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PALAZZINA “A”
Modernità ed efficienza
energetica

Broglio21 è un nuovo complesso 
residenziale composto da 15 unità 
abitative, suddivise in due palazzine 
collegate tra loro da una piccola e ben 
curata corte interna e da un piano 
interrato adibito a box.

LIVING in 
 BOVISA



PALAZZINA “B”
Finiture di qualità
e personalizzazioni.



PROGETTO
La modularità progettuale della Residenza 
Broglio21 permette elevate possibilità 
di personalizzazione di tutte le soluzioni 
abitative. 
Le tipologie di appartamenti, che spaziano 
dal monolocale al plurilocale, possono 
divenire pressoché un «su misura» per ogni 
esigenza attraverso l’estrema flessibilità del 
progetto.
La progettazione degli impianti mira a 
coniugare la massima semplicità nell’utilizzo 
quotidiano con l’efficienza ed il risparmio 
energetici nel lungo periodo. L’attenta 
selezione dei macchinari consentirà inoltre 
di garantire un alto comfort abitativo a costi 
contenuti.

•	 Finiture di alta qualità
•	 Personalizzazione delle soluzioni
•	 Classe energetica «A»
•	 Riscaldamento idrotermico a pavimento
•	 Raffrescamento autonomo 

•	 Fibra ottica FTTH
•	 Domotica
•	 Basculanti box motorizzate
•	 Predisposizione impianto antintrusione



CONTESTO
Il Politecnico di Milano continua ad essere il 
motore che ha reso la BOVISA un quartiere 
dinamico, innovativo e di sviluppo, mentre 
il suo passato industriale è oggi unicamente 
testimoniato dalla presenza dei Gasometri.

Significativi progetti pubblici, come la 
riqualificazione della Goccia vasta 850 
mq, si sono affiancati alle eccellenze nei 
settori della moda, del design e della 
comunicazione trainando nuovi investimenti 
come dimostrato dall’installazione della 
sede dell’università Tsinghua di Pechino 
destinata ad hub europeo per la ricerca e 
l’innovazione.

TRASPORTI PUBBLICI
Linea bus a 20 m
Passante ferroviario a 300 m
Metropolitana M3 a 4 fermate bus
Tram a 100 m

SERVIZI DI ZONA  
NELL’ARCO DI 500 M
Asili e scuole, Università, 
Farmacie, Ambulatori medici, 
Banche
Supermercati, Negozi, 
Ristoranti e bar,  Palestra e 
centri sportivi, Municipio e 
biblioteca

LUOGHI FACILMENTE
RAGGIUNGIBILI
Bodio Center, Multisala cinema 
Certosa, Parco Giovanni Testori, 
Parco Nord Milano, Ospedale 
Niguarda, Aeroporti



PERSONALIZZAZIONE
Per rendere gli ambienti interni accoglienti, funzionali e perfettamente aderenti a ciascuna 
esigenza le attività di cantiere sono organizzate per consentire la massima flessibilità di scelta.
Attraverso i nostri collaboratori, che saranno presenti dalla prima visita in cantiere sino alla 
consegna delle chiavi, saranno possibili ulteriori personalizzazioni dei tagli e delle soluzioni 
abitative.
Per facilitare qualsiasi scelta delle finiture saremo disponibili ad organizzare un appuntamento 
presso gli showroom dedicati e ove possibile anche presso le precedenti realizzazioni.



POTENZIALI SOLUZIONI
Le soluzioni saranno studiate internamente secondo i vostri desideri…

Venite a trovarci, la casa «su misura» vi aspetta!

MONOLOCALE BILOCALE

TRILOCALE QUADRILOCALE



www.broglio21.it

Mobile: 3925750944
E-mail PEC: broglio21@pec.it


