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Falegnameria Casamenti, da tre 
generazioni specialisti del legno



Uno stabilimento di 1.000 mq. oltre a 5.000 mq. di 
area esterna per offrire alla clientela prodotti finiti e 
personalizzati con la massima cura: dalla progetta-
zione alla consegna, con il montaggio a regola d’arte 
di ogni prodotto.

Fondata nel 1962 da Alberto Casamenti, l’azienda con 
sede a San Zeno di Galeata, in provincia di Forlì-Ces-
ena, pur mantenendo un legame indissolubile con il 
proprio territorio, negli anni ha realizzato progetti im-
portanti anche per edifici a Montecarlo, Formentera 
e Firenze, distinguendosi per l’alta professionalità, la 
personalizzazione e la puntualità nella consegna dei 
prodotti e dei servizi.

La lavorazione artigianale del legno, tramandata da 
tre generazioni, si incontra con le nuove tecnologie di 
macchine all’avanguardia.

Dalla costruzione di botti e tini per il vino e di arre-

damento in legno del ‘900, oggi la Falegnameria  
Casamenti si è specializzata nella produzione di in-
fissi, arredamenti per interno e restauri, allargando 
il suo raggio d’azione oltre l’Emilia Romagna, senza 
mai perdere i propri valori originari: elevata qualità dei 
prodotti e servizio personalizzato al cliente.

Oggi Falegnameria Casamenti è condotta dall’ing. 
Davide Casamenti, che l’ha ereditata insieme al fra-
tello Fabio, dal padre Valentino, figlio del fondatore 
Alberto Casamenti.

Falegnameria Casamenti utilizza legname  
“Eco-Friendly” da foreste sostenibili e prodotti 
ecologici per finiture e verniciatura.

Non c’è qualità dei prodotti senza ecosostenibili-
tà delle materie prime e dei processi di lavorazione; 
sono valori imprescindibili per un’azienda profonda-
mente legata al proprio territorio come Falegname-
ria Casamenti, che rispetta l’ambiente in tutto il ciclo 
produttivo.

I fornitori di legname sono attentamente selezionati 
per assicurarsi la provenienza da foreste certificate e 
garantite nei reimpianti, in contrasto con le politiche 
di deforestazione massiva. 

I trattamenti di verniciatura sono effettuati con pro-
dotti ecologici a base d’acqua per ridurre le emissio-
ni di solventi in atmosfera. Infissi e arredamenti re-
alizzati in legno dalla Falegnameria Casamenti non 
emettono sostanze nocive e non inquinano.

chi siamo
La sapiente lavorazione del legno fatta con le mani degli artigiani 
parte dalla migliore selezione di materie prime e da conoscenze 
tecnologiche qualificate.

La Falegnameria Casamenti è specializzata nella 
produzione di infissi e di arredamenti per interno.

ECOSOSTENIBILITà
L’amore per il territorio si esprime con il ri-
spetto per l’ambiente.
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Rivolgersi a Falegnameria Casamenti per chiedere in-
fissi o arredamenti è come rivolgersi a un sarto per 
avere un cappotto cucito su misura. La personalizza-
zione del servizio e del prodotto, fin nei minimi det-
tagli, rappresenta uno dei tratti distintivi dell’azienda, 
insieme all’elevata qualità delle materie prime e dei 
processi.

La lavorazione avviene nel laboratorio di San Zeno, 
dove le sapienti mani artigiane della famiglia Casa-
menti modellano il legno per dare risposta alle esi-
genze del cliente e realizzare prodotti unici. 

In Falegnameria Casamenti artigianalità e tecnolo-
gia si uniscono in un connubio che esalta peculiarità 
del legno quali la durevolezza, la duttilità, il rispetto 
dell’ambiente, l’eleganza e lo stile. 
L’impiego dei propri centri di lavoro a controllo nu-
merico (macchinari all’avanguardia capaci di una pre-
cisione millimetrica) si coniuga a trattamenti svolti 
esclusivamente a mano, come la verniciatura e la car-
teggiatura, ripetuta in più fasi per garantire un pro-
dotto “sano” per l’ambiente e durevole nel tempo.

prodotti su misura
Ad ogni cliente la soluzione ideale

Ogni fase del processo produttivo viene curata con 
un’attenzione certosina, a partire dalla selezione del 
legno, che prima di essere lavorato, viene osservato 
con “la lente d’ingrandimento” per verificarne il livel-
lo di qualità, la posizione dei nodi, delle venature e di 
tutte le caratteristiche per la durata nel tempo e la 
resa migliore anche dal punto di vista estetico. 

