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1 Salute e sicurezza

Grazie per aver scelto NINTENDO
PRESENTA: NEW STYLE BOUTIQUE™
per Nintendo 3DS™.

Prima di utilizzare questo software,
leggi attentamente il presente
manuale. Se il software viene usato
da bambini piccoli, è necessario che
un adulto legga e spieghi loro
questo documento.

Consulta anche il manuale di
istruzioni della console
Nintendo 3DS per maggiori
informazioni e consigli su come
ottimizzare l'utilizzo del software.

Questo software può essere
utilizzato esclusivamente con la
versione europea/australiana della
console Nintendo 3DS.

♦ Se non indicato altrimenti, in
questo manuale il termine
"Nintendo 3DS" si riferisce sia alla
console Nintendo 3DS che alla
console Nintendo 3DS XL.

 IMPORTANTE

Prima di usare questo software, leggi
attentamente le Informazioni per la
salute e la sicurezza che si trovano
nel menu HOME.

Per accedere alle suddett
informazioni, tocca l'icon  nel

Informazioni per la salute e la
sicurezza

 a
e



menu HOME e successivamente
AVVIA. Leggi attentamente tutte le
sezioni. Quando hai finito, premi

 per tornare al menu HOME.

Leggi attentamente anche il manuale
di istruzioni della console, in
particolar modo la sezione
Informazioni per la salute e la
sicurezza, prima di usare i software
per Nintendo 3DS.

Per informazioni sulle precauzioni
relative alla comunicazione wireless e
al gioco online, consulta la sezione
Informazioni per la salute e la
sicurezza del manuale di istruzioni
della console.

Quando condividi contenuti con altri
utenti, non caricare, scambiare e/o
inviare materiale illegale, offensivo o
che potrebbe violare i diritti di altri.
Non includere informazioni personali
e assicurati sempre di aver ottenuto
tutti i diritti e tutte le autorizzazioni
necessarie da parte di terzi.

Avvertenze sulla condivisione di
contenuti

La lingua del software dipende da
quella impostata nella console.
Questo software ti permette di
scegliere fra cinque lingue: inglese,
tedesco, francese, spagnolo e
italiano. Se la console Nintendo 3DS
è già impostata su una di esse,

Selezione della lingua



quella sarà la lingua del software.
Se, invece, la console è impostata
su un'altra lingua, la lingua del
software sarà l'inglese. Per maggiori
informazioni su come cambiare la
lingua, consulta il manuale di
istruzioni elettronico delle
Impostazioni della console.

Per informazioni sul sistema di
classificazione per età per questo o
per altri software, visita il sito del
sistema di classificazione in vigore
nella tua regione.

www.pegi.info
PEGI (Europa):

USK (Germania):
www.usk.de

COB (Australia):
www.classification.gov.au

OFLC (Nuova Zelanda):
www.censorship.govt.nz

Classificazione per età

Avvertenze generali

Con il download o l'utilizzo di
questo software (inclusi la
documentazione o i contenuti
digitali scaricati o utilizzati
unitamente a questo software) e
dopo aver effettuato l'eventuale
pagamento, si acquisisce una
licenza d'uso personale, non
esclusiva e revocabile per l'uso del
software con la propria console
Nintendo 3DS. L'uso del software è



soggetto all'Accordo per l'utilizzo
dei servizi Nintendo 3DS e policy
sulla privacy, che comprende il
Codice di Condotta del
Nintendo 3DS.

Sono proibite la riproduzione e/o la
distribuzione non autorizzate. La
console Nintendo 3DS e questo
software non sono destinati all'uso
con dispositivi non autorizzati o
accessori non dati in licenza da
Nintendo. Tale uso potrebbe essere
illegale, rende nulla la garanzia e
rappresenta una violazione
dell'Accordo per l'util izzo. Inoltre,
tale utilizzo potrebbe arrecare danni
a te o ad altri, impedire il corretto
funzionamento della console
Nintendo 3DS e/o provocare danni
alla console Nintendo 3DS e ai
relativi servizi. Nintendo (così come
i suoi l icenziatari e distributori
ufficiali) non è responsabile per
nessun danno o perdita causati
dall'uso di tali dispositivi o
accessori non dati in licenza da
Nintendo.

