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EFFETTO “WOW” COMPRESO

l’emozione un passo avanti
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L’emozione un passo avanti

Creatività, noleggio 
e installazioni 
per eventi
indoor e outdoor

service

System integrator 
per installazioni
fi sse ad alto
valore aggiunto

smart
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L’emozione un passo avanti Dove c’è un evento, una festa, uno 
spettacolo, lì comincia il nostro lavoro. 
E lo facciamo davvero bene dal 2001, 
noleggiando e installando le nostre 
attrezzature.
Col tempo abbiamo fornito un servizio 
sempre più completo, risolvendo le 
numerose esigenze che si incontrano 
nella gestione degli eventi.
Oggi, in una nuova e grande sede 
a Bolgare - in provincia di Bergamo -
non solo disponiamo di un grande 
magazzino con tutte le innovazioni 
tecnologiche, ma abbiamo evoluto 
il nostro servizio proponendoci 
come partner completi e competenti 
offrendo il know-how di uno staff 
di professionisti veramente affi dabili.
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Lasciatevi trasportare in un mondo fatto di 
forti emozioni, di suoni e di luci; ma anche 
di atmosfere soft e ambienti caldi. Sappiamo 
ascoltare la vostra esigenza e capire la vostra 
idea. Questo è solo il punto di partenza: noi 
riusciamo subito ad immaginare l’atmosfera 
che potremo creare, le attrezzature che potremo 
impiegare e gli effetti che potremo ottenere.
Ci entusiasma l’idea di andare oltre le vostre 
aspettative e proporvi quello che non riuscivate 
ad immaginare, per poi scoprire che è proprio 
quello che desideravate!

Ogni evento 
è un’emozione

service

Meeting e congressi
Eventi sportivi

Meeting e congressi
Eventi sportivi

Meeting e congressi
Sfilate di moda

Mostre e convegni
Sfilate di moda

Mostre e convegni
Sfilate di moda

Concerti e spettacoli

Feste aziendali
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Per reggere il ritmo di oggi non basta essere “nativi
digitali”, bisogna anche conoscere a fondo le 
tante innovazioni tecnologiche che sfruttano 
le opportunità offerte dal complesso mix tra 
elettronica, illuminotecnica e comunicazione 
wi-fi . Siamo protagonisti di questa travolgente
evoluzione e i nostri tecnici si muovono a loro 
agio sfruttando al meglio tutte le attrezzature 
offerte dal mercato.
Mettiamo a vostra disposizione questo nostro 
know-how, per creare soluzioni innovative.

Nativi Hi-tech

service
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Creatività e intraprendenzaCreatività e intraprendenza
       per proporre sempre qualcosa di nuovo
Creatività e intraprendenza

       per proporre sempre qualcosa di nuovo
Creatività e intraprendenza

Operatori commerciali
in grado di gestire anche progetti complessi

              Affi dabilità              Affi dabilità
in un mondo di “artisti”, noi siamoin un mondo di “artisti”, noi siamo

quelli che portano a termine il lavoroquelli che portano a termine il lavoro

Giovani tecniciGiovani tecnici
competenti, coordinati da capi-progettocompetenti, coordinati da capi-progetto

                 di grande esperienza                 di grande esperienza

Corsi di aggiornamentoCorsi di aggiornamento
Operatori commerciali

Corsi di aggiornamento
Operatori commerciali

prodotti e tecnologie per essere all’avanguardiaprodotti e tecnologie per essere all’avanguardia
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Videoconferenze interattive

