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Gli spazi che compongono gli studi proposti da Spazio36 sono definiti essenzialmente da due 
elementi fondamentali: materia ed energia.  

Grazie alla presenza di ampi lucernari la luce naturale si staglia su pareti, travi e colonne 
delineandone la naturale matericità. Ogni spazio è stato pensato rispettando le origini industriali 
del luogo ovvero l’ex complesso industriale Lagomarsino (stabilimento industriale fondato nel 
1907 in viale Umbria a Milano).

L’inserimento organico del legno in alcuni casi come pavimentazione e in altri sotto forma di 
arredo, garantisce il raggiungimento dell’equilibrio della materia.  

All’interno di questo contesto inorganico l’aspetto energetico irrompe sotto forma di Ficus, 
Euforbie, Cactus, piante a foglia larga e rampicanti contribuendo a creare il perfetto mix tra 
energia e materia e, sopratutto, garantendo una continuità tra ambiente interno ed esterno.  

Gli studi e gli spazi che caratterizzano l’offerta di Spazio36, quindi, non sono solo degli spazi 
tecnici di lavoro ma rappresentano dei veri e propri “ecosistemi” nei quali gli ospiti, ovvero i 
nostri preziosi clienti, si integrano alla perfezione. 



Ex Stabilimento Lagomarsino 

Prestigiosa industria milanese, la Lagomarsino ha prodotto per decenni macchine da 
calcolo e registratori di cassa. L’insediamento produttivo di viale Umbria oggi ospita 
diverse attività, mantenendo quasi intatte le caratteristiche urbanistiche e architettoniche 
originarie.


La Lagomarsino è stata per oltre settant’anni una delle più prestigiose aziende nella 
produzione di macchine meccaniche da calcolo. Fondata a Milano nel 1896 da Enrico 
Lagomarsino, l’impresa si è sviluppata grazie a una dinamica organizzazione di vendita, 
specializzata in macchine addizionatrici, calcolatrici e contabili che inizialmente venivano 
importate dalla Germania e da altri paesi europei.


Dopo il fiorente avvio dell’attività commerciale, nel 1907 Enrico Lagomarsino prese la 
decisione di avviare una produzione propria, costruendo un vasto stabilimento industriale 
in viale Umbria. Nella fabbrica, denominata inizialmente “Fabbrica Addizionatrice Italiana”, 
in modo da separare il già esistente ramo commerciale da quello industriale, lavoravano 
ben 1800 operai. Alla morte del fondatore, nel 1918 le redini aziendali passarono al figlio 
Luigi che con notevole spirito imprenditoriale riuscì a darle ulteriore sviluppo: prima e 
durante gli anni della seconda guerra mondiale la Lagomarsino introdusse così due nuove 
linee di prodotto contribuendo allo sviluppo delle calcolatrici elettromeccaniche. Oltre a 
macchine da calcolo e registratori di cassa, nel secondo dopoguerra l’impresa 
diversificherà l’attività di produzione, aprendosi ancora di più al settore della cartoleria con 
la fabbricazione di stilografiche, matite, articoli da cancelleria e da ufficio.


Dopo la dismissione dello stabilimento, negli anni Ottanta su impulso del Comune di 
Milano si procedette al recupero industriale dell’area, allo scopo di offrire nuovi spazi al 
settore secondario e terziario. Conservando gli edifici originali e la medesima struttura 
urbanistica, l’intervento progettato dall’architetto Giorgio Fiorese consentì di inserire nello 
stabilimento ventisette nuove unità produttive. L’area dello stabilimento, compreso tra viale 
Umbria, via Lattanzio, via Tito Livio e via Tertulliano, è ancora oggi ben riconoscibile, così 
come l’edificio nobile a due piani in cui trovavano posto gli uffici riservati 
all'amministrazione, situato all’incrocio con via Tertulliano. Lungo le vie che racchiudono il 
lotto sono ancora visibili le grandi aperture che consentivano l’afflusso di luce per i 
capannoni adibiti alle varie fasi della lavorazione. Malgrado diversi interventi di 
ristrutturazione, inglobando al suo interno nuove attività produttive e commerciali, l’ex 
Lagomarsino rappresenta oggi uno dei primi e più riusciti esempi milanesi di riutilizzo 
industriale.




SPAZIO36, da sempre, considera come primaria fonte 
di ispirazione per la sua attività il  mondo vegetale. 
L’architettura modulare, cooperativa, distribuita e senza 
centri di comando tipica delle piante, rappresenta un 
punto di riferimento per la nostra organizzazione 
aziendale. Le “relazioni” tra i vari componenti (moduli) 
dell’essere vegetale ci insegnano l’importanza della 
connessione tra noi e il resto del mondo. Per noi di 
Spazio36 la realtà è relazione. 

