
Per maggiori informazioni:

IN LOCAZIONE

MAGAZZINO LOGISTICO
SS 234 – SANTA CRISTINA (PV)

Caratteristiche Generali
• Complesso immobiliare costruito nel 2005
• 8 moduli di circa 11.000 mq cad. disponibili 2 moduli A e B
• Area completamente recintata, dotata di gate di accesso
• Illuminazione led
• Ampie aree di manovra con piazzali profondi 33 m
• Parcheggi per auto e camion
• Altezza interna sotto trave 10,5 m 
• Portata pavimento 5 t/m²
• 67 bocche di carico su due fronti 
• Locale carica muletti
• Impianto sprinkler, allarme e videosorveglianza
• Uffici dotati di controsoffitti, pavimentazione galleggiante, impianto di 

condizionamento e riscaldamento 
• Locali tecnici, locali servizi e spogliatoi
• Certificazione energetica: D 37,3 kWh/m³/a

Dettaglio Superfici 

Area Totale 115.000 m²

Superficie Costruita
85.000 m² magazzino di cui 22.598 m²
(disponibili unità A+B)

393 m² uffici

Marzio Granata
02 63799 1
marzio.granata@cushwake.com

Alessandro Mancini
02 63799 1
alessandro.mancini@cushwake.com

Via Turati 16/18
20121 Milano
cushmanwakefield.com



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
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Ubicazione
Il complesso logistico è situato in posizione strategica, direttamente sulla Strada Statale 234 che collega
Pavia con Casalpusterlengo (LO) in un’area sviluppata dal punto di vista logistico. L’immobile dista 13 km dal
casello di “Casalpusterlengo” sulla autostrada A1 (MI – BO) ad Est e 13 km dall’autostrada A21 (TO – PC -
BS) casello di “Castel San Giovanni” a Sud, una macroarea dedicata alle attività di logistica.

Distanze
Pavia 20 km
Lodi 20 km
Piacenza 28 km
Milano 45 km
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