
S P A Z I O A E R E O
Il tuo loft metropolitano in via Mecenate, 76 a Milano



SPAZIOAEREO
Loft di 300 metri quadri nella zona est di Milano situato in un ex hangar della 
fabbrica aereonautica Caproni, una delle riqualificazioni urbane più riuscite della 
città e oggi sede di alcune delle più famose firme di moda e design. Lo spazio 
si sviluppa in verticale, partendo da una zona atelier al piano terra con doppio 
accesso e servizi, su cui si affaccia un soppalco a vista, che può diventare ufficio 
o sala riunioni. Il primo piano accoglie un living ampio che può strutturarsi con 
soluzioni d’arredamento che riflettano il carattere di chi ci abita; da qui si accede 
al grande terrazzo di oltre 60 metri quadri, una piccola oasi in città. La zona notte, 
soppalcata, permette di avere la propria “camera con vista” sul soggiorno. 
Spazio Aereo è un immobile unico nel suo genere. Si presta ad una progettazione 
completamente su misura, che rifletta la personalità di chi lo sceglie per realizza-
re i propri progetti di vita, di lavoro, di svago.

www.spazio-aereo.com



ZONAMECENATE

SpazioAereo si trova in zona Mecenate, un luogo ricco 
di memoria storica per la città meneghina. Qui infatti, 
fin dai primi anni del ‘900, si sviluppò l’area industriale della 
ex-fabbrica aeronautica Caproni. Oggi questa zona di Milano 
è diventata un centro vitale di design, comunicazione e moda, 
grazie soprattutto alla presenza delle Officine del Volo 
e del Gucci Hub, inaugurato a settembre del 2016.
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«Jack ti aspetto allo Spazio aereo, con 
gli altri 5 per lavorare sul concorso. Ab-
biamo lo spazio per 15 giorni. Vieni in 
bici!»

«Marie alle 15 puntuale per lo 
speech sui nuovi strumenti di 
socialmarketing. Ti aspetto sul 
soppalco con il caffè più nero 
di sempre!»

«L’ufficio di PR ha chiesto conferma 
degli orari per la presentazione della 
nuova collezione della stylist cubana. Ho 
dato l’ok anche per l’uso del corsello!»

«Hai deciso dove faremo la cena sabato sera, sul 
terrazzo o in atelier?» 
«Ma sul terrazzo è chiaro!»
«E se piove? 
«Useremo gli ombrelli!!!»

«Silvia mi serve un flyer per la nuova mostra fotografica 
che ospiteremo tra un mese. Sì alla fine abbiamo ottenuto 
quel servizio sulla “Parakupa-vena”. Prossimo viaggio 
Venezuela!»

ESPER IENZED’USO



Oltre le mura della città, dalla parte di Porta Vittoria, ad est del fiume Lambro, sorgeva ad inizio ‘900 l’area agricola 
“Cascina Taliedo”. Grazie ai suoi vasti spazi a ridosso della città, nel 1910 l’area fu attrezzata per ospitare la com-
petizione aeronautica “Circuito Aereo Internazionale di Milano”. Nel 1915 entrò in scena l’Ing. Giovanni Caproni, uno 
dei più grandi pionieri dell’aviazione mondiale, creando i primi edifici della Fabbrica Caproni. Capannoni, hangar e 
campo di volo di Taliedo videro nascere, collaudare e volare i biplani e triplani tra i più famosi dell’epoca. In seguito 
alla dismissione della fabbrica negli anni ‘50 gli edifici delle Officine Caproni furono destinati ad attività artigianali, 
laboratori e magazzini, lasciando inalterate le caratteristiche architettoniche originarie e il loro fascino.
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+ 5.50

+ 8.40PROGEttO
SpazioAereo vi garantisce flessibilità 
totale per poter scegliere la destinazione 
d’uso che preferite. Lo potrete 
configurare a seconda delle vostre necessità. 
Gli accessi, la proprietà cielo-terra, 
e la suddivisione verticale permessa 
dalle dimensioni dell’hangar originario 
rendono veramente unico questo 
“spazio aereo” che racchiude in sé la libertà 
che ci si aspetta da un loft metropolitano. 
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B Studio
immobiliare
gRuppO OnE REAl EStAtE
MilAnO MOnzA villASAntA lECCO

lECCO viale Dante, 19
tel. 0341.286839
lecco@one-re.it
www.one-re.it www.spazio-aereo.com


