


Happy Selfie è il marchio leader nel settore del Photobooth
in tutta Italia.

Produciamo direttamente i nostri modelli sia per la vendita
che per il noleggio nel rispetto delle leggi Italiane e con la

massima qualità per i nostri Clienti.

Scegli Happy Selfie per avere il massimo in termini di qualità
e di servizio! Guarda le nostre recensioni per scoprire cosa

pensano di noi i nostri Clienti.



HAPPY SELFIE MAGIC MIRROR



POSA SCATTA

COME FUNZIONA



FIRMA STAMPA



Happy Selfie Magic Mirror è l’evoluzione interattiva e divertente nel
mondo del selfie. Un dispositivo esclusivo che, grazie ad uno Specchio
Magico Touch da 70 pollici, è in grado di offrire un’esperienza unica in

grado di stupire i tuoi Ospiti.

Con Happy Selfie Magic Mirror hai la possibilità di interagire attraverso un
software completamente personalizzabile in grado di creare animazioni,

testi, cornici ed effetti  spettacolari per i tuoi Selfie WOW!



 Animazioni personalizzate e audio
interattivi che guideranno i tuoi

ospiti nella creazione del loro selfie.

 Centinaia di modelli grafici per
un’esperienza creativa unica,

originale e divertente.

Stampe istantanee, ad alta qualità e
personalizzate per il tuo evento: un
ricordo esclusivo da offrire ai tuoi

ospiti.



WEDDING PACK



 Disponibilità per tutta la durata dell’evento*

1 Hostess dedicata per assistere i tuoi ospiti

Stampe illimitate e personalizzate per gli Sposi

Allestimento con red carpet e led

Gadget per rendere le tue foto divertenti

Creazione di una galleria foto online da condividere

Guest Book per avere un ricordo indelebile

*si intende fino al taglio della torta



LE NOSTRE STORIE - TOUR 2018

Una raccolta delle nostre Storie 2018. Storie vissute
insieme ai nostri Sposi, in un Tour che ci ha portato in
tutta Italia e che ci ha reso protagonisti e partecipi in

modo diretto del loro Matrimonio.

Per noi è molto più di un semplice lavoro. Cerchiamo
di rendere il giorno del Matrimonio ancora più

speciale e nel nostro piccolo speriamo di contribuire
in modo attivo, con intrattenimento, divertente ma

esclusivo ed elegante.

 Creiamo un ricordo indelebile per gli Sposi e i loro
Ospiti che è possibile vivere attraverso le loro

recensioni.





A volte succede! Sposi Tony Taormina e Roberta Sortino che
amano il cinema e la fotografia. Una location incantevole come
Baglio Regia Corte. Organizzazione semplicemente perfetta di

Glam Events Lab e Happy Selfie Magic Mirror in una cornice
fantastica!

Tony & Roby 02-07-2018 Cinema Wedding



Servizio eccellente ... cordialità e professionalitá... un mix
perfetto per rendere il tuo evento unico ed indimenticabile

grazie al magic mirror... è stata per noi la cornice perfetta
del nostro matrimonio a tema cinema! Il poter

personalizzare le foto rende tutto unico e originale!!! Grazie
Gianluca per la tua cordialità fin da subito mostrataci e

buon HAPPY SELFIE MAGIC MIRROR a tutti!!!
Roberta Sortino

Dicono di noi



Carmelo & Josè sono stati i primi Sposi a prenotare il nostro
servizio. I primi Clienti hanno un significato diverso, te li

ricorderai perchè hanno creduto in te, nel senso vero della
parola. A parte questo è stata una SERATA FANTASTICA e quindi

doppia gioia. A voi rinnoviamo i nostri auguri.

Carmelo & Josè 27-07-2018 Burlesque Wedding



Simpatico, divertente, tecnologia misteriosa che attrae
grandi e piccoli. Al nostro matrimonio nessuno si è

annoiato, grande prontezza e professionalità del personale
qualificato, gentile e disponibile alle esigenze degli

invitati... Che dire? Continuate così, grazie di vero cuore da
parte mia e di mio marito Carmelos Scebba. Siete stati

grandiosi unici originali ed esclusivi in tutto e per tutto.
Felici e soddisfatti per avervi scelto!

