
Diamo spazio alla collaborazione.

WESPACES



Uno spazio nel cuore di Ventura-Lambrate, storico quartiere industriale milanese

che si è trasformato nel tempo in un vibrante distretto della creatività e del design. 

1.000 mq a disposizione di chi vuole fare qualcosa di diverso.



1 location

3 spazi eventi: wespace, loft, wespace20

1 terrazzo, 2 salette riunioni, 1 kitchen/bar area 



Ideale per workshop collaborativi, 

corsi di formazione, eventi con catering. 

WESPACE



Isole di lavoro: 5 isole/5-6 sedute cad*
Banchi scuola: 8 tavoli/32 sedute totali
Platea: 99 sedute con porta scorrevole aperta
Ferro di cavallo: 12 tavoli/26 sedute totali
Catering: standing zona bar per 99 persone, altre soluzioni da valutare
1 Saletta di appoggio per lavori di gruppo: tavolo unico x 8/10 persone cad 

CAPIENZA E  ALLESTIMENTI

DIMENSIONI  WESPACE

CARATTERISTICHE

*allestimento standard

TECNOLOGIA

7,50 m larghezza x 11,00 m lunghezza (wespace)
ampliabile con 10 m larghezza x 14,60 m lunghezza (zona Kitchen-Bar area 
per allestimento a platea/tavoli esagonali) 

mixer audio 16 canali 

impianto audio sala

attacco  VGA

1 proiettore frontale Full HD, 2500 lumen, 70000:1 – 16:9

1 proiettore laterale Full HD, 4000 lumen, 10000:1 – 16:9

1 proiettore a pavimento, 1280x800, 2600 lumen, 2000:1 – 16:9

telo proiezione  4 m x 2,40 m

segnale video veicolabile singolarmente su ogni proiettore

A disposizione su richiesta

3 microfoni gelato wireless

3 schermi TV LCD 50 pollici





ideale per workshop collaborativi, 

corsi di formazione, attività 

esperienziali, meeting.

LOFT
Ideale per workshop collaborativi, 

corsi di formazione, attività esperienziali, meeting.

LOFT



Isole di lavoro: 5 isole/5-6 sedute cad*

1 Isola/tavolo di lavoro per 12/15 persone* 

Vuota per attività esperienziali (metà sala)

1 Saletta di appoggio per lavori di gruppo: tavolo unico con 8/10 persone cad

CARATTERISTICHE

*allestimento standard

CAPIENZA E  ALLESTIMENTI

DIMENSIONI  LOFT

TECNOLOGIA

10,80 m larghezza x 15,50 m lunghezza 

mixer portatile 12 canali

2 casse audio 2 vie 550W

proiettore 1280x800, 3200 lumen, 3000:1 – 16:9

proiezione su muro 

A disposizione su richiesta

3 microfoni gelato wireless

3 schermi TV LCD 50 pollici





Ideale per eventi, conferenze, 

corsi di formazione, attività esperienziali.

WESPACE 20



Ferro di cavallo/tavolo unito/banchi scuola: 10 tavoli/22 sedute totali**
Platea Angolare: 99 sedute con porta scorrevole aperta 
Isole di lavoro: 13 isole/5-6 sedute cad con porta scorrevole aperta
Vuoto per attività esperienziali
1 Saletta di appoggio per lavori di gruppo: tavolo unico con 8/10 persone cad 

CARATTERISTICHE

CAPIENZA E  ALLESTIMENTI

DIMENSIONI  WESPACE 20

TECNOLOGIA

**allestimento standard

6,30 m larghezza x 11,30 m lunghezza (versione «a») 
ampliabile in «L shape» per 6,20 m larghezza x 9,00 m lunghezza (versione «b») 

Wespace20 «a» spazio aula rettangolare

mixer audio 16 canali

impianto audio 

1 proiettore frontale muro Full HD, 5000 lumen, 5000:1

1 proiettore laterale su telo, 1920x768, 2500 lumen, 3000:1

telo proiezione 

segnale video veicolabile singolarmente su ogni proiettore

Wespace20 «a+b» spazio ampliato a «L shape»

mixer audio 16 canali

1 proiettore frontale muro Full HD 1920x1080 5000:1 – 16:9

1 proiettore laterale telo 1920x768 3000:1 – 16:9

2 casse audio 2 vie 400W

telo proiezione 3,00 m x 1,70 m + muro per il secondo/terzo proiettore

segnale video veicolabile singolarmente su ogni proiettore

A disposizione su richiesta

3 microfoni gelato wireless

3 schermi TV LCD 50 pollici





SALETTE DI APPOGGIO



3 Macchinette Nespresso, 1 bollitore 

3 Microonde, 1 frigo, 1 macchina per cubetti ghiaccio

Erogatore acqua purificata frizzante/naturale

2 Prese elettriche 380V interna/esterna 

Impianto diffusione musica

4 bagni 

ATTREZZATURE

KITCHEN – BAR AREA
Spazi ad uso non esclusivo.



AVERE CURA DELLE PERSONE SIGNIFICA 

AVERE CURA ANCHE DELL’AMBIENTE

Da sempre Logotel è attenta a temi human-centered e 

negli ultimi anni si è concentrata anche sulla sostenibilità e 

sulla riduzione degli sprechi. 

Per questo quando condividiamo i nostri spazi, invitiamo 

tutti a:

• Essere attenti alla tipologia di materiali che vengono 

usati (preferiamo il compostabile alla plastica e il 

riutilizzabile all’usa e getta).

• Cercare il più possibile di rispettare la raccolta 

differenziata. Ogni spazio è dotato di appositi 

contenitori, in caso di dubbi o di richieste siamo 

disponibili a fornire chiarimenti e contenitori aggiuntivi.

a project by





PIANTINE 





Via Privata Giovanni Ventura, 15

20134 Milano MI 

Telefono 02 212121 

Mail location@logotel.it

Contattaci!


