Studio Fotografico Limbo
Il primo e l’unico spazio creativo con “noleggio chiavi in mano”

Dedicato ai fotografi, ai fotoamatori e ai video-maker

Lo spazio ideale
per la tua creatività

Uno studio tutto tuo
senza limiti di orario

Da condividere solo
con chi vuoi tu

PREZZI DI NOLEGGIO
SCONTI FINO AL 20% ENTRO IL 31 DICEMBRE
1 ora GRATIS per sempre

1/2 GIORNATA

1 GIORNO

3 GIORNI

1 SETTIMANA

€ 147,00

€ 297,00

€ 797,00

€ 1277,00

invece di € 177

invece di € 347

invece di € 877

invece di € 1477

IVA ESCLUSA

IVA ESCLUSA

Tuo per 5 (4+1) ore:

Tuo per 9 (8+1) ore:

✚ Sala di Posa con Limbo

✚ Sala di Posa con Limbo

✚ Chiavi in mano

✚ Chiavi in mano

✚ Camerino e Sala trucco

✚ Camerino e Sala trucco

✚ Sala di Posa con Limbo

✚ Sala di Posa con Limbo

✚ Sala riunioni e Relax

✚ Sala riunioni e Relax

✚ Camerino e Sala trucco

✚ Camerino e Sala trucco

✚ Kit Luce Flash

✚ Kit Luce Flash

✚ Sala riunioni e Relax

✚ Sala riunioni e Relax

✚ Kit Luce Continua

✚ Kit Luce Continua

✚ Kit Luce Flash

✚ Kit Luce Flash

✳ Sconti aggiuntivi per studenti

✳ Sconti aggiuntivi per studenti

✚ Kit Luce Continua

✚ Kit Luce Continua

Festivi e WE +50%

IVA ESCLUSA

IVA ESCLUSA

Tuo senza limiti di orario: Tuo senza limiti di orario:

Festivi e WE +50%

Cosa vuol dire “Chiavi in Mano”?
Significa che ti consegneremo le chiavi e lo studio sarà tutto tuo senza limiti di
orario e in completa riservatezza

Perchè scegliere lo Studio Limbo?
3 Ambienti distinti e separati per te
Scegliendo il nostro Studio Fotografico avrai a tua esclusiva e completa
disposizione, oltre alla Sala di Posa con Limbo, la Sala Trucco/Camerino
e la Sala Riunione/Relax.

Servizi utili inclusi nel prezzo
Connessione Wi-fi, Telefono, Cassaforte, Frigo, TV, Aria Condizionata,
Macchina per caffè a cialde e Moka, Scaldavivande/Toast.

Ogni tipo di servizio a portata di mano
Hotel, Bar, Ristoranti, Gastronomie, Istituti Bancari, Ufficio Postale,
Parcheggi e Garage, Supermercato, Rinascente etc. tutto a 4 passi. NO
ZTL!

Le migliori attrezzature al mondo
Attrezzata on-site con illuminatori e Luci Flash Profoto, Fotocamere e
Obbiettivi Originali Canon, Fotocamere e Lenti Originali Hasselblad e
Dorsi Digitali Phase One.

9Kw di potenza erogata
Una fornitura di Energia Elettrica utile per allestire un Set Fotografico
professionale illuminato con luce continua e flash. Quadro elettrico con
prese industriali 16/32 A.
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Location spettacolari nei dintorni
Dal nostro studio fotografico puoi raggiungere a piedi e in pochi minuti i
posti più pittoreschi di Roma: Via Veneto, Villa Borghese, Piazza di
Spagna, Fontana di Trevi etc.

Pagamenti con carta di credito o paypal
Pagamenti sicuri, comodi e veloci anche con carta di credito o paypal.

Sicurezza
I nostri spazi sono dotati di impianti a norma e sono assicurati anche in
caso di infortuni sul lavoro.

KIT LUCE CONTINUA (INCLUSO NEL PREZZO)
- 2 Lampade ARRI da 1000w con lente fresnel, porta griglia e griglia +
- 2 Lampade quarzo o photoflood da 1000W o 500W
OPPURE (a scelta)
KIT LUCE FLASH (INCLUSO NEL PREZZO)
- 3 Monotorce BOWENS da 750W o 500W complete di diffusori di luce a
scelta tra ombrelli, bank o beauty dish
*I KIT COMPRENDONO STATIVI E/O GIRAFFA
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Tre studi fotografici in uno
Limbo Bianco, Limbo Nero e Greenscreen

Nel corso degli ultimi anni abbiamo ospitato centinaia fotografi e videomaker sforzandoci di rendere lo Studio Limbo sempre più confortevole e
funzionale. Ora è uno spazio estremamente versatile che si presta alle più
disparate esigenze.

