PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONTATTACI

Pharo è l’approdo
degli esploratori
contemporanei,
è l’inizio di
un nuovo viaggio.
Pharo is the perfect destination for
contemporary explorers and
the beginning of a new journey.

OFFICES

TERRACES AND
EXTERNAL AREAS

19.687SQM

1.828 SQM

RISING
TO DRIVE
THE CHANGE
La crescita e lo sviluppo partono da qui. Da un
nuovo polo fatto di energia e possibilità. Integrati al
corpo centrale in un continuum spaziale, gli edifici
avvolti in un gioco di specchi e di luce creano un
nuovo riferimento per orientarsi nel cambiamento.

This is where growth and development come in: from
a new hub that brings new energy and possibilities.
Integrated in a central body and visually enhanced
by an interplay of light and mirrors, the buildings
create a new landmark to find a way through change.

VERTICAL
LIGHTING
Luminosa e verticale, la nuova architettura
attira l’attenzione della città.
Bright and vertical, the new building grabs the city’s attention.

Il progetto di Park Associati lavora sulle
volumetrie, crea nuovi innesti, supera di continuo
i limiti compositivi e tipologici dell’architettura,
con una grande attenzione alla sostenibilità.

Designed by Park Associati, this project works on
volumes, creates new connections and continuously
overcomes architectural and compositional
constraints, with a strong focus on sustainability.

La composizione, mossa e articolata in più
volumi vestiti di luce e trasparenza, genera
un sapiente movimento di corpi, ordinato e
armonioso. Visibile da diversi punti della città, la
parte superiore dell’elemento che raggiunge i 66
metri di altezza si presenta come una lanterna,
un faro luminescente che si evidenzia di giorno
e di notte nel tessuto urbano. Le lame verticali che
si rincorrono in facciata sono l’elemento concreto
che dona matericità alla luce e riconoscibilità al
segno architettonico.

Dynamically divided into multiple structures
bathed in light and transparency, the composition
generates an artful, orderly and harmonious
movement of bodies. Visible from different points
of the city, the upper part of the tallest tower –
reaching a height of 66 metres – looks like a lantern,
a glowing lighthouse shining on the city by day and
into the night. The blades running vertically through
the façade add texture to light and turn the building
into a real landmark.

nuove traiettorie
per il tuo business.
New courses of direction for your business.
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Ogni informazione ed ogni descrizione è meramente indicativa e suscettibile di variazione, totalmente priva di valore negoziale,
contrattuale, ricognitivo o di garanzia, senza alcuna forza vincolante o tale da poter ingenerare affidamento, non implicando
alcuna dichiarazione di volontà. È compito del potenziale contraente verificare ogni affermazione ricevuta, senza poter contare
sulle descrizioni che si rinvengono nei disegni, nonché verificare la sussistenza di ogni necessaria autorizzazione legale o
amministrativa o di ogni attestazione di conformità relativa al progetto o a parte di esso.
Ogni diritto resta riservato a Kryalos.
All information and descriptions are merely indicative and subject to variation; they are not intended to constitute negotiations or create
any contractual relationship, right of acknowledgement or warranty. They are in no way binding and should not be relied upon as they
do not imply a statement of willingness. Any and all information provided must be verified by the potential contracting partner, who
must not rely merely on the descriptions found in the drawings. Contracting parties must also verify that all legal and/or administrative
authorizations and conformity declarations regarding the project or part thereof have been issued. All rights reserved by Kryalos.
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