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"Il legno è come le persone, bisogna vederlo in profondità per conoscerne l'essenza"
Corrado Dal Pont

Dal Pont Arreda



L'AZIENDA

Dal 1939. La profonda passione per il legno, la cultura della perfezione e grandi competenze consolidate nel tempo caratterizzano un’azienda 

in cui anche i progetti più impensabili prendono forma. Tutto parte da Angelo Dal Pont: dalla sua curiosità, dalla volontà e capacità di innovare. 

Da sempre incontri e frequentazioni con professionisti della progettazione e del design esprimono il desiderio di conoscere a fondo il mestiere.  

La storia ha visto l’azienda crescere ed ingrandirsi nel tempo, dal laboratorio nello storico "bacologico" all’esposizione di mobili in piazza ad 

Agordo nei primi anni 50 e poi all’attuale sede a Mas di Sedico con il laboratorio e l’esposizione di mobili su tre piani di marchi leader di mercato, 

scelti accuratamente da Dal Pont Arreda.  

Oggi Corrado e Alessandra, grazie alla collaborazione con diversi architetti, propongono realizzazioni d’arredo per case private, spazi commerciali, 

ambienti pubblici o luoghi di culto.
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LE PERSONE

Esperienza, capacità, precisione e dedizione. 

Corrado e Alessandra sono cresciuti a pane e legno, respirando la passione del padre e formandosi attraverso corsi specifici tenuti 

da importanti professionisti del settore. Seguendo la propria naturale inclinazione, Corrado si occupa della produzione e Alessandra 

segue la parte commerciale. Il personale di Dal Pont Arreda ha un alto grado di specializzazione: realizza e installa dal singolo mobile 

all’arredo più complesso, mobili su misura e prodotti industriali.
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Creatività
Intuizione e genialità nel 

realizzare i progetti, anche 

i più difficili. Capacità di 

creare disegni leggendo la 

natura del legno.

(Es. effetto venatura 

continua, a fiamma aperta).

Esperienza e competenza
una conoscenza che si arricchisce

dal 1939. 

Passione
Amore per il legno e conoscenza 

profonda di ogni essenza. Una 

passione che porta a curare con 

attenzione ogni dettaglio.

Finiture e materiali

di qualità 
Legni FSC (Forest 

Stewardship Council®), 

vernici atossiche, 

ferramenta silenziosa e 

ammortizzata. 

Flessibilità 
Realizzazione di mobili con 

forme particolari (curve, 

curve inclinate, forma a 

diamante) e assemblaggio 

di materiali diversi tra loro.

(Es. legno vecchio con 

alluminio).
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COME LAVORIAMO

Ascoltiamo il Cliente, prima di tutto. Per capire a fondo le sue necessità e poter proporre una soluzione funzionale e curata in ogni 

dettaglio, in armonia con l’ambiente. Nel laboratorio di falegnameria tutte le lavorazioni sono eseguite a regola d’arte, perché abbiamo 

una profonda conoscenza del legno e un metodo di lavoro sicuro, garantito dalla nostra esperienza e dalle tecnologie utilizzate. 

Ogni lavorazione è realizzata all’interno della falegnameria, sotto la super visione di Corrado il quale ne seleziona accuratamente i 

legni. Per garantire la qualità, ogni mobile viene assemblato e montato in laboratorio prima di essere consegnato al cliente.



Le nostre realizzazioni sono frutto 
di un connubio fondamentale: 
tecnologie e manualità.
Ogni lavorazione viene eseguita 
inizialmente con il centro di lavoro 
computerizzato (taglio, foratura, 
sagomatura, pantografatura) e poi 
completata e rifinita con tecniche 
manuali e di precisione.
I nostri operai mobilieri conoscono 
e applicano tecniche antiche come 
l’elegante incastro a "coda di 
rondine", principalmente usato nei 
cassetti oppure l’incastro “tenone 
e mortasa” utilizzato su strutture 
di spessori ridotti fortemente 
sollecitate, come tavoli e letti. 
Prestiamo la massima attenzione 
alla scelta della venatura del legno, 
all’incollaggio, alla levigatura 
svolta in vari stadi, alla piallatura 
e spazzolatura manuale o con 
macchina, alla verniciatura all’acqua 
o alla stesura dell’olio. Ogni dettaglio 
fa la differenza.
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I LEGNI

