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MODALITÀ WIRELESS CON PIÙ SCHEDE
QUESTO GIOCO SUPPORTA LA MODALITÀ WIRELESS PER PIÙ GIOCATORI CON UNA SCHEDA 
PER CIASCUN GIOCATORE.
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NINTENDO Wi-Fi CONNECTION
QUESTO GIOCO È COMPATIBILE CON 
LA NINTENDO Wi-Fi CONNECTION.

Il titolo del gioco presente sulla scheda di gioco per Nintendo DS è differente dal titolo italiano 
perché questa scheda DS è utilizzata in tutta Europa. Buon divertimento con il tuo nuovo software.

This product uses the LC Font by Sharp Corporation. LCFONT, LC Font and the LC logo mark 

are trademarks of Sharp Corporation.

IMPORTANTE: prima di usare la console, le schede DS, le cassette di gioco o gli accessori, leggere attentamente
le precauzioni per la salute e la sicurezza incluse nel presente manuale. Leggere attentamente questo manuale di
istruzioni per poter trarre il massimo divertimento dal gioco. Consultare il libretto di informazioni su classificazione
per età, garanzia del software e come contattarci per maggiori dettagli sul servizio informazioni e sulla garanzia.
Conservare questi documenti come riferimento.

Questa scheda di gioco può essere utilizzata esclusivamente con le console della serie Nintendo DS.

[0611/ITA/NTR]

Questo sigillo garantisce che Nintendo ha
testato questo prodotto e che esso è conforme
ai nostri migliori standard di produzione, 
affidabilità e qualità del divertimento. 
All’acquisto di giochi e accessori si prega 
di accertarsi della presenza di tale sigillo 
per essere sicuri della loro completa compati-
bilità con il prodotto Nintendo posseduto.

IMPORTANTE: l’uso di dispositivi illegali con le console della serie Nintendo DS potrebbe impedire il funzio-
namento di questo gioco.

Grazie per aver scelto la scheda di gioco NINTENDO PRESENTA: STYLE 
BOUTIQUE™ per le console della serie Nintendo DS™.



Shopping
Topwear

Riempi il tuo armadio di capi stupendi!

Calzature

Calzature

Capospalla

Topwear

Gonna

Gonna

Abbina i capi

Riempi il tuo armadio di capi stupendi!

Calzature

Gonna

Calzature

Gonna

Combine your style and your flair for the perfect outfit!Usa il tuo senso per la moda per creare il coordinato perfetto!

Gonna svasata 
a quadrati
Marca: Sonata
Prezzo: 41 €

Marca: Sonata
Prezzo: 100 €

Maglia svasata
incrociata

Maglia rifinita 
con pizzi
Marca: AZ-USA
Prezzo: 41 €

Stivali con 
fiocco
Marca: Sonata
Prezzo: 155 €

Décolleté in madras
Marca: Penbridge
Prezzo: 63 €

Mini plissettata
semplice
Marca: pure cloth
Prezzo: 15 €

Cardigan punk 
a righe
Marca: Mad-Jack
Prezzo: 99 €

Gonna svasata 
con fiori
Marca: Dazies
Prezzo: 66 €

Mini militare
Marca: AZ-USA
Prezzo: 66 €

Ballerine 
con fiocco
Marca: Dazies
Prezzo: 44 €Marca: GXS

Prezzo: 148 €

Sportive a riga 
tripla

Magnificamente

elegante!
Magnificamente

elegante!

Carina e alla moda!Carina e alla moda!

Calzature che
slanciano!

Calzature che
slanciano!

I capispalla
all’ultimo
grido!

I capispalla
all’ultimo
grido!

Esprimi la tua 
personalità!

Esprimi la tua 
personalità!

Accessori 
da favola!
Accessori 
da favola!

Collana

Foulard

Collana con 
tormalina
Marca: époque
Prezzo: 105 €

Foulard in 
seta stampata
Marca: KARAMOMO
Prezzo: 57 €
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I capi più ricercati delle migliori marche!

2

3

1

1 Camicia a righe (126 €) 

2 Pull in mohair con fiocco (117 €)

3 Mini con bottoncini (32 €)

4 Sabot lucidi (204 €)

4

I pinocchietti che stanno
bene con tutto!

Modello Capri con cinta in cotone 

74 €

Look classico e femminile

Lo street style 
del momento

4

3

2

1

8

10

Sommario

La console Nintendo DS

26 Wireless DS

28 Nintendo Wi-Fi Connection

40 Scopri la marca che ti rispecchia di più!

16

22

Moda: 

si comincia!

Rubrica 1

Alla scoperta

della città

Rubrica 2

Dirigi la tua boutiqueRubrica 3

32 Tutto sul Centro Moda!Rubrica 4 
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Ecco un giubbotto 
che valorizza qualsiasi
coordinato!

Giubbotto mimetico
147 €

1 Maglia Heart (40 €)

2 Mini top a righe colorate (14 €)

3 Shorts con riprese animal (79 €)

4 Sandali a strisce (82 €)

Nota: tutte le marche e i capi contenuti nel gioco sono frutto di fantasia. Ogni eventuale riferimento a marche e capi realmente
esistenti è puramente casuale.
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La console Nintendo DS

In questo manuale di istruzioni lo schermo superiore è
evidenziato da una cornice arancione, mentre il touch
screen da una cornice viola.

Modalità riposo

Chiudendo il Nintendo DS durante il gioco, la console entrerà in modalità riposo per il risparmio
energetico. Per tornare a giocare sarà sufficiente riaprire la console Nintendo DS.

Tornare al menu principale

Per tornare al menu principale in qualsiasi momento durante il gioco basterà premere i pulsanti L,
R, START e SELECT simultaneamente.
Nota: tornando al menu principale in questo modo, tutti i dati non salvati andranno perduti.

Per giocare a NINTENDO PRESENTA: STYLE BOUTIQUE™ è necessario tenere la console Nintendo DS™
in posizione verticale. È possibile giocare anche utilizzando soltanto lo stilo per Nintendo DS.

L’impostazione della data della console Nintendo DS inciderà sulla stagione e sui capi disponibili
nel gioco. Modificando la data, alcuni eventi nel gioco potrebbero non essere più disponibili. Per ulteriori
informazioni su come impostare la data consulta il manuale di istruzioni della console Nintendo DS.

Comandi di gioco

Pulsante L

Pulsante X

Pulsante R

Pulsante Y

Pulsantiera ✚

SELECT

START

Tocca!

