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VIVERE
L’INCON
FONDI
BILE

Abitare nella Torre Velasca, un’icona
dell’architettura nel cuore di Milano.
In residenze uniche, con vista sul Duomo e sul
nuovo skyline. Dal fascino ineguagliabile
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Vivere nel cuore di
MILANO, in un’icona
dell’ARCHITETTURA:
un edificio simbolo
della città, in pieno
centro e a due passi
dal Duomo, che
non è soltanto una
costruzione esclusiva.
Ma un simbolo
di ITALIANITÀ
e stile assoluti

Uno scorcio del foyer al piano terra delimitato da alte boiserie
su disegno e dai grandi chandelier, tutto firmato BBPR.
Pagina accanto, una suggestiva inquadratura della Torre
Velasca, edificio alto 106 metri progettato da Belgiojoso, Banfi,
Peressutti, Rogers e realizzato tra il 1956 e il 1958.

ABITARE
NELLA
TORRE
VELASCA
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Funzionalità, abitabilità,
prestigio. Segno
architettonico inconfondibile
di Milano, la TORRE
VELASCA interpreta
la contemporaneità

LA STORIA DI UN MONUMENTO
DELL’ARCHITETTURA E DEL DESIGN
Disegnata a partire dai primi Anni 50 e realizzata nel 1958 da
Banfi, Belgiojoso, Peressutti, Rogers, ovvero BBPR, studio
d’architettura tra i più significativi del Novecento italiano, la Torre
Velasca rappresenta un progetto totale. Un intervento che va dal
dettaglio più piccolo, come quello della maniglia di una porta,
realizzata su disegno e prodotta ad hoc, alla scelta dei materiali,
come un particolare tipo di cemento mescolato a graniglia di
marmo veronese per conferire il caratteristico colore rosato delle
facciate. Dalla definizione degli spazi interni, distinti in aree
comuni, uffici e residenze, fino alla relazione con la città, rispettata
costruendo un corpo inferiore proporzionato alle dimensioni degli
edifici limitrofi e un volume superiore più ampio, aperto al
paesaggio milanese. Costruita in appena 292 giorni, rappresenta
un esempio di fusione perfetta fra ingegneria d’avanguardia e
grande architettura. I pilastri in cemento che ne delimitano il
perimetro non sono nascosti ma scandiscono il disegno delle
facciate, diventando elemento caratterizzante quando si
ramificano negli spettacolari contrafforti obliqui che sorreggono il
‘torrione’ delle residenze. Splendido esempio di architettura
moderna che cita e reinterpreta la morfologia degli edifici
medievali per diventare qualcosa di inedito, la Torre Velasca,
insieme al Duomo, al Castello Sforzesco, alla Stazione Centrale e
al Pirellone è, a tutti gli effetti, uno dei simboli di Milano.

Firmata negli Anni 50 da BBPR, tra i maestri
dell’architettura italiana del Novecento, la Torre Velasca
è un edificio che per posizione e dimensioni – 106 metri
d’altezza con vista totale dello skyline milanese –
ha caratteristiche decisamente accattivanti in termini
di funzionalità, abitabilità e prestigio. Percorrendo
via Larga, corso Italia, corso di Porta Romana
la spettacolare silhouette dell’edificio attrae e affascina
da sempre i passanti che possono apprezzarne ancora
di più la forma, inconsueta, coinvolgente.
Un’emozione che diventa più forte man mano
che ci si avvicina, scoprendo la texture materica, i colori
e la scansione raffinata delle facciate. Fino a notare,
sollevando lo sguardo verso l’alto, l’espansione
del volume superiore (dal 19º al 26º piano) dedicato
alle residenze sostenute dai contrafforti a sbalzo:
un’invenzione progettuale di grande avanguardia
per l’epoca. Oggi vivere nella Torre Velasca
è un’esperienza totale, possibile grazie all’intervento
voluto dal Gruppo Unipol, dal 2012 proprietario
dell’edificio, che con il brand Domux Home ha creato
la Luxury Apartments Collection, un portfolio
di appartamenti prestigiosi dove si può soggiornare
per periodi brevi: bilocali e trilocali (collocati ai piani
19º, 20º e 21º) il cui progetto d’allestimento e mood
degli interior è stato affidato al celebre studio di
progettazione milanese Lissoni Architettura, in
collaborazione con Living Divani, Porro, Boffi, Kartell, Flos.
Un intervento teso a proiettare nel presente la qualità
degli spazi, la funzionalità e il lifestyle di ogni residenza,
valorizzando al meglio le indiscusse qualità di questo
monumento dell’architettura dichiarato d’interesse
storico-artistico. Vivere nella Torre Velasca, da oggi,
è dunque un privilegio ‘accessibile’, non solo
per appassionati d’architettura, ma per tutti coloro
che desiderano immergersi appieno nell’anima della città.
Un’esperienza unica, da sfogliare, e da vivere,
in anteprima nelle prossime pagine. domuxhome.it

