
UFFICI IN LOCAZIONE
24. Palazzo F7-8

Il Centro Direzionale Milanofiori è ubicato a sud
di Milano, nel comune di Assago, a
soli 9 Km dal centro del capoluogo lombardo. In
posizione strategica, all’incrocio tra la
Tangenziale Ovest e la “Via del Mare” (una breve
tangenziale che congiunge l’autostrada A7
Milano-Genova con la città). Il Centro Direzionale
è servito dalla linea M2 della metropolitana,
Assago Milanofiori Forum e da numerose linee
extraurbane di superficie.

- Metro M2 «Assago Milanofiori Forum» 500 m
- Bus: 321, 328, 352, 353

Palazzo F si sviluppa su 5 piani fuori terra ad uso
uffici, edificati sopra ad un piano piloty dove sono
ubicate le hall d’ingresso ai piani superiori e alcuni
locali destinati ad attività commerciali. Gli uffici
sono dotati di una facciata a vetrata continua, che
garantisce un’ottima illuminazione naturale, oltre a
pavimenti galleggianti, che consentono la massima
flessibilità nell’utilizzo degli spazi. Al piano terra
dell’edificio si trovano un asilo nido e una scuola
materna bilingue, con giardino esterno attrezzato, a
disposizione dei conduttori dell’immobile.

• pavimenti sopraelevati senza finiture;
• controsoffitti metallici ispezionabili (ad 

eccezione dei corridoi/vie di fuga e dei 
ribassamenti tecnici);

• nuovi blocchi bagno

Disponibilità: Immediata
Grado: A

SUPERFICIE DISPONIBILI

DESCRIZIONE PIANO TIPO

LOCATION

Hinterland
Centro Direzionale Milanofiori - Assago

Piano Uso MQ

1° Uffici 1.074

Totale	uffici 1.074

- Affollamento massimo di 131 persone
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