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LA FAMIGLIA DI CONSOLE NINTENDO SWITCH

 p.10 ~ p.13

 p.06 ~ p.09

PENSATA PER GIOCARE A CASA OPPURE DOVE VUOI

PENSATA PER
GIOCARE IN MOBILITÀ
 p.14 ~ p.15

Dove, quando e con chi vuoi.
Tre modalità

Nintendo Switch consente tre modalità di gioco.
Inserisci Nintendo Switch nella base e
gioca in HD sulla tua TV.

1

Modalità TV

Collegarlo alla TV è facile

La console si accende
appena la rimuovi
dalla base.

Adattatore AC

Porta la console con te e
continua a giocare in
modalità portatile.

Nintendo Switch
Cavo HDMI

Basta collegare l'adattatore AC e il cavo HDMI (inclusi nella confezione) a ogni uscita.

Dove, quando e con chi vuoi.
Tre modalità

2

Modalità da tavolo

Joy-Con
Nintendo Switch dispone di
due controller, uno per lato, che
funzionano anche insieme.

Usa lo stand integrato e
condividi il divertimento
con un gioco multiplayer.

Inserendo i due Joy-Con
nell'impugnatura Joy-Con
ottieni un controller
tradizionale.
Senza l'impugnatura, ogni
Joy-Con è un controller
indipendente.

Nintendo Switch consente tre modalità di gioco.
Tre modalità

3

Modalità portatile

Collega i controller
Joy-Con alla console e
gioca dove vuoi.

Colori intensi

Nintendo Switch – Modello OLED dispone di uno schermo OLED da 7 pollici con una cornice più sottile. I colori intensi e l'elevato contrasto dello
schermo garantiscono un'esperienza di gioco appagante in modalità portatile e da tavolo. Osserva i tuoi giochi prendere vita, che tu stia
sfrecciando a tutta velocità su un circuito o affrontando i nemici in furiosi combattimenti.

Schermo da
7 pollici

Disponibile ora

Uno schermo OLED da 7 pollici con
colori intensi e un contrasto elevato.

Stand regolabile
più largo
Scegli l'angolo di visualizzazione che preferisci
quando giochi in modalità da tavolo
Apri lo stand, passa un controller a un altro
giocatore e dai il via a divertenti sessioni
cooperative o competitive, dove e quando vuoi.

64 GB di memoria
interna

Altoparlanti integrati
con un suono migliorato

Nintendo Switch – Modello OLED dispone di 64 GB di
memoria interna. Puoi anche espandere lo spazio
disponibile utilizzando una scheda microSD compatibile (venduta separatamente). Scarica i tuoi giochi
preferiti e divertiti dove e quando vuoi.

Goditi un suono nitido in modalità portatile o da tavolo.

Nuova base
con porta LAN

Disponibile
ora

La base inclusa con Nintendo Switch – Modello OLED
dispone di due porte USB, una presa HDMI utilizzabile
per collegare la base alla TV e una nuova porta LAN, per
sessioni di gioco online più stabili in modalità TV.
Nintendo Switch – Modello OLED
bianco

Nintendo Switch – Modello OLED
blu neon/rosso neon

Nintendo Switch Lite – pensata per giocare in mobilità
Nintendo Switch Lite è una console compatta,
leggera e con comandi integrati.

Nintendo Switch Lite è
compatibile con tutti i software
per Nintendo Switch che
possono essere giocati in
modalità portatile. È l'ideale
per chi ha tante occasioni per
giocare fuori casa e anche
per chi desidera divertirsi in
multiplayer online o in wireless
locale con amici e parenti che
possiedono già una console
Nintendo Switch.
* Essendo stata pensata per giocare in
mobilità, la console Nintendo Switch Lite
non trasmette l'immagine alla TV.

Cinque colori tra cui scegliere

Giallo

Blu

Corallo

Turchese

Grigio

I giochi che vuoi,
sempre disponibili!

Arricchisci la tua esperienza di gioco!
Nintendo Switch Online è un servizio a pagamento
economico che permette di giocare online insieme
agli amici, copiare i dati dei giochi compatibili in
modo sicuro, scaricare tantissimi giochi NES
e SNES, e molto altro.
Per saperne di più  p.86 ~ p.89

Il Nintendo eShop è il negozio digitale
ufficiale di Nintendo Switch.
Acquista i tuoi giochi preferiti comodamente da
casa e scaricali subito sulla tua console. Approfitta
di un gran numero di offerte e promozioni e scopri le
demo e i giochi gratuiti disponibili.

OFFERTE IN EVIDENZA
Scopri offerte su centinaia di giochi
sempre diversi

DEMO GRATUITE

Più di

Acquista i giochi che vuoi,
in qualsiasi momento!

5000 giochi da scaricare!

Usa la tua carta di credito o scopri i nostri metodi di pagamento
alternativi!

Prova gratuitamente i giochi e scopri il tuo prossimo titolo preferito.

PERCHÉ SCEGLIERE IL FORMATO DIGITALE?
Il 5% della cifra che spendi ti viene
restituito come bonus fedeltà
sotto forma di punti d'oro, che
puoi usare per ottenere uno
sconto sul tuo prossimo acquisto!

Il Nintendo eShop offre dei pratici
metodi di pagamento:

Porta la tua collezione di
giochi sempre con te.

GIOCHI E APP GRATUITI
Goditi ore e ore di divertimento con giochi
e app gratuiti.

PREORDINA SUBITO
Preordinando puoi assicurarti di essere tra i primi a giocare all'uscita di un nuovo titolo

Le Nintendo eShop Card sono disponibili da 15€, 25€ e 50€: c'è
una carta per ogni budget!

CONTENUTI SCARICABILI
Espandi i tuoi giochi preferiti con contenuti scaricabili aggiuntivi.

WISHLIST
Tieni d'occhio i giochi che ti interessano
e scopri quando sono in offerta.

Puoi anche usare PayPal** per pagare in modo semplice e veloce!
Usando PayPal, puoi acquistare con la tua carta di credito o di
debito o col tuo conto bancario.
**È richiesto un account PayPal. Sono applicati i termini e le condizioni di PayPal. Servizio riservato ai maggiorenni.

Per saperne di più  p.81 ~ p.85

Arricchisci la tua esperienza di gioco!

AVVENTURATI NELLA REGIONE DI SINNOH!

Avventurati nella regione di Sinnoh con Pokémon Diamante Lucente e Pokémon Perla Splendente!
Divisa in due dal Monte Corona, Sinnoh combina territori rigogliosi, un'architettura unica e
abbondanti risorse naturali in una regione avventurosa e ricca di mitologia e placida bellezza.
Visiterai molti luoghi diversi nel tentativo di diventare il Campione della Lega Pokémon.
La storia originale è stata fedelmente riprodotta e la scala delle città e dei sentieri preservata.
Chi ha giocato a Pokémon Diamante e Pokémon Perla potrà tornare a visitare luoghi
familiari e rivivere ancora una volta scene classiche. Chi invece si avventura a Sinnoh per
la prima volta troverà tanti nuovi incontri e soprese.

Disponibile anche
in versione digitale su:

Pokémon Diamante Lucente / Pokémon Perla Splendente
• Genere: Avventura, RPG • Produttore: Nintendo • Data di uscita: 19.11.2021
Modi di gioco compatibili

©2021 Pokémon.
©1995-2021 Nintendo / Creatures Inc. /
GAME FREAK inc.

Modalità TV
11,2

Modalità da tavolo
11,2

Modalità portatile
11,2

Sono disponibili opzioni multiplayer locali e online (è necessario l'aggiornamente del software). La modalità multiplayer richiede una console e una copia del gioco per ogni giocatore.
Connessione Internet richiesta durante il gioco online. Per utilizzare i servizi online, è necessario creare un account Nintendo e accettare il relativo accordo. Si applica la politica sulla privacy dell'account Nintendo. Alcuni servizi online
potrebbero non essere disponibili in tutti i paesi. I servizi online richiedono un account Nintendo. Alcuni servizi online richiedono anche un abbonamento a pagamento. La disponibilità del servizio online a pagamento potrebbe essere
limitata in base alla posizione.
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Arricchisci la tua esperienza di gioco!

UN'AVVENTURA NELLA SINNOH DEL PASSATO

Cattura, osserva e studia Pokémon selvatici per creare e completare il primo Pokédex della
regione di Sinnoh in Leggende Pokémon: Arceus per Nintendo Switch. Leggende Pokémon:
Arceus rende omaggio al gameplay dei titoli Pokémon del passato, introducendo al contempo
nuove azioni ed elementi da gioco di ruolo.
Ti ritroverai nella regione di Sinnoh, l'ambientazione di Pokémon Diamante e Pokémon
Perla. Ma questa storia si svolge in un passato lontano, prima che esistessero concetti
come gli Allenatori di Pokémon o la Lega Pokémon. Tutto intorno a te troverai Pokémon
selvatici immersi in ambienti inospitali che rendono Sinnoh molto diversa da quella di
Pokémon Diamante e Pokémon Perla.
Disponibile anche
in versione digitale su:

PROVISIONAL
Leggende Pokémon: Arceus
• Genere: Avventura, RPG, Azione • Produttore: Nintendo • Data di uscita: 28.01.2022

Modi di gioco compatibili

©2021 Pokémon.
©1995-2021 Nintendo / Creatures Inc. /
GAME FREAK inc.

Modalità TV
11,2

Modalità da tavolo
11,2

Modalità portatile
11,2

Sono disponibili opzioni multiplayer locali e online (è necessario l'aggiornamente del software). La modalità multiplayer richiede una console e una copia del gioco per ogni giocatore.
Connessione Internet richiesta durante il gioco online. Per utilizzare i servizi online, è necessario creare un account Nintendo e accettare il relativo accordo. Si applica la politica sulla privacy dell'account Nintendo. Alcuni servizi online
potrebbero non essere disponibili in tutti i paesi. I servizi online richiedono un account Nintendo. Alcuni servizi online richiedono anche un abbonamento a pagamento. La disponibilità del servizio online a pagamento potrebbe essere
limitata in base alla posizione.

1
2

SCOPRI LE ORIGINI DELLA LEGGENDA

In questa storia, che si colloca all'inizio della cronologia della serie The Legend of Zelda, un giovane
cavaliere deve attraversare uno sconfinato mondo celeste e le lande ignote al di sotto di esso alla
ricerca della sua amica d'infanzia, Zelda. Nel frattempo, il misterioso patriarca dei maghi trama per
riportare in vita un'antica minaccia...
Attraversa il cielo in sella al tuo fedele solcanubi e visita le isole che punteggiano l'orizzonte, poi scendi
in picchiata verso il mondo di superficie ed esplora foreste, deserti, vulcani e molto altro. Fai amicizia
con nuovi alleati, scopri segreti nascosti e abbatti orde di mostri nella tua missione per fermare il
sinistro piano di Ghiraim!

Disponibile anche
in versione digitale su:

The Legend of Zelda: Skyward Sword HD
• Genere: Avventura, Azione • Produttore: Nintendo
Modi di gioco compatibili

© Nintendo

Modalità TV
1

Modalità da tavolo
1

Modalità portatile
1

Arricchisci la tua esperienza di gioco!

TU SEI LA SUPERSTAR!

Mario Party fa il suo ritorno con cinque tabelloni classici dei giochi per Nintendo 64. Fatti strada tra
glassa e fiori mentre cerchi di ottenere più stelle di tutti (e sabotare gli avversari) nel tabellone
"Torta di compleanno di Peach" del primo Mario Party. Oppure, segui il conto alla rovescia che attiva il
raggio rubamonete di Bowser e tieniti stretto il tuo bottino nel tabellone "Stazione spaziale".
La situazione può ribaltarsi rapidamente in Mario Party, quindi non abbassare mai la guardia.
Questa modalità, insieme a tutte le altre, supporta anche il gioco online*!
Tuffati in una collezione stellare di minigiochi tratti da tutta la serie di Mario Party. Che si tratti di
risparmiare monete per ottenere stelle nella modalità gioco da tavolo o di fare pratica nella modalità
libera, niente batte l'euforia che si prova a essere l'ultimo giocatore rimasto in "Il colore dei funghi"
o "Tipo Timido dice". Tutti i minigiochi sono compatibili con i pulsanti, quindi puoi giocare con i controller
Joy-Con, sfoderare il Nintendo Switch Pro Controller o divertirti su Nintendo Switch Lite.

5

Disponibile anche
in versione digitale su:
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Mario Party Superstars
• Genere: Party • Produttore: Nintendo • Data di uscita: 29.10.2021
Modi di gioco compatibili

Modalità TV
1-4*

Modalità da tavolo
1-4*

Modalità portatile
1

Online**: Fino a 4 giocatori Multiplayer Locale*: Fino a 4 giocatori
© Nintendo

*La modalità multiplayer richiede un controller compatibile per giocatore. Potrebbero essere necessari controller aggiuntivi (venduti separatamente).
**È richiesta una connessione a Internet durante il gioco online. Per utilizzare i servizi online, è necessario creare un account Nintendo e accettare il relativo accordo. Si applica la politica sulla privacy dell'account Nintendo. Alcuni servizi online potrebbero
non essere disponibili in tutti i paesi. I servizi online richiedono un account Nintendo. Alcuni servizi online richiedono anche un abbonamento a pagamento. La disponibilità del servizio online a pagamento potrebbe essere limitata in base alla posizione.

Crea videogiochi collegando i
coloratissimi Nodon!

Impara con la pratica con lezioni
passo a passo facili da seguire.

Libera la tua creatività e crea
videogiochi originali!

TUTTI POSSONO IMPARARE A CREARE
VIDEOGIOCHI!

Disponibile anche
in versione digitale su:

Hai sempre sognato di creare un platform in 3D, un avvincente gioco
di corse o uno sparatutto a scorrimento orizzontale tutti tuoi?
Trasforma il sogno in realtà con Laboratorio di videogiochi per
Nintendo Switch. Creare giochi non è mai stato così divertente!
Scopri le basi della logica di programmazione passo a passo,
in modo divertente e intuitivo, poi usa le nozioni che hai appreso
per creare i tuoi giochi e condividerli con il mondo intero!
Bob e Alice, che amano mettere i puntini sulle i, sono pronti a
guidarti nella creazione di videogiochi, con lezioni passo a passo
facili da seguire. Partendo dalle basi, potrai scoprire concetti
sempre più avanzati man mano che incontri nuovi Nodon!

Modi di gioco compatibili

© Nintendo

Demo
disponibile

Laboratorio di videogiochi
• Genere: Educativo • Produttore: Nintendo
Modalità TV
1

Modalità da tavolo
1

Modalità portatile
1

NUOVO
DLC!

Arricchisci la tua esperienza di gioco!

PERCHÉ NON COMINCIARE UNA NUOVA VITA
SU UN’ISOLA DESERTA?

Disponibile anche
in versione digitale su:

© Nintendo

Se il tran tran della vita moderna ti ha fatto scendere il morale sotto i tacchi,
Tom Nook ha un’iniziativa imprenditoriale che fa proprio al caso tuo: il suo
nuovissimo, iperesclusivo Pacchetto isola deserta di Nook Inc.! Scopri la tua
isola, raccogli le risorse e usale per creare quello che vuoi e personalizzare la
tua casa e l’isola stessa.
Nuovi amici e sorprese ti aspettano ogni giorno, con il passare delle stagioni.
Divertiti da solo o esplora l’isola con un massimo di 7 amici, rendendo
la tua vita proprio come la vuoi tu. Crea una dimora perfetta dove le regole di
cosa va dentro e cosa fuori non valgono più.

L’aggiornamento gratuito Ver. 2.0, porta tante esperienze divertenti sulla tua isola!
Fai due chiacchiere con Bartolo alla Piccionaia o salpa con Remo alla volta di isole
misteriose. Impara a cucinare deliziosi manicaretti e interagisci con gli amici e gli
abitanti dell'isola in modi inediti. Dissotterra giroidi, scopri nuovi mobili e opzioni di
personalizzazione, aiuta Fiorilio a portare nuovi negozi sulla sua isola, e molto altro!

ANIMAL CROSSING: NEW ORIZONS HAPPY HOME PARADISE

Libera la tua creatività e progetta case vacanze da sogno per tanti dei tuoi abitanti preferiti in
Animal Crossing: New Horizons – Happy Home Paradise, disponibile come contenuto
scaricabile a pagamento per Animal Crossing: New Horizons.

Animal Crossing: New Horizons
• Genere: Animali, Simulazione • Produttore: Nintendo
Modi di gioco compatibili

Modalità TV
1-4*

*La modalità multiplayer richiede un controller compatibile per giocatore. Potrebbero essere necessari controller aggiuntivi (venduti separatamente).
Online**, ***:
**Connessione Internet richiesta durante il gioco online. Per utilizzare i servizi online, è necessario creare un account Nintendo e accettare il relativo accordo.
Si applica la politica sulla privacy dell'account Nintendo. Alcuni servizi online potrebbero non essere disponibili in tutti i paesi. ***Il gioco in locale e online richiede una console e una copia del gioco per ogni giocatore.

