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1 Informazioni importanti

 IMPORTANTE

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

Prima di usare questo software, leggi
attentamente questo manuale. Se il
software verrà usato da bambini
piccoli, il manuale dovrà essere letto
e spiegato loro da un adulto.

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

♦ Se non altrimenti indicato, in
questo manuale il termine
"Nintendo 3DS" si riferisce anche
alla console Nintendo 2DS™,
esclusi i riferimenti alle funzioni
che fanno uso degli effetti 3D.
Usa l'interruttore modalità riposo
del Nintendo 2DS per utilizzare le
funzioni che si attiverebbero
chiudendo la console
Nintendo 3DS.

Selezione della lingua



La lingua del software dipende da
quella impostata nella console.
Questo software ti permette di
scegliere fra otto lingue: inglese,
tedesco, francese, spagnolo,
italiano, olandese, portoghese e
russo. Puoi cambiare la lingua
modificando la relativa impostazione
della console. 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

Classification Operations Branch

Classificazione per età

♦ In questo manuale, le immagini del
gioco sono tratte dalla versione
inglese del software.

♦ Per ragioni di chiarezza, quando
all'interno del testo si fa
riferimento a un'immagine, il testo
a schermo viene riportato anche in
inglese fra [parentesi quadre].

♦ Questo software può essere
utilizzato solo con le console
New Nintendo 3DS/3DS XL.



(Australia):
www.classification.gov.au

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

Russia:
minsvyaz.ru/ru/doc/index.php?id_4=
883 

Avvertenze generali

Questo software (inclusi la
documentazione o i contenuti
digitali scaricati o utilizzati
unitamente a questo software) è
dato in licenza da Nintendo per uso
personale e non commerciale sulla
console Nintendo 3DS. L'uso dei
servizi Internet di questo 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 proibiti la riproduzione o l'uso
non autorizzato. Questo software è
munito di misure tecniche di
protezione atte a prevenire la
riproduzione e la copia di contenuti.
La console Nintendo 3DS e il
software per Nintendo 3DS non
sono destinati all'uso
congiuntamente a modifiche
tecniche non autorizzate presenti o
future dell'hardware o del software
o all'uso con dispositivi non
autorizzati per la console
Nintendo 3DS. In seguito



all'aggiornamento della console
Nintendo 3DS o di un software,
qualsiasi modifica tecnica presente
o futura non autorizzata
dell'hardware o del software della
console Nintendo 3DS oppure
l'utilizzo di dispositivi non
autorizzati con la console
Nintendo 3DS potrebbe rendere la
console inutilizzabile in modo
permanente. I contenuti derivanti
dalle modifiche tecniche non
autorizzate dell'hardware o del
software della console
Nintendo 3DS potrebbero venire
rimossi.

Questo software, il manuale o altro
materiale scritto che accompagna il
software sono protetti dalle leggi
nazionali e internazionali sulla
proprietà intellettuale.

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

© 2014 Nintendo Co., Ltd.
Original Game:
© Nintendo Co., Ltd. / HAL
Laboratory, Inc.
Characters: © Nintendo Co., Ltd. /
HAL Laboratory, Inc. / Pokémon. /
Creatures Inc. / GAME FREAK inc. /
SHIGESATO ITOI/APE inc. /
INTELLIGENT SYSTEMS / SEGA /
CAPCOM CO., LTD. / BANDAI
NAMCO Games Inc. /
MONOLITHSOFT
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2 Condivisione di contenuti

Con contenuti generati dagli utenti ci
si riferisce a quei contenuti che gli
utenti creano, ad esempio messaggi,
Mii™, immagini, foto, video, file
audio, QR Code™ ecc.

● I contenuti caricati possono
essere visti da altri utenti nonché
copiati, modificati e redistribuiti da
terzi.
Fai attenzione, poiché non potrai
più cancellare né limitare l'uso dei
contenuti caricati.

Scambiare contenuti generati
dagli utenti

● I contenuti caricati potrebbero
venire rimossi senza preavviso.
Nintendo si riserva il diritto di
rimuovere o oscurare contenuti
ritenuti non adeguati.

● Caricamento di contenuti o
creazione di contenuti da caricare
- Non includere informazioni che

potrebbero servire per
identificare te o terze persone,
ad esempio nome, indirizzo
e-mail, indirizzo o recapito
telefonico.

Queste sono precauzioni generali per
lo scambio di contenuti generati
dagli utenti. Il tipo di contenuti
generati dagli utenti che possono
essere scambiati dipende dal
software in uso.



- Non includere materiale che
potrebbe danneggiare, offendere
o mettere a disagio altri utenti.

- Non violare i diritti altrui. Non
usare senza l'autorizzazione
degli interessati contenuti che
siano proprietà di terze parti
oppure foto, immagini e video
che rappresentino terze parti.

- Non includere contenuti illegali o
che promuovano attività illegali.

- Non includere contenuti che
violino la moralità pubblica.



3 Funzioni online

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

♦ Per usare le funzioni di Miiverse,
devi prima avviare Miiverse e
completare l'impostazione iniziale.

Collegandoti a Internet tramite
questo gioco avrai accesso alle
seguenti funzionalità:

♦ Il tuo profilo potrebbe essere
visibile ad altri giocatori di tutto il
mondo.

・ Scontri online (pag. 15)
・ Inviare/ricevere messaggi

(pag. 15)
・ Assistere a scontri o condividere

replay (pag. 16)
・ Condividere foto e Guerrieri Mii

(pag. 16)
・ Utilizzare le funzioni di Miiverse™

(pag. 22)
・ Acquistare contenuti aggiuntivi

(pag. 23)



● Quando pubblichi, invii o rendi
disponibili informazioni o contenuti
tramite la comunicazione wireless,
assicurati di non includere alcun
dettaglio che potrebbe essere
usato per identificarti
personalmente, come ad esempio
nome, indirizzo e-mail, indirizzo o
numero di telefono, poiché altri
utenti potrebbero accedere a tali
informazioni e contenuti. In
particolare, quando scegli un
nome utente o un nickname per i
tuoi Mii, non usare mai il tuo vero
nome, poiché altri utenti
potrebbero vederlo usando la
comunicazione wireless.

● I codici amico ti permettono di
stringere amicizia con altri utenti e
di giocare, comunicare e interagire
con persone che conosci.
Scambiando il tuo codice amico
con persone sconosciute, potresti

Precauzioni per il gioco online

.™krowteN odnetniN
noc elibitapmoc è ocoig otseuQ
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eracoig id ettemrep it ehc enilno
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correre il rischio di ricevere
informazioni o messaggi che
usano un linguaggio offensivo
oppure contenuti inappropriati.
Inoltre, gli estranei potrebbero
accedere a informazioni che ti
riguardano e che preferiresti non
condividere con loro. Ti
raccomandiamo pertanto di non
dare il tuo codice amico a persone
che non conosci.

● Non intraprendere attività
pericolose, illegali, offensive o
inappropriate che potrebbero
causare problemi ad altri utenti. In
particolare, non pubblicare, inviare
o rendere disponibili informazioni
o contenuti che possano
minacciare, insultare o molestare
altre persone, che ledano i diritti
di terzi (copyright, diritto di
immagine, diritto alla tutela della
privacy, diritto di pubblicità o di
trademark) o che possano mettere
a disagio gli altri. In particolare,
prima di inviare, pubblicare o
rendere disponibili foto, immagini
o video che rappresentano terze
persone, assicurati di ottenere il
loro consenso. Se verrà segnalata
e riscontrata una condotta
inappropriata, potresti incorrere in
sanzioni, come ad esempio
l'esclusione dall'uso dei servizi
Nintendo 3DS.

