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Doctor Frankenstein
 e la Clinica degli Orrori

Halloween Globe
    e Horror Globe

Ragnatele filate

Diavoli per Capello

In una bellissima postazione scenografica 
a tema il nostro dottor Frankenstein sarà 

protagonista di un incredibile scoperta. Per 
raggiungere il suo grande sogno ha addirittura 

messo a punto un sistema per clonare le 
persone! Quello che per molti può essere 
solo immaginazione, per lui è già realtà … 

proprio così: tramite uno speciale macchinario 
(unico in Italia) e’ possibile riprodurre 

immediatamente con la cera il calco della 
mano di ognuno, da poter conservare come 
ricordo indelebile. Il procedimento e’ tanto 

semplice quanto affascinante: la persona 
(possono essere anche bambini!) immerge la 
mano in un contenitore di acqua ghiacciata, 
subito dopo nella cera tiepida che, facendo 
reazione, si indurira’ creando la clonazione. 
Queste orripilanti clonazioni verranno poi 

colorate con la cera stessa (ovviamente anche 
i colori sono a tema Halloween). Immaginate 

che ricordo portare a casa la mano del proprio 
bambino, da conservare fino a quando questi 
diverra’ adulto! A completare l’animazione 
lo storico aiutante Igor coinvolgerà i bimbi 
con giochi, esperimenti horror e sculture 
di palloncini a tema. Inclusa postazione 

laboratorio horror, materiale di consumo (cera, 
colori ecc.), macchinario speciale, 2 animatori 

scienziati ecc.

Mostri e scheletri sono imprigionati in una 
Globo trasparente: i più coraggiosi potranno 

entrare in questa sfera scenografata al 
suo interno e farsi fotografare ricevendo 

immediatamente questo bellissimo souvenir 
gratuito. Un’esperienza davvero unica! L’evento 
si compone quindi della nostro speciale globo 
disponibile in varie dimensioni (diametro mt 3, 
4 ecc.), bellissima scenografia con illuminazione 

interna, animatore fotografo vestito a tema 
(Dracula o altro), un tecnico (anch’esso vestito 
a tema) per la stampa delle foto. A richiesta le 
stampe possono essere personalizzate con il 

logo dell’organizzazione. 

Nb. Disponiamo di due diversi allestimenti: nella 
versione “Halloween Globe” l’allestimento è più 

scherzoso e colorato, nella versione “Horror 
Globe” l’allestimento è più pauroso e realistico.

Nb. Le foto in questo documento si riferiscono all’ 
Horror Globe

Il nostro vampiro (o altro personaggio) 
regalerà a tutti i presenti enormi fiocchi 
di zucchero filato … dei colori tipici di 

Halloween (nero e/o arancione). La macchina 
dello zucchero filato e la postazione sono 

opportunamente preparate e allestite con una 
stupenda scenografia in stile horror. Incluso 

materiale per la preparazione: zucchero, 
stecchini, aromatizzante ecc.

Il grande SALONE DI BRUTTEZZA riservato 
solo ad aspiranti mostri. Questa stupenda 

animazione tematica si compone di tre 
postazioni all’interno delle quali i nostri artisti 

vestiti a tema combineranno per le feste 
grandi e piccini! Una divertente postazione 

è il salone di “parrucchieria” nel quale i 
presenti verranno trasformati con stupende 

acconciature colorate in fantasiosi personaggi 
di halloween (ovviamente lo spray utilizzato 
è assolutamente testato e immediatamente 
lavabile). Un’altra postazione molto carina è 
l’Horror Nile Art, nella quale il nostro artista 

dipinge ragnatele e pipistrelli sulle unghia 
delle femmine presenti e tatuaggi finti per 
i maschietti. L’ultima postazione è dedicata 
al trucco cinematografico e consiste in una 
veloce seduta di make up horror: davvero 

impressionante l’effetto estetico!
Con la nostra animazione tutti i presenti 

potranno diventare protagonisti di una delle 
feste più belle e coinvolgenti dell’anno, e anche 

chi si presenterà già vestito a tema potrà 
sempre farsi dare una bella … ritoccatina!



Happy Halloween La cittaí
   Fantasma

Horror
  Tattoo

L’animazione è formata da personaggi vestiti 
a tema che divertono grandi e piccini: il 

“fantasma” scultore di palloncini, il simpatico 
“uomo zucca” con le sue gags, la strega e/o 
il pipistrello che truccano i presenti in stile 

horror ecc. Il tutto corredato da una stupenda 
scenografia rappresentante castelli, alberi tetri, 

pipistrelli ecc.!