Modalità da tavolo
1-4*

Modalità portatile
1

Fino a 8 giocatori Multiplayer locale***: Fino a 8 giocatori

*Richiede un aggiornamento software. Per scaricare gli aggiornamenti software è necessaria una connessione a Internet a banda larga. È necessario registrare e collegare un account Nintendo e accettare l'Accordo per l’account Nintendo. Si applica la Policy sulla Privacy dell'account Nintendo.
**Per giocare a Animal Crossing: New Horizons – Happy Home Paradise è necessaria una copia di Animal Crossing: New Horizons (versione europea) per Nintendo Switch.
***Il gioco online richiede una connessione a Internet. Per usufruire dei servizi online devi creare un account Nintendo e accettare il relativo Accordo. Si applica la Policy sulla privacy dell'account Nintendo. Alcuni servizi online potrebbero non essere disponibili in tutti i paesi. Il gioco online richiede un servizio con iscrizione a pagamento.

Arricchisci la tua esperienza di gioco!

TUFFATI IN UN'AVVENTURA
POKÉMON TUTTA A BASE DI FOTO!

Arricchisci la tua esperienza di gioco!

Disponibile anche
in versione digitale su:

UN'AVVENTURA POKÉMON TUTTA NUOVA

Disponibile anche
in versione digitale su:

Un gioco Pokémon pensato e disegnato da zero. Creature,
personaggi e ambientazioni! Pokémon inediti mai apparsi altrove,
come Wooloo, Rolycoly e molti altri ancora attendono i giocatori.
Galar, una regione tutta da esplorare bilanciata tra moderno e
classico, alterna città all’avanguardia a dungeon e terre selvagge!
Imperdibile per chi ama il competitivo: i giocatori troveranno un
sistema di incontri del tutto rinnovato e bilanciato.

Pokémon Spada / Pokémon Scudo
• Genere: RPG • Produttore: Nintendo •
Modi di gioco compatibili

Modalità TV
1

Modalità da tavolo
1

Modalità portatile
1

Online*, **: Fino a 4 giocatori Multiplayer locale*: Fino a 4 giocatori
©2019 Pokémon.
©1995-2019 Nintendo / Creatures Inc. / GAME FREAK inc.

*La modalità multiplayer richiede una console e una copia del gioco per ogni giocatore.
**Connessione Internet richiesta durante il gioco online. Per utilizzare i servizi online, è necessario creare un account Nintendo e accettare il relativo accordo. Si applica la politica sulla privacy dell'account Nintendo. Alcuni servizi online potrebbero non
essere disponibili in tutti i paesi. I servizi online richiedono un account Nintendo. Alcuni servizi online richiedono anche un abbonamento a pagamento. La disponibilità del servizio online a pagamento potrebbe essere limitata in base alla posizione.

Sfodera la tua macchina fotografica in New Pokémon
Snap per Nintendo Switch. Un'avventura tutta nuova
ispirata al classico per Nintendo 64!
Parti per la regione di Lentil e immortala Pokémon
selvatici in ambienti molto diversi tra loro, che vanno
da sconfinati deserti a fitte giungle. Scatta tantissime
foto ai Pokémon selvatici nel loro habitat naturale.
Cattura un maestoso Wailord che fa breccia nelle
limpide acque tropicali o fotografa un malizioso
Aipom che oscilla da un ramo all'altro. Tieni pronta la
tua fotocamera per fantastiche opportunità di scatto
prima che i Pokémon spariscano in un lampo.

New Pokémon Snap
• Genere: Avventura • Produttore: Nintendo
Modi di gioco compatibili

Modalità TV
1

Modalità da tavolo
1

©2020 Pokémon. ©1995–2020 Nintendo / Creatures Inc. / GAME FREAK inc. ©1999 Nintendo /
HAL Laboratory, Inc. Developed by BANDAI NAMCO Studios Inc.

Modalità portatile
1

Arricchisci la tua esperienza di gioco!
Arricchisci la tua esperienza di gioco!

ALLEVA MOSTRI E COMBATTI AL LORO FIANCO!

Disponibile anche
in versione digitale su:

©CAPCOM CO., LTD. 2021 ALL RIGHTS RESERVED.

Esplora ambientazioni maestose, forgia legami con i tuoi
Monstie e goditi le avvincenti battaglie a turni di questo
straordinario RPG ambientato nell'universo di Monster Hunter!
In tutto il mondo, i Rathalos stanno svanendo. L'ultima speranza
per la loro razza è nelle mani di una ragazza wyverniana, che ti
affida un misterioso uovo. L'uovo si schiude, rivelando un
Rathalos con delle piccole ali, incapace di volare. Le leggende,
però, mettono in guardia da una tale creatura, che sarebbe in
grado di distruggere il mondo. Sarà proprio questo Rathalos il
pericoloso mostro delle profezie?

AFFRONTA LA SFIDA E UNISCITI ALLA CACCIA!

Demo
Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin disponibile
• Genere: Avventura, RPG • Produttore: Capcom
Modi di gioco compatibili

Modalità TV
1-4*

Modalità da tavolo
1-4*

Modalità portatile

Disponibile anche
in versione digitale su:

1

Online*, **: Fino a 4 giocatori Multiplayer locale*: Fino a 4 giocatori
*La modalità multiplayer richiede un controller compatibile per ogni giocatore. Potrebbero essere necessari controller aggiuntivi (venduti separatamente).
**Il gioco online richiede una connessione a Internet. È necessario registrare e collegare un account Nintendo e accettare l'Accordo per l’account Nintendo
e la Policy sulla Privacy. Alcuni servizi online potrebbero non essere disponibili in tutti i paesi. Il gioco online richiede un abbonamento a pagamento.
Scopri di più sull’abbonamento a pagamento.

©CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

MONSTER HUNTER RISE, l'ultimo episodio della serie di GdR
d'azione tanto acclamata dalla critica, arriva su Nintendo Switch!
Affronta terribili mostri e usa le tue ricompense per creare una
grande varietà di armi e armature epiche. Ambientato nel villaggio
di Kamura, luogo a tema ninja, MONSTER HUNTER RISE ti esorta a
esplorare lussureggianti ecosistemi e ad affrontare temibili mostri
per diventare il cacciatore definitivo.
Mezzo secolo dopo la devastazione causata dall'ultima calamità, i
cacciatori devono affrontare un mostro terribile che minaccia di
gettare di nuovo quelle terre nel caos.

Demo
disponibile

MONSTER HUNTER RISE
• Genere: Avventura, RPG, Azione
• Produttore: Capcom
Modi di gioco compatibili

Modalità TV
1*

Modalità da tavolo
1*

Modalità portatile
1

Online*, **: Fino a 4 giocatori Multiplayer locale*: Fino a 4 giocatori
*La modalità multiplayer richiede un controller compatibile per ogni giocatore. Potrebbero essere necessari controller aggiuntivi (venduti separatamente).
**Il gioco online richiede una connessione a Internet. È necessario registrare e collegare un account Nintendo e accettare l'Accordo per l’account Nintendo
e la Policy sulla Privacy. Alcuni servizi online potrebbero non essere disponibili in tutti i paesi. Il gioco online richiede un abbonamento a pagamento.
Scopri di più sull’abbonamento a pagamento.

Arricchisci la tua esperienza di gioco!

AGISCI IN FRETTA O PERDERAI
(LA PARTITA, NON IL SORRISO)!

Disponibile anche
in versione digitale su:

Wario e compagnia bella tornano su questi schermi
con una montagna di minigiochi fuori di testa in
WarioWare: Get It Together! per Nintendo Switch.
Il famigerato designer di videogiochi Wario è stato
risucchiato nella sua ultima creazione insieme alla
sua sgangherata ghenga: avranno bisogno di tutto
l'aiuto che potrai dare loro per riuscire a fuggire in
modalità Storia! Sfrutta le loro bizzarre abilità per
completare una miriade di minigiochi in solitaria o in
modalità cooperativa per due giocatori, sulla stessa
console o tramite wireless locale.

WarioWare: Get It Together!
• Genere: Azione, Party • Produttore: Nintendo
Modi di gioco compatibili

Modalità TV
1-4*

Demo
disponibile

Modalità da tavolo
1-4*

SFIDA AMICI E PARENTI NEL MARIO
GOLF PIÙ VELOCE DI SEMPRE!

Disponibile anche
in versione digitale su:

Scendi in campo insieme ai tuoi personaggi del Regno
dei Funghi preferiti in Mario Golf: Super Rush, solo per
Nintendo Switch.
Dalla frenetica azione dello Speed golf, in cui tutti i
giocatori partono contemporaneamente, alle sfide
della modalità Avventura golf, il divertimento è sempre
assicurato!

Nota: solo due giocatori possono giocare con la stessa console. Alcune
modalità multiplayer potrebbero richiedere copie del gioco e console aggiuntive,
vendute separatamente.

Mario Golf: Super Rush
• Genere: Avventura, Golf, Party

Modalità portatile

Modi di gioco compatibili

1**

Può essere giocato con un Joy-Con™ per giocatore. Fino a quattro giocatori sono supportati
Multiplayer Locale**: Fino a 4 giocatori
nella modalità Variety Pack, sbloccata al completamento della modalità storia (1-2 giocatori).
Riproduzione locale a due giocatori (richiede una copia del software per console)
© 2021 Nintendo. Co-developed *La modalità multiplayer richiede un controller compatibile per ogni giocatore. Potrebbero essere necessari controller
by INTELLIGENT SYSTEMS
aggiuntivi (venduti separatamente).
**La modalità multiplayer locale richiede una console e una copia del gioco per ogni giocatore.

© Nintendo/CAMELOT

• Produttore: Nintendo

Modalità TV
1-4*

Modalità da tavolo
1-4*

Modalità portatile
1

Online**: Fino a 4 giocatori Multiplayer locale*: Fino a 4 giocatori

*La modalità multiplayer richiede un controller compatibile per giocatore. Potrebbero essere necessari controller aggiuntivi (venduti separatamente).
**È richiesta una connessione a Internet durante il gioco online. Per utilizzare i servizi online, è necessario creare un account Nintendo e accettare il relativo accordo.
Si applica la politica sulla privacy dell'account Nintendo. Alcuni servizi online potrebbero non essere disponibili in tutti i paesi. I servizi online richiedono un account Nintendo.
Alcuni servizi online richiedono anche un abbonamento a pagamento. La disponibilità del servizio online a pagamento potrebbe essere limitata in base alla posizione.

LA CACCIATRICE SI TRASFORMA IN PREDA...

Disponibile anche
in versione digitale su:

© Nintendo

Unisciti a Samus Aran nella sua avventura in 2D più letale di sempre in Metroid Dread per Nintendo Switch.
Su un remoto pianeta alieno ti attende una minaccia meccanica
che spingerà al limite persino la più grande cacciatrice di taglie
della galassia. Per completare la sua missione, Samus dovrà attraversare le viscere del pianeta. Lungo la strada incontrerà ambienti
unici, pericoli sempre in agguato e misteriosi segreti. Samus può
ricorrere al suo fidato Braccio Cannone in qualsiasi momento, ma
esplorando il pianeta ZDR troverà anche armi e abilità aggiuntive
che la aiuteranno a scoprire la verità sulla sua missione.

FATTI STRADA FINO AL VERTICE DELLA
CLASSIFICA DEI SUPEREROI GALATTICI!

Metroid Dread
• Genere: Avventura, Azione, Platform • Produttore: Nintendo
• Data di uscita: Disponibile
Modi di gioco compatibili

Modalità TV
1

Modalità da tavolo
1

Disponibile anche
in versione digitale su:
Modalità portatile
1
© Marvelous Inc. / Grasshopper Manufacture Inc.

In No More Heroes 3, diventerai Travis Touchdown, il leggendario
assassino otaku, e potrai tuffarti in una spettacolare missione per
salvare il mondo da un'invasione aliena.
Il responsabile di questa aggressione intergalattica non è altri che
il boss criminale Jess-Baptiste VI, per gli amici Principe FU.
In gioco c'è il destino del pianeta, ma che fretta c'è? Tra un Incontro
per la classifica e l'altro, salta in sella alla Demzamtiger, la moto
"pimpata" di Travis, e goditi scorci e suoni di Santa Destroy.

No More Heroes 3
• Genere: Azione • Produttore: Grasshopper Manufacture
Modi di gioco compatibili

Modalità TV
1

Modalità da tavolo
1

Modalità portatile
1

Arricchisci la tua esperienza di gioco!

UN MONDO DI GIOCHI A PORTATA DI MANO!
Disponibile anche
in versione digitale su:

Libera il tavolo e goditi la vasta collezione di classici senza tempo
di 51 Worldwide Games con amici e parenti, di persona o online**!
Da giochi già in auge nell'antichità a classici dei giorni nostri,
passando per rilassanti solitari e frenetici giochi di sport, scopri
passatempi che hanno influenzato le civiltà di tutto il mondo!

51 Worldwide Games
• Genere: Da tavolo, Party • Produttore: Nintendo
Modi di gioco compatibili

Modalità TV
1–2*

Disponibile anche
in versione digitale su:

Modalità da tavolo
1–2*

Online**: Fino a 4 giocatori
© 2020 Nintendo

DAI INIZIO ALLA FESTA!

Demo
disponibile
Modalità portatile
1–2*

Multiplayer locale*: Fino a 4 giocatori

*La modalità multiplayer richiede un controller compatibile per giocatore. Potrebbero essere necessari controller aggiuntivi (venduti separatamente).
** Connessione Internet richiesta durante il gioco online. Per utilizzare i servizi online, è necessario creare un account Nintendo e accettare il relativo accordo. Si applica la politica sulla privacy dell'account Nintendo. Alcuni servizi online potrebbero non essere disponibili in tutti i paesi. I servizi online richiedono un account Nintendo. Alcuni servizi online richiedono anche un abbonamento a pagamento. La disponibilità del servizio online a pagamento potrebbe essere limitata in base alla posizione.

Just Dance® 2022, , il gioco di ballo definitivo, è tornato con
nuovi universi e 40 nuove incredibili canzoni scelte dalle hit
delle classifiche mondiali!
• Fai esercizio mentre ti diverti e inizia la tua routine di allenamento con la Modalità Sweat!
• Fai squadra con i tuoi amici e domina la pista da ballo nella
modalità Co-op.

© 2021 Ubisoft Entertainment. All Right Reserved. Just Dance, Ubisoft
and the Ubisoft logo are registered or unregistered trademarks of
Ubisoft®Entertainment in the U.S. and/or other countries.

Just Dance® 2022
• Genere: Musica, Party • Produttore: Ubisoft
• Data di uscita: 04.11.2021
Modi di gioco compatibili

Modalità TV
1–6*

Modalità da tavolo
1–6*

Modalità portatile
1

Online**: Fino a 64 giocatori

* La modalità multiplayer richiede un controller compatibile per giocatore. Potrebbero essere necessari controller aggiuntivi (venduti separatamente).
** Connessione Internet richiesta durante il gioco online. Per utilizzare i servizi online, è necessario creare un account Nintendo e accettare il relativo accordo. Si applica la politica sulla privacy dell'account Nintendo. Alcuni servizi online potrebbero non essere disponibili in tutti
i paesi. I servizi online richiedono un account Nintendo. Alcuni servizi online richiedono anche un abbonamento a pagamento. La disponibilità del servizio online a pagamento potrebbe essere limitata in base alla posizione.

Grazie a un aggiornamento gratuito*, in Ring Fit
Adventure trovi ora nuove funzioni e modalità,
inclusa la possibilità di scegliere una voce
femminile e di cambiare la lingua!

INCLUDE

+

Mii, TU, TUTTI!

Tuffati in un'eccentrica ed esilarante avventura con
Miitopia per Nintendo Switch! Il duca del male ha
rubato i volti di tutti gli abitanti di Miitopia, incluso il re,
e tocca a te recuperarli! Crea una squadra di Mii e
riporta l'equilibrio nel regno con il potere dell'amicizia.
Crea dei Mii ispirati alle tue conoscenze della vita
reale e trasformali in alleati e nemici! Puoi
personalizzare il tuo eroe come preferisci e poi
Disponibile anche
assegnare gli altri ruoli a chi desideri. Dai tuoi
in versione digitale su:
compagni di squadra al duca del male in persona,
in questa avventura i protagonisti li decidi tu!

Fascia per
la gamba

+

Gioco

L’AVVENTURA FITNESS CHE TI TIENE IN FORMA!

Con il Ring-Con in mano e la fascia assicurata alla gamba, è ora
di partire per un'avventura tutta a base di fitness! Esplora un
mondo fantastico e sconfiggi i nemici a colpi di squat e
addominali in Ring Fit Adventure! Nell’area partita veloce, invece,
puoi completare le tue necessità di allenamento grazie a più di
60 esercizi a corpo libero o ai minigiochi. Monitora i tuoi
progressi e tieni traccia delle calorie bruciate per completare la
tua prima avventura di fitness!

Ring-Con

© 2019 Nintendo

Ring Fit Adventure
• Genere: Salute e Fitness
Modi di gioco compatibili

• Produttore: Nintendo
Modalità TV
1

Modalità da tavolo
1

Modalità portatile
–

Per giocare a questo software su Nintendo Switch Lite, è necessaria una coppia Joy-Con e si consiglia il supporto di ricarica regolabile per Nintendo Switch.
Per caricare i controller Joy-Con è necessaria una presa di ricarica Joy-Con o una console Nintendo Switch (HAC-001). Tutti i prodotti sono venduti separatamente.

