
FONTANE DANZANTI 

 STAGIONE 2023 
Spettacolo di Fuoco Acqua 

Musica e  Laser show 

    WindProduction organizzazione e fontane danzanti con fuoco  
   WP e' stata fondata a Livorno nel 1989 per dare un'efficace risposta ai problemi dei locali e delle 

imprese. Nel 2009 abbiamo festeggiato XX anni di attività. Essere seguiti ed assistiti nelle scelte 

aziendali più strategiche, confrontarsi con i pareri e l’esperienza di esperti esterni non può che 

incrementare il valore qualitativo . WP è una società nuova, innovativa, attenta alle esigenze ed ai 

mutamenti di ogni settore. Composta da un network di professionisti e nasce da esperienze, 

competenze nel settore formativo e per  l’intrattenimento  che si fondono con la qualificante  affidabilità 

e precisione . Obbiettivo primario quello di avviare la crescita professionale della vostra azienda, locale 

o discoteca. Mettiamo a disposizione la nostra esperienza e proponiamo sempre soluzione e spettacoli 

innovativi  da attirare il pubblico  

 



 FONTANE DANZANTI PIU’ GRANDI D’EUROPA PROPOSTE  

CON IL NOSTRO FORMAT ESCLUSIVO NAZIONALE  

Spettacolo di altissima tecnologia con un livello artistico impeccabile , le Fontane 
Danzanti proposte con il nostro format sono ideate e realizzate in live per  dare 
emozioni e stupire il pubblico di tutte le eta’. 

Gli elementi laser fuochi acqua e musiche danno vita  ad uno spettacolo senza 
paragoni creando un atmosfera magica e ideale per tutti i contesti. Le colonne  
d'acqua alte fino a 20 metri di altezza sono sincronizzati alla musica  e  
vengono fatti danzare con una particolare tastiera comandata in live ( in 
diretta ) dalla nostra artista 
   
Stiamo portando portando avanti il  nuovo show  in tutte le location idonee        
d’ Italia e possiamo riproporci più volte nella solita location perche ogni volta lo 
spettacolo  e’ sempre diverso  
 

LUCE - ACQUA –FUOCO - LASER - MUSICA ED EFFETTO FINALE A SOPRESA 
 

   
 

Le Fontane Danzanti trasportate sul bilico sono una nuova 
soluzione di spettacoli 
La nuova struttura di Fontane Danzanti  a molte novità a livello di spettacolo con 
la nuova tecnologia più aggiornata senza paragoni il Nostro sistema di 
montaggio ha una nuova soluzione Idraulica, Pneumatica che ci permette di 
arrivare a montare ovunque e di ridurre  i costi di personale e la durata del 
montaggio, la nostra creatività e comunque e rimane il punto di forza  perché 
gli spettacoli sono sempre personalizzati e non si ripetono mai in  ogni location. 

Siamo in grado di organizzare spettacoli il tutta Italia con un costo fisso e 
garantiamo il massimo del affidabilità   

   Uno spettacolo suggestivo impattante e sbalorditivo ma soprattutto coinvolgente   
 

MISURA DISPONIBILE: 16 x 4 m - MISURA DISPONIBILE: 26 x 5 m  

           VIDEO1                                VIDEO2   
 

https://youtu.be/6q0WK_zXBD0
https://youtu.be/1slpkSPE1n4


Ecco cosa possiamo  proporvi : 

     LUCE. ACQUA.  FUOCO . LASER. MUSICA. ED EFFETTI FINALI A SOPRESA. 

DIMENSIONE 26 METRI Durata spettacolo: 40 minuti per quello standard . 

È possibile effettuare 2 spettacoli di 40 minuti in orari diversi della serata. 

Nella versione Fontana danzante di 26 metri INCLUSO: PROIEZIONI SU 

SHERMO D’ACQUA E FUOCO E AUDIO IL “TOP THE TOP” 

I prezzi comprendono: spese di viaggio, installazione, assistenza tecnica 

smontaggio, consulenza artistica. 

FONTANA 26 metri richiesto: Presa 125 A 100 KW Fornitura Enel o 200 kW 

Gruppo Elettrogeno + Acqua 24.000 litri 
 

DIMENSIONE 16 METRI  Durata dello spettacolo: 40 minuti.  

INCLUSO: LASER - FIAMME DI FUOCO + FUOCO geyser con altezza 20 mt 

I prezzi comprendono: spese di viaggio, installazione, assistenza tecnica , 

smontaggio, consulenza artistica + SIAE incl. 

