
Piacere di conoscerti.



Almabox.
Nel 2008 due fratelli creano un’azienda legata al settore informatico iniziando un 
percorso di crescita che li porterà a collaborare con le grandi aziende del territorio 
bresciano. Il genio, l’intuizione e una serie di incontri fortunati sviluppano nel tempo un 
interesse nei confronti di servizi digitali per il mondo dell’intrattenimento dei bambini. 
E’ il 2014 quando viene cE’ il 2014 quando viene creato il primo Pavimento Interattivo: la rivoluzione dei giochi 
digitali. Immagini proiettate a pavimento che, grazie al rilevamento dei movimenti più 
semplici come correre, saltare, toccare riescono a generare un’esperienza di 
intrattenimento unica. 
LL’azienda cresce, si sviluppa su tutto il territorio nazionale, il numero delle installazioni 
cresce. È il momento di creare nuovi dispositivi e di approcciare nuove modalità di 
interazione. La conoscenza del mercato e le richieste sempre più fitte convincono i 
titolari ad ampliare la gamma inserendo dispositivi touch screen. «Siamo sicuri che nei 
prossimi anni l’intrattenimento dei bambini sarà sempre più rivolto al digitale», 
commenta l’amministratore Alessandro Febbrari. «Ogni giorno ci impegniamo per 
trovare soluzioni nuove, è una sfida con la tecnologia: la rivoluzione è appena iniziata!»

Intrattenimento senza limiti.



Il tuo intrattenimento.
Il tuo business
Perfetti per tutti quelle attività che vogliono dare maggiori servizi, offrendo un angolo 
dedicato ai bambini.  
E questo permette ai nostri clienti di avere molto più che bambini felici. Un angolo di 
gioco si traduce infatti in maggiori ricavi, più visitatori e clienti, visite più lunghe e 
un'atmosfera più rilassata. 
Centri commerciali, Fast food, Hotel, ristoranti, farmacie, parrucchieri, studi medici, 
negozi sono solo alcuni dei settori con cui ogni giorno entriamo in contatto. 
Ci piace definiCi piace definirci “artigiani del divertimento”: i prodotti sono completamente assemblati 
e creati da noi. Al nostro interno il reparto tecnico collabora in modo sinergico con 
quello creativo per ideare e programmare giochi che possono essere completamente 
personalizzabili. I nostri clienti hanno un rapporto diretto con noi sia per la consulenza 
sia per l’assistenza tecnica che può essere eseguita anche telematicamente.

Ideale per:

Sorprendi i tuoi clienti.



Un tappeto 
magico
Tutti i bambini sognano un gioco capace di giocare con loro! 
Un gioco così coinvolgente che li faccia immeUn gioco così coinvolgente che li faccia immergere nell’avventura e così 
intelligente che sappia rispondere a un loro movimento. Così ne abbiamo 
creato uno proprio per loro. Il pavimento interattivo Almabox è composto da 
un sistema di sensori di movimento, un proiettore e da un computer che 
permettono di interagire con giochi attraverso la proiezione di immagini 
dinamiche a pavimento. I bambini possono muoversi liberamente e 
interfacciarsi con il gioco in piena libertà.

Vantaggi
60 giochi interattivi
Multigiocatore
Nessun pericolo di farsi male
Genitori tranquilli e rilassati
Non obbligatoria la presenza della baby-sitter
Giochi personalizzabiliGiochi personalizzabili
Incredibile entusiasmo 
Divertimento assicurato 
Le famiglie vorranno tornare

Proiezioni interattive. 



16,5 c
m

60 cm

60 cm

Proiezioni interattive. 

Colori disponibili:



La tua parete
interattiva.
Intrattiene i bambini mantenendo i genitori/clienti 
più a lungo nella tua azienda.
E’ la risposta giusta per aumentare il tuo business e 
offrire una migliore esperienza cliente.