Banano

Frassino plissè

Olivo 

Rovere pommelè

Olmo

Olmo frisè

Noce canaletto fiammato

Noce satinè

Ricerchiamo per vocazione legni 
naturali che presentano delle 
particolarità. 
Ci affascina quando la natura si 
manifesta in modo inaspettato 
e inusuale, come per il frassino 
plissè, perché ci permette di 
rendere ancora più unico il nostro 
mestiere.
Selezioniamo legni nazionali 
ma anche esotici per proporre 
soluzioni su misura in base al 
progetto e al luogo di installazione. 
Proponiamo anche l’integrazione 
di legni vecchi locali con altri 
materiali come l’alluminio.
È indispensabile per noi 
aggiornarci sui nuovi materiali, 
come il precomposto con 
lavorazioni industriali (pelo di 
sega), e sulle nuove finiture, 
come il fumè o il termocotto.
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Ciliegio

Palissandro 

Faggio 

Noce canaletto bicolore

Rosa

Zebrano 

Madreperla

Tineo

Rovere europeo fumè taglio sega

Bois de rose 

Mogano

Black & white 

Eucalipto fumè

Padouk

Noce taglio sega

Wengè
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Erable naturale

Radica purple 

Erable radicato

Radica grigio stone

Radica pioppo 

Erable brown

Radica noce

Larice fumè

REALIZZAZIONI
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Tavolo “Allutar” 
Prototipo realizzato in laboratorio.

Progetto:
Ufficio Tecnico Dal Pont Arreda.

Anno di realizzazione: 2012

Materiali: legno vecchio trattato 
antitarlo con alluminio. Spazzolatura 
e verniciatura effetto cera.

Segni particolari: 
allungabile mediante moduli 40 cm.

Misure lunghezza tavolo da: 
220 / 260 / 300 / 340 / 380 cm.

Dal Pont ArredaDal Pont Arreda



Casa privata - Belluno
Progetto: Arch. Andrea Moro.

Anno di realizzazione: 2012

Materiali: Cucina in legno laccato 
lucido poliestere, con piano granito 
nero assoluto spazzolato fiammato. 
Ante in vetro temperato colorato con 
telaio alluminio e maniglia integrata 
che maschera il frigo e le dispense. 
Doppio lavello per facilitare la 
preparazione dei cibi e la cappa isola 
silenziosa per una maggiore vivibilità 
della cucina. Tavolo in legno frassino 
spazzolato laccato lucido poliestere 
con meccanismo allungabile in 
alluminio.
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Soggiorno. 
Mobili in frassino spazzolato laccato 
lucido a poro aperto. 
Il mobile tv sospeso è con ante a 
ribalta, il mobile tecnico progettato 
per il contenimento di aparecchiature 
musicali e televisive con cassetto per 
la raccolta telecomandi. La posizione 
del basamento rende aereo il mobile 
retro-divano con ante battenti a 
chiusura silenziata ed interni in 
cristallo.

Poltrona mod. "Lacoon” un'isola 
naturale  accogliente e avvolgente 
girevole con cuscini soff ici ed 
avvolgenti.
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Bagni.
La laccatura lucida poliestere del 
piano bagno lo rende impermeabile 
all’acqua.
I cassetti sottolavabo vengono 
sagomati di volta in volta in funzione 
del sifone. 
Specchio con cornice in legno in 
foglia argento. 
L’accuratezza esecutiva si manifesta 
anche nel rivestimento in legno curvo 
della vasca da bagno.
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Casa privata nel bellunese
Progetto:
Ufficio Tecnico Dal Pont Arreda. 

Anno di realizzazione: 2012

Materiali: Cucina laminato lucido.
Il progetto è stato pensato per 
ottimizzare gli spazi disponibili 
ridotti. Piano in quarzo con 
profondità maggiorata 70 cm. 
Penisola con zona operativa e 
cottura che consente a chi lavora 
di essere al centro della cucina e 
dialogare con l’ospite, cappa ad 
isola “Manhattan”.  