● Ricorda che i server Nintendo
potrebbero essere
temporaneamente non disponibili



senza nessun preavviso in seguito
a lavori di manutenzione e che i
servizi online di determinati
software potrebbero essere
interrotti.



4 Filtro famiglia

Tramite le opzioni del filtro famiglia
elencate qui sotto puoi limitare
alcune funzioni di questo software.

♦ Per maggiori informazioni sul filtro
famiglia, consulta il manuale di
istruzioni.

● Interazione online
Limita gli scontri online con altri
giocatori nonché l'invio e la
ricezione di messaggi, foto, replay
e Guerrieri Mii.

● StreetPass™
Limita le Mischie StreetPass tramite
StreetPass.

● Miiverse
Limita la pubblicazione e/o la
visualizzazione di foto e post su
Miiverse di altri giocatori. È
possibile limitare soltanto la
pubblicazione, oppure sia la
pubblicazione sia la visualizzazione.

● Servizi shop Nintendo 3DS
Limita l'acquisto di contenuti
aggiuntivi.



5 Il gioco

Colpisci gli avversar
per fare aumentare 
loro danni. Pi
salgono, più lontan
voleranno gli avversari quando li
colpisci.

In questo gioco, personaggi come
Mario, Link e Kirby varcano i confini
delle rispettive serie per affrontarsi
sul campo di battaglia! Usano
attacchi di ogni tipo per cercare di
lanciarsi in aria e fuori dallo
scenario a vicenda. Tramite la
comunicazione wireless, puoi
sfidare gli amici vicini a te o
giocatori di tutto il mondo.
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Anche se ti hann
lanciato via dall
scenario, puoi usare 
salti e altre mosse p
provare a tornare in gioco. Non
arrenderti!

Usa dei potent
attacchi Smash per f
volare gli avversar
fuori dallo scenario
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6 Come iniziare una partita

Scegli un
modalità d
gioco 
un'altr
opzione

Quando fai partire il gioco per la
prima volta dovrai configurare
SpotPass™ (pag. 24).
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♦ In alcuni menu puoi anche usare
il touch screen.

Usa i seguenti comandi per spostarti
all'interno dei menu. 
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7 Come salvare e cancellare i dati

♦ Una volta eliminati, i dati non
possono più essere recuperati,
quindi fai attenzione.

♦ Prima di eliminare i dati,
assicurati di aver scaricato
l'aggiornamento più recente. In
caso contrario non potrai
cancellare eventuali dati
provenienti da una console su cui
è stato installato l'aggiornamento
più recente.

Dopo aver avviato il gioco, attendi
finché il logo Nintendo 3DS non è
scomparso. Prima che appaia lo
schermo del titolo, premi e tieni
premuti +++ per cancellare
tutti i dati.

I tuoi progressi e le modifiche
vengono salvati quando termini uno
scontro o cambi delle impostazioni.
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8 Come spostarsi

Muovendo rapidamente  verso
l'alto o premendo  o  esegui un
salto. Una volta a mezz'aria, puoi
saltare di nuovo usando gli stessi
comandi.

♦ Non tutte le piattaforme sono
attraversabili.

Muovi rapidamente  verso il basso
per attraversare le piattaforme.

Muovi  verso il basso per
accovacciarti e ridurre la spinta
all'indietro quando ricevi un colpo.

Muovendo rapidamente  a destra
o a sinistra farai scattare il tuo
personaggio. Continuerai a scattare
finché non rilasci . 

Usa  per camminare. La tua
velocità dipende da quanto lo
muovi a destra o a sinistra.
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♦ Alcuni personaggi hanno mosse
speciali o strumenti per
agganciarsi ai bordi.

Se ti avvicin
abbastanza a un bord
il tuo personaggio l
afferra. Muovere 
nella direzione del bordo, saltare o
premere il pulsante d'attacco ti farà
risalire in modi diversi.

Quando sei sopra a un nemico,
premi  o  o muovi rapidamente
 verso l'alto per usarlo come un
trampolino e saltare ancora più in
alto.
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9 Attaccare

Muovi rapidamente  e premi ,
oppure muo  per eseguire un
attacco Smash e lanciare via il tuo
nemico.

Muovi  in una direzione, poi,
senza rilasciare , premi  per
eseguire un attacco potente. Puoi
lanciare vari tipi di attacco a
seconda della direzione in cui muovi
.

Puoi eseguire attacchi standard con
 e premendolo ripetutamente
metti a segno una serie di attacchi.
Con alcuni personaggi puoi tenere
premuto  per continuare ad
attaccare finché non colpisci un
avversario. A quel punto scateni
una serie di attacchi standard.

dradnats ihccattA
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Premi  per eseguir
una mossa speciale
Puoi eseguirne d
diverse muovendo  i
varie direzioni e premendo .

Mentre sei a mezz'aria, premi  per
eseguire degli attacchi. Se muovi 
e premi , oppure muo , puoi
eseguire mosse diverse.

Premi  mentre scatti.

Muovi rapidamente  e tien
premuto , oppure tieni premut
in una direzione per caricare la
mossa. Al rilascio, il tuo
personaggio scatenerà un attacco
Smash potentissimo.

Caricare un attacc
hsamS
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10 Usare lo scudo

Afferra gli avversar
premendo  
premendo  con l
scudo attivato. Dop
averli afferrati, usa  per lanciarli o
 per attaccarli mentre li tieni
bloccati.

♦ Per schivare a mezz'aria, premi 
.

Quando hai lo scud
attivato, muovi  
sinistra, a destra o i
basso per schivar
nella direzione selezionata.

Premi   pe
attivare il tuo scudo 
proteggerti dagl
attacchi nemici

♦ Il tuo scudo rimpicciolisce col
tempo o se subisce danni. Se si
infrange, rimani stordito per
qualche tempo e non puoi
reagire.
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11 Come iniziare

♦ Tieni premuto  per riempire la
barr  e tornare al menu
precedente. Puoi anche toccare
e tenere lo stilo a contatto con

 per tornare indietro.
♦ Le impostazioni disponibili

cambiano a seconda della
modalità di gioco che hai scelto.

Una volta scelta una modalità,
appare lo schermo di selezione del
personaggio. Metti il tuo segnalino

 [G1] sul personaggio che vuoi
usare e poi scegli le impostazioni
d  . Quando è tutto pronto,
pre  per iniziare a
combattere.
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Puoi scegliere uno scontro in
Mischia tutti contro tutti o dividere i
personaggi in due o tre squadre.

♦ Per cambiare l'aspetto puoi
anche usare  e  o  e .

Tocca il tuo personaggio per
cambiarne l'aspetto.

♦ Selezionar   cambia il
l imite di tempo per gli incontri a
tempo o il numero di vite in
incontri in modalità a vite.

Puoi modificare le regole dello
scontro, come il limite di tempo e le
impostazioni degli strumenti.

