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Una magica alchimia si 
realizza tra spettatori e attori 
dell’evento, un risultato che 
porta ad ottenere un insieme 
motivante e coinvolgente. 



Trasmettiamo Passioni
Nata per promuovere idee, prodotti e servizi in modo nuovo e coinvolgente, mediarena  
è il contenitore adatto ad accogliere con stile ogni tipo di evento. È una struttura versatile 
che si presta a diverse interpretazioni: eventi aziendali, mostre d’arte, congressi, promo-
zioni turistiche, manifestazioni pubblicitarie itineranti, concerti, …

Con   mediarena ogni messaggio viene portato al centro dell’attenzione, diventa protago-
nista assoluto, catalizzatore di attenzioni e di emozioni.

Una magica alchimia si realizza tra spettatori e attori dell’evento, un risultato che porta ad 
ottenere un insieme motivante e coinvolgente. 

mediarena crea un’atmosfera raffinata e fa sentire gli ospiti protagonisti dell’evento. Con 
questa ambientazione distrazioni e affanni quotidiani vengono lasciati fuori, consentendo 
a chi è dentro di  condividere un’esperienza unica! 



Mediarena definisce un insieme coordinato 
di spazi, suoni, immagini e colori che 
danno all’evento una nuova dimensione.



Attrarre, coinvolgere, convincere
In una arena ci si aspetta uno spettacolo grandioso e questo è quello che possiamo 
offrire.

Foto, video, grafica, musica e ritmo sono gli ingredienti che devono essere miscelati 
ad arte per assicurare la riuscita di un evento. Un progetto di comunicazione che deve 
sedurre l’attenzione e saper tenere vivo l’interesse del pubblico fino alla fine dell’evento, 
imprimendo in quanti partecipano il ricordo di un’esperienza positiva.

Media&tech mette a disposizione la sua esperienza e le migliori tecnologie per costruire 
un progetto di comunicazione su misura, che valorizzi i contenuti dell’evento sfruttando al 
massimo le possibilità offerte dallo schermo panoramico circolare da 50 metri di lunghez-
za. 



Attrarre, coinvolgere, convincere.



Mediarena definisce un insieme coordinato di spazi, 
suoni, immagini e colori che danno all’evento una nuova 
dimensione. Una somma di fattori che fa di ogni evento 
un’opportunità di comunicazione indimenticabile.



Un’idea forte per dare centralità ai contenuti della comunicazione.

Scenografia digitale a 12 schermi ad alta definizione (12.288x768 pixels) realizzata con 
12 videoproiettori. Impianto audio professionale, regia video con possibilità di registrazio-
ne evento e produzione dvd video immediata, mixer video per riprese in diretta con due 
telecamere. Luci di scena. Microfoni senza fili, a cravatta e a mano.  

Sistema di ricezione SMS e visualizzazione durante l’evento a tutto schermo!



Specifiche tecniche
Il diametro dell’arena è di circa sedici metri, per un’area di 200 metri quadrati.

Sono disponibili fino a 350 posti a sedere.

Lo schermo panoramico a 360° copre una superficie di 144 metri quadrati per una proiezio-
ne di 50 metri di circonferenza e una altezza di tre metri.

La struttura di sostegno è costituita da tralicci di alluminio di quattro metri di altezza. 

Lo schermo circolare è suddiviso in 12 segmenti da quattro metri di altezza per quattro metri 
di lunghezza. 

La struttura può essere montata in due giorni e smontata in uno. Può essere montata al 
coperto ovunque le condizioni lo permettano.


