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Qui alla Ludonaute abbiamo un debole per le belle 
storie. È tenendo sempre presente questo obiettivo che 
abbiamo pubblicato una dozzina di giochi da tavolo, 
tra cui alcuni che hanno riscosso grande successo: Il 
Piccolo Principe - Costruiscimi un Pianeta, Colt Express, 
Lewis & Clark... Con l’esperienza accumulata, abbiamo 
deciso di sviluppare l’elemento narrativo su scala più 
grande nel nostro settore. Con le Leggende di Luma stiamo 
sviluppando un nuovo concetto: il “gioco seriale”, con 
l’obiettivo di radunare i giocatori esperti e i principianti. 
Siete pronti a seguirci in una fantastica avventura?

     Anne-Cécile Lefebvre,  
C.E.O. di Ludonaute
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Ludonaute pubblica giochi da sei anni, con un ritmo che varia 
da 1 a 3 giochi all’anno. Inizialmente, questi prodotti erano 
destinati a un pubblico di giocatori “esperti” (adolescenti e 
adulti).

Il 2013 ha segnato un punto di svolta con la pubblicazione de 
Il Piccolo Principe - Costruiscimi un pianeta. Questo titolo 
è stato il primo vero successo della compagnia, vendendo 
più di 70.000 copie. La popolarità del Piccolo Principe e a 
qualità del gioco ci hanno consentito di raggiungere nuovi 
mercati e di stringere nuove collaborazioni internazionali.

Da allora pubblichiamo regolarmente i nostri titoli nei 
seguenti paesi: Italia, Polonia, Repubblica Ceca, Spagna, 
Belgio, Regno Unito, Germania, Grecia, Romania, Ungheria, 
Russia, Giappone, Corea del Sud,  Cina, Stati Uniti e Canada...

Nel 2015, il nostro titolo Colt Express è diventato famoso 
per avere vinto numerosi premi, tra cui lo Spiel des Jahres, 
un premio tedesco di grande influenza internazionale. 
Oggi Ludonaute è composta da 4 impiegati e il suo catalogo 
conta 12 giochi.

Ludonaute

ANNI7
12GIOCHI

20PAESI
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Dalla spedizione storica di Lewis & Clark nel 1803 ai miti 
norreni di Yggdrasil, dalla meravigliosa storia del Piccolo 
Principe al bizzarro Selvaggio West di Colt Express, 
abbiamo sempre cercato di offrire ai giocatori una storia 
speciale e affascinante alla quale prendere parte.

Il gioco è un pretesto per trascorrere ore memorabili 
in compagnia dei nostri amici, vivendo assieme a loro 
un’avventura in cui siamo noi i protagonisti, scrivendo 
quindi la nostra storia personale.

La narrativa è il D.N.A. di Ludonaute.

Il nostro D.N.A.
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Un Nuovo Concetto di Gioco

Tutti abbiamo sognato di diventare  eroi, di cavalcare un 
drago o di scoprire un favoloso tesoro. E tutti sentiamo il 
bisogno di condividere i nostri sogni con le altre persone.

Da bambini immaginavamo mille storie fantastiche 
usando i nostri giocattoli o con gli amici in cortile. Da 
adolescenti, divoravamo i videogames. Tutte queste 
esperienze hanno posto le basi della nostra immaginazione 
personale e della nostra ispirazione. 

Un’immaginazione che cresce e prospera a ogni nuovo 
romanzo, film e serie televisiva che scopriamo.

Milioni di persone in tutto il mondo adorano le serie 
televisive. Amano seguire i loro eroi stagione dopo stagione, 
scoprire come cambiano e vivere la storia assieme a loro.

Questo stesso concetto, applicato ai giochi da tavolo, 
potrebbe essere chiamato “gioco seriale”: un concetto che 
ci consentirà di seguire gli stessi personaggi da un gioco 
all’altro attraverso nuove avventure.
Seguire il viaggio di un eroe e i suoi progressi nel completare 
il suo obiettivo è qualcosa che non è mai stato fatto nei 
giochi da tavolo. Ed è ciò che Ludonaute vuole offrire con 
le Leggende di Luma.



