Loft moderni e spaziosi,
ideali per l'esposizione di mobili e complementi d'arredo.
Spazi, servizi e attrezzature che consentono un allestimento ad hoc e rendono
facilmente gestibile la realizzazione di attività complementari quali

Eventi
Conferenze stampa
Interviste

Servizi fotografici
Meeting
Showroom

Via Giacomo Watt, 10 - 20143 Milano
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ETNIKO
Ambiente arredato
di 75 mq per 6,5 di altezza.
L’atmosfera è quella confortevole
di un caffè marocchino
rivisitato in uno stile high tech,
che trae ispirazione
dal design industriale.
Un american bar in bronzo
dai riflessi dorati, utile per l'accredito,
fa da sfondo a
un armadio in legno intarsiato
e ad arredi color argento, spazio ideale per
l'accoglienza.
Pareti in vetro cemento,
piastrelle ruggine e
pavimento in legno chiaro.
Collegato agli spazi Light, Color e
Yori Studio da portoni in ferro
e vetro acidato.

LIGHT
Living di 230 mq per 6,5 di altezza,
caratterizzato da
uno stile sixties dai toni flash.
Sala di posa attrezzata di 100 mq
con pavimentazione bianca.
Cucina a vista
con bancone piastrellato
Bisazza e piano cottura
in acciaio Foster,
Soppalco regia e uffici.
Attrezzato di plasma 42”,
videoproiettore
e schermo 5,5 x 4 m.
Spazio particolarmente adatto per
accogliere al suo interno esposizioni
e shooting fotografici di automobili.
Collegato al Color da una grande parete
scorrevole in vetro acidato e
all’Etniko da una porta in ferro.

COLOR
Toni caldi per un'ambiente
di 270 mq per 6,5 di altezza.
Rustiche travi a vista,
parquet afrika e camino
contrastano con
l’arredamento moderno
della cucina, con
i divani e le poltrone
Moroso e con il design
che domina in tutto
l'ambiente.
Soppalco allestibile
come sala riunioni.
Plasma 50” e videoproiettore
con schermo di 3,3 m x 3 m.
Due bagni, di cui il primo
caratterizzato da una vasca
bianca illuminata da una
luce naturale che proviene
dall'alto, il secondo in cui
troneggia una grande vasca
greco-romana.
Stanza per styling-backstage
e sala trucco.
Dal Color è
possibile accedere
agli spazi Etniko e Light.

ACQUA & GYM
Soppalco di 90 mq suddiviso
in tre ambienti collegati
da una doppia passatoia
realizzata interamente in vetro.
Camera da letto con travi
a vista e parquet bianco,
zona fitness mansardata
allestita con attrezzi
professionali, elegante bagno
realizzato in pietra Serpentino.
Si affaccia sullo spazio Color
tramite una grande vetrata che
permette di vedere anche
dall’esterno le scenografiche
cascate e le suggestive
luci della cromoterapia.
Rubinetterie Gessi,
vasca KOS, sanitari Simas.
Collegato a Light e Color.

YORI STUDIO
Loft di 330 mq
per 6,5 di altezza con
pavimentazione in
parquet chiaro.
Ospita una cucina
di 50 mq
attrezzata.
Ambiente
ideale per shooting
fotografici, produzioni
televisive, spot,
cene aziendali e
presentazioni legate in
particolar modo al
food.
Lo Yori Studio
è collegato
allo Spazio Etniko.

INFORMAZIONI TECNICHE
Potenza elettrica: 85 kw
Prese elettriche: da 16 e 32 ampere
Certificazione 626

ON REQUEST
Hostess e steward
Security e sorveglianza
Servizio catering
LOCALIZZAZIONE e LOGISTICA
Servizi ATM: tram n°2, bus n°74 e 47
Barman
Autostrada: tangenziale ovest a 3,5 km DIMENSIONI E CAPIENZA Entertainment
Parcheggio: gratuito a 50 m
Superfice tot: 1000 mq
Attività per team building
Aeroporto di Linate a 11 km
Altezza: 6,5 m
Realizzazione creatività evento
Stazione Centrale a 7 km
Accesso: via W att n°10
Fotografo
Stazione Porta Genova a 1 km
Truccatori
Zona Tortona a 1km
ORARIO
Parrucchieri
Parcheggio gratuito a 50 m
Attrezzisti
Dalle 09.00 all'01.00
Spazio carico /scarico
Assistenza tecnica
ALLESTIMENTI
Pulizie durante l'evento
ATTREZZATURE TECNICHE
Guardaroba
Palco
Regia audio
Banco bar
Arredamenti ad hoc
Mixer audio
3 cucine attrezzate
Garage riservato
Regia video
6 bagni
Lettore dvd
Palestra
ATTREZZATURA FOTOGRAFICA
Collegamento pc
2 monotorce 1500 bowens
Reception
Schermo 5,5 x 4 m
Spazi oscurabili
2 bank Chimera
Podio
2 ombrelli
Proiettore 5000 ansilumen
Treppiedi Manfrotto
Schermo 3,3 x 3 m
Tavolo relatori
Proiettore 3500 ansilumen
Colonna Fatif h. 3,60
Tavoli riunione
W ind up
Plasma 42”
Sedie
Plasma 50”
Arredamento di design
Camera oscura
2 caminetti
W ifi e adsl service
Dorso digitale da 22 milioni di pixell
Treppiedi Manfrotto
Illuminazione modulabile e regolabile
2 postazioni trucco
Consolle dj
Tavoli per still-life
Colonna Fatif h. 3,60
Tavoli per styling
W ind up
Fotocopiatrice e fax
Microfoni gelato e spillo
Camera oscura
Rails per abiti
Lavagne a fogli mobili
Dorso digitale da 22 milioni di pixell
Stazione multimediale e fotoritocco
ACCOMODATIONS
W atttredicihotel
Ferri da stiro con caldaia
Riscaldamento e condizionamento

