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Pa Pa Land – un arcade assolutamente unico nel suo genere!

Vota

Meccaniche di gioco semplicissime, divertimento a pacchi e uno stile assolutamente unico nel suo genere. Questo è
Pa...
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Martedì 12 Marzo 2019, Meccaniche di gioco
vai alla fonte dell'articolo
semplicissime, divertimento a pacchi e uno stile
assolutamente unico nel suo genere. Questo è Pa Pa Land: Head Escape, il nuovo arcade da
provare assolutamente sui vostri smartphone Android e iPhone!

Lo scopo del gioco? Semplice: nei panni di una “testa” svolazzante dovrete sopravvivere
schivando gli attacchi nemici, catturare quante più testoline possibili e, mano a man oche
proseguirete nel gioco, sbloccare tantissimi costumi, potenziamenti e “pet” che vi daranno una
mano. Il tutto è racchiuso in un semplice foglio a quadretti, dove tutto, ma proprio tutto è
disegnato e animato artigianalmente. Il risultato è assolutamente fantastico….
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Tap Force – un picchiaduro… GDR… A 16 BIT! (retrogame 16 bit)
25 ago - xantarmob.altervista.org (xantarmob) - Ti diamo il benvenuto a Tap Force!
Torna negli anni ’90 e ripulisci le strade della Metropoli in questo nuovo GDR con
battaglie automatiche e collezione di eroi! Forma una squadra con i migliori
combattenti in pixel a 16 bit e guardali mentre affrontano nemici, boss e altri giocatori
da tutto il mondo. Arma i tuoi cittadini espandendo la tua attività con i negozi di armi: gli affari andrann
continua qui: retrogame 16 bit

gioco - Hot Lap League – un velocissimo gioco di corse arcade! (corse auto
gioco)
13 apr - xantarmob.altervista.org (xantarmob) - CORSE PAZZE SU PISTE
ESTREME! Assumi il controllo totale del tuo veicolo, perfeziona la guida e dimostra
ciò che vali in Hot Lap League. Gareggia in drift con la tua auto in più di 150 piste sorprendenti, ciascuna
delle quali richiede tecniche e strategie uniche. Gareggia a più non posso, migliora il tuo tempo e raggiungi la
vetta della classifica. In Hot Lap League contano solo la tua abilit continua qui: corse auto gioco

My Heroes: Dungeon Raid – uno shooter RPG devastante! (videogioco indie)

y

g

(

g

)

18 feb - xantarmob.altervista.org (xantarmob) - My Heroes: Dungeon Raid è un classico gioco di ruolo
sparatutto in pixel art. Offre battaglie elettrizzanti ed emozionanti. Con un alto grado di libertà, i giocatori
possono iniziare ad avventurarsi in dungeon in stile Diablo e godersi la crescita del
personaggio nel gioco. Inoltre, gli eroi possono anche: – Usare abilità fantastiche in
feroci battaglie Gli eroi possono affinare le abilit continua qui: videogioco indie

Leap: A Dragon’s Adventure – un delizioso runner
indie per tutte le età! (videogioco blog)
06 dic - xantarmob.altervista.org (xantarmob) - Leap: A
Dragon’s Adventure vi porta in nuovi bellissimi mondi con
molte cose da scoprire. In questo platform, sarete in grado di controllare un adorabile drago e sperimentare
diversi ambienti mentre affrontate molti ostacoli difficili. Potrete sentire i venti gelidi del nord, le energie
rilassanti della terra giapponese, e molti altri luoghi incredibili accompagnati da incredibili colonne sono
continua qui: videogioco blog

Basketball Odyssey – un “rilassante” gioco di basket in salsa retrò! (basket
videogioco)
18 ott - xantarmob.altervista.org (xantarmob) - Basketball Odyssey è un’esperienza
cestistica diversa. Un viaggio di calma e relax grazie alla sua musica e ai suoni
ambientali, mentre provi la soddisfazione di superare una sfida. Caratteristiche: – Completa tutti i canestri per
sbloccare mondi nuovi e stimolanti. – Facili comandi con una sola mano. – Gioca sfide quotidiane. Ogni
giorno un nuovo mondo di basket! – Completa i canestr continua qui: basket videogioco

Kill It With Fire – il gioco perfetto per chi soffre di aracnofobia ;) (ragni
videogioco)
09 mar - xantarmob.altervista.org (xantarmob) - Il ragno: la nemesi più antica e letale
dell’umanità. Nelle vesti di disinfestatore autorizzato Kill It With Fire devi reagire!
Raduna il tuo arsenale e dai la caccia a questa minaccia a otto zampe in un viaggio attraverso il tempo, lo
spazio e le periferie, anche se non necessariamente in questo ordine. Per sconfiggere i ragni devi approfittare
della loro unica debolezza: il FUOCO. O i pro continua qui: ragni videogioco

Archer Of God – l'eterna lotta tra il bene e il male... A suon di frecce!
(videogioco)
15 gen - xantarmob.altervista.org (xantarmob) - Qual è la tua scelta? Unisciti alla
guerra infinita del bene e del male! Punisci i tuoi traditori e diventa l’unico arciere che
può porre fine a questa guerra. Unisciti al lato dell’Angelo o del Diavolo per migliorare il livello, perfezionare le
abilità e rischiare la vita per proteggere il tuo lato! Sii agile nel schivare le frecce, sii preciso nel mirare al tuo
nemico mortale, poiché è l’u continua qui: videogioco
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