
Servizi esclusivi per personalizzare
la tua nuova casa.



Immagina la tua nuova residenza 
in cui ogni spazio è valorizzato da 
un progetto realizzato coi migliori 
marchi dell’interior design.

Immagina di poter contare su 
un team di consulenti, architetti 
e interior designer in grado di 
rispondere ad ogni tua richiesta di 
personalizzazione coordinando ogni 
tua esigenza funzionale o estetica.

Immagina di poter scegliere ogni 
prezioso dettaglio della tua casa in 
un unico grande showroom creato 
per emozionare e farti vivere senza 
pensieri il piacere che dovrebbe 
regalare l’acquisto di una nuova 
casa.

Ora smetti di immaginare e scopri 
in queste pagine cosa ti attende 
acquistando un appartamento in
Ca del Lario con incluso un Interior 
Pack firmato Milano Contract 
District.





Una realtà  riconosciuta per l’eccellenza dei prodotti e servizi 
dedicati a chi acquista casa.

21 Novembre 2017

MCD riconosciuta dall’assessore 
allo sviluppo economico della 
Lombardia come eccellenza 
e start -up innovativa del territorio 
in riferimento alla distribuzione
del Design

Eccellenza di Lombardia

20 Giugno 2018

MCD riceve una menzione d’onore 
in occasione dell’assegnazione 
del più importante riconoscimento
internazionale di architettura 
e Design come più innovativo modello 
di business legato alla fi liera

Novembre 2019

Milano Contract District è stata 
premiata come una start-up 
d’eccellenza per l’innovazione 
dei suoi processi dedicati al Real 
Estate, un punto di riferimento 
all’avanguardia nei servizi esclusivi 
per il mercato immobiliare 
residenziale.

Febbraio 2019

MCD recensita tra le piattaforme
innovative riconosciute dal primo
osservatorio PROPTECH 
del Politecnico di Milano che dal 2016
monitora le società che coi loro
servizi stanno modifi cando il mercato
del Real Estate (proptech)

Proptech recognition

La scelta di Milano Contract District come partner di Ca 
del Lario testimonia il nuovo approccio al cliente che, con 
trasparenza servizio e prodotti di altissima qualità, è in grado di 
far realizzare il proprio sogno di casa.



BENVENUTI ALLA 
VOSTRA PRIMA 
HOME EXPERIENCE



Un’esclusiva location 
nel cuore di Milano
by appointment only

La tua nuova casa
comincia da qui.



Affi  dandosi a Milano Contract District, spazio polifunzionale 
di 1.700 mq situato nel cuore di Milano, che accoglie al suo 
interno showroom e ‘contract offi  ces’ dei vari partner coinvolti, 
è possibile constatare concretamente, attraverso progetti 
altamente personalizzanti, il valore diff erenziale della qualità 
abitativa e il benessere psicofi sico che sanno garantire.

AFFIDATI AI
PROFESSIONISTI
DELL’INTERIOR
DESIGN



SHOWROOM
RISERVATO

1.VA
N

TA
G

G
IO

SCOPRI L’ESCLUSIVITÀ 
DI MILANO CONTRACT DISTRICT.

Riceverete da parte di architetti e consulenti 
specializzati un servizio a voi dedicato. 
Sarete accompagnati in ogni fase di scelta in un 
contesto unico di privacy, esclusività e relax.

Dopo aver preso appuntamento potrete toccare 
con mano ogni dettaglio del vostro Interior Pack ed  
illustrare ai nostri consulenti e interior designer le 
vostre  esigenze estetiche e funzionali pianificando 
nel minimo dettaglio il tuo percorso.

Approfittate di un programma di visite per voi  
studiato e a voi dedicate, godrete così di 
un’esperienza unica e immersiva per raggiungere 
le soluzioni progettuali che rappresentano i vostri 
gusti e il vostro stile di vita.



