via volterra, 1
milano
tel 02 87 39 1941
fax 02 91 43 68 65

artmouse

parallelamente alla sua attività legata
alla grafica, alla comunicazione, al web e
alla multimedialità, artmouse si propone
anche come location con artmouse garage.
un laboratorio di idee capace di proporre
soluzioni creative per la realizzazione
di siti internet, l’ideazione di un invito,
l’impaginazione di un catalogo, lo styling di
una brochure, l’organizzazione di un evento e
anche l’allestimento di uno spazio. un mondo
al quale affidarsi per riuscire a comunicare
emozioni attraverso i media, manipolare
un’idea, esaltare un prodotto e trasformare
uno spazio

intro
artmouse garage è un’ex autofficina
trasformata in location. un corridoio con
strisce gialle-grige conduce allo spazio: un
open space di 450 mq dalla forma regolare.
un rettangolo luminoso con pavimento in
resina e soffitto alto 8 m con volta a botte.
una parete è interamente bianca, l’altra è
vetrata, mentre le ultime due sono occupate
da un soppalco di 100 mq affacciato sullo
spazio sottostante con sotto un’area box
che ospita la zona operativa. un terrazzo
e un giardinetto completano il garage.
perfetto per eventi, sfilate, shooting video
e fotografici, convention, formazione, e
mostre. artmouse garage è un nuovo luogo
d’incontro per chi si occupa di immagine, arte
e design

garage
artmouse garage: un open space dalla
forma regolare vicino alla fiera. una
superficie di 350 mq più 100 mq di soppalco,
completamente vuota. dalla strada, un
corridoio carrabile - perfetto per carico e
scarico - conduce allo spazio, un rettangolo
con volta a botte e due ampi lucernai adatto
per day light. a disposizione box operativi
con linea fastweb, contatore 25 KW, con
possibilità di ampliamento di ulteriori 37,5
KW, giardinetto, terrazzo e servizi. servita dai
mezzi pubblici: MM1, De Angeli o Wagner;
tram 24, piazza Piemonte; autobus 67 via
sardegna autobus 61 via washington

web
un sito internet è una vetrina aperta 24
ore su 24 che elimina qualsiasi barriera
spazio-temporale internet rende immediata
la reperibilità di informazioni su prodotti e
servizi e allora perchè non esserci? artmouse
web è un laboratorio di idee che offre un
servizio di consulenza e grafica professionale
per la realizzazione di siti internet classici o
animati, ma anche di CD rom, presentazioni
interattive, animazioni, database, banner,
screen
saver,
hosting&housing,
giochi
interattivi e dem portali ed event site

style

laboratorio creativo capace di pensare al
cliente a 360° artmouse style propone un
servizio di architecture & design. ideazione,
progettazione e realizzazione di un evento
o di un allestimento, styling per shooting
fotografici, art direction e consulenza stilistica
per cataloghi, campagne pubblicitarie e
art buyer. in oltre, si studiano progetti di
banqueting disegnati ad hoc, con soluzioni
cucinate su misura. ricerche di colori, sapori,
luci, spazio e architettura in un mix perfetto
per creare eventi dinamici, raffinati ma
specialmente unici

art
artmouse è anche partner delle aziende
per la realizzazione di progetti di graphic
& advertising. un servizio completo che
unisce strategia, creatività, progettazione
e graphic design. in un momento in cui
immagine e linguaggio visivo sono diventati
di
fondamentale
importanza
bisogna
affiancarsi a un partner professionale e
creativo. artmouse art segue i propri clienti
nella realizzazione di progetti di immagine
coordinata, inviti, brochure, cataloghi, loghi
aziendali e campagne pubblicitarie

