
Evento di supporto per gli avventurieri nuovi/ritornati 

Periodo dell'evento: 13/12/2017 (dopo la manutenzione) - 31/01/2018 (prima della 

manutenzione) 

Evento principale 

1. I nuovi avventurieri di Elios (evento di supporto per nuovi utenti)  

2. Avventurieri tornati a Elios (evento di supporto per utenti che sono ritornati)  

 

Dettagli 

1. I nuovi avventurieri di Elios (evento di supporto per nuovi utenti)  

Titolo dell'evento Condizioni Ricompense (periodo/quantità) 
Chi lo 

riceve 

Bauletto di supporto per il 

raggiungimento del livello 

10 

Raggiungimento 

del livello 10 

1 [CoBo] Coupon per il 1° cambio di 

classe 

Per 

account 

1 [CoBo] Bauletto con set completo di 

accessori (30 giorni) 

Bauletto di supporto per il 

raggiungimento del livello 

20 

Raggiungimento 

del livello 20 

1 [CoBo] Arma dell'avventuriero Per 

account 30 Pozioni della vitalità 

5 Pozioni della volontà 

Bauletto di supporto per il 

raggiungimento del livello 

30 

Raggiungimento 

del livello 30 

1 [CoBo] Arma dell'avventuriero Per 

account 1 [CoBo] Coupon per il 2° cambio di 

classe 

Bauletto di supporto per il 

raggiungimento del livello 

40 

Raggiungimento 

del livello 40 

1 [CoBo] Arma dell'avventuriero Per 

account 
3 Pergamene del saggio 

Bauletto di supporto per il 

raggiungimento del livello 

50 

Raggiungimento 

del livello 50 

1 [CoBo] Arma dell'avventuriero Per 

account 5 Pietre magiche del Saggio distorte 

1 [CoBo] Lord of Inferno (30 giorni) 

Bauletto di supporto per il 

raggiungimento del livello 

Raggiungimento 

del livello 60 

1 Medaglione dell'esperienza (100%, 7 

giorni) 

Per 



60 5 Pietre magiche del Saggio account 

1 Bauletto con Anelli ingegnosi (4 

pezzi, 30 giorni) 

Bauletto di supporto per il 

raggiungimento del livello 

70 

Raggiungimento 

del livello 70 

20 Autorizzazioni per accesso al 

Dungeon Segreto 

Per 

account 

1 [CoBo] Pergamena per l'upgrade di 

equipaggiamento per Dungeon Segreti 

liv. 9 (30 giorni) 

Bauletto di supporto per il 

raggiungimento del livello 

80 

Raggiungimento 

del livello 80 

1 [CoBo] Bauletto scelta accessori Per 

account 
3 Pergamene del saggio 

Bauletto di supporto per il 

raggiungimento del livello 

90 

Raggiungimento 

del livello 90 

30 Pietre magiche del Saggio Per 

account 
30 Pietre magiche del saggio distorte 

Bauletto di supporto per il 

raggiungimento del livello 

99 

Raggiungimento 

del livello 99 

1 [CoBo] 4 tipi di Bauletto scelta set 

completo avatar Per 

account 30 [CoBo] Invito per eroi 

5 Conserva-equipaggiamento dell'eroe 

> Non appena un nuovo giocatore raggiunge un determinato livello, deve cliccare sull'icona 

dell'interfaccia nella parte superiore dello schermo per ottenere una ricompensa mediante il 

pulsante 'Ricevi ricompensa'.  

> La ricompensa sarà inviata per posta. I bauletti possono essere aperti nell'inventario cliccandoci 

col tasto destro. 

> Le ricompense saranno distribuite dalla settimana 1 alla 5. 

Nome dell'item Cumulabile Commercio Vendita 

Conto 

in 

banca 

Eliminazione Ulteriori informazioni 

[CoBo] Coupon 

per il 1° cambio di 

classe 

O X X X 2018-01-31  

[CoBo] Bauletto 

set completo 

accessori avatar 

(30 giorni) 

X X X x 2018-01-31  



[CoBo] Arma 

dell'avventuriero 
X X X X 2018-01-31 

Le armi saranno assegnate 

al livello di upgrade 8, 9 o 

10 in base al livello del 

personaggio. 

Pozione della 

vitalità 
O 

X 

(Solo in 

Giappone: 

O) 

O O X  

Pozione della 

volontà 
O X X O X  

[CoBo] Coupon 

per il 2° cambio di 

classe 

O X X X 2018-01-31  

Pergamena del 

saggio 
O X X O 2018-01-31  

Pietra magica del 

saggio distorta 
O X X O X  

[CoBo] Lord of 

Inferno (30 giorni) 
X X X O 2018-01-31 

[Item dell'evento] Una 

Pietra dell'evocazione per la 

cavalcatura 'Lord of Inferno' 

(30 giorni).\n\nUsala per 

inserire 'Lord of Inferno (30 

giorni)' nella lista delle tue 

cavalcature.\n\n(Clicca col 

tasto destro per utilizzarlo) 

