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Torna finalmente in Italia il Q-Zar ufficiale con l'ultima versione, direttamente dalla Gran
Bretagna, il Laser tag (LASER GAME) più famoso e più giocato del mondo. Nuovo design,
nuovo software ed infinite modalità di gioco per un divertimento assicurato: tutto questo lo
trovate nel Q-ZAR.

Diffidate di chi vi vuole vendere altri sistemi con il nome Q-Zar, poiché gli unici che vantano
contratti di licenza dei marchi e di rivenditori in ITALIA SIAMO NOI! Ogni Q-Zar da noi non
riconosciuto sarà presto denunciato come "Falso" alle Autorità Competenti.

Volete aprire una arena Q-Zar ?
VI SPIEGHIAMO COSA SERVE!

Volete Regolarizzare il vostro "Falso Q-Zar"? Contattateci: siamo dalla parte di chi è
stato raggirato!

Potete trovarci ai numeri 324.5686686 per qualsiasi informazione e/o preventivo.
Potete inoltre contattarci per email all’indirizzo info@qzaritalia.it

Cosa Offriamo?
Esclusività di Zona:
Con l'esclusività di zona si intende che, oltre a non istallare altri sistemi Q-Zar nella vostra
area di competenza, ci impegniamo a far garantire il rispetto dei marchi nel territorio in cui
intendete avviare la Vostra attività, muovendo azioni legali contro chiunque ne faccia uso
improprio.

Licenze:
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Nel pacchetto d'acquisto Q-Zar Vi forniremo tutti gli strumenti necessari per ottenere le
autorizzazioni indispensabili all'apertura del vostra arena. Hardware e software godono di
licenza Q-Zar a tempo indeterminato e non sono soggetti a vitalizi annuali.

Progettazione:
Un team di tecnici specializzati progetterà per Voi la Vostra arena secondo le Vostre esigenze,
fornendo progetti in Autocad, rendering e dettagli costruttivi di ogni particolare.

Spazio Web:
Con l'acquisto avrete diritto ad uno spazio web nel nostro sito ufficiale

Post Vendita:
Garantiamo un'assistenza post vendita totale, sul posto e/o telefonica, relativa al sistema
istallato, in modo tale da assicurare in ogni momento la continuità del Vostro esercizio
commerciale.

Esclusività di zona:
Offriamo esclusività di zona.
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