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Eleganti Attici con terrazzi



Intro
Nel Quartiere Parella, presso il Parco La Tesoriera, nelle im-
mediate vicinanze delle principali fermate dei mezzi pubbli-
ci e della Meropolitana, sorge uno stabile signorile costruito 
nel 1938, ricco di fascino per i materiali di pregio utilizzati e 
le tecniche costruttive dell’epoca. 
Al piano attico servito da ascensore (settimo fuori terra), at-
traverso il recupero del sottotetto a fini abitativi, si realizzano 
tre eleganti e luminosi alloggi finemente ristrutturati, di varie 
metrature, dotati di terrazzi e doppia esposizione. Oltre al 
tetto, l’intervento interessa alcune parti comuni dell’edificio: 
l’ascensore, la facciata interno cortile e le scale.

1938- 2016 
A distanza di 78 anni, l’antico ed il contemporaneo dialoga-
no attraverso le tecniche e i materiali di nuova concezione.
Sistemi di coibentazione e di isolamento termico e acustico 
del tetto e del solaio; serramenti esterni in facciata su via e 
lato cortile, dotati di vetro-camera “basso emissivo” ad alto 
potere termo-isolante garantiscono risparmio energetico e 
confort abitativo. Riscaldamento e produzione acqua cal-
da sanitaria autonomo con cronotermostato indipendente 
e caldaia a condensazione; impianto di ventilazione mec-
canica controllata; impianto di condizionamento canaliz-
zato; predisposizione antifurto, aumentano il benessere e la 
qualità della vita, associandola a ridotte spese di gestione. 
Queste solo alcune delle caratteristiche costruttive dell’inter-
vento.

Pavimenti e rivestimenti Marazzi, Portoncini Dierre, Serramenti 
Finstral, porte Garofalo Gidea, Ceramiche Ideal Standard, 
Rubinetterie Paffoni rappresentano l’eccellenza delle nostre 
aziende fornitrici, che garantiscono la qualità ed il pregio 
dei materiali.

Per l’eleganza delle finiture, Vi chiediamo di accordarci la 
Vostra fiducia. 

•Prezzo bloccato con pagamento rateizzato sino alla  
consegna delle chiavi dell’immobile

•Scelta dei materiali e personalizzazione delle finiture
•Detrazione fiscale per lavori di ristrutturazione 



ATTICO A
Living on the top

Soggiorno
Cucina con zona pranzo
2 Camere
Bagno
Terrazzo
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COMFORT E QUALITA’
Tutti gli appartamenti sono rifiniti 
con materiali di pregio selezionati 
da fornitori leader nel settore

AAAAAAAAAAA

COCOCOCOCOCOCCOC MFMFMFMFMFMFORORORORORORT T TTT E E EE QUQUQUQUALALALALITITITITA’A’A’A
TTTTuTuTuuuttttttt i iii glglglgli i i i apapapappapapapap rtrtrtr amamammenenenentitititi s sssonononono ooo ririiifiiifffiiniti 
cococococon n nnn mamammam teteteteriririr alalalali i i dididi p p pprerereegigigigioo oo sesseseleleel ziziionononononnnonoo ati
dadadada f fforororornininiittototoririri l lleaeaeaadededer rr nenenel l seseess ttttorororororeeeeeeeeee



A

FLESSIBILITA’ DI  SPAZIO E 
LIBERTA’ DI SCELTA

Gli spazi della tua casa potranno 
essere arredati secondo i tuoi gusti 
senza limitare la tua fantasia. 
Gli ambienti consentono la massima 
personalizzazione e flessibilità 
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ATTICO B
Dream for two

Soggiorno living
Angolo cottura
Camera
Bagno



INVESTIMENTO DI VALORE

Un investimento immobiliare in uno 
stabile di pregio con la sicurezza 
della rivalutazione nel tempo 
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ATTICO C
New Family

Soggiorno
Cucina con zona pranzo
2 Camere
Bagno
Cabina armadio
Terrazzo
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IL TUO GIARDINO PRIVATO
Spazi privati esterni che permettono 
di vivere il tuo terrazzo come un 
giardino per vivere al meglio i tuoi 
momenti di relax
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GUARDARE AL FUTURO NEL 
RISPETTO DELL’AMBIENTE

Elevati standard energetici e 
costruttivi per vivere ogni giorno le 
comodità di una casa che guarda 
al futuro e all’ambiente.
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