Sfodera le tue armi, indossa l’armatura e preparati
a vivere un’esperienza epica attraverso lo sterminato
mondo di Monster Hunter 3 Ultimate. Completa
le missioni che ti vengono affidate dagli abitanti
del villaggio di Moga e diventa un cacciatore la
cui fama passerà alla storia.

Le missioni sono formali richieste avanzate da
una speciale organizzazione chiamata Gilda dei
cacciatori. Raggiungi l’obiettivo – o gli obiettivi
– prima che scada il tempo, per ottenere una
ricompensa che ti aiuterà ad avanzare nel gioco.
Raccogli tutte le tue forze e usa al meglio le tue abilità per sterminare terribili creature, poi approfitta del
nemico sconfitto per potenziare la tua attrezzatura per le prossime battaglie. È questa la vita del cacciatore.
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Prenditi molto più della semplice soddisfazione dalle tue ambiziose
vittorie: accaparrati le ossa delle belve sconfitte, le loro corna, le
loro pelli e altro ancora. Trasforma poi questi oggetti nelle armi e
nell’armatura di cui avrai bisogno per affrontare le dure battaglie che ti
aspettano. Potenzia la tua attrezzatura per sconfiggere mostri sempre più
feroci. Questa è la vita del cacciatore.

La vera forza non sta mai in un solo cacciatore,
ma in quattro che agiscono all’unisono. Collabora
con i tuoi amici per sconfiggere temibili mostri
in battaglie indimenticabili, in modalità online
con Wii U o giocando in locale su Nintendo 3DS.
Condividi strumenti, attrezzature e armi con gli
altri giocatori, ma fai attenzione: gli equipaggiamenti più potenti non possono essere scambiati;
potrai solo conquistarteli da solo.

Se possiedi entrambe le console Wii U e Nintendo 3DS, e se hai
una copia di Monster Hunter 3 Ultimate per ciascuna, protrai
trasferire i dati salvati tra le due console sia per continuare la
caccia fuori casa, sia per giocare in alta definizione su Wii U.

Combatti online
I compari misteriosi
Cha-Cha e Kayamba ti accompagneranno nelle tue missioni soltanto quando giochi da solo. Questi valorosi
combattenti aiutano i cacciatori con le loro straordinarie danze e crescono via via che completi le missioni
assieme a loro. Inoltre, potrai cambiar loro la maschera per modificare le loro abilità e capacità.

Fino a quattro giocatori possono allearsi online per sconfiggere
terribili belve. Metti in mostra la tua attrezzatura realizzata con il
tuo sudore e incrementa il tuo grado di cacciatore per dimostrare
al mondo intero di essere il migliore.

Crea una squadra
Collega fino a quattro console Nintendo 3DS tramite connessione
wireless locale per avventurarti in entusiasmanti missioni con i tuoi
amici ed incontrare nuovi cacciatori intorno a te con StreetPass.

Ospita una squadra di caccia
Collega fino a tre console Nintendo 3DS ad una console
Wii U tramite connessione wireless locale e potrai cacciare
assieme ai tuoi amici anche usando console diverse.

Brachydios
Tipo: wyvern brutale

Conoscili, rispettali, cacciali.
Il mondo di Monster Hunter 3 Ultimate è pieno di creature in terra, in mare e in cielo, tra cui 30 nuove specie
e sottospecie che certamente metteranno alla prova il tuo valore.
Questi mostri possono essere piccoli e relativamente innocui, ma anche temibili e letali.
Scopri di più sulle creature che potresti incontrare durante la tua esplorazione dei vasti e variegati territori
che attendono ogni cacciatore pronto a rispondere al richiamo dell’avventura. Ma fai attenzione: in ogni
sentiero di montagna che percorrerai e in ogni lago in cui t’immergerai, potresti trovarti faccia a faccia con
una belva feroce che potrebbe essere fatale per un cacciatore poco preparato. Queste pagine contengono
dettagli su alcune creature che si aggirano in queste terre: studia bene il tuo nemico e conquisterai la vittoria.

