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Estremidiluce è un prezioso partner  in caso di lancio di prodotti,  vetrine,  eventi aziendali,   
video mapping, successi da celebrare, stand fieristici, spazi museali, dispositivi informativi,  
notti bianche, presentazioni di servizi o prodotti,  inaugurazioni di ville e altro ancora. 
 
Simone Siri, ideatore di Estremidiluce, vanta un lungo background nel mondo IT, un passato come 
organizzatore di eventi, diversi attestati nel settore Event Management  presso l’Accademia degli 
Eventi di Roma e la LG Images di Modena.  
 
La passione, la sensibilità e la fantasia gli permettono di concepire effetti nuovi, originali e 
personalizzati a seconda delle richieste e dello scopo dell’evento, con l'obiettivo principale di far 
emozionare.  
 
Le sue idee si realizzano anche grazie alla collaborazione di professionisti, esperti del settore e 
tecnici, che gli hanno dato la possibilità di creare un team di lavoro vincente e funzionale. 



Video ambientazioni  
per eventi,  

store,  
cerimonie  

e notti bianche. 
 

Video scenografie  
Per teatri  

ed ambienti espositivi. 
 

Effetti luce particolari,  
wood, led  

che interagiscono con 
scenografie reali o  

create "ad hoc“. 



Ci piace cambiare le regole. 
 

Inaugurazioni speciali  
come quelle di Negozi,  

Show Room,  
Aziende, 

Presentazione di Prodotti.  
 

Rendendole “vive”  
ed emozionanti. 
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Tecnica di proiezione  
che consente di animare  

strutture architettoniche,  
superfici geometriche  

ed installazioni  
create “ad hoc”  

creando effetti scenografici  
di grande impatto visivo. 

 
Animazioni “intelligenti”,  

studiate e programmate  
per interagire in modo 

realistico  
con ogni punto della 

scena  
in perfetta sincronia  

con la musica.  
 

Animare qualsiasi tipo  
di oggetto o superficie  

di qualsiasi dimensione. 
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Lavoriamo ed interagiamo  
ad ogni forma di esibizione  

artistica e musicale.  
 

Possiamo creare  
ambientazioni ed eventi  

proponendo  
gli artisti ideali  

al tema del cliente.  



Per ogni occasione  
possiamo sviluppare  

qualsiasi tipo di Show 
Laser  

a tempo di musica. 
 

Matrimoni,  
Festival,  

Notti Bianche  
e molto altro ancora. 



Animazioni sceniche,  
interattive ed effetto  

per ogni tipo di spettacolo: 
a teatro. o altre location al 

chiuso. 
 

Spettacoli per ogni tipo di 
festività. 

 
Lavoriamo con  

amministrazioni comunali,  
aziende e privati. 



Luci architetturali,  
ambientazioni colorate,  

monumenti,  
castelli,  

palazzi,  
effetti unici  

per interno ed esterno. 
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Cell. 348-6764478  
Mail. info@estremidiluce.it  

Url: www.estremidiluce.it 

https://www.facebook.com/estremidiluce/
https://it.linkedin.com/in/simonesiri71
https://it.pinterest.com/simonesiri/

