
SPAZIO NEGRONI 
Via Filippo Tajani 3 - 20133 Milano  (città studi)
Open space derivato da una attrezzeria storica di cui è attivo l’archivio ed il programma culturale 
legato ai mestieri d’arte. Lo spazio è adatto per presentazioni, allestimenti ed eventi aziendali, 
meeting, corsi, showroom e sala di posa.
Seminterrato luminoso - altezza utile 3mt.
100 mq - sala espositiva / conferenze / aula corsi
40-60 posti platea / 20-30 posti workgroup / 60 posti in piedi
disponibilità - affitto giornaliero; periodi più lunghi da concordare
orari - 8.00 / 18.00
Possibilità di visite guidate dell’Archivio Attrezzeria

Spazio Negroni  
attrezzeria  
per le arti  
contemporanee



Dotazioni 
Arredi:  
40 sedie da conferenza, 4 tavoli cm 90x125
Impianti:  
Illuminazione ambiente a led e 16 faretti 
orientabili - possibilità di noleggio luci aggiuntive 
(Davide Groppi)  
Potenza impianto elettrico 15kW
Ambiente climatizzato
Wifi Guests 100Mb
Impianto audio-video:  
Monitor  75” per proiezione su carrello, 
Amplificatore posizionabile,  microfono
  

Servizi
Portineria
Colonnina dispenser acqua, microonde, 
frigorifero, attacco acqua in sala
Macchina caffè Nespresso - fornitura capsule su 
richiesta
Stampante con attacco usb o wifi
Copertura assicurativa RC compresa - polizza all 
risks convenzionata, su richiesta
Coffee break e Catering - varie soluzioni 
convenzionate su richiesta

Parcheggio e regole accesso
Modalità carico e scarico da passo carraio - 
Apertura ingresso locale max 2mt.
Cortile privato antistante di 25mq
Eventuale posto auto
Parcheggio in strada (strisce blu h.8-13 Euro 
1,20/h)
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Come arrivare
ATM Tram 5; Bus 54-61-93 
Vicinanze MM2 Piola - MM4 Argonne (2022)
Tangenziale Est Uscita n. 7 Rubattino
Aeroporto di Linate (10 minuti in auto)
Stazione FS Lambrate (15 minutia piedi)

Dove alloggiare
ApartHotel Argonne Park  
(nelle immediate vicinanze - via Paladini)
Viva Hotel Milano (Via Gallina)
Hotel Susa
Meininger Lambrate 
b&b convenzionati 

Luoghi di interesse
Orto Botanico, Città Studi, Ortica (5 minuti)
Politecnico sede Città Studi,  
Stazione Lambrate, Ventura District 
 (10 minuti a piedi)
Monforte, Porta Venezia, Duomo,  
Stazione Centrale (da 15 a 30 minuti a piedi)

Contatti
Enrico Buffo 
Eliana Negroni 
eventi@archivionegroni.it 
T  +39 335 8083039 
www.archivionegroni.it
Archivio Negroni Srl 
Via Filippo Tajani 3 
20133 Milano 
P.IVA 10927500966
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