
IN LOCAZIONE

MAGAZZINO LOGISTICO
CODOGNO (LODI)

Per maggiori informazioni:

Caratteristiche Generali
Magazzino logistico di 25.000 m2 ca. «Grado A» con le seguenti
caratteristiche:
- 4 comparti da 6.000 m2 ca.
- 23.731 m2 ca. adibiti a magazzino
- 1.667 m2 ca. adibiti ad uffici posizionati in uno dei 4 comparti

Caratteristiche principali:

 Predisposizione Impianto sprinkler

 Portata pavimenti 5.000 kg/mq (cls sp. 20cm trattato antipolvere)

 Uffici, zone dedicate al piano terra per autisti, spogliatoi e servizi igienici

 Altezza sotto trave: 11,80 mt

 Altezza al colmo: 12,00 mt

 Baie di carico (h. 1.20mt): n.28

 Accessi carrai all’immobile: n.1

 Ampie zone per carico/scarico

 Immobile indipendente

Dettaglio Superfici

Superficie fondiaria
Magazzino
Uffici

49.200 m2 ca.
23.731 m2 ca.
1.667 m2 ca.
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DISCLAIMER
Le informazioni contenute nel presente documento hanno finalità esclusivamente illustrative per quanto riguarda le caratteristiche generali del progetto. Il presente documento e le informazioni in esso contenute non rappresentano 
un’offerta o un contratto, né vanno interpretate come tali.
In caso di discrepanze tra le informazioni contenute nel presente documento e le condizioni di vendita o di locazione, prevalgono le seconde.

VADO LIGURE, VIA PIAVE

IN LOCAZIONE 

COMPLESSO IMMOBILIARE
MAZZO DI RHO (MI) – VIA VANONI

IN LOCAZIONE / VENDITA 

MAGAZZINO LOGISTICO
BUGUGGIATE (VARESE)

IN LOCAZIONE

MAGAZZINO LOGISTICO
CODOGNO (LODI)

Ubicazione
Il magazzino logistico di Codogno è ubicato direttamente sulla s.s. 9 via Emilia e
risulta quindi comodissimo per la facilità di collegamento con l’Autostrada A1.
Il casello di Piacenza Nord si trova a soli 5 km ed il casello di Ospedaletto Lodigiano a
soli 8 km, entrambi dopo le recenti modifiche alla viabilità della A1 e della A21,
permettono di prendere le direzioni Milano, Bologna, Torino, Genova e per tutti i trafori
in direzione Francia e Svizzera.

Distanze
Casello “Piacenza Nord - Guardamiglio” (Autostrada A1) 5 km
Piacenza 14 km
Autostrada A21 «Torino – Brescia» 15 km
Lodi 25 km
Milano 50 km
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