Innovativo sistema di sparo monogetto
Innovative technology for single shots

LA SOLUZIONE PERFETTA CON
UN CLICK
SEMPLIFICAZIONE delle procedure di
trasporto, installazione e preparazione
degli spettacoli pirotecnici
ELIMINAZIONE degli accenditori
tradizionali
PIENA COMPATIBILITÀ per montaggio
su piastre
Risparmio economico grazie al
RIUTILIZZO DEI COMPONENTI
Sistema a TENUTA STAGNA

THE PERFECT SOLUTION IN ONE
CLICK
SIMPLIFICATION of transportation,
installation and fireworks displays setup
procedures
ELIMINATION of traditional igniters
FULLY COMPATIBLE with mounting
plates
Cost savings thanks to the RE-USE OF
COMPONENTS
WATERTIGHT system

Sistema brevettato per pirotecnici professionisti
Patented system for professional pyrotechnicians

Video dimostrazione

MartarelloCLICK è l’innovativo sistema di sparo monogetto brevettato nei nostri laboratori.
Frutto della quasi centenaria esperienza nella realizzazione di spettacoli pirotecnici, questo nuovo sistema permette
al pirotecnico professionista di rivoluzionare i processi produttivi nella preparazione degli spettacoli, garantendo
praticità, velocità, affidabilità e risparmio economico.
MartarelloCLICK is the innovative technology for single shots patented in our laboratories.
This new system is the outcome of almost a hundred years’ experience in the creation of fireworks displays, allowing professional users to revolutionize
the production processes when preparing the shows, ensuring practicality, speed, reliability, and cost savings.

MartarelloCLICK è realizzato con uno speciale materiale pla-

stico stampato che lo rende leggero e incredibilmente resistente. Il kit è composto da una base (A), progettata per essere compatibile con qualsiasi sistema di sparo esistente, in cui viene
innestato il supporto a baionetta del tubo di sparo (B). All’interno del tubo è alloggiata la scheda elettronica di accensione
(C), facilmente sostituibile anche quando è carico.
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MartarelloCLICK is made of a special molded plastic material which makes it

lightweight and extremely durable. The kit consists of a base (A), designed to be
compatible with any existing firing system, in which the bayonet support of the
shot tube is fixed (B). An electronic ignition circuit board is housed inside the
tube (C) and is easily replaceable even when loaded.
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Il supporto a baionetta dei tubi è fornito con una guarnizione di gomma toroidale (D) che garantisce la tenuta stagna
dall’acqua proprio nel punto di accensione dell’artificio.
The bayonet support of the tubes is provided with a toroidal rubber seal (D) that
ensures waterproofness right in the ignition point of the artifice.
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L’utilizzo in opera di MartarelloCLICK rende le operazioni di
installazione semplici e veloci come nessun altro sistema. Basta
inserire il tubo nella base e agganciarlo con una rotazione oraria
di pochi gradi: una operazione che chiunque può compiere
ad occhi bendati!
The use of MartarelloCLICK makes installation operations quick and easy like
no other system. You simply insert the tube into the base and lock it by rotating a
few degrees clockwise: an operation anyone can carry out blindfolded!

MartarelloCLICK può essere riutilizzato più e più volte con un notevole
risparmio economico rispetto ai sistemi tradizionali: inoltre la scheda elettronica di accensione (C) e la guarnizione di gomma toroidale (D) sono
acquistabili a parte, come le basi che posso essere fornite singolarmente
in modo da aggiornare i vecchi sistemi di sparo con MartarelloCLICK.

MartarelloCLICK can be reused multiple times with significant cost savings compared to

traditional systems: moreover, the electronic ignition circuit board (C) and the toroidal rubber
seal (D) can be purchased separately, as well as the bases, which can be supplied individually in
order to update the old firing systems with MartarelloCLICK.
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