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Batora: Lost Haven è un action RPG story driven non lineare con setting interplanetario che
combina caratteristiche hack & slash e twin-stick shooter. Avril era una normale ragazza di 16
anni, fino a quando una catastrofe non devastò la terra distruggendo tutto ciò che le era caro.
Ora il destino del suo pianeta natale grava sulle sue spalle e solo sfruttando i nuovi poteri
fisici e mentali che le sono stati donati potrà riuscire a salvarlo. Le scelte fatte durante il suo
viaggio cambieranno il destino dell’universo: starà ad Avril decidere di chi fidarsi, scoprendo
ben presto che la linea tra bene e male è molto più sottile di quanto sembri.

LINK PIATTAFORME

SVILUPPATORE PUBLISHER DATADI USCITA
Stormind Games Stormind Games TBA

http://bit.ly/batora-alpha
https://youtu.be/eD454gQ1Stw
https://store.steampowered.com/app/1506440/Batora_Lost_Haven/


Daymare: 1994 Sandcastle è un survival horror story driven in terza persona, prequel
dell’acclamato Daymare: 1998. Vesti i panni dell’agente speciale Dalila Reyes, ex spia
governativa ora al servizio dell’unità H.A.D.E.S. (Hexacore Advanced Division for Extraction
and Search) e preparati ad entrare nel più avanzato centro di ricerca sperimentale degli Stati
Uniti d’America. Attento però, nel buio dei desolati quanto labirintici sotterranei della
struttura ci sarà qualcosa di agghiacciante e letale che ti attende!

Nessun posto è sicuro, soprattutto se si viene inseguiti dai propri incubi.

LINK PIATTAFORME

SVILUPPATORE PUBLISHER DATADI USCITA
Invader Studios Leonardo Interactive Q2 2022

http://daymarethegame.com/daymare-1994-sandcastle/
https://www.youtube.com/watch?v=FKjNZxVCK8U&t=4s
https://store.steampowered.com/app/1530470/Daymare_1994_Sandcastle/


Faraday Protocol è un gioco puzzle, story-driven, in prima persona che metterà alla prova la
tua curiosità e le tue abilità percettive. Gioca nei panni di Raug Zeekon: un archeologo
interstellare originario del pianeta Cunor. Sei stato inviato dalla tua istituzione in missione
investigativa verso la sorgente di un misterioso segnale proveniente da un sistema stellare
inesplorato. Una volta atterrato e sceso dall’astronave, ti ritroverai in un ambiente nuovo e
sconosciuto ed una voce ti accoglierà su “Opis”. Risolvi puzzle complessi utilizzando il tuo
Bia-Tool per ridistribuire l’energia e dimostra le tua abilità superando le sfide di Opis.

LINK PIATTAFORME

SVILUPPATORE PUBLISHER DATADI USCITA
Red Koi Box Deck13 Spotlight Q3 2021

https://faraday-protocol.com/
https://www.youtube.com/watch?v=THRxdF9Lqz8&t
https://store.steampowered.com/app/1107750/Faraday_Protocol/


Vivi una nuova generazione di combattimenti spaziali in Haunted Space. Lo sci-fi si unisce a
elementi horror in un’avventura basata su lore, esplorazione, dogfight, trading e crafting
dell’astronave, il tutto attraverso meccaniche di volo simulative e intense boss fight.

In un lontano futuro, la seconda era della civiltà umana raggiunge la lontana galassia Neterun
e scopre una potente fonte di energia chiamata Materia Sonica. Milioni di coloni arrivano nei
sistemi neteruniani e viene costruita una vasta fabbrica, chiamata Metal Mother, per
raccogliere questa preziosa risorsa. Ma l’umanità scopre presto di non essere sola...

LINK PIATTAFORME

SVILUPPATORE PUBLISHER DATADI USCITA
Italian Games Factory Merge Games TBA

https://www.italiangamesfactory.com/
https://www.youtube.com/watch?v=zSAXZsHLkVA
https://store.steampowered.com/app/1241390/Haunted_Space/


Hot Wheels Unleashed è il nuovo arcade racing che porta tutto il divertimento dell’incredibile
universo di Hot Wheels sulle principali piattaforme di gioco.

Colleziona le macchinine più incredibili, veloci, pazze e leggendarie, ognuna con la propria
personalità, stile di guida e livello di rarità. Preparati a sgommare, accelerare a razzo e
spiccare il volo (e schiantarti al suolo) su infiniti tracciati in corse pazzesche. Libera la tua
creatività e sfida i tuoi amici online o la tua famiglia sul divano di casa con la modalità split
screen.

