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Presentazione dell’Assessore

Il marchio dell’eccellenza artigiana, introdotto nel 2000 dalla Regio-
ne Piemonte, rappresenta il riconoscimento più significativo per l’ar-
tigianato di qualità.

L’altissimo livello qualitativo della produzione artigiana è il risultato 
della forza della storia e della tradizione, l’elaborazione di un linguag-
gio divenuto talora espressione artistica  e in alcuni casi manifesta-
zione di una creatività pura.

L’artigianato di eccellenza, tutto racchiuso in questo catalogo digitale, 
è una componente significativa dell’economia piemontese.

La Regione che ha collocato tra i suoi obiettivi strategici la salvaguar-
dia e il sostegno di questa importante realtà produttiva, riconosce alle 
imprese artigiane, nonostante la crisi finanziaria si sia abbattuta così 
pesantemente  sui mercati interni ed esteri, la capacità di resistere 
e proporre comunque l’orgogliosa unicità delle proprie lavorazioni.

Questo catalogo digitale, pensato come una guida  moderna e spe-
cifica per chi intende rivolgere la sua curiosità e la sua domanda ai 
rappresentanti dell’eccellenza nei diversi e molteplici settori, vuole 
soddisfare anche il consumatore più esigente.

L’andar per botteghe anche solo in modo virtuale si tramuterà  in de-
siderio di andare alla scoperta del territorio e dei suoi prodotti talora 
classici, talora insoliti ma sempre altamente qualificati. 

L’Assessore Regionale
Giuseppina De Santis

Introduction by the Regional Councillor
 
The Eccellenza artigiana logo was introduced in 2000 by Regio-
ne Piemonte and is the most important award for high-quality 
craftsmanship.
 
The outstanding quality of our artisanal production comes from the 
strength of history and tradition, from the elaboration of a language 
that at times becomes  the expression of art and pure creativity.
 
High-quality craftsmanship is an important part of the economy of 
Piedmont and it is now available in this catalogue.

The Region has placed safeguarding and supporting this important 
production system among its strategic goals. It acknowledges the 
craftsmen’s ability to withstand the financial crisis, which has so hea-
vily impacted on both domestic and foreign markets, and the fact that 
they proudly go on manufacturing their unique products.
 
This digital catalogue is meant to be a modern and specific guide for 
those who are curious about the various types of artisanal products 
and want to get directly in touch with the producers. It aims at sati-
sfying even the most demanding consumer.

Shopping around - even virtually - will generate a desire to discover 
the region and its products, which sometimes are classic, other ti-
mes are unusual, but always highly valuable.

The Regional Councillor 
Giuseppina De Santis
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L’Eccellenza artigiana Piemontese

Lavorazione del legno, restauro, oreficeria, ceramica, stampe d’arte, 
tessile ed abbigliamento, ricami, lavorazione del vetro, del rame e 
ferro battuto, fabbricazione di strumenti musicali, pasticceria, produ-
zione di salumi, gelato, cioccolato, caramelle, torrone, birra di qualità, 
distillati, liquori…: questi sono i settori nei quali operano a tutt’oggi in 
regione oltre 2.600 imprese dell’Eccellenza Artigiana.
Sono le imprese che hanno dimostrato di lavorare con standard 
produttivi specifici, con attenzione all’uso delle materie prime e 
alla loro lavorazione secondo i requisiti definiti dai vari disciplinari 
di produzione.
Sono il fiore all’occhiello dell’artigianato piemontese. L’universo delle 
imprese dell’artigianato artistico, tipico, tradizionale e innovativo rap-
presenta un importante valore aggiunto per tutte le comunità locali 
del Piemonte: opportunamente valorizzato questo articolato e com-
plesso sistema produttivo contribuisce pienamente all’economia del-
la nostra regione.
Promuovere questo tipo di artigianato significa per la Regione Pie-
monte scommettere sul domani, mettendo al centro dell’attenzione 
le tipicità delle nostre produzioni.
Le imprese riconosciute offrono al mercato la garanzia che i prodotti 
sono realizzati attraverso specifiche lavorazioni e processi che con-
traddistinguono il “saper fare artigiano”, che non solo si è tramandato 
nel tempo, ma che intende cogliere da protagonista le opportunità 
del futuro.

Il programma dell’Eccellenza artigiana si è svolto attraverso una 
sequenza coordinata di azioni che si sono concretizzate con la re-
dazione dei “Disciplinari di Produzione”, l’istituzione del marchio 
“Piemonte Eccellenza Artigiana”, il riconoscimento delle imprese, 
l’avvio delle “Botteghe scuola”.

“Piemonte Eccellenza artigiana”

Woodworking; restoration; goldsmithing; ceramics; artistic printing; 
textile and clothing; embroidery; glass, copper and wrought iron 
manufacturing; musical instruments production; pastry-making; 
production of cured meats, ice cream, chocolate, candy, nougat, hi-
gh-quality beer, distilled beverages, liqueurs: these are the sectors 
where more than 2,600 businesses within Eccellenza Artigiana are 
currently working in Piedmont.
These businesses have proven that they work according to spe-
cific production standards, paying attention to the use of raw 
materials and processing, as per the requirements of various 
production regulations.
They are the feather on the cap of Piedmontese craftsmanship. 
The universe of artistic, typical, traditional and innovative artisanal 
production represent an important added value for all local commu-
nities in Piedmont. Adequately enhanced, this complex and diverse 
production system fully contributes to the region’s economy.
For Regione Piemonte, promoting this kind of craftsmanship means 
betting on the future, placing typical productions at the very centre 
of attention.
Businesses holding this award offer a guarantee that their products 
are made  through specific processes that are typical of the “craft-
sman’s know-how”, which was handed down throughout the past 
and will be the means to seize opportunities in the future.

The Eccellenza artigiana programme included a number of coordi-
nated actions, from drafting “Production Regulations” to creating the 
“Piemonte Eccellenza Artigiana” logo, selecting the companies and 
launching “Bottega scuola”.
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Il marchio “Piemonte Eccellenza Artigiana”

Appositamente predisposto e approvato dalla Giunta Regionale il 
marchio “Piemonte Eccellenza Artigiana” identifica le imprese 
che hanno ottenuto il riconoscimento di eccellenza.
E’ un segno distintivo che caratterizza le produzioni di qualità al fine 
di garantirne l’origine, offrire fiducia ai consumatori, comunicare e 
distinguere i prodotti sui mercati.
Questo marchio, che nell’affiancare la “M” evocante il mastro di 
bottega unisce la tradizione artigiana di antica origine sabauda e il 
coinvolgimento istituzionale, attesta la perizia e la professionalità 
dell’impresa artigiana e comunica con immediata efficacia una ga-
ranzia di qualità, come reso esplicito dalla dicitura “Perché la qualità 
riconosciuta sia riconoscibile”. Inoltre, il simbolo rende riconoscibili 
i prodotti e le lavorazioni piemontesi di eccellenza artigianale sia sul 
mercato italiano che estero.
Ottengono il riconoscimento di Eccellenza artigiana le imprese pie-
montesi artigiane in possesso dei requisiti previsti dai Disciplinare del 
settore di appartenenza e che presentano apposita domanda presso 
la Camera di commercio.
Le domande vengono quindi esaminate da esperti del settore che 
verificano la corrispondenza con quanto specificato nel disciplinare 
di produzione relativamente alle materie prime e alle tecniche di pro-
duzione utilizzate.

I Disciplinari di produzione

L’impresa che voglia fregiarsi del marchio Piemonte Eccellenza Arti-
giana deve dimostrare di svolgere la propria attività secondo precise 
regole e requisiti atti a certificare la qualità delle proprie lavorazioni. 
La funzione del “disciplinare di produzione” è quella di dettare le linee 
guida che, per ciascun settore riconosciuto, permettano alle azien-
de di identificarsi e di valorizzare il proprio mestiere quando questo 
dell’eccellenza abbia tutti i tratti.
Predisposto da apposite Commissioni composte da esperti e profes-
sionisti di alto livello, risultato di un lungo lavoro di ricerca e di studio 
delle realtà e delle diverse tipologie produttive, il disciplinare è un do-

The “Piemonte Eccellenza Artigiana” logo 

The logo was specifically designed and approved by the regional go-
vernment to identify those businesses whose excellence in crafts has 
been given recognition.
It is a hallmark of high-quality productions which aims at guarante-
eing their origin, building consumer trust, communicating and distin-
guishing their products on the market.
The logo includes an “M” – which refers to the master craftsman – 
and it shows the institutions’ commitment towards the ancient Savoy 
craftsmen tradition. It proves the expertise and professionalism of 
craftsmen and effectively communicates a quality guarantee, speci-
fied by the phrase “for recognized quality to be recognizable”. Fur-
thermore, the symbol makes sure the excellent crafts from Piedmont 
are recognizable in Italy, as well as on foreign markets.
This Eccellenza artigiana award is granted to the craftsmen 
businesses in Piedmont that meet the requirements foreseen 
by their sector’s production regulation and apply for it at the 
Chamber of Commerce.
Applications are examined by experts of the sector, who check that 
the production regulation’s specifications are met as regards raw 
materials and production techniques.

Production Regulations

Businesses wishing to be awarded the Piemonte Eccellenza Artigia-
na logo must prove they abide by precise rules and meet specific 
requirements, which certify the quality of their products. In every 
recognized sector, Production regulations aim at giving guidelines 
whereby businesses can distinguish themselves and enhance their 
excellent work.
Production regulations are written by specific Committees inclu-
ding high-level experts and professionals, after a thorough analysis 
of the various types of productions. They are fundamental docu-
ments for the Eccellenza artigiana process. They list the general 
features of businesses seeking this award: link to tradition, innova-
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cumento fondamentale nel percorso dell’eccellenza artigiana. In esso 
troviamo, accanto alle caratteristiche generali che delineano l’impresa 
eccellente - richiamo alla tradizione, innovazione, aggiornamento pro-
fessionale, legame con le nuove generazioni – regole, caratteri e com-
portamenti produttivi specifici di ciascun settore da promuovere.

Il progetto Bottega scuola

Se è fondamentale promuovere i prodotti dell’artigianato d’eccellen-
za, è altrettanto importante far conoscere e, soprattutto, far vivere il 
mestiere dell’artigiano.
Tutto questo è possibile solo se i laboratori degli artigiani riconosciuti 
diventano luogo di incontro e di formazione per i giovani che vedono 
nel mondo dell’artigianato di qualità una concreta possibilità di lavoro 
e l’espressione della propria fantasia, creatività e intraprendenza. È 
con questo spirito che la Regione ha avviato il progetto delle Botteghe 
scuola, i cui obiettivi sono:

• recuperare “gli antichi mestieri” attraverso la rivitalizzazione di 
produzioni che vanno scomparendo;

• avvicinare i giovani a professioni con poca visibilità e immagine, 
ma con elevato contenuto di professionalità e di qualità;

• conferire potenzialità di inserimento professionale in determina-
te lavorazioni artigianali tradizionali, tipiche e/o artistiche, costi-
tuendo pertanto per i giovani una prospettiva occupazionale;

• creare interazioni tra giovani e “maestri artigiani” portatori di 
esperienza, professionalità e saperi;

• fornire un contributo formativo e professionale per la realizza-
zione di concrete esperienze di creazione di micro-imprese, 
incentivando la capacità imprenditoriale dei giovani attraverso 
opportuni stimoli e strumenti innovativi.

Il progetto Bottega scuola consiste in un percorso lavorativo / didatti-
co della durata di sei mesi rivolto a giovani disoccupati di età compre-
sa tra i 18 e i 35 anni, interessati ad apprendere il mestiere artigiano 
direttamente “in bottega”, a contatto con il mastro artigiano titolare 
del riconoscimento “Piemonte Eccellenza Artigiana”.

tion, professional training, connection to new generations, as well 
as rules, characteristics and production methods that are typical of 
each sector to be promoted.

The “Bottega scuola” project

In order to promote the products of excellent craftsmanship, it 
is crucial to make sure the craftsman’s profession is well-known 
and alive. 
This is possible only if the workshops of recognized craftsmen 
function as a meeting and training place for young people, who 
find in high-quality craftsmanship a real opportunity to work and 
express their creativity and ambition. With this in mind, the Region 
has launched the Bottega scuola project, whose objectives inclu-
de the following:

• recovering “old professions” by revitalizing productions that 
are disappearing;

• bringing young people in contact with less visible, but high-qua-
lity and highly professional occupations;

• creating employment opportunities in certain traditional and/
or artistic artisanal productions, thereby offering young people 
prospects of employment;

• enabling interactions between youth and “master craftsmen”, 
who have experience, professionalism and know-how;

• offering a training and professional contribution to the establi-
shment of micro-enterprises, giving incentives to the entre-
preneurship of young people through adequate stimuli and 
innovative tools.

The Bottega scuola project includes a six-month, work-based lear-
ning experience for young unemployed people between the ages of 
18 and 35, who are interested in learning a craft directly in the work-
shop, working with a master craftsman who received the Piemonte 
Eccellenza Artigiana award.
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Il Portale dell’Artigianato 

Operativo dal 2002, è il canale telematico privilegiato dell’artigianato 
piemontese attraverso il quale la Regione promuove il coordinamen-
to e  la diffusione di tutte le informazioni di interesse per il comparto.
Uno strumento per conoscere, informare, unire e far dialogare le isti-
tuzioni, le imprese artigiane e i consumatori  
I servizi forniti:

le “vetrine on line”
la Regione risponde 
info su progetti comunitari internazionali

The Craftsmanship Portal 

This has been the online channel for Piedmontese craftsmanship 
since 2002, through which the Region coordinates the sector and 
spreads relevant information. It is a  tool that institutions, businesses 
and consumers can use to be in touch, to inform and be informed. 
The following services are offered:
Online showcase
Ask the Region 
Info on international EU projects 
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L’app “Il Piemonte fa bene”

Il Piemonte fa bene è l’app per chi vuole 
conoscere le imprese artigiane piemontesi 
che si distinguono per l’eccellenza e la qua-
lità delle proprie lavorazioni. Si tratta di una 
app che fornisce le informazioni utili per rag-
giungere un’impresa artigiana in Piemonte. 
Trovare un’azienda è facile: basta selezionare 
il raggio chilometrico e cercare per “catego-
ria” per individuare il settore merceologico 
di interesse. Si possono così visualizzare le 
aziende nelle vicinanze, sceglierne una, leg-
gere le informazioni di dettaglio e calcolare il 
percorso più rapido per raggiungerla.

Disponibile per Apple e Android.

Il servizio offre l’opportunità alla Regione Piemonte di mettere a di-
sposizione anche su dispositivi mobili il patrimonio informativo già 
disponibile sul Portale dell’artigianato.

L’applicazione mobile” è facile e veloce da installare e estremamente 
agevole da utilizzare. Disponibile anche in inglese.

The “Il Piemonte fa bene” app

Il Piemonte fa bene is the app for those who 
want to discover the craft businesses in 
Piedmont which stand out for the excellence 
and quality of their products. It gives users 
useful information on how to reach a craft 
business in Piedmont. Finding a business is 
easy: you just need to select the km radius 
and search by “category” to search the mar-
ket sector you are interested in. The app will 
then display nearby businesses. Select one 
to view detailed information about it and cal-
culate the quickest way to reach it.

Available for Apple and Android.

Through this service, Regione Piemonte ma-
kes available on mobile devices all the information that can already 
be found on Portale dell’artigianato, the portal of craft businesses.

The mobile app is easy and quick to install and extremely user friendly.
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Guida alla consultazione

Il catalogo è un file PDF. Per un utilizzo ottimale utilizzare il software gratuito Acrobat Reader, scaricabile all’indirizzo: 
https://get.adobe.com/it/reader/ 
L‘utilizzo via browser o via Anteprima di Apple non garantisce il funzionamento dei pulsanti di stampa.

Le imprese sono elencate suddivise per settore e successivamente per provincia e per comune.
Per ogni impresa vengono segnalati la ragione sociale, gli indirizzi, le specialità e le produzioni caratterizzanti.

Da ogni pagina, tramite i collegamenti in alto a sinistra, è possibile tornare al menu, stampare il settore o la pagina corrente.

Le imprese che hanno ottenuto il riconoscimento dell’Eccellenza in più settori sono segnalate con relativo link. 
I siti delle imprese, gli indirizzi e-mail e i profili dei social network sono cliccabili e si apriranno nella finestra del browser utilizzato.

Al fondo del catalogo è presente l’indice per denominazione, che indirizzerà alla pagina in cui si trova l’impresa desiderata.

https://get.adobe.com/it/reader/ 
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Attività dell’artigianato artistico 
tradizionale e tipico.

Forma e sostanza: di questo è fatto essenzialmente l’uomo e il mondo 
in cui vive e tutti gli oggetti, dal più sofisticato al più semplice, che ac-
compagnano ogni gesto, ogni accadimento della sua vita. 
Oggetti che egli stesso ha inventato e costruito per necessità 
e ingegno.
Fare, creare oggetti è un mestiere, antico quasi quanto l’uomo stes-
so e sempre, sorprendentemente, vivo e attuale. L’artigiano utilizza 
materiali diversi e lontani fra loro per consistenza, struttura, duttilità: 
legno, pietra, ceramica, oro, ferro, vetro…
adatta la propria capacità e perizia alle esigenze della materia che 
lavora, per ricavarne le forme desiderate. Il confine fra capacità pro-
fessionale e arte è incerto.
In questi mestieri si caratterizzano sia attività più propriamente tra-
dizionali, antiche, superate dalle tecniche moderne ed ormai soltanto 
“testimonianza”, sia lavorazioni dove si rende necessaria la creatività 
applicata al saper fare manuale. 
Troviamo quindi eredi e continuatori dell’artigianato della cera, di an-
tica tradizione e nel contempo giovani artigiani che applicano il loro 
saper fare a materiali moderni come la plastica e il lattice per ricavar-
ne prototipi e maschere per l’uso cinematografico.
In queste attività il rapporto tra manualità e forma si esalta non solo 
attraverso l’arte, ma chiede un contributo anche alle scienze pratiche, 
come la fisica e la meccanica. In questo artigianato “vario” sono rap-
presentate le due anime, i due estremi dell’artigianato artistico, tra-
dizionale e tipico: da un lato testimonianze ed eredità da tutelare e 
salvare, dall’altro una vitale attività economica da incentivare perché, 
nell’abbinare alla radicata tradizione la capacità di innovare, nell’a-
prirsi al design, nel trovare agganci con la cultura contemporanea ha 
saputo trovare nuove vie per proporsi al mercato.

Typical artistic crafts

Form and substance: essentially human beings are made of these 
two, just like the world in which they live and all the objects that ac-
company every gesture, every event in their lives, from the simplest 
to the most sophisticated; objects they themselves invented and built 
out of need and ingenuity.  The profession of creating objects is as old 
as mankind itself and still surprisingly alive and relevant. Craftsmen 
use materials that differ in texture, structure and flexibility: wood, sto-
ne, ceramics, iron, glass. They adapt their ability and expertise to the 
needs of the material they’re working with, in order to achieve the 
desired results. The boundary between professional ability and art 
is blurred. 
These professions include activities that are traditional in the stri-
ctest sense of the word, therefore ancient, outdated by modern te-
chniques and nowadays left only as evidence of the past, as well as 
activities where there is a need for creativity to be applied to manual 
know-how.
So we find both artists who carry on the  ancient tradition of artisanal 
wax processing as well as young craftsmen who work with modern 
materials such as plastic and latex to make prototypes and masks to 
be used in cinema production. 
In these professions, the relation between manual skills and form 
is enhanced not only by art, but also through the contribution of 
practical sciences such as physics and mechanics. This “diverse” 
craftsmanship includes both extremes of artistic traditional artisa-
nal production: on the one hand, past evidence and heritage to be 
safeguarded; on the other hand, vital economic activities to be fo-
stered because they have found a way into the market by combining 
tradition and innovation, by opening up to modern design, by finding 
links to contemporary culture. 

Altre attività dell’artigianato artistico tradizionale tipico
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Altre attività dell’artigianato artistico tradizionale tipico
ASTI

CERERIA ASTICERA CREAZIONI FORME 
ARTISTICHE di POVERO ANDREA

Strada Pozzo, 5
14010 CELLE ENOMONDO (AT)
tel: 0141/205587
cell: 3331330782

www.asticera.it
info@asticera.it

Produzione candele in cera, per uso liturgico e da chiesa; ripro-
duzione di oggetti e decorazioni su disegno specifico, in cera 
vergine d’api

http://www.asticera.it
mailto:info@asticera.it
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Altre attività dell’artigianato artistico tradizionale tipico
BIELLA

BARBERA SANDRO & FIGLI S.N.C. di STEFANO 
ED ANDREA BARBERA

Via Trento, 34/F
13900 BIELLA (BI)
tel: 015/403308
cell: 3703419420

www.barberabiella.com/
info@barberabiella.com

  

Nel 1968 Sandro Barbera diede inizio all’attività di calzolaio, un 
storia di produzione di calzature esclusive che si è tramandata 
ai figli. Le calzature Barbera sono il frutto della costante ricerca 
tecnologica e, al contempo, della riscoperta dell’antico modo di 
fare le cose: una per volta, con il piacere della calma e della cura 
dei dettagli.

GIOIELLI D’ARTISTA di MARIA CHIARA BO
Via Oberdan, 5
13900 BIELLA (BI)
tel: 3286845562

www.artimondo.it/vendor_store/gioielli-d-artista-di-chiara-bo
chiarabo.arte@libero.it

 

Tratto distintivo è il mescolare forme e materiali differenti, dal 
più nobile (argento, pietre dure, perle...) al più improbabile (per 
es. rametti di madrepora raccolti su spiagge lontane). Inoltre 
dai suoi numerosi viaggi ha ricavato suggestioni di ambienti ge-
ografici ed etnici diversi. Solo pezzi unici o in piccolissima serie.

TRECCIFICIO BORRI S.N.C. di BORRI GIORGIO 
E RAFFAELE

Via Carlo Trossi, 262
13894 GAGLIANICO (BI)
tel: 015/541690
cell: 3351600722 - 383448023

www.treccificioborri.it - www.itacaropes.com
info@treccificioborri.it

  

Fondato nel 1954 prosegue la produzione di cordette per fila-
tura e corde-trecce per pesca, industria, alpinismo, tendaggi, 
ferramenta e con impieghi anche in agricoltura, per alianti, 
mongolfiere e giocattoli. Ampia produzione di cime e cordami 
per imbarcazioni di tutti i tipi.

ZUCCA ROBERTO & C. S.N.C.
Vicolo Piantaletto, 2
13818 TOLLEGNO (BI)
tel: 015/422357
cell: 3493838373

roby.zucca@libero.it

Progettazione e costruzione di prototipi di qualsiasi materiale e 
in particolar modo di legno e/o resina

http://www.barberabiella.com
mailto:info@barberabiella.com
https://www.facebook.com/barberabiella/
http://www.artimondo.it/vendor_store/gioielli-d-artista-di-chiara-bo
mailto:chiarabo.arte@libero.it
https://www.facebook.com/chiara.bo.902
http://www.treccificioborri.it
http://www.itacaropes.com
mailto:info@treccificioborri.it
https://www.facebook.com/giorgio.borri.98
mailto:roby.zucca@libero.it
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CUNEO

CHIAPELLO F.LLI S.A.S. di OLIVERO MARIO & C.
Piazza Galimberti, 13
12100 CUNEO (CN)
tel: 0171/698159

www.cereriachiapellosascuneo.com
cereriaoliverocn@alice.it

Realizzazione candele, ceri ed oggetti in cera

EROS PUBBLICITÀ S.N.C. di GARELLI ANGELO 
EROS E C.

Via del Mulino, 10 - Frazione San Rocco Castagnaretta
12100 CUNEO (CN)
tel: 0171/491813
cell: 3356620397

Laboratorio: Via XI Settembre 
12011 Borgo San Dalmazzo (CN) 

www.erospubblicita.com/
info@erospubblicita.com

 

Generazioni di artigiani confermano la tradizione di Eros Pub-
blicità presente sul mercato da oltre 50 anni. Eros Pubblicità 
nasce dall’intuizione di produrre lavori artistici legati alla grafi-
ca pubblicitaria, anche su grandi superfici, passando attraver-
so l’uso di tecniche particolari come l’areografo, i trompe-l’oeil. 
Particolari le riproduzioni di quadri pubblicitari d’epoca.

IL BORSEGGIATORE - CUOIO E MESTIERE di 
FILIPUTTI PAOLO

Contrada Mondovì, 10
12100 CUNEO (CN)
tel: 3473487900

ilborseggiatore75@gmail.com

  

Artigiano specializzato nella lavorazione e produzione di pellet-
terie.

IL MARCHESATO di RE ANTIDA
Via San Giovanni Bosco, 4/6
12037 SALUZZO (CN)
tel: 0175/248430

www.ilmarchesato.com - http://www.bastoni.eu
ilmarchesato@ilmarchesato.com

Manifattura ombrelli e bastoni da passeggio dal 1978. Oggetti 
esportati in tutta Europa e non solo. Gli ombrelli vengono pro-
dotti anche con cristalli ricamati sul tessuto, con doppio tessuto 
e impugnature in ottone con filigrane e cristalli. Esclusivi e ri-
cercati bastoni da passeggio da collezione. Il Marchesato si ca-
ratterizza da un’accurata scelta dei materiali e da una sapiente 
lavorazione artigianale che realizza piccoli capolavori.

PROMHOS S.A.S. di CARAZZA SERGIO & C.
Via Boves, 6
12089 VILLANOVA MONDOVÌ (CN)
tel: 0174/698453
cell: 3332795588

www.promhos.com
sergio.carazza@libero.it

La Creatività e la fantasia contribuiscono a mantenere viva la 
vena artistica. La Promhos si specializza nella decorazione ma-
nuale degli automezzi nonché di insegne e pannelli di grandi 
dimensioni. La grande passione, la costante ricerca di nuovi 
strumenti, tecniche, colori, la meticolosa cura del particolare, 
preciso, quasi maniacale, pongono la Promhos ai vertici delle 
migliori Aerografie operanti in Italia ed in Europa.

http://F.LLI
http://www.cereriachiapellosascuneo.com
mailto:cereriaoliverocn@alice.it
http://www.erospubblicita.com
mailto:info@erospubblicita.com
https://www.facebook.com/erospubblicita
mailto:ilborseggiatore75@gmail.com
https://www.facebook.com/Il-Borseggiatore-1395163907466562/
http://www.ilmarchesato.com
http://www.bastoni.eu
mailto:ilmarchesato@ilmarchesato.com
http://www.promhos.com
mailto:sergio.carazza@libero.it
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NOVARA

PIAZZAI MODELS S.N.C. di ALBERTINI 
LUIGI & C.

Via Monte Rosa, 61
28041 ARONA (NO)
tel: 0322/46901

www.piazzaimodels.it
info@piazzaimodels.it

Realizzazione di modelli da esposizione di aerei ed elicotteri

BARDELLI CARLO
Via Trieste, 84
28066 GALLIATE (NO)
tel: 3392935874
cell: 

www.carlobardelli.com
carlobardelli2012@libero.it; carlomodels@libero.it

 

Interpretare un originale nella sua storia, ridurre in scala ridot-
ta le sue forme ed i suoi particolari è un’arte e quest’arte, unita 
ad una grande passione, è la base del lavoro, della professiona-
lità. L’esecuzione di disegni esplosi, spaccati, anticipazioni pitto-
riche e la costruzione, in qualsiasi scala, di modelli e plastici per 
ogni tipo di esigenza sia industriale che civile sono la passione 
di questo artista.

SAPONIFICIO BIGNOLI C. di BIGNOLI & C. 
S.N.C.

Via Venticinque Aprile, 43
28066 GALLIATE (NO)
tel: 0321/861643

www.saponificiobignoli.it
info@saponificiobignoli.it

Saponificio Bignoli C. nasce nel 1945 e da allora, fino ai giorni 
nostri, matura un’esperienza tramandata di generazione in 
generazione. Si specializza nella produzione di saponi solidi e 
liquidi da toeletta e da bucato.  E’ possibile produrre un sapone 
veramente a “Misura di Cliente”.

TOMAIFICIO BAROLI CESARE & C. - S.N.C.
Via Umberto I, 18
28010 GARGALLO (NO)
tel: 0322/94070

www.cesarebaroli.it
info@cesarebaroli.it

Realizzazione artigianale calzature

NU.TE.CO. S.R.L.
Via Vernino, 1
28050 POMBIA (NO)
tel: 0321/957308 - 0321/90297
cell: 3472292243

Laboratorio: Via Fratelli Rosselli 27 
28040 Borgo Ticino (NO) 

www.nuteco.it
nuteco@tin.it; info@nuteco.it; produzione@nuteco.it

    

L’azienda opera nei settori automobilistico, motociclistico-cicli-
stico, nautico, aeronautico e industriale. Le principali lavorazio-
ni sono: costruzione di modelli e stampi, laminazione di fibre di 
carbonio, kevlar e vetro, pannellature in nido d’ape e schiumati, 
carrozzerie, telai in fibra di carbonio, telai e particolari per bici-
clette da corsa e mountain bike, aerei ultraleggeri, accessori e 
particolari per il volo sportivo, realizzazione di prototipi.

FUKUMANEKI di BONOMI SILVIA
Via Ticino, 12/R
28068 ROMENTINO (NO)
tel: 0321/777930
cell: 3386932506

http://www.fukumaneki.it/
fukumaneki@libero.it

Complementi d’arredo realizzati interamente a mano con la 
tecnica della cartapesta giapponese. La carta pregiata viene 
realizzata a mano ancor oggi attraverso tecniche antiche in 
Nepal, Thailandia e India. La rifinitura è ottenuta sovrappo-
nendo strati di carta differenti per colore e tipo ed inserendo 
fibre vegetali così da ottenere effetti inaspettati e originali. L’in-
contro tra le fibre naturali e le carte pregiate dona all’oggetto 
un carattere unico.

CALZATURIFICIO MARTINI S.R.L.
Via Preva, 5
28010 SORISO (NO)
tel: 0322/983200
cell: 3396040752

www.calzaturificiomartini.it
info@calzaturificiomartini.it

Il Calzaturificio Martini è un’azienda a tradizione familiare giun-
ta oggi alla seconda generazione. Nel corso degli anni ha man-
tenuto un’esclusiva lavorazione a mano. L’amore, la passione e 
la costante ricerca della qualità ha portato l’azienda, ormai da 
svariati anni, a produrre campionari e calzature esportate in 
più di 50 paesi nel mondo per famose griffe del settore moda 
di fama internazionale. Si realizzano anche calzature su misura.

http://www.piazzaimodels.it
mailto:info@piazzaimodels.it
http://www.carlobardelli.com
mailto:carlobardelli2012@libero.it
mailto:carlomodels@libero.it
https://www.facebook.com/carlobardelli2013  
http://www.saponificiobignoli.it
mailto:info@saponificiobignoli.it
http://www.cesarebaroli.it
mailto:info@cesarebaroli.it
http://www.nuteco.it
mailto:nuteco@tin.it
mailto:info@nuteco.it
mailto:produzione@nuteco.it
https://www.facebook.com/Nuteco-Srl-124457141255060
http://instagram.com/nuteco
https://plus.google.com/113044354684856145355/posts
http://www.fukumaneki.it
mailto:fukumaneki@libero.it
http://www.calzaturificiomartini.it
mailto:info@calzaturificiomartini.it
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LE COSE di GIÒ di BARBATO GIOVANNA
Via Molino, 7 - Frazione Cascina Serial
10010 BAIRO (TO)
tel: 0124/666830
cell: 3479354253

www.lecosedigio-befane.it
lecosedigio@alice.it

 

Dal 1976 produttori artigianali di articoli per il packaging e la 
confezione dolciaria in genere. Ogni articolo nasce dalla fanta-
sia della titolare, Giovanna Barbato, che ne cura personalmente 
i dettagli finali, forte dell’esperienza di oltre trentanni di lavoro, 
rendendo ogni pezzo unico ed esclusivo. L’originalità, la cura 
dei particolari e la ricerca continua di nuovi colori e di materiali 
naturali rendono le nostre creazioni uniche e inimitabili... un re-
galo sempre gradito, mai banale.

CINTURIFICIO MARTINETTI & c. S.N.C. di 
MARTINETTI ATTILIO

Via Nazionale, 11
10010 CAREMA (TO)
tel: 0125/811363

www.cinturificiomartinetti.com
info@cinturificiomartinetti.com

L’azienda nasce nel 1947 e si dedica alla creazione di folcloristici 
collari per le campane bovine. Riparare selle e produce finimen-
ti per cavalli, cucendo rigorosamente a mano ogni componente 
con solo l’ausilio di specifici arnesi oggi in disuso. L’esperienza 
di abile lavorazione del cuoio, fa espandere la creatività al set-
tore degli accessori in pelle. Il risultato garantisce un prodotto 
curato nei minimi particolari e fatto solo a mano.

ANTICHE INSEGNE S.R.L.
Strada Saluzzo, 85
10041 CARIGNANO (TO)
tel: 011/9699293
cell: 3358010219

www.anticheinsegne.it – www.targheantiche.it
info@anticheinsegne.it

  

Produzione e decorazione insegne artistiche

IDEA FIORI di SEGANTIN MARCO
Via Andezeno, 52
10023 CHIERI (TO)
tel: 011/9405862

Negozio: Galleria Subalpina, 9 (Piazza Castello)  
10123 Torino (TO)  
tel: 011/19716294 

www.marcosegantin.com
info@marcosegantin.com

Nell’Atelier Fleuriste, il laboratorio creativo di Marco Segantin, 
nascono magnifiche scenografie floreali per eventi, matrimoni 
e ricevimenti. Un mondo unico, dove gusto, originalità e capaci-
tà di rendere unici accostamenti di semplici fiori sono gli ingre-
dienti di quest’artista. Il famoso floral designer è conosciuto e 
premiato in tutta Europa. Si lavora con effetti luce, tessuti e veli 
per alloggiare i buffet e decorazioni per arricchire la location.

SCARAMELLA STUDIO DI SCULTURA di 
SCARAMELLA NICOLA & FIGLI S.N.C.

Via Babiasso, 2
10070 FRONT (TO)
tel: 011/9251369

www.scaramellastudiodiscultura.com
info@scaramellastudiodiscultura.com

Progettazione e realizzazione di sculture in marmo, sculture in 
bronzo, sculture monumentali, sculture religiose, sculture per 
tombe, ritrattistica modellata (attraverso la ricostruzione tridi-
mensionale dal vivo o da fotografia), scultura da giardino (fonta-
ne, panchine, animali, ecc.), architettura da interno e da esterno, 
camini artistici.

OTTICA RAINERI di CAUSIO ADRIAN JUAN
Corso Italia, 17
10090 GASSINO TORINESE (TO)
tel: 011/9606940
cell: 3406792075

www.leggerissimi.com
info@otticaraineri.it; info@leggerissimi.it

 

Leggerissimi è la linea di occhiali senza montatura creata in 
esclusiva da Ottica Raineri. La nostra unicità consiste nella per-
sonalizzazione delle lenti. Il design della forma e la sua decora-
zione con Swarowski, sfaccettature ed incisioni è il frutto della 
nostra esperienza e creatività, per questo i Leggerissimi sono 
unici al mondo. Ogni occhiale è una creazione a sé, personaliz-
zata in base alle caratteristiche e ai desideri del cliente.

http://www.lecosedigio-befane.it
mailto:lecosedigio@alice.it
https://www.facebook.com/befanebelle/
http://www.cinturificiomartinetti.com
mailto:info@cinturificiomartinetti.com
http://www.anticheinsegne.it
http://www.targheantiche.it
mailto:info@anticheinsegne.it
https://www.facebook.com/AnticheInsegnesrl
http://www.marcosegantin.com
mailto:info@marcosegantin.com
http://www.scaramellastudiodiscultura.com
mailto:info@scaramellastudiodiscultura.com
http://www.leggerissimi.com
mailto:info@otticaraineri.it
mailto:info@leggerissimi.it
https://www.facebook.com/Leggerissimi/


8

Altre attività dell’artigianato artistico tradizionale tipico
TORINO

CO.BR.RAD. S.N.C. di COTTO GIOVANNI 
BATTISTA E RADIS LUCIANO

Strada del Portone, 171/16
10095 GRUGLIASCO (TO)
tel: 011/3110035

www.cobrrad.it
mail@cobrrad.it

 

Dal 1985 la selleria è presente sul mercato automobilistico ed 
esegue modifiche strutturali, taglio, cucitura, sellatura e finizio-
ne. Sedili interni per auto e allestimenti nautici, per aeromobili, 
veicoli industriali ed agricoli, selle per motocicli. Le caratteristi-
che di ogni manufatto sono l’alto livello qualitativo, l’eleganza e 
raffinata cura dei particolari negli allestimenti di pregio, sobria 
essenzialità, il confort per il settore sportivo/corse.

UNIBLOC S.A.S. di TARANTOLA ANITA & C.
Strada Carignano, 6
10024 MONCALIERI (TO)
tel: 011/6406138

www.bocceunibloc.it
bocceunibloc@libero.it

Dal 1977 l’azienda opera nel settore delle Bocce Lionesi ad uso di 
sportivi professionisti ormai da 35 anni. Le bocce e le petanque 
vengono lavorate come richiesto dal cliente, soddisfacendo lo 
sportivo più esigente. Il punto di forza sono le bocce in bronzo Lio-
nesi e le petanque in bronzo bianco/giallo omologate dalla FIPJP.

GALLETTO RADIATORI S.R.L.
Via Aosta, 81/E
10016 MONTALTO DORA (TO)
tel: 0125/650225
cell: 3386719681

www.h2o-performance.com
mirco.galletto@tiscali.it; info@h2o-performance.com

L’azienda GALLETTO RADIATORI, produttore artigianale fin dal 1980 
di scambiatori di calore per gli utilizzi più svariati, ha raggiunto la sua 
massima espressione di qualità e tecnologia con la progettazione 
e realizzazione dei prodotti H2O PERFORMANCE, radiatori ad alte 
prestazioni per il settore gare in generale ed in modo specifico per 
quello delle moto e dei go-kart. Fornitori ufficiali e partner tecnici in 
MotoGP, SuperBike e Motocross. L’esperienza è una garanzia di pro-
dotti di alta qualità che possono soddisfare qualsiasi richiesta tec-
nica. Si producono anche radiatori industriali: automotive, industria, 
treni, trasporti e riproduzione di qualsiasi modello.

AGHETTA GIOVANNI
Via Napione, 21/B
10124 TORINO (TO)
tel: 011/8125641
cell: 3490843872

g.aguettaz@libero.it

 Restauro ligneo

Sculture, statue, manufatti in cera (restauro)

AL RUBI DI COLECCHIA ALESSIO
Via Vespucci, 2/b
10128 TORINO (TO)
tel: 011/595438
cell: 3460996479 - 3477611394

www.alrubi.it
alessio.colecchia@alrubi.it

 

Al Rubi nasce dall’esperienza e creatività di una famiglia di arti-
giani che dai primi anni del dopoguerra affinarono le loro tecni-
che lavorative giungendo fino ai giorni odierni per cui l’Atelier si 
distingue per la finitura e la cura dei particolari da cui nascono 
nuove linee di accessori realizzati in pellami di grande pregio. At-
tualmente si pone come prodotto di nicchia mirando ad un pub-
blico di intenditori e di estimatori del MADE IN ITALY artigianale.

CONSELL di TORASSA MASSIMO
Via Valprato, 16
10155 TORINO (TO)
tel: 011/2481698
cell: 3331379989

www.conselltorino.it - www.rebeltorino.it
consell@libero.it; info@conselltorino.it

La Consel nasce nel 1920 per la produzione di “paiasse” e inter-
ni per carrozze. Il Sig. Torassa, prima da dipendente e poi come 
titolare, manda avanti questa tradizione specializzandosi nel 
restyling di auto d’epoca e crea una linea che dà nuova vita alla 
componentistica di auto ormai dismesse.

http://www.cobrrad.it
mailto:mail@cobrrad.it
https://plus.google.com/+CoBrRadsncGrugliasco/posts?hl=it
http://www.bocceunibloc.it
mailto:bocceunibloc@libero.it
http://www.h2o-performance.com
mailto:mirco.galletto@tiscali.it
mailto:info@h2o-performance.com
https://www.facebook.com/galletto.radiatori/
mailto:g.aguettaz@libero.it
http://www.alrubi.it
mailto:alessio.colecchia@alrubi.it
https://www.facebook.com/Al-Rubi-Pelletteria-170558662993785
http://www.conselltorino.it
http://www.rebeltorino.it
mailto:consell@libero.it
mailto:info@conselltorino.it
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DESOGUS CARTOTECNICA S.N.C. di SILVIA 
DESOGUS E DOTT. MASSIMO DESOGUS

Via Front, 13/A
10135 TORINO (TO)
tel: 011/3978197 ? 011/39770069
cell: 3474493322

www.desoguscartotecnica.it
info@desoguscartotecnica.it

Nata nel 1928, la Desogus si occupa di produzione di raccoglito-
ri, custodie, scatole, espositori, totem, cartelli vetrina, monografi 
e portacampionari, astucci, valigette, portamenu, cartelline e 
qualsiasi altro prodotto cartotecnico il cliente desideri realizza-
re per valorizzare l’immagine della propria azienda.

FIORDIPESCO PARALUMI di DESTRO 
STEFANIA

Via Cinzano, 9
10132 TORINO (TO)
tel: 011/8197482

www.fiordipescoparalumi.it
fiordipescoparalumi@gmail.com

Il Fiordipesco Paralumi di Destro Stefania realizza paralumi e 
impianti elettrici su tutti i tipi di basi. L’azienda ha una consolida-
ta esperienza nel realizzare artigianalmente tutti i tipi e forme di 
paralumi anche di grandi dimensioni, settore in cui opera da ol-
tre 20 anni. La professionalità ed esperienza è messa al servizio 
per cercare di soddisfare ogni esigenza o dubbio.

GIÒ GATTO 1984 TORINO ITALIA GRAPHIC 
ART & PACKAGING di PINO FORTUNATO

Corso Cirié, 20
10152 TORINO (TO)
tel: 011/8195544
cell: 335302731

www.giogatto.com
info@giogatto.com

 

Borse di Carta personalizzate & soluzioni di confezionamento dal 
1984. Il motto è “Non chiedeteci stock in pronta consegna: non 
trattiamo articoli prefabbricati”. I manufatti nascono in risposta a 
domande specifiche: vengono realizzati in esclusiva con materia-
li di pregio perseguendo il più elevato grado di personalizzazione. 
Design non convenzionale, alto contenuto di moda, realizzazione 
a mano, eco-friendly, rigorosamente made in Italy.

GUASCHINO MICHELE
Via Vassalli Eandi, 38
10138 TORINO (TO)
tel: 3478728140
cell: 3486951197

www.guaschino.com
michele@guaschino.com; guaschino.michele@gmail.com; 
info@guaschino.com

Specializzato in effetti speciali del make up, animatronica, scul-
tura iperrealista, modelli anatomici, manichini snodati, ricostru-
zione facciale. Il suo laboratorio e’ meraviglioso: sculture, calchi, 
opere d’arte ovunque. Sono da notare la qualita’ dei suoi lavori e 
la somiglianza delle sue riproduzioni, alcuni visi sono talmente 
realistici da scambiarli per volti veri!

L’ANGOLO DELLA SCARPA di MOCCIARO 
GAETANO

Via Rosario di Santafé, 27/C
10134 TORINO (TO)
tel: 011/5533830
cell: 3388055841

langolodellascarpa@fastwebnet.it

 

Artigiano delle calzature alla seconda generazione. Tra le partico-
larità i “sandali gioielli”, naturalmente completamente su misura.

MARIO AUDELLO PARRUCCHE
Via dei Mercanti, 16
10122 TORINO (TO)
tel: 011/547211 - 011/5621517

www.marioaudelloparrucche.it
info@marioaudello.it; contabilita@audellomario.191.it

  

50 anni di intensa attività, durante i quali Mario Audello ha vi-
sto apprezzare le sue realizzazioni artistiche presso i più famosi 
teatri lirici nazionali ed internazionali. Una vita professionale 
dedicata interamente alla realizzazione di parrucche, acconcia-
ture e maquillages che ha conquistato la fiducia dei marchi più 
celebri della moda internazionale e del campo televisivo.

OMBRELLIFICIO TORINESE DI SUINO CARLO
Via Sesia, 23/B
10155 TORINO (TO)
tel: 011/852104
cell: 3407786694

www.ombrelli.it
info@ombrelli.it

 

Ombrelli

http://www.desoguscartotecnica.it
mailto:info@desoguscartotecnica.it
http://www.fiordipescoparalumi.it
mailto:fiordipescoparalumi@gmail.com
http://www.giogatto.com
mailto:info@giogatto.com
https://www.facebook.com/GioGatto-1984-140152272710998/
http://www.guaschino.com
mailto:michele@guaschino.com
mailto:guaschino.michele@gmail.com
mailto:info@guaschino.com
mailto:langolodellascarpa@fastwebnet.it
https://www.facebook.com/Langolo-della-scarpa-155144848014249/
http://www.marioaudelloparrucche.it
mailto:info@marioaudello.it
mailto:contabilita@audellomario.191.it
https://www.facebook.com/Mario-Audello-1468129266749404/
http://www.ombrelli.it
mailto:info@ombrelli.it
https://www.facebook.com/Ombrellificio-Torinese-419192351473343/
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ROBERTO MAZZEO
Corso Regina Margherita, 110/A
10152 TORINO (TO)
tel: 011/4360637
cell: 3287540994

www.robertomazzeo.com
info@robertomazzeo.com; lorientale-2@libero.it

Roberto Mazzeo ha una valigia in pelle pregiata piena di idee da 
condividere e da realizzare insieme ai suoi clienti. Come principio 
lavorativo, ha scelto di impiegare soltanto materiali naturali e com-
pletamente conciati in Italia. Dalla sua meticolosità nel creare na-
scono accessori d’abbigliamento in pelle naturale esclusivamente 
a concia italiana: pezzi unici, esempi di un misurato equilibrio fra 
creatività e tecnica. Esegue lavorazioni su cuoio, pelli, rettili, struzzo.

SGARRA GIANCARLO
Via Passo Buole, 62
10128 TORINO (TO)
tel: 3498384041

Con 30 anni di esperienza nel settore, si realizzano capi d’abbi-
gliamento ed accessori in pelle o cuoio, lavorati per realizzare 
oggetti di prestigio con un accuratezza ed attenzione per il più 
piccolo dettaglio.

TURINEYES S.N.C.
Via Mazzini, 33/I
10123 TORINO (TO)
tel: 3485678684 - 3471882008

www.turineyes.it
lab@turineyes.it

   

Vuoi rifarti gli occhiali uguali a quelli della nonna nel 1937 ma 
rosa shocking? Puoi scegliere il modello di partenza tra le mon-
tature della collezione, cambiandone dettagli e angolature. La 
produzione degli occhiali fonde la manualità dell’artigianato alla 
tecnologia di precisione per creare occhiali su misura. Ogni oc-
chiale è un pezzo unico, originale nella forma, nel colore e nella 
personalizzazione. From Heart to Eyes.

TAMIETTI FRANCA
Viale Piemonte, 0/7B
10048 VINOVO (TO)
tel: 3356881006

le-candele-franca@libero.it

Le candele di Franca sono interamente fatte a mano e prodotte 
con paraffina purissima ad uso alimentare, bruciano lentamen-
te e non producono fumo. Caratteristica la lavorazione della es-
sicatura dei fiori.

RIGAZZI ROBERTA - INSEGNE ARTISTICHE
Via Emanuele Filiberto, 12
10088 VOLPIANO (TO)
tel: 011/9884200
cell: 3334736408

roberta.rigazzi@alice.it

 

Produzione e decorazione insegne artistiche

Altre attività dell’artigianato artistico tradizionale tipico
TORINO

http://www.robertomazzeo.com
mailto:info@robertomazzeo.com
mailto:lorientale-2@libero.it
http://www.turineyes.it
mailto:lab@turineyes.it
https://www.facebook.com/turineyes/
https://twitter.com/turineyes
https://it.pinterest.com/turineyes/
mailto:le-candele-franca@libero.it
https://www.facebook.com/le.candele.di.franca.tamietti/
mailto:roberta.rigazzi@alice.it
https://www.facebook.com/insegnerigazzi
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Altre attività dell’artigianato artistico tradizionale tipico
VERBANO-CUSIO-OSSOLA

LA CERERIA DEL NORD di ANGELO 
SOMMARUGA

Via alla Cartiera, 52/C - Frazione Trobaso Possaccio
28923 VERBANIA (VB)
tel: 0323/552929

www.lacereriadelnord.com
cereria.apicoltura@hotmail.it

Lavorazione di partite di cera provenienti da produzioni bio-
logiche. Presso l’azienda è stato istituito un museo delle api e 
dell’agricoltura aperto a chi desidera avvicinarsi e conoscere il 
mondo delle api e degli insetti; il museo è aperto a visite didat-
tiche guidate anche alle scolaresche. All’interno dell’azienda è 
inoltre disponibile una biblioteca con testi e riviste specialisti-
che sull’apicoltura.

http://www.lacereriadelnord.com
mailto:cereria.apicoltura@hotmail.it
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Altre attività dell’artigianato artistico tradizionale tipico
VERCELLI

BONITO LUCIANO
Via Salvo D’Acquisto, 4
13011 BORGOSESIA (VC)
tel: 0163/25271
cell: 3482835574

lucianobonito@email.it

Luciano Bonito ha tramutato la grande passione per la vernicia-
tura prima in mestiere e poi in arte, decorando inizialmente og-
getti ed in seguito locali pubblici trasformandosi in scenografo 
grazie alla tecnica ed all’uso dell’aerografo. Autodidatta, presto 
scopre la sua grande capacità di trasposizione grafica ed oggi 
è chiamato a tenere corsi specialistici alla Scuola Barolo ed al 
Liceo Artistico di Romagnano.

mailto:lucianobonito@email.it


Ceramica
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Ceramica 

E’ una di quelle cose che tutti pensiamo di conoscere, ma poi, alla 
prova dei fatti, scopriamo di non saperne quasi nulla. La ceramica 
accompagna da millenni, la vita quotidiana dell’uomo. Igienica e re-
sistente, inattaccabile dal calore e dagli acidi, serve egregiamente da 
vaso, stoviglia, candeliere, pignatta, tazza, oppure, come si dice oggi, 
complemento d’arredo. Anche gli oggetti liturgici, ampolline, crocifis-
si, stazioni di Via Crucis possono essere di ceramica. Ma se ci chie-
dessero di spiegare com’è fatta la tazzina da cui sorbiamo l’espresso, 
quando si sia sviluppata questa tecnica, che differenza ci sia tra cera-
mica e porcellana, tra Grès e maiolica, probabilmente non saprem-
mo da che parte cominciare. Forse è bene procedere con ordine.
Ceramica è, da tempo immemorabile, l’arte di plasmare, al tornio o 
negli stampi, un impasto d’argilla (Kérama in greco) ed altre sostanze 
con acqua, e ricavarne oggetti disparati, per uso pratico, decorativo, 
religioso. Una volta foggiato, l’oggetto è fatto essiccare, poi variamen-
te dipinto o verniciato, infine cotto in fornace, anche più volte. Si pro-
cede così, senza cambiamenti sostanziali, da dieci-ventimila anni, più 
o meno su tutta la faccia della Terra, dalla Mesopotamia alla Cina, da 
Faenza al deserto del Mojave.
Nessuno può appropriarsi della ceramica come prodotto esclusivo. 
Tuttavia, ogni epoca ed ogni luogo hanno espresso nella forma, nella 
decorazione, nel valore simbolico di questi oggetti l’impronta tipica di 
una cultura, di un gusto più o meno raffinato. 

In Piemonte quando si parla di ceramica si intendono soprattutto 
oggetti utili alle necessità quotidiane, vasellame per la tavola, la cuci-
na,la conservazione degli alimenti, talvolta per decorazioni o imma-
gini devote. Subito corrono alla mente Castellamonte, stufe, stoviglie 
e pignatte decorate. Oppure i piatti di Mondovì, dipinti a vivaci colori, 
spesso con il celebre galletto. In realtà, fino al secolo scorso di cera-
miche se ne producevano dappertutto, da Ronco Biellese a diverse 
zone del Monferrato.
Nel Cuneese, ad esempio, ogni borgo di fondovalle aveva il suo vasaio: 
Barge, Boves,

Ceramics 

It’s one of those things we think we know, but we actually don’t. Cera-
mic has been accompanying mankind’s everyday life for thousands 
of years. Hygienic and resistant, heat- and acid-proof, it can be made 
into vases, crockery, candle holders, pots, cups or furnishings. Even 
religious objects such as phials, crucifixes and Stations of the Cross 
can be made of ceramic. But if anybody were to ask how our espres-
so cup was made, when this technique developed, what is the diffe-
rence between ceramic and porcelain, or between grès and majoli-
ca, we probably wouldn’t know where to start. So let’s start from the 
beginning.
Since time immemorial, ceramics have been the art of using the 
wheel or molds to shape a mixture of clay (Kérama  in ancient Greek), 
other substances and water into different objects for practical, de-
corative or religious uses. Once shaped, objects are dried, decorated 
or painted, and baked in ovens, at times even more than once. This 
process has stayed the same, without substantial changes, for ten to 
twenty thousand years, almost everywhere on Earth, from Mesopo-
tamia to China, from Faenza to the Mojave Desert.
Nobody can claim ceramics are their exclusive product. However, 
in every age and place the typical marks of culture and taste can be 
identified in the shapes, decorations, and symbolic values of ceramic 
products.

In Piedmont, ceramics mean everyday objects such as dishware, 
pots, food containers, at times decorative objects and sacred ima-
ges. Immediately Castellamonte comes to mind, with its decorated 
stoves, crockery and pots, and Mondovì’s colorfully painted dishes, 
often decorated with the characteristic image of a cock.  Actually, un-
til last century, earthenware was produced everywhere in the region, 
from Ronco Biellese to various areas in Monferrato. 
In the Cuneo province, for example, every hamlet had its own potter: 
Barge, Boves,
Caraglio, Dronero. Potters used to be well respected craftsmen, pro-

Ceramica
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Caraglio, Dronero. Era un artigiano stimato, che forniva oggetti per 
la cucina e per la casa. Fojotper la Bagna Cauda, Douje per il vino e le 
conserve; stoviglie, ciotole basse per dar da mangiare ai conigli…: in 
questi oggetti il buonsenso era il vero valore aggiunto. All’esecutore 
non veniva richiesto un particolare talento, né tanto meno un gusto 
fine. Raramente il vasaio si dava a plasmare madonne o fontane. Al 
più un ghirigoro, un accenno di decorazione abbelliva la ciotola o la 
brocca. La produzione era esigua e
mirata esclusivamente alla domanda locale.
Alcune zone, per la presenza di cave d’argilla, la “terra grassa” e quin-
di l’abbondanza di materia prima, e per un certo spirito d’intrapre-
sa, riuscirono a produrre su più larga scala, ad esportare la merce 
in altre regioni ed acquistare così rinomanza diffusa. La più nota è 
Castellamonte con le sue stufe ancora oggi esportate e ricercate in 
tutto il mondo.

ducing cooking ware and household objects: Fojot  (containers) for 
Bagna Cauda, Douja (pitcher) for wine and preserves; crockery and 
shallow bowls to feed rabbits, etc. In these objects, the real added va-
lue was commonsense. The maker was not required any particular 
talent or refined taste. Potters rarely worked on fountains or Virgin 
Mary statues. At most, a doodle or a hint of decoration would em-
bellish jugs or bowls. Their production was small and only aimed to 
satisfy local demand.
In some areas, the presence of clay pits, which ensured large quan-
tities of raw material, and a certain entrepreneurship allowed for a 
larger production and export to other regions, which made the areas 
famous. A case in point is Castellamonte stoves, that are still exported 
and appreciated all over the world.
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Ceramica
CUNEO

LE TERRECOTTE di MACCAGNO ADA
Strada San Michele, 107
12042 BRA (CN)
tel: 0172/422219

www.leterrecotte.com
leterrecotte@libero.it

Pavimenti in cotto fatti a mano, rivestimenti, realizzazione a 
mano di manufatti edilizi e architettonici, produzione di tessere 
per mosaici e mosaici artistici.

FORNACE S. QUIRICO DI GAIERO ARRIGO E C. 
- S.A.S.

Via Martinengo, 36
12063 DOGLIANI (CN)
tel: 0173/70121
cell: 3388342453

mpgaiero@libero.it

Complementi d’uso domestico in genere, fregi ed elementi ar-
chitettonici per esterno, altro: produzione piastrelle, elementi 
da giardino in terracotta

SMOTLAK VILJEM
Via Martina, 3
12063 DOGLIANI (CN)
tel: 0173/721508
cell: 3398440926

smotlak@katamail.com

Stufe

BESIO 1842 di ROVEA GIOVANNI
Via vecchia Pianfei, 5
12084 MONDOVÌ (CN)
tel: 0174/45321
cell: 3381236805

www.besio1842.it
besio1842@virgilio.it

Complementi d’uso domestico in genere, oggettistica d’uso 
domestico di Mondovì, oggettistica, stoviglieria in terra bianca

TALLONE MICHELANGELO
Via Barge, 22
12034 PAESANA (CN)

www.michelangelotallone.it/

Oggettistica, elementi architettonici per interno, fregi ed ele-
menti architettonici per esterno

FERRARI CRISTIANA
Piazza Montebello, 2 B
12037 SALUZZO (CN)
tel: 0175/44692
cell: 3342032213

www.ceramicarredo.it
cristianaferrari@alice.it

Il laboratorio Ceramica Arreda propone la lavorazione cerami-
ca utilizzando tre tecniche specifiche: Raku Sangam Maiolica 
caratterizzando la propria opera con progetti sempre persona-
lizzati ed esclusivi su misura. Varia la produzione dall’oggettisti-
ca e complementi a proposte d’arredo. In laboratorio vengono 
utilizzati impasti toscani e veneti secondo le necessità e colori, 
ossidi smalti, vetrine formulati personalmente.

http://www.leterrecotte.com
mailto:leterrecotte@libero.it
mailto:mpgaiero@libero.it
mailto:smotlak@katamail.com
http://www.besio1842.it
mailto:besio1842@virgilio.it
http://www.michelangelotallone.it
http://www.ceramicarredo.it
mailto:cristianaferrari@alice.it
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Ceramica
NOVARA

CERAMICA GIRASOLE di DELLA VEDOVA 
MARIO

Via Borgata Bassola, 22/B
28011 ARMENO (NO)
tel: 0322/999155

mario.dellavedova55@libero.it

Stoviglieria in terra rossa, complementi d’uso domestico in ge-
nere, oggettistica, tornitura

BOTTEGA D’ARTE di GIULIANI MICHELA
Via Mazzucchelli, 33/35
28062 CAMERI (NO)
tel: 0321/519831

michela.giuliani@gmail.com

   

Decorazione a piccolo fuoco

CERAMICA CALCATERRA di CALCATERRA 
GIUSEPPE

Via Armando Diaz, 35/A
28062 CAMERI (NO)
tel: 0321/518416
cell: 3357877091

www.ceramicacalcaterra.it
info@ceramicacalcaterra.it

  

Complementi d’uso domestico in genere, oggettistica, ele-
menti architettonici per interno, fregi ed elementi architet-
tonici per esterno

CERAMICA VECCHIO CORTILE S.N.C. di 
MARTINELLO RENATO E MARTINELLO PAOLO

Via Dell’artigianato, 5
28062 CAMERI (NO)
tel: 0321/517461
cell: 3387301189

www.ceramicavecchiocortile.com
cer.vecchiocortile@virgilio.it

Complementi d’uso domestico in genere, oggettistica, decora-
zione a piccolo fuoco

mailto:mario.dellavedova55@libero.it
mailto:michela.giuliani%40gmail.com?subject=
https://www.facebook.com/Bottega-dArte-153004118142135/
http://www.ceramicacalcaterra.it
mailto:info@ceramicacalcaterra.it
https://www.facebook.com/ceramica.calcaterra
https://www.instagram.com/ceramicacalcaterra/
http://www.ceramicavecchiocortile.com
mailto:cer.vecchiocortile@virgilio.it
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Ceramica
TORINO

DELLA BETTA PIERO
Via Porta Ferrata, 9/11/13
10051 AVIGLIANA (TO)
tel: 011/9311782

p.dellabetta@tin.it

Oggettistica, tornitura, elementi architettonici per interno, fregi 
ed elementi architettonici per esterno, statuaria, altro: raku

B & D CERAMICHE D’ARTE di CARRARO 
BRUNO

Via Abegg, 43
10050 BORGONE SUSA (TO)
tel: 3400858803

http://www.laboratoriovalsusa.it/azienda/bruno-carraro
brunocarraro@yahoo.it

Stoviglieria in terra rossa, complementi d’uso domestico in ge-
nere, oggettistica, stoviglieria in terra bianca

CAMERLO CORRADO
Frazione Spineto, 308
10081 CASTELLAMONTE (TO)
tel: 0124/581206
cell: 3397544389

www.ceramicheartistichecastellamonte.com
camerlo.ceramiche@yahoo.it

  

Stoviglieria in terra rossa, tornitura

CERAMICHE CASTELLAMONTE di 
GIAMPIETRO ELISA MARIA

Via Adriano Ghione, 11
10081 CASTELLAMONTE (TO)
tel: 0124/581560

Showroom: Piazza Martiri della Libertà, 3  
10081 Castellamonte (TO)

www.ceramichecastellamonte.it
info@ceramichecastellamonte.it

Ceramiche Castellamonte: un delicato e riuscito connubio fra 
il rigore stilistico delle plastiche a rilievo ricavate da un attento 
studio di antichi reperti e la moderna tecnologia, che ha per-
messo innovazioni nel campo dei materiali ceramici e nella ri-
cerca funzionale. Le Ceramiche Castellamonte rendono attua-
le e perfettamente inseribile nel contesto odierno un oggetto 
storico quale la Stufa in ceramica di Castellamonte. Ideatrice 
inoltre di complementi d’arredo e collezione di gioielli.

LA CASTELLAMONTE DI ROBERTO PERINO E 
SILVANA NERI S.N.C.

Via Casari, S.N.
10081 CASTELLAMONTE (TO)
tel: 0124/581690 – 0124/514149

www.lacastellamonte.it
info@lacastellamonte.it

Stoviglieria in terra rossa, complementi d’uso domestico in ge-
nere, stoviglieria in gres, oggettistica, tornitura, elementi archi-
tettonici per interno, fregi ed elementi architettonici per ester-
no, stufe e camini di Castellamonte, statuaria

ROSA MARIA TERESA
Via Romana, 38/2
10081 CASTELLAMONTE (TO)
tel: 0124/582583

www.rosaceramiche.com
rosaceramiche@yahoo.it

Maria Teresa ROSA vive e lavora a Castellamonte, sede del la-
boratorio. La famiglia, originaria di Castelli, città abruzzese di 
antichissima tradizione ceramica, ha dato solide basi alla sua 
formazione tecnica estetica e professionale. La produzione è ri-
volta alla realizzazione di opere di arte contemporanea. I mate-
riali privilegiati sono la terra rossa di Castellamonte, per le scul-
ture, e maiolica, smalti e colori per le opere di arte applicata.

L’OFFICINA di SONIA GIROTTO
Via Maria Ausiliatrice, 45
10094 GIAVENO (TO)
tel: 011/9348148
cell: 3334707399

www.lofficinadellaceramica.it 
http://lofficinadellaceramica.blogspot.com
info@lofficinadellaceramica.it

 

Dopo anni di esperienza maturata nell’ambito della lavorazio-
ne della ceramica e di perfezionamento e della tecnica, grazie 
anche ad interessanti e stimolanti collaborazioni professionali, 
la titolare si dedica, oltre alla realizzazione di opere in uno stile 
personalissimo, anche alla formazione e a laboratori presso 
scuole materne e primarie.

mailto:p.dellabetta@tin.it
http://www.laboratoriovalsusa.it/azienda/bruno-carraro
mailto:brunocarraro@yahoo.it
http://www.ceramicheartistichecastellamonte.com
mailto:camerlo.ceramiche@yahoo.it
https://www.facebook.com/Camerlo-Corrado-474968745907880/
http://www.ceramichecastellamonte.it
mailto:info@ceramichecastellamonte.it
http://www.lacastellamonte.it
mailto:info@lacastellamonte.it
http://www.rosaceramiche.com
mailto:rosaceramiche@yahoo.it
http://www.lofficinadellaceramica.it
http://lofficinadellaceramica.blogspot.com
mailto:info@lofficinadellaceramica.it
https://www.facebook.com/lofficinadellaceramica/
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Ceramica
TORINO

ALFA DESIGN di FRANCO DOMENICO
Corso Massimo D’azeglio, 18
10015 IVREA (TO)
tel: 0125/49731

www.alfa-design.it
info@alfa-design.it

 Vetro

Complementi d’uso domestico in genere, stoviglieria in gres, 
oggettistica, tornitura, stoviglieria in terra bianca, altro: sculture 
di animali e fantasia

FORME D’ARTE di VALERIA TOMASI
Piazza Garibaldi, 1/C
10098 RIVOLI (TO)
tel: 011/9781183
cell: 3406884828

www.formedivaleria.it
valeria@formedivaleria.it; info@formedivaleria.it;  
nino@formedivaleria.it

Nel cuore del centro storico di Rivoli c’è un atelier dove arte e 
creatività si armonizzano per dare vita a opere uniche e origi-
nali. Ideazione e realizzazione di pannelli artistici e decorativi, 
disegni, ritratti, mobile decorato, oggetti in terracotta e cerami-
ca, bassorilievi, sculture, bomboniere e oggetti personalizzati 
per cerimonie e regali aziendali. Corsi e laboratori artistici per 
adulti e bambini.

L’ANGOLO DEGLI AIRONI di FEDERICA 
CAPRIOGLIO

Corso Torino, 3
10098 RIVOLI (TO)
tel: 011/9584097

nefer073@alice.it

Oggettistica, elementi architettonici per interno

MASTRO ANDREA di CONCU ANDREA
Via Monte Grappa, 43
10098 RIVOLI (TO)
tel: 011/9536357
cell: 3392983684

www.mastroandrea.it
info@mastroandrea.it

Fregi ed elementi architettonici per esterno, altro: vasi da giar-
dino,anfore, giare

BOSELLI CRISTINA
Via Principe Amedeo, 52
10121 TORINO (TO)
tel: 3358300084

http://www.finetodesign.com/2012/01/unomi-cerami-
che-passione-creativita-e-disciplina/
cristina.boselli@gmail.com

Nel laboratorio i clienti possono diventare allievi e apprendere 
l’arte del tornio, e non solo. Lana cotta, carta pesta e origami 
sono alcuni dei temi che si mescolano alla terra, al gres e alla 
porcellana. Corsi di tornio per adulti, prevedono l’insegnamen-
to, individuale o di gruppo, delle tecniche di base di tornio, smal-
tatura e cottura. Lezioni-gioco per bambini.

CARMELA SIRELLO
Via Cigliano, 7/E
10153 TORINO (TO)
tel: 3472216977

http://sirellorestauri.com
info@sirellorestauri.com

 Metalli Comuni, Vetro

Restauro

CERAMICHE ARTISTICHE TORINO di VAJRA 
RINALDO

Via Chiomonte, 9/A
10141 TORINO (TO)
tel: 011/7410025
cell: 3282417323

www.ceramicheartistichetorino.it
info@ceramicheartistichetorino.it

Si realizzano pezzi unici, modellati e decorati a mano nel rispet-
to della migliore tradizione artigianale; complementi d’arredo 
per interni ed esterni, oggetti classici e di design per la casa, il 
giardino e il benessere, articoli da regalo, piatti, pentole, vasi. E’ 
possibile iniziare l’arte ceramica seguendo i corsi di artigianato 
al tornio, di manipolazione o decorazione, per realizzare perso-
nalmente le forme e gli oggetti desiderati.

OFFICINA D’ARTE TORRE S.N.C. di TORRE 
DAVIDE & C.

Via Ascoli, 9
10144 TORINO (TO)
tel: 011/285558

www.officinadartetorre.com
info@officinadartetorre.com

  

Oggettistica, elementi architettonici per interno, fregi ed ele-
menti architettonici per esterno, altro: maiolica artistica

http://www.alfa-design.it
http://alfa-design.it
http://www.formedivaleria.it
mailto:valeria@formedivaleria.it
mailto:info@formedivaleria.it
mailto:nino@formedivaleria.it
mailto:nefer073@alice.it
http://www.mastroandrea.it
mailto:info@mastroandrea.it
http://www.finetodesign.com/2012/01/unomi-ceramiche-passione-creativita-e-disciplina/
mailto:cristina.boselli@gmail.com
http://sirellorestauri.com
mailto:info@sirellorestauri.com
http://www.ceramicheartistichetorino.it
mailto:info@ceramicheartistichetorino.it
http://www.officinadartetorre.com
mailto:info@officinadartetorre.com
https://www.facebook.com/pages/Officina-dArte-Torre/270196899693450
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Ceramica
TORINO

SAVIO DANIELA
Via Sagra San Michele, 36
10141 TORINO (TO)
tel: 3475800169

Negozio: Via Coppa, 3  
12051 Alba (CN)

www.danielasavio.it
danisavio@libero.it

Dalla modellazione dell’argilla, alla costante ricerca di forme, li-
nee e volumi. Ogni opera è unica e numerata e progettata con 
disegno proprio. La ricerca si avvia verso la visualizzazione di 
pensieri, concetti ed emozioni, dopo entra in gioco l’occupazio-
ne dello spazio sfruttando i volumi. Il tema della contrapposizio-
ne è spesso presente nelle  opere: superfici lisce interrotte da 
spaccature, morbidezze e spigolosità, costruzioni e distruzioni.

CERAMICHE SAVIO S.A.S. di SAVIO MASSIMO
Strada Preie, 35/A
10010 TORRE CANAVESE (TO)
tel: 0124/513788

www.ceramichesavio.it
info@ceramichesavio.it

 

Lustro, decorazione a piccolo fuoco, elementi architettonici per 
interno, fregi ed elementi architettonici per esterno, stufe e ca-
mini di Castellamonte

http://www.danielasavio.it
mailto:danisavio@libero.it
https://www.facebook.com/daniela.savio.9?fref=ts
http://www.ceramichesavio.it
mailto:info@ceramichesavio.it
https://it-it.facebook.com/people/Savio-Ceramiche/100009527064403
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Ceramica
VERBANO-CUSIO-OSSOLA

RIZZI AGNESE PRODUZIONE KAMARES
Via Garibaldi, 43
28865 CREVOLADOSSOLA (VB)
tel: 0324/243901
cell: 3464937035

Negozio: Piazza del Mercato, 23  
28845 Domodossola (VB) 

www.kamares.it
kamares@alice.it

Realizzazione di manufatti, dall’argilla al prodotto finito con l’uso 
del tornio a bascula e del colaggio, la smaltatura, la decorazione 
e la cottura dei prodotti. Produce principalmente di oggetti di 
uso comune d’arredo rigorosamente eseguiti a mano, il tipo di 
lavorazione e i decori sono stati ripresi dalla vecchia manifattu-
ra delle ceramiche Premia sorta in valle Antigorio nel 1810. Pro-
gettazione d’interni con rivestimenti per cucine, bagni, camini.

BINGI S.N.C. DI ROBERTA LANZA E C.
Via L. Da Vinci, 4
28859 TRONTANO (VB)
tel: 0324/243628

www.bingi.it
bingi@bingi.it

 

 Tessile, Abbigliamento

Oggettistica, decorazione a piccolo fuoco, stoviglieria in terra bianca

PIODELLA PATRIZIA
Via Torchio, 6
28925 VERBANIA (VB)
tel: 0323/557882

piocol@libero.it

Oggettistica, statuaria

http://www.kamares.it
mailto:kamares@alice.it
http://www.bingi.it
mailto:bingi@bingi.it
https://www.facebook.com/Bingi-Snc-1573550379630604
mailto:piocol@libero.it
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Conservazione e restauro in edilizia

Il Piemonte è una regione ricca di opere architettoniche di grande 
pregio e valore; un patrimonio composito che va dagli edifici eccle-
siastici ai palazzi d’epoca nobiliari fino alle classiche abitazioni delle 
borgate di montagna o alle caratteristiche case di campagna in tufo 
e laterizio. 
Il restauro in edilizia assume un ruolo importante nell’economia loca-
le che vede impegnate diverse figure professionali, dai progettisti fino 
agli esecutori finali, passando per le imprese di servizi specialistici, 
alle aziende produttrici di materiali ecc.
Nel restauro di strutture storiche, artistiche e/o architettoniche di 
piccola e grande importanza la figura dell’artigiano si sta allinean-
do ad un nuovo ruolo, cioè non quello di semplice, se pur eccelso, 
esecutore, ma di collaboratore “attivo e pensante” alla realizzazione 
di un opera.
L’operatore finale, quale è l’impresa artigiana, ormai non è più solo 
un esecutore materiale, ma un tassello della catena per la realizzazio-
ne degli interventi di notevole importanza; è colui che materialmente 
esegue le richieste della committenza e molte volte è anche colui che 
risolve le problematiche che si verificano in “cantiere”. 
Questa considerazione riporta l’attenzione sulla formazione e sulle ef-
fettive capacità lavorative di questa preziosa figura professionale alla 
quale, con la stesura di uno specifico disciplinare di produzione si è 
voluto fornire sia una guida che uno stimolo ad un continuo aggior-
namento della conoscenza e miglioramento delle capacità operative. 
Ciò garantirà di cogliere i fattori di identità, i ritmi, le motivazioni delle 
trasformazioni e i segni del tempo, quindi tecniche e materiali che si 
sono susseguiti nei secoli, fattori che consegnano le “chiavi” di lettura 
per comprendere il passato e riuscire a proiettarsi nel futuro.

Conservation and restoration in 
construction

Piedmont is very rich in highly valuable and refined architecture, a 
diverse heritage ranging from churches to aristocratic buildings to 
classic mountain village dwellings or characteristic country houses 
made of tuff and bricks.
Construction restoration plays an important role in the local eco-
nomy and involves various professionals, from designers to imple-
menters, from specialized agencies to raw material manufacturers.
In more or less important historic, artistic and/or architecture resto-
rations, craftsmen are acquiring a new role: rather than simply, thou-
gh perfectly, executing the actual work, they are starting to actively 
participating in the whole process. They no longer are simple exe-
cutors, but a very important link in the restoration chain; they satisfy 
clients’ requests and often solve practical problems arising on the 
working site. 
How are these important professionals trained? What working skills 
do they actually need? Specific production regulations are meant to 
give guidelines on these crucial issues, as well as encourage craft-
smen to keep updating their knowledge and skills. This will enable 
them to understand their profession and its rhythms; to see how 
it has changed with time and what techniques and materials were 
used in the past, as these are fundamental factors to understand 
their past and shape their future.

Conservazione e restauro in edilizia
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ALESSANDRIA

CANTARELLA ELENA
Via Moriondo, 61
15011 ACQUI TERME (AL)
tel: 3386889049

cantarellarestauri@alice.it

 Decorazione su manufatti diversi

Restauro e conservazione beni artistici.

INTONACI TRIVELLATO DI MAURO 
TRIVELLATO & C. S.N.C.

Via Cristoforo Colombo, 37
15121 ALESSANDRIA (AL)
tel: 0131/223423
cell: 3355322014

www.costruzionitrivellato.it
trivellato.intonaci@gmail.com

  

L’impresa edile coniuga il protocollo operativo tradizionale con 
le più avanzate proposte del mercato per potersi così distin-
guere dalle produzioni standardizzate. Unicità delle produzioni 
e tecniche innovative. Realizzazione intonaci stampati - rivesti-
menti in malta - pavimentazioni monolitiche in calcestruzzo - 
realizzazione manufatti per arredi interni ed esterni - costruzio-
ne e ristrutturazione edifici residenziali e non.

mailto:cantarellarestauri@alice.it
http://www.costruzionitrivellato.it
mailto:trivellato.intonaci@gmail.com
https://www.facebook.com/costruzionitrivellato
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ASTI

F.LLI CONTI RESTAURI S.N.C. di CONTI 
GIUSEPPE, PIERO & CASTRENSE

Strada F. Parri, 14
14100 ASTI (AT)
tel: 0141/274848
cell: 3484115600 ? 3484115601

www.contirestauri.it
info@contirestauri.it

   

Fondazioni, murature, volte ed orizzontamenti, coperture, 
collegamenti verticali, controsoffitti, pavimentazioni, intonaci, 
rivestimenti

IMPRESA EDILE ZICHI ANGELINO & C. S.N.C. 
di BAÙ FABIANO E C.

Piazza Astesano, 20
14100 ASTI (AT)
tel: 0141/204666
cell: 3356916291

clizia2001@libero.it

Fondazioni, murature, volte ed orizzontamenti, coperture, colle-
gamenti verticali, pavimentazioni, intonaci, rivestimenti, manu-
fatti decorativi, camini

P.R. EDILE F.LLI SCHIAVINATO di 
SCHIAVINATO LUCA DANIELE & C. S.N.C.

Via Antico Ippodromo, 23
14100 ASTI (AT)
tel: 3355921922

Murature, volte ed orizzontamenti, coperture, collegamenti ver-
ticali, pavimentazioni, rivestimenti, camini

EDILVICO DI VICO GIANCARLO E C. S.N.C.
Via Buarina, 14 Frazione Valle S. Matteo 
14010 CISTERNA D’ASTI (AT)
tel: 0141/979378
cell: 3356344746

www.edilvico.it
edil.vico@alice.it

La Edilvico vanta una grande e qualificata esperienza matu-
rata in 40 anni di attività legata alla posa in opera del mattone 
faccia a vista nuovo e vecchio. Da sempre a conduzione fami-
liare, la Edilvico è tra le imprese più apprezzate del settore, con 
un portfolio lavori di notevole rilievo sul territorio piemontese 
italiano ed estero.

RATTI & C. S.R.L.
Reg. Prata, 25
14045 INCISA SCAPACCINO (AT)
tel: 0141/950268
cell: 3384525480

www.rattiisolamenti.it
rattiiso-into@hotmail.it

La ditta RATTI & C. opera da oltre 30 anni nel settore dell’edilizia; 
negli anni, specializzandosi in isolamenti termoacustici (anche 
a basso spessore), insufflaggi, intonaci (fibrati e deumidificanti) 
e risanamenti (anche a basso spessore e a lastre), è in grado 
di offrire ai suoi clienti un servizio completo disponendo di at-
trezzature all’avanguardia, ed un’elevata qualità nelle lavorazioni 
eseguite, avvalendosi di personale esperto.

IMPRESA EDILE F.LLI MESTURINO S.N.C. di 
MESTURINO CLAUDIO & RENATO

Frazione Corziagno, 19
14026 MONTIGLIO MONFERRATO (AT)
tel: 0141/994393
cell: 3381360522 ? 3398157531

Fondazioni, murature, volte ed orizzontamenti, coperture, colle-
gamenti verticali, pavimentazioni, intonaci, lattoneria

MARCON GIAN CARLO
Via Verdi, 56
14049 NIZZA MONFERRATO (AT)
tel: 0141/721501
cell: 3479176494 - 3492217054

www.marconbalaustre.it
marconbalaustre@virgilio.it

Da oltre 60 anni l’azienda prosegue l’attività di produzione di 
balaustre in cemento su misura, cancellate, vasi, cornicioni, 
modiglioni e prototipi i cemento. Si eseguono anche interventi 
di restauro,

http://www.contirestauri.it
mailto:info@contirestauri.it
https://www.facebook.com/contirestauri/
https://twitter.com/contirestauri
https://www.instagram.com/contirestauri/
mailto:clizia2001@libero.it
http://www.edilvico.it
mailto:edil.vico@alice.it
https://www.facebook.com/paramanistaedilvico
http://www.rattiisolamenti.it
mailto:rattiiso-into@hotmail.it
http://www.marconbalaustre.it
mailto:marconbalaustre@virgilio.it
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BIELLA

BORRA ENRICA
Via Campasso, 17
13881 CAVAGLIÀ (BI)
tel: 3408982117

www.restaurienricaborra.com
enrica.borra@email.it

 Decorazione su manufatti diversi

Svolge interventi di restauro tutelati ed autorizzati dalla Soprin-
tendenza per il Patrimonio Storico Artistico ed Etnoantropologi-
co e dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e del Paesag-
gio del Piemonte.

BOZZONE COSTA FRANCO
Via Roma, 225
13866 MASSERANO (BI)
tel: 015/96551
cell: 3472631299

francobozzonecosta@libero.it

 Decorazione su manufatti diversi

Manufatti decorativi

BARCHI COSTRUZIONI S.R.L.
Via per Piatto, 8
13854 QUAREGNA (BI)
tel: 015/93083

www.barchicostruzioni.it
info@barchicostruzioni.it

  

In un’esperienza maturata nel corso di 4 generazioni, dagli anni 
30 ad oggi, l’impresa edile si è sviluppata e consolidata anche 
nel recupero di murature in pietra e volte in mattoni a vista, into-
naci termici, ripristino strutture in cemento armato, consolida-
mento intonaci, rifacimento a nuovo di archi, rinforzi strutturali 
su opere in cemento.

RAMELLA ALESSANDRO S.N.C.
Via Cossato, 18
13854 QUAREGNA (BI)
tel: 015/94194
cell: 3474612621

www.ramellaalessandro.com/
info@ramellaalessandro.com

Lunga tradizione familiare nella lavorazione e tornitura di pietre, 
graniti, marmi. Una storia che comincia più di quattro genera-
zioni or sono: colonne in pietra, colonne in marmo, colonne in 
granito, vasi, prodotti di arte funeraria, manufatti per l’arredo, 
paracarri e fioriere.

DELPONTE & FERRARIS POTINO & C. S.N.C.
Via Alfieri, 1/B
13868 SOSTEGNO (BI)
tel: 015/762869

delponteferraris@alice.it

 Decorazione su manufatti diversi

Intonaci, altre lavorazioni

TECNOLOGIE EDILIZIE DALPER DI 
MARCHIORI RENZO E C. S.A.S.

Via Molinetto, 6
13823 STRONA (BI)
tel: 015/703969

www.dalper.it
info@dalper.it

Da oltre trent’anni opera nel settore delle coperture cercando 
di soddisfare la clientela con soluzioni estetiche e funzionali di 
successo. La specializzazione: la carpenteria a vista per man-
sarde e strutture in legno molto elaborate per poter stare al 
passo con la creatività del progettista.

NELVA STUCCHI E RESTAURI
Via Boffa Angelo Vittorio, 33 - Frazione Causso
13811 TAVIGLIANO (BI)
tel: 3479135819

www.nelva.it
nelvatullio@yahoo.it

 

Esperienza ventennale, tramandata da padre in figlio, nel cam-
po della riproduzione e produzione di stucchi in gesso, cemen-
to, calce, restauri conservativi di beni architettonici, graffiti, de-
cori in rilievo e ambientazioni particolari in cartongesso.

http://www.barchicostruzioni.it
mailto:info@barchicostruzioni.it
https://www.facebook.com/barchicostruzioni.it/
http://www.restaurienricaborra.com
mailto:enrica.borra@email.it
mailto:francobozzonecosta@libero.it
http://www.ramellaalessandro.com
mailto:info@ramellaalessandro.com
mailto:delponteferraris@alice.it
http://www.dalper.it
mailto:info@dalper.it
http://www.nelva.it
mailto:nelvatullio@yahoo.it
https://www.facebook.com/Nelva-stucchi-e-restauri-431751137035268/?ref=ts&fref=ts
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AMB CERAMICHE & CAMINETTI di BOAGLIO 
ROMANO

Via Cardé, 9 - Frazione San Martino
12032 BARGE (CN)
tel: 0175/343039
cell: 3402649158

www.ambceramiche.com
amb@ambceramiche.com

     

 Decorazione su manufatti diversi

Propone soluzioni per arredare e scaldare la propria casa, per 
cucinare, per conoscere la corretta scelta dei prodotti in base 
alle esigenze e possibilità garantendo una posa a regola d’arte 
che soddisfi la scelta intrapresa e rispetti normative e leggi in 
vigore, per tutelare salute, risparmi, nel rispetto dell’ ambiente 
che ci circonda, esseri, persone animali, natura tutta, lavorando 
con i principi del buon artigiano di bottega.

ITALPIETRE S.R.L.
Via Lungaserra, 1 - Frazione Mondarello
12032 BARGE (CN)
tel: 0175/343477
cell: 3474468873

www.italpietre.com
info@italpietre.com

  

La ditta ITALPIETRE vanta un’esperienza di oltre trent’anni nel 
settore lapideo. È specializzata nella trasformazione delle ma-
terie prime in lastre, pavimenti e rivestimenti, lavori finiti di varie 
misure e spessore, camini, arredo giardino e urbano destinati 
al mercato nazionale ed estero.

MASSA FR.LLI PIERFRANCO E MARIO S.N.C.
Via Torrette, 70 - Frazione San Rocco di Bernezzo
12010 BERNEZZO (CN)
tel: 0171/85639

Fondazioni, murature, coperture, intonaci

BERTAINA LORENZO
Via Cuneo, 73 B
12011 BORGO SAN DALMAZZO (CN)
tel: 3472230151

fratellibertaina@libero.it

Cucine in muratura su misura, forni a legna prefabbricati op-
pure in muratura, con mattoni refrettari o antichi secondo le 
misure desiderate e sfruttando al meglio gli spazi. I caminetti 
sono personalizzati in pietra, rustici o moderni. Opere di risana-
mento-rafforzamento dei muri, permettono di far si che vecchi 
ruderi riprendano vita e valorizzino l’ambiente in cui si trovano. 
Si posano pietre di tutti i generi.

EDILARTE di AVENA GIUSEPPE & C. S.N.C.
Via Cavour, 59
12011 BORGO SAN DALMAZZO (CN)
tel: 0171/266296
cell: 3487495460

avena.federico@libero.it

Fondazioni, murature, volte ed orizzontamenti, pavimentazio-
ni, intonaci, camini (solo tradizionale), altre lavorazioni (pie-
tra, capitelli)

F.LLI TRAVAGLIO di TRAVAGLIO CLAUDIO & C. 
S.N.C.

Località Fontana Azzurra, 4
12060 BOSSOLASCO (CN)
tel: 0173/793157

impresatravaglio@libero.it

Fondazioni, murature, volte ed orizzontamenti, coperture, col-
legamenti verticali, pavimentazioni, intonaci, camini (con esclu-
sione del comparto intonaci nell’ambito del restauro)

ABIT + S.N.C. di FOGLIATO TERESIO E GEOM. 
FEDERICO

Via Vittorio Emanuele II, 296
12042 BRA (CN)
tel: 3392172612
cell: 3348126238

abit.snc@tiscali.it

Fondazioni, murature, volte ed orizzontamenti, coperture, pavi-
mentazioni, intonaci, rivestimenti, camini, arredamento esterno 
(parchi e giardini - arredo urbano)

RACCA GEOM. ROBERTO
Via Pollenzo, 34
12042 BRA (CN)
tel: 0172/421954
cell: 3383150648

r.racca@tiscali.it

 

Impresa edile specializzata nel recupero conservativo e nel ri-
sanamento di edifici e palazzi storici.

TITTILLO PASQUALE
Via G. Piumati, 215/B1
12042 BRA (CN)
tel: 0172/054291
cell: 3381972944

tittillointonaci@virgilio.it

Grande esperienza nella conoscenza dei materiali e sulle nuove 
tecniche del restauro e conservazione degli edifici.

http://www.ambceramiche.com
mailto:amb@ambceramiche.com
https://www.facebook.com/ambceramiche/
https://twitter.com/AMB_Ceramiche
https://www.instagram.com/ambpaoloboaglio/
https://www.youtube.com/channel/UCEr47nQoU24hU8RtYC1JhCg
http://www.italpietre.com
mailto:info@italpietre.com
https://www.facebook.com/pages/ITALPIETRE/274654245885603
https://www.instagram.com/italpietre/
mailto:fratellibertaina@libero.it
mailto:avena.federico@libero.it
mailto:impresatravaglio@libero.it
mailto:abit.snc@tiscali.it
mailto:r.racca@tiscali.it
https://www.facebook.com/Racca-Geom-Roberto-1480330365587952/
mailto:tittillointonaci@virgilio.it
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BARRA F.LLI di BARRA FRANCO & C. S.N.C.
Via Provinciale, 55 - Regione Madonna Della Neve
12020 BROSSASCO (CN)
tel: 0175/68229

bapietre-info@yahoo.it

Pavimentazioni, rivestimenti, camini

EDILGILBA di GIUSIANO GIUSEPPE
Via Castello, 10
12020 BROSSASCO (CN)
tel: 0175/68085
cell: 3471273515

www.edilgilba.it
g.bartolomeo@agx.it; info@edilgilba.it

Artigiano edile dal 2000, ha intrapreso l’attività perfezionandosi 
nella costruzione di tetti a lose, muri in pietra, camini. Lavorazioni 
tradizionali della pietra come da passione tramandata dal padre.

RINAUDO DOMENICO
Via S. Sebastiano, 7
12020 BROSSASCO (CN)
tel: 0175/68383
cell: 3478486718

domenicodlice@libero.it

La ditta è specializzata in lavorazioni connesse a rivestimenti, 
coperture, intonaci, murature e camini.

BARBIERO MARCO
Via Roma, 41
12072 CAMERANA (CN)
tel: 0174/906511

marcobarbiero@hotmail.com

Fondazioni, murature, volte ed orizzontamenti, coperture, colle-
gamenti verticali, pavimentazioni, intonaci, rivestimenti, manu-
fatti decorativi

BARBERO FABRIZIO
Frazione Paniale, 2/E
12023 CARAGLIO (CN)
tel: 3286851251

fabriziobarberoedil@libero.it

Fondazioni, murature, volte ed orizzontamenti, coperture, 
pavimentazioni

SETTIMO RICCARDO
Via Bottonasco, 18
12023 CARAGLIO (CN)
tel: 3355631273

L’azienda si occupa principalmente di opere di intervento su ca-
mini, coperture, fondazioni, intonaci e murature.

MOLINERI COSTRUZIONI S.R.L.
Via Lisio, 8
12073 CEVA (CN)
tel: 0174/701021

www.molineri.it
info@molineri.it

  

Dall’edilizia privata a quella pubblica, dalle nuove costruzioni alle 
manutenzioni, con una netta prevalenza sulle ristrutturazioni e 
nel recupero di abitazioni. Esperienza quarantennale nel set-
tore, continuo aggiornamento dei metodi di lavoro: una parti-
colare attenzione alla sicurezza, l’uso di materiali sempre più 
innovativi, nonché l’utilizzo di macchinari, sia di proprietà che a 
noleggio, adatti a diverse fasi di lavorazione.

LEANDRO DAVIDE
Via Carlo Alberto, 50
12062 CHERASCO (CN)
tel: 0172/488532

Murature, volte ed orizzontamenti, intonaci

RACCA GIANMARCO
Via Roma, 11
12062 CHERASCO (CN)
tel: 3284521051

gianmarcoracca@libero.it

Murature, volte ed orizzontamenti, intonaci, manufatti decorativi

S.I.V. di VIGLIETTI PATRIZIA & C. S.N.C.
Via Serole, 9
12074 CORTEMILIA (CN)
tel: 0173/81190

www.viglietticostruzioni.it
viglietti_siv@tiscali.it

La S.I.V. di VIGLIETTI P. & C. s.n.c. , impresa generale di costru-
zioni, a conduzione familiare, nasce nel 1962 a Cortemilia. Si 
eseguono anche interventi di recupero edifici con il rifacimento 
del tetto, rimozione e restauro pavimenti e consolidamento. Tut-
ti gli interventi vengono effettuati nel pieno rispetto dei disegni 
originali e delle prescrizioni tecniche dei fabbricati.

GDF di ELLENA GIANCARLO DAVIDE E 
FLAVIO S.N.C.

Via Bisognetta, 6
12024 COSTIGLIOLE SALUZZO (CN)
tel: 3355899753

gdf.ellena@libero.it

Murature, volte ed orizzontamenti, coperture, collegamenti ver-
ticali, pavimentazioni, intonaci

IMPRESA EDILE CANTIERI DI SETTIMO 
BRUNO

Via Ceretto, 37/A
12024 COSTIGLIOLE SALUZZO (CN)
tel: 3476500302

brunosettimo@gmail.com

Fondazioni, murature, coperture, intonaci, camini

mailto:bapietre-info@yahoo.it
http://www.edilgilba.it
mailto:g.bartolomeo@agx.it
mailto:info@edilgilba.it
mailto:domenicodlice@libero.it
mailto:marcobarbiero@hotmail.com
mailto:fabriziobarberoedil@libero.it
http://www.molineri.it
mailto:info@molineri.it
https://www.facebook.com/Molineri.Costruzioni
mailto:gianmarcoracca@libero.it
http://www.viglietticostruzioni.it
mailto:viglietti_siv@tiscali.it
mailto:gdf.ellena@libero.it
mailto:brunosettimo@gmail.com
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CUNEO

SEYMANDI COSTRUZIONI S.R.L.
Via Lagnasco, 18
12024 COSTIGLIOLE SALUZZO (CN)
tel: 0175/230704
cell: 3335252781

bartolo.seymandi@tiscali.it

Nel corso degli anni l’azienda si è prevelentemente occupata 
del restauro conservativo di volte ed orizzontamenti, controsof-
fitti, pavimentazioni, rivestimenti, coperture, intonaci, murature 
e camini.

NUOVA EDILIZIA di GIRELLO ARCH. OSCAR
Via XX Settembre, 12
12100 CUNEO (CN)
tel: 335269870 ? 0171/691023

ogirell@tin.it

Fondazioni, murature, volte ed orizzontamenti, coperture, col-
legamenti verticali, controsoffitti, pavimentazioni, intonaci, rive-
stimenti, camini

SICCARDI MAURILIO
Strada Comunale di San Lorenzo, 1
12014 DEMONTE (CN)
tel: 0171/950548
cell: 3339782893

mauriliosiccardi@alice.it

Artigiano edile alla seconda generazione, è specializzato in in-
terventi mirati alla conservazione di opere edili antiche (mattoni 
vecchi, muri in pietra, restauro di vecchi infissi). Con un occhio 
di riguardo alla ristrutturazione dell’architettura alpina ed alla 
costruzione e recupero di murature in pietra locale. E’ un lavoro 
faticoso, ma ricompensato da molta soddisfazione.

EDILMARGARIA SNC di MARGARIA LIVIO E 
ENRICO

Via Donne, 12
12025 DRONERO (CN)
tel: 0171/918837
cell: 3483706810

www.edilmargaria.com; http://www.edilmargaria.it/
livio@edilmargaria.com

L’azienda ha un’esperienza pluriennale nel settore delle ristruttu-
razioni e del recupero di fabbricati antichi e rurali. Nella realizza-
zione delle ristrutturazioni la ditta presta particolare attenzione al 
recupero ed al successivo riutilizzo di materiali originali come, ad 
esempio, pietre da muratura, cantonali, mattoni e coppi.

RIBERO ENRICO
Via Donne, 6
12025 DRONERO (CN)
tel: 3385820867

www.riberoenrico.it
riberotrattamentipav@libero.it

La ditta nasce in provincia di Cuneo, a Dronero, nel 1962 e si av-
vale di personale altamente qualificato e professionale. L’attività 
artigianale svolta è di lucidatura e trattamenti pietre, cotto e gres.

L.D. COSTRUZIONI EDILI di DOCI LEKE
Località San Cassiano, 75/3-B
12060 FARIGLIANO (CN)
tel: 0173/737074
cell: 3204253918

stajke@tiscali.it

Impresa artigiana specializzata negli interventi di restauro e ri-
sanamento conservativo.

SALZOTTO ALESSANDRO
Via San Giacomo dei Passeri, 31 - Frazione Loreto
12045 FOSSANO (CN)
tel: 3382567610

ely.audisio@gmail.com

L’azienda esegue lavori di ristrutturazione, manutenzione e 
rifiniture di pregio edifici in ogni suo genere. In particolare si 
occupa di costruzione di camini, coperture tetti, pavimentazioni 
in cotto e pietra, pile e muretti in mattoni e posa pietra Langa.

SICCARDI PAOLO
Via Crosi, 2
12082 FRABOSA SOPRANA (CN)
tel: 0174/244113

siccardi.paolo@gmail.com

L’attività principale è legata alla lattoneria.

IMPRESA EDILE CORNAGLIA S.A.S. di 
CORNAGLIA MAURO GIOVANNI & C.

Borgata Chianile, 2
12020 FRASSINO (CN)
tel: 0175/976123
cell: 3480722303

http://impresacornaglia.it/
info@impresacornaglia.it

Murature, volte ed orizzontamenti, coperture, pavimentazioni, 
intonaci, camini

mailto:bartolo.seymandi@tiscali.it
mailto:ogirell@tin.it
mailto:mauriliosiccardi@alice.it
http://www.edilmargaria.com
http://www.edilmargaria.it/
mailto:livio@edilmargaria.com
http://www.riberoenrico.it
mailto:riberotrattamentipav@libero.it
mailto:stajke@tiscali.it
mailto:ely.audisio@gmail.com
mailto:siccardi.paolo@gmail.com
http://impresacornaglia.it/
mailto:info%40impresacornaglia.it?subject=
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CUNEO

CMG di CANAVESE MARCO & C. S.A.S.
Via Circonvallazione, 2/C
12075 GARESSIO (CN)
tel: 0174/81963

cmg.marmi@virgilio.it

Collegamenti verticali, pavimentazioni, intonaci, rivestimenti, 
manufatti decorativi, camini, arredamento esterno (parchi e 
giardini - arredo urbano)

COSTAMAGNA COSTRUZIONI S.N.C. di 
COSTAMAGNA GEOM. SILVANO & C.

Via Langhe, 129
12060 MAGLIANO ALPI (CN)
tel: 0174/66167
cell: 3337997937

www.costamagnacostruzioni.it
costamagnacostr@libero.it

  

Fondazioni, murature, coperture, collegamenti verticali, contro-
soffitti, pavimentazioni, intonaci, rivestimenti, camini

BORELLO F.LLI S.N.C.
Via Aldo Domini, 28 - Frazione San Donato
12056 MANGO (CN)
tel: 0141/89173
cell: 3398240137

beppeborello@alice.it

La ditta Borello F.lli S.n.c. è stata costituita nel 1993 dai fratelli 
Giuseppe e Andrea Borello, come naturale prosecuzione dell’at-
tività iniziata dal papà negli anni ‘50. Negli anni si è specializzata 
in interventi di recupero fabbricati.

EDILCOM di FAVOLE MICHELE
Via Roma, 18
12030 MARENE (CN)
tel: 0172/742353
cell: 3336848024

Fondazioni, murature, volte ed orizzontamenti, coperture, col-
legamenti verticali, controsoffitti, pavimentazioni, intonaci, rive-
stimenti, camini

ROZZO PRIMO E FIGLI S.N.C. di ROZZO 
ALESSANDRO MAURO GIORGIO E ALBINO

Via Provinciale Mongia, 18
12070 MOMBASIGLIO (CN)
tel: 0174/780065
cell: 3355461146

Lattoneria

RULLO ENRICO
Località Chiabotti Rea, 5/A
12060 MONCHIERO (CN)
tel: 0173/62972
cell: 3338542091

enrico.marzia@alice.it

Tradizione artigiana di famiglia alla seconda generazione. Spe-
cializzato in recupero, restauro e posa in opera di pavimentazioni.

BOSCHETTI TERMOIDRAULICA S.R.L.
Via Beccaria, 31/a
12084 MONDOVÌ (CN)
tel: 0174/339068
cell: 3357030522 – 3356267093

www.termoidraulicaboschetti.it/
liviobos@gmail.com

 

Fin dalla nascita, l’azienda si è distinta per l’attenzione al valore 
degli impianti degli edifici, ritenendo fondamentale la massima 
cura nella posa, da cui deriva lo slogan “La qualità sotto l’intona-
co. Quello che non si vede è il cuore di una cosa”. La Boschetti 
Termoidraulica srl nasce nel 1964 nel paesino di Mondovì, in pro-
vincia di Cuneo, rappresenta un importante punto di riferimento 
nel settore della conservazione e del restauro in campo edile.

GANZINELLI ROBERTO
Strada Statale 28 Sud, 13, Località Sciolli
12084 MONDOVÌ (CN)
tel: 0174/551328

www.ganzinellimarmi.it/
ganzinelli.marmi@libero.it

Lavorazione di marmi, graniti e pietre per edilizia civile ed indu-
striale, realizzando arredamento per interni, piani cucina, articoli 
per l’edilizia e arte funeraria. Si lavorano i marmi più pregiati, il 
granito e la pietra (di Luserna e di Vico),  per oggetti ed articoli 
per edilizia, arredamento, cucine, bagno e arte funeraria.

mailto:cmg.marmi@virgilio.it
http://www.costamagnacostruzioni.it
mailto:costamagnacostr@libero.it
https://www.facebook.com/CostamagnaCostruzioni/?ref=hl
mailto:beppeborello@alice.it
mailto:enrico.marzia@alice.it
http://www.termoidraulicaboschetti.it
mailto:liviobos@gmail.com
https://www.facebook.com/Boschetti-Termoidraulica-Srl-1521858758065273/
http://www.ganzinellimarmi.it
mailto:ganzinelli.marmi@libero.it


31

Conservazione e restauro in edilizia
CUNEO

TECNO CEMENT EDIL di GENESIO PIER 
ANGELO

Località Bussia Salicetti, 10
12065 MONFORTE D’ALBA (CN)
tel: 0173/787101 – 0173/78115

http://www.tecnocementedil.it/
info@tecnocementedil.it

Opera sulle strutture esistenti nel rispetto della tradizione del-
le tipologie e dei materiali e sa sviluppare in modo innovativo 
le tecniche del calcestruzzo armato nella realizzazione di ma-
nufatti. Specializzata nello sviluppo e produzione di elementi 
tecnologici per la viticoltura. Produzione propria di pali da vi-
gna in cemento e commercializzazione di tutte le tipologie di 
pali, fili, ancoraggi, tutori, accessori e quant’altro necessario 
all’impianto del vigneto.

TALIANO FRANCESCO
Via Villa, 7
12046 MONTÀ (CN)
tel: 0173/975506

Murature, volte ed orizzontamenti, coperture, pavimentazioni, 
intonaci, rivestimenti, manufatti decorativi, camini

GROPPO GEROLAMO
Via Frioland, 6
12033 MORETTA (CN)
tel: 3383092963

Murature, coperture, collegamenti verticali, pavimentazioni, in-
tonaci, rivestimenti, camini

BASSO ROBERTO
Via Chiari, 52
12068 NARZOLE (CN)
tel: 0173/776181
cell: 3357299709

robibi73@libero.it

L’esperienza consolidata negli anni ha portato alla consapevo-
lezza di sapersi confrontare costantemente con tutte le diverse 
professionalità che intercorrono nel percorso di un progetto di 
restauro. Il cantiere è infatti il momento in cui si traduce in una 
sintesi pratica il progetto, da qui l’importanza di avere con sè un 
bagaglio di esperienza tale da poter rendere costruttivi rapporti 
con il gruppo di lavoro.

TOSELLI COSTRUZIONI di TOSELLI 
DOMENICO E AURELIO S.N.C.

Via Morozza, 4
12016 PEVERAGNO (CN)
tel: 0171/383426 - 0171/383778
cell: 3485949960 - 3485949961

tosellicostruzioni@libero.it

  

Fondazioni, murature, volte ed orizzontamenti, coperture, col-
legamenti verticali, controsoffitti, pavimentazioni, intonaci, rive-
stimenti, manufatti decorativi, lattoneria, camini, arredamento 
esterno (parchi e giardini - arredo urbano)

GUIDO SILVIO
Via Luigi Cadorna, 1 - Frazione Pievetta
12070 PRIOLA (CN)
tel: 0174/88063
cell: 3337803520

silvioguido70@gmail.com

L’impresa si occupa di costruzioni, ristrutturazioni edili, recupe-
ri, risanamenti conservativi, bioedilizia, strutture in legno, ese-
cuzione manutenzione aree verdi, recupero facciate, stuccatu-
re, pietre, mattoni a vista, rasature, tinteggiature.

PIER di ZOPPI PIERFRANCO
Frazione San Rocco, 95
12073 ROASCIO (CN)
tel: 0174/789071
cell: 3299276665

pier_75@libero.it

L’impresa nasce nel 2002 come movimento terra, specializza-
ta nella realizzazione di scogliere e ingegneria naturalistica, si 
espande poi nel 2005 anche nel settore demolizione , ristruttu-
razione e nuova costruzione. E’ specializzata in risanamento-ri-
consolidamento argini e terreni, restauri edilizi, realizzazione e 
manutenzione tetti.

M.A.S. SRL
Via Serra, 27
12080 ROBURENT (CN)
tel: 0174/229302 ? 0174/227160
cell: 3388503414

www.maneracostruzioni.com
mas.manera@hotmail.it

Fondazioni, murature, volte ed orizzontamenti, coperture, colle-
gamenti verticali, pavimentazioni, intonaci, rivestimenti, camini, 
arredamento esterno (parchi e giardini - arredo urbano)

http://www.tecnocementedil.it
mailto:info@tecnocementedil.it
mailto:robibi73@libero.it
mailto:tosellicostruzioni@libero.it
http://www.facebook.com/tosellicostruzioni
mailto:silvioguido70@gmail.com
mailto:pier_75@libero.it
http://www.maneracostruzioni.com
mailto:mas.manera@hotmail.it
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CUNEO

AUDISIO COSTRUZIONI DI AUDISIO 
GIANFRANCO & C. S.A.S.

Via Narzole, 12 - Frazione S. Antonino
12040 SALMOUR (CN)
tel: 0172/649037

Impresa edile a conduzione familiare, specializzata in interventi 
su muratura e intonaci.

MAFFIOLI RESTAURI DAL 1898 - IMPRESA 
di COSTRUZIONI EDILI GEOM. MAFFIOLI 
SERGIO

Via Circonvallazione, 2
12037 SALUZZO (CN)
tel: 0175/42422

http://www.maffiolirestauri.it/
info@maffiolirestauri.191.it; info@maffiolirestauri.it;  
info@maffiolirestauri.com

La visione dello spazio inteso come concetto esemplare. L’at-
tenzione per il dettaglio considerato come uno degli scopi 
primari del lavoro. L’arte del restauro edilizio come mezzo per 
esprimere gratitudine ai nostri Avi. Dal 1898 l’impresa opera 
con rinomato successo nel campo dell’edilizia d’elite, per la cura 
e la salvaguardia dei valori architettonici.

BONGIASCA COSTRUZIONI di BONGIASCA 
LUCIANO & C. S.N.C.

Piazza della Vittoria, 1/C
12020 SAMPEYRE (CN)
tel: 0175/977205

www.bongiasca.com/
info@bongiasca.com

 

L’impresa nasce negli anni 40 come piccola impresa edile e 
oggi si è giunti ormai alla 3° generazione. L’impresa è diventata 
un’importante realtà nell’ambito del recupero e delle costruzio-
ni edili e stradali pubbliche e private.

EDIL CS di CULLARI SALVATORE
Via Antonio Racca, 56
12040 SANFRÈ (CN)
tel: 3397447787

www.edilcs.com/home.html
cullarisalvatore@alice.it

Intonaci

EDILMOD di GANDOLFO LUCA E C. S.N.C.
Via Barucco, 15
12038 SAVIGLIANO (CN)
tel: 0172/22606
cell: 3358335787

http://edilmod.jimdo.com/

Fondazioni, murature, volte ed orizzontamenti, coperture, col-
legamenti verticali, controsoffitti, pavimentazioni, intonaci, ri-
vestimenti, manufatti decorativi, camini, arredamento esterno 
(parchi e giardini - arredo urbano)

GERBALDO ALESSANDRO
Viale Marconi, 43
12038 SAVIGLIANO (CN)
tel: 0172/716144
cell: 3356109071

www.gerbaldodecorazioni.it; www.gerbaldodecorazioni.com
info@gerbaldodecorazioni.it

Esperto restauratore di fabbricati storici di pregio vincolati dalla 
Soprintendenza. Si occupa della manutenzione, ristrutturazio-
ne e riqualificazione anche di edifici più recenti.

S.D. TERMOSANITARIA di SIBILLA DIEGO
Via Novellis, 38
12038 SAVIGLIANO (CN)
tel: 0172/712709

dsibilla@aliceposta.it

Oltre all’innovazione verso nuovi materiali e alla sperimenta-
zione di differenti tecniche di lavorazione, si vuole mantenere 
e rinvigorire la tradizione della lattoneria, arte tramandata da 
diverse generazioni. Importanti sono anche gli interventi di re-
stauro conservativo sulle coperture.

SAVIDECOR S.A.S. di PLAIA MARIO & C.
Via Carello, 10
12038 SAVIGLIANO (CN)
tel: 0172/713530 3284520332
cell: 3357846918

www.savidecor.it
savidecor@tin.it; info@savidecor.it

 Decorazione su manufatti diversi

L’azienda è specializzata in interventi di recupero e restauro di 
edifici di pregio e di immobili ecclesiastici.

DEMARIA SILVANO COSTRUZIONI EDILI
Via Cervere, 4/b
12048 SOMMARIVA DEL BOSCO (CN)
tel: 0172/560026
cell: 3356821415

silvano.demaria@virgilio.it

Artigiano dall’età di 17 anni, lavora nell’impresa edile di famiglia 
con la collaborazione della figlia. Specializzato nella ristruttura-
zione, restauro e conservazione di edifici, ma anche nella nuova 
costruzione sia civile e sia industriale.

http://www.maffiolirestauri.it
mailto:info@maffiolirestauri.191.it
mailto:info@maffiolirestauri.it
mailto:info@maffiolirestauri.com
http://www.bongiasca.com
mailto:info@bongiasca.com
https://www.facebook.com/Bongiasca-Costruzioni-269679603161579
http://www.edilcs.com/home.html
mailto:cullarisalvatore@alice.it
http://edilmod.jimdo.com/
http://www.gerbaldodecorazioni.it
mailto:info%40gerbaldodecorazioni.it?subject=
mailto:dsibilla@aliceposta.it
http://www.savidecor.it
mailto:savidecor@tin.it
mailto:info@savidecor.it
mailto:silvano.demaria@virgilio.it
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CUNEO

GIOTTO 2000 di GIRAUDO PAOLO
Via della Chiesa, 7 - Frazione Andonno
12010 VALDIERI (CN)
cell: 3913188092/3381458904

bruno.gira@tiscali.it

 Vetro, Decorazione su manufatti diversi

Giotto 2000 lavora nel campo della decorazione e del restauro 
da oltre 20 anni. Gli interventi di restauro sono svolti sia sulle 
strutture murarie che sulle superfici pittoriche, sui manufatti 
decorativi, sia su quelli figurativi, sempre sotto lo stretto con-
trollo delle preposte Sopraintendenze.

FINO GIOVANNI
Via Muletti, 14
12039 VERZUOLO (CN)
tel: 0175/88529
cell: 3355726135

giovanni.fino@cheapnet.it

Specializzato nel recupero delle lattonerie. Ha eseguito il rifaci-
mento completo delle lattonerie del tetto del Castello di Piasco 
e di alcuni edifici storici di Busca.

FRUTTERO PIER PAOLO
Via C. V. Drago, 89
12039 VERZUOLO (CN)
tel: 3397558724

impianti.fruttero@libero.it

 

Azienda specializzata nella lattoneria, nell’installazione, manu-
tenzione e conduzione degli impianti di riscaldamento, idrosa-
nitari, gas e nella copertura tetti. Esegue lavori di fornitura e so-
stituzione di canali di gronda, di faldali, di pluviale in rame saldati 
in opera, lavori di coperture tetti, muretti, pensiline, ecc.

TURCO SILVIO
Via M. Bortoloni, 6
12080 VICOFORTE (CN)
tel: 3356654079

sturco@libero.it

Artigiano specializzato negli interventi di restauro conserva-
tivo edili.

FORNIONE COSTRUZIONI S.R.L.
Via della Resistenza, 2
12020 VILLAR SAN COSTANZO (CN)
tel: 0171/902424

fornione.imp-edile@libero.it

Fondazioni, murature, coperture, pavimentazioni, camini

COCORDANO FRANCO
Frazione Castellar delle Vigne, 5
12010 VINADIO (CN)
tel: 0171/959612
cell: 3478877915

Impresa edile specializzata in recuperi edilizi.

MARINO ALESSANDRO
Via Roma, 5
12010 VINADIO (CN)
tel: 0171/959180
cell: 3282891731

marinoalex1975@libero.it

L’azienda esegue lavori di recupero e restauro conservativo del-
le facciate delle abitazioni e ristrutturazioni interne. I materiali 
utilizzati sono sia tradizionali (legno, pietra per rivestimenti, pie-
tra portante) che moderni a basso impatto visivo ed ecologici 
(fibra di carbonio, calce di wasselonne).

mailto:bruno.gira@tiscali.it
mailto:giovanni.fino@cheapnet.it
mailto:impianti.fruttero@libero.it
https://www.facebook.com/cristina.fruttero.5
mailto:sturco@libero.it
mailto:fornione.imp-edile@libero.it
mailto:marinoalex1975@libero.it
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NOVARA

ZUCCHI ANSELMO di ZUCCHI FABIO PIETRO
Via L. da Vinci, 3
28053 CASTELLETTO SOPRA TICINO (NO)
tel: 0331/972662
cell: 3474324654

www.zucchimanufatti.it
fabio@zucchimanufatti.it

Manufatti decorativi, arredamento esterno (parchi e giardini - 
arredo urbano)

G.R.F. di FONTISPEME GIANLUCA REMO
Via Archimede, 41
28066 GALLIATE (NO)
tel: 0321/865284
cell: 3356829014

www.grf-interventiconservativi.it
grf_fontispeme@libero.it; gianluca.fontispeme@libero.it

Dalle solide basi di una realtà fondata nel 1965, un susseguirsi 
di importanti realizzazioni progettuali nel campo: asili, strutture 
pubbliche, complessi scolastici, case circondariali, aeroporti e 
basi militari. La pulizia conservativa, di monumenti, di muri im-
brattati da moderni writers (pitture per proteggere da scritte e 
graffiti) e soprattutto il riportare a nuova vita immobili di storica 
importanza sono essenziali.

