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CHI SIAMO
LVL PRO EVENT S.R.L. è una società che si occupa di diversi servizi legati al mondo dello spetta-
colo e della musica. Da più di 20 anni è un'agenzia specializzata nella progettazione e allestimenti 
di Eventi privati, Spettacoli, Convetion e Festival operando in tutta Italia. L'azienda nasce a Roma, 
per iniziativa dell'amministratore Maria Voccia, che si avvale dell'esperienza di circa 20 anni di 
operato. Nel corso degli anni, al fine di migliorare la qualità delle proprie realizzazioni, Maria 
Voccia inizia a diversificare i servizi offerti e grazie ad investimenti mirati riesce a dotarsi di 
attrezzature e macchinari all'avanguardia che le permettono di collocarsi nella fascia medio alta 
del settore degli allestimenti. I lavori vengono eseguiti in tutte le fasi con la supervisione del nostro 
Team solido e qualificato che collabora sinergicamente con una rete di consulenti e partner 
accreditati.

LVL PRO EVENT S.R.L. cresce e ricerca ogni giorno soluzioni progettuali ed efficaci al fine di
soddisfare le aspettative e le esigenze dei clienti in termini di qualità, funzionalità ,
costi e tempi d'esecuzione. La nostra azienda è in grado di offrire un servizio a 360 gradi 
in quanto si occupa di tutte le attività pre e post evento: dalla progettazione 
alla realizzazione dello spettacolo. 
Ci occupiamo di concerti live con presenza oltre le 10.000 persone, 
allestimenti di grandi eventi con filodiffusione e tribune, 
della realizzazione di strutture speciali riguardanti eventi sportivi, 
convetion e sfilate di moda.



Allestiamo i piu’ grandi Eventi in Italia e all’Estero. FESTIVAL, FIERE, CONGRESSI, 
EVENTI SPORTIVI, SFILATE E CONCERTI. LVL PRO EVENT srl spazia con successo tra 
le tre macro aree dell’organizzazione eventi. Dagli eventi corporate passando per Eventi 
Pubblici, Eventi Privati ed Eventi Aziendali. Tutti nella stessa maniera, rappresentano per 
noi un vero e proprio palcoscenico dove mostrare le capacità e far raggiungere al cliente il 
più alto grado di soddisfazione possibile. Da anni facciamo del senso di squadra 
e di appartenenza un punto forte della nostra attività. In altre parole quando un’azienda si 
rivolge a noi dobbiamo trasporre questa motivazione nella loro richiesta. 
Organizziamo eventi come il team building e anche incentive. Manifestazioni mirate a 
consolidare le capacità dei propri collaboratori, arricchire il know-how e aggregare sotto il 
profilo umano la squadra che compone la forza lavoro. L’importanza della comunicazione 
viene sottolineata comunque grazie alle proprie peculiarità nel materiale tecnico, 
tecnologico (service audio-luci e video e proiezioni di contenuti multimediali) e nel campo 
promozionale. Molte aziende percorrono il sentiero fieristico e congressuale. Noi siamo al 
loro fianco in qualunque caso con un ampio bouquet di servizi che vanno dall’allestimento 
personalizzato in fiera alla location da scegliere per i propri meeting. 
Dai materiali a noleggio ai brand da esporre nei propri stand, il tutto sempre a contatto con 
le richieste di ci ha dato la propria fiducia per la riuscita dell’evento in questione. Un evento 
privato permette di avere un rapporto professionale ancora più diretto con il cliente, che 
usufruirà quindi di tutti i servizi sopra elencati e sarà il nostro interfaccia dal momento 
dell’ideazione alla conclusione. In altre parole LVL Pro Event srl crea insieme al cliente 
l’idea di un evento, la sviluppa, la rende fruibile al suo cliente e insieme a lui inizia il percorso 
che porterà entrambi ad una reciproca soddisfazione. Creatività e Progettazione 
accompagnati da render grafici per visualizzare in anteprima anche quello che sarà 
il risultato finale dell’allestimento scelto per il proprio evento. Contattaci quindi per avere un 
preventivo dettagliato, un nostro addetto avrà infine il piacere di ricontattarti per illustrare gli 
scenari realizzabili.



EVENTI
STAGE MOBILE
Novità Esclusiva nel mercato delle installazioni è LVLSTAGEMOBILE , il Palco mobile di 50mq 
completo di Copertura, Audio Luci e Video che garantisce Velocità e grande Risparmio Economico.
E’ corredato da un allestimento tecnico di ultima generazione: 

AUDIO 
da 20.000 fino a 60.000 watt RMS composto da Satelliti in Line Arrey e Sub woofer da 21” L’impianto 
Audio è alimentato da Finali di Potenza Powersoft X4. 
Mixer digitale X32 con 32 canali e 16 aux, trasporto digitale sala palco. 
Radiomicrofoni SHURE serie digitali con amplificatore di antenna e antenne direzionali, per garantire 
una lunga gittata. 
Il palco inoltre è sonorizzato da 4 Stage monitor da 1000 watt cad.

LUCI 
Illuminazione completamente a tecnologia LED, composta da 08 Par outdoor 18*18 watt zoom ad alta 
efficienza, 12 Teste mobili Wash 7*18, 3 Blinder led 200 Watt, 4 Teste mobili Beam 100 watt led . 

