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BENVENUTO IN 
WRC 3 FIA WORLD RALLY CHAMPIONSHIP 
“Cosa fà di un pilota un campione?”

“Determinazione?”

“Velocità?”

“Coraggio?”

“Ci sono molti piloti con queste qualità, ma per essere un campione spesso 
non bastano…bisogna avere qualcosa in più.

“Perchè quando ti spingi fino al limite, quando solo un errore può cambiare 
tutto…
…c’è solo una cosa che può fare la differenza…”

“…il controllo.”

“Questa è la tua sfida, questo è WRC 3”

CONTENUTI DI GIOCO

WRC 3 ti porta sui 13 Rally ufficiali e su 83 diverse Special Stage tratte dal 
FIA World Rally Championship, il tutto a bordo di 37 veicoli diversi.

Gareggia in WRC Experience e raggiungi il podio con il tuo pilota preferito, 
oppure raggiungi la vetta del rally in Road to Glory: sei una giovane 
promessa, dimostra di poter diventare una leggenda.
Quanto ti senti pronto confrontati Online con altri giocatori sparsi per il 
mondo per diventare il campione del mondo!
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Questo manuale è stato scritto prima che lo sviluppo del gioco fosse completato, alcuni termini 
utilizzati potrebbero risultare leggermente diversi.
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CONNETTERSI A Xbox LIVE

Xbox LIVE® permette di connettersi ad altri giochi, opzioni di 
intrattenimento e divertimento. Per ulteriori informazioni, visitare il sito 
www.xbox.com/live.

Connessione
Per poter usare Xbox LIVE, è necessario collegare la console Xbox 360 
a una connessione Internet a banda larga e iscriversi al servizio 
Xbox LIVE. Per stabilire se Xbox LIVE è disponibile nel paese in cui 
vivi e per ulteriori informazioni sulla connessione a Xbox LIVE, vai su 
www.xbox.com/live/countries.

Impostazioni Familiari
Questi strumenti fl essibili e di facile utilizzo consentono a genitori e tutori 
di decidere a quali giochi possono accedere i giocatori più giovani sulla 
base dei contenuti. I genitori possono impedire l’accesso a contenuti non 
adatti ai minori. È possibile decidere il modo in cui ogni membro della 
famiglia può interagire con altri utenti online grazie al servizio LIVE. Si 
può persino decidere il tempo massimo da dedicare al gioco. Per ulteriori 
informazioni, visita il sito Web www.xbox.com/familysettings.

GUIDA VELOCE AI CONTROLLI DEL GIOCO

 Controller Xbox 360

] Frena / Retromarcia x Accelera

L 
 Sterza a sinistra/ 

Sterza a destra

` Reinserimento_ 

Conversazione in linea

A Freno a mano 

Y  Rewind

X Marcia giù 

Cambia 
telecamera

>  Pausa

B Marcia su

C Visuale posteriore

 
Guida Xbox

Mostra/nascondi  danni

Mostra/nascondi ghost m q

<
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Frena / Retromarcia Accelera

GUIDA VELOCE AI CONTROLLI DEL GIOCO
 Xbox 360 Wireless Racing Wheel

WRC 3 supporta la maggior parte dei controller e diversi volanti. Per favore verifi ca con il tuo produttore di 
periferiche, per assicurarti che la tua periferica sia compatibile con il nostro prodotto.
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MENU PRINCIPALE

Da qui puoi navigare facilmente tra le varie modalità di gioco e le molte 
opzioni che WRC 3 FIA World Rally Championship ti offre.

Da sinistra a destra, puoi trovare:
- WRC Experience: Corri gli eventi WRC nei panni dei piloti più famosi al 
mondo e raggiungi la vittoria.
- Road to Glory: 7 aree geografi che, 7 giovani promesse da affrontare,1 
grande possibilità di sfi dare gli Assi del WRC: diventa la nuova leggenda 
del mondo dei rally!
- Modalità Multigiocatore: Sfi da fi no a 16 avversari online e conquista 
il primo posto della classifi ca online.
- Avvio Rapido: Pronti partenza via! Gareggia in una prova singola 
casuale.
- Extra: In quest’area hai modo di apprezzare e gestire le tue immagini 
di gara.
- Opzioni: Cambia le impostazioni di gioco.