Solo dopo questo esame, i pezzi di legno perfetti, 
passano al taglio e alle lavorazioni successive.

artigianalità e tecnologia
Macchine di precisione unite a verniciatura e finiture a mano.

Selezione del legno, taglio, 
assemblaggio, verniciatura e 
rifiniture a mano, inserimen-
to di chiusure e di ferramen-
ta: sono tutte fasi produttive 
nelle quali il sapere artigiano 
di 3 generazioni di falegna-
mi, si sposa con l’impiego di 
tecnologie innovative per un 
prodotto di assoluta eccel-
lenza.

Per soddisfare i bisogni della clientela, Falegnameria 
Casamenti mette a disposizione le competenze dei 
propri professionisti sia in caso di progettazione e re-
alizzazione dei prodotti, che nella sola fase produttiva 
svolta sulla base di disegni tecnici forniti dal commit-
tente, sia per il restauro di opere preesistenti.
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i nostri servizi
Dalla selezione dei legnami, all’installazione del prodotto finito,
Falegnameria Casamenti offre tutti i servizi necessari per realizzare
un arredo completo.

CONSULENZA E SVILUPPO

ASSISTENZA

POSA IN OPERA CERTIFICATA

MANUTENZIONE

RESTAURO

Falegnameria Casamenti mette a disposizione di ogni 
cliente, le competenze tecniche dei propri professio-
nisti, sia per interpretare perfettamente il disegno 
fornito dal committente, sia per ideare e realizzare un 
progetto d’arredo in legno, scale e infissi su misura.

A partire dal sopralluogo, dalla misurazione degli spa-
zi da arredare, sino alla consegna e all’installazione dei 
prodotti realizzati, Falegnameria Casamenti assiste il 
proprio cliente in ogni fase di sviluppo del suo pro-
getto. Nel tempo, rimane sempre disponibile per in-
terventi di manutenzione e per richieste di variazioni 
o ampliamento del progetto iniziale. Un servizio che 
rende Casamenti un punto di riferimento prezioso 
per la propria clientela, offrendo la massima disponi-
bilità, da 3 generazioni.

L’impiego dei propri centri di lavoro a controllo nu-
merico con macchinari all’avanguardia capaci di una 
precisione millimetrica, unito a trattamenti svolti 
esclusivamente a mano, come la verniciatura e la car-
teggiatura, ci consentono di ottenere infissi di altis-
sima qualità, che durano nel tempo. A garanzia della 
loro corretta installazione, Falegnameria Casamenti 
offre un servizio completo di posa in opera Certifica-
ta, secondo la norma UNI 11673-1: la migliore garanzia 
in termini di sicurezza e di efficienza energetica. 

Gli infissi e gli arredamenti in legno realizzati dal-
la Falegnameria Casamenti non emettono sostanze 
nocive. I trattamenti di verniciatura con prodotti eco-
logici a base d’acqua, sono sicuri sia per l’uomo, che 
per l’Ambiente. Ma non va dimenticato che il legno 
è un materiale vivo, e per mantenersi tale, prima poi 
va nutrito. Per far durare a lungo ogni prodotto rea-
lizzato, Casamenti offre un servizio di manutenzione 
che oltre a nutrire il legno, valorizzi sempre al meglio 
le  sue peculiarità.

