
Gratuito e senza bisogno di download, il gioco che spopola in Francia 
arriva anche da noi, per la gioia degli internauti

Nantes  —  La Beemoov,  start up di giochi internet, lancia in Francia nel 2009, il  browser game 

Cromimi, il cui successo da due anni a questa parte, non si è mai arrestato, contando ad oggi due 

milioni di giocatori.

Lo scopo del  gioco è  di  adottare  un tenero amico virtuale  che  avrà  bisogno di  cibo,  affetto  e  

attenzioni proprio come un animale vero! Cromimi è un gioco educativo che insegna a conoscere 

gli animali e imparare ad occuparsene, nelle finzione come nella vita vera. 

Dopo essersi iscritto sul sito  http://it.cromimi.com il giocatore sceglie il roditore che preferisce, 

secondo razza e colore, gli dà un nome e poi  provvede a tutti i suoi bisogni. Avanzando nel gioco,  

potrà avere più di un roditore, e facendo delle coppie, potrà far nascere dei cuccioli e avere una vera 

famiglia !

I Cromimi vivono a Cromimi City, una città virtuale in cui c'è proprio tutto: il veterinario, il parco, 

la sala giochi,il negozio di animali per l'alimentazione e il negozio di accessori dove trovare tanti 

oggetti speciali roditori. Il gioco è diviso per livelli e ognuno prevede tre missioni da compiere per 

poter passare al successivo. I minigiochi, semplici e divertenti, fanno aumentare il punteggio e il 

montepremi nel gioco, e stimolano l'astuzia !

Il forum è un punto forte di Cromimi, dove vige un clima di buon umore, grazie ai giocatori che si  

rispettano reciprocamente.

Jean-Philippe Tessier e Benoît Guihard, creatori e a capo della Beemoov, dichiarano :

« Visto  il  grande  successo  in  Francia,  abbiamo  pensato  che  forse  anche  i  « cugini »  italiani  

avrebbero amato Cromimi - il gioco di allevamento virtuale dove tutto è troppo carino- ! ».

                    
Arriva in Italia Cromimi, il gioco virtuale di 

piccoli roditori 

http://it.cromimi.com/


Il gioco Cromimi non ha limiti di età, si rivolge a tutti coloro, grandi e piccini, che abbiano la 

passione per gli animali e che vogliano passare del tempo libero su un gioco browser che assomiglia 

alla realtà ma che resta un mondo magico tutto da scoprire.

A proposito della Beemoov

L'azienda creatrice di giochi internet, nasce a Nantes nel 2006 ; conta oggi 15 dipendenti e un totale 

di undici milioni di giocatori su tutto il suo circuito.

Nel 2011, la Beemoov decide di  aprirsi al mercato internazionale, concentrandosi su Italia, Spagna, 

Brasile, Gran Bretagna e Stati Uniti.
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