Questo software, il manuale o altro
materiale scritto che accompagna il
software sono protetti dalle leggi
nazionali e internazionali sulla
proprietà intellettuale. Possedere
questo documento non fornisce
alcuna licenza o alcun diritto di
proprietà su di esso o su altri
documenti.



Nintendo rispetta la proprietà
intellettuale altrui e richiede ai
provider di contenuti per software
Nintendo 3DS di fare altrettanto. In
accordo con quanto stabilito dal
Digital Millennium Copyright Act
negli Stati Uniti, dalla Direttiva
relativa al commercio elettronico
nell'Unione Europea e da altre leggi
pertinenti, Nintendo ha adottato la
politica di rimozione, nel caso se ne
presenti la necessità e a sua sola
discrezione, di qualsiasi software
Nintendo 3DS che violi i diritti sulla
proprietà intellettuale di chiunque.
Se pensi che i tuoi diritti legati alla
proprietà intellettuale siano stati
violati, visita il sito Internet riportato
di seguito per maggiori informazioni
sulla nostra policy e per capire
quali sono i tuoi diritti in merito:
ippolicy.nintendo-europe.com

Gli utenti di Australia e Nuova
Zelanda sono pregati di consultare
il sito:
support.nintendo.com

Trademarks are property of their
respective owners. Nintendo 3DS is
a trademark of Nintendo.

© 2012 Nintendo / syn Sophia

CTR-P-ACLP-EUR



2 Introduzione

NINTENDO PRESENTA: NEW STYLE
BOUTIQUE è un gioco sulla moda.
Lavorerai come commessa in una
boutique di moda e dovrai abbinare
abiti diversi per creare dei
coordinati. Crea il tuo stile
personale e impressiona i clienti per
promuovere la tua boutique! 

Aiuta i clienti ad
abbinare abiti e
accessori per
ottenere un look
strepitoso.

Abbina abiti, cambia
acconciatura e
make-up per
ottenere un look
stupefacente!

sseleriw enoizacinumoC

ititseV
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Con la
comunicazione
wireless, puoi
organizzare sfilate
con i tuoi amici o
andare a fare shopping nel quartiere
della moda insieme ad altri giocatori!

.otsuig
odom len itazzinorcnis eresse

non orebbertop itneve inucla
o atterroc atad al otatsopmi

reva id itarucissA .elosnoc
aut allen atatsopmi atad allad

onodnepid ocoig led onretni'lla
itareneg itneve ilged inuclA



3 Comandi

Usa lo stilo per giocare. In alcune
aree potrai anche usare i pulsanti.

Salta dialogo 

Salta (ad es. i
filmati

Scatta una foto

(quando appare

)

)



4 Come iniziare

♦ Progredendo all'interno del
gioco, il numero di opzioni
disponibili aumenterà.

Se giochi per la
prima volta, scegli
NUOVO GIOCO. Se
hai già salvato i
tuoi progressi,
l'opzione Continua
sarà disponibile all'interno del menu
principale.



Cancella i dati salvati o guarda i
dettagli del tuo personaggio.

Ottieni nuovi articoli collegandoti a
internet.

Attivando SpotPass™, potrai ricever

Fai diventare realtà il mondo di
NINTENDO PRESENTA: NEW STYLE
BOUTIQUE con la Modalità RA!
Scegli modelle, pose e accessori,
quindi scatta delle foto da
condividere con gli amici! Avrai
bisogno della carta RA ? (inclusa
nella confezione della console).

Crea un coordinato e mettilo in
mostra in passerella. I giudici
daranno una definizione precisa al
tuo stile!

AR àtiladoM

kool ollortnoC
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♦ Chiudendo la console durante il
gioco in modalità online, modalità
wireless o durante un filmato, la
modalità riposo non verrà attivata.



5 Salvare e cancellare i dati

Puoi avere un solo salvataggio alla
volta.

