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Sacco da box
cod. art

100-100

Diametro: 35 cm

Misure: h. 110 cm

Utile come oggetto di scena per la
ricostruzione di un ambiente sportivo.
Utilizzabile con gancio di appendimento.
Modelli disponibili : mod. Vintage color
cuoio e Mod. Classic in pelle colore nero.

70€ 210€
prezzo
giornaliero

prezzo
settimanale

da 50€
prezzo
giornaliero

da 150€
prezzo
settimanale

Pedana da
ginnastica artistica
cod. art

100-1000

Misure: 60x125 cm

Peso: 21 kg

Pedana elastica in legno multistrato curvato
e fibra di carbonio. Ricoperta da stuoia in
moquette - piedini antiscivolo. Attrezzo
ginnico professionale per salti e spinte
verticali. Utile per Stunts e scatti fotografici
in movimento.

Step
cod. art

20161

10€ 30€
prezzo
giornaliero

prezzo
settimanale

misure: 40 x 32 cm circa
Step a spinta manuale. Utile per riprese di
attori che fingono di scendere e/o salire
le scale o simulare una camminata in
pendenza. Attrezzo ginnico utile anche come
oggeto di scena per scatti fotografici e per
la ricostruzione scenografica di palestre.

materiale sportivo
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Trampolino elastico
cod. art

da 70€ da 210€
prezzo
giornaliero

prezzo
settimanale

12000
Diametro: 1 / 3 mt
Altezza 40cm
Trampolino elastico utilizzabile sia in
interno sia in esterno. Utile per riprese
e scatti fotografici in movimento o slow
motion. Facile da montare con manuale
di montaggio. Portata massima 200 Kg.
Disponibile anche con coperture laterali
e para colpi.

da 50€ a 110€

prezzo
giornaliero

Prezzo
settimanale

Materassone
da Palestra
cod. art

12101

Misure:
2X1 mt - h. 10 cm - 2X1 mt - h. 20 cm
2X1 mt - h. 40 cm - 2X2 mt - h. 40 cm
Materassone da palestra anticaduta
in schiuma espansa. Materassone
professionale certificato per sport
agonistici quali salto in alto ed atletica.

Ellittica
cod. art

20055

Misura: 140 x 60 x 170 cm
Peso: 60 kg

60€

prezzo
giornaliero

180€

prezzo
settimanale

Attrezzo ginnico professionale, Ellittica
elettrica con regolazione dell’intensità
della pedalata. Controllo della frequenza cardiaca e programmi di allenamento. Prodotto ottimo per la ricostruzione
di palestre o per il backstage di artisti e
per il riscaldamento sportivo. Oggetto di
scena di tipologia professionale.
8

materiale sportivo

cinefacility milano catalogo 2018 - 2019

70€ 210€
prezzo
giornaliero

prezzo
settimanale

Tapis roulant
elettrico
cod. art

20351

Comandi : h. 140 cm
Superficie di corsa : 60 x 160 cm
Tapis roulant elettrico professionale
utile per riprese ed eventi sportivi. Può
essere utilizzato in teatro o all’aperto, su
fondo green screen/blue-back. È possibile
eliminare la paratia davanti per effettuare
riprese frontali.

50€

prezzo
giornaliero

150€

prezzo
settimanale

Ciclette
Professionale
cod. art

20051

Misure: h. 120 cm - l. 100 cm
Ciclette sportiva professionale con
variazione della velocità e dell’intensità
della resistenza alla pedalata. Seduta
regolabile. Attrezzo cardiofitness elettrico
con consumo 1200W. Utile per allestimento
camerino artisti e sportivi, come oggetto
di scena e per effetti speciali foto e video.

Tappeto
Magnetico
cod. art

20355

Misure: 127 x 67 x 118 cm

50€

prezzo
giornaliero

130€

prezzo
settimanale

Tapis roulant magnetico per uso in esterni
o posti dove non è presente l’energia
elettrica, è facilmente richiudibile e molto
leggero e poco ingmbrante rispetto ai
classici tappeti, il che lo rende ideale per
essere trasportato o per essere adoperato
in posti con poco spazio a disposizione.

materiale sportivo
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80€

prezzo
giornaliero

Materassone
a libro

210€

prezzo
settimanale

cod. art

20371

Misure: 100 X 200 X 40 cm
Misure: 100 x 200 x 20 cm
Materassone da palestra con apertura
a libro, densità 16 con fondo antiscivolo, imbottiture in poliuretano espanso a
densità calibrata, rivestimento con speciale tessuto carbon di PVC impermeabile
ad alta resistenza antimuffa, antibatterico e ignifugo, e con maniglie laterali per
il trasporto. Utile per uso sportivo o per
stunt.

Mazza da baseball
+ Palla

10€

prezzo
giornaliero

30€

prezzo
settimanale

cod. art

20060
Lunghezza: 80 cm
Mazza da baseball professionale in legno
con palla in cuoio. Oggetto per uso sportivo o come prop di scena per riprese
televisive e cinematografiche.

80€ 180€
prezzo
giornaliero

prezzo
settimanale

Ritti per salto in alto
cod. art

12110

Altezza: 3,80 mt
Larghezza: 4 mt
Supporti per salto in alto completi di asta
e due colonne metriche in ferro . Prodttto utile a livello sportivo e come props di
scena. Utile per venti sportivi e manifestazioni. Facile da trasportare grazie alle
sue dimensioni contenute. L’asta è un
pezzounico di lunghezza 4 mt . Prodotto
regolamentare.

10

materiale sportivo

cinefacility milano catalogo 2018 - 2019

10€ 30€
prezzo
giornaliero

prezzo
settimanale

Guantone da
Baseball
cod. art

20061

Taglia L (Lunghezza 30 cm)
Guantone da baseball, mano sinistra, in
cuoio rinforzato professionale, per uso
sportivo o come prop di scena.

Panca ad inversione
cod. art

20361
Misure: 160 x 50 cm
Panca ad inversione professionale, utile
per stretching ed appendimenti verticali.
Distende la colonna vertebrale favorendo
l’ossigenazione dei tessuti interni. Altezza
regolabile secondo la statura ed il peso
dell’utilizzatore. Utile anche per ricostruzione scenografiche di palestre, per video
promozionali e tutorial sportivi.

10€

prezzo
giornaliero

10€

prezzo
settimanale

50€

prezzo
giornaliero

150€

prezzo
settimanale

Bicchiere
Termico
cod. art

6989

Capienza: 500 ml
Bicchiere termico per bevande calde e
fredde. Utile in montaga o in situazioni in
cui è necessario tenere caldo liquidi

materiale sportivo
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da 50€ da 150€
prezzo
giornaliero

prezzo
settimanale

Tenda ad
Canadese
cod. art

20373

Peso: da 2 a 4 KG
Tende per: 3 PERSONE

Tenda ad igloo

Tenda da campeggio. Tenuta termica
fino a -15°. Facile da montare. Tenda con
copertura antipioggia e abside anteriore
e posteriore. Fornita di picchetti e paleria.
Forniamo tende per alloggiare da 2 a
4 persone. Prodotto utile anche per
simulare scene di camping, sport estremi
e campi base montani.

cod. art

20371

Peso: da 2 a 4 KG
Tende per: 2 - 4 PERSONE
Tenda da campeggio. Tenuta termica fino
a -15°. Facile da montare. Tenda con copertura antipioggia e abside anteriore e
posteriore. Fornita di picchetti e paleria.
Forniamo tende per alloggiare da 2 a 4
persone. Prodotto utile anche per simulare scene di camping, sport estremi e campi base montani.

10€

prezzo
giornaliero

30€

prezzo
settimanale

da 50€ da 150€
prezzo
giornaliero

prezzo
settimanale

Fornello a Gas
camping

cod. art

500-200

Dimensioni: h 19 cm - Diametro 12 cm
Potenza: 1.200 W - Peso: 280 g
Fornello a gas con bombola di ricarica gpl
/ butano. Utile in situazioni di trekking
ed escursioni in alta montagna. Utile
per cucinare e come oggetto di scena.
Viene fornito con 1 ricarica di gas inclusa
(autonomia: 2 ore) e supporti pentola con
paravento.

12
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da 30€ da 80€

Sacco a pelo

prezzo
giornaliero

cod. art

prezzo
settimanale

400-120

Misure: 180 X 60 cm
Sacco a pelo utilizzabile sia in interno sia
in esterno. Tenuta termica fino a -52°.
Tutti i sacchi a pelo vengono igienizzati
ad ogni noleggio. Utile per ricostruzioni
scenografiche e per situazioni estreme dove
l’alloggio alla crew non è garantito.

da 30€ Zaino da trekking
prezzo
giornaliero

da 90€
prezzo
settimanale

cod. art

20391

Capienza:
80 / 100 / 120 LT
Zaino da trekking per trasporto materiale
e per escursioni in alta montagna. Utile
per il trasporto in zone impervie di attrezzatura tecnica e materiale per riprese
video e scatti fotografici. Prodotto utile
come oggetto di scena.

Borsa per
acqua calda

10€

prezzo
giornaliero

10€

prezzo
settimanale

cod. art

0003

Misure: 30 x 25 cm
Capienza: 2 LT
Borsa per l’acqua calda con fodera 100%
poliestere, rimovibile e lavabile, particolarmente utile come fonte di calore in
luoghi di montagnia o senza riscaldamento.

materiale sportivo - materiale produzione
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10€

prezzo
giornaliero

10€

prezzo
settimanale

Borraccia da
escursione
cod. art

400-110
Capienza: 0,5 / 1 LT
Borraccia da escursione utile per contenere liquidi caldi e freddi durante trekking
e situazioni estreme. Utile per riprese in
montagna e in zone con carenza di acqua
potabile. Borraccia in metallo da 0,5 Lt e
da 1LT. Le borracce vengono igienizzate ad
ogni utilizzo/noleggio.

Thermos
cod. art

6735

Capienza: 1 / 2 / 3 LT
Utile per il trasporto di bevande calde in
esterno per tempi lunghi per un eventuale gruppo numeroso di persone

da 100€
prezzo
giornaliero

da 300€
prezzo
settimanale

da 10€
prezzo
giornaliero

da 30€
prezzo
settimanale

Totem porta
monitor
cod. art

3515

Misure: 82 x 108 x 190 cm circa
(regolabile)
Totem regolabile in alluminio con supporti per monitor e televisori fino a 75”,
altezza regolabile, supporto mobile con
ruote, adatto all’uso per presentazioni e
fiere.

14
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70€

prezzo
giornaliero

170€

prezzo
settimanale

Fotocopiatrice
b/n Professionale

cod. art

3001

Misure: h 90 cm l 55 cm p 50 cm
Cassetto A3 / A4 da 500 fogli
Fotocopiatrice a stampa bianco nero per
ufficio e/o set cinematografici. Facile da
trasportare, formato carta A4 e A3, velocità
di stampa: 32 pagine al minuto. Funzione
di fotocopie fronte/retro e stampa su buste da lettera. Toner a tamburo con capacità di stampa di oltre 15.000 copie.

30€ 90€

prezzo
prezzo
giornaliero settimanale

Stampante
ink jet wifi

cod. art

3103

Misure: 28 x 32 x 25 cm
Stampante a getto di inchiostro con
cartucce colore separate. Stampante wifi
e direct print da smartphone. Formato di
stampa A4, stampa su carta comune (opaca
e lucida) e su carta fotografica. Piccola e
facile da trasportare è utile su set e uffici
mobili durante riprese e scatti fotografici.

Stampante laser WIFI
cod. art

3101

MODELLO: SAMSUNG CLX3305FW Express
Misure: 36 x 41 x 34 cm
Stampa a colori e in bianco e nero. Stampante multifunzione: scanner, fotocopie,
stampa, fax. Utilizzabile senza l’uso di cavi
attraverso rete wireless Samsung. Driver
autoistallanti, compatibili con Windows e
Mac.Stampa direct print e da smartphone
Android e Apple.
materiale produzione

50€

prezzo
giornaliero

130€

prezzo
settimanale

15
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da 50€ da 150€
prezzo
giornaliero

prezzo
settimanale

Stampante
fotografica A3
cod. art

3110

Modelli: Canon, Epson
Stampante a getto di inchiostro per stampe fotografiche alta qualità e contrasto,
risoluzione fino a 4800 dpi su carta lucida/opaca, fino alla misura A3 (297 × 420
mm), collegabile a PC/MAC tramite cavo
USB o in modalità senza fili tramite una
connessione WiFi.

Stampante
CANON Selfphy

50€

prezzo
giornaliero

130€

prezzo
settimanale

cod. art

3115

Misure: 180,6 x 135,9 x 63,3 mm
Stampante fotografica portatile ad inchiostro alimentabile a corrente o a batteria
ricaricabile, per stampe fotografiche di
piccolo formato fino a 10x15 cm, risoluzione massimo 300dpi, collegabile a PC
e MAC tramite cavo USB o senza fili con
connessione WiFi.

70€

prezzo
giornaliero

250€

prezzo
settimanale
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Tuta ignifuga
cod. art

6986

Modello: Taglia unica
La tuta ignifuga è utile per lavorazioni
dove è necessaria la protezione dell’operatore da fonti di calore con temperature elevate. La tuta può anche essere
usata come oggetto di scena o dal reparto
costumi come vestito di scena.

materiale produzione
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Ombrello
cod. art

7601

Lunghezza circa: 70 cm
Diametro: 60 / 75 cm
Ombrello da pioggia di varie misure con
disponibilità di grandi quantità. Utile per
coprire fotocamere e macchine da presa
dalla pioggia e dal sole. Modelli disponibili sia a manico curvo in legno, con
apertura manuale ed automatica. Varie
possibilità di colore sia a tinta unita sia a
fantasia. Prodotto made in italy.

10€

prezzo
giornaliero

10€

prezzo
settimanale

5€

prezzo
giornaliero

5€

prezzo
settimanale

Ombrelli
trasparenti
cod. art

7602

Lunghezza: 70 cm
Diametro : 1 mt
Ombrelli trasparenti in plastica pvc , per
eventi e cerimonie. Completamente trasparente per permettere la visione esterna. Utile anche per riprese video con attori sotto la pioggia.

Poltroncine
impilabili imbottite
cod. art

2801

Misure: h. 54 cm
Poltroncina imbottita impilabile. Utile per
cinema, eventi, presentazioni. Le poltroncine possono essere unite tra di loro per
creare file numerate. Colori disponibili:
rosso, nero e blu.

materiale produzione

20€ 50€
prezzo
giornaliero

prezzo
settimanale
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Sedia nera tonda
mod. tonet

cod. art

100-022

Modello Tonet: h. totale 85 cm
Seduta a: 50 cm

10€

prezzo
giornaliero

30€

prezzo
settimanale

Sedia nera modello Tonet, con seduta in
paglia intrecciata. Sedia classica per catering ed eventi. Impilabile, resistente e
estremamente leggera. Design classico.
Possibile copertura in tessuto per venti e
catering di prestigio.

da 20€
prezzo
giornaliero

da 50

€

prezzo
settimanale

Posacenere
da esterno
cod. art

12301

Sgabello Bar
cod. art

100-032
Misure: h. 75 cm
Sgabello modello da bar altezza 75 cm.
Colore nero.

10€

prezzo
giornaliero

30€

prezzo
settimanale

Diam. Base 25 cm - h. 83 cm
Peso: 15 kg
Posacenere da esterno in metallo, colore
nero, completamente realizzato in Italia e
fatto a mano. Utile per set, eventi, sfilate
in cui si necessita di tener pulito l’esterno
di giardini o ville da mozziconi di sigarette. Peso circa 15 kg. Viene fortinto con sabbia e paletta per la raccolta e la pulizia.
Design esclusivo CineFacility.
18
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Poltrona da salotto
cod. art

100-006

40€

prezzo
giornaliero

110€

prezzo
settimanale

Misure: 75 x 85 cm - h. 53 cm
Poltroncina da salotto. Utile per
l’allestimento di salotti, camerini e zone
relax in concerti e sfilate. Utile anche come
prop di scena in foto e video oltre che per
l’allestimento di aree di accoglienza. Modelli
disponibili poltrone : in tessuto e legno, in
pelle sia nera sia vintage.

10€

prezzo
giornaliero

10€

prezzo
settimanale

Telo copri-divano
cod. art

11201

Misure: 250 x 300 cm
Telo in cotone utile per coprire divani ed
arredi in location. Prodotto fondamentale
per evitare macchie su poltrone e divani in
luoghi affollati. In cotone lavabile. colori disponibili (blu, nero, grigio, rosso, verde).

Divano
cod. art

da 50€ da 150€
prezzo
giornaliero

prezzo
settimanale

100-004

Modello 2 posti: 165 x 85 cm
Modello 3 posti: 210 x 85 cm
Divano a due / tre posti in tessuto sfoderabile. Prodotto utile per l’allestimento di
camerini per attori e backstage concerti. Il
divano viene fornito con copertura in tessuto. Ad ogni utilizzo viene igienizzato per un
comfort ottimale. disponibile in vari modelli
: tessuto, pelle vintage da tre posti.

materiale produzione
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Sgabello regista usa
cod. art

50€ 110€
prezzo
giornaliero

prezzo
settimanale

2701

Altezza da terra: 74 cm
Sedia sgabello modello USA per regia e
postazioni trucco professionali. Pieghevole, dotato di braccioli e poggiapiedi.
Utile per VIP, registi e fotografi esteri,
per sportivi e persone di statura elevata.
Modelli disponibili : legno nero / seduta
nera - legno mogano / seduta nera legno chiaro / seduta ecru bianco.

Sedia Regista In
Legno Pieghevole
cod. art

2107

Misure: 50 x 50 cm
Altezza: 45 cm

20€ 50€
prezzo
giornaliero

prezzo
settimanale

Lettino per
massaggi

sedia modello regista in legno con seduta in tela. Modello disponibile con legno
chiaro e legno mogano. Sedute disponibili in colore nero e color panna. Ottimo
oggetto di scena e come seduta da backstage o da postazione trucco. Facile da
trasportare si adattta a tutte le esigenze
di spazio.

50€ 150€
prezzo
giornaliero

prezzo
settimanale

cod. art

11001

Modello pieghevole 150 x 60 cm
Lettino per massaggi imbottito e pieghevole. Utile per situazioni in cui si necessita
un piano d’appoggio per massaggi. Facile
da trasportare. Rivestimento lavabile

20
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da 20€ da 20€
prezzo
giornaliero

Sgabello legno

prezzo
settimanale

cod. art

100-003
Misure: h. 75cm
Sgabello in legno altezza 75 cm. Modelli
disponibili: colore legno chiaro e color
mogano.

Sgabello Girevole
cod. art

100-033

Misure: 75 cm
Modello in legno e modello bar in metallo

da 20€

prezzo
giornaliero

da 20€
prezzo
settimanale

Sgabello girevole altezza 75 cm. Disponibile
in legno con seduta girevole e modello bar
in metallo e plastica. Ottimo oggetto di
scena, utile per eventi e per preparazioni
specifiche di trucco e parrucco.

10€

Separè

30€

2450

prezzo
giornaliero

prezzo
settimanale

cod. art
Misure: 40 x 3 cm h. 180 cm
Separè in legno e bambù. Utile sia in esterno che in interno per creare un ambiente
separato per prove costumi o per dividere
ambienti tipo camerini e backstage. Facile
e veloce da montare, piegato occupa poco
spazio. Disponibile in varie colorazioni e
modelli.

materiale produzione
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Colonnine segna
percorso tendiﬂex
cod. art

6901

20€

prezzo
giornaliero

50€

prezzo
settimanale

Lunghezza nastro 2 mt h. 85 cm
Colori nastri disponibili: nero, blu, rosso
Colonnina segna percorso con nastro retrattile. Utile per eventi, sfilate, per delimitare aree e spazi di accesso riservato. Collegabili tra loro per realizzare un percorso
obbligato al pubblico. Utile come oggetto
di scena per aeroporti e fiere. Colonnina in
acciaio con nastro di colore : nero - blu.

Colonnine con
cordone rosso

cod. art

400-145
Lunghezza cordone rosso: 1,5 mt
Altezza colonnina: 80 cm

40€ 110€

prezzo
prezzo
giornaliero settimanale

Palline da tennis
cod. art

100-103

Colonnina segna percorso con cordone
rosso, lunghezza cordone 1,5 mt. La
colonnina è disponibile sia in versione
argento sia in versione oro. Prodotto ottimo
per sfilate ed eventi, per delimitare aree ed
agevolare l’ingresso. Oggetto utilizzabile
anche per riprese cinematografiche e
pubblicità.

5€

prezzo
giornaliero

5€

prezzo
settimanale

Diametro: 5 cm
Palline da tennis già tagliate, utilizzabili
come paraspigoli e come base stativi per
evitare di rovinare pavimenti in legno e zone
delicate. Utile come protezione anti-graffio.

