
Via Cechov, 50 - Milano
Centro Commerciale Bonola

UFFICI IN LOCAZIONE / VENDITA



Bonola

5353

5356

UDINE

CIMIANO

Metropolitana M1 Bonola 350 m

Bus 40 100 m

Bus 40, 64, 68, 69 300 m

Trasporti pubblici

Centro città 7,5 km 

Stazione Garibaldi 6,5 km

Stazione centrale 8 km

Autostrada A4 3 km

Tangenziale Ovest A50 5 km

Linate Airport 30 km

Malpensa Airport 45 km

Distanze

L’ufficio in vendita è ubicato al primo piano del Centro Commerciale Bonola, nella
periferia nord ovest di Milano.

Il centro commerciale Bonola si trova a ridosso dell'omonima fermata metropolitana
M1 che permette di raggiungere comodamente e con rapidità i maggiori punti di
interesse della città.

Il quartiere, prettamente residenziale, è famoso per la tranquillità e l'abbondanza di
aree verdi, tra cui spiccano il Parco di Trenno ed il Bosco in Città.

UBICAZIONE
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BONOLA

40
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40, 64, 68 Centro Commerciale 
Bonola



L’ufficio in vendita/locazione si trova al primo piano della porzione
ad uso direzionale del Centro Commerciale Bonola.

Il Centro Commerciale Bonola è stato il primo della città di Milano e
rimane tutt’ora un punto di riferimento storico per la spesa, lo svago
e lo shopping della città di Milano.

Grazie alla sua posizione strategica, all’offerta commerciale e agli
eventi proposti, al suo interno puoi sentirti al “centro di tutto”.

Gli spazi si presentano in condizioni discrete con controsoffitti,
pavimenti galleggianti e pareti mobili di cristallo. La pianta, con
poche colonne portanti, si presta anche ad un’attività in open space.

Canone di locazione: 150 €/mq/anno + IVA
Prezzo di vendita: € 1.200.000 a corpo + IVA

SUPERFICI DISPONIBILIDESCRIZIONE

Piano Destinazione Superfici (mq) / Numero

Primo piano Uffici 550

Primo piano interrato Parcheggi n. 4
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PLANIMETRIA
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ROBERTO NICOSIA

Partner
M  +39 335 1236605
roberto.nicosia@realtylab.it

Realty Lab S.r.l.
Via Puccini, 3
20121 Milan
T + 39 02 87 08 48 50
F + 39 02 87 08 48 74
info@realtylab.it
www.realtylab.it

Contatti

VANESSA PICCOLO

Broker
M  +39 342 388 1429
vanessa.piccolo@realtylab.it

Il presente documento è stato predisposto da Realty Lab S.r.l. basandosi su informazioni fornite dalla Proprietà con finalità puramente informativa.

Esso ha unicamente lo scopo di verificare il possibile interesse in merito all’Immobile e non costituisce né un’offerta, né un invito ad offrire, né un’offerta al pubblico o una sollecitazione

all’investimento. Esso non comporta alcun impegno a concludere accordi, né alcun diritto a qualsivoglia prestazione da parte di Realty Lab o della Proprietà a qualsiasi titolo.

Ogni soggetto interessato all’Immobile deve effettuare la propria analisi sull’Immobile e deve verificare la correttezza e l’accuratezza delle informazioni fornite, eseguendo un’indagine

autonoma. Realty Lab non rilascia alcuna garanzia, esplicita o implicita, in merito all’accuratezza e correttezza delle informazioni fornite, e pertanto Realty Lab non potrà avere alcuna

responsabilità derivante dall’utilizzo delle suddette informazioni.

ALESSANDRO MANETTI

Partner
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