
Mobile Biennale Building 3000TM is the ultimate solution for art exhibition organization. 
Developed in joint collaboration by gruppo A12 and SpeciaLab Corporation it will allow you 
to launch your future international art biennale wherever you wish. 
MBB 3000TM is based on the internationally awarded LexAflex Technology ©. Protected by 
more than 1250 international patents, MBB 3000TM is the only mobile biennale building that 
can be installed in just one week in every geographical, social and meteorological and 
political condition. 
Thanks to a joint venture with Cargo Airtransporters, MBB 3000TM can be lifted and 
transported to any destination using a system of LTA (Lighter Than Air) airships. Each 
helium airship can lift up to 100.000 tons of weight and is operated by a nucleo-solar nonpolluting 
engine. The modules, which compose the MBB 3000TM, are completely self-sufficient: 
electricity is provided by the iridium-rubidium solar batteries; its purification station 
produces drinkable water. The interior of every module of the MBB 3000TM can be 
customized with different artificial and natural lightings, colors and shape. Special modules 
are produced in case of very large installations and sculptures. 
The MBB 3000TM is composed of several flying modules, which can be organized according to 
different shapes, plans and surfaces. The minimal available surface of MBB 3000TM is 2000 
square meters for a local Biennale, which can be increased up to 100.000 square meters for 
an International Biennale. 
Don't stay out of the world Biennale market, the most booming economical sector. Place 
your city on the map: dial 800-700-12450 for infos! 
The MBB 3000TM is equipped with electronic security systems, developed in joint venture with 
RAND Corporation and Brink's: it is protected from external aggressions (riots, strikes, 
homeless, intrusions) and 100% protected from thieves and burglars. MBB 3000TM is the new 
fortress of art! MBB 3000TM is designed to provide 1005 security against earthquake, floods, 
tornadoes, nuclear and chemical assault; epidemics; volcano eruptions. 
MBB 3000 TM comes in different colours: PsychoElectroBlue TM; Paranoid Battle Pink TM; 
Anodyne GreyTM; Agent Orange TM; DDDDeep DarkTM. 
A vast array of optionals is available to customize and design the perfect Biennale 
according to your needs. A cloning unit, designed by Biotech Development will produce in 
just a month the entire international curators and international artists that you might need 
for your purpose. The genetical codes are provided by IntelliBank, the internationally 
acclaimed gene bank based in Zurich, Switzerland. 
In case that you need to spread the Biennale throughout the city or territory special IMM 
2000TM are available: Informal Moving Modules, which will allow you to have a diffused 
Biennale. Thanks to their Mimetic Supraskin each module will melt in the surrounding 
context appearing as if it has always been there. Excellent for use in dismissed factories, 
churches and warehouses. 
For national pavilions we can offer you a selection of SAT 2 (Special Art Tanks), a 
customized version of armored vehicles, which can provide up to 300 square meters of 
exhibition spaces. SAT 2 are permanently connected to our central security unit thanks to 
a GPS system. 
Remember that MBB 3000TM comes in different configurations: MBB 3000 J1TM for jungle 
territories; MBB 3000 CC TM for urban contexts; MBB 3000 D2TM for desert; MBB 3000 A3TM for 
Baltic, Scandinavian countries and artic extreme conditions; MBB 3000 SuperIslandTM, a 
floating Biennale Building, ideal for offshore exhibitions, which might include gambling 
facilities. 
So why wait more! Enter now the fantastic globalized world of international art Biennals. If 
you are a public administration or a private investor and you do not have the necessary 
infrastructure for organizing one, just rent the Mobile Biennale Building 3000TM. 
Contact our office for financial plans, loans and facilities. 
MBB 3000TM is patented ISO 200001. 
 
