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oltre 1.000 artisti disponibili - preventivi in 48 ore

NATALE
(allestimenti – noleggi – servizi)

NATAL

NOLEGGIO CASETTA BABBO NATALE
Noleggiamo magiche casette di Babbo Natale disponibili in varie versioni e dimensioni per
creare una postazione scenografica di sicuro effetto. Esse possono essere utilizzate in
svariati modi... ad esempio un ottima
idea è l’abbinamento con la nostra
produzione “Babbo Natale e i
Folletti”, nel quale un Babbo Natale
tradizionale viene posizionato nella
casetta e racconta le sue avventure
insieme ai suoi due aiutanti folletti
collocati davanti alla casetta per
l’accoglienza dei bimbi ecc…
Dimensioni disponibili (mt 3x3 e mt
3x2).

NOLEGGIO BAITE
Disponibili baite per mercatini.

CHRISTMAS HOUSE
Una bellissima casetta natalizia gonfiabile in cui i bimbi
potranno saltare, scivolare e divertirsi. Di ottimo impatto
estetico. A richiesta animatore/scultore di palloncini
vestito da Folletto o Natalina
per
supervisione gonfiabile. Ideale
per bimbi di tutte le età.

NEVE PARTY
Tramite una particolare macchina è possibile riprodurre vere e
proprie nevicate artificiali. Ottimo impatto scenico sul pubblico.

SCENOGRAFICI EFFETTI DI NEVICATE DI CARTA
La valigetta contiene alloggiamenti per max 16 cannoni. La frequenza di lancio può essere
regolata. Un altro vantaggio è che il tutto non necessita di attacco alla rete elettrica: la
postazione di lancio può essere quindi posizionata ovunque. Grandioso l’impatto scenico!

NOLEGGIO BABBO NATALE GONFIABILE GIGANTE
Il nostro Babbo Natale gigante gonfiabile fungerà da
richiamo
scenografico
visibile anche a
distanza. Ideali
davanti a centri
commerciali,
feste di piazza,
aziende e per
ogni evento in
cui ci sia la
necessità
di
valorizzare un
locale
o
un
evento.

NOLEGGIO SLITTE
Disponibili diverse tipologie di slitte di Natale.

NOLEGGIO TRONO BABBO NATALE
Sono disponibili troni e poltrone di Babbo Natale.

NOLEGGIO GONFALONI NATALIZI
Vasto assortimenti di gonfaloni Natalizi. Ideali per
valorizzare luoghi, ingressi di locali ecc... o da usare come
supporto scenografico a vetrine.

FONDALI NATALIZI
Fondali in nylon rappresentanti diversi temi natalizi a scelta. La
grande facilità di installazione li rende particolarmente ideali in
quei casi in cui vi sia la necessità di ottenere notevoli impatti
scenici in tempi brevi. (allestimenti di locali, copertura pareti
ecc...).

SCENOGRAFIE E ALLESTIMENTI CON PALLONCINI
Spettacolari e suggestive scenografie di
palloncini realizzate da professionisti del
settore. Una stupenda ed originalissima idea
ottima in tutte quelle situazioni in cui
l’immagine dell’azienda deve risaltare in primo
piano.
Ideali per feste aziendali di fine anno, per
centri commerciali, outlet.

SCENOGRAFIE NATALIZIE
Il nostro staff è in grado di realizzare
scenografie Natalizie per qualsiasi esigenza:
dalla vetrina di un negozio a scenografie più
grandi o postazioni scenografiche per
svariati
utilizzi.
L’opera
verrà
personalizzata in base alle vostre esigenze
(spazi, budget ecc…).

NOLEGGIO ELEMENTI NATALIZI SINGOLI
Noleggiamo elementi scenografici natalizi anche singolarmente: troni, baite natalizie in
polistirolo, fondali, renne finte, animali vari in peluche, staccionate, alberi natalizi, oggetti
ultraluminosi ecc...

SCENOGRAFIE LUMINOSE ED EFFETTI SCENICI
Siamo in grado di realizzare ambientazioni natalizie
utilizzando le più sorprendenti novità luminose
presenti sul mercato, opportunamente posizionate
per creare scenografie d’effetto, sia per interno che
per esterno. Dagli incredibili Snow fall con il loro
strabiliante effetto di cascata ghiaccio, alle tende
luminose realizzate con gli innovativi “ultraled”, ai
magici alberi luminosi con più di 5.000 fiori
luminosi che cambiano colore, ai nostri giganti
simulatori che con i loro raggi di luce colorata di
led a successione sono in grado di
ricreare l’effetto dei veri
fuochi artificiali.
Il
prezzo
viene
stipulato
in
base
alla
richiesta.

ALBERI LUMINOSI

Ideali per creare magiche ambientazioni natalizie. Alberi luminosi artificiali, per creare
allestimenti spettacolari!!! Disponibili in vari modelli fino a 12.000 led. Bellissimi di giorno,
strabilianti di sera! Prezzi speciali per noleggio lunghi periodi. Adatti anche da esterno.

VIDEO promo: clicca QUI

SIMULATORI LUMINOSI DI FUOCHI ARTIFICIALI
Incredibili simulatori di fuochi artificiali per creare
allestimenti spettacolari. Si tratta di
grandi raggi di luce colorata percorsi da
led a successione che sono in grado di
ricreare l’effetto dei veri fuochi artificiali.
Disponibili in 2 modelli, con diametro fino
a 4 Mt ! Prezzi speciali per noleggio lunghi
periodi. Adatti anche per esterno.