7

Gioco Seriale: Una serie di giochi diversi e indipendenti, giocabili 
in qualsiasi ordine, che condividono lo stesso mondo, gli stessi 
personaggi e raccontano un’unica grande storia.
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Le Leggende di Luma è il nome di 
questa prima collezione di giochi 
seriali. La prima stagione sarà 
composta da 6 giochi, ognuno 
caratterizzato da meccaniche 
diverse al fine di offrire ai giocatori una 
nuova esperienza a ogni episodio. 
 
A l l a  f i n e  d e l l a  p r i m a 
stagione, i giocatori saranno 
in possesso di una collezione 
completa dei giochi da tavolo 
moderni più rappresentativi.

Questa prima stagione durerà due 
anni e mezzo e vedrà la pubblicazione 
di un gioco per semestre. La raccolta 
comprenderà un gioco di bluff, un 
gioco collezionabile, un gioco di 
dadi, un gioco di controllo aree, 
un gioco di combinazioni e un 
gioco cooperativo.

Ognuno dei 6 giochi sarà 
completo e indipendente.
I giocatori non avranno bisogno di 
conoscere la storia o addirittura 
il mondo di Luma per godersi 
l’esperienza di uno dei giochi 
di Luma.
La struttura narrativa e il mondo 
fantasy che funge da scenario 
per i giochi è un bonus, la ciliegina 
sulla torta che affascinerà 
il pubblico.

Le Leggende di Luma
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Per raccontare questa storia avevamo bisogno di un mondo 
nuovo, divertente e facile da capire per un grande pubblico 
che spaziasse dai giocatori esperti a quelli principianti. 
Abbiamo scelto un mondo di science fantasy, sulla 
falsariga dei mondi di Zelda o Final Fantasy. In questo tipo 
di mondi, la magia e la tecnologia si mescolano assieme 
per offrire qualcosa di interessante a ogni tipo di pubblico, 
giocatori o non giocatori che siano. È inoltre uno scenario 
perfetto in cui ambientare un’avventura entusiasmante. 

Nel corso di questa 
epica storia i giocatori 
esploreranno una terra 
magica e sconosciuta. 
La mappa di Luma 
comparirà, un pezzo 
alla volta, sulle scatole 
della collezione.

L’avventura continuerà sul sito web, attraverso una mappa 
interattiva dove i giocatori potranno viaggiare e completare 
le loro missioni. Un’altra parte dell’avventura inizia qui: 

Luma: 
Un Mondo Originale

www.LegendsOfLuma.com
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2
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Sei personaggi saranno coinvolti 
in questa straordinaria avventura. 
Dopo avere scoperto un messaggio 

in codice in una bottiglia affidata 
al mare, hanno deciso di risalire 

all’origine di questo messaggio. 
Ognuno di loro ha un 

obiettivo personale.

Partiti da Eelport, hanno seguito una medusa scintillante 
soltanto per fare naufragio su Luma.

Un ex-soldato che ora lavora come 
guardia del corpo. Ulrich accompagna 
Red su incarico di suo padre. Su Luma, un 
passo alla volta, la sua forza bruta cederà 
il passo a un carattere più amichevole. 

Questa singolare ragazza si diletta di 
magia ed è alla ricerca delle proprie 
origini. Scoprirà che il futuro di Luma 
grava sulle sue spalle.

I Personaggi e la 
Loro Missione

Moon

Ulrich
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Il figlio di un famoso mercante pirata. 
Red è un giovane che deve ancora 
dimostrare tutto il suo valore. Gli 
avventurieri si imbarcano sulla sua nave 
per raggiungere Luma.

Siana ha un carattere indipendente 
ed esplosivo e non resta mai a corto di 
parole. Questa avventura è l’opportunità 
ideale per fare fortuna.

Lys è una studiosa in cerca di nuove 
conoscenze. Vuole capire ogni cosa: 
l’origine della sua figlia adottiva, 
il fato di Luma. Ma scoprirà che 
non sempre è possibile dare una 
spiegazione a ogni cosa.

Nostromo è un druido testardo ma 
gioviale. Segue i suoi compagni e la medusa 
perché è convinto che gli mostreranno la 
via per la vita eterna.

