




Dritti al cuore.
Dal quartiere Isola si possono raggiungere 
con facilità i luoghi più famosi e 
caratteristici della metropoli meneghina: 
Piazza Duomo, Via Montenapoleone e le 
sue boutique, il Teatro alla Scala. Tutto il 
fascino del centro storico di Milano è a  
pochi passi dal V33.

Le vie della cultura.
Spazi dedicati alla cultura e alla 
creatività si possono trovare con facilità 
nel quartiere Isola, basti citare il Blue 
Note, vero tempio della musica jazz. La 

nascente Città della Moda amplificherà 
ulteriormente questa vocazione. Musei, 
laboratori e centri espositivi formeranno 
un polo d’eccellenza sempre attivo 
dedicato alla creatività.

Bella di notte.
La sera le vie attorno al V33 si accendono 
di eleganti ristoranti e locali di tendenza 
dove sorseggiare un aperitivo o gustare 
le cucine più raffinate. Per il dopo 
cena i locali del rinomato Corso Como 
esaudiscono il desiderio di una notte 
ogni volta diversa e seducente.

Lasciati trasportare.
La zona di Porta Nuova è servita da 
numerose linee di trasporti pubblici
a cui si aggiungeranno la nuova
linea metropolitana che avrà una
fermata poco distante dal V33, nuove
infrastrutture e parcheggi pubblici e 
privati. Per recarsi fuori Milano, le 
stazioni ferroviarie Garibaldi e Centrale 
sono vicine e facilmente raggiungibili.
Il V33 è il luogo ideale da cui partire per 
chi vuole muoversi in piena libertà.

Straight to the heart.
From the Isola district it is easy to reach the 
most famous and typical sights of Milan: 
Piazza Duomo, Via Montenapoleone and 
its boutiques, the Teatro alla Scala. The 
best of Milan’s historic centre is only a few 
steps away from V33.

The road to culture.
Spots dedicated to culture and creativity 
are easy to find in the Isola district – of 
particular interest is “Blue Note”, a great 
landmark in jazz music. The new Città 
della Moda (Fashion City) will enhance 

this experience. Museums, workshops and 
exhibition centres will be a permanent 
magnet for creativity.

Beautiful by night.
When evening falls, the streets around V33 
come to life with elegant restaurants and 
fashionable bars where you can drink an 
aperitif or sample the most sophisticated 
food. After dinner the renowned Corso 
Como is the place to go for bars and 
clubs that offer a temptingly different 
experience every night.

Let yourself go.
The Porta Nuova area is served by 
numerous public transportation lines, 
including a new underground that is 
under construction with a stop very 
close to V33, and offers much in the 
way of infrastructure and public and 
private parking. To travel out of Milan, 
the Garibaldi and Centrale stations are 
nearby and easy to get to. 
V33 is the perfect place to start if you like 
to move freely.  

Via Volturno 33, il nuovo centro di Milano. 

33 Via Volturno, Milan’s new centre. 

Progetto Porta Nuova.





Milano è un camaleonte che non 
conosce pause, una città in continua 
trasformazione ed evoluzione. Anche 
la zona di Porta Nuova, trascurata da 
decenni, è ora in fibrillazione e darà 
vita ad un futuristico polo economico 

e culturale. “The place to be”, come 
direbbero oltreoceano. E lì sta sorgendo 
il V33, il nuovo progetto firmato Hobag, 
in Via Volturno 33, nello storico quartiere 
Isola e a due passi dal meglio che Milano 
potrà offrire nei prossimi anni. Tradizione 

e innovazione, passato e futuro, una 
simbiosi di opposti che si attraggono 
in un’area adiacente al centro della 
capitale italiana del business, della 
creatività e della moda.

Milan is a city of a thousand faces that 
never stops, ever changing and evolving. 
Even the Porta Nuova area, neglected for 
decades, is stirring and giving new life to 
a futuristic financial and cultural centre. 
“The place to be,” as we say in English. 

This is where V33 is taking shape – a 
new project designed by Hobag, at 33 
Via Volturno, in the historic Isola district, 
just steps away from the best that Milan 
will have to offer in the coming years. 
Tradition and innovation, past and future, 

a symbiosis of opposites drawn together 
in an area adjacent to the centre of the 
Italian capital of business, creativity and 
fashion.

V33, for high-living people.

V33, for high-living people.



Hobag S.p.A. ha alle spalle quasi due 
secoli di attività edilizia. Fondata su 
iniziativa di Josef Reichegger, classe 
1806, l’azienda si è sviluppata negli 
anni sotto la guida dei suoi discendenti 
ed oggi è una realtà internazionale 
specializzata in numerosi campi del 

settore, sia privato che pubblico, pur 
mantenendo i capisaldi di un’azienda 
di famiglia. Hobag risponde ad esigenze 
di ogni tipo garantendo ai clienti qualità, 
serietà e un’assistenza costante.
Da queste premesse nasce a Milano il 
V33, espressione di un’azienda  proiettata 

nel futuro con energie e competenze 
sempre nuove. Il V33 è la risposta per chi 
cerca una casa non solo da abitare, ma 
per vivere al meglio l’atmosfera in cui è 
immersa.

