
la casa che non ti aspetti







LOCALIZZAZIONE

L’intervento è situato nei pressi di via Campofiore, nel  
quartiere Università. Una location affascinante, a pochi minuti 
a piedi dal centro storico di Verona.

VIABILITÀ E COMODI PARCHEGGI

Pur sorgendo a pochi passi dal centro, l’intervento è 
ben collegato alle più importanti vie di comunicazione. 
Parcheggiare è comodo, grazie ai numerosi posti auto 
realizzati. Preferite i mezzi pubblici? Da via XX Settembre 
transitano le principali linee ATV urbane, mentre la stazione 
di Verona Porta Vescovo dista meno di 500 metri. Amate 
pedalare nel verde? Una moderna pista cliclabile attraversa il 
parco e collega Campofiore direttamente al centro città.

SHOPPING E SERVIZI

I negozi ed i rinomati locali del centro si raggiungono a piedi 
in pochi minuti, per fare shopping e passeggiare ammirando 
le bellezze artistiche della città. Ma anche l’Università, con le 
sue biblioteche e servizi, si trova nelle immediate vicinanze. 
Campofiore vive tra l’arte e la cultura.

SPAZI VERDI, SPORT E RELAX

Campofiore sorge in un parco pubblico di oltre 180 mila mq, 
con oltre 1000 alberi a dimora, percorsi pedonali, piste ciclabili, 
spazi gioco per i più piccoli ed un’area dedicata ai nostri amici 
a quattro zampe. Un’oasi verde, di tranquillità, dove fare sport, 
rilassarsi e respirare a pieni polmoni diverrà una piacevole 
abitudine quotidiana.

ABITARE NELLA BELLA VERONA, A DUE PASSI DAL CENTRO



Ciclabile stazione Porta Vescovo
Polo Zanotto
Residenza universitaria
Impianti sportivi
Intervento Campofiore

Santa Marta, facoltà di economia e commercio
Bastione delle Maddalene, centro documentale
Housing sociale
Parco pubblico
Mura e bastioni storici

Porta Campofiore
Passeggiata delle mura
Edifici residenziali
Edifici commerciali e direzionali
Parcheggio multipiano interrato
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PROGETTATO PENSANDO A VOI

Campofiore è stato progettato con equilibrio e minuziosa at-
tenzione. Soluzioni moderne creano ambienti ergonomici, ra-
zionali e luminosi. Le ampie aree di rispetto tra edifici ed una 
grande cura dedicata a finiture e particolari costruttivi, garan-
tiscono benessere ed un’elevata qualità dell’abitare.

RISPETTO PER L’ AMBIENTE

Materiali moderni sempre più performanti, avanzate tecnolo-
gie ed un’innovativa progettazione hanno permesso di ridurre 
drasticamente le emissioni inquinanti e dannose per l’ambien-
te. L’architettura di Campofiore è ecosostenibile, rispettosa e 
in armonia con la natura circostante.

RISPARMIO ENERGETICO

Al giorno d’oggi chi compra casa pone giustamente grande at-
tenzione al contenimento dei consumi energetici. Campofiore 
grazie a raffinate attenzioni progettuali, soluzioni costruttive 
e dotazioni impiantistiche, garantisce una forte riduzione dei 
costi di gestione della propria abitazione.Queste caratteristi-
che prestazionali, di gran lunga superiori a quelle del patrimo-
nio edilizio esistente, garantiscono inoltre una sicura rivaluta-
zione nel tempo dell’investimento.

UNA PROGETTAZIONE ATTENTA ED EQUILIBRATA





UNA CONVENZIONE DI QUALITÁ

VENDITA DIRETTA DAL COSTRUTTORE

Da sempre Sarmar commercializza direttamente le proprie 
unità immobiliari. Personale competente e preparato segue il 
cliente dal primo contatto sino al rogito e consegna dell’unità 
immobiliare. Un servizio Sarmar a costo zero, dal momento 
che non è richiesta al cliente alcuna spesa di mediazione.

L’ EDILIZIA CONVENZIONATA

L’edilizia residenziale convenzionata comporta la sottoscri-
zione di un accordo tra comune e impresa di costruzioni. Tale 
accordo prevede di norma riduzioni sul valore di acquisto dei 
terreni, favorendo pertanto un contenimento del prezzo di 
vendita delle unità immobiliari, ferma restando la qualità co-
struttiva dell’edificio, che rimane identica a quella di un immo-
bile realizzato in regime di edilizia libera.

