
1 ASHLEY ROAD
LONDRA

Ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio si precisa che l’utilizzo delle informazioni contenute nel presente fascicolo di analisi per fini diversi da quelli strettamente correlati
al rapporto di eventuale accordo tra le parti, e la divulgazione o la comunicazione delle stesse a persone estranee all’eventuale operazione citata, è espressamente vietata, salvo previa autorizzazione scritta.

DEVELOPER: ARGENT LLP



,

1 ASHLEY ROAD
LOCALIZZAZIONE

Londra - Localizzazione del complesso residenziale



1 ASHLEY ROAD

TOTTENHAM HALE

1 Ashley Road diventa il nuovo centro per Tottenham Hale, ovvero un

nuovo cuore di questa zona situata al nord della città, grazie a

immobili eccezionali, ampi spazi di lavoro, piazze, negozi e ristoranti,

creando così un ambiente che inaugura un nuovo standard di qualità.

Con 7 nuove costruzioni, 1030 abitazioni, 3 spazi pubblici e 15 spazi

commerciali, Tottenham Hale risulta essere il luogo ideale per vivere e

lavorare. Qui la vita urbana incontra la quiete della natura.

Lo sviluppatore Argent LLP sta investendo oltre un miliardo di sterline

per riqualificare ed edificare fabbricati con diverse destinazioni,

cercando di valorizzare quest’area, che oltre ad ospitare la famosa

squadra di calcio del Tottenham, vedrà sempre maggiori eventi

sportivi a livello internazionale.

Tottenham Hale incapsula la Londra moderna, ampia di prospettive,

storie e opportunità.

Vista dall’alto del complesso 1 Ashley Road

Vista panoramica del complesso 1 Ashley Road

Lo sviluppatore Argent LLP, con 1 Ashley Road, combina le

esperienze della rigenerazione di King’s Cross a Londra e la

creazione di Hudson Yard a New York.

Le priorità della comunità sono al centro dei piani di rigenerazione,

ideando un centro ben collegato e inserito in spazi verdi.

Argent si è sempre impegnato ad affrontare tutti gli sviluppi con una

visione a lungo termine, adottando un approccio che consiste nel

realizzare infrastrutture funzionali, stimolare la crescita economica e

creare valore sociale

L’esperienza di Argent nel portare a termine con successo progetti di

rigenerazione di grandi centri urbani offre al progetto l’alta qualità

meritata.



1 ASHLEY ROAD
COMPLESSO RESIDENZIALE

L’architettura di 1 Ashley Road cattura l’attenzione, grazie alla sua

facciata decorata da mattoni arancioni, combinati al metallo e agli

spazi verdi.

La pluripremiata Alison Brooks Architects ha ideato un faro, dove le

abitazioni sono disposte su due ali, un design che permette alla luce

di essere la protagonista degli spazi interni ed esterni.

Ferry Square, di fronte all’edificio, offre molteplici negozi, bar e

ristoranti, in grado di soddisfare i gusti e le necessità di tutti i residenti.

1 Ashley Road – Appartamento zona giorno

L’architettura degli interni dell’edificio, progettati da Conrad &

Partners, combina finiture contrastanti in ambienti caldi e luminosi,

offrendo un design contemporaneo, senza rinunciare al comfort.

Il legno, il metallo e la porcellana creano un design unico e raffinato.

I lastrici solari situati al piano primo e piano quinto sono al centro

dell’edificio e rappresentano un luogo di aggregazione, socializzazione

e relax.

1 Ashley Road offre ai residenti una gamma di servizi di qualità come

il servizio concierge 24 h, la lounge residenziale dove poter accogliere

gli ospiti o rilassarsi, giardini privati composti da verde e piante, oltre a

terrazzi esclusivi.

1 Ashley Road – Appartamento zona giorno



1 ASHLEY ROAD
TRASPORTI

1 Ashley Road gode di un’ottima posizione, offrendo un rapido

accesso ai collegamenti di trasporto.

La stazione di Tottenham Hale si trova all'incrocio delle linee Victoria

Line e National Rail, permettendo di raggiungere le principali

destinazioni londinesi in pochi minuti, come per esempio King’s Cross,

Oxford Circus, Stratford, Liverpool Street e l’aeroporto di Stansted.