Usa lo stilo sul touch screen 

per selezionare le icone 

o il testo.
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La lingua del gioco dipende da quella impostata nella console. In questo gioco puoi scegliere fra cinque lingue: inglese, tedesco,
francese, spagnolo e italiano. Se la console Nintendo DS è già impostata su una di esse, quella sarà la lingua del gioco. Se, invece,
la console è impostata su una lingua differente, la lingua del gioco sarà l’inglese. Puoi cambiare la lingua del gioco modificando
la relativa impostazione della console. Per maggiori informazioni su come cambiare la lingua nelle impostazioni di sistema, consulta
il manuale di istruzioni della console.

★ Se utilizzi una console Nintendo DS (NTR-001) o Nintendo DSi™ (TWL-001), consulta il manuale di istruzioni
in dotazione con la console.
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Moda: 

si comincia!

In questa sezione apprenderai tutti i segreti dell’alta moda, indispensabili per lavorare

in una boutique di successo!

Giuno
Questa boutique di classe deve tutto
il suo successo allo straordinario
talento della sua manager, Maria.

Maria si racconta

“La moda è sempre stata la mia passione, non
potrei fare altro nella vita. La manager di una
boutique dev’essere in grado di valutare e deci-
dere in fretta!”

1
Come iniziare

2. Accendi la console e apparirà lo schermo salute e sicurezza, mostrato qui 
a destra. Dopo averlo letto attentamente, tocca il touch screen. 

3. Se stai utilizzando una console Nintendo DSi, tocca 
semplicemente l’icona di NINTENDO PRESENTA: STYLE BOUTIQUE. 

Se invece utilizzi un Nintendo DS/DS Lite, tocca il pannello NINTENDO PRESENTA:
STYLE BOUTIQUE per avviare il gioco. Se la modalità di avvio del Nintendo DS/DS Lite 
è impostata su MODALITÀ AUTOMATICA, il gioco si avvierà automaticamente. Per  mag -
giori informazioni, consulta il manuale di istruzioni della  console. 
NOTA:

• Le immagini contenute in questo manuale potrebbero variare a seconda del modello di 
console Nintendo DS.

• “Console Nintendo DS” è un termine generico che si può riferire al Nintendo DS, 
al Nintendo DS™ Lite e al Nintendo DSi.
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Rubrica

1. Prima di tutto, assicurati che la console Nintendo DS sia spenta. Inserisci la scheda di gioco 
NINTENDO PRESENTA: STYLE BOUTIQUE nell’alloggiamento scheda sul retro finché 
non senti uno scatto.

Cosa dovrei fare se volessi lavorare in una boutique?

“È semplicissimo! Basterà compilare un modulo di assunzione. Per me 
è importante conoscere bene le mie dipendenti!”

4. Per iniziare una nuova partita tocca NUOVA PARTITA nel menu principale. Tuttavia,
l’opzione NUOVA PARTITA non sarà disponibile se sono stati salvati dei dati di gioco
in precedenza; sarà invece possibile continuare il gioco salvato toccando CONTINUA.

Our featured boutique is...Benvenute da…

Informazioni
essenziali!

Una boutique è un negozio di abbigliamento di alto livello,
dove è possibile trovare solo i capi delle migliori marche 

sul mercato.

Il personale esperto della boutique seleziona   
accu  rata mente i capi più adatti alle 

necessità di ogni cliente.

11 ★Cos’è una boutique? ★★Cos’è una boutique? ★
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Maria, manager di Giuno

Nei panni di una manager di boutique
Nei panni di una manager di boutique

Curiose di saperne di più? 
Maria ci svela i suoi segreti!

Servire 
le clienti
Servire 
le clienti

Maria consiglia

Accogli le clienti e scopri
cosa cercano.

Ricorda ★★★

Presta attenzione all’abbigliamento delle clienti. 
In questo modo potrai farti un’idea dei loro gusti
in fatto di moda.

Informazioni
essenziali! ★Come proporre i capi ★

Tocca LO PROVI! se sei sicura che la cliente che stai servendo 
gradirà ciò che hai scelto per lei. La cliente andrà subito 
in camerino! Invece, tocca CHE NE DICE? per mostrare 

alla cliente il capo e conoscere la sua opinione.

Fai attenzione, però: avrai a disposizione 
solo tre tentativi!

★Come proporre i capi ★22
Informazioni
essenziali!

★Occhio ai dettagli ★

Osserva con attenzione i capi selezionati utiliz zando
la pulsantiera ✚ per aumentare o ridurre lo zoom

o per far ruotare il manichino. Puoi eseguire 
questi comandi anche facendo scorrere 

lo stilo sul touch screen.

★Occhio ai dettagli ★
33

Maria consiglia

Proponi alle clienti il capo
più adatto alle loro neces-
sità.

Maria consiglia

Una cliente acquisterà il
capo selezionato se la scelta
la soddisfa. A volte potrebbe
persino decidere di compe -
rare qualcos’altro.

Ricorda ★★★

Se una cliente desidera anche
qualcos’altro, cerca di scegliere
un capo che possa abbinarsi a
quello selezionato in precedenza.

Le rivisteLe riviste

Maria consiglia

Le riviste consentono di te -
nersi aggiornati sulle mode 
del momento, fattore deter-
minante in questo lavoro!

Ricorda ★★★

Le marche e i capi disponibili
allo Show Room cambieranno
a seconda della data e dell’ora.
Non dimenticare di controllare
regolarmente.

Torni 
a trovarci!

Torni 
a trovarci! Che cosa ci sarà…

Che cosa ci sarà…

Salvare i dati di giocoSalvare i dati di gioco
Prima di spegnere la console 
Nintendo DS, assicurati 
di passare da casa tua per 
salvare i progressi di gioco.

Per ulteriori informazioni sulle 
funzioni disponibili a casa, 
vedi pagg. 18 e 19.

Posso aiutarla?Posso aiutarla?

Lo Show RoomLo Show Room

Maria consiglia

Allo Show Room potrai  
ac quis tare i capi per 
rifornire il magazzino 
della boutique.



Crea la tua boutique ideale

Lavorare in una boutique di classe non consiste soltanto 
nel servire le clienti. Dovrai essere sempre 
all’avanguardia in fatto di moda!

Vedi 
pag. 
24

In vetrina!In vetrina!

Usa la tua creatività per ideare splendidi coordinati e poi esponili
in vetrina sui manichini per dare alla boutique quel tocco unico di
originalità. Se alle clienti piacciono i coordinati esposti sui manichini,
li compreranno subito!

I manichini

Scegli l’acconciatura e il make-up più adatti a ogni coordinato!

Visita l’Hair Studio e il salone di bellezza per un nuovo, irresistibile
look. E non dimenticare di consultare le riviste per scoprire quali
sono le ultime tendenze!

Capelli e make-up

Sii sempre chic!Sii sempre chic!

Armadio

Nel tuo armadio a casa potrai sempre trovare
un modello campione di ogni capo acquistato
allo Show Room per creare dei coordinati stre-
pitosi da indossare in boutique!