22
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20€

Lavagna autoportante

40€

3393

prezzo
giornaliero

prezzo
settimanale

cod. art
Misure: 70 x 110 cm
Colore: Bianca
Inclusi fogli e pennarelli
Lavagna autoportante con fogli e fondo
magnetico. Prodotto utile per conferenze
e presentazioni, pieghevole e facile da
trasportare. Viene fornita con fogli e pennarelli. La base della lavagna è scrivibile e
cancellabile con l’utilizzo di penarelli per
white board.

Cestino per
Spazzatura

10€ 10€
prezzo
giornaliero

prezzo
settimanale

cod. art

12201

Diametro 52 cm - Misure: h. 85 cm
Modelli da 110 LT in metallo e in plastica
Cestino per spazzatura in pvc. Modello sia
a bidone sia a trespolo porta sacco. Utile
per la raccolta differenziata su set, eventi
e concerti. Modello a trespolo disponibile
in metallo e in plastica rigida. Facile da
trasportare ed impilabile. Capienza circa
110 lt. Tipologia bidone condominiale.

Colonnina acqua
calda/fredda
cod. art

20€

prezzo
giornaliero

50€

prezzo
settimanale

materiale produzione

10801
Base 30 cm - h. 105 cm
Colonnina d’acqua per interni ed esterni.
Facili da installare, utile per fornire grandi
quantità d’acqua per set, eventi e sfilate.
Acqua fornita in boccioni da 15lt. Colonnine con acqua calda ( fino a 90°) e fredda
( fino a (fino a 0 /1°) oppure con acqua a
temperatura ambiente e fredda. Boccioni vendibili separatamente e a consumo.
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250€
prezzo
giornaliero

450€

prezzo
settimanale

Cannone
Sparacoriandoli
cod. art

10601

Misure: 1,20 mt H. 60 cm Peso: 25 kg
Cannone sparacoriandoli ad aria continua. Effetto caduta coriandoli costante,
possibilità di dosare la quantità dal tubo
di prelievo. Viene fornito con coriadoli/
confetti di varie tipologie e colori. Utile
per effetti speciali in riprese tv, premiazioni, convegni e fiere expo.

Ciak clapper board
cod. art

10501

10€

prezzo
giornaliero

30€

prezzo
settimanale

Misure: 27 x 33 cm
Modelli disponibili: Bianco e Nero,
con Barra Colore
Ciak per sync. Audio/video tavola cancellabile. Incluso pennarello per white
board. Disponibile ciak elettronico per
videoclip, completo di trasmettitore e
ricevitore timecode

10€

prezzo
giornaliero

30€

prezzo
settimanale
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Tubo dell’acqua
cod. art

6990

Lunghezza: 50 m
Tubo in gomma con prolunga riavvolgibile, lunghezza 50 metri, per giardinaggio o
trasporto di acqua su lunghe distanze.

materiale produzione - materiale tecnico
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50€

prezzo
giornaliero

120€

prezzo
settimanale

Gruppo elettrogeno
a valigetta
cod. art

100-002

Misure: 45 x 52 x 30 cm
Serbatoio: 4 lt Modello 2 KW

Gruppo elettrogeno
con ruote

Gruppetto elettrogeno a valigetta da 2 Kw
di potenza. Funziona a benzina verde, facile da trasportare con maniglia. Rumore
89 db autonomia circa 4 ore in uso continuo.

da 70€ da 190€
prezzo
giornaliero

prezzo
settimanale

cod. art

100-001

Modello: HONDA Potenza: 2 / 3 / 5 / 10 KW
Misure: 45 x 24 cm H. 38 cm
Peso: 20 Kg (Modello 3kw vuoto)
Generatore di corrente a benzina verde
e/o gasolio. Disponibile nelle versioni da
2KW/3KW/5KW/10KW. Utile in esterno in
caso di assenza di elettricità , con ruote,
facile da trasportare. Serbatioio minimo da
20 lt. Capacità di fornire energia elettrica
continuativamente per 6/8 ore. Possiede
due attacchi elelttrici da 16A. Viene fornito
con riduttori e prolunghe.

50€

prezzo
giornaliero

130€

prezzo
settimanale

materiale tecnico

Scheletro completo
cod. art

20100

Altezza: 170 cm
Modello di scheletro per uso scientifico/
didattico, con articolazioni mobili, montato
su stativo in metallo con ruote estremamente stabile e facile da trasportare,
utilizzabile per presentazioni, mostre, fiere
o come oggetto di scena.
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da 10€ da 30€
prezzo
giornaliero

prezzo
settimanale

CAVI 16/32 Ampere
Monofase
cod. art

20610

16A / 32A - 3 PIN Monofas
Cavi da 16 o 32 ampere monofoase in versione cavo o prolunga, solidi, robusti ed
estremamente sicuri sono utilizzati normalmente per impianti industriali, cantieri e per fari e illuminatori professionali
sui set.

da 10€

CAVI 16/32 Ampere
Trifase

prezzo
giornaliero

da 30€

cod. art

20614

prezzo
settimanale

16A/32A - 4 PIN Trifase
Cavi da 16 o 32 ampere trifase in versione cavo
o prolunga, solidi, robusti ed estremamente
sicuri sono utilizzati normalmente per
impianti industriali, cantieri e per fari e
illuminatori professionali sui set. I cavi
trifase sono utili per apparecchi e sistemi
che necessitano di alte quantità di energia..

100€
prezzo
giornaliero

300€

prezzo
settimanale

Manichino stunt
per caduta
cod. art

7550

Altezza: 180 cm
Peso: 30 Kg
Manichino speciale imbottito per realizzare scene di cadute, incidenti, esplosioni
o altro. Disponibile in versione maschile
o femminile.
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40€

Porta fondale
con stativi

prezzo
giornaliero

110€

cod. art

3350

prezzo
settimanale

Altezza massima: 260 cm
Larghezza: 300 cm
Porta fondale in alluminio con stativi e
barra per montare fondali fotografici con
larghezza fino a 3 m, facile da montare e
smontare e trasportabile facilmente con
borsa, ideale per applicazioni fotografiche

Telo green back
cod. art

100-250

Misure: 2 x 2 / 3 x 3 mt
Misure: 4 x 4 / 6 x 6 mt
Telo green back in tessuto . Per riprese
in studio o in esterni . Colore verde per
effetto chroma key. Utile in esterno ed in
interno .

da 50€
prezzo
giornaliero

da 130€
prezzo
settimanale

Pompa a motore
per acqua
cod. art

6995

Dimensioni: 470 x 375 x 385 mm
Collegamento del tubo: 2” pollici

50€ 150€
prezzo
giornaliero

prezzo
settimanale

materiale tecnico

Pompa dell’acqua alimentata a benzina,
ideale per la gestione di quantità ingenti
di acqua. Dispone di raccordi da 2”. Grazie
al motore a benzina a 2 tempi con 4,05
kW di potenza, non necessita di alcun
collegamento alla rete elettrica. Con una
capacità di 30.000 litri all’ora (500 litri al
minuto), questa pompa dell’acqua è l’ideale per il giardinaggio, l’irrigazione di aree
verdi o per il pompaggio di acqua in piscine e vasche.
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50€

Gruppo continuita UPS

150€

100-050

prezzo
giornaliero

cod. art

Dimensioni: 439 x 171 x 219 mm
Potenza in uscita: 980 / 1500 W

prezzo
settimanale

Gruppo di continuità UPS per proteggete
dati e hardware di fronte a variazioni di
corrente e cadute di tensione, intervenendo qualora vi sia un blackout o un calo
di corrente per mettere in sicurezza qualsiasi dispositivo collegato fino a 1,5 kw ,
garantendo un autonomia di circa 7 minuti a pieno carico. Interfacce USB, Serial,
SmartSlot. Prodotto fondamentale per DIT
e scarico dati in esterno.

Color Checker
cod. art

100-115

10€

prezzo
giornaliero

30€

prezzo
settimanale

Misure: 23 x 30 cm
Tabella colore per shooting fotografici o
video, con campioni colore in pigmenti
antiriflesso per avere una resa sempre
sicura e calibrata dei colori in video con
qualsiasi tipo di illuminazione e facilitare il
processo di color correction in post.

60€ 150€
prezzo
giornaliero

prezzo
settimanale

Supporto TV
e Monitor
cod. art

5151

Per televisori da 32” a 70”
Supporti per TV e Monitor a muro in
alluminio con bracci mobili per facili
regolazioni, adattabili ad ogni tipo di
parete e facilmente rimovibili.
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da 50€

Telo blue back

da 130€

100-260

prezzo
giornaliero

prezzo
settimanale

cod. art

Misure: 2 x 2 / 3 x 3 mt
Misure: 4 x 4 / 6 x 6 mt
Telo blue back in tessuto . Per riprese in
studio o in esterni. Colore verde per effetto chroma key. Utile in esterno ed in
interno

Puntatore Laser

20€

prezzo
giornaliero

20€

prezzo
settimanale

cod. art

100-020

Dimensioni: 16 x 2,2 cm
Potenza: 10000 mW
Puntatore laser stile penna, luce verde
ad alta densità (lunghezza d’onda 532
nm), raggio visibile anche di giorno per
puntare oggetti a lunga distanza. Utile in
conferenze e presentazioni per puntare a
schermi o teli di proiezione lontani, o di
notte per illuminare o indicare punti in
lontananza.

80€

prezzo
giornaliero

200€

prezzo
settimanale

materiale tecnico

Totem porta iPad
cod. art

3510

Misure: 90 x 6 x 90 cm
Totem per tablet iPad o simili (da 198 x 120
x 7,6 millimetri a 258 x 188 x 10.5 mm) in alluminio di alta qualità e plastica ABS, può
essere impostato sia orizzontalmente che
verticalmente, con altoparlanti, interno
morbido protegge da graffi i tablet.
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Machina del fumo
low ﬂoor

90€ 250€
prezzo
giornaliero

prezzo
settimanale

cod. art

10635

Fumo prodotto: 40mq/s Potenza 1000 W
Misure: 66 x 35 x 35 cm
Questo particolare modello di macchina
del fumo produce una nube di fumo fredda, che rimane perciò sembre bassa sul
pavimento, grazie a un sistema di ghiaccio
secco o tramite circuito di raffreddamento
elettronico. Dispone di un serbatoio che
può contenere fino a 6 Kg di ghiaccio ed
ha una potenza di 1,5 Kw. Oltre 10 ore di
utilizzo continuo a serbatoio pieno.

50€ 120€
prezzo
giornaliero

prezzo
settimanale

Macchina del fumo
cod. art

10631

Misure: 60 x 45 cm h. 40 cm
Peso: 2 Kg - Serbatioio 3 LT
Macchina del fumo a liquido. Incluso 2lt di
liquido utile per eventi, concerti ed effetti
speciali di vario tipo. Copre fino a 300mq.
Varie tipologie di liquido: ad alta e a media densita. Incluso telecomando per un
utilizzo a distanza.

Supporto per
polistirolo
cod. art

500-151

Lunghezza: 35 cm
Altezza: 23 cm
Supporto in metallo per pannelli in polistirolo 2x1 per uso fotografico o video
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10€

prezzo
giornaliero

10€

prezzo
settimanale

materiale tecnico
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50€

prezzo
giornaliero

150€

prezzo
settimanale

Sparacoriandoli
Circolare con ventola
cod. art

10603

Misure: 45 x 45 cm h. 30 cm
Macchina per Coriandoli progettata per
creare una tempesta silenziosa di coriandoli a caduta. Può contenere fino a 3 kg
coriandoli metallici o di carta. Quando il
ventilatore va alla massima velocità, la
macchina spara i coriandoli continuativamente per circa 4 minuti. È anche possibile riempire la macchina con coriandoli
neve di carta per creare un effetto neve
a bassa rumorosità. Utile per teatri, spettacoli televisivi, effetti speciali e manifestazioni.

Fasciatoio con
Materassino

30€ 70€
prezzo
giornaliero

prezzo
settimanale

cod. art

11301

Misure: 57 x 65 cm - h. 80 cm
Modello in legno struttura fissa.
Fasciatoio completo di scomparto per riporre oggetti e pannolini. Fasciatoio fisso,
utile sia come oggetto di scena, sia quando vi sono bambini piccoli a cui si deve
fornire particolare attenzione per le loro
esigenze fisiologiche.

materiale tecnico
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Lettino per bambini
con materasso

30€ 70€
prezzo
giornaliero

prezzo
settimanale

cod. art

11101

Misure: 125 x 64 cm - h. 64 cm
Disponibile in versione pieghevole
Lettino per bambini fino ai 5 anni.
Completo di materasso, disponibile in
versione pieghevole ed in versione fissa
in legno, leggero e facile da trasportare.
Utile per far riposare e giocare bambini su
set cinematografici e fotografici.

Bambolotto Stand-in
cod. art

11401

1KG circa - grandezza naturale 5/9 mesi
Modello bambino e bambina; Etnia
caucasico, asiatico e africano

30€ 90€

prezzo
prezzo
giornaliero settimanale

Fasciatoio Pieghevole
con Materassino
cod. art

11302

Bambolotto simil neonato in vinile anallergico. Utile come stand-in, per simulare
un neonato o per scene con stuntman e
neonati. Lavabile, con arti mobili. Varie
tipologie di neonato : caucasico, asiatico
e africano. Disponibile sia maschio sia
femmina in tutti i modelli.

20€

prezzo
giornaliero

50€

prezzo
settimanale

Misure: 55 x 65 cm h . 78 cm
Modello pieghevole
Fasciatoio pieghevole completo di scomparto per riporre oggetti e pannolini.
Pieghevole e facile da montare. Indispensabile quando vi sono bambini piccoli a
cui si deve fornire particolare attenzione
per le loro esigenze fisiologiche. Oltre al
fasciatoio, viene fornita anche una vasca
per bagnetto.
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90€

30€

prezzo
settimanale

prezzo
giornaliero

Tappeto
cod. art

400-211

Misure 200 x 180 cm
Modelli disponibili: cocco, lana
Colori vari
Tappeti in lana e tessuto cocco in diverse
colorazioni disponibili.

Cinepresa vintage
cod. art

100-500

100€
prezzo
giornaliero

250€

prezzo
settimanale

Modello: Beaulieu con Zoom Angeniaux
Cinepresa a mano 16mm con ottica zoom
Angeniaux e corpo batteria, non funzionante, da utilizzare con oggetto di scena per
scenografie vintage.

20€ 50€
prezzo
giornaliero

prezzo
settimanale

Tavolino da salotto
cod. art

400-212

Misure 55 x 90 cm h. 50cm
Colore: nero
Tavolini da salotto in legno, molto leggeri e facili da spostare, con comodo ripiano inferiore per riviste, libri o oggetti vari.

scenografia
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40€

prezzo
giornaliero

110€

prezzo
settimanale

Lampada da terrada
cod. art

400-210

Altezza 220 cm
Colori disponibili: nero, rosso, acciaio
Lampada a piantana orientabile in metallo
con lampadina attacco E27 inclusa, diversi
colori disponibili. Ottima anche come oggetto di scena grazie all’aspetto vintage.

Megafono a
batteria

da 20€ da 50€
prezzo
giornaliero

prezzo
settimanale

cod. art

10301

Lunghezza: 45X20 cm
Modelli disponibili: con microfono,
senza microfono
Megafono a batteria. Utile in esterno. Disponibili versioni con microfono aggiuntivo o senza.

10€

prezzo
giornaliero

30€

prezzo
settimanale
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Binocolo
cod. art

100-111

Misure: 28 cm x 10 cm
Binocolo professionale, resistene all’acqua
e agli spruzzi, utilizzabile in mare. Lenti con
rivestimento multiplo per alta risoluzione
e contrasto. Corpo in alluminio leggero.
Rivestimento protettivo in gomma. Design
ergonomico per comodità e facilità
d’utilizzo. Utile per avvistamenti e per
controllarre a distanza determinate aree.
Utile anche come oggetto di scena per
video e foto.
scenografia
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Palla a specchio
cod. art

10780

da 30€ da 80€
prezzo
giornaliero

prezzo
settimanale

Diametro: 50 cm
Palla a specchio da discoteca per riflettere
la luce in direzioni diverse, creando composizioni complesse. Accoppiabile a motore
per farla ruotare a 360° e luci led per creare
effetti di luce multicolore. Oggetto iconico,
può essere usato per feste/eventi o come
oggetto di scena in scenografie di locali/
pub/discoteche.

da 20€
prezzo
giornaliero

da 60€
prezzo
settimanale

Luci per palla
a specchio

cod. art

10789

Misure: 150 x 170 x 160 mm
Faretto a led con ruota colorata motorizzata
da utilizzare con palla a specchio da discoteca per ottenere giochi di luce colorata.
Lampada inclusa da 30W.

Motore per palla
a specchio
cod. art

11006

da 20€
prezzo
giornaliero

da 50€
prezzo
settimanale

Misure: 112 x 60 mm
Base con catena per far ruotare la palla da
specchio da discoteca. Motore da 10W con
ruotazione da 1,5 giri al minuto.

scenografia
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Luci natalizie
cod. art

100-1002

da 20€ da 30€
prezzo
giornaliero

prezzo
settimanale

Misure: 10 / 20 / 50 mt
Luci led: 150 / 350 / 500 led
Strisce luminose per rendere più ricco,
caldo, luminoso e accogliente l’albero di
Natale. Strisce da 150 a 500 luci, con effetto
intermittente e fisso. Temperatura colore
sia calda sia fredda in base alle esigenze.
Utile anche come oggetto scenografico per
feste, eventi e fiere.

da 40€ da 40€
prezzo
giornaliero

prezzo
settimanale

Kit addobbi albero
cod. art

11007

Palline decorative per albero di natale e addobbi natalizi. Il kit è fornito di circa 30 decorazioni personalizzabili dal cliente. Palline (in
vetro e ceramica) e decori di varie dimensioni e colori. Diametro palline da 5 cm a 50 cm

Albero di natale
cod. art

11006

Misure: 220 cm (10pz + base)
Misure: 180 cm (2pz + base)

da 50€
prezzo
giornaliero

da 130€
prezzo
settimanale

Albero di Natale per interno ed esterno in
pvc con super resa scenografica. Utile per
riprese cinematografiche e televisive, oltre
che per foto ed eventi. Elemento scenografico disponibile tutto l’anno, per ricostruzioni natalizie anche fuori periodo. Ottimo
oggetto di scena e disponibile in grandi
quantità per ricreare viali alberati in stile
natalizio. È possibile richiedere anche neve
finta in cellulosa biodegradabile.
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Maschera antigas
cod. art

100-112

Modelli: ADULTO / BAMBINO
Incluso filtro intercambiabile

da 50€ da 130€
prezzo
giornaliero

prezzo
settimanale

Maschera anti-gas per adulto e per bambino, con filtro intercambiabile, utile per
video musicali e set fotografici. Vera maschera anti gas in perfetto stato di funzionamento. Oggetto di scena per situazioni di
pericolo e scene di azione.

da 40€

Macchine
fotografiche vintage

prezzo
giornaliero

da 100€

cod. art

100-510

prezzo
settimanale

Modelli: Rolleiflex, Canon, Nikon, Holga
Disponibili diversi modelli di fotocamere
reflex e videocamere super 8 utilizzabili
come oggetto di scena per scenografie
vintage.

20€

prezzo
giornaliero

20€

prezzo
settimanale

Mini asse da stiro
cod. art

100-1003
Misure: 35 cm h. 23 cm
Mini asse da stiro utile se si ha necessità
di stirare soltanto una parte di camicia.
Prodotto per stirature professionali e per
realizzare pieghe perfette a maniche e
colletti. Utile da tenere sul set nel reparto
sartoria. Pieghevole e facile da trasportare.

scenografia - sartoria
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Ghiaccio finto
a cubetti

da 2€
prezzo
giornaliero

da 5€
prezzo
settimanale

cod. art

21101

Modelli disponibili: cubo 3 x 3 cm, da bar
bucato, a scaglie
Ghiaccio finto per effetti scenografici,
riprese e foto. Utili per cocktail e strutture
di ghiaccio. VARI MODELLI A CUBETTO .
A SCAGLIE - BAR TONDO. Possibilità di
noleggio pezzi singoli o buste da 100pz.

da 50€ da 150€
prezzo
giornaliero

prezzo
settimanale

Taglia e cuci
cod. art

7842

Modello: MO 644 D
Prodotto professionale per la sartoria,
la taglia e cuci è un prodotto robusto,
affidabile e facile da usare, si possono
creare abbigliamenti sportivi o eleganti con
enorme facilità. Cuce i tessuti più moderni,
usa filati decorativi e dà la possibilità di
creare vestiti e confezioni di alta sartoria.
La macchina taglia il tessuto e cuce senza
dover utilizzare ulteriori macchinari. Utile
per sartorie temporanee e per backstage
di sfilate di moda e passerelle.