Servizio fotografico di moda su limbo bianco

Set per riprese video in allestimento
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La sala posa nasce bianca con una curvatura a limbo su due lati ma è
trasformabile istantaneamente anche in uno studio nero con teli che
possono oscurare le tre pareti e il pavimento.
Per le riprese in chromakey greenscreen forniamo fondali in carta, in
stoffa oppure provvediamo a dipingere due o più pareti del limbo.

Riprese video su limbo dipinto in chromakey greenscreen

Riprese per video-clip musicale su fondo nero

Per rendere ancora più piacevole il lavoro all’interno dello studio Limbo
negli ultimi mesi abbiamo creato una Sala Riunione e Relax.
Un angolo separato dalla sala di posa allestito ad-hoc per le tue riunioni,
per il tuo briefing, per condividere idee e progetti con i tuoi collaboratori e/
o con i tuoi clienti.
Un'area relax dove volendo potrai anche allestire il tuo spazio operativo.
Utile e pratico per le tue pause di lavoro, ben attrezzata con frigo, tv,
macchina del caffè e accessori vari.

Servizio fotografico pubblicitario su limbo bianco

Servizio fotografico pubblicitario su limbo bianco
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Le migliori attrezzature fotografiche
Nel nostro studio fotografico trovi sempre disponibili on-site tutte le migliori
attrezzature fotografiche professionali, solo quelle utilizzate nei migliori studi
fotografici del mondo:
Fotocamere Canon e Hasselblad, dorsi digitali Phase One, flash
Profoto e Bowens, computer Apple, stativi e treppiedi Manfrotto.

Non devi fare altro che progettare il tuo set fotografico, scegliere quello
che ti serve e noi te lo forniremo pronto all'uso.
Capiamo le tue necessità e per questo abbiamo creato diversi Kit
Fotografici in Offerta Speciale per permetterti di ottimizzare il tuo
lavoro senza sacrificare la qualità.
Scarica gratuitamente il Catalogo del Noleggio Fotografico →
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I nostri clienti
Nel corso degli anni abbiamo curato produzioni fotografiche per i più
importanti marchi dell’editoria e della moda.
Ecco alcuni dei clienti con i quali abbiamo lavorato di recente:
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Dimensioni e specifiche tecniche
Lo Studio Fotografico ha una dimensione totale di 85 mq così suddivisa:
SALA DI POSA:
8,5mx5,5m h.3,6m
AREA TINTEGGIABILE
3,5mx4,5m h.3,5m
SALA RIUNIONI RELAX:
4mx4m
SALA TRUCCO / CAMERINO
4,5mx3m

La potenza elettrica erogata nella sala di posa è di 9kw distribuita con
due attacchi 32A da 2kw e un attacco da 32A da 5kw. Altri 3Kw sono
sono a disposizione per il resto dello studio.
Le strutture aeree fissate al soffitto della sala di posa permetto di
montare e spostare le luci comodamente anche senza l’utilizzo di stativi.
Le due finestre sono oscurabili al 100%. L’insonorizzazione permette
di registrare video con audio in presa diretta senza problemi.
Sono sempre a disposizione diversi props come sgabelli, sedie, cubi
bianchi, il divano, poltroncine, polistiroli, ecc.
La sala trucco/camerino è dotata di due postazioni trucco con
ampio specchio illuminato, stand porta abiti e steamer.
Scendendo le scale potrai trovare nell'area di 100m di distanza ogni tipo
di servizio utile: hotel ristoranti, bar, pasticcerie,negozi di abbigliamentto
(Rinascente), mercerie, lavanderie, garage publici e privati, farmacia,
supermercati ecc. Stazione termini, Metro Barberini, Stazione taxi.
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Dove siamo?
Ci trovi a Roma in Via Sicilia n°154 (zona Via Veneto).

Lo Studio Fotografico si trova
all'interno di un palazzo del '900 nel
centro storico di Roma, al secondo
piano con ascensore.
Puoi raggiungerci con qualunque
mezzo pubblico (autobus, tram,
metropolitana), con la tua auto e
comodamente dalla Stazione
Termini se arrivi in treno: NO ZTL.
Nello stesso stabile c'è il nostro
magazzino per il Noleggio di
Attrezzature Fotografiche.
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Vuoi vedere lo studio154 di persona?
Contattaci per fissare un appuntamento senza impegno!
Tel. +39 06 4201 6461
E-mail: assistenza@studio154.it
via sicilia 154 - 00187 Roma

Visita la pagina web dello Studio Limbo
studio-fotografico.studio154.it/

Visita il sito web di Studio154
www.studio154.it/

Iscriviti alla nostra Newsletter
http://studio154.it/blog-di-fotografia/

