
Viale Monza 338 Milano



Costruito negli anni ’80, M338 è stato recentemente oggetto di una 
totale riqualificazione che ha interessato sia la parte esterna sia 
quella interna con un intervento di ammodernamento che ne ha 
accresciuto visibilità e dotazioni tecnologiche.
L’immobile si sviluppa su sette piani fuori terra e due piani interrati 
destinati ad uffici, sale riunioni e archivi. Il piano tipo, costituito da 
una piastra a «T» di circa 800 m2, è suddivisibile in due open space 
modulari, flessibili e luminosi di Grado A, connessi fra loro dallo 
sbarco ascensori. Passando dalla Reception principale si possono 
raggiungere gli spazi comuni costituiti dall’Area Lounge, dalle Sale 
Riunioni e dal Dehor. Il fronte principale è una facciata vetrata 
delimitata nella parte superiore da una leggera pensilina traforata 
in griglia metallica e alla base da un porticato, che costituisce 
l’elemento connettivo rispetto alla città.

Built in the 80s and recently refurbished, M338 features seven floors above 
ground and two basement levels which may be used as offices, conference 
rooms and storage. The internal and external refurbishment succeeded in 
improving the asset’s visibility and its technical features. The typical T-shaped 
layout is about 800 m2 and can be divided in two modular, flexible and well-lit 
Grade A open spaces, connected by the elevator lobby. Access to common 
spaces, such as the lounge area, conference rooms and outdoor area is from 
the reception. The main facade is a curtain wall defined at the upper limit by a 
lightweight perforated metallic grid overhang and at the base by a colonnade 
which connects it to the fabric of the city.



Metropolitana MM1 TUBE STOP 
«Sesto Marelli»

Autobus BUS 
51 - 81 - 87

Servizio Taxi TAXI SERVICE

Milano Linate Aeroporto AIRPORT 
a 12’ di macchina / 12’ by car

L’immobile è ubicato nel quadrante
Nord-Est della città, al confine con 
il comune di Sesto San Giovanni.
La viabilità automobilistica è 
ottima grazie alla vicinanza dello 
svincolo delle autostrade A4 e 
A51 e delle Tangenziali Est e Nord. 
La direttrice di Viale Monza, che 
collega l’area alle circonvallazioni 
cittadine, garantisce un rapido 
accesso al centro di Milano. La 
fermata della MM1, posizionata in 
corrispondenza dell’ingresso dello 
stabile, garantisce un collegamento 
diretto con Piazza del Duomo e la 
Stazione FS  di Cadorna.

The property is located in the North-
East part of the city, bordering the 
municipality of Sesto San Giovanni.
It is easy to reach by car due to the 
vicinity of the A4 and A51 motorways 
and the Tangenziali Est and Nord (East 
and North Ring Roads).
Viale Monza, the main street which 
connects the area to the city’s ring roads, 
guarantees quick access to the centre 
of Milan. The MM1 tube stop, positioned 
near the entrance to the building, 
provides a direct connection with Piazza 
del Duomo and the Cadorna FS Train 
Station.
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Caratteristiche generali GENERAL FEATURES

Pavimento galleggiante
Floating floors 

Controsoffitto ispezionabile in doghe 
metalliche, illuminazione integrata 
e finiture di pregio
Suspended linear metal ceilings with integrated 
lighting and high quality finishes

Elevata flessibilità e distribuzione 
razionale degli spazi
Highly flexible and regular layout

Elevata capacità occupazionale 
High occupancy capacity

Nuovo impianto meccanico di riscaldamento 
e condizionamento con sistema VRV con 
gestione indipendente di ogni unità
New HVAC with VRV system featuring independent 
controls for each unit

Nuovo impianto di illuminazione a LED 
per un maggior risparmio energetico 
e comfort visivo
New LED lighting system for greater energy saving 
and visual comfort

Nuovo impianto di rilevazione fumi e 
diffusione sonora EVAC
New smoke detection and EVAC alarm 

Impianto sprinkler
Sprinkler system

Sale riunioni 
Conference rooms

Area break e dehor 
Break area and outdoor area

Area parcheggio esterno 
Outdoor parking

Garage al piano interrato 
Underground car park

Aree comuni  PUBLIC AREAS

Certificazione  CERTIFICATION
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PIANO FLOOR MQ SQM

Superfici disponibili AVAILABLE SURFACES

TOT. MQ DISPONIBILI / AVAILABLE SQM 684

UFFICI OFFICES

UFFICI OFFICES

UFFICI OFFICES
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UFFICI OFFICES

DESTINAZIONE USE

Piano tipo TEST FIT



Via Filippo Turati 16/18
20121 Milano
T +39 02 63 799 799
office.italy@cushwake.com
www.cushmanwakefield.it

Via Durini 4
20122 Milano
T +39 02 6716 0201
agency@colliers.it
www.colliersitaly.it

EXCLUSIVE AGENTS

www.monza338.com


