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LE ULTIME NEWS

Steep: annunciato un nuovo DLC dedicato agli X Games
Ubisoft ha annunciato l’arrivo imminente di un nuovo contenuto aggiuntivo per Steep: si tratta di
X Games, un DLC che porterà i giocatori a comp...
21/09/2018

Steep per Nintendo Switch è stato cancellato
Annunciato ufficialmente all’inizio del 2017 durante l’evento di presentazione della console
giapponese per poi scomparire dai radar, Stee...
10/08/2018

Steep: Road to the Olympics, presto disponibile l'open beta
Ubisoft ha annunciato che l’open beta di Steep: Road to the Olympics partirà da domani su PC,
PS4 e Xbox One, per poi concludersi il 4 dicembre....
27/11/2017

Steep: l'espansione Road to the Olympics si mostra in video
Ubisoft ha confezionato un lungo ed esaustivo video di gameplay di Road to the Olympics,
l’espansione di Steep dedicata alle olimpiadi invernali...
13/10/2017

Road to Olympics, la nuova espansione di Steep, annunciata all'E3 2017
Ubisoft ha calcato il palco della fiera losangelina per annunciare la nuova espansione di Steep,
Road to Olympics. Si tratta della prima vera espansio...
12/06/2017

Steep: l'uscita del DLC gratuito Alaska è stata rinviata
Prevista per la giornata di oggi, la pubblicazione del DLC gratuito Alaska per Steep è stata
rinviata. Bisognerà attendere appena un paio di settimane...
10/02/2017

Steep: il DLC gratuito Alaska si mostra in un trailer
Altre succulente novità nel gelido mondo di Steep, l’open world a tema sport invernali di Ubisoft
che tanto ci è piaciuto. Dopo aver introdotto ...
05/02/2017

Steep è il protagonista della promozione della settimana sul PS Store
C’è una nuova promozione della settimana sul PlayStation Store: questa volta tocca a Steep essere
il protagonista dell’offerta principale ...
01/02/2017

Steep: la patch 1.4 introduce un bel po' di novità
Ubisoft sta lavorando alacremente su Steep, non solo per quanto riguarda la risoluzione dei bug,
ma anche nell’introduzione di nuovi contenuti e...
29/01/2017

Steep: disponibile il Pacchetto Adrenalina, il primo DLC del gioco
Ubisoft annuncia che il Pacchetto Adrenalina, il primo DLC di Steep, è disponibile per l’acquisto al
prezzo di 6,99€ per PlayStation 4, Xbox One...
10/01/2017
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Steep: il DLC Winterfest Pack si mostra con un nuovo trailer
21/04/2017

Steep sarà giocabile gratuitamente per l'intero weekend
08/03/2017

Steep: il DLC Alaska è disponibile da oggi per PC, PS4, e Xbox One
23/02/2017

Steep: il Season Pass in dettaglio in questo nuovo trailer
01/12/2016

Steep: annunciata una fase di open beta
28/10/2016
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