CANNONI PER SCHIUMA PARTY

CANNONI PER HOLI PARTY

CANNONI PER NEVE ARTIFICIALE

Lo schiuma party è uno degli effetti più
richiesti, e noi da anni proponiamo le migliori
attrezzature per rispondere a ogni esigenza
del cliente, disponiamo di macchine a getto e
caduta, in grado di coprire in pochi istanti
spazi di qualsiasi misura, dalle piccole piste da
ballo alle grandi piazze.
Possiamo produrre schiuma colorata con
appositi prodotti ad uso alimentare e creare
così una fantastica schiuma colorata.
ADATTO PER:
- discoteche
- parchi
- piazze
- lidi
- villaggi

Diventato ormai un'esperienza in cui tutti,
prima o poi, vi si lanciano anche solo per
divertimento. L'Holi Festival o Festa dei
Colori, si è trasformata in un evento dove
musica disco e polveri colorate creano un
clima festoso, molto amato dai giovani. Noi vi
proponiamo diverse soluzioni per sparare e
colorare il vostro party con un risultato di
sicuro divertimento e interesse. Le polveri
sono atossiche, ignifughe e non pericolose per
la respirazione. Possono essere di diversi
colori e anche fluorescenti per un utilizzo al
buio con apposite lampade.
Questo effetto può essere utilizzato sia in
interno che in esterno.
ADATTO PER:
- discoteche
- piazze
- lidi
- villaggi

Le nostre macchine per innevamento artificiale
sono in grado di coprire piccoli o grandi spazi
a seconda della tipologia della macchina
scelta.
Possiamo accontentare quindi ogni esigenza
del cliente, creiamo nevicate molto realistiche
con neve schiuma o neve di carta utilizzando
macchinari appropriati al tipo di prodotto.
Il liquido che crea l’effetto neve schiuma non
macchia e non è irritante per la pelle, al tatto
risulta leggermente umida, la neve di carta,
indicata per teatri è completamente ignifuga.
ADATTO PER:
- discoteche
- piazze
- lidi
- villaggi

CANNONI CO2 E CO2 GUN

MACCHINE PER FIAMME VERE

CANNONI LANCIO CORIANDOLI

Grande impatto visivo decisamente notevole,
cannoni che creano un getto di Co2 ad alta
pressione che riesce a raggiungere i 10/12 mt e
fucile con getto di 8 mt.
Le possibilità di installazione dei cannoni sono
due, o appesi su americana o posizionati e
fissati a pavimento, per creare scenografie
ancora più sorprendenti possono essere gestiti
da una centralina DMX e adattarsi
perfettamente allo spettacolo.
Il nuovissimo fucile per getto Co2 può essere
utilizzato manualmente da un operatore.
ADATTO PER:
- premiazioni
- discoteche
- palchi
- piazze
- studi televisivi
- party privati

Un effetto molto efficace e sorprendente per il
suo notevole impatto visivo, getti molto
potenti che creano lingue di fuoco visibili a
distanza, le fiamme possono avere altezza
variabile e creare colonne o palle di fuoco.
Questo effetto può essere utilizzato sia in
interno che in esterno rispettando le misure di
sicurezza trattandosi di fiamma vera.
ADATTO PER:
- discoteche
- palchi
- piazze
- presentazioni prodotti
- inaugurazioni
- sfilate

Con i nostri cannoni possiamo sparare varie
tipologie di coriandoli di carta e metallizzati,
stelle filanti, neve di carta, piume e pop corn.
Disponiamo di varie tipologie di macchine con
sistemi di sparo adatti a ogni esigenza, dalle
turbine per grandi spazi, a lanciatori a Co2,
cannoncini aria compressa e elettrici.
Il lancio dei coriandoli è il più spettacolare,
scenografico, e sorprendente tra gli effetti da
stage, ma adatto a ogni occasione.
ADATTO PER:
- discoteche
- palchi
- piazze
- premiazioni sportive
- inaugurazioni
- sfilate

PIROTECNICA DA PALCO

MACCHINE PER LE BOLLE

MACCHINE DEL FUMO E NEBBIA

Effetti pirotecnici personalizzati per ogni tipo
di evento, concerto, party, inaugurazione ecc.
Si possono realizzare scritte pirotecniche
standard o su commissione, loghi aziendali,
cascate di scintille, fontane o ventagli colorati,
effetti pirotecnici da palco anche con poco
fumo, scie colorate ecc.
In abbinamento ai giochi pirotecnici si
possono utilizzare anche lanciatori di fiamme,
laser, o fumo basso.
ADATTO PER:
- premiazioni
- discoteche
- palchi
- piazze
- party privati
- sfilate di moda