CATEGORIE DI AUTO DA RALLY
Di seguito un breve riassunto delle categorie di auto che puoi utilizzare in 
WRC 3 FIA World Rally Championship:

WRC: Queste vetture sono basate su modelli di serie a quattro cilindri 
turbo con motori da 1600 cc. Il risultato? Bolidi che raggiungono i 100 
km/h in tre secondi su qualsiasi superfi cie!
Class 2: Questa categoria è stata creata per tagliare i costi e per 
abbreviare i tempi di sviluppo. Include auto poco elaborate che seguono 
le specifi che S2000, dotate di un potente motore 2000 N/A.
Class 3: In questa categoria correrai secondo le regole del Gruppo N. 
Troverai versioni turbocompresse a trazione integrale di auto di serie, 
come la Mitsubishi Lancer Evo e la Subaru Impreza WRX.

Da sinistra a destra, puoi trovare:

2000’s: Create negli anni 2000, sono auto di produzione elaborate: 
trazione integrale, cambio sequenziale, telaio rinforzato e rollcage. 
Montano motori non oltre i 2000 cc e turbocompressori con sistema 
anti-lag.
90’s: Negli anni 90 dominavano le Gruppo A, vetture turbo 4WD 
migliorate in potenza, coppia e sospensioni. Nel 1997 nasce anche la 
mitica Subaru Impreza WRC, prima auto nella storia per questa classe. 
80’s: Pesi ridotti al minimo, materiali high-tech, nessun limite di 
sovralimentazione: queste sono le Gruppo B, le auto più potenti e 
indomabili che il mondo dei rally abbia mai conosciuto.
70’s: Negli anni 70 nascono dei regolamenti più rigidi per la preparazione 
delle vetture da rally. Queste sono le prime auto a seguire queste regole, 
un condensato di fascino, storia e velocità. 
2WD Pro: Questa categoria è composta da veicoli dei gruppi R3 e S1600. 
Sono auto un passo più avanti delle R2: sempre a trazione anteriore, ma 
con motori da circa 50-60 Nm in più di coppia massima. 
2WD Rookie: Potenza limitata e trazione anteriore per queste auto del 
gruppo R2. Le loro caratteristiche le rendono divertenti da guidare e 
permettono un controllo completo della vettura.

WRC Experience
Se vuoi fare pratica sui tracciati 
o giocare senza problemi, 
allora WRC Experience fa al 
caso tuo.
Hai molte opzioni a disposizione 
tra cui scegliere, prima di 
tutto il tipo di gare a cui vuoi 
partecipare:

- Modalità Prova Singola:  Ciascuno dei 13 rally è composto da 6 Special 
Stage, scegli quello che vuoi!
- Modalità Rally Singolo: Gareggia in sequenza nelle Special Stage del 
tuo Rally preferito e ottieni il tempo più basso
- Modalità Campionato: Una competizione composta da più rally. 
Guadagni punti iridati in base alla tua posizione fi nale nei singoli eventi, 
ed il pilota con il maggior numero di punti alla fi ne della stagione viene 
incoronato campione del mondo!
- Hot Seat: La modalità multigiocatore Hot Seat ti permette di sfi dare 
fi no a tre tuoi amici, a turno in una Prova Singola, un Rally Singolo o un 
intero Campionato. Questa è l’essenza del vero rally!
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Road to Glory
La nuova frontiera delle competizioni rallistiche, un tour intorno al mondo 
alla ricerca di nuovi talenti in grado di sfi dare faccia a faccia i migliori piloti 
del campionato WRC.
Alla fi ne di questa stagione è in programma la Ultimate Battle, un evento 
esclusivo in cui gli otto migliori piloti al mondo si sfi deranno per decretare 
chi è  il vero re dei rally.

Sette dei partecipanti sono già stati scelti tra gli assi WRC, ma per l’ultimo 
partecipante gli organizzatori vogliono un volto nuovo, un talento emergente 
che possa mettersi in luce ed entusiasmare i tifosi...sei pronto a diventare il 
re dei rally? Dimostralo su Road to Glory. 

Affronta una dopo l’altra le 7 
aree geografi che comprese 
nella competizione e sconfi ggi 
in una gara Testa a Testa i 
giovani talenti che le stanno 
dominando. Aumenta la tua 
reputazione impressionando 
il pubblico, con manovre 
spericolate e salendo sul 
podio.
Guadagnare reputazione non ti permette solo di avanzare nella carriera, 
ma anche di crearti un garage da vero collezionista. Sblocca tutte le 
auto disponibili, ottieni nuovi sponsor e livree per personalizzare la loro 
carrozzeria e ottieni nuove elaborazioni per migliorare le prestazioni sulle 
Special Stage.

