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Design, architettura e tecnologia: gli attici e i superattici delle Campari Towers 
rappresentano la più evoluta espressione di una ricerca orientata ad offrire 
una qualità dell’abitare all’insegna del prestigio e dell’esclusività a due passi 
da Milano. Particolarmente ampi e spaziosi, luminosissimi e caratterizzati da un 
panorama che consente di spaziare con lo sguardo sullo skyline di Milano e 
spingersi fin sull’arco delle prealpi lombarde, gli attici e i superattici delle Campari 
Towers dominano le Residenze di Via Campari.

L’ampiezza delle superfici, la versatilità degli spazi e la loro luminosità 
consentono a chi acquista gli attici e superattici degli attici Campari Towers 
di modellare gli ambienti secondo i propri desideri e le proprie esigenze, 
senza alcun limite all’immaginazione. Su un solo livello o su due piani tra loro 
comunicanti, gli attici e superattici delle Campari Towers si prestano per essere 
disegnati e arredati in linea con i gusti e i sogni di chi li acquista.

Questo intervento di particolare pregio, progettato dagli architetti Mario 
Botta e Giancarlo Marzorati e collocato all’interno di un vasto parco a fianco 

dell’headquarter della Campari, ha contribuito a riqualificare in chiave residenziale 
un pezzo importante del tessuto storico industriale di Sesto San Giovanni. Gli 

attici e i superattici delle Campari Towers interpretano ai più elevati livelli le scelte 
urbanistiche e architettoniche dei progettisti.







VITTORIO MORETTI

“Conservando memoria dell’edificio 
di archeologia industriale abbiamo 
recuperato un segno indelebile della 
storia dell’azienda e dell’evoluzione 
della città”.

MARIO BOTTA

“Disegnare le case per Vittorio Moretti 
è stata un’occasione per testimoniare 
la mia idea sull’abitare oggi. La casa è 
rimasta nel subconscio il luogo dove 
l’uomo può rigenerarsi, può ritrovare 
se stesso, può recuperare la sua 
storia, la memoria, può fantasticare; è 
il luogo dove l’uomo può idealmente 
ricongiungersi con la collettività, e 
dove può sentirsi parte di un disegno 
comune.”



GIANCARLO MARZORATI

“Fra gli obiettivi delle scelte urbanistiche 
c’è la creazione di un equilibrio tra 
antico e moderno. 
Per questo motivo questi edifici sono 
all’avanguardia anche nelle scelte 
tecnologiche finalizzate alla cultura 
dell’eco-sostenibilità.”

TIZIANO BERTAZZONI

“Con questo intervento immobiliare 
abbiamo voluto contribuire allo 
sviluppo di uno dei nuovi poli culturali 
milanesi, alla rinascita e riqualificazione 
di un’area dove sia possibile integrare 
arte e architettura, dove si possa 
percepire quello spirito internazionale 
che alcuni grandi architetti ci sanno 
regalare.”



Caratteristiche

Mq 127

Camere 2

Terrazza 1

Bagni 2

Trilocale di 127 mq con una grande loggia arredabile che abbraccia l’intera zona giorno, 
molto spaziosa. 
Due camere e doppi servizi. Una oculata gestione delle superfici prevede un disimpegno 
e vari spazi per armadiature per una migliore organizzazione domestica.



C I T Y V I E W
T R I L O

gli spazi sono assolutamente personalizzabili





 A R O U N D  M E

SERVIZI 
Scuole primarie e secondarie
nel raggio di 600m - 1km
Municipio 800 mt
Supermercato 100 mt
Shopping center e Multisala 3 km

TRASPORTI 

Metro 200 mt
Stazione Ferroviaria 250 mt
Tangenziali 2 km
Aeroporti: Malpensa, Linate
Bergamo - Orio da 15 a 40 min

LE RESIDENZE 

SALUTE

Farmacia 200 mt
Complesso Ospedaliero 400 mt
Città della Salute 300 mt

INTRATTENIMENTO

Giardino Privato e Parco
Piscine 500mt
Teatro Arcinboldi 4 km
Teatro alla Scala 10 km
Campari Museum 50 mt
Piazza Duomo 18 min
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