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AL CENTRO VIVERE IL CENTRO

Camminare a Magenta Passeggiando tra le vie più centrali dalle sto-
rica via Garibaldi al Palazzo della Battaglia di via 4 Giugno passando 
per i monumenti storici di via Brocca fi no ad arrivare nella centralis-
sima Basilica di San Martino di via Roma o volendo trascorrere mo-
menti di relax facendo jogging nelle innumerevoli piste ciclo pedonali 
che intersecano grandi vallate e corsi d’acqua del noto Parco del 
Ticino.  Le Residenze del Forno Ambrosiano nascono da pensieri ar-
chitettonici moderni nel periodo della grande rivoluzione tecnologica 
ed informatica, ponendo il vivere al centro del progetto dell’architet-
tura stessa.

IN THE CENTER LIVING THE CENTER
Strolling through streets downtown Magenta from the historic Via Ga-
ribaldi to the Battle Palace along June 4 street passing by some of 
the historical monuments in via Brocca  to the centrally located Basi-
lica of San Martino di Roma or for those seeking relaxing moments, 
jogging or cycling on countless paths intersecting great valleys and 
waterways of the famous Ticino Park.

The Forno Ambrosiano Residences arise from modern architectural 
thoughts in the period of great technological and information revo-
lution, putting felt-life at the center of the project of the architecture 
itself. 



Le Residenze del Forno Ambrosiano sono collocate con coerenza estetica e progettuale in 
uno scenario storico d’esclusivo privilegio, occupa una superfi cie di circa 1.000 m²; Vivere 
in una soluzione delle Residenze del Forno Ambrosiano, vuol dire scegliere una posizione 
strategica in quanto situata a ridosso della zona traffi co limitato della città, senza doverne 
subire le conseguenze della circolazione. Le Residenze del Forno Ambrosiano presentano 
un aspetto moderno impreziosito dalla pregiatissima pietra chiara di Santa Fiora, le soglie 
ed i davanzali in pietra naturale grigia, aggiungono una naturale bicromia e contribuiscono 
a creare un raffi nato senso d’eleganza, rifi nendo il complesso di dettagli architettonici mol-
to curati, frutto di abile progettazione architettonica e sapiente lavorazione artigianale; lo 
speciale complesso ritrova al suo interno impianti futuristici e tecnologici che renderanno 
la vivibilità quotidiana più comoda ed agevole in un edifi cio con elevati standard di soste-
nibilità ambientale.

UN NUOVO EDIFICIO MODERNO PER IL CENTRO STORICO
DI MAGENTA IDEALE IN CUI VIVERE

The Forno Ambrosiano Residences are placed, keeping an esthetic 
and projectual coherence, in a historic setting of exclusive privilege,
occupying an area of about 1.000 m²; Living in a solution of the 
residences of the Forno Ambrosiano, is to choose a strategic posi-
tion since it is located close to the restricted area of the city without 
having to suffer the implications of the traffi c circulation.
The Residences of Forno  Ambrosiano have a modern look enhan-
ced by the precious light stone of Santa Fiora, the thresholds and 
window sills in natural stone gray, add a natural tone and help to 
create a sense of refi ned elegance fi nishing the complex architectu-
ral details manicured , the result of clever architectural design and 
expert craftsmanship; the interiors of this special complex feture fu-
turistic and technological solutions that  make daily living easier and 
more comfortable in a building with high standards of environmental 
sustainability.

A NEW MODERN BUILDING FOR THE HISTORICAL 
CENTER OF MAGENTA IDEAL WHERE TO LIVE



IL NUOVO SENSO DI VIVERE
NEL RISPETTO ED ARMONIA 

Le Residenze del Forno Ambrosiano situate nel cuo-
re della città di Magenta, in via F.lli Caprotti angolo via 
Don Milani, ad angolo fronte strada sviluppato su 6 li-
velli; il primo interrato adibito a cantine ed autorimes-
se, il piano terra lascia spazio a 2 studi professionali 
dal primo al terzo livello sono presenti 6 unità abitative 
residenziali di ampia metratura e luminosità, lasciando 
spazio al quarto ed ultimo piano ad un esclusivo attico.

