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Coriandoli

Sparo Coriandoli 
Macchina Manuale a Co2
Le nostre macchine Spara Coriandoli,
sono uno strumento spettacolare per il 
lancio di coriandoli ad alta pressione, 
appositamente studiate per grandi am-
bienti. Sfruttando tutta la forza del Co2 i 
nostri speciali cannoni, sono in grado di 
lanciare i coriandoli ad altezze incredi-
bili, da 15 ad oltre 25 mt. generando, un 
effetto di caduta lenta, tale che i corian-
doli, impiegano da uno a due minuti per 
scendere a terra

CONSIGLIATO per stadi, grandi mani-
festazioni all’aperto, discoteche, premi-
azioni o sfilate di moda.

I  nostri cannoni possono sparare 
anche bigliettini da visita, coriandoli 
personalizzati, pop corn, petali di fiori e 
tanto altro.

Sparando coriandoli bianchi adatti,  si 
può simulare l’effetto nevicata .



Sparo Coriandoli 
Cannone  a Ventola
Questa macchina spara coriandoli per-
mette lo sparo continuo di enormi quan-
tità di coriandoli, utilizzando la potenza 
di un ventilatore di 3000 giri.
L’effetto è ideale per studi televisivi, 
manifestazioni, discoteche e premiazio-
ni.  La forza della nostra macchina 
spara i coriandoli ad un’altezza dai 15 ai 
25 mt. Questa tipologia di macchina 
spara fino a 18 kg di coriandoli al 
minuto. 

I nostri cannoni possono sparare anche 
Bigliettini da visita, coriandoli personal-
izzati, petali e tanto altro.

Coriandoli
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Sparo Coriandoli 
Macchine a caduta
Una macchina per coriandoli di nuova 
realizzazione, adatta per essere 
appesa. Offre la possibilità di collegare 
varie macchine e di gestirle tramite 
DMX. E' in grado di creare una lenta 
cascata che ricorda i petali trasportati 
dal vento, inscenando un'atmosfera di 
festa perfetta per ogni tipo di cerimonia 
ed evento. L'uso di carta bianca con-
sente di creare un effetto neve, adatto 
per la realizzazione di film e serie TV o 
show teatrali. Se appesa a 10 metri da 
terra, la macchina per coriandoli sarà in 
grado di coprire un'area circolare di 
circa 10 metri di diametro: più in alto 
viene posizionato il dispositivo, migliore 
sarà l'effetto.
 

Coriandoli
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Sparo Coriandoli 
Macchine Elettrica a Co2
Con le stesse caratteristiche di potenza 
delle macchine manuali, le macchine 
spara coriandoli a Co2 elettriche utiliz-
zano un’elettrovalvola per l’apertura  e 
la chiusura del Co2. Il serbatoio con-
tiene fino a 3 kg di coriandoli di carta e 
possono essere caricati tramite un 
apertura a ghigliottina. La macchiana si 
può installare su truss lato 29 con alis-
caf

La macchina può essere installata su 
un dimmer e controllata in dmx, poten-
do in questo modo sincronizzare lo 
sparo dei coriandoli anche su tante 
macchine ma con un unico operatore. 

Ideale per installazioni di grandi eventi 
in cui c’è l’impossibilità di avere un 
operatore  nelle prossimità dello stage.

Questo prodotto è progettato e realizza-
to in esclusiva da effettiscenici.it 
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Sparo Coriandoli XL
Macchine Manuale 
a doppia bombola 
Una versione Extra large della macchi-
na spara coriandoli manuale, ma non 
basta avere un serbatoio di 10 kg di 
coriandoli per avere un lancio più 
potente, per questo motivo la nostra 
macchina utilizza la forza connessa di 2 
bombole di co2, raddoppiamo la poten-
za e il risultato dello sparo finale. 

La Spara Coriandoli XL è ideale per 
grandi eventi all’aperto, o eventi in cui si 
vuole coprire una grande area utilizzan-
do solo poche macchine spara corian-
doli. 