Postazioni con giochi horror e discipline 
artistiche gestite da animatori vestiti a tema 

Halloween. I bimbi potranno ritirare la nostra 
speciale cartolina di Halloween (intestata con 
il logo dell’organizzazione) e giocare facendosi 

fare il timbro dai nostri animatori in ogni 
postazione. Una volta ottenuta la cartolina 
completa con tutti i timbrini, non resta che 
andare dal nostro Vampiro e pronunciare 
la famosissima frase di Halloween “” … 

DOLCETTO O SCHERZETTO? “”. A quel 
punto egli non esiterà a regalare gustose 

caramelle e/o simpatici gadgets.

Ideali sia per grandi che per piccini. I 
nostri tatuatori (o tatuatrici), vestiti a 

tema e situati in una bellissima postazione 
scenografica a tema Halloween, 

eseguiranno in maniera estremamente 
veloce stupendi tatuaggi (finti) che 

rimarranno per qualche giorno. I presenti 
potranno scegliere fra tanti disegni di 

tatuaggi (anche a colori) rappresentanti 
simpatiche immagini a tema (zucche, 
pipistelli, fantasmini ecc.). Il materiale 

(atossico e anallergico) è tutto incluso. 
Ovviamente non si fa assolutamente uso di 

aghi o cose similari. 

Davvero suggestivo! Le lanterne arancioni, 
di carta non infiammabile e biodegradabile, 

consegnate ai presenti e, accese tutte insieme, 
creeranno un incantevole effetto in cielo che 

stupirà tutti, rendendo indimenticabile l’evento. 
Proponiamo la sola fornitura delle lanterne o il 

servizio completo con speaker ecc.

Lanterne
di Halloween



Il Laboratorio
delle Streghe

Phenomena

L’animazione è ambientata in una postazione  
stupendamente  scenografata a tema “streghe” 

in cui vi sono  divertentissime postazioni di 
laboratorio,: Realizzazione di amuleti, disegni 

da colorare, ragnatele con vinavil e glitter, 
soprammobili a forma di streghe, ecc. Ogni 

partecipante potrà quindi portare a casa le sue 
creazioni.

L’allestimento  consiste in una bellissima   
scenografia in stile horror all’interno della 
quale il nostro artista, esperto in trucco 
horror cinematografico, trasforma in una 

veloce seduta di make-up il volto dei 
partecipanti. 

L’animazione si compone di 
3 divertentissime postazioni 
di laboratorio Halloween, 

stupendamente scenografate a tema: 
“Quella Zucca di Papà”
(laboratorio di decorazione per padri 

ardimentosi);
“Mamma, che Mummia”

(laboratorio mostruoso per le mamme più 
coraggiose);

e infine la postazione de
“I Malvagi Esperimenti del Dottor 

Frankenstein”
(laboratorio della scienza per tutta la famiglia). 

LíOfficina del Dott. 
Frankenstein



Il Trenino
degli Orrori

Via … si parte! A bordo del simpatico trenino 
degli orrori guidato dal conte Dracula in 
persona! Una simpatica vampira (o altro 

personaggio) è posizionata nella terrificante 
stazione fantasma e intrattiene i bimbi che 

attendono di partire. Nell’animazione quindi 
sono inclusi: trenino elettrico allestito a tema 

+ scenografia stazione fantasma 
+ 2 animatori vestiti a tema.

LíOracolo
  fatti predire il tuo   
    sinistro destino

Real Horror Effects

L’animazione è composta 
da 2 postazioni altamente 

scenografiche. Nella prima una 
simpatica streghetta (o altro personaggio 
a tema) leggerà nella sfera di  cristallo i 

più caratteristici aspetti e curiosità relative 
al carattere di ogni bambino. La seconda 
postazione è invece dedicata alla lettura 
del divertentissimo “Horroroscopo”, un 

particolare oroscopo interpretato in stile 
Halloween, con simpatici riferimenti alla 

paura (vista ovviamente in chiave comica!). 
Le stampe di ogni Horroroscopo verranno 
immediatamente consegnate ai presenti (a 

richiesta esse potranno essere intestate con il 
nome e/o logo del cliente).

