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La Guida Strategica Ufficiale vi accompagnerà in 

Remember me, il nuovo, attesissimo sci-fi 

adventure di Capcom! 

 

 

Walktrough completo e dettagliato - Vi condurremo alla scoperta di tutto gioco. Troverete tutti gli oggetti 

collezionabili e potrete acquisire ogni Achievement e Trofeo.  
  
Mappe altamente dettagliate - Troverete tutti i principali obiettivi, la posizione, i collezionabili e inoltre la 

splendida Neo-Paris. 

Tattiche di combattimento - Scoprirete ogni mossa e combo possibile. Preparatevi ad affrontare ogni 

nemico ! 

Soluzioni complete per ogni puzzle di memoria - Completerete con successo ogni Remix di memoria! 

Troverete inoltre artwork e contenuti bonus che rendono la Guida Strategica Ufficiale un vero oggetto da 

collezione per tutti i fan!  

 

Sul gioco... 

Neo-Parigi. 2084. Le memorie personali adesso possono essere digitalizzate, vendute e scambiate. Gli ultimi 

residui della propria vita privata possono essere spazzati via nel nome di un apparentemente logico 

progresso nell’era del successo dei social network.  

I cittadini sono disposti ad accettare questa sorveglianza della società in cambio di un comfort garantito 

dalla tecnologia anche se l’economia della memoria dona un immenso potere solo a pochi eletti. 

Remember Me™ è un gioco di avventura in 3° persona dove il giocatore vestirà i panni di Nilin, una 

cacciatrice di memoria di alto profile che ha l’abilità di introdursi nella mente delle persone e rubare o 

alterare le loro memorie. Le autorità, spaventate dalla sua conoscenza e dalle sue capacità arrestano Nilin 

e ripuliscono la sua memoria. Dopo la sua fuga dalla prigione, Nilin dovrà intraprendere una missione per 

recuperare la sua identità, aiutata dalla sua ultima e sola amica.  

Questa ricerca del suo passato la renderà una preda da cacciare per le persone che hanno creato questa 

società della sorveglianza. 


