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Oddworld: Soulstorm è il sequel più grande, più cattivo e audace della rinomata serie di videogiochi
platformer d'azione-avventura e il secondo esplosivo capitolo della quintologia dopo Oddworld: New 'n'
Tasty. Vesti i panni di Abe, il riluttante eroe Mudokon che inavvertitamente ha scatenato una rivolta e ora
deve guidare i suoi compagni Mudokon nella loro lotta per la libertà contro i leader del pianeta.

Abe lotterà per la sopravvivenza contro il potere dominante e ben finanziato del pianeta. Sono armati di
tutti i mezzi di oppressione, dalla propaganda alla forza spietata e biologica.

Prova a conoscere il destino di Abe e liberare oltre 1.000 dei suoi seguaci o fallire e vedere l’eliminazione
della sua intera specie.

Esplora l'enorme scala cinematografica e gli ambienti 2.9D pieni di immagini mozzafiato. Vai alla ricerca di 
provviste, crea armi, arma i tuoi seguaci, risolvi enigmi e porta in sicurezza tutti i 1.000 seguaci di Abe alla 
libertà.



INFORMAZIONI PRODOTTO
 Piattaforme: PS4 / PS5
 Genere: Platform Azione-Avventura
 Publisher: Microids
 Uscita: 06/07/2021
 Numero di giocatori: 1
 Testo: EFIGS
 D1 SRP Retail : 49,99 €
 Collector SRP Retail : 149,99 €

 Platform azione-avventura: evoluzione del genere platform
aggiungendo elementi RPG leggeri con la possibilità di giocare a
tuo piacimento, in modo aggressivo o passivo.

 Narrativa: una trama oscura con un senso dell'umorismo
contorto che fa luce sulle ironie che esistono nella condizione
umana.

 2.9D: Ambienti epici con enormi dimensioni da esplorare
all’interno del mondo, piuttosto che essere limitati al tradizionale
senso del platform a scorrimento laterale.

 Quarma (pensa al Karma): Karma è una funzione di feedback in
tempo reale che riflette le tue azioni nel gioco e le tue azioni
influenzeranno il risultato del gioco.

 Economia dello spazzino: Borseggia i nemici, saccheggia
armadietti, setaccia i bidoni della spazzatura per acquisire risorse.
Scambiali presso i distributori automatici per ottenere prodotti
che ti diano più libertà d'azione nel modo in cui hai scelto di
vincere le numerose sfide del gioco.

 Creazione: usa risorse recuperate e prodotti di distributori
automatici per creare oggetti da utilizzare come armi o strumenti
contro personaggi e ostacoli.

CARATTERISTICHE

 Forza nei numeri: più seguaci salvati, più forte diventa la rivolta.
Regala oggetti creati ai tuoi seguaci. Sta a te decidere se saranno
aggressivi o passivi.

 Gameplay: un platform di azione e avventura in 2.9D. La prima
volta che il gioco ha una durata di 15 ore. I cacciatori di risultati e i
perfezionisti possono facilmente giocare per dozzine di ore.

 Classifiche: tutti i livelli offrono un sistema di conteggio,
classifiche, risultati e badge.
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