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About US
IU'39 è un’
azienda Italiana che si propone nel mercato della nuova distribuzione

nel 2019 dalla scissione del ramo di un azienda che già dal 2013 era stata consolidata
nel settore dalle esperienze maturate nel mondo dello spettacolo e della
progettazione
, fornitura , distribuzione , messa in opera ed assistenza di
apparecchiature professionali dedicate ai settori audio , video , luci, accessori e sistemi
integrati, nel settore Show Business, Entertainment e Building.
L’
azienda dopo aver annoverato nel proprio parco prodotti la distribuzione esclusiva
e la partnership in Italia di rinomati , prestigiosi ed ambiziosi brand in continua
evoluzione ha deciso di avviare un progetto innovativo dove l’
assistenza, le soluzioni,
la creatività , la qualità e la condivisione saranno l’
imprinting e il must aziendale , dove
l’
acquisto di un prodotto non sarà più solo una necessità o un operazione
commerciale, ma un valore aggiunto per creare rete tra i professionisti del settore che
verranno messi in contatto tra di loro.
Punto di forza insostituibile della nostra azienda è il confronto continuo in sinergia
con i nostri progettisti e i nostri clienti i quali vengono costantemente assistiti e
consigliati nella scelta dei prodotti migliori da impiegare per la realizzazione di
progetti illuminotecnici , sistemi domotici e audio-visivi fantasiosi e all’avanguardia.
La nostra Mission è l’impegno continuo per proporre il nostro know -how ed i nostri
prodotti di alta qualità e più alla moda nel mondo , offrendo un servizio completo in
tutte le sue fasi: consulenza , progettazione , installazione , e servizio post-vendita.
Crediamo e investiamo giornalmente nello sviluppo dell'azienda con umiltà e
dedizione, forti delle competenze e esperienze lavorative maturate sul campo.
IU'39 si posiziona nel mercato come azienda giovane ma con esperienza nella
progettazione e fornitura esclusiva di soluzioni integrate Audio Video Luci
domotica & socket design per la realizzazione di nuovi progetti residenziali e
commerciali nei settori Design, Retail, Forniture e Showbussines.
Forti di un ’esperienza consolidata negli anni siamo lieti di proporre ai nostri
clienti una vasta gamma di servizi legati a questo settore curando il rapporto
col cliente sin dalla fase della progettazione fino alle fasi di realizzazione , avendo
nel nostro staff un reparto tecnico di provata professionalità.
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About Projects
L’esperienza maturata nel settore Progettazione / Distribuzione sul campo e il
know -how acquisito permette un rapido sviluppo dell ’azienda sin dalla sua
fondazione , che in pochi anni si afferma nel territorio grazie alla sua innovazione
come partner privilegiato di enti pubblici , organizzazioni private e imprese nella
realizzazione di grandi progetti chiavi in mano , fornendo sia consulenza
affiancando il cliente nella fase progettuale , curando poi tutta la parte tecnico /
operativa per l'inserimento dei materiali tecnici audio,video,luci e sistemi integrati
In ogni momento assicuriamo un costante affiancamento , un team di professionisti
capaci di calibrare le proposte , migliorandole o modificandole di comune accordo
con i clienti in base agli obiettivi di comunicazione e di budget . La creatività e l'
ingegno dei nostri designer permettono alle idee di prendere forma. Utilizzando la
migliore tecnologia vengono studiate planimetrie e in caso di necessità sviluppati
rendering 3D che consentano una visione d'insieme del proprio progetto a 360
gradi. Un'organizzazione interna flessibile ed affidabile, in grado di rispettare in
ogni circostanza i tempi di realizzazione e di consegna richiesti dai clienti, ricreando
la location ideale per ogni progetto.

iù39 è dotata di uno staff di progettisti qualificati e di solida esperienza nel campo, che
offre soluzioni progettuali studiate su misura , lavorando al contempo con professionisti
esterni che trovano in noi un partner qualificato ed affidabile per l’
esecuzione delle loro
idee.
Il team aziendale mette al servizio di ogni cliente una struttura operativa altamente
specializzata e un gruppo di professionisti e consulenti per il supporto tecnico logistico
legato alle esigenze del cliente . Supportiamo il cliente in ogni passo curarando la
direzione tecnica del vostro progetto , sollevandovi da eventuali responsabilità e
preoccupazioni che comportano la creazione e gestione di un vostro progetto.
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About Products
iù 39 è garanzia di innovazione per i clienti che desiderano soluzioni non
convenzionali e dalla forte personalità. Video e audio sono strumenti di
comunicazione eccellenti che possono essere applicati a una varietà di situazioni e
che hanno il potere di cambiare la visione del proprio business.
La nostra passione e dedizione per la tecnologie audio /visual si traduce in
assistenza , partnership e distribuzione di brand rinomati diventando punto di
riferimento come soluzioni professionali alle specifiche esigenze di rental company
audio video e negozi di strumenti musicali, progettisti, costruttori e system integrator.
La vision strategica si basa su un modello “
customer oriented ”rivolto a
guadagnare e mantenere la fiducia e la fedeltà della clientela attraverso un servizio
completo , la diversificazione del business , il consolidato posizionamento sul
mercato , che diventano per l’
azienda valori guida e obiettivi da perseguire per
rafforzare la sua presenza nel mercato nazionale ed estero.