VANTAGGI PER CHI ACQUISTA

L’edilizia residenziale convenzionata permette di acquistare 
un’ eccellente unità abitativa ad un prezzo decisamente infe-
riore rispetto ad un identico prodotto immobiliare realizzato 
in regime di edilizia libera.

AGEVOLAZIONI FISCALI E FINANZIARIE

Aliquota IVA al 4% per acquisto prima casa.
Detrazione del 50%, in 10 anni, del costo del garage di perti-
nenza all’appartamento.
Contributo regionale di 25.000 euro a fondo perduto per ISE 
(Indicatore della situazione economica equivalente) non supe-
riore a 60.000 euro lordi annui.

RIVALUTAZIONE NEL TEMPO

L’acquisto ad un prezzo inferiore a quello di mercato rappresen-
ta già di per sé un investimento ben fatto. Che garantirà inoltre 
una sicura rivalutazione nel tempo, essendo una casa di qualità, 
con finiture, caratteristiche prestazionali e di confort di gran 
lunga superiori a quelle del patrimonio edilizio esistente.





UN’ AZIENDA CHE PENSA AL FUTURO

Sarmar guarda al futuro con passione ed ambizione. Con so-
luzioni costruttive ed impiantistiche sempre innovative e 
all’avanguardia. Ma anche con servizi al passo coi tempi. L’uso 
sempre più intenso di strumenti informatici per promuovere il 
prodotto e cloud per la consegna della documentazione tecni-
ca al cliente rappresentano solo alcuni esempi.

CI METTIAMO LA FACCIA

Questi siamo proprio noi. Noi che lavoriamo da sempre con 
passione, consapevoli dell’assoluta qualità del prodotto che 
offriamo al mercato. Al punto che non abbiamo alcun proble-
ma, anzi siamo orgogliosi, di metterci la faccia.

SARMAR, OLTRE TRENT’ ANNI DI PASSIONE NEL COSTRUIRE

SARMAR

La storia di Sarmar nasce alla fine degli anni ‘70. Nei primi 
anni ’80 ottiene l’iscrizione all’Albo Nazionale Costruttori e 
dal 2000 il proprio sistema interno di qualità è certificato ISO 
9001. L’azienda vanta inoltre un’ Attestazione all’esecuzione di 
lavori pubblici (SOA). Nel corso della sua vita Sarmar ha realiz-
zato numerosi interventi di edilizia residenziale, commerciale 
e direzionale in Veneto, Emilia Romagna e Lombardia. 





I SERVIZI SARMAR

Per tutte le unità immobiliari viene rilasciata un’apposita certi-
ficazione di risparmio energetico, che attesta la qualità e l’effi-
cacia delle scelte progettuali adottate e dei materiali impiega-
ti, quantificandone il valore in kw/h per metro quadro annuo.

RELAZIONE TECNICA DEGLI IMPIANTI

Per ogni appartamento viene fornita una specifica relazione 
tecnica, che rappresenta esattamente gli schemi degli impian-
ti realizzati. All’amministratore di condominio viene fornita 
tutta la documentazione relativa alle parti comuni dell’edificio.

PERSONALIZZAZIONI  E VARIANTI

Spesso chi acquista un’abitazione desidera adattarla alle pro-
prie esigenze, modificando il progetto iniziale. Sarmar mette 
a disposizione del cliente il proprio team di professionisti per 
accontentare ogni richiesta. Può capitare, talvolta, che par-
ticolari varianti o personalizzazioni non possano essere rea-
lizzate perché incompatibili con le strutture portanti o con le 
parti comuni dell’edificio.

Alla formalizzazione dell’acquisto, Sarmar rilascia all’acqui-
rente una fidejussione a garanzia delle somme di denaro ver-
sate fino a rogito notarile. Il fidejussore garantisce al cliente di 
rientrare in possesso di tutti gli importi versati qualora inter-
vengano gravi situazioni di crisi del costruttore.

CERTIFICAZIONE ENERGETICA DELL’ APPARTAMENTO

FIDEJUSSIONI A GARANZIA DELL’ACQUISTO



LIBRETTO USO E MANUTENZIONE

Ad ogni cliente, quando prende possesso della propria abita-
zione, viene consegnato un manuale d’uso e manutenzione. Il 
manuale riporta la descrizione dettagliata dei principali com-
ponenti edilizi ed impiantistici dell’abitazione, nonché alcuni 
consigli per un uso ottimale ed una manutenzione corretta, in 
modo tale da garantire una lunga durata del bene e la conser-
vazione, nel tempo, del suo valore.

