
Complesso
Commerciale

Braide
Il primo complesso commerciale family-friendly
nel cuore del Trentino Alto Adige



IL CONCEPT

Braide è un complesso commerciale che ha rivoluzionato il concetto di
shopping nel territorio Trentino. La struttura innovativa è basata su un
concetto di piazza che offre la possibilità di vivere più di un'esperienza:
shopping, divertimento, enogastronomia e tradizioni del territorio.

Il complesso commerciale è un punto di riferimento e ritrovo per i turisti e
gli abitanti della zona.
La piazza, fulcro dell'intera struttura ospiterà eventi culturali ed
enogastronomici.



Parcheggi riservati alle famiglie e alle donne in dolce
attesa 
Ampia offerta di shopping pensata per le donne e i bambini 
Bagni attrezzati con ampi specchi, zona trucco

Braide è orientato verso il target familiare garantendo grande
attenzione nei confronti di donne e bambini. 
I servizi 

UN CONCEPT FRIENDLY

FAMILY FRIENDLY

TOURISTS FRIENDLY

Il complesso è attento ai turisti (motor biker,
campeggiatori, escursionisti) che amano
viaggiare nelle valli del Trentino, offre loro
parcheggi adeguati e servizi dedicati (specialità
locali, punti di ristorazione). 



La struttura è situata al limitare sud della borgata di Mezzolombardo.

Nel punto dov'è situato il complesso confluiscono sia la Strada Provinciale che si diparte dalla  Statale
del Brennero e dal raccordo autostradale di San Michele all’Adige, sia la nuova strada con collegamento
diretto a Trento.

UNA POSIZIONE STRATEGICA



LA LOCALIZZAZIONE

Collegamento diretto con Trento e casello
autostradale A22 Trento nord.

La strada Provinciale collega l'Altipiano
della Paganella, Andalo, Molveno, la Valle
di Non, la Valle di Sole fino a Madonna di
Campiglio.



LA PIANA ROTALIANA

Mezzolombardo è uno dei centri enologici più importanti dei Trentino.
Celebre è il Teroldego Rotaliano, vino rosso tipico del territorio.

La cittadina, ai margini della famosa Piana Rotaliana, è
caratterizzata dall’antico borgo contraddistinto da pittoreschi vicoli,
dal «Castello della Torre» e dalle numerose residenze signorili
settecentesche e del primo Novecento di grande interesse storico. 

MEZZOLOMBARDO

"Il più bel giardino vitato d ́Europa« (Cit. Goethe) 
Paesaggi romantici e ampie vallate, oasi di pace e tranquillità per chi
ama il contatto con la natura incontaminata e mete ideali per
praticare numerosissimi sport.
Per chi ama l’arte, il luogo offre numerose opportunità tra caselli,
musei, chiese e palazzi. 
È soprattutto meta degli amanti del buon cibo. La grande tradizione
enogastronomica dell’area consente ai visitatori di immergersi in
un’esperienza unica e di assaporare i gusti intensi e le specialità del
territorio tra le quali: il Teroldego Rotaliano, l’asparago bianco di
Zambana, salumi e formaggi tipici alpestri. 

PIANA ROTALIANA



I PRINCIPALI POLI DI
ATTRAZIONE TURISTICA

Diversi percorsi di trekking e numerose piste ciclabili
Museo degli Usi e Costumi presso il borgo medioevale di San Michele all’Adige
Cantina Rotaliana situata in una delle aree viticole più belle d’Europa
Castello di S. Gottardo, incastonato nella rupe che sovrasta Mezzocorona

La piana funge da collegamento con l'Alto Adige, ma ricopre anche un ruolo
fondamentale per il turismo locale grazie alla presenza di numerose tipicità
produttive e culturali:

PIANA ROTALIANA

 Centro museale “MUSE” di Renzo Piano a Trento 
 Museo «MART» di Rovereto 
 Castello di Mezzolombardo 
 Castel Thun in Val di Non 
 Comprensorio delle Dolomiti 

 I turisti dell’Altipiano di Paganella, durante il periodo di permanenza gravitano
abitualmente su Mezzolombardo per effettuare acquisti ma anche per raggiungere
altre mete di interesse paesaggistico e culturale, come: 

ALTOPIANO DELLA PAGANELLA



I PRINCIPALI FLUSSI DI TRANSITO

ALTOPIANO DELLA PAGANELLA

VAL DI NON e VAL DI SOLE

Numerosi sono i turisti che passano necessariamente per Mezzolombardo sia in estate che in inverno per
raggiungere le località sciistiche di Fai, Andalo e Molveno, raggiungere il lago di Molveno, percorrere
percorsi di trekking 

Storicamente collegata e Mezzolombardo, gran parte della popolazione della bassa val di non si reca
abitualmentenella cittadina sia per esigenze amministrative che per ragioni commerciali.

