
WHITE



Bright surface
for business.
Un edificio che brilla di luce e cattura gli sguardi, 
come la luna. Whitemoon impreziosisce il quartiere 
Bicocca con la sua presenza leggera, dalla struttura 
aperta e sottile.

A building filled with light that captures your gaze, 
like the moon. Whitemoon has become the gem-
stone of the Bicocca district with its airy, open, and 
uncluttered presence.
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Ethereal
shape

OVERVIEW

Perfetto nella sua limpida trasparenza,  
un segno urbano che illumina e ispira.

Perfect in its crystal-clear transparency.  
An urban symbol that illuminates and inspires.

Superficie interna
Total internal area

17.455 mq/sqm

Affollamento massimo 
Max occupancy 

2.255

258 coperti/covered
 

50 scoperti/uncovered

M5 Ponale

Terrazza panoramica  
Rooftop terrace

Parcheggi 
Parking

Certificazione in corso 
On going certification

LEED Gold

Piani  
Floors

3 potenziali reception dedicate  
3 potential dedicated reception

Accesso alla rete trasportistica
Connection gate

12

M5 Bignami

150 m

400 m
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BICOCCA DISTRICT

Above your  
greatest expectations
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Parco Nord

Bicocca Village

Centro Sarca

Cefriel
Prysmian

Regus
Arrow  

Electronics

U6 - Università  
Milano Bicocca

U16 - Università  
Milano Bicocca

ING Direct

Il Sole 24 ore

Prometeon

Pirelli HQ

Parco della Torre

Italfarmaco

Pirelli Tyre

Hotel degli 
Arcimboldi

Starhotels
Tourist

Grand Hotel 
Villa Torretta

FS Greco Pirelli 

Pirelli 
HangarBicocca

Teatro  
Arcimboldi

Insight Technology 
Solutions

Deutsche Bank

De Lage Landen 
Osram Italia
Mylan Italia

Piscina Comunale 
Suzzani

Esselunga  
Suzzani

Centro Sportivo  
Pro Patria 

Virgin Active  
Milano Bicocca

UCI Cinemas  
Bicocca

Teatro di Piazza 
San Giuseppe

Engie GDF

Agos

Scientology

WHITE

MIC - Museo  
Interattivo del Cinema 

Rete urbana e sociale ricca e densa,  
in evoluzione costante tra business e lifestyle.

Whitemoon si inserisce nel vasto piano di trasformazione del paesaggio ur-
bano che sviluppa la destinazione terziaria della zona di Milano Bicocca. 
L’asset si trova infatti nella zona nord di Milano, un tempo periferica e sede di 
attività industriali, dagli anni Ottanta protagonista di un importante processo 
di rinnovamento, ottimamente connesso con il centro e con i distretti produt-
tivi dell’intorno.

Un mosaico dinamico e in costante evoluzione, un territorio ricco e denso 
punteggiato di parchi, residenze, negozi, attività produttive e dalla presenza 
di università, società internazionali, centri di eccellenza del sapere, della cul-
tura e del divertimento.

A rich, interwoven urban and social network, 
constantly evolving between business and lifestyle.

Whitemoon is part of the vast urban landscape transformation plan that 
developed the Milano Bicocca area from its previous predominantly man-
ifacturing use to its current status. The property is located in the northern 
area of Milan, once considered at the outskirts of the city, and the seat of 
industrial activities. Since the 1980s, it has been at the heart of a significant 
renewal process that is well connected with the city centre, and the sur-
rounding production districts.

A dynamic and constantly evolving mosaic, with a rich and dense territory 
dotted with parks, residences, shops, and production activities. Moreover, 
the area is home to universities, international companies, and centres of 
excellence in knowledge, culture and entertainment.



CONNECTION
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Cadorna FN

Loreto

San Babila

S.Ambrogio

Lotto

Garibaldi FS

Isola

Ca' Granda

Bicocca

Centrale FS

Zara

Marche

Duomo

P.ta Genova

M1

M2

M3

Bignami

Ponale

Malpensa

A4 - SS36
Orio al serio

Linate

WHITE

M4

M5

Everything  
at hand

Il gate d’accelerazione e connessione  
di Milano verso il mondo.

Milan’s acceleration and connection gate  
to the world.