In un set filmico a tema Horror 
il nostro truccatore cinematografico 

realizzerà sui presenti realistiche ferite, 
ustioni ecc. utilizzando speciali protesi in 
lattice e sangue finto di altissima qualità. 

N° 4  hostess vestite a tema halloween per 
un’animazione itinerante con pattini a rotelle, 
sculture  di  palloncini e tante altre fantasiose 

sorprese.

Diavolesse, Streghe    
   e Vampire



Halloween Hands
Il nostro animatore vestiti a tema, all’interno 

di una bellissima postazione scenografica 
in stile Horror,  fabbricherà pop corn 
a volontà che verranno confezionati in 

caratteristici contenitori a forma di “mano”, 
opportunamente decorati a tema halloween e 
regalati ai presenti come simpatico e gradito 

omaggio.

Dracula Show

Visitors...
Aiuto
gli Alieni!

Un’incredibile e magico spettacolo a tema 
horror effettuato da Dracula in persona e da 
una bellissima Vampira ( o altro personaggio). 

Magia, Illusionismo e Divertimento in 
uno show in cui i bambini saranno 

continuamente coinvolti e si 
sentiranno i veri protagonisti!!! 
Musiche, scenografia e impianto 

audio professionale inclusi.

Attenzione, attenzione: la terra è invasa 
dagli extraterrestri! L’animazione è molto 

originale e scenografica. Essa si compone di un 
personaggio illusion (extraterrestre su disco 

volante) che effettuerà una curiosa animazione 
itinerante + un simpatico mostriciattolo alieno 
che selezionerà con divertenti giochi e prove 

di abilità i bambini che potranno entrare a 
divertirsi nella sua bellissima navicella spaziale 
gonfiabile (mt 4x4 circa). A completare questa 

originalissima animazione Vi sarà il grande 
“laboratorio della scienza”, dove i bimbi, sotto 
la sorveglianza del nostro animatore scienziato 

pazzo “Frankenstein”, potranno effettuare 
divertentissimi (e istruttivi) esperimenti di 

chimica

Gli Zucconi
Maxipalloni a forma di zucca posizionati in 

maniera aerea esplodono liberando particolari 
coriandoli (arancioni e neri) che creano una 
stupenda scenografia. Lo stesso effetto può 
essere effettuato caricando il maxipallone 
con tantissimi palloncini (neri e arancioni) 

più piccoli. In questo caso si possono inserire 
gadgets in alcuni di questi.



Halloween PhotoVIP
Il pubblico potrà, grazie ad un sofisticato 
software, farsi fotografare con il proprio 

“mostro” preferito. I fotomontaggi potranno 
essere intestati con il Nome e/o Logo del 

locale e consegnati al cliente sul momento in 
maniera simpatica e divertente. L’animatore 

può essere vestito a scelta (Pipistrello, 
fantasma, strega ecc.). Strutture, materiale  e 

postazione scenografica compresa.

Streghe Cartomanti

La Famiglia Addams

Una simpatica cartomante vestita 
da strega, all’interno di una 

postazione scenografica horror, 
svelerà gratuitamente passato, 
presente e futuro di ognuno. 

N°4 animatori vestiti dai 
personaggi della celebre 

Famiglia Addams con 
simpatici e terrificanti 

scherzi per grandi e piccini.

Spettacolari performances con il fuoco da 
effettuare nelle vie, piazze e tutti gli ambienti 

in esterno. Questo tipo di esibizione è 
particolarmente indicata in occasione della 
festa di Halloween, proprio perché il fuoco 

risulta essere la cosa in assoluto più suggestiva 
che esista.

Spettacoli
con il Fuoco



Cascate di Palloni

La Mostra
  dei Mostri

Una grossa rete di palloncini neri e arancioni si 
apre liberando i palloni in un’enorme “cascata” 

scenografica. Possibilità di inserire gadgets 
all’interno di alcuni palloncini: i più fortunati 

potranno scoppiare il palloncino e aggiudicarsi 
il gadget. Nella versione più completa è 

compreso anche un maxipremio da inserire in 
uno solo dei palloni: si tratta di un viaggio a/r 

in Transilavania con visita al castello di Dracula!