Casa privata nel bellunese
Progetto:
Arch. Alberto De Biasio

Anno di realizzazione: 2009

Materiali: Cucina realizzata con 
l’accostamento di 5 finiture 
diverse: legno zebrano rigatino per 
le basi, laccato bianco opaco per 
i pensili, quarzo effetto pietra per 
il piano di lavoro, faggio listellare 
per piano snack scorrevole, le 
ante in vetro temperato colorato 
per le colonne con anta che 
maschera il ripostiglio attrezzato 
ricavato nel retro delle colonne.
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Bagno realizzato con 4 essenze 
diverse, la spazzolatura mette 
in risalto la venatura: wengè, 
padouk, acero e noce “daniela”.
Da notare il contrasto degli 
spessori tra il mobile in nicchia e 
il  mobile porta lavabo.

Mobile tv realizzato in frassino 
olivato con sovrastruttura in 
padouk che ne esalta la forma  a 
trapezio.
L'apertura con gola e incavo, 
ricavato nello spessore dell'anta, 
valorizzano la particolare fiamma 
del frassino olivato.
Il contrasto di colore tra i due 
legni crea armonia e dinamicità.
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Madia in soggiorno in pregiato 
zebrano fiammato.  
Fortemente caratterizzante è l’effetto 
monoblocco dato dalla mancanza 
di spessori a vista e ottenuto dalla 
particolare lavorazione a 45° su 
tutti gli elementi che compongono il 
mobile.
Le ante hanno chiusure ammortizzate 
con aperture a 180°. 
I cassetti interni in legno di frassino 
sono realizzati con incastri a coda di 
rondine. Tra gli accessori estraibili il 
porta bottiglie. 

Pangeo Viaggi - Belluno
Progetto:
Arch. Beniamino Manfroi 

Anno di realizzazione: 2012

Materiali: abete spazzolato 
sbiancato senza nodi con 
verniciatura effetto cera.

Elementi: 

espositori “Onda” sagomati curvi 
modulabili e autoportanti.

Tavolo “Ovale” in legno curvilineo a 
raggio variabile e inclinato.

Sedute  “Date”  e “Capisco Puls”   
ergonomiche con sistema basculante 
per mantenere la postura corretta .
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Panificio Fant - Mas (BL) 
Progetto:
Ufficio Tecnico Dal Pont Arreda con 
la committenza.

Anno di realizzazione: 2010

Materiali: legno massiccio abete 
spazzolato con inserti in acciaio 
inox e vetro temperato.
Verniciatura adatta per alimenti.
Esposirtori attrezzati con: 
luci led incassate a filo e ceste 
ad inserimento ed estrazione 
agevolate. Incastro a “coda di 
rondine” nei cassetti massicci.
Tutto l’arredo è stato studiato con 
linee essenziali per ottimizzare la 
funzionalità e la pulizia.

Bar - Centro Culturale 
“Piero Rossi” - Belluno
Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi

Progetto: Arch. Maurizio Trabucco 

Anno di realizzazione: 2009

Materiali: arredo in legno di larice 
certificato FSC trattato con olio 
idrorepellente.
Bancone di forma trapezoidale 
ritmato da listelli che ne evidenziano 
l’inclinazione.
Boiserie in legno con mensole 
spostabili su cremagliere.
Elettrodomestici industriali e vetrina 
refrigerata con vetri temperati.
Pedana in legno a pannelli removibili 
con ispezione mimetizzata.
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Casa privata nel bellunese 
Progetto: Ufficio Tecnico Dal Pont 
Arreda con la committenza.

Anno di realizzazione: 2009

Materiali: 
legno di faggio semi-evaporato. 
Verniciatura a raggi UV per 
resistenza al calpestio. 
Mobile-scala autoportante, con 
accesso integrato. 
Parapetto in vetro stratificato 
certificato antishock.
Pareti rivestite con porte scorrevoli 
a scomparsa. 
Pavimento e controsoffitto a pannelli 
larghi in faggio semi-evaporato con 
luci incassate. 
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Tavolo. 
Creazione di motivo grafico 
geometrico su piano tavolo con 
allunghe nascoste.

La panca  moderna sagomata 
sulla stube crea una continuità con 

la madia a trapezio risolvendo 
la difficoltà della parete inclinata e 
ritmata dalle finestre.

Divano con penisola con morbidi 
cuscini schienali che creano uno 
stile informale ed avvolgente.