Asse da stiro
professionale
cod. art

7101

Misure: lunghezza 160 cm
larghezza 45 cm

10€

prezzo
giornaliero

30€

prezzo
settimanale

Asse da stiro professionale con copertura
anti-bruciatura e poggia caldaia. Struttura in alluminio, con tessuto traspirante
per evitare la condensa su abiti e tessuti.
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da 50€ da 120€
prezzo
giornaliero

prezzo
settimanale

Macchina da cucire
Professionale
cod. art

7841

Modelli dispopnibili: Singer Heavy Duty,
Singer 8280

Ferro da stiro
Professionale

Macchina da cucire professionale per
sartorie temporanee e lavori di taglio
e cucito. La macchina viene fornita di
tutti gli accessori e piedini, con più di 10
tipologie di punti per realizzazone orli e
asole per bottoni. Incluso nel noleggio
kit roccheti di cotone di varie colorazioni,
aghi di varie tipologie.

40€

prezzo
giornaliero

cod. art

7001

110€

Modello: POLTI H2 pro
Misure: 40 x 60 cm
Ferro da stiro professionale con caldaia
separata. Getto di vapore continuo, manico in sughero e valvola di sicurezza.
Possibilità di usare normale acqua del
rubinetto, sistema anticalcare integrato.
Utile per satoria e backstage di moda.
Il ferro viene fornito con piastra antilucido ed imbuto per un facile utilizzo.

10€

prezzo
giornaliero

30€

prezzo
settimanale

prezzo
settimanale

Specchio a figura
intera fisso
cod. art

7403

Misure: 40 x 160 cm - 2 Kg
Modello senza ruote
Specchio a figura intera. Struttura fissa,
utile per fitting e prove abito, sfilate, backstage, camerini. Lo specchio è a struttura
fissa per una stabilità al suolo e la visione
della figura intera.

sartoria
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Steamer
Professionale

cod. art

7531

Modello: Steamer Singer pro
Misure 35 x 50 cm h 40 cm
Serbatioio: 5 lt

40€

prezzo
giornaliero

110€

prezzo
settimanale

Steamer professione per stiratura a vapore verticale. Utile per stirare giacche
e pantaloni velocemente senza utilizzo
di ferro da stiro. Completo
Co
di accessori
e trasportabile senza ingombri. Utile per
sartorie e set cinematografici, fotografici e
sfilate di moda.

20€

prezzo
giornaliero

50€

prezzo
settimanale

Specchio a figura
intera con ruote
cod. art

7504

Misure: 40 x 160 cm - 2 Kg
Modello con ruote

Specchio a figura intera. Struttura mobile
grazie alle ruote, è utile per fitting, prove
abito, sfilate, backstage, camerini. Lo
specchio è angolabile secondo le esigenze
ed è posizionato su ruote per poterlo
muovere in compelta autonomia.

Manichino sartoria

da 60€

7505

da 180€

cod. art

Altezza: 2mt - Disponibile modello Uomo
(fino a taglia 54) Donna (fino a taglia 50

prezzo
giornaliero

prezzo
settimanale

Manichino per sartoria, regolabile con
oltre 13 possibili regolazioni. Il manichino
può raggiungere le seguenti misure:
• Seno: da un minimo di 84 ad un massimo di 100 cm • Punto vita: dai 64 cm agli
80 cm • Fianchi: da una misura minima di
86 cm ad una massima di 102 cm

40

sartoria

cinefacility milano catalogo 2018 - 2019

da 0,30€ da 0,80€
prezzo
giornaliero

Grucce

prezzo
settimanale

cod. art

7301

Tipologie: in metallo , in legno, in plastica
Modelli: per giacca, per gonna, per pantaloni, a spalla larga, mod. lavanderia.
Larghezza 45 cm
Grucce per abiti in vari modelli: metallo
- legno - plastica. Gruccia da giacca, gruccia pantalone, gruccia per gonne con pinze. Prodotto sia in vendita sia a noleggio.
Possibilità di grucce in legno e/o plastica
a spalla larga per giacche e abiti. Utile per
guardaroba temporanei e per prove abito.

10€

Stendi biancheria

prezzo
giornaliero

cod. art

30€

prezzo
settimanale

7403

Dimensioni: 18 x 55 x 164 cm
Stendibiancheria professionale in legno,
dotato di 4 ruote alla base piroettanti e
un piano centrale posizionabile al centro
o in alto per stendere le lenzuola. Ali laterali indipendenti che si aprono anche
separatamente. 33 metri di filo utile per
stendere, si chiude completamente occupando solo 18 cm.

20

€

prezzo
giornaliero

50€

prezzo
settimanale

sartoria

Stand appendiabiti
con ruote
cod. art

7201

Misure disponibili: h. 120 cm/h. 180 cm
Stand appendiabiti professionale con
estremità allungabili e rotelle. Utile per
prove abiti, fitting, e sfilate di moda. Consente di appendere fino a 150 capi per
stand. Può essere fornito con grucce di
varie tipologie.
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Stand per abiti
lunghi da 180 cm
cod. art

7202

Altezza: 180 cm

30€

prezzo
giornaliero

80€

prezzo
settimanale

Stand per abiti in alluminio scomponibile
e trasportabile con altezza massima regolabile fino a 180 cm per abiti lunghi.

50€

prezzo
giornaliero

150€

prezzo
settimanale

Pressa da stiro
cod. art

7010

Misure piano da stiro: 27 x 63 cm
Potenza: 1350 W
Pressa da stiro a vapore con termostato
e spegnimento automatico, potenza 1350
W serbatoio da 300 ml a ricarica continua
per stiratura professionale ed estremamente veloce grazie alla superfice circa
10 volte più grande di un normale ferro
da stiro. Vapore continuo regolabile con
termostato per avere sempre una temperatura ottimale di stiro.

Lavatesta Portatile

50€

7540

90€

cod. art

Altezza: 110 cm Larghezza: 55 cm
Lavatesta portatile professionale per
parrucchieri. Design salvaspazio e peso
ridotto, trasportabile facilmente. Il bacino
di plastica nero è inclinabile fino a 180°.
Lavandino con bordo rinforzato, montato
su palo telescopico in metallo, con altezza
regolabile. Utile per set cinematografici,
videoclip o spot che richiedono acconciature
avanzate.
42

prezzo
giornaliero

prezzo
settimanale

sartoria
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150€
prezzo
giornaliero

450€

Specchio trucco
Professionale Glassmak

prezzo
settimanale

cod. art

100-7000

Misure 29,13 x 33,07 x 3,54 cm
Dimensioni: 23,42 x 25,78 cm
Specchio trucco dal design innovativo,
illuminato da led con altissima resa e
switch per controllo temperatura colore, utile per adattarsi alle condizioni di
illuminazione di qualsiasi set. Alimentabile a corrente o batterie V Lock, dispone anche di uscite di corrente e USB
per collegare accessori esterni. Estremamente portatile grazie al supporto
a ruote, dispone di comode maniglie su
tutti i lati per essere trasportato a mano.

Specchio
trucco singolo

50€

prezzo
giornaliero

130€

cod. art

7401

prezzo
settimanale

Misure: 56 x 60 cm
Specchio trucco per sfilate, set cinematografici, prove trucco, set televisivi e pubblicitari. Specchio professionale leggero e
facilie da trasportare, completo di presa
elettrica e luci. Prodotto utile per truccatori e parrucchieri.

Phon asciugacapelli
cod. art

400-700

10€

prezzo
giornaliero

30€

prezzo
settimanale

sartoria

Marca Babyliss - Potenza 2300 / 2400W
Phon asciugacapelli professionale fino a
2400 watt. Utile in qualunque situazione, set e backstage. Completo di beccuccio concentratore e filtro aria posteriore.
Dotato di 3 velocità e possibilità di aria
fredda e calda.
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30€

prezzo
giornaliero

90€

prezzo
settimanale

Casco asciugacapelli
dryer
cod. art

7451

Potenza: 1500W
Essicatore per capelli, Hair dryer. Prodotto per per asciugatura e piega capelli,
utile per parrucchieri e per realizzare
acconciature durevoli nel tempo. Utilizzabile in sfilate per acconciature elaborate, come oggetto di scena e per
produzione cinematografiche con operazioni di trucco e parrucco complesse.

Specchio trucco
doppio

70€ 180€
prezzo
giornaliero

prezzo
settimanale

cod. art

7402

Misure: 70 x 55 cm
Specchio trucco a doppia faccia, con un
unico elelmento si possono ottenere due
postazioni trucco in contemporanea. Prodotto utile per sfilate, set cinematografici,
prove trucco, set televisivi e pubblicitari.
Specchio professionale leggero e facilie
da trasportare, completo di presa elettrica
e luci da tutte e due i lati.

80€

prezzo
giornaliero

210€

prezzo
settimanale

Specchio trucco a
valigetta con gambe
cod. art

7404

Misure: 55 x 60 cm Altezza: 60 e 110 cm
Specchio trucco per sfilate, set televisivi e
cinematografici in esterno e in movimento. Leggero e facile da trasportare, completo di presa elettrica e luci. Richiudibile
a valigetta con gambe.
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Stivali da Pesca
cod. art

20070

Modelli disponibili: A metà coscia,
scafandro completo
Stivali da pesca impermeabili, suola di
gomma resiste all’abrasione, inserto in
limatura di ferro traforato per aumentare
la stabilità, rivestiti in cotone per aumentare il comfort. Utili in luoghi paludosi o
fangosi.

10€

prezzo
giornaliero

20€

prezzo
settimanale

Tavolo da
Giardino

da 10€
prezzo
giornaliero

da 20€

prezzo
settimanale

Torciain bambu
con petrolio
cod. art

3180

Altezze disponibili: 60 / 90 / 120 / 150 cm
Serbatorio da 0,25 / 0,50 L
Torcia in bambu a petrolio con serbatorio
da 0,25/0,50 L in diverse altezze, a lunga
durata per far luce in esterni, campagne
e luoghi bui senza elettricità, utile anche
come oggetto di scena.

10€

prezzo
giornaliero

10€

prezzo
settimanale

cod. art

2403

Altezza 80 cm Lunghezza 120 cm
Tavolo in plastica bianco modello da
giardino, con quattro gambe smontabili.
Prodotto molto leggero e facile da trasportare. Ottimo per catering e pause
pranzo crew. Utilizzabile abbinato alle
sedie impilabili.

trucco / parrucco
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Ombrellone
con base
cod. art

2111

Larghezza: 2X3 mt
Altezza massima: 3 mt
Colori disponibili: verde e bianco.

20€

prezzo
giornaliero

50€

prezzo
settimanale

Ombrellone di ampie dimensioni, misura
aperto 3 x 2 metri in alluminio e tessuto,
leggero e facile da montare, copre una superficie di 6 mq. Colori disponibili: verde
e bianco. Viene fornito con base 45kg con
ruote.

10€ 30€

Sedia pieghevole
regista

prezzo
giornaliero

prezzo
settimanale

cod. art

2101

Misure: 50 x 50 cm h. 45
Colori disponibili: blu - bianco
Colori disponibili: ecru - grigio
Struttura: Legno/Alluminio
Sedia pieghevole in alluminio e tessuto,
utile su ogni tipo di set ed evento. Possibilità di personalizzare il retro della sedia
con nomi/loghi/ruoli. Colori disponibili
della seduta : blu - bianco - ecru - grigio.
Disponibile anche modello in legno con
seduta nera o bianca.

Sedia impilabile
da giardino

cod. art

da 5

€

prezzo
giornaliero

da 10€
prezzo
settimanale
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2202

Misure: 50 x 50 cm h. 45
Sedia bianca in plastica resistente,
impilabile, facile da trasportate e leggera.
Utile per catering, cerimonie, per figuranti
ed attori. Occupa poco spazio per un
trasporto con ingombro minimo.
esterno
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Tavolo pieghevole
in pvc

10€

prezzo
giornaliero

30€

prezzo
settimanale

cod. art

2401

Misure: 180 x 75 cm h. 60
Misure: 120 x 75 cm h. 60
Tavolo pieghevole in plastica pvc resistente, isolante, impilabile e di facile
trasporto. Utile per catering , comparse,
come tavolo di servizio e da lavoro per
troupe e crew, ottimo anche come tavolo
catering e craft.

5€

prezzo
giornaliero

20€

prezzo
settimanale

Panca pieghevole
in pvc
cod. art

2301

Misure: 180 x 45 cm h. 50
Panca pieghevole in plastica pvc, ottima
per le ridotte dimensioni, la facilità di
trasporto e il peso contenuto. Robusta
e solida, utile per catering , figuranti e
come seduta di servizio.

Tavolo in alluminio
pieghevole

50€

prezzo
giornaliero

120€

prezzo
settimanale

cod. art

2501

Misure: 120 x 45 cm h. 75
Tavolo in alluminio resistente, molto
leggero, facile da trasportare con gambe
pieghevoli. Questo tavolo è utile per lavorazioni alimentari, food stylist e come
piano di lavoro professionale.

esterno
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Panca in legno
cod. art

2602

5€

prezzo
giornaliero

20€

prezzo
settimanale

Modello Birreria
Misure: 180 x 25 cm - h. 43 cm
Panca in legno, modello birreria. Utile insieme al tavolo in legno. Leggera e facile
da trasportare. Pieghevole ed impilabile.

10€

prezzo
giornaliero

30€

prezzo
settimanale

Tavolo in legno
cod. art

2603

Modello Birreria
Misure: 180 x 70 cm - h. 80 cm
Tavolo in legno modello birreria, utile per
pranzi in esterno o interno. Piano di appoggio solido e resistente. Viene fornito
anche in versione KIT CESTINI : 2 panche
ed 1 tavolo.

KIT CESTINI:
1 Tavolo + 2 Panche

20€ 50€
prezzo
giornaliero

prezzo
settimanale

cod. art

2601

Modello: 2 x 25 cm - h. 43 cm
Modello: 180 x 70 cm - h. 80 cm
Kit cestini formato da 1 tavolo modello
birreria da 180 cm e 2 panche da 180 cm. Il
kit è impilabile, di facile montaggio e trasporto. Prodotto molto resistente ed utile
per catering , eventi, fiere.
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Contenitore
isotermico in PVC

da 20€ da 50€
prezzo
giornaliero

prezzo
settimanale

cod. art

10201

Marca Coleman
Modelli da 90 x 45 cm - h. 44 cm
Misure: 70 x 40 cm - h. 45 cm
Contenitore isotermico utile per tenere
acqua e bibite al fresco. I contenitori isotermici con l’utilizzo di ghiaccio tengono
fresco per molto tempo, sia in interno sia
in esterno. Leggeri e facili da trasportare
con maniglie

20€

prezzo
giornaliero

50€

prezzo
settimanale

Contenitore isotermico in polistirolo

Contenitore isotermico
in PVC igloo trolley
cod. art

10203

Misure: 46 x 33 cm
Contenitore isotermico utile per tenere
acqua e bibite al fresco. I contenitori isotermici con l’utilizzo di ghiaccio tengono
fresco per molto tempo, sia in interno sia
in esterno. Leggeri e facili da trasportare
con maniglie

20€

prezzo
giornaliero

20€

prezzo
settimanale

cod. art

10202

Colore: nero
Misure disponibili: 49 x 69 / 39 x 60 cm
Contenitore isotermico utile per tenere
acqua e bibite al fresco. I contenitori isotermici con l’utilizzo di ghiaccio tengono
fresco per molto tempo, sia in interno sia
in esterno. Leggeri e facili da trasportare
con maniglie

esterno
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40€ 110€
prezzo
giornaliero

prezzo
settimanale

Gazebo con tetto
e laterali
cod. art

2001

Misure: 2 x 2 m
Misure: 3 x 3 m
Misure: 3 x 4,5 m
Colore dei tetti disponibili:
bianco, nero, verde, blu.
Gazebo easy up, facile da montare, adatto per esterni e interni. Gambe esagonali
in alluminio anodizzato e sistema di ancoraggio a clic. Disponibile in varie grandezze : 2x2 m - 3x3 m - 4,5 x 3 m. Colori
dei tetti disponibili : bianco - verde - blu
- nero . Viene fornito completo di laterali
con cerniera di chiusura laterale.
Possibilità di allestimento a camerino con
tavolo, sedie, stand appendiabiti , separè
etc... Prodotto utile per eventi, fiere , concerti, set pubblicitari e cinematografici.
Possibilità di personalizzare il tetto del
gazebo secondo le esigenze del cliente.

Gazebo allestito
a camerino

80€ 190€
prezzo
giornaliero

prezzo
settimanale

cod. art

2115

Misura camerino : 2 x 2 m
Incluso: 1 tavolo + 1 stand appendiabiti
+ 2 sedie + 1 specchio trucco
Gazebo easy up 2x2 m, facile da montare.
Gamba quadrata in alluminio resistente,
viene fornito con 4 pareti laterali in pvc
bianco con cerniera di chiusura laterale. Allestito a camerino con all’interno:
1 stand appendiabiti, 2 sedie, 1 tavolo, 1
specchio trucco. Extra fornitura : riscaldatori , condizionatori , ventilatori etc.
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attrezzi da lavoro
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Estintore
polvere
cod. art

6001

10€

prezzo
giornaliero

30€

prezzo
settimanale

Misure: h. 45 cm - 6 kg
Estintore a polvere per estinguere le fiamme
da materiale quali legno e comburenti.
Modello in regola con le norme italiane
riguardanti la sicurezza sul lavoro e la
prevenzione incendi.

10€

prezzo
giornaliero

30€

prezzo
settimanale

Estintore
a C02
cod. art

6002

Misure: h. 60 cm - 8 kg
Estintore ad anidride carbonica Co2 per
estinguere fiamme su impianti elettrici,
cavi sotto tensione e impianti. Modello in
regola con le norme italiane riguardanti
la sicurezza sul lavoro e la prevenzione
incendi.

Caschetto
da lavoro
cod. art

6101

Misure regolabile
Caschetto protettivo da lavoro, per
proteggere da cadute accidentali.
Obbligatorio su cantieri e lavori in quota.
Il caschetto ha una allacciatura al mento.
Colori disponibili : giallo / blu / rosso

sicurezza sul lavoro

5€

prezzo
giornaliero

5€

prezzo
settimanale
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30€

Imbracatura
da lavoro

prezzo
giornaliero

70€

cod. art

prezzo
settimanale

6201

Misure regolabile: L / XL
Imbracatura con cintura conforme alle
norme UNI-EN358, UNI-EN361. Obbligatoria
per lavori in quota e su piattaforme mobili
e trabattelli. L’imbrago è disponibile in varie
tipologie : con e senza cintura di sicurezza,
con attacco lombare o dalle spalle.

20€

prezzo
giornaliero

50€

prezzo
settimanale

Cassetta
pronto soccorso
cod. art

6501

Misure: 50 x 30 cm
Cassetta Pronto Soccorso a norma per
gruppi di persone superiori a 3, completa di
tutto ciò che la normativa prevede. Prodotto
costantemente controllato e con prodotti
monouso. La cassetta è obbligatoria per
eventi, concerti, set e manifestazioni, per
lo staff e il personale assunto.

Giubotto nautico
di sicurezza

cod. art

6631

Misure disponibili: M / L / XL
Giubotto salvagente utile e necessario
durante uscite in barca, su piattaforme
marittime e in luoghi dove la sicurezza
in mare è obbligatoria. Il giubbotto può
essere utilizzato come prop di scena o
per situazioni in cui è necessaria piena
sicurezza in acqua come ad esempio in
fiumi e laghi.
54
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prezzo
prezzo
giornaliero settimanale

sicurezza sul lavoro
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10€

prezzo
giornaliero

10€

prezzo
settimanale

Cuffie
antirumore
cod. art

6985

Misure regolabile - Taglia unica
Cuffie protettive fonoassorbenti e
antirumore, indispensabili per proteggere
l’udito contro rumori assordanti e in luoghi
dove è d’obbligo. Sono ottime anche come
isolamento acustico, disponibili in vari
colori. Utili anche come props di scena e
in ambiente automobilistico.

Cartello “set
cinematografico”
cod. art

6301

Misure: 110 x 140 cm - 60 cm X 60 cm

Cartello in PVC idrorepellente. Utile
per riprese all’esterno, su strada e con
circolazione di pedoni e/o auto. Obbligatorio
secondo le norme di sicurezza sul lavoro
durante riprese e manifestazioni.

