


Importanti avvertenze per la salute relative all’utilizzo dei videogame
Disturbi dovuti alla fotosensibilità
In una percentuale minima di utenti potrebbero insorgere disturbi dovuti 
all’esposizione ad alcune immagini, inclusi motivi o luci intermittenti, contenute nei 
videogiochi. Anche nei soggetti che in precedenza non hanno mai accusato disturbi di 
fotosensibilità o epilessia potrebbe celarsi una patologia non diagnosticata in grado di 
causare attacchi epilettici dovuti alla fotosensibilità durante l’utilizzo di videogiochi. 

Tali disturbi possono essere accompagnati da vari sintomi, inclusi vertigini, visione 
alterata, spasmi al volto o agli occhi, spasmi o tremori alle braccia o alle gambe, 
senso di disorientamento, confusione o perdita temporanea dei sensi. Le convulsioni 
o la perdita dei sensi provocate dagli attacchi possono causare conseguenze dovute 
a cadute o all’impatto contro gli oggetti circostanti. 

In presenza di uno qualsiasi di questi sintomi, interrompere immediatamente l’utilizzo 
del videogioco e consultare un medico. Poiché i bambini e gli adolescenti sono più 
soggetti a questo tipo di attacchi rispetto agli adulti, i genitori dovrebbero osservare 
o farsi descrivere direttamente l’eventuale insorgenza dei sintomi sopra indicati. 
È possibile ridurre il rischio di attacchi epilettici dovuti alla fotosensibilità adottando 
le seguenti precauzioni: sedersi lontano dallo schermo; utilizzare uno schermo di 
dimensioni inferiori; giocare in una stanza ben illuminata; evitare di giocare quando 
si è stanchi o affaticati.

Se nell’ambito familiare si sono verifi cati in precedenza casi di fotosensibilità o epilessia, 
consultare un medico prima di utilizzare il gioco.

Cosa è il sistema PEGI (Pan European Games Information)?
Il sistema di classifi cazione PEGI ha come obiettivo la tutela dei minori scoraggiando 
l’utilizzo di giochi non adeguati ad una determinata fascia d’età. Non si tratta di una 
guida alla diffi coltà del gioco. Il sistema PEGI, che è composto da due diversi fattori, 
consente ai genitori o a chiunque acquisti dei giochi per bambini di effettuare una 
scelta informata e adeguata all’età del bambino per il quale si intende acquistare 
il gioco. Il primo fattore è una classifi cazione sulla base dell’età:-

Il secondo fattore è costituito da un’icona che indica il tipo di contenuto presente 
nel gioco. A seconda del gioco, possono essere visualizzate diverse icone. 
La classifi cazione in base all’età tiene conto della concentrazione dei contenuti 
indicati dalle icone del gioco. Le icone sono:-

Per ulteriori informazioni, visitare il sito http://www.pegi.info e pegionline.eu

AVVISO Prima di utilizzare questo gioco, leggere i manuali della console 
Xbox 360® e degli accessori per informazioni importanti relative alla sicurezza 
e salute. Si consiglia di conservare tutti i manuali per riferimento futuro. Per 
eventuali sostituzioni dei manuali della console e degli accessori, visitare il sito 
www.xbox.com/support.
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Leggere attentamente prima di utilizzare il videogioco o di consentirne 
l‘utilizzo da parte di bambini. Alcune persone sono soggette ad attacchi 
epilettici o perdita di conoscenza se esposte a particolari sistemi di 
luci lampeggianti in normali situazioni nella vita di ogni giorno. Tali 
soggetti potrebbero subire attacchi guardando particolari fi lmati o 
giocando a videogiochi. Ciò potrebbe verifi carsi anche se la persona 
non ha mai vissuto episodi o attacchi di epilessia. Se nella propria 
famiglia sono stati in passato riscontrati sintomi collegati all‘epilessia 
(attacchi o perdita di conoscenza) dovuti a luci lampeggianti o sistemi 
di luci, consultare il proprio medico prima di giocare. Consigliamo 
ai genitori di controllare l‘utilizzo del videogioco da parte dei propri 
fi gli. Nel caso vengano riscontrati, in sé stessi o nei propri fi gli, 
sintomi quali giramenti di testa, vista offuscata, rifl essi involontari 
dei muscoli o degli occhi, perdita di conoscenza, disorientamento, 
qualsiasi movimento involontario o convulsioni quando si gioca a un 
videogioco, interrompere IMMEDIATAMENTE il gioco e consultare 
il proprio medico. In particolare, tali sintomi comportano il rischio di 
lesioni provocate da cadute o urti con oggetti. I genitori dovrebbero 
informarsi su eventuali sintomi nei propri fi gli: bambini e adolescenti 
sono maggiormente soggetti a tali attacchi rispetto agli adulti.  