Cucina dall’aspetto minimalista 
che risponde  alle esigenze di  
funzionalità capienza  praticità 
e soprattutto conviviale, grazie 
anche all’isola particolarmente 
accogliente.
Realizzata in legno di faggio semi-
evaporato con maniglie quadrate 
a filo anta con  piano di lavoro 
in marmo profondità 70 cm e 
cappa “Gourmet” design Castiglia 
Associati. Sgabelli “Toto” in cuoio 
adatti ai grandi e  piccini grazie al 
pistone  regolabili in altezza.

Stanza guardaroba.
Ottimizzazione dello spazio 
con l'armadiatura ed estrema 
funzionalità con la cabina armadio, 
dotata di numerosi ripiani estraibili e 
porta pantaloni.
Particolare il perno estraibile per 
appendere vestiti o accessori.
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Le Cesurette
Porta Della Val Canali 
Provincia Autonoma di Trento
Parco Naturale Paneveggio
Pale di San Martino

Progetto: Studio Associato 
Dr. Stefano Cavagna e Dr. Sonia Cian 
& Arch. Danilo Dalla Brida.

Anno di realizzazione: 2011

Materiali: legno di abete bianco 
con colori laccati all’acqua.
I banconi della reception sono 
strutture inclinate curvilinee a 
raggio variabile, caratterizzati da 
tasche anteriori inclinate curvilinee 
a raggio variabile diverso da quello 
delle strutture. 
Bancone circolare centrale a 
forma di tronchi di cono rovesciati 
e sovrapposti idealmente 
compenetrati con parti laccate e 
parti in legno. Fortemente innovativi 
sono gli elementi volumetrici 
tridimensionali aggettanti in 
polistirolo impiallacciato legno che 
rappresentano vari gruppi montuosi 
del territorio. Il torrente è stato 
realizzato in resina colorata.

Stanza da bagno  in faggio 
semi-evaporato come la porta 
battente. 
Elegante e raffinato dalle linee 
essenziali con aperture a 
scomparsa con cricchetto.
Nonostante il grande volume, il 
mobile è sospeso da terra per 
facilitare la pulizia.
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Museo delle Palafitte
Fiavè (TN) 
Provincia Autonoma di Trento.

Progetto: Studio Associato 
Dr. Stefano Cavagna e Dr. Sonia 
Cian & Arch. Danilo Dalla Brida.

Anno di realizzazione: 2012

Materiali: legno rovere sbiancato, 
ciliegio nazionale e colori laccati 
all’acqua. Elementi volumetrici 
sospesi e aggettanti. Di particolare 
interesse la macchina interattiva 
dell’evoluzione di un lago.
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Chiesa di Mas - Peron (BL) 

Mas di Sedico Belluno.

Progetto: Arch. Alberto De Biasio.

Anno di realizzazione: 2006

Materiali: struttura double-face di 
grosso spessore in legno vecchio 
che sostiene  il Tabernacolo 
caratterizzato da due fronti:  a forma 
di “diamante” in legno di padouk 
nell’Aula, in zebrano rigatino nella 
Cappella Feriale. Seggio e sgabelli 
in legno noce nazionale con tarlo 
naturale. Seggio Altare e Ambone 
in mogano.
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DAL PONT ARREDA

di Dal Pont Angelo & C. snc

viale Dolomiti 34, MAS

32036 SEDICO (BL) 

Fax 0437 847272

Tel. 0437 847474 

     amm.dalpontarreda@gmail.com

CONTATTI

Per le foto di Fiavè:
In ordinem temporis, Centro Visitatori per 
la Riserva naturale provinciale "Torbiera di 
Fiavè" presso il Museo delle Palafitte a Fiavè 
(TN)
Provincia Autonoma di Trento, Servizio 
Conservazione della natura e valorizzazione 
ambientale
Progetto: Studio Associato Dr. Stefano 
Cavagna e Dr. Sonia Cian & Arch. Danilo 
Dalla Brida
Anno di realizzazione: 2012
 
Per le foto delle Cesurette:
Le Cesurette, Porta della Val Canali
Parco Naturale di Paneveggio-Pale di  San 
Martino
Progetto: Studio Associato Dr. Stefano 
Cavagna e Dr. Sonia Cian & Arch. Danilo 
Dalla Brida
Anno di realizzazione: 2012
Fotografie: Carlo Albino Turra (Archivio Ente 
Parco di Paneveggio-Pale di San Martino)
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