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CARATTERISTICHE DEL GIOCO:

Due film, un gioco: i giocatori possono vivere le entusiasmanti avventure degli 
eroi della famiglia Parr in un modo tutto nuovo, immergendosi nelle loro 
scene preferite dei film Gli Incredibili e Gli Incredibili 2 in un mondo LEGO® 
pieno di sorprese e di divertimento. 

Famiglia unita per un successo assicurato: i giocatori devono collaborare 
combinando le mitiche abilità e i poteri unici della famiglia Parr per costruire 
fantastiche e gigantesche strutture LEGO®. Con l’impareggiabile forza di Mr. Incredible, le 
trasformazioni flessibili di Elastigirl e le impressionanti abilità del resto del gruppo, il lavoro di 
squadra non è mai stato così divertente.

          Crimine a ondate, basato su distretti: per debellare il crimine,             
                                              i giocatori possono portare a termine missioni secondarie 
         frenetiche e sconfiggere i supercriminali che controllano i distretti     
      della città di un Open World che include Municiberg, assicurando 
                                     un’esperienza di gioco elettrizzante, più libera che mai! 

    Personalizzazione dei personaggi con un tocco in più: 
           i giocatori possono modificare l’aspetto e le abilità dei loro 
                           personaggi attraverso un sistema di personalizzazione in stile Edna 
                                  “E” Mode, la piccola ma esplosiva stilista dei costumi da supereroe. 
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PANORAMICA DEL GIOCO:

LEGO® Gli Incredibili  proietta i giocatori all’interno di un’avventura mozzafiato ricca di 
divertimento, dove potranno controllare i loro personaggi preferiti de Gli Incredibili, 
collaborare per contrastare il crimine e godersi la vita di famiglia. Il gioco,
rivisto in chiave LEGO® e contraddistinto dal tipico humour LEGO®
di TT Games, ricrea le scene indimenticabili e le sequenze d’azione 
più spettacolari tratte da entrambi i film de Gli Incredibili. 


