
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHEDE TECNICHE 
vers. 1.00 aggiornamento del 22/11/2022  

Milano, 16-17 maggio 2023 



INFORMAZIONI 

DISTILLO EXPO 2023 
Il salone delle attrezzature per le micro distillerie 

 

Date  16-17 maggio 2023 

Dalle 10 alle 18 

 

Location  EAST END STUDIOS 

SPAZIO ANTOLOGICO 

Via Mecenate, 84/10 

20138 Milan, Italy 

 

Contatti e expo@distillo.it 

w www.distillo.it 

t +39 031 7186626 

 

Organizzatore CD Italy srl 

Via G.Puecher, 40 

23847 Molteno (LC), Italy 

e info@craftdistilling.it 

w www.craftdistilling.it  

Partita IVA IT 03854010133 

 

HOTEL 

Proprio di fronte ad East End Studios si trova l’hotel convenzionato Collini Rooms, 

Via Mecenate 89, Milano, Tel. +39 02 503589, www.collinirooms.it 

 

 

 

 

 

 

 

COME ARRIVARE 

Auto Lungo la Tangenziale EST prendere l’uscita Forlanini in direzione 

Centro città. Percorrere poche centinaia di metri e prima del ponte 

ferroviario tenersi sulle due corsie di sinistra (indicazione Via Mecenate). 

Seguire via Mecenate, East End Studios si trova sulla destra, al numero 

84/10 dopo circa 1.3km. 

Bus A Stazione Centrale prendere i bus 60, 90, 92 sino a Corso 22 Marzo, qui 

prendere il tram 27 che si ferma 100 metri prima di East End Studios 

(incrocio via Zante). 

Aereo Le East End Studios si trovano a 3km dall’Aeroporto di Linate, da qui si 

può prendere il bus 73 e il tram 27 o un comodo taxi. Da Malpensa è 

possibile prendere il Malpensa Express sino a Cadorna, da qui il bus 19 

sino a Via F.Sforza e il tram 27 sino a East End Studios. 

 

PARCHEGGIO 

Lungo Via Mecenate si trova normalmente parcheggio. Si consigliano gli ampi 

spazi all’altezza del numero 96, a circa 200 metri di distanza da East End Studios in 

direzione Tangenziale Est.
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 STAND SMALL 
 CHIAVI IN MANO 

 

 

DIMENSIONI 

Superficie: 6 mq 

Larghezza: m 3 

Profondità: m 2 

Altezza massima: da m 2,85 a m 4 

 

DOTAZIONI 

 

Illuminazione d’ambiente inclusa 

• Illuminazione di sala con corpi illuminanti fluorescenti aventi emissione diretta ed indiretta con 

regolazione di intensità e accensione suddivisa in tre zone. 

 

Impianto elettrico incluso 

• N. 1 presa bivalenti 10/16 A  

 

Internet incluso 

• Connessione internet in iperfibra ottica via cavo 1000 MB in Download e in Upload distribuita tramite 

impianto Wireless. 

 

Climatizzazione inclusa 

• Impianto centralizzato di condizionamento e riscaldamento 

 

Arredamento incluso (layout superiore) 

• N. 2 tavoli alti Simply standing bianchi per espositori, misure: cm 50x50xh100 

• N. 2 sgabelli alti Volt bianchi per espositori 

• N. 2 totem con logo ESPOSITORE su grafica DISTILLO, misure: cm 50xh200 

• N. 1 cestino rifiuti 

• N. 1 lato libero 

• N. 2 cestini pranzo al giorno (per le sole due giornate di apertura) 

 
Accessori (layout inferiore) 

• max N. 1 tavolo bianco, misure: cm 80x80xh70 

• max N. 2 sedie Maya bianche 

 

Accessori (layout inferiore) 

• max N. 1 scaffale bianco, misure: cm 60x30xh180 
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 STAND MEDIUM 
 CHIAVI IN MANO 
 

 

DIMENSIONI 

Superficie: 12 mq 

Larghezza: m 4 

Profondità: m 3 

Altezza massima: da m 2,85 a m 4 

 

DOTAZIONI 

 

Illuminazione d’ambiente inclusa 

• Illuminazione di sala con corpi illuminanti fluorescenti aventi emissione diretta ed indiretta con 

regolazione di intensità e accensione suddivisa in tre zone. 

 

Impianto elettrico incluso 

• N. 1 presa bivalenti 10/16 A  

 

Internet incluso 

• Connessione internet in iperfibra ottica via cavo 1000 MB in Download e in Upload distribuita tramite 

impianto Wireless. 

