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Lo spazio eventi di 150 mq è in grado di ospitare fino a 70/80 persone. È dotato di un accesso autonomo e di una cucina di appoggio riservata al 
catering per la preparazione di coffee break, pranzi, aperitivi o cene. Lo spazio eventi è inoltre dotato di proiettore, mixer, impianto audio, microfono, 
flipchart, Internet Fibra e Wi-Fi con doppia connettività. Si tratta di uno spazio modulare e multifunzionale in grado di adattarsi ad ogni esigenza ed 
ad ogni tipologia di evento: convegni, workshop, meeting ed eventi aziendali in un ambiente dal design contemporaneo. Il layout può essere scelto a 
seconda delle esigenze, modulabile con tavoli di appoggio, banchi di scuola oppure con sedute a platea.  

LO SPAZIO EVENTI



SPAZIO EVENTI - 150mq
accesso autonomo e possibilità di utilizzo servizio catering
(area kitchen + bancone); max 70/80 pax

SALA CONFERENZE - 55mq
accesso autonomo e possibilità di utilizzo servizio catering 
(bancone); max 30/35 pax

5 SALE RIUNIONI - da 13 a 22mq
dotate di internet Wi-Fi e via cavo, monitor e lavagna
a fogli mobili; max 10 pax

YoRoom mette a disposizione anche una sala conferenze di 55 metri 
quadrati che può ospitare fino a 30 persone con possibilità di scelta del 
layout tra banchi di scuola e sedute a platea. È dotata di un accesso 
autonomo, di un’area di appoggio per servizi di catering e di un tavolo 
relatori con mixer, microfono e proiettore a muro.

Le cinque sale riunioni (da 13 a 22 mq) in YoRoom sono adatte per 
incontri dalle due alle dieci persone. Tutte le nostre sale riunioni sono 
dotate di Internet con cavo e Wi-Fi, monitor per proiettare e flipchart.

LA SALA CONFERENZE

LE SALE RIUNIONI
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AREA TECNICA CATERING
con frigorifero, lavelli, presa da 380v, microonde e banco attrezzabile
DOTAZIONI
Video proiettore a soffitto 
Mixer, casse acustiche e microfono
Tavolo relatori, tavoli tondi, banchi di scuola, sedute, possibilità di 
allestimento personalizzato 

Impianto riscaldamento e raffreddamento regolabile a zone
Guardaroba
Deposito stoccaggio materiale
Doppia connettività Internet
Area carico e scarico per fornitori nel cortile interno
Parcheggio auto in silos in zona convenzionati

LOCATION EVENTI



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 e la sala conferenze. 

LO SPAZIO COWORKING
A MILANO ISOLA/GARIBALDI



Contattaci per
maggiori informazioni!

YoRoom
è certificata B-Corp,
Comunità Socialmente
Responsabile

YoRoom
Via Pastrengo 14  Milano - Isola
+39 02 66669890
info@yoroom.it
yoroom.it
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