
MORRISON
LUXURY homes

iwg drj

MIAMI: +1 786 514 8150

MONZA: 039 32 6707



GREAT LOCATION

POSIZIONE STRAORDINARIA

Morrison building is located in the heart of the vintage hip and unique Miami Beach’s Art-Deco district. 
The Condo is just a few steps from the lively Lincoln Road, the main reference for fine dining, amazing 
stores and art galleries: it represents the core of Miami happy life style, the place where the city’s sparkling 
beat reaches its best, day and night. 
The large fabulous beach is also a very short walk away, as is the top hotels strip Collins Ave and the 
famous movie spot Ocean Drive. 
Miami International Airport is a 20 minutes drive away; Downtown, the Design District and the upcoming 
Wynwood neighborhood can comfortably be reached by car in just 15 minutes. 

Morrison è un tranquillo ed elegante edificio residenziale situato nel cuore dell’esclusivo quartiere 
Art-Deco di Miami Beach, la zona più centrale e glamour della città. Vi trovate a pochi passi dalla vivace 
Lincoln Road, il principale punto di riferimento per trovare ristoranti, negozi e gallerie d’arte, la via 
pedonale che più identifica la dolce vita di Miami: allegra e scintillante giorno e notte. 
La grande favolosa spiaggia di South Beach è  raggiungibile a piedi in 5 minuti, al pari di Collins Avenue, la 
strada lungo la quale si trovano i migliori Hotel della città e di Ocean Drive, celebre ambientazione di film 
e servizi fotografici.
Miami International Airport è a soli 20 minuti di taxi; Downtown, il Design District ed il giovanile distretto di 
Wynwood sono raggiungibili in macchina in 15 minuti.



MORRISON is a luxury residential condominium located 
at the junction of Pennsylvania Avenue and 15 Street, the core of 
Miami Beach’s Art-Deco District. 
The building is designed by the famous architect Lawrence 
Murray Dixon, the maker of Miami Beach. 
The condominium is developed on two floors and divided in 12 
fully equipped design apartments:
- 2 Double bedrooms units 
- 10 One bedroom units 
A lush common garden with a perimeter hedge runs all around 
the property.
Contemporary finished building exterior with new hurricane 
impact windows.

MORRISON è un complesso residenziale di lusso situato 
all’incrocio fra Pennsylvania Avenue e 15 Street, nel cuore del 
quartiere Art-Deco di Miami Beach.
L’edificio è stato disegnato dal celebre architetto Lawrence 
Murray Dixon, il creatore di Miami Beach.
Il condominio si sviluppa su due piani ed è composto da 12 
unità abitative disegnate secondo alti livelli di confort e stile, già 
arredate con cucina completa di elettrodomestici e bagno.
- 2 Unità composte da 2 camere da letto matrimoniali, soggiorno 
con cucina e stanza da bagno.
- 10 Unità composte da 1 camera da letto matrimoniale, 
soggiorno con cucina e stanza da bagno.
Un rigoglioso giardino circondato da siepi corre lungo tutto il 
perimetro condominiale.
Ottimamente rifinito esteriormente e nelle aree comuni, è dotato 
di nuove finestre anti uragano.



double bedroom 
Designer ready double bedroom.
Hardwood floor.
Air conditioning and heating.
Primer painted walls.
Impact-resistant casement windows.

Camera da letto 
matrimoniale 
Pavimento in legno .
Aria condizionata e riscaldamento.
Finiture e pittura di qualità.
Finestre anti uragano.

MORRISON



dining room 
Designer ready bright dining room. 
Hardwood floor.
Air conditioning and heating.
Primer painted walls.
Impact-resistant casement windows.

Soggiorno 
rifinito e luminoso 
Pavimento in legno.
Aria condizionata e riscaldamento.
Finiture e pittura di qualità.
Finestre anti uragano.

MORRISON



MORRISON

BATHROOM 
Wide gray ceramic tiles, non-slip 
shower floor.
Multi-jet stainless steel shower paneled 
with sandblasted glass.
Large wall mirror.
Italian design wood cabinet.

bagno 
Pavimentazione con mattonelle scure, 
doccia con suolo anti-scivolo.
Doccia multi-getto in acciaio protetta 
da vetro sabbiato.
Grande specchio a muro.
Mobile bagno di design italiano.



MORRISON

KITCHEN 
Italian Kitchen cabinets with fully 
integrated Italian appliances.
Upscale Italian maker SMEG appliances.
New high standard induction cooker. 
Washer and dryer built-in ready.

CUCINA 
Elegante cucina prodotta in italiana, 
mobili laccati a mano e cromature.
Dotazione completa di elettrodomestici 
SMEG.
Nuovi fornelli ad induzione.
Lavatrice ed asciugatrice a scomparsa.



