
A R T E  S C E N O G R A F I C A

Esperti nella scenotecnica &

nell'Allestimento



CHI  SIAMO

Sceniko nasce dall'esigenza di unire  un Team
di esperti scenografi freelance che si
occupano della realizzazione di scenografie
partendo dalla progettazione fino
all'allestimento.

Curiamo gli allestimenti per ogni esigenza di
spettacolo e tematizzazione



Ogni cliente è unico e speciale, per
questo in ogni singolo progetto,
cerchiamo sempre di trasmettere tutta
la nostra passione e competenza
Team Sceniko



SCENARI  UNICI

Ogni progetto viene realizzato su misura in base
all'idea del cliente.

 I nostri scenari sono unici, in quanto risultato di
lunghi anni di sperimentazioni e perfezionamenti 

 La qualità e la cura dei dettagli   sono il nostro
punto forte



ESCAPE  ROOM

DALL 'IDEA  AL  AL  MONTAGGIO

Il team esperto di scenografi Sceniko
progetta  e realizza soluzioni scenografiche
dedicate al mondo delle Escape Room 

Siamo in grado di curare gli aspetti
tecnici,logistici e strutturali di ogni singolo
ambiente, adattando e modificando il progetto
in base alle  idee dei nostri clienti



PROGETTO
Analizziamo l'idea e l'obbiettivo da raggiungere, le lavorazioni da
realizzare, il budget e i tempi di consegna

ESECUTIVO

MESSA IN OPERA

Riceverai un contratto con tutti i dettagli e le clausole  generali
di lavorazione per tutelare l'accordo

Definiti i dettagli inizierà la fase di messa in opera e montaggio
in loco.Potrai seguire  l’andamento e la posa delle lavorazioni



Tutte le realizzazioni
rispettano standard elevati
che garantiscono sicurezza
e durabilità nel tempo

Sceniko utilizza
Materiali di Alta

Qualità con
Trattamenti Certificati

 

COME  LAVORIAMO



ESCAPE  ROOM  

UN  BUSINESS  IN  COSTANTE  AUMENTO

Il processo effettivo di gestione di
un'attività di Escape Room richiede una
perfetta pianificazione aziendale.

Per rimanere competitivi, è importante
rimanere al passo con gli sviluppi del
settore
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America 2020 Europa 2020 Asia 2020

Il mercato è ancora in crescita



2000 mila
Escape room attive nel 2016

10,000 milioni
Escape room attualmente attive



PACCHETTI BUSINESS PERSONALIZZATI

Sceniko propone un pacchetto completo studiato su misura in base
alle varie esigenze.

 I nostri esperti scenici ti seguiranno dal progetto iniziale fino alla
sua consegna definitiva



PIU' DI 120
SCENARI
DISPONIBILI
Una vasta proposta di titoli

GENERI

PIÙ  POPOLARI



OTTIME  SOLUZIONE

SCENOGRAFICHE  PER

DIVERSI  TIPI  DI  BUDGET

Dall’analisi del progetto sviluppiamo
tutte le fasi tecnico esecutive con le
relative campionature, fino al
montaggio in loco del design completo



Step 1
IL NOSTRO TEAM DI
PROGETTAZIONE TI ASSISTERÀ IN
TUTTE LE FASI DEL PROGETTO
PARTENDO DALL' IDEA INIZIALE

Step 2
SVILUPPEREMO IN BASE AI TUOI
SUGGERIMENTI UN PROGETTO
DEFINITIVO ATTRAVERSO UNA
SIMULAZIONE 3D E LA
REALIZZAZIONE DI CAMPIONI
ESEMPIO

Step 3
SEGUENDO SCRUPOLOSAMENTE IL
PROGETTO , REALIZZEREMO LA
SCENOGRAFIA O L'ALLESTIMENTO
DESIDERATO

ESCAPE ROOM CHIAVI IN MANO
TI  forniremo  una  storia  ed  uno  scenario  unici  comprensivi   di  oggetti  di

scena  ed  effetti  speciali

STEP  PROGETTUALI



SILVER -PACCHETTO STARTUP-

Stanza completa chiavi in mano con scenario
personalizzato 30/50 mq

GOLDEN -PACCHETTO SVILUPPO-

Stanza completa chiavi in mano con scenario
personalizzato 50/60 mq

PREMIUM -PACCHETTO PLUS-

Stanza completa chiavi in mano con scenario
personalizzato più di 70 mq



Sistema di 
controllo
wireless

Narrazione 
unica

Scenario
personalizzato

Progetto 3d

COSA INCLUDONO I PACCHETTI?

STRUMENTI  PER  DEFINIRE  NEL  DETTAGLIO  IL  TUO  BUSINESS



PACCHETTO  SILVER

° Storytelling unico
° Scenario personalizzato
° Illuminazione ed effetti speciali
°9/11 giochi
° Multilingua
° Controllo dei giochi wireless  
   
                                       a partire da:  €10/12M max

PACCHETTO  GOLDEN

° Storytelling unico
° Scenario personalizzato

° Illuminazione ed effetti speciali
° 12/14 giochi
° Multilingua

° Controllo dei giochi wireless
 

a partire da:€13/15M max.

PACCHETTO  PREMIUM

° Storytelling unico
° Scenario personalizzato
° Illuminazione ed effetti speciali
° 15/23 giochi
° Multilingua
° Controllo dei giochi wireless
      
                                     a partire da:  €25/30M max



COS 'E '  IL  POLISTIRENE

RESINATO?

