
Lo schiuma party è uno degli effetti più 
richiesti, e noi da anni proponiamo le migliori 
attrezzature per rispondere a ogni esigenza 
del cliente. 
Disponiamo di macchine a getto e  caduta, in 
grado di coprire in pochi istanti spazi di 
qualsiasi misura, dalle piccole piste da ballo 
alle grandi piazze. 
Possiamo produrre su richiesta schiuma 
colorata, realizzata con appositi prodotti ad 
uso alimentare e creare così una fantastica 
schiuma colorata. 

ADATTO PER: 
- discoteche 
- parchi 
- piazze 
- lidi 
- villaggi

CANNONI PER SCHIUMA PARTY CANNONI PER HOLI PARTY

Diventato ormai un'esperienza in cui tutti, 
prima o poi, vi si lanciano anche solo per 
divertimento. L'Holi Festival o Festa dei Colori, 
si è trasformata in un evento dove musica 
disco e polveri colorate creano un clima 
festoso, molto amato dai giovani. Noi vi 
proponiamo diverse soluzioni per sparare e 
colorare il vostro party con un risultato di 
sicuro divertimento e interesse. Le polveri 
sono atossiche, ignifughe e non pericolose per 
la respirazione. Possono essere di diversi 
colori e anche fluorescenti per un utilizzo al 
buio con apposite lampade. 
Questo effetto può essere utilizzato sia in 
interno che in esterno. 

ADATTO PER: 
- discoteche 
- piazze 
- lidi 
- villaggi

CANNONI PER NEVE ARTIFICIALE

Le nostre macchine per innevamento artificiale 
sono in grado di coprire piccoli o grandi spazi 
a seconda della tipologia della macchina 
scelta. 
Possiamo accontentare quindi ogni esigenza 
del cliente, creando nevicate molto realistiche 
con neve schiuma o neve carta, utilizzando 
macchinari appropriati al tipo di prodotto. 
Il liquido che crea l’effetto neve schiuma non 
macchia e non è irritante per la pelle, al tatto 
risulta leggermente umida, la neve di carta, 
indicata per teatri è completamente ignifuga. 

ADATTO PER: 
- discoteche 
- piazze 
- lidi 
- villaggi



Di grande impatto visivo, decisamente 
notevole. 
I cannoni creano un getto di Co2 ad alta 
pressione che riesce a raggiungere i 10/12 mt 
oppure  la versione fucile con getto di 8 mt. 
Le possibilità di installazione dei cannoni sono 
due, o appesi su americana o posizionati e 
fissati a pavimento, per creare scenografie 
ancora più sorprendenti possono essere 
gestiti da una centralina DMX e adattarsi 
perfettamente allo spettacolo. 
Il nuovissimo fucile per getto Co2 può essere 
utilizzato manualmente da un operatore. 

ADATTO PER: 
- premiazioni 
- discoteche 
- palchi 
- piazze 
- studi televisivi 
- party privati

CANNONI CO2 E CO2 GUN

Un effetto molto efficace e sorprendente per il 
suo notevole impatto visivo, getti molto potenti 
che creano lingue di fuoco visibili a distanza, 
le fiamme possono avere altezza variabile e 
creare colonne o palle di fuoco. 
Questo effetto può essere utilizzato sia in 
interno che in esterno rispettando 
rigorosamente le misure di sicurezza e i 
regolamenti vigenti. 
 Trattasi di fiamma vera. 

 
ADATTO PER: 

- discoteche 
- palchi 
- piazze 
- presentazioni prodotti 
- inaugurazioni 
- sfilate

SPARA FIAMME

Con i nostri cannoni possiamo sparare varie 
tipologie di coriandoli di carta e metallizzati, 
stelle filanti, neve di carta, piume e popcorn. 
Disponiamo di vari sistemi di sparo adatti a 
ogni esigenza, dalle turbine per grandi spazi, a 
lanciatori a Co2, cannoni one shot ad aria 
compressa o elettrici. 
Il lancio dei coriandoli è il più spettacolare, 
scenografico, e sorprendente tra gli effetti da 
stage, ma adatto a ogni occasione. 

 
ADATTO PER: 

- discoteche 
- palchi 
- piazze 
- premiazioni sportive 
- inaugurazioni 
- sfilate

CANNONI LANCIO CORIANDOLI



Effetti pirotecnici personalizzati per ogni tipo di 
evento, concerto, party, inaugurazione ecc. 
Si possono realizzare scritte pirotecniche 
standard o su commissione, loghi aziendali, 
cascate di scintille, fontane o ventagli colorati, 
effetti pirotecnici da palco anche con poco 
fumo, scie colorate ecc. 
In abbinamento ai giochi pirotecnici si possono 
utilizzare anche lanciatori di fiamme, laser, o 
fumo basso. 

