
1

15B O R G O S P E S S O



32

Tra antico e contemporaneo, 
un ambiente di lavoro innovativo

che custodisce uno dei sorprendenti 
giardini segreti della città.

Between ancient and contemporary, an innovative worksphere 
which houses one of the amazing secret gardens of the city. 

Un prestigioso immobile inserito nell’esclusivo Quadrilatero della moda, capace di affascinare con ambienti di lusso, 
curati nel design: Borgospesso15 rappresenta la soluzione perfetta per business dallo standing elevato.  La struttura, 
elegante e raffinata, è caratterizzata da finiture di pregio che si combinano armoniosamente con un’architettura 
razionale e uno studio accurato degli spazi interni, facilmente modulabili per soddisfare ogni tipo di esigenza da 
parte dei conduttori. L’edificio, sviluppato su cinque piani fuori terra, è completato dall’affaccio sul verde rigoglioso 
di una suggestiva corte interna, progettata per conferire all’ambiente un tocco rilassante.

A prestigious property located in the exclusive fashion district, which fascinate with luxury environments  
carefully designed: Borgospesso15 is the perfect solution for high standing businesses. The structure, elegant and  
classy, is characterized by precious finishes harmoniously combined with a rational architecture and a meticulous 
study of the interior spaces, which can be easily adjusted to meet any tenants’ need. The building, developed on five 
floors above ground, is completed by the view over the lush greenery of a suggestive internal courtyard, designed to 
give the ambience a soothing touch.
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SAN BABILA

TURATI

MONTENAPOLEONE

LANZA

REPUBBLICA

DUOMO

CADORNA

S. AMBROGIO

PORTA
GARIBALDI

METRO / Underground

STAZIONI / Train stations

AEROPORTI / Airports

• Metro M3 MONTENAPOLEONE
• Metro M1 SAN BABILA 
• Metro M2 LANZA

• Centrale FS 
• Cadorna FN
• Garibaldi FS

• Aeroporto Linate
• Aeroporto Orio al Serio 
• Aeroporto Malpensa

3 min.
8 min.
14 min.

6 min.
13 min.
14 min.

24 min.
54 min.
56 min.

Borgospesso15

Collocato in una delle vie più chic di Milano, 
al centro dell’esclusivo quadrilatero della 
moda e vicinissimo tanto alle atmosfere 
bohémien del distretto di Brera, quanto al 
brulicante quartiere finanziario, al Teatro 
alla Scala e al Duomo; l’edificio ha accesso 
da Via Borgospesso.

Located in one of the most elegant  
streets of Milan, at the centre of the exclusive  
Fashion District and very close to the  
bohemian atmosphere of Brera’s alleyways, 
as well as to the vibrant financial district, the  
Teatro alla Scala and the Duomo, the  
building has access from Via Borgospesso.

Un borgo moderno, crocevia di 
arte, moda, design e finanza. 
Nel cuore storico di Milano.
A modern borough, crossroads of 
art, fashion, design and finance.
In the historical heart of Milan.
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La recente ristrutturazione, che ha rispettato le caratteristiche e il linguaggio architettonico 
dell’edificio pur ridisegnando gli spazi in maniera razionale, ha dedicato particolare attenzione 
alla conservazione della struttura originale e alla riqualificazione dell’ingresso, progettato per  
accogliere l’ospite in un ambiente elegante e confortevole. Borgospesso15 è concepito per  
essere un luogo piacevole in cui sostare e incontrarsi: la lobby diventa infatti un’area tutta da 
vivere, in cui ampiezza, trasparenza e pregio dei materiali creano un contesto dal fascino unico.

The recent renovation, respected the characteristics and architecture of the building while  
rationally redesigning the spaces, paying particular attention to the conservation of the original 
structure and the redevelopment of the entrance, designed to welcome guests in an elegant and 
comfortable space. Borgospesso15 is devised to be a pleasant place to stop and meet: the lobby 
becomes an area to be experienced, in which width, transparency, and quality of the materials 
create a context of unique charm.

Un contesto 
naturalmente raffinato, con 

uno spirito assolutamente 
funzionale.

An innately sophisticated environment, 
with an absolutely functional spirit.
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Con una superficie complessiva di circa 5.000 mq l’immobile offre ampie aree di  
lavoro personalizzabili e adatte alle nuove modalità di lavoro e collaborazione. 
La pianta regolare e flessibile dell’edificio permette infatti di adeguare gli  
ambienti a seconda delle esigenze dei tenant, rendendo possibile la creazione di 
open space di diverse tipologie di  spazi chiusi.

With a total area of 5.000 sq m, the property offers large workspaces that can 
be customised and adapted to meet new work and collaboration ideals. The 
regular and flexible layout of the building allows to adjust the environments  
according to tenants’ need, making it possible to prepare open spaces or different 
types of closed spaces.

