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L’Azienda
La Falegnameria Veneri è un’azienda artigiana che produce serramenti fin

 dai primi anni cinquanta. Ivo e Orino i fondatori, Maurizio, Arturo e Claudio i presecutori, 
Matteo, Luca, Fabio, Mauro e Diego la terza generazione.

La Falegnameria Veneri si avvale di una profonda conoscenza ed esperienza nella scelte delle materie
 prime: dai legnami alle vernici, dalla ferramenta alle più svariate tipologie di vetrate isolanti. Inoltre 

l’azienda è costantemente alla ricerca di modelli esclusivi e soluzioni nuove
per poter assicurare personalità e durabilità ai propri prodotti.

Il personale esegue direttamente ogni fase di lavoro dal rilievo delle misure in cantiere fino alla posa in 
opera dei serramenti.

Il laboratorio ricopre una superfice di 900 mq ed è dotato di attrezzature all’avanguardia che
permettono di eseguire lavori con massima cura e precisione. 

Il reparto verniciatura interno all’azienda opera attendendosi alle normative vigenti nel rispetto della 
salute e dell’ambiente. 

Il magazzino si estende su un’area coperta di 400 mq e contiene diverse essenze di legno che 
vengono direttamente sezionate e stagionate in loco per garantire stabilità ai manufatti. 

L’azienda è dotata di un ampio Show Room dove è possibile vedere e toccare con mano i prodotti ed essere 
guidati e consigliati nella scleta. 

LEGNO, PERCHÉ ?
OGNI TANTO CE LO CHIEDIAMO

Perché tanto impegno a usare questo elemento pur sempre vivo?
Perché fare investimenti in attrezzature e macchinari sempre più evoluti per lavorarlo?

Perché ci ostiniamo a usare questo materiale 
( e come tale mai uguale a se stesso, ma con delle variazioni che lo caratterizzano e lo rendono 

unico) invece di usare materiali artificiali sempre uguali, 
facili da lavorare e che richiedono
oltretutto investimenti modesti?

La risposta e semplice, perché noi crediamo nel legno, 
sappiamo che è un materiale naturale, perfettamente compatibile con

l’ambiente, una risorsa rinnovabile, ecosostenibile, 
facile da riciclare e smaltire, dalle eccezionali capacità isolanti e

igroscopiche regolatrici dell’umidità nelle nostre abitazioni.

Il legno è bello. 
Il suo fascino è determinato da diversi fattori: il colore, la struttura, la venatura. 

Il legno è piacevole al tatto e il
suo utilizzo conferisce valori estetici particolari e unici all’intera abitazione,

 tanto che i materiali alternativi fanno di tutto per poterlo imitarle.

Noi sosteniamo il rispetto dell’ambiente, 
l’utilizzo di materiali naturali, bio-compatibili, 

privi di sostanze tossiche, per assicurare
il massimo confort abitativo che a sua volta si traduce in benessere e armonia. 

Questo nel tempo darà benefici risultati anche
alla salute e alla qualità della vita nelle nostre case.

E a chi ci accusa di disboscare foreste, 
rispondiamo orgogliosi che il legno che usiamo proviene da piantagioni certificate,

dove vigono regole per assicurare il rimboscamento e la tutela del territorio.
Ecco perché crediamo nel legno, e continueremo a fare serramenti in legno.
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LEGENDA

CATEGORIA.
I=Porte d’Ingresso

F=Finestre
P=Porte Interne

S=Scuri
AS=Alzante Scorrevole

PS=Porta Scorrevole
C=Crazy Windows

E=Emotion
W=Arredamento AWD

ESSENZA.
NI=Niangon
OK=Okumè
PIN=Pino
LA=Larice
AB=Abete

RO=Rovere
PI=Pioppo

TU=Tulipier
PA=Paulonia
CI=Cliegio

TA=Tamburato

 
FINITURA.

L=Laccata
T=Tinta

A=Anticata
PAT=Patinata
SP=Spazzolata
SB=Sbiancato

IM=Impiallacciata
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ART WOOD DESIGN
Art Wood Design nasce dalla volontà e dal piacere di addentrarsi in un campo 

che non sia solo quello del serramento, ma anche quello dei complementi per arredo.
Librerie, mensole, tavoli e altri piccoli elementi d’arredo, sempre in legno

e sempre con una particolare attenzione all’estetica e all’esclusività.
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SHANGAI

Art. W-00-OK-T

SHANGAI

Art. W-00-OK-T
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SHANGAI

Art. W-12-CI-T

SHANGAI

Art. W-12-CI-T
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SHANGAI

Art. W-12-TU-T/L

SHANGAI

Art. W-12-TU-T/L
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TORCIGLIONE & SHANGAI

Art. W-02-PA-T Art. W-03-CI-T

SHANGAI & TORCIGLIONE

Art. W-03-CI-T Art. W-02-L
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GLOBO NATURALE

Art. W-0-4-PA-T

GLOBO WENGE’

Art. W-04-PA-T
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Line. SHERWOOD

Art. W-05-OK-T Art. W-06-OK-T

Line. SHERWOOD

Art. W-07-OK-T Art. W-08-T
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Line. SHERWOOD

Art. W-09-TA-L

Line. SHERWOOD

Art. W-09-TA-L
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MAGNETIC

Art. W-10-PA-T/L

MAGNETIC

Art. W-10-PA-T/L
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MAGNETIC

Art. W-10-PA-T/L

MAGNETIC

Art. W-10-PA-T/L

24 25



RHOMBUS

Art. W-11-L

RHOMBUS

Art. W-11-L
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