14 Style Boutique

I capi più richiesti delle migliori marche!

3

Osare e distinguersi

1 T-shirt a quadri lacerata (62 €) 

2 Mini in tartan con catene (102 €)

3 Cappello con catene (86 €)

4 Anfibi bicolore con lacci (132 €)

4

1

Punk e chic!

Camicia rock con catena
118 €

2

15Style Boutique

Colori sgargianti e briosi

1 T-shirt con nota musicale (22 €) 

2 Mini con coniglietto (57 €)

3 Cappello quadrettato (39 €)

4 Scarpe con stellette (38 €)

L’abito perfetto 
per l’estate!

Miniabito floreale
43 €

3

4

12

Vedi

pag. 

18

Vedi 
pagg. 20 

e 21



La città offre numerose occasioni per divertirsi e tanti 

posti nuovi da esplorare in ottima compagnia!
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Alla scoperta della città
Alla scoperta della città

2

La residenza di Alexander, il  proprie -
tario della boutique. Qui potrai attivare
le opzioni disponibili per la tua bou-
tique.

Villa di Alexander

Giuno

La boutique gestita da
Maria. Fai tesoro dei suoi
preziosi insegnamenti!

Casa (vedi pag. 18)

Il tuo appartamento. Qui potrai salvare
i progressi di gioco.

Boutique (vedi pag. 22)

La tua boutique. Impegnati al massimo
e diventa una stella nel firmamento
dell’alta moda!

Salone delle sfilate (vedi pag. 25)

Metti alla prova il tuo senso della moda!

Una nuova acconciatura per i tuoi capelli?
Ecco il posto giusto!

Hair Studio (vedi pag. 20)

Show Room

Seleziona e acquista i capi per la tua
boutique.

Salone di bellezza (vedi pag. 21)

Qui troverai i prodotti indispensabili per
una ragazza.

Seleziona dove desideri 
andare, poi tocca OK.

Rubrica

Tocca          o          per far 
scorrere la mappa.



Qui troverai una vasta scelta di opzioni a tua disposizione.
Lavora con impegno e molte altre saranno sbloccate!

18 Style Boutique 19Style Boutique

Casa

Contrassegna i tuoi capi preferiti 
con il simbolo ❤ e sarà più semplice
ritrovarli.

Preferiti

Qui potrai controllare il tuo budget, il nome e la data di
nascita riportati nel modulo di assunzione. Tocca
per modificare il nome inserito. Ricorda che il nome da
te scelto verrà utilizzato spesso nel gioco, anche presso
la tua filiale del Centro Moda. Per ulteriori informazioni
sul Centro Moda, vedi pagg. 32 – 37.

Profilo

Qui potrai scegliere nuovi coordinati e accessori. Salva
i tuoi coordinati preferiti toccando OPZIONI e poi SALVA
nello schermo Armadio. Per caricare i coordinati salvati
non dovrai fare altro che toccare CARICA, selezionare
un coordinato e toccare nuovamente CARICA. Tocca 
il pannello Carica in basso a sinistra nello schermo
Armadio per caricare i coordinati acquistati presso il
Centro Moda.

Armadio

Qui potrai creare il tuo make-up con i prodotti acquistati al
salone di bellezza o donare un nuovo look ai tuoi capelli
selezionando OPZIONI e poi VARIANTE. Se vuoi rivoluzionare
la tua immagine, ricorda che potrai sempre 
recarti all’Hair Studio o al salone di bellezza!

Capelli e make-up
I salvataggi di gioco.I salvataggi di gioco.
Puoi verificare e/o cancellare i dati salvati 
toccando DATI SALVATI nel menu principale.

Fai attenzione, però: se cancelli i dati salvati, 
tutti i progressi di gioco (compresa la tua filiale
al Centro Moda) verranno cancellati!

Puoi sfogliare l’album con le foto che 
Vicky ha scattato per te.

Album

Consulta le riviste e resta al passo con le
nuove tendenze della moda!

Riviste

Regola il volume della musica e degli
effetti sonori.

Audio

Controlla i tuoi impegni e verifica 
quali marche sono al momento 
confermate allo Show Room.

Agenda

Salva i tuoi progressi di gioco.

Preferiti

Profilo

Armadio

Capelli e make-up

Album

Riviste

Audio

Agenda

SalvaSalva

Casa



Vuoi un nuovo look senza dover cambiare abbigliamento?
Prova una nuova acconciatura!
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Recati all’Hair Studio e
tocca TAGLIO. Seleziona
 un’ac conciatura e tocca

!

Prima

Seleziona il colore 
base e quello delle
mèche. Tocca OK 
e il gioco è fatto!

Dopo

Suggerimento
Alcune acconciature possono 

essere modificate: potrai    
scegli  e  re se portare i capelli legati

o sciolti. Per cambiare lo stile 
in qualsiasi momento accedi allo 

schermo Capelli e make-up, 
poi tocca OPZIONI e infine 

VARIANTE.

Completa il tuo look con il make-up adatto a te! Visita 
il salone di bellezza in qualsiasi momento! Come? Ma 
è semplicissimo!

Al salone di bellezza, tocca MAKE-UP.

Seleziona i prodotti che desideri acquistare tra una vasta gamma
di ombretti, mascara, lenti a contatto colorate e rossetti. Osserva
il tuo nuovo look in anteprima e quando avrai trovato il look giusto
tocca OK.

Passo1

Prima

A casa potrai utilizzare tutti i prodotti 
acquistati al salone di bellezza.Dopo

Suggerimento
Chiedi il parere di 

un’esperta per il tuo look!

Per farlo, tocca CONSIGLIO 
all’interno del menu Opzioni

dell’Hair Studio o del salone di 
bellezza dopo aver selezionato  

rispettiva mente TAGLIO 
o MAKE-UP.

21Style Boutique

Tocca SOPRACCIGLIA per  
modifi carne il disegno.

Capelli Trucco
L’Hair Studio!

Ravviva il tuo look

Il salone di bellezza!
La ciliegina sulla torta

Passo 1

Passo 2

Passo 1

Passo 2

Passo 3
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Dirigi la tua 
boutique!

3 La tua boutique

Punk

Carino

Naturale

Dai il meglio di te lavorando con impegno
da Giuno e ti verrà data l’opportunità 

di dirigere una boutique tutta tua! Potrai
personalizzarla in tutto e per tutto

secondo i tuoi gusti; ci sarà da divertirsi
ma anche da lavorare sodo!