Metropolitana – fermata: Tottenham Hale, Seven Sisters

Treni – fermata Tottenham Hale, Seven Sisters, 

South Tottenham

Complesso Residenziale – 1 Ashley Road Mappa delle fermate dei mezzi di trasporto più vicine a 1 Ashley Road

1.0 KM
1 Ashley Road

Seven Sisters

Seven Sisters

Tottenham Hall

Tottenham Hall

South Tottenham



1 ASHLEY ROAD
SERVIZI

Bar e Ristoranti

The Volunteer 

Golden Buffet

Pizza GoGo

Burger King

Costa Coffee

The Beehive Pub 

Pizza Hut Restaurants

Scuole e Istituti

Welbourne Primary School

North London College

Harris Accademy

London East End College

London International University

Edifici di Interesse

London Borough of Haringey

Tottenham Hotspur Stadium

Centri Commerciali

Tottenham Hale Retail Park

Complesso Residenziale –

1 Ashley Road

Mappa dei servizi e punti di interesse nella zona di 1 Ashley Road

2.0 KM



1 ASHLEY ROAD
UNA DELLE NOSTRE PROPOSTE IMMOBILIARI

Camera da lettoCucina

TerrazzaZona giorno



1 ASHLEY ROAD
DETTAGLIO TECNICO / ECONOMICO

PROPOSTA – UNIT W.27

Bilocale al 2° piano 51.8 mq (interni) = 558 sq ft

Soggiorno e sala da pranzo 4,13m x 6,08m

Camera da letto 2,92m x 3,4m

Terrazzo 2.78m x 2.05m

PREZZO 390,000 £

INFORMAZIONI GENERALI

Tenure (Proprietà) 999 anni

Ground rent 375 £ annue

Spese condominiali 2.204 £ annue (3,95 £ annue per piede 

quadro)

Condizioni di 

pagamento

Caparra di 2.000 £ alla prenotazione;

10% del prezzo di acquisto entro 28 giorni 

dalla prenotazione (scambio dei 

contratti/compromesso); 

Il restante 90% alla consegna

(Estate 2022)

Consegna Estate 2022

Redditività (ricavata dai 

comparable di 

appartamenti usati)

Da 4% a 4,8% annua

Mutuo Possibilità di erogazione mutuo fino al 

75% del valore di acquisto

Tassazione / Stamp

Duty

19.999,84 £ (valore percentuale sul prezzo 

di acquisto = 5,12%)

Tasso di cambio 

GBP/EUR

1 GBP = 1.16 € (19/04/2019, Banca 

Centrale Europea)Planimetria dell’appartamento

I residenti hanno accesso a una vasta gamma di servizi disponibili 

all’interno del complesso, tra i quali:

• Concierge 24 ore su 24

• Lounge esclusiva 

• Lastrico solare al piano primo e piano quinto

• Giardini esclusivi



1 ASHLEY ROAD
IPOTESI DI ACQUISTO CON REDDITIVITA’ DA LOCAZIONE, ANALISI COMPARABLE - LOCALIZZAZIONE

1 Lapwing Heights, Waterside Way

2 Westerfield Road

3

4

Lapwing Heights, Tottenham

Newlyn Road, Tottenham

Localizzazione degli appartamenti del comparable

2 KM

Complesso Residenziale –

1 Ashley Road
1

2

3

4

Redditività (ricavata 

dai comparable di 

appartamenti usati)

Da 4% a 

4,8% annua

1 Ashley Road



1 ASHLEY ROAD
COMPARABLE – APPARTAMENTI USATI

1 Lapwing Heights, Waterside Way

Splendido bilocale situato in

edificio di nuova costruzione,

vicino a tutti i collegamenti di

trasporto. L’appartamento vanta

una moderna cucina, completa di

tutti gli elettrodomestici, zona

giorno openspace, camera da letto,

spazioso bagno, balcone privato e

parcheggio sotterraneo.

LISTINO £: 346 / settimana

LISTINO £: 17.992 / anno

2 Westerfield Road

Spazioso bilocale a piano terra, a

pochi passi dalla stazione Seven

Sisters, che permette l’accesso

alla Victorian Line, raggiungendo

in pochi minuti le mete principali

come King’s Cross, Victoria e

Liverpool. L’appartamento è

composto da cucina e soggiorno

spaziosi, camera da letto, bagno e

stupendo giardino privato.

LISTINO £: 300 / settimana

LISTINO £: 15.600 / anno

3 4Lapwing Heights, Tottenham

In edificio vittoriano, situato al

piano primo, spazioso bilocale,

completamente ristrutturato con

finiture di alta qualità.

L’appartamento è caratterizzato da

spazi ampi e luminosi, composto

da cucina e soggiorno openspace,

camera da letto e bagno. La zona

offre ottimi collegamenti di

trasporto.

LISTINO £: 312 / settimana

LISTINO £: 16.224 / anno

In edificio di nuova costruzione, al

piano settimo, grazioso bilocale,

composto da cucina e soggiorno

openspace, camera da letto,

bagno e balcone. L’appartamento

è caratterizzato dalle finiture di alta

qualità. Grazie alla sua posizione,

le principali mete londinesi sono

facilmente raggiungibili in pochi

minuti.

LISTINO £: 346 / settimana

LISTINO £: 17.992 / anno

Newlyn Road, Tottenham

Fonte: www.rightmove.co.uk Fonte: www.rightmove.co.uk Fonte: www.rightmove.co.uk Fonte: www.rightmove.co.uk
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