


MILO22 è il nuovo sviluppo residenziale di Via 
Paolo Uccello 22, sintesi contemporanea 
tra stile razionalista e un’autentica impronta 
meneghina.

Il carattere milanese dell’edificio si racconta 
nell’uso del mattone, inserito in una facciata 
scandita da linee rigorose, campiture bianche 
e ampie superfici vetrate a illuminare gli interni.

Pregio ed efficienza convivono in equilibrio 
grazie alla scelta di materiali sostenibili, 
fonti energetiche rinnovabili e impianti 
all’avanguardia.

ART OF DESIGN



Otto esclusive unità immobiliari si sviluppano 
su sei piani, incorniciate dal verde cortile 
interno e inserite in un’atmosfera rigenerante.

Servizio concierge, area fitness e area 
wellness, con sauna e bagno turco, 
completano un’esperienza dell’abitare 
all’insegna del benessere e del comfort. 

La ricca luce naturale, la selezione di 
materiali di pregio e la scelta di colori chiari 
caratterizzano la hall e disegnano spazi 
comuni eleganti, accoglienti e distensivi, 
dove sarà un piacere fare ritorno ogni giorno e 
prendersi cura di sè.

ART OF
WELLNESS
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MILO22 è un indirizzo di quiete e riservatezza 
affacciato sul quartiere che ha riqualificato 
l’ex Fiera di Milano e ha ridisegnato lo skyline 
della città: City Life, il nuovo rinomato distretto 
milanese.

La via gode della vitalità di un’area in continua 
evoluzione, proiettata al futuro e in linea con il 
modello di città dei 15 minuti, dove tutto ciò che 
serve quotidianamente si trova a pochi minuti a 
piedi da casa.

Un ideale di vivibilità fortemente attuale, che fa 
della prossimità al centro e della connessione 
con il tessuto urbano i propri punti di forza.

Parco Tre Torri, Parco Portello, il parco d’arte 
contemporanea ArtLine, San Siro, grattacieli 
firmati da archistar internazionali e una vasta 
scelta di servizi per lo shopping, la cultura e il 
tempo libero descrivono il contorno di Via Paolo 
Uccello 22.

MILO22 si trova strategicamente a pochi passi 
dalla fermata della metropolitana Lotto, nodo 
di scambio tra la nuova Linea M5 lilla e la 
storica Linea M1 rossa che attraversa Milano. 

Tutto questo, senza rinunciare alla tranquillità 
che vi attende in MILO22, a meno di 5 chilometri 
dal centro.

ART
OF LIVING



Le 8 soluzioni abitative sono disponibili in 
diverse metrature e personalizzabili in layout 
e finiture, valorizzate da un capitolato di 
pregiate forniture Made in Italy.

Trilocali, Plurilocali e l’Attico Duplex sono 
progettati per garantire la qualità dell’abitare 
e la funzionalità degli spazi, impreziositi da 
abbondante luce naturale.

Tutti gli appartamenti sono dotati di impianti 
elettrici domotici e godono del massimo 
comfort acustico e ambientale, sia nel 
periodo invernale che in quello estivo, grazie 
all’adozione di sistemi moderni ed efficienti.

ART OF
SPACES



TRILOCALI
I Trilocali sono la soluzione ideale per coppie, 
famiglie e investitori, progettati privilegiando la 
vivibilità e l’armonia degli spazi.

PLURILOCALI
Le ampie metrature e la luminosità degli 
ambienti contraddistinguono gli appartamenti 
dove ogni dettaglio è progettato con cura e stile.

ATTICO DUPLEX
L’Attico Duplex si sviluppa sul quinto e 
sesto piano con un grande terrazzo, vista 
panoramica sulla città e piscina privata per 
off rire una soluzione prestigiosa ed esclusiva.



UN’INIZIATIVA DI

Lotto Milano RE

PROGETTAZIONE INTERIOR DESIGN

Corso Magenta 10, Milano – 02 89092628 – info@etfrealestate.it