ELIA RESTAURI di ELIA G.ANTONIO & C. 
S.N.C.

Via Sant’Antonio da Padova, 28
28068 ROMENTINO (NO)
tel: 0321/860625
cell: 3489034509

www.eliarestauri.it
info@eliarestauri.it

 Decorazione su manufatti diversi

Dal 1973 al 1990 la ditta si occupa quasi esclusivamente di de-
corazioni; in quell’anno vi è il salto di qualità che porta la ditta 
a iniziare anche un significativo e importante impegno verso il 
restauro conservativo. Una scelta che ampia l’attività della ditta 
e segna una costante qualificazione.

CESALI ALBERTO LATTONERIA
Via Roma, 32
28070 SIZZANO (NO)
tel: 0321/820866
cell: 3333876366

www.cesali.it
info@cesali.it

  

La ‘Cesali Alberto’ è specializzata in opere di lattoneria con for-
nitura e posa in opera di converse, canali di gronda, pluviali. 
Lavora con lamiere in acciaio inox, rame, lamiera zincata, la-
miera preverniciata, alluminio preverniciato, alluminio naturale 
e zinco-titanio (Rheinzink). ‘Cesali Alberto’ esegue rivestimenti 
in rame di pareti esterne e di balconi e cornicioni in cemento.

L’ARCHIVOLTO S.N.C. DI PERETTI PAOLA & C.
Piazza San Clemente, 3
28069 TRECATE (NO)
tel: 3292910122 – 3331039222 – 0321/770157

archivoltosnc@virgilio.it

 Decorazione su manufatti diversi

Murature, volte ed orizzontamenti, intonaci, rivestimenti, manu-
fatti decorativi

http://www.zucchimanufatti.it
mailto:fabio@zucchimanufatti.it
http://www.grf-interventiconservativi.it
mailto:grf_fontispeme@libero.it
mailto:gianluca.fontispeme@libero.it
http://www.eliarestauri.it
mailto:info@eliarestauri.it
http://www.cesali.it
mailto:info@cesali.it
https://www.facebook.com/cesalialbertolattoneria/
mailto:archivoltosnc@virgilio.it
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TORINO

RA.RI. di RICCHI RAFFAELLA
Viale Marconi, 1
10051 AVIGLIANA (TO)
tel: 011/9342776 - 3355367599

fraschi@virgilio.it

Azienda specializzata nel settore del restauro conservativo con 
particolare riguardo alla decorazione artistica. Esegue anche 
interventi su manufatti decorativi, rivestimenti e intonaci.

GATTINO GIANLUCA
Strada Bellavista, 20
10020 BALDISSERO TORINESE (TO)
tel: 3475787190

http://www.gattinorestauri.it/
cristina.stoppa@libero.it; gianluca.gattino@gmail.com

L’impresa Gattino è impegnata da diversi anni in interventi di 
restauro conservativo d’interesse storico-artistico quali re-
sidenze, palazzi e chiese. I settori in cui opera sono: restauro 
affreschi, restauro pitture murali e intonaci, restauro apparati 
decorativi in stucco, restauro apparati lignei e palchetti antichi, 
restauro soffitti a cassettoni e non.

CARVELLI GIUSEPPE
Frazione Millaures, 41/BIS
10052 BARDONECCHIA (TO)
tel: 3351278285

carvelli.peppino@gmail.com

Artigiano specializzato nel recupero e nella costruzione di ca-
minetti, comignoli, rivestimento muri interni ed esterni. In parti-
colare nel recupero di pietre locali dell’Alta Val di Susa

D.B.F. ESCAVAZIONI di BRUNO FRANCO LIVIO
Via Rio Marrone, 21
10060 BIBIANA (TO)
tel: 0121/356811
cell: 3339392197

p.dbf@hotmail.it

Artigiani alla seconda generazione.

BRAVO SISTO
Vicolo Palestro, 5
10012 BOLLENGO (TO)
tel: 0125/675906

Azienda alla seconda generazione, specializzata nella realizza-
zione di manufatti decorativi e intonaci.

PERNECHELE LUCIANO
Via Vittorio Emanuele II, 15
10010 CAREMA (TO)
tel: 0125/811125

pernecheleluciano@live.com

Azienda specializzata nella realizzazione di volte ed orizzonta-
menti, fondazioni, coperture e murature.

MACRÌ COSTRUZIONI S.R.L.
Via Canonico Chicco, 17 Frazione Vallongo
10022 CARMAGNOLA (TO)
tel: 011/9728206 - 3884791070
cell: 3396379755

www.macricostruzioni.com
nicodemo@macricostruzioni.com

 

Una lunga esperienza di oltre 30 anni nel campo delle edifica-
zioni e delle ristrutturazioni conservative di ogni genere, rende 
l’impresa ampiamente abile e capace di attuare ogni tipo di 
opera o intervento, quali ad esempio le nuove costruzioni, il re-
cupero di costruzioni esistenti o i restauri conservativi.

MIELE FRANCO
Via Camillo Olivetti, 10/A-B
10081 CASTELLAMONTE (TO)
tel: 011/9139899
cell: 3334532147

miele_franco@libero.it

L’azienda realizza principalmente pavimentazioni e rivestimenti.

VARETTO MICHELANGELO
Via Cesare Battisti, 34
10023 CHIERI (TO)
tel: 011/9421676
cell: 3477852487

http://www.consorziosanluca.eu/il-consorzio/aziende-con-
sorziate/item/43-michelangelo-varetto.html
michelangelovaretto@libero.it

 Decorazione su manufatti diversi

Dal 1981 esercita la professione di restauratore. Autore di signi-
ficative pubblicazioni, nel 1998 si stabilisce a Chieri dove svolge 
ad oggi la libera professione nel settore del restauro, in partico-
lare, pittorico. Socio fondatore del “Consorzio San Luca” di Tori-
no di cui è Presidente, è stato docente di disegno, decorazione 
e conservazione presso la Scuola Edile di Perugia. 

CARBONERO FRANCO
Via Sangonetto, 22
10050 COAZZE (TO)
tel: 011/9349299
cell: 335323241

lallafranco2004@libero.it

Impresa edile alla seconda generazione. Fra le principali opere 
si segnalano: rifacimento tetti in lose, coppi e coperture varie, 
posa di vari materiali naturali quali pietra, legno e mattoni a vi-
sta, costruzione di tetti in legno con tagli nelle travature, lavora-
zione del cemento armato e murature.

mailto:fraschi@virgilio.it
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FALCHERO ERICK
Via alla rosa, 19
10050 COAZZE (TO)
tel: 3394713722

erick.falchero@gmail.com

Restauratore alla terza generazione. L’obiettivo è far rivivere e 
riportare agli antichi splendori edifici e case che sentono il peso 
degli anni. 

GIOVALE ARENA BRUNO
Via San Martino, 20
10094 GIAVENO (TO)
tel: 011/9376265

acs.gio@inwind.it

L’impresa edile Giovale Arena Bruno si dedica alla conserva-
zione edilizia, professione che si tramanda da tre generazioni. 
L’azienda cerca sempre di sfruttare le risorse dell’ambiente 
montano, infatti grazie alla facile reperibilità sul territorio di 
materiali come legna e pietra, questi sono diventati i principali 
materiali da impiegare nelle ristrutturazioni. L’archiettura alpina 
sulla quale l’impresa si basa, cerca di unire l’utilizzo della pietra 
e del legno. La pietra è maggiormente utilizzata per la muratura, 
gli archi, le volte e il manto di copertura, la malta è utilizzata per 
legare tra di loro le pietre, mentre il legno viene impiegato per 
le strutture orizzontali e del tetto: questi i punti fermi su cui il 
costruttore montano ha elaborato le regole pratiche della sua 
arte di edificazione.

LOSERO MATTEO E LIVIO S.N.C.
Via Alfieri, 10
10070 GROSCAVALLO (TO)
tel: 0123/506365
cell: 3474436285

www.losero-costruzioni.com
info@losero-costruzioni.com

L’Impresa “Losero Matteo e Livio snc” opera da numerosi anni 
nel campo dell’edilizia. L’autentica passione per la montagna 
e per il lavoro  ha da sempre spinto e ispirato nelle opere per 
buona parte della nostra attivita’ nella ristrutturazione di baite e 
abitazioni tipiche seguendo i preziosi consigli di papà Giuseppe: 
un’arte che si tramanda di padre in figlio per offrire il meglio a 
chi ama la vita in montagna e il contatto con la natura, senza 
trascurare la tecnologia e le moderne tecniche costruttive.

RCS - RISPARMIA CON IL SOLE S.A.S. di 
RUGGIERI FRANCESCO & C.

Via Cristoforo Colombo, 19
10095 GRUGLIASCO (TO)
tel: 011/19705339 – 011/4143402
cell: 3482631721

www.risparmiaconilsole.it
info@risparmiaconilsole.it

L’impresa è specializzata in interventi di risparmio energetico, 
utilizzando le migliori tecnologie nell’ambito delle energie rin-
novabili. Inoltre si occupa di semplici ristrutturazioni di appar-
tamenti o interventi più complessi anche per abitazioni unifa-
miliari, comprensive di tutta l’impiantistica idraulica/elettrica 
effettuata dai propri artigiani senza deleghe esterne.

TECNO-SFER di FERRERO FABRIZIO
Via Delle Vigne, 2
10064 MACELLO (TO)
tel: 0121/339031

www.tecnosfer.it
info@tecnosfer.it

L’Azienda dispone di attrezzature e macchinari per ogni tipo di 
lavorazione, macchine di grossa dimensione per lavori più im-
portanti ma anche piccoli mezzi per poter realizzare lavori in 
condizioni particolari quali: scavi, movimento terra, acquedotti 
e fognature, terre armate, sistemazioni idrogeologiche, aree 
verdi, asfalti, pavimentazioni in autobloccanti, pavimentazioni in 
pietra, urbanizzazioni, costruzione piscine.

RESTAURO di PASTORINI ALINA
Via Zara, 15
10024 MONCALIERI (TO)
tel: 011/4366647
cell: 3484204231

www.alinapastorinirestauro.com
segreteriapastorini@tiscali.it

 

 Decorazione su manufatti diversi

L’attenzione ad una maggior tutela delle opere e la consapevolez-
za della necessità di formare personale qualificato, aggiornato e 
operativamente capace di lavorare in sinergia, ha prodotto negli 
anni un valido gruppo di lavoro buone procedure metodologiche. 
La ditta offre i propri servizi a Enti pubblici, Soprintendenze terri-
toriali, Comuni, Istituzioni museali, Enti ecclesiastici, committenze 
e sponsors privati, Istituti di credito e finanziamento.

LETIZIA GIUSEPPE
Via San Vito, 106
10076 NOLE (TO)
tel: 3492536031

gletizia121@vodafone.it

Murature

mailto:erick.falchero@gmail.com
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ENRICO SALVATICO RESTAURI
Strada Valle San Pietro, 49
10120 PECETTO TORINESE (TO)
tel: 011/0747432
cell: 3355449036 - 3398592163

enrico.salvatico@gmail.com

 Decorazione su manufatti diversi, Restauro ligneo

Intonaci, manufatti decorativi

MILANI ELIANA
Via Tanaro, 46 - Frazione Garola
10045 PIOSSASCO (TO)
tel: 011/9065764
cell: 3478795354

http://artecalce.jimdo.com/
e.milani1@tiscali.it

Intonaci, manufatti decorativi

TRAVAGLIA DANIELE
Via Don Bosco, 5/A
10020 RIVA PRESSO CHIERI (TO)
tel: 011/9469888
cell: 3391028619

www.amatoririva.it/travaglia/index.asp
travaglia.daniele@libero.it

Ditta artigiana che da oltre quarant’anni produce manufatti in 
cemento e gesso. Si eseguono: ristrutturazioni edili in genere, 
restauri in stucco per chiese, edifici storici e di civile abitazione, 
recupero e riproduzione in perfetta copia di elementi architet-
tonici d’interni ed esterni, restauro e risanamento dal degrado 
dell’umidità di edifici storici e privati.

RICCARDI MARGHERITA
Via Giuseppe Gria, 8
10086 RIVAROLO CANAVESE (TO)
tel: 3495780789

www.riccardiarte.it
riccardi66@tiscali.it

  

 Decorazione su manufatti diversi

Murature, intonaci, rivestimenti, manufatti decorativi, arreda-
mento esterno (parchi e giardini - arredo urbano)

FERRARA VINCENZO
Corso Kennedy, 70
10098 RIVOLI (TO)
tel: 011/9575453
cell: 3482627386

vincenzoferrara_029@fastwebnet.it

L’azienda si occupa di edilizia e ristrutturazioni, lavori di com-
pletamento e di finitura degli edifici. Il lavoro di conservazione 
e restauro di solette a volta, pavimenti mosaici e ceramica, 
muratura cortili, lavorazione pietra e porfido viene eseguito 
con l’intento di recuperare il più possibile le caratteristiche di 
un tempo dei fabbricati.

AVANZI CINZIA
Via Principe Amedeo, 71/E - Frazione Cascine
10090 ROMANO CANAVESE (TO)
tel: 3393921135 - 0125/719653 - 0121/718201
cell: 3393921135

avanzi.cinzia@libero.it

 Decorazione su manufatti diversi

Cinzia Avanzi, diplomata in pittura all’Accademia di Belle Arti di 
Torino si occupa di restauro conservativo di pitture parietali, di 
affreschi, di tele e di pale d’altare con Autorizzazione della So-
vrintendenza per i Beni Artistici per il Piemonte. Recupero di 
elementi in cornice e realizzazioni esterne con effetti anticati 
utilizzando materiali quali calci antiche ad effetto a velatura.

FIÒ S.R.L.
Via Risorgimento, 42
10090 ROMANO CANAVESE (TO)
tel: 0125/637002

www.fioedile.191.it
fioedile@fioedile.191.it

  

Restauro e manutenzione edifici monumentali singoli ed inse-
riti in complessi

R.M. RISTRUTTURAZIONI MONTANE di  
BACCON DANILO

Via Monginevro, 7
10052 SALBERTRAND (TO)
tel: 3920019325

www.rmdibaccongeometradanilo.com
danilo75@iol.it

L’impresa si occupa di ristrutturare antiche baite e ruderi per ri-
valorizzare il territorio, con la tecnica della conservazione e del-
la tipicità delle baite tipiche dell’Alta Valle di Susa, mantenendo 
integri particolari in pietra, riutilizzando il legname presente in 
origine nel rustico, il tutto amalgamato da un tocco artistico, di 
fantasia che non manca mai: piccoli animaletti in legno scolpiti 
e modellati da sembrare viventi.
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VERSINO S.N.C. DI VERSINO FRANCO E 
STEFANO

Borgata Malpasso, 3
10050 SAN GIORIO DI SUSA (TO)
tel: 0122/49660
cell: 3385812303

www.versinopietre.it
versinosrl@gmail.com

Specializzata nella lavorazione di pietre, marmi e graniti. Con 
i graniti si realizzano scale, davanzali, soglie, pavimenti. Con 
la pietra di Luserna anche pavimenti e rivestimenti interni ed 
esterni, coperture per tetti, caminetti, arte funeraria, top bagno, 
piani cucina, cordoli stradali. Per ristrutturazioni in ambito loca-
le l’azienda impiega il tipico granito della Valle di Susa “gneiss” 
in vari colori.

GIACHETTI MARIA
Via IV Novembre, 17
10010 SETTIMO ROTTARO (TO)
tel: 3396791975

mariagiachetti@libero.it

 Decorazione su manufatti diversi

Maria Giachetti ha maturato sul campo una vasta esperienza 
che l’ha portata a esiti di sperimentazione tecnica e cromatica: 
il nero ottenuto dalla polverizzazione manuale di tralci di vite, gli 
ocra gialli e rossi raccolti nelle miniere, il bistro ricavato dalla 
fuliggine del camino. Sono tutti materiali canavesani. L’artista 
ha portato avanti ricerche negli ultimi anni sui materiali e colori 
naturali, come le tele di canapa che usa per dipingere.

A BI EFFE S.N.C. di BEVILACQUA SAVERIO & C.
Via Canelli, 72
10127 TORINO (TO)
tel: 011/6631835

www.abieffeimpresa.it
info@abieffeimpresa.it

Soluzioni integrate di edilizia e Diagnostica Non Distruttiva per il set-
tore civile e del restauro. Diagnosi e risanamento di murature umide 
& degradate e condense; restauro conservativo; manutenzione e 
ristrutturazione edilizia; Diagnosi e opere di riqualificazione per l’ef-
ficienza energetica degli edifici; servizi tecnici e perizie asseverate.

AG RESTAURI CONSERVATIVI S.A.S. di 
GUIDABELLI ANGELO & C.

Via G. Cena, 25/66
10155 TORINO (TO)
tel: 011/2422208

agedilizia@libero.it

L’azienda ha ottenuto la Certificazione Star Quality Services Ita-
lia conforme ai requisiti della Norma UNI EN ISO 9001:2000, 
valida per il restauro e la manutenzione dei beni immobili sot-
toposti a tutela (EA28). L’esperienza professionale della ditta 
si distribuisce tra committenti privati e pubblici e si sviluppa in 
partecipazioni o gestioni dirette in opere di restauro di beni cul-
turali, storici ed artistici tutelati.

ANTICA DITTA DECORAZIONI ARTISTICHE 
G. CARPANEDO di CARPANEDO ANDREA

Via Buenos Aires, 18/B
10134 TORINO (TO)
tel: 3495924531

andreacarpanedo@libero.it

 Decorazione su manufatti diversi

Artista con lunga esperienza specializzato nel mantenimen-
to di restauro pittorico di edifici nobiliari e storici. Esegue an-
che interventi decorativi su locazioni moderne di ultima ge-
nerazione, creando effetti particolari nei diversi stili classici. 
Eperto di lavori a tromp-l’oeil, finti marmi, finti legni, dorature 
a foglia, meridiane paesaggistiche in stile ‘700-’800.

ARTEO ATELIER di ARCH. CORVINO CRISTINA
Via Conte Verde, 1
10152 TORINO (TO)
tel: 011/5611859
cell: 3382765663

www.arteoatelier.com; www.arteoliving.it
info@arteoatelier.com

 Decorazione su manufatti diversi

L’Atelier Arteo parallelamente all’attività di recupero di ope-
re d’arte e artigianali di pregio cura una vetrina di alta de-
corazione e ambientazioni nel cuore più antico di Torino. 
Soluzioni uniche e personalizzate dedicate alla clientela più 
esigente consentono di interpretare al meglio il vostro gusto, 
costruendo spazi sempre coerenti con lo stile del contesto 
esistente. Il continuo sguardo attento alle ultime tendenze.
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BESANA ANDREA
Via Quittengo, 41
10154 TORINO (TO)
tel: 3397589554

www.andreabesana.it
info@andreabesana.it

  

 Decorazione su Manufatti diversi

Giovane artigiano mosaicista e terrazziere che progetta e realiz-
za: mosaici classici e contemporanei, posati in opera o su tavola - 
pavimenti alla veneziana con la tecnica tradizionale a calce o con 
la tecnica a cemento mischiato a calce - restauro di pavimenti 
alla veneziana, mosaici, con la tecnica tradizionale a calce.

CENTRO RESTAURO SIMONE di SIMONE 
FRANCESCO

Via Giovanni Ribet, 5
10125 TORINO (TO)
tel: 011/232205
cell: 3356937411

www.restaurosimone.it
info@centrorestaurosimone.it

 Restauro ligneo

Specializzato nel restauro e recupero di manufatti lignei anti-
chi, realizza su commissione lavori di ebanisteria e falegname-
ria in genere. Il Centro è qualificato nel restauro e realizzazio-
ne ex-novo di parquet su disegno del cliente. Esegue interventi 
in cantieri in ambienti delicati, oltre alla movimentazione di 
opere di grandi dimensioni e peso notevole.

CO.BIAN. di LI GIOI FRANCESCO
Via Monfalcone, 6/C
10136 TORINO (TO)
tel: 011/357805
cell: 3386054998

www.cobian.it
cobian.f@libero.it

La Co.Bi.An. da più di trent’anni opera nei settori Edile, Idrauli-
co, Elettrico. Costruzioni, Ristrutturazioni, Decorazione alloggi e 
stabili, Impermeabilizzazioni, Lavaggio facciate, Impianti elettri-
ci e idraulici, Opere di falegnameria, Noleggio impalcature.

D.A. PALCHETTI S.N.C.
Corso Regina Margherita, 213
10144 TORINO (TO)
tel: 3383605884 – 3384593928

www.dapalchetti.com
d.a.palchetti@alice.it; d.a.palchetti@gmail.com

La ditta DA Palchetti nasce a febbraio 2009 dalla fusione delle 
due ditte artigiane individuali “Donato Palchetti” e “Gentile Anto-
nio” con esperienza ventennale e con una continua collabora-
zione dal 2002. Le ditte artigiane nel 2000 cominciano ad uti-
lizzare prodotti per parquet esenti da solventi, eliminando così 
cattivi odori e portando vantaggi per la salute. Questi prodotti 
per parquet pur non ottenendo i vecchi risultati, come quello 
vetrificato, riescono a donare al parquet un effetto naturale. I 
soci si sono specializzati nel recupero e soprattutto nella con-
servazione e restauro dei parquet.

DEFILIPPI GEOM. ANGELO & C. S.N.C.
Via E. Bava, 8
10124 TORINO (TO)
tel: 011/9478264 - 011/9473552
cell: 3282940239

www.defilippicostruzioni.it
info@defilippicostruzioni.it; paola@defilippicostruzioni.it

L’impresa esegue lavori in proprio e per committenti pubblici 
e privati. Restauro architettonico. Le competenze maturate in 
anni di esperienza permettono di intervenire in maniera effi-
cace su fabbricati di particolare interesse storico, anche sotto-
posti a vincolo della soprintendenza per le belle arti; l’azienda è 
inoltre in possesso della certificazione Soa in cat. OG2, ulteriore 
garanzia a prova della competenza in quest’ambito.

FABRICARESTAURI di PERINO GIORGIO
Via Po, 25
10124 TORINO (TO)
tel: 011/8121623

gperino@katamail.com

Intonaci, manufatti decorativi

L’A S.R.L.
Corso Orbassano, 366
10137 TORINO (TO)
tel: 3205698157

cristiana.canducci@la-edile.it

L’A s.r.l. opera nel settore edile immobiliare e garantisce l’inter-
disciplinarietà delle progettazioni e delle consulenze realizzate 
in ciascuno dei campi di attività della società, dalle infrastrutture 
alle opere edili, dall’urbanistica all’ambiente, al restauro. Negli 
ultimi anni la società si è specializzata soprattutto nella attività 
di restauro e decorazione.
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MIMESI S.N.C. di BRAIDA CHIARA E 
CARLEVARO PAOLA

Via Mongrando, 30/D
10153 TORINO (TO)
tel: 011/8170754
cell: 3356646643 - 3356646642

www.mimesi.it
mimesi@mimesi.net; mimesinet@gmail.com

  

 Decorazione su manufatti diversi, Restauro ligneo

Laboratorio specializzato nella conservazione delle opere d’ar-
te e nella decorazione artistica a più livelli. Oltre agli interventi 
su opere d’arte o superfici di beni di interesse storico/artistico 
sottoposte alle disposizioni di tutela da parte dello Stato, il labo-
ratorio esegue interventi di manutenzione su manufatti artistici 
di vario genere, restauro lapideo, stucchi e laterizi.

NOVA RESTAURI
Via Carlo Alberto, 34
10123 TORINO (TO)
tel: 3498761451

novarestauri@yahoo.com

 Decorazione su manufatti diversi

Impresa artigiana che si occupa di restauri, opere murarie, im-
pianti e finiture-con un particolare riguardo all’edilizia storica e 
di pregio.

OCRA ROSSA di GAMBINO DEBORA E 
GENOVESE MAURIZIO S.N.C.

Showroom: Via Barbaroux, 24/E
10122 TORINO (TO)
tel: 011/8982393
cell: 3392078797

www.ocrarossa.it
info@ocrarossa.it

  

 Decorazione su manufatti diversi

Creazione di mosaici in marmo, smalti veneziani, pasta vetrosa 
e ceramica per rivestire ogni tipo di superficie, utilizzando le an-
tiche tecniche con attenzione alle nuove tecnologie. Restauro 
pittorico di dipinti murali.

R.I.C.T. TAURO S.A.S. di LOCANDIERI MARINA 
& C.

Strada Val Salice, 68/9
10131 TORINO (TO)
tel: 011/6601717
cell: 3478713756

www.rict.it
tauro@rict.it

 Decorazione su manufatti diversi

Intonaci, manufatti decorativi, altre lavorazioni

RAMELLA PAIRIN CLAUDIO
Via Messina, 40
10153 TORINO (TO)
cell: 3493845507

www.marmiramella.com
info@marmiramella.com

Fondata nel lontano 1911, da oltre tre generazioni lavora marmi, 
graniti, pietre naturali ed agglomerati. Punto di forza dell’azien-
da è l’esperienza di tanti anni di lavoro scrupoloso e serio, con 
un attenzione particolare ai lavori da eseguire a disegno, quali 
top bagni, top cucine, scale, davanzali, rivestimenti, pavimen-
ti interni ed esterni. Oltre ai marmi e graniti naturali, si lavora 
sull’agglomerato al quarzo con 10 anni di garanzia.

ROYAL di LUCA CODURI
Via Fratelli Calandra, 15
10123 TORINO (TO)
tel: 3472755021

www.pavimenticemento.com/it/
lucacoduri@hotmail.com; lucacoduri@gmail.com

Una passione per i pavimenti in cemento naturale, nata seguen-
do il padre nella sua attività  e coltivata poi con la sperimenta-
zione di nuove linee di architettura e arredamento. Questo tipo 
di tecnica permette di creare effetti molto belli e naturali come 
fosse marmorino.

http://www.mimesi.it
mailto:mimesi@mimesi.net
mailto:mimesinet@gmail.com
https://www.facebook.com/mimesi.net/
mailto:novarestauri@yahoo.com
http://www.ocrarossa.it
mailto:info@ocrarossa.it
https://www.facebook.com/www.ocrarossa.it
https://plus.google.com/+OcrarossaIt
https://www.youtube.com/user/OcrarossaRestauri
http://www.rict.it
mailto:tauro@rict.it
https://www.facebook.com/RICT-TAURO-1087531044592898/
http://www.marmiramella.com
mailto:info@marmiramella.com
http://www.pavimenticemento.com/it/
mailto:lucacoduri@hotmail.com
mailto:lucacoduri@gmail.com
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Conservazione e restauro in edilizia
TORINO

ARISTEA di RONFETTO ARCH. PIERANGELO
Via Silvio Pellico, 8
10066 TORRE PELLICE (TO)
tel: 0121/91171
cell: 3356451563

www.aristea-restauri.com
main@aristea-restauri.com

 Decorazione su manufatti diversi

L’Aristea opera nel campo della conservazione e del restauro 
conservativo delle opere d’arte ed artigianali di pregio e valore 
storico e dell’alta decorazione. Si eseguono inoltre analisi del 
degrado e perizie professionali di numerose tipologie di opere 
quali affreschi parietali, tempere policrome parietali e su legno, 
dipinti su tela e su tavola. noltre vengono restaurate opere li-
gnee quali serramenti d’epoca, solai, cantorie e pulpiti, portoni, 
altari e simile materiale di pregio. 

ARMAND UGON GIOVANNI
Borgata Basana, 11
10060 VILLAR PELLICE (TO)
tel: 3389131451

armandgiovanni@tiscali.it

Artigiano con una notevole sensibilità e maturità lavorativa, ese-
gue interventi su: manufatti decorativi, pavimentazioni, rivesti-
menti, fondazioni, coperture, intonaci, murature e camini.

F.LLI RIBETTO S.N.C. di RIBETTO & C.
Via Nazionale, 119
10069 VILLAR PEROSA (TO)
tel: 3333681154 ? 3478034322

www.fratelliribetto.it
flli.ribetto@alice.it

Nel 1995 si è costituita la F.lli Ribetto a Villar Perosa, seguendo la 
passione familliare per le costruzioni e le ristrutturazioni. Negli 
ultimi 18 anni i due titolari si sono specializzati nel rifacimento 
di tetti, nelle costruzioni “ex novo” di ville, baite di montagna, nel-
le ristrutturazioni esterne ed interne (come ad esempio bagni, 
canne fumarie a norme antincendio, muri, piastrellature in ge-
nere, pavimentazioni esterne, isolamento termico).

CHIRIOTTO & C. S.N.C. di CHIRIOTTO 
PASQUALE

Via Carignano, 57
10048 VINOVO (TO)
tel: 011/9651239

www.chiriotto.com
chiriotto@alice.it

La ditta CHIRIOTTO specializzata nella lavorazione del cemen-
to, che si tramanda da generazioni da più di un secolo, ha dato 
particolare incremento al settore della lavorazione del vetro-
cemento assicurando sempre la massima professionalità. Gli 
altri rami della produzione sono: chiusini e gradini in cemento, 
bordure per aiuole, cordoli da giardino, copertine per muretto, 
dissuasori di sosta, fontanine ornamentali, lavatoi da lavanderia 
e interventi su richiesta.

http://www.aristea-restauri.com
mailto:main@aristea-restauri.com
mailto:armandgiovanni@tiscali.it
http://www.fratelliribetto.it
mailto:flli.ribetto@alice.it
http://www.chiriotto.com
mailto:chiriotto@alice.it
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Conservazione e restauro in edilizia
VERBANO-CUSIO-OSSOLA

PRANDINI WALTER
Via Albasini, 7
28871 BANNIO ANZINO (VB)
tel: 3473497591

walter.prandini77@gmail.com

Impresa artigiana edile molto attenta al mantenimento delle 
linee nel restauro conservativo.

SPINI ROBERTO
Località Gurva, 29
28873 CALASCA-CASTIGLIONE (VB)
tel: 0324/81275
cell: 3487941050

robertospini8@gmail.com

L’impresa edile alla seconda generazione ha maturato nel cor-
so degli anni esperienza nel settore della posa (recupero e re-
stauro) di tetti in pioda e muri in sasso.

MAFRICI PAOLO
Via Sempione, 126
28865 CREVOLADOSSOLA (VB)
tel: 0324/33516
cell: 3495399771

L’impresa edile si occupa anche del restauro conservativo di 
volte ed orizzontamenti, collegamenti verticali, controsoffitti, 
pavimentazioni, coperture e murature.

BOXLER ALESSANDRO
Via Centro abitato Isella, 18
28876 MACUGNAGA (VB)
tel: 0324/65554

boxler.alessandro@gmail.com

L’esperienza è maturata nell’impresa familiare ed ha permesso 
di acquisire le conoscenze materiali e teoriche della lavorazione 
tradizionale della pietra, del legno e del ferro applicate all’edili-
zia e delle tecniche costruttive antiche tramandate di genera-
zione in generazione. In particolare, si interviene nel recupero, 
consolidamento e  restauro dei manufatti nel pieno rispetto del 
contesto storico-culturale delle zone alpine e walser.  

PORTA CLAUDIO
Via Sesdro, 28
28854 MALESCO (VB)
tel: 0324/98641
cell: 3483115766

porta.inre@tiscali.it

Artigiano alla terza generazione, specializzato nella costruzione 
e nel restauro conservativo di tetti in piode.

L’AFFRESCO RESTAURI di BRUSA PAOLA
Via Marconi, 49
28857 SANTA MARIA MAGGIORE (VB)
tel: 3394688475

affresco.restauri@tiscali.it

 Decorazione su manufatti diversi

La restauratrice Ossolana Paola Brusa svolge un sapiente e ac-
curato lavoro di restauro su volte, pareti, dipinti, statue e stucchi, 
senza ovviamente stravolgerli, ma facendoli semplicemente ri-
tornare al loro antico splendore.

TESTORI BRUNO
Via Madonnina, 8
28858 TOCENO (VB)
tel: 3396769062

www.brunotestori.it/
info@brunotestori.it

Il titolare è discendente di innumerevoli generazioni di profes-
sionisti del settore. La pietra e il legno, la calce e tutti i materiali 
reperibili nelle vallate, sono tutto quello che serve per costruire 
opere pronte a sfidare il tempo. Il tetto in piode è il tipico tet-
to in pietra molto utilizzato nell’architettura delle valli montane 
dell’Ossola.

CEVIBO S.N.C. di VITTON E BOZZARDI
Via Pedemonte, 87
28844 VILLADOSSOLA (VB)
tel: 0324/53652

cevibo@libero.it

L’impresa edile è specializzata in interventi di restauro conser-
vativo, in particolare, riguardanti pavimentazioni, intonaci e mu-
rature.

mailto:walter.prandini77@gmail.com
mailto:robertospini8@gmail.com
mailto:boxler.alessandro@gmail.com
mailto:porta.inre@tiscali.it
mailto:affresco.restauri@tiscali.it
http://www.brunotestori.it
mailto:info@brunotestori.it
mailto:cevibo@libero.it
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Conservazione e restauro in edilizia
VERCELLI

EDILRIGO di RIGO MARIANO
Vicolo del Teatro, 2 - Frazione Villa
13023 CAMPERTOGNO (VC)
tel: 0163/77050
cell: 3474078135

www.edilrigo.com
info@edilrigo.com

 

Leader nella copertura dei tetti in beole (tipiche lastre di sas-
so con cui sono coperti la maggior parte dei tetti in Valsesia). 
Si occupa, inoltre, di tutti i lavori edili partendo dalle fondazioni 
ai muri in cemento armato, muri in pietra locale, mattonate, in-
tonaci, tetti con legname adeguato alle varie coperture (beole, 
tegole, lamiera), scale in cemento armato, beolati, muretti di re-
cinzione mantenendo arte e tradizione dell’edilizia di montagna.

GILI PATRIZIA
Via F.lli Rosselli, 121
13043 CIGLIANO (VC)
tel: 3387285904

Restauratrice e insegnante di disegno artistico e delle principali 
tecniche pittoriche.

ZANINETTI PIETRO S.A.S. di ZANINETTI 
FABIO & C.

Via Stretta, 4
13015 GUARDABOSONE (VC)
tel: 015/761117
cell: 3356960808

fabio.zaninetti@tiscali.it

Intonaci, rivestimenti, manufatti decorativi

VALZER ROBERTO
Via N. Sottile, 7
13020 RIVA VALDOBBIA (VC)
tel: 0163/91847

roberto@trealberiliberi.it

Azienda specializzata nella posa in opera di tetti in beole, 
restauro conservativo di baite walser e rifacimento totale 
delle coperture.

DEALBERTO GRANITI S.A.S. di DEALBERTO 
DIEGO FRANCO & C.

Via per Alagna s.n. - Frazione Balangera
13019 VARALLO (VC)
tel: 0163/51733
cell: 3338952961

www.dealbertograniti.com
info@dealbertograniti.com

Da oltre 40 anni, specializzata nella lavorazione delle pietre e dei 
marmi e nell’installazione di focolari, caminetti e stufe. La pro-
duzione è in grado di soddisfare qualsiasi richiesta ed esigenza 
su disegno ed indicazioni del cliente. Vengono inoltre eseguite 
opere in granito per l’edilizia, pavimenti, rivestimenti di muri, ar-
redo giardino, bagni e cucine, beole per copertura tetti, manu-
fatti in graniti e marmi colorati e arte funeraria.

http://www.edilrigo.com
mailto:info@edilrigo.com
https://www.facebook.com/Edilrigo
mailto:fabio.zaninetti@tiscali.it
mailto:roberto@trealberiliberi.it
http://www.dealbertograniti.com
mailto:info@dealbertograniti.com


Consorzio manifatturiero
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Consorzio manifatturiero
CUNEO

CONSORZIO SALUZZO ARREDA
Via Vittime di Brescia, 3
12037 SALUZZO (CN)
tel: 3345451623

Sala esposizione:  
Strada Statale, 58 
12030 Manta (CN) 

www.saluzzoarreda.it
info@saluzzoarreda.it

Mobili come si facevano una volta, ma anche arredamenti mo-
derni, oggetti di design realizzati con cura artigianale, con linee, 
stile e materiali che provengono dal futuro. Preferenza per i ma-
teriali naturali, assemblaggi tradizionali, lucidature a base di oli 
e cere naturali, e migliorie permettono la creazione di arredi nel 
pieno rispetto ambientale. Attenzione alla ergonomia, impegno 
per la qualità e per il benessere.

http://www.saluzzoarreda.it
mailto:info@saluzzoarreda.it
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Consorzio manifatturiero
TORINO

CONSORZIO SAN LUCA PER LA CULTURA 
L’ARTE ED IL RESTAURO

Via dei Mille, 14
10123 TORINO (TO)
tel: 011/8170928
cell: 3483681363

www.consorziosanluca.eu
info@consorziosanluca.eu

   

Opera nel settore dei beni culturali ed artistici: progettazione, 
restauro (ligneo ed arredi, lapideo, dipinti e policromie su tela, 
tessile, imbarcazioni moderne e d’epoca, pavimenti alla vene-
ziana e mosaico, restauro edifici storici e monumentali), realiz-
zazioni artistiche ex novo di alta qualità (pittura, mosaico, vetro, 
metallo, legno), archeologia, organizzazione di eventi culturali 
come mostre e convegni.

http://www.consorziosanluca.eu
mailto:info@consorziosanluca.eu
http://www.facebook.com/consorziosanluca
https://twitter.com/consorsanluca


Decorazione su manufatti 
diversi
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Decorazioni su manufatti diversi 

Il colore accompagna da sempre l’evoluzione umana e la caratteriz-
za per la peculiarità che ne traggono gli elementi trattati, siano essi 
nude rocce, oggetti di uso comune o il proprio corpo. L’uomo comin-
ciò ad impiegare i pigmenti già disponibili allo stato naturale (il nero, 
il giallo, il rosso, il bianco) poi tutti gli altri; di pari passo con lo sviluppo 
della civiltà e l’ampliamento delle conoscenze, delle tecniche e delle 
applicazioni si è giunti a definire la figura di chi esercita l’espressione 
artistica: il pittore.
In questo contesto si concretizza la figura dell’artigiano decoratore, 
in cui si fondono sensibilità artistica e cromatica, capacità espressiva, 
conoscenza delle fogge stilistiche abilità manuale e lo rendono attore 
autorevole di una realizzazione d’opera di rifinitura, sia essa un tromp 
l’oeil o una formella in stucco o altro.
La professionalità e la qualità esecutiva necessaria vanno accompa-
gnate e collegate ad una conoscenza culturale atta a dare positive e 
concrete risposte ai basilari riscontri di primo approccio e cioè:

• riconoscere e caratterizzare il manufatto edilizio dal punto di vi-
sta storico/stilistico;

 • individuarne la sua evoluzione temporale, vale a dire le eventuali 
parti originali e quelle che hanno già subito interventi di manu-
tenzione, conservazione e modificazione; 

• comprendere la morfologia delle superfici e dei diversi tipi di 
supporto e/o materiali impiegati, nonché le tecniche applicative 
utilizzate; 

• verificare le condizioni e lo stato di degrado delle opere, quindi 
avere delle nozioni di base in diagnostica; 

• avere cognizione delle caratteristiche e delle prestazioni dei pro-
dotti che si intendono impiegare e la loro compatibilità con il ma-
nufatto oggetto dell’ intervento. 

Decoration on various products 

All along human evolution, color has always been used to characte-
rize various elements, be them rocks, everyday objects, or human 
bodies. Mankind started using pigments readily available in nature 
(black, yellow, red, white), then all the others. While civilization evolved 
and knowledge, techniques and applications developed, the role of 
painters as performers of this artistic expression was identified. 
Decorators, as craftsmen, also belong in this context. Combining ar-
tistic and chromatic sensitivity, expressive ability, knowledge of styles, 
and manual skills, they become the protagonists of the decoration 
art work, be it on a tromp l’oeil or a plaster tile. 
Their professionalism and ability go hand in hand with knowledge, 
enabling them to carry out the following operations:

• contextualizing the building from a historic and stylistic point of 
view;

• identifying its evolution in time, i.e. the original parts and those 
that might have already undergone restoration, conservation or 
other interventions; 

• understanding surface morphology and the various types of ma-
terials and techniques used;

• checking the conditions of the building or artwork, which requi-
res basic diagnostics notions; 

• knowing the products that will be used, their characteristics and 
suitability with the artwork in question. 

Decorazione su manufatti diversi
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Decorazione su manufatti diversi
ALESSANDRIA

A MANO LIBERA di SGARMINATO VIVIANA
Piazza Orto San Pietro, 27
15011 ACQUI TERME (AL)
tel: 3400781696

www.amanolibera3.it/
amanolibera3@gmail.com

 

Peculiarità: il riciclo creativo, che da materiali di scarto si propo-
ne di dare origine a oggetti decorativi, innovativi e unici. Trompe 
l’oeil e decorazione su pareti, decorazione di facciate, laccature, 
decorazioni, cornici antiche. Realizzazione di dipinti su vari tipi 
di supporto. Ritratti

CANTARELLA ELENA
Via Moriondo, 61
15011 ACQUI TERME (AL)
tel: 3386889049

cantarellarestauri@alice.it

 Conservazione e Restauro in edilizia

Restauro e conservazione beni artistici.

ELOISE DECORAZIONI di GENTINI ELISA
Piazza Orto San Pietro, 27
15011 ACQUI TERME (AL)
tel: 3478439009

www.eloisedecorazioni.it/
info@eloisedecorazioni.it

Opera principalmente in basso Piemonte e Liguria con decora-
zioni pittoriche in esterno e in interno, trompe l’oeil, restauro di 
dipinti murali. Impronta prevalentemente classica sia nei sog-
getti che nei materiali utilizzati, ma si trova a suo agio anche con 
tecniche e temi più contemporanei.

CICALI ENRICO
Via Genova, 272 - frazione Spinetta Marengo
15047 ALESSANDRIA (AL)
tel: 0131/618113
cell: 3389578416

http://www.cicalimarmi.it/
info@cicalimarmi.it

La storia della ditta ha inizio nel 1934, è in quell’anno che il ma-
estro di bottega Antonio Rossi attrezza il suo primo laboratorio 
artigianale di lavorazione della pietra. Tra le specializzazioni: 
- Lavorazione di lastre grezze, lucide ecc. per edilizia, arreda-
mento ed arte funeraria. - Architettura e finitura d’interni, l’evo-
luzione dell’azienda  ha portato ad aggiungere un’alta specializ-
zazione in rivestimenti bagni, pavimenti, scale, piani cucina ecc.

IL LABORATORIO di MASSOBRIO MARCELLA
Via Plana, 32/34
15121 ALESSANDRIA (AL)
tel: 3804541623 - 3890284562

illaboratorio.al@libero.it

Massobrio Marcella, titolare dell’omonima impresa dal 2003, è 
perito in antichità e oggetti d’arte. Svolge attività di restauro e 
doratura di cornici e oggetti lignei, nonché restauro di dipinti 
su tela e tavola.

ANTICA EDILIZIA di SABATINI GEOM. 
GIANMARIA

Località Costabella, 10
15030 OLIVOLA (AL)
tel: 0142/928170
cell: 3389858094

www.anticaedilizia.it
gianmariasabatini@libero.it; gianmariasabatini@gmail.com

  

Manufatti decorativi

ARREDO CEMENTO di CASALONE ANGELO
Largo dell’artigianato, 2
15039 OZZANO MONFERRATO (AL)
tel: 3473229633

L’azienda opera da svariati anni nel settore del vetrocemento e 
vetromattone. Realizza anche opere di restauro su beni artistici 
e di recupero su edifici sacri, tutelati e vincolati.

SAN REMIGIO RESTAURI G.P.S. di FEDERICO 
ORSINI

Via Menada, 1
15040 PECETTO DI VALENZA (AL)
tel: 3381901372

sanremigiorestauri@gmail.com

Restauratore di opere pittoriche murarie e su tela, di manufatti 
lignei d’antiquariato e in generale di decorazioni ad alto conte-
nuto artistico.

LABORATORIO ARTISTICO G.G. di 
FERRARASSA GILBERTO

Via Pellizzari, 18
15048 VALENZA (AL)
tel: 0131/972041
cell: 3348103471

Decorazione su ceramica e porcellana

http://www.amanolibera3.it
mailto:amanolibera3@gmail.com
https://www.facebook.com/www.amanolibera3.it/
mailto:cantarellarestauri@alice.it
http://www.eloisedecorazioni.it
mailto:info@eloisedecorazioni.it
http://www.cicalimarmi.it
mailto:info@cicalimarmi.it
mailto:illaboratorio.al@libero.it
http://www.anticaedilizia.it
mailto:gianmariasabatini@libero.it
mailto:gianmariasabatini@gmail.com
https://www.facebook.com/Antica-Edilizia-di-Sabatini-Gianmaria-197000323801118
mailto:sanremigiorestauri@gmail.com
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Decorazione su manufatti diversi
ASTI

F.LLI CUCÈ di CUCÈ DOMENICO & C. S.N.C.
Viale Pilone, 86
14100 ASTI (AT)
tel: 0141/476258
cell: 3351030076

www.cucefratelli.it
fratellicuce@virgilio.it

Intonaci di finitura, manufatti decorativi, coloriture

MARINIELLI LUCIANO
Frazione Sessant, 197
14100 ASTI (AT)
tel: 0141/294703
cell: 3358316916

Coloriture, decorazioni

BIANCO DAVIDE
Via San Rocco, 6/F
14010 VIALE (AT)
tel: 3496352476

davidebianco62@libero.it

Intonaci di finitura, manufatti decorativi, stucchi e graffiti, colo-
riture, decorazioni, lavorazioni innovative

http://www.cucefratelli.it
mailto:fratellicuce@virgilio.it
mailto:davidebianco62@libero.it
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Decorazione su manufatti diversi
BIELLA

ZANELLATI S.N.C. di ZANELLATI CORRADO & C.
Via G. Meschiatis, 3/B
13900 BIELLA (BI)
tel: 015/406151
cell: 3408993293

www.zanellatibiella.it/
deczanellati@libero.it

Fondata nel 1960 da Giannino Zanellati come ditta artigiana 
specializzata nella decorazione di interni. Si impiegano tecniche 
tradizionali della decorazione, per valorizzare gli ambienti con 
un tocco artistico ed elegante.

BORRA ENRICA
Via Campasso, 17
13881 CAVAGLIÀ (BI)
tel: 3408982117

www.restaurienricaborra.com
enrica.borra@email.it

  

 Conservazione e Restauro in edilizia

Restauro affreschi, dipinti murali, tele e tavole dipinti e stucchi. 
Esecuzione di affreschi a nuovo (tecnica del ‘500), dipinti murali 
a calce con tecniche antiche e decorazioni artistiche.

BOZZONE COSTA FRANCO
Via Roma, 225
13866 MASSERANO (BI)
tel: 015/96551
cell: 3472631299

francobozzonecosta@libero.it

 Conservazione e Restauro in edilizia

Intonaci di finitura, manufatti decorativi, stucchi e graffiti, colo-
riture, decorazioni

MONGRANDI EMANUELE
Via Lamarmora, 47
13866 MASSERANO (BI)
tel: 3402884242

decorazionimongrandi@gmail.com

Artigiano alla quinta generazione, appassionato in particolare 
al tema delle meridiane e degli orologi solari. Specializzato in 
decorazioni artistiche.

DELPONTE & FERRARIS POTINO & C. S.N.C.
Via Alfieri, 1/B
13868 SOSTEGNO (BI)
tel: 015/762869

delponteferraris@alice.it

 Conservazione e Restauro in edilizia

Impresa specializzata nella realizzazione e nel recupero di into-
naci, stucchi, graffiti e decorazioni artistiche.

http://www.zanellatibiella.it
mailto:deczanellati@libero.it
https://www.facebook.com/zanellatibiella/
http://www.restaurienricaborra.com
mailto:enrica.borra@email.it
https://www.facebook.com/Restauro-Conservativo-Affreschi-Decorazioni-artistiche-Enrica-Borra-Biella-1263985066961475/
mailto:francobozzonecosta@libero.it
mailto:decorazionimongrandi@gmail.com
mailto:delponteferraris@alice.it
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F.LLI DIANTI di DIANTI DANILO E DIANTI 
FLAVIO GIUSEPPE S.N.C.

Via Borgia, 2 - Frazione Villaretto
12031 BAGNOLO PIEMONTE (CN)
tel: 0175/392082
cell: 336405925 – 3470580855 – 3391079206 

www.dianti.it
egidio@dianti.it

Stucchi e graffiti, coloriture, decorazioni, tappezzerie murali, la-
vorazioni innovative

AMB CERAMICHE & CAMINETTI di BOAGLIO 
ROMANO

Via Cardé, 9 - Frazione San Martino
12032 BARGE (CN)
tel: 0175/343039
cell: 3402649158

www.ambceramiche.com
amb@ambceramiche.com

    

 Conservazione e Restauro in edilizia

Propone soluzioni per arredare e scaldare la propria casa, per 
cucinare, per conoscere la corretta scelta dei prodotti in base 
alle esigenze e possibilità garantendo una posa a regola d’arte 
che soddisfi la scelta intrapresa e rispetti normative e leggi in 
vigore, per tutelare salute, risparmi, nel rispetto dell’ ambiente 
che ci circonda, esseri, persone animali, natura tutta, lavorando 
con i principi del buon artigiano di bottega.

LA BOTTEGA DEI DIPINTI di PIETRA CINZIA
Vicolo del Quartiere, 10
12011 BORGO SAN DALMAZZO (CN)
tel: 0171/683344
cell: 3892735966

www.labottegadeidipinti.it
labottegadeidipinti@virgilio.it

Dalla passione per la pittura è nata una professione artistica e 
creativa. Il laboratorio è strutturato in modo che il cliente veda 
l’artista mentre dipinge.

AMBROSOLI GIUSEPPE
Via Alba, 18
12012 BOVES (CN)
tel: 0171/380895

ambrosoligiuseppe@gmail.com

Intonaci di finitura, manufatti decorativi, stucchi e graffi-
ti, coloriture, decorazioni, tappezzerie murali, pavimenti/
rivestimenti

STALLANO DECORAZIONI S.N.C. di STALLANO 
LUCIANO & STALLANO MASSIMO S.N.C.

Via Savigliano, 23
12024 COSTIGLIOLE SALUZZO (CN)
tel: 3333937380

luciostal@libero.it

Artigiano alla seconda generazione, specializzato nel restauro 
conservativo di decorazioni.

VENTO CHE PASSA di CRAVERO FLAVIO 
MARTINO

Regione Prese, 8
12033 MORETTA (CN)
tel: 3405232426 ? 3358003504
cell: 3358003504

elcraver@hotmail.com

   

L’azienda da oltre vent’anni si occupa di posa materiali ceramici, 
mosaici pietre per la realizzazione di bagni, centri benessere, pi-
scine, bagni turchi, hamman, saune, Spa. La predilezione per le 
pose particolari ha portato il titolare dell’impresa ad una conti-
nua crescita, per questo ha frequentato negli anni corsi di dise-
gno, design, tecniche di posa di mosaici artistici e resine presso 
aziende leader nel settore.

CROSETTI DAVIDE DOMENICO
Via Valle Po, 30
12036 REVELLO (CN)
tel: 3479050624

davidecros@gmail.com

Manufatti decorativi, coloriture, decorazioni

AIGOTTI DECORAZIONI di AIGOTTI MARIO
Via Gualtieri, 29
12037 SALUZZO (CN)
tel: 3292936828

www.aigottidecorazioni.it
aigotti.mario@libero.it

Intonaci di finitura, manufatti decorativi, stucchi e graffiti, colo-
riture, decorazioni, tappezzerie murali

PRINO MARCO
Borgata Villaretto, 28/a
12020 SAMPEYRE (CN)
tel: 3333604637

Grande professionalità al servizio del restauro conservativo.

http://www.dianti.it
mailto:egidio@dianti.it
http://www.ambceramiche.com
mailto:amb@ambceramiche.com
https://www.facebook.com/ambceramiche/
https://twitter.com/AMB_Ceramiche
https://www.instagram.com/ambpaoloboaglio/
https://www.youtube.com/channel/UCEr47nQoU24hU8RtYC1JhCg
http://www.labottegadeidipinti.it
mailto:labottegadeidipinti@virgilio.it
mailto:ambrosoligiuseppe@gmail.com
mailto:luciostal@libero.it
mailto:elcraver@hotmail.com
https://www.facebook.com/Ventochepassa-578194935657133
https://www.instagram.com/ventochepassa/
mailto:davidecros@gmail.com
http://www.aigottidecorazioni.it
mailto:aigotti.mario@libero.it
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PPD DECORAZIONI DI PICCO PIER 
DOMENICO

Via Giolitti, 11/C
12038 SAVIGLIANO (CN)
tel: 0172/21834
cell: 3477241708 - 3497828267 - 3405621363

mpicco@tiscalinet.it; info@ppddecorazioni.it

L’impresa esegue decorazioni, restauri, tinteggiature, carton-
gesso ed isolamenti. Lavori di tessuti murali tesi.

SAVIDECOR S.A.S. di PLAIA MARIO & C.
Via Carello, 8
12038 SAVIGLIANO (CN)
tel: 0172/713530 ? 3284520332
cell: 3357846918

www.savidecor.it
savidecor@tin.it; info@savidecor.it

 Conservazione e Restauro in edilizia

L’azienda è specializzata in interventi di recupero e restauro di 
edifici di pregio e di immobili ecclesiastici.

GIOTTO 2000 di GIRAUDO PAOLO
Via della Chiesa, 7 - Frazione Andonno
12010 VALDIERI (CN)
cell: 3913188092/3381458904

bruno.gira@tiscali.it

 Vetro, Conservazione e Restauro in edilizia

Giotto 2000 lavora nel campo della decorazione e del restauro 
da oltre 20 anni.  Gli interventi di restauro sono svolti sia sulle 
strutture murarie che sulle superfici pittoriche, sui manufatti 
decorativi, sia su quelli figurativi, sempre sotto lo stretto con-
trollo delle preposte Sopraintendenze.

CHERASCO S.R.L.
Via Caduti sul Don, 38
12020 VILLAR SAN COSTANZO (CN)
tel: 0171/902330
cell: 3294254412

cherascosnc@bbradio.it

Con oltre 50 anni di esperienza la Cherasco S.r.l. è oggi una realtà 
che unisce soluzioni innovative a quell’attenzione per il cliente che 
solo un’azienda a conduzione familiare può offrire. Nel settore ar-
tistico esegue interventi di coloriture e decorazioni.

mailto:mpicco@tiscalinet.it
mailto:info@ppddecorazioni.it
http://www.savidecor.it
mailto:savidecor@tin.it
mailto:info@savidecor.it
mailto:bruno.gira@tiscali.it
mailto:cherascosnc@bbradio.it
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NOVARA

DIKE S.N.C. di SARA BOVIO E FEDERICA PACE
Via Santo Stefano, 23
28043 BELLINZAGO NOVARESE (NO)
tel: 3470775103 – 3406803928 – 3494926220

dikesnc@hotmail.it

DIKE si occupa di: restauro di opere d’arte, realizzazione di de-
corazioni, arredamento di interni e progettazione. In particola-
re, l’attività è rivolta al restauro e recupero di: intonaci di finitura, 
manufatti decorativi, tappezzerie murali, altri comparti, decora-
zioni e coloriture.

ARTEFICIO di BRAMANTE SILVANA
Via Marconi, 20
28073 FARA NOVARESE (NO)
tel: 3357369379

www.arteficiorestauri.com/
silvanabramante@alice.it

I settori in cui la ditta è maggiormente impegnata ed attiva sono 
il restauro dei dipinti (su muro, tela e tavola), degli stucchi e delle 
opere d’arte in generale (statue e cornici di legno o altro mate-
riale, dorature). Parallelamente al restauro la ditta realizza, su 
richiesta, decorazioni “ex novo”, trompe l’oeil e affreschi.

FRANCESCO ZANETTI & FIGLI 
IMBIANCATURE S.N.C.

Via Don Minzoni, 61
28024 GOZZANO (NO)
tel: 0322/94705

fabio.z88@alice.it

Intonaci di finitura, manufatti decorativi, stucchi e graffiti, 
coloriture, decorazioni, tappezzerie murali, pavimenti/rivesti-
menti, altri comparti

ELIA RESTAURI di ELIA G.ANTONIO & C. 
S.N.C.

Via Sant’Antonio da Padova, 28
28068 ROMENTINO (NO)
tel: 0321/860625
cell: 3489034509

www.eliarestauri.it
info@eliarestauri.it

 Conservazione e Restauro in edilizia

Dal 1973 al 1990 la ditta si occupa quasi esclusivamente di de-
corazioni; in quell’anno vi è il salto di qualità che porta la ditta 
a iniziare anche un significativo e importante impegno verso il 
restauro conservativo. Una scelta che ampia l’attività della ditta 
e segna una costante qualificazione.

L’ARCHIVOLTO S.N.C. DI PERETTI PAOLA & C.
Piazza San Clemente, 3
28069 TRECATE (NO)
tel: 3292910122 – 3331039222 – 0321/770157

archivoltosnc@virgilio.it

 Conservazione e Restauro in edilizia

Decorazioni

mailto:dikesnc@hotmail.it
https://www.facebook.com/dikesnc/
http://www.arteficiorestauri.com
mailto:silvanabramante@alice.it
mailto:fabio.z88@alice.it
http://G.ANTONIO
http://www.eliarestauri.it
mailto:info@eliarestauri.it
mailto:archivoltosnc@virgilio.it
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TORINO

A.D.S. di DE SANTIS ANTONIO
Via IV Novembre, 17
10051 AVIGLIANA (TO)
tel: 011/9311874

http://www.desantisantonio.com/
dec-san@libero.it

Antonio De Santis effettua le sue lavorazioni partendo dall’origi-
ne, ovvero dalla produzione della materia prima: le calci naturali 
perfettamente idonee al restauro, al recupero e la conservazio-
ne delle opere edili tradizionali. 

CIOCE MICHELE
Via Juvarra, 29 - Frazione Mappano
10072 CASELLE TORINESE (TO)
tel: 011/9969118
cell: 3391219063 – 3407122952

www.decorazionicioce.it
ciocedec@yahoo.it

Quella di Michele Cioce è una storia di artigianato che dura 
dal 1987. Una storia di professionalità, impegno verso l’innova-
zione pittorica e di spirito innovativo nell’applicazione di nuove 
tecniche decorative per interni ed esterni. Specializzato nella 
decorazione, Michele Cioce si occupa anche di idropitture tra-
dizionali, risanamenti e restauri, rifiniture e applicazione di tap-
pezzerie e cornici.

MASSAZZA MARCO
Strada Madonnina, 26 - Frazione Cordova
10090 CASTIGLIONE TORINESE (TO)
tel: 3381326171

http://www.consorziosanluca.eu/il-consorzio/aziende-con-
sorziate/item/33-marco-massazza.html
massazza.marco@gmail.com

Marco Massazza vanta un’articolata esperienza sia nella deco-
razione d’interni per imprese e privati, sia nella creazione e re-
alizzazione di insegne per negozi e locali. Collabora continuati-
vamente con imprese specializzate e autorizzate nel settore del 
restauro, con varie tipologie d’intervento presso edifici storici.

ROMANO ROCCO SALVATORE
Strada del Luogo, 23
10090 CASTIGLIONE TORINESE (TO)
tel: 3497749039

www.romanoroccosalvatore.it/home.html;  
http://www.romanodecor.it/home.html
romanodecor@libero.it

La ditta di decorazioni Romano Rocco Salvatore nasce nel 1992. 
Per diversi anni la ditta Romano si è formata con corsi e ma-
ster di specializzazione in ambito decorativo. Consegue gli studi 
presso la scuola Tecnica San Carlo di Torino. In questi anni la 
ditta Romano si è occupata di restauro, decorazioni di pregio, 
progettazione per la decorazione di interni, avvalendosi di diver-
si materiali. Inoltre è specializzata in lacche, dorature, stucchi, 
calce, tappezzerie, resine, tadelakt e tinteggiature in genere.

TROMPE L’OEIL di ARCHITETTO ROBERTO 
TODESCHINI

Via Ozanam, 18
10090 CASTIGLIONE TORINESE (TO)
tel: 3358165571

www.trompeloeil-todeschini.it
todeschini.roberto@libero.it

  

L’architettura come indirizzo, ma l’esperienza decorativa come 
passione. Da autodidatta alla ricerca di nuovi stimoli ad artista 
del Trompe l’oeil e dell’ornato. Questo è il percorso che ha por-
tato l’Arch. Roberto Todeschini a realizzare opere di restauro 
di pitture murali, grisailles, meridiane, insegne e decorazioni 
su mobili, studio di interni e ambientazioni. Le opere nascono 
dai suoi disegni oppure ispirandosi ed eleborando modelli del 
passato.

VARETTO MICHELANGELO
Via Cesare Battisti, 34
10023 CHIERI (TO)
tel: 011/9421676
cell: 3477852487

http://www.consorziosanluca.eu/il-consorzio/aziende-con-
sorziate/item/43-michelangelo-varetto.html
michelangelovaretto@libero.it

 Conservazione e Restauro in edilizia

Dal 1981 esercita la professione di restauratore. Autore di signi-
ficative pubblicazioni, nel 1998 si stabilisce a Chieri dove svolge 
ad oggi la libera professione nel settore del restauro, in partico-
lare, pittorico. Socio fondatore del “Consorzio San Luca” di Tori-
no di cui è Presidente, è stato docente di disegno, decorazione 
e conservazione presso la Scuola Edile di Perugia. 

L’ESCLUSIVO di GALLINATTO PAOLA
Corso G. Ferraris, 34
10034 CHIVASSO (TO)
tel: 011/9101677

www.lesclusivo.to.it
info@lesclusivo.to.it

 

Dall’89 ad oggi la passione e la voglia di realizzare dipingendo, 
oggetti sempre unici, non è mai cambiata, sono cambiate le 
mode, i gusti e le idee ma l’impegno di Paola Gallinatto è sempre 
stato grande e costante nel ricercare tecniche e decori al passo 
con i tempi e a volte anche anticipandoli. Dipinge su ceramica, 
porcellana e realizza anche sculture.

http://www.desantisantonio.com
mailto:dec-san@libero.it
http://www.decorazionicioce.it
mailto:ciocedec@yahoo.it
http://www.consorziosanluca.eu/il-consorzio/aziende-consorziate/item/33-marco-massazza.html
http://www.consorziosanluca.eu/il-consorzio/aziende-consorziate/item/33-marco-massazza.html
mailto:massazza.marco@gmail.com
http://www.romanoroccosalvatore.it/home.html
http://www.romanodecor.it/home.html
mailto:romanodecor@libero.it
http://www.trompeloeil-todeschini.it
mailto:todeschini.roberto@libero.it
https://www.facebook.com/trompeloeildirobertotodeschiniarchitetto/
http://www.consorziosanluca.eu/il-consorzio/aziende-consorziate/item/43-michelangelo-varetto.html
http://www.consorziosanluca.eu/il-consorzio/aziende-consorziate/item/43-michelangelo-varetto.html
mailto:michelangelovaretto@libero.it
http://www.lesclusivo.to.it
mailto:info@lesclusivo.to.it
https://www.facebook.com/Lesclusivo-Chivasso-1529668027348743/


56

Decorazione su manufatti diversi
TORINO

RESTAURO di PASTORINI ALINA
Via Zara, 15
10024 MONCALIERI (TO)
tel: 011/4366647
cell: 3484204231

www.alinapastorinirestauro.com
segreteriapastorini@tiscali.it

  

 Conservazione e Restauro in edilizia

L’attenzione ad una maggior tutela delle opere e la consapevolez-
za della necessità di formare personale qualificato, aggiornato e 
operativamente capace di lavorare in sinergia, ha prodotto negli 
anni un valido gruppo di lavoro buone procedure metodologiche. 
La ditta offre i propri servizi a Enti pubblici, Soprintendenze terri-
toriali, Comuni, Istituzioni museali, Enti ecclesiastici, committenze 
e sponsors privati, Istituti di credito e finanziamento.

ENRICO SALVATICO RESTAURI
Strada Valle San Pietro, 49
10120 PECETTO TORINESE (TO)
tel: 011/0747432
cell: 3355449036 - 3398592163

enrico.salvatico@gmail.com

 Conservazione e Restauro in edilizia, Restauro ligneo

Intonaci di finitura, manufatti decorativi, coloriture, decorazioni

ART È - BOTTEGA D’ARTE E RESTAURO - di 
VALERIO VADA

Vicolo Socrate, 1
10040 PIOBESI TORINESE (TO)
tel: 3291276082

artevaleriovada@libero.it

 

 Restauro ligneo

Dal 1995 esegue interventi di restauro e conservazione di beni 
culturali. In particoalre: manufatti decorativi, coloriture, decora-
zioni, lavorazioni innovative, altri comparti

RICCARDI MARGHERITA
Via Giuseppe Gria, 8
10086 RIVAROLO CANAVESE (TO)
tel: 3495780789

www.riccardiarte.it
riccardi66@tiscali.it

 

 Conservazione e Restauro in edilizia

Realizza murales, decorazioni varie e copie di dipinti antichi. 
Prosegue la ricerca artistica, sia imparando tecniche antiche 
come l’affresco, sia elaborando metodi e stili nuovi. Gli ultimi 
esperimenti compiuti riguardano le “Pitto-incisioni” – pittura e 
bassorilievo insieme - realizzate su una base di stucco bianco, 
che in parte viene dipinto e in parte graffiato con il bisturi.

AVANZI CINZIA
Via Principe Amedeo, 71/E - Frazione Cascine
10090 ROMANO CANAVESE (TO)
tel: 3393921135 ? 0125/719653 ? 0121/718201
cell: 3393921135

avanzi.cinzia@libero.it

 Conservazione e Restauro in edilizia

Cinzia Avanzi, diplomata in pittura all’Accademia di Belle Arti di 
Torino si occupa di decorazioni di alto pregio in edifici storici e 
restauri di facciate storiche riportando tramite indagini strati-
grafiche le antiche coloriture. Recupero di elementi in cornice 
e realizzazioni esterne con effetti anticati utilizzando materiali 
quali calci antiche ad effetto a velatura.

FONTI DECORAZIONI di FONTI ANTONINO
Via Prati e Giardini, 23
10057 SANT’AMBROGIO DI TORINO (TO)
tel: 3385807650 – 011/9763355

www.fontidecorazioni.com
info@fontidecorazioni.com

Fonti Decorazioni offre u’esperienza maturata in più di 20 anni 
nel moderno, nel tradizionale, nel design. Nel recupero di edi-
fici storici o nella realizzazione di ambienti moderni, secondo 
le tendenze del design contemporaneo, mette a disposizione 
l’esperienza artigiana e un’ampia gamma di soluzioni, dalle più 
tradizionali alle più innovative.

STUCCHI ARTISTICI DECORATIVI DE MARCO 
IGOR

Via Cavaglià, 28/A
10026 SANTENA (TO)
tel: 3384298772

demarcostucchi@icloud.com

  

Specializzato in vasta gamma di rosoni, angoli e mezzerie in ba-
rocco piemontese. L’aggiunta delle decorazioni e delle tappet-
terie all’attività dell’impresa, va a completare gli ambienti  che 
vengono commissionati.

GIACHETTI MARIA
Via IV Novembre, 17
10010 SETTIMO ROTTARO (TO)
tel: 3396791975

mariagiachetti@libero.it

 Conservazione e Restauro in edilizia

Maria Giachetti ha maturato sul campo una vasta esperienza 
che l’ha portata a esiti di sperimentazione tecnica e cromatica: 
il nero ottenuto dalla polverizzazione manuale di tralci di vite, gli 
ocra gialli e rossi raccolti nelle miniere, il bistro ricavato dalla 
fuliggine del camino. Sono tutti materiali canavesani. L’artista 
ha portato avanti ricerche negli ultimi anni sui materiali e colori 
naturali, come le tele di canapa che usa per dipingere.

http://www.alinapastorinirestauro.com
mailto:segreteriapastorini@tiscali.it
https://www.facebook.com/Restauro-di-Alina-Pastorini-736421523076661
mailto:enrico.salvatico@gmail.com
mailto:artevaleriovada@libero.it
https://www.facebook.com/ART-E-Bottega-dArte-e-Restauro-di-Valerio-Vada-913562605360608/
http://www.riccardiarte.it
mailto:riccardi66@tiscali.it
https://www.facebook.com/riccardiarte.archivio
mailto:avanzi.cinzia@libero.it
http://www.fontidecorazioni.com
mailto:info@fontidecorazioni.com
mailto:demarcostucchi@icloud.com
https://www.facebook.com/Stucchi-Artistici-Decorativi-De-Marco-Igor-625400537598833
mailto:mariagiachetti@libero.it
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ADDAMO di ADDAMO CARLO GIUSEPPE E 
ADDAMO SALVATORE S.N.C.

Via Artisti, 35/C
10124 TORINO (TO)
tel: 3357547647 - 011/7630370

http://addamo.it/dove-siamo.html
info@addamo.it

La società Addamo nasce nel 1976 ed è specializzata in coloritu-
re a calce e ai silicati, intonachini, marmorini, laccature, finiture 
particolari quali coloriture all’acquerello e le velature, idropittu-
re.visualizza modifiche

ANTICA DITTA DECORAZIONI ARTISTICHE G. 
CARPANEDO di CARPANEDO ANDREA

Via Buenos Aires, 18/B
10134 TORINO (TO)
tel: 3495924531

andreacarpanedo@libero.it

 Conservazione e Restauro in edilizia

Artista con lunga esperienza specializzato nel mantenimento 
di restauro pittorico di edifici nobiliari e storici. Esegue anche 
interventi decorativi su locazioni moderne di ultima generazio-
ne, creando effetti particolari nei diversi stili classici. Eperto di 
lavori a tromp-l’oeil, finti marmi, finti legni, dorature a foglia, me-
ridiane paesaggistiche in stile ‘700-’800.

ART DECO S.N.C. di MANASSERO F. E 
PONTAROLLO R.

Via Locana, 14
10143 TORINO (TO)
tel: 011/883147
cell: 337730416

www.artdecosnc.com
info@artdecosnc.com

    

Restauro di decorazioni e tele, progettazione di decorazioni 
d’interni, realizzazione di trompe l’oeil e decorazioni artistiche. 
La costante collaborazione, negli anni, con le Soprintendenze 
poste a tutela dei Beni Artistici e architetti e interior designers 
hanno permesso all’azienda di confrontarsi costantemente sul-
le molteplici problematiche legate alla conservazione del patri-
monio artistico, la creazione d’interni e l’uso del colore.

ARTEO ATELIER di ARCH. CORVINO CRISTINA
Via Conte Verde, 1
10152 TORINO (TO)
tel: 011/5611859
cell: 3382765663

www.arteoatelier.com
info@arteoatelier.com

 Conservazione e Restauro in edilizia

Intonaci di finitura, manufatti decorativi, coloriture, decorazioni, 
tappezzerie murali, lavorazioni innovative, altre lavorazioni

BESANA ANDREA
Via Quittengo, 41
10154 TORINO (TO)
tel: 3397589554

www.andreabesana.it
info@andreabesana.it

  

 Conservazione e Restauro in Edilizia

Giovane artigiano mosaicista e terrazziere che progetta e realiz-
za: mosaici classici e contemporanei, posati in opera o su tavola - 
pavimenti alla veneziana con la tecnica tradizionale a calce o con 
la tecnica a cemento mischiato a calce - restauro di pavimenti 
alla veneziana, mosaici, con la tecnica tradizionale a calce.

CASSETTA LAURA
Via Porpora, 57
10154 TORINO (TO)
tel: 011/2420446

www.lauracassetta.com
laura_cassetta@yahoo.it

Nel negozio di ceramica e porcellana di Torino troverete l’ori-
ginalità e la creatività della sig.ra Laura, da cui il negozio pren-
de il nome, per la decorazione e la realizzazione di oggettistica 
in porcellana bianca per ogni occasione. L’abilità della titolare 
trova piena espressione nella realizzazione di vasi, piatti, piattini, 
servizi e molti altri oggetti rigorosamentedipinti a mano.

CAVALLARO DECORAZIONI
Via Veglia, 4
10136 TORINO (TO)

Manufatti decorativi, coloriture, decorazioni

DECORALL di METTA A.
Via Valprato, 45/A
10142 TORINO (TO)
tel: 3389716578

Decorazioni

http://addamo.it/dove-siamo.html
mailto:info@addamo.it
mailto:andreacarpanedo@libero.it
http://www.artdecosnc.com
mailto:info@artdecosnc.com
http://www.facebook.com/artdecosnc
http://www.twitter.com/artdecosnc
https://plus.google.com/103260791077358297656
http://www.youtube.com/user/artdecosnc
http://www.arteoatelier.com
mailto:info@arteoatelier.com
http://www.andreabesana.it
mailto:info@andreabesana.it
https://www.facebook.com/Besana.mosaici/
https://youtube.com/user/besanandrea
http://www.lauracassetta.com
mailto:laura_cassetta@yahoo.it
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TORINO

DECORAZIONI ARTISTICHE LAURA di 
MALANDRINO LAURA

Corso Svizzera, 29
10143 TORINO (TO)
tel: 011/715275

gianluigi.campra@libero.it

  

L’artista esegue dipinti su porcellana con tecnica “olio molle”, 
tecnica classica su ceramica, acquarelli, ecc.. Si organizzano 
anche orsi di pittura e disegno. Decori su ordinazione.

FERRIERI ROBERTO
Via Michele Lessona, 87 bis
10145 TORINO (TO)
tel: 011/756621
cell: 335315269

http://www.paginegialle.it/ferrierirobertodecorazioni
ferrieri.roberto@fastwebnet.it

 

L’azienda opera nel settore della decorazione da oltre 40 anni a Tori-
no. Roberto Ferrieri, l’attuale titolare della ditta “Ferrieri Decorazioni” 
si impegna nel formare il suo team per svolgere il proprio lavoro in 
maniera precisa e pulita in ogni ambiente, dalla decorazione del pic-
colo appartamento fino alla tinteggiatura di interi condomini.

MATTALIA SILVIA
Via Poggio, 13/A
10155 TORINO (TO)
tel: 011/2632324
cell: 3803183981

www.stucchimattalia.it
stucchisilviamattalia@gmail.com

Esperienza nel settore di più di 40 anni. Realizza manufatti o 
riproduzioni su disegni o pezzi unici. Restauro di vecchi stuc-
chi. Creativa di un nuovo concetto di stucco non più finalizzato 
all’abbellimento di muri e soffitti, proponendo  una linea che offre 
articoli da regalo o oggetti in gesso grezzo da dipingere per le 
scolaresche, bomboniere e quant’altro suggerito dalla fantasia.

MIMESI S.N.C. di BRAIDA CHIARA E 
CARLEVARO PAOLA

Via Mongrando, 30/D
10153 TORINO (TO)
tel: 011/8170754
cell: 3356646643 - 3356646642

www.mimesi.it
mimesi@mimesi.net; mimesinet@gmail.com

 

 Conservazione e restauro in edilizia, Restauro ligneo

laboratorio specializzato nella conservazione delle opere d’arte 
e nella decorazione artistica a più livelli. Esegue pitture murali 
su interni ed esterni, soffitti, trompe-l’oeil, piccoli interventi di 
manutenzione su manufatti artistici di vario genere, rielabora-
zioni pittoriche, repliche di disegni e stampe.

NOVA RESTAURI
Via Carlo Alberto, 34
10123 TORINO (TO)
tel: 3498761451

novarestauri@yahoo.com

 Conservazione e Restauro in edilizia

Impresa artigiana che si occupa di restauri, opere murarie, 
impianti e finiture-con un particolare riguardo all’edilizia sto-
rica e di pregio.

OCRA ROSSA di GAMBINO DEBORA E 
GENOVESE MAURIZIO S.N.C.

Showroom: Via Barbaroux, 24/E
10122 TORINO (TO)
tel: 011/8982393
cell: 3392078797

www.ocrarossa.it
info@ocrarossa.it

  

 Conservazione e Restauro in edilizia

Progettazione e realizzazione attraverso un proprio dise-
gno-progetto di dipinti di ogni genere, avvalendosi di tecnica 
ad acrilico, olio e calce pigmentata. Restauro pittorico di dipinti 
murali. Realizzazione di costumi teatrali.

PANIÈ ALEXANDRA
Via Asti, 31
10131 TORINO (TO)
tel: 3386234615

www.consorziosanluca.eu/il-consorzio/aziende-consorziate/
item/34-alexandra-paine.html
alex.panie@libero.it

È una professionista multidisciplinare, creativa ed energica, 
convinta che la decorazione sia un’Arte e, come tale, è un in-
vestimento che ha come ritorno un incremento del valore di 
mercato dell’immobile. Dal 2006 è una ditta consorziata Con-
sorzio San Luca per opere pittoriche. Ha maturato dal 1995 
un’esperienza ventennale nel restauro di affreschi, decorazio-
ni e restauri d’arte in ambito pubblico e privato. Attratta dagli 
aspetti di filiera di progetto e sempre alla ricerca di nuove tec-
niche e modalità esecutive, Alexandra Panié collabora sovente 
alla progettazione e realizzazione di scenografie teatrali e fieri-
stiche. Realizza cicli ornamentali per interni, progetta e dipinge 
pannelli decorativi ad affresco. Ha collaborato a restauri lapidei 
in edifici aulici e di prestigio. Partecipa regolarmente alla ma-
nutenzione e al recupero di monumenti e sedi architettoniche 
di culto. Si è specializzata nell’esecuzione di trompe l’oeil e nella 
tecnica ad aerografo.

mailto:gianluigi.campra@libero.it
https://www.facebook.com/DecorazioniArtisticheLaura/
https://www.facebook.com/Scuola-di-pittura-di-Laura-Malandrino-1514566528799718/
http://www.paginegialle.it/ferrierirobertodecorazioni
mailto:ferrieri.roberto@fastwebnet.it
https://www.facebook.com/profile.php?id=1086767716
http://www.stucchimattalia.it
mailto:stucchisilviamattalia@gmail.com
http://www.mimesi.it
mailto:mimesi@mimesi.net
mailto:mimesinet@gmail.com
https://www.facebook.com/mimesi.net/
mailto:novarestauri@yahoo.com
http://www.ocrarossa.it
mailto:info@ocrarossa.it
https://www.facebook.com/www.ocrarossa.it
https://plus.google.com/+OcrarossaIt
https://www.youtube.com/user/OcrarossaRestauri
http://www.consorziosanluca.eu/il-consorzio/aziende-consorziate/item/34-alexandra-paine.html
http://www.consorziosanluca.eu/il-consorzio/aziende-consorziate/item/34-alexandra-paine.html
mailto:alex.panie@libero.it
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TORINO

R.I.C.T. TAURO S.A.S. di LOCANDIERI MARINA 
& C.

Strada Val Salice, 68/9
10131 TORINO (TO)
tel: 011/6601717
cell: 3478713756

www.rict.it
tauro@rict.it

 Conservazione e Restauro in edilizia

Competenza tecnica, conoscenza degli organismi architettoni-
ci, dei materiali e delle modalità costruttive tradizionali, condivi-
sione degli obiettivi con il cliente, operando con squadre prepa-
rate e affiatate: questo è il mix di ingredienti che ogni giorno, da 
più di vent’anni, misceliamo per ottenere risultati d’eccellenza. 
Specializzati in: intonaci di finitura, manufatti decorativi, stucchi 
e graffiti, coloriture, decorazioni, lavorazioni innovative, altre la-
vorazioni

TORINO DECOR S.A.S. di MENDOLIA 
GIUSEPPE CRESCENZO ALESSANDRO & C.

Via Pastrengo, 19/B
10128 TORINO (TO)
tel: 011/500808
cell: 3357841391 – 3357841392 – 335303185

www.torinodecor.it
info@torinodecor.it

Specializzata nel restauro di edifici d’epoca, esegue l’intero pro-
cesso di restauro utilizzando mezzi propri e attrezzature profes-
sionali. Ha realizzato importanti interventi di restauro, adottan-
do scrupoloso procedimento per eseguire l’attività di restauro 
delle facciate degli edifici d’epoca. In fase esecutiva sono ripro-
dotti direttamente in cantiere le malte e i colori, utilizzando ma-
terie prime naturali (sabbie locali, grassello di calce selezionato, 
terre coloranti naturali, polvere di marmo, cocciopesto).

ARISTEA di RONFETTO ARCH. PIERANGELO
Via Silvio Pellico, 8
10066 TORRE PELLICE (TO)
tel: 0121/91171
cell: 3356451563

www.aristea-restauri.com
main@aristea-restauri.com

 Conservazione e Restauro in edilizia

L’Aristea opera nel campo della conservazione e del restauro 
conservativo delle opere d’arte ed artigianali di pregio e valore 
storico e dell’alta decorazione. Si eseguono inoltre analisi del 
degrado e perizie professionali di numerose tipologie di opere 
quali affreschi parietali, tempere policrome parietali e su legno, 
dipinti su tela e su tavola. noltre vengono restaurate opere li-
gnee quali serramenti d’epoca, solai, cantorie e pulpiti, portoni, 
altari e simile materiale di pregio. 

ARTESUPERFICI di SCALENGHE LUIGI
Via Riccardo Lombardi, 10
10028 TROFARELLO (TO)
tel: 011/6896764 – 011/6810248
cell: 3484107979 – 3246219437

www.artesuperfici.it
info@artesuperfici.it

 

Ogni lavoro è un pezzo unico, lavorato esclusivamente a mano, 
che esalta un’elevata creatività. La filosofia dell’azienda è ri-
spettare l’impatto con l’ambiente garantendo soluzioni di alto 
design. Si realizzano elementi di arredo bagno, arredo cucina 
o pavimentazione. La risultanza degli studi effettuati sui com-
posti certificano ogni singolo pezzo contro abrasioni, macchie, 
escursioni termiche e impatti a fonti di calore dirette.

http://www.rict.it
mailto:tauro@rict.it
https://www.facebook.com/RICT-TAURO-1087531044592898/
http://www.torinodecor.it
mailto:info@torinodecor.it
http://www.aristea-restauri.com
mailto:main@aristea-restauri.com
http://www.artesuperfici.it
mailto:info@artesuperfici.it
https://www.facebook.com/artesuperfici.scalengheluigi
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VERBANO-CUSIO-OSSOLA

KATIA ZANETTI RESTAURO AFFRESCHI E 
PITTURE MURALI

Via Massimo D’Azeglio, 13
28821 CANNERO RIVIERA (VB)
tel: 3356402293

www.katiazanetti.it
info@katiazanetti.it

Collabora con realtà di fama internazionale con le quali ha 
potuto confrontarsi con l’ordinaria manutenzione di sculture 
all’interno della Galleria dell’Accademia di Firenze, come il Da-
vid, I Prigioni” ed il San Matteo di Michelangelo Buonarroti e con 
il Il Ratto delle Sabine del Giambologna. Tiene molto al patrimo-
nio cosiddetto “minore” di cui è intriso tutto il territorio italiano e 
per il quale troppo spesso non c’è cura e manutenzione.

LA BOTTEGA DELL’ARTE - RESTAURO E 
DECORAZIONI di COPPO LUCIA

Piazza Della Chiesa, 3
28845 DOMODOSSOLA (VB)
tel: 3357435330

www.labottega-dellarte.com
info@labottega-dellarte.com

 Restauro ligneo

La titolare è specializzata nel restauro di opere d’arte tra cui: 
statue lignee policrome, cornici tele, affreschi, stucchi decora-
tivi in rilievo, ceramiche da collezione, dipinti di ogni genere e 
nella doratura a guazzo o a missione, doratura a foglia. Esegue 
anche decorazioni interne-esterne classiche-moderne, realiz-
zazioni di Trompe-l’oile, finti marmi, finte cornici, finte lesene, 
studio del colore per ambienti, meridiane e dipinti  personaliz-
zati. Stucchi in gesso e velature.

LENZI SILVANO
Via Prati, 12
28876 MACUGNAGA (VB)
tel: 0324/65295
cell: 3479417070

lenzisilvano@hotmail.it

Artigiano specializzato nella realizzazione di decorazioni tipiche 
e tradizionali del territorio locale.

MEZZETTI FABIO
Frazione Quartavolo, 8
28855 MASERA (VB)
tel: 0324/35917
cell: 3398911345

fabio.mezzetti@yahoo.it

Dopo gli studi d’arte e l’esperienza maturata lavorando nel set-
tore artistico con il padre, Fabio Mezzetti ha avviato la sua attività 
dedicandosi in particolare a  dipinti murali con la tecnica del 
trompe l’oeil (in chiave classica, moderna, di fantasia e anche 
su copie d’autore), incisione a graffito su intonaco fresco, finti 
marmi, velature e spugnature e insegne di negozi. Si occupa an-
che di pittura artistica con diverse mostre personali e collettive.

L’AFFRESCO RESTAURI di BRUSA PAOLA
Via Marconi, 49
28857 SANTA MARIA MAGGIORE (VB)
tel: 3394688475

affresco.restauri@tiscali.it

 Conservazione e Restauro in edilizia

La restauratrice Ossolana Paola Brusa svolge un sapiente e ac-
curato lavoro di restauro su volte, pareti, dipinti, statue e stucchi, 
senza ovviamente stravolgerli, ma facendoli semplicemente ri-
tornare al loro antico splendore.

DAMI GIUSEPPE
Viale Rimembranze, 1 - Frazione Pallanza
28922 VERBANIA (VB)
tel: 0323/556594
cell: 3482636054

Il titolare si occupa di decorazione artistica di interni ed esterni 
(compresi graffiti, stencil e meridiane), intonaci e finiture (an-
che stucchi veneziani), manufatti decorativi, coloriture, dorature 
e applicazioni di carta da parati.

http://www.katiazanetti.it
mailto:info@katiazanetti.it
http://www.labottega-dellarte.com
mailto:info@labottega-dellarte.com
mailto:lenzisilvano@hotmail.it
mailto:fabio.mezzetti@yahoo.it
mailto:affresco.restauri@tiscali.it
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VERCELLI

CANEPARI MASSIMO
Piazza XX Settembre, 8
13012 BORGO VERCELLI (VC)
tel: 0161/329762

massi-cri@tiscali.it

Artigiano alla seconda generazione, specializzato nel restauro 
conservativo di decorazioni.

BOTTINO MARIO ANDREA
Viale Rimembranza, 21
13044 CRESCENTINO (VC)
tel: 0161/842594
cell: 3683612569

http://decorazionibottino.it/
mariobottino67@libero.it

La ditta Bottino nasce nel 1956 arrivando fino ad oggi alla se-
conda generazione. Il titolare è un grande appassionato di arte, 
casa e design, fondamentalmente specializzato in decorazioni e 
restauri. Si effettuano interventi con prodotti acrilici, tinta calce,  
terre naturali e ossidi, marmorino e smalti. Si utilizzano anche 
con tappezzerie, paglia vinilica e carta.

ARTEIDEA di MATTEO LIBANORO
Via Catulo, 19/B
13045 GATTINARA (VC)
tel: 3470596956

www.arteidea.info
info@arteidea.info

 

Intonaci di finitura, manufatti decorativi, stucchi e graffiti, colori-
ture, decorazioni, pavimenti/rivestimenti, lavorazioni innovative, 
altre lavorazioni

BAMBAGIONI CLAUDIA
Via San Bernardo, 3/a
13046 LIVORNO FERRARIS (VC)
tel: 3406020105

www.affreschibambagioni.it/contatti.html
claudiaba2011@libero.it

 

Spinta dalla voglia di seguire un mio percorso lavorativo, la tito-
lare ha iniziato a eseguire lavori in proprio, motivata dall’esigen-
za di creare un suo stile pittorico; ha creato quindi lavori  conci-
liando tecniche e materiali del passato come l’affresco integrato 
nell’espressione pittorica d’interni. Questi lavori sono il risultato 
di una nuova interpretazione dell’ antica tecnica dell’affresco.

SELLETTI di SELLETTI MARCOS & C. S.N.C.
Via Albertoni, 14
13019 VARALLO (VC)
tel: 0163/52954
cell: 3486725191

www.sellettidecori.it
info@sellettidecori.it

La meraviglia del decoro, del trompe-l’œil e del restauro sono 
per la famiglia Selletti una tradizione ma non solo: una passione 
che in oltre cento trent’anni di attività ha portato a livelli di com-
petenza e buongusto che pochi concorrenti possono vantare. 
Già sul finire dell’ottocento il bisnonno Gianoli Agostino di Lione 
– in Francia – aveva inaugurato il mestiere avvicinandosi all’arte 
del restauro e del decoro. Nel 1915 inizia la dinastia dei Selletti 
con Francesco che dà ufficialmente il via alla tradizione di fa-
miglia. Marcos Selletti porta avanti il mestiere, con professio-
nalità e competenza mette in opera l’esperienza tramandatagli 
dai posteri che condividevano con lui la stessa passione per il 
decoro e la lavorazione delle arti grafiche.

mailto:massi-cri@tiscali.it
http://decorazionibottino.it
mailto:mariobottino67@libero.it
http://www.arteidea.info
mailto:info@arteidea.info
https://www.facebook.com/ArteideaLibanoro
http://www.affreschibambagioni.it/contatti.html
mailto:claudiaba2011@libero.it
https://www.facebook.com/AffreschiBambagioni
http://www.sellettidecori.it
mailto:info@sellettidecori.it
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FRATELLI PATRICOLA S.N.C. di PATRICOLA 
FRANCESCO PIETRO E BIAGINO

Via Ercole Beltrami, 9/C
15053 CASTELNUOVO SCRIVIA (AL)
tel: 0131/826616

www.patricola.com
patricola@patricola.com

 Strumenti musicali

Costruzione di strumenti musicali a fiato: oboe e clarinetti

TONCINI Arredo & design
Via Roma, 14
15050 GARBAGNA (AL)
tel: 0131/877919
cell: 335/7720205

Sala esposizione: Centro “La Torre” P.zza Alvigini sn 
15050 Garbagna (AL)

www.toncini.it
info@toncini.it

 Restauro ligneo

Nell’ambito dell’artigianato di qualità la ditta si è ritagliata, nel 
tempo, una posizione di tutto rispetto, prodotto dell’abilità ac-
quisita nel restauro del legno, nella vendita mobili antichi e nella 
progettazione personalizzata gratuita di cucine, arredamenti su 
misura e mobili di design. 

A.B.1910 S.R.L.
Viale Regione Piemonte, 11
15067 NOVI LIGURE (AL)
tel: 0131/815094
cell: 3396862562

www.ab1910.com/
info@ab1910.com

WOOD DESIGN - ARREDAMENTO SU MISURA AB 1910 ha un’espe-
rienza decennale nel settore e offre la realizzazione di ogni compo-
nente di arredo, dalle cucine su misura a tavoli in legno massello, 
mobili, librerie. porte, armadi, arredo bagno e credenze. Specializ-
zati nell’arredo di locali pubblici come per esempio: enoteche, bar, 
ristoranti, alberghi, agriturismi. Nella produzione si accostano al 
legno anche altri materiali come: acciaio, ferro e rame.

MONTECUCCO ARMADI di MONTECUCCO 
ANDREA & C. S.N.C.

Viale Industria, 24
15067 NOVI LIGURE (AL)
tel: 0143/329681

www.montecuccoarmadi.it
info@montecuccoarmadi.it

Fabbricazione di mobili

CAMPI MARINO
Via Roma, 15
15060 PASTURANA (AL)
tel: 0143/58124
cell: 3355273854

falegnameriacampi@libero.it

Campi Marino è un’azienda specializzata in lavorazioni artigia-
nali e lavori di falegnameria, ma anche lavorazioni su disegno, 
porte in stile, porte e finestre. Realizza camere per bambini, 
arredamenti su misura, cornici per finestre, finestre e infissi 
di legno, cornici per porte, cucine su misura, camere da letto 
su misura, camerette su misura e arredamenti su disegno, fi-
nestre su misura e arredo bagno. Offre servizi di assistenza e 
manutenzione.

ROBBIANO EDOARDO
Via Ovada, 80
15078 ROCCA GRIMALDA (AL)
tel: 0143/873404

Tornitura

FORASACCO GIUSEPPE
Via Gerbidi, 94
15045 SALE (AL)
tel: 3333702997

Fabbricazione di mobili

SCIUTTO & RESECCO di SCIUTTO DOMENICO 
& FIGLIO S.N.C.

Via Lerma, 65 - Zona Industriale
15060 SILVANO D’ORBA (AL)
tel: 0143/882033

Negozio: Via San Paolo, 100  
15076 Ovada (AL)

www.sciuttoeresecco.it
info@sciuttoeresecco.it

Fabbricazione di mobili, fabbricazione di serramenti

MOBILIFICIO FRATELLI MESTURINI di 
MESTURINI CARLO & C. S.N.C.

Via Matteotti, 105
15040 TICINETO (AL)
tel: 0142/411125

www.mobilificiomesturini.com/
giovanni@mobilificiomesturini.com

 Restauro ligneo

Fabbricazione di mobili, ebanisteria, intaglio, intarsio, ver-
niciatura, decorazione, doratura a foglia - ornamentazione, 
laccatura tradizionale

http://www.patricola.com
mailto:patricola@patricola.com
http://www.toncini.it
mailto:info@toncini.it
http://www.ab1910.com
mailto:info@ab1910.com
http://www.montecuccoarmadi.it
mailto:info@montecuccoarmadi.it
mailto:falegnameriacampi@libero.it
http://www.sciuttoeresecco.it
mailto:info@sciuttoeresecco.it
http://www.mobilificiomesturini.com
mailto:giovanni@mobilificiomesturini.com
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PANARO NATALE STEFANO
Via Luigi Cuniolo, 4/C
15057 TORTONA (AL)
tel: 3485489022

natalepanaro@libero.it

Fabbricazione di oggettistica, altro: scultura in legno

S.R.A. AXEFACTORY di SPEZIA RAFFAELE 
ANTONIO

Via Toniolo, 15
15057 TORTONA (AL)
tel: 3931970559

www.axefactory.com
info@axefactory.com

   

 Strumenti musicali

Costruzione di strumenti musicali

mailto:natalepanaro@libero.it
http://www.axefactory.com
mailto:info@axefactory.com
https://www.facebook.com/Axefactory-105652469556266
https://www.facebook.com/ars-eub-115177115162041
https://it.pinterest.com/axefactory/
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SERRA ADRIANO
Via Mazzini, 55
14020 ARAMENGO (AT)
tel: 0141/909134

graz_01@yahoo.it

Fabbricazione di mobili, fabbricazione di serramenti

DELLA LIBERA MARIANO
Via Pallio, 44
14100 ASTI (AT)
tel: 0141/436067
cell: 3483708278

 Restauro ligneo

Fabbricazione di mobili, fabbricazione di serramenti, altro: fab-
bricazione di scale

FALEGNAMERIA TOMASONE S.N.C.
Frazione Portacomaro Stazione, 91/B
14100 ASTI (AT)
tel: 0141/296144

fal.tomasone@libero.it

Produzione di serramenti e infissi in genere e una produzione 
più mirata con la possibilità di essere adeguata alle necessità 
d’utilizzo dell’infinito panorama della disabilità, anche attraverso 
la collaborazione di figure professionali o artigianali in grado di 
capire i problemi e consigliare di conseguenza.

NOSENZO PIERO GIORGIO
Frazione Stazione Portacomaro, 91/A
14100 ASTI (AT)
tel: 0141/296538

Fabbricazione di mobili, intarsio

PIANO & FORTE DI FONTANA DANIELE
Via Serafino Grassi, 11
14100 ASTI (AT)
tel: 3385696047 – 0173/855167

Laboratorio: Via Dietro Langhe, 2  
12050 Cravanzana (CN) 

dani_fonta@hotmail.com

 Strumenti musicali

L’impresa risale al 1989 e prosegue l’attivita’ del nonno, Fontana 
Giuseppe Alfredo, che aveva iniziato la bottega sin dagli inizi del 
1900. Attualmente l’attivita’ e’ rivolta in modo particolare alla la-
vorazione di serramenti e di mobili in legno massiccio, arrivando 
ad una graduale e consolidata professionalita’ in questo campo.

NON SOLO LEGNO di LUCA ALESSIO
Località Valle Ochera, 64/A
14020 BERZANO DI SAN PIETRO (AT)
tel: 3351432590

https://testadbosc.it/
info@testadbosc.it

Arredi su misura e restauro di mobili, costruzione e riparazio-
ne di porte e serramenti, sostituzione e posa di vetri camera, 
boiserie e controsoffittature, e inoltre costruzione di strutture e 
arredi da giardino, giocattoli e oggetti d’arte!, privilegiando ma-
teriali biodegradabili e di origine naturale e locale.

FALEGNAMERIA BUBBIESE di CIRIO PIETRO 
MICHELE & C. S.N.C.

Zona Industriale artigianale infermiera, 16
14051 BUBBIO (AT)
tel: 0144/83549

Fabbricazione di mobili, fabbricazione di serramenti

FALEGNAMERIA LEGNO VIVO di CAVIGLIONE 
GIOVANNI

Via Riva, 40
14021 BUTTIGLIERA D’ASTI (AT)
tel: 011/9921771
cell: 3487623252

giovanni.caviglione@libero.it

Fabbricazione di mobili, fabbricazione di serramenti

FALEGNAMERIA GEPPETTO di CALVI 
ROBERTO

Via Valle Chiozze, 43
14042 CALAMANDRANA (AT)
tel: 3807580242

falegnameria.geppetto@yahoo.com

 

Ogni articolo prodotto è su misura: nella fase di preventivo sono 
specificati i materiali utilizzati, i tipi di finitura, il disegno/schizzo 
del manufatto. L’esecuzione dei componenti ed il loro assem-
blaggio sono svolti in laboratorio o presso il cliente (scale, ca-
bine armadio, installazione porte, ecc.). Le principali lavorazioni 
sono tutte eseguite tramite macchine tradizionali.

FAP2 di ALDO POGGIO & C. S.N.C.
Regione San Vito, 101
14042 CALAMANDRANA (AT)
tel: 0141/75713
cell: 3471460654

www.fap2.it
info@fap2.it

Fabbricazione di mobili, fabbricazione di serramenti

mailto:graz_01@yahoo.it
mailto:fal.tomasone@libero.it
mailto:dani_fonta@hotmail.com
https://testadbosc.it/
mailto:info@testadbosc.it
mailto:giovanni.caviglione@libero.it
mailto:falegnameria.geppetto@yahoo.com
https://www.facebook.com/Falegnameria-Geppetto-di-Calvi-Roberto-408313946012432
http://www.fap2.it
mailto:info@fap2.it
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FABBRICA BOTTI GAMBA S.R.L.
Via Statale, 108/B
14033 CASTELL’ALFERO (AT)
tel: 0141/405930

www.bottigamba.com
bottigamba@bottigamba.com

Fabbricazione di botti: Qui, a Castell’Alfero d’Asti, nel cuore del 
Monferrato, da sempre la famiglia Gamba tramanda di padre in 
figlio, l’antica arte del mastro bottaio. Il vecchio laboratorio è attual-
mente impiegato come magazzino per botti gigantesche prodotte 
esclusivamente su ordinazione.  La lavorazione per produrre bot-
ti è favorita dal clima di Castell’Alfero, particolarmente adatto alla 
stagionatura del legno. Infatti, nell’arco dell’anno, pioggia, sole, umi-
dità, vento, neve e nebbia si alternano armoniosamente tra loro e 
vanno ad arricchire quelle sostanze estrattive che provengono 
dalle trasformazioni del legno durante la stagionatura.

CAFASSO di CAFASSO GIORGIO & C. S.N.C.
Via Garibaldi, 8
14022 CASTELNUOVO DON BOSCO (AT)
tel: 011/9876210

Negozio: Vle Partigiani, 61 
14100 Asti (AT)

http://www.cafasso.eu/
info@cafasso.eu

La falegnameria Cafasso opera nel settore dal 1971 ed offre solu-
zioni tecnologicamente avanzate e di elevato contenuto estetico. 
La vasta ed articolata gamma di prodotti e materiali è in grado di 
offrire valide soluzioni a tutte le esigenze legale alla casa: serra-
menti in legno ed in legno alluminio, persiane, antoni e avvolgibili, 
portocini blindati o in legno massello, porte interne e d’arredo.

LA FALEGNAMERIA di VILLATA MASSIMO
Via Marconi, 26
14022 CASTELNUOVO DON BOSCO (AT)
tel: 011/9876218

villata.massimo@tin.it

Produzione artigianale di serramenti interni ed esterni, porton-
cini e mobiletti per interni

VENTURELLO ANGELO
Via Liprandi Eugenio, 8
14023 COCCONATO (AT)
tel: 0141/907762

concogiaggia@gmail.com

Falegname alla seconda generazione, specializzato nella fab-
bricazione di mobili e di serramenti.

FALEGNAMERIA NANO E C. S.N.C. di NANO 
PIERO CRISTOFORO FIGLIO & C.

Viale Pininfarina, 6 - Frazione Regione Cravane
14035 GRAZZANO BADOGLIO (AT)
tel: 0141/925156

www.nanoserramenti.it

Fabbricazione di mobili, fabbricazione di serramenti, fabbrica-
zione di oggettistica

GROSSO FRANCO
Regione S. Vittore, 5
14040 MONTABONE (AT)
tel: 0141/762149

Fabbricazione di mobili, fabbricazione di serramenti

F.LLI BOIDO E FIGLI di BOIDO EDOARDO & C. 
S.N.C.

Corso Acqui, 266
14049 NIZZA MONFERRATO (AT)
tel: 0141/721177

www.boidoserramenti.it
info@boidoserramenti.it

Fabbricazione di serramenti

FALEGNAMERIA E TORNERIA RASOLAMPADE 
di RASO GIUSEPPE

Via Trento, 71
14049 NIZZA MONFERRATO (AT)
tel: 0141/824798

www.rasolampade.it
info@rasolampade.it

Oggettistica (portacenere, contenitori, vassoi), lampade da ta-
volo e da terra e arredamento per interni e per l’ufficio. Il punto 
forte sono le lampade in legno precomposto, interamente tor-
nite a mano utilizzando un legno trattato in modo particolare. 
Specializzati nella realizzazione di espositori in legno per vetrine 
da gioielleria, scatole in radica e scatole intarsiate, manici e co-
lonne in legno per la spillatura della birra.

CALÒ POMPEO
Frazione San Giulio, 145
14015 SAN DAMIANO D’ASTI (AT)
tel: 0141/977324

Fabbricazione di mobili

http://www.bottigamba.com
mailto:bottigamba@bottigamba.com
http://www.cafasso.eu/
mailto:info@cafasso.eu
mailto:villata.massimo@tin.it
mailto:concogiaggia@gmail.com
http://www.nanoserramenti.it
http://www.boidoserramenti.it
mailto:info@boidoserramenti.it
http://www.rasolampade.it
mailto:info@rasolampade.it


67

Legno
ASTI

FALEGNAMERIA CERRATO.COM DI CERRATO 
STEFANO

Strada Pratomorone, 69
14016 TIGLIOLE (AT)
tel: 3332646467

stefano.cerrato@gmail.com

Fabbricazione di serramenti

ARTIGIANA SEDIE di DELPIANO 
ALESSANDRO

Via Priazzo, 39/40
14059 VESIME (AT)
tel: 0144/89330

alessandrodelpiano@alice.it

Da oltre 40 anni specializzata nel settore, l’Artigiana Sedie con-
tinua l’attività iniziata dal Sig. Delpiano Italo e oggi proseguita 
dal figlio Alessandro. Mercati di riferimento sono i privati e gli 
ambiti della ristorazione/comunità (catena Hilton Hotels e Co-
sta Navigazione).

GIORDANO MAURIZIO
Via Roma, 22
14059 VESIME (AT)
tel: 0144/89225
cell: 3495365102

Tornitura

mailto:stefano.cerrato@gmail.com
mailto:alessandrodelpiano@alice.it
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ATELIER COCO di GARDINI LICIA
Via Seminari, 2/B
13900 BIELLA (BI)

  

 Tessile Abbigliamento

Fabbricazione di oggettistica

FRATELLI LAZZARO S.A.S di LAZZARO 
GIUSEPPE & C.

Viale Cesare Battisti, 10
13900 BIELLA (BI)
tel: 015/20975

www.mobililazzaro.com
info@mobililazzaro.com

Fabbricazione di mobili

IL MOBILE di QUALITÀ di REGAZZI MASSIMO
Via Strada al Monte, 18 - Frazione Pavignano
13900 BIELLA (BI)
tel: 3382306795

massimo.regazzi@gmail.com

 Restauro ligneo

Fabbricazione di mobili, ebanisteria, verniciatura, doratura a fo-
glia - ornamentazione

VERN. COMPLEMENTI DI ARREDO di FOGLIO 
RENATA

Via Provinciale, 42
13891 CAMBURZANO (BI)
tel: 015/591597
cell: 3683001764

www.mobilivern.it/
mobilivern@virgilio.it

Vern nasce come azienda con una propria piccola, ma attenta 
produzione: i due coniugi puntano sulla qualità del prodotto e sui 
servizi offerti. Renata grazie alle sue doti artistiche si specializza 
nella decorazione e creazione di manufatti in ceramica, vetro e 
legno. Vittorio affinato dall’esperienza trentennale si cimenta nel 
settore dell’arredamento, dando libero sfogo alle sue passioni.

FALEGNAMERIA di CARION DONATO
Via per Gattinara, 16
13851 CASTELLETTO CERVO (BI)
tel: 0161/859588
cell: 3933343833

www.falegnameriacarion.com
donato.carion@virgilio.it

La falegnameria Carion Donato opera da più di vent’anni nel 
settore della lavorazione del legno, realizzando serramenti ed 
infissi sia per interno che per esterno.

CAPPUCCIO GIACOMO FALEGNAMERIA
Via Santhià, 62
13881 CAVAGLIÀ (BI)
tel: 0161/49953
cell: 3293021730

www.falegnameriacappuccio.it
info@falegnameriacappuccio.it

Una moderna azienda artigianale che realizza infissi su misura per 
ogni esigenza di tranquillità, sicurezza e risparmio. Una struttura 
organizzativa efficiente e l’attenzione all’evoluzione del settore han-
no consentito di conseguire attestazioni di gestione qualità.

LA FALEGNAMERIA S.N.C. di BROGLIO G. & C.
Via Crevacuore, 45
13863 COGGIOLA (BI)
tel: 015/78624

http://falegnameriabroglio.it/
lafalegnameria.snc@alice.it

Fabbricazione di serramenti

ARCHISTUDIO di F. QUAGLIO & C. S.A.S.
Via Spinei, 64
13836 COSSATO (BI)
tel: 015/925285
cell: 3475797869

www.reteimprese.it/archistudio
archipaola@libero.it

  

Fabbricazione di mobili

FALEGNAMERIA PRETI & GUASCHINO S.N.C.
Via Monte Orfano, 21
13864 CREVACUORE (BI)
tel: 015/768559

falegnameriapg@virgilio.it

Fabbricazione di mobili, fabbricazione di serramenti

CREMONESI ALESSANDRO
Via Biella, 28
13881 DORZANO (BI)
tel: 3394331312

alecremo70@alice.it

Falegname dal 1962, con la passione per la lavorazione del le-
gno trasmessa anche al figlio. Opera con metodi tradizionali e 
rispettosi dell’ambiente e realizza soluzioni su misura: dai ser-
ramenti al mobile, alla scrivania pratica per l’ufficio, negozi e 
complementi d’arredo unici ed esclusivi.

https://www.facebook.com/Atelier-Coco-519467668079316/
http://www.mobililazzaro.com
mailto:info@mobililazzaro.com
mailto:massimo.regazzi@gmail.com
http://www.mobilivern.it
mailto:mobilivern@virgilio.it
http://www.falegnameriacarion.com
mailto:donato.carion@virgilio.it
http://www.falegnameriacappuccio.it
mailto:info@falegnameriacappuccio.it
http://falegnameriabroglio.it
mailto:lafalegnameria.snc@alice.it
http://www.reteimprese.it/archistudio
mailto:archipaola@libero.it
https://www.facebook.com/Archistudiosas
mailto:falegnameriapg@virgilio.it
mailto:alecremo70@alice.it


69

Legno
BIELLA

LA 18 X 15 di REVOLON PIER ENZO & C. S.N.C.
Via IV Novembre, 115
13853 LESSONA (BI)
tel: 015/981087 015/99376
cell: 3473007969

http://www.la18x15.com/
info@la18x15.com

 

Fabbricazione di mobili, fabbricazione di serramenti, altro: fab-
bricazione di scale e ringhiere

ANDREON NICOLA
Via Roma, 73
13866 MASSERANO (BI)
tel: 3402848679 - 015/96728

nicola.andreon@gmail.com

Cucine, camere, bagni, mansarde e  mobili e serramenti su mi-
sura, di diverse essenze, sia in stile moderno sia in stile classico.

BIOARTLEGNO di VERCELLONE MARCO
Via E. Rubino, 22
13896 NETRO (BI)
tel: 015/65104
cell: 3475394346

Sala di esposizione: Via Rubino, 2  
13050 Netro (BI)

info@bioartlegno.it

Bioartlegno produce artigianalmente arredamenti su misura, 
complementi d’arredo ed incisioni esclusivamente in legno mas-
siccio ed in linea eco-compatibile. Le creazioni vengono rifinite con 
oli ed essenze naturali. Realizza mobili ecologici in legno massiccio 
seguendo i sistemi di costruzione di un tempo (incastri a coda di 
rondine) in modo che le assi lavorate seguano il loro movimento 
naturale evitando problemi quali crepe e deformazioni.

FALEGNAMERIA FIORINA OSVALDO
Via Marigone, 40
13897 OCCHIEPPO INFERIORE (BI)
tel: 015/590716

falegnameriafiorinaosvaldo@gmail.com

La falegnameria è nata nel 1984 e opera su tutti i livelli: proget-
tazione, costruzione, consegna, montaggio ed assistenza post-
vendita dell’opera commissionata.

LA CUPERFRIGOR di CUPERTINO GIROLAMO
Via Trevolo, 104
13898 OCCHIEPPO SUPERIORE (BI)
tel: 015/590383

Sala di esposizione: Via Q. Sella, 45  
13900 Biella (BI)

www.lacuperfrigor.it/
lacuperfrigor@gmail.com

 

Da 50 anni l’azienda è specializzata nella progettazione ed ese-
cuzione di arredamenti completi su misura, lavorazione legno 
massello, paniforti, acciaio, ferro e cristallo. Con un occhio rivol-
to al restyling, studio delle forme, dei colori e del riuso.

SCAGLIA ALESSANDRO
Frazione Scaglia, 21/A
13833 PORTULA (BI)
tel: 015/75520

 Restauro ligneo

Fabbricazione di mobili, fabbricazione di serramenti, altro: fab-
bricazione di scale

R.P.M. FALEGNAMERIA S.R.L.
Via Dante Alighieri, 1
13867 PRAY (BI)
tel: 015/7655298
cell: 3890818402

Sala esposizione: Corso Vercelli 11  
13011 Borgosesia (VC) 

www.rpmfalegnameria.it
info@rpmfalegnameria.it

Fabbricazione di serramenti

http://www.la18x15.com
mailto:info@la18x15.com
https://www.facebook.com/la18x15.it/?ref=hl
mailto:nicola.andreon@gmail.com
mailto:info@bioartlegno.it
mailto:falegnameriafiorinaosvaldo@gmail.com
http://www.lacuperfrigor.it
mailto:lacuperfrigor@gmail.com
https://www.facebook.com/lacuperfrigor
http://www.rpmfalegnameria.it
mailto:info@rpmfalegnameria.it
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FRATELLI NEGGIA FALEGNAMERIA di 
NEGGIA ALDO & C. S.N.C.

Via Provinciale, 21 Bis, già Via Faiteria,13
13845 RONCO BIELLESE (BI)
tel: 015/561278

fratelli.neggia@virgilio.it

Fabbricazione di serramenti

TIBOLDO GIAN CARLO
Via Mazzini, 13/B
13816 SAGLIANO MICCA (BI)
tel: 015/472457
cell: 3357792534

www.falegnameriatiboldo.it
info@falegnameriatiboldo.it

 Restauro ligneo

Fabbricazione di mobili, fabbricazione di serramenti, fabbrica-
zione di oggettistica, altro: fabbricazione di scale

FALEGNAMERIA MANTELLO GINO
Via Tiboldo Bolla, 13
13811 TAVIGLIANO (BI)
tel: 015/472349
cell: 3336666816

www.falegnameriamantello.it/
falegnameriamantellogino@alice.it

La falegnameria Mantello è specializzata nella produzione e 
messa in opera di serramenti, persiane, porte in legno. E’ in 
grado di soddisfare le più svariate richieste. Realizza su misura 
porte interne ed esterne e serramenti in legno.

CODA WALTER di CODA MASSIMO E CODA 
ANDREA S.N.C.

Via Guglielmo Oberdan, 57
13818 TOLLEGNO (BI)
tel: 015/421920

coda.falegnameria@libero.it

 Restauro ligneo

Fabbricazione di mobili, fabbricazione di serramenti

DAL DOSSO S.R.L.
Frazione Barbero, 45
13835 TRIVERO (BI)
tel: 015/7388327

Sala esposizione: Via Quintino Sella 28  
13852 Cerreto Castello (BI) 

www.daldosso.it
show-room@daldosso.it

Qualità, personalizzazione, design e performance sono le ca-
ratteristiche che meglio rappresentano Dal Dosso factory, 
un’azienda orientata all’innovazione, con elevate competenze 
artigianali e votata alla soddisfazione della clientela. Ogni realiz-
zazione é una sfida nella progettazione e nello sviluppo di pro-
dotti unici cosí di ottenere risultati che esprimono il massimo 
valore dell’esclusivitá.

