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ITALPROSERVICE, offre il noleggio di impianti audio luci e video adatti ad ogni tipologia di manifestazione: 
concerti, mostre,  fiere,  congressi,  convegni,  sfilate di moda, manifestazioni sportive di piccola, media e 
grande dimensione e tutte quelle manifestazioni che richiedono un supporto professionale e di qualità al 
miglior prezzo sul mercato.

             L’azienda è composta  
       da  tecnici esperti e 
qualificati nei vari settori 
di competenza, essenziali 
per assicurare il successo 
di numerose tipologie 
di manifestazioni.

LE SOLUZIONI CHE STAVI CERCANDO



Concerti, DJ Set, Eventi Aziendali

Passione per la musica, illuminazione, impianti audio di qualità e sistemi 
all’avanguardia sono  il nostro punto di forza. Ascoltiamo il cliente e forniamo 
tutti gli apparati per il successo di concerti, djset ed eventi aziendali.

Manifestazioni Sportive di tutte le dimensioni

Lo spirito di squadra, la passione e l’esperienza offrono al cliente la 
professionalità richiesta per queste manifestazioni. Forniamo da anni gli 
impianti audio luci e video per il rendere questi eventi speciali.

Convegni, Fiere, Sfilate di Moda

Passione per la musica, illuminazione, impianti audio di qualità e sistemi 
all’avanguardia sono  il nostro punto di forza. Ascoltiamo il cliente e forniamo 
tutti gli apparati per il successo di concerti, djset ed eventi aziendali.



IMPIANTI AUDIO

LE MARCHE CHE TRATTIAMO

ELECTRO VOICE - RCF

D&B - SHURE

SENNHEISER - AKG

YHAMAHA - SOUNDCRAFT

BERINGER - MIDAS
Attrezzatura audio di qualità, per un suono potente e pulito in ogni contesto. 
Diffusori attivi e passivi, subwoofer, mixer audio digitali e analogici, microfoni e 
radiomicrofoni per ogni esigenza.



IMPIANTI LUCI

LE MARCHE CHE TRATTIAMO

SAGGITAR - STARVILLE

PROEL - ADJ

PROLIGHTS  - DTS

DIGILIGHT - SGMAttrezzatura di qualità e in grado di stupire il vostro pubblico. Proiettori 
tradizionali e con sorgente LED. Proiettori a testamobile beam, wash e 
proiezione di gobos, effetti speciali, PAR a batteria e effetti da discoteca.



SISTEMI DI RIPRESA

LE MARCHE CHE TRATTIAMO

PANASONIC

ZOOM

GOPRO 

EDROLL

ROLAND
Abbiamo a disposizione molteplici tipologie di videocamere in modo tale 
da riuscire sempre ad adeguarci alle diverse esigenze del cliente e alle 
caratteristiche di ogni location.



SISTEMI DI VIDEOPROIEZIONE

LE MARCHE CHE TRATTIAMO

EPSON

PANASCONIC

PROLIGHTS

SAMSUNG

LG
Proiettori, teli da proiezione, LED wall, display per digital signage sono solo 
alcuni compontenti dell’attrezzatura video di cui dispone ItalProService.



IMPIANTI CONFERENZE

LE MARCHE CHE TRATTIAMO

ELECTRO VOICE - RCF

D&B - SHURE

SENNHEISER - AKG

YHAMAHA - SOUNDCRAFT

BERINGER - MIDAS
ITALPROSERVICE offre alla propria clientela, impianti conference via cavo o 
wireless con funzionamento autonomo o integrati in sistemi audiovisivi. è 
specializzata in  conferenze per un singolo evento o alcuni professionisti che 
tengo corsi presso le aziende o enti pubblici in maniera itinerante e anche in 
streaming.



ALLESTIMENTI PALCHI
Ci occupiamo di Progettazione e Montaggio di Palchi modulari su misura sia 
da interno che da esterno. Dal palco per eventi aziendali a quello per feste 
private, da quello per concerti al palco per convention. Grazie alla modularità 
delle strutture siamo in grado di realizzare palchi di diverse dimensioni ed 
altezze completi di scale di accesso e parapetti.



STRUTTURE IN ACCIAIO
Americane, elevatori e molto altro. ITALPROSERVICE utilizza attrezzatura 
solida e durevole, per garantire che il vostro evento si svolga in totale sicurezza.



ATTREZZATURE PER SPETTACOLI

Effetti Speciali

Per rendere il tuo evento spettacolare, ITALPROSERVICE noleggia o installa 
diversi effetti speciali, tra cui: Sparkular, Firemachine, Co2, Sparacoriandoli, 
Macchina della schiuma, Macchina del fumo verticale/orizzontale ed Hazer. 

Attrezzatura da DJ

ITALPROSERVICE noleggia e fornisce tutte le attrezzature più moderne che 
occorrono ad un DJ, tra cui Mixer e CDJ delle seguenti marche: HALLEN & HEAT, 
PIONEER.



www.italproservice.it

Info: +39 366 3501952 - contatto@italproservice.it
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