Brands&Partners
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About Network for partners
In
iù 39 offriamo una vasta gamma di prodotti che possono aiutarVi a rimanere
competitivi . Le nostre soluzioni innovative "Next Generation " soddisfano le esigenze dei
tuoi clienti aiutandoti a massimizzare i tuoi margini.
iù39 crea rete con i propri prodotti Audio Visual in tutta Europa.
Con la nostra rete "Network for partner”
, disponiamo dell'infrastruttura necessaria per
fornire ai nostri partners una "network dei nostri prodotti Audio Visual che potrà
permettere di implementare i servizi di noleggio da Voi offerti solo ed esclusivamente
con un’
altissima qualità.
L’
obiettivo è realizzare un sistema integrato di servizi e tecnologie sempre all ’
avanguardia, che mette in contatto aziende di tutta Europa nel settore dello spettacolo
e dell’
intrattenimento.
Ciascun componente della rete “
Network for partners”di più39 srl rispetta gli standard
di qualità stabiliti, assicurando ai clienti servizi integrati di alta qualità.
Inserendo nuovi operatori, il network più39 arricchisce costantemente la sua copertura
ampliando ulteriormente le destinazioni dei propri prodotti e dei vostri servizi.

Entra in contatto con la nostra rete diventa partner più39.
WHATSAPP –Aggiungi Il nostro numero di telefono nella piattaforma whatsapp e
riceverai offerte, promozioni, news e solo qui potrai entrare in contatto con
Network 4 partner
"Diventa nonstro partner e non perdere il tuo evento - Richiedi la tua esigenza
aggiuntiva di prodotto Audio Visual più39, facci sapere periodo e luogo dell’evento"
SOCIAL : Facebook - Instagram –Rimani in contatto con noi ed entra a far parte del
nostro gruppo
LISTEN & LOOK : Spotify - YouTube –Ascolta il nostro sound e rivedi le nostre
esperienze
NEWSLETTER : Mailchimp –Rimani sempre in contatto via MAIL con le nostre offerte,
news ,promo e ticket-free per le fiere.
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www.vueaudio.com

VUE Audiotechnik è un rivoluzionario brand del settore AUDIO che
prende vita nel 2012 negli USA con l’obiettivo di puntare sull’innovazione
tecnologica nel settore audio. Dagli ingegneri che hanno progettato i
visionari diffusori largamente in uso oggi, agli sviluppatori dei giganti
impianti audio da Live Tour, il lavoro del team Vue Audiotechnik ha
saputo largamente destare interesse nel mondo dell’audio professionale.

VUE Audiotechnik è impegnata a ridefinire gli standard delle prestazioni
dei diffusori acustici, riesaminando ogni elemento della progettazione
degli altoparlanti, sfruttando le tecnologie più avanzate per spingersi
sempre più oltre. Ideale per installazioni pubbliche e private, cinema,
navi da crociera, pub, club, discoteca, hotel, residence, ristoranti, chiese e
per qualsiasi tipo di evento.
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www.gloshine.com/en

Principale produttore di display a LED venduti nella maggior parte dei paesi nel
mondo . Vengono utilizzate tecnologie avanzate e professionali tra cui SMT ad

alta velocità , saldatura a riflusso ad alta temperatura , invasatrice , linea di
invecchiamento standardizzata dei prodotti, temperatura costante automatica e
tester di luminosità dei colori BM -7 e molto altro in modo tale da rendere perfetto
il prodotto e mantenere uno standard qualitativo rigoroso di ogni processo
produttivo. Grazie a questi sforzi, i nostri prodotti hanno superato molti certificati,
come ISO9001: 2008, CCC, FCC, CE, ROHS, MET, ETL.

Indoor
Conference
Autoshow
Clubbing

Transparent
Show
Ads
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Outdoor
Touring

Small pixel Led
Irregular-Shape Led
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http://gafer.pl/

Azienda specializzata nella fornitura di accessori utilizzati sul palco , nei
settori dell 'intrattenimento , del cinema , del teatro , degli eventi e affini.

