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Abbiamo collaborato con i seguenti artisti:
▶ Pat Methany
▶ Roisin Murphy
▶ Woody Allen and His New Orlean Jazz Band
▶ Vaya Con Dios
▶  Archive
▶ Morcheeba
▶ Hardwell
▶ Emir Kusturica
▶ Loreena McKennitt
▶ Apollo 440
▶ Paco de Lucia
▶ Chilly Gonzales
▶ Charlotte Gainsbourg
▶ Terence Blanchard
▶ Chuck Mangione
▶ Crystal Fighters
▶ Christafari
▶ Chris Botti
▶ Daddy Yankee
▶ King Midas
▶ Kraftwerk
▶ Leslie Feist
▶ Vadim
▶ Moderat
▶ Manu Chao
▶ M.I.A
▶ Parov Stelar
▶ PJ Harvey
▶ Gotan Project
▶ Cinematic Orchestra
▶ Delirious
▶ Israel Houghton & New bread
▶ Leeland
▶ Martin Smith
▶ Hillsong
▶ Ray Wilson – Genesis Classic
▶ Amon Tobin
▶ Jamie Woon
▶ London Grammar
▶ Lamb
▶ London Beat
▶ Rico Sanchez & The Gipsy King
▶ Neneh Cherry
▶ Nils Frahm
▶ Chet Faker
▶ Tarja
▶ Steven Curtis Chapman
▶ Shaggy
▶ Swans
▶ Suede
▶ Stereolab
▶ Colony House
▶ Life Worship
▶ For King & Country
 e altri

Target sound fornisce un servizio tecnico completo dei 
concerti, eventi, festival e spettacoli televisivi e conferenze. 
Il palcoscenico, luce, suono, multimedia- tutto è nella nostra 
gestione. La nostra tecnica per il palcoscenico soddisfa le 
schede tecniche (rider) di tutti gli artisti. Il nostro team 
professionale è composto dagli ingegneri di suono, delle luci, 
di audiovisione, dagli alpinisti.
In ogni fase della produzione collaboriamo con gli organizzatori.

Target sound
- la soddisfazione dei nostri clienti 

e degli artisti
è la nostra priorità.

 

Siamo un’azienda consigliata dagli artisti e dagli organizzato-
ri grazie ad altissima qualità degli attrezzi, ampie competenze 
del team tecnico e la qualità dei servizi forniti.



Le nostre realizzazioni

Abbiamo realizzato tanti eventi come per esempio:

▶ concerti: Scenozstąpienie (Miloush & Jimek 
& Nospr & Smolik), Manu Chao, Pat Methany, 
Roisin Murphy, Woody Allen and His New Orlean 
Jazz Band, Vaya Con Dios, Archive, Morcheeba, 
Hardwell,Emir Kusturica, Loreena McKennitt, Apollo 
440, Paco de Lucia, Chilly Gonzales, Hillsong, Shaggy, 
PJ Harvey, l’anteprima  dell’opera di Wojciech Kilar 
„Missa Pro Pace”, l’anteprima  dell’opera di Krzysztof 
Penderecki „Koncert na Trąbkę i Orkiestrę”

▶ i tour di concerti in tutta la Polonia: MTV Hey 
Unplugged, Red Bull Tour Bus, Ray Wilson - Genesis 
Classic, il tour „Betlejem w Polsce”, Chris Botti

▶ i festival: Tauron Nowa Muzyka, Unsound, 
Off festiwal, Festival Prawykonań, Bądź Jak 
Jezus, Międzynarodowy Festiwal im. Krzysztofa 
Pendereckiego, Festival CudaWianki

▶ eventi: campionato mondiale dei videogiochi- 
Intel Extreme Masters, musical Tarzan, Michael 
Jackson – Forever King of Pop, Musical  famiglia 
Adams 

Siamo un’azienda con una reputazione consolidata 
sul nostro mercato grazie allo staff esperto e compe-
tente che si occupa delle luci, suono, multimedia e 
grazie all’utilizzo del sistema acustico di altissimo li-
vello, alle luci da palcoscenico e attrezzattura multi-
mediale.

Il tour dei concerti „Beltejem w Polsce” 

Eventi sportivi elettronici
Per molti anni, la nostra azienda partecipa a eventi di e-sport che for-
niscono soluzioni complete di ingegneria del suono.
Abbiamo completato eventi prestigiosi come la World of Tanks World 
Final a Mosca e il torneo finale del ciclo Road to Blizzcon a Praga.
Siamo anche coinvolti nell’implementazione tecnica dell’evento 
Intel Extreme Masters, il più grande evento di e-sport al mondo. 
Durante questo periodo, i giocatori più talentuosi di tutto il mondo 
stanno lottando per i titoli di campionato.

