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a brand new kind of lifestyle
*luxury real estate*

urban housing
PADOVA_ VIA DEL GIGLIO

www.archinetspa.it
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TERRITORIALE
INQUADRAMENTO

TERRITORIALE
C’è del nuovo in città... dopo anni di stasi l’architettura sta 
vivendo una sorta di rinascimento con una tumultuosa affermazione 
neo-modernista che vede fondersi il canone razionalista, i virtuosismi  
dell’alta tecnologia, e una plastica definizione dell’astrattismo espressivo.
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È un’avventura estetica in pieno svolgimento che si ricollega ai grandi del
passato che scombina l’attuale ortogonalità per accentrare l’espressività, come
simbolo di modernità, in cui l’architettura proposta rappresenta l’arte di
organizzare ed esprimere le necessità della vita contemporanea. 
È in questo contesto di continuo movimento architettonico che si vuole 
organizzare una nuova frizzante vita urbana animata da una nuova creazione come 
una galleria d’arte abitabile.      
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A01_SOG_COTTURA_MQ 42,30

02_DISIMPEGNO_MQ 4,61
03_BAGNO_MQ 6,10 
04_WC_LAV_MQ 5,40
05_RIPOSTIGLIO_MQ 2,00
06_CAMERA_MQ 10,00
07_CAMERA_MQ 15,40

GARAGE_SINGOLO_MQ 16,80

UNITA’_A1_MQ 74,51_  SCALA 1_100

L’obiettivo è stato raggiunto ed ora “Le Plaisir - urban housing” rispecchia  
una nuova sfumatura non solo cromatica dell’ospitalità della 
residenza, ma della cultura dell’abitare urbano, con un sentimento di 
vicinanza con la natura ed il rispetto per l’ambiente, dove i materiali 
usati rafforzano sempre di più il rapporto uomo-natura, ecologia, 
riciclabiltà ed estetica, amplificando pertanto i valori di 
questo nuovo abitare.

È una “location” ben organizzata, oggi come ieri, capace di recuperare il
rapporto con l’uomo e di dialogare con il territorio rispettandolo … dove
l’architettura è un’ attività mediata mai appariscente mai aggressiva, a Padova si
vuole intervenire senza negare la relazione con la storicità del luogo con edifici
che prendono posizione, per mostrare il proprio carattere anche se osservati da
nuove angolazioni per prospettive inconsuete.
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SCOPERTO PAVIMENTATO

GIARDINO PRIVATO_MQ 230

GIARDINO PRIVATO_MQ 230

UNITA’_A1_MQ 85,81_  
SCALA 1_100
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UNITA’_A2_MQ 85,81_  SCALA 1_100

01_SOGG_COTT_MQ 32,90
02_CAMERA_MQ 9,40
03_DISIMPEGNO_MQ 4,61
04_BAGNO_MQ 6,10
05_WC_LAV_MQ 5,40
06_RIPOSTIGLIO_MQ 2,00
07_CAMERA_MQ 10,00
08_CAMERA_MQ 15,80

GARAGE_SINGOLO_MQ 15,80

La natura occupa nell’anima di ogni futuro abitante di “Le Plaisir - urban
housing” un posto d’onore perché lo ricongiunge alle proprie radici più
profonde, con un primordiale bisogno che influenza la creatività delle nuove 
generazioni di residenti.
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Le Plaisir building urban housing

GIARDINO PRIVATO_MQ 166



UNITA’_A3_A4_MQ 95,00_  SCALA 1_100

01_SOG_COTTURA_MQ 38,10
02_ANTIBAGNO_MQ 1,80
03_WC_LAV_MQ 3,90
04_DISIMPEGNO_MQ 6,30
05_RIPOSTIGLIO_MQ 2,30
06_CAMERA_MQ 10,00
07_CAMERA_MQ 10,00
08_BAGNO_MQ 6,80
09_CAMERA_MQ 15,80
10_TERRAZZO_MQ 7,90
11_TERRAZZO_MQ 60,00

GARAGE_SINGOLO_MQ 15,80

Un residence pensato e progettato con i nuovi criteri di bioarchitettura, 
nuove tecnologie per razionalizzare i consumi energetici, ed una nuova 
concezione del paesaggio, riscoprendo materiali tradizionali quali il
legno e la pietra, importanti per la loro capacità di coniugare funzionalità e
biocompatibilità. 

