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Lo Spazio 
 Bianco. Il colore della luce, il colore della purezza, il 
 colore della versatilità.  

 

 Target Lab è un moderno loft di 400 mq dalle ampie 
 possibilità: la location può essere totalmente personalizzata  
 a seconda delle esigenze; 

 

 Dispone di una zona accoglienza, un ampio salone polivalente, 
 una zona soppalco e di un magnifico giardino Zen. 
 La location è dotata inoltre di wi-fi ed impianto audio. 
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Spazio polivalente 
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Spazio Polivalente  
+ parte Soppalco 













Atmosfera serale 









Allestimenti e shooting realizzati 



Estro	  Milano.	  Showroom	  e	  serate	  di	  intra3enimento	  in	  occasione	  del	  Salone	  del	  Mobile	  2013	  -‐	  Milano	  



Evento	  Class&Chic	  –	  Biba	  Salo@.	  AllesBmento	  caldo	  e	  suggesBvo	  per	  la	  presentazione	  della	  nuova	  collezione	  di	  divani.	  



Evento	  New	  SensaBon.	  Personalizzazione	  della	  locaBon,	  presentazione	  sensoriale	  (visiva	  ed	  olfa@va)	  e	  “performance	  volante”	  conclusiva	  



Presentazione	  Quag.	  AllesBmento	  tecnologico	  e	  minimal	  per	  la	  presentazione	  del	  social	  search	  network	  www.quag.com	  	  

Alessia	  Ventura.	  Redazionale	  su	  Oggi	  e	  intervista	  per	  Gazze3aTV	  in	  occasione	  del	  giro	  d’Italia	  	  



ShooBng	  Jacob	  Cohen	  A/I	  2013/2014.	  	  



ShooBng	  Brian&Barry	  Milano	  P/E	  2013	  



Informazioni tecniche 

•  TV LCD in sala riunioni 

•  Impianto audio 

•  Aria condizionata/riscaldamento 
 

•  Piccola cucina 

•  Wi-Fi 

•  Comodo parcheggio in zona (gratuito) 

•  Elettricità: 15 kw (potenziabile su richiesta) 



Servizi Accessori (in base alle esigenze) 

•  Noleggio schermi per presentazioni  

•  Materiale di allestimento: grafico, floreale, noleggio arredi e 
sedute… 

•  Intrattenimento 

•  Catering/coffee break 
 

•  Fotografi e videomaker 
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SPAZIO POLIVALENTE
mq 125

SALA RIUNIONI
mq 30

UFFICIO

mq 12

INGRESSO
mq 65

CUCINA/BAR
mq 13

PIANTA PIANO TERRA

Totale metratura: 278 mq 
 

Spazio Polivalente: 125 mq 
Possibilità di allestire n. 100 posti a 
platea e applicare schermi a muro per 
presentazioni 
 

Sala Riunioni: 30 mq  
Sala meeting attualmente fornita di tv 
lcd, collegamento internet e tavolo 
conferenza con 10 sedie, utilizzabile 
come appoggio per il catering e 
presentazione buffet 
 

Ingresso: 65 mq 
Welcome area con centralino 
disponibile per accredito ospiti e 
segreteria organizzativa 
 

Ufficio: 12 mq 
Disponibile come guardaroba 
 

Servizi: 13 mq 
Antibagno e toilettes 
 

Cucina/Bar: 13 mq 
Accessoriata con lavello, frigorifero, 
piastre di cottura per ospitare il 
catering 
 

Giardino Zen: 20 mq 
Disponibile come area fumatori o area 
relax 

 
 

SERVIZI	  	  
mq	  13	  

GIARDINO	  ZEN	  
mq	  20	  



Totale metratura: 102 mq 
 
Spazio Zona Uffici: 76 mq 
Utilizzato come ufficio del personale 
Target Lab, accessoriato con 
scrivanie; suddiviso in tre spazi: 
reparto creativo e saletta vuota, 
disponibile come appoggio per regia 
o service luci 
 
Ripostigli: 13 mq  
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PIANTA SOPPALCO

5

SOPPALCO
ZONA UFFICI

mq 76

SOPPALCO
ZONA RIPOSTIGLIO

mq 13

RIPOSTIGLIO

mq 13

Planimetria 
Soppalco 



Grazie. 