Proiezioni interattive

Vantaggi
20 giochi interattivi
Multigiocatore
Nessun pericolo di farsi male
Genitori tranquilli e rilassati
Non obbligatoria la presenza della baby-sitter
Giochi personalizzabiliGiochi personalizzabili
Incredibile entusiasmo 
Divertimento assicurato 
Le famiglie vorranno tornare
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17 cm 45 cm

Proiezioni interattive. 

Colori disponibili:



Vantaggi
20 giochi interattivi
Spazi contenuti
Multigiocatore
Genitori tranquilli e rilassati
Non obbligatoria la presenza della baby-sitter
SStruttura e giochi personalizzabili 
Incredibile entusiasmo 
Divertimento assicurato 
Le famiglie vorranno tornare

ArcadeBox
Inizia il divertimento.
Abbiamo progettato un Totem Touch Screen per regalare ai 
bambini un’esperienza di gioco indimenticabile. ArcadeBox ti 
offre tutto il divertimento che vuoi.
Scorri più di 20 App in pochi secondi, tocca la tua preferita e
inizia subito a giocare.
Sarà amore a primo tocco.

Touch Screen / Totem 



Nato per
giocare con voi.

71 cm

23,6”

119 cm

11 cm

36 cm

Alex è un software progettato e realizzato da Almabox
dedicato all’intrattenimento Touch Screen per bambini:
bellissimo da vedebellissimo da vedere e facile da usare. Appena lo accendi i 
bambini sanno già cosa fare. La qualità delle App ti regala 
un’esperienza di gioco incredibilmente fluida. Immergiti in 
23,6 pollici di pura avventura: sul display ad ampia gamma 
cromatica i giochi sono ultra nitidi e ricchi di dettagli
ispirati al mondo dei bambini.

Performance.
Monitor Monitor LCD con retro illuminazione LED
Risoluzione HD 1280x720
10 punti Touch
Tecnologia Touch Capacitiva

Colori disponibili:

Completamente personalizzabile 

Touch Screen / Totem



Q.Be
Quanto basta.
Abbiamo realizzato sistemi di intrattenimento al passo con la tecnologia ideando e progettando 
pavimenti interattivi, pareti interattive, totem e tavoli touch screen.
Tutti prodotti altamente performanti e attraenti che, anche se pur piccolo, richiedono uno spazio 
di sei metri quadrati e molto spesso risultano essere troppo costosi nonostante le vantaggiose 
opportunità di noleggio.
Nella famiglia dei dispositiviNella famiglia dei dispositivi Almabox, mancava un prodotto in grado di offrire divertimento e 
intrattenimento alla portata di tutti e che occupasse davvero poco spazio: quanto basta è stato 
lo slogan che ha dato il via ai nostri tecnici e creativi per sviluppare un nuovo dispositivo. Q.be!
Il nuovo totem touch screen dedicato all’intrattenimento dei bambini che occupa poco spazio e 
dai costi contenuti senza rinunciare all’affidabilità e alla qualità dei giochi.

Scommettiamo che è 
lo stesso che volevi tu?

Touch Screen / Totem



Q.Be
Q.Be è il compagno di giochi ideale.
Un totem touch screen progettato per regalare ai bambini 
un’esperienza di gioco indimenticabile.
Scorri le 10 App in pochi secondi, tocca la tua preferita e 
inizia subito a giocare.

Nato per giocare con voi.
Bellissimo da vedeBellissimo da vedere e facile da usare.
Appena lo accendi i bambini sanno già cosa fare.
Basta inserire la spina nella corrente e puoi iniziare 
subito a giocare.
Immergiti in 24” pollici di puro divertimento: sul display ad 
ampia gamma cromatica i giochi sono ultra nitidi e ricchi di 
dettagli, ispirati al mondo dei bambini.
La qualità delleLa qualità delle App ti regala un’esperienza di gioco 
incredibilmente fluida.

 

Baby touch screen.