Nel reparto elaborazioni del garage puoi migliorare le prestazioni delle 
auto, installando i kit che guadagni nel corso della Road to Glory.
Ci sono cinque diverse aree 
dell’auto su cui lavorare: 
Motore, Aerodinamica, 
Cambio, Sospensioni e Freni.
Ogni kit infl uisce in maniera 
diversa sulle prestazioni 
dell’auto, scegli con attenzione.

Modalità 

Multigiocatore 
La modalità multigiocatore online di WRC 3 FIA World Rally Championship 
ti permette di vivere l’esperienza di sfi dare da 2 a 16 giocatori. Puoi provare 
il tuo tocco in una Prova Singola, in un Rally Singolo (da 2 o più Special 
Stage), in una Super Special Stage o in un Campionato. In un Campionato 
gareggi in una serie di stage, uno per ogni tappa del Mondiale Rally (fi no 
a un massimo di 13 successivamente). La pagina principale di questa 
modalità mostra varie opzioni, come illustrato di seguito:
Partita Veloce
Seleziona questa opzione se vuoi partecipare alla prima partita disponibile.
Partita Veloce  - SSS
Seleziona questa opzione e il gioco ti troverà una nuova gara Super Special 
Stage.
Partita Personalizzata
Questa è una versione più complessa della partita veloce, in cui è possibile 
determinare le caratteristiche per la ricerca. Verranno visualizzate le lobby 
disponibili ed è possibile selezionare in quale entrare.
Crea partita
Con l’opzione Crea partita, puoi creare la tua lobby e selezionare il tipo di 
gara, la categoria, il numero massimo di giocatori e se limitare la stanza 
solo a i tuoi amici o consentire l’accesso a chiunque. 
Classifi ca
Confrontati online, guadagna punti esperienza arrivando sul podio o grazie 
a manovre spettacolari. Sali di livello e dimostra di essere il migliore 
diventando il numero uno delle classifi che giocatori e il più veloce in ogni 
rally.
Tempi record: Qui puoi trovare i tuoi tempi migliori per ogni prova singola, 
confrontali con i tuoi  amici per sapere chi è il piu veloce.
Classifi ca giocatori: Gareggia nelle tre categorie principali categorie 
(WRC, Class 2, Class 3) domina più classifi che possibili per raggiungere la 
vetta della Hall of Fame dei giocatori.

Extra
In quest’area hai modo di apprezzare e gestire le tue immagini di gara. Puoi 
anche scoprire quanto lavoro è stato necessario per ottenere WRC 3 FIA 
World Rally Championship! (crediti di gioco).

Opzioni
In quest’area, puoi modifi care e personalizzare la grafi ca, il suono, 
l’interfaccia di gioco, i comandi e gli aiuti alla guida. 
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CONFIGURAZIONE AUTO
Prima dell’inizio di una prova, è possibile configurare l’auto per adattarsi 
al meglio alla sfida che vi attende. È possibile salvare la configurazione 
personalizzata o caricarne una preregolata. I Seguenti parametri possono 
essere modificati:

