
Metaverse
World

Il  metaverso,
l’universo parallelo

Un mondo tutto da costruire  
Metaverso è un termine coniato da Neal 

Stephenson in Snow Crash, libro di fantascienza 

cyberpunk, descritto come una sorta di realtà 

virtuale condivisa tramite internet, dove si è 

rappresentati in tre dimensioni. Quella visione 

oggi è una realtà tutta da scoprire.



Il Metaverso

Il Nuovo Mondo
La nuova frontiera dell’intrattenimento e 
della promozione. Un mondo tutto nuovo 
da scoprire e vivere con la magia della 
realtà virtuale e non solo.
Il Metaverso si propone come la più 
importante rivoluzione del mercato, 
aprendo le porte alla creatività.

1. Virtual Museum

Un Museo sempre aperto
L’idea è nata con la chiusura 
dei musei a causa della 
pandemia e da quel 
momento non ci siamo più 
fermati.
Un modello 3D visitabile a 
360°, una qualità altissima 
che ne garantisce il realismo, 
stupendo il visitore.

La soluzione per avere un 
museo aperto h24, che 
non teme pandemie o 
crisi di mercato. Visitabile 
gratuitamente, ma anche a 
pagamento per un’esperienza 
nuova e altamente interattiva.



I fumetti in realtà virtuale
Il mondo della fantasia a matita e china 
in un esperimento che ha dato vita ad 
una soluzione spettacolare che farà 
innamorare grandi e piccoli.
Un ambiente ricostruito a fumetti, tutto 
disegnato a mano, e digitalizzato in 
realtà virtuale con una tecnica nuova.

Dante Alighieri ha scelto questa 
soluzione per una speciale Divina 
Commedia in virtual reality.

2. Graphic Novel

3. Gallery

La Macchina del Tempo 
Un incredibile strumento grazie al quale 
poter andare indietro nel tempo e 
passeggiare tra i siti archeologici più 
importanti della storia. Ricostruzioni 
in 3D fruibili in realtà virtuale o 
più semplicemente tramite uno 
smartphone, un tablet o un computer.
Una tecnica perfetta anche per creare 
fiere virtuali, visite aziendali e per la 
creazione di un’escape room o per 
introdurre la gamification anche nel 
vostro mondo.

Il mondo dell’arte si rivoluziona
Il limite più grande dell’arte, spesso, 
sono le distanze e la connettività.
Con questa soluzione, chiunque potrà 
aprire la sua galleria d’arte personale, 
uno showroom innovativo fruibile da 
qualsiasi parte del mondo con un 
semplice click.
Vedere da vicino le opere, essere guidati 
nella visita dall’artista e poter acquistare 
le opere in versione NFT facendo affari 
comodamente seduti sul divano di casa.

4. 3D World



Raffaello in
realtà virtuale
Era tutto pronto per festeggiare i 
500 anni di Raffaello Sanzio e poi 
è arrivato il covid-19...come fare?

La Soluzione
Abbiamo costruito un museo in 
3D allestito con 22 delle opere 
più importanti del Maestro del 
Rinascimento. Un luogo visitabile 
da tutto il mondo, in totale 
sicurezza, con qualsiasi device. 
Inserendo il proprio smartphone 
all’interno di un visore VR ci si 
trova immersi dentro al museo, 
come se fosse vero, e con tutta 
una serie di servizi multimediali 
esclusivi e interattivi. 

Virtual Museum

TEST

entra nel museo
scansiona il codice qui in alto



Audioguida
Raffaello stesso spiega la sua arte, 
mette in evidenza particolari e 
aneddoti legati al quadro.

LIS
Videoguida per i sordi in 
Lingua Italiana dei Segni 
(LIS).

Info
Una scheda didascalica 
dell’opera in più lingue.

Quadro Parlante
Il dipinto prende vita in realtà aumentata e
racconta se stesso direttamente dalla cornice.

La Lezione
Una vera e propria lezione 
smart, una clip in compagnia 
del critico d’arte televisivo 
Vittorio Maria De Bonis per 
andare ancora più a fondo.