20€

prezzo
giornaliero

20€

prezzo
settimanale

Giubetti
catarinfrangenti
cod. art

6401

Colori disponibili: arancione fluo, giallo fluo

5€

prezzo
giornaliero

sicurezza sul lavoro

5€

prezzo
settimanale

Giubetti e bretelle in materiale
catarifrangente utili per segnalare la
propria presenza in ambienti poco sicuri,
bui o trafficati. D’obbligo per la circolazione
dello staff su strada durante eventi e
manifestazioni. Colori disponibili giallo e
arancione.
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70€

Transenne
Antiribaltamento

prezzo
giornaliero

190€

cod. art

6803

prezzo
settimanale

Misure: 0,75 (pedana) x 1,09 h. 1,18m
Le transenne antiribaltamento proteggono in maniera
sicura ed efficace palchi, postazioni mixer e postazioni
segui persona (follow-spot). Sono pertanto indicate come
barriere frangifolla e come dispositivi di protezione nel
corso di manifestazioni in aree sensibili ad elevato
assembramento. Hanno la certificazione TÜV e rispondono
alle norme di sicurezza europee, americani e australiane
in vigore.

Pedana Regolabile
cod. art

6804

Misure: 2 x 1 mt
Altezza regolabile da 20 a 100 cm

60€

prezzo
giornaliero

180€

prezzo
settimanale

Piano di calpestio in plywood ignifugo
ed antiscivolo adatto per uso indoor
ed outdoor, portatile, per creare palchi
modulari dovunque, compatibile con le
strutture base dei sistemi di palco modulare
2x1 di tutte le altezze.

Transenne zincate
antipanico
cod. art

6801

Misure: 250 x 100 cm - 6 kg
Modelli disponibili: zincate o nere
Transenne zincate antipanico, modulabili
tra loro. Lunghezza 2,50 mt ciascuna. Utili
per delimitare aree e zone non destinate
al pubblico. Utilizzabili durante concerti,
manifestazioni e sfilate. Colori disponibili:
zincate e/o nere
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20€

prezzo
giornaliero

60€

prezzo
settimanale

sicurezza sul lavoro

cinefacility milano catalogo 2018 - 2019

da 5€ da 15€
prezzo
giornaliero

prezzo
settimanale

Tanica per
benzina
cod. art

6982

Misure disponibili: 10 / 20 LT
Tanica per carburante in ferro a norma
per il trasporto temporaneo di carburanti.
La tanica è fondamentale per riempire i
serbatoi di gruppi elettrogenti e motori.
Fornita di chiusura di sicurezza, in metallo
resistente anti-corrosione e anti-taglio.

Tanica per Acqua

da 5€

cod. art

da 15€

prezzo
giornaliero

6983

prezzo
settimanale

Misure disponibili: 10 / 20 / 30 LT
Tanica in plastica per alimenti, utile per
trasportare liquidi e acqua potabile. In pvc
senza residui e contaminazioni da grassi e
olii. Utile per home economist e food stylist,
e come rifornimento di acqua temporaneo
in zone dove non disponibile. Dimensioni
disponibili da 10 / 20 / 30 lt con possibilita
di rubinetto.

Transenne bianche/
rosse
cod. art

6733

Misure: 180 cm x 70 cm
Altezza 110 cm

10€ 30€
prezzo
giornaliero

prezzo
settimanale

sicurezza sul lavoro

Tra n s e n n e z i n c a t e co n b a n d a
catarinfrangente bianca e rossa, gambe a
cavalletto, leggeri e facili da movimentare. Le
gambe si piegano per una facile trasporto.
Utile per delimitare aree e segnalare la
chiusura temporanea di strade e passaggi
pedonali. Utili durante riprese e eventi su
strada.
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10€

Lampade stradali
lampeggianti

prezzo
giornaliero

30€

cod. art

prezzo
settimanale

6701

Diametro: 18 cm - h. 30 cm
Colori disponibili: giallo, arancione

Coni da strada

Lampade stradali lampeggianti di
segnalazione. Colori giallo e arancione . La
lampada si accende in automatico al calare
del sole e si spegne con il sorgere attraverso
sensore crepusolare. Le lampade vengono
fornite con una speciale batteria a lunga
durata (oltre 30 giorni di funzionamento).

cod. art

6601

Misure disponibili: h. 30 cm / h. 50 cm

5€

Coni di segnalazione stradale in PVC con
strisce catarifrangenti bianche e rosse.
D’obbligo per segnalare lavori stradali,
occupazioni di carreggiata durante la
movimentazione di veicoli speciali e
piattaforme aeeree. Utili anche per
realizzare percorsi stradali e delimitare
aree di ripresa.

30€ 90€
prezzo
giornaliero

prezzo
settimanale

prezzo
giornaliero

10€

prezzo
settimanale

Segnali stradali
autoportanti
cod. art

6731

Misure disponibili: Vari modelli disponibili
Segnaletica stradale temporanea
autoportante. Abbiamo vari segnali stradali
disponibili (divieto di sosta, inizio e fine
cantiere, limiti di velociita, strada chiusa,
svolta obbligata, stop, pericolo etc.), tutti
a norma secondo il codice della strada.
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Paletta segnalazione

10€ 10€
prezzo
giornaliero

cod. art

prezzo
settimanale

3601

Diametro: 30 cm - h. 50 cm
Set di due palette da segnalazione a grande
formato, a doppia faccia color rosso/verde
per segnalazioni stradali e traffico alternato.
Utili per agevolare il deflusso del traffico
e degli incolonnamenti. Fondamentale
durante riprese su strada con veicoli e
attrezzature.

50€

prezzo
giornaliero

150

€

prezzo
settimanale

Colonnine bianco/
rosse con catena
cod. art

400-140

Orso grill
cod. art

6988

Lunghezza catena: Da 2 mt e superiori
Per delimitare aree e cantieri. Autoportanti,
complete di posa e ritiro seconod le
esigenze del cliente. Gli orso grill chiudono
in sicuezza aree e delimitano l’accesso di
persone. Possibile copertura dell’orso
grill sia con telo TNT sia con rete da
segnalazione arancione.

10€

prezzo
giornaliero

30€

prezzo
settimanale

Lunghezza catena: 2 mt
Altezza paletto: 100 cm
Colonnine di delimitazione colore rosso /
bianco con catena in pvc rossa e bianca. Utili
per eventi, facili da trasportare e rimovibili.

attrezzi da lavoro
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5€

Imbuto

prezzo
giornaliero

cod. art

6980

5€

Modelli disponibili:
Per benzina, per acqua

prezzo
settimanale

imbuto utile per liquidi, sabbia e
granaglie. in plastica e metallo.

Motosega

da 50€

cod. art

da 150€

prezzo
giornaliero

15001

Modelli disponibili: Motore 2 tempi
benzina, Elettrica

prezzo
settimanale

Sega a motore o elettrica, utile per segare
qualunque tipo di legno e materiale

da 50€

prezzo
giornaliero

da 150€
prezzo
settimanale

Martello
pneumatico
cod. art

15101

Misure: 63 x 45 cm h. 110 cm
martello pneumatico portatile. per
effettuare ogni tipo di lavoro sul manto
stradale, rimozione segnaletica verticale
e paletti —servizio rimozione segnaletica
verticale per riprese.
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Compressore
ad aria

da 30€ da 70€
prezzo
giornaliero

prezzo
settimanale

cod. art

15201

Misure: 60 x 55 cm
Altezza: 45 cm - Fino a 8 bar
compressore completo di tutti gli accessori.
bombola spray. varie atmosfere disponibili
e vari formati. utile per eliminare sabbia,
polvere, terra, sale, etc…

da 30€
prezzo
giornaliero

da 60€
prezzo
settimanale

Starter a batteria
(booster)
cod. art

14201

Misure: 33 x 32 cm
Luce e compressore inclusi.
Modelli disponibili: per auto, per furgoni
starter per accensione rapida. in caso di
batteria a terra, lo starter permette di
rimettere in moto il veicolo.

Lampada a gas
da Camping
cod. art

400-100

10€

prezzo
giornaliero

30€

prezzo
settimanale

Misure: h. 24cm
Diametro 12 cm
Lampada a gas con ricarica gas butano. Utile
in situazioni in cui la corrente è mancante.

attrezzi da lavoro
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Scala in alluminio
cod. art

15301

Modelli disponibili:
3 / 4 / 5 MT

da 20€
prezzo
giornaliero

da 50€
prezzo
settimanale

scala a sfilo in alluminio super
leggero. possibilità di utilizzo sia
a sfilo sia a libro.

da 70€

Trabattello
Modulare

prezzo
giornaliero

da 215€
prezzo
settimanale

cod. art

15401

Altezza modulo: 2 MT
trabattello a norma, completo
di tutte le sponde di sicurezza,
ruote e fermi laterali. elemento
modulare. acciaio e ferro.

Tagliaerba a motore

da 50€

cod. art

da 150€

15602

Larghezza taglio: 50 cm
Lunghezza: 120 cm altezza 70 cm

prezzo
giornaliero

prezzo
settimanale

Tagliaerba con motore a scoppio, alimentato
a benzina, particolarmente versatile,
dotato di un’ampia e robusta scocca in
acciaio e sacca raccoglierba. Idoneo alla
rasatura dell’erba di parchi e giardini.
Dotata di comandi sul manico ergonomico,
accensione rapida e di facile utilizzo.
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Soffia/aspira foglie

da 30€

cod. art

da 70€

prezzo
giornaliero

15501

prezzo
settimanale

Lunghezza 118 cm
Modelli disponibili: Elettrico,
a motore, a batteria
soffia e aspira foglie, doppia funzione, sia
con sacco raccogli foglie sia senza. utile per
raccogliere foglie secche e per pulire aree
molto velocemente.

da 50€
prezzo
giornaliero

da 150€

Decespugliatore
cod. art

15601

prezzo
settimanale

Modelli: a motore 2 tempi, a batteria

Noleggio cartelli
occupazione suolo
pubblico

da 30€

cod. art

Decespugliatore in metallo, elettrico e a
motore, completo di filo di ricambio per
lama e sacco raccogli foglie. Utile per rifinire
manti erbosi.

fino a 4 cartelli a posa

da 90€

fino a 12 cartelli a posa
(prezzo giornaliero)

22001

SMALL (Posizionamento da 1 a 4 cartelli)
Cartelli occupazione suolo pubblico per
delimitazione area di divieto di sosta.
Il cartello viene noleggiato completo di
: base , peso da 25kg , palo, segnaletica
stradale completa di freccia di inzio e fine,
oltre che nastro bianco e rosso. Il cartello
viene posizionato dal cliente in localita’
almeno 72h prima del provvedimento
comunale. E’ cura del cliente posizionarli
in modo corretto per evitare contenziosi
per eventuali cadute accidentali.
attrezzi da lavoro
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da 150€
fino a 4 cartelli a posa

da 180€
fino a 10 cartelli a posa
(prezzo giornaliero)

Servizio cartelli
occupazione
suolo pubblico
cod. art

22002

SMALL : Posizionamento da 1 a 4 cartelli a posa
LARGE: Posizonamento da 5 a 10 cartelli a posa

Inverter per auto

Cartelli occupazione suolo pubblico per
delimitazione area di divieto di sosta. Servizio
di posa e ritiro dei cartelli su tutto il territorio
lombardo, evitando costi di posa, ritiro,
trasporto e posizionamento da parte di un
runner. Il servizio include l’esposizione del
permesso di occupazione da parte del comune
e la nastratura con nastro bianco e rosso. Si
effettuano servizio di ripristino in caso di
spostamento per mercati o manifestazioni,
e aggiunte in caso di richiesta aumento dei
metri quadri.

cod. art

400-150

Misure: 15 x 8 cm
Altezza 6 cm
Inverter per auto con attacco 12v
(accendisigari), fornisce una corrente in
uscita 220V alternata come la normale
rete domestica, per adattare qualsiasi
dispositivo che necessiti di corrente
alternata.

20€

prezzo
giornaliero

50€

prezzo
settimanale

Specchio stradale
convesso
cod. art

15502

30€ 90€
prezzo
giornaliero
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Diametro: 60 cm
Specchio da segnalazione convesso, utile
per segnalare la presenza di veicoli in
prossimità di angoli o punti ciechi.
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5€

Maschere paraocchi
da lavoro

prezzo
giornaliero

5€

cod. art

prezzo
settimanale

100-010

Misure regolabili
Maschera utile per riparare gli occhi da
eventuali liquidi e schegge che potrebbero
rovinare la vista. Obbligatorie in alcuni
ambienti e lavorazioni specifiche. Utile
anche come oggetto di scena o come
dispositivo di protezione per staff, crew
e personale in aree polverose per evitare
irritazioni.

20€ 50€ Lampeggiante
per auto
prezzo
giornaliero

prezzo
settimanale

cod. art

400-130

Colori disponibili: blu, arancione, rosso,
verde Modelli disponibili: attacco a 12v
(accendisigari), a corrente AC
Simula il lampeggiante delle
forse dell’ordine. utile per scene e
rappresentazioni realistiche.

Martinetto idraulico
per auto
cod. art

13201

Dimensioni: 45 x 20 cm - h. 15 cm
Portata massima: 2T

da 30€
prezzo
giornaliero

da 70€
prezzo
settimanale

Marinetto idraulico, utile per alzare
autoveicoli e/o oggetti di grandi dimensioni
e peso. Disponibile anche modello lungo da
officina. Utile per effetti speciali, estrema
facilità di utilizzo.

attrezzi da lavoro
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Golf Caddy
cod. art

14001

Modelli disponibili: 4 posti, 6 posti, Golf
Car targata per circolazione su strada

da 250€ da 850€
prezzo
giornaliero

prezzo
settimanale

Bicicletta classica
con freno
cod. art

14101

Golf car elettrica, utile come steadycam
per riprese in movimento, oppure
per muoversi all’interno di palazzetti
dello sport e/o aree fiera. Possibilità di
personalizzazione grafica per eventi.

da 30€
prezzo
giornaliero

da 60€
prezzo
settimanale

Modelli disponibili: donna,
uomo, bambino
Biciclette in versioni moderne e vintage, utili
per muoversi sul set e su aree espositive,
oltre che come oggetto di scena per
comparse etc…

30€

prezzo
giornaliero

70€

prezzo
settimanale

Sedia a rotelle
pieghevole
cod. art

14102

Misure: h. 85cm - l 80cm
sedia a rotelle utile come oggetto di scena
o per finti movimenti di macchina da
presa che possano simulare un carrello/
steadycam.
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60€

Monopattino elettrico

prezzo
giornaliero

cod. art

150€

14401

Misure: h. 90cm - l 80cm
Monopattino elettrico modello Pulse Sonic, motore a
200 W con trasmissione a catena, batterie al piombo
12V – 7,2A, velocità massima: 20Km/h, acceleratore a
manopola con attivazione immediata, ruota anteriore
gonfiabile da 200mm, posteriore gonfiabile da 140mm
con freno a tamburo, 40 minuti di durata con una carica
singola. Utile per spostarsi velocemente in zone pedonali
o come oggetto di scena.

da 60€

prezzo
settimanale

Bicicletta elettrica

prezzo
giornaliero

da 150

€

prezzo
settimanale

cod. art

14301

Modelli disponibili: donna, uomo
bicicletta elettrica con pedalata assistita.
utile per grandi spostamenti e come oggetto
di scena.

Monopattino
Aspita Manuale
cod. art

14402

40€

prezzo
giornaliero

90€

prezzo
settimanale

Misure: 20 x 30 cm h. 50 cm
Monopattino a spinta manuale, leggero e facile da
trasportare, con cavalletto per parcheggio, regolazione
precisa dell’altezza del manubrio per utilizzatori da 1,45 a
1,95 m, ruote misura grande con parafango, ammortizzatori
anteriori e posteriori. Utile per spostarsi velocemente in
zone pedonali o come oggetto di scena.

veicoli / movimentazione merci
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Hoverboard
cod. art

14100

Dimensioni: 57 x 18 x 18 cm
Diametro ruote: 6”
Velocità massima: 15 km/h

da 50€ da 150€
prezzo
giornaliero

prezzo
settimanale

Mono Wheel
cod. art

14101

Dimensioni: 40 x 16 x 45 cm
Diametro ruota: 14”
Velocità massima: 20 km/h

Hoverboard elettrico a 2 ruote indipendenti
con innovativo sistema di bilanciamento
automatico. Integra una batteria interna
ricaricabile tramite l’alimentatore in
dotazione, tempo di ricarica 2/3 ore. Grazie
al suo sistema motorizzato caratterizzato da
4 sensori posti sulla superficie consente
il perfetto equilibrio ed il movimento in
avanti e indietro oppure destra o sinistra,
e può raggiungere la velocità massima di
15 KM/H. Ideale per spostarsi velocemente
in aree pedonali o come oggetto di scena.

150€
prezzo
giornaliero

350€

prezzo
settimanale

Scooter monoruota elettrico autobilanciante, ottima stabilità grazie alla ruota
di grandi dimensioni, con connessione
bluetooth e illuminazione a LED, motore
a 350 watt con velocità massima 20 km/h,
batteria ad alta capacità garantisce un
autonomia di 15/20 km. Capacità di carico
120 kg.
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da 200€ SEGWAY
prezzo
giornaliero

da 600

€

prezzo
settimanale

cod. art

14155

Misure: 53 x 57 cm
Altezza maniglia da 80 a 100 cm
Diametro ruote: 40 cm
Velocità massima: 20 km/h
Scooter elettrico a due ruote con manubrio
regolabile e inclinabile per curvare,
estremamente robusto e stabile, ha
un’autonomia con batteria carica di 20 km
e una velocità massima di 20 km/h, ideale
per muoversi velocemente anche per lunghi
spazi o per sightseeing.

SEGWAY Mini
cod. art

14160

Misure: 53x25 cm
Altezza maniglia: da 60 a 80 cm
Diametro ruote: 26,2 cm
Velocità massima: 16 km/h

da 150€
prezzo
giornaliero

da 400€
prezzo
settimanale

Scooter elettrico a due ruote con manubrio
per gambe inclinabile per curvare,
estremamente robusto e stabile, ha
un’autonomia con batteria carica di 22,5
km e una velocità massima di 16 km/h,
ideale per muoversi velocemente anche
per lunghi spazi o per sightseeing.

movimentazione merci
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Carrello bravetta
a 2 ruote
cod. art

13001

10€

prezzo
giornaliero

10€

prezzo
settimanale

Misure: 60 x 90cm
Carrello per trasporto materiale con ruote
gommate, di varie dimensioni. piano largo,
bravette verticali e per traporto su scale.
materiale alluminio e/o ferro per elevati
carichi e facili da manovrare.

40€

prezzo
giornaliero

90€

prezzo
settimanale

Transpallet
manuale
cod. art

13101

Forche: 140 cm - h. 117 cm
Transpallet manuale per carichi elevati
e per movimentare bancali eu. utile
per movimentazione merci, per eventi e
manifestazioni. pistone idraulico.

Bravetta a 3 Ruote
Per Scale
cod. art

13003

20€

prezzo
giornaliero

20€

prezzo
settimanale

Misure: 52 x 57 cm h. 117 cm
Portata massima: 250 Kg
Carrello con ruote a tripla stella con
giunta in acciaio zincato per trasportare
facilmente qualsiasi tipo di carico pesante
su scale. Facile montaggio e smontaggio,
con manopola in gomma antiscivolo.
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Carrello
30€
Transporto Materiale
70€
cod. art

prezzo
giornaliero

prezzo
settimanale

13002

Misure: 40 x 45 cm h. 106 cm
Portata massima: 200 Kg
Carrelli per trasporto materiale con ruote
gommate. Disponibili di varie dimensioni,
pianale largo, bravette verticali e per
trasporto su scale. Tutti in alluminio
e/o ferro per elevati carichi e facili da
manovrare.

da 70€ da 190€
prezzo
giornaliero

prezzo
settimanale

Car Mover
Wheels
cod. art

13301

Disponibile a coppie: 2 o 4 pezzi
Portata per braccio: 680 Kg
Supporto per movimentare auto e oggetti di
grandi dimensioni e peso. Utile per spostare
automobili in teatro senza dover accendere
il motore del veicolo e senza sporcare un
eventuale limbo bianco o colorato con i
pneumatici.

Set valige
da viaggio
cod. art

7450

da 10€
prezzo
giornaliero

da 30€
prezzo
settimanale

Misure: 60 x 90cm
Carrello per trasporto materiale con ruote
gommate, di varie dimensioni. piano largo,
bravette verticali e per traporto su scale.
materiale alluminio e/o ferro per elevati
carichi e facili da manovrare.

movimentazione merci
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da 10€
prezzo
giornaliero

da 30€
prezzo
settimanale

Set casse da
viaggio
cod. art

7455

Varie misure disponibili
Set di casse in alluminio rinforzate con
interno imbotto, misure a scelta, per
trasporti o per essere usate come oggetto
di scena.