THE NEW WAY OF LIVING
RESPECT AND HARMONY

The Residences of Forno Ambrosiano located in the heart of the city of 
Magenta, in Via Fratelli Caprotti corner via Don Milani, the building stands 
at an angle facing the road developed on 6 levels; the fi rst basement used 
as cellars and garages, the ground fl oor gives way to two professional 
studios from the fi rst to the third level there are 6 residential units of lar-
ge size and brightness, leaving room on the fourth fl oor for an exclusive 
penthouse.



Areoporto Milano Malpensa
Autostrada A4 Milano - Torino

Milano

Novara

Ospedale Fornaroli

Altri servizi offerti dalla città:
Stazione Ferroviaria di Magenta
Servizio Autobus
Scuole Materne  Elementari medie - Superiori
Centri Commerciali
Centri Fitness - Campi da Tennis - Campi da Calcio
Centri Estetici - Massaggi
Ristoranti e Centri di Degustazione
Farmacie
Parchi pubblici

EQUILIBRIO PERFETTO CENTRALITA’ E PRIVACY

Le Residenze del Forno Ambrosiano pur godendo di un ottima posizione centrale, si collocano in un’area notevolmente infrastrutturale per la città di 
Magenta e servita comodamente dal traffi co pubblico quotidiano; a metà strada tra Milano e Novara, vicinissima al raccordo autostradale Milano-Mal-
pensa, dislocata ad ovest del vicinissimo Expo 2015, a due passi dalla stazione ferroviaria Milano-Torino, a poche centinaia di metri dall’ospedale 
Fornaroli, farmacie, centri commerciali, ampi parchi giochi per passeggiare, giocare e rilassarsi oltre alla riserva dello splendido Parco del Ticino, il 
quale promuove il tema della qualità urbana, valorizzando il territorio e le relative aree connesse.

PERFECT BALANCE CENTRALITY ‘AND PRIVACY
The Forno Ambrosiano Residences  while enjoying a great central location, are located in an area greatly infrastructured for the city of Magenta and daily perfectly 
served by public traffi c options; halfway between Milan and Novara, close to the Milan-Malpensa motorway,  located to the west of the Expo 2015, a short walk from 
the train station Milano-Torino, a few hundred meters from the Fornaroli hospital, pharmacies, shopping centers, large playgrounds for walking, playing and relaxing in 
addition to  the beautiful Ticino Park Reserve which promotes the theme of urban quality, promoting the territory and its related areas. 

EXPO
Fiera Milano



UNA CASA ECOSOSTENIBILE
IDEALE PER METTERE RADICI

Un edifi cio prestigioso da un progetto innovativo, capace di rigenera-
re l’ambiente e la biodiversità urbana della città.
L’edifi cio di oltre venti metri di altezza, affacciato direttamente su via 
F.lli Caprotti e via Don Milani, permettono a chi lo abita d’ammirare 
dagli splendidi terrazzi della propria residenza, straordinarie prospet-
tive della città e delle Alpi regalando uno scenario cangiante che varia 
la propria pelle a seconda delle stagioni.

A SUSTAINABLE HOME
IDEAL TO SETTLE DOWN

A prestigious building of  innovative design, capable of 
regenerating the environment and biodiversity of the ur-
ban city.
The over 20 feet high building, overlooking via F.lli Ca-
protti and via Don Milani, allows the occupants to admire 
from the splendid terraces of their residence, gorgeous 
perspectives of the city and the Alps giving a stunning 
scenery that  changes its skin according to the seasons.



VIVERE IN ARCHITETTURA 

ARMONICA E PERFETTA 

Progettato architettonicamente dallo Studio 2F di Ispano Fabrizio e Francesca 
Lara Monno, Le Residenze del Forno Ambrosiano nascono nell’era tecnologica 
nel desiderio di vivere all’interno di un ecosistema naturale, senza rinunciare 
al comfort, sicurezza e centralità. L’edifi cio è stato, pensato per offrire le mi-
gliori prestazioni di sostenibilità ambientale ed assicurare elevati standard di 
benessere ai suoi residenti anche grazie alle molteplici esposizioni solari. La 
combinazione tra struttura architettonica e dotazioni tecnologiche garantisce le 
più alte prestazioni ambientali, riducendo le escursioni termiche, contribuendo 
alla formazione di ossigeno ed assicurando un signifi cativo assorbimento delle 
polveri sottili presenti nell’aria.