Medaglione 

dell'esperienza 

(100%, 7 giorni) 

X X X O X  

Pietra magica del 

saggio 
O X X O X  

Bauletto con 

Anelli ingegnosi (4 

tipi, 30 giorni) 

X X X X 2018-01-31  

Autorizzazione per 

accesso al 

Dungeon Segreto 

O O O O X  



[CoBo] Pergamena 

per l'upgrade di 

equipaggiamento 

per Dungeon 

Segreti liv. 9 (30 

giorni) 

X X X X X  

[CoBo] Bauletto 

scelta accessori 
X X X O 

2018-01-31 
 

[CoBo] Bauletto 

con set completo 

avatar 

X X X O 2018-01-31  

[CoBo] Invito per 

eroi 
O X X O 

X 
 

Conserva-

equipaggiamento 

dell'eroe 

O X X O 

X 

 

Bauletto di 

supporto per il 

raggiungimento 

del livello 10 

X X X O 

2018-01-31 

 

Bauletto di 

supporto per il 

raggiungimento 

del livello 20 

X X X O 

2018-01-31 

 

Bauletto di 

supporto per il 

raggiungimento 

del livello 30 

X X X O 

2018-01-31 

 

Bauletto di 

supporto per il 

raggiungimento 

del livello 40 

X X X O 

2018-01-31 

 

Bauletto di 

supporto per il 
X X X O 

2018-01-31 
 



raggiungimento 

del livello 50 

Bauletto di 

supporto per il 

raggiungimento 

del livello 60 

X X X O 

2018-01-31 

 

Bauletto di 

supporto per il 

raggiungimento 

del livello 70 

X X X O 

2018-01-31 

 

Bauletto di 

supporto per il 

raggiungimento 

del livello 80 

X X X O 

2018-01-31 

 

Bauletto di 

supporto per il 

raggiungimento 

del livello 90 

X X X O 

2018-01-31 

 

Bauletto di 

supporto per il 

raggiungimento 

del livello 99 

X X X O 

2018-01-31 

 

[CoBo] Bauletto 

con set 

completo avatar 

Predicatore 

X X X O 

2018-01-31 [Item dell'evento] Un 

bauletto contenente un set 

completo avatar 

Predicatore.\n\n(Clicca 

con il tasto destro per 

utilizzarlo) 

[CoBo] Un 

bauletto con set 

completo avatar 

Potere fantastico 

X X X O 

2018-01-31 [Item dell'evento] Un 

bauletto contenente un set 

completo avatar Potere 

fantastico.\n\n(Clicca con 

il tasto destro per 



utilizzarlo) 

[CoBo] Set 

completo con 

costume per 

avatar 

X X X O 

2018-01-31 [Item dell'evento] Un 

bauletto contenente un set 

completo avatar Costume 

da animale.\n\n(Clicca con 

il tasto destro per 

utilizzarlo) 

[CoBo] Bauletto 

con set 

completo avatar 

Chierico 

X X X O 

2018-01-31 [Item dell'evento] Un 

bauletto contenente un set 

completo avatar 

Chierico.\n\n(Clicca con il 

tasto destro per utilizzarlo) 

 

Tipo di 

bauletto 

Nome del 

bauletto 

(limitazioni) 

Ricompensa 

Tutti 

[CoBo] Bauletto 

con set completo 

di accessori (30 

giorni) 

1 [CoBo] Segno zodiacale Capricorno (Capricornus, 30 giorni) 

1 [CoBo] Orecchie da coniglietto morbidose (30 giorni) 

1 [CoBo] Occhiali da sole 2015 (rossi, 30 giorni) 

1 [CoBo] Guance rosse (30 giorni) 

1 [CoBo] Borsa graziosa a forma di coniglietto (30 giorni) 

1 [CoBo] Codina da coniglio ariete nano (bianco, 30 giorni) 

1 [CoBo] Vento onirico - piuma bianca (30 giorni) 

 

Nome 

dell'item 
Cumulabile Commercio Vendita 

Conto 

in 

banca 

Eliminazione Ulteriori informazioni 

[CoBo] 

Segno 

zodiacale 

Capricorno 

(Capricornus, 

30 giorni) 

X X X O X  

[CoBo] 

Orecchie da 

coniglietto 

X X X O X  



morbidose 

(30 giorni) 

[CoBo] 

Occhiali da 

sole 2015 

(rossi, 30 

giorni) 

X X X O X  

[CoBo] 

Guance 

rosse (30 

giorni) 

X X X O X 

Un sano colorito 

roseo.\n#CFF0000*Attenzione: 

non può essere registrato nel 

Guardaroba magico.#CX 

[CoBo] Borsa 

graziosa a 

forma di 

coniglietto 

(30 giorni) 

X X X O X  

[CoBo] 

Codina da 

coniglio 

ariete nano 

(bianco, 30 

giorni) 

X X X O X  

[CoBo] 

Vento 

onirico - 

piuma 

bianca (30 

giorni) 

X X X O X  

 

