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KENNEDY BUILDING

Kennedy Building, dotato di straordinaria visibilità, si 

contraddistingue per la sua particolare forma architetto-

nica con specchiature vetrate ad effetto finale uniforme 

per colore e trasparenza, realizzata con sistema di 

facciata continua.  

L’immobile, recentemente ristrutturato, con particolare 

attenzione alla tecnologia, al risparmio energetico, 

all’impiantistica ed alla distribuzione interna degli spazi   

facilmente adattabili a diverse soluzioni, garantisce la 

possibilità di sviluppare sia uffici direzionali sia ambienti 

open space.

Kennedy Building is provided of an exceptional high 

visibility distinguishable by its particular architectural 

structure with mirrored glass walls creating a final unifor-

mity of color and transparency with uninterrupted 

facades.

The Building, recently restructured with specific attention 

to technology, energy saving, plant design and internal 

space distribution is easily adaptable to different 

solutions and guarantees the possibility of developing 

both managerial offices and open space environments.
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L’immobile è un cielo terra indipendente composto da 7 

piani fuori terra ciascuno di 550 mq per complessivi 

4.000 mq circa. 

La proprietà è  dotata di ampio giardino, piano interrato 

ad uso autorimessa con 34 posti macchina,  archivi ed 

importante reception al piano terra.

Kennedy Building is an independent, 7 storey property 

composed of  550 sqm per floor for a grand total of 

4.000 sqm. 

The Property includes a large garden, an underground 

floor garage with 34 parking lots and archives as well as 

an important reception area on the ground floor.

KENNEDY BUILDING

Kennedy Building è indipendente, di 

alta qualità e flessibilità di utilizzo  

Kennedy Building is indipendent, 

of high quality and flexibility of use

MM1 (Uruguay, Lampugnano)

Autobus n° 40 e 69  -  Via Gallarate

Tram n° 14 -  Viale Certosa

Il Kennedy Building è localizzato nel quadrante nord/ovest 

di Milano a breve distanza dalla Fiera e prospiciente alle 

autostrade A4, uscita Viale Certosa, e A8 che collega la 

città all’aeroporto di Malpensa. L’immobile è servito da 

numerosi mezzi di trasporto pubblico di superficie e dista 

pochi minuti dalla Metropolitana MM1.

Kennedy Building is located in the northwestern end of the 

city of Milan near by the Fiera and overlooking the A4 

highway, Viale Certosa Exit, and A8 highway which 

connects the City to the Malpensa Airport. The building is 

served by different public service transportation vehicles 

and is a few minutes away from the Metro MM1.
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Una location strategica, comoda in 

entrata e uscita dalla città

A strategic location, an easy way in 

and out of the city

P.le Kennedy

Controsoffitti realizzati con doghe in acciaio microforate 
fonoassorbenti

Pavimento galleggiante su tutti i piani

Torrette a scomparsa per alimentazione elettrica, dati e telefono

Impianti elettrici (con rete di collegamento tipo bus) controllati 
con software dedicati 
(Building automation – sistema di gestione di controllo)

Impianto di climatizzazione con fancoil a 4 tubi e aria primaria

Gruppo elettrogeno 

Idranti su tutti i piani, anello antincendio con stazione di 
pompaggio e riserva idrica 

Impianto rilevazione fumi su tutti i piani

Impianto aspirazione centralizzato 

Impianto diffusione sonora

Impianto antintrusione interno e perimetrale

Locale CED con impianto rilevazione fumi dedicato 
ed impianto spegnimento CO2

3 ascensori e 1 montacarichi Kone MonoSpace

Reception al piano terra

Tende interne a rullo su ogni finestra

Importante struttura architettonica in copertura di grande 
visibilità (mt. 18,00 x 2,00) con funzione di insegna.

False ceilings with micropierced and soundproof steel 
staves/tiles

Floating floors on all storeys

Hidden/rollaway turrets for data and telephone electrical 
power supply

Wirings (with bus network) controlled with dedicated softwares 
(Building automation – control management system)

Air – conditioning system with 4 tubes fancoils and primary air

Electrical generator

Internal fire prevention loop system on all floors and external 
system with pumping station and water supply

Smoke detection system on all floors

Centralized suction system

Sound diffusion system

Internal and perimetral anti-intrusion alarm system

Data-processing center with dedicated smoke detection 
system and CO2 extinguishing system

No. 3 elevators and no. 1 freight elevator Kone Mono Space

Reception desk on the ground floor

Internal roller blinds on every window;

Important architectural structure on the building roof of great 
visibility (Sign of 18.00 x 2.00 m.).
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Ambienti ampi e luminosi per utilizzo 

open space o direzionale

Wide and luminous spaces for open 

space and managerial use

via Inverigo


