RAID: World War II è disponibile in versione fisica per console!
Lo sparatutto cooperativo ambientato nella Seconda Guerra Mondiale è da oggi in vendita anche in
versione fisica per console PlayStation®4 e Xbox One
CALABASAS, California – 20 ottobre 2017 – Starbreeze, Lion game Lion e 505 Games (divisione editoriale
del gruppo Digital Bros) hanno annunciato oggi la disponibilità della versione fisica del loro nuovo
emozionante sparatutto in prima persona RAID: World War II per le console PlayStation®4 e Xbox One. I
videogiocatori che acquisteranno l’edizione console otterranno un contenuto esclusivo per personalizzare i
personaggi del gioco, il Golden Leather Jacket.
RAID: World War II è un FPS caratterizzato da un divertentissimo gameplay cooperativo e da meccaniche di
gioco in stile stealth. Una grande varietà di originali classi di personaggi, abilità, armi, uniformi personalizzabili
e di ambientazioni realistiche che vi immergeranno nella Seconda Guerra Mondiale. Preparatevi a
combattere il regime nazista mediante sabotaggi, rapine ed eliminazione di bersagli sensibili. Quattro
prigionieri di guerra: Sterling, Rivet, Kurgan e Wolfgang sono stati liberati da "Mrs. White", misteriosa agente
dell'intelligence inglese, alla ricerca di uomini coraggiosi in grado di sconfiggere Hitler e il Terzo Reich una
volta per tutte.
CLASSI: Potrete scegliere tra quattro classi diverse: Ricognizione, Assalto, Rivolta o Demolizione. Ognuna ha
un albero delle abilità specifico e versatile che permette di giocare con diversi stili.
GRIDI DI GUERRA: Ogni classe ha il suo Grido di Guerra specifico, una potente abilità in grado di potenziare
il vostro personaggio o l'intero gruppo. Attivando, ad esempio, il Grido di guerra Furia non si consumeranno
munizioni per un periodo di tempo limitato, e si potrà continuare a sparare come se non ci fosse un domani.
PERSONALIZZAZIONE PERSONAGGIO: I quattro eroi sono stati scelti tra i principali attori sul fronte europeo
della Seconda Guerra Mondiale: Inghilterra, Stati Uniti, Germania e Unione Sovietica. Ogni personaggio ha
una diversa caratterizzazione e uniformi totalmente personalizzabili per risaltare sul campo di battaglia.
MODIFICHE ALLE ARMI: La Seconda Guerra Mondiale vide l'alba di una nuova era negli armamenti. RAID:
World War II vi permette di imbracciare queste armi, potenziarle e personalizzarne l'aspetto con modifiche
autentiche. Potete scegliere tra diversi modelli di canne, calci, manici frontali, mirini ottici e tanto altro ancora
per una vasta gamma di stili di gioco.

OPERAZIONI: RAID: World War II vi offre l'opportunità di giocare lunghe avventure grazie alle missioni
denominate 'operazioni'. Le operazioni sono una serie di raid concatenati e altamente modificati, con nuove
storie, contenuti e obiettivi impegnativi. Il rischio è immenso, così come le ricompense!
CARTE SFIDA: RAID: World War II introduce una nuova caratteristica tramite la quale potete ottenere e
spendere delle speciali carte sfida, che vi permettono di personalizzare le 'regole' di un raid introducendo
vantaggi e svantaggi. Una carta sfida potrebbe aumentare la quantità di munizioni che i nemici lasciano
cadere, a scapito di un danno maggiore inflitto dai nemici stessi. Ogni carta sfida è diversa, sta a voi decidere
la più avvincente.
SCENARI: RAID: World War II è ambientato negli scenari storici dell'Europa martoriata dalla guerra. Dalla
poderosa Flakturm che dominava il cuore di Berlino al ponte sul fiume Elba, preparatevi a scatenare caos e
distruzione tra i nazisti in ogni angolo del Reich.
Per maggiori informazioni visita il sito ufficiale, il profilo Twitter e la pagina Facebook di RAID: World War II!
###
Il trailer di RAID: World War II è disponibile a questo indirizzo:
https://www.youtube.com/watch?v=XARRgLUzSiA
Gli asset per la stampa di RAID: World War II sono scaricabili da questo link:
http://www.starbreeze.com/presskit
###
Contatti stampa per l’Italia:
Ufficio stampa Digital Bros / Halifax
press@halifax.it - Tel. 02/413031
###
About Lion Game Lion
Lion Game Lion, founded in 2013, is an independent studio located in Zagreb, Croatia, employing industry veterans from OVERKILL
and elsewhere. See http://www.liongamelion.com for more information.

About Starbreeze
Starbreeze is an independent creator, publisher and distributor of high quality entertainment products. With studios in Stockholm,
Paris, Los Angeles, Barcelona and Brussels, the company creates games and other virtual reality entertainment products, based on
proprietary design and licensed content. Starbreeze most recent games include PAYDAY 2®, the VR shooter John Wick Chronicles and
the upcoming survival co-op FPS OVERKILL’s The Walking Dead. Under its publishing initiative, Starbreeze has together with Canadian
studio Behaviour Digital successfully launched the horror thriller Dead by Daylight.
Starbreeze has set out to develop truly immersive virtual reality experiences, by integrating software and hardware in its StarVR®
head mounted display, which is produced together with Acer.
For more information, please visit starbreeze.com, overkillsoftware.com

About 505 Games
505 Games is a global video game publisher focused on offering a broad selection of titles for players of all ages and levels. The
company publishes and distributes premium and free-to-play games on leading console, PC and handheld platforms as well as for
mobile devices and social networks.

Publishing highlights in premium games include Last Day of June, PAYDAY 2, Terraria, Portal Knights, Assetto Corsa, ABZÛ, Virginia,
Brothers – A Tale of Two Sons and How to Survive. Free-to-play publishing highlights include Battle Islands, Gems of War and Hawken.
Distribution highlights include Stardew Valley, Dead by Daylight and Inside/Limbo. Upcoming titles include Indivisible (from the
development team behind Skullgirls), Underworld Ascendant (successor to the popular Ultima Underworld series), and Koji Igarashi’s
next project, Bloodstained: Ritual of the Night.
505 Games has offices in California, United Kingdom, France, Germany, Italy, Spain and China. It works with a network of distribution
and sub-licensing partners in all other markets. For more information on 505 Games and its products please visit
www.505games.com.

