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PROIETTORI DI LUCE DECORATIVA A BATTERIA 

TRUSS BAT DMX RGBW da 30W 

- Fare'o di forma triangolare   
- Mul3 u3lizzo  
- Fascio proiezione stre'o da 25°  
- Controllato tramite telecomando IR o protocollo DMX 

U3lizzo: 
enfa3zza colonna3, piccole piante, angoli interni ed esterni, tensostru'ure abitazioni, 
cascine, ville, pagode e gazebo.



BATTERY POWER WI-FI DMX RGBWA  da 15X6 W 

- Faro a led di forma esagonale  
- Fascio proiezione medio-largo 45°  
- Inclinabile fino a 30°  
- Controllabile tramite telecomando I.R. protocollo DMW e WiFi 
- Mul3 u3lizzo  

U3lizzo: 
enfa3zza colonna3, piante di medie e grossa dimensione, angoli interni ed esterni, 
tensostru'ure, abitazioni, cascine, ville. 



 WALL WOSCHER LIGHT BATTERY  WI-FI  DMX  RGBWA  da 15X9 W 

- Smart bat a led  
- Fascio proiezione medio 30°  
- Inclinabile con doppia staffa fino a 90°  
- Controllabile tramite telecomando I.R. protocollo DMW e WiFi 
- Mul3 u3lizzo  

U3lizzo: 
Enfa3zza muri e pare3, cespugli di medie e grosse dimensioni, passaggi pedonali, angoli 
interni ed esterni tensostru'ure, abitazioni, cascine, ville. 

 



 
SMART BATTERY WHITE WI-FI DMX RGBWA-UV  da 12X6 W 

- Faro a led di forma quadrata  
- Fascio proiezione medio-largo 45°  
- Inclinabile fino a 30°  
- Controllabile tramite telecomando I.R. protocollo DMW e WiFi 
- Mul3 u3lizzo  

U3lizzo: 
enfa3zza colonna3, piante di medie dimensioni, angoli interni ed esterni, tensostru'ure, abitazioni, cascine, ville. 

COVER IN ACCIAIO INOX LUCIDO PER SMART BATTERY 



BATWASH RGBWA-UV  PRO-LIGHT 9W 

- Fare'o a led mul3-color  
- Fascio proiezione stre'o 12° 
- Fissaggio magne3co o bloccaggio per controsoffiR 
- Controllato con telecomando I.R.  
- Mul3 u3lizzo 

U3lizzo: 
Enfa3zza de'agli importan3 come tavoli, bomboniere e angoli floreali, taglio torta, 
statue, passaggi bui, piccoli por3ca3, pagode e gazebo. 

 

PINSPOT BIANCHI CHAUVET-DJ CONO 3° 

- Fare'o a led bianco freddo (con gela3ne colorate applicabili) 
- Fascio proiezione streRssimo 3° 
- Controllabile con telecomando I.R. a 4 posizioni di intensità luce 
- Fissaggio magne3co o bloccaggio per controsoffiR 
- Mul3 u3lizzo 

U3lizzo: 
Enfa3zza de'agli importan3 come centrotavola, bomboniere e angoli floreali, pagode e 
gazebo.  

 

PROIETTORE BATGOBOIR PROLIGHT DA 10W 

- Proie'ore di gobo personalizza3  
- Matrice lavorata su traslucido o su vetro 
- Controllabile tramite telecomando I.R. 
- Fissaggio magne3co o bloccaggio controsoffi'o 
- Focus e zoom manuali 

U3lizzo: 
piccole proiezioni di loghi aziendali, nomi, stemmi, frasi e figure 



CENTROTAVOLA LED 

POLDINA BIANCA della ZAFFERANO 

-Lampada a ba'eria in alluminio verniciata a polvere 
-luce a led bianco naturale 2W con touch dimmerabile 
-Elegante e raffinata 

U3lizzo; 
centrotavola, illuminazione buffet e banconi open bar 



                                                                     

EUROLITE LED PUCK LIGHT MULTICOLOR  

- Disco illuminante RGBW a ba'eria per so'o boRglia o so'obicchiere 
- Ges3bile con IR (telecomando) 

U3lizzo:  
enfa3zzare de'agli in vetro, segnapassi e abbellimento banconi e tavoli 



CANDELE SENZA FIAMMA MICRO LED A BATTERIA  
Corpo in cera reale in tre altezze differen3 
Sfarfallio in movimento  
Stoppino ele'rico  
Candele a LED con telecomando con 3mer 

U3lizzo: 
Centrotavola, atmosfera magica per even3, matrimoni, aziendali.

