


Fulgor Service è un’azienda italiana che realizza 
sistemi audio da oltre trent’anni.
Fulgor Service nasce negli anni 80 dall’esperienza 
di tre soci i quali già lavoravano nel settore liturgico 
dagli anni settanta.
Fulgor Service è specializzata nella progettazione, 
fabbricazione, installazione di sistemi audio semplici 
o avanzati; produce e utilizza apparecchiature 
audio che permettono di raggiungere la massima 
intelligibilità della parola in ogni luogo, anche dove 
le strutture hanno gravi problemi acustici.
Fulgor Service si avvale dell’esperienza e della 
competenza di uno staff di tecnici i quali, collaborando 
con ingegneri, possono effettuare un sopralluogo 
nella struttura dove si ha necessità di intervenire, 
quindi realizzare un progetto e un preventivo preciso. 
L’azienda investe quotidianamente in ricerca e 
sviluppo di nuove tecnologie che possono permettere 
di aver ottimo risultato in ogni situazione. 
La vasta gamma di prodotti Fulgor Service propone 
sistemi con varie tecnologie: diffusori attivi, diffusori 
passivi ad alta efficienza, diffusori in array con 
controllo digitale della direttività, piattaforme digitali 
programmabili da computer, diffusori in array senza 
fili, sistemi radio avanzati.
Tutti i prodotti con marchio Fulgor Service , sono 
progettati, costruiti, assemblati in Italia con standard 
qualitativi elevatissimi, testati da un sistema di qualità 
interno che permette di garantire l’efficienza massima 
del prodotto.
In questa “rivista” intendiamo offrirvi una panoramica 
di alcune nostre installazioni recenti, realizzate 
con vari sistemi audio, tutti di nostra produzione e 
ingegnerizzazione.

“La diffusione sonora negli ambienti ampi è stata da sempre una delle più grandi 

problematiche per gli addetti ai lavori del settore elettroacustico; infatti di fronte 

a fenomeni di riflessione, difrazione e rifrazione sia di tipo omnidirezionale che 

unidirezionale e dei loro tempi di propagazione sonora molto lunghi, il risultato in 

termini di intelligibilità è sempre stato molto discutibile; grazie alle nuove tecnologie 

oggi è possibile ottenere un buon compromesso tra gradevolezza del suono riprodotto 

ed intelligibilità.”



santa caterina - Basilica della natività - Betlemme

La Basilica dove tutto cominciò! Infatti qui è nato Nostro Signore.
In questa Basilica abbiamo avuto l’onore di poter realizzare il sistema audio. Per 
Fulgor Service è stata una sfida sia di progettazione che di realizzazione, infatti 
vengono svolte numerose funzioni religiose differenti sia interne che esterne e 
vengono effettuate processioni nella parte Cristiana passando per la parte Ortodossa.
Il sistema audio completamente digitale, comprende una serie di dispositivi, sempre 
digitali, collegati con la nostra azienda per poter effettuare controlli e/o risolvere 
eventuali problemi. Nel sistema progettato sono stati utilizzati diffusori ad alta 
efficienza modello RAE. Tutto made in Fulgor Service.



chiesa della trasfigurazione - monte taBor - galilea



santuario del gethsemani - gerusalemme - israele

Come nella Basilica della Natività, il committente ha 
richiesto lo stesso sistema sia per la gestione che per 
il risultato acustico ottenuto, con la differenza che le 
strutture, come si può vedere dalla foto e dalla pian-
tina, sono completamente diverse ma  grazie alla tec-
nologia ed alla versatilità dei prodotti digitali, è stato 
possibile ottenere lo stesso risultato sia di praticità che 
di qualità.



Basilica san francesco d’assisi -assisi - (Pg)



sala stamPa sacro convento

refettorio del convento    

Il refettorio del convento ha una lunghezza di 65 metri, una larghezza di 12 metri 
ed è alto 14 metri.
Per ottenere un risultato ottimale e di grande efficienza è stato sonorizzato con 
sistema Directivity DMax utilizzando 2 soli diffusori.

