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Scegliere di vivere a Zero Branco significa investire il proprio 
futuro e quello dei propri figli in un luogo salubre e circondato da una 
campagna verde e rigogliosa, un paesino tipicamente veneto situato 
in periferia, ma strategicamente posizionato a pochi passi dalle grandi 
città e dall’aeroporto di Treviso, facilmente raggiungibile con vari mezzi. 

Il Paese sorge in un territorio pianeggiante ricco di corsi 
d’acqua. Il fiume Zero attraversa l’incantevole piazza principale del 
paese, incontrandosi, poco più a sud, con il suo affluente Vernise. 
ll centro di Zero Branco è attraversato  dalla SR 515 “Noalese”, che  
collega Padova a  Treviso  ed   è   servito dagli   autobus   Sita   e   La 
Marca che svolgono servizio di linea lungo questa tratta. Gli Autobus Actv, 
invece, assicurano i collegamenti con Mogliano Veneto.

PERCHE’ VIVERE A ZERO BRANCO



la sicurezza

Per “LaResidenza” la sicurezza è fondamentale e questa viene data e percepita 
dall’insieme degli elementi e dalle soluzioni adottate. La strada è stata concepita 
come una piazza pavimentata, dove i pedoni hanno sempre la precedenza e 
le auto vengono indotte a rallentare favorendo uno stile di guida prudente. 

Tutto questo è possibile grazie all’utilizzo di misure di moderazione del 
traffico, da limiti di velocità molto rigorosi, da una 
segnaletica evidente e dalla pavimentazione Recycle, un prodotto che dona 
un’ottima resistenza allo scivolamento anche su superfici 
bagnate, eliminando completamente il pericolo dell’aquaplaning.





LA TUTELA DELL’AMBIENTE

Il rispetto ambientale è una prerogativa de “LaResidenza”, infatti si 
presenta come un’area compensata idraulicamente per far fronte e risolvere la 
problematica delle alluvioni. Sempre grazie a Recycle avviene un’azione 
filtrante dell’acqua piovana che raggiunge il terreno sottostante e l’eventuale 
falda acquifera con ridotti quantitativi di inquinanti. La struttura filtrante molto 
porosa permette anche un’azione autopulente nei confronti di detriti e polveri. 

La permeabilità di Recycle consente l’evaporazione dell’acqua dagli strati 
sottostanti rinfrescando l’aria in prossimità del terreno e riducendo pertanto 
l’effetto “isola di calore”. 
Questo permette inoltre una diminuzione dei tempi di scongelamento 
di neve e ghiaccio, riducendo l’utilizzo di sale o altri prodotti chimici.



“IL PROGETTO”

“LaResidenza L1.2” è il perfetto connubio tra design, ecologia, sicurezza e 
passione. Il progetto rompe gli schemi e i concetti antiquati trovando soluzioni 
brillanti per problemi ormai troppo comuni. Mira inoltre ad offrire il massimo 
del benessere utilizzando idee e materiali intelligenti, rispettosi dell’ambiente.

Il progetto prevede la realizzazione di quattro ville che si sviluppano su due 
piani sfalsati con la conseguente creazione di terrazzamenti praticabili e 
aggetti. Il piano terra sarà caratterizzato da grandi vetrate e da cornici che 
evidenziano gli elementi sovrapposti dell’edificio. L’interno e l’esterno dialogano 
tra loro al fine di creare ambienti dal design moderno di puro relax a chi vi risiede, 
in totale armonia con l’area residenziale di prestigio a pochi passi dal centro.



La progettualità degli spazi interni è stata sapientemente strutturata in ampi 
spazi che si compongono di 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. 

Eurocostruzioni Flli Brognera a richiesta potrà fornirvi, grazie ad una 
valida partnership con uno studio di interni, pieno supporto per lo 
studio e lo sviluppo dell’arredamento. La soluzione di un unico 
interlocutore, conoscitore del progetto d’intervento, permette di ricavarne delle 
soluzioni di arredo sfruttando al massimo ogni spazio e ottimizzandone i costi 
d’investimento. Studio degli interni a titolo di esempio “puramente indicative”.

DESIGN CONTEMPORANEO



INTERNI FUNZIONALI E MODERNI

LaResidenza L1.2 rappresenta un’ottima soluzione abitativa per giovani 
coppie o famiglie che vogliono coniugare il desiderio di casa indipendente ed il 
concetto di comunità dell’abitare. Gli spazi abitativi sono pensati per 
soddisfare le esigenze del nuovo vivere moderno con zone living ampie, zona 
notte composta da tre camere e servizi, con grandi garage e locali lavanderia;  il 
tutto contraddistinto da elementi raffinati e di design come le scale e le terrazze.



abitazione A

piano terra

piano primo

Totale superficie commerciale mq 163,18 
Area scoperta mq. 213 



abitazione b

piano terra

Totale superficie commerciale mq 148,42 
Area scoperta mq. 140 

piano primo



abitazione c

piano terra

piano primo

Totale superficie commerciale mq 148,42 
Area scoperta mq. 163



abitazione d

piano terra

piano primo

Totale superficie commerciale mq 163,18 
Area scoperta mq. 205 
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