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CHI SIAMO
Il Number One staff nasce nel 2011 da un’idea di Gabry Dj & Vj Dimitri dopo la scissione
con lo Shining Staff. Da quel periodo, dopo un’ esperienza di 15 anni nel mondo della
discoteca ed in eventi in genere, il Number One crea il Number One Event, dedicato a
tutti coloro che voglio organizzare eventi sia in ambito pubblicho che privato.

COSA OFFRIAMO
 Dj set live composto da Gabry Dj & Lorenzo Pozzi aka Lp Dj, si rivolge a discoteche,
pub, eventi in genere e matrimoni.
 In base alle esigenze del locale e situazioni, proponiamo generi musicali adatti e
consigliamo come prepare l’evento anche riguardo agli allestimenti.
 Dj set live per matrimoni: è indicato per ricreare l’atmosfera da festa che generalmente
prende il via dall' aperitivo o dal dopo pranzo - cena. Le playlist per la festa vengono
preparate da noi o su vostra indicazione, in base anche alle indicazioni e ai gusti degli
sposi. La musica è totalmente personalizzabile, saranno gli sposi a decidere che stile
dare alla serata: sottofondo, da ballo o entrambe. Potete scegliere fra uno stile revival,
moderno, internazionale, italiano, commerciale, pop, house, o qualsiasi altro genere
che preferite. Generalmente il servizio ha inizio dall'aperitivo o dal dopo pranzo - cena
e si protrae sino a fine serata. Sempre su richiesta possiamo allestire un set luci ed
effetti per ricreare una piccola discoteca privata. Ogni dettaglio viene definito con gli
sposi o l'organizzatore durante il sopralluogo.

STRUMENTAZIONE
Se non avete l’ impianto audio e luci ci pensiamo noi:

IMPIANTO AUDIO
Il nostro impianto audio è composto da 2 casse Montarbo da 450W rms e un subwoofer
da 450W rms per un totale di potenza di 1350W rms adatto sia per eventi in interno o in
esterno. Un microfono a filo Shure e 2 microfoni radio a gelato della Proel. Consolle
Pioneer composta da 2 CDJ 2000 NEXUS e mixer Reloop.

IMPIANTO LUCI
Un palo composto da 4 fari a led ad alta potenza multicolore, luce stroboscopica, laser
a 4 fasci professionale, un laser ad effetti, 2 mini testemobili, 2 fari a led, macchina del
fumo da 1500W ad alta potenza. Impiantistica può essere incrementata a richiesta.
OPZIONI ATTIVABILI: 2 live acustico, fotografo, vocalist, sicurezza.

CONTATTACI
Per qualsiasi domanda, richiesta o preventivi gratuito contattaci alla mail:
info@gabrydj.com

