


Uno spazio di grande suggestione, situato nelle 
storiche ex-officine aeronautiche Caproni di Milano, 
sono la sede ideale per eventi  del mondo della moda e 
della pubblicità.
Sfilate, presentazioni, eventi, servizi fotografici o spot si Sfilate, presentazioni, eventi, servizi fotografici o spot si 
sposano con il fascino di questo contenitore flessibile e 
prestigioso, unico per la bellezza architettonica, per 
l’uso dei materiali impiegati e per i dettagli dal design 
più sofisticato.
Con più di 1500 mq le Officine del Con più di 1500 mq le Officine del Volo sono oggi una 
location su due livelli, suddivisa in tre sale indipendenti o 
integrabili (Eliche, Biplano, Monoplano), secondo la 
necessità.  
Una flessibilità che  permette di scandire l’evento in più 
momenti, in un contesto, quello del loft metropolitano, 
informale ma allo stesso tempo elegante e funzionale.



Situata al pianterreno, la sala Eliche,
500 mq (divisibili), è scandita da pilastr i
che arricchiscono la bellezza e l’originalità
dell’ambiente.
Il soffitto dell’epoca, a travetti ed assito in legno ,
rende l’ambiente caldo in contrapposizione
al pavimento in cemento, oltre a garantireal pavimento in cemento, oltre a garantire
un’ottima acustica.
Nella sala sono stati mantenuti reperti autentici
di archeologia industriale che riportano
alla memoria l’attività della fabbrica.
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Situata al primo piano,
la sala Biplano, 500 mq (divisibili) è caratterizzata
da capriate in legno, da imponenti vetrate
e da un pavimento di listoni di paqruet, tutti
elementi originali dei primi del secolo.
La copertura del tetto è costituita
da una pannellatura fonoassorbente,da una pannellatura fonoassorbente,
che garantisce l’assenza di eco ed un’ottima
acustica.
Ad arricchire ulteriormente la sala,
vi sono due lucernari che, oltre ad aumentare
la luminosità dell’ambiente, ne sottolineano
la ricchezza di particolari architettonici.
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Situata al primo piano, la sala Monoplano,
270 mq (divisibili), ha un sapore minimalista
ed è caratterizzata da linee pulite
e da capriate, che in prospettiva
si sovrappongono formando un singolare
intreccio di linee diagonali.
Il bianco assoluto delle pareti e del soffitto,Il bianco assoluto delle pareti e del soffitto,
in contrapposizione al pavimento di cemento
grigio, crea un ambiente di grande effetto.
Due grossi lucernari e le ampie vetrate,
conferiscono notevole luminosità alla sala.
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Camerino attrezzato al primo piano per n° 4 persone

Cortile esterno (mq 150)

Area Catering dedicata con accesso indipendente

Posti auto situati su strada privata adiacente (circa n° 15)

Area per carico/scarico

Ascensore portata 900 Kg, 12 persone

Montacarichi portata 1000 KgMontacarichi portata 1000 Kg

Illuminazione di base dotata di regolazione di intensità

Fornitura di energia elettrica standard disponibile per sala

massimo kw 40 circa

Connessione Wi-Fi fibra ottica

Riscaldamento / Aria condizionata

Pulizie finali dopo l’evento

Hostess / Steward

Reception

Guardaroba

Servizio Pulizie

Sicurezza

Vigilanza (24 h)

ParcheggiatoreParcheggiatore

Facchinaggio

Catering

Service audio-video e luci

Servizi fotografici e riprese video

Traduzione simultanea

Servizio navetta

Allestimenti

Intrattenimento

Progettazione eventoProgettazione evento

Supporto progettazione grafica
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