Questo prodotto è progettato e realizza-
to in esclusiva da effettiscenici.it 

Coriandoli
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Stelle Filanti / Streamers
Ventaglio a Co2 elettrico
Lo sparo di stelle filanti (Streamers) è 
un effetto di pochi secondi ma di grande 
impatto sul pubblico che si sente travol-
to da questa pioggia di lunghi coriandoli 
di carta. 

Abbiamo progettato e realizzato un 
macchinario dalla semplice installazi-
one ma dalla grande potenza, che 
spara grazie alla forza del Co2 le stelle 
filanti ad oltre 30 mt di altezza, permet-
tendo lo scioglimento e la caduta di 
stelle anche lunghe 10 mt. 
Il ventaglio ha 4 canne che possono 
essere caricate, ed è collegabile tramite 
aliscaf a qualsiasi tipo di truss. 

Questo prodotto è progettato e realizza-
to in esclusiva da effettiscenici.it 

Stelle Filanti
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Stadium Shot
Macchina ad area 
compressa
La macchina Power Shot è in grado di 
sparare qualsiasi tipologia di prodotto 
viene inserito all’interno del tubo. 
Adatta allo sparo di coriandoli e stelle 
filanti, ma viene anche utilizzata per 
sparare magliette, gadget e petali.

Con una canna aggiuntiva è possibile 
sparare anche polveri Holi color.
Il tutto è possibile grazie alla forza 
dell’area compressa contenuto nel 
compressore che tramite l’apertura di 
un’elettrovalvola si svuota in un solo 
colpo lanciando gli oggetti inseriti nel 
tubo a distanze incredibili. 

Stadium Shot
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Cannone Generatore Schiuma
Foam Machine 500  
I nostri cannoni Jet Foam 500 sono tra i 
più potenti presenti sul mercato 
europeo. 
Il cannone può essere utilizzato in due 
modi, o come Generatore di Schiuma, 
per riempire grandi spazi in pochi 
minuti, o come Cannone Spara schiu-
ma.   
 La macchina utilizzata come “Cannone 
Spara Schiuma” riesce a sparare la 
schiuma fino a 15 - 20 metri di distanza, 
ricoprendo un’area vastissima in pochi 
minuti di utilizzo. 
Il cannone/generatore di schiuma è 
ideale per SCHIUMA PARTY, in disco-
teche, piazze e villaggi turistici. 
Il liquido utilizzato per la produzione di 
schiuma è atossico e certificato
Il cannone rispetta tutte le normative di 
sicurezza. 

Schiuma
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Cannone e Macchina neve
Nevicata Artificiale 
Disponiamo di grandi macchine adatte 
ad effettuare effetto nevicata.
Le macchine piccole sono adatte ad 
effetti per piccole location, o a teatri e 
locali in cui si può effettuare un  instal-
lazione dall’alto.

La macchina grande SNOW 500 è 
adatta a coprire grandi aree fino a 200 
mq con una nevicata realistica, adatta a 
piazze, set cinematografici e grandi dis-
coteche. 
La neve viene sparata fino a 20 mt dal 
punto di installazione delle macchine 
che può girare a 360°.
La nevicata viene simulata nebulizzan-
do fiocchi di schiuma. 
Come la neve vera anche quella artifi-
ciale bagna leggermente, ma non mac-
chia ed è attossica e anallergica. 
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Geyser Co2
Fumo Freddo
Un effetto spettacolare quello dei grandi 
getti di fumo realizzati grazie al Co2. 
I Cannoncini a Co2 sono capaci di pro-
durre getti di fumo freddo a distanze di 
max 10-15 mt. I geyser a Co2  possono 
essere controllati tramite dmx ed è pos-
sibile realizzare vere e proprie sceno-
grafie. Possono essere installati sia 
sullo stage per un getto dal basso verso 
l’alto, sia su truss in direzione del pub-
blico. 