Carriola in ferro

10€

cod. art

30€

14601

Portata massima: 100LG - 200KG

prezzo
giornaliero

prezzo
settimanale

Carriole di vario genere e modello, da
utilizzare sia come oggetto di scena sia
per il trasporto di materiali

40€ 130€
prezzo
giornaliero

prezzo
settimanale

Carrello foldit
cod. art

14501

Misure: 106,7 x 53,3 x 25,4 cm In alluminio
Portata massima 150 Kg
Carrello pieghevole in alluminio super
leggero. Risulta essere fondamentale
in spiaggia e in città per il trasporto di
attrezzatura, essendo autobilanciato il
materiale non risulta eccessivamente
pesante nel trasporto. Una volta piegato
è di poco ingombro.
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20€

50€

prezzo
giornaliero

prezzo
settimanale

Navigatore gps
cod. art

3281

Marche: TomTom, Garmin
Schermo: 5” pollici
Navigatore GPS con touchscreen da 5” per
percorsi a piedi, in bicicletta e in auto.
Mappa Europa inclusa. Utile a produzioni
straniere per orientarsi sul territorio.

Gps satellitare
walking mountain
cod. art

50€

prezzo
giornaliero

130€

prezzo
settimanale

3391

Misure: 5,4 x 10,3 x 3,3 cm
Navigatore satellitare per il tracciamento
di persone e oggetti su percorsi in cui
il segnale GSM non arriva, con funzione
di geolocalizzazione di SOS. Utile per
escursioni in montagna o in zone non
conosciute.

da 20€

Radio walkietalk

da 50

cod. art

prezzo
giornaliero

€

prezzo
settimanale

4050

Misure: 58 x 114 x 33mm
Accessori inclusi: Auricolare
Walkie talkie per distanze fino a 10km,
8 canali, segnala vocalmente il canale
selezionato. Incluso auricolare con
microfono..

elettronica
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30€

Lettore blue-ray/dvd

prezzo
giornaliero

cod. art

80€

prezzo
settimanale

3901

Misure: 270 x 43 x 195 mm
100W x 6ch con 5.1 Dolby Surround. HD Audio
Decoding: Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus,
DTS-HD. Uscita HDMI/RCA e ingresso USB.
Formato: PAL e NTSC. Prodotto utile per
conferenze e proiezioni

da 50€ da 150€
prezzo
giornaliero

prezzo
settimanale

Monitor
TV 3D
cod. art

5001

Modelli disponibili: 40” / 50”
pollici
Monitor TV Full HD con funzione
3D, disponibile in versioni 40” e 50”.
Inclusi occhiali attivi o passivi in
base alla tipologia richiesta.

Occhiali
3D

20€ 50€
prezzo
giornaliero

prezzo
settimanale

cod. art

5002

Passivi/Attivi
Occhiali per visione 3d con
schermi 3d attivi e passivi
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da 50€ da 150€
prezzo
giornaliero

prezzo
settimanale

Monitor 2k
cod. art

5100

Modelli disponibili: 21” / 24” / 32” pollici
Monitor 2K, risoluzione 2560x1440,
Animation Mode100% sRGB, ingressi HDMI,
DVI-D, D-SUB, Line in, USB

Monitor TV 4k
cod. art

5101

da 60€ da 180€
prezzo
giornaliero

prezzo
settimanale

Modelli disponibili: 40” / 50” / 60” pollici
Monitor TV per visione 4K. Ingressi: HDMI RCA - SCART - Component. Utile per visione
girato sul set, oggetto di scenografia, visione
foto, etc…

da 50€ da 150€
prezzo
giornaliero

prezzo
settimanale

Monitor Full HD
cod. art

5102

Modelli disponibili: 40” / 50” / 60” pollici
Monitor TV per visione 1080p Ingressi: HDMI
- RCA - SCART - Component. Utile per visione
girato sul set, oggetto di scenografia, visione
foto, etc…

elettronica
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30€

Monitor Vintage SONY

prezzo
giornaliero

cod. art

90€

prezzo
settimanale

100-505

Tubo catodico 17”
Storico monitor SONY a tubo catodico
CRT, introdotto nel 1968, è stato leader
assoluto nel settore degli assist monitor
professionali fino all’introduzione degli LCD,
grazie alla sua incredibile resa in luminosità
e gamma di colori. Monitor funzionante,
utilizzabile come monitor remoto per
telecamere, per visionare girato sul set, o
come oggetto di scena vintage.

Monitor
tvlogic
cod. art

5601

Misure disponibili: 5.6” / 8” pollici

da 50€ da 150€
prezzo
giornaliero

prezzo
settimanale

Videoproiettore
full HD

Input: HDMI - RCA - BNC, Output: BNC - HD
SDI, con Waveform e controlli di fotografia,
ottimo come monitor on board camera,
utilizza 2 batterie Sony NP-F

da 80€

prezzo
giornaliero

da 260€

prezzo
settimanale

cod. art

5201

Potenza: 3000 / 5000 LUMEN
Videoproiettore Full HD 1080p. Disponibile
in versione 3000 o 5000 Lumen. Risoluzione:
1920x1080. Contrasto 40.000:1. Proeizione 3D
con occhiali attivi Grandezza di proiezione
da 76 a 760 cm con diagonale 16:9. Distanza
di proiezione: da 1 a 25 mt.
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50€ 90€
prezzo
giornaliero

prezzo
settimanale

GEAR VR
Visore 360°
cod. art

30200

Misure: 98,6 x 207,8 x 122,5 mm
Visore per realtà virtuale Samsung Gear VR
tecnologia Oculus, compatibile con tutti i
modelli di smartphone Galaxy, angolo di
visione 101°, accellerometro, giroscopio
e sensore di prossimità integrati, incluso
telecomando wireless per controllo
remoto.

Monitor Atomos
ninja Flame
cod. art

300-150

80€

prezzo
giornaliero

250€

prezzo
settimanale

Schermo: 7”

Schermo LCD da 7” risoluzione Full HD
1080p, con registrazione fino a 4K 30fps
in ProRes a 10bit su hard disk HDD o SSD,
comandi touchscreen, focus peaking, zebre
e controlli colore/luminosità. Ingressi e
uscite HDMI alimentabile a batterie modello
sony NP-F970 o con cavo di alimentazione
DC.

50€

prezzo
giornaliero

150€

prezzo
settimanale

Lettore VHS
cod. art

300-350

Dimensioni: 25 x 43 x 10 cm
Videoregistratore VHS vintage, con
telecomando, funzionante, per riprodurre
cassette VHS a nastro o registrarci sopra,
utilizzabile anche come oggetto di scena
per scenografie vintage.

elettronica
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Convertitore
HDMI/HDSDI
cod. art

4201

Convertitore di segnale per trasformare
un segnale ad alta definizione (HDMI) in
un segnale analogico e poter visionare le
immagini su qualunque monitor o tv.

20€

prezzo
giornaliero

20€

prezzo
giornaliero

50€

prezzo
settimanale

50€

prezzo
settimanale

Convertitore
HDSDI/HDMI
cod. art

4202

Convertitore di segnale per trasformare un
segnale analogico (HDSDI) in un segnale ad
alta definizione (HDMI) per poter visionare
le immagini su qualunque monitor o tv.

Splitter HDMI
cod. art

da 20€ da 60€
prezzo
giornaliero

prezzo
settimanale

4001

2 VIE / 4 VIE / 8 VIE / 16 VIE
Splitter per moltiplicare il segnale di 1
ingresso HDMI su molteplici monitor in
sincronia tra loro contemporaneamente.
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40€

prezzo
giornaliero

120€

Router wireless
WIFI a Corrente

prezzo
settimanale

cod. art

3209

Misure: 19 x 15 x 4 cm
Fino a 20 utenti collegati in
contemporanea

Striscia led - color
+ trasformatore

Router domestico con alimentatore per
connessione ADSL con 4 ingressi LAN, 3
antenne dual-band per Wi-Fi fino a 100
metri, operante su doppia frequenza (2,4
e 5 ghz) per differenti connessioni, facile
da installare.

da 20€ da 20€

prezzo
giornaliero

prezzo
settimanale

cod. art

10731

Lunghezze disponibili:
5 / 10 / 20 MT
Accessori inclusi: trasformatore
Strice LED componibili tra loro. Colori:
Bianco 3200K - Bianco 5600K - Colore RGB.
Giochi di luce e luce fissa. Strisce da 150
a 300 LED

da 30€ da 70€ Luce LED a Batteria/AC
prezzo
giornaliero

prezzo
settimanale

cod. art

7501

Potenza: 300/600/900 LED
Luce LED ricaricabile, a basso consumo
energetico con batterie di ricambio e carica
batteria incluso. Utile per illuminare zone di
carico in luoghi a scarsa visibilità, per reparti
che necessitano di una luce di servizio ad
alte prestazioni. Fornita di stativo, non
c’è bisogno di cavi. Temperature colore:
5400K/3200K.
elettronica - illuminazione

81

cinefacility milano catalogo 2018 - 2019

Luci di Wood UV
cod. art

da 50€
prezzo
giornaliero

da 150€

5701

Potenza: 400 W
Faretti con lampada a bulbo luce di wood
ultravioletta per effetti speciali e fluo party
400 W, adatta anche a spazi molto grandi,
con supporto per stativi o bracci telescopici
da soffitto.

prezzo
settimanale

20€ 50€ Tubi neon
colorati
prezzo
prezzo
giornaliero settimanale

cod. art

10733

Misure: h. 133cm
Colori disponibili: Verde - rosso - giallo verde - arancione - viola - rosa - bianco
Tubi neon con lunghezza 133 cm per party o
effetti di luce in varie colorazioni disponibili.

Tubi neon luce UV
cod. art

100-020

Misure: h. 133 cm
Tubi neon di lunghezza 133 cm
con luce di wood ultravioletta per
effetti fluo party.
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prezzo
giornaliero

60€

prezzo
settimanale

illuminazione

cinefacility milano catalogo 2018 - 2019

350€

Easy Rig

prezzo
giornaliero

cod. art

5355

1000€

Misure: 32 x 20 cm Altezza 90 cm
Peso supportato: da 2 a 7 KG

prezzo
settimanale

Easy rig è un sistema di stabilizzazione che
consente di scaricare il peso di telecamere
a mano o fotocamere reflex con obiettivi o
accessori pesanti e bilanciarlo su tutto il
corpo, per operatori che devono effettuare
lunghe sessioni di ripresa in continuo o
per lunghi periodi, minimizzando quindi
la fatica su braccia e spalle.

20€

Temporizzatore
per Canon

prezzo
giornaliero

cod. art

5511

Per modelli senza funzione
TimeLapse integrata
Telecomando temporizzatore compatibile
con tutte le fotocamere Reflex Canon
per autoscatti o Timelapse con cadenza
selezionata a lunga durata.

60€

prezzo
giornaliero

180

€

prezzo
settimanale

Slider edelkrone
cod. art

10925

Accessori inclusi: testa piatta
Misure: L/XL
Slider Edelkrone sia versione large che extra
large. Piccolo e maneggevole si estende
fino a 120 cm con ridotte dimensioni. Può
essere montato su cavalletto con testa
piatta (inclusa).

fotografia
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Polaroid 600
cod. art

10923

Misure: 11,7 x 9,7 x 2 cm
Peso: 113 g

30€

prezzo
giornaliero

90€

prezzo
settimanale

Macchina fotografica istantanea Polaroid,
funzionante. Fornitura di cartucce
fotografiche sia a colori che in bianco e
nero. Sviluppo foto immediata. Utile anche
come oggetto di scenografia o prop vintage.

40€

prezzo
giornaliero

120€

prezzo
settimanale

POLAROID One step 2
cod. art

10930

Misure: 150 mm (L) x 110 mm (W) x 95 mm (H)
Peso: 460 g
Macchina fotografica istantanea Polaroid,
nuovo modello uscito nel 2017, riedizione della
classica One Step, completamente analogica,
ottiche e flash di alta qualità per una resa
fotografica migliore. Fornitura di cartucce
fotografiche i-Type sia a colori che in bianco
e nero. Batteria a lunga durata ricaricabile con
cavo USB incluso.

Polaroid spectra
cod. art

10924

Misure: 16 x 7,8 cm
Peso: 800g
Macchina fotografica Polaroid funzionante.
Fornitura di cartucce fotografiche sia a
colori che in bianco e nero. Sviluppo foto
immediata. Utile anche come oggetto di
scenografia o prop vintage.
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giornaliero

90€

prezzo
settimanale
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Canon 5d MARK IV

con ottica zoom 24-105 mm

50€ 160€
prezzo
giornaliero

prezzo
settimanale

cod. art

5301

Misure: 15,2 x 12 cm
Peso: 850g
Fotocamera reflex Full Frame professionale
con ottica originale Canon serie L 24-105
mm. 30,4 megapixels, filmati in 4K, GPS e
Wi-fi incorporati, filmati in 4K 30fps fino a
120fps in HD, funzioni time-lapse e HDR
incorporate. Utile per video di backstage
e foto di scena. Possibilità di noleggiare
solo l’ottica.

da 250€ da 800€
prezzo
giornaliero

prezzo
settimanale

Serie ottiche
prime
cod. art

5401

Modelli disponibili:
ZF.2 21mm f 2.8 - ZF.2 28mm f 2.0
ZF.2 35mm f 1.4 - ZF.2 50mm f 1.4
ZF.2 85mm f 1.4 - ZF.2 100mm Macro f 2.0
Ottiche cinematografiche professionali
a focale fissa con diaframma manuale,
ghiera per follow focus, scala di fuochi
cinematografica, attacco Canon EF con
copertura per Full-Frame.

fotografia
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40€

prezzo
giornaliero

110€

prezzo
settimanale

Ottica Canon
EF 25-105mm L f4.0
cod. art

5302

Zoom 24-105mm f 4.0
Ottica Canon Serie L professionale attacco
EF compatibile con tutte le fotocamere
Reflex Canon, molto versatile consente di
realizzare tutti i tipi di inquadrature, da
larghe a primi piani da lontano, diaframma
fisso su tutte le focali. Motore USM per
messa a fuoco automatica super veloce.

Camera Video 360°
cod. art

5390

Modelli Kodak PIXPRO / Samsung Gear
Telecamere per riprese a 360° / realtà
virtuale, risoluzione fino a 4K 30fps,
connessioni WiFi e Bluetooth per monitoring
in tempo reale con smartphone e tablet,
estremamente piccole, possibilità di
usarle con ogni tipo di accessorio, handle,
stabilizzatori elettronici, supporti per
veicoli, gimbal e droni.

20€

prezzo
giornaliero

20€

prezzo
settimanale

da 60€
prezzo
giornaliero

da 180€
prezzo
settimanale

Timer timelapse
GoPro
cod. art

5510

Rotazione a 360°
Supporto rotante a 360° per GoPro, per
realizzare foto panoramiche e lunghi time
lapse in movimento, tempo rotazione
completa regolabile fino a un massimo di
60 minuti, compatibile con tutti i modelli
GoPro e ulteriori action cam.
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Accessori GoPro

da 20€

cod. art

da 20€

5504

Accessori disponibili: Helmet kit (attacco
per la testa), attacco bici e moto, body cam
(attacco per corpo), pinze, ventose per vetri
e auto, timer timelapse 360°

prezzo
giornaliero

prezzo
settimanale

Accessori disponibili per GoPro Hero 3,4 e
5: Helmet kit (attacco per la testa), attacco
bici e moto, bodycam (attacco per corpo),
pinze, ventose per vetri e auto.

da 70€ da 190€
prezzo
giornaliero

prezzo
settimanale

DJI OSMO
cod. art

5350

Misure: 61.8 x 48.2 x 161.5 mm
Peso: 201g
DJI Osmo è un’innovativo sistema di
stabilizzatore portatile a 3 assi elettronico,
consente di effettuare riprese a mano con
risultato totalmente privo di vibrazioni,
inoltre consente sempre a mano di
realizzare foto panoramiche a 360°, piccoli
timelapse e foto a lunga esposizione e
senza bisogno di treppiedi o altri supporti.
Supporto per Smartphone a lato per poterlo
usare come monitor di controllo. Inclusa
telecamera DJI Zenmuse X5S in grado di
registrare internamente 5K a 30fps e 4K a
60fps, sensore micro 4/3 da 20,8 megapixels,
raffica fino a 20fps, obiettivi intercambiabili,
possibilità di registrazione RAW.

fotografia
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DJI Ronin
cod. art

5301

Misure: 620 x 280-380 x 500 mm
Capacità di carico: 7,5 Kg
Stabilizzatore motorizzato elettronico a 3
assi per telecamera da piccolo a medio
peso, per ottenere riprese professionali con
effetto carrello / steadicam. Dispone di più
modalità di regolazione per adattarsi alla
sensibilità dell’operatore e al tipo di ripresa
e di controlli remoti con telecomando.
Funzionamento continuo a batterie cariche
di 6 ore.

50€

prezzo
giornaliero

150€

prezzo
settimanale

da 150€
prezzo
giornaliero

da 350€
prezzo
settimanale

Cavalletto
Cartoni Studio
cod. art

5701

Con testa fluida per video
Portata: 32 kg Altezza: 155 cm
Cavalletto con testa fluida regolabile per
riprese video, standard professionale
CARTONI, in alluminio, struttura adatta a
telecamere di medio peso o a configurazioni
rig dai 7 ai 32 Kg. Treppiedi adatto anche
all’uso con bracci jib CARTONI o compatibili.
CARTONI o compatibili.
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da 300€ da 900€
prezzo
giornaliero

prezzo
settimanale

DRONE
cod. art

5550

Modelli DJI Phantom / GoPro Karma
Droni con supporto per GoPro o telecamera
4K integrata, in grado di operare a un raggio
di 1 km di distanza e a 4500 m di altitudine,
controlli remoti con telecomando e visore o
collegabile allo smartphone. Estremamente
stabili anche in condizioni di vento e
facilmente manovrabili. Possibilità di
richiedere operatore con brevetto e licenza
per riprese in zone dove richiesto

Scheda SD
cod. art

10940

Modelli: 32, 64, 128 GB - Velocità: 10x
Schede di memoria SD classe 10 modelli Sand
Disk Ultra, Extreme e Extreme Plus fino a 300
mb/s per uso con macchine fotografiche/
telecamere al alti megapixels, Full HD o 4K.
Fornite in costudia rigida contenente fino a
8 schede.

da 10€ da 30€
prezzo
giornaliero

prezzo
settimanale

da 10€ da 30€
prezzo
giornaliero

prezzo
settimanale

Scheda CF
cod. art

10940

Modelli: 32, 64, 128 GB
Velocità: 10x
Schede di memoria SD classe UDMA7
modelli Sand Disk Ultra, Extreme e Extreme
Plus fino a 160 mb/s per uso con macchine
fotografiche/telecamere al alti megapixels,
Full HD o 4K. Fornite in costudia rigida
contenente fino a 4 schede.

fotografia
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40€

prezzo
giornaliero

90€

prezzo
settimanale

GoPro HERO 4
cod. art

5502

Misure: 41 x 59 x 21 / 30 mm 88g
Accessori inclusi: 2 Batterie,
GO PRO HERO 4 action cam da 12 megapixels,
riprese video 4K: 3840x2160p 30fps - 2.7K:
2704x1520p 60fps - 1440p: 1920x1440p
80fps - Full HD: 1920x1080p 120fps - HD:
1280x720 240fps Wi-Fi e Bluetooth integrati,
case impermeabile. Incluse due batterie e
scheda SD ad alta velocità da 64 o 32 GB.

GoPro HERO 3

30€

prezzo
giornaliero

80€

prezzo
settimanale

cod. art

5501

Misure: 41 x 59 x 21 / 30 mm 75g
Accessori inclusi: 2 Batterie,
SD da 64 e/o 32 gb
GoPro Hero 3 action cam registrazione
video 2k - 4k 1440p 48fps, 1080p 60fps,
720p 120fps. Impermeabile fino a 60 mt.
sistema wifi integrato. Incluse due batterie
e scheda SD ad alta velocità da 64 o 32 GB.
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GoPro HERO 5
cod. art

5509

Misure: 44,6 x 62 x 33,7 mm 118g
Accessori inclusi: 2 Batterie
GO PRO HERO 5 action cam da 12 megapixels,
riprese video 4K: 3840x2160p 30fps - 2.7K:
2704x1520p 60fps - 1440p: 1920x1440p 80fps
- Full HD: 1920x1080p 120fps - HD: 1280x720
240fps, stabilizzazione automatica, funzione
time-lapse, touch screen, Wi-Fi e Bluetooth
integrati, case impermeabile. Incluse due

70€

prezzo
giornaliero

190€

prezzo
settimanale

50€

prezzo
giornaliero

150€

prezzo
settimanale

GOPRO Hero 6
cod. art

5515

Misure: 44,6 x 62 x 33,7 mm 118g
Accessori inclusi: 2 Batterie,
SD da 64 e/o 32 gb
GO PRO HERO 6 action cam da 12 megapixels,
riprese video 4K: 3840x2160p 60fps, 2.7K:
2704x1520p 120fps, 1440p: 1920x1440p 80fps,
Full HD: 1920x1080p 240fps, stabilizzazione
automatica, funzione time-lapse, schermo
LCD touch screen 2,1”, Wi-Fi e Bluetooth
integrati, case impermeabile.