FALEGNAMERIA CHIGIONI di CHIGIONI 
STEFANO

Via Roma, 121
13835 TRIVERO (BI)
tel: 3333463240

stefanochigioni@gmail.com

Fabbricazione di mobili, ebanisteria, intaglio, intarsio

GUALA LEGNO di GUALA ANDREA
Frazione Vico, 45
13835 TRIVERO (BI)
tel: 015/756476
cell: 3337678831

www.gualalegno.it
info@gualalegno.it

L’esperienza di tre generazioni, la qualità dei collaboratori, le 
collaborazioni con importanti architetti… queste sono le garan-
zie dell’azienda. Guala Legno produce: serramenti esterni, por-
te interne, portoncini, scale, balconi, tutti i tipi di mobili ( classico, 
antico, moderno, Boiserie )

FALEGNAMERIA CERIA GIOVANNI di CERIA 
LUCA

Via Roma, 44
13855 VALDENGO (BI)
tel: 015/882305

www.falegnameriaceria.it/
info@falegnameriaceria.it

   

La Falegnameria Ceria è una realtà artigianale presente sul terri-
torio Biellese da oltre un secolo: l’attività si tramanda nella storica 
sede di via Roma a Valdengo da padre in figlio, da sei generazioni. 
All’abilità e alla professionalità maturate nel corso degli anni, la 
Falegnameria Ceria ha saputo accostare l’utilizzo delle moderne 
tecnologie unitamente a macchinari ed utensili innovativi.

mailto:fratelli.neggia@virgilio.it
http://www.falegnameriatiboldo.it
mailto:info@falegnameriatiboldo.it
http://www.falegnameriamantello.it
mailto:falegnameriamantellogino@alice.it
mailto:coda.falegnameria@libero.it
http://www.daldosso.it
mailto:show-room@daldosso.it
mailto:stefanochigioni@gmail.com
http://www.gualalegno.it
mailto:info@gualalegno.it
http://www.falegnameriaceria.it
mailto:info@falegnameriaceria.it
http://www.facebook.com/CatWoodDesign
https://twitter.com/catwooddesign
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CRISWOOD di RAMELLA CRISTIANO
Via Cavour, 4
13856 VIGLIANO BIELLESE (BI)
tel: 3398658136

www.falegnameriacriswood.it

I punti di forza dell’impresa sono la flessibilità di produzione, 
la lavorazione su misura e la possibilità di fornire al cliente una 
dettagliata visione d’insieme del prodotto finito, ben prima che 
si cominci la realizzazione.

FONTANA VITTORIO
Via Ca’ Barazzotto, 10
13856 VIGLIANO BIELLESE (BI)
tel: 015/510773

amministrazione@falegnameriafontana.com

Fabbricazione di mobili, fabbricazione di serramenti, altro: fab-
bricazione di scale

GARDIMAN PIETRO
Via delle Fabbriche Nuove, 45
13856 VIGLIANO BIELLESE (BI)
tel: 015/8129994

www.gardiman.it; www.gardiman.com
gardiman@gardiman.it

  

Accanto alla dimensione casa, sono state maturate numerose 
esperienze nel campo delle attività commerciali e del contract, 
dall’allestimento di ristoranti, locali, negozi ed expo, ad alberghi 
e arredi di navi, sia in Italia che all’estero, oltre che restauri ar-
tistici per chiese e allestimenti di nuovi spazi museali. Un’espe-
rienza quasi quarantennale.

LA PIALLA di COMINETTO DOMENICO S.R.L.
Via Mazzetta, 19
13856 VIGLIANO BIELLESE (BI)
tel: 015/811454

www.lapialla.it/

Fabbricazione di mobili, fabbricazione di serramenti, vernicia-
tura, doratura a foglia - ornamentazione, laccatura tradizionale

YOUR HOME YOUR STYLE di SCAGLIA RAT 
DAMIANO

Via Cavour, 23
13856 VIGLIANO BIELLESE (BI)
tel: 015/511666
cell: 3349666586

www.yourhomeyourstyle.it/
yourhomeyourstyle@libero.it

Fabbricazione di mobili, ebanisteria, intaglio, intarsio

Legno
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http://www.falegnameriacriswood.it
mailto:amministrazione@falegnameriafontana.com
http://www.gardiman.it
http://www.gardiman.com
mailto:gardiman@gardiman.it
https://www.facebook.com/GardimanPietroFalegnameria/
https://www.facebook.com/ilovelegno/
http://www.lapialla.it
http://www.yourhomeyourstyle.it
mailto:yourhomeyourstyle@libero.it
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LA CASA DEL LEGNO di SIBILLI OSVALDO
Via Meiranesio, 9/A
12010 AISONE (CN)
tel: 3351707012

alessandra.anteghini@teletu.it

Fabbricazione di mobili, fabbricazione di serramenti

OR.VE.C.A. S.N.C. di NANO GIOVANNI E 
FABRIZIO

Viale Artigianato, 11
12051 ALBA (CN)
tel: 0173/362766

www.orveca.com
info@orveca.com

Fabbricazione di mobili

SERRAMENTI FENOCCHIO S.N.C. di 
FENOCCHIO BRUNO E MASSIMO

Corso Canale, 53 - Frazione Mussotto
12051 ALBA (CN)
tel: 0173/441246

falegnameriafenocchio@gmail.com

Falegnameria specializzata nella produzione di mobili di arre-
damento e fabbricazione di serramenti da interno ed esterno.

DEPETRIS CLAUDIO
Via Morelli, 53
12031 BAGNOLO PIEMONTE (CN)
tel: 0175/348368
cell: 3487426133

claudiodepetris@libero.it

Fabbricazione di mobili, fabbricazione di serramenti

GEUNA GIANNI ANTONIO
Via Bibiana, 105/a
12031 BAGNOLO PIEMONTE (CN)
tel: 0175/348025

ggeuna@nsaluzzo.net

Fabbricazione di mobili, altro: fabbricazione di scale

ODETTO GUALTIERO FALEGNAMERIA
Via Bibiana, 61 - Frazione Villaretto
12031 BAGNOLO PIEMONTE (CN)
tel: 0175/391383
cell: 3358115320

www.gualtierodetto.com
info@gualtierodetto.com

Fabbricazione di mobili

AIRALE ENRICO
Via Cuneo, 10
12040 BALDISSERO D’ALBA (CN)
tel: 0172/40078
cell: 3391775589

enrico.airale@tiscali.it

Artigiano falegname alla seconda generazione. La produzione, 
soprattutto di serramenti esterni ed interni, avviene con parti-
colare attenzione e cura minuziosa per le finiture, il tutto ese-
guito a mano.

CAREGLIO SERGIO
Località Aprato, 31
12040 BALDISSERO D’ALBA (CN)
tel: 0172/40725

info@careglioinfissi.it

Falegnameria alla seconda generazione. L’attività è iniziata nel 
1979 e da allora la falegnameria prosegue la costruzione e l’in-
stallazione di serramenti in legno.

PUPPIONE PIERO MARIO
Località Aprato, 72/bis
12040 BALDISSERO D’ALBA (CN)
tel: 0172/40444

Fabbricazione di serramenti

DOC LEGNO S.R.L.
Via Cardè, 76
12032 BARGE (CN)
tel: 0175/343141

www.doclegno.it
cristina@doclegno.it

Dal 1920 la Doc Legno s.r.l. opera nel campo della lavorazione 
del legno. Grazie a 95 anni di esperienza ed alle moderne tec-
nologie del settore è specializzata nella produzione del serra-
mento in legno ed in legno-alluminio.

F.B.D. di BAROTTO DARIO
Via San Giuliano, 2
12032 BARGE (CN)
tel: 0175/345165
cell: 3476028671

dariobarotto@alice.it

Fabbricazione di mobili, fabbricazione di serramenti

mailto:alessandra.anteghini@teletu.it
http://www.orveca.com
mailto:info@orveca.com
mailto:falegnameriafenocchio@gmail.com
mailto:claudiodepetris@libero.it
mailto:ggeuna@nsaluzzo.net
http://www.gualtierodetto.com
mailto:info@gualtierodetto.com
mailto:enrico.airale@tiscali.it
mailto:info@careglioinfissi.it
http://www.doclegno.it
mailto:cristina@doclegno.it
mailto:dariobarotto@alice.it
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SERIM di FANTONE SECONDO E MAURO & C. 
S.N.C.

Via Cuneo, 4
12032 BARGE (CN)
tel: 0175/30202

serimsnc@libero.it

Fabbricazione di mobili, fabbricazione di serramenti

SERRAMENTI BARGESI di COALOVA 
CHIAFFREDO FABRIZIO & C. S.N.C.

Via Gorge, 5
12032 BARGE (CN)
tel: 0175/346421
cell: 3282798002

Fabbricazione di serramenti

GERMANO A. & C. S.N.C.
Via Alba, 47
12060 BAROLO (CN)
tel: 0173/56165
cell: 3332389872

www.falegnameriagermano.it
germano@falegnameriagermano.it

Fabbricazione di serramenti

DONADIO S.R.L.
Via Mondovì, 12
12081 BEINETTE (CN)
tel: 0171/384135
cell: 335269888

www.donadioarredamenti.it
info@daservizi.com

Specializzata nella progettazione e realizzazione di arredamenti 
per locali pubblici, negozi per prodotti alimentari, negozi in ge-
nere e vari. La Donadio S.r.l. è  specializzata in realizzazione e 
progettazione di arredamenti su misura in legno, acciaio inox e 
materiali plastici con procedimenti artigianali presso la propria 
sede di Beinette in provincia di Cuneo dalla quale realizza arre-
damenti di ogni genere per l’Italia e l’estero.

TECNO-ARREDAMENTI S.N.C. di SCOTTO 
GIUSEPPE E SCOTTO VITTORIO

Via Paolo Borsellino, 18
12081 BEINETTE (CN)
tel: 0171/384988
cell: 3393326304/5

www.tecnoarredamenti.net
scotto@tecnoarredamenti.net

Lavorano dal 1985 nel settore dell’arredamento di locali pub-
blici e attività in genere. I lavori vengono eseguiti su misura da 
progetto anche del cliente con l’utilizzo di qualsiasi materiale. 
Arredamento anche di: interni negozi, bar, uffici arredamenti 
in genere.

MARCHETTI SERGIO
Località Scià, 2
12050 BENEVELLO (CN)
tel: 0173/529082

Fabbricazione di serramenti

MATTALIA SERRAMENTI DI MATTALIA 
MASSIMO & C. S.A.S.

Via Cervasca, 13 - Frazione S. Rocco
12010 BERNEZZO (CN)
tel: 0171/687129
cell: 3490917952

mattaliaserramenti@alice.it

Azienda attiva dal 1964 produce serramenti di varie essenze: 
dal pino di svezia all’abete della Val di Fiemme, all’emloch, per 
passare a legni duri come il niangoon, il cedro, il rovere, sia 
massello che lamellare, il larice, il noce nazionale ed esotico.

BORGOGNO LEGNO S.A.S. di BORGOGNO 
FRANCESCO & C.

Corso Giuseppe Mazzini, 119
12011 BORGO SAN DALMAZZO (CN)
tel: 0171/269181

www.borgogno-legno.it
info@borgogno-legno.it

 

La famiglia Borgogno inizia la sua attività a Borgo San Dalmazzo 
(Cn) nel 1870, da allora si sono susseguite cinque generazioni 
che hanno permesso, dagli inizi del ‘900, l’ampliarsi nel settore 
della lavorazione del legno. E’ specializzata nella ristrutturazio-
ne edilizia di interni e di esterni ed offre soluzioni adatte al vo-
stro giardino, per la carpenteria, le recinzioni, i parchi gioco, i 
mobili e complementi d’arredo.

mailto:serimsnc@libero.it
http://www.falegnameriagermano.it
mailto:germano@falegnameriagermano.it
http://www.donadioarredamenti.it
mailto:info@daservizi.com
http://www.tecnoarredamenti.net
mailto:scotto@tecnoarredamenti.net
mailto:mattaliaserramenti@alice.it
http://www.borgogno-legno.it
mailto:info@borgogno-legno.it
https://www.facebook.com/borgogno.legno/
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BRONDELLO ERMINIO S.N.C. di BRONDELLO 
OSVALDO & C.

Corso Mazzini, 100
12011 BORGO SAN DALMAZZO (CN)
tel: 0171/266117
cell: 337234744

www.brondelloerminio.it
info@brondelloerminio.it

 Restauro ligneo

Il legno che diventa pavimento è un’opera d’arte della natura. 
Impresa specializzata nella realizzazione di palchetti in legno

COLOMBO PIER GIUSEPPE
Via Roma, 36
12011 BORGO SAN DALMAZZO (CN)
tel: 3406093953

Intaglio, intarsio

DALMASSO MARCO
Corso Mazzini, 77
12011 BORGO SAN DALMAZZO (CN)
tel: 0171/266366

www.dalmassocucine.it
direzione@dalmassocucine.it

Fabbricazione di mobili

FALEGNAMERIA TALLONE di TALLONE 
OSCAR & C. S.N.C.

Via Cuneo, 44
12011 BORGO SAN DALMAZZO (CN)
tel: 01071/260141

www.falegnameriatallone.it
info@falegnameriatallone.it

  

Fabbricazione di mobili, altro: fabbricazione di scale, soppalchi, 
boiserie, decorazioni

FRANCESCHETTI CRISTIAN
Via Cuneo, 52/A1
12011 BORGO SAN DALMAZZO (CN)
tel: 0171/262844
cell: 3386547512

franceschetticristia@gem.it

 Restauro ligneo

La ditta Franceschetti è specializzata nella produzione di ser-
ramenti e arredamenti, fornitura di palchetti, costruzione di 
balconi e parapetti, posa di porte nuove o modifica di porte gia 
esistenti. Verniciature in tinte moderne di manufatti interni fini-
ture classiche o moderne (moderne sempre con cicli all’acqua) 
e laccature con cartelle Ral o N.C.S.

GIRAUDO GIOVANNI & C. S.N.C.
Via XI Settembre, 37
12011 BORGO SAN DALMAZZO (CN)
tel: 0171/266360

www.giraudogiovanni.it
falegnameria@giraudogiovanni.it

Serramenti interni ed esterni, porte, portoncini, portoni blindati 
ed in legno, basculanti, scale, oltre a ringhiere e balconate in le-
gno, boiserie, e qualsiasi chiusura o rifinitura in legno occorra 
in una villa o in un appartamento. Finestre con forme particolari 
o scale per piccoli spazi o ampi saloni, nicchie o porte invisibili; 
recupero di portoni antichi da trasformare in moderni blindati, 
dove le facciate originali vengono salvaguardate

PEPINO & LEONARDO S.N.C. di BERTOLOTTO 
CLAUDIO PITTAVINO MARCO E BERTOLA 
GIAN FRANCO

Via Vecchia di Cuneo, 85
12011 BORGO SAN DALMAZZO (CN)
tel: 0171/269064

www.leonardosnc.com
info@pepinoeleonardo.it

Fabbricazione di serramenti

CAVALLO DARIO
Via degli Artigiani, 29
12012 BOVES (CN)
tel: 0171/380489

falcav2014@gmail.com

Fabbricazione di mobili, fabbricazione di serramenti, fabbrica-
zione di oggettistica

DIALE CORNICI di DIALE EDOARDO
Via Statuto, 11
12012 BOVES (CN)
tel: 0171/380705

http://www.dialecornici.it/
info@dialecornici.it

 Restauro ligneo

Laboratorio specializzato nella realizzazione di cornici di ogni genere; 
una scelta di oltre 500 tipi di cornici; molte cornici grezze vengono 
lavorate secondo lo stile e il colore del quadro. Lavorazione eseguita 
totalmente a mano con colori, terre, lacche, foglia oro/argento, bitu-
me giudaico, cere e altre sostanze. Si realizzano anche ventagliere, 
medaglieri, teche per l’esposizione di particolari oggetti o collezioni.

IL MINUSIÈ di GIORDANO GIANPIERO
Via Padre G. Dutto, 16
12012 BOVES (CN)
tel: 0171/389262

Fabbricazione di mobili

http://www.brondelloerminio.it
mailto:info@brondelloerminio.it
http://www.dalmassocucine.it
mailto:direzione@dalmassocucine.it
http://www.falegnameriatallone.it
mailto:info@falegnameriatallone.it
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009462091454&fref=ts
mailto:franceschetticristia@gem.it
http://www.giraudogiovanni.it
mailto:falegnameria@giraudogiovanni.it
http://www.leonardosnc.com
mailto:info@pepinoeleonardo.it
mailto:falcav2014@gmail.com
http://www.dialecornici.it
mailto:info@dialecornici.it
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MOBILIFICIO STELLINO QUINTO S.N.C. di 
STELLINO GIANNI & C.

Via Santuario, 18/B
12012 BOVES (CN)
tel: 0171/380437

 Restauro ligneo

Fabbricazione di mobili

PELLEGRINO ALDO
Via del Colletto, 4 - Frazione Rivoira
12012 BOVES (CN)
tel: 0171/389252
cell: 3474492332

www.paginegialle.it/pellegrinoaldo
pellegrino.aldo53@tiscali.it

 Restauro ligneo

Fabbricazione di oggettistica, intaglio, intarsio, tornitura, vernicia-
tura, decorazione, doratura a foglia - ornamentazione, laccatura 
tradizionale. Specializzata nella realizzazione di statue ed elabo-
rati scolpiti completamente a mano su commissione del cliente. 
I lavori eseguiti riguardano prevalentemente l’arte sacra.

PELLEGRINO GUIDO
Via Milia, 25
12012 BOVES (CN)
tel: 0171/390252
cell: 3287620667

www.pellegrinoarredamentisumisura.it
steopelle95@alice.it

L’azienda realizza e produce arredamenti su misura sia in stile 
classico che moderno. Utilizza solo legni pregiati quali noce, ci-
liegio, tiglio, rovere ed altri con i quali realizza cucine, soggiorni, 
camere da letto, complementi d’arredo, mobili porta TV.  Inoltre 
esegue lavori di laccatura su qualsiasi mobile con patine an-
tiche e offre anche la possibilità di avere mobili con laccature 
personalizzate.

ARTIGIANLEGNO DI IANNACCONE MARCO 
E C. S.N.C.

Via Federico Ravello, 39
12042 BRA (CN)
tel: 0172/423018
cell: 3924303786

www.artigianlegnoserramenti.com
artigianlegno.snc@libero.it; info@artigianlegnobra.it

  

Ogni singolo prodotto viene costruito nel rispetto delle norma-
tive di sicurezza. I serramenti sono realizzati con diversi tipi di 
essenze, quali il larice russo, il pino, il duglas e l’iroko. Per una 
maggiore resistenza degli infissi, tutti i serramenti sono verni-
ciati con prodotti all’acqua. Per le porte interne vengono utiliz-
zate diverse tipologie di legno: toulipier, iroko, canaletta, rovere, 
ciliegio e su richiesta noce nazionale.

BARBERO GIOVANNI E FIGLIO - S.N.C.
Via Audisio, 9
12042 BRA (CN)
tel: 0172/413382
cell: 3396800735

falegnameria.enzobarbero@alice.it

La falegnameria Barbero Giovanni e Figlio S.n.c. è un’azienda a 
conduzione familiare attiva nel settore dal 1922, giunta alla quar-
ta generazione. La falegnameria è specializzata nella produzio-
ne di arredamento e design esclusivamente su misura, scale 
interne, porte in legno di qualsiasi tipologia. Per la produzione 
sono mantenuti i metodi e gli stili di lavorazione tradizionali.

OMOBONO SERGIO
Strada Crosassa, 34
12042 BRA (CN)
tel: 3405751034

s.omobonofalegnameria@gmail.com

 Restauro ligneo

In questa famiglia la tradizione di falegname e restauratore di 
manufatti lignei è giunta alla terza generazione.  La lunga espe-
rienza ha permesso di realizzare manufatti esclusivi , tradizio-
nali e all’avanguardia grazie anche a collaborazioni con profes-
sionisti ed architetti.

ARREDAMENTI RUSTICI VALLE VARAITA di 
DEGIOVANNI ALFREDO & C. S.N.C.

Via Provinciale, 57
12020 BROSSASCO (CN)
tel: 0175/68041 – 0175/68273

www.degiovanni.com
arredamenti@degiovanni.com

Fabbricazione di mobili

BARBERO FRANCO
Via Melle, 26
12020 BROSSASCO (CN)
tel: 0175/68307

Produzione di cucine, camere da letto, bagni, tinelli, boiserie e 
tavernette, esclusivamente in legno massello, di qualsiasi es-
senza, sia su disegno artigianale che su richiesta del cliente.

http://www.paginegialle.it/pellegrinoaldo
mailto:pellegrino.aldo53@tiscali.it
http://www.pellegrinoarredamentisumisura.it
mailto:steopelle95@alice.it
mailto:www.artigianlegnoserramenti.com?subject=
mailto:artigianlegno.snc@libero.it
mailto:info@artigianlegnobra.it
https://www.facebook.com/artigianlegnobra/
mailto:falegnameria.enzobarbero@alice.it
mailto:s.omobonofalegnameria@gmail.com
http://www.degiovanni.com
mailto:arredamenti@degiovanni.com
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DEGIOVANNI F.LLI S.A.S.
Via Gilba, 10
12020 BROSSASCO (CN)
tel: 0175/68273

Sede e Produzione: Strada Provinciale, 57  
Brossasco (CN)  
tel. +39 0175 68273 
Punto Vendita: Borgo San Rocco, 17  
Brossasco (CN)  
tel. +39 0175 68273 
Via S. Giovanni Bosco, 36/a  
Lombriasco (TO)  
tel. +39 011 9790207 
Regione Amerique, 11  
Aosta (AO) 

www.degiovanni.com
info@degiovanni.com

Verniciatura

DURBANO MOBILI DI DURBANO ROSELLA
Via Provinciale, 36
12020 BROSSASCO (CN)
tel: 0175/68394

Fabbricazione di mobili

MARTINA SERRAMENTI
Borgo San Rocco, 18
12020 BROSSASCO (CN)
tel: 0175/68101
cell: 3470846290

Sala esposizione: Borgo S. Rocco, 4/B 
12020 Brossasco (CN) 

martinaserramenti@gmail.com

Fabbricazione di serramenti, altro: fabbricazione di scale

MOBILE RUSTICO di FRATELLI MUNARI 
S.N.C.

Via Orona, 3
12020 BROSSASCO (CN)
tel: 0175/68281

Fabbricazione di mobili

P.R. SERRAMENTI di PITTAVINO CANDIDO & 
RIBODETTI ARMANDO S.N.C.

Via Melle, 2
12020 BROSSASCO (CN)
tel: 0175/68093

Fabbricazione di serramenti

R.B.B. S.A.S. di BASTONERO CORRADO E 
BASTONERO SIMONA

Via Provinciale, 18
12020 BROSSASCO (CN)
tel: 0175/68271

www.rbbmobili.it
info@rbbmobili.it

Fabbricazione di mobili

RINAUDO LORENZO
Via Roma, 78
12020 BROSSASCO (CN)
tel: 3397790753

mastrolenciu@gmail.com

Grande conoscitore delle lavorazioni tradizionali del legno, 
esperienza maturata in bottega e grazie a ricerche sulle antiche 
lavorazioni del legno.

RINAUDO UGO
Via Provinciale, 18
12020 BROSSASCO (CN)
tel: 0175/68197

rinaudougo@gmail.com

Esecuzione ed installazione di cucine, mobili ed armadioni su 
misura.

SASIA GIACOMO E FIGLIO & C. S.N.C.
Via San Sebastiano, 13
12020 BROSSASCO (CN)
tel: 0175/68127

Fabbricazione di serramenti

VAL VARAITA S.R.L.
Via Melle, 5
12020 BROSSASCO (CN)
tel: 0175/68149

www.valvaraitamobili.com
valvaraitamobili@tiscali.it

Fabbricazione di mobili

http://www.degiovanni.com
mailto:info@degiovanni.com
mailto:martinaserramenti@gmail.com
http://www.rbbmobili.it
mailto:info@rbbmobili.it
mailto:mastrolenciu@gmail.com
mailto:rinaudougo@gmail.com
http://www.valvaraitamobili.com
mailto:valvaraitamobili@tiscali.it


77

Legno
CUNEO

VALLE VARAITA GIOCOLEGNO SOCIETÀ 
COOPERATIVA

Borgo San Rocco, 29
12020 BROSSASCO (CN)
tel: 335/8771589 – 334/9778558 – 340/8503458 – 340/2844128

Laboratorio: Borgo San Rocco, 28  
12020 Brossasco (CN) 

www.giocolegno.it
giocolegno@email.it; giochi@giocolegno.it

La cooperativa Valle Varaita Giocolegno è nata nel 1979 su iniziati-
va di alcuni giovani della valle con il sostegno iniziale della Comu-
nità Montana. L’attività viene svolta in due laboratori attrezzati e 
nel punto espositivo e di vendita situato a Brossasco. Produzione 
di giocattoli, giochi e attrezzature didattiche, realizzati prevalente-
mente in legno e trattati con colori atossici; mobili e arredamenti 
in legno di castagno, rovere, pino, ciliegio, noce.

FALEGNAMERIA MARCHIÒ S.A.S. di MARCHIÒ 
MAURIZIO MARCHIÒ FRANCESCO & C.

Via Laghi di Avigliana, 181
12022 BUSCA (CN)
tel: 0171/943187
cell: 3286731724 - 3409274102

www.falegnameriamarchio.it
info@falegnameriamarchio.it

Fabbricazione di mobili, ebanisteria, fabbricazione di serra-
menti, altro: boiserie

RACCA GLI EBANISTI
Via Villafalletto, 20 (laboratorio)
12022 BUSCA (CN)
tel: 0171/945605
cell: 3356373463

www.raccagliebanisti.it
racca.elio@libero.it

Da 30 anni, un’azienda che, attraverso le mani dei suoi esper-
ti artigiani ed un’attenta selezione di legni, progetta e realizza 
con gusto cucine moderne, classiche, laccate e in “mura-
tura”. Da Racca si trovani mobili classici e contemporanei, 
porte, bagni, salotti, tavernette e complementi d’arredo. Il 
montaggio e la posa dei mobili, insieme all’assistenza post 
vendita, completano l’ampio servizio della ditta.

TOPPINO FILIPPO & FIGLI di TOPPINO 
STEFANO E FRANCESCO S.N.C.

Corso Alba, 45
12043 CANALE (CN)
tel: 0173/978359
cell: 3331570586

toppinofilippo@alice.it

Fabbricazione di mobili, fabbricazione di serramenti

VALTORTA FRANCO
Corso Alba, 22
12043 CANALE (CN)
tel: 0173/95520

Laboratorio: Via del Galletto, 5  
12043 Canale (CN) 

falegnameriavaltorta@libero.it

Fabbricazione di mobili, ebanisteria, fabbricazione di serramenti

CAVALLO PAOLO
Via Divisione Cuneense, 19/C
12023 CARAGLIO (CN)
tel: 0171/619017

cavallopaolo.tecnico@gmail.com

Fabbricazione di mobili da bagno

FUSO ALDO
Frazione San Lorenzo, 110/a
12023 CARAGLIO (CN)
tel: 0171/619729
cell: 3334949394

restauro.mobili@libero.it

 Restauro ligneo

Fabbricazione di mobili

http://www.giocolegno.it
mailto:giocolegno@email.it
mailto:giochi@giocolegno.it
http://www.falegnameriamarchio.it
mailto:info@falegnameriamarchio.it
http://www.raccagliebanisti.it
mailto:racca.elio@libero.it
mailto:toppinofilippo@alice.it
mailto:falegnameriavaltorta@libero.it
mailto:cavallopaolo.tecnico@gmail.com
mailto:restauro.mobili@libero.it
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FUSO ARREDAMENTI S.A.S. di FUSO DAVIDE 
FUSO VITTORINA & C.

Via Valgrana, 50
12023 CARAGLIO (CN)
tel: 0171/619355
cell: 3206751286

www.fusoarredamenti.it
fusoarredamenti@alice.it

La costruzione del mobile comincia con la scelta del legno, noci, 
ciliegi, castagni ed altri. Questi legni pregiati vengono essiccati 
naturalmente e lavorati seguendo i modelli d’epoca. La produ-
zione comprende cucine classiche, moderne, ambienti zona 
living con elementi a parete in legno, laccati impreziositi da par-
ticolari in pietra o legno rusticato, divani e sofà con penisole e 
angoli a linee morbide.

SE.L.CA. di AIME DAMIANO E FERRERO S.R.L.
Via Vecchia del Borgo, 16
12023 CARAGLIO (CN)
tel: 0171/619161

Sala di esposizione: Via Divisione cuneense, 3  
12023 Caraglio (CN)

francoaime@tiscali.it

Fabbricazione di serramenti con lavorazioni particolari come 
alzanti scorrevoli esterne, serramenti centinati e a trapezio. Tut-
ta la lavorazione, dalla misurazione sul cantiere, alla costruzione 
degli infissi alla verniciatura (laccatura) al montaggio è eseguita 
da personale dell’azienda.

CASA ABC di BALLAURI CLAUDIO
Via Garibaldi, 85
12061 CARRÙ (CN)
tel: 0173/75254

www.casaabc.it; www.levanteshop.it
abc.arredamenti@libero.it; info@casaabc.it; info@levanteshop.it

   

Azienda fondata nel 1964 come produzione di cucine dal 1995 
si amplia la gamma prodotti con serramenti in legno e pvc por-
te interne blindati portoni sezionali scale e pavimenti in legno. 
Casa ABC è garanzia di una costante ricerca dei migliori ma-
teriali e soluzioni, elevati standard qualitativi e, se necessario, 
lavorazioni tecniche su misura, sempre nel pieno rispetto dei 
termini di consegna concordati.

F.LLI GASCO S.N.C. di GASCO G. & C.
Via Langhe, 13
12061 CARRÙ (CN)
tel: 0173/75326

info@mobilificiogasco.it

Fabbricazione di mobili

FALEGNAMERIA CASTORELLO LODOVICO di 
CASTORELLO CESARE E GIANFRANCO S.N.C.

Via Torino, 56
12030 CASALGRASSO (CN)
tel: 011/975632

falcastorellosnc@alice.it

Fabbricazione di serramenti

SCAVINO FRANCO & C. S.N.C.
Via Alba - Barolo, 163
12060 CASTIGLIONE FALLETTO (CN)
tel: 0173/62971

www.francoscavino.com
info@francoscavino.com

La produzione si è specializzata nell’esecuzione di mobili e 
serramenti su misura, generalmente commissionata da uti-
lizzatori finali supportati da progettisti e architetti con i quali 
si è instaurato un rapporto di fiducia e collaborazione che si è 
cementato con gli anni.

BERARDELLI MASSIMO
Via Manzotti, 8 bis
12053 CASTIGLIONE TINELLA (CN)
tel: 0141/855043
cell: 3807078659

Fabbricazione di mobili, fabbricazione di serramenti

ARREDAMENTI 2 G di GIORDANA ALBERTO E 
VALERIA S.A.S.

Regione Pedaggera S.R. 20, 9
12030 CAVALLERLEONE (CN)
tel: 0172/85897

www.2garredamenti.it
info@2garredamenti.it

2G arredamenti è un’azienda artigianale a carattere familiare 
che lavora nel settore della produzione del mobile da 36 anni. 
L’obiettivo principale è da sempre quello di proporre prodotti 
di qualità e soluzioni personalizzate garantendone nel tempo 
l’assistenza. 

http://www.fusoarredamenti.it
mailto:fusoarredamenti@alice.it
mailto:francoaime@tiscali.it
http://www.casaabc.it
http://www.levanteshop.it
mailto:abc.arredamenti@libero.it
mailto:info@casaabc.it
mailto:info@levanteshop.it
https://www.facebook.com/Casa-ABC-1217029978313790/
https://plus.google.com/102202494200643758832/about
mailto:info@mobilificiogasco.it
mailto:falcastorellosnc@alice.it
http://www.francoscavino.com
mailto:info@francoscavino.com
http://www.2garredamenti.it
mailto:info@2garredamenti.it
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MANA CARLO & C. S.N.C.
Piazza Santarosa, 5
12030 CAVALLERMAGGIORE (CN)
tel: 0172/381094

Falegnameria a conduzione familiare alla seconda generazio-
ne. Falegname dal 1937. Specializzati nella produzione di ser-
ramenti per esterno, in particolare, “alla piemontese”. Si realiz-
zano anche porte interne in legno massiccio, mobili su misura 
(armadi a muro, librerie ecc ...), cucine su misura e in muratura.

FALEGNAMERIA ARTIGIANA F.LLI MARVULLI 
S.N.C.

Via Martiri, 145
12046 CERESOLE D’ALBA (CN)
tel: 0172/574083
cell: 3357980672

Sala esposizione: Via Chiffi, 51 
10022 Carmagnola (TO)
Via Trento Trieste, 6/B  
12042 Bra (CN)

f.marvulli@libero.it

Quattro fratelli “innamorati” dell’arte della falegnameria. La fale-
gnameria Marvulli nasce trentacinque anni fa da una semplice 
idea. La produzione spazia dai serramenti, gelosie, porte inter-
ne ai mobili su misura con un occhio attento al rispetto delle 
norme di certificazione energetica.

CUNEO ARREDA S.N.C. di ISOARDI VALTER & C.
Via I Maggio, 6/A - Frazione San Defendente
12010 CERVASCA (CN)
tel: 0171/857301
cell: 3482200902

cuneo.arreda@tiscali.it

Fabbricazione di mobili

MOBILPORTE di LEVRINO PAOLO E RINAUDO 
BRUNO S.N.C.

Via Bisalta, 1/a - Frazione San Defendente
12010 CERVASCA (CN)
tel: 0171/687972

Fabbricazione di serramenti

SEIMM di MASSA LORENZO & C.
Via Cuneo, 18
12010 CERVASCA (CN)
tel: 0171/85071

seimm@libero.it

Fabbricazione di mobili, fabbricazione di serramenti

BARBIERO PAOLO
Via Mombasiglio, 11 - Frazione Pratolungo
12073 CEVA (CN)
tel: 0174/701944

falegnameria.barbiero@virgilio.it

Fabbricazione di mobili, fabbricazione di serramenti

FALEGNAMERIA FENOGLIO di FENOGLIO 
VALERIO & C. S.N.C.

Via Consolata, 55
12073 CEVA (CN)
tel: 3473896021
cell: 3355369975

fenoglio80@libero.it

Fabbricazione di serramenti, verniciatura, laccatura tradizionale

MAESTRO DEL LEGNO di RAINERI CLAUDIO
Via L. Einaudi, 9
12073 CEVA (CN)
tel: 0174/704858

http://www.maestrodellegno.it/
claudioraineri77@libero.it

Fabbricazione di mobili

MINA GIOVANNI
Via Vittorio Veneto, 14/A - Frazione Bricco
12062 CHERASCO (CN)
tel: 0172/476981
cell: 3356111360

www.falegnameriamina.it
info@falegnameriamina.it

Fabbricazione di serramenti

BOTTASSO GUIDO
Via Cav. Giuseppe Avena, 27
12013 CHIUSA DI PESIO (CN)
tel: 0171/735052

www.bottassoserramenti.it/
info@bottassoserramenti.it

Fabbricazione di serramenti

CASTELLINO & C. S.N.C. di CASTELLINO 
MARINO E FABRIZIO

Via Circonvallazione Mombrisone, 2
12013 CHIUSA DI PESIO (CN)
tel: 0171/734016

Negozio: Via Mondovì, 70  
12081 Beinette (CN)

www.castellinomobili.it
info@castellinomobili.it

Fabbricazione di mobili, fabbricazione di serramenti

http://F.LLI
mailto:f.marvulli@libero.it
mailto:cuneo.arreda@tiscali.it
mailto:seimm@libero.it
mailto:falegnameria.barbiero@virgilio.it
mailto:fenoglio80@libero.it
http://www.maestrodellegno.it
mailto:claudioraineri77@libero.it
http://www.falegnameriamina.it
mailto:info@falegnameriamina.it
http://www.bottassoserramenti.it
mailto:info@bottassoserramenti.it
http://www.castellinomobili.it
mailto:info@castellinomobili.it
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B.S. SALOTTI di BORELLA E SUGLIANO S.N.C.
Corso Luigi Einaudi, 75
12074 CORTEMILIA (CN)
tel: 0173/81534

borellasugliano@libero.it

Fabbricazione di mobili, altro: tappezzeria in stoffa

LARATORE ERALDO CARLO
Piazza Molinari, 32
12074 CORTEMILIA (CN)
tel: 0173/81873
cell: 3389016860

eraldolaratore@alice.it

Fabbricazione di mobili

ALCALINO GIUSEPPE
Corso Michele Chiarle, 57
12054 COSSANO BELBO (CN)
tel: 0141/88142

falegnameria.alcalino@virgilio.it

Fabbricazione di mobili, fabbricazione di serramenti, fabbrica-
zione di oggettistica

AIMAR FIRMINO MOBILI E SERRAMENTI di 
AIMAR RENATO & C. S.N.C.

Via Monviso, 9
12024 COSTIGLIOLE SALUZZO (CN)
tel: 0175/230255

Sala esposizione: Via Vittorio Veneto, 17  
12024 Costigliole Saluzzo (CN) 

www.comune.costigliolesaluzzo.cn.it/aimar/
aimarfirmino@gmail.com

L’azienda prende il nome dal suo fondatore AIMAR FIRMINO 
che ha trasmesso nel corso degli anni ai suoi figli l’esperienza e 
la capacità nella lavorazione del legno. Si realizzano: porte e fi-
nestre, normali o sagomate, di estrema affidabilità; porte inter-
ne, portoncini, mobili e scale, il tutto per servire meglio il cliente, 
soprattutto nel modo più naturale e familiare.

ANFOSSI FR.LLI ANDREA E DOMENICO S.N.C.
Via Spinetta, 141 - Piazza Conti Gondolo della Riva, 10
12100 CUNEO (CN)
tel: 0171/401766

www.anfossiarredamenti.it
infoaa@anfossiarredamenti.it

Una filosofia che da spazio alla creatività e alle nuove esigenze 
dell’abitare. Arredi su misura, gusto contemporaneo, ma allo 
stesso tempo forte valore di artigianalità. Arredi dall’elevata 
componibilità per adattarsi a tutti gli spazi della casa.

AUDISIO ARREDAMENTI di AUDISIO 
GIUSEPPE

Via Genova, 11/G - Frazione Spinetta
12100 CUNEO (CN)
tel: 0171/401546

audisioarredamenti@alice.it

Fabbricazione di mobili

G. ART di GARINO FABRIZIO
Corso Giolitti, 18/C
12100 CUNEO (CN)
tel: 0171/634843
cell: 3396005894

www.garinoart.com
garinoart@gmail.com

 Restauro ligneo

Intaglio, verniciatura, decorazione, doratura a foglia - ornamen-
tazione, altro: cornici

GALLO DARIO
Via Cascina Colombaro, 57
12100 CUNEO (CN)
tel: 0171/695738

Fabbricazione di mobili

SAN SEBASTIANO 23 EBANISTERIA E 
RESTAURI MELLANO PIERBARTOLO

Via Basse San Sebastiano, 23
12100 CUNEO (CN)
tel: 0171/602078
cell: 3384866935

sansebastiano23@libero.it

 Restauro ligneo

Grazie alle frequentazioni  presso importanti botteghe di re-
stauratori e falegnami,  il titolare ha acquisito le capacità tecni-
che e professionali necessarie per operare con maestria .

mailto:borellasugliano@libero.it
mailto:eraldolaratore@alice.it
mailto:falegnameria.alcalino@virgilio.it
http://www.comune.costigliolesaluzzo.cn.it/aimar/
mailto:aimarfirmino@gmail.com
http://www.anfossiarredamenti.it
mailto:infoaa@anfossiarredamenti.it
mailto:audisioarredamenti@alice.it
http://www.garinoart.com
mailto:garinoart@gmail.com
mailto:sansebastiano23@libero.it
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SERRAMENTI BONO S.N.C. di BONO 
RICCARDO & FIGLI

Via Del Passatore, 138
12100 CUNEO (CN)
tel: 0171/611761

Negozio: Corso Nizza, 52  
12100 Cuneo (CN) 

www.serramentibono.com
info@serramentibono.com

Specializzata nella produzione di serramenti esterni. Il punto 
di forza sono serramenti ai massimi livelli europei riconosciuti 
dalle certificazioni ottenute nei test effettuati  in laboratori spe-
cializzati. Serramenti che si differenziano per le alte prestazioni 
di isolamento termico ed acustico, consentendo un notevole 
risparmio energetico e comfort.

V M ARREDAMENTI di MURATORE 
VINCENZO

Strada Torre Acceglio, 37 - Frazione Madonna delle Grazie
12100 CUNEO (CN)
tel: 0171/402347
cell: 3358331472

vmarredamenti@libero.it

Fabbricazione di mobili, ebanisteria, fabbricazione di serra-
menti, altro: arredamenti per negozi, interni su misura

BRUNO FLAVIO GIORGIO
Via Molini, 12
12014 DEMONTE (CN)
tel: 0171/95294

La falegnameria è specializzata nella costruzione di: pavimenti in le-
gno, ringhiere per balconi esterni, rivestimenti in legno e soppalchi

CONTE WALTER
Via Lungo Kant, 14
12014 DEMONTE (CN)
tel: 0171/95158

Fabbricazione di mobili, fabbricazione di serramenti

CRESSI GIOVANNI
Via Divisione Cuneense, 12
12014 DEMONTE (CN)
tel: 0171/950845
cell: 3351822784

www.mobilicressi.com
info@mobilicressi.com

 Restauro ligneo

Fabbricazione di mobili, fabbricazione di serramenti, tornitura, 
verniciatura, laccatura tradizionale

ALTARE GIUSEPPE
Via San Rocco, 8/bis
12063 DOGLIANI (CN)
tel: 0173/721166

Fabbricazione di mobili, fabbricazione di serramenti

ANSELMA ROBERTO
Viale Prof. Gabetti, 29
12063 DOGLIANI (CN)
tel: 0173/70142
cell: 3392100750

falegnameria.anselma@gmail.com

Fabbricazione di mobili, fabbricazione di serramenti

F.LLI BALLAURI di BALLAURI ELIO & C. S.N.C.
Via Generale Martinengo, 38
12063 DOGLIANI (CN)
tel: 0173/263965 – 0173/71060

Stabilimento: Località Rovella, 3  
12050 Sinio (CN) 

www.ballauri.it
info@ballauri.it

L’azienda è specializzata nella produzione artigianale di ser-
ramenti in legno per esterno ed interno, usando materiali di 
prima scelta. L’obiettivo è far sì che il cliente possa realizzare 
il sogno di una casa più bella ed esclusiva. I serramenti sono 
costruiti secondo un alto standard qualitativo per garantire la 
massima sicurezza e durata.

F.LLI FONTANA MOBILI S.A.S. DI FONTANA 
LUCIANO & C.

Via Codevilla, 67
12063 DOGLIANI (CN)

Sala di Esposizione: Via Ghigliano, 196 
12063 Dogliani (CN)
Negozio: Via Torino, 218  
12063 Dogliani (CN)

Fabbricazione di serramenti

ARNAUDO IVANO
Via Creuse, 5
12025 DRONERO (CN)
tel: 0171/917518

ivanoarnaudo@tiscalinet.it

Fabbricazione di mobili, fabbricazione di serramenti, fabbrica-
zione di oggettistica.

http://www.serramentibono.com
mailto:info@serramentibono.com
mailto:vmarredamenti@libero.it
http://www.mobilicressi.com
mailto:info@mobilicressi.com
mailto:falegnameria.anselma@gmail.com
http://www.ballauri.it
mailto:info@ballauri.it
mailto:ivanoarnaudo@tiscalinet.it
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BERGESE GERMANO
Via Blanchi di Roascio, 43
12025 DRONERO (CN)
tel: 0171/918570
cell: 3346698877

german.b@libero.it

Produzione che va dal serramento esterno al mobile su misura, 
dalla scala, alla porta interna senza problemi di essenze, di ver-
niciatura e di stile.

BIEFFE di BONARDO MAURO
Via Pasubio, 20
12025 DRONERO (CN)
tel: 0171/918197

mauro.bonardo@tin.it

 Restauro ligneo

Fabbricazione di mobili

G.M.G. di MARINO ALESSANDRO E 
GIANCARLO S.N.C.

Tetti Pontebedale, 30
12025 DRONERO (CN)
tel: 0171/905726

Fabbricazione di serramenti

LA BOTTEGA DEL MONASTERO di NAPOLI 
SILVIO

Via Addolorata, 8 - Frazione Monastero
12025 DRONERO (CN)
tel: 3288664130

silvionapoli@inwind.it

 Restauro ligneo

Ebanisteria

POETTO ROBERTO
Via Cauri, 13
12025 DRONERO (CN)
tel: 0171/918410
cell: 3355642258

robertopoetto@libero.it

Fabbricazione di serramenti

AIMAR ROCCO
Via Marconi, 39
12010 ENTRACQUE (CN)
tel: 0171/978595

aimar.rocco@libero.it

Specializzata nella: fornitura e posa in opera di infissi, porte e 
portoni completi di verniciature, vetri e serrature: serramenti 
conformi alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e ri-
sparmio energetico - realizzazione di mobili e manufatti di arre-
damento, armadi. Restauro e manutenzione di mobili tradizio-
nali (arte Occitana e arte povera) e moderni, applicando metodi 
e tecnologie a seconda di ogni singolo caso.

MOBILIFICIO CUCINE VIGLIONE di VIGLIONE 
GIANNI

Via Firenze, 28
12050 FEISOGLIO (CN)
tel: 0173/831125
cell: 3207721701

Sala esposizione: Via Firenze, 26  
12050 Feisoglio (CN) 

www.mobilificiocucineviglione.com
gianni.viglione@tiscali.it

Artigiani ebanisti da oltre 50 anni. Si producono mobili di va-
rio genere in legno pregiato, su specifica richiesta del cliente. 
Si propongono cucine classiche e in finta muratura nelle più 
pregiate essenze come noce, rovere e ciliegio, dalle particolari 
finiture rigorosamente effettuate a mano, cucine moderne ma 
senza dimenticare l’importanza del legno che dona a queste 
una particolare eleganza e accoglienza costanti nel tempo.

ARREDO IDEA di LLUBANI FREDI E C. S.A.S.
Via dell’Artigianato, 17
12045 FOSSANO (CN)
tel: 0172/635303
cell: 33583542495

Sala di esposizione: Via Torino, 166  
12045 Fossano (CN)

www.arredoideasas.it
info@arredoideasas.it

Fabbricazione di mobili e arredamento per locali pubblici e negozi.

DUTTO F.LLI S.N.C. di DUTTO GIUSEPPE & C.
Corso Trento, 23
12045 FOSSANO (CN)
tel: 0172/695442
cell: 3470734759

duttofratelli@tiscali.it

 Restauro ligneo

Fabbricazione di mobili

mailto:german.b@libero.it
mailto:mauro.bonardo@tin.it
mailto:silvionapoli@inwind.it
mailto:robertopoetto@libero.it
mailto:aimar.rocco@libero.it
http://www.mobilificiocucineviglione.com
mailto:gianni.viglione@tiscali.it
http://www.arredoideasas.it
mailto:info@arredoideasas.it
mailto:duttofratelli@tiscali.it
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FRUTTERO S.N.C. di FRUTTERO CRISTINA & C.
Via del Santuario, 66
12045 FOSSANO (CN)
tel: 0172/692141

www.mej-ceppofruttero.com/
fruttero.ceppi@fastwebnet.it

L’azienda produce da 50 anni ceppi in legno di alta qualità. 
Semplicemente, il “Meglio” - MEJ - il Ceppo Fruttero è un pro-
dotto unico, ma dalle molteplici declinazioni, per soddisfare le 
più svariate esigenze. Dai modelli più contenuti, ideali per la 
casa, a quelli di grandi dimensioni per uso professionale, MEJ 
cambia forma, ma mai sostanza, mantenendo inalterate le sue 
fondamentali qualità.

BONICCO MAURO
Via Alma, 40
12083 FRABOSA SOTTANA (CN)
tel: 0174/243009

mauro.bonicco@gmail.com

  

Fabbricazione classica e moderna di mobili, oggettistica orna-
mentale e modellismo

LE MENUISIER di GENTI BRUNO
Borgata Chianile, 3/C
12020 FRASSINO (CN)
tel: 0175/976943

lemenuisier@libero.it

Fabbricazione di serramenti

ARTE IN LEGNO di MICHELIS ANDREA
Via Nazionale, 14 - Frazione Trappa
12075 GARESSIO (CN)
tel: 338597565

Fabbricazione di mobili, fabbricazione di serramenti

RUFFINO LUCIANO & C. S.N.C.
Via Garetta, 28
12040 GENOLA (CN)
tel: 0172/68683

ruffino.mobili@libero.it

 Restauro ligneo

Fabbricazione di mobili, fabbricazione di serramenti

CORTEVESIO E C. S.R.L.
Strada Porini, 13 - Frazione Vaccheria
12050 GUARENE (CN)
tel: 0173/211475

www.verniciaturacortevesio.com
info@verniciaturacortevesio.com

Verniciatura

FALEGNAMERIA LA MISOUN D’OC S.N.C.
Via Provinciale, 26
12020 MELLE (CN)
tel: 3474561618

falemargar@gmail.com

Fabbricazione di mobili, fabbricazione di serramenti

FALEGNAMERIA BIESTRO di BIESTRO VALTER
Via G. Galliano, 36
12070 MOMBARCARO (CN)
tel: 0174/97036

biestro.falegnameria@gmail.com

Falegnameria specializzata nella produzione di serramenti da 
interno ed esterno.

F.LLI ROGGERO di ROGGERO CARLO 
GIOVANNI BATTISTA ED EMILIO S.N.C.

Via Bernardino Pagliano, 1
12080 MONASTERO DI VASCO (CN)
tel: 0174/689236

Fabbricazione di mobili

BRUNETTO LEGNO di BRUNETTO PIERO & C. 
S.A.S.

Via Ruffia, 6
12030 MONASTEROLO DI SAVIGLIANO (CN)
tel: 0172/373397

www.brunettolegno.it
info@brunettolegno.it

Fabbricazione di serramenti

BALSAMO GIORGIO
Statale 28 Nord, 83 Frazione Breolungi, 6
12084 MONDOVÌ (CN)
tel: 0174/61236

www.falegnameriabalsamo.it
falegnameria.balsamo@virgilio.it 

Si producono anche: serramenti in legno/alluminio porte inter-
ne in legno massiccio in essenze di pioppo, rovere, noce, ciliegio 
ecc. e piccoli mobili in massello.

BARELLO GIUSEPPE S.N.C. di BARELLO G. & C.
Strada Statale 28 Nord, 11
12084 MONDOVÌ (CN)
tel: 0174/40348

barellomobili@libero.it

Fabbricazione di mobili

http://www.mej-ceppofruttero.com
mailto:fruttero.ceppi@fastwebnet.it
mailto:mauro.bonicco@gmail.com
https://www.facebook.com/mauro.bonicco?fref=ts
mailto:lemenuisier@libero.it
mailto:ruffino.mobili@libero.it
http://www.verniciaturacortevesio.com
mailto:info@verniciaturacortevesio.com
mailto:falemargar@gmail.com
mailto:biestro.falegnameria@gmail.com
http://www.brunettolegno.it
mailto:info@brunettolegno.it
http://www.falegnameriabalsamo.it
mailto:falegnameria.balsamo@virgilio.it
mailto:barellomobili@libero.it
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FALEGNAMERIA AIMO STEFANO DEI F.LLI 
AIMO ANDREA & PIERVINCENZO S.N.C.

Via Gratteria, 155
12084 MONDOVÌ (CN)
tel: 0174/61335

www.aimofalegnameria.it
info@aimofalegnameria.it

L’azienda è nata nel 1952, si è specializzata nella costruzione di 
serramenti, porte e finestre.

FALEGNAMERIA CATTANEO STEFANO & C. 
S.N.C.

Strada Statale 28 sud 18
12084 MONDOVÌ (CN)
tel: 0174/42731

stefanocattaneo_003@fastwebnet.it

La falegnameria, nata nel 1968,  realizza: serramenti esterni ed 
interni, portoncini ingresso in legno massiccio, porte interne in 
legno massiccio, porte interne tamburate, scale, ringhiere, ter-
razzi, soppalchi, rosoni in legno per pavimenti, arredamento e 
mobili da giardino.

FALEGNAMERIA FRATELLI VOLUME di 
VOLUME CLAUDIO & C. S.N.C.

Via Follone, 1 - Frazione Carassone
12084 MONDOVÌ (CN)
tel: 0174/551404

Esposizione: Via I Alpini, 3  
12084 Mondovì (CN)

www.volumeserramenti.it/
falegnameriavolume@infinito.it

È specializzata nella produzione di infissi in legno, porte e fine-
stre in legno in grado di contenere le dispersioni di calore in 
inverno e di frescura in estate. L’ azienda svolge, per la verni-
ciatura, quattro cicli. Ogni ciclo è volto ad alimentare la quali-
tà del prodotto e la duratura della finitura. Questo trattamento 
permette di fornire una garanzia di 10 anni sia sulla verniciatura 
coprente che sulla mordenzata (tinta legno).

L’ARTE IN LEGNO S.N.C. di VOLUME 
GIOVANNI

Via Tanaro, 56
12084 MONDOVÌ (CN)
tel: 0174/553367

www.larteinlegno.com
info@larteinlegno.com

Fabbricazione di mobili

BIANCO S.N.C. di BIANCO MASSIMO E 
MICHELE

Via Garibaldi, 23
12065 MONFORTE D’ALBA (CN)
tel: 0173/78270

mobili.bianco@tin.it

Fabbricazione di mobili, fabbricazione di serramenti

ARNEODO PIERPAOLO
Frazione Santa Lucia, 18
12020 MONTEROSSO GRANA (CN)
tel: 0171/98759
cell: 3389313536

arneodops@cheapnet.it

Fabbricazione di mobili

FALEGNAMERIA DEL ROERO di 
CASTELLOTTO SERGIO & C. S.N.C.

Frazione Sant’Anna, 111
12040 MONTEU ROERO (CN)
tel: 0173/970282
cell: 3357780263

www.falegnameriadelroero.it/
amministrazione@falegnameriadelroero.it

   

Una realtà fatta di esperienza e professionalità che hanno radici 
lontane oltre 3 generazioni. La cura nella scelta delle materie pri-
me e le loro successive lavorazioni concorrono a realizzare ogni 
esigenza produttiva. Inoltre l’utilizzo di sistemi di verniciatura 
all’acqua di ultima generazione conferiscono al prodotto finito un 
altissimo grado di riciclabilità ed un basso impatto ambientale.

http://www.aimofalegnameria.it
mailto:info@aimofalegnameria.it
mailto:stefanocattaneo_003@fastwebnet.it
http://www.volumeserramenti.it
mailto:falegnameriavolume@infinito.it
http://www.larteinlegno.com
mailto:info@larteinlegno.com
mailto:mobili.bianco@tin.it
mailto:arneodops@cheapnet.it
http://www.falegnameriadelroero.it
mailto:amministrazione@falegnameriadelroero.it
https://www.facebook.com/pages/Falegnameria-del-Roero/334838669989881
https://twitter.com/serramentiroero
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CESTERIA BONELLI di BONELLI ORESTE
Via Craveri, 13/A
12033 MORETTA (CN)
tel: 0172/94589
cell: 3206667818

www.cesteriabonelli.it
oreste@cesteriabonelli.it; paola@cesteriabonelli.it

  

Produzione di cesti in vimini, robusti e pregevoli interamente 
confezionati a mano secondo le regole della tradizione, acqui-
stabili anche online. In laboratorio si effettuano diverse tipolo-
gie di impagliatura di sedie: in erba di palude, di rafia, in paglia di 
segale, in cordoncino a quadretti e di midollino. La vasta gam-
ma di prodotti offerti dalla Cesteria Bonelli comprende anche 
la classica sedia in paglia di Vienna (intrecciata a mano e con 
pannello). Servizio di riparazione anche della parte in legno.

CHIAVAZZA TULLIO - Antica Famija Chiavazza 
“Böita del Ghèt”

Via Cuneo, 28/D
12033 MORETTA (CN)
tel: 0172/94474
cell: 335243448 – 0172/94196

www.chiavazzartistinlegno.com
chiavazza@tiscali.it; info@chiavazzartistinlegno.com

Da sei generazioni si eseguono effigi sacri, pannelli raffiguranti 
arti, mestieri, paesaggi e castelli, statue, bassorilievi, oggetti ru-
stici, oggetti per la cucina e la casa, oggetti personalizzati per 
manifestazioni, cerimonie e premiazioni.

BELLINO LEGNO S.R.L.
Via Tetti Pesio, 99/1 - Frazione Trucchi
12040 MOROZZO (CN)
tel: 0171/299238

www.bellinolegnosrl.altervista.org
bellino.legnosrl@libero.it

  

 Restauro ligneo

Fabbricazione di mobili, fabbricazione di serramenti. Bellino Le-
gno S.r.l. è un’azienda artigianale del legno nel cuore del Cunee-
se che offre un servizio puntuale e su misura del cliente.

R.C. di RACCA CLAUDIO
Frazione Lucchi, 57
12068 NARZOLE (CN)
tel: 3492237732

I mobili classici vengono realizzati in noce nazionale, ciliegio, rovere, 
castagno, tuolipier e olmo e vengono estratti da assi di legno grezze 
stagionate naturalmente (un anno ogni cm. di spessore). I mobili 
moderni sono in legno listellare impialliciato con essenze pregiate 
poi tintati con i colori più in uso (rovere, sbiancato, wemghe).

STUDIO ARREDI S.R.L.
Viale Rimembranza, 30
12068 NARZOLE (CN)
tel: 0173/77038

Laboratorio: Via Martiri della Liberazione, 51 
12068 Narzole (CN) 

www.studioarredi.it
info@studioarredi.it; www.espos.it

Artigiani già dalla fine del 1800 e oggi alla quarta generazione. 
La ricerca di nuovi materiali e tecnologie è costante e Il deside-
rio del nuovo e la ricerca costante della perfezione spingono a 
costruire dei prototipi. Per Studio Arredi la qualità del prodotto 
significa soprattutto rispetto per l’ambiente. Tutto il legno vergi-
ne utilizzato è marchiato FSC, proveniente da foreste gestite in 
modo equo e sostenibile, secondo rigorosi standard ambientali.

BOLOGNA MASSIMO
Via Albareto, 24
12078 ORMEA (CN)
tel: 0174/391023

 Restauro ligneo

Fabbricazione di mobili, fabbricazione di serramenti, fabbrica-
zione di pipe

ALBERTO IVO
Frazione Calcinere Superiori, 112
12034 PAESANA (CN)
tel: 3387260973

albertoivo@hotmail.it

 Restauro ligneo

Fabbricazione di mobili

LUCIANO F.LLI di LUCIANO ROBERTO & C. 
S.N.C.

Via Cimitero, 4
12034 PAESANA (CN)
tel: 0175/94283

luciano.fratelli@libero.it

Fabbricazione di serramenti

MINETTI ELIO
Frazione Ghisola, 80
12034 PAESANA (CN)
tel: 3384652079

Artigiano con grande esperienza nel restauro di manufatti in 
legno, nella ornamentazione, nella laccatura e doratura in oro 
in foglio, lavorazioni anticate e moderne su legno.

http://www.cesteriabonelli.it
mailto:oreste@cesteriabonelli.it
mailto:paola@cesteriabonelli.it
http://www.facebook.com/cesteriabonelli
http://www.chiavazzartistinlegno.com
mailto:chiavazza@tiscali.it
mailto:info@chiavazzartistinlegno.com
http://www.bellinolegnosrl.altervista.org
mailto:bellino.legnosrl@libero.it
https://www.facebook.com/Bellino-Legno-srl-1483718258564676/
http://www.studioarredi.it
mailto:info@studioarredi.it
http://www.espos.it/
mailto:albertoivo@hotmail.it
mailto:luciano.fratelli@libero.it
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P.F. MOBILI di FERRERO MARCO
Via Belloni, 9
12034 PAESANA (CN)
tel: 0175/987706

pfmobili.ferrero@gmail.com

 Restauro ligneo

Fabbricazione di mobili, tornitura

ROSSI OSCAR
Via Rancosta, 7
12034 PAESANA (CN)
tel: 0175/945424
cell: 3333187545

www.falegnamerossi.it
info@falegnamerossi.it

Fabbricazione di serramenti

CEIRANO FLAVIO
Via Canavere, 8
12030 PAGNO (CN)
tel: 0175/276945

flavioceirano@libero.it

Fabbricazione di mobili, fabbricazione di serramenti

GIACCONE ANDREA
Via Marconi, 43A int. 4
12087 PAMPARATO (CN)
tel: 3471606253

Sala esposizione: Piazza Marconi, 49  
Pamparato (CN) 

andreino.giaccone@gmail.com

  

Creazione di utensili da cucina che, anche se oggi impreziositi 
da piccole sculture, rievocano un passato in cui i contadini del-
la valle ne facevano motivo di sostentamento: nell’inverno, es-
sendo impossibilitati a lavorare nei campi, gli abitanti del luogo 
costruivano questi oggetti utilizzandoli come merce di scambio 
con la vicina Liguria e con la Francia. Cucchiai, taglieri, mesto-
li e tutti gli altri attrezzi da cucina richiedono parecchie ore di 
lavoro manuale con sgorbie e scalpelli al fine di ottenere pezzi 
robusti e allo stesso tempo eleganti.

CALISSANO FRANCO
Via Vesime, 13
12070 PERLETTO (CN)
tel: 0173/832102

Fabbricazione di mobili, fabbricazione di serramenti

CHIOLA GIANCARLO
Via Coda, 1
12070 PERLETTO (CN)
tel: 0173/832193

Fabbricazione di mobili, fabbricazione di serramenti

GIORGIS S.N.C. di GIORGIS GEOM. 
GIANCARLO & C.

Via P. Bersezio, 7
12016 PEVERAGNO (CN)
tel: 0171/383038
cell: 3355962035

www.giorgisserramenti.com/prestashop/index.php
giorgissnc@giorgis.it

 

Fabbricazione di serramenti

GROSSO SERRAMENTI S.R.L.
Via Morozza, 47
12016 PEVERAGNO (CN)
tel: 0171/383095

grossoserramenti@libero.it

Fabbricazione di serramenti

L’ARTE DEL LEGNO di GIUBERGIA ANDREA E 
FIGLIO S.N.C.

Via Boves, 3 - Reg. San Magno
12016 PEVERAGNO (CN)
tel: 0171/339068

Fabbricazione di mobili, fabbricazione di serramenti

TOSELLO DOMENICO
Via Bartolomeo Prieri, 24
12016 PEVERAGNO (CN)
tel: 0171/383015

www.tosellorestauri.com
info@tosellorestauri.com

 Restauro ligneo

Fabbricazione di mobili

mailto:pfmobili.ferrero@gmail.com
http://www.falegnamerossi.it
mailto:info@falegnamerossi.it
mailto:flavioceirano@libero.it
mailto:andreino.giaccone@gmail.com
https://www.facebook.com/andrea.giaccone.948?fref=ts
http://www.giorgisserramenti.com/prestashop/index.php
mailto:giorgissnc@giorgis.it
https://www.facebook.com/Giorgis-Serramenti-515340685268159/timeline
mailto:grossoserramenti@libero.it
http://www.tosellorestauri.com
mailto:info@tosellorestauri.com
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GALFRÈ MICHELE
Via Cuneo, 18B
12080 PIANFEI (CN)
tel: 0174/585425

Fabbricazione di mobili

SPAZIO LEGNO di PELLEGRINO VALERIO E 
PELLEGRINO MASSIMO S.N.C.

Via Cuneo, 20 Bis
12012 PIANFEI (CN)
tel: 0174/585194

www.spaziolegnocn.it
info@spaziolegno.eu

  

Fabbricazione di mobili, fabbricazione di serramenti

GALFRÈ EZIO
Via Donatori del Sangue, 1
12026 PIASCO (CN)
tel: 0175/79442
cell: 3342010580 – 3317946355

www.eziogalfre.it
info@eziogalfre.it

Fabbricazione di mobili

LE BOIS CUCINE E ARREDAMENTI di 
DOVETTA ANGELO

Via Venasca, 12
12026 PIASCO (CN)
tel: 0175/270067

www.lebois.it
info@lebois.it

Fabbricazione di mobili

SASIA PIERO
Via Donatori del  Sangue
12026 PIASCO (CN)
tel: 0175/79142

Negozio: Via S. Orso, 16  
12026 Piasco (CN)

www.sasiamobili.com
info@sasiamobili.com

 Restauro ligneo

Fabbricazione di mobili, ebanisteria

BOFFA LUCA & MASSIMO S.N.C.
Via Alba Rosa, 9/B
12060 PIOZZO (CN)
tel: 0173/795168

falegnameriaboffa@alice.it

Fabbricazione di serramenti

FERRERI DENIS
Via Vecchia Provinciale, 5
12027 PRADLEVES (CN)
tel: 0171/986157

denis.ferreri@hotmail.it

Verniciatura

FALEGNAMERIA PATRONE di PATRONE IVANO
Strada Privata del Mulino, 10 - Frazione Pievetta
12070 PRIOLA (CN)
tel: 3404030185

www.falegnameriapatrone.it
patrone.ivano@alice.it

  

Una passione per il legno. Si realizzano tutti i tipi di lavorazioni, 
dal restauro, alla realizzazione di mobili, scale, porte, partendo 
semplicemente da tavolame e pricipali semilavorati. Il tutto vie-
ne realizzato a mano seguendo tutte le esigenze ed i desideri 
del cliente al fine di rendere il lavoro unico ed irripetibile.

FALEGNAMERIA SALES di SALES IVO
Via Dell’Aulina, 6
12035 RACCONIGI (CN)
tel: 0172/85997
cell: 3423896431

falegnameriasales@alice.it

Fabbricazione di serramenti

A.P.R. S.A.S. di ASTESANA GIUSEPPE & C.
Via Eraldo Franza, 2
12036 REVELLO (CN)
tel: 0175/257629

www.aprproduction.com
info@aprproduction.it

Fabbricazione di mobili

FRATELLI BALANGERO SILVANO LUIGI E 
MARIO S.N.C.

Via Saluzzo, 34/A
12036 REVELLO (CN)
tel: 0175/257276

www.fratellibalangero.it
info@fratellibalangero.it

Fabbricazione di mobili

http://www.spaziolegnocn.it
mailto:info@spaziolegno.eu
https://www.facebook.com/Spazio-Legno-Di-Pellegrino-Valerio-e-Pellegrino-Massimo-Snc-524758077567634/
http://www.eziogalfre.it
mailto:info@eziogalfre.it
http://www.lebois.it
mailto:info@lebois.it
http://www.sasiamobili.com
mailto:info@sasiamobili.com
mailto:falegnameriaboffa@alice.it
mailto:denis.ferreri@hotmail.it
http://www.falegnameriapatrone.it
mailto:patrone.ivano@alice.it
https://www.facebook.com/Falegnameria.Patrone.Ivano/
mailto:falegnameriasales@alice.it
http://www.aprproduction.com
mailto:info@aprproduction.it
http://www.fratellibalangero.it
mailto:info@fratellibalangero.it
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INTERNI MOBILARTE S.R.L.
Via Saluzzo, 30
12036 REVELLO (CN)
tel: 0175/75492

Sala esposzione: Via San Massimo, 12  
10100 Torino (TO)  
tel: +39 011 8159065

www.internimobilarte.it

Fabbricazione di mobili

FARINA RENATO - ARREDAMENTI
Via Provinciale, 17
12030 RIFREDDO (CN)
tel: 0175/260026

falegnameriarenato@tiscali.it

Dal 1964 mobili in stile e arredi su misura con mobili particolari 
ed unici.

FRATELLI FARINA MOBILI D’ARTE di FARINA 
GIANBARTOLO & C. S.N.C.

Via Provinciale, 17
12030 RIFREDDO (CN)
tel: 0175/260085

robertinofarina@libero.it

Fabbricazione di mobili

LEGNOBLOCK S.N.C. DI GHIBAUDO 
GIOVANNI E C.

Via Asprini, 7
12047 ROCCA DE’ BALDI (CN)
tel: 0174/587021

www.legnoblock.it
legnoblock@tiscalinet.it; info@legnoblock.it

Fabbricazione di serramenti. La Legnoblock produce serra-
menti, infissi, portoncini, alzanti scorrevoli, complanari, bilici, 
normali, centinati, oblò, ovali, in pendenza semilavorati o finiti. 
Su indicazione dei clienti si eseguono porte interne massicce in 
varie essenze, centinate, in quadro, a scrigno ecc.

DALL’ALBERO ALL’ARTE S.A.S. di MARTINI 
MARCO BUSINARO LUCA E C.

Strada Acchiardi, 2
12020 ROCCABRUNA (CN)
tel: 3929146182

www.dallalberoallarte.it
info@dallalberoallarte.it

   

Arredamenti in legno vecchio, costruzione di tetti in legno an-
tico, scale a chiocciola, scale a giorno di ogni dimensione, ri-
vestimenti in legno, pavimenti antichizzati, porte interne ed 
esterne in legno vecchio o nuovo, prodotti levigati o spazzolati. 
La verniciatura avviene privilegiando l’utilizzo di prodotti naturali 
specialmente nel caso si tratti il legno vecchio. Ristrutturazione 
di portoni antichi, mobili e arredamenti in legno.

PASTORELLI GIOVANNI BATTISTA
Via Divisione Cuneense, 17
12088 ROCCAFORTE MONDOVÌ (CN)
tel: 0174/65168

www.segheriapastorelli.it
marilena@segheriapastorelli.it

Segheria PASTORELLI GIOVANNI: produzione e vendita cippa-
to per caldeie a biomassa, legna da ardere di faggio, travatura 
legno massiccio, tavolette e travette da imballo abete e faggio.

ROMANO GEOM. CORRADO & C. S.N.C.
Località Tetto Colombero, 28
12010 ROCCASPARVERA (CN)
tel: 0171/74127
cell: 3494443531

www.romano-corrado.it
romano.corrado@tin.it

Specializzata nella produzione di pavimenti in castagno, ciliegio, 
robinia (acacia) naturale e evaporata, ulivo, rovere francese, 
larice russo. Inoltre produzione di travatura in castagno per 
tetti, tavolame stagionato e/o essiccato, semilavorati per mobili 
o serramenti. Perlinati, soppalchi, sottotetti in castagno, rovere, 
larice e abete.

VIALE RENATO
Tetto Casali, 36 - Frazione Piano Quinto
12010 ROCCASPARVERA (CN)
tel: 0171/74245

Fabbricazione di mobili, fabbricazione di serramenti

GIRAUDO GIANFRANCO
Piazza S. Magno, 4
12018 ROCCAVIONE (CN)
tel: 0171/264246

 Restauro ligneo

Verniciatura

http://www.internimobilarte.it
mailto:falegnameriarenato@tiscali.it
mailto:robertinofarina@libero.it
http://www.legnoblock.it
mailto:legnoblock@tiscalinet.it
mailto:info@legnoblock.it
http://www.dallalberoallarte.it
mailto:info@dallalberoallarte.it
http://www.facebook.com/Dallalberoallarte
https://twitter.com/dallalberoallar
http://www.segheriapastorelli.it
mailto:marilena@segheriapastorelli.it
http://www.romano-corrado.it
mailto:romano.corrado@tin.it
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ARREDAMENTI BRIGNOLO di BIANCO 
MARISA

Via Morando, 8
12060 RODDI (CN)
tel: 0173/615469
cell: 3397276140

Laboratorio: Via Pallareto, 20  
12052 Neive (CN)

www.brignoloarredamenti.com
info@brignoloarredamenti.com

Fabbricazione di mobili, fabbricazione di serramenti

RINAUDO MARCO
Via Cavour, 4
12020 ROSSANA (CN)
tel: 0175/640715

Fabbricazione di mobili

FONT LEGNO di FONTANA CLAUDIO E 
SERGIO & C. S.N.C.

Frazione Meriani, 6
12070 SALE DELLE LANGHE (CN)
tel: 0174/75078

font.legno@tiscali.it

Fabbricazione di serramenti, verniciatura

AUDISIO F.LLI di AUDISIO MARIO & C. S.N.C.
Via Mario Garzino, 4
12037 SALUZZO (CN)
tel: 0175/41322

audisiofllidomenicomario@tin.it

Doratura a foglia - ornamentazione, laccatura tradizionale

BIANCO ENRICO
Via Spielberg, 97
12037 SALUZZO (CN)
tel: 0175/42125
cell: 3355229878

enricobianco57@tiscali.it

 Restauro ligneo

Ebanisteria, verniciatura

COCCOLINO FRATELLI di COCCOLINO 
MASSIMO

Via Monviso, 7
12037 SALUZZO (CN)
tel: 0175/43307
cell: 3472518679

http://www.coccolinomobili.it/
info@coccolinomobili.it

Fabbricazione di mobili

CROSETTI LEGNI ANTICHI RAME di 
CROSETTI MARCO

Via Cuneo, 25
12037 SALUZZO (CN)
tel: 0175/41752

 Restauro ligneo

Fabbricazione di mobili

DEMARIA ARTURO MARIA
Via Savigliano, 41
12037 SALUZZO (CN)
tel: 0175/42749
cell: 3357835801

arturo.demaria@yahoo.it

Fabbricazione di mobili

GIORDANINO MAURO VITTORIO
Corso Piemonte, 34
12037 SALUZZO (CN)
tel: 0175/257899
cell: 3387328157

 Restauro ligneo

Verniciatura

GIRAUDO F.LLI ARREDAMENTI di 
PIERANGELO E AGOSTINO S.N.C.

Via Costamagna, 5
12037 SALUZZO (CN)
tel: 0175/44417

info@giraudo.it

Specializzata in cucine e armadioni. In laboratorio molte ore 
sono dedicate al montaggio, all’inserimento dei graniti, dei piani 
di lavoro, curando nel dettaglio anche la piena  funzionalità delle 
strutture. Mobili con curvature particolari, porte per interni con 
lavorazioni raffinate. La residenza che un tempo fu della princi-
pessa Sissi a Cap Martin in Costa Azzurra è stata arredata con 
mobili laccato realizzati dai fratelli Giraudo.

IL RUSTICO di DOMENICO BESSONE E FIGLI S.N.C.
Via Ruata Dei Re, 1/A
12037 SALUZZO (CN)
tel: 0175/43679
cell: 3426351917

info@dibessone.com

Fabbricazione di mobili

http://www.brignoloarredamenti.com
mailto:info@brignoloarredamenti.com
mailto:font.legno@tiscali.it
mailto:audisiofllidomenicomario@tin.it
mailto:enricobianco57@tiscali.it
http://www.coccolinomobili.it
mailto:info@coccolinomobili.it
mailto:arturo.demaria@yahoo.it
mailto:info@giraudo.it
mailto:info@dibessone.com
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STUDIO D’INTERNI ARREDAMENTI di 
PASERO RENZO E C. S.A.S.

Via Circonvallazione, 12
12037 SALUZZO (CN)
tel: 335 6904063 – 0175/42642

Showroom: Via Roma, 53  
Limone Piemonte (CN) 

www.pasero.it
studio.interni@pasero.it

  

Fabbricazione di mobili, ebanisteria

RAMELLO ROBERTO
Corso Piemonte, 94
12037 SALUZZO (CN)
tel: 0175/248750

 Restauro ligneo

Verniciatura

RINAUDO GIACOMO
Via Palazzo di Città, 51
12037 SALUZZO (CN)
tel: 0175/44644
cell: 3486702181

rinaudogiacomo@hotmail.it

 Restauro ligneo

Intarsio, altro: cornici

ROSSO FRATELLI S.N.C. di ROSSO PAOLO & C.
Piazza Cavour, 32
12037 SALUZZO (CN)
tel: 0175/43321
cell: 3355226856

Laboratorio: Via Antica Torino, 5 
12037 Saluzzo (CN)  
tel: 0175/41394 

www.rossomobili.com
info@rossomobili.com

L’azienda si occupa della progettazione e costruzione di mobili 
e arredamento in generale, dall’accurata riproduzione di mobili 
d’epoca alla realizzazione di ambientazioni contemporanee inte-
ramente su misura. Seguendo le esigenze ed i gusti del commit-
tente stesso, l’azienda realizza un bozzetto di partenza ed in se-
guito il progetto definitivo del mobile o dell’ambiente da arredare

VIALE FABRIZIO MOBILIERE RESTAURATORE
Via Torino, 82/D
12037 SALUZZO (CN)
tel: 0175/41830

vialefabrizio@libero.it

Fabbricazione di mobili

BRUNA FERRUCCIO
Via Bandia, 1
12010 SAMBUCO (CN)
tel: 0171/96527

Fabbricazione di serramenti

BARRA ROMANO
Borgata Villaretto, 70
12020 SAMPEYRE (CN)
tel: 0175/977568
cell: 3355277987

http://barraromanofalegnameria.jimdo.com
romanobarra@gmail.com

Fabbricazione di mobili, fabbricazione di serramenti

BOTTA GIO BATTISTA E FIGLI S.N.C.
Frazione Rore - Via Provinciale, 40
12020 SAMPEYRE (CN)
tel: 0175/977192

www.bottamobili.it
info@bottamobili.it

Fabbricazione di mobili

FRATELLI LANTERMINO di LANTERMINO 
BARTOLOMEO E GIOVANNI BATTISTA S.N.C.

Borgata Morero Superiore, 13
12020 SAMPEYRE (CN)
tel: 0175/977490

Fabbricazione di mobili, fabbricazione di serramenti, intaglio, 
altro: fabbricazione di scale interne, ringhiere per balconi

GARNERO ANDREA di GARNERO FRANCO 
GIOVANNI

Via Provinciale, 20
12020 SAMPEYRE (CN)
tel: 0175/977280

www.falegnameriagarnero.com

La falegnameria artigiana Garnero è in grado di creare pezzi unici, 
tutti realizzati a mano con antiche tecniche artigiane. L’attenzione 
per i particolari emerge in ogni mobile, curato fin ne più piccolo 
dettaglio. L’azienda è inoltre specializzata nella realizzazione dei ti-
pici rosoni della Valle Varaita, lavorati uno ad uno, sempre a mano.

http://www.pasero.it
mailto:studio.interni@pasero.it
https://it-it.facebook.com/Pasero-Studio-dInterni-1379723762267937/
mailto:rinaudogiacomo@hotmail.it
http://www.rossomobili.com
mailto:info@rossomobili.com
mailto:vialefabrizio@libero.it
http://barraromanofalegnameria.jimdo.com
mailto:romanobarra@gmail.com
http://www.bottamobili.it
mailto:info@bottamobili.it
http://www.falegnameriagarnero.com
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LA MADIA DI GARZINO DIEGO & C. S.A.S.
Via Roma, 120/A
12020 SAMPEYRE (CN)
tel: 0175/977351
cell: 3492594340

Negozio: Via Vittorio Emanuele, 78  
12020 Sampeyre (CN)

lamadiamobili@alice.it

Per la produzione sceglie il legno massello che  permette di 
realizzare mobili raffinati e lavorati secondo i metodi artigia-
nali di un tempo, per garantire sempre al cliente la qualità, 
l’eleganza ed il calore che solo il vero legno sa garantire. Alla 
classica produzione del mobile rustico si affianca la realizza-
zione di nuove e più moderne linee, come libera espressione 
dell’artigiano che l’ha creato.

L’ARTIGIANO DEL RUSTICO di BOERIO 
GIUSEPPE & C. S.N.C.

Via Roma, 175
12020 SAMPEYRE (CN)
tel: 0175/977164

enry_b@alice.it

Azienda fondata nel 1951 specializzata nella produzione di mo-
bili e arredi su misura, prototipazione su disegno per aziende, 
lavorazione del legno in genere.

ROSTAGNO ALESSANDRO
Borgata Ponte, 6/A
12020 SAMPEYRE (CN)
tel: 0175/977310
cell: 3477547717

Fabbricazione di serramenti, altro: fabbricazione di scale per 
interni e ringhiere

ARREDAMENTI BELVISO S.N.C. di BELVISO 
MASSIMO FENOGLIO VILMA E BRONDINO 
MARCO

Via Comba Albetta, 13/B
12030 SANFRONT (CN)
tel: 0175/948535 0175/986230
cell: 3472511105

Laboratorio: Via Valle Po  
12030 Sanfront (CN) 

http://belvisoarredamenti.weebly.com/
arredamenti.belviso@libero.it

Dal 1980 la Falegnameria Belviso è sul mercato con produzio-
ne di mobili prettamente artigianale su misura. Arredamenti 
completi e mobili singoli: Cucine, camere, salotti, tavoli, porte 
interne, portoni, bagni, pavimenti, soppalchi, scale, rivestimen-
ti, soffittature; La Falegnameria Belviso utilizza legni di qualità: 
teak, wengè, noce, ciliegio, rovere, castagno, larice.

ARREDO LEGNO S.N.C. di MULATERO 
MAURIZIO & FENOGLIO LUCA

Via Valle Po, 12/b
12030 SANFRONT (CN)
tel: 0175/986238

mauriziomulatero@libero.it

Fabbricazione di mobili

BERRINO MARCO
Via Roma, 33
12030 SANFRONT (CN)
tel: 0175/948896

maestra@libero.it

 Restauro ligneo

Fabbricazione di mobili

BOASSI S.A.S. di BOASSI ADELCHI & C.
Via Valle Po, 4/b
12030 SANFRONT (CN)
tel: 0175/948326

www.boassi.it
info@boassi.it

Fabbricazione di serramenti

BOTTEGA DEL LEGNO DI DEMARIA S.N.C. di 
DEMARIA GABRIELE & DAVIDE

Via Valle Po, 42
12030 SANFRONT (CN)
tel: 0175/948164

www.serramenti-demaria.it
bdellegno.demaria@libero.it

Fabbricazione di mobili, fabbricazione di serramenti

BRONDINO EZIO
Via Divisione Cuneense, 12/A
12030 SANFRONT (CN)
tel: 0175/948539

bedem@libero.it

Fabbricazione di mobili

BRONDINO MIRKO
Via Carpenetti, 4 - Frazione Serro
12030 SANFRONT (CN)
tel: 0175/948334

mirkoarredi@alice.it

Fabbricazione di mobili

mailto:lamadiamobili@alice.it
mailto:enry_b@alice.it
http://belvisoarredamenti.weebly.com
mailto:arredamenti.belviso@libero.it
mailto:mauriziomulatero@libero.it
mailto:maestra@libero.it
http://www.boassi.it
mailto:info@boassi.it
http://www.serramenti-demaria.it
mailto:bdellegno.demaria@libero.it
mailto:bedem@libero.it
mailto:mirkoarredi@alice.it
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FALEGNAMERIA CHIABRANDO di 
CHIABRANDO GIUSEPPE E CHIABRANDO 
CRISTIANO & C. S.N.C.

Via Comba Albetta, 3 - Frazione Comba Albetta
12030 SANFRONT (CN)
tel: 0175/948427
cell: 3295774503 – 3281849985

www.falegnameriachiabrando.it/dovesiamo.php
falegnameriachiabrando@gmail.com

Fabbricazione di mobili

FALEGNAMERIA PASERI di PASERI MARCO 
VITTORIO LUIGI

Via Montebracco, 28
12030 SANFRONT (CN)
tel: 3497748964

Fabbricazione di mobili, fabbricazione di serramenti

MAIRONE GIOVANNI & PILI LUISA & C. S.N.C.
Frazione Serro, 79/A
12030 SANFRONT (CN)
tel: 0175/748212

 Restauro ligneo

Doratura a foglia - ornamentazione, laccatura tradizionale

MARTINO BRUNO
Via Valle Po, 37
12030 SANFRONT (CN)
tel: 0175/948436

Fabbricazione di mobili

BIANCO PIERINO di BIANCO ANTONIO
Via Sprina, 18
12038 SAVIGLIANO (CN)
tel: 0172/716147

www.arredamentibianco.it
posta@arredamentibianco.it

Nata nel 1930 propone arredi raffinati per chi ama il calore del 
vero legno, lo stile classico e l’arte povera. L’azienda arricchi-
sce la propria offerta con arredi etnici provenienti dalla Cina, 
dall’India e dall’Indonesia. Attività di restauro: laccature, deco-
razioni, finiture in foglia d’oro e gommalacca fatte seguendo 
metodi tradizionali.

BOSIO STEFANO E C. S.N.C.
Via delle Cartiere, 6
12038 SAVIGLIANO (CN)
tel: 0172/713590

www.bosiosnc.com
info@bosiosnc.com

L’impresa artigiana è specializzata nella realizzazione e nel re-
cupero e restauro di antichi pavimenti in legno.

M.P. ARREDAMENTI di MARCO PAIRETTI
Via Torino, 207
12038 SAVIGLIANO (CN)
tel: 0172/716598

Fabbricazione di mobili

MANUELLO GIOVANNI & C. S.N.C.
Via dell’artigianato, 63
12038 SAVIGLIANO (CN)
tel: 0172/711619

manuellosnc@aruba.it

Fabbricazione di mobili

S.N.C. MOBILI DOMPÈ di DOMPÈ F.LLI 
CLAUDIO GIOVANNI E CORRADO

Via Brero, 3
12038 SAVIGLIANO (CN)
tel: 0172/715005

clod62@teletu.it

Fabbricazione di mobili

DEMO & BOZZETTA di DEMO MIRELLA & C. 
S.N.C.

Via Salomone, 12
12048 SOMMARIVA DEL BOSCO (CN)
tel: 0172/54041

www.demoebozzetta.com
demobozzetta81@tiscali.it

  

La nostra azienda è nata nel 1954 a Sommariva del Bosco e si 
è tramandata di generazione in generazione, accumulando 70 
anni di esperienza. La produzione prevede una lavorazione con 
tre tipi di spessore 58mm, 68mm e 78mm; tutti possono monta-
re un vetro camera stratificato basso emissivo e gas Argon per 
ridurre le dispersioni di calore. Possibilità anche del triplo vetro. 
I serramenti prodotti rispettano la normativa Europea UNI EN 
14351 e rientrano nei paramentri della trasmittanza termica. 

F.LLI MANO di MANO GIUSEPPE & C. S.N.C.
Loc. Piano, 72
12040 SOMMARIVA PERNO (CN)
tel: 0172/46433

www.fratellimano.it
info@fratellimano.it

 Restauro ligneo

Fabbricazione di mobili, fabbricazione di serramenti, verniciatura

http://www.falegnameriachiabrando.it/dovesiamo.php
mailto:falegnameriachiabrando@gmail.com
http://www.arredamentibianco.it
mailto:posta@arredamentibianco.it
http://www.bosiosnc.com
mailto:info@bosiosnc.com
mailto:manuellosnc@aruba.it
mailto:clod62@teletu.it
http://www.demoebozzetta.com
mailto:demobozzetta81%40tiscali.it?subject=
https://www.facebook.com/DEMOeBOZZETTA/
http://www.fratellimano.it
mailto:info@fratellimano.it
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MARTI MARCO
Frazione Morinesio, 42
12020 STROPPO (CN)
tel: 0171/999285
cell: 3802512688

www.martimarco.it
martin@martimarco.it

Fabbricazione di mobili, fabbricazione di serramenti, fabbrica-
zione di oggettistica, intaglio, intarsio

ARTE IN LEGNO S.N.C. di AGHEMO STEFANO & C.
Circonvallazione Giovanni Giolitti, 64
12030 TORRE SAN GIORGIO (CN)
tel: 0172/96164

www.aghemoarredamenti.it/
matteo@aghemoarredamenti.it

Fabbricazione di mobili

MARINO MOBILI di D’ANTONIO MARINO
Via Circonvallazione Giolitti, 90
12030 TORRE SAN GIORGIO (CN)
tel: 0172/96008

marinodantonio@yahoo.it

Fabbricazione di mobili

FEDELE FRANCO
Località Pertinace, 14
12050 TREISO (CN)
tel: 0173/286913

Sala di esposizione: Via Calissano, 5  
12051 Alba (CN)

www.fedelefranco.it
fedelefranco@alice.it

 Restauro ligneo

Fabbricazione di mobili, fabbricazione di serramenti, fabbrica-
zione di oggettistica, altro: fabbricazione di scale e ringhiere

FEDELE PIERO
Località Pertinace, 15
12050 TREISO (CN)
tel: 0173/286928

www.fedelepiero.it
info@fedelepiero.it

Fabbricazione di mobili, fabbricazione di serramenti

FALEGNAMERIA BARALE DI BARALE 
GIUSEPPE E GIANLUCA S.N.C.

Via Don Fresia, 15
12010 VALDIERI (CN)
tel: 0171/97156

Sala esposizione: Via Baralle, 1  
12010 Valdieri (CN) 

giuseppe.barale@tiscalinet.it

Fabbricazione di serramenti

BRONDELLO ORLANDO
Via Bottonasco, 40
12020 VALGRANA (CN)
tel: 0171/98462

Esposizione: Via Roma, 43 
12023 Caraglio (CN)

Fabbricazione di serramenti

ALLASINA LORENZINA & C. S.N.C.
Via Cuneo, 75
12020 VENASCA (CN)
tel: 0175/567364

Fabbricazione di mobili

BARBERO FLAVIO
Via Provinciale, 17
12039 VERZUOLO (CN)
tel: 0175/88518

Fabbricazione di mobili, altro: fabbricazione di scale e porte interne

BINELLO SILVANO & C. S.N.C.
Via Maestri del Lavoro, 31
12039 VERZUOLO (CN)
tel: 0175/853444

Fabbricazione di serramenti

BORELLO FRANCESCO
Via Falicetto, 59 - Frazione Falicetto
12039 VERZUOLO (CN)
tel: 0175/85015

falegnameriaborello@gmail.com

Fabbricazione di mobili, fabbricazione di serramenti

http://www.martimarco.it
mailto:martin@martimarco.it
http://www.aghemoarredamenti.it
mailto:matteo@aghemoarredamenti.it
mailto:marinodantonio@yahoo.it
http://www.fedelefranco.it
mailto:fedelefranco@alice.it
http://www.fedelepiero.it
mailto:info@fedelepiero.it
mailto:giuseppe.barale@tiscalinet.it
mailto:falegnameriaborello@gmail.com
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DAL VEJ AL NEUV di ZUCCHETTI ELIO & C. S.N.C.
Via Piasco, 9/Bis
12039 VERZUOLO (CN)
tel: 0175/85687

Verniciatura, decorazione, laccatura tradizionale

FOGLIO FLAVIO
Via Castello, 89
12039 VERZUOLO (CN)
tel: 0175/248765
cell: 3395203874

Laboratorio: Via Proviinciale, 13  
12020 Isasca (CN)

http://www.artigianatosaluzzese.it/foglio.htm
flavio.foglio@tiscali.it

 Restauro ligneo

Restauro di mobili, finestre, porte portoni, soffitti a cassettone, 
tavoli e tavolini; tarsia nuova e restauro; costruzione scale su mi-
sura. Specializzata nel recupero conservativo di porte e portoni 
d’epoca e antichi. L’esecuzione dei restauri prevede operazioni 
di ripulitura da vernici, polveri e grassi, restauro conservativo e 
ricostruzione delle parti mancanti; lucidatura delle superfici a 
base di cere naturali. 

SASIA MAURO
Via Maestri del Lavoro, 8/N
12039 VERZUOLO (CN)
tel: 3343465054

amelia.sasia@alice.it

Falegname specializzato nella produzione di mobili e nella fab-
bricazione di mobili.

SCOFFONE GABRIELE
Via Oliveti, 2
12040 VEZZA D’ALBA (CN)
tel: 0173/65063
cell: 3385865438

www.falegnameriascoffone.it
info@falegnameriascoffone.it

  

 Restauro ligneo

Da diversi anni nel settore della produzione di mobili su misura, 
la falegnameria Scoffone realizza, in stile classico o moderno, 
mobili e arredi per ogni ambiente: salotti, cucine, arredamenti 
su misura, camere da letto. Grazie al laboratorio di falegname-
ria interno, è possibile richiedere lavorazioni su misura, arredi 
personalizzati, realizzati in base alle specifiche richieste e desi-
deri della clientela.

TP FALEGNAMERIA di TALIANO PAOLO
Via Torino, 2
12040 VEZZA D’ALBA (CN)
tel: 0173/975420
cell: 3389995691

www.talianopavimenti.com
info@talianopavimenti.com

  

Il titolare è partito dalla scuola paterna di falegnameria fino ad 
arrivare ad aprire l’attività  nel 1993. Fra i vari interventi ha rea-
lizzato la pavimentazione del Museo “Marella Agnelli” di Torino; 
scale e pavimenti per imprese e privati e, non in ultimo, il ripristi-
no dello storico pavimento del Museo del Risorgimento Italiano 
di Torino. I pezzi forte sono arredamento, bio architettura, pavi-
menti esterni ed interni, scale e ripristini.

BADINO FALEGNAMERIA S.N.C. di BADINO 
PIERO E BADINO GIUSEPPE

Via Madon, 1
12080 VICOFORTE (CN)
tel: 0174/563169

badinofalegnameria@hotmail.it

Fabbricazione di mobili, fabbricazione di serramenti

BLENGINI GIOVANNI S.N.C. di PRATO 
CARBONERI SERGIO & C.

Via Delle Acque, 1
12080 VICOFORTE (CN)
tel: 0174/563145

falegnameriablengini@alice.it

Fabbricazione di serramenti

GIORCELLI ALESSANDRO
Via Cervasca, 12
12010 VIGNOLO (CN)
tel: 3472584359

ale.giorcelli@alice.it

Fabbricazione di mobili, fabbricazione di serramenti, fabbrica-
zione di oggettistica

A.M. di MURATORE MARIO & C. S.N.C.
Via Fossano, 93/C - Frazione Gerbola
12020 VILLAFALLETTO (CN)
tel: 0171/938378

m-muratore@libero.it

Fabbricazione di mobili, fabbricazione di serramenti

http://www.artigianatosaluzzese.it/foglio.htm
mailto:flavio.foglio%40tiscali.it?subject=
mailto:amelia.sasia@alice.it
http://www.falegnameriascoffone.it
mailto:info@falegnameriascoffone.it
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011394063263&fref=ts
http://www.talianopavimenti.com
mailto:info@talianopavimenti.com
https://www.facebook.com/paolo.taliano.7?fref=ts
mailto:badinofalegnameria@hotmail.it
mailto:falegnameriablengini@alice.it
mailto:ale.giorcelli@alice.it
mailto:m-muratore@libero.it
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ARREDA di GRISERI CORRADO & C. S.N.C.
Via Forzani, 9/a
12089 VILLANOVA MONDOVÌ (CN)
tel: 0174/698422

www.arredagriseri.com
arreda@arredagriseri.com

Fabbricazione di mobili, fabbricazione di serramenti

AVAGNINA MOBILI E SERRAMENTI di 
AVAGNINA PIER GIUSEPPE & C. S.N.C.

Via Mondovì, 50
12089 VILLANOVA MONDOVÌ (CN)
tel: 0174/699168

Laboratorio: Vai Torre, 44/A  
12089 Villanova Mondovì (CN) 

avagninaarredamenti@infinito.it

Fabbricazione di serramenti

BONGIOVANNI CLAUDIO
Via Torre Bongiovanni, 13
12089 VILLANOVA MONDOVÌ (CN)
tel: 0174/699044 
cell: 3397951738

bongiovanni.mobili@gmail.com; nicolo.bongiovanni@gmail.com

Fabbricazione di mobili

BRESSANO MOBILI S.R.L.
Via Forzani, 1
12089 VILLANOVA MONDOVÌ (CN)
tel: 0174/699150
cell: 3356974134

Negozio: Via Savona, 39  
12100 Cuneo (CN) 

www.bressano.it
info@bressano.it

Fabbricazione di mobili

DEVALLE DARIO & C. S.N.C.
Via Moretta, 1
12030 VILLANOVA SOLARO (CN)
tel: 0172/99257

Laboratorio aperto al pubblico:  
Via Moretta, 2 
12030 Villanova Solaro (CN)

www.devallearredamenti.com
devalledario@devallearredamenti.com

  

Fabbricazione di mobili

DAO ANTONELLO
Via Provinciale, 43
12020 VILLAR SAN COSTANZO (CN)
tel: 0171/902513

Fabbricazione di mobili, fabbricazione di serramenti

GIRARDO MOBILI di GIRARDO PIETRO
Via I Maggio, 53
12020 VILLAR SAN COSTANZO (CN)
tel: 0171/902348

www.girardomobili.com
girardomobili@libero.it

 

Realizzazione di mobili su misura di alta qualità. L’azienda vanta 
la collaborazione con prestigiosi studi di architettura italiani e 
francesi ed una lunga esperienza di produzione ed esportazio-
ne di mobili su misura. Le essenze utilizzate sono di origine ga-
rantita, selezionate e lavorate secondo antichi canoni ebanisti.

MOBILI D’ARTE LUCIANO GIUSEPPE
Via I Maggio, 17
12020 VILLAR SAN COSTANZO (CN)
tel: 3478810356

lucianomobilidarte@libero.it

 Restauro ligneo

Costruzione di mobili in genere, anche su misura e disegno di 
qulasiasi essenza e stile anche moderno.

MORRE VALTER
Via Provinciale, 107
12020 VILLAR SAN COSTANZO (CN)
tel: 0171/902318
cell: 3382794756

mastro-geppetto@teletu.it

Riproduzione di serramenti, mobili rivestimenti scale ecc., di 
tradizione alpina con particolare sguardo rivolto alle valli e pia-
nure piemontesi. Affascinano le opere di recupero delle anti-
che tradizioni, utilizzando nuove tecnologie si ottengono ottimi 
risultati nell’isolamento in più, con la particolare tecnica di in-
vecchiamento del legno che uso, il risultato è una perfetta imita-
zione del vecchio con il vantaggio della modernità, (isolamento 
sia termico che acustico) in tutte le lavorazioni il materiale è eco 
compatibile.

http://www.arredagriseri.com
mailto:arreda@arredagriseri.com
mailto:avagninaarredamenti@infinito.it
http://www.bressano.it
mailto:info@bressano.it
http://www.devallearredamenti.com
mailto:devalledario@devallearredamenti.com
https://www.facebook.com/DevalleArredamenti/
http://www.girardomobili.com
mailto:girardomobili@libero.it
https://www.facebook.com/Girardo-Mobili-949513338438166/
mailto:lucianomobilidarte@libero.it
mailto:mastro-geppetto@teletu.it
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CRISTINA di CRISTINA GIOVANNI
Via Ondella, 5
28011 ARMENO (NO)
tel: 0322/999031

fal.cristina@tiscali.it

Falegname alla seconda generazione, produce in particola-
re, serramenti, scale, cancelli in legno, cucine, armadi, librerie 
e tavoli. Vengono effettuate su misura lavorazioni artigianli ad 
alto livello e i manufatti, soprattutto moderni, si distinguono per 
l’originalità, la raffinatezza e la cura dei dettagli oltre all’attenta 
scelta delle essenze lignee (rovere, noce, wengé, teak, acero, 
lamellare, pino di Svezia ecc...) che rendono unico il prodotto 
personalizzato alle reali esigenze del cliente.

PIRALI SERRAMENTI IN LEGNO di PIRALI 
GEOMETRA ALBERTO & C. S.A.S.

Via dei pini, 8
28011 ARMENO (NO)
tel: 0322/900125

piraliserramenti@yahoo.it

Fabbricazione di mobili, fabbricazione di serramenti

MOBILI CERRI di CERRI LUCIO E CERRI 
COSTANTINO S.N.C.

Via S.S., 142 - Frazione Piano Rosa, 13
28010 BOCA (NO)
tel: 0322/839364

www.structurapiu.it/collaboratori/44-mobili-cerri.html
mobilicerri@structurapiu.it 

Mobili Cerri può offrire: serramenti e oscuranti certificati - por-
te interne classiche - portoncini d’ingresso,  blindati - avvolgibili 
in legno, alluminio e acciaio - zanzariere e tende - scale interne 
ed esterne - finiture d’interni, armadiature su misura, piccoli 
mobili mensola varie - Pralinature, boiserie, rivestimenti di pa-
reti e soffitti in genere - pavimenti e plance e zoccolature.

CUSA ENRICO
Via Prà Magori, 44
28010 BOLZANO NOVARESE (NO)
tel: 3474853914 - 3472812363

http://cusaenricoartigianofalegname.vpsite.it/
cusaenrico@gmail.com

  

La passione per la lavorazione del legno è di famiglia, sempre 
con un occhio attento all’armonia dello stile dell’arredamento, 
sia moderno e sia classico.

STANGALINI ANDREA
Via Novara, 23/A
28071 BORGOLAVEZZARO (NO)
tel: 3467070946

falegnameriastangalini@gmail.com

Soggiorni, Cucine, Tavoli e Sedie, Armadi, Arredobagno, Librerie, 
Scrivanie, Copritermosifoni; è solo un piccolo esempio di com-
plementi d’arredo classici e in stile che la Falegnameria Stanga-
lini realizza seguendo la tradizione artigianale. Realizza anche 
scale su misura e portoni di ingresso. La Falegnameria Stangalini 
mette a disposizione la sua esperienza nel restauro di mobili in 
legno, proponendo interventi conservativi e integrativi.

ARTE LEGNO di BERNARDI ALESSANDRO
Via Rivano, 2
28021 BORGOMANERO (NO)

 Restauro ligneo

Costruzione e posa pavimenti in legno

FALEGNAMERIA SANTACROCE S.N.C. DI 
SANTACROCE SALVATORE MARCO

Via delle Camelie, 17
28062 CAMERI (NO)
tel: 0321/510435 – 0321/518573
cell: 3475439967 – 3407609580

Showroom: Via Cavour, 5  
Cameri (NO) 

www.falegnameriadesa.it
marcosantacroce@falegnameriadesa.it; 
rfasolini@falegnameriasantacroce.it

  

L’azienda progetta, elabora e realizza sia progetti propri che ese-
guiti da professionisti esterni. E’ in grado di seguire clienti che 
hanno un progetto realizzato da un architetto di fiducia e cerca-
no un artigiano per realizzare mobili di qualsiasi finitura, forma o 
misura, ma è anche in grado di seguire clienti privati che cercano 
un servizio completo: dalla progettazione alla consegna.

DELFINO BONETTI di FEDERICO BONETTI & 
C. S.N.C.

Via Savignotto, 1
28060 CASALVOLONE (NO)
tel: 0161/315184
cell: 3357328997

www.falegnameriabonetti.it
info@falegnameriabonetti.it

 Restauro ligneo

Fabbricazione di mobili, fabbricazione di serramenti, altro: 
arredi sacri

mailto:fal.cristina@tiscali.it
mailto:piraliserramenti@yahoo.it
http://www.structurapiu.it/collaboratori/44-mobili-cerri.html
mailto:mobilicerri@structurapiu.it
http://cusaenricoartigianofalegname.vpsite.it/
mailto:cusaenrico@gmail.com
https://www.facebook.com/CUSA-Enrico-1013047932097414
mailto:falegnameriastangalini@gmail.com
http://www.falegnameriadesa.it
mailto:marcosantacroce@falegnameriadesa.it
mailto:rfasolini%40falegnameriasantacroce.it?subject=
https://www.facebook.com/Falegnameria-Santacroce-139281712912057/?ref=hl
http://www.falegnameriabonetti.it
mailto:info@falegnameriabonetti.it
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NICOLINI ALESSIO S.N.C. di NICOLINI 
ALFREDO & C.

Via Torino, 96
28060 CUREGGIO (NO)
tel: 0322/839141

fal.nicolini@yahoo.it

Fabbricazione di mobili, fabbricazione di serramenti

BENECCHI S.R.L.
Via Varallino, 24
28066 GALLIATE (NO)
tel: 0321/863253
cell: 3405215255 – 3297194105

www.sites.google.com/site/benecchisrl/;  
http://becontract.com/
benecchi.arredamenti@libero.it;
benecchi@benecchiarredamenti.com

 

Elegante ma con marcato stile naturale. Produzione di mobili, 
arredi, casa, ufficio e in pariticolare creazione di mobili su misu-
ra per gioiellerie e negozi.

CASTANO S.R.L.
Via Silvio Pellico, 17
28066 GALLIATE (NO)
tel: 0321/862098
cell: 3358011752

www.castanoservizi.it
info@castanoservizi.it

Negli anni l’attività principale di falegnameria è stata affiancata 
alla manutenzione periodica dei punti di vendita, uffici e magaz-
zini di aziende alimentari. Dal 1996 la ditta ha cominciato ad oc-
cuparsi della fornitura e della distribuzione di materiali sanifica-
bili a norma per i reparti alimentari (macelleria/ gastronomia/ 
ortofrutta/ pescheria/ ecc.).

ZONCA ETTORE
Cascina S. Iginio, 1
28013 GATTICO (NO)
tel: 3332041298

falegnameriazonca@gmail.com

La falegnameria Zonca è un’impresa artigiana nata nel 1984 ed 
è in grado di realizzare qualsiasi tipologia di arredi, seguendo 
ogni fase, dalla progettazione alla realizzazione e alla posa.

MORELLINI PAOLO
Via G. Grande, 4
28040 LESA (NO)
tel: 0322/77949

Sala di esposizione: Via Manzoni, 35  
28040 Lesa (NO)

Fabbricazione di mobili, fabbricazione di serramenti

EBANISTERIA ARTIGIANA di TONATI ROCCO
Via Circonvallazione, 9/11
28010 MIASINO (NO)
tel: 0322/980246

Fabbricazione di mobili, ebanisteria, fabbricazione di serra-
menti, intaglio

PIATERRA ANGELO
Via Per Meina, 14 - Frazione Corciago
28010 NEBBIUNO (NO)
tel: 0322/58016

e.piaterra@alice.it

 Restauro ligneo

Fabbricazione di mobili, ebanisteria, fabbricazione di serramenti

BOLZONI SIGIFREDO
Via Crimea, 49
28100 NOVARA (NO)
tel: 3404171316

sigi.bolzoni@hotmail.it

Fabbricazione di mobili, fabbricazione di serramenti

BOTTEGA DELLA CORNICE di PASQUALI 
PAOLO & C. S.N.C.

Viale Piazza D’armi, 14
28100 NOVARA (NO)
tel: 0321/463580

www.bottegadellacornicenovara.com
luciapaolo@email.it

 Restauro ligneo

Cornici

CHIAPPINI ROBERTO
Via Fra’ Dolcino, 31
28100 NOVARA (NO)
tel: 0321/391843

Piccola azienda artigiana, la cui tradizione si tramanda di pa-
dre in figlio, nata dal nonno nel Veneto. Le lavorazioni vengono 
eseguite ancora con metodi tradizionali, utilizzando legno mas-
sello; si costruiscono anche serramenti, si restaurano mobili 
antichi, e si costruiscono arredamenti su disegno dell’architetto 
e del cliente.

FALEGNAMERIA di MOSCA STEFANO
Corso Risorgimento, 456 - Frazione Vignale
28100 NOVARA (NO)
tel: 0321/657309
cell: 3386634946

Fabbricazione di mobili, fabbricazione di serramenti

mailto:fal.nicolini@yahoo.it
http://www.sites.google.com/site/benecchisrl
http://becontract.com
mailto:benecchi.arredamenti@libero.it
mailto:benecchi@benecchiarredamenti.com
https://www.facebook.com/Benecchi-SRL-418424914891015/
http://www.castanoservizi.it
mailto:info@castanoservizi.it
mailto:falegnameriazonca%40gmail.com?subject=
mailto:e.piaterra@alice.it
mailto:sigi.bolzoni@hotmail.it
http://www.bottegadellacornicenovara.com
mailto:luciapaolo@email.it
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VANDONI ANGELO
Via Pigafetta, 28
28100 NOVARA (NO)
tel: 0321/694817
cell: 3474539239

Negozio: Corso Milano, 54/A  
28100 Novara (NO) 

www.falegnameriavandoni.it
info@falegnameriavandoni.it

 

Produzione di mobili, taglio e lavorazione di serramenti interni 
ed esterni, arredamenti per abitazioni private , per uffici e ne-
gozi, restauri, riparazioni in generale ed efficienti cabine inso-
norizzanti ed arredi e attrezzature per parchi e giardini in legno 
impregnato ad alta pressione.

PINTON SANDRO
Via Dante Alighieri, 53
28047 OLEGGIO (NO)
tel: 0321/94030

www.sandropintoncornici.it
sandropinton@gmail.com

 Restauro ligneo

Doratura a foglia - ornamentazione, altro: cornici e complementi 
d’arredo

CURIONI GIOVANNI di CURIONI MARCELLO
Via Roma, 35
28040 PARUZZARO (NO)
tel: 0322/53438

curionimobili@teletu.it

 Restauro ligneo

Fabbricazione di mobili, ebanisteria

RA.MA S.N.C. di RANÙ NICOLA E MARTINI 
LUIGI

Via Trecate, 11/F
28068 ROMENTINO (NO)
tel: 0321/867204

 Restauro ligneo

Fabbricazione di mobili, fabbricazione di serramenti

FALEGNAMERIA PERELLI PAOLO
Via Roma, 162
28017 SAN MAURIZIO D’OPAGLIO (NO)
tel: 0322/919958
cell: 3356769310

Fabbricazione di mobili, fabbricazione di serramenti, altro: fab-
bricazione di scale

C.B.F. S.N.C. di CATALANO NUNZIO E C.
Via Biandrate, 70
28060 SAN PIETRO MOSEZZO (NO)
tel: 0321/53710

www.falegnameria-cbf.com
cbf-snc@libero.it

L’azienda nata nel 2003, è figlia dell’ormai nota Falegnameria Fe-
dele, che conta ben 70 anni di esperienza nella lavorazione del 
legno, arredamenti e serramenti.  Si realizzano: su misura, porte 
interne, portoncini blindati, scale, serramenti in legno, legno-allu-
minio, alluminio e PVC, veneziane, zanzariere, tende da sole, tap-
parelle, realizzazione grafica tridimensionale per arredamenti.

IDEA LEGNO FALEGNAMERIA di BARONI 
GUIDO

Strada Baraggia Gallinetta, 1
28064 SILLAVENGO (NO)
tel: 0321/824038
cell: 3482260574

www.idealegnofalegnameria.it/
idea_legno@libero.it

Falegnameria specializzata nella fabbricazione di mobili, arre-
damento e serramenti.

FB FABRIANO BERGANTIN
Via dei Campi, 31/F
28069 TRECATE (NO)
tel: 0321/783842
cell: 3358457661

www.fbmobili.it
info@fbmobili.it

La FB Mobili è una realtà che poggia sull’esperienza del suo tito-
lare che si è formata come artigiano imprenditore nell’azienda 
di famiglia. Si realizzano mobili classici e di design con finiture 
di pregio.

http://www.falegnameriavandoni.it
mailto:info@falegnameriavandoni.it
https://www.facebook.com/La-Bottega-del-Nonno-Pierino-275876979125175/
http://www.sandropintoncornici.it
mailto:sandropinton@gmail.com
mailto:curionimobili@teletu.it
http://www.falegnameria-cbf.com
mailto:cbf-snc@libero.it
http://www.idealegnofalegnameria.it
mailto:idea_legno@libero.it
http://www.fbmobili.it
mailto:info@fbmobili.it
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VALFED di MUSCA FRANCESCO
Strada Grange Palmero, 99/D
10091 ALPIGNANO (TO)

Fabbricazione di mobili, fabbricazione di serramenti

FALEGNAMERIA COLETTA di USSEGLIO 
BUDIN FABIO

Viale Nobel, 43
10051 AVIGLIANA (TO)
tel: 011/9367209
cell: 3396613396

falegnameria.coletta@virgilio.it

La falegnameria crea su disegno ambientazioni, mobili unici 
su misura, classici, moderni, rustici, scale e rivestimenti, serra-
menti certificati, persiane, scuri e balconate.

BOSCK di ANDREA VALPREDA
Via Banna, 41
10070 BALANGERO (TO)
tel: 3482208224

www.bosck.it/
infobosck@yahoo.it

Il valore di ogni dettaglio: Produzione arredamenti: arredo bagno, 
cucine componibili, armadi a muro, boiserie per locali e negozi. 
Produzione serramenti in legno a norma CE, finestre a bilico, al-
zanti scorrevoli, serramenti antichizzati e spazzolati con particolari 
finiture e verniciature ad effetto zero adatte per essere inserite in 
murature rustiche e case in legno. Produzione porte interne clas-
siche e moderne fuori misura e su disegno del cliente.

BOMPARD ANGELO
Via Medail, 23
10052 BARDONECCHIA (TO)
tel: 0122/96818

Negozio: Via Piave, 7  
10052 Bardonecchia (TO) 

abompard@libero.it

Fabbricazione di mobili, fabbricazione di serramenti, inta-
glio, tornitura

FALEGNAMERIA MAINARDI ANDREA
Via Genova, 10
10052 BARDONECCHIA (TO)
tel: 3391140045

www.andreamainardi.com/
falegnameriamainardi@gmail.com

Specializzata nella realizzazione di pezzi su misura, studiati per lo 
più per l’architettura di montagna. Nelle baite, a volte, si propone 
al cliente di recuperare, dove possibile, la materia prima origina-
ria della casa, per trasformarla in arredamento (ad esempio una 
porta che diventa un tavolo oppure un vecchio bancone da fale-
gname che può essere trasformato in una credenza).

BOTTEGA PITTI di JACOPO E NICOLÒ PITTI 
S.N.C.

Via Monterosa, 26
10013 BORGOFRANCO D’IVREA (TO)
tel: 3293129980

http://www.bottegapitti.it/
info@bottegapitti.it

Da oltre trent’anni l’azienda si occupa della produzione di og-
getti d’arredo e serramenti su misura. Negli ultimi anni si è 
mossa verso una tecnologia di produzione più in armonia con 
l’ambiente, attraverso l’uso di forniture ad olio, a cera e ad ac-
qua, utilizzando legnami autoctoni e privilegiando una produ-
zione di nicchia per arredi d’interni, pezzi di design e restauro 
di mobili d’epoca.

BOTTEGA DEL LEGNO di SENOR DARIO
Via Marconi, 2
10050 BORGONE SUSA (TO)
tel: 011/9645360
cell: 3381433706

Fabbricazione di mobili

LA FALEGNAMERIA MONTEMURRO MARIO
Via G. Bobba, 46
10050 BORGONE SUSA (TO)
tel: 011/9646080
cell: 3291594829 – 3426324868

www.lafalegnameria.org
falegname_montemurro@alice.it;  
falegnameria.montemurro@gmail.com

La falegnameria esegue lavori di serramenti di nuova costru-
zione in legno certificati, porte interne e blindate, arredi inter-
ni,costruzione mobili e arredi in stile, restauro mobili ed infissi 
con verniciatura,sostituzione di vetri e specchi, scale ringhiera 
anche per balconi, interpareti “boiserie”.