Possibilità di realizzare effetto fumo col-
orato con luci a led. 

Questo prodotto è progettato e realizza-
to in esclusiva da effettiscenici.it 

Geyser Co2
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Bazooka Co2
Fumo Freddo Manuale 
Il Bazooka a Co2 è un effetto che può 
essere utilizzato da ballerini, vocalist o 
operatori che possono sparare fumo sul 
loro pubblico, coinvolgendoli come pro-
tagonisti dello show

Il getto di fumo può raggiungere circa 
15 mt di distanza.
A differenza di altre macchine in com-
mercio, il nostro bazooka è sicuro e può 
essere utilizzato anche senza guanti, 
grazie ad uno speciale materiale di 
isolamento che non fa ghiacciare il 
macchinario. 
Il bazooka è manuale e non ha bisogno 
di alimentazione elettrica 

Questo prodotto è progettato e realizza-
to in esclusiva da effettiscenici.it 

Bazooka a co2
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Blaster co2
Oltre 30 mt di getto 
Un progetto totalmente esclusivo di 
effettiscenici.it
Il macchinario più potente costruito al 
mondo, che mette insieme la forza di 4 
Geyser a co2 realizzando un getto di 
fumo che supera i 30 mt di distanza. 

Questa macchina è adatta nell’instal-
lazione di eventi in luoghi all’aperto 
molto grandi, dove si vuole colpire con il 
fumo il pubblico anche a grandi distan-
ze. 

Il progetto è completamente diverso da 
quelli proposti dai nostri concorrenti, 
non si tratta di 4 geyser messi vicini, ma 
della potenza di 4 geyser in 1.

Questo prodotto è progettato e realizza-
to in esclusiva da effettiscenici.it 

Blaster a co2
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Fumo e nebbia
Smoke e heazer
La macchina del fumo o fog machine è 
un'apparecchiatura elettromeccanica 
per la creazione di effetto fumo sceno-
grafico.
Disponiamo di diverse macchine per le 
diverse esigenze del mercato, mac-
chine di diverse potenze da 900 w a 
3000 w, sia con controlli a distanza, sia 
controlli manuali e in dmx

Utilizziamo anche macchine del fumo 
verticali che simulano i geyser a co2 e 
macchine per la nebbia, solitamente 
usate in teatri o concerti in cui il fumo 
deve essere constante e non invasivo.

Marchi utilizzati: 

> Antari
> Le Maitrè 
> Jem 

Fumo e Nebbia
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Fumo Basso 
Low Smoke - Low fog
Un effetto scenico di grande impatto è il 
fumo basso, effetto capace di ricreare 
un fumo che resta basso all’altezza 
massima di 50 cm. 

Utilizziamo solo macchine a Co2 in par-
ticolare la Freezfog + G300 SMART 
della Le Maitrè, macchina capace di 
coprire oltre 200 mq di fumo in pochi 
minuti. 

Adatta per eventi in teatro o studi televi-
sivi o effetto cinematografico. 

Fumo Basso
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Sparkular
Scintille luminose
Sparkular è una macchina innovativa 
che riproduce l’effetto delle fontane 
fredde in modo sicuro e con materiale 
non pirotecnico.

Sparkular non brucia, né riscalda, non 
c’è fumo, né odore ed è completamente 
atossico. Questo prodotto innovativo 
non utilizza sostanze o materiali piro-
tecnici o infiammabili e offre quindi una 
sicurezza d’utilizzo assoluta. Sparkular 
è quindi perfetto e liberamente utilizza-
bile anche per eventi ed applicazioni 
indor.

Controllo tramite DMX

Sparkular
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Spara Fiamme
Fire Machine
Le nostre macchine spara fiamme sono 
uno strumento spettacolare capace di 
generare fiamme alte fino a 3 metri. 
Possono essere azionate singolar-
mente o a gruppi, con sequenze e 
scene, sincronizzate con la musica o 
altri effetti speciali. 

