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SINOSSI
Per secoli, Tyria è stata devastata dai conflitti, il caos e la guerra si sono scontrate in cinque grandi 
battaglie l'uno contro l'altra. Ora a 250 anni di distanza gli antichi Draghi si sono risvegliati risalendo dal 
mare e dalla terra, distruggendo grandi città, provocando inondazioni, bruciando foreste alterando così 
per sempre il paesaggio di Tyria. Come l'immortale Drago Zhaitan che con il suo risveglio ha portato con 
sé una legione di non morti in tutto il paese, ora nessuno è al sicuro. Le grandi razze: i Charr, i Sylvari, gli 
Asura, i Norn e gli Umani dovranno unirsi e lottare contro la marea crescente della distruzione e del male. 

Con questa guida di gioco al fianco sarete pronti per affrontare tutto quello che incontrerete nella vostra 
lotta per salvare Tyria dalla distruzione completa.

La guida strategica ufficiale di Guild Wars 2 include:
• Descrizione completa delle classi, dei personaggi e delle razze.
• Informazioni dettagliate sui mestieri e le abilità
• Mappe e illustrazioni di tutte le aree per facilitare la fruibilità
• Trucchi e soluzioni
• Numerose pagine di artwork ufficiali che rendono la guida più facile da utilizzare
• Le Mappe illustrate si trovano solo nella guida ufficiale per facilitare la ricerca dei luoghi più importanti 

e dei materiali
• La guida descrive dettagliatamente delle procedure di ricerca per condurre il lettore al completamento 

del gioco.
• Le sezioni delle razze e delle professioni mostra l'arte ufficiale, la biologia e la lista delle statistiche
• Statistiche dettagliate per ogni arma ed attrezzo
• Guida al "crafting" per livellare e creare oggetti unici e potenti
• La guida è stampata su carta di alta qualità con finitura opaca.
• Copertina di pregio con dettagli lucidi.
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