AGENZIA
Milano
VIA
Via Sant'Andrea ,10/A
TEL. 02 77.55.47

RIF: 1105225
PREZZO: 3.100.000
EURO
SUPERFICIE: 240 MQ

Appartamento 240,00 mq a Milano
Quadrilatero della Moda , Via Senato/C.so Venezia. Il ?Quadrilatero della Moda ? è il
quartiere di Milano del Lusso e delle grandi griffe, celebrato e conosciuto in tutto il
mondo, delimitato da quattro prestigiose vie : Via Montenapoleone , Via Manzoni , Via
della Spiga e C.so Venezia . Gli amanti dello shopping vengono da ogni parte del
mondo per poter fare acquisti negli showroom e nelle boutique di queste vie , o soltanto
per passeggiare e ammirare le vetrine , spesso vere e proprie composizioni di gusto e
design . In questa cornice proponiamo una dimora che si distingue per eleganza e
fascino. L'edificio fu eretto per i primi tre piani alla fine dell'Ottocento e rialzato di due
piani oltre le mansarde nel corso dei primi anni 20 del Novecento , quando anche
l'antistante naviglio fu coperto . In seguito l'edificio assunse carattere artistico-storico ,
nei primi del Novecento fu sede del ?Laboratorio del Futurismo?, Filippo Tommaso
Marinetti , massimo esponente , come pure la sorella , abitarono in questi appartamenti
che presero il nome di ?Laboratorio? . Secondo la storiografia più accreditata fu
redatto, discusso e scritto il ?Manifesto del Futurismo? pubblicato in italiano e in
francese nel 1909 sia dalla rivista ?Poesia? che da ?Le Figarò? Grazie alla
collaborazione con un valente Architetto gli ambienti sono stati realizzati con spazi
aperti e soluzioni di architettura di interni ?minimaliste? .Generose finestre illuminano i
locali e consentono al ns sguardo di osservare il mondo esterno , affascinante ,
dinamico . La scelta del capitolato e dei complementi d'arredo fatta con cura, il parquet
di rovere con inserti in teak , alle pareti tessere in mosaico veneziano , le maniglie in
acciaio e plexiglass di Azucena , i soffitti di generosa altezza ospitano tre soppalchi
mantenendo un'altezza utile di mt. 3,20 . Particolare cura nella scelta dei serramenti
esterni che , garantiscono un abbattimento acustico di ben 42 Db , ed un' isolamento
termico che porta l'immobile in classe C . Generose finestre introducono luce e calore ,
consentono di porgere lo sguardo all'esterno lasciando intravedere la quotidianità del
cuore pulsante di Milano.
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3
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Si

Riscaldamento

Centralizzato

Condizionamento

Presente

Anno
ristrutturazione

1987

