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Presentazione location
STORIA
La Floricoltura Lorenzini nasce nel 1968 su idea di Achille Lorenzini, falegname milanese
appassionato di piante e fiori. Pietro e Silvia, insieme a validi collaboratori, introdurranno
gli allestimenti floreali, la progettazione e la realizzazione di terrazzi e giardini.
Nel 2005 il trasferimento nella nuova serra, realizzata in legno e vetro su progetto dell’Arch.
Francesco Zenoni, struttura ideata per accogliere sia all’interno che all’esterno piante di
varie tipologie e provenienza, esaltandone i loro caratteri.
La nuova sede ospita periodicamente manifestazioni culturali che coinvolgono altre realtà,
da artigiani contemporanei, artisti, ad associazioni impegnate nel quartiere (Caf, Teatro
Ringhiera, Ape Natura, Unitre Basiglio).
OGGI
SerraLorenzini è un contenitore moderno per fiori, piante, vasi e complementi di design.
Un’ambientazione spettacolare per una location unica a Milano, cornice ideale per eventi
e presentazioni di sicuro impatto. La location si sviluppa su due piani lungo un percorso
immerso nel verde, con un alternarsi di ampi spazi a tutt’altezza e piccole, più riservate
nicchie, con locali interni e un ampio cortile esterno.
Situata a sud di Milano città, a pochi passi dalla metropolitana MM2 Abbiategrasso, dispone
di diverse soluzioni di spazi interni ed esterni, con un parcheggio riservato, ed un selezionato
gruppo di partner capaci di offrire tutti i servizi necessari per il successo di ogni evento.
SerraLorenzini | location & eventi è una iniziativa nata in collaborazione con Whomade
Designlab, che con il suo team di creativi aggiunge alle suggestive qualità della location
la propria professionalità nei servizi di progettazione, consulenza e organizzazione eventi,
mostre e manifestazioni.
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*foto by Valentina Zanobelli e Andrea Rossetti

Fotografie
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ampia sala espositiva primo piano (divisibile)

sala piano terreno

parcheggio privato interno

*foto by Valentina Zanobelli e Andrea Rossetti

Gli spazi
AMBIENTI
SerraLorenzini è un’oasi verde a Milano. SerraLorenzini è una architettura hi-tech in vetro
e legno lamellare che ospita scenografie in continua trasformazione di vegetazione, colori
e forme di design.
Dispone di scenografici ambienti interni di vario tipo, hall a tutta altezza, spazi espositivi,
passerelle e nicchie più riservate, adatti ciascuno a rispondere alle diverse esigenze di
ogni evento. Possiede un ampio giardino esterno nonchè una zona parking riservata con
possibilità di ampio parcheggio nel piazzale antistante.

hall centra

le

INTERNO
Il piano terra è costituito da una grande hall di 250 mq con ampie luminose vetrate a
tutt’altezza (6m), intervallate simmetricamente a identiche lesene in legno.
Il pavimento è rustico in cemento industriale ed il legno chiaro della struttura lasciato al
naturale.
Nella hall affaccia uno spazio di 50 mq, alto 3 mt, utilizzabile come locale di servizio. Il
primo piano, a cui si accede attraverso una scala, si sviluppa lungo una balconata lunga 18
mt, con affaccio sulla hall a doppia altezza, che conduce ad uno spazio di 20 mq e due locali
contigui e comunicanti di 50 mq l’uno, entrambi dotati di un ampio tavolo centrale quadrato
di 2,5 mt di lato.
ESTERNO
Ampio cortile interno / patio di circa 200mq. Parcheggio riservato all’interno della
proprietà, con possibilità di ampio parcheggio nel piazzale antistante.
COME ARRIVARE
E’ facilmente raggiungibile dal centro di Milano con i tram 3 e 15, fermata Abbiategrasso
metropolitana linea verde; dalla tangenziale ovest uscita Porta TicineseRozzano e via dei Missaglia.
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location ideale per:
/ mostre ed esposizioni
/ presentazioni e conferenze
/ cene ed eventi aziendali
/ servizi fotografici e video
/ corsi e seminari
/ sfilate e installazioni
/ eventi musicali
/ eventi bio ed eco-sostenibili

