Kingdom Hearts III: annunciata la Deluxe
Edition e un Bundle esclusivo
Proprio in questi minuti Square Enix ha appena annunciato il contenuto della Deluxe Edition di
Kingdom Hearts III.
Nella Deluxe Edition troveremo: il gioco, una stealbook esclusiva, una spilla e un artbook a colori,
tutto per 89,99€; mentre il bundle prevede, oltre l’intero contenuto della Deluxe Edition, anche 3
figures del trio, ad un costo molto più elevato, si parla infatti di 229,99€.

Annunciata una limited edition di GT Sport
che costerà € 39.000
Sony Interactive Entertainment Asia ha annunciato l’uscita della limited edition di Gran
Turismo Sport in esclusiva per il mercato taiwanese al discreto prezzo di € 39.000, una cifra
alquanto fuori di testa se non fosse che compresa nel prezzo sarà una vera e propria Mazda MX-5.
All’interno di questo bundle troveremo: una console PS4 Pro, il visore PlayStation VR incluso di
PlayStation Camera e PlayStation Move, una copia di Gran Turismo Sport, un’abbonamento
a Playstation Plus per 12 mesi, un sedile professionale APIGA AP1 per una seduta ottimale, un
volante Thrustmaster T-GT con pedaliera, un Monitor Bravia 4K HDR con tecnologia OLED e
un’automobile Mazda MX-5 2018. Un pacchetto niente male per chi vuole sperimentare
l’esperienze acquisite in gioco sulle strade di Taiwan.

Humble Bundle viene assorbita da IGN
Secondo l’articolo riportato da Gamasutra, IGN, il più grande sito di giochi e intrattenimento ha
acquistato Humble Bundle, il noto store online che promuoveva anche azioni benefiche. Humble
Bundle vende blocchi di giochi, libri, fumetti e altra merce digitale adottando il metodo “pay-whatyou-want” ossia “paga quanto vuoi”. Una porzione del ricavato dalla vendita viene devoluto in
beneficenza. Normalmente i bundle sono creati seguendo un tema comune, come per esempio gli
“indie games”, oppure raggruppando quelli di un genere specifico.
Il sito vanta oltre 10 milioni di acquirenti e ha devoluto in beneficenza oltre 106 milioni di
dollari a diverse associazioni come “American Red Cross” e “Make-A-Wish“. Oltretutto Humble
Bundle ha anche pubblicato dei giochi, come il recente A Hat in Time. HB continuerà a funzionare
in maniera indipendente da IGN e non subirà importanti cambiamenti di personale dal momento
dell’acquisto.
Jeff Rosen, amministratore delegato e co-fondatore, in un comunicato stampa ha affermato:
“Noi abbiamo scelto IGN perché loro riescono realmente a comprendere la
nostra visione, condividono le nostre passioni per i giochi e credono nella nostra
missione per promuovere fantastici contenuti digitali e al contempo fare
beneficenza. Io non riesco a pensare a miglior partner di IGN per aiutare
Humble Bundle a continuare la propria ricerca.”
Questo cambiamento potrebbe avere delle ripercussioni economiche sui prezzi dei prodotti digitali in

vendita su Humble Bundle? Forse è ancora presto per dire in che misura IGN cambierà le politiche
di mercato di HB.

Switch: arriverà un bundle con Mario Kart 8
Deluxe
Nintendo Switch non ha ancora avuto nessun bundle con alcun gioco, ma potrebbe averlo a partire
dal 28 aprile: la grande N, infatti potrebbe lanciare un bundle con Super Mario Kart 8 Deluxe.
La pagina del negozio russo che ha lanciato la notizia mostra che il bundle di Switch con Mario Kart
8 Deluxe avrà un costo di 24.999 rubli, circa 440 $. Il prezzo non è ufficiale, quindi potrebbe
variare da paese a paese, ma essendo una IP molto conosciuta, non ci sarà da meravigliarsi che
Nintendo la ponga in quella fascia di prezzo, magari per vendere ancor più console.

Mario Kart 8 Deluxe è una riedizione di Mario Kart 8, uscito per Wii U, con l’aggiunta di nuovo
personaggi, nuovi kart e molto altro. Per chi voglia acquistarlo in formato digitale, il gioco
occuperà circa 6,75 GB sulla console.