Per salvare i tuoi progressi, vai a
casa (pag. 12) o nella boutique
(pag. 14) e scegli SALVA.

・ Oggetti scaricati
・ Foto scattate all'interno del gioco

(pag. 11)
・ Schede stilista ricevute (pag. 17)
・ Notifiche ricevute (pag. 24)

♦ I dati verranno salvati
automaticamente quando inizi a
giocare usando la modalità
comunicazione wireless.

♦ I seguenti dati verranno salvati
automaticamente sulla
scheda SD:

itad i eravlaS



♦ Cancellando i dati scaricati, gli
articoli scaricati che appaiono
nelle foto scattate verranno
sostituiti da altri articoli.

Per vedere o cancellare i dati salvati,
seleziona GESTIONE DATI nello
schermo del titolo. Esistono due tipi
di dati salvati e sono gestiti
separatamente. 

I tuoi progressi all'interno del gioco.

Articoli scaricati.

itaciracs itaD
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6 Quando arriva un cliente

Diversi clienti
faranno visita alla
boutique. Tocca 
o  per passare in
rassegna i clienti.

Tocca PARLA per
approcciare i clienti
e scoprire che cosa
cercano. Quindi
tocca
CERTAMENTE! per accettare un
ordine e cercare gli articoli richiesti
(pag. 7).

itneilc i erivreS



7 Creare i coordinati

Crea i
coordinati
basandoti sulle
preferenze
espresse dai
clienti e sul
loro budget.

Tocca gli articoli sull'espositore per
sceglierli. Tocca OK se sei
soddisfatto della tua scelta.

ocoig id omrehcS



Passa in rassegna i diversi tipi di
articoli.

Trascina l'icona  sulla barra di
scorrimento, oppure tocca  o 
per scorrere la lista degli articoli
verso l'alto o verso il basso.

Rivedi la conversazione con il
cliente.

Vedi una versione ingrandita degli
articoli sullo schermo superiore.

Fai scorrere lo stilo verso sinistra
o verso destra per ruotare il
manichino sullo schermo
superiore.

Puoi impostare diversi filtri di
ricerca, o rimuovere gli articoli
selezionati e ricominciare.

Puoi ricercare
articoli per stile,
marca ecc.

acreciR

unem li irpA

atouR

mooZ

etneilc atlocsaiR
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8 Consigliare degli articoli

Puoi consigliare
degli articoli alle
clienti selezionando
ECCO QUA! o COSA
TE NE PARE?. Usa
la prima opzione se sei sicura della
tua scelta. Se il coordinato o
l'articolo piace al cliente, lo
acquisterà.

♦ Se dopo aver scelto ECCO QUA!,
il coordinato non dovesse piacere
al cliente, quest'ultimo
abbandonerà la boutique.
Scegliendo COSA TE NE PARE?
invece, avrai tre possibilità di
impressionare il cliente.

euqituob alled tegduB 

.euqituob alled otnemaderra'l
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9 Rendi tutti felici

Soddisfacendo i clienti
e ogni volta che ti
capita qualcosa di
bello, riceverai della
"felicità"!

Al termine della
giornata, la felicità
generata riempirà
una frazione della
luna. Una volta
raggiunta la luna piena, avrai
accesso a un numero maggiore di
attività all'interno del gioco, nuovi
edifici saranno disponibili e
capiteranno tante altre belle cose!

aneip anuL



10 Mappa

La boutique in cui lavori.

Qui puoi cambiare i tuoi abiti o il
tuo make-up e salvare la partita.

Puoi
cambiare il
taglio di
capelli, la
forma delle
sopracciglia
o tingere i tuoi capelli.

Qui puoi acquistare abiti, borse e
altri accessori (pag. 15).

Qui puoi acquistare singoli
cosmetici o set di make-up

♦ Progredendo all'interno del gioco
potrai visitare nuovi luoghi.