Palchi, pedane, strutture

Fari motorizzati e regie luci
Monitor, proiettori, videowall, regie video

Videoproiezioni e mapping

Attrezzature audio per ogni evento
Schermi led adesivi, trasparenti, sagomabili

Attrezzature audio per ogni evento
Schermi led adesivi, trasparenti, sagomabili

Attrezzature audio per ogni evento
Ologrammi e 3D
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Lasciatevi trasportare in un mondo fatto di 
forti emozioni, di suoni e di luci; ma anche 
di atmosfere soft e ambienti caldi. Sappiamo 
ascoltare la vostra esigenza e capire la vostra 
idea. Questo è solo il punto di partenza: noi 
riusciamo subito ad immaginare l’atmosfera 
che potremo creare, le attrezzature che potremo 
impiegare e gli effetti che potremo ottenere.
Ci entusiasma l’idea di andare oltre le vostre 
aspettative e proporvi quello che non riuscivate 
ad immaginare, per poi scoprire che è proprio 
quello che desideravate!

Il vantaggio esclusivo che offriamo ai nostri 
clienti è un grande magazzino continuamente 
aggiornato con le novità di settore. Per la 
fornitura della tecnologia per spettacoli ed 
eventi, in interno e in esterno, non dipendiamo 
da nessuno. Questa caratteristica non
comune non è un dettaglio e offre vantaggi sia 
economici che operativi.
Attrezzature così evolute richiedono un 
continuo aggiornamento: parte della nostra 
struttura è dedicata a corsi e seminari per 
essere sempre all’avanguardia.

service

Tutto e subito
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Siamo sempre 
dove vi serve
Dalla sede in provincia di Bergamo serviamo 
agevolmente tutto il nord Italia, ma ormai la 
nostra organizzazione ci consente di raggiungere 
qualunque location sul territorio nazionale.
Nei posti cruciali disponiamo di una presenza 
fissa, come ad esempio la sede operativa 
presso MediolanumForum di Assago, dove 
con magazzino e tecnici assistiamo i clienti al 
Forum, al Teatro della Luna, al Palazzo del 
Ghiaccio, così come al Centro Congressi di 
Bergamo dove gestiamo tutta l’impiantistica. 
Ma siamo di casa anche alle Fiere di Milano, a 
Lario Fiere, in RAI dove installiamo attrezzature 
per i format più prestigiosi.

service

Location in esternoLocation in esterno

Centri congressiCentri congressi
Teatri

Centri congressi
Teatri

Centri congressi
Palazzetti dello sport

Centri congressi
Palazzetti dello sport

Centri congressi

Studi televisiviStudi televisivi
Palazzetti dello sport

Studi televisivi
Palazzetti dello sport

Edifi ci storici

Musei

Airone_Monografia.indd   10 30/05/19   10:58



Airone_Monografia.indd   11 30/05/19   10:58



Airone_Monografia.indd   12 30/05/19   10:58



Da oggi offriamo anche l’attività di System 
Integrator, con la quale le nostre competenze 
sono a disposizione di chi necessita di 
allestimenti in sede. Ovunque è richiesta 
particolare competenza nel progettare e 
installare impianti audio/video/luci o sistemi 
domotici offriamo la nostra conoscenza dei 
prodotti e la preparazione dei nostri tecnici.
A completamento del servizio, disponiamo di un 
laboratorio di riparazioni, sia per le attrezzature 
da noi fornite, sia per l’assistenza ai nostri 
partner che lavorano sul territorio.

Non solo nolo

smart

Domotica

Impianti audio

Spettacolarizzazione del Punto Vendita

Allestimenti mostre e musei
Scenografi e luminose

Allestimenti mostre e musei
Scenografi e luminose

Allestimenti mostre e musei
Installazioni in impianti sportivi

Installazioni civili
Impianti audio

Installazioni civili
Impianti audio

Illuminazione industriale
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Un riferimento 
sicuro
La nostra collaborazione con aziende partner, 
titolari di attività fra loro complementari, ha dato 
risultati interessanti in termini di completezza 
e qualità del servizio.
I positivi riscontri del mercato ci hanno spinto 
a meglio formalizzare questa idea di fare rete, 
che apre nuovi orizzonti al modo di affrontare 
la comunicazione dell’immagine aziendale e 
alla diffusione di prodotti e servizi.
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