
CAPANNONE
INDUSTRIALE FARRA DI
SOLIGO

Cod. 2252923

VIALE Europa 54, 31010, Farra di
Soligo (Treviso)

Tipologia Capannone Industriale Tipo proprietà Intera proprietà

m2 commerciali 2300 Stato Rogito Libero

m2 calpestabili --- Asta ---

CLASSIFICAZIONE ENERGETICA

Classe energetica E Esente da certificazione energetica ---

Indice 0.00 Unità di misura ---

PREZZI

Prezzo 789000 Prezzo ribassato No

Gestione prezzo --- Spese condominiali ---

Prezzo stimato --- Spese riscaldamento ---

COMPOSIZIONE

Numero locali 10 Numero terrazzi ---

Numero camere --- Cantina ---

Numero bagni 8 Posto auto ---

Cucina --- Giardino ---

Numero balconi ---
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CARATTERISTICHE

Anno di costruzione 2012 Rendita catastale ---

Stato immobile Abitabile Categoria catastale D/1

Piano -3 Arredamento Non arredato

Tipo piano Su più livelli Ascensore No

Totale piani --- Portineria ---

DESCRIZIONE IMMOBILE

Proponiamo in vendita capannone artigianale (catastalmente D/1) articolato su quattro piani, due fuori terra e due interrati per

un totale di 2300 mq. Al piano terra, dall'ingresso principale, si accede ad un'area uffici con reception, archivio e servizi

igienici, posteriormente invece è presenteun unico vano aperto coperto, destinato a magazzino edile. Al piano primo si trova

una sala riunioni con ufficio, annessi servizi e tre locali adibiti ad abitazione del custode. I piani sotto strada invece sono

adibiti ad autorimessa con locali magazzino e archivio. Esternamente il fabbricato possiede uno scoperto adibito a spazio di

manovra e posteggi con doppio accesso sia carrabile che pedonale. L'immobile è costituito da una struttura prefabbricata in

c.a.p. con tamponamenti in pannelli prefabbricati in cemento armato e copertura piana. Lo stabile si trova nell'area PIP

industriale ed artigianale in espansione, al confine tra il comune di Farra di Soligo e il comune di Pieve di Soligo, posizione

semicentrale rispetto al centro del comune e vicina a tutti i servizi.
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