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2 izi eranmoC i e

Una volta visualizzato l

schermo del titolo, prem

SELECT per selezionare l

modalità di gioco e poi STAR

per confermare.
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3 oi oclI g 

Fai scoppiare i palloncini de

tuoi nemici attaccandol

dall'alto. Quando avrai privat

un avversario del su

palloncino, questo planerà a terra con un

paracadute. Colpiscilo ancora prima che riesca a

gonfiare un altro palloncino per riprendere il volo.

Sbarazzati di tutti i nemici sullo schermo per

completare un livello.

Ottieni punti ogni volta che fai esplodere i

palloncini avversari, sconfiggi i nemici o fai

scoppiare le bolle giganti.

● Vite rimanenti e Game Over

Ogni volta che un nemico fa scoppiare entrambi

i tuoi palloncini, un fulmine ti colpisce, un

pesce ti divora o cadi in acqua, perdi una vita.

Una volte esaurite tutte le vite disponibili, la

partita ha termine.

o

o

i

i



4  gdi coioheSc o rm

1

2

3

4

4

2

1

3

enimluF

itnenamir etiV

oiggetnuP

droceR



5 ob sunoviL lle

Dopo aver completato tre livell

di seguito nella modalità pe

uno o due giocatori, accedera

a un livello bonus, in cui dovra

far scoppiare più palloncini che puoi entro il tempo

limite. Quando affronti il livello bonus nella

modalità per due giocatori, non perdi vite, neppure

quando perdi entrambi i tuoi palloncini.
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6 Vi(p a o)igglolBa o riTn 

Vola da destra a sinistra i

questo viaggio a scorriment

orizzontale cercando di fa

scoppiare più palloncini ch

puoi. Rimani sempre all'erta pe

evitare eventuali fulmini: s

anche uno solo dovess

colpirti, la partita avrà termine.

Se riesci a far esplodere 20 palloncini di seguito,

senza mancarne neanche uno, riceverai dei punti

bonus. Puoi vedere la tua posizione in classifica

nell'angolo in alto a destra dello schermo.
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7 gi iloC sn

● Sfruttare i punti deboli dei nemici

● Qui c'è sotto qualcosa... Anzi, sott'acqua!

Fai attenzione al pesce! Non avvicinarti troppo

alla superficie dell'acqua, altrimenti diventerai

un bocconcino da divorare al volo! Uomo

avvisato...

I nemici non posson

attaccarti mentre son

intenti a gonfiare i propr

palloncini. Sfrutt

quest'occasione per metterli al tappeto!
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