
Siamo specializzati nella realizzazione artigianale di porte per interni. 
Le produciamo in modo sartoriale, una ad una, scegliendo solo materiali 

certificati e testati per durare nel tempo e per la loro salubrità.

Dal 1940 ad oggi, nel segno della tradizione.

dettagl i  che contano



L’attuale Falegnameria Danielli è il risultato di un progetto che 
ha radici profonde. Fondata a Lasino (Trentino) nel 1940 da 
Mario Danielli, quest’azienda artigianale a gestione familiare 

ha attraversato i decenni e, passando di generazione in 
generazione, si è evoluta e trasformata per rimanere sempre al 
passo con le richieste di una clientela sempre più numerosa ed 

esigente.
L’attenzione al cliente e al dettaglio, la ricerca continua di 

componenti e materiali migliori, la messa a punto di protocolli 
rigidi sia in fase di sviluppo, che di gestione dei rapporti con 
i fornitori, rendono questa falegnameria un partner sicuro e 

affidabile, con cui costruire un business solido e soddisfacente.



COMPONENTI 
CERTIFICATE E NON 

NOCIVE
per i nostri prodotti, scegliamo solo materiali a zero emissioni 

che, seppure più costosi, ci danno la garanzia di essere salubri.

DESIGN
ai modelli più tradizionali, nel nostro catalogo affianchiamo 

proposte più ardite, per rendere ogni casa unica.

DURATA NEL TEMPO
 realizziamo porte pensate per durare nel tempo.

PERSONALIZZAZIONE
ogni nostra porta viene realizzata su un progetto ad hoc. Questo 

implica che ogni prodotto viene consegnato in tempi identici, 
indipendentemente dal fatto che sia di dimensioni standard o 

fuori standard.

PROGETTAZIONE
realizzando prodotti in modo sartoriale, possiamo anche 

eseguire progetti personalizzati, su disegno dei progettisti.

RAPPORTO 
QUALITÀ/PREZZO

realizziamo i nostri prodotti selezionando le materie prime 
migliori e testate, per offrire un’ottima porta al giusto prezzo.



PERCHÈ SCEGLIERE 
UNA PORTA DANIELLI

La differenza è facilmente visibile  ad occhio nudo.



DIVERSE NEI FATTI
Una porta Danielli è costruita in modo molto diverso 

rispetto ad una realizzata in modo industriale e 
venduta ad un prezzo certamente più basso. 

• struttura perimetrale 50 mm in 
massello di toulipier

• pannelli di rivestimento 5 mm
• riempimento cartone alveolare da 38 

mm o truciolare forato

• coprifilo spessore 18 mm
• imbotte listellare in legno massello

porta DaNIEllI

• struttura perimetrale 25 mm in abete 
giuntato

• pannelli di rivestimento 4 mm
• riempimento cartone alveolare da 36 

mm

• coprifilo spessore 10 mm
• imbotte sandwich 2 pannelli MDF e 

parte centrale in legno

porta commErcIalE



Falegnameria Danielli srl
Via De Gasperi, 1/F

38073 z.a.i. Cavedine (TN)
T +39 0461 564273

F  +39 0461 1904934
info@falegnameriadanielli.it
www.falegnameriadanielli.it


