via Mecenate

84

88/A
84/10
LITOMETALLI

DATI DIMENSIONALI
Superficie _ 1300 / Capienza _ 800 pax
H Max _ 8,75 m / H min _ 6,35 m
DETTAGLI TECNICI
Climatizzazione / Riscaldamento
Spazio di appoggio per catering
Sala banchetti interna
Quadro elettrico fornitura eventi _ 2 x 200Kw 400V + n
Prese di servizio
_ 32A - 400V
_ 16A - 220V
Fibra ottica fino a 100Mb in Download / Upload
WIFI IEEE 802,11 n

32,02 m

CONFINE SPAZIO ANTOLOGICO

11,45 m

16,06 m

CONFINE SPAZIO LUCE

31,44 m

Spettacolare location dotata di proporzioni e strutture speciali che
la rendono adatta ad ospitare eventi in cui la componente
scenografica può raggiungere altissimi livelli di complessità.
Con un’altezza di quasi 9 metri, un sistema di ganci a soffitto per
l’appendimento di scenografie ed impianti, una superficie
complessiva di 1300 mq lo spazio Litometalli si presenta come una
location versatile nella quale la componente creativa e la spazialità
favoriscono la realizzazione di eventi di forte impatto sensoriale.

LITOMETALLI

via Mecenate

84

88/A
84/10

DIMENSIONS
Surface area _ 1300 sqm / Capacity _ 800 pax
H Max _ 8,75 m / H min _ 6,35 m
TECHNICAL DETAILS
Air Conditioning / Heating
Catering support space
Inside banquet hall
Power distribution board _ 2 x 200Kw 400V + n
Service plugs
_ 32A - 400V
_ 16A - 220V
Optical fiber up to 100Mb in Download / Upload
WIFI IEEE 802,11 n

32,02 m

SPAZIO ANTOLOGICO BORDER

11,45 m

16,06 m

SPAZIO LUCE BORDER

31,44 m

This nearly 9 meters high and 1300 sqm. large venue, equipped
with an efficient ceiling hook system that allows to rig
scenographies and technical equipment, follows the new
industrial design trend. Adjoining to Spazio Antologico, this facility
can either work completely autonomous or host events using both
neighbouring facilities.

