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Tutti i servizi
a un passo da te

     , tra via Vivaldi e via Pirovano e poco distante da 

Piazza Sant’Anna, sorge a un passo dal centro e dalle principali vie di 

comunicazione della città. A pochi metri di distanza, via Borgo Palazzo 

e via Angelo Maj conducono direttamente al cuore di Bergamo, senza 

rinunciare alla tranquillità del verde. Sia Città Alta sia il centro della 
Città Bassa con i suoi servizi sono facilmente raggiungibili a piedi con 

una piacevole passeggiata o con i mezzi pubblici. Nelle immediate 

vicinanze si trova la fermata di numerose linee di trasporto pubblico. 

La posizione centrale rende il complesso strategico anche per il 

raggiungimento di punti nodali quali la stazione ferroviaria, la fiera e 

l’aeroporto.

I negozi che vuoi
in un borgo ricco di storia

      è situato in un quartiere storico e centrale della 

città bassa: con i suoi oltre 200 negozi e botteghe ricchi di tradizioni, 

Borgo Palazzo è il cuore della città, dove si fondono centralità e 

tradizione. La “città nella città” vivace e familiare...puoi comprare 

fiori, mangiare una pizza seduto su una panchina, bere un caffè nella 

piazza mentre osservi il via vai della gente, i bambini che escono da 

scuola, biciclette e motorini...piacevolmente viva!

1. Nuovo parco pubblico - 1 minuto ........

2. Piazza Sant’Anna - 8 minuti ................

3. Stazione FS - 7 minuti .........................

4. Clinica Gavazzeni - 4 minuti ................

5. Campo C.O.N.I - 5 minuti .....................

6. PalaCreberg - 4 minuti .........................
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Chorus life 
La nuova area multifunzionale che sorgerà 

nell’ex area Ote (via Serassi). Attività sportive, 

commercio, spettacoli, ricettività e residenze 

insieme agli spazi verdi supportati dalla rete 

tramviaria locale.



Portiamo ogni giorno nella vita dei nostri clienti 
il benessere e la gioia di vivere la propria casa

La nostra esperienza nella progettazione, abbinata alla pluriennale 

conoscenza delle vostre esigenze, ha portato ad un attento studio 

delle soluzioni architettoniche, tipologiche e impiantistiche più 

innovative, che vi permetteranno di godere al meglio gli spazi della 

vostra casa. 

Ferretticasa vi propone un prodotto di qualità e bello da vedere, 

caratterizzato dall’uso di materiali naturali ed ecocompatibili, ad alto 

risparmio energetico, curato in ogni dettaglio. 

Dinamismo ed eleganza
circondati dal verde

Volumi moderni, spazi dinamici, colori sobri ed eleganti: il complesso 

residenziale è frutto di un accorto studio architettonico che 

permetterà di godere a pieno degli ambienti esterni ed interni della 

vostra casa.    è costituito da due edifici dalle 

forme vivaci, al riparo dal traffico grazie alla presenza di un grande 
parco pubblico e di una barriera verde, per vivere nella tranquillità a 

due passi dal centro. 





Momenti di relax nella tua nuova casa
con vista esclusiva

I due edifici sono orientati in modo da garantire una vista su Città Alta 
e sui colli di Bergamo. Grazie agli ampi terrazzi che caratterizzano gli 

appartamenti, sarà possibile trascorrere piacevoli momenti di relax 

circondati da un panorama esclusivo.

PArCO PubblICOGIArdINI PrIvATI

vISTA Su CITTÀ AlTA

AMPI TerrAzzI

COlOrI eleGANTIFOrMe dINAMICHe



Aree verdi 
che creano benessere

Quando scegliamo dove abitare, decidiamo anche il tipo e la qualità 

di vita che vogliamo. E’ il piacere di poter scegliere, dopo un’intensa 

giornata di lavoro, di aprire la porta di casa e concedersi di non uscire 

perché ci si ritrova nell’armonia del proprio spazio domestico, è il 

poter godere del verde, della tranquillità e del silenzio a due passi 
dal centro.

