
FEEL
UPTOWN

Scegli la nuova residenza UPTOWN FEEL.
Chiama subito fissa un appuntamento virtuale o in ufficio vendite. Chiama il 02 45 43 55 00 

h 240 cm

h 240 cm

h 230 cm
BAGNO P DISIMPEGNO

SOGGIORNO

ANGOLO COTTURA

CAMERA

CAMERA

Planimetria non in scala con misure nominali, soggette alla tolleranza di 

lavorazione edilizia. 

Gli arredi sono puramente indicativi degli spazi e non contrattuali. 

La Direzione Lavori ha la facoltà di effettuare, in sede di completamento 

della progettazione o di esecuzione, integrazioni e varianti necessarie 

per finalità tecniche, architettoniche, impiantistiche e strutturali.

1 2.50

Un Progetto di

LEGENDA:

BAGNO P

BAGNO S

                  bagno padronale

                 bagno di servizio

In vigore dal 15/06/2020

EDIFICIO D

PIANO 06

D.06.A.1

Superficie commerciale 117.4 m²

PIANO APPARTAMENTO

ROOF TOP



FEEL
UPTOWN

Scegli la nuova residenza UPTOWN FEEL.
Chiama subito fissa un appuntamento virtuale o in ufficio vendite. Chiama il 02 45 43 55 00 

h 240 cm

h 240 cm

h 230 cm
BAGNO P DISIMPEGNO

SOGGIORNO

ANGOLO COTTURA

CAMERA

CAMERA

1 2.50

Un Progetto di

LEGENDA:

BAGNO P

BAGNO S

                  bagno padronale

                 bagno di servizio

Planimetria non in scala con misure nominali, soggette alla tolleranza di 

lavorazione edilizia. 

Gli arredi sono puramente indicativi degli spazi e non contrattuali. 

La Direzione Lavori ha la facoltà di effettuare, in sede di completamento 

della progettazione o di esecuzione, integrazioni e varianti necessarie 

per finalità tecniche, architettoniche, impiantistiche e strutturali.

In vigore dal 15/06/2020

EDIFICIO D

PIANO 06

D.06.A.1

PIANO APPARTAMENTO



FEEL
UPTOWN

Scegli la nuova residenza UPTOWN FEEL.
Chiama subito fissa un appuntamento virtuale o in ufficio vendite. Chiama il 02 45 43 55 00 

Planimetria non in scala con misure nominali, soggette alla tolleranza di 

lavorazione edilizia. 

Gli arredi sono puramente indicativi degli spazi e non contrattuali. 

La Direzione Lavori ha la facoltà di effettuare, in sede di completamento 

della progettazione o di esecuzione, integrazioni e varianti necessarie 

per finalità tecniche, architettoniche, impiantistiche e strutturali.

1 2.50

Un Progetto di

LEGENDA:

BAGNO P

BAGNO S

                  bagno padronale

                 bagno di servizio

In vigore dal 15/06/2020

EDIFICIO D

PIANO 06

D.06.A.1

ROOF TOP