LINK PIATTAFORME

SVILUPPATORE PUBLISHER DATADI USCITA
Milestone Milestone 30.09.2021

https://hotwheelsunleashed.com/
https://www.youtube.com/watch?v=iSM7xUCum_c
https://hotwheelsunleashed.com/it/buy


SVILUPPATORE PUBLISHER DATADI USCITA
Ubisoft Milan Ubisoft 2022
co-development con Ubisoft Paris

Mario, Rabbid Peach e i loro amici sono pronti per una nuova avventura di dimensioni
cosmiche! Cursa, un’entità misteriosa e crudele, è in cerca di energia per mettere in atto il suo
piano malvagio e far sprofondare la galassia nel caos. Per salvare gli Spark, Mario e i suoi
amici si uniscono ai Rabbids in un viaggio attraverso pianeti misteriosi e pieni di sorprese.

Unisciti alla loro avventura per sconfiggere Cursa, mentre esplori una varietà di luoghi
popolati da esseri stravaganti e segreti esilaranti. Sconfiggi i tuoi nemici con astuzia, con
l’innovativo sistema di combattimento che mescola tattiche a turni e azione in tempo reale.

LINK PIATTAFORME

http://www.mariorabbids.com/
https://youtu.be/Ncv7Cav-rQo
https://store.ubi.com/it/mario-plus-rabbids-sparks-of-hope/60a4d7030d253c0e6c630899.html


Martha is Dead è un thriller psicologico drammatico in prima persona, dai toni cupi e dalle
tinte oniriche, un mix di storia, superstizione e disagio psichico realizzato dai creatori di The
Town of Light. Una morte improvvisa e la violenza e gli orrori causati dalla Seconda Guerra
Mondiale spezzeranno il già precario equilibrio di Giulia lasciando un profondo segno nella
sua vita.

Martha is Dead è ambientato nel 1944 nella campagna toscana a sud della “Linea Gotica”
durante la ritirata dell'esercito tedesco e l’avanzata degli alleati.

LINK PIATTAFORME

SVILUPPATORE PUBLISHER DATADI USCITA
LKA Wired Productions Q4 2021

http://www.marthaisdead.com/
https://www.youtube.com/watch?v=J_zHf8Ve6xQ
https://store.steampowered.com/app/515960/Martha_Is_Dead/


RiMS Racing è la prima simulazione motociclistica che combina una sfida di guida realistica
con elementi ingegneristici e meccanici!

Il gioco consentirà di pilotare le moto più potenti al mondo, riprodotte con un’impareggiabile
attenzione al dettaglio, e ottimizzarne le prestazioni sostituendo parti (oltre 500 pezzi ufficiali
disponibili!) e analizzando i dati in tempo reale. Sarà possibile affrontare gare mozzafiato su
dieci circuiti ufficiali e su cinque tracciati in indimenticabili scenari di Stati Uniti, Norvegia,
Australia, Spagna e Italia, per un'esperienza di corsa alternativa sulle due ruote!

LINK PIATTAFORME

SVILUPPATORE PUBLISHER DATADI USCITA
Raceward Studio Nacon 19.08.2021

https://racewardstudio.com/
https://www.youtube.com/watch?v=R_YSOlQ8j9w
https://store.steampowered.com/app/1346010/RiMS_Racing/


Soulstice è un videogioco d’azione dall’ambientazione dark fantasy che mette i giocatori nei
panni di Briar e Lute, due sorelle che sono state trasformate in una letale Chimera. Briar ha
sviluppato capacità sovrumane, ma Lute è stata sacrificata per diventare la sua Ombra, uno
spirito con poteri mistici. Insieme, Briar e Lute affrontano gli Spettri, feroci creature generate
dal Caos, che soltanto una Chimera può fermare. Per esprimere il vero potenziale delle
protagoniste, i giocatori dovranno sfruttare le abilità di entrambe grazie a un sistema di
combattimento sfaccettato e profondo, con combo, armi multiple e tecniche personalizzabili.

LINK PIATTAFORME

SVILUPPATORE PUBLISHER DATADI USCITA
Reply Game Studios Modus Games 2022

http://www.soulsticegame.com/
https://www.youtube.com/watch?v=Q6sfPefshjM
https://store.steampowered.com/app/1602080/Soulstice/


Vesper è un’avventura ispirata ai classici platform atmosferici degli anni ‘90, con una forte
enfasi sulla furtività e sui puzzle ambientali. Seven è un piccolo androide perso in un mondo
abbandonato, reso pericoloso dalle vestigie di un’antica civiltà distrutta da tempo immemore.
Inizialmente senza poteri per sconfiggere i suoi inseguitori, entra in possesso della Drive Gun,
un’antica arma capace di assorbire la luce, controllare le menti e capovolgere le sorti dello
scontro. Vivi inseguimenti da terribili e spietate macchine e decidi il fato della razza Androide
prendendo il controllo del tuo destino. Le bellissime e desolate lande di Aryish ti attendono...

LINK PIATTAFORME

SVILUPPATORE PUBLISHER DATADI USCITA
Cordens Interactive Deck13 Spotlight Q3 2021

https://cordensinteractive.com/
https://www.youtube.com/watch?v=6aMbQZPVJzM
https://store.steampowered.com/app/1187840/Vesper/
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