
BENVENUTI AL COWO® 
VIMODRONE SEGRATE

CoworkingVimodroneSegrate.it



•  UFFICI INDIPENDENTI
•  SALA CORSI 30 PERSONE
•  POSTAZIONI LAVORO
•  SPAZI STORAGE
•  AMPIA SCELTA SERVIZI
•  POSTI AUTO RISERVATI

Lo spazio Space2Share - Cowo® Vimodrone 
Segrate, si trova in un’area ben servita dai 
mezzi pubblici e ottimamente collegata.

È comodamente raggiungibile in 
metropolitana (linea 2 - Verde - fermata 
“Cascina Burrona”), cosa che assicura un 
rapido collegamento con il centro di Milano 
e le principali stazioni ferroviarie.

Il Coworking, inoltre, è facilmente 
raggiungibile anche con l’auto, grazie 
alla vicinanza con le maggiori arterie 
autostradali che collegano Milano al resto 
del territorio.

Parcheggiare è molto facile, e sono a 
disposizione - su richiesta - anche posti auto 
coperti, riservati.

Cowo® Vimodrone Segrate ha un’estensione 
di circa 400 mq, organizzati in uffici privati e 

COWO®

VIMODRONE SEGRATE
VIA GRANDI 21 

VIMODRONE
(MILANO)



ORARI 
8.00/19.00 lun/ven
orari serali su richiesta

E-MAIL 
info@space2share.it

CONTATTO TELEFONICO  
+39 329/145.0636
+39 335/724.9795

35 postazioni condivise.

Gli uffici disponibili vanno dai 20 ai 50, mq a 
seconda delle necessità.

Completano l’offerta una sala per corsi di 
formazione da 30 persone, due sale riunioni, 
area relax.

Le postazioni sono tutte confortevoli e ben 
attrezzate, e sono disponibili in diverse 
dimensioni e con diversi prezzi.



IL MANIFESTO 
DEL COWORKING COWO®
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“Coworking”, senza le persone 
che lo praticano, è solo una parola.

Rendiamo il lavoro un’esperienza migliore, 
grazie alla condivisione quotidiana 
di spazi e conoscenze.

I coworker non sono clienti. 
Sono professionisti che lavorano con te.

Facciamo parte di una community allargata, 
e dialoghiamo.

Nel nostro modello, la relazione viene prima 
del business.

I nostri skill professionali sono 
costantemente migliorati dalla community.

Non crediamo nella competizione, 
e questo ci rende estremamente competitivi.

Il coworking gode della migliore strategia di 
marketing che si possa immaginare: la felicità.

Il coworking è sempre l’inizio di qualcosa.

“Coworking is a labour of love”
 (Tara Hunt)
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IL COWO® VIMODRONE SEGRATE

TI ASPETTA PER UNA GIORNATA DI PROVA

Via Grandi 21 -  20055 Vimodrone 

      +39 329/145.0636     +39 335/724.6795 

Cowo® è un marchio registrato. Tutti i diritti riservati. Cowo® is a registered trademark. All rights reserved. © Monkey Business/advertising in the jungle, Milano, 2009-2021

info@space2share.it

CoworkingVimodroneSegrate.it

Facebook.com/CoworkingCowo.VimodroneSegrate

Instagram.com/CoworkingVimodroneSegrate