Prodotto di punta è il nastro gaffa, forte, fittamente intrecciato ma sottile (290

-300 mic ). È un nastro in tessuto rivestito in PE , grazie al quale è
impermeabile e può essere utilizzato anche all'aperto . La colla di alta qualità
non rimane sul terreno e sui cavi (testato in condizioni diverse ).

Perfetto per qualsiasi lavoro sul palcoscenico , sul set cinematografico , sullo
studio televisivo o sul teatro . Utilizzato per il collegamento di elementi di
sistemi audio , illuminazione , cablaggio , unione di elementi di scenografia ,
marcatura di posizioni di apparecchiature, ecc.
Altri prodotti guanti da lavoro , fascette di gomma , fascette in velcro ,
fascette zip, supporti per natro gaffa , supporto per nastro gaffa , porta
guanti ed altro

www.piu39av.com
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www.niko.eu/enus

NIKO, azienda Leader a livello europeo, propone un sistema intelligente
di gestione domotica volto a migliorare la qualità della vita nella casa e
più in generale negli edifici, consentendo di ottenere un notevole
incremento delle prestazioni e delle possibilità offerte dai diversi
impianti presenti nell’abitazione, ottimizzando i consumi e permettendo
l’integrazione di diverse funzioni quali controllo, comfort, sicurezza,
risparmio energetico e comunicazione.

NIKO HOME CONTROL
controlla tutte le funzioni
elettriche nella vostra casa
attraverso
un
touchscreen,
smartphone o tablet
DESIGN SOCKET
Frutto di una grande passione per il
Design moderno e unico, le varie linee
di sistemi di comando e placce di NIKO
rappresentano un nuovo modo di
concepire i comandi luce, le prese e gli
altri accessori diventando oggetti di
design, caratterizzati dalla tecnologia
smart di Niko home Control. L’utilizzo di
materiali quali acciaio, pelle, legno,
curtain, abs da vita ad oggetti nuovi, dal
design moderno e unico di NIKO.

Soluzioni per progetti, sistemi domotici e
design presso residenze dei nostri clienti.

Tra gli innumerevoli clienti siamo lieti di
fornire la rinomata Versilia Supply Service
società di forniture complete per mega
yacht.
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www.piu39av.com/ledex

LEDEX SCREEN SOLUTION & STAGE LIGHT e LINK propone Totem , monitor
touch e non , proiettori video , proiettori luci e relativi prodotti per installazioni
private e per eventi, per la comunicazione e lo show business.
L’
affidabilità e la qualità dei prodotti permette utilizzi nel settore Broadcast ,
Entertainment e qualsiasi altro utilizzo, sia per interno che per esterno.
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www.piu39av.com/proxima

Proxima è un azienda italiana moderna
e dinamica che ha come core-business
la commercializzazione di soluzioni
all’avanguardia nel settore
dell’illuminazione che tengono conto di
due fattori essenziali: il design moderno
ed elegante e l’alto risparmio
energetico privo di qualsiasi
inquinamento ambientale, grazie all’uso
dell’innovativa tecnologia LED.

PROGETTO RUSSIA
Progettazione, studio
illuminotecnico, fornitura, sviluppo e
operatività tecnica presso
residenza di lusso con annessa
SPA in Russia.

PROGETTO VALLE DEI TEMPLI

TEMPLE è un segnapasso d’illuminazione
d ’orientamento creato con precisione
dopo uno studio illuminotecnico effettuato
presso il Parco Archeologico della VALLE DEI
TEMPLI di Agrigento. TEMPLE è
inserito nella nuova area di
deumidificazione del circuito paleocristiano che
costeggia il Tempio della Concordia,
continuando nel percorso
verso il Tempio di Giove.

www.piu39av.com

10

#4

OLI AZIENDALI

#1

400 MQ UFFICI NORD ITALIA
CASTANO PRIMO(MI )
1000 MQ MAGAZZINO

#2

600 MQ UFFICI SUD ITALIA
PALERMO - MOB STUDIO
UFFICI PROGETTAZIONE - STUDI
REGISTRAZIONE - SPAZIO EVENTI DEMO ROOM AUDIO VIDEO LUCI

#3

1.000 MQ MAGAZZINO
PALERMO

#4

@SAE INSTITUTE

DEMO ROOM VUE AUDIOTECHNIK
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ORTFOLIO
Negli anni abbiamo avuto il piacere di lavorare e collaborare con:
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Sede operativa: MILANO
Via Boccaccio 3/a
20022 Castano Primo(MI)
Sede Legale: PALERMO
Via del Bersagliere 53 90143 Palermo
commerciale@piu39av.com
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