Kingdom Hearts III avrà i DLC
Durante questa settimana si è tenuta la Black Friday Week, la famosissima settimana dedicata agli
sconti. Il colosso americano Amazon ha ovviamente partecipato e, oltre a rilasciare moltissime
offerte sul suo sito, ha anche tenuto uno streaming venerdì 23 alle 21:00 (ora italiana) in cui ha
annunciato alcuni particolari sul prossimo gioco di Tetsuya Nomura: Kingdom Hearts III.
All’interno della live, avvenuta su Twitch, si è parlato di un trailer che verrà rilasciato durante il
Cyber Monday (lunedì 26) verso le 22:00 italiane, un bonus per i clienti Prime e un DLC.
Proprio così, pare che Kingdom Hearts avrà dei contenuti digitali scaricabili, ma ancora non si sa se
questi amplieranno il mondo di gioco, aggiungendo mondi, personaggi e altro, o se includeranno, per
esempio, solamente degli oggetti estetici. Alcuni fan sono rimasti colpiti negativamente
dall’annuncio della presenza di DLC, avendo il terrore che questa scelta possa modificare l’approccio
a un gioco che non ha mai conosciuto alcun contenuto a pagamento. Non avendo ancora delle
informazioni chiare non possiamo che aspettare la serata di lunedì con lo streaming per riuscire a
capirci di più.

Speciale E3: annunciata la collezione
definitiva e una PS4 Pro Limited Edition
Kingdom Hearts III è stato uno dei giochi al centro dell’attenzione dell’Electronic Entertainment
Expo 2018. Infatti anche durante la conferenza Sony è stato mostrato un nuovo trailer gameplay, che
ha confermato la presenza del mondo di Pirati dei Caraibi.
Inoltre è stata annunciata un nuova edizione della PS4 Pro e una collezione definitiva che
comprenderà Kingdom Hearts HD 1.5+2.5: ReMIX, Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter:
Prologue, e Kingdom Hearts III, in esclusiva per PS4.

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€.

Kingdom Hearts III: annunciata la data
d’uscita
Proprio a Los Angeles, contemporaneamente all’E3 si è svolto il Kingdom Hearts Orchestra
World Tour, in cui Square Enix ha deciso di annunciare la data d’uscita di Kingdom Hearts III,
che arriverà sugli scaffali il 29 gennaio 2019 per PlayStation 4 e Xbox One.
Adesso non si aspetta altro che nuove informazione sul gameplay e sulle varie edizioni disponibili,
sempre che ci siano. Tutto questo durante la conferenza Square Enix all’E3, che si terrà lunedì 11
giugno alle 19:00 (ora italiana).

Kingdom Hearts III: tutte le novità
Sono passati quasi 13 anni dalla pubblicazione dell’ultimo titolo principale di Kingdom Hearts e
ancora dopo più di un decennio il terzo capitolo non si è ancora visto e soprattutto giocato, almeno
fino a qualche giorno fa, quando Square Enix ha invitato giornalisti e influencer da tutto il mondo a
Los Angeles, per un’esclusiva anteprima di Kingdom Hearts III, capitolo conclusivo della saga di
Xehanort. Dopo quest’importante incontro, cosa sappiamo realmente del gioco?
Innanzitutto questo speciale evento non aveva lo scopo di annunciare delle novità, ma solamente
quello di far provare con mano il prodotto; nonostante ciò, Kingdom Hearts III non ha ancora
ricevuto né una data di lancio né altre nuove informazioni.
Durante l’evento, i partecipanti hanno potuto provare una demo che mostrava il mondo di
Hercules, ambientato nel Monte Olimpo, e quello di Toy Story, ambientato nella stanza di Andy, nel
giardino e in negozio di giocattoli: il Galaxy Toys.
Quello mostrato dai gameplay registrati a Los Angeles non è nulla di nuovo; tutto è stato già
mostrato durante i trailer pubblicati nel corso degli anni, ma come detto non era questo lo scopo
dell’evento. Sono state rivelate infatti nuove abilità e nuove meccaniche, come le trasformazione
della Keyblade e la possibilità di correre in verticale su alcuni tipi di muri.