Attiva questa impostazione per
usare i personaggi creati in modalità
Editor (pag. 18).
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♦ Alcune modalità non prevedono
uno schermo di selezione dello
scenario.

Una volt
selezionat
uno scenario
lo scontro h
inizio

Tocca questi pannelli per decidere
se far apparire un personaggio
controllato dalla CPU e di quale
livello.
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12 Le regole di base

Lo scopo di ogni incontro è
respingere e lanciare via gli
avversari, in modo che finiscano
fuori dallo scenario senza riuscire a
tornarvi. Colpisci i nemici per far
aumentare la loro percentuale di
danni, poi esegui un attacco Smash
per lanciarli via!
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♦ Per esempio, se il tuo rango è
147.200, significa che sei più
abile di altre 147.199 persone a
livello mondiale.

♦ Questo rango viene calcolato
inviando e ricevendo graduatorie
via Internet. Se non hai collegato
la console a Internet almeno una
volta, non verrà indicato alcun
Rango Smash Globale.

Il Rango Smas
Globale (Rang
SG) [GSP] è u
valore mostrato i
alcune modalit
come quella Classica e quella
Stadio. Rappresenta il numero di
giocatori a livello mondiale che
superi in abilità.

Toccando un personaggio nello
schermo inferiore, fai comparire un
segnalino che ti permette di
controllare facilmente la posizione
di quel personaggio.

♦ Questa funzione è disponibile
solo in modalità Mischia e negli
scontri finali di Avventura Smash.
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Dopo lo scontro viene visualizzato
lo schermo dei risultati. A seconda
della modalità selezionata potresti
anche ricevere dei gettoni.

♦ Le foto vengono salvate nella tua
scheda SD.

Premend
metterai in pausa i
gioco. Dal menu d
pausa puoi scattar
delle foto o mettere fine a un
incontro.
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13 Strumenti

Attaccare o lanciare u
contenitore lo rompe
rivelando ciò ch
contiene

Lanciarne una fa apparir
un Pokémon misterioso 
leggendario che t
assiste

Gli effetti di alcuni strumenti si
manifestano toccandoli o
raccogliendoli, mentre con altri devi
colpire un nemico o attendere un
po'. Dipende dallo strumento.

Per raccogliere uno strumento,
premi  quando sei vicino a esso.
Per usarlo, premi di nuovo ,
oppure premi  per lasciarlo. Per
lanciarlo, invece, muovi  mentre
premi ./

/
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Colpendo i nemici co
quest'arma dai loro fuoc
e li danneggi. Man man
che la usi, però, i
numero di palle di fuoco diminuisce.

Toccare quest
strumento rende u
personaggio più grande 
più potente

♦ Se il tuo avversario è al 100% di
danni o più, la bottiglia,
colpendolo, lo curerà.

Se ne prendi una quand
i tuoi danni sono al 100
o più, rimuove 100 pun
di danno. Se sei sotto 
100% di danni, la puoi comunque
lanciare contro gli avversari.
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Raccogli le tre parti pe
completare il leggendari
Dragoon

Quando sei a mezz'aria
tieni  verso l'alto, 
tieni premuto  o  p
volare in alto con l
fiammate del Jet pack.

Quando lo attacch
rilascia strumenti

Spara dei piccoli siluri

Quando esplode, quest
strumento cre
un'enorme esplosione 
forma di X che attravers
ogni superficie.
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♦ Oltre a questi, ci sono molti altri
strumenti!

Attaccala per farla aprir
poi premi  per scatenar
il tuo Smash finale

Dalle fuoco o colpiscil
con un attacco potent
per creare un'esplosione
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14 Mischia

♦ Le regole possono essere scelte
dal giocatore che crea la partita.

Un giocatore crea la partita sulla
sua console. Gli altri possono
partecipare allo scontro.

- Una copia del software per ogni
giocatore

- Una console Nintendo 3DS per
ogni giocatore

♦ La console non entrerà in
modalità riposo mentre combatti
in modalità wireless.

Gioca con un massimo di altri tre
giocatori.

Sfida la CPU.

Seleziona lo scenario e le regole,
poi affronta la CPU o i tuoi amici.
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Se selezioni Regole, puoi
modificare le regole dello scontro, il
limite di tempo, il numero di vite, le
impostazioni degli strumenti e altro
ancora.

4. Allenati mentre attendi.

2. Scegli un personaggio e premi
.

1. Seleziona la partita a cui vuoi
unirti.

4. Mentre attendi che tutti siano
pronti puoi allenarti. Poi premi 
e  per iniziare. Se ci sono
quattro giocatori, la partita inizia
automaticamente.

3. Seleziona lo scenario dove
giocare.

2. Stabilisci le regole e seleziona il
tuo personaggio, poi premi

.

1. Selezion
"Ospita un
partita
[Hos
Game]

3. Seleziona lo scenario in cui vuoi
giocare.
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15 Online (Scontro)

2. Stabilisci le regole e seleziona il
tuo personaggio, poi premi

.

1. Seleziona "Nuova partita".

Sfida gli amici. Uno dei giocatori
crea la partita. Quando sono tutti
pronti, lo scontro ha inizio.

♦ Se attivi la modalità riposo
durante uno scontro online,
questo conta come una
disconnessione e comporta una
sospensione temporanea dal
gioco online.

♦ Per affrontare altri giocatori in
modalità Con amici, tutti i
giocatori devono essersi
registrati come amici. Puoi
registrare gli amici tramite la lista
di amici nel menu HOME.

Collegati a Internet per affrontare
giocatori di tutto il mondo. Dal
menu Online, seleziona Con amici o
Con chiunque.

 )tenretnI(
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4. Allenati mentre attendi.

2. Scegli un personaggio e premi
.

1. Seleziona la partita a cui vuoi
unirti.

4. Mentre aspetti che gli altri
giocatori siano pronti, ti puoi
allenare. La partita inizia
automaticamente non appena
tutti sono pronti. Se ci sono
quattro giocatori, la partita inizia
automaticamente.

3. Seleziona lo scenario dove
giocare.

3. Seleziona lo scenario dove
giocare.

♦ Nella prima partita, le regole
sono stabilite da chi l'ha creata.
Dalla seconda in poi, vengono
decise dal giocatore che è
arrivato ultimo nella partita
precedente.
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Affronta altri giocatori di tutto il
mondo. Metticela tutta in "Per la
gloria" e combatti senza stress in
"Per gioco".
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♦ Segnalazioni infondate
potrebbero comportare la
sospensione dagli scontri online.

♦ Se vuoi rimuovere qualcuno
dall'elenco dei giocatori bloccati,
apri il menu Online e tieni
premut  per più di 3
secondi.

Quando consulti il profilo di un altro
giocatore, puoi decidere di
bloccarlo o segnalarlo per
comportamento scorretto.

♦ Puoi creare il tuo profilo
selezionando Giochi e altro →
Opzioni → Opzioni Internet →
Profilo.

Toccando un personaggio nello
schermo dei risultati dopo uno
scontro, puoi accedere al profilo del
giocatore.
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16 Online (altre modalità)

Da qui puoi assistere agli scontri
online di altri giocatori, vederne i
replay e consultare lo Stato globale.

Visualizza contenuti condivisi da
giocatori di tutto il mondo, oppure
inviane di tuoi ad amici o altri
giocatori.

idividnoC
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♦ Puoi giocare a questa modalità
solo quando una Campagna è in
corso di svolgimento.

