
Guida realistica con auto tra cui una incontrollabile Fiat Turbo 2K Drive

Un gioco di Snowcross, schiaffati in pista e vola. Attenzione se
chiudi la pagina ricominci da capo

2XL Snocross

Auto che accelera in maniera impressionante e spara
3D Car Motor - Racing Chase

Race

Beh che dire un vero talento questo programmatore orientale e
appassionato di guida senz'altro. Ecco l'ennesimo programma di

scuola guida, ma questa volta si sale di livello, in 3D!! Quindi
farebbe il paio con Parking 3D (Fantozzi) che era già uscito da

molto tempo. Con queste apps ne gioverà anche la vostra guida
reale, garantito

3D Driving School HD

P.S. I comandi sono tutti grafici (cambio manuale o automatico) ed
è simulata pure la frizione.. può essere un poco difficoltoso in

cambio full manual (la frizione va pure rialzata) ma è davvero molto
realistico e divertente, anche il suono eccezionale, spassoso

Tipo drone notturno AC-130

Gara di acquascooter Aqua Moto Racing 2

Fantastico gioco di auto elementare, con musica vintage, lo scopo è
sterzare a sinistra e a destra o sgommare su una pista 2D

monocolore
Again car drift race 2



Gioco sperimentale di decollo, volo e atterraggio Airplane!

Airport firefighter

Interessante game di aerei, lanciato in promozione gratuita, ora a
pagamento. Grafica da console Nintendo Wii, l'aereo si pilota bene

inclinando il dispositivo, si può accelerare o frenare, cambiare
visuale e volare libero o spuntando dei simboli per aria, sorvolando

un'isoletta paradisiaca

Airspin

Gioco di astronavi che unisce 2D, 3D e rese cromatiche senza
paragoni. Nonostante le migliaia di munizioni in giro nello spazio è

molto giocabile e dà filo da torcere. L'astronave si sposta sullo
schermo con il dito come fosse un Asteroid on 2D. Congegnato
come un'avventura che intervalla impegnative scene di azione

Alpha Zero

Simpatico esserino che vola per i pianeti andando in orbita su essi
e raccogliendo stellette

An Alien with a Magnet

Gioco della serie Angry Birds dove I pennuti guidano delle
automobiline

Angry Birds Go!

La serie di Asphalt, un gioco di auto che va di moda Asphalt 7

Gioco commerciale di auto, con in-App dal prezzo scandaloso (fino
a 80€)

Asphalt 8



Bel gioco di macchine, soprattutto di acrobazie lineari Asphalt Overdrive

Ambiente industrial city, sottofondo industrial techno music con
leggere astronavi a propulsione, colori vivaci

AXL Full Boost

Circuito di auto con armi Battle Riders

Un altro Traffic Racer dei poveri, ma fatto molto bene e divertente;
musica da Action Movie!

Best Race Car Racing

Bel simulatore di elicottero for dummies Black Hawk 3D

Simulatore di elicottero da guerra for dummies (una versione per
iPhone e una per iPad)

Black Shark HD

Astronave con cannoni al plasma che spara a raffica. Meno si
sbaglia e più il fascio diventa ricco, più si viene colpiti e meno si può

sparare fino a venire distrutti
Bullet Sky II

Un altro retrogaming riuscito di Space Taxi, un fantastico gioco per
Commodore64 in cui si effettuano delle 'corse' per spostare

passeggeri tra piattaforme aeree, ricordandosi di fare il pieno ogni
tanto, ché volando si carbura molta gasolina..

