Servizio di ripresa

LANGA

%SHOOTING

Semplice, ripresa con creta.
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CUBE INFO

Perché il Marshmallow?
—

Perché è uno snack semplice ma saporito.
Così è %SHOOTING, ripresa semplice ma concreta.
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CENTRARE
L’OBIETTIVO,
SEMPRE.

Il nostro reparto grafico è in grado di sviluppare
importanti soluzioni digitali, che possono
rappresentare le idee e i concetti stilistici di ogni
azienda. Plasmiamo grafiche creative in grado di
emozionare chiunque osservi il servizio digitale.
Realizziamo riproduzioni via camera per mezzo di
sofisticate tecnologie di ripresa, adatte ad esprimere al
meglio la tua azienda. Con l’attività di ripresa aziendale
grezza ti offriamo sia le nostre apparecchiature fisiche
che le nostre abilità di comando strumentale.
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ESSENZIALITÀ

Essenziale non vuol dire incompleta.
Il nostro team di tecnici specializzati nell’utilizzo di macchinari si impegnano ad offrire supporto ed assistenza fisica durante qualsiasi
elaborazione di ripresa. Con aerial shot, close up, deep focus, dolly
zoom, dutch tilt, establishing shot, hand shot, low angle/high angle,
over the shoulder shot, whip pam shot e zoom sottoporremo al
tuo senso critico un ampio spettro di tecniche di riprese crude per
mostrare dinamicamente il tuo business.
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Per certe cose, ci vuole il fisico.

Abbiamo un importante team di persone
formate all’utilizzo fisico di strumentazioni
per la videoripresa aerea, via mare e a
terra. Possediamo svariate abilità di ripresa
cruda, in modo da poterti proporre il file
output più adeguato alle tue esigenze.
Avere le attrezzature giuste è fondamentale,
ma lo è ancora di più saperle utilizzare al
meglio. Per questo sviluppiamo le nostre
lavorazioni %SHOOTING pensando già
in prospettiva, progettando le giuste
inquadrature con i mezzi più consoni, in
modo da andare a comporre un risultato
finale pulito e completo, rispettando a
pieno l’identità di ciò che viene mostrato.
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FISICITÀ

Grafica dedicata all’identità del
pacchetto %SHOOTING.
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SPONTANEITÀ

LANGA

Tutto spontaneo,
nulla lasciato al caso
In ogni progetto %SHOOTING entriamo in sintonia tanto
con le idee della committenza quanto con il contesto che
sta intorno all’oggetto di ripresa, perché ogni frame appaia
naturale. Insegniamo alle persone ad integrarsi nel progetto
di ripresa in modo che ogni loro movimento nelle scene
possa apparire spontaneo e mai forzato. Sviluppiamo i
nostri progetti con il supporto di cameramen professionisti
attenti ai dettagli di movimento, di esposizione alla luce e di
disposizione degli oggetti.
Nulla disturba di più la visione di un video più della
costante impressione che sia stato “costruito”. Benché
inconsciamente tutti sappiamo che ogni ripresa di un
prodotto video non amatoriale è derivata da una storyboard
ben studiata, ci sembra necessario che tutto ciò che accade
nel video, azioni e inquadrature comprese, appaia nel modo
più naturale possibile. Perciò, l’attenzione al dettaglio anche
sulle cose apparentemente più semplici è fondamentale, per
creare un prodotto unico e spontaneo, dall’ambientazione
fino alle persone riprese.
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A chi è rivolto?
Il pacchetto %SHOOTING è dedicato a
chi vuole mostrare la propria attività in
maniera precisa ed istituzionale. Riprese
semplici ma che vanno diritte al punto:
%SHOOTING è un messaggio che arriva in
modo chiaro e preciso.
Chi sceglie %SHOOTING opta per una
lavorazione senza fronzoli, semplice ed
incisiva, curata nei dettagli scenografici e
registici. Il taglio istituzionale nelle riprese
e nelle inquadrature fa comprendere
all’osservatore la categoria cui appartiene il
video e il messaggio che vuole trasmettere,
fin dai primi frame. Con %SHOOTING
questo è il fine ultimo, raggiunto tramite
tecniche di ripresa cruda, essenziale ma
efficace, semplice ma diretta.
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SCHEDA
Hardware e software

Limitazioni

Strumenti

Output file

Tipologia
montaggio

•
•
•
•
•

Sony HXR-MC 2500
Nikon D5
Sony A7RIII Nauticam
Nikon D800e
Mavic 2 Zoom

3 min

Tempo ripresa 4 + 4 ore

montaggio semplice

Per maggiori informazioni tecniche, ti
invitiamo a visitare la sezione Scheda sul sito.
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Area

luogo entro 1 Km

Operatori

1 videomaker

Taglio

istituzionale

Hardware

in elenco

Tecniche

in elenco

Timeline

tempo di Set up

Digital marketing firm

Garanzia e sicurezza

La garanzia limitata è una forma di garanzia volontaria offerta
dal produttore: noi la offriamo oltre a ciò che viene definito
obbligatorio dal codice del consumo. LANGA garantisce che il
proprio servizio sarà privo di difetti di fabbricazione per 2 anni
dalla data di acquisto. Per tale periodo deteniamo i vostri file
nella nostra server, in modo che essi siano sempre al sicuro.

Il nostro %SHOOTING: idee green

LANGA per l’ambiente
Nei nostri progetti portiamo avanti scelte sostenibili
perché il segno che lasciamo non sia mai invasivo.
Scopri ad esempio uno dei nostri programmi di
sostenibilità con LANGA Donor.
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Nei nostri progetti ci
interessiamo sempre
all’impatto delle nostre
scelte. Scopri di più sulle
nostre politiche ambientali
visitando il nostro sito.

%SHOOTING Cube
www.langa.tv/shooting

