
È un ambiente musicale, un "laboratorio di suoni" 
concepito per creare, dare spazio all’ispirazione e per 
dare “forma all'idea” nel modo più naturale possibile.
I comfort di cui è dotato - dai più tecnologici a quelli più 
puramente emozionali - lo rendono in grado di 
affacciarsi tanto nel settore musicale quanto alla pre e 
post produzione, offrendo i più svariati servizi nel 
campo dell'audio e del video.
Nell'era della tecnologia avanzata, della quale non 
possiamo più fare a meno, il Cliché vuole essere un 
laboratorio, sintesi nei secoli di tradizione artigianale 
italiana...
Anche Leonardo Da Vinci imparò ed insegnò il futuro 
studiando e creando dentro un laboratorio : -servendosi 
del suo genio e pochi attrezzi, creò e modellò la materia 
in forme, tecnologia, colori, sensazioni ed emozioni 
che hanno segnato la storia dell'uomo. 
Nel nostro "laboratorio" vogliamo offrire tecnologia 
all'avanguardia, ma soprattutto professionalità, 
serietà, creatività, disponibilità e quella cura e perizia 
di chi sa mettere il cuore nelle cose che realizza.CLICHÉ STUDIO RECORDING

via A. Meucci 33
06070 ELLERA UMBRA

Perugia (Italy)
tel. 075 5178912
fax 075 5178912

cliché@prendinota.it

studio ordingrec



passione
professionalità

qualità
praticità

tranquillità

DOVE SI TROVA

Lo studio si trova ad ELLERA circondato 
dal verde ed a soli 2 Km dal borgo 
medioevale di Corciano, nonchè a circa 
5 km dalla città di Perugia, è facilmente 
raggiungibile grazie alle quattro corsie 
che collegano il sito sia all’autostrada  
A1 da un lato che alla SS E-45 dall’altro.
Provvisto di tutti i confort : aria 
condizionata, sia per la sala ripresa che 
per la sala regia, internet, relax, ecc...
Complementari allo studio, nelle 
vicinanze, si trovano i servizi di 
possibile utilità : ristoranti e tavole 
calde, hotel, bar, centri commerciali, 
un centro sportivo e .... tanto altro 
ancora.



REGISTRAZIONE e MIX
- pre e post produzione -

CLICHÉ pone - sempre - la massima 
attenzione e cura durante tutte le fasi 
di registrazione e mix, qualunque sia la 
tipologia del progetto, garantendo 
massima flessibilità e professionalità. 
L'ampia sala di ripresa ed il suo 
particolare clima acustico, con l’ottimo 
isolamento interno ed esterno, 
rendono facilmente possibile ogni tipo 
di registrazione, dalla musica classica, 
jazz a quella pop. La regia, inoltre, è in 
grado di affrontare le molteplici fasi 
della produzione, ottimizzando e 
riducendo i tempi della lavorazione.

MULTIMEDIA

Tutto ciò che è suono nel broadcast,  
sonorizzazioni, sincronizzazioni audio-
video, doppiaggi, mixaggi multicanale, 
colonne sonore originali: CLICHÉ offre la 
propria esperienza e tecnologia per 
soddisfare al meglio tutte le molteplici 
esigenze dei moderni standard di 
comunicazione, siano essi cinema, 
televisione, animazione o siti web.



PRODUZIONE EDITORIALE
Brani inediti, jngle, musiche per 
documentari, colonne sonore, musiche 
per sottofondi e commenti sonori di 
ogni genere : Cliché si avvale di uno 
staff di musicisti e arrangiatori che da 
anni lavorano in produzioni italiane ed 
estere, garantendo, a chi lo volesse, un 
prezioso supporto per la realizzazione 
delle proprie idee, a partire dalla fase 
di ideazione e scrittura, fino alla 
realizzazione di arrangiamenti 
completi, da piccole formazioni fino a 
grandi orchestre sinfoniche.



