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1 pom i r tintaiorfIn m oniaz

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.

Prima di usare questo software, leggi attentamente
le Informazioni per la salute e la sicurezz  che
si trovano nel menu Wii U™. Questa applicazione
contiene informazioni importanti che ti saranno utili
per usare al meglio il software.
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2 lo l reoC n rt

Con questo software è possibile utilizzare i
controller elencati qui di seguito dopo averli
sincronizzati con la console.

♦ Al posto del controller tradizionale pro puoi usare un
controller tradizionale.

♦ Per giocare in modalità più giocatori ogni giocatore
deve avere un controller.

♦ Con questo software puoi usare un solo Wii U
GamePad per volta.

♦ Al posto di un telecomando Wii puoi usare un
telecomando Wii Plus.

daP orP
tnemanruoT

nékkoP

.rellortnoc i erazzinorcnis rep omrehcs
a onoiappa ehc inoizurtsi

el iugeS ."azzinorcniS"
⇒ "rellortnoc ied

inoizatsopmI" anoizeles
e EMOH unem li irpA

rellortnoc i erazzinorcniS

™kuhcnuN
+ iiW

odnamoceleT

orp elanoizidart
rellortnoc +

iiW odnamoceleT

rellortnoC
orP U iiW

daPemaG
U iiW



3 li sug iboami ormInf oniazi

Questo software support . Puoi usare
gli accessori amiibo™ compatibili toccando con
essi il sensore NFC () del Wii U GamePad.

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

♦ Un amiibo può essere letto da vari software
compatibili.

♦ Se i dati sul tuo amiibo sono danneggiati e non
possono essere recupera l menu Wii U seleziona
Impostazioni della consol ⇒ Impostazioni amiibo
e ripristina l'amiibo.
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4 no l eniinuF z noi

Collegandoti a Internet puoi accedere alle seguenti
funzioni:

● Lottare contro avversari online 

● Comparire nelle classifiche online e consultare
la posizione in classifica degli altri giocatori

♦ Per informazioni su come collegare la console Wii U a
Internet, consulta la guida rapida all'installazione
della console Wii U.
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5 ima g ailfliF t  or

I genitori e i tutori legali possono limitare l'uso di
alcune funzioni della console Wii U tramite il
filtro famigli  nel menu Wii U.
Si possono limitare le seguenti funzioni:
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6 ulsi  coogiorfIn m oniaz

Pokkén Tournament™ è un gioco di lotta in cui
puoi controllare liberamente un Pokémon™ e farlo
combattere in appassionanti sfide uno contro uno.

La regione di Ferrum è ricca di pietre misteriose
chiamate pietre di Risonanza, che creano una
connessione tra umani e Pokémon. Grazie a
queste pietre, una nuova forma di combattimento
chiamata "lotta Ferrum" ha iniziato a spopolare
nella regione.

Diventa un Allenatore e partecipa alle lotte Ferrum
con il tuo Pokémon partner. La sfida per decidere
chi dominerà le lotte Ferrum è appena iniziata!



7 izi eranmoC i e

All'avvio del gioco partirà il
filmato iniziale, dopo il quale
accederai allo schermo del
titolo. Premi  per continuare
e accedere alla mappa. Se è
la prima volta che giochi, dovrai prima procedere
con la registrazione Allenatore.

I nuovi Allenatori dovranno registrare i propri
dettagli secondo il seguente ordine. Le
informazioni registrate potranno essere cambiate in
ogni momento dalla sezione La tua città .

Inserisci il tuo nome
Allenatore tramite il Wii U
GamePad e conferma
toccando "OK".

Modifica l'aspetto del tuo
Allenatore. Puoi scegliere il
genere, il colore della pelle e
il viso del tuo avatar.
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Scegli il Pokémon che
combatterà per te nella lega
Ferrum . Puoi
cambiare il tuo Pokémon
partner dalla sezione La tua
città .
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8 oi enzim an ad it d ieat ggaaS vl e ildoi e 

I dati di salvataggio vengono
salvati automaticamente. Non
spegnere la console quando
è visibile l'icona di
salvataggi  del gioco.

Puoi eliminare i dati di salvataggio accedendo a
Gestione dati nel menu Impostazioni della console
Wii . Per dettagli, consulta il menu Gestione
dati.

♦ Fai attenzione, perché i dati di salvataggio non
potranno essere recuperati una volta eliminati.
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9 papMa

Muovi il cursore per vedere le
varie aree in cui è suddivisa
la regione di Ferrum e poi
seleziona la modalità alla
quale desideri accedere.

Premi  mentre ti trovi in
menu come la mappa per
accedere alla tua tessera
Allenatore, che contiene
informazioni sul tuo Pokémon
partner, sui tuoi Pokémon di supporto attuali e
sull'aspetto e il titolo del tuo Allenatore. Per
chiudere la tessera, premi di nuovo .
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10 a un l taotizIn i e ar

Scegli il Pokémon che vuoi
far lottare. Altri Pokémon
verranno aggiunti alla lista
dopo aver soddisfatto alcune
condizioni.

Scegli i Pokémon di supporto
 che ti aiuteranno

durante la lotta.

Ogni squadra di supporto è
formata da due Pokémon di supporto. Man mano
che progredisci nella lega Ferrum , saranno
disponibili nuove squadre di supporto.

Scegli il livello in cui vuoi
lottare. La forma e le
dimensioni dell'arena
cambiano a seconda del
livello.

