
Mascalzoni di Halloween 

Periodo dell'evento: 18/10/2017 (dopo la manutenzione) - 01/11/2017 (ore 08:59) 
 

1. Mascalzoni di Halloween 

1) Notte di Halloween 

Gli utenti che durante l'evento restano loggati per un totale di 10 minuti, ricevono per posta la '[CoBo] 

Chiave del cimitero arrugginita' con cui entrare nel dungeon di Halloween. 

<Evento del login> 

Login 
Titolo 

dell'evento 
Condizione Ricompensa Limitazione 

Tutti i giorni 

lun - ven  

(dalle ore 00:00 

alle ore 23:59) 

Notte di 

Halloween 

10 minuti di 

connessione in 

totale 

3 [CoBo] Chiavi del 

cimitero arrugginite 

Livello 10+ 

per personaggio 

Tutti i giorni 

sab - dom  

(dalle ore 00:00 

alle ore 23:59) 

Notte di 

Halloween 

10 minuti di 

connessione in 

totale 

5 [CoBo] Chiavi del 

cimitero arrugginite 

Livello 10+ 

per personaggio 

Giorno di 

Halloween 

(31/10/2017) 

Notte di 

Halloween 

10 minuti di 

connessione in 

totale 

5 [CoBo] Chiavi del 

cimitero arrugginite 

Livello 10+ 

per personaggio 

 

<Quest> 

Tipo 

di 

quest 

Nome della quest Condizione Ricompensa Limitazione 

Tutti i 

giorni 

[EVENTO] Notte di 

Halloween da brivido 

Completa 1 volta il 

Dungeon dell'evento 

30 [CoBo] Caramelle alla 

zucca 

Per ciascun 

personaggio, 

livello 10+ 



di Halloween (in 

solitario) 

 

Tipo 

di 

quest 

Nome della quest Condizione Ricompensa Limitazione 

Tutti i 

giorni 

[EVENTO] Notte di 

Halloween da brivido 

Completa 2 volte il 

Dungeon dell'evento 

di Halloween (in 

solitario) 

10 [CoBo] Caramelle 

di tutti i gusti 

Per ciascun 

personaggio, 

livello 10+ 

 

Tipo 

di 

quest 

Nome della quest Condizione Ricompensa Limitazione 

Tutti i 

giorni 

[EVENTO] Cacciatore di 

spettri della notte di 

Halloween 

Completa 3 volte il 

Dungeon dell'evento 

di Halloween (in 

solitario) 

1 [CoBo] Pietra zucca della 

strega luminosa e luccicante 

Per ciascun 

personaggio, 

livello 10+ 

 

2) Scambio degli item dell'evento 

Scambia item dell'evento con ricompense del dungeon dell'evento 

<Durante l'evento> 

Per ciascun personaggio, livello 10+ 

Tipo di 

scambio 
NPC Materiali Ricompensa 

Scelta Aran 1 Segno di un fantasma 3 [CoBo] Caramelle alla zucca 

Scelta Aran 1 Segno di un fantasma 1 set di [CoBo] Caramelle di tutti i gusti 

Tutto Aran 2 Segni di un fantasma 1 unità di [CoBo] Caramelle incartate 

Tutto Aran 5 Segni di un fantasma 
1 [CoBo] Pietra zucca della strega luminosa e 

luccicante 



Tutto Aran 15 Segni di un fantasma 
1 [CoBo] Bauletto con avatar di Halloween (3 

giorni) 

Tutto Aran 70 Segni di un fantasma 1 [CoBo] Aura raccogli-item per pet (Zuccherino) 

Tutto Aran 120 Segni di un fantasma 1 [CoBo] Zuccherino 

 

<Permanente> 

Tipo di 

scambio 
NPC Materiali Ricompensa 

Scelta Aran 1 Segno di un fantasma 3 [CoBo] Caramelle alla zucca 

Tutto Aran 200 Segni di un fantasma 1 [CoBo] Zuccherino 

2. Informazioni sugli item 

Nome 

dell'item 
Cumulabile Commercio Vendita 

Conto 

in 

banca 

Eliminazione 
Descrizione 

dell'item e altro 

[CoBo] Chiave 

del cimitero 

arrugginita 

O X X X 2017-11-01 

[Item dell'evento] 

Una chiave per 

aprire il Cimitero da 

Brivido. Sembra che 

possa cadere a pezzi 

anche solo 

toccandola. 