Tipo di 

bauletto 

Nome del 

bauletto 

(limitazioni) 

Ricompensa 

Scelta 
[CoBo] Bauletto 

scelta accessori 

A scelta fra 4 tipi di accessori 

1 [CoBo] Guance rosse 

1 [CoBo] Sciarpa rossa 



1 [CoBo] Zampa di gatto morbida (Angora Turco) 

1 [CoBo] Maschera da ninja 

 

Nome 

dell'item 

Cumulabil

e 

Commerci

o 

Vendit

a 

Cont

o in 

banc

a 

Eliminazion

e 
Ulteriori informazioni 

[CoBo] 

Guance 

rosse 

X X X O X 

Un sano colorito 

roseo.\n#CFF0000*Attenzione: 

non può essere registrato nel 

Guardaroba magico.#CX 

[CoBo] 

Sciarpa 

rossa 

X X X O X 

Questa sciarpa completa il tuo 

outfit!\n#CFF0000*Attenzione: 

non può essere registrato nel 

Guardaroba magico.#CX 

[CoBo] 

Zampa 

di gatto 

morbida 

(Angora 

Turco) 

X X X O X 

Un adorabile 

gattino.\n#CFF0000*Attenzion

e: non può essere registrato 

nel Guardaroba magico.#CX 

[CoBo] 

Mascher

a da 

ninja 

X X X O X 

Un ninja senza maschera non 

è un vero ninja!\n#CFF0000 

*Attenzione: non può essere 

registrato nel Guardaroba 

magico.#CX 

 

Tipo di 

bauletto 

Nome del 

bauletto 

(limitazioni) 

Ricompensa 

Scelta 

[CoBo] Bauletto 

scelta con set 

completo per 

avatar 

A scelta fra 4 tipi di set per l'avatar. 

1 [CoBo] Un bauletto con set completo avatar Potere fantastico 

1 [CoBo] Set completo con costume per avatar 

1 [CoBo] Bauletto con set completo avatar Predicatore 

1 [CoBo] Bauletto con set completo avatar Chierico 

 



Nome 

dell'item 

Cumulabil

e 

Commerci

o 

Vendit

a 

Cont

o in 

banc

a 

Eliminazion

e 
Ulteriori informazioni 

[CoBo] 

Croce del 

predicatore 

(Elsword) 

X X X O X 

Dominatore dell'oscurità che 

divide a metà gli esseri 

malvagi e vili: è un patto di 

sangue tra la luce e 

l'oscurità.#CFF0000*Attenzione

: non può essere registrato nel 

Guardaroba magico.#CX 

[CoBo] 

Disopra del 

predicatore 

(Elsword) 

X X X O X 

Temete, o creature delle 

tenebre! La luce avrà la 

meglio! Essa sconfiggerà il 

buio e vi ricaccerà nei vostri 

nascondigli 

oscuri!#CFF0000*Attenzione: 

non può essere registrato nel 

Guardaroba magico.#CX 

[CoBo] 

Coprigamb

e del 

predicatore 

(Elsword) 

X X X O X 

Temete, o creature delle 

tenebre! La luce avrà la 

meglio! Essa sconfiggerà il 

buio e vi ricaccerà nei vostri 

nascondigli 

oscuri!#CFF0000*Attenzione: 

non può essere registrato nel 

Guardaroba magico.#CX 

[CoBo] 

Guanti del 

predicatore 

(Elsword) 

X X X O X 

Temete, o creature delle 

tenebre! La luce avrà la 

meglio! Essa sconfiggerà il 

buio e vi ricaccerà nei vostri 

nascondigli 

oscuri!#CFF0000*Attenzione: 

non può essere registrato nel 

Guardaroba magico.#CX 

[CoBo] X X X O X Temete, o creature delle 



Scarpe del 

predicatore 

(Elsword) 

tenebre! La luce avrà la 

meglio! Essa sconfiggerà il 

buio e vi ricaccerà nei vostri 

nascondigli 

oscuri!#CFF0000*Attenzione: 

non può essere registrato nel 

Guardaroba magico.#CX 

[CoBo] 

Taglio di 

capelli del 

predicatore 

(Elsword) 

X X X O X 

Temete, o creature delle 

tenebre! La luce avrà la 

meglio! Essa sconfiggerà il 

buio e vi ricaccerà nei vostri 

nascondigli 

oscuri!#CFF0000*Attenzione: 

non può essere registrato nel 

Guardaroba magico.#CX 

[CoBo] 

Croce del 

chierico 

(Elsword) 

X X X O X 

Il bene assoluto annienterà il 

male assoluto. Il Dominatore 

della luce distruggerà il 

male.#CFF0000*Attenzione: 

non può essere registrato nel 

Guardaroba magico.#CX 

[CoBo] 

Disopra del 

chierico 

(Elsword) 

X X X O X 

La luce di El squarcerà 

l'oscurità con il suo raggio 

lucente. Le creature del buio si 

piegheranno alla forza del 

bene o saranno bandite dal 

mondo.#CFF0000*Attenzione: 

non può essere registrato nel 

Guardaroba magico.#CX 

[CoBo] 