I bambini potranno sfilare (accompagnati da 
un divertente commento e da una musica 

appropriata) mostrando al pubblico i propri 
vestiti horror e le maschere più terrificanti a 
tema Halloween. Il tutto animato e condotto 

da un bravissimo presentatore vampiro e 
da una simpaticissima streghetta (o altro 

personaggio Halloween) che regalerà a tutti i 
partecipanti simpatiche sculture di palloncini. Al 
termine della sfilata verrà eletta Miss Spavento 

e Mister Mostro. Nella nostra animazione è 
quindi compreso: Piccolo Palco/Passerella, 
Impianto audio/musica, Fondale Horror e 

Bellissima Scenografia a tema, Presentatore 
e Animatore vestiti a tema, Effetti Scenici di 
carta, Premio per il costume più bello ecc.

Halloween
    Fantasy

Uova di Halloween

Divertentissimo spettacolo di giochi 
a premi condotto dai più famosi 

personaggi del mondo horror.  Ambientato 
in una bellissima postazione scenografica, 
infatti, il conte Dracula in persona, aiutato 
dai suoi colleghi mostri (animatore con 

cambio costumi), coinvolgerà grandi e piccini 
in divertentissimi giochi a premi a tema 

Halloween. Sono inclusi nell’evento anche 
alcuni premi/gadget a tema e un impianto 

audio professionale.

I nostri maestri mostri coinvolgeranno tutti 
i bimbi nella realizzazione di vere e proprie 
opere d’arte che consistono in decorazioni 
di uova a tema halloween. Queste saranno 
opportunamente preparate con un laccio 
(nero o arancione) che ne consentirà l’uso 

come decorazione appese. Inclusa postazione 
scenografica, 2 artisti vestiti a tema, materiale 

di consumo, impianto audio con musica a tema 
ecc.



Vampiria: la simpatica 
cittaí degli orrori

Animatori e Personaggi Gonfaloni Scenografici

Il grande Baby Parking dei simpatici orrori! 
Un’area definita all’interno della quale vi 

sono giochi, laboratori, animazioni,  strutture 
di gioco e produzioni varie, tutte a misura 
di bambino e… a tema HALLOWEEN! Il 

parking è strutturato per “ospitare” bambini 
di tutte le età. L’area è ovviamente curata a 

livello scenografico e gestita da ns. animatori 
vestiti da simpatici “mostri”. Le dimensioni 

d’ingombro di “Vampiria” variano in base alle 
esigenze del cliente (spazio e budget). Ideale 

anche solo per un giorno.

Il Gusto
   dellíHalloween

N°3 postazioni scenograficamente molto 
curate a tema halloween in cui simpatici 

animatori (anch’essi vestiti a tema) regaleranno 
gustosissime prelibatezze a tema. Un esempio 

di queste tre postazioni potrebbe essere:

ZUCCHERO FILATO DI HALLOWEEN: 
Zucchero filato colorato arancione e/o nero 

(colori tipici di Halloween)
POP CORN DI HALLOWEEN: Pop Corn 

serviti in appositi contenitori neri e/o 
arancioni.

LE CREPES DI HALLOWEEN: Crepes 
opportunamente personalizzate a tema 

Halloween con decorazioni di pipistrelli (o 
altro) realizzati con lo zucchero a velo.



Halloween Ball
una giornata da brivido

Un’originalissima animazione itinerante! Una 
terrificante creatura si aggira tra i presenti 

con aria tutt’altro che pacifica. Niente paura 
però! Il mostro è infatti imprigionato in una 
sfera trasparente ed è quindi assolutamente 
innoquo. Non potendo far emergere la sua 
natura malvagia, egli dovrà accontentarsi di 
interagire simpaticamente con il pubblico. A 

completare l’animazione una simpatica Vampira 
(o altro personaggio) offriranno ai bimbi 

dolcetti e sculture di palloncini.

Halloween Games
In una bellissima postazione scenografica 

tematica grandi e piccini verranno coinvolti 
dal nostro animatore Dracula (o altro 
personaggio) in un terrificante mondo 
interattivo con divertenti e “paurosi” 

videogames proiettati su schermo video: 
tutto a tema Halloween! I videogiochi non 
contengono scene violente. Sono compresi 
nella nostra offerta anche i gadget 

per partecipanti e vincitori!

Dolcetto o Scherzetto?
All’interno del centro commerciale 

alcuni insoliti personaggi effettueranno 
simpatici scherzi a tema halloween che 

coinvolgeranno grandi e piccini. Gli scherzi 
sono divertentissimi e sono calibrati per 

essere piacevoli e di buon gusto, nonostante 
l’ingrediente principale è la “paura”. Nell’arco 
dell’intrattenimento si varieranno gli scherzi a 

seconda dell’esigenza. 