Asta Microfonica

10€

cod. art

30€

3303

Accessori inclusi: supporto per microfono

prezzo
giornaliero

prezzo
settimanale

Asta telescopica in alluminio con attacchi
a vite grande e piccola, supporto per
microfono incluso.

fotografia - audio
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Cavo Audio XLR
cod. art

3305

da 5€ da 15€
prezzo
giornaliero

prezzo
settimanale

Lunghezze disponibili: 10 / 20 / 50 mt
Cavo audio professionale a 3 pin, bilanciato,
low noise maschio/femmina per collegare
microfoni, casse e altri strumenti a mixer
e console, diverse lunghezze disponibili.

50€

Cassa audio
a batteria

100€

cod. art

prezzo
giornaliero

prezzo
settimanale

3392

Misure: 50 x 50 cm
Potenza di uscita: 150W
Cassa audio pre-amplificata a batteria.
Potenza uscita 150W. La cassa è trasportabile
facilmente grazie alle ruote posteriori. Utile
per playback in strada o dove non si ha la
possibilità di attaccarsi alla rete elettrica.
Attacchi audio: USB, RCA e schede SD.
Possibilità di fornire 1/2 radio microfoni
per amplificazione voce live

Cassa audio bose
cod. art

31002

50€ 100€

prezzo
prezzo
giornaliero settimanale

Modello: Sound Link III
Misure: 13.0 x 24.4 x 4.8 cm
Speaker portatile a batteria con bluetooht
e wifi, ingressi minijack e usb mini, facile
da trasportare e collegabile a tutti i device,
alta qualità sonora BOSE con amplificazione
bassi, utile per playback ad alto volume di
canzoni per set ed eventi
92
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Cassa audio
bose mini

30€ 90€
prezzo
giornaliero

prezzo
settimanale

cod. art

31001

Modello: Mini Sound Link
Misure: 5.1 x 18 x 5.8 cm
Speaker portatile a batteria con bluetooht
e wifi, ingressi minijack e usb mini, facile da
trasportare e collegabile a tutti i device, utile
per playback di canzoni per set ed eventi

Router wireless
WIFI a Batteria
cod. art

3201

Connessione fino a 15 utenti
contemporaneamente

40€

prezzo
giornaliero

120€

prezzo
settimanale

Microfono
voce RODE
cod. art

3252

Router portatile di piccole dimensioni.
Velocità dati disponibile: Vodafone: 14,4
Mbps - 28,8 Mbps - 42,2 Mbps Tim: 14,4
Mbps - 42,2 Mbps Tre/H3G: 21,6 Mbps - 42,0
Mbps Utile sul set e per uffici di produzione
mobili o provvisori. Utenti massimi per
router: 6 accessi contemporanei espandibili.
La possibilità di scegliere il gestore di
telefonia mobile anche in base ai luoghi
dove deve essere utilizzato il sistema wi-fi.

da 30€
prezzo
giornaliero

da 80€
prezzo
settimanale

Modelli: M1 e NT1
Microfoni professionali da conferenza per
presentazioni, karaok e registrazioni in
studio. Disponibili modelli: M1 - Dinamico
per applicazioni live NT-1 A condensatore
largo cardioide per registrazioni in studio

audio
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Mixer Audio
4 canali

50€ 150€

prezzo
prezzo
giornaliero settimanale

cod. art

3304

Modelli disponibili: a batteria
(con attacco USB) a corrente AC
Mixer trasportrabile in versione portatile a
batteria con USB per collegamento diretto
a PC e MAC, e a corrente, utile per gestire
volumi di più microfoni in conferenze o il
bilanciamento di sorgenti audio per lavori
in studio o sul set

50€

prezzo
giornaliero

150€

prezzo
settimanale

Sistema playback
Audio

Cassa Audio
cod. art

3302

Potenza: 300W / 1000W
Cassa audio singola da 300 watt o da 1000
watt con alimentazione a corrente elettrica.
Utile come spia audio a fronte palco o per
amplificare musica, strumenti e/o voce.
Utile in scene di massa per coordinare le
comparse o come cassa spia per playback
in video musicali e film musicali, oltre che
in eventi e manifestazioni.

250€ 750€
prezzo
giornaliero

prezzo
settimanale

cod. art

3301

Inclusi: 2 casse attive fino a 2000W,
Subwoofer, mixer, stativi
Sistema audio per conferenze e concerti,
2 casse attive da 2000 watt di potenza,
alta qualità e resa sonora, con stativi, e 1
Subwoofer per l’amplificazione dei bassi
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Silent disco

da 300€

cod. art

da 1100€

prezzo
giornaliero

(10 cuffie + 3 trasmettitori )
5400

prezzo
settimanale

Raggio d’azione: 500 m
Risposta in frequenza: 30-20000 Hz
Sistema di cuffie e trasmettitore Silent
System per eventi silenzioni, feste a impatto
zero, o per conferenze e presentazioni in
luoghi in cui sia necessario mantenere il
silenzio. Le cuffie wireless hanno un raggio
d’azione di 500 metri e forniscono un’ampia
risposta in frequenza per una qualità audio
ottimale, i trasformatori possono operare su
diverse frequenze per evitare interferenze
e disturbi.

Sound device
cod. art

5450

Chassis in fibra di carbonio
Misure: 6 x 24 x 14 cm

da 150€ da 450€
prezzo
giornaliero

prezzo
settimanale

Trasformatore di
corrente 12V

Registratore audio Sound Devices 663 a 10
tracce e 6 ingressi con mixer integrato. Offre
sei ingressi analogici (3 XLR con phantom
48V, filtro passa alto e limiter, e 3 line in TA3
mini XLR) e registra su card SD e Compact
Flash in WAV o MP3 24bit fino a 192 Khz e
ha due uscite XLR.

da 20€ da 20€
prezzo
giornaliero

prezzo
settimanale

cod. art

400-131

Potenza: Da 12V a 220V
Trasformatore per convertire corrente
continua in corrente alternata 220V per
adattare tutti i dispositivi che la necessitano
(con attacco accendisigari).
audio
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Console DJ (Mixer +
2 Pioneer CDJ)

150€ 450€
prezzo
giornaliero

prezzo
settimanale

cod. art

3310

Misure Consoles: 320 x 106 x 405 mm
Misure Mixer: 230 x 108 x 320 mm
Schermi: LCD da 6,1”
Sistema deck professionale per DJ, standard
Pioneer, composto da due CDJ 2000, in grado
ri riprodurre file da CD, chiavette USB e
schede SD, controlli avanzati e piastra digital
vynil system, e un mixer Pioneer DJM a 2
canali. Possibilità di aggiungere o sostituire
le CDJ con piastre a vinile per effetto vintage,
scratch o per mixare LP da 45 giri.

Giradischi
cod. art

3380

Modelli: Pioneer / Technics

da 30€ da 90€
prezzo
giornaliero

prezzo
settimanale

Cuffia monoaurale
con microfono
cod. art

6987

Giradisci professionali modelli nuovi e
vintage con trasmissione a cinghia e puntine
nuove, uscite RCA stereo, adatti sia per uso
da DJ che per riproduzione LP 33/45 giri o
oggetto di scena

da 50€
prezzo
giornaliero

da 150€
prezzo
settimanale

Modelli disponibili: a cavo USB, mini Jack,
Bluetooth
Cuffia monoaurale con microfono da
centralinista, disponibile anche in versione
senza fili Bluetooth per estrema portabilità,
elevata qualità in uscita e in ingresso per
isolamento audio anche in ambienti non
silenziosi.
96
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150€ MacBook PRO 13”
prezzo
giornaliero

450

€

prezzo
settimanale

MacBook PRO 15”
cod. art

cod. art

3521

Modello 2015 Unibody in alluminio 13”
Computer portatile Apple, modello 2015
unibody in alluminio da 13”, Retina Display,
processore Dualcore Intel Core i5 2,9 Ghz,
RAM 16 GB, memoria SSD da 256GB, scheda
grafica Intel Graphics 6100

150€ 450€
prezzo
giornaliero

prezzo
settimanale

3520

Modello 2015 Unibody in alluminio 15”
Computer portatile Apple, modello 2015
unibody in alluminio da 15”, Retina Display,
processore Quadcore Intel Core i7 2,3 Ghz,
RAM 16 GB, memoria SSD da 500 GB, scheda
grafica Nvidia 750M da 2GB

220€

iMac 21”

550

cod. art

prezzo
giornaliero

€

prezzo
settimanale

3522

Modello: 21”
Computer fisso all-in-one apple modello
fine 2014 con schermo da 21”, sistema
operativo Mac OSX, display Retina 4K,
processore i5 2,9GHz, RAM 16 GB, scheda
grafica Intel Iris Pro

informatica
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250€ 700€
prezzo
giornaliero

prezzo
settimanale

iMac 27”
cod. art

3523

Modello: 27”
Computer fisso all-in-one apple modello
fine 2014 con schermo da 27”, sistema
operativo Mac OSX, display Retina 5K,
processore i7 4GHz, RAM 32 GB, scheda
grafica AMD Radeon R9 da 4GB

Computer
Notebook PC
cod. art

3525

50€

prezzo
giornaliero

150€

prezzo
settimanale

Modelli disponibili: HP, Lenovo, Asus
Computer portatili con sistema operativo
Windows, diversi brand disponibili

Masterizzatore

esterno dvd blu-ray
cod. art

4101

Misure: 15 x 15 cm

20€

prezzo
giornaliero

98

50€

Masterizzatore esterno per PC e MAC,
connessioni USB 2.0/3.0. Velocità di
scrittura Blu-Ray Disk: max 12x Formati di
registrazione: Blu-Ray, DVD, CD, HD DVD

prezzo
settimanale

informatica
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da 50€ da 150€
prezzo
giornaliero

iPad Mini

prezzo
settimanale

cod. art

3504

Versioni disponibili: 2, 3, 4, e mini
Colori: bianco, nero, silver, gold
Tablet Apple touchscreen, sistema operativo
iOS in diverse versioni e memorie. Disponibili
versioni Wifi e WiFi + cellulare, cavi USB e
caricatori inclusi. Utili per presentazioni,
visione di foto e video, oggetto di scena.

iPad PRO

da 100€

cod. art

da 350€

prezzo
giornaliero

3507

prezzo
settimanale

Versioni disponibili: 10,5”, 12,9” pollici
Tablet Apple touchscreen in versioni small
e large, sistema operativo iOS 11, WiFi +
cellulare, fotocamera da 12 MP con funzioni
foto/video avanzate, registrazione video 4K
a 30fps, Display Retina, Touch ID. Penna
Apple Pen super precisa per lavori di
grafica disponibile Utile per presentazioni,
videochiamate, o come oggetto di scena.

10€

Mouse

15

cod. art

prezzo
giornaliero

€

prezzo
settimanale

3150

Wireless, a infrarossi
Mouse senza fili con connessione Bluetooth
compatibile con ogni tipo di Laptop e
computer fisso, Windows o Mac.

informatica
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10€

prezzo
giornaliero

10€

prezzo
settimanale

Tastiera Computer
cod. art

3151

Modelli: QWERTY (Layout ITA e USA),
Cirillico (Layout RUS)
Tastiera Qwerty con cavo USB per PC e
MAC disponibile con layout italiano, USA
e cirillico.

Tablet Samsung
Galaxy TAB
cod. art

3501

Modelli disponibili: 7” / 10” pollici
Colori disponibili: Bianco, nero
Tablet Samsung Galaxy Tab 4, sistema
operativo Android, Wi-Fi + Cellular,
Bluetooth, versioni con schermo da 10” e
da 7” HD, processore Quad Core 1,2 Ghz,
memoria Interna 16GB + slot per microSD
fino a 64 GB, utile per app , presentazioni,
set e props di scena.

50€

prezzo
giornaliero

150€

prezzo
settimanale

100

da 50€ da 150€
prezzo
giornaliero

prezzo
settimanale

Kindle Fire HD
cod. art

3801

Modelli: E-Book reader 7”
Tablet e-book, adatto per lettura di
libri e documenti, non stanca la vista,
sincronizzabile con apposita app del
pc, schermo LCD multi-touch HD da 7”,
processore Dualcore 1,2 Ghz, 32 GB di
memoria fissa, connessione WiFi, è utile
anche come prop di scena.

informatica
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50€ 150€
prezzo
giornaliero

prezzo
settimanale

Tablet ASUS Vivotab
cod. art

3503

Modelli: 10” pollici
Colore: Nero antracite
Tablet Asus con schermo touchscreen da 10”,
WiFi + Cellular, sistema operatico Windows,
penna elettronica Wacom ® per disegnare e
scrivere con la massima precisione di input,
durata della batteria: 10,5 ore per il solo
tablet, fino a 19 ore con la Dock opzionale,
processore Intel ® Atom ™ Z2760 dual-core
CPU a 1.8 GHz, altoparlanti in quadrifonia,
fotocamera da 8 megapixel, utile per app ,
presentazioni, set e props di scena

Telefono cellulare
GSM
cod. art

3251

Modello: Tipo Nokia 3310
Misure 113 × 48 × 22 mm
Peso: 133g

30€

prezzo
giornaliero

30€

prezzo
settimanale

Telefoni cellulari GSM di diversi modelli
(Nokia) per effettuare chiamate, piccoli
e leggeri. Incluso nel noleggio sim card
e caricabatterie. Possibilità di scegliere
il gestore telefonico secondo le esigenze
del cliente. Utile per stranieri su territorio
italiano e per produzioni con necessità
di gestione dei costi telefonici. Telefono
con sim card prepagata, eventuali ricariche
aggiuntive sono a carico del cliente

telefonia
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da 40€
prezzo
giornaliero

da 100€
prezzo
settimanale

Cellulare
Smartphone 4G
cod. art

3253

Modelli disponibili: SAMSUNG S5 MINI /
SAMSUNG S4 / SAMSUNG A500 / NOKIA
LUMIA / HUAWEI P8 / LG BIANCO
Smartphone con connessioni 4G WiFi e Bluetooth disponibili in diversi
modelli. Incluso nel noleggio sim card e
caricabatterie. Possibilità di scegliere il
gestore telefonico secondo le esigenze del
cliente. Attivazione di servizi internet e piani
telefonici personalizzati. Utile per stranieri
su territorio italiano e per produzioni con
necessità di gestione dei costi telefonici.
Telefono con sim card prepagata, eventuali
ricariche aggiuntive a carico del cliente

Telefono satellitare
cod. art

3352

Modelli: Inmarsat e Iridium
Misure: 169x75x29 mm
Peso: 612g
Telefono satellitare con incluso 1 minuti
di telefonate al giorno, utilizzabile per
l’intera durata del noleggio. I telefoni
satellitari risultano fondamentali per
essere raggiungibili anche in alta montagna
o in zone dove vi è assenza del segnale
telefonico. operatore satellitare: IRIDIUM e
ISATPHONE. inclusi: sim card, carica batterie
e manuale. da utilizzare in spazi aperti per
il collegamento con il satellite

50€

prezzo
giornaliero
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150€

prezzo
settimanale
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60€ 180€
prezzo
giornaliero

prezzo
settimanale

iPhone 6
cod. art

400-200

Colori: Bianco
Modello: 32 GB
Smartphone Apple, GSM + 4G, scheda SIM
opzionale con chiamate, sms illimitati e 2GB
di internet, sistema operativo iOS 11, Display
Retina 4,7”, memoria 32 GB, Fotocamera da
12 MP, registrazione video 4K 30fps, Touch
ID, autonomia in conversazione circa 14
ore, cavo lightning usb e caricatore inclusi.

iPhone 7
cod. art

400-201

Colori: Bianco, Silver
Modello: 32 GB

70€

prezzo
giornaliero

210€

prezzo
settimanale

Smartphone Apple, GSM + 4G, scheda SIM
opzionale con chiamate, sms illimitati e 2GB
di internet, sistema operativo iOS 11, Display
Retina 4,7”, memoria 32 GB, Fotocamera da
12 MP, registrazione video 4K 30fps, Touch
ID, autonomia in conversazione circa 14
ore, cavo lightning usb e caricatore inclusi.

100€ 300€
prezzo
giornaliero

prezzo
settimanale

iPhone 8 e iPhone X
cod. art

400-202

Colori: Nero, Silver, Bianco
Modello: 128 GB
Smartphone Apple, GSM + 4G, scheda SIM
opzionale con chiamate, sms illimitati e 2GB
di internet, sistema operativo iOS 11, Display
Retina 4,7”, memoria 128 GB, Fotocamera da
12 MP, registrazione video 4K fino a 60fps,
Touch ID, autonomia in conversazione
circa 14 ore, ricarica senza cavi wireless
con caricatore incluso.
telefonia
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Smartphone
SAMSUNG

da 50€ da 150€
prezzo
giornaliero

prezzo
settimanale

cod. art

400116

5,1” pollici
Modelli disponibili: S4 / S5 / S6 / S7 / S8
Colori disponibili: Nero, oro, blu, bianco
Smartphone modello Samsung S6, CPU
da 8 core, sistema operativo Android,
display touchscreen super amoled da
5,1”, connessioni 4G, Wi-Fi, Bluetooth e
GPS, fotocamera da 16 MP e registrazione
video 4K 30fps. Sim card e caricabatterie
inclusi. Possibilità di scegliere il gestore
telefonico secondo le esigenze del cliente.
Attivazione di servizi internet e piani
telefonici personalizzati. Utile per stranieri
su territorio italiano e per produzioni con
necessità di gestione dei costi telefonici.
Telefono con sim card prepagata. eventuali
ricariche aggiuntive a carico del cliente

da 50€ da 150€
prezzo
giornaliero

prezzo
settimanale

Console
Videogiochi
cod. art

4251

Modelli disponibili: PS3 - PS4 - PS2 - PS
ONE - PS VITA - NINTENDO 8 BIT - WII - DS
- XBOX 360 - XBOX ONE
Console per videogiochi di varie marche,
sia analogici, sia digitali con attacco hdmi,
disponibili giochi su richiesta, noleggiabili
solo ed esclusivamente come prop e
oggetto di scena.
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Forno elettrico
ventilato

da 50€ da 150€
prezzo
giornaliero

prezzo
settimanale

cod. art

8501

Misure: 60 x 60 cm - h. 90 cm
Consumo: 2,8 KW
Dotato di ruote. Il forno è dotato di
un preciso controllo elettronico della
temperatura, del tempo e di un ciclo di
umidificazione. Il forno può funzionare in
due modalità: manuale e automatica. Utile
per home economist & food stylist

Forno a microonde
cod. art

8601

Misure: 55X50 cm - h. 32 cm
Consumo: 1KW

30€ 90€
prezzo
giornaliero

Forno a microonde con piatto girevole,
struttura totalmente in acciaio inox, in grado
di ospitare n. 2 teglie GN 1/1 su due piani.
Utile per home economist & food stylist

prezzo
settimanale

Macchina
del caffe’
cod. art

8702

20€

prezzo
giornaliero

50€

prezzo
settimanale

Cialde non incluse
Macchina del caffè a cialde, funziona con
cialde Lavazza espresso point. Utile per
elevati consumi di caffè in qualunque luogo.
Facile da utilizzare.
CIALDE “LOW COST”:
0,25 cent. A cialda 100% caffè arabica.

cucina
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50€ 50€
prezzo
giornaliero

prezzo
settimanale

Cucina a gas
4 fuochi
cod. art

9601

Misure: 60 x 60 cm - h. 45 cm
Inclusi: 2 cassettoni porta vivande
Piano cottura a gas trasportsbile e leggero,
facile da montare. Da utilizzare collegandolo
ad una bombola a gas. Utile in esterno e in
luoghi dove non vi è la presenza di fuochi
per cucinare, perfetto per home economist
e food stylist.

