EVOLVI IL TUO EROE, COMBATTI
E COSTRUISCI LA TUA AVVENTURA CON PORTAL KNIGHTS.
DISPONIBILE DA OGGI SU PC, PS4 E XBOX ONE
La pluri-premiata avventura sandbox di azione-GDR è disponibile ora su PC Steam,
PlayStation 4 e Xbox One
CALABASAS, CALIFORNIA - 19 maggio, 2017 - Portal Knights, il titolo di azione-GDR
cooperativo sviluppato da Keen Games e pubblicato da 505 Games (divisione del Gruppo Digital
Bros), é disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Da oggi, infatti, il gioco viene lanciato,
uscendo, dopo circa un anno, dal programma di Accesso Anticipato di Steam dove ha ricevuto
diverse rifiniture e sostanziali migliorie al gameplay, grazie al supporto della community. È stato
proprio questo percorso a favorire la creazione di un fantastico mondo sandbox 3D con un sistema
di combattimento tattico e dinamico, distintivo dei titoli di azione-GDR. Durante l’Accesso Anticipato,
Keen Games ha ricevuto dalla community un feedback essenziale per reiterare e migliorare Portal
Knights in vista della sua uscita, aggiungendo così nuovi contenuti per i giocatori (isole più grandi,
eventi casuali) su base quasi mensile, per oltre un anno.
505 Games e Keen Games hanno comunque intenzione di continuare ad ascoltare la community
anche dopo il lancio e di aggiungere regolarmente nuovi contenuti.
“Vogliamo ringraziare tutti coloro che hanno partecipato alla fase di Accesso Anticipato; siete stati
fondamentali per trasformare il concept di Portal Knights in un gioco completo”, ha detto Antony
Christoulakis di Keen Games. “Il programma di Accesso Anticipato di Steam ci ha aiutati a plasmare
un prodotto rifinito e immersivo, creando al tempo stesso un legame molto stretto e collaborativo
con i nostri fan, che ci ha permesso di raccogliere i loro preziosi feedback prima di portare il titolo
anche su console. Siamo molto soddisfatti del risultato e non vediamo l’ora di poter dare il nostro
benvenuto agli utenti PS4 e Xbox One che possono unirsi all’avventura in occasione del lancio
ufficiale!”
In Portal Knights i giocatori inizieranno la loro avventura scegliendo una delle 3 classi disponibili
(Guerriero, Mago o Arciere), salendo di livello col proprio personaggio e creando equipaggiamenti
sempre più potenti - grazie alle varie risorse che troveranno durante la loro avventura – utili per
sconfiggere i temibili mostri e gli epici boss grazie a un sistema di combattimento frenetico, in tempo
reale. Grazie alla modalità multiplayer cooperativa online fino a 4 giocatori e alla modalità
cooperativa a schermo condiviso a 2 giocatori, Portal Knights permetterà agli utenti di giocare in
compagnia di amici e familiari per costruire strutture, esplorare i dungeon e superare i molteplici
pericoli che si presenteranno durante il loro percorso. I cavalieri, potranno viaggiare attraverso
fantastici mondi 3D generati proceduralmente, costruire la loro casa per mettere in mostra i bottini

e i trofei ottenuti durante le loro missioni, padroneggiare il sistema di combattimento, potenziare le
loro abilità e riportare la pace nell’universo di Portal Knights.
Portal Knights (PEGI 7+) è disponibile in versione digitale al prezzo di €19.99 e pacchettizzata (solo
formati console) al prezzo di €29.99
Per ulteriori informazioni visitate www.portalknights.com
Social Media:

Portal Knights Website: http://www.portalknights.com/
Portal Knights Facebook: https://www.facebook.com/PortalKnights
Portal Knights Twitter: https://twitter.com/PortalKnights
Portal Knights YouTube: https://www.youtube.com/portalknights
Portal Knights Instagram: https://www.instagram.com/portalknights/

###
CONTATTI STAMPA
Ufficio Stampa Digital Bros
William Capriata
press@digitalbros.com
+39.02.413031

###
505 GAMES
505 Games è un editore internazionale di videogames che annovera una vasta gamma di titoli adatti a tutti i generi di videogiocatori.
La compagnia produce e distribuisce titoli premium e free-to-play sulle principali console casalinghe e portatili, dispositivi mobile e
social networks. Tra i giochi premium pubblicati più importanti si ricordano PAYDAY 2, Terraria, Portal Knights, Assetto Corsa, ABZÛ,
Virginia, Brothers – A Tale of Two Sons e How to Survive. Nella categoria free-to-play rientrano invece titoli come Battle Islands, Gems
of War e Hawken. Tra gli accordi di distribuzione internazionale, titoli degni di nota sono: Rocket League, Stardew Valley, Dead by
Daylight e Don’t Starve. Tra I prossimi titoli in uscita: Indivisible (dal team di sviluppo responsabile di Skullgirls) e il nuovo progetto di
Koji Igarashi, Bloodstained: Ritual of the Night. 505 Games ha sedi in California, Regno Unito, Francia, Germania, Italia, Spagna e Cina
e una rete di distributori e partner a copertura degli altri territori.
Per ulteriori informazioni su 505 Games e la sua line up visitate www.505games.com.
IL GRUPPO DIGITAL BROS
Quotato al segmento STAR di Borsa Italiana, il Gruppo Digital Bros è una global company che dal 1989 opera
nell’ambito di sviluppo, produzione e distribuzione di videogame, attraverso il brand 505 Games. Il Gruppo
distribuisce i propri contenuti attraverso diversi canali sia retail sia digital. Il Gruppo Digital Bros è attivo in tutto
il mondo, attraverso le proprie sedi in Italia, Stati Uniti, UK, Francia, Spagna, Germania e Cina, con circa 250 dipendenti.
Maggiori informazioni: http://www.digitalbros.com

