
SOLUZIONE BATMAN: ARKHAM CITY 
 
CATWOMAN (solo con Season Pass) 

Dopo un breve filmato introduttivo vi troverete nei panni della sexy Catwoman, dove 
dovrete affrontare 6 criminali intenzionati a compiere il loro primo saccheggio. Liberate la 
zona e dirigetevi verso il quadro rappresentante Caino e Abele di fronte a voi per 
recuperare un importante file, e godetevi il filmato introduttivo di una delle bandiere dei 
cattividi questo titolo: Harvey Dent/Due Facce. 

PROLOGO - IO SONO BATMAN 

" Si svegli signor Wayne abbiamo molto di cui discutere": con queste prime parole, 
accompagnate da un corto video introduttivo, verrete a conoscenza del vostro rapimento 
e della consecutiva permanenza ad Arkham City come prigioniero da parte del dottor 
Hugo Strange. 

Al termine del filmato vi troverete nei panni di Bruce Wayne all'entrata della vasta 
prigione di Gotham, dove dovrete semplicemente seguire le indicazioni dei vostri ex 
collaboratori poliziotti e raggiungere il portone che vi guiderà proprio ad Arkham City. 

Contrattaccate semplicemente i primi criminali che vi attaccheranno, anche se avrete 
ancora le manette, e fatevi strada verso Oswald Chesterfield Cobblepot, alias "Il 
Pinguino". Ascoltate il breve discorso del vostro nemico e sbarazzatevi dei suoi 
scagnozzi in totale semplicità. 

Ora che avrete l'intera area libera iniziate la vostra scalata salendo sui contenitori della 
spazzatura, passando per le scalinate, per poi arrivare di fronte al palazzo "ACE 
Chemicals", dove vi metterete in contatto con il vostro fido maggiordomo Alfred che vi 
lascerà il vostro equipaggiamento proprio sopra questo edificio.  
 
Scalatelo e indossate l'armatura del Cavaliere Oscuro per poi intercettare il segnale 
radio della polizia, con cui verrete a sapere la posizione di Catwoman rapita in 
precedenza. 

IL PROCESSO DI DUE FACCE 

Planate in volo fino al Comune di fronte a voi, tenete sempre d'occhio l'indicatore nella 
parte alta dello schermo che vi indicherà tramite un segnale verde la posizione del 
vostro obiettivo, ed eliminate i criminali presenti in zona sfruttando l'elemento sorpresa. 

Entrate nel palazzo dalla porta principale e salite le scale di fronte a voi per far partire il 
filmato del processo di due facce. 

Continuate la strada verso destra e salite le scale lì posizionate; eliminate 
silenziosamente il nemico che vedrete darvi gentilmente le spalle e proseguite il 
cammino sopra la corda presente nella stanza, per poi fiondarvi verso il boia che sta per 
dare il ben servito alla nostra Catwoman. Liberate la zona per lasciare poi spazio alla 
prima apparizione del Joker. 

OSTAGGI IN CHIESA 

Utilizzate lo scanner nella zona e identificate i due fori lasciati dal proiettile sparato dal 
Joker per capire, tramite un'avanzatissima tecnologia, da dove sia partito il colpo e quale 
sarà il vostro prossimo obiettivo. 

Uscite dalla stanza e arriverete su due corridoi: quello a destra vi porterà dall'uomo 
calendario mentre quella a sinistra vi poterà all'esterno dell'edificio. 



Scalate con i vostri gadget alcuni edifici di fronte a voi fino ad arrivare di fronte la chiesa 
da dove è partito il colpo di fucile diretto a Catwoman: eliminate i pochi nemici in zona ed 
entrate. 

Una volta nella chiesa verrete attaccati da Harley Queen, e dovrete solamente premere 
Triangolo/ Y al momento giusto per contrattaccare e farla poi scappare. Ora la stanza è 
piena di nemici che al vostro primo passo falso elimineranno gli ostaggi qui presenti. 
Seguite il tutorial per usare una palla di fumo per far perdere le vostre tracce e salire su 
una zona più sicura. 

