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La nostra azienda
Proiezioni Sonore è un’azienda
specializzata nell’installazione di
sistemi audio, impianti video
e soluzioni di illuminazioni architetturali e sceniche per qualsiasi tipo
di location ed evento.
Grazie all’ esperienza nel settore
Proiezioni Sonore è in grado di
consigliare il Cliente dalla progettazione al collaudo del suo allestimento, guidandolo nella messa a punto
della soluzione più adatta alle sue
esigenze.

Proiezioni Sonore dispone
di materiali all’avanguardia,
affidabili ed eleganti per
offrire ottime performance
con il minimo ingombro.
Le migliori attrezzature
vengono installate da tecnici
altamente qualificati che
lavorano con la cura artigianale per il particolare.
Per ogni evento è in grado di
fornire personale per l’assistenza, garantendo reperibilità veloce e immediata.

Corporate
Proiezioni Sonore non vuol essere
un semplice fornitore, ma partner
delle aziende che fanno marketing.
Il servizio che offre può spaziare da
cene aziendali, convention e
meeting, corsi di formazione fino
al lancio di un nuovo prodotto
o anniversari e inaugurazioni
aziendali.

Per rendere completo qualsiasi evento è possibile per
i nostri clienti usufruire del
servizio di traduzione
simultanea con l’installazione di cabine insonorizzate e
fornitura di ricevitori digitali.
Inoltre tra la nostra gamma
di servizi è possibile trovare
quello della registrazione di
un evento congressuale o di
una convention in multilingua
per assicurare la post produzione di alta qualità.

Wedding
Per rendere il vostro giorno indimenticabile, Proiezioni Sonore adotta
una filosofia che permette di creare
un lietmotiv unico.
Il nostro obiettivo è la vostra
massima soddisfazione.
La continua ricerca di nuove tendenze è il nostro punto di forza:
costanti aggiornamenti nei materiali,
studio di nuove linee e design.

Le nostre proposte spaziano dall’amplificazione della
cerimonia all’illuminazione
architetturale della location
desiderata. L’aperitivo potrà
essere accompagnato da
band, musicisti o artisti che
da anni collaborano con la
nostra realtà. Realizziamo per
voi particolari tensostrutture
con il relativo allestimento
d’arredo e di sedute. Arredi
luminosi potranno rendere
suggestiva e romantica la
serata, e una pista da ballo,
che potrà essere realizzata
con diversi materiali, intratterrà i vostri ospiti.

Exhibition
L’impiego di nuove attrezzature
nell’ambito fieristico e nel visual
merchandising permette di
valorizzare il vostro brand o
prodotto, evidenziandolo tra i
vostri competitor.
Proiezioni Sonore allestisce anche
showroom, attraverso allestimenti
interattivi, e vetrine per l’esposizione dei vostri prodotti.

Nell’ambito fieristico forniamo apposite strutture per
particolari prodotti.
Nello stand troviamo l’illuminazione adatta per valorizzarlo con le specificità e la
linea estetica che il prodotto
richiede. Possiamo portare
le vostre vetrine ad un alto
livello tecnologico con
l’utilizzo di sistemi touchscreen e proiezioni su vetro.

Party e fashion
show
Quando Proiezioni Sonore realizza
un evento si impegna a rendere
concreta e tangibile un emozione,
mettendo in moto i delicati
meccanismi che compongono la
magia di un momento.
Semplici o dalle forti connotazioni
scenografiche, tutti gli allestimenti
vengono realizzati dai nostri
artigiani e tecnici a garanzia di una
perfetta posa in opera.

Nel mondo della moda e
delle sfilate possiamo fornire una gestione completa
dell’evento, dal progetto, alle
luci, alla passerella. Oppure
il semplice noleggio delle
stesse attrezzature.
Per una presentazione accattivante mettiamo a
diposizione attrezzature
per effetti scenici di grande
impatto: macchine per fumo
ambiente, macchine a fumo
basso, generatori di fiamme
colorate, spara coriandoli,
generatori di CO2, lasershow
e fuochi pirotecnici.

La nostra azienda

System integration
Nell’ambito delle installazioni
permanenti, particolare cura è
riservata allo studio preliminare
delle strutture.
Proiezioni Sonore svolge un’attività di consulenza e progettazione
finalizzata alla miglior realizzazione
del progetto.
La nostra azienda anni ha maturato
le competenze necessarie per
poter proporre sistemi di controllo
domotici.

L’utilizzo di tecnologie di
automazione multimediale
consente di controllare
e gestire tutti gli impianti
presenti in un edificio.
La tecnologia domotica
consente una semplificazione della gestione dei singoli
apparati e permette, attraverso un’interfaccia intuitiva,
di poter controllare in modo
centralizzato i singoli apparati tecnologici di una sala
congressuale o multimediale
e un luogo di culto.

> Progettazione, simulazione
acustica ed installazione con
noleggio di sistemi audio
> Servizio di traduzione simultanea
con cabine a normativa
> Videowall seamless e ledwall 2.9
>Monitoring e microfonia wired e wireless
> Rendering illuminotecnico avanzato
>Proiettori a led a batteria con controllo wi-fi
> Multiproiezioni in grandi formati con schermi
curvi e convessi
> Regie grafiche digitali per fondali animati
e finestre a comparsa
> Registrazione audio in surround e multicanale
> Arredi per esterno con accessori d’eleganza
> Riprese con steadycam e braccio telescopico fino a 12 mt
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Via dell’Artigianto 31
37040 Bonavigo (VR)
www.proiezionisonore.com
info@proiezionisonore.com
0442 1955135/ 340 7622837

