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Impresa Frigerio srl

Nata come impresa di costruzioni, Im-
presa Frigerio ha sviluppato nel corso 
degli anni una significativa esperienza 
nel campo della realizzazione di nuove 
abitazioni, edifici commerciali e indu-
striali.

Attenzione ai dettagli, ricerca della mas-
sima qualità, formazione e innovazione 
continue sono gli ingredienti che hanno 
consentito a Impresa Frigerio di porsi 
sempre più come un punto di riferimen-
to per coloro che desiderano acquista-
re, ristrutturare o comprare un immobile.

Impresa Frigerio.
Building, Safety e Real Estate.

3



4

Verso il futuro,
valori ed esperienze antiche

in uno spirito giovane, intraprendente
e al passo coi tempi.

Impresa Frigerio nasce alla fine degli 
anni settanta come impresa profonda-
mente legata al territorio comasco svi-
luppandosi nel settore dell’edilizia civile, 
industriale, della sicurezza e del restau-
ro.

Disponibile a rapporti di collaborazio-
ne con altre realtà produttive, non solo 
nel settore edile, si è identificata negli 
anni per due caratteristiche principali: 
la qualità del prodotto e la sicurezza del 
mantenimento e del buon esito di ogni 
impegno assunto.

Una realtà strutturata e organizzata in 
tutte le sue fasi produttive. L’azienda 
oggi è giovane, esperta, con un note-
vole innalzamento del know-how ge-
stionale e dei vari livelli di competenza 
(tecnici specializzati, geometri, architetti 
e ingegneri) riuscendo a sfruttare agil-
mente le più avanzate tecnologie infor-
matiche e progettuali.
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Frigerio Real Estate
 
Attiva nell’ambito del Triangolo Laria-
no, territorio in cui da sempre opera e 
di cui ha un’approfondita conoscenza, 
Impresa Frigerio applica i principi cardi-
ne della sua filosofia costruttiva anche 
all’attività più strettamente immobi-
liare: l’attenzione agli spazi di vita, allo 
studio particolareggiato del progetto, 
alla classe energetica e alla posizione 
dell’abitazione rispetto ad aree verde e 
servizi fa sì che ognuno possa trovare la 
soluzione che più si adatta alle esigenze 
personali e della propria famiglia. 

Abitazioni che rispondano alla perfezio-
ne ai diversi stili di vita e alle richieste di 
spazio, perché qualità della vita è an-
che poter contare su una casa davve-
ro accogliente.

Abitare bene per vivere meglio
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Residenza “Il Portico del Pittore”

Dal recupero di un’antica villa del 1750, 
nel cuore del paese, nascono abitazioni 
esclusive che rappresentano l’eccellen-
za della proposta immobiliare attual-
mente individuabile sul mercato, sia per 
il contesto architettonico ed ambientale, 
unico nel suo genere, sia per le carat-
teristiche costruttive, di finiture ed ener-
getiche.
 
Storia, ecologia, tecnologia e raffi natezza 
accolgono in una villa unica ed esclusiva 
la Residenza “Il Portico del Pittore”.

Il progetto di recupero di questa re-
sidenza si dedica in particolare alla 
ricerca e all’esaltazione dei carat-
teri originari del complesso stori-
co, attraverso una lettura in chiave  

Progettazione e restauro
villa d’epoca a Cesana Brianza

moderna degli spazi e dei sistemi 
compositivi.

La scelta di materiali moderni ed inno-
vativi, unitamente alla volontà di recu-
perare antiche tradizioni costruttive, co-
stituiscono la base di riferimento per la 
realizzazione di abitazioni di alto presti-
gio in grado di offrire i massimi standard 
di comfort.

Ben servita dai mezzi di trasporto, sita 
alla via Giovanni Segantini, via dedicata 
al grande pittore divisionista che visse in 
Brianza, a due passi dalla Statale 36 del 
Lago di Como e dello Spluga, la posizione 
strategica, collega la Residenza “Il Portico 
del Pittore” ai principali capoluoghi lom-
bardi: Lecco, Monza, Como e Milano.