Molle Anteriori & Posteriori 
Le Molle morbide(morbide) sono più efficaci e stabili su percorsi accidentati, 
mentre molle più rigide(rigide) consentono velocità maggiori su superfici lisce.
Compressione Ammortizzatori Anteriore & Posteriore
La compressione degli ammortizzatori gestisce la velocità di compressione 
degli ammortizzatori. Una regolazione dura (rigidi) dona precisione a 
scapito della stabilità, una morbida (morbidi) aumenta la stabilità ma riduce 
la precisione.
Estensione Ammortizzatori Anteriore & Posteriore
L’estensione degli ammortizzatori regola la velocità di estensione degli 
ammortizzatori. Una regolazione dura (rigidi) dona precisione a scapito 
della stabilità, una morbida (morbidi) aumenta la stabilità ma riduce la 
precisione.
Barra Antirollio Anteriore &  Posteriore
La Barra Antirollio gestisce il rollio della vettura. Una regolazione dura 
(rigida) dona una guida più precisa a scapito della stabilità. Una regolazione 
morbida (morbida) aumenta la stabilità ma riduce la precisione.
Deportanza Posteriore
Una bassa deportanza (bassa) aumenta la velocità massima, mentre una 
elevata (alta) migliora tenuta e trazione.
Massimo Angolo di Sterzo
Una demoltiplicazione dello sterzo elevata (alto) aumenta l’angolo di 
sterzata a scapito della stabilità, mentre un valore ridotto (basso) riduce 
l’angolo e aumenta la stabilità.
Ripartizione di Frenata
La ripartizione di frenata determina il comportamento dell’auto in 
curva. Con più potenza frenante al retrotreno (posteriore) l’auto diventa 
sovrasterzante, facilitando le derapate. Con meno potenza (anteriore) hai 
più forza d’arresto, ma l’auto è più sottosterzante.
Forza del Freno a Mano 
La forza del freno a mano determina il comportamento del freno a mano 
quando lo azioni. Una forza maggiore (forte) da migliore reattività, una forza 
minore (debole) permette una gestione più modulare.
Marcia Finale
Con un rapporto minore (corta) hai rapporti lunghi e una velocità massima 
più alta; aumentandolo (lunga) hai più accelerazione grazie ai rapporti corti.

Differenziali Anteriore & Posteriore
I differenziali anteriore e posteriore controllano il pattinamento delle ruote 
anteriori e posteriori. Un differenziale aperto (aperto) offre più trazione, 
ma l’auto è più nervosa. Con un differenziale bloccato (chiuso) hai meno 
trazione, ma è più facile guidare.
Differenziale Centrale
Il differenziale centrale distribuisce la coppia tra asse anteriore e posteriore. 
Più coppia all’avantreno (aperto) porta l’auto in sottosterzo, più coppia al 
retrotreno (chiuso) porta l’auto in sovrasterzo.
Ripartizione di Trazione
Sulle auto 4WD distribuisce la trazione. Dandone più all’avantreno 
(anteriore) hai più stabilità ma rischi di avere sottosterzo. Viceversa 
(posteriore), hai maggiore velocità ma più sovrasterzo.
Altezza dell’Auto
L’altezza dal suolo influisce su stabilità e tenuta. Ridotta (bassa) sulle 
strade pianeggianti, deve essere aumentata (alta) su quelle accidentate 
per aiutare il lavoro delle sospensioni.

DANNI E RIPARAZIONI 
In WRC 3 FIA World Rally Championship, imparerai presto che devi sempre 
spingerti al limite, e allo stesso tempo fare attenzione a non danneggiare la 
macchina. Lascia il percorso una volta di troppo e le prestazioni della tua 
auto potrebbero ridursi drasticamente, riducendo le tue possibilità di fare 
un buon tempo o di arrivare al traguardo!
Le nove aree principali che possono essere danneggiate:

MOTORE
Un motore efficiente è fondamentale per vincere. Eventuali danni ne 
riducono potenza, accelerazione e velocità e possono portare alla rottura 
completa.
CAMBIO
Quando il cambio è danneggiato, alcune cambiate possono diventare più 
lente e alcuni rapporti possono essere inutilizzabili.
RUOTE
Le ruote sono il punto di contatto tra la strada e l’auto. Danneggiare gli 
pneumatici rende lo sterzo meno preciso e il mezzo inguidabile
FRENI
I danni ai freni rendono più difficile arrestare l’auto e possono compromettere 
l’assetto in curva.
RAFFREDDAMENTO
Un sistema di raffreddamento danneggiato provoca il surriscaldamento del 
motore e ne diminuisce progressivamente la potenza.
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SOSPENSIONI
Le sospensioni possono danneggiarsi dopo un atterraggio violento o un 
urto brusco. Se si danneggiano l’auto perde stabilità in curva e sulle strade 
accidentate.
STERZO
Lo sterzo danneggiato diminuisce la risposta dell’auto. Il mezzo diventa più 
diffi cile da controllare in curva e, a basse velocità, tende a sbandare.
ELETTRONICA
Con un impianto elettronico guasto, gli indicatori di velocità, regime e 
marcia non funzioneranno più correttamente.
CAROZZERIA
I danni alla carrozzeria rendono l’auto più fragile e ne infl uenzano 
l’aerodinamica. Ciò può compromettere la stabilità a velocità elevate.
Anche se hai danneggiato l’auto non sei costretto a ritirarti, tra una Special 
Stage e l’altra hai a disposizione in tuo meccanico, 60 min di tempo per 
riparare la tua auto e ritornare alla gara quasi come nuovo.