Caldarroste Condannate
L’animazione che proponiamo consiste in 
un servizio completo per effettuare una 

indimenticabile castagnata a tema Halloween. 
E’ previsto infatti un punto produzione esterno 

per la cottura delle castagne e un bellissimo 
punto cortesia allestito scenograficamente 
per la consegna delle castagne al pubblico, 

che verranno collocate in appositi sacchetti 
serigrafati a tema Halloween e regalati a tutti i 
presenti. Entrambe le aree saranno gestite da 
nostro personale vestito a tema Horror. Nella 
nostra proposta sono incluse anche le castagne 

(oltre 100 Kg)!.
 

Postazione preparazione e cottura delle 
castagne con n°2/4 “fuochi” e macchine 

professionali
Personale per la preparazione e cottura delle 

castagne
Postazione scenografica con punto cortesia 

per la consegna delle castagne
Personale per punto cortesia

Materiale: Castagne, Sacchettini serigrafati a 
tema halloween ecc.



Halloween Fotomorfosi

Halloween Illusion
Un’animazione itinerante dal grande impatto 

scenico. Il gruppo animazione è formato da n°4 
straordinari elementi, i cui particolari vestiti 
creano delle incredibili illusioni ottiche che 

stupiscono e divertono i presenti. I personaggi 
possono variare a seconda delle esigenze, un 

esempio di formazione potrebbe essere:
DRACULA SULLA GALLINA: Effetto ottico di 

un simpatico dracula che cavalca una gallina.
LA MUMMIA IMPRIGIONATA: Effetto ottico 
di una mummia viva imprigionata in una gabbia 

portata da un gigantesco mostro gorilla
VISITORS: Effetto ottico di un mostro alieno 

seduto su un disco volante.
FANTASMONE O MUMMIONE: Effetto ottico 

di un fantasma (o mummia) altissimo.
Altri personaggi possono essere la zucca (o 

la strega gonfiata), ecc. Alcuni duei personaggi 
sopraindicati possono fare sculture di 

palloncini e piccole magie.

In una spettacolare postazione scenografica 
il nostro vampiro (o altro personaggio) 

immortalerà i presenti con una fotocamera 
digitale e, tramite una velocissima elaborazione 
grafica a base di appositi filtri, lo trasformerà 
digitalmente in un personaggio dell’orrore. Il 
fotomontaggio sarà stampato (eventualmente 
con il logo dell’organizzazione) e consegnato 

direttamente sul momento a ciascuno del 
pubblico. E’ incluso anche il materiale di 
consumo (carta fotografica, toner ecc.)

La storia della
Strega Verzuvia

In una bella postazione scenografica un 
nostro animatore stregone (o animatrice 

strega) coinvolgerà tutti i bimbi raccontando 
loro, in maniera teatrale, le più misteriose 

storie e favole della strega Verzuvia. Racconti 
entusiasmanti che cattureranno la curiosità 
dei bambini di tutte le 
età. Incluso nella nostra 
offerta l’impianto audio 

con musica d’effetto.

Apprendisti Stregoni
In una bellissima scenografia a tema che 

rappresenta una terrificante casa horror, le 
nostre animatrici streghe sveleranno ai piccoli 

apprendisti stregoni come si preparano le 
pozioni magiche e i segreti delle più terrificanti 

stregonerie. Al termine riceveranno anche il 
diploma di apprendista stregone (a richiesta 

con il logo dell’organizzazione).



Zucche e Spaventapasseri
Ambientata in una scenografia fatta da zucche 

1 animatore vestito da spaventapasseri 
+ 1 animatore vestito a tema halloween 

improvviseranno giochi e laboratori dove il 
vero protagonista è la Zucca.

Tutti i bimbi presenti dopo aver giocato con 
i nostri animatori riceveranno uno speciale 
ticket che useranno per indovinare il peso 
della “Maxi Zucca”, chi si avvicinerà di più 

vincerà uno splendido premio.

Halloween Photo-Shot
(set fotografico)

Allestiremo un bellissimo set fotografico 
scenografico nel quale il nostro animatore 

fotografo vestito a tema immortalerà i 
presenti al fianco di un bellissimo personaggio 

di Halloween (animatore/trice con vestito 
sartoriale e trucco cinematografico).  Le 

fotografie saranno stampate immediatamente 
(a richiesta potranno essere intestate con 
il Nome e/o Logo dell’organizzazione) e 

consegnate all’ospite sul momento in maniera 
simpatica e divertente. 