Inoltre, sono ormai numerosi gli studi scientifici che 
dimostrano che le piante abbiano effetti benefici non 
solo sulla qualità dell’aria ma anche sulla concentrazione 
e benessere psicologico. Ecco perchè tutti i nostri spazi 
ospitano diverse specie di piante: la semplice vista di 
una pianta apporta calma e rilassatezza. Per lavorare e, 
sopratutto, per vivere meglio. 

SPAZIO36 GREEN STUDIOS



Loft36 Studio

Situato nel cuore di Milano a due passi dai più importanti 
showroom di moda, SPAZIO36 è  inserito in un contesto 
post-industriale di loft recuperati. 

SPAZIO36 propone studi fotografici a noleggio e differenti 
tipologie di  location uniche dove poter ambientare  servizi 
fotografici,  riprese video e cinematografiche,  con la 
possibilità di utilizzo delle varie attrezzature messe a 
disposizione: luci flash e continue, diffusori, stativi, fondali, 
oggetti di scena, eccetera. 

Gli spazi sii adattano molto bene anche per:  eventi, 
workshop, corsi, casting, presentazioni, esposizioni e 
mostre. 

STUDIOS



LOFT36 
STUDIO



situato: piano terra | superficie sala posa: 13×6 mt |
 superficie tot: 160 mq | soffitto: 6 mt |  

potenza: 20 KW 

servizi al piano: postazione trucco, bagno con 
doccia, cucina con piano cottura elettrico, forno e 

frigorifero, area relax, free Wi-Fi, impianto HI-FI, 
climatizzazione. Daylight/Totalmente oscurabile | Pareti 

in mattoni bianchi, assi in legno bianco, scenografie 
su richiesta. 

Loft36 Studio



NUMERO36 STUDIO 



NUMERO36 Studio



NUMERO36 StudioNUMERO36 Studio



situato: piano terra | superficie tot: 300 mq 
| soffitto: 6 mt | potenza: 20 KW 

servizi al piano: postazione trucco, due 
bagni, doccia, cucina/bancone bar con 

piano cottura elettrico, due frigoriferi, area 
relax e ufficio, free Wi-Fi, impianto HI-FI, 

climatizzazione. Daylight/Totalmente 
oscurabile | Pareti in cemento grezzo, 

pavimento in quarzo stile industriale, limbo 
35mq, scenografie su richiesta. 

NUMERO36 Studio



NUMERO36 Studio



OPERAIO36 STUDIO 



OPERAIO36 Studio



OPERAIO36 Studio

situato: piano terra | superficie: 550 mq  
soffitto: fino a 8 mt | potenza: 30 KW 


servizi al piano: quattro postazioni trucco, 
due bagni, doccia, cucina/bancone bar con 
piano cottura ad induzione, frigorifero, area 

relax, cortile esterno privato, free Wi-Fi, 
impianto audio bluetooth, climatizzazione. 


Possibilità ingresso automezzi 


Totalmente oscurabile 


Scenografie su richiesta 


Limbo green screen: 7 mt 


Limbo bianco: 6 x10 mt  



OPERAIO36 STUDIO 



OPERAIO36 Studio



KR36 STUDIO 



situata: piano terra | superficie tot: 450 mq | soffitto: 6 mt | potenza: 30 KW


servizi al piano:  postazioni trucco, due bagni, doccia, cucina, frigorifero, area 
relax, ufficio e sala riunioni, free Wi-Fi, impianto HI-FI, climatizzazione, daylight | 
scenografie su richiesta.


KR36 STUDIO 



KR36 STUDIO 



KR36 STUDIO 
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KR36 STUDIO 



LOCATION
Noi di  SPAZIO36  siamo costantemente impegnati a 
r icercare e progettare spazi che favoriscano la 
collaborazione e la creatività  garantendo sempre alti 
standard di qualità e innovazione. 
Se stai cercando una location unica per una campagna 
pubblicitaria, per un importante evento,  scegli tra gli spazi 
proposti  da  SPAZIO36:  stile, perfetta organizzazione e 
qualità sono assicurati! 





Visita il sito www.spazio36.com per visualizzare 
l’elenco completo delle nostre location

http://www.spazio36.com


Tel. +39 02 38299597      
Mob. +39 338 7231172      
Mail: info@spazio36.com        

www.spazio36.com 

Viale Umbria, 36, 20135 Milano, Italia

Filobus: 90 / 91 / 92 + 150 mt a piedi 
Tram: 16 + 250 mt a piedi 

Metro: M3 LODI (linea gialla) + 500 mt a piedi
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