
IL FUTURO DEL GAMING È GIA 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

www.zerolatency-vr.it

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 62 
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 VR?
E’ molto più di un semplice videogioco!

Indossate il visore VR, prendete il controller, state per essere trasportati in un mondo virtuale 
davvero immersivo e coinvolgente.

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!

VENITE A PROVARE IL FUTURO DEL GAMING!

http://www.zerolatency-vr.it/


IN THE PRESS



MILAN VENUE

VIDEO TOUR

Ampio spazio multifunzionale con uno

schermo, per vedere i risultati di ogni

partita, e una finestra che vi dà la

possibilta di guardare i giocatori dal

vivo.

2 grandi stanze private dove

depositare i vostri averi, imparare

come si gioca e indossare

l’attrezzatura prima delle partite.

Piu di 140 sqm per provare le nostre

esperienze in liberta assoluta,

accompagnati dal nostro Game Master

che puo rispondere a qualsiasi esigenze

in tempo reale.

RECEPTION BRIEFING ROOM ARENA

https://www.youtube.com/watch?v=tv9B0eLowjE


PROPOSTE E PREZZI
X

EVENTI SPECIALI & TEAM BUILDING
2023



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

I nostri eventi sono perfetti in caso di piccoli meeting, tagli della torta, momenti di premiazione, ecc.

Sono fortemente consigliati 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 con almeno un mese di anticipo.

Il nostro Staff sarà lieto di venire incontro alle vostre richieste e vi aiuterà a scegliere l’esperienza di gioco più adatta alle vostre esigenze e al vostro gruppo.

EVENTI PRIVATI

• Accesso privato ed esclusivo al nostro spazio

• Rinfesco light con soft drinks incluso*

• Consigliato da 8 a 24 persone

• Potrete scegliere le avventure che preferite, in
sessioni da 15 o 30 minuti in base al gioco scelto

PREZZO:  1,270€

*possibilità di richiedere, a parte, un aperitivo rinforzato,
birra o prosecco : gli alcolici saranno serviti a partite finite.
Prezzi su richiesta

• Accesso privato ed esclusivo al nostro spazio

• Rinfesco light con soft drinks incluso*

• Consigliato da 8 a 32 persone*

• Potrete scegliere le avventure che preferite, in
sessioni da 15 o 30 minuti in base al gioco scelto

PREZZO: 1 885€

*possibilità di richiedere, a parte, un aperitivo rinforzato,
birra o prosecco : gli alcolici saranno serviti a partite finite.
Prezzi su richiesta

FORMULA 2 ORE FORMULA 3 ORE

*In caso di gruppi con più di 32 persone, contattateci via mail all’ indirizzo: info@zerolatency-vr.it oppure al numero di telefono +39 331 275 0124.



WEB 3.0, BLOCKCHAIN, NFT, METAVERSO, REALTÀ VIRTUALE… sono temi di qui sentiamo parlare ogni giorno. Sono
importanti, collegati e insieme rappresentano i pilastri di quello che sarà l’esperienza umana del futuro, anche in
tempi brevi, tanto per i singoli individui quanto per le aziende.

Visto da fuori, dai non esperti, tutte queste parole, concetti ed attrezzature possono essere confusionari, non
concreti, lontani… difficile da spiegare, capire e rendere propri per chi non trova il tempo o non sa proprio come
avvicinarsi… MA LA VERITA È CHE TUTTI FACCIAMO PARTE DELL’ EVOLUZIONE DI TECNOLOGIE CHE AVRANNO
SEMPRE MAGGIOR IMPATTO SU TUTTI DI NOI.

Tramite un Team Building da Zero Latency VR, non farete solo un esercizio di squadra ma avrete la possibilità di
portare tutto il vostro team in contatto diretto con una parte di questo nuovo mondo, vivendo concretamente
un’esperienza in diversi mondi virtuali (che fanno parte del famoso metaverso), tramite tecnologie che
diventeranno sempre più integrate nelle nostre vite. Quindi un’esperienza da Zero Latency VR va vista non solo
come un’uscita divertente fra colleghi (e lo è, di sicuro!), ma anche come un’opportunità di primo contatto,
un’esperienza di familiarizzazione, un momento per aprire le vostre menti sulle nuove possibilità ed un punto di
partenza per stimolare una maggiore comprensione ed engagement con le tecnologie del futuro.