  



CENTROTAVOLA VARI IN VETRO CON MICRO LED A BATTERIA 

    



PROIETTORI DI LUCE A CORRENTE 

FARI PAR E BARRE A LED 

Showtec Club Par 12/6 RGBWA-UV   

-Faro a led da 96W di potenza 3200 lumen 
-Fascio di proiezione medio da 25° 
-Controllabile con protocollo DMX  
-Mul3uso 

U3lizzo: 
DJ set, palchi, band, orchestre, teatri, piste da ballo e stru'ure di grossa fa'ura

PROIETTORE GOBO 

Stairville GP30-C LED Gobo Projector 30W 
Proie'ore gobo RGBW con rotazione loghi  
Beam angle: 17 ° 

- Gobo personalizza3  
- Matrice lavorata su traslucido o su vetro  
- Controllabile tramite telecomando I.R. 
- Fissaggio magne3co o bloccaggio controsoffi'o 
- Focus e zoom manuali 

U3lizzo: 
piccole proiezioni di loghi aziendali, nomi, stemmi, frasi e figure



PAR LED SAGITTER RGBW  da 10X7 220V. DJ SET 

- Faro a led di forma circolare  
- Fascio proiezione medio-largo 45°  
- Inclinabile in ogni direzione 
- Controllabile tramite pulsan3era a terra, protocollo DMX e WiFi 
- Mul3 u3lizzo  

U3lizzo: 
DJ set, palchi, band, orchestre, teatri, piste da ballo e stru'ure di grossa fa'ura  

Barra a led SagiXer RGBWA-UV 12x8W 

- Fascio proiezione medio 30°  
- Inclinabile fino a 180°  
- Controllabile tramite telecomando I.R. protocollo DMW e WiFi 
- Mul3 u3lizzo  

U3lizzo: 
Enfa3zza muri e pare3, cespugli di medie e grosse dimensioni, passaggi pedonali, angoli 
interni a a led  
ed esterni tensostru'ure, abitazioni, cascine, ville.  

    

Sagomatore a Led 120W. o\ca 26° 



MOVING HEAD 

MINI WASH SAGGITER RGBWA-UV  da 10X7 220V 

- Teste mobili a led di forma circolare 
- Fascio proiezione medio-largo 45° 
- Inclinabile fino in con Pan.540° e Tilt 180° 
- Controllabile tramite, protocollo DMX e WiFi 
- Mul3 u3lizzo 

U3lizzo: 
DJ set, palchi, band, orchestre, teatri, piste da ballo, open-bar 

Moving head LED da 60W. Spot gobo 

- Teste mobili a led spot gobo prisma da 4 a 16 canali DMX 
- Fascio proiezione medio-largo 45° 
- Inclinabile fino in con Pan.540° e Tilt 180° 
- Controllabile tramite, protocollo DMX e WiFi 
- Mul3 u3lizzo 

U3lizzo: 
DJ set, palchi, band, orchestre, teatri, piste da ballo, open-bar 

Moving head LED da 18X9  WASH/Spot gobo 

- Teste mobili a led wash/spot gobo prisma da 4 a 23 canali DMX 
- Fascio wash proiezione medio 25°  RGBWA-UV 
- Inclinabile fino in con Pan.540° e Tilt 270° 
- Controllabile tramite, protocollo DMX e WiFi 
- Mul3 u3lizzo 

U3lizzo: 
DJ set, palchi, band, orchestre, teatri, piste da ballo, open-bar 





LASER 

LASERWORD CS1000 RGB MKII 
-Laser RGB anim3on da 1000MW 
- Controllabile tramite, protocollo DMX 4-12 canali 
-ILDA protocolla sofware LaserWord 
- Mul3 u3lizzo 

U3lizzo: 
DJ set, palchi, band, orchestre, teatri, piste da ballo. 

Cameo WOOKIE 400 RGB Anima`on Laser 

-Laser RGB anim3on da 400MW. 
- Controllabile tramite, protocollo DMX e WiFi 
- Mul3 u3lizzo 

U3lizzo: 
DJ set, palchi, band, orchestre, teatri, piste da ballo. 

Cameo IODA 400 RGY 

-Laser RGY anim3on da 400MW 
- Controllabile tramite, protocollo DMX 4-12 canali 
-ILDA protocolla sofware LaserWord 
- Mul3 u3lizzo 

U3lizzo: 
DJ set, palchi, band, orchestre, teatri, piste da ballo. 

DJ LASE GR-140 RGY 

-Laser RGY da 140MW 
- Controllabile tramite, protocollo DMX e IR 
- Mul3 u3lizzo 

U3lizzo: 
DJ set, palchi, band, orchestre, teatri, piste da ballo. 





