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Ingresso da Via dalmazia

A Gallarate in Via Carlo noè, angolo Via dalmazia, è in costruzione Residenza 

Magnolie Fiorite.

La nuova ed elegante palazzina su 5 piani è composta da 12 appartamenti di 

due, tre e quattro locali e da un esclusivo attico su due livelli.

La posizione in zona verde e tranquilla, la vicinanza al centro storico di 

Gallarate, la possibilità di raggiungere velocemente le autostrade e la 

ferrovia, le finiture di alta qualita e la certificazione energetica di classe 

“A+” rendono questa residenza prestigiosa e unica.

Una Posizione Strategica
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residenza
Magnolie Fiorite

residenza Magnolie Fiorite è situata in una splendida posizione: è vicina 

al centro cittadino e circondata da importanti servizi e punti di interesse, 

come ad esempio il Parco Pubblico Bassetti, l’Ospedale o il Centro 

Commerciale Malpensa Uno. La zona è davvero strategica anche grazie ai 

vicini collegamenti con le autostrade e l’aeroporto di Malpensa.
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Piano Appartamento Locali terrazzi Cantina Superf. commerciale**

Piano rialzato A/r trilocale 21,87 4,00 124,77 mq.

Primo piano A/1 trilocale 37,67 4,00 127,59 mq.

B/1 bilocale 18,77 4,00 81,09 mq.

C/1 trilocale 67,14 4,00 139,84 mq.

Secondo piano A/2 trilocale 37,67 3,78 127,48 mq.

B/2 bilocale 18,77 3,98 81,08 mq.

C/2 trilocale 67,14 3,84 139,76 mq.

terzo piano A/3 trilocale/quadrilocale* 39,27 4,47 167,36 mq.

B/3 trilocale/quadrilocale* 67,14 4,47 174,50 mq.

Quarto piano A/4 trilocale/quadrilocale* 39,27 4,47 167,36 mq.

B/4 trilocale/quadrilocale* 67,14 4,47 174,50 mq.

Piano Attico A/5 attico su 2 livelli 200,49 4,47 326,45 mq.

*  Possibilità di scelta da parte del cliente in fase di costruzione
** Superficie terrazzi computati al 30% A/1 trilocale di mq. 128 circa 

con ampia cucina abitabile e doppi servizi. 
terrazzi coperti di mq. 38 circa.

trilocale

A/2
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C/1 Trilocale di mq. 140 circa
con ampia cucina separata, doppi servizi e
tre ampi terrazzi per un totale di mq. 67 circa.

Trilocale

C/2B/1 Ampio bilocale di mq. 81 circa
con cucina open-space o separata.
Terrazzi coperti di mq. 19 circa.

Bilocale

B/2



Quadrilocale di mq. 168 circa con ampio
soggiorno e cucina che si affacciano su
terrazzo coperto di mq. 39 circa.

Quadrilocale

A/3 Quadrilocale di mq. 175 circa con ampio
soggiorno, cucina e ampi terrazzi
su tutti i locali di complessivi 67 mq. circa.

Quadrilocale

B/3



Trilocale di mq. 168 circa con ampio soggiorno
e cucina che si affacciano su terrazzo
coperto, doppi servizi, locale lavanderia e
camera padronale con cabina armadio.

Trilocale

A/4 Trilocale di mq. 175 circa con ampio soggiorno e
cucina, camera padronale con cabina armadio,
doppi servizi e locale lavanderia.
Tre grandi terrazzi coperti su zona giorno e notte.

Trilocale

B/4



Attico su due livelli

A/5 Prestigioso attico su due livelli collegati da una scenografica
scala elicoidale. Ampie metrature interne ed esterne con
possibilità di personalizzazione tra cui l’istallazione di una
vasca idromassaggio Jacuzzi sulla terrazza.
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Impianti tecnologici
Impianto autonomo di riscaldamento e raffrescamento in pompa di calore con pannelli 
radianti a pavimento 
Ventilazione meccanica controllata in tutti gli ambienti
Acqua calda sanitaria con accumulo autonomo per ogni unità abitativa
Impianto elettrico B-Ticino (serie Living Light Air), impianto domotica per il circuito 
tapparelle, predisposizione per impianto antintrusione
Ascensore Kone eco disc ad alta efficienza energetica con finiture in acciaio inox 
antigraffio e laminato legno ebano   
Predisposizione impianto video sorveglianza delle parti comuni al piano cantinato e al 
piano terra
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Possibilità di personalizzare gli spazi

Finiture
A scelta del cliente pavimenti in gres porcellanato e/o parquet a listoni e rivestimenti dei 
bagni e delle cucine in ceramica 
Serramenti esterni in legno a spessore maggiorato dotati di vetri stratificati di sicurezza 
ad elevato abbattimento acustico e termico
Portoncino di ingresso blindato di classe 3, porte interne in legno a scelta in un’ampia 
gamma
Sanitari sospesi duravit (serie Me by Philippe Starck) e rubinetteria Ideal Standard (serie neon) 
Piatti doccia ultra flat Ideal Standard

Qualitaàe attenzione al dettaglio, tecnologia costruttiva all’avanguardia:



IMPreSA IeLMInI S.r.l.
Via Milano, 33 - 21019 Somma Lombardo (VA) 
tel. +39 0331 25 60 04 - info@impresaielmini.it
www.impresaielmini.it

La metodologia di costruzione di 
ciascuna unità immobiliare rispetta i 

principi morali del fondatore: 
particolare attenzione alla qualità e alla 

precisione dei lavori realizzati.
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Inquadra il Qr Code 
e seguici su 