Lago di Pusiano Cesana Brianza
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LAGO DI PUSIANO
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Appartamento
a Lecco

Soluzione ideale per famiglie che desi-
derano un’abitazione accogliente vicina 
alla stazione di Lecco.

Al piano secondo appartamento com-
posto da due camere da letto, un am-
pio soggiorno, una cucina abitabile, due 
bagni e due balconi.
Al piano interrato box e cantina.

Alcune dotazioni: classe energetica A, 
impianto a pannelli solari, impianto di 
riscaldamento a pavimento, caldaia a 
condensazione, serramenti con vetro-
camera basso-emissiva, oscuranti av-
volgibili automatizzati; sanitari sospesi, 
porte interne bianche, portoncino blin-
dato, parquet.

Lecco
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Villa singola
a Eupilio

Villa bifamiliare
a Canzo

Eupilio, a pochi passi dal Parco Lago 
Segrino, elegante villa singola di archi-
tettura moderna progettata con atten-
zione all’impatto ambientale.
L’utilizzo dei materiali, accuratamente pon-
derato in funzione degli ultimi ritrovati tecno-
logici, costituisce il leit-motiv di questa abita-
zione in grado di offrire i massimi standard 
di comfort.

Il progetto prevede al piano terra un ingresso, 
un ampio soggiorno con zona pranzo, cuci-
na separata, un bagno e giardino. Salendo 
al piano superiore si trovano le due camere e 
un bagno. Nell’interrato trovano spazio il box 
doppio, la taverna e la lavanderia.

Alcune dotazioni: classe energetica A, 
impianto a pannelli solari, impianto di 
riscaldamento a pavimento, caldaia a 
condensazione, serramenti con vetroca-
mera basso-emissiva, sanitari sospesi, 
portoncino blindato, parquet.

Nel cuore del paese, elegante villa bifa-
miliare.

Soluzione composta da soggiorno-cu-
cina, due camere da letto, due bagni, 
giardino privato, oltre a piano interrato, 
a cui si accede direttamente dall’unità 
abitativa, con taverna, lavanderia ed au-
torimessa. 

La scelta di materiali moderni ed innova-
tivi, unitamente alla volontà di recuperare 
antiche tradizioni costruttive, costituisco-
no la base di riferimento per la realizza-
zione di una abitazione in grado di offrire 
i massimi standard di comfort.

Alcune dotazioni: classe energetica B, 
impianto a pannelli solari, impianto di 
riscaldamento a pavimento, caldaia a 
condensazione,serramenti con vetroca-
mera basso-emissiva, sanitari sospesi, 
portoncino blindato, parquet.

LAGO DEL SEGRINO

Lago del Segrino

Eupilio

Canzo
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Lake Como Life offre esclusivi appar-
tamenti nella caratteristica località di 
Lezzeno, a pochi minuti da Bellagio, è 
caratterizzato da una splendida vista a 
ventaglio su una delle zone più sugge-
stive del lago di Como; di fronte si tro-
vano infatti l’isola Comacina, gli uliveti 
di Lenno, la punta di Balbianello con la 
famosa villa.

Le unità ciascuna con vista lago, terraz-
zo o giardino, rappresentano una com-
binazione di eleganza e funzionalità.

Elevati livelli di qualità architettonica, una 
scelta oculata dei materiali e tecnologie 
all’avanguardia, garantiscono un alto li-
vello prestazionale dell’edificio.

Progettazione e realizzazione nuovo 
complesso residenziale a Lezzeno
affacciato sul Lago di Como

BELLAGIO

Lezzeno
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Impresa Frigerio srl

Via Parini, 1
22030 Longone al Segrino (CO)

T  (+39) 031 33 38 231
F  (+39) 031 44 76 534

E  info@impresafrigerio.com
W www.impresafrigerio.com

Impresa Frigerio


