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Libellula Residence è espressione della 
concezione dell’architettura come forma 
d’arte. Ci si propone di andare oltre al 
semplice concetto di edificio abitativo con 
la concreta realizzazione di un’idea, di un 
nuovo modo di abitare. 

Un punto territoriale privilegiato e ricco di 
bellezze naturali, da qui nasce l’ispirazione 
che ha guidato lo studio di architettura Mino 
Caggiula Architects nella progettazione di 
un complesso architettonico che unisse la 
funzionalità e le necessità biologiche dello 
spazio abitativo ai caratteri estetici del design 
più moderno. Un’architettura concepita per 
integrarsi nel contesto circostante come 
una libellula che spiega le sue ali e si adagia 
sulle curve naturali del paesaggio. 

Libellula Residence è espressione di un lusso 
raffinato che nasce e traspare dall’unicità del 
progetto stesso.

Libellula Residence expresses the concept 
of architecture as a form of art. The purpose 
is not only the creation of a residential 
building, but also the concrete realization of 
an idea, a new way of living. 

A privileged area, rich of natural beauty 
that guided the Mino Caggiula Architects 
studio to project an architectural complex 
which combines  the functionality and the 
biological needs of the living space with the 
aestethic characteristics of a modern design. 
An architecture conceived to be integrated 
in the surrounding environment like a 
dragonfly that spreads its wings and lays 
down on the landscape’s natural curves.

Libellula Residence is the expression of a 
refined luxury that is born and reflects 
through the uniqueness of the project.
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Muzzano si trova in una posizione 
privilegiata, immerso in uno stupendo 
contesto paesaggistico naturale. La sua 
altitudine permette di godere di un 
panorama mozzafiato su tutto il territorio 
circostante. Il paese si trova a 3 chilometri 
dallo splendido centro di Lugano e a 2 
chilometri dal TASIS (The American School 
in Switzerland).

Il Lago di Muzzano è un raro esempio di 
laghetto glaciale nella fascia collinare, come 
pure le sue rive, rimaste inedificate, offrono 
a pochi passi dal centro urbano di Lugano 
la possibilità di immergersi nella natura 
incontaminata. È la meta preferita di chi 
ama correre, passeggiare, portare a spasso 
il cane, di tutti gli appassionati della natura e 
famiglie con bambini.

Muzzano is located in a privileged position, 
surrounded by a beautiful natural landscape. 
Its altitude allows you to enjoy a breathtaking 
view over the surrounding area. The town 
is located 3 kilometers away from the 
splendid center of Lugano and 2 kilometers 
from the TASIS (The American School in 
Switzerland).

Lake Muzzano is a rare example of a 
glacial lake in a hilly area. Its banks, which 
have remained undeveloped, offer the 
opportunity to enjoy an unspoiled nature a 
few steps from the urban center of Lugano. 
It is the favorite destination for those who 
love jogging and walking, for all nature lovers 
and families with children.

BENVENUTI  
A MUZZANO

WELCOME  
TO MUZZANO 
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La struttura della residenza è composta da 
quattro lame che, inserendosi nel terreno con 
una leggera inclinazione, enfatizzano la visuale 
dal complesso verso i laghi. Dall’esterno verso 
l’interno, gli appartamenti sono progettati 
per garantire in qualsiasi punto un’apertura al 
panorama circostante. 

The structure of the residence is composed 
of four blades that penetrate the ground with 
a slight inclination and emphasize the view 
from the complex towards the lakes. From 
the outside to the inside, the apartments 
are designed to ensure an opening to the 
surrounding panorama from any point.

DAL PAESAGGIO 
ALL’ARCHITETTURA

FROM 
LANDSCAPE TO 
ARCHITECTURE
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Libellula Residence è ideato e progettato 
dallo studio di architettura Mino Caggiula 
Architects, noto anche per la realizzazione 
del prestigioso Nizza Paradise Residence 
a Lugano-Paradiso. Gli appartamenti del 
Libellula Residence sono sei, divisi su tre 
livelli. Gli spazi interni variano dai 145 mq ai 
201mq con un giardino pensile di circa 190 
mq dotato di area relax e vista lago. Libellula 
Residence soddisfa le richieste dei clienti 
più esigenti in termini di personalizzazioni 
stilistiche all’interno degli spazi abitativi. Chi 
acquista l’appartamento avrà la possibilità di 
essere affiancato da un interior designer in 
tutte le fasi di creazione della propria casa. 

