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GUIDA RAPIDA AL SOFTWARE NINTENDO 3DS  
SUPER SMASH BROS.™ FOR NINTENDO 3DS

Nota: puoi configurare i comandi nel menu Opzioni che trovi in Giochi e altro.

Comandi

Muovi

Tocco rapido

Muovi normalmente

Muovi  
rapidamente

Movimenti
Cammina Acco

vacciati

Scatta

Ci sono due modi per 
usare 

Salto
Puoi saltare anche premendo 

 o  

Scendi attraversando 
una piattaforma

Presa Scudo / Schivata Salto
In aria: 

 Salto a mezz’aria

o

Attacchi
Attacco standard

Attacco forte
Attacchi nella dire
zione in cui muovi .

Attacco Smash
Muovi rapidamente 

 per lanciare l’av
versario nella direzione 
selezionata.

Esegui uno dei 
quattro tipi di 
mosse speciali o 
uno Smash finale.

Mosse speciali

PausaProvoca



Trasferisci

© 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. / 
INTELLIGENT SYSTEMS / SEGA / CAPCOM CO., LTD. / BANDAI NAMCO Games Inc. / MONOLITHSOFT

Questo software include un manuale elettronico al fine di ridurre la quantità di carta utilizzata 
nella confezione. Per ricevere assistenza, consulta il manuale elettronico, il manuale di istruzioni 
della console o il sito Internet Nintendo. Il manuale elettronico è disponibile in formato PDF sul sito 
Internet Nintendo.

IMPORTANTE: consulta il libretto Informazioni importanti.

Manuale elettronico

Seleziona l’icona di questo software nel menu HOME e tocca 
MANUALE per visualizzare il manuale elettronico. Leggi attenta-
mente questo manuale per poter trarre il massimo divertimento 
dal gioco.

Nota: è possibile limitare l’interazione online e/o la funzione 
StreetPass™ attraverso il filtro famiglia. Per maggiori infor-
mazioni, consulta il manuale di istruzioni della console.

Molti lottatori hanno accettato di mettersi alla 
prova. Assicurati che siano pronti personaliz-
zandone equipaggiamento e mosse speciali 
per migliorare i loro valori!

Scegli il tuo 
 personaggio!

Trasferisci i tuoi personaggi personalizzati su una  
console Wii U™ e usali in Super Smash Bros.™ for Wii U *! 
* Disponibile in seguito

Per maggiori informazioni, consulta il manuale elettronico 
di Super Smash Bros. for Wii U.


