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CHE COS’È LA CASHCUBE®?
La Cash Cube è un gioco dinamico, coinvolgente, unico in Italia nel suo genere.
Le luci, l’euforia e l’allestimento rappresentano il ﬁore all’occhiello di un travolgente gioco in perfetto
stile Las Vegas!
È un format di intrattenimento adatto a svariate tipologie di eventi e fornisce diverse soluzioni di gioco
possibili a seconda del tipo di evento in cui si inserisce.
Il gioco consiste nell’afferrare all’interno di una cabina il maggior numero di banconote svolazzanti.
All’interno del macchinario viene introdotto a comando un getto di aria che genera uno “svolazzamento”, un turbinio con effetto a vortice di banconote o qualunque altro ﬂyer introdotto al suo interno.
Il concorrente in una sessione di tempo stabilito dovrà cercare di afferrare al volo il maggior numero di
banconote per aggiudicarsi la sua vincita. È possibile personalizzare, a seconda della circostanza e del
tipo di manifestazione, l’oggetto della vincita o il criterio per aggiudicarsela. Si può infatti scegliere tra i
vari criteri di gioco a disposizione per attribuire ﬁches al pubblico partecipante da convertire in premi
dal valore diretto, buoni sconto, buoni acquisto etc…
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Componenti
a. L’Allestimento
centrale da cui parte ogni manche.
Schiacciando il bottone si attiva la ventola e
con essa il timer che scandisce il tempo a
disposizione.

L’allestimento della postazione è versatile e si
adatta a qualunque tipo di circostanza. Non
richiede particolare impegno da parte del
committente ed è completo di tutto quanto
necessario al funzionamento del gioco.

d. La Scenograﬁa

b. La Macchina

La postazione della Cash Cube è inconfondibile. La scena è, infatti, caratterizzata da un
fondale a tema con su una scritta luminosa, al
quale si abbina un corno portafortuna, che i
partecipanti in attesa potranno sfruttare per
selﬁe e riti scaramantici.

La Cash Cube è una cabina realizzata in
alluminio e plexiglass, dotata di un congegno
di ventilazione che genera, quando acceso, un
vortice di aria al suo interno. Il sistema di
ventilazione è stato progettato per consentire
lo “svolazzamento”, ovvero un turbine di
banconote (coupon, buoni, ﬁches…) o altri
supporti in carta dalla grammatura sottile,
inseriti all’interno. Sul tetto della cabina è
alloggiato un display grazie al quale è visibile
un countdown che segna il tempo che manca
alla ﬁne della manche di gioco.
Allo scadere del tempo parte il suono di una
sirena ed avviene lo spegnimento della ventilazione, ciò comporta la ﬁne del turbinio di
banconote.
La Cash Cube è, inﬁne, impreziosita da luci a
led cambia colore che le donano brio e fasci no in perfetto stile Las Vegas.

e. Classiﬁca in Real Time
Il format prevede l’utilizzo di un software
dedicato per la gestione in tempo reale della
classiﬁca di piazzamento dei giocatori partecipanti. Il software viene aggiornato in tempo
reale ed è visibile dal pubblico presente
all’evento attraverso un monitor.

f. Gli impianti e la strumentazione
tecnica
L’allestimento comprende un impianto audio
e video. Per i dettagli rimandiamo alla scheda
tecnica.

c. Push the Button
Elemento cardine dell’allestimento è, senz’altro, il bottone di accensione che, montato su
un’apposita colonnina, diventa il fulcro
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Scheda Tecnica
Caratteristiche della postazione di gioco
- Allestimento in dotazione:
1. Cabina di gioco dim. 1 mt x 1 mt h. 2,40 mt
2. Fondale scenograﬁco dim. 2 mt x h 2 mt
3. Impianto audio (cassa ampliﬁcata + microfono) e video
comprensivo di software per la gestione della classiﬁca
4. Banconote di gioco
5. Occhiali di protezione
6. Macchina conta-banconote
7. Moquette a pavimento 5 mt x 3 mt

- Servizi extra opzionali:

(preventivo da elaborare su richiesta)

8. Servizio foto e video reportage dell’evento
9. Banconote personalizzate
10. Scenograﬁca personalizzata
11. Service tecnico (oltre quello previsto in dotazione)
12. Gadget personalizzati

- Servizi a carico della committente:
- Energia elettrica – 220 v (presa industriale)
- Transenne e delimitatori di percorso ove necessario
- Pratiche ministeriali se richiesto
- Montepremi
- Diritti Siae e qualunque altro onere quando previsto
- Assicurazione
Note
È possibile personalizzare l’allestimento con l’aggiunta di
un fondale e della moquette al ﬁne di aumentare
l’ingombro della postazione. Per le operazioni di carico/scarico sono necessari varchi di passaggio
dalla dim. minima di: larghezza mt 1,5 altezza mt 2
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Listino prezzi 2022-2023
Format completo
- Il format Cash Cube comprende i seguenti servizi:
1. La cabina di gioco;
2. L’allestimento scenograﬁco e tecnico come dettaglio nella scheda allegata;
3. Un presentatore per conduzione ed animazione del gioco (max 6 ore a tappa);
4. Due addetti per le attività a supporto (vestizione del concorrente, gestione della ﬁla e del turno di
gioco, conteggio delle banconote e rimessa in cabina ed altre attività collaterali-‐ max 6 ore a tappa);
5. 2000 banconote Cash Cube;
6. Service audio a supporto.

Indichiamo qui di seguito i pacchetti offerti, ai quali si
aggiungono inﬁnite soluzioni personalizzabili
CODICE

DESCRIZIONE

PREZZO LISTINO 2020

Cube_x1

Evento per singolo giorno – 1 tappa in un
singolo giorno solare

€ 5.000,00

Cube_x2

Evento per due giorni – 1 tappa in due giorni
consecutivi

€ 8.900,00

Cube_x3

Evento 3 giorni-‐ 1 tappa della durata di 3 giorni
consecutivi

€ 9.600,00

Cube_x7

Evento week-‐ 1 tappa della durata di una
settimana, 7 giorni consecutivi

€ 18.000,00

Cube_x10

Evento week + weekend-‐ 1 tappa della durata
di 10 giorni consecutivi

€ 20.500,00

Cube_x15

Evento week + weekend-‐ 1 tappa della durata
di 15 giorni consecutivi

€25.000,00

Note:
Si prevedono sconti per periodi più lunghi per i
quali si rimanda a preventivi personalizzati.
I prezzi indicati si intendono al netto di:
• IVA
• TRASPORTO DEI MATERIALI
• ONERI MINISTERIALI OVE PREVISTO
• ASSICURAZIONE

I costi di trasferta sono calcolati al costo pari
ad € 1,30 al km, con partenza e rientro su
Napoli. La tratta si intende con partenza da
Napoli e comprende eventuali pedaggi
autostradali. Ad es. Napoli Milano a/r tot km
1.536 x € 1,30

Cash Cube ® è un marchio e un format di AVCommunication
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