IL FUTURO DEL GAMING È QUI

Nonostante sia un’esperienza estremamente realistica, non è la
vita reale.
La tecnologia è incredibilmente coinvolgente e l’allestimento è
perfetto.
Inoltre, avrai a disposizione uno spazio enorme per camminare e
muoverti liberamente, senza la presenza di fili o di cavi.

CHI SIAMO
Zero Latency VR nel 2015 ha lanciato la prima arena di gaming VR free-roam al mondo.
Attualmente è la più grande realtà di intrattenimento virtuale free-roam del pianeta
con 75 sedi in 25+ paesi ed oltre 2 milioni di clienti.

Nel nostro paese però tale realtà non era presente.
Così, a maggio 2021 abbiamo aperto la prima sede Zero Latency VR italiana a Milano.
CHE COS’È ZERO LATENCY?
E’ molto più di un semplice videogioco!
Indossate il visore VR, allacciate lo zaino e prendete il controller: state per essere
trasportati in un mondo virtuale.
Grazie ad una tecnologia all’avanguardia, le nostre esperienze vi trasporteranno nello
spazio, in arene futuristiche, isole paradisiache e mondi da sogno, dove sarete liberi di
esplorare, giocare, urlare e ridere.
E non appena sarà finito, vorrete rifarlo!

ESPLORATE, COMBATTETE, SOPRAVVIVETE, VINCETE!

www.zerolatency-vr.it

PROPOSTE EVENTI SPECIALI A ZERO LATENCY VR

EVENTI PRIVATI
Volete organizzare un evento unico con i vostri amici, con la vostra famiglia o con i vostri colleghi?

Consigliato per party privati, anniversari, compleanni, feste di laurea, addii al celibato e nubilato, eventi aziendali, e tornei esports.
Disponibilità limitata nei weekend, vi consigliamo di prenotare almeno con un mese di anticipo.

FORMULA 2 ORE

FORMULA 3 ORE

FORMULA 4 ORE

• Accesso privato ed esclusivo
al nostro spazio

• Accesso privato ed esclusivo
al nostro spazio

• Accesso privato ed esclusivo
al nostro spazio

• Servizio Catering su richiesta

• Servizio Catering incluso

• Servizio Catering su richiesta

• Consigliato da 8 a 24 persone

• Consigliato da 16 a 32 persone suddivise
in squadre da 6/8 giocatori*

• Consigliato per gruppi da 24 a 32
persone*

• 2+ ore di gioco effettivo in cui potrete
scegliere le avventure che preferite,
suddivise in sessioni di 15 o 30 minuti

• 3 ore e mezza di gioco in cui potrete
scegliere le avventure che preferite,
suddivise in sessioni di 15 o 30 minuti

• Possibilità di organizzare un torneo privato

• Possibilità di organizzare un torneo privato

Prezzo: 1 450€

Prezzo 1 900€

• 1\2 ora aggiuntiva: 250 euro

• Sconto del 10% in settimana

• Sconto del 10% in settimana

• Massima flessibilità

• 1 ora e mezza di gioco in cui potrete
scegliere le avventure che preferite,
suddivise in sessioni di 15 o 30 minuti
• Possibilità di organizzare un torneo privato

Prezzo 980€
• 1\2 ora aggiuntiva: 250 euro
• Sconto del 10% in settimana

*In caso di gruppi con più di 32 persone, sarà necessario creare due eventi separati: contattateci per maggiori informazioni.
Non esitate a contattarci via mail all’ indirizzo: info@zerolatency-vr.it oppure al numero di telefono +39 331 275 0124.
Il nostro Staff sarà lieto di venire incontro a tutte le vostre richieste e vi aiuterà a scegliere l’esperienza di gioco più adatta alle vostre esigenze e al vostro gruppo.

CORPORATE TEAM BUILDING
Siete pronti a provare un’esperienza di Team Building davvero unica che lascerà i tuoi collaboratori senza parole?
Scegliete una dei nostri pacchetti per vivere un’esperienza esclusiva che vi aiuterà a far crescere e a rafforzare il
vostro team!
Consigliato per eventi aziendali, con lo scopo di accrescere nei vostri collaboratori le loro soft skills, in particolari:

LEADERSHIP, COMUNICAZIONE e TEAMWORK
Disponibilità limitata nei weekend, vi consigliamo di prenotare almeno con un mese di anticipo.
FORMULA BRONZE

