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DOVE IL BUSINESS 
GUARDA LONTANO



Un edificio dal design elegante 
e immediatamente riconoscibile, 
che unisce ampi spazi e alta 
rappresentanza: i92 appare da subito 
come la soluzione perfetta per il 
business di alto livello, coniugando 
immagine e funzionalità, in un’area 
di Roma storicamente votata al fare 
impresa.

Una struttura architettonica dalle 
linee pulite e minimali che offre 
versatilità, spazio e immagine per 
soddisfare le esigenze del business 
di oggi, posando sui panorami della 
capitale uno sguardo che va verso il 
futuro.

A visually impressive building of 
elegant design, with spacious and 
representative areas: i92 is the perfect 
solution for high-level business, 
combining image and functionality, in 
a historically business-oriented area 
of Rome.

An architectural structure with clean 
and minimal lines, offering versatility, 
space and image to satisfy today’s 
business requirements, gazing across 
the panoramas of the capital with a 
view towards the future.

DOVE IL BUSINESS 
GUARDA LONTANO

WHERE BUSINESS IS FORWARD-THINKING





I92 PIAZZA DELL’I92 - ROMA EUR

YOUR COMPANY
BETWEEN PAST AND FUTURE
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EUR LAURENTINA

PALAZZO DEI CONGRESSI

CENTRO 
STORICO

FIUMICINO

GRA

In una Roma che ridisegna il suo profilo 
business con uno spirito internazionale 
e concreto è naturale approdare al polo 
direzionale dell’EUR. L’Eur Business District 
è collegato comodamente al resto della 
città, ed è qui che si erge i92, subito vicina 
all’importante via Colombo.

Oltre alla metro B (fermata Fermi), a 
numerosi mezzi di superficie, alla fermata 
taxi in piazza Guglielmo Marconi, la zona 
dista pochi km dalle stazioni ferroviarie 
Termini e Tiburtina, e soprattutto dal 
Grande Raccordo Anulare, che collega 
velocemente agli aeroporti Ciampino e 
Leonardo Da Vinci.

Un’area comoda e strategica, facilmente 
raggiungibile, arricchita da ristoranti, 
alberghi, palestre e principali servizi, 
con un’ampia disponibilità di parcheggio 
pubblico e privato.

As the city of Rome reshapes its business 
focus with an increasingly international 
and concrete spirit, the EUR business 
district is a natural choice, conveniently 
linked to the rest of the city and 
accommodating i92, in close proximity to 
the important Via Colombo.

In addition to metro line B (Fermi station), 
numerous buses and the taxi stand in 
Piazza Guglielmo Marconi, the area is 
just a few kilometres from the Termini 
and Tiburtina railway stations and, in 
particular, from the Grande Raccordo 
Anulare, ring road providing a rapid 
connection to both Ciampino and Leonardo 
Da Vinci airports.

A convenient and strategic area, easily 
accessible and featuring numerous 
restaurants, gyms and other key services, 
with ample public and private parking.

STRATEGIC POSITION

UNA 
POSIZIONE

STRATEGICA

PALAZZO DELLA CIVILTÀ ITALIANA

COLOSSEO

TERMINI



YOUR BUSINESS AS YOU IMAGINE IT

Dell’ampio complesso i92 - composto da 
3 corpi – è disponibile il corpo B con i 
suoi circa 5.000 mq di superficie a cui si 
accede da Piazzale dell’Industria 20.

Sette piani fuori terra ad uso ufficio, una 
terrazza panoramica, una confortevole 
hall e numerose sale riunioni al pian 
terreno, oltre a un piano interrato con 
archivio.

Ogni piano – col suo spazio reception 
dedicato - ha un layout unico che 
consente un’elevata personalizzazione 
degli spazi: flessibilità e modulabilità per 
soddisfare i tenant più esigenti.

Requisiti tecnici di livello elevato, standard 
qualitativi competitivi, e un occhio di 
riguardo per chi cerca uno standing 
elevato, grazie ad una vista panoramica 
sulla città senza eguali.

i92 è la risposta giusta alle domande della 
vostra impresa.