*Per poter acquistare giochi o scaricare demo e software gratuiti del Nintendo eShop tramite il sito Nintendo ufficiale, devi avere un account Nintendo collegato alla tua console Nintendo Switch. Devi altresì registrare la tua console come attiva per i download per
il tuo account Nintendo, usandola almeno una volta per visitare il Nintendo eShop. Per scaricare automaticamente il software, la tua console deve disporre del software di sistema più aggiornato. Devi inoltre aver abilitato il download automatico dei software e disporre di spazio libero sufficiente. Per maggiori informazioni, visita la sezione Servizio al consumatore. Gli acquisti effettuati sul sito e l'attivazione delle demo scaricate dal sito sono gestiti tramite il Nintendo eShop.

Miitopia
• Genere: Avventura, RPG, Simulazione
Modi di gioco compatibili

Modalità TV
1

Demo
disponibile
• Produttore: Nintendo
Modalità da tavolo
1

Modalità portatile
1
© Nintendo

PRONTI, PARTENZA, VIA!

Trasforma la tua casa in un circuito con Mario Kart Live: Home Circuit,
un modo tutto nuovo di giocare a Mario Kart su Nintendo Switch!
Guida un kart nel mondo reale usando i familiari comandi di Mario
Kart e osserva l'azione dalla telecamera del tuo mezzo che si vede
sullo schermo del Nintendo Switch o della TV. Vedi la tua casa
trasformarsi nelle profondità dell'oceano, in un deserto sabbioso o
in altri scenari del mondo di Mario Kart!

Pronti,

Partenza,

Assembla le porte e
sistemale sul pavimento della stanza.

Via!

Crea il circuito che preferisci!
Tutto ciò che devi fare è usare
la tua fantasia!

Scendi in pista contro i
Bowserotti in otto Gran Premi.*

I PERCORSI E LE BATTAGLIE
DIVENTANO DELUXE!

Mario Kart Live: Home Circuit
• Genere: Corse, Party • Produttore: Nintendo
Modi di gioco compatibili

Modalità TV
1*

Modalità da tavolo
1*

Arricchisci la tua esperienza di gioco!

Disponibile anche
in versione digitale su:
Modalità portatile
1*

Multiplayer Locale*: Fino a 4 giocatori.
*La modalità multiplayer, richiede che ogni giocatore abbia una console Nintendo Switch, una copia del gioco e un kart.
© 2020 Nintendo / Velan Studios

Gioca la versione definitiva di Mario Kart 8 dove vuoi, quando vuoi,
insieme a otto amici in modalità multigiocatore locale. I tuoi
personaggi e percorsi preferiti sono tornati insieme a personaggi
completamente nuovi! Adesso i giocatori possono avere con sé due
oggetti alla volta e la modalità Battaglia è stata ampliata!

Mario Kart 8 Deluxe
• Genere: Corse, Party • Produttore: Nintendo
Modi di gioco compatibili

Modalità TV
1–4*

Modalità da tavolo
1–4*

Online**: Fino a 12 giocatori
© 2017 Nintendo

Modalità portatile
1

Multiplayer locale*: Fino a 8 giocatori

*La modalità multiplayer richiede un controller compatibile per giocatore. Potrebbero essere necessari controller aggiuntivi (venduti separatamente).
**È richiesta una connessione a Internet durante il gioco online. Per utilizzare i servizi online, è necessario creare un account Nintendo e accettare il relativo accordo. Si applica la politica sulla privacy dell'account Nintendo. Alcuni servizi online potrebbero non essere disponibili in tutti i
paesi. I servizi online richiedono un account Nintendo. Alcuni servizi online richiedono anche un abbonamento a pagamento. La disponibilità del servizio online a pagamento potrebbe essere limitata in base alla posizione.

Puoi rendere ancora più indimenticabili le tue avventure
con il pass di espansione per The Legend of Zelda: Breath
of the Wild. Il pass di espansione dà accesso a due
pacchetti di DLC e a tre nuovi scrigni.

Include la sfida prova della
spada, la modalità master,
la funzione il Cammino
dell'eroe, l'amuleto del
teletrasporto e una nuova
armatura.

UNA STORIA CHE SI SVOLGE
100 ANNI PRIMA DEGLI EVENTI
DI THE LEGEND OF ZELDA:
BREATH OF THE WILD...

Include La ballata dei
campioni, nove oggetti
nascosti e la bardatura
ancestrale.

Disponibile anche
in versione digitale su:

ESPLORA, SOPRAVVIVI E COMBATTI.
ENTRA IN UN MONDO DI AVVENTURE.
Disponibile anche
in versione digitale su:

© 2017 Nintendo

Attraversa le pianure sconfinate, supera le intricate foreste e arrampicati
sulle montagne più alte in questa straordinaria avventura all'aria aperta.
A casa o in movimento, scopri il regno di Hyrule a modo tuo con
Nintendo Switch.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild
• Genere: Azione, Avventura • Produttore: Nintendo
Modi di gioco compatibili

Modalità TV
1

Modalità da tavolo
1

Modalità portatile
1

Viaggia nel passato e combatti per impedire la
distruzione del regno di Hyrule in Hyrule Warriors:
L'era della calamità per Nintendo Switch!
Un secolo prima degli eventi di The Legend of Zelda:
Breath of the Wild, il fato di Hyrule è in bilico. Guida le
tue forze sul campo di battaglia e affronta la temibile
calamità Ganon. La sopravvivenza del regno dipende
da te...

Hyrule Warriors: Age of Calamity
• Genere: Avventura, Azione • Produttore: Nintendo
Modi di gioco compatibili

Modalità TV
1–2*

*La modalità multiplayer richiede un controller compatibile
per giocatore. Potrebbero essere necessari controller
aggiuntivi (venduti separatamente).

Modalità da tavolo
1–2*

Modalità portatile
1

© Nintendo © KOEI TECMO GAMES All rights reserved.
The KT logo is a registered trademark of KOEI TECMO HOLDINGS CO., LTD.

Arricchisci la tua esperienza di gioco!

IL GATTO È FUORI DAL SACCO!
Disponibile anche
in versione digitale su:

©2013-2021 Nintendo

Bowser ha rapito la princifata, e tocca ai nostri eroi liberarla! Scala le
Super Mario 3D World + Bowser's Fury
pareti e graffia i nemici con la super campanella, crea cloni di te
stesso con la doppia ciliegia o mettiti un cubo cannone in testa per
• Genere: Platform • Produttore: Nintendo
sparare proiettili contro i nemici. Questa versione migliorata di Super
Modalità TV
Modalità da tavolo
Modalità portatile
Mario 3D World include anche miglioramenti del gameplay, come una Modi di gioco compatibili
velocità di corsa più elevata per tutti i personaggi e la possibilità di
1-4*
1-4*
1
salire ancora più in alto con la super campanella. Puoi persino
Online*, **: Fino a 4 giocatori Multiplayer locale*: Fino a 4 giocatori
giocare con i comandi di movimento!
*La modalità multiplayer richiede un controller compatibile per giocatore. Potrebbero essere necessari controller aggiuntivi (venduti separatamente).
**Connessione Internet richiesta durante il gioco online. Per utilizzare i servizi online, è necessario creare un account Nintendo e accettare il relativo accordo. Si applica la politica sulla privacy dell'account Nintendo. Alcuni
servizi online potrebbero non essere disponibili in tutti i paesi. I servizi online richiedono un account Nintendo. Alcuni servizi online richiedono anche un abbonamento a pagamento. La disponibilità del servizio online a pagamento potrebbe essere limitata in base alla posizione.

CHE L'ODISSEA ABBIA INIZIO!
Disponibile anche
in versione digitale su:

Unisciti a Mario in una spettacolare avventura 3D in giro per il
mondo e raccogli le Lune col suo nuovo e incredibile potere per
potenziare la tua nave volante, la Odyssey, e salvare la Principessa
Peach dalle grinfie di Bowser! Questa nuova avventura 3D di Mario
è piena di segreti e di sorprese: lancia Cappy, usalo come
piattaforma e Cap-tura i nemici nel gioco di Mario più
entusiasmante che tu abbia mai visto.

Super Mario Odyssey
• Genere: Azione, Avventura, Platform • Produttore: Nintendo
• Data di uscita: Disponibile
Modi di gioco compatibili

Modalità TV
1-2

Modalità da tavolo
1-2

Modalità portatile
1

Multiplayer locale: Fino a 2 giocatori
© 2017 Nintendo

Il contenuto scaricabile Fighters Pass
(venduto separatamente) ti dà accesso a
cinque Set sfidante: cinque personaggi,
cinque scenari e i relativi brani musicali.
Combatti con i nuovi personaggi provenienti
da Banjo-Kazooie, DRAGON QUEST, FATAL
FURY, Persona 5 e Fire Emblem!

Il Fighters Pass Vol. 2 darà accesso ad altri
sei Set sfidante a mano a mano che vengono
pubblicati.

Arricchisci la tua esperienza di gioco!

Disponibile anche
in versione digitale su:

UN NUOVO SUPER SMASH BROS. CON
NUOVI PERSONAGGI, SCENARI E MOLTO
ALTRO!

Mondi e personaggi leggendari si incontrano per la sfida definitiva su
Nintendo Switch in un nuovo capitolo della serie Super Smash Bros.!
Nuovi personaggi, fra cui l'Inkling di Splatoon e Ridley di Metroid, fanno
il loro debutto nella serie di Super Smash Bros. insieme a tutti i lottatori
dei capitoli precedenti!

Arricchisci la tua esperienza di gioco!

COLLEZIONISTA O CREATIVO? ENTRAMBI

Super Smash Bros. Ultimate
• Genere: Azione, Picchiaduro • Produttore: Nintendo
• Data di uscita: Disponibile
Modi di gioco compatibili

Modalità TV
1–8*

Modalità da tavolo
1–8*

Disponibile anche
in versione digitale su:
Modalità portatile
1

Online**: Fino a 4 giocatori Multiplayer locale*: Fino a 8 giocatori

© 2018 Nintendo • Original Game: © Nintendo / HAL Laboratory, Inc. • Characters: © Nintendo / HAL Laboratory, Inc. /
*La modalità multiplayer richiede un controller compatibile per giocatore. Potrebbero essere necessari controller aggiuntivi (venduti separatamente).
Pokémon. / Creatures Inc. / GAME FREAK inc. / SHIGESATO ITOI / APE inc. / INTELLIGENT SYSTEMS / Konami Digital Entertainment / **È richiesta una connessione a Internet durante il gioco online. Per utilizzare i servizi online, è necessario creare un account Nintendo e accettare il relativo accordo. Si applica la politica sulla privacy dell'account Nintendo. Alcuni servizi online potrebbero
SEGA / CAPCOM CO., LTD. / BANDAI NAMCO Entertainment Inc. / MONOLITHSOFT / CAPCOM U.S.A., INC. / SQUARE ENIX CO., LTD. /
non essere disponibili in tutti i paesi. I servizi online richiedono un account Nintendo. Alcuni servizi online richiedono anche un abbonamento a pagamento. La disponibilità del servizio online a pagamento potrebbe essere limitata in base alla posizione.
ATLUS / Microsoft / SNK CORPORATION.

I veicoli Hot Wheels™ più iconici e ricercati ti aspettano: falli
sfrecciare a tutta velocità! Distinguiti dalla massa con l’esclusivo
editor di livree. Gareggia con gli amici in modalità schermo condiviso
per 2 giocatori o affronta fino a 12 sfidanti online. Ad ospitare le tue
gare ti attendono enormi ambienti interattivi dove ogni oggetto può
essere parte integrante del tracciato! Libera la tua creatività con il
più entusiasmante track editor di sempre! Costruisci il tuo percorso
e realizza un incredibile parco divertimenti per le tue corse.

HOT WHEELS UNLEASHED™ © 2021. Published and Developed by Milestone S.r.l. All rights reserved. HOT WHEELS™ and associated trademarks and trade dress are owned by, and used under license from, Mattel.
©2021 Mattel. All manufacturers, accessory suppliers, names, tracks, sponsors, brands and associated imagery featured in this game are trademarks and/or copyrighted materials of their respective owners.

HOT WHEELS UNLEASHED™
• Genere: Party, Racing • Produttore: Milestone
Modi di gioco compatibili

Modalità TV
1–2*

Modalità da tavolo
1–2*

Modalità portatile
1

Online**: Fino a 12 giocatori Multiplayer locale*: Fino a 2 giocatori
*La modalità multiplayer richiede un controller compatibile per giocatore. Potrebbero essere necessari controller aggiuntivi (venduti separatamente).
**È richiesta una connessione a Internet durante il gioco online. Per utilizzare i servizi online, è necessario creare un account Nintendo e accettare il relativo accordo.
Si applica la politica sulla privacy dell'account Nintendo. Alcuni servizi online potrebbero non essere disponibili in tutti i paesi. I servizi online richiedono un account Nintendo.
Alcuni servizi online richiedono anche un abbonamento a pagamento. La disponibilità del servizio online a pagamento potrebbe essere limitata in base alla posizione.

In questa corposa modalità per un singolo
giocatore, disponibile come DLC a
pagamento per Splatoon 2, giocherai nei
panni di Numero 8, un nuovo personaggio
che ha l'aspetto di un Octoling. Fatti strada
tra gli 80 centri di ricerca di un vasto
mondo sotterraneo e lotta disperatamente
per raggiungere la superficie di Inkopolis e
giocare come un Octoling in modalità
multigiocatore.

Arricchisci la tua esperienza di gioco!

Arricchisci la tua esperienza di gioco!

SPLATTA DOVE, QUANDO E CON CHI VUOI!
Disponibile anche
in versione digitale su:

Le tradizionali mischie mollusche 4 contro 4 fanno il loro ritorno in
questo secondo capitolo della serie, insieme a nuovi livelli, nuovi stili
e nuove armi come il Repolper Duplo. Usa i Joy-Con o il Nintendo
Switch Pro Contoller (venduto separatamente) per mirare
accuratamente coi sensori di movimento, in modalità multiplayer
locale* e online**.

UNA VACANZA DA SOGNO IN UN HOTEL...
CHE COSA POTREBBE ANDARE STORTO?

Splatoon 2
• Genere: Azione, Sparatutto • Produttore: Nintendo
• Data di uscita: Disponibile
Modi di gioco compatibili

Modalità TV
1

Modalità da tavolo
1

Modalità portatile

Disponibile anche
in versione digitale su:

1

Online**: Fino a 8 giocatori Multiplayer locale*: Fino a 8 giocatori
© 2017 Nintendo

*La modalità multiplayer richiede una console e una copia del gioco per ogni giocatore.
**È richiesta una connessione a Internet durante il gioco online. Per utilizzare i servizi online, è necessario creare un account Nintendo e accettare il relativo accordo. Si applica la politica sulla privacy dell'account Nintendo.
Alcuni servizi online potrebbero non essere disponibili in tutti i paesi. I servizi online richiedono un account Nintendo. Alcuni servizi online richiedono anche un abbonamento a pagamento. La disponibilità del servizio online a pagamento potrebbe essere limitata in base alla posizione.

© 2019 Nintendo

Aiuta il riluttante eroe Luigi a salvare Mario e i suoi amici in
Luigi's Mansion 3 per Nintendo Switch! Tu e un amico potrete
esplorare insieme gli strambi piani di un hotel infestato in coop
locale, affrontando dispettosi spettri e risolvendo insieme enigmi
paranormali.

Luigi's Mansion 3
• Genere: Azione, Avventura • Produttore: Nintendo
• Data di uscita: Disponibile
Modi di gioco compatibili

Modalità TV
1–8*,**

Modalità da tavolo
1–8*,**

Modalità portatile
1***

* È possibile giocare in modalità cooperativa a due giocatori su una console con un Joy-Con™ per giocatore.
* Il gioco in locale / online con 2–8 giocatori può essere giocato su un massimo di 4 console e richiede una copia del software per console.
* Il gioco in locale / online con 2–4 giocatori richiede una copia del software per giocatore.

Arricchisci la tua esperienza di gioco!

Arricchisci la tua esperienza di gioco!

CREA DOVUNQUE TU SIA E GIOCA CON CHI VUOI

Disponibile anche
in versione digitale su:

Infrangi le regole e crea i livelli di Super Mario che hai sempre
sognato con Super Mario Maker 2, solo per Nintendo Switch!
Grazie ai tanti nuovi strumenti, elementi e funzioni, puoi dare libero
sfogo alla tua fantasia mentre realizzi livelli unici da condividere con
gli amici e giocatori di tutto il mondo.

CREA. ESPLORA. SOPRAVVIVI.
Super Mario Maker 2
• Genere: Platform • Produttore: Nintendo
Modi di gioco compatibili

Modalità TV

Modalità da tavolo

1–4*,**

Online***: Fino a 4 giocatori
© 2019 Nintendo

Disponibile anche
in versione digitale su:
1–4*,**

Modalità portatile

Minecraft è diventato più grande e più bello di prima! Costruisci
tutto quello che vuoi in modalità Creativa oppure esplora le terre
misteriose e le viscere dei tuoi stessi mondi nella modalità
Sopravvivenza. Scopri le creazioni degli altri giocatori e condividi
le tue avventure con gli amici che giocano sulle altre console!

