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Superstudio Maxi
Via Moncucco, 35

20142 Milano
info@superstudioevents.com 

+ 39 42250154



via moncucco, Milano
Sostenibile, attrezzato, certificato. Lo spazio per eventi, mostre, fiere più grande di Milano.



About us
Superstudio Events è la divisione completamente dedicata  
agli eventi nata da Superstudio Group nel 2016. 
Superstudio Events si distingue per la competenza in tutte le 
fasi di progettazione e realizzazione degli eventi che produce 
e ospita e per il background forte di 40 anni di storia, creatività, 
eventi di altissimo livello. Dallo spazio, ai servizi di produzione, 
alla consulenza in materia di allestimento e progettazione, 
fino alla digitalizzazione dell’evento, le persone di Superstudio 
Events sono accanto all’organizzatore per consigliarlo e 
supportarlo in ogni fase. Assistere, consigliare e guidare 
agenzie e clienti è il nostro obiettivo.
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Where
Superstudio Maxi è il nuovo spazio post-industriale
dal design innovativo.

La sua posizione è strategica:
• 1 minuto a piedi dalla stazione della metropolitana Famagosta M2  
• 1 minuto dall’autostrada A7
• 7 minuti dal SUPERSTUDIO PIÙ
• 8 minuti dal SUPERSTUDIO 13
• 0 minuti dal divertimento
• 540 minuti da New York
• 10000000000000000000000000000 minuti da Marte
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Lo spazio
Superstudio Maxi è dotato di licenze per Fiere e per Pubblico 
Spettacolo.
Ideato per garantire afflussi controllati, percorsi distanziati, 
numerosi accessi/uscite, grandi spazi di servizio (spogliatoi, 
bagni, camerini, sale riservate, sale riunioni,…).

Spazio: 7.000 m2 coperti e 3.000 m2 outodoor 

Capienza: 3.500 persone
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Eventi e set-up
Superstudio Maxi è lo spazio ideale per ambientare fiere 
per addetti ai lavori o per il grande pubblico, mostre d’arte e 
lifestyle, eventi e tornei sportivi indoor, performance musicali, 
grandi convention, eventi ibridi, mostre mercato, fashion show, 
studio TV, set cinematografici,...
L’ampiezza dello spazio, la sua capienza, la licenza di servizio 
per il Pubblico Spettacolo, l’accessibilità, i parcheggi e l’identità 
unica e fortemente contemporanea renderanno facile e di 
grande successo l’organizzazione di qualsiasi evento di 
dimensioni importanti.

SET-UP  CONFERENCE / EXPO
1.560 persone a platea
57 stand 4x4 metri

SET-UP  TAVOLI IMPERIALI
Ogni tavolo di 10 metri, 28 persone
Totale: 68 tavoli
1.904 persone

SET-UP  CONFERENCE
3.406 persone

SET-UP  TAVOLI TONDI
Ogni tavolo diametro 1,8 metri, 10 persone

Totale: 155 tavoli
1.550 persone

SET-UP  FIERA
Oltre 100 booths di 3x3 metri, 

due aree lounge / un’area lounge e un bar, 
spazio conferenze, press area e uffici.

BAR
BAR
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Open Space
Lo spazio principale di Superstudio Maxi è il suo imponente 
Open Space, modernissimo, elegante ed industriale. Un 
pavimento nero, scandito dai sottili pilastri metallici bianchi.

Dotato di luci LED ad alta potenza e basso consumo, lucernari 
oscurabili in un attimo, un grande ingresso principale con porte 
vetrate automatiche, portale in marmo ed ingressi secondari su 
tre lati, spazio per catering, cinque blocchi toilette per i visitatori, 
spogliatoi e toilette per il personale.

I suoi 7.000 m2 circa sono facilmente frazionabili e attrezzabili in 
base alla necessità dell’evento.
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Vision Room
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Vision Room
Una sala multifunzionale vetrata che domina dall’alto l’Open 
Space di Superstudio Maxi. Pensata per ospitare dirette 
streaming, conferenze e talk fino a 100 pax. Ideale anche come 
zona VIP privata e area regia, la Vision Room di Superstudio 
Maxi è attrezzata con impianto audio e schermi ad alta 
definizione per presentazioni, filmati o, cosa fondamentale nel 
nostro tempo ibrido, coinvolgere gli speakers che non possono 
spostarsi in un’ottica di completa sostenibilità.

2322



2524



Offices
Tre uffici vetrati adiacenti all’open space di Superstudio Maxi, 
completamente arredati ed estremamente flessibili. Ideali per 
appoggio produzione, riunioni operative, incontri riservati, team 
building, workshop durante l’evento. Un servizio aggiuntivo 
altamente funzionale e esteticamente perfetto.
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Outdoor
La grande area esterna di Superstudio Maxi, di circa 3.000 m2, 
confina con il verde del Parco La Spezia. Perfetta sia durante i 
giorni di allestimento e disallestimento grazie alle sue ampie e 
comode dimensioni, sia durante l’evento per allestire reception 
temporanee, punti catering, installazioni ed esperienze open air. 
Tocchi green studiati nel dettaglio e tocchi d’arte completano 
questo ambiente circondato da una bella e sicura cancellata 
bianca, a riprendere l’architettura della venue.
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Services
Superstudio Events mette a tua disposizione un team 
specializzato, un dipartimento di produzione interno agile, 
rapido e preciso, un network di preziosi contatti, uno 
sguardo rivolto al futuro degli eventi. L’affitto temporaneo e 
la disponibilità del nostro reparto booking a fornire tutte le 
informazioni necessarie per organizzare un sopralluogo a 
Superstudio Maxi, la consulenza a 360 gradi volta a supportare 
il cliente e le agenzie nelle fasi di progettazione. I servizi di 
allestimento messi a disposizione dal nostro ufficio produzione, 
la disponibilità della piattaforma digitale per fare volare il tuo 
evento oltre lo spazio fisico. Sono questi tutti i motivi che fanno 
di Superstudio Maxi il luogo perfetto e di Superstudio Events 
il team ideale per coadiuvare e rendere possibile qualsiasi 
evento.
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Sustainability 
L’attenzione all’ambiente e la sostenibilità sono valori 
imprescindibili per Superstudio. Prenderci cura del pianeta è 
per noi un compito e una sfida. Crediamo che ognuno debba 
occuparsi del mondo in cui viviamo e fare il possibile per 
portare il pianeta ad una condizione migliore.