AVVERTENZE SUL RISCHIO DI EPILESSIA
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GARANZIA

dtp entertainment AG garantisce all’acquirente originale di questo 
prodotto software, per un periodo limitato di 90 giorni dopo la data di 
acquisto, che l’hardware contenente i dati del prodotto software è privo 
di difetti di materiali e di fabbricazione, il che riduce signifi cativamente 
l’utilizzo di tale hardware per i propositi indicati. Il venditore da cui si 
è acquistato il prodotto software sostituirà il prodotto (entro i 90 giorni 
indicati) su presentazione della prova di acquisto che attesti anche la 
data in cui è avvenuto l’acquisto. La presente garanzia non intende 
applicarsi né ai dati contenuti nell’hardware del prodotto software, né 
a qualsiasi hardware sia stato sottoposto a un uso improprio o a usura 
eccessiva durante il suo utilizzo. La presente garanzia è da considerarsi 
aggiuntiva e indipendente da qualsiasi diritto concernente l’acquirente 
(per esempio la garanzia o la responsabilità del prodotto software) 
assicurato dalle regolamentazioni legislative nazionali. 

LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

dtp entertainment AG non si assume alcuna responsabilità della 
completezza o accuratezza dei contenuti del prodotto software 
contenuto nell’hardware fornito. Si declina ogni responsabilità 
per perdita di profi tti, danni o perdita di dati o per qualsiasi altro 
danno indiretto o consequenziale, ad esclusione dei casi in cui dtp 
entertainment AG sia colpevole di grave negligenza o cattiva condotta. 
Qualsiasi reclamo di indennizzi sono da considerarsi limitati in 
base alla somma pagata e senza tenere conto dei motivi originali 
dell’azione.
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XBOX LIVE

Xbox LIVE® permette di connettersi ad altri giochi, opzioni di 
intrattenimento e divertimento. Per ulteriori informazioni, visitare il 
sito www.xbox.com/live.

Connessione
Per poter usare Xbox LIVE, è necessario collegare la console Xbox 
360 a una connessione Internet a banda larga e iscriversi al servizio 
Xbox LIVE. Per stabilire se Xbox LIVE è disponibile nel paese 
in cui vivi e per ulteriori informazioni sulla connessione a Xbox 
LIVE, vai su www.xbox.com/live/countries.

Impostazioni Familiari
Questi strumenti fl essibili e di facile utilizzo consentono a genitori 
e tutori di decidere a quali giochi possono accedere i giocatori più 
giovani sulla base dei contenuti. I genitori possono impedire l’accesso 
a contenuti non adatti ai minori. È possibile decidere il modo in cui 
ogni membro della famiglia può interagire con altri utenti online 
grazie al servizio LIVE. Si può persino decidere il tempo massimo 
da dedicare al gioco. Per ulteriori informazioni, visita il sito Web 
www.xbox.com/familysettings.
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Comando Nel menu Nel gioco

levetta sinistra 


-------------- Sposta Denz

levetta destra 


-------------- Regola telecamera

Pulsante  Conferma
Azione contestuale

Brucianima (tieni premuto)

Pulsante  Annulla/Indietro
Rompi la guardia/Schiva Rompi 

la guardia 

Gorgo di fuoco (tieni premuto)

Pulsante 
Menu progressi:

rimuovi punto abilità
Attacco orizzontale

Fiamme crepitanti (tieni premuto)

Pulsante 
Menu progressi:

seleziona menu della 
maledizione

Attacco verticale

Aura corroborante (tieni premuto)

