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LE ULTIME NEWS

Quake Champions: disponibile la nuova arena The Molten Falls
Arrivano altri aggiornamenti per Quake Champions, dopo l’incredibile annuncio della prova
gratuita durante l’E3. Ora, come parte dell&#821...
06/07/2018

Quake Champions: stanno per arrivare i bot
Durante una recente chiacchierata tra il community manager Joshua Boyle e il technical director
John Dean, id Software ha fatto sapere che molto prest...
07/05/2018

Quake Champions: presto in arrivo nuovi contenuti, funzionalità e migliorie
Quake Champions continua a evolversi nella fase di accesso anticipato con nuovi contenuti,
funzionalità e miglioramenti grazie anche al sostegno della...
08/03/2018

Quake Champions: i vincitori dei primi Quake World Championships
Lo scorso weekend, durante l’annuale QuakeCon, si sono tenuti i primi Quake World
Championships di Quake Champions, l’FPS competitivo per ...
31/08/2017

Quake Champions è disponibile da oggi in Accesso Anticipato su Steam
Bethesda ha annunciato oggi l’arrivo di Quake Champions in Accesso Anticipato su Steam e
tramite il programma di avvio Bethesda.net. I giocatori...
23/08/2017

Quake World Championships: le finali si terranno questo weekend al QuakeCon 2017
Questo weekend al QuakeCon 2017, a Dallas, Texas, i migliori giocatori del mondo competeranno
nelle finali dei Quake World Championships per il premio...
21/08/2017

Quake Champions sarà presto disponibile in Accesso Anticipato su Steam, annunciato il Campione
"Doom Slayer"
Il prossimo giovedì, il 22 agosto, l’incredibile sparatutto multigiocatore di id Software, Quake
Champions, uscirà ufficialmente dalla fase di b...
17/08/2017

Quake World Championships, le finali si terranno al QuakeCon 2017
I primi Quake World Championships, la dimostrazione di abilità definitiva nell’ambito dell’eSport
di Quake Champions, si involano verso le...
09/08/2017

Quake Champions, continua il Quake World Championships da un milione di dollari
Dopo due settimane d’intense qualificazioni per le modalità Duello (1v1) e Sacrificio (4v4) di
Quake Champions, i giocatori migliori hanno inizi...
14/07/2017

Quake Champions: BJ Blazkowicz, nuove mappe e altro dall'E3 2017
Durante la conferenza Bethesda all’E3 2017 sono state annunciate diverse novità per Quake
Champions. Si parte con l’aggiunta di un nuovo C...
12/06/2017
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Quake Champions: un nuovo trailer ci presenta Sorlag, il cacciatore rettiliano
24/05/2017

Quake Champions: svelata la modalità Duello, pubblicato un nuovo trailer
17/05/2017

Quake Champions: annunciato il primo torneo ufficiale, un nuovo trailer ci presenta Visor
10/05/2017

Quake Champions: un nuovo trailer ci presenta Ranger, l'eroe di Quake
03/05/2017

Quake Champions: svelata in video l'arena Ruins of Sarnath
26/04/2017
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