Nostromo

Siana

Red

Lys
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Il Primo Gioco della Collezione

I nostri avventurieri approdano su Luma, salvati dal Nukha, un 
leggendario mostro marino. Prima di partire all’esplorazione 
di quelle terre sconosciute, setacciano la tana del mostro. Al 

Nukha infatti piace accumulare 
gli oggetti luccicanti che 
recupera dai relitti. Pistole, 
rampini, lanterne magiche, 
oro... come si spartiranno il 
bottino gli avventurieri?

Oh Capitano! è un gioco di bluff, fortuna e deduzione. Sarà 
pubblicato a giugno 2017 in Francia, Stati Uniti, Regno Unito, 
Germania, Spagna, Belgio e Italia.
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Il giocatore più ricco ha diritto a essere il Capitano. 
Non solo il Capitano gode di piena autorità, ma ha 
anche diritto a tenere per sé le parti migliori del bottino. 
Se gli altri avventurieri vogliono avere successo, dovranno 
bluffare. I trucchi e colpi di scena non mancheranno. Oh 
Capitano! è un gioco facile e divertente che può essere 
giocato con i bambini e gli amici in meno di mezz’ora.
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Un Gioco di: Florian Sirieix

Editore: Ludonaute

Numero di Giocatori: 3 to 6

Durata della Partita: 20 min.

Età: Dagli 8 anni in su

Tema: Spartizione del bottino

Data di Uscita: Giugno 2017

Prezzo Suggerito al Pubblico: 

25 euro

Dimensioni della Scatola: 

10 × 15 × 20 cm

       Informazioni
Contenuto:

Scatola originale del gioco con 
fodero e sovracopertina
35 carte dorate Bottino 
(63,5x88,9 mm)
1 Messaggio in bottiglia  (altezza 
92 mm)
30 monete d’oro (diametro di 
30 mm)
6 Plance Avventuriero  
(130x80 mm)
1 Distributore di Carte
3 Segnalini Maggioranza
1 Regolamento
1 Libro della Storia
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L’Autore del Gioco 
Florian Sirieix

Florian Sirieix è un giovane vivace e generoso 
che vive con grande passione il suo hobby.

L a v o r a  c o m e  e d u c a t o r e 
speciale a Montpell ier ,  dove 
promuove i giochi da tavolo come attività 
di apprendimento e sviluppo personale. 

Oh Capitano! ha visto i suoi studenti - che sono anche i suoi 
primi fan - come playtester. Oh Capitano! è il secondo gioco 
pubblicato da Florian dopo il gioco Deal, pubblicato da 
edizioni La Donzelle. Florian è un prolifico e promettente 
designer di giochi e altri suoi giochi saranno pubblicati nel 
2017 e nel 2018 da varie case editrici.

Ludonaute offre precise garanzie di qualità e presta 
la maggiore attenzione possibile ai materiali dei 
contenuti del gioco, di qualità superiore allo standard: 
inchiostro dorato a sovraimpressione per il dorso 
delle carte, un distributore di carte illustrato e un 
vero e proprio messaggio cifrato all’interno di una 
bottiglia trasparente.
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Operazioni di Marketing

Per il lancio della serie sono state pianificate varie operazioni 
di marketing nel corso dell’anno.

Passaporto per Luma
Oltre 80 negozi sono 
coinvolti  in questa 
operazione. Ai clienti sarà 
fornito un passaporto 
speciale che consentirà 
loro di visitare i negozi 
di giochi in Francia e in 
Belgio per farsi vidimare 
il passaporto, come se 
si trattasse di un visto 

in un paese straniero. Una volta raccolte abbastanza 
vidimazioni, i clienti riceveranno degli accessori in omaggio. 
Come Pokemon Go, questa operazione ha lo scopo di 
spingere i clienti a visitare più negozi di giochi possibile, 
ovunque si rechino.

Il Metagioco Online
Il sito web LegendsOfLuma.
com è dedicato al mondo 
di Luma. Una volta 
registrati, i giocatori 
p o t r a n n o  v i a g g i a r e 
sulla mappa di Luma e, 
risolvendo enigmi e piccoli 
rompicapi logici potranno 
s v i l u p p a r e  i l  l o r o 
personaggio e guadagnare 
denaro virtuale e punti esperienza da convertire in 
accessori omaggio.
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Operazioni di Marketing

Eventi di Gioco
Luma sarà disponibile da provare in molte fiere del 
gioco: i nostri Asmodays, Lucca Comics & Games... In 
ognuno di questi eventi, la nostra squadra di dimostratori 
vi farà provare i giochi della collezione e vi presenterà il 
mondo di Luma. Centinaia di giocatori hanno già provato 
Oh Capitano! e Nomadi (il secondo gioco della collezione, 
disponibile da Settembre 2017).

