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CATALOGO ATTREZZATURE

La ditta Tesso già da alcuni anni si occupa di 
audio-video-luci per conferenze, manifestazioni ed eventi. L'intervento di personale 

qualificato per l'utilizzo e l'assistenza tecnica delle apparecchiature garantisce un 

L'esperienza iniziata nel 1997 come piccolo service per concerti si è arr
anni con l'introduzione di apparecchiature altamente professionali.

Il grado di know how maturato nell'ormai decennale esperienza ha così permesso alla 
ditta Tesso di offrire un servizio completo e altamente versatile

diverse esigenze del cliente: concerti, manifestazioni, conferenze, concorsi, 
rappresentazioni teatrali, fiere...

La crescente richiesta di rendere particolare e unico l'evento
Tesso ad ampliare la gamma di servizi offerti introducendo appar

di retroproiezione su ampi schermi per la personalizzazione dello spettacolo.
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CATALOGO ATTREZZATURE  

 

 

La ditta Tesso già da alcuni anni si occupa di noleggio e assistenza
per conferenze, manifestazioni ed eventi. L'intervento di personale 

qualificato per l'utilizzo e l'assistenza tecnica delle apparecchiature garantisce un 
servizio di ottima qualità . 

L'esperienza iniziata nel 1997 come piccolo service per concerti si è arr
anni con l'introduzione di apparecchiature altamente professionali.

Il grado di know how maturato nell'ormai decennale esperienza ha così permesso alla 
servizio completo e altamente versatile

se esigenze del cliente: concerti, manifestazioni, conferenze, concorsi, 
rappresentazioni teatrali, fiere... 

rendere particolare e unico l'evento ha portato la ditta 
Tesso ad ampliare la gamma di servizi offerti introducendo apparecchiature video e 

di retroproiezione su ampi schermi per la personalizzazione dello spettacolo.
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noleggio e assistenza attrezzature 
per conferenze, manifestazioni ed eventi. L'intervento di personale 

qualificato per l'utilizzo e l'assistenza tecnica delle apparecchiature garantisce un 

L'esperienza iniziata nel 1997 come piccolo service per concerti si è arricchita negli 
anni con l'introduzione di apparecchiature altamente professionali. 

Il grado di know how maturato nell'ormai decennale esperienza ha così permesso alla 
servizio completo e altamente versatile per adattarlo alle 

se esigenze del cliente: concerti, manifestazioni, conferenze, concorsi, 

ha portato la ditta 
ecchiature video e 

di retroproiezione su ampi schermi per la personalizzazione dello spettacolo. 
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STAND FIERISTICI  

La ditta Tesso progetta e fornisce stand fieristici su misura. E' possibile realizzare il 
proprio stand personalizzato scegliendo tra i diversi sistemi e combinazioni audio-
video-luci che la ditta Tesso propone. 

Pezzi componibili di americana in alluminio che compongono la struttura e le 
colonne di sostegno; illuminazione fissa o dinamica, bianca o colorata; monitor al 
plasma dall'immagine brillante situati in punti strategici dello stand per promuovere i 
prodotti e dove riprodurre filmati; casse acustiche e piastre cd per musiche che 
creano l'atmosfera desiderata. 

Di seguito alcuni esempi di progettazione esterna degli stand. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



IMPIANTO AUDIO  

La ditta Tesso offre un servizio completo: 

dallo studio dell'ambiente da amplificare alla scelta 
dell'impianto più adatto alla situazione; 

dal noleggio dell'impianto all'assistenza dello stesso da parte di 
personale capace e competente; 

dalla vendita dell'impianto secondo le esigenze del cliente 

all'installazione negli spazi richiesti. 

La sezione audio Tessomusic è completa e versatile. Gli 
impianti si adattano ad ogni tipo di situazione che richiede di 
essere amplificata: 

• rinforzo sonoro della piccola o della grande 

manifestazione 

• diffusione del parlato per conferenze, manifestazioni 

sportive,stand fieristici, comizi, cabaret 

• diffusione di musica live e dj 

Tessomusic ricerca con meticolosità alti standard di materiali e 
prestazioni. Per questo utilizza e propone sistemi di elevata 
qualità e attrezzatura professionale, dalle casse di diffusione ai 
microfoni, dai banchi mixer ai cablaggi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

IMPIANTO LUCI  

La vasta sezione luci Tessomusic consente di proporre un 
servizio di illuminazione completo e versatile. 

Vengono offerte possibilità di illuminazione: 

• statica - per conferenze, manifestazioni sportive, 
mostre, stand fieristici, illuminazioni architetturiale 
per ville ed edifici in genere 

• dinamica - per concerti, sfilate di moda ed eventi in 
genere dove l'illuminazione e i giochi di luce 
diventano parte caratterizzante ed indispensabile per 
la buona riuscita dell'evento. 

Le soluzione offerte prevedono l'utilizzo di una vasta 
gamma di fonti di illuminazione: par64 bianchi o 
colorati, luci ambientali bianche, accecatori, luci strobo, 
teste mobili spot e wash e le nuove lampade a led che 
offrono tutte le combinazioni di colore dell' RGB, tutto 
controllabile mediante dimmer e mixer luci dedicati. 

Inoltre la ditta Tesso su richiesta studia e installa impianti 
luce personalizzati. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IMPIANTO VIDEO  

La sezione video Tessomusic è di recente introduzione. La scelta di 
ampliare il ventaglio di servizi offerti dalla ditta Tesso è stata dettata da 
due fattori: 

• l'esigenza del cliente di rendere sempre più importante e 

caratteristico l'evento e di avere la possibilità di offrire al pubblico 

uno spettacolo memorabile anche dal punto di vista visivo 

• la crescente passione della stessa ditta Tesso nel proprio settore e la 

voglia di rendere lo spettacolo offerto completo ed imponente. 

Lo spazio e le condizioni dei diversi ambienti richiedono l'uso di 
differenti sistemi di video-diffusione. Per questo la ditta Tesso propone 
noleggio, installazione e assistenza di apparecchiature versatili che si 
adattano a diverse situazioni: dai monitor al plasma da 42 pollici al 
grande schermo con proiettori da 5000 lumen. 

L'evento può essere ripreso da telecamere con diffusione in diretta 
sugli schermi installati.  

Dvd promozionali 

 

La ripresa e registrazione dell'evento può essere successivamente 
lavorata e montata per ottenere supporti dvd da usarsi a scopo 
promozionale per aziende, oppure come ricordo dell'evento. 

L'attrezzatura della ditta Tesso consente inoltre realizzazioni di riprese 
e successivi montaggi video per molte occasioni: video musicali per 
band e cantautori, video promozionali di aziende e stand fieristici, 
video ricordo per matrimoni, cresime, battesimi e tutto ciò che 
richiede un supporto materiale sia promozionale che commemorativo.  

 


