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Locat ion Event i Milano – Ledwall per

event i

Scopri come organizzare eventi ad

e�etto-wow nella nostra location

eventi milano utilizzando il nuovo

Ledwall per eventi di 15mq: scarica il

PDF per maggiori informazioni.

 SCARICA IL PDF

Location Eventi
Milano 
Spazi Eventi Milano
10 Watt Locations
Milano

Location Eventi Milano 
10 Watt Location

Nome e Cognome

Location Eventi Milano, 10 Watt locations dispone di

spazi espositivi arredati su una superficie totale di 800
metri quadri. 10 Watt Locations è situata in via Giacomo
Watt 10 a Milano, zona Navigli. Lo studio nasce da
un’intuizione dei fotografi Antonio Schiavano e Renato
Marcialis, che trasformano questa struttura industriale  in

location per eventi a Milano ideale per organizzare
meeting, conferenze stampa, eventi automotive, attività
di team building, giornate di formazione ed ogni tipologia
di evento aziendale. La peculiarità di questi Spazi per
eventi è di disporre di diverse sale per eventi, collegate

fra loro e modulabili in base alle esigenze del cliente. A
completare l’unicità della Location un Ledwall 5x3m che
contribuisce a rendere ogni evento speciale e
suggestivo. Potete utilizzare il contact form sottostante
per contattarci e ricevere maggiori informazioni sulle

locations.



https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
https://www.google.com/intl/it/policies/terms/
https://www.10wattlocation.com/wp-content/uploads/2022/11/location-eventi-milano-ledwall-15mq.pdf
https://www.10wattlocation.com/
https://www.10wattlocation.com/carrello/
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Email

Oggetto

Messaggio

Location Eventi Milano – Ledwall per eventi a Milano

Scopri come organizzare eventi ad e�etto-wow nella nostra

location eventi milano utilizzando il nuovo Ledwall per

eventi di 15mq: scarica il PDF per maggiori informazioni.

INVIA

 SCARICA IL PDF DI 10 WATT LOCATIONS

Locations Arredate
Milano

Noleggiare arredi mobili oggetti 
e props a Milano

Cosa ospitiamo
Location Insolite 

per Eventi a Milano

https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
https://www.google.com/intl/it/policies/terms/
https://www.10wattlocation.com/wp-content/uploads/2022/11/location-eventi-milano-ledwall-15mq.pdf
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Noleggio arredi e props a
Milano Cosa ospitiamo nelle nostre

locations

I nostri spazi espositivi, zona Navigli, Milano

Location Eventi Milano – Visitate le 6
locations di 10 Watt

Visitate le 6 location per eventi di via Giacomo Watt 10 a Milano cliccando

sui riquadri sottostanti. Per ogni location è possibile consultare planimetrie ed

informazioni tecniche. In questo modo sarà possibile scegliere la location più

adatta al tipo di evento o produzione video/foto che si intende organizzare in

10 Watt Location. Spazi accoglienti e già arredati con le più grandi �rme del

design, con lo scopo di coccolare i nostri ospiti in  locali moderni per

eventi  eleganti, confortevoli e dall’atmosfera  home-feeling, perfetti per

ospitare gli eventi più diversi.

Spazio Light per
Eventi in diretta
streaming a
Milano

Spazio Color per
Eventi Esclusivi
Milano
Superficie: 245 mq 
Altezza max: 6m 

Spazio Yori
Studio per
Eventi Food a
Milano Navigli

https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
https://www.google.com/intl/it/policies/terms/
https://www.10wattlocation.com/props-noleggio-arredi-milano/
https://www.10wattlocation.com/sale-meeting-milano-conferenze-aziendali/
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Superficie: 200 mq 
Altezza max: 6m
Potenza elettrica: 30 Kw 

Regia A/V/Luci 
Ricambio d’aria 
2 bagni (1 disabili) 
Spazio arredato 
Camino a legna 

Domotica 
American bar con cucina 
Possibilità ingresso auto 
Daylight completamente
oscurabile

Visita lo Spazio

Scarica la
planimetria della

location

Potenza elettrica: 30 Kw 
2 bagni 
Spazio arredato 

Cucina attrezzata 
Area back per Catering 
Camino a legna 
Domotica 
Daylight completamente

oscurabile

Visita lo Spazio

Scarica la
planimetria della

location

Superficie: 220 m 
Altezza max: 6m 
Potenza elettrica: 20 kw 

2 bagni 
Spazio arredato 
Cucina di 50 mq 
Spazio per preparazione
catering 

Daylight completamente
oscurabile

Visita lo Spazio

Scarica la
planimetria della

location

Spazio Lounge
Locations per
Eventi Aziendali
Milano
Superficie: 75 mq 
Altezza max: 6m

