Gamescom 2018: Biomutant si mostra in una
demo
Biomutant, un particolare action/RPG multipiattaforma, è stato mostrato con un primo gameplay
nella versione dimostrativa. Di proprietà di THQ Nordic e sviluppato da Experiment 101,
Biomutant ci catapulterà in un mondo distopico, in chiave post-apocalittica, popolato da bizarre
creature, una delle quali, sarà proprio il nostro personaggio. Il gioco offre uno stupendo motore di
editing del nostro alter ego che sarà in grado di offrire una vastissima quantità di
personalizzazioni, grazie ai parametri per poterne variare la genetica a piacimento.
In questo universo immaginario di gioco, ci ritroveremo molto spesso a combattere contro numerosi
nemici e il fighting system mostrato in demo sembra molto scorrevole e vario.
La data precisa dell’ uscita del gioco è ancora un’incognita, ma salvo ulteriori ritardi, dovrebbe
attestarsi intorno l’estate 2019.

THQ Nordic acquisisce il 100% delle azioni di
Experiment 101
In un recente comunicato stampa, è stato rivelato che THQ Nordic ha acquisito il 100% delle azioni
di Experiment 101 e, con esso, tutti i diritti del loro prossimo titolo, Biomutant che ora fa parte
dell’immenso “portafoglio”.
Per coloro che non hanno mai sentito parlare di questo titolo, ecco un piccolo recap: quest’ultimo è
stato rivelato solo all’inizio di questa estate alla Gamescom. Si dice che il gioco abbia un sistema di
personalizzazione molto libero, un gameplay ARPG( gioco di ruolo d’azione) con una narrazione
personalizzabile per la storia.
L’acquisizione di quest’ultimo viene gestita da THQ Nordic, con sede a Karlstad, in Svezia, mentre
le attività quotidiane saranno gestite da THQ Nordic GmbH, con sede a Vienna, in Austria.
Biomutant sarà rilasciato su PC, PS4 e Xbox One nel 2018.

Annunciato ufficialmente Biomutant, svelata
anche la Collector’s Edition
Dopo che una rivista tedesca ha dedicato una pagina dedicata a Biomutant, creando molta attesa nei
videogiocatori, ieri il gioco è stato ufficialmente annunciato.
THQ Nordic ha, da poche ore, confermato l’uscita di Biomutant, un nuovo Action RPG con
elementi shooter con una mappa Open World. Il protagonista sarà una volpe il cui aspetto e abilità
potranno essere personalizzati facendo mutare geneticamente il protagonista o impiantandogli delle
protesi bioniche.
Sono stati anche rivelati il costo e il contenuto della Collector’s Edition, che avrà, oltre al gioco,
anche la soundtrack, un’action figure raffigurante il protagonista e un poster in formato A1, tutto al
costo di circa 119$.
Sul sito Amazon la data d’uscita è stata fissata per il 31 dicembre 2018, ma quasi sicuramente sarà
provvisoria: per adesso sappiamo per certo solamente che dovrebbe uscire nel 2018.