Pulsante 
Menu progressi:

seleziona menu delle 
abilità

Inizia/Termina maledizione

Pulsante  
Menu progressi:

seleziona menu delle 
tecniche

Controlla Esteban

Pulsante  
Menu progressi:

scorri tecniche/abilità

Esegui zoom con armi a distanza
Prepara il potere della Maledizione 

del Templare

Pulsante  
Menu progressi:

scorri tecniche/abilità
Para/Devia e contrattacca
Arma da fuoco a distanza

Pulsante  --------------

Controlla stato dell‘arma
Individua compagno

Controlla obiettivo corrente
Controlla Anime vaganti

Controlla forzieri

Pulsante  -------------- Centra telecamera

C Menu delle tecniche:
scorri combo/mosse letali Equipaggia/Scambia armi a una mano

V Menu delle tecniche:
scorri combo/mosse letali Equipaggia arma a distanza

Comandi








 

,

,
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Z Menu delle tecniche:
scorri combo/mosse letali Equipaggia arma a due mani

X
Menu delle tecniche:

scorri combo/mosse letali
(menu delle tecniche)

Equipaggia/Scambia armi a due 
mani

 -------------- Pausa

 -------------- Apri menu progressi

 Guida Xbox
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Introduzione

Il XII secolo volge al termine. Sei anni dopo la Terza Crociata condotta 
da Riccardo Cuor di Leone, grande e valoroso re, Papa Innocenzo 
III invoca l’intervento in armi di fronte a una nuova invasione di 
Gerusalemme.
Mentre i Grandi Baroni riuniscono gli eserciti, Denz de Bayle, un 
giovane templare a cui lo zio ha usurpato la legittima eredità, si getta 
coraggiosamente nella confusione della nuova crociata...

Denz non era che un ragazzo quando 
il padre partì per Gerusalemme senza 
più fare ritorno. Il ragazzo impugnò la 
spada e cominciò ad addestrarsi come 
templare. La Quarta Crociata è per 
lui l‘unica speranza di recarsi in Terra 
Santa a cercare suo padre, riportarlo 
a casa e reclamare le terre e il castello 
di cui lo zio si è indebitamente 
appropriato.

Personaggi
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Esteban è un astuto ladro spagnolo 
rifugiatosi in Francia per sfuggire 
ai suoi numerosi nemici. In cerca di 
miglior fortuna, si è unito a una banda 
di mercenari e ha incontrato il giovane 
Denz de Bayle, stringendo un‘amicizia 
che cambierà il suo destino.

Baldovino è un soldato esperto e 
rispettato, reduce da innumerevoli 
battaglie. Nel novembre 1199 ha giurato 
di portare la croce in Terra Santa come 
Grande Barone della Quarta Crociata. 

battaglie. Nel novembre 1199 ha giurato 
di portare la croce in Terra Santa come 
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Bonifacio del Monferrato deve la sua 
reputazione ai numerosi combattimenti a 
cui ha preso parte in Italia. Dopo la morte 
prematura di Tebaldo di Champagne, 
è divenuto il condottiero uffi ciale della 
Quarta Crociata nel giugno del 1201. Ma 
pochi conoscono le sue vere intenzioni...

Bonifacio del Monferrato deve la sua 
reputazione ai numerosi combattimenti a 
cui ha preso parte in Italia. Dopo la morte 
prematura di Tebaldo di Champagne, 
è divenuto il condottiero uffi ciale della 
Quarta Crociata nel giugno del 1201. Ma 
pochi conoscono le sue vere intenzioni...

Avvio del gioco e comandi
Menu principale
Nella schermata del titolo, premi il Pulsante  per accedere al menu 
principale. A questo punto puoi navigare nel menu e confermare la tua 
scelta premendo .
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Continua la partita
Usa un salvataggio esistente per riprendere una partita.

Nuova partita
Inizia una nuova partita.

Opzioni
Imposta i parametri di gioco.

Continua la partita

Giocatore singolo
Continua l‘avventura come giocatore singolo. Tutte le missioni 
completate in precedenza sono disponibili per essere giocate nuo-
vamente.

Modalità cooperativa
Gioca in modalità split screen (da un punto salvato in precedenza).

Partita locale
Partita veloce: partecipa a una partita di The Cursed Crusade 
tramite Xbox LIVE.
Crea una partita pubblica: crea una partita a cui chiunque può 
partecipare (da un punto salvato in precedenza).
Crea una partita privata: crea una partita a cui possono partecipare 
solo i tuoi amici (da un punto salvato in precedenza).
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Nuova partita

Giocatore singolo
Inizia un‘avventura come giocatore singolo dal primo capitolo.