LUMINARIE
Varie tipologie di luminarie per allestire intere vie, centri commerciali, outlet, edifici ecc...

SKY LANTERNS
Un effetto veramente strabiliante da utilizzarsi in
ogni occasione magica oppure in cui ci sia la
necessità di spettacolarizzare un qualsiasi
evento. Si tratta di speciali lanterne che
vengono consegnate ai presenti e, accese
tutte nello stesso momento, creeranno un
suggestivo effetto in cielo. Il valore aggiunto
di questa incredibile novità è che le nostre Sky
Lanterns permetteranno di coinvolgere attivamente il
pubblico che, oltre a godersi lo spettacolo, diventerà anch’esso
protagonista con questa straordinaria esperienza.
Le lanterne sono realizzate con una carta non infiammabile e biodegradabile, e
possono volare per oltre 15 minuti e raggiungono
altezze superiori a 1 km: risultano quindi
visibili a grande distanza. Quando la cella di
combustione si spegnerà, la lanterna
scenderà lentamente. Si può anche scrivere
un desiderio sulla superficie della lanterna:
nella credenza, una volta raggiunto il cielo,
esso
potrà
avverarsi.
Un'alternativa,
affascinante ed elegante, ai fuochi d'artificio, le
Sky Lanterns sono il modo migliore per creare
in cielo un incredibile spettacolo visivo!
Guardare il cielo di notte coperto da mille luci
trasformerà ogni evento in una dimensione
magica che adulti e bambini non scorderanno mai
più. La nostra offerta può comprendere la sola
fornitura delle lanterne, oppure il servizio
completo che include impianto audio con musiche
d’effetto, l’animatore speaker per valorizzare
l’evento e un personaggio a scelta per la consegna
e corretto utilizzo delle lanterne.

FUOCHI ARTIFICIALI
Immancabili nel periodo di fine
Tramite un particolare accordo con i
artificieri italiani siamo in grado di
spettacoli pirotecnici di altissimi livelli
veramente concorrenziali. Un modo
affidare in mani esperte il momento
vostra festa.

CHRISTMAS BOUNCER
Christmas Bouncer… il villaggio
gonfiabile di Babbo Natale! Un
bellissimo gonfiabile tematico in
cui i bimbi potranno saltare e
scivolare fino a esaurimento
energie. Di ottimo impatto
estetico.
A
richiesta
animatore/scultore di palloncini
vestito da Folletto o Natalina per
supervisione gonfiabile.

Dicembre.
migliori
offrire
a
prezzi
sicuro
di
più bello della

PISTA PATTINAGGIO SU GHIACCIO
Da soli, con i propri figli o nipoti, con la propria “dolce metà”, con i propri amici, per tutti il
pattinaggio sul ghiaccio è un momento da dedicarsi in allegria, un momento di ricerca per
una qualità della vita che veda il rapporto con gli altri, il momento di aggregazione, al
centro dei propri interessi. Questo anche perché il livello di “perizia” richiesta nel
praticarla è assolutamente
vario: è certamente bello
saper pattinare volteggiando e
scivolando sul ghiaccio con
perizia, altrettanto ricreativo e
divertente è “sgambettare”
da solo o in compagnia dei
propri amici prendendosi un
po’ in giro quando magari ci
ritroviamo a gambe all’aria o
lasciandosi andare sui pattini
accompagnati dal suono di
una piacevole musica !!!
Ma il divertimento è assicurato
a tutti, non solo a chi
attivamente si mette i pattini
ai piedi ma anche per gli
spettatori (parenti, amici o
semplici passanti) per i
quali
è
piacevole
guardare le giravolte dei
pattinatori bravi o
divertente vedere la
“goffaggine”
dei
meno bravi. Non
esistono limiti di
età: dai 4 anni agli…
anta! Noleggiamo piste di
ghiaccio
(disponibili
in
varie
dimensioni) altamente professionali che
soddisfano le necessità più esigenti: tecniche ed
estetiche! Il noleggio può essere proposto con gestione a Vostra
cura oppure affidata a noi. Altre attrazioni da poter utilizzare con la pista
possono essere, ad esempio, i “pinguini”, i quad elettrici con gomme chiodate, i
bumper cars ecc...
VIDEO promo: clicca QUI

IGLOO
Un bellissimo igloo gonfiabile di ben 8 mt di
diametro! All’interno di questo Igloo possono
effettuarsi molteplici attività: Baby Disco,
laboratori, miniparking, minicinema ecc... A
richiesta animatore/scultore di palloncini per
supervisione gonfiabile.

BUMPER CARS
Si tratta di esclusive “navicelle” elettriche per autoscontri… da brivido! Possono funzionare
su ghiaccio o su superfici liscie delimitate da
apposite balaustre. E’ veramente divertentissimo
e utilizzabile in varie situazioni. Può funzionare
anche con gettoniera.

TRENINI
Noleggio trenini turistici (Gpl, Gasolio, elettrici)
per tutto il periodo delle feste.
Tutti i mezzi sono di nuova generazione e
offrono al passeggero elevati standard di
comfort e sicurezza.

N.B. invio proposte e preventivi su indicazione vostre esigenze e budget

Per info e prenotazioni:
0521/631129 – 337/989524 - info@tetspettacoli.com

