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• Innovazione3  is in Bicocca, the chosen headquarter location 
for many multinational companies including Siemens, 
ING Direct, Dell, Panasonic, Deutsche Bank, Fortis  Bank, 
Swisslog, Pirelli and Philips.

• Biccoca is a unique office district that offers a wide range of 
retail and leisure facilities, including the Arcimboldi theatre, 
the park of the “Collina dei Ciliegi”  and  the  Hangar  Bicocca. 

• From the convenient food court of the Biccoca Village to 
the Lorenzo Piccinelli’s Dopolavoro Bicocca and the local 
traditional trattorie and the cafes, there’s something to suit 
every taste. 

• Innovazione3 is at 30 minutes from Duomo, at 300 m from 
the Milano Greco Pirelli Passante railway station, at  700 m 
from the underground station of Bicocca (line M5) and 1.2 km 
from the underground station of Precotto (line M1).

• Innovazione3 è situato in Bicocca, il quartiere di 
riferimento per le sedi principali di società multinazionali 
tra cui Siemens, ING Direct, Dell, Panasonic, Deutsche 
Bank, Fortis Bank, Swisslog, Pirelli e Philips.

• Bicocca è un quartiere unico di uffici che copre una vasta 
gamma di servizi dedicati sia al retail che allo svago, tra 
cui il teatro degli Arcimboldi, il parco della  “Collina dei 
Ciliegi” e la sede  espositiva  Hangar Bicocca.

• Dalla comoda food court del Bicocca Village al locale 
Dopolavoro Bicocca dello chef Lorenzo Piccinelli, alle 
trattorie della tradizione locale e i caffè, c’è qualcosa per 
tutti i gusti.

• Innovazione3 è a 30 minuti dal Duomo, a 300 metri 
dalla stazione Milano Greco Pirelli del passante 
ferroviario, a 700 metri dalla fermata Bicocca della 
metropolitana (Linea M5) e 1,2 Km da quella di Precotto  
(Linea M1).

Perché                                     ?
Why                                          ?

• Il prestigio di essere in un edificio progettato da 
Vittorio Gregotti, uno degli architetti e designer più 
famosi   del   mondo.

• L’importanza di condividere gli spazi con i principali 
marchi internazionali, tra cui Osram, Panasonic  
e Mylan.

• L’efficienza della pianta degli spazi uffici data da una 
profondità   di   14  mt   e   finiture  di   design.

• La totale flessibilità delle partizioni interne grazie ad un 
sistema di distribuzione dell’aria brevettato Siemens.

• The prestige of being in a building designed by Vittorio 
Gregotti, one of the world’s most famous architects 
and   designers.

• The importance of being alongside high quality tenants with 
leading international brands including Osram, Panasonic 
and Mylan.

• Efficient floor plans with optimal depths of 14 mt and high 
design occupancy levels .

• Full flexibility of internal partitions thanks to a Siemens 
patented air distribution system.

ESPLORA / EXPLORE

Esplora un quartiere vitale e funzionale a 30 minuti da Piazza Duomo 
Explore a vibrant neighbourhood at 30 minutes from Piazza Duomo

VIVI /  WORKLIFE
       Vivi e goditi tutti i servizi che Innovazione3 è in grado di offrirti 
       Live and enjoy all the services that Innovazione3 is able to offer you

SORPRENDITI / ENJOY
       Sorprenditi per la qualità di una grande architettura, accanto ad altri brand internazionali
       Enjoy being in landmark building alongside high quality and international tenants 

• Double height reception refurbished into a modern lofty  
atrium  with  communal  chill out  zones. 

• Professional reception service. 
• Security service. 
• On site building manager. 
• Communal  internal   pedestrian  plaza   for   informal 

meetings and gatherings.

• La reception a doppia altezza trasformata in un 
moderno  atrio  spazioso  con  zone  Chill Out comuni.

• Servizio di reception professionale.
• Servizio di sicurezza.
• On site building manager. 
• Piazza interna, pubblica e pedonale con diversi spazi 
     per incontri informali. 