Casual

Orientale

Chic     

Scegli tu lo stile

I compiti di 

una manager 

di boutique

Lo stile della tua boutique

Soddisfare le clienti non è semplice: per essere davvero una manager di successo
dovrai imparare a conoscere i loro gusti. Le preferenze delle clienti cambiano in base
agli interni da te scelti, perciò assicurati di avere in magazzino dei capi che siano
in tono con lo stile della tua boutique. Inoltre, ogni stile di interni è associato a delle
marche specifiche; scoprirai che alcuni tipi di interni si abbinano a un numero
maggiore di marche rispetto ad altri. Per di più, troverai molti più capi di una deter-
 minata marca allo Show Room quando utilizzerai degli interni in tema con quella
marca. Recati alla villa di Alexander per scoprire quali nuovi interni sono stati
sbloccati per la tua boutique.

Il magazzino

Assicurarsi che in magazzino ci siano solo i capi più richiesti dalle clienti rientra tra i compiti
di una brava manager di boutique. Ricorda che il magazzino può contenere un numero limi-
tato di modelli, perciò tieni sempre d’occhio le scorte e, in caso di necessità, non esitare a
rifornirti presso lo Show Room. Non vorrai certo che le tue clienti se ne vadano via  insoddi -
sfatte perché il capo che cercano è esaurito, vero? Alla villa di Alexander potrai di volta in volta
incrementare la capienza del magazzino quando l’opzione sarà disponibile.

I consigli di Maria

Anche quando avrai una boutique tutta tua da dirigere potrai sempre recarti da Giuno. Maria sarà più che lieta
di riceverti e darti preziosi consigli in fatto di moda, stili e marche. Potrai sempre contare su di lei!

Materiale informativo

Procedendo nel gioco avrai la possibilità di attivare l’opzione DÉPLIANT &
VOLANTINI presso la villa diAlexander. Tocca DÉPLIANT &VOLANTINI all’interno
del menu Boutique, realizza il layout che preferisci e tocca INVIA per fare
in modo che le tue clienti ricevano il dépliant. Questo materiale informativo
potrebbe persino attrarre l’attenzione di reporter di riviste di alta moda! Non
perdere l’occasione di mostrare a tutti i capi migliori della tua boutique! Per
ulteriori informazioni sui volantini, vedi pag. 26.

Pubblicizza la 
tua boutique!

Rubrica

degli interni…
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Dirigere 

una boutique

può essere

impegnativo!

Menu Boutique

Tocca     in basso a sinistra nello schermo Boutique per accedere al menu
Boutique. Qui potrai vestire i manichini ed esporli in vetrina, cambiare il nome
della tua boutique e molto altro ancora. Recati alla villa di Alexander per attivare
ancora più opzioni quando disponibili!

Le sfilate di moda

Attraverso le sfilate, le migliori manager di boutique mettono alla prova le proprie
abilità in materia di moda e stile. Affronta la sfida e affina il tuo senso della moda!
In NINTENDO PRESENTA: STYLE BOUTIQUE è anche possibile organizzare e/o partecipare 
a delle sfilate insieme ad altre giocatrici! Per ulteriori informazioni sulla modalità
wireless DS vedi pagg. 26 e 27.

Vesti i manichini ed esponili in vetrina per
attrarre più clienti nella tua boutique. Puoi
esporre in vetrina sino a un massimo di tre
manichini.

Manichini

Gestisci il magazzino della tua boutique,
ma fai attenzione: non riceverai alcun
rimborso per i capi eliminati.

Magazzino

Modifica lo stile degli interni e la
musica di sottofondo della tua bou-
tique. Ricorda che lo stile degli interni
scelto influirà sui gusti delle clienti
che entreranno in boutique, perciò
assicurati di avere i capi adatti.

Musica/interni

Qui troverai tutte le informazioni
sulla tua boutique.

Tocca      per cambiare il nome
della tua boutique o lo stile degli
interni.

Info boutique
EnterPartecipa

E la 

vincitrice è…
E la 

vincitrice è…
Coordinate

Crea il coordinato

Recati al salone delle sfilate
e scegli a quale sfilata par-
tecipare.

Crea il coordinato perfetto per la
tua modella e ruba la scena alle
concorrenti! Assisti alla sfilata dopo aver creato il

coordinato per la tua modella. Quale
sarà il verdetto dei giudici?

Premi strepitosi!

Alla vincitrice della sfilata spettano in premio
capi estremamente rari di una marca esclusiva!

I premi vengono inviati direttamente al  magaz -
zino della tua boutique e un modello campione
di ogni premio sarà sempre disponibile nel tuo
armadio! Una ragione in più per partecipare
alle sfilate, non credi?

Info boutique

Manichini

Magazzino

Musica/interni

Metti alla 

prova il tuo

senso della

moda!

Il budget boutique 

e il tuo budget
Il budget boutique 

e il tuo budget

Il denaro guadagnato nel gioco è distinto

in due categorie: il budget boutique e il

tuo budget.

Il primo equivale alla somma del budget

iniziale e degli incassi della boutique;

puoi utilizzarlo per acquistare nuovi capi

per il magazzino allo Show Room.

Il secondo, invece, aumenta in proporzione

agli incassi della boutique; puoi utiliz -

zare questa somma al salone di bellezza

o all’Hair Studio.

Marche e interniMarche e interni
Le marche presenti allo Show
Room cambiano in base allo stile
degli interni selezionato. Scegli 
lo stile che più si addice al genere
di capi che vuoi proporre alle 
clienti e al tipo di clientela cui
intendi rivolgerti.
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Wireless DS Wireless DS

Appena aprirai la tua boutique verrà sbloccata la modalità wireless DS
per giocare a NINTENDO PRESENTA: STYLE BOUTIQUE con altre giocatrici.

Tocca WIRELESS DS nel menu principale e scegli una delle tre opzioni 
disponibili.

Per saperne di più sulla modalità wireless DS, vedi pagg. 30 e 31.

Scambia i volantini realizzati da te con altre giocatrici di NINTENDO PRESENTA: STYLE BOUTIQUE

utilizzando la modalità Promo.

Su alcuni volantini ricevuti da altre giocatrici potrebbe essere indicato un indirizzo 
boutique: utilizzalo per visitare le loro boutique al Centro Moda!

Crea i volantiniCrea i volantini
Quando avrai servito un certo numero di clienti, l’opzione
DÉPLIANT & VOLANTINI verrà sbloccata e sarà disponibile
presso la villa di Alexander. Una volta attivata l’opzione ti
basterà toccare DÉPLIANT & VOLANTINI nel menu Bou-
tique e dare libero sfogo alla tua creatività!

Quando apri una filiale al Centro Moda, puoi scegliere di
indicare l’indirizzo boutique sui volantini da distribuire.
In questo modo, altre giocatrici di NINTENDO PRESENTA: STYLE

BOUTIQUE potrebbero visitare la tua filiale e acquistare i capi
in vendita e i coordinati realizzati da te!

Per ulteriori informazioni su come aprire una filiale, vedi
pagg. 36 e 37.