1***

Multiplayer locale*,**: Fino a 4 giocatori

*La modalità multiplayer richiede un controller compatibile per giocatore. Potrebbero essere necessari controller aggiuntivi (venduti separatamente).
**Giocare in modalità multiplayer wireless richiede una console e una copia del gioco per ogni giocatore.
***È richiesta una connessione a Internet durante il gioco online. Per utilizzare i servizi online, è necessario creare un account Nintendo e accettare il relativo accordo. Si applica la politica sulla privacy
dell'account Nintendo. Alcuni servizi online potrebbero non essere disponibili in tutti i paesi. I servizi online richiedono un account Nintendo. Alcuni servizi online richiedono anche un abbonamento a pagamento. La disponibilità del servizio online a pagamento potrebbe essere limitata in base alla posizione.

Minecraft
• Genere: Azione, Avventura • Produttore: Mojang
• Data di uscita: Disponibile
Modi di gioco compatibili

Modalità TV
1–4*

Modalità da tavolo
1–4*

Modalità portatile
1

Online**: Fino a 8 giocatori Multiplayer locale*: Fino a 8 giocatori
© 2020 Mojang AB and Mojang Synergies AB.
Minecraft and Mojang are trademarks of Mojang Synergies AB.

*La modalità multiplayer richiede un controller compatibile per giocatore. Potrebbero essere necessari controller aggiuntivi (venduti separatamente).
**È richiesta una connessione a Internet durante il gioco online. Per utilizzare i servizi online, è necessario creare un account Nintendo e accettare il relativo accordo. Si applica la politica sulla privacy dell'account Nintendo. Alcuni servizi online potrebbero non essere
disponibili in tutti i paesi. I servizi online richiedono un account Nintendo. Alcuni servizi online richiedono anche un abbonamento a pagamento. La disponibilità del servizio online a pagamento potrebbe essere limitata in base alla posizione.

LE AMBIZIONI DI DIO E DELL'UOMO
SI SCONTRANO NELL'ORRORE DI
UN MONDO MORENTE!

Disponibile anche
in versione digitale su:

In Shin Megami Tensei V, il nuovo capitolo della
celebre serie di RPG Shin Megami Tensei, impersoni
uno studente delle superiori che deve fare
affidamento sui suoi nuovi poteri per attraversare
una terra infestata da demoni, usando un sistema
basato sugli ordini.
Anche se i demoni sono avversari temibili, alcuni
possono trasformarsi, tramite delle negoziazioni, in
utili alleati che lotteranno al tuo fianco in questo
mondo agonizzante. Quale sarà il tuo destino?

Shin Megami Tensei V
• Genere: RPG • Produttore: Nintendo • Data di uscita: 12.11.2021
Modi di gioco compatibili

Modalità TV
1

Modalità da tavolo
1

FAI SQUADRA PER UNA BATTAGLIA
REALE SU NINTENDO SWITCH!

Disponibile anche
in versione digitale su:

Modalità portatile

Partecipa subito e sii l'ultimo a restare in piedi nella Battaglia reale
da 100 giocatori gratuita*. Costruisci imponenti fortini. Vinci i tuoi
avversari in astuzia. Porta a casa la vittoria. Forma una squadra con
i tuoi amici online**, che si trovino nella tua stanza***... o dall'altra
parte del mondo!

Fortnite
• Genere: Azione, Sparatutto, Strategia
• Data di uscita: Disponibile (digital)
Modi di gioco compatibili

Modalità TV
1

• Produttore: Epic Games
Modalità da tavolo
1

1

©ATLUS. ©SEGA. All rights reserved. ATLUS and SEGA are registered in the U.S. Patent and Trademark Office. ATLUS, the ATLUS logo,
SHIN MEGAMI TENSEI and SMT are either registered trademarks or trademarks of ATLUS Co., Ltd. or its affiliates.

Modalità portatile
1

Online*: Fino a 100 giocatori
Fortnite © 2021 Epic Games, Inc. Epic, Epic Games, Unreal, Unreal Engine, and Fortnite are
registered trademarks of Epic Games, Inc. in the USA (Reg. U.S. Pat. & Tm. Off.) and elsewhere.
The Epic Games logo, Fortnite (stylized), the Unreal Engine logo, and UE4 and its logo are
trademarks of Epic Games, Inc. All rights reserved.

*Connessione Internet richiesta durante il gioco online. Per utilizzare i servizi online, è necessario creare un account Nintendo e accettare il relativo accordo.Si applica la politica sulla privacy dell'account Nintendo.
Alcuni servizi online potrebbero non essere disponibili in tutti i paesi.
**Include acquisti in-app.
***Giochi e sistemi aggiuntivi richiesti per la modalità multiplayer.

BENVENUTO NELLA NUOVA EVOLUZIONE
DEI BATTLE ROYALE.

Disponibile anche
in versione digitale su:

Domina i tuoi avversari in Apex Legends, uno sparatutto gratuito
in stile Battle Royale in cui personaggi leggendari dotati di potenti
abilità combattono insieme per ottenere fama e fortuna ai margini della Frontiera.

ALLENA LA MENTE DIVERTENDOTI CON
FAMIGLIA E AMICI!

Apex Legends™
• Genere: Sparatutto in prima persona • Produttore: Electronic Arts
Modi di gioco compatibili

Modalità TV
1

Modalità da tavolo
1

Disponibile anche
in versione digitale su:

Modalità portatile
1

Online*: Fino a 60 giocatori
© 2021 Electronic Arts Inc.
Apex Legends is a trademark of
Electronic Arts Inc.

*Connessione Internet richiesta durante il gioco online. Per utilizzare i servizi online, è necessario creare un account Nintendo e accettare il relativo accordo.Si applica la politica sulla privacy dell'account Nintendo.
Alcuni servizi online potrebbero non essere disponibili in tutti i paesi. Sono applicate restrizioni in base all'età. Includes acquisti in-game. Condizioni e restrizioni applicate. Visita ea.com/legal per ulteriori dettagli.

©Nintendo

Big Brain Academy: Sfida tra menti

Chi ha la mente più allenata in famiglia? Scoprilo con Big Brain
• Genere: Educativo • Produttore: Nintendo
Academy: Sfida tra menti per Nintendo Switch.
Cimentati in prove strizzacervello di cinque differenti categorie: Intuito, • Data di uscita: 03.12.2021
PROVISIONAL
Memoria, Analisi, Algebra e Percezione. Eccelli in ognuna delle materie
Modalità TV
Modalità da tavolo
Modalità portatile
Modi di gioco compatibili
e cerca di ottenere il punteggio cervellone più alto che puoi!
1-4
1-4
1-2
Fino a quattro giocatori possono giocare contemporaneamente,
Online**: 1 giocatore Multiplayer locale*: Fino a 4 giocatori
oppure puoi confrontare il tuo punteggio cervellone con quello di
giocatori da tutto il mondo nelle sfide fantasma*, anche se non
*La modalità multiplayer richiede un controller compatibile per giocatore. Potrebbero essere necessari controller aggiuntivi (venduti separatamente).
**È richiesta una connessione a Internet durante il gioco online. Per utilizzare i servizi online, è necessario creare un account Nintendo e accettare il relativo accordo.
giocate nello stesso momento.
Si applica la politica sulla privacy dell'account Nintendo. Alcuni servizi online potrebbero non essere disponibili in tutti i paesi. I servizi online richiedono un account Nintendo.
Alcuni servizi online richiedono anche un abbonamento a pagamento. La disponibilità del servizio online a pagamento potrebbe essere limitata in base alla posizione.

Arricchisci la tua esperienza di gioco!

UN TUTTI CONTRO TUTTI
A BASE DI BLOCCHI!

Powered by Football, EA SPORTS FIFA 22 Legacy Edition per
Nintendo Switch con divise, club e rose originali di alcuni dei
principali campionati del mondo. Include inoltre una
selezione dei più famosi stadi del mondo, tra cui alcuni del
tutto inediti per FIFA 22. Le funzioni e le modalità di gioco
saranno le stesse di FIFA 21 su Nintendo Switch.

99 giocatori, un solo vincitore! TETRIS® 99 ti presenta un
classico puzzle game come non l'avevi mai visto prima.
Vai online** e trova la strategia giusta per per battere altri 98
giocatori contemporaneamente! In TETRIS 99 dovrai
competere online contro giocatori da tutto il mondo!
Nota: Multiplayer locale disponibile solo con il Big Block DLC.

TETRIS® 99
• Genere: Puzzle

BENVENUTE RECLUTE!

Disponibile anche
in versione digitale su:

Un party game per 4-10 giocatori da giocare online e in locale,
tutto a base di lavoro di squadra e tradimenti... nello spazio!

Among Us
• Genere: Altro, Comunicazione, Party
Modi di gioco compatibili

Modalità TV
1

• Produttore: Innersloth
Modalità da tavolo
1

Modi di gioco compatibili

Modalità portatile
1

Online*: Fino a 10 giocatori
© 2015-2021, Innersloth LLC.

*È richiesta una connessione a Internet durante il gioco online. Per utilizzare i servizi online, è necessario creare un account Nintendo e accettare il relativo accordo. Si applica la politica sulla privacy dell'account Nintendo. Alcuni servizi online potrebbero non essere disponibili in tutti i paesi. I servizi online richiedono un account Nintendo. Alcuni servizi online richiedono anche un abbonamento a pagamento. La disponibilità del servizio online a pagamento potrebbe essere limitata in base alla posizione.

EA SPORTS™ FIFA 22 Legacy Edition Nintendo Switch
• Genere: Sports • Produttore: EA

• Produttore: Nintendo
Modalità TV
1

Modalità da tavolo
1

Tetris ® & © 1985~2021 Tetris Holding. Tetris logos, Tetris theme song and Tetriminos are trademarks of Tetris Holding.
The Tetris trade dress is owned by Tetris Holding. Licensed to The Tetris Company. Tetris Game Design by Alexey Pajitnov.
Tetris Logo Design by Roger Dean. All Rights Reserved.

Modalità portatile
1

Modi di gioco compatibili

Online**: Fino a 99 giocatori

Modalità TV
1-4*

Modalità da tavolo
1-4*

Modalità portatile
1

Online**: Fino a 8 giocatori Multiplayer locale: Fino a 2 giocatori
Powered by Football™, EA SPORTS™ FIFA 22 Legacy Edition on Nintendo Switch™ featuring the latest kits, clubs, and squads from some of top leagues around the world. It will also feature
some of the world’s most famous stadiums, including some brand new to FIFA 22. Gameplay features and modes will have parity with FIFA 21 on Nintendo Switch.

*La modalità multiplayer richiede un controller compatibile per giocatore. Potrebbero essere necessari controller aggiuntivi (venduti separatamente).
**È richiesta una connessione a Internet durante il gioco online. Per utilizzare i servizi online, è necessario creare un account Nintendo e accettare il relativo accordo. Si applica la politica sulla privacy dell'account Nintendo. Alcuni servizi online potrebbero
non essere disponibili in tutti i paesi. I servizi online richiedono un account Nintendo. Alcuni servizi online richiedono anche un abbonamento a pagamento. La disponibilità del servizio online a pagamento potrebbe essere limitata in base alla posizione.

Disponibili anche
in versione digitale su:

Arricchisci la tua esperienza di gioco!

AIUTA LE DC SUPER HERO GIRLS
A SALVARE METROPOLIS!

Libera la supereroina che è in te e combatti per salvare
Metropolis in DC Super Hero Girls: Teen Power per
Nintendo Switch!
Unisci a Wonder Woman, Supergirl, Batgirl e altre supereroine
della serie animata DC Super Hero Girls e combatti per
proteggere la città da una nuova minaccia.
Nel gioco troverai sei personaggi giocabili, tutti dotati di poteri,
gadget e stili unici. Scegli una supereroina o una supercattiva
DC e poi crea il resto della tua squadra. Le tue compagne
combatteranno al tuo fianco.

Modalità TV
1

Modalità da tavolo
1

DC Super Hero Girls: Teen Power © 2021 DC and WBEI. DC LOGO, DC SUPER HERO GIRLS and all related characters and elements © & ™ DC and WBEI.

Disponibili anche
in versione digitale su:

Modalità portatile
1

E SE UN GIORNO TI SVEGLIASSI... NEI
PANNI DI UN POKÉMON?

DIVENTA UN VERO
ALLENATORE DI
POKÉMON!

Preparati a esplorare il fantastico mondo rivisitato di Pokémon
Mystery Dungeon: Squadra di Soccorso DX per Nintendo
Switch, un remake dei giochi originali per Nintendo DS e Game
Boy Advance.
Diventa un Pokémon e crea la tua Squadra di Soccorso
scegliendo fra Pokémon come Pikachu, Eevee e Charmander,
per salvare il mondo addentrandoti in dungeon misteriosi!

Parti insieme a Pikachu oppure
Eevee per un viaggio attraverso la
regione di Kanto e diventa il
miglior allenatore di Pokémon
lottando contro i tuoi rivali.

ATTENTIONE: ATTENZIONE: per scaricare il gioco è richiesta una scheda microSD (venduta separatamente) con minimo
11 GB di spazio di archiviazione disponibile, più 18 GB nella memoria di sistema. I requisiti di spazio possono variare.
Ulteriori dettagli su https://help.bethesda.net/app/answers/detail/a_id/53886.

DOOM Eternal
• Genere: Sparatutto in prima persona

DC Super Hero Girls: Teen Power
• Genere: Avventura, Azione • Produttore: Nintendo
Modi di gioco compatibili

INCENERISCI L'INFERNO

Le armate infernali hanno invaso la Terra. Diventa lo Slayer in un’epica campagna
per giocatore singolo, conquista demoni attraverso le dimensioni e ferma la
distruzione finale dell’umanità in DOOM Eternal per Nintendo Switch..
L’unica cosa che temono... sei tu.
Prova la combinazione suprema di velocità e potenza in DOOM Eternal, l’innovativo
sparatutto in prima persona basato sul motore grafico idTech 7. Armato di
lanciafiamme da spalla, lama da polso, armi da fuoco potenziate, nuove abilità e
tanto altro, sei lo sterminatore di demoni più implacabile mai esistito.

Modi di gioco compatibili

Modalità TV
1*

Demo
disponibile
• Produttore: Bethesda
Modalità da tavolo
1*

Modalità portatile
1*

Online*: Fino a 3 giocatori
© 2020 Bethesda Softworks LLC, a ZeniMax Media company. Bethesda, Bethesda Softworks, ZeniMax and related logos are registered trademarks or trademarks of ZeniMax Media
Inc. in the U.S. and/or other countries. DOOM, id, id Software and related logos are registered trademarks or trademarks of id Software LLC in the U.S. and/or other countries. All
Rights Reserved. Panic Button is a trademark of Panic Button LLC.

*È richiesta una connessione a Internet durante il gioco online. Per utilizzare i servizi online, è necessario creare un account Nintendo e accettare il relativo accordo. Si applica la politica sulla privacy dell'account Nintendo. Alcuni servizi online potrebbero non
essere disponibili in tutti i paesi. I servizi online richiedono un account Nintendo. Alcuni servizi online richiedono anche un abbonamento a pagamento. La disponibilità del servizio online a pagamento potrebbe essere limitata in base alla posizione

Pokémon Mystery Dungeon: Squadra di Soccorso DX
• Genere: RPG • Produttore: Nintendo
Modi di gioco compatibili

Modalità TV
1

Modalità da tavolo
1

Modalità portatile
1

Pokémon: Let's Go, Pikachu! /
Pokémon: Let's Go, Eevee!
• Genere: Avventura/RPG • Produttore: Nintendo
Modi di gioco compatibili

Modalità TV
1–2

Demo
disponibile

Modalità da tavolo
1–2

Modalità portatile
1

Online*: Fino a 2 giocatori Multiplayer locale: Fino a 2 giocatori
©2020 Pokémon. ©1995-2020 Nintendo Co. Ltd./ Creatures Inc. / GAME FREAK inc. ©1993-2020 Spike Chunsoft.

©2018 Pokémon.©1995-2018 Nintendo Co. Ltd./ Creatures Inc. / GAME FREAK inc.

*È richiesta una connessione a Internet durante il gioco online. Per utilizzare i servizi online, è necessario creare un account Nintendo e accettare il relativo accordo. Si applica la politica sulla privacy dell'account Nintendo. Alcuni servizi online potrebbero non
essere disponibili in tutti i paesi. I servizi online richiedono un account Nintendo. Alcuni servizi online richiedono anche un abbonamento a pagamento. La disponibilità del servizio online a pagamento potrebbe essere limitata in base alla posizione

Disponibili anche
in versione digitale su:

Arricchisci la tua esperienza di gioco!

LA MIGLIORE AZIONE ALLA SUPER
MARIO DOVE, QUANDO E CON CHI VUOI!