Coprigamb

e del 

chierico 

(Elsword) 

X X X O X 

La luce di El squarcerà 

l'oscurità con il suo raggio 

lucente. Le creature del buio si 

piegheranno alla forza del 

bene o saranno bandite dal 

mondo.#CFF0000*Attenzione: 

non può essere registrato nel 



Guardaroba magico.#CX 

[CoBo] 

Guanti del 

chierico 

(Elsword) 

X X X O X 

La luce di El squarcerà 

l'oscurità con il suo raggio 

lucente. Le creature del buio si 

piegheranno alla forza del 

bene o saranno bandite dal 

mondo.#CFF0000*Attenzione: 

non può essere registrato nel 

Guardaroba magico.#CX 

[CoBo] 

Scarpe del 

chierico 

(Elsword) 

X X X O X 

La luce di El squarcerà 

l'oscurità con il suo raggio 

lucente. Le creature del buio si 

piegheranno alla forza del 

bene o saranno bandite dal 

mondo.#CFF0000*Attenzione: 

non può essere registrato nel 

Guardaroba magico.#CX 

[CoBo] 

Taglio di 

capelli del 

chierico 

(Elsword) 

X X X O X 

La luce di El squarcerà 

l'oscurità con il suo raggio 

lucente. Le creature del buio si 

piegheranno alla forza del 

bene o saranno bandite dal 

mondo.#CFF0000*Attenzione: 

non può essere registrato nel 

Guardaroba magico.#CX 

[CoBo] 

Spada della 

Tigre (rosso 

vinaccia) 

X X X O X 

* Esempio di costume per 

avatar (Elsword)* 

La lama di questa temutissima 

spada è in grado di tagliare 

tutto.\n#CFF0000*Attenzione: 

non può essere registrato nel 

Guardaroba magico.#CX 

[CoBo] 

Disopra 

della Tigre 

(rosso 

X X X O X 

* Esempio di costume per 

avatar (Elsword)* 

Abiti ispirati alle tigri. Chi 

indossa questo 



vinaccia) equipaggiamento avverte la 

forza e l'agilità di questo 

potente animale. \n#CFF0000 

*Attenzione: non può essere 

registrato nel Guardaroba 

magico.#CX 

[CoBo] 

Coprigamb

e della 

Tigre 

(marrone) 

X X X O X 

* Esempio di costume per 

avatar (Elsword)* 

Abiti ispirati alle tigri. Chi 

indossa questo 

equipaggiamento avverte la 

forza e l'agilità di questo 

potente animale. \n#CFF0000 

*Attenzione: non può essere 

registrato nel Guardaroba 

magico.#CX 

[CoBo] 

Muffole 

della Tigre 

(marrone) 

X X X O X 

* Esempio di costume per 

avatar (Elsword)* 

Abiti ispirati alle tigri. Chi 

indossa questo 

equipaggiamento avverte la 

forza e l'agilità di questo 

potente animale. \n#CFF0000 

*Attenzione: non può essere 

registrato nel Guardaroba 

magico.#CX 

[CoBo] 

Scarpe 

della Tigre 

(rosso 

vinaccia) 

X X X O X 

* Esempio di costume per 

avatar (Elsword)* 

Abiti ispirati alle tigri. Chi 

indossa questo 

equipaggiamento avverte la 

forza e l'agilità di questo 

potente animale. \n#CFF0000 

*Attenzione: non può essere 

registrato nel Guardaroba 



magico.#CX 

[CoBo] 

Taglio di 

capelli della 

Tigre (rosso 

vinaccia) 

X X X O X 

* Esempio di costume per 

avatar (Elsword)* 

Abiti ispirati alle tigri. Chi 

indossa questo 

equipaggiamento avverte la 

forza e l'agilità di questo 

potente animale. \n#CFF0000 

*Attenzione: non può essere 

registrato nel Guardaroba 

magico.#CX 

[CoBo] 

Spada 

fantastica 

dell'Esorcist

a (rosso) 

X X X O X 

Il bene assoluto annienterà il 

male assoluto. Il Dominatore 

della luce distruggerà il 

male.#CFF0000*Attenzione: 

non può essere registrato nel 

Guardaroba magico.#CX 

[CoBo] 

Disopra 

fantastico 

dell'Esorcist

a (rosso) 

X X X O X 

La luce di El squarcerà 

l'oscurità con il suo raggio 

lucente. Le creature del buio si 

piegheranno alla forza del 

bene o saranno bandite dal 

mondo.#CFF0000*Attenzione: 

non può essere registrato nel 

Guardaroba magico.#CX 

[CoBo] 

Coprigamb

e fantastico 

dell'Esorcist

a (rosso) 

X X X O X 

La luce di El squarcerà 

l'oscurità con il suo raggio 

lucente. Le creature del buio si 

piegheranno alla forza del 

bene o saranno bandite dal 

mondo.#CFF0000*Attenzione: 

non può essere registrato nel 

Guardaroba magico.#CX 

[CoBo] 