Per la sala 
stampa si 
è resa pure 
necessaria la 
sonorizzazione 
con l’utilizzo 
del sistema 
Directivity che 
ha garantito 
l’estrema 
chiarezza 
dell’audio in 
qualsiasi punto 
della stessa. 
Inoltre abbiamo 
utilizzato 
piattaforme 
digitali per la 
distribuzione dei 
segnali radio
e TV.



cattedrale sant’andrea aPostolo - amalfi - (sa)

mt. 80

Sistema audio digitale con 
diffusori ad alta efficienza.



cattedrale di grasse - francia



cattedrale di Brescia - duomo nuovo e duomo vecchio

mt. 95



Basilica ursiana - cattedrale di ravenna

Diffusione sonora con 
sistema AcTivo



cattedrale sant’euseBio - vercelli



cattedrale di san francesco - livorno

mt. 75



san giorgio duomo di sassuolo - (mo)

Sistema audio digitale con direttività 
controllata.
Esterno: sistema per processioni con ponti 
radiobidirezionali su più postazioni.



cattedrale Basilica s. maria assunta - Pesaro

Sistema audio digitale con 
diffusori AcTivo.



aBBazia di sant’antimo - montalcino - (si)

Sistema audio digitale ad 
alta efficienza.



cattedrale del sacro cuore - scutari - alBania

mt. 65



santuario santa maria del fonte - caravaggio - (Bg)



“cristo re” cattedrale della sPezia - (sP)



s. maria assunta in cielo - montecomPatri - roma



chiesa di s. andrea della valle - roma

Sistema audio digitale con diffusori 
AcTivo con DSP on board

m
t.

 9
5



mt. 80

cattedrale di san cerBone - massa marittima - (gr)

Sistema audio digitale con 
diffusori AcTivo.



cattedrale s. maria assunta - fano - (Pu)



cattedrale di san zeno - Pistoia

mt. 80

Sistema audio digitale con 
diffusori AcTivo.



santuario dell’amore misericordioso - collevalenza - todi

Sistema audio digitale nella 
Basilica superiore, inferiore 

e all’esterno. 
Sistema cellular per effet-

tuare processioni utilizzan-
do radiomicrofoni lungo 

tutto il percorso della Via 
Crucis per circa 2 Km.



cattedrale di san venanzio - faBriano - (an)

Sistema audio digitale con 
diffusori AcTivo.



Pontificia Basilica san nicola - Bari



cattedrale dell’assunta - ischia - (na)



duomo di montichiari - Brescia



Parrocchia s. antonio taumaturgo - trieste

Sistema audio digitale con 
diffusori AcTivo.



cattedrale di san lorenzo - grosseto

m
t.

 6
5



cattedrale di santo stefano - Prato

mt. 80

Sistema audio interno digitale 
con diffusori AcTivo, sistema 
livE esterno, sistema con pro-

cessionali guidati da Ponte Radio 
dalla cattedrale.



santuario di “nuestra señora de luján” - argentina

m
t. 160



Battistero di Parma

il sistema audio è costituito da 1 solo diffusore “Arianna” che grazie 
all’assenza di cavi o fili può essere posizionato  ovunque di volta in volta 
a seconda delle esigenze dell’occasione.



Basilica di san domenico - siena



duomo di massa - cattedrale dei santi Pietro e francesco

mt. 80



sala Quadrivium - arcidiocesi di genova



ParroQuia de la concePtiÓn de la orotava - tenerife



cattedrale di san Paolo - alatri (fr)

Sistema audio digitale con 
diffusori ad alta efficienza



cattedrale di san donnino - duomo di fidenza - (Pr)

Sistema con diffusori ad 
alta efficienza



cattedrale di san clemente - velletri - roma



BasÍlica de santa maria del Pi - Barcellona - sPagna



Basilica s. maria delle vigne - genova



catedral de santa marÍa de cÓrdoBa - sPagna

un sistema composto da 
110 diffusori, difficilmente 
rappresentabile in figura,  
consente una diffusione sonora in 
grado di coprire l’intera superficie 
di una struttura assai complessa 
come quella della Cattedrale di 
cordoba



santuario virgen de la candelaria - tenerife



santuario del s. crocifisso - meda (mB)

Sistema audio digitale
Directivity



seminario Pontificio regionale sardo
del sacro cuore di gesù - cagliari



chiesa della sacra famiglia - Prato

Sistema audio digitale 
Directivity



catedral metroPolitana de Buenos aires - argentina

mt. 80



cattedrale maria santissima assunta in cielo - caPua - (ce)

mt. 70

Sistema audio digitale



concattedrale di san giovenale duomo di narni - terni



arciPretura Basilica collegiata san giovanni Battista
monza - (mi)



cattedrale di nuestra señora la Paz - Bolivia



s. maria del mar - Barcellona - sPagna

Sistema audio digitale 
distribuito.



