Vicini ai sogni degli sposi.

S OPRA LLUOGO
RN Spettacoli Wedding è un’azienda Riminese
operante nel settore eventi e cerimonie, offriamo alla
nostra clientela allestimenti luminosi, scenografici e

Eseguiamo insieme a voi un sopralluogo per esaminare la
fattibilità di quello che avete in mente e verificare le
caratteristiche tecniche della location in modo da non avere
problemi al momento dell’allestimento.

effetti per matrimoni. RN Spettacoli Wedding mette a
vostra disposizione uno staff esperto che accoglierà
le vostre richieste e si occuperà di gestire
direttamente l’allestimento scelto. Ascoltiamo i vostri

S CELTA DE LL’AL L EST IM EN TO

desideri e vi guidiamo nella scelta di ciò che renderà

Una volta eseguito il sopralluogo definiamo i dettagli e
decidiamo insieme come deve essere la disposizione, le scelta

unico il giorno del vostro matrimonio, valutiamo
budget, location, tipologia di effetti, illuminazione o
strutture, problematiche tecniche e soluzioni. Ogni
matrimonio ha una sua particolarità, insieme

dei colori, la durata, la tipologia di effetto etc.
Al resto pensiamo a tutto noi in modo da non influire sul lavoro di
altre persone.

possiamo renderlo unico, lavoriamo per questo e ci
prendiamo cura di ogni dettaglio con professionalità.
Operiamo principalmente in Romagna, ma ci

E SE CUZ ION E

accogliamo richieste da tutta Italia. Non esitate a

Stabilito tutto ciò che serve sapere, penseremo noi ad allestire la
location entro gli orari definiti, e essere pronti al momento

contattarci, vi aspettiamo previo appuntamento per
mettere al vostro servizio la nostra esperienza nel
settore, e trasformare il vostro matrimonio nella festa
che avete sempre sognato!

opportuno per stupire ed emozionare ospiti e sposi.

EFFETTO NEVE

SPETTACOLI PIROTECNICI

FONTANE FREDDE

In qualsiasi stagione possiamo creare una meravigliosa
caduta di fiocchi di neve, per regalare una suggestiva
cornice invernale anche in piena estate. Con le nostre
attrezzature siamo in grado di creare innevamenti artificiali
di diverso tipo: con neve schiuma, neve sintetica e neve di
carta. Un candido manto coprirà come la neve vera la

Un'antica arte che regala emozioni e magia, in grado di
trasformare la festa di nozze in uno ricordo indimenticabile.
Uno spettacolo completamente personalizzato e mai
banale, accompagnato da una colonna sonora a vostra
scelta, adatto a ville, giardini, parchi e ristoranti.
Speciali fuochi d'artificio silenziosi con fontane luminose,

Fontane luminose non pirotecniche, sono dispositivi in
grado di realizzare scintille fino a 6 mt di altezza, senza
fumo e non pericolose in quanto non vi è fiamma libera,
l'effetto è identico alle fontane tradizionali, ma sono
utilizzabili anche all'interno senza problemi, e con la
possibilità di creare giochi di scintille se sapientemente

superficie dove si posa, dando l’impressione di essere in un
paesaggio invernale.

cascate di scintille, girandole e arabeschi colorati, nomi o
iniziali racchiuse all'interno di un cuore scintillante.
Personalizzazione in base alle vostre esigenze o al luogo.

programmate. Meravigliosa cornice per il primo ballo degli
sposi o al taglio della torta. Possono essere abbinate
all'effetto nuvole (fumo basso), a iniziali o cuori pirotecnici
in esterno, o ancora alle nostre lettere giganti LOVE.

LETTERE LOVE LUMINOSE

CAKE MAPPING

LANCIO CORIANDOLI

Volete un matrimonio in stile vintage chic?
Le nostre lettere creano un fantastico fondale luminoso e
decorano ogni ambiente, possono essere posizionate sia
all'interno che all'esterno, abbinate a un'allestimento
essenziale sono la cornice perfetta per chi ama questo stile.
Le lettere sono divise tra loro, e sono di altezza compresa la
base di circa 140cm per una larghezza totale di circa
450cm

Rendiamo la vostra torta nuziale uno spettacolo per gli
occhi, una elegante ed esclusiva scelta in grado di
impreziosire il vostro taglio torta in modo davvero originale
e straordinario, aggiungendo un tocco di stupore e incanto.
Una sinergia di colori, musica, geometrie e immagini dei
vostri più bei ricordi, ricostruirà una esperienza dall’alta
spettacolarità emozionale senza paragoni. E' possibile
personalizzare il vostro Wedding Cake Mapping con
immagini, musiche e animazioni dei vostri ricordi.

L'effetto coriandoli è il più spettacolare e classico tra gli
effetti speciali per matrimonio.
Con i nostri cannoncini possiamo lanciare coriandoli di
colori e forme a scelta, stelle filanti, petali o piume.
Una meravigliosa cascata di colori rallegra e vivacizza ogni
cerimonia, dalla più classica alla più chic.

PROIEZIONE NOMI O INIZIALI SPOSI

CATENE DI LAMPADINE - TENDE LED

BOLLE DI SAPONE

Per dare eleganza e prestigio al vostro ricevimento.
Realizziamo proiezioni con il vostro nome o le vostre iniziali,
con possibilità di animazione e cambio colori, oppure
creazione di frasi d'amore o messaggi per personalizzare
completamente l’evento. Una nuova tendenza molto
apprezzata anche dai wedding planner, grandi proiezioni
architetturali daranno ancora più sfarzo alla location che
avete scelto. Vi assicuriamo un effetto veramente unico e
incantevole, in grado di stupire i vostri ospiti.

