
L IEU.C ITY  

 MUSEI



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

CREA IL  TUO  MUSEO  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 I  MUSEI

LIEU.city genera
dinamicamente le stanze
della mostra e appende le
opere secondo le
indicazioni del curatore del
museo.
La qualità dell'immagine
HD è perfetta e consente ai
tuoi visitatori di sentirsi
immersi nella visita virtuale.

I Musei possono richiedere
la modellazione 3D dei
propri spazi reali, in modo
da rispecchiare fedelmente
la propria realtà.

I L  TUO MUSEO
CON L IEU.CITY



Conduci lezioni uniche per la tua classe all'interno del
museo con LIEU.city. I tuoi studenti potranno visionare
tutte le opere d'arte in analisi secondo un metodo
creativo e accattivante

L IEU.C ITY

VISITE  GUIDATE

LEZIONI  UNICHE

Grazie agli avatar, il sistema permette di
effettuare vivite guidate con più persone
collegate contemporaneamente, sia su
invito, sia gratuite che a pagamento

UN NUOVO MODO PER ORGANIZZARE
LE TUE VISITE  GUIDATE

Inoltre, tramite l'opzione della chat o
dell'avatar room, tutti gli espositori
potranno interagire con i visitatori
all'interno del loro spazio espositivo 



UN NUOVO
MODO DI  FARE
DIDATTICA

Progetta percorsi didattici innovativi in

VR per raccontare l'arte ai più piccoli,

all'interno di un ambiente

appositamente progettato, dove i

bambini scoprono l'arte, i grandi artisti

e i loro capolavori più famosi.

I giovani visitatori, nelle sale interattive,

possono immergersi totalmente nella

scoperta delle opere d'arte appese alle

pareti del museo che diventano

interattive attraverso video e giochi che

stimolano l'apprendimento. Le storie

delle opere d'arte e artisti vengono quindi

raccontate in modo semplice e

divertente, con l'obiettivo di stimolare

l'interesse e l'entusiasmo del bambino

legati all'arte e alla cultura. 

L IEU.C ITY



L IEU.C ITY

CONSULENZA E
HELP DESK
PERSONALIZZATO

Hai bisogno di supporto? 
LIEU.city ti offre un servizio
personalizzato per aiutarti a
muovere i tuoi primi passi
nel Metaverso.

Non sei convinto? 
Fissa una demo di
presentazione con i nostri
esperti, ti illustreranno nei
dettagli tutte le possibilità
del Metaverso LIEU.city,
ovviamente senza alcun
impegno.

COME POSSO
CREARE IL  MIO
MUSEO 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


