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GAZEBI E
GAZEBI EASY UP
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TENDE E GAZEBI

MISURE
aperto
mt.

MISURE
ALTEZZA ALTEZZA MANTOVANA PESO
chiuso cm. max cm. utile cm.
cm.
kg

2x2

160 x 28
x 28

308

214

37

17

3x3

160 x 28
x 28

346

214

37

33

Esempi di personalizzazione
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TENDE E GAZEBI

OMBRELLONI
Ombrellone di ampie dimensioni, leggero e
facile da montare, compre una superficie di
1mq.

DIMENSIONI
(cm)

MATERIALI

200 x 200

Alluminio,
Tessuto

DIMENSIONI
(cm)

MATERIALI

100 x 100

Alluminio,
Tessuto

GAZEBO 2MT X 2MT

Allestito a camerino

Gazebo, facile da
montare, allestito a
camerino con all’interno:
➤
➤
➤
➤

Extra: riscaldatori / condizionatori
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1
2
1
1

stand appendiabiti
sedie
tavolo
specchio trucco

SEDIE, TAVOLI E PANCHE
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SEDIE, TAVOLI E PANCHE
DIMENSIONI
(cm)

MATERIALI

55 x 250 x 88

Alluminio, Tessuto

SEDIA PIEGHEVOLE REGIA

SEDIA PIEGHEVOLE IN PLASTICA
DIMENSIONI
(cm)

MATERIALI

60 x 247 x 86

Plastica; Acciao
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SEDIE, TAVOLI E PANCHE

TAVOLO PIEGHEVOLE

Tavolo resistente, pieghevole, facile da
trasportare, isolante, impilabile.
Utile per catering / figuranti / pranzo /
tavolo da lavoro per reparti.
DIMENSIONI
aperto (cm)

DIMENSIONI
Chiuso (cm)

MATERIALI

182 x 75 x 5

91 x 75 x 5

Alluminio, PVC

TAVOLO PIEGHEVOLE ALLUMINIO
Tavolo molto leggero, facile da
trasportare, gambe pieghevoli, ottimo
come tavolo da lavoro.

“SET CESTINI”
2 PANCHE + 1 TAVOLO

Tavolo e panche molto robusto.
Utile per pranzi. Piano di appoggio
solido e resistente. Noleggio anche
separato: solo tavolo / solo
panche.
DIMENSIONI
aperto (cm)

DIMENSIONI
Chiuso (cm)

MATERIALI

200 x 60 x 70

200 x 25 x 45

Legno
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DIMENSIONI
aperto (cm)

DIMENSIONI
Chiuso (cm)

MATERIALI

145 x 75 x 70

91 x 75 x 5

Acciaio, PVC

SEDIE, TAVOLI E PANCHE

POLTRONCINE

Poltroncina impalabile con seduta
imbottita. Colori disponibili: rosso, nero,
blu, verde.

DIMENSIONI
(cm)

MATERIALI

75 x 50 x 50

Legno, cotone

DIMENSIONI
(cm)

MATERIALI

84 x 53

Acciaio, Tessuto

SGABELLO REGISTA USA
Sedia sgabello utile per regia e
trucco. Pieghevole è dotata di
braccioli e poggiapiedi. Utile per VIP,
registi e piú in generale stranieri,
sportivi e persone di statura elevata.
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MATERIALE UFFICIO E
PRODUZIONE
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MATERIALE UFFICIO E PRODUZIONE

SISTEMA PLAYBACK AUDIO

Extra: Subwoofer 800 / Set
radio microfoni Sennheiser

2 casse audio (attive o passive) da 30W /500W cd con
mixer + attacco mini jack per iPod e 2 stativi per casse
audio, portata max 25kg cavi elettrici e di connessione.

