
Spazio alla creatività

l o c a t i o n  e  p h o t o  s t u d i o



Perchè scegliere Cantiere Bovisa?   
   Per shooting/riprese video in ambienti casa con i vantaggi dello studio

 Spazi molto luminosi con possibilità di oscurarli

 Utilizzo illimitato dei props (incluso nel costo) con movimentazione eseguita da noi

 Allestimento set contemporaneamente nei 3 spazi 

 Possibilità di scegliere e modificare l’allestimento degli spazi

Utilizzo cucina professionale e postazione food stylist

 Noleggio giornaliero

 Offerte personalizzate



Servizi forniti

Assistenza in studio

Servizio catering

Zona trucco

Supporto attrezzatura fotografica

Utilizzo energia elettrica 18 Kw, prese elettriche, private e da 16 e 32 A

Utilizzo materiali diversi di allestimento come parquet, quinte, fondali colorati, pannelli

Connessione wifi

Dj set durante gli shooting

Servizio carico/scarico merci agevolato

Posizionamento cartelli e occupazione suolo pubblico



Spazio bianco
Superficie di circa 160 mq, soffitti alti 4.30 m, pavimento in parquet bianco, 3 grandi finestroni industriali.

Molto articolato con una parete di metallo ossidato con effetto corten, scaletta in muratura, soppalchi, 

parete con nicchie, zona trucco, cucina professionale. Struttura a soffitto per illuminazione aerea.



Spazio grigio
Superficie di circa 150 mq, molto spazioso per dare l’alternativa di uno spazio con più campo. 

Pavimento in cemento e resina grigio, soffitti alti 4.50 m, 2 grandi finestre, 1 parete con nicchie. 

Grande parete a L rivestita di mattoni bianchi. Struttura a soffitto per illuminazione aerea.



Primo piano
Superficie di Circa 60 mq con pavimento in parquet scuro e pareti bianche, soffitti alti 2.70 m. 

Cassiche finestre d’appartamento, grande vetrata delimitante lo spazio bianco dal primo piano, 

bagno   di circa 20 mq con minipiscina in Bisazza di 150x150 cm e doccia tutto in mosaico e arenaria.



Noleggio props
Affitto di complementi di arredo esterno alla nostra struttura, visionabile sul sito 

www.cantierebovisa.it categoria props, periodo di affitto e costi da stabilire.

Eventi
Cantiere Bovisa è la location ideale per organizzare qualsiasi tipo 

di evento. Le ambientazioni proposte sono appositamente studiate 

per far sì che gli ospiti si sentano come in una grande ed elegante casa.

L’atmosfera è calda e accogliente. Il costo di noleggio della location 

è “all inclusive” e varia in funzione della richiesta, della data 

e del tipo di evento.
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