
 A DUE PASSI  

     DAL CENTRO STORICO  

        DI PARMA 
 

Edificio dal design esclusivo e raffinato 

inserito in un nuovo quartiere nel cuore della  

città, in zona vicina al centro storico, ben servita, 

con comodo accesso ai trasporti ferroviari e ai 

principali collegamenti stradali. 
 

Il comparto Stu Pasubio rappresenta l’abitazione 

perfetta per chi desidera una casa moderna,  

dotata dei migliori confort abitativi ed inserita  

in un quartiere strategico a misura d’uomo. 
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I VANTAGGI DI SCEGLIERE: I VANTAGGI DI SCEGLIERE: I VANTAGGI DI SCEGLIERE: I VANTAGGI DI SCEGLIERE:     
    
 
 
 
 
 

 

 

► CERTIFICAZIONE ENERGETICA CLASSE “A” 

► IMPIANTO FOTOVOLTAICO 

► IMPIANTO SOLARE TERMICO 

► DESIGN INNOVATIVO E RAFFINATO 

► ASCENSORE PANORAMICO 

 



 
 

Via Europa, 13 - 43015 NOCETO (Parma) – Tel 0521-621396- Fax 0521-667810 
E-Mail: info@impresaiembomichele.it – www.impresaiembomichele.it 

Partita IVA e C.F. 02555430343, REA Parma n. 247866, Capitale Sociale € 2.000.000,00 i.v. 
  
 

    

L’edificio dal design contemporaneo esclusivo e raffinato che sorge nel quartiere Pasubio, 

rappresenta l’abitazione perfetta per chi desidera una casa moderna, dotata dei migliori confort abitativi. 

La filosofia abitativa della struttura è improntata sulla qualità costruttivaqualità costruttivaqualità costruttivaqualità costruttiva, tramite la scelta di materiali 

e dotazioni tecnologiche che sono il risultato di una progettazione in linea con i massimi standard 

europei, e sulla qualità abitativaqualità abitativaqualità abitativaqualità abitativa determinata dalla “camminabilità” dell’area: qui i nuovi residenti, così 

come gli abitanti del quartiere, troveranno a disposizione di pochi metri un ampissimo ventaglio di 

opportunità di vario genere - culturali, commerciali, ricreative, sportive. La presenza di centri culturali, 

negozi, bar, ristoranti, servizi educativi, strutture sportive, un parco attrezzato, posteggi pubblici interrati, 

pista ciclabile costituisce la premessa per dare vita a un’area animata e vivace. 

L’edificio è dotato di certificazione energetica casaclima classe “A”, poiché in grado di assicurare 

un’alta efficienza energetica con utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, con una conseguente 

minimizzazione dei fabbosogni energetici per riscaldamento, raffreddamento e illuminazione e una 

riduzione dei costi per la climatizzazione dell’unità abitativa. 

 

LE PRINCIPALI DOTAZIONI TECNOLOGICHE ALL’AVANGUARDIALE PRINCIPALI DOTAZIONI TECNOLOGICHE ALL’AVANGUARDIALE PRINCIPALI DOTAZIONI TECNOLOGICHE ALL’AVANGUARDIALE PRINCIPALI DOTAZIONI TECNOLOGICHE ALL’AVANGUARDIA    

PER IL RISPARMIO ENERGETICO E DEI CONSUMI SONO:PER IL RISPARMIO ENERGETICO E DEI CONSUMI SONO:PER IL RISPARMIO ENERGETICO E DEI CONSUMI SONO:PER IL RISPARMIO ENERGETICO E DEI CONSUMI SONO:    
    

♦ FACCIATA VENTILATAFACCIATA VENTILATAFACCIATA VENTILATAFACCIATA VENTILATA che ne assicura l’isolamento termico degli ambienti 

♦ IMPIANTO FOTOVOLTAICO IMPIANTO FOTOVOLTAICO IMPIANTO FOTOVOLTAICO IMPIANTO FOTOVOLTAICO il sistema che, utilizzando le celle fotovoltaiche, converte l’energia del 

sole in elettricità.  

♦ CLIMATIZZAZIONE RADIANTE A PAVIMENTO CLIMATIZZAZIONE RADIANTE A PAVIMENTO CLIMATIZZAZIONE RADIANTE A PAVIMENTO CLIMATIZZAZIONE RADIANTE A PAVIMENTO il sistema costituito da pannelli radianti in grado di 

fornire caldo nel periodo invernale e freddo nel periodo estivo.  

♦ IMPIANTO SOLARE TERMICO IMPIANTO SOLARE TERMICO IMPIANTO SOLARE TERMICO IMPIANTO SOLARE TERMICO il sistema che, basandosi su un dispositivo chiamato collettore solare 

trasforma l’energia del sole in calore, utilizzato per riscaldare l’acqua.    

♦ ISOLAMENTO ISOLAMENTO ISOLAMENTO ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO TERMICO E ACUSTICO TERMICO E ACUSTICO TERMICO E ACUSTICO l’insieme delle tecniche e dei sistemi utilizzati per ridurre lo 

scambio di calore tra  l’interno e l’esterno dell’edificio e per limitare la diffusione del suono e la sua 

trasmissione tra ambienti limitrofi.    

♦ PARETI PRESTAZIONALI PARETI PRESTAZIONALI PARETI PRESTAZIONALI PARETI PRESTAZIONALI pareti studiate e costruite  al fine di ottenere prestazioni molto elevate sia dal 

punto di vista termico che da quello acustico 
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♦ DOMOTICADOMOTICADOMOTICADOMOTICA, tramite una colonna tecnologica l’utente può gestire la parte tecnologica 

dell’appartamento come ad esempio l’ombreggiatura, attivare il funzionamento delle tapparelle 

l’accensione delle luci e ogni altro tipo di programmazione. 

 

L’impresa dispone di appartamenti di diverse metrature per sodddisfare le esigenze di qualsiasi 

utente, pertanto sperando di aver fatto cosa gradita, la aspettiamo nella nostra sede per valutare insieme 

una proposta che meglio si adatta alle sue esigenze. 

 

Iembo Michele S.r.l.Iembo Michele S.r.l.Iembo Michele S.r.l.Iembo Michele S.r.l.    












