50€

Friggitrice
professionale

prezzo
giornaliero

150€

cod. art

9811

prezzo
settimanale

Misure: 40 x 30 cm - Altezza 30 cm
Capienza: 10 L - Potenza: 3 KW
Friggitrice elettrica adatta piccole attività di
bar e/o rosticceria. Dotata di cestello per
facilitarne la pulizia

30€ 90€
prezzo
giornaliero

prezzo
settimanale

Piano cottura
ad induzione
cod. art

9201

Piastra singola: 35 x 30 cm
Consumo: 2,2 KW
Piano di cottura ad induzione utile per
cucinare senza utilizzo di gas. Funziona
solo con pentole specifiche per piani ad
induzione
108
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Macchina per
il ghiaccio
cod. art

9901

50€

prezzo
giornaliero

150€

prezzo
settimanale

Misure: 50 x 60 cm - h. 100 cm
Modelli disponibili: con/senza ruote
Macchina per il ghiaccio utile per avere
sempre pronto ghiaccio sia sul set sia per
party o eventi. Facile da installare anche
a rubinetti. Utile nel periodo estivo per
bibite fresche, da utilizzare anche abbinato
a contenitori isotermici. Produzione
ghiaccio: 21kg l’ora. Possibilità di macchine
per la produzione di ghiaccio di maggiori
dimensioni, fino a 105 kg all’ora.

Piano cottura
elettrico
cod. art

9812

40€ 110€
prezzo
giornaliero

prezzo
settimanale

Misure: 65 x 35 cm
Consumo: 2,3 KW
Piastra elettrica ottima per cucine mobili,
home economist e food stylist. Calore
regolabile

Piastra
per Carne
cod. art

500-400

Elettrica, consumo 3,5 KW
Misure: 60 x 40 cm - h. 22cm
Fry top, piano in acciaio inossidabile liscio,
con sistema raccogli grassi, alimentazione
monofase. Utile in interno e in esterno per
grigliate di qualità

cucina

50€

prezzo
giornaliero

150€

prezzo
settimanale
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Cannello a gas
cod. art

9605

10€

prezzo
giornaliero

30€

prezzo
settimanale

Beccuccio in ottone, impugnatura
universale ergonomica
Consumo: 118 g/h
Potenza: 1,540KW
Diametro ugello: 0,25 mm
Cannello a gas per uso culinario, perfetto per
realizzare dessert a superficie caramellata,
per scottare o fondere formaggi su sformati,
lasagne e toast, per ottenere una seperficie
croccante su bistecche e arrosti, per indorare
pomodori, cipolle e peperoni da utilizzare
nella preparazione di salse. Può essere
inoltre utilizzato per riscaldare e sbucciare
più facilmente pomodori, peperoni, semi
di zucca, di sesamo, spicchi d\’aglio e per

Spillatore per
Birra/Vino
cod. art

9680

Dimensioni: 290 x 407 x 407 mm
Capacità vasca: 12LT

200€ 500€
prezzo
giornaliero

110

prezzo
settimanale

Spillatrice soprabanco refrigerante a due
vie completa in acciaio, per utilizzo con i
fusti inox. Permette di spillare la birra dal
fusto e nello stesso tempo la raffredda.
Capacità vasca 12 lt. Compressore 1/6 HP.
Potenza (W) - KCal/h 342 W - 295 KCal. Gas
Refrigerante R134A. Vasca 12 Lt. Banco di
ghiaccio 5 Kg. Capacità di raffreddamento 25
Lt/h. Temperatura della bevanda in entrata/
uscita 25°C / 4°C. Riduttore di pressione
compreso.

cucina

cinefacility milano catalogo 2018 - 2019

Bruciatore a gas per
pentole grandi

40€

prezzo
giornaliero

110€

prezzo
settimanale

cod. art

9660

Misure: 45 x 45 cm
Bruciatore in ghisa provvisto di rubinetto
di regolazione portata termica 8,5 kw,
pressione di alimentazione 28/30 mbar,
cat. gas 13p, consumo 617 g/h. Utile per
cucinare in esterni.

da 50€
prezzo
giornaliero

da 150€
prezzo
settimanale

Centrifuga
ProfessionalIe
cod. art

9601

Misure: 47,3 x 25,3 x 52,5 cm
Potenza: 700 W - Diametro bocca 80 cm
Centrifuga per uso professionale, in acciaio
inox, solida e affidabile. Ideale per ottenere
passati di verdura o succhi con meccanismo
di espulsione automatica della polpa,
che mantiene intatte tutte le sue qualità
nutritive. Dotata di contenitore in plastica
per il contenimento degli scarti.

Macchina per
Sottovuoto

60€ 100€
prezzo
giornaliero

prezzo
settimanale

cod. art

9201

Misure: 14 x 43 x 26,5 cm
Potenza: 160W
Macchina per conservare alimenti
sottovuoto professionale a funzionamento
automatico con scomparto per rotolo e
taglierina integrati, funziona con sacchetti
termosigillabili fino a 30 cm di larghezza

cucina
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Affettatrice
cod. art

9655

Misure: 520 x 590 x 500 mm
Potenza: 220 W

50€

prezzo
giornaliero

150€

prezzo
settimanale

Affettatrice verticale in acciaio inox con lama
di diametro 300 mm e voltaggio monofase.
L’affettatrice ha una struttura in acciaio
inossidabile con trattamento brevettato
anticorrosione ed alluminio con ossidazione
anodica; lama in acciaio inox e braccio
pressamerce con puntine smontabili.
Il motore professionale è ventilato con
protezione termica e trasmissione a cinghia.

Piastra PANINI

50€

prezzo
giornaliero

150

€

prezzo
settimanale

Macchina per granite
cod. art

8301

1 vasca 5 LT; 2 vasche 5 LT cad.;
3 vasche 5 LT cad.
Macchina automatica per granite e sorbetti,
utile in estate per avere, nell’area catering
e/o craft, una granita sempre fresca. Semplice
da utilizzare, si aggiunge solo acqua e succo
per granite e in 2 ore la granita è pronta.
Incluso nel noleggio un gustio di granita a
scelta tra menta, limone, fragola. altri gusti
disponibili su richiesta
112

cod. art

9695

Dimensioni griglia: 22 x 23 cm
Potenza: 1800 W
Piastra per panini per uso professionale.
Alloggiamento esterno in acciaio inox
facilmente ripulibili, griglia in ghisa
smaltata ondulata per una distribuzione
uniforme del calore, impugnatura in
plastica isolata termicamente. È in grado di
raggiungere 205 °C in circa 6 minuti, nonchè
una temperatura massima di circa 300 °C.

da 80€
prezzo
giornaliero

da 250€
prezzo
settimanale

cucina
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da 100€ da 300€
prezzo
giornaliero

prezzo
settimanale

Abbattitore
di temperatura
cod. art

9698

Misure: 75 x 74 x 85 cm
Abbattitore di temperatura realizzato
internamente ed esternamente in acciaio
inossidabile. Isolamento realizzato in
poliuretano senza CFC, iniettato ad alta
pressione con spessore mm. 60. Piano
superiore removibile, porta con chiusura
automatica e guarnizione magnetica.
Pannello frontale con scheda di controllo
elettronica con sonda camera PTC e sonda
spillone al cuore. Refrigerazione ventilata
con agitatore d’aria. Unità refrigerante
facilmente estraibile e tropicalizzata di
serie (temperatura ambiente +43°C ed
umidità relativa del 65%) funzionante con
gas R404A/R507.

Vaporiera

50€ 150€
prezzo
giornaliero

prezzo
settimanale

cod. art

500-300

Misure: 3 x 23 cm - h. 17 cm
Consumo: 1 KW
Macchina a vapore per la cottura di cibi a
temperature inferiori a 100°C e mantiene
inalterati i sapori. Utile per chi ama mangiare
sano o come oggetto particolare di scena,
per home economist e food stylist. Sistema
di controllo elettronico con tempi di
cottura preimpostati. Display digitale. 3
recipienti con il fondo smontabile con
capacità di 3-3,5-4 l per un totale di 10,5
l: l’originale forma squadrata consente di
minimizzare l’ingombro, soprattutto se si
impilano i cestelli uno dentro l’altro. Sistema
di sicurezza che blocca il funzionamento
quando non termina l’acqua.

cucina
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80€

Macchina per
cioccolata

prezzo
giornaliero

200€

cod. art

prezzo
settimanale

8401

Potenza: 1,5 KW
Capienza: 2 LT
Macchina per cioccolata liquida, utile nel
periodo invernale per catering e/o craft,
semplice da utilizzare. Incluso nel noleggio
una busta per la preparazione di cioccolata
da 2lt

Bollitore per acqua
cod. art

10822

10€

prezzo
giornaliero

10€

Capienza: 1.8 LT
Il bollitore elettrico consente di portare
rapidamente l’acqua in ebollizione. Piccolo
ma utile per poter gustare in meno di 5
minuti la propria bevanda preferita.

90€

prezzo
giornaliero

250€

prezzo
settimanale

prezzo
settimanale

Vetrina frigo
con ruote
cod. art

8132

Capienza: 380 LT
Misure: 60 x 60 cm h. 190 cm
Frigorifero professionale con porta in vetro,
vetrina frigo a una o due ante. Disponibile
vetrina vintage da 440 LT

114

cucina

cinefacility milano catalogo 2018 - 2019

40€ 90€
prezzo
giornaliero

prezzo
settimanale

Mini frigo
cod. art

8101

Capienza: 90 LT
Misure 50X50 cm h. 85 cm
rigorifero a pozzetto su ruote, facile da
trasportare, utile in esterno per bibite,
alimenti, acqua.

Frigorifero
combinato

50€ 150€

prezzo
prezzo
giornaliero settimanale

cod. art

8102

Frigo + Freezer
Misure: 60 x 60 cm - h. 175 cm
Frigorifero a pozzetto su ruote, facile da
trasportare, utile in esterno per bibite,
alimenti, acqua.

50€ 150€
prezzo
giornaliero

prezzo
settimanale

Frigorifero da auto
cod. art

8801

Misure: 50 x 50 cm h. 45cm
Frigorifero da auto con termostato. Il
frigo funziona con attacco da 12V da auto,
a corrente elettrica e a gas. Utilizzabile
come un normale frigo, raffreddamento
immediato

frigoriferi
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40€

prezzo
giornaliero

90€

prezzo
settimanale

Congelatore a
pozzetto piccolo
cod. art

8204

Capienza: 100 LT
Misure: 70 x 100 cm h. 100 cm
Congelatore a pozzetto su ruote, facile
da trasportare, utile in esterno per
bibite, alimenti, gelati e surgelati.
Disponibile versione vintage.

Frigorifero Inox
cod. art

8103

Capacità: 180 LT
Con scomparto freezer

70€

prezzo
giornaliero

190€

prezzo
settimanale

Frigorifero combinato in acciaio inox, 4
ripiani in vetro e 4 balconcini, congelatore
con 3 ripiani in vetro e 3 cassetti, capacità
totale 180 litri, consumo Energetico 228
kWh / anno, classe climatica A++, bassa
rumorosità, sistema di controllo elettronico
con sbrinamento automatico e no frost.

50€

prezzo
giornaliero

150€

prezzo
settimanale

Congelatore a
pozzetto medio
cod. art

8202

Capienza: 120 LT
Misure: 55 x 75 cm h 90 cm
Congelatore a pozzetto su ruote, facile da
trasportare, utile in esterno per bibite,
alimenti, gelati e surgelati
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Congelatore a
pozzetto grande

90€

prezzo
giornaliero

250€

prezzo
settimanale

cod. art

8203

Capienza: 190 LT
Misure: 65 x 85 cm h 90 cm
Congelatore a pozzetto su ruote, facile da
trasportare, utile in esterno per bibite,
alimenti, gelati e surgelati

40€

Fungo a gas

110€

cod. art

prezzo
giornaliero

prezzo
settimanale

10813

Altezza: 230 cm
Fungo a gas utile per il riscaldamento
di ambienti esterni durante la stagione
invernale come bar, ristoranti, etc.

Fungo elettrico
cod. art

10811

In acciaio
Misure: h. 220 cm
Diametro: 50 cm (a piantana)

50€

prezzo
giornaliero

150€

prezzo
settimanale

Fungo elettrico utile per il riscaldamento
di ambienti esterni durante la stagione
invernale come bar, ristoranti, etc…

congelatori - riscaldamento
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40€ 110€
prezzo
giornaliero

Riscaldatore a
piantana

prezzo
settimanale

cod. art

10812

Colore: nero
Consumo: 2 KW Altezza: 220 cm
Riscaldatore a piantana elettrico fino a 2kw,
con stativo a piantana, utile per interni ed
esterni, facile accensione, subito pronto.

Termoconvettore

20€

prezzo
giornaliero

cod. art

9301

20€

prezzo
settimanale

Colore: bianco - Misure 45 x 60 cm
Consumo 2 KW
Termoconvettore elettrico utile per
riscaldare ambienti interni ed esterni in
cui si necessia di aree riscaldate. Area
riscaldata 60mq. Termostato esterno.
Disponibile anche versione con timer.

70€ 200€ Riscaldatore ad
immersione 4.5Kw
prezzo
giornaliero

prezzo
settimanale

cod. art

10825

Misure: h. 130 cm
riscaldatore ad immersione a tenuta stagna,
competamente subacqueo.
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20€

Riscaldatore ad
immersione 2kw

prezzo
giornaliero

50€

cod. art

prezzo
settimanale

10824

Misure: h. 25 cm
riscaldatore ad immersione, a filo
d’acqua, non puo’ essere immerso
completamente.

da 50€ da 150€
prezzo
giornaliero

prezzo
settimanale

Riscaldatore
elettrico
cod. art

9816

Colore: Rosso Consumo 9KW
Diametro: 28 cm - h. 60 cm
Riscaldatore elettrico ad infrarossi.
Consumo elettrico 9Kw, con ventola e
doppia accensione di sicurezza

Condizionatore
cod. art

9001

Misure: 45 x 40 cm - h. 80 cm
Modelli disponibili: 9000 BTU
/ 12000BTU

da 50€
prezzo
giornaliero

da 150€
prezzo
settimanale

Condizionatore portatile senza
unità esterna, utile in situazioni
in cui si necessita avere un
ambiente fresco senza nessun
tipo di installazione. Unità con
tubo esterno.
riscaldamento
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50€

Macchina
del vento

prezzo
giornaliero

150€

cod. art

8001

prezzo
settimanale

Diametro: 90 cm
Ventilatore con ruote utile nel
periodo estivo, per effetto vento,
o come prop di scenografia.

Ventilatore
a piantana
cod. art

8002

da 20€
prezzo
giornaliero

da 60€
prezzo
settimanale

Altezza regolabile
Diametri disponibili: 40 / 60cm
Ventilatore utile nel periodo estivo,
per effetto vento, come prop di
scenografia. Uso frequente

da 20€
prezzo
giornaliero

da 60€
prezzo
settimanale

Ventilatore a
piantana cromato
cod. art

300-200

Diametro: 50 cm
Ventilatore utile nel periodo estivo, per
effetto vento, come prop di scenografia.
Uso frequente
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da 20€ Ventilatore da tavolo
prezzo
giornaliero

da 60€
prezzo
settimanale

cod. art

8004

Diametri disponibili: 40 / 60 cm
Ventilatore utile nel periodo estivo, per
effetto vento, come prop di scenografia.
Uso frequente

da 20€

Ventilatore
Fisso da Terra

prezzo
giornaliero

da 60€

cod. art

8006

prezzo
settimanale

In metallo cromato
Diametro: 40 cm
Ventilatore fisso da terra ad ampio diametro
per rinfrescare o per effetto vento, utile sui
set per video o foto.

50€

prezzo
giornaliero

150€

prezzo
settimanale

Navigatore GPS
GARMIN Moke up
cod. art

30004

Misure 28 x 20 cm - h. 13 cm
Navigatore satellitare modello Street Pilot
2160 con telecomando, non funzionante,
da usare come prop

moke up
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50€ 150€
prezzo
giornaliero

prezzo
settimanale

Televisore
Moke up
cod. art

30006

Tubo catodico con retro bucato
Misure 50 x 50 cm
Televisore vintage a tubo catodico, bucato
sul retro o con schermo smontabile , per
effetti scenici.

Deumidificatore
cod. art

300-103

Misure: 20 x 30 cm h 50 cm
Potenza assorbita massima: 270W

25€

prezzo
giornaliero

55€

prezzo
settimanale

Deumidificatore per il controllo dell’umidità
in ambienti non controllati, dispone di
controlli che indicano se il livello di umidità
presente è ottimale o meno.

35€

prezzo
giornaliero

105€

prezzo
settimanale

Lavatrice
professionale
cod. art

9701

Portata 10 Kg
Misure: 60 x 50 cm - h. 85 cm
Lavatrice completa, utile per il reparto
costumi e per set in cui si necessita di una
lavatrice di scena. Completa di prelavaggio,
risciacquo e centrifuga fino a 1000 giri.
Possibilità di lavatrici anonime e senza
marchi o loghi delle case produttrici.
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50€ 150€
prezzo
giornaliero

Forno Moke up

prezzo
settimanale

cod. art

30002

Con retro bucato
Misure 60 x 60, h 90 cm
Forno con mobile, ruote e 1 cassetto, bucato
per inquadrature dall’interno verso l’esterno

50€

Frigo Moke up
cod. art

prezzo
giornaliero

Con retro bucato
Misure 54 x 54 cm - h 135 cm

prezzo
settimanale

30001

150€

Frigo bucato per inquadrature dall’interno
verso l’esterno

50€

prezzo
giornaliero

150

€

prezzo
settimanale

Lavatrice Moke up
cod. art

30003

Con retro bucato
Portata 5 KG
Misure 60 x 49 cm
Lavatrice bucata per inquadrature
dall’interno verso l’esterno

moke up
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50€

prezzo
giornaliero

150€

prezzo
settimanale

Asciugatrice
professionale
cod. art

9801

Portata: 10 KG
Misure 50x50cm
Asciugatrice completa per il reparto costumi
e per set in cui si necessita di un’asciugatrice
di scena. Cestello per delicati, capacità di
carico 10kg.

40€ 110€

Vaporetto

prezzo
prezzo
giornaliero settimanale

cod. art

15701

Temperatura vapore: 100°
Con accessori
Vaporetto 100° gradi. Utile per la pulizia
con vapore concentrato, per effetto vapore.
Ravviva i tessuti, utile per stirare tende,
tessuti in posa e divani

50€

prezzo
giornaliero

150€

prezzo
settimanale

Asciugatrice
professionale
cod. art

9801

Portata 10 KG
Misure 50x50cm
Asciugatrice completa per il reparto costumi
e per set in cui si necessita di un’asciugatrice
di scena. Cestello per delicati, capacità di
carico 10kg.
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Connettore BNC
SDI/RCA

5€

prezzo
vendita

cod. art

20601

BNC - SDI/RCA - RCA/BNC - SDI

Connettori per audio e video di varie
tipologie .

5€

prezzo
vendita

Connettore
MINIJACK/RCA
cod. art

20603

Connettore audio da minijack (3,5mm)
a RCA stereo per connettere cellulari o
dispositivi con uscita cuffie a mixer o casse
con ingresso audio RCA.

Cavo MINI
USB/USB

15€
prezzo
vendita

cod. art

20604

Cavo per collegare accessori che utilizzano
la connessione mini USB come telecamere,
macchine fotografiche e GoPro a PC e Mac,
per il trasferimento di dati, funziona anche
come caricatore.

connettori / vendita
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5€

Connettori
XLR Audio

prezzo
vendita

cod. art

20901

Connettori XLR di vario tipo. Connessioni
maschio7femmina - femmina/femmina maschio/maschio. Reparti: audio/video

5€

Connettore
RCA/BNC SDI

prezzo
vendita

cod. art

20602

Connettori BNC di vario tipo, maschio/
femmina, maschio/maschio, femmina/
femmina.

Sacchetti
copriabiti

1€

prezzo
vendita

cod. art

7511

Trasparenti
Lunghezza 110 cm - larghezza 60 cm
Sacchetti copriabiti utili per riparare da
qualsiasi agente esterno che potrebbe
danneggiare/sporcare l’abito
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25€
prezzo
vendita

Pacco foto
polaroid color
cod. art

10926

Qtd.: 8 Foto
Formato: 107 m x 88 mm - Area
immagine: 79 x 79 mm
Carta autosviluppante a colori per polaroid
600: 8 foto a pacco

25€

Pacco foto polaroid
bianco/nero

prezzo
vendita

cod. art

10928

Qtd.: 8 Foto
Formato: 107 x 88 mm
Area immagine: 79 x 79 mm
Carta autosviluppante in bianco e nero per
polaroid 600: 8 foto a pacco

10€
prezzo
vendita

Oculare pelle d’uovo
cod. art

21401

Tondi: diametro 85mm - ovali
Diametro 105mm
Oculare tondo ed ovale in pelle di daino e
spugna per telecamere professionali.

vendita
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da 120€
prezzo
vendita

Hard Disk
AUTOALIMENTATO
cod. art

21801

Modelli disponibili: 500GB/1TB/2TB
Hard disk Lacie rugged autoalimentato,
diverse memorie disponibili, 7200 rpm,
connessioni fireware 800/USB 3.0/
Thunderbolt

Hard disk
cod. art

160€
prezzo
vendita

21802

Modelli disponibili:: 1 / 2 / 4 TB
Hard disk Lacie, diverse memorie disponibili,
con alimentatore di corrente, connessioni
USB 3.0/Thunderbolt

10€
prezzo
vendita

Paraspigoli
Autoadesivi
cod. art

20401

Lunghezza: 2 mt
Paraspigoli autoadesivi in schiuma armata
per proteggere angoli di qualsiasi tipo di
oggetto o per evitare urti con pareti.
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da 40€

Toner INKJET

prezzo
vendita

cod. art

3104

Modelli HP/Epson
A colori
Cartucce a colori per stampanti inkjet
modelli HP e Epson

da 60€

Toner per
Stampanti Laser

prezzo
vendita

cod. art

3102

Modelli Samsung CLT-P406C
A colori
Toner a colori per stampanti laser Samsung
CLX-3305FW e simili, resa per cartuccia 1500
pagine in bianco e nero, 1000 pagine a
colori.

