




Sistemi audio professionali che si adattano ad ogni tipo di esigenza come piccoli, medi e grandi eventi, raggiungendo 
qualsiasi soglia di potenza richiesta senza mai scadere nella qualità. I nostri impianti sono delle migliori marche presenti sul 
mercato e della scena del sound pro.

Attrezzature Audio



I musicisti spesso viaggiano con le loro chitarre, con le bacchette per la batteria o comunque liberi da qualsiasi “bagaglio” 
o strumento ingombrante. Per noi è pratica comune noleggiare tutte quelle attrezzature, dette Backline, come ad esempio 
gli amplificatori per basso e chitarra, tastiere, set batteria e tutti gli accessori ad essi collegati.

Backline



Attrezzature luci altamente professionali che si adattano ad ogni tipo di esigenza come piccoli, medi e grandi eventi. La 
vasta gamma e le diverse tipologie di prodotti a nostra disposizione ci permettono di soddisfare la clientela anche nelle 
esigenze più particolari.

Attrezzature Luci



Sistemi di traduzione simultanea all’avanguardia, facili da installare e che permettono la massima libertà di movimento sia 
all’ascoltatore che all’interprete. Disponiamo, inoltre, di cabine che soddisfano i requisiti standard ISO 2603.

Traduzione Simultanea



Vasta gamma di microfoni a filo e wirless, sistemi in-ear monitor e accessori delle migliori marche presenti sul mercato. Sia-
mo in grado di soddisfare le esigenze per tutti gli svariati campi d’impiego come i live, teatri, congressi e molto altro ancora.

Microfoni -Radiomicrofoni - In Ear Monitor



Attrezzature tecniche dedicate al mondo della disco, degli eventi privati. Abbiamo a disposizione il top della gamma per 
tutte le tipologie di eventi.

Attrezzature Dj



La qualità è d’obbligo quando si parla di proiettare immagini di forte impatto visivo su piccole e grandi superfici e in am-
bienti che ospitano molte persone. Se, in particolare, l’obiettivo è stupire e imprimere messaggi immediati nella memoria 
dei propri ospiti, nulla può andar storto. I videoproiettori sono utilizzati, ad esempio, durante concerti, incontri che prevedo-
no un alto flusso di persone, eventi professionali, congressi e feste pubbliche o private per proiettare immagini, video e pre-
sentazioni. Disponiamo di molteplici videoproiettori, mediaserver, tele da proiezione (sia frote che retro) e di un fornitissimo 
parco ottiche.

Video Pro - Videoproiezioni



Vasto assortimento di telecamere, fotocamere ed accessori come batterie, cavalletti e treppiedi e tutta l’attrezzatura 
necessaria per una videocamera. Abbiamo attrezzature per ogni tipo di ripresa: matrimoni, congressi, concerti, sfilate di 
moda e molto altro.

Video Pro -Telecamere ed Accessori Professionali



Lo Schermo Led Wall è un maxischermo molto luminoso e ben visibile anche a distanza ed in peno giorno. Può raggiungere 
la metratura che occorre grazie alla composizione di più moduli interconnessi tra loro. La disposizione dei moduli può essere 
standard o può essere assemblata in configurazione scenografica.
Il Videowall è, invece, un maxischermo da interno che può raggiungere la metratura che occorre grazie alla composizione 
di più monitor LCD con cornici ultra fini che, uniti fra loro, sono componibili a piacimento. 
Un Monitor LCD è un singilo schermo ad alta risoluzione e di dimensioni variabili adatto ad installazioni in spazi contenuti.

Video Pro - Ledwall e Monitor Video



Una buona regia sta alla base del successo di qualunque evento, spettacolo o conferenza. Nleggiamo e gestiamo le mi-
gliori macchine presenti nel mercato, disponiamo di Notebook e tablet con sistemi operativi Windows, Android e Mac.

Regie Audio-Luci-Video



Si scrive video mapping, si legge illusione o realtà aumentata. Una nuova frontiera dell’arte che consiste nel proiettare vi-
deo, immagini ed effetti su superfici reali, ottenendo spettacolari effetti di proiezione 3D facendo perdere la percezione di 
ciò che è reale e non. Il video projection mapping è una tecnica di proiezione evoluta che trasforma qualsiasi superficie in 
un display dinamico sul quale si visualizzano animazioni, immagini, video e giochi di luce che relazionandosi con la superfi-
cie sulla quale vengono proiettati, creano situazioni di grande impatto visivo. Noi di Lion’s Service Group, pionieri del settore 
in Sicilia, forniamo paccheti chiavi in mano.

