MILANO - NAVIGLI IN STABILE D’EPOCA - VIA E.
TORRICELLI, 20
PIANO TERRA + SOPPALCO 55 MQ

Soluzione Casa - Studio in Via Evangelista Torricelli 20 Milano
•

Presentazione Società
B.S.G. srl società che opera nel settore edilizio relativamente alla
ricostruzione e ristrutturazione di edifici in zone centrali e semicentrali da
quasi 10 anni con sede a Milano, Vi propone una soluzione immobiliare
in stabile d’epoca,(vedi foto prospetto) ubicata in Milano Via Evangelista
Torricelli, 20, piano terra interno al cortile

•

Descrizione :
In stabile d’epoca a Milano Via Evangelista Torricelli, 20, si tratta di una
soluzione immobiliari di circa 55mq + sopplaco completamente
ristrutturata e finemente arredata, termo-autonomo,situata al piano terra
interno allo stabile con affaccio cortile interno, composta da: Ingresso
angolo cottura, antibagno, ripostiglio,bagno con doccia,soggiorno,
camera matrimoniale in soppalco.
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Lavori di Ristrutturazione eseguiti nell’immobile di Via
E.Torricelli, 20 piano terra
•

Ristrutturazione :
I lavori di ristrutturazione, (completati a Giugno 2010) che sono stati eseguiti nel locale,di nostra
proprietà, sono stati eseguiti a regola d’arte dai veri maestri del mattone, e comprendono le
seguenti fasi :
> Ricostruzione del bagno e antibagno esistente con sostituzione impianto rete fognaria e
formazione nuova doccia con lavello in muratura, sanitari sospesi e relativi termo-arredo
> Ricostruzione della cucina compreso di mobili
> Impianti a norma e certificati (Elettrico / riscaldamento/idraulico)
> Intonaci tradizionali a fratasso con finitura di premiscelati
> Formazione in cartongesso di “velina” per illuminazione a soffitto
> Pavimentazione e ceramica tipo ardesia in bagno h 2,40 circa
> Palque in soggiorno con relativi mobili
> Piastrelle tipo ardesia (cucina)
> Infissi d’ingresso in alluminio con vetri satinati antisfondamento
> Porte tipo scrigno per antibagno e bagno
> imbiancatura
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