
DANIELLI
DENTRO LA TUA CASA, I  TUOI MONDI



Ci 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. 

Era il 1940.
 
Il Trentino stava per entrare in un periodo duro, fatto di 
guerra e devastazione, ma Mario Danielli aveva il piglio di 
uno che non si spaventa davanti a nulla e, in quegli anni 
difficili, decise di aprire la sua falegnameria a Lasino, un 
piccolo borgo accoccolato fra Trento e il lago di Garda.
Chissà quanto sarebbe orgoglioso, oggi, nel vedere come 
quel piccolo laboratorio si è evoluto, ha scavallato un 
millennio, è cresciuto, ha trovato una sua dimensione grazie 
allo spirito mai domo dei suoi discendenti. 
Oggi due generazioni convivono in azienda e perpetuano 
una tradizione fatta di attenzione al dettaglio e di ricerca 
continua.



Realizzando prodotti in modo sartoriale, possiamo 
anche eseguire progetti personalizzati, su disegno 
dei progettisti.

Dal progetto alla tua casa

Tutti sanno che le materie prime 
utilizzate per costruire una 

porta devono avere determinate 
caratteristiche tecniche: l’isolamento 

acustico, la durevolezza, la robustezza. 
In pochi pensano invece alle emissioni, 

ossia le esalazioni dei materiali, che a 
lungo andare potrebbero provocare 

problemi di salute. Una porta, dentro 
la nostra casa, è anche questo e noi 

abbiamo scelto di privilegiare materiali 
che, seppure più costosi, ci danno la 

garanzia di essere salubri.

Componenti certificate
 e non nocive



Design

Durata nel tempo
Le nostre porte nascono per durare. Dalla scelta dei 
materiali al modo in cui vengono costruite, nulla è 
lasciato al caso: non accettiamo i compromessi.

Una porta è molto più di un oggetto funzionale: 
arreda la tua casa. Per questo disponiamo di un 

catalogo molto vasto di modelli tipo, capaci di rendere 
i tuoi spazi più simile a te.



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.

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

Rapporto qualità prezzo



dettagl i  che contano

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


