


LANIFICIO

Il Lanificio è un complesso polifunzionale che si snoda su un’area di 3.500 mq su 
3 livelli, occupa gli spazi e i panorami particolarmente evocativi dell’ex fabbrica 
Luciani di via di Pietralata. Il Lanificio si caratterizza per l’attitudine a essere un 
centro di creazione, esposizione e fruizione delle arti contemporanee, oltre che un 
contenitore di stimoli ed energie creative. 

La capacità di trasformare tutti gli ambienti rendendoli sempre nuovi e di rispondere 
a bisogni diversi è il tratto distintivo del Lanificio: location, supporto e competenza 
per l’ideazione e lo sviluppo dei progetti più eclettici sono a vostra disposizione.

GLI SPAZI

La costruzione del Lanificio risale agli anni ’30, e si compone di 6 loft di metrature 
diverse, che beneficiano di un’architettura dichiaratamente post-industriale. Bianco 
e grigio, acciaio e legno, vetrate panoramiche e cemento costituiscono la struttura 
e lo sfondo su cui vestire il proprio evento.

Il Lanificio è a disposizione per accogliere eventi, convegni e presentazioni 
aziendali, feste private, concerti, cene e cocktail di lavoro, set cinematografici e 
servizi fotografici, esposizioni e spettacoli. 
Al suo interno si trovano il Club Lanificio159 e il ristorante Lanificio Cucina.



159

Loft composto da un unico ambiente con piccola cucina attrezzata, terrazza e vista 
sul fiume.                     

Sala 190 mq, terrazza 70 mq, altezza m 4.30

Adatto per coffee break, concerti, cene, cocktail, buffet, presentazioni aziendali, 
convegni, conferenze, riunioni, mostre, anteprime cinematografiche, presentazione 
libri, brunch.





Loft soppalcato con pedana e vista sul fiume.                     

300 mq

Adatto per coffee break, cocktail, cene servite, buffet, presentazione libri, brunch, 
eventi aziendali.

CUCINA





Ambiente composto da due loft comunicanti e sala fumatori, tutti con vista sul fiume.

270 mq totali, 160 mq sala grande altezza m 4.30/6.00, 77 mq sala con parquet 
altezza m 4.30, 33 mq sala fumatori

Adatto per pranzi e cene servite, cocktail, buffet, presentazioni aziendali, convegni, 
conferenze, riunioni, mostre, anteprime cinematografiche, presentazione libri, 
brunch, concerti.

RIVERLOFT





ATELIER

Loft composto di due piani, con soppalco indipendente e zona servizi.                     

Sala 600 mq altezza m 6.60, soppalco 350 mq, zona servizi 200 mq

Adatto per coffee break, concerti, cocktail, cene servite, buffet, presentazioni 
aziendali, convegni, conferenze, riunioni, mostre, anteprime cinematografiche, 
presentazione libri, brunch, eventi aziendali.





Ambiente industriale composto da tre loft comunicanti e corridoio d’ingresso.

1170 mq totali, 765 mq prima sala altezza m 5.50, 720 mq seconda sala altezza m 
5.50, 450 mq ultima sala altezza m 5.50 mq, 23 mq corridoio altezza m 4.50 

Adatto per set cinematografici e fotografici, fiere e presentazione prodotto, 
mercati, oltre che come parcheggio di un evento collegato.

PARCHEGGIO





Ampia terrazza sul tetto vista fiume completamente arredata, dotata di cucina e 
bar. Disponibile solo durante la stagione estiva.

1000 mq totali. 

Adatto per concerti, cocktail, cene a buffet, eventi aziendali, eventi privati 
e cerimonie.

TETTO





SERVIZI 

Affitto sale in esclusiva, catering ed aperitivi, service audio/video, parcheggi 
custoditi, wi-fi, fax, fotocopiatrice.

SUPPORTO ORGANIZZATIVO

Ideazione e realizzazione di allestimenti a tema, service audio/luci, booking artisti, 
dj e vj, produzione e post-produzione foto e video.



DOVE SIAMO 

Lanificio - Via Pietralata 159 A, 00158 Roma

Dall’Aeroporto Roma Fiumicino: distanza 38 km - tempo stimato 32 minuti
Dalla Stazione Roma Termini: distanza 6 km - tempo stimato 13 minuti
Dalla Metro B Pietralata: distanza 2.4 km - tempo stimato 3 min 1
Linea autobus ATAC: 211 direzione CIMONE-MONTE ACERO, fermata PIETRALATA- 
ITOR ogni 12 min.

CONTATTI

LANIFICIO Ufficio Eventi  
+39 06 41780081  
eventi@lanificio.com
www.lanificio.com