Modalità cooperativa
Gioca una partita in modalità split screen (dal primo capitolo).

Partita locale
Partita veloce: partecipa a una partita di The Cursed Crusade 
tramite Xbox LIVE.
Crea una partita pubblica: crea una partita a cui chiunque può 
partecipare (dal primo capitolo).
Crea una partita privata: crea una partita a cui possono partecipare 
solo i tuoi amici (dal primo capitolo).

Opzioni
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Audio
Volume effetti sonori: regola il volume degli effetti audio.
Volume musica: regola il volume della musica.
Volume voce: regola il volume delle voci.

Gioco
Nascondi l’HUD: puoi scegliere se attivare o meno il display di 
visualizzazione.
Cambia la modalità split screen: seleziona la modalità split screen 
orizzontale o verticale.
Sottotitoli: attiva o disattiva i sottotitoli.

Input
Inverti l‘asse orizzontale della telecamera: puoi invertire l‘asse 
orizzontale della telecamera.
Inverti l‘asse verticale della telecamera: puoi invertire l‘asse 
verticale della telecamera.
Sensibilità levetta destra: regola la sensibilità della levetta destra.

Importante! Installazione e salvataggio dei dati
The Cursed Crusade salva automaticamente i progressi di gioco. Non 
spegnere la console quando sullo schermo è visualizzata l‘icona di 
salvataggio, per evitare che i progressi di gioco vadano persi.
Si noti che se un giocatore accede con il suo profi lo, tramite Xbox 
LIVE o modalità split screen, a una missione a più giocatori che non era 
ancora stata raggiunta, completando tutte le missioni, non otterrà i punti 
vittoria relativi a quella missione. I punti vittoria possono essere ottenuti 
completando le missioni nell‘ordine dello scenario.
Tuttavia, dopo avere completato la missione, se il giocatore non ha 
ottenuto tutti i punti vittoria disponibili, può tornare indietro in qualsiasi 
momento selezionando la missione dall‘apposito browser.
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Combattimento
Attacco
Premi il Pulsante  per sferrare un attacco orizzontale. Questi attacchi ti 
permettono di colpire più nemici, ma non sono molto potenti.
Premi il Pulsante  per sferrare un attacco verticale. Questi attacchi sono 
potenti, ma colpiscono solo davanti a te. 
Usa questi due attacchi insieme per sferrare combo devastanti!

Difesa

Rompi la guardia: premi il Pulsante  per sferrare un colpo potente 
che stordirà l‘avversario per un breve tempo. L‘avversario stordito sarà 
circondato da un alone rosso. Se il tuo avversario para tutti i tuoi attacchi, 
questa è una buona tecnica per controbattere.
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Devia e contrattacca: quando un avversario sta per attaccarti, viene 
circondato per qualche secondo da un alone blu. Premi rapidamente  
per deviare il suo attacco e passare in vantaggio.

Evita Rompi la guardia: quando un nemico cerca di rompere la tua 
guardia, viene circondato per qualche secondo da un alone arancione. 
Premi il Pulsante  al momento giusto per non farti stordire. Se vieni 
stordito, hai la possibilità di premere il pulsante indicato per riprenderti 
immediatamente.

Elementi di combattimento
Armatura

Sia tu che gli avversari siete dotati di un‘armatura che riduce i danni 
causati dagli attacchi. Ogni armatura ha una certa resistenza e a forza di 
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subire colpi, fi nisce per rompersi. L‘armatura viene riparata solo fra una 
missione e l‘altra.

Spade incrociate
Se due attacchi vengono sferrati nello stesso istante, viene attivata la 
sequenza Spade incrociate. Per sopraffare l‘avversario, premi più volte il 
pulsante visualizzato sullo schermo, quindi premi il pulsante corretto al 
momento giusto per aggiudicarti la vittoria.

Il contatore combo
Il contatore combo conta il numero di colpi sferrati ai nemici duran-
te una sequenza di combattimento. Ogni cinque colpi, il grado del 
contatore combo aumenta e vinci vari bonus di combattimento. Se non 
colpisci nessun avversario per troppo tempo, il contatore combo scende 
all‘incremento di cinque più vicino.