10€ Petali Fiori
Finti
prezzo
vendita

cod. art

500-210

Petali di Rosa
Colori disponibili: rosa, bianco
Confezione da 600g
Petali di rosa finti estremamente realistici
classicamente utilizzati per effetti visivi,
scenografici o per set fotografici.

materiale vario
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30€
prezzo
vendita

Ombrello
trasparente
cod. art

7602

Lunghezza: 70cm
Diametro: 1MT
Ombrello completamente trasparente.

Scatola appendiabiti 20€
cod. art

prezzo
vendita

7802

Con barra porta-abiti
Scatola appendiabiti con barre per grucce.
Utile per trasporti e magazzino.

5€

prezzo
vendita

Pantofole monouso
in spugna
cod. art

7310

Misura: unica In spugna
Pantofole monouso anallergiche per
attori.
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15€

Nastro gaffer
Fluo

prezzo
vendita

cod. art

21602

Spessore 2,5 cm Lunghezza 25 m
Colori disponibili:
giallo, arancione, verde, rosa
Nastro americano telato fluo, colori
disponibili: giallo, arancione, verde, rosa,
indispensabile per il reparto fotografia.

5€

prezzo
vendita

Tappi monouso
per udito
cod. art

21451

Confezione da 2PZ
Tappi monouso in gomma utili per isolare
i rumori forti e frastornanti durante lavori
sia in esterno sia in interno.

Lanterne
cinesi
cod. art

5€
cad
prezzo
vendita

10701

Misure: 50 x 50 cm
Lanterne cinesi volanti utili per eventi e
manifestazioni, oltre che come oggetto
scenografico. Varie dimensioni e colori.
Funzionano secondo il principio delle
mongolfiere.

vendita
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Liquido macchina
del fumo

15€/lt
prezzo
vendita

cod. art

10632

Tanica da 1 LT, 2 LT, 5 LT
Liquido per macchina del fumo ad alta
intensità

Busta preparato per
cioccolata calda
cod. art

8402
3 LT

20€

polvere per cioccolata da mischiare con
latte.

prezzo
vendita

Busta per granite
- gusti assortiti

20€
prezzo
vendita

cod. art

8302

Tanica: 1,5 LT
Gusti disponibili: Limone, Arancia, Menta
Sciroppo per granite allungabile con acqua
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Pannello
polistirolo

15€
prezzo
vendita

cod. art

500-150

Fronte: Bianco
Retro: Nero
2X1 mt spessore 5cm
Utile per creare uno sfondo nero o
ammorbidire la luce naturale troppo forte

8€

prezzo
vendita

Boccione acqua
cod. art

10802

Tanica: 15 LT
Boccione d’acqua, da inserire nella
colonnina apposita, per utilizzo di grandi
quantità d’acqua per un elevato numero
di persone in qualunque ambiente dove
necessario

Bombola
Gas GPL

da 60€
prezzo
vendita

cod. art

10901

Tanica: 20 LT
Bombola gas di varie dimensioni. Fornita
con kit che include: tubo in gomma di
2 mt, valvola, guarnizioni e fascette in
metallo. Utile per interno ed esterno.
Bombola a consumo con vuoto a rendere.
Gas disponibili: propano, butano, metano,
elio, etc…
vendita

135

cinefacility milano catalogo 2018 - 2019

5€

prezzo
vendita

Nastro
biadesivo telato
cod. art

20501

Spessore: 5 cm
Nastro biadesivo estremamente robusto
utile per applicazioni di scenografia dove
il nastro non deve essere visibile.

5€

Nastro di carta

prezzo
vendita

cod. art

20502

Spessore: 5 cm
Nastro di carta per decoupage, rimovibile
senza lasciare tracce, utile per operazioni
di tinteggiatura/pittura.

5€

prezzo
vendita

Nastro da pacchi
cod. art

20503

Spessore: 5 cm
Colori disponibili: Avana, trasparente
Nastro da pacchi in plastica marrone,
estremamente resistente, utile per
impacchettare o rafforzare scatole o
pannelli di cartone.
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15€ Nastro per
moquette
prezzo
vendita

cod. art

20505

Spessore: 5 cm
Nastro biadesivo telato per applicazioni su
tappeti e moquette.

20€

Bomboletta ad
aria compressa

prezzo
vendita

cod. art

20701

Modello Kenair 360 ml
Bomboletta ad aria compressa professionale,
pulita, senza residui e senza condensa. Utile
per la pulizia di strumentazione video/
fotografica, elettronica o informatica.

15€
prezzo
vendita

Beccuccio
bomboletta d’aria
cod. art

20702

Per modelli Kenair
Beccuccio per bombolette Kenair in metallo..

vendita

137

cinefacility milano catalogo 2018 - 2019

Bomboletta spray
opacizzante

20€
prezzo
vendita

cod. art

20801

Modello Kenair 400 ml
Bombola opacizzante professionale
per eliminare riflessi e zone lucide,
particolarmente utile per schermi di
computer portatili o monitor LCD in giornate
di forte sole..

10€
prezzo
vendita

Bomboletta
W40 L
cod. art

21001

Modello: 500 ml
Lubrificante multifunzione, idropellente,
anticorrosivo, detergente, sboccante,
lubrificante, ideale per veicoli e macchinari
in metallo.

Ghiaccio secco
cod. art

da 50€
prezzo
vendita

21201

Modello: 5kg
Ghiaccio secco venduto a blocco o a pezzetti
cilindrici. utile per effetti scenografici e
attrezzature specifiche.
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10€
prezzo
vendita

Sacchi spazzatura
cod. art

500-100

20 pezzi 110 lt cad.
Colori disponibili:
nero / trasparente / giallo / blu / viola
Sacchi per la spazzatura modello
condominiale, disponibili in diversi colori
per poter effettuare la raccolta differenziata
su set o eventi.

Impermeabile
monouso

5€

prezzo
vendita

cod. art

7701

Taglia unica
Impermeabile monouso, utile sul set in caso
di pioggia e per eventi all’aperto. oggetto
personalizzabile.

da 5€
prezzo
vendita

Scatole da
imballaggio
cod. art

7801

Misure varie
tutti i tipi di imballi e scatoloni, varie
misure e tipologie, disponibili sia bianche
sia neutre.

vendita
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Nastro Gaffer
Americano

15€
prezzo
vendita

cod. art

21601

Spessore 5 cm Lunghezza 25m
Colori disponibili: Nero, Bianco
Nastro americano telato in versione bianca
e nera da 5 cm, estremamente resistente,
utile per il reparto fotografia o per segnare
posizioni da ricordare sul set.

1,5€
prezzo
vendita

Calzari
Monouso (10pz)
cod. art

10401

Taglia unica
Colore: Azzurro
Calzari in PVC da indossare sopra le scarpe,
usa e getta, igienizzate, per ambienti che
richiedono condizioni igieniche controllate
o per non sporcare.

Coriandoli per
Effetto Kabuki

15€
prezzo
vendita

cod. art

10602

Confetti per sparacoriandoli
Colori disponibili:
oro, argento, bianchi, rossi
Confezione da 2 Kg
Ricariche da 2Kg di confetti per cannone
sparacoriandoli effetto kabuki in diversi
colori disponibili, per feste o effetti speciali
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da 15€
prezzo
vendita

Ghiaccio Vero
cod. art

20301

10 KG in cubetti
Produzione di ghiaccio in cubetti, scaglie
o da bar, fino a 10 Kg su richiesta per
raffreddare cibi o bevande o da usare per
esigenze sceniche.

KIT CAFFE’

10€
prezzo
vendita

cod. art

8704

100 bustine di zucchero,
100 palette, 100 bicchieri
Kit di zuccheri, palette e bicchieri per caffè.

0,40€ cad.
prezzo
vendita

Cialde Per CAFFE’
ESPRESSO
cod. art

8703

Modello per Lavazza El 3100 e simili
Cialde per caffè in versione Arabica,
Decaffeinato e Gingseng compatibili con
macchina del caffè Lavazza El 3100 e simili.

materiale vario
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da 15€/mt

Rotolo millerighe
isolante

prezzo
vendita

cod. art

20001

Vendita al metro
Spessore 3/5 mm
Tappeto in pura gomma di spessore 3/5 mm
utile per coprture e come pavimentazion
antiscivolo e antistatico.

15€/ cad
prezzo
vendita

Rotolo cartone
ondulato
cod. art

20101

Lunghezza: 20 mt
Cartone ondulato (canatè) per interno ed
esterno. Utile per proteggere pavimenti da
graffi o come passatoia assorbi pioggia.

Rotolo pellicola
trasparente

da 15€
prezzo
vendita

cod. art

20202

Lunghezza: 50 mt
Colori disponibili: trasparente,
bianco, nero
Bobina di pellicola trasparente utile per
imballare oggetti fragili, bancali e oggetti
di grandi dimensioni. Eventuale consumo
al mt su richiesta
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da 15€
prezzo
vendita

Rotolo pluriball
cod. art

20201

Misure disponibili: 20/50/100 mt
Bobina di pluriball utile per imballare
oggetti fragili, bancali e oggetti di grandi
dimensioni. Eventuale consumo al mt su
richiesta

TNT Tessuto/
non tessuto

15€ al mt.
prezzo
vendita

cod. art

21701

Colori disponibili: Nero, bianco rosso
Altezza 2,20 / 5 mt
Tessuto nero utile per grandi coperture,
per impedire alla luce di filtrare. Teli in PVC
agricolo, in tessuto TNT.

10€ al mt.
prezzo
vendita

Corda in canapa
cod. art

21441

Vendita al metro
corda in canapa. vendita al metro. diversi
diametri disponibili.

vendita - materiale a consumo

143

cinefacility milano catalogo 2018 - 2019

Cavi LAN
cod. art

500-001

da 5€
prezzo
vendita

Consumo al metro
Cavi LAN per connessioni di rete internet
fisse Ethernet da Modem/Router a PC
portatili o fissi. Possono essere forniti con
misure personalizzate per minimizzare gli
ingombri e ottimizzarne l’utilizzo.

da 3€ al mt
prezzo
vendita

Catena al
metro
cod. art

500-155

Consumo al metro
Catene di vario tipo e dimensione per utilizzi
meccanici.

Fondali Fotografici

da 15€ al mt
prezzo
vendita

cod. art

3360

Larghezza: 3 m
Lunghezza: 12 m
Vari colori: disponibili
Fondali fotografici professionali in carta a
rotolo per shooting fotografici, si montano
e si srotolano facilmente su qualsiasi tipo
di supporto, tagliabili dopo l’uso.
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Erba finta
cod. art

da 20€ al mt
prezzo
vendita

500-700

Consumo al metro
Diversi modelli disponibili
Erba sintetica con effetto estremamente
realistico facilmente applicabile per
scenografie di ogni tipo. Sono disponibili
diversi modelli con diversi spessori dall’erba
modello prato inglese a erba molto alta,
dimensioni personalizzate su richiesta.

da 8€ al mt
prezzo
vendita

Moquette
cod. art

500-800

Consumo al metro
Larghezza rotoli: 110 / 220 cm
Colori disponibili: Nero, Bianco, Rosso
Tappeto moquette rasa in rotoli, facile da
stendere e applicare in ogni ambiente.
Misure al metro personalizzate. Utile come
passatoia per fiere/stand o ambienti interni
o come red carpet per manifestazioni
cinematografiche e esposizioni.

Telo nero plastica
oscurante

da 15€ al mt
prezzo
vendita

cod. art

21702

Altezza: 2 / 5 mt
Tessuto nero utile per grandi coperture, per
impedire alla luce di filtrare

materiale a consumo
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da 15€ al mt
prezzo
vendita

Gommapiuma

cod. art

21431

Vendita al metro
Gommapiuma di vari spessori. Vendita al
metro. Utile per coperture e imballaggi

Tessuto mussola
cod. art

21501

da 10€ al mt
prezzo
vendita

100% cotone
Tessuto mussola in cotone, al metro

20€
prezzo
vendita

Cassetta VHS
cod. art

500-900

Modelli: Sony, TDK, Panasonic
Cassette a nastro magnetico VHS da 3/6 ore
vergini in diverse marche, utilizzabili con
video registratore. Utilizzabili anche come
prop vintage.

Coperte isotermiche
cod. art

5€

prezzo
vendita

10823
Misure: 220 x 140 cm Colore oro/argento
Coperta isotermica per riscaldare o
rinfrescare gli utilizzatori. Da un lato
color oro e dall’altro color argento. Utili
in condizioni estreme di freddo o di caldo
(ghiacciai / deserti) dove lo sbalzo termico
è rilevante. Utile anche come isolante
termico per proteggere apparecchiature
tecniche ed elettroniche.
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Servizio
Giardinaggio

35€ /ora
prezzo

cod. art

0001

Servizi di giardinaggio e manutenzione del
verde, progettazione di aree di giardinaggio
con preparazione del terreno, impianti di
irrigazione, semina del prato, messa a
dimora di bordure fiorite, siepi, piante,
alberi, manutenzione di aree già esistenti
per potatura e regolazione siepi e cura delle
piante floreali, sarchiatura aiuole, raccolta
foglie, disinfestazione e rasatura dei prati,
concimazione.

da 100€
prezzo

Servizio pratiche
comunali
cod. art

00011

Effettuiamo calcolo COSAP e richiesta per
occupazione suolo pubblico presso gli
uffici comunali, reperendo quindi i relativi
permessi. Servizio di posa e ritiro di cartelli
di occupazione suolo pubblico su tutto il
territorio lombardo, con esposizione del
permesso di occupazione da parte del
comune e la nastratura con nastro bianco
e rosso.
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Servizio
idraulica

35€ /ora
prezzo

cod. art

0002

Progettazione e realizzazione di impianti
idraulici, allaccio all’acquedotto,
distribuzione di acqua potabile e per usi
alimentari, distribuzione dell’acqua calda
sanitaria, collegamento dell’impianto alla
fognatura. Si realizzano anche riparazione
e ristrutturazione di impianti idraulici già
esistenti, installazione addolcitori d’acqua
per la diminuzione del calcare negli
elettrodomestici, installazione autoclavi di
diverse dimensioni, impianti per irrigazione
e impianti ad aria compressa.

20€/ora
prezzo

Servizio
sgombero
cod. art

0004

Svuotamento e sgombero di ogni tipo
di ambiente come magazzini, solai,
appartamenti, uffici, garage, locali
commerciali e cortili da qualsiasi tipo di
oggettistica presente come tavoli, sedie,
mobili, attrezzature ingombranti, lampadari,
elettrodomestici, quadri o librerie.
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20€ /ora
prezzo

Servizio
facchinaggio
cod. art

0005

Servizio facchinaggio e manodopera per per
fiere, set o grandi eventi, carico e scarico,
montaggio stand , manovalanza generica,
mulettisti, magazzinieri, imballaggio e
confezionamenti, disponiamo di tutti gli
strumenti professionali per ogni tipo di
esigenza specifica come transpallet, carrelli
di trasporto carrelli elevatori, materiali di
imballaggio, Furgoni commerciali, furgoni
isotermici, transpallet, pallet, carrelli
elevatori, materiali di imballaggio, furgoni
e  vetture specifiche.

Servizi Facilities
on set

25€/ora
prezzo

cod. art

0006

Forniamo assisenti con esperienza per il
reparto di produzione per qualsiasi tipo
di set cinematografico, pubblicità o servizi
fotografici in studio o in location.
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Servizi
di Pulizia

15€ /ora
prezzo

cod. art

0007

Servizi di pulizia professionali per qualsiasi
tipo di ambiente, da quelli domestici come
case, ville o condomini, a uffici aziendali,
stabilimenti industriali, hotel, ristoranti e
ogni tipo di struttura con sanificazione e
igienizzazione degli ambienti.

35€/ora
prezzo

Servizio di
Tinteggiatura
cod. art

0011

Servizio di tinteggiatura e imbiancatura
per interni ed esterni con ogni tipologia
di tecnica professionale e materiale:
Tinteggiatura lavabile idrorepellente,
Tinteggiatura semilavabile, Tinteggiatura
a smalto murale acrilico, Stucco veneziano,
Stucco antico, Spatolato, Velatura, Spugnato,
Tamponato. Effettuiamo ogni tipo di
operazioni anche su infissi, persiane, porte,
portoni e finestre in legno. Si realizzaziono
anche pitture e decori di vario genere per
appartamenti, uffici, bar, ristoranti, palestre,
hotel, piccole e grandi aziende.
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35€ /ora
prezzo

Servizi di
muratura
cod. art

0008

Interventi di muratura per ambienti
domestici come riparazione di intonaco,
riparazione di piastrelle, riparazione e
montaggio box doccia, montaggio di
controsoffitti, o per strutture e capannoni
industriali che richiedono completi
rifacimenti di pareti in seguito a interventi
su impianti elettrici e idraulici o per
installazione di pareti divisorie mobili o
fisse di ogni tipo:
- pareti con vetrate trasparenti
- pareti attrezzate
- pareti a moduli manovrabili
Realizzazione anche di tutti i lavori di
impiantistica per rendere funzionali i
nuovi spazi ricavati nell’ambiente, prese
elettriche, punti luce e ogni altra utilità
richiesta.

Servizio di
Impiantistica e
reti internet

50€/ora
prezzo

cod. art

0009
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Servizio pratiche
minori

250€ /cad.
prezzo

cod. art

0013

Servizio di compilazione e di consegna
di richiesta pratiche minorili per attori
o figuranti minorenni all’ispettorato del
lavoro per film, spot pubblicitari o servizi
fotografici. Ritiro e consegna immediata dei
relativi permessi ottenuti.

600€/cad.
prezzo

Realizzazione
carnet A.T.A
cod. art

21901

Realizziamo tutti i tipi di Carnet A.T.A.
in brevissimo tempo per tutti i paesi.
Seguiamo la realizzazione delle liste, la
presentazione della domanda, il pagamento
dei tributi e l’assicurazione. Ogni pratica
è seguita in modo personale e adattata
alle esigenze di esportazione della merce:
Attrezzature, Arredi, Vestiti, materiale
tecnico, cinematografico etc. Incluso nel
servizio l’acquisto del carnet presso la
camera di commercio di riferimento.
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Servizi di custodia
e guardia

15€ /ora
prezzo

cod. art

22101

Servizio di guardia strumentazione e
controllo in location per eliminazione
autoveicoli, controllo area parcheggio
secondo provvedimento comunale,
controllo accessi ed ingresso automezzi in
aree riservate.

150€/ fino a 4 cartelli
prezzo

180€/ fino a 10 cartelli
prezzo

Servizio cartelli
occupazione suolo
cod. art

22001 / 22002

SMALL:Posizionamento da 1 a 4 cartelli a posa
LARGE : Posizonamento da 5 a 10 cartelli a posa                                                                                           
Cartelli occupazione suolo pubblico per
delimitazione area di divieto di sosta.
Servizio di posa e ritiro dei cartelli su tutto il
territorio lombardo, evitando costi di posa,
ritiro, trasporto e posizionamento da parte
di un runner. Il servizio include l’esposizione
del permesso di occupazione da parte del
comune e la nastratura con nastro bianco
e rosso.
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Magazzini CineFacility Milano
Via Filippo Baldinucci 25
cap 20158 Milano (zona Bovisa)

Orario di apertura
da Lunedì a Venerdì: dalle ore 09:00 alle ore 13:00
e dalle ore 14:30 alle ore 18:00
Sabato: dalle ore 09:00 alle ore 13:00

Amministrazione:
www.cinefacility.com
amministrazione@cinefacility.com

Tel.: +39 02 36560681
Fax.: +39 02 36560681
Email.: info@cinefacility.com
DMB Production srl
Via Filippo Baldinucci 25
20158 Milano
P. Iva e CF 08010330960
R.E.A. 1996954
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Con il contributo di

Questa pubblicazione è stampata senza fini di lucro, non
può essere venduta o riprodotta, Campione gratuito.
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