Un evento che vede affrontarsi fino
a tre squadre. Tu puoi partecipare a
scontri per ottenere punti che
vengono assegnati a una delle
squadre. Seleziona Campagna per
vedere quale squadra sta vincendo
e visualizzare altre informazioni.

♦ I contenuti scaricati saranno
salvati nella scheda SD.

Scarica contenuti pubblicati da altri
giocatori, come foto, replay e
Guerrieri Mii. Puoi visualizzare i
contenuti nel Forziere oppure
utilizzare i Guerrieri Mii negli scontri.

♦ Per ricevere contenuti inviati dai
tuoi amici, seleziona Giochi e
altro → Opzioni → Opzioni
Internet e imposta Contenuti da
amici su Sì.

♦ I dati condivisi resteranno sui
server Nintendo per 30 giorni,
dopodiché verranno cancellati.

Condividi sul server i tuoi contenuti
come foto, replay e Guerrieri Mii.
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♦ Se prendi parte a uno scontro
per far guadagnare punti a una
squadra, dovrai attendere un po'
prima di poterlo fare di nuovo.

Quando disputi scontri Con
chiunque nei panni di uno dei
personaggi che prendono parte alla
Campagna in corso, fai guadagnare
punti a quel personaggio. Il
personaggio che ottiene più punti
nel corso dell'evento viene
dichiarato vincitore. Se vince il
personaggio a cui hai fatto ottenere
il maggior numero di punti, ti
aggiudichi un premio!

angapmaC a acoig is emoC



17 Avventura Smash

Esplora il labirinto mentre sconfiggi i
nemici e raccogli i potenziamenti.
Quando scade il tempo, ha inizio
uno scontro finale (per esempio,
una Mischia con regole speciali)!

♦ Ogni accessorio ha un certo peso
e non puoi mai superare un certo
limite, quindi scegli con cura.

♦ Il numero di accessori che puoi
equipaggiare varia a seconda
della velocità del personaggio.

Puoi cambiare l
abilità di u
personaggio 
selezionar
accessori d
portare in battaglia.

Affronta nemi
in un enorm
labirinto 
potenzia il tu
personaggi
per prepararlo allo scontro finale.
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Vai allo schermo della mappa.

Tocca lo schermo per usarlo.
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18 Giochi e altro

Spostati sulla mappa e sfida gli
avversari controllati dalla CPU che ti
aspettano. Quando arrivi a un bivio,
usa  per scegliere in quale
direzione andare.

Gioca da solo in varie modalità,
come Classica e Stadio.

Prova 
minigiochi
cambia l
impostazion
del gioco 
altro ancora.
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Crea Guerrieri Mii e modifica i
personaggi.

Gioca alla modalità All-Star o a
Mischia multipla con un amico
tramite la comunicazione wireless
locale.

Affina le tue capacità in Mischia.

Gioca a Mischia multipla,
Scoppiabersagli e Gara di Home-
Run.

Affronta una moltitudine di
personaggi controllati dalla CPU. I
tuoi danni non scendono tra un
incontro e quello successivo, quindi
per vincere devi fare un buon uso
degli strumenti rigeneranti nella
zona intermedia.
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♦ Puoi acquistare trofei usando
gettoni o monete di gioco.

♦ Per maggiori informazioni sulle
monete di gioco, consulta il
manuale di istruzioni della
console.

Vedi i tuoi trofei, i record, le tue
foto e altro ancora.

Allena il tuo amiibo™ e fallo
diventare il tuo Personaggio
Statuetta personalizzato (pagg. 20-
21).
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Modifica le impostazioni dei
comandi e dell'audio, lo spessore
del contorno dei personaggi e altro
ancora. In Opzioni Internet puoi
anche cambiare i messaggi brevi e
apportare modifiche al tuo profilo.
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19 Mischia StreetPass

♦ Per disattivare StreetPass per
questo gioco, vai al menu HOME,
poi seleziona Impostazioni della
console → Gestione dati →
Gestione StreetPass.

Per attivare StreetPass, seleziona
StreetPass nel menu principale, poi
seleziona OK.

Se incroci un altro giocatore che ha
attivato StreetPass per questo
software, vi scambierete
automaticamente le pedine e
potrete così affrontarvi in modalità
Mischia StreetPass.

In quest
modalità, puo
scontrarti co
le pedine ch
hai ottenut
tramite StreetPass.
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Colpisci l
pedine dei tu
avversari con l
tua
Guadagnera
gettoni se riesci a farne cadere una
fuori dallo scenario.

Preparati per gli scontri di Mischia
StreetPass o modifica le
impostazioni.
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Se hai schivato un attacco nemico,
premi  per contrattaccare.

Muovi rapidamente  in una
direzione qualsiasi mentre sei in
parata per eseguire una schivata in
quella direzione.

Premi  per ripararti con il tuo
scudo.

Premi  per attaccare. Tieni
premuto  per caricare, poi rilascia
 per sferrare un potente attacco.

♦ Colpisci le pedine degli avversari
da dietro per farle volare via.

Usa  per muovere la pedina in una
direzione qualsiasi.
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20 amiibo

♦ Ogni amiibo può contenere dati
di un solo software alla volta.
Per creare nuovi dati in un amiibo
che contiene dati di un altro
gioco, i dati già esistenti devono
essere cancellati. Per farlo,
selezion  ⇒ Impostazioni
amiibo nel menu HOME.

♦ Un amiibo può essere letto da

I tuoi amiibo non sono solo oggetti
da esibire. Puoi usare la tecnologia
NFC (near-field communication) per
collegarli a dei software compatibili
e usarli nel gioco. Per ulteriori
informazioni, visita il sito http://
amiibo.nintendo.eu/

Questo software supporta
. Puoi usare gli accessori

amiibo compatibili toccando con
essi il touch screen di una console
New Nintendo 3DS/3DS XL.

 a



Perché la console rilevi l'amiibo, è
sufficiente un lieve tocco sul touch
screen. Non premere l'amiibo sullo
schermo e non farlo passare con
forza su di esso.

vari software compatibili.
♦ Se i dati nel tuo amiibo sono

danneggiati e non posson
essere recuperati, selezion
⇒ Impostazioni amiibo nel menu
HOME e resetta i dati.

 a
o

ETNATROPMI



21 Giocare con gli amiibo

Se usi un amiibo, il personaggio
può apparire negli scontri come PS
(personaggio statuetta). I PS
possono essere tuoi avversari o
combattere al tuo fianco.

♦ Non puoi usare gli amiibo con le
console Nintendo 3DS,
Nintendo 3DS XL o
Nintendo 2DS. Per queste
console l'opzione amiibo in
Giochi e altro non comparirà.

♦ Non puoi controllare i PS.
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Man mano che combattono, gli
amiibo salgono di livello,
diventando più forti. Migliorano con
la pratica e, se li nutri con
dell'equipaggiamento, acquisiscono
nuove abilità. In questo modo, ogni
amiibo sarà unico.

♦ Se hai già usato l'amiibo con la
versione per Wii U, non è
necessario effettuarne
l'impostazione iniziale.