Puoi iniziare subito a lottare selezionando una
delle modalità di lotta dallo schermo della mappa e
seguendo i passi riportati qui sotto. Questi
possono cambiare in base alla modalità scelta.

♦ Seleziona "?" per scegliere casualmente tra le
diverse opzioni.
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11 ndiaCom

Pokkén Tournament supporta cinque tipi diversi di
controller , ma i comandi sono
generalmente gli stessi per tutti. Questo manuale,
se non indicato altrimenti, userà il Wii U GamePad
come esempio per spiegare i comandi.

2

+aznanosiR artlU'l avittA

+occattartnoC

+aserP

ataraP


otroppus

id nomékoP li amaihC

atlaS

nomékoP assoM

etnetop occattA

elobed occattA

/odipar ossaP/otnemivoM

attol id idnamoC

/
)unem inucla

ni olos( anigap aibmaC

allunnA

enoizeles al amrefnoC

/unem ien agivaN

esab id idnamoC



Durante l'allenamento libero, puoi resettare le
posizioni dei Pokémon. Dopo il reset delle
posizioni, i Pokémon in campo ritorneranno alla
posizione prestabilita in base al livello. Se tieni
premuto un pulsante direzionale al momento del
reset, la posizione cambierà di conseguenza.
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12 éko nomPsoM  es

Premi  per muovere il tuo
Pokémon. Premi due volte
verso l'alto, il basso, destra o
sinistra per effettuare un
passo rapido in quella
direzione. In fase di duello  puoi muoverti
solo in avanti o all'indietro, non lateralmente.

Premi  per saltare sul posto. Se
indichi anche una direzione
premendo , puoi controllare la
direzione del salto.

Premi  per effettuare un
attacco debole (provoca
pochi danni, ma è di rapida
esecuzione) e  per un
attacco potente (provoca
molti danni, ma è di lenta esecuzione). Premi 
per sferrare una mossa Pokémon che cambia in
base al Pokémon utilizzato (ad esempio, Pikachu
usa Fulmine).

Premi + per afferrare l'avversario ed effettuare
una presa. Le prese sono efficaci anche sui
Pokémon in parata.
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Premi + per respingere l'attacco dell'avversario
ed effettuare un contrattacco.

In fase di duello ,
premi  ripetutamente per
ottenere una Pokécombo.

Premi  per effettuare una
parata che ti permette di
bloccare gli attacchi del tuo
avversario. Attenzione però:
l'avversario potrebbe farti
perdere PS o addirittura spezzare la tua parata!

♦ Se subisci un gran numero di danni mentre sei in
parata, l'effetto della tua parata diventerà di colore
rosso e subirai una neutralizzazione della parata.
Questa ti impedirà di parare, avvantaggiando il tuo
avversario.
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13  ldi taotheSc o rm

Consigli di Nia

Tempo di lotta

Qui viene mostrato il tempo rimanente per il round.
Allo scadere del tempo, il round finirà.

Indicatore di supporto

Puoi chiamare un Pokémon di supporto 
quando questo indicatore è pieno.

Barra dei PS

Questa barra mostra i PS del tuo Pokémon.
Quando i suoi PS scendono a 0, l'avversario
vincerà il round .

Indicatore di Risonanza

Puoi attivare l'Ultra Risonanza  quando
questo indicatore è pieno.

Punti round

Vengono segnati solo i round vinti.

Informazioni sull'avversario

Fase attuale 

1

5 6

2

4

3

8

7

1

2

3

19

5

14

4

18

6

7

8 16
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14 l i o attdgeR o  el

Prima di ogni round, vengono
concessi alcuni secondi per
prepararsi alla lotta. In questo
breve periodo puoi scegliere
quale Pokémon di supporto

 usare nel prossimo round e, in alcuni casi,
verrà attivato il sostegno di Nia .

Il partecipante che vince per
primo un determinato numero
di round (solitamente due)
viene dichiarato il vincitore
della lotta. Per vincere un
round, i PS dell'avversario devono arrivare a 0. Se
il tempo rimasto si esaurisce prima dei PS di uno
dei partecipanti, il Pokémon con la percentuale di
PS rimanenti più alta vincerà il round.

Al termine di una lotta, il tuo
Pokémon otterrà
dell'esperienza abilità che
può variare in base a come
ha combattuto. Al
raggiungimento di una certa soglia, il tuo Pokémon
otterrà un punto abilità e il suo livello abilità

 aumenterà. Puoi anche ricevere oggetti e
titoli per il tuo avatar, Pokémonete (PM) e perfino
un bonus fortuna!

19

20

21

esnepmociR

attol id dnuoR

acittaT



15 ap asuineM d u

Premi  nel corso di una
lotta per mettere il gioco in
pausa e accedere al menu di
pausa [PAUSE MENU]. Da
questo menu puoi controllare
la lista mosse del tuo Pokémon in campo,
cambiare le impostazioni del controller e altro
ancora.

♦ Durante le lotte online, il gioco non può essere
messo in pausa.

♦ Le voci del menu possono variare in base alla
modalità di gioco.
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16 e du sifattLo a a 

Durante una lotta si alternano due fasi: la fase
panoramica e la fase di duello. Ognuna di queste
fasi presenta un diverso punto di vista e diverse
azioni disponibili, nonché alcuni comandi differenti.
Tuttavia, in entrambe le fasi, per avanzare dovrai
dirigerti verso l'avversario e per indietreggiare
dovrai dirigerti lontano dall'avversario, anche se il
punto di vista cambia. Tienilo bene a mente
nell'alternarsi delle due fasi, dato che dovrai
anche premere  in diverse direzioni in base alla
fase in cui ti trovi.

