
Per le vostre esigenze di casa



Al centro del vostro mondo, 
nel cuore pulsante della città



Prestigiose soluzioni abitative.
Tutte diverse.



Tutte sicure, confortevoli,

eleganti e in classe A.



La sfida progettuale è stata chiara fin da subito: volevamo 
costruire secondo una nuova visione dell’abitare e secondo 
una nuova concezione dell’architettura residenziale. 
È nato così un complesso dagli spazi articolati, che offre 
soluzioni abitative molto diverse tra loro, caratterizzate tutte 
da finiture, materiali, tecnologie di altissimo livello. 

Dal prestigioso attico con superattico, che permette di ammirare 
tutta Vicenza, alle diverse tipologie di appartamento, 
all’abitazione indipendente: in Palazzo Manzoni potete trovare 
la casa che avete sempre sognato. Sicura, confortevole, elegante.

IL PROGETTO
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PALAZZO MANZONI
Finalmente i vostri sogni

hanno trovato casa.



La perfezione, senza compromessi

Nessun compromesso: né sul piano architettonico, 
né su quello tecnico. 
Palazzo Manzoni è il frutto di una filosofia costruttiva che mira 
alla ricerca della perfezione di ogni dettaglio. 

Dai sistemi di coibentazione e di isolamento termico e acustico, 
che garantiscono un comfort abitativo assoluto e insuperabile; 
dai pavimenti alla veneziana al parquet in teak, dai rivestimenti 
in pietra naturale al mosaico Bisazza, a terrazze in legno 
e sanitari firmati dai più prestigiosi brand internazionali 
come Flaminia e Jacuzzi: tutto in Palazzo Manzoni parla 
il linguaggio dell’eccellenza.

Cabine o colonne doccia: Jacuzzi vari modelli
Illuminazione terrazze: Lampade a Led
Impianto d’allarme: Domotico Vimar by-me
Impianto di aspirapolvere: Centralizzato Sistem Air
Impianto elettrico: Domotico Vimar by-me con placche Eikon Evo
Maniglie: Olivari modello Planet Q
Pavimentazione esterni: Porfido del Trentino
Pavimenti bagno: Listone di teak oppure pietra naturale
Pavimenti camera: Listone di teak
Pavimenti soggiorno: Listone di teak o pastellone in marmo
Pavimenti terrazze: Legno cumarù
Porte d’ingresso: Blindati Dierre
Porte interne: Legno di frassino spazzolato bianco
Portoni garage: Sezionali motorizzati Ballan
Rivestimenti bagno: Mosaico Bisazza o pietra naturale
Rubinetteria: Flaminia Nokè
Sanitari: Flaminia vari modelli
Vasche da bagno: Jacuzzi Aquasoul Top
Videocitofono: touchscreen 10” Vimar

MATERIALI E FINITURE DI LUSSO
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RISPARMIO ENERGETICOINNOVAZIONE TECNOLOGICA

Quando il lusso diventa sostanza Case nuove, promosse in classe A

Dall’impianto di allarme fino alla termoregolazione di ogni 
stanza e a tutte le altre applicazioni che migliorano il comfort 
e la qualità della vita delle persone: a Palazzo Manzoni la 
tecnologia è allo stato dell’arte, con soluzioni di sicurezza 
e domotica d’avanguardia, realizzate anche grazie alla 
collaborazione di aziende di primissimo piano come Vimar. 

Palazzo Manzoni infatti ospita la prima installazione integrale
del sistema Eikon Evo con display touch screen da 10”: la 
soluzione domotica più avanzata che permette il controllo 
totale di tutte le funzioni dell’unità abitativa da un’unica interfaccia, 
comandabile anche a distanza, via cellulare o smartphone. 
Con Eikon Evo, ogni aspetto della vita domestica è agevolato 
e reso più confortevole. 
Ed è sempre a portata di dita.

Palazzo Manzoni è amico dell’ambiente.
Le residenze appartengono alla classe energetica A. 
Ciò significa che soddisfano i più severi requisiti internazionali 
di risparmio energetico e riducono drasticamente emissioni e 
consumi. Per avere aria più pulita e un interessante risparmio 
per la famiglia.

Impiantistica d’avanguardia, serramenti in legno ad alto 
coefficiente di isolamento termico e acustico, sistemi di 
coibentazione realizzati con tecniche e materiali innovativi, 
pannelli solari per la produzione di acqua calda, sistemi di 
riscaldamento a pavimento e raffrescamento canalizzato: 
sono alcune delle caratteristiche che consentono risparmio 
energetico e maggiore benessere per chi vive l’abitazione e 
che fanno di Palazzo Manzoni la scelta inevitabile di chi voglia 
vivere rispettando il pianeta.
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Esempio Tricamere

Esempio Tricamere
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Esempio Tricamere

Esempio Tricamere



Esempio Duplex

Esempio Tricamere con Giardino
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Esempio Bicamere

Esempio Bicamere
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Quadricamere

Generose metrature connotano il quadri-
camere posto al sesto piano fuori terra. 
La luminosa zona giorno si estende all’aperto 
in un ampio terrazzo con pavimentazione 
in legno. Due camere doppie, due singole, 
tre grandi bagni e una spaziosa lavanderia 
completano la prestigiosa unità. 
Materiali pregiati, sapientemente accostati, 
si accompagnano alla possibilità di fruire di 
spazi unici, confortevoli ed eleganti. 
Da qui si può godere di una vista privilegiata 
sulla città di Vicenza, in compagnia di amici 
a cui offrire cibi cotti alla griglia nei due 
caminetti in dotazione. 
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Attico con superattico