Pianta e ambienti

12

Gli ambienti a disposizione sono tanti e diversi
per ogni esigenza.
Di seguito schematizzati gli spazi ed i disegni
dello location in pianta:
- disegno PIANTA piano terra
- disegno PIANTA piano primo
[Dal sito internet www.serrarenzini.it
possibile scaricare anche i file .dwg]
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elenco spazi:

1 / ingresso principale
2 / parcheggio interno
3 / hall centrale
4 / balconata
5 / cortile interno
6 / sala 1 piano terra
7 / sala di servizio piano terra
8 / ingresso di servizio
9-10 / sala 1 primo piano
(divisibile con pareti mobili)
11 / sala 3 primo piano
12 / toilettes

MM2 verde Ab
biategrasso 30
0m

>

/ PIANTA piano terra

spazio
privato

scala esterna

spazio
privato
(toilettes 2)
toilettes 1

cortile interno / patio

via dei Missagl
ia

spazio
privato
/servizio
h3m
sala 1

3, 15

hall centrale

parcheggio privato

h6m

Fermata TRAM

scala interna

ingresso principale

ingresso carraio

via De André

location@serralorenzini.it
www.serralorenzini.it

/ PIANTA primo piano

sala3
spazio
privato

sala2
sala1
h3m

h3m

balconata

h6m

location@serralorenzini.it
www.serralorenzini.it

Servizi
SerraLorenzini offre i suoi spazi come location: aseconda delle esigenze è possibile utilizzare
le diverse sale disponendone a piacimento e secondo la tipologie ed il layout del’evento.
SerraLorenzini mette a disposizione un servizio di progettazione e consulenza per la
creazione di un eventi personalizzato secondo le esigenze del cliente.

hall ce

ntrale

LOCATION
All’interno del pacchetto location oltre all’affitto dei locali, da concordare a seconda delle
esigenze di spazio e tempo, SerraLorenzini mette a disposizione dei servizi di base:
- spese generali e pulizia
- illuminazione dei locali
- parcheggio interno (10 auto circa) + piazzale pubblico esterno (100 posti auto)
Servizi opzionali:
- guardaroba
- climatizzazione/aria condizionata
- internet wi-fi
- guardiania
- noleggio props e piccoli arredi per allestimento evento
- scenografie floreali particolari
- gadget floreali
SERVIZI AGGIUNTIVI
- servizio catering (con diverse tipologie di servizi a seconda delle esigenze)
- servizio di audio, video e luci
- servizio fotografico e video
- progettazione e noleggio allestimento/scenografie
- organizzazione e coordinamento evento
- uffico stampa e promozione evento
- comunicazione e grafica
- gadget e promotionals
- intrattenimento musicale live o dj set
- animazione
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location ideale per:
/ mostre ed esposizioni
/ presentazioni e conferenze
/ cene ed eventi aziendali
/ servizi fotografici e video
/ corsi e seminari
/ sfilate e installazioni
/ eventi musicali

