


Wedding Drone è un marchio di ImmoDrone SRL.!
Siamo un’agenzia specializzata nella produzione di 
video cinematografici per i settori immobiliare, turistico, 
pubblicitario e matrimoniale.!
!
Operiamo in tutta Italia tramite un’equipe di fotografi 
professionisti, videomaker del cinema, piloti di droni 
assicurati e certificati dall’Enac (Ente Nazionale per 
l'Aviazione Civile) e in possesso delle più avanzate 
tecnologie foto e video per raccontare al meglio la 
magia del vostro giorno più bello.!
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Parlano di noi: Partners & Clienti 



Unico 

Esclusivo 

Indimenticabile 

Un servizio 

cucito 

su misura 
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Video accattivante e ritmato, per 
una matrimonio decisamente rock!
https://www.youtube.com/watch?v=V19ePE68kyM!
	

Video per chi ama il classico e il 
vintage, per chi è nato romantico 
https://www.youtube.com/watch?v=YXG11veXEn0!
!

Video di presentazione di!
ImmoDrone SRL, per chi vuole 
raggiungere nuovi sogni!
https://www.youtube.com/watch?v=dK225WS4Wz8/!

Film 

www.weddingdrone.it 

Scegliete uno stile unico ed originale, che rispecchi la vostra personalità:!

Cliccate o  
copiate e incollate 

I link a fianco 



I	pilo'	di	WeddingDrone	sono	
professionis'	legali	e	u'lizzano	droni	
dota'	di	sofis'ca'	sistemi	di	
stabilizzazione	an'-vento	collega'	a	
satelli'	GPS,	sonar	di	posizione,	
paracadute	di	sicurezza	e	telecamere	
4K,	per	ges're	al	meglio	anche	
situazioni	di	bassa	luminosità	e	di	
elevato	range	dinamico.	

La	nostra	troupe	di	terra	
u'lizza	videocamere	4K												
(4	volte	più	definito	del	FullHD)	
con	slow-mo'on	fino	240	
frames	al	secondo	e	
stabilizzatori	cinematografici	a	
4	assi,	per	immagini	sempre	
perfeMe	in	ogni	condizione.	



LISTINO 

www.weddingdrone.it 

Silver Drone Diamond Gold Platinum 

Video solo in volo in  
Full HD 

Set di 25 foto aeree a 
12MP 

Regista 1500€ 

  1 Videomaker 800€ 

Video in 4K a terra e in 
volo 

Set di 100 foto da terra e 
dal drone a 16MP 

Video in 4K Cinema Raw 
a terra e in volo  

Set di 150 fotografie da 
terra e dal drone a 22MP 

Video in 6K Cinema Raw  
RED Camera Hollywood 

Regista Paolo Sodi 
Direttore della fotografia 

2 Videomakers 
2 Crane Operator 
 

Montaggio con musica e 
scritte 

Montaggio + Trailer 
Con musica, loghi e scritte 
Color correction avanzata 

Montaggio + Trailer + Pre 
Musica originale compositore 
Cinema color correction 

Drone dotato di GPS Drone dotato di GPS + 
Sonar 

2 Droni dotati di  GPS + 
Sonar + Zoom 

2 Droni dotati di GPS + 
Zoom + Sonar Antivento  

Montaggio 
con Musica 

 Regista Paolo Sodi 

Set di 250 foto da terra e 
dal drone a 50MP con 
Hasselblad 

2 Videomakers  1 Videomaker 

  1 Timelaps 500€ 1 Timelaps 2 Timelaps 

  1 Fotografo 1200€ 1 Fotografo 2 Fotografi 3 Fotografi 

Book digitale e cartaceo 
400€ 

Book digitale 
Book digitale e cartaceo 
Luxory Quality + 2 book 
genitori + Quadro con foto 

  Book digitale e cartaceo 
  Prestige Quality 

  Post-produzione 800€ Post-produzione Post-produzione avanzata Post-produzione avanzata 

1.500€ 2.900€ 15.000€ 4.900€ 

  

    1 Timelaps 500€ 

   Regista 1500€   

Esempi pacchetti 2016  Iva Esclusa 

Inclusi 200km di trasferta 
Incluso DVD e USB 64GB 

Troupe 2 professionisti Troupe 6 professionisti Troupe 4 professionisti Troupe 11 professionisti 

Trattamento VIP 

Per qualunque informazione  
chiamaci al 340-8640962 



TEAM 

Simone  
Russo 

 
Ceo  

& Founder 
 

Simone ha vinto 
l’Audi-Wired Award 
fra i 5 Imprenditori 

Italiani più Innovativi. 
Ha lavorato per 

Tod’s, Ferrari e Sky 
 
 