UNO STUPENDO MONDO DI CARTA
TUTTO DA SVELARE

Corri, salta e schiaccia in più di 160 livelli ricchi della migliore
azione alla Mario in 2D a scorrimento laterale con New Super
Mario Bros. U Deluxe per Nintendo Switch! Fino a quattro
giocatori* possono unire le forze per raccogliere monete e
sconfiggere nemici mentre si fanno strada verso l'asta della
bandiera, oppure fare a gara per raccogliere più oro degli altri in
frenetiche sfide all'insegna del divertimento!

Modi di gioco compatibili

© 2012 – 2018 Nintendo

Disponibili anche
in versione digitale su:

Modalità TV
1–4*

Modalità da tavolo
1–4*

Modalità portatile

Atterra su un mondo ricco di avventure con Pikmin 3 Deluxe
per Nintendo Switch! Controlla una capace truppa di
minuscole creature ed esplora un pianeta ostile in questa
intrigante avventura che combina azione e strategia. Vai a
caccia di preziose risorse, risolvi rompicapi e affronta potenti
creature esplorando un mondo variegato e ricco di sorprese!

Unisciti a Mario e alla sua nuova compagna, Olivia, in Paper
Mario: The Origami King per Nintendo Switch, una spassosa
avventura che ti porterà negli angoli più remoti di un mondo
tutto di carta!
Affronta il re Origami e il suo esercito di invasori cartacei, fai
squadra con dei compagni davvero eccezionali e
padroneggia dei poteri magici nella tua missione per salvare
il mondo.

Pikmin 3 Deluxe
• Genere: Avventura, Strategia

Paper Mario: The Origami King
• Genere: Avventura, Azione • Produttore: Nintendo

New Super Mario Bros. U Deluxe
• Genere: Platform • Produttore: Nintendo

NESSUNA MISSIONE È TROPPO
GRANDE PER I MINUSCOLI PIKMIN!

Modi di gioco compatibili

1

Modalità TV
1

Modalità da tavolo
1

Modalità portatile

Modi di gioco compatibili

1

Modalità da tavolo
1–2*

Modalità portatile
1

Multiplayer locale*: Fino a 2 giocatori
© 2020 Nintendo Program © 2020 Nintendo / INTELLIGENT SYSTEMS
*La modalità multiplayer richiede un controller compatibile per giocatore. Potrebbero essere necessari controller aggiuntivi (venduti separatamente).

©2013-2020 Nintendo

Fatti strada in un nuovissimo gioco d'azione e avventura, ispirato ai classici
dungeon crawler e ambientato nell'universo di Minecraft! Affronta i dungeon da
solo o fai squadra con gli amici! Fino a quattro giocatori possono combattere
insieme. Esplora livelli di ogni tipo ricchi di azione e tesori nella tua epica
missione per salvare gli abitanti e sconfiggere il malvagio Arci-abitore!

Minecraft Dungeons
• Genere: Azione, RPG, Avventura • Produttore: Mojang Studios

• Produttore: Nintendo

Modalità TV
1–2*

UNISCITI. COMBATTI. SOPRAVVIVI.

Modi di gioco compatibili

Modalità TV
1–4*

Modalità da tavolo
1–4*

Modalità portatile
1

Online**: Fino a 4 giocatori Multiplayer locale*: Fino a 4 giocatori
© 2020 Minecraft, Minecraft Dungeons, the Minecraft logo and Mojang are trademarks of Mojang Synergies AB.

*La modalità multiplayer richiede un controller compatibile per giocatore. Potrebbero essere necessari controller aggiuntivi (venduti separatamente).
**Connessione Internet richiesta durante il gioco online. Per utilizzare i servizi online, è necessario creare un account Nintendo e accettare il relativo accordo. Si applica la politica sulla privacy dell'account Nintendo. Alcuni servizi online potrebbero non essere disponibili in tutti i paesi.
I servizi online richiedono un account Nintendo. Alcuni servizi online richiedono anche un abbonamento a pagamento. La disponibilità del servizio online a pagamento potrebbe essere limitata in base alla posizione. Alcune funzionalità potrebbero richiedere un account Microsoft.

Disponibili anche
in versione digitale su:

BOXA AL RITMO DI GRANDI BRANI
POP NELLA COMODITÀ DI CASA TUA!

SCOPRI I SEGRETI DELLA MONADE
E SALVA IL MONDO

Impugna i controller Joy-Con e abbassati, schiva e colpisci
seguendo il ritmo in Fitness Boxing 2: Rhythm & Exercise, che
include un'ampia varietà di canzoni, esercizi e modalità da
godere da soli o in compagnia!
Hai giocato al titolo originale? Allora importa le tue statistiche
di Fitness Boxing in Fitness Boxing 2: Rhythm & Exercise per
riprendere a lavorare sui tuoi obiettivi!

TANTI MISTERI TI ATTENDONO
SULL'ISOLA DI KOHOLINT!

Un epico gioco di ruolo fa il suo ritorno con Xenoblade
Chronicles: Definitive Edition per Nintendo Switch. Parti
all'avventura in un mondo devastato da una terribile
invasione e scopri un viaggio che ti porterà oltre
l'orizzonte. Riuscirai a cambiare il futuro o condannerai
la tua specie all'estinzione?

TIENI IL RITMO E SALVA HYRULE!

Muovi i tuoi primi passi impersonando Cadence, l'eroina di
Crypt of the NecroDancer e poi, dopo aver appreso le basi,
scegli se proseguire il tuo viaggio nei panni di Link o della
principessa Zelda. Esplora il mondo di superficie e i dungeon
generati casualmente e porta a termine la tua missione per
proteggere Hyrule in questa avventura tutta a base di ritmo e
azione! Attraversa il misterioso Bosco Perduto, cammina per
le strade del villaggio Calbarico e visita tanti luoghi
memorabili della serie The Legend of Zelda.

Esplora l'isola di Koholint riproposta con uno stile tutto nuovo
che affascinerà sia i fan sia i nuovi giocatori. Combatti miriadi
di mostri nei labirinti e scopri i segreti dell'isola. Affronta i
nemici di Super Mario come i Goomba, le Piante Piranha e
tanti altri mentre interagisci con
gli eccentrici abitanti che aiuteranno Link nella sua avventura.

Demo
disponibile

Modi di gioco compatibili

©Imagineer Co., Ltd.

Disponibili anche
in versione digitale su:

Modalità TV
1–2*

Modalità da tavolo
1–2*

Modalità portatile

Modi di gioco compatibili

–

Modalità TV
1

©2010-2020 Nintendo / MONOLITHSOFT
*La modalità multiplayer richiede un controller compatibile per giocatore. Potrebbero essere necessari controller aggiuntivi (venduti separatamente).

Modalità da tavolo
1

Cadence of Hyrule – Crypt of the NecroDancer
Featuring The Legend of Zelda
• Produttore: Nintendo
• Genere: Avventura, Musica

The Legend of Zelda: Link's Awakening
• Genere: Azione, Avventura • Produttore: Nintendo

Xenoblade Chronicles – Definitive Edition
• Genere: RPG • Produttore: Nintendo

Fitness Boxing 2: Rhythm & Exercise
• Genere: Sports, Altro, Musica • Produttore: Nintendo

Modalità portatile

Modi di gioco compatibili

1
© 2019 Nintendo

Modalità TV
1

Modalità da tavolo
1

Modalità portatile
1

Modi di gioco compatibili
©Nintendo ©Brace Yourself Games.
© Spike Chunsoft All rights reserved.

Modalità TV
1–2*

Modalità da tavolo
1–2*

Modalità portatile
1

Online**: Fino a 1 giocatore Multiplayer locale*: Fino a 2 giocatori

*La modalità multiplayer richiede un controller compatibile per giocatore. Potrebbero essere necessari controller aggiuntivi (venduti separatamente).
**Connessione Internet richiesta durante il gioco online. Per utilizzare i servizi online, è necessario creare un account Nintendo e accettare il relativo accordo. Si applica la politica sulla privacy dell'account Nintendo. Alcuni servizi online potrebbero non essere
disponibili in tutti i paesi. I servizi online richiedono un account Nintendo. Alcuni servizi online richiedono anche un abbonamento a pagamento. La disponibilità del servizio online a pagamento potrebbe essere limitata in base alla posizione.

Disponibili anche
in versione digitale su:

Arricchisci la tua esperienza di gioco!

LA VERSIONE DEFINITIVA
DI DRAGON QUEST XI!

TRE REGNI, TRE CASATE,
UNA SOLA SCELTA: LA TUA.

Demo
disponibile

Sei pronto a vivere un'avventura epica piena di personaggi
indimenticabili e meccaniche da RPG classico che puoi
portare sempre con te? Questa versione definitiva del
pluripremiato RPG vanta i tantissimi contenuti dell'originale,
ai quali si aggiungono le nuove avventure dei personaggi, la
colonna sonora orchestrale sul campo e in battaglia, missioni
secondarie che ti condurranno nei mondi dei precedenti
DRAGON QUEST, la possibilità di passare dalla grafica in alta
risoluzione a uno stile retrò ispirato ai videogiochi a 16-bit e
dal doppiaggio in inglese a quello in giapponese.

Modi di gioco compatibili

1

Modalità da tavolo
1

© 2017, 2019 ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX All Rights Reserved. © SUGIYAMA KOBO SUGIYAMA KOBO DRAGON QUEST,
ECHOES OF AN ELUSIVE AGE are registered trademarks or trademarks of Square Enix Holdings Co., Ltd.

Disponibili anche
in versione digitale su:

Plasma il futuro di un continente sull'orlo della guerra
con Fire Emblem: Three Houses per Nintendo Switch.
Accompagna gli studenti di una tra tre prestigiose
casate nella vita e nelle battaglie strategiche a turni
arricchite da nuove tattiche e tanti ostacoli da superare.

Fire Emblem: Three Houses
• Genere: RPG, Strategia • Produttore: Nintendo
• Data di uscita: Disponibile

DRAGON QUEST® XI S: Echi di un'era perduta
Edizione Definitiva
• Genere: Azione, RPG • Produttore: Nintendo
Modalità TV

PUNTA ALL'ORO!

Modalità portatile

Modi di gioco compatibili

1

Modalità TV
1

Modalità da tavolo
1

Mario & Sonic ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020
• Genere: Sport • Produttore: SEGA
Modalità portatile
1

Modi di gioco compatibili

Modalità TV
1–4*

Modalità da tavolo
1–4*

Modalità portatile
1

Online**: Fino a 8 giocatori Multiplayer locale*: Fino a 4 giocatori
© 2019 Nintendo / INTELLIGENT SYSTEMS
Co-developed by KOEI TECMO GAMES CO., LTD.

L'AGENTE SPECIALE MORGAN
FA IL SUO RITORNO!

Unisciti a Mario, a Sonic e ai loro amici per vivere la più
grande avventura di sempre in Mario & Sonic ai Giochi
Olimpici di Tokyo 2020 per Nintendo Switch! Allenati per le
Olimpiadi di Tokyo 2020 nella modalità per giocatore singolo
o gareggia contro i tuoi amici in eventi nuovi di zecca
(skateboard, karate, surf e arrampicata sportiva) e in una
vasta selezione di sport e giochi classici in 2D.

TM IOC/TOKYO2020/USOC 36USC220506. Copyright © 2019 International Olympic Committee ("IOC"). All rights reserved. SUPER MARIO characters © NINTENDO.
SONIC THE HEDGEHOG characters ©SEGA.

I semi germogliano. Le radici si propagano. Gli alberi crescono, facendo ombra su tutto ciò che li circonda.
Ma anche quando la luce illumina il terreno, filtrando tra le
foglie, le radici rimangono indisturbate, come tentacoli
che scavano sempre più in profondità... e così la storia ricomincia da capo.
Scava a fondo e porta alla luce il male che si cela in una
cittadina all'apparenza innocente in Deadly Premonition 2:
A Blessing in Disguise, solo su Nintendo Switch.

Deadly Premonition 2: A Blessing in Disguise
• Genere: Avventura, Azione • Produttore: Rising Star Games Ltd.
Modi di gioco compatibili

Modalità TV
1

Modalità da tavolo
1

©Marvelous Inc./Rising Star Games Ltd. Developed by TOYBOX Inc.

*La modalità multiplayer richiede un controller compatibile per giocatore. Potrebbero essere necessari controller aggiuntivi (venduti separatamente).
**È richiesta una connessione a Internet durante il gioco online. Per utilizzare i servizi online, è necessario creare un account Nintendo e accettare il relativo accordo. Si applica la politica sulla privacy dell'account Nintendo. Alcuni servizi online potrebbero non essere disponibili in tutti i paesi.
I servizi online richiedono un account Nintendo. Alcuni servizi online richiedono anche un abbonamento a pagamento. La disponibilità del servizio online a pagamento potrebbe essere limitata in base alla posizione.

Disponibili anche
in versione digitale su:

Modalità portatile
1

Arricchisci la tua esperienza di gioco!

TUTTI HANNO BISOGNO DI UN PO'
DI YOSHI NELLA LORO VITA!

GAME, SET E COLPO SPECIALE!

ALLA RISCOSSA NELLA GIUNGLA,
QUANDO VUOI, DOVE VUOI!

Mario scende in campo indossando la sua tradizionale tenuta
da tennis per affrontare tanti pittoreschi avversari. Scegli tra
15 personaggi diversi, ognuno con le sue caratteristiche
distintive.

Unisciti agli Yoshi mentre esplorano un mondo fatto a mano e
pieno di segreti da scoprire in Yoshi's Crafted World, solo per
Nintendo Switch! Scopri livelli fantasiosi tutti particolari,
unicamente assemblati e brillanti nella loro composizione.
Gioca da solo o con un amico, mentre sfidi Baby Bowser e
Kamek in una favolosa caccia al tesoro.

PARTI ALL'AVVENTURA CON TOAD!

Esplora luoghi di ogni tipo nei livelli rompicapo di Captain Toad:
Treasure Tracker! Ruota la telecamera e tocca lo schermo per
vedere meglio i tesori nascosti! Condividi il controller Joy-Con con
un amico e vivi l'avventura insieme a lui.
La nuova avventura di Captain Toad e Toadette include nuovi
livelli ispirati a Super Mario Odyssey e una nuova modalità
cooperativa.

I nevichinghi hanno congelato l'isola di Donkey Kong
e i Kong devono risolvere la situazione! Unisciti a Donkey
Kong, Diddy Kong, Dixie Kong, Cranky Kong e Funky Kong
e nuota, pendola, salta e fai surf in isole piene di pericoli,
oggetti nascosti e scontri con boss indimenticabili!

Demo
disponibile
Mario Tennis Aces
• Genere: Sport, Tennis • Produttore: Nintendo
• Data di uscita: Disponibile

Yoshi's Crafted World
• Genere: Azione, Platform • Produttore: Nintendo
• Data di uscita: Disponibile
Modi di gioco compatibili

© 2019 Nintendo

Disponibili anche
in versione digitale su:

Modalità TV
1–2**

Modalità da tavolo
1–2*

Modalità portatile
1

Modi di gioco compatibili

© 2018 Nintendo / CAMELOT

Modalità TV
1-4*

Modalità da tavolo
1-4*

Donkey Kong Country: Tropical Freeze
• Genere: Platform • Produttore: Nintendo • Data di uscita: Disponibile
Modalità portatile
1

Online**: Fino a 4 giocatori Multiplayer locale*: Fino a 4 giocatori

*La modalità multiplayer richiede un controller compatibile per giocatore. Potrebbero essere necessari controller aggiuntivi (venduti separatamente).
** Connessione Internet richiesta durante il gioco online. Per utilizzare i servizi online, è necessario creare un account Nintendo e accettare il relativo accordo. Si applica la politica sulla privacy dell'account Nintendo. Alcuni servizi online potrebbero non essere
disponibili in tutti i paesi. I servizi online richiedono un account Nintendo. Alcuni servizi online richiedono anche un abbonamento a pagamento. La disponibilità del servizio online a pagamento potrebbe essere limitata in base alla posizione.

Modi di gioco compatibili

© 2014 – 2018 Nintendo

Modalità TV
1–2

Modalità da tavolo
1–2

Modalità portatile
1

Captain Toad: Treasure Tracker
• Genere: Platform, Rompicapo • Produttore: Nintendo
• Data di uscita: Disponibile
Modi di gioco compatibili

Modalità TV
1–2

Modalità da tavolo
1–2

© 2014 - 2018 Nintendo

Disponibili anche
in versione digitale su:

Modalità portatile
1

PUÒ ESSERCI UNA SOLA DIVINITÀ

QUATTRO EROI, QUATTRO CRISTALLI...
UN'AVVENTURA LEGGENDARIA!

Unisciti agli Eroi della Luce nella loro straordinaria missione per ristabilire
l'equilibrio del mondo in BRAVELY DEFAULT II per Nintendo Switch!
Guida i tuoi compagni di viaggio attraverso cinque regni nel tentativo di restituire i
cristalli alla loro legittima sede. Usa gli asterischi per sbloccare classi e abilità che
ti consentiranno di affrontare ogni sorta di mostri e sfrutta i comandi Brave e
Default per gestire il delicato equilibrio fra rischio e ricompensa!

Bravely Default II
• Genere: Avventura, RPG, Azione
Modi di gioco compatibili
© SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.

• Produttore: Nintendo

Modalità TV
1

Modalità da tavolo

Demo
disponibile
Modalità portatile

1

GIOCA A ROCKET LEAGUE GRATUITAMENTE!

