2K annuncia che WWE 2K18 è disponibile da oggi per PlayStation 4, Xbox One e PC.
WWE 2K18 è un mix di autenticità, realismo e gameplay tutto azione e
simulazione con il più vasto roster WWE e NXT di sempre. Ci sono nuove opzioni nella
“Creation Suite” e nell’ “Universe Mode”; la scelta di essere un “Company Man” o un
“Fan Favorite” nella modalità Carriera; il debutto della modalità “Road to Glory”; un
gameplay migliorato con un nuovo motore grafico che garantisce un’esperienza WWE mai
vista prima.
“Con WWE 2K18, il nostro team continua a dare ascolto alle richieste ed alle critiche dei
fan, i lorofeedback da cui traspare tutta la loro passione si possono ritrovare nel gioco di
quest’anno” dice Greg Thomas, Presidente di Visual Concepts.
WWE 2K18 include:
Roster più vasto di sempre: Con oltre 200 Superstars WWE e NXT tra cui: Seth Rollins,
John Cena, Brock Lesnar, AJ Styles, Alexa Bliss, Bobby Roode, Sasha Banks, Dean
Ambrose, The New Day, Finn Bálor, Jinder Mahal, The Miz, No Way Jose, SAnitY,
Undertaker, Stone Cold
Steve Austin, Andre the Giant e molti altri ancora;
“Creation Suite”: Maggiori possiblità per ogni giocatore di personalizzare e condividere
la propria WWE Superstars, le Arene, le Entrate e molto altro ancora. Al suo intorno
troverete nuove tipologie di fisico, nuovi volti e pose; nuovi tagli di capelli, cicatrici,
tatuaggi e molto altro ancora;
“MyCAREER Mode”: Questa modalità permette di creare e raccontare la storia della
propria Superstar WWE, dovendo scegliere se diventare un “Company Man” o un “Fan
Favorite” nella strada che porta a Wrestlemania. La nuova area backstage permette ai
giocatori di interagire maggiormente con le altre Superstar WWE, modificando la propria
personalità attraverso sfide ed interviste;
“Universe Mode”: WWE 2K18 introduce due nuovi scenari di rivalità, “Potential

Rivalries” e “Active Rivalries”. Le rivalità e la storyline assumono maggior intensità e si
allineano a quelle reali degli eventi pay-per-view;
“Road to Glory”: è un’esperienza online completamente nuova, che permette ai
giocatori di tutto il mondo di affrontarsi sul ring. Potrete combattere in tantissimi match
giornalieri per ottenere stelle, potenziamenti, parti per le vostre Superstar e VC. Inoltre,
salendo di livello, potrete personalizzare i vostri personaggi Il mio GIOCATORE per
partire avvantaggiati nei vostri match online. Questa modalità spinge i giocatori a dare il
meglio di sé per ottenere l’accesso agli eventi PPV, sconfiggere le proprie Superstar
WWE preferite e ottenere ricompense eccezionali;
“Commentatori”: Debutta il trio Michael Cole, Byron Saxton e Corey Graves. Abbiamo
migliorato anche i rumori delle folle, i cori ed i canti, portando WWE 2K18 il più vicino
possibile ai reali eventi WWE;
Colonna Sonora: Curata e prodotta da Dwayne “The Rock” Johnson, la colonna sonora
include:
o Blues Brothers – “Soul Man”;
o Boston – “Smokin’”;
o Bruno Mars – “Runaway Baby”;
o Disturbed – “Down With The Sickness”;
o Eazy-E – “Boyz-N-The Hood”;
o George Thorogood & The Destroyers – “One Bourbon, One Scotch, One Beer”;
o Joe Walsh – “Rocky Mountain Way”;
o Kanye West – “Black Skinhead”;
o Kid Rock – “You Never Met a White Boy Quite Like Me”;
o ¡MAYDAY! (feat. Tech N9ne) – “Last One Standing”;
o Tech N9ne (feat. Krizz Kaliko, Serj Tankian) – “Straight Out The Gate”.
Contenuti scaricabili: saranno disponibili per PS4, Xbox One, Nintendo Switch™ e PC:
o Accelerator

Sblocca contenuti disponibili al lancio nella sezione VC;
o Enduring Icons Pack
WWE Superstars: The Hardy Boyz;
WWE Hall of Famers: Beth Phoenix e The Rock ‘n’ Roll Express;
o MyPLAYER Kick Start
I giocatori potranno sbloccare ed aumentare il livello del loro giocatore grazie ad
un bonus di 50.000 VC;
I giocatori inizieranno con 10 “Attribute Points” extra per IlMioGiocatore
o ew Moves Pack
Nuove mosse disponibili: Tie Breaker; Crash Landing; Pumphandle Death Valley
Driver; Swinging Sleeper Slam
o NXT Generation Pack
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