PER UN’IMMEDIATA PUBBLICAZIONE
Stati Uniti d'America, Cheyenne, Wyoming - 31 Maggio 2016 - Ave Media LLC , la compagnia
indipendente che sviluppa giochi, lancia il gioco sparatutto in terza persona “Elite vs Freedom” su
Steam:
http://store.steampowered.com/app/420670
Elite vs. Freedom è uno sparatutto Indie in terza persona, pieno d’azione e ambientato in una società distopica.
Nel futuro prossimo, la Terra è controllata da un governo globale. L’Elite guida questo nuovo ordine mondiale.
Il potere esecutivo è garantito dal Dipartimento di Polizia Mondiale. In pochi osano opporsi a questo stato neofeudale, corporativista e poliziesco. Guidando la rivolta, un gruppo conosciuto come Freedom avvia il
combattimento.
Caratteristiche:
Scegli tra due fazioni giocabili (agenti SWAT Elite oppure i ribelli Freedom).
Combatti utilizzando combinazioni di armi specializzate per il combattimento ravvicinato e a distanza.
Usa il sistema di coperture per combattere contro umani e droni nemici controllati dall’IA e ricevi
supporto dagli alleati, controllati anch’essi dall’IA. I livelli del gioco sono ambientati in zone chiave di
tutto il mondo, con la possibilità di giocare in:
•

Giocatore Singolo: Gioca le campagne Elite e Freedom con 14 missioni diverse e 16 fumetti
animati che raccontano la storia e introducono le missioni.

•

Multiplayer Cooperativo: Gioca online a tutte le missioni della campagna a giocatore singolo
assieme ai tuoi amici (fino a 4).

•

Multiplayer Classico (giocatore contro giocatore): Combatti online contro altri giocatori in 7
mappe diverse. Ci sono 4 modalità di gioco diverse e fino a 20 giocatori per mappa.

Degli screenshot, un Trailer e informazioni dettagliate sono disponibili su: www.elitevsfreedom.com
RIGUARDO Ave Media LLC:
Siamo un gruppo di artisti, disegnatori, programmatori freelance e avidi giocatori che stanno lavorando
insieme a distanza, per creare un divertente gioco indipendente con un background di storie ricche di
significato. Siamo una Start-up finanziata in modo indipendente e registrata negli USA, che utilizza un ufficio
virtuale. Oltre a realizzare giochi divertenti, facciamo del nostro meglio per assicurare il più alto livello di
efficienza, flessibilità e qualità con un budget limitato.
CONTATTO STAMPA:
Email: avemediallc@gmail.com
Twitter: @AveMediaLLC
Facebook: https://www.facebook.com/AveMediaLLC

