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LA TERRAZZA AL TREDICESIMO PIANO 
DEL NUOVO LAGARE HOTEL MILANO 
CENTRALE, IN VIA PIRELLI 20, NEL 
QUARTIERE DI PORTA NUOVA, È UN 
NUOVO INDIRIZZO PER VIVERE LA CITTÀ 
DALL’ALTO, CHE OFFRE UN’ESCLUSIVA 
VISTA PANORAMICA A 360° SULLO 
SKYLINE MILANESE. DESIGN ECO-
FRIENDLY E CUCINA A “KM ZERO” PER 
GODERE DEL PANORAMA DELLA CITTÀ E 
DI UN TRAMONTO MOZZAFIATO.

LAGARE ROOFTOP-BAR
M I L A N  R O O F  T E R R A C E

I n una Milano in cui le aperture si moltiplicano, sempre più sono quel-
le ad alta quota, che si trasformano in veri e propri spazi gourmet, 
sui grattacieli o semplicemente negli ambienti dal quarto piano in 

su. L’abbinamento è quello del food e del design, per rimanere al passo 
con tutti gli eventi proposti da Expo.
E appena comincia a farsi sentire il caldo ogni occasione può essere 
buona per godersi la città in quota, dall’alto sembra tutto più bello.
Nuovi punti di vista per osservare i cambiamenti della città, e uno di 
questi è il Rooftop del LaGare Hotel Milano Centrale, del gruppo Ac-
cor, situato nel distretto più moderno e innovativo della città, punto 
di partenza ideale per lo shopping, per gli affari e per scoprire il ricco 
patrimonio culturale della zona.
Giunti al tredicesimo piano di questo nuovissimo hotel, appena scesi 
dall’ascensore è subito visibile il bancone del bar, rigorosamente in ac-
ciaio, fulcro di questo spazio. Tutt’intorno si sviluppa la terrazza, in due 
ambienti diversi, uno “di servizio” a cui si può accedere anche dalla 
scala esterna, caratterizzato dalla presenza di alti tavoli dove potersi 
appoggiare, e l’altro “pubblico”, costituito da piccoli salottini con divani, 
poltrone e tavolini, divisi tra loro da fioriere e vasi integrati all’arredo.
Il metallo come elemento strutturale e di rivestimento domina gli am-
bienti di questa terrazza, dalla struttura di copertura, al bancone del 
bar, ai tavolini e alle lampade. A fare da contrasto a questo materiale 
sono il pavimento e il rivestimento dei vani ascensori, costituiti da ele-
menti che richiamano il legno, dalla tonalità calda, accostati ai parapet-
ti di vetro trasparente che circondano l’intero perimetro della struttura.
Il progetto illuminotecnico, interamente studiato da Platek, è volto a 
valorizzare l’intervento di recupero dell’edificio, sottolineandone i vo-
lumi e le forme. Gli spazi, moderni e minimal, sono quindi costituiti da 
materiali pregiati, corpi illuminanti e superfici sviluppati su misura, con 
un’attenzione particolare all’efficienza energetica, che ha permesso di 
ottenere la certificazione Leed Gold.
Panorami e raffinate prelibatezze si affiancheranno, fino al 30 settem-
bre, alle installazioni del Gruppo CrackingArt, che colorano la terrazza 
e gli ambienti comuni dell’hotel.
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