Muffole 
X X X O X 

La luce di El squarcerà 

l'oscurità con il suo raggio 



fantastiche 

dell'Esorcist

a (rosso) 

lucente. Le creature del buio si 

piegheranno alla forza del 

bene o saranno bandite dal 

mondo.#CFF0000*Attenzione: 

non può essere registrato nel 

Guardaroba magico.#CX 

[CoBo] 

Scarpe 

fantastiche 

dell'Esorcist

a (rosso) 

X X X O X 

La luce di El squarcerà 

l'oscurità con il suo raggio 

lucente. Le creature del buio si 

piegheranno alla forza del 

bene o saranno bandite dal 

mondo.#CFF0000*Attenzione: 

non può essere registrato nel 

Guardaroba magico.#CX 

[CoBo] 

Taglio di 

capelli 

medio-

lungo 

naturale 

(nero) 

X X X O X 

Una pettinatura di media 

lunghezza, molto 

naturale.\n#CFF0000*Attenzio

ne: non può essere registrato 

nel Guardaroba magico.#CX 

 

2. Avventurieri tornati a Elios (evento di supporto per utenti che sono ritornati) 

 

Titolo dell'evento Condizioni Ricompense (periodo/quantità) 
Chi lo 

riceve 

Bauletto ricompensa per 

essere stato loggato per 1 

settimana 

Loggato per 

1 settimana 

1 Bauletto con cavalcatura per 

dell'avventuriero ritornato (30 giorni) 

Per account 

1 'Set completo avatar raro 'Maestro 

del fuoco Rossou'(15 giorni) 

1 [CoBo] Bauletto con un set 

completo Timore del drago 

massimizzato all'8° livello 

Bauletto ricompensa per Loggato per 1 Bauletto con Cronaca del Per account 



essere stato loggato per 2 

settimane 

2 settimane combattente 

ostinato 

5 [CoBo] Biglietti d'ingresso per il 

Dungeon dell'evento 

1 [CoBo] Bauletto esperienza con 

ricompensa per Dungeon dell'evento 

(15 giorni) 

Bauletto ricompensa per 

essere stato loggato per 3 

settimane 

Loggato per 

3 settimane 
1 [CoBo] Bauletto del saggio (II) 

Per account 

Bauletto ricompensa per 

essere stato loggato per 4 

settimane 

Loggato per 

4 settimane 

10 Conserva-equipaggiamento 

dell'eroe 

Per account 

30 [CoBo] Invito per eroi 

1 [CoBo] Bauletto del saggio 

Bauletto ricompensa per 

essere stato loggato per 5 

settimane 

Loggato per 

5 settimane 

10 [CoBo] Pietre benedette 

fluorescenti 

Per account 

3 [CoBo] Pergamene benedette per 

restauro 

5 [CoBo] Martelli di EL (7 giorni) 

1 [CoBo] Pergamena per l'upgrade di 

Luriel lv.8 (30 giorni) per Dungeon 

eroi 

> Vale per: personaggi che non abbiano più effettuato un login dal giorno 01/06. 

> I giocatori che risultano loggati per un periodo da 1 a 5 settimane possono cliccare sull'icona 

dell'interfaccia nella parte superiore della finestra. Cliccando poi sul pulsante 'Ricevi 

ricompensa' puoi ricevere una ricompensa per posta (1 login conta come loggato per 1 

settimana). 

> Diversi personaggi all'interno dello stesso account possono ricevere ricompense per il login 

diverse (dopo aver ricevuto una ricompensa per 1 settimana di login con il personaggio A, con il 

personaggio B si può ricevere una ricompensa per essere stato loggato per 2 settimane). 

 

Nome 

dell'item 
Cumulabile Commercio Vendita 

Conto 

in 
Eliminazione Ulteriori informazioni 



banca 

Bauletto con 

cavalcatura per 

dell'avventuriero 

ritornato (30 

giorni) 

X X X O 

2018-01-31 [Item dell'evento] Un 

bauletto con il quale puoi 

ottenere una delle 

cavalcature 'Poru Risciò (30 

giorni)' o 'Inseguitore 

oscuro (30 

giorni)'.\n\n(Clicca con il 

tasto destro per utilizzarlo) 

Set completo 

avatar raro 

'Maestro del 

fuoco Rossou' 

(15 giorni) 

X X X O 

2018-01-31 [Item dell'evento] Un 

bauletto contenente un set 

completo avatar raro 

'Maestro del fuoco Rossou' 

(15 giorni).\n\n(Clicca 

con il tasto destro per 

utilizzarlo) 

[CoBo] Bauletto 

con un set 

completo Timore 

del drago 

massimizzato 

all'8° livello 

X X X O 

2018-01-31 [Item dell'evento] Un 

bauletto contenente un set 

completo massimizzato 

Timore del 

drago.\n\n(Clicca con il 

tasto destro per utilizzarlo) 

(assegnazione al livello di 

upgrade 8) 