Rocket League, Psyonix, and all related marks and logos are trademarks or registered trademarks of Psyonix LLC and used under license.
© 2015-2021 Licensed by Psyonix LLC.

Modalità TV

Modalità da tavolo
1–2*

Modalità portatile
1

COSTRUISCI IL TUO GRANDE IMPERO!

Sid Meier's Civilization VI
• Genere: Strategia • Produttore: 2K
©2018 Take-Two Interactive Software, Inc. and its subsidiaries. Sid Meier’s Civilization, Civilization, Civ, 2K, Firaxis Games, Take-Two Interactive Software and their respective logos are all
trademarks of Take-Two Interactive Software, Inc. Nintendo Switch is a trademark of Nintendo. All other marks and trademarks are the property of their respective owners. All rights reserved.

Disponibili anche
in versione digitale su:

Modalità TV
1

Modalità da tavolo
1

1

Modalità da tavolo
1

Modalità portatile
1

Online**: Fino a 4 giocatori Multiplayer locale*: Fino a 4 giocatori

Divinity Original Sin II ©2021 Larian Studios. All rights reserved. Larian Studios, Divinity and Divinity Original Sin
are registered trademarks of the Larian Studios group entities.

The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition
• Genere: RPG • Produttore: CD PROJEKT
Modi di gioco compatibili

Online**: Fino a 8 giocatori Multiplayer locale*: Fino a 8 giocatori

Modi di gioco compatibili

Modalità TV

Sei Geralt di Rivia, il cacciatore di mostri mercenario. Hai a disposizione
tutti i ferri del mestiere: spade affilate come rasoi, letali pozioni, balestre
silenziose e potenti magie di combattimento. Davanti a te si estende un continente
devastato dalla guerra e infestato dai mostri, che potrai esplorare a tuo piacimento.
La Complete Edition include tutti i contenuti scaricabili pubblicati, incluse due ricche
espansioni: Hearts of Stone e Blood and Wine.

Creato dal leggendario Sid Meier, Civilization è un gioco strategico a turni in cui
l'obiettivo è costruire un impero in grado di superare la prova del tempo.
Esplora territori sconosciuti, ricerca nuove tecnologie, sconfiggi i tuoi nemici e
sfida i più grandi leader della storia per dare vita alla civiltà più grandiosa che il
mondo abbia mai conosciuto.
E adesso, su Nintendo Switch, la sfida per la vittoria in Civilization VI
può aver luogo in qualsiasi luogo e in qualsiasi momento.

Sid Meier’s Civilization Anthology is available digitally only

Modi di gioco compatibili

UN INTERO MONDO DA ESPLORARE.
ANCHE FUORI CASA.

Rocket League®
• Genere: Azione, Corse, Sport • Produttore: Psyonix
1–4*

Divinity: Original Sin 2 - Definitive Edition
• Genere: Avventura, RPG, Strategia • Produttore: Larian Studios

1

Scendi in campo e gioca insieme ai tuoi amici nelle tante modalità competitive online che
includono Ca-R-lcio, Hoops, Snow Day, Dropshot e Rumble. Affronta la modalità Stagionale.
Entra nel Garage e modifica la tua Battle-Car con uno dei sistemi di personalizzazione più
profondi che esistano. Puoi anche fare squadra con gli amici che giocano su altre piattaforme
grazie alll'innovativo sistema cross-network di Rocket League!

Modi di gioco compatibili

La battaglia per la Divinità è iniziata. Scegli con saggezza e concedi la tua fiducia con parsimonia: l'oscurità si nasconde in ogni cuore. Padroneggia combattimenti tattici complessi. Unisciti ad altri 3 giocatori,
sapendo però che solo uno di voi potrà diventare un Dio, nel pluripremiato GdR Divinity: Original Sin 2.
• Scegli tra più di 5 razze e 6 personaggi d'origine unici, o creane uno tuo.
• Libertà illimitata di esplorare e sperimentare, con gli amici o con compagni controllati dalla CPU.
• Centinaia di modifiche e messe a punto con la Definitive Edition.

Modalità portatile
1

Multiplayer locale*: 2-4 giocatori via rete locale wireless

*La modalità multiplayer richiede un controller compatibile per giocatore. Potrebbero essere necessari controller aggiuntivi (venduti separatamente).
**Connessione Internet richiesta durante il gioco online. Per utilizzare i servizi online, è necessario creare un account Nintendo e accettare il relativo accordo. Si applica la politica sulla privacy dell'account Nintendo. Alcuni servizi online potrebbero non
essere disponibili in tutti i paesi.I servizi online richiedono un account Nintendo. Alcuni servizi online richiedono anche un abbonamento a pagamento. La disponibilità del servizio online a pagamento potrebbe essere limitata in base alla posizione.
Il multiplayer online richiede una copia del software per giocatore.

Modalità TV
1

Modalità da tavolo
1

Modalità portatile
1

CD PROJEKT®, The Witcher® are registered trademarks of CD PROJEKT Capital Group. The Witcher game © CD PROJEKT S.A. Developed by CD PROJEKT S.A. All
rights reserved. The Witcher game is set in the universe created by Andrzej Sapkowski in his series of books. All other copyrights and trademarks are the property of
their respective owners.

AFFRONTA GLI INVASORI DEL PIANO ASTRALE!

Destreggiati negli emozionanti combattimenti in sinergia e sconfiggi
un'invasione aliena sempre più potente in ASTRAL CHAIN™,
un nuovo gioco di azione e avventura di PlatinumGames,
solo su Nintendo Switch. Come membro di un'unità speciale di polizia,
sfrutterai l'aiuto di un'arma vivente per effettuare indagini e salvare
l'umanità intera!

ASTRAL CHAIN™
• Genere: Avventura, Azione • Produttore: Nintendo
Modi di gioco compatibili

Modalità TV
1–2*

Modalità da tavolo
1–2*

Modalità portatile
1

Multiplayer locale*: Fino a 2 giocatori
*La modalità multiplayer richiede un controller compatibile per giocatore. Potrebbero essere necessari controller aggiuntivi (venduti separatamente).
**Connessione Internet richiesta durante il gioco online. Per utilizzare i servizi online, è necessario creare un account Nintendo e accettare il relativo accordo. Si applica la politica sulla privacy dell'account Nintendo. Alcuni servizi online potrebbero non essere
disponibili in tutti i paesi.I servizi online richiedono un account Nintendo. Alcuni servizi online richiedono anche un abbonamento a pagamento. La disponibilità del servizio online a pagamento potrebbe essere limitata in base alla posizione.
Il multiplayer online richiede una copia del software per giocatore.

© 2019 Nintendo Main Character Design ©Masakazu Katsura/SHUEISHA

Disponibili anche
in versione digitale su:

RISVEGLIA UNA RESISTENZA GLOBALE E
RIPRENDITI LA TERRA DALL'OCCUPAZIONE ALIENA

La XCOM® 2 Collection racchiude in un solo pacchetto il pluripremiato
gioco di strategia XCOM 2, quattro DLC (Pacchetto guerriglieri della
Resistenza, Figli dell'anarchia, Cacciatori di alieni, L'ultimo regalo di Shen)
e l'espansione War of the Chosen. Attiva i contenuti aggiuntivi
(i DLC e l'espansione) o gioca solo al gioco base.

XCOM® 2 Collection
• Genere: Strategia, Azione
Modi di gioco compatibili
©1994-2020 Take-Two Interactive Software, Inc. Take-Two Interactive Software, 2K, Firaxis Games, XCOM, XCOM 2, and their respective logos are trademarks of
Take-Two Interactive Software, Inc. All rights reserved.

• Produttore: 2K
Modalità TV
1

Modalità da tavolo
1

Modalità portatile

BioShock: The Collection
• Genere: Azione, Sparatutto in prima persona • Produttore: 2K
©2020 Take-Two Interactive Software, Inc. 2K,BioShock, BioShock Infinite, Irrational Games, and respective logos are all trademarks of Take-Two Interactive
Software, Inc. All rights reserved.

1

Modalità da tavolo
1

Modalità portatile

TRIPLICA LA TUA DOSE DI CAOS

***Borderlands 2: Commander Lilith & the Fight for Sanctuary è un contenuto aggiuntivo non incluso.

Borderlands Legendary Collection
• Genere: Azione, Sparatutto in prima persona, RPG • Produttore: 2K

Disponibili anche
in versione digitale su:

Modi di gioco compatibili

Modalità TV
1–4*

Modalità da tavolo
1–4*

Modi di gioco compatibili

Modalità TV
2

Modalità da tavolo

Modalità portatile

2

–
© 2017 Nintendo

Benvenuto sull'isola Kawawii, un resort paradisiaco dove
potrai partecipare a oltre 50 attività cooperative insieme ad
amici e famigliari.
Fino a quattro giocatori* possono visitare e scoprire ogni
angolo dell'isola per divertirsi ancora di più.

Go Vacation
• Genere: Party, Sport, Corse • Produttore: Nintendo
Modi di gioco compatibili

1

Triplica la tua dose di caos, bottino e azione con Borderlands Legendary
Collection! Elimina banditi e belve, procurati potenti armi e potresti finire anche
per salvare l'universo in Borderlands: Game of the Year Edition, Borderlands 2 e
Borderlands: The Pre-Sequel, con tantissimi contenuti aggiuntivi bonus
per oltre 100 ore di gioco aggiuntive a un prezzo incredibile***.

©2020 Gearbox. Published and distributed by 2K. Gearbox and Borderlands, and the Gearbox Software and Borderlands logos, are registered trademarks of Gearbox Enterprises, LLC. 2K and the 2K logo
are trademarks of Take-Two Interactive Software, Inc. All rights reserved. Unreal® Engine, Copyright 1998-2014, Epic Games, Inc. All rights reserved. Unreal® is a registered trademark of Epic Games, Inc.
This software product includes Autodesk® Scaleform® software, © 2013 Autodesk, Inc. All rights reserved. Uses FMOD Ex Sound System and Firelight Technologies. Uses Bink Video.
Copyright © 1997- 2021 by Epic Games Tools, LLC. Uses Oodle. Copyright © 2008- 2021 by Epic Games Tools, LLC. Bink Video and Oodle are registered trademark of Epic Games Tools,
LLC. Portions hereof © 2002-2008 by NVIDIA® Corporation. All rights reserved. All other trademarks are property of their respective owners.

1-2-Switch
• Genere: Party faccia a faccia • Produttore: Nintendo

di questi giochi è
pensata per due
giocatori

VAI IN VACANZA QUANDO VUOI, DOVE VUOI

Esplora gli indimenticabili mondi e le monumentali storie del pluripremiato
franchise di BioShock in BioShock: The Collection. Visita le città di
Rapture e Columbia attraverso BioShock Remastered, BioShock 2 Remastered
e BioShock Infinite: The Complete Edition, compresi tutti i contenuti aggiuntivi per
giocatore singolo.

Modalità TV

Mettetevi faccia a faccia senza guardare lo schermo! Scollega i JoyCon dalla console, danne uno al tuo avversario e… via al divertimento!
Chiunque può giocare a 1-2-Switch! Scopri le numerose
funzionalità dei Joy-Con, tra cui il rumble HD e gli avanzati
La maggior parte
sensori di movimento.

1

C’È SEMPRE UN FARO. C’È SEMPRE UN
UOMO. C’È SEMPRE UNA CITTÀ.

Modi di gioco compatibili

FACCIA A FACCIA E 1-2-SWITCH!

Modalità portatile
1

Online**: Fino a 4 giocatori Multiplayer locale*: Fino a 2 giocatori

*La modalità multiplayer richiede un controller compatibile per giocatore. Potrebbero essere necessari controller aggiuntivi (venduti separatamente).
**Connessione Internet richiesta durante il gioco online. Per utilizzare i servizi online, è necessario creare un account Nintendo e accettare il relativo accordo. Si applica la politica sulla privacy dell'account Nintendo. Alcuni servizi online potrebbero non
essere disponibili in tutti i paesi.I servizi online richiedono un account Nintendo. Alcuni servizi online richiedono anche un abbonamento a pagamento. La disponibilità del servizio online a pagamento potrebbe essere limitata in base alla posizione.
Il multiplayer online richiede una copia del software per giocatore.

Modalità TV
1–4*

Modalità da tavolo
1–4*

Modalità portatile
1–4*

Multiplayer locale*: Fino a 4 giocatori

GO VACATION™ & © 2018 BANDAI NAMCO Entertainment Inc. / Nintendo

RIUSCIRAI AD ALLUNGARE LE BRACCIA
VERSO LA VITTORIA?

In questo rivoluzionario titolo sportivo lotterai allungando le braccia
con un sistema di combattimento a metà tra boxe e sparatutto.
Scegli il tuo lottatore preferito da un cast pittoresco e personalizzalo con le ARMS
che preferisci, infine stringi un Joy-Con per mano e prendi a pugni il tuo avversario.

ARMS
• Genere: Combattimento, Party faccia a faccia • Produttore: Nintendo
Modi di gioco compatibili

Modalità TV
1–4*

Modalità da tavolo
1–4*

Modalità portatile
1

Online**: Fino a 4 giocatori Multiplayer locale*: Fino a 4 giocatori
*La modalità multiplayer richiede un controller compatibile per giocatore. Potrebbero essere necessari controller aggiuntivi (venduti separatamente).
**Connessione Internet richiesta durante il gioco online. Per utilizzare i servizi online, è necessario creare un account Nintendo e accettare il relativo accordo. Si applica la politica sulla privacy dell'account Nintendo. Alcuni servizi online potrebbero
non essere disponibili in tutti i paesi.I servizi online richiedono un account Nintendo. Alcuni servizi online richiedono anche un abbonamento a pagamento. La disponibilità del servizio online a pagamento potrebbe essere limitata in base alla posizione.
Il multiplayer online richiede una copia del software per giocatore.

© 2017 Nintendo

Disponibili anche
in versione digitale su:

SEI TU IL PRESIDENTE, ORA

ALLA RICERCA DI ELYSIUM, IL PARADISO PERDUTO

I Santi sono passati dagli attici di lusso alla Casa Bianca, ma ora
tocca a te liberare il mondo da Zinyak e dal suo impero alieno,
salvandolo nel gioco open-world più selvaggio di tutti, per la
prima volta su Nintendo Switch.

In un oceano infinto di nuvole, quel che resta dell'umanità vive
sul dorso di giganteschi animali chiamati Titani. Scopri la storia
di Rex e della sua nuova amica, Pyra, una misteriosa creatura nota
anche come Gladius che possiede poteri spaventosi.
Cerca insieme a loro la dimora perduta di Pyra, Elysium,
ultima speranza di tutta l'umanità.

Saints Row IV®: Re-Elected™
• Genere: Sparatutto, Azione • Produttore: Deep Silver
Modi di gioco compatibili
©2020and published by Deep Silver, a division of Koch Media GmbH, Austria. Developed by Deep Silver Fishlabs. Developed by Deep Silver Volition, Inc. All rights reserved.

Modalità TV
1–2*

Modalità da tavolo
1–2*

Xenoblade Chronicles 2
• Produttore: Nintendo
• Genere: RPG
Modalità portatile
1

Modi di gioco compatibili

Modalità TV

Modalità da tavolo

1

Modalità portatile

1

1

Online**: Fino a 2 giocatori Multiplayer locale*: Fino a 2 giocatori

IL FUOCO DELLA GUERRA STA PER ACCENDERSI!

Rean Schwarzer scopre un oscuro complotto che minaccia la sua patria.
Per affrontare i suoi nemici, dovrà preparare una nuova generazione di eroi e guidarli verso
la vittoria.

Modalità TV
1

Modalità da tavolo
1

LA TUA STORIA COMINCIA QUI…

FINAL FANTASY X/X-2 HD Remaster dà la possibilità ai fan vecchi
e nuovi di riscoprire questi classici senza tempo.
Immergiti completamente nel mondo di Spira grazie a una
combinazione di più di 100 ore di gioco tra questi due titoli classici.

Final Fantasy X | X-2 HD Remaster
• Genere: RPG • Produttore: Square Enix

The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III
• Genere: Avventura, RPG, Azione • Produttore: NIS America
Modi di gioco compatibili

© 2017 Nintendo / MONOLITHSOFT

Modalità portatile
1

Modi di gioco compatibili

Modalità TV

Modalità da tavolo

1

Modalità portatile

1

1
© 2001, 2003, 2019 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA; LOGO ILLUSTRATION: ©2001, 2003 YOSHITAKA AMANO
FINAL FANTASY, SQUARE ENIX and the SQUARE ENIX logo are registered trademarks or trademarks of Square Enix Holdings Co., Ltd. All other trademarks are
the property of their respective owners.

© Nihon Falcom Corporation. All Rights Reserved. Licensed to and published by NIS America, Inc.

UNA LUCE NEL BUIO

Questa versione rimasterizzata include aspetti del gameplay
rinnovati e migliorati! Finalmente in alta risoluzione, questa edizione
è stata modificata per offrire un'esperienza al passo coi tempi che
include un sistema di combattimento rinnovato e un Job System
riveduto e corretto.