Un’attenta progettazione delle aree comuni ha permesso di 

realizzare un spazio verde condominiale assolutamente piacevole, 

ricco di dettagli, graziosi angoli di tranquillità da vivere in armonia con 

l’ambiente. Giardini e passaggi non da attraversare frettolosamente 

ma da godere prima di immergersi nella quotidianità.

Percorsi nel verde, alberi e aiuole  fiorite  per sentirsi un po’ in vacanza 

ogni giorno e affrontare con più energia le sfide quotidiane.

Un dialogo tra spazi residenziali e spazi esterni, ambienti interni 

luminosi e scorci affacciati sul verde per esaltare a pieno la qualità 

ambientale e del vivere .



Citta’ aLta



da un attenta progettazione, 
la soluzione perfetta per le tue esigenze

Dal bilocale all’attico su più livelli:          offre una vasta gamma di 

soluzioni abitative e diverse metrature, tutte caratterizzate da un attento studio 

della disposizione degli ambienti. Lo spazio è armonioso e versatile, i locali ampi e 

luminosi, dotati di terrazzi vivibili con una suggestiva vista verso Città Alta e i colli di 
Bergamo. I raffinati dettagli architettonici e le finiture di pregio rendono  gli ambienti 

confortevoli e accoglienti.

un luogo piacevolmente rilassante



dimore di grande valore tecnologico
e amiche dell’ambiente



Forme eleganti
in armonia con l’ambiente



un paradiso di relax

Appartamenti luminosi con ampi giardini: lo spazio è studiato nel minimo 

dettaglio. Lo spazio esterno diventa un paradiso di relax, uno spazio in 

cui dedicarsi in piena libertà ai propri hobby, un luogo di conversazione 

in cui condividere momenti di vita insieme. Grazie ad una progettazione 

architettonica attenta ed un arredamento di design si coniugano gusto e 

raffinatezza per vivere al meglio i propri spazi all’aperto.





una dimensione delicata e accogliente per chi vuole 
vivere in un ambiente che rispecchi i propri sogni e gusti

Le ampie finestre oversize consentono 

di godere a pieno della splendida vista 

con affacci ben soleggiati e naturalmete 

illuminati dove il quotidiano diventa 

speciale e irripetibile.



Finiture di pregio, ambienti di qualità 
e la massima cura nella progettazione



distendersi sul divano e godere il verde,
le terrazze e la luce che entra dalle finestre



design innovativo ed accattivante
in un complesso raffinato



     è dotato di un impianto fotovoltaico capace di ridurre il costo del consumo 

energetico in modo significativo. Inoltre attraverso l’uso combinato di pompe di calore autonome 

e il riscaldamento a pavimento, vengono raggiunte prestazioni decisamente superiori a quelle 

di un sistema tradizionale. Maggiori prestazioni si traducono in minori emissioni in ambiente 

di CO2, gas responsabile dell’effetto serra, ed una minore spesa di gestione.

Un notevole vantaggio per l’ambiente e per il portafoglio.

Alta certificazione
energetica

Pompe
   di calore

ariacqua

gas freon
acqua calda

Nessuna
manutenzione
obbligatoria

L’unità esterna trae dall’aria ambientale il calore 
(anche con temperature rigide) per poi trasmetterlo 
all’accumulatore interno sotto forma di gas.

I pannelli fotovoltaici servono a produrre 
gran parte dell’energia elettrica necessaria 
alla pompa di calore.

L’accumulatore, posto all’interno dell’abitazione, 
distribuisce calore all’impianto di riscaldamento 
e produce l’acqua calda sanitaria.
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Pannelli fotovoltaici



Costruire edifici con un’alta efficienza energetica vuol dire 

prima di tutto risparmio economico per chi li abita, ma anche, 

a parità di qualità di vita, contribuire in modo significativo  

a ridurre le emissioni di CO2 derivanti dal settore energetico.

