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360 SIRIUS è un progetto 
innovativo che unisce creatività e 
tecnologia per la produzione di 
contenuti a 360 gradi. 
 
Il progetto include una struttura 
geodetica a forma di igloo 
all’interno della quale vengono 
proiettate immagini e video su di 
una superficie circolare continua. 
  
La struttura può essere utilizzata 
per eventi sia outdoor che indoor 
adattandosi alle esigenze del 
cliente che potrà allestire lo 
spazio interno per accogliere i 
suoi ospiti nel migliore dei modi. 
  
Dall’idea, realizziamo il progetto 
video e l’allestimento secondo le 
esigenze del cliente utilizzando i 
comuni sistemi di progettazione 
abbinati a una regia tecnica di 
alto livello. 
  
 

IGLOO PRESENTATION 
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SHOW-REEL IGLOO 360 

PLAY 
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IGLOO è… 

ALLESTIMENTO TECNICA STRUTTURA 
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STRUTTURA 



COMPOSIZIONE 

MATERIALE INTERNI CAPIENZA 

360 Sirius è composto da una struttura geodetica  
formata da un telaio in ferro rivestito da una 
copertura impermeabile.  
 
Il rivestimento esterno in PVC permette 
l’allestimento dell’igloo sia in location all’aperto 
che al chiuso. Ad esempio fiere, capannoni, parchi 
e piazze. 
 
L’igloo è la soluzione ideale che ti permette di 
avere una struttura trasportabile per creare i tuoi 
eventi itineranti. 

All’interno dell’igloo da 9 metri di diametro sono 
collocati 12 schermi che seguono la curvatura del 
telaio così da rendere immersivo il contenuto 
proiettato. 
 
Compos t i da panne l l i d i l egno c rea t i 
appositamente ed agganciati allo scheletro di 
ferro, vengono disposti allineandoli per creare la 
continuità a 360 gradi. 
 
Sul soffitto interno sono disposti a pentagono i 5 
proiettori full HD anch’essi agganciati ai pali di 
ferro che costituiscono il telaio.  
   

È possibile scegliere tra due differenti dimensioni 
di igloo: quella da 36mq e quella da 68mq.  
 
La prima ha un diametro di 6 metri con una 
capienza massima di 25 persone in piedi o 15 
sedute. 
  
La seconda ha un diametro di 9 metri e può 
contenere fino a 70 persone in piedi o 45 sedute.  
 
Per ogni evento l’occupazione degli spazi sarà 
valutata in fase progettuale anche in base al 
contenuto fruito e al target presente.  
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LAYOUT STRUTTURA 
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ALLESTIMENTO 



COMPOSIZIONE 

SPAZIO ARREDO PAVIMENTAZIONE 

L’ambiente può essere arredato con tavoli e sedie 
per creare un’atmosfera adatta ad una convention 
o un area co-working. 
 
Si possono inserire pouf, divani, poltrone per 
ricreare un ambiente lounge oppure adatto a 
convention, aree educative, lancio di prodotti. 
 
Per un aperitivo diverso dal solito l’area può essere 
allestita con tavolini mangia in piedi e un area 
dedicata al catering e all’intrattenimento. 
 
 
 

Un’altra soluzione per utilizzare lo spazio 
all’interno dell’igloo per il tuo evento è quella di 
sfruttare unicamente il telaio della struttura con 
la sua copertura da esterni. 
 
Si può scegliere di personalizzare lo spazio 
interno, senza usufruire degli schermi 360, 
inserendo monitor tv, desk informativi, impianti  
luce con proiezioni di loghi aziendali.  
 
La struttura non convenzionale dell’igloo può 
essere una location insolita per differenti tipi di 
eventi. 

Come per l’arredo anche la pavimentazione può 
essere scelta dal cliente in modo tale che si adatti 
alle proprie esigenze. 
 
S i r ius Integrated fornisce i l ser v iz io di 
pavimentazione suggerendo al cliente la miglior 
soluzione in base alla location scelta. 
 
Le tipologie maggiormente utilizzate sono: 
moquette, linoleum, carply, parquet. 
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LAYOUT ALLESTIMENTO INTERNI 
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TECNICA 



COMPOSIZIONE 

AUDIO VIDEO LUCI 

L’igloo è fornito di un sistema audio surround 5.1, 
un sistema fortemente immersivo utilizzato 
anche nelle sale cinematografiche moderne. 
 
