
Un vortice di eleganza….

Milano



Movimento…



luce ...



e calore...





Giochi di luce…



Sospesi ...ed utili...



pratici…

Moderni e…



Snack in cucina…



Lievi trasparenze ...



Linee curve…





Il piacere di sentirsi in una spa...



... in casa propria...



Milano, non è solo grigio !





• Palazzo di recentissima costruzione (terminata nel 2005) con caratteristiche tecniche ed estetiche di lusso.
• Appartamento sito al 5° e 6° piano (ultimo) nel lato più silenzioso del palazzo, non confina con alcuna 

abitazione, garantisce assoluta privacy. 
• Disposto su 2 livelli,  per un totale interno di più di 200 mq. calpestabili;  il 5° piano dispone inoltre di un 

terrazzo di 100 mq. 
• Si accede all’appartamento dal 5° piano, con ingresso diretto dall’ascensore oppure da una porta di accesso 

delle scale, entrambe blindate.
• I due livelli sono collegati tra loro da una scala interna di pregio, artistica e funzionale e da lift privato non 

condominiale.
• Pertanto, la particolare disposizione dell’appartamento, garantisce una totale sicurezza, discrezione e 

privacy.
• Riscaldamento autonomo (radiatori), con caldaia centralizzata e ogni stanza dotata di impianto autonomo 

indipendente, per la climatizzazione a doppio uso: sia di raffreddamento, sia di riscaldamento.
• Cablaggio, in ogni stanza, ad uso fibra ottica.
• Cablaggio totale (velux, terrazzi, tapparelle, finestre, porte, portefinestre) per impianto di allarme  con 

comunicazione a mezzo ponte radio, telefonico diretto e GSM.
• Impianto autonomo per aspirapolvere centralizzato.
• Velux con apertura ed oscuranti, centralizzati e telecomandati.
• Tapparelle con comandi centralizzati che consentono la chiusura simultanea.
• Il condominio di circa 20 abitazioni è dotato inoltre di : 

- palestra privata, al piano terra con vista sul giardino condominiale, completa di attrezzi
nuovissimi;

- sala giochi al 1° piano, con tavolo da ping-pong,  disponibile  ad uso feste per i 
residenti del condominio.

• Cantina di pertinenza dell’appartamento al piano terra (con enorme vantaggio di essere perfettamente 
asciutta).

• Disponibilità  di 2 box di proprietà uniti (aperture telecomandate) TUTTI  al piano -1,  con accesso esclusivo ai 
soli condomini ed accesso diretto all’ appartamento.

•

• Arredamento su misura di entrambi i livelli
• Ingresso con illuminazione direzionabile a regolazione di intensità.
• Porta di arredo per mascherare la seconda entrata.
• Porta automatica a sensore di accesso alla area tinello-cucina.
• Cucina “sospesa”, area pranzo e lavanderia, coordinate - marmo calacatta oro, parquet ulivo e accessori 

FIAM.
• Lavanderia con impianto brevettato per asciugaggio, inoltre piletta di scarico dedicata, adiacente la lavatrice.
• Bagno “argento” lavamani ospiti – marmo calacatta oro,  particolari dimensioni e venature scelte posate su 

disegno (bagno con predisposizione doccia).
• Living room divisa in due grandi aree di luminosa ed elegante disposizione.
• Veranda con impianto cinema integrato (a scomparsa di ogni accessorio elettronico/video), apertura finestre 

telecomandata nella  piramide in vetro, impianto luci con regolazione di intensità; radiatori di arredo con 
illuminazione integrata. 

• Illuminazione crepuscolare automatica per le soglie del parquet e illuminazione notturna per la scala in 
arredo.

• Camino con accensione telecomandata, realizzato su progetto per uso a gas, con base in pietra originale della 
Valle d’Aosta, canna fumaria perfettamente utilizzabile  sia per camino a gas che a legna.

• Mobile con anta direzionabile per visione Tv da ogni angolazione.
• Arredo coordinato e realizzato su misura (tende – mobilio – divani) con pelli di prima qualità.
• Piano camere
• Bagno padronale, realizzato ad hoc, in marmo rosa Portogallo con doccia doppia in cristallo, su base in 

marmo antiscivolo; vasca doppia  anch’essa in marmo con basi a spicchio, bocciardate, antiscivolo.
• Bagno “oro” in marmo (calacatta oro) con ampia doccia in CRISTALLO TONDO realizzato secondo raggio 

personalizzato.
• Camere, corridoi, librerie, cabine armadio con arredo e massima capacità di armadiatura (completamente 

invisibile).
• Porte a scrigno e a battente, realizzate su misura laccate come il resto dell’arredo, maniglie Olivari.






