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PHOTOBOOTH DI 
ULTIMA GENERAZIONE
Magic Mirror la nuova realtà dell’intrattenimento per 

creare SELFIE unici che lasceranno un ricordo indelebile 

del vostro Evento.

Magic Mirror è un photobooth di ultima generazione, 

uno specchio touch interattivo da ben 70 pollici, a 

misura d’uomo, completamente personalizzabile nella 

grafica, nelle animazioni e negli allestimenti.

COME FUNZIONA
Attraverso il Magic Mirror gli ospiti potranno specchiarsi, 

mettersi in posa, scattare un Selfie, firmare la foto o scrivere una 

simpatica dedica attraverso il touch screen e ritirare la foto 

ricordo che sarà stampata istantaneamente della stampante 

integrata. La stampa ad alta qualità (formato 10 x 15) avrà una 

grafica completamente personalizzata secondo il tema del tuo 

Evento. Vi offriamo una stampa delle foto illimitata e un Guest 

Book con una copia di ogni foto e dedica degli ospiti.  Il nostro 

software evoluto permette di creare anche gif animate, video e 

composizioni grafiche personalizzate che possono essere 

condivise tramite e-mail e sui social. Oltre ad offrire un originale 

intrattenimento ai vostri ospiti, che si divertiranno a scattare 

Selfie, lascerete in omaggio una foto, un simpatico ricordo del 

vostro evento.

01 POSA
02 SCATTA

03 CONDIVIDI
04 STAMPA

SICUREZZA
Il nostro Magic Mirror è made in Italy ed è in ogni sua 

componente rispondente alle attuali norme e certificati in 

grado di renderlo idoneo agli eventi pubblici e di potere essere 

impiegato senza problemi e in totale sicurezza all’interno di 

strutture affollate. Scegliere il nostro Magic Mirror vuol dire 

scegliere la soluzione più esclusiva, resistente e sicura del 

mercato.



I NOSTRI SERVIZI
Il team di Selfie Events Magic Mirror vi preparerà un' area 

dedicata ai selfie, unica ed elegante, con elementi e 

caratteristiche in linea con lo stile del vostro evento.

Se vorrete avrete a disposizione props e gadget simpatici 

per divertirvi insieme ai vostri ospiti. Tutto potrà essere 

personalizzato in base ai vostri gusti ed esigenze.

Per tutta la durata dell'evento avrete a disposizione un 

tecnico e una hostess che assisterà e guiderà i vostri 

ospiti.

SERVIZI EXTRA
Fondale backdrop personalizzato

Fondale green screen che permette di creare uno sfondo 

grafico virtuale a vostra scelta

Hashtag printer (carica una foto su Instagram con l’hashtag 

dell’evento e ritira subito la tua stampa)
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ALLESTIMENTO AREA SELFIE PERSONALIZZABILE  AD ES. RED CARPET E 
COLONNINE CON CORDONE ROSSO

PERSONALIZZAZIONE GRAFICA STRUTTURALE DELLO SPECCHIO, DELLE 
FOTO E DELLE ANIMAZIONI GRAFICHE 

03 PRESENZA DI UN TECNICO ED UNA HOSTESS DEDICATA AD ASSISTERE I 
TUOI OSPITI PER TUTTA LA DURATA DELL'EVENTO

04 CORNICE LED CON AMBIENT LIGHT

POSSIBILITA' DI CONDIVISIONE IMMEDIATA DELLE FOTO SU FACEBOOK, 
QR CODE, LINK CON LA GALLERIA COMPLETA DELLE FOTO
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STAMPA IMMEDIATA E ILLIMITATA AD ALTA QUALITA' IN FORMATO 
10X15

STAMPA IN DOPPIA COPIA E GUEST BOOK 

08 TRASPORTO, INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE DEL MAGIC MIRROR