Ora che siete al sicuro, attivate la modalità detective e raggiungete il nemico alla sinistra 
della chiesa che punta un fucile in testa ad un ostaggio: andate dietro il suo piccolo 
rifugio e attaccatelo da lì, abbattendo le travi di legno che vi dividono da lui. 

Fiondatevi, sempre tramite zone sicure, nell'altro lato della chiesa dove dovrete liberare 
un poliziotto, attaccando il nemico da sopra questa volta. Terminate l'azione di pulizia 
planando alle spalle degli ultimi 2 nemici rimasti e stendeteli contemporaneamente. 

Ora che la zona è libera, parlate con i presenti per conoscere la situazione e dirigetevi 
verso la torre vicino al portone interno della chiesa. 

Salite fino alla cima e scannerizzate il fucile del Joker per far accendere i televisori che vi 
annunceranno la presenza di una bomba proprio vicino la vostro postazione. Saltate 
fuori dalla finestra per evitare la prematura morte e planate al sicuro. 

L'ACCIAIERIA 

Seguite il segnale radio del Joker che vi porterà a sorvolare gran parte di Gotham fino a 
farvi arrivare all'acciaieria della città. Salite in cima alla torre più alta e mettetevi in 
contatto con Alfred, che vi consiglierà come entrare nell'edificio. 

Entrate dal tubo di scappamento presente alla vostra sinistra e continuate il percorso 
stabilito fino ad arrivare di fronte a un container d'acqua, dove voi dovrete aprire il 
portellone per liberarvi la strada. 

Scendete nella zona ora libera dalle fiamme e continuate il percorso fino ad arrivare ad 
un portone che vi ostacolerà la via. Entrate in modalità detective e vedrete che ai vostri 
piedi sarà presente un pavimento da far esplodere. 

Continuate l'area e disattivate tramite il Batarang i vari dispositivi adibiti allo scarico di 
gas e fuoco (usate la modalità detective e seguite i tubi illuminati per capire dove sono i 
dispositivi ) e camminate fino ad arrivare alle spalle dei detenuti della zona alle prese 
con i discorsi di Harley Queen. 

Avanzate e sbucate nel mezzo dell'area dei nemici per eliminarli e vedere una Harley 
infuriata a causa della vostra insistente presenza nel mondo dei vivi. 
 
IN TRAPPOLA 

Usate il portone alla vostra sinistra per avanzare e arrivare fino ad una porta chiusa 
dove, tramite la modalità detective, potrete notare la grande densità di avversari. 

Passate per il rullo trasportatore per entrare nella stanza ed eliminate tutti i nemici 
presenti per poi portarvi all'esterno, dov'è imprigionata la dottoressa che dovrete salvare. 

Appostatevi all'esterno della vetrata della stanza e attendete che il nemico si avvicini ad 
essa per eliminarlo e salvare l'ostaggio. Una volta fatto questo partirà un breve filmato 
dove verrete in possesso di una nuova arma, che dovrete usare per tornare indietro 
nella strada prima percorsa. 



Arrivati alle spalle dei 4 nemici che stanno cercando di saldare il portone per non farvi 
uscire, eliminateli e continuate la via. 

SORPRESA BATMAN 

Tornate nella stanza in cui avete parlato la prima volta con Harley e dirigetevi dietro il 
generatore presente per sovraccaricarlo con la nuova arma e liberarvi un passaggio 
verso Harley. 

Ora verrete attaccati da un cospicuo numero di avversari tra cui un clown con il martello: 
pensate prima ai suoi scagnozzi per poi accanirvi in un secondo momento verso 
l'avversario più temibile, che potrete comunque facilmente eliminare. 

Dirigetevi verso la sporgenza ora libera e godetevi il filmato! 

CATWOMAN (solo con Season Pass) 

Nei panni dell'eroina mascherata avrete il compito di andare da Ivy Poison, la temibile 
regina dei fiori, per parlare con lei. 

Seguite il segnale della mappa per sorvolare gran parte della città e fermatevi se volete 
in una grande gabbia con all'interno 4 nemici per ricevere un'arma molto utile in 
combattimento. 