VIA LIBERO TEMOLO

VIALE PIERO E  ALBERTO PIRELLI

CORPO B

Corpo C

VIA GIOVANNI POLVANI

Corpo A

VIALE DELL’INNOVAZIONE

Piano
Floor

Corpo B
Building B

Corpo C
Building C

6° 1510 m2 GLA Mylan SpA

5° 1550 m2 GLA De Lage Landend International BV

4° 1590 m2 GLA Waters SpA De Lage Landend International BV

3° 970 m2 GLA TMC SpA Tyco Fire & Security SpA

2° Dassault System SpA Trans Enterix Italia Srl Perkin Elmer Italia SpA

1° Osram SpA 
Panasonic Italia SpA

0 Osram SpA Trans Enterix Italia Srl

Spazi disponibili / Available spaces Aziende presenti / Existing tenants





Specifiche tecniche
Technical specifications

SPECIFICHE TECNICHE

DIMENSIONI
• Altezza finita degli uffici da pavimento al soffitto di 3 m con 
    300 mm pavimento galeggiante e 250 mm controsoffitto
• Griglia strutturale di 7,20 m x 6,75 m

IMPIANTO ELETTRICO
• Livelli medi di luce negli uffici di 500 Lux
• Sensori automatici  “intelligenti “ di luce

POTENZA ELETTRICA
Aree Ufficio: 
• Forza motrice  20 W / m2
• Illuminazione 12 W / m2

SISTEMA IT
• Wi-Fi  nelle aree comuni al piano terra

STAND BY POWER SYSTEM PER  PROPRIETARI  E  
CONDUTTORI
• N. 1  generatore di alta tensione
• Capacità 150kVA  -30% di backup carico dell’edificio

ASCENSORI
• N. 1 di livello medio 12 passeggeri, sollevamento 0,63 m/s 
     (dal 2 ° piano interrato al piano terra)
• N. 2 di piano alto 12 passeggeri,  sollevamento 1,6 m/s 
     (da piano terra al 6 ° piano)
• N. 1  montacarichi 1600 kg - 1,6 m/s 
     (dal 2 ° piano interrato a livello del tetto)
• Gli ascensori per i passeggeri hanno un picco medio di 

tempo di attesa di meno di 25 secondi e un tempo medio di 
arrivo inferiore a 90 secondi

LIVELLI DI OCCUPAZIONE
• Livello di affollamento consentito fino a max 150 persone 
     per piano*

* ln funzione del piano (si veda dettaglio nella sezione planimetrie) e 

      del layout (soggetto ad approvazione della proprietà)

IMPIANTO MECCANICO
• Impianto di riscaldamento, condizionamento 
     e aria primaria a 4  tubi
• Sistema di distribuzione dell’aria brevettato da Siemens 

che consente elevata flessibilità di layout

TECHNICAL SPECIFICATIONS

DIMENSIONS
• Office finished floor to ceiling height of 3 m with 300 mm raised 

floor and 250 mm suspended ceiling
• Structural grid of  7.20 m x 6.75 m

ELECTRICAL SYSTEM
• Office light levels of 500 Lux average
• “Intelligent” automatic light sensors

ELECTRIC UTILITY CAPACITY
Office  Area: 
• Utility power  20 W / m2
• Lighting 12 W / m2

IT SYSTEM
• Wifi in common area at ground floor

LANDLORDS & TENANTS STAND BY POWER SYSTEM
• N.1 HV generator
• Capacity 150 kVA - 30% building load backup

LIFTS 
• N. 1 mid level 12 person passenger lift 0.63 m/s 
    (2nd basement to ground floor)
• N. 2 high level 12 person passenger lifts  1.6 m/s 
    (ground to 6th floor)
• N. 1 goods  lift  1600 kg - 1.6 m/s  

(2nd basement to roof level)
• Passenger lifts have an average peak waiting time of less than 

25 seconds and  an  average  time  to  destination  of less than 90 
seconds

DESIGN OCCUPANCY LEVELS
• Max occupancy allowed:  150 persons per floor

*  see details in floor areas section and subject to layout and approval       

     by the landlord

MECHANICAL SYSTEM
• 4 tubes system  for heating, cooling and primary air
• Siemens patented air distribution system that provides high 

layout flexibility







Uffici | Offices
GLA 1.590 m2 

150 pp*