Kids
L’opera grazie ad una sofisticata 
animazione in morphing si trasforma 
in un cartone animato che prende 
vita e parla ai più giovani.

Completamente personalizzabile
Il museo virtuale può essere customizzato 

nell’arredamento, nella struttura e può essere 

adattato anche per shoowroom e fiere virtuali.



Disegnato
a mano
Il mondo della fantasia
Come fai a portare il pubblico a 
vivere uno dei canti dell’ Inferno
di Dante Alighieri?

La scelta di Dante
Un viaggio incredibile tra Inferno, 
Purgatorio e Paradiso vicino ai 
personaggi iconici della Divina 
Commedia, tutto in realtà virtuale 
e ricco di contenuti extra.

Graphic Novel

Tutto in
Realtà Virtuale



Personaggi interattivi
Tutti i principali personaggi dei canti di 
Dante diventano interattivi e parlano 
con i visitatori virtuali.

Come non l’avete mai studiata
La Divina Commedia in una versione 
immersiva a fumetti con tanti 
contenuti multimediali.
Vuoi farti due chiacchiere con Dante 
per conoscere la verità?

TEST

Dante ti aspetta
scansiona il codice qui in alto

Animazioni
Gli oggetti presenti
nell’ambiente prendono 
vita e si muovono.

Oggetti digitali
Ogni elemento può collegarsi
ad oggetti esterni come link, video 
e html interattivi.



La Rivoluzione
dell’arte
Sei un artista e stai cercando un 
modo per  promuovere la tua arte 
trovando clienti in tutto il mondo?

La Soluzione e gli NFT
Un esclusivo showroom 
interattivo dove poter allestire 
una mostra d’arte e aprire le sue 
porte a galleristi, collezionisti, 
esperti e appassionati provenienti 
da tutto il mondo.
Basta un click per entrare nella 
mostra più innovativa del 
mercato che permette anche di 
vendere le opere d’arte esposte 
in una speciale versione in NFT.

Apri le porte del tuo futuro!

Gallery

TEST

entra nella gallery
scansiona il codice qui in alto



Cosa vedere, come e quando.
Ambiente fruibile a 360°,
libero di girare in solitaria all’interno 
della mostra per godere al meglio 
dell’esperienza artistica. 

Completamente personalizzabile
Lo showroom può essere customizzato.

Abbiamo diverse strutture e tipologie che possono 

adattarsi al tuo stile per creare la TUA mostra.

NFT
La novità del mercato i Non-Fungible Token per 
certificare l’autenticità delle opere digitali.
Il tour è dotato di market per l’acquisto e la 
vendita di NFT legati alla mostra.



La Macchina
del tempo
Il mondo della fantasia
Il modo migliore per studiare e 
capire la cultura greca?
Viaggiare nel tempo...

L’antica Grecia
Un viaggio nell’antica Grecia, alla 
scoperta dell’Acropoli originale 
del IV secolo a.C.
Una ricostruzione in 3D in stile 
videogame, per aiutare i ragazzi 
nello studio della cultura greca. 
Un progetto realizzato per 
Pearson Italia fruibile dai libri 
scolastici in realtà virtuale
e non solo.

3D World

Mappe interattive
Con un click passi da
un punto all’altro
dell’Acropoli.



Come non l’avete mai vista
La Storia, l’arte e l’archeologia in una forma 
inedita. Un ritorno al passato grazie alla 
modellazione 3D e alla realtà virtuale, ma 
anche uno strumento per ricostruire mondi 
più contemporanei o del futuro.

TEST

Atena ti aspetta
scansiona il codice qui in alto

Info Hotspots
Ogni punto di interesse è 
collegato a informazioni in 
più lingue e audioguide.

Particolari in 3D

Vola sul frontone



Apri la porta
di Skylab
Sei molto lontano da noi?
Non c’è problema, da oggi puoi 
entrare in Skylab Studios quando 
vuoi e senza fare il viaggio.