Vantaggi
20 giochi interattivi
Spazi contenuti
Investimento ridotto
Multigiocatore
Genitori tranquilli e rilassati
Non obbligNon obbligatoria la presenza della baby-sitter
Struttura e giochi personalizzabili 
Incredibile entusiasmo 
Divertimento assicurato 
Le famiglie vorranno tornare



TableBox
Non sono i soliti tavoli.

120 cm - 43’’
155 cm - 55’’

70 cm - 43’’
89 cm - 55’’

Vantaggi
20 giochi interattivi
Multigiocatore
Genitori tranquilli e rilassati
Non obbligatoria la presenza della baby-sitter
Struttura e giochi personalizzabili 
IncIncredibile entusiasmo 
Divertimento assicurato 
Le famiglie vorranno tornare

TableBox è il tavolo giusto per intrattenere i tuoi clienti!
La qualità delle App ti regala un’esperienza di gioco incredibilmente 
fluida. Immergiti in scenari di pura avventura: sul display ad ampia 
gamma cromatica i giochi sono ultra nitidi e ricchi di dettagli ispirati al 
mondo dei bambini.

Touch Screen /  Tavolo



Performance.
Monitor LCD con retro illuminazione LED.
Risoluzione HD 1280x720
10 punti Touch
Tecnologia Touch Capacitiva

Colori disponibili:

Touch Screen /  Tavolo



Tablekids
Non sono i soliti tavoli.

Vantaggi
20 giochi interattivi
Multigiocatore
Genitori tranquilli e rilassati
Non obbligatoria la presenza della baby-sitter
Struttura e giochi personalizzabili 
IncIncredibile entusiasmo 
Divertimento assicurato 
Le famiglie vorranno tornare

70 cm - 43”
89 cm - 55”

120 cm - 43”
155 cm - 55”

TableKids unisce intrattenimento e design in un unico prodotto.
La qualità delle App ti regala un’esperienza di gioco 
incredibilmente fluida. Immergiti in scenari di pura avventura: sul 
display ad ampia gamma cromatica i giochi sono ultra nitidi e ricchi 
di dettagli ispirati al mondo dei bambini.

Touch Screen /  Tavolo



Performance.
Monitor LCD con retro illuminazione LED.
Risoluzione HD 1280x720
10 punti Touch
Tecnologia Touch Capacitiva

Colori disponibili:

Touch Screen /  Tavolo



La tua area 
giochi
interattiva
L’ascolto delle necessità, dei sogni e delle idee del cliente sono per noi gli elementi più 
importanti di ciascun progetto.
Partendo da uno studio dettagliato della location il nostro ufficio grafico sarà in grado di 
creare virtualmente l’ambiente gioco.
Verrà sviluppato un progetto in 3D di un’area giochi completamente digitale. 
La conoscenza del seLa conoscenza del settore ci permette inoltre di aiutarti nella realizzazione di aree gioco 
più tradizionali; tutto per soddisfare le caratteristiche che un’area gioco deve possedere: 
vie di accesso, vie di fuga, illuminazione dell’area e relative norme di sicurezza. 

Progettiamo aree gioco





I nostri punti
di forza
L'installazione viene interamente progettata, creata e realizzata in ogni singolo dettaglio 
in accordo con gli spazi e le necessità dei nostri clienti. Dal progetto alla realizzazione 
dell’area interattiva sarai seguito direttamente da un nostro incaricato. 

Installazione Chiavi in Mano

Grazie al nostro strumento di assistenza da remoto, un operatore del nostro servizio 
clienti può visualizzare il tuo dispositivo e controllarne il funzionamento per aiutarti a 
trovare una soluzione al tuo problema.

Assistenza da Remoto

Il nostro team di creativi saprà rispondere alle tue necessità di brandig, oggi fondamen-
tale per ogni tipologia di attività commerciale. Comunicare con il cliente sarà ancora più 
divertente: immagina il tuo logo o la tua attività diventare un gioco da offrire al tuo 
cliente. 

