Centro DAVA - Divisione Arti Visive Applicate
Headquarters: Via F.lli Rosselli 3/1 - 31020 Villorba, Treviso (TV)
centrodava.it - info@centrodava.it
T +39 339 366 1250

NOLEGGIO STUDIO CORSISTI
Tariﬀa 8/h lavorative 240€
Tariﬀa 4/h lavorative 150€
Extratime 40€/h
NOLEGGIO COMPRENSIVO DI:
Servizi igienici - camerino svestizione - scala alluminio - aspirapolvere/panno microfibra raccogli polvere/asciugamani
- led ceiling 4X3 mt + quattro totem led verticali 0,6X2 mt - pannelli di schiarita in tela + frost 1X2 mt + Faro led
zenitale 200W (5,00€) + riscaldamento e climatizzazione + sedie/sgabelli

OBBLIGHI ED OSSERVANZE:
Tempo di noleggio minimo 4/h. Pulizia locali al termine dei lavori (in caso di mancato obbligo saranno addebitati 20
€ di ripristino/pulizia ambienti) Smaltimento spazzatura e derivati a cura del fruitore dei locali
__________________________________________________________________________________________
Con l’intento di formulare un preventivo chiaro ed adeguato alle esigenze della committenza la tariﬀa noleggio di ciascun prodotto
è espressa nell’ordine orario di mezza giornata lavorativa (4/h) - il prezzo derivante da un’eventuale incremento rispetto tale orario
sarà revisionato a considerazione delle variabili ed esigenze organizzative - cauzione da versare 25% sul totale (se previsto da
preventivo) - i prezzi sono suscettibili di sconti in base al numero di giorni di noleggio

CATERING E ALTRI SERVIZI:
Caﬀé (1,00€)
Acqua (1,00€)
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NOLEGGIO ATTREZZATURA TECNICA SETTORE FOTOGRAFICO/VIDEO
ATTREZZATURA ILLUMINAZIONE ESCLUSA DAL NOLO
FLASH

Monotorcia 400W + stativo su ruote + softbox octa Ø140 cm + trigger (15€)
Monotorcia 600W + parabola standard + trigger (10,00€)

LUCE CONTINUA

Tungsteno 2000W Ianiro (15€)
Tungsteno 800W Ianiro (10€)
Tungsteno 1000W Spot Desisti (15€)
Tungsteno 500W Spot Ianiro (10€)
Led 80W con parabola a scelta (5€)
Led 200W con parabola a scelta (10€)
Led PAR Rgb 30W (5€)

FONDALI

Greenscreen 3X6 mt parete/pavimento (80€)
Greenscreen 1,8X2,8 mt parete/pavimento (20€)
Fondale carta 270cm larghezza (10€ al metro calpestato)
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NOLEGGIO ATTREZZATURA TECNICA SETTORE AUDIO - CON OPERATORE*
DIFFUSORI
Coppia speakers attivi dB Technologies mod. OPERA 12 1200W (70€)
Coppia monitor attivi Proel mod. WD10A 500W (40€)
Monitor attivo Proel mod. WD15A 900W (40€)

MIXER AUDIO
Soundcraft Spirit ser. (60€)

MICROFONI DINAMICI
Shure SM58 (25€)
Shure SM57 (25€)
Shure BETA57A (30€)
Shure BETA56A (30€)
Beyerdynamic TGV50D (20€)

MICROFONI CONDENSATORI
Crown PZM (40€)
MXL990 (20€)
AKG 451B (40€)
LOM Uši PRO Stereo (40€)
LOM ElektroUši Stereo (40€)
Shure VP88 Stereo (80€)
Audio Technica ATB530MST Stereo (80€)
Avantone CK40 Stereo (100€)

REGISTRATORI DA CAMPO/PREAMPLIFICATORI E CONVERTITORI
ZOOM H6/all condenser mic series (60€)
Tascam DR100 (40€)
Shure FP33 PREAMP (60€)
SQN S4 PREAMP (60€)
SP282 PREAMP (50€)
RCFFPR4092 PREAMP (30€)
Allen&Heath ICE16 A/D-D/A (60€)

OUTBOARD
LT Audio CX2 Compressor (30€)
Aphex Exciter Mod. C3 (30€)
Fender RT-1000 (15€)
ART Balanced Patchbay 24/24 (10€)
Behringer Powerplay Pro (15€)

*PRESENZA INCLUSA A SECONDA DEL MATERIALE/ATTREZZATURA IMPIEGATA
**ULTERIORE ATTREZZATURA STUDIO DISPONIBILE info@centrodava.it

