
Fondata nel 1965, la Falegnameria Frigo produce serramenti, porte e sistemi di 
oscuramento con la qualità artigianale. 

Il legno che noi usiamo proviene da foreste certificate, usiamo vernici all’acqua e non 
usiamo il PVC poiché l'ambiente è uno dei nostri impegni aziendali per garantire alle 
generazioni future un mondo pulito e un futuro migliore. 

Siamo in grado di prenderci cura, per quanto riguarda l’aspetto ligneo, dalla singola 
casa, all’hotel che al resort. 

L’ultima evoluzione del disegno dei serramenti ha portato alla produzione di profili 
caratterizzati da particolarità esecutive estremamente perfezionate che consentono di 
raggiungere ottimi livelli prestazionali ed estetici. 

Le nostre linee di prodotti sono le seguenti: 

 LEGNO: La nostra finestra in legno ha elevate prestazioni tecniche e può essere 
eseguita in varie essenze (Abete, Pino, Rovere, Larice). E’ possibile 
personalizzare la finestra sia nelle forme che nelle dimensioni. Abbiamo varie 
soluzioni d’apertura. 

 LEGNO / ALLUMINIO: La nostra finestra in legno/alluminio ha le stesse 
elevate prestazioni della finestra in legno, con l’aggiunta dell’alluminio. Il 
metallo che ricopre la parte esterna della finestra, ha la funzione di proteggerla 
dalle situazioni ambientali estreme e, inoltre, con i suoi innumerevoli colori dà 
alla finestra valore aggiunto e fascino. 

 PELLE / MARMO: E’ la nostra nuova collezione. L’equilibrio dei materiali e la 
loro armonia esprimono il lusso vero. Abbiamo raffinato le lavorazioni per 
creare un serramento esclusivo. La calda e morbida pelle all’interno, mentre 
all’esterno il marmo un materiale naturale, personalizzabile. Possiamo così 
creare la finestra che più vi rappresenti e che si integra perfettamente con 
l’ambiente che la circonda. 

 OSCURAMENTO: La gestione della luce della casa è un fattore molto 
importante. L’oscuramento della stanza può essere fatto tramite persiana, 
antone, tapparella avvolgibile. Questi sistemi di oscuramento oltre che a 
controllare la luce, contribuiscono ad aumentare l’isolamento acustico, per 
rendere la vostra casa più rilassante possibile. 

 PORTE INGRESSO: la porta d’ingresso è il biglietto da visita della casa, di 
consequenza gioca un ruolo fondamentale. Per questo motivo riusciamo a 
personalizzare ogni vostra scelta con differenti soluzioni. 

Tutti i nostri prodotti possono essere motorizzati e connessi alla rete domotica. 

 



Established in 1965, the Falegnameria Frigo Carpentry produces windows, doors, 
shutters in compliance with the best handicraft tradition which makes our products 
both functional and beautiful. 

The wood we work with comes from certified forests, we use water paints and we do 
not use PVC since the environment is one of our company commitments to ensure the 
future generations a clean world and a better future.   

Our know-how ranges from private houses to hotels and resorts. 

Our products are: 

 Wood windows (thickness of 68 mm.). They have a very high  technical 
performance and they come in different kinds of wood ( Fir, Pine, Oak, Larch). 
Windows can be customized in shape, size,  finishing and opening solutions.  

 Wood / metal windows (thickness of 89 mm.). Our wood/metal window has 
the same technical performance of the wood window. The extruded metal forms 
the external cladding which allows to protect the window against extreme 
environments. Its various colours give the window charm and added value.  

 Leather / Marble: It 's our new collection. The balance of materials and their 
harmony express the true luxury. We have refined our processes to create a 
unique window. The warm, soft leather inside, while outside the marble, a 
natural material, customizable. We can create the window as most represent 
you and that integrates perfectly with the environment around it. 

 Wood windows  (thickness of 92 mm.)  for Klimahouse. These windows 
mount a glass with double chamber providing a high thermal insulation value 
and, consequently, a significant saving on heating and cooling. It is ideal for 
passive house and  places which require a higher performance on the energy 
performance of windows. 

 Shutters.  The management of the light in a house is an important issue. The 
darkening of the room can be made through: 

o wood shutter; 

o metal shutter; 

o roll-up. 

 Wood entrance doors. The front door plays a major role in a house. 
Therefore we have a  range of different solutions to customize your choice as 
much as possible. 

All our windows and windows shutters can be motorized and connected to the domotic 
net. 

 