“Le Plaisir - urban housing” …… un luogo dove sta cambiando il modo di 
vivere edi concepire lo spazio urbano, al passo con la new economy, 
l’hi tech, le nuove tecnologie, silenzioso, discreto e centrale dove la 
natura continua ad essere un importante elemento che permea il
risultato finale, con il verde in primo piano, e che mette alla base del 
modernismo la reciprocità tra architettura e natura.
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01_SOG_COTTURA_MQ 42,45
02_DISIMPEGNO_MQ 4,61
03_WC_LAV_MQ 5,50
04_WRIPOSTIGLIO_MQ 2,00
05_BAGNO_MQ 5,90
06_CAMERA_MQ 9,60
07_CAMERA_MQ 15,00
08_TERRAZZO_MQ 42,50
09_TERRAZZO_MQ 6,50

GARAGE_SINGOLO_MQ 15,80

UNITA’_A6_MQ 85,06_  SCALA 1_100

Materiali e colori caldi, terrazze, logge e patii, perché il rappor-
to esterno edinterno si faccia sempre più flessibile ma soprattutto non 
scontato, spazi modulari e flessibili di volta in volta personalizzabili per cre-
are un’atmosfera privata senza nessuna concessione al superfluo, un 
intervento più che mai su misura in una “location” importante a due 
passi dal centro di Padova, un “format” già definito da molti il più 
“trendy” e che sicuramente, nel prossimo futuro, sarà imitato, in 
quanto già oggi la potenziale utenza di fruitori è stanca del solito caos di 
apparente provvisorietà.
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Nuovi concetti per residenti con spazi aperti a “chiacchiere e business”, 
è anche questo il nuovo “brand” dell’architettura contemporanea,
belle ed ipnotiche che provocano una sorta di sussulto visivo di arte 
designer, con “Le Plaisir - urban housing” si punta oltre a questo, anche 
al rinnovamento edilizio con un nuovo “sky line” destinato a mutare la 
fisionomia cittadina.

01_SOG_COTTURA_MQ 32,75
02_DISIMPEGNO_MQ 4,61
03_W.C._LAV_MQ 5,50
04_CAMERA_MQ 9,70
05_RIPOSTIGLIO_MQ 2,00
06_BAGNO_MQ 5,90
07_CAMERA_MQ 9,60
08_CAMERA_MQ 16,00
09_TERRAZZO_MQ 42,50
10_TERRAZZO_MQ 6,50

GARAGE_SINGOLO_MQ 15,80

UNITA’_A5_MQ 85,06_  SCALA 1_100
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building & management

“Le Plaisir - urban housing” è oggi uno dei migliori esempi di architettura
contemporanea che risponde a concrete necessità di soluzioni abitative “top
level”, in cui è stato fortemente voluto il concetto che l’acqua si specchiasse sui
nuovi “set residenziali”, perché oggi è l’H2O il nuovo terreno di conquista dei
progettisti, e la progettazione con vicino l’elemento liquido è la nuova sfida. 
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Le Plaisir building urban housing

LO
TTO

_4Un intervento innovativo ed originale che funge quasi come un’ambasciata
culturale, ambienti interni “metropolitan chic” per una “nouvelle cousin global
style”dal gusto tradizionale, stanze con grandi plasma ed i più recenti optional
tecnologici in tema di domotica, giardini esterni “house lover” come delle
“private room” accompagnati da luci soffuse e “musica house”, tutto ciò per realizzare un
“meltin’pot” esclusivo con un tocco di eleganza e sobrietà e nello stesso tempo
di accoglienza

UNITA’ A1

GIARDINO 
PERTINENZA UNITA’ A3

UNITA’ A2

UNITA’ A3

GIARDINO 
PERTINENZA UNITA’ A2

GIARDINO 
PERTINENZA UNITA’ A1
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Le Plaisir building urban housing
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“Le Plaisir - urban housing” un modo di abitare con stile … lineare ed
essenziale ma al contempo sperimentale e innovativo, capace di coniugare in
una sola immagine antico e moderno, con una visione estetica purista, che ha
rivoluzionato il modo di pensare, progettare, costruire e “sentire” l’architettura e
lo spazio in edifici che uniscono innovazione tecnologica ed energia creativa,
con l’obiettivo di trasformare l’identità del luogo secondo la “green philosophy”
in un “district” con una piacevole “promenade” in un nuovo segno
architettonico.