Cabby Free



Come Cabby Free cambiano i livelli Cabby Lite

Pinguino Pino sempre più in profondità grazie a un razzo
propulsore, mangia pescetti ed evita le minacce. Spiritoso con
sottofondo musicale tipo film da ridere. Versione per iPhone e

versione per iPad

Captain Antarctica

Gioco simpatico bisogna non far collidere le automobili, a cui dai
una indicazione di percorso tracciandola col dito sullo snapshot del

quartiere
Car Traffic Control

L'originale e inimitabile, il gioco di automobilismo tra i pochi a
ricevere censure (sei uno svitato con l'orecchino su un bolide e puoi

arrotare chi ti pare) incredibilmente approvato dal severo iTunes
network; gioco per chi pensa che tutto ciò che non è lecito rimanga
nella sfera di competenza rappresentativa e creativa delle arti. La

prima versione è uscita lo stesso anno di GTA (1997) e per
entrambi sono in pubblicazione le versioni 2013

Carmageddon

Di solito i giochi Vehicle Carnage sono tipo James Bond, auto
munite di missili e olio. In questo caso si tratta del gioco più antico

del mondo ovvero di scontrare o meglio esplodere veicoli su un
grattacielo che acquisirà nuovi piani e nuove composizioni. Un
antistress un pò banalino ma ha il suo fascino nelle evoluzioni

dinamiche poichè il fine è far piroettare i veicoli di sotto

Carpark Carnage

Divertente gioco di automobiline per bambini e non solo.
Scegliendo il veicolo per strada lo si potrà guidare su sopraelevate

tridimensionali accelerando o frenando
City Cars Adventures by BUBL

Molto buona riedizione di Choplifter, si pilota con il giroscopio; il
gioco consiste nel pilotare un elicottero a metà tra velivolo di guerra
e croce rossa poichè bisogna portare in salvo degli ostaggi sotto il

fuoco nemico

Combat Lite

Gioco unico nel suo genere presentato dalla Continental produttori
di pneumatici da strada. Invece di guidare una vettura guidi uno

pneumatico e devi garantire una buona aderenza al battistrada o lo
pneumatico comincia a rallentare

ContiTireRace 2



Un gioco per veri appassionati di automobili. Di per sé consiste solo
nel cambio marcia con visione laterale, ma con una ottima grafica e

molti modelli di auto e marche disponibili. Si collega volendo con
facebook e molti elementi lo avvicinano alla caratteristica managing

-action

CSR Racing

Intelligente giochino di automobiline. Guidi un piccolo veicolo in un
mondo tutto pixelato, strisce di terreno sopraelevate a più corsie e
la tua unica manovra è cambiare corsia, per non andare a sbattere

contro gli ostacoli, o per prendere tutti gli oggetti che ti servono.
Dopo poco tempo diventa più arduo di quanto sembra all'inizio. Un

pò come Yummi Burger sembra banale e invece stimola
pesantemente alcune capacità di agilità mentale e riflessi

Cubed Rally Redline

Simpatico gioco di barche, piloti a tutta birra un natante e hai diversi
power-up a disposizione

Danger Boat

Vieni arbitrariamente arrestato in mezzo al deserto dopo un
inseguimento multiplo senza possibilità di fuga, quindi vieni

ingaggiato in gare di rally con auto munite di mitragliatori e missili.
Molto divertente, praticamente tutti i soldi vanno in riparazioni per la

jeep

Death Rally

Gioco carino, in promozione gratuita (forse ci resta); si tratta di
guidare un truck abbastanza ingovernabile all'inizio, dotato di

mitraglia e missile, paesaggi diversi dal deserto e altri veicoli si
sbloccano solo guadagnando abbastanza denaro

Death Rider

Divertente e tecnico gioco di guida spericolata di bicicletta tutto in
discesa

DMBX 2 Free - Mountain Bike
and BMX

Divertente gioco di automobili, sei un furgone con un reattore sopra
il tetto e devi guidare rispettando le regole della strada: in

emergenza arriva la polizia e commina sanzioni ripetutamente, su
collisione sei fuori e devi ricominciare, etc. Piacevole e realistico