ELEGANZA E CREATIVITA’ ITALIANA

Il porticato che si caratterizza dall’ampia superfi cie dalle colonne verticali ro-
tonde rivestite dalla pregiatissima Pietra di Santa Fiora, veste l’edifi cio con una 
tonalità calda e sensuale. 

LIVING IN HARMONIC AND 
PERFECT ARCHITECTURE

Architecturally designed by Studio 2F of Ispano Fabrizio and 
Francesca Lara Monno, The Residences of Forno Ambrosia-
no are born in the Technological Age in the desire to live in 
a natural ecosystem, without sacrifi cing comfort, safety and 
centrality.
The building was, designed to offer the best performance of 
environmental sustainability and ensure high standards of wel-
fare to its residents thanks to the multiple exposure to the sun. 
The combination of architectural and technological equipment 
guarantees the highest environmental performance, reducing 
the temperature fl uctuations, contributing to the formation of 
oxygen and assuring signifi cant absorption of ultra-fi ne parti-
cles present in the air.

ITALIAN ELEGANCE AND CREATIVITY 

The arcade which is characterised by high surface area and 
vertical columns coated with the precious stone of Santa Fio-
ra, gives the  building a warm and sensual tone.



OLTRE L’IMMAGINAZIONE 
ALL’ALTEZZA DELLE TUE ASPETTATIVE

L’edifi cio offre varie scelte di tagli e fi niture da collocare al proprio interno; ap-
partamenti e viste spettacolari, capaci di rispondere ad ogni desiderio: da ampi 
e luminosi quadrilocali ad ampie metrature delle penthhouse e dei duplex. Ogni 
ambiente è stato pensato e studiato in modo tale da essere vivibile e fruibile 
e favorirne una luminosità naturale che diventa l’assoluta protagonista di ogni 
singolo alloggio. La progettazione d’interni degli appartamenti è curata da i 
migliori Interior Design seguendo i nuovi standard dell’abitare moderno e con-
temporaneo:
• Soggiorni illuminati da grandi vetrate che affacciano su ampi terrazzi da vivere
• Progetti funzionali d’integrazione tra cucine e soggiorni
• Equilibrata suddivisione delle camere d’abitare e riposare serenamente
• Le aree di servizio dotate di ogni comfort
• Zona notte sempre indipendente
Le Residenze del Forno Ambrosiano hanno implementato una tecnologia per 
il controllo climatico di ogni singolo ambiente secondo i più alti standard  del 
vivere tranquillo.

BEYOND IMAGINATION
UP TO YOUR EXPECTATIONS

The building offers various choices of cuts and interior fi nishings.
Apartments and spectacular views, able to respond to every desire: 
from bright and spacious four room apartments to large size Penthou-
ses and duplex. Each environment has been conceived and designed 
so as to be livable and enjoyable and encourage a natural glow that 
becomes the absolute protagonist of each accommodation.
The interior design of the apartments is curated by the best Interior 
Designers  following the new standards of modern and contemporary 
living:
• Living rooms lit by large windows opening out  onto large private 
terraces 
• Functional projects integrating kitchens with living rooms
• Balanced division of rooms to live and sleep comfortably
• The service areas equipped with every comfort
. Sleeping zones always  independent
The Residences of Forno Ambrosiano have implemented a technology
for climate control in each environment to the highest
standard of living quiet.



PROGETTATE PER AGEVOLARE IL TUO VIVERE
LE TERRAZZE CORNICI D’ECCEZIONE

ESSENZE D’ESPERIENZA MULTISENSORIALE

DESIGNED TO FACILITATE YOUR LIVING
TERRACES EXCEPTIONAL FRAMES
ESSENCE OF MULTI-SENSORY EXPERIENCE

MULTILOCALE QUADRILOCALE

QUADRILOCALE



ATTICOQUADRILOCALE

BENEFICIO PRIVATO
Rientrare a casa comodamente ed in assoluta tranquillità è uno degli obbiettivi 
raggiunti dalla ricerca progettuale; è con la stessa ottica che sono stati studiati i 
percorsi veicolari e pedonali che portano alla propria residenza. Accedendo con la 
propria autovettura dall’ingresso carraio anche in caso di neve e gelo, grazie alla 
suo sistema antigelivo, garantirà l’accesso in qualsiasi condizione climatica esterna.

