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Space Monkeys Gioco Android 4.0 Versione: 1448.0.0.0 n. 0 Samurai Siege: Alliance Wars (MOD, 1-hit KO) - Porta gloria a un esercito di samurai, ninja e creature fantastiche dell'Oriente! Trasforma il tuo villaggio in una fortezza possente! Assembla un potente esercito! Combatti con gli
altri giocatori! Aggiornato alle 1448.0.0.0! La versione giapponese del periodo Samurai è uno dei tempi storici più sfruttati nell'intrattenimento. Si può vedere un sacco di film, anime e anche giochi fatti di questo periodo. Spesso la gente penserà alle battaglie di temerari che non hanno paura
della morte. Sono brillanti, intelligenti e pieni di generosità. Fino ad ora, la gente vuole ancora continuare a godere di tali opere. Assedio samurai: guerre dell'Alleanza sul periodo in cui le guerre cominciarono a svolgersi, anche se gli Alleati dubitano l'un l'altro. Il caos durante il periodo
bellino creò una situazione estremamente difficile da indovinare. Samurai Siege: Alliance Wars ha uno stile squisitamente espressivo e utilizza la grafica Clash of Clans. Ma il fatto che il suo gameplay è anche un po 'di un'idea da questo famoso gioco. Così, ha ottenuto un po 'di una
posizione nel mercato del gioco in generale e nel genere di gioco in particolare. Con oltre 5 milioni di download e una massiccia comunità di circa 3 milioni di giocatori, Samurai Siege: Alliance Wars ha davvero portato alcune caratteristiche di qualità. Situato nel periodo storico del Giappone
medievale, il gioco proietta bei personaggi. I costumi hanno un'impronta di tempo, ma non sono troppo pesanti, ma sembrano ottenere una combinazione di cultura moderna. Il gameplay del gioco vi porterà nel contesto della guerra, dove un sacco di forze competono tra loro per influenzare
il mondo. Si dovrà scegliere una fazione e poi servirli. I giocatori dovranno trovare il modo di sviluppare questa terra, che è fiorente con gli edifici. Una volta che hai ricevuto una quantità specifica di denaro e risorse, prova a chiamare il maggior numero di caratteri possibile. Avrete il diritto di
utilizzare un esercito di samurai, ninja e mostri fantastici d'Oriente. Tutto ciò che ha potere può diventare parte delle forze armate. Il giocatore usa quindi i suoi poteri per combattere altre terre. Le partite sono massicce e significative con un sacco di diverse unità dell'esercito organizzate in
diverse tattiche. Non sarai in grado di indovinare quale esercito il nemico sta usando per attaccarti. Ed è un nemico che non può essere sicuro di quello che stai progettando. Quindi questa guerra avrà due dimensioni, un attaccante e un difensore. La fortezza del nemico utilizzerà anche
vari mezzi di difesa come trappole, recinzioni e persino mostri. Oltre alle battaglie, questo mondo è anche un luogo aperto da esplorare. Avrà molti paesaggi diversi, foreste lussureggianti, montagne innevate e deserti. Ogni area richiederà un diverso tipo di tattica per essere compatibile con
il terreno. Se non si fa riferimento al terreno prima di condurre le truppe in un posto che combatte, è Vincere. Ogni volta che perdi, devi riqualificare il tuo esercito, forse ci vorrà un po 'di tempo e non riceverà alcuna ricompensa. Quindi sii vigile e intelligente. Ora sei pronto per scaricare
Samurai Siege: Alliance Wars gratuitamente. Ecco alcune note: Si prega di controllare la nostra guida all'installazione. Per controllare il processore e la GPU del dispositivo Android, si prega di utilizzare l'applicazione CPU-I ci sono oltre 3 milioni di giocatori che rendono questo un gioco di
avventura molto emozionante. Essere un grande capo dell'esercito di samurai, mostri e ninja della gloria orientale. Costruisci il tuo villaggio in un forte imperatore. Aumenta il tuo esercito e renderli potenti e combattere contro altri giocatori. Questo è un gioco di battaglia di strategia di
avventura multiplayer. Proteggi il tuo villaggio da un esercito di samurai, creature e ninja. C'è un mondo mistico mentre combatti in montagne innevate, foreste e dessert. Cattura bottino e ruba oggetti rari mentre combatti con altri giocatori in tutto il mondo. Alleati con altre forze unendosi a
loro. E combattere e dominare altre alleanze. Questo gioco è tutto sulla strategia in tempo reale. Rinfresca il tuo villaggio. LEGGI: Transit King Tycoon Mod Apk Unlimited Money AndroidMake è il miglior esercito reclutando samurai, mostri, ninja e picchiando arieti e combattendo con altri
giocatori. L'esperienza di combattimento sarà sempre diversa in quanto ci sono giocatori in tutto il mondo e diversi ambienti. Crea strategie con la tua alleanza, comunica e condividi le tue battaglie nella chat dell'alleanza. Samurai Siege è scaricabile gratuitamente sull'App Store. Godetevi le
migliori battaglie online e sperimentare duro combattimento con grafica realistica e condividere queste battaglie epiche con amici e alleanze. Samurai Assedio: Alliance War APK Versione Informazioni Titolo App : Samurai Assedio: Alleanza di Guerra Sviluppata : Space Ape Games App
Size : 52MB Set : 5.000.000 App Link: Get on Play Store Sistema Operativo: Android Requisiti: Android 4.0 Root Requirement: No READ: Lock Screen Pro Mod APK Versione Premium Scarica Siege: Alliance Wars: Free. Nome APK: Samurai Assedio Fonte: FlareFiles.com: Android 4.1 e
prima di come scaricare e installare MOD APK? Scaricare il file APK. Mantenere l'APK scaricato nel telefono o scheda SD ora, andare alle impostazioni mobili di zgt; Sicurezza qgt; Consenti alle applicazioni da fonti sconosciute (Check it out) di installare samurai assedio mod APK. Infine,
godetevi! LEGGI: Età 2048 Maud Apc Gratis Soldi per lo Shopping Android Scarica Samurai Assedio (Mod and Data) Apk per Android Tap Pulsante Download 2-3 volte per scaricare il file APK. L'app Samurai Siege (denaro illimitato e risorse illimitate e acquisti gratuiti) è completamente
imbottita dai nostri sviluppatori. Ha caratteristiche illimitate in quanto è sbloccato con tutti gli acquisti gratuiti nell'app. Quindi, scaricalo e divertiti! Samurai Assedio Alleanza Guerra MOD APK: hanno Diamond Onyx sul gioco! Samurai Assedio Alleanza Guerre MOD APK Dettagli 1.
