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L’edificio è ubicato in Corso Vittorio Emanuele II, tra la 
famosa Piazza San Babila e il Duomo, in una zona che offre 
un’eccellente dotazione di servizi e nella quale hanno sede 
alcune delle più importanti realtà economiche cittadine 
(gruppi bancari, studi legali internazionali, importanti 
multinazionali, società della moda e del lusso).
La fermata della M1 è a pochi passi così come quella 
dell’autobus 73 che conduce direttamente all’aeroporto di 
Linate. Anche la nuova linea M4 si fermerà a San Babila e 
consentirà il collegamento con l’aeroporto in sole 7 fermate.

The building is located in Corso Vittorio Emanuele II, between 
the renown Piazza San Babila and the Duomo – in an 
exceptionally well-served area, close to the most important 
economic ventures in the city (banking corporations, 
international legal firms, important multinational companies, 
fashion and luxury brands).
The building is close to the stops of the M1 metro line, and 
of the 73 bus, which is directly linked to Linate airport. The 
forthcoming M4 metro stop is also going to connect San Babila 
to Linate in just 7 stops.

CADORNA STATION 
Connection with Malpensa Express

1,5 km - 10’
metropolitana / underground

CENTRAL STATION  
Connection with high-speed trains

2,2 km - 15’
metropolitana / underground

LINATE AIRPORT
8,5 km - 15’ 
metropolitana 4 (in costruzione) /
underground 4 (under construction)

MALPENSA AIRPORT
45 km - 55’ 
in auto / by car

BUS LINES: 54, 60, 61, 73
40 m - 1’ 
a piedi / walking

UNDERGROUND
40 m - 1’ 
a piedi / walking

PAROLA D’ORDINE:
CENTRALITÀ
KEYWORD:
CENTRALITY
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UN PROGETTO
ESCLUSIVO
AN EXCLUSIVE 
PROJECT

An iconic building in the centre of Milan: 7,500 square metres 
in the heart of the business, fashion and shopping district,  only 
150 metres from the Duomo, with two entrances from Corso 
Vittorio Emanuele II and Largo Corsia dei Servi. Prestige, state-
of-the-art technologies and high efficiency are the keywords for 
this project by Citterio-Viel & Partners.

Immobile iconico ed esclusivo nel centro di Milano: 7.500mq 
nel cuore del quadrilatero del business, della moda e dello 
shopping, a soli 150 metri dal Duomo, con doppio accesso da Corso 
Vittorio Emanuele II e Largo Corsia dei Servi. Prestigio, tecnologie 
all’avanguardia e massima efficienza sono le parole d’ordine per 
questo progetto dello studio Citterio-Viel & Partners.
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SPECIFICHE
TECNICHE
TECHNICAL
SPECIFICATIONS

SUPERFICI
AREAS

PIANO
FLOOR

UFFICI
OFFICE

TERRAZZE
TERRACE

SUP. TOTALE
TOTAL AREA

8 52 mq 145 mq 197 mq

7 546 mq - 546 mq

6 601 mq 128 mq 729 mq

5 1.217 mq 216 mq 1.433 mq

4 1.440 mq - 1.440 mq

3 1.442 mq 93 mq 1.535 mq

2 1.538 mq 172 mq 1.710 mq

TOT. 6.836 mq 754 mq 7.590 mq 

PAVIMENTO GALLEGGIANTE
con quadrotte in calciosilicato, esclusa fi nitura.

CONTROSOFFITTO METALLICO
Modulare.

SISTEMA LUCE INTEGRATO
Illuminazione di piano (modulare su band raster) con controllo 
luminosità e illuminazione di emergenza centralizzata di piano

con controllo remoto.

IMPIANTO MECCANICO
Impianto a 4 tubi; pannelli radianti a soffi to con VAV.

SISTEMA DI RICIRCOLO DELL’ARIA/aria primaria
Mandata diffusori a pavimento e ripresa a soffi to. 

ASCENSORI
5

CLASSE ENERGETICA
Classe A (prevista).

CLASSIFICAZIONI
LEED GOLD, WELL SILVER.