Armi
Puoi recuperare varie armi da un nemico ucciso avvicinandoti a lui e 
premendo il Pulsante .
• Ascia: quest‘arma ben equilibrata infl igge danni all‘armatura e 
all‘energia.
• Mazza: infl igge più danni all‘armatura che all‘energia.
• Lancia: infl igge danni minimi all‘armatura, ma è letale per l‘energia.
• Scudo: aumenta il valore dell‘armatura.
• Spada: infl igge più danni all‘energia che all‘armatura.
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Le armi non durano per sempre e si deteriorano a ogni colpo. Puoi 
controllare lo stato di un‘arma in qualsiasi momento premendo il pulsante 
levetta sinistro . Un‘arma rotta può comunque essere usata, ma infl igge 
danni molto minori e perde alcune capacità di base, ad esempio Devia e 
contrattacca.
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Mosse letali e sistema dell‘armatura
Quando un nemico è privo di armatura in testa, sul corpo o sulle gambe 
e ha meno del 50% dell‘energia, è vulnerabile a un colpo letale. Puoi 
comprare altre mosse letali nel menu delle tecniche. 

Oggetti sul campo di battaglia

Sul campo di battaglia ci sono numerosi oggetti speciali o comuni che 
puoi usare per infl iggere danni letali agli avversari o stordirli. Premi il 
Pulsante  quando sei vicino a uno di questi oggetti e a un nemico per 
usare l‘oggetto contro di lui.
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La Maledizione del Templare

La Maledizione del Templare, sebbene abbia avuto origine da questo 
ordine santo, non esercita la sua infl uenza solo sui Templari. Tutti coloro 
che ne sono colpiti hanno il potere di arrecare grande tormento agli esseri 
viventi, scatenando l‘inferno sulla terra. Il prezzo di questo potere è la 
condanna eterna della loro anima

L‘indicatore della maledizione
Per attivare la maledizione, premi . Il tuo personaggio diventerà più forte 
e più veloce. Il livello del misuratore della maledizione inizierà a calare. Se 
si svuota completamente, la tua energia si esaurisce. Premi nuovamente  
per disattivare la maledizione prima che ti consumi!

Il misuratore è suddiviso in tre livelli:
• Livello 1: questo livello si riempie sempre automaticamente una volta 

svuotatosi.
• Livello 2: questo livello si riempie 

quando infl iggi e ricevi danni.
• Livello 3: quando questo livello si riempie, la 

maledizione viene attivata automaticamente e 
non potrai disattivarla fi nché il livello 3 
non si svuota.
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Poteri della maledizione
Avanzando nella storia, i tuoi personaggi 
acquisiscono altri poteri che possono essere 
usati solo quando la maledizione è attivata. 
Puoi sferrare queste mosse tenendo premuto  
mentre premi il pulsante del potere associato 
(, ,  o ). Se premi questa 
combinazione di pulsanti quando 
la maledizione non è attiva, questa viene 
attivata immediatamente.

Brucianima: 
Fiamme crepitanti: 
Gorgo di fuoco: 
Aura corroborante: 
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Poteri della maledizione
Avanzando nella storia, i tuoi personaggi 
acquisiscono altri poteri che possono essere 
usati solo quando la maledizione è attivata. 
Puoi sferrare queste mosse tenendo premuto 
mentre premi il pulsante del potere associato 

). Se premi questa 
combinazione di pulsanti quando 
la maledizione non è attiva, questa viene 

Livello 1

Livello 2

Livello 3
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Morte e fi ne della partita
L‘incarnazione nota come Morte è l‘eterno nemico delle anime maledette. 
Quando l‘indicatore di energia si svuota, cadi per terra, la maledizione si 
attiva immediatamente e la Morte si fa avanti per reclamare la sua preda. 

Quando sei in questo stato, hai accesso all‘abilità Brucianima (ottenuta 
alla fi ne del capitolo 1), che ti permette di ritardare l‘avanzata della Morte 
in attesa dell‘aiuto del tuo compagno.
Se la Morte ti raggiunge, la partita si conclude.

Esteban

Nelle partite per giocatore singolo, Esteban è un fedele amico su cui puoi 

contare in varie situazioni.