M5 Ponale

FS Garibaldi

FS Centrale

Tram 31

150 m

150 m

5 km

5 km

Destinazione  
Destination

Distanza  
Distance

Tempo 
Time

2’

10’

15’

Linate

Orio al Serio

Malpensa

12 km

46 km

50 km

20’

40’

45’

A4 Torino-Venezia

SS36 Monza Lecco Como

4 km

4 km

10’

10’

2’
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Green  
impact

PROJECT

Un giardino urbano abbraccia il building  
e chi lo vive, per un nuovo respiro.

Il progetto di rinnovamento si fonda sulla nuova facciata trasparente e sulla 
creazione, nell’area che circonda il complesso, di un giardino urbano che si 
ricongiunge con il lungo viale alberato di Fulvio Testi. Le vetrate a doppia 
altezza del piano terra creano un confine poroso tra l’interno e i giardini: una 
cornice naturale e viva dove il verde si affaccia sugli spazi comuni del buil-
ding, facendolo vivere e respirare. 

Pensato secondo una strategia di progettazione sostenibile, Whitemoon 
connette uomo e natura, architettura e vita, in una dimensione armonica ed 
equilibrata. Il verde influenza infatti in modo positivo il benessere psicofisico, 
migliora l’umore, la produttività, la qualità del lavoro, rafforza le relazioni, la 
comunità e la cooperazione.

An urban garden embraces the building and  
its inhabitants, providing a breath of fresh air.

The renovation project is based on the new transparent facade and on the 
creation of an urban garden, in the area surrounding the complex, which 
flows into the long tree-lined avenue by Fulvio Testi. The double-height win-
dows on the ground floor create an invisible barrier between the building’s 
interior and the gardens: a natural, living frame where greenery overlooks 
the common areas, thus breathing life into the building. 

Conceived based on a sustainable design strategy, Whitemoon connects 
people and nature, architecture and life, into one harmoniously balanced 
dimension. Indeed, plants have a positive effect on both physical and psy-
chological well-being, improve mood, productivity, quality of work and 
strengthen relationships, community and cooperation.
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Welcoming
experience

Una zona osmotica tra lavoro e città, un luogo che 
accoglie e supporta business e persone.

Whitemoon viene reinterpretato e aperto alla città, a partire dal nuovo in-
gresso su Viale Fulvio Testi, che prevede la rimozione della recinzione esistente 
e la realizzazione di un nuovo portale centrale, volto ad accogliere i percorsi 
pedonali dallo spazio pubblico esterno verso l’area privata interna. I segni 
che lo compongono si mescolano a quelli della strada, in una nuova urbanità.

Lo spazio è valorizzato attraverso la luce, grazie a un sapiente gioco di  
riflessioni: la trasparenza garantisce illuminazione naturale a ogni ora del 
giorno, impreziosendo il building, e amplificando la relazione felice con la na-
tura circostante. 

A responsive area between workspace and city,  
a place that welcomes and supports business  

and people.

Whitemoon is reinterpreted and opened to the city, starting from the new 
entrance on Viale Fulvio Testi, involving the removal of the existing fence and 
the construction of a new central portal, aimed at welcoming pedestrian 
paths from the external public space to the internal private area. The signs 
blend with the existing street signs, creating a new urban landscape.

The space is enhanced through light, by cleverly playing with reflections: 
transparency ensures natural lighting at any time of day while embellish-
ing the building, and amplifying the joyful relationship with the surrounding 
environment.

PROJECT
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Predisposizione per tre reception dedicate.

Three potential dedicated reception.

Lobby di sinistra
Left lobby

104 mq/sqm

Lobby principale
Main lobby

Lobby di destra 
Right lobby

301 mq/sqm

104 mq/sqm

Lobby di destra 
Right lobby

Lobby principale
Main lobby

Lobby di sinistra
Left lobby

Private
lobby

PROJECT

Predisposizione per controllo  
intrusioni e allarme 
Intruder control and alarm systems

Predisposizione per controllo accessi
BMS placement per access control

Elegante interior design
Sophisticated interior design

Doppia altezza 
Double height

6 ascensori 
6 lifts
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Smart
workplace

I nuovi spazi di lavoro supportano la crescita – 
efficienti, espansibili, funzionali e modulari.

Whitemoon è un edificio per le persone e le loro esigenze. La riqualificazio-
ne coniuga alti valori formali con una grande versatilità spaziale: il progetto 
nasce da elementi geometrici semplici, rivisitati per rispondere alle migliori 
caratteristiche funzionali. 