Dark Souls™: Remastered
• Genere: Azione, RPG • Produttore: BANDAI NAMCO Entertainment

Final Fantasy XII – The Zodiac Age
• Genere: RPG • Produttore: Square Enix

Modi di gioco compatibili
Dark Souls™: Remastered & ©2018 BANDAI NAMCO Entertainment Inc. / ©2011-2018 FromSoftware, Inc. Published by BANDAI NAMCO Entertainment Inc.
LICENSED BY NINTENDO. Trademarks are property of their respective owners. Nintendo Switch is a trademark of Nintendo.

Disponibili anche
in versione digitale su:

RITORNA AL MONDO DI IVALICE...

Immergiti in questo oscuro universo fantasy che una maledizione
ha logorato e rivivi il gioco iconico che ha dato inizio a un genere.
Ritorna a Lodran, splendidamente rimasterizzata in ogni piccolo
dettaglio. Dark Souls™: Remastered include il gioco base e il
DLC Artorias of the Abyss.

Modalità TV
1

Modalità da tavolo
1

Modalità portatile
1

*La modalità multiplayer richiede un controller compatibile per giocatore. Potrebbero essere necessari controller aggiuntivi (venduti separatamente).
**Connessione Internet richiesta durante il gioco online. Per utilizzare i servizi online, è necessario creare un account Nintendo e accettare il relativo accordo. Si applica la politica sulla privacy dell'account Nintendo. Alcuni servizi online potrebbero non essere
disponibili in tutti i paesi.I servizi online richiedono un account Nintendo. Alcuni servizi online richiedono anche un abbonamento a pagamento. La disponibilità del servizio online a pagamento potrebbe essere limitata in base alla posizione.
Il multiplayer online richiede una copia del software per giocatore.

Modi di gioco compatibili

Modalità TV
1

Modalità da tavolo
1

Modalità portatile
1

©2006, 2017 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. THE ZODIAC AGE is a registered trademark or trademark of Square Enix Co., Ltd.
ILLUSTRATION: ©2006 YOSHITAKA AMANO FINAL FANTASY, SQUARE ENIX and the SQUARE ENIX logo are registered trademarks or trademarks of
Square Enix Holdings Co., Ltd.

Disponibili anche
in versione digitale su:

SCATENA L'INFERNO

Eoni fa, angeli e demoni crearono questo mondo in un'unione proibita.
Ora sono qui per conquistarlo. Ergiti a difesa degli oppressi di Sanctuarium
e affronta cadaveri ambulanti, terrificanti cultisti, angeli caduti e i Signori dell'Inferno
in carne e ossa. Raduna i tuoi amici per sterminare i demoni e raccogliere tesori a
tonnellate dove vuoi, quando vuoi.

Diablo III: Eternal Collection
• Genere: Azione, Avventura, RPG • Produttore: Blizzard Entertainment
Modi di gioco compatibili
©2018 Blizzard Entertainment, Inc. Eternal Collection and Reaper of Souls are trademarks, Diablo, Blizzard and Blizzard Entertainment are trademarks or registered
trademarks of Blizzard Entertainment, Inc. in the U.S. and/or other countries. All other trademarks referenced herein are the properties of their respective owners.

Modalità TV
1–4*

Modalità da tavolo

Modalità portatile

1–4*

1

In questo emozionante sequel dell'acclamato titolo d'azione
Bayonetta, i giocatori rimarranno incollati allo schermo
dall'inizio alla fine. Scopri battaglie mozzafiato, filmati di altissima qualità e
azione senza sosta in scenari e situazioni sempre diversi, adesso anche su
Nintendo Switch.

Bayonetta 2
• Genere: Azione
Modi di gioco compatibili

IL SIGNORE DEL TERRORE È TORNATO

Diablo II: Resurrected
• Genere: Azione, Avventura, RPG
• Data di uscita: Disponibile
Modi di gioco compatibili

Modalità TV

Modalità da tavolo

1–2

Modalità TV
1–4**

Modalità da tavolo

Modalità portatile

1–4**

1

VIVI UN'ALTRA VITA, IN UN ALTRO MONDO,
IN QUESTO LEGGENDARIO GIOCO DI RUOLO
FANTASY

In seguito alla caduta della Luna, l'umanità si affidò a un'intelligenza
artificiale avanzata per ricostruire il mondo. Adesso la diffusione di
un'energia misteriosa chiamata Femto ha corrotto le macchine e le ha
trasformate nei pericolosissimi e spietati Immortal, costringendo l'umanità a
combattere una disperata battaglia per la propria sopravvivenza. Unisciti ai
Reclaimer, un gruppo di mercenari d'élite, e vai alla ricerca dei segreti degli
Immortal prima che sia troppo tardi.

Modalità da tavolo
1

Demo
disponibile

DAEMON X MACHINA
• Genere: Azione • Produttore: Nintendo
Modi di gioco compatibili

Modalità TV

Modalità da tavolo

1

Modalità portatile

1

1
© 2019 Nintendo, Marvelous Inc.

Online**: Fino a 4 giocatori Local*: Fino a 4 giocatori

Stelle nascenti del palcoscenico e del piccolo schermo si alleano con
i leggendari guerrieri del mondo di Fire Emblem in Tokyo Mirage
Sessions #FE Encore per le console della famiglia Nintendo Switch!
Unisciti a un gruppo di aspiranti artisti che da un lato tenta di scalare
la vetta dell'industria dell'intrattenimento e dall'altro cerca di fermare
l'invasione interdimensionale di Tokyo in questo stiloso gioco di ruolo.

Tokyo Mirage Sessions #FE Encore
• Genere: RPG • Produttore: Nintendo

The Elder Scrolls V: Skyrim®
• Genere: Azione, RPG • Produttore: Bethesda Softworks
1

© 2014-2018 Nintendo Co., Ltd.© SEGA

DUE MONDI. UN UNICO, EROICO DESTINO.

Vincitore di più di 200 premi "Gioco dell'anno", l'epico The Elder Scrolls V: Skyrim®
di Bethesda Game Studios® è disponibile su Nintendo Switch. Questa avventura
leggendaria in cui puoi essere chi vuoi e fare ciò che desideri ti permette
ora di giocare ovunque: sulla TV di casa o in mobilità.

Modalità TV

1

Online**: 2 giocatori

Online**: Fino a 4 giocatori

Modi di gioco compatibili

Modalità portatile

1–2

UOMO CONTRO MACCHINA!

• Produttore: Blizzard Entertainment, Inc.

©2021 BLIZZARD ENTERTAINMENT, INC. ALL RIGHTS RESERVED.
All trademarks referenced herein are the properties of their respective owners.

©2017 Bethesda Softworks LLC, a ZeniMax Media company. The Elder Scrolls, Skyrim, Bethesda Game Studios and related logos are registered trademarks
or trademarks of ZeniMax Media Inc. in the US and/or other countries. Nintendo properties are trademarks of Nintendo. All Rights Reserved.

• Produttore: Nintendo

Online**: Fino a 4 giocatori Multiplayer locale*: Fino a 4 giocatori

Diablo® II: ResurrectedTM è la rimasterizzazione definitiva di Diablo® II e della sua espansione
Lord of Destruction®, due capisaldi dell'iconica serie di giochi di ruolo d'azione di Blizzard Entertainment. I giocatori veterani e quelli che si sono persi la prima pubblicazione del gioco
originale vent'anni fa su PC ora possono provare lo stile di gioco senza tempo di Diablo® II
con grafica e audio moderni, capaci di sfruttare al meglio l'hardware di oggi.

Disponibili anche
in versione digitale su:

BAYONETTA 2 SBARCA SU NINTENDO SWITCH

Modalità portatile
1

*La modalità multiplayer richiede un controller compatibile per giocatore. Potrebbero essere necessari controller aggiuntivi (venduti separatamente).
**Connessione Internet richiesta durante il gioco online. Per utilizzare i servizi online, è necessario creare un account Nintendo e accettare il relativo accordo. Si applica la politica sulla privacy dell'account Nintendo. Alcuni servizi online potrebbero non essere
disponibili in tutti i paesi.I servizi online richiedono un account Nintendo. Alcuni servizi online richiedono anche un abbonamento a pagamento. La disponibilità del servizio online a pagamento potrebbe essere limitata in base alla posizione.
Il multiplayer online richiede una copia del software per giocatore.

Modi di gioco compatibili

Modalità TV
1

Modalità da tavolo
1

Modalità portatile
1

*La modalità multiplayer richiede un controller compatibile per giocatore. Potrebbero essere necessari controller aggiuntivi (venduti separatamente).
**Connessione Internet richiesta durante il gioco online. Per utilizzare i servizi online, è necessario creare un account Nintendo e accettare il relativo accordo. Si applica la politica sulla privacy dell'account Nintendo. Alcuni servizi online potrebbero non essere
disponibili in tutti i paesi.I servizi online richiedono un account Nintendo. Alcuni servizi online richiedono anche un abbonamento a pagamento. La disponibilità del servizio online a pagamento potrebbe essere limitata in base alla posizione.
Il multiplayer online richiede una copia del software per giocatore.

©2015-2020 Nintendo / ATLUS FIRE EMBLEM SERIES: ©Nintendo / INTELLIGENT SYSTEMS

Disponibili anche
in versione digitale su:

Un'esperienza di gioco divertente e adatta ai bambini.

Giochi free-to-start
Scarica e gioca subito gratuitamente!*

Per i genitori non è sempre facile tenere sotto controllo quanto tempo i propri figli passano con i videogiochi.
L'app Filtro famiglia per Nintendo Switch per dispositivi smart è un'applicazione gratuita che puoi collegare a
Nintendo Switch per monitorarne comodamente l'utilizzo.

È richiesto l'account Nintendo di un genitore o di un tutore di almeno 18 anni. Consulta il sito web ufficiale Nintendo per maggiori informazioni.

Mio figlio passa troppo tempo
davanti ai videogiochi?

A che tipo di giochi
sta giocando?

Posso limitare l'accesso ai
giochi non adatti a mio figlio?

Scendi in campo e affronta gli avversari con Pikachu, Charizard, Gengar e altri nel primo gioco
Pokémon di lotte strategiche 5 contro 5: Pokémon UNITE!

• Genere: Strategia • Produttore: The Pokémon Company • Numero di giocatori: 1–10

Fate squadra e affrontate i rivali su ogni mappa, con ogni palla, in ogni stile e
ogni playlist. Lanciate, prendete, passate, schivate e contrastate per
raggiungere il dominio del dodgeball.

• Genere: Avventura, Combattimento, Azione, Sparatutto • Produttore: Electronic Arts • Numero di giocatori: 2-8
Monitora il tempo
di utilizzo

Controlla a quali titoli
gioca tuo figlio

Se imposti un limite di tempo per il
gioco, non importa quanto il gioco
sia avvincente: una volta raggiunto
questo limite un allarme notificherà
il giocatore.

Controlla con quali titoli tuo figlio
ha giocato, e per quanto tempo.
Oltre a un resoconto giornaliero,
puoi visualizzare un riepilogo
mensile dei giochi utilizzati.

Se non possiedi uno smartphone è possibile impostare tutte le limitazioni in base all'età elencate sopra direttamente
sulla console Nintendo Switch.

Puoi limitare l'utilizzo dei giochi da parte di tuo
figlio in base alla sua età. Sono disponibili le
seguenti opzioni.
Funzioni che possono essere limitate:
• Impedire che i bambini giochino a titoli non adatti alla loro età.
• Limitare la pubblicazione di immagini tratte dai giochi sui
social network.
• Limitare la comunicazione con altri utenti tramite messaggi e
immagini*.
• Puoi limitare l'acquisto di prodotti o servizi dal Nintendo eShop di
Nintendo Switch tramite le impostazioni dell'account Nintendo.
*L'app Filtro famiglia per Nintendo Switch non include le impostazioni dell'app Nintendo
Switch Online. Per impostare le limitazioni nell'app Nintendo Switch Online, verifica le
impostazioni del tuo smartphone.

In Sky impersoni i Figli della Luce, che spargono la speranza attraverso il regno
desolato per restituire le stelle cadute alle loro costellazioni.

• Genere: Avventura, RPG • Produttore: thatgamecompany Inc • Numero di giocatori: 1-8
*NOTA BENE: i giochi elencati in questa pagina sono scaricabili gratuitamente con acquisti in-app opzionali e possono richiedere una connessione a Internet.
Pokémon UNITE ©2021 Pokémon. ©1995-2021 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc. ©2021 Tencent. • Knockout City™ © 2021 Velan Studio, Inc. EA and the EA logo are trademarks of Electronic Arts Inc. Trademarks are the property of their respective owners. • Sky: Children of the Light © 2017-2021 thatgamecompany, Inc. All Rights Reserved.

Oltre 5000 giochi da scaricare!

Azione

Simulazione

Genere: Action, Adventure • Players: 1

Genere: Adventure, Action • Players: 1

Genere: Adventure • Players: 1

Genere: RPG, Simulation • Players: 1–4

Genere: Adventure, RPG, Simulation • Players: 1

Genere: Adventure • Players: 1

Genere: Racing, Sports, Simulation • Players: 1-8

Genere: RPG • Players: 1

Genere: RPG • Players: 1

Genere: Adventure, Sports, RPG, Golf • Players: 1–2

Genere: RPG, Action • Players: 1–2

Genere: Adventure • Players: 1

Genere: Adventure, Simulation • Players: 1-2

Genere: Adventure, Action • Players: 1

Genere: Adventure, Action, Platformer • Players: 1

Genere: Party, Strategy • Players: 1–4

Genere: Puzzle, Platformer • Players: 1–8

Genere: Moving simulator • Players: 1-4 • Data di uscita: 28.04.2020

Genere: Fighting, Shooter, Party • Players: 1–4

Genere: Adventure, Action, Platformer • Players: 1–2

Genere: Adventure, Action, Platformer • Players: 1

Genere: Adventure, Platformer • Players: 1

Genere: Adventure, Action, Platformer • Players: 1-2

Platform

Multiplayer

RPG

Avventura

Genere: Shooter, Action, Platformer, Arcade • Players: 1–2

Cuphead © 2019 StudioMDHR Entertainment Inc. All Rights Reserved. Cuphead™ and StudioMDHR™ are trademarks and/or registered trademarks of StudioMDHR Entertainment Inc. throughout the world. • Hellblade: Sensua's Sacrifice Hellblade: Senua’s Sacrifice, © 2014-2019 Ninja Theory Limited. All rights reserved.“Hellblade” and “Hellblades” are trade marks and registered trade marks of Ninja
Theory Limited in the United Kingdom, the United States of America and elsewhere.“Ninja Theory” is a trade mark of Ninja Theory Limited in the United Kingdom and elsewhere • Ghostrunner All product names, logos, brands, and registered trademarks are property of their respective owners. 505 Games and the 505 Games logo are registered trademarks of 505 Games SpA. All rights reserved. •
Resident Evil 4 ©CAPCOM CO., LTD. 2005, 2019 ALL RIGHTS RESERVED. • FINAL FANTASY VII © 1997, 2019 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA. LOGO ILLUSTRATION:© 1997 YOSHITAKA AMANO • Undertale ©Toby Fox 2015-2018. All rights reserved. • Golf Story © 2017 Sidebar Games • Legend of Mana © 1999, 2021 SQUARE ENIX CO.,LTD.
All Rights Reserved. • Overcooked 2 Developed by Team17 Digital Ltd and Ghost Town Games Ltd © 2018. Published by Team17 Digital Ltd. Team17 is a trademarks or registered trademarks of Team17 Digital Limited. All other trademarks, copyrights and logos are property of their respective owners. • Human: Fall Flat ™ & © No Brakes Games. Licensed by Curve Digital
Publishing Limited. • Moving Out © 2020 Team17 Group PLC All Rights Reserved • Stick Fight: The Game 2017 Landfall Games AB

Stardew Valley © ConcernedApe LLC 2017. All rights reserved. • Littlewood SmashGames © 2020 • The Great Ace Attorney Chronicles ©CAPCOM CO., LTD. 2021 ALL RIGHTS RESERVED. • GRID™ Autosport © 2019 The Codemasters Software Company Limited ("Codemasters"). All rights reserved. "Codemasters"®, "Ego"®, the Codemasters logo and "GRID"® are registered trademarks
owned by Codemasters. "GRID Autosport"™ and "Codemasters Racing"™ are trademarks of Codemasters. Originally developed and published by Codemasters. Developed for Nintendo Switch by Feral Interactive Ltd. Feral and the Feral logo are trademarks of Feral Interactive Ltd. All other copyrights or trademarks are the property of their respective owners and are being used under license. All rights
reserved.• Subnautica © 2018-2021 Unknown Worlds Entertainment, Inc. SUBNAUTICA, BELOW ZERO and UNKNOWNWORLDS and the logos and designs associated therewith are trademarks of Unknown Worlds Entertainment, Inc. The SUBNAUTICA, BELOW ZERO and UNKNOWNWORLDS trademarks are Registered in the U.S. Patent and Trademark Office and in other jurisdictions. All Rights
Reserved. • Spiritfarer ©2020 Thunder Lotus. All Rights Reserved. Spiritfarer and Thunder Lotus are trademarks of Thunder Lotus in the U.S. and in other countries. • Sakuna: Of Rice and Ruin ©2020 Edelweiss. Licensed to and published by Marvelous Europe Ltd. • Hollow Knight © 2018 Team Cherry • Sonic Mania © SEGA. SEGA, the SEGA logo and SONIC MANIA are either registered trademarks
or trademarks of SEGA Holdings Co., Ltd. or its affiliates. All rights reserved. SEGA is registered in the U.S. Patent and Trademark Office. All other trademarks, logos and copyrights are property of their respective owners. • Ori and the Will of the Wisp © 2020 Microsoft. All rights reserved. • Celeste 2016-2018 Matt Makes Games Inc. • Shovel Knight: Treasure Trove Shovel Knight™, the
Shovel Knight logo, and the Shovel Knight characters are trademarks of Yacht Club Games™ and are registered in certain jurisdictions, including in the United States. ©2019 Yacht Club Games L.L.C. All Rights Reserved.