[CoBo] Caramella 

alla zucca O X X O - 

[Item dell'evento] 

Caramelle speciali in 

diversi gusti e 

confezionate 

appositamente dalla 

CoBo per 

festeggiare 

Halloween. Ma 

perché proprio al 

gusto di zucca? 

<Categoria di item: 

Pozioni dell'evento> 



[CoBo] Caramelle 

di tutti i gusti O X X X 2017-11-01 

[Item dell'evento] 

Caramelle speciali in 

diversi gusti e 

confezionate 

appositamente dalla 

CoBo per 

festeggiare 

Halloween. Bleah! 

Sanno di succo 

appiccicoso! 

<Categoria di item: 

Caramelle di tutti i 

gusti> 

[CoBo] Pietra 

zucca della 

strega luminosa 

e luccicante 

O X X X 2017-11-01 

Una pietra magica in 

cui è stata infusa 

l'incredibile magia 

della Strega di 

Halloween. 

Conferisce a item 

potenti delle facoltà 

adeguate alla loro 

potenza. 

- Limite di scambio: 

1 al giorno 

[CoBo] Caramelle 

incartate O X X X 2017-11-01 

Una caramella per 

un Pet. Che cosa ne 

verrà fuori? Ottieni 

uno dei seguenti 

item:  [CoBo] 

Caramelle della 

ragione  [CoBo] 

Caramelle della 

sensibilità  [CoBo] 

Caramelle 

dell'estroversione 

[CoBo] Caramelle 

dell'introversione  

(Clicca con il tasto 

destro per 

utilizzarlo) 

[CoBo] Caramelle O X X X 2017-11-01 Una caramella che la 



della ragione strega ha creato 

appositamente per i 

Pet. Emana una 

fredda energia e 

aumenta la ragione 

del Pet. 

[CoBo] Caramelle 

della sensibilità O X X X 2017-11-01 

Una caramella che la 

strega ha creato 

appositamente per i 

Pet. Emana una 

calda energia e 

aumenta la 

sensibilità del Pet. 

[CoBo] Caramelle 

dell'estroversione O X X X 2017-11-01 

Una caramella che la 

strega ha creato 

appositamente per i 

Pet. Emana una 

vivace energia e 

aumenta 

l'estroversione del 

Pet. 

[CoBo] Caramelle 

dell'introversione O X X X 2017-11-01 

Una caramella che la 

strega ha creato 

appositamente per i 

Pet. Emana 

un'energia tranquilla 

e aumenta 

l'introversione del 

Pet. 

[CoBo] Bauletto 

con avatar di 

Halloween (3 

giorni) 

X X X X 2017-11-01 

[Item dell'evento] 

Un bauletto con il 

set completo di 

Halloween. 

Contenuto:  

Personaggi maschili: 

Sangue (Incubo di 

Halloween)  

Personaggi 

femminili: 

Candydevil 

(arancione)  (Clicca 

con il tasto destro 



per utilizzarlo) 

[CoBo] Aura 

raccogli-item per 

pet (Zuccherino) 

X X X X 2017-11-01 

[Item dell'evento] 

Un Pet con questa 

aura raccoglie 

automaticamente ED 

e item nelle 

vicinanze.  

Quest'aura può 

essere utilizzata 

solamente da 

Zuccherino. 

[CoBo] 

Zuccherino X X X X - 

[CoBo] Zuccherino 

Ricevi il Pet 

'Zuccherino'. (Clicca 

con il tasto destro 

per utilizzarlo)  

Livello di evoluzione: 

Mighty (Clicca con il 

tasto destro per 

utilizzarlo) Comandi: 

Caramella! 

Segni di un 

fantasma O X X X - 

Segni di un 

fantasma che ha 

maledetto gli 

avventurieri. Forse 

non è poi così male 

fare una capatina al 

cimitero ogni tanto 

per pregare per la 

salvezza spirituale. 

 


