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LE ULTIME NEWS

Dying Light: Bad Blood sarà disponibile su Steam a settembre
Techland ha annunciato che Dying Light: Bad Blood sarà disponibile su Steam in Accesso
Anticipato nel corso del mese di settembre. Questo DLC multipla...
20/08/2018

Techland potrebbe essere al lavoro su Dying Light 2
Secondo alcune indiscrezioni pubblicate sul forum di ResetEra, Techland dovrebbe essere al
lavoro su un nuovo videogioco da presentare in occasione de...
25/05/2018

Dying Light: disponibile un nuovo DLC gratuito
Techland ha pubblicato un nuovo DLC gratuito per Dying Light, il secondo di una serie di dieci
contenuti aggiuntivi che verranno pubblicati nei prossi...
19/12/2017

Techland inaugura Gemly, un nuovo store digitale per PC
Techland ha deciso di lanciarsi nel mercato del digital delivery dando vita a Gemly, un nuovo store
digitale di videogiochi per PC. Gli sviluppatori d...
26/07/2017

Dying Light tiene duro, oltre dieci DLC in arrivo nei prossimi mesi
Durante una presentazione all’E3 di Los Angeles Techland ha annunciato una serie di nuovi DLC
gratuiti per Dying Light in arrivo nei prossimi me...
15/06/2017

Techland fa il grande salto e diventa un publisher globale
Dopo il grande successo ottenuto negli ultimi anni, Techland è pronta per fare un importante
passo in avanti e diventare publisher di livello globale....
03/06/2016

Techland: due nuovi tripla A per i creatori di Dying Light
In occasione di una tavola rotonda che si è tenuta a Cracovia, in Polonia, Pawel Marchewka di
Techland ha parlato dei prossimi progetti del team che h...
17/05/2016

Dying Light: disponibile il romanzo ufficiale "Nightmare Row"
Techland ha annunciato che l’edizione internazionale di Nightmare Row, il romanzo ufficiale di
Dying Light, è stata pubblicata ed è ora disponib...
08/04/2016

L'originale Dying Light scomparirà presto dai negozi digitali
Come ben saprete il 12 febbraio verrà rilasciato nei negozi europei Dying Light: The Following –
Enhanced Edition, versione definitiva del survi...
02/02/2016
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GLI ULTIMI VIDEO
GUARDALI TUTTI

Psyonix e Techland annunciano un DLC collaborativo per Dying Light e Rocket League
11/03/2016

Techland annuncia un altro anno di contenuti per Dying Light
18/02/2016

Dying Light: The Following, il trailer di lancio
09/02/2016

Dying Light - Un trailer per il nuovo comparto multiplayer
04/02/2016

Dying Light - Cento anni di evoluzione zombie in un unico video
02/02/2016
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