CONTENUTI AGGIUNTIVI SCARICABILI
Rogue-like

Aumenta l'esperienza nei tuoi videogiochi preferiti con i contenuti aggiuntivi scaricabili

Genere: Adventure, Action • Players: 1

Genere: Adventure, RPG, Action • Players: 1

Genere: Adventure, Action • Players: 1–2

Genere: RPG, Puzzle, Strategy • Players: 1

Genere: City Builder • Players: 1

Genere: Strategy • Players: 1–6

Genere: Adventure, RPG, Strategy • Players: 1

Genere: Adventure, Action, Arcade, Puzzle • Players: 1

Genere: Adventure, Puzzle • Players: 1

Genere: Animal Life, Simulation • Players: 1

Genere: Adventure • Players: 1

Puzzle

Strategia

Genere: Action, Platformer • Players: 1

Dead Cells © 2018 Motion Twin. All rights reserved. • Curse of the Dead Gods © 2020 Curse of the Dead Gods, developed by Passtech Games, published by Focus Home Interactive. • Hades © 2020 Supergiant Games, LLC. All rights reserved. • Enter the Gungeon Copyright 2017 Dodge Roll. All Rights Reserved. • Into The Breach
© 2018 Subset Games, LLC • Cities: Skylines - Nintendo Switch™ Edition © 2015-2018 and published by Paradox Interactive AB, CITIES: SKYLINES and PARADOX INTERACTIVE are trademarks and/or registered trademarks of Paradox Interactive AB in Europe, the U.S., and other countries. Cities: Skylines - Nintendo Switch™
Edition adapted by Tantalus Media Pty Ltd. All other trademarks, logos, and copyrights are property of their respective owners. • Northgard © 2016 Shiro Games. The Shiro Games name and logo and the Northgard name and logo are trademarks of Shiro Games and may be registered trademarks in certain countries. All rights
reserved. • Darkest Dungeon Darkest Dungeon developed by ©2017 RED HOOK STUDIOS, published by ©2017 RED HOOK STUDIOS. Darkest Dungeon and RED HOOK STUDIOS are trademarks or registered trademarks of RED HOOK STUDIOS. RED HOOK STUDIOS is a trademark or registered trademark of RED HOOK STUDIOS. All
other trademarks, copyrights and logos are property of their respective owners. • The Touryst © Shin'en Multimedia GmbH 2019 • INSIDE © 2018 Playdead. All rights reserved. • Untitled Goose Game © 2019 House House in cooperation with Panic • Return of the Obra Dinn © Copyright 2019, 3909 LLC. All Rights Reserved.

E molti altri!

E molti altri!

Arricchisci la tua esperienza di gioco!
Online play

Nintendo Switch Online è un servizio a pagamento economico che permette di
giocare online insieme agli amici, copiare e conservare i dati dei giochi compatibili
in modo sicuro, giocare tantissimi titoli NES e SNES e molto altro.

Gioco online

Divertiti a giocare online con amici e giocatori da tutto il mondo.

NES e Super NES

Nintendo Switch Online
Goditi un catalogo in continua espansione di classici per NES e
Super NES dove e quando vuoi, con nuove funzioni online!

Servizio di cloud dei dati di salvataggio
Copia in modo sicuro e automatico i tuoi dati di salvataggio online
per averli sempre a disposizione, anche se dovessi perdere la tua
console o iniziare a usarne una nuova.*
*Nota: questa funzione non è compatibile con tutti i software.

App per smartphone

Usa l'app per smartphone Nintendo Switch Online
per collegarti ai tuoi amici.

Offerte esclusive per i membri

Approfitta di una vasta gamma di offerte riservate ai membri che
includono Nintendo Switch Game Voucher, TETRIS® 99 e molto altro!

Per saperne di più: www.nintendo.it

Divertiti giocando online
in modalità competitiva
o cooperativa

Se diventi membro del servizio con iscrizione a pagamento Nintendo
Switch Online potrai giocare in modalità competitiva o cooperativa
nei titoli compatibili, con amici che vivono lontano o con giocatori di
tutto il mondo.
Potrai anche usare l'app per smartphone Nintendo Switch Online per
comunicare tramite chat vocale mentre giochi ai titoli compatibili.
Coordinati con i tuoi compagni di squadra in Splatoon 2 o chiacchiera
con gli altri piloti in Mario Kart 8 Deluxe!

NES & Super NES
Nintendo Switch Online

Gioca a classici per NES e
Super NES quando e dove
vuoi

Se diventi membro del servizio con iscrizione a pagamento Nintendo
Switch Online potrai accedere a un catalogo in continua espansione di
titoli per NES e Super NES semplici da prendere in mano. Dai un JoyCon a un amico e divertitevi insieme o gioca online!
Finché rimarrai membro, avrai accesso all'intero catalogo di giochi in
qualsiasi momento.
È necessario collegarsi online di tanto in tanto.

Super Mario Bros.

Super Mario World

Super Mario Bros. 2

Super Mario World 2: Yoshi’s Island

Super Mario Bros. 3

Super Mario All-Stars

Super Mario Bros.: The Lost Levels

The Legend of Zelda:
A Link to the Past

The Legend of Zelda
Zelda II: The Adventure of Link
Donkey Kong
Donkey Kong 3
Metroid
Ninja Gaiden
Wario’s Woods
Ghosts’n Goblins
Excitebike

re
Con olt i
ch
100 gio

Gradius
Punch-Out!! Featuring Mr. Dream
Balloon Fight
Mario Bros.
Kirby’s Adventure

Donkey Kong Country
Donkey Kong Country 2:
Diddy’s Kong Quest
Super Metroid
Star Fox
Star Fox 2
F-ZERO
Pilotwings
Kirby Super Star
Kirby’s Dream Land 3
Kirby’s Dream Course
Super Punch-Out!!
Mario’s Super Picross
Super Soccer
Super Tennis

...e altri ancora!
Scopri di più:
www.nintendo.it

Cloud dei dati
di salvataggio

Backup automatico

Salva automaticamente e in modo sicuro una copia dei tuoi dati di
salvataggio online. In questo modo, se dovessi perdere la tua
console Nintendo Switch o iniziare a usarne una nuova, recuperare i
tuoi dati di gioco sarà semplicissimo.
Se la tua console Nintendo Switch è collegata a Internet, eseguirà
automaticamente il backup dei dati di salvataggio, anche se si trova
in modalità riposo. Non è necessario impostare opzioni complicate
o eseguire aggiornamenti.
Attenzione: non compatibile con tutti i giochi.

App per smartphone

Chat vocale

Con l'app per smartphone Nintendo Switch Online puoi comunicare
tramite chat vocale con gli altri giocatori durante l'uso dei titoli
compatibili.
Avvia l'app mentre giochi a un titolo compatibile per iniziare a usare
la chat vocale.
Alcuni giochi hanno funzioni speciali con la app.
Il servizio non può essere usato da utenti di account Nintendo di età inferiore ai 13 anni.

Exclusive offers
for members

Come membro puoi
approfittare di bonus
esclusivi!
Voucher per giochi Nintendo Switch
Il programma voucher per giochi per
Nintendo Switch è disponibile solo per
gli iscritti a Nintendo Switch Online.
Acquistando un set di due voucher
per 99 €, gli iscritti possono usarlo
per ottenere la versione scaricabile
di due dei titoli inclusi nel catalogo
del programma, ottenendoli così a
un prezzo ridotto!

Oggetti esclusivi per:

Equipaggiamento esclusivo per
Splatoon 2
Acquistando un'iscrizione
per 12 mesi

Nota: gli utenti che utilizzano un periodo di prova gratuito di 7 giorni per Nintendo Switch Online non
possono acquistare questo prodotto. Inoltre, per usare un voucher devi disporre di un'iscrizione attiva a
Nintendo Switch Online..

Controller Nintendo Entertainment System e Super Nintendo
Entertainment System per Nintendo Switch
Con un'iscrizione a pagamento a Nintendo Switch Online puoi
acquistare i controller Nintendo Entertainment System e Super
Nintendo Entertainment System per Nintendo Switch per divertirti
con i giochi NES™ e Super NES™ nella maniera
più autentica!

PAC-MAN fa il suo ritorno... in una
nuova veste! Percorri il labirinto,
mangia Pac-Punti ed evita i fantasmini per rimanere in vita, il tutto
mentre affronti altri 98 giocatori!
Più resisti, più il ritmo si fa frenetico. Riuscirai a sopravvivere fino
alla fine per diventare il PAC-ONE?

PAC-MAN™ 99 & ©2021 BANDAI NAMCO Entertainment Inc.

TETRIS® 99 online è disponibile
gratuitamente in esclusiva per gli
iscritti al servizio a pagamento
Nintendo Switch Online!
Tetris ® & © 1985~2020 Tetris Holding. Tetris logos, Tetris
theme song and Tetriminos are trademarks of Tetris Holding.
The Tetris trade dress is owned by Tetris Holding. Licensed to
The Tetris Company. Tetris Game Design by Alexey Pajitnov.
Tetris Logo Design by Roger Dean. All Rights Reserved. Sublicensed to Nintendo. Certain new content developed by
Nintendo, and any characters, sounds and video games originally
owned by Nintendo: © 2019 Nintendo. Nintendo Switch is a
trademark of Nintendo.

Accessori

Compatibilità
amiibo

Nintendo Switch
Pro Controller
Un controller wireless simile a un
controller tradizionale, comodo e ideale
per lunghe sessioni di gioco in modalità
TV e da tavolo.
Include anche: cavo di ricarica USB

Tocca il lettore NFC sul Joy-Con (R) con un
amiibo (venduto separatamente) per caricare
e salvare i dati sull'amiibo.

E molti
altri!

Batteria interna: Batteria agli ioni di litio
[CTR-003]
Durata della batteria: Circa 40 ore
Nota: questo tempo è una stima. La durata
può variare a seconda dei modi di utilizzo.
Tempo di ricarica: Circa 6 ore
Nota: la ricarica va effettuata con il blocco
alimentatore o con il cavo USB incluso nella
confezione.

Impugnatura ricarica Joy-Con
Attacca i Joy-Con destro e sinistro a
questa impugnatura e usala come un
controller tradizionale.
A differenza dell'impugnatura inclusa
con la console, l'impugnatura ricarica
Joy-Con può ricaricare i Joy-Con
mentre giochi, quindi non dovrai mai
preoccuparti di esaurire la batteria.

Custodia e pellicola protettiva per
Nintendo Switch
Un bundle che contiene una custodia
per Nintendo Switch e una pellicola
protettiva per lo schermo della console.
Include anche un compartimento
dove riporre fino a 5 schede di gioco
e due laccetti per Joy-Con.
La custodia può anche essere
usata come supporto per la console.

Custodia e pellicola protettiva
per Nintendo Switch Lite
Un bundle che contiene una custodia
per Nintendo Switch Lite e una pellicola
protettiva per lo schermo della console.
Include anche un compartimento dove
riporre fino a 8 schede di gioco.

Include anche: cavo di ricarica USB

Sblocca i contenuti speciali in:
Set da due Joy-Con
La console Nintendo
Switch viene venduta
con un Joy-Con (L)
e un Joy-Con (R).
La console Nintendo
Switch Lite non include
i Joy-Con, che sono venuti
separatamente.

... e non solo!

Questo set è composto
da un Joy-Con (L) e un
Joy-Con (R) con due
laccetti per Joy-Con (grigi).

Joy-Con (L) Blu /
Joy-Con (R) Giallo neon

Joy-Con (L) Viola /
Joy-Con (R) Arancione

Joy-Con (L) Rosso neon /
Joy-Con (R) Blu neon

Joy-Con (L) / (R) Grigio

Joy-Con (L) Verde neon /
Joy-Con (R) Rosa neon

Contenuto delle confezioni

Nintendo Switch – Modello OLED
Console Nintendo Switch
(Modello OLED)

Joy-Con L/R

*Il colore varia a seconda della confezione

Base per Nintendo Switch (con porta LAN)
*Il colore varia a seconda della confezione

Bianco

Blocco alimentatore per
Nintendo Switch

Impugnatura Joy-Con

Laccetti per Joy-Con
(neri)
Cavo HDMI
Alta velocità

Nintendo Switch
Console Nintendo Switch

Joy-Con L/R

*Il colore varia a seconda della confezione

Base per Nintendo Switch
Libretto Informazioni
importanti per Nintendo Switch

Blu neon e Rosso neon

Nintendo Switch Lite
Blu neon e Rosso neon

Console Nintendo Switch Lite
Blocco alimentatore per
Nintendo Switch

Impugnatura Joy-Con

Laccetti per Joy-Con
(neri)

*Il colore della console cambia a
seconda della confezione

Cavo HDMI
Alta velocità

Corallo

Blu

Grigio

Turchese

Giallo
Grigio

Libretto Informazioni
importanti per Nintendo Switch

Blocco alimentatore per
Nintendo Switch

Libretto
Informazioni
importanti per
Nintendo
Switch

Software venduti separatamente

Quale Nintendo Switch è più adatto a te?
Nintendo Switch

Nintendo Switch –

Modello OLED

Nintendo Switch Lite

Modalità di gioco
Modalità TV

Controller Joy-Con
Base per
Nintendo Switch
Schermo

Dimensioni

Peso
Memoria

Modalità da tavolo

I controller Joy-Con includono rumble HD e la telecamera IR di movimento.

Software compatibili

Modalità portatile
La console non include il rumble HD o la telecamera IR di movimento.

Include una base per Nintendo Switch e un cavo HDMI.
Inserire la console nella base
permette di trasmettere l'immagine alla TV.

Include una base per Nintendo Switch e un cavo HDMI.
Inserire la console nella base permette di trasmettere
l'immagine alla TV. In Modalità TV è possibile utilizzare
la porta LAN presente nella base.

Non trasmette immagini alla TV e
non è compatibile con la base per Nintendo Switch.

Touch screen capacitivo / 6,2 pollici LCD / risoluzione 1280x720

Touch screen capacitivo / 7 pollici OLED / risoluzione 1280x720

Touch screen capacitivo / 5,5 pollici LCD / risoluzione 1280x720

102mm x 239mm x 13.9mm (con Joy-Con collegato)
Nota: 28,4 mm nel punto più spesso, dalla punta degli stick
analogici alle protuberanze dei pulsanti ZL/ZR.

102mm x 242mm x 13.9mm
(con Joy-Con collegato)
Nota: 28,4 mm nel punto più spesso, dalla punta degli stick
analogici alle protuberanze dei pulsanti ZL/ZR.

91.1mm x 208mm x 13.9mm
Nota: 28,4 mm nel punto più spesso, dalla punta degli stick
analogici alle protuberanze dei pulsanti ZL/ZR.

Circa 297g
(Con i Joy-Con collegati: 398g)

Circa 320g
(Con i Joy-Con collegati: 420g)

Circa 275g

32 GB

64 GB

32 GB

Nintendo Switch con maggiore durata della batteria
(il numero del modello inizia con “HAD”)
Circa 4,5-9 ore
La durata della batteria dipende dai giochi. Per esempio, con The
Legend of Zelda: Breath of the Wild la batteria dura circa 5,5 ore.

Durata della batteria

Modalità portatile

Nintendo Switch
(il numero del modello inizia con “HAC”)
Circa 2,5-6,5 ore
La durata della batteria dipende dai giochi. Per esempio, con The
Legend of Zelda: Breath of the Wild la batteria dura circa 3 ore.

Tutti i software per Nintendo Switch.

Nintendo Switch con maggiore durata della batteria
(il numero del modello inizia con “HAD”)
Circa 4,5-9 ore
La durata della batteria dipende dai giochi.
Per esempio, con The Legend of Zelda:
Breath of the Wild la batteria dura circa 5,5 ore

Tutti i software per Nintendo Switch.

Circa 3-7 ore
La durata della batteria dipende dai giochi.
Per esempio, con The Legend of Zelda:
Breath of the Wild la batteria dura circa 4 ore

Software per Nintendo Switch compatibili con la modalità portatile.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or
registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.
USB Type-C™ and USB-C™ are trademarks of the USB Implementers Forum.
The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use
of such marks by Nintendo is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective
owners.

• Alcuni screenshot sono tratti da giochi ancora in sviluppo
• Dettagli e specifiche dei prodotti possono variare senza preavviso
© 2021 Nintendo
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www.nintendo.it/nintendoswitch

