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Localizzazione 
Visualizza su 

Google Maps
Il complesso si trova nella zona industriale

del Comune di Cambiago e si affaccia

sull’Autostrada A4 Milano-Venezia, dalla

quale è immediatamente raggiungibile dal

casello di Cavenago - Cambiago. CAMBIAGO

CAMBIAGO

SVINCOLO CAVENAGO

Milano

Bergamo
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Descrizione e consistenze 

LOTTO A

Uffici – Piano Terra mq. 150

Uffici – Piano Primo mq. 150

Depositi - Piano Interrato mq. 60

Autorimesse - Piano Interrato mq. 90

Posti auto n. 6

Il complesso, ad uso industriale e completamente recintato, è stato realizzato in strutture

prefabbricate; sul fronte dell’immobile sono stati realizzati gli uffici, in struttura gettata in

opera di cemento armato faccia a vista.

La porzione disponibile è un terra-cielo di testa su tre livelli collegati da scala interna e con

affaccio sull’autostrada: ai piani terra e primo si trovano gli uffici, al piano interrato depositi e

autorimesse serviti dallo scivolo comune, nel cortile comune al piano terra i posti auto.

Gli uffici, di ottima immagine, climatizzati e riscaldati sono parzialmente compartimentati, e

possono eventualmente essere forniti arredati.
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Classe Energetica E.P. Glob. 49,88 Kwh/m2annoE
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Planimetrie 

Cambiago – MI – Via Giotto, 4  

Depositi

Uffici   

PIANO TERRAPIANO INTERRATO PIANO PRIMO

Posti auto 

Autorimesse
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Immagini 
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Centro Direzionale “La Piazza”

Via Mazzini 70/f

20056  Trezzo sull’Adda  (MI)  

Tel. +39 02 90961455

www.lombardiaimmobili.it

info@lombardiaimmobili.it

Il presente è redatto a scopi puramente illustrativi e pertanto non può costituire, in alcun modo, elemento contrattuale.

Tutti i diritti sono riservati. È vietata qualsiasi utilizzazione, totale o parziale, la rielaborazione, diffusione o distribuzione dei contenuti senza previa autorizzazione scritta.

Re Advisor s.r.l. – affittuaria ramo d’azienda di Lombardia Immobili d’Impresa s.r.l.

Referente

Paolo Fontana

paolo.fontana@lombardiaimmobili.it

mobile +39 335 6185595
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