Tocca la destinazione che intendi
raggiungere. Raggiungendo i luoghi
contraddistinti da , si
verificheranno degli eventi. Fai
scorrere lo stilo a sinistra o destra
per muovere la mappa.

azzelleb id enolaS

mooR wohS

asaC

oidutS riaH
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(pag. 12).

♦ Vai a casa se desideri
applicare del make-up.



11 Scattare foto

Puoi osservare le foto scattate
nell'album (pag. 13) o allegarle alla
tua Scheda stilista. Inoltre puoi
cambiare l'arredamento di casa tua
o indossare il coordinato che appare
in una delle tue foto.

Per scattar
delle foto
premi 
quando appare
l'icona .

♦ Puoi salvare fino a 100 foto.

e

otof el noc isritreviD



12 Casa

Questa è casa tua.
Qui puoi cambiarti,
applicare del
make-up o
modificare
l'arredamento.

♦ Progredendo all'interno del
gioco, avrai a disposizione un
maggior numero di opzioni.

Il tempo scorre mentre ti riposi a
casa tua. La giornata si divide in
mattina, pomeriggio, sera e notte.

♦ L'orario determina quali luoghi
sono accessibili e quali clienti
visiteranno la tua boutique.

Scegli gli abiti da indossare.

Cambia l'aspetto di
casa tua. Seleziona
CAMBIA COLORE
per modificare il
colore degli oggetti.

otnemaderrA

oidamrA

ettoN/onroiG



Usa i cosmetici
acquistati nel
salone di
bellezza per
cambiare il tuo
make-up.

pu-ekaM
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13 Telefonino

♦ Progredendo all'interno del gioco
verranno sbloccate nuove
funzioni.

Puoi utilizzare il tuo
telefonino in diversi
luoghi, tra cui casa tua
o la mappa.



Osserva e ordina le
foto scattate.

Tocca  per aggiungere la foto alle
preferite.

Aggiungi alle preferite

Salva le foto sulla tua console
Nintendo 3DS. Potrai accedere alle
foto attraverso la
Fotocamera Nintendo 3DS.

Salva foto

Tocca  per eliminare una foto.

Elimina foto

Consulta il glossario della moda.

Una rivista di
moda per
telefonini.
Tieniti
aggiornato
sulle ultime
tendenze!

Controlla gli appuntamenti odierni e
quelli di domani.

itnematnuppA

adoM atlA

adom alled CBA

mublA



Verifica le informazioni sui clienti
incontrati. I clienti soddisfatti
verranno indicati da , mentre
quelli che hai reso davvero felici
verranno indicati da .

La tua scheda stil ista che puoi
condividere attraverso StreetPass
(pag. 17). 

Puoi visitare il quartiere della moda
collegandoti a internet.

Partecipa a una sfilata insieme ai tuoi
amici in modalità wireless.

Leggi i messaggi di testo.

liam-E
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14 Attività della boutique

Nella tua boutique puoi vestire i
manichini e modificare
l'arredamento.

Vesti i manichini ed esponili in
vetrina.

Puoi modificare
la boutique
all'interno e
all'esterno.

Scegli la musica da riprodurre nella
boutique.

Vendi gli articoli in magazzino.
Riceverai la metà del costo degli
articoli ordinati.

atidnevS

euqituob alled acisuM

iderra ilg aibmaC

onihcinaM



15 Show Room

Da qui potrai
ordinare articoli per
la boutique. Tocca

 per visualizzare
la lista dei
rivenditori. Gli
articoli in vendita cambieranno di
stagione in stagione.



♦ Puoi avere fino a 10 copie dello
stesso articolo unico, incluse
quelle nel magazzino della
boutique.

♦ Ogni volta che ordini un articolo,
ti verrà consegnato un campione
a casa.

. Scegli gli
articoli che
intendi
ordinare e
tocca METTI
NEL
CARRELLO.

. Tocca
CARRELLO per
modificare la
quantità di
articoli da
ordinare,
quindi tocca OK per completare
l'ordine.

 　

 　

eranidrO



In magazzino nella tua
boutique.

A casa tua.

In vendita a metà prezzo per
un periodo limitato.

