Nel legno

vive l’anima della
casa, ecco perché

affidare la sua lavorazione
a professionisti che da
oltre sessant’anni lo conoscono
intimamente, significa garantire
ambienti belli, pregiati, originali, che

propongono infinite emozioni nel rispetto
della natura.

La Falegnameria Levorato, giunta alla terza generazione,
è un luogo dove sviluppare e creare soluzioni in legno per
la casa e l’edilizia. Tutto viene realizzato esclusivamente
su misura, per rispondere con impegno ed efficienza alle
necessità più particolari dei committenti, dagli architetti, ai
designer, dagli arredatori, fino ai clienti più esigenti.
La capacità aziendale di reperire direttamente ogni tipo
di essenza da piantagioni controllate, nel pieno rispetto

della natura, di sviluppare o creare progetti esecutivi
all’altezza di ogni idea e di lavorare il legno internamente
grazie a macchinari ad altissima precisione, fa da sempre
della Falegnameria Levorato un partner affidabile, serio e
organizzato. L’azienda produce da anni infissi per interni
ed esterni certificati CE nel rispetto della normativa, in
diversi stili, adattandosi ai differenti gusti personali e alle
esigenze degli spazi abitativi in quanto tali: illuminazione,

isolamento termico e acustico, massima protezione dagli
agenti atmosferici, grazie anche all’utilizzo di vernici
all’acqua di altissima qualità e di differenti tipologie di
finiture nel rigoroso rispetto dell’ambiente. Ma anche ogni
elemento di arredo in legno pregiato o in legno rigenerato
fa parte della produzione della Falegnameria Levorato,
che produce mobili per lo più in stile contemporaneo,
costruendo ogni forma con il legno.
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La continua ricerca di nuove soluzioni ha portato inoltre
l’azienda a confrontarsi con svariati materiali: dal vetro,
al marmo, dagli acciai, ai materiali sintetici, che vengono
utilizzati in ogni possibile abbinamento grazie al supporto
indispensabile di tecnologie a controllo numerico.
È così che nascono arredi finiti nei minimi particolari per
la cucina, il bagno, il soggiorno, il salotto e la camera
da letto non solo esteticamente interessanti, ma anche

tecnicamente eccellenti e soprattutto unici.
Falegnameria Levorato segue la propria committenza
dalla progettazione, alla realizzazione, dalla verniciatura,
alla posa in opera, che viene realizzata esclusivamente da
installatori interni affidabili e capaci, ma è vicino al proprio
cliente anche nel momento della manutenzione, perché
ogni tipo di servizio è qui all’altezza della credibilità che
l’azienda si è creata negli anni.