Questo effetto di grande impatto visivo 
è ideale per spettacoli musicali in 
piazza, concerti, presentazioni azienda-
li, sfilate di moda, discoteche o qualsia-
si luogo in cui vogliate stupire con il 
fuoco. 

Spara fiamme
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Bolle di Sapone
Bubble soap  
Le nostre macchine sono in grado di 
sparare e realizzare milioni di bolle di 
sapone in pochissimi secondi. Abbiamo 
due soluzioni, una macchina delle bolle 
ad una sola elica, adatta a luoghi chiusi 
e installazioni dall’alto, e una a doppia 
elica, che possiede inoltre 2 ventole che 
lanciano le bolle verso l’alto, permetten-
do l’installazione da terra. Questa 
ultima è adatta a ricoprire grandi spazi 
con l’effetto bolle. 

Bolle di Sapone
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Laser
Laser show
Disponiamo di diverse tipologie di laser 
adatti a realizzare qualsisi tipo di evento 
e di show.
I nostri laser possono essere utilizzati in 
discoteche, concerti, teatri, eventi 
aziendali, eventi privati. 
I laser sono capaci di riprodurre fasci di 
luce, ventagli, immagini vettoriali in 2D 
e in 3D RGB, pertanto possono ripro-
durre loghi aziendali, scritte personaliz-
zate e immagini in movimento. 
Si possono progettare show su time 
code, musiche o progetti di video map-
ping, o possono essere utilizzati live da 
un tecnico specializzato. 
Disponiamo di laser da 1 a 10 Watt, e 
non ci sono limiti al numero di macchine 
da installare per gli show. 

Marchi utilizzati:
> Laserworld
> Cameo

Laser

Lorem ipsum
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Effetti con palloni
Cascate di palloni 
e lancio
Con la tecnica della Balloon Art siamo 
in grando di realizzare i seguenti effetti: 

> Esplosione Palloni giganti
> Cascate di Palloni
> Palloni giganti personalizzati
> Volo con palloni luminosi
> Realizzazione loghi giganti 
> Allestimenti di qualsiasi area
> Sculture di palloncini 
> Lancio palloni giganti sul pubblico 

Balloon
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Video Wall
TV vintage a tubo 
catodico
Realizziamo scenografie con video wall 
a tubo catodico, CRT, adattabili a qual-
siasi evento: disco, spot pubblicitari, 
sfilate di moda, presentazioni cataloghi.

I Video wall venivano utilizzati negli 
anni 90 in tutte le trasmissioni televi-
sive, festival disco e concerti, attual-
mente sono stati sostituiti dai moderni 
ledwall, ma il retrò e il vintage affascina-
no sempre di più il pubblico adulto, che 
ritrova in questi allestimenti la storia e la 
nostalgia degli anni passati.

Video Wall
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Ledwall
Infiled 3.9
Il Ledwall è un sistema composto da led 
a 3 colori RGB in grado di riprodurre 
qualsiasi immagine da qualsiasi sor-
gente video o computer, tramite una 
conversione del segnale video in dei 
“dati” specifici per il ledwall. La caratter-
istica principale degli schermi a led è la 
luminosità che permette di vedere le 
immagini anche in pieno giorno e la visi-
bilità da grandi distanze, specifiche che 
fanno del ledwall un prodotto unico nel 
settore video rendendolo adatto a molte 
applicazioni quali informazione, comu-
nicazione, intrattenimento ed altre in 
continuo sviluppo.

Possiamo realizzare installazioni di 
qualsiasi tipo e qualsiasi forma, di 
diverse metrature, senza nessun limite 
all’immaginazione. 

Ledwall
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Video Mapping 
Architetturale e 
Cake Mapping
Il video mapping,  è una tecnologia 
mutlimediale che permette di proiettare 
della luce o dei video su superfici reali, 
in modo da ottenere un effetto artistico 
ed alcuni movimenti inusuali sulle 
superfici interessate.
Il mapping è una particolare forma di 
realtà aumentata che gioca sulla illu-
sione tra la superficie reale e la sua 
seconda "pelle" virtuale, alterando la 
percezione visiva ed arricchendo la 
percezione sensoriale umana attraver-
so videoproiezioni.

