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COMANDI

Possono giocare fi no a 4 giocatori. Se in qualsiasi momento desideri 
abbandonare o partecipare a una partita, il gioco continuerà senza 
interruzioni.

 


Movimento

BACK (solo giocatori aggiuntivi)
Premi una volta per diventare una bolla.
Premi di nuovo per abbandonare il gioco in qualsiasi momento.

Menu di pausa

Salto/Tieni premuto 
per volare

Dai ordini a Murfy

Apri la valigetta

Scatto (tieni premuto)
Colpo/Tieni premuto 

per un attacco
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INTRODUZIONE
La Radura dei Sogni è di nuovo in pericolo! Nel corso di un sonnelli-
no centenario, gli incubi si sono moltiplicati, diffondendosi e creando 
mostri persino più terrifi canti dei precedenti. 

Sono le stesse creature che si trovano in ogni leggenda che si rispetti: 
draghi, ranocchi giganti, mostri marini e persino luchadores. Hanno 
creato mondi intricati all’interno della Radura dei Sogni e semina-
to scompiglio catturando tutti i Teens che capitavano a tiro. Grazie 
all’aiuto di Murfy, Rayman e Globox sono stati destati dal loro sonno 
per combattere gli incubi e salvare i Teens. Una volta svegli, hanno 
scoperto che il loro vecchio amico Sognabolle ha tappezzato casa con 
dipinti magici che ritraggono i mondi creati dagli incubi. 

In realtà, ciascun dipinto è un portale per raggiungere questi mondi: 
basta saltarci dentro per dare inizio all’avventura. I nostri eroi do-
vranno correre, saltare e farsi strada in tutti questi mondi per salvare 
i Teens, scoprire nuovi amici e sbloccare i segreti che si nascondono 
dietro ciascuno di questi leggendari dipinti.
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SUPPORTO TECNICO
Al fine di garantire un miglior servizio, Ubisoft offre ai propri clienti 
due modalità di supporto tecnico dedicato.

SUPPORTO TECNICO ONLINE

Nel caso tu possieda un PC e una connessione Internet, Ubisoft ti 
fornisce un servizio di supporto tecnico ONLINE, attivo 24 ore su 24, 
totalmente gratuito.

Visitando il sito di supporto tecnico Ubisoft all’indirizzo www.support.
ubi.com potrai:

-  accedere all’archivio di domande frequenti (FAQ), patch e altre solu-
zioni a problemi noti già risolti;

- spedire e-mail ai nostri tecnici tramite la funzione Invio domande;

- controllare lo stato delle tue richieste.

SUPPORTO TECNICO TELEFONICO

Se non hai un PC e una connessione Internet, il NUOVO SERVIZIO TE-
LEFONICO è attivo dalle 12:00 alle 20:00 al numero (+39) 02/48867160, 
dal lunedì al venerdì, escluse feste nazionali.

Il costo della telefonata varia a seconda del tuo operatore e del tuo 
abbonamento  
telefonico. Il servizio è offerto senza costi aggiuntivi.

NB: il servizio riguarda esclusivamente problematiche tecniche e 
informazioni relative ai nostri prodotti. Ubisoft NON fornisce suggeri-
menti, consigli e soluzioni per alcun gioco.
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