Organizza una sfilata di moda per le tue amiche. Attenzione, però: tutte le partecipanti
devono possedere una copia di NINTENDO PRESENTA: STYLE BOUTIQUE!
Nota: l’opzione sarà disponibile solo quando avrai già una tua boutique da dirigere.

Organizzare una sfilata wireless è semplicissimo! Basterà che tutte le partecipanti tocchino
WIRELESS DS all’interno del menu principale e poi selezionino SFILATA WIRELESS.
A una delle partecipanti spetta il compito di organizzare la sfilata toccando ORGANIZZA.
L’organizzatrice dovrà giudicare i coordinati delle altre concorrenti, perciò non prenderà
parte alla sfilata in qualità di stilista.
Alle altre partecipanti, quindi, non resterà che toccare PARTECIPA e, quando il sistema 
avrà trovato una sfilata wireless cui poter partecipare, il divertimento avrà inizio!
Tuttavia, a differenza delle normali sfilate disponibili nel gioco, nella sfilata wireless le partecipanti 
dovranno scegliere i capi per i coordinati direttamente dai magazzini delle proprie boutique!

Modalità PromoModalità Promo
La modalità Promo consente al tuo Nintendo DS di comunicare
con altre console nelle vicinanze,anch’esse dotate di una scheda
di gioco NINTENDO PRESENTA: STYLE BOUTIQUE e in modalità Promo.
Seleziona WIRELESS DS nel menu principale e tocca MODALITÀ
PROMO per avviare la funzione. Prima però, ricordati di salvare
i progressi di gioco!

La modalità Promo resta in funzione anche se chiudi la console
Nintendo DS.Ricorda che il nome inserito nel profilo e quello  del la
tua boutique vengono inviati tramite volantino,perciò assicurati che
non contengano informazioni personali o termini che potrebbero
offendere altri utenti.
Nota: 
• la modalità Promo richiede un consumo maggiore di batteria rispetto alla
modalità riposo. Se la batteria si esaurisce mentre la console è in modalità
Promo, tutti i volantini ricevuti senza aver prima salvato i progressi di gioco
andranno persi.

• in altri manuali di istruzioni ci si potrebbe riferire alla modalità Promo con
i termini Contact Mode.

MODALITÀ PROMO

SFILATA WIRELESS

Fai shopping nella boutique di un’amica o
lascia che sia lei a fare acquisti nella tua!

Come? Basterà che entrambe selezioniate
WIRELESS DS e poi tocchiate BOUTIQUE
WIRELESS; una di voi dovrà inoltre selezio-
nare APRI BOUTIQUE per aprire una boutique
wireless, mentre l’altra dovrà selezionare FAI
SHOPPING per recarsi nella boutique a fare
compere. 

Ricorda che ogni capo acquistato visitando
una boutique wireless sarà disponibile
nell’armadio di casa, non nel magazzino
della boutique. 
Nota: per utilizzare questa opzione è necessario
dirigere già una propria boutique.

BOUTIQUE WIRELESS



Nintendo Wi-Fi Connection Nintendo Wi-Fi Connection

Quando avrai una tua boutique da gestire, utilizza la Nintendo Wi-Fi Connection per 
aprire una filiale della boutique e giocare con persone di ogni parte del mondo che 
hanno acquistato la scheda di gioco NINTENDO PRESENTA: STYLE BOUTIQUE!

Per cominciare, tocca NINTENDO Wi-Fi CONNECTION nel menu principale.

Potrai scegliere tra le seguenti tre opzioni:

Scarica capi esclusivi, disponibili soltanto grazie alla
Nintendo Wi-Fi Connection. Puoi scaricare capi sempre
nuovi, perciò verifica spesso la possibilità di aggiorna-
menti per non farti sfuggire i modelli all’ultimo grido!

Prima di utilizzare la Nintendo WFC verifica che le impostazioni siano corrette. Per ulteriori informazioni sulle
impostazioni, vedi la pagina seguente.

Fai shopping nelle boutique di altre giocatrici o apri la
tua filiale e giocatrici da ogni parte del mondo verranno
a fare acquisti da te!

Per ulteriori informazioni sul Centro Moda, vedi 
pagg. 32 – 37.

Ricorda:Ricorda:

la Nintendo Wi-Fi Connection considera la tua scheda di gioco e la console come un'unica entità. Utilizzando
una console diversa da quella associata alla tua scheda di gioco, i dati relativi alla tua filiale e ai coordinati
salvati andranno persi. Assicurati di utilizzare sempre la scheda di gioco con la stessa console adoperata
durante la prima connessione alla Nintendo WFC.

Importante: non modificare in alcun modo i dati di gioco e non fare nulla che possa influire negativamente
sull’esperienza di gioco degli altri giocatori. In caso contrario, la tua connessione alla Nintendo WFC sarà
sospesa. Le condizioni per l’utilizzo che regolano la Nintendo WFC sono reperibili nel manuale di istruzioni
della Nintendo Wi-Fi Connection o sul sito web Nintendo all’indirizzo support.nintendo.com

La Nintendo Wi-Fi Connection (Nintendo WFC) permette ai giocatori di NINTENDO PRESENTA: STYLE BOUTIQUE di  inte -
ragire via Internet con altri utenti che si trovano in ogni parte del mondo.

• Per poter usare via Internet i giochi per le console Nintendo DS compatibili con questa modalità, prima di tutto
devi configurare la Nintendo Wi-Fi Connection sulla tua console. Consulta il manuale di istruzioni della Nintendo
Wi-Fi Connection, accluso a questo gioco, per informazioni dettagliate su come configurare la console Nintendo DS.

• Per completare la configurazione della Nintendo Wi-Fi Connection, hai bisogno di un dispositivo di rete wireless
(ad esempio un router wireless) che disponga di un collegamento a Internet a banda larga.

• Se per il tuo PC disponi soltanto di un collegamento a Internet cablato, avrai bisogno di un Nintendo Wi-Fi USB
Connector (chiave USB Wi-Fi Nintendo), venduto separatamente. Per maggiori informazioni, consulta il manuale
di istruzioni della Nintendo Wi-Fi Connection.

• Quando giochi collegandoti alla Nintendo Wi-Fi Connection la batteria della tua console Nintendo DS si scarica
più velocemente del normale. È quindi consigliabile utilizzare il blocco alimentatore quando giochi collegandoti
alla Nintendo Wi-Fi Connection.

• Con i giochi compatibili con la Nintendo Wi-Fi Connection, puoi anche collegarti al servizio tramite determinati
hotspot Internet, senza bisogno di particolari impostazioni.