SERVIZI POST VENDITA

Dopo la consegna dell’unità abitativa, Sarmar garantisce un 
servizio post vendita per sanare gli eventuali difetti o vizi oc-
culti che dovessero manifestarsi durante il periodo di garan-
zia. Viene inoltre rilasciata all’acquirente una polizza postuma 
decennale che copre tutti i danni derivanti da gravi difetti di 
costruzione.

UN PREZZO BLOCCATO CHIAVI IN MANO

Se dal contratto preliminare d’acquisto alla data di consegna 
dovessero aumentare i costi di costruzione, il prezzo conve-
nuto con l’acquirente rimane sempre fisso ed invariato. Nel 
prezzo pattuito sono comprese tutte le formalità burocrati-
che relative ad abitabilità, accatastamento ed atto notarile. Al 
cliente rimarranno solo le spese relative all’arredamento e al 
trasloco.



PARTICOLARI TECNICO COSTRUTTIVI

MURATURE TRA APPARTAMENTO ED ESTERNO

Le pareti perimetrali degli edifici sono realizzate con blocchi 
in termo-laterizio alveolare da 35 cm. Sulle  facciate esterne è 
presente un rivestimento “a cappotto“  con pannelli in polisti-
rene espanso di spessore  8 cm. Sul lato sud dell’edificio, per 
mitigare l’irraggiamento solare durante i mesi estivi, viene 
realizzata una parete ventilata. 

MURATURE TRA APPARTAMENTI CONFINANTI

Le murature divisorie fra appartamenti presentano una dop-
pia parete in blocchi di termo-laterizio da cm.12+8, con rinzaf-
fo di malta su una delle pareti interne. L’intercapedine è com-
pletata con un doppio strato di  pannelli semirigidi in fibre di 
vetro e poliestere dello spessore di  cm. 5+5, accuratamente 
sigillati sulle giunture.

SERRAMENTI ESTERNI

I serramenti esterni sono in legno con vetrocamera certifica-
to/basso emissivo (mm. 4+4 con interposta pellicola acustica/ 
mm. 15 con gas argon/mm. 3+3), doppie guarnizioni e battute in 
profilato di alluminio. In cucina e nei bagni sono presenti serra-
menti con anta a ribalta (vasistas). L’oscuramento avviene con 
scuretti in legno lamellare con impacchettamento a libro.

TELERISCALDAMENTO 
L’impianto per il riscaldamento e la produzione di acqua calda 
sanitaria è alimentato da un moderno  sistema di teleriscalda-
mento. L’acqua calda viene distribuita da una centrale di pro-
duzione attraverso una rete di tubazioni coibentate e interra-
te che raggiungono gli edifici. Il servizio è erogato da AGSM 
Verona.

BALCONI, LOGGE E TERRAZZE

I profili di balconi, logge e terrazze sono realizzati in acciaio 
zincato verniciato, con parapetti in acciaio satinato e pannelli 
in vetro, a doppia lastra, temperato e acidato. Sono presenti 
tende da sole avvolgibili per esterni che schermano i raggi so-
lari e tutelano la privacy di ciascuna unità.



L’impianto di raffrescamento, di tipo centralizzato, è  costi-
tuito da un gruppo refrigerante a pompa di calore Clivet. 
La distribuzione del fluido freddo negli appartamenti av-
viene attraverso le  medesime tubazioni del riscaldamento 
a pavimento. Completa l’impianto un deumidificatore au-
tomatico  ad incasso.

PANNELLI SOLARI E FOTOVOLTAICI

L’impianto di riscaldamento per la produzione di acqua 
calda sanitaria è integrato da pannelli solari collegati ad 
appositi serbatoi di accumulo. I pannelli fotovoltaici forni-
scono l’energia elettrica necessaria all’alimentazione delle 
parti comuni dell’edificio. L’impianto è collegato alla rete  di 
distribuzione nazionale con la possibilità di cedere l’ener-
gia prodotta in eccedenza, così da generare un notevole 
risparmio sulla bolletta energetica condominiale.

VASCHE DI RACCOLTA PER ACQUE PIOVANE

Le acque meteoriche provenienti dai canali di gronda dei 
tetti vengono convogliate in apposite vasche di raccolta in-
terrate e predisposte per essere poi riutilizzate nell’irriga-
zione delle aree a verde e nelle cassette di scarico dei wc.