I nostri immobili consumano circa il 75% in meno delle normali 

abitazioni e non producono emissioni di CO2 in loco.

Nessun CO2 rilasciato
nell’ambiente

Risparmio energetico
e massimo comfort a costi accessibili

La qualità dell’abitare si fonde con i più alti standard del risparmio 
energetico:           è costruito con materiali di qualità 

e finiture di pregio, senza tralasciare soluzioni tecnologiche 

all’avanguardia che garantiscono la massima razionalizzazione 

dell’energia a fronte di una minore spesa  e di bassi costi di 
manutenzione. 

Pompe
   di calore

ariacqua

gas freon
acqua calda

Nessuna
manutenzione
obbligatoria

L’unità esterna trae dall’aria ambientale il calore 
(anche con temperature rigide) per poi trasmetterlo 
all’accumulatore interno sotto forma di gas.

I pannelli fotovoltaici servono a produrre 
gran parte dell’energia elettrica necessaria 
alla pompa di calore.

L’accumulatore, posto all’interno dell’abitazione, 
distribuisce calore all’impianto di riscaldamento 
e produce l’acqua calda sanitaria.

Frangisole motorizzati

Serramenti triplo vetro a scorrimento

riscaldamento a pavimento

Piano a induzione



Il tetto ventilato isola termo-acusticamente l’edificio, e 
quindi avremo un surriscaldamento inferiore durante 
l’estate e nel periodo invernale eviteremo i fenomeni di 
condensa.

Isolamento termico a cappotto

Tetto ventilato

Illuminazione parti comuni a LED

Ventilazione meccanica controllata

Scegli un investimento
che riduca i tuoi consumi 

Sfruttiamo al massimo la tecnologia dell’isolamento per ridurre i consumi 

d’energia ed emissioni inquinanti per il tuo benessere e quello della tua famiglia.

Consiste nell’applicazione su tutti i muri esterni verticali 
del fabbricato di pannelli isolanti, coperti poi da uno 
strato protettivo e di finitura. In estate protegge l’edificio 
dal caldo e in inverno aiuta a trattenere il calore.

Il sistema di ventilazione forzata, ovvero di scambio 
d’aria fra interno ed esterno dell’edificio ha diversi 
vantaggi: un notevole risparmio energetico, una 
sanificazione dell’aria con l’eliminazione di umidità in 
eccesso e la possibilità di raffrescamento estivo.

L’impianto dei vialetti delle parti comuni, al fine di 
contenimento dei consumi e di riduzione dei costi di 
manutenzione sarà realizzato con tecnologia a led.

Impianto fotovoltaico

Un impianto fotovoltaico è un impianto per la produzione 
di energia elettrica da fonte rinnovabile (il sole). 
Questa tecnologia permette di trasformare direttamente 
l’energia solare, gratuita e rinnovabile in energia elettrica.



No rumore no stress
La difesa dal rumore è un’esigenza primaria, è per 

questo che le nostre abitazioni attraverso i più innovativi 

materiali garantiscono un benessere acustico invidiabile.

Impianto di video-sorveglianza parti comuni

Impianto NO-GAS

Serramenti e portoncini esterni

Isolamenti dei solai

La tua casa
un posto unico e sicuro

La sicureza sia per le aree comuni che per la tua abitazione per poter vivere in 

libertà e senza pensieri.

Il fabbricato sarà provvisto di un impianto di 
videosorveglianza attivo, composto da telecamere da 
esterno.

“Casa No Gas”, è la concreta proposta di Ferretticasa 
S.p.A. per la realizzazione di abitazioni in cui il comfort sia 
garantito, senza l’utilizzo di gas all’interno dell’alloggio.