• Le condizioni per l’utilizzo della Nintendo Wi-Fi Connection possono essere consultate nel manuale di istruzioni
della Nintendo Wi-Fi Connection oppure in rete, al sito support.nintendo.com

Per maggiori informazioni sulla Nintendo Wi-Fi Connection, su come configurare la tua console Nintendo DS 
o per consultare l’elenco degli hotspot Internet disponibili, visita il sito support.nintendo.com
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SCARICA I CAPI CENTRO MODA

IMPOSTAZIONI NINTENDO WFC

La Nintendo Wi-Fi Connection è una modalità di gioco online fornita da Nintendo per 
collegarsi con giocatori di tutto il mondo. Puoi usare hotspot Internet compatibili o la tua
connessione LAN privata.
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Comunicazione wireless DS (con più schede)

Di seguito si trovano le istruzioni dettagliate su come giocare in comunicazione wireless con una scheda di gioco per
ciascun giocatore.

Materiale necessario
Console Nintendo DS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Una per giocatore
Schede di gioco NINTENDO PRESENTA: STYLE BOUTIQUE . . . . . . . . . . . . . . Una per giocatore

Istruzioni per il collegamento
1. Assicuratevi che tutte le console Nintendo DS siano spente, quindi inserite le schede di gioco negli appositi  alloggia -

menti di ciascuna console.
2. Accendete ogni console: apparirà il menu di sistema della console Nintendo DS.

Nota: se usi un Nintendo DS/DS Lite con la modalità di avvio impostata su MODALITÀ AUTOMATICA, passa
direttamente al punto 4. 

3. Tocca il pannello NINTENDO PRESENTA: STYLE BOUTIQUE o l’icona.
4. Ora seguite le istruzioni descritte a pagina 26.

Indicazioni generali per la comunicazione wireless
Questo paragrafo contiene importanti informazioni per sfruttare al meglio la comunicazione wireless.
L’icona , che appare nel menu di sistema della console Nintendo DS e si può trovare in uno schermo di gioco, è
il simbolo della comunicazione wireless. 
La presenza di questa icona indica che selezionando l’opzione ad essa associata si attiverà la modalità  wireless.
NON usare questa funzione della console Nintendo DS nei luoghi in cui la comunicazione wireless è proibita (per es.
negli ospedali, a bordo di aerei ecc.). Prima di usare il Nintendo DSi in una struttura ospedaliera o a bordo di un aereo,
assicurati di aver disabilitato la funzione di comunicazione wireless DS nelle impostazioni della console. Per maggiori
informazioni sull’uso della comunicazione  wireless, consulta il Libretto di precauzioni per la salute e la sicurezza
accluso alla console.

L’icona , che appare durante la comunicazione wireless, indica 
l’intensità del segnale di ricezione. Ci sono quattro livelli: più 
il segnale è forte, più il gioco risulta fluido. Quando è attiva la 
comunicazione wireless, il LED indicatore d’accensione del 
Nintendo DS/DS Lite o il LED indicatore wireless del Nintendo DSi
lampeggiano rapidamente. 

Per una prestazione ottimale, osserva le seguenti regole:
• Comincia con una distanza tra le varie console uguale o inferiore ai 10 metri. Dopo l’inizio del gioco è  possibile allon-

tanarsi o avvicinarsi, facendo attenzione che l’indicatore dell’intensità corrisponda ad almeno due tacche, 
per garantire prestazioni ottimali.

• Mantieni le console a una distanza massima fra loro uguale o inferiore ai 20 metri.
• Le console devono, per quanto possibile, trovarsi una di fronte all’altra.
• Evita che tra le varie console Nintendo DS si frappongano persone o ostacoli di altro genere.
• Evita interferenze con altre apparecchiature. Se la comunicazione wireless risulta disturbata da altre  apparecchiature

(reti LAN, forni a microonde, telefoni cordless, computer), spostati o spegni l’apparecchiatura che crea l’interferenza.
• Per potere utilizzare la comunicazione wireless DS con il Nintendo DSi, è necessario attivarla nelle impostazioni

della console.

0

Debole Forte

1 2 3

Distanza max: 

10 m
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4 Tutto sul Centro Moda!Tutto sul Centro Moda!

Moda
Centro 

Il Centro Moda, disponibile solo sulla Nintendo Wi-Fi Connection, è il luogo dove tutte 
le manager di boutique possono esporre e vendere i coordinati di loro creazione ad altre
giocatrici di NINTENDO PRESENTA: STYLE BOUTIQUE.

Al Centro Moda troverai tantissime boutique da visitare e potrai anche aprire una tua filiale!

E ora… shopping!

Ricorda che l’opzione NINTENDO Wi-Fi CONNECTION non sarà disponibile sin dall’inizio, ma
verrà attivata appena avrai una tua boutique da gestire. A quel punto ti basterà selezionare
NINTENDO Wi-Fi CONNECTION nel menu principale e CENTRO MODA per dare il via al
divertimento!

Una volta nel menu, seleziona FAI SHOPPING o VAI ALLA FILIALE. Per ulteriori informazioni
su queste opzioni, vedi la pagina seguente.

Che cos’è il Centro Moda?

Il Centro Moda

Tu

Altre manager di boutique

Il Centro Moda è il luogo dove tutte le manager di boutique in
NINTENDO PRESENTA: STYLE BOUTIQUE possono condividere la propria
passione per la moda! Ecco le opzioni a tua disposizione:

FAI SHOPPING – Visita le boutique più graziose per acquistare 
meravigliosi coordinati, magari utilizzandone l’indirizzo bou-
tique indicato sui volantini ricevuti in modalità Promo.

VAI ALLA FILIALE – Apri la tua filiale di boutique e saranno le 
altre manager ad acquistare i coordinati realizzati da te.

Rubrica

Moda
Centro

Tantissime boutique ti attendono!

Scopri gli stili e i gusti di altre giocatrici da ogni parte del mondo!
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Al Centro Moda i saldi non finiscono
mai! Troverai sempre il 50% di sconto
su ogni coordinato esposto! Un intero
coordinato a metà prezzo è di certo
un’occasione da non perdere, non trovi?

Le città

SALDI!

SALDI!

SALDI!
1°P

2°P

3°P

4°P

Ogni manager di boutique ha il suo stile e nessun luogo è più
appropriato del Centro Moda per farne sfoggio!

In ogni città troverai
diversi centri commer-
ciali con innumerevoli
boutique su ogni piano.
Divertiti a visitarle
tutte!

Spiegazione

★Muoversi nel Centro Moda ★

Ci sono anche altri modi per visitare le boutique
nel Centro Moda! Ecco quali:

Scale mobili Tocca      o      per cambiare piano.

Volantini Visita una filiale utilizzandone l’indirizzo
boutique indicato sul volantino ricevuto
in modalità Promo.

