LIMITLESS CREATIVITY

Vanguard innovation HUB

Vanguard multimedia HUB

Un ambiente multifunzionale in cui realizzare progetti di comunicazione avanzata, polo
strategico per differenti realtà di business. Meta naturale di produttori, registi, brand
manager, creativi, agenzie pubblicitarie, web star, web agency, artisti, musicisti, liberi professionisti e di chiunque abbia la necessità di svolgere efficacemente attività
nell’ambito della comunicazione multimediale sfruttando le più moderne tecnologie
come il 4K.

Una realtà moderna, un layout futuristico, una spiccata predilezione per i nuovi media
e un aggressivo approccio commerciale sono alcune delle caratteristiche del progetto Vanguard.
Un ambiente altamente creativo in cui poter realizzare progetti innovativi a stretto contatto con i migliori professionisti del settore. Vanguard, Universo di opportunità...

Teatro di posa “Holodeck”

...multifunzionale

dettagli tecnici “Holodeck” con limbo:

Art gallery “Open Space”

...immagine e accoglienza

dettagli tecnici “Open Space”:

Teatro “scalabile” che può essere configurato in funzione delle esigenze operative e di budget, completo
di “facilities” strutturali quali camerini, sale trucco, meeting room, sala riunioni e un’ampia scelta di attrezzature video all’avanduardia tra cui macchine da presa
professionali 4K, ottiche Angenieux e Zeiss, binari, dolly
e tanto altro...

uno spazio moderno e confortevole perfetto per:

- misure: 14 (l) x 8 (p) x 6 (h) mt. 112 mq
- 26 corpi illuminanti caldi/freddi dimmerati
- limbo
- ciclorama
- ampio accesso carrabile dall’esterno
- insonorizzazione completa
- climatizzazione autonoma

all’interno della struttura è presente un doppio salone
open space di grande suggestione scenografica perfetto per:

il design di grande fascino e personalità è stato studiato per offrire ampie possibilità di configurazione
senza rinunciare all’impatto emozionale, parte essenziale di qualsiasi progetto di comunicazione

- misure: 65 mq
- illuminazione scenografica
- climatizzazione autonoma

- web series
- spot pubblicitari
- videoclip
- telepromozioni/televendite
- video industriali/promozionali/redazionali/didattici
- documentari
- format video

- eventi / esposizioni / mostre d’arte
- presentazioni
- temporary show room
- class room / workshop
- conferenze
- open house

Vanguard business HUB

Vanguard, creatività senza limiti...

Vanguard Studios è “sostenitore del business” per affrontare al meglio le complesse
sfide del mercato globale. Ogni spazio offre caratteristiche operative di rilievo per svolgere con dinamicità il proprio lavoro. L’ampia sala riunioni “War Room”, centro nevralgico dei meeting operativi, rappresenta l’ideale sintesi del concetto innovativo alla base
del progetto Vanguard.
Una serie di ulteriori “facilities” rendono completa l’offerta degli ambienti di lavoro.

Il successo di una grande impresa si ottiene tramite la collaborazione di qualificati
professionisti e l’utilizzo delle migliori attrezzature per poter sviluppare idee e progetti di
qualità ad alto contenuto innovativo.
Per questo, Vanguard offre servizi di noleggio/vendita/assistenza di attrezzature video by
PANATRONICS, comunicazione/strategie di marketing/ideazione creativa by BABYLON e
comunicazione virale, stile e qualità dell’immagine by AMBITION.

Sala Riunioni “War Room”

Camerini “V.I.P. Room”

Sala trucco “Beauty Room”

PANATRONICS

BABYLON / AMBITION

confortevole sala riunioni con 10 comode postazioni
per incontri e meeting operativi.

ampi camerini dotati di tavolo e specchio con lampadine a luce bianca, tavolino, guardaroba e bagno privato con doccia

Sala trucco completa di tavolo e specchio con lampadine a luce bianca, lavatesta e ampio armadio

noleggio, vendita e assistenza di attrezzature per il video.
Specialisti nella cinematografia digitale con ampia
gamma di macchine da presa cinematografiche 4K

strategie di comunicazione, marketing, ideazione
creativa, analisi e sviluppo progetti start-up, comunicazione virale, organizzazione eventi, grafica e immagine

- misure: 24 mq
- illuminazione scenografica
- insonorizzata, climatizzata, connessione a Internet

- misure: 21 mq
- illuminazione da soffitto e specchio con luci
- climatizzata, connessione a Internet

- misure: 6 mq
- illuminazione da soffitto e specchio con luci
- climatizzata, connessione a Internet

VANGUARD STUDIOS
anche con tecnologia
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VANGUARD STUDIOS
via Maderna 7
20138 Milano - ITALY
tel: +39 02 55195561
fax: +39 02 55195658
info@vanguardstudios.it
www.vanguardstudios.it
facebook.com/vanguardstudiosmilano
instagram.com/vanguardstudios
twitter.com/vanguardStM
youtube.com/VanguardStudiosMI
vanguardstudios.tumblr.com
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