DITTA BAIMA S.N.C. di F.LLI BAIMA BESQUET 
UGO & C.

Strada Nazionale, 28 - Frazione Mastri
10080 BOSCONERO (TO)
tel: 011/9954984

www.baimaarredamenti.it
info@baimaarredamenti.it

Il laboratorio racchiude in se più di 40 anni di tradizione arti-
giana nella lavorazione del legno. Lo show-room è la sintesi di 
ogni vostra necessita’ abitativa. La conduzione famigliare dell’ 
attivita’ è testimonianza di una tradizione che con impegno , 
volonta’ e passione si evolve ogni giorno per garantire la piena 
soddisfazione del cliente.

mailto:falegnameria.coletta@virgilio.it
http://www.bosck.it
mailto:infobosck@yahoo.it
mailto:abompard@libero.it
http://www.andreamainardi.com
mailto:falegnameriamainardi@gmail.com
http://www.bottegapitti.it
mailto:info@bottegapitti.it
http://www.lafalegnameria.org
mailto:falegname_montemurro@alice.it
mailto:falegnameria.montemurro%40gmail.com?subject=
http://www.baimaarredamenti.it
mailto:info@baimaarredamenti.it
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BOAGLIO MAURILIO
Stradale Pinerolo, 77/A
10060 BRICHERASIO (TO)
tel: 0121/598704 0121/500501
cell: 3287256865

www.mbarreda.it
info@mbarreda.it

Fabbricazione di mobili

GILLI GIORGIO
Via Vittorio Emanuele II, 104
10060 BRICHERASIO (TO)
tel: 0121/59161
cell: 3406464136

www.falegnameriagilli.it
info@falegnameriagilli.it

Fabbricazione di mobili

FALEGNAMERIA ARTIGIANA di SCARRONE V. 
& C.

Via Casale, 24
10020 BROZOLO (TO)
tel: 011/9150185

falegnameriascarrone@gmail.com

Fabbricazione di mobili

FALEGNAMERIA GOITRE VITTORIO & C. 
S.N.C.

Strada Fabbrica da Fer, 8
10053 BUSSOLENO (TO)
tel: 0122/49740

Fabbricazione di serramenti

GRASSO MARCO
Via Walter Fontan, 49
10053 BUSSOLENO (TO)
tel: 0122/49388
cell: 3482241007 - 3465823322

www.falegnameria-grasso.com
info@gpmmultiservizi.it; marcograsso@gpmmultiservizi.it; 
paolalecca@gpmmultiservizi.it

 Restauro ligneo

Fabbricazione di mobili, fabbricazione di serramenti

ASCHIERI SERRAMENTI S.A.S. DI ASCHIERI 
ANDREA & ENRICO

Via al Castello, 14
10090 BUTTIGLIERA ALTA (TO)
tel: 011/9321659

www.aschieriserramenti.com/
info@aschieriserramenti.it

Aschieri serramenti vanta oltre 50 anni di attività nel settore del-
la produzione e progettazione di serramenti in legno. Aschieri 
produce oltre ai serramenti, porte interne, scale arredamenti in 
genere tutti realizzati ad opera d’arte con materiali di altissima 
qualità accuratamente selezionati per ottenere articoli unici nel 
loro genere.

CAMPARI ROBERTO SERRAMENTI IN LEGNO
Via Polesine, 16
10020 CAMBIANO (TO)
tel: 011/9441629
cell: 3383203274

www.campariserramenti.it
info@campariserramenti.it

  

La tradizione Campari nasce negli anni 50 e da allora la Cam-
pari si pone come punto di riferimento per privati, enti pubblici 
e spazi commerciali che necessitano della realizzazione di ser-
ramenti in legno. Roberto Campari si occupa inoltre della loro 
posa in opera e della manutenzione.

FALEGNAMERIA CAMPARI di CAMPARI 
PIETRO E CLAUDIO S.N.C.

Via Polesine, 1/1
10020 CAMBIANO (TO)
tel: 011/9440204
cell: 3939167638

www.falegnameriacampari.it
info@falegnameriacampari.it

Fabbricazione di serramenti

TERNAVASIO FLAVIO
Via Cavour, 4
10060 CAMPIGLIONE-FENILE (TO)
tel: 0121/590206

Fabbricazione di serramenti

http://www.mbarreda.it
mailto:info@mbarreda.it
http://www.falegnameriagilli.it
mailto:info@falegnameriagilli.it
mailto:falegnameriascarrone@gmail.com
http://www.falegnameria-grasso.com
mailto:info@gpmmultiservizi.it
mailto:marcograsso@gpmmultiservizi.it
mailto:paolalecca@gpmmultiservizi.it
http://www.aschieriserramenti.com
mailto:info@aschieriserramenti.it
http://www.campariserramenti.it
mailto:info@campariserramenti.it
https://www.facebook.com/serramentiinlegno
http://www.falegnameriacampari.it
mailto:info@falegnameriacampari.it
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FALEGNAMERIA F.LLI VIVENZA S.N.C. di 
VIVENZA EUGENIO E DIEGO BARTOLOMEO

Via Alla Centrale, 8
10070 CANTOIRA (TO)
tel: 336894622 - 3494453396

Sala esposizione: Via Roma, 173  
10070 Cantoira (TO) 

falvivenza@tiscali.it

Fabbricazione di mobili, fabbricazione di serramenti

LEGNOLINEA DI ALA RICCARDO & C. S.N.C.
Via Roma, 196 - Frazione Foieri
10070 CANTOIRA (TO)
tel: 011/9277740
cell: 3479678331

aladesign@libero.it

Fabbricazione di mobili, fabbricazione di serramenti, altro: scul-
ture di grandi dimensioni

FALEGNAMERIA IL MASSELLO S.N.C. dei 
FRATELLI PIRULLI GIACOMO E ROBERTO

Via Monginevro, 32
10040 CAPRIE (TO)
tel: 011/9632889 – 3394590693

www.falegnameriailmassello.com/
fal.ilmassello@libero.it

Dal 1986 con il legno, il metallo e la pietra progettano e realizza-
no ambientazioni, scale e serramenti.

BOTTINO LEGNAMI S.N.C.
Via Ivrea, 36
10081 CASTELLAMONTE (TO)
tel: 0124/515537

www.bottinolegnami.com
info@bottinolegnami.com

Oltre agli affermati prodotti usuali (travi spigolati,  Uso Trieste 
e Uso fiume per coperture, tavole, pannelli per coibentazione; 
compensati; palchetti; perline grezze e verniciate) propone: le 
perline impregnate in autoclave, sotto vuoto (la certezza di un 
efficace trattamento in profondità), le travi in legno lamellare (la 
certezza di un effettivo controllo di qualità, non solo in superfi-
cie, ma ad ogni singola lamella-tavola). 

FALEGNAMERIA GOGLIO di GOGLIO 
FABRIZIO

Via G. Goglio, 1 - Frazione Campo
10081 CASTELLAMONTE (TO)
tel: 0124/519120

Fabbricazione di mobili, fabbricazione di serramenti

FALEGNAMERIA VIRONDA di DIEGO 
VIRONDA S.N.C.

Frazione Spineto, 99/1
10081 CASTELLAMONTE (TO)
tel: 0124/519400

diego.vironda@alice.it

La falegnameria è nata nel 1996 e da allora produce il “pezzo 
unico”, cioè realizzazioni sempre diverse l’una dall’altra, diven-
tando una vera e propria firma: il legno e le sue diverse soluzioni 
diventano pregio, eleganza, colore e forma. Si realizzano serra-
menti, porte, scale, mobili ed oggetti d’arredo. Le essenze lignee 
maggiormente utilizzate sono: faggio, castagno, noce naziona-
le, noce satinè, rovere e tulipier.

WOOD HOUSE S.N.C. di GIAN LUIGI BOTTINO 
& C.

Via Ivrea, 36/C
10081 CASTELLAMONTE (TO)
tel: 0124/582579

woodhousesnc@virgilio.it

Fabbricazione di mobili, altro: fabbricazione di scale, balconate, 
porte interne, portoni

JEAN NEGRI
Strada dei Gerbidi, 4
10090 CASTIGLIONE TORINESE (TO)
tel: 011/3184381
cell: 3357082602

minusieri@fastwebnet.it

Intaglio, intarsio, verniciatura, altro: cornici

BUSO CLAUDIO
Via C. Colombo, 258
10020 CAVAGNOLO (TO)
tel: 011/9156278

f.buso@hotmail.it

 Restauro ligneo

Fabbricazione di serramenti

F.LLI CARIGNANO di CARIGNANO ALFREDO 
& C. S.N.C.

Via Antica di Pinerolo, 49
10061 CAVOUR (TO)
tel: 0121/69051

luisa.carignano@tiscali.it

Fabbricazione di serramenti

mailto:falvivenza@tiscali.it
mailto:aladesign@libero.it
http://www.falegnameriailmassello.com
mailto:fal.ilmassello%40libero.it?subject=
http://www.bottinolegnami.com
mailto:info@bottinolegnami.com
mailto:diego.vironda@alice.it
mailto:woodhousesnc@virgilio.it
mailto:minusieri@fastwebnet.it
mailto:f.buso@hotmail.it
mailto:luisa.carignano@tiscali.it
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CAVEGLIA CURTIL SILVANO
Frazione Chiamorio, 41
10070 CERES (TO)

Fabbricazione di mobili

FALEGNAMERIA FRATELLI CORNETTO di 
CORNETTO MARCO EUGENIO & FRANCO S.N.C.

Via Nino Costa, 20
10070 CERES (TO)
tel: 0123/53192

Fabbricazione di serramenti

FALEGNAMERIA F.LLI GAGLIARDI S.N.C.
Via Roma, 1
10070 CHIALAMBERTO (TO)
tel: 0123/506731

  

Fabbricazione di serramenti

BORGA PAOLO
Via Del Teatro, 17
10010 CHIAVERANO (TO)
tel: 0125/54285
cell: 3407882294

Fabbricazione di mobili

CAVAGLIÀ SERGIO
Strada Cambiano, 109
10023 CHIERI (TO)
tel: 011/9411067
cell: 3474164430

www.cavagliasergio.it
sergio.cavaglia.to@gmail.com

 Restauro ligneo

La fiducia è fondamentale: il lavoro che si svolge va ben oltre al 
conto che si presenterà alla fine; un oggetto di grande valore 
affettivo torna a vivere, torna a far parte della vita quotidiana del 
cliente, che forse non tornerà tanto presto per far restaurare 
un altro oggetto, un altro mobile, ma senz’altro parlerà con gli 
amici e i conoscenti del lavoro svolto.

L’ACERO di VARETTO PAOLO
Via Nostra Signora della Scala, 49
10023 CHIERI (TO)
tel: 011/9414093
cell: 3358162039

www.acerofalegnameria.com
info@acerofalegnameria.com

 

Fabbricazione di mobili

FALEGNAMERIA REMOLIF S.N.C. di REMOLIF 
GIORGIO REMOLIF PAOLO E REMOLIF 
MARCO

Piazza della Chiesa, 2
10050 CHIOMONTE (TO)
tel: 0122/54722

La falegnameria Remolif è specializzata nella realizzazione di 
serramentiin legno, scale, balconi e mobili su misura con detta-
gli estetici e funzionali vari.

ALBERTONE SERRAMENTI S.R.L.
Via Fratelli Meliga, 8 - Frazione Mosche
10034 CHIVASSO (TO)
tel: 011/9196222

www.albertoneserramenti.it/
info@albertoneserramenti.it

  

Da oltre 30 anni è specializzata nella produzione e installazio-
ne di serramenti, persiane e antoni in legno. Le caratteristiche 
tecnico-costruttive delle finestre sono conformi alle più recen-
ti normative (D.M. 02/04/98) secondo le norme: UNI EN ISO 
12207/00: permeabilità all’aria, UNI EN ISO 12208/00: tenuta 
all’acqua, UNI EN ISO 12210/00: trasmissione termica, UNI EN 
ISO 717-1:2013 abbattimento acustico. Come dimostrano le cer-
tificazioni ottenute.

MB LEGNO di BERGANTIN MARCO
Via S. Isidoro, 28/b - Frazione Montegiove
10034 CHIVASSO (TO)
tel: 011/9116575

Fabbricazione di mobili, fabbricazione di serramenti

BAIMA S.N.C. di BAIMA FIRMINO E BAIMA 
FABRIZIO

Via Ricardesco, 62
10073 CIRIÈ (TO)
tel: 011/9203311

falegnameriabaima@gmail.com

Fabbricazione di serramenti

https://www.facebook.com/fratelligagliardi.it
http://www.cavagliasergio.it
mailto:sergio.cavaglia.to@gmail.com
http://www.acerofalegnameria.com
mailto:info@acerofalegnameria.com
https://www.facebook.com/acero.falegnameria
http://www.albertoneserramenti.it
mailto:info@albertoneserramenti.it
https://www.facebook.com/AlbertoneSerramenti
mailto:falegnameriabaima@gmail.com
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BRUNATI ENRICO ALESSANDRO
Viale Case Niclot, 283 - Frazione San Pietro
10070 COASSOLO TORINESE (TO)
tel: 0123/45398
cell: 3391534751

www.soledarte.it

Fabbricazione di mobili, fabbricazione di oggettistica. La ditta 
propone una serie di manufatti in stile tipico “Franco proven-
zale” personalizzati tramite incisione manuale a punta di col-
tello e finiti con cera vergine d’api. Propone inoltre una serie di 
manufatti disegnati dal titolare secondo uno stile innovativo in 
continua ricerca.

ROSA BRUSIN FABRIZIO
Via Amprino, 18
10050 COAZZE (TO)
tel: 011/9340737

omodel@interfree.it

Fabbricazione di mobili, fabbricazione di serramenti, altro: fab-
bricazione di scale

MARTINA & VICO S.N.C. di VICO 
GIOVAMBATTISTA & C.

Via Rosa Luxembourg, 11
10093 COLLEGNO (TO)
tel: 011/715351
cell: 3383476764

martinaevico@alice.it

Fabbricazione di mobili, ebanisteria

SLOWOOD FALEGNAMERIA NATURALE di 
QUADRO STEFANO

Via Alfieri, 4
10093 COLLEGNO (TO)
tel: 3498488729
cell: 3287161475

www.slowood-falegnamerianaturale.com/
stefano.quadro@gmail.com

L’idea di Slowood nasce con l’intento di coniugare la lavora-
zione tradizionale e in massima parte manuale del legno mas-
sello con il design, in un’ottica innovativa che tenga conto degli 
aspetti della sostenibilità ambientale (uso di legni autoctoni e/o 
di provenienza certi?cata, uso di prodotti naturali oli e cere per 
le finiture).

FALEGNAMERIA SODANO ENRICO
Via Meucci, 28
10040 DRUENTO (TO)
tel: 3394861416

falegnameria.sodano@gmail.com

 

 Restauro ligneo

Fabbricazione di mobili

F.G.S. di GIORDANO ROBERTO & C. S.N.C.
Via Micheletto, 129
10080 FELETTO (TO)
tel: 0124/490297

www.fgsscale.it
giordano@fgsscale.it

 

L’ F.G.S. è nata circa 40 anni fa e ha visto alternarsi tre genera-
zioni di falegnami che si sono tramandati esperienza e serietà. 
Si realizzano in particolare: fabbricazione di scale e ringhiere su 
misura e fabbricazione porte.

ORCELLET WALTER
Via Nazionale, 41
10060 FENESTRELLE (TO)
tel: 0121/83079

Laboratorio: Via Stefano Conte, 5  
10060 Fenestrelle (TO) 

walter.orcellet@libero.it

fabbricazione di mobili, fabbricazione di serramenti

DATA BLIN F.LLI FALEGNAMERIA di DATA 
BLIN PATRIZIO & C. S.N.C.

Frazione Crosi, 41
10084 FORNO CANAVESE (TO)
tel: 0124/77982

www.datablin.com
info@datablin.com

Fabbricazione di serramenti

CAGNA GUIDO
Via Babiasso, 11
10070 FRONT (TO)
tel: 011/9251508
cell: 3388149798

falegnameriacagna@libero.it

La Falegnameria Cagna Guido ha origini antiche. Il nonno che 
faceva lo scultore aprì un laboratorio nel 1923 per la produzione 
di mobili. Nel 1963 la falegnameria passa in gestione al padre. 
Negli anni ‘70 si specializzano nella produzione di serramenti 
esterni e interni.

http://www.soledarte.it
mailto:omodel@interfree.it
mailto:martinaevico@alice.it
http://www.slowood-falegnamerianaturale.com
mailto:stefano.quadro@gmail.com
mailto:falegnameria.sodano@gmail.com
https://www.facebook.com/falegnameriasodanoenrico/
http://www.fgsscale.it
mailto:giordano@fgsscale.it
https://www.facebook.com/pg/fgsgiordanoserramentiscalecanavese/about/
mailto:walter.orcellet@libero.it
http://www.datablin.com
mailto:info@datablin.com
mailto:falegnameriacagna@libero.it
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FALEGNAMERIA NICOL STEFANO di NICOL 
STEFANO & C. S.N.C.

Via Caduti sul Lavoro, 15
10094 GIAVENO (TO)
tel: 011/9377415
cell: 3313155029

www.falegnameria-nicol.com
ufficio@falegnameria-nicol.com

Fabbricazione di mobili, fabbricazione di serramenti

FLIS S.R.L. FALEGNAMERIA
Via Ponte Pietra, 13
10094 GIAVENO (TO)
tel: 011/9363877

www.flis.it
flis.giovanni@libero.it; flis@flis.it

Fabbricazione di mobili, fabbricazione di serramenti

MEFIN S.R.L.
Via Torino, 63
10040 GIVOLETTO (TO)
tel: 011/9947055

mefin.srl@tin.it

Fabbricazione di serramenti, altro: arredamenti su misura

MORETTO DIEGO
Corso Roma, 30/c - Frazione Pialpetta
10070 GROSCAVALLO (TO)
tel: 3491575887

Falegname specializzato nella produzione di mobili, serramenti 
e scale.

TORRENO PIERFRANCO
Via Roma, 34/B - Frazione Pialpetta
10070 GROSCAVALLO (TO)
tel: 3394263954

Fabbricazione di mobili, fabbricazione di serramenti, intaglio

ARR.LE.M. 2’ DI MAGNETTI GIANPIERO & C. 
S.N.C.

Via Primo Maggio, 40
10070 GROSSO (TO)
tel: 011/9268213

Negozio: Via Torino, 16  
10070 Villanova Canavese (TO)

www.arrlem.it
info@arrlem.it

Falegnameria da più di 60 anni. Fabbricazione di mobili, cuci-
ne, camere da letto, salotti e complementi d’arredo in genere, 
sedie, tavoli.

KERSIK SERGIO
Via I Maggio, 39
10070 GROSSO (TO)
tel: 3392199713

sara.kersik@gmail.com

Sedie, fusti in genere

A & D LEGNO S.A.S. di BONANNO DARIO & C.
Via San Paolo, 60
10095 GRUGLIASCO (TO)
tel: 3384428411 – 011/4143890

www.aedlegno.com
aed.legno@gmail.com

  

Azienda specializzata nella realizzazione di arredi su misura e 
design d’interni, coniuga l’abilità manuale della falegnameria 
alla conoscenza delle nuove metodologie nella lavorazione del 
legno, attraverso l’uso di macchinari di alta innovazione tecno-
logica. Si eseguono lavori manuali di intarsio e scultura.

F.LLI MAZZOLA S.N.C. di MAZZOLA 
ANTONINO E MAZZOLA VINCENZO

Via Fabbrichetta, 55
10095 GRUGLIASCO (TO)
tel: 011/4054607
cell: 3282182434

www.fratellimazzola.it
info@fratellimazzola.it

  

Fabbricazione di mobili, fabbricazione di serramenti

FALEGNAMERIA FECCHIO GASPARE
Via Moncalieri, 118 - Frazione Gerbido
10095 GRUGLIASCO (TO)
tel: 3392501212

falegnameriafecchio@alice.it

La passione per la falegnameria nasce dal nonno, anche lui fa-
legname. Specializzato nella realizzazione di serramenti interni 
ed esterni, porte interne e nel restauro conservativo e vernicia-
tura di portoni d’ingresso d’epoca.

http://www.falegnameria-nicol.com
mailto:ufficio@falegnameria-nicol.com
http://www.flis.it
mailto:flis.giovanni@libero.it
mailto:flis@flis.it
mailto:mefin.srl@tin.it
http://www.arrlem.it
mailto:info@arrlem.it
mailto:sara.kersik@gmail.com
http://www.aedlegno.com
mailto:aed.legno@gmail.com
https://www.facebook.com/AD-LEGNO-di-Bonanno-Dario-644397049005903/
http://www.fratellimazzola.it
mailto:info@fratellimazzola.it
https://www.facebook.com/Falegnameriafratellimazzola
mailto:falegnameriafecchio@alice.it
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STAGNO DI STAGNO GIOVANNI
Via Macedonia, 14
10095 GRUGLIASCO (TO)
tel: 011/4031441

g.stagno2@gmail.com

Verniciatura, doratura a foglia - ornamentazione, laccatura 
tradizionale

FALEGNAMERIA ARTIGIANA di GIOVANNI 
GRIMALDI S.A.S.

Via Torino, 85
10015 IVREA (TO)
tel: 0125/40323

Fabbricazione di mobili, fabbricazione di serramenti

COTTO S.N.C. di COTTO FULVIO E COTTO 
GIANCARLO

Via Monte Angiolino, 6
10074 LANZO TORINESE (TO)
tel: 0123/29176

www.arredamenticotto.com
info@arredamenticotto.com

Produzione di arredamenti di bar, negozi. Alla base della produ-
zione vi è un’attenta progettazione per razionalizzare al massi-
mo gli spazi a disposizione controllando che gli spazi espositivi 
abbiano una posizione ed una illuminazione adeguata.

FALEGNAMERIA ARTIGIANA LANZESE di 
LUCCA DOMENICO & C. S.N.C.

Via Monte Angiolino, 2
10074 LANZO TORINESE (TO)
tel: 0123/28644

Fabbricazione di serramenti

FALEGNAMERIA F.LLI BARUTELLO S.N.C. 
di BARUTELLO COLETTO PIERGIUSEPPE E 
ANTONIO

Frazione Colombaro, 8
10074 LANZO TORINESE (TO)
tel: 0123/29546

Fabbricazione di serramenti

VARAIA FRANCESCO
Via Stura, 47
10074 LANZO TORINESE (TO)
tel: 0123/29600

www.varaia.com
varaia@varaia.com

Francesco Varaia, falegname dal 1979. Un’esperienza lavorativa 
tutta improntata all’insegna della grande passione per il legno. 
In tutti i suoi dettagli. La falegnameria propone oggi manufatti 
in legno realizzati su misura e richiesta della clientela, ma è di-
sponibile a proporre, secondo la propria esperienza e tradizio-
ne, una serie di manufatti in varie essenze, scegliendo tra le più 
idonee alla realizzazione del lavoro in corso.

FEDELE GIUSEPPE di FEDELE ROSARIO
Via Caselle, 94
10040 LEINÌ (TO)
tel: 011/9988835
cell: 3383601479

www.falegnameriafedele.com
info@falegnameriafedele.it

  

Fabbricazione di mobili

FALEGNAMERIA PERNETTA di PERNETTA 
ANDREA

Via Repubblica, 29
10075 MATHI (TO)
tel: 3479761072

www.falegnameriapernetta.it
gaulino@gmail.com

  

Falegname dal 2001, realizza arredamenti  e cucine su misura. 
Esegue anche studi di interno per arredamento bar e negozi.

MONTI GIORGIO
Via Angelo Boero, 109 A - Frazione Tonengo
10035 MAZZÈ (TO)
tel: 011/9835470
cell: 3388796696

giorgionem2004@libero.it

L’attività nasce nel 1987 dalle idee del padre Monti Francesco, 
già figlio di un artigiano, impegnato nella realizzazione di un’at-
tività nata dalla passione e dalla voglia di progettare e costruire 
con il legno, talvolta accostandolo ad altri materiali.

MINOTTI MAURO
Frazione Pianure di Meugliano
10080 MEUGLIANO (TO)
tel: 0125/74627 - 3493802449

falegnameriaminotti@gmail.com

Fabbricazione di mobili, ebanisteria, fabbricazione di serramenti

FAZARI GIUSEPPE
Via Settembrini, 24 - Frazione Testona
10024 MONCALIERI (TO)
tel: 011/6811060

Fabbricazione di mobili, fabbricazione di serramenti

mailto:g.stagno2@gmail.com
http://www.arredamenticotto.com
mailto:info@arredamenticotto.com
http://www.varaia.com
mailto:varaia@varaia.com
http://www.falegnameriafedele.com
mailto:info@falegnameriafedele.it
https://www.facebook.com/falegnameriafedelegiuseppe.difedelerosario
http://www.falegnameriapernetta.it
mailto:gaulino@gmail.com
https://www.facebook.com/www.falegnameriapernetta.it
mailto:giorgionem2004@libero.it
mailto:falegnameriaminotti@gmail.com
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RIEDO CARLO
Corso Savona, 74
10024 MONCALIERI (TO)
tel: 011/6471094
cell: 3315482092

falegnameriariedo@libero.it

Fabbricazione di serramenti

FRATELLI GALEASSO S.N.C. LAVORAZIONE 
DEL LEGNO di GALEASSO PIERGIORGIO & C.

Via Bardassano, 9
10020 MONTALDO TORINESE (TO)
tel: 3398156926

www.fratelligaleasso.com
fratelli.galeasso@gmail.com

 

Fabbricazione di mobili, fabbricazione di serramenti

PRONO MARCO M.P. FALEGNAMERIA 
ARTIGIANA

Via degli Artigiani, 4/c
10017 MONTANARO (TO)
tel: 011/9192808

Fabbricazione di serramenti

BONGIOVANNI ALFREDO S.N.C. di 
BONGIOVANNI CLAUDIO & C.

Via Marsala, 29
10042 NICHELINO (TO)
tel: 011/342811

www.bongiovanni.to
info@bongiovanni.to

Fabbricazione di mobili

FALEGNAMERIA A-Z S.A.S. di BERTI ADRIANO
Strada Vernea, 137/6
10042 NICHELINO (TO)
tel: 011/624009
cell: 3929189628

www.falegnameriaaz.it
info@falegnameriaaz.it

L’impresa opera nell’ambito della produzione di serramenti, in-
fissi e sistemi oscuranti di legno e compositi, abbinando i ritro-
vati della moderna tecnologia all’alta professionalità artigianale 
derivante da quarant’anni di esperienza nel settore. La continua 
innovazione tecnologica permette di realizzare prodotti alta-
mente performanti dal punto di vista dell’isolamento termico e 
del risparmio energetico.

CESCA MASSIMO
Via Torino, 171
10076 NOLE (TO)
tel: 011/9297256

cesca.massimo@gmail.com

Fabbricazione di mobili, ebanisteria, fabbricazione di serra-
menti, intaglio, intarsio, altro: restauro

FALEGNAMERIA MARINO
Via San Cassiano, 6
10080 OGLIANICO (TO)
tel: 0124/34081
cell: 3805275646

www.falegnameriamarino.it/
info@falegnameriamarino.it

Fabbricazione di serramenti

BANDROCO LODOVICO
Strada Torino, 49
10043 ORBASSANO (TO)
tel: 011/9035945
cell: 3356035177

www.bandroco.it
info@bandroco.it

Fabbricazione di mobili, fabbricazione di serramenti

I LEGNI di GUERRA di GUERRA GERARDO & 
C. S.N.C.

Via dei Quartieri, 4
10056 OULX (TO)
tel: 3338020088

Fabbricazione di mobili, ebanisteria, fabbricazione di serramenti

ARREDI E COMPLEMENTI di LEGA MAURIZIO
Via Alcide de Gasperi, 3
10060 PANCALIERI (TO)
tel: 011/9734049

antocot@infinito.it

Fabbricazione di mobili, ebanisteria

ROSSA SERRAMENTI IN LEGNO di 
EMANUELE ROSSA

Via C. Rotta, 3
10060 PANCALIERI (TO)
tel: 0121/57808

www.rossaserramenti.it
info@rossaserramenti.it

Fabbricazione di serramenti

mailto:falegnameriariedo@libero.it
http://www.fratelligaleasso.com
mailto:fratelli.galeasso%40gmail.com?subject=
https://www.facebook.com/fratelli.galeasso/
https://www.instagram.com/f.lli_galeasso/
http://www.bongiovanni.to
mailto:info@bongiovanni.to
http://www.falegnameriaaz.it
mailto:info@falegnameriaaz.it
mailto:cesca.massimo@gmail.com
http://www.falegnameriamarino.it
mailto:info@falegnameriamarino.it
http://www.bandroco.it
mailto:info@bandroco.it
mailto:antocot@infinito.it
http://www.rossaserramenti.it
mailto:info@rossaserramenti.it
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BRUNETTO ALBERTO
Via Sestriere, 2
10063 PEROSA ARGENTINA (TO)
tel: 3355422994

Fabbricazione di mobili, fabbricazione di serramenti

ROLANDO PERINO LUCIANO
Borgata Piandane Superiore, 8
10080 PERTUSIO (TO)
tel: 0124/698219

rp.luciano@virgilio.it

Con esperienza nel settore dal 1985, falegname specializzato 
nella realizzazione di serramenti per interno ed esterno.

FALEGNAMERIA BONNIN VITTORE S.N.C. di 
BONNIN OMAR & C.

Via Serre, 19 - Frazione Dubbione
10060 PINASCA (TO)
tel: 0121/800637

Fabbricazione di serramenti

FALEGNAMERIA TRON GINO & C. S.A.S.
Via San Paolo, 61/A
10060 PINASCA (TO)
tel: 0121/809856
cell: 3356035138

www.trongino.it
trongino@libero.it

  

Da più di 20 anni produce serramenti su misura in legno, in 
qualsiasi stile (rustico o classico) e con le soluzioni piu’ adatte a 
soddisfare particolari esigenze funzionali ed estetiche  (alzanti 
scorrevoli, bilici,  con rivestimento esterno in alluminio, con dop-
pio o triplo vetro). Si realizzano anche scale con progettazione 
3D, armadi e arredi, porte interne, portoni d’entrata, persiane, 
balconi e ringhiere tradizionali. Servizio completo di consulenza 
e assistenza per ristrutturazione alloggi o fabbricati, dal rilievo 
misure alla posa  degli infissi.

ARTE DEL ROVERE ANTICO S.N.C. di 
MURATORE DOMENICO & C.

Strada Maestra, 192 - Frazione Riva
10064 PINEROLO (TO)
tel: 0121/40247

www.arterovereantico.it
info@arterovereantico.it

Fabbricazione di mobili

BONINO SERGIO LUIGI
Via Principi d’Acaja, 46
10064 PINEROLO (TO)
tel: 0121/74581
cell: 3386950122

sergio.bonino@tiscali.it

 Strumenti musicali

Liuteria

BRUNO MARIO S.N.C. di BRUNO CRISTINA 
BRUNO GIUSEPPE E C.

Via Saluzzo, 61
10064 PINEROLO (TO)
tel: 0121/396315

beppe.bruno77@hotmail.it

 Restauro ligneo

Artigiani restauratori alla seconda generazione. Un passaggio 
generazionale che non ha cambiato il modo di lavorare dell’a-
zienda da sempre orientata verso produzioni tradizionali di nic-
chia, in particolare verso mobili e oggetti di design e restauro 
conservativo di pezzi originali d’epoca.

CHIABRANDO & BARSIGIA S.N.C.
Via Gerbido, 30 - Frazione Riva
10064 PINEROLO (TO)
tel: 0121/40677

www.chiabrando.com
info@chiabrando.com

Esperienza trentennale nella produzione di serramenti e com-
plementi d’arredo.L’obiettivo dell’azienda  è quello di perfeziona-
re continuamente il prodotto finale che si posiziona nella fascia 
medio-alta del mercato. Da trent’anni realizzano con cura e 
passione artigianale serramenti e arredamenti personalizzati 
e su misura.

BELTRAMO SILVANO
Via Nazionale, 140 - Frazione Soucheres Hautes
10060 PRAGELATO (TO)
tel: 0122/78962
cell: 3381658439

beltramo@beltramosilvano.191.it

La Falegnameria Beltramo è un’azienda artigianale che opera 
nel settore dell’arredamento dagli anni ‘20. La ditta esegue la-
vorazioni su misura per arredamenti di tipo classico, moderno,  
rustico, arte povera per qualsiasi tipo di ambiente.

mailto:rp.luciano@virgilio.it
https://www.facebook.com/Rolando-perino-Luciano-1679174802363868/
http://www.trongino.it
mailto:trongino@libero.it
https://www.facebook.com/Falegnameria-Tron-Gino-Csas-259910594200115
http://www.arterovereantico.it
mailto:info@arterovereantico.it
mailto:sergio.bonino@tiscali.it
mailto:beppe.bruno77@hotmail.it
http://www.chiabrando.com
mailto:info@chiabrando.com
mailto:beltramo@beltramosilvano.191.it


108

Legno
TORINO

BERMOND LUCA
Via Nazionale, 172 - Frazione Granges
10060 PRAGELATO (TO)
tel: 0122/78440 – 3356499416

www.falegnameriabermond.it
luca.bermond@gmail.com; info@falegnameriabermond.it

La falegnameria della famiglia Bermond è ormai giunta alla ter-
za generazione. Sempre attenti ai cambiamenti si producono 
nuovi manufatti senza però dimenticare la tradizione e il piace-
re del massiccio.

L’ARTIGIANA DEL MOBILE E SERRAMENTO 
S.N.C. di RICHARD & C.

Via Richard Edwin, 1 - Frazione Ghigo
10060 PRALI (TO)
tel: 0121/807576
cell: 3475411861

willy.richard@tiscali.it

Fabbricazione di mobili, fabbricazione di serramenti

GUGLIELMINO MARCO
Borgata Ruata, 23
10065 PRAMOLLO (TO)
tel: 3347149761

giuz86@libero.it

Falegnameria  specializzata nella fabbricazione di mobili, arre-
damento e serramenti.

IL PICCHIO di BALMAS GIANFRANCO
Borgata Bocchiardoni, 53
10065 PRAMOLLO (TO)
tel: 0121/582864
cell: 335292121

www.ilpicchio.net
info@ilpicchio.net

  

“Vivere il legno”: fare di ogni imperfezione del materiale un pre-
gio, rendere ogni prodotto unico, curare ogni dettaglio affinché 
sia perfetto. Far rivivere il passato attraverso i suoi oggetti. Ri-
portare alla luce le radici e la cultura locale espressa in antichi 
mobili ed oggetti. Dare forma alle idee: il legno, è atossico, pro-
viene da risorse locali e sostenibili, riciclabile al 100%, forza e 
bellezza del legno inalterati

PENNAZIO UMBERTO
Via Don Gnocchi, 6
10020 RIVA PRESSO CHIERI (TO)
tel: 011/9469781

umbertizi@gmail.com

 Restauro ligneo

Fabbricazione di mobili, ebanisteria, verniciatura

FALEGNAMERIA di LIGANI WALTER
Via Bonaudi, 45 - Frazione Cardine
10086 RIVAROLO CANAVESE (TO)
tel: 0124/29279

ligani.walter@hotmail.it

Falegname alla seconda generazione, nella produzione di ma-
nufatti in legno ha approfondito l’esperienza di verniciature di 
tipo innovativo biologico ed è specializzato nel recupero e nel 
restauro di arredi antichi.

M.J.G. LEGNO di GINDRO ANGELO S.A.S.
Strada Zoccoli, 10
10040 RIVAROSSA (TO)

Falegnameria alla terza generazione.

P.L.R. di GINDRO DIEGO & C. S.A.S.
Via Neuscheller, 44
10040 RIVAROSSA (TO)
tel: 011/9888423

plrfalegnameria@gmail.com

Fabbricazione di serramenti, altro: fabbricazione di scale

TARDITI SERGIO
Via Albenga, 80 - Frazione Cascine Vica
10098 RIVOLI (TO)
tel: 011/9591391

www.falegnameriatarditi.it
infotarditi@falegnameriatarditi.it

Fabbricazione di mobili

3B FALEGNAMERIA BERGANTINO MAURIZIO
Via Torino, 15/2 bis
10060 ROLETTO (TO)
tel: 0121/342114

www.serramenti-pinerolo.it/
info@3bfalegnameria.it

  

Fabbricazione di serramenti, altro: fabbricazione di scale

http://www.falegnameriabermond.it
mailto:luca.bermond@gmail.com
mailto:info@falegnameriabermond.it
mailto:willy.richard@tiscali.it
mailto:giuz86@libero.it
http://www.ilpicchio.net
mailto:info@ilpicchio.net
https://www.facebook.com/ilpicchio.balmasgianfranco
mailto:umbertizi@gmail.com
mailto:ligani.walter@hotmail.it
mailto:plrfalegnameria@gmail.com
http://www.falegnameriatarditi.it
mailto:infotarditi@falegnameriatarditi.it
http://www.serramenti-pinerolo.it
mailto:info@3bfalegnameria.it
https://www.facebook.com/3bfalegnameriaserramentipinerolo/
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FALEGNAMERIA CARDINALE S.N.C. di 
CARDINALE ALDO & CLAUDIO

Via Carpi, 47
10030 RONDISSONE (TO)
tel: 011/9183979
cell: 3351039628

cardinaleporte@libero.it; info@falegnameriacardinale.com

Fabbricazione di serramenti

ABBIATI CASINO EQUIPMENT S.N.C. di 
GIOVANNI & GIORGIO ABBIATI

Strada Della Risera, 9
10090 ROSTA (TO)
tel: 011/9567865

www.abbiati.com
info@abbiati.com

Fabbricazione di mobili, ebanisteria, intaglio, intarsio, tornitura, 
verniciatura, laccatura tradizionale, altro: tappezzeria in stoffa

FANZOLA S.R.L.
Via Stazione, 4
10090 ROSTA (TO)
tel: 011/9540148

www.fanzola.it
info@fanzola.it

Fabbricazione di mobili, fabbricazione di serramenti. Da oltre 
settanta anni si dedicano con passione alla lavorazione del le-
gno. Ma Fanzola non si limita alla prestigiosa e antica lavorazio-
ne del legno, legata alla creazione di arredi personalizzati, infatti 
una ricerca accurata dei materiali, i prodotti seguiti con cura 
in ogni fase di lavorazione da personale altamente qualificato 
fanno si che i serramenti siano un orgoglio per l’azienda.

FALEGNAMERIA SIBILLE di SIBILLE ROBERTO
Frazione Fenil, 7
10050 SALBERTRAND (TO)
tel: 0122/854701
cell: 3288714070

Fabbricazione di mobili, fabbricazione di serramenti

TROMPEO S.N.C. di TROMPEO MARIO & C.
Frazione Buasca, 2
10080 SAN COLOMBANO BELMONTE (TO)
tel: 0124/657563
cell: 3925403541

www.arredamentitrompeo.com
trompeo@micso.net

Fabbricazione di mobili, fabbricazione di serramenti

CATTO T. S.R.L.
Via Leinì, 17
10070 SAN FRANCESCO AL CAMPO (TO)
tel: 011/9244250

Negozio: Via Leonardo Da Vinci, 50  
10078 Venaria Reale (TO) 

commerciale@cattot.it

Fabbricazione di mobili, fabbricazione di serramenti, altro: fab-
bricazione e installazione porte e finestre in alluminio

VERNÈ E CARDONE S.N.C. di VERNÈ 
GIACINTO & C.

Via Torino, 48
10070 SAN FRANCESCO AL CAMPO (TO)
tel: 011/9278345

verne.cardone@alice.it

Fabbricazione di scale

LA BOISSERIE di MICOL SERGIO
Via XXV Aprile, 45/B
10065 SAN GERMANO CHISONE (TO)
tel: 0121/581190
cell: 3386182356

www.laboisserie.it
info@laboisserie.it

Fabbricazione di mobili, fabbricazione di serramenti, fabbrica-
zione di oggettistica

MILESI BILIARDI S.R.L.
via Fatebenefratelli, 122/A
10077 SAN MAURIZIO CANAVESE (TO)
tel: 011/856506
cell: 3356005428

www.milesibiliardi.it
info@milesibiliardi.it

Milesi Biliardi produce da più di 40 anni biliardi e carambole 
interamente realizzati a mano ed è specializzata anche nel re-
stauro di biliardi antichi.

PMF S.N.C. EREDI PEDONE GIOVANNI di 
PEDONE DARIO E GIANFRANCO

Via Leinì, 5
10077 SAN MAURIZIO CANAVESE (TO)
tel: 011/9278900

Negozio: Via Remment, 37  
10077 San Maurizio Canavese (TO)

franco.pmf@tiscali.it

Fabbricazione di mobili

mailto:cardinaleporte@libero.it
mailto:info@falegnameriacardinale.com
http://www.abbiati.com
mailto:info@abbiati.com
http://www.fanzola.it
mailto:info@fanzola.it
http://www.arredamentitrompeo.com
mailto:trompeo@micso.net
mailto:commerciale@cattot.it
mailto:verne.cardone@alice.it
http://www.laboisserie.it
mailto:info@laboisserie.it
mailto:franco.pmf@tiscali.it
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TIRRITO LUIGI
Via Fatebenefratelli, 102
10077 SAN MAURIZIO CANAVESE (TO)
tel: 011/9244377
cell: 3356358264

luigitirrito@email.it

 Restauro ligneo

Fabbricazione di mobili, ebanisteria, fabbricazione di serramenti

AMLETO BELLINO di BELLINO AMLETO
Via Chivasso, 112
10090 SAN RAFFAELE CIMENA (TO)
tel: 011/9811100

 Restauro ligneo

Fabbricazione di mobili, fabbricazione di serramenti, altro: fab-
bricazione di pavimenti e rivestimenti lignei, fabbricazione di 
solai lignei

L’ARTIGIANO FALEGNAME di LATTANZIO 
DAVIDE

Via Rigonda, 3
10020 SAN SEBASTIANO DA PO (TO)
tel: 3495701874

Fabbricazione di mobili

ANTIQUA RESTAURI S.R.L.
Via San Rocco, 5
10060 SAN SECONDO DI PINEROLO (TO)
tel: 0121/500100

http://paschettomobili.it/
silvia.paschetto@paschettomobili.it

La famiglia Paschetto crea con concretezza e abilità i migliori 
elementi di arredamento per abitazioni private, locali storici, 
istituzioni e luoghi d’arte in tutto il centro-nord d’Italia e Francia. 
Il restauro e la creazione di mobili personalizzati sono due facce 
della stessa medaglia: bisogna conoscere i materiali, immagi-
nare il processo e realizzare l’oggetto finale, infondendo in abili 
movimenti tutta la competenza di quasi 40 anni di esperienza.

FALEGNAMERIA ODDENINO STEFANO
Via Asti, 62
10026 SANTENA (TO)
tel: 3492618784

oddeninofalegnameria@alice.it

Giovane artigiano con specializzazione di falegname mobiliere. 
Da sempre legato alla lavorazione del legno, già da ragazzino 
nella falegnameria di famiglia. Oltre alla realizzazione di mobili 
in generale, produce anche svariati complementi d’arredo ed 
accessori per la casa.

FRATELLI BRUNERO S.N.C. di BRUNERO 
SIMONE E STEFANO

Via San Martino 19 bis
10010 SETTIMO ROTTARO (TO)
tel: 0125/720224
cell: 3898151365

www.falegnameriabrunero.it/
fratelli@brunero.191.it

 

La falegnameria Fratelli Brunero opera nel settore dal 1980. 
Segue le esigenze del cliente per fornire un servizio completo 
su tutto l’involucro edilizio, dall’arredamento su misura, ai ser-
ramenti esterni e interni. Progettazione su misura di sistemi di 
arredo, complementi, serramenti e infissi per arredare ogni 
spazio della casa con essenze di legno selezionate lavorate se-
condo le tradizionali tecniche artigianali.

MOBILI PELLEREJ di PELLEREJ MASSIMO
Via Statale, 16
10010 SETTIMO VITTONE (TO)
tel: 0125/658504
cell: 3388829553

www.mobilipellerej.com
mobilipellerei@gmail.com

Il titolare ha rilevato la falegnameria di famiglia dove ha collabo-
rato con il padre per molti anni. L’azienda predilige la linea del 
rustico e segue direttamente la stagionatura delle tavole.

mailto:luigitirrito@email.it
http://paschettomobili.it
mailto:silvia.paschetto@paschettomobili.it
mailto:oddeninofalegnameria@alice.it
http://www.falegnameriabrunero.it
mailto:fratelli@brunero.191.it
https://www.facebook.com/pages/Falegnameria-Fratelli-Brunero/254578344748315
http://www.mobilipellerej.com
mailto:mobilipellerei@gmail.com
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FALEGNAMERIA BRIANESE di BRIANESE 
MAURO S.A.S.

Corso Torino, 80
10019 STRAMBINO (TO)
tel: 0125/1960183
cell: 3200255220

Showroom: Stradale Torino, 32  
Pavone Canavese (TO) 

www.falegnameriabrianese.it
falegnameriabrianese@gmail.com

Serramenti Brianese, infissi, porte, portoni e finestre di qualità. 
La lavorazione del legno, di conseguenza la produzione di ser-
ramenti e porte, per la FALEGNAMERIA BRIANESE è un’attività, 
ma soprattutto una passione. Si tratta di un’azienda artigianale 
a carattere familiare, gestita con competenza ed esperienza 
accumulate da tre generazioni in oltre sessant’anni di attività 
propria ampiamente riconosciuta dalla nostra clientela.

L’ARCILE di RASO RAFFAELE GIANFRANCO
Via Piemonte, 42/A
10019 STRAMBINO (TO)
tel: 3333102505
cell: 0125/713840

gian.france@alice.it

Fabbricazione di mobili

GIAI SERRAMENTI FALEGNAMERIA DI GIAI 
GIULIO

Frazione Traduerivi, 15/B
10059 SUSA (TO)
tel: 0122/653100
cell: 3478822181

giaiserramenti@gmail.com

  

Fabbricazione di mobili, fabbricazione di serramenti, altro: balconi

A.G. di GIUSEPPE CAMPAGNA
Strada della Barberina, 58/A
10156 TORINO (TO)
tel: 011/2482649 011/2621205
cell: 3357808019

www.arredamenticampagna.it
ag.campa@tiscalinet.it

Fabbricazione di mobili e banchi bar

ARREDO IN di COZZETTO RINALDO
Via Don Bosco, 69
10144 TORINO (TO)
tel: 011/484260

arredoindicozzetto@libero.it

Fabbricazione di mobili

ARTEPAGLIA SEDIE di AIASSA DANIELA
Via Dego, 4/B
10129 TORINO (TO)
tel: 011/501426
cell: 3890926075

www.artepagliasedie.it
info@artepagliasedie.it

Specializzata in impagliatura tradizionale ed artistica con materie 
prime vegetali di alta qualità, tutte le tecniche classiche e di parti-
colare pregio quali: chiavarine, paglia di vienna, impagliature in se-
gala colorata a disegno, raggio di sole, paglia palustre fatta a mano, 
lavorazioni a disegno mandorle e punto fiamma, restauro. Effettua 
lavorazioni su sedie, sedie a dondolo, poltroncine, divanetti, testate 
di letto di ogni epoca e stile, occupandosi anche dell’antichizzazio-
ne delle impagliature rifatte dove sia necessario tale intervento.

ARTIGIANATO DEL MOBILE di MIGLIORINI LUIGI
Via Aquila, 40 ang. Via Treviso
10144 TORINO (TO)
tel: 011/480998

www.artigianatodelmobile.it
info@artigianatodelmobile.it

Fabbricazione di mobili, fabbricazione di serramenti

CARDACINO SAVINO
Via Belmonte, 13
10155 TORINO (TO)
tel: 3384615645

savinocardacino@alice.it

Fabbricazione di mobili

DMB di MORO MARCO & C. S.A.S.
Strada Del Cascinotto, 139/13
10156 TORINO (TO)
tel: 011/2734817

info@dmb.to.it

Verniciatura

FACTA GIOVANNI S.N.C. di FACTA RENZO & C.
Strada Antica Della Venaria, 64/2
10151 TORINO (TO)
tel: 011/733719
cell: 3332341727

www.falegnameriafacta.it
facta.falegnameria@libero.it; info@falegnameriafacta.it

Fabbricazione di mobili, fabbricazione di serramenti

http://www.falegnameriabrianese.it
mailto:falegnameriabrianese@gmail.com
mailto:gian.france@alice.it
mailto:giaiserramenti@gmail.com
https://www.facebook.com/GIAI-serramenti-1465414907102592
http://www.arredamenticampagna.it
mailto:ag.campa@tiscalinet.it
mailto:arredoindicozzetto@libero.it
http://www.artepagliasedie.it
mailto:info@artepagliasedie.it
http://www.artigianatodelmobile.it
mailto:info@artigianatodelmobile.it
mailto:savinocardacino@alice.it
mailto:info@dmb.to.it
http://www.falegnameriafacta.it
mailto:facta.falegnameria@libero.it
mailto:info@falegnameriafacta.it
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FALEGNAMERIA CAMPANA VINCENZO
Via Oropa, 57/a
10153 TORINO (TO)
tel: 011/835618
cell: 3392406009

vincenzo_campana@libero.it

L’arte nella lavorazione tradizionale del legno è stata tramanda-
ta dal padre, già titolare della falegnameria di famiglia.

FALEGNAMERIA di DI TARANTO DOMENICO
Via Sansovino, 257/8
10135 TORINO (TO)
tel: 011/7394736

www.ditarantofalegnameria.com
info@ditarantofalegnameria.com

Fabbricazione di mobili, fabbricazione di serramenti

FALEGNAMERIA SPINELLI di SPINELLI 
SANDRO & C. S.N.C.

Via G. Pepe, 3
10148 TORINO (TO)
tel: 011/2202429
cell: 3392867877

falegnameriaspinelli@gmail.com

Fabbricazione di mobili

FALEGNAMERIA VETRERIA MARCHETTI 
S.N.C. di MARCHETTI IVANO & C.

Via Bionaz, 15/F
10142 TORINO (TO)
tel: 011/7680036
cell: 3483615127

www.falegnameriamarchetti.com
falegnameriamarchettisnc@gmail.com

Sul mercato dal 1920. Si presenta con la lavorazione del vetro pia-
no, o all’occorrenza, la carpenteria leggera. La falegnameria pro-
duce ogni genere di prodotto su misura, su disegno del cliente o 
su propria proposta. Possono essere realizzati restauri e ripara-
zioni. Per il vetro può essere segnalata la specializzazione in vetri 
antisfondamento, i vetri camera per isolamento acustico, il vetro 
termico o la realizzazione di vetrate legate a piombo.

FERRANTE MAURO
Via Pesaro, 44
10152 TORINO (TO)
tel: 3385262319 – 011/4362333

La falegnameria è stata fondata nel 1963 ed è ora passata alla 
seconda generazione. Si realizza qualsiasi genere di mobile in 
legno e nobilitati.

GP di PASQUALE STEFANO
Strada dell’Arrivore, 35/H
10154 TORINO (TO)
tel: 011/2424040

www.gpwoodfinishing.it
stefanopasquale@tiscali.it

 

L’azienda ha avuto inizio negli anni ‘50 con papà Giuseppe, ini-
zialmente garzone di bottega presso l’artigiano Chietto Guido. 
In particolare si eseguono: verniciatura, doratura a foglia - or-
namentazione, laccatura tradizionale

LA BOTTEGA DELL’EBANISTA DEI F.LLI 
CAVALLARO di CAVALLARO ANDREA & C. S.N.C.

Strada del Drosso, 181
10135 TORINO (TO)
tel: 011/3473715
cell: 3275758628 – 3458183009

www.lebanista.net - www.italianstylewood.com  
cavallarocasa.houzz.it
info@lebanista.net; eleonora@italianstylewood.com

     

Specializzati nell’intarsio di legni pregiati, il laboratorio ha mo-
derne attrezzature ad alta tecnologia per la lavorazione anche 
dei nuovi materiali (corian, metalli, vetro, lamiera ecc.). Laminati 
e resine di ultima generazione, acciaio, cristallo e vetri artistici, 
sono utilizzati per realizzare arredamenti moderni o per essere 
integrati in arredamenti classici e raffinati.

LAVA ALDO & FIGLI S.N.C. di ALFREDO E 
MARIO LAVA

Via Bologna, 91
10154 TORINO (TO)
tel: 011/284129
cell: 3387712153

www.lavafalegnameria.com/
info@lavafalegnameria.com

  

Il laboratorio è specializzato nella realizzazione di manufatti in 
legno di alto grado di finitura e qualità. Si eseguono, in parti-
colare. arredamenti in legno destinati a qualsiasi uso, restauro 
mobili, progettazione e realizzazione personalizzata in ogni sua 
parte di infissi in legno, porte interne ed esterne.

mailto:vincenzo_campana@libero.it
http://www.ditarantofalegnameria.com
mailto:info@ditarantofalegnameria.com
mailto:falegnameriaspinelli@gmail.com
http://www.falegnameriamarchetti.com
mailto:falegnameriamarchettisnc@gmail.com
http://www.gpwoodfinishing.it
mailto:stefanopasquale@tiscali.it
https://www.facebook.com/GPdiStefanoPasquale/
http://www.lebanista.net
http://www.italianstylewood.com
http://cavallarocasa.houzz.it
mailto:info@lebanista.net
mailto:eleonora@italianstylewood.com
https://www.facebook.com/cavallarocasa
https://twitter.com/CavallaroCasa
https://www.instagram.com/cavallarocasa/
http://www.lavafalegnameria.com
mailto:info@lavafalegnameria.com
https://www.facebook.com/FalegnameriaAldoLava/
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M & M ARREDAMENTI di MAHOUTCHI 
HOSSEINI DAVOUD

Via Graziano Ascoli, 41/A
10144 TORINO (TO)
tel: 011/4376884
cell: 3357031948

Negozio: Cso Lione, 36 SC.A 
10141 Torino (TO)

www.mm-arredamenti.it – www.mmexperience.it
mm.arredamenti@libero.it

La produzione copre tutti i campi dell’arredamento: negozi, spazi 
pubblici e privati, allestimento mostre, plastici architettonici-ur-
banistici a varie scale. È sull’onda di queste esperienze che è nata 
M&M experience, che vuole essere  il luogo dove si raggruppano 
le esperienze. È una esposizione di alcuni esempi di  realizzazioni 
per conto dei clienti o per puro esercizio di sperimentazione in 
lavorazioni o abbinamento di materiali vari e diversi.

M.P.M. FALEGNAMERIA ARTIGIANALE di 
PRIVITERA ANTONINO & C. S.N.C.

Via Sansovino, 243/65/N
10151 TORINO (TO)
tel: 011/8125580

mpmfal@libero.it

Fabbricazione di serramenti

MATITA di BARBARA DE MICHELI E 
STEFANO PIA

Via Quittengo, 41
10154 TORINO (TO)
tel: 3775455098 - 3775165523

www.matitaly.com
barbara@matitaly.com; matita@matitaly.com

Artigiano e progettista sono un’unica persona che costruisce il 
prodotto con metodo sartoriale. Il valore aggiunto sta nell’esclu-
sività: ogni prodotto è fatto a mano, frutto di ricerca di materiali 
e metodi di costruzione. Si sperimentano con curiosità nuovi 
materiali lasciandosi guidare da altre figure professionali, per 
raggiungere il miglior risultato possibile, mescolando le abilità 
artigianali con le competenze tecnologiche ed industriali.

NERICI PIER GIORGIO
Strada Cascinotto, 139/15
10156 TORINO (TO)
tel: 011/2732598
cell: 3923310233

nerici@libero.it

Tornitura

ORRÙ DENISE
Via Lessolo, 25/D
10153 TORINO (TO)
tel: 3397735269

http:/deniseorru.wordpress.com/
deniseorru24@libero.it

Giovane artista, specializzata anche nella finitura di manufatti in 
legno, di lacche e dorature e restauro.

PARADISI DI TUTOLO IVAN
Via La Thuile, 65/B
10142 TORINO (TO)
tel: 011/0361457

www.ivanparadisi.com
info@labotteghina.com

Le linee che si intrecciano e rincorrono sono fluide e gli incastri 
non tradiscono forzature. Si torna a scoprire le venature naturali 
del legno e la sperimentazione abbinata alla progettualità garan-
tiscono pezzi unici o in edizione limitata. All’originalità di forme e 
disegni, si aggiunge quella che caratterizza i possibili accosta-
menti: le varietà del legno, possono così convivere felicemente 
con pelle, acciaio, tessuti e persino la plastica.

PAVAN - ARREDAMENTI MOBILI D’ARTE di 
PAVAN LODOVICO & C. S.N.C.

Via Cuorgnè, 13
10156 TORINO (TO)
tel: 011/2624995

pavanfabrizio@pavanmobili.it

Fabbricazione di mobili, ebanisteria, fabbricazione di serramenti

PUNTO SERRAMENTI di FERRIGNO 
MICHELANGELO

Show-room: Via Pianezza, 38/A
10122 TORINO (TO)
tel: 011/7410835

Fabbrica: Via Cadorna, 11/2/A  
10071 Borgaro Torinese (TO)  
tel: 011/4502406

www.puntoserramenti.com
info@puntoserramenti.com

Punto Serramenti nasce nel 2004 a Torino, dall’esperienza venten-
nale del fondatore e dei suoi collaboratori. Specializzati nella pro-
duzione di serramenti in alluminio, che rispettano i più alti requisiti 
in termini di isolamento termico e acustico, previsti dagli attuali 
standard di legge. I punti di forza dell’azienda sono da sempre l’e-
sperienza, l’accurata ricerca dei materiali e la cura del design.

http://www.mm-arredamenti.it
http://www.mmexperience.it
mailto:mm.arredamenti@libero.it
mailto:mpmfal@libero.it
http://www.matitaly.com
mailto:barbara@matitaly.com
mailto:matita@matitaly.com
mailto:nerici@libero.it
http:/deniseorru.wordpress.com/
mailto:deniseorru24@libero.it
http://www.ivanparadisi.com
mailto:info@labotteghina.com
mailto:pavanfabrizio@pavanmobili.it
http://www.puntoserramenti.com
mailto:info@puntoserramenti.com
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BRAGHETTE ANGELO
Via Dietro Castello, 6
10010 TORRE CANAVESE (TO)
tel: 0124/501264

Fabbricazione di mobili, ebanisteria, fabbricazione di serramenti

ODINO EGIDIO
Via Parri, 22
10066 TORRE PELLICE (TO)
tel: 0121/932390
cell: 3389354002

www.odino.biz
info@odino.biz

Fabbricazione di mobili, altro: fabbricazione di scale interne

SALVETTI MARINO
Via Inverso Rolandi, 41
10060 TORRE PELLICE (TO)
tel: 3333768104

falegnameria.salvetti@gmail.com

Falegname dal 1987. Infissi certificati CEE.

LA RABOTERIE di BALESTRA GREGORIO
Via Ratti, 8
10090 TRANA (TO)
tel: 3401431032

www.designdomini.it
gregorio.balestra@tiscali.it; raboterie@gmail.com

DesignDomini, una linea sorprendente ed elegante di accesso-
ri, giochi, regali e complementi d’arredo, domini, tangram, oro-
logi, mobili, bassorilievi e sculture; essi sono il frutto dello studio 
degli oggetti del quotidiano che vengono arricchiti di nuovi si-
gnificati con una spiccata personalità. Serie Numerate. Su ogni 
pezzo è incisa a fuoco la numerazione progressiva e quella del 
modello. Design Ricercato.

FALEGNAMERIA MIRARCHI di MIRARCHI 
VINCENZO

Via Torino, 173
10028 TROFARELLO (TO)
tel: 011/6496067
cell: 3334965705

falegnameriamirarchi@gmail.com

  

Fabbricazione di mobili, fabbricazione di serramenti

AESSE S.N.C. di ANTONINI E SIVIERO
Via Marconi, 33
10040 VAL DELLA TORRE (TO)
tel: 011/9689450
cell: 3397247562

lucio.siviero@libero.it

Fabbricazione di mobili, ebanisteria, intaglio

FALEGNAMERIA RASETTO DAVIDE
Via Cavallo, 18
10078 VENARIA REALE (TO)
tel: 3465139509 – 011/4598374

www.daviderasetto.com
info@daviderasetto.com

Da  ormai tre generazioni la ditta crea arredamento su misura, 
pezzi unici progettati e realizzati con la passione  di  sempre e la 
tecnologia dei nostri giorni.

CARLONI MARCO FRANCESCO GALILEO
Via Baluardi Inferiori, 9
10067 VIGONE (TO)
tel: 011/9801163

carlonimarco@libero.it

Fabbricazione di mobili

GHIONE TIZIANO
Via San Nicola, 25
10067 VIGONE (TO)
tel: 011/9809255

ghionedesign@libero.it

Caratterizza la propria attività per un linguaggio innovativo, 
aggiornato ai piu’ moderni modelli abitativi, per un approccio 
creativo, derivato dalla costante ricerca sul design. I mobili ven-
gono realizzati con materiali pregiati, legno massello e radiche, 
e perfezionati con finiture ad elevata compatibilità ambientale, 
secondo le piu’ aggiornate tecniche costruttive.

LAGGIARD GIANLUCA
Via Incerti, 10
10069 VILLAR PEROSA (TO)
tel: 0121/315018

friciulino@tiscali.it

Progettazione e realizzazione di ambienti e arredi interni. Alla 
sperimentata capacità di mediare tra le peculiarità dello spa-
zio originario e le esigenze di chi lo abita, coniuga la versatilità, 
espressa tanto in abili riproduzioni di mobili e porte d’epoca, 
quanto nella realizzazione di nuovi stili e linee in armonia con 
le esigenze individuali. Scrupoloso rispetto di materiali e forme, 
con attenzione ai singoli particolari.

LERDA MARIO
Via Trieste, 1
10069 VILLAR PEROSA (TO)
tel: 0121/514670
cell: 3487927459

b.richiardone@gmail.com

Fabbricazione di mobili, fabbricazione di serramenti

http://www.odino.biz
mailto:info@odino.biz
mailto:falegnameria.salvetti@gmail.com
http://www.designdomini.it
mailto:gregorio.balestra@tiscali.it
mailto:raboterie@gmail.com
mailto:falegnameriamirarchi@gmail.com
https://www.facebook.com/Falegnameria-Mirarchi-360757015939/
mailto:lucio.siviero@libero.it
http://www.daviderasetto.com
mailto:info@daviderasetto.com
mailto:carlonimarco@libero.it
mailto:ghionedesign@libero.it
mailto:friciulino@tiscali.it
mailto:b.richiardone@gmail.com
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FALEGNAMERIA F.LLI ROCCHIETTI S.N.C. di 
ROCCHIETTI MAURO E MASSIMO

Via Oldrì, 1 bis
10070 VIÙ (TO)
tel: 0123/696169

www.mobilirocchietti.it
maurorocchietti@hotmail.it

La FALEGNAMERIA FRATELLI ROCCHIETTI opera nel settore 
da oltre 150 anni. Fabbricazione di mobili, fabbricazione di og-
gettistica.

FALCHERO DARIO
Frazione Tuberghengo, 1 bis
10070 VIÙ (TO)
tel: 0123/697748

da72_f@libero.it

Fabbricazione di mobili, fabbricazione di serramenti, altro: fab-
bricazione di scale e balconate

PILIEGO UMBERTO
Via Meana, 95
10088 VOLPIANO (TO)
tel: 3475867147

www.utopigolegno.it
u.piliego@utopigo.it

Oggi si progettano e realizzano mobili, complementi d’arredo, 
scale e soppalchi, oggettistica, quadri, giocattoli, e restauro 
manufatti lignei. Si distingue nello stile creando oggetti in legno 
massello con la tecnica dell’incastro e le tipiche decorazioni in 
legno artigianale: intaglio ed intarsio, le finiture sono eseguite 
con prodotti naturali privi di derivati da sintesi petrolchimica.

GIRAUDO CLAUDIO
Strada Orbassano, 16
10040 VOLVERA (TO)
tel: 3396175909

www.ilrabot.altervista.org
arredamentigiraudo@libero.it

L’impresa realizza i propri prodotti con tecniche classiche usan-
do tenoni e mortase, spine di legno, code di rondine e con tecni-
che moderne con multistrati, bordature e giunzioni con lamello. 
Produzione di mobili classici e moderni, cucine anche in muratu-
ra, restauro di manufatti antichi, realizzazione manufatti usando 
legni antichi o con la tecnica della spazzolatura, scale, porte inter-
ne, ripristino serramenti  e realizzazione portoncini su disegno.

IL FALEGNAME di LAMENSA TONINO
Via Olivetti, 8 - Frazione Zucche
10040 VOLVERA (TO)
tel: 3397626499

ilfalegnametony@alice.it

Il piccolo laboratorio negli anni diventa fabbrica, con macchinari 
d’avanguardia, per sveltire e migliorare la produzione. Ma sem-
pre un’attenzione particolare all’esecuzione curata, al lavoro ma-
nuale, come nelle migliori tradizioni artigianali. Fabbrica di idee, 
progetti e realizzazioni, sempre coerente con la filosofia iniziale.

http://www.mobilirocchietti.it
mailto:maurorocchietti@hotmail.it
mailto:da72_f@libero.it
http://www.utopigolegno.it
mailto:u.piliego@utopigo.it
http://www.ilrabot.altervista.org
mailto:arredamentigiraudo@libero.it
mailto:ilfalegnametony@alice.it
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FANNI SERGIO
Frazione Beola
28861 BACENO (VB)
tel: 0324/62470

Falegname esperto nella ristrutturazione completa di baite e 
case di montagna, realizzando serramenti, porte, pavimenti, 
scale, rivestimenti, cercando di rendere confortevoli e piacevoli 
gli ambienti senza però snaturarli, cercando di mantenere la 
loro anima, osservando l’esistente fonte d’ispirazione per cre-
are e migliorare.

GALLACCI MARCO
Via Rivera, 29
28861 BACENO (VB)
tel: 0324/62182

Fabbricazione di mobili, fabbricazione di serramenti

FALEGNAMERIA CIGALOTTI LUCIANO
Via Boiti, 17
28871 BANNIO ANZINO (VB)
tel: 0324/89347

www.falegnameciga.com
lucianocigal@tiscali.it

La falegnameria realizza serramenti, porte d’entrata e interne, 
rivestimenti e balconate, mobili e cucine, scale d’arredamento. 
E’ inoltre specializzata nella realizzazione su misura di progetti 
personalizzati.

CAMPORA MASSIMO
Via Arnold, 8 - Frazione Feriolo
28831 BAVENO (VB)
tel: 0323/28133

Falegname alla seconda generazione. La produzione si con-
centra sulla fabbricazione di serramenti per esterni, quali: por-
te, portoni, persiane e finestre.

L’ARTE DEL LEGNO DI GUGLIELMETTI PAOLO
Via alle Cave, 8
28851 BEURA-CARDEZZA (VB)
tel: 0324/260626
cell: 3404567508

www.artedellegno.us
paologuglie1966@libero.it

Falegnameria specializzata nell’intaglio, intarsio e fabbricazione 
di mobili.

BOLDINI AMOS
Via XXV Aprile, 6
28814 CAMBIASCA (VB)
tel: 0323/571748

amos.boldini@alice.it

Fabbricazione di mobili, fabbricazione di serramenti

FALEGNAMERIA PONTENIVIA di VITALIANI 
MAURIZIO

Piazza Roma, 4
28814 CAMBIASCA (VB)
tel: 0323/553322

Fabbricazione di mobili, fabbricazione di serramenti, fabbrica-
zione di oggettistica

F.LLI GALLOTTI S.N.C. di STEFANO E MARCO 
GALLOTTI

Via Sotto I Chiosi, 39
28822 CANNOBIO (VB)
tel: 0323/70908
cell: 3332914885

www.flligallotti.it
info@flligallotti.it

 Restauro ligneo

Fabbricazione di mobili, ebanisteria, fabbricazione di oggettistica, 
intaglio

GABBANI ROBERTO
Via Madonna delle Grazie, 8
28822 CANNOBIO (VB)
tel: 0323/71331

r.gabbani@alice.it

La falegnameria Gabbani produce in particolare serramenti 
(finestre, porte e portoncini d’ingresso, ecc...) scale, cucine, ca-
mere da letto, armadi, librerie, tavoli e complementi d’arredo. 
Vengono effettuate su misura lavorazioni soprattutto classiche 
che si distinguono per l’originalità e la cura dei dettagli oltre 
all’attenta scelta delle essenze lignee che rendono unico il pro-
dotto e personalizzato alle reali esigenze del cliente.

MASTRO GEPPETTO DEI FRATELLI PIANA 
VALENTINO & C. S.N.C.

Via Montebuglio, 8
28881 CASALE CORTE CERRO (VB)
tel: 0323/691044

www.mastrogeppetto.net
valentino@mastrogeppetto.net

Fabbricazione di oggettistica: scacchi, sfere, colonnette e, an-
cora i segnalini utilizzati per il famoso gioco dei monopoli. Pro-
duzione di oltre 60 modelli del famoso burattino in legno, pi-
nocchio, che viene esportato in tutto il mondo. Tutti gli articoli 
sono prodotti con legno di Faggio, Ontano, con vernice atossica, 
pittura a mano, con etichetta Made in Italy.

http://www.falegnameciga.com
mailto:lucianocigal@tiscali.it
http://www.artedellegno.us
mailto:paologuglie1966@libero.it
mailto:amos.boldini@alice.it
http://www.flligallotti.it
mailto:info@flligallotti.it
mailto:r.gabbani@alice.it
http://www.mastrogeppetto.net
mailto:valentino@mastrogeppetto.net
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F.LLI SAMONINI S.N.C. di SAMONINI 
MAURIZIO & STEFANO

Via Trabucati, 50 
28875 CEPPO MORELLI (VB)
tel: 0324/65629

Falegnameria attiva dal 1995. L’azienda è ubicata in una località 
montana dove si conservano ancora oggi le costruzioni tipiche dei 
Warser, tecniche che vengono utilizzate sia nella produzione di arre-
di interni che nella realizzazione di scale balconate, fioriere. I fratelli 
Samonini sono orgogliosi di appartenere ad una comunità che ha 
promosso e valorizzato la cultura dei Walser, di cui esistono molte te-
stimonianze principalmente nello stile dei loro edifici, nei loro dialetti, 
nelle tradizioni e nel folklore ancora oggi presenti e vitali.

GARBAGNI STEFANO
Via Dott. C. Morandi, 3 - Frazione Località Case Sturi
28875 CEPPO MORELLI (VB)
tel: 0324/820954
cell: 3357481609

www.falegnameria-garbagni.it

Fabbricazione di mobili, fabbricazione di serramenti

F.LLI NICOLAZZI PAOLA E RAUL CLAUDIO 
S.N.C.

Via Piano D’Egro - Frazione Egro
28891 CESARA (VB)
tel: 0323/827331

www.fratellinicolazzi.it
info@fratellinicolazzi.it

Fabbricazione di oggettistica

BERNARDINI PIETRO
Via N. Ab. Viceno, 95
28862 CRODO (VB)
tel: 0324/61236

Fabbricazione di mobili, ebanisteria, fabbricazione di serramenti

TUSCANO GIUSEPPE
Via Rencio Superiore, 2/A
28862 CRODO (VB)
tel: 0324/61533

Fabbricazione di mobili, fabbricazione di serramenti

OFFICINA FRANZINI di PAOLO E DANIELA 
FRANZINI S.N.C.

Borgata Casa delle Rane, 7/bis
28845 DOMODOSSOLA (VB)
tel: 0324/243045
cell: 3311077787 - 3280976713

www.officinafranzini.it
officinafranzini@franzini.net

  

Arredamenti su misura

BONARDI GUIDO
Via dei Ponti, 28
28853 DRUOGNO (VB)
tel: 0324/93035
cell: 3479751063

Fabbricazione di mobili, fabbricazione di serramenti

FALEGNAMERIA FB di BARBIERI FABIO
Via Murciano snc
28853 DRUOGNO (VB)
tel: 3470655626
cell: 3476075595

http://falegnameriafb.oneminutesite.it/index.html
falegnameriabarb@gmail.com

La Falegnameria FB continua la tradizione in questo settore ar-
tigianale dal 1915 mantenendo il rigore, la professionalità e la 
passione di sempre e trasmettendola di padre in figlio. In linea 
con le direttive e le normative sul risparmio energetico e per 
una migliore coibentazione delle abitazioni, si producono ser-
ramenti di alta qualità, prodotti interamente in Italia, in legno, 
PVC, alluminio e legno-alluminio.

FALEGNAMERIA FILIPPINI S.N.C. di FILIPPINI 
ANDREA & GIANLUCA

Via alla Borca
28853 DRUOGNO (VB)
tel: 0324/93220

www.falegnameriafilippini.com
fal.filippini@libero.it

La Falegnameria Filippini nasce nel 1985 e ha ottenuto la certifi-
cazione CE per i serramenti. La produzione riguarda tutti i tipi di 
infissi: serramenti in legno lamellare, persiane in legno e allumi-
nio, portoncini d’ingresso. L’azienda aderisce al progetto ESPE-
RIA di Rekord Engineering, un sistema integrato per la realizza-
zione di serramenti in legno con doppio o triplo vetro in grado di 
ridurre gli sprechi di energia e aumentare il benessere abitativo.

MILANI LUIGI
Via Casa Boggia
28827 FALMENTA (VB)
tel: 0323/77265
cell: 3336865875

marilena.milani@infinito.it

Fabbricazione di mobili, ebanisteria

http://www.falegnameria-garbagni.it
http://www.fratellinicolazzi.it
mailto:info@fratellinicolazzi.it
http://www.officinafranzini.it
mailto:officinafranzini@franzini.net
https://www.facebook.com/arredamentiofficinaFranzini
http://falegnameriafb.oneminutesite.it/index.html
mailto:falegnameriabarb@gmail.com
http://www.falegnameriafilippini.com
mailto:fal.filippini@libero.it
mailto:marilena.milani@infinito.it
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DELLA FERRERA GIOVANNI
Frazione Chiesa
28863 FORMAZZA (VB)
tel: 0324/63006

Fabbricazione di mobili, fabbricazione di serramenti, altro: 
rivestimenti, strutture in legno, ristrutturazioni antiche, co-
struzioni walser

MATLI MAURIZIO
Frazione Chiesa, 13
28863 FORMAZZA (VB)
tel: 0324/63005

Fabbricazione di mobili, fabbricazione di serramenti, intaglio, 
verniciatura, altro: rivestimento interno walser, croci, scale, bar-
riere e recinzioni esterne

VALCI SILVANO
Frazione Fondovalle, 17/bis
28863 FORMAZZA (VB)
tel: 0324/618756
cell: 3472951820

s.valci@libero.it

Serramenti in lamellare 68/78/90 CE.  Mobili e arredi su misu-
ra. Rivestimenti in stile Walser Scale e pavimenti.

BRUSA CRISTIAN
Via del Piaggio, 24 - Frazione Cargiago
28823 GHIFFA (VB)
tel: 3383089261

brusachristian@libero.it

Fabbricazione di mobili, fabbricazione di serramenti

PERONI VALTER
Corso Risorgimento, 40
28823 GHIFFA (VB)
tel: 0323/581223

Fabbricazione di mobili, fabbricazione di serramenti

INFISSI CALLIGARO S.A.S. DI CALLIGARO 
STEFANO & C.

Via Due Riviere, 5 bis
28836 GIGNESE (VB)
tel: 0323/20253

Sala di esposizione: Via Roma, 15 
21021 Angera (VA)

www.calligaro.net
info@calligaro.net

Fabbricazione di serramenti

C 2 di RAINOLDI PIERANGELO & C. S.N.C.
Via Cirla, 33
28883 GRAVELLONA TOCE (VB)
tel: 0323/864892

www.pinocchiolegno.com
c2pinocchio@tin.it

Fabbricazione di oggettistica

PIANA BERNARDO
Via San Giulio, 23
28893 LOREGLIA (VB)
tel: 0323/62220

timbripiana@libero.it

Montature in legno per timbri

BETTOLI FAUSTO
Centro Abitato Borca, 207
28876 MACUGNAGA (VB)
tel: 3483125176

falegnameriabettoli@libero.it

Fabbricazione di mobili, fabbricazione di serramenti, altro: rive-
stimenti in legno

FALEGNAMERIA IACCHINI S.A.S. di IACCHINI 
MASSIMO

Via Monte Rosa, 147
28876 MACUGNAGA (VB)
tel: 0324/65332

maxkia@libero.it

La falegnameria alla seconda generazione che opera sul terri-
torio dal 1976. L’azienda contribuisce al recupero di manufatti 
della tradizione walser e realizza ex novo dei manufatti tipici se-
condo le antiche tecniche di lavorazione del legno.

FALEGNAMERIA EBANOART di PESENTI 
GIACOMO

Via Ramoni - Frazione Finero
28854 MALESCO (VB)
tel: 0324/93212

Fabbricazione di mobili, fabbricazione di serramenti

SELVA MAURO
Via per Re, 26/A
28854 MALESCO (VB)
tel: 0324/905453

Specializzata nella produzione di opere e complementi d’arredo 
esclusivi. Le lavorazioni avvengono privilegiando le metodologie 
classiche e tradizionali. In particolare: portoncini d’ingresso, 
porte interne, persiane, scale, bouserie e controsoffitti in legno 
con motivi ad intaglio, tavoli, tavolini, scrivanie, librerie, cucine, 
soggiorni e arredo bagno.

FALEGNAMERIA G.Y.L. S.A.S. di CARMINATI 
IVO & C.

Via Colonia, 15
28855 MASERA (VB)
tel: 0324/46505

falegname79@gmail.com

Fabbricazione di mobili, fabbricazione di serramenti, altro: fab-
bricazione di scale

mailto:s.valci@libero.it
mailto:brusachristian@libero.it
http://www.calligaro.net
mailto:info@calligaro.net
http://www.pinocchiolegno.com
mailto:c2pinocchio@tin.it
mailto:timbripiana@libero.it
mailto:falegnameriabettoli@libero.it
mailto:maxkia@libero.it
mailto:falegname79@gmail.com
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FALEGNAMERIA RABATTONI di GUIDA 
CRISTIAN & C. S.N.C.

Via Francia, 15/B - Frazione Albo
28802 MERGOZZO (VB)
tel: 0323/880123 

info@falegnameriarabattoni.it

La Falegnameria Rabattoni nasce nel 1953 come piccolo labo-
ratorio artigiano e successivamente si specializza nella pro-
duzione di serramenti in legno di varie forme e dimensioni. Si 
riparano anche vecchi serramenti con sostituzione di vetri, si 
realizzano: scale, arredamenti, cucine e complementi d’arredo, 
mensole, corrimano e creazioni speciali su richiesta.

PAPA ARREDA di PAPA ALBERTO
Via G. Francia, 1
28802 MERGOZZO (VB)
tel: 0323/880185

papaarredamobili@gmail.com

Fabbricazione di mobili

Z MOBILI S.N.C. di ZANETTA GIORGIO 
MARCO E SERGIO

Via Pontetto, 11
28864 MONTECRESTESE (VB)
tel: 0324/35227

zmobili@libero.it

Fabbricazione di mobili, fabbricazione di serramenti

CALDERONI ALBERTO
Via Fratelli Rosselli, 51
28887 OMEGNA (VB)
tel: 0323/861184

albertocalderoni@tiscalinet.it

Manutenzione e riparazione natanti

CAPPARONI S.N.C. di ELIGIO CAPPARONI & C.
Via Battaglia di Megolo, 2
28887 OMEGNA (VB)
tel: 0323/862933

capparoni@libero.it

Fabbricazione di oggettistica

CARAMELLI ADRIANO
Via IV Novembre, 280 - Frazione Crusinallo
28887 OMEGNA (VB)
tel: 0323/887247

www.legniedisegni.it
info@legniedisegni.it

Fabbricazione di oggettistica

COPPI ERALDO
Via De Amicis, 51
28887 OMEGNA (VB)
tel: 0323/641745

Fabbricazione di mobili, fabbricazione di serramenti

EPIFANIO di DIO S.N.C. di PATRIZIA 
FRANCESCO E MICHELE di DIO

Via IV Novembre, 243 - Frazione Crusinallo
28887 OMEGNA (VB)
tel: 0323/641256

info@didiopavimenti.com

Fabbricazione di scale, pavimenti in legno, decorazioni

FALEGNAMERIA VALSESIA ERALDO S.N.C. di 
VALSESIA MARCO & PAOLO

Via Superiore, 6 - Frazione Crusinallo
28887 OMEGNA (VB)
tel: 0323/61053

La Falegnameria Valsesia nasce nel 1952 e produce nel proprio 
laboratorio sia portoncini d’ingresso che porte interne, serra-
menti e persiane. Vengono effettuate lavorazioni artigianali con 
attenta cura della scelta delle essenze lignee e dei disegni che 
rendono unico e personalizzato ogni manufatto.

SPIRITO STEFANO
Via Don G. Piamarta, 2 - Frazione Agrano
28887 OMEGNA (VB)
tel: 0323/81187

Fabbricazione di mobili, fabbricazione di serramenti

F.LLI PIANA BOLONI S.N.C. di LORIS 
OLIVIERO PIANA & C.

Via A. Di Dio, 213
28877 ORNAVASSO (VB)
tel: 0323/87139
cell: 3389253826

Laboratorio: Via Marconi, 3   
28897 Valstrona - Fraz. Strona (VB) 

pianaboloni@libero.it

Fabbricazione di oggettistica

mailto:info%40falegnameriarabattoni.it?subject=
mailto:papaarredamobili@gmail.com
mailto:zmobili@libero.it
mailto:albertocalderoni@tiscalinet.it
mailto:capparoni@libero.it
http://www.legniedisegni.it
mailto:info@legniedisegni.it
mailto:info@didiopavimenti.com
mailto:pianaboloni@libero.it
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FALEGNAMERIA F.LLI GIACOMINI di 
GIACOMINI MASSIMO

Via Menconi, 9
28877 ORNAVASSO (VB)
tel: 0323/837448

Fabbricazione di mobili, fabbricazione di serramenti

FALEGNAMERIA ROBERTO GIACOMINI
Via Menconi, 9
28877 ORNAVASSO (VB)
tel: 0323/837448

falegnam.giacomini@libero.it

Si realizzano finestre e persiane, sia con ante apribili che scorre-
voli, portoncini, rivestimenti per porte blindate. Disponibili anche 
porte interne in legno massello, con vetri o cieche, il tutto con 
estetica moderna o tradizionale. I serramenti sono realizzati con 
essenze tipiche, abete, pino di Svezia, larice, rovere, mogano e 
i mobili ed elementi d’arredo, con lavorazioni ad intarsio, scale, 
mensole, arredamenti per negozi, travi per camini e balconi.

FALEGNAMERIA SAGLIO TROMBONE 
GIANCARLO S.N.C. di DARIA FAUSTO E LIVIO 
SAGLIO TROMBONE

Via A. di Dio, 198
28877 ORNAVASSO (VB)
tel: 0323/836277

livio.sagliotrombone@libero.it

Fabbricazione di mobili, fabbricazione di serramenti

PAVILEGNO di BALZANO CARLO CARMINE
Strada Romana di sotto, 9
28877 ORNAVASSO (VB)
tel: 0323/836236
cell: 3398711417

pavilegno.vb@gmail.com

Fabbricazione di serramenti, altro: fabbricazione di scale

MEDALI GIANLUCIANO
Via Dei Carusi
28885 PIEDIMULERA (VB)
tel: 0324/83616

mobilificio.medali@libero.it

Fabbricazione di mobili, fabbricazione di serramenti

DINETTI BOIS di DINETTI FAUSTO
Via Riale, 25
28803 PREMOSELLO-CHIOVENDA (VB)
tel: 0324/88680

info@dinettibois.com

Fabbricazione di mobili, fabbricazione di serramenti

MANZONI ALESSANDRO
Piazza Bolzani, 2/A
28803 PREMOSELLO-CHIOVENDA (VB)
tel: 0324/88797

ale.manzo@tiscali.it

Fabbricazione di mobili, fabbricazione di serramenti

AZZINI & C. S.N.C.
Via per Trobaso, 2
28804 SAN BERNARDINO VERBANO (VB)
tel: 0323/571583
cell: 3351014288

www.azzini.eu
info@azzini.eu

Fabbricazione di mobili, fabbricazione di serramenti

COLOMBO MAURIZIO
Via A.M. Bolongaro, 8
28838 STRESA (VB)
tel: 0323/32099

Fabbricazione di oggettistica

COLOMBO PAOLO
Via Vignolo, 1 - Frazione Passera
28838 STRESA (VB)
tel: 0323/30137

colombofalegnameria@libero.it

Fabbricazione di mobili

MODINI STEFANO
Via S. Caterina, 12 - Frazione Brisino
28838 STRESA (VB)
tel: 0323/31688

Fabbricazione di mobili, fabbricazione di serramenti

PETER PAN EVENTI di BERGAMASCHI PAOLO
Via Craveggia, 34
28858 TOCENO (VB)
tel: 0324/98052
cell: 3389376541

peterpandj74@gmail.com

Fabbricazione di mobili

mailto:falegnam.giacomini@libero.it
mailto:livio.sagliotrombone@libero.it
mailto:pavilegno.vb@gmail.com
mailto:mobilificio.medali@libero.it
mailto:info@dinettibois.com
mailto:ale.manzo@tiscali.it
http://www.azzini.eu
mailto:info@azzini.eu
mailto:colombofalegnameria@libero.it
mailto:peterpandj74@gmail.com
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ARTECK di RAGAZZONI FILIPPO
Via Strona, 33 - Frazione Fornero
28897 VALSTRONA (VB)
tel: 0323/87110

arteck.fr@tin.it

Fabbricazione di oggettistica

DIMENSIONE LEGNO di PIANA SIMONE
Via Roma, 62 - Frazione Strona
28897 VALSTRONA (VB)

Fabbricazione di oggettistica, tornitura

F.B.A.P. 97 S.N.C. di LUCIO E GIANFRANCA 
PIANA

Via Roma, 46 - Frazione Strona
28897 VALSTRONA (VB)
tel: 0323/87188

Fabbricazione di oggettistica

FRA.PER LEGNO S.N.C. di F.LLI PERETTI
Via Delle Grazie, 4 - Frazione Forno
28897 VALSTRONA (VB)
tel: 0323/885137

www.fraperlegno.it
info@fraperlegno.it

Fabbricazione di oggettistica

G.A. PIANA di LUCIANO PIANA
Via Consorzio, 7 - Frazione Piana Di Fornero
28897 VALSTRONA (VB)
tel: 0323/87141

www.gapiana.com
ga@gapiana.com

Specializzata nella produzione di casalinghi, ganci in legno con 
autoadesivo, utensili cucina, articoli regalo, portachiavi, souve-
nir; realizzazione, in esclusiva, di particolari in legno per rubi-
netterie, industrie del mobile e arredi (maniglie, pomoli, leve, 
impugnature, supporti, inserti, manicotti) e tappi in legno per 
profumatori auto e ambiente.

I GAUDENZI S.N.C. di PIANA SEBASTIANO & 
F.LLI

Via Peltro, 5 - Frazione Fornero
28897 VALSTRONA (VB)
tel: 0323/87229

www.macocreazioni.it
info@macocreazioni.it

Fabbricazione di oggettistica

NUOVA G.A. di GIOVANNI E ANDREINO PIANA 
& C. S.N.C.

Via Principale, 7 - Frazione Piana di Fornero
28897 VALSTRONA (VB)
tel: 0323/87340

nuovaga@libero.it

Fabbricazione di mobili, fabbricazione di oggettistica, tornitura

P.M.F.93 di PIANA LUIGI & C. S.N.C.
Via Lavatoio, 5 - Frazione Strona
28897 VALSTRONA (VB)
tel: 0323/87018

info@pmf93.com

Fabbricazione di oggettistica

PIANA ADRIANO di PIANA CRISTINA & C. 
S.N.C.

Via Roma, 66 - Frazione Strona
28897 VALSTRONA (VB)
tel: 0323/87187

piana.cornici@alice.it

Fabbricazione di oggettistica

PIANA CANDIDO
Via Lavatoio, 1 - Frazione Strona
28897 VALSTRONA (VB)
tel: 0323/87130

Laboratorio: Via Roma, 32 (di fronte Via Lavatoio)  
28020 Valstrona - Frazione Strona (VB) 

piana.candido@alice.it

Fabbricazione di oggettistica

PIANA DANTE di PIANA PIO TIZIANO & C. 
S.N.C.

Via Alle Alpi, 12 - Frazione Fornero
28897 VALSTRONA (VB)
tel: 0323/87033

Fabbricazione di oggettistica

PIANA FEDERICO
Via Salaroli, 7 - Frazione Fornero
28897 VALSTRONA (VB)
tel: 0323/87084

Tornitura

PIANA MODESTA
Via Roma, 68
28897 VALSTRONA (VB)

torreser@virgilio.it

Fabbricazione di oggettistica

mailto:arteck.fr@tin.it
http://www.fraperlegno.it
mailto:info@fraperlegno.it
http://www.gapiana.com
mailto:ga@gapiana.com
http://www.macocreazioni.it
mailto:info@macocreazioni.it
mailto:nuovaga@libero.it
mailto:info@pmf93.com
mailto:piana.cornici@alice.it
mailto:piana.candido@alice.it
mailto:torreser@virgilio.it
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PIANA PIETRO
Via Strona, 9 - Frazione Fornero
28897 VALSTRONA (VB)
tel: 0323/87303

pianatorneria@tiscali.it

Fabbricazione di oggettistica

PIANA ROBERTO
Via alle Cascine, 8 - Frazione Forno Loc. Preia
28897 VALSTRONA (VB)
tel: 0323/885108

Fabbricazione di oggettistica

PIANA SERGIO
Via Cave, 7 - Frazione Piana Di Fornero
28897 VALSTRONA (VB)
tel: 0323/87175

Fabbricazione di oggettistica

PIANA SILVANO
Via Consorzio, 17 - Frazione Piana di Fornero
28897 VALSTRONA (VB)
tel: 0323/87157

Fabbricazione di oggettistica

SAVOIA PAOLO & EDOARDO S.N.C.
Via Strona, 21 - Frazione Fornero
28897 VALSTRONA (VB)
tel: 0323/87104

savoia1@tin.it

Fabbricazione di oggettistica

SEAL LEGNO S.N.C. di TORRE SERENA & 
ALVARO

Via Roma, 34 - Frazione Strona
28897 VALSTRONA (VB)
tel: 0323/87113

torreser@virgilio.it

Fabbricazione di oggettistica

TAMBORNINO RENATO
Via Madonna delle Grazie, 9 - Frazione Forno
28897 VALSTRONA (VB)
tel: 0323/885014
cell: 3333320173

tamborninoivana@libero.it

Fabbricazione di oggettistica, tornitura

VITTONI IVAN
Via Strona, 27 - Frazione Fornero
28897 VALSTRONA (VB)
tel: 0323/87320

Si producono: scale, serramenti, persiane, porte, portoncini 
d’ingresso, mobili da soggiorno, armadi, librerie, tavoli e arre-
dameti per uffici e spazi espositivi. I serramenti e i mobili, sia in 
stile e sia moderni, si caratterizzano per l’esclusività, per la cura 
dei dettagli e l’attenta scelta dei legni (rovere, ciliegio, noce, pino 
di Svezia e larice) che rendono unico il prodotto e personalizza-
to alle esigenze del committente.

W.M.G. di TRAGLIO BARTOLOMEO & C. S.N.C.
Via Consorzio, 2 - Frazione Piana di Fornero
28897 VALSTRONA (VB)
tel: 0323/87274

Fabbricazione di oggettistica, tornitura, altro: produzione di im-
pugnature in legno per armi da tiro

FALEGNAMERIA VITTONE FABRIZIO - 
INTARSIO MOBILI

Località San Carlo
28879 VANZONE CON SAN CARLO (VB)
tel: 0324/828951
cell: 3487248964

www.mobilintarsio.com
info@mobilintarsio.com

Tutte le fasi della lavorazione, dalla progettazione alla consegna 
del prodotto finito, vengono minuziosamente eseguite dalla 
stessa persona, dando così piena garanzia sia della qualità del 
prodotto, sia dell’esclusiva unicità dello stesso. Si eseguono mo-
bili di qualsiasi genere, rustici o moderni, interamente in legno 
massiccio, decorati e rifiniti con intarsi di ogni tipo.

MAZZA MARCO PIETRO
Via Galtarossa, 15
28868 VARZO (VB)
tel: 0324/7090

Fabbricazione di mobili, altro: fabbricazione di scale, porte, 
balconi

SCARIN GIORGIO
Via Renco, 17 - Frazione Trobaso
28923 VERBANIA (VB)
tel: 0323/553100

Fabbricazione di mobili, fabbricazione di serramenti

BASSO STEFANO
Via Beura, 1
28844 VILLADOSSOLA (VB)
tel: 0324/51267

Fabbricazione di mobili, fabbricazione di serramenti

mailto:pianatorneria@tiscali.it
mailto:savoia1@tin.it
mailto:torreser@virgilio.it
mailto:tamborninoivana@libero.it
http://www.mobilintarsio.com
mailto:info@mobilintarsio.com
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BIONI ROBERTO
Via Circonvallazione, 1/A
13021 ALAGNA VALSESIA (VC)
tel: 0163/922921

Fabbricazione di mobili, fabbricazione di serramenti, altro: pa-
vimentazioni, tetti

GUGLIELMINETTI ENZO
Frazione Reale Inferiore, 23
13021 ALAGNA VALSESIA (VC)
tel: 0163/922920
cell: 3475557696

enzoguglielminetti@libero.it

Fabbricazione di mobili, fabbricazione di serramenti, intaglio

MONTI MASSIMO
Località Boagno, 18
13040 ALICE CASTELLO (VC)
tel: 0161/90175

www.giuncovimini.it

Fabbricazione di mobili, cesteria - vimini - giunco

VIANI PAOLO
Frazione Fervento
13022 BOCCIOLETO (VC)
tel: 0163/735895
cell: 3403300768

Fabbricazione di mobili, fabbricazione di serramenti

FRATELLI CHIARA di CHIARA ROBERTO & C. 
S.N.C.

Via Doccio, 4 - Frazione Isolella
13011 BORGOSESIA (VC)
tel: 0163/22207

fratellichiara@libero.it

Fabbricazione di serramenti

HOMO FABER di NICOLA GILBERTO
Vicolo San Rocco, 11
13011 BORGOSESIA (VC)
tel: 0163/21789

elenic@tiscali.it

Produce oggetti, sculture, bomboniere, piccoli mobili, comple-
menti d’arredo in legno e terracotta in pezzo unico o piccola 
serie. Scultura

MULTONE ROBERTO
Corso Vercelli, 197
13011 BORGOSESIA (VC)
tel: 0163/24717
cell: 3384350888

www.multone.it
info@multone.it

Falegnami da tre generazioni. Vendita e posa di pavimenti in le-
gno (intarsiati), restauro pavimenti antichi, realizzazione scale 
su misura, rivestimenti pareti esterni ed interni, realizzazione 
di arredo su misura e disegno. Il legno viene anche proposto 
facendo nascere interessanti pavimentazioni di prestigiosi giar-
dini, coperture di terrazzi e balconi.

CHIARA CLAUDIO
Corso Roma, 13 - Frazione Villa
13023 CAMPERTOGNO (VC)
tel: 0163/77364

Sala di esposizione: Frz Pedelegno, 15  
13021 Alagna Valsesia (VC)

http://www.walserbuteja.com/index.php
walserbuteja@tiscalinet.it

Fabbricazione di mobili, fabbricazione di oggettistica, 
intaglio, scultura

SEGHERIA GIORDANO S.R.L.
Località Baraggia, snc
13020 CAMPERTOGNO (VC)
tel: 3487818485

roberto.tibe@libero.it

Fabbricazione di mobili, fabbricazione di serramenti, fabbrica-
zione di oggettistica

PATACCIA GIUSEPPE
Località Campetto - Frazione Roy
13025 FOBELLO (VC)
tel: 0163/55160

Il laboratorio propone una gamma di mobili in stile rustico. Pre-
gevoli sono gli intagli che vengono eseguiti interamente a mano 
secondo una antica tradizione. Particolare il suo interesse per 
il restauro, tanto che nel territorio vercellese, molteplici sono 
stati i preziosi interventi di restauro, per ripristino di antiche pa-
vimentazioni,  di portali per chiese e palazzi.

BAICI MARCO
Via Galileo Ferraris, 55
13045 GATTINARA (VC)
tel: 0163/826816

marcobaici@libero.it

Falegname specializzato nella fabbricazione di mobili, balconate 
e scale.

GIANOTTI FEDERICO
Via Statale, 85
13020 PILA (VC)
tel: 0163/71585

Fabbricazione di mobili, fabbricazione di serramenti, altro: fab-
bricazione di scale, balconi, rivestimenti esterni, pavimenti a li-
stoni, rivestimenti interni

mailto:enzoguglielminetti@libero.it
http://www.giuncovimini.it
mailto:fratellichiara@libero.it
mailto:elenic@tiscali.it
http://www.multone.it
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mailto:marcobaici@libero.it
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FALEGNAMERIA MODENARREDI di MODENA 
OSCAR S.N.C.

Via XX Settembre, 26
13017 QUARONA (VC)
tel: 0163/430327

modenarredi@gmail.com

Falegnameria alla seconda generazione. Da una lunga espe-
rienza e tradizione, nascono mobili in stile arte povera, disegnati 
e progettati con maestria ed abilità. Anche le scale ed i serra-
menti, in rovere o larice, si distinguono per qualità e pregio.

FALEGNAMERIA F.LLI ANDOLI di ANDOLI 
GIORGIO & MAURIZIO S.N.C.

Via dei Faggi, 1 (già Vogna di Là)
13020 RIVA VALDOBBIA (VC)
tel: 0163/91904

Fabbricazione di mobili, fabbricazione di serramenti

ANTONIETTI’S PARQUET S.N.C. di 
ANTONIETTI MARINO & C.

Via Valsermenza, 14 - Frazione Cerva
13020 ROSSA (VC)
tel: 0163/75182
cell: 3474268746

antonietti@live.it

Artigiano specializzato in opere di ebanisteria e nella realizza-
zione di parquet a intarsio.

RAMACIOTTI PAVIMENTI IN LEGNO S.N.C. di 
RAMACIOTTI LUCA E MANUEL

Corso Valsesia, 28
13037 SERRAVALLE SESIA (VC)
tel: 0163/459413

www.ramaciottiparquet.net/
ramaciotti_parquet@libero.it

L’azienda realizza pavimentazioni in parquet: da quelli prefiniti 
in listoni grandi o piccoli, accostando legni di varie tipologie, a 
quelli in massello nelle classiche essenze europee ed esotiche. 
Dalla produzione dei segati in tavola fino alla posa del parquet 
finito negli ambienti di casa. Il parquet viene realizzato secondo 
le antiche tecniche e gli intarsi vengono fatti a mano, utilizzando 
anche marmi, pelle e altri materiali.

BOLGAN GIUSEPPINO SILVIO
Cascina Uscaglia, 6
13049 TRONZANO VERCELLESE (VC)
tel: 0161/911367

bolgan.gp@alice.it

 Restauro ligneo

Creazione e restauri lignei, mobili e infissi

ANTONINI - S.A.S. di ANTONINI JADER & C.
Via al Sesia, 9
13019 VARALLO (VC)
tel: 0163/51083

www.antoninilegnami.com
antonini@antoninilegnami.com

L’azienda opera dal 1993 nel settore del legno, con la prospetti-
va di migliorare giorno per giorno l’offerta e di proporre nuove 
soluzioni al mercato, sempre operando nel rispetto della natu-
ra e al passo con lo sviluppo tecnologico. Per andare incontro 
alle esigenze dei, sono in grado di offrire diversi prodotti, quali: 
strutture in legno, pavimenti, rivestimenti, Eco Larice®, Bio Lari-
ce® e case in legno.visualizza modifiche.

ARTELEGNO S.N.C. di CASSANI UMBERTO & 
ZANINO ANDREA

Viale C. Battisti, 147
13019 VARALLO (VC)
tel: 0163/54051
cell: 3666266512

Sala esposizione: Via Albertoni, 6 - 13019 Varallo (VC) 

www.artelegno.piemonte.it
artelegno-snc@libero.it

  

Fabbricazione di mobili, altro: fabbricazione di scale

DEALBERTIS S.R.L.
Strada Statale 299 Km. 54,800
13019 VARALLO (VC)
tel: 0163/51421

info@mobildea.191.it; info@dealbertis.com

Fabbricazione di mobili

FALEGNAMERIA CHIOCCA s.r.l.
Via Sant’Antonio, 14
13019 VARALLO (VC)
tel: 0163/51114

www.falegnameriachiocca.it
info@falegnameriachiocca.it

L’azienda nasce nel 1878. La produzione si concentra principal-
mente sulla costruzione di serramenti interni ed esterni, balconate 
e strutture in generale per l’edilizia, rivestimenti vari. In particola-
re, tutti i serramenti, ad esclusione di alcune tipologie di oscuranti 
esterni, sono prodotti in legno lamellare di prima scelta.

mailto:modenarredi@gmail.com
mailto:antonietti@live.it
http://www.ramaciottiparquet.net
mailto:ramaciotti_parquet@libero.it
mailto:bolgan.gp@alice.it
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http://www.artelegno.piemonte.it
mailto:artelegno-snc@libero.it
https://www.facebook.com/artelegnosnc/
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mailto:info@falegnameriachiocca.it
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MA.PI S.A.S. DI ZENONE MASSIMO & C.
Via M.T. Rossi, 5
13019 VARALLO (VC)
tel: 0163/52099
cell: 3487072156

massimozenone2010@gmail.com

Falegnameria alla seconda generazione. Si realizzano: verni-
ciature tradizionali e moderne, smaltature in stile alta valsesia, 
impregnature trasparenti di legno rusticato richiamanti lo stile 
walser, verniciature con prodotti innovativi ed ecologici per la 
protezione di mobili, scale e porte interne. Laccature miste a 
legno impregnato trasparente, laccature patinate-anticate, ce-
rature e verniciature tinta legno.

RAGOZZI GIUSEPPE
Strada Vecchia per Alagna, 8
13019 VARALLO (VC)
tel: 0163/52785

Fabbricazione di mobili, fabbricazione di serramenti, altro: fab-
bricazione di scale, balconate e boiserie

UBERTI ATOS
Via C. Musati, 1 - Frazione Roccapietra
13019 VARALLO (VC)
tel: 0163/51456

www.walserholz.it
info@ubertiatos.it

  

Attività di falegnameria, assemblando principalmente arredi con 
materiale vecchio di recupero. La  ditta produce serramenti, pavi-
menti e rivestimenti in legni Bio 1° patina e vecchi originali. Trattano 
il legno tramite verniciatura con prodotti all’acqua e olii naturali.

VITTORIO GIANOLI S.N.C. di GIANOLI PIERO 
E GIANOLI ALDO

Via Tagliaferro, 11 - Frazione Roccapietra
13019 VARALLO (VC)
tel: 0163/54620
cell: 3487205019

www.vittoriogianoli.com
info@vittoriogianoli.com

Fabbricazione di mobili, fabbricazione di serramenti, altro: fab-
bricazione di scale

COOPERFISA di AICHINO ROMEO & 
ROVIARO EMILIANA - SUCCESSORI 
COOPERATIVA ARMONICHE S.N.C.

Via F. Donato, 17
13100 VERCELLI (VC)
tel: 0161/392115
cell: 3495272342

www.cooperfisa.com
info@cooperfisa.com

 Strumenti musicali

Costruzione di strumenti musicali: fisarmoniche. La Cooperfisa 
S.n.c. e’ riconosciuta ed apprezzata in tutto il mondo musicale 
ed è riuscita a trasmettere ai giovani il mestiere di fisarmonicaio 
che altrimenti si sarebbe perso. Con 6 addetti che lavorano con 
caparbieta’ e passione si sono ripresi in mano i mercati esteri, 
Germania, Francia, Portogallo e Brasile. Su ogni strumento c’e’ 
scritto inciso a mano con perle ‘ Vercelli’, Italia.

RICOTTI FRANCO
Località Bettola, 1/a
13020 VOCCA (VC)
tel: 0163/560914

Fabbricazione di mobili, fabbricazione di serramenti

mailto:massimozenone2010@gmail.com
http://www.walserholz.it
mailto:info@ubertiatos.it
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La lavorazione del legno, in Piemonte, fa parte del tessuto quotidiano da secoli. 
Fin dal medioevo le prime botteghe artigiane iniziarono la lunga tradi-
zione di intaglio e falegnameria sulla legna raccolta in montagna, con 
risultati di alto pregio che andavano dalla realizzazione di semplici at-
trezzi agricoli e utensili alle creazioni più originali e sofisticate.
Nel tempo questa esperienza artigianale di tipo contadino ha saputo 
trasformarsi in attività imprenditoriale che, rinnovando modelli cultu-
rali e di riferimento, ha caratterizzato fortemente il settore del mobile e 
dell’arredamento nella sua accezione più ampia.
In Piemonte, dove le caratteristiche e la qualità di queste produzioni si 
sono fuse e stratificate con i caratteri del territorio, i maestri artigiani 
del legno e del restauro hanno definito un percorso storico ed un’im-
magine ben precisa delle loro creazioni che si differenziano da ogni 
altra nel panorama nazionale.
Saluzzo e la Valle Varaita sono la patria del mobile artistico, con il recupero 
di tradizioni e arte di quanti – ebanisti, minusieri, intagliatori e scultori del le-
gno – lavorarono con abilità alla corte dei Savoia e presso le case nobiliari.
Oggi quella tradizione viene richiamata, con rinnovata professionalità, da 
tante botteghe artigiane sparse sul nostro territorio che hanno saputo 
fondere ed equilibrare raccolta antiquariale, restauro e “ricostruzione” 
del mobile in stile.
Se Saluzzo è riconosciuto come uno dei più esclusivi centri italiani dell’anti-
quariato e del restauro, in tutta la provincia di Cuneo sono tante le aziende che 
vivono le nuove esigenze dei mercati con strumenti e metodi estremamente 
differenziati: dalla produzione del mobile di qualità del Verbano e dell’Ovadese, 
alle lavorazioni di intaglio delle valli occitane, al caratteristico “rustico” della Valle 
Varaita fino ai manufatti per uso domestico della Valstrona. 
Un panorama ricco di artigiani “eccellenti” che realizzano prodotti su com-
messa o su progetto proprio e che, grazie ad una proficua collaborazione fra 
falegnami, designer e architetti, oggi si propongono sui mercati con piglio in-
novativo.
Oggi questo tessuto di imprese costituisce uno degli elementi di forza della 
nostra regione.

Woodwork and tapestry  

Woodwork has been part of everyday life in Piedmont for centuries. 
In the Middle Ages the first craftsmen started a long tradition in 
woodworking and carving by practicing on mountain firewood, with 
highly refined results ranging from simple farming tools to the most 
original and sophisticated creations. 
With time, this artisanal experience linked to the farming environ-
ment has evolved into an entrepreneurial activity that, while renewing 
cultural models and reference points, has strongly marked the whole 
furniture and interior design sector. 
In Piedmont the characteristics and quality of these productions are 
part and parcel of the features of the area. Woodwork and restora-
tion masters have a well-defined style for their products, which ma-
kes them different from any other in Italy.
Saluzzo and the Varaita valley are the birthplace of artistic furniture, 
which is inspired to the traditional work that ebony carpenters, minu-
siere (fine woodworkers), carvers and sculptors used to carry out for 
the Savoy and other aristocratic families.  
Today, that same tradition is mixed with new professionalism by 
many artisanal businesses in the region that are able to combine and 
balance antique trading, restoration and traditional furniture design.
Saluzzo is one of the most exclusive centres for restoration and an-
tiques in Italy, but all the Cuneo province includes many businesses 
who meet market needs with very diverse methods and tools: from 
high-quality furnishing in the Verbania province and near Ovada, to 
carvings in Occitan valleys; from the typical Varaita valley rustic style, 
to household objects from Valstrona. 
A wide range of craftsmen of excellence are now on the market with 
all their innovative strength; they work on order or on their own desi-
gns, and collaborate with carpenters, designers and architects. This 
network of businesses is now one of the strong points of the region.

Legno, tappezzeria in stoffa
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Legno, tappezzeria in stoffa
CUNEO

NESCI FRANCESCO
Via G. Piumati, 61
12042 BRA (CN)
tel: 0172/423016
cell: 335273873

http://nescitappezziere.it/

 

Nesci il tappezziere: artigiano tappezziere con lunga esperien-
za. Azienda a conduzione familiare, produce poltrone e divani 
su misura, svolge anche riparazioni e modifiche di ogni genere. 
Sostituisce imbottiture e rivestimenti. Inoltre, si occupa anche 
della selleria auto, furgoni e moto.

GREGORIO MARCO
Via per Dronero, 4
12022 BUSCA (CN)
tel: 3474428462 ? 3497660956

www.tappezzeriagregoriomarco.it
marco.gregorio@alice.it

L’azienda è leader da anni nella produzione e commercializ-
zazione di imbottiti per divani, sedie, vendita tendaggi, vendita 
materassi;  l’attività è specializzata nel rifacimento di selle per 
moto, sostituzione delle imbottiture consumate, restauri accu-
rati, inoltre, propone sommier e doghe su misura.

GAIERO ROBERTO
Piazza Perotti, 45/C
12061 CARRÙ (CN)
tel: 0173/75368

Sala esposizione: Piazza Perotti, 37/A  
12061 Carrù (CN) 

Tappezzeria in stoffa

FASSI SALOTTI S.N.C. di FASSI ENZO & C.
Via dell’Artigianato, 14
12045 FOSSANO (CN)
tel: 0172/692896

www.fassisalotti.altervista.org
fassisalotti@libero.it

  

La FASSI SALOTTI nasce nel  1965: ora gestita da  Enzo e Vanja 
Fassi, due fratelli che hanno ereditato l’orgoglio e la tradizione di 
famiglia nella lavorazione e nella produzione di divani, tendaggi 
ed arredi, con stile e design, senza mai perdere di vista la qualità 
della materia prima sia dal punto di vista delle strutture (solo 
legno di qualità per i divani) che dal punto di vista dei tessuti che 
della lavorazione, tutta rigorosamente artigianale.

BODINO WALTER
Via Risorgimento, 39/bis
12030 MANTA (CN)
tel: 0175/88897

bodinotapezzerie@libero.it

Tappezzeria in stoffa

TAPPEZZERIA DRUETTA ANTONELLO
Via Santuario, 8
12033 MORETTA (CN)
tel: 0172/93191
cell: 3278704547 - 3755300402

www.druetta-druetta.com
info@druetta-druetta.com; druetta@druetta.it

 

Druetta è il nome di una famiglia di artigiani che da generazioni 
crea arredi e decorazioni di tappezzeria lavorando con i tessuti, 
i pellami e le fibre naturali. Per anticipare le tendenze e lo stile 
delle case contemporanee, la bottega Druetta si dedica da de-
cenni alla ricerca dei materiali e delle lavorazioni più innovati-
ve e prestigiose. Grazie a questo continuo impegno il marchio 
Druetta incorpora in se la capacità progettuale e produttiva per 
dare vita a interi progetti di interni che includono il restauro di 
arredi storici, la creazione di pezzi unici e l’allestimento di am-
bientazioni su misura.

CARENA ENNIO LORENZO
Via San Giovanni, 12
12036 REVELLO (CN)
tel: 0175/257926

enniopuntorivio@libero.it

Tappezzeria in stoffa

PONZA MASSIMO
Via Fossano, 5
12020 VILLAFALLETTO (CN)
tel: 0171/938756

Tappezzeria in stoffa

http://nescitappezziere.it/
https://www.facebook.com/nescitappezziere.it
http://www.tappezzeriagregoriomarco.it
mailto:marco.gregorio@alice.it
http://www.fassisalotti.altervista.org
mailto:fassisalotti@libero.it
https://www.facebook.com/fassisalotti/ 
mailto:bodinotapezzerie@libero.it
http://www.druetta-druetta.com
mailto:info@druetta-druetta.com
mailto:druetta@druetta.it
https://plus.google.com/100372432479488281959/posts
mailto:enniopuntorivio@libero.it
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Legno, tappezzeria in stoffa
NOVARA

SCRETI SERGIO
Via Gramsci, 18
28069 TRECATE (NO)
tel: 0321/777045
cell: 0321/777045

Ha iniziato tantissimi anni fa il lavoro in tappezzeria d’auto. Al 
mattino a scuola, al pomeriggio al lavoro. Per anni. Poi l’attivi-
tà in proprio, sempre nel settore delle auto. Ora nel laborato-
rio di tappezzeria esegue prodotti di grande successo con fare 
artistico ed artigianale: tendaggi e riloghe, rifacimento sedie e 
salotti, sedili per auto, camion e caravan, tappezzerie in genere, 
tende da sole, zanzariere.
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Legno, tappezzeria in stoffa
TORINO

GIANINETTI S.A.S. di GIANINETTI PAOLO 
MARIO & C.

Via Traforo, 69/bis
10053 BUSSOLENO (TO)
tel: 0122/49220

Tappezzeria in stoffa

IL CANAPÈ S.N.C. di CAVALLETTO PIERO GINO & C.
Via Montechiaro, 9/B
10010 CANDIA CANAVESE (TO)
tel: 011/9834989

www.ilcanapeimport.it
p.cavalletto@virgilio.it

Il Canapè si occupa d’arredamento di interni, tratta mobili in sti-
le etnico e coloniale di recente e antica fabbricazione e tessuti 
delle migliori marche. Si eseguono, inoltre, confezioni su misu-
ra di salotti e tendaggi e vari tipi di impagliature di sedie. Nello 
showroom complementi d’arredo, articoli regalo e tappeti, pro-
venienti da ogni parte del mondo come India, Messico, Indone-
sia, Nepal e Marocco.

LONGO VINCENZO
Via della Madonnina, 18
10040 CUMIANA (TO)
tel: 011/9077200
cell: 3383974988

www.longo-tappezziere.it/
bea2501@alice.it

Specializzata nel rivestimento divani poltrone e sedie: si realiz-
zano copriletti, testiere per camere da letto, tende e drappeggi 
su misura. In laboratorio vasta scelta di tessuti di ogni genere 
dal classico, damasco, velluto, liseré, gobelin, ai più moderni co-
toni uniti, stampati, lini, sete, lane e ancora tessuti antimacchia, 
ecopelli, ignifughi classe 1 con certificazione.