Dolmus HD e Dolmus

Molto divertente guidi il camioncino che trasporta oggetti, non devi
farli cascare se vuoi i punteggi. Sfizioso rocambolesco, quando

freni sgommi
Doodle Truck 2



Davvero un bel giochino grafica semplicissima praticamente un
gioco piatto vedi acceleratore e cambio frontale ma auto laterale e
gareggi con un'altra vettura. Un esempio di come la semplicità la

spunta sempre

Drag Racer: Pro Tuner

Guida del bus per bimbi piccoli con varie fermate senza possibilità
di uscire di strada o di combinare guai neanche con il passaggio a

livello
Dr. Panda's Bus Driver

Piccola città dove con un dito si possono guidare auto dei pompieri,
della polizia, ambulanza e di tre animaletti e svolgere diverse azioni

interagendo con l'ambiente

Dr. Panda's Toy Cars (Le
Macchinine del Dr Panda)

Modella la pendenza della strada e non urtare gli ostacoli Draw and Escape

Disegna la traccia che l'auto seguirà contro il rivale e vedi chi vince
DrawRace - Turbo Edition per

iPhone

Disegna la corsa all'autodromo e l'auto seguirà la pista che hai
disegnato (esiste anche versione per iPhone)

Drawrace 2 HD

Gioco di auto fluido e dinamico anche come idee. I video e le
premesse iniziali non si spompano passati al gioco in pista ma

sembra di stare in barca e poi il suono del motore dell'auto fa venir
financo il mal di mare. Una specie di freno bruttissimo a sx che non
si sa a che serve forse i testacoda ma non frena. Cmq l'entusiasmo

c'è tutto

Drift Mania HD Lite

Gioco distribuito gratuitamente (non tutti della serie lo sono), più
evoluto degli altri due come tridimensionalità peccato per l'effetto
tremolo dell'auto ancora non risolto che non si spiega. Si tratta di
guidare in autostrada ed evitare gli ostacoli. L'auto sopporta fino a

un danno massimo poi si distrugge. Avvincente

Drive or Die 3



Tipo Driving Expert HD + la lezione di guida. Da sbrago, gli
esercizietti alla guida sono fenomenali. A pagamento

Driving School HD

Simpatico gioco della Booosch, man mano ci si prende gusto si
pilotano gli elettroutensili Bosch (e accessori) per prendere

monetine, evitare ostacoli (chiavi inglesi, punteruoli, cacciaviti, etc.)
oppure spiazzarli passando con la smerigliatrice angolare o

segando il legno con il seghetto alternato. Un po' di humour per i
campioni degli elettroutensili del faidate

Dust Fighter

Gioco di salvataggio con elicottero militare con grafica pixelata Dustoff Heli Rescue I e II

Guidare senza freni in un bosco a balzi con attraversamenti stradali Faily Brakes

Ovvero una versione moderna di Outrun, guida a folle velocità
guardando non solo la strada ma i bei paesaggi che ti circondano!

Final Freeway

Ovvero una versione moderna di Outrun, guida a folle velocità
guardando non solo la strada ma i bei paesaggi che ti circondano!

Final Freeway Coin

Guida l'APS al posto dell'incendio e spegnilo, attenzione perché per
strada trovi delle bombe..

Fire Truck 3D

Gioco con astronave futuristico Flashout 2



Curiose missioni co n'aeroplano
Flight Unlimited 2K16 - Flight

Simulator

Aeroplani amatoriali pilotati da un dilettante allo sbaraglio. Un po`
lento ed elementare. Gioco in via di sviluppo per adesso c`e`il volo

libero
Flight Unlimited Las Vegas

Gioco di aerei molto bello, mira facile a prova di bambino, non è
possibile sparare a vuoto, mira automatica e raggiungimento target

assicurato. Piuttosto è necessario evitare di essere colpiti e
danneggiati. Del tipo F29 Retaliator o Ace Combat. Disponibile un
joystick/manetta per abbassare o alzare il fornelletto dei propulsori

e salire o scendere di quota, visto che alcuni obiettivi sono dei
dispositivi a terra

Fractal Combat

Una versione di FC rilasciata da subito a Gennaio 2013 in versione
gratuita

Fractal Combat (FCX)

Remake di un gioco dove bisogna pilotare un'astronave
graficamente rozza in un ambiente luminoso tridimensionale.