FORMULA SILVER

FORMULA GOLD

• Accesso privato ed esclusivo
al nostro spazio

• Accesso privato ed esclusivo
al nostro spazio

• Accesso privato ed esclusivo
al nostro spazio

• Servizio Catering incluso

• Servizio Catering incluso

• Servizio Catering incluso

• 15 minuti di esperienza
di gioco a persona

• 30 minuti di esperienza di gioco a
persona, oppure 2 da 15 minuti

• Da 12 a 24 persone suddivise in squadre
da 6-8 giocatori*

•

• 45 minuti di esperienza di gioco a persona:
una da 30 minuti più una da 15 minuti,
oppure tre da 15 minuti a persona

• Possibilità di organizzare un torneo
privato

• Possibilità di organizzare un torneo
privato

• Massima flessibilità

• Massima flessibilità

• Massima flessibilità

Prezzo: a partire da 40€
a persona

Prezzo: a partire da 55€
a persona

Prezzo: a partire da 69€
a persona

Da 12 a 24 persone suddivise in
squadre da 6-8 giocatori*

• Da 12 a 24 persone suddivise in squadre da
6-8 giocatori*
• Possibilità di organizzare un torneo privato

*Numero consigliato. Per prenotare una session TB con meno di 12 persone vi consigliamo di contattarci ai recapiti sotto indicati. Per TB con più di 24 persone, bisognerà suddividere il team in due gruppi e
organizzare due eventi separati.

Per qualsiasi informazione, non esitate a contattarci via mail all’ indirizzo: info@zerolatency-vr.it oppure al numero di telefono +39 331 275 0124.

TORNEI ESPORTS

Volete combinare la fisicità degli sport reali con l'immersione grafica della realtà virtuale?
Prendete parte ai nostri tornei di SOL

RAIDERS, il PvP firmato Zero Latency VR.

Estremamente competitivo: ne uscirai senza fiato!

Vedi il Trailer

TORNEI ESPORTS
• Accesso privato ed esclusivo al nostro spazio per almeno 2 ore
• Catering incluso
• Consigliato a tutti coloro che sono in cerca di un'attività adrenalinica e
dinamica, utilizzando la tecnologia più innovativa attualmente esistente

PACCHETTO, GIOCATORI E MODALITÀ
Organizziamo pacchetti dedicati: la competitività non ha limiti!
Minimo 8 giocatori (4 squadre composta da 2 giocatori l’una),
con un massimo di 24 giocatori*(6 squadre composta da 4 giocatori l’una).
Ogni squadra giocherà per almeno 45 minuti: coloro che accederanno alla finale
giocheranno fino ad un’ora!

Costo: 59€ a persona (IVA inclusa)
*In caso di gruppi con più di 24 persone, sarà necessario organizzare le sessioni in giornate separate: contattateci per maggiori informazioni.
Non esitate a contattarci via mail all’ indirizzo: info@zerolatency-vr.it oppure al numero di telefono +39 331 275 0124.
Il nostro Staff sarà lieto di venire incontro a tutte le vostre richieste e vi aiuterà a scegliere l’esperienza di gioco più adatta alle vostre esigenze e al vostro gruppo.

MEDOTO DI PAGAMENTO
Modalità di pagamento disponibili:
• Satispay;
• Bonifico Bancario;
• Carta di Debito e Credito;
• Carta di Debito e Credito Bancomat in sede, da concordare.
Anticipo del 30% del totale al momento dell’ordine, non rimborsabile. Il saldo va effettuato nelle 48h
antecedenti alla data dell’evento.
Gli sconti promozionali non sono utilizzabili per eventi speciali.
Nel caso in cui si intenda modificare la data o l’orario dell’evento, è necessario contattare la sede con
almeno 3 giorni di anticipo. Le modifiche di prenotazione sono soggette a disponibilità. Eventuali
cancellazioni causeranno la perdita dell’anticipo versato.
I ticket non sono rimborsabili in caso di assenza di un giocatore.

DISPONIBILITÀ
Lunedì

10:00 – 23:00

Martedì

10:00 – 23:00

Mercoledì

10:00 – 14:00

Giovedì

10:00 – 14:00

Venerdì

10:00 – 14:00

Sabato

Contattaci

Domenica

Contattaci

Per gli eventi organizzati nei weekend o durante le festività, bisogna effettuare
la prenotazione con almeno 1/ 2 mesi di anticipo, previa disponibilità.

I NOSTRI GIOCHI.

FAR CRY VR

TRAILER

Massimo 8 giocatori a sessione
Sparatutto Co-Op
Età minima 15 anni
Durata circa 30 minuti

Durante una vacanza tropicale a Rook Island, tu e i tuoi amici vi trovate

incarcerati, prigionieri di VAAS e dei suoi pirati, un gruppetto di soggetti
sadici e annoiati.
La libertà vi costerà cara e dovrete combattere questo gruppo di folli,
facendovi strada attraverso l’isola.
Preparatevi: state per scoprire la definizione di follia!
(avviso di contenuto: contiene linguaggio volgare)
*Il gioco preferito dai nostri giocatori.

