
 
 

 
CON ZAPPTALES LE CHAT DI WHATSAPP SI TRASFORMANO IN MOMENTI DA RICORDARE 

PER SEMPRE 
 

È disponibile anche in italia il servizio di zapptales, grazie al quale i contenuti di WhatsApp 
diventano ricordi indelebili 

 

 
 
Milano, 5 settembre 2017: Dopo il successo ottenuto in tutti i principali paesi europei, è finalmente 
disponibile anche in Italia zapptales, la soluzione perfetta per trasformare le chat di WhatsApp in un 
elegante libro. Non importa quale sia la storia da raccontare e condividere con le persone care: con 
pochi semplici clic i ricordi digitali diventano indelebili. 
 
L’inizio di una storia d’amore, una vacanza con gli amici, un insieme di conversazioni 
particolarmente esilaranti con i nostri genitori:  tutti conserviamo nel nostro smartphone dei 
frammenti di vita che sono per noi importanti e ai quali non rinunceremmo mai. Da oggi grazie alla 
tecnologia innovativa di zapptales i ricordi digitali possono diventare un vero e proprio tesoro da 
leggere, toccare e conservare per sempre. 
 
“L’idea di zapptales è arrivata grazie a mio nipote: alla sua nascita tutta la mia famiglia ha iniziato a 
condividere una grande quantità di messaggi e immagini su Whatsapp. Ho iniziato a cercare un modo 
per salvare tutte le nostre conversazioni, ma non esisteva qualcosa di semplice e immediato,” ha 
dichiarato Daniel Vicen Renner, founder di zapptales. “zapptales nasce così, con l’idea di rendere i 
contenuti di Whatsapp ricordi duraturi.”   
 

 
 
I libri di zapptales sono semplici da creare: è sufficiente esportare la chat, includendo tutte le 
immagini e i messaggi per noi significativi, direttamente dallo smartphone utilizzando l’app per iOS 
e Android oppure tramite il sito web zapptales.com/it. Una volta caricato il contenuto, zapptales 
crea un’anteprima del libro che può essere personalizzato in molti modi: è possibile eliminare o 
evidenziare immagini, scegliere uno sfondo e personalizzare la copertina con una foto e un titolo 
adatti, selezionare il periodo dell chat e scegliere i colori e il carattere preferiti. Non ci sono limiti alla 

https://www.zapptales.com/it/


 
lunghezza della storia: il libro più lungo stampato fino ad oggi è di ben 4.000 pagine! 
 

 
 
Sia che si desideri fare un regalo speciale ad una persona cara, sia che si voglia conservare per 
sempre un momento di vita particolarmente significativo, zapptales è la soluzione che ha già 
convinto migliaia di persone in Europa e nel mondo. 
 
 
Prezzi e disponibilità 
Zapptales è disponibile in Italia ad un prezzo di 24,90 € iva inclusa, escluse le spese di spedizione, 
per la stampa di un libro con copertina non rigida fino a 150 pagine, e di 29,90 € iva inclusa con 
copertina rigida. 50 pagine aggiuntive hanno un costo di 4 € iva inclusa. La stampa in versione PDF 
è disponibile al prezzo di 14,90 € iva inclusa per le prime 400 pagine. 
 
 
----------- 
 
Per maggiori informazioni: zapptales.com/it   
Le immagini relative a questo annuncio sono disponibili qui 
Contatti per la stampa: PRIMA PAGINA - Francesco Petruzzi - francesco@primapagina.it - 
02.9133.9811 
 
A proposito di zapptales  
La startup zapptales, con sede a Monaco, è stata fondata nel 2015 e offre ai propri clienti la possibilità di 
trasformare le chat di WhatsApp in un elegante libro. Un vero e proprio ritorno al mondo analogico. Daniel 
Vicen Renner ha creato zapptales dopo la nascita del nipote:” Alla sua nascita tutta la mia famiglia ha iniziato 
a condividere una grande quantità di messaggi e immagini su Whatsapp. Ho iniziato a cercare un modo per 
salvare tutte le nostre conversazioni, ma non esisteva qualcosa di semplice e immediato: zapptales nasce per 
consentire a tutti di conservare nel tempo  i propri ricordi digitali.” Daniel Vicen Renner gestisce, assieme ad 
Anna Kimmerle-Hürlimann e Alvaro Masia Semmel, un team di 8 persone. zapptales è disponibile in lingua 
tedesca, inglese, spagnola, italiana ed olandese. Gli ordini arrivano da tutto il mondo, dall'Argentina al 
Sudafrica, dall'Australia ad Hong Kong. Con più di 30.000 libri stampati, zapptales è il leader di mercato per la 
stampa di libri da chat.  
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