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STUDIO EXHIBIT
Nuovissimo spazio nel cuore di Milano.
Situato in Porta Romana, propone location esclusive 
per servizi fotografici, riprese video, meeting, eventi, 
mostre, casting, workshop e altro ancora.

Tutte le sale sono state arredate creando 
ambientazioni diverse che possono essere modificate 
utilizzando i mobili e gli arredi presenti. 
Studio Exhibit è la location adatta ad ogni esigenza.

Ingresso Sala Uno

Via Carlo Botta 11, 20135 Milano

(+39) 335205627

info@studioexhibit.it

www.studioexhibit.it



SALA
UNO
La sala è dotata di oggetti di scena e 
complementi d’arredo, che contribuiscono a 
creare un ambiente elegante e sofisticato.

65 mq.

Zona make-up e styling (stand, grucce e steamer 
a vapore) 

60/h

Luce naturale indiretta con opzione di oscuramento

Luci, fondali e accessori inclusi.

Area spogliatoio e bagno

Cucina



SALA
DUE
L’ambiente minimal della sala rende lo spazio 
funzionale e versatile, adatta ad ogni tipo di set.

55 mq.

Zona make-up e styling (stand, grucce e steamer 
a vapore) 

60/h

Luce naturale indiretta con opzione di oscuramento

Luci, fondali e accessori inclusi.

Area spogliatoio e bagno

Cucina



SALA
TRE
Grazie alla presenza del videoproiettore, la sala 
è pensata per conferenze e riunioni. 
È la location ideale anche per workshop, team 
building e presentazioni aziendali.

110 mq

Bagno

50/h

Luci, proiettori, altoparlanti e accessori inclusi



ATTREZZATURE

Ombrelli, parabole 
e softbox

Fondali, gelatine e portafondali 
di colori e misure diverse

Lo studio dispone di attrezzatura 
professionale, tra cui luci, fondali, ombrelli e 
softbox.

Monotorce e 
illuminatori

Campioni colori
e Color checker

Accessori 
e adattatori



LA NOSTRA
DISPONIBILITÀ

LA NOSTRA OFFERTA

NOLEGGIO 
AD ORE E
PRENOTAZIONE 
ONLINE

LUCI, 
FONDALI E 
ATTREZZATURA PROFESSIONALE 
INCLUSI NEL PREZZO

(Per prenotazioni durante la fascia 
oraria dopo le 22:00, è previsto un 
costo extra di 30€ l’ora).

Cerchi uno spazio unico e 
conveniente a Milano?

Puoi facilmente prenotare le sale 
tramite il form online presente sul 
nostro sito web.

Per maggiori informazioni contattaci:

Le prenotazioni dei nostri spazi partono da 
un noleggio minimo di 3 ore.

Tramite il nostro sistema online è possibile 
consultare la disponibilità di ogni sala, 
prenotarla ed effettuare il pagamento.

Nel prezzo del noleggio è già incluso un 
kit di attrezzature fotografiche, luci e flash 
professionali.

Inoltre, tramite i nostri partner abbiamo 
la possibilità di noleggiare qualsiasi tipo di 
attrezzatura aggiuntiva.

Giorno

LUNEDI

MARTEDI

MERCOLEDI

GIOVEDI

VENERDI

SABATO

DOMENICA

Orari disponibili

8.00 – 22.00

8.00 – 22.00

8.00 – 22.00

8.00 – 22.00

8.00 – 22.00

8.00 – 22.00

8.00 – 22.00

(+39) 335205627

info@studioexhibit.it

www.studioexhibit.it



M I L A N O