Per ogni unità abitativa è presente un apposito conta ca-
lorie/frigorie elettronico individuale per la corretta conta-
bilizzazione dei consumi. La gestione delle  letture avviene 
telematicamente. Ogni appartamento dispone di tutta la 
strumentazione necessaria per impostare autonomamen-
te la termoregolazione della  propria unità abitativa.

CONTA CALORIE/FRIGORIE ELETTRONICO

IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATO

RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO A PAVIMENTO 

Nei singoli appartamenti è installato un impianto di riscalda-
mento e raffrescamento a pavimento. Rispetto agli impianti  
tradizionali a radiatori, i pannelli radianti a pavimento garanti-
scono un’uniforme e più confortevole distribuzione  della tem-
peratura su tutta la superficie dell’appartamento. Con questa 
soluzione, inoltre, tutte le pareti  dell’appartamento saranno 
libere da ingombranti termosifoni e da antiestetici split che 
soffiano aria fredda.



INFORMAZIONI DI CAPITOLATO

MISCELATORI E RUBINETTERIE GROHE
SERIE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

SANITARI IDEAL STANDARD SERIE CONNECT 
SOSPESA NEL BAGNO PRINCIPALE E IN 
QUELLO DI SERVIZIO

PORTONCINO D’INGRESSO BLINDATO
“CLASSE 4” CON LAMA PARAFREDDO

PORTE INTERNE IN ESSENZA BIANCO OPACO 
(in foto), NOCE, WENGE’ O PALISSANDRO CON 
MANIGLIE IN ACCIAIO CROMO SATINATO

SCURETTI IN LEGNO LAMELLARE CON
IMPACCHETTAMENTO A LIBRO



PARQUET IPF SERIE HAPPY HOUR NELLE
 ESSENZE ROVERE (in foto), DOUSSIÈ O 
IROKO PER LA ZONA NOTTE

PAVIMENTI CON CERAMICHE MARAZZI
MAXIFORMATO 60X60 SERIE BLOCK (in foto), 
CLAYS O MEMENTO

RIVESTIMENTI CON CERAMICHE MARAZZI 
SERIE CLAYLINE (in foto), CHALK,
MARBLELINE O COLOURLINE

CANCELLO CARRAIO ELETTRICO CON
TELECOMANDO

IMPIANTO ELETTRICO VIMAR SERIE
PLANA REFLEX

Ascensore
Videocitofono
Impianto di irrigazione automatica del verde condominiale
Impianto TV satellitare centralizzato
Predisposizione per impianto di allarme volumetrico



Le tipologie illustrate rappresentano solo alcuni esempi. Sono disponibili altre soluzioni commerciali.

Appartamento quadrilocale a piano terra. Ingresso, 
soggiorno con cucina a vista, disimpegno, camera ma-
trimoniale, bagno, due camere singole, bagno di servi-
zio finestrato, grande giardino esclusivo su tre lati.

PLANIMETRIE COMMERCIALI

Appartamento quadrilocale al piano primo e secon-
do. Ingresso, soggiorno con cucina a vista e grande 
terrazza, disimpegno, camera matrimoniale con bal-
cone, bagno, due camere singole con balcone, bagno 
di servizio finestrato.

Appartamento trilocale al piano primo, secondo e ter-
zo. Ingresso, soggiorno con cucina a vista e terrazza, 
disimpegno, camera matrimoniale con balcone, bagno, 
camera singola, bagno di servizio.



MODALITÀ DI PAGAMENTO

Prezzo bloccato alla consegna, soluzioni di pagamento personalizzate anche mediante ac-
collo di mutuo fondiario a tassi particolarmente vantaggiosi.

INFORMAZIONI E VENDITA

Vendita diretta dal costruttore senza mediazioni a carico dell’acquirente.
Personale di vendita presso l’Infopoint di viale dell’Università (Verona) dal lunedì al venerdì 
9:00-13:00 e 15:00-19:00.
Il sabato e la domenica su appuntamento ai numeri telefonici: 340 4543388 - 349 6494702.

INFORMAZIONI COMMERCIALI

E-MAIL &  WEBSITE

info@campofiore.it
www.campofiore.it
www.veronacentralpark.it

SARMAR spa

Viale del Lavoro, 33
37135 Verona (VR)
tel. +39 045 8266966
fax +39 045 8266999
info@sarmar.it
www.sarmar.it

Il presente documento non ha valore contrattuale. Illustrazioni ed informazioni sono riportate a tito-
lo esemplificativo. Sarmar spa si riserva di modificare senza preavviso le soluzioni illustrate.



QUALITÀ E TRADIZIONE VENETA NEL COSTRUIRE


