


• LIVE STAGE

Un team di professionisti del mondo degli Eventi.

Concerti musicali, Festival, sfilate di Moda, Design e 
spettacoli d'Intrattenimento.

specializzati nella progettazione personalizzata e 
nell'allestimento di Venue con materiali tecnico 
professionali audio, video e luci, è da più di 10 anni 
attivi sul territorio Nazionale ed Internazionale.

Nella sede di oltre 1000 mq sono stati creati Studi di 
Produzione e Postproduzione Televisiva, Streaming 
Live e location predisposte per shooting e concerti.

Diverse zone dove poter mettere a punto il proprio 
progetto:

• Welcome Room

• Creative Room

• Reharsal Room

• Controll Room



Un’ Area di 36 Mq con la funzione di accogliere un incontro 
Aziendale o un incontro Sociale, per creare, progettare ma 
anche per rilassarsi.

Area dotata di Telev isore 70”, Playstation, comodi divani ed 
una Zona Ristoro totalmente attrezzata per delle ottime 
ricreazioni, è uno spazio fondamentale per costruire il 
proprio progetto in armonia .

La Welcome Room È altresì attrezzata per presentazioni e 
può ospitare comodamente i seguenti allestimenti:



2 Comodi camerini di 20 mq l'uno.

Location solitamente destinata ad artisti ed a riunioni informali. 

Arredati con scrivanie, divani confortevoli e frigobar permettono ad ogni 
produzione di allestire area make up e dressing room.

E’ uno spazio necessario per permette ad ogni artista di focalizzarsi 
sull'evento in corso.



Oltre 60 mq di sala prove dove poter finalizzare il progetto 
musicale con backline da concerti:
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Saletta dedicata alla post produzione Audio.

Possibilità di utilizzo come sala di registrazione e produzione 
audio.

Post Produzione Software

Pacchetto Adobe (Premiere,Photoshop,After Effect)

Pro Tools Hd

Post Produzione Hardware

Monitor Samsung 55"

Monitor LG 32"

Imac 27"

Monitor audio Yamaha HS8

Media Server

Mixer Behringer x32



Saletta dedicata alla post produzione Audio.

Possibilità di utilizzo come sala di registrazione e produzione 
audio.



Saletta con 2 postazioni dedicate alla post produzione 
Video.

Dall'editing audiov ideo fino all'ideazione e la creazione di 
grafiche fisse ed animate

Post Produzione Software

Pacchetto Adobe (Premiere,Photoshop,After Effect)

Pro Tools Hd

Post Produzione Hardware

Monitor 32"

Monitor Philips 24"

Pc Intel Core I7 Ram16Gb

Imac pro 2017 Radeon pro 32Gb



Zona Regia, posta al piano superiore permette una v isuale 
completa sul palco. Un lungo desk di circa 7 metri permette 
di avere ampi spazi per operatori audio luci e v ideo con 
postazioni professionali per la gestione di riprese live, 
registrazioni, broadcasting e dirette streaming.
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Ledwall palco centrale 600x300 e 2 laterali 150x300

Luci

8 Robe Robin Pointe

8 Robe Ledbeam 150

2 Claypaky Axcor Wash 300

6 DTS Scena Led 200 fc

8 Soundsation Thesis 1912 zoom

Audio

Stagebox Rio 32/34

Sistema Radiofrequenze Axient Shure

2 Impianto Audio a Colonna

Un palco 800X600 totalmente attrezzato, dove poter provare lo 
spettacolo, sincronizzare luci e creare la personalizzazione per 
rendere unico il tuo show!

La gestione degli eventipuo` essere sv iluppata sia Live 
che Livestreaming o registrata e successivamentepostprodotta.



Un palco 500X400 totalmente attrezzato e completamente
personalizzabile, per allestire Shoooting Fotografici, set 
specifici per Inteviste , Video Musicali o Format Telev isiv i.

A richiesta

Luci

6 Lampade Neewer a bulbo con Softbox

12 Elat ion Fresnel

Audio

Stagebox Rio 32/34

Sistema Radiofrequenze Axient Shure

2 Impianto Audio a Colonna

MICROFONI

Iem EW100 G4

Handheld Shure SM58/BETA 58A

Headset DPA 4088



M 2 F A C I L I T I E S

Team
Diversi i professionisti a tuo supporto: Sound designer, Light 
designer, Scenografi, Visual artist, con un’ esperienza importante 
per spettacoli ed eventi artistici nazionali ed internazionali.

Esperienza Live
Inoltre attraverso il contatto diretto con i nostri tecnici sul 
campo, potrai ricevere tutte le informazioni necessarie per 
essere autonomo, confrontarti in maniera adeguata con i 
referenti di location, festival e concerti.

Extras
Abbiamo la possibilità di attrezzare la 
sede per live streaming, registrazioni 
audio video multi traccia e realizzare 
ulteriori servizi per il tuo progetto.

Technical Product
abbiamo a disposizione i migliori prodotti di 
SoundSystem, LedWall e LightSystem, per garantire 
ampiezza del suono ed effetti luci di sicuro impatto.
puoi trovare la strumentazione musicale necessaria 
per il tuo concerto.

Music Network
Il nostro network è composto da 
Aziende del settore, Location, Music 
Management, Music Publishing, 
Società Autori, Cooperative Artisti.

Personalized Live Show
Potrai progettare e costruire il tuo Show 

su misura in un'unica sede, a costi ridotti.



+39 334.5851966

Massimiliano.forleo@m2fstudios.com

(14) M2fstudios | Facebook

M2F Audio&Lights service - YouTube

M2F AUDIO&LIGHTS (@m2fstudios) • 

Foto e video di Instagram

www.m2fstudios.com

tel:3345851966
mailto:Massimiliano.forleo@m2fstudios.com
https://www.facebook.com/m2fstudios
https://www.facebook.com/m2fstudios
https://www.youtube.com/channel/UC38FXoTBRhDLT8es-JDGSpA
https://www.instagram.com/m2fstudios/