L'EPS è un materiale rigido, di peso
ridotto, derivato dal petrolio
particolarmente adatto alla creazione di
sculture ed elementi decorativi per
interni ed è adatto alle più
svariate applicazioni.
Al termine delle lavorazioni viene indurito
con speciali resine epossidiche

ELEMENTI  3D  IN

POLISTIRENE  RESINATO

Realizziamo in 3D la tua idea
scenografica , scultura o riproduzione
artistica., tutte le lavorazioni vengono
rigorosamente create in polistirene
resinato



Non proponiamo il classico
ambiente escape room,ma una

scenografia immersiva ed
iperealistica



DECORAZIONE  PITTORICA

Il fondale è un grande o piccolo intervento pittorico
che occupa il fondo della scena o le pareti di una
stanza aggiungendo tridimensionalità agli spazi.

Attraverso espedienti, induce nell'osservatore
l'illusione di osservare oggetti reali e

tridimensionali, in realtà dipinti su una
superficie bidimensionale



PAVIMENTO IN PVC
Il pavimento PVC  è costituito da uno spessore di 2-3

centimetri,resistente all’acqua, agli urti e presenta un' alta
resistenza al fuoco.

EFFETTI SCENICI
Grazie ad innovative tecniche decorative, Sceniko è in
grado di realizzare speciali effetti scenici di ogni tipo per
le esigenze di tutti i clienti

SCULTURE E BASSORILIEVI
Realizziamo in 3D la tua idea scenografica , scultura o

riproduzione artistica. Il tutto rigorosamente in 
 polistirene resinato

PANNELLI DECORATIVI 
Le finte pietre vengono riprodotte su pannelli in
polistirene estruso ed utilizzate per diversi canoni di posa
in base alla tipologia della stanza

ELEMENTI ARCHITETTONICI PER LA TUA ESCAPE ROOM
 



RECEPTION TEMATIZZATE

Le reception sono il punto-chiave delle strutture ricettive,
accolgono il cliente al suo arrivo, lo assistono durante la

permanenza e gestiscono la partenza al termine dell'esperienza . 
Per questo motivo le scenografie devono essere scelte

attentamente e devono richiamare i vari mondi dell’avventura già
presenti nelle stanze.

L’originalità e la cura dei dettagli  renderanno la vostra reception  un
punto d'incontro unico e magico



Affidabilità
Ascoltiamo con attenzione le esigenze della clientela
cercando di instaurare da subito un rapporto di
reciproca fiducia

Informazioni chiare
Ti forniremo sempre  indicazioni chiare e dettagliate
per tutti gli step esecutivi

Referenze
Abbiamo  già portato a termine con successo interventi
simili a quelli che si intende far eseguire

Consegna garantita
Tramite la clausola di consegna contrattuale avrai la
sicurezza di essere tutelato per qualsiasi eventualità



SCENARIO  HORROR

Il genere horror si propone di suscitare
nel giocatore un forte sentimento di

paura ed ansia,perché questo sia
possibile è importante stabilire la trama

della storia e curare minuziosamente
l'allestimento e l'ambientazione



SCENARIO  AVVENTURA

Il genere avventura rispecchia un
mondo eroico di battaglie e scene

d'azione,i racconti sono ambientati in
luoghi avventurosi, misteriosi ed

inesplorati come: foreste, castelli,
labirinti, caverne o palazzi



SCENARIO  FANTASY

Il genere fantasy è caratterizzato da
un’ambientazione fantastica in cui

convergono elementi provenienti dalle
fiabe e dalla magia, passando

attraverso saghe mitologiche e
medievali 



SCENARIO  THRILLER

Tutti i gialli hanno alcuni elementi
comuni che li contraddistinguono da

altri generi .
Primo tra tutti un investigatore,deve

esserci poi un mistero o un luogo che cela
il mistero ,un colpevole,un movente e una

soluzione



SCENARIO  CINEMA

I giocatori si faranno strada attraverso le
ricostruzioni dettagliate degli

ambienti di film e serie tv,ricreati per
un’esperienza di gioco immersiva a 360

gradi



SCENARI  SPECIALI

Abbiamo raggruppato una serie di
proposte speciali che ti permetteranno

di mantenere una scenografia
straordinariamente realistica che si

adatterà perfettamente a qualsiasi
situazione di gioco



Sostegno per Start up
I costi di avvio rappresentano la più grande serie di spese che un
nuovo proprietario di escape room deve pagare per avviare 
 l'attività,Sceniko offre ottime opportunità di investimento con
pagamenti dilazionati e rateizzati nel tempo

Ampia rete di distribuzione

Nessun franchising

Pianificazione aziendale strategica studiata nel dettaglio per
ottenere una crescita di ricavi proporzionale e maggiore
all'investimento

Pagherai un prezzo fisso per i nostri servizi



Simone Fort
Scenografo &

games/props creator

Kristel Vendrame
Scenografa & Decoratrice



CONTATTACI

SAREMO  LIETI  DI  AIUTARTI  E

NON

VEDIAMO  L 'ORA  DI

CONOSCERE  LA

TUA  AZIENDA  E  IL  TUO

PROGETTO

IMPRENDITORIALE !



Indirizzo 
Via gaule-Pradipozzo- Venezia

Numero di telefono

e-mail

+39 3299663481
+39 3337261911

info@sceniko.com