Alcuni attacchi provocano un
cambio di fase quando
colpiscono l'avversario. In
questi casi, l'indicatore di
Risonanza  si riempie
di molto.

Fase panoramica
[Field Phase]

Fase di duello
[Duel Phase]
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♦ Dopo un certo numero di danni provocati in fase di
duello, avviene un nuovo cambio di fase e si torna
alla fase panoramica.

In questa fase potrai muoverti liberamente
nell'arena sfruttando le tre dimensioni. Raccogli
l'energia di Risonanza che compare sul campo per
riempire l'indicatore di Risonanza e chiama il tuo
Pokémon di supporto per ottenere un vantaggio
sull'avversario.

Quando ti trovi in fase panoramica, premi  per
avvicinarti all'avversario e  per allontanarti.

Crea intricate combinazioni di
attacco e difesa in questa
fase a due dimensioni.

Mentre ti trovi in fase di
duello, quando il tuo Pokémon è rivolto verso
destra puoi farlo avvicinare all'avversario
premendo  e farlo allontanare premendo .
Premendo  o  il Pokémon assumerà una posa
alta o accovacciata rispettivamente,
permettendogli di utilizzare altre mosse.
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Premi  per assumere una
posa alta e sferrare attacchi
potenti verso l'alto, adatti per
sconfiggere avversari che
saltano e volano.

Premi  per accovacciarti e
distruggi il tuo avversario con
rapidi colpi bassi.
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17  atgli chitacangTri  deolo

Attacchi di base, prese e contrattacchi sono
vincolati da una relazione di tipo triangolare, simile
al gioco carta-forbice-sasso. Quando due attacchi
vengono sferrati simultaneamente, quello che ha
la meglio secondo il triangolo degli attacchi
vincerà, provocando un colpo critico e riempiendo
l'indicatore di Risonanza  del Pokémon che
ha sferrato l'attacco.

Questi attacchi possono
respingere un avversario che
tenta di effettuare una presa.
Gli attacchi di base includono
sia attacchi potenti che deboli
e cambiano in base alla direzione in cui si preme
. Vengono battuti dai contrattacchi.

Attacco di base
( o )

Presa (+) Contrattacco
(+)

18
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Le prese sono efficaci nel
respingere gli avversari che
tentano di effettuare un
contrattacco e funzionano
anche contro le parate. Le
prese vengono neutralizzate dagli attacchi di base.

Quando il Pokémon in campo
è circondato da un'aura blu,
può effettuare un
contrattacco efficace contro
un attacco di base. I
contrattacchi vengono battuti dalle prese.
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18 nos a aznitlU r R a

Una volta riempito l'indicatore
di Risonanza, premi + per
attivare l'Ultra Risonanza. Per
tutta la durata dell'Ultra
Risonanza, il tuo Pokémon
sarà molto più potente, il suo attacco e la sua
difesa saranno più efficaci e recupererà anche una
piccola quantità di PS.

Premi + durante l'Ultra
Risonanza per sferrare un
Ultra Attacco. L'Ultra Attacco
può essere usato una volta
sola per ogni Ultra Risonanza,
ma se va a segno causa danni ingenti al Pokémon
avversario. L'Ultra Attacco varia da Pokémon a
Pokémon.

♦ La velocità di carica dell'indicatore di Risonanza e la
durata dell'Ultra Risonanza variano in base al
Pokémon.

occattA artlU

aznanosiR artlU



19 up s p toorikéPo m  don

L'indicatore di supporto si riempie con il progredire
della lotta. Quando è pieno, premi  per chiamare
il tuo Pokémon di supporto. I Pokémon di supporto
possono contribuire alla tua vittoria con aiuti di
vario tipo.

Gli effetti dei Pokémon di supporto possono essere
di tre tipi.
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20 id  aiNosoS t nge

Ogni tanto Nia ti offrirà il suo
sostegno quando ti trovi nello
schermo della tattica ,
attivando varie abilità di
sostegno. Gli effetti e la
tempistica delle abilità di sostegno variano a
seconda dell'abilità. Per esempio, una di queste
potrebbe riempire il tuo indicatore di Risonanza,
mentre un'altra potrebbe permetterti di chiamare
un Pokémon di supporto all'inizio di un round.
Puoi impostare le abilità di sostegno selezionando
"Impostazioni dell'Allenatore guida" dalla sezione
La tua città .
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21 iba l àti viL e oll

Al termine di una lotta, il tuo
Pokémon otterrà
dell'esperienza abilità che
potrà variare in base a come
ha combattuto. Dopo averne
ottenuta abbastanza, il suo livello abilità
aumenterà e otterrà un punto abilità.

I punti abilità possono essere
assegnati a una di quattro
categorie.

♦ Puoi riassegnare i punti abilità selezionando
"Impostazioni dei Pokémon"  dalla sezione La
tua città.
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Qui puoi modificare il tuo
avatar.

Dalla sezione La tua città puoi consultare le tue
statistiche di lotta e cambiare varie impostazioni di
gioco.

Qui puoi controllare la tua
classe e le tue statistiche di
lotta, il riepilogo delle lotte
online e i risultati dei tuoi
Pokémon.

ettol elled ortsigeR
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Cambia le impostazioni del
tuo Allenatore guida, Nia, che
può aiutarti in vari modi
durante il gioco.

Cambia il Pokémon partner e
la squadra di supporto. Qui
puoi anche ridistribuire i punti
abilità  del tuo
Pokémon in campo.

