
Mappa dei Negozi
Questo è l’elenco ufficiale dei negozi presenti a New Radeon e dintorni,
aggiornata al 15/06/2019.
Per consultare la mappa dinamica cliccare sul seguente link

New Radeon

Nebraska Store

Vendita di macchinari e oggetti della Industrialcraft, GregTech, 
materiali da costruzione, caricabatterie pubblico, computer e 
programmi.

Posizione del Nebraska Store a New Radeon

http://mc.rgbcraft.com:8123/


Bauchan: È un centro commerciale situato nel Polo Tecnologico di
New  Radeon.  Comprende  parecchi  negozi  di  giocatori  diversi,  é
possibile  su  richiesta  farsi  assegnare  gratuitamente  un  negozio  e
vendere  ciò  che  si  preferisce  senza  però  fare  concorrenza  ad  altri
negozi interni al centro commerciale.

▪ Piano Terra:
• KEDI: Negozio di materiali da costruzione
• Cartoleria: Vendita di  articoli  da ufficio e fotocopiatrice

pubblica.
• Poste: Ufficio postale con possibilità di fermoposta
• Banco  di  Nebraska: Filiale  del  Banco  di  Nebraska  con

bancomat e sportello versamenti
• SCAVOLINI:Negozio di mobili ed elettrodomestici
• SAP: Negozio di articoli ferroviari specializzato nella mod

Steve’s Carts .
▪ Piano 1:

• Negozio  di  articoli  del  nether: importatore  autorizzato
degli oggetti del Nether, alternativo al negozio ufficiale di
Arrakis.

• PowerShop: Negozio di articoli della Power Armor.
• Logitech: Negozio di oggetti della Logistics Pipes.
• KENI CARBURANTI:

Carburanti solidi per caldaie da riscaldamento
• Kwool: Filiale del Bauchan della catena di negozi di lana
• Oggetti Thermal e altro: 

Negozio di oggetti della Thermal Expansion
▪ Piano 2:

• RedShop: Negozio di oggetti della Redpower2.
• General Motors:Negozio di Generatori a gasolio e batterie

industriali stazionarie
• POLLERIA: Negozio di articoli derivati dal pollame
• Prodotti BIO: Negozio di Cibi Biologici a km 0.
• Termotecnica  NR:  Negozio  di  Caldaie  e  prodotti  per  il

riscaldamento e produzione di vapore

https://tekkitclassic.fandom.com/wiki/Category:RedPower2
https://ftbwiki.org/Thermal_Expansion
https://ftbwiki.org/Logistics_Pipes
https://feed-the-beast.fandom.com/wiki/Power_Armor
https://ftb.gamepedia.com/Steve's_Carts


Posizione del Bauchan



◦ SuperShop:Negozio di articoli vari, casalinghi etc.



◦ Macelleria BIO:Prodotti di origine animale a chilometro zero

◦ Legname New Radeon: Vendita di materiale da falegnameria
◦ Minerali New Radeon:Vendita di minerali preziosi



◦ Mineral Store:Altro negozio di minerali

◦ Uship: Negozio di barche e articoli nautici
◦ EurArmor: Negozio di armature



◦ TOTALFOTO: Negozio di articoli dedicati alla fotografia
◦ Aperture  Chemicals: Forniture  chimiche  e  attrezzatura  da

laboratorio (mod Minechem)

◦ Nuova  N.A.E  Impianti:  componenti  per  impianti  di
organizzazione e logistica Applied energistics

https://feed-the-beast.fandom.com/wiki/Applied_Energistics
https://ftbwiki.org/MineChem


◦ EEI: Negozio di materiali per quadri elettrici

◦ Incrocio: Grande supermercato

◦ Leroy etérnel: Forniture per impianti Builcraft

https://ftbwiki.org/BuildCraft


◦ Kwool Filiale di Nebraska e filiale di Lynnfield: 
Negozio di articoli di origine da mob

Lynnfield:
◦ EXPERT: negozio di articoli tecnologici
◦ COOP Lynnfield: Negozio di alimentari
◦ LynMineral: negozio di minerali
◦ USHIP: filiale di lynnfield
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