
MUOVI I PRIMI PASSI 
CON SPLATOON E 

COMINCIA A 
SPLATTARE

Portami con te



GLI EROI SONO CALAMARI?
E SEPPIE?!

Gioca nei panni dei colorati e misteriosi Inkling e Octoling! Possono anche assumere una forma umanoide.

Nuota nell’inchiostro mentre sei un calamaro e colora mentre sei in forma 
umanoide. Alterna le due forme strategicamente a seconda della situazione! 



AZIONI AZIONI 
DI BASEDI BASE

I CONTROLLI I CONTROLLI 

SONO UGUALI PER 
SONO UGUALI PER 

GLI OCTOLING!
GLI OCTOLING!

CALAMARO
NUOTA  

NELL'INCHIOSTRO

INCHIOSTRA 
TUTTO

TRASFOR-MAZIONE
UMANOIDE

Muoviti attraverso l'inchiostro

Scalare le pareti Evita l'acqua Tieni d'occhio il livello del serbatoio

Spara inchiostro Mira con i controlli di movimento

Tuffati nel tuo inchiostro colorato e nuota. È più veloce e divertente di 
correre in forma umanoide

Se nuoti nell’inchiostro mentre sei 
un calamaro potrai persino scalare 

le pareti.

Se finisci l’inchiostro 
non potrai sparare

In forma umanoide potrai usare le 
armi per sparare l’inchiostro.

Basta muovere il controller 
per mirare.

Nuota nell’inchiostro 
in forma di calamaro 

per ricaricare.
Potrai pur essere un calamaro, ma 
l’acqua non è tua amica. Attento a 

non cascarci.



INCHIOSTRA, FATTI INCHIOSTRARE E 
RISPONDI CON L’INCHIOSTRO.

BATTAGLIE A BASE DI INCHIOSTRO, 
LE MISCHIE MOLLUSCHE!

GIOCA DI SQUADRA PER RICOPRIRE LA MAPPA DI INCHIOSTRO. 
IL TEAM CHE  COLORA DI PIÙ LA MAPPA VINCE! 

LE BATTAGLIE 
DURANO 3 MINUTI

4 CONTRO 4, 
A SQUADRE

IL TEAM CHE COLORA DI 
PIÙ LA MAPPA VINCE

AFFRONTA AVVERSARI 
DI TUTTO IL MONDO

Inkling e Octoling amano l’adrenalina di una Mischia Mollusca!

È richiesta una iscrizione a Nintendo Switch Online (venduta separatamente) e un account Nintendo per giocare online. Non disponibile in tutti i paesi. 
Le funzioni online richiedono una connessione internet. Si applicano termini e condizioni. Per maggiori informazioni, visitare nintendo.it/nintendoswitchonline. 

Il multiplayer locale richiede una console e una copia del gioco per ciascun giocatore. 

In aggiunta al gioco online con amici e avversari di tutto il mondo, se ciascun giocatore possiede una console 
Nintendo Switch e una copia di Splatoon 3, potrà giocare anche con la comunicazione wireless locale.



LE BASI DELLA 
BATTAGLIA

CITTÀ PAESAGGI 
NATURALI PARCO 

TEMATICO

QUINDI…
ANCHE SE LE MISCHIE 

MOLLUSCHE SONO UNA 

NOVITÀ PER TE, PUOI 

CONTRIBUIRE ALLA 

VITTORIA DEL TUO TEAM 

SEMPLICEMENTE COLORANDO.

Gioca insieme ad altri giocatori in team da quattro e inchiostra la mappa combattendo 
nei diversi scenari, dagli scenari urbani ai paesaggi naturali, fino ai parchi tematici!

Non importa quante volte splatti gli avversari, il team vincente è quello che colora di più la mappa.

Puoi muoverti agevolmente sul tuo inchiostro colorato, ma non su quello 

degli avversari. Quindi colora nuovamente il terreno per reclamarlo. 

Verrai splattato se l’inchiostro nemico ti colpisce, ma puoi tornare in gioco quante volte vuoi dalla tua base.

Prima, rivendica 
il tuo territorio

Splatta contro gli avversari

Il team che inchiostra di più la mappa vince! 



Bilanciata e semplice 
da usare. Buona per 
gli scontri ravvicinati. 

Scaglia una montagna 
di inchiostro. Utile 
per splattare nemici 
in posizione elevata 
o nascosti dietro gli 
ostacoli. 

Apri l’ombrello 
per difenderti 
dall’inchiostro degli 
avversari. 

OGGETTI FAMILIARI DIVENTANO 
ARMI FORMIDABILI

Scegli la tua preferita tra una varietà di armi diverse. Le armi inchiostrano in modi 
diversi, trova quella che si adatta di più al tuo stile! 

Nuovi e familiari modi di splattare

Arma simile ad 

una pistola ad acqua
Arma simile ad 

un secchio
Arma simile 

ad un ombrello

Tri- 
calamarco Tergilama Rulli A carica Blaster Splatling Armi 

duplo Pennelli

A RIPETIZIONE SECCHIOSTRO OMBRELLO

NEW NEW



INKLING E OCTOLING SONO CREATURE 
ESPERTE E AMANTI DELLA MODA

Splatsville è un luogo d’incontro per 
Inkling e Octoling alla moda. Utilizza 
i premi delle Mischie Mollusche per 
comprare armi e accessori che ti 
daranno un vantaggio in battaglia. 
Indossa gli abiti più in voga e mostra 
il tuo stile!

