
 

" MAGICO VENTAGLIO D’AMORE " 

….uno spettacolo nello spettacolo! 

UNICO IN ITALIA!UNICO IN ITALIA!UNICO IN ITALIA!UNICO IN ITALIA! 
Si rompono gli schemi tradizionali per un nuovo ed originale 

modo di coinvolgere grandi e piccini. 
Grazie a questo, gli sposi potranno realizzare dei Video che 

riprendono la Love Story come un film da proiettare sul grande 
SCHERMO d’acqua per sigillare per sempre l'amore e l’evento 

nel cuore di tutti. 

 

Le grandi immagini proiettate su SCHERMO d’acqua hanno un 
effetto ottico insuperabile rispetto a qualsiasi altra superficie di 
proiezione. Quando le grandi immagini vengono riprodotte, i 

colori sono freschi e vivaci,  



lo SCHERMO d’acqua è limpido e trasparente, le sfumature sono 
aggraziate, e tutto ciò rende reali le scene. 

 

Si percepisce una sensazione tridimensionale più forte quando le 
grandi immagini splendono sullo SCHERMO d'acqua…. Vapori, 
acqua fresca e chiara così come le immagini colorate, mostrano 

scene visive innovative con effetti unici e insuperabili. 

 



Il pubblico è attratto dalle immagini colorate, piccoli e grandi 
lasciano spazio a fantasia e immaginazione creando 

un’atmosfera di grandi emozioni. 

 
Caratteristiche tecniche: 

Attraverso un sistema ad alta pressione, si crea una pellicola 
sottile di acqua a forma di ventaglio per la proiezione di video, 

laser, gobos, e altri effetti di illuminazione. Le immagini sembrano 
galleggiare magicamente davanti al pubblico, complice l'effetto 

surrealista dell'acqua genuina e trasparente. 
 

 

Il video viene visualizzato sullo SCHERMO d’acqua  
atomizzata. Durante la visualizzazione di immagini, la cortina 

d'acqua a forma di ventaglio si fonde con il paesaggio naturale 
della notte riflettendosi sullo specchio d’acqua della piscina. 

Le immagini vanno e vengono dallo SCHERMO d’acqua proprio 



come se cadessero dal cielo o volassero verso il cielo creando 
una sensazione virtuale e affascinate. 

 

 
Requisiti di base: 

1. Lo SCHERMO d'acqua dovrebbe essere installato in una 
location vicino ad una risorsa idrica come lago, fiume, piazza 
pubblica con fontana, piscina e così via. 
2. Lo SCHERMO d'acqua dovrebbe essere installato all'aperto di 
notte, in assenza di vento o poco vento. 
3 Lo SCHERMO d'acqua ha un flusso ad alta pressione, per 
rendere l'acqua in superficie a forma di ventaglio che può 
resistere al vento di classe 3 e oltre. 
4. Il sistema di proiezione adotta il videoproiettore, che può 
utilizzare una varietà di sorgenti video, di facile fabbricazione e 
costi inferiori, e può essere collegato al computer. 

Cosa proiettare: 

 



 
Video, Spot pubblicitari, VideoMapping con effetti 3d, laser, 

gobos, karaoke, attrazioni turistiche, giochi dal vivo in loco, e altri 
effetti di illuminazione. 

 
Nota: fonti video come film non sono normalmente utilizzati perché molto costosi. 

 

 
 

Occasioni per proiettare: 
Matrimoni, prediciottesimi, battesimi, comunioni,compleanni, 
feste private, feste aziendali, nozze d'argento e d’oro….ecc. 
 

Specifiche: 
In assenza di risorse idriche come lago, fiume, piscina ecc.  

Verrà installato un bacino di recupero speciale dove l’acqua verrà 
riciclata attraverso un sistema ad alta pressione. 

 
 

Dimensioni SCHERMO d’acqua a Ventaglio: 
Base 12 mt. x h. 4 mt.  
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