
 

 

 

 

 

 

Open – air cinema 
Il nuovo cinema all’aperto  

Il cinema diventa moderno – nuove strutture – nuovi sistemi audio – staff giovane – cinema 

col tramonto – cinema sulla spiaggia – cinema al bordo della piscina o nella piscina  

 



Lorenzo Company  Catalogo – Open-air cinema – Struttura piccola 

 

Struttura moderna, studiata nei minimi dettagli per un 

ambiente perfetto, sia all’aperto sia al chiuso sia in piscina: 

 Schermo gonfiabile - Airscreen: 

o 6,70 metri x 5 metri – Proiezione 4,88m x 2,74m 

o 8 cime agganciabili in terra o a dei blocchetti 

o 2 cime di sicurezza 

o Montabile in neanche 30 minuti 

 

 Sistema Audio – Bose Professional: 

o Il sistema audio è stato studiato dagli esperti della 

Bose in modo da creare un suono perfetto per 

almeno 500 persone 

o 2 moduli B2 per i bassi 

o Altezza: circa 2,30 metri 

o Controllo a distanza di 8 metri col mixer della Bose 

 



Lorenzo Company  Catalogo – Open-air cinema – Struttura piccola 

 

 Proiettore ultra-moderno – Optoma: 

o Il proiettore con 7.200 lumen è in grado di 

proiettare il film anche durante il tramonto, grazie 

alle sue due lenti con alta luminosità. 

o Il proiettore è regolabile in altezza e larghezza in 

modo da adattarsi sempre alle condizioni del 

territorio. 

 

 Staff giovane – Enzo Event Management: 

o L’organizzazione e la realizzazione della serata verrà 

data in affidamento alla Enzo Event Management, 

un’azienda di organizzazione di eventi. 

o Lo Staff è composto da ragazzi giovani che 

conoscono perfettamente la struttura e in 

nemmeno 2 ore riescono a preparare la serata. 
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Grazie agli accordi con le diverse agenzie, riusciamo a ottenere 

i diritti cinematografici per quasi tutti i film, anche quelli usciti 

da poco. 

Attraverso la MPLC otteniamo i seguenti diritti: 

 20th Century Fox 

 Disney 

 Paramount 

 Universal 

Inoltre trattiamo con le Agenzie locali per le licenze riguardo la 

Medusa, la Warner Bros e la 01distribution. 

 

La Enzo Event Management si occuperà del pagamento della 

SIAE relativo le colonne sonore seguendo l’art. 15 della Legge 

633/1941. 
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Siamo il partner ideale per organizzare una bella serata di 

cinema all’aperto. 

Il cinema all’aperto attira molto i turisti e intrattiene il 

pubblico nelle serate estive. 

Contattateci per maggiori informazioni. Volentieri possiamo 

discutere insieme quale sia la soluzione ideale per il suo 

evento. 

Il nostro Staff è completamente a sua disposizione! 

 

Indirizzo mail: info@enzo-events.com  

Sito internet: www.enzo-events.com 

Telefono: +39 366 4296301 
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