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Adoperiamo la
tecnologia per
creare le più
straordinarie opere
audiovisive.
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About
Kabum
How we built our business

2017
Vincita bando PIN

Pugliesi Innovativi

2022
Prima Umana

Digitale Made in

Puglia

2019
Server Discord

della Community

2018
Nasce

Kabum



I servizi
Visual Effects
& Animation

On-set
Supervision &
Post-Production

3D Custom
Asset

Cinematics and
Game Trailers

Concept Art &
Pre-Production

Virtual
Humans



VFX &
Animation
Collaboriamo con i
migliori talenti locali

Selezioniamo un team di artisti, tecnici e
personale di supporto dedicato a ciascun
progetto e offrendo un’esperienza di
lavoro collaborativa.



On-set Supervision &
Post-Production
Supervisione e Post

I nostri supervisori VFX esperti del set
lavorano a stretto contatto con il team di
produzione del regista per pianificare le
riprese e garantire copertura per tutte le
esigenze di post produzione.



Concept Art &
Pre-Production
Dallo storyboard e dal
concept al prodotto finale

Forniamo concept art, storyboard, animatics,
ricerca e sviluppo. Per ogni progetto
concettualizziamo le idee, l'aspetto artistico
chiave e l'animazione per personaggi e
mondi complessi.



Cinematics &
Game Trailers
Trailer di lancio e cutscene
in 3D e 2D

Arricchiamo i vostri contenuti videoludici
realizzando cinematiche estremamente
narrative e trailer accattivanti in linea con
l'estetica del prodotto e appetibili per il
mercato e i potenziali fruitori.



3D Custom
Assets
Creiamo contenuti 3D per  
VR, AR e NFT

Il nostro servizio B2B è finalizzato alla
creazione di asset 3D personalizzati di
alta qualità per fornire supporto alle
aziende attraverso la nostra forza lavoro.



Virtual
Humans
Creiamo umani virtuali di
alta qualità

Gli Umani Digitali vantano una fluidità e
una versatilità che li rendono adattabili a
qualunque proposta commerciale e
appetibili per qualsiasi media. 



La nostra
tipologia
di clienti
Breakdown of clients by industry

Aziende Videoludiche
40%

Liberi professionisti
5%

Agenzie di Comunicazione
20%

Produzioni Cinema
28%



Showreel
Click here to view

https://www.youtube.com/watch?v=xsNbJ37_ctw


Showreel 2D animation
Click here to view

https://www.youtube.com/watch?v=Pz86A995X6k


Showreel 3D animation
Click here to view

https://www.youtube.com/watch?v=Uh1f-cIavgc


Perché scegliere
Kabum
Our competitive differentiators

Idee innovative

La nostra innata curiosità ci
consente di sperimentare nuove
tecnologie per essere sempre in
continuo aggiornamento.

Servizi completi

Forniamo servizi su misura: ogni
contenuto è realizzato studiando un
problema e offrendo una soluzione.

Competenza

Formiamo un team ad-hoc per ogni
progetto e scegliamo i nostri
collaboratori assecondando le loro
potenzialità.



Dr. Emmet Brown

Roads? 
Where we're going, 
we don't need roads.



Contatti
Ways to reach Kabum

Corporate Website

www.kabum.it

Phone Number

+39 392 06 31 951
+39 080 889 5405

Email Address

hello@kabum.it

https://www.kabum.it/
mailto:hello@kabum.it

