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Localizzazione
Giardino in Corte si trova in Spalto Maddalena 12, all’interno del perime-
tro del centro storico di Monza, Capoluogo della Brianza.

La città di Monza si distingue da sempre per essere un luogo ambito per 
vivere. La sua storia ha lasciato molti segni del suo passaggio, dal Duomo 
alla Reggia Reale con il parco cintato più grande d’Europa, l’Autodromo, 
il Golf e molto altro… 

Nell’ultimo decennio sono state implementate le infrastrutture viabilisti-
che per il collegamento con Milano ed è in procinto di realizzazione il pro-
lungamento della Metropolitana Milanese che attraverserà tutta la città.

Monza si colloca a 14 km da Milano e 40 da Como e Lecco ed è al centro 
di una fitta rete di arterie stradali e ferroviarie che ne facilitano il collega-
mento con le altre aree della regione, dell’Italia, della Svizzera oltre che 
con gli aeroporti di Linate, Malpensa e Orio al Serio.
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La Corte
La residenza Giardino in Corte nasce nel 2016 da un intervento  
di riqualificazione e successiva ricostruzione di un edificio esistente  
e si presenta oggi in tutta la sua allure di residenza prestigiosa dove  
la tradizionale tipologia di Corte è stata ricostruita e ripensata in chia-
ve attuale mettendo al centro un “Giardino Botanico” che regala silenzio  
e tranquillità oltre che splendide fioriture in ogni stagione. 

Il materiale principale di finitura è il marmo Botticino utilizzato  
per la facciata e sul portale scolpito. Ne risulta una gradevole omogeneità 
d’immagine e un tono complessivo molto signorile.

Le Unità
Giardino in Corte è suddivisa in dieci unità immobiliari residenziali  
di varie tipologie e metrature, due uffici ed un negozio. 

Al piano interrato trovano spazio le cantine e i box singoli e doppi, indi-
spensabili per chiunque desideri trasferirsi in centro.

A rendere unico ciascun appartamento è la presenza di spazi dedicati  
al verde sia con giardini privati che con patii e terrazzi di ampie metrature 
completate da fioriere progettate ad hoc.



Gli Impianti Classe “A”
Giardino in Corte accosta l’essenza storica del contesto alle tecnologie 
costruttive e impiantistiche di ultima generazione. 

Un’accurata progettazione e la presenza di pannelli solari e fotovoltai-
ci garantisce alte prestazioni di risparmio energetico oltre a isolamento 
acustico donando un comfort assoluto. 

Sarà possibile integrare gli impianti esistenti con scenari di Domotica per 
avere il controllo centralizzato di tutte le principali funzionalità dell’ap-
partamento anche da remoto.



LA COIBENTAZIONE E ISOLAMENTO 
Pannelli in lana di roccia feldspatica ad alta densità garantiscono una 
perfetta coibentazione sia termica che acustica. 

Un materassino con in lana di pecora posto nel sottofondo del pavimento 
ha la funzione di anticalpestio.

IMPIANTO DI VENTILAZIONE MECCANICA 
CONTROLLATA

Inserita all’interno dei controsoffitti ha la funzione di eliminare  
la condensa e l’umidità che normalmente si forma all’interno del-
le abitazioni e garantisce un ricambio costante dell’aria senza aprire  
le finestre evitando la dispersione di calore. 

RISPARMIO ENERGETICO
Pannelli solari e fotovoltaici posizionati in una porzione del piano di co-
pertura producono acqua calda ed energia elettrica a basso costo.

CALORE ELETTRICITÀ



Capitolato
PARQUET

La pavimentazione in Parquet in varie essenze e con formati 115x1100  
o 240x2400, può essere scelta come finitura per tutti gli ambienti. 

Tutti i listoni sono ricavati da un’unica plancia di legno tre strati  
con spessore di 14 mm.

ROVERE ANTICATO
In questi legni duri, i segni  del tem-
po hanno lasciato tracce ben evi-
denti, sfumature e tonalità emerse 
dalle diverse condizioni ambientali 
subite. 

Rinnovati e protetti da oli naturali 
donano un aspetto caldo e cereo.

ROVERE NATURALE
Un parquet d’effetto, grazie alla 
particolare lavorazione spazzolata, 
ma classico allo stesso tempo visto 
l’utilizzo di un legno “evergreen” 
perfetto in ogni ambiente.

 

IROKO 
Esotico, caldo, elegante come la 
terra d’Africa. 

Il pavimento in legno dal tipico co-
lore bruno, risulta particolarmente 
stabile e perfetto per ambienti ele-
ganti e raffinati.



CERAMICHE
La pavimenazione in Gress porcellanato di Casalgrande, Marazzi, Emil-
ceramica, può essere scelta come finitura per tutti gli ambienti.
Formati 45x45 - 30x60 -15x60 - 60x60.

SERRAMENTI
Serramenti in pino lamellare ver-
niciato bianco con uno spessore  
di mm 78, realizzati con vetri termo-
isolanti a triplo strato basso emissi-
vo con vetrocamera. 

PORTE
Lualdi Raso muro 55, prive di cornici 
e telai a vista garantiscono continuità 
assoluta con la parete e possono es-
sere tinteggiate con lo stesso colore.

Guarnizioni di battuta antirumore e 
serratura magnetica.



SANITARI FLAMINIA -  SERIE LINK 

RUBINETTERIE CEADESIGN -  SERIE MILO 

I testi e le immagini presenti in questa descrizione hanno valore promozionale e non contrattuale.
La proprietà si riserva di apportare modifiche e sostituzioni, garantendo comunque la medesima qualità di quanto descritto.

MANIGLIE OLIVARI
Le serie Tecno oppure Ala sono modelli dalle linee pulite, semplici ed 
eleganti che rappresentano al meglio la filosofia progettuale di Giorgetto 
Giugiaro. Disponibili finiture lucide o satinate.  
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