Aggiunto al carrello.

ilocitra enocI



16 Sfilata di moda

Dopo l'apertura
del salone
delle sfilate, la
tua boutique
potrà
partecipare a
delle sfilate di moda. 



17 Schede stilista

Se StreetPass è stata attivata per
questo titolo sulla tua console,
potrai scambiare automaticamente
schede stilista e regali ogni volta
che ti trovi nei pressi di un altro
giocatore.

stilist
(StreetPass

Accedi a TELEFONINO → SCHEDE
STILISTA → LA TUA SCHEDA
STILISTA e tocca ATTIVA
STREETPASS. 

♦ Per disattivare StreetPass, tocca
DISATTIVA STREETPASS.

♦ È possibile limitare l'uso di
StreetPass tramite il filtro famiglia.
Per maggiori informazioni,
consulta il manuale di istruzioni
della console.

ssaPteertS eravittA

 )™
a

edehcs eraibmacS



stilist

La scheda stil ista
utilizzata per
scambiare dati con
gli altri giocatori
attraverso
StreetPass. Puoi
modificare il tuo nome e il nome
della tua boutique toccando
MODIFICA. Puoi anche modificare le
tue preferenze per i coordinati su
misura (pag. 20).

ricevute
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a
adehcs aut aL

.etatad ùip elleuq
onnarevircsarvos itnecer ùip

el ,ùip id enrevecir issevod eS
.atsilits edehcs 001 id omissam

nu a onif eravlas elibissop È -
.DS adehcs allus etavlas

onnarrev ssaPteertS osrevartta
etuvecir atsilits edehcS eL -

.erawtfos otseuq rep ssaPteertS
eravitta onoved irotacoig

i ittut ,enoizacilppa atseuq
odnasu eracinumoc retop reP -



♦ Le schede che hai aggiunto alle
preferite non verranno
sovrascritte automaticamente.

Osserva le schede stilista ricevute
dagli altri giocatori. Tocca  per
aggiungere una scheda alle tue
preferite. Puoi aggiungerne fino a
20.

.itneilc emoc euqituob
aut al onnaretisiv

atsilits
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it ehc irotacoig I



18 Nintendo Network

Questo software supporta la funzione
Nintendo Network™. 

Nel quartiere della moda, potrai
ricevere oggetti e incontrare altri
giocatori attraverso Internet.
Riceverai anche delle notifiche se
SpotPass™ è attivato. Per ulteriori
informazioni, consulta il manuale del
gioco (pagg. 19-22).

krowteN odnetniN
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19 Download

♦ È possibile limitare l'interazione
online tramite il filtro famiglia. Per
maggiori informazioni, consulta il
manuale di istruzioni della
console.

Collegati a Internet per scaricare dei
nuovi articoli.

Per maggiori informazioni su come
collegare a Internet la console
Nintendo 3DS, consulta il manuale
di istruzioni della console.

(Interne

Scegli gli articoli da scaricare e
tocca OK. Tocca DOWNLOAD dopo
aver visto apparire una descrizione
dell'articolo.

♦ Troverai gli articoli scaricati
nell'armadio a casa tua. Non
possono essere utilizzati nella tua
boutique o nella boutique online
(pag. 22).

♦  apparirà accanto agli articoli
scaricati.

eraciracs emoC

 )t
itaciracs ilocitrA





20 Quartiere della moda

Collegati a Internet per
visitare il quartiere
della moda, dove
potrai incontrare altri
giocatori da tutto il
mondo! Potrai fare shopping nelle
boutique online degli altri giocatori
o aprire la tua boutique online
personale!

della mod
(Interne

. Scambia schede stilista
attraverso StreetPass.

. I giocatori che ti
hanno inviato la
loro scheda
stilista verranno
a visitare la tua boutique. I
coordinati che sceglierai per
loro verranno caricati
automaticamente quando
visiterai il quartiere della moda.

 　

 　

arusim
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. Quando un altro
giocatore crea
un coordinato
su misura per il
tuo personaggio, potrai
scaricarlo dal quartiere della
moda. Tocca RICEVI
COORDINATI SU MISURA per
scattare una foto e ricevere il
coordinato a casa tua.

