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Residenza 
Aline
Pregassona è un quartiere residenziale della Città di Lugano 
situato ad un’altezza di 372 metri sopra il livello del mare. Lugano, 
con i suoi quasi 70.000 abitanti, è la città più grande del Canton 
Ticino, importante polo finanziario e culturale. Rinomato centro 
turistico, Lugano è una città ricca di servizi e ben collegata, 
mediante la Stazione Centrale, a tutta la Svizzera ed al resto 
d’Europa. Pregassona è un quartiere residenziale che vanta 
una dotazione completa a livello di infrastrutture e servizi quali 
scuole dell’infanzia, scuola elementare, scuola media, negozi, 
parchi giochi ed aree verdi, palestre, una pista di atletica, campi 
da tennis e Beach volley.
A soli pochi minuti dal centro di Lugano, Pregassona è 
ottimamente collegata al centro e alla Stazione Centrale dalle 
linee di trasporto TPL e ARL. Situata in prossimità della galleria 
Vedeggio-Cassarate, offre altresi’ un ottimo collegamento con 
l’imbocco autostradale di Lugano Nord (A2)

Il moltiplicatore d’imposta comunale è fisso all’80%. 
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Residenza Aline

Ubicazione strategica a pochi passi 
da tutti i servizi

Zona tranquilla e verde a pochi minuti 
dal centro città

Collegamento con l’imbocco autostradale 
di Lugano Nord (A2)

Ubicazione
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La Residenza

La nuova Residenza Aline sorge in una zona verdeggiante di 
Pregassona alta, a pochi passi dai principali servizi.

Il sedime gode di una vista aperta e di un’ottima esposizione 
solare, tutti gli appartamenti sono rivolti a sud-ovest, così da 
avere garantito un ideale soleggiamento durante tutto l’anno.

L’architettura moderna e lineare si ispira ad un living concept 
che sintetizza la ricerca dello stile e il comfort degli spazi interni. 
I materiali e le soluzioni architettoniche impiegate, così come 
l’utilizzo di ampie vetrate, conferiscono alla Residenza un’estetica 
contemporanea e gradevole.

L’impianto asimmetrico dell’edificio crea un piacevole movimento 
della facciata, garantendo, inoltre, massima privacy fra gli 
appartamenti. L’area esterna, particolarmente curata, si fonde 
armoniosamente con il verdeggiante paesaggio circostante.

A soli pochi minuti dalle scuole, dalla fermata del bus e dai 
negozi, gli appartamenti godono di un contesto esclusivo ed, al 
contempo, ottimamente servito.

Distanze

Scuole 500 m

Posta 500 m

Fermata bus 400 m

Ristoranti 200 m

Negozi 300 m

Parchi 200 m

Palestra 500 m
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Descrizione dell’immobile: 

 

L’edificio, accessibile da Via Ligaino, è sviluppato su tre livelli abitativi. 

 

L’ultimo appartamento disponibile è 3 ½ locali, posto al secondo piano. 

L’ampia zona giorno è rivolta a sud-ovest garantendo un’ottimale esposizione solare ed un 
affaccio su una terrazza coperta fruibile per buona parte dell’anno, l’appartamento è dotato 
di lavanderia privata interna. 

Nel piano interrato sono collocate le cantine e l’autorimessa, la movimentazione verticale è 
garantita da scale a da ascensore.  

La scelta di finiture di alta qualità, l’architettura ricercata e la posizione strategica 
garantiscono un eccellente standard abitativo e la Residenza Aline è realizzata nel rispetto 
delle più attuali tecniche costruttive.  

 

Grazie all’accuratezza progettuale, la Residenza si presta a soddisfare una clientela attenta 
ai dettagli. 
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L’edificio, accessibile da Via Ligaino, è sviluppato su tre livelli 
abitativi.

L’ultimo appartamento disponibile è un 3.5 locali, posto al 
secondo ed ultimo piano.

L’ampia zona giorno è in affaccio su una terrazza coperta fruibile 
per buona parte dell’anno grazie all’ottimale esposizione a 
sud-ovest. L’appartamento è dotato di aria condizionata, ed è 
predisposto per un camino a gas. Completano la dotazione la 
colonna lavatrice più asciugatrice private.

Nel piano interrato sono collocate le cantine e l’autorimessa, la 
movimentazione verticale è garantita da scale a da ascensore, 
quest’ultimo utilizzabile anche da persone a ridotta capacità 
motoria.

La scelta di finiture di alta qualità, l’architettura ricercata e 
la posizione strategica garantiscono un eccellente standard 
abitativo e la Residenza Aline è realizzata nel rispetto delle più 
attuali tecniche costruttive.

Grazie all’accuratezza progettuale, la Residenza si presta a 
soddisfare una clientela attenta ai dettagli.

Descrizione
dell’immobile:
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Artisa Immobiliare



Residenza Aline

9

Funzionalità e stile
contraddistinguono
le finiture interne.
La cucina open-space si ispira al nuovo concetto dell’abitare 
moderno che estende la dimensione della convivialità fondendo 
armoniosamente la zona kitchen con la zona living.

Al fine di creare un ambiente piacevole e raffinato, abbiamo 
scelto di proporvi la qualità di Ernesto Meda, un nome sinonimo 
di design e qualità italiani, il tutto realizzato con prodotti
e materiali rispettosi dell’ambiente.

Le sale da bagno, della linea DURAVIT di Philippe Starck, 
coniugano un’estetica elegante ed essenziale, alla praticità del 
loro utilizzo, per offrirvi ambienti unici e senza tempo
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Piano secondo

Piano secondo

Artisa Immobiliare

In blu unità disponibile
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Sezione 

Longitudinale

Trasversale
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Appartamento 2.3

3.5 locali

APPARTAMENTO 2.3 – PIANO 2° - Listino CHF 1’070’000.-- 
Possibilità di acquisto di n. 3 posti auto in autorimessa a CHF 75’000.-- Cadauno

2o  PIANO

Superficie computabile 112.70 mq

Soggiorno e cucina 35.00 mq

Camera padronale 15.00 mq

Camera 12.60 mq

Bagno padronale 5.60 mq

Bagno/Lavanderia 5.50 mq

Atrio 10.50 mq

Superficie calpestabile 84.20 mq

Terrazzo 17.60 mq

Cantina 5.20/7.00 mq

Giardino privato

Superficie lorda 102.10 mq

camera

camera

bagno

bagno

atrio

zona giorno

terrazzo
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Artisa Intermediazioni SA
Via Cantonale 36
6928 Manno

T: +41 (0)91 873 45 00

www.artisa.ch