Modifica le impostazioni dei controller e del suono.
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La configurazione dei pulsanti
può essere effettuata
individualmente per ogni tipo
di controller. Premi / per
selezionare il tipo di
controller che vuoi usare, / per selezionare un
pulsante e infine / per associare una mossa al
pulsante.

Imposta il volume della
musica di sottofondo [BGM],
degli effetti sonori [SE] e dei
dialoghi dei personaggi
[VOICE]. Puoi anche scegliere
se ascoltare i dialoghi parlati in inglese o in
giapponese, oppure se non ascoltare alcuna voce
[VOICE TYPE]. Premi  per tornare alla
configurazione iniziale.

oidua inoizatsopmI

rellortnoc ied inoizatsopmI
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In questa modalità in singolo puoi partecipare alle
lotte della lega ufficiale di lotta Ferrum e puntare
sempre più in alto. I nuovi Allenatori cominciano
dalla classe D e lottano nella lega verde. In ogni
lega puoi partecipare a varie lotte che ti
permettono di scalare la classifica della lega, per
poi lottare in un torneo tra i primi otto in classifica
per decidere il vincitore.

Per poter arrivare in vetta nelle classifiche della
lega Ferrum, dovrai prima partecipare a incontri di
lega per arrivare tra i primi otto, dopodiché dovrai
vincere il torneo della tua lega e successivamente
affrontare l'esame di qualificazione tenuto dal tuo
maestro di lega. Se riesci a superare anche
quest'ultima prova, passerai alla lega successiva.

Partecipa alle lotte della tua
lega affrontando tanti rivali. In
un incontro di lega sfiderai a
turno cinque Allenatori vicini
a te in classifica e, in base
agli esiti delle lotte, la tua posizione in classifica
potrebbe salire o scendere.

♦ La tua classe in questa modalità non corrisponde alla
tua classe nelle lotte online . Le lotte delle
modalità in singolo non hanno alcuna influenza sulla
classifica delle lotte online e viceversa.

24
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Una volta raggiunti i primi
otto Allenatori nella classifica
della tua lega, puoi
selezionare questa opzione
per sfidare i sette rivali
restanti in un torneo. Punta alla vittoria!

Partecipa a lotte amichevoli
contro altri Allenatori
appartenenti alla tua lega. I
risultati di queste lotte non
avranno effetto sulla tua
classe attuale.

È necessario superare
l'esame di qualificazione
[Promotion Test] tenuto dal
tuo maestro di lega per poter
accedere alla classe e alla
lega successive. Puoi partecipare all'esame solo
dopo aver sconfitto tutti i tuoi avversari nel torneo.

enoizacifilauq id emasE

arebil attoL

oenroT
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Connettiti a Internet e sfida giocatori da tutto il
mondo alle lotte Ferrum. Ci sono due tipi di lotte
online: incontri di classificazione e incontri
amichevoli.

La tua posizione in classifica
è determinata dai punti
classe, che possono
aumentare o diminuire a
seconda dei successi e delle
sconfitte ottenuti negli incontri di classificazione.
Puoi vedere i tuoi risultati selezionando "Classifica
per punteggio" o "Classifica per vittorie" nel menu
delle lotte online.

La ricerca dell'avversario inizierà immediatamente
dopo aver selezionato il Pokémon in campo e la
squadra di supporto. Una volta trovato un degno
avversario inizierà la lotta e, al termine di questa, il
gioco cercherà il tuo prossimo avversario.

♦ I giocatori vicini a te nella classifica ti verranno

enoizacifissalc id ortnocnI
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etnarud itnup itseuq etnem a ineiT
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presentati per primi.
♦ Se nessun avversario viene trovato dopo un certo

periodo di tempo, inizierai a lottare contro la CPU (un
avversario controllato dal gioco) mentre la ricerca è
ancora in corso.

♦ Se nessun avversario viene trovato dopo un certo
periodo di tempo, inizierai a lottare contro la CPU (un
avversario controllato dal gioco) mentre la ricerca è
ancora in corso.

Gli incontri amichevoli sono
lotte pensate per divertirsi e
che non influiscono sulla tua
classe attuale o sulle
statistiche di lotta. I risultati
di questi incontri non verranno registrati.

Per prima cosa, seleziona le condizioni di ricerca
dell'avversario. Selezionando "Amico" [Friend]
potrai affrontare i tuoi amici, mentre se selezioni
"Chiunque" [Anyone] avrai la possibilità di sfidare
un avversario qualunque. Impostando Codice
Versus [VS Code] su Usa [Use], potrai sfidare solo
gli amici che inseriscono il tuo stesso codice.

La ricerca dell'avversario inizierà immediatamente
dopo aver selezionato il Pokémon in campo e la
squadra di supporto. L'opzione di rivincita con lo
stesso avversario sarà disponibile una volta che tu
o l'avversario avrete vinto.

elovehcima ortnocnI



Questa classifica ordina i
giocatori secondo il numero
di punti classe ottenuti negli
incontri di classificazione.
Totale mostra la classifica
generale, Questo mese mostra la classifica del
mese corrente e Mese scorso quella del mese
passato.

Questa classifica ordina i
giocatori secondo il numero
di vittorie ottenute negli
incontri di classificazione.
Come nella classifica per
punteggio, sono disponibili tre opzioni di
visualizzazione della classifica in base al periodo di
tempo: Totale, Questo mese o Mese scorso.

eirottiv rep acifissalC

oiggetnup rep acifissalC
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In questa modalità in singolo
puoi personalizzare le regole
delle tue lotte, dal tempo
limite, fino al Pokémon
avversario.