Una serie di concerti „Betlejem w Polsce” è iniziata sul palcoscenico 
di Katowice „Spodek”. Successivamente è stato organizzato il tour in 
Polonia.
Il progetto „Betlejem w Polsce” è un mix di canzoni natalizie da tutto il 
mondo. Fino ad’ora hanno partecipato nel concerto tanti artisti famo-
si come: Mietek Szcześniak, Natalia Kukulska, Piotr Cugowski, Natalia 
Niemen, Kuba Badach, Igor Herbut, kasia Moś, Kamil Bednarek, Dawid 
Kwiatkowski oltre all’orchestra e il coro.
Per questo evento è stato costruito il palcoscenico a 360° di dimensioni 
15x 15 m, posizionata nel punto centrale dei principali stadi e sale. Lo 
scopo era creare l’evento durante il quale il pubblico si trovasse intorno 
agli artisti. Una soluzione così innovativa ci ha costrretti a creare delle 
soluzioni uniche per le luci da palcoscenico e l’acustica. Inoltre, c’erano 
tanti schermi posizionati negli angoli delle sale. 



Unsound
Unsound Festival è un evento musicale che si svolge 
ogni anno a Cracovia. Unisce varie forme e varietà di musica, 
spesso sperimentali. 
Quwsto festival è famoso in tutto il mondo. Ha la sua edizione 
anche a New York, Londra, Adelaide, Toronto, Minsk, Tbilisi, 
Praga, Bratislava.
La nostra azienda, lavorando per questo festival, da tanti anni 
è responsabile della realizzazione del sistema audio di tutti i 
palcoscenici di tutte le localizzazioni.

Festival
im. Krzysztofa Pendereckiego
– poziom 320.
Ogni anno la città di Zabrze ospita un’evento musicale uni-
co- il festival internazionale in onore di Krzysztof Panderecki- 
Poziom 320. Il maestro Panderecki a cui è dedicato il festival 
è uno dei più bravi compositori dei nostri tempi. 
E’ un evento unico non soltanto grazie al suo patrono ma an-
che grazie alla location particolare - lo spazio postindustriale 
dell’ex miniera di carbone.
Durante il festival si può ascoltare gli artisti famosi, spesso 
vicino al Maestro Panderecki. 

Tauron Nowa Muzyka
Tauron Nowa Muzyka è attualmente uno dei più interessanti 
e riconosciuti festival musicali in Europa.
Durante il festival si può ascoltare i giovani artisti principianti 
con gli artisti mondiali. 
Il prestigio e la qualità di questo festival è stato apprezzato 
con tanti premi e riconoscimenti tra i quali tre premi per il mi-
glior festival europeo. 
Il nostro compito è di creare la soluzione audiovisuale per 
ogni palcoscenico e successivamente fornire servizio tecnico 
di tutto il festival- palcoscenico, luce, suono, multimedia.



concerti di musica sinfonica

La bellezza del suono classico richiede degli stru-
menti perfetti e la trasmissione esatta all’ascoltato-
re di ogni suono. La nostra tecnica e i microfoni di 
altissima qualità DPA sorprendono anche i più gran-
di artisti di tutto il mondo, fanno sì che ogni amante 
della musica si sentirà come se gli artisti suonassero 
solo per lui. 
Costantemente collaboriamo con Narodowa 
Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia (Orchestra 
Sinfonica Nazionale della Radio Polacca), Sinfonietta 
Cracovia, AUKSO e tante altre istituzioni culturali.



concerti nei locali, i tour
Uno spazio limitato per gli artisti e la tecnica sono 
dei maggiori problemi che bisogna affrontare or-
ganizzando i concerti nei locali. In quegli spazi bi-
sogna soddisfare le richieste dell’artista, prenden-
do in considerazione le limitazioni imposte dalla 
location. I nostri ingegneri e il loro professionale 
approccio ci permette di considerare ogni concer-
to unico, e come risultato, otteniamo il suono ec-
cezionale e ottimi ricordi dell’artista. Ci occupia-
mo della gestione globale dei tour degli artisti sia 
polacchi che internazionali- MTV HEY Unplugged, 
Genesis Classic and Ray Wilson, Virus Autumn 
Eurotour- Negatyw, Vadim.



