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SCRIVETECI
Grazie per aver scelto Aloy. Noi di Guerrilla siamo sempre
felici di vedere i nostri fan portare alla vita i nostri
personaggi e siamo entusiasti di scoprire cosa siete in grado
di fare.
Se userete questo documento per creare un costume o
un'altra fanart, contattateci tramite Twitter (@Guerrilla) o
Facebook (GuerrillaGames) e mostrateci le vostre creazioni!
Cliccate sulle icone qui sotto per un collegamento diretto:

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

twi$er.com/guerrilla	
  
	
  
	
  

facebook.com/guerrillagames	
  

CONSIGLI E
SUGGERIMENTI
•

Aloy appartiene a una cultura relativamente poco tecnologica,
quindi ha accesso limitato ai materiali. I tessuti sono per la maggior
parte radi, ruvidi e grezzi. La pelle è il materiale più diﬀuso, seguita
dal cuoio e dal lino. Aloy è riuscita a entrare in possesso di un po' di
seta e raso, usati per i dettagli.

•

La cultura di Aloy è in grado di produrre soltanto strumenti
semplici, quindi la creazione dei suoi abiti è molto basilare. I ricami
dovrebbero essere primitivi e limitati a tecniche di base, come il
sopraggitto. Gli indumenti dovrebbero essere dotati di fibbie
semplici, ecc.

•

Nonostante la creazione e i materiali siano grezzi, è importante che
gli indumenti appaiano ben realizzati. Anche se Aloy ha mezzi
limitati per cucire i propri vestiti, ripone molta attenzione nella
sartoria. Le cuciture devono essere molto precise, con punti regolari
e uniformi.

•

L'unico metallo utilizzato nel costume di Aloy deriva dai robot.
Oltre alle protezioni per ginocchia e braccia, è utilizzato nelle fibbie
e in altre parti funzionali. Aloy non può tagliare o alterare questo
metallo, quindi deve sembrare preso direttamente da un robot.

•

Aloy si prende cura dei propri vestiti e accessori, tuttavia è
costantemente sotto il sole a caccia di robot e vive in un mondo in
cui non esistono detersivi. Per un maggiore realismo, il costume
deve sembrare logoro, ma non sporco o trascurato. Gli abiti che
ricoprono le gambe devono apparire più logori della parte superiore.

•

L'unico trucco utilizzato da Aloy è un eyeliner scuro visibile qui a
destra. Inoltre, ha lentiggini su naso, guance e fronte.

Il costume ha tre componenti principali:
1) Una sottoveste di lino
2) Una maglia di pelle
3) Una gonna semplice, fatta di strisce
di pelle

La gonna di Aloy è realizzata con strisce di
pelle relativamente spesse, con finiture in
lino e spago. I risvolti sono rimboccati
sotto alla cintura.

Una piccola pelliccia avvolge le spalle di
Aloy, tenuta ferma da una delle sue
collane. È tagliata per formare una V sulle
sue spalle.

Aloy ha una corda avvolta e una piccola
tracolla di seta sul fianco. La tracolla e la
sciarpa sono gli unici tessuti sofisticati
presenti. Tutto il resto è realizzato in pelle
o lino grezzo.

Come i bracciali, la ginocchiera è una
piccola corazza ottenuta da un robot. È
tenuta ferma da una semplice corda legata.
Le scarpe sono di cuoio grezzo, cucito
attentamente perché calzino alla
perfezione. Sono l'ideale per arrampicarsi
o muoversi di soppiatto.

I bracciali si compongono di tre strati: una
base di pelle avvolta intorno al braccio, su
cui è collocata una pelliccia al contrario,
che fa da cuscino al terzo strato, ovvero
una placca robotica.

Aloy indossa diverse cinture sottili in
cuoio per fissare gonna, borsa e faretra.
Per comodità, sotto porta una tracolla.

Un paio di strati in pelle e pelliccia
avvolgono gli stinchi di Aloy.

COLLO

Le collane più vicine al collo sono
realizzate in cuoio intrecciato o arrotolato.
L'unica eccezione è un cavo annodato, che
le passa due volte attorno al collo e che
presenta ancora connettori in rame.

Le più basse delle tre collane sono
realizzate in perle di legno, tinte con
pigmenti primitivi.

BRACCIALI

La corazza robotica dovrebbe apparire
logora e lacerata, soprattutto lungo i bordi,
dov'è consumata fino a mostrare il metallo,
ma anche evidenziare graﬃ più leggeri.

I bracciali sono completamente diversi
l'uno dall'altro.

La pelliccia è di coniglio, tagliata per
ottenere la forma giusta.

BORSELLI

La costruzione dei borselli è semplice.
Non ci sono cinghie.

La composizione della faretra è molto
rudimentale. È un singolo pezzo di cuoio
avvolto e cucito insieme. I lacci di cuoio
sono di supporto.

L'anello di rame e le fibbie sono ricavate
dai robot.

FARETRA

CAPELLI

L'arco mischia materiali fatti a mano, come
il legno, con elementi robotici. Le parti
robotiche sono funzionali e mobili: potete
vederle in azione nel trailer dell'E3 2015.
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