Superstudio Maxi è una location totalmente sostenibile: primo 
edificio per eventi certificato LEED Gold® utilizza il 100% di 
energia rinnovabile e promuove uno stile di eventi in armonia 
con le ultime linee guida a tutela dell’ambiente e delle risorse.

Nato dal restauro di una fabbrica siderurgica dismessa, 
Superstudio Maxi sorge in un quartiere periferico, in origine 
sobborgo rurale, oggi tessuto urbano fervente, luogo di lavoro, 
di studio e design, grazie alla presenza di studi di architettura, 
uffici e accademie come IULM e NABA. Il nostro impegno è 
valorizzare il territorio in modo sostenibile, restituendo vita a 
luoghi dimenticati, rispettando l’ambiente, non consumando 
suolo perché un luogo per vivere si costruisce insieme 
all’ambiente che lo circonda. 

Leed® e i relativi loghi sono marchi di proprietà dell’U.S. Green Building Council®. 
Il loro uso è autorizzato..
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OPEN SPACE

Dimensioni 100x75m

7.20m altezza massima, sottotrave 5.65m

Capienza Standing fino a 3.550

Platea fino a 2.500

Cena fino a 2.000

Caratteristiche
tecniche

1250 KW
Distribuzione elettrica con pozzetti a scomparsa dotati di: 
16A/32A/63A/porta ethernet
Quadri elettrici a muro dotate di 125A/63A/32A/16°
Punti di appendimento distribuiti su tutta l’area
Possibilità oscuramento totale o parziale

18 allacci idrici (carico e scarico acque)
Area catering con impianto di aspirazione
6 Predisposizioni per eventuale estrazione fumi distribuite 
nell’area (per food truck,show cooking, cucine)
Impianto filodiffusione
Impianto di video sorveglianza a circuito chiuso
Sistema perimetrale anti intrusione

VISION ROOM

Dimensioni 13x11m circa

Capienza Fino a 100 pax

Caratteristiche 
tecniche

2 x 16A; 2 x 32A

Allaccio idrico
Impianto luci residente e dimmerabile
Impianto audio con microfoni da tavolo
Sala dotata di luce naturale con possibilità di oscuramento
Monitor 65”

OUTDOOR
Dimensioni 65x33m

Caratteristiche 
tecniche

2 x 16A pozzetto a scomparsa
2 x 32A pozzetto a scomparsa

5 allacci idrici (carico/scarico)
Porte ethernet

Posizione
Superstudio Maxi rigenera ‘un vuoto’ urbano riqualificando 
un’area industriale abbandonata. Il progetto non ha consumato 
suolo vergine ed è situato in posizione strategica, vicino a 
servizi di base per promuovere la mobilità sostenibile e in 
prossimità delle fermate di bus e metro. Le colonnine per la 
ricarica dei mezzi elettrici sono a disposizione.

Materiali e risorse
Superstudio Maxi nasce dal recupero di un edificio industriale 
dismesso. Oltre il 50% della struttura originaria è stato 
conservato consentendo un risparmio sulla quantità di nuovi 
materiali da installare. Il quantitativo di rifiuti da demolizione è 
stato ridotto e il 99,8% di essi è stato riciclato.

Energia e atmosfera 
Superstudio Maxi usa il 100% di energia certificata proveniente 
da fonti rinnovabili.

I 560 pannelli fotovoltaici in silicio cristallino coprono più del 
30% del fabbisogno energetico di Superstudio Maxi e gli 
impianti tecnologici altamente performanti riducono i consumi 
energetici del 54%

455 tonnellate di CO2 risparmiate all’anno equivalente a:
- 99 automobili guidate un intero anno
- consumo energetico annuo di 55 case unifamiliari 
- 1,053 barili di petrolio
- 168.000 litri di carburante
- 55.317.502 smartphone ricaricati

Efficienza idrica
Grazie alle rubinetterie a basso consumo Superstudio Maxi 
risparmia il 40% delle risorse idriche rispetto a un edificio di 
riferimento con gli stessi usi.
L’irrigazione degli spazi verdi esterni avviene grazie al recupero 
dell’acqua meteorica.

Qualità dell’ambiente
Superstudio Maxi dedica particolare attenzione all’aspetto 
acustico offrendo durante gli eventi un alto livello di confort 
interno ed esterno.
Gli uffici beneficiano della luce naturale. Nell’open space 
l’ingresso della luce è modulabile grazie all’esteso sistema 
Velux.

Innovazione
Superstudio Maxi pensa anche al benessere dell’anima, 
promuovendo la bellezza. Una grande scultura accoglie 
i visitatori all’ingresso e interventi artistici site-specific lo 
caratterizzano.

Certificazione 
LEED Gold®

99,8%
del totale dei rifiuti di cantiere

è stato riciclato

100%
green energy

54%
di riduzione dei 

consumi energetici

40%
di riduzione dei consumi idrici

455
tonnellate di CO2 

risparmiate ogni anno
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