
LA LOCATION DOVE L’EVENTO È EMOZIONE

https://www.10wattlocation.com/


CHI SIAMO
Nel pieno della zona Navigli di Milano, siamo la soluzione 
perfetta per dare luogo a servizi fotografici, produzioni 
video ed eventi aziendali, anche in streaming.

Tra passato industriale e design contemporaneo, 
abbiamo creato 5 spazi esclusivi e camaleontici perfetti 
per ogni esigenza: uno scenario ideale per ambientare le 
emozioni dei nostri clienti. Ognuno dei nostri loft infatti è 
in grado di plasmarsi alla personalità e al mood di ogni 
brand.

Tuteliamo i nostri ospiti e fornitori applicando tutte le 
procedure Covid-19: sanificazione degli Spazi prima e 
dopo l’evento, postazioni con gel dispenser, planimetrie 
con nuovi indici di affollamento e grafiche informative.

https://www.10wattlocation.com/


Ospitiamo video e photo shooting ed eventi aziendali in 
qualsiasi declinazione:

- Meeting
- Convention
- Lancio di prodotti
- Corsi di formazione
- Press day
- Eventi automotive
- Showroom
- Sfilate
- Mostre
- Interviste
- Attività di Team Building

sia in presenza che Phygital, con la possibilità di utilizzare 
i Proiettori o il Ledwall da 15mq.

Possiamo fornire partner esterni per: catering,
service A/V, security, organizzazione di team building, 
hostess, traduttori, hotel e servizio navetta.

COSA OSPITIAMO
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Presente nello Spazio Light, il Maxischermo con 
tecnologia Led di 15mq - passo 2.8 - garantisce la 
massima qualità e precisione dell’immagine, a 
prescindere dall’illuminazione presente, rendendo ogni 
tipologia di evento, un avvenimento speciale, insolito e 
dall’atmosfera decisamente suggestiva. 

La gestione dei contenuti e del ledwall è affidata a 
PhygitalSpaces tramite D&D International Group srl, che 
insieme alla presenza dei loro tecnici potrà supportare il 
cliente nella riproduzione di immagini e video.

Sulle americane intorno al ledwall, sono già presenti 
sagomatori, motorizzati con luce beam, spot e wash, 
macchina del fumo verticale con luci RGB-white, Laser, 
Faze e Strobo, ideali se si intende trasformare l’evento in 
un vero e proprio show, come spettacoli con ballerini, 
acrobati, performer, artisti, attori o musicisti.

LEDWALL

Dimensioni: 5 x 3 m (15mq)
Passo: 2.8

Risoluzione: 1760 x 1056px

https://www.10wattlocation.com/
https://www.10wattlocation.com/ledwall-eventi-aziendali/


I NOSTRI SPAZI

LIGHT

- 140 sedie Moroso Supernatural
- Luce naturale oscurabile
- Ledwall di 15mq (5x3m) - passo 2.8
- Cucina con bancone bar
- Regia Audio/Video/Luci
- Luci su americana
- 6 Microfoni Sennheiser
- Impianto audio e musica in filodiffusione
- 4 Smart TV (49”/65”)
- 5 Video proiettori
- Pedana/palco (5x2m)
- 2 Pareti mobili su ruote
- Sistema di allarme con telecamere

Il punto di forza di questo spazio è la tecnologia, elemento 
indispensabile per chi vuole creare una brand experience 
innovativa e di forte impatto visivo. La luce naturale mette in 
risalto pareti e parquet, scenario che cambia quando 
l’atmosfera viene enfatizzata da fasci di luce colorata. 

Superficie: 200 mq
Altezza max: 6m

Potenza elettrica: 30 Kw

https://www.10wattlocation.com/
https://www.10wattlocation.com/spazio-innovativo-attrezzato-milano/
https://www.10wattlocation.com/loft-eventi-affitto-navigli/


I NOSTRI SPAZI

COLOR

- Arredi di Design
- Luce naturale oscurabile
- Musica in filodiffusione
- Smart TV 65”
- Cucina e area Back
- Ufficio sul soppalco
- Camino a legna
- Video proiettore
- Telo motorizzato per proiezione
- Sistema di allarme con telecamere

Loft versatile dai toni caldi: uno spazio elegante caratterizzato 
da un’atmosfera “home-feeling” ideale per allestire set per 
produzioni video e fotografiche in un ambiente che sa di casa, 
ma che allo stesso tempo risulta perfetto per organizzare 
eventi aziendali in una cornice raffinata, intima ed accogliente. 