Contemporaneo, naturale ed efficiente, l’edificio è stato riprogettato  
considerando la flessibilità come una priorità; la modularità è un trat-
to distintivo degli interni. La struttura compatta, unita alla razionalità e 
alla chiarezza del progetto, crea il perfetto rapporto tra gli spazi di lavo-
ro. I flussi interni e le dinamiche di distribuzione garantiscono privacy tra  
i tenant e permettono di rispondere agli adattamenti e ai cambiamenti delle 
necessità lavorative.

The new workspaces that support growth are efficient, 
expandable, functional and modular. 

Whitemoon is a building created for people and their needs. The redevel-
opment combines high formal values with great spatial versatility. The pro-
ject stems from simple geometric elements that are revisited to respond to 
the best functional characteristics. 

Contemporary, natural, and efficient, the building has been redesigned with 
flexibility as a priority; modularity is a distinctive interior feature. The com-
pact structure, combined with the rationality and clarity of the design, cre-
ates perfect harmony between the workspaces. Internal flows and distribu-
tion dynamics ensure privacy between tenants and allow them to respond 
to evolving and changing business needs.

PROJECT
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Spazio di ispirazione 
con una vista privilegiata 

su Milano.

Horizon

Panorama su Milano da uno speciale  
spazio di ispirazione.

Un nuovo volume plana in copertura con un’ampia terrazza che regala una 
vista privilegiata su Milano. Il cerchio, elemento geometrico perfetto e simbolo 
della luna, ne è il segno distintivo: un’apertura per guardare verso l’infinito, per 
accendere la creatività e illuminare il business.

Un fascio di energia, uno sguardo verso l’orizzonte rappresentano gli ideali di 
un building progettato per dare forma e accoglienza a business innovativi, 
lungimiranti, ambiziosi.

A view of Milan from a special place  
of inspiration.

A new area on the roof with a large terrace offers a bird’s-eye view of Milan. 
Its distinctive mark is the circle. This perfect geometric element and symbol 
of the moon, has an opening to gaze towards infinity, ignite creativity, and 
light the way for business.

A jolt of energy looking towards the horizon embody the ideal of this build-
ing designed to give shape to and welcome innovative, far-sighted, and 
ambitious businesses.

PROJECT

An inspirational space  
with a privileged view  

on Milan.
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Stacking  
plan

L AYOUT

17.455
mq/sqm 

1.144
mq/sqm

120
persone 
people

1.454
mq/sqm 

190
persone 
people

1.453
mq/sqm 

190
persone 
people

1.121
mq/sqm 

143
persone 
people

656
mq/sqm 

92
persone 
people

2.255
persone 
people 

Superficie interna
Total internal area

Affollamento massimo
Max occupancy

258

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

-1

-2

Piano 12

Piani 2-4

Piano 1

Piano 0

198 mq/sqm

557 mq/sqm

Archivi 
Archives

Reception 
Reception

Posti auto scoperti 
Uncovered parking spaces

Posti auto coperti 
Covered parking spaces

50

Piani 5-11
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Outside 
areas

Posti auto
Parking spaces

Ingresso
Entrance

Viale Fulvio Testi

Viale Sarca

L AYOUT

-1
-2 
-3

N



First 
floor
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Ground 
floor

N

Viale Fulvio Testi Viale Fulvio Testi

56
persone 
people

79
persone 
people

28 384 92 4

L AYOUT L AYOUT

N
*Affollamento massimo: 92 persone 

Max occupancy: 92 people
*Affollamento massimo: 143 persone 

Max occupancy: 143 people

Postazioni open space
Desks open space

Affollamento di test fit
Test fit occupancy

Numero uffici
Offices

Numero sale riunioni
Meeting rooms

Postazioni open space
Desks open space

Affollamento di test fit
Test fit occupancy

Numero uffici
Offices

Numero sale riunioni
Meeting rooms



NN
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Postazioni open space
Desks open space