Vista dell’ingresso della Torre Velasca al piano terra.
Ai lati due degli ascensori che portano agli uffici.
Ogni dettaglio, dalle lampade agli infissi, alle boiserie, è rimasto
inalterato. Pagina accanto, uno scorcio della passerella aerea
del mezzanino tra gli scenografici chandelier.
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Perfetto per
il professionista a
Milano per lavoro
o per la coppia
in vacanza nella
CITTÀ DELLA
MODA, la tipologia
costituita da due locali
è una residenza
IDEALE per poter
apprezzare al meglio
il lifestyle milanese.
In un soggiorno
dal carattere UNICO
Nel soggiorno di uno dei bilocali gli arredi
sono disposti all’insegna della funzionalità e del relax.
Tra le due finestre, con vista spettacolare sulla città,
tavolo Kartell, sedute e coffee table Living Divani, come il
sofà a destra. A sinistra mobile contenitore di Porro, luci Flos.

LIFESTYLE
SU MISURA

Vista mozzafiato sulla città, finiture di pregio, funzionalità
e atmosfera. Questi solo alcuni dei plus della Luxury
Apartments Collection di Domux Home (nella tipologia
bilocale). Collocate nei piani dal 19º al 21º, le abitazioni
godono di un panorama unico sul paesaggio milanese,
in una posizione privilegiata ad appena un centinaio
di metri dalle guglie del Duomo. Esclusiva è la raffinatezza
degli arredi fissi come gli armadi a muro, definiti da
preziose modanature in legno naturale con effetto boiserie,
e ancora delle maniglie e delle finiture, fedeli al disegno
originale, firmato BBPR e sapientemente restaurato.
Unica la scansione razionale degli ambienti: soggiorno
accogliente caratterizzato da una comoda zona relax
arredata con pezzi Living Divani e illuminata con luci di
grande atmosfera firmate Flos, collegamento diretto tra
zona pranzo e spazio cucina, arredato con mobili di Boffi,
librerie e complementi disposti ad arte per offrire il meglio
dell’esperienza abitativa. In una residenza caratterizzata
da una spettacolare doppia finestra aperta sul paesaggio,
in soggiorno, e dalla piacevole e funzionale loggia
terrazzo, adiacente alla camera da letto, che consente
di vivere un’esperienza outdoor nelle giornate più belle.
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La zona pranzo nel living è direttamente collegata alla cucina.
Il mobile contenitore di Porro, con ante scorrevoli, rende
l’ambiente accogliente, ospitando tutto ciò che serve per la tavola
e la lettura. Tavolo Kartell, sedute Living Divani. A sospensione
lampada Flos. Pagina accanto, la spettacolare vista su Milano.
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Un dettaglio della zona pranzo che mette in evidenza la cura del
particolare nella selezione di arredi e complementi firmati Flos,
Kartell, Living Divani, Porro. Pagina accanto, uno scorcio della cucina
Boffi verso il soggiorno. La porta su disegno originale di BBPR
inquadra la zona pranzo e il paesaggio oltre le finestre del living.
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La zona notte unisce
al COMFORT di un
ambiente funzionale
e accogliente la cura
del dettaglio. Con
armadiature su disegno
originale di BBPR
e arredi scelti con
attenzione alla qualità.
E un rapporto diretto
con il paesaggio della
città, attraverso grandi
vetrate aperte alla luce
Nella camera da letto ogni particolare contribuisce
a creare un ambiente unico. Dalle armadiature a muro
con dettagli in legno naturale, progetto
originale di BBPR, fino agli arredi e ai complementi,
in primo piano il letto di Living Divani.