Bauletto con 

Cronaca del 

combattente 

ostinato 

X X X O 

2018-01-31 [Item dell'evento] Un 

bauletto contenente una 

Cronaca del combattente 

ostinato.\n\n(Clicca con il 

tasto destro per utilizzarlo) 

[CoBo] Bauletto 

con Biglietti 

d'ingresso per il 

Dungeon 

dell'evento 

X X X O 

2018-01-31 [Item dell'evento] Un 

bauletto contenente i 

Biglietti d'ingresso per il 

Dungeon 

dell'evento.\n\n(Clicca 

con il tasto destro per 

utilizzarlo) 



[CoBo] Bauletto 

esperienza con 

ricompensa per 

Dungeon 

dell'evento 

X X X O 

2018-01-31 [Item dell'evento] Un 

bauletto contenente un 

avatar che può essere 

creato in un Dungeon 

dell'evento (15 

giorni)\n\n(Clicca con il 

tasto destro per utilizzarlo) 

[CoBo] Bauletto 

del saggioII 
X X X O 

2018-01-31 
 

[CoBo] Bauletto 

del saggio 
X X X O 

2018-01-31 
 

Conserva-

equipaggiamento 

dell'eroe 

O X X O X  

[CoBo] Invito per 

eroi 
O X X O X  

10 [CoBo] Pietre 

benedette 

fluorescenti 

O X X O X  

[CoBo] 

Pergamena 

benedetta per 

restauro 

O X X O X  

[CoBo] Martello 

di EL (7 giorni) 
X X X O X  

[CoBo] 

Pergamena per 

l'upgrade di 

Luriel lv.8 (30 

giorni) per 

Dungeon eroi 

X X X X X 

[Item dell'evento]\nUna 

pergamena magica che 

migliora 

l'equipaggiamento del 

Dungeon eroi portandolo 

a +9.\nVale solo per pezzi 

di equipaggiamento al di 

sotto del livello 

+8.\n(Dopo aver cliccato 

con il tasto destro, scegli il 

pezzo di equipaggiamento 

che desideri.) 



Bauletto 

ricompensa per 

essere stato 

loggato per 1 

settimana 

X X X O 

2018-01-31 

 

Bauletto 

ricompensa per 

essere stato 

loggato per 2 

settimane 

X X X O 

2018-01-31 

 

Bauletto 

ricompensa per 

essere stato 

loggato per 3 

settimane 

X X X O 

2018-01-31 

 

Bauletto 

ricompensa per 

essere stato 

loggato per 4 

settimane 

X X X O 

2018-01-31 

 

Bauletto 

ricompensa per 

essere stato 

loggato per 5 

settimane 

X X X O 

2018-01-31 

 

 

Tipo di 

bauletto 

Nome del 

bauletto 

(limitazioni) 

Ricompensa 

Scelta 

Bauletto con 

cavalcatura per 

dell'avventuriero 

ritornato (30 

A scelta fra 2 tipi di cavalcatura. 

1 Poru Risciò (30 giorni) 

1 Inseguitore oscuro (30 giorni) 



giorni) 

 

Nome 

dell'item 
Cumulabile Commercio Vendita 

Conto 

in 

banca 

Eliminazione Ulteriori informazioni 

Pietra 

dell'evocazione: 

Poru Risciò (30 

giorni) 

X X X O 

2018-01-31 Una Pietra dell'evocazione 

per la cavalcatura 'Poru 

Risciò'.\n\nUsala per 

inserire 'Poru Risciò (30 

giorni)' nella lista delle tue 

cavalcature.\n(Clicca col 

tasto destro per utilizzarlo) 

Pietra 

dell'evocazione: 

Inseguitore 

oscuro (30 

giorni) 

X X X O 

2018-01-31 Una Pietra dell'evocazione 

per la cavalcatura 'Lord of 

Inferno'.\n\nUsala per 

inserire la moto (30 giorni) 

nella lista delle tue 

cavalcature.\n(Clicca col 

tasto destro per utilizzarlo) 

 

Tipo di 

bauletto 

Nome del 

bauletto 

(limitazioni) 

Ricompensa 

Tutti 

Set completo 

avatar raro 

'Maestro del fuoco 

Rossou' (15 giorni) 

1 Spada del Maestro del fuoco (Elsword, 15 giorni) 

1 Disopra del Maestro del fuoco (15 giorni) 

1 Coprigambe del Maestro del fuoco (15 giorni) 

1 Guanti del Maestro del fuoco (15 giorni) 

1 Scarpe del Maestro del fuoco (15 giorni) 

1 Taglio di capelli del Maestro del fuoco (15 giorni) 

1 Banda del Maestro del fuoco (15 giorni) 

1 Ali del Maestro del fuoco (15 giorni) 

1 Eco del Maestro del fuoco (15 giorni) 

 