Lo Studio Virtuale
Aperto h24, un click e sei subito 
dentro gli studios, libero di 
passeggiare in ogni stanza, 
accedere ai nostri computer, 
sgranocchiare del pop-corn 
seduto nel nostro cinema, parlare 
con gli esperti, provare tutte le 
soluzioni innovative e prenotare 
un incontro virtuale.

MetaStudios VR

Avatar
In ogni stanza ci saremo noi,
in versione “avatar”, 
ad accompagnarti e 
raccontarti il mondo di 
Skylab Studios. 



Il Tour Guidato in Virtual Reality
Una funzione esclusiva per i nostri clienti.
Basta un click e oltre che visitare gli Studios ci si 
può collegare in videoconferenza con uno di noi 
e farsi accompagnare di stanza in stanza.
Un’esperienza unica in realtà virtuale! 

TEST

Entra in Skylab
scansiona il codice qui in alto

I nostri laboratori
Tante stanze, in ognuna i nostri laboratori dove scoprire le migliori 
soluzioni innovative presenti sul mercato. Esempi, tutorial, video, 
interviste e case study per illustrare al meglio tutti i nostri servizi e 
i principali progetti che abbiamo realizzato. 

Cinema
Mettetevi comodi e godetevi lo 
spettacolo. Le luci si abbassano e, in 
compagnia del nostro regista, potrai 
vedere tutta la nostra produzione. 



Live guided Tour
Una guida in tempo reale durante il tour.

Free Navigation
Navigare liberamente in tutto il tour.

Workshop
Partecipare a delle presentazioni di gruppo.

Request Control
Controllo del tour durante un workshop.

Videocall
Videoconferenza con uno dei nostri esperti 
mentre stai passeggiando nel tour.

Cosa puoi fare?

Il Museo Lo studio fotografico



Tour Virtuali Digital Studio

Rassegna Stampa
Accedi ai computer dell’Ufficio Stampa 
per leggere la rassegna stampa della 
nostra storia.

Innova il rapporto con i tuoi clienti
Una soluzione innovativa grazie alla quale poter abbattere le 
distanze tra l’azienda e i clienti. Il Covid ha allontanato le parti e le 
videocall hanno preso il posto di appuntamenti e tazze di caffè.
Risparmia tempo e soldi, ma senza perdere di qualità. 

Fruibile con qualsiasi dispositivo



Il Metaverso di Skylab Studios
La pandemia ha cambiato ritimi e appuntamenti. Call e videoconferenze hanno sostituito gli 
apputamenti e le visite in azienda... fino ad oggi!
Unendo tutte le tecnologie che abbiamo sviluppato nasce una soluzione che apre le porte...
Nasce sulla scia del Metaverso creato da Mark Zuckemberg di Facebook per portare 
l’esperienza Skylab Studios direttamente nelle tue mani.
Da oggi potrai visitare gli Studios in una speciale versione virtuale dove incontrare tutti noi e 
aprire le porte dei nostri laboratori h24.



Entra nel nostro Metaverso
Per entrare è facilissimo.
Basta inquadrare il Qr Code qui a fianco, oppure usare la 
bacchetta magica per aprire la porta bianca.
Scarica Linkar®, la nostra app gratuita di realtà aumentata, 
inquadra la porta bianca e lei si aprirà magicamente mostrandoti 
un pulsante da cliccare per iniziare la visita nel Metaverso.





Factory
Skylab Studios srl

Via le Rose, 45 - 01016 Tarquinia (Vt) - Italia
Tel +39 0766 840575 - Cell +39 331 1525539

info@skylabstudios.net

Barcelona
InMedia Solutions S.L.

Balmes 109, 1º 2ª - 08008 Barcelona - España
Tel  +34 932 692489 - Movil +34 672 263 700

jpalau@inmedia.es

Dubai
Italian Chamber of Commerce in the UAE
48 Burj Gate, Downtown Dubai - UAE
Tel  +971 43216260- Mobile +971  5271 25624
business@iicuae.com

Web & Social
www.skylabstudios.net
Twitter @SkylabStudios_
Facebook skylabstudiossrl
Linkedin skylabstudios



www.skylabstudios.net


