
120 metri di vetrine sulla Castellana... per la tua attività!
Spazi   commerciali, direzionali, artigianali affacciati  sull’asse  Castelfranco Veneto - Bassano del Grappa



Un progetto originale

Un edificio con spazi commerciali, direzionali e artigianali
ideati nel tentativo di farli convivere all’interno fra di loro e
all’esterno con le tipologie diffuse intorno con particolare
attenzione alla qualità dello spazio comune. Un sistema di
ampie e luminose gallerie a tratti a doppia altezza distingue
le diverse attività senza però separarle, favorendone
una coesione ordinata e funzionale. Senza chiusure di
alcun tipo le gallerie sono aperte in modo da costituire un
sistema di percorsi pedonali pubblici coperti che girano
intorno, bucano, attraversano anche ai diversi piani
l’edificio integrando l’esterno con l’interno

Eterogeneità d’uso degli spazi interni

Grande versatilità ed eterogeneità delle unità interne fanno
del Gallery Center un parco commerciale adatto alle tue esigenze
e attività imprenditoriali. Nel centro si distribuiscono
locali di diversa destinazione d’uso e metratura su misura per
la Vostra azienda. Gallery center può raccogliere al suo
interno un parco eterogeneo di spazi su cui insediare attività
commerciali, direzionali ed artigianali. Lo spazio che stavi
cercando per la tua attività si trova al Gallery Center !

CO
MMERCIALE DIREZIONALE ARTIGIANALE



Un grande park per i tuoi clienti

Un grande parcheggio esterno garantisce al piano terra una
costante e diretta fruizione della clientela per la vostra attività.
Al piano interrrato un park coperto dispone di altri  80 parcheggi
necessari alle diverse attività. A questo si accede tramite
un sistema di due rampe che ben si integrano con la circolazione
esterna permettendo una scorrevole circolazione
dei veicoli a senso unico. 2 ascensori garantiscono una
comoda e diretta interazione tra i diversi livelli del complesso

Una vetrina di 120 m sulla Castellana!

Gallery Center si affaccia a sud sulla Strada Statale Castellana. 
Questa principale arteria stradale, frequentata quotidiana-
mente da un consistente traffico, collega Castelfranco V.to 
con Bassano del Grappa e tutta l’area pedemontana. L’edi-
ficio assume una forma che riprende quella del cono ottico 
rivolto verso la stessa strada. Un fronte lungo 120 m che si 
affaccia sulla Castellana, con un forte gesto espressivo, in 
modo da fornire ampi spazi espositivi per la  tua  attività!
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