SALA ECHEVERIA

ECHEVERIA E IL
GRANDE TERRAZZO
INTERNO
Coworking Lab mette a disposizione dei suoi co-worker quattro
sale riunioni accessibili h 24, 7 giorni su 7.
Ogni sala si distingue per le sue caratteristiche e risponde alle
diverse necessità che si possono presentare.
Le dotazioni tecniche vanno dai videoproiettori interattivi da 100”
ai videowall da 65", quindi che dobbiate fare una presentazione,
una call o una semplice riunione con un cliente, siamo in grado di
offrire la soluzione più adatta.
ECHEVERIA, si trova al primo piano nella palazzina di Via Galla
Placidia, un ex immobile industriale con vetrate in ferro stile anni
‘60 nel cuore del Quartiere di Lambrate.
Più ampia rispetto le altre, questa sala, può ospitare fino a 8/12
persone e affaccia sull’enorme terrazzo interno che la inonda di
luce naturale.
La prenotazione è facile e veloce, ti basterà contattarci e al resto
pensiamo noi.
T. 800 584969 - info@coworkinglab.it
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CARATTERISTICHE: max 12 persone, lunghezza 5,00 mt - larghezza 4,00 mt - altezza 4,00 mt, 20 mq.
ACCESSI E ORARI: lunedì a venerdì, dalle 8.00 alle 19.00, in opzione anche serale o week-end.
SERVIZI E ATTREZZATURE: Videoproiettore 100" EPSON interattivo a 4 penne. Video conference system: 3Cx, Zoom, Skype, Gotomeeting, Cisco WebEx, Google Meet,
Microsoft Teams. Video WIFI: DLNA, AIRPLAY, CHROMECAST. Video su cavo: HDMI +adattatori. Speaker phone: SNOMvoip, bluetooth anche per cellulari. Lavagne a fogli
mobili e puntatore laser per presentazioni. DVDe Blu Ray.
CIBO E BEVANDE: caffè e acqua in sala o accesso al terrazzo per coffee break.
SERVIZI OPZIONALI: tablet, notebook, proiettore documentale fino A3, sistemi VROculus Rift S, Lego SERIOS PLAY kit. Servizi buffet e pausa break interni ed in cortile.

COWORKINGLAB
Via Galla Placidia, 12 - 20131 Milano
Tel. 800 584969 - info@coworkinglab.it
www.coworkinglab.it
COME RAGGIUNGERCI:

Fermata M2 Lambrate FS (400 m)
Fermata M2 Piola (500 m)
Fermata M1 Loreto (700 m)
Autobus linea 81 (100 m)
Autobus linee 39 – 62 (400 m)

ALTRESEDI
Viale Lombardia, 65
20131 Milano
www.coworkinglab.it

Autobus linee 45 – 54 – 75 – 93 – 175 – 924 (600 m)
Tramlinea 19 (500 m)
Treni fermata Lambrate FS (500 m)
Taxi (100 m)
Posteggio convenzionato (100 m)

SALA AGAVE

AGAVE INTIMA
E RACCOLTA
Coworking Lab mette a disposizione dei suoi co-worker quattro
sale riunioni accessibili h 24, 7 giorni su 7.
Ogni sala si distingue per le sue caratteristiche e risponde alle
diverse necessità che si possono presentare.
Le dotazioni tecniche vanno dai videoproiettori interattivi da 100”
ai videowall da 65", quindi che dobbiate fare una presentazione,
una call o una semplice riunione con un cliente, siamo in grado di
offrire la soluzione più adatta.
AGAVE, si trova a pian terreno nella palazzina di Via Galla Placidia,
un ex immobile industriale con vetrate in ferro stile anni ‘60 nel
cuore del Quartiere di Lambrate.
La stanza può ospitare fino a 6/8 persone ed è caratterizzata da un
ambiente intimo e raccolto.
La prenotazione è facile e veloce, ti basterà contattarci e al resto
pensiamo noi.
T. 800 584969 - info@coworkinglab.it
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CARATTERISTICHE: max 10 persone, lunghezza 5,00 mt - larghezza 3,50 mt - altezza 4,00 mt, 17 mq.
ACCESSI E ORARI: lunedì a venerdì, dalle 8.00 alle 19.00, in opzione anche serale o week-end.
SERVIZI E ATTREZZATURE: 1 x Monitor 4k 65". Video conference system: 3Cx, Zoom, Skype, Gotomeeting, Cisco WebEx, Google Meet, Microsoft Teams. Video WIFI: DL
NA, AIRPLAY, CHROMECAST. Video su cavo: HDMI + adattatori. Speaker phone: SNOMvoip, bluetooth anche per cellulari. Lavagne a fogli mobili e puntatore laser per
presentazioni. DVDe Blu Ray.
CIBO E BEVANDE: caffè e acqua in sala o accesso al terrazzo per coffee break.
SERVIZI OPZIONALI: tablet, notebook, proiettore documentale fino A3, sistemi VROculus Rift S, Lego SERIOS PLAY kit. Servizi buffet e pausa break interni ed in cortile.
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SALA EUPHORBIA

EUPHORBIA CALDA
E ACCOGLIENTE
Coworking Lab mette a disposizione dei suoi co-worker quattro
sale riunioni accessibili h 24, 7 giorni su 7.
Ogni sala si distingue per le sue caratteristiche e risponde alle
diverse necessità che si possono presentare.
Le dotazioni tecniche vanno dai videoproiettori interattivi da 100”
ai videowall da 65", quindi che dobbiate fare una presentazione,
una call o una semplice riunione con un cliente, siamo in grado di
offrire la soluzione più adatta.
EUPHORBIA, si trova al primo piano nella palazzina di Via Galla
Placidia, un ex immobile industriale con vetrate in ferro stile anni
‘60 nel cuore del Quartiere di Lambrate.
Calda e accogliente, ha una grande finestra che dà sulla strada e
può ospitare fino a 4 persone.
La prenotazione è facile e veloce, ti basterà contattarci e al resto
pensiamo noi.
T. 800 584969 - info@coworkinglab.it
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CARATTERISTICHE: max 4 persone, lunghezza 3,00 mt - larghezza 3,00 mt - altezza 3,50 mt, 9 mq.
ACCESSI E ORARI: lunedì a venerdì, dalle 8.00 alle 19.00, in opzione anche serale o week-end.
SERVIZI E ATTREZZATURE: 1 x Monitor 4k 65". Video conference system: 3Cx, Zoom, Skype, Gotomeeting, Cisco WebEx, Google Meet, Microsoft Teams. Video WIFI:
DLNA, AIRPLAY, CHROMECAST. Video su cavo: HDMI + adattatori. Speaker phone: SNOMvoip, bluetooth anche per cellulari. Lavagne a fogli mobili e puntatore laser per
presentazioni. DVDe Blu Ray.
CIBO E BEVANDE: caffè e acqua in sala o accesso al terrazzo per coffee break.
SERVIZI OPZIONALI: tablet, notebook, proiettore documentale fino A3, sistemi VROculus Rift S, Lego SERIOS PLAY kit. Servizi buffet e pausa break interni ed in cortile.
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