Eventi
SerraLorenzini si propone come location unica ed esclusiva per eventi milanesi
particolari.
Oltre a mettere i propri suggestivi spazi in affitto come location, organizza ed offre degli
eventi che seguono i ritmi della natura. SerraLorenzini, grazie ai suoi partner offre eventi
“chiavi in mano” contestualizzati nei colori, profumi e sapori stagionali in simbiosi con
il mutare delle piante e dei fiori che costituiscono una scenografia insolita per un luogo
milanese.
EVENTI BIO
Attraverso i suoi partners, SerraLorenzini location e Whomade designlab propongono degli
eventi che sfruttano la magica cornice della serra che muta i suoi colori, profumi, fiori e
piante durante le stagioni. Si propongono cene a tema stagionale, buffet e degustazioni di
prodotti enogastronomici con un occhio di riguardo per quello hce è biodinamico e biologico,
sempre in simbiosi con la stagionalità della scenografia floreale della serra.
MANIFATTURA MILANO
SerraLorenzini è tra i promotori della manifestazione MANIFATTURAmilano, che vede la
selezione e l’allestimento di una mostra mercato di arte, artigianato artistico e design
contemporaneo. La Manifestazione è nata nel 2005 e viene organizzata due volte l’anno a
seconda delle stagioni. Manifattura viene promossa nei principali canali mediatici milanesi,
freepress, quotidiani nazionali e siti online. Questo evento vede l’esposizione di circa
una trentina di realtà creative ed artistiche ad ogni edizione; inoltre durante Manfattura
viene proposto un programam di intrattenimento per grandi e piccini:degustazioni
enogastronomiche
NOLEGGIO PROPS
All’interno della serra potrete trovare una serie di opere di artigianato artistico e di design
presentate durante le manifestazioni di MANIFATTURAmilano
SerraLorenzini nel breve futuro fornirà il servizio di noleggio di arredi e complementi
necessari ad allestimenti di set fotografici o per scenografie esclusive di eventi.
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Partners
SerraLorenzini si avvale di una serie di partner selezionati per la loro esperienza e professionalità, per offrire
eventi “chiavi in mano” caratterizzandoli nella natura mutevole che è la scenografia della location.
Tra i principali partner:
CATERING
Max & Kitchen / catering-banqueting-milano.com
Max Temporiti è il cuore pulsante di M&K, il catering da lui creato a Milano, guidato con passione ed esperienza
anche in diversi ristoranti stellati. Un’idea di catering che rispecchia la passione per una cucina tradizionale
reinterpretata con personalità e comunichi un’innata capacità di inventare soluzioni sempre nuove, cucite su
misura per soddisfare i desideri del cliente.

hall centrale

Cookingandmore e Food & Co / cookingandmore.it
Mette a disposizione le sue esperienze per tutti i tipi di eventi: coffee break, light lunch, aperitivi, presentazioni,
cene private, cerimonie
ENOTECA e VINI
Bevibene / bevibene.net
Nasce come selezionatore e distributore di vino, propone vere e proprie esperienze di percorsi di degustazione
di vini, bevande e prodotti di eccellenza del made in italy
FOTO e VIDEO
Valentina Zanobelli / valentinazanobelli.it
Andrea Rossetti / andrearossetti.eu
Fotografi a 360°, specializzati ne ritrarre con foto e video eventi indimenticabili
AGENZIA COMUNICAZIONE
Whomade.it / milano
Studio di design e comunicazione, offre i suoi servizi di comunicazione e grafica per la realizzazione di
allestimenti, scenografie, inviti, comunicazioni stampa e newsletter per la promozione e comunicazione degli
eventi
ANIMAZIONE
Compagnia Miclò / compagniamiclo.it
La compagnia si avvale di numerosi artisti con esperienza nel settore teatrale-animativo...
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servizi ad hoc
/ progettazione evento
/ coordinamento evento
/ allestimento e scenografie
/ catering
/ audio, video e luci
/ servizi fotografici
/ comunicazione e grafica
/ promozione e ufficio stampa
/ animazione

Contatti
SERRA LORENZINI si trova
via dei Missaglia 44/2, angolo via De André
20142 Milano / Italia
Tel +39 02 89501131
Fax: +39 02 89501131
info@serralorenzini.it
come arrivare
TRAM n°3 / n°15
MM2 linea verde, fermata Abbiategrasso
AUTO sud di Milano, uscita tangenziale ovest
Porta Ticenese-Rozzano e via dei Missaglia
INFO location & eventi
location@serralorenzini.it
info@serralorenzini.it
Tel +39 02 89501131
Pietro Lorenzini
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progetto e design: whomade.it

SERRA LORENZINI | location & eventi
via dei Missaglia 44 angolo de Andre’ | 20142 Milano | Italia
info@serralorenzini.it | www.serralorenzini.it
info location: location@serralorenzini.it
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