OUTBREAK ORIGINS

TRAILER

Massimo 8 giocatori a sessione
Sparatutto Co-Op
Età minima 13 anni

Durata circa 30 minuti

Un

virus

prendendo

mortale
il

ha

creato

sopravvento

sulle

orde

di

città.

zombie
I

morti

che

stanno

camminano,

gli elicotteri sorvolano la città, le armi sono cariche.
Il tuo team deve fare qualcosa, adesso!
Armatevi di fucili d’assalto, mitragliatrici, fucili da cecchino e di tutte
l’artiglieria più potente che troverete sul vostro cammino per compiere la
missione: trovare la cura e salvare l’umanità!
*Il gioco preferito dai nostri giocatori.

SINGULARITY

TRAILER

Massimo 8 giocatori a sessione

Sparatutto Co-Op
Età minima 13 anni
Durata circa 30 minuti

Come ve la caverete contro robot e droni killer?
Tu e la tua squadra sarete inviati ad investigare su una stazione
spaziale militare segreta con cui si sono perse le comunicazioni.
Avrai bisogno di collaborare con la tua squadra per uscirne vivo e
trovare le risposte che stai cercando.
Combattete contro robot killer, droni ribelli e laser spaziali

in ambienti a gravità zero!

SOL RAIDERS
Massimo 8 giocatori a sessione

TRAILER

Sparatutto PvP
Età minima 13 anni
Durata circa 15 - 30 minuti

La terra non esiste più e gli umani superstiti viaggiano nell’universo alla ricerca di nuovi pianeti
e ricchezze, da contendersi a suon di battaglie all’ultimo sangue.
Gli alieni hanno abbandonato il “Sol”, una fonte di potere senza eguali. Se conquistate “Sol” ce

l’avete fatta. Ma non sarà facile dal momento che anche i vostri avversari lo stanno cercando.
Formate il vostro equipaggio e preparatevi per una battaglia a squadre contro i vostri
amici in 3 diverse e futuristiche mappe, complete di obiettivi unici e scontri al cardiopalma.
Organizzate la vostra squadra. Soltanto una ne uscirà vincitrice!

NB: durata 15’ ogni partita per un totale di 30’ di gioco.
**possibilità di creare un torneo per chi vuole fare un vero esport nel metaverso!

UNDEAD ARENA
Tu e i tuoi amici siete le star di un show televisivo retrò anni ’80 in

un mondo post-apocalittico.
Massimo 8 giocatori a sessione
Sopravvivenza Co-Op
Età minima 13 anni
Durata circa 15 minuti

Combattete in un’arena multi-livello per il divertimento di una folla
affamata di caos e per la vostra vita.
Vincete e diventate leggenda. Perdete e vi unirete all’orda.
Preparatevi per Undead Arena!

TRAILER

ENGINEERIUM
Massimo 8 giocatori a sessione

Preparatevi a cambiare le vostre prospettive!

Esplorazione Co-Op

Entrate in un antico mondo alieno dove la gravità non è come avete

Età minima 10 anni

sempre creduto.

Durata circa 15 minuti

Una camminata virtuale che vi lascerà sconcertati, facendovi

Gioco non violento*

dubitare della vostra stessa realtà…

TRAILER
*gioco consigliato a partire dai 10 anni.
Non contiene immagini/audio violenti.

Il vostro viaggio vi aspetta in questa avventura fuori dal mondo, dal
tempo e dallo spazio!

ZOMBIE SURVIVAL
Avete quello che serve per sopravvivere o sarete tra quelli che
Massimo 8 giocatori a sessione

se la fanno sotto in situazioni di pressione?

Sopravvivenza Co-Op

Voi, gli ultimi sopravvissuti, siete intrappolati nel bel mezzo di

Età minima 13 anni

un’apocalisse zombie.

Durata circa 15 minuti

L’obiettivo? Difendere una fortificazione da un’orda di morti

TRAILER

viventi assetati di sangue!

MISSION MAYBEE
Uno

scienziato

pazzo

sta

inquinando

il

mondo??

Massimo 8 giocatori a sessione

Niente paura ci penserete tu e i tuoi amici a fermarlo!!

Avventura Co-Op

Preparate la vostra squadra per un viaggio attraverso vari

Età minima 10 anni

mondi: da caverne sotterranee a foreste fosforescenti, per

Durata circa 15 minuti

raggiungere la città dei neon e uccidere il pazzo Dr. Maybee, in
un’avventura adatta anche ai più piccoli.

TRAILER

Se hai qualche dubbio, contattaci!

Via Bisceglie, 74, 20152 Milano (MI)

info@zerolatency-vr.it - +39 331 275 0124

