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Listino prezzi per noleggio sala pose 
 
 
 

1. Noleggio minimo (2 ore): 100 euro 
2. Mezza giornata (4 ore): 300 euro 
3. Giornata intera (8 ore): 500 euro 

 
Prezzi validi per la fascia di orario 8:00 – 20:00. 
 
Per orari che iniziano o finiscono da prima delle 8:00 a 
dopo le 20:00 e l’intera giornata del sabato, 
maggiorazione del 25%. 
 
Per l’intera giornata di domenica o festivi, 
maggiorazione del 50%. 
 
Per altre durate, ovvero per offerte “last minute, 
ovvero per prenotazioni inferiori alle 48 ore di 
preavviso, ecc. i prezzi saranno valutati sul momento. 
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Il noleggio comprende: 

 
Per supporto alla fotografia 

- N. 3 lampade fotografiche da 500 watt ciascuna con 
relativi box diffusori (rettangolari o esagonali) e relativi 
stativi  

- N. 1 faretto a led con luce bianca dimmerabile in quantità 
da 1% a 100% e in gradi Kelvin (da 3200 a 5600 gradi) 

- N. 1 faretto a led con luce colorata dimmerabile in 
quantità da 1% a 100% e in gradi Kelvin (da 3200 a 5600 
gradi) 

- N. 1 faretto a stella a led con luce dimmerabile in 
quantità da 1% a 100% e in gradi Kelvin (da 3200 a 5600 
gradi) 

- N. 1 GODOX SL-150W 5600K 150W Alta Potenza LED 
Luce Video con Attacco Bowens 

- N. 1 flash Godox Speedlite V1 
- N. 1 studio flash aggiuntivo con varie parabole Linkstar FS-300D 
- Serie di trigger per collegare fino a tre flash contemporaneamente più il flash 

aggiuntivo 
- Serie di cavalletti e stativi 

- N. 1 parabola riflettente bianca/nero, argento/oro 
- N. 1 Tenda Studio Fotografico Portatile 

60x60x60cm con 12000LM 5500K-6000K LED 
dimmerabile, 4 × Sfondi (Blu, Bianco, Nero, 
Arancione) per macrofotografia 

- Macchina del Vento - Super Ventilatore - Largo 
53,5cm - 3-Livelli di Potenza - 120W di Potenza 
Max assorbita 

- Macchine da Nebbia da 500 W, con 
Telecomando Wireless e Luce Colorata, 
(Macchina del Fumo) 

- Neon per luce che esalta colori fosforescenti 
- Tende trasparenti per filtraggio luce esterna 
- Tende coprenti per realizzare il buio completo 

 
Per supporto alla posa 

- Fondale nero dipinto sul muro 
- Fondale bianco (muro) 
- Fondale nero montabile su stativi 
- Fondale bianco montabile su stativi 
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- Fondale verde montabile su stativi 
- Fondali colorati “pastello” montabili all’occorrenza 
- Poltrona 
- Divano 
- N. 4 scatole in legno adatte per potersi mettere in posa 
- N. 1 sedia “d’epoca” rossa con seduta in velluta 
- N. 1 sedia “alta” di colore bianco 
- N. 1 sedia “alta” di colore nero 
- N. 1 poltrona 
- N. 1 divano 
- N. 1 scaletta bassa 
- N. 1 scaleo alto 
- N, 1 tappeto color crema da salotto 
- N. 1 tappeto “double face” bianco peloso e bianco brillantato 
- Molteplici accessori luminosi, tra cui due lampade a candela, varie candele di 

diverse dimensioni, lampada a batteria 
- N. 1 cornice argentata 
- Nastri isolanti di vario colore per copertura capezzoli della modella 
- N. 1 frustino 
- N. 1 paio di guantoni da box 
- Vari fiori finti 
- Vari generi di bigiotteria 
- Numerosi capi di abbigliamento ed 

accessori (anche intimi) 
- Numerosi cappelli 
- Numerose paia di scarpe di vario 

genere 
- Numerosi veli in tulle 
- N. 1 paio di manette 
- Vari bicchieri a calice per simulare 

libagioni da parte della modella 
 
Per la cancelleria 

- Vario materiale di cancelleria (penne, matite, gomme da cancellare, forbici, scotch, 
carta bianca e a quadretti, ecc. ecc.) 

- N. 2 taglierine 
- Spillatrice e levapunti 
- Vari cavetti per caricabatterie 
- Numerose batterie ricaricabili e non ricaricabili 
- Caricabatterie per AA e AAA 
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Per il benessere di modella e fotografo 
- Sala per cambiarsi in totale riservatezza 
- Bagno munito di doccia, spugne, bagni schiuma e asciugamani da doccia 
- Pompa di calore ovvero split per aria condizionata 
- Frigorifero munito anche di celletta **** (cioè per surgelati e gelati) 
- Macchina del caffè con cialde di vario tipo (caffè classico, deca, orzo, thé, ecc.) 
- Bevande fresche e a temperatura ambiente 

 
Noleggiabili a parte (prezzo da concordare) 

- PC con la possibilità di scaricare immediatamente le foto scattate 
- Stampante con possibilità di stampare subito le foto scattate 

 
 

 


