
Apriti a nuove prospettive:

spazi direzionali in affitto  

in una location dall’impatto 

esclusivo

I progetti imprenditoriali 
più ambiziosi trovano  
un nuovo spazio



Skylevel

Spazi direzionali in affitto nella location 
più esclusiva del territorio

Skylevel nasce per dare spazio ai progetti 

imprenditoriali più ambiziosi: spazi direzionali 

in affitto in una location prestigiosa, una 

localizzazione strategica per facilitare scambi 

e contatti, servizi accessori per aprire nuove 

prospettive alla vita aziendale. 

Skylevel guarda lontano e accompagna 

gli imprenditori verso il futuro.



Skylevel

Un edificio prestigioso per dare 
lustro alla tua azienda

Skylevel è uno spazio prestigioso, firmato 

dal californiano Tom Mayne, uno dei più noti 

architetti internazionali. 

È un palazzo luminoso, progettato per 

garantire salubrità e piacevolezza degli 

ambienti. È una sede che tiene conto 

delle più diverse esigenze aziendali con spazi 

accessori per favorire le interazioni aziendali. 

È un immobile che cambierà il tuo modo 

di intendere il lavoro.
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Perché sceglierlo

Asilo nido interno

Un incentivo in più per i lavoratori, 
per il prestigio e la conoscenza della 

location.

Location strategica

A poche centinaia di metri dall’uscita 
autostradale e dalle principali 

direttrici del traffico.

Auditorium

All’interno della struttura uno tra i 
più moderni centri congressi della 

regione con grandi sale, accogliente 
foyer e attrezzature innovative.

Disponibilità di parcheggi

90 posti auto interrati e 260 
nell’area esterna

Alta tecnologia

Uffici strutturati e cablati 
con le tecnologie più evolute.

 

Risparmio energetico

Architettura ad alta tecnologia 
per ridurre l’incidenza dei costi di 

gestione.

Servizi accessori

Uno spazio polifunzionale che potrà 
accogliere servizi accessori come 

palestre, wellness center e servizi di 
ristorazione.

Piscina

Uno tra i servizi presenti nell’area 
e raggiungibile in pochi passi.
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Spazi direzionali per accogliere 
le più diverse esigenze

La possibilità di definire le superfici sulla base 

delle proprie necessità e il vantaggio di avere 

spazi luminosi e liberamente strutturabili, fanno 

di Skylevel il punto di riferimento a Udine per 

imprese nel campo dei servizi: dalla consulenza 

professionale al marketing, dal design all’high tech.

Alcuni esempi:

180 m2

Soluzione A

350 m2

Soluzione B

800 m2

Soluzione D

500 m2

Soluzione C

1.600 m2

Soluzione E
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Ufficio direzionale
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Ufficio open space
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Ufficio con spazi chiusi
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Quella che ti offriamo è un’opportunità 

di sviluppo per te e per la tua azienda, 

un’occasione di rilancio e di crescita. 

Contatta il nostro staff per conoscere  

le soluzioni che ti possiamo proporre. 

Skylevel è un progetto

Aquileia Capital Services 

Via Alpe Adria, Tavagnacco / Udine

T. 0432 192 33 06

info@skyleveludine.com

skyleveludine.com

Cogli l’opportunità:
contattaci ora