Within the large i92 complex - consisting 
in 3 buildings - only Building B, accessed 
from Piazzale Industria 20, is currently 
available with approximately 5,000sqm. 

Featuring seven floors above ground for 
office use, panoramic terrace, a spacious 
entrance, numerous meeting rooms on 
the ground floor and a basement level for 
storage.

Each floor - with its own reception area 
- features a unique layout that allows 
full customisation of the areas: flexibility 
and modularity to satisfy even the most 
demanding tenants.

High-level technical specifications, 
competitive quality standards and a focus 
on those seeking high standing, thanks to 
an unparalleled panoramic view of the 
city.

i92 is the right solution for your 
company’s needs.

IL TUO BUSINESS 
COSÌ COME LO 
IMMAGINI





 - Il corpo B del fabbricato è dotato di 2 ascensori 
in ognuno dei corpi scala, e un montacarichi che 
collega esclusivamente il piano terra al piano 
interrato.  

 - Pavimento flottante realizzato in moduli quadrati di 
altezza pari a ≈ 10 cm. 

 - Controsoffitto ispezionabile negli uffici, nei corridoi e 
nei bagni per tutti i piani in elevazione. 

 - Classe Energetica B 
Prestazione Energetica 8,8 kWh/m3 a 

 - Impianto caldo/freddo ad espansione diretta tipo 
VRV. 

 - Impianto trattamento aria UTA con 3 unità poste in 
copertura. 

 - In un piano interrato è presente la cabina elettrica, 
di potenza complessiva di 500 kW, ad uso esclusivo 
corpo B.   

 - Al primo piano interrato si trovano anche gli archivi 
e i posti auto di proprietà (15 posti auto e 15 posti 
moto).  

 - Building A has 2 lifts in each of the two 
stairwells, and a goods lift exclusively 
connecting the ground floor to the basement 
level.

 - Raised floors in square modules with height ≈ 
10 cm.

 - Accessible suspended ceilings in the offices, 
corridors and bathrooms on all the floors above 
ground.

 - Energy Rating B 
Energy Performance 8,8 kWh/m3 y

 - VRV direct expansion hot/cold air conditioning 
system.

 - Air Treatment System with 3 units on the roof.

 - One basement level accommodates the 500 kW 
electrical station, supplying the entire building, 
including the common plants.

 - The two basement levels also contain the 
archives and owned parking spaces (68 
automobile and 20 motorcycle spaces).

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS





PIANO
FLOOR

UFFICI 
OFFICE

TERRAZZO/ARCHIVI 
TERRACE/ARCHIVE

TOT 
TOT

DENSITÀ 
CAPACITY

MQ/SQM MQ/SQM MQ/SQM PERSONE/PEOPLE

7
380 380

49
165 165

6 607 607 49

5 607 607 49

4 607 607 49

3 607 607 49

2 607 607 49

1 780 780 56

0 685 685 100

-1 55 55

TOT 4.665 435 5.100 450

PARCHEGGI 
PARKING SPACES

PIANO -1 
FLOOR -1

POSTI AUTO COPERTI 
COVERED CAR PARKING SPACES

15

POSTI MOTO 
MOTORCYCLE PARKING SPACES

15



PIAZZALE DELL’INDUSTRIA

PIANO TIPO: AFFOLLAMENTO MASSIMO 50 PERSONE
Typical Floor - maximum capacity 50 people



PROPRIETÀ / OWNER
FONDO MASCAGNI 

WWW.INDUSTRIA92.IT

GESTITO DA / MANAGED BY
GENERALI REAL ESTATE SPA

AGENTE IN ESCLUSIVA / EXCLUSIVE AGENT

Le informazioni contenute nella presente brochure sono date per corrette, ma non costituiscono alcuna offerta, proposta o presupposto contrattuale. 
Le immagini illustrano la resa grafica (rendering) di ipotesi progettuali. Planimetrie non in scala.
The information contained in this brochure is believed to be correct but does not in any way constitute an offer, proposal or contractual condition. 
The images illustrate the rendering of design hypotheses. Plans not to scale.
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Via Barberini 86
00187 Roma
+39 06 42 00 791
office.agency@cushwake.com
www.cushmanwakefield.it


