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Il nuovo Centro Congressi  

del Museo Nazionale 
dell’Automobile di Torino  

è situato in un’area dedicata, al primo 
piano, dove sono state allestite (con 
tecnologie standard, implementabili a 
richiesta del cliente) due sale: 

 l’Auditorium con una capienza di 

quattrocento posti e la Sala dei 150.  

Accanto a questi spazi “più 
tradizionalmente congressuali” si 

colloca la Galleria Nord, un’area  
(espositiva , per coffee break,  

cene, lunch etc.) di circa 500  mq, che 

collega il foyer  alla  Sala 
Panoramica con la Terrazza (119 mt 
di lunghezza) che si affaccia sulla  
lussureggiante collina Torinese. 
 

La Piazza: è  una corte interna coperta, 
di 1000 mq, cuore del museo, in grado 
di ospitare eventi importanti quali: cene 
di gala, lanci di prodotto, concerti, 
esposizioni, sfilate (etc.) 

 

Uno spazio ricco di fascino, 
funzionale e versatile: il Mauto è 
una location da vivere. 



1. Aree per catering (cene, coffee break, lunch, eventi) 

Cena di gala in Piazza 

Allestimento natalizio per cena aziendale in 
Piazza 



Foyer allestimento per 
aperitivo a buffet 

Foyer 

Sala Panoramica; 
allestimento sulla 
Terrazza 



Sala Panoramica, Terrazza e veduta della collina 

2.     Sale Congressi (meeting, riunioni) 

Auditorium (400 posti) 

Sala 150 (150 posti) 



Sala meeting (40 posti) 

Sala riunioni (25 posti) 



All’utilizzo degli spazi, per 
qualsiasi tipologia di evento è 
abbinabile la visita al: 

 

Museo Nazionale dell’Automobile 

«Avv. Giovanni Agnelli» 
 

Oggi il museo rinnovato attrae  
un target di visitatori sempre più 
ampio e diversificato. 
Aumentare le potenzialità di 
utilizzo dello spazio, incrementare 
l’interattività e sviluppare la 
comunicazione multimediale senza 
dimenticare gli approfondimenti 
tematici o snaturare l’identità 
culturale e tecnica del museo: sono 
gli obiettivi principali del “nuovo” 
Mauto 2.0, il rinnovato Museo 
Nazionale dell’Automobile di Torino, 
che si ripropone come polo di 
attrazione della città dell’automobile 
per eccellenza.  
 
Nuove tecnologie digitali, diverse 
modalità di interazione opera-
spettatore, approccio differente ai 
contenuti, valorizzazione degli spazi 
per una fruizione più articolata e 
differenziata. 

Oltre diecimila metri quadrati di spazio 
espositivo (trenta sezioni tematiche e 
cronologiche e zone per mostre 
temporanee) nel quale trovano posto sia 
una collezione costituita da oltre 
duecento vetture di novanta marche 
provenienti da tutto il   mondo, sia le 
principali novità in fatto di design, 
concept e greencar, che un garage-
officina visitabile con una scuola di 
restauro per auto d’epoca attiva. 

 

 

 
Un luogo da vivere e frequentare 

in cui ogni evento si trasforma in  

un’esperienza unica. 




