IMMERSO NEL BUSINESS.

Milano capitale del business, della moda e
del design. Metropoli eclettica, ma anche
luogo di incontro e di confronto, crocevia
di culture e talenti, laboratorio in perenne
fermento artistico e creativo.
Oggi chi desidera godere di tutte
queste opportunità può farlo. Senza
farsi travolgere da ritmi frenetici e senza
rinunciare alla qualità di vita.
Il Centro Leoni è un luogo in cui poter
vivere appieno la professione, una
cornice verde per meeting e congressi,
un complesso architettonico avveniristico
in cui accogliere i clienti e svolgere
nel migliore dei modi la funzione di
rappresentanza.

Benvenuti.

Milan, capital of business, fashion and
design. An eclectic metropolis, and
also a place for meeting and dialogue,
a crossroads of cultures and talents,
a workshop in perennial artistic and
creative ferment.
Now anyone wishing to enjoy all these
opportunities can do so. Without being
dragged into the city maelstrom, and
without sacrificing their quality of live.
Centro Leoni is a location designed
to foster rewarding working lives, a
verdant backdrop for meetings and
congresses, and a futuristic architectural
complex for the most effective corporate
entertainment.

Welcome.

Il luogo ideale
in cui vivere,
disegnato
per lavorare.

Il Centro Leoni si sviluppa all’interno di un’area verde di circa 300.000 metri
quadrati ed è costituito da due edifici dall’architettura moderna ed elegante,
capaci di offrire una nuova concezione di spazio lavorativo.
Ogni edificio è composto da dieci spaziosi piani esterni che, sommati, offrono una
superficie complessiva di circa 26.000 metri quadrati.
Nei tre piani sotterranei è invece situato un ampio parcheggio con 643 posti auto
e 170 posti moto.

THE IDEAL PLACE TO LIVE, DESIGNED FOR WORK. Centro Leoni stands in
green grounds of about 300,000 square metres and consists of two buildings
of modern, elegant design, capable of offering a new concept of the working
environment.
Each building is composed of of ten spacious above-ground floors, which together
provide a total area of 26,000 square metres.
The three basement floors house a large parking area with spaces for 643 cars
and 170 motorbikes.

STILE E
PRATICITà
Eleganza, classe e comfort sono gli elementi portanti della scenografica Hall.
Il gioco di trasparenze delle vetrate regala ampio respiro agli spazi, creando un
ambiente ideale per vivere il business al meglio, in maniera rilassata.
Nella stessa cornice convivono la Lounge and Sitting Area e la Reception, in cui
troverete ad accogliervi uno staff multilingue.
A conferma del notevole grado di efficienza, un Building Manager full time
assicura la piena efficienza dei servizi offerti.
Le grandi vetrate permettono un’illuminazione naturale tutto l’anno.
I piani sono stati disegnati in modo da sfruttare totalmente le aree disponibili:
l’ampio corridoio centrale consente di ottimizzare lo spazio e di rendere più
accoglienti e luminosi uffici e saloni.
L’impiego di materiali come vetro, acciaio e beola crea un ambiente di forte
impatto architettonico, in grado allo stesso tempo di offrire la sensazione di
essere immersi nella natura.
Le finiture interne rispondono agli standard più elevati e ogni spazio è progettato
e realizzato nel totale rispetto delle normative europee, incluse quelle per il
superamento delle barriere architettoniche.
In ogni piano sono presenti:
• controsoffittature a pannelli metallici con illuminazione integrata
• impianto di climatizzazione
• sistema antincendio centralizzato
• sistema antintrusione nelle parti comuni degli edifici

STYLE AND CONVENIENCE. Elegance, class and comfort are the key features
of the striking Hall. The transparency of the glazing seems to expand spaces,
creating the ideal environment for doing business, in relaxed style.
The same setting is shared by the Lounge and Sitting Area and the Reception,
where you will be met by a multilingual staff.
Confirming the impressive level of efficiency, a full time Building Manager
guarantees the flawless efficiency of the services offered.
The large windows allow natural lighting throughout the year.
The floors are designed so that the areas available are used to the full: the large
central corridor allows the optimisation of space and makes the offices and
meeting rooms more comfortable and light-filled.
The use of materials such as glass, steel and beola stone creates a building of
great architectural impact, which still gives the feeling of being immersed in
natural surroundings.
The indoor finishes comply with the highest standards and every area is designed
and constructed in total conformity with European norms, including the
regulations on overcoming architectural barriers.
Every floor has:
• metal panel ceilings with integral lighting
• air-conditioning system
• centralised fire-fighting system
• anti-intrusion system in the communal parts of the buildings

TECNOLOGIA
E DESIGN
si fanno spazio.