Video Trailer
P o i c h é  v o g l i a m o 
che la collezione di 
giochi racconti una 
storia, pubblicheremo 
una serie di brevi ed 
entusiasmanti trailer.             

Il primo è disponibile a questo indirizzo:
 www.youtube.com/watch?v=o5T7OJBN8nY

Omaggi
Per accontentare i fan di Luma offriremo loro vari oggetti 
in omaggio che potranno ottenere tramite l’operazione 
Passaporto o il metagioco: contenuti di gioco da aggiungere 
alla collezione (per esempio, monete di metallo per Oh 
Capitano! o speciali bustine protettive per le carte), ma 

anche gadget a tema 
(cappellini, t-shirt, tazze...)
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L’Arte di Luma

Un grande numero di artisti provenienti dai settori più 
disparati (giochi da tavolo, videogames, animazione, fumetti) 
hanno partecipato alla creazione del mondo  di Luma:

Max Degen (illustrazione di copertina di Oh Capitano!), 
Radja Superamaniane (bozzetti degli scenari), Tom 
Vuarchex (dorso delle carte), Pascal Quidault (oggetti 
di Oh Capitano!), Davide Tosello (creazione dei 6 eroi), 
Swann Tolazzi (le leggende di Nomadi), Clément Masson 
(il tabellone di Nomadi), Tom Bancroft (creazione degli 
abitanti di Luma), Ian Parovel (animazione e progetto 
grafico), Yannick Buttner (3D), Charles Lefebvre 
(animazione) e molti altri ci raggiungeranno presto...

Questi artisti provenienti da vari studi offrono il loro 
genio creativo per arricchire Luma e infondergli uno stile 
vivace e originale. La direzione artistica consente agli 
artisti di sviluppare le loro opere seguendo allo stesso 
tempo gli stili che sono stati fissati all’inizio del progetto: 
gli adolescenti e gli adulti che conoscono i parametri artistici 
dei videogames e dei film di animazione si sentiranno 
subito a casa loro davanti ai personaggi e al mondo di Luma.

Oltre alla serie di giochi, il mondo sarà anche sviluppato 
in un romanzo fantasy e in un sito web interattivo che 
fornirà ai giocatori tutti i dettagli sul mondo di Luma.
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I Prossimi Episodi

Nomadi è un gioco tattico di raccolta e movimento. I nostri 
avventurieri hanno incontrato una tribù di nomadi che 
si sposta attraverso tutto il continente e hanno deciso di 
viaggiare con loro. Alla sera, i nomadi si radunano attorno 
al fuoco per raccontare storie e gli avventurieri si aggirano 
nei paraggi per ascoltare i frammenti di quelle storie. Poi 
cercano di mettere assieme ciò che hanno sentito per 
scrivere le Leggende di Luma.

Basato sui meccanismi classici del mancala, il gioco 
invita i giocatori a usare un misto di tattica e di opportunismo 
al fine di ottimizzare i loro movimenti. Nomadi ha un 
ritmo molto veloce e un alto grado di interazione e offre 
un’esperienza di gioco nuova e intensa.

Nomadi è un gioco di Gary Kim. La sua 
pubblicazione è prevista per Settembre 2017.



Ulteriori contenuti (illustrazioni, video, regole, 
interviste) sono disponibili su questa pagina:

http://data.ludonaute.fr/luma/oh_capitaine

Anne-Cécile Lefebvre
0033 4 13 40 80 09
presse@ludonaute.fr

www.legendsofluma.com
www.ludonaute.fr

Contatto

Esibite l’una accanto all’altra, le scatole del 
gioco compongono un fantastico e affascinante 
panorama che farà bella mostra di sé sulle 
mensole dei negozi.
 
V i  r i n g r a z i a m o  p e r  i l  v o s t r o 
supporto e rimaniamo a vostra disposizione 
per ogni richiesta o informazione aggiuntiva.