Inoltre è stata mostrata un’inedita evocazione, Ralph Spaccatutto, che costruirà dei blocchi di
mattoni esplosivi che paralizzeranno e infliggeranno danno agli Heartless.
Le abilità delle Keyblade sembrano cambiate del tutto dai precedenti capitoli principali: ogni arma
avrà delle feature differenti, che saranno attivate grazie a una serie di combo. Per esempio la
Catena Regale si potrà trasformare in un martello e poi in una trivella che permetterà di sferrare
colpi con un danno ad area elevato. Come Square Enix ci ha abituato, ogni Keyblade avrà una skin
particolare e unica, che richiamerà il mondo in cui è stato ottenuta.
Per quanto riguarda la storia si sa poco e niente: siamo sicuri che l’antagonista principale sarà il
giovane Xehanort che, per reclutare tredici Nessuno – ovvero 13 sue diverse incarnazioni – per
ricostruire l’omonima organizzazione, viaggerà avanti nel tempo. Giunto nel presente in cui si
trovano Sora, Paperino e Pippo, cercherà di duplicare e distorcere i mondi per portare al termine i
suoi esperimenti con luce e tenebre e la probabile missione del magico trio sarà quella di fermare il

suo piano malvagio.
Altra nuova feature è la possibilità di invocare attrazioni da luna park per attaccare i nemici
(anche questa abilità già vista): si potranno evocare montagne russe, la nave pirata e altre attrazioni.
Ad esempio, appena saliti sulle montagne russe si potranno sparare, contro i nemici, dei fuochi
d’artificio, che faranno un ingente danno.
Ormai sembra che il lavoro per completare lo sviluppo di Kingdom Hearts III sia quasi giunto al
termine e, come affermato dagli stessi sviluppatori, la data ufficiale d’uscita sarà rivelata
durante il prossimo E3.

Secondo un rumor la data d’uscita di
Kingdom Hearts III verrà svelata a Febbraio
Qualche giorno fa abbiamo pubblicato una news riguardante la possibile data d’uscita di Kingdom
Hearts III, e poche ore fa, lo Youtuber TheGamersJoint ha scoperto un leak per cui Kingdom
Hearts III uscirà durante il terzo trimestre del 2018, quindi tra Agosto e Ottobre, e che la data
esatta verrà svelata durante il mese di Febbraio.
Le ipotesi sembrano credibili, anche perché la notizia che abbiamo riportato nei giorni scorsi
riportava una data molto vicina a quelle menzionate qui sopra, ma per esserne certi dovremo
aspettare una conferma da parte di Square Enix.

Kingdom Hearts III: svelata la data d’uscita?
Dopo anni di attesa si potrebbe avere una data d’uscita per l’ultimo capitolo di una delle saghe più
amate degli ultimi tempi, Kingdom Hearts.
Il presunto rilascio di Kingdom Hearts III è stato svelato da una nota catena americana, Target,
che ha “per sbaglio” inserito, sul loro sito, 1 Novembre 2018 come data di rilascio, ma subito dopo
è stata modificata.
L’1 Novembre potrebbe indicare un placeholder o il periodo di rilascio: autunno 2018; a rafforzare
la tesi è stata anche Square Enix USA, che, con un post su Twitter, ha evidenziato la presenza di
Kingdom Hearts III e Dragon Quest XI nell’elencato dei giochi più attesi del 2018 di Destructoid.

Dragon Quest! Kingdom Hearts! Check out @destructoid's most anticipated games of
2018 and let us know what game you're looking forward to https://t.co/MI6ApwMBKc
— SquareEnixUSA (@SquareEnixUSA) January 10, 2018

Vi ricordiamo che questo è solamente un rumor e che ancora Square Enix non ha confermato o
smentito nulla, si aspetta una possibile conferenza durante l’E3 di quest’anno per ulteriori
informazioni.
L’uscita di Kingdom Hearts III è prevista per PS4 e Xbox One nel corso del 2018.

