Infinite possibilità di gioco
Toccali, ammirali e falli
entrare nei tuoi giochi
Interagisci
con i tuoi
personaggi
Nintendo
preferiti!

Crea una
collezione
unica!

Usa
gli amiibo nei
giochi
compatibili
in tanti modi
diversi!

Visita www.nintendo.it/amiibo

I tuoi personaggi Nintendo preferiti
prendono vita!
Scegli tra tutti gli amiibo i tuoi preferiti!

Già disponibili
Già
disponibili

Mario™

Wii Fit Trainer

Luigi™

Toon Link

Peach™

Abitante

Little Mac

Sheik

Yoshi™

Pikachu

Pit

Ike

Donkey Kong

Kirby

Captain Falcon

Shulk

Link™

Marth

Rosalinda

Sonic™

Fox

Zelda™

Bowser™

Mega Man™

Meta Knight

Daraen

Lucina

Wario

Charizard

Ness

Greninja

Jigglypuff

Ganondorf

Samus Tuta
Zero

Palutena

Pit Oscuro

Bowser Jr.

Dr.Mario

Pikmin
& Olimar

Già
disponibili

Già
disponibili

Samus™

Mario™

Luigi™

Ragazza Inkling

Yoshi di lana
rosa

Peach™

Yoshi™

Ragazzo Inkling

Yoshi di lana
verde

Toad

Bowser™

Calamaro Inkling

Yoshi di lana
azzurro

Diddy Kong™

Lucario

King
Dedede

Gli amiibo fanno cose sempre differenti
in tutti i giochi compatibili

PAC-MAN™

Tanti nuovi amiibo e nuovi giochi compatibili
saranno presto disponibili!

Sfida i tuoi amici e i loro amiibo

Tutti gli amiibo sono compatibili con questo gioco, eccetto Toad
e gli amiibo della collezione Splatoon.

Come funziona
Appoggia semplicemente i tuoi amiibo sul Wii U GamePad: non serve nient’altro!
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2

Scegli i tuoi amiibo™

Falli entrare
in gioco!

Falli salire
di livello!

Sblocca le tute speciali!

Appoggiali sul Wii U GamePad

Ottieni
nuovi oggetti!

E molto altro
ancora!

Per la lista completa degli amiibo compatibili visita il sito www.nintendo.it/amiibo.

Sblocca le sfide amiibo

Potenzia la festa con gli amiibo

I tuoi amiibo diventano pedine da gioco

Sblocca nuovi tabelloni

Usa gli esclusivi potenziamenti

Tutti gli amiibo sono compatibili con questo gioco.

Potenzia Kirby!

Gioca con il doppio Yoshi

Sblocca nuovi tipi di Yoshi

Per la lista completa degli amiibo compatibili
visita il sito www.nintendo.it/amiibo.

Sblocca nuove armi e materiali

Gli amiibo compatibili con i giochi si
dividono in due categorie:
		Lettura/scrittura

		Alcuni software potranno leggere e salvare dati specifici da e
verso l’amiibo, così le abilità della tua statuetta cambieranno
mentre giochi.

		Lettura

		Altri giochi potranno soltanto leggere i dati di amiibo; per esempio,
toccando la console con una statuetta amiibo, potrai trasportare
nel gioco quel personaggio o alcune delle sue caratteristiche!

Tutti gli amiibo sono compatibili con questo gioco.

Sblocca la nuova modalità nascondino
Trova il Toad Pixellato, in stile nascondino.

Lo stesso amiibo può essere utilizzato per diversi giochi, aggiungendo un nuovo livello di divertimento ai tuoi titoli preferiti. Infatti, anche se possiedi dati di
gioco per Super Smash Bros. for Wii U sul tuo amiibo, potrai comunque usarlo
per sbloccare contenuti in Mario Kart 8, Hyrule Warriors e tanto altro ancora!
È possibile salvare dati di un solo gioco che utilizza la funzione di lettura/
scrittura su un amiibo, ma ogni amiibo può essere utilizzato con diversi giochi
che usano la funzione di lettura, sia che contengano o meno dati salvati.
Per scoprire di più sulla gestione dei dati di salvataggio e le impostazioni dei
tuoi amiibo consulta la nostra sezione “Domande frequenti” sul sito
www.nintendo.it/amiibo.

Visita www.nintendo.it/amiibo per maggiori
informazioni su come utilizzare al meglio
i tuoi amiibo

L’amiibo di Toad permette di sbloccare la modalità nascondino.
Tutti gli amiibo sono compatibili con questo gioco.

Infinite possibilità di gioco
Toccali, ammirali e falli
entrare nei tuoi giochi
Interagisci
con i tuoi
personaggi
Nintendo
preferiti!

Crea una
collezione
unica!

Usa
gli amiibo nei
giochi
compatibili
in tanti modi
diversi!

Visita www.nintendo.it/amiibo

sono ora compatibili con

New Nintendo 3DS e New Nintendo 3DS XL hanno la funzionalità
NFC lettura/scrittura all’interno dello schermo inferiore della console.
Ora puoi utilizzare facilmente tutti gli amiibo con i software compatibili.

Provalo su*

*funzionalità amiibo esclusiva su New
Nintendo 3DS e New Nintendo 3DS XL per
un periodo di tempo limitato.

I tuoi personaggi Nintendo preferiti
prendono vita!
Scegli tra tutti gli amiibo i tuoi preferiti!

Già disponibili
Già
disponibili

Mario™

Wii Fit Trainer

Luigi™

Peach™

Abitante

Little Mac

Yoshi™

Pikachu

Pit

Donkey Kong

Kirby

Captain Falcon

Link™

Marth

Rosalinda

Fox

Zelda™

Bowser™

Sheik

Ike

Shulk

Sonic™

Mega Man™

Mario™

Luigi™

Ragazza Inkling

Yoshi di lana
rosa

Peach™

Yoshi™

Ragazzo Inkling

Yoshi di lana
verde

Diddy Kong™

Lucario

Bowser™

King
Dedede

Come funziona

Meta Knight

Daraen

Lucina

Greninja

Jigglypuff

Ganondorf

Bowser Jr.

Dr.Mario

Pikmin
& Olimar

Wario

Samus Tuta
Zero

Charizard

Palutena

Ness

Pit Oscuro

Già
disponibili

Samus™

Toad
Toon Link

Già
disponibili

Gli amiibo fanno cose
differenti nei diversi
giochi compatibili

Calamaro Inkling

Yoshi di lana
azzurro

Tanti nuovi amiibo e nuovi
giochi compatibili saranno
presto disponibili!

Appoggia gli amiibo sullo schermo inferiore del tuo
New Nintendo 3DS e New Nintendo 3DS XL: non serve nient’altro!

PAC-MAN™
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Scegli i tuoi amiibo™

Falli entrare
in gioco!

Falli salire
di livello!

Appoggiali su New Nintendo 3DS /
New Nintendo 3DS XL

Ottieni
nuovi oggetti!

E molto altro
ancora!

Sfida i tuoi amici e i loro amiibo

Sblocca nuovi aerei con la
tematizzazione dei personaggi amiibo

Tutti gli amiibo sono compatibili con questo gioco, eccetto Toad
e gli amiibo della collezione Splatoon.

Gioca con i tuoi combattenti preferiti

Ricevi gettoni per la Modalità Collezione

