
INFO TECNICHE



SPECIFICHE
STRUTTURA

Superficie: 1300 mq complessivi
Lunghezza: 34 mt | Larghezza: 32,05 mt
Altezza: sottotrave 4,30 mt | a soffitto 5,70 mt 
(punto massimo)
Urban garden: 300 mq 

VISTA FRONTE
INGRESSO PRINCIPALE DA VIA MECENATE 84/6

VISTA RETRO
INGRESSO DA VIA MECENATE 76
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ACCESSI
STRUTTURA.

• N°2 accessi carrai per ingresso in struttura da 
via Mecenate 84/6.  Larghezza: 7 mt cad.            
Possibilità di accesso a camion e auto nella zona 
antistante la location (Urban Garden) per carico/
scarico

• N°2 accessi principali all’interno della location da 
via Mecenate 84/6, di misura:

   Accesso 1:  2.90 x 3.00 mt + 1,30 x 3.00 mt
   Accesso 2: 1.30 x 3,00 mt

• N°. 2 accessi ai backstage da Via Mecenate 76: 
2.90 x 2.90 mt cad.

• Disponibilità di N. 4 parcheggi auto (2+2) fronte 
location (via Mecenate 84/6) + 1 posto auto sul 
retro, con accesso da Via Mecenate 76. 

ACCESSO 2

PARKING 2

CARRAIO 1

CARRAIO 2

URBAN GARDEN

PARKING 1

ACCESSO 1
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SERVIZI
STRUTTURA.

Illuminazione: Tutti gli ambienti sono provvisti di 
corpi illuminanti su  binari elettrificati (Americane). 
È possibile aggiungere elementi luminosi 
(es. fari motorizzati etc.) a noleggio.

Climatizzazione: Impianto di condizionamento e 
riscaldamento regolabile presente in tutto lo spazio.

Internet: Connessione  fibra dedicata 100 mega 
sincrona, distribuita gratuitamente tramite impianto 
wireless e cablata.

Servizi Igienici: N. 3 blocchi servizi igienici, così 
suddivisi: n. 2 uomini / n. 2 disabili / n. 3 donne

Acqua: N. 1 punto acqua
N. 10 scarichi per acque bianche
N. 2 punti acqua esterni
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PARETI
MOBILI.
JoyHub – Event Factory è dotata di un 
ingegnoso sistema di pareti mobili che permette 
una grandissima personalizzazione dello spazio. 
Le pareti sono di due tipologie: in vetro e in 
pannellatura di legno. 
Le prime si trovano all’ingresso della location, e 
possono separare la zona accoglienza dalle sale, 
oppure - se rimosse - creano un unico ambiente. 
Possono inoltre consentire l’ingresso in struttura 
di oggetti di grandi dimensioni (ad esempio auto, 
moto, etc. per presentazioni prodotto o particolari 
allestimenti). Le seconde servono per suddividere 
l’open space in due o tre sale, e  possono ricreare 
più di 6 differenti configurazioni dello spazio.

Il nostro staff è a disposizione per studiare con te la 
configurazione ideale per ogni evento.

PARETI DI VETRO REMOVIBILI PANNELLATURA LEGNO



OPZIONI DI
CONFIGURAZIONE



CONFIGURAZIONE 1
OPEN SPACE 
ACCOGLIENZA: 90 mq
OPEN SPACE: 650 mq
Possibilità di apertura della parete tra 
accoglienza e open space, per creare un 
unico spazio.
Le configurazioni 1 e 2 sono perfette per eventi 
ampi. sfilate di moda, aperitivi standing buffet, 
cooking class.

CONFIGURAZIONE 2
OPEN SPACE + GUARDAROBA
ACCOGLIENZA: 90 mq
GUARDAROBA: 65 mq
SALA 1: 585 mq
Il guardaroba può anche essere creato fino al 
pilastro (come segnalato in pianta). Aprendo 
le pareti di vetro dell’accoglienza si crea quindi 
una zona di accesso alla sala più ampia 



CONFIGURAZIONE 3
DUE SALE + GUARDAROBA
ACCOGLIENZA: 90 mq
GUARDAROBA: 65 mq
SALA 1: 310 mq
SALA 2: 275 mq
Il guardaroba può anche essere creato fino al 
pilastro, come segnalato in precedenza.
Questa configurazione si presta alla 
realizzazione di un classico evento aziendale 
con platea + buffet.

CONFIGURAZIONE 4
DUE SALE ORIZZONTALI
SALA 1: 400 mq
SALA 2: 310 mq
Questa configurazione è funzionale ad 
esempio alla realizzazione di uno showroom 
+ presentazione a platea.
 