MATERIALI
Plastica, Metallo

CASSA PREAMPLIFICATA A BATTERIA
Cassa audio a Batteria pre-amplificata.
Potenza uscita 200 watt. La cassa è
trasportabile facilmente grazie alle ruote
posteriori. Utile per playback in strada o
nell’impossibilità di essere connessi alla
rete elettrica. Possibilità di fornire 1/2
radio microfoni.
MATERIALI
Plastica, Metallo

Attacchi audio: USB, RCA e schede SD
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MATERIALE UFFICIO E PRODUZIONE

LETTORE DVD/BLU-RAY

100W x 6 ch con 5.1 Surround Dolby
TrueHD, Dolby Digital Plus DTS-HD.
Uscita HDMI / RCA e ingresso USB.
Formato PAL e NTSC.
Prodotto utile per conferenze e
proiesioni

SPLITTER HDMI

Splitter per moltiplicare il segnale di
un ingresso HDMI su molteplici
monitor in sincronia tra loro
contemporaneamente.
Splitter 1 ingresso HDMI
➤
➤
➤
➤

2 uscite HDMI
4 uscite HDMI
8 uscite HDMI
16 uscite HDMI
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MATERIALE UFFICIO E PRODUZIONE

CONVERTITORE HDMI
Convertitore di segnale HDMI in RCA/
BNC/Component
➤

Convertitore input HDMI output RCA

➤

Convertitore input HDMI output Scart

➤

Convertitore input HDMI output
Component

➤

Convertitore input HDMI output BNC

Utile per trasformare un segnale ad alta
definizione (HDMI) in un segnale
analogico e per poter visionare le
immagini su qualunque monitor o tv.

MASTERIZZATORE
ESTERNO DVD/BLU-RAY
Connessione USB 2 / USB 3,
velocità di scrittura Blu-Ray Disk:
max 12x
Formati di registrazione: Blu-ray,
dvd, cd, HD dvd.
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MATERIALE UFFICIO E PRODUZIONE

VIDEOPROIETTORE FULL HD
Videoproiettore FullHD 1080px
Risoluzione: 1920 x 1080
Contrasto 40.000:1
Proiezione 3D con occhiali attivi
Grandezza proiesione da 76 a 760 cm con diagonale 16:9
ANSI lumen: 2200 / 4000 /5000 ecc.
Distanza proiezione da 1 a 25 mt
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SICUREZZA SUL LAVORO
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SICUREZZA SUL LAVORO

ESTINTORE A POLVERE E CO2
Estintore a polvere e a Co2 secondo le
norme italiane riguardanti la sicurezza
sul lavoro
Estintore a polvere: 6kg

CASCHETTI PROTETTIVI
DA LAVORO

Caschetti protettivi da lavoro a norme
italiane riguardanti la sicurezza sul
lavoro.
Disponibili vari tipi di colori.

IMBRACATURA DA LAVORO
Imbracatura conforme alle norme
UNI-EN358, UNI-EN361
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SICUREZZA SUL LAVORO

CARTELLO SET CINEMATOGRAFICO
Utile per riprese all’esterno e obbligatorio
secondo le norme di sicurezza sul lavoro
durante le riprese.

GIUBETTI E BRETELLE
CATARIFRANGENTI

Giubotti e bretelle in materiale catarifrangente.
Colori, arancio e giallo flou con strisce
catarifrangenti.

PALETTA SEGNALAZIONE
Set di due palette rosso/verde per
segnalazioni stradali e traffico alternato.
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DIMENSIONI
(cm)

MATERIALI

60 x 60

PVC
Idrorepellente

SICUREZZA SUL LAVORO

LAMPADE STRADALI
LAMPEGGIANTI

CONI DA STRADA
Coni di segnalazione in PVC
con strisce catarifrangentinti

Lampade stradali di
segnalazione. Colori giallo e
arancione.

TRANSENNE
ANTIPANICO

COLONNINE
SEGNAPERCORSO

Transenne zincate antipatico,
modulabili tra loro.

DIMENSIONI
(cm)

PESO (kg)

110 x 200

6

Colonnine segna percorso di
vari colori. Utili per eventi e
sfilate. Collegabili tra loro per
realizzare un percorso
obbligato del pubblico.
19

SICUREZZA SUL LAVORO

SEGNALI STRADALI AUTOPORTANTI
Segnaletica stradale temporanea autoportante.
Vari segnali a disposizione. A norma secondo il
codice della strada vigente.

CAPACITÁ
(lt)
10 - 20

TANICHE
Taniche per liquidi alimentari e per
carburanti. Ferro o plastica.
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SICUREZZA SUL LAVORO

CUFFIE ANTIRUMORE
Cuffie protettive
contro rumori
assordanti e in luoghi
dove la protezione
dell’udito è
d’obbligo, secondo
le norme vigenti

ORSO GRILL
Per determinare aree e cantieri.
Autoportanti.
DIMENSIONI
(m)
2 - 2<
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SARTORIA - TRUCCO
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SARTORIA - TRUCCO

FERRO DA STIRO
CON CALDAIA
PROFESSIONALE

ASSE DA STIRO
PROFESSIONALE

Ferro da stiro professionale con
caldaia separata. Getto di
vapore continuo, manico in
sughero e valvola di sicurezza.