VIDEO LEDWALL 
passo 3.9 mm outdoor fino a 15mq, completo di processore video e regia video. 

STREAMING 
Regia Blackmagic Pro , fino a 4 Videocamere 4k, gestione dei Contributi Video.
Regia sottotitoli e loghi, in Live streaming fino a 3 Piattaforme in contemporanea. Correlata alla regia 
Streaming, cè il Router Industriale 4/5g con 4 sim in ridondanza dei maggiori operatori di telefonia 
mobile , antenna da 2,4Ghz per garantire una connessione ad internet eccellente in qualsiasi Location 
all’aperto.



STAGE MOBILE

MODALITÀ L 
si ottiene un palco calpestabile di 35mq, esattamente 7 metri di larghezza per 5 di profondità. 

MODALITÀ XL
si ottiene la massima apertura del Palco ed arriva a 50mq, esattamente 7 metri di larghezza per 7 m 
di profondità, piu’ due aree tecniche laterali di 5mq cadauna. 

MODALITÀ XXL: 
si ottiene un palco calpestabile di 50mq, esattamente 7 metri di larghezza per 7 di profondità, con un 
fronte palco di 11 metri con l’aggiunta di 2 Torri a sbalzo laterale per il posizionamento di 2 Ledwall 
frontali 2m×2m.

STAGE MOBILE PUO’ 
ESSERE INSTALLATO 
IN 3 MODALITÀ:



PROGETTAZIONE
Progettazione:
Attraverso il Rendering 3D tutto ciò che immagini può diventare realtà in maniera rapida, 
creativa ed unica. Progettiamo il tuo evento con modelli in 3D e planimetrie in Autocad, diamo 
vita alle tue idee. Sviluppiamo da oltre 10 anni allestimenti e strategie per comunicare l’identità 
del tuo evento. Il Rendering 3D, potente mezzo di comunicazione visiva per dare forma a quello 
che non c’è. Presenta i Tuoi Prodotti o Progetti non ancora realizzati con Rendering 3D 
Fotorealistici, mostra quello che non c’è per vendere ad esempio spazi espositivi all’interno di 
fiere oppure Rendering di palchi allestiti. Attraverso la profonda conoscenza del nostro 
mestiere, la precisa consapevolezza di tutti i talenti presenti nel nostro team e la voglia costante 
di fare ricerca e analizzare stili e tendenze, la direzione creativa del progetto sarà sempre della 
massima qualità.

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Progettazione e Allestimento di Grandi Eventi per le P.A. , la nostra azienda vanta più di 20 anni 
di esperienza, e vanta un curriculum di numerosi eventi realizzati.  LVL Pro Event srl, nel corso 
degli anni, ha realizzato svariati allestimenti per la P.A., garantendo sempre altissimo livello di 
affidabilità e professionalità nella realizzazione delle installazioni richieste. Abbiamo allestito la 
Festa della Repubblica a via dei fori imperiali a Roma, la Festa delle Forze Armate all’altare 
della Patria a Roma ,i giuramenti della scuola militare Nunziatella ed eventi organizzati in tutta 
Italia.



NOLEGGIO
Impianti audio, luci e video, strutture coperte, palchi e pedane per ogni tipo di evento live o in 
streaming. Disponiamo di impianti provvisti delle tecnologie più avanzate, sempre in continuo 
aggiornamento. Realizziamo strutture speciali per eventi sportivi. Noleggio attrezzature, 
impianti luci, video e audio per i tuoi eventi La nostra azienda è specializzata nella ideazione, 
progettazione, noleggio e fornitura di qualsiasi tipologia di evento. Organizziamo, realizziamo e 
gestiamo concerti, sfilate, eventi pubblici nelle piazze, stand fieristici, meeting aziendali, con-
gressi, presentazioni, inaugurazioni commerciali, eventi privati nei locali, eventi sportivi e cele-
brazioni di vario tipo. Grazie alla nostra esperienza nel settore e all’importante collaborazione 
con grandi partner, siamo in grado organizzare i tuoi eventi in tutte le loro fasi: dall’organizzazi-
one pratica sino alla promozione. Da noi puoi noleggiare: Impianti Audio da 1000 a 60K watt 
rms, impianti a stack small per conferenze ed eventi aziendali, fino a impianti in Line Arrey IDEA 
Pro Audio, da 20K a 60K watt amplificati da finali Powersoft X4. Microfonazione Shure, Sehn-
naiser, Akg, mixer audio Midas. Molteplici luci motorizzate beam/wash/spot, luci teatrali a led, 
effettistica completa il tutto manovrato con mixer luci CHAMSYS. Per il settore video disponia-
mo di svariati Video proiettori da 4000 a 20K laser, teli di proiezione 4/3 e 16/9 fino 11m di 
larghezza, Ledwall passo 3.9 outdoor con processori Novastar fino a 50mq. Strutture in truss di 
alluminio 30/30 e 40/40 argento e black, strutture coperte fino a 14m x 12m Litech. Palchi e 
pedane di qualsiasi misura ed altezza, con portata fino a 600 kg/mq certificati con piano di 
calpestio ignifugo.
Tutti i nostri consulenti saranno a vostra disposizione per studiare la miglior strategia di evento 
per proporvi la soluzione che più si avvicina alle vostre esigenze, 
rispettando la disponibilità del cliente
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