ADATTO PER: 
- premiazioni 
- discoteche 
- palchi 
- piazze 
- party privati 
- sfilate di moda

PIROTECNICA DA PALCO

Una nuvola incredibilmente vistosa di 
coloratissime bolle adatte a ogni tipo di festa. 
Le macchine che vengono utilizzate possono 
essere appese per un effetto a cascata o a 
pavimento con getto a salire. 
E’ un eccellente effetto, sia nella realizzazione 
standard sia in versione fluorescente, che per 
mezzo di lampade UV a luce nera, si va a far 
risaltare luce e colori, il risultato è a dir poco 
fantastico. 

ADATTO PER: 
- discoteche 
- palchi 
- piazze 
- presentazioni prodotti 
- inaugurazioni 
- sfilate

MACCHINE PER LE BOLLE

Un effetto molto utilizzato nel cinema, in teatro 
e discoteca, ma adatto a creare suggestive 
cornici anche per matrimoni e party privati. 
Le macchine sono di tre tipologie e 
caratteristiche differenti, fumo, fumo basso e 
nebbia; la prima crea getti di fumo denso e 
persistente, la seconda per creare l’effetto 
nuvole con un’altezza massima di 50/60 cm. e 
la terza una leggera coltre che serve per 
mettere in risalto i fasci di luce, 

 
ADATTO PER: 

- discoteche 
- palchi 
- piazze 
- presentazioni 
- studi televisivi/spot 
- sfilate

MACCHINE DEL FUMO E NEBBIA



Un supporto scenografico di sicuro impatto, 
ideale per retro proiezioni in grande formato, 
con la sua superficie di circa 20 x 7 metri è 
visibile anche a distanza, l’effetto visivo è 
davvero particolare con sensazione di essere 
immersi nell’immagine che appare in forma 
tridimensionale. 
Idoneo dove si vuole non solo un elemento di 
forte impatto, ma anche un innovativo mezzo 
di comunicazione. 
Lo schermo d’acqua può trovare applicazione 
come elemento scenografico, sipario, divisorio 
o fondale. 
Disponibile anche schermo d’acqua 
nebulizzata a caduta verticale di piccole 
dimensioni per installazioni più contenute 

ADATTO PER: 
- inaugurazioni 
- presentazioni 
- piazze 
- sfilate

SCHERMO AD ACQUA

Uno spettacolare gioco di luci e colori creato 
con apparecchiature di avanzata tecnologia, 
specchi a scomposizione e riflettenti. Su 
richiesta sincronizzazione con basi musicali e 
effetti sonori. 
Possono essere creati show volumetrici, beam 
show, proiezione di loghi o testi, utilizzando 
laser monocromatici e multi color di varie 
potenze. 
Lo show può essere abbinato a effetti 
pirotecnici, proiezioni video, lanciatori di 
fiamme o fari motorizzati per rendere ancora 
più suggestivo il Vostro evento. 

ADATTO PER: 
- discoteche 
- palchi 
- piazze 
- presentazioni prodotti 
- inaugurazioni 
- sfilate

LASERSHOW

Per svelare un prodotto di nuovo lancio, per 
creare cambi scena in teatro o stupire il 
pubblico a un concerto, realizziamo cadute di 
teli personalizzati in base alle richieste. 
Si possono effettuare giochi, scenografie di 
luce o proiezioni prima di svelare ciò che il telo 
nasconde, per poi rivelare il prodotto, l'artista 
o ogni altra cosa che debba suscitare stupore.  

ADATTO PER: 
- discoteche 
- palchi 
- piazze 
- premiazioni sportive 
- inaugurazioni 
- sfilate

CADUTA TELI E FONDALI



Fontane luminose fredde non pirotecniche, 
sono dispositivi in grado di realizzare scintille 
fino a 3-4 mt di altezza, senza fumo e non 
pericolose, in quanto non vi è fiamma libera. 
L'effetto è identico alle fontane tradizionali, 
ormai superate, ma utilizzabili anche 
all'interno senza problemi, e con la possibilità 
di creare giochi di scintille se sapientemente 
programmate. In abbinamento alle fontane 
luminose fredde si possono utilizzare altri 
effetti per rendere magico ed esclusivo il 
momento più atteso dell'evento. 