WHY MIAMI

PERCHE’ MIAMI

Miami property arena is the most important investors market in US, due to the strong presence of non US buyers that count about 30% of total transactions. Residents 
ownership is only 28%, compared with 58% national average; rent market involves 60% of the available units, double the nation 30% average. Rent price is 8.5% up YoY and the 
median cost for a 2 bedroom apartment reached $ 2450, representing 61% of the average salary. Income yield for 1 year rent is more than 5% net of tax and management fees.
Once absorbed the oversupply of the last decade, the market sentiment improved and now we face a very different scenario: a lack of inventories.
Miami is second only to New York in attracting real estate investments to US. Investors are mainly coming from South America and Europe
making Miami one of the top world cities for high net worth individuals (after London, New York and Singapore, but before Paris, Geneve and Dubai).
The property market is very liquid, while the expected increase in ownership rate and the potential investment interest from Asian buyers represent a good appreciation case 
for residential home prices.
The median sales price for homes in South Beach - ZIP code 33139 - at the end of 2014 was $375,000, this represents an increase of 14% from the previous year; sales prices 
have appreciated 37 % over the last 5 years in South Beach. Average price per square foot for homes in this district is now $666.

Il mercato immobiliare di Miami rimane il primo in US per acquisti a scopo di investimento, grazie alla forte presenza di non residenti, che rappresentano circa il 30% del totale.
Il tasso di proprietà della casa per i residenti è solo del 28% contro il 58% della media nazionale, il mercato degli affitti rappresenta il 60% del totale di unità disponibili contro 
il 30% di media in US.
Il prezzo degli affitti è salito negli ultimi 12 mesi del 8.5%, il costo medio per una casa con due stanze da letto è $ 2450, che rappresenta il 61% del salario medio percepito. La 
rendita immobiliare su un affitto annuo e’ superiore al 5%, al netto di tasse e costi di gestione.
Dopo aver totalmente assorbito l’eccesso di offerta generato con l’attività di costruzione di metà decennio, oggi il mercato manifesta il problema opposto: la scarsità di inventario.
Miami e’ oggi la seconda città degli USA dopo New York, nell’attirare investimenti immobiliari stranieri, in particolare dal Sud America e dall’Europa, ed emerge fra le prime città 
al mondo come importanza per i grandi investitori investitori privati (alle spalle di Londra, New York e Singapore, ma davanti a Parigi, Ginevra e Dubai).
Tutto ciò rende il mercato estremamente liquido. L’atteso incremento della percentuale dei proprietari di case ed il potenziale arrivo di investitori dalla regione asiatica, 
rappresentano un grande potenziale per il valore degli immobili residenziali.
Il prezzo medio per piede quadrato delle case a South Beach (zip code 33139) a fine 2014 è $666, il prezzo medio di vendita è stato $ 375,000, con un incremento del 14% 
rispetto all’anno precedente. Negli ultimi 5 anni i prezzi si sono apprezzati del 37%.

The Art Deco District, a location protected by Historical Preservetion Board, 
is the most historical site in Miami Beach; the neighborood is characterized 
by small two floors buldings designd in Tropical Art Deco styke (1930-
1945), made of few apartments well renovated according to our modern 
needs. This laid back district is conveniently located at a short dinstance 
from Miami International Airport (the main hub for flights to central and 
south America), Miami harbour  (#1 in US for passangers traffic) and the 
city’s financial district (Downtown and Brickell). 

Il Deco Disctrict, un luogo sottoposto ai vincoli dei Beni Culturali (Historical 
Preservation Board), rappresenta il più caratteristico insediamento storico 
di Miami Beach, fatto di piccole costruzioni a due piani, in stile Tropical Art 
Decò (1930-1945), costituite da pochi appartamenti ristrutturati secondo 
le esigenze attuali di funzionalità. Questo tranquillo distretto si posiziona 
a breve distanza dall’Aeroporto Internazionale (il principale hub per i voli 
con il centro e sud America), il porto turistico (primo in US per numero di 
passeggeri) ed il centro finanziario di Miami (Downtown, Brickell).



MORRISON

Pennsylvania Avenue

15th S
treet

units 4 & 10

units 3& 9

units 6 & 12

units 1 & 7

units 5 & 11

units 2 & 8

units 1/2/3/4/5/6 Level 1 units 7/8/9/10/11/12 Level 2



Units Type: 1 & 7: 
Designed ready 1 bedrooms units (437 SF)

Tipologia Unità: 1 & 7: 
Progetto finito di unità con 
1 stanza da letto matrimoniale (40,6 M2)

Units Type: 2 & 8: 
Designed ready 1 bedrooms units (444 SF)

Tipologia Unità: 2 & 8: 
Progetto finito di unità con 
1 stanza da letto matrimoniale (41,3 M2)

° Designed ready one bedrooms units
° Progetto finito di unità con 1 stanza da letto matrimoniale 

° Italian design fully accessorized kitchen & bathroom 
° Cucine e bagni di design italiano completamente attrezzati

