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 GALLERIE



Costruisci la tua galleria,
in autonomia, con
semplici click e invita gli
appassionati d'arte di
tutto il mondo, senza
limiti di capienza, tempo
o spazio

CREA LA TUA GALLERIA  NEL

L IEU.C ITY

LIEU.city è l'unico
programma disponibile sul
mercato che ti permette di
creare mostre ed
esposizioni VR in modo
totalmente autonomo

METAVERSO 



LIEU.CITY
Multi-device

COMPUTER

SMARTPHONE

TABLET

SMART TV

OCULUS /

VR DEVICES



L IEU.C ITY

L IEU.CITY  PER LE

LIEU.city genera dinamicamente le
stanze della mostra e appende le
opere secondo le indicazioni del
curatore.
Ti permette di creare il tuo
archivio digitale con le tue opere
sempre a portata di mano. 
Gli eventi e gli spazi del Metaverso
sono condivisibili in modalità
pubblica, ma anche privata.
La qualità dell'immagine HD è
perfetta e consente ai tuoi
visitatori di sentirsi immersi nella
visita virtuale.

LIEU.city permette all'utente di
creare la propria lista desideri
durante la navigazione
dell'evento virtuale fornendo al
gallerista un report sulle visite
circa le singole opere.

LIEU.city ha a cuore gli aspetti
legati alla riservatezza: i dati
vengonocondivisi in modalità peer
to peer e non passano dal server

GALLERIE



L IEU.C ITY

Non sei convinto? 
LIEU.city ti offre un servizio
personalizzato nella
costruzione della tua
galleria virtuale. Fissa una
demo di presentazione
con i nostri esperti, ti
illustreranno nei dettagli
tutte le funzionalità del
Metaverso LIEU.city.

COME POSSO
CREARE LA MIA
GALLERIA  NEL
METAVERSO?



SCEGLI IL PACCHETTO PIÙ ADATTO A TE

Premium Servizio ad hoc

100€ Special
Tutte le funzioni gratuite incluse

/mese

50 mostre

Opere illimitate

Possibilità di aggiungere 
sotto-operatori

Supporto personalizzato

Consulenza personalizzata

Realizzazione di ambienti 3D
personalizzati

Realizzazione di oggetti e 
accessori 3D personalizzati

Help Desk personalizzato

Headquarter: Via Nerino 5, 20123 - Milano

CONTATTI

Email: lieu@lieu.city

Web: www.lieu.city

Instagram: @lieu.city

Facebook: @lieu.city.virtual

Professional

50€
Tutte le funzioni gratuite incluse

20 mostre

5 padiglioni

250 opere

/mese


