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COSA OFFRIAMO 

 Serramenti  

 Mobili 

 Arredamenti 

 Cucine 

 Scale 

 Lavori su misura 

 Riparazioni / Manutenzioni 

        ( intervento rapido ) 

 

 Allestimenti preventivi 

 



Serramenti 
Finestre e serramenti di alta qualità  

Eseguiti nel nostro laboratorio per soluzioni di prestigio. I 
nostri serramenti vi permettono di rendere più sicura e di 
isolare la vostra abitazione con amplia possibilità di scelta 
dei diversi materiali, dettagli e finiture quali l’esecuzione 
completamente in legno (legno/legno), oppure in legno 
alluminio, con diversi sistemi di profilo Schweizer. Verso 
nuove dimensioni: con materiali pregiati combinati alle 
tecnologie CNC più moderne. 
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Serramenti in legno o legno-metallo 
esclusivamente di nostra produzione 

Mobili e arredamenti 

Mobili e arredamenti su misura 

Offriamo soluzioni personalizzate 
d'arredamento in legno per ogni esi-
genza, sia per locali abitativi, come 
pure per spazi commerciali, industriali 
o pubblici. Vi supportiamo nel realiz-
zare i vostri progetti. 
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Cucine 
Cucine su misura di alta qualità 

Le nostre cucine, progettate e costruite interamente presso 
il nostro laboratorio, non sono vincolate da misure standar-
dizzate, potendole così inserire alla perfezione in qualsiasi 
contesto. 

Offriamo inoltre cucine standardizzate a prezzi competiti-
vi. 
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Porte interne ed esterne 

La via d’accesso alla qualità 

Accogliete gli amici con un biglietto da visita di qualità. Valorizzate la casa 
con soluzioni personalizzate. 
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Scale 
Avete un’idea 

Noi la realizziamo. Qualsiasi soluzione 
per le vostre esigenze  

Il miglior compromesso per il vostro spazio. 
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Soluzioni su misura 

Idee di qualità per vari scenari 

Volete sfruttare in modo ottimale lo spazio a disposizio-
ne? Niente di meglio di una soluzione su misura. 

Saremo lieti di fornirvi la necessaria consulenza. 
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Dove siamo 
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Falegnameria Ormanni Sagl 
Serramen , mobili e arredamen  
Casella postale 1252                                    
6710 Biasca 

 

Uffici e produzione                                          
via al Brenno 6                                                    
6742 Pollegio 

 

tel. +41 (0)91 862 11 23 
info@ormanni‐falegnameria.ch 
www.ormanni‐falegnameria.ch 

Mirko Ormanni ‐ tolare  
mobile +41 (0)79 258 29 93 
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