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Diamo spazio alle tue idee!



Lo spazio coworking di YoRoom è una nuova realtà produttiva nel quartiere Isola di Milano. YoRoom si estende per più di 2000 metri quadrati 
all’interno di un ex opificio completamente ristrutturato, a pochi metri dalla stazione ferroviaria Garibaldi e dalla metropolitana, vicinissimo alla 
sede di Google Italia ed al Bosco Verticale.

Freelance e professionisti possono scegliere tra postazioni in coworking dedicate o flessibili, mentre per le piccole aziende e gli studi 
professionali sono a disposizione uffici privati di differenti metrature. YoRoom dispone di un’area relax, cinque sale riunioni e di spazi modulabili 
per l’organizzazione di meeting ed eventi aziendali come lo spazio eventi di 150 mq e la sala conferenze di 55 mq. 

LO SPAZIO COWORKING
A MILANO ISOLA/GARIBALDI



La luce naturale che filtra dalle ampie vetrate illumina il giardino 
d’inverno posto al centro della struttura di 2000 metri quadrati. Lo 
spazio di coworking YoRoom offre circa sessanta postazioni di 
coworking per ogni tipo di esigenza, con scrivanie dedicate e flessibili, 
con formule tutto compreso e accesso 24/7 oppure con tariffe orarie 
per chi è solo di passaggio. 

I coworker hanno a disposizione tutto il necessario per potersi dedicare 
alla propria attività senza pensare ad altro: connessione Internet a 
banda larga, servizio reception, stampante attrezzata, personale 
addetto ai servizi di pulizia, deposito per la bicicletta, area relax, cabine 
telefoniche insonorizzate ed accesso alle sale riunioni.

YoRoom propone oltre 2000mq
di idee e opportunità 



UFFICI
PRIVATI
ACCESSO 24/7 CON SMARTPHONE KEY APP
SCONTI PER SALE MEETING E LOCATION EVENTI 

POSTAZIONI
DEDICATE
ACCESSO 24/7 CON SMARTPHONE KEY APP
POSTAZIONE DEDICATA CON ARMADIETTO
SCONTI PER SALE MEETING E LOCATION EVENTI



HOT
DESK
ACCESSO CON SMARTPHONE KEY APP
POSTAZIONE NON DEDICATA
SCONTI PER SALE MEETING E LOCATION EVENTI

SALE
RIUNIONI
6 SALE MEETING DA 13 a 55MQ
FINO A 30 POSTI A SEDERE
PRENOTABILI PER ORE, MEZZE GIORNATE O GIORNATE INTERE



La location eventi di 250 mq complessivi è lo spazio ideale per meeting ed eventi aziendali. Si compone di uno spazio eventi di 150 mq e di una sala 
conferenze di 55 mq, entrambi dotati di ingresso autonomo per non creare interferenze con gli spazi dedicati al coworking. A questi spazi si 
aggiunge un locale dedicato al catering per l’organizzazione di coffee break, pranzi, aperitivi e cene.
Si tratta di spazi modulari e multifunzionali in grado di adattarsi a ogni esigenza e a ogni tipologia di evento: convegni, workshop, meeting, eventi 
aziendali e temporary showroom in un ambiente dal raffinato design contemporaneo. 

LO SPAZIO EVENTI



Lo spazio eventi e la sala conferenze possono essere affittate sia 
separatamente che congiuntamente, raggiungendo un’area eventi di 
circa 250 metri quadri complessivi.

Per rendere le location eventi degli spazi funzionali ad ogni tipologia di 
esigenza, è possibile predisporre una serie di servizi aggiuntivi come  
catering, personalizzazione degli allestimenti, impianto audio, servizio 
di hostess e guardaroba.

SPAZIO EVENTI - 150mq
accesso autonomo e possibilità di utilizzo servizio catering
(area kitchen + bancone)

SALA CONFERENZE - 55mq
accesso autonomo e possibilità di utilizzo servizio catering 
(bancone)

5 SALE RIUNIONI - da 13 a 22mq
dotate di internet Wi-Fi e via cavo, monitor e lavagna
a fogli mobili

LA SALA CONFERENZE

LE SALE RIUNIONI



Contattaci per
maggiori informazioni!

YoRoom
è certificata B-Corp,
Comunità Socialmente
Responsabile
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YoRoom
Via Pastrengo 14  Milano - Isola
+39 02 66669890
info@yoroom.it
yoroom.it
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VIA FEDERICO CONFALONIERI

VIA SEBENICO

VIA GAETANO DE CASTILLIA

PIAZZA GAE AULENTI

BIBLIOTECA DEGLI ALBERI

PASSEGGIATA LUIGI VERONELLI
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