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Il complesso residenziale di Via la Malfa nasce nel quartiere più 

verde di Agrate Brianza, frutto di un progetto urbanistico del 1990 

vincitore di un concorso di idee. 

Il quartiere è stato progressivamente realizzato nel corso degli anni. 

Sono stati costruiti ampi viali alberati, il parco pubblico con un’area 

giochi per i bambini, la piazza con i negozi, circa 2 km di piste ciclabili.

Lungo il sentiero che porta ai boschi di San Martino, a circa 100 metri 

dal nuovo edificio, si trova un orto di 16.000 mq dove due contadini 

coltivano ortaggi per i cittadini co-produttori residenti nel quartiere e 

nelle vicinanze.  L’orto è sostenuto dalla condotta di Slow Food Monza 

Brianza,  dal DESBri (Distretto di Economia Solidale della Brianza) e                

dal CATA (Conservatorio di Arti e Tradizioni Alimentari di Monza). 

Abitare nel Verde e nel Sole realizza edifici in Classe A ad Agrate 

Brianza, nel nuovo quartiere di via Vismara. Il titolare della società 

è l’architetto Giorgio Federico Brambilla i cui progetti sono 

caratterizzati dal design moderno e dall’impiego di materiali 

tradizionali.

Il quartiere è dotato di una fermata dell’autobus e di una fitta 

rete di percorsi ciclabili sia all’interno del parco pubblico sia ai lati 

delle strade, che si connettono con i sentieri di campagna che si 

inoltrano nei territori protetti del Parco del Molgora.

Nel quartiere: negozi, un parco giochi e una nuova scuola materna 

ecologica

Un quartiere 
su misura
per te e per la tua famiglia



La Classe A dell’edificio è 
raggiunta grazie  a soluzioni 
tecniche tradizionali e 
innovative.

Le nostre
soluzioni 
abitative

Tradizione & Innovazione

A

Classe 
Energetica

Bilocali, trilocali, quadrilocali e attici con metrature e tagli 

personalizzabili. 

Abbiamo soluzioni adatte a qualsiasi esigenza.

Tutti gli appartamenti sono dotati di ampi terrazzi con affaccio 

a sud verso il sole o a nord verso le montagne e forniti di fioriere 

utilizzabili anche come orti pensili, per creare un’area di relax e di 

verde di cui godere in ogni stagione. 

Tradizione

Murature di grosso spessore

Facciate in mattoni a vista e  
terrazze con fioriere

Tetto in tegole di cotto

Innovazione

Pannelli fotovoltaici

Schermature solari         
motorizzate

Ventilazione meccanica con 
recupero di calore

Isolamento a cappotto 
spessore 20 cm

Capitolato
- Rivestimenti in gres 
porcellanato di grande formato 
(45x45 o 60x30 cm).

- Sanitari sospesi Duravit 
disegnati da Philippe Starck. 

- Rubinetteria Grohe.

- Riscaldamento a pavimento.

- Serramenti in legno a tripla 
battuta ad elevato isolamento 
termico  acustico con doppio 
vetro stratificato con camera 
d’aria con gas argon.



Trilocali

Dai bilocali ai quadrilocali e tutte le 

nostre soluzioni abitative sono studiate 

per garantire spazi ampi e flessibili 

adatti a soddisfare ogni esigenza.

Attici su 2 livelli con bow window a 

sbalzo con vista panoramica per vivere 

in un contesto unico ed elegante  

Soluzioni abitative

Trilocali
72 / 79 / 87 / 97 mq 

+ terrazza 37 mq

Bilocali
47 mq

+ terrazza 24 mq

Quadrilocali
100 / 125 / 152 mq
+ terrazza 37 mq

Attici su 
2 livelli

con bow window a sbalzo 



Abitare nel Verde e nel Sole  -  Residenze Via la Malfa ad  Agrate Brianza 
è un progetto dello Studio dell’architetto Giorgio Federico Brambilla

Alcuni progetti realizzati

Per maggiori informazioni o per prenotare un apputamento

    335 81 71 947              giorgiofedericobrambilla@gmail.com