GAGLIARDI VINCENZO
Via Duca d’Aosta, 16 - Frazione Moriondo
10024 MONCALIERI (TO)
tel: 011/6810279

www.gagliardisalotti.com
gagliardisalotti@gmail.com

Tappezzeria in stoffa

TESTOLINA PAOLA
Strada Torino, 28/C
10024 MONCALIERI (TO)
tel: 011/645568

salottirelax@tin.it

Tappezziere in stoffa. Tutta la filosofia dell’azienda Salotti Relax 
si basa sul concetto che il tappezziere deve essere pronto e 
preparato per poter soddisfare tutte le esigenze e deve saper 
conciliare comfort e estetica, capacità di realizzare forme ben 
proporzionate e colori ben armonizzati, impiegare i materiali 
più adatti e scegliere i tessuti più idonei secondo l’esigenza.

GENICAL-SALOTTI di GALLO NICOLA
Via XXV Aprile, 306
10042 NICHELINO (TO)
tel: 011/3581979

Tappezzeria in stoffa

BREVIGLIERI LORIS
Via Cavour, 32
10080 OZEGNA (TO)

Tappezzeria in stoffa

BIAMINO TENDAGGI di BIAMINO ANDREA
Via Roma, 14
10063 PEROSA ARGENTINA (TO)
tel: 0121/81413

www.biaminotendaggi.it
info@biaminotendaggi.it

 

L’azienda imbottisce tutto... anche i muri! La pareti imbottite iso-
lano dal freddo e dai rumori e in caso di caduta attutiscono i 
colpi. Si rifanno divani dal telaio fornito dal cliente procedendo 
alla re-imbottitura con cinghie elastiche ed espanso o schiu-
ma di lattice. Si fanno progettazioni di divani su misura. Previo 
sopralluogo si studia l’ambientazione in base ai colori, ai mobili 
esistenti, si realizza qualsiasi tipo di divano.

LUDIFLEX S.N.C. di COLLIO DIONISIO & 
GRAPPOLO LUISELLA

Via Roma, 46
10070 PESSINETTO (TO)
tel: 0123/504389

ludiflex@virgilio.it

Tappezzeria in stoffa con un occhio di riguardo ai dettagli e 
all’uso di materiali ormai accantonati dall’industria come le cin-
ghie di iuta e la paglia, il crine e le molle. I tessuti che impiegano 
spaziano dal raso al gobelin ai damascati, dalle tele al cotone, 
dalla tela grezza ai velluti, fino ad arrivare ai tessuti più moderni, 
come quelli ignifughi, l’alcantara, la microfibra.

http://www.ilcanapeimport.it
mailto:p.cavalletto@virgilio.it
http://www.longo-tappezziere.it
mailto:bea2501@alice.it
http://www.gagliardisalotti.com
mailto:gagliardisalotti@gmail.com
mailto:salottirelax@tin.it
http://www.biaminotendaggi.it
mailto:info@biaminotendaggi.it
https://facebook.com/biaminotendaggi/
mailto:ludiflex@virgilio.it
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Legno, tappezzeria in stoffa
TORINO

GAR ARREDAMENTI di GARRONE DAVIDE & 
C. S.N.C.

Strada Barbania, 138/B
10070 ROCCA CANAVESE (TO)
tel: 011/9240375 011/9240926

www.gararredamenti.com
info@gararredamenti.com

Laboratorio specializzato in lavorazioni su mobili classici e d’anti-
quariato, realizzano anche imbottiti a disegno (testiere di letti, ar-
redi per negozi, ecc...) e forniscono una serie completa di servizi 
accessori all’arredo della casa (tendaggi, coprisedie, copritavola). 

A.B.M. SALOTTI ARIANO di BARBERA 
LUCIANO

Via Fiano, 22
10143 TORINO (TO)
tel: 011/2474602

abmsalotti@tiscali.it

 

Tappezzeria in stoffa

BERNARDI TAPPEZZIERE di BERNARDI 
BRUNO

Corso Casale, 122
10132 TORINO (TO)
tel: 011/8194052

bernardibruno.tappezziere@gmail.com

Tappezzeria in stoffa

BORGIALLI ELENA
Via Principi d’Acaja, 40/bis
10138 TORINO (TO)
tel: 011/4346110

elena.borgialli@gmail.com

Tappezzeria in stoffa

CARUSO GIUSEPPE E C. - S.N.C. di NAVELLI 
MARIA EUGENIA

Via Maria Vittoria, 23
10123 TORINO (TO)
tel: 011/889205
cell: 3883704013

www.ateliercaruso.it - www.tappezzieretorinocaruso.it
ateliercaruso@libero.it; ateliercaruso@gmail.com

 

Atelier Caruso 1861 Torino è alla terza generazione specializza-
ta nella produzione di arredi, tendaggi, divani e poltrone, letti, 
cuscini, pouff e copriletto. Insieme sono proposti prodotti co-
ordinati per la decorazione e l’arredamento di interni: carta 
da parati, lampade decorative, tappeti, mobili e complementi 
d’arredo. Atelier Caruso segue ogni fase della produzione, dalla 
progettazione, scelta del tessuto, alla realizzazione.

FERRARA S.A.S. di FERRARA FABRIZIO & C.
Via Gioberti, 39/F
10128 TORINO (TO)
tel: 011/531571

ferraraefiglio@libero.it

Dal 1957 si occupa di riparazione e messa a nuovo di divani, se-
die e poltrone di ogni genere, dall’antico al moderno. Realizza 
inoltre su misura salotti e letti imbottiti di ogni stile.

FERRARO SALVATORE
Via Bava, 7/A
10124 TORINO (TO)
tel: 011/8178310

salvatoreferraro0@gmail.com

Tappezzeria in stoffa

FIOR di PESCO di CINESINI FERNANDA
Via Monferrato, 20/G
10131 TORINO (TO)
tel: 011/8196333

www.fiordipesco.eu
fiordipesco@gmail.com

Fiordipesco nasce negli anni ottanta dall’idea di Fernanda Ci-
nesini Ciocca, una signora romana, a Torino da moltissimi anni. 
Sviluppando la sua attività di arredatrice di interni, ha avviato il 
proprio laboratorio sperimentando le infinite possibilità dell’ap-
plicazione del tessuto nell’arredamento e nell’illuminazione. 
Il progetto di Fernanda ha avuto successo nel capoluogo pie-
montese e via via ha soddisfatto clienti in tutta Italia e in alcuni 
paesi stranieri come la Francia e la Svizzera, affiancando nume-
rosi ed importanti architetti.

GIUDETTI GIUSEPPE
Via Fratelli Carle, 8/F
10129 TORINO (TO)
tel: 011/5817760

http://www.tramedicasa.it/
info@tramedicase.it; g.giudetti@tramedicasa.it

 

Tappezzeria in stoffa

MARCHETTI MARCO
Via Foligno, 63
10149 TORINO (TO)
tel: 011/2168665
cell: 3356243060

tappezzieremarchetti@hotmail.it

Tappezzeria in stoffa

http://www.gararredamenti.com
mailto:info@gararredamenti.com
mailto:abmsalotti@tiscali.it
https://www.facebook.com/abmsalottiariano.barbera
mailto:bernardibruno.tappezziere@gmail.com
mailto:elena.borgialli@gmail.com
http://www.ateliercaruso.it
http://www.tappezzieretorinocaruso.it
mailto:ateliercaruso@libero.it
mailto:ateliercaruso@gmail.com
https://www.facebook.com/LaboraTorioTendaggi/
mailto:ferraraefiglio@libero.it
mailto:salvatoreferraro0@gmail.com
http://www.fiordipesco.eu
mailto:fiordipesco@gmail.com
http://www.tramedicasa.it
mailto:info@tramedicase.it
mailto:g.giudetti@tramedicasa.it
https://www.facebook.com/Trame-di-casa-589596331142944/
mailto:tappezzieremarchetti@hotmail.it
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TORINO

ORIFICI S.N.C. di MARCO ED EZIO
Via Passo Buole, 173/G
10135 TORINO (TO)
tel: 011/612666
cell: 3356280547

marco.orifici@alice.it

Tappezzeria in stoffa

PAOLANGELO ANSELMO
Via Borgosesia, 54/C
10145 TORINO (TO)
tel: 011/7764323
cell: 3472555565

www.anselmopaolangelo.com
info@anselmopaolangelo.com

Tappezzeria in stoffa

PELASSA ANDREA
Via dei Mille 14/A
10128 TORINO (TO)
tel: 011/5620689
cell: 3358353759

www.pelassaandrea.com
info@pelassaandrea.com

Imbottiture classiche di crine, iuta, corde e molle, per divani di 
ogni forma, compresi quelli circolari e ottagonali; restauro di 
poltrone Frau. Esperti in capitonnè. Trattamento delle pelli an-
ticate. Partendo dalle pelli naturali (bazzane), Pelassa le tinge a 
mano con le aniline, ne incide i bordi con decorazioni a foglia 
d’oro, poi le applica con colla di farina da lui realizzata in bot-
tega, le tinge una seconda volta per invecchiarle con la giusta 
patina, infine le incera. Gelosamente custodite in magazzino ci 
sono tante rotelle, molte delle quali originarie dell’Ottocento, 
altre fatte fare appositamente da lui in bronzo inciso a mano. 
Andrea le utilizza per decorare pelli, scaldando le rotelle sul for-
nello com’era in uso nei secoli passati e incidendo poi i fregi con 
fogli in oro a 24 carati.

PEM di PIOVANO EDOARDO
Via Villar Focchiardo, 8
10138 TORINO (TO)
tel: 011/7714556
cell: 3479710397

piovano-edoardo@libero.it

Da 50 anni la ditta P.E.M. è specializzata nella riparazione e ri-
messa a nuovo di divani, sedie, poltrone in tessuto o in pelle. Si 
realizzano anche tende e tendaggi.

REVIGLIO PIERLUIGI
Via Rossini, 23
10124 TORINO (TO)
tel: 3505192913 - 3406778188

pierluigi.reviglio@gmail.com

Tappezzeria in stoffa

STEFANO INGLESE - Tappezziere in stoffa
Corso Tortona, 31/A
10153 TORINO (TO)
tel: 011/8171282
cell: 3356668727

www.stefanoinglese.it
stefano.inglese@stefanoinglese.it

 

Laboratorio nato nel 1987 dove si possono trovare moltissimi 
tessuti d’arredo di marchi prestigiosi. Specializzato nelle lavora-
zioni d’epoche  e moderne, vi si confezionano tendaggi e copri-
letti su misura,  riparazioni di imbottiti esistenti e realizzazione 
imbottiti ex novi su progetto.

VELLERE VITTORIO
Corso Giulio Cesare, 57
10152 TORINO (TO)
tel: 011/853917

tappezziere.vellere@libero.it

L’azienda prevalentemente si occupa di rifacimento e ripara-
zione di divani, poltrone ed imbottiti di ogni genere, restauro 
imbottiti e tendaggi antichi, posa di tappezzerie murali tesate 
in tessuto, produzione artigianale su misura di divani, poltrone, 
letti ed imbottiti in genere, confezione fodere su misura, confe-
zione tendaggi con lavorazione a mano e confezione copriletti.

mailto:marco.orifici@alice.it
http://www.anselmopaolangelo.com
mailto:info@anselmopaolangelo.com
http://www.pelassaandrea.com
mailto:info@pelassaandrea.com
mailto:piovano-edoardo@libero.it
mailto:pierluigi.reviglio%40gmail.com?subject=
http://www.stefanoinglese.it
mailto:stefano.inglese@stefanoinglese.it
https://www.facebook.com/stefano.inglese.127
mailto:tappezziere.vellere@libero.it
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VERCELLI

FINOTELLO PATRIZIA
Piazza Cavour, 37
13100 VERCELLI (VC)
tel: 0161/253158

anteprima.pf@gmail.com

 Tessile, abbigliamento

Tappezzeria in stoffa

mailto:anteprima.pf@gmail.com
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La scoperta dei metalli e delle tecnologie per estrarli e lavorarli costi-
tuisce uno degli eventi più significativi della storia dell’uomo.
Fuoco, forza ed estro sono gli elementi primordiali che racchiudono 
da sempre l’arte della lavorazione del metallo e che danno il senso, 
sia tecnologico che temporale, di questa attività umana. A questi ele-
menti si accompagnano pochi ma essenziali strumenti guidati dalla 
mano e dalla sensibilità dell’uomo. Creazioni in ferro battuto forgiato a 
mano, lavorazioni pregiate del rame, del bronzo e dell’ottone accanto 
alla fusione artistica della ghisa e di altri metalli, sono espressioni di 
una vocazione tutta speciale che, congiunta ad una grande capacità 
creativa, dà luogo a manufatti di alta qualità. Una tradizione che, man-
tenendo immutate antiche tecniche di lavorazione, può innescare un 
virtuoso meccanismo di sviluppo.
Nel tempo l’arte della lavorazione dei metalli, specialmente nel caso 
delle produzioni artistiche, non ha registrato cambiamenti significa-
tivi dal punto di vista della tecnica produttiva. Ancora adesso un buon 
manufatto con caratteristiche di originalità non può prescindere 
dall’intervento prettamente manuale dell’artigiano. Forza di braccia, 
capacità tecnica e sensibilità artistica continuano ad essere tuttora i 
fattori fondamentali su cui si basa l’esecuzione di un buon manufatto, 
dalla fusione delle campane di bronzo ai complementi d’arredo in fer-
ro battuto, dai paioli in rame ai sottopiatti cesellati in ottone. 

I “Magnin” del Canavese 

La lavorazione del rame in Piemonte fa capo alla zona ben definita del 
Canavese, in particolare nelle valli Orco e Soana, nei centri principali 
di Cuorgnè e Pont Canavese, dove sin dal primo dopoguerra quest’ar-
te costituisce il motore dell’economia locale. È una tradizione remota, 
legata alla presenza di piccoli giacimenti di rame in queste monta-
gne, tra borghi antichi e casolari remoti, dove il dialetto è ancora il 
franco-provenzale e le tracce del passato sopravvivono con nitidezza. 
I magnin sono figure tipiche di un’epoca passata, così importanti tut-

Non-precious metals 

Metals and the technologies to extract and process them are one of 
the most significant discoveries in the history of mankind.
Fire, strength and creativity have always characterized the art of me-
talsmithing, regardless time and technological developments.
A few essential tools guided by masters’ hand and sensitivity com-
plete the picture. Hand-made wrought iron objects, refined cop-
per, bronze and brass creations, artistic cast iron and other metals 
smelting: they are all expressions of a special vocation that results 
in high-quality productions when mixed with great creativity. While 
respecting tradition and preserving ancient manufacturing techni-
ques, it can trigger a virtuous development cycle. 
In terms of production techniques, time hasn’t brought about much 
change in the metalsmithing art. A good and original product still 
needs the craftsman’s manual intervention. Therefore strong arms, 
technical skill and artistic sensitivity are still the most important ele-
ments to produce a good piece, be it a bronze cast bell or wrought 
iron furnishings, copper pots or chiseled brass charger plates. 

The Magnin in the Canavese area

Piedmont’s specialized area for copper smithing is Canavese, in par-
ticular the Orco, Soana valleys, Cuorgnè and Pont Canavese, whe-
re after WWI this art was a driver for the local economy. This is a 
long-standing tradition, linked to the presence of small copper mines 
in those mountains, between ancient hamlets and remote farmste-
ads, where the Franco-Provençal dialect is still spoken and traces 
from the past are still alive and clear. 
Magnin were typical characters from a past age, but such important 
ones that their name turned into a family name: Magnino is still quite 
common as a surname in the Canavese area.
Their activities were quite well-structured and included several 
main specializations complementing each other: mining work, i.e. 
extraction from the soil and first processing; industrial refining and 
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smelting; rough-cutting melted copper by mechanical water-driven 
tools. More artisanal activities followed, such as hand-working, fini-
shing, tin-plating when required. Finally, magnin would typically sell 
their objects door-to-door, ensuring their clients the technical assi-
stance needed to repair broken or damaged objects. 
They would shout “Oeeeh, ‘l Magnin” walking down village streets 
and squares. Farmers’ wives would then bring their broken or ruined 
pots for them to mend.
Unlike in today’s single-use logic, nothing was thrown away then, at 
least as long as it could be avoided. Magnin worked with their pliers, 
pincers, hammers, awls, muriatic acid and bellows, melting tin on a fire 
and pouring it on the sides of pots, creating a protecting layer inside. 
After WW1, the first double-action mechanical presses were inven-
ted, allowing for mass production: specialized workers were thus 
absorbed by semi-industrial manufacturing of household products 
and body shops within the recently established automotive industry.
Since after WW2, only a few craftsmen businesses have been active 
and have specialized in chiseled and artistic creations, as well as pro-
ducts for hotels or industrial plants, such as special boilers for mar-
gari (shepherds and cheese-makers) and confectioners. With the 
new culture of food and haute cuisine, confectioners still haven’t gi-
ven up using copper: they know very well that when making custard, 
steel is not an option! 

tavia da trasformare il nome del mestiere in nome di famiglia: il co-
gnome Magnino è tuttora molto diffuso nel Canavese.
L’attività dei magnin è assai strutturata e include varie specializzazioni 
principali, tra loro complementari e consequenziali, che si svolgono 
attraverso il lavoro minerario, per l’estrazione e la prima preparazione 
del materiale dal sottosuolo, un successivo lavoro di tipo industriale 
per la raffinazione e la fusione, un terzo intervento per la sgrossatu-
ra del rame fuso mediante strumenti meccanici azionati dall’acqua. 
Seguono lavorazioni più artigianali quali la battitura a mano e la rifi-
nitura dell’oggetto, la sua stagnatura quando richiesta, e infine la sua 
commercializzazione, specializzazione strettamente legata al magnin 
che porta l’oggetto lavorato sul mercato, mostrandolo di casa in casa, 
garantendo agli acquirenti l’assistenza tecnica per sopperire a guasti 
ed usure degli oggetti.
“Oeeeh, ‘l Magnin”, è il loro grido quando vanno nei paesi e nelle piaz-
ze. Le contadine allora prendono le pentole rotte o rovinate e gliele 
portano ad aggiustare.
In una logica opposta a quella contemporanea dell’ “usa e getta” non 
si getta nulla, almeno finché si può. Il magnin allora con ferri, pinze, 
tenaglie, martelli, punteruoli, bottiglie di acido muriatico e mantice, 
scioglie lo stagno sul fuoco e lo fa aderire alle sponde della casseruo-
la, creando al suo interno una veste di protezione.
Dopo la prima guerra mondiale sono nate le prime presse mec-
caniche a doppio effetto che consentono la produzione in serie: la 
manodopera specializzata è così assorbita nella produzione semi 
industriale di casalinghi e nelle carrozzerie della nascente industria 
automobilistica.
Subito dopo la guerra e ancora adesso, il ristretto numero di botteghe 
artigiane in attività si specializzano e producono articoli cesellati e ma-
nufatti di tipo artistico, senza tralasciare tuttavia la produzione di tipo 
alberghiero o industriale come caldaie speciali per margari e dolciari.
Con la nuova cultura del cibo e dell’alta cucina, i pasticceri non hanno 
smesso di adoperare il rame: sanno bene che per la crema pasticce-
ra non c’è acciaio che tenga!
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IDEARAME di BISCUSSI DANILO E VISENTIN 
GIANCARLO S.N.C.

Via della Repubblica, 3/A - Frazione Lobbi
15122 ALESSANDRIA (AL)
tel: 3664898415
cell: 3664898415 - 3939925244

www.idearame.it
info@idearame.it

    

Lavorazione del rame

CAMUFFO BRUNO
Frazione Sottovalle, 2
15061 ARQUATA SCRIVIA (AL)
tel: 3407839277

bruno.camuffo@libero.it

Grazie alle capacità e all’esperienza acquisite nel tempo, si uti-
lizzano e sfruttano le caratteristiche proprie di ogni metallo. 
Ad esempio, la grande malleabilità dell’alluminio, del rame, alla 
resistenza dell’ottone, alpaca fino ad arrivare alla lucentezza 
dell’acciaio inox.

ACQUAFER di ALBIATI GIANMARIO & C. S.N.C.
Via Vittorio Veneto, 1/A
15031 BALZOLA (AL)
tel: 0142/804727

acquafer@tiscali.it

Lavorazione di acciaio, piombo, stagno. Instancabilmente im-
pegnata nell’affermazione della qualità esecutiva, è stata pre-
miata dal riconoscimento di grandi nomi del design e dell’arte 
che a questa carpenteria-artistica si affidano per la creazione 
di pezzi complessi, studiati nel dettaglio.

CF DI CAVANNA SANDRO & FAUSTO S.N.C.
Via Gavi, 49
15060 BOSIO (AL)
tel: 0143/684625

sandrocavanna@simail.it

Dal 1885 la famiglia Capanna si tramanda l’arte di lavorare il 
ferro battuto. Oggi Sandro e Fausto, esperti fabbri, si fanno de-
positari di queste conoscenze creando un punto di riferimento 
per chi ama questo tipo di lavorazione artistiche. L’azienda ha 
sede nell’originaria struttura che ancora conserva funzionante 
il maglio ad acqua risalente all’800. È possibile richiedere cam-
pionature e acquistare attrezzi agricoli forgiati a mano.

ALBANO GIOVANNI
Via XX Settembre, 133
15033 CASALE MONFERRATO (AL)
tel: 0142/76686
cell: 3315341723

www.albanoferrobattutodarte.it
info@albanoferrobattutodarte.it

Da quasi un secolo la Ditta Albano produce ferri battuti. Molte le 
opere pubbliche eseguite, sopratutto di restauro e commissio-
nate dai privati, che hanno trovato negli Albano, Pietro e Giovan-
ni  una coppia di geniali creatori e realizzatori di opere assoluta-
mente innovative. Un patrimonio culturale che, lungi dall’essere 
statico, continuamente si arricchisce di nuove creazioni.

L.B.R. S.A.S. di BOCCA DAVIDE & C.
Via della Giustizia, 1/D
15064 FRESONARA (AL)
tel: 0143/480131

http://www.fabbri.noviligure.al.it/
lbrsas@alice.it

L.B.R. s.a.s di Novi Ligure è un’azienda leader nel settore in tutto 
il Nord e di eccellenza artigiana nel settore della sicurezza delle 
abitazioni, inferriate, cancelli di sicurezza, recinzioni, letti, mobili 
di arredo, porte, portoni. Le opere sono realizzate soprattutto di 
ferro, grazie all’esperienza dei due soci fondatori nel settore dei 
fabbri di Novi Ligure da oltre trent’anni. 

REALE FIORENZO S.R.L.
Strada del Turchino, 20
15067 NOVI LIGURE (AL)
tel: 0143/78250

www.realefiorenzo.it
info@realefiorenzo.it

Azienda costituita nel 1954, esegue lavorazioni in ferro battuto 
al fine di mantenere il patrimonio che ha acquisito e traman-
dato in tre generazioni. Benchè siano cambiate le tecniche di 
lavorazione ed i prodotti di forgiatura, l’attività produttiva è sta-
ta mantenuta. Alla linea produttiva tradizionale, con il tempo, 
si è affiancata la lavorazione dell’alluminio, con cui vengono 
prodotti serramenti.

ZUNINO S.R.L.
Piazza XX Settembre, 27/5
15076 OVADA (AL)
tel: 0143/835630

www.zuninosrl.com
marketing@zuninosrl.com

Lavorazione del rame, restauro

http://www.idearame.it
mailto:info@idearame.it
https://www.facebook.com/Idearame-snc-Artigianato-in-rame-523381281170845/
https://twitter.com/Idearame
https://plus.google.com/110490920210726587983/posts
mailto:bruno.camuffo@libero.it
mailto:acquafer@tiscali.it
mailto:sandrocavanna@simail.it
http://www.albanoferrobattutodarte.it
mailto:info@albanoferrobattutodarte.it
http://www.fabbri.noviligure.al.it/
mailto:lbrsas@alice.it
http://www.realefiorenzo.it
mailto:info@realefiorenzo.it
http://www.zuninosrl.com
mailto:marketing@zuninosrl.com
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MININNO VITO
Strada Roveri, 23
15068 POZZOLO FORMIGARO (AL)
tel: 0143/418445
cell: 3492361660

www.fabbromininno.it
fabbromininno@gmail.com

  

Un’attività davvero rivolta al ferro battuto. Una capacità presti-
giosamente riconosciuta nelle più importanti manifestazioni 
del settore, quali la Biennale Europea di Stia, Arezzo o al concor-
so di Vittorio Veneto dal quale ne è uscito con il premio speciale 
per “l’originalità e la difficoltà dell’opera”. La produzione quoti-
diana comprende: cancelli e ringhiere, scale interne ed esterne, 
complementi d’arredo come letti, tavoli, scale a chiocciola.

ROSELLI GIOVANNI
Località La Valle, 339
15078 ROCCA GRIMALDA (AL)
tel: 0143/873489

fabbro.roselli@hotmail.it

Lavorazione del ferro battuto

PESTARINO F.LLI di GAGGERO GIUSEPPE & C. 
S.N.C.

Località Aurora, 23/A
15070 TAGLIOLO MONFERRATO (AL)
tel: 0143/89544
cell: 3475091585

pestarinofllisnc@virgilio.it

  

Lavorazione del ferro battuto, restauro

S.T. FERRO DI SABA STEFANO
Strada Ronco, 4/b
15057 TORTONA (AL)
tel: 0131/866009
cell: 3382021895

www.stferro.com
stferrosnc@libero.it; stferrodisaba@gmail.com

Il titolare, con esperienza pluriennale nel settore e dotato di 
passione e bravura per il ferro forgiato a mano, come da an-
tiche tradizioni, si distingue sin dagli albori per la scrupolosità 
nelle rifiniture e nella scelta dei componenti più ricercati per i 
manufatti creati. Attualmente conta di una struttura con attrez-
zature di ultima generazione, per soddisfare sempre più le esi-
genze del cliente.

SERRATORE DANIELE
Cascina Borgna, 59
15070 TRISOBBIO (AL)
tel: 0143/831972

hsfabbro@yahoo.it

Giovane artigiano specializzato nella lavorazione del ferro battuto.

http://www.fabbromininno.it
mailto:fabbromininno@gmail.com
https://www.facebook.com/Fabbro-Mininno-824674074315579
mailto:fabbro.roselli@hotmail.it
mailto:pestarinofllisnc@virgilio.it
https://www.facebook.com/Pestarino-Flli-524146381037150/
http://www.stferro.com
mailto:stferrosnc@libero.it
mailto:stferrodisaba@gmail.com
mailto:hsfabbro@yahoo.it
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CARROZZERIA MANELLO di MANELLO 
LUCIANO & C. S.A.S.

Via Moriondo, 39
14021 BUTTIGLIERA D’ASTI (AT)
tel: 011/9921808
cell: 3473255011

www.manello.it/
info@manello.it; luciano.manello@alice.it

La carrozzeria Manello è un’azienda storica artigiana che opera 
sul territorio buttiglierese fin dal 1946. Iniziò a trasformare le 
vetture degli anni ‘30 e ‘40 (Ballila, 1100, ecc. ) in camion, taglian-
do parte della carrozzeria e costruendoci sopra un pianale e 
poi un cassone in legno. Ai giorni nostri la Carrozzeria Manello 
è la “boutique dei camion”. Il percorso professionale ha portato 
al restauro di mezzi pesanti dagli anni ‘30 agli anni ‘70.

L.V. di LOCANDRO VITTORIO
Via Villanova, 64 - Frazione Crivelle
14021 BUTTIGLIERA D’ASTI (AT)
tel: 3939504521

www.locandro.it
vittorio1968@libero.it

Locandro Vittorio inizia la sua attività nel campo della lavorazio-
ne del ferro nel 1984. Dal 2004 opera come artigiano fabbrile 
presso la propria officina a Buttigliera d’Asti. Nel 2007 parte-
cipa al campionato del mondo di Forgiatura a Stia. Vetrina di 
arte fabbrile per la promozione lo studio, lo scambio, la ricerca 
e l’esibizione delle arti del ferro battuto, della forgiatura e delle 
applicazioni del lavoro del ferro.

CANE GIORGIO
Via Pierino Testore, 34
14053 CANELLI (AT)
tel: 0141/851264

www.canegiorgio.it
contatti@canegiorgio.it

Lavorazione di altri metalli: acciaio

MALINO DEMIS
Via Roma, 6
14010 DUSINO SAN MICHELE (AT)
tel: 3398822007

ferrobattutodemis@libero.it

 

La passione per il ferro è nata da ragazzino. Trasforma idee e 
progetti in manufatti seguendo antiche tecniche di lavorazione 
e ponendo grande attenzione al contesto in cui l’opera è desti-
nata a collocarsi.

BOTTINO FULVIO
Strada Stazione, 25
14025 MONTECHIARO D’ASTI (AT)
tel: 3391015911

Lavorazione del ferro battuto

http://www.manello.it
mailto:info@manello.it
mailto:luciano.manello@alice.it
http://www.locandro.it
mailto:vittorio1968@libero.it
http://www.canegiorgio.it
mailto:contatti@canegiorgio.it
mailto:ferrobattutodemis@libero.it
https://www.facebook.com/FerroBattutoDemis
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FORTIN PIER LUIGI
Via Pella Remo, 10/A
13836 COSSATO (BI)
tel: 015/981628 – 3356477949

fortin61@gmail.com

Attività di produzione di serramenti, scale ed elementi di arre-
damento in acciaio.

MICHELETTI MAURO
Via Marconi, 38
13894 GAGLIANICO (BI)
tel: 015/2543001

cenere-mu@libero.it

Costruzioni in ferro battuto, esperto nel recupero di oggetti antichi 
con la ricostruzione delle parti mancanti. Predilige i disegni sem-
plici provenienti dalla tradizione o dalla natura circostante, l’essen-
zialità delle linee e l’accuratezza dell’esecuzione. Mauro porta avanti 
la lavorazione con gli stessi metodi di un tempo mostrando con or-
goglio la sua fucina e le sue incudini tutt’ora utilizzate.

ARTISTICO di LONGO CARMINE
Via Repubblica, 16 - Frazione San Giacomo
13866 MASSERANO (BI)
tel: 015/99150
cell: 3477474139

www.artisticodesign.com
info@artisticodesign.com

Lavorazione del ferro battuto, restauro

RAMELLA BON ANDREA
Via per Graglia, 22
13898 OCCHIEPPO SUPERIORE (BI)
cell: 3493634673

andrearamellabon@gmail.com

  

Lavorazione del ferro battuto, lavorazione di altri metalli: acciaio

mailto:fortin61@gmail.com
mailto:cenere-mu@libero.it
http://www.artisticodesign.com
mailto:info@artisticodesign.com
mailto:andrearamellabon@gmail.com
https://www.facebook.com/andrea.r.bon.3
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AVOGLIERO LUISFRANCO di AVOGLIERO 
PAOLO

Corso Langhe, 39
12051 ALBA (CN)
tel: 0173/440924

L’officina è nata nel 1957 e si occupa della lavorazione dell’otto-
ne, dell’acciaio inox e del ferro battuto forgiato a mano. 

MACOCCO GIOVANNI & C. S.R.L.
Via Riccardo Terzolo, 9/A
12051 ALBA (CN)
tel: 0173/284269

www.macocco.it
amministrazione@macocco.it; info@macocco.it

Restauro auto d’epoca

DOTTA MARCO
Via Vittorio Emanuele, 84
12041 BENE VAGIENNA (CN)
tel: 0172/654092

etudot@tin.it

  

Fabbro forgiatore. Forgia, martello e incudine sono gli ingre-
dienti base per rispettare a pieno la tradizione. Restauro di letti, 
lampadari, divani, serrature, cancelli, stufe.

MARTINI PAOLO
Via Valdieri, 39
12011 BORGO SAN DALMAZZO (CN)
tel: 0171/265254

martinipaolofabbro@libero.it

Lavorazione del ferro battuto, restauro

MARTINI SILVIO
Via Valdieri, 39
12011 BORGO SAN DALMAZZO (CN)
tel: 0171/269780 ? 333 5204106

martinisilviofabbro@gmail.com

Piccola bottega artigiana che lavora il ferro da due generazioni. 
Propone portoni, recinzioni e ringhiere di alta fattura. È specia-
lizzato in riparazione di serrature e serrande avvolgibili.

PESCE MASSIMO
Via Monte Bianco, 2
12011 BORGO SAN DALMAZZO (CN)
tel: 0171/269227

La tradizionale lavorazione del ferro battuto: continua la tradizio-
ne portando ai prodotti quel minimo di modernità nel dettaglio 
del disegno per rendere i prodotti adatti alla contemporaneità, 
ma nel pieno e rigoroso procedimento tecnico di lavorazione 
tramandato dalla tradizione artigiana.

FERROGLASS di GIULIANO LUCA
Via Peveragno, 98/c
12012 BOVES (CN)
tel: 3384946040

info@ferroglass.it

Impresa artigiana specializzata nello studio, produzione e posa 
in opera di strutture innovative in acciaio.

INOX-TEC S.A.S. di DESSÌ SANDRO
Via Spartafino, 65
12012 BOVES (CN)
tel: 0171/388600

inoxtec@libero.it

Lavorazione acciaio: Inox Tec. Capacità di progettare, inventare 
e proporre produzioni contemporanee, per la casa, la produ-
zione e l’arte. Una lavorazione tesa alla tradizione, con ottone e 
rame e all’innovazione con metalli nobili,  acciaio inox, alluminio. 
Prodotti semplici e raffinati, mai banali.

GOTTA ANTONIO
Via Cuneo, 114
12042 BRA (CN)
tel: 0172/44714

Fabbro dall’età di 14 anni con la passione per la lavorazione tra-
dizionale del ferro battuto che permette di esprimere al meglio 
l’estro creativo. Gli attrezzi del mestiere sono: martello, incudine, 
maglio, forgia, saldatrice, troncatrice, cesoie, puntatrice e l’abi-
lità delle sue mani.

SCARSI BERNARDO S.A.S. di IVANO E 
SERAFINO SCARSI

Via Mombirone, 23
12043 CANALE (CN)
tel: 0173/979643

www.scarsibernardo.com
info@scarsibernardo.com

 

Bottega artigiana a carattere familiare, attiva dal 1850. Ecco 
cosa si lavora ogni giorno: un ferro lavorato e curato senza or-
pelli per assolvere dignitose e pratiche funzioni; un ferro studia-
to, disegnato e concordato per esprimere estetica e gusto e per 
valorizzare un tutto (casa, ambiente, piazza, ecc.); una ricerca di 
artigianato d’arte in cui l’oggetto (in ferro forgiato e battuto, o in 
acciaio inox forgiato e battuto) può diventare scultura.

http://www.macocco.it
mailto:amministrazione@macocco.it
mailto:info@macocco.it
mailto:etudot@tin.it
https://www.facebook.com/dottamarcodesign
mailto:martinipaolofabbro@libero.it
mailto:martinisilviofabbro@gmail.com
mailto:info@ferroglass.it
mailto:inoxtec@libero.it
http://www.scarsibernardo.com
mailto:info@scarsibernardo.com
https://www.facebook.com/Scarsi-Bernardo-snc-Lavori-darte-in-ferro-battuto-159250117452851
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FRATELLI SANDRONI S.A.S. di SANDRONI 
GIACOMO & C.

Via Alba Barolo, 131
12060 CASTIGLIONE FALLETTO (CN)
tel: 0173/262179

www.carrozzeriasandroni.it/
info@carrozzeriasandroni.it

La carrozzeria da corsa come arte. Autocarrozzeria Sandroni: 
una vita per le auto sportive, e non solo. Lavorare la scocca di 
un’auto è come rendere reale un’idea. Imparare l’arte di un me-
stiere che si fa con passione, equivale ad esprimersi al meglio: 
esperienza, creatività, consapevolezza.

CHIANCHIA S.R.L.
Corso Luigi Einaudi, 40
12062 CHERASCO (CN)
tel: 0172/488599

www.chianchia.it
info@chianchia.it

Lavorazione del ferro battuto

IL LATTONIERE DEI F.LLI MAURO S.N.C. di 
MAURO ALESSANDRO E DANIELE

Via Cappella Nuova, 22
12013 CHIUSA DI PESIO (CN)
tel: 3356074523

Impresa artigiana con esperienza di 25 anni nel settore e alla 
seconda generazione. Si lavora il rame, dalla più clasicca lat-
toneria civile, alle più svariate commissioni della clientela che 
possono variare dalla creazione di segnavento ottenuti dalla 
stiratura della lamiera quindi saldati a stagno come la tradizio-
ne vuole.  Si crea una minuteria varia come fiori interamente in 
rame o particolari di decoro all’interno di abitazioni.

RAMONDETTI SERGIO
Via Marconi, 24
12013 CHIUSA DI PESIO (CN)
tel: 0171/734490
cell: 3336902500

www.ramon-knives.com
info@ramon-knives.com

Maestro della Corporazione Italiana Coltellinai. Accoglie sempre 
volentieri nel suo laboratorio persone interessate a saperne di 
più su questo meraviglioso mondo e cerca di trasmettere le sue 
conoscenze e la sua passione con la stessa amorevolezza con la 
quale gli sono state trasmesse. Costruisce i suoi coltelli partendo 
dallo sviluppo delle idee con il disegno anzi con più disegni per lo 
stesso progetto sino ad ottenere quello che soddisfa.

BOFFA GUIDO COSTRUZIONI MECCANICHE 
S.N.C.

Via Cane Guido, 102 - Frazione Valle Talloria
12055 DIANO D’ALBA (CN)
tel: 0173/231519
cell: 3294291091

www.motocarriola.it
info@motocarriola.it; wgreen@wgreen.it

   

L’impresa realizza opere in ferro di varia natura. Oltre alle lavo-
razioni classiche del fabbro, è stata anche progettata, realizzata 
e resa commerciabile una motocariola per trasporti vari.

CHIARENA ERNESTO
Viale Gabetti, 10
12063 DOGLIANI (CN)

Lavorazione del ferro battuto

OFFICINE ARNULFO di ARNULFO ROMANO & 
C. S.N.C.

Via Dante Alighieri, 30
12063 DOGLIANI (CN)
tel: 0173/70394

officinearnulfo@romanoarnulfo.191.it

Lavorazione del ferro battuto, restauro

AUTOCARROZZERIA CANAVESIO di 
CANAVESIO GIAN FRANCO

Via dei Fontanili, 4
12045 FOSSANO (CN)
tel: 0172/692989

www.canavesio.it
ametista@cnnet.it

Nel settore della carrozzeria dal 1966,  il Sig. Canavesio è specia-
lizzato nel recupero e nel restauro di auto d’epoca.

MAURO DANIELE
Via Gosi, 9
12083 FRABOSA SOTTANA (CN)
tel: 3477972805

www.fabbroforgiatore.com
info@fabbroforgiatore.com

Mauro Daniele tramanda i segreti della forgiatura alla vecchia ma-
niera. Fabbro che realizza coltelli artigianali e chiavi antiche, mai 
stanco di imparare e di crescere grazie anche alla fiducia che nel 
tempo sempre più persone gli hanno accordato. Coltelli artigianali, 
casseforti serrature e chiavi antiche, realizzazioni su misura.

http://www.carrozzeriasandroni.it
mailto:info@carrozzeriasandroni.it
http://www.chianchia.it
mailto:info@chianchia.it
http://www.ramon-knives.com
mailto:info@ramon-knives.com
http://www.motocarriola.it
mailto:info@motocarriola.it
mailto:wgreen@wgreen.it
https://www.facebook.com/Wgreen.Tecnology
https://twitter.com/wgreentecnology
http://www.youtube.com/c/WgreenIt
mailto:officinearnulfo@romanoarnulfo.191.it
http://www.canavesio.it
mailto:ametista@cnnet.it
http://www.fabbroforgiatore.com
mailto:info@fabbroforgiatore.com


143

Metalli comuni
CUNEO

OL-SO di OBERTO LUIGI & C. S.N.C.
Frazione Annunziata, 25/A
12064 LA MORRA (CN)
tel: 0173/50150 – 0173/509607

www.olsoitaly.com
olso@olsoitaly.com

L’azienda è nata nel 1976 ed è specializzata nella costruzione di 
ferri trancia per accessori e abbellimenti in rame di gronde e 
tubi pluviali e di manufatti realizzati in rame. Lattoneria di qualità.

AUDERO DARIO
Via Tomatis, 22/C
12060 MAGLIANO ALPI (CN)
tel: 0174/66385

Lavorazione del ferro battuto

EANDI E BARBERO di BARBERO 
MASSIMILIANO & C. S.A.S.

Strada Statale dei Laghi di Avigliana, 213
12030 MANTA (CN)
tel: 0175/289330

elena.zorzan@tiscali.it

Lavorazione del ferro battuto

BAREL S.R.L.
Via Bra, 16
12084 MONDOVÌ (CN)
tel: 0174/43001

www.barel.it
info@barel.it; veronicabarel@barel.it

Lavorazione del ferro battuto

GIUSIANO LIONELLO
Via Caduti della liberazione, 12
12030 PAGNO (CN)
tel: 0175/76279

Lavorazione del ferro battuto

FERRO MAGIA di BOETTI GIULIANO
Via Mondovì, 49
12080 PIANFEI (CN)
tel: 0174/585695

Sala esposizione: Via Villanova, 17  
12080 Pianfei (CN) 

ferromagia@yahoo.it

Lavorazione del ferro battuto, restauro

FERRERIA D’ARTE VALLE VARAITA di MATTIO 
ENRICO DONATO E GARNERO ANDREA 
BARTOLO S.N.C.

Via Provinciale Sampeyre, 11
12026 PIASCO (CN)
tel: 0175/79104
cell: 3384421474

www.favv.it
info@favv.it; iron@ironluxury.com

Lavorazione del ferro battuto

G.L. FRÈ di GARNERO LIVIO & C. S.N.C.
Via Prati Soprani, 4
12026 PIASCO (CN)
tel: 0175/79334

cristian.garnero@hotmail.it

Lavorazione del ferro battuto

ATELIER DI RESTAURO - TOPPINO 
RESTYLING GARAGE DESIGN

Località Catena Rossa, 16/A
12040 PIOBESI D’ALBA (CN)
tel: 0173/362368
cell: 3665892056

www.toppinorestyling.com
ivano@toppinorestyling.com

  

L’Atelier Toppino vive quotidianamente la propria passione 
nell’eseguire restauri storici, filogici e conservativi di automobili, 
locomobili, laundalet, operando in collaborazione con il Museo 
Nazionale dell’ Automobile di Torino e la Soprintendenza dei 
Beni Culturali, il restauro e la conservazione sono discipline 
operative il cui compito e proprio quello di ricercare il miglior 
compromesso tra l’esigenza di trasmettere il patrimonio cultu-
rale alle generazioni future ledendo il meno possibile l’integrità 
di quest’ultimo.

CIRILLO LUCA
Via Piansottano, 18
12017 ROBILANTE (CN)
tel: 0171/78281

www.cirifer.it
info@cirifer.it

Lavorazione del ferro battuto

VOLA ANTONELLO
Via L. Barale, 139
12018 ROCCAVIONE (CN)
tel: 0171/767384

Lavorazione del ferro battuto, restauro

http://www.olsoitaly.com
mailto:olso@olsoitaly.com
mailto:elena.zorzan@tiscali.it
http://www.barel.it
mailto:info@barel.it
mailto:veronicabarel@barel.it
mailto:ferromagia@yahoo.it
http://www.favv.it
mailto:info@favv.it
mailto:iron@ironluxury.com
mailto:cristian.garnero@hotmail.it
http://www.toppinorestyling.com
mailto:ivano@toppinorestyling.com
https://www.facebook.com/Toppino-Restyling-Garage-Design-Atelier-di-Restauro-463562227035110
http://www.cirifer.it
mailto:info@cirifer.it
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CAGLIERO AURELIO
Località Case Nuove Gottino, 14
12069 SANTA VITTORIA D’ALBA (CN)

Lavorazione del ferro battuto

SAMPÒ FRANCESCO
Via Perotti, 46
12040 SANT’ALBANO STURA (CN)
tel: 0172/67183

Riparazione delle macchine agricole e realizzazione di opere 
in ferro, quali cancelli, inferriate e strutture architettoniche per 
arredo residenziale, commerciale, urbano. Produzione di copri 
termosifoni, attaccapanni, letti, tavolini, porta vasi, lampadari, 
leggii e piedistalli per ceri di chiese. Peculiarità del laboratorio è 
l’affilatura a caldo con il maglio di vomeri per aratri e fucinatura 
di altri strumenti.

CARROZZERIA CAPELLO S.N.C. di CAPELLO 
GIACOMO

Via Racconigi, 53/B
12048 SOMMARIVA DEL BOSCO (CN)
tel: 0172/54704

www.carrozzeriacapello.com/
carrozzeria.capello@tiscali.it

Il ripristino di auto e moto d’epoca per riportare a rivivere vecchie 
glorie che altrimenti si sarebbero perse con il tempo è una vera 
passione. L’esperienza e passione che si sono affiancati la martel-
leria per la riproduzione di particolari inesistenti ed il restauro di 
auto e moto d’epoca, che vengono curate  completamente e nei 
minimi dettagli, con la precisa volontà di raggiungere la perfezione.

ARTE IN FERRO DI PAGLIANO IVANO E 
CORNERO ANDREA S.N.C.

Via Boves, 8
12089 VILLANOVA MONDOVÌ (CN)
tel: 0174/698007

ducci.cri@libero.it

Lavorazione del ferro battuto

FILIPPI FABRIZIO
Via Frabosa 29/A
12089 VILLANOVA MONDOVÌ (CN)
tel: 0174/699247
cell: 3331340401

filippifabr@tiscali.it

Restauro auto d’epoca

http://www.carrozzeriacapello.com
mailto:carrozzeria.capello@tiscali.it
mailto:ducci.cri@libero.it
mailto:filippifabr@tiscali.it
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VIVARELLI FLAVIO
Via Vercelli, 7
28041 ARONA (NO)
tel: 3356399431

Lavorazione del ferro battuto, lavorazione dell’ottone, lavorazio-
ne di altri metalli: acciaio

TRONCONI ARIO DANTE
Vicolo Peco, 2
28071 BORGOLAVEZZARO (NO)
tel: 0321/885642
cell: 3467375224

tronconi_ad@yahoo.it

Realizzazioni artigianali su misura in ferro battuto: candelabri, 
cancelli, scale,lampade, oggettistica varia

CARROZZERIA LORO FRANCO di LORO 
MARCO

Via Provinciale, 48
28072 BRIONA (NO)
tel: 0321/826217

www.carrozzerialoro.it
carrozzerialorofranco@live.it

L’azienda è specializzata in riparazione e restauro veicoli storici, 
utilizzando ricambi originali (quando possibile) o attraverso la rico-
struzione di pezzi non più sostituibili con ricambi in commercio. La 
carrozzeria di circa 900 mq coperti suddivisi in aree dedicate alla 
riparazione dei veicoli, organizzate secondo la logica della lavora-
zione ad anello, per il miglior risultato ad elevata qualità.

OFFICINE DEL FERRO di BONETTI FRANCO
Corso Italia - Zona Industriale, 13
28010 FONTANETO D’AGOGNA (NO)
tel: 0322/864123
cell: 3383167866

www.officinedelferro.it
info@officinedelferro.it

L’azienda, il cui motto è “il mio lavoro è dare una forma alle idee”, 
è specializzata nella forgiatura, modellatura, saldatura, sbalzo, 
decorazioni con utilizzo di macchine e strumenti tradiziona-
li. Progettazione e disegni dei manufatti quali: scale, parapetti, 
cancelli, inferriate, gazebo, pergole, serramenti in ferro e com-
plementi d’arredo (tavoli, sedie, letti, lampadari, ecc.).

PINTON FOND di PINTON LORIS
Via Geola, 26
28013 GATTICO (NO)
tel: 0322/846225

www.pintonfond.com
pintonfond@virgilio.it; info@pintonfond.com

La Pintonfond vanta un’esperienza cinquantennale nella lavora-
zione artistica di bronzo, rame e ottone. Specializzata nella realiz-
zazione di grandi opere, esegue lavori a disegno o su indicazioni 
generali del cliente. Esegue lavori in ferro battuto, anche abbinato 
a fusioni in bronzo. La grande esperienza sulla fusione, composi-
zione e comportamento nel tempo dei metalli permette alla Pin-
tonfond di eseguire restauri su ogni tipo di opera in bronzo o ferro.

OTTONE E PETTERLIN S.R.L.
Via Marano, sn
28040 MEZZOMERICO (NO)
tel: 0321/97234

www.ottoneepetterlin.it
info@ottoneepetterlin.it

  

L’impresa è nata nel 1972 e realizza progetti unici realizzati su 
larga scala, strutture di grandi dimensioni che richiedono una 
grande professionalità.

w
SALDOTECNICA di STORGATO ENRICO

Via dei Partigiani, 35
28077 PRATO SESIA (NO)
tel: 0163/850597
cell: 3338459716

www.saldotecnicastorgato.it
mz@saldotecnicastorgato.it

Le produzioni vanno dalla classica lavorazione per piccole e 
grandi industrie, alla saldatura di particolari nel settore ali-
mentare e rubinetterie. Si interviene sull’acciaio inox, alluminio, 
ottone, rame, la realizzazione di design per l’arredo in collabo-
razione con studi tecnici e professionali, con materiali innovativi 
come, il sempre più richiesto cor-ten, inox super mirror, poli-
carbonato lexan, alluminio mandorlato, titanio, poppy –inox.

mailto:tronconi_ad@yahoo.it
http://www.carrozzerialoro.it
mailto:carrozzerialorofranco@live.it
http://www.officinedelferro.it
mailto:info@officinedelferro.it
http://www.pintonfond.com
mailto:pintonfond@virgilio.it
mailto:info@pintonfond.com
http://www.ottoneepetterlin.it
mailto:info@ottoneepetterlin.it
https://it.linkedin.com/company/ottone-e-petterlin-s-r-l-
http://www.saldotecnicastorgato.it
mailto:mz@saldotecnicastorgato.it
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CARPENTERIA METALLICA MIGLIETTI
Via Marie Curie, 8
28060 SAN PIETRO MOSEZZO (NO)
tel: 0321/469583

www.carpenteriamiglietti.com
carpenteriamiglietti@libero.it

Lavorazione del ferro battuto, restauro

S.G. di GUIDA SILVIO
Via Mattei, 48
28060 SAN PIETRO MOSEZZO (NO)
tel: 0321/540835

Lavorazione del ferro battuto, restauro

http://www.carpenteriamiglietti.com
mailto:carpenteriamiglietti@libero.it


147

Metalli comuni
TORINO

L FRÈ di FUMI LEONARDO
Corso Vittorio Emanuele II, 60
10020 ANDEZENO (TO)
tel: 011/9433060

www.lfre.it
info@lfre.it

Li chiamano “Artisti del Ferro”, vista l’ elevata esperienza matu-
rata nel tempo, che rende l’azienda una delle poche a lavorare 
il ferro ed acciaio inox con estrema facilità, grazie al team spe-
cializzato ed a macchinari di alta precisione si garantisce un 
risultato ottimale per tutta la clientela più esigente.

F.G. CARPENTERIA S.A.S. di FRANCESETTI 
LUCA E C.

Via Fraschetti, 37
10070 BALANGERO (TO)
tel: 0123/346109

www.fgcarpenteria.com/
fgcarpenteria@tiscalinet.it

F.G. Carpenteria Metallica è un’impresa dedita alla produzione 
di strutture edili in ferro e lavori di carpenteria metallica in gene-
rale. Un’azienda nata dalla passione per la lavorazione del ferro 
e costruita su solida fondamenta. Dal 1995 la ditta F.G.Carpen-
teria opera nel settore della carpenteria metallica con il titolare 
Gian Piero e il figlio Luca. Tra le lavorazioni di punta compaiono 
le scale interne ed esterne, i cancelli e le inferriate.

NUOVA DALMI di TESSARIN ROBERTO & C. 
S.A.S.

Via Don Minzoni, 8 - Frazione Borgaretto
10092 BEINASCO (TO)
tel: 011/3581363

texrob@libero.it

Realizzazione di manufatti in ferro e restauro. Il materiale utiliz-
zato è prevalentemente il ferro e la lavorazione non viene mai 
eseguita con attrezzature ad alta tecnologia ma con strumenti 
esclusivamente tradizionali. A richiesta, alcuni lavori possono 
essere eseguiti in inox e alluminio.

FRAMAR di RENDE FRANCESCO E RENDE 
MARIO S.N.C.

Strada dei Colleri, 26
10080 BOSCONERO (TO)
tel: 011/9889361

framar.rende@tiscali.it

Di notevole importanza sono i lavori di restauro eseguiti presso la 
Torre del Castello di Loranzè (struttura interna di consolidamen-
to) e riparazione di macchine d’epoca: sono state rimesse in fun-
zione una macchina a vapore del 1890, esposta a numerose fiere 
e una mietitrebbia del 1945. Si attuano lavori di restauro su can-
celli e portoni con riproduzione del pezzo originale mancante.

BONANSEA S.N.C. DI BONANSEA MAURIZIO & C.
Via Circonvallazione, 8/A
10060 BURIASCO (TO)
tel: 0121/56270
cell: 336214736

www.bonanseascale.it
info@bonanseascale.it

Lavorazione del ferro battuto, lavorazione di altri metalli: acciaio

MAB - S.N.C. di BALLESIO MANUEL E SAVANT 
AIRA DOMENICO

Via Silvio Pellico, 3
10080 BUSANO (TO)
tel: 0124/479800
cell: 3332108903

massimilianosavant@libero.it

Impresa artigiana specializzata nella lavorazione dell’acciaio inox.

ROCCI ALDO S.A.S. di ROCCI DAVIDE & C.
Viale Kennedy, 18
10040 CAPRIE (TO)
tel: 011/9632077
cell: 3357220386

www.roccialdo.com
info@roccialdo.it

Lunga tradizione di famiglia, dalla fine del 1800. La testimonian-
za storica di questo si ritrova in alcune attrezzature che anco-
ra oggi vengono utilizzate. I componenti artistici sono studiati 
caso per caso insieme al cliente finale garantendo l’unicità del 
prodotto. L’azienda è in grado di garantire una vasta produzione 
per ogni necessità, dai piccoli lavori di riparazione su manufatti 
d’epoca ai grandi progetti per la carpenteria in ferro strutturale.

CO.FER. di RUGGERI LUCA
Via Camillo Olivetti, 13
10081 CASTELLAMONTE (TO)
tel: 0124/582463
cell: 3406625567

www.coferfabbro.com
ruggeri.fabbro@libero.it

Lavorazione del ferro battuto

TEPPA MARIO & C. S.N.C.
Via Val Grande, 114 - Frazione Procaria
10070 CERES (TO)
tel: 0123/53149

teppamarioecsnc@gmail.com

Lavorazione del ferro battuto

CR STILCAB di RUDÀ GIANPIERO S.N.C.
Via Fragné, 2
10070 CHIALAMBERTO (TO)
tel: 0123/506761

crstilcab@alice.it

Lavorazione del ferro battuto

http://www.lfre.it
mailto:info@lfre.it
http://www.fgcarpenteria.com
mailto:fgcarpenteria@tiscalinet.it
mailto:texrob@libero.it
mailto:framar.rende@tiscali.it
http://www.bonanseascale.it
mailto:info@bonanseascale.it
mailto:massimilianosavant@libero.it
http://www.roccialdo.com
mailto:info@roccialdo.it
http://www.coferfabbro.com
mailto:ruggeri.fabbro@libero.it
mailto:teppamarioecsnc@gmail.com
mailto:crstilcab@alice.it
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MARCELLETTI FABRIZIO
Via Barella, 5
10050 CHIUSA DI SAN MICHELE (TO)
tel: 011/9643020

http://www.laboratoriovalsusa.it/azienda/fabbro-marcelletti
homofaber1968@libero.it

Lavorazione del ferro battuto

INOX DESIGN di ALESSANDRO MODENA
Via Volpiano, 13
10034 CHIVASSO (TO)
tel: 3474680064

www.inoxdesigntorino.com
inoxdesign@libero.it

  

La InoxDesign, fondata nel 2002, ha come attività principale la 
lavorazione dell’acciaio inox e del ferro. Gli articoli prodotti sono 
molteplici. Tra i principali: articoli per la nautica, articoli per la bal-
neazione, cancelli, scale, mancorrenti e recinzioni e arredo e com-
plemento arredo. I prodotti vengono realizzati dopo aver effettuato 
uno studio accurato per la soddisfazione totale del cliente.

CANOVA PAOLO
Case Mandola, 18
10073 CIRIÈ (TO)
tel: 011/9207045
cell: 3389076990

www.massatrucat.it
info@massatrucat.it

Le creazioni sono pensate appositamente in base alla necessità 
e al gusto del cliente e  quindi praticamente uniche, esclusive ed 
originali. Sono specializzati nel recupero e nel restauro di ma-
nufatti in ferro. Cancelli  con piantoni in quadro pieno e cardini 
eseguiti artigianalmente con bronzine tornite.

PANTOGRAF di VERGNANO ELIO
Strada Provinciale, 206
10040 CUMIANA (TO)
tel: 011/9977004
cell: 3291584939

www.pantograf.eu
panto.graf@tiscali.it

Lavorazione di altri metalli: acciaio speciale per la costruzione 
di timbri speciali

CERETTO CASTIGLIANO BRUNO di 
MARCUZZO GIULIANA ROBERTA

Via Roma, 4
10082 CUORGNÈ (TO)

Lavorazione del rame, restauro

IL RAME DELL’ALTO CANAVESE S.N.C. di 
GUGLIELMETTI SECONDO & C.

Via Tenente Vittorio Bertoldo, 26 - Frazione Salto
10082 CUORGNÈ (TO)
tel: 0124/666287

Lavorazione del rame, restauro. Una tradizione di famiglia: già 
all’inizio dell’ottocento il nonno di Secondo era rinomato “sta-
gnino”, con un lavoro  che si svolgeva itinerante nel territorio 
vercellese, passando da un paese all’altro a piedi o in biciclet-
ta. Secondo continua la tradizione svolgendo lo stesso lavoro 
da cinquant’anni. Produzione di pannelli decorativi, sempre in 
rame, realizzati su disegno di Manuela e realizzati da Mirko. I 
macchinari dell’azienda sono pochi. Oggetti da museo.

IL FABBRO di RUFFINATTI SERGIO
Via Tre Denti, 11/1
10094 GIAVENO (TO)
tel: 011/9378007
cell: 335 1214756

www.ilfabbrodiruffinatti.com
ilfabbrodiruffinatti@gmail.com

Lavorazione del ferro battuto

FORTIN GINO S.N.C. di STROPPIANA ARCH. 
VANNI & C.

Via Macedonia, 30
10095 GRUGLIASCO (TO)
tel: 011/4031510

www.fortinsnc.com
fortinsnc@tiscali.it

Produce serramenti ed infissi metallici; serramenti ed infissi allu-
minio; fabbri; scale; serramenti di alluminio a taglio termico; serra-
menti in pvc; componenti e prodotti metallici per edilizia; ringhiere 
in ferro; cancellate; tapparelle; ferro battuto; carpenteria metallica; 
serramenti; cancelli; serramenti di ferro; serramenti per lucernari; 
recinzioni; vetrate; serramenti in alluminio; scale di vetro.

VIBEL GROUP S.R.L.
Via Calatafimi, 34
10042 NICHELINO (TO)
tel: 011/625936
cell: 3357556599

www.vibel1979.com
direzione@vibel1979.com

Dal 1979 si occupano della lavorazione della lamiera, producen-
do qualsiasi tipo di prodotto in metallo utilizzando ferro, allumi-
nio, inox, corten, ottone e rame. La specializzazione è un connu-
bio tra antiche maestrie e nuove tecnologie, grazie alla sapienza 
del  personale, composto da uomini esperti, e al parco macchi-
ne di ultima generazione. Le capacità non recidono il profondo 
e indispensabile legame con l’artigianalità piemontese.

http://www.laboratoriovalsusa.it/azienda/fabbro-marcelletti
mailto:homofaber1968@libero.it
http://www.inoxdesigntorino.com
mailto:inoxdesign@libero.it
https://www.facebook.com/alex.modena.9066
http://www.massatrucat.it
mailto:info@massatrucat.it
http://www.pantograf.eu
mailto:panto.graf@tiscali.it
http://www.ilfabbrodiruffinatti.com
mailto:ilfabbrodiruffinatti@gmail.com
http://www.fortinsnc.com
mailto:fortinsnc@tiscali.it
http://www.vibel1979.com
mailto:direzione@vibel1979.com
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LOSANO FULVIO
Via Gabotto, 3
10064 PINEROLO (TO)
tel: 0121/71907

Restauro

LA VECCHIA BOTTEGA DEL MAGNIN di 
CERETTO CASTIGLIANO ELIO

Piazza Europa, 6
10085 PONT-CANAVESE (TO)
tel: 3466996727

Lavorazione del rame, restauro. Fondata nel 1860: produzione 
di paioli da polenta, caldaie in rame cavo, padelle, fuiotti, teglie 
per la farinata, sottopiatti da portata, imbuti da vino, scalda ba-
gnacauda, mestolame, portaombrelli, cappe per camini o per 
cucine, arredi per chiese, pannelli e piatti da muro con figure a 
sbalzo, rose, centrotavola, oliere, formaggere, vassoi. Tutti i la-
vori sono eseguiti manualmente, la ricottura viene eseguita alla 
forgia con carbone di legna, la sagomatura viene eseguita con il 
tornio o usando la mazzuola di legno di bosso, posando l’ogget-
to su di un tasso di ferro. Si esegue la martellatura, la cesellatura 
con pece greca, la pulitura con acido solforico, la scuritura con 
il fegato di zolfo, la lucidatura con la pulitrice.

ART - CAR S.R.L.
Via Torino, 17/3
10060 ROLETTO (TO)
tel: 0121/56300

artcar@tiscali.it

Lavorazione di altri metalli: acciaio

ERREBI di ROBERTO E BRUNO BECCARIS 
S.N.C.

Regione Sant’ Eusebio, 3
10059 SUSA (TO)
tel: 0122/622719

Lavorazione del ferro battuto

BROMBAL ENRICO
Piazza Galimberti, 8
10134 TORINO (TO)
tel: 011/3173603

officinabrombal@libero.it

Lavorazione del ferro battuto: manufatti in ferro con tecniche e 
attrezzature tradizionali. Avvalendosi di una esperienza caratte-
rizzata da una forte tradizione familiare, creano oggetti nel puro 
carattere artigianale assecondando la richiesta di mercato.

BRONZISTA LESA di LESA MARINA
Corso San Maurizio, 34
10124 TORINO (TO)
tel: 011/836554

www.lesabronzista.it
info@lesabronzista.it

La famiglia Lesa lavora nel settore dal 1932 e realizza manufatti 
in ottone-bronzo, con una particolare specializzazione nel re-
stauro o nella riproduzione di copie di un modello antico. Mette 
a punto moderne soluzioni d’arredo, coniugando la tradizione 
con l’innovazione.

CARMELA SIRELLO
Via Cigliano, 7/E
10153 TORINO (TO)
tel: 3472216977

http://sirellorestauri.com
info@sirellorestauri.com

 Ceramica, Vetro

Restauro

IL FERRO BATTUTO di BRICCA PAOLO
Via Martiniana, 24
10141 TORINO (TO)
tel: 011/3853183
cell: 3475431307

Lavorazione del ferro battuto

MASTRO CORRADIN-BOTTEGA DEL FERRO 
BATTUTO di CORRADIN EMANUELE

Viale Virgilio, 107/B
10126 TORINO (TO)
tel: 011/6699170

www.bottegadelferro.it
mail@bottegadelferro.it

   

Lavorazione del ferro battuto, restauro

REALE RESTAURI di FORCONI CRISTINA
Via Ormea, 67/A
10125 TORINO (TO)
tel: 011/6694675
cell: 3348096767

www.realerestauri.com/
realerestauri@tiscali.it

Restauro

mailto:artcar@tiscali.it
mailto:officinabrombal@libero.it
http://www.lesabronzista.it
mailto:info@lesabronzista.it
http://sirellorestauri.com
mailto:info@sirellorestauri.com
http://www.bottegadelferro.it
mailto:mail@bottegadelferro.it
https://www.facebook.com/MASTRO-CORRADIN-290428677648562
https://twitter.com/mastrocorradin
http://www.realerestauri.com
mailto:realerestauri@tiscali.it
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VOCATURI ENRICO
Via Bava, 5
10124 TORINO (TO)
tel: 011/882239
cell: 3356310903

www.vocaturiartedelferro.it
info@vocaturiartedelferro.it

  

Un tocco di fantasia in più, Fa piacere entrare nella sua bottega 
spartana, graziosamente civettuola. Pendono dai soffitti lampa-
dari che paiono merletti e sul pavimento poggiano letti e sedie in 
ordine volutamente stanco pezzi d’antiquaria golosità, frammenti 
di cose di ieri, che in mano sua, solamente lo volesse, assumereb-
bero garbato decoro su mensole fastose o tavoli pregiati.

ROBERTO ARREDAMENTI S.A.S. di GIANLUCA 
TALARICO & C.

Via del Francese, 43 - Frazione Busignetto
10038 VEROLENGO (TO)
tel: 011/9173204
cell: 3496879356

www.robertoarredamenti.it
info@robertoarredamenti.it

Roberto Arredamenti vanta un’esperienza di oltre 30 anni nel-
la lavorazione dell’acciaio inossidabile, nella produzione di ar-
redi per bar, cucine professionali, pescherie, macellerie e tutte 
quelle attività che manipolano alimenti. L’acciaio è infatti l’unico 
materiale che può garantire la massima igiene e la più duratura 
resistenza alla corrosione all’usura.

OFFICINE PIVA S.R.L.
Via Braia, 56
10088 VOLPIANO (TO)
tel: 011/9881403
cell: 3391782299

Negozio: Via Carlo Botta, 22  
10088 Volpiano (TO) 

www.officinepiva.com – www.laculladelleidee.it/
info@officinepiva.com

L’azienda opera nella lavorazione dell’acciaio, alluminio, e ferro 
dal 1973. Sempre alla ricerca di nuovi prodotti anche di design. 
E’ nata così la Culla delle idee, spazio libero per menti creative, 
un punto vendita di oggetti di Artigianato di Eccellenza ma è an-
che un laboratorio di creatività in cui i clienti possono proporre 
idee da sviluppare con il supporto grafico di una designer con 
la competenza tecnica di Officine Piva.

FONDERIA ARTISTICA DE CARLI S.R.L.
Via Rivalta, 24 BIS
10040 VOLVERA (TO)
tel: 011/9906888
cell: 3351346568

Laboratorio: Via XXV Aprile, 37  
10040 Volvera (TO) 

manlio.bonetto@tiscali.it; fonderia@hotmail.com

Fusione artistica del bronzo e dell’ottone, altro: fusione alluminio

http://www.vocaturiartedelferro.it
mailto:info@vocaturiartedelferro.it
https://www.facebook.com/vocaturiartedelferro.it
http://www.robertoarredamenti.it
mailto:info@robertoarredamenti.it
http://www.officinepiva.com
http://www.laculladelleidee.it
mailto:info@officinepiva.com
mailto:manlio.bonetto@tiscali.it
mailto:fonderia@hotmail.com
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G.M. di MARCHETTI GIORGIO
Via Cave, 42
28831 BAVENO (VB)
tel: 0323/922563
cell: 3382322293

www.gm-fabbro.com
giorgio.marchetti3@gmail.com

L’Azienda è in grado di soddisfare ogni tipo di richiesta: ringhie-
re per balconi, recinzioni e scale, cancelli scorrevoli ad ante, 
comprensivi di automazione, scale per esterni o interni con vari 
tipi di gradini (legno, sasso, vetro, etc.), tettoie semplici o in curva 
con copertura in vetro, policarbonato, rame, gazebo per giardi-
ni e verande con chiusura in vetro o policarbonato.

SARLI S.N.C. DI SARLI MARIO & C.
Via Cave, 43
28831 BAVENO (VB)
tel: 3384792977

Lavorazione del ferro battuto, restauro

PATRONE MASSIMO
Via Falcioni, 11
28845 DOMODOSSOLA (VB)
tel: 0324/47011
cell: 3474332115

Sala di esposizione: Piazza 5 Vie, 80  
28845 Domodossola (VB)

patronemassimo@libero.it

Lavorazione del ferro battuto

OFFICINA MADER di MADER ERMES & 
RANIERO S.N.C.

Frazione Rozzaro, 2
28866 PREMIA (VB)
tel: 0324/62069

Lavorazione del ferro battuto

MALTAURO SERGE
Via per Passera, 16/C
28838 STRESA (VB)

Lavorazione del ferro battuto, restauro

http://www.gm-fabbro.com
mailto:giorgio.marchetti3@gmail.com
mailto:patronemassimo%40libero.it?subject=
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RUBEN BERTOLDO
Viale Marconi, 13
13045 GATTINARA (VC)
tel: 3473703436

www.rubenbertoldo.it
ruben73@interfree.it

 

Laboratorio artigiano attrezzato per lavorazioni artistiche in 
metallo. Il punto di forza è la realizzazione di prodotti partendo 
da una semplice idea, passando alla progettazione e disegno, 
arrivando, dopo la costruzione, alla finitura con effetti decorativi 
e di design unici. Lo spirito con quale si affronta ogni lavoro è 
quello di personalizzare, e mai ripetere, oggetti unici che possa-
no avere una funzionalità pratica e di arredo prestigio.

PERINCIOLI CAV. ALESSANDRO S.A.S. di 
PERINCIOLI GIOVANNI E C.

Via Sella, 2
13017 QUARONA (VC)
tel: 0163/430270

www.perincioli.it

Lavorazione dell’ottone, fusione artistica del bronzo e dell’ottone

PEROLIO MARCO
Via XX Settembre, 18
13017 QUARONA (VC)
tel: 0163/431414

Creatività, forza delle braccia e concentrazione permettono 
di trasformare barre di ferro in oggetti che spesso diventano 
vere e proprie opere d’arte. Si realizzano inferriate, ringhiere e 
oggettistica, prodotti dal design attuale. Tutte le creazioni sono 
realizzate con grande passione e cura dei particolari, con det-
tagli che ne esaltano la bellezza e l’originalità e rendono ciascun 
lavoro un pezzo unico nel suo genere.

GENTILE ALDO
Via Statale, 75 - Frazione Curavecchia
13060 ROASIO (VC)
tel: 3335353909

Lavorazione del ferro battuto

http://www.rubenbertoldo.it
mailto:ruben73@interfree.it
https://www.facebook.com/ruben.bertoldo
http://www.perincioli.it
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L’arte orafa italiana rappresenta una delle eccellenze del “Made in 
Italy”. Perfetta fusione tra passato e modernità, sintetizza l’amore del 
bello con il sapere artigiano che hanno dato all’Italia la leadership 
mondiale della produzione di gioielleria e oreficeria. 
Già alla fine del XVI secolo artefici di vaglia lasciavano nel territorio 
piemontese opere preziose di assoluto rilievo che nel tempo hanno 
connotato il profilo dell’artigianato orafo e argentiero della nostra 
regione. 
Due le caratteristiche salienti dell’attività orafa piemontese: la prima 
è la qualità del prodotto (delle tecniche e dei materiali) che la prassi 
vuole garantita, salvaguardata e valorizzata da norme legislative rigo-
rose, emanate in momenti cruciali dello sviluppo economico e pro-
duttivo e che hanno tra gli scopi principali anche quello di proporre 
regole nuove, nate dal mutare dei tempi. 
La seconda caratteristica è l’internazionalità del prodotto. Garantito 
da norme certe, esso è sempre stato stilisticamente e tecnicamente 
all’avanguardia, facendo di questa contemporaneità un dato costan-
te, riconoscibile e quindi tipico. 
Basti citare Valenza, centro di fama internazionale nella produzione di 
gioielleria e culla della secolare tradizione orafa piemontese nel suo 
incessante aggiornamento. Qui infatti, fin dal primo apparire dell’ar-
tigianato orafo, la “tradizione” si riferiva ad una sapienza poliglotta in 
costante divenire che ha trovato e trova tuttora la sua ragione d’es-
sere nella sperimentazione tecnica, nella ricerca stilistica, nel fare 
tendenza, nel proporre il gioiello alla moda, nel calibrare gli apporti 
manuali sapientissimi ed antichi con l’avanguardia tecnologica, in de-
finitiva nell’immergersi nella corrente vitale dell’internazionalità.

Precious metals, hardstone

Goldsmithing belongs to the list of Italian productions of excellence. 
It is a perfect mix of past and modernity, a synthesis between love 
for beauty and artisanal knowledge, which has made Italy the world 
leader in the field of jewelry production and goldsmithing.
Already at the end of the XVI century, great craftsmen produced no-
teworthy precious artworks in Piedmont, which came to influence 
the profile of the gold and silversmiths of the region with time. 
This activity has two main characteristics. Firstly, the quality of pro-
ducts, techniques and materials. This is guaranteed, safeguarded 
and enhanced by strict laws that were passed at crucial times of 
economic and production development and that aim, among other 
things, at putting forward new rules keeping up with the times.
Secondly, international products. They are guaranteed by clear rules 
and are always stylistically and technically advanced: their contem-
porary character is a recognizable constant, therefore a typical trait. 
A case in point is Valenza, an internationally renowned centre for 
jewelry production, the place where the century-long goldsmithing 
tradition began in Piedmont and where it keeps evolving with time. 
Right from the start, “tradition” has indicated an ever changing, mul-
ti-lingual knowledge that now, as then, specializes in technical expe-
rimentation, stylistic research, setting trends and fashions, balancing 
ancient manual work with cutting-edge technology. In short, it spe-
cializes in being international. 

Metalli pregiati
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FRANCESCATO JOHN
Via Colla, 10 - Frazione Valmadonna
15122 ALESSANDRIA (AL)
tel: 0131/507417

www.francescatojohn.it
john@francescatojohn.it

Oreficeria

IL BULINO di REPETTI DANILO
Via Sabbione, 57 - Frazione Valmadonna
15030 ALESSANDRIA (AL)
tel: 3290616687

http://www.ilbulino.it/
d.repetti@yahoo.it; info@ilbulino.it

Il primo approccio al mondo orafo inizia nel 1985 a Valenza e 
sarà seguito da anni di specializzazione e di passione coltivata 
per l’incisione a bulino, supportata anche da ricerche su testi 
antichi. Collabora con importanti aziende del distretto orafo va-
lenzano e alla produzione di gioielli per prestigiosi marchi inter-
nazionali. Il lavoro è limitato quasi esclusivamente a pezzi unici 
ed alla realizzazione di primi modelli incisi a mano. 

PARADISO GIANCARLO
Via Romera, 8 - Frazione Spinetta Marengo
15122 ALESSANDRIA (AL)
tel: 0131/617242

Oreficeria, incassatura o incastonatura, sbalzo-cesello-incisio-
ne, pulitura, taglio pietre preziose e semipreziose, modellazione, 
tecniche di produzione di argenteria

BORDINO NICOLA
Via Roma, 150
15033 CASALE MONFERRATO (AL)
tel: 0142/456337

Oreficeria, incassatura o incastonatura, pulitura, modellazione

SENNO ALESSANDRO
Piazza Venezia, 2
15033 CASALE MONFERRATO (AL)
tel: 0142/72738

sen2@virgilio.it

Incassatura o incastonatura

ALERAMO ARGENTI di MANETTI FRANCESCO 
& C. S.N.C.

Via Mortaisti, 16
15065 FRUGAROLO (AL)
tel: 0131/703495
cell: 3299180074

www.aleramoargenti.it
aleramo@aleramoargenti.it

Aleramo si contraddistingue per le sue lavorazioni rigorosa-
mente artigianali, creando modello su cui prenderà corpo 
l’oggetto che verrà costruito da sapienti mani argentiere con 
l’aiuto di antichi, ma sempre funzionali, metodi di lavorazione. Le 
saldature sono ad alto contenuto d’argento, la finitura è sempre 
realizzata a mano; il punzone che contraddistingue i nostri pro-
dotti è garanzia di qualità certificata.

ALBERTO DEMICHELIS S.N.C. di DEMICHELIS 
ALBERTO & C.

Via Garibaldi, 13
15036 GIAROLE (AL)
tel: 0142/68351

www.albertodemichelis.com
info@albertodemichelis.com

Oreficeria, incassatura o incastonatura, pulitura, modellazione

M.B. di BISOGLIO GIAN VALERIO & C. S.N.C.
Via Marconi, 65
15040 LU (AL)
tel: 0131/741677

www.gioielleriamb.com
gioielleriamb@libero.it

Oreficeria, incassatura o incastonatura, pulitura, modellazione

ERIKA S.R.L.
Via Mario Talice, 13 e 15
15040 MIRABELLO MONFERRATO (AL)
tel: 0142/63380

www.erikagioielli.com
info@erikagioielli.it

Oreficeria, incassatura o incastonatura, pulitura, modellazione

F.LLI BARBIN di BARBIN ROBERTO & C. S.N.C.
Via Palestro, 26
15040 MIRABELLO MONFERRATO (AL)
tel: 0142/640813

Oreficeria, pulitura, modellazione

ANTEA di BEATRICE MELLANA
Strada Nuova, 15
15025 MORANO SUL PO (AL)
tel: 0142/85832
cell: 3383127424

bea.antea@alice.it

Smaltatura

http://www.francescatojohn.it
mailto:john@francescatojohn.it
http://www.ilbulino.it
mailto:d.repetti@yahoo.it
mailto:info@ilbulino.it
mailto:sen2@virgilio.it
http://www.aleramoargenti.it
mailto:aleramo@aleramoargenti.it
http://www.albertodemichelis.com
mailto:info@albertodemichelis.com
http://www.gioielleriamb.com
mailto:gioielleriamb@libero.it
http://www.erikagioielli.com
mailto:info@erikagioielli.it
mailto:bea.antea@alice.it
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SOLDANI E BIANCHI S.N.C. di BIANCHI 
GIOVANNA & C.

Via Paolo Giacometti, 47
15067 NOVI LIGURE (AL)
tel: 0143/322368

Oreficeria, sbalzo-cesello-incisione

L.F. di LUPO FILIPPO
Via Mottino, 4
15046 SAN SALVATORE MONFERRATO (AL)
tel: 0131/237376

Incassatura o incastonatura

PELLOTTIERI FRATELLI S.R.L.
Via Fornasone, 4
15046 SAN SALVATORE MONFERRATO (AL)
tel: 0131/237331

Oreficeria, incassatura o incastonatura, pulitura, modellazione

BERTIN GIUSEPPE
Via San Vincenzo, 75
15046 SAN SALVATORE MONFERRATO (AL)
tel: 0131/927773

bertingiuseppe@libero.it

Oreficeria, pulitura, modellazione

ART BOX di MATTEO BONAFEDE
Viale Franco Anselmi, 31
15056 SAN SEBASTIANO CURONE (AL)
tel: 3472270041

www.artboxgioielli.it
infotiscali@artboxgioielli.it

Modellazione, tecniche di produzione di argenteria

A.M. di ACUNTO LUIGI & MERLO MASSIMO S.N.C.
Via Rosselli, 1
15048 VALENZA (AL)
tel: 0131/946200
cell: 3391860423

incas3@libero.it

Incassatura o incastonatura

ABATINI MARCO
Viale B. Cellini, 7
15048 VALENZA (AL)
tel: 0131/924361

info@abatinimarco.com

Oreficeria, pulitura, modellazione

AGGERI ROBERTO
Via Sassi, 47/A
15048 VALENZA (AL)
tel: 0131/943013

aggeri@libero.it

Fabbricazione di anelli, orecchini, bracciali, collane e spille con 
diamanti, pietre preziose, semipreziose e perle. Abili nella lavo-
razione manuale, vengono effettuati pezzi unici, oggetti partico-
lari anche con l’utilizzo di pietre appartenenti al cliente.

ANGRY S.R.L. - SOCIETÀ UNIPERSONALE
Via Circonvallazione Ovest - Zona CO.IN.OR Lotto D 6
15048 VALENZA (AL)
tel: 0131/945271

www.angry.it
angry@angry.it

Oreficeria, incassatura o incastonatura, pulitura, modellazione

ANNARATONE JEWELRY DESIGN
Strada Citerna, 6
15048 VALENZA (AL)
tel: 3929884829 - 3933839403

www.annaratonejewelry.com
annaratonesrl@gmail.com; info@annaratonejewelry.com

  

Nell’atelier si creano gioielli in montatura a filo in cui si unisce la 
tradizione orafa artigianale e l’utilizzo di nuove tecnologie che per-
mettono la costruzione di gioielli sempre più perfetti e di grande 
qualità. Mettendo l’idea del cliente al centro dell’attenzione e co-
struendo sulle proprie esigenze ogni singola parte che compone il 
gioiello, come avviene in sartoria per un abito fatto su misura.

ARFINI ALESSANDRO
Strada per solero, 3/B2 - Zona Ind. D/4
15048 VALENZA (AL)
tel: 0131/941117

a_arfini@virgilio.it

Incassatura o incastonatura

ARIETE GIOIELLI S.N.C. di NICOLA SCAPOCIN 
E FULVIO FRACCHIA

Via Mario Baiardi, 8
15048 VALENZA (AL)
tel: 0131/927296

arietegioielli@inwind.it

Oreficeria, pulitura, modellazione

ASTORI PAOLO & C. S.N.C.
Via Circonvallazione Ovest CO.IN.OR Lotto 4/A int. 40
15048 VALENZA (AL)
tel: 0131/947342

astoripaolosnc@libero.it

Oreficeria, pulitura, modellazione

mailto:bertingiuseppe%40libero.it?subject=
http://www.artboxgioielli.it
mailto:infotiscali@artboxgioielli.it
mailto:incas3@libero.it
mailto:info@abatinimarco.com
mailto:aggeri@libero.it
http://www.angry.it
mailto:angry@angry.it
http://www.annaratonejewelry.com
mailto:annaratonesrl@gmail.com
mailto:info@annaratonejewelry.com
https://www.facebook.com/AnnaratoneOfficial/
https://www.instagram.com/annaratoneofficial/
mailto:a_arfini@virgilio.it
mailto:arietegioielli@inwind.it
mailto:astoripaolosnc@libero.it
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ATELIER CHECCHIN S.R.L.
Via Felice Cavallotti, 26
15048 VALENZA (AL)
tel: 0131/941804

atelierchecchin@gmail.com

Oreficeria, pulitura, modellazione

B/C GIOIELLI DI CARTUSIANI ALESSANDRO
Via IX Febbraio, 24
15048 VALENZA (AL)
tel: 0131/951308

Oreficeria, pulitura, modellazione

BACCHETTA SIMONE
Via M. Nebbia, 32
15048 VALENZA (AL)
tel: 0131/941300

simonebacchetta@virgilio.it

Taglio pietre preziose e semipreziose

BAGLIONI GIOIELLI S.R.L.
Via XII Settembre, 39
15048 VALENZA (AL)
tel: 0131/953097

info@baglionigioielli.com

Oreficeria, modellazione

BATTISTELLA GIOIELLI S.A.S. di BATTISTELLA 
ALESSIO E C.

Strada alla collina, 21
15048 VALENZA (AL)
tel: 0131/942186

orotondo@libero.it

Orafo alla seconda generazione, si distingue per la produzione 
di gioielli curati e raffinati, dove il Made in Italy si conferma an-
cora una volta sinonimo di qualità e stile, avendo come clienti 
note griff italiane riconosciute a livello mondiale.

BERTIPAGLIA FRATELLI S.N.C.
Via U. Foscolo, 4
15048 VALENZA (AL)
tel: 0131/951933
cell: 3472552484

bertipagliafratelli@gmail.com

Oreficeria, incassatura o incastonatura, pulitura, modellazione

BIELLEPI di BROVIA MAURIZIO & C. S.N.C.
Via Galvani, 11
15048 VALENZA (AL)
tel: 0131/943335

Incassatura o incastonatura

CAMPARA S.A.S. di CAMPARA MARCO & 
STEFANO

Viale Dante, 10
15048 VALENZA (AL)
tel: 0131/943127

www.camparavalenza.com
info@camparavalenza.com

Oreficeria, incassatura o incastonatura, pulitura, modellazione

CAMURATI F.LLI di CAMURATI MAURO & 
MIRCO S.N.C.

Via Oddone, 22
15048 VALENZA (AL)
tel: 0131/941485

camuratifratelli@alice.it

Oreficeria, pulitura, modellazione

CARRARO S.R.L. - Oreficeria
Strada per Solero, 37
15048 VALENZA (AL)
tel: 0131/942079

www.carrarotecnor.it
info@oreficeriameccanicacarraro.com

Pulitura

CATANANTI S.R.L.
Via Mario Baiardi, 27
15048 VALENZA (AL)
tel: 0131/952241

www.catananti.it
taglieria@catananti.it

Taglio pietre preziose e semipreziose

CHIESA MARIO DI STEFANO CHIESA & C. 
S.A.S.

Via Morosetti, 38
15048 VALENZA (AL)
tel: 0131/941768

chiesamariofigli@libero.it

Oreficeria, incassatura o incastonatura, sbalzo-cesello-incisio-
ne, pulitura, modellazione

mailto:atelierchecchin@gmail.com
mailto:simonebacchetta@virgilio.it
mailto:info@baglionigioielli.com
mailto:orotondo@libero.it
mailto:bertipagliafratelli@gmail.com
http://www.camparavalenza.com
mailto:info@camparavalenza.com
mailto:camuratifratelli@alice.it
http://www.carrarotecnor.it
mailto:info@oreficeriameccanicacarraro.com
http://www.catananti.it
mailto:taglieria@catananti.it
mailto:chiesamariofigli@libero.it
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DALLA MURA GABRIELE
Via Del Vallone, 2
15048 VALENZA (AL)
tel: 0131/952389

gabriele19dalla@gmail.com

Oreficeria, pulitura, modellazione

DIESTE S.N.C. di PIROZZO DIEGO E DIAN 
STEFANO

Viale della Repubblica, 3/D
15048 VALENZA (AL)
tel: 0131/484118
cell: 3395283358

info@diestesnc.com

Impresa orafa specializzata nell’incassatura e incastonatura.

EBOR di SCHILLACI DEBORA
Viale Benvenuto Cellini, 28/A
15048 VALENZA (AL)
tel: 0131/946973

www.ebor1989.com
ebor1989@yahoo.it

Ebor è specializzata in trattamenti di finitura, lucidatura, satina-
tura e rodiatura su metalli preziosi offrendo soluzioni innovative 
e moderne con specializzazione nel settore orafo. 

EMMEPI di MANNA & C. S.N.C.
Via XII Settembre, 10
15048 VALENZA (AL)
tel: 0131/947500
cell: 3356483051

www.pinomanna.com
info@emmepigioielli.it

Orafo dagli anni ‘60, ha nel tempo sviluppato il marchio PINO-
MANNA distribuito attraverso un negozio monomarca e sele-
zionati negozi di gioielleria. Si distingue per il prodotti di alta 
gioielleria realizzati in esclusiva, un elevato contenuto di design 
e una manifattura di altissima qualita.

FABY di VENDRAMINETTO FABIO
Via del Castagnone, 22
15048 VALENZA (AL)
tel: 0131/942253
cell: 3387625427

www.vendraminetto-gioielli.com/it/
vendraminetto@gmail.com

 

La politica lavorativa del titolare è la QUALITÀ: per un gioiello 
di valore non basta il materiale nobile ma ci vuole una mano 
ESPERTA. Nel suo carnet vanto di avere partecipato alla crea-
zione di molti gioielli di valore con le più disparate tecniche di 
incastonatura a volte anche riadattate.

FORMEOLTRE DI DI CANIO COSIMO S.A.S.
Via Valeriani, 1
15048 VALENZA (AL)

Oreficeria, incassatura o incastonatura, pulitura

FRANCO GUASCHINO GIOIELLI S.R.L.
Via Colombina, 6
15048 VALENZA (AL)
tel: 0131/941305

www.guaschinogioielli.com/
guaschinogioielli@yahoo.it; info@guaschinogioielli.com

Oreficeria, modellazione

FUREGATO FRATELLI S.N.C.
Via San Giovanni, 11
15048 VALENZA (AL)
tel: 0131/952323

fllifuregatosnc@virgilio.it

Oreficeria, incassatura o incastonatura, pulitura, modellazione

GAMMADORO S.R.L.
Via XII Settembre, 69
15048 VALENZA (AL)
tel: 0131/942760

www.gammadoro.com
info@gammadoro.com

Produzione di fedine, orecchini, boccole tornite in montatura o 
finiti.

GARAVELLI & RIZZI S.N.C. di RIZZI MAURO & C.
Via XXIX Aprile, 36
15048 VALENZA (AL)
tel: 0131/951621

Oreficeria, incassatura o incastonatura, pulitura, modellazione

mailto:gabriele19dalla@gmail.com
mailto:info@diestesnc.com
http://www.ebor1989.com
mailto:ebor1989@yahoo.it
http://www.pinomanna.com
mailto:info@emmepigioielli.it
http://www.vendraminetto-gioielli.com/it/
mailto:vendraminetto@gmail.com
https://www.facebook.com/faby.incastonatura
http://www.guaschinogioielli.com
mailto:guaschinogioielli@yahoo.it
mailto:info@guaschinogioielli.com
mailto:fllifuregatosnc@virgilio.it
http://www.gammadoro.com
mailto:info@gammadoro.com
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GAZZALADRA di PASQUALE ANGELINA & C. 
S.A.S.

Viale Dante, 24
15048 VALENZA (AL)
tel: 0131/952827

gazzaladragioielli@libero.it

Oreficeria, incassatura o incastonatura, pulitura, modellazione

GEMME
Via Costarivera, 4
15048 VALENZA (AL)
tel: 0131/927362

www.gemmevalenza.org
gemmelumi@gmail.com

Smaltatura, taglio pietre preziose e semipreziose

GHEZZI S.N.C. di ELIA GIUSEPPE GHEZZI & C.
Circonvallazione Ovest Co.In.Or. - Lotto 14 B
15048 VALENZA (AL)
tel: 0131/924436

Oreficeria, incassatura o incastonatura, pulitura, modellazione

GILBERTO CASSOLA & C. S.N.C.
Via Circonvallazione Ovest - CO.IN.OR. Lotto 13/A
15048 VALENZA (AL)
tel: 0131/924751

www.gilbertocassola.com
info@gilbertocassola.com

 

Ogni gioiello è il risultato della passione e della perfezione ar-
tigianale maturata in quasi 50 anni di esperienza. Tra le parti-
colarità: i bracciali in oro, diamanti e pietre preziose con anelli 
e orecchini a corredo coloratissimi da indossare singolarmen-
te o tanti tutti insieme, fedine, bracciali e ciondoli in oro rosa o 
bianco con diamanti e pietre preziose.

GIOIELART di LANGIANESE PAOLO
Vicolo Varese, 8/A
15048 VALENZA (AL)
tel: 0131/945698
cell: 3489055131

gioielart94@libero.it

Oreficeria, incassatura o incastonatura, pulitura, modellazione

GRASSI FRATELLI S.N.C. di GRASSI FABRIZIO 
& C.

Via Tortrino, 6
15048 VALENZA (AL)
tel: 0131/946813

grassifratelli@tiscali.it

Oreficeria, pulitura, modellazione

IERINÒ & C. S.N.C.
Via Circonvallazione Ovest - Zona CO.IN.OR Lotto 14/BB2
15048 VALENZA (AL)
tel: 0131/943042

www.ierino.it
francescoantonioierino@gmail.com

Oreficeria, incassatura o incastonatura, pulitura, modellazione

IL DIAMANTE S.R.L.
Viale Vicenza, 4/D
15048 VALENZA (AL)
tel: 0131/942581

www.ildiamantesoleluna.it
info@ildiamantesoleluna.it

Incassatura o incastonatura, pulitura

IL TRAGUARDO di SIEPE SETTIMIO & C. S.N.C.
Via Cunietti, 32
15048 VALENZA (AL)
tel: 0131/952746

www.iltraguardo.it
info@iltraguardo.it

Incassatura o incastonatura

INCAS S.A.S. di CURIONI PAOLO & C.
Largo Costituzione Della Repubblica, 2/C
15048 VALENZA (AL)
tel: 0131/946391

curioni.paolo@libero.it

Incassatura o incastonatura, pulitura

LANZA CARLO S.N.C. di LANZA MIRCO E 
ALBERTO

Via Banda Lenti, 8
15048 VALENZA (AL)
tel: 0131/943348 ? 0131/956616

www.lanzacarlo.com
info@lanzacarlo.com

Oreficeria, incassatura o incastonatura, pulitura, modellazione

mailto:gazzaladragioielli@libero.it
http://www.gemmevalenza.org
mailto:gemmelumi@gmail.com
http://www.gilbertocassola.com
mailto:info@gilbertocassola.com
https://www.facebook.com/gilberto.cassola.gioielli/
mailto:gioielart94@libero.it
mailto:grassifratelli@tiscali.it
http://www.ierino.it
mailto:francescoantonioierino@gmail.com
http://www.ildiamantesoleluna.it
mailto:info@ildiamantesoleluna.it
http://www.iltraguardo.it
mailto:info@iltraguardo.it
mailto:curioni.paolo@libero.it
http://www.lanzacarlo.com
mailto:info@lanzacarlo.com
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LOMBARDI MASSIMO S.R.L.
Via Tortrino, 17/A
15048 VALENZA (AL)
tel: 0131/941235
cell: 3486972568

www.lombardigioielli.it
info@lombardigioielli.it; emanuela@margheritaburgener.com;  
info@margheritaburgener.com;  
press@margheritaburgener.com

 

Produzione di spille animalier in oro, smalti e pietre preziose, 
bracciali a serpente, anelli con perle e diamanti. Ricerca co-
stante di design che dà vita ad anelli, orecchini, collier, spille 
ed oggetti fantasia di stile classico ma con taglio moderno, 
abbinando ricercate combinazioni di diamanti bianchi, fancy 
e brown a pietre preziose colorate e semipreziosi dai tagli 
più fantasiosi.

LOMBARDI PIETRO LUIGI
Via Circ. Ovest - Co.in.or. 13/A
15048 VALENZA (AL)
tel: 0131/951204

lombardi.pietro@libero.it

Oreficeria, incassatura o incastonatura, pulitura, modellazione

MACCARINI PIERO & C. S.N.C.
Piazza Gramsci, 12/G
15048 VALENZA (AL)
tel: 0131/942620

Oreficeria, incassatura o incastonatura, pulitura, modellazione

MAISTRO F.LLI di MAISTRO GUIDO & C. S.N.C.
Via Mario Baiardi, 8
15048 VALENZA (AL)
tel: 0131/952516

Oreficeria, pulitura, modellazione

MALASPINA GIOIELLI S.A.S. di MALASPINA 
PIER GIUSEPPE & C.

Piazza Gramsci, 14
15048 VALENZA (AL)
tel: 0131/945919

imalaspina@tiscalinet.it

Oreficeria, pulitura, modellazione

MAO di AMISANO MAURIZIO
Via Novi, 16
15048 VALENZA (AL)
tel: 0131/950172

Oreficeria, incassatura o incastonatura, pulitura, modellazione

MARAGNO CAV. RINO & FIGLI S.N.C.
Piazza Giovanni XXIII, 31
15048 VALENZA (AL)
tel: 0131/942764

Negozio: Cso Garibaldi, 85 
15048 Valenza (AL)

www.maragnojewellery.com
info@maragnojewellery.com

Oreficeria, pulitura, modellazione

MARCAURELIO S.R.L.
Via M. Baiardi, 8
15048 VALENZA (AL)
tel: 0131/940860

info@marcaurelio.eu; daniele.accardo@marcaurelio.eu

Artigiano orafo  con lunga esperienza.

MASON F.LLI S.N.C. di MASON 
MASSIMILIANO E MASON MARCO

Via Fratelli Rosselli, 10/A
15048 VALENZA (AL)
tel: 0131/946671

masongioielli@gmail.com

Oreficeria

MASSARENTI ANDREA
Via Bergamo, 24
15048 VALENZA (AL)
tel: 0131/941107

massarenti-a@libero.it

Incassatura o incastonatura

MASSIMO PANZIN
Via Bologna, 11
15048 VALENZA (AL)
tel: 3356173289

www.massimopanzin.it
info@massimopanzin.it

Il titolare utilizza un microscopio binoculare ed un bulino pneu-
matico che gli ha consentito di migliorare l’esecuzione del lavoro 
ed anche di sperimentare nuovi materiali sia metalli che pietre 
incastonate, specializzandosi nella micro incastonatura di pezzi 
unici. Da anni, appassionato di tutto quel che riguarda l’incisione 
a mano, orologi armi coltelli e tutto ciò che si può incidere.

MASSOLINO SERAFINO
Via Banda Lenti, 4/B
15048 VALENZA (AL)
tel: 0131/941541

serafino.massolino@alice.it

Oreficeria, modellazione, restauro

http://www.lombardigioielli.it
mailto:info@lombardigioielli.it
mailto:emanuela@margheritaburgener.com
mailto:info@margheritaburgener.com
mailto:press@margheritaburgener.com
https://www.instagram.com/margheritaburgener/
mailto:lombardi.pietro@libero.it
mailto:imalaspina@tiscalinet.it
http://www.maragnojewellery.com
mailto:info@maragnojewellery.com
mailto:info@marcaurelio.eu
mailto:daniele.accardo@marcaurelio.eu
mailto:masongioielli@gmail.com
mailto:massarenti-a@libero.it
http://www.massimopanzin.it
mailto:info@massimopanzin.it
mailto:serafino.massolino@alice.it
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MAZZOTTA SALVATORE
Via Wagner, 3
15048 VALENZA (AL)
tel: 0131/951890

Oreficeria

MEGAZZINI di MEGAZZINI MASSIMO & C. 
S.A.S.

Via Leopardi, 7/9
15048 VALENZA (AL)
tel: 0131/953006

www.megazzini.it
mm@megazzini.it

Oreficeria, smaltatura

MG GOLD di MANDIROLA GIORGIO S.A.S.
Via Pellizzari, 29
15048 VALENZA (AL)
tel: 0131/928330
cell: 3339492192

www.lafabbricadelgioiello.com/
info@lafabbricadelgioiello.com

Oreficeria che produce e vende anche on-line preziosi realizza-
ti in oro, pietre preziose e semipreziose, perle e pietre dure. In 
particolare: anelli, bracciali, collane e girocolli, orecchini, pen-
denti, spille, gemelli e fermacravatte.

MILANO LUCIANO & LUIGI S.N.C.
Viale Manzoni, 17
15048 VALENZA (AL)
tel: 0131/924281
cell: 3355443915

www.milanolucianoeluigi.eu
mauromilano@gmail.com; mauro@milanolucianoeluigi.eu

   

Oreficeria, incassatura o incastonatura, pulitura, modellazione

MINUZZO GABRIELE & C. S.N.C.
Via XII Settembre, 49
15048 VALENZA (AL)
tel: 0131/924189

minuzgabri@libero.it

Oreficeria, pulitura, modellazione

MOGNI GIOVANNI
Piazza B. Croce, 3
15048 VALENZA (AL)

Oreficeria, pulitura, modellazione

NALDI VITTORIO di NALDI DAVIDE & C. 
S.N.C.

Via Fermi, 10
15048 VALENZA (AL)
tel: 0131/945303

naldivittorio@libero.it

Oreficeria, pulitura, modellazione

O.P. S.A.S. di ORSINI MAURO & C.
Via Puccini, 1
15048 VALENZA (AL)
tel: 0131/945395 0131/974216
cell: 3358496659

www.op-valenza.com
valorsin@libero.it

Incassatura o incastonatura, pulitura

ORO BLU DI TONINELLO MASSIMO, VALENTE 
MARCO E ZAI ERMINIO & C. S.A.S.

Via Wagner, 9
15048 VALENZA (AL)
tel: 0131/953858

Oreficeria, incassatura o incastonatura

OSCAR GIUSEPPE
Via Rimini, 6/G
15048 VALENZA (AL)
tel: 0131/946536
cell: 3389699275

www.oscargiuseppeincassatore.it
oscar.incassatore@gmail.com

Più di trent’anni di esperienza dalle radici dell’incassatura tradi-
zionale valenzana alle tecniche innovative degli ultimi anni, come 
la microincassatura, seguendo attentamente le tendenze che 
hanno rappresentato l’incassatura e la gioielleria fino a oggi.

PAGANO GIOIELLI di PAGANO BARTOLO
Via Rosselli, 8
15048 VALENZA (AL)
tel: 0131/924728
cell: 3707103457

www.paganogioielli.com
info@paganogioielli.com

Oreficeria, incassatura o incastonatura, pulitura, modellazione

PALLAVICINI & CAPRA S.N.C. di PALLAVICINI 
FRANCO E CAPRA ANDREA

Corso Garibaldi, 78
15048 VALENZA (AL)
tel: 0131/942328

Incassatura o incastonatura

PERELLI LUCIANO E DAL BEN GIANNI S.N.C.
Via Melgara, 27
15048 VALENZA (AL)
tel: 0131/955416
cell: 3311941512/3356135808

perellidalben1@gmail.com

Oreficeria

http://www.megazzini.it
mailto:mm@megazzini.it
http://www.lafabbricadelgioiello.com
mailto:info@lafabbricadelgioiello.com
http://www.milanolucianoeluigi.eu
mailto:mauromilano@gmail.com
mailto:mauro@milanolucianoeluigi.eu
https://www.facebook.com/MilanoLucianoLuigiSnc/
https://plus.google.com/116211693274955950676/about
mailto:minuzgabri@libero.it
mailto:naldivittorio@libero.it
http://www.op-valenza.com
mailto:valorsin@libero.it
http://www.oscargiuseppeincassatore.it
mailto:oscar.incassatore@gmail.com
http://www.paganogioielli.com
mailto:info@paganogioielli.com
mailto:perellidalben1@gmail.com
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PESSI MASSIMO
Viale Padova, 10
15048 VALENZA (AL)
tel: 0131/946906

Oreficeria, incassatura o incastonatura

POZZI GIANPIERO
Viale Vicenza, 33
15048 VALENZA (AL)
tel: 0131/953386

Sbalzo-cesello-incisione, modellazione

POZZI MAURO
Via Cavallotti, 63
15048 VALENZA (AL)
tel: 0131/945865

Incassatura o incastonatura

POZZOBON FRANCO
Via San Salvatore, 80
15048 VALENZA (AL)
tel: 0131/943067
cell: 3349564301

francopozzobon67@gmail.com

Oreficeria, modellazione

PROVERA PIETRO di PROVERA MARCO & 
FEDERICA S.N.C.

Via Fermi, 10
15048 VALENZA (AL)
tel: 0131/924778

federica.provera@tin.it

Oreficeria, pulitura, modellazione

ROSSI ANDREA
Via Noce, 16 A
15048 VALENZA (AL)
tel: 0131/924810

Oreficeria, modellazione

SALVATORE ARZANI S.R.L.
Viale della Repubblica, 66
15048 VALENZA (AL)
tel: 0131/943141

www.arzanisalvatore.com
info@arzanisalvatore.com

Oreficeria, incassatura o incastonatura, pulitura, modellazione

SANTAMARIA GIOIELLI di PAOLO 
SANTAMARIA

Via Valeriani, 1
15048 VALENZA (AL)
tel: 0131/942497

paolo.santamaria@tiscali.it

Realizza con meticolosità ed originalità oggetti in oro e 
pietre preziose.

SANTAMARIA MARCO & C. S.A.S.
Via Melgara, 2/C
15048 VALENZA (AL)
tel: 0131/952664

Oreficeria, pulitura, modellazione

SIMONI S.N.C. di MAURIZIO BISSONE E 
RICCARDO BUSSONE

Viale Vicenza, 12/A
15048 VALENZA (AL)
tel: 0131/943236

Oreficeria, incassatura o incastonatura, pulitura, modellazione

STANCHI BERNARDO
Largo Anna Frank, 6
15048 VALENZA (AL)
tel: 0131/943487

bstanchi@gmail.com

Incassatura o incastonatura

STAURINO FRATELLI S.R.L.
Viale Benvenuto Cellini, 23
15048 VALENZA (AL)
tel: 0131/943137

Corso della Libertà, 121  
13100 Vercelli (VC)

www.staurinofratelli.com
info@staurinofratelli.com

    

Oreficeria, incassatura o incastonatura, pulitura, modellazione

STAURINO PARTICOLARI PREZIOSI S.R.L.
Via San Salvatore, 38 E
15048 VALENZA (AL)
tel: 0131/953002

www.staurino.it
info@staurino.it

Oreficeria, incassatura o incastonatura, modellazione

TASSI GIOIELLI di TASSI MASSIMILIANO
Via Pellizzari, 25
15048 VALENZA (AL)
tel: 0131/950874

tassi.gioielli@yahoo.it

Artigiano orafo con lunga esperienza nell’oreficeria, incassatu-
ra o incastonatura, pulitura, modellazione.

mailto:francopozzobon67@gmail.com
mailto:federica.provera@tin.it
http://www.arzanisalvatore.com
mailto:info@arzanisalvatore.com
mailto:paolo.santamaria@tiscali.it
mailto:bstanchi@gmail.com
http://www.staurinofratelli.com
mailto:info@staurinofratelli.com
http://www.facebook.com/staurinofratelli 
http://www.twitter.com/Staurinofratell
http://www.instagram.com/staurinofratelli/
https://it.pinterest.com/staurinoitaly/
http://www.staurino.it
mailto:info@staurino.it
mailto:tassi.gioielli@yahoo.it
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TECHNÈ S.R.L.
Via Bologna, 20
15048 VALENZA (AL)
tel: 0131/953857

dmgioie@tin.it

Oreficeria, pulitura, modellazione

TERI S.R.L.
Via Paietta, 22
15048 VALENZA (AL)
tel: 0131/952133

www.terigioielli.com
info@terigioielli.com

La ditta TERI è in grado d’incidere a mano sulla superficie di tutti 
i metalli preziosi. Vista la trentennale esperienza, forte di una tra-
disione tramandata dai maestri orafi fiorentini, che fanno dell’in-
cisione il loro punto di riferimento, eseguiamo da sempre stemmi 
nobiliari, sigilli, loghi, anagrammi ed altri lavori particolari.

TONIOLO GIOIELLI di TONIOLO GIORGIO & 
C. S.N.C.

Via XXIX Aprile, 61/B
15048 VALENZA (AL)

Oreficeria, pulitura, modellazione

mailto:dmgioie@tin.it
http://www.terigioielli.com
mailto:info@terigioielli.com
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BORDINO SIMONE
Via Aliberti, 47
14100 ASTI (AT)
tel: 0141/355278

simone.bordino@libero.it

Oreficeria, incassatura o incastonatura, pulitura, modellazione

CALDERA GIOIELLI di CALDERA ANDREA & 
C. S.N.C.

Via Cavour, 36
14100 ASTI (AT)
tel: 0141/324105

www.laboratorioorafocalderagioielli.it/
calderagioielli@gmail.com

Oreficeria, pulitura, modellazione

L’ARTIGIANO ORAFO di GORANI ROBERTO E 
C. S.N.C.

Viale Italia, 69
14053 CANELLI (AT)
tel: 0141/832687
cell: 3270776224 - 3923237117

www.artigianorafo.it
miriam.gorani95@gmail.com

  

Una passione che dura da 39 anni e che ha portato Roberto 
Gorani a vantare capacità di innovazione tecnica, stilistica e di 
abilità artigiana. Titolare anche della Linea di gioielli con mar-
chio Lamimà.

mailto:simone.bordino@libero.it
http://www.laboratorioorafocalderagioielli.it
mailto:calderagioielli@gmail.com
http://www.artigianorafo.it
mailto:miriam.gorani95@gmail.com
https://www.facebook.com/artigianorafo/
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FAUDELLA ANNALISA
Via L. Perosi, 36
13811 ANDORNO MICCA (BI)
tel: 3470765542

annalisa.faudella@gmail.com

 

Orafa artigiana che realizza linee di gioielli in perle, pietre dure, 
madreperla e argento 925 millesimi.

BOTTEGA ORAFA ARTIGIANA di ARNALDI 
ELENA

Via Repubblica, 16
13900 BIELLA (BI)
tel: 015/20040

elenaarnaldi@live.it

Piccola “bottega” di una volta che ha saputo negli anni “evolvere” 
con il mercato ed il gusto della gente. Qui si può trovare, davve-
ro, il bottegaio artigiano che lavora oro ed argento con passio-
ne ed amore. E proprio con questi sentimenti, potranno realiz-
zare per voi, su misura, anelli, bracciali, catene e tutto quello che 
desiderate, per l’amata o per un regalo importante. Artigiana 
orafa alla seconda generazione.

OREFICERIA ARTIGLIA di NICOLA ARTIGLIA
Via Italia, 41
13900 BIELLA (BI)
tel: 015/32860

www.oreficeriaartiglia.com
artigliaoreficeria@gmail.com; artiglia.nicola@gmail.com

  

Attiva dal 1926 propone gioielli dell’artigianato piemontese. Nel 
‘70 si apre il negozio in via Italia 41 dove attualmente lavorano 
anche Nicola e Matteo, figli d’arte. L’inserimento dei figli ha al-
largato la ricerca di lavoro secondo le loro nozioni artistiche, 
organizzando e partecipando a varie mostre e proponendosi 
quindi come artigiani creativi.

mailto:annalisa.faudella@gmail.com
https://www.facebook.com/Gioielli-dArgento-by-Annalisa-Faudella-167944820070751/
mailto:elenaarnaldi@live.it
http://www.oreficeriaartiglia.com
mailto:artigliaoreficeria%40gmail.com?subject=
mailto:artiglia.nicola%40gmail.com?subject=
https://www.facebook.com/OreficeriaArtiglia/
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ARTE ORO LABORATORIO ORAFO di LAURIA 
FILIPPINA

Corso Garibaldi, 48
12042 BRA (CN)
tel: 0172/431453

http://www.arteorogioielli.it/
arteoro1@gmail.com

  

Il laboratorio orafo Arte Oro nasce a Bra (CN) nel 1990 dalla 
passione di Feny Lauria e Giuseppe Dellavalle per i gioielli e l’ar-
tigianato di qualità. Gli interventi di riparazione e restauro di gio-
ielli e orologi, vengono effettuati personalmente dai titolari nella 
sede del laboratorio visibile al pubblico.

GIOIELLI BRACCO S.N.C. di BRACCO UGO & C.
Via Mazzini, 17
12061 CARRÙ (CN)
tel: 0173/759074
cell: 3402913194

gioiellibracco@gmail.com

La gioielleria Bracco si occupa della creazione di preziosi, su 
disegno del cliente o proprio. Tra i servizi offerti alla clientela: 
infilatura collane di perle o semi-preziose, riparazione oggetti 
antichi con perline e diamanti taglio antico, incastonatura dia-
manti soliter, pulitura e rodiatura.

BARALE VALTER
Via Tetto Ravot, 6 - Frazione Madonna delle Grazie
12100 CUNEO (CN)
tel: 0171/402250

valter.barale@libero.it

Oreficeria, incassatura o incastonatura, pulitura, modellazione

DUTTO LIVIO
Via Vignolo, 9 - Frazione S. Rocco Castagnaretta
12100 CUNEO (CN)
tel: 0171/493188

http://www.oreficeriaduttolivio.it/laboratorio-orafo

Oreficeria, incassatura o incastonatura, pulitura, modellazione

GIOIELLI TASSONE S.A.S. di TASSONE CINZIA 
E FLAVIA

Piazza Europa, 12
12100 CUNEO (CN)
tel: 0171/695383

www.gioiellitassone.it
info@gioiellitassone.it

Gioielli Tassone produce gioielli unici in cui tecnica e creatività 
si uniscono nel segno dei preziosi. Il laboratorio è attrezzato per 
realizzare gioielli eseguiti con tecniche prevalentemente ma-
nuali; si eseguono gioielli partendo da lastra d’oro, platino e ar-
gento oppure attraverso la tecnica della fusione a “cera persa”. 
Sono oltre 10.000 i modelli (o loro parti) conservati in archivio 
senza contare i molteplici gioielli esclusivi pezzi unici di cui ri-
mangono solo i bozzetti.

BERTERO GIANCARLO
Via Galliano, 6
12084 MONDOVÌ (CN)
tel: 0174/552302

giancarlo.bertero@libero.it

Oreficeria, pulitura

CENTRO ORO di PICCARDI MAURO
Piazza Umberto I, 16
12077 MONESIGLIO (CN)
tel: 0174/92292
cell: 3357623176

www.centroro.com
piccardi.mauro@libero.it

Pagliacci, natività, danzatrici, forme astratte, particolari scultu-
re di ampia dimensione riprendono vita in collier, spille, anelli, 
esclusivi per ispirazione e raffinatezza. Mauro Piccardi non di-
sdegna di cimentarsi anche nella scultura e nel design di inter-
ni, sperimentando nuovi incontri tra il cristallo temperato ed il 
ferro lavorato con acido, per saltare al meglio le caratteristiche 
di ogni metallo.

CREAZIONI PREZIOSE di MARCO BALESTRO
Corso IV Novembre, 9
12037 SALUZZO (CN)
tel: 0175/211979

Oreficeria, pulitura

MAERO ALESSANDRA
Via Maghelona, 14
12037 SALUZZO (CN)
tel: 3337165610

arnolfog@arnolfogianluca.191.it

Artigiana orafa con esperienza di 35 anni nel settore.

http://www.arteorogioielli.it
mailto:arteoro1@gmail.com
https://www.facebook.com/Arte-Oro-Laboratorio-orafo-376548645761318/
https://www.instagram.com/arte_oro_laboratorio_orafo/
mailto:gioiellibracco@gmail.com
mailto:valter.barale@libero.it
http://www.oreficeriaduttolivio.it/laboratorio-orafo
http://www.gioiellitassone.it
mailto:info@gioiellitassone.it
mailto:giancarlo.bertero@libero.it
http://www.centroro.com
mailto:piccardi.mauro@libero.it
mailto:arnolfog@arnolfogianluca.191.it
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PORTA 1819 S.R.L.
Via Milano, 19/21
28041 ARONA (NO)
tel: 0322/248442
cell: 3939358560

www.porta1819.it
info@porta1819.it; marketing@porta1819.it

Nata nel 1819, questa è oggi una realtà orafa che abbina manua-
lità artigianale e tradizione ereditata dal passato al più moder-
no rigore tecnologico. Specializzati nella produzione di catene 
a mano per l’alta gioielleria e l’orologeria, producono anche 
gioielli di design.

