Allestimento 3 days

Impianti audio fino a
25.000 Watt.
Struttura americana
con proiettori luci,
teste mobili, scanner e
par a led.
Videoproiettore e telo
con retroproiezione
con struttura in
aluminio.

Cosa succede se la Spettacoli Musicali Libardi ed il
Service Audio Libardi si uniscono per la gestione di un
evento di 3 giorni? Si viene a creare una situazione molto
interessante che aiuta notevolmente (sia a livello
organizzativo che di costo) l’organizzatore dell’evento.
Nei 3 giorni di una sagra di paese normalmente
succede questo: venerdì il primo musicista monta e smonta
il suo impianto audio, sabato il gruppo musicale monta e
smonta il suo impianto audio e domenica un altro gruppo
o musicista montano e smontano l’impianto audio. Totale
3 allestimenti.. molto spesso scandenti sotto l’aspetto
qualitativo, con impianti sotto dimensionati e spesso senza
strutture e luci adatte. Inoltre, capita anche, che durante il
pomeriggio non avete nemmeno un microfono a
disposizione per fare un avviso o un discorso!
Qui entriamo in gioco noi... e vi proponiamo un
pacchetto di 3 giorni.
Il Service Audio Libardi porterà un impianto audio,
luci e video studiato per gestire al meglio la location:
l’allestimento resterà montato direttamente per tutta la
durata della sagra. Non dovrete più preoccuparvi di nulla!
Ma entriamo più nel dettaglio dell’offerta, per farvi capire
esattamente quello che vi proponiamo. Volete chiamare un
gruppo musicale? Nessun problema.. Loro verranno
solamente con strumenti ed amplificatori, perché
troveranno già tutto pronto per suonare!

Volete chiamare un dj che si occupi di gestire la disco
il sabato sera? Nessun problema, dovrà portare solamente i
suoi cd e troverà tutto l’occorrente per iniziare la musica!
E ovviamente in entrambi i casi con un’impianto audio di
oltre 10.000 Watt, strutture, luci, vieoproiettore e tutto
quello che serve per la miglior riuscita dello show!
Durante i 3 giorni, inoltre, entra in ballo la Spettacoli
Musicali Libardi e avrete due spettacoli musicali già
organizzati e compresi nel prezzo: uno dedicato al ballo
liscio ed un altro con un misto tra musica d’ascolto, balli di
gruppo, disco, babydance e karaoke!
Per maggiori informazioni e domande consiglio di
visitare il nostro sito web www.fabiolibardi.it o di
contattarci telefonicamente al numero di cellulare scritto
nel riquadro qui sotto.
Contattaci subito per avere, senza impegno, un
preventivo personalizzato.
Service Audio & Spettacoli musicali Libardi
Via A. Avancini, 17
38056 - Levico Terme (TN)
http://www.fabiolibardi.it
fabiolibardi@gmail.com
Cell. 349.5113093

