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Fox Agency propone: in mini palazzina del 
2001, sito a ultimo piano servito d'ascen-
sore, bilocale in mansarda completamente 
arredato e corredato e ben conservato, ca-
ratterizzato dalle travi a vista e dalla falda 
del tetto mossa. Riscaldamento autonomo, 
impianto di climatizzazione, impianto d'al-
larme, infissi in legno con doppio vetro e 
sanitari sospesi. L'immobile è dotato di 
autorimessa ed è ottimale per investimento. 
Classe D epi 94,87 kwh/m2a € 99.000

Fox Agency propone: in centrale signorile condominio risalente agli 
anni'70, sito a piano settimo servito d'ascensore, trilocale ristruttura-
to negli anni '90 di circa 90 mq con ampio terrazzo al piano di 50 mq. 
Dall'ingresso si accede al soggiorno con vista mozzafiato su Città Alta, 
caratterizzato dall'ampia vetrata che da sul terrazzo il quale circonda l'im-
mobile sui 3 lati con pavimento galleggiante. Il soggiorno è mansardato 
con un altezza vivibile. Dal soggiorno, passando attraverso una piccola 
camera, si accede alla camera da letto matrimoniale dotata di piccola 
cabina armadio e accesso diretto al bagno padronale. Dal soggiorno 
si accede alla cucina abitabile collegata al terrazzo sul lato opposto del 
soggiorno tramite porta finestra. Le finiture interne sono caratterizzate 
dalla pavimentazione in parquet, dagli stucchi sulle pareti e sui soffitti, 
dai marmi bianchi che caratterizzano il bagno al gres della cucina. La 
dotazione impiantistica è costituita da: riscaldamento autonomo, impian-
to d'aspirazione centralizzato, impianto d'allarme, predisposizione alla 
climatizzazione interna. Gli infissi sono in vetro con doppio legno e le 
chiusure in ante in legno. L'immobile è caratterizzato dalle ampie vedute 
e dalla notevole luminosità durante l'intera giornata. La profondità del 
terrazzo può essere notevolmente ampliata. Possibilità (a parte) di posti 
auto coperti nello stabile. Classe G, EPI generico >= 175 kwh/m2a € 399.000

Fox Agency propone: VIA SCOTTI, in meraviglioso con-
testo storico in tranquilla parallela di via Paglia, qua-
drilocale di 170 mq con esclusivo terrazzo al piano di 
30 mq che garantisce estrema privacy e tranquillità. 
L'accesso all'unità abitativa avviene tramite vano sca-
la esclusivo. L'immobile, parzialmente ristrutturato 
nel 2012 (impianti a norma), è composto da ingresso 
con ampio corridoio, soggiorno, cucina, camera da 
letto matrimoniale con bagno di servizio, altre due 
camere con balconi e bagno padronale. Le finiture 
caratterizzanti dello stabile d'epoca quali le altezze 
interne a 4,30 mt, il marmo originale in corridoio, gli 
elementi architettonici esterni e le decorazioni in ges-
so sui soffitti ed importanti accorgimenti di ristruttu-
razione come i nuovi infissi, la predisposizione per 
l'impianto d'allarme contribuiscono a rendere la so-
luzione esclusiva. Completa la proprietà l'ampio box 
singolo di 27 mq. Classe G , EPI 269,15 kwh/m2a € 490.000

Fox Agency propone: in recente contesto 
del 2002, appartamento monolocale con 
giardino privato e vano deposito interrato 
collegato con scala interna. L'autorimessa, 
comodamente collegata al vano deposito, 
completa la proprietà. L'immobile è posi-
zionato in zona molto tranquilla circondato 
dai campi. La vicinanza all'aeroporto di Orio 
al Serio e ai Parking in zona oltre alla vi-
cinanza al centro commerciale Orio Center, 
fanno dell'immobile un ottimo asset per in-
vestitori che cercano una rendita costante e 
garantita. Ottima soluzione e ottima redditi-
vità. Classe F epi 160,56 kwh/m2a € 75.000

Fox Agency propone: VIA PALEOCAPA, in meraviglio-
so palazzo d'epoca in stile liberty, ampio trilocale di 
sapore sito a terzo ed ultimo piano servito da ele-
vatore . L'appartamento è caratterizzato dalla me-
ravigliosa loggia con affacci di respiro che garan-
tisce notevole luminosità anche grazie alle altezze 
interne (superiori ai 4 mt) e alle finestre molto alte. 
La soluzione dispone di una zona giorno con pic-
cola zona cottura e zona living con camino che af-
facciano sull'esclusiva loggia; tramite disimpegno 
si accede alla zona notte con due ampie camere 
da letto, un bagno e la lavanderia. I pavimenti in 
parquet, gli alza tapparelle elettrici, gli infissi con 
doppio vetro (nuovi), le parti condominiali, il vano 
scale e le facciate caratterizzanti dello stabile d'e-
poca ne sottolineano l'unicità e contribuiscono a 
valorizzarne il pregio. Solaio e cantina di pertinen-
za. Classe G, EPI generico >= 175 kwh/m2a € 350.000

Fox Agency propone: in contesto di casa 
storica recuperata, piccolo bilocale sito a 
piano ultimo completamente ristrutturato 
con sapore mantenendo a vista gli elementi 
caratterizzanti quali le pietre e le travi antiche 
trattate. Il bagno è caratterizzato da uno stile 
moderno in contrapposizione con il resto del-
la ristrutturazione. L'appartamento è dotato 
di cantinino pertinenziale a piano interrato. Il 
palazzetto è caratterizzato dal chiostro interno 
e dalle scale che affacciano sull' area interna 
tramite archi. Gli impianti sono stati comple-
tamente rivisti nell'intervento di recupero. 
Immobile locato ottimo per investitori. Classe 
G epi 190 kwh/m2a € 230.000