La camera da letto caratterizzata dalla loggia terrazzo che
consente la massima luce naturale e di godere degli spazi
outdoor durante la bella stagione. Letto Living Divani, lampada
Flos. Pagina accanto, una suggestiva inquadratura del Duomo
dall’angolo relax allestito nella loggia terrazzo.
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LUXURY EXPERIENCE
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Il massimo per qualità
del DESIGN
e RICERCATEZZA
del particolare.
Dagli ambienti arredati
all’insegna del
COMFORT agli spazi
caratterizzati dal segno
architettonico. Questo
il plus della tipologia
costituita da tre locali.
Una residenza per una
EMOZIONE esclusiva
Ampio, luminoso e accogliente l’angolo relax
dell’appartamento costituito da tre locali è caratterizzato
dalla doppia finestra angolare su progetto di BBPR.
Grande sofà, poltroncine, panca, in primo piano, e coffee
table sono di Living Divani. Consolle Porro, luci Flos.

Uno scorcio della zona pranzo, direttamente collegata
alla cucina, che dà sulla loggia terrazzo. Intorno al tavolo
Kartell poltroncine Living Divani. Pagina accanto,
sullo sfondo mobile contenitore in legno di eucalipto di Porro,
la sospensione sul tavolo di Kartell è Flos.
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Un ampio salone con vista sul Duomo e sulla Vecchia
Milano, dettagli di design, spazi luminosi e accoglienti,
arredi made in Italy dallo stile inconfondibile.
Le residenze Luxury Apartments Collection sono state
progettate e curate nel particolare per offrire un soggiorno
milanese in grande stile. Gli ambienti di queste residenze,
posizionate nel volume più alto della Torre Velasca, hanno
il privilegio di godere di una straordinaria luminosità
grazie alla collocazione strategica delle grandi finestre
disposte su tutto il loro perimetro. Il salone doppio infatti
è caratterizzato non solo da una zona pranzo attigua
alla strepitosa loggia terrazzo, uno spazio aperto alla luce
perfetto per colazioni o momenti outdoor durante la bella
stagione, ma anche dalla grande finestra angolare.
Si tratta di una trovata architettonica firmata BBPR che oltre
a impreziosire la residenza con un dettaglio di design
consente l’ingresso di una quantità superiore di luce
e la doppia esposizione del salone di rappresentanza.
Un vero spettacolo che si riflette anche nell’organizzazione
dello spazio, più complesso e articolato della tipologia
bilocale, perché costituito da una grande area relax
arredata con sofà Living Divani, tavoli e librerie Porro,
sedie e accessori Kartell, luci di Flos. Il massimo per qualità
del design e ricercatezza. Fattori che troviamo anche
nelle camere della zona notte, tutte dotate di ampie
finestrature e di armadi su disegno originale che
completano un’esperienza unica dell’abitare.

Il salone doppio costituito dalla zona relax, in primo piano,
con accesso alla loggia terrazzo panoramica, perfetta durante
la bella stagione. Sullo sfondo, la zona pranzo, aperta
e funzionale, vicino alla cucina, a sinistra, e al disimpegno
che porta all’ingresso e alla zona notte.

Ambienti INTERNI e spazi OUTDOOR sono totalmente integrati.
In un living da vivere in tutte le stagioni. Per MOMENTI
DI RELAX più raccolti durante l’inverno e godere della loggia
terrazzo per una colazione all’aperto nelle giornate di sole

Una casa speciale, con tutti i COMFORT di una residenza
nel cuore della città e una vista mozzafiato sul
DUOMO e sui grattacieli della MILANO del futuro
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Uno scorcio, dalla cucina, della zona pranzo illuminata
dalla grande finestra che dà sulla loggia terrazzo. Tavolo di
Kartell, poltroncine Living Divani, sospensione Flos, mobile
contenitore Porro. Lo styling di tutti gli appartamenti è di Valeria
Girardi. Pagina accanto, la vista sul Duomo e sulla nuova Milano.
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