Superficie: 245 mq
Altezza max: 6m

Potenza elettrica: 30 Kw

https://www.10wattlocation.com/
https://www.10wattlocation.com/loft-eventi-affitto-navigli/
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YORI STUDIO

- Arredi di Design
- Luce naturale oscurabile
- Musica in filodiffusione
- Video proiettore
- Schermo autoportante
- Cucina e area back attrezzate
- Ingresso indipendente

“Yori” dal coreano “cucinare”, dà il nome a questo spazio 
dinamico. Ideale come location per eventi e produzioni 
video/foto relative al settore “food”. Il punto di forza di questo 
loft è proprio la spaziosa cucina open-space di 50 mq, perfetta 
per show cooking, team building in cucina e video-ricette.

Superficie: 220 m
Altezza max: 6m

Potenza elettrica: 20 kw

I NOSTRI SPAZI
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LOUNGE

- Desk di accredito
- American bar
- Area guardaroba
- Smart TV
- Arredi di Design
- Musica in filodiffusione
- Luce naturale oscurabile
- Camino al bioetanolo
- Sistema di allarme con telecamere

Foyer della location, questo spazio accoglie gli ospiti con un 
incredibile effetto wow, dato dall'american bar di design e 
dalla scala a sbalzo retroilluminata. Un loft dallo stile industrial, 
decisamente scenografico e che sembra essere stato 
progettato per ospitare servizi fotografici e produzioni video.

Superficie: 75 mq
Altezza max: 6m

I NOSTRI SPAZI
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ACQUA & GYM

- Luce naturale oscurabile
- Ufficio/Sala riunioni
- 1 bagno con spa
- Palestra attrezzata
- Camino al bioetanolo
- Musica in filodiffusione
- Sistema di allarme con telecamere

Una zona dedicata non solo al benessere fisico, ma anche a 
quello interiore. In questo loft infatti sono presenti attrezzi 
ginnici e un giardino zen. Un ambiente molto apprezzato dai 
fotografi e utilizzato spesso come showroom.

Superficie: 75 mq
Altezza max: 3,50m

I NOSTRI SPAZI
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AREA OUTDOOR

- 2 Parcheggi
- Zona di Carico/Scarico
- Area Fumatori
- Led bar RGB
- 2 Teche espositive
- Smart TV 46”
- Piante in vaso
- Arredi per esterni

Ingresso e cortile esterno della location, quest’area è 
personalizzabile con il colore del brand o il tema dell'evento. 
La possibilità di posizionare grafiche personalizzate, roll-up e 
totem interattivi rende unica l’esperienza in location, sin dal 
primo istante.

Superficie: 60 mq

I NOSTRI SPAZI
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CAPIENZE

SPAZIO MQ² PLATEA U-SHAPE
BANCHI

DI
SCUOLA

CABARET
COCKTAIL
BUFFET

LIGHT 230 120 33/36 40 50 120

LOUNGE 75 25 - - - 25

YORI
STUDIO 220 50 33/36 48 110 120

COLOR 270 40 24 24 50 40
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NOLEGGIO ARREDI

- Complementi
- Quadri, Foto e Tappeti
- Tavoli
- Sedute
- Illuminazione
- Vintage
- Props Cucina
- Oggettistica

Gli arredi di design, i props, l’oggettistica e i pezzi vintage 
presenti in location sono a disposizione per personalizzare i 
set in 10 Watt e possono essere noleggiati anche per eventi, 
produzioni video e shooting fotografici esterni.

Il nostro staff offre inoltre un servizio di consulenza per la 
scelta degli arredi che meglio rispondono al layout.

https://www.10wattlocation.com/
https://www.10wattlocation.com/props-noleggio-arredi-milano/


ALCUNI DEI NOSTRI CLIENTI:

https://www.10wattlocation.com/


RESTIAMO IN CONTATTO

Via G. Watt 10, 20143 MI

+39 02 89151931

+39 334 571 7262

10watt@10watt.it
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