Comandi specifi ci per i compagni
Afferra: alcuni nemici possono essere afferrati. Dopo avere stordito un 

nemico, avvicinati e, tenendo premuto, premi  per afferrarlo. A 
questo punto, premi più volte il Pulsante  per mantenere la presa. Questo 

è il segnale che farà accorrere il tuo compagno per fi nire l‘avversario!
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Armi d‘assedio: per usare le armi d‘assedio, ad esempio gli arieti, è 
necessaria la collaborazione di entrambi i giocatori. Per chiamare Esteban, 
premi . Segui le istruzioni sullo schermo e premi rapidamente il 
pulsante indicato o premilo al momento giusto.
Ogni volta che un elemento di gioco richiede l‘azione di entrambi i 
giocatori, premi  affi nché Esteban ti raggiunga.

Importante! Anche Esteban, come Denz, può essere ferito e portato 
via dalla Morte. Se Esteban cade, verrai informato da un avviso sullo 
schermo. Se non riesci a salvarlo prima che la Morte abbia preso la sua 
anima, la partita fi nisce!
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Il menu dei progressi

Quando completi una missione, accedi al menu dei progressi. Inoltre, puoi 
accedere a questo menu in qualsiasi momento premendo . Qui puoi usare 
i punti vittoria per potenziare vari attributi del tuo personaggio o per comprare 
nuove combo o nuove mosse letali.

Punti vittoria
I punti vittoria si ottengono completando vari obiettivi in una missione, 
alcuni necessari e altri facoltativi.   

Ecco alcuni obiettivi facoltativi:
Trova tutti i forzieri! Trova tutti i forzieri presenti in un livello per 
ottenere 1 punto vittoria!
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Trova il crocifi sso di sangue! La maledizione cela in sé dei crocifi ssi di 
sangue infernali. Distruggili per ottenere 1 punto vittoria.
Libera tutte le anime! Libera tutte le anime vaganti che appaiono 
quando è attiva la maledizione per ottenere 1 punto vittoria!

Menu delle abilità

Ecco come vengono usati i punti vittoria.
Fra i punti vittoria che ottieni alla fi ne di un livello, uno è destinato alle 
tue abilità (ad esempio per aumentare la tua forza). Puoi usare un solo 
punto vittoria per ciascuna missione per una sola abilità, quindi scegli con 
attenzione!
Gli altri punti vittoria possono essere usati per imparare nuovi colpi e 
nuove combo.

Forza: aumenta la tua forza per causare più danni e rompere la guardia 
più effi cacemente.
Maledizione del Templare: aumenta la durata della condizione di 
maledizione.
Maestria nelle armi: aumenta l’effi cienza delle tecniche di 
combattimento.
Maestria nelle armature: fornisce la capacità di rafforzare l‘armatura per 
una difesa più effi cace e di ottenere un nuovo equipaggiamento.
Costituzione: aumenta la capacità di sopportare meglio ferite e danni da 
attacchi stordenti.
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Menu delle tecniche

Per imparare una nuova combo, usa  ed  per navigare fra le tecniche. 
Poi usa il tasto direzionale per selezionare una riga quando viene visualiz-
zato un punto interrogativo. A questo punto, premi  per usare un punto 
vittoria e imparare una nuova mossa!   

Le mosse sono suddivise in tre categorie: mosse che colpiscono le parti 
alte del corpo (H), ad esempio testa e collo, mosse che colpiscono la parte 
centrale del corpo (M) e mosse che colpiscono le parti basse (L). Impara 
a usare le varie mosse per colpire il nemico nelle parti non protette e 
infl iggere maggiori danni!
Dopo avere imparato vari attacchi, prova a memorizzare le mosse combo 
per sferrare sequenze di colpi e sopraffare i nemici!

Nota: puoi imparare solo mosse relative ad abilità già sbloccate. 
Per imparare nuove mosse, devi avere almeno 1 punto vittoria.

Imparare nuove mosse ti consente di aumentare la tua maestria di quella 
tecnica specifi ca. Più ti impadronisci di una certa tecnica, più mosse letali 
puoi imparare! 
Nella parte superiore dello schermo puoi vedere le mosse letali che cono-
sci già. Ogni mossa letale è contrassegnata dal pulsante che ti permette di 
sferrarla ( o ) e da una lettera che descrive il tipo di mossa. 
„D“ indica una mossa diretta, cioè una mossa letale che puoi usare appena 
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l‘energia del nemico raggiunge il 50%; 
„C“ indica una mossa di contrattacco, che puoi usare solo dopo aver usato 
effi cacemente l‘abilità Devia e contrattacca.