FORTI ROLANDO
Via Sivo, 28
28053 CASTELLETTO SOPRA TICINO (NO)
tel: 0331/972576

Incassatura o incastonatura

GIOIELLERIA FRANCO PALOMBI di MAURO 
PALOMBI

Corso Italia, 12/A
28100 NOVARA (NO)
tel: 0321/626087

www.gioielleriapalombi.it
info@gioielleriapalombi.it

Ampia offerta commerciale affiancando alle creazioni del labo-
ratorio orafo prestigiosi marchi di gioielli, orologi e argenteria. 
La gioielleria Palombi è un luogo accogliente dove essere con-
sigliati in occasione d’eventi speciali, fidanzamenti, matrimoni e 
battesimi, ma anche suggerimenti per più economici ma non 
meno importanti pensieri e regali affettuosi.

SCARPA ROMANO & FIGLIO S.N.C. di SCARPA 
FRANCO & C.

Corso Cavour, 11 Int
28100 NOVARA (NO)
tel: 0321/625621 - 0321/640077

gioie.argenti.novara@gmail.com

Oreficeria, incassatura o incastonatura, pulitura, modellazione

FERRARA ANTONELLA
Via Castelnovate, 1
28047 OLEGGIO (NO)
tel: 0321/998876
cell: 3402825779

www.antonellaferrara.it
antonella-ferrara@email.it

 

Oreficeria, sbalzo-cesello-incisione, modellazione

LA BOTTEGA ORAFA di MALKI NOUREDDINE
Via Matteotti, 42
28069 TRECATE (NO)
tel: 0321/777051
cell: 338795195

labottegaorafa@alice.it

Oreficeria, incassatura o incastonatura, sbalzo-cesello-incisio-
ne, pulitura, modellazione

http://www.porta1819.it
mailto:info@porta1819.it
mailto:marketing@porta1819.it
http://www.gioielleriapalombi.it
mailto:info@gioielleriapalombi.it
mailto:gioie.argenti.novara@gmail.com
http://www.antonellaferrara.it
mailto:antonella-ferrara@email.it
https://www.facebook.com/Antonella-Ferrara-111827962213890
mailto:labottegaorafa@alice.it
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ERRE ORO DI PIRULLI PAOLA E C. S.A.S.
Via Monginevro, 34
10040 CAPRIE (TO)
tel: 011/9644900

erreoro@live.it

Dall’estro e dalla maestria di Erre Oro nascono gioielli capaci di 
esaltare la personalità di chi li indossa. Creazioni uniche e capa-
ci di esaltare con i giusti riflessi la bellezza dell’oro e dell’argento 
per oggetti preziosi e raffinati. Un piccolo laboratorio orafo spe-
cializzato nella creazione di oggetti di gioielleria ed oreficeria.  

AUDINO MASSIMO
Corso Italia, 20
10090 GASSINO TORINESE (TO)
tel: 011/9811267
cell: 3479925864

www.audinogioielli.com
massimoaudino@alice.it

Oreficeria

PIANO ADRIANO di PIANO MARCO
Via Arduino, 30
10015 IVREA (TO)
tel: 0125/641963

www.gioielleriapiano.it
adrigold@libero.it

La dedizione alla professione e l’esperienza accumulata negli 
anni hanno permesso al titolare di acquisire ampio possesso 
di tutti i procedimenti necessari per confezionare ornamen-
ti preziosi realizzati esclusivamente a mano, dal metallo puro 
all’oggetto finito, senza uso di fusione a cera persa, tecnica che 
conferisce ai gioielli creati il pregio di essere unici ed irripetibili.

ROMA CLAUDIO
C.so Massimo d’Azeglio, 5
10015 IVREA (TO)
tel: 0125/641629

www.claudioromaorafo.it
claudio.rom@tiscalinet.it

Specializzato nell’incassatura delle pietre. Lavora solo con gemme 
accuratamente selezionate, montature di classe e pezzi unici, alcu-
ni dei quali brevettati, a garanzia della loro esclusività e qualità.

MARCHISIO GIOVANNI & C. S.N.C.
Strada Torino, 79
10024 MONCALIERI (TO)
tel: 011/6610417

http://marchisio1859.com/
info@marchisio1859.com

Oreficeria della famiglia reale già dal 1846. La storia dell’orefi-
ceria Marchisio è strettamente legata alle sorti del Piemonte. 
Insieme ad altri artisti orafi del tempo, l’oreficeria Marchisio 
ha realizzato per Regina Margherita, moglie di Umberto I, un 
cofanetto d’oro porta gioielli del peso di Kg. 14. Attualmente ven-
gono realizzati preziosi gioielli unici e inconfondibili, con linee 
originali e lavorazioni a merletto, distribuiti per noti marchi in 
tutto il mondo. 

TOSI FABIO
Via Boccardo, 8/A
10024 MONCALIERI (TO)
tel: 011/6811413

www.fabiotosigioielli.it
tosigioielli@yahoo.it

Oreficeria, Incassatura o incastonatura, Pulitura

LABORATORIO ORAFO ARTIGIANO di 
ALESSANDRA MONETA S.N.C.

Via San Giuseppe, 10-12
10064 PINEROLO (TO)
tel: 0121/397363

www.alessandramoneta.it
info.laborart@gmail.com

  

Dal 1982 creiamo con passione e dedizione gioielli unici e su 
misura distinguendoci per la qualità. Spaziando dal classico 
al contemporaneo, partendo da spunti dei clienti o da linee 
di nostra ideazione, realizziamo gioielli interamente lavorati a 
mano nel solco della tradizione orafa. Effettuiamo inoltre tutti 
i servizi correlati al mondo dei preziosi tra cui riparazioni, re-
stauri, messe a misura, infilatura e lucidatura. 

RONCO ROBERTO
Via Roma, 97/99
10025 PINO TORINESE (TO)
tel: 011/843277

rnc353.to@gmail.com

Oreficeria, incassatura o incastonatura, pulitura, modellazione

OREFICERIA PERINO ROBERTO
Corso Torino, 2
10086 RIVAROLO CANAVESE (TO)
tel: 0124/29231

www.oreficeriaperinoroberto.com

Un punto di riferimento per chi sceglie un gioiello che sia 
distinguibile ed inimitabile perchè realizzato completamente 
a mano grazie all’esperienza acquisità da più di 50 anni di 
attività differenziando così l’oggetto prodotto dalle lavorazio-
ni industriali in serie presenti sul mercato. Gioielli eseguiti 
completamente a mano con certificato su nostro disegno o 
del cliente. Laboratorio riparazioni oreficeria, incassatura o 
incastonatura gemme, sbalzo, cesello, incisione, pulitura.

mailto:erreoro@live.it
http://www.audinogioielli.com
mailto:massimoaudino@alice.it
http://www.gioielleriapiano.it
mailto:adrigold@libero.it
http://www.claudioromaorafo.it
mailto:claudio.rom@tiscalinet.it
http://marchisio1859.com
mailto:info@marchisio1859.com
http://www.fabiotosigioielli.it
mailto:tosigioielli@yahoo.it
http://www.alessandramoneta.it
mailto:info.laborart@gmail.com
https://www.facebook.com/laborart.alessandra.moneta
mailto:rnc353.to@gmail.com
http://www.oreficeriaperinoroberto.com
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AUREAFOLLIA di A. MARTIGNON & C. S.N.C.
Via Stampatori, 4
10122 TORINO (TO)
tel: 011/5613697
cell: 3284270118

www.aureafollia.com
info@aureafollia.com

Oreficeria

CARANDINO ELISA
Via Gaudenzio Ferrari, 8/B
10124 TORINO (TO)
tel: 011/8179239

www.carandino.com
info@carandino.com

La gioielleria e Oreficeria CARANDINO è presente in Torino dal 
1965 con le sue creazioni di alta qualità per soddisfare i desideri 
della donna e l’eleganza dell’uomo. Gusto classico e attenzione 
per le moderne geometrie. Specializzati nella lavorazione dell’o-
ro, del platino, diamanti e perle.

CERONI RAFFAELE
Via Renato Martorelli 69/B
10155 TORINO (TO)
tel: 011/2052951
cell: 3473809755

Artigiano orafo.

COCOMAMA GOLD di GUARNERI GIAN LUCA
Via San Francesco Da Paola, 38/H
10123 TORINO (TO)
tel: 011/19214552
cell: 3392883949

www.cocomamagold.com
info@cocomamagold.com; guarnierigl@gmail.com

  

Dopo una lunga esperienza in importanti ditte valenzane il Sig. 
Guarneri decide di mettersi in proprio avviando COCOMAMA 
GOLD. Realizza pezzi unico e creativi, dal disegno, al prototipo, 
alla modellazione a cera persa.

DANTE di LILLA GIOIELLI S.N.C.
Via Nicola Fabrizi, 5/A
10143 TORINO (TO)
tel: 011/7495204

dantedl@libero.it

Dante di Lilla, creatore di gioielli, e Aurora Navarra, disegnatrice 
di preziosi fondono le proprie esperienze professionali per rein-
terpretare il gioiello in modo contrapposto ma complementare: 
la riscoperta delle tecniche di lavorazione orafa italiana unita 
alla ricerca di forme e finiture innovative. Unendo passato a fu-
turo, plasmano un nuovo modo di lavorare i preziosi dando vita 
a trasgressive reinvenzioni del gioiello.

FEIN DI FERRARA FRANCESCO
Via Cibrario, 26
10144 TORINO (TO)
tel: 011/4375276
cell: 3939979192

www.feingioielli.it
fein91@libero.it

Oreficeria, incassatura o incastonatura, pulitura, modellazione

FIGURELLI di ROBERTO FIGURELLI
Via Gioberti, 90/F
10128 TORINO (TO)
tel: 011/3049424

www.laboratoriofigurelli.it
figurelli.roberto@gmail.com

Artista del design creativo orafo e profondo conoscitore di 
gemme e pietre preziose.

FRANCO RUTIGLIANO & C. S.N.C.
Via Lambruschini, 8
10143 TORINO (TO)
tel: 011/7496051

www.francorutigliano.it

Oreficeria, incassatura o incastonatura, pulitura, modellazione

GENOVESE MARCO
Via Lagrange, 29
10123 TORINO (TO)
tel: 011/5628876

mar.genovese@alice.it

Oreficeria

http://www.aureafollia.com
mailto:info@aureafollia.com
http://www.carandino.com
mailto:info@carandino.com
http://www.cocomamagold.com
mailto:info@cocomamagold.com
mailto:guarnierigl@gmail.com
https://www.facebook.com/cocomamagold
mailto:dantedl@libero.it
http://www.feingioielli.it
mailto:fein91@libero.it
http://www.laboratoriofigurelli.it
mailto:figurelli.roberto@gmail.com
http://www.francorutigliano.it
mailto:mar.genovese@alice.it
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IL SAGITTARIO di ABBRACCIAVENTO SERGIO 
ANTONIO

Via Cernaia, 27/C
10121 TORINO (TO)
tel: 011/533814
cell: 3886112248

www.sagittariogioielli.it
info@sagittariogioielli.it

Nella gioielleria, sita in luogo sicuramente affascinante e stori-
co, si possono  osservare incuriositi tutte le sue opere d’ecce-
zione, in un eclettico quanto originale gioco di specchi. Sagitta-
rio Gioielli è un insieme di emozioni, comunicate con carica ed 
estro da un artigiano che sa ancora farci innamorare davvero, 
con gesti semplici e con idee che vengono dal cuore.

L’ORO PURO di MASSOCCO ALESSANDRO
Via Nizza, 346/D
10127 TORINO (TO)
tel: 011/6634314
cell: 3477793008

loropuro@libero.it

Artigiano orafo dal 1989. Esegue anchelavorazioni e creazioni di 
oggetti preziosi nuovi da disegno su oro e argento.

LABOR GEM S.N.C.
Via Arcivescovado, 3/B
10121 TORINO (TO)
tel: 011/4546463
cell: 3339296673

laborgem.to@gmail.com

Un viaggio affascinante alla scoperta delle pietre preziose e 
dell’oreficeria, per capire meglio che cosa si nasconde dietro 
questo sfavillante mondo. Uno degli obiettivi è far conoscere i 
diversi tipi di pietre, i consigli per acquistare al meglio ed i nu-
merosi metodi di lavorazione dei metalli preziosi che sapienti 
mani sapranno forgiare per creare vere e proprie opere d’arte, 
valorizzando quel miracolo di bellezza che tutte le gemme por-
tano con sé.

LABORATORIO di OREFICERIA FELICE 
GARRETTO di FABIO E FULVIO GARRETTO 
S.N.C.

Via Saluzzo, 83/A
10126 TORINO (TO)
tel: 011/6699569

oreficeriagarretto@virgilio.it

Le lavorazioni che oggi l’oreficeria Garretto offre alla Clientela 
vanno dalla semplice riparazione alla creazione di gioielli intera-
mente fatti a mano anche e soprattutto su disegno o ideazione 
del cliente stesso. Si eseguono con perizia ed accuratezza tutte 
le fasi di lavorazione come l’incassatura o l’incisione che sono 
necessarie per rendere un gioiello un pezzo unico e di valore.

L’ARTE NELL’ORO S.N.C. DI NUOVO 
VINCENZO & C.

Corso Francia, 235/b bis
10139 TORINO (TO)
tel: 011/799190
cell: 3355339983 - 3385685258

www.lartenelloro.it – www.diegonuovodesign.com
info@lartenelloro.it

   

Artigiano orafo e tecnico del design - progettazione tridimen-
sionale” realizziamo gioielli disegnati, ideati, studiati e forgiati 
su misura del cliente. Da quarant’anni nel settore orafo e in 
grado di realizzare una gioielleria unica per occasioni speciali 
e di uso quotidiano.

ONICE di FRIGERO RICCARDO
Via Madama Cristina, 92/G
10126 TORINO (TO)
tel: 011/6694714

frigeroriccardo@virgilio.it

Produzione e vendita al dettaglio di gioielli in oro e argento con 
pietre preziose e semipreziose. Servizio di riparazione e/o mo-
difica, nonché di realizzazione di gioielli su disegno del cliente.

OROMANIA CREAZIONE GIOIELLI S.A.S. di 
TUMBARELLO ILARIA E C.

Via Mazzini, 36
10123 TORINO (TO)
tel: 011/8395451
cell: 3928688889

www.oromania.net
oromania@fastwebnet.it

  

Il continuo variare delle situazioni è per l’azienda uno stimolo 
continuo che la porta a confrontarsi con le mode i gusti gli  sti-
li ed a sperimentare materiali sempre differenti con cui arric-
chire le proprie creazioni rendendo il gioiello ricercato per chi 
lo dona e unico per chi lo riceve. Ogni creazione è frutto di un 
paziente lavoro interamente manuale, che va dall’ ideazione alla 
finitura del gioiello.

PONTILLO ANGELO
Corso Belgio, 56/B
10153 TORINO (TO)
tel: 011/8395153
cell: 3662845408

angelopont@libero.it

Oreficeria

http://www.sagittariogioielli.it
mailto:info@sagittariogioielli.it
mailto:loropuro@libero.it
mailto:laborgem.to@gmail.com
mailto:oreficeriagarretto@virgilio.it
http://www.lartenelloro.it
http://www.diegonuovodesign.com
mailto:info@lartenelloro.it
https://www.facebook.com/LArteNellOroSncDiNuovoVincenzoC
https://www.instagram.com/diegonuovodesign
mailto:frigeroriccardo@virgilio.it
http://www.oromania.net
mailto:oromania@fastwebnet.it
https://www.facebook.com/gioiellioromania
mailto:angelopont@libero.it
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RAMBAUDO EZIO
Via Matera, 15/D
10136 TORINO (TO)
tel: 011/3295282
cell: 3386923939

rambaudo.ezio@alice.it

Oreficeria, pulitura, modellazione

RES AUREA di NOLÈ GIORGIO
Via Nizza, 205
10126 TORINO (TO)
tel: 011/6634258
cell: 3392106794

www.resaurea.it
laboratorio.resaurea@gmail.com

Lavorazione artistica di gioielli in oro e argento, creazioni per-
sonalizzate, riparazioni gioielli nuovi e d’epoca. Riceve solo su 
appuntamento, è un laboratorio artistico non un negozio.

ROSADELLI ORAFI S.N.C. di PAOLO E 
ROBERTO ROSADELLI

Via Alfieri, 20
10121 TORINO (TO)
tel: 011/5622734

www.rosadelli.it
info@rosadelli.it

  

Il laboratorio artigiano, crea gioielli fatti a mano, unici, nel cen-
tro storico di Torino dal 1959, un luogo privilegiato in cui si re-
alizzano sogni e si concretizzano idee. L’oggetto fatto a mano 
con l’antica tecnica dei Maestri Orafi trasmette a vista e tatto 
emozioni che la produzione in serie non può raggiungere.

VIRANO S.A.S. di VIRANO PAOLO GIACINTO 
& C.

Via Giolitti, 7/BIS/E
10123 TORINO (TO)
tel: 011/5623663

http://www.viranogioielli.it/
infovirano@hotmail.com; info@viranogioielli.it

  

Nel cuore di Torino, a due passi da piazza San Carlo, la storica 
Gioielleria Virano propone dal 1919 gioielli esclusivi e moderni, 
pezzi unici, realizzati a mano nel proprio laboratorio. La presen-
za costante sui mercati internazionali, dove acquistano pietre 
preziose, semipreziose e perle, direttamente dai paesi produt-
tori, offre una vasta scelta a prezzi da fabbricante. Disegnate il 
vostro gioiello, loro ve lo realizzano.

CERESERO ROBERTO
Via Roma, 30
10028 TROFARELLO (TO)
tel: 011/6498212
cell: 3484114385

www.errecigioielli.it
ceresero@errecigioielli.it; info@errecigioielli.it

  

Oreficeria, incassatura o incastonatura, pulitura

mailto:rambaudo.ezio@alice.it
http://www.resaurea.it
mailto:laboratorio.resaurea@gmail.com
http://www.rosadelli.it
mailto:info@rosadelli.it
https://www.facebook.com/rosadelliorafi
http://www.viranogioielli.it/
mailto:infovirano@hotmail.com
mailto:info@viranogioielli.it
https://www.facebook.com/Virano-Gioielleria-Orologeria-1515614455385958
http://www.errecigioielli.it
mailto:ceresero@errecigioielli.it
mailto:info@errecigioielli.it
https://www.facebook.com/OfficinaOrafaCereseroRoberto/
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LABORATORIO ORAFO ARTIGIANO di 
CINILTANI MAURO ANTONIO

Via Roma, 1
28861 BACENO (VB)
tel: 0324/62548

Negozio: Corso Garibaldi, 15 
28845 Domodossola (VB)

www.ciniltanimauro.it
info@ciniltanimauro.it

  

Il laboratorio produce gioielleria in stile antico e moderno, pre-
valentemente anelli, bracciali, spille, fedi, orecchini, collane. Il 
materiale utilizzato è, ovviamente, l’oro abbinato a perle e pietre 
preziose, la lavorazione adotta le tipiche tecniche della tradizio-
ne orafa italiana e locale.

OREFICERIA RIMELLA di RIMELLA FABRIZIO
Via A. Di Dio, 13
28877 ORNAVASSO (VB)
tel: 0323/837131

www.rimellagioielli.it
info@rimellagioielli.it

Oltre alle tradizionali attività di gioielleria, l’azienda riparazione 
di orologi e pendoleria effettuando anche verifiche a domicilio.

DIECI DANIELE
Via San Vittore, 92 - Frazione Intra
28921 VERBANIA (VB)
tel: 0323/53386

Oreficeria, incassatura o incastonatura, sbalzo-cesello-incisio-
ne, pulitura, modellazione

http://www.ciniltanimauro.it
mailto:info@ciniltanimauro.it
https://www.facebook.com/Laboratorio-Orafo-Artigiano-di-Ciniltani-Mauro-732774276793719
http://www.rimellagioielli.it
mailto:info@rimellagioielli.it
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L’attività di restaurare viene comunemente interpretata come la fun-
zione di un operatore che, con diligente e paziente mestiere, intervie-
ne su manufatti di tradizione storica con tecniche e materiali analoghi 
alle opere originali.
Un po’ artista, un po’storico, un po’ scienziato, all’artigiano restauratore 
sono richieste capacità e attitudini professionali atti alla conservazione 
di manufatti del patrimonio storico artistico ereditato dal passato.
E’ parimenti evidente come il restauro non possa prescindere dalla 
conservazione dell’unicità del manufatto artistico, con una operazio-
ne di recupero che mantenga integro il valore documentario, storico, 
culturale dell’oggetto.
Ove il rispetto dell’opera serve a guidare l’abilità e la correttezza nella 
tecnica professionale, la bravura del restauratore si fa più evidente 
quando, con una pratica attenta e sensibile, si ristabilisce l’unità po-
tenziale del manufatto (es. la patina del legno ritrae l’ossidazione e 
l’invecchiamento del manufatto) senza compromettere o annullare 
alcuna traccia del passaggio del tempo.
L’artigiano restauratore a cui è affidata questa responsabilità sa pertan-
to disporre di capacità e conoscenze necessarie a garantire il corretto 
approccio con l’operazione del restauro e assicurare, con un adeguato 
piano di conservazione preventivo, l’orientamento dell’intervento: sia 
che si tratti di pulitura semplice, di disinfestazione, di rimozione di ri-
dipinture, di fissaggio e consolidamento, di ricomposizione di parti o 
frammenti, sostituzione o integrazione, conservazione dell’imprimitura 
o formazione di una rinnovata finitura della materia lignea.
Ma gli artigiani di questa raffinata professione, depositarie di un sa-
pere antico, non trascurano le più moderne metodologie e le novità 
di un mercato in continua evoluzione. Significativa, in tal senso, la ri-
flessione di un artigiano:
“Il restauratore, come lo storico dell’arte, è la persona che porta avan-
ti e alimenta la passione per il bello ed ha quindi una grossa respon-
sabilità nei confronti della società in cui vive, quella di conservare e 
tramandare il patrimonio storico e artistico del nostro paese.”

Wood restoration 

Restoration is generally understood as the activity of an opera-
tor who works on historic objects with patience and meticulous 
know-how, using materials and techniques that are similar to the 
original ones. 
Master restorers are artists, as well as historians and scientists; they 
are required abilities and professional inclinations aimed at the con-
servation of past historic and artistic heritage.
Clearly, restoration cannot but preserve the unique characteristics of 
this heritage, through interventions that safeguard the documentary, 
historic, and cultural value of objects.
Respecting artworks is fundamental to guide ability and professio-
nal technique. Good restorers’ ability shines when they carefully 
and sensitively recreate the potential oneness of the object  (e.g. the 
wood patina showing oxidation and aging), without compromising 
nor deleting any traces of the passing of time. 
Restorers shoulder this responsibility. They have both the abilities 
and the knowledge to guarantee the correct approach to the resto-
ration intervention; to draw an adequate pre-emptive conservation 
plan, and to ensure that the right orientation is followed: whether the 
object simply needs to be cleaned or disinfested, or a layer of paint 
needs to be removed; whether they have to consolidate and fasten, 
put together parts or fragments, integrate or replace, preserve the 
imprimatura, or give a new finishing to the wood.
While preserving ancient knowledge, these refined artisans don’t 
disregard modern technologies and continuously evolving markets. 
Significantly, one of them says: 
“Restorers, like art historians, are those who encourage passion for 
beauty. Therefore they have a great responsibility towards society: 
preserving and passing down the historic and artistic heritage of 
their country.”
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ALESSANDRIA

CUCUZZA COSTANZO
Galleria Garibaldi, 17
15011 ACQUI TERME (AL)
tel: 3276927802

www.artedelrestauro.biz
costanzo.cucuzza@virgilio.it; info@artedelrestauro.biz

 

LA BOTTEGA D’ARTE di ZANOTTO LORENZO
Via San Rocco, 1 - Frazione Varengo
15020 GABIANO (AL)
tel: 0142/946022
cell: 3470995584

Negozio: Via Nazionale, 100  
15020 Cerrina (AL)

TONCINI Arredo & design
Via Roma, 14
15050 GARBAGNA (AL)
tel: 0131/877919
cell: 335/7720205

www.toncini.it
info@toncini.it

 Legno

MOBILIFICIO FRATELLI MESTURINI di 
MESTURINI CARLO & C. S.N.C.

Via Matteotti, 105
15040 TICINETO (AL)
tel: 0142/411125

www.mobilificiomesturini.com/
giovanni@mobilificiomesturini.com

 Legno

GABBANTICHITÀ di DONATELLA GABBA
Strada Statale per Voghera, 41-43
15057 TORTONA (AL)
tel: 0131/861048
cell: 3939559320 - 3343334015

http://www.gabbantichita.com/
info@gabbantichita.it

BALOSTRO SILVIA
Località Fornacetta, 3-6
15060 VIGNOLE BORBERA (AL)
tel: 3474219901

silviabalostro@gmail.com

 

Dal 2003 restauratrice di opere d’arte, in questi anni ha esegui-
to importanti interventi di conservazione su manufatti lignei per 
la Soprintendenza per il patrimonio storico e per committenza 
privata. In particolare, grande sensibilità nel campo della dora-
tura e del restauro di manufatti policromi.

http://www.artedelrestauro.biz
mailto:costanzo.cucuzza@virgilio.it
mailto:info@artedelrestauro.biz
https://www.facebook.com/Arte-del-Restauro-di-Costanzo-Cucuzza-253099674796321
http://www.toncini.it
mailto:info@toncini.it
http://www.mobilificiomesturini.com
mailto:giovanni@mobilificiomesturini.com
http://www.gabbantichita.com
mailto:info@gabbantichita.it
mailto:silviabalostro@gmail.com
https://www.facebook.com/anticoincanto.disilviabalostro
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DELLA LIBERA MARIANO
Via Pallio, 44
14100 ASTI (AT)
tel: 0141/436067
cell: 3483708278

 Legno

LABORATORIO di RESTAURO MOINO DIEGO
Via Asti, 14
14021 BUTTIGLIERA D’ASTI (AT)
tel: 011/9921423
cell: 3405659449

bosnito.joiner@gmail.com

Restauratore ligneo alla terza generazione specializzato an-
che in doratura e decorazione tipo finto marmo. Decorazione 
manufatti lignei e cornici.

VIANO MAURIZIO
Via Veneto, 4/6
14033 CASTELL’ALFERO (AT)
tel: 0141/204264

www.mobilidarteviano.it

CERRATI DAVIDE
Via IV Novembre, 11
14026 MONTIGLIO MONFERRATO (AT)
tel: 3472209587

Negozio: Via Montisello, 1 BIS 
14026 Montiglio Monferrato (AT)

www.cerrati.org
davide.cerrati@virgilio.it

LABORATORIO DI RESTAURO di MARCO F. 
GANDOLFO

Via Asti, 14
14030 REFRANCORE (AT)
tel: 3477425751

lab.restaurogandolfo@libero.it

OLD RESTAURI ANTICHITÀ di GIANNI ALBA
Via Roma, 15
14039 TONCO (AT)
tel: 0141/928473
cell: 3382756588

oldrestauri@gmail.com

mailto:bosnito.joiner@gmail.com
http://www.mobilidarteviano.it
http://www.cerrati.org
mailto:davide.cerrati@virgilio.it
mailto:lab.restaurogandolfo@libero.it
mailto:oldrestauri@gmail.com
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CHIARARTÈ di LORENZETTI CHIARA
Strada Novellino, 16
13900 BIELLA (BI)
tel: 3495830059

www.chiaraarte.it
chiara.lorenzetti66@gmail.com; info@chiaraarte.it

    

Chiarartè, laboratorio artigiano di restauro, il luogo dove il 
passato non muore. Chiara Lorenzetti, restauratrice titolare 
di Chiarartè, una vita dedicata all’arte e al restauro, luogo 
eletto per stimolare la creatività e la precisione. Dal 1991, nel 
suo laboratorio in Biella, si occupa prevalentemente di re-
stauro ceramiche, oggetti in legno dorati e policromi, cornici, 
specchiere, sculture in gesso e marmo. Particolare atten-
zione viene data al restauro di bambole antiche. Esperienza 
pluriennale, sia con privati che con istituzioni.

IL MOBILE di QUALITÀ di REGAZZI MASSIMO
Via Strada al Monte, 18 - Frazione Pavignano
13900 BIELLA (BI)
tel: 3382306795

massimo.regazzi@gmail.com

 Legno

SALINO ENRICO
Via Giacomo Salino, 15/B
13881 CAVAGLIÀ (BI)
tel: 0161/96271 - 3471098179

enricosalino71@gmail.com

BARBERO ANTICHITÀ di BARBERO STEFANO
Via dei Fiori, 7
13875 PONDERANO (BI)
tel: 015/2544343

antique.barbero@virgilio.it

SCAGLIA ALESSANDRO
Frazione Scaglia, 21/A
13833 PORTULA (BI)
tel: 015/75520

 Legno

FEDERICA VERCELLONE - LABOR. di 
RESTAURO LIGNEO

Via Roma, 8
13815 ROSAZZA (BI)
tel: 015/6097739
cell: 3336552271

www.federicavercellone.it
info@federicavercellone.it

Esegue nel suo Atelier restauro di dipinti su tavola, tele, statue li-
gnee,dorature e arredi affiancata da suo marito, Claudio Mosca 
Toba, anch’esso restauratore che si occupa del reparto mobili 
antichi. Insieme eseguono cantieri fuori sede per effettuare re-
stauri all’interno delle Chiese di altari,cori,portali maestri,pulpiti 
ecc. attrezzati d’ogni strumento utile come trabatello e carrelli 
movibili. Il laboratorio di restauro prevede un impianto d’allar-
me ad altissima tecnologia per proteggere le opere d’arte. Ogni 
opera viene fotografata documentando le varie fasi di interven-
to in corso d’opera. Tutti i materiali e le tecniche utilizzate sono 
reversibili, nel pieno rispetto dell’opera d’arte in quanto tale.

TIBOLDO GIAN CARLO
Via Mazzini, 13/B
13816 SAGLIANO MICCA (BI)
tel: 015/472457
cell: 3357792534

www.falegnameriatiboldo.it
info@falegnameriatiboldo.it

 Legno

CODA WALTER di CODA MASSIMO E CODA 
ANDREA S.N.C.

Via Guglielmo Oberdan, 57
13818 TOLLEGNO (BI)
tel: 015/421920

coda.falegnameria@libero.it

 Legno

http://www.chiaraarte.it
mailto:chiara.lorenzetti66@gmail.com
mailto:info@chiaraarte.it
https://www.facebook.com/Chiaraarte/
https://www.instagram.com/chiara_chiararte/
mailto:massimo.regazzi@gmail.com
mailto:enricosalino71@gmail.com
mailto:antique.barbero@virgilio.it
http://www.federicavercellone.it
mailto:info@federicavercellone.it
http://www.falegnameriatiboldo.it
mailto:info@falegnameriatiboldo.it
mailto:coda.falegnameria@libero.it
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BONANSEA ENRICO MARIA
Via Cave, 86
12031 BAGNOLO PIEMONTE (CN)
tel: 0175/392487
cell: 3382596038 ? 3479346723

CHIRI ARREDAMENTI S.R.L.
Via Cardè, 31
12032 BARGE (CN)
tel: 0175/30188

Negozio: Via Conte di Cavour, 27 A  
10061 Cavour (TO)

www.chiriarredamenti.it
chiri@chiriarredamenti.it

ARTIDA FALEGNAMERIA E RESTAURO DI BOI 
DAVIDE

Via del Pozzo, 5/A
12081 BEINETTE (CN)
tel: 0171/413275

RAVERA MASSIMO
Via Torino, 86/A
12041 BENE VAGIENNA (CN)
tel: 0172/654613
cell: 3333190174

www.massimoravera.com
massimo.ravera.restauro@gmail.com

Specializzata nel restauro di arredi lignei di enti pubblici, eccle-
siastici e di proprietà privata. Grande attenzione nel restauro 
che nella riproposizione di porte, arredi, soffitti e pavimenti 
lignei. La passione per il legno si è indirizzata nell’arredo con-
temporaneo alla ricerca di essenze lignee personalizzate che 
garantiscono l’unicità del prodotto nel rispetto delle metodolo-
gie artigianali.

MILANESIO ANDREA
Via Valle Grana, 2 - Frazione San Rocco
12010 BERNEZZO (CN)
tel: 3409179347

andrea.milanesio@virgilio.it

L’azienda esegue lavori di restauro conservativo di mobili in le-
gno, posa in opera di parquet in legno, posa in opera e manu-
tenzione serramenti in legno ed in metallo, rivestimenti in legno 
di soffitti e pareti con legni antichi e antichizzati.

BRONDELLO ERMINIO S.N.C. di BRONDELLO 
OSVALDO & C.

Corso Mazzini, 100
12011 BORGO SAN DALMAZZO (CN)
tel: 0171/266117
cell: 337234744

www.brondelloerminio.it
info@brondelloerminio.it

 Legno

FRANCESCHETTI CRISTIAN
Via Cuneo, 52/A1
12011 BORGO SAN DALMAZZO (CN)
tel: 0171/262844
cell: 3386547512

franceschetticristia@gem.it

 Legno

Restauro di mobili con verniciature classiche a cera o stoppino,  
restauro per il ripristino di serramenti (sverniciature a grezzo, 
ripristino integrale della funzionalità dei medesimi e della ferra-
menta se d’epoca) e riverniciatura con oli naturali per esterno o 
con ciclo completo all’acqua.  Pulitura di perlinaggi , parapetti e 
calpestii in legno e riverniciatura sempre o con oli naturali per 
esterno o ciclo completo all’acqua.

DIALE CORNICI di DIALE EDOARDO
Via Statuto, 11
12012 BOVES (CN)
tel: 0171/380705

http://www.dialecornici.it/
info@dialecornici.it

  

 Legno

Laboratorio specializzato nel restauro di cornici antiche e puli-
ture di dipinti. Particolare attenzione viene dedicata all’incorni-
ciatura conservativa con l’utilizzo di materiali certificati.

MOBILIFICIO STELLINO QUINTO S.N.C. di 
STELLINO GIANNI & C.

Via Santuario, 18/B
12012 BOVES (CN)
tel: 0171/380437

 Legno

PELLEGRINO ALDO
Via del Colletto, 4 - Frazione Rivoira
12012 BOVES (CN)
tel: 0171/389252
cell: 3474492332

www.paginegialle.it/pellegrinoaldo
pellegrino.aldo53@tiscali.it

 Legno

Specializzata nella realizzazione di statue ed elaborati scolpiti 
completamente a mano su commissione del cliente. I lavori 
eseguiti riguardano prevalentemente l’arte sacra e sono collo-
cati, oltre che a livello nazionale anche in campo internazionale. 
Alcune opere realizzate vengono riprodotte in bronzo fusione 
a cera persa oppure in pietra sintetica. Restauro e doratura, si 
sono eseguiti lavori su statue e manufatti lignei antichi.

http://www.chiriarredamenti.it
mailto:chiri@chiriarredamenti.it
http://www.massimoravera.com
mailto:massimo.ravera.restauro@gmail.com
mailto:andrea.milanesio@virgilio.it
http://www.brondelloerminio.it
mailto:info@brondelloerminio.it
mailto:franceschetticristia@gem.it
http://www.dialecornici.it
mailto:info@dialecornici.it
https://www.facebook.com/pages/Diale-cornici/596385453775980
http://www.paginegialle.it/pellegrinoaldo
mailto:pellegrino.aldo53@tiscali.it
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BRERO CLAUDIO
Via Colosseo, 6
12042 BRA (CN)
tel: 0172/458278

claudio.brero@yahoo.it

OMOBONO SERGIO
Strada Crosassa, 34
12042 BRA (CN)
tel: 3405751034

s.omobonofalegnameria@gmail.com

 Legno

In questa famiglia la tradizione di falegname e restauratore di 
manufatti lignei è giunta alla terza generazione.  La lunga espe-
rienza ha permesso di realizzare manufatti esclusivi , tradizio-
nali e all’avanguardia grazie anche a collaborazioni con profes-
sionisti ed architetti.

RACCA ACHILLE
Via Venaria, 22
12042 BRA (CN)
tel: 0172/44173

VECCHIO ANDRONE - ANTICHITÀ E 
RESTAURI di MOLLO GEOM. CLAUDIO

Via Cuneo, 80
12042 BRA (CN)
tel: 0172/415375

vecchio.androne@gmail.com

  

L’impresa opera nel restauro di manufatti antichi e vecchi: mo-
bili, complementi d’arredo, infissi. Si avvale di un’esperienza ac-
quisita in più di 30 anni di attività e di un attrezzato laboratorio di 
falegnameria e restauro. Si propone con competenza e serietà 
al servizio di committenti privati, antiquari, aziende, architetti, 
enti pubblici ed ecclesiastici, avvalendosi di qualificate collabo-
razioni al servizio della propria clientela.

FUSO ALDO
Frazione San Lorenzo, 110/a
12023 CARAGLIO (CN)
tel: 0171/619729
cell: 3334949394

restauro.mobili@libero.it

 Legno

GALLEANO CLEMENTE E FIGLI S.N.C. di 
GALLEANO GIUSEPPE & C.

Strada Gangaglietti, 81
12030 CARAMAGNA PIEMONTE (CN)
tel: 0172/89450
cell: 3357213647 - 3336744282

www.restaurogalleano.it
info@restaurogalleano.it

ANTICHITÀ CLARASCUM di GENESIO SILVIO 
& DARIO S.N.C.

Via S. Pietro, 9
12062 CHERASCO (CN)
tel: 0172/489145

Negozio: Via Vittorio Emanuele, 59  
12062 Cherasco (CN)

clarascum@aliceposta.it

AUDISIO RICCARDO MARIA
Via del Passatore, 31
12100 CUNEO (CN)
tel: 3357105629

CORBELLETTO COSTANTINO
Via Del Mulino, 60 - Frazione San Rocco Castagnaretta
12100 CUNEO (CN)
tel: 0171/344681
cell: 3469822262

G. ART di GARINO FABRIZIO
Corso Giolitti, 18/C
12100 CUNEO (CN)
tel: 0171/634843
cell: 3396005894

www.garinoart.com
garinoart@gmail.com

 Legno

OGGERO FEDERICO
Via Amedeo Rossi, 8/C
12100 CUNEO (CN)
tel: 3398494965

guregn@yahoo.it

La passione per il legno è nata nella falegnameria di famiglia. 
Artigiano dal 1974 e attento restauratore di manufatti lignei 
quali infissi, arredi, scale sia di proprietà privata sia pubblica 
o ecclesiastica.

SAN SEBASTIANO 23 EBANISTERIA E 
RESTAURI MELLANO PIERBARTOLO

Via Basse San Sebastiano, 23
12100 CUNEO (CN)
tel: 0171/602078
cell: 3384866935

sansebastiano23@libero.it

 Legno

Grazie alle frequentazioni  presso importanti botteghe di re-
stauratori e falegnami,  il titolare ha acquisito le capacità tecni-
che e professionali necessarie per operare con maestria .

mailto:claudio.brero@yahoo.it
mailto:s.omobonofalegnameria@gmail.com
mailto:vecchio.androne@gmail.com
https://www.facebook.com/vecchioandrone/
mailto:restauro.mobili@libero.it
http://www.restaurogalleano.it
mailto:info@restaurogalleano.it
mailto:clarascum@aliceposta.it
http://www.garinoart.com
mailto:garinoart@gmail.com
mailto:guregn@yahoo.it
mailto:sansebastiano23@libero.it
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CRESSI GIOVANNI
Via Divisione Cuneense, 12
12014 DEMONTE (CN)
tel: 0171/950845
cell: 3351822784

www.mobilicressi.com
info@mobilicressi.com

 Legno

VERA ANDREA
Via Paschero, 4
12014 DEMONTE (CN)
tel: 0171/95232

BIEFFE di BONARDO MAURO
Via Pasubio, 20
12025 DRONERO (CN)
tel: 0171/918197

mauro.bonardo@tin.it

 Legno

LA BOTTEGA DEL MONASTERO di NAPOLI 
SILVIO

Via Addolorata, 8 - Frazione Monastero
12025 DRONERO (CN)
tel: 3288664130

silvionapoli@inwind.it

 Legno

DUTTO F.LLI S.N.C. di DUTTO GIUSEPPE & C.
Corso Trento, 23
12045 FOSSANO (CN)
tel: 0172/695442
cell: 3470734759

duttofratelli@tiscali.it

 Legno

RUFFINO LUCIANO & C. S.N.C.
Via Garetta, 28
12040 GENOLA (CN)
tel: 0172/68683

ruffino.mobili@libero.it

 Legno

COMINO CORRADO
Via Vigo, 5
12084 MONDOVÌ (CN)
tel: 3389260854

comino.corrado@gmail.com

  

Antichità di Comino Corrado, restauratore di mobili antichi, 
manufatti lignei e opere d’arte.

MARCO COSTAMAGNA RESTAURI S.N.C.
Via Vasco, 5/7
12084 MONDOVÌ (CN)
tel: 0174/40223
cell: 3356559733

marcocostamagna56@gmail.com

BELLINO LEGNO S.R.L.
Via Tetti Pesio, 99/1 - Frazione Trucchi
12040 MOROZZO (CN)
tel: 0171/299238

www.bellinolegnosrl.altervista.org
bellino.legnosrl@libero.it

  

 Legno

Bellino Legno S.r.l. è un’azienda artigianale del legno nel cuore del 
Cuneese che offre un servizio puntuale e su misura del cliente 
e si distingue anche per il lavoro minuzioso nel restauro ligneo.

LA CHIESETTA DEI RESTAURI di ALTARE 
ALDO

Via San Giuseppe, 5/A
12060 NOVELLO (CN)
tel: 0173/731370
cell: 3358232956

BOLOGNA MASSIMO
Via Albareto, 24
12078 ORMEA (CN)
tel: 0174/391023

 Legno

ALBERTO IVO
Frazione Calcinere Superiori, 112
12034 PAESANA (CN)
tel: 3387260973

albertoivo@hotmail.it

 Legno

http://www.mobilicressi.com
mailto:info@mobilicressi.com
mailto:mauro.bonardo@tin.it
mailto:silvionapoli@inwind.it
mailto:duttofratelli@tiscali.it
mailto:ruffino.mobili@libero.it
mailto:comino.corrado@gmail.com
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005618566852
mailto:marcocostamagna56@gmail.com
http://www.bellinolegnosrl.altervista.org
mailto:bellino.legnosrl@libero.it
https://www.facebook.com/Bellino-Legno-srl-1483718258564676/
mailto:albertoivo@hotmail.it
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P.F. MOBILI di FERRERO MARCO
Via Belloni, 9
12034 PAESANA (CN)
tel: 0175/987706

pfmobili.ferrero@gmail.com

 Legno

TOSELLO DOMENICO
Via Bartolomeo Prieri, 24
12016 PEVERAGNO (CN)
tel: 0171/383015

www.tosellorestauri.com
info@tosellorestauri.com

 Legno

FULCHERI DANIELE
Via Mondovì, 193
12080 PIANFEI (CN)
tel: 0174/586500

SASIA PIERO
Via Donatori del  Sangue
12026 PIASCO (CN)
tel: 0175/79142

Negozio: Via S. Orso, 16  
12026 Piasco (CN)

www.sasiamobili.com
info@sasiamobili.com

 Legno

NELINO MASSIMO
Vicolo Prinotti, 3
12035 RACCONIGI (CN)
tel: 0172/84207
cell: 3478890297

toccodarte@tiscali.it

Attività di restauro ligneo, laccatura, serramenti interni e com-
plementi d’arredo. Il tipo di restauro, eseguito con tecniche tra-
dizionali, è principalmente conservativo nel rispetto dell’oggetto 
e del suo periodo di appartenenza. Propongo anche la costru-
zione di complementi d’arredo usando parti di mobili in disuso 
e vecchi materiali di recupero.

BIESTRO BARTOLOMEO
Via Valle Po, 66
12036 REVELLO (CN)
tel: 3482536152

bibe89@alice.it

GIRAUDO GIANFRANCO
Piazza S. Magno, 4
12018 ROCCAVIONE (CN)
tel: 0171/264246

 Legno

MC di CAIMOTTI MARCO
Via Carlo Alberto, 10
12050 ROCCHETTA BELBO (CN)
tel: 0141/880188

macaimo@tin.it

BIANCO ENRICO
Via Spielberg, 97
12037 SALUZZO (CN)
tel: 0175/42125
cell: 3355229878

enricobianco57@tiscali.it

 Legno

BRUNA ALESSANDRO
Salita San Bernardo, 2
12037 SALUZZO (CN)
tel: 0175/45824
cell: 3282167970

Negozio: C.so Piemonte, 83/A  
12037 Saluzzo (CN)

www.alessandrobruna.com
info@alessandrobruna.com

CROSETTI LEGNI ANTICHI RAME di 
CROSETTI MARCO

Via Cuneo, 25
12037 SALUZZO (CN)
tel: 0175/41752

 Legno

GIORDANINO MAURO VITTORIO
Corso Piemonte, 34
12037 SALUZZO (CN)
tel: 0175/257899
cell: 3387328157

 Legno

mailto:pfmobili.ferrero@gmail.com
http://www.tosellorestauri.com
mailto:info@tosellorestauri.com
http://www.sasiamobili.com
mailto:info@sasiamobili.com
mailto:toccodarte@tiscali.it
mailto:bibe89%40alice.it?subject=
mailto:macaimo@tin.it
mailto:enricobianco57@tiscali.it
http://www.alessandrobruna.com
mailto:info@alessandrobruna.com
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PASCOLINI GIOVANNI PIETRO
Via Valoria inferiore, 21/A -23
12037 SALUZZO (CN)
tel: 0175/44538
cell: 3336539758

pascolini7@alice.it

RAMELLO ROBERTO
Corso Piemonte, 94
12037 SALUZZO (CN)
tel: 0175/248750

 Legno

RINAUDO GIACOMO
Via Palazzo di Città, 51
12037 SALUZZO (CN)
tel: 0175/44644
cell: 3486702181

rinaudogiacomo@hotmail.it

 Legno

BERRINO MARCO
Via Roma, 33
12030 SANFRONT (CN)
tel: 0175/948896

 Legno

MAIRONE GIOVANNI & PILI LUISA & C. S.N.C.
Frazione Serro, 79/A
12030 SANFRONT (CN)
tel: 0175/748212

maestra@libero.it

 Legno

ALESSIO MOBILI di ALESSIO ROBERTO & C. 
S.N.C.

Vicolo Righetti,7
12048 SOMMARIVA DEL BOSCO (CN)
tel: 0172/55021
cell: 3402626900

Negozi: Via Angelo Barale, 27-29 
12010 Entracque (CN) 

www.antichitaalessio.com
info@antichitaalessio.com

L’azienda è stata costituita nel 1963 e da allora si dedica al re-
stauro del mobile antico, nel rispetto delle tecniche tradizionali 
e della patina del manufatto. Restauri completi partendo dalla 
sverniciatura e proseguendo con il trattamento dei tarli, la rico-
struzione di parti mancanti, la stuccatura, la finitura a gomma 
lacca a tampone, la lucidatura a cera d’api e la doratura.

F.LLI MANO di MANO GIUSEPPE & C. S.N.C.
Loc. Piano, 72
12040 SOMMARIVA PERNO (CN)
tel: 0172/46433

www.fratellimano.it
info@fratellimano.it

 Legno

FEDELE FRANCO
Località Pertinace, 14
12050 TREISO (CN)
tel: 0173/286913

Sala di esposizione: Via Calissano, 5  
12051 Alba (CN)

www.fedelefranco.it
fedelefranco@alice.it

 Legno

FOGLIO FLAVIO
Via Castello, 89
12039 VERZUOLO (CN)
tel: 0175/248765
cell: 3395203874

Laboratorio: Via Proviinciale, 13  
12020 Isasca (CN)

http://www.artigianatosaluzzese.it/foglio.htm
flavio.foglio@tiscali.it

 Legno

Restauro di mobili, finestre, porte portoni, soffitti a cassetto-
ne, tavoli e tavolini; tarsia nuova e restauro; costruzione scale 
su misura. Specializzata nel recupero conservativo di porte 
e portoni d’epoca e antichi. L’esecuzione dei restauri prevede 
operazioni di ripulitura da vernici, polveri e grassi, restauro 
conservativo e ricostruzione delle parti mancanti; lucidatura 
delle superfici a base di cere naturali.

SCOFFONE GABRIELE
Via Oliveti, 2
12040 VEZZA D’ALBA (CN)
tel: 0173/65063
cell: 3385865438

www.falegnameriascoffone.it
info@falegnameriascoffone.it

  

 Legno

mailto:pascolini7@alice.it
mailto:rinaudogiacomo@hotmail.it
mailto:maestra@libero.it
http://www.antichitaalessio.com
mailto:info@antichitaalessio.com
http://www.fratellimano.it
mailto:info@fratellimano.it
http://www.fedelefranco.it
mailto:fedelefranco@alice.it
http://www.falegnameriascoffone.it
mailto:info@falegnameriascoffone.it
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011394063263
http://www.artigianatosaluzzese.it/foglio.htm
mailto:flavio.foglio%40tiscali.it?subject=
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MOBILI D’ARTE LUCIANO GIUSEPPE
Via I Maggio, 17
12020 VILLAR SAN COSTANZO (CN)
tel: 3478810356

lucianomobilidarte@libero.it

 Legno

Costruzione di mobili in genere, anche su misura e disegno di 
qualsiasi essenza e stile anche moderno.

mailto:lucianomobilidarte@libero.it
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ARTE LEGNO di BERNARDI ALESSANDRO
Via Rivano, 2
28021 BORGOMANERO (NO)

 Legno

F.LLI SIGNINI di SIGNINI DAVIDE & C. S.N.C.
Via Novara, 342
28021 BORGOMANERO (NO)
tel: 0322/841169

www.signini-restauri.it
signini@tiscali.it

Restauri di manufatti devozionali, arredi, statue e crocefissi, cas-
se d’organo e cantorie, altari lignei, amboni, mobili di sacrestie, 
bussole, portoni, manufatti lignei, dorati e policromi.

N.B. ANTICHITÀ E RESTAURO di BOZZOLA 
NICOLA

Via Novara, 38/40
28050 BORGOMANERO (NO)
tel: 0322/843933
cell: 3381733108

nicola.bozzola@libero.it

Artigiano restauratore specializzato nel recupero di manufatti lignei.

DELFINO BONETTI di FEDERICO BONETTI & 
C. S.N.C.

Via Savignotto, 1
28060 CASALVOLONE (NO)
tel: 0161/315184
cell: 3357328997

www.falegnameriabonetti.it
info@falegnameriabonetti.it

 Legno

ERBETTA ALESSANDRO
Via Dante Alighieri, 7
28060 CUREGGIO (NO)
tel: 0322/839070

CRISTIANO FELICI
Via V. Veneto, 7 - Frazione Corciago
28010 NEBBIUNO (NO)
tel: 0322/589895

www.restaurifelici.it
info@restaurifelici.it

  

PIATERRA ANGELO
Via Per Meina, 14 - Frazione Corciago
28010 NEBBIUNO (NO)
tel: 0322/58016

e.piaterra@alice.it

 Legno

BERTOLO TIZIANO di BERTOLO PAOLO
Via Bernardino Caimi, 20
28100 NOVARA (NO)
tel: 0321/694819
cell: 3383886164

bertolo.lepre@alice.it

BOTTEGA DELLA CORNICE di PASQUALI 
PAOLO & C. S.N.C.

Viale Piazza D’armi, 14
28100 NOVARA (NO)
tel: 0321/463580

www.bottegadellacornicenovara.com
luciapaolo@email.it

 Legno

COLOMBO RESTAURI di DAVIDE COLOMBO
Via Papa Sarto, 12
28100 NOVARA (NO)
tel: 0321/478596

coldavide@alice.it

MAIO GIUSEPPE
Corso Risorgimento, 244
28100 NOVARA (NO)
tel: 3289372245

restaurama@libero.it

Restauro manufatti lignei , trattamenti antitarlo, ricostruzioni o 
consolidamenti, lucidature tradizionali a cera o a gommalacca.

LABORATORIO DI RESTAURO S.N.C. di 
METTIFOGO ANTONELLA E GIANLUCA

Via Picchio, 9
28047 OLEGGIO (NO)
tel: 3498350746

antonellamettifogo@yahoo.it

Il laboratorio opera nel campo del restauro ligneo di mobili e di 
strutture lignee (portoni e soffitti) con innumerevoli interventi di 
restauro su beni di privati, prevalentemente arredi databili all’i-
nizio del diciottesimo secolo alla fine del diciannovesimo secolo, 
dislocati sia in Lombardia che in Piemonte e restauri su opere 
tutelate dalla sopraintendenza dei beni culturali.

L’ANTICA… BOTTEGA DEI FIORI S.N.C. di 
AGNOLETTI FAUSTO E ROLLINI FRANCESCA

Via Dante Alighieri, 18
28047 OLEGGIO (NO)
tel: 0321/91405

anticabottegafiori@libero.it

http://www.signini-restauri.it
mailto:signini@tiscali.it
mailto:nicola.bozzola@libero.it
http://www.falegnameriabonetti.it
mailto:info@falegnameriabonetti.it
http://www.restaurifelici.it
mailto:info@restaurifelici.it
https://www.facebook.com/feliciantiquariorestauratore
mailto:e.piaterra@alice.it
mailto:bertolo.lepre@alice.it
http://www.bottegadellacornicenovara.com
mailto:luciapaolo@email.it
mailto:coldavide@alice.it
mailto:restaurama@libero.it
mailto:antonellamettifogo@yahoo.it
mailto:anticabottegafiori@libero.it
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LISCOZ ELENA
Via Sempione, 89
28047 OLEGGIO (NO)
tel: 0321/992252

PINTON SANDRO
Via Dante Alighieri, 53
28047 OLEGGIO (NO)
tel: 0321/94030

www.sandropintoncornici.it
sandropinton@gmail.com

 Legno

BETTIO FLAVIO
Via per Carcegna, 6 - Frazione Legro
28016 ORTA SAN GIULIO (NO)
tel: 3386543536

CURIONI GIOVANNI di CURIONI MARCELLO
Via Roma, 35
28040 PARUZZARO (NO)
tel: 0322/53438

curionimobili@teletu.it

 Legno

GUIDOTTI GUIDO
Via Mergozzo, 6
28050 POMBIA (NO)
tel: 0321/95357

guiod@hotmail.it

Figlio di antiquari restauratori, le sue competenze si estendono 
a tutto quello che riguarda il restauro ligneo (ma anche ferro 
e pietra) sia esso “nudo” che laccato, dorato a foglia, scolpito, 
intarsiato o tornito di qualsiasi epoca. Dispone di discreta quan-
tita’ di chiodi, cerniere, serrature, maniglie d’epoca per comple-
tare correttamente il restauro.

GHISLERI CLAUDIO RESTAURO ANTICHITÀ
Via Valsesia, 10
28077 PRATO SESIA (NO)
tel: 3381122787

ghislerirestauri@libero.it

L’azienda esegue restauri rispettosi dell’epoca, dello stile e del 
materiale, in prevalenza nel campo della scultura in legno e del 
mobile antico, operando secondo i criteri del restauro conser-
vativo e con la conoscenza della tradizione delle tecniche ori-
ginali d’ebanisteria e lucidatura delle opere d’arte. L’azienda la-
vora per il mercato antiquario, privati collezionisti, ville e palazzi 
dove restaura infissi, boiserie, pavimenti, armadi a muro.

RA.MA S.N.C. di RANÙ NICOLA E MARTINI 
LUIGI

Via Trecate, 11/F
28068 ROMENTINO (NO)
tel: 0321/867204

 Legno

NARDIN LUIGI
Via Ina Case, 5 B
28040 VARALLO POMBIA (NO)
tel: 0321/956204
cell: 3296894215

http://www.sandropintoncornici.it
mailto:sandropinton@gmail.com
mailto:curionimobili@teletu.it
mailto:guiod@hotmail.it
mailto:ghislerirestauri@libero.it
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IL TARLO di MARENGO ELENA
Via dei Caduti, 58
10040 ALMESE (TO)
tel: 011/9350350
cell: 3490999738

iltarlomarengo@libero.it

  

I MINUSIERI di QUARANTA GIOVANNI
Via Matteotti, 38
10091 ALPIGNANO (TO)
tel: 011/9671838
cell: 3387510764

www.iminusieri.it
iminusieri@virgilio.it

LABORATORIO di RESTAURO ROCCA S.N.C. di 
ROCCA GIOVANNI CARLO E BEUTO PAOLA

Viale Copperi, 57/A
10070 BALANGERO (TO)
tel: 0123/346983
cell: 3356743852

paolabeuto@libero.it

LA BOTTEGA DEL RESTAURO di COALOVA 
DARIO

Stradale Torre Pellice, 124
10060 BRICHERASIO (TO)
tel: 0121/59350

GRASSO MARCO
Via Walter Fontan, 49
10053 BUSSOLENO (TO)
tel: 0122/49388
cell: 3482241007 - 3465823322

www.falegnameria-grasso.com
info@gpmmultiservizi.it; marcograsso@gpmmultiservizi.it; 
paolalecca@gpmmultiservizi.it

 Legno

BOTTEGA DELL’ANTIQUARIATO di LAZZARIN 
MASSIMO

Via Alfieri, 30
10010 CARAVINO (TO)
tel: 0125/778150

massilot@libero.it

BUSO CLAUDIO
Via C. Colombo, 258
10020 CAVAGNOLO (TO)
tel: 011/9156278

f.buso@hotmail.it

 Legno

COLLINO ELIO
Via Vigone, 26/A
10061 CAVOUR (TO)
tel: 3494707592

collino.elio@email.it

CAVAGLIÀ SERGIO
Strada Cambiano, 109
10023 CHIERI (TO)
tel: 011/9411067
cell: 3474164430

www.cavagliasergio.it
sergio.cavaglia.to@gmail.com

 Legno

La fiducia è fondamentale: il lavoro che si svolge va ben oltre al 
conto che si presenterà alla fine; un oggetto di grande valore 
affettivo torna a vivere, torna a far parte della vita quotidiana del 
cliente, che forse non tornerà tanto presto per far restaurare 
un altro oggetto, un altro mobile, ma senz’altro parlerà con gli 
amici e i conoscenti del lavoro svolto.

DELIZIA STEFANO
Località Pich, 25 - Frazione Devesi
10073 CIRIÈ (TO)
tel: 011/9211591
cell: 3201521403

www.deliziarestauro.it
stefanodelizia@libero.it

VERCELLI MAURO
Località Colombari - Frazione Devesi, 6
10073 CIRIÈ (TO)
tel: 011/9206148
cell: 3487824334

vercima@alice.it

CHIARA RESTAURI S.N.C.
Vicolo San Pietro, 2
10093 COLLEGNO (TO)
tel: 011/9561184 - 011/4160210
cell: 3479666931

chiararestauri@libero.it

mailto:iltarlomarengo@libero.it
https://www.facebook.com/Il-Tarlo-di-Marengo-restauri-346258128832656
http://www.iminusieri.it
mailto:iminusieri@virgilio.it
mailto:paolabeuto@libero.it
http://www.falegnameria-grasso.com
mailto:info@gpmmultiservizi.it
mailto:marcograsso@gpmmultiservizi.it
mailto:paolalecca@gpmmultiservizi.it
mailto:massilot@libero.it
mailto:f.buso@hotmail.it
mailto:collino.elio@email.it
http://www.cavagliasergio.it
mailto:sergio.cavaglia.to@gmail.com
http://www.deliziarestauro.it
mailto:stefanodelizia@libero.it
mailto:vercima@alice.it
mailto:chiararestauri@libero.it
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PONZIO RESTAURI di PONZIO GIAN FRANCO
Via Sacra San Michele, 9
10093 COLLEGNO (TO)
tel: 011/4155194
cell: 3407767917

ziopo@libero.it

BOVIO RESTAURI di BOVIO ANTONIO
Via Provinciale, 250
10040 CUMIANA (TO)
tel: 011/9070357
cell: 3383536828

www.boviorestauri.it
info@boviorestauri.it

  

FALEGNAMERIA SODANO ENRICO
Via Meucci, 28
10040 DRUENTO (TO)
tel: 3394861416

falegnameria.sodano@gmail.com

 Legno

CHIAUDANO CHIARA
Via Delle Alpi, 22
10094 GIAVENO (TO)
tel: 011/9377024
cell: 3389625834

chiara.chiaudano@gmail.com

MACCHIORLATTI ANDREA
Via Alfonso Brachet, 21
10070 GROSSO (TO)
tel: 011/9268224

RESTAURI di ADESSO GIORGIA
Via Camillo Olivetti, 10
10015 IVREA (TO)
tel: 0125/633303
cell: 3483326852

www.kore.it/restaurigiorgia.htm
giorgiaadesso@yahoo.it

Dal 2002 svolge in proprio l’attività di conservazione e restauro 
d’opere d’arte e di progettazione, su commesse pubbliche o in 
subappalto per ditte di restauro e imprese edili su tutto il territo-
rio nazionale per restauro di affreschi, stucchi, materiali lapidei, 
dorature e dipinti su tela e tavola.

CAGLIERO CLAUDIO
Via San Giorgio, 11
10075 MATHI (TO)
tel: 011/9269615

claudio1cagliero@yahoo.it

Restauratore ligneo alla seconda generazione, l’impresa artigia-
na ha esperienza quarantennale acquisita attraverso numerosi 
lavori specialistici e importanti collaborazioni. E’ specializzata nel 
restauro e conservazione di mobili antichi ed oggetti d’arte.

PELLIZZARI GIUSEPPE RESTAURO MOBILI
Via Canonico Assalto, 7
10075 MATHI (TO)
tel: 011/9268772

pellizzari.giuseppe@aruba.it

I primi passi sono stati affiancando il padre nella falegnameria 
di famiglia. Restauratore dal 1985 e sempre molto attento all’in-
tervento sul mobile d’antiquariato dove l’intento deve essere il 
ridare lustro al pezzo senza snaturare i canoni originali.

PONZETTO PAOLA
Piazza Ponzetto, 11
10010 ORIO CANAVESE (TO)
tel: 3474756300

paola.ponzetto@gmail.com

Svolge attività di conservazione e restauro di opere d’arte.

ENRICO SALVATICO RESTAURI
Strada Valle San Pietro, 49
10120 PECETTO TORINESE (TO)
tel: 011/0747432
cell: 3355449036 - 3398592163

enrico.salvatico@gmail.com

 Conservazione e Restauro in edilizia, Decorazione su 
manufatti diversi

CHIALANDO FULVIO
Via Druento, 41
10044 PIANEZZA (TO)
tel: 011/9663913
cell: 3392246376

www.fchialando.it
fchialando@libero.it

FAURE GIUSEPPE E FIGLI di FAURE DARIO
Corso Galliano Rocco, 2
10060 PINASCA (TO)
tel: 0121/809101
cell: 3487732236 - 3487736316

www.restaurifaure.com
info@restaurifaure.com

L’attività della ditta vanta piu’ di settant’anni di storia. Fiore 
all’occhiello della ditta è la grande disponibilità di materiale 
essendo i soci collezionisti d’arte, spaziando dalla numisma-
tica al giocattolo antico, dal collezionismo cartaceo al mobile 
vero e proprio.

mailto:ziopo@libero.it
http://www.boviorestauri.it
mailto:info@boviorestauri.it
https://www.facebook.com/boviorestauri/
mailto:falegnameria.sodano@gmail.com
mailto:chiara.chiaudano@gmail.com
http://www.kore.it/restaurigiorgia.htm
mailto:giorgiaadesso@yahoo.it
https://it.linkedin.com/in/giorgia-adesso-06098825
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mailto:enrico.salvatico@gmail.com
http://www.fchialando.it
mailto:fchialando@libero.it
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mailto:info@restaurifaure.com


188

Restauro ligneo
TORINO

ALBERTO ANDREA
Piazza Matteotti, 9
10064 PINEROLO (TO)
tel: 3406966054

www.andreaalberto.it
alberto.andrea@yahoo.it

Dal 2007 porta avanti la tradizione del restauro ligneo e dell’e-
banisteria classica di qualità, nel pieno rispetto del manufatto in 
quanto a conservazione e materiale utilizzato. Massima com-
petenza su stili, tecniche costruttive, essenze lignee. I materia-
li usati nel restauro sono: colla animale, gesso, terre colorate, 
gommalacca, cera ed essenze lignee. Il restauro risulta com-
pletamente reversibile.

BRUNO MARIO S.N.C. di BRUNO CRISTINA 
BRUNO GIUSEPPE E C.

Via Saluzzo, 61
10064 PINEROLO (TO)
tel: 0121/396315

beppe.bruno77@hotmail.it

 Legno

Artigiani restauratori alla seconda generazione. Un passaggio 
generazionale che non ha cambiato il modo di lavorare dell’a-
zienda da sempre orientata verso produzioni tradizionali di nic-
chia, in particolare verso mobili e oggetti di design e restauro 
conservativo di pezzi originali d’epoca.

IL RESTAURO di ORTOLANI GABRIELE
P.zza Barbieri, 40
10064 PINEROLO (TO)
tel: 3459200265

www.ortolanirestauri.it
gabriorty@yahoo.it; nuovocaravaggio@libero.it

Profondo conoscitore delle tecniche di restauro di manufatti 
lignei, esegue interventi di restauro su opere d’arte ed di alta 
decorazione, dal 2007 opera anche su beni tutelati dalla So-
printendenza.

PATINA D’ANTICO DI LUCA NOTARIO
Via Mario Bassino, 20
10064 PINEROLO (TO)
tel: 3355418199

lucanotario@alice.it

 

Artigiano restauratore specializzato nel trattamento e nella 
conservazione di manufatti lignei.

ART È - BOTTEGA D’ARTE E RESTAURO - di 
VALERIO VADA

Vicolo Socrate, 1
10040 PIOBESI TORINESE (TO)
tel: 3291276082

artevaleriovada@libero.it

  

 Decorazione su manufatti diversi

PENNAZIO UMBERTO
Via Don Gnocchi, 6
10020 RIVA PRESSO CHIERI (TO)
tel: 011/9469781

umbertizi@gmail.com

 Legno

VALLERO ALBERTO GIUSEPPE
Via Don Carlo Mia, 1
10080 RIVARA (TO)
tel: 3396753840

PROVENZALES PAOLO
Via Juvarra, 5/C
10098 RIVOLI (TO)
tel: 3389615561

provenzalesrestauri@gmail.com

ARLAUD DAVIDE
Via Chanriond, 10
10050 SALBERTRAND (TO)
tel: 0122/854689
cell: 3336166446

wood@arlaud.it

BERTOLINO PAOLO
Via Carlo Vigna, 8
10090 SAN GIORGIO CANAVESE (TO)
tel: 0124/32207
cell: 3428237003

pbertolino@libero.it

MOCELLIN RESTAURI di MOCELLIN VALERIO
Via degli Alpini, 1
10090 SAN GIUSTO CANAVESE (TO)

TIRRITO LUIGI
Via Fatebenefratelli, 102
10077 SAN MAURIZIO CANAVESE (TO)
tel: 011/9244377
cell: 3356358264

luigitirrito@email.it

 Legno

AMLETO BELLINO di BELLINO AMLETO
Via Chivasso, 112
10090 SAN RAFFAELE CIMENA (TO)

 Legno

http://www.andreaalberto.it
mailto:alberto.andrea@yahoo.it
mailto:beppe.bruno77@hotmail.it
http://www.ortolanirestauri.it
mailto:gabriorty@yahoo.it
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ARTE RESTAURO di MACERATA UGO
Via Repubblica, 38
10060 SAN SECONDO DI PINEROLO (TO)
tel: 3404770364

ugo.macerata@tiscali.it

AGHETTA GIOVANNI
Via Napione, 21/B
10124 TORINO (TO)
tel: 011/8125641
cell: 3490843872

g.aguettaz@libero.it

 Altre attività artistiche tipiche

ANTICHITÀ RADOGNA di RADOGNA MARCO
Via Napione, 30
10124 TORINO (TO)
tel: 011/889366
cell: 3394430622/3337454172

www.antichitaradogna.it
info@antichitaradogna.it

 

Restauratore alla seconda generazione. Restaura e riporta agli 
antichi splendori stucchi, decori, complementi d’arredo e spec-
chiere di altre epoche.

BARLETTI GIULIO
Via Principe Tommaso, 27/A
10125 TORINO (TO)
tel: 011/6692431

giuliobarletti@tiscalinet.it

BULGARELLI S.N.C. di BULGARELLI RENATO 
& C.

Via Rosolino Pilo, 66/B
10145 TORINO (TO)
tel: 011/7412263
cell: 3358036106

bulgarelli.restauri@tiscalinet.it

CASSARO GIOVANNI
Via Delle Rosine, 8
10123 TORINO (TO)
tel: 011/8173669
cell: 3479638931

loa751@alice.it

CENTRO RESTAURO SIMONE di SIMONE 
FRANCESCO

Via Giovanni Ribet, 5
10125 TORINO (TO)
tel: 011/232205 - 3356937411

www.restaurosimone.it
info@centrorestaurosimone.it 

 Conservazione e Restauro in edilizia

Specializzato nel restauro e recupero di manufatti lignei anti-
chi, anche posti sotto la tutela della Soprintendenza preposta, 
realizza su commissione lavori di ebanisteria e falegnameria 
in genere. Il Centro, inoltre, è qualificato nel restauro e realiz-
zazione ex-novo di parquet su disegno del cliente.

DONN MASSIMO
Via dei Mille, 44
10123 TORINO (TO)
tel: 011/8172390
cell: 3391254406

mdrestauromobiliantichi@gmail.com

EBANISTERIA di BROCCHI DAVIDE & 
CHIAMPO MICHELE S.N.C.

Via Arezzo, 10
10144 TORINO (TO)
tel: 3394105425 – 3356635430

brocchid@tiscali.it

Tra le attività dell’impresa artigiana: restauro e intarsio ebur-
neo, restauro conservativo e recupero lacche antiche e dora-
tura, riproduzione arredi in stile, restauro conservativo apparati 
lignei, restauro mandolini e chitarre, scultura a bassorilievo e a 
tutto tondo, verniciatura a stoppino e a cera.

GARABELLI GIORGIO
Via Belfiore, 20
10125 TORINO (TO)
tel: 3351997820

www.consorziosanluca.eu
g.garabelli@gmail.com

Restauro ligneo policromo. Restauratore di Beni Culturali e Con-
sigliere e Direttore Tecnico del Consorzio San Luca.Conduce la 
sua attività professionale di restauratore curando contemporane-
amente docenze, convegni e corsi di aggiornamento. Partecipa a 
campagne di scavo, svolge indagini sull’applicazione e lo studio di 
tecniche particolari per la pulitura di opere realizzate anche in ma-
teriali eterogenei. Sviluppa tematiche innovative di ricerca sul trat-
tamento del legno antico e sul restauro conservativo. Socio fonda-
tore del Consorzio San Luca, progetta operazioni di restauro per 
complessi monumentali, con particolare riferimento agli arredi e 
opere decorative. Autore di numerose pubblicazioni, attua progetti 
d’intervento fornendo consulenze metodologiche e conservative.

mailto:ugo.macerata@tiscali.it
mailto:g.aguettaz@libero.it
http://www.antichitaradogna.it
mailto:info@antichitaradogna.it
https://www.facebook.com/AntichitaRadogna
mailto:giuliobarletti@tiscalinet.it
mailto:bulgarelli.restauri@tiscalinet.it
mailto:loa751@alice.it
http://www.restaurosimone.it
mailto:info@centrorestaurosimone.it
mailto:mdrestauromobiliantichi%40gmail.com?subject=
mailto:brocchid@tiscali.it
http://www.consorziosanluca.eu
mailto:g.garabelli@gmail.com
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Restauro ligneo
TORINO

INTAGLIO E SCULTURA di FASCIANA 
DANIELE

Via Rosazza, 11
10153 TORINO (TO)
tel: 3401219000

intaglio.scultura@gmail.com

 

Dopo anni di esperienza come intagliatore e scultore presso 
divese botteghe, dal 2008 ha avviato la sua impresa di restauro.

LARIZZA GIOVANNI
Via Monginevro, 8
10138 TORINO (TO)
tel: 011/4331243
cell: 3299803347

www.larizzarestauromobili.com
giovannilarizza@gmail.com

 

Ogni mobile da restaurare viene trattato contro i tarli e i parassiti 
con antitarlo non nocivo per l’uomo, restaurato secondo criterio 
conservativo, verniciato a stoppino a cera con materiali rigoro-
samente naturali, ed è sempre custodito con la massima cura.

LAZZARINI RESTAURI DI LAZZARINI 
VALENTINO

Via Massena, 57
10128 TORINO (TO)
tel: 011/5817630

lazzarinirestauri@gmail.com

LIMONGELLI MICHELANGELO
Via San Massimo, 31/L
10123 TORINO (TO)
tel: 011/8177657

MAZZA ERMINIO
Via Airasca, 15/C
10141 TORINO (TO)
tel: 011/375519

MIMESI S.N.C. di BRAIDA CHIARA E 
CARLEVARO PAOLA

Via Mongrando, 30/D
10153 TORINO (TO)
tel: 011/8170754
cell: 3356646643 - 3356646642

www.mimesi.it
mimesi@mimesi.net; mimesinet@gmail.com

  

 Conservazione e restauro in edilizia,  
Decorazione su manufatti diversi

Laboratorio specializzato nella conservazione delle opere d’ar-
te e nella decorazione artistica, esegue anche il restauro ligneo.

MUGI DI MUSSONE ALESSANDRO
Via Maria Vittoria, 23
10123 TORINO (TO)
tel: 3287119711

www.mussonerestauro.com/
info@mussonerestauro.com; muxone.a.@gmail.com

Il laboratorio si occupa di restauro ligneo, ebanisteria, intarsio, 
lastronatura, tornitura, grazie anche ad un ampio magazzino di 
legni antichi di essenze nazionali e esotiche, verniciatura a stop-
pino e a cera naturale, patina antica, doratura e laccatura adot-
tando sapientemente le inalterate tecniche e i segreti artigiani 
di famiglia, tramandati di generazione in generazione.

OROLACCHE di NINNI S.J.
Via Michele Buniva, 15/F
10124 TORINO (TO)
tel: 3284877338

www.orolacche.com
jasch.ninni@gmail.com 

La ditta si occupa di restauro di lacche e dorature.  La ditta 
può assicurare copertura di tutti gli interventi di restauro (fa-
legnameria, restauro ligneo, affreschi e tele, marmi, vetrate e 
naturalmente lacche e dorature).

PAOLA GOVEAN RESTAURI
Via Porta Palatina, 9/F
10121 TORINO (TO)
tel: 3404882411

paola.govean@gmail.com

Nel laboratorio si eseguono lavori di: restauro ligneo, di ferra-
menta e di altri materiali connessi ai manufatti in oggetto, pic-
cola falegnameria, verniciatura a stoppino, a cera, laccatura, 
doratura, lavori di intaglio e di intarsio. Fuori dal laboratorio si 
eseguono restauri di opere lignee fisse (es.: portoni, boise-
rie,parquet, soffitti a cassettoni) o riparazioni e piccoli restauri 
in loco di manufatti che non vale la pena spostare.

POLIFRONI GABRIELE ANTICHITÀ E 
RESTAURI

Via Po, 25
10124 TORINO (TO)
tel: 011/8174248
cell: 3393214745

gabrielepolifroni@libero.it

  

Restauratore figlio d’arte, da sempre impegnato nell’attività di 
recupero di manufatti lignei quali cornici, mobilia in genere, se-
die, divani, tavoli, scrivanie, armadi, porte, chiambrane, porton-
cini e statue lignee.

mailto:intaglio.scultura@gmail.com
https://it.linkedin.com/in/daniele-fasciana-22607140
http://www.larizzarestauromobili.com
mailto:giovannilarizza@gmail.com
https://www.facebook.com/Falegnameria-Larizza-1435281953458134/
mailto:lazzarinirestauri@gmail.com
http://www.mimesi.it
mailto:mimesi@mimesi.net
mailto:mimesinet@gmail.com
https://www.facebook.com/mimesi.net/
http://www.mussonerestauro.com
mailto:info@mussonerestauro.com
mailto:muxone.a.@gmail.com
http://www.orolacche.com
mailto:jasch.ninni@gmail.com
mailto:paola.govean@gmail.com
https://plus.google.com/113453810410474155288
mailto:gabrielepolifroni@libero.it
https://www.facebook.com/Polifroni-Restauri-Via-Po-25-156001621150234
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REGGIO GABRIELE
Via San Massimo, 46
10123 TORINO (TO)
tel: 011/835147
cell: 3396733015

sanmassimo46@gmail.com

RESTORE di DEL CARRETTO MARCO
Via Verdi, 47
10124 TORINO (TO)
tel: 3478869836

marcodelcarretto@gmail.com

  

Restauratore ligneo di mobili antichi massici, lastronati ed im-
pellicciati, facciate ex-novo anticate e laccature.

ROSENCRANTZ RESTAURI LIGNEI di CABASSI 
VIVIANA MARIA

Via Ricasoli, 21/B
10153 TORINO (TO)
tel: 011/8121239
cell: 3397224690

vcabassi@gmail.com

STUDIO EANDI di EANDI MAURO & FULVIO S.N.C.
Via Bologna, 220
10154 TORINO (TO)
tel: 011/7651126

studioeandi@inwind.it

STUDIO LABORATORIO DI ANTICHITÀ S.A.S. 
di SIMONE CARAMAGNA

Corso Trapani, 34 Ang. V. Bardonecchia, 64
10139 TORINO (TO)
tel: 011/740279
cell: 3480388692

Sala di esposizione: Via Giuseppe Mazzini, 44 B  
10123 Torino (TO)

www.studiolaboratorio.it 

F.LLI ZANLORENZI DI ZANLORENZI 
EUGENIO

Via Padre Giacomo Salza, 8 - Frazione Borgo Revel
10038 VEROLENGO (TO)
tel: 011/9188038

ennielia@libero.it

GALFIONE MASSIMO
Via Pinerolo, 7
10067 VIGONE (TO)
tel: 011/9801475
cell: 3356445040

massimo.galfione@live.it

OITANA LUCA
Via Trieste, 10
10048 VINOVO (TO)
tel: 011/9651877
cell: 3471596088

www.oitana.it
info@oitana.it

Restauro ligneo
TORINO

mailto:sanmassimo46@gmail.com
mailto:marcodelcarretto@gmail.com
https://www.facebook.com/ReStoreTorino/
mailto:vcabassi@gmail.com
mailto:studioeandi@inwind.it
http://www.studiolaboratorio.it
mailto:ennielia@libero.it
mailto:massimo.galfione@live.it
http://www.oitana.it
mailto:info%40oitana.it?subject=
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Restauro ligneo
VERBANO-CUSIO-OSSOLA

PROLETTI EGIDIO RESTAURI
Via Tane Paradiso, 18 - Frazione Croveo
28861 BACENO (VB)
tel: 0324/45397
cell: 3398543186

egidioproletti@gmail.com

  

F.LLI GALLOTTI S.N.C. di STEFANO E MARCO 
GALLOTTI

Via Sotto I Chiosi, 39
28822 CANNOBIO (VB)
tel: 0323/70908
cell: 3332914885

www.flligallotti.it
info@flligallotti.it

 Legno

LA BOTTEGA DELL’ARTE - RESTAURO E 
DECORAZIONI di COPPO LUCIA

Piazza Della Chiesa, 3
28845 DOMODOSSOLA (VB)
tel: 3357435330

www.labottega-dellarte.com
info@labottega-dellarte.com

 Decorazione su manufatti diversi

ZINI DIEGO
Via Sempione, 58
28868 VARZO (VB)
tel: 3406774027

Showroom: Viale Pieri, 4 
Varzo (VB) 

www.legno-vivo.it/index.html
diego.zini@legno-vivo.it

Durante il restauro viene utilizzato esclusivamente materiale li-
gneo d’epoca, recuperato attraverso una meticolosa e continua 
ricerca. Nella fase della lucidatura, a seconda dell’epoca, stile e 
essenza lignea, il mobile viene lucidato con le tecniche di volta 
in volta più consone: a cera, gommalacca a pennello con fini-
tura a cera, finitura a stoppino o alla francese. Riverniciatura di 
serramenti antichi e moderni e lucidatura di pavimenti d’epoca.

COMETTI FLAVIO
Via Guglielmazzi, 47/49 - Frazione Pallanza
28922 VERBANIA (VB)
tel: 0323/557719
cell: 3470883799

comettiflavio@tin.it

PETRIZZI GERARDO
Via Cotonificio - Frazione Trobaso
28923 VERBANIA (VB)
tel: 0323/52782
cell: 3356384997 – 3475369148

www.restaurilignei.it
dinorestauri@libero.it; mattia.nobili@restaurilignei.it;  
dino.petrizzi@restaurilignei.it

RIVA GIANCARLO
Via F. Filzi, 1 - Frazione Intra
28921 VERBANIA (VB)
tel: 0323/401246
cell: 3356445040

mailto:egidioproletti@gmail.com
https://www.facebook.com/Restauri-Egidio-Proletti-616567211729650
http://www.flligallotti.it
mailto:info@flligallotti.it
http://www.labottega-dellarte.com
mailto:info%40labottega-dellarte.com?subject=
http://www.legno-vivo.it/index.html
mailto:diego.zini%40legno-vivo.it?subject=
mailto:comettiflavio@tin.it
http://www.restaurilignei.it
mailto:dinorestauri@libero.it
mailto:mattia.nobili@restaurilignei.it
mailto:dino.petrizzi@restaurilignei.it
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Restauro ligneo
VERCELLI

ILLOTTA ALDO
Via Panacea Cantone, 5
13011 BORGOSESIA (VC)
tel: 0163/21330
cell: 3478132121

www.italianguitars.com
illotta@italianguitars.com

  

 Strumenti musicali

DEBIAGGI UMBERTO
Via Baraggiolo, 36/A - Frazione Doccio
13017 QUARONA (VC)
tel: 0163/431047
cell: 3484114401

www.umbertodebiaggi.it
info@umbertodebiaggi.it

 Strumenti musicali

BOLGAN GIUSEPPINO SILVIO
Cascina Uscaglia, 6
13049 TRONZANO VERCELLESE (VC)
tel: 0161/911367

bolgan.gp@alice.it

 Legno

Creazione e restauri lignei, mobili e infissi

LIPPI ENZO
Via B. Garibaldi, 2
13019 VARALLO (VC)
tel: 0163/54378
cell: 3474347917

enzo_lippi@yahoo.it

http://www.italianguitars.com
mailto:illotta@italianguitars.com
https://www.facebook.com/AldoIllotta.Liutaio
http://www.umbertodebiaggi.it
mailto:info@umbertodebiaggi.it
mailto:bolgan.gp@alice.it
mailto:enzo_lippi@yahoo.it
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Stampa legatoria restauro 

L’arte tipografica: tradizione e vanto del Piemonte

La stampa può definirsi come la moltiplicazione di immagini ottenuta 
applicando ad una superficie preparata una sostanza colorante, che 
viene poi riportata su un materiale ricettivo.
A darle l’avvio fu il tipografo Cristoforo Beggiano, che per primo fu in 
grado di stampare nel 1470 un pregiatissimo breviario composto con 
i caratteri mobili di Johann Gutenberg.
Due anni dopo l’olandese Antonio Mathias e il monregalese Baldas-
sarre Cordero aprono la prima tipografia a Mondovi’.
Verso la fine del 1400 la tecnica tipografica divenne fiorentissima in 
tutto il Piemonte, vengono fondate tipografie in 15 città piemontesi. Ri-
cordiamo fra gli altri Jacopino de Suigo, tipografo nomade che operò 
a Vercelli, Chivasso, Torino e Bernardo Giolito de Ferrari da Trino, ca-
postipite di una gloriosa dinastia di tipografi cinquecenteschi.
Segnaliamo la “Compagnia della Stampa” costituita nel 1500 dal duca 
Emanuele Filiberto al servizio dell’Università, fondata a Mondovì e af-
fidata poi a Torino a Nicolò Bevilacqua, al quale si debbono edizioni 
particolarmente pregiate, e l’attività della famiglia Silva, dei fratelli Por-
ro e di Domenico Tarino stampatore della “Vita di Emanuele Filiberto”.
Nel 1600 gli eredi di Tarino si avvalgono della collaborazione di Giove-
nale Boetto per le illustrazioni, si costituisce la società “Concordia” alla 
quale aderiscono numerosi tipografi librai fra cui predominano i fratelli 
Cavalleris. Il figlio di un Cavalleris fu forse il primo a Torino a possedere 
un torchio calcografico. Si registra inoltre una crescente attività tipo-
grafica in molti centri piemontesi: Biella, Asti, Chieri e Torino.
In particolare a Torino la famiglia Zapata fondò quella che sarebbe sta-
ta ricordata come una delle più antiche tipografie italiane. Passando di 
padre in figlio l’attività e la produzione crebbe di prestigio, al punto che 
Bartolomeo Zapata ebbe il titolo di libraio di corte e nella seconda metà 
del 1700 si associò agli Zapata anche Giacomo Avondo.
Nel 1802, la tipografia fu venduta e passò nelle mani di Giorgio Paravia 
che la indirizzò verso la produzione di testi scolastici e nel 1873 In-

Letterpress printing, bookbinding, 
restoration 
 

Typography as art form: a proud tradition  

of Piedmont

Printing is defined as reproducing images by applying an inked sur-
face on a printing medium.
In 1470 for the first time printmaker Cristoforo Beggiano printed a 
highly valuable breviary with Johann Gutenberg’s mobile types.
Two years later, Antonio Mathias from the Netherlands and Baldas-
sarre Cordero from Mondovì opened the first printing works there.
By the end of the 1400s, typography had become very popular all over 
Piedmont, and printing works had been opened in 15 cities. Among 
others, printmaker Jacopino de Suigo is to be mentioned, who wor-
ked in Vercelli, Chivasso and Torino, as well as Bernardo Giolito de 
Ferrari from Trino, the first of a glorious dynasty of printmakers in 
the 1500s.
In the same period the duke Emanuele Filiberto established the 
Compagnia della Stampa (Printing company) in Mondovì to work for 
the University, and then entrusted it to Nicolò Bevilacqua in Torino. 
Bevilacqua was responsible for several particularly refined editions. 
The Silva family, the Porro brothers and Domenico Tarino, who prin-
ted Vita di Emanuele Filiberto, are also worth mentioning.
In the 1600s Tarino’s heirs collaborated with Giovenale Boetto for il-
lustrations.  The Concordia company was founded and the Cavalleris 
brothers were among the most important printmakers and booksel-
lers who joined it. The son of one of them was the first who owned a 
chalcographic press in Torino. Typography developed in that period 
in many cities in the region, such as Biella, Asti, Chieri and Torino. 
Particularly in Torino, the Zapata family founded one of the oldest 
printing works in Italy. Handed down from generation to generation, 
their production became more and more prestigious, so much so 
that Bartolomeo Zapata was awarded the title of “bookseller at the 
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Savoy court”. In the second half of the 1700s Giacomo Avondo star-
ted working with the Zapata family.
In 1802 the press works were sold to Giorgio Paravia, who dedicated 
it to printing schoolbooks. In 1873 Innocenzo Vignardi bought the old 
Royal Print Works, that had been founded in1740 by Carlo Emanuele 
III in via dell’Arsenale.
In the meantime, printing techniques had evolved, especially thanks 
to Giuseppe Pomba who
brought the first mechanical press from Great Britain in 1800s. This 
new machine was able allowed for two-sided printing, was driven by 
steam and automatically inked. Giuseppe Pomba held its privileged 
use for ten years.
Only with Gaspero Barbera from Torino real “jewels” were printed, 
among which the Diamante collection published in Florence in 1859 
and edited by Carducci.
Don Bosco played an important role in typography. He was a pu-
blisher even more than a writer: despite his poverty he was able to 
establish many printing works, and when he died (1888) he left as 
many as 18 bookshops all over the world.  This may seem hardly rele-
vant for  today’s standards, but it was innovative for the second half of 
the 1800s, when the art of book printing and technical developments 
were very far from today’s situation.
The role played by UTET publishing house is to be underlined: it was 
founded in Torino in 1791 by book printer and seller Giovanni Pomba, 
and it still is very important in the region.
Among the expert and refined book printers of the beginning of the 
1900s, Carlo Frassinelli is to be mentioned: he established his own 
publishing house Casa Editrice and then sold it to  Alberto Tallone’s 
Adelphi in 1965. Tallone had been an apprentice in the atelier of French 
printer Darantiere and in 1937 took over his master’s press and types. 
The new Tallone printing works was inaugurated in 1960 in Alpignano, 
where all printing tools that existed in his Paris atelier were moved.

nocenzo Vignardi, rilevò l’antica Stamperia Reale di via dell’Arsenale, 
fondata nel 1740 da Carlo Emanuele III.
Nel frattempo si era elevata la tecnica tipografica, grazie soprattutto 
all’innovazione introdotta nell’ottocento da Giuseppe Pomba che ave-
va importato dall’Inghilterra il primo torchio meccanico, in grado di 
stampare su due facciate. Il nuovo torchio meccanico viene mosso 
da una macchina a vapore, ed é dotato di inchiostrazione automatica. 
Giuseppe Pomba ne detiene il privilegio di utilizzo decennale.
Soltanto con il torinese Gaspero Barbera furono prodotti veri e propri 
“gioielli editoriali, come le edizioni raffinate pubblicate a Firenze nel 
1859, tra cui la collezione “Diamante” curata da Carducci.
E’ importante ricordare l’opera svolta da Don Bosco nell’ambito della 
tipografia. Infatti egli ancor piú che scrittore, ebbe la stoffa dell’edi-
tore: nella sua povertà seppe far sorgere dovunque delle tipografie, 
tanto che alla sua morte (1888) egli lasciava ben 18 librerie sparse in 
tutto il mondo. Ciò può essere esiguo di fronte alle tante realizzazioni 
odierne, ma é innovativo per la seconda metà dell’ottocento in quanto 
la produzione libraria e i progressi tecnici dell’arte della stampa era-
no, a quell’epoca, infinitamente distanti dall’attuale situazione.
Da sottolineare, ancora nel campo dell’editoria, il ruolo svolto dalla 
casa editrice UTET, che nata a Torino nel 1791, su iniziativa del libraio e 
tipografo Giovanni Pomba, rappresenta ancora oggi una grande re-
altà nel settore dell’editoria e tipografia piemontese.
Tra gli esperti e raffinati tipografi dei primi del ‘900 citiamo Carlo 
Frassinelli, fondatore della sua Casa Editrice, ceduta nel 1965 alla 
Adelphi e Alberto Tallone, apprendista del tipografo francese Daran-
tiere che nel 1937 cede torchi e caratteri al suo allievo prediletto.
La nuova tipografia Tallone viene inaugurata ad Alpignano nel 
1960 dove sono state trasferite tutte le attrezzature presenti 
nell’Athelier parigino.
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ALESSANDRIA

MARINELLI di CAUCINO LIBERO & C. S.N.C.
Via Nizza, 133
15011 ACQUI TERME (AL)
tel: 0144/322227

www.marinellisnc.it
segreteria@marinellisnc.it

  

La Marinelli snc dal 1925 si occupa di stampa, progettazione 
grafica, arredi e accessori per ufficio, con la missione di fornire 
ai clienti risultati di alta qualità mediante la combinazione vin-
cente dell’esperienza dello staff, di programmi software aggior-
nati e delle più recenti tecnologie di stampa

L’ABBECEDARIO di ROBERTO SANNA
Frazione Montebello, 27
15050 AVOLASCA (AL)
tel: 0131/875300
cell: 3405832273

abbecedario@teletu.it; info@abbecedario.com

Legatoria libro e tavole

MODERNOGRAFICA SALESE di GHISLIERI 
PIETRO

Vicolo Baldi, 6
15045 SALE (AL)
tel: 0131/84165

Stampa tipografica

MALLEUS S.N.C. di ROSSI GIOVANNI POGGI 
GIULIANO E GROSSO LUISA

Via Carlo Mirabello, 6
15057 TORTONA (AL)
tel: 0131/1859472

www.malleusdelic.com/
candies@malleusdelic.com; malleusrockartlab@gmail.com

    

Stampa serigrafica

http://www.marinellisnc.it
mailto:segreteria@marinellisnc.it
https://www.facebook.com/Marinelli-Snc-889660467724169
mailto:abbecedario@teletu.it
mailto:info@abbecedario.com
http://www.malleusdelic.com
mailto:candies@malleusdelic.com
mailto:malleusrockartlab@gmail.com
https://www.facebook.com/malleusdelic/
https://twitter.com/malleusdelic
https://www.instagram.com/malleusdelic/
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LABORATORIO DI RESTAURO di VINAI 
VALTER

Via Balbo, 35
14100 ASTI (AT)
tel: 0141/531930

lab.restauro.vinai@gmail.com

  

L’impresa opera nel campo del restauro conservativo di Beni 
Librari e Archivistici dal 1966, grazie alla passione e alla volon-
tà di Vinai Valter che si occupa di restauro e riproduzione con 
scala 1/1 o inferiore di disegni e mappe di qualsiasi formato. Tutti 
i lavori di restauro sono sempre stati eseguiti in collaborazione 
con  le varie Soprintendenze regionali.

mailto:lab.restauro.vinai@gmail.com
https://it-it.facebook.com/Legatoria-e-Restauro-Vinai-Valter-496205017152542/
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TECNOSTAMPA S.A.S. di RAMELLA 
PRALUNGO CLAUDIO

Via Campile, 37
13878 CANDELO (BI)
tel: 015/0992316

www.tecnostampabiella.it
info@tecnostampabiella.it

Ad animare l’azienda è un mix di esperienza e creatività, di tra-
dizione e tecnologia, uno staff unito che condivide la stessa pas-
sione per questo mestiere.

LEGATORIA DE PASQUALE SERENA
Via Repubblica, 27
13897 OCCHIEPPO INFERIORE (BI)
tel: 3397685979

legatoriadepasquale@gmail.com

Giovane ed esperta restauratrice di libri e stampe antiche che 
ha scelto di proseguire l’attività paterna avviata nel 1960. Una 
lunga tradizione di famiglia anche nel recupero di antiche e 
preziose cornici. Un mestiere antico e raro.

mailto:legatoriadepasquale@gmail.com
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OGGERO FRATELLI S.R.L.
Via Don A. Pellegrino, 34 - Frazione Fontanelle
12012 BOVES (CN)
tel: 0171/380700

www.oggero.com
oggero@oggero.com

Specializzata nella produzione di articoli attinenti esclusiva-
mente alla pubblicità. Oltre 40 anni di attività hanno permes-
so di raggiungere un alto standard di qualità dei prodotti e dei 
servizi. La Ditta Oggero Fratelli produce i più disparati articoli 
personalizzati con scritte, figure, immagini, stampe e sigle. Le 
richieste sono in aumento e la gamma dei prodotti è costante-
mente ampliata da nuove idee e nuove mode.

TIPOGRAFIA PIEMONTE di PIEMONTE FABIO
Via Fondovalle Tanaro, 1
12061 CARRÙ (CN)
tel: 0173/75166

www.tipografiapiemonte.it
info@tipografiapiemonte.it

 

Azienda specializzata nella stampa tipografica.

FIORE D’ORO di ARNEODO ROBERTO
Via Luigi Negrelli, 11/C
12100 CUNEO (CN)
tel: 0171/602640

leg.ilfioredoro@libero.it

L’azienda esegue lavori di rilegatura libri, restauro libri antichi, 
lavori di cartotecnica su misura (es. scatole e contenitori).

TIPOLITOEUROPA di BOTTO ANTONIO & C. 
S.N.C.

Via degli Artigiani, 17
12100 CUNEO (CN)
tel: 0171/603633

www.tipolitoeuropa.com
amm@tipolitoeuropa.com

Stampa tipografica, stampa litografica

TIPO-LITOGRAFIA ARTIGIANA GRAFICA di 
PELLEGRINO SALVATORE

Via G. Schiaparelli, 4
12100 CUNEO (CN)
tel: 0171/602161

tuttostampa.cuneo@gmail.com

Stampa tipografica

CALCOGRAFIA AL POZZO di TERRENO 
IVAN CARLO

Via Fontana, 3
12063 DOGLIANI (CN)
tel: 0173/721567

www.alpozzo.it/
ivanterreno@alice.it; calcografia@alpozzo.it

Stampa d’arte calcografica e tipografica. Dai torchi della calco-
grafia escono preziosi fogli di incisioni dei migliori artisti nazio-
nali. Fogli di classiche incisioni in bianco e nero, acquetinte e 
ceremolli a più colori, xilografie e cromotopie, come a fine Otto-
cento. In trent’anni di attività di stampa si è acquisita una lunga 
esperienza nel campo dei materiali (inchiostri, attrezzature) e 
nella manualità rigorosa dell’esecuzione.

CASARICO S.A.S. di BRUNO FRANCESCA E C.
Piazza San Paolo, 2
12063 DOGLIANI (CN)
tel: 0173/70168

Laboratorio aperto pubblico: Via Rovere, 26 
12063 Dogliani (CN)

casarico@tin.it

Tipografia alla seconda generazione che utilizza e conserva 
gelosamente antichi macchinari e preziosi caratteri di stampa. 
Il permanere dell’attività a conduzione familiare permette che 
questo lavoro creativo continui a sconfinare nel campo dell’ar-
te. Numerose sono le pubblicazione di libri che trattano la storia 
locale o personaggi illustri e significativi che hanno popolato la 
terra di Langa, stampati dall’azienda nel corso degli anni.

TREMMETI DI GERBALDO MARIO
Via Borgonuovo, 186
12060 MONCHIERO (CN)
tel: 0173/792424

info@tremmeti.it

Stampa tipografica, stampa litografica

SG SERGIO GAGLIO di ZOCCHEDDU MARIA 
ANTONIETTA

Via della Torre, 5
12060 MURAZZANO (CN)
tel: 0173/791248

www.tipografiasergiogaglio.it
sapedra@tiscali.it

L’impresa nasce nel 1976. Accanto alle lavorazioni moderne, si 
affiancano quelle tradizionali come segno distintivo dell’azien-
da.  La tipografia offre un elevato standard qualitativo e un’as-
sistenza continua a partire dalla ideazione e progettazione fino 
ad arrivare alla realizzazione del prodotto.

http://www.oggero.com
mailto:oggero@oggero.com
http://www.tipografiapiemonte.it
mailto:info@tipografiapiemonte.it
https://www.facebook.com/Tipografia-Piemonte-115607981784280/
mailto:leg.ilfioredoro@libero.it
http://www.tipolitoeuropa.com
mailto:amm@tipolitoeuropa.com
https://www.facebook.com/Tipolitoeuropa/
mailto:tuttostampa.cuneo@gmail.com
http://www.alpozzo.it
mailto:ivanterreno@alice.it
mailto:calcografia@alpozzo.it
mailto:casarico@tin.it
mailto:info@tremmeti.it
http://www.tipografiasergiogaglio.it
mailto:sapedra@tiscali.it
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SERIGRAFIA GALLIZIO CLAUDIA
Via della Stazione, 2/A
12070 PRIOLA (CN)
tel: 0174/88422
cell: 3460838849

www.gallizio.com
info@gallizio.com

Stampa serigrafica

PEIRASSO MARCELLA
Via Clemente Panero, 1B
12037 SALUZZO (CN)
tel: 0175/43274

legatoriapeirasso@pec.it

Legatoria libro e tavole

TIPOGRAFIA EDELWEISS DI PALMERO 
ROBERTO

Via Deportati Ebrei, 16
12037 SALUZZO (CN)
tel: 0175/43747

www.tipografiaedelweiss.it
info@tipografiaedelweiss.it

 

Cinquant’anni di attività, cinquant’anni di tecnologia che evolve. 
Specializzazione storica sono le lavorazioni particolari sui pic-
coli formati (stampa a caldo, smaltografia e rilievi a secco). Ac-
canto alla stampa offset tradizionale è attiva una linea digitale 
a colori sui piccoli formati per le tirature più contenute. Il tutto 
secondo una filosofia che valorizza la cura di ogni lavorazione, 
rigenerando il senso della tradizione nella tecnologia moderna.

http://www.gallizio.com
mailto:info@gallizio.com
mailto:legatoriapeirasso@pec.it
http://www.tipografiaedelweiss.it
mailto:info@tipografiaedelweiss.it
https://www.facebook.com/tipografia.edelweiss
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NOVARA

SERIKLAUS S.N.C. di KLAUS CORRADO 
BRUNO E KLAUS MARCO

Via Giacomo Leopardi, 9
28010 DIVIGNANO (NO)
tel: 0321/995162

www.seriklaus.it
amministrazione@seriklaus.it

Stampa serigrafica

GRUPPO MILLENIUM di NERI CLAUDIO
Via San Francesco D’Assisi, 14/C
28100 NOVARA (NO)
tel: 0321/611199

www.gruppomillenium.it
info@gruppomillenium.it

Lavorazioni di fine qualità ottenute tramite un procedimento 
artigianale eseguito a mano, a macchina e con l’ausilio di una 
tecnologia moderna. Uno staff preparato professionalmente 
in grado di rilegare qualsiasi tipologia di volume garantisce il 
prodotto confacente alle aspettative del privato, professionista, 
ditta o ente.

GRAFICHE DE-SI S.N.C. di DE BEI ANDREA E 
SIGNORE NICOLA

Via Romentino, 56
28069 TRECATE (NO)
tel: 0321/76025 – 0321/777489

www.grafichedesi.it
info@grafichedesi.it

  

Operando ormai da molti anni nel settore grafico, l’azienda è  in 
grado di offrire un’ampia gamma di servizi che spaziano dalla 
progettazione grafica allo stampato finito, per poter soddisfare 
ogni esigenza. Lavori editoriali, stampe ad oro e in rilievo.

http://www.seriklaus.it
mailto:amministrazione@seriklaus.it
http://www.gruppomillenium.it
mailto:info@gruppomillenium.it
http://www.grafichedesi.it
mailto:info@grafichedesi.it
https://www.facebook.com/Grafiche-Desi-144233189115774/
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ALBERTO TALLONE EDITORE S.A.S. di 
TALLONE ENRICO & C.

Via Diaz, 9
10091 ALPIGNANO (TO)
tel: 011/9676455

www.talloneeditore.com
info@talloneeditore.com

Fondata a Parigi nel 1938, la Casa Editrice Tallone pubblica edi-
zioni di altissimo pregio a tiratura limitata, note per la loro ele-
ganza e l’inconfondibile design. Le edizioni Tallone sono com-
poste a mano nel più antico atelier tipografico al mondo, dotato 
di preziosi caratteri originali sbalzati a mano di grande bellezza 
formale, leggibilità e forza espressiva. Ogni volume coniuga alla 
chiarezza grafica il valore del contenuto letterario, che spazia 
dai classici della letteratura ai poeti moderni e contemporanei 
pubblicati in lingua originale.

SERI-GRAFICA S.A.S. di MAURIZIO RIVETTI
Via Nazionale, 73 int. 1
10020 CAMBIANO (TO)
tel: 011/9492688
cell: 3396984968

www.seri-grafica.it
info@seri-grafica.it; amministrazione@seri-grafica.it;  
commerciale@seri-grafica.it

   

Stamperia d’Arte: la  Seri-Grafica si occupa principalmente di 
edizioni di grafica d’arte a tiratura limitata. Ha al suo attivo oltre 
100 edizioni di serigrafie artistiche. Inoltre svolge stampe seri-
grafiche su ogni tipo di materiale, studio e realizzazione marchi 
e bozzetti, cartellonismo, articoli promozionali, scenografie per 
punti vendita, espositori, imballaggi e cartotecnica.

VIGLIA ATTON ALESSANDRO
Via Corte d’Assise, 4
10015 IVREA (TO)
tel: 0125/49516
cell: 

www.viglia-atton.com
atton@viglia-atton.com

Esperienza di 40 anni nella tradizione artigiana della stampa 
tipografica.

LEGATORIA ARTIGIANA di FILINERI DANIELA
Via Sommeiller, 19
10064 PINEROLO (TO)
tel: 0121/795149

Specializzata nel restauro di volumi antichi e nella riproduzione 
di legature. Alle tecniche classiche affianca la rilegatura moder-
na, aggiornata e interpretata in uno stile inedito con materiali 
insoliti ed innovativi, e la realizzazione di carte marmorizzate 
decorate a mano, che le sfumature cromatiche ed il dinamismo 
delle tinte rendono uniche ed inconfondibili.

LEGATORIA CONTERNO di CONTERNO 
GIANFRANCO

Via Carducci, 20/1
10060 ROLETTO (TO)

Legatoria libro e tavole

SERIGRAFIA RABOTTINI S.N.C. di RABOTTINI 
MORENA E RABOTTINI SIMONA

Via Torino, 2
10060 ROLETTO (TO)
tel: 0121/342159

seri.rabottini@libero.it

Stampa serigrafica

AUDIBUSSIO MARCO
Via Monginevro, 5
10137 TORINO (TO)
tel: 011/3824318
cell: 3803239344

www.restauro-libri.it
alkaest@alice.it; alkaest.restauro@gmail.com

Legatoria libro e tavole, restauro libro, restauro stampe

BELLISSIMO di CLEMENTE ROBERTO MARIA 
& C. S.N.C.

Via Reggio, 13
10153 TORINO (TO)
tel: 011/19832415

www.bellissimo.it
robi@bellissimo.it

Stampa tipografica

BOTTEGA FAGNOLA S.A.S. DI LUCIANO 
FAGNOLA & C.

Via Orvieto, 19
10149 TORINO (TO)
tel: 011/544266
cell: 3291214848

Negozio: Via San Tommaso, 11  
10122 Torino (TO)  
tel: 011/5188601 

www.bottegafagnola.it
info@bottegafagnola.it

   

Legatoria libro e tavole, restauro libro, restauro stampe

http://www.talloneeditore.com
mailto:info@talloneeditore.com
http://www.seri-grafica.it
mailto:info%40seri-grafica.it?subject=
mailto:amministrazione%40seri-grafica.it?subject=
mailto:commerciale@seri-grafica.it
https://www.facebook.com/maurizio.rivetti.7
https://twitter.com/mauriziorivetti
http://www.viglia-atton.com
mailto:atton%40viglia-atton.com?subject=
mailto:seri.rabottini@libero.it
http://www.restauro-libri.it
mailto:alkaest@alice.it
mailto:alkaest.restauro@gmail.com
http://www.bellissimo.it
mailto:robi@bellissimo.it
http://www.bottegafagnola.it
https://www.facebook.com/BottegaFagnola
https://www.instagram.com/bottegafagnola
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DEFILIPPI MAURIZIO
Via S. Massimo, 28/E
10123 TORINO (TO)
tel: 011/888810

legatoriadefilippi@yahoo.it

  

Legatoria artistica ormai alla seconda generazione, specializ-
zata da oltre 40 anni nel restauro di libri antichi e stampe.

LEGATORIA C.M. S.N.C. di CAVAGLIATO 
PAOLA & C.

Via Entracque, 7
10141 TORINO (TO)
tel: 011/336543
cell: 3334069685

http://www.legatoriacm.com/
paolacavagliato@tiscali.it

  

La ditta opera nel territorio torinese dal 1965e negli anni si è 
creata una consolidata clientela. Cerca di offrire un’ampia scel-
ta di servizi per soddisfare le diverse richieste sia del cliente 
privato che di aziende ed enti pubblici. Inoltre, viene dedicata 
una particolare attenzione al restauro conservativo di volumi di 
particolare pregio e al recupero funzionale di libri danneggiati.

LEGATORIA CHIADÒ di SERGIO CAVALLO & C. S.N.C.
Corso Principe Oddone, 66
10152 TORINO (TO)
tel: 011/4363070

www.rilegatoriachiado.com/
rilegatoria.chiado@tiscalinet.it; info@rilegatoriachiado.com

Gli antichi volumi e stampe sono da molti anni l’oggetto di una 
professione che sempre di più appassiona e, in questo campo, 
non è difficile che alla professionalita’ si mescoli qualcosa che 
assomiglia un po’ all’affetto. Per questo nel laboratorio ogni vo-
lume, sia esso in pelle o pergamena, ed ogni opera grafica in 
genere sono esaminati con estrema attenzione in modo da po-
ter valutare nel modo giusto ogni singolo intervento di restauro.

LITTERA ANTIQUA di GIOVANNA 
MARCHETTI

Via Ormea, 14
10125 TORINO (TO)
tel: 3803047870

www.littera-antiqua.it
info@littera-antiqua.it

  

Restauro carta, legatoria e creatività: un mondo fatto di carta in 
cui si affiancano legatoria moderna e restauro di libri antichi. 
Ogni esemplare è unico ed irripetibile.

SOSEISHI S.N.C. RESTAURO E 
CONSERVAZIONE

Corso Filippo Turati, 36
10128 TORINO (TO)
tel: 011/2076064
cell: 3316444157

www.soseishi.com/index.php
info@soseishi.com

  

Soseishi, letteralmente “la carta rivive”, esprime il desiderio e 
l’intento di tutte le socie di ridar luce al materiale carta e alle tec-
niche grafiche e artistiche su di essa applicate. La società nasce 
dall’incontro e dalla volontà di persone qualificate in diversi am-
biti con l’intento di rispondere alle esigenze della conservazione 
e del restauro dei beni grafici, fotografici, archivistici, librari. So-
seishi si rivolge ad enti pubblici, privati, collezionisti e artisti, che 
intendono tutelare, conservare e diffondere il loro patrimonio.

STAMPERIA PIERMATTEO di BIANCHI 
ISABELLA

Via Alfonso Lamarmora, 20/A
10128 TORINO (TO)
tel: 011/541649
3281142013

www.stamperiapiermatteo.it
stamperiapiermatteo@libero.it

Propone un’ampia scelta di carte classiche e di particolare fat-
tura, come la carta a mano, la carta vergata e la carta ricicla-
ta, per stampati di qualità. Alla stampa tipografica tradizionale 
affianca la stampa a secco, la stampa metallizzata e la stampa 
in rilievo termico. Fra i caratteri mobili per la composizione a 
mano, si trovano i caratteri classici, come il corsivo inglese e lo 
stampatello rigatino, e ogni tipo di carattere moderno.

mailto:legatoriadefilippi@yahoo.it
https://www.facebook.com/legatoriarestauridefilippi/
http://www.legatoriacm.com
mailto:paolacavagliato@tiscali.it
http://www.facebook.com/legatoriacmsnc/
http://www.rilegatoriachiado.com
mailto:rilegatoria.chiado@tiscalinet.it
mailto:info@rilegatoriachiado.com
http://www.littera-antiqua.it
http://info@littera-antiqua.it
https://www.facebook.com/LitteraAntiqua/
http://www.soseishi.com/index.php
mailto:info@soseishi.com
https://www.facebook.com/soseishi.restauro
https://www.instagram.com/soseishi/
http://www.stamperiapiermatteo.it
mailto:stamperiapiermatteo@libero.it
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TIPO-LITOGRAFIA NOIRE di PAOLO NOIRE 
& C. S.A.S.

Via Bari, 15
10144 TORINO (TO)
tel: 011/485238

www.noire.it
noire@noire.it

Stampa tipografica, stampa artistica xilografica, stampa litografica

TIPOLITOGRAFIA ZORLI di PAOLO ZORLI 
& C. S.N.C.

Via Cernaia, 38
10122 TORINO (TO)
tel: 011/535437

info@tipzorli.191.it

Stampa tipografica

VICTOR CERRATO S.N.C. di IGNAZIO E 
VITTORIO CERRATO & C.

Viale Virgilio 105, Borgo Medioevale
10126 TORINO (TO)
tel: 011/6692929

victor.cerrato@infinito.it

Stampa artistica xilografica, stampa artistica calcografica, re-
stauro stampe

Stampa tipografica, legatoria, restauro
TORINO

http://www.noire.it
mailto:noire@noire.it
mailto:info@tipzorli.191.it
mailto:victor.cerrato@infinito.it
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VERBANO-CUSIO-OSSOLA

CAVO DIEGO
Via Dissegna, 7/9
28845 DOMODOSSOLA (VB)
tel: 0324/242831

Legatoria libro e tavole

PINTOGRAFICA di PISTONE MICHELE
Via Trieste, 10
28845 DOMODOSSOLA (VB)
tel: 0324/240882

pistone.michele@tiscalinet.it

La tipografia print grafica di pistone michele situata a Domo-
dossola (VB) offre differenti tipi di prodotti e servizi tipografici.

mailto:pistone.michele@tiscalinet.it
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VERCELLI

LABORATHORIO di ANNALORE ALBERTETTI
Via Vittorio Veneto, 19
13011 BORGOSESIA (VC)
tel: 0163/1901274 – 3319979028

www.laborathorio.com
laborathorio@live.it; laborathorio@hotmail.it

Annalore Albertetti è un’artista ed un artigiana di provata espe-
rienza che da molto tempo lavora con l’ elemento carta. Talento, 
passione e sperimentazione hanno permesso di realizzato un 
interessante mix tra tradizionali tecniche di legatoria artigiana, 
creatività ed innovazione, riuscendo ad affermarsi, crescendo e 
sviluppandosi regolarmente con proposte di alta qualità desti-
nate a durare nel tempo.

LEGATORIA E RESTAURO di ANITA PEROLIO
Via Farini, 5
13040 SALUGGIA (VC)
tel: 0161/486208
cell: 3884614373

www.anitaperolio.it
info@anitaperolio.it

Legatoria e Restauro è un’azienda che opera nel campo della 
legatoria artigianale. Nel laboratorio si praticano tecniche arti-
gianali di legatoria di libri, fascicoli, album fotografici. I prodotti 
sono personalizzabili con incisioni eseguite con la tecnica tipo-
grafica di stampa a caldo con caratteri mobili piombo nei colori 
oro, argento, rame e varie tinte. È possibile rilegare fascicoli, 
libri e album con rivestimenti in ecopelle, pelle e tele.