Videomapping 3d



Piccole e grandi strutture, coperture, strutture fisse e itineranti per  interni ed esterni, strutture motorizzate, torri Lyer, truss re-
ticolari in alluminio, torri di sollevamento, paranchi ed argani a motore, portali pubblicitari, totem coreografici e molto altro 
ancora. Siamo in grado di proggettare e realizzare qualsiasi cosa in qualsiasi posto e in completa sicurezza. Disposniamo, 
oltre alle attrezzature e al personale qualificato, di potenti programmi di rendering per la creazione di progetti foto realistici.

Truss, Sollevazione e Rigging



Le pedane modulari sono di diverse misure standard e sono componibili tra loro per formare piattaforme, palchi, palcosce-
nici, gradinate, tribune, passerelle e molto altro ancora. Sono sicure ai carichi statici e dinamici, si possono montare in luoghi 
interni ed esterni anche in presenza di lievi pendenze. A completare, disponiamo di tutti gli accessori come scale, parapetti, 
finiture estetiche e piedi telescopici per diverse altezze di posa in opera. Disposniamo, oltre alle attrezzature e al personale 
qualificato, di potenti programmi di rendering per la creazione di progetti foto realistici.

Pedane e Palchi Modulari



Sparkular è una fontana da interno e da esterno, senza fumo, senza odore, e NON è un prodotto pirotecnico, quindi sicure 
per cose e persone. Spara delle scintille da 1 a 5 metri di altezza con modeli sia dal basso verso l’alto e sia dall’alto verso il 
basso. Le macchine sono controllate tramite DMX o da telecomando remoto. E’ un nuovo sistema di effetti speciali per il 
mondo della scenografia in generale. Conosciuto come “Cold Fire” che non utilizza effetti pirotecnici, è stato creato per 
tutti i tipi di applicazioni interne ed esterne.

Effeti Scenici - Sparkular 



Co2: Un’esplosione di aria ghiacciata, spinta con un’incredibile propulsione, è un effetto scenico molto coinvolgente, ve 
lo proponiamo in due modalità : spinto dal basso da piccoli cannoni posti a terra o sparati da un vero e proprio bazooka! 
Laser: Uno spettacolo laser show 3D è una spettacolare alternativa ai fuochi d’artificio o altri spettacoli ma ad un prezzo 
minore offrendo uno spettacolo d’impatto straordinario sul vostro pubblico. 
Low fog e vertical fog: Potenti macchinari teatrali, che creano o una fantastica nuvola bianca sospesa da terra o dei getti 
di fumo simili ai geyser vulcanici.

Effeti Scenici-Laser, Co2, Low e Vertical Fog



Coriandoli: Macchinario in grado di “sparare” su grandi superfici coriandoli e petali. Una suggestiva scenografia in grado 
di esaltare qualsiasi evento.
Fiamme: Macchine capaci di generare fiamme alte da 1 a 10 mt. Possono essere azionate singolarmente o in gruppi con 
sequenze e scene sincronizzate con la musica o altri effetti speciali. E’ possibile inoltre variare i colori delle fiamme e creare 
dei movimenti fisici della fiamma.
Bolle: Grazie a dei macchinari utilizzati in ambito teatrale e televisivo, siamo in grado di produrre migliaia di bolle di sapone. 
Non sporcano ma trasformano l’ambiente in una suggestiva scenografia.
Schiuma: Lo Schiuma party é un effetto scenico creato tramite un macchinario che pompa un composto di acqua e liqui-
do concentrato in un cannonne da dove ne fuoriesce la schiuma sia a cascata e sia in getto su lunga distanza.

Effeti Scenici - Coriandoli, Fiamme, Bolle e Schiuma



Prodotto di punta per incontri aziendali, il proiettore di logo può essere puntato su muri pavimenti o addirittura sul fondo del-
le piscine. Possiamo riprodurre qualunque logo creato su misura con qualunque colore o semplicemente in bianco e nero. 

Proiettori di Logo Aziendali e di Scritte



Se volete veramente giocare con l’illuminazione, una pattern light è come una carta da parati. Con una Pattern light 
possiamo cambiare ambientazione con qualunque vetrino a scelta e con qualunque colorazione. Possiamo proget-
tare il vostro pattern light su misura o prenderlo fra i nostri predefiniti. 

Proiezioni di Pattern Architetturali



Attraverso fari e proiettori architetturali professionali valorizziamo la vostra location risaltando i particolari e creando delle 
ambientazioni calde e suggestive. Soluzioni e progettazioni personalizzate per ogni ambientazione interna o esterna.
Noleggiamo fari a LED a Batteria completamente Wireless e di concezione “Smart” per Eventi privati, Catering e Banque-
ting, per Cerimonie ed Eventi in location prestigiose. Possibilità di radiocomando tramite telecomando o Mixer DMX.

