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La Falegnameria Colangelo nasce 
come un’azienda produttrice di arredi e 
infissi su misura trasformando l’attività di 
falegnameria dell’impresa individuale di 
Antonio Colangelo, da più di 50 anni 
azienda leader nella costruzione di 
manufatti in legno. 
Tra un lavoro artigianale ed uno industriale 
c’è una bella differenza.
L’arte del falegname ha una qualità ed 
un’unicità impossibile per la grande 
industria, ma il lavoro atigianale in 
genere richiede più tempo e più denaro.
La Falegnameria Colangelo è andata 
incontro al futuro.
E’ dotata di macchinari computerizzati 
in grado di svolgere alcune parti della 
lavorazione, così da abbattere sia i 
tempi che i costi, senza rinunciare alla 
cura dell’artigiano che segue tutto il 
lavoro dal progetto alla rifinitura ed 
esegue a mano le parti di rilievo e i 
dettagli, che solo l’uomo può rendere 
tali così che ogni pezzo abbia la sua 
anima. 
La Falegnameria Colangelo offre alla 
propria clientela il “SU MISURA” chiavi in 
mano: dal progetto, che può essere 
fornito dal cliente stesso o su disegno 
curato dai nostri arredatori ed architetti, 
al rilievo misure, dalla personalizzazione 
del prodotto e dei materiali, alla VISIONE 
IN STABILIMENTO DEI MANUFATTI SEMILA-
VORATI, fino al trasporto ed installazione 
effettuati dai propri falegnami. 

 

• ZANZARIERE A BATTENTE, PLISSE’, SCORREVOLI,

• INFISSI IN LEGNO LAMELLARE,

55%

• ARMADI, CABINE ARMADIO
• LIBRERIE, PARETI ATTREZZATE, BOISERIE
• CUCINE, MOBILI DA BAGNO, COPRITERMOSIFONI

• PORTE IN MASSELLO, TAMBURATE, MASSELLATE,

• FACCIATE CONTINUE, PERSIANE, SPORTELLONI E SCURI,

I PRODOTTI Colangelo:

IN CRISTALLO, SCORREVOLI, A SCRIGNO, A LIBRO,
VETRATE ARTISTICHE

CASSONETTI, CELETTI, PERSIANE E GRATE IN FERRO
   ANCHE MONOBLOCCO

ALLUMINIO - LEGNO, 

alzanti scorrevoli e scorrevoli complanari•bilici•

PVC, LEGNO - ALLUMINIO 

   VENEZIANE IN ALLUMINIO E LEGNO
•AVVOLGIBILI PVC, ALLUMINIO COIBENTATO E ACCIAIO

centinati•oblo’•trapeziodali

La Nostra L
AZIENDA





La Falegnameria Colangelo produce 
serramenti in legno studiati per ottene-
re maggiori prestazioni di isolamento 
termico e tenuta all’aria, resistenza alle 
sollecitazioni del vento, tenuta alle 
infiltrazioni dell’acqua ed isolamento 
acustico.
Il buon esito nella costruzione dei serra-
menti è frutto, oltre che della moderna 
tecnologia costruttiva abbinata alla 
cura artigianale dei prodotti, anche 
della scelta dei legni di prima qualità, 
massicci o lamellari, sottoposti a 
moderni processi si essiccazione e del 
trattamento di finitura fatto esclusiva-
mente con vernici all’acqua, a basso 
impatto ambientale, che non rilasciano 
sostanze tossiche nell’ambiente abitati-
vo proteggendo il serramento 
dall’azione degli agenti atmosferici.
Ed è grazie all’esperienza maturata in 
tanti anni di lavorazione del legno, 
sempre con l’utilizzo di prodotti di finitu-
ra (vernici, ferramenta, accessori e 
vetri) di prima qualità, che oggi la 
Falegnameria Colangelo è in grado di 
offrire una garanzia di qualità nel 
tempo.

 



•STRUTTURA PORTANTE IN LEGNO MASSELLO O 

   LAMELLARE;

• BATTENTI A TRIPLA BATTUTA;

• VETRI CAMERA BASSO EMISSIVI CON GAS

• DOPPIA GUARNIZIONE TERMO-ACUSTICA;

• TRAVERSO INFERIORE CON GOCCIOLATOIO IN

   ALLUMINIO, CON CAMERA DI DECOMPRESSIONE

   DI DIMENSIONI MOLTO ELEVATE, PER LO SCARICO

   DELL’ACQUA E FRONTALINO IN LEGNO CHE

   PUÓ ESSERE FACILMENTE SOSTITUITO IN CASO

   DI NECESSITÀ;

• CREMONESE DI CHIUSURA A PIÚ PUNTI;

• ANTA A RIBALTA

• ASTA A LEVA

• TRATTAMENTO DEL LEGNO, CON L’UTILIZZO DI

     SPECIALI VERNICI ANTIMUFFA ED ANTITARLO E

   FINITURE CON VERNICI ALL’ACQUA ECOLOGICHE;

• TINTE AL CAMPIONE;

• MANUTENZIONE RIDOTTA AL MINIMO.

