Da un vecchio opificio sui navigli abbiamo creato un open space dinamico, flessibile e luminoso.
L’ampio spazio ha volutamente mantenuto alcune caratteristiche originali quali tubi a vista e
grandi infissi in ferro, accostati ad attrezzature ed impianti moderni.
A pochi passi dal Naviglio Grande, lo spazio incarna alla perfezione l’atmosfera di grande fascino di
una zona che da anni è ormai il polo milanese del Design, della Pubblicità, della Moda e dell’Arte.

NEL DETTAGLIO
Ingresso principale: via E. Villoresi 26
Superficie di 400/450 mq
Sala principale di 230 mq con otto
ampie finestre
Il pavimento della sala principale è costuito da un tappeto
danza in PVC posato su parquet a nido d’ape
I 230 mq sono divisibili in due spazi rispettivamente di 74.80
mq e 136.10 mq per mezzo di un tendone afonico
Cortile interno coperto di 45 mq e sala di 50 mq con ingresso
dal cortile e pavimentazione in parquet, entrambi
indicati per una eventuale area catering
Carico e scarico nel cortile interno
Altezza soffitto sale: 7 m al colmo
Capienza: 180 persone in piedi/ 150 seduti
Servizi igienici interni con pavimentazione in resina
Spogliatoi
Doppia uscita di sicurezza sul cortile interno con maniglione
antipanico (dimensioni 240x210cm)
Impianto audio professionale
Impianto di riscaldamento autonomo ad aria
Impianto elettrico 15 kW
Linea di corrente 220 V
Linea telefonica
Linea internet ADSL
Luce notturna interna
Citofono
Estintori
2 Microfoni (1 ad archetto e 1 gelato)

LO SPAZIO IDEALE PER
EVENTI AZIENDALI, SFILATE, SHOWROOM, SHOOTING,
INAUGURAZIONI, STAGE E WORKSHOP, FESTE PER BIMBI,
MOSTRE E ALTRO ANCORA
PLANIMETRIA:
Piano Terra

Piano Rialzato

Ingresso 16.90 mq

Legenda

Ufficio 20.35 mq
Spogliatoio/wc 14.10 mq
Terrazza sulle sale 18.15 mq
Spogliatoio/wc 16.25 mq
Spogliatoio/wc 39.40 mq

Piano Terra

Wc diversamente abili 4.80 mq
Disimpegno
Sala 1 74.80 mq
Sala 2 136.10 mq
Sala 3 47.45 mq
Locale tecnico
Accessi

SPAZIO ALLE IMMAGINI:

DOVE SIAMO:
cortile privato 45.70 mq

sala 3

CONTATTI:
Elsa Gardi
Tel: +39 346 6007798
info@formainarte.com

Via Eugenio Villoresi, 26
20143 Milano
Come raggiungerci:
MM Linea 2 verde, fermata Romolo
Bus 74 - 47 - 90 - 91 - 351
Tram 2

