


L’immobile sorge all’inizio di Via Enrico Caruso, all’angolo con Via
Tajani, a circa 500 mt da Piazza Gorini, 200/300 mt dal Politecnico di
Milano e dall’Istituto dei Tumori, a 950 mt dall’Istituto Neurologico Carlo
Besta e a pochi passi dalle fermate del tram.

A circa 1 km è in costruzione la nuova fermata "Argonne" della
Metropolitana Linea 4, mentre la fermata della Linea 2 più vicina è
"Lambrate FS", che dista 1.400 mt.

L'IMMOBILIARE A MILANO IN VIA CARUSO – CITTA’ STUDI
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"Lambrate FS", che dista 1.400 mt.

Nel quartiere sono presenti tutti i servizi e i negozi.

Da osservare che le unità godono, lato cortile, di finestre ampie e ad
altezza normale come negli appartamenti ai piani superiori. Il target è
una clientela giovane, interessata ad un appartamento piacevole dal
punto di vista estetico oppure investitori che cercano un immobile da
mettere in affitto a studenti del Politecnico o persone che hanno
necessità di alloggiare vicino agli Istituti di cura.



Il progetto

Milano in via Caruso, 7 (zona Città Studi)

Verranno realizzati 3 appartamenti

- App.1: l’appartamento con una zona giorno di 25mq e
una metratura totale per questo bilocale di 56 mq.

- App. 2: questo è l’appartamento più grande, circa 67
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- App. 2: questo è l’appartamento più grande, circa 67
mq, con ampio finestrone a tutt’altezza che costituisce
elemento di pregio e conferisce grande luminosità
all’ambiente giorno di circa 32 mq.

-App.3: l’appartamento 3 è simile al 2, leggermente più
piccolo di 54 mq, ma anch’esso con doppia esposizione
e finestrature ampie.



Milano in via Caruso, 7 (zona Città Studi)

Appartamento Milano Città Studi (Soluzione n°1)

Il bilocale di 53 mq ha un taglio moderno attento all’estetica con 
spazi ben sfruttati del dettaglio e soluzione funzionale. 
Esposizione a est. La cabina armadio nella camera è un piccolo 
plus. 
Può essere di interesse per investimento/rendita immobiliare. 
In più una cantina di circa 6 mq.
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In più una cantina di circa 6 mq.

Caratteristiche:

zona living e kitchen open con due finestre
camera matrimoniale
cabina armadio
bagno con doccia
Cantina



Milano in via Caruso, 7 (zona Città Studi)

Appartamento Milano Città Studi (Soluzione n°2)

Il bilocale di 64 mq ha una doppia esposizione con la zona 
giorno particolarmente luminosa grazie al finestrone a 
tutt’altezza che costituisce elemento di pregio e conferisce 
grande luminosità all’ambiente giorno, una volta terminata la 
ristrutturazione questo costituirà elemento di grande impatto 
estetico. L'appartamento è moderno e funzionale. Si trova al 
piano terreno senza barriere architettoniche. 
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piano terreno senza barriere architettoniche. 
L'entrata all'appartamento è indipendente dal cortile. 
In più una cantina di circa 6 mq.

Caratteristiche:

zona living e kitchen open con finestrone a tutt’altezza
camera matrimoniale
bagno con doccia
cantina



Milano in via Caruso, 7 (zona Città Studi)

Appartamento Milano Città Studi (Soluzione n°3)

Il bilocale di 51 mq ha una doppia esposizione con la zona 
giorno particolarmente luminosa grazie al finestrone presente  
nella zona giorno. 
L'appartamento è moderno e funzionale. 
Si trova al piano terreno senza barriere architettoniche. 
L'entrata all'appartamento è indipendente dal cortile. 
In più una cantina di circa 6 mq.
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In più una cantina di circa 6 mq.

Caratteristiche:

zona living e kitchen open con ampio finestrone
camera matrimoniale
bagno con doccia
cantina



Rendering
Soggiorno
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Rendering
Camera da letto
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Rendering
Bagno
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Planimetria 
generale
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Capitolato

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

Zona giorno, disimpegno e camera:

parquet, plancetta in rovere in compensato 
fenolico di betulla, spazzolato. - Trattamento 
UvOil - Trattamento Naturalizzato.

Misure 1200x125x10 mm. O similari.
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Bagno:

piastrella gres porcellanato Abitare Factory
colore sand o greige.

Misure 30 x 60 cm. O similari.



Capitolato
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SANITARI filo muro o sospesi serie Azzurra Pratica.

RUBINETTERIA bidet, doccia, lavabo Zucchetti serie Nikko o Sun.



Capitolato

PORTE INTERNE
Porte in MDF rivestite in microtek colore bianco con 
cerniere anuba.

SERRAMENTI ESTERNI

Serie GreenEvolution 76 MD Premium.
Profilo Salamander con triplo vetro e colore bianco interno e 
grigio scuro o nero all’esterno per integrarsi con il contesto.
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grigio scuro o nero all’esterno per integrarsi con il contesto.
Coefficiente termico: 1.03 W/m²K

PORTA D’INGRESSO
Porta blindata.



Capitolato

ARIA CONDIZIONATA
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