Spazio arredato 

Spazio Acqua &
Gym per Set
Fotografici
Docce Milano
Superficie: 75 mq 
Altezza max: 3,50m 

1 bagno con spa 

Outdoor location
spazi esterni
personalizzabili
Superficie: 60mq 
Allestito con piante e luci
led RGB 

3 teche specchiate di cui

https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
https://www.google.com/intl/it/policies/terms/
https://www.10wattlocation.com/spazio-innovativo-attrezzato-milano/
https://www.10wattlocation.com/wp-content/uploads/2019/06/planimetria-spazio-light-10watt-location-milano.pdf
https://www.10wattlocation.com/organizza-evento-unico-esclusivo-milano
https://www.10wattlocation.com/wp-content/uploads/2017/05/planimetria-Color.pdf
https://www.10wattlocation.com/show-cooking-milano-location-yori-studio/
https://www.10wattlocation.com/wp-content/uploads/2019/07/Planimetria-Yori-Studio.pdf
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Camino al bioetanolo 
Bancone bar con piccola
cucina 

Posizionamento 1 auto 
Daylight completamente
oscurabile

Visita lo Spazio

Scarica la
planimetria della

location

Palestra attrezzata 
Camino al bioetanolo
Sala riunioni 

Daylight completamente
oscurabile

Visita lo Spazio

Scarica la
planimetria della

location

una con Tv 46″ 
Possibilità di carico-scarico 
2 teloni personalizzabili di

grandi dimensioni

Visita lo Spazio

Scarica la
planimetria della

location

Spazi arredati a Milano in zona Navigli, la
Brochure della location

Location Eventi
Milano – In 10
Watt potrete

https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
https://www.google.com/intl/it/policies/terms/
https://www.10wattlocation.com/location-lussuosa-milano-navigli/
https://www.10wattlocation.com/wp-content/uploads/2019/02/planimetria-spazio-lounge-10watt-location-.pdf
https://www.10wattlocation.com/sala-esposizione-elegante-milano/
https://www.10wattlocation.com/wp-content/uploads/2019/07/planimetria-acqua-gym-10watt-location-milano.pdf
https://www.10wattlocation.com/spazio-cortile-milano/
https://www.10wattlocation.com/wp-content/uploads/2018/05/planimetria-area-outdoor-10watt-location.pdf
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scegliere uno
spazio arredato

per il vostro
evento a Milano

Scopri le nostre location per eventi a Milano:

Scarica la Brochure gratuita di 10 Watt

Location per ulteriori informazioni o per

lasciarti ispirare dai nostri allestimenti ed

iniziare a progettare il tuo evento o

produzione video/foto.

Brochure Spazi per Eventi

10 Watt Locations Milano – Lo staff
della nostra location

https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
https://www.google.com/intl/it/policies/terms/
https://www.10wattlocation.com/wp-content/uploads/2022/11/brochure-10watt-location-milano.pdf
https://www.10wattlocation.com/antonio-schiavano-fotografo-ceo-art-director/
https://www.10wattlocation.com/simona-teoldi-event-sales-manager/
https://www.10wattlocation.com/giuseppe-ricotta-social-media-specialist/
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Antonio Schiavano

CEO, Fotografo e Art
Director 

di 10 Watt Location a
Milano

Simona Teoldi

Event Sales Manager 
di 10 Watt Location a

Milano

Giuseppe Ricotta

Social Media Specialist 
di 10 Watt Location a

Milano

Renato Marcialis

Fotografo 

di 10 Watt Location a
Milano

Oscar Chalco

Assistente di Studio 

di 10 Watt Location a
Milano

Nikita

Official Mascotte 

di 10 Watt Location a
Milano

Il Blog della Location

Location Eventi Milano – Le Novità più
recenti dal Blog di 10 Watt Location

Il blog di 10 Watt Location è strutturato come un vero e proprio magazine online: un punto di

informazione e aggiornamento sulle ultime tendenze e curiosità, pensato per le aziende e i

professionisti del settore degli eventi. Il nostro team è sempre alla ricerca di nuove proposte e

https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
https://www.google.com/intl/it/policies/terms/
https://www.10wattlocation.com/renato-marcialis-fotografo/
https://www.10wattlocation.com/oscar-chalco-assistente-studio/
https://www.10wattlocation.com/nikita-mascotte-10watt-location/
https://www.10wattlocation.com/blog
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novità da presentare ad aziende e agenzie di comunicazione ed eventi e questo ci ha spinti a

creare un blog che potesse ispirare e stimolare la creatività dei nostri lettori. Ultimi trend

dell’event industry, innovazioni tecnologiche e digitali, interviste face to face con esperti, creativi

ed aziende, ma anche reportage completi degli eventi più esclusivi organizzati all’interno della

nostra location eventi a Milano.