Asse da stiro professionale con
copertura anti bruciatura,
poggia caldaia e struttura in
alluminio.

STAND
APPENDIABITI
PROFESSIONALE

GRUCCE
APPENDIABITI

Fornitura di grucce di vario tipo:
➤ Gruccia in alluminio
➤ Gruccia per giacche
➤ Gruccia per pantaloni
➤ Gruccia per gonne
➤ Gruccia in legno

Stand appendici con estremità
allungabili a rotelle.
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SARTORIA - TRUCCO

SPECCHIO TRUCCO
Specchio trucco per sfilate,
set tv, cinema e set
fotografici. Leggeri e facili
da trasportare, completi di
presa elettrica e luci.

DIMENSIONI
(cm)

110 x 110 x 20

LUCI DI SERVIZIO
Fari alogeni 400w

COSCIALI E GALOSCE
Disponibili di varie
dimensioni.
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SARTORIA - TRUCCO

CASCO DRYER
Cap hair dryer: 1500 w.
Per asciugatura e piega, utile
per parrucchieri, sfilate e
acconciature elaborate

DIMENSIONI
(cm)

PESO (kg)

43 x 43 x 40

7

SPECCHIO FIGURE INTERA

DIMENSIONI
(cm)

PESO (kg)

170 x 40 x 40

20

Specchio a figura intera.
Struttura con o senza rotelle.
Utile per fitting, prove abito,
sfilate, backstage, camerini
ecc.

STEAMER PROFESSIONALE
Steamer professionale per stiratura
a vapore verticale. Utile per stirare
giacche e pantaloni velocemente
senza l’ausilio del ferro da stiro.
Completa di accessori e
trasportabile senza troppo
ingombro.
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SARTORIA - TRUCCO

OMBRELLI E
OMBRELLONI

IMPERMEABILE
MONOUSO

Ombrelli di varie misure ed in
grandi quantità. Disponibili:

Impermeabile monouso. Utile
sul set in caso di condizioni
meteorologiche avverse e per
eventi all’aperto. Oggetto
personalizzabile. Taglia unica

➤

Ombrello trasparente

➤

Ombrello per Mdp

➤

Ombrelli da pioggia o da sole

MACCHINA DA
CUCIRE

SCATOLE
APPENDIABITI
Scatole appendi abiti con barra
per grucce. Scatola utile per
trasporti e magazzino.

Macchina da cucire professionale.
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ELETTRODOMESTICI
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ELETTRODOMESTICI
DIMENSIONI
Diametro (cm)

Materiale

30 - 40 - 50 - 60 - 70

Alluminio

VENTILATORI PROFESSIONALI
Ventilatori di varie misure utili nel periodo
estivo, per effetto vento, come prop di
scenografia. Ventilatori a piantana in
alluminio resistente, uso frequente.

VETRINA FRIG0
Dimensioni varie

Vetrina frigo a una o due ante.
Frigorifero professionale con porta in
vetro.
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ELETTRODOMESTICI

DIMENSIONI
(cm)

POTENZA
(kw)

71 x 62 x 54

7

FORNO ELETTRICO A MICROONDE
Il forno è dotato di un
preciso controllo
elettronico della
temperatura del tempo e
di un ciclo di
umidificazione. Il forno
può funzionare in due
modalità: manuale e
automatica.

FRIGORIFERO 80 / 100 / 150 LT
Dimensioni e misure varie

Frigorifero a pozzetto su ruote, facile da
trasportare, utile in esterno per bibite,
alimenti, acqua.
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ELETTRODOMESTICI

FUNGHI RISCALDATORI
ELETTRICI E/O GAS
Funghi riscaldatori sia a gas
che elettrici. Questi ultimi
permettono il loro utilizzo
anche in ambienti chiusi.