 



Mobile Biennale Building 3000TM è l’ultima soluzione per l’organizzazione di esposizioni d’arte. 
Sviluppato in collaborazione tra gruppo A12 e SpeciaLab Corporation permetterà di lanciare la 
vostra futura biennale d’arte dovunque desideriate. 
MBB 3000 TM si basa sulla tecnologia LexAflex Technology ©, garantita da più di 1250 certificati 
internazionali. MBB 3000 TM è l’unico edificio per biennali che può essere installato in una settimana 
in ogni condizione geografica, meteorologica, politica e sociale. 
Grazie ad una collaborazione con Cargo Airtransporters, MBB 3000TM può essere sollevato e 
trasportato verso qualunque destinazione, usando il sistema di trasporto aereo LTA (Lighter Than 
Air). Ciascun aeromobile può sollevare più di 1000 tonnellate di peso e funziona con un motore ad 
energia nucleo-solare non inquinante. I moduli che compongono MMB 3000 TM sono completamente 
autosufficienti: l’elettricità è fornita da batterie solari e la centrale di depurazione produce acqua 
potabile. Gli interni di MMB 3000 TM possono essere personalizzati e trasformati usando differenti 
sistemi di illuminazione artificiale e naturale. 
MBB 3000 TM si compone di differenti moduli trasportabili, che possono essere organizzati secondo 
varie configurazioni. Ciascun modulo base si compone di una serie di spazi per servizi, disposti su 
tre piani, e di uno spazio centrale a tutta altezza per le esposizioni. La superficie minima 
disponibile è di 1000 mq per le esposizioni + 720 mq di servizi. 
Entrate anche voi nel mercato delle Biennali, il settore economico in maggiore espansione! 
Prenotatela per la vostra città: chiamate l’800-700-1234 per informazioni! 
MBB 3000 TM è equipaggiato con sistemi di sicurezza elettronici, sviluppati in collaborazione con la 
RAND Corporation e Brink's: è protetto da aggressioni esterne (attentati, sommosse, vandalismo, 
manifestazioni, scioperi, tentativi di intrusione) ed è protetto al 100% contro i furti. MBB 3000 TM è 
la nuova fortezza dell’arte! 
MBB 3000 è progettato per resistere a terremoti, inondazioni, tornado, assalti nucleari e chimici, 
epidemie, eruzioni vulcaniche. 
MBB 3000 TM può essere in diversi colori: PsychoElectroBlue TM; Paranoid Battle Pink TM; Anodyne 
GreyTM; Agent Orange TM; DDDDeep DarkTM. 
Una vasta scelta di optional è disponibile per progettare e realizzare la biennale perfetta secondo 
le vostre esigenze. Un’unità di clonazione progettata dalla Biotech Development produrrà in un 
mese l’intera squadra di curatori e artisti internazionali di cui avrete bisogno per i vostri propositi. 
I codici genetici sono forniti dalla IntelliBank, la banca genetica internazionalmente riconosciuta con 
sede a Zurigo in Svizzera. 
Nel caso vogliate distribuire la biennale in parti diverse della città sono disponibili gli IMM 2000TM : 
Informal Moving Modules, che permetteranno di avere una biennale diffusa. Grazie alla Mimetic 
Supraskin ciascun modulo si confonderà con il contesto circostante risultando come se fosse 
sempre stato lì. Eccellente da usarsi in fabbriche dismesse, chiese e magazzini. 
Per i padiglioni nazionali, possiamo offrirvi una selezione di SAT 2 (Special Art Tanks), una 
versione personalizzata di cingolati militari che possono fornire più di 300 mq di spazi espositivi. I 
SAT 2 sono permanentemente connessi con la nostra centrale di sicurezza tramite un sistema GPS. 
Ricordate che MBB 3000 TM si può avere in diverse configurazioni: MBB 3000 J1TM per la giungla ; MBB 
3000 CC TM per contesti urbani; MBB 3000 D2TM per il deserto; MBB 3000 A3TM per paesi baltici, 
scandinavi o in generale per paesi con condizioni climatiche estreme; MBB 3000 SuperIslandTM, una 
biennale galleggiante, ideale per esibizioni offshore, che potrebbero includere strutture per il gioco 
d’azzardo. 
Perché aspettare oltre! Entrate ora nel fantastico mondo delle biennali internazionali di arte. Se 
rappresentate una pubblica amministrazione o siete un investitore privato e non possedete le 
strutture necessarie per organizzarne una, dovete solo affittare Mobile Biennale Building 3000TM. 
Contattate i nostri uffici per piani finanziari, rateizzazioni e agevolazioni. 
MBB 3000 TM è certificato ISO 200001. 
 
 


