
UFFICI ARREDATI 
Uffici già arredati, con scrivania, sedia, sedie 
ospiti, cassettiera, ante a parete per archivio. 
 
Linea telefonica fissa con numero dedicato, 
numero di fax condiviso. 
 
Connessione ad internet ad alta velocità, 
wireless e cablata. 
 
Sala riunioni 12 posti con tavolo in cristallo, 
maxi schermo 60 pollici, PC e videoconferenze. 
 
Locale ricreazione con tavoli e sedie pranzo, 
microonde, forno, fornelli e frigorifero. 
 
Spazi in magazzino, con zona carico-scarico e 
scrivania per preparazione pacchi.  
 
Comodo ed ampio parcheggio interno, con 
videosorveglianza. 
 
Ingresso reception ben curato, con saletta di 
attesa per ospiti. 
 
Accesso alla struttura tramite innovativo 
sistema domotico Control Manager. 
 
Altri servizi: stampa documenti, pulizia ufficio, 
ricezione pacchi, climatizzazione e... non solo! 

In affitto, per il tempo che Ti serve, 
nuovi uffici, ben curati, già arredati, cli-
matizzati, pronti all'uso e dotati di tutti 
i comfort di una struttura moderna. 

 
A soli 23 minuti dall'aeroporto internazio-
nale Milano Malpensa (MXP). 
 
 
10 minuti dall'autostrada A8 Milano-
Varese (Gallarate) e E62-A26 Gravellona 
Toce. 
  
10 minuti dalla stazione di Gallarate, linee 
Milano, Domodossola, Luino e Porto Ce-
resio. 

MILANO MXP - CAIRATE (VA) 
Soluzione 12mq - 1-3 postazioni. 
Soluzione 14mq - 1-3 postazioni. 

Soluzione 17mq - 1 executive. 
Soluzione 38mq - 1-8 postazioni. 

Sala riunioni. Locale ricreazione. Park. 
Reception e attesa. Spazi in magazzino. 
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OfficeNow offre uffici arredati per tutte le esigenze. Sono disponibili diverse soluzioni: da 12 mq, 
da 14 mq, da 17 mq e da 38 mq. Gli uffici arredati operativi sono modulari e possono ospitare da 1 
fino a 3 persone. L’ufficio arredato da 38mq è molto flessibile e consente di ospitare fino ad 8 
persone. Gli uffici arredati possono essere personalizzati in funzione delle esigenze operative attuali 
e di crescita futura. Durante la permanenza in OfficeNow, in caso di necessità, è possibile cambiare 
la tipologia di ufficio. 

Esempio ufficio 14mq: 1 postazione, sedie ospiti  Esempio ufficio 14mq: 1 postazione, tavolo ospiti  

Esempio ufficio 14mq: 2 postazioni, tavolo ospiti  Esempio ufficio 14mq: 3 postazioni 

Ufficio 12mq, 1-3 postazioni Ufficio 14mq, 1-3 postazioni 

Ufficio 17mq, 1 postazione presidenziale Ufficio 38mq, 1-8 postazioni 

Spazi magazzino con ampio accesso Sala riunioni, reception, zona break 
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