Realizziamo illuminazioni d'effetto con catene di lampadine
per esterno in stile retrò o tende a micro led, ideali per
creare una luce soffusa e romantica nella zona ricevimento,
decorare con le lampadine pareti altrimenti spoglie e poco
valorizzate, oppure creare pareti di luci da utilizzare come
fondali scenografici per il tavolo degli sposi o per il magico
momento del taglio torta. Si abbinano alla perfezione con
le nostre lettere giganti LOVE. Ideali per matrimoni shabby,
vintage e industrial.

Se pensate di stupire attraverso un’effetto colorato e
classico ma con stile, le bolle di sapone sono sicuramente
la soluzione che cercate, piacerà sicuramente a tutti i vostri
ospiti bambini compresi.
Da realizzare all'uscita della chiesa oppure all'arrivo degli
sposi nella sala ricevimento. Non sporcano, non macchiano
e trasformano l'ambiente in una "fiabesca" scenografia.
Ottimo effetto da realizzare anche nelle chiese che non
permettono il lancio del riso o coriandoli.

FILI DI LUCE

EFFETTO NUVOLE - FUMO BASSO

ILLUMINAZIONE DECORATIVA

Rendere il momento del taglio torta scintillante e colorato è
possibile grazie a centinaia di fili di luce che scendono
armoniosamente a formare una cascata, il tavolo sarà
coperto da un tappeto di stelle luminose che si
protraggono a cascata fino a terra facendo brillare la vostra
torta.
Possiamo illuminare i fili con luce bianca, colorata o cambia
colore, per adattarsi alla perfezione al contesto che verrà
creato.

Una bellissima e romantica scenografia realizzata attraverso
il fumo basso che non mancherà di stupire ospiti e sposi.
La sala sarà ricoperta da una nuvola creata da un’apposita
macchina che produce fumo basso, l’effetto sarà proprio
quello di camminare sulle nuvole.
Effetto consigliato al taglio della torta o come stupenda
scenografia per il ballo degli sposi.
Può essere abbinato ad altri effetti come giochi di luce o
effetti pirotecnici.

Ogni location, antica o moderna, presenta degli elementi
architettonici da poter valorizzare attraverso l’utilizzo della
luce. Illuminiamo ville, castelli, palazzi, ma anche giardini e
tendo strutture, sfumature di colore e giochi di luce,
sembreranno animarsi e prendere vita. Creiamo per Voi
un’atmosfera indimenticabile, raffinata e suggestiva,
incorniciando di luce esterni ed interni, fino alla dance
floor. Luminarie, immagini animate, icone personalizzate,
video proiezioni, effetti cromatici e illuminazioni di facciate.

CONI LUMINOSI

CUORE INFUOCATO

SCHERMO AD ACQUA 3D

Per rendere unica la location del vostro matrimonio e
creare un'illuminazione d'ambiente diffusa vi proponiamo
queste strutture luminose a forma di cono.
I coni luminosi si adattano perfettamente a una location
moderna, e creeranno un'illuminazione davvero
suggestiva, le lampade sono molto potenti e possono
coprire una vasta area o semplicemente dare un tocco di
colore soffuso.

Vi vogliamo stupire ancora una volta presentandovi il
nostro cuore infuocato, una struttura che al taglio della
torta o qualsiasi momento voi vogliate, si incendierà per
svelare la sua forma a cuore, uno spettacolo inatteso e di
sicuro effetto, possibilità di abbinare questa accensione
anche a spettacolo di mangia fuoco.

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 sufficientemente pianeggianti.

LUNE O SFERE LUMINOSE

MAXISCHERMO PER PROIEZIONE

VIDEO MAPPING

Vi proponiamo le nostre sfere illuminanti per le vostre
serate più belle. Magnifici sistemi di illuminazione
scenografica per ricevimenti, feste, spettacoli e per ogni
evento nella location da voi scelta. Le sfere creano
stupende atmosfere per matrimoni e celebrazioni che
rimangono indelebili nella memoria degli ospiti. Enormi
sagome tonde a luce bianca o colorata che infondono

Ogni matrimonio vuole rivivere in immagini la storia degli
sposi, e molto spesso ci si ritrova in aree aperte senza
possibilità di avere una superficie dove poter proiettare.
Che siano fotografie o video, noi possiamo realizzarvi sia
una slide o un filmato e fornirvi un pacchetto completo di
schermo grande formato e impianto audio/video, o

La tecnologia multimediale del momento, creazione di
video proiezioni d’effetto su facciate di case, palazzi, ville,
castelli o superfici tridimensionali. Uno scenario che suscita
molto stupore in quanto lo spettatore assiste a un
cambiamento continuo di volumi delle facciate, le quali
vengono disegnate e riprodotte con potenti proiettori.
Forme geometriche e astratte, clip di paesaggi, natura o

magia e fascino ad ogni occasione. Sia essa un buffet in
giardino, piscina, ville antiche, ristoranti, castelli o anche
sulla spiaggia.

semplicemente noleggiare ciò che serve per proiettare il
video fornito da voi.

architettura, insieme a una colonna sonora dedicata, si
fondono per regalare uno spettacolo unico.
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