Realizziamo progetti di Video Mapping 
personalizzati per qualsiasi evento e 
per proiettare su qualsiasi superfice. 

> Mapping 2D e 3D
> Mapping Architetturali
> Mapping 360° interno di sale
> Mapping su torte - Cake Mapping

Mapping
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Illuminotecnica
Lighting Show
Illuminotecnica si occupa dell’illumina-
zione di spazi esterni e interni, in base 
ad un progetto e tecniche ben definite. 
Ci occupiamo di illuminazioni  di edifici, 
monumenti, oggetti, convegni, musei, 
eventi e sfilate di moda. 
Utilizziamo tantissime tipologie e mod-
elli di luci per avere i risultati attesi, sia 
a batteria che tradizionali. 
Il lighting show invece si occupa della 
progettazione e della messa in scena di 
show con le luci per concerti e disco-
teche.
Disponiamo di Teste rotanti Beam e 
Wosh, Par led RGBWAUV, PC1000, 
Strobo led RGB, Strobo, Barre led, Mini 
Spot, Par a Batteria, Batwosh a batter-
ia, pinze fotografiche,   

Illuminazione e Illuminotecnica
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Wood UV effect
Luce nera
La lampada di Wood produce luce non 
direttamente visibile dall'occhio umano; 
tuttavia può essere impiegata per illu-
minare materiali su cui una radiazione 
ultravioletta induce effetti di fluorescen-
za. 
Disponiamo di diversi tipologie di fari 
wood, da quelli a luce nera da 400 watt 
a quelli a led. 

Wood UV
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Service Audio
Noleggio e installazione
Effettuiamo noleggio e installazione di 
impianti audio di qualsiasi tipologia e 
per qualsiasi esigenza. 

> Casse attive per piccoli eventi 
> Line Arrey per grandi eventi 
> Array verticali per meeting
> Array Verticali per grandi eventi 
> Casse a batteria

Effettuiamo anche noleggio senza 
operatore delle attrezzature audio. 

Audio

Lorem ipsum
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Palchi e pedane
Modulari 
Realizziamo Palchi di qualsiasi dimen-
sione e altezza. 
Utilizziamo due sistemi di installazioni. 
Il primo sono  pedane modulari con 
griglia, di dimensioni 2x1 e 1x1 mt con 
possibilità di raggiungere altezze di 20, 
40, 60 e 100 cm. 
Il palco modulare è adatto all’installazi-
oni su superfici piane, per palchi di 
qualsiasi dimensioni, spesso utilizzato 
per realizzare passarelle o pedane per 
privè o palchi in strutture interne. Il 
palco modulare è certificato per soste-
nere fino a 800 kg per mq.
Seconda soluzione sono palchi con 
piedi regolabili, per concerti e piazze, 
installabili su qualsiasi superfice. 

Palchi e Pedane
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Catedi di Luci
Fastoon Led
Disponiamo di fastoon led per la realiz-
zazione di scenografie con luci per 
qualsiasi evento. 
Le nostre catene di luci sono IP65 e 
possono essere installate in qualsiasi 
modo, anche con accensione controlla-
ta in dmx.
Ideali per eventi all’aperto, discoteche, 
stabilimenti balneari, locali estivi, ceri-
monie.

Catene di Luci
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Sede Legale

www.playanimation.it

Sede Operativa

Via Misciò, 11
Somma Vesuviana  (Na)

80049 

Via Tabacchi, 32
Saviano (NA)

80039

Contatti
Ufficio: 081 19802287

dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 19:00

Antonio: +39 3299764660
Lorenzo: +39 3282017802 

info@effettiscenici.it

è un marchio di Play Animation 