ADATTO PER: 
- inaugurazioni 
- presentazioni 
- piazze 
- sfilate 
- palchi

FONTANE FREDDE LUMINOSE

La vostra location sarà maggiormente 
valorizzata con le nostre strutture luminose; 
sfere, colonne, coni e gonfiabili dinamici. 
Utilizzabili sia in interno che in esterno, 
decorano ogni tipo di ambiente grande o 
piccolo che sia, con possibilità di regolazione 
dell’intensità luminosa, tonalità di bianco e 
colori. 
Molto indicati per richiamare l’attenzione. 

ADATTO PER: 
- presentazioni prodotti 
- inaugurazioni 
- sfilate 
- party privati 
- convention

GONFIABILI LUMINOSI

Gli oggetti prendono vita, il bianco si colora 
con mille sfaccettature, l'impatto è 
sorprendente. Un innovativo sistema di realtà 
aumentata proiettata permette di animare 
qualsiasi scena introducendo elementi virtuali 
ed effetti che seguono le forme degli oggetti 
esistenti. Elementi all'interno di una vetrina, la 
facciata di un piccolo edificio, una calzatura, 
una o più sagome di una scenografia, un 
mock up tridimensionale: ogni cosa può 
essere il punto di partenza per costruire 
un'esperienza strabiliante, dove anche suoni, 
musica e luci sincronizzati tra loro trasmettono 
emozioni uniche. 

ADATTO PER: 
- piazze 
- festività 
- inaugurazioni 
- presentazione o lancio prodotti 
- sfilate

VIDEO MAPPING



Chi pensa che l’inverno sia la stagione 
migliore per godersi un film si sbaglia di 
grosso! Anche l’estate ha il suo perché, grazie 
alle proiezioni all’aperto. 
La nostra idea è quella di rivivere un momento 
magico trasformando parchi, giardini, spiagge 
o piazze in un romantico e suggestivo cinema. 
Palazzi storici, mare, verde intenso, luna e 
soffitto di stelle faranno da cornice a chi ama 
sognare sul grande schermo, dando la 
possibilità di vivere un’esperienza unica. 
Street food e bancarelle con golosità dolci e 
salate, su richiesta, potranno arricchire la 
nostra proposta di Cine Picnic. 

ADATTO PER: 
- spiagge 
- piazze 
- parchi

CINEMA ALL’APERTO CINE PICNIC

Immaginate di poter visualizzare in anteprima 
un prodotto personalizzato che avevate in 
mente, un progetto, l’arredamento della vostra 
nuova casa, il suo colore esterno, l’auto 
decorata come avete sognato, tutto questo ora 
è possibile! 
Con la nostra tecnologia siamo in grado di 
rendere possibile la personalizzazione 
virtuale; partendo dall’oggetto di base, che 
può essere da una piccola scarpa alla facciata 
di un edificio, diamo facoltà ai creativi 
dell’azienda o utenti finali di renderizzare 
direttamente sul prodotto finale il risultato che 
essi avranno scelto o progettato. 
Particolarmente indicato per il lancio di un 
nuovo prodotto. 

ADATTO PER: 
- presentazioni prodotti 
- inaugurazioni 
- sfilate

PERSONAL. PRODOTTI VIRTUALI 



RN Spettacoli nasce a Rimini, fulcro del trend e 
della dolcevita. 
L’azienda nel corso degli anni, grazie a dedizione e 
continua ricerca di nuove applicazioni sempre più 
sorprendenti, si è contraddistinta fino ad affermarsi 
come prima azienda del territorio dedita alla 
creazione di effetti scenografici di grande impatto. 
Abbiamo creato allestimenti per concerti, spot 
televisivi, meeting e eventi di ogni genere. 
Oggi indirizziamo la nostra clientela ad affidarsi a 
noi in modo da offrire un unico referente per la 
fornitura del rental service completo 
Proponiamo ai nostri clienti allestimenti su misura, 
personalizzando la scelta degli effetti speciali, delle 
luci e dell'audio in base alle proprie necessità, 
creando qualcosa di esclusivo per privati e aziende. 
In oltre 20 anni di attività, con impegno costante, 
ricerca e cura nel lavoro, siamo riusciti a creare una 
clientela fidelizzata e di qualità su tutto il territorio 
nazionale. 
Allestiamo con le nostre attrezzature: concerti, 
eventi aziendali, discoteche, feste di piazza, feste 
private, meeting aziendali, centri commerciali, teatri 
e ovunque si voglia stupire con effetti 
semplicemente... speciali.

Cell. 333.6826379CHI SIAMO

I NOSTRI CONTATTI

RN Spettacoli  -  RN Spettacoli Wedding

Web: www.rnspettacoli.com 

Mail: info@rnspettacoli.com

Clicca sui link e metti 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a seguirci!
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