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Ci sono città dall’indiscutibile bellezza, dal fascino 
ammaliante, così conosciute ma anche così segrete 

da volersi far scoprire in tutta la sua maestosità:
Milano è una di queste.

Scegliere di vivere a Milano vuol dire sposare uno 
stile di vita, dai ritmi vertiginosi che ti caricano di 
un’adrenalina unica;  perchè ovunque cammini, a 

Milano, ti sembrerà di essere al centro del mondo.

Scegliere MILANO



SERVIZI

Via Ripamonti è in una posizione strategica di Milano: ben servita da mezzi di tra-
sporto, si può raggiungere direttamente il centro della città, il Duomo e tutte le altre 

meraviglie con il tram.

La vicinanza a tangenziali e autostrade, permette spostamenti veloci in ogni direzione 
e zona della metropoli. 



GLI APPARTAMENTI



BILOCALE
con GIARDINO

Grazioso appartamento al piano terra di 2 locali
con giardino in uso esclusivo.

Lo spazio di mq 40 ca è composto da ingresso, 
soggiorno con angolo cucina, camera da letto e bagno. 

Il design degli arredi contraddistingue gli ambienti 
donando al bilocale un carattere fortemente moderno.



BILOCALE con GIARDINO

SOGGIORNO/COTTURA

BAGNO

DISIMPEGNO

CAMERA





BILOCALE
DELUXE

Raffinato bilocale di mq 57 ca al piano rialzato, 
suddiviso in ingresso, soggiorno con cucina sepa-

rata, bagno e camera da letto. 
Gli ambienti luminosi caratterizzano l’apparta-

mento: l’interno è progettato per avere a portata di 
mano ogni tipo di comfort.



BILOCALE DELUXE

SOGGIORNO/COTTURA

BAGNO

DISIMPEGNO

CAMERA





BILOCALE
con BALCONE

Elegante appartamento posto al primo piano di 
2 locali con balcone aggettante su via Ripamonti, 
dotato di ingresso, soggiorno con cucina a vista, 

camera e bagno, completamente arredato con 
materiali di pregio.



BILOCALE con BALCONE

SOGGIORNO/COTTURA

BAGNO DISIMPEGNO

CAMERA

BALCONE





LO STABILE



L’ELEGANZA del
NEOCLASSICO

La palazzina, completamente ristrutturata nel 2010, è un vero e 
proprio gioiello della zona, in Via Ripamonti. 

Caratterizzata da un’architettura dalle linee neoclassiche, l’edificio si 
contraddistingue per elementi caratteristici come la rigorisità delle 

forme, la matericità e il tipico bugnato, lavorazione muraria
costituita da blocchi di pietra sovrapposti a file sfalsate.  





Aree comuni:
Design e Luce

Gli spazi interni delle aree comuni seguono la 
linea concettuale del progetto di ristrutturazione 
dell’esterno: un design dal forte impatto moder-
no, la ricerca di luce e di materiali che esaltano 

gli ambienti e la cura del dettaglio di ogni singolo 
appartamento. 



Impianti e 
Dotazioni

Il palazzo è dotato di impianto di riscaldamento e raffrescamento
centralizzato con contabilizzazione, impianto condominiale

fotovoltaico e solare termico. 
Nel cortile interno, lo stabile garantisce posti auto per i proprietari.

Inoltre, il condominio offre uno splendido e ampio terrazzo solarium 
condominiale per uso comune.

Impianto di riscaldamento e
raffreddamento centralizzato

Impianto fotovoltaico
e solare termico

posto auto
interno

terrazzo
solarium



Per capire Milano
 bisogna tuffarvisi dentro.

Tuffarvisi, non guardarla
    come un’opera d’arte.

Guido Piovene

“ “