GRUPPO DI CONTINUITÀ
Gruppo di continuità installato per parti comuni 

(Main Lobbys / Control Room) e a servizio del BMS in centrale 
tecnologica (P-3), e Control Room (P2).

BMS
Siemens Desigo.

FLOATING FLOOR
with calcium silicate panels, without carpeting.

METAL FALSE CEILING
Modular.

INTEGRATED LIGHTING SYSTEM
On each fl oor: bandraster modular lighting
with brightness control; emergency light 
with remote control.

MECHANICAL PLANT
4 pipes system; VAV radiating panels integrated in the ceiling.

AIR CIRCULATION SYSTEM/primary air
Floor air diffusers and air return through ceiling. 

ELEVATORS
5

ENERGY CLASS
Class A (planned).

CERTIFICATIONS
LEED GOLD, WELL SILVER.

BUSINESS CONTINUITY
UPS for common areas (main lobbies /control room)
and for the BMS in the Tech Room (P-3) 
and Control Room (P2).

BMS
Siemens Desigo.
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PIANO
QUARTO
FOURTH
FLOOR

PIANO
TIPO
TYPICAL
FLOOR

 4 1.418 mq - 1.418 mq

PIANO
FLOOR

UFFICI
OFFICE

TERRAZZE
TERRACE

SUPERF. TOTALE
TOTAL AREA
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INGRESSO 
MODERNO 

MODERN
ENTRANCE
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LOBBY 
ACCOGLIENTE
ED ELEGANTE

COMFORTABLE
AND ELEGANT LOBBY
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MASSIMA FLESSIBILITÀ
MAXIMUM FLEXIBILITY

The building, located at street number 24 and 28, presents 
two wide lift lobbies at ground level with high quality finishes: 
wooden false ceilings, stoneware wall finishes, metal panelling, 
and wide stoneware floor tiles.
Each floor features false ceilings with metal radiating panels 
with multi-functional mounts for a fully flexible environment. 
The third floor has a private external area, while the sixth and the 
eight floor have two wide terraces.
The premisese will be delivered in CAT A conditions, ready for 
tenants’ personalizations.

Al piano terra dei civici 24 e 28, troveremo due grandi lift lobby 
dalle finiture pregiate: controsoffitti a doghe, pareti rivestite in 
gres, boiserie di metallo e pavimentazioni in gres porcellanato di 
grandi formati. 
Open space dotati di controsoffi tti a pannelli metallici radianti, 
integrati con travette multifunzione che garantiscono la piena 
fl essibilità degli ambienti. Al piano terzo è previsto uno spazio 
esterno ad uso esclusivo, mentre al piano sesto e ottavo sono 
ubicate due ampie terrazze.
Gli spazi verranno consegnati in CAT A pronti per la 
personalizzazione del conduttore.

GLI
INTERNI
THE
INTERIOR
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 DIMENSIONI
E LUMINOSITÀ

UNICHE
UNIQUELY WIDE, 

WELL-LIT SPACES
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 ADATTE AD 
OGNI TIPO 
DI LAYOUT 

SUITABLE FOR 
EVERY LAYOUT
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ELEGANZA
E CURA DEL
DETTAGLIO

ELEGANCE  AND
FOCUS ON DETAIL
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ESTREMA
FUNZIONALITÀ

EXCEPTIONAL
FUNCTIONALITY
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GLI
ESTERNI
THE
EXTERIORS

PANORAMA UNICO
UNIQUE VIEW

Great care has been reserved to the exterior: the wide 
panoramic terrace on the eighth floor – already furnished 
with wooden flooring and metal and glass balustrades – will 
give tenants daily open-air relaxing opportunities. 
The experience is further enhanced by the wonderful vista on 
the Duomo and on the wider town and, on the side of Corso 
Vittorio Emanuele II, by the beautiful basilica of San Carlo.

