Joan Miro Virtual Experience
Video 360 VR / Foto 360

Realizzazione di contenuti a 360 gradi per l’applicazione di realtà virtuale “Dentro il Sogno di Mirò”
al museo Mudec di Milano. La fruizione dell’opera di Miró diventa così partecipativa ed immersiva
grazie a postazioni di realtà virtuale inseriti lungo il percorso museale.
I visitatori attraverso l’ausilio di visori VR compiono un viaggio immersivo dentro il sogno di Mirò
per conoscere meglio l’artista e l’uomo catapultandosi nella natura che gli era tanto cara e
attraversando gli ambienti che sono stati testimoni dello spirito creativo e della realizzazione di
alcune delle sue opere: dal pensatoio – oggi inaccessibile al pubblico – agli studi Son Boter e Sert
di Palma di Maiorca.
Video VR
https://youtu.be/P8KafjW7yk4?t=5s

Tour
http://tm3.co/dvlYuW

Emozioni a 360° tra i patrimoni del Mendrisiotto
Tour Virtuale / Google

Le visite virtuali a 360 gradi sono un'affascinante e coinvolgente strumento per valorizzare il
patrimonio artistico e culturale legato al territorio. Per l’organizzazione Turistica Regionale
Mendrisiotto e Basso Ceresio abbiamo realizzato un progetto di marketing territoriale che porta il
visitatore alla scoperta dei più importanti luoghi di culto e musei di arte sacra del Mendrisiotto.
Più di cento fotograﬁe immersive pubblicate online sulle piattaforma Google Street View
(www.gaffuribros.ch/chiese).
Sono state create ed ottimizzate le schede locali Google Maps di ogni luogo di culto consentendo
una rapida e veloce consultazione delle informazioni di contatto da parte degli internauti.
In ultimo abbiamo realizzato un Tour Virtuale Personalizzato in 4 lingue accessibile in rete da
qualsiasi dispositivo (desktop, laptop e mobile) e versione ofﬂine per totem touch screen e
postazioni di realtà virtuale.

Tour Google:
http://tm3.co/UtbA8u
Tour Virtuale:
https://goo.gl/ZPKAW7
Video 360
https://youtu.be/bmsCoduNK2A?t=5s

HydroForce SUP VR experience
Video 360 VR

Scoprire i nuovi modelli di tavole SUP (stand up paddling) di HydroForce attraverso un viaggio
virtuale nel mondo HF. Per l’azienda Bestway leader mondiale nella produzione e distribuzione di
prodotti gonﬁabili abbiamo ideato due video a 360 gradi da vivere in realtà virtuale.
Scaricando l’applicazione dagli store iOS e Android gli utenti saranno catapultati sul Lago di Garda
e vivranno in prima persona una gara adrenalinica a Manerba oppure un tour rilassante sulle acque
intorno al Castello di Sirmione sul lago di Garda.
I video immersivi sono accessibili nelle postazioni di realtà virtuale presenti in alcuni punti vendita
decathlon nel quale i clienti possono provare l’emozione del sup direttamente in negozio.
Video Touring:
https://youtu.be/Zs1POoLAsh0?t=5s

Video Race:
https://youtu.be/w1jMg5s-9VA?t=5s

Austep Biogas Plant Virtual Experience
Video 360 VR / Tour Virtuale

Austep leader nella progettazione di impianti di biogas ha mostrato in realtà virtuale i propri
progetti durante la Fiera Ecomondo di Rimini.
Grazie ai contenuti immersivi a 360 gradi che abbiamo realizzato i commerciali ed i tecnici Austep
hanno potuto presentare le ultime loro innovazioni nel settore dell'energia rinnovabile.
Gli impianti, i macchinari e tutta la ﬁliera produttiva del biogas è stata presentata ai buyer di tutto il
mondo facendo vivere loro un'esperienza coinvolgente ed emozionale all'interno della piattaforma
ecologica Econord di Mozzate e dell'impianto Ferrania Ecologia di Cairo Montenotte.
Video VR:
https://youtu.be/Y0Hx5SO0cxY

