
Buscate (MI)
Capannone industriale indipendente in locazione
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Location 

LOCATION

Il capannone di Buscate (MI) si trova nelle
immediate vicinanze della Superstrada
SS336, da cui dista 1,5 km, in posizione
epicentrica fra l’aeroporto della Malpensa e
la Milano –Torino.

DISTANZE

Cargo City Malpensa: 16 km
SS 336 ingresso Cuggiono: 1,5 km
A4 casello Mesero: 8 km
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Descrizione

L’immobile, di forma rettangolare e con una slp di ca. 5.800 mq, è edificato su
una superficie fondiaria di c.a 12.000 mq ed è composto da un’area
produttiva/magazzino di ca. 5.200 mq, oltre ad area soppalco e locali di servizio
di ca. 600 mq.

Due comodi passi carrai danno l’accesso all’area esterna perimetrale
all’immobile, totalmente in cemento industriale, che consente la circolazione
interna dei mezzi pesanti.



B&C Corporate Agency

Descrizione 

Nello stato attuale l’immobile è dotato di impianto
elettrico e anello antincendio.

Il capannone, con altezza di oltre 8 mt e predisposto
per installazione di carroponte, è disposto su tre
campate, ognuna delle quali fruisce di due o più
portelloni ed è molto luminoso, grazie alla doppia fila
di finestrature perimetrali e alla presenza di lucernari
sul tetto.



B&C Corporate Agency

Descrizione 

L’immobile, attualmente utilizzato quale deposito, non
ha avuto impieghi produttivi in passato, ed è in buono
stato manutentivo.
.
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Descrizione 

Il capannone è dotato di un’area
soppalcata di ca. 600 mq
eventualmente da adibire a uffici.
Tale superficie openspace, al
momento è priva di impiantistica.
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Immagini satellitari

Le immagini satellitari evidenziano l’indipendenza
del capannone, le buone aree esterne perimetrali,
interamente in cemento, e i comodi posteggi
esterni
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DISCLAIMER

Questa presentazione non è vincolante, non intende costituire la base di alcuna

decisione e non costituisce o contiene alcun consiglio (o raccomandazione) da parte di

B&C Agency o di qualsiasi altra parte.

Questa presentazione non si propone di essere completa di ogni particolare, o di

contenere tutte le informazioni che un potenziale cliente può desiderare.

Coloro che riceveranno la presentazione valuteranno e controlleranno tutte le

informazioni in essa contenute. È inteso che chi riceverà il documento determinerà la

rilevanza delle informazioni in esso contenute, e compirà le sue indipendenti valutazioni,

ricerche ed analisi come riterrà necessario, basandosi su qualsiasi informazione ritenga

rilevante.

Le persone che entreranno in possesso di questa presentazione dovranno considerare le

informazioni contenute nel documento come strettamente riservate e non potranno

rivelarle a qualsiasi terza parte senza il previo consenso scritto di B&C Agency.


