
Evento Ardore PvP 

Periodo dell'evento: 13/12/2017 (ore 09:00) – 27/12/2017 (ore 08:59) 

 

1. Evento Ardore PvP 

- Per giocatori del PvP 

- Contenuto 

* Durante l'evento è possibile ricevere il doppio degli AP come ricompensa per i combattimenti 

PvP. 

* Durante l'evento, la possibilità che durante il PvP appaia un maestro leggendario è più alta. 

* Durante l'evento vengono distribuite armi di livello 10 per il PvP. (Saranno eliminati 

automaticamente al termine dell'evento) 

- Chi risulta loggato al gioco per 10 min riceve per posta un '[CoBo] Bauletto con armi 

PvP +10' contenente una '[CoBo] Arma PvP +10'. (Per posta; in forma di bauletto; sarà 

eliminato al termine dell'evento) 

- Caratteristiche: vale solo per il PvP, gli attributi conferiti sono minimi, ma è possibile 

conferirli in cambio di pochissimi Frammenti di Eldrit. 

* Durante l'evento, chi completa una quest riceve un Bauletto Competizione PvP (15 giorni).  

Bauletto Competizione PvP (15 giorni): [CoBo] Anello del rancore, [CoBo] Anelli ingegnosi di 4 tipi, 

[CoBo] Collana del mago (II) 

 

1) Evento Login 

Login Titolo dell'evento Condizione Ricompensa Limitazione 

Una volta 
Evento Ardore 

PvP 

10 minuti di 

connessione in 

totale 

1 [CoBo] Bauletto con armi PvP +10 

livello 10+ 

Per 

personaggio 

 

 



Quest 
Nome della 

quest 
NPC Condizione Ricompensa Limitazione 

Normale 
[Evento] Evento 

Ardore PvP! 

Automatica 

Accetta 

Gioca 3 volte al 

PvP 

1 Bauletto Competizione PvP 

(15 giorni) 

livello 10+ 

Per 

personaggio 

 

Tipo di 

bauletto 

/ 

Proprio 

personaggio 

Nome del 

bauletto Ricompense (quantità)  

(limitazioni) 

[CoBo] 

Bauletto 

con armi 

PvP +10 

1 [CoBo] Spada lunga PvP +10 

1 [CoBo] Bastone PvP +10 

1 [CoBo] Arco PvP +10 

1 [CoBo] Modulo PvP +10 

1 [CoBo] Lama PvP +10 

1 [CoBo] Bazooka PvP +10 

1 [CoBo] Lancia PvP +10 

1 [CoBo] Claymore PvP +10 

1 [CoBo] Dinamo PvP +10 

1 [CoBo] Arma duale PvP +10 

1 [CoBo] Arsenale PvP +10 

1 [CoBo] Pendolo PvP +10 

 

Tipo di 

bauletto 

/ 

Tutti 

Nome del 

bauletto Ricompense (quantità)  

(limitazioni) 

[CoBo] 

Bauletto 

Competizione 

PvP (15 

giorni) 

 

1 [CoBo] Collana del mago (II, 15 giorni) 

1 [CoBo] Anello del rancore (15 giorni) 

1 [CoBo] Anello ingegnoso della flessibilità (15 giorni) 

1 [CoBo] Anello ingegnoso della tenacia (15 giorni) 

1 [CoBo] Anello ingegnoso della potenza (15 giorni) 



1 [CoBo] Anello ingegnoso della trascendenza (15 giorni) 

 

Nome dell'item Cumulabile Commercio Vendita 

Conto 

in 

banca 

Eliminazione 
Descrizione 

dell'item e altro 

[CoBo] Bauletto 

con armi PvP +10 
X X X X 27-12-2017 

[Item dell'evento] Un 

bauletto contenente 

un'arma PvP +10 che 

prevede costi 

estremamente ridotti per 

l'assegnazione degli 

attributi. Evvai col 

conferimento! 

[CoBo] Arma PvP 

+10 
X X X X 27-12-2017 

[Item dell'evento] Un'arma 

PvP +10 che prevede costi 

estremamente ridotti per 

l'assegnazione degli 

attributi. Evvai col 

conferimento! 

[CoBo] Bauletto 

Competizione PvP 

(15 giorni) 

X X X X 27-12-2017 

Un bauletto contenente 

item (15 giorni) che 

aiutano il giocatore nel 

PvP. Per un PvP all'insegna 

dello 

stile!\nContenuto:\n - 

[CoBo] Anello del 

rancore\n - [CoBo] 

Collana del mago (Ⅱ)\n - 

[CoBo] Anello ingegnoso 

della flessibilità\n - 

[CoBo] Anello ingegnoso 

della tenacia\n - [CoBo] 

Anello ingegnoso della 

potenza\n - [CoBo] CoBo] 

Anello ingegnoso della 

trascendenza 
 

 

 

 

 