Ambienti fluidi, 
luminosi, reversibili.
Per ambienti di lavoro 
che generano benessere.
Fluid, bright, reversible environments.
For workspaces that generate well-being.
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Incontri, opportunità, performance. Borgospesso15 è 
concepito per favorire il networking all’interno di un  
contesto accogliente ed elegante. 

Meetings, opportunities, performances. Borgospesso15 is 
conceived to encourage networking within a welcoming 
and elegant context.

Spazi stimolanti, 
progettati per lasciare 

libera espressione 
alle idee e condividere 

nuovi punti di vista.
Inspiring spaces, designed 

to give free expression to ideas 
and share new points of view.

11



1312

Comfort, discrezione e design funzionale. All’interno dell’immobile, ogni 
spazio è progettato con estrema cura, nell’ottica di creare un ambiente 
dall’estetica raffinata, efficiente, avanguardistica.

Comfort, discretion and functional design. Inside the building, each space 
is developed with extreme care to create an environment with an elegant, 
efficient, avant-garde aesthetic.

Habitat lavorativi 
avvolgenti, con un’attitudine 
sorprendentemente innovativa.
Enveloping working habitats with a 
surprisingly innovative attitude.
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L’immobile beneficia di ampi e luminosi terrazzi situati al 
terzo e quarto piano che aprono al panorama di Milano. 
Uno spazio dedicato sia ad eventi esclusivi sia a momenti 
di relax, perfettamente godibile in ogni stagione dell’anno.

The property benefits from large and bright terraces located 
on the third and fourth floors that open up to Milan’s panorama. 
A space dedicated to both exclusive events and relaxing  
moments, perfectly enjoyable in any season of the year.

Il privilegio di una vista 
suggestiva sui tetti di una 

metropoli dalla bellezza 
senza tempo.

The privilege of a suggestive view, 
overlooking the skyline of a metropolis 

with timeless beauty.
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Piano Terra Primo Piano Secondo PianoPiano Interrato-1° 0° 1° 2°Basement Ground Floor First Floor Second Floor

Uffici
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Terzo Piano

Uffici

Terrazza

Quarto Piano

Floor

Total m2 m2 m2 m2 m2

Retail Offices Courtyard Terrace
Piano

Totale 4.734

Negozi m2 Uffici m2 Cortile m2 Terrazza m2

4°

3°

2°

1°

0°

-1°

420 3.569 196 549

- 276 - 290

- 558 - 259

- 874 - -

- 585 - -

188 698 - -

232 578 196 -

Tabella Superfici

3° 4°

Surface Table

Third Floor Fourth Floor
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BMS

SPAZIO ESTERNOLUCI

CONTROSOFFITTI

VIDEOCITOFONO

PAVIMENTAZIONE CLIMATIZZAZIONE

LEED

Sistema luci integrato

Controsoffitti ispezionabili in 
cartongesso

Spazio esterno arredato a verde

Pre-certificazione LEED GOLD

Integrated lighting system

Plaster suspending ceilings

Green furnished outdoor area

LEED GOLD pre-certification

Internal and external floating flooring, 
the latter in eco-friendly wooden planks

Heat pump air conditioning system
(VRF for half-deck) with false ceiling fan coil

Pavimentazione galleggiante interna 
ed esterna, quest’ultima in listoni di 
legno ecosostenibili

Impianto di climatizzazione a pompa di calore  
(VRF per semipiano) con fan coil a controsoffitto

Building Management System

Outer spaceLights

Suspending Ceilings

Video intercom

Flooring

LEED

Air Conditioning

Specifiche Tecniche
Technical specifications

Unico, affascinante, ricco di 
storia: Borgospesso15 diventa 
l’affaccio ideale per guardare 

verso nuovi orizzonti.
Unique, fascinating,  rich in history and culture: 

Borgospesso15 becomes the perfect place
to look towards new horizons.
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Via Manzoni, 38
20121 Milano

+39 02 36 594 348
info@ideim.it

Incaricati della commercializzazione:
Letting Agents:

Le immagini sono puramente illustrative e non corrispondono allo stato di consegna dell’immobile.
All the used images are for illustrative/reference purposes and cannot be regarded as representations of facts.

Ogni informazione e ogni descrizione è meramente indicativa e suscettibile di variazione, totalmente priva di valore negoziale, contrattuale, 
ricognitivo o di garanzia, senza alcuna forza vincolante o tale da poter ingenerare affidamento, non implicando alcuna dichiarazione di volontà.

All the information and descriptions given here are purely indicative and may be altered. They have no contractual force or confirmatory value and 
are no guarantee. They are not binding and cannot be relied on since they do not constitute a declaration of intent.

L’edificio ha ottenuto una pre-certificazione di:
The building has obtained a pre-certification of:

LEED v4 - LEED BUILDING DESIGN
AND CONSTRUCTION:

CORE AND SHELL DEVELOPMENT GOLD

Via Filippo Turati 16/18
20121 Milano

+39 02 63 799 799
office.italy@cushwake.com
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www.borgospesso15.it
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