
RESIDENZIALE EDRA  2            5  UN I TA’ AB I TAT I VE 

v i a  d e l l a  G i u s t i z i a  -  C i b e n o  d i  C a r p i

F a b b r i c a t o  i n  C L A S S E  “ A ”



Ubicazione terr i tor ia le.  Via del la Giust iz ia - Cibeno di Carpi



Vista tra v ia del la Giust iz ia e v ia del la Resistenza



Ubicazione terr i tor ia le.  Via del l ’ Indipendenza - Cibeno di CarpiVista da via del la Giust iz ia



Vista retro fabbricato



Terrazzo att ic i  - Piano secondo



Giardino pr ivato maisonette al  piano terra



Sistemazione cort i l iva e pianta piano terra
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Pianta piano pr imo - scala 1:100

3 2



Pianta piano secondo - scala 1:100

5 4



Gli  appartamenti 



Maisonette 01  Piano terra

Descrizione P. U. Sup. reale Parziale Totale

MAISONETTE 1 179,40
Abitazione 1,00 131,22 131,22

Garage 0,60 30,60 18,36

Area verde privata 0,10 298,21 29,82

1

Ubicazione al piano terra



La distribuzione interna e le dimensioni dell’alloggio sono indicative e pertanto La Proprietà, per esigenze tecnico strutturali, si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche alla disposizione dei locali, alla loro dimensione, alle aperture, ai passaggi relativi alle canalizzazioni e alle aree cortilive.

Maisonette 01  Piano terra

1

In via del la Giust iz ia , maisonette con esterno in elegante pietra-vista.  La palazzina sarà di sol i  3 piani e 5 famigl ie e 
verrà real izzata con le più moderne tecnologie e sarà in classe A.
La maisonette, con ingresso indipendente, è così composta: ampio soggiorno, cucina abitabi le , 1 camera matr imoniale, 
2 camera da letto singole, 2 bagni .  Giardino sui 3 lat i .  Garage ampio comunicante con l ’abitazione. 



Zona Pranzo con affaccio su ampio giardino privato



La distribuzione interna e le dimensioni dell’alloggio sono indicative e pertanto La Proprietà, per esigenze tecnico strutturali, si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche alla disposizione dei locali, alla loro dimensione, alle aperture, ai passaggi relativi alle canalizzazioni e alle aree cortilive.

Maisonette 01  Piano terra

Zona Living



Descrizione P. U. Sup. reale Parziale Totale

APPARTAMENTO 02 191,35
Abitazione 1,00 139,52 139,52

Garage 0,60 30,81 18,49

Terrazzo 0,50 30,68 15,34

Aree comuni e verde cond. 18,00

Appartamento 02  Piano primo

Ubicazione al piano primo

In via del la Giust iz ia , appartamento con esterno 
in elegante pietra-vista.  La palazzina sarà di 
sol i  3 piani e 5 famigl ie e verrà real izzata con 
le più moderne tecnologie e sarà in classe A.
L’appartamento sarà così composto: ampio 
soggiorno, cucina abitabi le , entrambe con 
sfogo su ampio terrazzo. Camera matr imoniale 
con cabina armadio, camera singola, studio, 2 
bagni .  Garage singolo al  piano terra.



La distribuzione interna e le dimensioni dell’alloggio sono indicative e pertanto La Proprietà, per esigenze tecnico strutturali, si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche alla disposizione dei locali, alla loro dimensione, alle aperture, ai passaggi relativi alle canalizzazioni e alle aree cortilive.

Appartamento 02  Piano primo
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Garage al piano terra



Appartamento 03  Piano primo

Ubicazione al piano primo

In via del la Giust iz ia , appartamento con esterno 
in elegante pietra-vista.  La palazzina sarà di 
sol i  3 piani e 5 famigl ie e verrà real izzata con 
le più moderne tecnologie e sarà in classe A.
L’appartamento sarà così composto: ampio 
soggiorno, cucina abitabi le , entrambe con 
sfogo su ampio terrazzo. Camera matr imoniale, 
2 camere, 2 bagni .  Garage singolo al  piano 
terra.

Descrizione P. U. Sup. reale Parziale Totale

APPARTAMENTO 03 173,40
Abitazione 1,00 127,75 127,75

Garage 0,60 19,91 11,95

Terrazzo 0,50 31,39 15,70

Aree comuni e verde cond. 18,00



La distribuzione interna e le dimensioni dell’alloggio sono indicative e pertanto La Proprietà, per esigenze tecnico strutturali, si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche alla disposizione dei locali, alla loro dimensione, alle aperture, ai passaggi relativi alle canalizzazioni e alle aree cortilive.
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Appartamento 03  Piano primo

3

Garage al piano terra



Appartamento 04  Piano secondo

Ubicazione al piano secondo

In via del la Giust iz ia , appartamento con esterno 
in elegante pietra-vista.  La palazzina sarà di 
sol i  3 piani e 5 famigl ie e verrà real izzata con 
le più moderne tecnologie e sarà in classe A.
L’appartamento sarà così composto: ampio 
soggiorno, cucina abitabi le , entrambe con 
sfogo su ampio terrazzo. Camera matr imoniale 
con cabina armadio, camera singola, studio, 2 
bagni .  Garage singolo al  piano terra.

Descrizione P. U. Sup. reale Parziale Totale

APPARTAMENTO 04 193,72
Abitazione 1,00 139,52 139,52

Garage 0,60 34,76 20,86

Terrazzo 0,50 30,68 15,34

Aree comuni e verde cond. 18,00



La distribuzione interna e le dimensioni dell’alloggio sono indicative e pertanto La Proprietà, per esigenze tecnico strutturali, si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche alla disposizione dei locali, alla loro dimensione, alle aperture, ai passaggi relativi alle canalizzazioni e alle aree cortilive.
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Appartamento 04  Piano secondo
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Garage al piano terra



Appartamento 05  Piano secondo

Ubicazione al piano secondo

In via del la Giust iz ia , appartamento con esterno 
in elegante pietra-vista.  La palazzina sarà di 
sol i  3 piani e 5 famigl ie e verrà real izzata con 
le più moderne tecnologie e sarà in classe A.
L’appartamento sarà così composto: ampio 
soggiorno, cucina abitabi le , entrambe con 
sfogo su ampio terrazzo. Camera matr imoniale, 
2 camere, 2 bagni .  Garage singolo al  piano 
terra.

Descrizione P. U. Sup. reale Parziale Totale

APPARTAMENTO 04 181,47
Abitazione 1,00 128,43 128,43

Garage 0,60 32,80 19,68

Terrazzo 0,50 30,71 15,36

Aree comuni e verde cond. 18,00



La distribuzione interna e le dimensioni dell’alloggio sono indicative e pertanto La Proprietà, per esigenze tecnico strutturali, si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche alla disposizione dei locali, alla loro dimensione, alle aperture, ai passaggi relativi alle canalizzazioni e alle aree cortilive.
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Appartamento 05  Piano secondo
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Garage al piano terra



Zona Living con affaccio su ampio terrazzo



Zona Pranzo con affaccio su ampio terrazzo


