
SHOW ON BOARD
Cinema - Eventi Live - Streaming



COS'È
Il presente progetto si
propone di coniugare
esperienze
d’intrattenimento rivolte
al pubblico con le
incombenze della
prevenzione al contagio.
Se il futuro imminente
impone la sfida della
convivenza con la
pandemia ciò non può
voler dire rinunciare alle
formule
d’intrattenimento, ma
semmai rinventarle. 

L’estro di classe dirigente
e imprenditoria sta nel
trovare formule che
consentano la fruizione
dello spettacolo in diretta
o in streaming nel pieno
rispetto delle norme
ministeriali”
Tale progetto vuole dare
risposta all’attuale
sospensione delle attività
relative  a Cinema,Musica
Live e gli Show
d’intrattenimento.
 

Come?
Sarà possibile assistere
agli show comodamente
seduti in auto, grandi
aeree “OpenSpace”
saranno attrezzate con
mega schermi e
palcoscenici.
Si punta a realizzare
insomma un luogo
completamente Covid
Safety-First, per tornare
ad assistere agli spettacoli
dal vivo in piena sicurezza
e sostenere al tempo
stesso tutta la filiera
dell'Event Industry, ad
oggi in ginocchio! 
 



INTRATTENIMENTO 
A BORDO

Un tuffo nel passato, a quegli anni ‘50 quando il Drive-in era all’apice del
successo ma con la tecnologia innovativa dei nostri giorni. 

Con «SHOW ON BOARD» l’atmosfera è la stessa: maxischermo, sistema di
diffusione audio, si accelera con cautela, si parcheggia e ci si gode lo
spettacolo, ma con un MAXI schermo dotato del sistema di Proiettori

sofisticati, in grado di garantire buone immagini da qualsiasi angolatura.
La proiezione di FILM o DOCUMENTARI avranno una connessione “EDUCATIVA
CULTURALE”; la scelta del materiale, da mandare in onda, avverrà per mezzo

di sondaggi pubblici tramite social Network, scegliendo tra le Tematiche da noi
proposte.

Insomma, il Cinema con SHOW ON BOARD, sarà qualcosa di SPETTACOLARE.

Cinema 



eventi live 
In questi tempi di emergenza, in cui il distanziamento sociale va mantenuto
anche dopo la ripartenza, tornare a vivere l’atmosfera dello SHOW e della 
 MUSICA LIVE  potrebbe essere una soluzione per aggregarsi e rimanere in

sicurezza nella propria auto. 
<< Vogliamo che “sicurezza” sia la nostra parola d’ordine e il nostro punto di

forza, siamo organizzati per garantire che i recenti provvedimenti in termini di
sicurezza siano RISPETTATI.>>



Streaming
Sarà il salotto più GRANDE di sempre dove poter assistere e condividere le

passioni che accomunano MILIONI di persone.
Eventi di diverse Tematiche e di grande IMPORTANZA terranno gli occhi del

pubblico incollati agli schermi, facendo vivere ad ognuno sensazioni ed emozioni
Impressionanti.

Ma… NON E’ SALOTTO SENZA LO SPORT; partite di CALCIO (Serie A, Champions
League ed Europa League), Gare Moto GP e F1.

 
SHOW ON BOARD… WATCH NOW



CONSEGNE A BORDO
Il “Concept” del format vuole, sicuramente, ridare vita al settore

dell’Intrattenimento, ma non solo. Le attività commerciali, che operano nel
settore del Food & Beverage, hanno anche loro subito un calo drastico del
proprio Operato, quindi, si è pensato di dare la possibilità agli Esercenti del

settore di offrire il servizio all’interno del Circuito. 
Sarà possibile cenare o semplicemente fare spuntino acquistando cibo e

bevande in modo veloce, ordinando online o telefonicamente, senza scendere
dal proprio mezzo. Consegnando il proprio Ordine direttamente nella propria

auto tramite i RUNNER muniti di bici Elettrica. Per ogni fila di auto saranno
predisposte aree dedicate ai servizi igienici munite di dispenser di prodotti

sanificanti.



MAIN AUDIO 
• Line Array  Axiom Ax2010A

• Axiom SW218A
• Trasmissione in FM per Autoradio

 

VIDEO 
• Telo Per Proiezione 10 x 5,70 mt

• VideoProiettorI Laser Panasonic PT RZ120
• Side Screen: Ledwall YesTech Mg6s 

 

STAGE 
• Truss Trabes HD40 

• Tower Lift Trabes HD30
• Palco Ignifugo Modulare 

• Sistema di Zavorre 
 

SERVIZI IGIENICI
• Bagno Mobile UNI EN16194

• Colonnina Igienizzante 
• Fornitura Mascherine Protettive

 

LUCI 
• Teste Mobili Beam Sagitter

• Teste Mobili WashLed 
Matrici Pixi5 5x5

• Centralina DMX Chamsys MQ80
 
 SICUREZZA

• Relazione Tecnica Descrittiva
• Guardiola Accesso 

• Controllo Temperatura
• Addetti Sicurezza 

• Illuminazione D'emergenza

I NOSTRI SERVIZI 
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