Pericolo:

Questo potentissimo mostro è un fulmine nei movimenti
ed è in grado di fracassare tutto ciò che trova sul suo
cammino, ma presenta un pericolo ben più grande:
produce una melma che imbratta il cacciatore e poi
esplode.

Nuovo

Rathian

Tipo: uccello wyvern
Pericolo:

Barioth

Tipo: uccello wyvern
Pericolo:

Volvidon

Tipo: belva dotata di zanne
Pericolo:

Capace di sputare palle di fluido paralizzante o
di rannicchiarsi formando una palla rotolante in
grado di schiacciare ogni cacciatore disattento,
questo mostro pone una minaccia da non sottovalutare.

Wyvern femmina che esala fiamme, nota anche
come “Regina della terra”. Con zampe potenti e
aculei velenosi sulla coda, caccia prevalentemente
sulla terraferma. A volte cacciano in coppia:
Rathian collabora spesso con Rathalos.

Wyvern che regna sulla tundra dei ghiacci perenni.
Barioth usa le zanne e le squame appuntite per muoversi
liberamente senza scivolare sul ghiaccio: questa sua
abilità lo rende veramente difficile da fermare.

Qurupeco
Uragaan

Tipo: uccello wyvern
Pericolo:

Tipo: wyvern brutale
Pericolo:

Wyvern brutale che si nutre di minerali,
usando le potenti mascelle per
polverizzare la roccia
fresca. È in grado di rinforzare la sua corazza con
roccia e minerali per mezzo
di lava, poi li lascia cadere
grazie a vibrazioni che li fanno
esplodere. A volte lascia alcune
pepite dietro di sé.

Gobul

Tipo: leviathan
Pericolo:

Dotato di efficaci abilità mimetiche e di
potenti neurotossine. Piuttosto scarso nel
nuoto, si mimetizza perfettamente assumendo
l’aspetto delle piante e attrae la preda con i
suoi richiami luminescenti. È ghiotto di rane.

Uccello wyvern dal piumaggio unico. Noto per
la sua abilità di imitare, con il suo organo
vocale toracico, i versi degli altri
mostri, prima richiamandoli e
poi sfruttando la loro distrazione per fuggire. Sputa
un pericoloso fluido
corporeo combustibile.

Ludroth
reale
Tipo: leviathan
Pericolo:

Il Ludroth reale usa la sua criniera
spugnosa per assorbire l’acqua che gli
serve per sopravvivere sulla terraferma.
Quando l’acqua è esaurita, è costretto ad
immergersi nuovamente. Emette inoltre
un muco che fa inciampare la preda.

Arco
Per il cacciatore esperto, non c’è arma che equivalga le
potenzialità dell’arco. Usa una serie di sostanze per le
frecce e attacca con una precisione impareggiabile
anche sulle lunghe distanze.

Arnesi del mestiere
Se la caccia è fruttifera e riesci ad abbattere un mostro, potrai approfittare della sua carcassa per ottenere
risorse preziose e creare armi portentose, armature e strumenti più potenti, che ti serviranno per cacciare
mostri più forti. Ogni arma rientra in una delle 12 categorie disponibili e potrai crearne moltissime utilizzando i resti delle prede sconfitte. Scegli la tua arma preferita e diventa esperto nel suo uso per diventare
infine il cacciatore che passerà alla storia.

Lancia-fucile
Un grande cannone montato sul braccio, abbinato
a un’enorme lancia, capace di infliggere un danno
incredibile a distanza ravvicinata.

Doppie lame
Lame gemelle veloci come il lampo, ideali per colpire
in modo rapido e fluido. Detta il ritmo degli attacchi e
delle schivate per abbattere i mostri.

Ascia cangiante
Questa incredibile arma può essere commutata
a comando tra un’ascia e una spada.

Demonizzare

Quando le lame sono sguainate, premi il pulsante R per entrare in una condizione
speciale che aumenta la potenza del tuo attacco e incrementa la tua resistenza.

Balestra pesante
Una potente arma a distanza con capacità
difensive incrementate, il suo principale
svantaggio è il peso.

Corno da caccia
Un’arma enorme che emette note musicali.
Componendo le note per formare determinate melodie, i cacciatori possono
potenziare le loro abilità.