ARTSTUDIO di ROSSO GIAMPIERO
Via Restano, 5
13100 VERCELLI (VC)
tel: 0161/215701
cell: 3391268775

artstudio-vc@libero.it

Stampa artistica xilografica, stampa artistica calcografica, 
stampa litografica, stampa serigrafica

TIPOGRAFIA EDIZIONI SAVIOLO di PAOLO E 
GIAN FRANCO S.N.C.

Via Col di Lana, 12
13100 VERCELLI (VC)
tel: 0161/391000

Stampa tipografica

http://www.laborathorio.com
mailto:laborathorio@live.it
mailto:laborathorio@hotmail.it
http://www.anitaperolio.it
mailto:info@anitaperolio.it
http://artstudio.vc@libero.it
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Strumenti musicali

La musica, in quanto forma di espressione e di comunicazione del 
pensiero o delle emozioni umane, deve servirsi di mezzi di concretiz-
zazione ed estrinsecazione: fra questi ha spesso dominato (e forse 
primeggiato) la voce, alla quale si sono ben affiancati, per accompa-
gnarla e sostenerla, oppure sostituirla, altri speciali mezzi di produ-
zione di vibrazioni fonatorie ai quali si da genericamente il nome di 
Strumenti musicali.
La genericità della definizione e il carattere eminentemente funziona-
le fanno sì che sotto denominazione ricadano manufatti di assoluta 
semplicità costruttiva (un flauto diritto, una tromba, uno scacciapen-
sieri, ...) oppure di raffinatissima elaborazione tecnico-acustica (un 
organo a canne, un violino, ...), strumenti di ridotte dimensioni o altri 
di spiccata monumentalità; strumenti realizzati con materiali “poveri” 
o con essenze di gran pregio e costo (ad esempio, un flauto di canna 
o un flauto d’oro). 
Oggetti essi stessi di invenzione e di creatività, gli Strumenti musicali 
si possono anche proporre come materiali “museali”, da conservare, 
studiare e contemplare quali manufatti estetici e quali testimonian-
ze della capacità tecnico-elaborativa di un’epoca o di una etnia; in tal 
modo si rischia tuttavia di trascurarne l’essenza vera, la funzionalità 
nei confronti del pensiero musicale e della sua estrinsecazione, che 
li vuole non soltanto “belli” ma soprattutto utili, adeguati e funzionanti 
per fare musica.
Per le stesse ragioni si può ben comprendere quanto ardua risulti 
la definizione dei campi e delle modalità destinate a sovrintendere 
all’identificazione e alla disciplina dei settori della costruzione o del 
restauro degli Strumenti musicali.
Il riconoscimento di impresa “eccellente” premia la perizia e la qualità 
delle aziende “musicali” che hanno saputo distinguersi per l’accura-
tezza nella scelta dei materiali e nel loro trattamento, per la precisio-
ne dei particolari funzionali, per la equilibratezza delle caratteristiche 
foniche, per la robustezza del manufatto e, non ultima, per la bellezza 
estetica dello strumento. 

Musical instruments

As a form of expression and communication of human thoughts and 
emotions, music needs to manifest itself through other means; voice 
has always been the main one, but often accompanied  and suppor-
ted, at times even replaced, by other tools that produce vibrations, 
generally known as musical instruments.
This term is quite generic, therefore it identifies both very simple 
objects (a recorder, a trumpet, a Jew’s harp) and others that are very 
sophisticated from a technical and acoustic  point of view (a pipe or-
gan, a violin); small instruments as well as majestic ones; instrumen-
ts built with low-cost materials or with the best and most expensive 
wood varieties (e.g. a cane flute vs. a gold one).
Musical instruments are the result of invention and creativity, and can 
become museum material, to be preserved, studied and contempla-
ted as aesthetic objects as well as proof of the technical abilities of an 
age or ethnic group. However, in a museum their true essence risks 
being overlooked: they are functional to the manifestation of musical 
thinking, which requires them to be not only beautiful, but useful, ade-
quate and perfectly functioning in order to make music.
For the same reason, it is very difficult to set adequate criteria to 
define an industry such as the building and restoration of musical 
instruments.
The Eccellenza artigiana award proves the expertise and quality of 
“musical” businesses that distinguish themselves thanks to a care-
ful selection and processing of raw materials, precision in designing 
functional details, balanced phonic features, robustness of the final 
product and, last but not least, beauty of the instrument. 

Strumenti musicali
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ALESSANDRIA

ROBERTO LAZZARINO & C. S.A.S.
Via Trieste, 51-53
15011 ACQUI TERME (AL)
tel: 3339800983

www.lazzarinoecavigliapianoforti.it
lazzarinopianoforti@gmail.com

      

La passione per la musica e gli strumenti musicali ha portato i 
titolari ad una professione che contempla l’accordatura, la ma-
nutenzione, la riparazione e il restauro.

LIUTERIA SIBILIO di SIBILIO ANDREA
Via Umberto Giordano, 37
15121 ALESSANDRIA (AL)
tel: 3391295793
cell: 3391295793 - 3473755209

liuteria.sibilio@libero.it; liuteria.sibilio@gmail.com

Cordofoni, strumenti di tradizione, restauro e manutenzione

FRATELLI PATRICOLA S.N.C. di PATRICOLA 
FRANCESCO PIETRO E BIAGINO

Via Ercole Beltrami, 9/C
15053 CASTELNUOVO SCRIVIA (AL)
tel: 0131/826616

www.patricola.com
patricola@patricola.com

 Legno

Clarinetti e oboi artigianali. Ideano e fabbricano tutte le linee 
restando sempre costantemente in contatto con i musicisti. Il 
legno è stagionato naturalmente da undici a tredici anni sen-
za l’ausilio di alcuna macchina, con varie lavorazioni interne 
ed esterne asportandone piccole parti anno dopo anno sino 
ad arrivare alla misura finale verso gli 11-13 anni. La meccanica 
è fatta scegliendo la migliore qualità di alpacca, assemblata e 
controllata tutta a mano; successivamente argentata o dorata 
a spessore. Nulla viene trascurato al fine che ogni strumento 
debba durare nel tempo.

THE UTOPIA CUSTOM SHOP di CASTELLARO 
DAVIDE

Piazza Genova, 4
15070 LERMA (AL)
tel: 0143/877257
cell: 3382066117

Sala di esposizione: Strada vicinale Ribrocca 6/5  
15057 Tortona (AL)

www.utopiacustomshop.it
info@utopiacustomshop.it

 

Cordofoni: strumenti ad arco e pizzico

FABBRICA ARTIGIANA ORGANI DA CHIESA di 
CASTEGNARO SERGIO

Strada Statale per Alessandria, 8
15057 TORTONA (AL)
tel: 0131/1957245
cell: 3336695786 – 3298663230

http://www.massimopiva.it/sergio/it
fabbricaorganitortona@gmail.com

La Fabbrica è in grado di operare su strumenti antichi a tra-
smissione meccanica,  specializzata anche nel restauro di or-
gani sinfonici tardo-romantico a trasmissione pneumatica ed 
elettrica e nella costruzione di strumenti moderni. Il laborato-
rio artigiano nella realizzazione di strumenti moderni, intende 
rinnovare i metodi di costruzione per offrire esempi unici e di 
qualità di arte organaria contemporanea.

S.R.A. AXEFACTORY di SPEZIA RAFFAELE 
ANTONIO

Via Toniolo, 15
15057 TORTONA (AL)
tel: 3931970559

www.axefactory.com
info@axefactory.com

   

 Legno

Cordofoni: chitarre, bassi elettrici

http://www.lazzarinoecavigliapianoforti.it
mailto:lazzarinopianoforti@gmail.com
mailto:liuteria.sibilio@libero.it
mailto:liuteria.sibilio@gmail.com
http://www.patricola.com
mailto:patricola@patricola.com
http://www.utopiacustomshop.it
mailto:info@utopiacustomshop.it
https://www.facebook.com/The-Utopia-Custom-Shop-111847978843415
http://www.massimopiva.it/sergio/it
mailto:fabbricaorganitortona@gmail.com
http://www.axefactory.com
mailto:info@axefactory.com
https://www.facebook.com/Axefactory-105652469556266
https://www.facebook.com/ars-eub-115177115162041
https://it.pinterest.com/axefactory/
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ASTI

PIANO & FORTE DI FONTANA DANIELE
Via Serafino Grassi, 11
14100 ASTI (AT)
tel: 3385696047 – 0173/855167

Laboratorio: Via Dietro Langhe, 2  
12050 Cravanzana (CN) 

dani_fonta@hotmail.com

 Legno

Il legno è l’anima del suono: la passione e l’ingegno umano han-
no spinto Daniele Fontana, nel settore del legno, a passare dalla 
costruzione di arredamenti e serramenti alla manutenzione e 
restauro di strumenti musicali, in particolare di pianoforti. L’im-
presa risale al 1989 e prosegue l’attivita’ del nonno che aveva 
iniziato la bottega sin dagli inizi del 1900.

GIRALANOTA di GIANOTTO MARCO
Strada Piazzo, 12 - Frazione Boglietto
14055 COSTIGLIOLE D’ASTI (AT)
tel: 0141/968109

www.giralanota.it
giralanota@alice.it

Marco Gianotto, torinese, unico noteur italiano - piccolo stru-
mento a cilindro e manovella, definito “ClinClan” : oggetto didat-
tico per bambini che spiega tante cose della musica meccanica 
e fa venir voglia di girare la manovella… Azienda particolarissi-
ma ed unica nel suo genere. Si occupa di: musica meccanica, 
restauri strumenti musicali meccanici e cartoni musicali. Ese-
gue arrangiamenti per piani a cilindro e organetti di Barberia.

mailto:dani_fonta@hotmail.com
http://www.giralanota.it
mailto:giralanota@alice.it
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BIELLA

BIOLCATI RINALDI ALVISE
Via Serralunga, 30
13900 BIELLA (BI)
tel: 015/2523117
cell: 3356291457

www.biolcatirinaldi.com
info@biolcatirinaldi.com

Specializzato nel restauro, nella riparazione e nella persona-
lizzazione del pianoforte, con tecniche di lavorazione antiche 
(verniciatura a tampone,a cera) e moderne (lucidature poliure-
taniche,installazioni midi kit). I restauri e le riparazioni vengono 
eseguiti utilizzando solo ed esclusivamente ricambi originali 
e di ottima qualità. Biolcati Rinaldi dispone inoltre di un ampia 
scelta di pianoforti nuovi, usati, ex concerto, seminuovi delle mi-
gliori marche.

LIUTERIA GUARNIERI di GUARNIERI 
ALESSIO

Via Piave, 12
13856 VIGLIANO BIELLESE (BI)
tel: 015/811505
cell: 3333821660

www.liuteriaguarnieri.com
info@liuteriaguarnieri.com

  

Giovane maestro liutaio. Molto di più di un laboratorio, ma un 
punto di incontro in cui il dialogo tra il musicista e l’artigiano 
può svilupparsi. Il laboratorio della Liuteria Guarnieri è attrez-
zato per ogni esigenza di costruzione e manutenzione di stru-
menti musicali a pizzico,

http://www.biolcatirinaldi.com
mailto:info@biolcatirinaldi.com
http://www.liuteriaguarnieri.com
mailto:info@liuteriaguarnieri.com
https://www.facebook.com/liuteriaguarnieri
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CUNEO

QUARANTA ADA
Via San Pietro, 23
12012 BOVES (CN)
tel: 0171/1871189

www.quaranta-violins.it
quaranta.violins@gmail.com

Cordofoni, restauro e manutenzione: strumenti ad arco (violini, 
viole, violoncelli)

BRONDINO VEGEZZI BOSSI di BRONDINO 
BARTOLOMEO E VEGEZZI BOSSI ENRICO S.N.C.

Via Marconi, 48
12044 CENTALLO (CN)
tel: 0171/214176

www.vegezzi-bossi.com
brondi09@brondinovegezzi.191.it

Aerofoni, restauro e manutenzione: organi a canne

ECAT CAMPANE S.A.S. di GALLO AMILCARE & C.
Corso Bologna, 3
12084 MONDOVÌ (CN)
tel: 0174/551428

www.ecat.it
ecat@ecat.it

Membranofoni/idiofoni: idiofoni a percussione (campane)

GHIO MAURO CHIAFFREDO
Via Villafalletto, 19/bis
12037 SALUZZO (CN)
tel: 0175/42404

Cordofoni, restauro e manutenzione: strumenti ad arco (violini, 
viole, violoncelli)

http://www.quaranta-violins.it
mailto:quaranta.violins@gmail.com
http://www.vegezzi-bossi.com
mailto:brondi09@brondinovegezzi.191.it
http://www.ecat.it
mailto:ecat@ecat.it
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NOVARA

MILANI ALESSANDRO
Viale Partigiani, 14/A
28010 BOCA (NO)
tel: 3396378613

axe_milani@hotmail.com

Liutaio, mestiere d’altri tempi: significa trasformare del mate-
riale grezzo in qualcosa che ha un grande valore. La passione 
per la musica e il violino diventa un mestiere per la vita.

LIUTERIA MARCONI S.N.C. di BRANCALION 
GUIDO E TORRIANI DAVIDE

Via Guglielmo Marconi, 6
28060 CUREGGIO (NO)
tel: 0322/839381
cell: 3203677595

www.liuteriamarconi.com
liuteriamarconi@gmail.com

Cordofoni, restauro e manutenzione: strumenti ad arco, chitarre

DELL’ORTO E LANZINI BOTTEGA ORGANARA 
S.N.C.

Via Giuseppe Mazzini, 12
28040 DORMELLETTO (NO)
tel: 0322/45453
cell: 3285249091

www.dellortoelanzini.it
info@dellortoelanzini.it

Restauro e manutenzione organi a canne. L’attività di organari 
scaturisce dalla passione e dall’interesse maturati attraverso 
momenti di analisi e mediazione dell’opera degli antichi maestri, 
affiancati a momenti di ideazione creativa. Esperienza ventenna-
le, fondamento e criterio seguito in ogni intervento di restauro o 
costruzione di un nuovo organo, è la considerazione di ogni stru-
mento come esemplare unico, pensato, progettato e realizzato 
per il suo proprio ambiente. Molteplici interventi di restauro.

EMANUELE FRANCIOLI
Via della Pace, 25
28100 NOVARA (NO)
tel: 3282168698

www.francioliviolins.com
info@francioliviolins.com

Il titolare fin dall’infanzia si appassiona alla musica e agli stru-
menti musicali, seguendo e ascoltando il lavoro del nonno ac-
cordatore di pianoforti, ed imparando a suonare pianoforte e 
chitarra da autodidatta; è proprio l’amore per le sei corde ad 
avvicinarlo alla liuteria. Dal 2010 è socio professionista dell’As-
sociazione Liutaria Italiana (ALI), con la quale partecipa a nu-
merose mostre nel corso degli anni (Cremona, Tokyo, Sidney).

KRENGLI S.N.C. di ELENA FEGGI & C.
Strada Zecca, 4
28100 NOVARA (NO)
tel: 0321/471724

www.krengliorgani.it
krengliorgani@gmail.com

Aerofoni, restauro e manutenzione: armonium, organi a canne

OLDANI GIOVANNI
Via Filippo Maria Beltrami, 10
28100 NOVARA (NO)
tel: 0321/472350

www.oldanipianoforti.it
info@oldanipianoforti.it

Cordofoni, restauro e manutenzione: pianoforti, clavicembali

mailto:axe_milani@hotmail.com
http://www.liuteriamarconi.com
mailto:liuteriamarconi@gmail.com
http://www.dellortoelanzini.it
mailto:info@dellortoelanzini.it
http://www.francioliviolins.com
mailto:info@francioliviolins.com
http://www.krengliorgani.it
mailto:krengliorgani@gmail.com
http://www.oldanipianoforti.it
mailto:info@oldanipianoforti.it
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TORINO

GASTALDI CESARE
Via Levi, 7/2
10023 CHIERI (TO)
tel: 011/9478548

http://www.pianofortigastaldi.it/
cesaregastaldi@virgilio.it 

Cordofoni, restauro e manutenzione

VERDE di CAMOLETTO MAURIZIO
Via Carlo Alberto, 62
10040 LEINÌ (TO)
tel: 011/9988016

www.verdestrumentimusicali.com
info@verdepro.com

Attiva dal 1883,  oggi è il punto di riferimento non solo per le 
fisarmoniche ma anche per tutta la strumentazione musicale 
tradizionale quali pianoforti, chitarre, fiati, tastiere batterie e 
percussioni con un occhio di riguardo anche per le discipline 
più innovative quali prodotti dj, elettronica da studio, impianti 
audio, luci e video. Verde Strumenti Musicali incorpora anche 
un servizio di assistenza tecnica, service, riparazioni e noleggio.

BONINO SERGIO LUIGI
Via Principi d’Acaja, 46
10064 PINEROLO (TO)
tel: 0121/74581
cell: 3386950122

sergio.bonino@tiscali.it

 Legno

Cordofoni, restauro e manutenzione

ENRICO MASSIMO
Via Asilo, 1/A, angolo Via alla Torre snc
10090 ROMANO CANAVESE (TO)
tel: 0125/712041
cell: 3487956481

maxenri@iol.it

Massimo Enrico è un liutaio costruttore di cordofoni e aerofoni, 
attivo dal 1997. Svolge tuttora attività parallela di insegnante e 
musicista orientato verso il panorama jazzistico e folk(irish). Gli 
strumenti realizzati sono: strumenti a corda, chitarre, bouzouki 
e mandole irlandesi, copie di strumenti storici, strumenti a fiato, 
flauti traversi keyless in varie tonalità, pifferi canavesani, ottavini, 
traverse rinascimentali.

LIUTERIA RUSSO di LUCA RUSSO
Via Aurelio Saffi, 1
10098 RIVOLI (TO)
tel: 3472100742

www.liuteriarusso.com
info@liuteriarusso.com;

  

Giovane artigiano liutaio, specializzato in cordofoni. La sua for-
mazione è molto legata al restauro, che mi gli ha trasmesso il 
rispetto per “l’opera”, per questo motivo nel suo laboratorio gli 
strumenti vengono trattati tutti con la stessa cura e la stessa pas-
sione, cercando di renderli  performanti al massimo e andando a 
lavorare su quei piccoli particolari che fanno la differenza.

LIUTERIA APPINO di APPINO IVAN
Via asilo, 1/A
10090 ROMANO CANAVESE (TO)
tel: 3409864466

www.appinoliuteria.it
info@appinoliuteria.it

Passione decennale e specializzazione nella costruzione e nel 
restauro di chitarre classiche ma anche di diversi strumenti a 
corda. Gli strumenti prodotti sono di impostazione moderna 
o copie di strumenti storici ricavati da iconografie. Sono tutti 
realizzati con metodi artigianali utilizzando solo legni di qualit?, 
intarsi ed intagli sono lavorati a mano e la finitura fatta a gom-
malacca data a stoppino oppure con resine date a pennello.

SERAZIO PIANOFORTI S.A.S DI EMANUELE 
SERAZIO

Strada Provinciale per Caluso, 19/21
10090 SAN GIORGIO CANAVESE (TO)
tel: 0124/350320
cell: 3472975038 – 3479311086

www.serazioenegro.it/
info@serazioenegro.it

 

Aerofoni, cordofoni, restauro e manutenzione

http://www.pianofortigastaldi.it
mailto:cesaregastaldi@virgilio.it
http://www.verdestrumentimusicali.com
mailto:info@verdepro.com
mailto:sergio.bonino@tiscali.it
mailto:maxenri@iol.it
http://www.appinoliuteria.it
mailto:info@appinoliuteria.it
http://www.liuteriarusso.com
mailto:info@liuteriarusso.com
https://www.facebook.com/Liuteria-Russo-563324600472125/info/?tab=overview
http://www.serazioenegro.it
mailto:info@serazioenegro.it
https://www.facebook.com/pianoforti7serazioenegro7torino
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TORINO

AMAT S.N.C. di BATTEZZATI GIANFRANCO & C.
Via Gaudenzio Ferrari, 4/A
10124 TORINO (TO)
tel: 011/888422
cell: 3314951930

www.amatpercussioni.it
info@amatpercussioni.it; stefania@amatpercussioni.it;  
gianfranco@amatpercussioni.it

 

Fondata da Enzo Battezzati, musicista esperto negli strumenti a 
percussione, nel 1959. La gamma, più di 200 articoli, di tamburi e 
grancasse prodotte in serie o su ordinazione in misure, tipo di le-
gno, finiture, colori, la personalizzazione con stemmi e scritte, ha 
da sempre contraddistinto e fatto apprezzare Amat nel mondo.

FERRAROTTI CHITARRE di FERRAROTTI 
ROBERTO

Via Thures, 10/A
10142 TORINO (TO)
tel: 011/4031235

www.ferrarottichitarre.it/
ferrarotti.chitarre@libero.it

 

Un secolo di tradizione e qualità italiana presente sul mercato 
fin dai primissimi anni del Novecento, si distingue per la pro-
duzione di chitarre classiche da studio. Per caratteristiche e 
resa sonora gli strumenti prodotti soddisfano le esigenze dei 
chitarristi alle prime armi così come quelle di musicisti esperti. 
Si effettuano riparazioni e restauri di qualsiasi tipo di strumento 
a corda e qualsiasi lavoro di liuteria in genere.

PILONI FRANCESCO
Via Carlo Alberto, 13/E
10123 TORINO (TO)
tel: 011/8391548
cell: 3496781880

www.francescopiloni.it
f.piloni@libero.it

Dal 2005 il laboratorio offre una serie ampia di servizi dedicati agli 
strumenti ad arco che vanno dalla costruzione degli strumenti, nel 
rigoroso rispetto dei criteri appresi a Cremona, agli interventi di 
ordinaria manutenzione, alla possibilità di scegliere per l’acquisto o 
il noleggio di strumenti di liuteria, alla manutenzione ed incrinatura 
degli archi, alla fornitura di corde e accessori.

REDIVIVUS di MARI UMBERTO
Via Bava, 32
10124 TORINO (TO)
tel: 011/8171667

www.maribyredivivus.it
info@maribyredivivus.it

Cordofoni, restauro e manutenzione

RENOLFI MARCO
Piazza Fontanesi, 10
10153 TORINO (TO)
tel: 011/836057

renolfim@libero.it

Aerofoni, restauro e manutenzione: organi da chiesa

http://www.amatpercussioni.it
mailto:info@amatpercussioni.it
mailto:stefania@amatpercussioni.it
mailto:gianfranco@amatpercussioni.it
https://www.facebook.com/LaCasaDelBatteristaTorino/posts/335788399854832
http://www.ferrarottichitarre.it
mailto:ferrarotti.chitarre@libero.it
https://www.facebook.com/pages/Ferrarotti-Chitarre/567648326625039
http://www.francescopiloni.it
mailto:f.piloni@libero.it
http://www.maribyredivivus.it
mailto:info@maribyredivivus.it
mailto:renolfim@libero.it


217

Strumenti musicali
VERBANO-CUSIO-OSSOLA

IMMOVILLI GIORGIO
Via F. Corridoni, 3
28845 DOMODOSSOLA (VB)
tel: 0324/46228

www.giorgioimmovilli.it
scuoladimusica@giorgioimmovilli.it

Attiva nel settore della vendita e del restauro di strumenti anti-
chi, nuovi e usati. Esegue il restauro completo del pianoforte che 
comprende la riparazione della parte meccanica ed armonica 
dello strumento nonché il restauro e la lucidatura delle parti li-
gnee. Restauri di strumenti a corda, ad arco e a fiato. Restauri 
di strumenti d’epoca come fortepiani, clavicembali, armonium, 
pianole, piani a cilindtro e autopiani, con la revisione completa 
del cilindro e dei mantici.

SBERNINI LUCA
Via De Luigi, 1
28823 GHIFFA (VB)
tel: 0323/405179

www.associazioneali.it/soci/sbernini-luca-65.html
sberniniluca@gmail.com

Nato a Verbania il 6 aprile 1959. Ha frequentato la scuola per 
la costruzione e il restauro degli strumenti antichi musicali del 
Comune di Milano sotto la guida del maestro Renato Scrollavez-
za e nel 1981-1982 è stato suo assistente. Ha frequentato diversi 
corsi di perfezionamento con Jurgen Von Stietencron. Liutaio.

RAMPONE E CAZZANI di ZOLLA ROBERTO
Piazza S. Rita, 2
28896 QUARNA SOTTO (VB)
tel: 0323/826134
cell: 3386637250

www.ramponecazzani.it
info@ramponecazzani.it

 

Dal 1990 la ditta Rampone e Cazzani è condotta artigianalmen-
te dalla famiglia Zolla, discendente dalla tradizione dei Ram-
pone nel costruire a mano strumenti di qualità che possano 
soddisfare artisti di ogni parte del mondo. Producono saxofoni 
artigianali di calibro professionale, con carattere sonoro com-
plesso distintivo e malleabile. Saxofoni dal Sopranino al Bari-
tono, includendo voci inusuali quali il soprano semicurvo e il 
soprano curvo.

SEGALA DARIO
Via San Gaudenzio, 35 - Frazione Possaccio
28923 VERBANIA (VB)
tel: 0323/572445

dariosegala@tiscali.it

Cordofoni, restauro e manutenzione

http://www.giorgioimmovilli.it
mailto:scuoladimusica@giorgioimmovilli.it
http://www.associazioneali.it/soci/sbernini-luca-65.html
mailto:sberniniluca@gmail.com
http://www.ramponecazzani.it
mailto:info@ramponecazzani.it
https://www.facebook.com/ramponecazzani.it
mailto:dariosegala@tiscali.it
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VERCELLI

DONÀ PAOLO
Via G. Ferrari, 10
13040 ALICE CASTELLO (VC)
tel: 3382875367

paolodona@tiscalinet.it

Organista  dal 1986 con grande esperienza e sensibilità artistica.

ILLOTTA ALDO
Via Panacea Cantone, 5
13011 BORGOSESIA (VC)
tel: 0163/21330
cell: 3478132121

www.italianguitars.com
illotta@italianguitars.com

  

 Restauro ligneo

Cordofoni, restauro e manutenzione: chitarre e mandolini

CARDINALI di CARDINALI LUCA
Via Cavour, 67
13046 LIVORNO FERRARIS (VC)
tel: 0161/477556

www.cardinali.it
luca@cardinali.it

Aerofoni, restauro e manutenzione: strumenti ad ancia e a bocchino

DEBIAGGI UMBERTO
Via Baraggiolo, 36/A - Frazione Doccio
13017 QUARONA (VC)
tel: 0163/431047
cell: 3484114401

www.umbertodebiaggi.it
info@umbertodebiaggi.it

 Restauro ligneo

Cordofoni, restauro e manutenzione: chitarre e mandolini

PASQUINO MARCO
Strada Borghetto San Michele, 268
13039 TRINO (VC)
tel: 0161/805353
cell: 3497375240

www.marcopasquino.com
info@marcopasquino.com

Cordofoni, limitatamente alla costruzione di archi per stru-
menti ad arco

PAN MUSICA di FUSERO GUGLIELMO
Cascina Vianone, 94
13049 TRONZANO VERCELLESE (VC)
tel: 0161/990963
cell: 3332584737

www.pan-musica.com
guglielmo.fusero@libero.it

Aerofoni, limitatamente alla riparazione e manutenzione di 
strumenti a mantice (fisarmoniche, organetti, concertine)

COOPERFISA di AICHINO ROMEO & 
ROVIARO EMILIANA - SUCCESSORI 
COOPERATIVA ARMONICHE S.N.C.

Via F. Donato, 17
13100 VERCELLI (VC)
tel: 0161/392115
cell: 3495272342

www.cooperfisa.com
info@cooperfisa.com

 Legno

Costruzione di strumenti musicali: fisarmoniche. La Cooperfisa 
S.n.c. e’ riconosciuta ed apprezzata in tutto il mondo musicale 
ed è riuscita a trasmettere ai giovani il mestiere di fisarmonicaio 
che altrimenti si sarebbe perso. Con 6 addetti che lavorano con 
caparbieta’ e passione si sono ripresi in mano i mercati esteri, 
Germania, Francia, Portogallo e Brasile. Su ogni strumento c’e’ 
scritto inciso a mano con perle ‘ Vercelli’, Italia.

TEKNOFISA di BRONZINI GIAN LUCA & C. S.N.C.
Via Caduti sul Lavoro snc
13100 VERCELLI (VC)
tel: 0161/1850342

www.teknofisa.com
info@teknofisa.com

 

Grazie alle competenze tecniche maturale si è in grado di co-
struire e riparare qualsiasi tipo di fisarmonica, dall’organetto 
diatonico al basso sciolto, e di personalizzarla con decorazioni e 
incisioni di qualsiasi tipo, tutte eseguite rigorosamente a mano. 
Si dispone di strumenti per qualsiasi esigenza. Nel laboratorio 
si ripara qualsiasi tipo di fisarmonica, dagli strumenti più anti-
chi di inizio secolo a quelli più recenti.

mailto:paolodona@tiscalinet.it
http://www.italianguitars.com
mailto:illotta@italianguitars.com
https://www.facebook.com/AldoIllotta.Liutaio
http://www.cardinali.it
mailto:luca@cardinali.it
http://www.umbertodebiaggi.it
mailto:info@umbertodebiaggi.it
http://www.marcopasquino.com
mailto:info@marcopasquino.com
http://www.pan-musica.com
mailto:guglielmo.fusero@libero.it
http://www.cooperfisa.com
mailto:info@cooperfisa.com
http://www.teknofisa.com
mailto:info@teknofisa.com
https://www.facebook.com/TEKNOFISA-116078768441405/
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Tessitura, arazzi, ricamo e 
abbigliamento

L’abito non farà, a detta di un notissimo proverbio, il monaco, ma sicu-
ramente la sua realizzazione, con certosina precisione fa la differen-
za. Da anni viene tributato onore all’abito sartoriale, che, in un’epoca 
in cui la produzione seriale ha il potere di cancellare ogni intervento 
umano nella realizzazione di un capo, riesce creare e soprattutto a 
personalizzare manufatti di qualità. Ed è in virtù di questa capacità di 
far diventare ciascuno un unicum, che il recupero della qualità sarto-
riale, nonostante la massificazione di gusto e di idee, riesce a tener 
testa all’uniformità delle forme, alla ripetitività delle sagome.
I prodotti tessili del biellese rappresentano un’eccellenza nel mondo 
e negli archivi aziendali si possono incontrare i nomi dei più grandi 
stilisti di moda. 
Mentre nel biellese si è sviluppato uno dei mercati industriali più flo-
ridi del Paese, in altre zone, accanto alle sartorie e ai laboratori legati 
all’abbigliamento di qualità, vive un arcipelago di realtà artigianali che 
non ha perduto la freschezza e la spontaneità del lavoro manuale e 
che da generazioni produce un modello, un tipo di manufatto, un tap-
peto, un certo decoro. Qui la tecnica dei lavori ad ago si è perfezionata 
con l’introduzione di motivi diversi, si sono inventati nuovi punti, rin-
forzati i filati, si sono tessute stoffe di ogni genere per la realizzazione 
di passamanerie, arazzi, tappeti, maglierie, biancheria per la casa, pa-
tchwork, trapunte, trine e ricami che, spesso, sono vere opere d’arte. 

Waving, tapestry, embroidery and 
clothing 

As the saying goes, a book shouldn’t be judged by its cover, just like 
people shouldn’t be judged by their clothes. But if these are made 
with meticulous precision, then they certainly do make a differen-
ce. Tailored apparel has been appreciated for years: at a time when 
mass production deletes every human intervention in the creation of 
a piece of clothing, tailoring can produce and personalize high-qua-
lity clothes. Despite the massification of taste and ideas, this ability to 
make every one unique is the reason why tailoring is able to compete 
with uniformity and repetitiveness of shapes and forms.
Textiles from Biella are a form of excellence in the world and compa-
nies’ archives in the area are full of the names of the most important 
fashion designers in the world.
While one of the most thriving industrial markets in the country has de-
veloped in the Biella province, other areas have seen the establishment 
of tailor’s workshops producing high-quality apparel, as well as several 
artisanal businesses that have preserved their manual abilities and 
have been producing one model, one rug, a certain type of decoration 
for generations. There, the needlework technique has evolved thanks 
to the introduction of new patters, new stitches have been invented 
and stronger yarn found; new fabric has been woven to produce trim-
mings, tapestry, rugs, knitwear, household linen, patchwork, quilts, em-
broideries and laces that often are true works of art. 

Tessitura, arazzi, ricamo e abbigliamento
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ALESSANDRIA

STUDIO MODA di BALDUZZI ELISABETTA 
MEDEA

Via Piave, 12
15011 ACQUI TERME (AL)
tel: 0144/320123
cell: 3284561241

elisabetta.balduzzi@fastwebnet.it

Sartoria

CONFEZIONI B.M.L. di TUDISCO CARMELINA 
E C. S.N.C.

Via Verona, 40
15121 ALESSANDRIA (AL)
tel: 0131/222131
cell: 3351658403

confezionibml@libero.it

Sartoria con gusto per le linee classiche e raffinate. Esegue an-
che interventi di restauro su tessuti e capi d’abbigliamento.

LE MAGLIE DI GIUSI di CARUZZO MARIA 
GIUSEPPINA

Via Milazzo, 1
15121 ALESSANDRIA (AL)
tel: 0131/223038
cell: 3292071008

http://www.lemagliedigiusi.it/
lemagliedigiusy@libero.it

Da oltre 30 anni maglieria per passione, realizzazione di capi 
unici e pregiati, scegliendo solo le migliori materie prime e lavo-
rando col cuore. Attenzione al particolare completa un lavoro 
che rispecchia il cliente e un po’ anche me, rendendo davvero 
unico ogni capo, perchè ognuno di noi è unico. È un po’ come 
tornare indietro nel tempo, quando non si comprava un abito 
nuovo ogni settimana, ma anche quando un capo era davvero 
di qualità e per sempre.

NADANUOVO S.R.L.
Via Piacenza, 15
15121 ALESSANDRIA (AL)
tel: 3471331580

www.nadanuovo.it
info@nadanuovo.it

  

Un’azienda di alta moda la cui filosofia è l’unicità di ogni singolo 
pezzo. Alle spalle uno studio accurato della vestibilità e maggio-
re attenzione per i dettagli. Passione per il design ed esperienza 
sartoriale sono caratteristiche essenziali. La seta è uno dei tes-
suti più utilizzato, grazie all’estrema leggerezza quale contribui-
sce ad aumentarne anche la vestibilità.

NON SOLO MODA di TOBRUK MARIA
Via San Francesco d’Assisi, 10
15121 ALESSANDRIA (AL)
tel: 0131/267894
cell: 3385771304

zimone.paola@alice.it

L’azienda si dedica completamente all’arte sartoriale in tutte le 
sue sfumature: oltre alle riparazioni in genere, crea modelli e 
realizza abiti in tessuto, pelle per donna, uomo, bambino, borse, 
cappelli, collane, rivestimenti letti, divani, sedie, oggetti persona-
lizzati, trasformando la materia prima in prodotto finito con estro 
e creatività personale assecondando le esigenze del cliente.

PERUZZI RENATO
Spalto Borgoglio, 85
15121 ALESSANDRIA (AL)
tel: 0131/235791

Pellicceria

SCUOLA DI MODA VEZZA DI SARA BOSCO E 
GRETEL MORATTO S.N.C.

Corso Crimea, 47
15121 ALESSANDRIA (AL)
tel: 0131/252607

Laboratorio: Vico di San Matteo, 2  
16123 Genova (GE)

www.vezza.maison
al@vezza.maison

La Scuola di Moda Vezza, fondata nel 1947 da Rosetta Vezza, ha 
formato tre generazioni di sarti, modellisti e stilisti. All’attività di-
dattica si affianca un attivissimo laboratorio di modellistica che 
fornisce cartamodelli su misura a sartorie, sarte indipendenti e 
semplici amanti del cucito. Dagli anni novanta si avviano colla-
borazioni con sartorie di abbigliamento e teatrali.

SCARRONE SUSANNA
Via Casalino, 37/A - Frazione Castel S. Pietro
15020 CAMINO (AL)
tel: 0142/469469
cell: 3482324214

susyscarrone@tiscalinet.it

Sartoria, altro: disegni per tessuti

PELLICCERIA EVANGELISTI di EVANGELISTI 
ROBERTO

Piazza Coppa, 3
15033 CASALE MONFERRATO (AL)
tel: 0142/451424

robi.evangelisti@alice.it

Artigiano con una lunga esperienza con importanti case di 
moda, realizza capi di alta moda.

mailto:elisabetta.balduzzi@fastwebnet.it
http://www.lemagliedigiusi.it
mailto:confezionibml@libero.it
http://www.nadanuovo.it
mailto:info@nadanuovo.it
https://www.facebook.com/nadanuovo.altamoda/
mailto:zimone.paola@alice.it
http://www.vezza.maison
mailto:al@vezza.maison
mailto:susyscarrone@tiscalinet.it
mailto:robi.evangelisti@alice.it
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SARTORIA D’AMBROSIO GR.UFF.COMM.
MARIO E LILLO di D’AMBROSIO PASQUALE

Via Cavour, 4
15033 CASALE MONFERRATO (AL)
tel: 0142/454086
cell: 3255617779

http://www.sartoriadambrosio.com/it
info@sartoriadambrosio.com

Sartoria

CALZIFICIO SAN CRISTOFORO di BIANCHI 
EMILIO E C. S.A.S.

Via L. Spinola, 16
15060 SAN CRISTOFORO (AL)
tel: 0143/682114
cell: 3347223355

www.sancristoforocalze.it
contatti@sancristoforocalze.it

Maglieria

Tessitura, arazzi, ricamo e abbigliamento
ALESSANDRIA
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ASTI

ARAZZERIA SCASSA di SCASSA UGO
Via dell’Arazzeria, 60
14100 ASTI (AT)
tel: 0141/271164

www.arazzeriascassa.com

Nasce nel 1957 per iniziativa di Ugo Scassa, con l’intento di co-
niugare la sua passione per l’arte figurativa con l’arte antica del-
la tessitura dell’arazzo. Inizia il suo percorso con il nome Italia 
disegno, laboratorio di produzione di tappeti annodati a mano. 
Nel 1960 diventa laboratorio di tessitura di arazzi con telai ad 
alto liccio. Con una nuova firma Arazzeria Scassa l’arazzeria 
continua il suo lavoro di tessitura con un’ininterrotta produzio-
ne di grandi pezzi di qualità.

ARTE E MODA 2000 di MAZZARISI ANTONIA
Corso Volta, 90 P.T.
14100 ASTI (AT)
tel: 0141/532744
cell: 3343693587

mazzarisiantonia@libero.it

Antonia Mazzarisi ha intrapreso la sua attività di sartoria e 
scuola di taglio nel 1989 soddisfando le esigenze moda della 
donna che ha voglia di emergere ma senza ostentazioni, che 
ama essere raffinata ma senza rigidità oppure sportiva ma 
con moderazione. Sa creare e trasmettere anche il suo inse-
gnamento alle allieve. Sobrietà, raffinatezza e glamour sono gli 
elementi essenziali che caratterizzano i suoi modelli.

BLIZ S.N.C. di SANTALUCIA MARIA & C.
Via San Martino, 36
14100 ASTI (AT)
tel: 0141/353306

mariasantalucia54@gmail.com

Maglieria

PRINCIPESSA VALENTINA di PANZA 
SAMANTHA MARIA

Via Micca, 38 ang. V. Berruti, 13
14100 ASTI (AT)
tel: 0141/34604

www.principessavalentina.it
info@principessavalentina.it

Sartoria, altro: costumistica (costumi storici e folkloristici, co-
stumi teatrali, vessilli, accessori tessili). Collabora con produ-
zioni cinematografiche, televisive, della Rai, di Mediaset, con 
famosi registi e compagnie teatrali, con associazioni culturali, 
istituzioni, dimore storiche, gruppi storici. Il laboratorio ha a di-
sposizione una scelta infinita di articoli: costumi, abiti, mantelli, 
calzature, accessori, acconciature, copricapi, corone, parruc-
che, gioielli, monili, armi, armature, divise, uniformi, accessori, 
vessilli, bandiere, gonfaloni, articoli in pelle e cuoio, strutture, 
gadget, arredi.

RECHICHI RAFFAELE
Via Rossini, 29
14100 ASTI (AT)
tel: 0141/598673
cell: 3336102812

www.sartoria-rechichi.com
raffaelerechichi@hotmail.it; rafrechichi@gmail.com

    

Sartoria per uomo e donna, creazione e realizzazione degli abiti 
totalmente a mano. Nell’Atelier troverete Competenza, Espe-
rienza ed Accoglienza.

MABAL di CALDI CINZIA E DUILIO S.N.C.
Via Garibaldi, 15
14011 BALDICHIERI D’ASTI (AT)
tel: 0141/66104

www.mabal.com
info@mabal.com

Maglieria

MAGLIERIA SADRI di TORTORIELLO 
SANTINA

Via Marconi, 7
14020 CINAGLIO (AT)
tel: 0141/209349

maglieria.sadri@libero.it

La ricercatezza nei particolari e la qualità dei filati utilizzati ren-
dono la maglieria Sadri preziosa ed esclusiva. La produzione su 
misura offre al cliente la possibilità d’indossare capi che soddi-
sfino a pieno le proprie esigenze e la propria vanità. L’azienda 
produce e vende capi di maglieria in vari tipi di filato, da campio-
nario o su specifica richiesta del cliente. Lavora anche in conto 
terzi per alcune ditte piemontesi.

AS DESIGN di SAITTA ANTONELLA
Via Duca d’Aosta, 6
14010 CISTERNA D’ASTI (AT)
tel: 3409463677

asdesign@tiscali.it

Biancheria per la casa, trapunto, ricami, pizzi

SARACCO MAURIZIO
Piazza Medici, 5
14055 COSTIGLIOLE D’ASTI (AT)
tel: 0141/966074

sartoriasaracco@email.it

Sartoria

http://www.arazzeriascassa.com
mailto:mazzarisiantonia@libero.it
mailto:mariasantalucia54@gmail.com
http://www.principessavalentina.it
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mailto:info@mabal.com
mailto:maglieria.sadri@libero.it
mailto:asdesign@tiscali.it
mailto:sartoriasaracco@email.it
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LOCATEX TESSITURA E STAMPA di FORNARO 
PAOLO

Strada Vicinale Traveis sn
13811 ANDORNO MICCA (BI)
tel: 015/474067

Spaccio aziendale: Via della scuola, 1  
13811 Andorno Micca (BI)  
tel. 015/472148 

www.locatex.it/
emotfo@tin.it

Azienda operante nel settore tessile di lane pregiate, cache-
mire, sete, lini e cotoni, fondata nel 1947 pur adeguandosi negli 
anni allo sviluppo tecnologico del settore, ha mantenuto i telai 
a navetta indispensabili per la produzione di: sciarpe, plaid’s e 
comunque tutti i tessuti che necessitano della vera cimossa. 
La versatilità dei macchinari, il ciclo completo delle lavorazioni: 
roccatura, dipanatura, orditura, tessitura, finissaggio e confe-
zione permettono di soddisfare qualsiasi esigenza realizzando 
anche articoli su specifica richiesta del cliente e in vendita an-
che presso il piccolo spaccio.

ATELIER COCO di GARDINI LICIA
Via Seminari, 2/B
13900 BIELLA (BI)

  

 Legno

Oggetti per la decorazione della casa

CO.BI. S.R.L.
Via Milano, 91
13900 BIELLA (BI)
tel: 015/29034

www.cobicashmere.com/
info@cobicashmere.com

Tessitura, passamaneria, biancheria per la casa

FUSI TATIANA
Via San Giacomo, 2 - Frazione Vicolo
13900 BIELLA (BI)
tel: 3497412937

www.tatianafusi.it/
tatianafusi@gmail.com

 

Pezzi assolutamente unici di abbigliamento e accessori per 
donna: ogni capo è pensato per essere diverso, con un’atten-
zione ai dettagli e ai particolari che lo rendono unico nel suo ge-
nere. Vestire Tatiana Fusi è sinonimo di originalità e personalità, 
sentirsi se stessi nei propri abiti.

LABORATORIO JOLY ACCESSORIZE di 
PETRETTI ELISABETTA

Corso Risorgimento, 23
13900 BIELLA (BI)
tel: 015/405421

www.jolyaccessorize.com/
laboratoriojoly@alice.it

L’azienda a conduzione familiare nasce nel 2001, come labora-
torio di riparazione e rimesse a modello di capi in pelle e pel-
liccia. Oltre all’attività di sartoria, l’azienda è specializzata nella 
realizzazione di capi ed accessori in pelle, finemente rifiniti.

NANA B di BRUNELLO FRANCESCA
Corso Risorgimento, 10
13900 BIELLA (BI)
tel: 3465078518

www.nanab.it
atelier@nanab.it

  

“Una piccola donna per realizzare grandi sogni.” Francesca Brunello 
(soprannominata “Nana” fin dai suoi primi passi) crea capi esclusivi su 
misura per il mondo femminile, utilizzando tessuti pregiati di altissima 
qualità e accessori particolari che li rendessero unici. Titolare del mar-
chio “nanaB”, dimostra tutto lo stile e l’eleganza nei suoi capi spalla.

CONFEZIONI VIARO ANNA MARIA
Via Martiri della Libertà, 7
13888 MONGRANDO (BI)
tel: 3332706469

www.ecruatelier.it
ecruatelier@gmail.com; confezioniviaro@gmail.com

  

È un piccolo laboratorio nato dalla passione e dall’amore per la 
casa, che progetta e realizza i suoi prodotti uno ad uno, prestan-
do cura ad ogni piccolo dettaglio, utilizzando tessuti esclusiva-
mente naturali e made in Italy. I tessuti sono anche realizzati da 
antiche telerie biellesi, sinonimo di un’alta qualità. Un mix vin-
cente che unisce tradizione, modernità, gamma di colori, abilità 
sartoriale ed eleganza.

LANAVIVA di ANNALISA ZEGNA
Via Prevenda, 19
13897 OCCHIEPPO INFERIORE (BI)
tel: 3382785153

annalisazegna@virgilio.it

  

Ogni articolo è fatto interamente a mano: capi di abbigliamento, 
stole, cappelli, accessori, complementi d’arredo,Nel laboratorio 
artigiano, circondata dalle lane autoctone di produzione bielle-
se, si sperimentano nuovi filati costituiti da materiali di riciclo, 
come il bamboo e prodotti biologici ed equosolidali e altri mate-
riali come la seta ed il cotone, il lino e la microfibra. I filati vengo-
no tinti con metodo naturale con spezie del Mediterraneo, rose 
e menta e piante raccolte sul territorio biellese.

http://www.locatex.it
mailto:emotfo@tin.it
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COLPO MADDALENA
Via Versura, 4
13867 PRAY (BI)
tel: 015/78259/ 015/767022
cell: 3391391119

gc-pettinaroli@tiscali.it

Nata negli anni Quaranta nel Vicentino, la Sartoria realizza capi per 
tutte le età e, naturalmente per tutte le taglie con la possibilità di sce-
gliere tra una vasta gamma di tessuti pregiati.Fiore all’occhiello del 
laboratorio è la produzione di abiti da cerimonia e in particolare da 
sposa: ricercati, affascinanti, dove il gusto della tradizione si unisce 
con grande eleganza all’originalità, dando vita ad abiti esclusivi.

MALTESE ANGELA
Via B. Sella, 274
13867 PRAY (BI)
tel: 015/766529
cell: 330815391

angela.maltese@live.it

 

Sartoria esclusiva abiti da sposi e da Cerimonia. Esegue riparazio-
ni e abiti su misura, modellistica e prove presso il proprio domicilio.

NAVA ROSANNA
Via Roma, 144
13816 SAGLIANO MICCA (BI)
tel: 015/471089
cell: 3479688190

rosy72rn@libero.it

Sartoria

MORESCO SILVIO
Frazione Barbero, 3/F
13835 TRIVERO (BI)
tel: 015/779345

Negozio: Via Osella, 18  
13019 Varallo (VC) 

morescosilvio@libero.it

Pantofoleria che utilizza solo materie prime naturali: cashmere 
e lana, feltro di lana per le suole dei lanifici e feltrifici biellesi.

KINTHIA di DE MARCO CINZIA
Via Umberto I, 75
13886 VIVERONE (BI)
tel: 3482580631

http://www.kinthia.it/shop/it/
cinziademarco@gmail.com

Azienda specializzata in sartoria su misura, fabbricazione di bor-
se in tessuto e pelle, realizzazione di disegni di modelli sartoriali 
mediante sistemi CAD

Tessitura, arazzi, ricamo e abbigliamento
BIELLA

mailto:gc-pettinaroli@tiscali.it
mailto:angela.maltese@live.it
https://www.facebook.com/Sartoria-Angela-Maltese-172878339490901
mailto:rosy72rn@libero.it
mailto:morescosilvio@libero.it
http://www.kinthia.it/shop/it
mailto:cinziademarco@gmail.com
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DIMENSIONE CASA di DICANIO LORETA
Corso Langhe, 21
12051 ALBA (CN)
tel: 0173/34564
cell: 3406002849

www.tendedimensionecasa.com
tende.dimensionecasa@libero.it

Specializzata nell’ideazione, realizzazione e posa di tendaggi, 
copriletti, cuscini, copritavoli e tutti i complementi di arredo 
tessili. È inoltre possibile scegliere tra una vasta gamma di sup-
porti e accessori per tendaggi sempre nella certezza di trovare 
prodotti di alta qualità sia per i materiali impiegati e sia per lo 
stile e il design. Le soluzioni attuate sono “su misura” e persona-
lizzate in base all’esigenza del cliente.

RIFLESSI D’ARREDO di ALUTTO CARLA
Viale Cherasca, 52
12051 ALBA (CN)
tel: 0173/290426
cell: 3355633257

carla.alutto@virgilio.it

Sartoria, biancheria per la casa

CREAZIONI SABRINA di DANA SABRINA 
MARIA RITA

Corso Stazione, 18
12031 BAGNOLO PIEMONTE (CN)
tel: 0175/391772 
cell: 3392767575

www.creazionisabrina.it
creazionisabrina@tiscali.it

Vasta esposizione di capi di pellicceria e pelletteria già confezio-
nati, di tutte le taglie, anche quelle più introvabili. Ma Creazioni 
Sabrina è soprattutto un laboratorio artigianale in grado di cre-
are nuovi modelli su misura, utilizzando materiali di primissima 
qualità ed eseguire riparazioni per rimettere a nuovo dei capi.

SARTORIA DA MORENA di BRIGNONE 
MORENA

Via M. Rosso, 34
12081 BEINETTE (CN)
tel: 0171/384992

Sartoria

BOUTIQUE DELLA SPOSA DI BENE VAGIENNA 
di AMBROGIO CLAUDIO

Via Fossano, 15
12041 BENE VAGIENNA (CN)
tel: 0172/655255
cell: 3356779654

www.boutiquedellasposa.it
claudio.ambrogio@libero.it

Presso la Boutique della Sposa di Bene Vagienna è a disposi-
zione una vasta collezione con oltre 200 modelli per l’abito dei 
vostri sogni; non mancano naturalmente gli accessori, dal velo 
all’acconciatura ai guanti; per le più esigenti si realizzano abiti 
su misura e su disegno esclusivo.

MANIFATTURA STOFFE D’ARTE GEOM. 
MARCELLO PAGLIERO

Via Mangiacane, 7
12011 BORGO SAN DALMAZZO (CN)
tel: 3336885663

marcello.pagliero@inwind.it

Tessitura, ricami

ZULIANI PAOLA
Frazione Beguda, 45
12011 BORGO SAN DALMAZZO (CN)
tel: 0171/955916
cell: 3408639637

Negozio estivo: Via Vittorio Emanuele, 19/A 
12010 Vinadio (CN) 

www.tessituraecuoio.com
tessituraecuoio@gmail.com

Lo stile del laboratorio è caratterizzato da un’attenzione ai ma-
teriali naturali (lana, seta, mohair, lino) e dalla ricerca cromatica, 
un approccio al telaio che spazia dallo scialle in seta finissima 
al tappeto in tecnica kilim. Dal 1987 apre il laboratorio di Vinadio 
ed è da quel periodo che le esigenze della clientela portano a 
realizzare prodotti dove al tessuto viene unito il cuoio. Questa 
linea di prodotti è esclusiva dell’azienda.

AL.BA. di CIRAVEGNA BARBARA
Via Cavour, 34
12062 CHERASCO (CN)
tel: 0172/489324
cell: 3389744049

al.ba-lab@libero.it

  

L’azienda è specializzata in sartoria per arredamento: tende, 
copriletti, rivestimenti tessili, arredi sacri e baldacchini, ma an-
che lavori più attuali e moderni richiesti dai clienti, quali: tende 
tecniche, gazebi e pergole di ogni tipo, tende da sole, zanzarie-
re e frangisole.

http://www.tendedimensionecasa.com
mailto:tende.dimensionecasa@libero.it
mailto:carla.alutto@virgilio.it
http://www.creazionisabrina.it
mailto:creazionisabrina@tiscali.it
http://www.boutiquedellasposa.it
mailto:claudio.ambrogio@libero.it
mailto:marcello.pagliero@inwind.it
http://www.tessituraecuoio.com
mailto:tessituraecuoio@gmail.com
mailto:al.ba-lab@libero.it
https://twitter.com/albalab1
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PELLICCERIA CERATTO S.N.C. di CERATTO 
FRANCESCO

Corso S. Santarosa, 24
12100 CUNEO (CN)
tel: 0171/692396
cell: 3492345732

www.cerattopellicceria.com
francesco.ceratto@outlook.it

Nel rispetto del lavoro artigianale la Pellicceria Ceratto segue 
le nuove tendenze e il continuo evolversi dei modelli, per offrire 
un’ampia scelta di capi pronti  e confezionare capi su misura 
per ogni esigenza di gusto e di taglia. La Pellicceria Ceratto ese-
gue accurate riparazioni e rimesse a modello dei capi ormai 
fuori moda, esegue inoltre pulitura e custodia di capi in pelle, 
montoni e pellicce.

ATELIER PARTICOLARI di AMBROGIO 
RICCARDO

Via Craveri, 10
12045 FOSSANO (CN)
tel: 0172/635675
cell: 3349457927

atelierparticolaridiambrogio@gmail.com

Sartoria

CUCIRE I SOGNI CREAZIONI DI SILVIA VISCA
Borgata Rolandi, 52
12046 MONTÀ (CN)
tel: 3288829569

silviavisca@libero.it

  

Abiti da sposa e cerimonia su misura. Ama creare giochi di luce 
con cristalli swarovsky.

BRUNA COUTURE di BESSO PIANETTO 
BRUNA

Via Seminario, 7/9
12037 SALUZZO (CN)
tel: 0175/289763
cell: 3477934103

www.brunabessopianetto.it
info@brunabessopianetto.it

  

“Una passione ... da sempre.” La passione per la personalizza-
zione si traduce nella promessa di realizzare un perfetto abito 
sartoriale su misura. Da oltre 20 anni alta sartoria in tessuto e 
pelle e abiti da cerimonia.

LA LUNA TENDE E ARREDAMENTO di 
CHIUMINATTI FRANCESCA

Via XX Settembre, 6/8
12039 VERZUOLO (CN)
tel: 0175/88899

Biancheria per la casa

ANDREIS GIORGIO E C. S.N.C.
Via Giuseppe Cavallera, 11
12020 VILLAR SAN COSTANZO (CN)
tel: 0171/211472

info@andreisgiorgio.it

Produzione artigianale di teleria e abbigliamento tecnico speci-
fici per il mercato dell’artigianato, dell’Arte Bianca (panificazio-
ne, pasticceria, pizzeria) e della produzione di paste alimentari, 
affiancata e integrata dal confezionamento di articoli e attrezza-
ture in tessuto o plastica sempre per uso alimentare.

http://www.cerattopellicceria.com
mailto:francesco.ceratto@outlook.it
mailto:atelierparticolaridiambrogio@gmail.com
mailto:silviavisca@libero.it
https://www.facebook.com/Cucire-I-SOGNI-creazioni-Silvia-Visca-578117462351778/
http://www.brunabessopianetto.it
mailto:info@brunabessopianetto.it
https://it-it.facebook.com/BrunaCouture
mailto:info@andreisgiorgio.it
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VALTEX S.N.C. di PIETRO VALENTINI & C.
Via Fratelli Rosselli, 12
28040 BORGO TICINO (NO)
tel: 0321/90377

www.valtex.it
info@valtex.it

Dal 1974 producono e confezionano tessuto elastico per fasce 
elastiche ‘pancere’. La scelta della materia prima utilizzata cosi’ 
come la tessitura e la confezione sono il risultato dell’esperienza 
acquisita in anni di lavoro.

CENTROSPOSE M&G di SALSA BARBARA
Via Novara, 302
28021 BORGOMANERO (NO)
tel: 0322/836054
cell: 3402913306

www.centrospose.it
info@centrospose.it

Creazione abiti da sposa esclusivamente su misura. La lunga 
tradizione della sartoria permette di confezionare qualunque 
modello e di soddisfare i desideri di chi non si accontenta di un 
abito prodotto in serie. Così, pur proponendo un’ offerta di oltre 
100 modelli campione, ma realizzando ogni creazione esclu-
sivamente su misura, ogni abito è diverso dall’altro e possiede 
particolari che rispecchiano la personalità di chi lo indossa.

MARCHESE ANNA FRANCA
Via Camillo Cavour, 20
28053 CASTELLETTO SOPRA TICINO (NO)
tel: 0331/972221

Sartoria

VERBANO VELLUTI S.R.L.
Via C. Battisti, 4
28040 DORMELLETTO (NO)
tel: 0322/497618
cell: 3356027190

www.verbanovelluti.it
info@verbanovelluti.it

L’azienda è leader nella produzione del velluto rigorosamente 
made in Italy.  La produzione aziendale avviene utilizzando le più 
moderne tecniche: partendo da un ottimo filato si ottiene vellu-
to di alta qualità dalle migliori caratteristiche, realizzando tutte 
le lavorazioni nello stabilimento di Dormelletto.

CONFEZIONI CEFFA di CARLO E ANNA CEFFA 
S.N.C.

Via Pallavicini, 14 int. 3
28066 GALLIATE (NO)
tel: 0321/862214
cell: 3356106256

www.ceffaconfezioni.it
info@ceffaconfezioni.it

L’azienda opera sul mercato dal 1963 e grazie ad importanti 
partnership con marchi prestigiosi produce articoli tessili per 
la cucina, il bagno, il bebè e accessori da viaggio. Tutti i prodotti 
sono disponibili con inserto per ricamo a punto croce. E’ dispo-
nibile anche un assortimento di articoli in legno che possono 
essere utilizzati per punto croce, dècoupage, biedermeier ed 
altre lavorazioni creative. Annesso al laboratorio vi è un punto 
vendita dove è possibile acquistare direttamente i prodotti.

DIELLE S.N.C. di PIETRA LAURA E ROSSI 
DIEGO

Via Alberio, 3
28066 GALLIATE (NO)
tel: 0321/862498

www.dielle-moda.it
info@dielle-moda.it

Con un’attività di carattere strettamente artigianale, si occupa 
della produzione e della progettazione di capi d’abbigliamento 
pret a porter, cercando di coniugare la qualità del prodotto con 
la richiesta di un mercato sempre più attento ed esigente.

FD TIES DI FERAZZA DONELLA
Via Antonio Gramsci, 28
28066 GALLIATE (NO)
tel: 0321/864042

donella.ferazza@gmail.com

Sartoria, altro: cravatte

GB S.N.C. di BRUZZESE GIANLUCA MASSIMO 
& C.

Via Trieste, 84
28066 GALLIATE (NO)
tel: 0321/862305

Sartoria, altro: costumi da bagno, intimo

http://www.valtex.it
mailto:info@valtex.it
http://www.centrospose.it
mailto:info@centrospose.it
https://it.linkedin.com/in/barbara-salsa-000b8670
http://www.verbanovelluti.it
mailto:info@verbanovelluti.it
http://www.ceffaconfezioni.it
mailto:info@ceffaconfezioni.it
http://www.dielle-moda.it
mailto:info@dielle-moda.it
mailto:donella.ferazza@gmail.com
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RICAMIFICIO VELLATA di TIZIANA BALDI
Via Peroni, 5/A
28066 GALLIATE (NO)
tel: 0321/861455
cell: 3356021343

www.ricamificiovellata.it
ricamificioart@tin.it; info@ricamificiovellata.it

L’azienda vanta un’esperienza di quasi mezzo secolo nell’arte 
del ricamo; realizza  ricami tradizionali e lavorazione su tessu-
ti particolari quali mussole, jeans, jersey, voile, sete, macramè, 
tessuti elastici e trapuntati. La realizzazione del ricamo avviene 
attraverso l’utilizzo di materiali di alta qualità quali viscosa, lana, 
cotone, poliestere, declinati nell’immensa gamma di colori, al 
fine di garantire un manufatto raffinato e durevole nel tempo.

CASAM di OTTINO PIERO
Via Romagnano, 6/A
28074 GHEMME (NO)
tel: 0163/840220

Fabbricazione cravatte e accessori moda

I RICAMI di SERENA FRANCHI
Via Italia, 12/A
28075 GRIGNASCO (NO)
tel: 3470879823

Ricami, pizzi, restauro

LA VECCHIA COBAM di ANNOVAZZI TANIA
Via Caduti Alzatesi, 9 - Frazione Alzate
28015 MOMO (NO)
tel: 0321/925927
cell: 3405816451

lavecchiacobam@libero.it

Sartoria, maglieria

ATELIER ANTONELLA BOFFELLI
Via Andrea Costa, 9
28100 NOVARA (NO)
tel: 0321/629991
cell: 3356703555

www.antonellaboffelli.it
stemaspose@libero.it

  

Nel suo atelier artigianale, nel centro di Novara, Antonella 
Boffelli crea abiti da sposa su misura, unici e preziosi. La spo-
sa partecipa alla realizzazione del proprio abito. Ogni modello 
della collezione può essere modificato a piacere: tessuti, colori, 
finiture, accessori, ricami e decori lavorati finemente a mano di-
ventano dettagli che rendono l’abito unico per un giorno unico. 
Lo stile si fa sempre personale e raffinato.

CONFEZIONI BERTOLINI di BERTOLINI 
ANGELO

Via Verbano, 139 - Frazione Veveri
28100 NOVARA (NO)
tel: 3483154893

produzionebertolini@libero.it

L’impresa, specializzata in abiti da sposa, ha successivamente 
ampliato la propria produzione su abiti da sera e da cerimonia.

FILOBLU S.N.C. di SADOCCO EDMONDO & C.
Via Marie Curie, 4
28100 NOVARA (NO)
tel: 0321/628877

filoblu@gmail.com

Maglieria

HAGI TAPPETI di ISSAZAD KALVIR GOHRBAN
Viale Roma, 21/M
28100 NOVARA (NO)
tel: 0321/456260
cell: 3482417794

hagi.issazad@gmail.com; hagi.tappeti@gmail.com

Hagi Tappeti a Novara è il paradiso del tappeto orientale: tappeti 
persiani pregiati in seta, cotone, lana o fibre naturali, realizzati 
con attenzione alla qualità e massima cura dei dettagli. Servizio 
di lavaggio e servizio professionale di restauro tappeti antichi.

PELLICCERIA ANNA.GIROLI S.A.S. di GIROLI 
SABINA & C.

Via Zandonai, 29 - Frazione Torrion Quartara
28100 NOVARA (NO)
tel: 0321/431122
cell: 3483559522

www.giroli.it
info@giroli.it

    

Alta moda artigianale pellicceria pelletteria cachemere e pret-
à-porter e su misura

PERRERA MICHELE SARTORIA
Via Guido Boggiani, 13
28100 NOVARA (NO)
tel: 0321/466788
cell: 3928207560 - 3405652497

umbertomp@libero.it

Michele Perrera è un sarto appassionato. Realizza abiti di gran-
de qualità e prestigio, nel più profondo rispetto della tradizio-
ne artigiana. Con l’intento di diffondere il sapere dei maestri 
artigiani alle nuove generazioni, Perrera ha trasformato il suo 
atelier in una vera e propria bottega – scuola. Tutto minuziosa-
mente cucito a mano

http://www.ricamificiovellata.it
mailto:ricamificioart@tin.it
mailto:info@ricamificiovellata.it
mailto:lavecchiacobam@libero.it
http://www.antonellaboffelli.it
mailto:stemaspose@libero.it
https://www.facebook.com/ANTONELLA-BOFFELLI-107139789398185
mailto:produzionebertolini@libero.it
mailto:filoblu@gmail.com
mailto:hagi.issazad@gmail.com
mailto:hagi.tappeti@gmail.com
http://www.giroli.it
mailto:info@giroli.it
https://www.facebook.com/Pellicceria-Anna-Giroli-di-Sabina-Giroli-248139951908848/
https://twitter.com/annagiroli
https://www.instagram.com/explore/tags/pellicceriagiroli/
mailto:umbertomp@libero.it
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MUROLO ROBERTA CONFEZIONI BABETTY
Via Valle, 29
28047 OLEGGIO (NO)
tel: 3473319203

Sartoria, altro: costumi teatrali

CARRARO S.R.L.
Via Sareia, 7
28040 PARUZZARO (NO)
tel: 0322/538060

info@carraro-srl.com

Sartoria

ANNY CONFEZIONI S.R.L.
Via Giacomo Matteotti, 96
28077 PRATO SESIA (NO)
tel: 0163/850218

www.annyconfezioni.it
anny.confezioni@libero.it

  

La sartoria Anny, con una lunga e consolidata esperienza, è 
specializzata nella confezione di capospalla (giacche cappotti 
giubbotti…) e abiti gonne pantaloni dalla linea esclusiva.

MONTEROSA ZELANDI S.R.L.
Via De Gasperi, 41
28060 SAN PIETRO MOSEZZO (NO)
tel: 0321/53282

www.monterosawicks.com
info@monterosawicks.com

   

Trecciatura a più fusi e lavorazione specificatamente dedicata 
alla produzione di lucignoli

http://www.rossanam.com
mailto:info@rossanam.com
https://www.facebook.com/rossanamaglieria
mailto:info%40carraro-srl.com?subject=
http://www.annyconfezioni.it
mailto:anny.confezioni@libero.it
https://it-it.facebook.com/Anny-Confezioni-1606884799529272/
http://www.monterosawicks.com
mailto:info@monterosawicks.com
https://www.facebook.com/paulina.mlynarova?fref=ts
https://www.facebook.com/monterosawicksstore
https://it.pinterest.com/monterosaw/
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ELLECITI LAVORAZIONI CAMPIONARI 
TESSILI S.A.S. di LAURA PRASTARO E C.

C.so Vittorio Emanuele, 103
10020 ANDEZENO (TO)
tel: 011/9434925
cell: 3488707514

www.elleciti.com – www.coccinellashop.eu
elleciti@ellecitisnc.191.it

L’azienda, nata nel 2002, realizza articoli in tessuto per la casa: 
tovaglie, cuscini arredo, cestini imbottiti, addobbi imbottiti in tes-
suto, grembiuli da cucina, paraspifferi, porta mollette da bucato.

GIULIETTI LORETTA
Corso Torino, 142
10051 AVIGLIANA (TO)
tel: 011/9313696
cell: 3331207766

preziosasposa@libero.it

Nell’atelier Preziosa oltre agli abiti da sposa, da cerimonia e da 
sera, si possono trovare scarpe, guanti, intimo sposa, acconcia-
ture e tutti gli accessori necessari a rendere perfetto il giorno 
più importante della vita. I tessuti utilizzati da Loretta Giulietti 
sono di alta moda e i pizzi vengono fatti produrre appositamen-
te per ogni singolo capo e scelti personalmente dalla stilista, 
così come le stoffe e i colori.

FRANCO AUGUSTA
Via Torino, 49
10070 BALANGERO (TO)
tel: 0123/347711

latelieraugu@libero.it

  

Sartoria

FA.I.P. FABBRICAZIONE ITALIANA PIZZI di 
RISCALDINO CORRADO E MARCO - S.N.C.

Via Torino, 436
10032 BRANDIZZO (TO)
tel: 011/9139162
cell: 3939700782

www.pizzitaliani.com
pizzitaliani@gmail.com

Dal 1953 produce con passione e competenza Pizzi e Ricami, 
Pizzi a Tombolo, Merletti a Tombolo, Nastri Elastici, Bande elasti-
che a crochet, Centritavola, Trecce elastiche tonde e piatte per 
sartoria, merceria, Moda e Fashion, Arredo casa, imballaggio, 
Automotive, Pubblicitario, Ortopedico. Tutti i  prodotti sono re-
alizzati completamente in Italia ed esportati in tutto il mondo.

VINCENZO PATITUCCI IL VERO SU MISURA di 
PATITUCCI VINCENZO

Via Sant’Antonio, 3
10022 CARMAGNOLA (TO)
tel: 011/9712805
cell: 3388912842

enzopat50@gmail.com

Sartoria

COSE DI LAURA di CERESA LAURA
Via Crotta, 46
10010 CASCINETTE D’IVREA (TO)
tel: 3392986610

www.cosedilaura.net
cosedilaura@libero.it

 

Cose di Laura è un piccolo laboratorio artigianale di oggettistica 
in feltro nato dalla passione per la creatività, il cucito e la manuali-
tà. È un mondo magico fatto di colori, tessuti, filati e materiali vari, 
dove nascono oggetti particolari, unici e curati nei minimi detta-
gli. Si spazia da accessori per capelli a decorazioni per la casa, 
da astucci, quaderni, agende e pochette a collane e spilloni. È un 
continuo circuito di idee, prototipi, abbinamenti di colore e tutto 
ciò che la fantasia suggerisce. 

SARTORIA di CROTTA RITA
Via Don Farinetti, 1/A 
10010 CASCINETTE D’IVREA (TO)
tel: 0125/45936
cell: 3474444385

rita.crotta@virgilio.it

Sartoria

PUNTO SU PUNTO di ZANGARI CONCETTA
Via IV Novembre, 30
10081 CASTELLAMONTE (TO)
tel: 3494938650

puntosupunto@virgilio.it

Sartoria

http://www.elleciti.com
http://www.coccinellashop.eu
mailto:elleciti@ellecitisnc.191.it
mailto:preziosasposa@libero.it
mailto:latelieraugu@libero.it
https://www.facebook.com/LatelierDiFrancoAugusta/
http://www.pizzitaliani.com
mailto:pizzitaliani@gmail.com
mailto:enzopat50@gmail.com
http://www.cosedilaura.net
mailto:cosedilaura@libero.it
https://www.facebook.com/Cose-di-Laura-creatività-in-feltro-153114388174101/
https://www.instagram.com/cose_di_laura_feltro/
mailto:rita.crotta@virgilio.it
mailto:puntosupunto@virgilio.it
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PELLICCERIA SOFFICI EMOZIONI di CAMPRA 
ALBERTO

Via Marconi, 7
10023 CHIERI (TO)
tel: 011/4230081
cell: 3669506811

http://www.sofficiemozioni.altervista.org/
sofficiemozioni@libero.it

  

La pellicceria offre capi unici, esclusivi, lavorati artigianalmente e 
realizzati anche su modelli personalizzati. In particolare: pellicce 
classiche, montoni, impermeabili e reversibili, coprispalle, stole, 
piumini e giubbini rivestiti in pelliccia internamente, capi in ma-
glia o tessuto con rifiniture in pelliccia, accessori in pelle o pellic-
cia. Presso il laboratorio è possibile rigenerare le vecchie pellicce.

OLIVERO MARIANGELA
Via Maestra, 29 - frazione Torassi
10034 CHIVASSO (TO)
tel: 011/9109721

Maglieria

CONTIERO PELLICCE S.N.C. di CONTIERO 
ROBERTO & C.

Via Silvio Pellico, 12
10073 CIRIÈ (TO)
tel: 011/9208785

www.contiero.com
info@contiero.com

Pellicceria

LAZZAROTTO TENDE di LAZZAROTTO 
DANIELA

Via Bollino, 2
10090 GASSINO TORINESE (TO)
tel: 011/9607994

www.lazzarottotende.it
info@lazzarottotende.it

Confezionamento ed installazione tendaggi

PELLICCERIA NIPEL di NICO PIER PAOLO
Via Vittorio Veneto, 4
10090 GASSINO TORINESE (TO)
tel: 3406836957

www.nipel.it
pellicceria@nipel.it

  

Pellicceria Nipel da sempre crea pellicce moderne e accurate, 
creazioni di alta moda.

ACCORNERO CASHMERE S.A.S. di EDOARDO 
ACCORNERO E C.

Via Marconi, 2
10080 LUGNACCO (TO)
tel: 0125/789046
cell: 3481310909

www.accornerocashmere.it
info@accornerocashmere.it;  
segreteria@accornerocashmere.it

  

Da oltre 25 anni si trasformano le più calde e morbide fibre pre-
giate Cashmere, Vicuña e Seta, in accessori e tessuti di qualità. 
Tessuti a mano per abbigliamento: sciarpe, stole, pashmine, 
shahtoosh, copertine da neonato; sono realizzati per l’accesso-
ri; tessuti pregiati per la confezione sartoriale di giacche, abiti, 
cravatte e camicie in cashmere. Per l’arredamento e l’allesti-
mento degli yacht si creano coperte, tappeti. Tintura Shibori.

LE TRICOT di VIGLIANCO MONICA
Viale De Amicis, 92
10062 LUSERNA SAN GIOVANNI (TO)
tel: 0121/932930

www.letricotpatchwork.it
letricotpatchwork@gmail.com

 

Maglieria, patchwork, trapunto, ricami

ATELIER MORÈ di BOCCATO EMMA
Via Giovanni XXIII, 3
10043 ORBASSANO (TO)
tel: 011/9000199– 011/9040313

www.ateliermore.it
info@isabellamore.com

Un nome che da 30 anni contribuisce a diffondere lo stile Italia-
no, con creazioni sorprendenti, invenzioni vincenti a volte antici-
patrici di un trend. Collezioni di abiti da sposa, cerimonia e sera, 
con il marchio ISABELLA MORÈ.

http://www.sofficiemozioni.altervista.org
mailto:sofficiemozioni@libero.it
https://it-it.facebook.com/SofficiEmozioni/
http://www.contiero.com
mailto:info@contiero.com
http://www.lazzarottotende.it
mailto:info@lazzarottotende.it
http://www.nipel.it
mailto:pellicceria@nipel.it
https://www.facebook.com/Pellicceria-NiPel-1255191184502750/
http://www.accornerocashmere.it
mailto:info@accornerocashmere.it
mailto:segreteria@accornerocashmere.it
https://www.facebook.com/Accornero-Cashmere-202474119778856
http://www.letricotpatchwork.it
mailto:letricotpatchwork@gmail.com
https://www.facebook.com/letricotpatchwork.monica
http://www.ateliermore.it
mailto:info@isabellamore.com
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MV 1843 S.R.L.
Lungo Dora Maria Bricca, 20
10044 PIANEZZA (TO)
tel: 011/9675157

Negozio: Via Barbaroux, 20  
10122 Torino (TO) 
tel: 011/542952 

www.passamaneriamassia1843.it – www.mv1843.com
produzione@mv1843.com; info@passamaneriamassia1843.it; 
info@mv1843.com

  

La dinastia di passamantieri della famiglia Massia risale al 1843. 
L’Antica Fabbrica Passamanerie Massia Vittorio è stata protago-
nista della Storia d’Italia, come fornitrice di passamanerie militari 
per il Regio Esercito nelle Guerre d’Indipendenza. Grazie a un’e-
sperienza centenaria, a macchinari originali dell’epoca traman-
dati di padre in figlio e a “tecnologie” altrettanto longeve, l’azienda 
oggi può esaudire richieste di restauro e di rifacimenti tessili con 
lavorazioni per lo più manuali, ormai scomparse da tempo.

CAPITANI GIANPIERO
Via Tessore, 7
10064 PINEROLO (TO)
tel: 3470809947

gpx.capitani@infinito.it

Sartoria

ISTITUTO di TAGLIO E CONFEZIONE di 
FERRERO FLORIANA

Via del Pino, 41
10064 PINEROLO (TO)
tel: 0121/376679

ferrero_floriana@yahoo.it

L’Istituto di Taglio e Confezione “Ferrero Floriana” raccoglie 
un’eredità di 50 anni nell’ambito dell’insegnamento della sar-
toria artigianale. Confezione di abiti femminili, abiti da sposa 
realizzati su modelli unici e su misura, abiti da cerimonia e gala.

PAPI L’ATELIER DELLA MODA di BRATTELLI 
PATRIZIA

Via S. Giuseppe, 8
10064 PINEROLO (TO)
tel: 0121/75496

http://atelierpapi.altervista.org
atelierpapi@gmail.com

Abiti nuziali, sartoria femminile, da cerimonia e da sera) tutto 
su misura. Per la sposa, forniture intimo, scarpe, acessori (alta 
bigiotteria e complementi d’acconciatura). La  sede, nonchè la-
boratorio, è provvista di una piccola ma suggestiva sala prova 
in stile medievale (originale del borgo antico pinerolese) molto 
adatta a valorizzare ed ambientare le prove.

LA SPOSA di MOSCA ZONCA CRISTINA 
DEBORAH & C. S.N.C.

Via Paschetto, snc
10084 SAN GIORGIO CANAVESE (TO)
tel: 0124/29352

Sartoria

SARTORIA ATTACCABOTTONE di VICARIO 
LILIANA

Via Torino, 110
10099 SAN MAURO TORINESE (TO)
tel: 3349158683

attaccabottone@ymail.com

Sartoria con esperienza ventennale, realizza capi d’alto livello 
con l’impiego di lane e tessuti molto pregiati.

CONFEZIONI MIGLIORE di MIGLIORE 
GIANFRANCO & C. S.N.C.

Via P. Amedeo, 9
10026 SANTENA (TO)
tel: 011/9492646

Negozio: Via Monginevro, 100/I  
10142 Torino (TO)

miglioreconf@gmail.com

Sartoria, altro: camiceria uomo/donna

ALBERTO LUSONA
Via Monte di Pietà, 16
10122 TORINO (TO)
tel: 011/5628566
cell: 3801045666

www.albertolusona.com
info@albertolusona.com

  

Sartoria

ANNA GILLARDI SARTORIA
Corso Palermo, 39
10152 TORINO (TO)
tel: 011/2485473
cell: 3496731487

www.annagillardi.it
annagillardi@gmail.com

Stilista che segue in completa autonomia la realizzazione di capi 
su misura con tessuti ricercati. Creazione di pezzi unici studiati 
sul cliente e curati nelle rifiniture e nei dettagli. Produzione di 
abiti di vario genere, dal classico al creativo (sposa, cerimonia, 
uomo, bambino). Design e produzione di accessori come borse, 
cappelli, cinture.

http://www.passamaneriamassia1843.it
http://www.mv1843.com
mailto:produzione@mv1843.com
mailto:info%40passamaneriamassia1843.it?subject=
mailto:info@mv1843.com
https://www.facebook.com/mv1843
https://www.instagram.com/anticafabbrica/
mailto:gpx.capitani@infinito.it
mailto:ferrero_floriana@yahoo.it
http://atelierpapi.altervista.org
mailto:atelierpapi@gmail.com
mailto:attaccabottone@ymail.com
mailto:miglioreconf@gmail.com
http://www.albertolusona.com
mailto:info@albertolusona.com
https://www.facebook.com/Alberto-Lusona-Atelier-274832969196227
https://twitter.com/alberto_lusona
https://www.instagram.com/albertolusona/
http://www.annagillardi.it
mailto:annagillardi@gmail.com
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ARIANE di TOSO ROSA MARIA
Via Mazzini, 21/G
10123 TORINO (TO)
tel: 011/8122982

www.arianepelliccetorino.com

Dal 1971, Maison Ariane Haute Couture produce pellicce di alto 
livello con modelli particolari ed esclusivi. Più di quarantatre 
anni in Torino nel campo della pellicceria hanno permesso alla 
prestigiosa maison torinese di affermarsi con capi di grandi 
firme. Nel laboratorio interno si producono modelli esclusivi di 
alta moda su misura e trasformazioni con soluzioni innovative e 
uniche nel loro genere.

ATELIER NINA TAURO di ANTONINA TAURO
Via Sant’Anselmo, 26 C
10125 TORINO (TO)
tel: 3299775271

www.9style.it
atelierninatauro@hotmail.it

   

Si realizzano cappelli di vario tipo, modelli classici e originali, 
sia all’uncinetto che in tessuto. Con una particolare attenzione 
nella scelta dei materiali: canapa, lana, seta, viscosa, cotone e 
tessuti vintage. Tessuti spesso contaminati nastri, fiocchi, pizzi, 
fibbie e bottoni.

BORN IN BERLIN S.N.C. di JUDITH 
HOHNSCHOPP E C.

Via San Dalmazzo, 9/A
10122 TORINO (TO)
tel: 3343439585

www.borninberlin.com
info@borninberlin.com

Sartoria di tendenza e design nata dalla passione per la moda della 
sua titolare. Elaborazione di collezioni di moda e progettazione di 
disegni per tessuti al computer. Marchio Born in Berlin con punto 
vendita a Berlino e vendita anche on-line dei capi delle collezioni.

BOTTEGA DEL CUCITO di MARTURANO 
BARBARA

Corso Dante, 42/C
10134 TORINO (TO)
tel: 3888707772

bottegadelcucito@gmail.com

La Bottega del cucito realizza capi su misura uomo/donna, ri-
parazioni di ogni tipo, anche su pelle e trasformazioni di abiti.

CAMICERIA ARTIGIANA CARMEN di ROLLE 
ROBERTA

Via Bogino, 15
10123 TORINO (TO)
tel: 011/835201
cell: 3403458450

www.camiceriacarmen.it
info@camiceriacarmen.it

  

Produce da 40 anni, nel proprio laboratorio interno, camicie 
esclusivamente su misura. i bottoni in madreperla vengono cu-
citi esclusivamente a mano. Oltre 150 tessuti per camicie, di alta 
qualità in doppio ritorto, che si possono toccare con mano su 
pezza, direttamente in sede. Un’ampia scelta di popeline, filafil, 
spinati, twill, voile, oxford, flanella, cashmere, zephir, giro inglese, 
lino, seta.

CAPONETTO AGATA IN ZOCCO
Via Osasco, 62
10141 TORINO (TO)
tel: 011/5612912

aureliocagliero@gmail.com

Pellicceria

CAPRICCI di LOPA MARIA PAOLA
Via San Francesco d’Assisi, 24
10121 TORINO (TO)
tel: 3385255314 – 3314546999

www.capriccibimbo.it
paola@capriccibimbo.it; anna@capriccibimbo.it

Nel suo laboratorio artigianale da circa 30 anni Lopa Maria 
Teresa crea una serie di prodotti specifici per la prima infanzia 
e maglieria realizzati e ricamati a mano. Ha sviluppato prodotti 
e linee personalizzate proponendo sul mercato prodotti origi-
nali privi di concorrenza, in quanto tutti i modelli realizzati sono 
sempre frutto della sua fantasia e delle sue idee personali.

CAVALLO DARIO - Pellicce
Via Valperga Caluso, 18
10125 TORINO (TO)
tel: 011/6566040
cell: 3485183402

www.dariocavallopellicce.it
info@dariocavallopellicce.it

 

Sartoria, altro: pellicceria, capi in pelle

COLLEZIONE PRIVATA di GUIDA MARIKA
Via Saluzzo, 44
10125 TORINO (TO)
tel: 3935590995

www.marikaguida.it
marikaguida@gmail.com; info@marikaguida.it

  

Stilista Costumista - Progettazione e realizzazione (dal disegno 
al prototipo al capi finito) di accessori, abbigliamento  e costumi 
per spettacolo e cerimonia.

http://www.arianepelliccetorino.com
http://www.9style.it
mailto:atelierninatauro@hotmail.it
https://www.facebook.com/atelierninatauro/
https://twitter.com/ninatauro
https://www.instagram.com/nina_tauro/
http://www.borninberlin.com
mailto:info@borninberlin.com
mailto:bottegadelcucito@gmail.com
http://www.camiceriacarmen.it
mailto:info@camiceriacarmen.it
http://www.facebook.com/camiceriacarmentorino/
mailto:aureliocagliero%40gmail.com?subject=
http://www.capriccibimbo.it
mailto:paola@capriccibimbo.it
mailto:anna@capriccibimbo.it
http://www.dariocavallopellicce.it
mailto:info@dariocavallopellicce.it
https://it-it.facebook.com/dariocavallopellicce
http://www.marikaguida.it
mailto:marikaguida@gmail.com
mailto:info@marikaguida.it
https://www.facebook.com/MARIKA-GUIDA-Collezione-Privata-130584261430/
https://www.instagram.com/mrkguida/
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CONFEZIONI MI.CO.GI. S.A.S. di MARIA 
MIGLIETTA & C.

Via Andorno, 22
10153 TORINO (TO)
tel: 011/8126630

mi.co.gi@libero.it

Biancheria per la casa

CREA STILE A.M.G. di GIURGIU MARIA 
VIORICA

Via Lancia, 89
10139 TORINO (TO)
tel: 3887571240

giurmariana@libero.it

Progettazione e realizzazione, dal disegno al prototipo, di abbi-
gliamento su misura, abiti da sposa, abiti da sera e cerimonia, 
abiti per sposo, costumi per la danza e lo spettacolo, abbiglia-
mento per bambini e ricamo.

D’ANGELO MARIA
Via Saluzzo, 5/C
10125 TORINO (TO)

Sartoria

DE MARTINI MAGLIERIE di DEMARTINI 
FRANCO

Via San Secondo, 26
10128 TORINO (TO)
tel: 011/5622489
cell: 3388512456

franz__@libero.it; demartinimaglierie@gmail.com

Maglieria

DEVALLE ROBERTO
Via Artisti, 16/M
10124 TORINO (TO)
tel: 011/8171083

www.devalle.com
info@devalle.com

Una delle più prestigiose sartorie teatrali italiane e noto collezio-
nista di abiti d’epoca. Lavora con importanti teatri (Teatro Regio, 
Teatro Stabile di Torino, di Bolzano, Genova e Brescia), la RAI, Me-
diaset, Televisione Svizzera Italiana, e numerose produzioni cine-
matografiche. Possibilita’ di noleggiare  ogni genere di costume: 
storici, folcloristici, di fantasia, come pure capi d’alta moda.

ELLE PIÙ ELLE di OTTAVIS LUCIANA
Corso Bernardino Telesio, 28/D
10146 TORINO (TO)
tel: 011/725133
cell: 3313073843

ottavisluciana@gmail.com

  

Artigiana di lunga esperienza, specializzata nella realizzazione 
di capi d’abbigliamento in maglieria, realizzati con i migliori filati.

FABRIZIO PICARDI S.A.S. di PICARDI 
FABRIZIO

Via Confienza, 19
10121 TORINO (TO)

Sempre alla ricerca della perfezione, Fabrizo Picardi si è ispirato 
a questo principio anche nella scelta della nuova location che 
ospita il suo nuovo atelier. Un ritorno alla manualità, allo studio 
del particolare e alla confezione su misura dell’abito, per un 
prodotto esclusivo di elevato livello qualitativo, a tutela del Made 
in Italy e del prestigio del marchio, già considerato sinonimo 
dell’eccellenza artigianale piemontese.

FASANO FRANCESCA
Corso Rosselli, 93
10129 TORINO (TO)
tel: 011/3182706

francesca.fasano@fastwebnet.it

 

L’azienda nasce nel 1988. Realizzazione di capi spalla tipo tail-
leur, cappotti, abiti da giorno, gonne  e bluse.

FLORE ANTONIO
Corso Francia, 93
10138 TORINO (TO)
tel: 011/4331128

www.sartoriaflore.com
info@sartoriaflore.com

Sartoria

GE.LO. di LOREDANA GELLI
Via della Rocca, 39
10123 TORINO (TO)
tel: 011/8391225
cell: 3476280291

sartoria.ge.lo@gmail.com

  

Sartoria su misura di abiti ed accessori per la donna, riparazioni 
e trasformazioni per uomo/donna, riciclo e recupero di materie 
prime in disuso (lane autoctone piemontesi) e autoproduzione 
di capi d’abbigliamento ed accessori nella filosofia slow fashion. 
Bijoux con tessuti di recupero dalle lavorazioni della sartoria.

mailto:mi.co.gi@libero.it
mailto:giurmariana@libero.it
mailto:franz__@libero.it
mailto:demartinimaglierie@gmail.com
http://www.devalle.com
mailto:info@devalle.com
mailto:ottavisluciana@gmail.com
https://www.facebook.com/Ellepiuelle
mailto:francesca.fasano@fastwebnet.it
https://www.facebook.com/Francesca-Fasano-sartoria-100846766712134
http://www.sartoriaflore.com
mailto:info@sartoriaflore.com
mailto:sartoria.ge.lo@gmail.com
https://www.facebook.com/GeLo-by-Loredana-Gelli-Via-della-Rocca-39-10123-Torino-532933550051484/
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GLAMOUR di FURDUC FLORENTINA
Via San Secondo, 13/A
10128 TORINO (TO)
tel: 3296637453

www.sartoriasumisuraglamour.it
v.flori@yahoo.com

Atelier sartoriale specializzato nella realizzazione di capi unici 
ed esclusivi.

GRIFFES di BITETTI ANGELA
Corso Sebastopoli, 221/A
10137 TORINO (TO)
tel: 011/320050
cell: 3495942546

www.griffesbitetti.it/
griffes.torino@libero.it

  

Produzione di maglieria essenzialmente su misura per donna 
e su richiesta anche per uomo. I filati usati sono di altissima 
qualità: lana, cashmere, cotone, viscosa, filati misti (lana-seta, 
lana-seta-cashmere, cotone-viscosa) di provenienza dal di-
stretto della filatura italiana (Biellese). Tradizione e  ricerca sono 
gli ingredienti che contraddistinguono ogni singolo capo e ori-
ginale è la scelta di filati nobili e dalla capacità di trasformarli/
arricchirli, con piccoli ricami  e applicazioni.

LA NIGRITELLA di PIPITONE DONATA
Via Monginevro, 171/C
10141 TORINO (TO)
tel: 3493423536

nigritella@aliceposta.it

Ricami a mano su fiocchi e quadri di nascita, bomboniere, com-
pleanno, laurea, anniversario di matrimonio, personalizzati con 
iniziali, nomi e date per occasioni speciali. Tendine, asciugamani, 
paralumi, bavaglini, lenzuolini, asciugamani, vassoi e biancheria 
per la casa. Appassionati delle casette in miniatura si costrui-
scono mini guardarobe, negozi, cucine, bagni ed ambienti vari 
addobbati con mobiletti, oggettini e mini biancheria ricamata.

LA SARTORIA ARTIGIANA di GIANNINI 
LORENA

Via San Massimo, 36
10141 TORINO (TO)
tel: 3201527136

www.lasartoriaartigiana.it
leffe@libero.it

  

Il motto dell’azienda è: “Non esiste la donna con la taglia idea-
le. Esiste l’abito ideale per ogni donna.”  Vengono realizzati capi 
unici, dagli abiti agli accessori, agli arredi.

LEDA SPOSE di REHO LEDA
Via Monte Novegno, 5/B
10137 TORINO (TO)
tel: 011/306343
cell: 3407331727

www.ledasposetorino.com
ledaspose@yahoo.it

Sartoria

LORAN S.N.C. DI ANDREA GERVASIO & C.
Via San Francesco da Paola, 33
10121 TORINO (TO)
tel: 011/4366923 – 011/5784727
cell: 3492156680

Negozio: Via Bligny, 5/A  
10122 Torino (TO) 

www.lorancamicie.com
info@lorancamicie.com

Sartoria

LORELLA DANCE di LODDO VINCENZO & 
PALERMO MARIA S.N.C.

Via San Secondo, 38/A
10128 TORINO (TO)
tel: 011/531664

Negozio: Via San Secondo 38/C 
10128 Torino (TO)
Laboratorio: Via San Secondo 38 - Primo piano  
10128 Torino (TO) 

www.lorelladance.it
lorelladance@libero.it

Sartoria, altro: confezione di costumi per la danza e lo spettacolo

LYDA TURCK di TURCK SUSANNA
Corso Vittorio Emanuele II, 90
10121 TORINO (TO)
tel: 011/547677

www.lydaturck.net
zimone.paola@alice.it; info@studiolagrotta.net

Biancheria per la casa

http://www.sartoriasumisuraglamour.it
mailto:v.flori@yahoo.com
http://www.griffesbitetti.it
mailto:griffes.torino@libero.it
https://www.facebook.com/GriffesMaglieriaSuMisura/
mailto:nigritella@aliceposta.it
http://www.lasartoriaartigiana.it
mailto:leffe@libero.it
https://www.facebook.com/lasartoriaartigiana/
http://www.ledasposetorino.com
mailto:ledaspose@yahoo.it
http://www.lorancamicie.com
mailto:info@lorancamicie.com
http://www.lorelladance.it
mailto:lorelladance@libero.it
http://www.lydaturck.net
mailto:zimone.paola@alice.it
mailto:info@studiolagrotta.net
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MODAMAGLIA SUSI di RIGHETTI SUSI
Via Ormea, 92
10126 TORINO (TO)
tel: 011/6507006

modamagliasusi@libero.it

  

Creazioni capi di maglieria su misura con l’ impiego di materiali 
di alta qualità.

MONICA INSALATA
Via San Quintino, 42/D
10121 TORINO (TO)
tel: 3207447984

www.monicainsalata.com
info@monicainsalata.com; monica@monicainsalata.com

Capi caratterizzati da accostamenti forti di materiali, uniti sapien-
temente dai tagli e dalle tecniche di cucitura sartoriale, con rifini-
ture accurate e tessuti di pregio. Il brand propone ogni stagione 
una propria collezione di cui segue l’intera fase di progetto, cre-
azione e produzione. Monica Insalata crea anche capi in edizio-
ne limitata, personalizzati e realizzati su misura, studiandoli sullo 
specifico desiderio e carattere della donna che dovrà indossarli.

NATO PER LA CAMICIA di CLAUDIO 
PALUMBO

Via Palmieri, 22/e
10138 TORINO (TO)
tel: 011/4373352
cell: 3338506923

www.natoperlacamicia.it
natoperlacamicia@gmail.com

  

Claudio Palumbo ama l’eleganza, i dettagli e le tradizioni. Un 
nuovo tipo di artigiano, approdato al confezionamento di cami-
cie su misura da uomo e da donna, con passione per le attività 
artistiche ed espressive, la dedizione e la precisione per le atti-
vità pratico-manuali.

NUOVI PENSIERI di GHIVARELLO DORIANA
Via Rubens Fattorelli, 116
10123 TORINO (TO)
tel: 011/889071

Biancheria per la casa, altro: articoli da regalo in stoffa, ogget-
tistica in stoffa

PELLICCERIA CARELLA
Via Monferrato, 18/E
10131 TORINO (TO)
tel: 011/8198335
cell: 3355286852

http://www.antonio-carella.com/
carellafurs@libero.it; info@antonio-carella.com

Sin dagli esordi,  il titolare rompe con le costrizioni per seguire 
con uno stile in grado di rendere unico ogni suo modello, perle 
donne che amano il dettaglio. Grazie ad esso ogni cliente può 
scegliere in totale autonomia tessuti, bottoni, fodera e ogni par-
ticolare del capo, la ricerca di qualcosa di bizzarro, perseguen-
do una tendenza alla sobrietà, testimonianza della capacità di 
Antonio Carella di riuscire sempre a lasciare il segno.

PIGNATA ELENA
Via Catania, 16
10153 TORINO (TO)
tel: 3318396531

www.ombradifoglia.com
elena.pignata@yahoo.it

 

Gli abiti da sposa creati rispondono alle esigenze più diversifi-
cate. Collezione: nell’Atelier Sposa di Torino si potrà trovare un 
ricco campionario dai tagli ricercati e dalle linee fluide, dall’ac-
costamento di materiali di pregio e fibre pure. Modular: si af-
fiancherà una nuova filosofia stilistica: una serie di top e gonne 
che possono essere abbinati, ottenendo soluzioni fresche e li-
bere. My perfect dress: l’abito da sposa “su misura”.

POLVERE di GRANDE STEFANIA
Via Barbaroux, 7
10122 TORINO (TO)
tel: 011/533319
cell: 3335866395

polveredistefy@libero.it

Stefania Grande è figurinista e modellista; realizza mini collezio-
ni partendo dal disegno per passare attraverso il cartamodello 
ed infine alla confezione del capo che diventerà un prodotto 
unico per il vostro bambino. Presta una particolare attenzione 
nella scelta dei filati e tessuti di qualità che utilizza nella confe-
zione. Stefania ama i colori e le fantasie, la sua filosofia è: “ ve-
stire il bambino come un bambino “ prendendo le distanze da 
quelli che sono i comuni brand sul mercato.

R. CRIS di RIGHETTI CRISTIANA
Corso Casale, 180/F
10132 TORINO (TO)
tel: 3381248536

www.rcris.com
info@rcris.com

  

Atelier di sartoria con un occhio sempre attento al particolare e 
alla rifinitura. Creazioni per cerimonie.

mailto:modamagliasusi@libero.it
https://www.facebook.com/susi.righetti
http://www.monicainsalata.com
mailto:info@monicainsalata.com
mailto:monica%40monicainsalata.com?subject=
http://www.natoperlacamicia.it
mailto:natoperlacamicia@gmail.com
https://www.facebook.com/natoperlacamicia.diclaudiopalumbo
mailto:carellafurs@libero.it
mailto:info@antonio-carella.com
http://www.ombradifoglia.com
mailto:elena.pignata@yahoo.it
https://www.facebook.com/elenapignataofficial
mailto:polveredistefy@libero.it
https://www.facebook.com/polverestefy/
http://www.rcris.com
mailto:info@rcris.com
https://it-it.facebook.com/339253846090/info?tab=overview
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TORINO

ROSSI GIUSEPPE
Corso Alcide De Gasperi, 53
10129 TORINO (TO)
tel: 011/504075

Sartoria

SARTORIA ARTISTICO TEATRALE di BENSO 
GIOVANNI BATTISTA

Via Passalacqua, 10
10122 TORINO (TO)
tel: 011/5625728
cell: 3356764075

www.sartoriaartisticateatrale.com
info@sartoriaartisticateatrale.com

    

Sartoria

SARTORIA IACOB di DIANA NADIA IACOB
Via Antonio Michele Vibò, 55/E
10147 TORINO (TO)
tel: 3287735104

www.sartoriaiacob.it
info@sartoriaiacob.it

  

La sartoria Iacob nasce dalla passione per il ‘ben fatto” della 
couturiere Diana Nadia Iacob, giovane membro dell’Accademia 
Nazionale dei Sartori di Roma. La sartoria realizza artigianal-
mente capi sartoriali di alta moda di ogni taglia, adatti a donne 
di ogni età, con tessuti di pregio. Si realizzano su misura abiti 
da giorno, da sera, da cerimonia, abiti da sposa, tailleur donna, 
giacche e cappotti.

SARTORIA ROBU S.R.L.S
Via Sandro Botticelli, 151
10154 TORINO (TO)
tel: 011/2480656
cell: 3351463364

www.sartoriarobu.it/
info@sartoriarobu.it

  

Da oltre 15 anni il sarto Daniel Robu mette in atto il suo talento nel-
la Sartoria Robu. Questa si avvale dell’Eccellenza Artigiana, acqui-
sita nel 2007, ed il Maestro Daniel Robu, membro dell’Accademia 
Nazionale dei Sartori, ne è delegato per la Regione Piemonte. I 
capi sono realizzati a mano, al fine di soddisfare esattamente le 
richieste dei clienti, utilizzando anche tecniche sartoriali della tra-
dizione italiana. La Sartoria Robu crea abiti sartoriali su misura 
per uomo, abiti da cerimonia, ma può anche replicare un vestito, 
adattarlo o modificarlo dove necessario.

SARTORIA STILNOVO DI ROUIN RIADH
Via Conte Giambattista Bogino, 19/A
10123 TORINO (TO)
tel: 011/8175920
cell: 3285974564

stilnovosnc@gmail.com

La sartoria realizza capi dal taglio e modello raffinati.

VELTEX di MARITANO REMO FRANCESCO
Via Porporati, 4
10152 TORINO (TO)
tel: 011/4365791

remmar2003@yahoo.it

Tessitura, maglieria

VIACALIMALA di BRATTI MARGHERITA
Via Monti, 9/bis/b
10126 TORINO (TO)
tel: 3398555709

www.viacalimala.it
shop@viacalimala.it

   

Appassionata alla sartoria da sempre, con l’esperienza la tito-
lare si è anche specializzata nel mondo magico della manualità 
che con semplici gesti e idee creative realizza magici effetti nel 
tessuto. Ha approfondito le varie tecniche di tessitura e di tin-
tura Shibori.

GALLO DONATELLA
Via Vigone, 43
10068 VILLAFRANCA PIEMONTE (TO)
tel: 011/9800471

http://donatellagallo.it/
info@donatellagallo.it

Sartoria

http://www.sartoriaartisticateatrale.com
mailto:info@sartoriaartisticateatrale.com
https://www.facebook.com/sartoriartisticateatrale
https://twitter.com/Sartoriateatro
https://www.instagram.com/sart_art_ica_torino/
http://www.sartoriaiacob.it
mailto:info@sartoriaiacob.it
https://it-it.facebook.com/Sartoria-Iacob-1567995676815760/
https://plus.google.com/+SartoriaIacobTorino
http://www.sartoriarobu.it
mailto:info@sartoriarobu.it
https://www.facebook.com/SartoriaRobu/
https://twitter.com/SartoriaRobu/
mailto:stilnovosnc@gmail.com
mailto:remmar2003@yahoo.it
http://www.viacalimala.it
mailto:shop@viacalimala.it
https://www.facebook.com/www.viacalimala.it/
https://www.facebook.com/Libri-letti-ai-ferri-858339610866575/
http://donatellagallo.it
mailto:info@donatellagallo.it
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VERBANO-CUSIO-OSSOLA

L.A. MODA di LALLI ADRIANA
Via Stazione, 1
28885 PIEDIMULERA (VB)
tel: 0324/842537
cell: 3472904036

Sartoria

MALPIA di PIATTI SONIA
Via Roma, 133
28885 PIEDIMULERA (VB)
tel: 0324/842083
cell: 3358077330

lineamodamalpia@gmail.com

Sartoria, maglieria

BINGI S.N.C. DI ROBERTA LANZA E C.
Via L. Da Vinci, 4
28859 TRONTANO (VB)
tel: 0324/243628

www.bingi.it
bingi@bingi.it

 

 Ceramica

Tessitura, tappeti

CECERE ANTONIO
Piazza Matteotti, 40 - Frazione Intra
28921 VERBANIA (VB)
tel: 0323/401308

Sartoria

GRANDITALIA COUTURE S.A.S. di PREATONI 
ANTONIO & C.

Via Pellegrini, 5
28923 VERBANIA (VB)
tel: 0323/581675
cell: 3484592892

www.granditaliasas.it
info@granditaliasas.it

Sartoria

mailto:lineamodamalpia@gmail.com
http://www.sartoriamd.com
http://www.vestirearte.com
mailto:dpax84snc@libero.it
mailto:sartoriamd@libero.it
http://www.bingi.it
mailto:bingi@bingi.it
https://www.facebook.com/Bingi-Snc-1573550379630604
http://www.granditaliasas.it
mailto:info@granditaliasas.it
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VERCELLI

MAGLIFICIO FRANCA di BODO SIMONE E C. 
S.N.C.

Via Torino, 122
13040 PALAZZOLO VERCELLESE (VC)
tel: 0161/818142
cell: 3494559227

direzione@maglificiofranca.eu; s.bodo@maglificiofranca.eu

Dagli anni ‘70 ad oggi il Maglificio Franca ha avviato un percorso 
di qualità e manualità inimitabile, per la delicatezza delle fibre 
nobili (cashmere, seta, lana) e per le lavorazioni, che ha stretto 
un forte legame con il territorio e le sue tradizioni. Le conoscen-
ze acquisite in tre generazioni hanno fatto conquistare la fascia 
alta del mercato dei filati pregiati.

CAMPIONERIA di QUARONA S.R.L.
Via XX Settembre, 9
13017 QUARONA (VC)
tel: 0163/430230

www.campioneriadiquarona.com/
info@campioneriadiquarona.com

L’azienda realizza cartelle colori e campionari per l’industria 
tessile da ormai dieci anni. Nel corso degli anni, dai filati e i tes-
suti si è avvicinata alle pelli fino ad arrivare a lavorare per il fio-
rente settore nautico.

MAISON CLAIRE S.R.L.
Corso Valsesia, 12/B - Frazione Doccio
13017 QUARONA (VC)
tel: 0163/52720
cell: 3356112038

www.maisonclaire.it
maisonclaire@maisonclaire.it

   

Maison Claire: Benvenuti a casa. Vent’anni di creatività e ricerca, 
tradizione ed innovazione. Ogni collezione, ogni disegno, ogni ri-
camo è esclusivo e originale: immaginato, disegnato e realizzato 
con cura dallo staff di MaisonClaire. Più di 150 modelli per la tavo-
la e altrettanti da camera, biancheria da bagno, tendaggi e tessili 
per l’arredamento, decori e oggettistica in cera, vetro e cristallo.

DONATO CRISTINA
Via Taiola, 9
13040 SALUGGIA (VC)
tel: 0161/480074
cell: 3280451634 - 3409941641

www.cristinatessitura.it
cris74.cd@gmail.com

 

Nel laboratorio di Cristina Donato, la tradizione si è intrecciata 
alla creatività e alla sperimentazione: rigore tecnico, fantasia, 
novità e pregiati filati vengono tessuti a mano, facendo rivivere 
un mestiere antico - ma oggi poco diffuso - con la freschezza 
della passione per il telaio. I filati sono per lo più preziosi: cash-
mere, seta, cammello, alpaca e merino, con finezze particolari 
che rendono il prodotto ancor più pregiato.

SARTORIA MD di PASTORE DAVIDE & C. S.N.C.
Piazza Vittorio Veneto, 26/B
13048 SANTHIÀ (VC)
tel: 3337843853

www.sartoriamd.com - www.vestirearte.com
dpax84snc@libero.it; sartoriamd@libero.it

Sartoria con il motto “dove il Tuo Stile diventa Arte”,  Una passio-
ne per il cucito che risale ad oltre 40 anni fa.

ANNETTE di CROSO CARMEN
Via Canton di Sopra - Frazione Roccapietra
13019 VARALLO (VC)
tel: 0163/53314
cell: 3385936444 – 3492259702

www.scapinannette.it
info.scapinannette@gmail.com

   

Confezione Scapìn Valsesiano. Produzione della tradizionale 
calzatura Walser apparsa in Valsesia attorno al 1200, lo Scapìn 
fu l’unica calzatura che venne indossata su sentieri ed alpeggi 
da intere generazioni. Una volta confezionato con indumenti 
logori e canapa, arriva ai giorni nostri come scarpa/pantofola 
calda, robusta e confortevole realizzata come allora interamen-
te a mano, nel nostro laboratorio utilizziamo solo stoffe naturali 
e preziose, quali cashmere, alpacha, seta e velluti.

FINOTELLO PATRIZIA
Piazza Cavour, 37
13100 VERCELLI (VC)
tel: 0161/253158

anteprima.pf@gmail.com

 Legno

Biancheria per la casa, restauro

mailto:direzione@maglificiofranca.eu
mailto:s.bodo@maglificiofranca.eu
http://www.campioneriadiquarona.com
mailto:info@campioneriadiquarona.com
http://www.maisonclaire.it
mailto:maisonclaire@maisonclaire.it
https://www.facebook.com/Maison-Claire-Casa-Made-in-Italy-166297696820594
https://twitter.com/mcmaison_it
https://it.pinterest.com/mcmaison/
http://www.cristinatessitura.it
mailto:cris74.cd@gmail.com
https://facebook.com/CristinaTessituraAMano/
http://www.scapinannette.it
mailto:info.scapinannette@gmail.com
https://www.facebook.com/ScapinAnnette/
https://www.instagram.com/scapin_annette/
https://it.pinterest.com/ScapinAnnette/
mailto:anteprima.pf@gmail.com
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Agli inizi del ‘900 le arti decorative conoscono un periodo di partico-
lare rilancio e trovano il modo di esprimere i loro suggerimenti e le 
loro proposte innovative attraverso la creazione di una molteplicità di 
manufatti di grande gusto e raffinatezza.
Nella lavorazione del vetro uno di questi risultati è costituito dalla ve-
trata artistica che ben presto si impone come componente d’arredo 
particolarmente apprezzato da architetti e progettisti del tempo per 
la costruzione delle dimore borghesi.
E’ una tendenza che coinvolge più marcatamente alcuni Paesi euro-
pei e gli Stati Uniti: in Italia, città come Milano, Torino, Firenze, Roma, 
Venezia diventano sedi di attività artigianali, dedite alla costruzione di 
vetrate, di importanza storica.
In Piemonte le tracce lasciate da questo rinnovamento stilistico sono 
più che evidenti e particolarmente diffuse nel capoluogo regionale.
Torino è piena di vetri colorati. Basta percorrere uno dei bei corsi al-
berati, costruiti alla fine dell’Ottocento, Re Umberto, Regina Margheri-
ta, Duca degli Abruzzi, Vittorio Emanuele, entrare negli ampi androni, 
salire pochi gradini delle scale odorose di cera per ammirare, magari 
giù sulla porta del cortile, la luce scomposta nel prisma multicolore di 
una vetrata artistica”.

Glass

At the beginning of the 1900s, decorative arts went through a parti-
cularly thriving period and were able to express their innovative ideas 
by creating high-quality and refined objects.
As regards glassworks, one of such results was artistic glass win-
dows, which soon became particularly appreciated by architects 
and designers of the time to furnish middle-class residences. This 
trend especially influenced some European countries and the United 
States. In Italy, cities like Milan, Torino, Florence, Rome, Venice saw 
the establishment of highly important historic artisanal businesses 
producing glass windows.
In Piedmont this stylistic renewal left particularly evident marks in 
Torino, which is full of stained glass. While walking along one of its 
beautiful tree-lined avenues built at the end of the 1800s – Corso Re 
Umberto, Regina Margherita, Duca degli Abruzzi, Vittorio Emanue-
le – one can easily enter the wide hall of a building, climb a few flo-
or-wax-scented steps and admire sunlight being decomposed by the 
multicolor prism of an artistic glass window.

Vetro
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Vetro
ALESSANDRIA

I COLORI IN VETROFUSIONE di GRILLO 
MASSIMO

Via Cassarogna, 96
15011 ACQUI TERME (AL)
tel: 0144/322569

vetreriagrillo@libero.it

Opera nel settore dal 1920. La principale produzione è quella 
dei pannelli artistici in vetrofusione per porte interne e divisori 
ambientali. Si eseguono, inoltre, vetrate temprate, stratificate, 
cristalli da tavolo e specchi da bagno con le più diversificate ap-
plicazioni artistiche.

L’ATELIER DEL VETRO di BARBARA BONELLI
Via Liutprando, 10/12
15033 CASALE MONFERRATO (AL)
tel: 0142/73449
cell: 3470334131

www.ateliervetro.it
info@ateliervetro.it

Vetrate artistiche legatura a piombo e Tiffany e pittura su vetro. 
Si compongono mosaici in vetro e marmo. Ampia gamma di 
oggettistica (portafoto, scatole, candele, ..).componenti d’arre-
do (specchi, lampade, tavolini, ..). I disegni sono personalizzati, 
il progetto si concretizza seguendo la volontà del richiedente 
e rispettando il gusto individuale e l’ambiente di collocazione.

VETRERIA ARTIGIANA S.R.L.
Strada Statale per Voghera, 103/A
15057 TORTONA (AL)
tel: 0131/862330

www.sartoriarobu.it
info@sartoriarobu.it

  

Oggettistica, arredo e complementi, decorazione su vetro, altre 
lavorazioni artistiche, tradizionali e innovative

ARTEVETRO di ROSSO MARCO
Strada Villabella, 1/A
15048 VALENZA (AL)
tel: 0131/951278

sampi73@libero.it

ARTEVETRO, opera nell’ambito della lavorazione del vetro dalla 
fine degli anni ‘50. Si rivolge soprattutto a produttori e distri-
butori di serramenti e, nell’ambito del vetro artistico, a studi di 
architettura per interni.

mailto:vetreriagrillo@libero.it
http://www.ateliervetro.it
mailto:info@ateliervetro.it
http://www.sartoriarobu.it
mailto:info@sartoriarobu.it
https://www.facebook.com/vetreria.artigianasrl
mailto:sampi73@libero.it
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ASTI

AZZURRO CIELO di ROSSO GABRIELLA E 
BERRUTI MASSIMO S.N.C.

Via G. B. Giuliani, 22
14053 CANELLI (AT)
tel: 0141/822877

www.azzurrocielo.com
eamber48@hotmail.com; Lella7rosso@gmail.com

Specializzato nella creazione di vetrate e oggettistica tiffany, 
dipinti, trompe l’oeil e ritratti eseguiti tutti con la tecnica ad ae-
rografo (a spruzzo) a mano libera. Le vetrate artistiche e tutta 
la produzione sono basate sul pezzo unico e personalizzato. Il 
laboratorio crea anche progetti di interni molto particolari, per 
coloro che vogliono convivere con un qualcosa di artistico.

http://www.azzurrocielo.com
mailto:eamber48@hotmail.com
mailto:Lella7rosso@gmail.com
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BIELLA

IL VETRAIO di SIVIERO GIORGIO
Via Belletti Bona, 10
13900 BIELLA (BI)
tel: 015/22342

il-vetraio@libero.it

Si realizzano oggettistica e complementi d’arredo in vetro.