Abbina cappelli, t-shirt, sneakers e molto altro per creare il tuo look!

I vestiti conferiscono abilità uniche, come velocità di 
movimento e recupero di inchiosto più rapidi. 
Porta il tuo stile in battaglia!



3 MODI PER PREPARARTI 
ALLA BATTAGLIA

1

2

Ideale per i principianti

Se sei timoroso, prima di lanciarti in battaglia prova queste modalità.

POLIGONI 
DI TIRO

RICOGNIZIONE

Prendi un'arma e provala Cambia l’arma quando vuoi
Testa la tua arma su un pallone a forma di Inkling. 
Perfetto per fare pratica con la mira.

Scorri tra le tante armi disponibili e 
trova quella adatta a te! 

Scegli una mappa qualsiasi ed esplora quanto vuoi.

Fai un giro negli scenari in cui si 
svolgono le battaglie. Impara la 
struttura di una mappa prima di 
una battaglia per aumentare le 
chances di vittoria.



3 MODALITÀ 
STORIA

SALMONELLOSALMONELLO

TUTU

Lo scenario in cui è ambientata la 

modalità Storia. Non è chiaro dove si trovi, 

o chi l’abbia costruita. 

Combatti il malvagio esercito degli Octariani in questa modalità per giocatore 
singolo. Splatta in tanti scenari e risolvi enigmi sempre diversi. 
Perfetta per imparare le basi delle battaglie e delle armi. 

Alterna

Melma Pelosa
Esercito Octariano Nuova Divisione Branchia

Soldati del malvagio esercito degli 
Octariani, che sta pianificando 

l’invasione del mondo degli Inkling.

Se un Inkling entra in contatto 
con questa misteriosa sostanza, 

perde il controllo del proprio corpo 
trasformandosi in una palla di pelo. 

La loro identità è avvolta dal  
mistero, ma supporteranno  

Agente 3 nella sua avventura.

Il tuo affidabile e coraggioso compagno, Il tuo affidabile e coraggioso compagno, 
attacca i nemici con il suo morso spaven-attacca i nemici con il suo morso spaven-
toso e attiva dispositivi per superare gli toso e attiva dispositivi per superare gli 
ostacoli sul tuo percorso.ostacoli sul tuo percorso.

Dopo un incontro casuale con la Dopo un incontro casuale con la 
Nuova Divisione Branchia, che Nuova Divisione Branchia, che 
combatte gli Octariani, diventerai combatte gli Octariani, diventerai 
l’incaricato «Agente 3».l’incaricato «Agente 3».



TANTISSIMI ALTRI CONTENUTI
Altri modi di giocare

PARTITE ANARCHICHE

SALMON RUN NEXT  
WAVE

Splatta o fatti splattare in queste 
quattro modalità competitive

Modalità cooperativa da due a quattro giocatori. Affronta orde di 

Salmonoidi e colleziona le uova in questa famosa sfida alternativa.

Zona Splat Torre di Controllo
Bazookarp Vongol gol

Atterra sul posto della sfida con  
l’elicottero della squadra.

Porta le uova dorate nel cesto. Occhio al colossale Re Salmonarca!



EVENTI SPECIALI
E AGGIORNAMENTI

SPLATFEST

AGGIORNAMENTI 
POST-LANCIO GRATUITI

Lotta per la causa da te scelta in Mischie Mollusche 4 contro 4. La seconda parte dello Splatfest introduce le Partite 

Tricolore, in cui tutte e tre le fazioni si affrontano nello stesso momento!
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Aggiornamenti gratuiti, incluse 
nuove armi e scenari, sono 

pianificati per due anni 
dopo il lancio. 

Splatsville ospita regolarmente dei 
festival. Vota per uno dei tre team 
del tema annunciato e splatta per 
la vittoria. Il team che ottiene più 
punti vince.

Continua a giocare

È richiesta una iscrizione a Nintendo Switch Online (venduta separatamente) e un 
account Nintendo per giocare online. Non disponibile in tutti i paesi. Le funzioni online 
richiedono una connessione internet. Si applicano termini e condizioni. 
Per maggiori informazioni, visitare nintendo.it/nintendoswitchonline. 
Il multiplayer locale richiede una console e una copia del gioco per ciascun giocatore. 

Scopri le opzioni 
di iscrizione3 mesi (90 giorni) 

7,99€
12 mesi (365 giorni) 

19,99€



DISPONIBILE ORA

VERSIONE FISICA VERSIONE DIGITALE

SPLATNET 3
Per splattatori esperti

SplatNet 3 è disponibile nell’app 
mobile Nintendo Switch Online. 
Controlla le statistiche delle 
ultime partite, ordina oggetti 
in-game e altro ancora, per 
ottenere il meglio in Splatoon 3!

Scansiona qui per 
ulteriori dettagli su 

Nintendo Switch 
Online

MUOVI I PRIMI PASSI CON SPLATOON  
E COMINCIA A SPLATTARE Per ulteriori dettagli

Scansiona il QR code 