Seguite la strada fino ad arrivare in un grande palazzo stracolmo di nemici che, una 
volta eliminati, vi apriranno la strada verso Ivy. Utilizzate la vista da ladro se non riuscite 
a trovare inizialmente la strada. 

Arrivati da Poison Ivy verrete spediti alcuni piani sottostanti a lei in cui dovrete liberarvi di 
alcuni avversari-zombie per poi risalire lentamente arrampicandovi di piano in piano. 

Postate molta attenzione al terzo piano, ovvero dov'è presente Ivy, perché oltre un 
notevole numero di nemici in uno spazio prevalentemente stretto, avrete contro anche il 
boss che vi lancerà delle palle di veleno. 

Liberate la stanza e affrontate il delicato discorso con la vostra eterna rivale. 

LEGAMI DI SANGUE 

Il vostro obiettivo ora è quello di trovare Mr.Freeze per recuperare una cura per la 
malattia. Seguite le indicazioni dell'analizzatore climatico per raggiungere la vostra 
destinazione, che non sarà altro che la stazione di polizia di Arkham City. 

Liberate la zona esterna dai nemici ed entrate dalla porta del deposito auto sorvegliata 
da 2 malviventi. Una volta dentro l'edificio, giratevi subito a destra per recuperare una 
radio trasmittente e seguite la strada di fronte a voi per ritrovarvi in una grande stanza 
occupata da alcuni nemici. Eliminateli. 

Continuate la strada e scoprirete la posizione del vostro obiettivo, ma le cose non sono 
così semplici perché verrete imprigionati in una stanza. Un lavoro troppo facile per voi 
che dovrete solamente attraversare i condotti sotterranei per sbloccare le porte tramite i 
vostri gadget. 

SI PUÒ ENTRARE? 

Seguite il segnale della mappa fino ad arrivare di fronte un grande edifico in cui potrete 
entrare solo dopo aver eliminato la tenace resistenza che sta attendendo il vostro arrivo. 
Hackerate il codice di entrata e sarete all'interno della costruzione. 



Una volta qui noterete che a causa di alcune tecnologie a infrarossi non potrete 
continuare il vostro cammino, quindi lanciatevi alla vostra destra rompendo una vetrata 
per ritrovarvi in una nuova stanza. 

Qui a causa delle interferenze non riuscirete a trovare il codice per liberarvi il passaggio 
e verrete a conoscenza di un piccolo proiettore di onde magnetiche che dovrete 
distruggere. Fatelo ma scoprirete che la strada è ancora chiusa, quindi non resta altro da 
fare che uscire e distruggere i disturbatori di segnale. 

PROBLEMI DI COMUNICAZIONE 

Nella zona sono presenti 3 disturbatori di segnale. Il primo è situato alla destra del 
museo proprio sopra le locandine che mostrano un Bruce Wayne ricercato; per trovare il 
secondo invece basterà planare verso l'edificio dietro il museo, dove saranno presenti 
alcuni nemici tutti eliminabili furtivamente; il terzo invece è sbloccabile solo dopo aver 
distrutto i primi due, ed è situato in fondo alla metropolitana. 

Entrate nella metropolitana e createvi una strada a forza di pugni e calci fino ad arrivare 
nella zona più ampia di quest'area, dove sarà presente l'ultimo disturbatore di segnale. 

Eliminate i nemici dalla zona e distruggete quest'ultimo ostacolo per poi far ritorno 
nell'entrata del museo. 

IL MUSEO 

Entrati nel museo sbloccate la porta che vi permette di avanzare e seguite la strada fino 
ad arrivare alla stanza del T-rex. Liberate le zona dai pochi nemici presenti e parlate con 
l'ostaggio presente per farvi dare il codice per avanzare. 

Prima di continuare potrete liberamente girare per il museo per scoprire alcune divertenti 
descrizioni delle celle lasciate dal Joker, dove vedrete anche una piccola gabbietta 
adibita proprio per il Cavaliere Oscuro. 

Continuate la strada fino ad arrivare a una grata chiusa, che sarà sbloccabile solo 
tramite il Batarang telecomandato che dovrete destinare al congegno posto al di là 
dell'ostacolo. 

