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Se facendo zapping con il teleco-
mando la vostra attenzione è stata cat-
turata da manichini e busti nel pa-
triottico accostamento verde, bianco
e rosso, messi in risalto da uno sfon-
do neutro composto da pannelli dogati,
allora sicuramente vi sarete sintonizzati
sulle frequenze dell’emittente Rete8/
VGA, i cui nuovi studi televisivi di Rimini
sono stati realizzati dalla ditta Solda-
ti. Infatti, grazie a un accordo recen-
temente concluso, all’azienda di arre-
damenti per negozi e manichini sono
stati commissionati il rinnovo delle
quinte e degli allestimenti scenografi-
ci degli studi della storica emittente lo-
cale che ora, grazie al digitale terrestre,

sposizione di palloni, racchette da
tennis, attrezzature da sci o altro,
mentre in occasione di talk show o tra-
smissioni di approfondimento si potrà
giocare con elementi quali busti, teste
stilizzate o particolari di manichino
per creare scenografie d’effetto. Così
com’è accaduto per una delle prime
trasmissioni che hanno inaugurato il
nuovo studio televisivo, ossia lo spe-
ciale dedicato alle celebrazioni dei
150 anni dall’unità d’Italia, per il qua-
le sono stati usati tre manichini e tre bu-
sti nei colori della bandiera italiana, un’i-
dea da cui trarre spunto anche per ani-
mare le vetrine o gli spazi di vendita di
un qualsiasi negozio.
Alcune poltrone, delle sedute in plexiglass

e un tavolo d’appoggio
in capitonné bianco
lucido, imprezio-
sito da bottoni in
cristallo, comple-
tano l’arredo for-

nito da

Soldati. Infine, ma certamente non
per ordine d’importanza, bisogna se-
gnalare la velocità con cui sono state
portate a termine le operazioni d’alle-
stimento: sono infatti passati pochissimi
giorni dall’accordo stretto con l’emit-
tente alla messa in opera dei lavori che,
una volta iniziati, hanno richiesto solo
qualche ora per essere portati a con-
clusione, tra lo stupore dei tecnici e de-
gli addetti dello studio, i quali avevano
preventivato tempi decisamente più lun-
ghi. Soldati si conferma così come una
delle aziende più versatili e più veloci in
Italia nel campo dell’arredo negozi… e
non solo di questi!

Se facendo zapping con il teleco-
mando la vostra attenzione è

stata catturata da manichi-
ni e busti nel patriottico
accostamento verde, bian-
co e rosso, messi in risalto

da uno sfondo neutro com-
posto da pannelli dogati,

allora sicuramente vi
sarete sintonizzati sulle
frequenze dell’emit-
tente Rete8/VGA, i
cui nuovi studi televi-
sivi di Rimini  sono
stati realizzati dalla
ditta Soldati. Infatti,
grazie a un accordo
recentemente con-
cluso, all’azienda di
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Soldati in TV
Uno studio televisivo allestito a tempo di record grazie alla
professionalità di SOLDATI, che conferma la sua versatilità
celebrando a suo modo i 150 anni dell’unità d’Italia.

Uno studio televisivo allestito a tempo di record grazie 
alla professionalità di SOLDATI, che anche in quest’occasione
conferma la sua versatilità.

arredamenti per negozi e manichini
sono stati commissionati il rinnovo delle
quinte e degli allestimenti scenografi-
ci degli studi della storica emittente lo-
cale che ora, grazie al digitale terrestre,
ha una diffusione anche al di fuori del-
la regione Emilia-Romagna. 
Per la quinta si è scelto di impiegare dei
pannelli dogati, puntando sull’alter-
nanza di due gradazioni del grigio, una
più chiara e l’altra più scura, per un
allestimento non solo attuale ma anche
estremamente versatile. I pannelli, in-
fatti, si possono corredare di molti ac-
cessori e per questo si rivelano parti-
colarmente indicati per rispondere alle
esigenze di uno studio televisivo che
deve trasformarsi con facilità per es-
sere sempre in sintonia con gli spet-
tacoli che ospita e trasmette. Nel
caso di programmi sportivi si potran-
no ad esempio utilizzare display per l’e-
sposizione di palloni, racchette da
tennis, attrezzature da sci o altro,
mentre in occasione di talk show o
trasmissioni di approfondimento si
potrà giocare con elementi quali busti,
teste stilizzate o particolari di manichi-
no per creare scenografie d’effetto.
Così com’è accaduto per una delle
prime trasmissioni che hanno inaugu-
rato il nuovo studio televisivo, ossia lo
speciale dedicato alle celebrazioni dei
150 anni dall’unità d’Italia, per il quale
sono stati usati tre manichini e tre busti
nei colori della bandiera italiana, un’idea
da cui trarre spunto anche per animare
le vetrine o gli spazi di vendita di un
qualsiasi negozio.
Alcune poltrone, delle sedute in plex-
iglass e un tavolo d’appoggio in capi-
tonné bianco lucido, impreziosito da
bottoni in cristallo, completano l’arredo
fornito da Soldati. 
Infine, ma certamente non per ordine
d’importanza, bisogna segnalare la ve-
locità con cui sono state portate a ter-
mine le operazioni d’allestimento

ha una diffusione anche al di fuori del-
la regione Emilia-Romagna. 
Per la quinta si è scelto di impiegare dei
pannelli dogati, puntando sull’alter-
nanza di due gradazioni del grigio, una
più chiara e l’altra più scura, per un al-
lestimento non solo attuale ma anche
estremamente versatile. I pannelli, in-
fatti, si possono corredare di molti ac-
cessori e per questo si rivelano parti-
colarmente indicati per rispondere alle
esigenze di uno studio televisivo, che
deve trasformarsi con facilità per es-
sere sempre in sintonia con gli spet-
tacoli che ospita e trasmette. Nel
caso di programmi sportivi si potran-
no ad esempio utilizzare display per l’e-