Elenco Salva gli indirizzi delle tue filiali preferite
boutique nell’elenco boutique. In questo modo,

accedervi sarà molto più facile e imme-
diato!

Spostati in Col passare del tempo, il Centro Moda
un’altra città comincerà ad ampliarsi e potrai recarti in

un’altra città! Tocca le frecce sulla mappa
quando saranno disponibili

★Muoversi nel Centro Moda ★

1. Tocca l’edificio che vuoi
visitare.

2. Inserisci il numero del
piano che vuoi visitare 
e tocca     .

3. Seleziona una boutique tra
quelle presenti sul piano.

Scegli un edificio

Scegli un piano

Scegli una boutique

4. Entra nella boutique 
e comincia a fare 
shopping!

Shopping!
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Moda
Centro

Fai shopping e risparmia!

Il Centro Moda: lo shopping facile e divertente!

Spiegazione

Al Centro Moda potrai fare shopping nelle
filiali di altre manager di boutique e acqui-
stare non singoli capi ma interi coordinati
a metà prezzo! Fai attenzione, però: per
acquistare i coordinati al Centro Moda
dovrai utilizzare il tuo budget, non quello
della tua boutique. Di conseguenza, i coor-
dinati acquistati saranno tuoi, disponibili
nel tuo armadio e non nel magazzino della
tua boutique.

Fare shopping★ Fare shopping ★

Centro Moda!
La tua guida allo shopping al 
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La tua filiale

Visitare le filiali di altre giocatrici è divertente, ma non dimenticare
di aprirne una tua!

Spiegazione

Ci sono tantissime boutique al Centro
Moda, perciò perdersi sarebbe sempli-
cissimo se a ognuna di esse non fosse
assegnato un indirizzo specifico! L’indi-
rizzo boutique può essere indicato sui
volantini da scambiare. In questo modo,
ad esempio, sarà molto più semplice
trovare le filiali delle tue amiche! Per
ulteriori informazioni sulla modalità
Promo e su come scambiare i volantini,
vedi pag. 26.

1. Tocca VAI ALLA FILIALE nel menu
del Centro Moda, poi tocca APRI LA

BOUTIQUE.

Tocca APRI LA BOUTIQUE

2. Prima di iniziare, leggi con attenzione 
le istruzioni a schermo. Se hai meno di 
18 anni, leggi le istruzioni con un  ge -
nitore o un tutore legale.

Leggi attentamente le istruzioni

3.
In questo modo, alla tua 

filiale sarà assegnato un indirizzo
nel Centro Moda e il gioco 
è fatto!

Tocca APRI UNA
FILIALE

Non c’è niente di 
meglio che 

vendere i coordinati 
che hai creato!

Visita le filiali di altre 
giocatrici: potrebbero 
essere un’ottima fonte 

d’ispirazione!

Tocca MODIFICA LA VETRINA per vestire i manichini;
quando hai finito, tocca IN VETRINA per esporli.

Ricorda però: per allestire la vetrina della tua filiale
avrai a disposizione solo i capi presenti nel magaz-
zino della tua boutique.

Quando esponi in vetrina un manichino o ne vendi
uno, i capi che lo compongono non vengono  sottrat -
ti al magazzino della tua boutique o della filiale.
Nelle filiali è possibile acquistare e vendere solo
dei coordinati completi; in questo modo potrai fare
sfoggio delle tue fantastiche creazioni e mostrare
a tutti il tuo gusto in fatto di moda 
senza gravare sulle scorte del tuo 
magazzino!

Puoi anche scegliere se accogliere 
le tue clienti di persona o tramite 
un manichino vestito con un tuo 
coordinato! Mostra a tutti il tuo 
gusto personale per la moda e 
il tuo stile unico!

Tocca RITIRA INCASSO per ritirare quanto ricavato
dalla vendita dei coordinati nella tua filiale.

Gli incassi verranno aggiunti al tuo budget, non al
budget boutique; tuttavia,perché ciò avvenga,dovrai
utilizzare l’opzione per ritirare l’incasso. Non dimen-
ticartene!

Tocca INFO FILIALE per visualizzare l’indirizzo bou-
tique della tua filiale all’interno del Centro Moda.
Ricorda di includere l’indirizzo boutique nei volantini
quando pubblicizzi la tua boutique o comunicalo
alle tue amiche affinché vengano a visitare la tua
filiale. Passa parola!

Spiegazione

Il nome inserito nel profilo e quello della tua
boutique sono visibili a ogni altra giocatrice
di NINTENDO PRESENTA: STYLE BOUTIQUE. Non 
utilizzare un nome che possa rivelare informa-
 zioni personali su di te o un qualsiasi termine
che possa recare offesa ad altri utenti.

Modificare la vetrina Ritirare l’incasso

Controllare l’indirizzo boutique

Moda
Centro

★Cos’è un indirizzo boutique? ★★Cos’è un indirizzo boutique? ★

★Considerazioni sulla privacy ★★Considerazioni sulla privacy ★

filiale
Apri la tua
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D. Dove trovo il coordinato acquistato al Centro Moda?

R. Nel tuo armadio a casa.

Una volta a casa, tocca ARMADIO e poi OPZIONI. Tocca CARICA in basso a sinistra dello schermo, seleziona il
coordinato da indossare oppure modifica questa sezione del guardaroba. È possibile salvare sino a un massimo
di nove coordinati acquistati al Centro Moda; se non hai più spazio, puoi sempre cancellare i coordinati che
non ti servono.

D. Come posso cambiare il nome?

R. È facile con questa procedura!

Per cambiare il nome del tuo personaggio vai a casa e tocca PROFILO, poi tocca .

Per cambiare il nome della tua boutique, invece, vai nella tua boutique e tocca  , INFO BOUTIQUE e infine   .   

★ Ricorda: il nome della tua boutique nel gioco sarà anche quello della tua filiale al Centro Moda e sarà visibile
anche ad altre giocatrici insieme al nome inserito nel profilo quando utilizzi la Nintendo Wi-Fi Connection. Accertati
di non rivelare informazioni personali o utilizzare termini che possano offendere altri utenti. Per ulteriori informazioni,
vedi pag. 37.

D. Non ho ricevuto gli incassi della filiale.

R. Sei sicura di ritirarli nel modo corretto?

Se non tocchi l’opzione RITIRA INCASSO disponibile nello schermo Filiale non riceverai nulla.

Ricorda sempre di ritirare gli incassi della filiale tramite questa opzione prima di riallestire la vetrina, altrimenti
non potrai ritirare gli incassi sui coordinati venduti e che non sono più in esposizione! Inoltre, non ricaverai utili
addizionali per un coordinato acquistato più volte dalla stessa cliente.

