< 29 kWh/m2 a

B

< 58 kWh/m2 a

C
D
E
F
G

< 87 kWh/m2 a
< 116 kWh/m a
2

< 145 kWh/m2 a
<175 kWh/m2 a
≥175 kWh/m a
2

STUDIO AREA
servizi immobiliari coordinati
Showroom
Via Carlo Alberto, 14/a -20900- Monza
T.+39 039 3900345

spazi abitativi esclusivi

appartamenti varie soluzioni
ville singole con piscina

zona giorno della villa C | residenze 4house

A

ville in linea

la vista notturna da Via Monti | residenze viamontisei

< 14 kWh/m2 a

le facciate delle ville | residenze valà

A+

STUDIO AREA
servizi immobiliari coordinati
Via Libertà, 15 -20853- Biassono (mb)
T.+39 039 2322138
F.+39 039 2322153
roberta@studio-area.com
studio-area.com

un interno | residenze monte grappa
un patio coperto | residenze viamontisei
la villa C | residenze 4house

ville in linea
A+

Le residenze Valà sono composte da una villa singola
e da ville in linea. Le ville in linea, oltre all’indipendenza
dell’ingresso e degli impianti tecnologici, sono distribuite
pensando a layout abitativi particolari, dove il living
diventa un luogo di centralità che interagisce con

il giardino, creando scenografie emozionanti e rilassanti.
La qualità dei materiali si estende anche alle camere
ed agli spazi accessori, assicurando il massimo
comfort. L’autorimessa doppia in larghezza
completa la proprietà.

Il concept di progetto ha avuto come elemento cardine
la necessità di abbinare ad ognuna delle unità abitative,
siano le stesse contenuti bilocali o ampi attici,
uno spazio esclusivo esterno come un patio coperto,

un giardino pensile o un terrazzo con piscina,
al fine di rendere il vivere all’aperto come naturale
pertinenza e conseguenza di una moderna casa
e di un moderno modo di abitarla.

A Lissone, Via Monte Grappa, nasce un progetto
residenziale contraddistinto da un’ampia disponibilità
di soluzioni abitative di pregio. I quattro piani
fuori terra destinati ad abitazioni e la flessibilità
progettuale garantiscono un’offerta complessiva

in grado di soddisfare le più svariate esigenze abitative.
Dal bilocale con loggiato coperto passando
per il trilocale doppi servizi e terrazzo fino all’ampio
e prestigioso attico con doppi terrazzi.

Nella quiete della Brianza, a pochi minuti da Monza,
a completamento di una zona già di vocazione
esclusivamente residenziale, nasce a Sovico,
in Via Galilei, il progetto “4HOUSE”, con un unico

obiettivo: presentare 4 progetti di ville singole
e quindi 4 differenti prodotti per prezzo e tipologia,
che rappresentino la sintesi tra BIOEDILIZIA, COMFORT
RESIDENZIALE,e PRESTAZIONE ENERGETICA.

A

spazi abitativi esclusivi
A

appartamenti varie soluzioni
A

ville singole con piscina
A+
A

