


MARIO + SPORT = DIVERTIMENTO ASSICURATO
Mario arriva con un nuovo titolo sportivo in grado di appassionare 
giocatori di ogni tipo ed età. Mario Sports Mix offre quattro sport 

(pallacanestro, pallavolo, hockey e palla avvelenata), tutti 
ridisegnati in modo da avere un tocco in stile Mario e rendere 

l’esperienza ancora più divertente e travolgente. Ovviamente è
possibile selezionare i personaggi Nintendo più famosi ed amati, 

ma anche alcuni ospiti illustri direttamente dai giochi più
importanti di Square-Enix.



PALLACANESTRO

In Mario Sports Mix la pallacanestro si svolge con partite 3 
contro 3 o 2 contro 2, dove i tiri si susseguono a dribbling e 

schiacciate. Le sessioni di gioco sono poi condite da tiri
speciali e dall’opportunità di raccogliere monete o oggetti, 
utilizzabili contro gli avversari o come potenziamenti per il

proprio personaggio.



PALLAVOLO

Anche nella pallavolo la partita si svolge fra due team di 3 o 
2 componenti. In questo caso è fondamentale prendere il 

maggior numero di monete possibile e ricevere la palla nella 
zona in cui cadrà il più presto possibile: in tal modo è

possibile effettuare schiacciate dalla potenza devastante!



HOCKEY

Appassionanti sfide di hockey vedranno i nostri eroi battersi
furiosamente per far entrare il dischetto nella porta avversaria. 
Quando due personaggi entrano in contatto, parte un minigioco

nel quale il giocatore che scuote telecomando Wii e Nunchuk più
velocemente guadagna il possesso del dischetto. È importante

non dimenticarsi di caricare il tiro alla massima potenza per avere
più chance di segnare!



PALLA AVVELENATA

Le regole della palla avvelenata sono molto semplici: basta 
colpire l’avversario dall’altra parte del campo per fargli 

perdere energia, a meno che la palla non venga presa dal 
giocatore avversario senza farla cadere per terra. Anche in 
questo caso le monete giocano un ruolo fondamentale in 

quanto permettono di aumentare la potenza del tiro!



OGGETTI, MOSSE E CARATTERISTICHE SPECIALI

Come in ogni gioco di Mario che si rispetti, sono presenti svariati 
oggetti in grado di produrre gli effetti più divertenti e catastrofici, 
partendo dai classici gusci rossi e verdi, arrivando alla distruttiva 

Bob-omba. In ogni sport vi sono poi delle mosse speciali da 
eseguire non appena la relativa barra è stata caricata al 

massimo, mentre ogni campo di gioco presenta delle 
caratteristiche speciali che aggiungono elementi peculiari e 

imprevisti alla sessione di gioco.



CARATTERISTICHE

SCHEDA PRODOTTO

Sviluppatore: Square-Enix
Genere: Sport

Lingua: italiano
N°giocatori: 1 - 4 

Codice articolo: 2130249
Codice a barre: 0045496 369729

Prezzo di listino: 41,00 €

• Un titolo semplice da padroneggiare e divertente, adatto a chiunque

• Divertimento multiplayer garantito! Fino a 4 persone possono 
sfidarsi offline, e anche nella ricca modalità online

• Include i personaggi Nintendo più famosi e diversi ospiti dai più
importanti giochi Square-Enix

• Quattro entusiasmanti sport (pallacanestro, pallavolo, hockey e
palla avvelenata) a cui si aggiunge il classico e immancabile tocco in 

stile Nintendo

• Monete ed oggetti speciali sono in grado di cambiare le sorti di una 
partita da un momento all’altro

• Ideale per passare momenti di divertimento con amici o parenti


