
Una bellissima principessa, cavalieri senza paura, nani laborio
si e oggetti magici: la più famosa leggenda delle Dolomiti per 
la prima volta su iPhone e iPad! La casa editrice LARIXPRESS 
ha realizzato per bambini dai 4 anni una divertente app 
 finalizzata a promuovere la lettura e l’apprendimento delle 
lingue.

La leggenda svela come mai ogni giorno, per pochi istanti, le 
rocce del Catinaccio si tingono di rosso. Protagonista della vi
cenda è Laurino, re dei nani, che tra le guglie di questa monta
gna aveva un castello di cristallo e un meraviglioso giardino 
di rose. 

La storia si può leggere o ascoltare in una delle tre lingue a 
disposizione: italiano, inglese o tedesco. Ogni illustrazione 
cela tante divertenti animazioni: basta toccare personaggi e 
oggetti per compiere incredibili magie! Sarà davvero emozio
nante aiutare re Laurino a combattere e a scomparire, libera
re la principessa o cambiare colore al Catinaccio. La colonna 
sonora e i suoni appositamente realizzati per questa app ren
dono l’atmosfera ancora più fiabesca.

Interazione   animazioni sempre 
diverse e inerenti alla trama, 
effetti sonori e luminosi al tocco, 
navigazione intuitiva 

Testo   redatto appositamente per 
iPhone, iPad e iPod touch e 
impaginato utilizzando caratteri 
ben leggibili 

Illustrazioni   disegni originali 
realizzati ad hoc

Sound design   musiche di sotto-
fondo composte per questa app 
con suoni e rumori d’atmosfera

Lingue   italiano, inglese 
e tedesco

Voce narrante   speakers professio-
nisti di madrelingua

Età   sviluppato per bambini 
dai 4 anni
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LARIXPRESS produce applicazioni per bambini scaricabili su 
iPhone, iPad e iPod touch. Tutte le storie proposte sono create 
appositamente per i nuovi devices e nascono dalla stretta 
 collaborazione tra autori, illustratori, programmatori e il 
team di LARIXPRESS. In questo modo si riescono a sfruttare 
appieno le potenzialità della tecnologia digitale e a realizzare 
applicazioni davvero interattive e multimediali.

Tutti i prodotti editoriali si contraddistinguono per la cura ri
servata alla tipografia e alla composizione grafica. Obiettivo 
primario della casa editrice è promuovere la lettura fin dalla 
prima infanzia con prodotti di qualità.

I nostri obiettivi:
> esplorare le nuove frontiere della lettura 
 per avvicinare i più piccoli alla natura e alla 
 cultura, nel senso più ampio del termine, 
 con un pizzico di magia  
> rendere la lettura ancora più coinvolgente 
 grazie all’interazione
> stimolare la fantasia dei bambini e 
 risvegliare in loro la curiosità
> agevolare l’apprendimento di altre lingue 
 e il multilinguismo
> rendere la lettura un momento di condivisione.
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VIdEo: 
http://www.youtube.com/user/LARIXpress

Prezzo di lancio (nov. 2012)  0,89 €
Prezzo speciale (dic. 2012)  1,79 €
Prezzo di vendita (dal 2013)  2,69 €