IT’S ONLY THE BEGINNING… E NOI CI SIAMO, PRONTI PER GUIDARVI IN QUESTI PRIMI PASSI.

TEAM BUILDING+ UN PASSO VERSO IL FUTURO



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, vi consigliamo di prenotare con almeno un mese di anticipo.

• Accesso privato ed esclusivo al nostro spazio

• Rinfesco light con soft drinks incluso*

• Consigliato per gruppi da 8 a 32 persone suddivise
in squadre da 6-8 giocatori*

• Potrete scegliere le avventure che preferite, in
sessioni da 15 o 30 minuti in base al gioco scelto,
per un totale di 30m per giocatore

PREZZO: 69€ a persona

*possibilità di richiedere, a parte, un aperitivo rinforzato,
birra o prosecco : gli alcolici saranno serviti a partite finite.
Prezzi su richiesta

• Accesso privato ed esclusivo al nostro spazio

• Rinfesco light con soft drinks incluso*

• Consigliato per gruppi da 8 a 32 persone suddivise
in squadre da 6-8 giocatori*

• Potrete scegliere le avventure che preferite, in
sessioni da 15 o 30 minuti in base al gioco scelto,
per un totale di 45m per giocatore

PREZZO: 89€ a persona

*possibilità di richiedere, a parte, un aperitivo rinforzato,
birra o prosecco : gli alcolici saranno serviti a partite finite.
Prezzi su richiesta

FORMULA SILVER FORMULA GOLD

* In caso di gruppi con più di 32 persone, contattateci 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 alle vostre richieste e vi aiuterà a scegliere l’esperienza di gioco più adatta alle vostre esigenze e al vostro gruppo



‘SPETTACOLARE!!! La prima vera esperienza di
gioco in realtà virtuale! abbiamo prenotato per un
addio al celibato, 2 esperienze di gioco,
Engineerium e Far Cry) per un totale di 45 minuti,
abbiamo prenotato subito un altro gioco, dato che
c'era posto!

Siamo rimasti tutti entusiasti della facilità di
gioco, della bellezza della realtà virtuale (in
Engineerium non spari, ma il tuo equilibrio è
messo a dura prova!) e della fluidità
nell'interazione con gli altri concorrenti.

ESPERIENZA OTTIMA ANCHE PER FARE TEAM
BUILDING, ANCHE PER CHI NON È SUPER
APPASSIONATO DI VIDEOGIOCHI!’

‘Prima volta che faccio un'esperienza

VR, dire che è immersivo è dire poco.

DA PROVARE ASSOLUTAMENTE. E
poi tornarci. Più e più volte.❤️’

‘Che dire? Giochi divertenti e ben fatti,

realtà virtuale di altissima qualità

(Nessun tipo di motion sickness) e

personale gentilissimo.

RACCOMANDATO ASSOLUTAMENTE!’

‘UNA FIGATA ASSURDA!!! Un

esperienza unica e consiglio a tutti (gamer e

non) di veramente provare questa

avventura! Team simpaticissimo, grazie
ancora!!’

‘ESPERIENZA PAZZESCA, NON SI PUÒ

DESCRIVERE. Sei catapultato in un altro

mondo che sembra realtà.
Da provare’

COSA DICONO DI NOI

‘Giocato a Undead Arena + Sol Raiders, il

gioco è fatto bene e molto divertente. Sol

Raiders è più complesso e strategico, molto

bello. IL PERSONALE È GENTILISSIMO E

DISPONIBILISSIMO. TORNEREMO DI

SICURO’



DISPONIBILITÀ

MEDOTO DI PAGAMENTO
Modalità di pagamento disponibili:

• Satispay;

• Stripe;

• 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.

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.

Contattateci su info@zerolatency-vr.it oppure chiamateci al numero+39 331 275 0124

Orari di apertura: Mercoledì – Domenica dalle 15.00 alle 23.00. 

Possibilità di organizzare eventi il Lunedì o Martedì:  nei weekend, disponibilità limitata al 
mattino, previa disponibilità.

Si consiglia di effettuare la prenotazione con almeno 1 mese di anticipo.

mailto:info@zerolatency-vr.it


I NOSTRI GIOCHI.

30m

15m



MILANO  | ROMA

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

SE HAI QUALCHE DUBBIO, CONTATTACI

VI ASPETTIAMO!

mailto:info@zerolatency-vr.it
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