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La gente ha anticipato questo gioco per molto tempo. La release di circa 8 anni dopo ha suscitato
molte speranze in molti miglioramenti e in nuovi tipi di esperienza mafiosa.

La verità è risultata piuttosto diversa. Dico ora: questo gioco non è affatto male, anche sette sono un
punteggio decente.

L'introduzione dei personaggi è stata molto buona, il principale è diventato molto simpatico. Un buon
tutorial di gioco era anche molto buono e ci si poteva abituare alle cose molto facilmente.

La storia è anche molto buona, con le sue torsioni e momenti emozionali, tanto quanto l'azione
hardcore e il riflesso del gangster vita. Una possibilità di rubare negozi e di corrompere la polizia ha
aggiunto una bella sensazione all'intero pacchetto. Un gruppo di persone si è lamentato del fatto che
guidare fosse troppo difficile e caotico, ma in realtà è un bel cambiamento rispetto alla cosa arcade
che è andata avanti per sempre, per sempre ... Il gioco della pistola sembrava davvero potente, il
sistema di copertura era buono - non perfetto, ma in realtà abbastanza decente. Il doppiaggio è stato
grandioso, anche se il gioco ha un linguaggio forte (se qualcuno è preoccupato per questo).

Ma c'erano anche molti problemi con il gioco. La partita complessiva era troppo breve, un paio di
missioni extra non avrebbero danneggiato nessuno. Tutti i soldi che hai guadagnato non possono
essere spesi, perché potresti facilmente derubare i negozi e ottenere cose gratis (se ti piace).
C'erano video promozionali sul gioco e ritagli per mostrare come sarebbe stato, ma gran parte del
materiale è stato tagliato dalla versione finale, lasciando molte persone (me coinvolte) insoddisfatte.
La maggior parte di questa roba erano missioni secondarie: anche nel primo gioco c'era qualcosa
che si poteva fare a parte gli obiettivi principali, e questo gioco si limitava a gridare per attività
extra.

Inoltre, l'idea del capitolo ha perso il sensazione di vagare liberamente, perché il giocatore è
attaccato alla trama principale. Dopo che il tuo obiettivo è stato completato, non c'è nient'altro da
fare.

Nel complesso è un gioco decente 7/10, ma manca solo missioni / attività secondarie che mi
impedisce di dargli un punteggio più alto ... mafia II gioco incredibile e un seguito degno di uno dei
più grandi giochi che abbia mai giocato. ciò che rende questo gioco fantastico è il dramma grintoso e
la storia della passione spera che l'amicizia e persino l'omicidio.

vito scaletta il ragazzo italiano come cercare il sogno americano ma diventato un membro della
famiglia criminale falcone ti porta a un altro aspetto della vita dei gangster.

2K è ovviamente questo gioco con diversi livelli di difficoltà per un facile controllo dell'immagine, ma
non capisco quale sia lo scopo dell'immagine pornografica.

Ho giocato a Batman Arkham City isola morta Deus Ex Human Revolution Hit-man Absolution e Tomb
Raider (tutti in versione mac) ma in realtà questo gioco è il miglior gioco che ho giocato e questo che
mi fa scrivere questa recensione. Mi è piaciuto questo gioco ma forse le mie aspettative erano un po
'troppo alte. E mentre raccomanderei questo gioco, ero contento di non aver pagato il nuovo costo.
Come un gioco sandbox, consente un'esplorazione. Comunque qui è il mio esaurimento.

Storia: sentivo che mancava solo nel senso che c'era una quantità significativa di tempo trascorso in
auto che rallentava davvero il ritmo del gioco. Dal momento che la trama è più breve di altri giochi in
stile sandbox come Fallout 3, mi ha quasi colpito come riempitivo. Le missioni attuali sono divertenti
da interpretare e superare. 8/10

Suono: è eccezionale e davvero secondo a nessuno. Le selezioni musicali sono determinati punti del
gioco sono fantastici e il suono ambientale è eccellente. 10/10

                               2 / 4



 

Grafica: ho trovato la grafica molto buona. I personaggi sono ben progettati e mentre i volti non sono
della stessa qualità, il resto del gioco ricorda molto LA Noire. 9/10

Controlli: ho trovato che i controlli erano piuttosto difficili a volte e non erano in grado di saltare
limitati. 6/10

Gameplay: uno degli aspetti più frustranti è stato il fatto di essere 3/4 durante una missione, morire
e dover iniziare all'inizio o all'inizio. Fortunatamente, questo non è accaduto troppo spesso per me,
ma posso vedere dove sarebbe molto frustrante. Inoltre, potrebbero esserci alcune missioni
secondarie per aiutare a svuotare il gioco. 7/10 Mafia 2 è solo un altro clone GTA, a detta, penso che
sia molto divertente. Ho intenzione di dividere questa recensione in sezioni e calcolare
successivamente un punteggio medio.

