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3.578m² Edificio A1 – 2.822m² Edificio A2

2.169m² Edificio B - 3.203m² Edificio C

4.692m² Corpo H - 3.346m² Edificio L - 695m²  Edificio F1

Canone di locazione € 130/m²/anno + IVA

Canone posti auto coperti € 1.300/m²/anno + iva 

Canone posti auto scoperti € 800/m²/anno + iva

Caratteristiche Generali

• Spazi a verde pertinenziali 

• Ampio parcheggio con 300 posti auto 

• Portineria centralizzata 

• Vigilanza notturna e festiva 

• 4 piani di uffici in open-space articolati sull’aggregazione di 

moduli da ca. 500mq 

• Controsoffitti 

• Pavimenti galleggianti 

• Aria condizionata a fan-coil e aria primaria 

• Predisposizione cablaggio e dati 

• 9 ascensori e 9 montacarichi 

Durata Del Contratto: 6+6 anni

Disponibilità: immediata

www.nordbusinesscenter.com
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Location

Il complesso gode di una posizione strategica in quanto

ottimamente collegato con il centro città tramite la

Metrotranvia (tram 31), che lo connette alle linee M5

(fermata Bignami) e M3 (fermata Zara) della

Metropolitana, e la direttrice Viale Zara – Viale Fulvio

Testi che raggiunge la Stazione Centrale ed il centro

storico di Milano. L’immobile è inoltre adiacente alle

grandi vie di comunicazione: l’accesso all’autostrada A4

Torino- Venezia a circa 2 km, la tangenziale Nord di

Milano, la S.S. 36 Valassina. L’aeroporto di Linate dista

19 Km, Orio al Serio 43 km, Malpensa 49 km.