Restituire nuova vita a mobili, portoni, e infissi con il 
restauro conservativo, utilizzando tecniche di lavora-
zione a regola d’arte e prodotti naturali, è una delle 
specializzazioni, frutto della lunga esperienza della 
famiglia Casamenti. Quando per motivi di sicurezza, 
un mobile o ad esempio un antico portone d’ingresso 
non possono essere spostati dalla loro sede, lo staff 
della Falegnameria Casamenti è in grado di organiz-
zarsi, come ha fatto già più volte,  per offrire il servizio 
di restauro completo, anche sul posto.



finestre e infissi

10 finestre e portefinestre in legno

12 finestre e portefinestre in alluminio-legno

14 finestre e portefinestre in alluminio

16 finestre e portefinestre in pvc

18 infissi speciali e scorrevoli

20 Accessori per infissi
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In legno di abete, frassino o mogano, con la possibili-
tà di installare serrature di sicurezza e una vasta gam-
ma di maniglie e colori: Achille è l’infisso che unisce 
eleganza e modernità alla tua casa o al tuo ufficio.

Eleganza e funzionalità per dialogare con l’esterno.

 · Apertura ad anta con possibilità di anta ribaltata

 · Guarnizioni termiche ed acustiche montate sul telaio

 · Serratura “GU” a 3 o più punti di chiusura

 · Cerniere doppie e regolabili (con cappucci SFS)

 · Gocciolatoio in alluminio ricoperto in legno

 · Verniciatura con prodotti all’acqua ICA (compattezze: una mano 

di impregnante funghicida, una mano di fondo, una mano di fini-

tura, entrambe top gold)

 · Vetro camera Saint-Gobain a norma con le attuali disposizioni di legge

finestre e portefinestre
in legno

CARATTERISTICHE

spessore 68x82 mm spessore 78x82mm spessore 92x82 mm

Achille 68 Achille 78 Achille 92
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Più protezione e meno necessità di manutenzione, 
così l’alluminio integra le funzioni del legno. 
Ampia scelta di maniglie e disponibilità di numerosi 
colori, compreso l’effetto legno. 
Per un infisso capace di durare nel tempo.

 · Spessore legno finito 80x85

 · Spessore alluminio finito 20x85

 · Gocciolatoio in alluminio

 · Apertura ad asta, con possibilità di antiribalta

 · Serratura “manico” con 3 o più punti di chiusura

 · Cerniere doppie e registrabili (con cappucci SFS)

 · 2 guarnizioni defender sul telaio della finestra

 · 1 guarnizione defender sull’asta

 · Vetro camera Saint-Gobain a norma con le attuali disposizioni di legge

La combinazione che unisce stile e sicurezza.

finestre e portefinestre
in alluminio-legno

CARATTERISTICHE
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 · Infissi certificati con anta spes. 74,5 mm con profilo a taglio termico

 · Lamiera da 12/10

 · Ferramenta con minimo 2 punti di chiusura (antiscasso)

 · Vetro lamiera trasparente top

 · Abbattimento acustico: 34 db

 · 2 guarnizioni TPE

 · Accessori di funzionamento e movimento bianchi o neri

Per un infisso dalle alte prestazioni termo-acustiche.

finestre e portefinestre
in alluminio

La soluzione che si adatta alle diverse esigenze ar-
chitettoniche, capace di garantire alte prestazioni 
nell’abbattimento acustico e nella protezione termi-
ca, con un’attenzione particolare al risparmio energe-
tico senza rinunciare al Design.

CARATTERISTICHE
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Versatilità e stabilità per proteggere la casa e spazi di lavoro

finestre e portefinestre in pvc

Serie 4000
Finestra da 70 mm con profilo a 5 camere sull’anta. 

Serie 5000
Finestra da 70 mm con profilo a 6 camere sull’anta.

 · 2 guarnizioni TPE (beige o grigie, in base al colore scelto)

 · Ferramenta “Roto NT” con minimo 2 punti di chiusura (antiscasso)

 · Vetro camera trasparente top (con spessore fino a 41 mm)

 · Certificazione classe S

 · Abbattimento acustico 34 db (fino a 45 db con opportuno settaggio)

 · Ottimo isolamento termico (fino a UW=0,9 W/m2k con oppor-

tuno settaggio)

 · Scelta su un’ampia gamma di colori, tra cui effetto legno

 · Apertura antiribalta di serie

 · Per porte-finestre: soglia calpestabile in alluminio o pvc (di serie)

 · 3 guarnizioni TPE (nere o grigie in base, al colore scelto); 2 poste 

sull’anta e 1 sul telaio

 · Vetro camera trasparente top (con spessore fino a 41 mm)

 · Ferramenta “Roto NT” con minimo 2 punti di chiusura (antiscasso)

 · Certificazione in classe 5

 · Ottimo abbattimento acustico (fino a 47 db con opportuno settaggio)

 · Ottimo isolamento termico (fino a UW=0,9 W/m2k con oppor-

tuno settaggio)

 · Scelta di ampia gamma di colori, tra cui effetto legno

 · Apertura anti-ribalta di serie

 · Per porte-finestre: soglia in alluminio o pvc calpestabile

CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE



Vetrate e portefinestre alzanti scorrevoli su binario 
inferiore, disponibili in tutte le tipologie e realizzate 
con due ante scorrevoli l’una sopra l’altra oppure a 
scomparsa, all’interno di un muro.

A questi infissi speciali può essere aggiunto anche un 
cilindro per la chiusura a chiave.

Per unire e/o dividere gli spazi abitativi 

infissi speciali e scorrevoli
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 · Ampia gamma di colori a scelta con rete a griglia

 · Incorporate o incassate

 · Diverse tipologia di apertura, manuali o motorizzate

 · Possibilità aggiunta del freno

 · Disponibilità anche per finestre con scorrimento laterale frizionato

I dettagli che fanno la differenza

accessori per gli infissi

Gli accessori completano la funzionalità degli infissi, 
aggiungendo dettagli ed elementi che possono mi-
gliorarne le prestazioni. 

Zanzariere, avvolgibili, frangisole, tende da sole, 
pensiline, tettoie, tapparelle, sono tutti prodotti che 
Falegnameria Casamenti realizza con un’ampia gam-
ma di scelta.

Zanzariere casamenti:

Tapparelle in alluminio: 

Tapparelle in pvc 
modello pesante: 

22 23

 · Coibentazione interna in poliuretano espanso in alta densità 3 kg/m2

 · Vasta gamma di colori

 · Possibilità di installare guide in alluminio e sporger

 · Coibentazione in alta densità 6 kg/m2 e rinforzi esterni in ferro

 · Vasta gamma di colori

 · Possibilità di installare guide in alluminio e sporger



porte e portoni
24 Portoni d’ingresso in legno

26 portoni d’ingresso blindati

28 porte interne

32 porte basculanti e sezionali
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 · Spessore legno a partire da 68x130 mm

 · Tripla guarnizione termica e acustica

 · Serratura con 30 punti di chiusura “manico” e chiusura di sicurez-

za 68, con 6 chiavi

 · Pomino girevole interno al cilindro o maniglia

 · Cerniere doppie registrabili da 16 (con cappucci)

 · Soglia in alluminio ed apertura ad asta

 · Verniciatura con prodotti all’acqua ICA Group (comprende: una 

mano di impregnante fanghiglia, una mano di fondo e una mano 

di finitura)

 · Pomolo esterni o maniglione

 · Borchia antistrappo

Protezioni di pregio per la tua casa 

portoni d’ingresso

I sistemi di ingresso sono il biglietto da visita di ogni 
edificio. Ricercatezza delle soluzioni, stile e pregio 
estetico fanno la differenza, senza mai dimenticare la 
sicurezza e la durabilità dei materiali. 

Falegnameria Casamenti è specializzata nella realiz-
zazione di portoni d’ingresso in diverse tipologie in 
legno con ampia gamma di colori a scelta, con soglia 
in  alluminio, con possibilità di elettroserratura e l’in-
serimento di parti ferrate.

in legno

CARATTERISTICHE

26 27



28 29

 · Certificazione in classe 3

 · Pannello interno ed esterno con 

diverse formule a scelta 

 · Chiusura con mandata a puntali

 · Spioncino grandangolare a 160 gradi

 · Abbattimento termico: Ug=1,49 

W/m2k

 · Abbattimento acustico 45 db

 · Paraspiffero inferiore

 · Coibentazione interna

 · Pomolo o maniglia interna/esterna

 · Serratura a cilindro europeo ad 

alta sicurezza con 5 chiavi

PORTONI D’InGRESSO BLINDATI
Quando la sicurezza si veste di eleganza

Per garantire una maggiore sicurezza alla tua abita-
zione o al tuo ufficio, Falegnameria Casamenti realizza 
portoni d’ingresso blindati. Ampia la gamma di colori 
tra cui scegliere, oltre al rivestimento sia interno che 
esterno in legno per ricoprire in maniera elegante la 
lamiera d’acciaio. 

