
BENVENUTI AL COWO® 
STAZIONE LAMBRATE

CoworkingStazioneLambrate.it



Il nuovo spazio Coworking è vicinissimo alla 
Stazione Ferroviaria, e quindi anche alla me-
tropolitana e a tutti i mezzi che collegano 
il cuore del quartiere Lambrate con il resto 
della città.

Anche per chi arriva in treno, dalla Stazione 
al Cowo® sono davvero pochi passi.

Via Ponte di Legno 7, infatti, si trova proprio 
dietro la Stazione, attraversando via Rombon
verso sinistra, lasciando l’edificio della Sta-
zione alle spalle.

Lo spazio offre tutto quello che serve, in un 
piacevolissimo setting ex-industriale, tipico 
di questo interessante quartiere, che ha sa-
puto riconvertirsi in modo molto valido, negli 
ultimi 10 anni.

Postazioni, open space, meeting, formazione, 
ufficio: non manca nulla al Cowo® Stazione
Lambrate!

E nelle vicinanze, tutti i servizi del quartiere, 
con la sua bella vivacità e intraprendenza.

COWO® 
COWORKING

STAZIONE LAMBRATE
VIA PONTE DI LEGNO 7

20134 MI

•  POSTAZIONI E SCRIVANIE
•  AMPIO OPEN SPACE
•  UFFICIO INDIPENDENTE
•  SALA RIUNIONI CON PROIETTORE
•  AREA RELAX



ORARI 
   8.30/19.00 lun/ven

CONTATTO E-MAIL
   danieladente.2012@gmail.com

CONTATTO TELEFONICO  
   338/76.48.231



www.Cowo.it/Manifesto

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® STAZIONE LAMBRATE

TI ASPETTA PER UNA GIORNATA DI PROVA

  338/76.48.231    

      danieladente.2012@gmail.com

Via Ponte di Legno - 20134 Milano

CoworkingStazioneLambrate.it          CoworkingProject.com


