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Gioco di Artiglieria e Fisica, ‘Martial Towers’
Lanci su Multi-Piattaforme e Difendi le Fortezze
con la Precisione delle Fionde
“Il massimo in artiglieria e strategia, ‘Martial Towers’, appena lanciato, è un’avventura del
tipo chi-vince-prende-tutto ed è pronto a trasformare i suoi giocatori in re. In questo titolo
free to play, i castelli inespugnabili proteggono i propri re dagli avversari virtuali o reali in
campagne e battaglie PvP. Questo gioco di balistica in stile cartone animato funziona su
diverse piattaforme per un divertimento in tempo reale su smartphone e tablet iOS e
Android”.
Monaco, Germania – 1 agosto 2016 – Hai mai voluto essere un re? Un re che difende il
suo castello dall’intelligenza artificiale o dagli altri giocatori in battaglie in tempo reale
su dispositivi iOS, Android e Fire? Benvenuto su “Martial Towers”.
È un gioco di simulazione con un arsenale gigantesco di armi, sulle quali è possibile fare
degli upgrade, usate esclusivamente per appiattire i castelli delle forze avversarie.
Suona minaccioso, vero? Sono spaventose solo le battaglie rapide che richiedono ottime
strategie e una precisione di mira da esperto. Altrimenti, questa conquista divertente in
stile cartone animato è semplicemente quello che un gioco di combattimento multipiattaforma dovrebbe essere.
Divertimento multi-piattaforma per smartphone e tablet
Il gioco è stato progettato per sincronizzarsi non solo con altri dispositivi iOS o Android
ma su multi-piattaforme. In questo modo, i dati dei giocatori di “Martial Towers” sono
accessibili sempre e dovunque. I re possono giocare su un iPhone nel pomeriggio e poi
su un Android di sera, senza incontrare problemi tecnici durante la partita.
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Questo gioco multi-piattaforma permette ai giocatori di tutto il mondo di unirsi in tempo
reale al divertimento o di partecipare a battaglie a turni, a prescindere dai dispositivi
utilizzati. Le battaglie singole durano alcuni minuti, ma per scalare la classifica bisogna
essere dei re molto determinati. Vengono dati oro, diamanti e potenziamenti come bonus
giornalieri per premiare i re attivi in questo gioco gratuito che dà dipendenza. Che cosa
potrebbe volere di più un re?
Inizio facile con sfide crescenti
“Non c’è bisogno di costituire clan o portare a termine altri compiti complicati, i giocatori
possono iniziare a giocare a questo gioco semplicemente partecipando ad una battaglia” ha
detto Joerg-Dieter Leinert, CEO della Higgs Games GmbH. “Ad ogni nuovo livello possono
effettuare l’upgrade della loro fortezza e delle loro armi per attaccare i punti più deboli dei
castelli nemici. I contrattacchi vengono eseguiti con cannoni, catapulte e magie: se queste
armi sono usate bene, anche gli avversari più potenti possono essere sconfitti”.
I re possono scaricare ‘Martial Towers’ per iOS su goo.gl/cNHaKn, per Android su
goo.gl/8M99dC e per Amazon Fire su goo.gl/Tmo9zs
Essendo un gioco di strategia e artiglieria personalizzato, i giocatori di Martial Towers
costruiscono i loro castelli con migliaia di combinazioni, li dotano di difese in abbondanza e
sparano agli avversari prima che le loro fortezze vengano fatte esplodere. Sembra facile, ma
non lo è. Grazie alla difficoltà crescente, il gioco è divertente per molto tempo ed assicura
una motivazione permanente tra i lord dilettanti.
Missioni e diverse modalità multigiocatore
Le 36 missioni per giocatori singoli sono consigliate per dare al giocatore la possibilità di
testare nuove tattiche di combattimento, di migliorare le proprie abilità e di guadagnare
oro per il castello e aggiornamenti per le armi. Dopotutto queste sono missioni a livelli
contro dei nemici progressivamente più potenti. Anche la velocità è importante: prendi in
considerazione l’uso di un’altra arma quando le armi secondarie si stanno ricaricando.
Martial Towers è un mondo di gioco coinvolgente con azioni PvP premiate in
sopravvivenza e un profilo statistico online bramato dagli altri re.
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Per maggiori informazioni sul gioco, visita www.martial-towers.com

Su Higgs Games GmbH
“Higgs Games GmbH è l’editore di Martial Towers. Il gioco di artiglieria è stato sviluppato
da Independent Arts Software. Creato con l’aiuto di partner in Giappone, Stati Uniti ed
Europa, il gioco è stato rilasciato su piccola scala a livello internazionale per ottenere dei
feedback reali da parte dei clienti per favorire l’ulteriore ottimizzazione del gioco. Martial
Towers è disponibile in 13 lingue per Apple iOS, Google Android e Amazon Fire.”
###
È possibile trovare una cartella stampa con maggiori informazioni e download su questo
straordinario gioco su www.higgs-games.com/press

3/3