Seleziona Giochi e altro ⇒ amiibo,
poi accosta il tuo amiibo al sensore
NFC per registrare il Mii del
proprietario, il soprannome della
statuetta amiibo e l'aspetto del
personaggio.
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Per far sì che un amiibo appaia in
uno scontro come avversario o
alleato, pre   mentre ti trovi
nello schermo di selezione del
personaggio in modalità Mischia, e
tocca poi l'area NFC con l'amiibo.

♦ Se accosti più amiibo al sensore
NFC, puoi farli scontrare tra loro.

Per personalizzare un amiibo,
seleziona Giochi e altro ⇒ amiibo,
poi accostalo al sensore NFC.
Potrai fargli mangiare
dell'equipaggiamento per
migliorarne l'attacco, la difesa e la
velocità, e cambiare le sue mosse
speciali.

♦ Quando fai mangiare
dell'equipaggiamento al tuo
amiibo fai attenzione ai
modificatori positivi e negativi,
dato che ne influenzeranno la
crescita.
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Uscendo dallo schermo di selezione
del personaggio o dal menu amiibo
potrai inviare dati all'amiibo.
Accostalo al sensore NFC per
inviare i seguenti dati.

・ Statistiche cambiate.
・ Modifiche alle mosse speciali.

・ Statistiche migliorate salendo di
livello.

・ Tecniche di combattimento
apprese di recente.

・ Doni ottenuti.

Uscendo dallo schermo
di selezione de
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Questa opzione riporta l'amiibo allo
stato in cui si trovava prima di
essere allenato. Seleziona Giochi e
altro ⇒ amiibo, poi premi ++
per visualizzare lo schermo di
cancellazione dei progressi. Puoi
cancellare i progressi dell'amiibo
accostandolo all'area NFC.

♦ Questa procedura non riporta alle
impostazioni iniziali il nickname
della statuetta amiibo, il Mii del
proprietario e l'aspetto del
personaggio.

♦ Una volta cancellati, questi dati
non possono più essere
recuperati, quindi fai attenzione.
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22 Pubblicare su Miiverse

Pubblicando su Miiverse puoi
condividere con giocatori di tutto il
mondo i tuoi pensieri sul gioco e le
foto che hai scattato.

Per pubblicare una foto, seleziona
Online e poi Condividi. Prima di
farlo, puoi anche aggiungere un
commento accedendo al Forziere e
selezionando Album.
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23 Contenuti aggiuntivi

Per acquistare contenuti aggiuntivi,
come nuovi personaggi, devi
collegare la console a Internet. I
contenuti aggiuntivi sono accessibili
dal Negozio DLC, un portale tramite
il quale puoi effettuare acquisti nel
Nintendo eShop usando il tuo
credito dell'eShop.
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⑤ Dopo aver ricevuto i contenuti
aggiuntivi, farai ritorno al menu
del Negozio DLC.

② Seleziona "Negozio DLC".

① Seleziona "Avvisi e Negozio
DLC" nel menu principale.

♦ Nel caso il servizio venga
sospeso o terminato, o se
cancelli il tuo Nintendo Network
ID o il tuo account Nintendo
eShop, questi contenuti

● Puoi controllare i contenuti
acquistati nel riepilogo delle
operazioni del Nintendo eShop.

● Questi contenuti non sono
rimborsabili e non possono
essere scambiati con altri
prodotti o servizi.

● Una volta acquistati, i contenuti
aggiuntivi possono essere
scaricati di nuovo gratuitamente.

♦ Leggi attentamente le
informazioni di acquisto e poi
seleziona "OK".

③ Scegli i contenuti aggiuntivi che
vuoi acquistare e poi seleziona
"Procedi all'acquisto".

♦ Assicurati di leggere con
attenzione le Informazioni
aggiuntive a schermo.

④ Seleziona "Compra".

CLD id otsiuqca'lluS

eratsiuqca emoC



● I contenuti acquistati verranno
salvati nella scheda SD.

● I contenuti acquistati sono
compatibil i solo con la console
Nintendo 3DS usata per
acquistarli. Inserendo la scheda
SD in una console diversa, i
contenuti non saranno disponibili.

potrebbero non essere più
disponibili. Per ulteriori
informazioni, consulta il manuale
elettronico del Nintendo eShop.



24 Notifiche di SpotPass

♦ Se vuoi disattivare le notifiche
SpotPass, cambia SpotPass in
NO.

Seleziona Giochi e altro → Opzioni
→ Opzioni Internet e cambia
SpotPass in SÌ.

♦ I dati ricevuti tramite SpotPass
vengono salvati nella scheda SD.
Assicurati pertanto che ci sia
sempre una scheda inserita nella
console.

Puoi ricevere notifiche SpotPass
anche quando non stai giocando
lasciando la console in modalità
riposo. Ciò permette alla console di
collegarsi a Internet, a condizione
che trovi un access point.

 )ssaPtopS(
ehcifiton ereveciR

ssaPtopS erasU



25 Mario/Donkey Kong/Link

oiraM

.elibanoizerid auqca'd
otteg nu noc irasrevva

ilg ignipseR .elibacirac assoM

0003 CALPS

.enoizitepir a ecsiploc
ehc asecsa ni ongup nU

otlas ni ongup repuS

.ilitteiorp
i erettelfir onisrep e irasrevva

ilg issets es us eratour
raf rep appac anu ilotnevS

appaC

.onerret lus azlabmir
ehc ocouf id allap anu ilgacS

ocouf id allaP



gnoK yeknoD

.irasrevva ilg aira ni onazlabs
ehc otru'd edno odnacovorp

,onerret li iccanamS

atanaM

.etnemlaretal
itrevoum ioup ,itour ertneM
.ingup id ollenilum nu irrefS

etnator gnoK

.arret
ni otaccifnoc eneiv ,olous

la è otiploc oirasrevva'l eS
.et a itnavad atatset anu irrefS

atatseT

.olrarrefs
rep ovoun id olimerp e

olracirac a eraizini rep etnaslup
li imerP .ongup etnetop nU

etnagig onguP



kniL

.asoclauq ecsiploc es o
'op nu opod edolpsE .eraicnal

ioup ehc abmob anu iredofS

abmoB

.atouq idnerp
odnatour ,aira'zzem a assom

atseuq isu eS .otsop lus
odnatour irasrevva ilg icsiploC

etnator occattA

.onrotir la et id osrev
eraritta òup il o atadna'lla

irasrevva ilga innad eggilfnI

enolcic gnaremooB

.orit led atattig al è agnul
ùip ,etnaslup li otumerp ineit
ognul a ùiP .aiccerf anu ilgacS