 

Climatizzazione inclusa 

• Impianto centralizzato di condizionamento e riscaldamento 

 

Arredamento incluso (layout superiore) 

• N. 4 tavoli alti Simply standing bianchi per espositori, misure: cm 50x50xh100 

• N. 4 sgabelli alti Volt bianchi per espositori 

• N. 2 totem con logo ESPOSITORE su grafica DISTILLO, misure: cm 50xh200 

• N. 1 cestino rifiuti 

• N. 1 lato libero 

• N. 3 cestini pranzo al giorno (per le sole due giornate di apertura) 

 
Accessori (layout inferiore) 

• max N. 2 tavoli bianchi, misure: cm 80x80xh70 

• max N. 4 sedie Maya bianche 

 

Accessori (layout inferiore) 

• max N. 2 scaffale bianco, misure: cm 60x30xh180 
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 STAND LARGE 
 CHIAVI IN MANO 

 

 

DIMENSIONI 

Superficie: 24 mq 

Larghezza: m 6 

Profondità: m 4 

Altezza massima: da m 2,85 a m 4 

 

DOTAZIONI 

 

Illuminazione d’ambiente inclusa 

• Illuminazione di sala con corpi illuminanti fluorescenti aventi emissione diretta ed 

indiretta con regolazione di intensità e accensione suddivisa in tre zone. 

 

Impianto elettrico incluso 

• N. 2 presa bivalenti 10/16 A  

 

Internet incluso 

• Connessione internet in iperfibra ottica via cavo 1000 MB in Download e in 

Upload distribuita tramite impianto Wireless. 

 

Climatizzazione inclusa 

• Impianto centralizzato di condizionamento e riscaldamento 

 

Arredamento incluso (layout inferiore) 

• N. 4 tavoli alti Simply standing bianchi per espositori, misure: cm 50x50xh100 

• N. 4 sgabelli alti Volt bianchi per espositori 

• N. 3 totem con logo ESPOSITORE su grafica DISTILLO, misure: cm 50xh240 

• N. 1 cestino rifiuti 

• N. 1 lato libero 

• N. 4 cestini pranzo al giorno (per le sole due giornate di apertura) 

 
Accessori (layout inferiore) 

• N. 2 tavoli bianchi, misure: cm 80x80xh70 

• N. 4 sedie Maya bianche 

 

Accessori (layout inferiore) 

• N. 4 scaffale bianco, misure: cm 60x30xh180 
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 MASTERCLASS 
 SALA A 

 

 

MASTERCLASS, sala A 

 

Sala chiusa con accesso regolato da iscrizioni a pagamento. 

 

 

DIMENSIONI 

 

Superficie: 119 mq 

 

POSTI A SEDERE 

 

Cattedra: massimo 4 persone 

Sala: minimo 30 persone 

 

MASTERCLASS 

 

Masterclass con frequenza oraria 

Durata massima di ogni masterclass: 45 minuti 

I 15 minuti rimanenti devono essere usati per la fuoriuscita dei partecipanti,  

il riassesto della sala e la registrazione dei presenti alla masterclass successiva 

 

DOTAZIONI 

 

• N. 1 televisore 42” dotato di cavo HDMI 

• N. 1 personal computer windows con ms office  

• N. 1 presa multipla corrente 

• Assenza di impianto audio 

 

ASSISTENZA 

 

• N. 1 addetto per assistenza tecnica 

• N. 1 hostess ingresso 
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 MASTERCLASS 
 SALA B 

 

 

MASTERCLASS, sala B 

 

Spazio aperto ricavato con accesso regolato da iscrizioni gratuite e con la 

possibilità di seguire anche in piedi ai bordi delle sedute. 

 

 

DIMENSIONI 

 

Superficie: 100 mq 

 

POSTI A SEDERE 

 

Cattedra: massimo 4 persone 

Sala: minimo 50 persone 

 

MASTERCLASS 

 

Masterclass con frequenza oraria 

Durata massima di ogni masterclass: 45 minuti 

I 15 minuti rimanenti devono essere usati per la fuoriuscita dei partecipanti,  

il riassesto della sala e la registrazione dei presenti alla masterclass successiva 

 

DOTAZIONI 

 

• N. 1 videoproiettore 5000 A.L. dotato di cavo HDMI 

• N. 1 schermo per videoproiettore mt 4 x 3 

• N. 1 personal computer windows con ms office  

• N. 1 presa multipla corrente 

• N. 1 microfono con impianto audio Bose 

 

ASSISTENZA 

 

• N. 1 addetto per assistenza tecnica 

• N. 1 hostess ingresso 
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