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Modulo tipo
ufficio operativo di 50mq
UFFICI IN LOCAZIONE

TORRE WTC 19° PIANO
Via De Marini, 1 - Genova

Disponibilità di u�ci in locazione
al diciannovesimo piano del WTC
a un passo dalla stazione autostradale Genova Ovest
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I moduli base da 50mq sono consegnati pronti per essere arredati
completi di impianti (elettrico e rete) posizionati e personalizzati
secondo vostre indicazioni

W TC GENOA / UFFICI IN LOCAZIONE

I moduli base da 50 mq sono adatti per un u�cio di 
appoggio a Genova �no a 6 persone e possono essere divisi 
con pareti mobili in vetro e attrezzati secondo le vostre 
speci�che necessità.

L’a�tto di ogni u�cio presso WTC Genoa, al 19° Piano 
della Torre, comprende i seguenti servizi:

Spese di riscaldamento/condizionamento.

Servizio di pulizia e manutenzione.

Servizio di segreteria.

Servizio di gestione e distribuzione della posta.

Energia elettrica.

Servizio di portineria/reception.

Servizio di vigilanza 24 ore su 24.

Zona server: server di ultima generazione per rete di 
computer interna.

Libero utilizzo della moderna Sala Riunioni attrezzata per 
video-conferenze e Wi-Fi.

Sicurezza al piano: le aree comuni (corridoio, sbarco/imbarco 
ascensori) possiedono impianti di video sorveglianza 
monitorati da remoto dai guardiani 24 ore su 24 dal lunedì 
alla domenica.

Targa personalizzata all’ingresso e al piano.

A richiesta:

Linee telefoniche e cablatura degli u�ci.

Posti auto coperti all’interno della Torre.
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Scrivanie esistenti
piano in cristallo
(180x90cm)
con cassettiera

Scrivanie d’angolo
piano in melaminico
(160x160cm)

Stampante di rete
(60x70cm)

Mobile basso
(159x48,5cm)

Mobile basso
(239x48,5cm)

Esempio di modulo operativo arredato per 6 persone
(gli arredi usualmente non sono compresi negli accordi di locazione)



Via De Marini, 1 - 16149 Genova (GE)
Tel: +39 010 23591  / E-mail: commerciale@wtc.genova.it
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Tutti i moduli di ufficio sono completamente
personalizzabili e adattabili alle tue esigenze

Contattaci per maggiori informazioni:
+39 010 23591 / commerciale@wtc.genova.it