Dracula sulla Gallina
Un vampiro pasticcione cavalca 
una simpatica gallina mascherata 

improvvisando straordinarie gags. Grandi 
e   piccini si chiederanno come sia 

possibile ciò che stanno vedendo! Si tratta 
ovviamente di illusioni ottiche, realizzate 

grazie ai brevetti adottati dai nostri 
magnifici costumi!

Eventualmente sulla gallina il nostro 
dracula è in grado di effettuare animazione 

e sculture di palloncini per tutti! Oltre 
al personaggio di 

“Dracula” disponiamo 
di vari altri “mostri” 

da poter mettere 
sulla gallina (a 

richiesta).

Il Carretto degli Orrori
Il carretto degli orrori è un’originalissima 
animazione composta da incredibili giochi 

a tema halloween! I giochi sono dai 
più conosciuti (lancio degli anelli, 

tiro freccette calamitate, miniquizzone ecc.) 
ai più nuovi ed originali (indovina dov’e’ 

la streghetta, videogiochi halloween, gioco 
del fantasmino ecc). La grande particolarità 
di questa animazione è che … si muove!!! 

La postazione infatti, attrezzata per lo 
svolgimento dei giochi, è 

completamente itinerante in 
quanto è posizionata su ruote. 
Essa comprende inoltre anche 

musica a tema e terrificanti 
gadgets a tema da regalare ai 

piccoli vincitori!



Halloween in 5D
Se siete alla ricerca di una novità assoluta e di un idea che possa garantire un grande risalto, sia in termini di 

gradimento che d’immagine, avete sicuramente trovato la cosa giusta! Uno spettacolo davvero unico pensato e 
realizzato per regalare le emozioni di un coinvolgimento assoluto all’interno del film, garantito dalla tecnologia 
avanzata del nostro sistema di proiezione full hd (speciali occhialini polarizzati modello avvolgente e schermo 

3d in 16/9 che regala un’immersione totale nella realtà virtuale), dall’alta fedeltà del suono con Audio Surround 
5.1 e dai coinvolgenti effetti aria/acqua, solletico alle gambe, vento, laser/strobo, carosello di luci, bolle di sapone, 
odori....totale disponibilità di effetti a scelta!! La sala 5D, inoltre, ha in dotazione rispetto alla sala 4d le esclusive 

poltrone “five dimension” in grado di muoversi  con spostamenti sussultori, avanti/indietro, destra/sinistra 
grazie all’esclusivo sistema pneumatico brevettato. In dotazione i migliori filmati 5D di Halloween, 

con le ultime novita’ 2011 gia’ disponibili nel nostro carnet...!! 

Un’esperienza unica che nessuno vorrà perdere...!!!



Scenografie ed 
Allestimenti di Palloni

Spettacolari e suggestive scenografie di 
palloncini a tema horror realizzate da 

professionisti del settore.  Disponiamo inoltre 
di scenografi specializzati nelle apparecchiate a 

tema.



Adobbi
di

Halloween

Cena con Delitto

Simulatori di Fiamma

Catering di Halloween

Addobbo di locali con un rivestimento 
delle pareti altamente scenografico, 

economico e non invasivo

La cena con delitto (ma 
potrebbe essere anche 

pranzo o rinfresco servito 
ai tavoli o a buffet) è una 
rappresentazione teatrale 
che si abbina ad un pasto. 
Il pubblico, tra una portata e 

l’altra, assiste a scene in giallo che culminano 
con un delitto. A questo punto agli spettatori 

viene chiesto di collaborare alle indagini 
per identificare il colpevole, le modalità e il 

movente dell’omicidio. Ambientazioni diverse, 
storie coinvolgenti, cattureranno l’attenzione 
degli ospiti in un susseguirsi di vicende e di 

emozioni fino all’ultima portata…

Possiamo Noleggiare 
Elementi scenografici 

singoli da utilizzare come 
riempimento di spazi o per 
spettacolarizzare determinate 

location: Bracieri con fiammella finta, 
sacchettini luminosi, lanterne volanti, 

scenografie tridimensionali e  sculture a tema 
Halloween, effetti luminosi, ragnatele ecc.

Elementi 
Scenografici Singoli