TERMOCONVETTORE
A GASOLIO
Riscaldatore a gasolio.
Con ventola e doppia
accensione di sicurezza.
DIMENSIONI
(cm)

POTENZA (kw)

H 230

2

PIANO COTTURA AD
INDUZIONE
Piano cottura ad induzione utile
per cucinare senza l’utilizzo di
gas. Funziona solo con pentole
specifiche per piani ad induzione

CONSUMO (w)

30

2000 - 3000

POTENZA (kw)

1,5

CONDIZIONATORE SENZA UNITÀ ESTERNA
Condizionatore portatile senza unità esterna, utile in situazioni in cui
si necessita avere un ambiente fresco senza nessun tipo di
istallazione. Unità con tubo esterno.

LAVATRICE PROFESSIONALE
Lavatrice completa utile per il
reparto costumi e per set in cui si
necessita una lavatrice di scena.
Lavatrice con prelevaggio,
risciacquo e centrifuga fino a
1000 giri. Possibilità lavatrici
anonime e senza marchi o loghi
delle case produttrici.
Classe energetica A+.
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ELETTRODOMESTICI
POTENZA MAX (kw)

1,5

TERMOCONVERTITORE ELETTRICO
Radiatore elettrico di varie dimensioni e potenza, utile per
riscaldare ambienti interni ed esterni in cui si necessita di aree
riscaldate. Area riscaldata 60mq.

PIANO DI COTTURA ELETTRICO
Piano cottura elettrico utile per
cucinato o riscaldare in luoghi
dove non è possibile utilizzare
piani di cottura a gas. Prodotto
utile per home economisti e food
stylist. Facile da trasportare,
attacco elettrico monofase.
POTENZA (kw)

5
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ELETTRODOMESTICI

ASCIUGATRICE
PROFESSIONALE
Asciugatrice completa utile per il
reparto costumi e per set in cui si
necessita di un’asciugatrice di scena.
Utile anche come oggetto di scena.
CAPACITÁ (kg)

7

RADIATORE ELETTRICO
AD OLIO

Radiatore elettrico ad olio con
termoregolatore. Utile per riscaldare
ambienti interni ed esterni in cui si necessita
di aree riscaldate. Facile da trasportare con
rotelle e prolunga. Termostato esterno, 3
livelli di potenza.

POTENZA MAX
(kw)

2

BIDONE ASPIRA-TUTTO
Bidone aspira-tutto per liquidi e solidi,
utile sia all’interno che all’esterno.
Leggero e facile da trasportare,
completo di prolunga elettrica.
CAPIENZA
(lt)

POTENZA (Kw)

10

2
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ELETTRODOMESTICI

COMPRESSORE
Compressore completo di tutti gli
accessori. Bombola spray. Varie
atmosfere disponibili e vari formati.
Utile per eliminare sabbia, polvere,
terra, sale, ecc.

VAPORETTO
Vaporetto da 200 gradi. Utile per la
pulizia con vapore concentrato, per
effetto vapore. Ravviva i tessuti in posa e
i divani.
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MATERIALE VARIO
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ELETTRODOMESTICI

DIMENSIONI
(cm)

MATERIALE

60 x 40 x 18,5 Polistirolo o PVC

CONTENITORE ISOTERMICO
Contenitore isotermico, utile per
tenere acqua e bibite al fresco. I
contenitori isotermici con l’utilizzo di
ghiaccio tengono fresco per molto
tempo, sia in interno che in esterno.
Leggero e facile da trasportare con
maniglie.

MEGAFONO
Megafono a batterie. Utile in esterno.
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ELETTRODOMESTICI

WALKIE-TALKIE MOTOROLA
Walkie-talkie, utili per comunicare a distanza fino a
9km senza ostacoli. Batteria ricaricabili. Forniti a
coppia di due e con caricabatterie.

CALZARI MONOUSO
Calzari copri scarpe utili in location come:
asili, palestre, piscine ecc. Utili anche in
teatro su limbo dipinto
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ELETTRODOMESTICI

CESTINO PER SPAZZATURA

Cestini per spazzatura. Utili per la
raccolta differenziata su set ed eventi.
Cestelli metallo e in plastica rigida.
Facili da trasportare e impilabili tra
loro.

POSACENERE DA
ESTERNO
Posa cenere da esterno, in legno e
metallo. Utile per set in cui si necessita
di tener pulito l’esterno di giardini o
ville. Leggeri e autoportanti.
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MOVIMENTAZIONE MERCI
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MOVIMENTAZIONE MERCI

CARRELLO TRASPORTO
MATERIALE
Carrelli per trasporto materiale con
ruote gommate. Carrelli di varie
dimensioni, pianale largo, bravette
verticali e per trasporto su scale. Tutti
in alluminio e/o ferro per elevati
carichi e facili da manovrare.

