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               Su A1000Castles

        “Essere vicini ai nostri piccoli giocatori e lettori, accompagnarli attraverso le esperienze essenziali della scoperta, della comprensione 
e dell’invito al dialogo, (questa è la nostra mission). I nostri prodotti digitali guardano alle virtù dell’ascolto, della condivisione e della 
comunicazione, attraverso il rinnovamento dei classici della letteratura e la creazione di ambienti di gioco sicuri, colorati, divertenti.”
    In un momento di profonda trasformazione degli strumenti d’apprendimento e di divertimento in grado di sorprendere ogni giorno gli stessi 
addetti ai lavori, riteniamo fondamentale mantenere vivo il legame con la qualità dei contenuti e con il patrimonio storico che da ormai un secolo 
e mezzo definisce  il “libro” ed il “giocattolo” per l’infanzia. Fra tradizione ed innovazione, tra l’attenzione ai contenuti ed il costante rinnovamento 
del linguaggio.

    ...A1000Castles nasce dalla passione per la storia del libro per bambini come straordinario prodotto di design dove si fondono: tecnica, arte, 
sperimentazione, didattica e tanto divertimento. Sia da parte dei progettisti che coralmente partecipano alla creazione delle nostre  idee di gioco 
e di lettura, sia da parte degli utilizzatori dei nostri prodotti, siano loro piccini o adulti. Ogni giorno siamo riuniti intorno ad un piccolo tavolo pieno 
di colori, libri e fogli di carta, collegati via Skype tra tablet e PC, per scambiarci idee, sperimentare, giocare e testare i nostri prodotti attraverso il 
mondo, tra Barcellona, Milano o Londra, senza barriere.

               Su “A1000Seas”

( Per un elenco completo dei contenuti e delle caratteristiche tecniche dell’applicazione vedere la SCHEDA PRODOTTO a pagina 2 )

Tutti a bordo! È tempo di salpare con A1000Seas, la divertente app che porta i bambini a vivere mille peripezie in mezzo al mare con il capitano 
di una nave e il suo inseparabile amico: un simpaticissimo papero. Una esilarante avventura acquatica dove i bambini (e perché no, anche gli 
adulti!) hanno la possibilità di esplorare isole e atolli meravigliosi e affrontare missioni avvincenti, con carichi da spostare, animali e personaggi da 
imbarcare, il tutto in un’atmosfera piena di suoni, colori, bolle di sapone e campanelli.

A1000Seas non è un videogioco, è un tool dedicato ai bambini che presenta un’interfaccia semplice e intuitiva, con un’area di gioco completamente 
libera all’interno della quale possono dare spazio alla loro fantasia e prendere decisioni in maniera del tutto autonoma, senza stress e senza 
preoccuparsi di superare livelli o di osservare limiti di gioco. Dove vorranno scendere gli animali una volta imbarcati? Dove verrà scaricato il 
carico di fiori? I bambini seguiranno la loro immaginazione senza alcun tipo di restrizione, esattamente come se stessero giocando con la classica 
barchetta di legno nello stagno del parco.

A1000Seas giunge ai suoi utenti direttamente da A1000Castles, un marchio di qualità che disegna libri e spazi di gioco digitali per lo sviluppo 
intellettuale e tecnologico del bambino e che realizza prodotti sicuri e pensati per la famiglia. A1000Castles, inoltre, non prevede inserzioni 
pubblicitarie di terze parti o acquisti nascosti all’interno delle sue applicazioni. 

Barcellona, 5 agosto 2014

A1000Castles celebra agosto con la pubblicazione gratuita di “A1000Seas” 

COMUNICATO STAMPA

PURPLEPRINT Creative SL
c.Calabria 86, 4-2 / Barcelona / SPAIN

T/F : +34 935.392.847
email : office@purpleprint.eu

CONTATTI :

A1000Castles a “Mon Llibre”, 12-13 aprile 2015, MACBA, Barcellona. 
“Mon Llibre” è un festival annuale di letteratura infantile prodotto da ICUB Institut de Cultura de Barcelona 
ed ospitato da ICUB, CCCB  e MACBA Museo d ‘Arte Contemporanea di Barcellona: 
https://www.youtube.com/watch?v=dRF4v2c06Ig
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iTunes: https://itunes.apple.com/it/app/a1000seas/id942125425

“A1000Seas”
Link video 50 s: https://www.youtube.com/watch?v=ZSOMUVI0B4s

Link video 100 s: https://www.youtube.com/watch?v=WVp4UCAJpwQ

Cartella Immagini: www.a1000castles.com/downloads/press/ats/presspack_IT.zip

Contenuti: 
- Barca animata, capitano e papero, suoni, bolle di sapone, campanelli e leva per la velocità
- Carico e scarico di personaggi e casse dal papero
- Cambio di camera semplice ed intuitivo toccando lo schermo
- Navigazione intorno a deliziosi atolli, isole e pesci colorati
- Isola dei pirati, isola del polipo, isola con vulcani attivi e molto di più!
- Niente regole, niente stress, muovetevi liberamente tra le isole
- Interfaccia semplice e disegnata per i bambini
- Nessuna inserzione pubblicitaria di terze parti
- Nessun acquisto aggiuntivo all’interno dell’applicazione

Piattaforme: IOS ed Android, tablet e smartphone, con Android sono suggeriti almeno 2Gb di Ram
Lingue: Italiano, Arabo, Bokmål, Norvegese, Catalano, Ceco, Cinese Semplificato, Cinese Tradizionale, Coreano, Croato, Danese, 
Ebraico, Finlandese, Francese, Giapponese, Greco, Indonesiano, Inglese, Malese, Olandese, Polacco, Portoghese, Rumeno, Russo, 
Slovacco, Spagnolo, Svedese, Tedesco, Thai, Turco, Ucraino, Ungherese, Vietnamita

Reti sociali:

Nome dell’applicazione:

www.facebook.com/a1000castles
www.youtube.com/a1000castles
www.instagram.com/a1000castles
www.flickr.com/photos/a1000castles/ 
www.pinterest.com/a1000castles/pins/
https://plus.google.com/+A1000castles/posts
https://twitter.com/a1000castles

Scheda prodotto

Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.a1000castles.A1000Seas&hl=it