A seconda del danno subito, 
il tempo di riparazione 
necessario sarà diverso: 
utilizza questo tempo in modo 
saggio, hai a disposizione 
solo un’ora in cui effettuare 
le riparazioni. Se utilizzi più 
tempo, riceverai una penalità 
di tempo alla successiva 
Special Stage. In alternativa, 
è possibile selezionare l’opzione Riparazione Automatica che consente ai 
meccanici di effettuare le riparazioni nel tempo che hanno a disposizione.

REWIND AND REPLAY 
WRC 3 ti permette di fermare il gioco dopo un incidente e riavvolgere la 
sequenza degli eventi. Dopo aver raggiunto il punto prima dell’impatto, è 
possibile rientrare alla gara e modifi care il corso per evitare il schianto! La 
funzione Replay permette di visualizzare il replay alla fi ne di ogni Special 
Stage completata offl ine (modalità Multigiocatore Hot Seat compresa). È 
possibile utilizzare 9 diverse telecamere e si può accelerare o rallentare 
l’azione: si può imparare dai propri errori o assaporare una manovra 
eseguita alla perfezione!
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php?id=13880)
schademans (http://
www.freesound.org/
usersViewSingle.
php?id=3669)
bush2.wav (http://
www.freesound.org/
samplesViewSingle.
php?id=2591)
schademans (http://
www.freesound.org/
usersViewSingle.
php?id=3669)
bush11.wav (http://
www.freesound.org/
samplesViewSingle.
php?id=2590)
gelo_papas (http://
www.freesound.org/
usersViewSingle.
php?id=309509)
Rusty Metal Squeak 
goose.wav (http://
www.freesound.org/
samplesViewSingle.
php?id=52344)
kjackson (http://
www.freesound.org/
usersViewSingle.
php?id=71184)
Open_03.wav(http://
www.freesound.org/
samplesViewSingle.
php?id=32634)
eric5335 (http://
www.freesound.org/
usersViewSingle.
php?id=407362)
meadow ambience.wav 
(http://www.freesound.
org/samplesViewSingle.
php?id=53380)

digifi shmusic (http://
www.freesound.org/
usersViewSingle.
php?id=29541)
Electromechanics 0.wav 
(http://www.freesound.
org/samplesViewSingle.
php?id=42878)
034 Typing sequence.
wav by FreqMan
http://www.freesound.
org/people/FreqMan/
sounds/23169/
big_waterfall.wav by 
A.Deathy
http://www.freesound.
org/people/A.Deathy/
sounds/44880/
GABBIANI: Seagulls-M.
wav by DaveGould
http://www.freesound.
org/people/DaveGould/
sounds/32930/  
oceanwavescrushing.
wav by Luftrum
http://www.freesound.
org/people/Luftrum/
sounds/48412/
fi reworks.wav by 
dobroide
http://www.freesound.
org/people/dobroide/
sounds/5560/
fi reworks.wav by WIM
http://www.freesound.
org/people/WIM/
sounds/23015/
bells2.wav by sagetyrtle
http://www.freesound.
org/people/sagetyrtle/
sounds/36161/
referee_whistle_01.wav 
by joedeshon
http://www.freesound.

org/people/joedeshon/
sounds/78508/

All the samples has 
been provided under the 
following license
http://creativecommons.
org/licenses/
sampling+/1.0/legalcode

Some Real Engine 
Sounds recorded with 
the assistance of
VA.MA. Preparazioni 
s.n.c.
Gaetmo Motorsport

