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La comodità di godere dei servizi e delle attività del centro storico e di muoversi nel verde, nella città con la 

migliore qualità della vita. A due passi dal Parco Galvani e dal Parco San Carlo. Il vantaggio di passeggiare nel verde 

come e quando si vuole Parco Galvani, un vero e proprio giardino ricreativo in grado di offrire sempre momenti 

di serenità e di svago.

Il parco ideato seguendo i canoni compositivi del “giardino all’inglese” con il viale di fitti lecci, verso viale Dante, e quello 

di cedri dell’Atlante e magnolie sul lato opposto. La villa restaurata e ampliata all’interno, oggi sede del PAFF! 

Palazzo Arti Fumetto Friuli! uno spazio aperto trasversalmente a tutte le arti grafiche e creative in generale, dal design al 

cinema. Un polo artistico, culturale e anche formativo e professionale che dialoga con la scuola, l’università, il mondo delle 

imprese. E’ stato inaugurato il Museo Itinerario della Rosa Antica che si snoda attorno al laghetto.

NUOVO CONCEPT DI SOLUZIONI ABITATIVE,

IN UN ANGOLO VERDE E NEL CUORE DELLA CITTÀ DI PORDENONE.

Pordenone 
Centro



4 5

Prestigio e riservatezza ad un passo del centro.

Presenza di tutti i servizi e attività commerciali 

nelle immediate vicinanze e a poche comode 

pedalate di bicicletta. 

Parco
San Carlo

0,7 km

Parco 
Galvani

0,3 km

5 min 1 min 2 min

11 min 3 min 8 min

6 min

11 min

Centro Storico
Municipio 

1,0 km

Autostrada
Imbocco A28

8 min

3,6 km
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Linee architettoniche essenziali

che sposano un design funzionale per un abitare quotidiano di alta qualità. 
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Vivere ogni spazio. Estate e inverno
Ampie, generose e pratiche terrazze a logge, 
begli spazi per essere vissute e arredate 
seguendo il ritmo delle stagioni.

Il valore della luce e la sostenibilità
Nella fasi di progettazione è stata prioritaria 
la luminosità degli ambienti. Gli impianti e 
l’involucro seguono gli standard eco-sismici 
di ultima generazione. 

Comfort e sostenibilità insieme.

La cura del dettaglio. L’importanza delle finiture. 
Pensate con te. I serramenti grandi a tutt’altezza 
in legno per un abbraccio di calore.

Possibilità di personalizzare sartorialmente
gli ambienti per renderli unici, per diventare 
personali.
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Il progetto g quattordici è ideato da Iniziative Genuine.
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