Tour Virtuale :
http://tm3.co/u6f0yn

Video Drone:
https://youtu.be/zZVXReB5dGo

GDS live surgery
Tour Virtuale / Google

Tour Virtuale realizzato per la società GDS communication specializzata in riprese mediche.
Nel tour si possono vedere gli ufﬁci, le postazioni di lavoro oltre e gli interni a 360 gradi di una sala
operatoria durante un intervento chirurgico.
Tour Virtuale:
https://roundme.com/tour/147682/view/

Tour Virtuale:
http://tm3.co/wXj5zB

Bilioteca Cantonale di Lugano
Tour Virtuale / Fotograﬁa / Google

Nell’ottobre 2015 abbiamo realizzato la visita virtuale a 360 gradi della Biblioteca Cantonale di
Lugano mappando tutta l’intero ediﬁcio, dal piano interrato al 4 piano fuori terra.
Dal Tour Virtuale è possibile si può ammirare il vasto patrimonio librario del Canton Ticino.
Tour Virtuale:
http://tm3.co/3kywtH

Giakova strumenti elettronici

Render 360 / Tour Virtuale / Video 360 VR/ modellazione 3D

Per Giakova, società che opera nella distribuzione di strumenti di misura per le principali aziende e
brand del settore come Tektronix, Fluke, Flir… abbiamo progettato e realizzato un tour virtuale in
ambiente 3D che mostra i prodotti inseriti negli scenari reali di utilizzo e suddivisi per campi di
applicazione.
Un potente strumento in ottica commerciale, il tour virtuale aiuta l’utente in fase di acquisto ma
allo stesso tempo permette all’azienda di presentare i propri prodotti in maniera coinvolgente ed
emozionale.
Tour Virtuale:
http://tm3.co/1KhV8O

Nuova Varese Pellicce
Tour Virtuale / Google

Il Tour Virtuale di Nuova Varese Pellicce è stato realizzato su richiesta dell’azienda per mostrare ai
clienti gli interni del nuovo show-room sulle piattaforme google ed essere più visibili nel web.
Noi abbiamo fatto di più realizzando un Tour Virtuale Personalizzato con aggiunta di hotspot e
punti di interesse, pannelli informativi sui capi di abbigliamento, sui servizi, integrazione proﬁli
social network e molto altro.
Dal tour si può perﬁno accedere al laboratorio e vedere il personale ed i sarti all’opera durante le
varie fasi di lavorazione delle pelli.
Tour Virtuale:
http://tm3.co/NQRE50

Mobiliﬁcio Promessi Sposi
Tour Virtuale / Fotograﬁa / Google

Grazie al Tour Virtuale Personalizzato, pubblicato sul sito aziendale, i clienti del Mobiliﬁcio
Promessi Sposi possono camminare virtualmente all'interno dello showroom e scoprire le
soluzioni d'arredo proposte comodamente dal loro pc e/o smartphone.
Tour Virtuale:
http://tm3.co/5IOT50

Comitti Boat
Tour Virtuale 3D

Per l’azienda Comitti abbiamo realizzato un tour virtuale personalizzato per presentare la nuova
linea di motoscaﬁ “33 Isola” all’esposizione Internationale Boat Show di Dusseldorf del 2016.
I prototipi dei nuovi motoscaﬁ sono stati mostrati grazie all’utilizzo della realtà virtuale, il Tour che
abbiamo realizzato è composto da rendering a 360 gradi delle varie imbarcazioni.
I visitatori dello stand comitati hanno potuto catapultarsi virtualmente sul Lago di Como alla guida
di un motoscafo Comitti e provare la sensazione di essere a bordo del natante.
Tour Virtuale:
http://tm3.co/YdYI6s