spettacoli televisivi, spettacoli teatrali
Il suono unico e perfetta impostazione delle luci è necessaria per la rea-
lizzazione degli spettacoli teatrali e televisivi. Giusta impostazione delle 
luci richiede un lavoro di precisione e occupa parecchie ore includendo 
anche una serie di prove, è un lavoro che conosciamo bene. I nostri inge-
gneri e tecnici hanno partecipato parecchie volte nella realizzazione degli 
spettacoli di questo tipo, e grazie a loro ognuno di questi spettacoli era di 
altissima qualità. 
Abbiamo realizzato centinaia di spettacoli teatrali in Polonia e all’estero.
Per voi realizzeremo ogni idea visuale anche la più complicata.



eventi, feste, giubilei

Ogni evento richiede un’atmosfera 
speciale, che possa sorprendere gli 
ospiti e rimnere nella loro memoria. 
Per noi ogni realizzazione è unica. 
Ogni evento è minuziosamente pre-
parato tenendo in considerazione il 
carattere del luogo e le Vostre aspet-
tative. Centinaia di eventi e la soddis-
fazione degli organizzatori garantisco-
no che il Vostro evento avrà un servizio 
straordinario e unico. 



conferenze multimedia e pirotecnica
Disponiamo della tecnica digitale dell’ultima generazione. 
Collaboriamo con i più grandi eventi e festival come Festiwal 
Tauron Nowa Muzyka, mapping in occasione dell’85 an-
niversario di Radio Katowice, TEDxRawaRiver, evento Dni 
Województwa Śląskiego, Festa dei Laurów Umiejętności 
i Kompetencji. Forniamo il servizio tecnico e multimediale sui 
set dei film- con il nostro supporto sono stati realizzati i clip 
nominati a tanti importanti premi.  Da 6 anni organizziamo il 
festival dedicato alle arti visuali- Videozone Festival- l’unico 
evento del genere in Polonia e uno dei quattro in Europa.
I nostri spettacoli pirotecnici sorprendono gli spettatori 
in Polonia.

La tecnica è un punto molto importante della conferenza. 
Gli schermi grandi, videoproiettori, schermo al plasma, 
telecamere digitali, mixer video, proiettori multimediali 
dell’ultima generazione e audio di altissima qualità spe-
cifico per le conferenze permettono di adattarsi in ogni 
ambiente garantendo altissima qualità di realizzazione 
del progetto.



Audio

Illuminazione

Palcoscenico

Multimedia

Nella nostra offerta abbiamo i palco-
scenici di varie dimensioni e parame-
tri- sia piccole scene che quelle gran-
di montate sulla base di costruzioni 
Layher. Siamo in grado di garantire il 
palcoscenico che soddisfa le aspettati-
ve di ogni organizzatore. 

Il campo della nostra attività 
e tutto quello che compren-
de i multimedia. Offriamo 
proiettori moderni,  grandi 
schermi, schermi LED, vide-
ompping, proiezioni architet-
toniche e creazione dei film 
promozionali. 

Facciamo parte di un gruppo élite 
di 65 imprese nel mondo, partner di 
L’Acoustics K1. Soddisfiamo gli standard 
KX e abbiamo un’ampia gamma di si-
stemi di questo produttore famoso nel 
mondo: K1, K2, Kara, Kiva, Arcs, Syva, 
Ks28, Sb18, Sb15, LaRak II, LaRak I,  pro-
cessori P1.
Da poco siamo il partner del marchio 
Outline. All’interno della rete Outline 
Rental Network possiamo offrire i siste-
mi: GTO, C12, Superfly, Mantas, GTO- 
SUb, DBS2-18 e nuovissimi processori 
di suono Outline Newton. Abbiamo an-
che un’ampia gamma di audio consolle e 
inoltre i sistemi DIGICO spesso scelti da-
gli artisti nel mondo. Possediamo anche 
tanti microfoni dei produttori famosi nel 
mondo.

Le richieste che ci vengono poste dagli 
organizzatori e dagli realizzatori di il-
luminazione richiedono l’utilizzo di at-
trezzi affidabili e moderni. Nella nostra 
offerta abbiamo le lampade solo delle 
aziende rinomate nel mondo- Clay Paky, 
Robe, Martin, Xeos- controllate dalle 
consolle di illuminazione MA2, chamsys. 
In aggiunta abbiamo un’ampia gamma 
delle lampade teatrali tradizionali e at-
trezzi di led destinato all’illuminazione 
architettonica.