IL GLADIATORE NERO 

Dopo il filmato che vede protagonista il Pinguino, vi troverete a combattere un elevato 
numero di prigionieri armati con oggetti contundenti; eliminateli con la dovuta calma e 
vedrete partire un ulteriore filmato. 

Ora di fronte a voi è presente un nemico ancora più temibile di prima ma che, se 
affrontato di petto, si arrenderà con non molte pretese. Ora i nemici nella stanza sono di 
nuovo di gran lunga superiori a voi ma non più forti, quindi non dovrete far altro che 
liberare la stanza e proseguire. 

A sinistra noterete, dietro ad una gabbia, un dispositivo sbloccabile con il Batarang 
telecomandato, che vi aprirà la porta di fronte a voi. Continuate lungo la strada, attivate 
l'ascensore e distruggere tramite i vostri gadget i muri che vi si pareranno di fronte. 
Eccovi arrivati nel lago ghiacciato. 

IL LAGO GHIACCIATO 

Seguite il breve video introduttivo ed entrate nel lago camminando molto lentamente per 
salvare il primo fuggitivo congelato. Continuate lungo la strada fino ad arrivare al centro 
del lago, dove alla vostra destra potrete vedere un'ipotetica zattera appesa. Usate il 



Batarang e il rampino per portarla verso di voi e liberate gli altri 2 uomini intrappolati nel 
ghiaccio. 

Andate ora verso la parte ovest della stanza e continuate il vostro cammino fino a 
quando non vi troverete di fronte 3 nemici con la pretesa di fermarvi. Criptografate il 
codice per eliminare i raggi a infrarossi ed eliminate i vostri avversari per entrare nella 
prossima area. 

UNA FREDDA AMICIZIA 

Entrati nella stanza vedrete Mr.Freeze rinchiuso in una gabbia di vetro e liberarlo sarà il 
vostro compito. 

Dirigetevi a destra della cella e vedrete un muro da far esplodere: usate uno dei vostri 
gadget e… dei nemici arriveranno nell'area per affrontarvi. Ponete attenzione al nemico 
più grande con la spada ed eliminate prima i suoi scagnozzi e poi dedicatevi interamente 
a lui. 

Avanzando arriverete nel retro della cella di Mr.Freeze: hackerate il codice della porta e 
liberatelo. Guardate il filmato e tornate al lago ghiacciato. 

LA TUTA DI FREEZE 

Ora dirigetevi verso la parte est del lago, dove avete liberato gli ostaggi, ed entrate nelle 
stanze superiori. 

Continuate la strada fino alla grande stanza dove sono presenti gli ostaggi. Liberate la 
zona tramite i vostri attacchi furtivi e andate a parlare con i 3 uomini qui presenti. 

Osservate il filmato e vi sarà accessibile, la tuta di Mr.Freeze. Tornate nuovamente 
nel lago ghiacciato con la zattera e continuate la traversata verso il portone di fronte 
a voi, l'unico non ancora esplorato. Durante il viaggio verrete attaccati da uno 
squalo: prendetelo a pugni, allontanando così il pericolo per arrivare alla stanza. 
 
SOLOMON GRUNDY 

Attraversate il corridoio di fronte a voi fino ad arrivare alla stanza dov'è presente il 
Pinguino. Arrivare a lui è molto semplice, infatti basterà aggirare tutta la stanza fino a 
giungere alle sue spalle, prestando però la dovuta attenzione ai suoi pericolosi attacchi. 
Arrivati di fronte al vostro nemico utilizzate il disturbatore ottenuto da Mr.Freeze e 
colpitelo per far partire un filmato. 

Ora vi troverete di fronte a Solomon Grundy, un nemico possente a prima vista. La 
chiave dello scontro è far detonare i 3 scarichi di energia presenti in quest'area. Fatelo 
stando attenti a non avvicinarvi troppo al vostro avversario per poi colpirlo diverse volte. 

Secondo round, medesima strategia, stando attenti stavolta a gli attacchi da lontano e ai 
minuscoli compagni di Solomon, facilmente abbattibili con il Batarang. Fate detonare i 3 
scarichi e colpite il nemico. 

