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SALA MANTOVANI FURIOLI

Posta all’interno del parco, la sala è dotata di ampio parcheggio, reception, guardaroba e

segreteria. 

La platea è composta da 250 poltrone con tavolo mobile e 20 posti riservati ai disabili. Il 
tavolo centrale può accogliere comodamente 5 relatori ed ha 4 monitor per preview. 

Il podio ed il maxischermo sono ben visibili da ogni poltrona e l’Impianto audio-video, 
completamente rinnovato, permette un ascolto chiaro e uniforme. 

La sala è dotata di tende oscuranti e l’aria condizionata rende l’ambiente confortevole in 
qualsiasi stagione.Fiore all’occhiello del centro congressi dal design elegante e moderno, 

Battista Tarilli, del 1575.

• 5 microfoni podio
• 2 microfoni gelato 

wireless
• schermo base 5 metri
• proiettore 10000 al
• 4 monitor preview 

indipendente

• 250 poltroncine
• 20 posti disabili
• ampio parcheggio,

segreteria e
guardaroba

• regia audio, video e
luci

• predisposizione
per traduzione
simultanea

SCHEDA TECNICACARATTERISTICHE

sull’asse che da Milano porta all’aeroporto internazionale di Malpensa ed alle principali

direttrici europee.

Posto all’interno di un complesso settecentesco, è circondato da un grande parco e da un

grazioso giardino all’italiana, che tutelano e favoriscono il silenzio.

di tutte le più recenti tecnologie audio-video, accoglienti sale da pranzo ed un ampio

parcheggio interno.

CENTRO CONGRESSI MANTOVANI FURIOLI – RHO



La sala delle Volte è una location prestigiosa, dove l’eleganza dell’architettura e il fascino 
delle colonne colorate faranno da cornice al vostro ricevimento.

Una mise en place
dalla progettazione, saranno la garanzia per la perfetta riuscita del vostro evento. L’aria 
condizionata rende l’ambiente confortevole in qualsiasi stagione.

La sala ha 250 posti a sedere, ampio parcheggio, guardaroba, ampio spazio cucina dedicato, 
con una fornitura di corrente elettrica di 20kW a disposizione (integrazione su richiesta), 

SALA DELLE VOLTE

• potenza disponibile
20kW con
integrazione su
richiesta

• luce bianco caldo

di integrazione
con luci colorate
dimmerabili

SCHEDA TECNICA

• 250 posti a sedere
• ampio parcheggio
• cucina
• guardaroba
• aria condizionata

d’Inverno il luogo ideale per ricevimenti, feste aziendali e private. 

qualsiasi giorno dell’anno e si presta sia a momenti di svago e relax che a conferenze e 

L’Area misura oltre 250 mq, ha una volta in acciaio e vetro, illuminazione regolabile, facile 

elettrica disponibile 15kW.

GIARDINO D’INVERNO

• videoproiettore e
schermo motorizzato

• impianto audio con
due microfoni gelato
wireless

•
appendimento

• potenza disponibile
15kW

SCHEDA TECNICA

•
• volta in acciaio e

vetro
• illuminazione

regolabile
• facile accesso alla

sala delle volte

CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE



La struttura è dotata di numerose altre sale, tra queste:

contiene pregevoli arredi del XIX secolo e una preziosa serie di ritratti dei secoli XVIII-XIX.

la sala verde, collocata all’interno del maestoso quadriportico, con pareti decorate da grandi 
tele ad olio e preziose stampe sei-settecentesche, e arricchita anche da un grazioso camino 
in marmi pregiati. 

Entrambe le sale sono dotate di impianto audio con radio microfono, videoproiettore e 
schermo.

LE ALTRE SALE

SALA DELLE VOLTE



Centro Congressi Mantovani Furioli 
Corso Europa 228 - 20017 Rho MI  

Ufficio commerciale +39 3393902142 
Ufficio tecnico +39 3423296187 

info@mantovanifurioli.it
www.mantovanifurioli.it


