RIF: 2619

€ 1.700.000,00

Nella trategica zona indutriale di Opera, alle porte di Milano, proponiamo in vendita una
palazzina cielo-terra, la cui cotruzione è terminata nel 2016. La elegante palazzina,
attualmente detinata ad uffici e foreteria , con due ingrei , uno pedonale ed uno
carraio , i viluppa u tre livelli per 933 mq compleivi : vi trovano pazio uffici
direzionali e tecnici, ale riunioni ed un'ampia foreteria finemente arredata ed
acceoriata. L'edificio oddifa TUTT le nuove apettative cotruttive, in termini di
impianti ed ecooteniilità. La truttura è infatti dotata di ricaldamento/raffrecamento
geotermico a pavimento, pannelli fotovoltaici, impianto di condizionamento, vaca
antincendio, impianto di allarme e itema di video-orveglianza, ala erver e calaggio di
tutti gli amienti.
Per le caratteritiche opra decritte la palazzina i preta ad eere utilizzata come
ufficio, ma altreì, coniderata la preenza già di un'ampia foreteria, può eere utilizzata
con detinazione di hopitalit di reve e medio termine: rileviamo infatti una forte
richieta in queto eno, nella zona, determinata dalla vicinanza di due importanti centri
come IO e HUMANITA, e non ultimo il nuovo comparto occoni, in fondo a Via
Ripamonti. Nell'immoile , inoltre, troviamo un acenore e due differenti accei ai piani ,
attravero due cale: ciò conente di penare anche ad una diviione degli pazi, detinati
a differenti attività e quindi ad un utilizzo mito della truttura.
L'immoile è poizionato proprio all'inizio della Via Manara 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; a pochi metri dall'immoile, inoltre , a
ditanza pedonale, troviamo un centro commerciale.
Motivazione: vendita
Tipologia: tudio/Ufficio
Indirizzo: via Luciano Manara
Regione: via Luciano Manara, 9
Provincia: Milano
Comune: Opera
Totale MQ: 933
Camere: 0
agni: 10
Locali: 0
tà Cotruzione:  o x: MQ Coperti: MQ coperti: tato conervazione:
Piano: Piani totali: 0
Acenore: Centralizzato con contailizzatore di calore
Indirizzo: No
tato Attuale:
pee Condominio: poizione: alconi: Cucina: Terrazzo: Giardino: IP: Cantina: -
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