Gli ultimi articoli del blog:

Il Blog

6 consigli per

cavalcare il

cambiamento dei

social media.   Su

quale è meglio

puntare?

Novembre 10th, 2022 | nessun

commento

Instagram e TikTok, le due

piattaforme più amate da

Millennials e Generazione Z

possono essere una vetrina

interessante di visual

storytelling per concretizzare

la fase di vendita sul sito

web, allargare il proprio

pubblico e trovare nuovi

clienti. I social cambiano in

modo veloce e imprevedibile,

Come si stanno

evolvendo i migliori

operatori mobile

virtuali con l’avvento

del metaverso?

Ottobre 19th, 2022 | nessun

commento

Con l’avvento della

tecnologia del metaverso,

alcuni fornitori di servizi di

comunicazione hanno iniziato

a trovare la loro posizione

anche in questo mercato.

Scopri come i migliori

operatori mobile virtuali si

preparano per svolgere un

ruolo attivo in questo nuovo

universo digitale:

un'evoluzione che garantirà

Come organizzare

Event i aziendali di

Natale?

Ottobre 4th, 2022 | nessun

commento

L'evento di Natale è una

ricorrenza immancabile per

ra�orzare i legami tra

colleghi, ripercorrere insieme

gli obiettivi raggiunti durante

l'anno ed iniziare a

pre�ssarne di nuovi. Proprio

per questo le aziende non

possono e non vogliono

rinunciare ad un così

importante momento di

aggregazione. Scopri i nostri

spazi già addobbati, perfetti

per gli eventi aziendali di

https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
https://www.google.com/intl/it/policies/terms/
https://www.10wattlocation.com/blog
https://www.10wattlocation.com/consigli-cambiamento-social-media-instagram-tiktok/
https://www.10wattlocation.com/consigli-cambiamento-social-media-instagram-tiktok/#respond
https://www.10wattlocation.com/consigli-cambiamento-social-media-instagram-tiktok/
https://www.10wattlocation.com/migliori-operatori-mobile-virtuali-metaverso/
https://www.10wattlocation.com/migliori-operatori-mobile-virtuali-metaverso/#respond
https://www.10wattlocation.com/migliori-operatori-mobile-virtuali-metaverso/
https://www.10wattlocation.com/come-organizzare-eventi-aziendali-natale/
https://www.10wattlocation.com/come-organizzare-eventi-aziendali-natale/#respond
https://www.10wattlocation.com/come-organizzare-eventi-aziendali-natale/
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la s�da sta nel cavalcare il

momento e adattarsi alle

novità senza timore di

sbagliare e soprattutto senza

aspettare di avere il

contenuto perfetto. Ecco 6

consigli per a�rontare al

meglio il cambiamento!

di organizzare e gestire

attività ed eventi di successo

anche nel metaverso!

Natale 2022: meeting, team

building, aperitivi standing

�no a 120 ospiti, cene servite

�no a 100 persone...e tanto

altro!

Location Eventi Milano – Dove trovare una Location
particolare per Eventi a Milano?

In una delle più belle zone ex-industriali di Milano, in un Naviglio riscoperto troverai 10 Watt:

una location particolare per eventi a Milano. Siamo a 2 passi dalla Chiesa di San Cristoforo

nell’area della ex Richard Ginori. Lo Staff sempre presente all’interno della Venue, ti aiuterà fin

dal primo sopralluogo a trovare la soluzione migliore per l’organizzazione e la gestione

dell’evento in ogni suo dettaglio. Niente sarà lasciato al caso, contattaci per ricevere maggiori

informazioni o un preventivo gratuito.

Location eventi a Milano : Allestimento set per talk

show in live streaming

10 Watt è una Location sicura e
sanificata?

Da sempre siamo seguiti dalla società PLS

per la sicurezza degli spazi e ora più che mai

tuteliamo i nostri ospiti e fornitori applicando

tutte le procedure Covid-19 con sanificazione

degli Spazi prima e dopo l’evento, postazioni

https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
https://www.google.com/intl/it/policies/terms/
https://www.10wattlocation.com/procedura-anticontagio-sicurezza-covid19/
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con gel dispenser, mascherine, planimetrie

con nuovi indici di affollamento e grafiche

informative: tutto pur di rendere 10 Watt una

location sicura!

La Location a Milano ideale per
allestire i tuoi Eventi

Ogni loft di 10 Watt può diventare la location

ideale per allestire il tuo evento. Contatta il

nostro staff per raccontare il tuo progetto e

ricevere un preventivo gratuito e senza

impegno in base alle tue esigenze. Il team 10

Watt è a disposizione anche per supportarti

nell’organizzazione ed identificazione degli

ambienti che si prestano meglio ad

accogliere i tuoi ospiti. Dai un’occhiata al

nostro showreel e lasciati ispirare dalla magia

e dall’atmosfera tipica di 10 Watt Location a

Milano.