Informazioni su Samurai Siege Alliance Wars 2. Samurai Assedio Alleanza Guerre MOD APK Caratteristica 3. Ottenere samurai assedio alleanza guerre MOD APK 4. Altri samurai samurai Alliance Wars ReviewAbout Samurai Siege Alliance WarsSamurai Siege (SS), i giocatori Android e
iOS hanno certamente familiarità con questo gioco. I giochi che possono creare un account utente in Clash of the Clan (COC) vogliono lasciare il loro account COC. Questa volta darò anche alcuni suggerimenti che pensi che ti saranno utili. Si prega di conoscere l'alleanza assedio samurai
di guerra mod apk. Ci si può avere diamante illimitato e onix illimitato. Ancora non capisco. Con Unlimited Diamond puoi avere risorse come monete illimitate e Unlimited Essence! Samurai Assedio Alleanza Guerre MOD APK La caratteristica Unlimited Diamond Unlimited Onyx No Root is
necessary Installare le applicazioni direttamente sulla crittografia sSL mobile sull'applicazione Interfaccia utente facileGet samurai assedio Alliance Wars MOD APKLatest changelog: ☑ Errore comune, e le impostazioni per risolvere i requisiti: ☑ Android 4.0 versione o superiore ☑
Connessione Internet stabile ☑ mentre 4G e Wi-Fi sono consigliati ☑ consentono al dispositivo di installare le applicazioni manualmente (controllare e approvare fonti sconosciute)Scaricare MOD APKDirect SSL ConnectionMore Samurai Siege Recensione di Alliance Wars Perché il
comandante delle truppe avanzate, devi prima completare i Comandanti della Missione Libera, in modo da poter fare un comandante nel dojo. Il comandante ha un'abilità speciale che è in fretta, questa capacità di correre permette alle truppe sotto il comando del comandante di muoversi
più velocemente. Inoltre il team di comando sostiene che le truppe attaccano prima gli edifici della difesa nemica. Pertanto, il comandante nel gioco Samurai Assedio Alleanza Guerre diventa molto importante quando attacchiamo basi nemiche, soprattutto per i giocatori che li usano come
me. Gli arcieri fanno parte di una truppa avanzata, quindi devi completare una missione di conoscenza degli alberi per essere in grado di fare arcieri nel tuo dojo. All'inizio di gennaio 2015, ss ha fatto un aggiornamento al livello massimo di arciere, che può essere fino al livello 6. Qui di
seguito è lo stato del livello 6 ArcherLe mie truppe preferite perché è forte e lento. Perché è lento come potrebbe per favore? Perché quelli lenti ci permettono di lasciare il comandante nelle vicine. A differenza di quando la caduta mongola, arciere e samurai, i cui movimenti sono
rapidamente fatti non da tutte le truppe mongole, arcieri e samurai che sono caduti possono essere direttamente sotto il comando del comandante. Una piccola strategia per noi che giochiamo con i samurai Siege Alliance Wars. Questo metodo lo faccio di solito durante gli eventi del fine
settimana. In primo luogo, impostare la tassa nella stanza giusta. Per il castello, il livello 6 sotto l'onore è fissato al di sotto di 500 per soddisfare il livello di blocco 5. Per un blocco di livello 7 il set d'onore è circa il numero 500 e superiore per soddisfare il livello del castello 6. Per il livello 8
del castello l'onore è fissato a 1000 e oltre per essere in grado di soddisfare il livello di blocco 7. Per un blocco di livello 9, un insieme di Non più di 2700, in modo da poter imbattersi nel livello di blocco 8 più spesso. In secondo luogo, acquista bonus delle truppe d'attacco nel Market Onyx,
Archer, Mongol e Fire Demon (FD). Se si dispone di un sacco di onyx, utilizzare acquistare alberi zen perché il vecchio è molto utile durante gli attacchi (soprattutto al livello 4). ConclusionProtes, se si utilizza già samurai assedio Alleanza Trucchi di guerra, allora il problema diventa più
facile. Basta usare denaro illimitato per voi da utilizzare per acquistare attrezzature di difesa e comprare le truppe più forti. Riferimento - Google Play: - Space Monkey Games - Samurai Siege: Alliance of War - Aiuto da giochi correlati - Battle Boom - Mobile Heroes: World War II - Rocket
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