
G ar a nz ia  d i   

af f id ibi l i tà  

Da anni nel settore, mettia-

mo tutta la nostra esperi-

enza a disposizione 

dell’ottima riuscita dei 

vostri eventi o spettacoli, 

piccoli o grandi che siano. 

Siamo seri ed affidabili e 

grazie alla nostra rete di 

collaborazioni, riusciamo a 

soddisfare qualsiasi vostra 

richiesta ed esigenza. 

 

Willy Service  

ZONA INDUSTRIALE   

FALZE’ DI PIAVE (TV) 31020  

VIA DEL MERCATO VECCHIO 3/A  

 

Telefono: 338 – 19 34 155  

 

web : willyserviceal.wix.com/willyservice 

 

Posta elettronica: willyservice.al@gmail.com   

 

Servizio installazione impianti  

AUDIO 

LUCI 

VIDEO 

con strutture di sostegno  

scenografiche  

 

palchi e passerelle  
 

 

POSSIBLITA’ PRESSO NOSTRA SEDE DI ALLESTIRE 
STRUTTURA OD IMPIANTO DIMOSTRATIVO IN 

BASE ALLE ESIGENZE 



C os a of f r iamo   

Offriamo noleggio ed installa-

zione di impianti audio, luci e 

video per I vostri concerti, 

manifestazioni, gare sportive, 

convention, rappresentazioni 

teatrali ecc.. 

Offriamo anche il servizio di 

montaggio e noleggio palco e 

passerella, per sfilate, 

Servizio di consulenza, pro-

gettazione ed installazione a 

noleggio o vendita, impianti 

audio e luci per locali . 

Servizio discoteca mobile . 

“Portiamo tutto ciò che serve 

a livello audio luci ed anche 

dj, per trasformare la tua fes-

ta in una vera discoteca.” 

nascondere alcuni momenti. 

Per il servizio video siamo attrezzati 

autonomamente per la proiezione 

e riproduzione. Per quanto riguarda 

la ripresa ci affidiamo a collabora-

tor professionisti dello specifico 

settore. 

 

 

 

 

St rutture  

Forniamo a noleggio e montiamo 

strutture portanti per fari, teste 

mobili , teli e scenografie. 

Palchi, pedane e passerelle. 

 

 

 

 

 

 

CHIEDI UN PREVENTIVO GRATUITO E SENZA 

IMPEGNO O VIENI A TROVARCI PRESSO LA 

NOSTRA SEDE ZONA INDUSTRIALE  FALZE’ DI 

PIAVE (TV) 31020  VIA DEL MERCATO VECCHIO 

3/A 338 – 19 34 155 wil-

lyservice.al@gmail.com  willyserviceal.wix.com/

Aud io  

Riusciamo a soddisfare le maggiori 

richieste sul mercato. 

Abbiamo solluzioni per piccolo 

medi e grandi ambienti. 

Situazioni all’aperto e grandi even-

ti, grazie all’impianto Line Arrray. 

Il tutto cablato e tarato dai nostril 

tecnici con esperienza. 

Possibilità di registrazione della 

serata in multitraccia,  su  richiesta 

possibile mixaggio e mastering. 

Eseguiti dai nostril fonici che se-

guiranno senza distrazioni  la quali-

tà dell’audio. 

 

Luc i  &  V ideo  

Le luci sono un element importante 

per la buona riuscita generale dello 

spettacolo, in quanto come si dice 

anche l’occhio vuole la sua parte, e 

quella parte noi la sappiamo fare 

bene. 

In quanto I nostril “ light dj “ si 

studiano bene la scaletta o il pro-

gramma della serata, per far in 

modo di saper già dove esaltare o 


