COOPERATIVA CITTÀ INVISIBILE
via Trieste, 32 – 35129 Padova
P.I./C.F. 02316470281
www.cittainvisibile.com
coopcittainvisibile@gmail.com
serviceinvisibile@gmail.com
strutture
3491858949
audio-luci-impianti elettrici
3287038283 o 3336981037

SERVICE E PALCHI 2018
La cooperativa Città Invisibile offre un servizio tecnico in
grado di garantire il giusto materiale in corrispondenza
dell'evento da costruire. Siamo dotati di diverse tipologie di
sistemi audio-luci-video in grado di garantire la miglior
qualità negli ambiti ﬁeristici, congressuali, matrimoniali, live di
medio/grande livello.
Progettiamo il tuo evento nella sua complessità, gestendo su
richiesta la pre-produzione, la progettazione e la logistica
nei massimi dettagli.

CATALOGO SERVICE 2018

CDJ 2000 NEXSUS

MARTIN W8LM

D&B C4

MARTIN LE 1200

MARTIN SUB WS218X

WIND UP

PROLIGHTS UNICO BEAM

PAR 64

PC 1000W

DIAMOND 19

SISTEMA RADIO MICROFONI SHURE SERIE URD

XTA 226

XTA 448

LABGRUPPEN 10000

LABGRUPPEN 6400

MIXER MIDAS M-32

BERINGHER X-32

BERINGHER X-32 COMPACT

AVOLITE TITAN MOBILE

BEHRINGER STAGE RACK S 32

YAMAHA LS-9

RENTAL SERVICE
Offriamo la possibilità di noleggiare il nostro materiale audio-luci-video.
Per informazioni e richieste scrivere a serviceinvisibile@gmail.com
o chiamare i num. +39 3287038283 o +39 3336981037
COOPERATIVA CITTÀ INVISIBILE

coopcittainvisibile@gmail.com - www.cittainvisibile.com

CATALOGO PALCHI, COPERTURE & TRUSS 2018

PALCO MODULARE
La struttura principale è composta da travi portanti componibili in alluminio a
falda unica di altezza 74 cm o altezza 110 cm, formanti un graticcio a maglia di
200×250 cm e irrigidimenti con diagonali ad innesto rapido. La dimensione
massima frontale è di 2400 cm (o multiplo di 200 cm), profondità minima 750
cm e massima 2000 cm.
Torri per l’impianto audio e luci realizzate in struttura multidirezionale MP con
moduli da 200×200 cm e 200×250 cm e 250×250 cm con altezze variabili a
seconda delle esigenze di spettacolo.
Sistema di copertura modulare Lama, con motori da 1 o 2 ton, in poliestere
spalmato di Pvc da 650 g/m2, ignifugo.

PALCO ARGELLI
Palco argelli, 8x4 mt con copertura, possibilità di avere 8x6mt senza copertura
in ferro, con copertura ﬁssa in ferro zincato
La giusta soluzione per creare rapidamente spazi per spettacoli ed eventi.
La struttura portante, costituita da telai ed elementi metallici assemblati ad
incastro, permette svariate conﬁgurazioni del piano e regolazioni in altezza.
Il piano è realizzato in multistrato antiscivolo ignifugo.
La copertura è costituita da montanti incastrati, con innesti a baionetta,
alla base del palco e collegati fra loro da travi reticolari ed elementi in tubolare

ALLESTIMENTI PILOSIO

Con materiale pilosio offriamo, grazie alla sua modularità, costruzioni e
allestimenti adatti ad ogni situazione.
Dai palchi modulari, passando per passerelle, arrivando ai ponteggi,
sperimentando muri che permettono appendimenti di grandi portate,
la versatilità del pilosio ci permette di costruire ciò che serve nella miglior
progettazione possibile.

RENTAL SERVICE
Offriamo la possibilità di noleggiare i nostri palchi e le nostre strutture.
Per informazioni e richieste scrivere a serviceinvisibile@gmail.com
o chiamare il numero +39 349 1858949
COOPERATIVA CITTÀ INVISIBILE

coopcittainvisibile@gmail.com - www.cittainvisibile.com