eorE'lled ocrA



26 Samus/Yoshi/Kirby

sumaS

.otla ni
ailgacs it ,eglovnioc it oippocs

ol eS .abmob anu icnags
e arefsofroM àtiladom ni irtnE

abmoB

.irtnocs it iuc
noc irasrevva ilg etlov esrevid
odneploc ,otnemativva ni itlaS

etiv a occattA

.elissiM repuS nu icnal ,hsamS
occatta emoc assom al isu

eS .acrecir a elissim nu icnaL

elissiM

.eracirac
ehcna ioup ehc aigrene

id arefs anu atter aenil ni irapS

aciracir oploC



ihsoY

.ital iout ia
ellets odnaraps ,arret a icnal it
iop e otla ni etnemecolev itlaS

ihsoY abmoB

.oicnal
led amirp aneppa enoizalogna'l

erilibats iouP .ovou nu iriT

ovou oicnaL

.atlov anu eratlas ehcna iouP
.irasrevva ilg ortnoc odnalotor

icnal it e ovou nu ni ilifni iT

etnalotor ovoU

.ovou nu ni olraloppartni
rep ittoihgni ol e augnil

al noc oirasrevva nu irreffA

ovou atisopeD



ybriK

.elibicnivni
ies enoizamrofsart al etnaruD

.arret a idac e etnasep
otteggo nu ni imrofsart iT

arteiP

.otru'd
adno'nu ierc odnarrettA

.idnecs ertnem ehc ilas ertnem
ais odneploc ,otla ni itlaS

atalobaicS

.atalletraM repI atnevid assom
atseuq acirac alled omissam

lA .olletram nu icsidnarB

olletraM

.allets id amrof ottos
olratups o àtiliba'nu enraipoc
iouP .oirasrevva nu ihccusiR

oihccusiR



27 Fox/Pikachu/Luigi

xoF

.àticolev e aznetop
enodnatnemua ilitteiorp

i ettelfir ehc oducs onu ireneG

erottelfiR

.acirac is oploc
li ertnem enoizerid eraibmac

iouP .aira ni itteiorp it
ertnem onoglovva it emmaif eL

xoF ocouF

.aira
ni izlabs il e àticolev ednarg

a irasrevva ilg osrev ittacS

xoF enoisullI

.irasrevva
ilg eratlussus onnaf non òrep

ehc ,enoisseccus adipar ni
ehcna ,aigrene id iggar irapS

retsalB



uhcakiP

.iroiretlu innad eggilfni ehc
aciracs anu areneg ,et ehcna

ecsiploc eS .enimluf nu ierC

onouT

.aira'zzem a ies odnauq
enoizerid eraibmac ehcna iouP
.otla ni etnemadipar otlom ilaS

odipar occattA

.atacirac eresse òup assom
atseuQ .etnemlaretal iffut iT

ataiccopaC

.oiranecs ol rep azlabmir ehc
àticirttele id arefs anu irapS

erogloF



igiuL

.erilas
rep etnaslup li etnematutepir

imerP .otal id itrevoum ioup
am ,enoizaunitnoc ni itouR

igiuL enolciC

.innad ùip itlom
af oizini'lla onges a av eS .aira

ni odnatlas ongup nu irrefS

otlas ni ongup repuS

.atacirac eresse òuP .idolpse
aruttiridda o irum ien irtsacni it
,etlov a ,e etnemlaretal ittub iT

edrev elissiM

.azlabmir ,olous li o orum
nu ecsiploc eS .et a itnavad

ocouf id allap anu icnaL

ocouf id allaP



28 Captain Falcon/Peach/Bowser

noclaF niatpaC

.ossab
li osrev elanogaid ni iclac

aira'zzem A .elaretal etnalov
oiclac nu iugese arret a ies eS

noclaF oiclaC

.ovisolpse odom ni
aiv itlas ,oirasrevva nu icsiploc
odnelas eS .otla ni itlupatac iT

rotpaR ottacS

.aroetem otteffe
nu ah aira ni ,oirasrevva'l

ecsiploc arret A .ongup
nu irrefs e itnava ni ittacS

rotpaR ottacS

.ellaps eut ella
eriploc rep itatloV .ecsiploc

iop ,etnemeverb aciraC

noclaF onguP



hcaeP

.omina'd
otats ous lad onodnepid icnal
ol odnauq eggilfni ehc innad
I .arret ad oiggatro nu ilgoC

oiggatrO

.arret a etnematnel eranalp
rep otrepa olineiT .elosarap

out li odnerpa otla ni itlaS

elosaraP

.etnemlirongis
ocop ...iarerretta

,otouv a av oploc li eS .acna'l
noc eriploc rep otal id itlaS

oiggetloV

.innad
onoggilfni ehc erops elled

aicsalir ,otiploc eneiv eS .et
a itnavad ineit ol e daoT iartsE

daoT



reswoB

.aira ni amirp icnal
il ,arret a atiugese eS .otla'llad

irasrevva ilgus itnaihcs iT

reswoB abmoB

.'op nu
ivellos it ,aira'zzem a atiugese

eS .ieluca iout ius irasrevva
ilg izlifni e ossets et us iriG

ieluca id ecitroV

.arret a itnaihcs it iop e otla
ni itlas ,oirasrevva nu irreffA

aneihcsazzepS

.enoizalogna'l otatimil
odom ni erallortnoc iouP

.opport isu al es ecsiunimid
atattig aL .ocouf itupS

ocouf id oiffoS



29 Zelda/Sheik/Marth

adleZ

.aut ecev ni innad
eribus e eraccatta rep orttepS
onu ihcovE .elibacirac assoM

orttepS etnedneF

.irappair e irapmocs odnauq
innad ereggilfni iouP .atlecs a
enoizerid anu ni itropsartelet iT

