DUE DEI PUZZLE PLATFORM PIÙ ACCLAMATI DALLA CRITICA MONDIALE
ARRIVANO FINALMENTE NEI NEGOZI GRAZIE A INSIDE/LIMBO DOUBLE PACK
L’esclusivo bundle dei due pluripremiati giochi LIMBO e INSIDE,
arricchito da speciali Bonus Extra, arriverà in formato fisico a settembre
CALABASAS, California – 28 giugno 2017 – Il celebre studio indie Playdead ha chiuso un accordo
con 505 Games per la pubblicazione in versione fisica dell’esclusivo INSIDE/LIMBO Double Pack.
Queste edizione speciale avrà un prezzo consigliato al pubblico di €29,99 e includerà la versione
integrale del famosissimo platform/puzzle 2D INSIDE insieme all’avventura puzzle platform in bianco
e nero diventata celebre con il nome di LIMBO. La confezione sarà arricchita da alcuni oggetti da
collezione che includono un poster a tiratura limitata e una stampa esclusiva.
LIMBO – gioco che ha segnato lo straordinario debutto di Playdead nel 2010 – si è aggiudicato
numerosi premi e riconoscimenti dal suo lancio, incluso il titolo di Best Platformer (IGN), Best Puzzle
Game (Gamespot), Top 10 Games of the Year 2010 (TIME, Wired), Most Original Game (G4 TV). Le
sue misteriose atmosfere in bianco e nero sono spesso state paragonate alla tradizione dei film noir
e indicate come un chiaro esempio di videogame artistico.
“Essenziale, spaventoso e magnifico! Questo puzzle platform indie rimarrà impresso nella vostra
mente a lungo, anche dopo averne visto la fine.”
Brad Shoemaker (Giant Bomb)
“Limbo è puro genio. Genio eccentrico e misterioso. Genio inquietante e ansiogeno”
Susan Arendt (The Escapist)
Anche INSIDE, il progetto successivo di questo sviluppatore, ha ricevuto critiche entusiastiche e
riconoscimenti che hanno incluso premi come Best Game Design, Artistic Achievement, and Best
Narrative (British Academy Game Awards), Best Independent Game (Game Critics’ Awards), Best
Independent Game (The Game Awards).
“CAPOLAVORO! Inside è un puzzle platform 2D che si basa su ciò che ha reso Limbo un
successo, e riesce a costruire qualcosa di ancora più grande.”
Ryan McCaffrey (IGN)
“Inside è di un’intelligenza feroce e ha un carattere squisitamente grottesco – uno dei migliori
videogiochi dell’anno.”
Tom Hoggins (The Telegraph)
“Il gioco è una successione di travolgenti e cupi colpi di scena. Questa è vera arte.”
Christopher Byrd (Washington Post)
INSIDE/LIMBO Double Pack per Xbox One e PlayStation 4 sarà disponibile nei negozi a partire dal 15
settembre.
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