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GLI ULTIMI ARTICOLI
LEGGILI TUTTI

Pokémon GO: disponibile da ora la modalità GO Snapshot
Da oggi, solo per gli utenti Android, è disponibile un nuovo aggiornamento per Pokémon GO che
implementa la modalità GO Snapshot. Questa nuova modalit...
21/02/2019

Pokémon GO: le battaglie tra allenatori sono ora disponibili
Niantic dopo una fase di prova basata sul livello dei giocatori la notte scorsa, ha oggi integrato
ufficialmente in Pokémon GO le battaglie tra allena...
13/12/2018

Pokémon GO: le battaglie tra allenatori saranno introdotte a breve
Quest’oggi l’account ufficiale Twitter di Pokémon GO ha rivelato un’immagine che lascia intendere
una possibile introduzione delle b...

30/11/2018

Pokémon GO: il leggendario Regirock compare nelle Raid, Celebi è in dirittura d'arrivo
Il Pokémon Leggendario Regirock è approdato nelle battaglie Raid di Pokémon GO. Il Pokémon di
tipo roccia è un osso duro e bisognerà infliggergli un b...
17/08/2018

Pokémon Go andrà ad arricchirsi con la modalità PvP entro la fine dell'anno
Durante un’intervista riportata dalla rivista polacca Gram, Niantic ha riferito di voler
implementare le tanto attese battaglie PvP tra allenato...
06/08/2018

Pokémon GO ha generato ricavi pari a 1,8 miliardi di dollari
A distanza di due anni dal lancio, Pokémon GO sta ora vivendo una seconda giovinezza: la
popolarità del videogioco mobile di Niantic è di nuovo ai suo...
09/07/2018

Pokémon GO: un trailer in stile documentaristico per celebrare un'altra ondata Pokémon
Per festeggiare l’apparizione di un’altra ondata di Pokémon in Pokémon GO, è stato appena
pubblicato un video ispirato ai migliori documentari natural...
02/02/2018

Pokémon GO cesserà il supporto ai dispositivi iOS più vecchi
Niantic ha fatto sapere che interromperà il supporto ai dispositivi iOS più vecchi per Pokémon GO.
Ciò significa che i possessori di device che non po...
11/01/2018

Pokémon GO: Farfetch'd è ora disponibile in tutto il mondo
Nelle scorse ore si è conclusa la Global Catch Challenge di Pokémon GO: dopo aver catturato oltre
tre miliardi di piccoli mostriciattoli tascabili, gl...
27/11/2017

Pokémon Go si aggiorna con le palestre rinnovate, in arrivo i raid con i pokémon leggendari
In vista dell’estate Niantic ha deciso di lanciare un nuovo aggiornamento per Pokémon Go che va
ad implementare diverse novità e migliorie. L&#8...
19/06/2017

Pokémon GO celebra la Pasqua con un evento a tema
In occasione delle festività pasquali, Pokémon GO si arricchirà con un nuovo evento a tema che
avrà luogo da oggi fino al 20 aprile, così riporta il b...
13/04/2017

Pokémon GO: in arrivo una modalità co-op primaverile
Attraverso un post sul proprio blog, lo sviluppatore di Pokémon GO ha annunciato che la
primavera sarà la stagione buona per uscire nuovamente per str...
08/04/2017

Pokémon GO: annunciato il Festival dell'Acqua, il nuovo evento globale in-game
Niantic e The Pokémon Company International svelano oggi un nuovo evento in-game globale
all’interno di Pokémon GO: il Festival dell’Acqua. Dalle ore ...
22/03/2017

Pokémon GO: in arrivo 80 nuovi mostri da catturare da Versione Oro e Versione Argento
Sebbene il fenomeno sia in declino rispetto alle follie della scorsa estate, c’è ancora un sacco di
gente che gira per il mondo a caccia di most...
15/02/2017

Pokémon GO è ora compatibile con Apple Watch
Gli appassionati di Pokémon GO in possesso di Apple Watch saranno felici di sapere che Niantic ha
pubblicato il suo titolo mobile a realtà aumentata a...
23/12/2016

Pokémon GO è il termine più ricercato su Google nel 2016
È innegabile che Pokémon GO sia stato il fenomeno videoludico dell’anno, tuttavia il suo successo
supera i confini dell’industria dei vide...
15/12/2016
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GLI ULTIMI SPECIALI
LEGGILI TUTTI

Perché dopo Pokémon GO Nintendo deve continuare a produrre console – Speciale
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GLI ULTIMI VIDEO
GUARDALI TUTTI

Pokémon GO: aggiunti Pichu, Togepi, e altri Pokémon della regione di Johto
13/12/2016

Pokémon GO celebra Halloween con un evento di gioco globale
24/10/2016

Pokémon GO: uno streamer è stato aggredito e derubato durante una diretta su Twitch
19/09/2016

Pokémon GO: una mod lo porta nel mondo di GTA V
15/08/2016

Pokémon GO irrompe anche nel Dipartimento di Stato degli USA
22/07/2016
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