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Il vostro contatto Ivana Manetti

MAGNIFICO LOFT DI PRESTIGIO

CH-6983 Magliaso

Elaborato il 26.09.2017

CHF 1'450'000.–

Tipo di proprietà Loft

Disponibilità Immediata

Numero di locali 2.5

Numero di bagni 1

WC ospiti 1

Superficie 220 m²

Descrizione
Questo esclusivo loft è situato a Magliaso, in zona residenziale molto
tranquilla e verde, a pochi passi dalla passeggiata sul Lago di Lugano, dal
Golf Club, dalla stazione ferroviaria, vicino all'autostrada e all'aeroporto e a
soli 10 km da Lugano.

Creato nel 2004 da un ex complesso industriale, il loft è disposto su due livelli
con una superficie di ca. 220 m² che offre ampi spazi, luminosi e eleganti.

Il loft dispone di giardino/prato privato con una terrazza di ca. 150 m², la
piattaforma è realizzata con il "legno di Teak" Il giardino con una siepe verde
richiede una minima manutenzione.

Lo stile moderno del loft definisce l'atmosfera dello spazio abitativo, che
praticamente da solo occupa l'intero piano inferiore e si estende fino al soffitto.
Questa "zona living" con area pranzo e libreria è molto luminosa con le
finestre che occupano interamente entrambi i lati del loft. Una cucina con
un'isola, una dispensa, una doccia con il pavimento e doccia in granito
completano il piano inferiore.

Nel soppalco troviamo un ufficio con una biblioteca, la "zona notte", il bagno
con WC separato ed una lavanderia con lavatrice e asciugatrice. È possibile
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Descrizione

inoltre separare l'ufficio e la zona notte, in modo da ricavare due camere
separate.

Le finiture sono di uno standard elevato di design e qualità:
- Il pavimento in Wenge massiccio;
- la cucina "Varenna", accessoriata con elettrodomestici "Miele" ed un'isola di
cucina in acciaio; - il granito nei bagni; e i sanitari di Hans Groe e Philip Stark.
- la libreria e armadi del produttore di mobili italiano "Lema".

A disposizione c'è un'autorimessa e un parcheggio esterno.
Una piscina, una zona barbecue con panche e tavolo in granito ed un grande
giardino in condivisione con altre 5 unità, completano l'offerta di questa unica
e bellissima proprietà.
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Descrizione

Posizione macro
Magliaso è un comune periurbano di regioni non metropolitane del Cantone
Ticino. Magliaso appartiene all'agglomerazione di Lugano con 68'959
economie domestiche (2015) e 151'037 abitanti (2015). Magliaso ha 1'494
abitanti (2015) risp. 645 economie domestiche (2015) (dimensione media di
un'economia domestica: 2.3). Il saldo migratorio medio ammonta, tra il 2010 e
il 2015, a 20 persone. Il 31.1% delle economie domestiche apparteneva, nel
2013, al ceto alto (Svizzera: 32.5%), il 35.4% delle economie domestiche al
ceto medio (Svizzera: 30.2%) e il 33.5% delle economie domestiche al ceto
basso (Svizzera: 37.3%). Tra il 2010 e il 2016, il carico fiscale medio per
famiglie è aumentato leggermente e per celibi/nubili è stato stabile. Secondo il
censimento delle aziende dell'UST (STATENT), il comune di Magliaso contava
120 aziende con 548 addetti nel 2014. Questo corrisponde ad un aumento di
18 aziende e a un aumento di 62 addetti dal 2011. Delle 450 unità equivalenti
a tempo pieno, 11.8 (3%) appartengono al primo settore, 171.5 (38%) al
settore industriale e 266.7 (59%) al settore dei servizi.

Da Magliaso i centri più velocemente accessibili con mezzo di trasporto
individuale motorizzato sono Lugano (16 min.), Mendrisio (27 min.) e Chiasso
(29 min.). Con i trasporti pubblici, i centri più vicini sono Lugano (30 min.),
Bellinzona (54 min.) e Chiasso (54 min.).