Per garantire la miglior gestione degli spazi interni, ogni piano è:
• predisposto per accogliere numerose postazioni di lavoro in configurazione
open space
• dotato di un pavimento flottante con spessore di 22 centimetri, sotto il quale è
possibile gestire la rete di cavi e il relativo spostamento delle postazioni
di lavoro
• diviso virtualmente in quattro parti con relativi impianti elettrici e meccanici già
predisposti.

SPACE-MAKING TECHNOLOGY AND DESIGN. To allow optimal use of indoor
spaces, each floor is:
• prefigured to house a large number of workstations in open space layouts
• fitted with a floating floor 22 centimetres thick, allowing the network of cables
underneath to be modified for changes in workstation positions
• conceptually subdivided into four parts, with the relative electric and mechanical
systems pre-installed.

L’ECCELLENZA
NEL SERVIZIO.

Un servizio di ristorazione aperto per colazione e pranzo garantisce ai visitatori
del Centro una permanenza piacevole e confortevole.
Il bar interno e il servizio di self service completano il reparto ristorazione del
Centro Leoni, disponibile per l’intera giornata lavorativa, dal lunedì al venerdì;
è prevista inoltre la possibilità di organizzare pranzi privati, concordando
preventivamente il menu.
Nel caso in cui si vogliano organizzare buffet o cene in occasioni speciali sono
stati predisposti un servizio di catering e un’assistenza completa da parte di
personale qualificato; a disposizione degli ospiti vi è un’ampia scelta di menu caldi
e freddi, coffee break e buffet personalizzati.
Nelle immediate vicinanze del Centro Leoni sono inoltre disponibili:
- pizzerie e ristoranti a poche centinaia di metri
- hotel nel raggio di 500 metri
- un asilo nido a 700 metri
- palestre, centri estetici e parrucchieri per il relax e il benessere
- supermercati, caffè e un ufficio postale ad un passo dal Centro

OUTSTANDING SERVICES. A restaurant service open for breakfast and lunch
guarantees that visiting the Centre is a pleasant, comfortable experience.
The internal bar and self-service restaurant complete the Centro Leoni food
and refreshment services, available throughout the working day, from Monday to
Friday. Private lunches can also be arranged with pre-agreed menus.
For buffets or dinners to mark special occasions, a catering service with full
service by qualified staff is also available; guests are offered a wide choice of hot
and cold menus, coffee breaks and customised buffets.
Also available in the immediate vicinity of Centro Leoni are:
- pizzerias and restaurants a few hundred metres away
- hotels within a radius of 500 metres
- a crèche 700 metres away
- fitness centres, beauty centres and hair stylists for relaxation and wellbeing
- supermarkets, cafés and a post office a short walk from the Centre
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FUNZIONALE.
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Shuttle di collegamento, con frequenza ogni 15’ negli orari di punta.
Metro link shuttle service, running every 15’ at peak times.
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What’s more, the Centro Leoni area is close to the ring-road, giving rapid access to
Lombardy’s 3 airports (Linate, Malpensa and Orio al Serio) and all motorways.
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Excellent links to the city centre are also provided by:
• trolleybus routes nos. 90 and 91
• bus route no. 79
• tram routes nos. 15 and 24
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The rail link currently under construction will serve the area and make access
even easier: until then, a private shuttle service, operating every day, connects
the Centre to the Romolo (green line) and Lodi (yellow line) metro stations.
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Il centro città è facilmente raggiungibile anche grazie a:
• filobus n° 90 e 91
• autobus urbano n° 79
• tram n° 15 e 24