eroraF id otneV

!è etnetop ùip ,avirra onatnol
ùiP .etnaslup li otumerp
ineit ertnem eranoizerid

ioup ehc atacoufni aigam anU

niD id ocouF

.icimen
i aiv onazlabs itnemmarf iuc i
e ilitteiorp i ettelfir ehc etnator

ollatsirc nu ni iluspacni iT

uryaN id eromA



kiehS

.oiclac odnoces
elautneve nu rep arocna

itlas iop ,enollat li noc eriploc
rep aira ni aloirpac anu iaF

ataccaps ni otlaS

.iouv ehc enoizerid allen
itropsartelet it e enoisolpse

etnetop anu noc irapmocS

enoizirapS

.eredolpse
id amirp irasrevva ilg eartta
ehc atanarg aloccip anu icnaL

etnacecca atanarG

.ilraicnal rep ovoun id imerP
.ihga ies a onif eraraperp

rep atlov anu etnaslup li imerP

ihga'd atsepmeT



htraM

.otative
occatta'lled alleuq ad ednepid

aznetop aL .ihccattartnoc e
ivihcs ,opmet li eneb idnerp eS

oducS

.oizini'lla innad ùip
aF .aira ni ilas ertnem adaps

al noc otla'l osrev icsiploC

onifled oploC

.ossab li osrev o otla'l osrev
odnemerp erairav ioup ehc

,adaps id iploc 4 a onif irrefS

itnaznad emaL

.elibacirac assom
anu È .iducs ilg egnarfni

ehc ecaciffe otlom odnoffa
nu adaps al noc iugesE

etnedneF



30 Meta Knight/Pit/Samus TZ

thginK ateM

!eraccatta ioup
irappair odnauQ .otnup ortla
nu ni itropsartelet it e icsinavS

elanoisnemid olletnaM

.atlovarig anu ottaf
reva opod ovoun id iop e otla'l

osrev ilov ertnem icsiploC

elaizapsrepi enoizatoR

.aira
ni airotteiart eraibmac iouP
.itnava ni aset adaps al noc

,elatnozziro ni odnalov itivva iT

enibrut repuS

.atouq id erilas
rep etnaslup li etnematutepir

imerP .otnemativva
ni etlov ùip icsiploC

hcaM odanroT



tiP

.eregnarfni
onossop is ratibrO ilG .ilitteiorp
i ettelfir e ital ia eggetorp iT

oducs ratibrO

.ihcirac
ertnem airotteiart al eraibmac

iouP .otla ni otlom iloV

olov led onoD

.ilitteiorp i eraived òuP .atatrop
a onuclauq è'c es etnatnom

nu irrefs e itnava ni ittacS

tucreppu oiccarB

.ùsni'lla ocra'l eratnup ioup
,ihcirac ertneM .eranoizerid

ioup ehc aiccerf anu ihccocS

anetulaP id ocrA



oreZ atuT sumaS

.arret
ni ihccifnoc ol ,oirasrevva

nu us irretta enif alla
eS .aira ni atlovarig anu iaF

ocra da otlaS

.etnator
oiclac nu noc eredulcnoc

rep ,oirasrevva'l etlov
ùip odneploc ,aira ni izla iT

otaiznetop oiclaC

.idrob ia itrappargga
rep ehcna elitU .aigrene

arup id atsurf anu noc ihccattA

amsalp atsurF

.otacirac erinev
òuP .irasrevva ilg ecsidrots

ehc aigrene id oiggar nu irapS

etnazzilarap oiggaR



31 Ike/Charizard/Diddy Kong

ekI

.occattartnoc
li àras etrof ùip ,occatta'l
are etrof ùiP .ihccattartnoc
e icimen ihccatta ilg ihccolB

oducS

.ossab li osrev odnedacir
etnednef nu inem e idnerpir

al ,itlas ,aira ni adaps al icnaL

eretE

.eracirac òup iS .itnavad
iah ihc ortnoc etnednef

nu noc animret ehc odnoffa nU

odipar oploC

.aiggennad
it ,omissam la atacirac

eS .arret a adaps al odnatnaip
ataerc ,enoisolpse etrof anU

enoizurE



drazirahC

.innad
onoggilfni itnemmarf i ehc

atatset al aiS .alodnamutnarf
aiccor anu a atatset anu irrefS

aiccoraccapS

.irasrevva ùip
eriploc ioup otla'l osrev ilov
ertneM .aira ni ilas e itivva iT

oloV

.irasrevva ilga ehc et
a ais innad odneggilfni ,otal id
ilgacs it e emmaif id idnocric iT

aciracocouF

.ecudir
is atattig al ùip ,isu ol ùip

am ,'op nu olranoizerid iouP
.irasrevva ilgus ocouf itupS

emmaifaicnaL



gnoK yddiD

.atlov
rep anu erappa eN .irasrevva
ilg eralovics raf rep orteidni'lla

atattub ananab id aiccub anU

ananab id aiccuB

.ilirabozzaR
i idrep ,onocsiploc it eS

!inidutitla iroiggam eregnuiggar
rep alaciraC .eralov af iT

ilirabozzaR

.olraiclacs
rep etnaslup li ovoun

id imerP .acsiploc ut euqnuihc
erarreffa rep itnava ni izlaB

aloirpaC

!aiccaf ni onnaredolpse
it o ognul a opport

iploc i eracirac noN .gnoK
yddiD id alotsip atadif aL

alotsip-loiccoN



32 King Dedede/Olimar/Lucario

ededeD gniK

!eraregase
non ...am ,otnemivom
ni ehcna eracirac ioup

ehc olletram id oploc narg nU

teJ olletraM

.
noc illunnA .ottob narg nu noc
itipicerp iop e olov ni irbil iT

ededeD otlas repuS

!orteidni
anrot ,otsuig otnemom

la ecsiploc ol oirasrevva
nu eS .onipsobmoB nu icnaL

onipsobmoB oicnaL

.ellets id amrof ottos
itupsir il e irasrevva ilg iripsA

oihccusiR



ramilO

.'op nu rep
azzarocrepus otteffe nu ineitto

ertlonI .enidro'l enraibmac
ioup e nimkiP i imaihciR

nimkiP onelabocrA

.nimkiP irtla itrop es ecaciffe
oneM .erecaip a attor eraibmac

iouP .aira ni avellos iT

otala nimkiP

!atsab e anem aloiv olleuq
am ...irasrevva ilga onaccatta

is ehc ,nimkiP iout i icnaL

nimkiP oicnaL

.aloiv ,ocnaib
,ulb ,ollaig ,ossor :enidro

otseuq
ni nimkiP ert a onif ilgoccaR

nimkiP atloccaR



oiracuL

.etnalov
oiclac nu noc eraccattartnoc

rep opmet li eneb ilgecS
.ihccatta ilg eravihcs af iT

maetoippoD

.aira'zzem a enoizerid
ovoun id eraibmac iouP .enif

alla ihccatta e aira ni ittacS

odiparartxE

.aserp anu
atnevid ,oniciv è oirasrevva
nu eS .atartnecnoc aigrene

anoigirps ehc ongup nU

azrofomlaP

.alraicnal
rep arocna imerP .ihcirac

al ertnem ehcna innad eggilfni
ehc aigrene id arefs anu ilgacS

arefsazroF



33 Link cartone/Abitante/Trainer

enotrac kniL

.asoclauq
ecsiploc es o 'op nu opod

àredolpse abmob aL .eraicnal
ioup ehc abmob anu iartsE

abmoB

.eracirac
òup is e etlov ùip ecsiploC
.elatnozziro ni aset adaps

al noc ossets et us itouR

etnator occattA

.elanogaid ni ehcna otaicnal
eresse òup e onrotir la ehc
atadna'lla ais innad eggilfnI

gnaremooB

.atattig
e aznetop roiggam rep aciraC
.ocra'l noc aiccerf anu ihccocS

eorE'lled ocrA



etnatibA

.icimen
i eraccatta rep aicsa'l erasu

ehcna iouP .orebla'l ittabba
iop ,iffanni ol ,emes nu itnaiP

angelailgaT

.eraippocs
iletraf non am ,attor al ut

illortnoC .inicnollap id otinum
olleppac nu a eizarg iloV

inicnollap i noc oloV

.apporg ni ilgrilas rep etnaslup
li otumerp ineiT .ozzar

nu emoc oinoriG itnava ni irapS

oinoriG ozzaR

.irouf olraritir
rep etnaslup li ovoun id

imerP .ihcsatni ol e elitteiorp
nu o otnemurts onu irreffA

!aiccoccas nI



tiF iiW id reniarT

.oicnal
id aznetop aut al eratnemua
e itraruc ioup ,otsuig otnemom

la etnaslup li imerp eS

adnoforp enoizaripseR

.otla
ni ùip itrarbil rep etnemadipar
imerP .ihcrec i noc irasrevva

ilg odneploc ,aira ni izla iT

ihcrec repuS

.otsuig otnemom li ereilgecs
rep etnaslup li ovoun id imerP

.atset id enollap nu icsiploC

atset id oploC

.aruc
it ,acirac aneip A .alraicnal

rep etnaslup li ovoun id imerP
.aigrene id arefs anu ihciraC

elos la otulas lI



34 Rosalinda/Little Mac/Greninja

ottollivafS
e adnilasoR

.irasrevva ilga innad onasuac
,ottigart li ognuL .et id osrev

ilitteiorp e itnemurts irittA

àtivarg id azroF

.'op nu
alracifidom iouP .enoizalogna

atrec anu da otla ni izlaB

erallets ozlaB

.adnilasoR ad
onatnol è es ehcna anoiznuF

.itnava ni eggehcsortsA
ert araps ottollivafS

eggehcsortsA

.et a olramaihcir
rep etnaslup li ovoun

id imerP .itnava ni ottollivafS
icnaL .elibacirac assoM

ottollivafS orapS



caM elttiL

.etnatnom
nu irrefs iop e orteidni'lla
odnavihcs occatta nu itive

,otsuig omsipmet li ivort eS

occattartnoc e atavihcS

.etnematutepir irasrevva
ilg icsiploC .aira ni odnatour
,otla'l osrev ongup nu irrefS