Progettate e garantite da un sistema di controllo:
• Struttura portante antisismica
• Isolamenti termoacustici nel rispetto delle norme ex L. 10/91 e successive modifi che
• Pavimenti e rivestimenti di elevato prestigio
• Accesso codifi cato con impronta digitalizzata
• Porte d’ingresso blindate in classe 3
• Porte interne di primaria società laccate ed intagliate 
• Serramenti legno/alluminio
• Zanzariere
• Tapparelle in alluminio motorizzate
• Basculanti sezionali motorizzate
• Impianto di condizionamento e deumidifi cazione canalizzato
• Impianto videocitofonico a colori
• Vasca o doccia idromassaggio
• Allarme antintrusione volumetrico e perimetrale 
• Illuminazione parti comuni a rilevamento di passaggio 
• Cassaforte
• Ipad confi gurato per la gestione degl’impianti
• Tv satellitare
• Aspirapolvere centralizzato
• Impianti elettrici domotici
• Sanitari sospesi
• Rubinetterie di primarie società produttrici 
Ogni residenza del Forno Ambrosiano è dotata di uno o più box auto con possibilità di incre-
mentare il numero di posti auto secondo le proprie esigenze.

PRIVATE BENEFIT
Returning  home comfortably and in absolute tranquility is one of the goals achieved by design research;  with the 
same spirit   vehicular and pedestrian paths leading to the residence have been studied. The access from the entran-
ce driveway with your car in case of snow and frost, thanks to its antifreeze system, will ensure access in all weather 
conditions outside.
Designed and guaranteed by a control system:
Anti-seismic structure - Thermo-acoustic insulation according to directives 10/91 and subsequent modifi cations  - 
Prestige fl ooring and paneling - Digitized verifi ed access system with coded fi ngerprinting - Reinforced door class 
3 - First-class panel internal moulded and lacquer doors  - Wood-aluminium windows - Mosquito nets - Motorized 
external aluminium louver shades - Motorized overhead garage doors  - Duct A/C and dehumidifi cation system - Entry 
Phone with color video camera - Hydromassage bathtub or shower cabin - Perimeter security system with volumetric 
detector  - Automatic lighting management in common areas (PIR) - Safe - Ipad control system for the smart home - 
Satellite TV - Dust central vacuum system - Domotic electric system - Suspended sanitary ceramic - First/class taps
Each residence Forno Ambrosiano is equipped with one or more car garage with possibility to increase the number 
of parking spaces according toindividual needs



EFFEGIEMME è una società immobiliare Magentina, rappresentata da seri professionisti dall’affermata esperienza pluriennale in attività di investimenti, progetta-
zioni, costruzioni e compravendite immobiliari, è pertanto la sintesi di rappresentanza e di garanzia qualitativa.

EDILMORO è una società nata nel 1980 a MAGENTA e opera, nel territorio magentino, acquisendo quotidianamente un continuo ampliamento ed ammoder-
namento a livello logistico, mediante l’impiego di nuove tecnologie, al fi ne di sviluppare innovazioni al processo produttivo, offrendo ai suoi clienti una garantita 
esperienza e professionalità per ogni tipo di costruzione di qualsiasi natura e genere. Il Magentino è una zona ad alta vocazione, dove la società ha la propria
sede ed il management ben radicato da generazioni e nel quale ha sviluppato un’esperienza pluriennale nel settore immobiliare.

SIT PROGETTI è una studio di progettazione nato nei primi anni ‘80 a Magenta opera su tutto il territorio ad ovest di Milano rappresentato dal carismatico Geom. 
Raimondi Emiliano, esercitando per i propri clienti consulenza e  professionalità tecnico gestionali, maturata nei molteplici anni d’esperienza acquisendo una po-
sizione di fi ducia di altissimo livello. La società ha le fondamenta basate da generazioni orientandosi nel settore civile, industriale, urbanistico ed aree urbane da 
valorizzare o recuperare.