Ora sembra finita invece no: il nemico questa volta combatterà da fermo ma avrà degli 
attacchi a lunga portata. Stessa tattica di prima, eliminando una volta per tutte 
l'avversario. 

Ora è il turno di sconfiggere il Pinguino. Ponete attenzione ai suoi primi attacchi per poi 
aggirarlo e stenderlo con una scarica di colpi. Ora potete godervi il filmato. 



SULLE TRACCE DELL'ASSASSINO 

Esaminate la macchia di sangue nella stanza e parlate con Pinguino e Mr.Freeze, dove 
capirete che la ragazza che è appena scappata ha un ruolo fondamentale nella storia. 

Uscite dal palazzo ed entrando in modalità detective seguite le macchie di sangue 
lasciate dalla fuggitiva per trovarla. 

Arrivati sopra a un edificio verrete attaccati dall'assassino che poi se la darà a gambe; 
dovrete seguirlo per poi avviare un nuovo filmato. 

LA METROPOLITANA 

Il vostro obiettivo ora è quello di trovare, tramite il vostro segnalatore, Ra's Al Ghul. 
Dirigetevi verso la metropolitana ed entrate nel sito tramite la falla presente nella strada. 

Da qui fatevi strada eliminando i vari nemici, dato che ne incontrerete solo a piccoli 
gruppi fino ad arrivare in una stanza dove saranno presenti una decina di avversari. 
Eliminateli cercando di evitare che qualcuno di loro attivi l'allarme e continuate il 
percorso che vi indicherà il segnalatore. 

Arrivati nella grande stanza dov'è presente un'infermiera in ostaggio, ascoltate il 
discorso dei vari nemici presenti ed eliminateli come meglio credete per portare in salvo 
la ragazza. Parlate con lei e tornate nella stanza precedente dove troverete, nella parte 
inferiore, la porta per "Wonder City". 

WONDER CITY 

Guardate il breve filmato e continuate la strada di fronte a voi utilizzando il telecomando 
elettronico per sbloccare le varie porte. Nella terza stanza verrete attaccati da dei nemici 
che saranno presenti in tutta la zona, gli assassini. Quest'ultimi come punto di forza 
hanno solamente la velocità, ma voi siete Batman quindi non dovreste avere alcun 
problema. 

Entrati nella piccola cittadina vedrete alcuni mecha ai lati delle strade, analizzateli e 
vedrete che dopo poca percentuale non potrete più ricevere informazioni 
aggiuntive. Cercate gli altri mecha, molto facilmente con la modalità detective, per 
scoprire il passaggio segreto degli assassini. Questo passaggio è situato dalla 
parte opposta dell'entrata nel muro alla vostra sinistra. 
 
LE PROVE DEL DEMONE 

Guardate il filmato e seguite la figlia di Ra's al ghul, Talia, che vi accompagnerà fino alla 
stanza dove dovrete superare le fatidiche " prove del demone". 

Come prima prova non dovrete far altro che bere dal calice presente nella stanza per poi 
entrare nel mondo del demone. Ora che siete in questo nuovo mondo seguite 
semplicemente la figura di fronte a voi che vi porterà ad arrivare sopra alcuni cumuli di 
ghiaccio, dove talvolta dovrete eliminare qualche indifeso nemico. 

Seguite semplicemente Ra's al Ghul per superare tutte le prove e tornare in breve tempo 
nel mondo reale, dove ci sarà Talia ad attendervi per parlare con voi. 

RA'S AL GHUL 

Il combattimento con questo boss è diviso in diverse parti e potrebbe risultare ostico se 
non affrontato con la dovuta attenzione. 

Parte 1: Vi troverete ora, come nella maggior parte del combattimento, nel mondo di 
Ra's al Ghul dove vedrete di fronte a voi una decina di sue copie di sabbia a 



fronteggiarvi. Eliminatele tutte ponendo però attenzione al vero boss che tenterà di 
attaccarvi con il suo spadone. 