PERSONALIZZAZIONE
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Un team di architetti e interior designer è a disposizione  
in ogni fase per recepire, seguire e coordinare direttamente  
con il cliente ogni esigenza funzionale e/o estetica rispetto  
al progetto di “Interior Pack” già studiato per l’appartamento 
prescelto. 

Potrete anche inoltrare specifiche richieste aggiuntive tuttavia 
implementabili e accessibili grazie a vantaggiose offerte riservate  
ai clienti di Ca del Lario.
 
• Conoscenza precisa delle caratteristiche progettuali 
  di ciascun appartamento da parte dei nostri Personal 
  Architect

• Consulenza e progettazione e risposte in tempi brevi.
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COORDINAMENTO 
DI CANTIERE 

“ZERO PENSIERI”
Il team di Milano Contract District è l’unico a conoscere ogni  
specifica progettuale delle abitazioni di Ca del Lario e ciò 
consente di vivere in modo differente il percorso che 
separa l’acquisto di casa dal rogito.

La relazione diretta dei nostri professionisti con i responsabili  
di cantiere consente infatti di poter anticipare richieste e 
specifiche progettuali, ottenere risposte di fattibilità precise  
e puntuali e poter ricevere un coordinamento impiantistico  
(idraulico ed elettrico) diretto e preventivo in ogni fase di  
sviluppo del cantiere.

• Coordinamento diretto con rilievi e sopralluoghi sul cantiere

• Fornitura e check degli impianti esecutivi all’impresa

• Consegna arredi fissi prima del rogito con verbale di consegna 
in contraddittorio con il cliente.



SERVIZIO POST 
INSTALLAZIONE 
DEDICATO
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Poter contare su un partner affidabile come  
Milano Contract District significa ricevere un servizio 
senza compromessi sia prima che dopo la consegna 
della casa. 

Garanzie estese, collaudi diretti di tutti gli 
elettrodomestici, un call center con squadre di 
tecnici installatori interni, sono solo alcuni dei 
motivi per i quali Milano Contract District è stata 
scelta come partner del prestigioso sviluppo 
immobiliare di Ca del Lario.



CHIEDI 
UNA VISITA 
PRIVATA 
AL DISTRICT

Riserva il tuo 
appartamento e fissa 
un incontro riservato

Saremo lieti di accoglierti nella nostra 
Lounge per illustrarti la qualità dei prodotti 
e dei servizi che potranno rendere unico il 
tuo progetto di casa. 

Il ventaglio dei progetti di Arredi Fissi 
studiati diventeranno delle opzioni di 
capitolato e i progetti di arredo fissi 
diventeranno esclusivi grazie alle tue 
personalizzazioni  
e alle scelte definitive che si potranno 
fare in showroom con il supporto  
di consulenti dedicati.



Milano Contract District

Il primo processo integrato di coordinamento 
nelle scelte di fi niture e interior design. 
Oltre 40 professionisti dedicati in ogni fase 
di cantiere per regalarti la tranquillità di 
raggiungere con successo il tuo sogno di casa.



La tua nuova cucina Ernestomeda è realizzata 
con soluzioni di grande valore tecnico e di 
forte impatto visivo, elementi di finitura in 
grado di modificare la sensazione di comfort e 
conferire alla cucina una chiave di lettura non 
solo estetica ma anche tattile.

Cucina



Modularità e personalizzazione sono le parole 
chiave di Armadio al Centimetro. 
Una proposta in continua evoluzione, 
incentrata sulla massima flessibilità: di 
dimensioni prima di tutto, ma anche di 
modelli, materiali, elementi, finiture, accessori, 
attrezzature.

Armadiature





Via Guicciardini, 6  

20129 Milano 

contract-district.com

info@contract-district.com

 
professional showroom by appointment only
Lunedì / Venerdì 9.30 - 18.30 (su appuntamento)

Contatta subito lo 02 840 3091
per fissare una visita privata in showroom