Per prima cosa, scegli tra Lotta base [Basic Battle]
o Lotta extra [Extra Battle], e in seguito potrai
scegliere il tuo Pokémon e quello del tuo
avversario, nonché le rispettive squadre di
supporto. Infine, scegli l'abilità di sostegno e il
livello. La lotta inizierà dopo aver scelto il livello.

In una lotta in singolo puoi
modificare le seguenti regole:

.attol
anu erecniv rep eirassecen
eirottiv id oremun li atsopmI

]stnioP dnuoR[
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.]DRAH[ ELICIFFID e ]LAMRON[
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♦ L'energia di Risonanza può essere impostata solo
nella lotta base.

Durante la modalità lotta extra, l'energia di
Risonanza è rimpiazzata da sfere misteriose che
compaiono sul terreno durante il round.

Le sfere misteriose che raccogli possono avere
diversi effetti, come l'aumento dei PS oppure il
riempimento dell'indicatore di Risonanza.

esoiretsim erefS

artxe attoL
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Gli effetti delle sfere misteriose sono di diversi tipi:

♦ Fai attenzione quando raccogli sfere misteriose!
Anche se rare, alcune potrebbero provocare cambi di
stato negativi.

Le sfere misteriose appaiono solo in fase
panoramica, quindi prova a raccoglierle subito. Se
il tuo avversario può raggiungere le sfere
misteriose più facilmente di te, cerca di provocare
un cambio di fase per impedirgli di raccoglierle!

ovitisop otatS

itarepucer SP

aznanosiR otnemuA
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Questa modalità a due
giocatori permette di sfidarsi
utilizzando il Wii U GamePad
più un altro controller. Il
giocatore che utilizza il Wii U
GamePad (G1) guarderà lo schermo del GamePad
per giocare, mentre l'altro giocatore (G2) guarderà
lo schermo del televisore. Come accade con la
lotta in singolo , potrai scegliere tra Lotta
base [Basic Battle] e Lotta extra [Extra Battle],
dopodiché sceglierai il Pokémon in campo, la
squadra di supporto, l'abilità di sostegno e il
livello.

Questa modalità ha tutte le
caratteristiche di una lotta in
singolo, ma in più puoi
impostare uno svantaggio per
limitare la quantità di PS
iniziali di un Pokémon in campo.
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La modalità allenamento offre diverse possibilità
per prepararsi alla lotta.

Impara a lottare a piccoli
passi con questi corsi di
allenamento pensati per
insegnarti le basi della lotta.
Scegli un corso e un
Pokémon e poi segui le istruzioni su schermo per
completare i vari esercizi.

In questa modalità di
allenamento puoi impostare
diverse condizioni di lotta,
come la reazione
dell'avversario ai tuoi
attacchi. Scegli un Pokémon e una squadra di
supporto per te e il tuo avversario e poi scegli il
livello in cui vuoi lottare. Premi  durante
l'allenamento per aprire il menu dell'allenamento
libero e rifinire le tue impostazioni.

Qui puoi fare pratica con le
mosse del tuo Pokémon una
per una. Scegli un Pokémon
e segui le istruzioni su
schermo.

essom elled ojoD

orebil otnemanellA
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In questo dojo puoi fare
pratica con le combo del tuo
Pokémon. Per iniziare, scegli
un Pokémon e poi la combo
che vuoi provare a eseguire.
Per prima cosa ti verrà mostrata una simulazione
della combo, dopodiché potrai provarla per fare
pratica.

obmoc elled ojoD
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Qui puoi trovare le mosse consigliate e le mosse
Pokémon per ciascun Pokémon. Per informazioni
più dettagliate, controlla la lista mosse dal menu di
pausa . La legenda sottostante descrive i
diversi tipi di attacco.

B: attacchi di base
P: prese
C: contrattacchi

Stile di lott

15

a

oiracuL



Stile di lotta

)olleud id esaf ni olos(
 + otla'l osrev 

eserp ortnoc ecaciffEB

)olleud id esaf ni olos(
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)eracirac
rep otumerp erenet(

 + orteidni'lla 
azrofomlaPB

 , + itnava ni 
otnemavelloS
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B

)eracirac
rep otumerp erenet( 

arefsazroFB

etailgisnoc nomékoP essoM

avisolpse aruA :occattA artlU
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Stile di lotta

)olleud id esaf ni olos(
 + otla'l osrev 

avisneffo
enoisacco'nu aerc

e oirasrevva'l egnipseR
B

)olleud id esaf ni olos(
 + itnava ni 

innad imrone eggilfnIB

)acimaronap
esaf ni olos(

aira ni 
esaf oibmac rePC

etailgisnoc essoM

) noc eliballunna(
aira ni 

onouTB

 + orteidni'lla arefsigrenEB

 + itnava ni aloccocorttelEP

)eracirac
rep otumerp erenet( 

enimluFB

etailgisnoc nomékoP essoM

onout id onguP :occattA artlU
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Stile di lotta