96

L AYOUT L AYOUT

Affollamento di test fit
Test fit occupancy

Affollamento di test fit
Test fit occupancy

125
persone 
people

Numero uffici
Offices

Numero uffici
Offices

8

Numero sale riunioni
Meeting rooms

Numero sale riunioni
Meeting rooms

5

Standard 
floor

Top
floor

4
persone 
people

45
persone 
people

3

Viale Fulvio TestiViale Fulvio Testi

*Affollamento massimo: 190 persone 
Max occupancy: 190 people

*Affollamento massimo: 120 persone 
Max occupancy: 120 people
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Technical 
specifications

• Doppia altezza 
Double height 

• Predisposizione per 3 reception dedicate 
Arrangement for 3 dedicated receptions 

• Predisposizione per controllo accessi, intrusione e sistemi di allarme 
BMS placement per access control, intruder and alarm systems

Reception / Reception

Ascensori / Lifts
• 6 di cui 2 fino al -2 (accesso diretto al parking) 

6 of which 2 up to -2 (direct access to the parking area) 

• Ascensore nel parcheggio 
Lift in parking silo

Aree esterne / External areas
• Accesso carraio da Viale Fulvio Testi 

Driveway access from Viale Fulvio Testi 

• Accesso pedonale da Viale Fulvio Testi e da Viale Sarca 
Pedestrian accesses from Viale Fulvio Testi and from Viale Sarca  

• Giardino di pertinenza, con 4.422 mq (di cui 340 mq di frutteto) 
Private garden, with 4,422 sqm (of which 340 sqm of orchard)  

• Accesso elettrificato ai parcheggi  
Electrified access to the car parks

Processo per l’ottenimento della certificazione LEED Gold 
Process for obtaining LEED Gold certification

Certificazioni / Certifications

Altezza uffici / Office height

• 2,9 metri (da piano terra a piano 11) 
2.9 metres (from ground floor to floor 11) 

• 2,7-3,3 metri (piano 12) 
2.7-3.3 metres (floor 12)

Finiture e materiali / Finishing & materials 

• Pavimento sopraelevato a pannelli 
False floor panels 

• Pannello metallico per il controsoffitto del corridoio intorno al core 
Metal panel for false ceiling of corridor around the core 

• Facciata continua in vetro con montante e traversi in alluminio 
Curtain wall glass façade with aluminium upright and transoms

Apparecchiature del sistema elettrico / Electrical systems equipment 

• Per i corridoi apparecchi di illuminazione del tipo a faretti 
For corridors lighting fixtures of the spotlight type  

• Centralino elettrico per ogni piano 
Electric switchboard for each floor 

• BACS (Building Automation and Control System) per l’HVAC, i sistemi  
di illuminazione e gli impianti elettrici 
A global BACS (Building Automation and Control System) for HVAC, 
lighting systems and electrical systems 

• Sistema di rilevamento dei fumi  
Smoke detection system  

Attrezzature del sistema meccanico / Mechanical system equipment 

• Nuove tubazioni HVAC a valle del nucleo 
New HVAC piping downstream the core 

• Fancoil installati a soffitto sull’intero piano 
Fancoil on the ceiling on the entire floor 

• Installato impianto di irrigazione  
Water sprinkler system floor’s installed

Una zona servizi per ogni piano. Possibilità di aggiungerne una seconda. 
One toilet area per floor. Possibility to add a second one.

Uffici / Offices

L AYOUT
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20123 Milano
kryalossgr.com
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Progetto di / Project by:

SCANDURRA STUDIO ARCHITETTURA

Branding & Visual Design:

FUD FACTORY

Agente in esclusiva / Sole Agent:

Via Filippo Turati 16/18
20121 Milano
+39 02 63 799 799

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. È compito del potenziale contraente 
verificare ogni affermazione ricevuta, senza poter contare sulle descrizioni che si rinvengono nei disegni, nonché 
verificare la sussistenza di ogni necessaria autorizzazione legale o amministrativa o di ogni attestazione di 
conformità relativa al progetto o a parte di esso. Ogni diritto resta riservato a Kryalos.

All information and descriptions are merely indicative and subject to variation; they are not intended to 
constitute negotiations or create any contractual relationship, right of acknowledgement or warranty.  
They are in no way binding and should not be relied upon as they do not imply a statement of willingness.  
Any and all information provided must be verified by the potential contracting partner, who must not rely 
merely on the descriptions found in the drawings. Contracting parties must also verify that all legal and/or 
administrative authorizations and conformity declarations regarding the project or part thereof have been 
issued. All rights reserved by Kryalos.

www.whitemoonmilano.com
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