Libellula Residence is conceived and 
designed by the firm Mino Caggiula 
Architects, also known for the realization 
of the prestigious Nizza Paradise Residence 
in Lugano-Paradiso. Libellula Residence is 
composed of six apar tments, divided into 
three levels. The interior spaces range from 
145 sqm to 201sqm with a roof garden of 
about 190 sqm with relaxation area and lake 
view. Libellula Residence meets the needs 
of the most demanding customers in terms 
of stylistic personalization within the living 
spaces. Who buys the apartment will have 
the chance of being assisted by an interior 
designer during all phases of creation of their 
own home.

PROGETTO PROJECT
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Lo studio Motta e Sironi di Lissone (Milano) 
si occupa di realizzare disegni dettagliati 
degli interni e render su misura per ogni 
appartamento.  Tutte le abitazioni sono dotate 
di cucina e bagni di altissima qualità, scelti tra 
i brand più importanti e rappresentativi nel 
mondo dell’interior design.
 
Libellula Residence è pensato per chi vuole 
cambiare la propria prospettiva del concetto 
di abitare.

Motta and Sironi studio in Lissone (Milan) 
looks after the creation of detailed interior 
designs and bespoke renderings for each 
apartment. All apartments are equipped 
with high quality kitchen and bathrooms, 
chosen among the most important and 
representative brands in the world of 
interior design.
 
Libellula Residence is designed for those 
who want to change perspective of living.
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APPARTAMENTO 0.1 

È un comodo appartamento di design che 
offrirà un ambiente magico e accogliente. 
Oltre 220 m2 d’interni e 3 camere da 
letto potranno soddisfare le necessità di 
chi esige ampi spazi. La disposizione della 
zona giorno e della zona notte permette 
di mantenere sempre la vista sulla terrazza, 
sull’ampio giardino e su un panorama 
naturale invidiabile. 

APARTMENT 0.1 

Is a comfortable design apartment with a 
magical and cozy atmosphere. Over 220 m2 
of interiors and 3 bedrooms satisfy even the 
needs of those who require large spaces. 
The layout of the living and sleeping areas 
allows you to always enjoy the view of the 
terrace, the large garden and an enviable 
natural landscape.

0.1 LIVELLO 0

0.1
LIVELLO 0

0.1
LIVELLO 0

4,5 locali

222,8 mq lordo (100%)

42,0 mq terrazzo (50%)

83,0 mq terrazzo verde (33%)

77,7 mq giardino (0%)

23,5 mq lavanderia (50%)

448,6 mq superficie tot.

282,6 mq superficie commerciale

12.000 CHF prezzo mq

3.391.000 CHF prezzo totale
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4.5 locali 

225,6 mq lordo (100%)

42,0 mq terrazzo (50%)

91,0 mq terrazzo verde (33%)

185,3 mq giardino(0%)

30,2 mq lavanderia (50%)

574,0 mq superficie tot.

291,6 mq superficie commerciale

12.000 CHF prezzo mq

3.500.000 CHF prezzo totale

APPARTAMENTO 0.2

Offre tutte le comodità e il lusso ricercato 
dai clienti più esigenti. Finiture di pregio, 
vista mozzafiato, tagli moderni: Questi sono 
solo alcuni dei vantaggi di abitare in questo 
splendido appartamento. 

APARTMENT 0.2

Offers all the comforts and luxury sought 
after by the most demanding customers. 
Fine finishes, breathtaking views and modern 
layouts. These are just some of the advantages 
of living in this beautiful apartment.

0.2
LIVELLO 0

0.2
LIVELLO 0

0.2 LIVELLO 0
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1.1
LIVELLO 1

1.1
LIVELLO 1

4,5 locoli 

157,7 mq lordo (100%)

28,0 mq terrazzo (50%)

187,0 mq terrazzo verde (33%)

42,2 mq giardino (0%)

12,6 mq lavanderia (50%)

427,9 mq superficie tot.

239,9 mq superficie commerciale

12.500 CHF prezzo mq

2.999.000 CHF prezzo totale

APPARTAMENTO 1.1

È una scelta perfetta per le famiglie con 
bambini che amano la natura e desiderano 
creare un ambiente raffinato in un contesto 
paesaggistico straordinario. I 157 m2 degli 
interni sono impreziositi da un balcone e 
giardino di oltre 200 m2 e da una vista lago 
da togliere il fiato. 