WRC 3 FIA WORLD 
RALLY CHAMPIONSHIP 
© 2012 Published and 
Developed by Milestone 
S.r.l. All rights reserved. 
An offi cial product 
of the FIA World 
Rally Championship, 
under licence of  the 
Fédération Internationale 
de l’Automobile. 
Manufacturers, cars, 
names, brands and 
associated imagery 
featured in this game 
are trademarks and/or 
copyrighted materials of 
their respective owners. 
“WRC” and the WRC 
logo are registered 
trademarks of the 
Fédération Internationale 
de l’Automobile. All 
rights reserved.
Development tools and 
related technology 
provided under license 

from Logitech. © 2001-
2012 Logitech. All rights 
reserved. 
Dolby and the double-D 
symbol are trademarks of 
Dolby Laboratories. 
Fanatec® is a registered 
trademark of Endor AG / 
Germany 
© 2012 Guillemot 
Corporation S.A. 
All rights reserved. 
Thrustmaster® is a 
registered trademark of 
Guillemot Corporation 
S.A. Ferrari is a 
trademark of Ferrari Spa. 
All other trademarks 
and brand names are 
hereby acknowledged 
and are property of 
their respective owners. 
Illustrations not binding. 
Contents, designs 
and specifi cations 
are subject to change 
without notice and may 
vary from one country to 
another. 

Cars in the game may 
be different from the 
actual shape, colour & 
performance. 
Please do not imitate 
the driving and vehicle 
movements shown in 
this game when driving 
a car in real life and 
remember: always wear 
a seat belt and drive 
safely.
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COLONNA SONORA
“Climbing Up” performed by Frankie 
Jonathan Bernstein published by ZFC 
Music [ASCAP] is made available by 
Universal Music Publishing Ricordi S.r.l.

“Roller” performed by Spreader 
published by Koka Media [SACEM] is 
made available by Universal Music 
Publishing Ricordi S.r.l.

“Slybrations” performed by Ben Dotson 
[BMI], Leonard Di Desiderio [BMI] 
and Mark Williams [BMI] published by 
Killer Tracks [BMI] is made available by 
Universal Music Publishing Ricordi S.r.l.

“Number of the Beats” performed by 
Lee Groves [PRS], Peter Marett [PRS] 
published by Atmosphere Music Ltd 
[PRS] is made available by Universal 
Music Publishing Ricordi S.r.l.

“Troublemaker” performed by Mathew 
Corbett [PRS], Mike Wilkie [PRS]  
published by Atmosphere Music Ltd 
[PRS]  is made available by Universal 
Music Publishing Ricordi S.r.l.

“Trail of Fire” performed by Danny 
Wheeler  published by Chappell 
Recorded Music Library Ltd [PRS] is 
made available by Universal Music 
Publishing Ricordi S.r.l.

“Black Bootstomp” performed by Chris 
Penny [BMI], Skinny Williams [BMI] 
published by First Digital Music [BMI]  
is made available by Universal Music 
Publishing Ricordi S.r.l.

“Meathead Mush-Up” performed by 
Henri Lanz, Skinny Williams [BMI], 
William Rappaport  published by First 
Digital Music [BMI], ZFC Music [ASCAP] 

is made available by Universal Music 
Publishing Ricordi S.r.l.

“Let it in McCarthy” performed by 
Danny McCarthy [ASCAP] published 
by Soundcast Music [ASCAP] is made 
available by Universal Music Publishing 
Ricordi S.r.l.

“Rompa Stompa” performed by Mark 
Vinten [BMI]  published by Killer Tracks 
[BMI]  is made available by Universal 
Music Publishing Ricordi S.r.l.

“Play the Beat” performed by Franck 
Fossey published by Koka Media 
[SACEM]  is made available by Universal 
Music Publishing Ricordi S.r.l.

“Skrambled Hex” performed by Benoît 
Jego, Didier Viseux [SACEM]  published 
by Koka Media [SACEM] is made 
available by Universal Music Publishing 
Ricordi S.r.l.

“That Robojig” performed by Jason 
Zaffary [ASCAP], John Hunter Jr 
[ASCAP], Jonathan Slott [ASCAP] 
published by ZFC Music [ASCAP] is 
made available by Universal Music 
Publishing Ricordi S.r.l.

“Non Stop Body Rock Sweat Shop” 
performed by Skinny Williams [BMI], 
Timothy Kvasnosky [ASCAP] published 
by First Digital Music [BMI], ZFC Music 
[ASCAP]  is made available by Universal 
Music Publishing Ricordi S.r.l.

ASSISTENZA TECNICA

Per assistenza tecnica si prega di visitare il sito Internet 
http://www.wrcthegame.com o di chiamare il numero +39 02-67075666.
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KINECT, Xbox, Xbox 360, Xbox LIVE e i logo Xbox sono marchi di fabbrica 
del gruppo di società Microsoft e sono concessi in licenza da Microsoft.


