
 

 

 

AFFIT TASI: 

Spazi:  

Commerciali / Uffici / Artig.Industr. 

 
da 30 mq. a 950 mq.  
*Ipotesi  di Spazi e possibili Destinazioni da definirsi in base alle richieste a seguito della capienza complessiva e delle relative Aut.Comunali. 

 

MABECART Ingrosso di Cancelleria e Forniture per Ufficio fondata nel 

1946 apre uno 

STORE di: Cancelleria, Forniture Ufficio, Scuola, Regalo,  

nella propria NUOVA SEDE e  

AFFITTA SPAZI 

 

Esempi di Spazi adatti a: 

SHOP: Giocattoli, Libreria, Centrocopie, Timbri, Targhe, Grafica, Pubblicità, Fotografia.  

Computer, Fotocopiatrici, Stampanti, Fax, Telefonia, Assistenza. 

UFFICI: Architetto, Assicurazione, Banca, Commercialista, Geometra,  Ingegnere, Notaio. 

VARIE: Bar Pasticceria Gelateria, Ristorante, Cafè & Jazz.  

Centro Benessere, SPA, Centro Estetico, Parrucchiere, Palestra. 

 

Posizione: 

-Magenta - Corso Europa SS11 MI-NO angolo Via Pacinotti  

(sulla circonvallazione) 

-Ufficine  dista 4 Km dall’Uscita Autostrada MI-TO Marcallo/Mesero 

-Flussi traffico rilevati > 30.000 Auto al giorno 

-SS11:  Centri Commerciali, Giardineria, Camping Sport Cusmai, McDonald’s. 

 

Caratteristiche: 

-Park Coperti (interrati, collegati tramite ascensore e Montacarichi) 
-Park Esterni in Autobloccante Antichizzato 
-Riscaldamento e Rinfrescamento a Pavimento con Pannelli Radianti e 

Impianto Geotermico  

 

InfoLine: 

 

MABECART Srl 

Tel.02.97007.332  

mail:   amm@mabecart.it    Sito:   www.Ufficine.it 

 

mailto:amm@mabecart.it
http://www.ufficine.it/


 

 

Caratteristiche Dettagliate: 

-Park Coperti (interrati, collegati tramite ascensore e Montacarichi) 
-Park Esterni in Autobloccante (Vecchio Mattone) + Area Verde  
-Struttura Mista: Prefabbricato+Muri in Tradizionale: 

Blocchetto+Isolamento+Blocco Svizzero. Certificato R180 

-Portate Solai P0 2000 Kg./mq – P1   400 Kg./mq – P2   400 Kg./mq 

-Tetto Legno Lamellare Spazzolato e Anticato a Vista - Certificato R60 

-Serramenti Stile FerroFinestra anni ‘30 – Taglio Termico o equivalente. 

-Finiture in Pietra di Luserna Fiammata e Spazzolata. 

-Cancelli Automatici, Antifurto, Rilevaz.Incendio, VideoSorveglianza, 

collegamento Centrale Operativa Axitea 

 

Immobile "Bio-energetico": 

-Riscaldamento e Rinfrescamento a Pavimento con Pannelli Radianti e 

Impianto Geotermico (3 Pozzi – produzione Caldo e freddo a Costi 

contenuti.) 

- Aria condizionata e deumidificata Sistema Free Cooling (Partner Sabiana). 

 

Relazione: 

Zona esterna in fregio alla SS.11 congiungente Milano con Novara in Comune di Magenta . 

Il centro storico dista circa 1500 mt e la viabilità è eccellente in quando l’edificio è 

posto su una asta strategica come la SS.11. A Magenta esiste la Ferrovia FF.SS. e le 

urbanizzazioni primarie e secondarie esistenti sono più che buone. All’intorno si notano 

insediamenti industriali ed artigianali oltre che terreni liberi di prossima espansione 

edilizia. L’Immobile si trova tra le esistenti: Corso Europa, Via Pacinotti e la nuova strada 

di Piano di Lottizzazione.   Pertanto sotto il profilo degli accessi con mezzi pesanti e non 

la situazione e’ sicuramente ottimale. 

 

Descrizione: 

Immobile con possibili destinazione di vendita, di magazzino merci e di servizi con uffici. Immobile 

con caratteristiche architettoniche edilizie che richiamano stilemi di ottocentesca memoria 

associati a criteri costruttivi moderni ed efficienti.  

Costruzione di tipo prefabbricato in clsap (travi e pilastri) muri tradizionale(blocchetto + 

isolante + controtavolato 18 + intonaco e stabilitura); solai in clsap; pavimenti in clsa 

lisciato a giunti; copertura parte a falde e parte a terrazzo in clsap; tetto in legno lamellare 

spazzolato con canaleria in rame; pavimento terrazzo in pietra di luserna a spacco.   

 

Contesto Sociale e demografico: 

Magenta dista da Milano Km 23. La popolazione attuale residente e’ valutabile intorno ai 

27.000 abitanti.   Le attività economiche si sono notevolmente irrobustite dagli anni “80” del 

secolo XX ad oggi e la popolazione residente è stata in continuo aumento proprio per quanto 

affermato ed anche perché la situazione viaria unitamente alle FF.SS. permettono ai cittadini 

di affrontare il viaggio di andata e ritorno per Milano e per Novara o per i paesi del Bustese e 

del Legnanese attraverso una agevole viabilità. 

 

Concorrenza: 

La tipologia dell’intervento (commercio, magazzino, uffici e servizi) e le sue caratteristiche 

architettonico edilizie rappresentano un alto elemento di forza in un mercato immobiliare che 

prevede una flessione netta della residenza ed invece una tenuta del commerciale in generale 

anche quando fosse messo a reddito, si precisa che in particolare in corso d’opera il livello 

qualitativo dell’intervento è aumentato. 

 

Fattori Critici di Successo: 

La qualità ed il livello dello intervento sono certamente da annoverare tra i primi 

responsabili del successo della operazione immobiliare. Inoltre l’azienda è proiettata 

discretamente nell’immediato per la tipologia dei prodotti e per l’alta professionalità  

manageriale della Dirigenza. Si prevede, quindi, un futuro di buon avvenire. 

 

Parere Conclusivo: 

Trattasi di intervento edilizio che per la sua destinazione e la qualità costruttiva e delle 

finiture previste e per la sua posizione topografica presenta elementi di positività sia per 

l’attuale che per il futuro, nonostante un mercato immobiliare che da circa tre anni è in crisi 

per la destinazione residenziale mentre è accettabilmente competitivo dunque con futuro 

migliore per destinazioni come quella in perizia. 