Essenzialmente bisogna controllare il velivolo e abbattere dei cubi
blu e altri oggetti facendo avanti e indietro lungo una

megaastronave su cui poggiano o levitano

Futuridium EP

Gioco di kart molto divertente, con Garfield, che arriva sempre
ultimo

Garfield Kart

Insospettabile ottimo gioco di corsa. Comandi manuali (avanti, freno
, destra, sinistra) affidabili, buona musica e buona acustica. A ogni

traguardo si gareggia con un'auto fantasma che può essere il
proprio best lap precedente oppure un avversario a scelta del web

o di amici del game center

Ghost racer

Simpatico minatore che corre come un pazzo in miniera scappando
da un minaccioso drago

Greedy Dwarf



Gioco dalla grafica molto realistica, anche con auto italiane. Gli
opponenti hanno le fotine anche se giochi offline

GT Racing 2

Ottimo gioco di guida sponsorizzato Volkswagen, c'è anche uno
showroom per lo studio dei modelli di auto

GTI EDITION 35

Fai lo stuntman, in 3D, bello . L'acquisto in-App sblocca tutti i veicoli
e i livelli oltre il terzo che cmq son molto lunghi e impegnativi

Hop Truck

Gare automobilistiche tipo un Outrun moderno Horizon Chase - World Tour

Bel gioco di aeroplani che volano sul mare Ikaro Racing HD

Gare in bicicletta in ambiente urbano INFOCUS Extreme Bike

Simpatico gioco di carri armati della Chillingo. Multiplayer e con
espansioni continue

Iron Force

Questa volta è la Marvel a sfoggiare uno dei suoi supereroi, ben
rispolverato dai films in tema, come è di moda ultimamente. Si

pilota il nostro Iron Man sopra le vie cittadine, evitando ostacoli e
polverizzando elementi ostili

Iron Man 3



Simulazione di trenini di cui esistono più versioni (anche una
marziana)

iRunTrains Lite

Un'auto futuristica che corre all'impazzata su percorsi stile Lego,
molto avvincente quanto spartano

Jet Car Stunts 2

Divertente gioco di piazzamento camion nelle corsie giuste per
carico/scarico merci in un prataccio, sottofondo sonoro

galvanizzante
Krazy Truckin'

Dagli autori di Parking Frenzy un altro titolo ganzissimo, molto
adatto all'iPhone ad esempio. Tu controlli il semaforo di un incrocio

a Los Angeles ho detto tutto
LA Traffic Mayhem

Divertente gioco (come tutti quelli distribuiti da Chillingo..) di un
motociclista stunt

Max Awesome

Eccezionale e divertente gioco di simulazione atterraggio, spassoso
, molto semplice da giocare seguendo le indicazioni che vengono

fornite a video al pilota. Bloccare lo schermo o la visuale va
sottosopra

MAYDAY! Emergency Landing

Original game molto psichedelico voli tra croste di terreno ricoperte
di funghi colorati, questi emanano enti musicali e questi sono il

propulsore che serve per volare. Si può regolare la gravità come la
propulsione dal menu principale. Raccogliere più essenze possibile

Melodive

A solcare i cieli e sparare missilate Metalstorm (Aces)



Buon gioco di aerei 3D
MetalStorm: Online

(MetalStorm: Wingman)

Mitico gioco della Codemasters delle automobiline più famose, che
ritorna in vetta alle classifiche

Micro Machines

Un micromachines col touch, sorprendente! Originale non hai i
comandi ma tocchi la destinazione

Minicars Touch

Un gioco originale e spettacolare, elementare ma complicato poiché
vi sono diversi treni fosforescenti che viaggiano a diverse velocità e
le tracce sono compattate, quindi tocca evitare di farli scontrare ma

dirigerli verso il cargo di opportuno colore (verde, rosso, blu)

