A-187, è una location dal gusto minimal; si caratterizza come open space
daylight, ex area industriale, dal carattere neutro e distintivo; disposto su due livelli e inclusivo di un
cortile interno.
Lo spazio offre una superficie di 200 mq (P.16mt. X L.10mt. X H.4,20mt.) per ogni tipo di
evento e ambientazione: dalle mostre d'arte, all' allestimento di showroom, a shooting fotografici, sfilate
di moda, cocktails, presentazioni.
Suggestivo, moderno e versatile, dall'estetica compatta e total white; all'interno è completamente libero
da vincoli architettonici: un’area a soppalco di 40 mq, ampie vetrate ed eleganti servizi igienici risultano
integrati in tutta essenzialità.
La location dispone di impianto di climatizzazione, potenza elettrica totale di 18Kw, un cortile interno per
carico scarico; su richiesta, è possibile l’attivazione di ulteriori attrezzature per sostenere l'evento in ogni
sua parte.
Gli ambienti sono completamente oscurabili; la struttura è dotata anche di schermo e proiettore video,
internet fibra ottica.
Una rete di convenzioni con parcheggi, hotel, catering e residence della zona consentono di supportare
l’organizzazione dell’evento.

-

ambiente completamente bianco, pavimento in cemento
misure: lunghezza 15/17 mt - larghezza 9,60 mt. - altezza 4,20 mt.
ambiente day light climatizzato
telefono - fax - Wifi
internet fibra ottica
potenza elettrica 3KW (su richiesta disponibilità totali 18KW)
video proiettore con schermo da 3,50 mt.
impianto HI FI Dolby surround
cucina + frigo Side by Side
cortile interno per carico e scarico
portone grande d'ingresso con facilità carico e scarico ( 3,00 x 3,50 mt.)

SERVIZI SU RICHIESTA:
- catering a scelta
- richiesta maggiorazioni energia elettrica
- fornitura luci tecniche
- possibilità oscurare la location
- una ricca collezione di oggetti vintage - oltre mille pezzi d’arredo e d’uso quotidiano disponibile per il
noleggio
- occupazione suolo pubblico
- convenzioni con garage nelle vicinanze
- hair stylist & make up artist
- styling allestimento

