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In the Lingo, This Imaginary Place

Is Known as the Metaverse.

Neal Stephenson, “Snow Crash”, 1992



Crediamo in un futuro condiviso in cui l’utilizzo delle

tecnologie avanzate metta in connessione persone, idee, esperienze.

Il nostro intento è quello di amplificare le vostre attività sensoriali

e di abbattere i confini tra realtà fisica e virtuale.

Il nostro obiettivo è quello di offrirvi un’esperienza memorabile.



Realizziamo mondi virtuali 3D

per  creare connessioni tra le persone



Volete saperne di più?



IL VOSTRO BRAND

NEL METAVERSO
Costruiamo il vostro

spazio personalizzato 

nel metaverso

e conduciamo i vostri

ospiti a visitarlo.



I VOSTRI OSPITI NEL METAVERSO
Accompagniamo le persone in visite guidate nel metaverso,

in luoghi lontani nello spazio e nel tempo.

Una esperienza virtuale con avatar e audio, unica nel suo genere.



LE VOSTRE RIUNIONI NEL METAVERSO
Forniamo spazi di lavoro da condividere con altre persone.

Una esperienza virtuale con avatar, audio e multi schermo.

Per la condivisione di progetti e idee.



I VOSTRI OSPITI NEL METAVERSO

DEL CORPO UMANO
Organizziamo un viaggio all’interno del corpo 

umano. Una esperienza immersiva, unica.



LA VOSTRA (IN)FORMAZIONE NEL METAVERSO
Progettiamo e sviluppiamo attività didattiche 

e comunicazionali all’intero di spazi esclusivi.

Una esperienza virtuale con avatar e audio.

LA VOSTRA (IN)FORMAZIONE NEL METAVERSO
Progettiamo e sviluppiamo attività didattiche 

e comunicazionali all’interno di spazi personalizzati.

Una esperienza virtuale con avatar e audio.



COSA È IL METAVERSO

Il metaverso – nell’opera letteraria – è una sfera di colore

nero, tagliata trasversalmente in due, a livello dell’equatore,

da una strada lunga 65.536 Km percorribile anche da una

monorotaia. Ai due lati della strada ci sono spazi che ospitano

negozi, uffici ed altri luoghi.

Il metaverso – oggi – è uno spazio virtuale, raggiungibile mediante

specifici portali di accesso, all’interno del quale è possibile realizzare in 3D ciò che si 

desidera, accogliendo i visitatori, oppure visitare altri spazi virtuali. Ogni visitatore, 

per entrare nel metaverso, deve indossare un oculus, ma esistono alcuni spazi che 

non lo richiedono. Tuttavia, è proprio l’utilizzo dell’oculus che permette di 

sperimentare il massimo livello di immersività ed interattività. L’accesso agli spazi 

può essere libero o controllato.



Siete pronti per

entrare nel

metaverso?



CONTATTI

ARISTEA INTERNATIONAL S.r.l.

Abbiamo sedi a Genova, Roma e Bruxelles, ma lavoriamo ovunque, anche nello spazio virtuale…

GENOVA: Via Roma, 10 • 16121 Genova I • Tel. (+39) 010-553591

ROMA: Viale Maresciallo Pilsudski, 118 • 00197 Roma I • Tel. (+39) 06-845431

BRUXELLES: Av. Joyeuse Entrée, 1 • 1040 Bruxelles B • Tel. (+32) (0)2 8082712

METAVERSO: aristea.space

info@aristea.com

aristea.com


