
BENVENUTI AL COWO® 
SEREGNO @ GLI INFISSI

CoworkingSeregno.it



•   POSTAZIONI INDIVIDUALI 
•   UFFICI FULL-PRIVACY 
•   SPAZI AMPI 
•   AREA RELAX 
•   SALA MEETING 
•   PARCHEGGIO GRATUITO 
•   AULA FORMAZIONE 20 PAX
•   ORARIO APERTURA 07:00- 19:00 

BENVENUTI AL COWORKING 
SEREGNO @ GLI INFISSI, 
A UN PASSO DALLA SUPERSTRADA 
MILANO - LECCO SS 36, NUOVISSIMO, 
COMODISSIMO E ATTREZZATISSIMO!

La location - in via Lisbona 15/17 - è 
decisamente comoda da raggiungere: 
praticamente affacciata sulla SS. 36 Milano-
Lecco, è poco distante anche dal centro di 
Seregno e dai suoi numerosi servizi.

Molto comodo anche il posteggio auto, proprio 
di fronte, sempre libero e totalmente gratuito.

All’interno degli ampi spazi di Coworking 
Seregno è possibile scegliere tra postazioni 
condivise e uffici di diverse dimensioni la 
postazione più adatta alle proprie esigenze, 
per assicurarsi la possibilità di lavorare in un 
ambiente condiviso e accedere a tutti i servizi, 
tra cui una connessione Internet davvero 
veloce.

COWO®

SEREGNO @ GLI INFISSI
VIA LISBONA 15/17 

SEREGNO - MB



ORARI 
7.00 - 19.00 lun/ven

E-MAIL 
coworkinggliinfissi@gmail.com 

CONTATTO TELEFONICO
+39 0362/32.04.51 
+39 335/36.47.87

Completa l’offerta la disponibilità di ambienti 
adatti a meeting, corsi o riunioni di varia natura 
e una bella area relax per pause pranzo o 
momenti di pausa rilassanti.

Le tariffe, pensate per essere flessibili e
sostenibili, permettono a freelance, startup e
PMI, ma anche a dipendenti in smart working,
di scegliere un ambiente professionale, 
attrezzato e stimolante.



IL MANIFESTO 
DEL COWORKING COWO®
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“Coworking”, senza le persone 
che lo praticano, è solo una parola.

Rendiamo il lavoro un’esperienza migliore, 
grazie alla condivisione quotidiana 
di spazi e conoscenze.

I coworker non sono clienti. 
Sono professionisti che lavorano con te.

Facciamo parte di una community allargata, 
e dialoghiamo.

Nel nostro modello, la relazione viene prima 
del business.

I nostri skill professionali sono 
costantemente migliorati dalla community.

Non crediamo nella competizione, 
e questo ci rende estremamente competitivi.

Il coworking gode della migliore strategia di 
marketing che si possa immaginare: la felicità.

Il coworking è sempre l’inizio di qualcosa.

“Coworking is a labour of love”
 (Tara Hunt)
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IL COWO® SEREGNO

TI ASPETTA PER UNA GIORNATA DI PROVA

Via Lisbona 15/17 -  20831 Seregno MB

+39 0362/32.04 .51       +39 335/36.47 .87

Cowo® è un marchio registrato. Tutti i diritti riservati. Cowo® is a registered trademark. All rights reserved. © Monkey Business/advertising in the jungle, Milano, 2009-2022

coworkinggliinfissi@gmail.com 

CoworkingSeregno.it

Facebook.com/coworkingcowo.seregno.monza

Instagram.com/CoworkingSeregno

https://coworkingseregno.it/
https://www.facebook.com/coworkingcowo.seregno.monza
https://www.instagram.com/CoworkingSeregno/