Parte 2: Ora Ra's creerà delle copie di sabbia per proteggersi e una copia più grande 
che vi attaccherà con diversi attacchi. Usate i vostri gadget, Batarang o fucile, per 
eliminare le copie protettrici e recare danni al boss. 

Parte 3: Ora Ra's al Ghul vi attaccherà; contrattaccate semplicemente per continuare lo 
scontro. 

Parte 4: La situazione è la stessa della parte 1 ma con la variante che i nemici presenti 
sono 20: eliminateli proprio come fatto in precedenza. 

Parte 5: Come la seconda parte, solo che userà la sua spada per attaccarvi; ripetete la 
stessa strategia precedente per eliminare il nemico. 

LA METROPOLITANA 

Uscite dall'edificio di Ra's al Ghul e dirigetevi nel passaggio sotterraneo delle fogne che 
troverete di fronte a voi per poi continuare il percorso. Attraversate gran parte della 
metropolitana indisturbati per poi arrivare in una grande stanza con alcuni nemici. 

Eliminate la debole resistenza degli avversari schierati di fronte a voi per poter 
continuare la strada che vi porterà di fronte ad altri 3 fuorilegge. Ora entra nel gioco una 
nuova tipologia di avversario, ovvero i nemici armati di scudo. Come vi spiegherà il 
tutorial, l'unico modo per eliminarli è di attaccarli con colpi aerei, quindi assimilate 
velocemente il meccanismo per sgomberare la stanza. 

Continuate a camminare per arrivare in un'altra stanza colma di nemici: bang, slam, calci 
e pugni, eliminateli tutti e crittografate il codice della porta di fronte a voi, quindi dirigetevi 
a destra per uscire da questo edificio. 

UN VECCHIO AMICO 

Ora il vostro obiettivo primario è di ritrovare il vostro caro vecchio amico Quincy 
Sharp per interrogarlo ed ottenere così tutte le informazioni su Hugo Strange. Il 
segnale nella mappa vi indicherà dove trovare il vecchio direttore di Arkham Asylum 
che dovrete liberare da una piccola schiera di oppositori. Interrogate Sharp e 
seguite il segnale per tornare al GCPD parking, per poi andare da Mr.Freeze dopo 
aver eliminato alcuni nemici. 
 
MISTER FREEZE 

Appena dentro la centrale di polizia affronterete un breve discorso introduttivo con 
Mr.Freeze che si concluderà con la buon vecchia minaccia del cattivo verso il super eroe 
che farà sì l'inizio del combattimento. 

Per abbattere Freeze potrete usare tutta la vostra fantasia, dato che non si presenterà 
come un boss veramente temibile. Infatti dovrete solamente fermarlo con attacchi 
dinamici (Triangolo o Y, in appositi spazi ). Utilizzate tutta l'area per recare danno al 
vostro nemico come appigli, muri distruttibili, attacchi attraverso le finestre, grate e tutto 
quello che la vostra fantasia vi proporrà. 

Alla fine dello scontro godetevi il filmato e riceverete una nuova missione e un nuovo 
equipaggiamento che vi tornerà molto utile per chiudere i tubi che perdono gas. 



VICKI VALE IN PERICOLO 

Appena usciti dalla stazione di polizia vedrete volare di fronte a voi un elicottero 
appartenente alla giornalista Vicki Vale, che sarà attaccato da Joker. Il vostro obiettivo 
sarà di recuperare la giornalista prima che gli scagnozzi del vostro peggior nemico la 
eliminino in breve tempo. 

Dirigetevi verso l'elicottero in fiamme ed eliminate i 4 cecchini, facilmente rintracciabili 
con la modalità detective, posti sopra i tetti. 

Parlate con Vicki e godetevi il filmato. 

L'UNICA VIA DISPONIBILE 

Il vostro obiettivo è ora quello di far ritorno nell'acciaieria dove avevate incontrato 
precedentemente il Joker. Seguite il segnalatore della mappa per scoprire che, al 
contrario della prima visita, l'unica via per entrare nell'edificio è quella, inevitabile, del 
portone principale. 

