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• La guida offre un'analisi approfondita di tutte le innovazioni, le modifiche alle modalità di 

gioco e le ultime aggiunte all'arsenale. Scopri le grandi novità di Call of Duty e brucia sul 

tempo i tuoi avversari! 

 

• Le esclusive mappe per la campagna in singolo e il multigiocatore mostrano ogni livello 

nel minimo dettaglio e svelano la posizione di armi, munizioni, collezionabili e obiettivi delle 

varie modalità. 

 

• La guida alla campagna ti accompagnerà passo dopo passo lungo tutto il corso 

dell'avventura. 

 

• Il capitolo dedicato al multigiocatore include i consigli dei campioni, con le tattiche da 

usare per il gioco di squadra o le incursioni in solitaria. Esamina nel dettaglio le varie 

modalità di gioco, le dinamiche di progressione, le armi, gli accessori, le sfide e le serie di 

punti. 

 

• La sezione "Crea una classe" offre suggerimenti sulla dotazione più efficace in rapporto 

alla modalità, alla mappa, al ruolo nella squadra o allo stile di gioco che vuoi perfezionare. 

 

• Extra: guida ai trofei e agli obiettivi, collezionabili, statistiche di armi e accessori, tattiche 

avanzate di combattimento, straordinari bozzetti, affascinanti rivelazioni sul mondo di gioco 

e altro ancora! 

 

• Le rifiniture da edizione limitata, con copertina di prestigio, artwork esclusivi e contenuti 

bonus, rendono questa guida un acquisto imprescindibile per qualsiasi fan di Call of Duty. 

 
Informazioni su Call of Duty: Ghosts 

Call of Duty: Ghosts segna il ritorno di Infinity Ward al timone di una delle serie più osannate e innovative 

dell'intero panorama videoludico. La caratteristica intensità di gioco dà vita a un'epica campagna in 

singolo che vede gli Stati Uniti ridotti allo stremo e spodestati dal ruolo di superpotenza. Inoltre, Call of 

Duty: Ghosts introduce straordinarie innovazioni nel multiplayer della saga e offre meccaniche migliorate, 

un arsenale ipertecnologico, ambientazioni inedite, rivoluzionarie modalità di gioco e molto altro ancora! 
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