Corpi Illumonanti a Batteria  Wi Fi - Smart



Novità in esclusiva, un palco trasparente è un gioiello speciale in qualunque ricevimento, conferenza o meeting. Una piat-
taforma in vetro molto spessa e modulare vi trattiene come sospesi per aria. Puo’ essere arredato con sedie e fiori ed è un 
ricordo da immortalare in splendide foto. Sicuro ai carichi statici e dinamici, si può montare in luoghi inerni ed estrni e soprat-
tutto dentro l’acqua, anche in presenza di pendenze e dislivelli. A completare, disponiamo di tutti gli accessori come i piedi 
telescopici per diverse altezze di posa in opera. Disposniamo, oltre alle attrezzature e al personale qualificato, di potenti 
programmi di rendering per la creazione di progetti foto realistici.

Palco Trasparente - Infinity Stage



Leaf è un corpo illuminante di design wi-fi a batteria e “smart”. Rispecchia la semplicità, l’eleganza e la forza dell’azienda, 
aperta alle novità e alla sperimentazione.  Perfetta per zone di sosta e buffet ha un’illuminazione a led mono o full color con 
dimmer che regola la sorgente luminosa, si presta dunque a qualunque tipo di installazione. 

Leaf - Lampada di Design Senza Fili e Smart



JOY CLOELEO

MAYA INGRID FLORA

Corpi illuminanti di design wi-fi a batteria e “smart”. Perfetti per centrotavola, zone di sosta, buffet e disimpegni, hanno 
un’illuminazione a led mono o full color con dimmer che regola la sorgente luminosa, si prestano dunque a qualunque 
tipo di installazione. Le nostre lampade “smart”, di dimensioni diverse in base al modello, stupiscono e incantano ad ogni 
occasione. 

Illuminazione Decorativa Senza Fili e Smart



Illuminazione decorativa a filo come lampade vintage e coreografiche, lampioni, lampadari in acrilico trasparente, so-
spensioni a nassa, sospensioni vintage,  sospensioni in ceramica di Caltagirone. Le nostre illuminazioni a filo sono parte 
dell’arredamento di una sala o di uno spazio aperto. Sospesi da un soffitto o da piantane ad arco riteniamo possano essere 
un completamento essenziale per buffet, centrotavola, zone relax e grandi spazi semplicemente da illuminare all’insegna 
del design. Riteniamo che le proposte qui riportate, attraverso una buona progettazione, siano essenziali per qualunque 
spazio ed evento.

Illuminazione di Design a Filo



Le llettere luminose, con i loro 120 cm di altezza e 60 cm di larghezza ognuna, sono il dettaglio pronto a fare la differenza. 
Il vostro “grande giorno” rimarrà impresso nei ricordi di tutti e sarà reso unico da questi imponenti lettere luminose che bril-
leranno tutto il tempo creando quell’atmosfera da sogno che avete sempre desiderato. Estremamente versatili, possono 
essere collocate ovunque ed utilizzate come originale decoro, come sfondo al vostro tavolo nuziale o come scenografia 
per il vostro photo booth. Accompagneranno i momenti più importanti del vostro ricevimento, dall’entrata in sala, al taglio 
della torta, al primo ballo.

Lettere Luminose Vintage



Come il Video mapping, è una nuova frontiera dell’arte che consiste nel proiettare video, immagini ed effetti su superfici 
reali, ottenendo effetti di proiezione 3D spettacolari, perdendo la percezione di ciò che è reale e non. Possiamo progettare 
su qualsiasi superficie come macchine, vestiti e torte su cui è possibile visualizzare animazioni, immagini, video e giochi di 
luce che creano situazioni di grande impatto visivo. Noi di Lion Service Group, possiamo fornire pacchetti chiavi in mano.

Cake-Dres-Car Mapping



Stringhe di luci con led bianco caldo o colorato, componibili tra loro e disponibili in diverse tipologie. Progettiamo e rea-
lizziamo qualsiasi tipo di “cielo stellato”, tende di luci, rivestimento alberi e scenografie particolari con e senza strutture di 
supporto. 
Ampolle in vetro trasparente per sospensioni di candele vere o a batteria. Soluzione da integrare al classico “cielo Stellato”

Cieli Stellati e Sospensioni in Vetro per Candele

MINISFERE PIOGGIA DI STELLE GRAPPOLI EDISON VINTAGE 




