
Cultura del legno





Serramenti interni ed esterni in legno massello. 
Progettazioni su misura per realizzazioni personalizzate

moderne, contemporanee o legate alla tradizione





Derthona Serramenti
da tre generazioni produzione in legno...

Derthona Serramenti nasce da una famiglia in cui l’attività di “falegnameria” è di casa; dal 1930, 

ora alla terza generazione..

L’azienda si occupa della produzione di serramenti esterni ed interni in legno massello.

Dotata di attrezzature dalle tecnologie innovative sa rispondere in maniera puntuale e competente 

alle diverse richieste della clientela: dalla riproduzione precisa in ogni specifica caratteristica di serra-

menti in ristrutturazioni che richiedono soluzioni fedeli all’esistente, ma che tengano conto di requisiti 

ormai fondamentali quali la tenuta termica ed acustica (richiesti anche per legge), a proposte nuove, 

contemporanee o di tradizione.

Ogni scelta è la più scrupolosa possibile, sia a livello di macchinari per la lavorazione del legno, pro-

gettati e programmati appositamente per realizzazioni pressoché artigianali, sia a livello di prodotti 

vernicianti all’acqua altamente prestanti.

Per Derthona Serramenti la cura del dettaglio è fondamentale. 
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Derthona Serramenti
professionalità e competenza

L’estrema cura di ogni fase della lavorazione parte sin dal principio, vale a dire dalla scelta dei ma-

teriali. Anni di esperienza hanno insegnato quanto sia fondamentale saper riconoscere quale tipo di 

legno si presta maggiormente ad una realizzazione piuttosto che ad un’altra.

La medesima accuratezza si riscontra nella filiera produttiva: disponibilità immediata dei materiali in 

un magazzino sempre aggiornato; attrezzature, macchinari e tecnologie innovative; personale specia-

lizzato, e meticolosi controlli di qualità.

Il cuore di un’azienda sta nelle persone che vi operano.

Un team vincente è composto da personale qualificato e motivato. Innanzitutto con la passione per 

una professione che ha radici antiche e di tradizione, quindi con professionalità e competenza.

Derthona Serramenti opera con un gruppo di professionisti specializzati, formatosi negli anni per-

seguendo standard qualitativi di assoluto livello e con orgoglio oggi è punto di riferimento sicuro e 

affidabile per progettisti, imprese e privati che ben ne conoscono i risultati di produzione.



Liguria
Residenza privata

Una galleria d’immagini
delle nostre realizzazioni

Colline piemontesi
Casale
finemente ristrutturato



Liguria
Vetrata scorrevole
in douglas smaltato bianco



Piemonte
Residenza privata
dei Primi ‘900



Piemonte
Residenza privata
dei Primi ‘900

Serramenti in douglas
profilatura, disegno
e finitura,
ripresi dagli originali



Piemonte
Ristrutturazione
residenza privata

Bilici verticali centinati
e sagome particolari
in douglas
smaltato grigio
a campione



Piemonte
Ristrutturazione
residenza privata



Vetrata alzante scorrevole 
in douglas smaltato avorio
con veneziana interna.
Grata di sicurezza scorrevole
in acciaio inox 
prodotta a disegno
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Vetrata alzante scorrevole 
in douglas smaltato avorio
con veneziana interna.
Grata di sicurezza scorrevole
in acciaio inox 
prodotta a disegno



Piemonte
Residenza privata,
ristrutturazione
in chiave moderna



Piemonte
Villa in stile

neoclassico



Piemonte
Villa in stile
neoclassico

Apertura
a sagoma originale
nella bussola
d’ingresso

Portone d’ingresso
in rovere
come da disegno
della committenza



Emilia Romagna
Rocca del 1500
sotto tutela della 
Soprintendenza
alle Belle Arti

Piemonte
Complesso residenziale
di pregio



Serramenti in douglas
verniciato bianco
con inglesina in legno.
Oscuranti esterni dogati
e smaltati grigio

Piemonte
Residenza privata





Profili e finiture: una scelta di stile

I nostri profili possono essere la riproduzione di serramenti di varie epoche per meglio armonizzarsi 

in edifici storici o nascere in collaborazione con progettisti e committenza per rispondere alle esigen-

ze estetiche di costruzioni contemporanee.

Le nostre finiture vengono personalizzate: dalle smaltature di qualsiasi colore, anche a campione, 

con effetti a pennello e/o antichizzature, alle verniciature con la venatura del legno a vista in tinte 

naturali, velature e sbiancature.

Come le altre fasi di lavorazione, vengono effettuati internamente anche i cicli di verniciatura, a più 

passaggi, con prodotti idrosolubili di ultima generazione.

Profilo 
Milano

Profilo 
Style

Profilo 
Ottocento

Profilo 
Tondo

Profilo 
Trenta

Profilo 
Ottanta

Profilo 
Tondo light

Profilo 
Montanina
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Profilo 

Trenta
Profilo 

Ottanta
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Tondo
Profilo 

Tondo light





Derthona Serramenti
una scelta di eco sostenibilità

Il legno è una scelta specifica di sostenibilità. Una risorsa rinnovabile che in fase di lavorazione con-

sente risparmio di acqua ed energia, non provoca emissioni dannose; del legno, non viene sprecato 

nulla.

Anche l’adozione, da più di vent’anni, della verniciatura a base acquosa è parte di un’oculata scelta 

nella direzione del maggior rispetto possibile dell’ambiente in cui viviamo.

Con gli infissi realizzati in legno di buona qualità e fattura, diversamente che con altri materiali, è 

possibile, eseguendo una periodica manutenzione, (sempre meno difficoltosa e frequente per via dei 

prodotti utilizzati) avere dei serramenti performanti e belli per decenni; prova ne sono gli infissi di 

palazzi e dimore storiche, funzionanti, eleganti ed armoniosi, che ammiriamo ancora oggi nei centri 

storici di città, nei paesi o nelle campagne.

Un serramento in legno a fine vita, può tornare ad avere nuova dignità in molti usi soprattutto interni 

e, se avviato allo smaltimento, sarà sottoposto a recupero. 

Sulla terra ed in mare il legno esiste da sempre.



Derthona Serramenti Srl
Via Vecchia Fornace 

15058 Viguzzolo (AL)

Tel: 0131 897900

Fax: 0131 897008

E-mail: info@derthonaserramenti.it

www.derthonaserramenti.it
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