SCHEDA TECNICA

Monitors :

Digital Multitrack Machines :

altri Coverter : 
Mixer :
Preamplifiers :

Recording Tape :

  ADAM S2.5A
                 YAMAHA NS10Pro 

  
PRO TOOLS HD Accel

-   Apple G4
-   Apple G5 2,5 Dual processor
-   Apple G5 2,3 Dual processor
-   Pro Tools HD2 Accel  (8.00)
-   Digidesign Sync HD
-   Digidesign 192 I/O (x2) entrambe 

con expansion card per un totale 
in real time di 32  IN e 16 OUT

-   Digidesign Midi
-   Plug Ins DIGIDESIGN; WAVES 

Bundle  DIAMOND e terze parti
RME ADI-8 DS (24-96)

Yamaha 02R 2v.

-   Digidesign PRE (x2)
-   Phonic Firefly 808
-   Behringer PowerPlay HA4700 (x3)
-   Yamaha

-  Adat XP (x2) per un totale di 16 
tracce

-   BRC per Adat
-   Dat Fostex D10
-   Sony Mini Disc
-   Toshiba Mk7

 

 

Digital EFX :

Microphones :

Headphones:

Miscellaneous :
Musical Instrument :

 Lexicon MPX1,
                   Behringer

  
Neumann U87 (x2), GrooveTube
U61 valvolari con PRE (x2), Rode
NT2 (x2), AKG 3000 (x2),
 AudioTecnica C50 (x2), CAD E-200,
Shure Sm57, Shure Beta57 (x5),
Shure Beta52, ElektroVoice (x2)

Sennheiser Hd 540,
AKG K270, AKG K240 (x6),
AKG K141 (x3), Behringer (x3)

 Sony CD Play
 Rack Modules 

(Sc88 Roland, Ketron SD2, EMU 
Proteus 2000), Keyboards Ketron 
XD9, Pianoforte a coda Yamaha-C7

 



WAVES DIAMOND
bundle plug-in

UltraPitch_6.0.0.bundle
TrueVerb_6.0.0.bundle
TransX_6.0.0.bundle
VEQ3_1.0.bundle
VComp_1.0.bundle
S1_6.0.0.bundle
Rvox_6.0.0.bundle
Rverb_6.0.0.bundle
REQ_6.0.0.bundle
RenAxx_6.0.0.bundle
SuperTap_6.0.0.bundle
SoundShifter_6.0.0.bundle
RDeEsser_6.0.0.bundle
Rchannel_6.0.0.bundle
Rcomp_6.0.0.bundle
Rbass_6.0.0.bundle
VocalLib_6.0.0.framework
Xhum_6.0.0.bundle
Xnoise_6.0.0.bundle
Xcrackle_6.0.0.bundlee
Q-Clone presets
Ps22_6.0.0.bundle
QCloneLib_6.0.0.framework
LinMB_6.0.0.bundle
LinEQ_6.0.0.bundle
MaxxBass_6.0.0.bundle
L3-LLLib_1.0.framework
VintageLib_1.0.framework
VEQ4_1.0.bundle
L3-LL_1.0.bundle
PAZ_6.0.0.bundle

Morphoder_6.0.0.bundle
MetaFlanger_6.0.0.bundle
Morphoder Synths
MondoMod_6.0.0.bundle
Enigma_6.0.0.bundle
Doubler_6.0.0.bundle
DeEsser_6.0.0.bundle
C4_6.0.0.bundle
Doppler_6.0.0.bundle
IR1 5.2

IR1Impulses
Q10_6.0.0.bundle
AudioTrack_6.0.0.bundle
Acoustics.net Impulses
L1_6.0.0.bundle
DLA_6.0.0.bundle
IR1Impulses V2
Ir1_6.0.0.bundle
Xclick_6.0.0.bundle
WavesTune_6.0.0.bundle

L3_6.0.0.bundle
Qclone_6.0.0.bundle
L2_6.0.0.bundle
IRXLib_6.0.0.bundle
C1_6.0.0.bundle
IDR_6.0.0.bundle
WavesLib_6.0.0.framework

ed ancora tanti altri ....



COME ARRIVARE

Ellera di 
Corciano in via A. Meucci 33

Per chi viene da Firenze A-1, uscita 
"Valdichiana" direzione Perugia, uscita 
per “Corciano”. Per chi arriva da altre 
direzioni (SS E-45), in località Ponte S. 
Giovanni seguire direzione Perugia / 
Firenze,  sempre uscita per "Corciano".
Ci troverete seguendo l’indicazione 
della cartina qui sotto riportata,  siamo 
a circa 1 Km dall’uscita, in 

.
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