APARTMENT 1.1

Is a perfect choice for families with children 
who love nature and seek to create a refined 
setting in an extraordinary landscape. 157 
m2 of interiors embellished with a terrace 
and garden of more than 200 m2 and a 
breathtaking lake view.

1.1 LIVELLO 1
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1.2
LIVELLO 1

1.2
LIVELLO 1

4,5 locali 

175,0 mq lordo (100%)

30,0 mq terrazzo (50%)

205,0 mq terrazzo verde (33%)

45,2 mq piscina (50%)

24,0 mq locale tecnico piscina (0%)

173,1 mq giardino (0%)

11,4 mq lavanderia (50%)

17,1 mq cantine (30%)

663,4 mq superficie tot.

290,9 mq superficie commerciale

13.000 CHF prezzo mq

3.782.000 CHF prezzo totale

APPARTAMENTO 1.2 

È un appartamento di pregio, un unicum 
di modernità, design, natura e architettura 
al penultimo piano della struttura. La zona 
giorno, con la sua cucina open space, 
sarà uno spazio magico in cui rilassarsi 
grazie a una vista lago di assoluta bellezza. 
L’appartamento è impreziosito verso 
l’esterno da una stupenda e rilassante 
piscina a sfioro.

La qualità delle finiture e del design sono 
elementi che sorprenderanno anche i clienti 
più esigenti.

APARTMENT 1.2 

Is a prestigious apartment, a unicum of 
modernity, design, nature and architecture 
on the penultimate floor of the building. 
The living area with its open-plan kitchen 
is a magical space where to relax thanks 
to a stunning lake view. The apartment 
is enriched outside with a beautiful and 
relaxing infinity pool.

The quality of finishes and design are 
elements that will surprise even the most 
demanding customers.

1.2 LIVELLO 1
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6,5 locali 

355,5 mq lordo (100%)

60,0 mq terrazzo (50%)

380,2 mq terrazzo verde (33%)

31,1 mq piscina (50%)

35,0 mq atrio piscina (0%)

8,0 mq locale tecnico piscina (0%)

274,0 mq giardino (0%)

28,1 mq lavanderia (50%)

28,7 mq cantina (30%)

1199,8 mq superficie tot.

548,9 mq superficie commerciale

13.500 CHF prezzo mq

7.410.000 CHF prezzo totale

ATTICO ATTICO

ATTICO

L’attico di “Libellula Residence” si presenta 
come un oggetto unico nel panorama 
immobiliare del Ticino. Una filosofia abitativa 
innovativa pensata per chi cerca una dimora 
esclusiva e sorprendente. L’appartamento 
offre una vista spettacolare concedendo una 
prospettiva affascinante sul Lago di Lugano e 
sul lago di Muzzano. L’attico è composto da 
5 camere da letto e una zona giorno molto 
ampia. Una spettacolare piscina privata, oltre 
ad un patio e a un giardino molto grande 
danno vita a uno spazio esterno ideato per 
uno stile di vita di elevatissimo livello.

PENTHOUSE 

The penthouse of “Libellula Residence” 
is presented as a single in the real estate 
panorama of Ticino. An innovative living 
philosophy designed for those looking 
for an exclusive and surprising home. 
The apartment offers a spectacular view 
giving a perspective on Lake Lugano and 
Lake Muzzano. The penthouse consists of 
5 bedrooms and a very large living area. 
A spectacular private swimming pool, as 
well as a patio and a very large garden give 
birth to an outdoor space designed for a 
very high level lifestyle.

ATTICO
ATTICO
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Ufficio Vendite
Via Ferruccio Pelli 3
6900 Lugano (CH)
Tel. Ufficio: + 41 91 921 06 75

Tel. Giulio Di Stefano: + 41  78 406 39 95
Tel. Norbert Candinas: + 41 79 610 32 79
distefano@nocasaimmobilien.ch 

Nocasa Baumanagement AG 
Masanserstrasse 40 
7000 Chur (CH)
+ 41 81 252 90 62
candinas@nocasa.ch

www.nocasaimmobilien.ch Visual design Architecture Interior design


