
LIVING LIFESTYLE



Moscova 64 è uno sviluppo 

architettonico esclusivo e 

di tendenza, inserito in una 

delle zone più dinamiche e 

significative di Milano. Uno 

spazio di pregio in grado 

di offrire servizi di qualità 

e all’insegna del massimo 

comfort. 

Un progetto immobiliare dal 

design evoluto e in grado 

di valorizzare il tuo tempo. 

Un nuovo concetto di living 

orientato verso uno stile di 

vita moderno.



L’immobile sorge in una delle 

aree milanesi più ambite e 

cosmopolite, a pochi passi 

dal quartiere Brera e dal 

rinomato Parco Sempione. 

Il building si aff accia su via 

Moscova, un noto contesto 

urbano dove la tradizione 

degli edifi ci storici si unisce ai 

moderni trend architettonici. 

Moscova 64 trova spazio nel 

cuore pulsante di Milano, 

una zona di riferimento della 

movida e della cultura per 

la sua vicinanza a luoghi 

come Corso Como, Piazza 

Gae Aulenti, la Pinacoteca di 

Brera e Porta Nuova.

LIVING
MOSCOVA



Dall’incontro dei moderni 

trend dell’abitare e della 

società metropolitana, il 

progetto Moscova 64 è la 

chiave di accesso ad un 

lifestyle all’avanguardia e 

smart in grado di coniugare 

comfort, benessere, privacy 

e sostenibilità. Dieci livelli 

fuori terra che si affacciano 

su strada attraverso un 

dialogo ritmato di ampi 

loggiati e terrazze. 

Un edificio di pregio dove 

si distribuiscono spazi 

funzionali e luminosi in grado 

di riflettere uno stile di vita 

nel segno dell’eleganza.
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Scegliere di vivere in 

Moscova 64 è scegliere un 

nuovo stile dell’abitare e del 

vivere, in termini di comfort 

e wellness, sicurezza e 

sostenibilità.

Amenities di lusso e 

selezione di materiali di 

alto standard a tutela del 

benessere dei residenti e 

della loro quotidianità.

Servizio di concierge, delivery 

room, aree wellness e gym 

attrezzate con spazi relax, un 

oasi di pace per rigenerare i 

sensi e prendersi cura di sé.
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Al centro di una città sempre 

più smart e green, Moscova 

64 traduce i bisogni dei 

residenti in opportunità, 

dove pregio ed effi  cienza 

convivono in un armonico 

equilibrio.

Attraverso l’utilizzo di fonti 

energetiche rinnovabili 

e di materiali sostenibili, 

il progetto promuove un 

nuovo concetto di abitare 

in nome della sostenibilità 

e della tecnologia. 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 di 

ventilazione meccanica.

Una particolare attenzione 

ai temi della sicurezza e 

dell’ecologia nel lifestyle 

dei residenti, che si traduce 

in amenities pensate per 

il comfort e il rispetto 

dell’ambiente: il building 

è dotato di un sistema di 

parcheggio meccanizzato 

con doppio elevatore e isole 

per la ricarica delle auto 

elettriche.
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Gli appartamenti di Moscova 

64 sono disponibili in 

metrature diverse: ampi 

bilocali, trilocali, plurilocali 

e attici duplex, tutti 

progettati per offrire i più 

elevati standard qualitativi 

riscontrabili sul mercato, 

al fine di promuovere un 

lifestyle all’avanguardia ed 

in linea con i moderni trend 

dell’abitare.

Personalizzabili in layout e 

finiture, le soluzioni abitative 

sono caratterizzate da una 

distribuzione funzionale 

e flessibile degli spazi. 

Dall’incontro tra la cura 

dei materiali e le pregiate 

forniture made in Italy, 

prende forma un design 

lineare e armonioso.

LIVING
SPACES





BILOCALI
Gli splendidi Bilocali 

rappresentano un 

investimento strategico e 

una residenza di design, 

caratterizzati da spazi 

funzionali e luminosi.

TRILOCALI
I Trilocali sono la soluzione 

ideale per coppie e famiglie, 

pensati e progettati con 

comfort e vivibilità al centro, 

privilegiando qualità e 

armonia negli spazi.



PLURILOCALI 
Le ampie metrature e la 

luminosità degli ambienti 

contraddistinguono gli 

appartamenti dove ogni 

dettaglio è progettato con 

stile e attenzione.



ATTICO DUPLEX
Gli esclusivi Attici Duplex si 

sviluppano su due piani e 

sono pensati per soddisfare 

ogni esigenza di residenti 

o investitori, con grandi 

terrazzi e vista panoramica 

sulla città.



Il building è progettato da L22, brand del rinomato 

studio Lombardini 22, dedicato al settore residenziale.

L’iniziativa immobiliare è opera di FCMA S.r.l., primario 

operatore immobiliare che ha curato numerosi 

progetti residenziali di successo a Milano.

ETF Real Estate è il broker dell’iniziativa immobiliare.
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L22
Lombardini22 - Design Thinking.



www.moscova64.it