Il comune contava alla fine del 2015, un effettivo di 865 unità immobiliari, di cui
409 case unifamiliari e 456 appartamenti in case plurifamiliari. La quota delle
case unifamiliari è con il/l' 47.3% in un confronto nazionale (22.6%) fortemente
superiore alla media.

Con un'attività edilizia media di 14 appartamenti (2010 - 2015; 1.78%
dell'effettivo 2010), la percentuale di abitazioni sfitte è con il 0.35% (3
appartamenti) in un confronto nazionale (1.3%) fortemente inferiore alla
media. Questo corrisponde a 3 unità abitative, delle quali il/l' 100% sono di
vecchia costruzione e il/l' 33% appartamenti in affito.

Secondo il modello prospettico abitazione di FPRE, nel comune di Magliaso è
attesa tra il 2015 e il 2030, sulla base di uno scenario medio e una politica di
pianificazione territoriale invariata, una domanda supplementare di 191
appartamenti (per anno: 13).

Il livello dei prezzi della proprietà abitativa (nuova costruzione media)
ammonta, secondo il modello di valutazione edonico di FPRE, a 9'341 CHF/m²
per le case unifamiliari e a 6'233 CHF/m², per gli appartamenti di proprietà,
l'affitto di mercato netto per gli appartamenti che si trovano in una zona media
è di 165 CHF/m²a. I valori intrinseci di un terreno edificabile (allacciato)
ammontano, a dipendenza della zona, per una casa unifamiliare tipica a 920 -
1'355 CHF/m² e per una casa plurifamiliare tipica a 1'010 - 1'780 CHF/m²
(PPP) risp. 135 - 645 CHF/m² (AA). In un confronto regionale, il livello dei
prezzi è basso.

Dal primo trimestre 2000, i prezzi per una casa unifamiliare media nella
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regione MS Lugano sono aumentati del 56.1%, (terreno edificabile per CU:
104.9%), il cambiamento del prezzo per gli appartamenti di proprietà è del
107.2% (terreno edificabile per CPF con PPP: 335.4%). Gli affitti di mercato
per AA segnano un variazione del -1.5% dal 1° trimestre 2008 (terreno
edificabile per CPF con AA: 66%). Secondo la valutazione di FPRE, il mercato
di Magliaso è attualmente valutato come molto alto.

Descrizione situazione
PRESTIGIOSO LOFT
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Descrizione dettagliata

No. oggetto 132/GM
Affitto / Acquisto Acquisto
Categoria oggetto Appartamenti
Tipo di proprietà Loft
Disponibilità Immediata
  
Numero di locali 2.5
Numero di bagni 1
WC ospiti 1
Numero di piani 2
  
Superficie 220 m²
Altitudine 281
  
Prezzo di vendita CHF 1'450'000.–

Indirizzo
Via Castellaccio 24
6983 Magliaso

Servizi
• Adatto ai bambini
• Allacciamento acqua
• Allacciamento canalizzazione
• Allacciamento corrente
• Animali domestici ammessi
• Balcone / patio
• Garage
• Parcheggio
• Piscina
• Toilette
• TV via cavo
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Galleria

Immagine 01 

Immagine 02 

6 | 9



132/GM

YOUR DOMUS di Manetti & Pagani snc · Via dal Bagn 47 · CH-7500 St. Moritz
info@yourdomus.ch · +41 79 944 78 20 · +41 79 614 80 20

Galleria

Immagine 03 

Immagine 04 

7 | 9



132/GM

YOUR DOMUS di Manetti & Pagani snc · Via dal Bagn 47 · CH-7500 St. Moritz
info@yourdomus.ch · +41 79 944 78 20 · +41 79 614 80 20

Galleria

Immagine 05 
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Posizione
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