
PRESENTAZIONE AZIENDALE

La  Falegnameria  Collazuol  lavora  da  oltre  50  anni  nel  campo  dell'edilizia
producendo  e  posando  in  opera  serramenti  per  interni  ed  esterni,  rivestimenti  e
complementi  d'arredo  in  legno,  da  inserire  in  interventi  di  recupero  e  di  nuova
realizzazione. 

In  questi  anni  abbiamo  acquisito  importanti  esperienze  nel  campo  della
ristrutturazione e del recupero di vecchi edifici, in particolare nell’ambiente montano,
lavorando  nei  vecchi  tabià  e  nelle  case  di  montagna.  Questo  ci  ha  permesso  di
operare con occhio di riguardo alle problematiche legate al risparmio energetico e allo
studio di soluzioni, finiture e particolari da definire volta per volta con i nostri clienti.

Ad aprile 2017 la Falegnameria ha ottenuto l'attestazione SOA OS 6 classe II
ed ha avviato la produzione di serramenti in legno-alluminio.

L'azienda commercializza e posa anche serramenti in PVC e alluminio.
Sul  nostro  sito  www.falegnameriacollazuol.it troverete  altri  dettagli  e  precisazioni;
restiamo comunque a disposizione per informazioni o chiarimenti.

SERVIZI

La Falegnameria Collazuol con personale interno all'azienda, offre un servizio di
progettazione,  realizzazione  e  posa  in  opera  di  serramenti  interni  ed  esterni,
rivestimenti e complementi in legno, con servizio post vendita.
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http://www.falegnameriacollazuol.it/


PORTFOLIO LAVORI

Data
lavoro

Cliente Località Descrizione 

2013 Tecnimpresa Scuola agraria e
forestale A.
Della Lucia -

Feltre

Fornitura e posa in opera serramenti esterni e avvolgibili

Data
lavoro

Cliente Località Descrizione 

2013 De Rigo
Refrigeration

Sedico Fornitura e posa in opera rivestimenti in legno, serramenti
esterni e complementi
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Data
lavoro

Cliente Località Descrizione 

2013 Mazzon
Costruzioni srl

Belluno – Ex
Caserma VVFF
Piazza Piloni

Fornitura e posa in opera serramenti esterni, scurette e
portini ingresso

Data
lavoro

Cliente Località Descrizione 

2015 Comune di
Belluno

Belluno Casa del Dottore, fornitura e posa in opera serramenti
esterni 

Data
lavoro

Cliente Località Descrizione 

2015 Icet Industrie spa Belluno Caserma Tasso-Agenzia del Demanio, fornitura e posa
serramenti esterni, manutenzione dei serramenti e oscuri

esistenti 
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Data
lavoro

Cliente Località Descrizione 

2016 Comune di
Belluno

Belluno Palazzo Auditorium, fornitura e posa in opera porte
interne, restauro serramenti esterni.

Data
lavoro

Cliente Località Descrizione 

2016 Comune di Chies
d'Alpago (BL)

Chies d'Alpago
(BL)

Scuole elementari e medie. Fornitura e posa di serramenti
esterni e avvolgibili

PRESENTAZIONE AZIENDALE_2020                                                                                                  4/8                                                                        



Data
lavoro

Cliente Località Descrizione 

2016 Fondazione
Teatri delle

Dolomiti

Teatro
Comunale di

Belluno

Fornitura e posa di serramenti esterni 

Data
lavoro

Cliente Località Descrizione 

2017 Comune di Feltre
(BL)

Feltre (BL) Scuole elementari Vittorino da Feltre. Fornitura e posa di
serramenti esterni, tende oscuranti e restauro portoni

ingresso

PRESENTAZIONE AZIENDALE_2020                                                                                                  5/8                                                                        



Data
lavoro

Cliente Località Descrizione 

2018 Comune di
Valdobbiadene

Valdobbiadene
(TV)

Serramenti esterni Villa dei Cedri

Data
lavoro

Cliente Località Descrizione 

2019 Comune di San
Giacomo delle

Segnate

San Giacomo
delle Segnate

(MN)

Serramenti interni ed esterni, ristrutturazione ex scuola
elementare da adibire ad ambulatori e centro sociale
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Data
lavoro

Cliente Località Descrizione 

2019 Comune di
Fonzaso

Fonzaso (BL) Serramenti esterni in pvc Scuola in via Dante 11 a Fonzaso

Data
lavoro

Cliente Località Descrizione 

2019-2020 Unifarco spa Santa Giustina
(BL)

Serramenti esterni e rivestimenti nuova sede fabbricato
produttivo Unifarco spa
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Data
lavoro

Cliente Località Descrizione 

2020 Comune di
Valbrenta (VI)

Cismon del
Grappa e
Valstagna

Serramenti esterni sedi municipali del Comune di
Valbrenta

Data
lavoro

Cliente Località Descrizione 

2020-2021 Comune di
Belluno – Atheste

srl

Belluno (BL) Realizzazione e posa nuovi serramenti esterni scuole
Gabelli di Belluno
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