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IN LOCAZIONE

IMMOBILE INDUSTRIALE 
CIVATE (LC), VIA PROVINCIALE 2-7

Caratteristiche Generali
Immobile industriale di circa 6.500 m², ubicato nel comune di Civate
(LC), così composto:

 Superficie fondiaria: 11.500 m² ca.
 Superficie capannone: 6.000 m² ca.
 Superficie uffici: 1.000 m² ca. (su 2 livelli)
 Aree esterne: 4.500 m² ca.
 Portineria: 155 m² ca.

• Altezza interna: 6 m e 6,5 m al culmine
• 7 carriponte da 2 e 4,5 ton
• Ampio piazzale di manovra
• Due cabine, una al momento scollegata e una funzionante con 

trasformatore da 400kw
• 2 accessi carrai: uno al piazzale antistante e uno al piazzale sul retro; 

l'accesso al capannone avviene invece da un portone frontale 
(ribalta), uno sul lato e uno sul retro.

Dettaglio Superfici

Superficie fondiaria 11.500 m² ca.

Superficie coperta 6.650 m² ca. 
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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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IMMOBILE INDUSTRIALE 
CIVATE (LC), VIA PROVINCIALE 2-7

Ubicazione
L’immobile industriale è ubicato nel comune di Civate, in provincia di Lecco, in una posizione
strategica, ad 1 km dall’uscita «Lecco» della superstrada SS36 («Milano-Lecco»), a 20 km da
Lecco e a 45 km dalle città di Milano e Bergamo.

Distanze
Superstrada SS36 (uscita «Lecco») 50 m
Lecco 7 km
Milano 45 km
Aeroporto Malpensa 45 km
Bergamo 65 km
Varese 70 km
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