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L’Azienda si occupa di portare voce e musica ovunque ci sia la 
necessità: concerti, deejay, eventi aziendali, sfilate di moda,

contest, matrimoni e molto altro ancora, 

Lo studio del singolo evento permette di creare 
spettacoli mozzafiato, illuminati con materiale di ultimissima 

generazione: par led, par ad incandescenza, par teatrali, teste mobili
strobo, blinder, macchine del fumo, geyser, sparacoriandoli.

L’azienda, dopo 6 anni di ricerca, trova 
finalmente il suono che stava cercando e decide
nel 2019 di scegliere solo ed esclusivamente gli
impianti di Jad&Frèer, nota azienda bresciana che si
occupa della progettazione e creazione di impianti audio
professionali diventandone promotore e primo endorser.



Materiale di prima scelta, certificato CE e ISO9001.
Progettazione, realizzazione ed assemblaggio completamente

MADE IN ITALY

.

Nel 2017 l’azienda instaura un rapporto 
commerciale con LUBROMECH srl, un’azienda 

anch’essa  bresciana, che si occupa di progettazione,
vendita, noleggio e distribuzione di 

materiale per eventi come:

palcoscenici, coperture, americane,
tensostrutture, barriere antipanico,tensostrutture, barriere antipanico,
pianali di appoggio per musicisti e dj.



La sede di Bedizzole dispone di una
sala prove completamente insonorizzata

e trattata acusticamente
per permettere l’ascolto di qualsiasi
frequenza senza danneggiare l’udito,

L’amplificazione interna è solo ed esclusivamente
Jad&Frèer, batteria completa e tastiere digitaliJad&Frèer, batteria completa e tastiere digitali
a tasti pesati o dinamici a seconda delle esigenze.

Lo studio, collegato sia acusticamente che visivamente con 
la sala prove, consente diverse tipologie di registrazione 

a seconda delle esigenze del cliente, presa diretta,
multitraccia o mix di entrambe. 

L’azienda dispone inoltre di un piccolo studio portatile che consente la
registrazione di qualsiasi evento in qualsiasi location.



L’azienda, oltre la registrazione, si occupa
anche della distribuzione digitale

e stampa di dischi.
Spotify, iTunes, Amazon, PlayStore sono solo

alcune delle piattaforme utilizzate per la
distribuzione.

Tutte le grafiche sono studiate e realizzate secondoTutte le grafiche sono studiate e realizzate secondo
le esigenze dell’artista.

Si occupa inoltre della gestione dei social network
 e dell’inserimento delle canzoni in

playlist nazionali che permettono al cliente di avere un buon
numero di ascolti oltre che l’incremento selettivo automatico dei

vari profili social.



La preziosa collaborazione con
Samuele Zucchelli ha consentito all’azienda

di crescere anche nel settore del VideoMaking.
Video musicali, video di presentazione aziendale,

riprese video di qualsiasi tipo di evento,
e se qualcosa non esiste Samuele lo crea dal nulla con dei

software di modellazione e con un render che rasenta la realtà.software di modellazione e con un render che rasenta la realtà.

Servizi fotografici non solo per artisti ed eventi ma anche per
aziende, prodotti, allestimento di photocorner, riprese e fotografie

aeree con il drone.
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