WHEN BEAUTY MEANS CONVENIENCE. Just a few minutes from the city
centre, Centro Leoni is located between via Ripamonti, viale Toscana, Via
Carlo Bazzi and via Spadolini. The same zone – the former OM area, recently
redeveloped – contains the Parco delle Memorie Industriali, the Parco della
Vettabia and the prestigious Bocconi University.
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Il passante ferroviario in costruzione servirà l’area rendendola ancora più
accessibile: fino ad allora è stato istituito un servizio navetta privato che serve
quotidianamente il Centro e lo collega alle stazioni metropolitane di Romolo
(linea verde) e Lodi (linea gialla).

L’area del Centro Leoni è, inoltre, vicina alle tangenziali: ciò consente di
raggiungere rapidamente i 3 aeroporti lombardi (Linate, Malpensa e Orio al
Serio) e tutte le autostrade.
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Raggiungibile dal centro città in pochi minuti, il Centro Leoni è situato tra via
Ripamonti, viale Toscana, Via Carlo Bazzi e via Spadolini. Nella stessa zona
– ex-area OM, di recente riqualificazione – sono presenti il Parco delle Memorie
Industriali, il parco della Vettabia e la prestigiosa Università Bocconi.
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Il Centro Leoni, a pochi minuti dal centro città e immerso nel verde, è situato in un’area di recente riqualificazione, ricca di servizi e capace di rendere il soggiorno lavorativo ed extra-lavorativo piacevole
e completo.
Centro Leoni, standing in attractive green surroundings a few minutes from the city centre, is located in a recently redeveloped area providing a wealth of services for a full, enjoyable, work and leisure
experience.
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Fit-out con 230 postazioni
Fit-out WITH 230 WORKSTATIONS
OPEN SPACE			

210

UFFICI CHIUSI - cLOSED OFFICE
– Uffici doppi - Double offices		
– Uffici singoli - Single offices		

18
5
8

RECEPTION			

2

SALE RIUNIONI - Meeting rooms
– 6 pax
– 12 pax

3

TOTALE POSTAZIONI
TOTAL WORKSTATIONS

230

AREA BREAK			

1

AREA COPY			

3

IT ROOM				

1

schema divisione
piano tipo

La superficie del piano tipo è di circa
2.650m2, con un’occupazione massima di 230
postazioni.
Disponibilità di porzioni inferiori con metratura
minima di 550m2.

The typical floor area is about 2,650 m2, able
to house up to 230 workstations.
Smaller portions with minimum area of 550 m2
are also available.
division plan
typical floor

Fit-out con 187 postazioni
Fit-out WITH 187 WORKSTATIONS
OPEN SPACE		

138

UFFICI CHIUSI - cLOSED OFFICE
– Uffici doppi - Double offices		
– Uffici singoli - Single offices		

47
16
15

RECEPTION			

2

SALE RIUNIONI - Meeting rooms
– 6 pax
– 12 pax

3

TOTALE POSTAZIONI		
TOTAL WORKSTATIONS

187

AREA BREAK			

1

AREA COPY			

2

IT ROOM				

1

Alcuni dei nostri inquilini:

Some of our tenants:

Si ringraziano tutti gli inquilini e in particolare per gli interni degli uffici si ringraziano DraftFCB, Tandberg e The
Continuity Company.
Foto: GrigioMedio by Paolo Valentini.
Thanks to all the tenants and for office interiors special thanks to DraftFCB, Tandberg and The Continuity
Company.
Photographs: GrigioMedio by Paolo Valentini.

www.centroleoni.it

Le informazioni contenute nel presente documento sono rese solo a fini informativi e non costituiscono un elemento contrattuale, né un’offerta.
Le informazioni contenute e le opinioni espresse nel presente documento sono state redatte in buona fede, tuttavia né il mediatore né la proprietà dell’immobile assumono
alcuna responsabilità per tali informazioni e opinioni.
The information contained in this document are for information purposes and do not have any contractual force nor do they constitute an offer.
The information presented and the views expressed in this document have been prepared in good faith, nevertheless neither the broker nor the owner of the property accept any
responsibility in connection with such information or views.