Gameplay- Il gioco è fantastico; gli shoot-out sono davvero unici in quanto ti viene richiesto un sacco
di copertura e pianifichi come affrontare i combattimenti con le armi in opposizione al tipico
sparatutto in cui sei appena finito, uccidi 100 persone e sparare 100 volte e vivere ancora. In M2
muori dopo essere stato sparato circa 3/4 volte, rendendo i combattimenti di pistola più realistici di
molte altre battaglie in altri giochi. Anche gli inseguimenti in auto sono molto divertenti anche se in
realtà non ce ne sono molti, il che potrebbe rendere il gioco migliore perché questo gioco non è mai
ripetitivo. La maggior parte degli altri giochi sandbox su Xbox 360 / PS3 si ripetono da qualche parte
lungo la linea e tendono a sembrare trascinanti come Red dead redemption. Non fraintendetemi RDR
è un grande gioco, ma le ultime 10 missioni o così, ad eccezione dell'ultima, sono state noiose e
stantie ad essere oneste. Mafia 2 non fallisce qui e questa è sicuramente una delle cose migliori a
riguardo. 9/10.

Grafica- Abbastanza buono nel complesso. Non credo che le cut-scene fossero così realistiche come
ci aspettavamo, ma la città è fantastica e sembra fantastica e anche le macchine sembrano molto
belle, niente di speciale, ma piuttosto bello. Un altro aspetto positivo della grafica è il fatto che non
ci sono molti difetti e bug, ce ne sono alcuni ma non li ho trovati spesso. 8/10

Suono - Non c'è molto da dire qui, ma il suono è fantastico; Ottima recitazione vocale, grande SFX e
un'incredibile colonna sonora degli anni '40 / '50 che ti fa sentire come se davvero vivessi in
quell'epoca. Non posso lamentarmi. 10/10

Lunghezza- Questa è la parte peggiore; il gioco mi ha richiesto circa 12 ore per completare e non ci
sono missioni secondarie o multiplayer quindi l'ultima missione è la fine di tutto e non ho potuto fare
a meno di sentirmi ingannato. 5/10

Punteggio medio 8/10

2K ha fatto un ottimo lavoro nel complesso e consiglio senz'altro questo gioco, anche se purtroppo
non dura molto a lungo.Detto questo, ci sono alcuni DLC nuovi di zecca che sono giochi
completamente nuovi simili a GTA: The Lost and Damned, che si spera renderanno questa bella
esperienza un po 'più lunga. - Non ho spoiler importanti, ma ho pensato di spuntare la casella perché
ce ne sono alcuni minori -

Mafia 2 è quasi lo sparatutto in terza persona perfetto. La storia è brillante, il gameplay è incredibile
... quasi nulla da deludere!

Interpreti Vito Scaletta, un siciliano che si è trasferito a Empire Bay con i suoi genitori e la sorella
quando era un bambino. Lo segui nella sua vita, guardandolo cambiare da un piccolo ladro di vetrina
a uno spietato mafioso. Lungo la strada affronti nemici, tradimenti, prigione e perdita di persone
care. Vito non si fermerà davanti a nulla per ottenere la vita che ha sempre sognato.

Mafia 2 ha una trama avvincente che viene rappresentata attraverso missioni divertenti e
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coinvolgenti. Sono stato agganciato, giocando per diverse ore alla volta solo per scoprire cosa è
successo dopo! Tuttavia, i fan della serie GTA si sentiranno ingannati dall'effettiva quantità di storie
che ci sono (circa 12-14 ore, al termine della quale il gioco è finito - non più giocare. Quindi devi
caricare un salvataggio precedente se vuoi giocare a freeroam)

Le missioni sono divertenti, anche se a volte è un po 'prolisso, e in realtà non hai molto tempo libero
in un giorno.

La grafica è brillante. Se vuoi fare un confronto, suppongo che tu possa dire che GTA4 ha più effetti
luminosi, luminosi e fantasiosi, ma Mafia 2 ha un aspetto e una sensazione molto più realistici. La
neve sul terreno nei primi capitoli del gioco influenza il modo in cui guidi e l'aspetto degli edifici, tra
le altre cose.

Che mi porta a come si sente il gioco. E posso dire che sembra brillante. Il gioco si concentra molto
sull'uso della copertina per eliminare i tuoi obiettivi, e il sistema di copertura si sente buono come
nei giochi come Splinter Cell Conviction - Non sarei sorpreso se fossero uguali.

I meccanici della macchina si stanno un po 'abituando, ma una volta capito, il realismo in questo
gioco prende il biscotto da qualsiasi precedente gioco d'azione in terza persona che lo stava
mangiando in precedenza! 

Tutto sommato, la trama è molto ben scritta, ma troppo breve. Comunque, vale la pena di verificare
se ami i giochi con buone storie.

Le missioni sono divertenti e mai uguali. Non ti annoierai mai a giocare nella modalità storia.

La grafica è sbalorditiva. Il gioco più realistico che ho giocato negli ultimi due anni.

Anche il motore, l'aspetto grafico e il gioco sono fantastici. Grande combattimento corpo a corpo e
sistema di copertura. Sento che il sistema di puntamento delle armi era un po 'approssimativo e non
abbastanza preciso, ma sono solo io che sono schizzinoso!

Il gioco ottiene un facile 9/10.

Motivi non ho ottenuto 10:

Storia troppo breve. Non abbastanza da fare se non stai facendo le missioni. 374e6bdcca 
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