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>>> Clicca Qui <<<
Borderlands 3: Moxxi alla conquista dell'Handsome Jackpot PS4™ & PS5™ Questo prodotto ti

permette di scaricare la versione digitale di questo gioco sia per PS4™ che per PS5™. Pronto per il
bottino più ricco della tua carriera? Moxxi ha un lavoro per te: un bel colpo vecchio stile. Vuole

conquistare l'Handsome Jackpot, il casinò di una stazione spaziale, il cui premio finale è una cassaforte
carica di bottino! C'è solo qualche problema: un esercito della Hyperion e clienti del casinò impazziti. La

fortuna ti assisterà? Le novità: • Esplora una sfavillante nuova destinazione che porta l'inconfondibile
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marchio sfarzoso di Jack il Bello. • Unisciti all'eccentrica squadra di Moxxi e porta a termine il colpo
definitivo al casinò. • Scopri segreti nascosti e strani eventi tramite nuove missioni secondarie e sfide
dell'equipaggio. • Fai un tuffo nel passato affrontando le forze della Hyperion sopravvissute a Jack il
Bello, tra cui militano nuovi nemici e boss. • Perfeziona l'equipaggiamento del tuo cacciatore della

Cripta con nuovi equipaggiamenti e armi leggendari. • Amplia la tua collezione di oggetti cosmetici con
ancora più elementi per la personalizzazione. Se possiedi già la versione PS4™ di questo gioco, puoi

ricevere la versione PS5™ digitale senza costi aggiuntivi e non hai bisogno di acquistare questo
prodotto. I possessori di una versione fisica del gioco per PS4™ devono inserire tale versione nella

console PS5™ ogni qualvolta vogliano scaricare o giocare alla versione digitale del gioco per PS5™. I
possessori della versione fisica del gioco per PS4™ che acquistano la console PS5™ Digital Edition

che non include l'unità disco, non potranno ottenere la versione PS5™ senza costi aggiuntivi.
Piattaforma: PS4 Uscita: 18/12/2019 Editore: 2K Genere: Sparatutto, Sparatutto. Il download del

presente prodotto è soggetto ai Termini di servizio e alle Condizioni d'uso del software di PlayStation
Network e a qualsiasi altra condizione supplementare specifica applicabile a questo articolo. Se non si

desidera accettare questi Termini, non scaricare questo articolo. Per maggiori dettagli, consultare i
Termini di Servizio. Una tantum applicabile per scaricare su più sistemi PS4. Si può utilizzare su PS4

pincipale senza effettuare l'accesso a PlayStation Network; l'accesso va effettuato per l'uso su altri
sistemi PS4. Prima di usare questo prodotto, leggere attentamente le Avvertenze per la salute. Library
programs ©Sony Interactive Entertainment Inc. concesso in licenza esclusivamente a Sony Interactive

Entertainment Europe. Si applicano i Termini d'uso del software. Si consiglia di visitare
eu.playstation.com/legal per i diritti di utilizzo completi. © 2019 Gearbox. Published and distributed by

2K. Gearbox and Borderlands, and the Gearbox Software and Borderlands logos, are registered
trademarks, all used courtesy of Gearbox Software, LLC. 2K and the 2K logo are trademarks of Take-

Two Interactive Software, Inc. All rights reserved. 
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