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DESCRIZIONE

A Cardano al Campo, nelle immediate vicinante dell’aeroporto di 
Malpensa e dei principali collegamenti autostradali sorge un presti-

gioso edificio a carattere direzionale.

Dal design sobrio e moderno, lo stabile si affaccia direttamente sulla 
SS336 che collega la A8 con l’aeroporto, in una posizione di

eccezionale visibilità.

L’edificio dispone di 9 unità ufficio con servizi separati oltre ad un 
ultimo piano dove è possibile realizzare un terrazzo/solarium con 

piscina e un’area ristoro o palestra.

Ciascuno dei 6 piani è raggiungibile con l’ascensore panoramico o 
dalla rampa di scale circolare.

Gli spazi esterni prevedono un’ampia zona pedonale scoperta e 
coperta con fontana e l’area verde perimetrale.

Nel piano interrato troviamo 24 posti auto coperti. Completano la 
proposta i posti macchina esterni.

L’edificio dispone di pavimenti galleggianti insonorizzati, impianto 
di raffrescamento/riscaldamento e dei più moderni accorgimenti 

relativi al risparmio energetico e all’abbattimento acustico.

DATI TECNICI

Indirizzo: Cardano al Campo (VA), viale Europa

Uffici: n.9 da 115 mq ciascuno

Terrazzi: n.2 da 115 mq ciascuno con la possibilità di realizzare 

piscina, palestra e solarium 

Box: n.24 posti auto coperti oltre ai posti auto esterni

APE: Classe B

T
TORRE SIMA



Grazie alla nuova tecnologia di mappatura tridimensionale, oggi puoi 
visitare la tua nuova casa attraverso una visita virtuale a distanza.
Potrai navigare a 360° un qualsiasi ambiente in qualsiasi momento, 
con la sensazione di trovarsi all’interno del luogo stesso.

Vai sul nostro sito impresalunardon.it oppure scansiona il qrcode 
qui a fianco per accedere alla pagina di questo immobile. 

VISITA VIRTUALE in 3D
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pianta relativa all’ingresso e vista esterna



pianta ingresso e piano terra



Pianta ufficio tipo



Ufficio open space con esempio d’arredo



Ingresso Ufficio open space con esempio d’arredo



pianta piano quinto con ipotesi bar / ristorante



piano quinto:
ipotesi di realizzazioni area bar / ristorante 



Pianta garage sotterraneo
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