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PALCO MOBILE
E’ un palco coperto, completo ed 
imponente, ma che si allestisce e 

sposta in pochi minuti.

Costruito su un tradizionale 
Truck stradale, si sposta, si apre e 

richiude in se stesso 
velocemente, senza rinunciare a 

dimensioni imponenti.



Come funziona?

In Sicurezza 
2 Livelli di Certificazioni
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Le caratteristiche di progettazione del Palco Mobile, lo rendono 
ideale ideale per manifestazioni, tour ed eventi che si spostano, 

anche quotidianamente.
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TRASPORTO APERTURA EVENTO



Qualche misura

Fronte Palco 
H Min
H Max

H Piano Calpestio
Area Calpestio
Ingombro Totale

8,30mt + Estensioni Opzionali 
3.20mt
5.00mt
1.10mt
59mq
63mq

versione completa

Tutte le configurazioni e dimensioni sono disponibili sul sito ww.ilpalcomobile.com



Pronto Per Tour o 
Spostamenti Impegnativi

Il Palco Mobile è stato progettato per essere di facile 
spostamento e movimento: questa caratteristica lo rende 
ideale per tour ed eventi che si spostano, anche 
quotidianamente.

Completo di Attrezzature Professionali e Personale 
Tecnico Qualificato per amplificare e trasmettere 
Eventi.

Diventa Mezzo di Propaganda durante il suo 
trasporto, grazie alle possibilità di personalizzazione.

Capace di raggiungere molte località in poco tempo. 



Configurazioni
Diverse configurazioni per diverse esigenze 

Basic Full

Struttura Standard, che comporta meno 
costi e la più veloce ad essere allestita.
Fronte palco 8mt circa.

Le Soluzioni ossono essere integrate con attrezzature Audio-Luce-Video da definire con il 
committente sulla base delle proprie esigenze, così come l’eventuale assistenza tecnica di fonici, 

microfonatura band, cameramen, operatori.

Struttura Integrata da Tralicci laterali per l’appendimento di 
eventuali impianti audio e/o banner pubblicitari/PVC.
Fronte palco 12mt circa,



Personalizzazione
Infinite possibilità di comunicazione.

I nostri u ci possono curare l’impostazione grafica e la preparazione della personalizzazione del 
Palco Mobile®.



Molteplici Utilizzi

Concerti, Festival, Dj Set

Comizi Politici, Eventi di Piazza, 
Presentazioni, Sfilate di Moda
Adattando di volta in volta la configurazione e le attrezzature necessarie per ogni tipologia di evento.



I Clienti 

Tecnosound, azienda realizzatrice  del Palco Mobile®, è abilitata al Mercato 
Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MePa).
Eventuali richichieste da parte di Pubbliche amministrazioni vengono gestite da 
un’apposito u cio all’interno della nostra azienda, per espletare le procedure 
previste dal Portale, così come eventuali necessità di assistenza.

L’Azienda è presente dell’apposito Bando:
SERVIZI > CATEGORIA 3 - Servizi Audio, Foto, Video e Luci.

Il Bando permetIl Bando permette di operare tramite R.d.O o Trattativa Diretta. Non è possibile 
l’Ordine Diretto. Ricordiamo che la Trattativa Diretta può essere rivolta a solo ad un 
unico fornitore, salvo i casi di "indagine di mercato", che devono essere 
specificatamente indicati.

Utilizzano il Palco Mobile®



www.ilpalcomobile.com
www.tecnosound.it 

Palco Mobile è un progetto di 
Tecnosound - Service for Events

+ 39 049 900 49 68 info@tecnosound.it


