
IL NUOVO EDIFICIO,  
LA TUA CASA 

Via Rosmini - Campolongo di Conegliano

MODI’

Agenzia NOVACASA   347 2621333
    Agenzia HOMES         348 7274330

Con la Collaborazione di:



MODI’ nasce a Campolongo di Conegliano una nuova realtà 
abitativa di dodici appartamenti, a pochi passi dal centro citta-
dino vicina ai servizi e comoda per chi ha esigenze di mobilità. 

Progettista: Arch. Donato Antiga
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L’edificio MODI’ ha linee moderne e ri-
cercate con le ampie terrazze abitabili 
e  ben si inserisce nel  contesto della 
nuova area verde di lottizzazione, com-
pleta di ampi parcheggi.

 Lo studio degli standard abitativi sono 
definiti dal progettista in modo da ga-
rantire il massimo benessere, al piano 
terra ci sono giardini ad uso esclusivo 
agli appartamenti, ai piani superiori tutti 
gli appartamenti hanno ampie terrazze 
abitabili e si può ammirare il panorama 
sulle colline patrimonio dell’Unesco e 
sulle Alpi e Prealpi Venete. 
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NATURA

L’area è situata in contesto residenziale, vicina a scuole, 
aree verdi, centro parrocchiale, supermercati e l’ottima 
viabilità che in pochi metri la collega alle principali ar-
terie stradali. Risponde alle più moderne esigenze abi-
tative che consentono una qualità della vita pensata al 
benessere delle persone e alle famiglie. 

Foto di Arcangelo Piai 



Gli impianti sono alimentati da pannelli fotovoltaici per la 
produzione di energia elettrica, che dà all’appartamento 
ampia autonomia in fatto di consumi . Non si prevede 
l’uso di gas naturale.La qualità abitativa aeroilluminante 
sarà proposta con un moderno serramento in legno lac-
cato bianco con vetrocamera che riunisce in sé efficienza 
energetica, modernità, isolamento acustico e sicurezza. 

I sanitari saranno della ditta Ideal standard serie Connect  
con sistema “ Aacquablande” per la riduzione del consu-
mo di acqua e rumori  , infissi in legno ad alto rendimento 
energetico, completi di comode persiane elettriche che 
garantiscono un alto fattore di isolamento termico, parti-
colarmente curato il benessere ambientale con un  iso-
lamento acustico curato nei dettagli, la tecnologia della 
“bticino” fornisce gli impianti elettrici più moderni e dalla 
linea moderna con placche modello Living Now. 

Il sistema di riscaldamento e raffrescamento  è a pavi-
mento con utilizzo di  generatori a pompa di calore mo-
noblocco ad alta efficienza, completo di deumidificatore 
che combatte la formazione di agenti  patogeni , veri ele-
menti nocivi, a favore di un ambiente abitato più salubre.
 

La prestazione energetica garantita è elevata, con ris-
parmio energetico elevatissimo rispetto ad abitazioni di 
tipo tradizionale. 

Il progetto è rivolto al taglio delle emissioni inquinanti a 
favore dell’ambiente con attenzione agli isolamenti es-
terni con utilizzo della tecnica Ytong che consente pres-
tazioni di isolamento sorprendenti.

L’edificio è realizzato in conformità alle normative anti-
sismiche.

Tutti gli appartamenti sono dotati di un garage e un posto 
auto esterno ad uso esclusivo. 

ARMELLIN COSTRUZIONI SPA, azienda certificata ISO 
14001/UNI EN ISO 14001:2015 in gestione ambientale, 
analizza tutte le attività svolte quali la progettazione e 
la costruzione dell’edificio e  utilizza per la Condominio 
“ Modì “,  materiali che rispettano le specifiche tecniche 
con requisito  CAM ( Criteri Ambientali Minimi ), materiali 
sostenibili e con ridotto impatto ambientale utilizzando 
soluzioni sempre più efficienti ed efficaci . Con le solu-
zioni adottate per i materiali sostenibili, energia rinno-
vabile installata, involucro performante, luce naturale, 
riduzione del consumo d’acqua, impianti innovativi ed 
efficienti , consegna un edificio in linea con i più alti criteri 
di Architettura sostenibile.



APPARTAMENTI
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I materiali selezionati rientrano nel program-
ma di ricerca che la ARMELLIN COSTRU-
ZIONI SPA propone e seleziona da 70 anni, 
con portoncini blindati, pavimentazioni in le-
gno prefinito in rovere,  le zone giorno valo-
rizzate da pavimenti in gres porcellanato di 
misure  importanti.

Il nostro ufficio tecnico offre da sempre ai 
clienti la possibilità di personalizzare le fini-
ture dell’appartamento con materiali a scel-
ta dell’acquirente.



3 PIANO TERRA
Proponiamo soluzioni per grandi appartamenti



PIANO PRIMO E SECONDO
Proponiamo soluzioni per grandi appartamenti
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LA QUALITA’

LE NOSTRE CERTIFICAZIONI 

Armellin Costruzioni Spa gestisce la “Progettazione, costru-
zione, ristrutturazione e manutenzione di edifici civili e indus-
triali “con il Sistema di Gestione Integrato, SGI, per la Qualità 
di  Sistema, Ambientale e di Sicurezza e salute sul Lavoro. 
Il sistema è certificato dall’ Ente di sorveglianza SGS che ne 
garantisce la corretta applicazione. 

ISO 9001:2015    La Qualità di sistema 
ISO 14001:2015  La Qualità Ambientale 
ISO 45001:2018  La Qualità della Sicurezza e Salute sul Lavoro 

QUALITA’ 
DELLA VITA
DEL RISPETTO AMBIENTALE
DI IMPRESA



CONDOMINIO MODI’, 
LA CASA IN CLASSE ENERGETICA A4

PRONTA PER IL FUTURO, 
GREEN E SOSTENIBILE



Foto di Arcangelo Piai 