I serramenti in pvc con triplo vetro e i portoncini esterni 
in classe 3, garantiscono un elevato isolamento acustico 
e termico ed una maggiore sicurezza antintrusione.

Per assorbire e smorzare i rumori da impatto e da 
calpestio tra i diversi piani, sono stati inseriti diversi 
isolanti fonoassorbenti accoppiati.



Il nostro servizio chiavi in mano

La famiglia è l’ispirazione  di ogni nostra costruzione e vogliamo 

rendere il momento dell’ acquisto del tuo immobile un momento 

sereno e sicuro. 

È per questo che ti supportiamo in ogni fase necessaria al 

cambiamento, affiancandoti e consigliandoti su aspetti legali, 

economici e progettuali. 

Il nostro team di esperti ti accompagna con competenza e 

professionalità nella fase pre e post vendita, finanziaria e 

burocratica con un servizio su misura per le tue esigenze 

specifiche.

di cosa hai bisogno?
Abbiamo la soluzione per te



Assistenza e competenza 
del nostro personale
 Acconti garantiti da fidejussione personalizzata.

 Rilascio della polizza “postuma decennale”. 
 Consulenza nella scelta dell’immobile più adatto alle tue esigenze.
 Consulenza nella scelta del finanziamento e supporto fino al rogito notarile.
 Assistenza nella redazione dei documenti necessari alle  agevolazioni fiscali.
 Zero spese per allacciamenti e accatastamento.
 Zero spese di mediazione, la vendita è diretta.

 L’equipe di professionisti Ferretticasa per personalizzare i tuoi spazi.

 Showroom di oltre 1000 mq. Possiamo dire di avere i numeri: 130 cantieri.
5325 appartamenti.
7731 clienti.
5 milioni di capitale sociale.

Abbiamo la certificazione ISO 9001 rilasciata dal 
marchio tedesco Dekra.

Nei nostri cantieri, il controllo qualità è effettuato da 
organismi indipendenti.



Puoi contare su uno showroom  
di oltre 1.000 mq

Qui puoi toccare con mano i particolari della tua nuova casa. 

Grazie alla partnership con le migliori Marche presenti sul mercato, 

puoi scegliere tra una vasta gamma di prodotti d’arredo e finiture. 

Nel nostro showroom  a  Dalmine troverai un’ampia scelta di finiture: dal 

parquet  tradizionale a quello ceramico, dagli arredi per tutta la tua casa 

al tessile.

Vieni a trovarci, sarai affiancato dai nostri interior designer che  ti 

accompagneranno dalla scelta dei dettagli delle finiture, passando 

dall’arredamento per la tua nuova casa fino al montaggio per poterti 

consegnare la tua nuova casa studiata insieme nei minimi dettagli, per 

creare ambienti fatti apposta per essere abitati in totale armonia.





Storie di casa... 

Noi Ferretti abbiamo la vocazione della casa, siamo in edilizia dal 1903 
continuando la tradizione da padre in figlio con amore e rispetto per il 

nostro lavoro, le famiglie e il territorio bergamasco.

Al centro di ogni progetto ci siete sempre voi, la vostra famiglia, le vostre 

esigenze, i progetti ma anche i vostri sogni.

L’entusiasmo che mettiamo in ogni nuova realizzazione ci spinge ad 

affrontare nuove sfide, guardare sempre oltre, non accontentarsi mai di 

quello che abbiamo già fatto.

Ricerca e sviluppo costante per offrirvi una casa bella, durevole e 

tecnologicamente avanzata, pensata per voi e in armonia con l’ambiente.

Cosa possiamo fare per rendervi felici? 
Non smettere mai di stupirvi



La vostra opinione per noi è importante. 

Ferretticasa.it e Facebook per metterci 

in contatto, discutere, promuovere e 

condividere idee e pensieri. 



FErrETTICASA spa  
Via Provinciale, 64 - 24044 Dalmine (BG) 
www.ferretticasa.it - info@ferretticasa.it
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