La battaglia per Novelmore continua!
70223 Portale del Tempo

Tanti anni fa, il geniale inventore Dario Da Vanci di

Novelmore creò l’armatura più potente mai inventata
e la chiamò Invincibus. Chiunque la indossi diventa
invincibile! Dario temeva però terribili conseguenze se
l’armatura fosse capitata nelle mani sbagliate. Chiese
perciò a Timithor, il mago del tempo, di nascondere
l’armatura in un luogo e in un tempo sconosciuti.
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I Guerrieri di Burnham lo vennero a sapere e, da allora,
cercano l’armatura Invincibus per usarla per
conquistare Novelmore. È così che ha avuto inizio la
battaglia. Chi riuscirà a conquistare la mitica armatura?
I cavalieri di Novelmore danno sfoggio della loro
superiorità con ingegnose strategie e armi innovative.
I Guerrieri di Burnham possono invece contare su
terrificanti draghi, loro alleati. La vittoria non è ancora
stata decisa. Vieni e vivi anche tu fantastiche
avventure a Novelmore!
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Gli avversari: Novelmore E i Guerrieri di Burnham

Brody Burnham - Figlio di
Bayron Burnham

Arwynn - Principe di
Novelmore

Dopo il suo viaggio per il

Arwynn è il figlio di re

John. Il principe è un
amante delle avventure
e cerca di rivoluzionare
le antiquate leggi del
regno.

GWyn - ASTUTA RAGAZZA di Novelmore

G

Dario Da Vanci - Guardiano reale e inventore

Dario Da Vanci è il guardiano del castello di
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Novelmore. Durante il giorno è un membro un
po’ sbadato della corte ma durante la notte
lavora ad invenzioni geniali nelle sue stanze
segrete.

wyn sogna di diventare cavaliere.
Ma la tradizione familiare prevede
che diventi un’addestratrice di lupi.
Può vivere così il suo sogno solo in
segreto.

regno, Brody è determinato
a mettere un po’
d’ordine tra le fila dei
Guerrieri di Burnham.

Kahboom - Tirapiedi di
Bayron

K

ahboom è maestro
nell’arte dei misfatti.
Si diverte ad attizzare
la rabbia accecante di
Bayron senza però
esserne travolto.

Bayron Burnham - Comandante dei
Guerrieri di Burnham

Bayron è il capo dei Guerrieri

di Burnham e molto spesso si
dimostra una vera testa calda.
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Benvenuti a Novelmore!
L’antica città di Novelmore è la capitale di quello che una volta era un potente regno, ma che oggi risente

dell’incerto dominio del titubante re John. Mosso dal timore di prendere decisioni sbagliate, è terrorizzato dai
cambiamenti. Eppure tre giovani eroi sono certi che siano proprio idee e cambiamenti ciò di cui il regno ha
bisogno. Il principe Arwynn, amante delle avventure, l’inventore Dario Da Vanci e la coraggiosa Gwynn non
vogliono soltanto impedire che Invincibus cada nelle mani dei Guerrieri di Burnham, ma anche portare
Novelmore a una gloria ancora più grande di quella del passato.
70538 Squadra
d’attacco di Novelmore
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70220 Grande Castello di
Novelmore

NOVITÀ

70225 Squadra dei lupi di
Novelmore
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Chi ha inventato
la Fortezza mobile
di Novelmore?

A

Novelmore è in grave difficoltà: i Guerrieri di Burnham sono ormai giunti a minacciare le porte della

C

città con il fuoco. Re John si prepara al peggio e fa portare via tutti i tesori da Novelmore. Ma tra di
essi vi sono purtroppo anche i disegni di Dario Da Vanci. Per fortuna Dario ricorda a memoria tutti i
suoi progetti perché gli eroi di Novelmore non ci pensano proprio ad arrendersi! Insieme a Gwynn e
Arwynn, sviluppa una fortezza mobile, un via di mezzo tra una catapulta e un lanciafrecce.
I cavalieri di Novelmore possono così attaccare i posti di guardia esterni e meno sorvegliati dei
Guerrieri di Burnham, nella speranza di prendere il sopravvento in questa battaglia.

70229 Balestriere di
Novelmore con lupo

70392 Carro blindato
di Novelmore
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70391 Fortezza
mobile di Novelmore

Soluzione: DARIO DA VANCI

NOVITÀ

NOVITÀ
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Fortezza di fuoco
N

ella battaglia contro Novelmore, i Guerrieri di Burnham fanno affidamento soprattutto sulla potenza
del fuoco. Questo elemento affascina questa banda selvaggia di fuorilegge ed è ciò che li fa stare uniti.
La loro fortezza è stata costruita proprio all’interno di un gigantesco cratere vulcanico. L’arma segreta
dei Guerrieri di Burnham sono temibili creature di fuoco da loro stessi addomesticate: destrieri con
criniere infuocate ed occhi incandescenti, un fantasma di fuoco – invocato da Pyralia, la protettrice delle
fiamme di Burnham – e terribili draghi sputafuoco! Queste creature vengono addestrate con dedizione
da Tyragon, il domatore di draghi, che insegna loro a combattere contro i cavalieri di Novelmore.

70228 Maestro dei fuochi di
Burnham
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70221 Fortezza dei Guerrieri
di Burnham

70226 Addestramento dei
draghi di Burnham
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70393 Ariete incendiario
di Burnham

N

elle miniere di lava, i Guerrieri di Burnham estraggono la pietra focaia, indispensabile per i loro misfatti. Qui si forgiano
tutte le armi e si producono le munizioni per le bombarde di lava. A dispetto del suo ruolo fondamentale, questo luogo è
un punto debole per i Guerrieri di Burnham, perché è situata al di fuori della fortezza e offre così ai cavalieri di Novelmore
un’occasione unica di attacco. Ma i Guerrieri di Burnham hanno preso delle precauzioni e hanno istituito un posto di
guardia presidiato da fortissimi guerrieri. Inoltre, proprio qui i più pericolosi e folli trai Guerrieri di Burnham stanno
lavorando ad un’arma segreta che potrebbe portare un vantaggio decisivo nella
battaglia contro Novelmore.
Ce la faranno gli eroi di Novelmore guidati dal principe Arwyn a porre un freno a
tutto questo in tempo?
Oppure il bastione dei Guerrieri di Burnham terrà loro testa?

NOVITÀ

70394 Cannone spara lava
di Burnham

NOVITÀ

NOVITÀ
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70390 Miniera di lava di
Burnham

NOVITÀ

70539 Rovine di
Burnham
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Riesci a trovare
questi oggetti?
Cerchiali.

V

ivi da vicino la battaglia per la Mitica Armatura!
Puoi trovare i set PLAYMOBIL Novelmore sullo Shop
Online www.playmobil.com e nei negozi.
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Entra nel Regno di Novelmore:
fai la conoscenza di Arwynn, Dario e Gwynn,
scopri Novelmore attraverso dei fantastici video,
giochi divertenti e molto altro su:

novelmore.playmobil.com
Visita anche i nostri canali social per non perderti
giochi, gif e altri fantastici video su Novelmore!

Playmobil Italia
Playmobil
Playmobil

YouTube

Visita il nostro canale:

Playmobil in Italiano
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