Nome dell'item Cumulabile Commercio Vendita 
Conto 

in 
Eliminazione Ulteriori informazioni 



banca 

Spada del Maestro 

del fuoco X X X O X  

Disopra del 

Maestro del fuoco X X X O X  

Coprigambe del 

Maestro del fuoco X X X O X  

Guanti del Maestro 

del fuoco 
X X X O X  

Scarpe del Maestro 

del fuoco 
X X X O X  

Taglio di capelli del 

Maestro del fuoco X X X O X  

Banda del Maestro 

del fuoco X X X O X  

Ali del Maestro del 

fuoco X X X O X  

Eco del Maestro 

del fuoco 
X X X O X  

 

Tipo di 

bauletto 

Nome del 

bauletto 

(limitazioni) 

Ricompensa 

Tutti 

[CoBo] Bauletto 

con un set 

completo Timore 

del drago 

massimizzato all'8° 

livello 

1 Spada Timore del drago di prim'ordine 

1 Disopra Timore del drago di prim'ordine 

1 Coprigambe Timore del drago di prim'ordine 

1 Guanti Timore del drago di prim'ordine 

1 Scarpe Timore del drago di prim'ordine 

1 Aculeo Timore del drago di prim'ordine 

 



Nome 

dell'item 
Cumulabile Commercio Vendita 

Conto 

in 

banca 

Eliminazione Ulteriori informazioni 

Spada 

Timore del 

drago di 

prim'ordine 

X X X O 

2018-01-31 

Assegnazione al livello 

di upgrade 8 

Disopra 

Timore del 

drago di 

prim'ordine 

X X X O 

2018-01-31 

Assegnazione al livello 

di upgrade 8 

Coprigambe 

Timore del 

drago di 

prim'ordine 

X X X O 

2018-01-31 

Assegnazione al livello 

di upgrade 8 

Guanti 

Timore del 

drago di 

prim'ordine 

X X X O 

2018-01-31 

Assegnazione al livello 

di upgrade 8 

Scarpe 

Timore del 

drago di 

prim'ordine 

X X X O 

2018-01-31 

Assegnazione al livello 

di upgrade 8 

Aculeo 

Timore del 

drago di 

prim'ordine 

X X X O 

2018-01-31 

Assegnazione al livello 

di upgrade 8 

 

Tipo di 

bauletto 

Nome del 

bauletto 

(limitazioni) 

Ricompensa 

Tutti 

Bauletto con 

Cronaca del 

combattente 

ostinato 

1 Cronaca del combattente ostinato 

 



Nome 

dell'item 
Cumulabile Commercio Vendita 

Conto 

in 

banca 

Eliminazione 
Ulteriori 

informazioni 

Cronaca del 

combattente 

ostinato 

X X O O X 
Assegnazione con 0 

sigilli 

 

Tipo di 

bauletto 

Nome del 

bauletto 

(limitazioni) 

Ricompensa 

Tutti 

[CoBo] Bauletto 

con Biglietti 

d'ingresso per il 

Dungeon 

dell'evento 

1 [CoBo] Tessera dello studente della Scuola superiore privata 

dei Poru 

1 [CoBo] Lettera di raccomandazione di Sebastian 

1 [CoBo] Mappa del tesoro magica 

 

Nome dell'item Cumulabile Commercio Vendita 

Conto 

in 

banca 

Eliminazione 
Ulteriori 

informazioni 

[CoBo] Tessera 

dello studente 

della Scuola 

superiore privata 

dei Poru 

O X X X 

2018-01-31 

 

[CoBo] Lettera di 

raccomandazione 

di Sebastian 

O X X X 

2018-01-31 

 

[CoBo] Mappa 

del tesoro 

magica 

O X X X 

2018-01-31 

 

 

Tipo di 

bauletto 

Nome del 

bauletto 

(limitazioni) 

Ricompensa 

Tutti 
[CoBo] Bauletto 

esperienza con 

1 [CoBo] Bauletto avatar Cacciatore di tesori (15 giorni) 

1 [CoBo] Bauletto avatar Scuola superiore privata dei Poru (15 



avatar per 

Dungeon 

dell'evento (15 

giorni) 

giorni) 

1 [CoBo] Bauletto avatar 'Diventa il maggiordomo di Edel per 24 

ore!' (15 giorni) 

 

Nome 

dell'item 
Cumulabile Commercio Vendita 

Conto 

in 

banca 

Eliminazione Ulteriori informazioni 

[CoBo] 

Bauletto 

avatar 

Cacciatore di 

tesori (15 

giorni) 

X X X O 

2018-01-31 

 

[CoBo] 

Bauletto 

avatar Scuola 

superiore 

privata dei 

Poru (15 

giorni) 

X X X O 

2018-01-31 

 

[CoBo] 

Bauletto 

avatar 

'Diventa il 

maggiordomo 

di Edel per 24 

ore!' (15 

giorni) 

X X X O 

2018-01-31 

 

 

 

Tipo di 

bauletto 

Nome del 

bauletto 

(limitazioni) 

Ricompensa 

Tutti 
[CoBo] Bauletto 

avatar Scuola 

1 [CoBo] Avatar dell'uniforme scolastica in versione SD (Elsword, 

15 giorni) 



superiore privata 

dei Poru (15 

giorni) 