TRANSPALLET MANUALE
Transpallet manuale per carichi elevati
e per movimentare bancali EU. Utile
per movimentazione merci, per eventi
e manifestazioni. Pistone idraulico.

LUNGHEZZA DELLE
FORCHE (m)

1,4
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MOVIMENTAZIONE MERCI

SCALE IN ALLUMINIO
Dimensioni varie, fino a 6 mt

Scale a sfilo in alluminio super
leggero. Possibilità di utilizzo sia
a sfilo che a libro

TRABATTELLI CON
RUOTE

Trabattello a norma, completo di
tutte le sponde di sicurezza, ruote
e fermi laterali. Elemento
modulare, acciaio e ferro.

SOFFIAFOGLIE
Soffia foglie e aspira foglie,
doppia funzione, sia con sacco
raccogli foglie che senza. Utile
per raccogliere foglie secche e
per pulire grandi aree molto
velocemente.
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MATERIALE A CONSUMO
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MATERIALE A CONSUMO

ROTOLO MILLERIGHE
ISOLANTE
Utile per coperture e come
pavimentazione antiscivolo e
antistatico.

SPESSORE (m)

3/5

BOBINA CARTONE
ONDULATO
Cartone ondulato. Utile per
proteggere pavimenti da graffi o
come passatoia assorbi pioggia.
DIMENSIONI (m)

10 / 20 /40

BOBINA PLURIBALL /
PELLICOLA
Bobine di pluriball e pellicola pvc.
Utili per imballare oggetti fragili,
bancali e oggetti di grandi
dimensioni. Consumo al metro.

DIMENSIONI (m)
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15 / 30 /50

MATERIALE A CONSUMO

GHIACCIO VERO IN
SACCHETTO / SCATOLA
Ghiaccio pronto per
eventi e catering.
DURATA (h)

PESO (kg)

12.00 / 14.00

2/4/6

PARASPIGOLI
AUTOADESIVI

Paraspigoli in spugna
autoadesivi. Utili in location
per proteggere le pareti e gli
spigoli durante il carico e lo
scarico del materiale.

DIMENSIONI (m)

1

NASTRO ADESIVO E
BIADESIVO
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➤

Nastro adesivo da pacchi in pvc.

➤

Nastro adesivo di carta.

➤

Nastro bi-adesivo telato.

➤

Nastro bi-adesivo trasparente.

➤

Nastro moquette.

MATERIALE A CONSUMO

BOMBOLE AD ARIA
COMPRESSA KENRO
KENAIR

BOMBOLE MATTE
OPACIZZANTE KENRO
KENAIR

Aria compressa professionale,
pulita, senza residui né
condensa.

Bombola opacizzante
professionale per eliminare
riflesse e zone lucide.

BOMBOLA WD40

GHIACCIO FINTO

Lubrificante multifunzionale,
idrorepellente,
anticorrosivo, detergente,
sbloccante.

Ghiaccio finto per effetti
scenografici, riprese e foto.
Utili per cocktail e sculture
di ghiaccio.
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MATERIALE A CONSUMO

SCATOLONI PER
IMBALLI

GHIACCIO SECCO

Tutti i tipi di imballi e
scatoloni, disponibili varie
misure e tipologie.

Ghiaccio secco venduto a
blocco o pezzetti cilindrici.
Utile per effetti scenografici e
attrezzature specifiche.

TESSUTI

GAFFER TAPE
Varie colorazioni disponibili

Tessuti plastica nera,
camouflage, moquette. Utile
per grandi coperture, per
impedire alla luce di filtrare.

Bobine di nastro adesivo di
vario spessore e
colorazioni.
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MATERIALE A CONSUMO

GOMMA PIUMA
Gomma piuma di vari spessori.
Vendita al metro. Utile per
copertura e imballaggi.

CORDA IN CANAPA
Corda in canapa. Vendita
al metro. Diversi diametri
disponibili.

TAPPI PER UDITO
Tappi per protegger l’udito.
Utili in ambienti rumorosi e in
caso di isolamento acustico
con l’ambiente esterno.
Igienici e monouso.
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Smandermatz Srl
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Via dei giardinetti, 244 - 0133 Roma
Tel. 06 86 92 50 19
info@smandermatz.com