01_SOG_COTTURA_MQ 41,60
02_DISIMPEGNO_MQ 4,41
03_BAGNO_MQ 5,80
04_WC_LAV_MQ 5,00
05_RIPOSTIGLIO_MQ 2,00
06_CAMERA_MQ 10,10
07_CAMERA_MQ 15,10

GARAGE_SINGOLO_MQ 16,80

UNITA’_A1_MQ 84,01_  
SCALA 1_100

GIARDINO PRIVATO_MQ 206

GIARDINO PRIVATO_MQ 206
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Le Plaisir building urban housing

UNITA’_A2_MQ 73,70_  SCALA 1_100

01_SOGG_COTT_MQ 32,10
02_DISIMPEGNO_MQ 3,00
03_WC_LAV__MQ 3,80
04_BAGNO_MQ 6,80
05_RIPOSTIGLIO_MQ 2,10
06_CAMEMRA_MQ 10,00
07_CAMERA_MQ 15,90
08_LOGGIA_MQ 10,80

GARAGE_SINGOLO_MQ 15,80

Nuovi spazi abitativi in cui il confine tra “indoor e outdoor” si 
assottiglia e dove in questa prima “collezione di concetti abitativi” lo spirito
primordiale resta fedele al suo carattere elegante e semplice, 
diventando un nuovo  linguaggio del design contemporaneo, e con
l’obiettivo di rinnovarsi in un qualche contenitore di storia a testimonianza di 
una prima scelta di un nuovo stile.

GIARDINO PRIVATO_MQ 147
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Le Plaisir building urban housing

LO
TTO

_4Un nuovo “concept” strutturale, con spazi contemporanei eleganti e discreti, 
che dona fluidità alle dimensioni di questi nuovi ambienti il cui legame con il 
passato rimane forte, ma forte e ambizioso è anche lo sguardo al futuro, un 
“mood” che rappresenta anche attraverso il designed la comunicazione di 
domani quasi un concetto di luogo nato per passione.

UNITA’_A3_MQ 48,30_  SCALA 1_100

01_SOGG_COTT_MQ 25,00
02_DISIMPEGNO_MQ 1,70
03_BAGNO__MQ 4,80
04_CAMERA_MQ 16,80

GARAGE_SINGOLO_MQ 15,80

GIARDINO PRIVATO_MQ 150



PIA
NT

A 
PIA

NO
 A

TT
IC

O
LO

TTO
_4

Le Plaisir building urban housing

Ambienti che trasmettono calma e benessere un “life motive” che
 rappresenta un ritorno alla concretezza del confort, intesa come solidità e 
versatilità funzionale nelle forme e nello stile, attraverso un ampia gamma di 
approcci estetici sempre accoglienti e rilassanti con “open kitchen” e delle 
“ampie zone living” arredate da grandi divani come delle isole morbide 
composte da elementi diversi e assemblabili che cambiano la modalità dello 
stare insieme.

UNITA’_A4_A5_MQ 95,00_  SCALA 1_100

01_SOGG_COTT_MQ 38,10
02_ANTIBAGNO_MQ 1,80
03_WC_LAV__MQ 3,80
04_DISIMPEGNO_MQ 6,30
05_RIPOSTIGLIO_MQ 2,30
06_CAMERA_MQ 10,00
07_CAMERA_MQ 10,00
08_BAGNO_MQ 6,80
09_CAMERA_MQ 15,80
10_TERRAZZO_MQ 7,90
11_TERRAZZO_MQ 60,00

GARAGE_SINGOLO_MQ 15,80
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Ambienti nuovi e luminosi, perché la luce è magia ed emozione, e 
perché dalla luce che si ha immediatamente la percezione del luogo, 
un presupposto importante, una prerogativa quasi una poesia rivolta al 
vetro, in totale integrazione con l’architettura perché il colore della luce 
dialoga con spazio e forme, un “urban living” con un designed nutrito 
dalla natura.

La dizione comune è ricrearsi e riemergere, con un passato di tradizioni 
da recuperare, un presente in cui si vive la cultura in ogni declinazione, 
“il mondo in un residence” è l’espressione che racconta al meglio lo 
spirito di “Le Plaisir - urban housing” che sta cercando con tutte le sue 
forze di sfidare i soliti vecchi schemi.
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Oggi il suo biglietto da visita è la cultura, ossia quella di diventare  un’immagine che dura nel 
tempo, un rinnovamento con anche l’obiettivo di  migliorare la fisionomia cittadina quasi a 
consacrazione di un nuovo simbolo per la città.
Architettura e tecnologia contemporanea concorrono alla ricerca  dell’eccellenza, acciaio, 
vetro, legno ed alluminio, per questa bolla sonora, dove le  esibizioni diventano strumento di 
consenso e di aggregazione sociale, un nuovo  biglietto da visita, una sorte di acropoli culturale, 
una rigenerazione urbana che  parte dalla cultura per poter emergere tra le tante realtà locali 
spesso tutte uguali.
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building & management

progetto
manufactured & marketing

ARCHINET urban luxury brand
building & management

via Roma, 151
35027 noventa padovana

tel. 0498933500
www.archinetspa.it
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