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CHE FANNO STORIA
Guardare al futuro con la consapevolezza del passato.

un servizio accurato in ogni fase del progetto. La professionalità di

Questa la forza della Falegnameria Aresi, azienda che ha da poco

tecnici e artigiani ha permesso all’azienda di crescere nel corso dei

festeggiato il suo settantesimo anniversario, essendo nata nel 1947

decenni collaborando con importanti realtà e figure del mondo

come laboratorio artigiano per la produzione di mobili e infissi in legno.

dell’architettura e del Real Estate in Italia a all’estero.

Un’attività familiare che si è presto concentrata sulle finestre, intese sia

Tra gli ultimi progetti realizzati, la scuola primaria di Curno progettata

sotto il profilo funzionale sia come elementi estetici connotanti le pareti

da PBEB Architetti e ODA Associati e il Maggie’s Center di Oldham

interne e le facciate dell’edificio. Materiale protagonista è sin dalle

disegnato da dRMM Architects.

origini il legno, lavorato unendo tradizione artigianale e innovazione

In entrambi gli edifici il progetto instaura una forte relazione tra interno

tecnologica, nell’obiettivo di realizzare prodotti di qualità, originali e su

ed esterno: finestre, porte finestre e facciate vetrate, realizzate su

misura in base alle esigenze espresse dai singoli progetti.

disegno, fungono da cornice per il paesaggio, da filtro ed elemento

Alla produzione di serie si affianca infatti la possibilità di personalizzare i

di connessione, e viste da fuori costituiscono un elemento di forte

prodotti, grazie al supporto dell’ufficio tecnico aziendale che collabora

caratterizzazione dei prospetti.

con progettisti, imprese di costruzione e clienti privati nella scelta

L’interazione tra i progettisti e l’azienda e la capacità del team

degli infissi e nella definizione della soluzione più idonea in base alle

aziendale di tradurre le richieste degli architetti in prodotti realizzati

caratteristiche estetiche, dimensionali e prestazionali.

a regola d’arte sono i punti di forza di queste realizzazioni; finestre,

Giunta alla terza generazione, la Falegnameria Aresi si propone oggi

porte finestre e facciate vetrate sono un elemento che contribuisce in

non come un semplice fornitore, ma come un partner ideale per

modo significativo sia a valorizzare l’architettura, sia ad accrescere il

professionisti, imprese di costruzione e singoli privati, in grado di offrire

benessere dei fruitori di questi spazi.
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Falegnameria Aresi - Interno
degli spazi produttivi
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Scuola primaria
Curno, Italia
PBEB Architetti,
ODA Associati
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Tel. +39 0363 344937

Falegnameria Aresi - Interno
della palazzina uffici

E-mail: info.aresi@falegnameriaaresi.com - www.aresi.biz

Centro di accoglienza
Maggie’s Center
Oldham, Regno Unito
dRMM Architects
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FALEGNAMERIA ARESI
Via Roggia Vailata, 29 - I - 24027 - Treviglio (BG)

