505 GAMES E KUNOS SIMULAZIONI ANNUNCIANO ASSETTO CORSA ULTIMATE EDITION!
L’edizione più completa del migliore simulatore di corse presente sul mercato sarà disponibile dal 20
aprile in versione fisica e digitale
Non dimenticatevi di fare visita oggi al sito ufficiale di Assetto Corsa, un’altra grande news è in arrivo!
Milton Keynes, 14/02/2018 - Kunos Simulazioni e 505 Games sono orgogliosi di annunciare
Assetto Corsa Ultimate Edition la versione più completa di sempre del pluri-premiato
simulatore di corse tutto Italiano. Questa edizione speciale metterà a disposizione dei giocatori
PlayStation 4 e Xbox One la più recente e aggiornata versione di Assetto Corsa così come tutte le
auto e le piste precedentemente incluse nel Prestige pack, nei Porsche Pack, nel Red Pack, nel
Ready To Race pack, nel Japanese Pack e nel Ferrari 70th Anniversary DLC.
Assetto Corsa Ultimate Edition include 178 vetture da sogno di Ferrari, Porsche, BMW, Audi,
Lamborghini, McLaren, Praga, Corvette, Maserati, Lotus e di molti altri prestigiosi marchi
dell’automotive, così come edizioni speciali realizzate in collaborazione con le case produttrici.
Ogni auto è stata maniacalmente riprodotta nei più piccoli dettagli sia estetici che nella fisica che
si basa sulle telemetrie e sui dati ufficiali forniti dai produttori.
Assetto Corsa Ultimate Edition include 33 configurazioni di tracciati su 16 diversi circuiti (che
includono celebri classici come Spa Francorchamps, Nürburgring-Nordschleife, Laguna Seca e
molti altri ancora) riprodotti con il massimo livello di precisione grazie all’utilizzo della tecnologia
Laser Scan, e si basa su un avanzatissimo motore fisico frutto dell’esperienza maturata dalla
collaborazione con le più grandi aziende del motorsport e che include elementi mai visti in
precedenza in altri simulatori tra cui la particolare usura, i cicli di riscaldamento, il graining e il
blistering degli pneumatici da corsa.
I videogiocatori potranno usufruire di una completa serie di gare in modalità single player così
come potranno sfidare gli amici in sfide online multiplayer. Sarà possibile personalizzare la
propria esperienza di guida settando i parametri di configurazione di ogni auto, adattandola al
proprio stile di guida.
Assetto Corsa Ultimate Edition sarà disponibile in versione fisica e digitale dal 20 aprile al prezzo
consigliato al pubblico di € 39,99.
Visita ora il sito ufficiale di Assetto Corsa, un nuovo importante annuncio è in arrivo!
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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. Per
maggiori informazioni, visita http://www.digitalbros.com
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 Last Day of
June, 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: Stardew Valley, Dead by Daylight e Inside/Limbo. Tra i
prossimi titoli in uscita: Indivisible (dal team di sviluppo responsabile di Skullgirls), Underworld Ascendant (successore
della popolare serie Ultima Underworld) 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, visita www.505games.com