Massima attenzione è stata riservata alle aree esterne: la 
grande terrazza panoramica all’ottavo piano, già dotata di 
pavimenti a doghe in legno e balaustre in ferro con vetro di 
protezione, offrirà agli utilizzatori momenti di relax quotidiano 
all’aria aperta. L’esperienza sarà resa unica dalla meravigliosa 
vista sul Duomo e sul panorama di Milano oltre che, sul lato di 
Corso Vittorio Emanuele II, dall’affaccio sulla bellissima basilica 
di San Carlo.
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VETRATE
SUGGESTIVE
E LUMINOSE

CHARMING,
LUMINOUS WINDOWS

29



Il LEED® è un programma di certificazione volontario che può essere applicato a 
qualsiasi tipo di edificio (sia commerciale che residenziale) e concerne tutto il ciclo 
di vita dell’edificio stesso, dalla progettazione alla costruzione.

LEED® promuove un approccio orientato alla sostenibilità, riconoscendo le 
prestazioni degli edifici in settori chiave, quali il risparmio energetico ed idrico, 
la riduzione delle emissioni di CO2, il miglioramento della qualità ecologica degli 
interni, i materiali e le risorse impiegati, il progetto e la scelta del sito.

LEED® is a voluntary rating program for any kind of commercial or housing 
development that looks at the entire life-cycle of a building, from design to 
construction.

LEED® promotes sustainable practices, rating a building’s performance in key areas 
such as water and energy savings, CO2 emissions, interior materials and resources, 
and the overall impact of a project, including choice of location.

CERTIFICAZIONI
INTERNAZIONALI 
INTERNATIONAL 
CERTIFICATIONS

LEED
®

LEED
®

LEED

WELL

PER L’EDIFICIO FOR THE BUILDING

PER CHI LO VIVE FOR ITS OCCUPANTS

Il progetto è stato sviluppato prestando particolare attenzione alla 
sostenibilità: verso l’ambiente, ottenendo la pre-certifi cazione 
LEED® (Leadership in Energy and Environmental Design) al livello 
Gold e verso le persone, ottenendo la certifi cazione WELL, uno 
standard qualitativo per il benessere di chi vive quotidianamente 
l’immobile.

The project embraces a comprehensive idea of sustainability: 
for the environment, with a LEED® pre-certification (Leadership 
in Energy and Environmental Design) at Gold level; and for 
the occupants, securing the WELL certification, a top quality 
standard for the tenants.

WELL

WELL è il nuovo protocollo internazionale appositamente studiato per verificare 
il livello di salubrità e di benessere di chi soggiorna e vive negli ambienti costruiti.
Questo protocollo è un sistema basato sulla misurazione, certificazione e 
monitoraggio di tutti gli aspetti dell’edificio che possono avere impatto sulla salute 
ed il benessere dei suoi occupanti.

WELL è amministrato dall’International WELL Building Institute™, una Public 
Benefit Corporation, il cui obiettivo è migliorare la salute e il benessere intervenendo 
sull’ambiente “costruito”.

Questo sistema è centrato sulle persone, ma si basa sul presupposto che un 
ambiente di lavoro salubre contribuisce a diminuire le malattie, a combattere 
l’assenteismo, ad aumentare la produttività e perciò abbatte i costi operativi annuali 
delle aziende.

WELL is a recent international protocol designed to evaluate the well-being and 
healthiness of a building for those who reside or work in it.
The protocol is based on measuring, certifying and monitoring all those aspects of 
a building that can have an impact on the health and well-being of the occupants.

WELL is run by the International WELL Building Institute™, a Public Benefit 
Corporation, whose aim is to promote well-being and health in buildings.

WELL’s focus is on the individual, though it also takes into account the fact that a 
healthy work environment is also beneficial in aiding productivity, reducing sickness 
leave and absenteeism, thus reducing annual operating costs for companies.
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Via Turati 16/18 - 20121 Milano
tel. +39 02 63 799 799
mail: offi ce.italy@cushwake.com 

Commercializzazione esclusiva:
Exclusive agents:

DISCLAIMER
Le informazioni contenute nella presente brochure sono date per corrette, ma non costituiscono alcuna offerta, proposta o presupposto contrattuale.
The information in this leafl et is assumed to be correct, it cannot, however, be considered to represent any kind of offering, proposal or pre-contractual agreement.

Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milano
tel. +39 02 32 11 53
mail: milano.advisory@bnpparibas.com
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