Disponibili, inoltre, numerosi modelli di maniglie e po-
moli di metallo, con varie finiture.

CARATTERISTICHE



 · Spessore 45 mm

 · Serratura di chiusura “Bonaiti”

 · Guarnizione acustica

 · Cornici piatte da 70 mm montate in quadro (su richiesta è possi-

bile installare cornici bombate o lavorate, con zoccoletto)

Le porte interne di Falegnameria Casamenti possono 
essere realizzate a seconda delle esigenze del cliente, 
con finiture e colorazioni in tinta, anche con gli arredi 
preesistenti, laccatura o sbiancatura del legno nei toni 
desiderati, con parti in vetro, scorrevoli, minimali fi-
lo-muro o a scomparsa, satinate e/o decorate, anche 
con incisioni e pantografature. Maniglie o serrature 
magnetiche a scelta con un’ampia varietà di soluzioni.

Elementi per arredare ogni ambiente con stile

PORTE INTERNE
 · Tamburate con impiallacciatura da 0,6 mm

 · Tamburate con impiallacciatura da 2,5 mm in legno nobile

 · Tamburate in laminatino

 · Tamburate in massello

POSSIBILITÀ A SCELTA TRA DIVERSE TIPOLOGIE

CARATTERISTICHE
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Porta basculante coibentata:

Sistemi tecnologici comodi e sicuri

porte basculanti e sezionali Porta sezionale:

 · In lamiera zincata verniciata con colore a scelta

 · Paracadute di sicurezza contro la rottura dei cavi

 · A motore o manuale

 · Doppia chiusura con chiave

 · Pannelli di isolante rivestiti di lamiera

 · Guarnizioni e coprifili su 3 lati

 · Pesi di bilanciamento

 · Materiale disponibile: alluminio, acciaio o legno (combinabili)

 · Pannello sandwich da 40 mm a 4 righe orizzontali

 · Interno bianco goffrato

 · Motore a traino con 3 macrocomandi

 · Camfer interni copri molle

 · Guide interne

 · Completo di motorizzazione

 · Colori a scelta

3736

Le nostre porte basculanti coibentate sono dispo-
nibili in diversi materiali, anche combinabili tra loro. 
Le porte sezionali sono personalizzabili con colori a 
scelta del cliente.



scuri e persiane

36 scuri esterni in legno

38 scuri esterni in alluminio

39 persiane fisse in legno

40 persiane fisse in alluminio

41 inferriate
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 · Ferramenta di sostegno a scomparsa e da chiusura “Albertini”

 · Cardini a muro da 12 e ferramenta a muro “Albertini”

 · Profilo protettivo in rame solo in parte superiore

 · Verniciatura con prodotti all’acqua solo per esterni (comprende  

1 mano di impregnante antimuffa e antismog, 1 mano di fondo e 

1 mano di finitura)

Falegnameria Casamenti realizza scuri in legno tinto 
o laccato e scuri in pvc e legno. 

È possibile inserire la serratura, renderli scorrevoli ed  
anche motorizzati. 

Sistemi oscuranti con materie prime naturali 

scuri esterni in legno

CARATTERISTICHE
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Falegnameria Casamenti realizza sistemi oscuranti 
in legno personalizzati con lamelle di varie tipologie, 
chiuse o distanziate, ad una, due o più ante e con la 
possibilità di inserire la serratura. Le persiane fisse in 
legno possono anche essere scorrevoli.