Nota: l‘apprendimento di una nuova mossa letale è automatico e non 
comporta l‘uso di alcun punto vittoria.

Maledizione
Nel menu delle maledizioni puoi vedere quale delle 4 abilità maledizione 
hai già imparato.

28    

hai già imparato.



29    

KYLOTONN GAMES
Kylotonn Entertainment

Studio Manager 
Roman Vincent

Creative & Art Director 
Yann Tambellini

Production Manager 
Isabelle Penven

Administrative Team 
Didier Masseret (CFO)
Valérie Delacour

Business Development
Olivier Grassianno 
(Play Connection)

Technical Director
Benoit Jacquier

Lead Artist 
Amaury Beyris

Lead Gameplay 
Programmer 
Colin Giraud
Hardouin Pouzet

Gameplay Programmers 
Thomas Balouet
Basile O’Sullivan
Thibault Siamer

Engine Programmers 
Eric Cannet
Jérôme Charles
Anthony Delbroc
Benoit Jacquier
Alexandre Lautié
Florian Pernot

Additional Programmers 
Romain Battel
David Duriot
Loïc Fayel
Jean Francillard

Mahmoud Gahbiche 
Soufi ane Khiat
Clément Kawczak
Stijn Lammens
Pierre Rendria
Stéphane Saffre
Antoine Sarafi an
Kevin Wagrez
Jonas Yang

FX Programmers 
Persistent Studio 
Maxime Dumas
Julien Bilalte

Script & Storyline
Edouard Imbert
Yann Tambellini

Game & Level Designers
Adhem Belkhadra
Christophe Do 
Edouard Imbert
Julien Koch
Yoann Mroz
Robin Theurer
Souhail Zribi

Character Artist
Romain Sureau

Environment Artists
Maxence Bürgel
Cyril Jedor
Florian Laizet
Valéry Nettavongs

UI Artist
Pascal Pouvereau

Lead Environment Artist
Mathias Grégoire

2D/3D Artists 
Arnaud Darche
Pierre-Dante Delboulle
Say Hang
Adrien Lacroix
Grégoire Lherm

Emmanuel Maniez
Julien Reliat
Dani Santos
Alexandre Schott
Charles Thomas

Additional Artists
Romain Boncens
Matthieu Gueguen
Jonathan Lefebvre
Hugo Sena
Thibault Wendling

CG Artist
Dominique Boidin
Fabrice Garulli
Nicolas Payan

3D Lead Animator
Hugo Touzé

3D Animator
Damien Anquetil
Yann Courtois
Nicolas Delgado
Eric Meyer

Sound Designer 
Nicolas Signat
Martin Bussy-Pâris

Music Composer
Markus Schmidt

Special Thanks
Vincent Berlioz
Denis Bourdain
Marie-Pierre Bouvet
Romain Brunelli
Patrick Pligersdorffer
Lionel Prévot
Hubert Sarret & 
the Play All Team
Antoine Visonneau
CNC (Centre Nationnal de 
la Cinématographie)
DGSIS
Région Ile de France

Riconoscimenti
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Lead QA
Nicolas Delgado 

Additional QA
Yann Bijou
 
Motion Capture & 
Animation by Atopos

Supervisors : 
Stéphane Dalbera 
(Production)
Marie Delsol (MoCap)
Laurent Helmlinger 
(Animation)
Technical Directors :
Richard Le Bihan 
(Animation)
Jeremy Meunier (MoCap)
Animators :
Antonin Delboy
Xavier Jacolot
Pascal Rabil
Nicolas Roginski
Vincent Sevoz
Assistant :
Caroline Vaillant 
(Production)
Stunt & Acting :
Alban Lenoir
Gregory Lofredo
Michael Troude
Props Master & Set 
Manager :
Olivier Fermier
Shooting Facilities :
SolidAnim, CineDesk 
Studio. 
U-Men Stunt Production 
Studio.
Special Thanks :
El Mostafa Laassel 
(Biometrics France)
Olivier Schneider 
(U-Men Stunt Production)