etnatnomrepuS

.amirp eriploc
rep ovoun id imerP .ongup nu
noc eriploc rep issab ihccatta
odnavihcs oirasrevva'llus izlaB

etnevoips odnoffA

.eriploc
rep atlov artla'nu e eracirac
rep atlov anu imerP .ongup

etnetop nu noc itnava ni ittacS

otterid odnoffA



ajninerG

.occattartnoc
etnetop nu onges a

itrop e otutitsos nu odnacove
oirasrevva occatta'l itivE

otutitsoS

.atlecs aut a enoizerid
anu ni egnips it ehc auqca'd

otteg etnetop nu ireneG

apmopordI

.eriploc e arbmo'l
avort is evod itratropsart

rep etnaslup li aicsaliR
.et a itnavad erroc arbmo'nU

arbmovitruF

.attellets al
ednarg ùip eredner rep assom

al aciraC .auqca'd attellets
anu etnemlatnorf icnaL

emalauqcA



35 Palutena/Daraen/Shulk

anetulaP

.iul id ortnoc
oirasrevva'lled occatta'lled

aznetop al erecrotir
ioup ,otsuig omitta'l ilgoc eS

occattartnoC

.ihccatta
eribus én eraccatta én

ioup non iaf ol ertneM .atlecs
enoizerid allen itropsartelet iT

otropsarteleT

.irasrevva ilg eregnips rep
alrasu iouP .'op nu aznava ehc
aigrene id areirrab anu itteiorP

osselfiroihccepS

.enotsab lad aigrene
id inoisolpse elled noc et a
etnorf id irasrevva ilg icsiploC

onirimotuA



nearaD

.et aruc
am ,irasrevva ilg aiggennad

e aloppartni ehc oicifelam
nu et a etnorf id icnaL

utarefsoN

.allun edeccus
non ,omot led isu ilg itiruasE

.aira ni itodnavellos ,ossab
li osrev ofle'd otneV icnaL

ofle'd otneV

.isu id otatimil oremun nu aH
.olous lus emmaif id ortsalip nu
aerc ehc omisetnacni nu icnaL

ocouficrA

.norohT
e onouticrA ,ofle'd onouT

:itnetop ùip imisetnacni erasu
rep aciraC .enimluf nu ilgacS

onouT



kluhS

.occattartnoc
ottefrep nu iugese de icimen
ihccatta ilg etnemlovega itivE

enoisiV

.aira'zzem
a oploc elibissop nu ad

otiuges ,otla'l osrev etnednef
nu noc oirasrevva'l aira ni itroP

otlaS ni oploC

.onnad
omissam li eraf rep ellaps

ella icsiploC .oploc etnetop
nu erarrefs rep itnava ni ittacS

oirotidorp oploC

.ailgattab
ni etnereffid oiggatnav nu

ecsitnarag anucsaiC .ehcinceT
esrevid euqnic arf anu ivittA

edanoM ehcinceT



36 Sonic/Mega Man/PAC-MAN

cinoS

.alraiznetop
rep etnaslup li etnemadipar
imerP .elaizini ozlab aznes
am ,otativva ottacS emoc È

etnativva aciraC

.irtla ad ehcna atasu eresse
òup ,arret a atasop eS .eratlas

ioup iuc us allom anu ierC

allom a otlaS

.ertla noc alranibmoc
e enoizerid eraibmac

ioup ,àticolev ni itnava
ni ilotoR .elibacirac assoM

otativva ottacS

.assom id atatrop
a è es ,oniciv ùip oirasrevva'l

osrev etnemacitamotua
itnup iop ,aira ni itlaS

acrecir a occattA



naM ageM

.otaicnal
eneiv osu odnoces lA .innad

asuac ehc etnator oducs
onu :naM dooW id amra'L

dleihS faeL

.osrod
lus allom alla eizarg aira ni

itraicnal òup ehc ,naM ageM id
oiguges eledef li ,hsuR ihcovE

lioC hsuR

.edolpse iop e oirasrevva'lla
accatta is ehc abmob

anu :naM hsarC id amra'L

rebmoB hsarC

.alranoizerid
iouP .icimen i assapart

naM lateM id etnator ages aL

edalB lateM



NAM-CAP

.irasrevva
ilg eraiggerteidni onnaf

ehc auqca'd itteg itneloiv
areneg ehc etnardi nu ihcovE

etnardI

.itlas eud irtla eraf
ioup iuc noc ocitsale oniteppat

nu a eizarg aira ni izlabmiR

otlaS-caP

.ipmet ihccev ia NAM
-CAP eranrot raf rep aigrene

alolliP anu noc onanimret
ehc itnup-caP ied ihcovE

aigrene alolliP

...atturf ùip
ol rep ,oilgem O .oirasrevva'lla
eraicnal ad atturf alled ihcovE

sunob atturF



37 Guerrieri Mii

iiM erotattoL

.arret
a olodnaccifnoc ,ocimen out
li atset id icsiploc ,odnedac

,e aira ni iglovopac iT

orulis atatseT

.aicsa da
oiclac nu noc ossodda ibmoipir

ilg iop ,otla'l osrev elatrom
otlas nu noc ocimen li icsiploC

elatrom ataccapS

.etnatnom nu e iclac id aciracs
anu noc icsiploc e àticolev

narg a itnava ni idnoif iT

oiclacobruT

.otlom
azlabmir non e onatnol av non
,ataicnal atlov anu ,am onges
li aicsal orref id allap atseuQ

ocillatem ekirtS



iiM oniccadapS

.ocimen occatta'lled
alleuq ad ednepid azrof

aus aL .accattartnoc e accolB

occattartnoC

.ossab li osrev
oploc etnetop nu ad otiuges
,otla'l osrev otlas ni oploc nU

aiccor allen onrotiR

!aiv icnal ol e erarig
id ittems ,onuclauq icsiploc

es ,e elibacirac È .adaps
al noc otnemativva ni otlas nU

oleic lad occattA

.artnocni ehc òic ottut
aiv azzaps ehc odanrot nu

eraerc rep adaps al eraetor iaF

etnacitrov odnoffA



iiM ereilicuF

.etnettim la itaiznetop
ilodnedepsir ,icimen ilitteiorp
i ettelfir ehc areirrab anu ierC

erottelfiR

.innad asuac oploc
lI .ossab li osrev otaraps oploc
nu id olucnir lad otasuac otlaS

eranul oicnaL

.oidnecni nu aerc ,ottapmi'lla
,ehc ocouf id allap anu ossab

li osrev elanogaid ni irapS

ocouf id annoloC

.acirac al eramref
rep oducs ol erasu o iouv

odnauq olrasu iouP .amsalp
la oploc etnetop nu ihciraC

aigrene id oploC



38 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


