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LE ULTIME NEWS

Cuphead arriverà anche su Nintendo Switch
Cuphead arriverà su Nintendo Switch il prossimo mese. Lo ha annunciato Nintendo nel nuovo
Nindies Showcase attualmente in corso. Cuphead è un run and ...
20/03/2019

Cuphead ha venduto oltre 3 milioni di copie
A distanza di poco meno di un anno dal lancio, Cuphead ha venduto oltre 3 milioni di copie su PC e
Xbox One. A darne notizia ci ha pensato direttament...
10/08/2018

The Delicious Last Course è il nuovo DLC di Cuphead
Microsoft e Studio MDHR hanno presentato The Delicious Last Course, il primo DLC di Cuphead.
Questa espansione introdurrà una nuova isola piena zeppa ...
11/06/2018

Cuphead: le vendite superano quota due milioni
Anche le più rosee delle previsioni di Studio MDHR sono state superate ora che le vendite di
Cuphead hanno raggiunto quota due milioni; a darne notizi...
21/12/2017

Sentiremo ancora parlare di Cuphead in futuro
In un’intervista pubblicata sul canale YouTube di IGN (e che trovate qui in alto), i fratelli Chad e
Jared Moldenhauer di Studio MDHR hanno parl...
14/11/2017

Cuphead: l'edizione fisica non contiene il disco di gioco
Stando a quanto riportato da destructoid, l’edizione fisica di Cuphead che sta per arrivare nei
negozi non conterrebbe il disco di gioco. Nella ...
03/11/2017

Cuphead: le vendite hanno superato il milione
Dopo appena due settimane dal lancio, le vendite di Cuphead hanno già raggiunto e superato il
milione di copie. A darne notizia ci hanno pensato diret...
16/10/2017

Cuphead: le vendite su Steam superano il mezzo milione
In appena una decina di giorni, le vendite di Cuphead sono cresciute in maniera esponenziale.
Solo su Steam, il platform run and gun sviluppato da Stu...
12/10/2017

Cuphead potrebbe ottenere una versione fisica
Cuphead ha già riscosso un grande successo sia di pubblico che di critica, come dimostrato anche
dalla nostra recensione, perciò non c’è da stup...
06/10/2017

Cuphead ha già venduto oltre 120 mila copie solo su Steam
A distanza di pochi giorni dal lancio su PC e Xbox One, Cuphead (qui recensito dal nostro Danilo
Dellafrana) sta già ottenendo il favore del pubblico:...
02/10/2017
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