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AVLAB è un gruppo di tecnici del settore audio/video che vi offrono la loro competenza tecnica e l’esperienza 
pratica maturata operando giornalmente sulle apparecchiature broadcast.

Nello STUDIO elaboriamo il materiale AUDIO e VIDEO per trasferimenti, trascrizioni, montaggi e duplicazioni 
su qualsiasi supporto, analogico o digitale (anche full HD) con apparecchi professionali integrati dai software 
PRO TOOLS (editing audio), SOUND BLADE e NO NOISE (mastering audio) e FINAL CUT (editing video).
 
Nel LABORATORIO di RIPARAZIONI siamo in grado di intervenire su tutte le elettroniche broadcast e consumer, 
con tecnici che hanno maturato una esperienza pluriennale nella riparazione e taratura di qualunque 
apparecchio hi-fi e di strumenti musicali, disponendo di adeguata strumentazione specifica che ci consente 
di effettuare con precisione  qualsiasi operazione.
 
Nei ns. interventi usiamo soltanto ricambi originali  -molti già disponibili a magazzino- o  equivalenti, certificati 
dai ns. fornitori, reperiti ovunque sia possibile, anche all’estero, per garantire il ripristino delle caratteristiche 
originarie degli apparecchi trattati.

LO STUDIO
Eseguiamo il trasferimento di pellicole super 8 - diapositive - nastri video8 - VHS - BETAMAX - DV - foto - altri 
formati analogici o digitali  su DVD / BLU RAY o sul supporto adatto per poterli rivedere anche su PC, Tablet, 
Smartphone, etc.
Avete ripreso in vacanza i vs. viaggi con la telecamera?
Possiamo farvi un montaggio delle scene più belle con titoli, musiche di sottofondo, dialoghi e commenti e 
trasferirlo su DVD / BLU RAY.
Avete una bella collezione di LP originali, minidisk, nastri magnetici su bobina/compact cassette/DAT che 
vorreste riascoltare?
Ve li trasferiamo su CD e riprenderanno nuova vita.

IL LABORATORIO
Non vi è mai capitato, qualora vi sia  un problema tecnico, di cercare qualcuno che possa aiutarvi? Ebbene, 
ora l’avete trovato. I nostri tecnici potranno offrirvi consigli e suggerimenti quando vi trovate in difficoltà. 
Cosa dovete fare? Consultare la sottopagina SERVIZI, dove sono indicate alcune delle attività offerte e scrivere 
al nostro indirizzo e-mail,  descrivendo brevemente cosa avete bisogno.
Nel minor tempo possibile vi sarà inviata la risposta all’indirizzo e-mail che ci avete lasciato.

Se invece vi serve un aiuto concreto potete sempre richiedere un intervento  a domicilio telefonando al 
numero evidenziato in basso e  un ns. tecnico vi contatterà, verrà a casa vostra per valutare il problema con  
un sopralluogo e formularvi un preventivo o darvi un consiglio, un suggerimento, un’idea.
Non esitate, interpellateci!
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SERVIZI
Siamo a vs. disposizione per aiutarvi a risolvere tutti i vs. problemi 
Sul ns. sito vedete quello che abitualmente offriamo e quindi potrete trovare ciò che possiamo fare per voi.
Se non c’è, sicuramente non l’abbiamo ancora inserito, ma probabilmente siamo in grado di farlo.
Scriveteci  nome e indirizzo e-mail, oggetto e testo della richiesta: è possibile che noi abbiamo già la soluzione 
al vs. problema o, comunque, ci attiveremo per risolverlo insieme a voi.

OCCASIONI
Abbiamo già RICONDIZIONATO apparecchiature vintage - sempre valide -  e moderne, che potrete trovare 
presso di noi a prezzi molto convenienti.
Sul ns. sito possiamo mostrarne soltanto alcune, quindi, se notate qualcosa di interessante o invece non 
trovate quello che volete...                                                  

>>>>>>>>>   SCRIVETECI  <<<<<<<<<<
e specificate gli apparecchi che cercate: vi diremo tutte le disponibilità del momento e le loro caratteristiche.

Facciamo sempre del nostro meglio per aiutarvi a trovarli anche interpellando i ns. Soci musicisti, che spesso 
rinnovano e/o vendono le loro apparecchiature professionali  a quotazioni veramente interessanti.
Potete sempre approfittare di qualche buona ....................  O C C A S I O N E  .....................

AUDIO
AMPLIFICATORI integrati e FINALI di POTENZA
REGISTRATORI ANALOGICI BOBINE / CASSETTE 
REGISTRATORI ANALOGICI MULTIPISTE 
REGISTRATORI DIGITALI (CD-DAT-MINIDISK-SD)
MASTERIZZATORI  CD  e  DVD
SINTONIZZATORI  AM-FM
MIXER ANALOGICI
EQUALIZZATORI GRAFICI E PARAMETRICI
DIFFUSORI ACUSTICI passivi e attivi
ALTOPARLANTI  SINGOLI (riconatura e ribordatura)

 VIDEO
DVD RECORDER & PLAYER - BLU RAY
REGISTRATORI VHS/BETAMAX/VIDEO Hi8
REGISTRATORI UMATIC/BETACAM/BETA SP/DIGIBETA       
VIDEOCAMERE VHS-Video HI8-miniDV 
STRUMENTI MUSICALI
TASTIERE elettroniche
ACCORDATURA PIANOFORTI
EFFETTISTICA di tutti i generi
CHITARRE ELETTRICHE E CLASSICHE
BASSI ELETTRICI A 4 E 5 CORDE
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I NOSTRI CLIENTI
M.° Federico ASCHIERI
M.° Carlo BALZARETTI
M.° Giampiero BONESCHI
M.° Roberto CACCIAPAGLIA
M.° Franco CERRI
M.° Romolo FERRI
M.° Claudio FIORINI
M.° Roberto FRIZZO
M.° Walter GARUTI
M.° Roberto GIULIANI
M.° Sergio MANCINI
M.° Guido MANUSARDI
M.° Carlo MARTENET
M.° Paolo MESCOLI
M.° Sante PALUMBO
M.° Luigi PATANIA
M.° Maurizio POLLINI
M.° Renato SELLANI
M.° Luca TOCCACELI
M.° Paolo JANNACCI
M.° Gil VENTURA
M.° Giacomo ZANI
Gianfranco AVONA
Marco BERNINI
Vittorio FRANCHI
PAOLA & CHIARA
Eros RAMAZZOTTI
BELMAR
EMI
FININVEST
MILANOSPORT
MULTIVISIONE ITALIA 
Casa Musicale SONZOGNO
UNIVERSAL