1 [CoBo] Arma mascherata da penna stilografica di Elios 

(Elsword, 15 giorni) 

1 [CoBo] Modalità di apprendimento: Elsword (15 giorni) 

1 [CoBo] Attaccabrighe: Elsword (15 giorni) 

 

Nome dell'item Cumulabile Commercio Vendita 

Conto 

in 

banca 

Eliminazione 
Ulteriori 

informazioni 

[CoBo] Avatar 

dell'uniforme 

scolastica in 

versione SD 

(Elsword, 15 

giorni) 

X X X O X  

[CoBo] Arma 

mascherata da 

penna 

stilografica di 

Elios (Elsword, 

15 giorni) 

X X X O X  

[CoBo] Modalità 

di 

apprendimento: 

Elsword (15 

giorni) 

X X X O X  

[CoBo] 

Attaccabrighe: 

Elsword (15 

giorni) 

X X X O X  

 

Tipo di 

bauletto 

Nome del 

bauletto 

(limitazioni) 

Ricompensa 

Tutti 

[CoBo] Bauletto 

avatar 'Diventa il 

maggiordomo di 

1 [CoBo] Bauletto con Arma Domestica & Maggiordomo - Aprile 

(nero, 15 giorni) 

1 [CoBo] Bauletto con Disopra Domestica & Maggiordomo - 



Edel per 24 ore!' 

(15 giorni) 

Aprile (nero, 15 giorni) 

1 [CoBo] Bauletto con Coprigambe Domestica & Maggiordomo - 

Aprile (nero, 15 giorni) 

1 [CoBo] Bauletto con Guanti Domestica & Maggiordomo - 

Aprile (nero, 15 giorni) 

1 [CoBo] Bauletto con Scarpe Domestica & Maggiordomo - 

Aprile (nero, 15 giorni) 

1 [CoBo] Bauletto con Taglio di capelli Domestica & 

Maggiordomo - Aprile (nero, 15 giorni) 

1 [CoBo] Adattamento del cut-in della skill Domestica o 

Maggiordomo - Aprile (A, nero, 15 giorni) 

1 [CoBo] Occhiali da aiuto-maggiordomo (A, 15 giorni) 

1 [CoBo] Ornamento per la testa da aiutante domestica (A, 15 

giorni) 

1 [CoBo] Orecchino da domestica (A, 15 giorni) 

 

Nome 

dell'item 
Cumulabile Commercio Vendita 

Conto 

in 

banca 

Eliminazione Ulteriori informazioni 

[CoBo] 

Bauletto con 

Arma 

Domestica & 

Maggiordomo 

- Aprile (nero, 

15 giorni) 

X X X O X  

[CoBo] 

Bauletto con 

Disopra 

Domestica & 

Maggiordomo 

- Aprile (nero, 

15 giorni) 

X X X O X  

[CoBo] 

Bauletto con 

Coprigambe 

Domestica & 

X X X O X  



Maggiordomo 

- Aprile (nero, 

15 giorni) 

[CoBo] 

Bauletto con 

Guanti 

Domestica & 

Maggiordomo 

- Aprile (nero, 

15 giorni) 

X X X O X  

[CoBo] 

Bauletto con 

Scarpe 

Domestica & 

Maggiordomo 

- Aprile (nero, 

15 giorni) 

X X X O X  

[CoBo] 

Bauletto con 

Taglio di 

capelli 

Domestica & 

Maggiordomo 

- Aprile (nero, 

15 giorni) 

X X X O X  

[CoBo] 

Adattamento 

del cut-in della 

skill Domestica 

o 

Maggiordomo 

- Aprile (A, 

nero, 15 

giorni) 

X X X O X 

Adattamento del cut-in della 

skill Domestica o 

Maggiordomo - Aprile 

(Elsword, A).\nIl cut-in della 

skill registrato può essere 

modificato nelle 

impostazioni del 

personaggio. 

[CoBo] Occhiali 

da aiuto-

maggiordomo 

X X X O X  



(A, 15 giorni) 

[CoBo] 

Ornamento 

per la testa da 

aiutante 

domestica (A, 

15 giorni) 

X X X O X  

[CoBo] 

Orecchino da 

domestica (A, 

15 giorni) 

X X X O X  

 

Tipo di 

bauletto 

Nome del 

bauletto 

(limitazioni) 

Ricompensa 

Tutti 

[CoBo] Bauletto 

avatar Cacciatore 

di tesori (15 

giorni) 

1 [CoBo] Arma bidimensionale (15 giorni) 

1 [CoBo] Abito bidimensionale (15 giorni) 

 

Nome 

dell'item 
Cumulabile Commercio Vendita 

Conto 

in 

banca 

Eliminazione Ulteriori informazioni 

[CoBo] Arma 

bidimensionale 

(15 giorni) 

X X X O X  

[CoBo] Abito 

bidimensionale 

(15 giorni) 

X X X O X  

 