MODELLO
EURONORM

vetrocamera

sezioni di serie

gocciolatoio

grondalino

isolante composto da coppie di lastre 
di vetro unite fra di loro 
perimetralmente mediante intercalare 
di alluminio rinforzato, contenente 
disidratante speciale, efficacemente 
bisigillati; forniti dai minimi 4/15/4be o 
4/18/4be bassoemissivi, con gas 
argon, di serie a quelli speciali:
stratificati antinfortunio, 
antisfondamento, energetici selettivi, 
isolanti acustici, etc.

in alluminio(finitura in 
elettrocolore) per lo scarico 
dell’acqua infiltrabile in 
condizioni particolari e/o 
critiche (apertura ad 
anta/ribalta, anta socchiusa, in 
condizioni di danneggiamento 
delle guarnizioni esterne).

in alluminio(in 
elettrocolore) per lo 
smaltimento dell’acqua 
battente.

58x80 mm
68x80 mm

sezioni di serie
eventuale rivestimento
 in legno

58x80 mm
68x80 mm



Infissi e Serramenti
LEGNO



SISTEMA
SOFT-LINE

IL SISTEMA LEGNO - ALLUMINIO è il frutto di 

un’accurata ricerca progettuale volta a dare IL 

MASSIMO DELL’ARMONIA E DEL CALORE del 

legno, rivestito con materiali capaci di resistere 

alle aggressioni del tempo come l’alluminio ed il 

bronzo.

Questo tipo di RIVESTIMENTO GARANTISCE 

UN’ECCEZIONALE LONGEVITÀ AL SERRAMENTO e 

viene utilizzato anche per la costruzione di faccia-

te continue autoportanti.

STRUTTURA PORTANTE IN LEGNO (NON ALLUMINIO)

 RIVESTIMENTO ESTERNO REALIZZATO CON PROFILI

   IN ALLUMINIO SISTEMA GIUNTO APERTO, DALLE

   LINEE MORBIDE ED ARROTONDATE E COMPLETAMENTE

   SENZA GIUNZIONI;
VETRO CAMERA CON BASSO EMISSIVO

GUARNIZIONE ESTERNA DEL VETRO IN EPDM ESPANSO

GUARNIZIONI INTERNE SU TELAIO EPDM E SUI

    BATTENTI IN EPDM ESPANSO (INDEFORMABILI)



Infissi e SerramentiI
LEGNO - ALLUMINIO



• STRUTTURA PORTANTE IN LEGNO;

• POSSIBILITÀ DI SCELTA TRA CRISTALLI 

   STAMPATI O MOLATI;

• CREATI IN FUSIONE;

• COLLAGE RILEGATO A PIOMBO;

• DIPINTI;

• SABBIATI E DIPINTI

Le SUPERFICI VETRATE che esaltano gli spazi con 

eleganza, fantasia, la luce che taglia i colori e 

crea fantasiose combinazioni, diventano sugge-

stivi complementi d’arredo. Le superfici ed il 

design sono realizzati con una tecnica particolare 

che nasce dall’artigianato più nobile unito a 

lavorazioni sofisticate, tutto ciò ci permette di 

proporre una serie di prodotti preziosi ed unici.



Una porta sobria ed elegante armoniz-
za qualità, design e funzionalità sopra-
tutto se costruita con i più avanzati 
sistemi tecnologici, mantenendo 
l’eleganza ed il calore del prodotto 
artigianale. Una porta non delimita solo 
degli spazi, ma diventa anche comple-
mento d’arredo, oggetto prezioso, che 
riesce perfettamente ad integrarsi 
nell’ambiente dove si vive.
Ogni porta si può personalizzare, 
scegliendo tra le diverse tinte al cam-
pione, i modelli, le cornici, i telai e le 
mostre.

