
VIALE CERTOSA 2
PIAZZA FIRENZE

3.189 MQ 
IN LOCAZIONE        

3,189 SQM 
TO LET

2netbuilding.com



Se volete che la vostra azienda occupi una 

posizione centrale in città e nel business, 2NET 

è la vostra sede ideale. Affacciato su Piazza 

Firenze e Viale Certosa, l’immobile sorge infatti 

a poche fermate di metropolitana dal centro e 

pochi minuti da tangenziali e autostrade. Grazie 

all’architettura innovativa, con l’affascinante roof 

garden e la facciata a specchio su Piazza Firenze, 

2NET è un grande manifesto affacciato su una 

delle zone di maggiore visibilità della città. 

If you are looking for a central position, both in 

terms of location and business, 2NET is the right 

choice. The building, overlooking Piazza Firenze 

and Viale Certosa, is just a few metro stops away 

from the city center and a few minutes away 

from the motorway and the ring road system. 

The modern architecture of the building, with the 

charming roof garden and the mirrored facade 

overlooking Piazza Firenze, grants a unique view 

of the city.

IL TUO BUSINESS 
CONQUISTA LA CITTÀ. 
Your business conquers the city.



SUPERFICI
Surfaces

PIANO 
Floor

DESTINAZIONE  
Use

AREA 

Area
Mq/Sqm

TERRAZZA 

Terrace
Mq/Sqm

5 UFFICI Office 1.246 182

4B UFFICI Office 204

4 UFFICI Office 1.557

TOTALE Total 3.189

-2 POSTI AUTO  

Car Parking

N. 20 
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ENERGIA VERTICALE 
E SOLIDITÀ ORIZZONTALE. 
Dynamism meets solidity.

2NET si compone di due unità interamente 

connesse tra loro: una torre di 9 piani che si 

affaccia su Piazza Firenze ed un edificio di  

5 piani su Viale Certosa. L’architettura è distintiva 

grazie alla scansione ritmica delle ampie 

finestre, le merlettature del tetto con il roof 

garden e le piante spioventi. Il piano tipo è di 

circa 1.400 mq con pianta di piano flessibile ed  

efficiente. Gli spazi sono parzialmente frazionati 

con pareti mobili e vetrate di alta qualità. Il terrazzo 

del 5° piano diventa la location ideale per eventi. 

2NET comprises a 9 storey tower facing Piazza 

Firenze and an adjacent building of 5 storeys on 

Viale Certosa. The architecture of this building 

is characterized by the rhythmic sequence of 

the wide windows, as well as the beautiful roof 

garden with plants flowing down over the facade. 

The typical floor plan measures approximately 

1,400 sqm and is flexible and efficient. Spaces 

are partly equipped with high quality glass 

partitioning. The terrace at the 5th floor is an 

ideal location for events.



 

 — Pavimento galleggiante

 — Controsoffitto con corpi illuminanti integrati 

 — Impianto di condizionamento a 4 tubi

 — Pareti mobili vetrate, in legno o in 

cartongesso in gran parte degli spazi 

 — 5 ascensori per i piani ufficio 

 — Ascensore dedicato per accesso ai posti  

auto interrati

 — 2 entrate di accesso indipendenti

 — Classe energetica: E – IPE 50,78 kWh/m2a

CARATTERISTICHE 
TECNICHE 

Technical characteristics
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 — Raised floor

 — Suspended ceiling with recessed lightning

 — 4 pipes air conditioning system

 — Glass, wooden or plasterboard partitioning

 — 5 lifts to the offices

 — Dedicated lift to the underground parking

 — 2 independent access

 — Energy class: E – EPI 50.78 kWh/m2y
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VIABILITÀ
Connections

2NET si trova in una posizione 

strategica dalla quale si raggiungono 

velocemente Corso Sempione 

e il centro città, la metro MM5 

Domodossola e le vicine tangenziali 

e autostrade che consentono una 

veloce connessione alla Fiera Expo 

e all’aeroporto Malpensa. 

La capillare rete di superficie include  

i bus 43, 48, 57, 69 e i tram 1, 3, 14, 19. 

2NET is located in a strategic 

position from which you can 

quickly reach Corso Sempione, 

the city centre and the MM5 metro 

stop Domodossola. The nearby 

motorway and ring road system 

allow a quick connection to Fiera 

Expo and Malpensa Airport. 

The dense public transportation 

network includes a number of bus 

and tram lines such as bus n° 43, 

48, 57, 69 and tram n° 1, 3, 14, 19. 

Commercializzato da / Exclusive agents:


