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La nostra storia si identifica con quella del nostro territorio.  
Siamo “circondati” dalle case che abbiamo costruito nel 
corso degli anni. Ognuna di quelle case racconta un 
pezzo importante della nostra vita.

Tutte le case realizzate da Baglioni sono belle, 
curate, realizzate con materiali di qualità, avvalendosi 
delle tecnologie più avanzate. Ne siamo così certi che 
garantiamo di intervenire a nostre spese per risolvere 
qualsiasi problema si dovesse presentare, dovuto a difetti 
di fabbricazione, di materiali, componenti o impianti. 
Negli anni!

Le nostre case sono fatte per realizzare i tuoi sogni e 
accompagnarti nel futuro. 

CASE BAGLIONI.
sogni concreti.

Baglioni costruzioni. 
Una storia concreta
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sogni concreti.
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PALAZZO 900
Palazzo 900 è un edificio Liberty 
che viene recuperato dal passato  
con rispetto e attenzione,  
proiettato verso il futuro  
grazie all’utilizzo intelligente  
della tecnologia più all’avanguardia.
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Gli interventi  di recupero 
seguono le logiche del restauro conservativo:  

i materiali originari sono stati conservati,  
trattati, ripuliti. 

Gli elementi strutturali e architettonici 
originari sono stati valorizzati ed enfatizzati 

per mantenere invariato 
l’aspetto Liberty  

ed il prestigio originari  
dell’edificio 

PASSATO e FUTURO

PALAZZO 900



INVESTIMENTO SICURO

PATTO D’ACQUISTO

POSIZIONE CENTRALE

RESTAURO ATTENTO

TELERISCALDAMENTO

DOMOTICA

FIBRE OTTICHE

CLASSE ENERGETICA A

METRO
TANGENZIALE

PARCHEGGI
PARCHI PUBBLICI FIBRA OTTICA
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DA PALAZZO LIBERTY  
A CENTRO DIREZIONALE
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Palazzo 900 è concepito come centro direzionale 
all’avanguardia contraddistinto da ampi e 
luminosi spazi, collegabili ed ulteriormente 
ampliabili per realizzare attici, loft di prestigio 
e uffici. E’ dotato di impianti e rete networking  
perfetto per valorizzare la propria attività 
accrescendo la propria notorietà grazie alla 
posizione e alla sua visibilità.

DOMOTICADall’aspetto alla posizione, dalle finiture 
alla domotica, dal cablaggio alla logistica, 
tutto contribuisce a fare di Palazzo 900 un 
edificio di assoluto prestigio. 

VANTAGGI DA VIVERE
un presente di prestigio
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Palazzo 900 si inserisce armoniosamente nel 
contesto storico urbanistico della prestigiosa 
zona della città in cui sorge. L’alta qualità 
di materiali e finiture e l’intera struttura  
assicurano assenza di emissioni nocive e tutela 
per la salute dell’uomo.
Le soluzioni di domotica integrata, il 
teleriscaldamento e  l’intera impiantistica 
fanno di Palazzo 900 un edificio in classe A. 

A pochi passi ci sono due parchi per un 
momento di assoluto relax nel verde.

L’attenzione all’ambiente inizia 
dal recupero architettonico nel 
pieno rispetto filologico. 

VANTAGGI DA VIVERE
rispettando l’ambiente
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Ai piedi del castello e vicino alla fermata della 
metropolitana di prossima realizzazione, tra due 
parchi cittadini, ma a 3 minuti dalla tangenziale. 
L’ubicazione di Palazzo 900 coniuga prestigio e 
funzionalità, vivibilità e comodità. E’ raggiungibile 
a piedi dal centro città e dalla Stazione, servito 
dalla rete dei trasporti urbani, dotato di posteggi  
privati  e pubblici. Palazzo 900 offre la massima 
visibilità per attività imprenditoriali di successo.

DOMOTICA
Sul ring di Brescia a 2 passi dal centro. 

Un’opportunità per il proprio business oggi, 
un’attenta operazione finanziaria per il domani. La 
posizione prestigiosa, la collocazione strategica, la 
qualità costruttiva e dei materiali, l’avanguardia 
tecnologica, fanno di Palazzo 900 un’opportunità 
unica, per oggi e per domani. 

Inoltre puoi usufruire del patto d’acquisto per ben 
cinque (5) anni: una occasione unica. Il tuo affitto, 
solo se lo desideri, si trasforma nelle prime rate 
dell’acquisto.

Difficile immaginare di più.

DOMOTICA
Palazzo 900 è un investimento 
destinato a rivalutarsi nel tempo.

VANTAGGI DA VIVERE
in posizione strategica

VANTAGGI DA VIVERE
un investimento sicuro
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I due edifici di Palazzo 900 sono progettati 
per diventare uffici prestigiosi, ma possono 
facilmente essere convertiti in appartamenti 
residenziali (attici  e open space) di assoluto 
prestigio, grazie a un progetto versatile e attento 
in ogni dettaglio.

PROGETTO VERSATILE
uffici e residenziali
Uffici e residenziale
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PIANO TERRA MQ. 149 PIANO PRIMO MQ. 149

PIANO SECONDO MQ. 144 PIANO TERZO MQ. 144

PALAZZO A
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PIANO TERRA MQ. 131 PIANO PRIMO MQ. 131

PIANO SECONDO MQ. 131 PIANO SECONDO - SOPPALCO

PALAZZO B



LA SOLUZIONE GIUSTA PER TE. 
Un concentrato di eleganza, funzionalità  
e tecnologia



4 uffici e 4 unità residenziali di grande 
metratura.  
Spazi flessibili, progettati con pavimento 
galleggiante ed impianti indipendenti, ma 
collegabili tra loro. Infrastutture networking 
che garantiscono sistemi espandibili per 
rispondere a qualsiasi esigenza, anche 
futura. 

Unità commerciali, direzionali e abitative di 
diverso taglio, ma tutte accomunate dalla 
massima eleganza, qualità e tecnologia.

UNITÀ COMMERCIALI E ABITATIVE



   
PALAZZO 900
Brescia (BS) Via Leonardo da Vinci

palazzo900brescia.baglionicostruzioni.it

per informazioni
e per planimetrie
dettagliate:
030 8911830

ACQUISTO DIRETTO:
342-3631662
392-0666055


