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VIALE MONZA 9 (Piazzale Loreto)

UBICAZIONE

Inserito a pochi passi da una delle più importanti
arterie commerciali della città, l’Immobile si colloca
in un contesto completamente e storicamente
urbanizzato e in forte fermento grazie ai progetti di
riqualificazione urbanistica già autorizzati ed in
procinto di partire.
A pochi passi da Piazzale Loreto, tramite Corso
Buenos Aires si raggiunge in pochissimi minuti sia il
centro storico cittadino (P.zza S. Babila – Duomo),
sia la nuova zona direzionale Garibaldi –
Repubblica.
La zona è ottimamente servita dai mezzi di
trasporto pubblico.
La fermate della Metropolitana MM1 e MM2
«Loreto» distano a pochi passi.



Piazzale Loreto verrà completamente riqualificata, trasformandosi 
in uno spazio ecosostenibile fatto di giardini e spazi verdi, destinato 
a migliorare la vita della comunità circostante.
Il progetto prevede 24mila mq di spazio pubblico pedonale e una 
piazza green su 3 livelli, con 300 nuovi alberi piantati tra Via Padova 
e Viale Monza, per un totale di 4.200 mq di area verde.
Infine, gli edifici ospiteranno nuovi spazi per la comunità con un 
asilo nido e un polo che includerà spazi di co-working.

I lavori prenderanno il via nel 2023.

RIQUALIFICAZIONE PIAZZALE LORETO

VIALE MONZA 9 (Piazzale Loreto)



MAIN INFO

VIALE MONZA 9 (EX TOYS CENTER)

Livelli N° 2

Vetrine N° 4

Superficie PT  (negozio) 290 mq

Superficie S2 (deposito) 200 mq

Totale superficie 490 mq (oltre cortile)

Cortile di proprietà (in uso esclusivo) 75 mq

Tipologia Contratto 6+6 anni

Canone di locazione € 140.000 annui + IVA

Consegna locali Da definire

MAIN INFO



PLANIMETRIA – Piano Terra

VIALE MONZA 9

Superfici principali
Aree utili lorde commerciali

Superfici accessorie
Cortile di proprietà



PLANIMETRIA – Piano Interrato

VIALE MONZA 9
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Contatti

Il presente documento è stato predisposto da Realty Lab S.r.l. basandosi su informazioni fornite dalle Proprietà con finalità puramente informative. Esso ha unicamente lo scopo di verificare
il possibile interesse in merito agli immobili 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 agli' Immobili deve effettuare la
propria analisi sugli' Immobili 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’utilizzodelle suddette informazioni.
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