 　

.oigganosrep out
li rep otanidrooc nu otlecs reva

opod adom alled ereitrauq li
eratisiv àrvod erotacoig ortla'L -

.erotacoig
ortla'l noc atsilits adehcs aut
al otaibmacs reva iarvod ,arusim

us otanidrooc nu erevecir reP -



21 Acquisti nelle boutique online

Nelle boutique online
degli altri giocatori,
potrai eseguire le
seguenti azioni:

gnippohs ol aizinI



Lascia un "voto" come commento.

Tocca OK per acquistare nuovi
coordinati con il tuo budget
personale. Gli abiti acquistati
verranno inviati a casa tua.

Per visitare la boutique online di un
altro giocatore, tocca  sulla sua
scheda stilista.

Puoi rivedere i coordinati venduti e i
"voti" ricevuti.

Aggiungi la boutique online che stai
visitando alla galleria dei preferiti.

Osserva il profilo della direttrice
della boutique online.

♦ Se hai già salvato 100 foto, non
potrai acquistare coordinati.
Dovrai prima eliminare alcune
delle foto del tuo album
(pag. 13).
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22 La tua boutique online

onlin

Apri la tua boutique
online e vendi dei
coordinati agli altri
giocatori. Il budget
della tua boutique
aumenterà ogni volta che venderai
qualcosa.

♦ Gli articoli della tua boutique non
subiscono variazioni quando
completi una vendita nella
boutique online.

Puoi vestire o svestire i manichini.

Puoi impostare un messaggio da
mostrare ai clienti che visitano la
boutique e scegliere la carta da
parati.
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Potrai chiudere la tua boutique
online e cancellarne i dati dopo aver
cancellato i tuoi tre coordinati.
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23 Sfilata wireless

- Una console Nintendo 3DS per
ogni giocatore

Questa modalità di gioco viene
sbloccata avanzando all'interno del
gioco. Uno dei giocatori organizzerà
la sfilata, gli altri si uniranno ad
essa.
Possono partecipare fino a 4
giocatori. Ogni giocatore deve
possedere una copia del software.

Materiale necessario:

- Una copia del software per ogni
giocatore

sfilata (modalit
wireles

In modalità wireless,
potrai organizzare una
sfilata con fino a 3 altri
giocatori. I giocatori
potranno scegliere
articoli dal loro appartamento e
creare coordinati da sfoggiare in
passerella!

♦ Al termine della sfilata, i vincitori
riceveranno un premio e degli
abiti, che andranno ad
aggiungersi rispettivamente al
loro budget personale e ai loro
armadi.
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. Seleziona ORGANIZZA UNA
SFILATA e attendi l'arrivo degli
altri giocatori.

. Quando tutti i giocatori sono
pronti, tocca OK.

. Se sei in grado di vedere la
partita di un altro giocatore,
tocca PARTECIPA.

. Seleziona PARTECIPA A UNA
SFILATA ORGANIZZATA DA
QUALCUNO VICINO.
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24 Ricevere notifiche

(SpotPass

Quando non stai giocando, la
console continuerà a ricevere
notifiche attraverso SpotPass. La
funzione SpotPass è attiva solo
quando la console è in modalità
riposo e si trova all'interno di
un'area coperta da un access point
compatibile.

Prima di usare SpotPass devi:
- Accettare l'Accordo per l'util izzo
dei servizi Nintendo 3DS e policy
sulla privacy.
- Impostare una connessione a
Internet.
- Inserire una scheda SD nella
console Nintendo 3DS.
Per maggiori informazioni, consulta il
manuale di istruzioni.

Attiva o disattiva
SpotPass dallo
schermo del titolo.
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25 Come contattarci

Per informazioni sui prodotti,
consulta il sito Nintendo all'indirizzo:
www.nintendo.com

Per supporto tecnico e risoluzione
dei problemi, consulta il manuale di
istruzioni della console
Nintendo 3DS o il sito:
support.nintendo.com