La via d’accesso più naturale per illuminare la tua casa

persiane fisse in legno

CARATTERISTICHE

 · Ferramenta di sostegno a scomparsa e da chiusura “Albertini”

 · Cardini a muro da 12 e ferramenta a muro “Albertini”

 · Profilo protettivo in rame solo in parte superiore

 · Verniciatura con prodotti all’acqua solo per esterni (comprende  

1 mano di impregnante antimuffa e antismog, 1 mano di fondo e 

1 mano di finitura)

 · Marcatura CE “resistenti al vento”

 · Guarnizione di battuta tubolari in EPDM

 · Cardini fissi a scomparsa

 · Chiusura con spagnoletta di colore nero

 · Fermante metallico semi automatico “Albertini”

 · Spazzola nella battuta inferiore

Resistenza, confort ed un elevato isolamento termo-acustico

scuri esterni in alluminio

Gli scuri esterni in alluminio realizzati da Falegname-
ria Casamenti sono la soluzione ideale per sistemi di 
chiusura che coniugano una contenuta necessità di 
manutenzione con un elevato livello di isolamento 
termo-acustico. 

Sono disponibili in ampia gamma di colori, anche 
scorrevoli, motorizzati e con possibilità di personaliz-
zarli ulteriormente con la serratura.

CARATTERISTICHE
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 · Marcatura CE (resistenti al vento)

 · Guarnizioni su battuta e tubolari in EPDM

 · Cardini fissi a scomparsa di colore nero o a scelta

 · Chiusura con spagnoletta nera

 · Fermante metallico “manico”

 · Spazzolina sulla battuta inferiore

 · Ferramenta di chiusura con spagnoletta di sostegno a scompar-

sa “Albertini”

CARATTERISTICHE

Coniugare l’illuminazione alla sicurezza e alla durabilità 

Persiane fisse in alluminio

Disponibili in finiture di vario tipo (lucide, metalizzate, 
opache, effetto legno), le persiane fisse in alluminio 
di Falegnameria Casamenti rappresentano la soluzio-
ne ideale per chi vuole coniugare un efficace sistema 
oscurante per la propria abitazione, ufficio o azienda, 
con l’esigenza di ridurre i costi di manutenzione.

Una protezione in più ai tuoi accessi

INFERRIATE

Falegnameria Casamenti produce inferriate antieffra-
zione di sicurezza, estensibili o snodate, realizzate su 
misura, in acciaio zincato e con verniciatura di classe 
2, 3 e 4. 

Le inferriate possono essere fisse oppure apribili 
e composte da una o più ante, per ogni esigenza.



arredi e scale 44 scale

46 arredamento
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Realizzate su progetto del cliente o progettate 
dall’Ingegnere Davide Casamenti, le scale su misura 
della Falegnameria Casamenti arredano e si integra-
no con armonia all’ambiente preesistente. 

La selezione di materie prime di qualità e la grande 
esperienza nella lavorazione del legno garantiscono la 
produzione e la posa in opera di scale dalla massima 
solidità.

Dal progetto alla posa in opera

scale
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Soluzioni su misura per interpretare ogni ambiente.

arredamento

Falegnameria Casamenti progetta e crea arredamenti 
a seconda delle specifiche esigenze del cliente. 

Soluzioni contemporanee, moderne, classiche o in 
stile vengono interpretate dagli artigiani e declinate 
per ogni complemento, realizzando cucine, tavoli, ar-
madi, scrivanie e librerie, mobili a scomparsa, arredo 
bagno, pavimenti, rivestimenti, pergolati e accessori.

Progetti su misura garantiti nel tempo per la qualità 
delle materie prime, delle lavorazioni e dei dettagli. 

Affidarsi al sapere artigiano di Falegnameria Casa-
menti significa scegliere di godersi i propri spazi abi-
tativi  con soluzioni di arredo interno ed esterno, uni-
che e irripetibili.
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Eseguiti a regola d’arte con l’utilizzo di sostanze na-
turali e lavorazioni specifiche, i restauri di porte, fine-
stre e portoni antichi, possono essere realizzati anche 
direttamente sul posto dove è situato l’edificio che 
necessita dell’intervento. 

La Falegnameria Casamenti nel corso degli anni ha 
restaurato portoni antichi di Conventi e ripristina-
to porte e finestre di palazzi d’epoca, restituendo a 
nuova vita infissi e accessori: preziose realizzazioni 
“senza tempo”.

Restauro
Interventi di restauro conservativo
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