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un’esclusiva commerciale



/CONTESTO
Il complesso residenziale Mascagnidistrict si inserisce come 
elemento di forte innovazione nel contesto urbano monzese, 
definendo un nuovo linguaggio dell’abitare fatto di comfort, 
personalità e stile.
Situato in una zona residenziale della città di Monza, nel quar-
tiere Musicisti, Mascagnidistrict  rappresenta un esempio di 
modernità dinamica e polivalente, in grado di incontrare i 
gusti di una clientela alla ricerca di unicità.
La posizione è tranquilla e silenziosa, vicino alla bellissima 
risorsa del Parco di Monza, pur mantenendo una posizione 
strategica per la facilità di accesso alle principali vie di comu-
nicazione in entrata e uscita verso autostrade e città come 
Milano, Como e Lecco. Un plus da considerare è l’imminente 
costruzione della metropolitana che avrà una fermata proprio 
in questa zona. 
Il contesto rappresenta un piccolo microcosmo per la comod-
ità ai principali servizi quali negozi e supermercati, la vicinan-
za all’Ospedale e a diverse strutture sportive, la presenza di 
numerosi giardini e aree verdi.



/ARCHITETTURA
Sintesi di rigore formale e avanguardia tecnologica, Mascagnidistrict diventa sinonimo di un nuovo codice abitativo, veicolo di nuovi valori per il vivere contempo-
raneo nelle sue infinite declinazioni. L’impatto pulito e lineare delle forme, la semplicità rigorosa, svelano una geometria di volumi che si rinnova continuamente: 
leggerezza verso l’alto, grande orizzontalità nello sviluppo degli edifici, un ritmo di pieni e di vuoti definito da linee squadrate e nette. L’insieme risulta moderno e 
sorprendente e movimenta la simmetria modulare della facciata con variazioni e contrappunti sulla maglia geometrica.

Il linguaggio architettonico si definisce anche nei materiali e nelle cromie, che suggeriscono un’estetica contemporanea, mettendo in risalto il gioco dei volumi: le 
tonalità calde del rame ossidato, chiaro rimando all’architettura industriale, si accendono per contrapposizione con il bianco e con le sfumature metalliche dell’allu-
minio. Le grandi porzioni in vetro alleggeriscono la composizione sottolineando la profondità delle forme e la volontà di creare una relazione tra lo spazio interno e 
quello esterno. Mascagnidistrict è espressione di un design moderno, ricco di suggestioni dove la semplicità dialoga in modo dinamico con lo stile.



/STILE DI VITA
In principio la casa era un semplice contenitore di stile e tendenze mentre oggi questa parola si è 
arricchita di nuove valenze e significati per diventare moltiplicatore di benessere e sinonimo di qualità 
dell’abitare.
Sintesi di rigore formale e avanguardia tecnologica, Mascagnidistrict diventa espressione del vivere 
contemporaneo e della profonda ricerca di armonia: una nuova esperienza di life style, orientata alla 
cura di sé e al total comfort, punti di arrivo di un una complementarietà di fattori.

/comfort ambientale dato dalle sofisticate tecnologie che regolano gli impianti di riscaldamento e 
raffrescamento a pavimento, e l’impianto di deumidificazione, che migliorano la percezione termica 
degli spazi abitativi

/comfort tecnologico, grazie ai moderni sistemi di domotica, regolabili anche da remoto. La casa si 
apre ad una fruizione dei servizi semplice, immediata ed interattiva, diventando fonte di informazioni 
costantemente connesse e regolabili dall’individuo

/comfort acustico grazie all’utilizzo di materiali e protezioni di ultima generazione per rendere ogni 
ambiente un piccolo microcosmo isolato da rumori e interferenze sia esterne che interne

/comfort naturale grazie alla prevalenza di ampie vetrate orizzontali con apertura a bilico, aeroillu-
minanti, che stabiliscono una continuità tra gli ambienti interni ed esterni, permeabili ad un dialogo 
continuo con la natura. Anche la presenza di numerosi terrazzi e loggiati offre la possibilità di vivere 
immersi nel verde circostante, una vera oasi di tranquillità e benessere

/comfort domestico che si traduce nell’attenzione posta nella progettazione degli spazi con l’obietti-
vo di far star bene chi li vive: dalla scelta dei materiali e delle finiture, modulati con sapiente armonia 
perché ogni ambiente lasci trasparire ricercatezza formale, personalità, e versatilità d’utilizzo. Il forte 
binomio tra design e funzionalità, tra estetica e tecnologia porta a soluzioni sinergiche in grado di 
migliorare l’esperienza del benessere abitativo. 



/PLUS
Mascagnidistrict racchiude diversi plus distintivi che amplificano la qualità abitativa  e offrono una risposta innovativa per chi è alla ricerca di un nuovo concetto di 
comfort:
_estetica, pulita e sorprendente allo stesso tempo, con una composizione architettonica dal gusto contemporaneo e versatile
_impiantistica all’avanguardia per garantire massime prestazioni e funzionalità degli immobili
_utilizzo della tecnologia domotica per rendere la casa connessa e fruibile, offrendo un’esperienza quotidiana semplice e immediata
_innovazione nei materiali per coniugare stile e funzionalità, estetica e tecnologia
_contaminazione e continuità tra interno ed esterno grazie alla presenza di ampi terrazzi e loggiati
_presenza di numerosi spazi verdi, sia comuni che privati, per valorizzare il contatto con la natura
_sostenibilità ambientale nella scelta di materiali riciclabili, nell’aspetto impiantistico completamente gas free con il conseguente abbattimento di emissioni di CO2

L’unione sinergica di tutti questi aspetti rende Mascagnidistrict un complesso residenziale di pregio in grado di combinare innovazione formale e tecnologica,
eccellenza architettonica e funzionale, con forte accento a temi come risparmio energetico e conseguente risparmio nei consumi.



/MATERIALI E TECNOLOGIE
Anche nella scelta dei materiali Mascagnidistrict ha perseguito una filosofia di innovazione e grande attenzione all’ambiente combinando materiali riciclabili 
come il vetro e l’alluminio, a materiali contemporanei in grado di veicolare una personalità materica e avvolgente come il nuovissimo grès porcellanato di 
Florim, Flowtech Russet, dall’aspetto ossidato, color rame. 
La varietà di materiali utilizzati, uniti al design e allo stile del complesso abitativo, rendono Mascagnidistrict un esempio di architettura polivalente e versatile, 
in grado di soddisfare stili e personalità diverse. 
Le tecnologie d’avanguardia adottate amplificano la qualità abitativa entrando nella quotidianità per migliorarla e semplificarla e regalano un’esperienza di 
life style contemporaneo, che punta al total comfort.



/TIPOLOGIE
L’offerta abitativa di  Mascagnidistrict è ricca di soluzioni 
versatili con tagli e metrature differenti
che si snodano nel corpo centrale della Palazzina, com-
posta da tre piani per un totale di 10 appartamenti, e nelle 
3 porzioni di Ville disposte su 3 livelli. 

Ogni soluzione interpreta in modo dinamico e comple-
mentare le esigenze di una clientela alla
ricerca di uno stile abitativo contemporaneo, incentrato 
sul benessere globale della persona.
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Tutti i dati riportati all’interno della presente brochure sono puramente indicativi e non costituiscono in alcun modo elemento contrattuale.