Hobag S.p.A. has almost two centuries 
of construction experience. Founded 
by Josef Reichegger, born in 1806, the 
company has grown over the years 
under the leadership of his descendants 
and is today an international institution 
specializing in numerous private and 

public fields in the construction industry, 
while at the same time remaining a family 
company. Hobag is able to meet any 
need and guarantee its clients quality, 
professionalism and ongoing service.
This was the foundation on which V33 was 
built in Milan: a company looking to the 

future with constantly renewed energy 
and skill. V33 is for you if you are not just 
looking for a place to live but want to 
experience life around you to the fullest.

Alle origini del V33.

V33’s origins.



Leggerezza, slancio verso l’alto: queste 
le prime impressioni che vengono 
alla mente osservando il V33. Il nuovo 
edificio, che sviluppa la struttura a torre 
preesistente, è stato concepito in sintonia 
con l’ambiente circostante rinnovando 
il senso di verticalità con richiami 
all’architettura razionalista milanese 
degli anni ’50-’60. Il grigio antracite dei 
piani bassi che schiarisce dolcemente 

verso l’alto nel color champagne, le 
numerose vetrate dell’elegante facciata, 
ogni cosa rende il palazzo più lieve alla 
percezione visiva. L’attenzione alla forma 
non dimentica la sostanza. La pietra e 
l’alluminio, i serramenti e le protezioni 
laterali sono frutto di scelte biocompatibili. 
Un elevato isolamento termico e acustico 
si unisce ad un’eccellente resistenza in 
ogni condizione climatica.

Lightness, reaching for the sky: that’s 
what comes to mind when you see V33. 
The new building, which was built over 
a pre-existing tower, was conceived to 
harmonize with its surroundings and
re-establish a sense of verticality, recalling 
Milan’s rationalist architecture of the 

1950s and 1960s. The attention to form 
doesn’t neglect substance. The stone
and aluminium, the doors and windows 
and the protective siding were all chosen 
for their biocompatibility. Excellent heat 
and sound insulation work together to 
handle any climate condition.

L’indescrivibile leggerezza dell’abitare.

The indescribable lightness of living.



Entrando nella hall si può subito 
apprezzare lo stile del V33. L’ingresso è
un ambiente ampio e luminoso 
che colpisce per la sua eleganza e 
accoglienza. Concepita non come un 
semplice spazio di passaggio, ma come 
un vero e proprio luogo arredato per dare 
comfort in una raffinata cornice, la hall 
rende subito evidente di essere entrati 
in un palazzo in cui la classe e il relax 
regnano sovrani.

As you enter the lobby you will immediately 
appreciate the style of V33.
The spacious, bright ambiance is striking 
and welcoming. Conceived as more than 
just a place for passing through, the lobby 
is a design gem, where you can relax in a 
sophisticated setting, where you know at 
once that you’re in a building where class 
and relaxation reign supreme.



Gli appartamenti sono stati concepiti 
per sfruttare appieno la luce naturale. 
L’ottima esposizione permette 
un’eccellente luminosità sia nelle 
spaziose zone giorno che nelle altre 
stanze, favorita anche dalle ampie 
vetrate del palazzo. I balconi e le terrazze 
private, che negli appartamenti duplex 

si sviluppano su entrambi i piani, sono 
spazi comodi e riservati che coronano 
ambienti esclusivi in cui il design più 
raffinato genera il massimo del comfort. 
Il V33 è una vera e propria isola di stile e 
tranquillità nel cuore di un quartiere vivo 
e pulsante.

The idea behind the apartments was 
to take full advantage of natural light. 
Optimal exposure and large windows 
make both the spacious living areas and 
other rooms wonderfully bright.
The balconies and private terraces, 
which in the duplex apartments are set 

on both floors, are comfortable, private 
spaces that add the crowning touch 
to an exclusive environment where 
sophisticated design creates maximum 
comfort. V33 is a true island of style 
and tranquillity in the heart of a lively,
pulsating neighbourhood.
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Il tesoro dell’Isola.

Isola’s treasure.

Solo un quartiere con un’identità radicata 
può accogliere i cambiamenti come 
evoluzioni e non come intrusioni. L’Isola 
ha alle spalle una storia che ancora oggi 
si respira passeggiando per le sue vie. 
Alle botteghe di artigiani e piccoli 
negozianti si affiancano laboratori 
creativi e atelier di moda, in una fusione 
tra passato e futuro in cui il V33 si inserisce 
con naturalezza. Un quartiere modello 
di vivibilità urbana, a cui la rivoluzione 

dell’area vicina alla stazione Garibaldi 
e a Corso Como offrirà nuovi spazi e 
nuove opportunità. Crocevia di tendenze 
contrapposte, tra revival vintage e 
proiezioni futuristiche, l’Isola è il quartiere 
per chi non vuole rinunciare. Abitare al 
V33 vuol dire vivere in un ambiente vitale 
e poliforme, un’esperienza poliedrica 
che ogni giorno ha un gusto nuovo e 
differente.

Only an area with strong roots sees 
change as progress and not an intrusion. 
Isola has a history that is still alive today 
and that you can see as you walk along 
its streets: in the artisans’ shops and 
those of small shopkeepers next to artists’ 
workshops and fashion ateliers – a fusion 
of past and future, where V33 fits right in. 
Isola is a perfect district in terms of urban 
liveability and the revolutionary changes 

in the area near Garibaldi Station and 
Corso Como will offer new space and new 
opportunities. A crossroads of opposing 
trends – from vintage revivals to futuristic 
projects – Isola is a neighbourhood for 
those who don’t want to compromise. 
V33 means living in a vital and diverse 
environment – a multifaceted experience 
where every day brings something new 
and different.
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