Palazzo Manzoni dispone di una soluzione 
d’attico davvero esclusiva: si tratta di un 
quadricamere sviluppato al settimo e ottavo 
livello fuori terra, dotato di terrazze che 
avvolgono l’intero volume architettonico. 
Gli spazi dalle generose dimensioni si 
accompagnano alla scelta delle più eleganti 
e prestigiose soluzioni di finitura. 
Cinque bagni luminosi e una lavanderia 
connotano la zona notte, dotata pure di una 
ampia zona multifunzionale, mentre il livello 
superiore è adibito a zona giorno, che, 
completamente aperta a sud, permette 
una vista straordinaria sulla città di Vicenza. 
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Casa singola

Sviluppata su più livelli, la casa singola 
di Palazzo Manzoni coniuga autonomia 
d’accesso e ampie metrature nell’immediata 
vicinanza a tutti i servizi del centro città. 
La zona giorno, ariosa e luminosa, è collocata 
nei due ultimi livelli, mentre il primo piano è 
adibito a zona notte. Ampie terrazze cingono 
ad ogni livello il corpo architettonico, 
permettendo un’estensione dell’abitazione 
all’esterno. Materiali pregiati, ventilazione 
incrociata e accessibilità garantita ad ogni 
piano sono gli ulteriori aspetti che rendono 
unica questa soluzione di casa unifamiliare. 
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SOLUZIONI TECNICHE

Ascensore: 
Impianto per 6 persone mod. GEN2, OTIS dotato di dispositivo per il calo al 
piano e apertura automatica delle porte in caso di blocco o per mancanza di 
energia elettrica o avaria dell’impianto

Avvolgibili: 
Tapparelle motorizzate in alluminio coibentato tipo ALPAC S2/8

Impermeabilizzazione terrazze: 
Due guaine bituminose biarmate al poliestere da 4 mm e da 4,5 kg/mq saldate, 
posate a giunti sfalsati

Impianto di condizionamento: 
Climatizzatore in pompa di calore inverter ad alta efficienza di tipo canalizzato 
della ditta Daikin

Impianto di riscaldamento: 
Riscaldamento radiante a pavimento alimentato da caldaia autonoma a con-
densazione a gas metano alloggiata nella terrazza con bollitore supplementare. 
E’ realizzato un impianto a pannelli solari, installati in copertura, per produzione 
di acqua calda sanitaria

Impianto elettrico parti comuni: 
Illuminazione a led

Isolamento acustico solai interni: 
Stesa di doppio pannello di Isolgomma Grei G5 da 5 mm, posati a giunti sfalsati 
sopra il massetto di calcestruzzo cellulare

Pareti divisorie interne: 
Blocchi di calcestruzzo cellulare espanso Gasbeton, lisciatura al gesso

Pareti divisorie interne tra appartamenti: 
Doppia parete in blocchi di calcestruzzo cellulare espanso Gasbeton di spes-
sore 10 cm con interposto pannello fonoisolante Superwall 10 della Polymax 
Italia, costituiti da due membrane elastometriche con interposta lastra di fibra 
di poliestere Polywall

Pareti esterne: 
Rivestimento in laterizio facciavista Briziarelli Perusia con intercalate fasce di 
Marmo Grolla di spessore 12 cm, isolamento di 10 cm di polistirene con bordi 
a battente, tamponamento in blocchi termici di calcestruzzo cellulare espanso 
Gasbeton spessore 24 cm

Piano interrato: 
Fondazioni e murature in elevazione in calcestruzzo armato additivato, imper-
meabilizzate con membrana Grace Preprufe

Serramenti: 
Vetrocamera Euroclima 92, della ditta 2F, in legno lamellare con verniciatura 
all’acqua bianca, trasmittanza termica 1,1 W/m2k, ferramenta antieffrazione, 
anta-ribalta quando non scorrevoli, triplo vetro e quadrupla guarnizione per un 
elevato isolamento termoacustico

Tubazioni scarichi: 
PEHD Geberit SILENT fonoisolate con materassino Geberit-Isol
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PARCO
QUERINI

PIAZZA
DEI SIGNORI

OSPEDALE

Campi sportivi

Piscine

Palasport

Scuola dell'Infanzia “Fiorasi” (01)
Scuola Elementare “Prati” (02)
Scuola Media “Trissino” (03)
Liceo Scientifico “Quadri” (04)

BASSANO
DEL GRAPPA

THIENE
SCHIO

AUTOSTRADA
A4

IL CONTESTO

A due passi dal centro di Vicenza, 
nel cuore pulsante della città

Palazzo Manzoni è collocato infatti in una zona verde, 
piena di servizi, centri sportivi e attività commerciali. 
A pochi passi, trovate scuole, banche, supermercati, piscine, 
negozi… Insomma, tutto ciò di cui voi e la vostra famiglia 
avete bisogno per una vita felice e priva di inutili stress. 

E in piazza dei Signori, se volete, ci potete arrivare anche a piedi, 
in poco più di dieci minuti. 

Ma in pochissimo tempo arrivate in auto anche alla tangenziale 
cittadina, alla zona industriale, all’autostrada A4, per raggiungere 
comodamente le altre città e tutti gli aeroporti del Veneto.

Progettista: 

SILVANO FARESIN - FARESIN & FARESIN

Impresa: 

EDILGIAMBRA

Committente: 

IMMOBILIARE BRENTA
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Per appuntamenti ed informazioni:
C 346 4199223 - T 0444 921448
info@palazzomanzonivicenza.it

www.palazzomanzonivicenza.it