STUDIO 2F ARCHITETTI ASSOCIATI è sorto come unione di esperienze maturate dai suoi titolari, gli architetti Francesca Lara Monno e Fabrizio Ispano , che 
dall’anno duemila si occupano principalmente d’architettura d’interventi residenziali. Il progetto vuole essere l’espressione della sinergia fra il progettista, il com-
mittente ed il luogo dove esso va a collocarsi dove frutto della collaborazione attiva di ogni partecipante all’operazione, unito alla memoria del luogo, ogni singolo 
progetto vuole rappresentarne il prodotto.

STUDIO PROGEST, rappresentato dal noto Ingegnere Tino Natale Viglio, opera nel campo dei servizi di ingegneria affermandosi con notevole esperienza nel 
settore strutturale; lo studio vanta anni d’esperienza distinguendosi per puntualità e determinazione nell’affrontare la complessità delle progettazioni assegnate

INVESTITORE:      EFFEGIEMME S.R.L.

COSTRUTTORE:      EDILMORO S.R.L.

DIREZIONE LAVORI ED ART MANAGER:   SIT PROGETTI

PROGETTAZIONE:     STUDIO 2F  

STRUTTURISTA:     STUDIO PROGEST 

ELEGANZA E STILE



INVESTOR:      EFFEGIEMME S.R.L.

BUILDER:      EDILMORO S.R.L.

PROJECT MANAGEMENT AND ART MANAGER:  SIT PROGETTI

DESIGN:        STUDIO 2F  

STRUCTURAL ANALYSIS:   STUDIO PROGEST 

STYLE AND ELEGANCE

EFFEGIEMME  is a real estate company, represented by serious professionals with well-established knowledge built up over  many years of experience in the 
business of investment, design,construction and sale of property and is therefore the synthesis of reliable representation and quality assurance.

EDILMORO is a company founded in 1980 in MAGENTA operating in the local territory, acquiring daily  continuous expansion and modernization in logistics thro 
gh the use of new technologies, in order to implement the innovation and production process, offering its customers a guaranteed experience and professionalism 
for each type of construction of any nature and degree. The Magenta County is an area with a high calling area, where the company has its headquarters and 
management rooted for generations and which has developed extensive experience in real estate.

SIT PROGETTI is a design studio born in the early 80s in Magenta operating throughout the western area of Milan, represented by the charismatic Surveyor 
Raimondi Emiliano, offering his customers consulting and professional technical management, achieved over many years of experience acquiring a position of trust 
at the highest  level. The company has raised up the foundations of many generations acting  in the civil, industrial and urban sector as well as reutilization and 
valorization of urban areas.

STUDIO 2F ARCHITETTI ASSOCIATI arose as a melting pot of diverse experiences gained by its owners, architects Francesca Lara Monno and Fabrizio Ispano, 
that 2000 mainly dealt with architecture of residential construction. The project aims at being the expression of the synergy between the designer, the contractor 
and the place where it must takes place where the result of the active collaboration of all participating in the operation, combined with the memory of the place, 
may represent the product of every single project.

STUDIO PROGEST, represented by the well known engineer Tino Natale Viglio, acts in the fi eld of engineering services with considerable experience in Structural 
Field Engineer; the studio has years of experience distinguished by punctuality and determination in dealing with the complexity of design and planning.





FORNO AMBROSIANO
RESIDENZE

I professionisti delle Residenze del Forno 
Ambrosiano sono dedicati alla gestione del-
le esigenze dei clienti e di tutte le funzioni 
necessarie per un’assistenza completa e 
professionale nella scelta delle fi niture della 
propria abitazione.

The professionals of the residences of the 
Forno  Ambrosiano commit themselves to 
responding quickly to customer needs and 
complying with all requirements  while choo-
sing the desired fi nish.



COMMERCIALIZZAZIONE:
MARKETING:

EDILMORO S.R.L.
www.edilmoro.eu/le-residenze-del-forno-ambrosiano

INFO@EDILMORO.COM 
20013 Magenta  I  Strada Castellazzo n. 10/12  I  Telefono 02.97003210

SIT PROGETTI
20013 Magenta  I  Via Roma n. 3  I  Tel. 02.9794555

FORNO AMBROSIANO

RESIDENZE