 José

Dicono di noi



Mara Sanfilippo all'inizio era preoccupata. Mi chiedeva: "Ma si
divertiranno? E se poi non fanno le foto?" Poi li ho conosciuti:

giovanissimi, belli, simpatici con ospiti che potrei definire "quelli
giusti!" Ed allora ho sorriso! A voi cari sposi facciamo i nostri
migliori auguri da parte di tutto lo staff Happy Selfie Magic

Mirror per averci preferito.

Fabrizio & Mara 04-08-2018



Abbiamo conosciuto Happy Selfie Magic Mirror tramite fb
e abbiamo subito capito che facevano al caso nostro!

Ci ha stupito l'idea innovativa che ha fatto sì che ai nostri
invitati restasse un ricordo particolare!

Lo consigliamo a tutti e anche se con un po’ di ritardo
ricambiamo le belle parole che ci avete dedicato! Anche
per noi è stato un piacere e speriamo di poterci rivedere

presto!
Mara & Fabrizio

Dicono di noi



Quello di Roberto & Oriana è stato un matrimonio che non
basterebbe definire divertente. Diciamo che è stato molto molto

happy e che per noi è stato fantastico. Location a cui siamo
molto affezionati, il Ristorante Garden, suggestiva e curata nei

minimi dettagli.

Roberto & Oriana 20-07-2018 Happy Wedding



Bellissima serata dopo la giornata piena del mio
matrimonio! Io sono un tipo che adora la baldoria e il

divertimento e avere trovato una persona
professionalmente, preparata, disponibile, simpatica e

allegra insieme è stato uno spasso.
Spero diventeremo anche dei Partner di lavoro.

È stato un piacere conoscerti Gianluca e Happy Selfie
Magic Mirror è stato eccezionale!

Roberto Arcarese

Dicono di noi



HAPPY SELFIE VINTAGE BOOTH
ESCLUSIVA ASSOLUTA 2019



POSA SCATTA STAMPA

COME FUNZIONA











I NOSTRI GUESTBOOK IN ANTEPRIMA

CODICE M1 CODICE M2



CODICE M3 CODICE M4



CODICE M5 CODICE V1 (P-BIANCA)

CODICE V2 (P-BIANCA)



NOVITÀ ASSOLUTA IN TUTTA ITALIA

SELFIC MIRROR

Selfic è l'ultima frontiera del portable selfie! Esteticamente
bello e curato in ogni minimo dettaglio, diventa l'accessorio
ideale per i selfie dislocati durante tutto il ricevimento. I tuoi
ospiti potranno scattare i loro selfie e stamparli senza vincoli

di spazio. Un accessorio che non può mancare al tuo
matrimonio!





TABLE MIRROR



NOVITÀ ASSOLUTA IN TUTTA ITALIA

A tutti gli effetti un Magic Mirror* da Tavolo!
Ideale in allestimenti con tavoli rotondi.

Grazie alla sua postazione rotante permette a tutti gli
Ospiti del tavolo di scattare selfie senza bisogno di

allontanarsi dal tavolo.
Con fotocamera al alta qualità.

Le foto possono essere condivise o stampate.
 Divertente, unico nel suo genere e molto originale!

Ideale anche per il tavolo degli Sposi!

Scopri come ottenere il Table Mirror in esclusiva con il
50% di sconto!!!

*non ha l'effetto specchio vero e proprio del Magic Mirror





ALLA DATA DELL'1 OTTOBRE 2018
 102 Matrimoni

 22 Ricorrenze

43 Giornate di Marketing

40000+ Foto Stampate

80000+ Condivisioni, Link & Email inviate

Solo Sposi, Clienti e Agenzie pienamente soddisfatte

Ci hanno inoltre scelto marchi di rilievo nel mondo quali
Disney, Alfieri, Fielmann e Bennet a dimostrazione della

nostra serietà e affidabilità. Gli unici veramente in tutta Italia!



MARKETING INSTORE & BRAND EVENT





Grazie al suo appeal e alla
capacità di generare

curiosità, il nostro Magic
Mirror è in grado di creare

grande ritorno d’immagine e
diffusione del marchio

aziendale.

Happy Selfie Magic Mirror è
ideale per creare attività di

marketing aziendale
ottenere risultati incredibili

sia in termini di Brand
Awareness sia in termini di

ritorno diretto.
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