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A.- SUPERMARKET, ESSELUNGA, PIAZZA OVIDIO
B.- BANCA, PIAZZA OVIDIO
C.- FARMACIA VIA TOSCOLANO 1 
D.- SCUOLE PUBBLICHE MATERNE, VIA DECORATI AL VALORE CIVILE 14
E.- AEROPORTO DI LINATE
F. - TANGENZIALE EST
H.- OSPEH.- OSPEDALE MONZINONUOVA LINEA DELLA

METROPOLITANA MM4

Q5



Il progetto Q5, sito a Milano in 
via M.F. Quintiliano 5, prevede la realizzazione di 
un complesso di edici con un mix di funzioni 
uffici, negozi e con il nuovo PGT residenze.

Immaginate un luogo dove tutto è stato 
progettato per rispondere ai bisogni ed ai 
desideri di oggi. 
Un luogo bello da vedere n dal primo 
impatto, ideale per essere la vostra casa o il 
vostro ufficio o la vostra attività 
ccommerciale. 



Q5 è  composto da  sei edici di sette piani fuori 
terra, che  si sviluppano intorno a una corte 
interna caratterizzata da aree verdi, percorsi 
pedonali, pets area e kindergarden:
un’area protetta che ognuno può godere per 
socializzare, fare jogging e dove si può fare la 
spesa, stare nel verde, comprare il giornale e 
lascialasciare i bambini in tutta tranquilità.

Appartamenti e uffici dalle più diverse metrature 
e altezze interne  convivono in piena autonomia.
Non si vendono metri quadrati ma metri cubi, vi 
diamo la terza dimensione:perchè l’altezza non 
comune, non solo dà una straordinaria 
luminosità, ma consente lo sfruttamento 
funzionale di tutto lo spazio a disposizione.



Planimetria

parcheggio auto

tness area
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ingresso
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Piano terra Via Quintiliano

Via Maderna



Piano primo



Piano secondo



Piano terzo



Piano quarto



Piano quinto



Piano sesto



Piano interrato





Bilocale
composto da soggiorno 
con angolo cottura
camera matrimoniale 
e bagno



I nostri particolari serramenti a taglio termico in 
inverno isolano dal freddo e d’estate riettono il 
calore in eccesso,contribuendo in maniera 
essenziale al risparmio energetico.



Trilocale A
composto da soggiorno, cucina,
una camera da letto matrimoniale
una camera da letto singola,
bagno, cabina armadio
e balcone





Trilocale B 
su due livelli composto 
da soggiorno con angolo 
cottura, una camera 
singola, una camera 
mmatrimoniale, 2 bagni e 
balcone

soppalco SLPpiano





trilocale C 
su due livelli composto da 
soggiornocon angolo 
cottura, una camera 
doppia, una camera 
matrimoniale, 2 bagni, 
llavanderia, cabina 
armadio e balcone

soppalco SLP

piano





Quadrilocale
composto da soggiorno con una 
cucina a vista, 
una camera da letto matrimoniale,
una camera da letto singola,
un studio, 3 bagni e terrazza





Attico composto da
soggiorno 
con cucina 
a vista, una camera da 
letto matrimoniale
2 camere da letto 
singolsingole, due bagni, 
lavanderia e terrazza














