
L’Arte è una strada
senza confini.



Street Art In Store è il punto di riferimento
del mercato internazionale per gli amanti

di graffiti e street art.
Una galleria d’arte unconventional

che sostiene l’arte urbana in ogni sua forma ed espressione.
Street Art In Store promuove i graffiti e la street art come 

forme d'arte contemporanea sviluppando partnership
di prestigio, idee e forme di comunicazione alternativa

con l’obiettivo di “Portare l'Arte oltre i soliti confini”.



La forza dirompente della street art,
il suo essere attuale, la sua capacità

di veicolare messaggi 
non conoscono confini.

Il potere dei graffiti in ambienti eleganti.
Dove c'è uno spazio c'è la possibilità

di comunicare ed esporre.
Noi non ci limitiamo a vendere arte.

Coltiviamo cultura e comunicazione. 



Abbiamo due sedi importanti.

MILANO
fondata e diretta da Paola Prada

PARIGI
fondata e diretta da Sabine Petit

PaolaSABINE



70 writers e street artists

FRANCIA - GERMANIA - GRECIA - ITALIA
PAESI BASSI - PERU’ - POLONIA

PORTOGALLO - RUSSIA - SPAGNA
SVEZIA - UCRAINA 



Ad ognuno il suo stile.

Lettering, writing, calligraphy, wild style graffiti,
free style graffiti, bombing, throw up, optical, pop, 

urban pop, social issues, figurative street art, icons,
3d graffiti, superheroes, cartoons, manga, neurowild.



Graffiti & Street Art exhibitions
Events & collaterals

In store performance, sets & set-ups
Dj sets & high level street food

Contests & guerrilla
Affissioni personalizzate da writers

Walls performance
Team Building & Workshop

Press

BRAIN STORMING
PROJECT
CALL FOR ARTIST
ENGAGEMENT
EVENT



Portiamo Arte in tutto il mondo.
La nostra esperienza ci insegna

che street art e graffiti sono molto apprezzati
da collezionisti e amatori, da giovani e non più giovani

Siamo sempre alla ricerca di partner e di spazi prestigiosi
per le nostre esposizioni e performance.

Ed è per questo che vorremmo fare appassionare anche voi.



Arte e bellezza sono legate,
si valorizzano entrambe.

Chi ama il bello (e lo sa apprezzare) ama l'arte.
Avere lo stesso target significa fornire un valore aggiunto

ai vostri clienti attraverso allestimenti, performance,
realizzazione di opere e scenografie site-specific, incontri con gli artisti,

esposizioni estemporanee e tematizzate in store.





MILAN 
+39 338 3101  101
info@streetartinstore.com
www.streetartinstore.com

PARIS
+33 650 15 24 65

sabine.petit@streetartinstore.com
www.streetartinstore.com