D. Posso modificare l’indirizzo della mia filiale?

R. Non è possibile.

Non è possibile modificare l’indirizzo della tua filiale. L’unico modo per ricevere un indirizzo diverso è cancellare
tutti i dati salvati e ricominciare il gioco dall’inizio con una nuova boutique e una nuova filiale. Se intendi farlo
davvero, nel menu principale tocca DATI SALVATI, CANCELLA DATI, di nuovo CANCELLA DATI e poi conferma.

D. Come posso chiudere la mia filiale?

R. Per farlo c’è un procedimento particolare.

Nello schermo Filiale, tieni premuti contemporaneamente i pulsanti L, R, X e Y. In questo modo la tua filiale al
Centro Moda non esisterà più e non potrai raccoglierne gli incassi.

D. Come posso riaprire una nuova filiale?

R. Per farlo potresti dover attendere il giorno successivo.

A volte, sarà possibile aprire una nuova filiale soltanto dopo che saranno trascorse 24 ore dalla chiusura della
precedente. Alla nuova filiale verrà assegnato lo stesso indirizzo boutique.

D. Qual è la differenza tra dépliant e volantini?

R. I dépliant vengono utilizzati all’interno del gioco e inviati una volta al giorno alle 
tue clienti. Invece, i volantini vengono scambiati con altre giocatrici di NINTENDO

PRESENTA: STYLE BOUTIQUE.

Puoi scambiare i volantini che hai creato con le altre giocatrici tramite la modalità Promo. Per ulteriori informa-
zioni sulla modalità Promo, vedi pag. 26.
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Domande frequenti
La parola a Maria!



Scopri qual è la marca 
che fa per te!

E poi, di corsa allo 
Show Room!

Rosso

Blu

correre

camminare

Ti piace di più…

Rosso

Blu

un club sportivo

un circolo  scac -
chistico

Frequenteresti…

Rosso

Blu

più gonne

più pantaloni

Nell’armadio hai…

Rosso

Blu

scarpe da ginnastica

scarpe coi tacchi

Indosseresti solo…

Rosso

Blu

il pop

la musica 
classica

La tua musica preferita è…

Rosso

Blu

il succo di frutta

il caffè

Adori…

Rosso

Blu

in campagna

in città

Vorresti vivere…

Rosso

Blu

i cani

i gatti

Adori…
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Niente è più carino di te! Sei una ragazza dinamica! Ti piace apparire! Hai dei gusti raffinati!

Riconoscimenti
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LOCALISATION DIRECTORS
Tomoko Nakayama
Shun Sasaki

PLANNING
Sae Ito
Chiaki Kurakane
Yuka Kobayashi

ART DESIGN
Haruka Sakurai
Fumiko Kawada
Muneshige Ikeshita
Jouji Mizuno
Tom Nishide

UI DESIGN
Kimiko Kameyama
Misa Kamejima
Hiroshi Sato
Tomohiko Sano

PROGRAMMING
Toshikazu Fukushima
Hiroaki Kageyama
Kenji Ohzono
Kiyotaka Hikage

CHARACTER MODELLING
Hiroaki Otake
Toru Fukuda
Michiharu Wakairo

MOVIE DESIGN
Yuko Kato
Mika Arai
Sachiyo Tachibana

SOUND
Atsuhiro Motoyama

SOUND ADVISOR
Akito Nakatsuka

TECHNICAL SUPPORT
Toru Inage

ARTWORK
Sachiko Nakamichi
Nanako Kinoshita
Keiko Uetani

ILLUSTRATION
Naoko Ayabe

ILLUSTRATION SUPERVISOR
Yusuke Nakano

DEBUG
Noboru Sunada
Super Mario Club
NOA Product Testing Team

DEBUG SUPPORT
Yoshiaki Onishi

ASSISTANT DIRECTORS
Noriko Nakao
Akira Kinashi
Norihito Ito

EUROPEAN LOCALISATION 

LOCALISATION MANAGEMENT
Erkan Kasap
Paul Logue
Micky Auer
Matthew Mawer

COORDINATION
Jan Kuczynski
Kimiko Nakamichi
Shingo Matsushita

ENGLISH TRANSLATION
Colm Caffrey
Gemma Collinge
Christopher Martin

FRENCH TRANSLATION
Thomas Berthollet
Alphonse Chartier
Mathilde Demarcy
Carine Mathey
Flavie Mathieu

Si comincia!

Carina Casual Di tendenza Elegante

Scopri la marca che ti 
rispecchia di più!
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Riconoscimenti

GERMAN TRANSLATION
Susanne Becker
Sebastian Brück
René Paulesich
Dierk Widmann

ITALIAN TRANSLATION
Mirko Capocelli
Ambra Gostoli
Giacomo Iacumin
Christian Massi

SPANISH TRANSLATION
Vic Abril Fazekas 
Marta Alfonso Perales
Araceli Mazón Figueroa
Miguel Novio

EUROPEAN MANUAL LOCALISATION
Peter Swietochowski
Dejan Batalovic
Jan Muhl
Sascha Nickel
Sandra Bialys
Marion Magat
Laura Figuerola Gómez
Francesca Abate
Melanie Walter
Pieter Van Nueten
Mário Azevedo
Jenni Hämäläinen
Verena Lischka
Jasmina Libonati
Moni Händschke
Ursula Lipinski
Manfred Anton
Carsten Harmans

QA COORDINATION
Daniel Herrón
Sonia Trepiccioni

QA LEADS
Rubén Aragón
Nigel Bennett
William Cavaglieri 
Renaud Gallego
Theodoros Spenis

QA TEAM
Báirbre Bent
Yaron Brower
Paul Churchyard
James Clarke
Kelvin Riley
Jérôme Bollinger
Damien Brichard
Yannick Carrey
Emilien de Salles Costa
Kaveh Moussavian
Peter Eiselt
Jessica Ferlmann
Edwin Kirschenmann
Sarah Nist
Alessandro Crosa
Filippo Ghisolfi
Sonia Mallozzi
Diego Moretti
Abel Avilés Romá
Estibaliz Bilbao Gallardo
Miguel Ángel Carnero Calderón
Jesús Gordo Martín
Álex Hernández-Puertas

SPECIAL THANKS
Saaya Shinozaki
Hiroyuki Abe
Hiroya Tamura
Masaaki Kawamura
Masaharu Omi
Shin Kabeya
Satoshi Nakazato
Kenji Yamamoto
Masaki Tawara
Takumi Masuda
Kazuki Yoshihara
Samuele Bastianello
Jan Muhl
Martina Leonor Nunner
Ayano Ogawa

DIRECTORS
Azusa Tajima
Yurie Hattori
Hideyuki Ikeda

PRODUCERS
Syuji Yoshida
Hitoshi Yamagami

EXECUTIVE PRODUCER
Satoru Iwata

Produced by Nintendo

Note