Porte P
DA ARREDO

• STRUTTURA IN TAMBURATO - MASSELLO -
   MASSELLATO
• TUTTE LE ESSENZE;
• GUARNIZIONI ANTIURTO PER UNA 
   MAGGIORE TENUTA ACUSTICA;
• SCORREVOLI, A BATTENTE, A LIBRO, 
   A SCRIGNO;
• BUGNE A SAPONETTA O A BASSOFONDO
• TELAI LEGGERMENTE RAGGIATI, STONDATI,
   QUADRATI;
• MOSTRE BAROCCO, LISCE, RAGGIATE,
   BOMBATE, SAGOMATE, CON CAPITELLI, 
   LESENE E TORI;
• POSSIBILITÀ DI ACCOPPIAMENTO TRA VARI
     MODELLI DI CORNICI, BUGNE, TELAI E 
   MOSTRE;
• VETRI DIPINTI A MANO, STAMPATI, A FUSIONE,
   SABBIATI, A PIOMBO E MOLATI;
• TINTA E LACCATURA AL CAMPIONE



I l  c l iente ha la poss ib i l i tà di  PERSONALIZZARE IL  PROPRIO MOBILE  scegl iendo t ra:

      IL MODELLO DELLE ANTE E DELLE CORNICI
     (realizzate su disegno)
2

LE TINTE E LE FINITURE ESTRATTE DA CAMPIONE3     GLI ACCESSORI DA APPLICARE

      MATERIALE DA UTILIZZARE 
     (tamburato, l istellare o massello)
1

4

Inoltre, durante le fasi lavorative, all’interno del nostro stabilimento, il cliente avrà la possibilità di visionare il mobile semilavorato e 
montato in fase di collaudo prima della lucidatura.
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MOBILI



Quando si parla di casa, c’è il desiderio 
di circondarsi di cose piacevoli, detta-
gli importanti, di oggetti che ci fanno 
sentir bene in un ambiente impreziosito 
dal calore del legno.
La Falegnameria Colangelo, realizza su 
misura, su progetto e con cura artigia-
nale, boiserie, librerie, pareti attrezzate, 
sia classiche che moderne, costruite in 
modo tale che, ogni pezzo sia unico e 
differente dall’altro, anche solo per un 
particolare. Qualunque spazio inutiliz-
zato può diventare funzionale e vivibile, 
creando un progetto su misura adatta-
bile anche alle vostre esigenze o prefe-
renze estetiche.
Il cliente viene seguito dalla progetta-
zione della scelta dei materiali al 
modello delle ante, dalle cornici alla 
tinteggiatura al campione, e dalle 
finiture fino alla scelta degli accessori 
da applicare.
Durante la fase di costruzione, il cliente 
può seguire il processo di lavorazione 
del mobile ordinato, tramite una visita 
nel nostro stabilimento e visionarlo 
montato, semilavorato, in fase di 
collaudo, prima della lucidatura, per 
poi passare alla posa in opera a domi-
cilio, eseguita esclusivamente dai nostri 
esperti falegnami.

CLASSICO E MODERNO
Arredamento
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Il settore di produzione più importante 
della Falegnameria Colangelo è sicura-
mente L'ARREDAMENTO SU MISURA.
Il vantaggio di rivolgersi alla Falegnameria 
Colangelo, è quello di vedere realizzato 
il sogno di un arredamento personalizza-
to, progettato e fatto su misura per la 
propria casa, senza essere vincolati da 
misure standard. Tutta la nostra produ-
zione avviene seguendo il progetto 
realizzato insieme al cliente e spazia 
dalla costruzione di armadi, cabine 
armadio, armadi a muro, librerie, pareti 
attrezzate, boiserie, cucine, mobili da 
bagno, a tutto ciò che può essere 
prodotto dal felice sodalizio tra fantasia 
e progettazione, sia in stile classico che 
moderno. La collaborazione con nume-
rosi studi di progettazione  ci ha permes-
so di sperimentare ed accumulare 
esperienza nelle più disparate tipologie 
di arredamento, dall'arredo casa agli 
arredamenti personalizzati per uffici e 
mobili per negozi, riuscendo persino, nei 
confronti del target raggiunto, a sfatare 
la generale convinzione di inaccessibili-
tà economica dell'arredamento su 
misura e dei mobili personalizzati.
La falegnameria Colangelo apre le 
porte della propria produzione a 
ciascun cliente, permettendogli la 
personalizzazione assoluta del progetto 
d'arredo della propria casa, ufficio o 
negozio e imponendo su quest'ultimo un 
unico vincolo di produzione: l'altissima 
qualità dei prodotti. 

GIORNO/NOTTE/LIVING
Arredamento



P R E V E N T I V I  S U  A P P U N T A M E N T O  

Tel. 06.7234456 - 06.7234447 - Fax 06.7235412

w w w . f a l e g n a m e r i a c o l a n g e l o . i t  

i n f o @ f a l e g n a m e r i a c o l a n g e l o . i t

U F F I C I O  E  S T A B I L I M E N T O

00173 - Roma, Via Ubaldo Comandini, 10/18


