Il nuovo DLC di Final Fantasy XV a tema
Assassin’s Creed
I giocatori di Final Fantasy XV presto potranno correre in giro per il gioco come un Assassino
grazie a una eccentrica collaborazione tra i publisher Square Enix e Ubisoft.
Square Enix sta rilasciando questo bizzarro DLC gratuito per Final Fantasy XV che porterà un
evento chiamato Il Festival dell’assassino a Lestallum. La città sarà ricoperta di bandiere e di
altre chicche per segnare l’occasione speciale, inoltre vari minigiochi e meccaniche di gioco a tema
assassino saranno l’epicentro di questa esperienza.
L’add-on dell’ Assassin’s Festival sarà rilasciato il 31 agosto 2017. Chiunque abbia ottenuto il
Dream Egg dall’ evento Moogle Chocobo Carnival, che sarà lanciato il 30 agosto, avrà la
possibilità di vestire il nostro Noctis con un costume a tema. Il festival porterà un altro abito
d’assassino per il gioco, così come l’opportunità per Noctis di esplorare più come un “Assassino” e
addirittura utilizzare alcune delle abilità più apprezzate degli assassini.
Potete vedere questo in azione nel trailer quà sotto. Noctis scorrazza tra i palazzi di Lestallum, poi
esegue “salti della fede” per poi finire con un’uccisione dall’alto.

Ubisoft ha detto tramite un post che questa collaborazione tra Assassin’s Creed e Final Fantasy è
nata quasi tre anni fa in occasione di una riunione informale durante il Tokyo Game Show per
esprimere l’ammirazione per gli altri lavori. Se torniamo e guardare il trailer dello scorso novembre
di Final Fantasy XV, così come l’annuncio di Gamescomtrailers per Assassin’s Creed Origins,
possiamo già notare qualche easter egg che suggerisce il mash-up.
«Questa collaborazione è il risultato dell’essere grandi fan», ha dichiarato Ashraf Ismail, direttore
di Origins a Ubisoft Montreal. «C’è un grande rispetto tra le due squadre e non possiamo essere
più entusiasti dell’opportunità di rendere omaggio agli altri lavori».
Non c’è ancora nessuna informazione se Final Fantasy XV apparirà in qualche modo in Assassin’s
Creed Origins: l’abito di Cindy sarebbe più appropriato per un ambiente desertico dopo tutto.
Questo è solo l’ultimo crossover di Final Fantasy XV con altri prodotti, brand precedenti includono
tazze per noodles e c’era anche quello con Forza Horizon 3. L’Assassin’s Festival sarà disponibile
solo per un periodo limitato: la fine è infatti prevista per il 31 gennaio 2018.

