Scheda Location: L1208M - Superstudio Più

CODICE: L1208M
ZONA: tortona
MQ TOTALI: 10000
ALTEZZA: 11m
PIANI: 1
NUMERO DI SALE: 10
INGRESSO SU STRADA: Si
INGRESSO SU CORTILE: Si
CAPIENZA TOTALE: 5000 persone

CONTATTI
website: www.superstudioevents.com
email info@superstudioevents.com
tel. 0242250154

Link scheda location Online

DESCRIZIONE:
Superstudio Più è una multi-location moderna, polifunzionale e trasversale, un grande contenitore aperto alla città
di Milano e alle grandi iniziative internazionali, che nasce per rispondere alle esigenze degli operatori e del pubblico
più vitali nel campo della moda, dell'arte, del design, della comunicazione, della cultura, dell'entertainment, tutte
attività che si trovano sempre più spesso ad interagire tra di loro.
Spazi grandi, flessibili, oscurati o day-light, divisibili o abbinabili, con riscaldamento e aria condizionata, ideali per
grandi eventi, mostre, convention, fiere, sfilate, spettacoli, danza che possono coprire 10000 mq.
Gli spazi, nelle loro varie dimensioni, sono ideali anche come teatri di posa per foto d'arredamento, d'auto,
pubblicità, cinema, televisione e ogni tipo di esigenza che necessiti superfici ampie, comode, facili da allestire e da
raggiungere, con possibilità di ingresso camion.
SUPERSTUDIO PIÙ È
-10.000 mq di superficie espositiva, nel cuore di zona Tortona, Milano
-10 sale indipendenti e collegabili tra loro
-tutte le sale sono climatizzate e a norma
-da 10 a 2.000 la capienza persone per sala
- da 6 a 11 m di altezza
-1.200 mq di giardino
-wi-fi ovunque
-24 h/24 di servizio portineria e reception
-ristorante, bar e catering interni
-disponibilità posti auto interni ed esterni
-ampio magazzino nel basement con montacarichi
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-zone di carico e scarico per camion
- parcheggio interno e MM porta Genova nelle vicinanze
e inoltre
guardaroba fino a 1.000 persone e oltre, allestimenti personalizzati su richiesta, allestimenti per spazi comuni,
noleggio americane, camera blindata per custodia preziosi, muletti e trasporti, ufficio tecnico e direzione
produzione, servizio sicurezza, casting, hostess e pulizie a richiesta
e ancora
consulenze, progetti, creatività, press office, servizi, foto, video, comunicazione a richiesta
PREZZO
giornaliero: non dichiarato
fuorisalone: non dichiarato
ATTREZZATURA TECNICA
Presidio Pulizie
Presidio Antincendio
Personale di Sicurezza
Hostess e Steward
Assistenza elettrica
Assistenza sale
Facchinaggio
Service tecnico (luci/audio/video), con presidio e assistenza in sala
Personalizzazione portale d’ingresso
Noleggio muletto con operatore
Noleggio cherry picker con operatore
Implementazione connettività
Utilizzo americane residenti (solo in Central Point)
Pannellature, divisori
Guardaroba
Arredi
Parcheggio
Ufficio Stampa e Social Media
Fotografo/reportage fotografico
Video maker/ reportage video
Studio e sviluppo planimentria
Studio e consulenza scenografie
DJ/VJ
Casting
COME RAGGIUNGERCI
via Tortona 27 Milano 20144 Milano
COME RAGGIUNGERCI
METRO: Linea verde MM2 P.ta Genova o S.Agostino
AUTOBUS: Linee 47 - 59 - 68 - 74 - 90/91
TRAM: Linee 14 - 29/30
AEROPORTO LINATE: Autobus 73 fino a S.Babila + Linea Rossa MM1 Cadorna + Linea Verde MM2 P.ta Genova
o S. Agostino
AEROPORTO MALPENSA: Treno Malpensa Express fino a Cadorna + Linea Verde MM2 P.ta Genova o
S.Agostino
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Scheda Location: L1208M - Superstudio Più
Per qualsiasi dubbio e richiesta potete contattarci via mail e telefono.

Studiolabo S.r.l.
Via Palermo, 1 Milano
tel. 02 36 63 81 50
www.milanolocation.it

Milano Location
Email: info@milanolocation.it
Telefono: +39 02 36 63 81 50

Milanolocation / Studiolabo
Via Palermo, 1 Milano
Supporto diretto
Giulia Gasperini
Telefono: +39 02 36 63 81 50

www.studiolabo.it
www.milanodesignnetwork.it

www.milanolocation.it
www.brerarealestate.it
www.breradesigndistrict.it
www.fuorisalone.it
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