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VIALE LOMBARDIA, 75
20015 PARABIAGO (MI)
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Capannone Via Alle Cave, Turbigo
Capannone in vendita a Turbigo

€ 200.000 | 10 locali|765 Mq
Rif.:

21424615

Provincia:

Milano

Comune:

Turbigo

Indirizzo:

Via Alle cave

Prezzo:

€ 200.000

Mq:

765 Mq

Locali:

10 locali

DESCRIZIONE ANNUNCIO
Area industriale indipendente. Prefabbricato di mq 300 con altezza utile pari a mt 8,00 nello stato attuale costituito da tettoia e
pilastri, con possibilità di completare la struttura trasformandola in un capannone. Annesso laboratorio di 215 mq con altezza utile
pari a mt 3,50. Completa l'area un'abitazione di mq 250 suddivisa in otto locali con servizi doppi. Terreno che circonda l'edificio per
un totale di 900 mq. Situato in Zona Arbusta, nelle vicinanze di Castano Primo, comodo per il raggiungimento dei mezzi pesanti.

DETTAGLI ANNUNCIO
Provincia:
Indirizzo:
Prezzo:
Superficie:
Locali:
Anno di costruzione:
Piani edificio:
Posti auto:

Milano
Via Alle cave, 1
€ 200.000
mq 765 ca.
10
1965
1
2

Comune:
Cap:
Tipologia:
Prezzo box:
Sottotipologia:
Spese Annue:
Box:
Spogliatoi/servizi
igienici:
Piano:

Turbigo
20029
Capannone
€0
Capannone
€0
1
2

Tipo proprietà:
Anno di
ristrutturazione:

Intera proprietà
1998

cieco (privato), con finestra
(maschio/femmina, privato),
cemento,
usato,

settore attività:

artigianali, leggere,

servizi:
dimensioni stabile:

mezzi pubblici (meno di 1 km.), bar (500
metri), centro commerciale, vie di
passaggio (meno di 2 km.), strade
grossa percorrenza (meno di 2 km.),
ristorante (500 metri), centro
commerciale (meno di 3 km.), stazione
ferroviaria (meno di 1 km.), parcheggio
pubblico (500 metri),
open space,

destinazione d'uso:

ingresso indipendente, citofono,
altezza, area esterna, larghezza,
lunghezza,
deposito, commerciale ingrosso,
produttivo, magazzino, industriale,
artigianale, laboratorio,

2

SERVIZI ANNUNCIO
bagno:
pavimentazione:
stato immobile:
strutture vicine:

finiture interne:

strutture accessorie:

area parcheggio, spazio manovra TIR,

MAPPA
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