 COME
 Analisi

delle tue esigenze
Il punto di partenza di tutto sono le tue aspettative
e chi devi rivolgere la tua comunicazione video.
Un accurato approccio garantisce di raggiungere
obiettivi con maggiore efficacia.
 Sopralluogo

e produzione
Osservare, riflettere, respirare la stessa aria.
A tuo fianco per capire come fare, cosa occorre,
dove e come poterci dislocare per poter trarre il
massimo dalla location.

 Riprese
La fase di acquisizione delle immagini, con le più
innovative tecnologie di ripresa.

Per qualsiasi informazione o preventivo,
compila il modulo online
ed inviaci la tua ricihesta

www.pixelpro.it - info@pixelpro.it
T. 338 9576029



realizzazione
e montaggio
professionale di video
Telecamere, fotocamere, droni.
Obiettivi, luci, operatori, tutto è scelto con
accuratezza, professionalità e eccellenza.
 Postproduzione

e consegna
Editing, montaggio, titolazione, speakeraggio
professionale, musica di sottofondo, ecco
come prende forma il tuo video, una storia da
trasmettere, da divulgare, per diventare ricordo,
identità, prestigio.

PIXELPRO
di Biesse Conf. snc
Piazza repubblica 25 - 28844 Villadossola VB
P.Iva 01844470037

 Video EMOZIONALI

 TECNOLOGIE

 RIPRESE AEREE

PER LE AZIENDE, video istituzionali e di prodotto,
spot pubblicitari e video promozionali, video
congressi, fiere e seminari, video per formazione
professionale, video medicali, video didattici per
la scuola e università.

Utilizziamo i software più avanzati per l’editing
e il montaggio delle riprese effettuate.

Punti di vista insoliti, un nuovo modo di esaltare
la bellezza di una location o eseguire riprese
spesso impossibile con i metodi convenzionali,
sono solo un esempio dei vantaggi delle
riprese con drone
Effettuiamo inoltre fotografie aeree, rilievi
fotogrammetrici, ispezioni termografiche con
camere multispettrali, riprese video
aeree con l’utilizzo di droni e strumenti
hardware e software di ultimissima
generazione.

PROMOZIONE TURISTICA, riprese interne,
esterne e aree per le strutture turistiche ricettive:
alberghi, camping, residence e B&B.

After Effects

Final Cut

DaVinci Resolve

PER PRIVATI, matrimoni, battesimi, anniversari,
compleanni, lauree, eventi.

Abbiamo ottenuto il
riconoscimento di ENAC
per le operazioni specializzate
e siamo dotati di assicurazione
professionale.

PER L’ARTE, lo SPETTACOLO e lo SPORT, video
clip, spettacoli, musical, videobook, showreel
promozionali e di presentazione, eventi sportivi.

 Editing

montaggio
 TITOLAZIONI
 SPEAKERAGGIO PROFESSIONALE
 SINCRONIA AUDIO


RIPRESE
CON DRONE