FONTANA 16 metri richiesto:Presa 63 A - 35 KW Fornitura Enel o 80 kW o 

Gruppo Elettrogeno + Acqua 9.000 litri 

AMPLIAMENTO DELLO SPETTACOLO * NELLA VERSIONE TOP 

 FONTANA DIMENSIONE 16 METRI  

1)  AGGIUNTA DEI FUOCHI PIROTECNICO show di 10 min i fuchi quelli bassi 

da sparare in abbinamento alla fontana  * NUOVO FORMAT 2023  

2) AGGIUNTA  PERFORMACE  Violinista + video proiezione  * NEWS FORMAT  

ALTRE  TIPOLOGIE DI SERVIZI PER I VOSTRI EVENTI 

VIDEOMAPPING  

Il videomapping è un concentrato  di effetti speciali di luce che 

interagiscono dando vita allo spettacolo  basato  su proiezioni in tutte le 

superfici di edifici   

I nostri potenti video proiettori da  20.000 ansi lumen  con la programmazione 

personalizzata  con animazioni in 3D e VR si potrà assistere  allo show in realtà 

virtuale  che coinvolgerà in pubblico a 360° 

da non confondere  con  lo spettacolo di proiezioni standard  

                      VIDEO3                       VIDEO4      

https://youtu.be/ngoeVi53RY4
https://youtu.be/c51ekpT-OVY


PROIEZIONI SU EDIFICI 

Le  proiezioni  video 3D, sono  delle  giganti  Immagini virtuali  che vengono 

proiettati su tutte le superfici d’interesse  le immagini possono  essere 

personalizzate  e possono cambiare in base alla  programmazione   sono 

gradite a chiunque e rappresentano un abbellimento comunicativo con uno 

straordinario spettacolo ideale per ogni superficie     

 VIDEO5 

 

      PROIEZIONI SU SHERMO D’ACQUA GIGANTE  

 
 

FORNIAMO : 
-INSTALLAZIONE VIDEOPROIETTORI  20.000 ansi lumen 
-STRUTTURE  PER POSIZIONAMENTO  
-CREAZIONE DELLA  GRAFICA 
-IMPIANTO AUDIO 
 

A VOSTRO CARICO : 

 Energia elettrica ( in base al lavoro ) 
 

I prezzi  saranno fatti  dopo  il sopralluogo se 
necessario  
 

 

https://youtu.be/RWJUKjkhLHQ


FONTANE GALLEGGIANTI DIMENSIONE  30 METRI O 50 MENTRI 

LA STRUTTURA VIENE INSTALLATA SU QUALSIASI SUPERFICIE D’ACQUA IN POCO TEMPO GRAZIE A 

GALLEGGIANTI INDIPENDENTI, LA STRUTTURA È DOTATA DI NUOVE TECNOLOGIE E SOFTWARE 

INTERAMENTE PROGETTATE MADE IN ITALY E SISTEMI DI LUCE LED MDX. 

   FONTANA GALLEGGIANTE, LO SPETTACOLO D’ ACQUA DANZANTE CON EFFETTI SPECIALI         

IN AGGIUNTA SU RICHIESTA LASER O FUOCHI PIROTECNICI. 

  COLONNE D’ACQUA SINCRONIZZATE E CORREDATE DA MUSICA ED EFFETTI SPECIALI DANNO 

VITA AL PIÙ GRANDE SPETTACOLO DI FONTANA DANZANTE GALLEGGIANTE 

Fontana Danzante galleggiante sudiate  per valorizzare location e spiagge per 

attirare molte persone e intrattenere turisti per ammirare lo spettacolo unico ed 

esclusivo  Può essere ancorata in qualsiasi punto scelto per avere la migliore 

visione dello spettacolo è ben visibile anche da oltre 100 mt  

VIDEO6 

 

- DURATA  DEL MONTAGGIO UN GIORNO  

- SPETTACOLO  DI 15 MIN  RIPETUTO 2 VOLTE NEL SOLITO GIORNO  

- GRU’. AUDIO. PICCOLA BARCA DI APPOGGIO. CORRENTE. VITTO- HOTEL:  NON INCL. 

- TRASPORTO DA  QUANTIFICARE  IN BASE  ALLA DISTANZA DALLA SEDE DI PARTENZA 

https://youtu.be/LyF2DbPV8q0

