
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

La residenza 

L’edificio di moderna costruzione è composto da venti 

appartamenti suddivisi su 5 livelli, da un piano cantine e 

da un piano autorimessa con 30 posti auto. 

Tutti gli appartamenti sono provvisti di spaziose terrazze 

sul lato sud, quelli al piano terra dispongono anche di un 

giardino privato. 

Le parti comuni comprendono il corpo scala con 

ascensore ai piani, atrio bucalettere, cantine, lavanderia e 

stenditoio, locali tecnici, locale cantina, giardino, accesso 

pedonale con piazzuola per carico e scarico, accesso 

veicolare dalla Via Sorengo. 

 

I piani e gli appartamenti 

La residenza prevede quattro appartamenti per piano, 

in diversi tagli e metrature. 

 

Al piano terreno al centro si trovano due appartamenti 

da 1½ locali, lateralmente uno da 3½ e uno da 4½ 

locali. 

Dal primo al quarto piano ritroviamo sempre la stessa 

configurazione: al centro due appartamenti da 2½ 

locali, lateralmente uno da 3½ e uno da 4½ locali. 

Tutti i venti appartamenti sono dotati di ampia terrazza, 

quelli al piano terreno anche di giardino privato. 

Il soggiorno di tutti gli appartamenti è rivolto verso sud, 

come pure le camere degli app. da 2½ locali, le camere 

degli app. da 3½ e 4½ locali su affacciano sull’ampio 

giardino a lato opposto. 

 

La zona 

Lo stabile è situato a Lugano in Via Sorengo, a 

duecento metri dalla stazione ferroviaria, a pochi 

minuti di automobile da tutti gli svincoli autostradali e 

dai maggiori centri commerciali ed a pochi passi dal 

centro città.   

La zona è prettamente residenziale con tutti i servizi 

pubblici e privati a poche centinaia di metri, facilmente 

raggiungibili a piedi; scuola dell’infanzia, scuola 

elementare, scuola media, fermata mezzi pubblici, 

funicolare, posta, stazione, chiesa, negozi, farmacia,… 

 

https://www.google.it/maps/place/Via+Sorengo+10,+6900+Lugano,+Svizzera/@46.0052129,8.9432444,18z/data=!4m2!3m1!1s0x47842d84f8fa9d11:0xebf778f0739be315


 
 

  
Pavimenti 

Pavimentazione camere, soggiorno e terrazze in 

gres colore chiaro. Pavimenti bagni in gres colore 

scuro e pareti in piastrelle bianche. 

 

Bagni 

Apparecchi sanitari in porcellana vetrificata di 

colore bianco, accessori e rubinetteria in acciaio 

cromato. Ventilazione forzata con condotta sul 

tetto con ventilatori elettrici temporizzati per tutti i 

servizi interni senza aperture. Negli appartamenti 

da 3½ e 4½ locali predisposizione per istallazione 

lavatrice e asciugatrice nel bagno principale. 

 

Cucina 

Arredamento completo con mobili con finitura in 

laminato colore bianco. Piano di lavoro in granito 

scuro. Apparecchi: piano di cottura in vetro 

ceramica, forno, cappa di aspirazione, frigorifero 

con reparto congelatore, lavastoviglie, lavandino 

con bacinella in inox. Cappa di aspirazione 

collegata con una condotta con espulsione in 

facciata o sul tetto. 

 

Armadi 

Armadio murale nell’atrio d’entrata, in laminato 

bianco, con ripiani e stanga porta abiti (previsto per 

gli app. da 2½, 3½ e 4½ locali). 

 

Porte, finestre, protezioni 

solari 

Porta d’entrata appartamenti con telaio in ferro, 

panello massiccio spessore 60 mm, chiusura con 

serratura tribloc, guarnizioni in gomma. Porte 

interne con telaio in ferro, con pannelli leggeri, 

spessore 40 mm. Finestre in alluminio 

termolaccato con doppio vetro isolante, ante 

apribili a battente e ribalta. Davanzali in lamiera 

d’alluminio termolaccata. Veneziane in alluminio a 

comando elettrico su tutte le finestre dove previste. 

 

Riscaldamento 

Produzione del calore e riscaldamento dell’acqua 

sanitaria mediante pompa geotermica di calore. 

Distribuzione del calore mediante serpentine a 

bassa temperatura posizionate sotto il pavimento. 

Contatori di calore in ogni singolo appartamento. 

 

Giardini 

Solo appartamenti piano terra 

Superfici a tappeto verde, rubinetto esterno per 

irrigazione manuale. Siepe di arbusti e recinzione 

tra gli appartamenti e sui confini di proprietà. 

 



 
 

1 ½ locali con giardino 

 

 

 

2 ½ locali 
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3 ½ locali con giardino 

 

 

3 ½ locali 
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4 ½ locali 

 

4 ½ locali con giardino 
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Contatti 

Residenza Pegaso SA 

Via Pioda 14 

Lugano, CH 6900 

Tel: (+41) 91 912 60 40  

mail@residenzapegaso.ch 

www.residenzapegaso.ch 

 

mailto:mail@residenzapegaso.ch

