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I Bitmonds sono diamanti digitali 

interattivi 3D, indossabili sui tuoi 

dispositivi, la cui unicità è garantita 

dalla Blockchain Polygon.

Nel Febbraio 2020 siamo stati invitati 

alla Startup Grind Global Conference a 

San Francisco per presentare il nostro 

progetto

Colleziona

diamanti 3D 

interattivi e unici

Completa

ogni Album e 

Season

Indossa

le tue passioni sui 

tuoi dispositivi

Regala

qualcosa di unico a 

qualcuno di speciale

Scambia

con collezionisti di 

tutto il mondo

Vinci

mensilmente prodotti 

o servizi
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Il mercato del collezionismo è 

uno dei più stabili nel tempo, un 

mercato in cui la legge della domanda 

e dell'offerta supera il valore fisico di 

un bene. Entrano in gioco passione e 

desiderio.

Le dinamiche dei collezionabili stanno 

conquistando sempre più settori di 

giorno in giorno. I prodotti in 

edizione limitata sono diventati una 

vera esigenza per i consumatori.
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IoDN

Secondo un rapporto dell'OCSE il mercato 

della contraffazione è aumentato del 

50%nel 2022, raggiungendo i 990 miliardi 

di $ e causando perdite ingenti

Non è possibile garantire la reale 
scarsità di un prodotto fisico

Legata al prodotto e non a una persona, 
quindi è difficile certificarla e difenderla 
dai furti

Conservazione in luoghi sicuri per mancanza 
di utilità specifica, rischio degrado o furto

Interesse dei Nativi Digitali: 90% della 
musica in streaming, senza supporti 
fisici che occupano spazio e limitano il 
movimento continuo

Quella che finora è stata la forza di un oggetto da collezione, la sua fisicità, nel 

mondo moderno sembra essere la più grande debolezza
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SOLUZIONE

L'evoluzione di una parte del 

collezionismo è la 

digitalizzazione del settore
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Le App create per un collezionabile digitale 

non funzionerebbero con un falso

Rarità e numero di pezzi possono essere 
certificati utilizzando la Blockchain

La proprietà reale rimane tracciata e 
non può essere alterata

Possibilità di utilizzare e mostrare un 

oggetto da collezione senza rischio di 

degrado o furto

Interesse dei Nativi Digitali: esperienza di 
gioco aumentata, comunità di giocatori 
worldwide e utilizzo anche in viaggio

La fisicità non è più in grado di soddisfare le esigenze dei futuri collezionisti

ONTRAFFAZIONE 

CARSITA’

ROPRIETA’

SABILITA’
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Con il progetto Bitmonds abbiamo lanciato il primo oggetto da collezione digitale 3D 

interattivo al mondo, che fornisce l'esperienza tattile di un oggetto fisico. 

Non solo da conservare in un Album, ma da mostrare e indossare tutti i giorni sui propri 

devices digitali. 

Il primo esempio di Digital Fashion che, nei suoi pezzi più rari, diventa Digital Luxury. 

Indossabile oggi su uno smartwatch nel mondo reale, pensato per essere indossato anche 

nel futuro virtuale in cui vivremo. Il Metaverso. 

Un nuovo modo smart per portare l’arte digitale, i brands e gli influencers nella vita 

quotidiana delle persone, in un'esperienza digitale e social.

IL PROGETTO
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IL PRODOTTO

I Bitmonds sono diamanti digitali 

interattivi 3D. Ognuno è numerato e 

unico al mondo, grazie a specifiche 

caratteristiche grafiche e di purezza.

Non possono essere contraffatti, 

proprietà e rarità sono certificati tramite 

NFT (ERC - 721) registrati sulla 

Blockchain Polygon. 
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La scheda di ogni Bitmonds contiene

Number ID: unico e progressivo

Colorscale: purezza (la migliore è D)

Corona: qualità del taglio (la più fine è 1)

Esadecimale: colore base

Contrasto e Nitidezza: elementi grafici

Hash: codice unico di registrazione

Owner: Collezione del proprietario

Valore consigliato: durante lo scambio tra 

collezionisti

IL PRODOTTO
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IL PRODOTTO

L’esistenza di un Bitmonds, le sue 

caratteristiche o il trasferimento di 

proprietà sono registrati su Blockchain

Polygon e possono essere verificati 

da ogni singolo collezionista. 
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I Bitmonds sono organizzati in 

collezioni attraverso un Album. Dal 

23 Settembre 2022 non è più 

possibile la Self Generation di nuovi 

Bitmonds. 

La Prima Collezione è terminata con 

45199 pezzi unici generati, la 

Seconda Collezione con 54800 

pezzi unici generati e la Terza 

Collezione con poco meno di 65000 

pezzi unici generati.  

COLLEZIONA



DIGITAL ART
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Con la Terza Collezione abbiamo lanciato un nuovo concept: 

Bitmonds Digital Art. Abbiamo combinato la Crypto Art con oggetti 

3D indossabili e unici, portandola nella vita delle persone.

52 artisti x 52 settimane x 52 Bitmonds Digital Art

Ogni artista ha creato un Artwork digitale, inserito in una speciale 

stanza virtuale 3D che circonda questa tipologia di Bitmonds. 

Questo crea una grafica esclusiva che permette di indossare la sua 

opera al tuo polso. 