I nemici qui di guardia sono molti e armati, quindi il consiglio da seguire per non morire è 
di entrare in modalità detective ed eliminare per primi i cecchini, seguiti poi da 
eliminazioni silenziose a tutti gli altri componenti delle guardie per aprirvi in breve tempo 
un passaggio. 

RITORNO ALL'ACCIAIERIA 

Entrate nell'edificio e superate i primi torrenti di acqua creando delle zattere tramite il 
generatore di ghiaccio preso da Mr.Freeze. Troverete diversi passaggi di questo genere 
di fronte a voi e superarli sarà una passeggiata una volta che avrete capito come 
spostarvi con la zattera di ghiaccio. Arrivate fino alla vetrata con dietro alcuni nemici ed 
entrate eliminandoli tutti per far partire un video del Joker in TV. 

Continuate la via sbaragliando i vari nemici e oltrepassando altri corsi d'acqua fino ad 
arrivare a un punto, a prima vista, morto della mappa. Entrando in modalità detective 
potrete vedere che al di là del muro è presente la centralina elettrica che permette di 
liberarvi la strada. Lanciate un Batarang comandato di fronte a voi e fatelo passare 
attraverso i diversi pezzi elettrici della stanza per poi far finire la sua corsa nella 
centralina. 

Continuate la strada e parlate nuovamente con la dottoressa cha avevate liberato in 
precedenza (sì è ancora qui) e liberatevi la via nella prossima stanza eliminando i 
nemici sempre uno alla volta. Ora vedrete un cecchino di fronte a voi che vi sbarrerà 
la strada: l'unico modo per sbarazzarvi di lui è aggirarlo entrando in una cassa nel 
nastro trasportatore alla vostra destra, e attaccarlo poi alle spalle. Liberate l'ultima 
stanza da tutte le guardie ed entrate nel piccolo rifugio dove avete incontrato il 
Joker per la prima volta. 
 
TRENO FANTASMA 

Una volta qui, seguite la strada alla vostra sinistra per incontrare il Joker e parlare con 
lui. Inizialmente verrete coinvolti in uno scontro faccia a faccia con il vostro nemico 
prediletto per poi ritrovarvi in una situazione alquanto scomoda. 

L'area ora è piena di nemici e tra di loro, oltre a Joker, potrete riconoscere rapidamente 
uno dei 2 gemelli siamesi ( quello con il martello già incontrato in precedenza ) e un 
nemico sotto effetto di Titan. Il miglior metodo per vincere la lotta è quello di evitare i tre 
avversari principali facendo in modo che loro stessi eliminino i nemici minori presenti 
nella stanza. Questo combattimento potrebbe risultare il più duro incontrato fino ad ora. 



Ora dedicatevi al gemello per poi accanirvi contro il gigante rimasto, e infine stendere il 
Joker per dar via al filmato successivo. 

CATWOMAN (solo con Season Pass) 

Usciti dal rifugio di Poison Ivy seguendo le sue indicazioni, dirigetevi verso le fogne 
come suggerito anche dal segnale della mappa. Eliminate i nemici presenti e scendete 
le scale. 

Seguite le fogne fino ad arrivare alla sala computer, dove verrete a capire che vi 
serviranno 3 chiavi per entrare nella camera sicura. Dirigetevi alla vostra destra per 
arrivare in una stanza con 5 nemici e, usando la rete di ferro posizionata sopra la vostra 
testa, recuperate le 3 chiavi magnetiche. Recuperare le chiavi è molto semplice, dato 
che dovrete semplicemente arrivare alle spalle del nemico senza farvi notare e rubarle 
come suggerito dal gioco. Tornate nella sala computer e sbloccate la porta di sicurezza, 
dove dovrete entrare una volta eliminati i 5 avversari di fronte a voi. 

Entrati nella camera blindata, rompete la pianta di Ivy e prendete le valigette presenti 
nella stanza per far sì che inizi uno scontro con altri nemici che dovrete eliminare. 
Tornate indietro nella sala precedente e posizionatevi di fronte al televisore, dove 
vedrete un Batman in pessime condizioni. 