riovedraG

)olleud id esaf ni olos(
 , + orteidni'lla 

avisneffo
enoisacco'nu aerc

e oirasrevva'l egnipseR
C

)olleud id esaf ni olos(


, + ossab li osrev 
innad imrone eggilfnIB

)acimaronap
esaf ni olos(

aira ni 
esaf oibmac rePB

etailgisnoc essoM

)olleud id esaf ni olos(
 + ossab li osrev 

affuZB

) o  noc eliballunna(
 + itnava ni 

enoissimottoSP

)otnemaiznetop ni( oplocorcnIB

)pmahcaM aiznetop( ocisifnarG-

etailgisnoc nomékoP essoM

itnanibrut inguP :occattA artlU



Stile di lotta

elivaeW

)olleud id esaf ni olos(
 + ossab li osrev 

avisneffo
enoisacco'nu aerC

B

)acimaronap
esaf ni olos(

)eracirac rep otumerp
erenet(  + itnava ni 

esaf oibmac rePB

)oerea occatta nu
a erassap id àtilibissop(

aira ni 
aserpros a ihccatta reP-

etailgisnoc essoM

)acimaronap
esaf ni olos(

)isratsops
rep ( aira ni 

acigamailgoFB

 , + orteidni'lla 
ocihcisP

>- etnemamlaC
B

 + itnava ni azrofalocieVB

kcohsocisPB

etailgisnoc nomékoP essoM

atataf atsepmeT :occattA artlU



)olleud id esaf ni olos(
 ,

, , , + itnava ni 
innad imrone eggilfnIB

)acimaronap
esaf ni olos(

aira ni 
esaf oibmac rePB

)acimaronap
esaf ni olos(

 + etnemlaretal 

oirasrevva'l
eraccolb reP

B

etailgisnoc essoM

) noc eliballunna(
 + orteidni'lla 

azrefsettoNB

) noc eliballunna(
 + itnava ni 

enoizavirPB

 , , ,
o  , ,

o  ,
olepaicurB >- àtiligAB

 , , ,
o  , , ,

etairufS >- àtiligAB

etailgisnoc nomékoP essoM

ienimluf ilgitrA :occattA artlU
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Qui puoi trovare le mosse consigliate e le mosse
Pokémon per ciascun Pokémon. Per informazioni
più dettagliate, controlla la lista mosse dal menu di
pausa . La legenda sottostante descrive i
diversi tipi di attacco.

B: attacchi di base
P: prese
C: contrattacchi

Stile di lott

15

a

enuciuS



Stile di lotta

)olleud id esaf ni olos(
 + ossab li osrev 

oirasrevva'l aiv egnipSB

)acimaronap
esaf ni olos(

aira ni 

oirasrevva'l
eraccolb reP

B

)acimaronap
esaf ni olos(

 + itnava ni 
esaf oibmac rePB

etailgisnoc essoM

aira ni aroBB

 + orteidni'lla olevoihccepSC

)elanogaid
ni itnava ni  odnemerp

airotteiart acifidom(
 + itnava ni 

apmopordIB

aroruaiggaRB

etailgisnoc nomékoP essoM

otulossa oreZ :occattA artlU
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Stile di lotta

ragneG

)olleud id esaf ni olos(
 , + itnava ni 

innad imrone eggilfnIB

)acimaronap
esaf ni olos(

)eracirac rep otumerp
erenet( aira ni 

esaf oibmac rePB

)oerea occatta nu
a erassap id àtilibissop(

aira ni 
aserpros a ihccatta reP-

etailgisnoc essoM

)olleud id esaf ni olos(
 + otla'l osrev 

ocimsiS otnemivoMP

aira ni atudac ni aciracocouFB

)aerea asop alla erassap
rep otumerp erenet(

 + itnava ni 
ongupocouFC

emmaifaicnaLB

etailgisnoc nomékoP essoM
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Stile di lotta

nekizalB

)olleud id esaf ni olos(
 + otla'l osrev 

occattartnoCB

)olleud id esaf ni olos(
 , + itnava ni 

innad imrone eggilfnIB

)acimaronap
esaf ni olos(

)eracirac rep otumerp
erenet( aira ni 

oirasrevva'l
eraccolb reP

B

etailgisnoc essoM

)olleud id esaf ni olos(
 + ossab li osrev 

enoizidelaMB

)eracirac
rep otumerp erenet(

 + orteidni'lla 
arbmodonguPB

)arbmo'llen
isralec rep  eremerp(

 + itnava ni 
isonpIP

)eracirac
rep otumerp erenet( 

arbmO allaPB

etailgisnoc nomékoP essoM

elassiba arbmO :occattA artlU



Stile di lotta

reltserw uhcakiP

)olleud id esaf ni olos(
 , + otla'l osrev 

avisneffo
enoisacco'nu aerC

B

)acimaronap
esaf ni olos(

)eracirac rep otumerp
erenet( aira ni 

esaf oibmac rePB

)oerea occatta nu
a erassap id àtilibissop(

aira ni 
aserpros a ihccatta reP-

etailgisnoc essoM

)eraiznetop rep otumerp
erenet( aira ni 

olovniclaCB

)eraiznetop
rep otumerp erenet(

 + orteidni'lla 
ilaedlaBB

)eraiznetop rep otumerp
erenet(  + itnava ni 

etnedraiclaCB

)eraiznetop
rep otumerp erenet( 

adlacadnOB

etailgisnoc nomékoP essoM

ocouf id oiclacobruT :occattA artlU



)olleud id esaf ni olos(
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innad imrone eggilfnIB

)olleud id esaf ni olos(
 , + itnava ni 

avisneffo
enoisacco'nu aerC

B

aira ni 
aserpros
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-

etailgisnoc essoM

aira ni allitnicSC

 + orteidni'lla aletorttelEP

)eracirac
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aciracSB

 ,
odipaR occattA
>- maetoippoD

B

etailgisnoc nomékoP essoM

onout id otnaihcS :occattA artlU
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Qui puoi trovare le mosse consigliate e le mosse
Pokémon per ciascun Pokémon. Per informazioni
più dettagliate, controlla la lista mosse dal menu di
pausa . La legenda sottostante descrive i
diversi tipi di attacco.

