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101%:
● Witness: Auschwitz (Educational) per VR, in uscita nel 2018
● Project Craver (Working Title) (Action/RPG), per PC e console, in uscita nel 2018
3D Clouds:
● All-Star Fruit Racing (Racing/Arcade/Strategy), per PC e console, in uscita nell’autunno 2017
Adventure Production:
● Detective Gallo (Adventure), per PC, in uscita nel Q3 2017
● The Wardrobe (Adventure), per PC e Mac rilasciato il 15 febbraio 2017, per console in pre-produzione
Bad Seed:
● Insidia (PvP/Strategy), per PC e Mac, in uscita nel Q3 2017
Digital Tales:
● SBK VR (Racing), per Gear VR e Daydream, in uscita nell’autunno 2017
● Bookbound Brigade (Action/Adventure), per PC e console, in uscita nel 2018
Forge Reply:
● Theseus (Action/Adventure), disponibile per PlayStation VR
Milestone:
● Gravel (Racing), per PC e console, in uscita nel Q1 2018
Mixed Bag:
● forma.8 (Action/Adventure), disponibile per Nintendo Switch
Storm in a Teacup:
● Close to the Sun (Horror), per PC, in uscita nel 2018
Sylphe Labs:
● Steel Alive (Horror), per Gear VR, in uscita nel gennaio 2018
● Thrynx (Puzzle), per mobile, in produzione

Tiny Bull Studios:
● Blind (Adventure), per PC, Mac, console e VR, in uscita nel settembre 2017
● TBA (RPG), per mobile, in produzione

UNAmedia:
● NH Combine Simulator (Simulation), per PC, Mac, console e VR, in fase avanzata di produzione
● Sim Racing Telemetry (Racing), per PC, Mac, console and Mobile, in fase avanzata/finale di
produzione

Untold Games:
● The Lesser Evil (Adventure), per PC, console e VR, in produzione
● Terramars (Strategy/Adventure/Other), per PC, Mac, console, in produzione
Xplored:
● Runimalz (Action/Racing), Toys2Life per mobile, basato su tecnologia proprietaria brevettata
● Globes (Action/Adventure), basato su tecnologia proprietaria con richiesta di brevetto pendente,
disponibile prototipo giocabile per PC/Mac e console
● Hybrid “Phygital” Boardgame (Adventure/RPG/Strategy), basato su tecnologia proprietaria
brevettata, disponibile prototipo giocabile con mobile app

