Review Gang Beasts
Boneloaf
Questo originale gioco multiplayer ci offre alcune divertenti battaglie per la sopravvivenza. In Gang Beasts dovrai
controllare una creatura gelatinosa per combattere contro i tuoi rivali e farli buttare fuori dal ring, diventando l'unico
sopravvissuto in piedi alla fine dei frenetici giochi
I giochi multiplayer sono i più divertenti ed è per questo che non sorprende che siano i più popolari tra gli utenti di
giochi e applicazioni mobili. Se aggiungi una vera festa a questo, avrai il cocktail perfetto. Ed è questo che ci offre
Gang Beasts, un gioco folle in cui possiamo sfidare i nostri amici in questi giochi folli.
Rilasciato nel 2014, ci presenta una raccolta di personaggi gelatinosi in cui dovrai combattere per la tua
sopravvivenza mentre cerchi di attaccare i tuoi rivali per finirli e ottenere la vittoria. Uno dei vantaggi di Gang Beasts
è che tutte queste battaglie si svolgono in un'ampia varietà di ambientazioni, il che aumenta ancora di più il
divertimento perché ognuna delle location ha le sue caratteristiche che dovrai tenere in considerazione in modo che
non venga riprodotta contro di te.
Uno dei dettagli più sorprendenti di questo titolo è il suo approccio colorato e creativo. Sviluppato da Boneloaf,
questo peculiare picchiaduro è disponibile per le principali piattaforme come PlayStation, Xbox One o computer.
L'affermazione principale di Gang Beasts si trova nei suoi protagonisti appiccicosi, che aggiungono un elemento
nuovo ai combattimenti. Questo è che dovrai aggiungere la difficoltà di ottenere un colpo sull'avversario senza
fermarti a muoverti. Con una grafica molto semplice, i suoi simpatici personaggi possono essere vestiti in diversi
modi per dargli un tocco più personale. C'è una buona collezione di costumi che puoi usare e sorprendere il resto dei
partecipanti.
Non ha nemmeno una modalità di gioco in solitario, quindi dal primo momento ti rendi conto che per goderti il
??gioco Gang Beasts dovrai essere accompagnato, e già avvertiamo che risate e divertimento sono garantiti. Puoi
giocare con gli amici vicini a te o nei giochi online che hai creato quando entri.
Esistono diverse modalità di gioco, anche se l'obiettivo principale che devi raggiungere è lo stesso in tutte, essere
l'ultimo personaggio in vita sul tabellone. Per fare questo, puoi utilizzare tutte le tue risorse: calci, pugni, spinte e tutto
ciò a cui puoi pensare per farli uscire dall'arena di combattimento. Ma devi essere veloce, perché anche il resto dei
partecipanti a questa battaglia proverà a metterti fuori combattimento ed eliminarti dal gioco.
Puoi anche giocare a Gang Beasts in squadre o in alcuni dei minigiochi che include, come una partita di calcio o
molto interessante in cui dovrai sopravvivere all'attacco di un esercito rivale controllato dalla macchina e in cui dovrai
decidere se combattere in fare squadra con i tuoi amici o rovinare i loro giochi.
Non rivendicare mai la vittoria troppo presto o dare una partita per sconfitta, i protagonisti si riprendono in tempi
relativamente brevi dai colpi e le rimonte sono all'ordine del giorno, quindi dovrai essere molto attento e continuare a
combattere fino alla fine. I controlli con cui maneggiare la tua bambola sono molto semplici e con la combinazione di
essi puoi ottenere colpi speciali che riescono a fare più danni, inoltre ne include anche altri con cui difenderti dagli
attacchi dei rivali. Ciascuno dei giochi Gang Beasts è imprevedibile, può durare secondi o essere delle vere e
proprie guerre feroci che durano a lungo. Gli scenari giocano a favore degli scontri, essendo piccoli aiutano l'azione a
concentrarsi nello stesso luogo ed essere più frenetica.
Il design di questi luoghi è molto dinamico, presenta fino a 8 diverse arene e con una serie di elementi distruttibili che

puoi usare come arma per colpire i tuoi rivali. Ci sono da semplici campi di battaglia a combattimenti complessi in
movimento su veicoli o piattaforme. I movimenti naturali dei combattenti possono sembrare strani e caotici, ma qui
sta un'altra delle loro grazie. Essendo esseri gelatinosi, i loro movimenti sono molto goffi, dovrai imparare a muoverti
con loro e controllarli. Una volta ottenuto, vedrai che questo modo di dimenarsi fa parte del divertimento e che puoi
persino usarlo a tuo vantaggio in guerra.

Pros

Cons

- Molti costumi disponibili per personalizzare i personaggi.
- Design molto divertente.
- Luoghi molto vari.
- Nella sua modalità online ci sono sempre giochi
disponibili.

Links Facebook:
Twitter:
Instagram:
Web: http://gangbeasts.game/
Play Store:
Apple Store:

- Se giochi con estranei può essere noioso.
- Può diventare ripetitivo.
- È difficile combattere con i movimenti dei personaggi.
- Ci sono giochi che finiscono molto velocemente.