Paolo 
 Sodi 

 
Film  

Director 
 

Paolo è un regista 
che ha lavorato 

anche con Beck’s, 
CNN  e Aruba 

 

Alexandra  
Aksentieva 

 
Photography  

Director 
 

Alex è una fotografa di 
matrimoni di talento 

https://vk.com/
albums-10125405 

 

Alberto  
Feltrin 

 
Fashion  

Photographer 
 

Alberto ha    
lavorato per 

Dolce&Gabbana,  
Red Bull e Rolex 

 

Raffaele  
di Nicola 

 
Head of 

Videomaking 
 

Raffaele ha 
partecipato alla 

realizzazione di un 
film pluripremiato 

al Festival del 
Cinema di Roma 

 
 

Morteza  
Jafari 

 
Cinema  

Special Editing 
 

Morteza è laureato 
in Ingegneria del 
Cinema ed effetti 

speciali. 
Ha lavorato anche 

per la Rai. 
 

www.weddingdrone.it 

Giuseppe 
Fontanella 

 
Drone  
Pilot 

 
Giuseppe è un vero 

talento che ha 
trasformato una 

passione smisurata in 
lavoro eccezionale 

 



Il	vostro	giorno	più	bello	va	affidato	a	mani	esperte	e		Wedding	Drone	
meMe	a	disposizione	il	meglio	del	seMore	foto	e	video:	il	nostro	regista	
elabora	con	voi	uno	storyboard	personalizzato,	mentre	tuMe	le	nostre	
aMrezzature	rispondono	ad	un	rigoroso	sistema	di	backup,	ogni	scaMo	
e	ripresa,	da	terra	o	dal	drone,	viene	eseguito	da	due	diversi	
equipaggiamen'.	Grazie	ad	un	sofis'cato	sistema	di	data-manager	
siamo	in	grado	di	monitorare	ogni	secondo	di	ripresa	in	tempo	reale,	
preservando	il	prodoMo	finale	da	imprevis'.	Il	risultato?	Vi	lascerà	
senza	fiato,	proprio	come	il	vostro	primo	incontro.	
	
Sarete	i	protagonis'	del	vostro	sogno.	Noi,	penseremo	a	tuMo	il	resto.		
	

Ci	sono	momen'	della	vita	che	si	vivono	una	
volta	sola.	Wedding	Drone	sarà	al	vostro	

fianco	per	renderli	indimen'cabili.		
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Sul set di Sky di… 



SIAMO IN TUTTA ITALIA PER TE 

 	

�

�

I3P Politecnico di Torino,  
Corso Castelfidardo 30/A  
 

Piazzale Cadorna 2, Milano 

+39 3408640962 

www.weddingdrone.it 

info@weddingdrone.it 

So quanto è importante “fermare nel tempo” le 
emozioni del vostro matrimonio.  Per questo mi 
farebbe piacere prendere un caffè insieme, ascoltare 
la vostra storia e rispondere personalmente alle 
vostre domande .  
 

Simone Russo 
CEO, Founder 



Unique 

Exclusive 

Unforgettable 

A Taylored service 

Like your 

Wedding dress 

PHOTOGRAPHY 

WEDDING DRONE 



Perchè noi? 

 	

�

�

Perché sarà a vostra disposizione una troupe composta da professionisti che lavorano abitualmente per il cinema, 
la tv e i grandi marchi della moda mondiale. E racconteranno la vostra favola con la stessa eccezionale qualità. 

Perché avrete una garanzia totale sul risultato: doppie attrezzature e doppi salvataggi, per evitare ogni imprevisto 
nel giorno più speciale della vostra vita. 

Perché avrete un fotografo e grafico che si dedicheranno al vostro album di nozze curandone la qualità di ogni 
dettaglio ed ascoltando i vostri desideri. 

Perché il giorno delle vostro matrimonio è unico: l’album e il film sono il più grande ricordo che vi resterà di quel 
giorno, e se realizzato da veri professionisti vi farà rivivere la magia di quel momento per sempre!  
Certo, potreste affidarvi ad amico, a un familiare, a un conoscente o a un freelance... sicuramente risparmiereste... 
ma se poi ne rimarrete delusi? 

Venite a conoscerci!  +39 340-8640962 

Perché noi? 

� Perché avrete a disposizione la competenza un ingegnere cinematografico che realizzerà con cura il montaggio del 
vostro film nel rispetto dei vostri gusti. 


