DIGITAL BROS ANNUNCIA
LA NUOVA FRONTIERA TUTTA ITALIANA
DELL’INTRATTENIMENTO COLLEZIONABILE!
La vera novità che rivoluzionerà il modo di giocare dei più piccoli – a metà tra giocattolo e
videogioco – sviluppata in Italia e distribuita in esclusiva nei negozi Gamestop
Milano, 24 marzo 2017 – Digital Bros, multinazionale italiana attiva nello sviluppo,
produzione e distribuzione di contenuti di digital entertainment, è lieta di annunciare che
da oggi, 24 marzo, sono disponibili, in esclusiva nei negozi Gamestop, i RUNIMALZ™.
RUNIMALZ™, prodotto da 505 Games (publisher del Gruppo Digital Bros), concepito e
sviluppato interamente in Italia da Xplored, rappresenta un nuovo modo di interpretare il
genere “Toys to Life”, ibridi che evolvono il concetto di giocattolo, integrandolo al mondo
dei videogiochi.
RUNIMALZ™, infatti, potrebbe essere definito un “Toys to Life 2.0” che include una
componente fisica - le creature da collezionare e con cui giocare - e una digitale,
l’applicazione gratuita in cui queste prendono vita propria. Entrambe le componenti sono
fruibili anche singolarmente, offrendo, in questo modo, la libertà di collezionare i
RUNIMALZ™ come giocattoli indipendenti o di fruire del videogioco digitale, senza il vincolo
di possedere la board e le creature fisiche. Ma è il connubio fra queste due componenti
che rende l’esperienza di gioco davvero completa e unica.
I RUNIMALZ™ sono creature nate per correre e combattere. Ogni creatura è capace di
controllare e dominare uno dei quattro elementi del cosmo - ghiaccio, fuoco, foresta e
spirito - da cui attinge la propria energia vitale. Sfruttando la tecnologia brevettata da
Xplored, PlayBrid™, le creature prenderanno vita nelle mani del giocatore su un’innovativa
periferica collegata, senza fili, al tablet o allo smartphone. Il giocatore deciderà la
composizione del proprio branco e lo lancerà in una corsa contro il tempo, per arrivare a
conquistare i preziosi cristalli prima del gruppo avversario.
Il set base di RUNIMALZ™, chiamato “Starter Pack” contiene la board e tre creature (FENRIR,
il Lupo dei Ghiacci, GOLIATH, il Gorilla di Fuoco e GALENGOL, il Camaleonte delle Foreste).
Oltre allo “Starter Pack” sono disponibili altre creature e le speciali trottole di
potenziamento vendute singolarmente per espandere la propria collezione.
L’applicazione RUNIMALZ™ é scaricabile gratuitamente dagli store digitali Apple
(compatibile con iPad, iPhone e iPod Touch, sistema operativo iOS 7 o superiore) e Google
Play, (compatibile con Android OS 4.4 KitKat e seguenti).

Lo Starter Pack di RUNIMALZ™ è in vendita a un prezzo di 49,98€, le creature singole a 9,98€
l’una, e le trottole a 2,98€ l’una.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.runimalz.com.
###

ASSET STAMPA
Potete scaricare l’EPK di RUNIMALZ™ a questo link
Link al trailer: https://youtu.be/nUWeo9o6g4c
Link allo Spot TV: https://youtu.be/vv-4QS8ZViY
###
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Ufficio Stampa Digital Bros – William Capriata
Mail: w.capriata@digitalbros.com
Tel: 02/413031
DIGITAL BROS
Quotato al segmento STAR di Borsa Italiana, il Gruppo Digital Bros è una global company che dal 1989 opera
nell’ambito di sviluppo, produzione e distribuzione di videogame, attraverso il brand 505 Games. Il Gruppo
distribuisce i propri conentuti attraverso diversi canali sia retail sia digital. Il Gruppo Digital Bros è attivo in tutto
il mondo, attraverso le proprie sedi in Italia, Stati Uniti, UK, Francia, Spagna, Germania e Cina, con circa 250
dipendenti. Maggiori informazioni: http://www.digitalbros.com

505 GAMES
505 Games è un editore internazionale di videogames che annovera una vasta gamma di titoli adatti a tutti i
generi di videogiocatori. La compagnia pubblica titoli sulle principali console casalinghe e portatili, dispositivi
mobile e social networks. Alcuni tra i titoli più importanti: PAYDAY 2, Brothers – A Tale of Two Sons, Terraria,
How To Survive, ABZÛ, ADR1FT, Assetto Corsa e Portal Knights. 505 Games ha sedi a Los Angeles, Milton
Keynes, Lione, Monaco, Milano, Madrid e Shenzen (Cina) e una rete di distributori nei territori dell’Europa del
nord ed Australia. Per ulteriori informazioni su 505 Games e la sua line up visitate www.505games.com.

XPLORED
Xplored è uno sviluppatore indipendente di videogiochi, applicazioni mobile e progetti di gamification. Alla già
consolidata esperienza del team si aggiunge, oggi, una squadra di tecnici specializzati nella ricerca e sviluppo di
soluzioni hardware per il settore Toys2Life. Da questo team tutto italiano, all’avanguardia nell’innovazione
tecnologica, nascono il progetto RUNIMALZ™ e l’ideazione e progettazione della tecnologia brevettata Playbrid™
che ne è la base. Per ulteriori informazioni e contatti, visitate il sito www.xplored.com.

