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L                                       La Crippa Srl,  
società di cui la Pagus Srl fa par-
te, non è un’agenzia ma un’azien-
da immobiliare che promuove 
attività edilizie soprattutto di 
carattere residenziale.

puntando da sempre sulla qua-
lità, grazie alla rigorosa sele-
zione di imprese e artigiani, la 
Crippa Srl ha avuto negli anni 
un costante sviluppo.

questo non ha tuttavia cancel-
lato l’impronta “familiare” del-
la Società, ben visibile e rimar-
cato nella costante attenzione 
ai gusti, alle esigenze, ai deside-
ri dei nostri clienti.

CRIPPA Srl  -  PAGUS Srl

Via Mazzini, 2 - Vaprio d’Adda (Mi) - Tel. 02.90.98.93.30
www.crippacostruzioni.it - info@crippacostruzioni.it

Responsabile Vendite: Matteo Moioli - Tel. 339.43.90.278

Località del Nord-Est Milanese, 
facilmente raggiungibile con 
mezzi Atm: MM2 Gessate a 3 Km. 
Caselli autostradali A4: Cave-
nago/Cambiago a 4 Km, Trezzo 
sull’Adda a 5 Km.
Stazione FFS di CAssano d’Adda 
a 8 Km e di Treviglio a 14 Km.

Masate (Mi)
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R                                      Riscaldamento 
a Pavimento, basculante rive-
stita in legno, videocitofono, 
predisposizione impianto allar-
me, cancello carraio azionabi-
le elettricamente, portoncino 
blindato, antenna Tv e Sat, im-
pianto elettrico bticino serie 
Living e Light, ampia scelta di 
sanitari, rubinetteria grohe, 
autorimessa piastrellata e con 
lavabo, parquet e ceramiche di 
prima scelta, barbecue in pietra 
di credaro, terrazzo... e molto 
altro ancora!

• Vendita diretta senza alcun 
tipo di provvigione;

• Prezzo bloccato alla preno-
tazione;

• Possibilità di studiare solu-
zioni interne con l’aiuto dei 
nostri tecnici senza costi ag-
giuntivi;

• Mutui vantaggiosi e pagamenti 
personalizzati;

• Gestione vendita vostro at-
tuale immobile (appartamen-
to, terreno, ecc.).

Capitolato di
Alta Qualità
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Inoltre numerosi vantaggi per 
i nostri clienti/acquirenti:



I
finiture in pietra di  credaro  e  
utilizzo  di  materiali  tradiziona-
li abbinati a moderni sistemi im-
piantistici rendono queste abi-
tazioni assolutamente uniche.

Le 
Ville Fiorite

Masate (Mi)

gli  spazi  interni  saranno  per-
sonalizzabili  ed  un  capitolato  
di Alta Qualità le renderà anco-
ra piu’ prestigiose.

Il complesso sarà formato da 4 ville. 1 giardino privato con ingresso 
indipendente e posto auto, portico, 
soggiorno, cucina, camera e bagno.

Piano Terra 2 Mansarda
3 camere, 
bagno 
e terrazzo. 3 Seminterrato

taverna, lavanderia 
e box 
doppio.


