


Vivere in città
circondati dal verde.

Lo stile di vita
che ho sempre desiderato

IL CONCEPT VISTA VERDE

Lontani dal traffico, circondati dal verde ma vicini al centro città e a tutti i principali servizi: questo è l’obiettivo che ha guidato 

il progetto edilizio Vista Verde. La residenza è situata nell’area ad est di Monza, in via Gallarana. Una zona tranquilla che verrà 

dotata di un nuovo parco attrezzato con aree di parcheggio, strade, marciapiedi , piste ciclabili, aree cani, bar.

Le soluzioni progettuali attingono alla tradizione e si integrano con le più moderne tecniche costruttive al fine di mantenere nel 

tempo il valore delle unità immobiliari e garantire uno stile di vita orientato al benessere. 

VIVERE IN CITTÀ
CIRCONDATI DAL VERDE.

LO STILE DI VITA
CHE HAI SEMPRE

DESIDERATO



Lo stile costruttivo è tradizionale. I colori naturali della facciata con mattoni a vista, il tetto con tegole a falde inclinate, 

le persiane, si integrano armoniosamente con il parco circostante.

La palazzina ha una pianta quadrata, 5 piani, 18 appartamenti con terrazzi molto ampi per una impareggiabile “vista verde”

Gli spazi comuni comprendono un portico a piano terra con ampio atrio vetrato, un giardino di 1.000 mq dotato di area 

attrezzata per il gioco dei bambini, camminamenti pavimentati , diverse varietà di piante scelte con il criterio di ridurre al 

minimo le spese di manutenzione, impianto di illuminazione con corpi illuminanti specifici che riducono l’inquinamento 

luminoso. Un perfetto equilibrio tra estetica e funzionalità.

UN NUOVO MODELLO ABITAT IVO
CHE CONIUGA ESTET ICA ,

COMFORT  E  FUNZIONALITÀ

LO STILE COSTRUTTIVO



IL DESIGN DEGLI INTERNI

ARMONIA TRA SPAZI, FORME E LUCE

Minimal, pulito, essenziale con la possibilità di perso-

nalizzare gli interni scegliendo tra diversi tipi di finiture. 

Pavimentazioni in parquet in tutti i locali con esclusione 

di bagni e cucine, grande luminosità per effetto delle

finestre a tutta altezza e per le ampie portefinestre che 

si aprono sui terrazzi. Bagni spaziosi con sanitari sospesi. 

Le tipologie edilizie sono di diverse metrature e variano

dai bilocali ai pentalocali, tutti progettati con spazi

personabilizzabili.



SOLUZIONI AVANZATE
CHE RISPETTANO L’AMBIENTE
E IL RISPARMIO ENERGETICO

Impianto centralizzato di riscaldamento/raffrescamento per la produzione di acqua calda sanitaria con pompa di calore ad alta efficienza. 

L’impianto di riscaldamento è a pavimento a gestione autonoma.

Sistema di raffrescamento estivo nei locali soggiorno e camere per la posa di unità ventilanti interne a parete.

Impianto fotovoltaico e lampade a LED ad alta efficienza installate negli spazi comuni.

Impianto di ventilazione meccanica controllata (VMC) autonomo.

Impianto di trattamento dell’acqua sanitaria con addolcitore a rigenerazione a tempo.

Bagni dotati di sanitari e rubinetti di ultima generazione, con tecnologia Eco-Smart che permette di consumare fino al 60% di acqua in meno.

Impianto di riutilizzo delle acque piovane per l’irrigazione del giardino condominiale.

Serramenti: utilizzo di vetrocamera con gas Argon e controtelai monoblocco per evitare ponti termici e dispersione di calore.

Impianto di videosorveglianza con telecamere poste agli accessi per garantire sicurezza e controllo.

Portoncini di accesso alle abitazioni di classe antieffrazione 4.

Persiane blindate in tutte le unità al piano terra.

Classe Energetica di progetto A3.
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I PLUS TECNICI

Materiali innovativi e di ultima generazione tecnologica per garantire comfort,
sicurezza, rispetto ambientale e ottimizzazione dei consumi energetici.



SOTTOPASSO AL PARCO
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PARCO CENTRALE
DELLA GALLARANA

POLICLINICO

LA ZONA LE OPZIONI DI SCELTA

La residenza Vista Verde ha molti servizi a “portata di mano”. È vicina alle tangenziali e alla futura stazione ferroviaria Mon-

za Est che faciliterà l’accesso a Milano. Il quartiere assicura negozi di ogni genere: banche, ospedale, scuole, supermer-

cati, piste ciclabili e comodi parcheggi. La palazzina sorge all’interno del Nuovo Parco della Gallarana di quasi due ettari di 

estensione, ed è arretrata rispetto alla via Gallarana di ben 35 metri per garantire comfort acustico e privacy.

Un altro punto di forza della Residenza Vista Verde è la flessibilità delle unità abitative: tante soluzioni che permettono ad 

ogni famiglia di scegliere l’ambiente più adeguato. Ogni unità immobiliare è progettata con spazi personalizzabili e finiture 

di capitolato che possono soddisfare nel modo più efficace le necessità di chi vi abita.

È poi possibile acquistare delle opzioni di finitura aggiuntive, studiate per ogni singola esigenza. 

LONTANI DAL TRAFFICO
VICINI A TUTTI I SERVIZI PRINCIPALI

SPAZI PERSONALIZZABILI
UNA SOLUZIONE PERFETTA PER OGNI ESIGENZA

PARCHEGGIO
PRIVATO

SUPERMARKET
STAZIONE FERROVIARIA

MONZA SOBBORGHI

STAZIONE FERROVIARIA
MONZA EST

POLICLINICO
CITTÀ DI MONZA
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Tinteggiatura dell’unità immobiliare

+
tinteggiatura autorimessa 

+
tinteggiatura cantina

Impianto antifurto

+
Impianto per ricarica auto elettriche 

nell’autorimessa

+
Placche “ filomuro “ per interruttori

e prese di corrente

Porte Collezione Design
Gae Aulenti

+
Impianto di raffrescamento

+
Opzione Color Plus

+ 
Opzione Comfort Plus

OPZIONE OPZIONE OPZIONE

COLOR PLUS COMFORT PLUS ELITE PLUS

SCUOLE ELEMENTARI
E SUPERIORI

PARCO CENTRALE
DELLA GALLARANA

IMBOCCO TANGENZIALI

LICEO STATALE

GIARDINI ALTI DELLA 
GALLARANA



366.4345926 - 039.384891

www.residenzavistaverde.it

info@residenzavistaverde.it