B: attacchi di base
P: prese
C: contrattacchi

Stile di lott
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Stile di lotta

)olleud id esaf ni olos(
 + otla'l osrev 

eserp ortnoc ecaciffEB

)acimaronap
esaf ni olos(

 + etnemlaretal 

oirasrevva'l
eraccolb reP

B

)oerea occatta nu
a erassap id àtilibissop(

aira ni 
aserpros a ihccatta reP-

etailgisnoc essoM

)olleud id esaf ni olos(
 + ossab li osrev 
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 ,ailgartimeSB
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Stile di lotta

pmohcraG

)olleud id esaf ni olos(
aira ni 

innad imrone eggilfnIB

)acimaronap
esaf ni olos(

)eracirac rep otumerp
erenet(  + itnava ni 

esaf oibmac rePB

)oerea occatta nu
a erassap id àtilibissop(

aira ni 
aserpros a ihccatta reP-

etailgisnoc essoM

)olleud id esaf ni olos(
 + ossab li osrev 

arugaicSP

)eracirac
rep otumerp erenet(

 + orteidni'lla 
oicnaloriPB

 + itnava ni gomSC

)eracirac
rep otumerp erenet( 

outafocouFB

etailgisnoc nomékoP essoM

elataf ammaiF :occattA artlU



Stile di lotta

nexiarB

)olleud id esaf ni olos(


innad imrone eggilfnIB

)olleud id esaf ni olos(
)asroc

ni asop alla erassap
rep otumerp erenet(

 , + itnava ni 

innad imrone eggilfnIB

)acimaronap
esaf ni olos(

)otumerp erenet(
 + etnemlaretal 

oirasrevva'l
eraccolb reP

B

etailgisnoc essoM

)olleud id esaf ni olos(
)eracirac

rep otumerp erenet(
 + ossab li osrev 

abmotoibbaSP

)olleud id esaf ni olos(
) noc eliballunna(

 + otla'l osrev 
airufogarDB

) o  noc eliballunna(
 + itnava ni 

assoFB

)asroc
ni asop alla erassap

rep otumerp erenet( 
ilgitragarDB

etailgisnoc nomékoP essoM

etnatsaved airuF :occattA artlU



)olleud id esaf ni olos(
 + otla'l osrev 

eserp ortnoc ecaciffEB

)acimaronap
esaf ni olos(

 , + etnemlaretal 
esaf oibmac rePB

)oerea occatta nu
a erassap id àtilibissop(

aira ni 
aserpros a ihccatta reP-

etailgisnoc essoM

)olleud id esaf ni olos(
 + ossab li osrev 

eculomrehcSC

aira ni aciracortiNB

 + orteidni'lla abmobocouFB

)eracirac
rep otumerp erenet( 

oiggarocisPB

etailgisnoc nomékoP essoM

ocouf id omisetnacnI :occattA artlU
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sarpaL