Martello
Un’arma da combattimento ravvicinato che sacrifica la difesa
per concentrarsi esclusivamente sull’offesa. Carica la sua
potenza per scatenare tecniche di vario tipo che abbatteranno i mostri.

Balestra leggera
Un’arma da fuoco più leggera che inonda i nemici di proiettili da una lunga distanza.
Può essere modificata come arma di supporto, cambiando il tipo di munizioni.

Differenza
di peso

I diversi tipi di Balestra incidono in vari modi sul comportamento di chi le usa.
Ad esempio, il peso della Balestra pesante riduce la velocità di movimento di chi la
usa, mentre la Balestra leggera consente di sparare raffiche veloci di colpi.

Dosa
bene la
carica

Gli schianti caricati del Martello cambiano a seconda della lunghezza della carica.
Puoi continuare a spostarti liberamente mentre l’arma si carica, ma ricorda che
l’indicatore della resistenza calerà durante la carica.

Lancia
Spada e Scudo
Uno stile di base che sfrutta sia la spada che lo scudo. Popolare
per la sua flessibilità ad adattarsi a tante situazioni diverse e per
la sua elevata manovrabilità.

Sfrutta il vantaggio di uno scudo
impenetrabile e abbatti il nemico
rimanendo a distanza con la tua
lancia lunga e letale.

Solo chi padroneggia
alla perfezione la tecnica
blocco e spinta può dirsi
un vero lanciere!

Il blocco e spinta può risultare utile in una vasta
gamma di situazioni. Puoi anche combattere contro il
soffio dei mostri con un approccio blocco e spinta: colpo di
scudo con affondo medio!

Spada lunga

Spadone
Vanta la maggiore potenza distruttiva e la portata più
lunga tra tutte le armi, inoltre può essere usata per
parare i colpi al posto dello Scudo.

Molto bella e altrettanto forte, questa
lunga spada affonda nell’acciaio
come fosse carta.

Un colpo diretto
con la Spada lunga
fa aumentare
l’indicatore
di Spirito.

Perfeziona
il Taglio
caricato

Il taglio caricato, che accumula la potenza per poi scaricarla tutta insieme, è una
tecnica potente, disponibile solo se maneggi lo Spadone. Tuttavia, se è vero che
infligge un danno notevole, ti lascia anche indifeso durante la carica.

Cerchio
di Spirito

Quando l’indicatore è rosso, lancia un Cerchio di Spirito e colpisci l’avversario
con tutta la tua forza.

Caccia, taglia, forgia

Gli oggetti sparsi per i terreni di caccia sono veri e propri tesori per i cacciatori. Un’icona di raccolta
sopra la testa del tuo personaggio significa che ci sono materiali in attesa di essere raccolti. Puoi anche
scavare, pescare e coltivare per ricevere materiali inestimabili e migliorare armi, armature e oggetti.

Crea oggetti, armi ed armature dagli
oggetti raccolti e dalle parti tagliate dei
mostri sconfitti, con migliaia di nuovi
oggetti e attrezzi da realizzare. Ogni
lama forgiata può portarti un passo
più vicino a diventare un cacciatore
artefice di imprese leggendarie.

Elementi
Molti mostri temono certi attacchi
elementali, ma il danno che riuscirai ad
infliggere dipende dalla parte del corpo a
cui miri. Osserva attentamente la reazione
del mostro per capire qual è la parte
migliore da attaccare.
Puoi acquistare certi oggetti, ma un vero cacciatore conosce bene il valore degli oggetti realizzati personalmente
o delle armi sapientemente create.

Stacca una parte
Migliora
le tue armi
Con i componenti giusti puoi potenziare
le tue armi. Aumenta la loro acutezza per
penetrare nella dura pelle dei mostri o
aggiungi altri attributi come il fuoco, il
fulmine o persino il veleno.

Infliggendo un danno rilevante alle corna,
alla coda e alla cresta dei mostri potresti
riuscire a staccare queste parti; si tratta di
un’abilità fondamentale se vuoi trarre il
massimo da ogni battaglia.

