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CHI SIAMO

VIDEO RIPRESE DRONE
Il nostro team è specializzato in filmati professionali con sede operativa in
tutta Italia ed Europa.
Le nostre competenze, ricoprono l’intero processo di comunicazione

Disponiamo delle specifiche figure professionali e dei partner settoriali

consolidata metodologia orientata al marketing e comunicazione.
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CHI S
IA

idonei per gestire le singole fasi dello sviluppo lavorativo sulla base di una

MO

fotografia, video e montaggio.

FEATURES

CERTI
FICAZ
IONI

La comprensione delle esigenze e degli obiettivi, attraverso studi
preliminari del settore di riferimento, portano Video Riprese Drone ad un
continuo processo di ricerca e aggiornamento fornendo ai propri clienti
le seguenti features:

- ENAC (Ente Nazionale Aviazione Civile) Operatore Specializzato
Critico ENAC APR No. 11336
- Polizza R.C. dei sistemi Aeromobili di Pilotaggio Remoto
- Attestato pilota I.APRA. 001273
- Abilitazione VL/Mc – L/Mc – VL/Mc CRO – L/Mc CRO
.8
pag

- Certificato medico classe LAPL
- Manuale di volo
- Targhetta identificativa

MULTIELICOTTERI
INSPIRE 2 CINEMA DNG A 6K

INSPIRE 2 CINEMADNG A 6K
PHANTOM 4 PRO 4K
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PHANTOM 4 PRO - 4K
- Riprese 4K
- Lenti FOV 84 ° 8.8 mm / 24 mm (equivalente in formato 35 mm) f / 2.8 |
f / 11 autofocus a 1 m
- 1 Pilota APR - 1 Assistente pilota

FLOTT
A

- 6K CinemaDNG - 5.2K Apple ProRes
- ZENMUSE X7 - Lenti DL 16 mm f2.8 | 24 mm f2.8 | 35 mm f2.8 | 50 mm F2.8
- 24 MP Stills
- La camera ruota a 360°
- Doppio operatore: 1 Pilota APR - 1 Video operatore

IL NOSTRO VALORE AGGIUNTO
Il rigoroso orientamento al “servizio”, un network professionale e le capacità operative, ne fanno una struttura agile e flessibile, in grado di gestire l’intero ciclo delle attività di comunicazione aziendali, proponendo
“soluzioni strategiche”, originali, efficaci e soprattutto, commisurate alle
aspettative e alle reali potenzialità del cliente.

spensabili per chi intende instaurare un proficuo rapporto interlocutorio
2
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ALCUNI DEI SETTORI IN CUI OPERIAMO

con il proprio target di riferimento.

p
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SERV

operativo, con eventuale montaggio in tempo reale, oggi ritenuti indi-

IZI

Utilizziamo droni per offrire servizi video, di consulenza e di supporto

nostro mezzo furgonato, che abbiamo allestito come regia mobile.

Siamo in grado di spostarci velocemente sul territorio e grazie alla con-

streaming il tuo evento sul web.

Disponiamo di tutta la tecnologia HD per effettuare trasmissioni in streaming e rendere speciale, unico e simultaneo il tuo evento.
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LIVE S

nessione internet satellitare possiamo trasmettere direttamente in

TREA

Il cliente ha la possibilità di vedere in tempo reale le riprese del drone sul

MING

REGIA MOBILE

AGONISMO
Riprese professionali e montaggio di video riprese con droni per sport
come ciclismo, rally, triathlon, duathlon, podismo, traversate, vela, kitesurf, motocross, gokart e altri ancora.

La produzione di video sportivi con l’utilizzo di droni è realizzata con attrezzatura specifica, adeguata per creare il phatos che lo spasmo sportivo

nello sport, utilizzando le loro attitudini per creare un prodotto perfetto
per le vostre esigenze senza dimenticare il cuore dello sportivo alla base
p
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del vostro evento.

SPOR
T

richiede. I nostri operatori sono professionisti sia nelle riprese video che

PROFESSIONALITÀ
Video Riprese Drone ha consolidato esperienza e professionalità nella
realizzazione di video aziendali ed istituzionali.
Un filmato istituzionale deve raccontare un’azienda e tutto quello che
essa rappresenta, il personale, le risorse in gioco, gli obiettivi che questa

Attraverso una comunicazione mirata la produzione di video aziendali re-

stand fieristici che per la divulgazione virale sui canali social e web.
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BUSIN

alizzati con droni può essere una grande risorsa sia per la proiezione negli

ESS

si è prefissata.

STABILITÀ
I video turistici realizzati con droni sono adatti per qualsiasi azienda o ente
che necessiti di mostrare il proprio territorio e le proprie locations.

professionali e innovativi.

professionali per il turismo ad alto livello a costi contenuti.
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TERR

Utilizzando tecniche all’avanguardia, siamo in grado di realizzare video

ITORI

ristiche di maggior interesse e fornire ai propri clienti servizi sempre più

O

Adatti anche per le agenzie di viaggi che vogliono mostrare le località tu-

PASSIONE
La realizzazione di un buon video per matrimonio con l’utilizzo di un drone
inizia con un incontro tra voi e lo staff di Video Riprese Drone.

MATR
IMON
I

Ci si conosce e si familiarizza, nasce l’intesa che porta a stabilire le scene
che vorrete siano riprese e altri elementi da includere nel film del matrimonio.

Vi guideremo in questa scelta con idee e suggerimenti da cui trarre spunti
e sviluppare ispirazioni, con un occhio di riguardo al vostro budget.
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Via Vittorio Veneto, 19
28021 Borgomanero (NO)
info@videoripresedrone.it
videoripresedrone@pec.it

www.videoripresedrone.it

Operatore Specializzato Critico
ENAC APR No. 11336

+39 339 837 8125

