
BENVENUTI AL COWO® 
TORINO WORKEY

Cowo-Torino.it



• 1200 MQ
• FIBRA 1 GB
• SALA MENSA/RELAX
• UFFICI E POSTAZIONI
• PLOTTER, STAMPANTE 3D
• LOCKER PERSONALI
• SALA POLIFUNZIONALE 60 MQ
• VOIP CON PORTABILITÀ N.
• CLASSE ENERGETICA A1

BENVENUTI 
AL COWORKING TORINO WORKEY! 
IN STRADA DEL DROSSO 165A!

La posizione è davvero comoda: il Cowo® è 
facilmente raggiungibile con con l’autobus - la 
fermata delle linee 34, 38 e 63 è a due passi - 
oppure in tram, scendendo al capolinea del 4.

La location, vicina allo svincolo della tangen-
ziale, è strategica anche per chi si sposta con 
l’automobile che può essere lasciata nel par-
cheggio, non a pagamento, disponibile nelle 
immediate vicinanze.

Biciclette, scooter e moto, inoltre, trovano 
parcheggio dedicato.

Una volta varcata la soglia dello spazio vi 
stupirà l’ampiezza degli ambienti: ben 1200 
mq, disposti su due piani, di cui circa la metà 
dedicati esclusivamente al Coworking.

Avrete quindi la libertà di scegliere il servizio 
più adatto alle vostre esigenze: dalle como-
de postazioni attrezzate, agli uffici privati in 
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ORARI 
8.00 - 19.00 lun/ven
sabato: su richiesta

E-MAIL
info@co-workey.it

CONTATTO TELEFONICO
+39 339 3227915
+39 388 9712383
+39 011 3473142

grado di accogliere sia singoli professionisti 
che team di lavoro; dall’area relax alla sala 
polifunzionale, perfetta come meeting room/
aula formazione, utilizzabile anche come sala 
per eventi e workshop.

Il comfort è garantito grazie a scrivanie belle 
spaziose, cassettiere, locker personali, sedute 
su rotelle con braccioli e supporto lombare, 
mentre la connessione può contare su un 
valore di ben 1GB.

Completano l’offerta: plotter e stampanti, 
salottini, call room, sala mensa con distributori 
automatici e forni a microonde.

L’accessibilità ai disabili è totale e garantita.

In linea con i valori di Rete Cowo®, i costi 
dell’offerta sono all’insegna della sostenibilità, 
per andare incontro alle esigenze di freelance, 
lavoratori autonomi, creativi, ma anche startup, 
PMI e tutti i professionisti alla ricerca di uno 
spazio dove lavorare in modo davvero smart.

L’edifi cio di Workey Coworking è altamente iso-
lato, con luci, climatizzazione e ricambio d’aria 
gestiti tramite domotica. Il riscaldamento è di 
tipo ibrido (pompa di calore + caldaia), Il buil-
ding è inoltre dotato di impianto fotovoltaico.

Al Coworking Torino Workey è possibile pagare 
anche con Pos e tramite la piattaforma Satispay.



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® TORINO WORKEY

TI ASPETTA PER UNA GIORNATA DI PROVA

Strada del Drosso 165A - TORINO

+39 339/3227915     +39 338/9712383     +39 011 3473142

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
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Cowo-Torino.it

    Facebook.com/CoworkingCowo.TorinoMirafi ori.Workey

Instagram.com/CoworkingTorinoWorkey
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