
 

 

Assassin's Creed® The Ezio Collection 

Descrizione lunga 
 
Assassin's Creed II® è disponibile su scheda di gioco. Assassin's Creed® Brotherhood, Revelations, 
Embers, Lineage e il pacchetto audio contenente le lingue aggiuntive sono scaricabili in formato digitale 
(fino a 35 GB). È richiesta una connessione a internet. Contenuto attivabile solo dopo l'inserimento della 
scheda di gioco. È richiesta una scheda microSD per avere accesso, contemporaneamente, all'intera 
collezione.  
 
Rivivi l'intera saga del leggendario Assassino, dove vuoi e quando vuoi. Assassin's Creed® The Ezio Collection 
include le apprezzatissime campagne e tutti i DLC per giocatore singolo di Assassin's Creed® II, Assassin's 
Creed® Brotherhood e Assassin's Creed® Revelations, oltre ai due cortometraggi Assassin's Creed Lineage® e 
Assassin's Creed Embers™: un'offerta imbattibile. 
 
Scopri la premiatissima serie di Assassin's Creed e indossa i panni di Ezio Auditore da Firenze, il più celebre e 
memorabile tra i Maestri Assassini. Apprendi le tattiche degli Assassini mentre vendichi il tradimento subito dalla 
tua famiglia. Viaggia nell'Italia rinascimentale del XV secolo e diventa il leader e la leggenda della Confraternita 
degli Assassini, poi salpa per un'ultima missione nella quale scoprirai la verità sul Credo. 
 
Assassin's Creed II – Nel primo capitolo della saga di Ezio dovrai combattere ed esplorare un mondo aperto 
ambientato nell'Italia del Rinascimento che include Firenze e Venezia, in un'epoca caratterizzata da arte, 
ricchezza, omicidi e intrighi. 
 
Assassin's Creed Brotherhood – Il tuo percorso ti condurrà a Roma, la più grandiosa delle città italiane, dove si 
intrecciano potere, avidità e corruzione: Ezio prenderà il comando dell'intera Confraternita degli Assassini. 
 
Assassin's Creed Revelations – Salpa per l'ultima avventura di Ezio sulle orme del grande Mentore Altair, in un 
viaggio carico di scoperte e rivelazioni nella Costantinopoli del XVI secolo e nel cuore dell'Impero ottomano. 
 
Assassin's Creed The Ezio Collection include anche due cortometraggi, Assassin's Creed Lineage e 
Assassin's Creed Embers, che approfondiscono la storia di Ezio. 

Questa versione della collezione include funzioni specifiche per Nintendo SwitchTM, tra cui modalità portatile, 
rumble HD, interfaccia ottimizzata e utilizzo del touch screen. 

Caratteristiche 

DIVENTA UN MAESTRO ASSASSINO 
Perfeziona le tue qualità di Maestro Assassino in tre fantastiche storie che includono missioni a finale aperto. 
Elimina rapidamente i tuoi nemici con un'ampia gamma di armi letali, disarmali per poi assassinarli con le loro 
stesse armi oppure assassinali furtivamente affidandoti alla lama celata. 

RIVIVI L'INTERA SAGA DI EZIO 
Indossa i panni di Ezio, il Maestro Assassino più amato e leggendario della serie di Assassin's Creed, e 
accompagnalo fin dalla giovinezza nel percorso che lo porterà a diventare il capo più celebre della Confraternita 
degli Assassini. 



ASSASSIN'S CREED® II 
Ezio è il giovane erede di una dinastia di Assassini e il suo percorso lo condurrà a esplorare l'Italia del 
Rinascimento, comprese le città di Firenze e Venezia. Vivi una storia di potere e corruzione dal sapore epico 
mentre affini la tua arte, imparando a usare armi e attrezzi realizzati dal celeberrimo Leonardo da Vinci. 

ASSASSIN'S CREED® BROTHERHOOD 
Ezio si trova ad affrontare il potente Ordine dei Templari. Esplora Roma, la più grandiosa delle città italiane. Qui si 
intrecciano potere, avidità e corruzione. Per guidare la Confraternita al completo la forza non sarà sufficiente: 
dovrai dimostrare di essere un vero capo. 

ASSASSIN'S CREED® REVELATIONS 
Ezio deve abbandonare la sua vita precedente, per cercare risposte. Ripercorri i passi del leggendario Mentore 
Altair in un viaggio carico di scoperte e rivelazioni. Un cammino irto di pericoli ti porterà a Costantinopoli, nel 
cuore dell'Impero ottomano, dove un esercito sempre più numeroso di Templari minaccia di destabilizzare la 
regione. 

FANTASTICI CORTOMETRAGGI BONUS 
Questa collezione include anche due cortometraggi che approfondiscono la storia di Ezio: Assassin's Creed 
Lineage® e Assassin's Creed Embers™. 

VERSIONE MIGLIORATA PER NINTENDO SWITCHTM 
Include modalità portatile, rumble HD, interfaccia ottimizzata e utilizzo del touch screen. 

Descrizione breve 

 
Rivivi l'intera saga del Maestro Assassino, dove vuoi e quando vuoi. Assassin's Creed® The Ezio Collection 
include le apprezzatissime campagne e tutti i DLC per giocatore singolo di tre diversi giochi: un'offerta imbattibile. 
Scopri la premiatissima serie e indossa i panni di Ezio Auditore da Firenze, il più celebre e memorabile tra i 
Maestri Assassini. Include anche due cortometraggi e miglioramenti specifici per Nintendo SwitchTM. 

 

Specifiche del prodotto 
 
Editore: Ubisoft 
Sviluppatori: Ubisoft Chengdu/Philippines 
Piattaforma: Nintendo Switch™ 
Genere:  Azione/Avventura 
Data di pubblicazione: 17 febbraio 2022 
 
Nota: Assassin's Creed II® è disponibile su scheda di gioco. Assassin's Creed® Brotherhood, Revelations, 
Embers, Lineage e il pacchetto audio contenente le lingue aggiuntive sono scaricabili in formato digitale (fino a 35 
GB). È richiesta una connessione a internet. Contenuto attivabile solo dopo l'inserimento della scheda di gioco. È 
richiesta una scheda microSD per avere accesso, contemporaneamente, all'intera collezione. 
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