Contattaci per richiedere maggiori informazioni

o un preventivo gratuito per la nostra location eventi Milano:

Nome e Cognome

Email

Oggetto

https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
https://www.google.com/intl/it/policies/terms/
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Messaggio

INVIA

La Location Eventi in Via
Giacomo Watt 10 a Milano

Scopri come raggiungere la nostra

location eventi a Milano! Ci

troviamo in Via Giacomo Watt 10,

nel pieno di uno dei quartieri più

suggestivi della città: la zona

Navigli. Tra centri culturali, gallerie

d’arte, negozi di modernariato,

ristoranti, bar e botteghe, il

quartiere è spesso protagonista di

servizi fotografici, riprese video ed

attività di team building in esterno

che prendono vita tra gli scorci più

caratteristici di una Milano tutta da

scoprire.

10 Watt Location – Intervista a Simona
Teoldi, Event Sales Manager

https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
https://www.google.com/intl/it/policies/terms/
https://g.page/10wattlocation?share
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Video intervista a Simona Teoldi di 10 Watt location a

Milano. Intervistata da Live Social su Radio Lombardia,

la nostra Event Sales Manager, descrive e racconta la

realtà che ruota intorno alla nostra location e all’event

industry milanese. Un’ottima occasione per riscoprire 10

Watt attraverso le parole dirette del nostro team.

SIMONA TEOLDI - EVENT SALES MANAGER DI 10 WSIMONA TEOLDI - EVENT SALES MANAGER DI 10 W……
Live Social RadioLive Social Radio·SeguiSegui

Facebook Watch

Condividi

Location Eventi
Milano

Location eventi Milano e

non solo: 5 Studi
fotografici, diversi per

Spazi espositivi arredati
personalizzabili

Spazi creativi differenti dalle

solite location, arredati con le
più note firme del design. Ideale

Portfolio eventi
location

Visita le pagine dedicate

alle produzioni e agli
eventi che hanno preso

https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
https://www.google.com/intl/it/policies/terms/
https://www.facebook.com/watch/livesocialofficial/
https://www.facebook.com/watch/?ref=external&v=284482129114467
https://www.facebook.com/watch/livesocialofficial/
https://www.facebook.com/livesocialofficial/videos/284482129114467/
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allestimento, tipologia e
dimensioni che rendono 10
Watt la location ideale per

servizi fotografici e riprese
video a Milano.   Uno dei
primi studi fotografici
“Loft-casa“ della città,
apprezzato da fotografi,

art director, stilisti
producer e creativi alla
ricerca di location
particolari ed insolite.

Studi
fotografici

per l’organizzazione sia di eventi
in presenza che ibridi o
totalmente in streaming, la
Location offre diversi spazi
espositivi arredati
personalizzabili perfetti per
eventi aziendali, automotive,
team building, conferenze

stampa, meeting e congressi a
Milano. Tutti i loft sono inoltre
provvisti delle migliori dotazioni
tecnologiche.

Spazi Eventi

vita in 10 Watt Location. In
questo modo è possibile
scoprire il portfolio eventi
della location e come i
nostri spazi sono stati
utilizzati e personalizzati
per ambientare eventi,
shooting fotografici e

video a Milano.

Portfolio
Eventi

Come Raggiungerci:

10 Watt Location per Eventi,
come arrivare da Porta

Genova �Milano)

 Leggi più

 Leggi più

Location Eventi Milano



https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
https://www.google.com/intl/it/policies/terms/
https://www.10wattlocation.com/location-studio-fotografico-foto-shooting/
https://www.10wattlocation.com/location-studio-fo
https://www.10wattlocation.com/spazi-eventi-milano-navigli/
https://www.10wattlocation.com/portfolio/
https://m.facebook.com/sharer.php?u=https://www.10wattlocation.com/
https://twitter.com/share?text=Condividi&url=https%3A%2F%2Fwww.10wattlocation.com%2F
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10 Watt Location Eventi - Milano

+39 02 8915 1931  |  +39 334 571 7262

10watt@10watt.it

10 Watt è la location per eventi a Milano,

polivalente tra passato industriale e design

contemporaneo. Un susseguirsi di cinque

spazi indipendenti, ma comunicanti tra loro

per una super�cie complessiva di 1000 mq,

comprensiva di back stage rendono 10 Watt

la location ideale per eventi a Milano, eventi e

meeting aziendali, lancio prodotti, showroom,

shooting fotogra�co, riprese video, serie tv,

�lm, telepromozioni, spot pubblicitari e

cooking show

Privacy  - Termini

Location Eventi Milano

- Ti è piaciuta questa

pagina? Condividila sui

social!
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