Ora dovrete fare ora una scelta: prendendo la strada di destra arriverete a Gotham City 
con il bottino e lascerete Arkham. Avrete concluso il gioco a costo della vita di Batman, 
tuttavia… Ben Fatto! 

Prendendo la strada di sinistra lascerete le valigette a terra e uscendo dalle fogne 
salverete Batman. 

PROTOCOLLO DIECI 

Uscite dall'edificio in fiamme e mettetevi in contatto con Oracle e Alfred per ricevere 
nuove direttive. Ora il vostro obiettivo primario è quello di scannerizzare tutti gli elicotteri 
presenti nella zona per venire a conoscenza della posizione di Hugo Strange. Esaminate 
i velivoli usando il rampino per posizionarvi sotto di essi e ripetete questa sequenza per 
ogni elicottero. 

Ora la prossima destinazione è il centro di controllo di Arkham City, dove per entrare 
dovrete eliminare con cautela 2 cecchini pronti a far fuoco. 

Continuate il percorso fino ad arrivare nella sala dove saranno presenti dei ostaggi 
politici: salvateli e continuate scendendo nel tombino alla vostra destra. 
 
WONDER TOWER 

Continuate la strada per tornare dall'infermiera salvata a inizio gioco e rassicurarla. Ora 
vi troverete in una stanza super sorvegliata con un ascensore, quindi vi consigliamo di 
muovervi cautamente ed eliminare i nemici silenziosamente, se riuscite a farlo. 

Hackerate i codici dell'ascensore e dirigetevi verso la "Wonder Tower". Arrivati in cima 
troverete ad attendervi una piccola schiera di nemici che cercherà (ma con quali 
speranze poi?) di fermare la corsa di Batman. Continuate ad arrampicarvi sulla torre fino 
ad arrivare al centro di controllo di sicurezza. 

IL SALVATORE DI GOTHAM 

Entrate dal condotto dell'aria presente alla vostra destra per arrivare nella cima della 
torre. Qui presenti ci saranno 6 nemici armati e Hugo Strange, al sicuro dentro la sua 



stanzetta nel mezzo dell'area. Eliminate i presenti sfruttando anche l'esterno della torre e 
dirigetevi verso il dottore pazzo. 

Codificate il codice per aprire la porta e godetevi il lungo filmato che vi porterà all'esterno 
della torre. 

TROVARE TALIA 

Ora è vostro compito ricambiare il favore a chi vi ha salvato la vita: è quindi ora di 
andare a cercare Talia. Il segnalatore vi porterà poco più internamente ad Arkham, in 
una zona popolata da una moltitudine di cecchini. 

Potrete vedere il Joker al centro di questa zona ma per arrivare a lui dovrete liberare 
l'area dai diversi e pericolosissimi nemici presenti. 

Zona libera e nuovo obiettivo: Il vostro nemico con l'ostaggio si è rifugiato dentro il 
cinema. Seguitelo! 

L'ULTIMO SPETTACOLO 

Il cinema è vuoto siete solo voi e… Clayface. Il nemico in questione è il più temibile 
incontrato finora ed è quindi lecito affrontare il combattimento ponendo il massimo 
dell'attenzione possibile. 

Inizialmente dovrete evitare i colpi del vostro nemico e prenderlo dalla distanza con 
l'attacco congelante; talvolta il vostro avversario diventerà una sfera gigante e fluttuerà 
verso di voi, quindi cercate di posizionarvi di fronte alle porte con gli esplosivi affinché 
Clay si affligga un gran numero di danni nell'impatto. 

Quando riuscirete a congelare il vostro avversario gettatevi verso di lui per prendere la 
spada e infliggergli un ingente numero di danni. 

Cambio di scenario ma non avversario, lo scontro ora si svolge tra voi, Clayface e i suoi 
uomini melma. Abbattete le sue creature per far scendere la sua vita rossa, per poi 
attaccarlo con l'attacco congelante per eliminarlo definitivamente. 

Complimenti: avete appena concluso Batman: Arkham City! Godetevi il filmato e 
attendete la fine dei titoli di coda: è un consiglio! 

 

 

 

 

 

 