Inoltre tutti i transiti per la Val di Non, Val di Sole, Folgarida e Madonna di Campiglio avvengono
necessariamente passando per la borgata di Mezzolombardo.

BASSA TESINA

Mezzolombardo è in una posizione facilmente raggiungibile anche dalla Bassa Tesina, che comprende
Salorno, Magrè, Cortina, Cortaccia e Laghetti ed è per questo un punto di riferimento commerciale



negozi
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BRAIDE: I NUMERI

5770 mq
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commerciale 743 mq
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commerciale



BRAIDE: I FATTORI DI SUCCESSO

Facilmente raggiungibile, grazie al posizionamento
strategico lungo la Statale del Brennero e a due
chilometri dallo svincolo autostradale di San Michele
all’Adige e prospicente la strada interna in collegamento
diretto con Trento.

Progettato per soddisfare sia i residenti che i flussi
turistici delle valli trentine (rilevanti sia nei mesi estivi che
in quelli invernali).

Ampio spazio alla gastronomia e alle specialità del
territorio (alimentari e prodotti tipici artigianali).

Il Complesso propone una vista a 360 gradi sulla corona
di montagne circostanti, offrendo un’esperienza
d’acquisto unica.



BRAIDE: I SERVIZI

ASCENSORE
PANORAMICO

SCALA MOBILE

PARCHEGGI
DEDICATI



BRAIDE: PECULIARITÀ ARCHITETTONICHE

 di costruire gran parte dell’edificio a “Km zero”: riduzione al minimo dell’impatto sull’ambiente in quanto
sia la manodopera che i materiali utilizzati provengono dai confini regionali. 
di migliorare il comportamento dell’edificio in caso di eventi sismici: grazie alla realizzazione di solai a
piastra ad armatura incrociata e a tutte le strutture di elevazione portanti quali muri e pilastri in
cemento armato. 

La struttura portante dell’edificio è stata interamente realizzata “in opera”. Non si è pertanto fatto uso di
parti prefabbricate costruite in stabilimento e posate successivamente in cantiere ma tutti gli elementi sono
stati costruiti e gettati direttamente in sito. 

Tale scelta costruttiva ha consentito: 

LA STRUTTURA:

Sul piano energetico il complesso immobiliare utilizza la tecnologia a LED per l’illuminazione sia interna che
esterna, abbassando notevolmente i consumi energetici elettrici (circa il 50%) e riducendo al minimo anche
la manutenzione. 

TECNOLOGIA A LED:



La scelta dei materiali: l’utilizzo di acciaio, vetro, calcestruzzo consegnano all’edificio un aspetto
dinamico a dispetto delle dimensioni. All’esterno del tamponamento perimetrale, vi è una
controfacciata ventilata con finitura esterna in alluminio ed isolazione interna di 15 cm. Questo, assieme
ad altri particolari costruttivi, permetterà all’edificio di rientrare in classe energetica B1. 

Grande importanza alla Luce solare: mediante la piazza centrale a cielo aperto si è potuto illuminare la
galleria prospicente alla piazza tramite una vetrata posta ad est e, comunque, tutte le unità
commerciali hanno sbocco sulla suddetta piazza e quindi hanno la possibilità di ricevere in modo
generoso luce solare. La zona degli ascensori, delle scale e dei tapis roulant, è irraggiata dai raggi
solari tramite grande vetrata realizzata con struttura in acciaio e lastre di vetro a fissaggio puntuale. 

Tra le scelte costruttive operate a garanzia della sostenibilità ambientale vi è : 

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE:

BRAIDE: PECULIARITÀ ARCHITETTONICHE



BRAIDE: LA MAPPA

Moderno centro commerciale a
Mezzolombardo. Dispone di parcheggi sia
all'esterno che sotterranei suddivisi su più
piani.

Facilmente visibile e raggiungibile in entrata
nel paese di Mezzolombardo (TN).

I negozi che ne fanno parte sono disposti in
cerchio su due livelli e danno forma ad una
piazzetta interna con getti di acqua che
fuoriescono dal pavimento e che ospita nel
periodo natalizio casette e bancarelle
caratteristiche.

I livelli sono raggiungibili da scale, da un
ascensore e da un tappeto mobile che dal
garage sotterraneo porta al livello 0.



COMPLESSO COMMERCIALE BRAIDE
VIA TRENTO, 65/A
MEZZOLOMBARDO (TN)

 
TELEFONO: 800 175006

EMAIL : info@gestionigrassi.it
P.IVA 01698150222

I NEGOZI

Tigotà
Eurospin
Pittarosso
Expert
Kik
Tedi
Kasanova
Mister Occhiali
Braide's Bar
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