More ElectroTrains

Gioco molto divertente di sfida breve con altri veicoli modificati. Ci
sono delle casse (alla Crash Bandicoot) che liberano dei plus tipo
missili, mitragliatori, etc. per infliggere un instant shot penalty a un

avversario sotto tiro

Motorblast

Simpatico arcade con un tosaerba che al contrario delle previsioni
deve accumulare energia e buttare fuori dal campo lawnmowers

avversarie e soprattutto il proprietario di esse
Mower Ride Free

Degno erede di Micromachines della Codemasters. Disponibili
versione per iPhone e versione per iPad

Nano Rally HD

Gioco della serie che si distingue dal fatto che si può scegliere se
guidare l'auto di uno scellerato oppure quella della polizia

Need for Speed Hot Pursuit



Gioco della serie NFS in cui bisogna distinguersi alla guida. L'auto
dispone di un acceleratore turbo alla N2O (protossido di azoto)

Need for Speed Most Wanted

Davvero simpatico gli altri pupazzi sono stati mpiccati tu ti sei
appena svegliato e non capisci che succede ma trovi un

aeroplanino con il quale voli anche a testa sotto e prendi un
telecomando per aria con cui si apre il portellone da cui

raggiungerai il prossimo livello

Night Flight

Spassoso rollercoaster con animaletti, un ippopotamo avanza
l'acceleratore e tira il freno

Nutty Fluffies Rollercoaster

Divertentissimo gioco di guida, spensierato ma con un timer che ti
stecca se non arrivi in tempo a portare le casse da una parte

all'altra dell'isoletta. Moltissime curve e dirupi rendono il viaggio
assai rustico, anche i punti di consegna/raccolta sono tutti a pizzo

con il molo del porto o un dirupo

Parcel Panic

Il seguito di Parcel Panic, un poco più evoluto Parcel Panic 2

La prima versione di questo giochino molto bello, i comandi sono
pulsante a destra e pulsante a sinistra e la macchinina va sparata

da sola
Pocket Racing per iPhone

Ottimo gioco alla Micromachines. Ogni decimo di secondo è
cruciale per non farsi fregare ma non bisogna fare troppo i furbi

(passando fuori tracciato) o altrimenti il giro viene invalidato.
Accelerazione automatica bisogna solo girare con i due pulsanti e

sgommare a gogo

Pocket Racing 2

Gioco tipo corse sul centrino. Tocca muoversi tappa tappa su una
griglia ideale sovrapposta alla pista contro un avversario e arrivare

prima
Race Track free



Gare automobilistiche con i modellini anni '60 e passa. Esperienza
da provare (NB: le auto modelli anni '70, '80, '90 e 2000 sono

sbloccabili solo in-App)
Racing Legends

Topino su un Acquajet Rat on a jet ski

Straordinario simulatore di truck, realistico, molti controlli dispo
(joystick, accelerometro, tasti). In linea col Game Center. Gareggi
con le altre auto ma le prendi anche a missilate e lasci ogni tanto

qualche mina sull'asfalto

RC Mini Racers

RC tipo bacarozzo su 4 ruote Re-Volt Classic

Uno dei migliori giochi di simulazione guida in circolazione, si pilota
l'auto inclinando l'iPad. Straordinario il replay per ammirare la

propria audacia al volante e i sorpassi a raso. Possibilità di giocare
online e in locale

Real Racing 2 HD

Sono stati segnalati ritardi di gioco sull'iPad 2 dopo l'aggiornamento
, personalmente non li ho riscontrati

La versione 3 di questo bel gioco di macchine dove si entra nel vivo
delle corse

Real Racing 3

Bellissimo gioco tipo da rally. La prima partita al solito te la fanno
vincere. Moltissime opzioni di comando veicolo

Reckless Racing 3

Una pista per automobili da corsa elettriche Red Bull Racers



Gioco di astronave su circuito sospeso, con l'idea originale di dover
schiantarsi contro barriere verdi o rosse per tre volte consecutive a

colore (quando dice 'inversione di polarità')
Repulze

Un classico della PSX approda su iPad in versione limitata e
completa a pagamento. Giocabile con i tasti o inclinando il

dispositivo. All'inizio pare ingiocabile in tal caso mettere le marce e/
o l'acceleratore automatico e ricordarsi che esiste il freno qualche

volta..

