
ORWELL AL MILANO CALCIO CITY

Dal 27 Settembre al 1 Ottobre Orwell parteciperà al Milano Calcio City presentando un nuovo gioco di
calcio in Realtà Virtuale.

Milano,10 Settembre 2018. Orwell annuncia che Virtual Soccer Zone sarà presente durante la Milano
Calcio City, l'evento dedicato alla cultura e al gioco del calcio promosso dalla Triennale di Milano e dal
Comune di Milano.

Dopo l'esclusione dell'Italia dagli ultimi Mondiali, Calcio City ha deciso di ripartire da zero, dal calcio di
strada, quello nelle piazze e nei parchi.
Fra le attività proposte durante l'evento vi sarà la possibilità di giocare a Virtual Soccer Zone, un gioco
nato dal campo, con il quale condivide lo stesso ideale di rinnovare il calcio e l'intrattenimento che lo
circonda.
Per un Calcio nuovo bisogna ripartire dalle famiglie, dalle emozioni e dal romanzo popolare.

Virtual Soccer Zone include 3 modalità: Goalkeeper, Header & Striker. Nel primo gioco ci si immergerà
nel  ruolo  del  portiere  cercando di  parare  più  tiri  possibili.  Nel  round successivo  si  dovrà cercare  di
centrare una serie di obiettivi colpendo il pallone con la testa. Nella terza ed ultima fase si rivestirà il ruolo
dell'attaccante: lo scopo è quello di calciare la palla al volo e segnare.

Orwell riesce a realizzare delle versioni completamente customizzabili per Fan Zone ed Eventi.
Virtual Soccer Zone diventa così una soluzione unica, che non può essere trovata a casa e che rinnova
completamente l'intrattenimento negli stadi.
Grazie inoltre alla sua caratteristica di Endurance, il gioco si rivela un'ottima soluzione per il fitness.
E'  possibile  modificare velocemente il  gioco per ogni esigenza,  cambiando qualsiasi  parte del  game
(loghi, stadio, colori magliette, palloni, banner etc)

COMPANY PROFILE
Orwell  è un Virtual Studio nato nel 2014 con base a Milano che produce real time experience immersive 
e giochi in Realtà Virtuale.
Tutti i contenuti sono totalmente adattabili a tutti i dispositivi e accessibili a tutti.
Orwell si rivolge a diversi mercati: eventi, gaming, shopping&retail, arcades, fan zones e Vr Sports.
Il team è composto da interface designers, developers, digital artists, e producers.
La missione è quella di immettere nuovi strumenti tecnologici nei mercati in cui si opera, sfruttando il forte
appeal che la realtà virtuale ha sulle nuove generazioni.
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