Basilica di santa maria in montesanto - roma



cattedrale s. maria della neve - nuoro



Sistema audio digitale 
con diffusori ad alta 

efficienza

Basilica della mercé - Barcellona - sPagna



cattedrale di acerenza - Potenza



Sistema audio digitale

Basilica di sant’aPollinare nuovo - ravenna

mt. 70

Basilica di sant’aPollinare in classe - ravenna

mt. 70



Parrocchia di san giovanni aPostolo - marotta (Pu)

Parrocchia gesu’ divino oPeraio - trieste

(Chiesa a pianta ottogonale con altare al centro)
Chiesa con acustica difficilissima
impianto di amplificazione con 2 diffusori RAE e automixer, montati su piat-
taforma di acciaio verniciato e posti direttamente in navata.



chiesa di san filiPPo neri - genova

Parrocchia s.s.Pietro e andrea fenile di fano (Pu)



ss. gervasio e Protasio in duomo - città della Pieve - (Pg)

chiesa di sant’andrea e Bartolomeo - orvieto - (tr)



temPio nazionale madonna del conforto - cargnacco - (ud)

Basilica di san valentino - terni



chiesa divina misericordia - s. Bartolomeo al mare - (im)

m
t.50

Il sistema di gestione audio 
digitale è centralizzato, 

gestisce 2 chiese e 
sonorizza la Via Crucis, il 

Presepe, la via del Rosario 
e il percorso all’aperto 

dove si svolgono le 
processioni periodiche.

famiglia del cuore immacolato di maria
chiesa di san frediano - montignoso - (fi)



seminario di righi - genova

Parrocchia
del sacro cuore di monza - (mi)

m
t.

 4
5



Parrocchia di santa maria - cernusco - (mi)

m
t.

 9
0

aBBazia di san salvatore - siena



santuario nostra signora di lourdes - verona

Il Santuario Nostra Signora di Lourdes, Padri Stimmatini, è situato nella città di 
Verona che ne è dominata dall’alto del suo colle.
Meta di pellegrinaggi continui anche per ammirare il meraviglioso panorama.
Sistema di diffusione voce Fulgor Service con diffusori attivi.

santuario dei Padri missionari della consolata
chiesa di Kileleshwa - nairoBy - Kenia



Parrocchia maria vergine assunta di Busca - cuneo

santuario nostra signora della rovere - imPeria



santuario madonna del monte in marsure (Pn)

chiesa ss. Pietro e Paolo - aPrilia - (lt)

Chiesa sonorizzata con 2 
diffusori RAE DvA.
Sonorizzata la via Crucis 
che percorre la montagna 
ove sorge il Santuario con 
un sistema a ponte radio 
posto sul campanile.



Parrocchia san Biagio - monza - (mi)
m

t. 50

chiesa di santo sPirito - Perugia



Parrocchia jean-Paul ii a six fours les Plages - tolone

santuario di s. maria del Pelingo - acQualagna - urBino
Il Santuario Pelingo ci ha dato l’opportunità di installare 
con successo un complesso sistema di diffusione voce che 
permettesse ai fedeli un ascolto di qualità in molteplici zone 
sia all’interno che all’esterno del santuario stesso dove, 
grazie all’ampio terreno che lo circonda, spesso vengono 
celebrate funzioni con un numero di fedeli notevole, oppure 
di celebrare diverse funzioni contemporanee e dislocate.



Parrocchia di san giovanni Battista - canale d’agordo - (Bl)
la chiesa di canale D’Agordo in provincia di 
Belluno è famosa per aver dato i natali a Papa 
Giovanni Paolo i (Papa Albino luciani).
Sistema di amplificazione Fulgor Service pas-
sivo.

Parrocchia s. giovanni Battista lassalle - monserrato - (ca)



la triennale di milano - design museum

Il sistema audio è costituito da più 
diffusori “Arianna” che grazie all’assenza 
di cavi o fili possono essere posizionati 
ovunque di volta in volta a seconda delle 
esigenze dell’occasione.

mt. 50

santuario san nicola tolentino - (mc)



Parrocchia di sant’anna e sant’antonio - Benevento

santuario della madonna dello sPlendore - giulianova (te)



aBBazia di san Pietro assisi - (Pg)

chiesa san giusePPe - lagonegro - (Pz)



Basilica san nicolò - Pietra ligure - (sv)

m
t.55

chiesa della madonna - livorno

mt. 45



Parrocchia di san giusePPe - Bari

Parrocchia di sant’antonio - Bari



santuario monte croce - Balestrino - (im)
Il sistema di gestione audio è centralizzato, 
gestisce 2 chiese e sonorizza la Via Crucis, 
il Presepe, la via del Rosario e il percorso 
all’aperto dove si svolgono le processioni 
periodiche.

Parrocchia san Pietro in Palco - firenze

mt. 37
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Chiesa della Trasfigurazione - Monte Tabor - Galilea