Catenaria Prolungabile Esterni Serie PRO con BULBO IN 
PVC TRASPARENTE 

- luce calda (2400K) 
- basso consumo energe3co 
- dimmerabile 
- lunghezza 5m. in/out 
-Tocco vintage ed elegante  
-Filo cablaggio bianco 

U3lizzo: 
drappeggi interni ed esterni per feste all’aperto, matrimoni, cene private 
compleanni 

Catenaria Prolungabile Esterni Serie PRO con BULBO IN PVC 
OPACO 

- luce calda (2400K) 
- basso consumo energe3co 
- dimmerabile 
- lunghezza 7m. in/out 
-Tocco vintage ed elegante 

U3lizzo: 
drappeggi interni ed esterni per feste all’aperto, matrimoni, cene private compleanni 





 

Edison Vintage Elegance 

-Lampade con bulbo in vetro mul3forme. 
-Lampade a led dimmerabili temperatura 2200K 

U3lizzo:  
-alles3mento tavoli imperiali sia per atmosfera perimetrale 
che come filamento centrale ad onda sul tavolo 
-appendimento aereo so'o alberi, tunnel, por3ci, pa3i, ecc… 
-eleganza estrema. 



FESTOON LIGHT 

STERE LUMINOSA A LED DA GIARDINO/PISCINA A BATTERIA RGBW 

- Materiale: PVC bianco sa3nato 
- Con telecomando. 
- Dimensioni: 40-60-80cm. di diametro 

FONTANE LUMINOSE 



MAXI SPARKLUAR 600W. -5MT.- 

-Fontane luminose a bassa combus3one con polvere al 
3tanio cer3ficata 
-Ge'o di lapilli ges3bile in tre altezze (2,50-3,50-5,00 
mt.) 
-Con telecomando e controller DMX















AUDIO 
AUDIO BOSE PRO1 RADIO-DIFFUSIONE (SENNHEISER) 

-Cassa Bose Pro1 ba'ery  
-Cover Bose White design (per ambien3 total white) 
-Sta3vo millenium in alluminio black con banda in lycra nera/bianca 
-TrasmeRtore/ricevitore  Sennheiser IEM w100 G4 (150 mt. portata u3le) 

U3lizzo: 
-Diffusione sonora omogenea ideale per cene, conferenze, aperi3vi, intra'enimento indoor e outdoor. 
-Qualità eccellente con un suono cristallino e privo di larsen e ritardi di trasmissione 
-Velocissimo da installare e completamente privo di cablaggi con fas3diosi e obsole3 cavi audio e di alimentazione. 
-Eleganza e pulizia estrema 





DJ SET piccolo ELEGANTE 

-Impianto doppio a colonna TurboSound IP500 Inspire (300w in rms) bluetooth M/S 
-Tavolo porta console American DJ Pro Event in alluminio anodizzato  
-Cover white/black in lycra elas3cizzata per un'aderenza senza fallature 
-Console professionale Pioneer XR the JR1 

U3lizzo: 
-Dj Set per ambien3 medio piccoli (max 200 persone) elegante  
-Potenza cristallina ges3ta da un presele'ore digitale della Klark Teknik SST 



DJ SET medio ELEGANTE 

-Impianto doppio a colonna TurboSound IP2000 Inspire (1000w in rms) bluetooth M/S 
-Tavolo porta console American DJ PRO Event in alluminio anodizzato  
-Cover white/black in lycra elas3cizzata per un'aderenza senza fallature 
-Console professionale Pioneer XR the JR1 

U3lizzo: 
-Dj Set per ambien3 medio piccoli (max 100 persone) elegante  
-Potenza cristallina ges3ta da un presele'ore digitale della Klark Teknik SST 

DJ SET grande ELEGANTE 

-Impianto doppio a colonna TurboSound IP3000  Inspire (2000w in rms) bluetooth M/S  
-Tavolo porta console American DJ PRO Event in alluminio anodizzato  
-Cover white/black in lycra elas3cizzata per un'aderenza senza fallature 
-Console professionale Pioneer XR the JR1 

U3lizzo: 
-Dj Set per ambien3 medio piccoli (max 300 persone) elegante  
-Potenza cristallina ges3ta da un presele'ore digitale della Klark Teknik SST 



DJ SET extra  ELEGANTE 

-Impianto doppio a colonna Montarbo Spot 2500  (5000w. in rms) 
-Tavolo porta console American DJ PRO EVent in alluminio anodizzato  
-Cover white/black in lycra elas3cizzata per un'aderenza senza fallature 
-Console professionale Pioneer XR the JR1 

U3lizzo: 
-Dj Set per ambien3 medio piccoli (max 500 persone) elegante  
-Potenza cristallina ges3ta da un presele'ore digitale della Klark Teknik SST 



 AMERICAN DJ PRO EVENT TABLE 

CONSOLE DJ PIONEER / DENON 




