RIF: 2520

€ 3.700.000,00

Nella trategica zona indutriale di Opera, alle porte di Milano, proponiamo in vendita un
eccellente compleo indutriale la cui cotruzione è terminata nel 2016. Il compleo è
poizionato proprio all'ingreo della zona indutriale ed è en collegato alle principali
arterie tradali milanei (A1-Tangenziale T ed OVT di Milano); a 3 Km e 6 minuti c'è
la tazione ferroviaria di Locate Triulzi. La uperficie gloale del fondo è di 5.650 mq , ed
è coì compota: il capannone indutriale ,indipendente, miura circa mq 2.700 per una
altezza di 8 mt otto-trave e predipoizione per carro-ponte; annei al capannone ono
tati attrezzati 350 mq di oppalchi/depoiti ed annei uffici/laoratori , mena e
foreteria per il peronale. La elegante palazzina uffici , con accei ed ingrei
indipendenti , i viluppa u tre livelli per 930 mq compleivi , e vi trovano pazio gli
uffici direzionali e tecnici, le ale riunioni ed un'ampia foreteria finemente arredata ed
acceoriata; completa la proprietà un'ampia area coperta, con piazzale di manovra e
flui per la circolazione dei mezzi di carico e carico. ntrami gli edifici oddifano
TUTT le nuove tecnologie cotruttive, in termini di impianti ed ecooteniilità. La
truttura è dotata di ricaldamento/raffrecamento a pavimento, pannelli olari termici,
pannelli fotovoltaici, pozzi geotermici, impianto di condizionamento, vaca antincendio,
impianto di allarme e itema di video-orveglianza, ala erver, calaggio di tutti gli
amienti.
Per le caratteritiche opra decritte il compleo è perfetto per ocietà che aiano una
forte eigenza di opitalità di peronale fuori-ede. Tuttavia è naturalmente poiile
prevedere la riconverione delle ampie zone foreteria, in pazi uffici e/o laoratori.
Motivazione: vendita
Tipologia: tudio/Ufficio
Indirizzo: via Luciano Manara
Regione: via Luciano Manara, 5/9
Provincia: Milano
Comune: Opera
Totale MQ: 5650
Camere: 0
agni: 10
Locali: 0
tà Cotruzione:  o x: MQ Coperti: MQ coperti: tato conervazione:
Piano: Piani totali: 0
Acenore:
Indirizzo: No
tato Attuale:
pee Condominio: poizione: alconi: Cucina: Terrazzo: Giardino: IP: Cantina: -
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