Personalizzazione

La locazione operativa una soluzione che consente, a fronte del pagamento di un 
canone fisso periodico, di avere la disponibilità di un bene strumentale utile alla propria 
attività. È destinata a piccole e medie imprese, non va a influire sulle linee di credito 
bancarie e non impatta in centrale rischi. I canoni sono interamente deducibili e non si 
pagano tasse aggiuntive (come l’IRAP).

Piani finanziabili / Noleggio Operativo





Brescia [BS] - Leno [BS] - Desenzano del Garda [BS] - Verona [VR] - Pescantina di Verona [VR] - Alba Adriatica [TE]  - San Zeno Naviglio [BS] - Savignano sul Rubicone [FC] - Monterenzio 
[BO] - Igea Marina [RN] - Montevarchi [AR] - Valdarno [AR] - Arezzo [AR] - Lonato [BS] - Sirmione [BS] - Calvisano [BS] - Castiglione delle Stiviere [MN]  - Peschiera del Garda [VR] 
Affi [VR] -  Carugate [MI] - Assago [MI] - Paderno Dugnano [MI] - Orio Center [BG] - Vicenza San Lazzaro [VI] - Novate Milanese [MI]Castel Goffredo [MN] - Cernusco sul Naviglio [MI] 
CCardano al Campo [VA] Ghedi [BS] - Trento [TN] - Bresso [MI] - Milano [MI] - Leini [TO] -  Pero [MI] - Travaccò Siccomario [PV] - Novara [NO] - Antegnate [BG] - Ancona [AN] - Pistoia [PT] 
Prato [PO] - Siena [SI] - Lainate [MI] - Giussano [MB] - Fidenza [PR]  - Modena [MO] -  Roma Salaria [RM] - Capriate [BG] - Busnago [MB] - Gallarate [VA] - Melegnano [MI] 
CConegliano [TV] - Ferrara [FE] - Bergamo [BG] - Mestre [ME] - Vinovo [TO] - Lentate S/S [MI] - Corbetta [MI] - San Giuliano Milanese [MI]  - San Giovanni Lupatoto [VR] - Grosseto [GR] 
Broni [PV] - Voghera [PV] - Castelletto [NO] - Settimo Torinese [TO] - Castenedolo [BS] - Rimini [RN] - Mantova [MN] - Montano Lucino [CO] - Luisago [CO] - Cinisello Balsamo [MB] 
Vicenza [VI] - Imola [BO] - Gazzada Schianno [VA] - Grandate [CO] - Macerata [AN] - Belluno [BL] - San Mauro Torinese [TO]  - La Spezia [SP] - Bellinzago [MI] - Parma [PR] 
CCremona [CR] - Chivasso [TO] - Bussolengo [VR] - Catania [CT] - Castel d’Ario [MN] - Curtatone [MN] - Vigevano [PV] - Ascoli Piceno [AP] - Ischia [NA] - Misano Adriatico [RN]
Terni [TE] - Padova [PD] - Lipomo [CO] - Varese [VA] - Tradate [VA] - Baranzate [MI] - Legnano [MI] - Pioltello [MI] - Cernusco Lombardone [MI] - Castel Romano [RM] - Teano [CS] 
BrughieBrughiera [VA] - Pavia [PV] - Lodi [LO] - Sarzana [LS] - Genova [GE] - Serravalle Scrivia [AL] - Lissone [MB] - Rozzano [MI] - Trezzano S/N [MI] - Saronno [VA] - Collegno [TO] - Torino [TO]  
Alessandria [AL] - Treviglio [BG] - Roma Ardeatina [RM] - Roma Battistini [RM] - Ferrara [FE] - Montecchio Maggiore [VI] - Foligno [PG] - Perugia [PG] - Fabriano [AN] - Vigevano [PV] 
Carpi [MO] - Gravellona Toce [VB] - Rubiera [RE] - Treviso Sud [TV] - Pomezia [RM] - Courmayeur [AO] - Reggio Emilia [RE] - Sesto Fiorentino [FI] - Thiene [VI]         

Giochiamo insieme.

Presenti in più di 150 città.

Official partner:


