PER CREARE
UN’ATMOSFERA
UNICA, MAGICA,
RICCA DI
SERENDIPITÀ

Family Studio
Ottenere un’atmosfera in perfetto equilibrio di luce e pathos,
energia e comfort, musica e ambiente è il frutto dell’esperienza
e della passione della nostra azienda.

In order to be successful, Family Studio has developed the experience
to create a perfect balance between light and pathos, energy and comfort,
music and environment.

AUDIO
Per dare volume alle vostre emozioni
VIDEO
Per dare un’immagine alle vostre idee
LUCI
Per illuminare ogni ambiente e dare forma alla vostra immaginazione
SERENDIPITY
Per rendere indimenticabili i vostri eventi

AUDIO
Give volume to your emotions
VIDEO
Give an image to your ideas
LIGHTING
Illuminate every environment and give shape to your imagination
SERENDIPITY
To Make your events unforgettable

SERENDIPITY by Family Studio

SERENDIPITY by Family Studio

Nel corso degli anni Family Studio si è sempre mossa in direzione
dell’innovazione, andando alla ricerca di tecnologie di ultima generazione,
così da poter proporre ai suoi clienti soluzioni di qualità e all’avanguardia.

Through the years, Family Studio has always embraced innovation, looking
for the latest technologies available in order to offer quality and avantgarde solutions.

Serendipity by Family Studio è una linea di prodotti a batteria, ideali
per l’allestimento di matrimoni, cene di gala, eventi privati ed aziendali,
selezionati per creare atmosfere di grande impatto scenico ed emozionale,
in grado di suscitare quelle sensazioni di felicità inaspettata e stupore,
proprie della serendipità.

Serendipity by Family Studio is a line of battery-powered products perfect
to enrich the set-up of your wedding, gala dinner, private and corporate
event. They were selected to obtain high quality and beautiful light effects,
able to leave everyone unexpectedly happy and astonished, like serendipity
does.

DotQ
Ultra-compatto, perfetto per illuminare e valorizzare
anche i più piccoli dettagli nei vostri allestimenti.
I fari LED a batteria DotQ permettono di creare giochi di luce e scegliere
tra un’ampia gamma cromatica la tonalità più adatta alle vostre esigenze.
Complici le dimensioni ridotte che lo rendono particolarmente compatto e
il pratico attacco magnetico, sono ideali in qualsiasi tipologia di ambiente e
consentono di illuminare ogni singolo particolare.

Ultra-compact, perfect for lighting and enhancing
even the smallest details in your set-ups.

The battery-powered LED DotQ headlight
allow you to create light effects and choose
from a wide range of colors the most suitable
shade for your needs.
Thanks to the small dimensions that makes
it particularly compact and the practical
magnetic fixing, they are ideal in any type of
environment and allow to illuminate every
single detail.

Scheda tecnica
Datasheet
Faro LED a batteria
Durata batteria full White:
circa 6 ore
Durata batteria un colore:
circa 15 ore
RGBW
Wireless DMX
Attacco magnetico
Interruttore ON-OFF

Battery-powered
led headlight
Full White Battery life:
about 6 hours
One color Battery life:
about 15 hours
RGBW
Wireless DMX control
Magnetic fixing
ON-OFF Switch

88

120

65

88

DotQ

GlowUp
Con GlowUp è possibile far risaltare magnifiche architetture,
dare luce agli esterni e vitalità ai vostri party.
Un diffusore di luce LED a batteria, il quale permette di ottenere soluzioni
versatili e di grande effetto, ideali soprattutto per le illuminazioni architetturali
che prevedono ampi fasci di luce. È funzionale anche per dare vita e colore
alle vostre piste da ballo, grazie alla possibilità di programmare la frequenza
del cambio tonalità.

With GlowUp you can bring out magnificent
architectures, give light to outdoor environments
and vitality to your parties.

A battery-powered led headlight, which allows to
obtain versatile and great light-effect solutions,
ideal especially for architectural illuminations
that provide wide beams of light. It is also
functional to give life and color to your dance
floors, thanks to the possibility to program the
frequency of the tone change.

Scheda tecnica
Datasheet
Faro LED a batteria
Durata batteria full white:
circa 8-10 ore
Durata batteria un colore:
circa 21 ore
RGBW
Wireless DMX
Testa orientabile
Zoom regolabile
Interruttore ON-OFF

160

Battery-powered
led headlight
Full White Battery life:
about 8-10 hours
One color Battery life:
about 21 hours
RGBW
Wireless DMX control
Swivel head
Adjustable zoom
ON-OFF Switch
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GlowUp
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Smartbat
Pratico, discreto e veloce da posizionare. Smartbat illumina i tuoi ambienti
interni ed esterni con numerose varianti di tonalità ed effetti cromatici.
Con Smartbat è possibile illuminare qualsiasi elemento che si voglia
mettere in risalto, creando la giusta atmosfera attorno ai vostri eventi. Sarà
possibile creare diversi effetti luminosi e scegliere tra un’ampia gamma
cromatica la tonalità più adatta alle vostre esigenze.

Practical, discreet and fast to place.
Your indoor and outdoor environments will
be enlight by different shades and color
effects thanks to Smartbat.
Smartbat gives light to elements you want
to enhance in your set up, creating the right
atmosphere. It allows you to create different
lighting effects and choose from a wide
range of colors the most suitable shade for
your needs.

Scheda tecnica
Datasheet
Faro LED a batteria
Durata batteria full white:
circa 6 ore
Durata batteria un colore:
circa 15 ore
RGBW
Wireless DMX
Inclinabile
Interruttore ON-OFF

Battery-powered
led headlight
Full-white Battery life:
about 6 hours
One color Battery life:
about 15 hours
RGBW
Wireless DMX control
Tiltable LED
ON-OFF Switch
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Pak
Compatto e versatile, pensato appositamente
per risultare discreto e facilmente
utilizzabile in ogni allestimento.
Pak è pensato appositamente per un’illuminazione
mirata, favorita dai tre spot orientabili che
permettono di evidenziare con precisione
i particolari più interessanti. Il suo corpo in
alluminio gli consente di essere particolarmente
leggero e il sistema magnetico di fissaggio sulla
base, consente una presa sicura anche negli
appendimenti più difficili.

Compact and versatile, designed to be discreet
and easily usable in every set-up.
Pak is specifically designed for targeted lighting,
favored by the three swivel spots that allow you
to accurately highlight the most interested details.
Its aluminum body allows it to be particularly light
and the magnetic fixing system on the base, allows
a secure grip even in the most difficult hangers.

Scheda tecnica
Datasheet
Faro LED con 3 spot
a batteria
Durata batteria:
circa 8 ore
Temperatura colore:
4000K
3 faretti orientabili
Wireless DMX
Attacco magnetico
Interruttore ON-OFF
(50% - 100%)

Battery-powered
led headlight
Battery life:
about 8 hours
Color temperature:
4000K
3 Swivel led spots
Wireless DMX control
Magnetic fixing
ON-OFF Switch
(50% - 100%)
32
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Tecnopar 2
Una piantana semplice ed elegante, capace di integrarsi
perfettamente e con discrezione nell’ambiente circostante.
Grazie all’intensità e alla qualità dell’illuminazione, Tecnopar 2
permette di illuminare bouvette, reception, espositori, terrazze
e giardini, ma è ideale anche per l’allestimento di momenti
particolari in cui è necessario aumentare l’intensità della luce,
per ottenere una maggior resa fotografica.

A simple and refined floor lamp, which can be integrated
perfectly and discreetly into the environment.
Thanks to the quality of the lighting, Tecnopar 2 allows to
illuminate buvette, receptions, exhibitors, terraces and
gardens. Additionally, it is also ideal for the set-up of special
moments where it is necessary to increase the light intensity,
in order to obtain the best photographic performance.

Tecnopar 2
Scheda tecnica
Datasheet
Faro LED a batteria
Durata batteria:
circa 20 ore
Temperatura colore:
4000K
Dimmerabile
4 Faretti orientabili
Interruttore ON-OFF

Batter-powered
led headlight
Battery life:
about 20 hours
Color temperature:
4000K
Light-dimming control
4 Swivel led spots
Switch ON-OFF
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FogliaOro
Elegante e raffinata, Foglia Oro combina alla perfezione
stili diversi, per creare un’atmosfera memorabile.
Foglia Oro è il centrotavola perfetto da abbinare ad una
location classica, senza appesantirla, ma si sposa alla
perfezione anche con allestimenti dall’animo moderno,
minimal e di design. Inoltre, la silhouette sottile della
lampada, fa in modo che si possa integrare perfettamente
con centrotavola e composizioni floreali, per arricchire
maggiormente i vostri allestimenti.

Elegant and refined, Foglia Oro perfectly combines
different styles to create a memorable atmosphere.
Foglia Oro is the perfect centerpiece to match a classic
location, without weighing it down, but it also goes
perfectly with modern, minimal and designed set-ups. In
addition, its slim silhouette ensures a perfect integration
with centerpieces and floral compositions, to further
enrich your settings.

FogliaOro
Scheda tecnica
Datasheet
Centrotavola LED a batteria
Durata batteria: circa 8 ore
Temperatura colore: 4000K
Dimmerabile
Colore: oro - bianco
argento - ruggine - nero
Interruttore ON-OFF touch

Battery-powered led
centerpiece
Battery life: about 8 hours
Color temperature: 4000K
Light-dimming control
Colors: Gold - White
Silver - Rust - Black
Switch ON-OFF
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Piombo
Piombo è la lampada perfetta per donare
carattere e dinamismo al vostro set-up.
Il filo sottile, a lunghezza regolabile, permette
di creare giochi di altezze che consentono la
modulazione dell’intensità della luce.
Una lampada, ma anche un centrotavola, che si
adatta sia agli allestimenti outdoor che indoor.

Piombo is the perfect lamp allows you to give light
and dynamism to your set-up.
The thin strand, with adjustable length, allows
you to adjust the height of each lamp, modulating
the light intensity on your set ups.
A lamp, but also a centerpiece, that fits both
outdoor and indoor environments.

Piombo
Scheda tecnica
Datasheet
Centrotavola LED a batteria
Durata batteria: circa 8 ore
Temperatura colore: 4000K
Colore: Bianco – Oro
Lunghezza filo piombo
regolabile
Interruttore ON-OFF

80

Battery-powered led
centerpiece
battery life: about 8 hours
Color temperature: 4000K
Colors: White - Gold
Adjustable length strand
ON-OFF Switch
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Tetatet
Emozionale e leggera. Tetatet è un centrotavola con base
magnetica adatto a qualsiasi tipologia di allestimento.
Tetatet si caratterizza per il design semplice che
combina diverse tecnologie; una lampada da tavolo
unica e originale.
Le proporzioni ristrette e la base magnetica permettono
di porre facilmente la lampada su ogni tavolo, sopra o
al di sotto del tovagliato, adattandola così alle singole
esigenze di allestimento.

Emotional and light. Tetatet is a battery-powered
centerpiece with led technology and magnetic fixing,
suitable for any kind of setting.
Tetatet is characterised by a minimal design that
can combine different technologies; It is a unique
and original table lamp. Small proportions and the
magnetic base allow the lamp to be placed easily on
each table, above or below the tablecloth, adapting it
to every requirement.

Tetatet
Scheda tecnica
Datasheet
Centrotavola LED a batteria
Durata batteria:
circa 8 ore
Temperatura colore:
3000K
Colore:
Bianco
Interruttore ON-OFF

Battery-powered
led centerpiece
Battery life:
about 8 hours
color temperature:
000K
Colors:
White
ON-OFF3 Switch
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Hariz
Hariz è il centrotavola con il quale
coniugare il massimo della personalizzazione
e del design diventa possibile.
Dalla scelta degli effetti cromatici, al plexiled completamente
personalizzabile, Hariz è il centrotavola che vi permetterà di dare maggior
identità al vostro evento, scegliendo un prodotto che non sia solo funzionale
all’allestimento, ma che ne sia parte integrante.

Hariz is the centerpiece that combines
maximum customization and design.
From the choice of color effects to the
fully customizable plexiled, Hariz is the
centerpiece that will allow you to give
identity to your event, choosing a product
that is not only functional to the set-up,
but an integral part of it.

Scheda tecnica
Datasheet
Centrotavola LED a batteria
Durata batteria full white:
circa 6 ore
Durata batteria un colore:
circa 8-10 ore
RGBW
Wireless DMX
Plexiled personalizzabile
(quotazione su richiesta)
Interruttore ON-OFF

Battery-powered led
centerpiece
Full white battery life:
about 6 hours
One color battery life:
about 8-10 hours
RGBW
Wireless DMX control
customizable plexiled
(Price upon request)
ON-OFF Switch
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Hariz
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Maui 5 Go
Minimal, elegante e discreta, si integra perfettamente
con l’ambiente circostante, offrendo un’ottima
diffusione del suono.
Il sistema di diffusori acustici a colonna Maui 5 Go consente
un’ottima riproduzione del suono, chiara e potente. Il design
elegante e leggero, disponibile con colorazione nera o bianca,
permette di collocare queste casse facilmente in ogni
location, integrandole perfettamente con gli allestimenti.

Minimal, elegant and discreet, it integrates seamlessly
with the surrounding environment, providing
an excellent sound diffusion.
Maui 5 Go column loudspeaker system provides excellent,
clear and powerful sound reproduction.
The elegant and light design, available in black or white, allows
to place this speakers easily and in any locations, integrating
them perfectly with the set-up.

Scheda tecnica
Datasheet

Diffusore acustico a colonna
a batteria
Durata batteria:
circa 20 ore
Colore:
bianco - nero
Battery-powered column
loudspeaker
Battery life:
about 20 hours
Colors:
white - black
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Maui 5 Go
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Sparkular
Una scintilla di innovazione nell’ambito degli eventi,
una fontana luminosa sorprendente e sicura per i tuoi momenti speciali.
Sparkular è una fontana luminosa in grado di riproporre l’effetto scintille
senza però essere un fuoco pirotecnico, ciò permette il suo utilizzo in
completa sicurezza sia in ambienti interni che esterni. La tecnologia di
cui dispone inoltre, consente di programmare le scintille in modo tale da
coordinare i giochi di luce alla musica.

A spark of innovation in the world of events,
an amazing and safe light fountain for your
special moments.
Sparkular is a bright fountain that allows
you to reproduce the sparkling effect
without being a fireworks, in complete
safety, both indoors and outdoors.
This system also allows you to coordinate
the sparks with the music and set different
light tricks.

Sparkular
Scheda tecnica
Datasheet

Fontana luminosa
NON È UN PRODOTTO
PIROTECNICO
Scintille da 1 a 5 metri
Non brucia e non scalda.
Senza fumo e senza odore
Controllo DMX

300

Bright fountain
IT IS NOT A PYROTHECNICS
PRODUCT
Sparks from 1 to 5 meters
It does not burn and heat.
Smokeless and odourless
DMX control
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“TUTTO CIÒ
CHE PUOI
IMMAGINARE
È REALE”
Pablo Picasso

Family Studio S.r.l.
Via Quintino Sella 147 - 21052 Busto Arsizio (VA)
Tel. +39 0331 683404
www.familystudio.it - info@familystudio.it