CONFIGURAZIONE 5
DUE SALE + GUARDAROBA
GUARDAROBA: 65 mq
SALA 1: 465 mq
SALA 2: 210 mq
La parete vetrata dell’accoglienza viene 
rimossa per creare un unico spazio ampio 
d’accesso alla sala. La parete può anche 
essere chiusa per mantenere la zona 
accoglienza. Il guardaroba può anche 
essere più ristretto, per lasciare più spazio 
alla seconda sala. 

CONFIGURAZIONE 6
TRE SALE + ACCOGLIENZA
ACCOGLIENZA: 105 mq
SALA 1: 215 mq
SALA 2: 273 mq
SALA 3: 145 mq
Questa configurazione è funzionale per 
l’organizzazione di meeting con working 
session o per organizzare sale con test 
prodotto.
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IMPIANTO
ELETTRICO.

Fornitura elettrica standard
La potenza elettrica standard per tutto lo spazio è 
di 180 kw. 

Impianto elettrico sale
• N. 29 pozzetti a pavimento a scomparsa con presa 

CEE 5P - 32A, utilizzabili anche in abbinamento
   con i tavoli elettrificati presenti in struttura
• N. 3 Punto ricarica cellulari/tablet
• N. 3 Gruppo prese CEE composto da 1 CEE 5P 16A 

e da 1 - CEE 5P 32A  (PRESE PALCHI)

Impianto elettrico esterno 
(Urban Garden)
• N. 2 Gruppo prese CEE composto da 1 - CEE 5P 

32A e da 1 -CEE 5P 63A  (PRESE CATERING) 
• N. 2 Presa CEE 3P 16A

Fornitura elettrica straordinaria
Il cliente, a propria cura e spese, potrà richiedere  
all’azienda fornitrice un potenziamento elettrico  
temporaneo. In ogni sala è presente un sezionatore 
con fusibili (3P+N+T) di 130 kw. (Portata massima 
su richiesta: 670 kw)
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BACKSTAGE
JoyHub – Event Factory dispone di due spazi 
backstage, utilizzabili sia per appoggio catering sia 
come camerini/zona trucco e parrucco. I backstage 
sono accessibili da via Mecenate 77, dove è 
disponibile anche un posto auto.

Backstage 1
• Dimensione: 40 mq
• N. 2 vasche acqua/tavoli in acciaio per appoggio 

catering
• N. 1 Gruppo prese CEE composto da: 1 CEE 5P 32A 

+ 1 CEE 5P 63A
• 
Backstage 2
• Dimensione: 60 mq
• N. 3 vasche acqua/tavoli in acciaio per appoggio 

catering
• N. 3 postazioni trucco/parrucco con specchiera 

illuminata, mensolina d’appoggio e poltrona in pelle.
• N. 1 Gruppo prese CEE composto da: 1 CEE 5P 32A 

+ 1 CEE 5P 63A



ATTREZZATURE
DISPONIBILI A NOLEGGIO.
Pareti Ledwall
N. 3 ledwall da 3,5 x 2 mt
passo 2,5 mm
Tot. disponibili n. 80 mattonelle 200 x 
200 pixel
Diverse combinazioni eventualmente 
disponibili su richiesta

Palco
N. 24 moduli palco da 2x1 mt + scalini. 
No possibilità di copertura con 
moquette 

Backlight
N. 9 backlight  bifacciali 
retroilluminati. Noleggiabili con 
logo Location JoyHub. Eventuale 
possibilità di personalizzazione 
grafica, mono o bifacciale

Tavoli elettrificati
N. 32 tavoli elettrificati, dotati di  8 prese 
per tavolo + 8 porte usb

Sedute
N. 198 sedute Maya, colore bianco. 
Eventuali richieste di integrazione 
possono essere prese in carico da 
noleggiatori di fiducia

Guardaroba
N. 4 relle appendiabili
N. 180 grucce metalliche 
Eventuali richieste di integrazione 
possono essere prese in carico da 
noleggiatori di fiducia
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Via Mecenate, 84/6 - 20138 Milano

Tram - 27 fermata Fantoli;
Metro - M3 fermata San Donato;
Treno - Stazione Forlanini o Rogoredo;
Bus - K511 - Z410 -  Z412.

info@joyhub.it 

Maria e Serena +39 351 2498951

Joyhubmilano

Joy Hub

VISIT
US
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Scansiona il QR CODE per visionare il reel di 
JoyHub - Event Factory
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Via Mecenate, 84/6 · 20138 Milano
Maria e Serena: +39 351 2498951   info: info@joyhub.it