° Air conditioning & heating
° Sistema di aria condizionata e riscaldamento

° Recessed ceiling lighting
° Illuminazione a soffitto con faretti led ad incasso

° Hardwood floors
° Pavimenti in legno

° Primer painted walls
° Verniciature di alta qualità

° New plumbing and electric wiring
° Nuovi impianti idraulici ed elettrici

° Hard-wired smoke detectors
° Impianto anti incendio per la rilevazione del fumo

° In unit washer and dryer
° Unità fornite di lavatrice asciugatrice

Units Type: 3 & 9: 
Designed ready 1 bedrooms units (460 SF)

Tipologia Unità: 3 & 9: 
Progetto finito di unità con 
1 stanza da letto matrimoniale (42,8 M2)



Units Type: 5 & 11: 
Designed ready 1 bedrooms units (458 SF)

Tipologia Unità: 5 & 11: 
Progetto finito di unità con 
1 stanza da letto matrimoniale (42,6 M2)

° Italian design fully accessorized kitchen & bathroom 
° Cucine e bagni di design italiano completamente attrezzati

° Air conditioning & heating
° Sistema di aria condizionata e riscaldamento

° Recessed ceiling lighting
° Illuminazione a soffitto con faretti led ad incasso

° Hardwood floors
° Pavimenti in legno

° Primer painted walls
° Verniciature di alta qualità

° New plumbing and electric wiring
° Nuovi impianti idraulici ed elettrici

° New plumbing and electric wiring
° Nuovi impianti idraulici ed elettrici

° Hard-wired smoke detectors
° Impianto anti incendio per la rilevazione del fumo

° In unit washer and dryer
° Unità fornite di lavatrice asciugatrice

° Hard-wired smoke detectors
° Impianto anti incendio per la rilevazione del fumo

° In unit washer and dryer
° Unità fornite di lavatrice asciugatrice

Units Type: 3 & 9: 
Designed ready 1 bedrooms units (460 SF)

Tipologia Unità: 3 & 9: 
Progetto finito di unità con 
1 stanza da letto matrimoniale (42,8 M2)

Units Type: 4 & 10: 
Designed ready 2 bedrooms units (643 SF)

Tipologia Unità: 4 & 10: 
Progetto finito di unità con 
2 stanze da letto matrimoniali (59,8 M2)

Units Type: 6 & 12: 
Designed ready 1 bedrooms units (609  SF)

Tipologia Unità: 6 & 12: 
Progetto finito di unità con 
1 stanza da letto matrimoniale (56,6 M2)





Lawrence Murray Dixon

Lawrence Murray Dixon è stato uno dei principali architetti del Miami Beach Art Deco District. Nacque a Live Oak, Florida il 16 febbraio 1901 e si laureò presso il

Georgia Institute of Technology. A New York lavorò con Schultze e Weaver per poi tornare a Miami nel 1929.

Dixon fu un architetto molto stimato e per questo motivo gli vennero commissionati alcuni tra gli edifici più prestigiosi del tempo come: The Tides Hotel (1936),

Il Victor Hotel (Miami) (1937), Il Marlin (1939), Tudor Hotel (1939), The Senator Hotel (1939), The Raleigh Hotel (1940), il Ritz Plaza Hotel (1940), e il Regent Hotel (1941).

Indubbiamente Murray Dixon, insieme a Henry Hohauser, va ancora ricordato come il piu’ celebre e prolifico artista Art Deco di Miami.

Le sue opere sono 
state celebrate 

nello show della
PBS , American 

Experience e
il suo lavoro e’ 

stato studiato e 
pubblicato in uno 

splendido
testo monografico: 

The making of 
Miami beach-The 

Architecture of 
Lawrence

Murray Dixon.

The Raleigh Hotel
1940

Ritz Plaza Hotel
1940

The Tides Hotel
1936

Victor Hotel
1937



Lawrence Murray Dixon

Lawrence Murray Dixon was one of the main architects of Miami Beach Art Deco District. He was born in Live Oak, Florida on 16th February1901 and he took a 

degree at Georgia Institute of Technology. In New York he worked with Schultze and Weaver, then he went back to Miami in 1929. 

Dixon was a very valued architect and for this reason he was commissioned some of the most prestigious buildings of the time, like: The Tides Hotel (1936),

Il Victor Hotel (Miami) (1937), Il Marlin (1939), Tudor Hotel (1939), The Senator Hotel (1939), The Raleigh Hotel (1940), il Ritz Plaza Hotel (1940), e il Regent Hotel (1941).

Murray Dixon, like Henry Hohauser, is still remembered as the most famous and prolific Art Deco artist in Miami.

His creations were 
celebrated in PBS 

show American 
Experience and 

his work has 
been studied 

and published 
in an amazing 

monograph: 
The making of 

Miami beach-The 
Architecture of 

Lawrence
Murray Dixon.

The Raleigh Hotel
1940

Ritz Plaza Hotel
1940

The Tides Hotel
1936

Victor Hotel
1937


