
La Tin Hat Games, il trio creativo che ha presentato il 
gioco di ruolo italiano autoprodotto #UrbanHeroes a 
Lucca 2012 e che nel 2014 ha superato la prova di un 
progetto Kickstarter internazionale, torna a Lucca Comics 
and Games per presentare il suo nuovo prodotto: 
Countdown.

Schermo dello Sceneggiatore, illustrato da Antonio De Luca

Ecco un elenco delle uscite a disposizione:

#UrbanHeroes - manuale base: cartonato, 320 pagine full color, 
completo di ambientazione, schede personaggio e personaggi 
non giocanti, regolamento completo. Nel 2008 il CERN di Ginevra 
esplode, liberando sulla Terra quelle che presto saranno 
conosciute come Particelle Z, nuclei di energia in grado di 
modificare chiunque ne entri in contatto, trasformando per sempre 
la sua vita e le sue capacità. Questa è l’alba della nuova era 
dell’Uomo, la nascita degli H.E.R.O.es.



NEXT (Who will be the NEXT H.E.R.O.?): un’avventura 
completa di ambientazione, regole aggiuntive, schede PNG, 
nuovi veicoli, mappe navigabili in 3D e contenuti gratuiti 
scaricabili dal web.
Su Terra Z tutti vogliono essere famosi e godersi 
comodamente gli agi del dorato mondo dello spettacolo ma 
cosa si nasconde dietro a NEXT, il nuovo reality show che 
impazza tra i network internazionali? Cosa siete veramente 
disposti a sopportare per un il vostro quarto d’ora di celebrità? 
NEXT (Who will be the NEXT H.E.R.O.?) porterà i personaggi 
alla scoperta di scomode verità dietro il mondo vacuo e dorato 
dello show business, rendendoli protagonisti inconsapevoli di 
una cospirazione invisibile.

Schermo dello Sceneggiatore: magistralmente illustrato da Antonio de Luca questo schermo 
servirà ad ogni Sceneggiatore per tenere sempre sott’occhio le fasi del combattimento, la 
progressione dei dadi, i Punti Fatica, la Psiche e altre informazioni fondamentali. 



Countdown: la nuova uscita in anteprima per Lucca 
Comics and Games 2015. Countdown è un’espansione di 
regolamento e ambientazione grazie a cui potrete spingere il 
vostro eroe nelle più complesse manovre di combattimento, 
aumentare e gestire al meglio i vostri Poteri o ancora scoprire 
nuove Abilità. L’ambientazione porterà i giocatori in un 2015 
folle, diviso tra blocchi disposti ad annientarsi, in cui l’uomo 
comune, rimbecillito da news contrastanti e tendenziose, 
ignora che il conto alla rovescia verso l’Apocalisse è già 
iniziato.

Presso lo spazio dedicato alla Tin Hat Games al padiglione Games, all’interno dello stand Raven 
Distribution, saranno presenti gli autori per illustrare, discutere e autografare il gioco; sarà anche 
possibile realizzare il proprio personaggio con l’aiuto degli autori.

Maggiori informazioni:
www.urbanheroes.it
info@urbanheroes.it

http://www.urbanheroes.it
mailto:info@urbanheroes.it