Ridge Racer Accelerated HD

Ridge Racer Slipstream

Simpatico gioco di acquascooter, l'effetto dell'acqua è molto
realistico

Riptide GP

Riptide GP2

Simpatico giochino con un mechrobot, simile a quelli di Ducktales
della banda Bassotti;  spara e talvolta si trasforma in astronave, le

monetine danno la carica altrimenti non spara più..
Robo Quest

Robot sui pattini Robot Race

Una fissa, porti in giro i regali con le renne e la slitta per il paese Santa Ride! HD



Divertente gioco di corsa di auto con mitragliatore Scorched - Combat Racing

Ottimo gioco online con protagonisti dei carri armati leggeri Scorched - Tanks of war

Simpatico e semplice, come dice il titolo, gioco di automobiline su
circuito

Simple Racing HD

Costruisci il tuo razzo e mandalo in orbita Simple Rockets

Pilota con le due frecce il bolide sparato su un circuito stretto,
sospeso e tortuoso e vedi quanti metri resisti. Necessaria prontezza

elevatissima
Sky Driver

Pilota un pickup sul lungomare o a picco Skyway Challenge 3D

Alle curve schiaffa un lazzo alle colonne e gira Slingshot Racing

Interessante giochino bisogna lanciare dei lazzi dal veicolo
preistorico su degli alberi rotanti per girare sulla pista

Slingshot Trials



Divertente gioco di inseguimento poliziesco, dopo la Police
Academy dove imparerete a controllare il veicolo in condizioni
difficili e schiantarsi contro le altre auto, tutto sarà più chiaro

Smash Cops Heat

Un giro alle montagne russe con Snupes e i suoi amici Snoopy Coaster

Divertente gioco di automobili con il personaggio Sonic. L'auto ha la
capacità di trasformarsi in determinate circostanze in aeroplano o

nave

Sonic & All-Stars Racing
Transformed

Simpatico gioco con un orsacchiotto che indossa uno zaino a
propulsione e deve evitare asteroidi e pupazzi bomba. Diventa

subito molto veloce e difficile da pilotare
Space Rush - Tappi Bear

Gioco di corse Speed car - Forza racing

Divertente gioco di guida. Si pilota col tilt e si può accelerare
toccando lo schermo, il veicolo guida in scenario urbano in notturna
e deve evitare gli altri veicoli e prendere le monetine (quale gioco
serio di auto farebbe ciò?), praticamente la versione dei poveri di

Traffic Racer, ma più arcade. Non bisogna urtare i veicoli

Speed Night

Nuova versione ridisegnata di Speed Night, movenze meno
scattose e più aggraziate per il veicolo che questa volta si controlla
toccando lo schermo a destra e a sinistra. Tolto l'acceleratore e al

suo posto si può solo frenare (?). Si possono urtare i veicoli a
piacimento e in caso di stallo riprendere dall'ultimo checkpoint

Speed Night 2

Un gioco da avere assolutamente, una volta avviato se ne rivela il
potenziale, si pilota un ufetto e bisogna muoversi tra le piattaforme

per raccogliere dei cristalli gialli. E' richiesta molta abilità. Il
gameplay e la difficoltà sono le stesse di Reboot (una serie cartoon

USA famosa di cui è passato il videogioco per PSX)

Spincraft



Colora l'ambiente trottando in giro con la tua minicar. Il carburante
esiguo rende monotono il gioco

Splash Cars

L'omino questa volta è alle prese con discese di downhill e
capitomboli

Stickman Downhill -
Motocross

Taglia l'erba in modo più efficiente possibile Sunday Lawn

Vieni premiato per ogni sfida che riguarda la violazione di norme
della strada

Suspect: The Run!