oideM :acirac id opmeT

.etnepmorid
e oipma occattA

fruS :occattA

yvinS

ecoleV :acirac id opmeT

.oirasrevva'lla otterid
oereaitna occattA

abrecitroV :occattA

nikenneF

oideM :acirac id opmeT

.alopuc
a aera'nu us ecsiga
ehc olpitlum occattA

ereicarB :obrutsiD

aglomE

ecoleV :acirac id opmeT

.oirasrevva'lled àticolev
al ecudir ehc aznatsid

agnul a occattA

kcohsadnO :occattA

nikenneF e aglomE

eeveE e reidagorF

sarpaL e yvinS



noevlyS

oideM :acirac id opmeT

.SP id
'op nu anitsirpir e asefid

al etnemaenaropmet
atnemuA

osselfiR :otnemaiznetoP

knugaorC

ecoleV :acirac id opmeT

.asefid orol
al ecudir e onanicivva is
ehc irasrevva ilg accattA

anissoT :obrutsiD

reidagorF

ecoleV :acirac id opmeT

.aznatsid agnul
a auqca'd occattA

raslupordI :occattA

eeveE

oideM :acirac id opmeT

.SP id 'op
nu anitsirpir e occatta'l

etnemaenaropmet
atnemuA

omsiurtlA
:otnemaiznetoP

ssikegoT e motoR

noevlyS e knugaorC



initciV

otneL :acirac id opmeT

.aznanosiR id
erotacidni'l etnemreggel

eipmeir e SP id 'op
nu anitsirpir ,icitirc iploc

ittut etnemaenaropmet
eriugese id ettemreP

V erotareneG
:otnemaiznetoP

etinogarD

otneL :acirac id opmeT

.aera
atsav anu us ecaciffe

olpitlum occattA

edilobogarD :occattA

ssikegoT

oideM :acirac id opmeT

.SP id 'op
nu anitsirpir e àticolev

al etnemaenaropmet
atnemuA

adocniotneV
:otnemaiznetoP

motoR

ecoleV :acirac id opmeT

.osseps onatlas ehc
irasrevva ortnoc ecaciffE

.otnemiugesni da oploC

kcohsonouT :obrutsiD

selateniN e suigamsiM

initciV e etinogarD



ttocismihW

oideM :acirac id opmeT

.SP id 'op nu anitsirpir
e aznatsid agnul

a ihccatta inucla ortnoc
etnemaenaropmet

eggetorP

otutitsoS
:otnemaiznetoP

ihcariJ

oideM :acirac id opmeT

.aznanosiR
id erotacidni'l

etnemataredom eipmeir
e aznanosiR artlU'l

etnemaenaropmet
aiznetoP

oirediseD
:otnemaiznetoP

selateniN

otneL :acirac id opmeT

.alraccot a avorp ehc
oirasrevva'l aiggennad

ehc otatroppus
nomékoP la itnavad

areirrab anu aerC

outafocouF :obrutsiD

suigamsiM

oideM :acirac id opmeT

.otatroppus
nomékoP led occatta'l

etnemaenaropmet
atnemua e

otnel occatta nu eugesE

otnevotsenuF :occattA

ttocismihW e ihcariJ
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prakigaM

otneL :acirac id opmeT

 .oploc nu ecsibus
otatroppus nomékoP

li odnauq atudac
ni occatta nu eugesE

ozlabmiR :obrutsiD

usirihcaP

otneL :acirac id opmeT

.aznatsid agnul a
ihccatta inucla allunnA

iuqonoS :obrutsiD

d'hctefraF

oideM :acirac id opmeT

.ivitucesnoc
ihccatta eugesE

airufoilgaT :occattA

edortcelE

oideM :acirac id opmeT

.occattartnoc
nu autteffe

de oirasrevva'lled
occatta'l araP

enoisolpsE :obrutsiD

edortcelE e d'hctefraF

prakigaM e usirihcaP



noerbmU

otneL :acirac id opmeT

.alopuc a aera'nu
us ecsigA .aznanosiR id

erotacidni'l ebrossa en
e icitirc iploc erautteffe

id oirasrevva'lla
ecsidepmi ehc occattA

aibbarolrU :obrutsiD

noepsE

ecoleV :acirac id opmeT

.dnuor
li rep otsamir opmet

la esab ni SP id àtitnauq
atrec anu anitsirpir

e ivitagen itats evoumiR

orodnittaM
:otnemaiznetoP

enobuC

ecoleV :acirac id opmeT

.orteidni
anrotir ehc aznatsid
a occatta nu autteffE

gnaremossO :occattA

ttelgiD

ecoleV :acirac id opmeT

.ossab lad
occatta nu eugese de

oirasrevva'lla anicivva iS

assoF :occattA

erisgauQ e notengaM

noerbmU e noepsE

ttelgiD e enobuC



ailesserC

ecoleV :acirac id opmeT

.otatroppus
nomékoP led aznanosiR

id erotacidni'l
otlom id eipmeir

e SP id àtitnauq ednarg
anu anitsirpir ,ivitagen

itats ilgad ecsirauG

aznadranuL
:otnemaiznetoP

marihseR

otneL :acirac id opmeT

.oirasrevva'lled
occatta'l ecudir

ehc elatnorf acirac
etnatsaved anu arrefS

ulbocouF :occattA

erisgauQ

otneL :acirac id opmeT

.onerret lus irasrevva
ortnoc ecaciffe aera

da occatta nu eugesE

abmobonatnaP :occattA

notengaM

otneL :acirac id opmeT

.oirasrevva'llus
ittilfni àig

ivitagen otats id ibmac
i aiznetop ehc oereaitna

occatta nu eugesE

attelpirT :occattA

soitaL e latlevY

ailesserC e marihseR



latlevY

otneL :acirac id opmeT

.aznanosiR artlU'l
erasu id oirasrevva'lla

ecsidepmi ehc aera
da occatta etnatsaveD

otaF led ilA :occattA

soitaL

oideM :acirac id opmeT

.itaccot
onognev odnauq asefid
aus al onocudir e innad

onacerra ehc ecul id
irtsalip ied oirasrevva'lla

onrotni anoizisoP

etnailgabbA :obrutsiD
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Per informazioni sui diritti di proprietà intellettuale
relativi al software, incluse le avvertenze inerenti a
componenti middleware e di software open source
eventualmente impiegati, consulta la versione
inglese di questo manuale.

.U iiW elosnoc alled anailartsua
/aeporue enoisrev al noc etnemavisulcse

otazzilitu eresse òup erawtfos otseuQ
.elosnoc alled otnemanroigga

nu oirassecen eresse ebbertop ,eracoig reP
.erawtfos etneserp li elibazzilituni

eredner ebbertop erawtfos la o U iiW
elosnoc alla ehcincet ehcifidom onitroppa ehc
itazzirotua non erawtfos o ivitisopsid id osu'L
.elauttelletni àteirporp allus iggel ellad ittetorp

onos osulcca ottircs elairetam li ottut e inoizurtsi
id elaunam ovitaler li ,erawtfos otseuQ .ilivic
o/e ilanep àtilibasnopser eratropmoc onossop

eipoc ilat id enoizubirtsid al o/e erawtfos
otseuq id atazzirotua non aipoc aL .thgirypoc

ad ottetorp è erawtfos otseuq :ETNATROPMI
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inoizamrofni oizivreS

:ozziridni'lla odnetniN tenretnI
otis li atlusnoc ,ittodorp ius inoizamrofni reP

rotcelesyrtnuoc/moc.odnetnin.www

:otis li o U iiW
elosnoc alled inoizurtsi id elaunam li atlusnoc

,imelborp ied enoizulosir e ocincet otroppus reP

moc.odnetnin.troppus