Una nuvola incredibilmente vistosa di
coloratissime bolle adatte a ogni tipo di festa.
Le macchine che vengono utilizzate possono
essere appese per un effetto a cascata o a
pavimento con getto a salire.
Il diametro delle bolle è da 5/7 cm o 15/20 cm
in base alla tipologia di macchina.
E’ un eccellente effetto sempre molto gradito.
Possono essere create anche bolle fluorescenti
con apposito liquido in abbinamento a
lampade UV a luce nera per risaltarne luce e
colori, il risultato è a dir poco sbalorditivo.
ADATTO PER:
- discoteche
- palchi
- piazze
- presentazioni prodotti
- inaugurazioni
- sfilate

Un effetto molto utilizzato nel cinema, in
teatro e discoteca, ma adatto a creare
suggestive cornici anche per matrimoni e
party privati.
Le macchine sono di tre tipologie e
caratteristiche differenti, fumo, fumo basso e
nebbia; la prima crea getti di fumo denso e
persistente, la seconda per creare l’effetto
nuvole con un’altezza massima di 50/60 cm. e
la terza una leggera coltre che serve per
mettere in risalto i fasci di luce,
ADATTO PER:
- discoteche
- palchi
- piazze
- presentazioni
- studi televisivi/spot
- sfilate

SCHERMO AD ACQUA

Un muro di acqua finissima, ideale per retro
proiezioni, in grado di far visionare al
pubblico immagini con effetto
tridimensionale.
Idoneo dove si vuole non solo un elemento di
forte impatto, ma anche un innovativo mezzo
di comunicazione.
Lo schermo d’acqua può trovare applicazione
come elemento scenografico, sipario, divisorio
o fondale.
Può essere allestito esclusivamente in ambienti
esterni pianeggianti.
ADATTO PER:
- inaugurazioni
- presentazioni
- piazze
- sfilate

LASERSHOW

Uno spettacolare gioco di luci e colori creato
con apparecchiature di avanzata tecnologia,
specchi a scomposizione e riflettenti. Su
richiesta sincronizzazione con basi musicali e
effetti sonori.
Possono essere creati show volumetrici, beam
show, proiezione di loghi e scritte utilizzando
laser monocromatici e multicolor di varie
potenze.
Lo show può essere abbinato a effetti
pirotecnici, proiezioni video, lanciatori di
fiamme o fari motorizzati per rendere ancora
più suggestivo il Vostro evento.
ADATTO PER:
- discoteche
- palchi
- piazze
- presentazioni prodotti
- inaugurazioni

CADUTA TELI E FONDALI

Per svelare un prodotto di nuovo lancio, per creare
cambi scena in teatro o stupire il pubblico a un
concerto, realizziamo cadute di teli personalizzati
in base alle richieste.
Si possono effettuare giochi o scenografie di luce e
proiezioni prima di svelare ciò che il telo nasconde,
per poi rivelare il prodotto, l'artista o ogni altra cosa
che debba suscitare interesse.

ADATTO PER:
-

discoteche
palchi
piazze
premiazioni sportive
inaugurazioni
sfilate

I NOSTRI CONTATTI

Cell. 333.6826378
Mail: info@rnspettacoli.com
CHI SIAMO
RN Spettacoli nasce a Rimini, città conosciuta per i locali più
noti d'Europa, dove in alcuni di essi inizia a collaborare
creando effetti scenografici di grande impatto.
Negli anni, grazie a dedizione e continua ricerca di effetti
sempre più sorprendenti, abbiamo allestito effetti scenografici
in concerti, spot televisivi, e eventi di ogni genere.
La grande passione per la gestione e la realizzazione di eventi
di successo ci ha spinto ad occuparci in maniera professionale
di effetti scenografici prima, inglobando service luci, audio e
video poi.
Oggi indirizziamo la nostra clientela ad affidarsi a noi in
modo da offrire un unico referente per la fornitura del rental
service.
Proponiamo ai nostri clienti allestimenti su misura,
personalizzando la scelta degli effetti speciali, delle luci e
dell'audio in base alle proprie necessità, creando qualcosa di
esclusivo per privati e aziende.
In oltre 20 anni di attività, grazie a impegno costante e ricerca
di nuove tecnologie sommati alla cura nel lavoro, siamo
riusciti a creare una clientela fidelizzata e di qualità su tutto il
territorio nazionale.
Allestiamo con le nostre attrezzature: concerti, eventi
aziendali, discoteche, feste di piazza, feste private e cerimonie
nuziali, convention, centri commerciali, teatri e ovunque si
voglia stupire con effetti semplicemente... speciali.

Web: www.rnspettacoli.com
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