
 
 

 
 

DOMANDE FREQUENTI 
 

Su Heroscape: Age of Annihilation 
 
 

 

D: Perché avete deciso di rimettere in commercio Heroscape proprio ora? 
 

R: Noi di Avalon Hill, siamo prima di tutto giocatori e giocatrici, appassionati e appassionate, e ci 
siamo resi conto che diversi giochi che molti dei giochi che amavamo da bambini erano fuori 
catalogo e disponibili solo per centinaia di dollari tramite rivendita. E quando il creatore di 

Heroscape, Craig Van Ness, si è unito al nostro team, riportare in vita Heroscape è stato un gioco 
da ragazzi. Per noi, è un'emozione incredibile permettere ad appassionati e appassionate di 

Heroscape di ritornare nel mondo che hanno tanto amato, ma anche far conoscere la più grande 
battagli di tutti i tempi anche ai nuovi giocatori e giocatrici! 

 
 

D: Posso giocare a Heroscape: Age of Annihilation, Vanguard Edition con i miei vecchi set di 
Heroscape? 

 
R: Certo, per il team di Avalon Hill assicurarsi che gli appassionati e appassionate di Heroscape 

potessero utilizzare tutte le loro miniature e terreni Heroscape insieme al set di Age of 
Annihilation è sempre stata una priorità. 

 
 

D: Quante miniature sono contenute all'interno di Heroscape: Age of Annihilation, Vanguard 
Edition? 

 
R: Age of Annihilation contiene 71 miniature: 7 miniature grandi che occupano una base 



esagonale doppia e 64 miniature con la base esagonale standard singola. Inoltre, sono previste 
altre cinque miniature extra che possono essere sbloccate realizzando degli obiettivi specifici. 

 
 

D: Sarà possibile trovare Heroscape: Age of Annihilation, Vanguard Edition nei negozi fisici al 
termine del progetto? 

 
R: Attualmente, il nostro obiettivo principale è ottenere il finanziamento HasLab per Heroscape: 
Age of Annihilation, Vanguard Edition. Una volta raggiunto tale traguardo, ci concentreremo sul 
far arrivare il prodotto fisico nelle mani di tutti coloro che lo hanno sostenuto finanziandolo. In 
seguito, potremmo cominciare a pensare di pubblicare un'edizione di Age of Annihilation più 

adatta ai negozi fisici. 
 
 

D: Ci sarà qualche modo per avere le esclusive miniature HasLab anche dopo che questa 
campagna sarà finita? 

 
R: No. Come è già indicato, il dragone Thyraxis e Scavorith, Lord of Ruin sono miniature esclusive 

di questa campagna HasLab e non saranno disponibili al di fuori della stessa. 
 
 

A: Heroscape continuerà a ricevere finanziamenti anche dopo HasLab? 
 

R: Se HasLab per Heroscape: Age of Annihilation, Vanguard Edition dovesse rivelarsi un successo, 
il nostro primo obiettivo sarà consegnarlo a tutti i sostenitori. Dopodiché, ci piacerebbe davvero 

molto continuare con la linea Heroscape, se dovesse persistere la domanda. 
 
 

D: Perché le miniature di Heroscape: Age of Annihilation, Vanguard Edition non sono dipinte? 
 

R: Al giorno d'oggi, creare un gioco non è più come sarebbe stato crearlo 10 o 15 anni fa. 
Volevamo trovare il giusto equilibrio offrendo un prodotto premium che fosse anche 

accessibile ad appassionati e appassionate storici/che e nuovi/e. Sappiamo anche che per molti 
appassionati e appassionate, dipingere le miniature è una parte integrante del gioco. Per 

questo, abbiamo deciso che Age of Annihilation non verrà dipinto e che le miniature di ogni 
fazione saranno di colore diverso. In questo modo, sarà comunque facile riuscire a identificare 
le miniature sul campo di battaglia, senza sacrificare l'aspetto della pittura hobbistica per chi 

ne è amante. 
 
 
 
 

 



Sul sito web HasLab 
 

 
D: Quando mi verrà addebitato il costo del progetto? 

 
R: Sostenendo un progetto HasLab, ti impegni a pagare al termine del progetto, se questo avrà 

raggiunto l'obiettivo di finanziamento. Il progetto Heroscape: Age of Annihilation, Vanguard 
Edition termina il 16 novembre 2022 alle 05:59 CET. Il pagamento ti sarà addebitato il giorno 

stesso, il 16 novembre 2022, tramite il metodo di pagamento scelto. 
 
 

D: Dovrò pagare anche se il progetto non dovesse avere successo? 
 

R: No. Ti verrà addebitato il pagamento solo nel caso in cui il progetto dovesse raggiungere 
l'obiettivo prefissato di 8.000 sostenitori. 

 
 

D: La consegna dovrà essere pagata a parte? 
 

Non sono previste spese di spedizione e gestione per gli ordini effettuati in Austria, Germania, 
Italia e Spagna. Per consultare nel dettaglio la Politica di consegne e resi di Hasbro Pulse, visita 

https://eu.hasbropulse.com/it/pages/delivery-return-policy 
 
 

Q: Se non vivo in Austria, Germania, Spagna o Italia, posso comunque effettuare un ordine? 
 

R: Possiamo consegnare Heroscape: Age of Annihilation, Vanguard Edition di HasLab in Austria, 
Germania, Italia e Spagna. Purtroppo, non possiamo consegnare questo progetto HasLab in 

Francia. Per ulteriori informazioni sulla consegna e sui resi, consulta la nostra Politica di 
consegne e resi. 

 
 Per sostenere questo progetto da Austria, Germania, Italia o Spagna, visita: 

https://eu.hasbropulse.com/it/products/heroscape-age-of-annihilation-vanguard-edition 
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