Sei un elicottero e aiuti le volanti a bloccare auto sospette fino a che
tieni l'auto a vista

Suspect in Sight FREE

Divertentissimo e originale gioco di inseguimento motociclistico con
licenza di uccidere in BN+rosso reso a fumetti

SXPD

Molto simpatico, piattaforma 3D con oggetti domestici dove si
aggirano furgoncini armati sgommettanti

Table Top Racing

Gara di miniveicoli 3D tipo Micromachines con powerups durante il
percorso

Table Top Racing Premium
Edition



Guida di peluche su circuito Teddy Floppy Ear: The Race

Guida l'astronave con un topo a bordo e ricaricala con pacchetti
energia del colore giusto (cambia ogni volta che si tocca un oggetto

con un colore diverso); colorato e ben fatto
Toby Space Rush

Divertentissimo gioco pensato per i bambini e adatto a tutti gli
appassionati di automobiline. Guida su un circuito che si può

personalizzare con segnaletica stradale
Toca Cars

Guida un treno che porta 4 passeggeri e carica merci. Per bambini Toca Train

Entusiasmante gioco della Artery. L'idea è elementare ma il gioco è
stato pepato. Può esser considerato una variante di Simon poiché
bisogna ricordare a quali colori sono associate le auto che vanno

indirizzate nella giusta corsia altrimenti son semafori rossi e
fischiettate

Traffic Hero

La prima versione di questo pizzardone che regola gli scambi
semaforici

Traffic Panic

Versione londinese di Traffic Panic, veicoli e scenari si sbloccano
giocando e accumulando crediti, oppure pagando, le bombe solo

pagando
Traffic Panic London

Come LA Traffic ma in 3D. Si controlla un semaforo e si devono
prevenire incidenti

Traffic Panic 3D



Sfreccia tra le auto in movimento, fai ciò che vedi solo nei films,
poiché andare a zigozago tra le auto non è consentito dal codice
della strada.. Con le corse guadagni a buck of dollars e ti compri

una nuova botomobile più veloce. A pagamento

Traffic Racer

Giochino ingegnoso bisogna pilotare gli scambi e permettere a un
trenino di distribuire i regali di Natale nelle case

Train Crisis Christmas

Simulatore di treni, in fase di test non ancora perfezionato Trainz Driver

Gioco di motocross, tocca saltare tra le pedane e restare in
equilibrio, il controllo del mezzo è buono; comandi di accelerazione

e di inclinazione
Trials Frontier

Una gara tra schizzati, nel deserto Uber Racer 3D - Sandstorm

Una scimmietta sull'elicottero che deve compiere missioni e
recuperare distintivi per aria, spegnere incendi o rispondere a

chiamate di salvataggio. Per bambini piccoli

Vennebyen - Koptus på
oppdrag

Altro gioco molto gradevole, in ambienti più vacanzieri e con replay
Volkswagen Touareg

Challenge

Molto professionale e ganzo gioco di automobiline da circuito in 2D,
diversi controlli, multiplayer wifi o blutute

VS. Racing per iPhone



VS. Racing 2

Seconda versione di questo gioco che apporta qualche modifica
grafica, interessante il controllo tipo bussola dove si dirige lo
pseudovolante nella direzione che si vede a vista non quella
dell'automobile, come appunto in un gioco 2D direzionale.
Multiplayer wifi, blutuse oppure internet ghost con rivincita

VS. Racing 2

Un robottino che deve trovare la via del teletrasporto. Gioco
semplicissimo con un'atmosfera musicale e grafica simpatica

Way to Go! FREE

Uno dei giochi della serie XPlane di simulazione di volo; questa
versione ha aerei presi da tutte le altre serie, quindi è sicuramente
più varia; pensata per Iphone e Ipod Touch con Retina display ma

gira anche su Ipad

XPlane HDEF 4G

Motocross con rampe Xtreme Wheels

Bombarda gli zombie ma evita l'umano che si mette in mezzo.
Molto difficile perché sparare corrisponde al comando per alzare la

rotta
Zombie Gunship Arcade

Degli zombi fetusi che assaltano la carrozzeria dell'auto cercando di
capovolgerla, vanno schiantati o investiti necessariamente per fare

bonus nonché per sopravvivere
Zombie Highway: Driver's Ed

by Polarsun