Cardiocentro Ticino
Tour Virtuale / Fotograﬁa /Google

La Fondazione Cardiocentro Ticino ci ha commissionato il Tour Virtuale a 360 gradi (visibile anche
su Google Maps e Street View) del nuovo reparto dedicato ai pazienti sottoposti a degenza
ospedaliera.
La nuova sala offre uno spazio progettato per accogliere il paziente nella fasi precedenti e
successive all'intervento. Dalla sala si gode di una vista privilegiata del golfo di Lugano.
Con la visita virtuale all’interno della sala Radial Lounge si può apprezzare lo sforzo dei progettisti
nello studio degli spazi.
Le poltrone sono orientate verso l'esterno. Si inverte così l'impostazione classica del letto di
ospedale, che vuole il paziente con la testa verso il muro. La postazione degli infermieri si trova
all'esterno del nucleo dei servizi, e alle spalle dei pazienti. In questo modo la circolazione del
personale ospedaliero avviene senza disturbare le persone ricoverate.
Tour Virtuale:
www.360tourvirtuali.ch/cardio

Volvo Autopremier 4 Showroom
Tour Virtuale / Fotograﬁa /Google

Il gruppo Autopremier 4 è dal 1974 rivenditore ufﬁciale per la casa automobilistica svedese Volvo
per le province di Como, Lecco e Brianza.
Nel 2015 Autopremier 4 per potenziare la loro presenza sul web, arricchire il sito aziendale con
nuovi contenuti e per invitare i clienti all’interno dei propri show room Volvo ci ha commissionato i
Tour Virtuali delle sue sedi e un servizio fotograﬁco dei vari reparti aziendali.
Tour Virtuale:
http://www.360tourvirtuali.ch/volvo/

Hotel Metropole Bellagio
Tour Virtuale / Fotograﬁa / Google

Il Tour Virtuale dell’Hotel Metropole di Bellagio sul Lago di Como rappresenta un esempio di come
una visita virtuale a 360 gradi possa contribuire alla valorizzazione dell’attività nel settore
dell'ospitalità mostrando in modo realistico ed emozionale la struttura ed i servizi offerti alla
clientela.
Per il Metropole Bellagio abbiamo realizzato un Tour Personalizzato che mostra al mondo i propri
punti forti, i pregi e le caratteristiche che rendono unica la struttura alberghiera.
Abbiamo afﬁancato al Tour anche la pubblicazione delle foto panoramiche su Google potenziando
così la scheda locale di Maps aumentandone così la visibilità in tutto il mondo.
Un servizio completo e mirato indispensabile per tutte le attività ricettive come Hotel e B&B,
ristoranti, centri benessere, rifugi ed ostelli.
Il tour virtuale Google migliora la visibilità nei risultati di ricerca, aumenta il ranking, valorizza
l’attività ed incrementa i contatti; uno strumento indispensabile per catturare l'interesse della
clientela.
Tour Virtuale:
http://tm3.co/OiRZD6

Pro Web Consulting
Tour Virtuale / Fotograﬁa / Google

Pro Web consulting agenzia di consulenza SEO (in lingua inglese Search Engine Optimization) ci ha
commissionato ad agosto 2017 la realizzazione del Tour Virtuale Interattivo degli ufﬁci della nuova
sede di Morbio inferiore in Ticino.
Al ﬁne di render più fruibile, coinvolgente e ricca di informazioni la visita virtuale all’interno degli
ufﬁci di Pro Web abbiamo realizzato un tour altamente personalizzato con integrazione di un menu
di navigazione, hot spot informativi sui servizi e consulenze seo, integrazione proﬁli social network,
form di contatto ecc. Il tour virtuale di Pro Web Consulting è fruibile online direttamente da
smartphone e/o dispositivi di realtà virtuale per un’esperienza ancor più coinvolgente ed
emozionale.
Tour Virtuale:
http://tm3.co/cDCfLs

mt Hair Style

Tour Virtuale / Fotograﬁa / Sito Web / Google

Il Virtual Tour mt Hair Style nasce dall’idea di creare un’unica piattaforme web che accolga il cliente
all’interno dei saloni mostrandone le caratteristiche di ciascuno.
Le foto a 360 gradi sono facilmente navigabili dall’utente grazie alla creazione di aree e punti di
interesse, pannelli informativi sui servizi, attrezzature e macchinari per i vari trattamenti di bellezza
e cura del capello; il Tour è visibile sul sito web www.mthairstyle.it
Tour Virtuale:
http://tm3.co/UJQR40

