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Martellago è comune italiano della città 
metropolitana di Venezia, facente parte 
del comprensorio del Miranese.

Residence CANOVE sorge nella 
omonima via “Canove” in piena centralità 
del paese e vicino alle città limitrofe: 
Mestre, Venezia, Mirano, Spinea, Salzano, 
Scorzè, Noale e Santa Maria di Sala.

A metà tra Martellago e Maerne si trova 
il Parco dei Laghetti, grande area verde 
di 50 ettari gestita dal Comune e dal 
WWF del miranese individuato dalla 
Comunità Europea come Sito d’Interesse 
Comunitario. Il parco comprende, un 
ampio prato con giochi per bambini, 
un centro ristoro, un centro didattico 
ambientale, sito sul lato destro della 
strada appena entrati dall’ingresso nord, 
ed è utilizzato da varie associazioni 
sportive e da centri didattici.

Parco  de i  Laghet t i

Mestre

IL CONTESTO

Martellago
Venezia



IL PROGETTO

Residence CANOVE nasce da Eurocostruzioni come 
progetto immobiliare di Alto livello architettonico, sigla di 
“impresa” che contraddistingue da anni tutti i progetti 
dei fratelli Brognera; per il loro modus costruttivo 
“consapevole” in Classe Energetica A4.

Il residence è situato nell’omonima via Canove, a pochi 
passi dal centro del paese e dalle città limitrofe.
Il residence si compone di quattro unità abitative spaziose, 
con ingresso indipendente e luminose zone giorno.

Ampia terrazza
con pompeiana

di design, per sfruttare 
lo spazio esterno.

Ampio giardino
esterno, dove 

rilassarsi e fare il 
proprio giardinaggio.

Rivestimento in 
prestigioso legno in 

tutto l’appartamento, 
con riscaldamento

a pavimento.

FOCUS ON



CASA volta
al risparmio

Le quattro unità esclusive sono state studiate 
accuratamente da Termo Tecnico abilitato, 

per migliorarne l’aspetto dei consumi famigliari, 
requisito fondamentale di oggi. La peculiarità 

costruttiva riconduce all’assenza totale di 
allacciamenti alla rete del gas (ciò genera meno 

consumi e più sicurezza) per l’utente.
A completare l’accuratezza dei dettagli che 

rendono la casa ideale: Purificatori d’aria con 
recupero di calore, ampie terrazze

e giardino esclusivo.
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DESIGN
green

L’intero progetto è stato studiato accuratamente 
in ogni suo dettaglio per rispondere alla per-

fezione ai nuovi canoni edilizi, con particolare 
attenzione nell’impiego di materiali innovativi 

ed a forte impatto ambientale, per garantirne il 
massimo isolamento acustico e termico.

STILE LOFT
natura e ittica

L’architettura del progetto nasce come “loft” 
residenziale adatto a famiglie con bambini e 

giovani coppie che desiderano vivere in spazi 
ampi e confortevoli a contatto con la natura e 

vicini al centro del paese con i suoi servizi.
La vicinanza al  Parco con i suoi laghetti offre 
al Residence un’ottima soluzione per chi cerca 
zone verdi facilmente raggiungibili a piedi o in 

bicicletta e dove poter svolgere 
i propri hobby: Jogging, pesca.



DESIGN STRUTTURATO
zone comfort e posto auto 
La progettualità degli interni è stata sapientemente strutturata in ampi spazi che si compongono di due o 
tre camere notte, zona lavanderia, zona living, ampia cucina e bagno.
A completare la cornice del design costruttivo le ampie terrazze conviviali e i giardini esclusivi, offrono 
zone di puro comfort a chi vi risiede.
Nel lato ovest del residence si trovano i confortevoli garage che garantiscono alla propria auto un “posto 
sicuro”. 



APPARTAMENTO  -  B

Piano TERRA
Mq. 88.56
Con giardino esterno Mq. 161.00
Garage Mq. 18.76 

APPARTAMENTO  -  A

Piano TERRA
Mq. 74,78
Con giardino esterno Mq. 162.00
Garage Mq. 18.10   

A B

Progetto d’insieme

PIANO TERRA PIANO TERRA

A B

Progetto d’insieme
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APPARTAMENTO  -  C

Piano PRIMO 
Mq. 102.31
Terrazza con pergolato Mq. 25.07
Garage vano scala piano terra Mq. 18.10

C

PIANO PRIMO

APPARTAMENTO  -  D

Piano PRIMO 
Mq. 106.11
Terrazza con pergolato Mq. 25.45
Garage vano scala piano terra Mq. 18.00

D

PIANO PRIMO

Progetto d’insieme Progetto d’insieme



Diverse viste Vista a volo

VISTA  -  EST1

VISTA  -  OVEST2

VISTA  -  NORD3

VISTA  -  SUD4

VISTA  -  A VOLO5

Foto a titolo di esempio  “puramente indicative”.



T. +39 0422 97320
Cell.: +39 348 3152191

www.eurocostruzionibrognera.com
info@eurocostruzionibrognera.com

Periodo di esecuzione: ANNO 2017

COMMITTENTE
Eurocostruzioni F.lli Brognera

PROGETTO ARCHITETTONICO
architetto De Benetti Elena
geometra Luca Brognera

PROGETTO ESECUTIVO
Eurocostruzioni F.lli Brognera

COORDINAZIONE MARKETING
Además - www.ademas.it
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EUROCOSTRUZIONI F.LLI BROGNERA SRL

nasce raccogliendo l’eredità imprenditoriale di Sergio Brognera, 
con 50 anni di esperienza, padre dei tre fratelli Brognera Dario, 
Fabio e Simone, che hanno fatto tesoro della tradizione e degli 
insegnamenti paterni per creare una nuova realtà industriale 
che si è affermata con successo.
Eurocostruzioni F.lli Brognera S.r.l. è un’azienda leader nel 
settore delle COSTRUZIONI e RISTRUTTURAZIONI per la sua 
affidabilità e professionalità, per il suo dinamismo e per la sua 
competenza. Da 50 anni opera con successo nel Veneto con 
un raggio d’azione che varia dal residenziale al commerciale, 
dall’industriale alle urbanizzazioni, dalle ristrutturazioni ai 
lavori speciali.



i m p r e s a  e d i l e

F.lli Brognera srl
V i a  o .  a l e s s a n d r i n i ,  8 1
31059 S. alberto di Zero Branco (TV)
Tel. 0422.97320 - Fax 0422.489289
Cod. F isc.  e P.  IVa 03431940265
e-mail: eurocostruzionib@email.it
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