Additional Art 
Studio Elven / Elinore Yuan
Digital Shock Inc. / 
Thanhda Tie

DTP ENTERTAINMENT 
 
Development Director 
Mathias Reichert
 
Producer
Paul Guillaumon
 
Marketing Director 
Thorsten Hamdorf
 
Product Manager 
Oliver Mills
 
Senior Marketing 
Manager 
Mark Geise

Head of 
Communications 
Andrea Frahm

PR & Community 
Management 
Matthias Finke
Vera Schott
Niels Goette
 
International Marketing 
Coordinator 
Mario Maglione

Business Development 
Director 
Sören Lass  
 
Evaluation Coordinator 
Bernd Heumann
 
Online Marketing 
Manager 
Mark Carstens
 
Art Director Packaging 
and Manual Design 
Stefan Sturm

Graphic Design Packaging 
and Manual 
Dennis Barcelona
Kerstin Ebsen

Localization 
Johannes Bickle
Maren Nötzelmann
Patricia Grube
Matthias Eckardt
 
QA Lead 
Jens Knauber
 
QA Resource Manager 
Steffen Böhme

Testing Coordinator
Marjan Stössner

Compliance & Sub-
mission Coordinator 
Michael Noss

Lead Tester 
Santiago Ufuk Fernandez

Compliance Lead Tester
Jörn Helms
 
Testers 
Eike Hingst
Maik Schröder 
Christin Drobil
Michael Leder
José „Oche“ Luis Perez 
Padron
Audrey Lepage
Daniel Westphal
Marc Schönbrun
Daniel König
 
GlobalStep LLC 
 
QA Managers 
Prashanth Kannan 
Sumit Arora 
 
Assistant QA Manager 
Piyoosh Sah 
 
QA Platform Lead 
Vinodh Mummadisetty 
Sankar
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QA Project Lead 
Functionality 
Siddhant Bidarkar

QA Compliance
Lead 
Vatan Chaubey

QA Testers 
Biswajit Das
Karan Dhumal
Mirza Touseef Baig
Altaf Attar
Renuka Lonari
Paresh Zodge
Pankaj Pandey
Saurabh Bhosale
Gaurav Rane
Namrata Sood
Pavan Yadav
Sapna Mattas
Prasansha Subba

Legal Advice 
Maren Fischer
 
Special Thanks to 
Marc Buro
Henning Bösken
Melanie Garding
Ronny Stößer
Jörn Helms
Hauke Schweer (indigo 
pearl)
Nils Kedeinis (indigo pearl)
Sören Winterfeldt
Kay Jungmichel
Benedikt Grasmann
Denise Schaar 
Kevin Klötzing 
Ewelina Wendt
Richmond Lordson
Stefan Graham
Revolutions Advertising 
GmbH
 
TRANSLATION 
 
German 
Studio Umlaut

Italian 
JTT (Jinglebell Translation 
Team)
 
Spanish
David Sanz Fernández
 
VOICE RECORDINGS 
(German) 
 
Executive Producer 
Johannes Bickle

Recording Studio 
audioberlin.com
 
Project & Studio 
Management 
Matthias Scheuer
Jan-Werner Ullmann
 
Voice Direction 
Jan-Werner Ullmann
 
Editing 
Christian Marx
Pascal Thinius
 
Cast
Kaspar Eichel
Bert Franzke
Stefan Kaminski
Martin Kautz
Raimund Krone
Sebastian Kuschmann
Claudio Maniscalco
Norman Matt
Torsten Michaelis
Tilo Schmitz
Andreas Sparberg
Sebastian Walch
Hans-Jürgen Wolf

VOICE RECORDINGS 
(French) 
 
Executive Producer 
Patricia Grube
  
Recording Studio 
Dune Sound

Project & Studio 
Managment 
Olivier Rabat, 
Stéphan Gonizzi
 
Sound Engineer 
Jean-Baptiste Saint-Pol
 
Voice Direction 
Bruno Porret
 
Cast
Damien Boisseau
Marc Alfos
Patrice Melennec
Serge Biavan
Paul Borne
Philippe Dumond
Frantz Confi ac
Vincent Grass
Patrick Bethune
Patrick Floersheim
Patrice Baudrier
Philippe Catoire
Bruno Magnes
Pierre-Alain de Garrigues
David Kruger
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Per informazioni sul gioco o in caso di problemi tecnici, contattare 
l‘assistenza clienti di dtp entertainment AG al seguente indirizzo e-mail:

supportintl@dtp-entertainment.com

Sarà generalmente data risposta entro 1-2 giorni lavorativi. I tempi di 
risposta possono però cambiare notevolmente nei periodi di particolare 
attività.
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