


GLI IMPIANTI

Casa Novecento accosta l’essenza 
storica del contesto alle tecnologie 
costruttive e impiantistiche di ulti-
ma generazione. L’accuratezza degli 
aspetti progettuali, sia architettonici 
che impiantistici, hanno consentito 
di raggiungere livelli di coibentazione 
termica e di isolamento elevati, por-
tando la classe energetica dell’edifi -
cio in fascia B. Particolare attenzione 
è stata dedicata agli aspetti relativi 
all’isolamento termico e acustico, 
grazie all’impiego di materiali e mae-
stranze specifi che.

Ciascun appartamento è dotato di im-
pianto domotico integrato che rende 
possibile un controllo centralizzato di 
tutte le principali funzionalità dell’ap-
partamento. La possibilità di gestione 
da remoto permette di poter control-
lare tutti gli impianti di casa (luci, cli-
matizzazione, sicurezza, ecc…) diret-
tamente dal cellulare.

Ogni unità è provvista di impianto 
d’allarme e anti intrusione che, grazie 
all’integrazione con l’impianto di do-
motica, massimizza la sicurezza e il 
controllo di tutta l’abitazione.

LOCALIZZAZIONE

Capoluogo della Brianza, la città di 
Monza si distingue da sempre per es-
sere un luogo ambito per vivere. 

Merito è anche della presenza di 
un’area verde così estesa come il ce-
lebrato Parco di Monza e di un Centro 
Storico curato e ricco di testimonian-
ze artistiche del passato. L’Arengario, 
la Villa Reale, l’Autodromo e il Duomo 
sono solo alcune tra le principali attra-
zioni che la fanno apprezzare.

Casa Novecento è situata a pochi 
passi da Via Vittorio Emanuele II e 
dall’Arengario, simboli storici della 
tradizione monzese ed epicentro della 
vita quotidiana cittadina.

LA RESIDENZA

Casa Novecento è il frutto di un at-
tento intervento di ristrutturazione 
di un antico immobile in stile liberty 
di inizio ‘900 sito in Via Aliprandi, a 
Monza. Il progetto ha previsto il re-
cupero e la valorizzazione delle su-
perfi ci esistenti al fi ne di trasformar-
le in residenze di prestigio all’interno 
del centro storico cittadino. 

La Residenza è costituita da tre corpi 
di fabbrica che circondano l’elegante 
cortile interno raggiungendo un altez-
za massima di 4 piani fuori terra, oltre 
che da un piano interrato dedicato 
a box e cantine, indispensabili per 
chiunque desideri trasferirsi in centro.

Il cortile interno è stato valorizzato 
grazie ad una alternanza e contrasto 
tra pietre metamorfi che e essenze 
fl oreali che, integrate con il sapore 
storico del fabbricato, ne mettono in 
risalto l’eleganza e il prestigio. Tutte le 
facciate sono state attentamente re-
cuperate mantenendo i tratti storici e 
architettonici del palazzo d’epoca.

LE UNITÀ

Casa Novecento è suddivisa in sei 
unità immobiliari residenziali di va-
rie tipologie e metrature ampiamente 
personalizzabili. Le soluzioni dispo-
nibili partono dal bilocale con cucina 
abitabile fi no ad arrivare all’ampio e 
prestigioso attico con terrazzo.

A rendere ciascun appartamento uni-
co è la possibilità di scelta tra i nume-
rosi materiali di pregio previsti da un 
capitolato di alto livello.