L’audio 5.1 è formato da 6 casse collegate ad un 
mixer digitale Yamaha che gestisce la traccia 
audio per coinvolgere lo spettatore. 
 
Attraverso la sincronizzazione dei contenuti video 
e audio vi sentirete avvolti in un’atmosfera 
inusuale e  

Il software, all’interno del media player, ti 
permette di utilizzare il video 360 per infinite 
tipologie di evento. Si possono utilizzare 
contenuti già esistenti o customizzati dal clienti. 
 
Queste applicazioni possono essere replicate su 
cinque schermi per permettere una visione più 
immersiva e coinvolgente. 
 
I contenuti sono proiettati da cinque proiettori 
full HD controllati da un computer tramite 
collegamenti HD.  
 
Il sistema Media Player è controllato da un 
monitor o attraverso un tablet wireless. 
 

 
 
Un elemento basilare per un evento è 
l’illuminazione.  
 
All’ interno di 360 Sirius si possono allestire 
differenti tipologie di luci: 
-  Giochi laser, per creare un atmosfera da 

discoteca; 
-  Luci a batteria, per eventi più formali; 
-  Luci motorizzate, creano giochi di forme e di 

colori. 
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LAYOUT TECH SET-UP 
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COMPOSIZIONE 



IGLOO MEDIA PLAYER 

MONITOR DI 
CONTROLLO 

TABLET 
WIRELESS 

X5 PROIETTORI 

SISTEMA 360 
UNITY 3D 

RIPRODUZIONE VIDEO A 360° 
IMMAGINI PANORAMICHE 

AUDIO SURROUND 5.1 
APPLICAZIONI DESKTOP 

CONVERSIONE 360 
POWERPOINT 

KEYNOTE 
PREZI 

VIDEOCAMERA LIVE 
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SISTEMA AUDIO SURROUND 5.1 

TELAIO GEODETICO  

COPERTURA  
IMPERMEABILE 

5X PROIETTORI FULL HD  

SCHERMO DI PROIEZIONE 360° 

INGRESSO 

ARCHITETTURA  
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SPECIFICHE TECNICHE 

AV  PROIEZIONI 360° FULL HD 
DIAMETRO  6 METRI 
ALTEZZA  3 METRI 
CAPIENZA IN PIEDI  1-25 
CAPIENZA POSTI A SEDERE  1-15 

TECNICI RICHIESTI  3 

TEMPO DI MONTAGGIO  8 ORE 
TEMPO DI SMONTAGGIO  4 ORE 
ALIMENTAZIONE  1x32 AMP 
ZAVORRA  2 TONNELLATE 
TRASPORTO  FURGONE 

COPERTURA  PER INTERNI ED ESTERNI 

6m  IGLOO 

9m  IGLOO AV  PROIEZIONI 360° FULL HD 
DIAMETRO  9 METRI 
ALTEZZA  4,2 METRI 
CAPIENZA IN PIEDI  1-70 
CAPIENZA POSTI A SEDERE  1-50 

TECNICI RICHIESTI  4 

TEMPO DI MONTAGGIO  12 ORE 
TEMPO DI SMONTAGGIO  6 ORE 
ALIMENTAZIONE  1x32 AMP 
ZAVORRA  3 TONNELLATE 
TRASPORTO  FURGONE 

COPERTURA  PER INTERNI ED ESTERNI 
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360 SIRIUS 

PRODUZIONE  
EVENTI 

ALLESTIMENTI 
TECNICI 

PROJECT 
MANAGEMENT 

GENERAL 
CONTRACTOR 

VISUAL  
DESIGN  

LOGISTICA 

NOLEGGIO 
audio, video, allestimenti, luci 

PROGETTAZIONE 

PRODUZIONE  
VIDEO 360° 

IGLOO 360 

REALTA’  
VIRTUALE 

CHI SIAMO 
  

3 6 0 S I R I U S è u n p r o g e t t o 
innovativo di SIRIUS INTEGRATED 
S.R.L., una realtà italiana sita in 
Milano.  
 
S i a m o s p e c i a l i z z a t i  n e l l a 
progettazione e organizzazione di 
eventi in Italia e all’estero. 
  
La passione per la tecnologia e per 
il mondo degli eventi ci spinge a 
proporre ogni giorno soluzioni 
creative, innovative e di qualità per 
soddisfare pienamente i nostri 
clienti. 
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Via Guido da Velate, 14B 
20162 Milano +39 02 6426685 info@siriusintegrated.com www.360sirius.com 

THANK YOU! 