Prova la sua interazione 3D e attiva/disattiva lo sfondo virtuale con il 

pulsante sulla destra. 

https://bitmonds.com/it/bitmonds/1087283
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INDOSSA E 

REGALA

I Bitmonds sono indossabili su 
Smartwatch iOS e Wear OS. Per 
mostrare il nome unico che identifica 
una propria passione o il colore che 
meglio si adatta all outfit della giornata.

Mantenendo l’interattività 3D anche sui 
devices mobili. 

I Bitmonds permettono di regalare 
qualcosa di veramente unico a 
qualcuno di speciale.



SCAMBIA

Lo scambio tra collezionisti avviene 

utilizzando il Marketplace interno al 

portale, oppure strumenti autonomi 

come gruppi social o la sezione per 

Virtual Collectibles di Ebay.

Attualmente la logica di vendita è in 

stile “Compralo Subito” e il pagamento 

avviene direttamente tra  Acquirente e 

Venditore. 

Stiamo lavorando alla possibilità di fare 

redeem dei  propri Bitmonds su un 

wallet personale, che permetterà lo 

scambio su  marketplace esterni come 

Opensea. 
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Il completamento di un'intera Collezione 

o Season non è solo un semplice 

obiettivo per i fan. Bitmonds offre un 

interessante programma che porta 

vantaggi mensili. 

I crediti guadagnati attraverso il Loyalty 

Program danno accesso a premi, come 

buoni regalo e smartwatch.

VINCI
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CAMBIAMO LE REGOLE DEL GIOCO!

Collezionabili fisici

CONTRAFFAZIONE 

SCARSITA

’

PROPRIETA’

USABILITA’

NATIVI DIGITALI

Tecniche migliorate, consentono ormai di 

contraffare qualsiasi oggetto fisico da collezione

La reale scarsità è delegata alla totale fiducia nel 

produttore o all'assenza di prodotti contraffatti

Al portatore, è difficile certificare la proprietà e 

difenderlo dai furti o usi per riciclaggio

Conservato in luoghi sicuri, per mancanza di utilità 

specifica o paura di degrado

Occupano spazio e richiedono attenzione durante 

le nostre vite sempre in viaggio

Le funzionalità di Bitmonds non funzionerebbero 

con un prodotto falso (Album, Wearability, Gift...)

La reale rarità e scarsità sono certificate e 

garantite utilizzando la Blockchain Polygon

Ogni cambio di proprietà rimane tracciato sulla 

Blockchain e non può essere alterato

Possibilità di mostrare i Bitmonds tutti i giorni sui 

dispositivi, senza rischio di degrado o furto

Sempre con il proprietario anche in viaggio, in 

un'esperienza di gioco globale e facile
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MERCATO

Bitmonds consente di 

raggiungere con un unico 

prodotto i vantaggi dei 

mercati in più rapida 

crescita di oggi:

Gamers: 350 milioni di giocatori di Fortnite, spendono in media 

14 miliardi di $ all’anno, in contenuti digitali per 

personalizzare i propri avatar

Fashion: La rivendita di sneakers in edizione limitata 

ha raggiunto i 6 miliardi di $ all'anno

Collezionisti: Per dare un peso a questi numeri, i mercati 

di monete e francobolli da collezione, dopo secoli, 

valgono 11 miliardi di $ l'anno ciascuno

Forbes: il mercato dei Collezionabili Digitali è stimato poter 

raggiungere i 200 miliardi di $ all'anno nei prossimi anni

Aumento esponenziale del 50% ogni anno



PRESS
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LA SOLUZIONE BLOCKCHAIN

BITMONDS

SMART

CONTRACT 

ESISTENZA E UNICITA’

CARATTERISTICHE 
GRAFICHE

AUTENTICITA’

TRACCIAMENTO PROPRIETA’

La soluzione Bitmonds 

prevede l'utilizzo di uno Smart 

Contract Blockchain per 

garantire gli elementi di valore 

di un oggetto da collezione.
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PERCHE’ LA BLOCKCHAIN 
POLYGON?

First Mover

Nel modello PoS (Proof of Stake) verso 

cui le altre blockchain stanno migrando

Credibilità

E stata scelta da Meta, Disney, Mercedes 

Benz e altri grandi brands

Tecnologia

Ai vertici della classifica CCID da anni, in 

termini di applicabilità e innovazione

Green

non viene sprecata energia in una 

corsa a risolvere problemi matematici

Mass market

Può gestire ogni giorno un elevato 

numero di transazioni
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Vanilla Rocket è una società italiana, con sede a Milano, nata nel 2018 per sviluppare 

soluzioni fortemente scalabili per collezionabili Digital Collectibles 3D interattivi e per Digital 

Twins, coprendo un gap di innovazione lasciato dalle aziende del settore del collezionismo 

fisico. 

La nostra soluzione si basa su una piattaforma proprietaria e sulle più moderne tecnologie 

Blockchain, che certificano la tiratura e la autenticità del prodotto. 

Mantenendo l'usabilità da parte di un vasto pubblico, grazie a commissioni basse e fruibilità 

della piattaforma anche con valute FIAT e i sistemi di pagamento standard. 

A febbraio 2020 siamo stati invitati alla Startup Grind Global Conference di San Francisco 

per presentare il nostro primo progetto B2C: Bitmonds.

CHI SIAMO



CONTATTI

Sede Legale: Milan – Italy

info@bitmonds.com

GRAZIE!