VETRERIA BIELLESE di SELVA E LANZA S.N.C.
Via delle Cascinette, 47
13894 GAGLIANICO (BI)
tel: 015/2547156

www.vetreriabiellese.it
info@vetreriabiellese.it

Vetrate legate a piombo con qualsiasi tipologia di vetro, vetrate 
legate a piombo istoriate ad uso civile e religioso, vetrofusioni 
per porte interne, piani e mensole, unendo tecniche varie, cri-
stalli sabbiati e incisi per piani, porte, divisori, pannelli decorati 
con una vasta gamma cromatica.

mailto:il-vetraio@libero.it
http://www.vetreriabiellese.it
mailto:info@vetreriabiellese.it
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CUNEO

PINO COPPOLA DI COPPOLA GIUSEPPE
Frazione Gorra, 38
12041 BENE VAGIENNA (CN)
tel: 3476158376

tizianaferrero.me@gmail.com

  

Oggettistica, arredo e complementi, decorazione su vetro

MAISON di MONTINARI FABRIZIO
Largo Bertello, 7
12011 BORGO SAN DALMAZZO (CN)
tel: 0171/269909
cell: 3356263017

http://www.maisonvetri.it/
maisonvetri@gem.it

 

Arredo e complementi, decorazione su vetro, altre lavorazioni 
artistiche, tradizionali e innovative

PELLEGRINO VALTER
Corso Bisalta, 46
12012 BOVES (CN)
tel: 3475012433

Oggettistica, arredo e complementi, decorazione su vetro, altre 
lavorazioni artistiche, tradizionali e innovative

VETRARIA di GIULIANO GIOVANNI & C. S.A.S.
Via Peveragno, 93
12012 BOVES (CN)
tel: 0171/388289
cell: 3473592452

www.vetrariagiuliano.it
vetrariagiuliano@tiscalinet.it

Oggettistica, arredo e complementi, decorazione su vetro, altre 
lavorazioni artistiche, tradizionali e innovative

VETRARIA BRAIDESE S.N.C. di DELPIANO 
MARIO & C.

Via Cuneo, 16/a - Frazione Roreto
12062 CHERASCO (CN)
tel: 0172/495654

www.vetrariabraidese.it
braidese@libero.it

Lavorazioni artistiche, tradizionali e innovative

DE SIENA ROBERTO
Via Lurisia, 3 - Frazione Borgo San Giuseppe
12100 CUNEO (CN)
tel: 3939685828

www.robertodesiena.it
info@robertodesiena.it

Oggettistica, arredo e complementi, decorazione su vetro, altre 
lavorazioni artistiche, tradizionali e innovative

PEPINO CARLA
Frazione San Sebastiano, 86/B
12045 FOSSANO (CN)
tel: 0172/61848

Dopo aver appreso il mestiere in Toscana Carla Pepino inizia 
la propria attività a Fossano nel 1984. Da sempre si occupa di 
creazione di pannelli rilegati in vetro per porte interne e con-
trofinestre. Si occupa anche di restauro di vetrate artistiche 
danneggiate o rovinate dal tempo, eseguendo lavori su vetrate, 
finestre e tondi anche in diverse chiese e cappelle della provin-
cia di Cuneo.

VETRERIA PERACCHIA FRATELLI S.N.C. di 
PERACCHIA MARIO & C.

Via Giorgio Rubiolo, 7
12036 REVELLO (CN)
tel: 0175/257747

Laboratorio: Via Servour 
12036 Revello (CN) 

www.vetreriaperacchia.it
roberta@vetreriaperacchia.191.it

La Vetreria Peracchia, con molti anni di esperienza nel settore, 
si è fatta riconoscere per tutto il territorio della provincia di Cu-
neo, per le straordinarie lavorazioni in vetro inciso, una tecnica 
fine e di grande bellezza. Realizzazione di vetrate di gran gusto 
artistico, con la tecnica moderna del vetro fuso.

LE MEDUSE di COLTELLA GIANFRANCO & C. 
S.A.S.

Via Circonvallazione, 7
12030 SCARNAFIGI (CN)
tel: 0175/249236 
cell: 3398016281

www.lemeduse.com
info@lemeduse.com

Lavorazioni artistiche, tradizionali e innovative

GIOTTO 2000 di GIRAUDO PAOLO
Via della Chiesa, 7 - Frazione Andonno
12010 VALDIERI (CN)
cell: 3913188092/3381458904

bruno.gira@tiscali.it

 Conservazione e Restauro in edilizia, Decorazione su 
manufatti diversi

Giotto 2000 lavora nel campo della decorazione e del restauro 
da oltre 20 anni.  Gli interventi di restauro sono svolti sia sulle 
strutture murarie che sulle superfici pittoriche, sui manufatti 
decorativi, sia su quelli figurativi, sempre sotto lo stretto con-
trollo delle preposte Sopraintendenze.

mailto:tizianaferrero.me@gmail.com
https://www.facebook.com/Pino-Coppola-Il-Vetro-l-Arte-104234129610477
http://www.maisonvetri.it
mailto:maisonvetri@gem.it
https://www.facebook.com/MAISONvetri-bottega-artigiana-di-Montinari-Fabrizio-222422081162606
http://www.vetrariagiuliano.it
mailto:vetrariagiuliano@tiscalinet.it
http://www.vetrariabraidese.it
mailto:braidese@libero.it
http://www.robertodesiena.it
mailto:info@robertodesiena.it
http://www.vetreriaperacchia.it
mailto:roberta@vetreriaperacchia.191.it
http://www.lemeduse.com
mailto:info@lemeduse.com
mailto:bruno.gira@tiscali.it
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CUNEO

VETRERIA COMINO di COMINO GIUSEPPE E 
LIVIO S.N.C.

Via Roccaforte, 12
12089 VILLANOVA MONDOVÌ (CN)
tel: 0174/699078

Oggettistica, arredo e complementi, altre lavorazioni artistiche, 
tradizionali e innovative
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NOVARA

F.E.L.C.E.A. di MILANESIO PAOLO
Via Sandro Pertini, 26/28
28075 GRIGNASCO (NO)
tel: 0163/417162
cell: 3494612136

www.vetreriafelcea.it/home
felcea@virgilio.it

Nata nel 1957, la Vetreria F.E.L.C.E.A. produce una vasta gamma 
di vetri, in modo del tutto personalizzato, creando un pezzo unico.

VETRARIA di LUONI ANNA
Via Bernardino Caimi, 20
28100 NOVARA (NO)
tel: 0321/694878
cell: 3396507753

vetraria.novara@libero.it

Oggettistica, arredo e complementi, decorazione su vetro, altre 
lavorazioni artistiche, tradizionali e innovative: restauro

ASTRI S.N.C. di VIGNA RAFFAELE & 
MAIMONE STEFANIA

Via Giovanetti, 2/4
28016 ORTA SAN GIULIO (NO)
tel: 0322/905555

http://www.vetroe.com/
vetroe@inwind.it

Ad Orta San Giulio si trova l’atelier dove è possibile trovare bi-
giotteria ed oggettistica in vetro fuso realizzati interamente a 
mano. Con la forza del calore frammenti di vetro prendono for-
ma per dar vita a raffinate ed eleganti creazioni. Vetrate e com-
plementi d’arredo vengono realizzati su misura. Stefania e Raf-
faele vi aspettano nella suggestiva atmosfera della loro bottega 
in riva al lago d’Orta e per mostrarvi le varie fasi di lavorazione.

DILFANIAN SOHEILA
Via Fratelli dell’Olmo, 27
28060 SAN NAZZARO SESIA (NO)
tel: 0321/834026
cell: 3357001925

www.soheila.it
info@soheila.it; soheila@email.it

Oggettistica, arredo e complementi, decorazione su vetro, altre 
lavorazioni artistiche, tradizionali e innovative: restauro

http://www.vetreriafelcea.it/home
mailto:felcea@virgilio.it
mailto:vetraria.novara@libero.it
http://www.vetroe.com
mailto:vetroe@inwind.it
http://www.soheila.it
mailto:info@soheila.it
mailto:soheila@email.it
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VIGLIATURO SILVIO
Piazza Duomo, 3/D
10023 CHIERI (TO)
tel: 011/9422568
cell: 3292178092

www.silviovigliaturo.it
info@silviovigliaturo.it

  

Silvio Vigliaturo è il maestro della vetro-fusione, la cui tecnica 
conseguita in anni di sperimentazioni e ricerche, si rivela sem-
pre più originale e personale, tanto da essere riconosciuta da 
esperti e critici, come unica al mondo. La sua capacità di rac-
contare e descrivere poeticamente la vita di oggi e di ieri in ma-
niera atemporale, attraverso disegni, dipinti, sculture, vetrate, 
paraventi, racchiude in sé un’acutezza espressiva raffinata, e 
una prontezza di osservazione e sintesi artistica lungimirante.

ALFA DESIGN di FRANCO DOMENICO
Corso Massimo D’azeglio, 18
10015 IVREA (TO)
tel: 0125/49731

www.alfa-design.it
info@alfa-design.it

 Ceramica

Oggettistica, arredo e complementi, decorazione su vetro, altre 
lavorazioni artistiche, tradizionali e innovative

VETRERIA MASIERO di MASIERO LUCA
Via Torino, 17
10040 LA CASSA (TO)
tel: 011/9842696

vetmas_23@yahoo.it

Decorazioni su vetro, altre lavorazioni artistiche, tradizionali 
e innovative

A.T.S. ITALIA di COSTAMAGNA ROBERTO
Via Volpiano, 100
10040 LEINÌ (TO)

Oggettistica, arredo e complementi, altre lavorazioni artistiche, 
tradizionali e innovative

L’ARTE DEL VETRO di ROSSETTO PAOLO 
MASSIMO

Viale De Amicis, 13
10062 LUSERNA SAN GIOVANNI (TO)
tel: 3393671457 – 0121/901162

Arredo e complementi, altre lavorazioni artistiche, tradizionali 
e innovative

VETRERIA POGGIO di POGGIO LIVIO & C. 
S.N.C.

Via Baretti, 1/bis
10024 MONCALIERI (TO)
tel: 011/6407271 – 011/642664

Sala esposizione: Via Rela Collegio, 14/A  
10024 Moncalieri (TO)

vetreriapoggio@tin.it

Lavorazione di vetri, cristalli, specchi, molatura, box doccia, cri-
stalli temperati, porte scorrevoli, specializzato nella lavorazione 
del vetro piano creando complementi d’arredo, quali tavolini, ta-
voli, vetrinette, portariviste, specchi; un’ulteriore specializzazio-
ne in piccola oggettistica e la realizzazione di formelle per porte 
interne, in vetrofusione.

VETRO ARREDO di MORETTI STEFANO
Via Cavalieri del Lavoro, 2/7
10024 MONCALIERI (TO)
tel: 011/9658011
cell: 3391232958 - 3939934639

www.vetroarredo.biz
info@vetroarredo.biz

Arredo e complementi, altre lavorazioni artistiche, tradizionali 
e innovative

DEDALUS di MONZEGLIO MARINA
Via Torino, 177
10042 NICHELINO (TO)
tel: 011/6275015

monzegliomarina@gmail.com

Progettazione di vetrate e restauro. Tecniche tradizionali di la-
vorazione, quali taglio calibrato delle tarsie vitree e legatura a 
piombo e/o Tiffany e per la pittura su vetro sono usate le antiche 
tecniche di decorazione a “grisaille” e smalti colorati e cottura 
a gran fuoco. Le opere di espressione contemporanea si av-
valgono di una ricerca compositiva e interpretativa in continuo 
rinnovamento, coadiuvata anche dell’uso di tecniche innovative.

LA VETRERIA di GUARDALBEN UGO
Strada Savona, 8/4
10046 POIRINO (TO)
tel: 011/9452740
cell: 3470562382 – 3921271140

www.lavetreria.it – www.spampavetro.com
info@lavetreria.it

Cristalli con incisioni, con sabbiature e murrine; con inserti di 
tessuto o carta di riso; laccati per arredamento. Cristalli con 
stampe di immagini originali da catalogo e personalizzate. 
Specchiere da arredamento. Particolarmente interessante la 
possibilità di stampare qualsiasi tipo di immagine su vetro.

http://www.silviovigliaturo.it
mailto:info@silviovigliaturo.it
https://www.facebook.com/Silvio.Vigliaturo.Glass/
https://twitter.com/VigliaturoGlass
http://www.alfa-design.it
mailto:info%40alfa-design.it?subject=
mailto:vetmas_23@yahoo.it
mailto:vetreriapoggio@tin.it
http://www.vetroarredo.biz
mailto:info@vetroarredo.biz
mailto:monzegliomarina@gmail.com
http://www.lavetreria.it
http://www.spampavetro.com
mailto:info@lavetreria.it
https://www.facebook.com/lavetreria/
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BAI LORELLA
Via Pescatori, 19
10099 SAN MAURO TORINESE (TO)
tel: 011/8985007
cell: 3396851687

www.acquaevetro.it
acquaevetro@teletu.it; acquaevetro2004@gmail.com

Specializzata nella produzione oggettistica in vetro. Il vetro vie-
ne plasmato con le tecniche della vetrofusione e della lavora-
zione a lume delle perle. Con la prima il monile viene progettato, 
la lastra di vetro di Murano tagliata a mano. Temperatura di fu-
sione, tipo di vetro e taglio consentono di ottenere effetti diversi 
dando vita a giochi di luce, forme etniche, astratte e minimaliste.

ACROSS THE GLASS di FRACASSA ERIKA
Corso Regina Margherita, 90/C
10143 TORINO (TO)
tel: 3332548932

www.acrosstheglass.it
erika@acrosstheglass.it

   

La titolare ha diversificato il suo lavoro, occupandosi di restauro 
e creazione di Vetrate Artistiche, creazione di oggetti in vetro, 
piatti, vetri, cornici; realizza gioielli artistici in vetro interamen-
te artigianali realizzati a mano. Nel suo laboratorio strato dopo 
strato dall’accostamento di vetri pregiati dall’amore per il detta-
glio, ispirata dalla passione l’applicazione della tradizione arti-
giana del vetro, prendono vita opere uniche ed esclusive.

AFVDA di FERRARIS ANGELA
Via Segantini, 52
10151 TORINO (TO)
tel: 011/732931
cell: 336928615

www.glassartstudio.it – www.italyglassworkshop.com
afvdaitaly@gmail.com; info@glassartstudio.it

Oggettistica, arredo e complementi, decorazione su vetro, altre 
lavorazioni artistiche, tradizionali e innovative

AL GIRASOLE di CASA DEBORA
Corso Casale, 265
10132 TORINO (TO)
tel: 011/9109706 – 011/9123755
cell: 3293815799

www.algirasolebydeboracasa.it
info@algirasolebydeboracasa.it

 

Il laboratorio artistico rende il vetro elemento centrale per de-
finire e caratterizzare la casa e gli ambienti più diversi. Le ante 
in vetro e le vetrate artistiche su porte, pareti divisorie, illumi-
nazioni, pavimentazioni trasparenti, box doccia ed elementi per 
l’arredo sono creazioni esclusive e preziose.

ATELIER ROSSODIMARTE di ERIKA MASSINI
Via Rivara, 20
10143 TORINO (TO)
tel: 011/7428004
cell: 3492149532

www.vetrirossodimarte.it/
info@vetrirossodimarte.it

Laboratorio di vetrate artistiche e vetrofusione realizza vetrate 
artistiche con tecniche decorative e colori indicati dal cliente. 
Oltre alle vetrate artistiche, alla vetrofusione e alla sabbiatura 
su vetro è in grado di offrire servizi di vetreria per il privato, per 
le piccole aziende artigiane e per i professionisti (falegnami, re-
stauratori, muratori, architetti).

BRUNO MAURO
Corso Massimo D’Azeglio, 82 A
10126 TORINO (TO)
tel: 011/655389
cell: 3283872076

mabruno@libero.it

Realizzazione di vetrate artistiche per finestre, porte interne e di 
divisori interparete. Restauro di elementi dell’800 e del ‘900 ed 
interventi di adattamento e recupero di vetrate fuori misura. Vetri 
d’arredamento, per pub e locali pubblici, contro soffittature (velari) 
e lampade ed oggettistica. Realizzazione di vetrate religiose ed edi-
cole funerarie, tradizionali istoriate o su temi geometrici o astratti.

CAI MASSIMO
Via San Paolo, 56
10141 TORINO (TO)
tel: 011/389860
cell: 3356602132

Oggettistica, arredo e complementi, altre lavorazioni artistiche, 
tradizionali e innovative

CARMELA SIRELLO
Via Cigliano, 7/E
10153 TORINO (TO)
tel: 3472216977

http://sirellorestauri.com
info@sirellorestauri.com

 Ceramica, Metalli comuni

Lavorazioni artistiche, tradizionali e innovative

http://www.acquaevetro.it
mailto:acquaevetro@teletu.it
mailto:acquaevetro2004@gmail.com
http://www.acrosstheglass.it
mailto:erika@acrosstheglass.it
https://www.facebook.com/AcrossTheGlass/
https://twitter.com/micrulla
https://www.instagram.com/explore/tags/acrosstheglass/
http://www.glassartstudio.it
http://www.italyglassworkshop.com
mailto:afvdaitaly@gmail.com
mailto:info@glassartstudio.it
http://www.algirasolebydeboracasa.it
mailto:info@algirasolebydeboracasa.it
https://www.facebook.com/pg/algirasolebydeboracasa/about/
http://www.vetrirossodimarte.it
mailto:info@vetrirossodimarte.it
mailto:mabruno@libero.it
http://sirellorestauri.com
mailto:info@sirellorestauri.com
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CHIARA FERRARIS
Via Levanna, 29
10143 TORINO (TO)
tel: 011/19941783
cell: 3479430952

www.chiaraferraris.com – www.gioara.it
chiara.ferraris@gioara.it; c-f-g@libero.it;  
info@chiaraferraris.com

   

Oggettistica, arredo e complementi, decorazione su vetro, altre 
lavorazioni artistiche, tradizionali e innovative

DEMAC di DE GREGORIO ANTONIO E 
MACCAGNO CESARE S.N.C.

Via Paolo della Cella, 63
10148 TORINO (TO)
tel: 011/2202422
cell: 3921648436

demacvetrart@libero.it

Arredo e complementi, altre lavorazioni artistiche, tradizionali 
e innovative

EDILE VETRO di FERRARA DOMENICO & C. 
S.N.C.

Via Ricaldone, 53
10136 TORINO (TO)
tel: 011/393017

www.edilevetro.it
edilevetro@edilevetro.it

   

Il vetro come elemento decorativo nel campo dell’arredamen-
to, fornitura e posa in opera di vetri, specchi, cristalli e pellico-
le; stampa digitale su vetro ad alta definizione: riproduzione 
d’immagini di qualsiasi tipo ad alta risoluzione; laminazione 
personalizzata del vetro: all’interno è possibile aggiungere 
stoffe, tessuti ecc..

MAROCCO & MAROCCO S.A.S. di MAROCCO 
SIMONE & C.

Via Amerigo Vespucci, 55/D
10129 TORINO (TO)
tel: 011/5681550

Negozio: Via Amerigo Vespucci, 51/H  
10129 Torino (TO)

www.maroccoemarocco.com
marocco.to@libero.it

I servizi offerti dall’azienda sono: sostituzione vetri a domicilio; 
fornitura e posa in opera di vetrine e specchi; fornitura e posa 
in opera di box doccia; fornitura e posa in opera di vetri camera 
e antisfondamento; fornitura e posa in opera di vetrate termo-
acustiche; ambientazioni; lavorazione su misura di cornici per 
quadri e stampe; molatura e a mano di bicchieri e vasi in cri-
stallo.

ORECCHIA NATALE VETRI E CRISTALLI di 
ORECCHIA GEOM. GIORGIO & C. S.N.C.

Via Genova, 64
10126 TORINO (TO)
tel: 011/6967001

orecchiavetri@libero.it

Oggettistica, arredo e complementi, altre lavorazioni artistiche, 
tradizionali e innovative

RECROSIO MIRO
Via Roppolo, 13
10155 TORINO (TO)
tel: 011/2463953

carlarecrosio@libero.it

Esperienza caratterizzata da approfondimenti sulle più svariate 
tecniche di lavorazione del vetro, si esprime con una capacità 
oggettiva di interpretazione della materia, attualizzandola e 
riempiendola di significati. Le sue opere si caratterizzano con 
riletture attente del passato e approdano ad interpretazioni 
contemporanee senza mai rinnegare la tradizione.

ROCCA ARTE - VETRI E TRAFILATI S.A.S. di 
ROCCA ADRIANA & C.

Corso Regio Parco, 34
10153 TORINO (TO)
tel: 011/854937

www.rocca-arte.it
roccarte@libero.it

Oggettistica, arredo e complementi, decorazione su vetro, altre 
lavorazioni artistiche, tradizionali e innovative

TRICERRI CARLA
Via Bellezia, 7
10122 TORINO (TO)
tel: 011/4366812

gigffss61@libero.it

Lavorazioni artistiche, tradizionali e innovative

http://www.chiaraferraris.com
http://www.gioara.it
mailto:chiara.ferraris@gioara.it
mailto:c-f-g@libero.it
mailto:info@chiaraferraris.com
https://www.facebook.com/laborart.alessandra.moneta
https://www.facebook.com/Laboratorio-Gioara-876849599012843/
https://www.facebook.com/Chiara-Ferraris-Art-Glass-Fusing-356017134408316/
mailto:demacvetrart@libero.it
http://www.edilevetro.it
mailto:edilevetro@edilevetro.it
https://www.facebook.com/Edile-Vetro-commercio-lavorazione-posa-di-vetri-specchi-e-pellicole-155984867790697/
https://twitter.com/stampavetro
https://www.instagram.com/edilevetro/
http://www.maroccoemarocco.com
mailto:marocco.to@libero.it
mailto:orecchiavetri@libero.it
mailto:carlarecrosio@libero.it
http://www.rocca-arte.it
mailto:roccarte@libero.it
mailto:gigffss61@libero.it
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LA GRISAGLIA di CURATI GIANLUCA
Via Giarole, 34
10087 VALPERGA (TO)
tel: 0124/617251
cell: 333911214 - 3474113893

Negozio: Via Mazzini, 16 
10078 Valperga (TO)

http://lagrisaglia.it/
l.curati@tiscali.it

La vetreria artistica La Grisaglia è nata all’inizio del 1995 a Val-
perga  Canavese in provincia di Torino. Le lavorazioni predomi-
nanti che venivano effettuate nel laboratorio erano la legatura 
Tiffany o a Piombo e la Vetrofusione,  due lavorazioni che ven-
gono realizzate completamente a mano. Da sempre specializ-
zati nella legatura Tiffany che si ottiene assemblando vetri di 
diverso colore e tipologia che vengono tagliati rispettando un 
disegno eseguito precedentemente e che poi vengono uniti 
mediante una saldatura che diventa la struttura portante della 
vetrata. La Vetrofusione  viene invece realizzata componendo 
dei vetri trasparenti con dei vetri colorati, il lavoro viene poi inse-
rito in un forno e portato ad una temperatura di più di 800 gradi 
dove i vetri colorati fondendosi si uniscono al vetro trasparente 
di base e formano dopo un lungo ciclo di raffreddamento il ri-
sultato finale.

http://lagrisaglia.it/
mailto:l.curati@tiscali.it
https://www.facebook.com/lagrisaglia/
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DARIOLI IL VETRO CHE ARREDA di DARIOLI 
STEFANO

Frazione Roledo, 40
28864 MONTECRESTESE (VB)
tel: 0324/238788 - 0324/33175
cell: 3289749165

http://dariolilvetro.it
info@dariolilvetro.it

“Darioli il Vetro che Arreda”, fondata nel 1991, realizza: vetrate ar-
tistiche per porte interne o altro, su vetri stratificati o temperati, 
rispettando le norme vigenti antinfortunistiche. Inoltre si crea-
no bomboniere, lampade, orologi e centritavola senza dimen-
ticare specchi, specchi per arredo bagno e i più semplici vetri 
tradizionali compreso il vetro ceramico per caminetti e stufe.

VIVARELLI EZIO
Via del Torchio, 13 - Frazione Vedasco
28838 STRESA (VB)
tel: 0323/33280
cell: 3474694701

ezioviv@libero.it; info@vetroinarte.it

Oggettistica, arredo e complementi

mailto:ezioviv@libero.it
mailto:info@vetroinarte.it
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VITREA di COLOMBI ANTONELLA
Località Villa San Giovanni, 52
13011 BORGOSESIA (VC)
tel: 0163/21876
cell: 3497349433

www.vitreavetro.it
vitreavetro@libero.it

Oggettistica, altre lavorazioni artistiche, tradizionali e innovative: 
vetrate

ARTIFICIO di CAGNONI ANNA & C. S.N.C.
Via Albertoni, 8
13019 VARALLO (VC)
tel: 3486435616

artificio.vetrate@gmail.com

Oggettistica, arredo e complementi, decorazione su vetro, altre 
lavorazioni artistiche, tradizionali e innovative: vetrate

VETRERIA DIMENSIONE VETRO & GRAFICA 
S.A.S. DI GILARDINI PAOLA & C.

Regione Massucco/V.le C. Battisti, 145/A
13019 VARALLO (VC)
tel: 0163/560432
cell: 3407847101

www.dimensionevetro.net
info@dimensionevetro.net

Si offre un servizio a 360°: dal progetto di massima ai calco-
li strutturali, dal prototipo al prodotto finito posato in opera. Il 
personale giovane e altamente qualificato sarà in grado di tra-
sformare le idee in creazioni uniche attraverso tecniche tradi-
zionali ed innovative. Le creazioni assumono eleganza e raffina-
tezza. Questo è possibile grazie ad una progettazione accurata, 
esperte mani artigiane e macchinari all’avanguardia.

http://www.vitreavetro.it
mailto:vitreavetro@libero.it
mailto:artificio.vetrate@gmail.com
http://www.dimensionevetro.net
mailto:info@dimensionevetro.net


255

Indice per denominazione commerciale

Simboli

3B FALEGNAMERIA BERGANTINO MAURIZIO 108

A

A.B.1910 S.R.L. 63
ABATINI MARCO 156
ABBIATI CASINO EQUIPMENT S.N.C. di GIOVANNI & GIORGIO ABBIATI 109
A BI EFFE S.N.C. di BEVILACQUA SAVERIO & C. 38
ABIT + S.N.C. di FOGLIATO TERESIO E GEOM. FEDERICO 27
A.B.M. SALOTTI ARIANO di BARBERA LUCIANO 131
ACCORNERO CASHMERE S.A.S. di EDOARDO ACCORNERO E C. 232
ACQUAFER di ALBIATI GIANMARIO & C. S.N.C. 137
ACROSS THE GLASS di FRACASSA ERIKA 250
ADDAMO di ADDAMO CARLO GIUSEPPE E ADDAMO SALVATORE S.N.C. 57
A & D LEGNO S.A.S. di BONANNO DARIO & C. 104
A.D.S. di DE SANTIS ANTONIO 55
AESSE S.N.C. di ANTONINI E SIVIERO 114
AFVDA di FERRARIS ANGELA 250
A.G. di GIUSEPPE CAMPAGNA 111
AGGERI ROBERTO 156
AGHETTA GIOVANNI 8, 189
AG RESTAURI CONSERVATIVI S.A.S. di GUIDABELLI ANGELO & C. 38
AIGOTTI DECORAZIONI di AIGOTTI MARIO 52
AIMAR FIRMINO MOBILI E SERRAMENTI di AIMAR RENATO & C. S.N.C. 80
AIMAR ROCCO 82
AIRALE ENRICO 72
AL.BA. di CIRAVEGNA BARBARA 226
ALBANO GIOVANNI 137
ALBERTO ANDREA 188
ALBERTO DEMICHELIS S.N.C. di DEMICHELIS ALBERTO & C. 155
ALBERTO IVO 85, 180
ALBERTO LUSONA 233
ALBERTONE SERRAMENTI S.R.L. 102
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ALBERTO TALLONE EDITORE S.A.S. di TALLONE ENRICO & C. 203
ALCALINO GIUSEPPE 80
ALERAMO ARGENTI di MANETTI FRANCESCO & C. S.N.C. 155
ALESSIO MOBILI di ALESSIO ROBERTO & C. S.N.C. 182
ALFA DESIGN di FRANCO DOMENICO 19, 249
AL GIRASOLE di CASA DEBORA 250
ALLASINA LORENZINA & C. S.N.C. 93
AL RUBI DI COLECCHIA ALESSIO 8
ALTARE GIUSEPPE 81
A MANO LIBERA di SGARMINATO VIVIANA 49
AMAT S.N.C. di BATTEZZATI GIANFRANCO & C. 216
AMB CERAMICHE & CAMINETTI di BOAGLIO ROMANO 27, 52
AMBROSOLI GIUSEPPE 52
A.M. di ACUNTO LUIGI & MERLO MASSIMO S.N.C. 156
A.M. di MURATORE MARIO & C. S.N.C. 94
AMLETO BELLINO di BELLINO AMLETO 110, 188
ANDREIS GIORGIO E C. S.N.C. 227
ANDREON NICOLA 69
ANFOSSI FR.LLI ANDREA E DOMENICO S.N.C. 80
ANGRY S.R.L. - SOCIETÀ UNIPERSONALE 156
ANNA GILLARDI SARTORIA 233
ANNARATONE JEWELRY DESIGN 156
ANNETTE di CROSO CARMEN 240
ANNY CONFEZIONI S.R.L. 230
ANSELMA ROBERTO 81
ANTEA di BEATRICE MELLANA 155
ANTICA DITTA DECORAZIONI ARTISTICHE G. CARPANEDO di CARPANEDO ANDREA 38, 57
ANTICA EDILIZIA di SABATINI GEOM. GIANMARIA 49
ANTICHE INSEGNE S.R.L. 7
ANTICHITÀ CLARASCUM di GENESIO SILVIO & DARIO S.N.C. 179
ANTICHITÀ RADOGNA di RADOGNA MARCO 189
ANTIQUA RESTAURI S.R.L. 110
ANTONIETTI’S PARQUET S.N.C. di ANTONIETTI MARINO & C. 124
ANTONINI - S.A.S. di ANTONINI JADER & C. 124
A.P.R. S.A.S. di ASTESANA GIUSEPPE & C. 87
ARAZZERIA SCASSA di SCASSA UGO 223
ARCHISTUDIO di F. QUAGLIO & C. S.A.S. 68
ARFINI ALESSANDRO 156
ARIANE di TOSO ROSA MARIA 234



257

ARIETE GIOIELLI S.N.C. di NICOLA SCAPOCIN E FULVIO FRACCHIA 156
ARISTEA di RONFETTO ARCH. PIERANGELO 41, 59
ARLAUD DAVIDE 188
ARMAND UGON GIOVANNI 41
ARNAUDO IVANO 81
ARNEODO PIERPAOLO 84
ARREDA di GRISERI CORRADO & C. S.N.C. 95
ARREDAMENTI 2 G di GIORDANA ALBERTO E VALERIA S.A.S. 78
ARREDAMENTI BELVISO S.N.C. di BELVISO MASSIMO FENOGLIO VILMA E BRONDINO MARCO 91
ARREDAMENTI BRIGNOLO di BIANCO MARISA 89
ARREDAMENTI RUSTICI VALLE VARAITA di DEGIOVANNI ALFREDO & C. S.N.C. 75
ARREDI E COMPLEMENTI di LEGA MAURIZIO 106
ARREDO CEMENTO di CASALONE ANGELO 49
ARREDO IDEA di LLUBANI FREDI E C. S.A.S. 82
ARREDO IN di COZZETTO RINALDO 111
ARREDO LEGNO S.N.C. di MULATERO MAURIZIO & FENOGLIO LUCA 91
ARR.LE.M. 2’ DI MAGNETTI GIANPIERO & C. S.N.C. 104
ART BOX di MATTEO BONAFEDE 156
ART - CAR S.R.L. 149
ART DECO S.N.C. di MANASSERO F. E PONTAROLLO R. 57
ART È - BOTTEGA D’ARTE E RESTAURO - di VALERIO VADA 56, 188
ARTECK di RAGAZZONI FILIPPO 121
ARTE DEL ROVERE ANTICO S.N.C. di MURATORE DOMENICO & C. 107
ARTE E MODA 2000 di MAZZARISI ANTONIA 223
ARTEFICIO di BRAMANTE SILVANA 54
ARTEIDEA di MATTEO LIBANORO 61
ARTE IN FERRO DI PAGLIANO IVANO E CORNERO ANDREA S.N.C. 144
ARTE IN LEGNO di MICHELIS ANDREA 83
ARTE IN LEGNO S.N.C. di AGHEMO STEFANO & C. 93
ARTE LEGNO di BERNARDI ALESSANDRO 96, 184
ARTELEGNO S.N.C. di CASSANI UMBERTO & ZANINO ANDREA 124
ARTEO ATELIER di ARCH. CORVINO CRISTINA 38, 57
ARTE ORO LABORATORIO ORAFO di LAURIA FILIPPINA 166
ARTEPAGLIA SEDIE di AIASSA DANIELA 111
ARTE RESTAURO di MACERATA UGO 189
ARTESUPERFICI di SCALENGHE LUIGI 59
ARTEVETRO di ROSSO MARCO 243
ARTIDA FALEGNAMERIA E RESTAURO DI BOI DAVIDE 178
ARTIFICIO di CAGNONI ANNA & C. S.N.C. 254
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ARTIGIANA SEDIE di DELPIANO ALESSANDRO 67
ARTIGIANATO DEL MOBILE di MIGLIORINI LUIGI 111
ARTIGIANLEGNO DI IANNACCONE MARCO E C. S.N.C. 75
ARTISTICO di LONGO CARMINE 140
ARTSTUDIO di ROSSO GIAMPIERO 207
ASCHIERI SERRAMENTI S.A.S. DI ASCHIERI ANDREA & ENRICO 100
AS DESIGN di SAITTA ANTONELLA 223
ASTORI PAOLO & C. S.N.C. 156
ASTRI S.N.C. di VIGNA RAFFAELE & MAIMONE STEFANIA 248
ATELIER ANTONELLA BOFFELLI 229
ATELIER CHECCHIN S.R.L. 157
ATELIER COCO di GARDINI LICIA 68, 224
ATELIER DI RESTAURO - TOPPINO RESTYLING GARAGE DESIGN 143
ATELIER MORÈ di BOCCATO EMMA 232
ATELIER NINA TAURO di ANTONINA TAURO 234
ATELIER PARTICOLARI di AMBROGIO RICCARDO 227
ATELIER ROSSODIMARTE di ERIKA MASSINI 250
A.T.S. ITALIA di COSTAMAGNA ROBERTO 249
AUDERO DARIO 143
AUDIBUSSIO MARCO 203
AUDINO MASSIMO 168
AUDISIO ARREDAMENTI di AUDISIO GIUSEPPE 80
AUDISIO COSTRUZIONI DI AUDISIO GIANFRANCO & C. S.A.S. 32
AUDISIO F.LLI di AUDISIO MARIO & C. S.N.C. 89
AUDISIO RICCARDO MARIA 179
AUREAFOLLIA di A. MARTIGNON & C. S.N.C. 169
AUTOCARROZZERIA CANAVESIO di CANAVESIO GIAN FRANCO 142
AVAGNINA MOBILI E SERRAMENTI di AVAGNINA PIER GIUSEPPE & C. S.N.C. 95
AVANZI CINZIA 37, 56
AVOGLIERO LUISFRANCO di AVOGLIERO PAOLO 141
AZZINI & C. S.N.C. 120
AZZURRO CIELO di ROSSO GABRIELLA E BERRUTI MASSIMO S.N.C. 244

B

BACCHETTA SIMONE 157
BADINO FALEGNAMERIA S.N.C. di BADINO PIERO E BADINO GIUSEPPE 94
BAGLIONI GIOIELLI S.R.L. 157
BAICI MARCO 123
BAI LORELLA 250
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BAIMA S.N.C. di BAIMA FIRMINO E BAIMA FABRIZIO 102
BALOSTRO SILVIA 175
BALSAMO GIORGIO 83
BAMBAGIONI CLAUDIA 61
BANDROCO LODOVICO 106
BARALE VALTER 166
BARBERA SANDRO & FIGLI S.N.C. di STEFANO ED ANDREA BARBERA 4
BARBERO ANTICHITÀ di BARBERO STEFANO 177
BARBERO FABRIZIO 28
BARBERO FLAVIO 93
BARBERO FRANCO 75
BARBERO GIOVANNI E FIGLIO - S.N.C. 75
BARBIERO MARCO 28
BARBIERO PAOLO 79
BARCHI COSTRUZIONI S.R.L. 26
BARDELLI CARLO 6
BARELLO GIUSEPPE S.N.C. di BARELLO G. & C. 83
BAREL S.R.L. 143
BARLETTI GIULIO 189
BARRA F.LLI di BARRA FRANCO & C. S.N.C. 28
BARRA ROMANO 90
BASSO ROBERTO 31
BASSO STEFANO 122
BATTISTELLA GIOIELLI S.A.S. di BATTISTELLA ALESSIO E C. 157
B/C GIOIELLI DI CARTUSIANI ALESSANDRO 157
B & D CERAMICHE D’ARTE di CARRARO BRUNO 18
BELLINO LEGNO S.R.L. 85, 180
BELLISSIMO di CLEMENTE ROBERTO MARIA & C. S.N.C. 203
BELTRAMO SILVANO 107
BENECCHI S.R.L. 97
BERARDELLI MASSIMO 78
BERGESE GERMANO 82
BERMOND LUCA 108
BERNARDINI PIETRO 117
BERNARDI TAPPEZZIERE di BERNARDI BRUNO 131
BERRINO MARCO 91, 182
BERTAINA LORENZO 27
BERTERO GIANCARLO 166
BERTIN GIUSEPPE 156
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BERTIPAGLIA FRATELLI S.N.C. 157
BERTOLINO PAOLO 188
BERTOLO TIZIANO di BERTOLO PAOLO 184
BESANA ANDREA 39, 57
BESIO 1842 di ROVEA GIOVANNI 16
BETTIO FLAVIO 185
BETTOLI FAUSTO 118
BIAMINO TENDAGGI di BIAMINO ANDREA 130
BIANCO DAVIDE 50
BIANCO ENRICO 89, 181
BIANCO PIERINO di BIANCO ANTONIO 92
BIANCO S.N.C. di BIANCO MASSIMO E MICHELE 84
BIEFFE di BONARDO MAURO 82, 180
BIELLEPI di BROVIA MAURIZIO & C. S.N.C. 157
BIESTRO BARTOLOMEO 181
BINELLO SILVANO & C. S.N.C. 93
BINGI S.N.C. DI ROBERTA LANZA E C. 21, 239
BIOARTLEGNO di VERCELLONE MARCO 69
BIOLCATI RINALDI ALVISE 212
BIONI ROBERTO 123
BLENGINI GIOVANNI S.N.C. di PRATO CARBONERI SERGIO & C. 94
BLIZ S.N.C. di SANTALUCIA MARIA & C. 223
BOAGLIO MAURILIO 100
BOASSI S.A.S. di BOASSI ADELCHI & C. 91
BODINO WALTER 128
BOFFA GUIDO COSTRUZIONI MECCANICHE S.N.C. 142
BOFFA LUCA & MASSIMO S.N.C. 87
BOLDINI AMOS 116
BOLGAN GIUSEPPINO SILVIO 124, 193
BOLOGNA MASSIMO 85, 180
BOLZONI SIGIFREDO 97
BOMPARD ANGELO 99
BONANSEA ENRICO MARIA 178
BONANSEA S.N.C. DI BONANSEA MAURIZIO & C. 147
BONARDI GUIDO 117
BONGIASCA COSTRUZIONI di BONGIASCA LUCIANO & C. S.N.C. 32
BONGIOVANNI ALFREDO S.N.C. di BONGIOVANNI CLAUDIO & C. 106
BONGIOVANNI CLAUDIO 95
BONICCO MAURO 83
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BONINO SERGIO LUIGI 107, 215
BONITO LUCIANO 12
BORDINO NICOLA 155
BORDINO SIMONE 164
BORELLO F.LLI S.N.C. 30
BORELLO FRANCESCO 93
BORGA PAOLO 102
BORGIALLI ELENA 131
BORGOGNO LEGNO S.A.S. di BORGOGNO FRANCESCO & C. 73
BORN IN BERLIN S.N.C. di JUDITH HOHNSCHOPP E C. 234
BORRA ENRICA 26, 51
BOSCHETTI TERMOIDRAULICA S.R.L. 30
BOSCK di ANDREA VALPREDA 99
BOSELLI CRISTINA 19
BOSIO STEFANO E C. S.N.C. 92
BOTTA GIO BATTISTA E FIGLI S.N.C. 90
BOTTASSO GUIDO 79
BOTTEGA D’ARTE di GIULIANI MICHELA 17
BOTTEGA DEL CUCITO di MARTURANO BARBARA 234
BOTTEGA DELLA CORNICE di PASQUALI PAOLO & C. S.N.C. 97, 184
BOTTEGA DELL’ANTIQUARIATO di LAZZARIN MASSIMO 186
BOTTEGA DEL LEGNO DI DEMARIA S.N.C. di DEMARIA GABRIELE & DAVIDE 91
BOTTEGA DEL LEGNO di SENOR DARIO 99
BOTTEGA FAGNOLA S.A.S. DI LUCIANO FAGNOLA & C. 203
BOTTEGA ORAFA ARTIGIANA di ARNALDI ELENA 165
BOTTEGA PITTI di JACOPO E NICOLÒ PITTI S.N.C. 99
BOTTINO FULVIO 139
BOTTINO LEGNAMI S.N.C. 101
BOTTINO MARIO ANDREA 61
Boutique della Sposa di Bene Vagienna di AMBROGIO CLAUDIO 226
BOVIO RESTAURI di BOVIO ANTONIO 187
BOXLER ALESSANDRO 42
BOZZONE COSTA FRANCO 26, 51
BRAGHETTE ANGELO 114
BRAVO SISTO 35
BRERO CLAUDIO 179
BRESSANO MOBILI S.R.L. 95
BREVIGLIERI LORIS 130
BROMBAL ENRICO 149
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BRONDELLO ERMINIO S.N.C. di BRONDELLO OSVALDO & C. 74, 178
BRONDELLO ORLANDO 93
BRONDINO EZIO 91
BRONDINO MIRKO 91
BRONDINO VEGEZZI BOSSI di BRONDINO BARTOLOMEO E VEGEZZI BOSSI ENRICO S.N.C. 213
BRONZISTA LESA di LESA MARINA 149
BRUNA ALESSANDRO 181
BRUNA COUTURE di BESSO PIANETTO BRUNA 227
BRUNA FERRUCCIO 90
BRUNATI ENRICO ALESSANDRO 103
BRUNETTO ALBERTO 107
BRUNETTO LEGNO di BRUNETTO PIERO & C. S.A.S. 83
BRUNO FLAVIO GIORGIO 81
BRUNO MARIO S.N.C. di BRUNO CRISTINA BRUNO GIUSEPPE E C. 107, 188
BRUNO MAURO 250
BRUSA CRISTIAN 118
B.S. SALOTTI di BORELLA E SUGLIANO S.N.C. 80
BULGARELLI S.N.C. di BULGARELLI RENATO & C. 189
BUSO CLAUDIO 101, 186

C

C 2 di RAINOLDI PIERANGELO & C. S.N.C. 118
CAFASSO di CAFASSO GIORGIO & C. S.N.C. 66
CAGLIERO AURELIO 144
CAGLIERO CLAUDIO 187
CAGNA GUIDO 103
CAI MASSIMO 250
CALCOGRAFIA AL POZZO di TERRENO IVAN CARLO 200
CALDERA GIOIELLI di CALDERA ANDREA & C. S.N.C. 164
CALDERONI ALBERTO 119
CALISSANO FRANCO 86
CALÒ POMPEO 66
CALZATURIFICIO MARTINI S.R.L. 6
CALZIFICIO SAN CRISTOFORO di BIANCHI EMILIO E C. S.A.S. 222
CAMERLO CORRADO 18
CAMICERIA ARTIGIANA CARMEN di ROLLE ROBERTA 234
CAMPARA S.A.S. di CAMPARA MARCO & STEFANO 157
CAMPARI ROBERTO SERRAMENTI IN LEGNO 100
CAMPI MARINO 63
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CAMPIONERIA di QUARONA S.R.L. 240
CAMPORA MASSIMO 116
CAMUFFO BRUNO 137
CAMURATI F.LLI di CAMURATI MAURO & MIRCO S.N.C. 157
CANE GIORGIO 139
CANEPARI MASSIMO 61
CANOVA PAOLO 148
CANTARELLA ELENA 24, 49
CAPITANI GIANPIERO 233
CAPONETTO AGATA IN ZOCCO 234
CAPPARONI S.N.C. di ELIGIO CAPPARONI & C. 119
CAPPUCCIO GIACOMO FALEGNAMERIA 68
CAPRICCI di LOPA MARIA PAOLA 234
CARAMELLI ADRIANO 119
CARANDINO ELISA 169
CARBONERO FRANCO 35
CARDINALI di CARDINALI LUCA 218
CAREGLIO SERGIO 72
CARENA ENNIO LORENZO 128
CARLONI MARCO FRANCESCO GALILEO 114
CARMELA SIRELLO 19, 149, 250
CARPENTERIA METALLICA MIGLIETTI 146
CARRARO S.R.L. 230
CARRARO S.R.L. - Oreficeria 157
CARROZZERIA CAPELLO S.N.C. di CAPELLO GIACOMO 144
CARROZZERIA LORO FRANCO di LORO MARCO 145
CARROZZERIA MANELLO di MANELLO LUCIANO & C. S.A.S. 139
CARUSO GIUSEPPE E C. - S.N.C. di NAVELLI MARIA EUGENIA 131
CARVELLI GIUSEPPE 35
CASA ABC di BALLAURI CLAUDIO 78
CASAM di OTTINO PIERO 229
CASARICO S.A.S. di BRUNO FRANCESCA E C. 200
CASSARO GIOVANNI 189
CASSETTA LAURA 57
CASTANO S.R.L. 97
CASTELLINO & C. S.N.C. di CASTELLINO MARINO E FABRIZIO 79
CATANANTI S.R.L. 157
CATTO T. S.R.L. 109
CAVAGLIÀ SERGIO 102, 186
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CAVALLARO DECORAZIONI 57
CAVALLO DARIO 74
CAVALLO DARIO - Pellicce 234
CAVALLO PAOLO 77
CAVEGLIA CURTIL SILVANO 102
CAVO DIEGO 206
C.B.F. S.N.C. di CATALANO NUNZIO E C. 98
CECERE ANTONIO 239
CEIRANO FLAVIO 86
CENTRO ORO di PICCARDI MAURO 166
CENTRO RESTAURO SIMONE di SIMONE FRANCESCO 39, 189
CENTROSPOSE M&G di SALSA BARBARA 228
CERAMICA CALCATERRA di CALCATERRA GIUSEPPE 17
CERAMICA GIRASOLE di DELLA VEDOVA MARIO 17
CERAMICA VECCHIO CORTILE S.N.C. di MARTINELLO RENATO E MARTINELLO PAOLO 17
CERAMICHE ARTISTICHE TORINO di VAJRA RINALDO 19
CERAMICHE CASTELLAMONTE di GIAMPIETRO ELISA MARIA 18
CERAMICHE SAVIO S.A.S. di SAVIO MASSIMO 20
CERERIA ASTICERA CREAZIONI FORME ARTISTICHE di POVERO ANDREA 3
CERESERO ROBERTO 171
CERETTO CASTIGLIANO BRUNO di MARCUZZO GIULIANA ROBERTA 148
CERONI RAFFAELE 169
CERRATI DAVIDE 176
CESALI ALBERTO LATTONERIA 34
CESCA MASSIMO 106
CESTERIA BONELLI di BONELLI ORESTE 85
CEVIBO S.N.C. di VITTON E BOZZARDI 42
CF DI CAVANNA SANDRO & FAUSTO S.N.C. 137
CHERASCO S.R.L. 53
CHIABRANDO & BARSIGIA S.N.C. 107
CHIALANDO FULVIO 187
CHIANCHIA S.R.L. 142
CHIAPELLO F.LLI S.A.S. di OLIVERO MARIO & C. 5
CHIAPPINI ROBERTO 97
CHIARA CLAUDIO 123
CHIARA FERRARIS 251
CHIARA RESTAURI S.N.C. 186
CHIARARTÈ di LORENZETTI CHIARA 177
CHIARENA ERNESTO 142
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CHIAUDANO CHIARA 187
CHIAVAZZA TULLIO - Antica Famija Chiavazza “Böita del Ghèt” 85
CHIESA MARIO DI STEFANO CHIESA & C. S.A.S. 157
CHIOLA GIANCARLO 86
CHIRI ARREDAMENTI S.R.L. 178
CHIRIOTTO & C. S.N.C. di CHIRIOTTO PASQUALE 41
CICALI ENRICO 49
CINTURIFICIO MARTINETTI & c. S.N.C. di MARTINETTI ATTILIO 7
CIOCE MICHELE 55
CIRILLO LUCA 143
CMG di CANAVESE MARCO & C. S.A.S. 30
CO.BIAN. di LI GIOI FRANCESCO 39
CO.BI. S.R.L. 224
CO.BR.RAD. S.N.C. di COTTO GIOVANNI BATTISTA E RADIS LUCIANO 8
COCCOLINO FRATELLI di COCCOLINO MASSIMO 89
COCOMAMA GOLD di GUARNERI GIAN LUCA 169
COCORDANO FRANCO 33
CODA WALTER di CODA MASSIMO E CODA ANDREA S.N.C. 70, 177
CO.FER. di RUGGERI LUCA 147
COLLEZIONE PRIVATA di GUIDA MARIKA 234
COLLINO ELIO 186
COLOMBO MAURIZIO 120
COLOMBO PAOLO 120
COLOMBO PIER GIUSEPPE 74
COLOMBO RESTAURI di DAVIDE COLOMBO 184
COLPO MADDALENA 225
COMETTI FLAVIO 192
COMINO CORRADO 180
CONFEZIONI BERTOLINI di BERTOLINI ANGELO 229
CONFEZIONI B.M.L. di TUDISCO CARMELINA E C. S.N.C. 221
CONFEZIONI CEFFA di CARLO E ANNA CEFFA S.N.C. 228
CONFEZIONI MI.CO.GI. S.A.S. di MARIA MIGLIETTA & C. 235
CONFEZIONI MIGLIORE di MIGLIORE GIANFRANCO & C. S.N.C. 233
CONFEZIONI VIARO ANNA MARIA 224
CONSELL di TORASSA MASSIMO 8
CONSORZIO SALUZZO ARREDA 45
CONSORZIO SAN LUCA PER LA CULTURA L’ARTE ED IL RESTAURO 46
CONTE WALTER 81
CONTIERO PELLICCE S.N.C. di CONTIERO ROBERTO & C. 232
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COOPERFISA di AICHINO ROMEO & ROVIARO EMILIANA - SUCCESSORI COOPERATIVA ARMONICHE S.N.C. 125, 218
COPPI ERALDO 119
CORBELLETTO COSTANTINO 179
CORTEVESIO E C. S.R.L. 83
COSE DI LAURA di CERESA LAURA 231
COSTAMAGNA COSTRUZIONI S.N.C. di COSTAMAGNA GEOM. SILVANO & C. 30
COTTO S.N.C. di COTTO FULVIO E COTTO GIANCARLO 105
CREA STILE A.M.G. di GIURGIU MARIA VIORICA 235
CREAZIONI PREZIOSE di MARCO BALESTRO 166
CREAZIONI SABRINA di DANA SABRINA MARIA RITA 226
CREMONESI ALESSANDRO 68
CRESSI GIOVANNI 81, 180
CRISTIANO FELICI 184
CRISTINA di CRISTINA GIOVANNI 96
CRISWOOD di RAMELLA CRISTIANO 71
CROSETTI DAVIDE DOMENICO 52
CROSETTI LEGNI ANTICHI RAME di CROSETTI MARCO 89, 181
CR STILCAB di RUDÀ GIANPIERO S.N.C. 147
CUCIRE I SOGNI CREAZIONI DI SILVIA VISCA 227
CUCUZZA COSTANZO 175
CUNEO ARREDA S.N.C. di ISOARDI VALTER & C. 79
CURIONI GIOVANNI di CURIONI MARCELLO 98, 185
CUSA ENRICO 96

D

DAL DOSSO S.R.L. 70
DALL’ALBERO ALL’ARTE S.A.S. di MARTINI MARCO BUSINARO LUCA E C. 88
DALLA MURA GABRIELE 158
DALMASSO MARCO 74
DAL VEJ AL NEUV di ZUCCHETTI ELIO & C. S.N.C. 94
DAMI GIUSEPPE 60
D’ANGELO MARIA 235
DANTE di LILLA GIOIELLI S.N.C. 169
DAO ANTONELLO 95
D.A. PALCHETTI S.N.C. 39
DARIOLI IL VETRO CHE ARREDA di DARIOLI STEFANO 253
DATA BLIN F.LLI FALEGNAMERIA di DATA BLIN PATRIZIO & C. S.N.C. 103
D.B.F. ESCAVAZIONI di BRUNO FRANCO LIVIO 35
DEALBERTIS S.R.L. 124
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DEALBERTO GRANITI S.A.S. di DEALBERTO DIEGO FRANCO & C. 43
DEBIAGGI UMBERTO 193, 218
DECORALL di METTA A. 57
DECORAZIONI ARTISTICHE LAURA di MALANDRINO LAURA 58
DEDALUS di MONZEGLIO MARINA 249
DEFILIPPI GEOM. ANGELO & C. S.N.C. 39
DEFILIPPI MAURIZIO 204
DEGIOVANNI F.LLI S.A.S. 76
DELFINO BONETTI di FEDERICO BONETTI & C. S.N.C. 96, 184
DELIZIA STEFANO 186
DELLA BETTA PIERO 18
DELLA FERRERA GIOVANNI 118
DELLA LIBERA MARIANO 65, 176
DELL’ORTO E LANZINI BOTTEGA ORGANARA S.N.C. 214
DELPONTE & FERRARIS POTINO & C. S.N.C. 26, 51
DEMAC di DE GREGORIO ANTONIO E MACCAGNO CESARE S.N.C. 251
DEMARIA ARTURO MARIA 89
DEMARIA SILVANO COSTRUZIONI EDILI 32
DE MARTINI MAGLIERIE di DEMARTINI FRANCO 235
DEMO & BOZZETTA di DEMO MIRELLA & C. S.N.C. 92
DEPETRIS CLAUDIO 72
DE SIENA ROBERTO 246
DESOGUS CARTOTECNICA S.N.C. di SILVIA DESOGUS E DOTT. MASSIMO DESOGUS 9
DEVALLE DARIO & C. S.N.C. 95
DEVALLE ROBERTO 235
DIALE CORNICI di DIALE EDOARDO 74, 178
DIECI DANIELE 172
DIELLE S.N.C. di PIETRA LAURA E ROSSI DIEGO 228
DIESTE S.N.C. di PIROZZO DIEGO E DIAN STEFANO 158
DIKE S.N.C. di SARA BOVIO E FEDERICA PACE 54
DILFANIAN SOHEILA 248
DIMENSIONE CASA di DICANIO LORETA 226
DIMENSIONE LEGNO di PIANA SIMONE 121
DINETTI BOIS di DINETTI FAUSTO 120
DITTA BAIMA S.N.C. di F.LLI BAIMA BESQUET UGO & C. 99
DMB di MORO MARCO & C. S.A.S. 111
DOC LEGNO S.R.L. 72
DONADIO S.R.L. 73
DONÀ PAOLO 218
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DONATO CRISTINA 240
DONN MASSIMO 189
DOTTA MARCO 141
DURBANO MOBILI DI DURBANO ROSELLA 76
DUTTO F.LLI S.N.C. di DUTTO GIUSEPPE & C. 82, 180
DUTTO LIVIO 166

E

EANDI E BARBERO di BARBERO MASSIMILIANO & C. S.A.S. 143
EBANISTERIA ARTIGIANA di TONATI ROCCO 97
EBANISTERIA di BROCCHI DAVIDE & CHIAMPO MICHELE S.N.C. 189
EBOR di SCHILLACI DEBORA 158
ECAT CAMPANE S.A.S. di GALLO AMILCARE & C. 213
EDILARTE di AVENA GIUSEPPE & C. S.N.C. 27
EDILCOM di FAVOLE MICHELE 30
EDIL CS di CULLARI SALVATORE 32
EDILE VETRO di FERRARA DOMENICO & C. S.N.C. 251
EDILGILBA di GIUSIANO GIUSEPPE 28
EDILMARGARIA SNC di MARGARIA LIVIO E ENRICO 29
EDILMOD di GANDOLFO LUCA E C. S.N.C. 32
EDILRIGO di RIGO MARIANO 43
EDILVICO DI VICO GIANCARLO E C. S.N.C. 25
ELIA RESTAURI di ELIA G.ANTONIO & C. S.N.C. 34, 54
ELLECITI LAVORAZIONI CAMPIONARI TESSILI S.A.S. di LAURA PRASTARO E C. 231
ELLE PIÙ ELLE di OTTAVIS LUCIANA 235
ELOISE DECORAZIONI di GENTINI ELISA 49
EMANUELE FRANCIOLI 214
EMMEPI di MANNA & C. S.N.C. 158
ENRICO MASSIMO 215
ENRICO SALVATICO RESTAURI 37, 56, 187
EPIFANIO di DIO S.N.C. di PATRIZIA FRANCESCO E MICHELE di DIO 119
ERBETTA ALESSANDRO 184
ERIKA S.R.L. 155
EROS PUBBLICITÀ S.N.C. di GARELLI ANGELO EROS E C. 5
ERREBI di ROBERTO E BRUNO BECCARIS S.N.C. 149
ERRE ORO DI PIRULLI PAOLA E C. S.A.S. 168
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F

FABBRICA ARTIGIANA ORGANI DA CHIESA di CASTEGNARO SERGIO 210
FABBRICA BOTTI GAMBA S.R.L. 66
FABRICARESTAURI di PERINO GIORGIO 39
FABRIZIO PICARDI S.A.S. di PICARDI FABRIZIO 235
FABY di VENDRAMINETTO FABIO 158
FACTA GIOVANNI S.N.C. di FACTA RENZO & C. 111
FA.I.P. FABBRICAZIONE ITALIANA PIZZI di RISCALDINO CORRADO E MARCO - S.N.C. 231
FALCHERO DARIO 115
FALCHERO ERICK 36
FALEGNAMERIA AIMO STEFANO DEI F.LLI AIMO ANDREA & PIERVINCENZO S.N.C. 84
FALEGNAMERIA ARTIGIANA di GIOVANNI GRIMALDI S.A.S. 105
FALEGNAMERIA ARTIGIANA di SCARRONE V. & C. 100
FALEGNAMERIA ARTIGIANA F.LLI MARVULLI S.N.C. 79
FALEGNAMERIA ARTIGIANA LANZESE di LUCCA DOMENICO & C. S.N.C. 105
FALEGNAMERIA A-Z S.A.S. di BERTI ADRIANO 106
FALEGNAMERIA BARALE DI BARALE GIUSEPPE E GIANLUCA S.N.C. 93
FALEGNAMERIA BIESTRO di BIESTRO VALTER 83
FALEGNAMERIA BONNIN VITTORE S.N.C. di BONNIN OMAR & C. 107
FALEGNAMERIA BRIANESE di BRIANESE MAURO S.A.S. 111
FALEGNAMERIA BUBBIESE di CIRIO PIETRO MICHELE & C. S.N.C. 65
FALEGNAMERIA CAMPANA VINCENZO 112
FALEGNAMERIA CAMPARI di CAMPARI PIETRO E CLAUDIO S.N.C. 100
FALEGNAMERIA CARDINALE S.N.C. di CARDINALE ALDO & CLAUDIO 109
FALEGNAMERIA CASTORELLO LODOVICO di CASTORELLO CESARE E GIANFRANCO S.N.C. 78
FALEGNAMERIA CATTANEO STEFANO & C. S.N.C. 84
FALEGNAMERIA CERIA GIOVANNI di CERIA LUCA 70
FALEGNAMERIA CERRATO.COM DI CERRATO STEFANO 67
FALEGNAMERIA CHIABRANDO di CHIABRANDO GIUSEPPE E CHIABRANDO CRISTIANO & C. S.N.C. 92
FALEGNAMERIA CHIGIONI di CHIGIONI STEFANO 70
FALEGNAMERIA CHIOCCA s.r.l. 124
FALEGNAMERIA CIGALOTTI LUCIANO 116
FALEGNAMERIA COLETTA di USSEGLIO BUDIN FABIO 99
FALEGNAMERIA DEL ROERO di CASTELLOTTO SERGIO & C. S.N.C. 84
FALEGNAMERIA di CARION DONATO 68
FALEGNAMERIA di DI TARANTO DOMENICO 112
FALEGNAMERIA di LIGANI WALTER 108
FALEGNAMERIA di MOSCA STEFANO 97
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FALEGNAMERIA EBANOART di PESENTI GIACOMO 118
FALEGNAMERIA E TORNERIA RASOLAMPADE di RASO GIUSEPPE 66
FALEGNAMERIA FB di BARBIERI FABIO 117
FALEGNAMERIA FECCHIO GASPARE 104
FALEGNAMERIA FENOGLIO di FENOGLIO VALERIO & C. S.N.C. 79
FALEGNAMERIA FILIPPINI S.N.C. di FILIPPINI ANDREA & GIANLUCA 117
FALEGNAMERIA FIORINA OSVALDO 69
FALEGNAMERIA F.LLI ANDOLI di ANDOLI GIORGIO & MAURIZIO S.N.C. 124
FALEGNAMERIA F.LLI BARUTELLO S.N.C. di BARUTELLO COLETTO PIERGIUSEPPE E ANTONIO 105
FALEGNAMERIA F.LLI GAGLIARDI S.N.C. 102
FALEGNAMERIA F.LLI GIACOMINI di GIACOMINI MASSIMO 120
FALEGNAMERIA F.LLI ROCCHIETTI S.N.C. di ROCCHIETTI MAURO E MASSIMO 115
FALEGNAMERIA F.LLI VIVENZA S.N.C. di VIVENZA EUGENIO E DIEGO BARTOLOMEO 101
FALEGNAMERIA FRATELLI CORNETTO di CORNETTO MARCO EUGENIO & FRANCO S.N.C. 102
FALEGNAMERIA FRATELLI VOLUME di VOLUME CLAUDIO & C. S.N.C. 84
FALEGNAMERIA GEPPETTO di CALVI ROBERTO 65
FALEGNAMERIA GOGLIO di GOGLIO FABRIZIO 101
FALEGNAMERIA GOITRE VITTORIO & C. S.N.C. 100
FALEGNAMERIA G.Y.L. S.A.S. di CARMINATI IVO & C. 118
FALEGNAMERIA IACCHINI S.A.S. di IACCHINI MASSIMO 118
FALEGNAMERIA IL MASSELLO S.N.C. dei FRATELLI PIRULLI GIACOMO E ROBERTO 101
FALEGNAMERIA LA MISOUN D’OC S.N.C. 83
FALEGNAMERIA LEGNO VIVO di CAVIGLIONE GIOVANNI 65
FALEGNAMERIA MAINARDI ANDREA 99
FALEGNAMERIA MANTELLO GINO 70
FALEGNAMERIA MARCHIÒ S.A.S. di MARCHIÒ MAURIZIO MARCHIÒ FRANCESCO & C. 77
FALEGNAMERIA MARINO 106
FALEGNAMERIA MIRARCHI di MIRARCHI VINCENZO 114
FALEGNAMERIA MODENARREDI di MODENA OSCAR S.N.C. 124
FALEGNAMERIA NANO E C. S.N.C. di NANO PIERO CRISTOFORO FIGLIO & C. 66
FALEGNAMERIA NICOL STEFANO di NICOL STEFANO & C. S.N.C. 104
FALEGNAMERIA ODDENINO STEFANO 110
FALEGNAMERIA PASERI di PASERI MARCO VITTORIO LUIGI 92
FALEGNAMERIA PATRONE di PATRONE IVANO 87
FALEGNAMERIA PERELLI PAOLO 98
FALEGNAMERIA PERNETTA di PERNETTA ANDREA 105
FALEGNAMERIA PONTENIVIA di VITALIANI MAURIZIO 116
FALEGNAMERIA PRETI & GUASCHINO S.N.C. 68
FALEGNAMERIA RABATTONI di GUIDA CRISTIAN & C. S.N.C. 119
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FALEGNAMERIA RASETTO DAVIDE 114
FALEGNAMERIA REMOLIF S.N.C. di REMOLIF GIORGIO REMOLIF PAOLO E REMOLIF MARCO 102
FALEGNAMERIA ROBERTO GIACOMINI 120
FALEGNAMERIA SAGLIO TROMBONE GIANCARLO S.N.C. di DARIA FAUSTO E LIVIO SAGLIO TROMBONE 120
FALEGNAMERIA SALES di SALES IVO 87
FALEGNAMERIA SANTACROCE S.N.C. DI SANTACROCE SALVATORE MARCO 96
FALEGNAMERIA SIBILLE di SIBILLE ROBERTO 109
FALEGNAMERIA SODANO ENRICO 103, 187
FALEGNAMERIA SPINELLI di SPINELLI SANDRO & C. S.N.C. 112
FALEGNAMERIA TALLONE di TALLONE OSCAR & C. S.N.C. 74
FALEGNAMERIA TOMASONE S.N.C. 65
FALEGNAMERIA TRON GINO & C. S.A.S. 107
FALEGNAMERIA VALSESIA ERALDO S.N.C. di VALSESIA MARCO & PAOLO 119
FALEGNAMERIA VETRERIA MARCHETTI S.N.C. di MARCHETTI IVANO & C. 112
FALEGNAMERIA VIRONDA di DIEGO VIRONDA S.N.C. 101
FALEGNAMERIA VITTONE FABRIZIO - INTARSIO MOBILI 122
FANNI SERGIO 116
FANZOLA S.R.L. 109
FAP2 di ALDO POGGIO & C. S.N.C. 65
FARINA RENATO - ARREDAMENTI 88
FASANO FRANCESCA 235
FASSI SALOTTI S.N.C. di FASSI ENZO & C. 128
FAUDELLA ANNALISA 165
FAURE GIUSEPPE E FIGLI di FAURE DARIO 187
FAZARI GIUSEPPE 105
F.B.A.P. 97 S.N.C. di LUCIO E GIANFRANCA PIANA 121
F.B.D. di BAROTTO DARIO 72
FB FABRIANO BERGANTIN 98
FD TIES DI FERAZZA DONELLA 228
FEDELE FRANCO 93, 182
FEDELE GIUSEPPE di FEDELE ROSARIO 105
FEDELE PIERO 93
FEDERICA VERCELLONE - LABOR. di RESTAURO LIGNEO 177
FEIN DI FERRARA FRANCESCO 169
F.E.L.C.E.A. di MILANESIO PAOLO 248
FERRANTE MAURO 112
FERRARA ANTONELLA 167
FERRARA S.A.S. di FERRARA FABRIZIO & C. 131



272

FERRARA VINCENZO 37
FERRARI CRISTIANA 16
FERRARO SALVATORE 131
FERRAROTTI CHITARRE di FERRAROTTI ROBERTO 216
FERRERIA D’ARTE VALLE VARAITA di MATTIO ENRICO DONATO E GARNERO ANDREA BARTOLO S.N.C. 143
FERRERI DENIS 87
FERRIERI ROBERTO 58
FERROGLASS di GIULIANO LUCA 141
FERRO MAGIA di BOETTI GIULIANO 143
F.G. CARPENTERIA S.A.S. di FRANCESETTI LUCA E C. 147
F.G.S. di GIORDANO ROBERTO & C. S.N.C. 103
FIGURELLI di ROBERTO FIGURELLI 169
FILIPPI FABRIZIO 144
FILOBLU S.N.C. di SADOCCO EDMONDO & C. 229
FINO GIOVANNI 33
FINOTELLO PATRIZIA 133, 240
FIOR di PESCO di CINESINI FERNANDA 131
FIORDIPESCO PARALUMI di DESTRO STEFANIA 9
FIORE D’ORO di ARNEODO ROBERTO 200
FIÒ S.R.L. 37
FLIS S.R.L. FALEGNAMERIA 104
F.LLI BALLAURI di BALLAURI ELIO & C. S.N.C. 81
F.LLI BARBIN di BARBIN ROBERTO & C. S.N.C. 155
F.LLI BOIDO E FIGLI di BOIDO EDOARDO & C. S.N.C. 66
F.LLI CARIGNANO di CARIGNANO ALFREDO & C. S.N.C. 101
F.LLI CONTI RESTAURI S.N.C. di CONTI GIUSEPPE 25
F.LLI CUCÈ di CUCÈ DOMENICO & C. S.N.C. 50
F.LLI DIANTI di DIANTI DANILO E DIANTI FLAVIO GIUSEPPE S.N.C. 52
F.LLI FONTANA MOBILI S.A.S. DI FONTANA LUCIANO & C. 81
F.LLI GALLOTTI S.N.C. di STEFANO E MARCO GALLOTTI 116, 192
F.LLI GASCO S.N.C. di GASCO G. & C. 78
F.LLI MANO di MANO GIUSEPPE & C. S.N.C. 92, 182
F.LLI MAZZOLA S.N.C. di MAZZOLA ANTONINO E MAZZOLA VINCENZO 104
F.LLI NICOLAZZI PAOLA E RAUL CLAUDIO S.N.C. 117
F.LLI PIANA BOLONI S.N.C. di LORIS OLIVIERO PIANA & C. 119
F.LLI RIBETTO S.N.C. di RIBETTO & C. 41
F.LLI ROGGERO di ROGGERO CARLO GIOVANNI BATTISTA ED EMILIO S.N.C. 83
F.LLI SAMONINI S.N.C. di SAMONINI MAURIZIO & STEFANO 117
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F.LLI SIGNINI di SIGNINI DAVIDE & C. S.N.C. 184
F.LLI TRAVAGLIO di TRAVAGLIO CLAUDIO & C. S.N.C. 27
F.LLI ZANLORENZI DI ZANLORENZI EUGENIO 191
FLORE ANTONIO 235
FOGLIO FLAVIO 94, 182
FONDERIA ARTISTICA DE CARLI S.R.L. 150
FONTANA VITTORIO 71
FONTI DECORAZIONI di FONTI ANTONINO 56
FONT LEGNO di FONTANA CLAUDIO E SERGIO & C. S.N.C. 89
FORASACCO GIUSEPPE 63
FORME D’ARTE di VALERIA TOMASI 19
FORMEOLTRE DI DI CANIO COSIMO S.A.S. 158
FORNACE S. QUIRICO DI GAIERO ARRIGO E C. - S.A.S. 16
FORNIONE COSTRUZIONI S.R.L. 33
FORTIN GINO S.N.C. di STROPPIANA ARCH. VANNI & C. 148
FORTIN PIER LUIGI 140
FORTI ROLANDO 167
FRAMAR di RENDE FRANCESCO E RENDE MARIO S.N.C. 147
FRANCESCATO JOHN 155
FRANCESCHETTI CRISTIAN 74, 178
FRANCESCO ZANETTI & FIGLI IMBIANCATURE S.N.C. 54
FRANCO AUGUSTA 231
FRANCO GUASCHINO GIOIELLI S.R.L. 158
FRANCO RUTIGLIANO & C. S.N.C. 169
FRA.PER LEGNO S.N.C. di F.LLI PERETTI 121
FRATELLI BALANGERO SILVANO LUIGI E MARIO S.N.C. 87
FRATELLI BRUNERO S.N.C. di BRUNERO SIMONE E STEFANO 110
FRATELLI CHIARA di CHIARA ROBERTO & C. S.N.C. 123
FRATELLI FARINA MOBILI D’ARTE di FARINA GIANBARTOLO & C. S.N.C. 88
FRATELLI GALEASSO S.N.C. LAVORAZIONE DEL LEGNO di GALEASSO PIERGIORGIO & C. 106
FRATELLI LANTERMINO di LANTERMINO BARTOLOMEO E GIOVANNI BATTISTA S.N.C. 90
FRATELLI LAZZARO S.A.S di LAZZARO GIUSEPPE & C. 68
FRATELLI NEGGIA FALEGNAMERIA di NEGGIA ALDO & C. S.N.C. 70
FRATELLI PATRICOLA S.N.C. di PATRICOLA FRANCESCO PIETRO E BIAGINO 63, 210
FRATELLI SANDRONI S.A.S. di SANDRONI GIACOMO & C. 142
FRUTTERO PIER PAOLO 33
FRUTTERO S.N.C. di FRUTTERO CRISTINA & C. 83
FUKUMANEKI di BONOMI SILVIA 6



274

FULCHERI DANIELE 181
FUREGATO FRATELLI S.N.C. 158
FUSI TATIANA 224
FUSO ALDO 77, 179
FUSO ARREDAMENTI S.A.S. di FUSO DAVIDE FUSO VITTORINA & C. 78

G

GABBANI ROBERTO 116
GABBANTICHITÀ di DONATELLA GABBA 175
GAGLIARDI VINCENZO 130
GAIERO ROBERTO 128
GALFIONE MASSIMO 191
GALFRÈ EZIO 87
GALFRÈ MICHELE 87
GALLACCI MARCO 116
GALLEANO CLEMENTE E FIGLI S.N.C. di GALLEANO GIUSEPPE & C. 179
GALLETTO RADIATORI S.R.L. 8
GALLO DARIO 80
GALLO DONATELLA 238
GAMMADORO S.R.L. 158
GANZINELLI ROBERTO 30
G.A. PIANA di LUCIANO PIANA 121
GARABELLI GIORGIO 189
GAR ARREDAMENTI di GARRONE DAVIDE & C. S.N.C. 131
GARAVELLI & RIZZI S.N.C. di RIZZI MAURO & C. 158
GARBAGNI STEFANO 117
GARDIMAN PIETRO 71
GARNERO ANDREA di GARNERO FRANCO GIOVANNI 90
G. ART di GARINO FABRIZIO 80, 179
GASTALDI CESARE 215
GATTINO GIANLUCA 35
GAZZALADRA di PASQUALE ANGELINA & C. S.A.S. 159
GB S.N.C. di BRUZZESE GIANLUCA MASSIMO & C. 228
GDF di ELLENA GIANCARLO DAVIDE E FLAVIO S.N.C. 28
GE.LO. di LOREDANA GELLI 235
GEMME 159
GENICAL-SALOTTI di GALLO NICOLA 130
GENOVESE MARCO 169
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GENTILE ALDO 152
GERBALDO ALESSANDRO 32
GERMANO A. & C. S.N.C. 73
GEUNA GIANNI ANTONIO 72
GHEZZI S.N.C. di ELIA GIUSEPPE GHEZZI & C. 159
GHIO MAURO CHIAFFREDO 213
GHIONE TIZIANO 114
GHISLERI CLAUDIO RESTAURO ANTICHITÀ 185
GIACCONE ANDREA 86
GIACHETTI MARIA 38, 56
GIAI SERRAMENTI FALEGNAMERIA DI GIAI GIULIO 111
GIANINETTI S.A.S. di GIANINETTI PAOLO MARIO & C. 130
GIANOTTI FEDERICO 123
GILBERTO CASSOLA & C. S.N.C. 159
GILI PATRIZIA 43
GILLI GIORGIO 100
GIÒ GATTO 1984 TORINO ITALIA GRAPHIC ART & PACKAGING di PINO FORTUNATO 9
GIOIELART di LANGIANESE PAOLO 159
GIOIELLERIA FRANCO PALOMBI di MAURO PALOMBI 167
GIOIELLI BRACCO S.N.C. di BRACCO UGO & C. 166
GIOIELLI D’ARTISTA di MARIA CHIARA BO 4
GIOIELLI TASSONE S.A.S. di TASSONE CINZIA E FLAVIA 166
GIORCELLI ALESSANDRO 94
GIORDANINO MAURO VITTORIO 89, 181
GIORDANO MAURIZIO 67
GIORGIS S.N.C. di GIORGIS GEOM. GIANCARLO & C. 86
GIOTTO 2000 di GIRAUDO PAOLO 33, 53, 246
GIOVALE ARENA BRUNO 36
GIRALANOTA di GIANOTTO MARCO 211
GIRARDO MOBILI di GIRARDO PIETRO 95
GIRAUDO CLAUDIO 115
GIRAUDO F.LLI ARREDAMENTI di PIERANGELO E AGOSTINO S.N.C. 89
GIRAUDO GIANFRANCO 88, 181
GIRAUDO GIOVANNI & C. S.N.C. 74
GIUDETTI GIUSEPPE 131
GIULIETTI LORETTA 231
GIUSIANO LIONELLO 143
GLAMOUR di FURDUC FLORENTINA 236
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G.L. FRÈ di GARNERO LIVIO & C. S.N.C. 143
G.M. di MARCHETTI GIORGIO 151
G.M.G. di MARINO ALESSANDRO E GIANCARLO S.N.C. 82
GOTTA ANTONIO 141
GP di PASQUALE STEFANO 112
GRAFICHE DE-SI S.N.C. di DE BEI ANDREA E SIGNORE NICOLA 202
GRANDITALIA COUTURE S.A.S. di PREATONI ANTONIO & C. 239
GRASSI FRATELLI S.N.C. di GRASSI FABRIZIO & C. 159
GRASSO MARCO 100, 186
GREGORIO MARCO 128
G.R.F. di FONTISPEME GIANLUCA REMO 34
GRIFFES di BITETTI ANGELA 236
GROPPO GEROLAMO 31
GROSSO FRANCO 66
GROSSO SERRAMENTI S.R.L. 86
GRUPPO MILLENIUM di NERI CLAUDIO 202
GUALA LEGNO di GUALA ANDREA 70
GUASCHINO MICHELE 9
GUGLIELMINETTI ENZO 123
GUGLIELMINO MARCO 108
GUIDO SILVIO 31
GUIDOTTI GUIDO 185

H

HAGI TAPPETI di ISSAZAD KALVIR GOHRBAN 229
HOMO FABER di NICOLA GILBERTO 123

I

I COLORI IN VETROFUSIONE di GRILLO MASSIMO 243
IDEA FIORI di SEGANTIN MARCO 7
IDEA LEGNO FALEGNAMERIA di BARONI GUIDO 98
IDEARAME di BISCUSSI DANILO E VISENTIN GIANCARLO S.N.C. 137
IERINÒ & C. S.N.C. 159
I GAUDENZI S.N.C. di PIANA SEBASTIANO & F.LLI 121
IL BORSEGGIATORE - CUOIO E MESTIERE di FILIPUTTI PAOLO 5
IL BULINO di REPETTI DANILO 155
IL CANAPÈ S.N.C. di CAVALLETTO PIERO GINO & C. 130
IL DIAMANTE S.R.L. 159
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I LEGNI di GUERRA di GUERRA GERARDO & C. S.N.C. 106
IL FABBRO di RUFFINATTI SERGIO 148
IL FALEGNAME di LAMENSA TONINO 115
IL FERRO BATTUTO di BRICCA PAOLO 149
IL LABORATORIO di MASSOBRIO MARCELLA 49
IL LATTONIERE DEI F.LLI MAURO S.N.C. di MAURO ALESSANDRO E DANIELE 142
ILLOTTA ALDO 193, 218
IL MARCHESATO di RE ANTIDA 5
IL MINUSIÈ di GIORDANO GIANPIERO 74
IL MOBILE di QUALITÀ di REGAZZI MASSIMO 68, 177
IL PICCHIO di BALMAS GIANFRANCO 108
IL RAME DELL’ALTO CANAVESE S.N.C. di GUGLIELMETTI SECONDO & C. 148
IL RESTAURO di ORTOLANI GABRIELE 188
IL RUSTICO di DOMENICO BESSONE E FIGLI S.N.C. 89
IL SAGITTARIO di ABBRACCIAVENTO SERGIO ANTONIO 170
IL TARLO di MARENGO ELENA 186
IL TRAGUARDO di SIEPE SETTIMIO & C. S.N.C. 159
IL VETRAIO di SIVIERO GIORGIO 245
I MINUSIERI di QUARANTA GIOVANNI 186
IMMOVILLI GIORGIO 217
IMPRESA EDILE CANTIERI DI SETTIMO BRUNO 28
IMPRESA EDILE CORNAGLIA S.A.S. di CORNAGLIA MAURO GIOVANNI & C. 29
IMPRESA EDILE F.LLI MESTURINO S.N.C. di MESTURINO CLAUDIO & RENATO 25
IMPRESA EDILE ZICHI ANGELINO & C. S.N.C. di BAÙ FABIANO E C. 25
INCAS S.A.S. di CURIONI PAOLO & C. 159
INFISSI CALLIGARO S.A.S. DI CALLIGARO STEFANO & C. 118
INOX DESIGN di ALESSANDRO MODENA 148
INOX-TEC S.A.S. di DESSÌ SANDRO 141
INTAGLIO E SCULTURA di FASCIANA DANIELE 190
INTERNI MOBILARTE S.R.L. 88
INTONACI TRIVELLATO DI MAURO TRIVELLATO & C. S.N.C. 24
I RICAMI di SERENA FRANCHI 229
ISTITUTO di TAGLIO E CONFEZIONE di FERRERO FLORIANA 233
ITALPIETRE S.R.L. 27

J

JEAN NEGRI 101



278

K

KATIA ZANETTI RESTAURO AFFRESCHI E PITTURE MURALI 60
KERSIK SERGIO 104
KINTHIA di DE MARCO CINZIA 225
KRENGLI S.N.C. di ELENA FEGGI & C. 214

L

LA 18 X 15 di REVOLON PIER ENZO & C. S.N.C. 69
L’ABBECEDARIO di ROBERTO SANNA 197
LA BOISSERIE di MICOL SERGIO 109
LABORATHORIO di ANNALORE ALBERTETTI 207
LABORATORIO ARTISTICO G.G. di FERRARASSA GILBERTO 49
LABORATORIO di OREFICERIA FELICE GARRETTO di FABIO E FULVIO GARRETTO S.N.C. 170
LABORATORIO DI RESTAURO di MARCO F. GANDOLFO 176
LABORATORIO DI RESTAURO di VINAI VALTER 198
LABORATORIO di RESTAURO MOINO DIEGO 176
LABORATORIO di RESTAURO ROCCA S.N.C. di ROCCA GIOVANNI CARLO E BEUTO PAOLA 186
LABORATORIO DI RESTAURO S.N.C. di METTIFOGO ANTONELLA E GIANLUCA 184
LABORATORIO JOLY ACCESSORIZE di PETRETTI ELISABETTA 224
LABORATORIO ORAFO ARTIGIANO di ALESSANDRA MONETA S.N.C. 168
LABORATORIO ORAFO ARTIGIANO di CINILTANI MAURO ANTONIO 172
LABOR GEM S.N.C. 170
LA BOTTEGA D’ARTE di ZANOTTO LORENZO 175
LA BOTTEGA DEI DIPINTI di PIETRA CINZIA 52
LA BOTTEGA DELL’ARTE - RESTAURO E DECORAZIONI di COPPO LUCIA 60, 192
LA BOTTEGA DELL’EBANISTA DEI F.LLI CAVALLARO di CAVALLARO ANDREA & C. S.N.C. 112
LA BOTTEGA DEL MONASTERO di NAPOLI SILVIO 82, 180
LA BOTTEGA DEL RESTAURO di COALOVA DARIO 186
LA BOTTEGA ORAFA di MALKI NOUREDDINE 167
LA CASA DEL LEGNO di SIBILLI OSVALDO 72
LA CASTELLAMONTE DI ROBERTO PERINO E SILVANA NERI S.N.C. 18
LA CERERIA DEL NORD di ANGELO SOMMARUGA 11
L’ACERO di VARETTO PAOLO 102
LA CHIESETTA DEI RESTAURI di ALTARE ALDO 180
LA CUPERFRIGOR di CUPERTINO GIROLAMO 69
LA FALEGNAMERIA di VILLATA MASSIMO 66
LA FALEGNAMERIA MONTEMURRO MARIO 99
LA FALEGNAMERIA S.N.C. di BROGLIO G. & C. 68
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L’AFFRESCO RESTAURI di BRUSA PAOLA 42, 60
LAGGIARD GIANLUCA 114
LA GRISAGLIA di CURATI GIANLUCA 252
LA LUNA TENDE E ARREDAMENTO di CHIUMINATTI FRANCESCA 227
LA MADIA DI GARZINO DIEGO & C. S.A.S. 91
L.A. MODA di LALLI ADRIANA 239
LANAVIVA di ANNALISA ZEGNA 224
L’ANGOLO DEGLI AIRONI di FEDERICA CAPRIOGLIO 19
L’ANGOLO DELLA SCARPA di MOCCIARO GAETANO 9
LA NIGRITELLA di PIPITONE DONATA 236
L’ANTICA… BOTTEGA DEI FIORI S.N.C. di AGNOLETTI FAUSTO E ROLLINI FRANCESCA 184
LANZA CARLO S.N.C. di LANZA MIRCO E ALBERTO 159
LA PIALLA di COMINETTO DOMENICO S.R.L. 71
LA RABOTERIE di BALESTRA GREGORIO 114
LARATORE ERALDO CARLO 80
L’ARCHIVOLTO S.N.C. DI PERETTI PAOLA & C. 34, 54
L’ARCILE di RASO RAFFAELE GIANFRANCO 111
LARIZZA GIOVANNI 190
L’ARTE DEL LEGNO di GIUBERGIA ANDREA E FIGLIO S.N.C. 86
L’ARTE DEL LEGNO DI GUGLIELMETTI PAOLO 116
L’ARTE DEL VETRO di ROSSETTO PAOLO MASSIMO 249
L’ARTE IN LEGNO S.N.C. di VOLUME GIOVANNI 84
L’ARTE NELL’ORO S.N.C. DI NUOVO VINCENZO & C. 170
L’ARTIGIANA DEL MOBILE E SERRAMENTO S.N.C. di RICHARD & C. 108
L’ARTIGIANO DEL RUSTICO di BOERIO GIUSEPPE & C. S.N.C. 91
L’ARTIGIANO FALEGNAME di LATTANZIO DAVIDE 110
L’ARTIGIANO ORAFO di GORANI ROBERTO E C. S.N.C. 164
LA SARTORIA ARTIGIANA di GIANNINI LORENA 236
LA SPOSA di MOSCA ZONCA CRISTINA DEBORAH & C. S.N.C. 233
L’A S.R.L. 39
L’ATELIER DEL VETRO di BARBARA BONELLI 243
LAVA ALDO & FIGLI S.N.C. di ALFREDO E MARIO LAVA 112
LA VECCHIA BOTTEGA DEL MAGNIN di CERETTO CASTIGLIANO ELIO 149
LA VECCHIA COBAM di ANNOVAZZI TANIA 229
LA VETRERIA di GUARDALBEN UGO 249
LAZZARINI RESTAURI DI LAZZARINI VALENTINO 190
LAZZAROTTO TENDE di LAZZAROTTO DANIELA 232
L.B.R. S.A.S. di BOCCA DAVIDE & C. 137
L.D. COSTRUZIONI EDILI di DOCI LEKE 29
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LEANDRO DAVIDE 28
LE BOIS CUCINE E ARREDAMENTI di DOVETTA ANGELO 87
LE COSE di GIÒ di BARBATO GIOVANNA 7
LEDA SPOSE di REHO LEDA 236
LEGATORIA ARTIGIANA di FILINERI DANIELA 203
LEGATORIA CHIADÒ di SERGIO CAVALLO & C. S.N.C. 204
LEGATORIA C.M. S.N.C. di CAVAGLIATO PAOLA & C. 204
LEGATORIA CONTERNO di CONTERNO GIANFRANCO 203
LEGATORIA DE PASQUALE SERENA 199
LEGATORIA E RESTAURO di ANITA PEROLIO 207
LEGNOBLOCK S.N.C. DI GHIBAUDO GIOVANNI E C. 88
LEGNOLINEA DI ALA RICCARDO & C. S.N.C. 101
LE MAGLIE DI GIUSI di CARUZZO MARIA GIUSEPPINA 221
LE MEDUSE di COLTELLA GIANFRANCO & C. S.A.S. 246
LE MENUISIER di GENTI BRUNO 83
LENZI SILVANO 60
LERDA MARIO 114
L’ESCLUSIVO di GALLINATTO PAOLA 55
LE TERRECOTTE di MACCAGNO ADA 16
LETIZIA GIUSEPPE 36
LE TRICOT di VIGLIANCO MONICA 232
L.F. di LUPO FILIPPO 156
L FRÈ di FUMI LEONARDO 147
LIMONGELLI MICHELANGELO 190
LIPPI ENZO 193
LISCOZ ELENA 185
LITTERA ANTIQUA di GIOVANNA MARCHETTI 204
LIUTERIA APPINO di APPINO IVAN 215
LIUTERIA GUARNIERI di GUARNIERI ALESSIO 212
LIUTERIA MARCONI S.N.C. di BRANCALION GUIDO E TORRIANI DAVIDE 214
LIUTERIA RUSSO di LUCA RUSSO 215
LIUTERIA SIBILIO di SIBILIO ANDREA 210
LOCATEX TESSITURA E STAMPA di FORNARO PAOLO 224
L’OFFICINA di SONIA GIROTTO 18
LOMBARDI MASSIMO S.R.L. 160
LOMBARDI PIETRO LUIGI 160
LONGO VINCENZO 130
LORAN S.N.C. DI ANDREA GERVASIO & C. 236
LORELLA DANCE di LODDO VINCENZO & PALERMO MARIA S.N.C. 236
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L’ORO PURO di MASSOCCO ALESSANDRO 170
LOSANO FULVIO 149
LOSERO MATTEO E LIVIO S.N.C. 36
LUCIANO F.LLI di LUCIANO ROBERTO & C. S.N.C. 85
LUDIFLEX S.N.C. di COLLIO DIONISIO & GRAPPOLO LUISELLA 130
LU VIOL SOCIETÀ COOPERATIVA 91
L.V. di LOCANDRO VITTORIO 139
LYDA TURCK di TURCK SUSANNA 236

M

MABAL di CALDI CINZIA E DUILIO S.N.C. 223
MAB - S.N.C. di BALLESIO MANUEL E SAVANT AIRA DOMENICO 147
MACCARINI PIERO & C. S.N.C. 160
MACCHIORLATTI ANDREA 187
MACOCCO GIOVANNI & C. S.R.L. 141
MACRÌ COSTRUZIONI S.R.L. 35
MAERO ALESSANDRA 166
MAESTRO DEL LEGNO di RAINERI CLAUDIO 79
MAFFIOLI RESTAURI DAL 1898 - IMPRESA di COSTRUZIONI EDILI GEOM. MAFFIOLI SERGIO 32
MAFRICI PAOLO 42
MAGLIERIA SADRI di TORTORIELLO SANTINA 223
MAGLIFICIO FRANCA di BODO SIMONE E C. S.N.C. 240
MAIO GIUSEPPE 184
MAIRONE GIOVANNI & PILI LUISA & C. S.N.C. 92, 182
MAISON CLAIRE S.R.L. 240
MAISON di MONTINARI FABRIZIO 246
MAISTRO F.LLI di MAISTRO GUIDO & C. S.N.C. 160
MALASPINA GIOIELLI S.A.S. di MALASPINA PIER GIUSEPPE & C. 160
MALINO DEMIS 139
MALLEUS S.N.C. di ROSSI GIOVANNI POGGI GIULIANO E GROSSO LUISA 197
MALPIA di PIATTI SONIA 239
MALTAURO SERGE 151
MALTESE ANGELA 225
MANA CARLO & C. S.N.C. 79
MANIFATTURA STOFFE D’ARTE GEOM. MARCELLO PAGLIERO 226
MANUELLO GIOVANNI & C. S.N.C. 92
MANZONI ALESSANDRO 120
MAO di AMISANO MAURIZIO 160
MA.PI S.A.S. DI ZENONE MASSIMO & C. 125
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MARAGNO CAV. RINO & FIGLI S.N.C. 160
MARCAURELIO S.R.L. 160
MARCELLETTI FABRIZIO 148
MARCHESE ANNA FRANCA 228
MARCHETTI MARCO 131
MARCHETTI SERGIO 73
MARCHISIO GIOVANNI & C. S.N.C. 168
MARCO COSTAMAGNA RESTAURI S.N.C. 180
MARCON GIAN CARLO 25
MARINELLI di CAUCINO LIBERO & C. S.N.C. 197
MARINIELLI LUCIANO 50
MARINO ALESSANDRO 33
MARINO MOBILI di D’ANTONIO MARINO 93
MARIO AUDELLO PARRUCCHE 9
MAROCCO & MAROCCO S.A.S. di MAROCCO SIMONE & C. 251
MARTI MARCO 93
MARTINA SERRAMENTI 76
MARTINA & VICO S.N.C. di VICO GIOVAMBATTISTA & C. 103
MARTINI PAOLO 141
MARTINI SILVIO 141
MARTINO BRUNO 92
MASON F.LLI S.N.C. di MASON MASSIMILIANO E MASON MARCO 160
MASSA FR.LLI PIERFRANCO E MARIO S.N.C. 27
MASSARENTI ANDREA 160
MASSAZZA MARCO 55
MASSIMO PANZIN 160
MASSOLINO SERAFINO 160
M.A.S. SRL 31
MASTRO ANDREA di CONCU ANDREA 19
MASTRO CORRADIN-BOTTEGA DEL FERRO BATTUTO di CORRADIN EMANUELE 149
MASTRO GEPPETTO DEI FRATELLI PIANA VALENTINO & C. S.N.C. 116
MATITA di BARBARA DE MICHELI E STEFANO PIA 113
MATLI MAURIZIO 118
MATTALIA SERRAMENTI DI MATTALIA MASSIMO & C. S.A.S. 73
MATTALIA SILVIA 58
MAURO DANIELE 142
MAZZA ERMINIO 190
MAZZA MARCO PIETRO 122
MAZZOTTA SALVATORE 161
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M.B. di BISOGLIO GIAN VALERIO & C. S.N.C. 155
MB LEGNO di BERGANTIN MARCO 102
MC di CAIMOTTI MARCO 181
MEDALI GIANLUCIANO 120
MEFIN S.R.L. 104
MEGAZZINI di MEGAZZINI MASSIMO & C. S.A.S. 161
MEZZETTI FABIO 60
MG GOLD di MANDIROLA GIORGIO S.A.S. 161
MICHELETTI MAURO 140
MIELE FRANCO 35
MILANESIO ANDREA 178
MILANI ALESSANDRO 214
MILANI ELIANA 37
MILANI LUIGI 117
MILANO LUCIANO & LUIGI S.N.C. 161
MILESI BILIARDI S.R.L. 109
MIMESI S.N.C. di BRAIDA CHIARA E CARLEVARO PAOLA 40, 58, 190
MINA GIOVANNI 79
MINETTI ELIO 85
MININNO VITO 138
MINOTTI MAURO 105
MINUZZO GABRIELE & C. S.N.C. 161
M.J.G. LEGNO di GINDRO ANGELO S.A.S. 108
M & M ARREDAMENTI di MAHOUTCHI HOSSEINI DAVOUD 113
MOBILE RUSTICO di FRATELLI MUNARI S.N.C. 76
MOBILI CERRI di CERRI LUCIO E CERRI COSTANTINO S.N.C. 96
MOBILI D’ARTE LUCIANO GIUSEPPE 95, 183
MOBILIFICIO CUCINE VIGLIONE di VIGLIONE GIANNI 82
MOBILIFICIO FRATELLI MESTURINI di MESTURINI CARLO & C. S.N.C. 63, 175
MOBILIFICIO STELLINO QUINTO S.N.C. di STELLINO GIANNI & C. 75, 178
MOBILI PELLEREJ di PELLEREJ MASSIMO 110
MOBILPORTE di LEVRINO PAOLO E RINAUDO BRUNO S.N.C. 79
MOCELLIN RESTAURI di MOCELLIN VALERIO 188
MODAMAGLIA SUSI di RIGHETTI SUSI 237
MODERNOGRAFICA SALESE di GHISLIERI PIETRO 197
MODINI STEFANO 120
MOGNI GIOVANNI 161
MOLINERI COSTRUZIONI S.R.L. 28
MONGRANDI EMANUELE 51
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MONICA INSALATA 237
MONTECUCCO ARMADI di MONTECUCCO ANDREA & C. S.N.C. 63
MONTEROSA ZELANDI S.R.L. 230
MONTI GIORGIO 105
MONTI MASSIMO 123
MORELLINI PAOLO 97
MORESCO SILVIO 225
MORETTO DIEGO 104
MORRE VALTER 95
M.P. ARREDAMENTI di MARCO PAIRETTI 92
M.P.M. FALEGNAMERIA ARTIGIANALE di PRIVITERA ANTONINO & C. S.N.C. 113
MUGI DI MUSSONE ALESSANDRO 190
MULTONE ROBERTO 123
MUROLO ROBERTA CONFEZIONI BABETTY 230
MV 233

N

NADANUOVO S.R.L. 221
NALDI VITTORIO di NALDI DAVIDE & C. S.N.C. 161
NARDIN LUIGI 185
NATO PER LA CAMICIA di CLAUDIO PALUMBO 237
NAVA ROSANNA 225
N.B. ANTICHITÀ E RESTAURO di BOZZOLA NICOLA 184
NELINO MASSIMO 181
NELVA STUCCHI E RESTAURI 26
NERICI PIER GIORGIO 113
NESCI FRANCESCO 128
NICOLINI ALESSIO S.N.C. di NICOLINI ALFREDO & C. 97
NON SOLO LEGNO di LUCA ALESSIO 65
NON SOLO MODA di TOBRUK MARIA 221
NOSENZO PIERO GIORGIO 65
NOVA RESTAURI 40, 58
NUOVA DALMI di TESSARIN ROBERTO & C. S.A.S. 147
NUOVA EDILIZIA di GIRELLO ARCH. OSCAR 29
NUOVA G.A. di GIOVANNI E ANDREINO PIANA & C. S.N.C. 121
NUOVI PENSIERI di GHIVARELLO DORIANA 237
NU.TE.CO. S.R.L. 6



285

O

OCRA ROSSA di GAMBINO DEBORA E GENOVESE MAURIZIO S.N.C. 40, 58
ODETTO GUALTIERO FALEGNAMERIA 72
ODINO EGIDIO 114
OFFICINA D’ARTE TORRE S.N.C. di TORRE DAVIDE & C. 19
OFFICINA FRANZINI di PAOLO E DANIELA FRANZINI S.N.C. 117
OFFICINA MADER di MADER ERMES & RANIERO S.N.C. 151
OFFICINE ARNULFO di ARNULFO ROMANO & C. S.N.C. 142
OFFICINE DEL FERRO di BONETTI FRANCO 145
OFFICINE PIVA S.R.L. 150
OGGERO FEDERICO 179
OGGERO FRATELLI S.R.L. 200
OITANA LUCA 191
OLDANI GIOVANNI 214
OLD RESTAURI ANTICHITÀ di GIANNI ALBA 176
OLIVERO MARIANGELA 232
OL-SO di OBERTO LUIGI & C. S.N.C. 143
OMBRELLIFICIO TORINESE DI SUINO CARLO 9
OMOBONO SERGIO 75, 179
ONICE di FRIGERO RICCARDO 170
O.P. S.A.S. di ORSINI MAURO & C. 161
ORCELLET WALTER 103
ORECCHIA NATALE VETRI E CRISTALLI di ORECCHIA GEOM. GIORGIO & C. S.N.C. 251
OREFICERIA ARTIGLIA di NICOLA ARTIGLIA 165
OREFICERIA PERINO ROBERTO 168
OREFICERIA RIMELLA di RIMELLA FABRIZIO 172
ORIFICI S.N.C. di MARCO ED EZIO 132
ORO BLU DI TONINELLO MASSIMO 161
OROLACCHE di NINNI S.J. 190
OROMANIA CREAZIONE GIOIELLI S.A.S. di TUMBARELLO ILARIA E C. 170
ORRÙ DENISE 113
OR.VE.C.A. S.N.C. di NANO GIOVANNI E FABRIZIO 72
OSCAR GIUSEPPE 161
OTTICA RAINERI di CAUSIO ADRIAN JUAN 7
OTTONE E PETTERLIN S.R.L. 145
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P

PAGANO GIOIELLI di PAGANO BARTOLO 161
PALLAVICINI & CAPRA S.N.C. di PALLAVICINI FRANCO E CAPRA ANDREA 161
PANARO NATALE STEFANO 64
PANIÈ ALEXANDRA 58
PAN MUSICA di FUSERO GUGLIELMO 218
PANTOGRAF di VERGNANO ELIO 148
PAOLA GOVEAN RESTAURI 190
PAOLANGELO ANSELMO 132
PAPA ARREDA di PAPA ALBERTO 119
PAPI L’ATELIER DELLA MODA di BRATTELLI PATRIZIA 233
PARADISI DI TUTOLO IVAN 113
PARADISO GIANCARLO 155
PASCOLINI GIOVANNI PIETRO 182
PASQUINO MARCO 218
PASTORELLI GIOVANNI BATTISTA 88
PATACCIA GIUSEPPE 123
PATINA D’ANTICO DI LUCA NOTARIO 188
PATRONE MASSIMO 151
PAVAN - ARREDAMENTI MOBILI D’ARTE di PAVAN LODOVICO & C. S.N.C. 113
PAVILEGNO di BALZANO CARLO CARMINE 120
PEIRASSO MARCELLA 201
PELASSA ANDREA 132
PELLEGRINO ALDO 75, 178
PELLEGRINO GUIDO 75
PELLEGRINO VALTER 246
PELLICCERIA ANNA.GIROLI S.A.S. di GIROLI SABINA & C. 229
PELLICCERIA CARELLA 237
PELLICCERIA CERATTO S.N.C. di CERATTO FRANCESCO 227
PELLICCERIA EVANGELISTI di EVANGELISTI ROBERTO 221
PELLICCERIA NIPEL di NICO PIER PAOLO 232
PELLICCERIA SOFFICI EMOZIONI di CAMPRA ALBERTO 232
PELLIZZARI GIUSEPPE RESTAURO MOBILI 187
PELLOTTIERI FRATELLI S.R.L. 156
PEM di PIOVANO EDOARDO 132
PENNAZIO UMBERTO 108, 188
PEPINO CARLA 246
PEPINO & LEONARDO S.N.C. di BERTOLOTTO CLAUDIO PITTAVINO MARCO E BERTOLA GIAN FRANCO 74
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PERELLI LUCIANO E DAL BEN GIANNI S.N.C. 161
PERINCIOLI CAV. ALESSANDRO S.A.S. di PERINCIOLI GIOVANNI E C. 152
PERNECHELE LUCIANO 35
PEROLIO MARCO 152
PERONI VALTER 118
PERRERA MICHELE SARTORIA 229
PERUZZI RENATO 221
PESCE MASSIMO 141
PESSI MASSIMO 162
PESTARINO F.LLI di GAGGERO GIUSEPPE & C. S.N.C. 138
PETER PAN EVENTI di BERGAMASCHI PAOLO 120
PETRIZZI GERARDO 192
P.F. MOBILI di FERRERO MARCO 86, 181
PIANA ADRIANO di PIANA CRISTINA & C. S.N.C. 121
PIANA BERNARDO 118
PIANA CANDIDO 121
PIANA DANTE di PIANA PIO TIZIANO & C. S.N.C. 121
PIANA FEDERICO 121
PIANA MODESTA 121
PIANA PIETRO 122
PIANA ROBERTO 122
PIANA SERGIO 122
PIANA SILVANO 122
PIANO ADRIANO di PIANO MARCO 168
PIANO & FORTE DI FONTANA DANIELE 65, 211
PIATERRA ANGELO 97, 184
PIAZZAI MODELS S.N.C. di ALBERTINI LUIGI & C. 6
PIER di ZOPPI PIERFRANCO 31
PIERO & CASTRENSE 25
PIGNATA ELENA 237
PILIEGO UMBERTO 115
PILONI FRANCESCO 216
PINO COPPOLA DI COPPOLA GIUSEPPE 246
PINTOGRAFICA di PISTONE MICHELE 206
PINTON FOND di PINTON LORIS 145
PINTON SANDRO 98, 185
PIODELLA PATRIZIA 21
PIRALI SERRAMENTI IN LEGNO di PIRALI GEOMETRA ALBERTO & C. S.A.S. 96
P.L.R. di GINDRO DIEGO & C. S.A.S. 108
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P.M.F.93 di PIANA LUIGI & C. S.N.C. 121
PMF S.N.C. EREDI PEDONE GIOVANNI di PEDONE DARIO E GIANFRANCO 109
POETTO ROBERTO 82
POLIFRONI GABRIELE ANTICHITÀ E RESTAURI 190
POLVERE di GRANDE STEFANIA 237
PONTILLO ANGELO 170
PONZA MASSIMO 128
PONZETTO PAOLA 187
PONZIO RESTAURI di PONZIO GIAN FRANCO 187
PORTA 1819 S.R.L. 167
PORTA CLAUDIO 42
POZZI GIANPIERO 162
POZZI MAURO 162
POZZOBON FRANCO 162
PPD DECORAZIONI DI PICCO PIER DOMENICO 53
PRANDINI WALTER 42
P.R. EDILE F.LLI SCHIAVINATO di SCHIAVINATO LUCA DANIELE & C. S.N.C. 25
PRINCIPESSA VALENTINA di PANZA SAMANTHA MARIA 223
PRINO MARCO 52
PROLETTI EGIDIO RESTAURI 192
PROMHOS S.A.S. di CARAZZA SERGIO & C. 5
PRONO MARCO M.P. FALEGNAMERIA ARTIGIANA 106
PROVENZALES PAOLO 188
PROVERA PIETRO di PROVERA MARCO & FEDERICA S.N.C. 162
P.R. SERRAMENTI di PITTAVINO CANDIDO & RIBODETTI ARMANDO S.N.C. 76
PUNTO SERRAMENTI di FERRIGNO MICHELANGELO 113
PUNTO SU PUNTO di ZANGARI CONCETTA 231
PUPPIONE PIERO MARIO 72

Q

QUARANTA ADA 213

R

RACCA ACHILLE 179
RACCA GEOM. ROBERTO 27
RACCA GIANMARCO 28
RACCA GLI EBANISTI 77
RAGOZZI GIUSEPPE 125
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RAMACIOTTI PAVIMENTI IN LEGNO S.N.C. di RAMACIOTTI LUCA E MANUEL 124
RA.MA S.N.C. di RANÙ NICOLA E MARTINI LUIGI 98, 185
RAMBAUDO EZIO 171
RAMELLA ALESSANDRO S.N.C. 26
RAMELLA BON ANDREA 140
RAMELLA PAIRIN CLAUDIO 40
RAMELLO ROBERTO 90, 182
RAMONDETTI SERGIO 142
RAMPONE E CAZZANI di ZOLLA ROBERTO 217
RA.RI. di RICCHI RAFFAELLA 35
RAVERA MASSIMO 178
R.B.B. S.A.S. di BASTONERO CORRADO E BASTONERO SIMONA 76
R.C. di RACCA CLAUDIO 85
R. CRIS di RIGHETTI CRISTIANA 237
RCS - RISPARMIA CON IL SOLE S.A.S. di RUGGIERI FRANCESCO & C. 36
REALE FIORENZO S.R.L. 137
REALE RESTAURI di FORCONI CRISTINA 149
RECHICHI RAFFAELE 223
RECROSIO MIRO 251
REDIVIVUS di MARI UMBERTO 216
REGGIO GABRIELE 191
RENOLFI MARCO 216
RES AUREA di NOLÈ GIORGIO 171
RESTAURI di ADESSO GIORGIA 187
RESTAURO di PASTORINI ALINA 36, 56
RESTORE di DEL CARRETTO MARCO 191
REVIGLIO PIERLUIGI 132
RIBERO ENRICO 29
RICAMIFICIO VELLATA di TIZIANA BALDI 229
RICCARDI MARGHERITA 37, 56
RICOTTI FRANCO 125
R.I.C.T. TAURO S.A.S. di LOCANDIERI MARINA & C. 40, 59
RIEDO CARLO 106
RIFLESSI D’ARREDO di ALUTTO CARLA 226
RIGAZZI ROBERTA - INSEGNE ARTISTICHE 10
RINAUDO DOMENICO 28
RINAUDO GIACOMO 90, 182
RINAUDO LORENZO 76
RINAUDO MARCO 89
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RINAUDO UGO 76
RIVA GIANCARLO 192
RIZZI AGNESE PRODUZIONE KAMARES 21
R.M. RISTRUTTURAZIONI MONTANE di  BACCON DANILO 37
ROBBIANO EDOARDO 63
ROBERTO LAZZARINO & C. S.A.S. 210
ROBERTO MAZZEO 10
ROCCA ARTE - VETRI E TRAFILATI S.A.S. di ROCCA ADRIANA & C. 251
ROCCI ALDO S.A.S. di ROCCI DAVIDE & C. 147
ROLANDO PERINO LUCIANO 107
ROMA CLAUDIO 168
ROMANO GEOM. CORRADO & C. S.N.C. 88
ROMANO ROCCO SALVATORE 55
RONCO ROBERTO 168
ROSA BRUSIN FABRIZIO 103
ROSADELLI ORAFI S.N.C. di PAOLO E ROBERTO ROSADELLI 171
ROSA MARIA TERESA 18
ROSELLI GIOVANNI 138
ROSENCRANTZ RESTAURI LIGNEI di CABASSI VIVIANA MARIA 191
ROSSA SERRAMENTI IN LEGNO di EMANUELE ROSSA 106
ROSSI ANDREA 162
ROSSI GIUSEPPE 238
ROSSI OSCAR 86
ROSSO FRATELLI S.N.C. di ROSSO PAOLO & C. 90
ROSTAGNO ALESSANDRO 91
ROYAL di LUCA CODURI 40
ROZZO PRIMO E FIGLI S.N.C. di ROZZO ALESSANDRO MAURO GIORGIO E ALBINO 30
R.P.M. FALEGNAMERIA S.R.L. 69
RUBEN BERTOLDO 152
RUFFINO LUCIANO & C. S.N.C. 83, 180
RULLO ENRICO 30

S

SALDOTECNICA di STORGATO ENRICO 145
SALINO ENRICO 177
SALVATORE ARZANI S.R.L. 162
SALVETTI MARINO 114
SALZOTTO ALESSANDRO 29
SAMPÒ FRANCESCO 144
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SAN REMIGIO RESTAURI G.P.S. di FEDERICO ORSINI 49
SAN SEBASTIANO 23 EBANISTERIA E RESTAURI MELLANO PIERBARTOLO 80, 179
SANTAMARIA GIOIELLI di PAOLO SANTAMARIA 162
SANTAMARIA MARCO & C. S.A.S. 162
SAPONIFICIO BIGNOLI C. di BIGNOLI & C. S.N.C. 6
SARACCO MAURIZIO 223
SARLI S.N.C. DI SARLI MARIO & C. 151
SARTORIA ARTISTICO TEATRALE di BENSO GIOVANNI BATTISTA 238
SARTORIA ATTACCABOTTONE di VICARIO LILIANA 233
SARTORIA D’AMBROSIO GR.UFF.COMM.MARIO E LILLO di D’AMBROSIO PASQUALE 222
SARTORIA DA MORENA di BRIGNONE MORENA 226
SARTORIA di CROTTA RITA 231
SARTORIA IACOB di DIANA NADIA IACOB 238
SARTORIA MD di PASTORE DAVIDE & C. S.N.C. 240
SARTORIA ROBU S.R.L.S 238
SARTORIA STILNOVO DI ROUIN RIADH 238
SASIA GIACOMO E FIGLIO & C. S.N.C. 76
SASIA MAURO 94
SASIA PIERO 87, 181
SAVIDECOR S.A.S. di PLAIA MARIO & C. 32, 53
SAVIO DANIELA 20
SAVOIA PAOLO & EDOARDO S.N.C. 122
SBERNINI LUCA 217
SCAGLIA ALESSANDRO 69, 177
SCARAMELLA STUDIO DI SCULTURA di SCARAMELLA NICOLA & FIGLI S.N.C. 7
SCARIN GIORGIO 122
SCARPA ROMANO & FIGLIO S.N.C. di SCARPA FRANCO & C. 167
SCARRONE SUSANNA 221
SCARSI BERNARDO S.A.S. di IVANO E SERAFINO SCARSI 141
SCAVINO FRANCO & C. S.N.C. 78
SCIUTTO & RESECCO di SCIUTTO DOMENICO & FIGLIO S.N.C. 63
SCOFFONE GABRIELE 94, 182
SCRETI SERGIO 129
SCUOLA DI MODA VEZZA DI SARA BOSCO E GRETEL MORATTO S.N.C. 221
S.D. TERMOSANITARIA di SIBILLA DIEGO 32
SEAL LEGNO S.N.C. di TORRE SERENA & ALVARO 122
SEGALA DARIO 217
SEGHERIA GIORDANO S.R.L. 123
SEIMM di MASSA LORENZO & C. 79
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SE.L.CA. di AIME DAMIANO E FERRERO S.R.L. 78
SELLETTI di SELLETTI MARCOS & C. S.N.C. 61
SELVA MAURO 118
SENNO ALESSANDRO 155
SERAZIO PIANOFORTI S.A.S DI EMANUELE SERAZIO 215
SERIGRAFIA GALLIZIO CLAUDIA 201
SERIGRAFIA RABOTTINI S.N.C. di RABOTTINI MORENA E RABOTTINI SIMONA 203
SERI-GRAFICA S.A.S. di MAURIZIO RIVETTI 203
SERIKLAUS S.N.C. di KLAUS CORRADO BRUNO E KLAUS MARCO 202
SERIM di FANTONE SECONDO E MAURO & C. S.N.C. 73
SERRA ADRIANO 65
SERRAMENTI BARGESI di COALOVA CHIAFFREDO FABRIZIO & C. S.N.C. 73
SERRAMENTI BONO S.N.C. di BONO RICCARDO & FIGLI 81
SERRAMENTI FENOCCHIO S.N.C. di FENOCCHIO BRUNO E MASSIMO 72
SERRATORE DANIELE 138
SETTIMO RICCARDO 28
SEYMANDI COSTRUZIONI S.R.L. 29
SGARRA GIANCARLO 10
S.G. di GUIDA SILVIO 146
SG SERGIO GAGLIO di ZOCCHEDDU MARIA ANTONIETTA 200
SICCARDI MAURILIO 29
SICCARDI PAOLO 29
SIMONI S.N.C. di MAURIZIO BISSONE E RICCARDO BUSSONE 162
S.I.V. di VIGLIETTI PATRIZIA & C. S.N.C. 28
SLOWOOD FALEGNAMERIA NATURALE di QUADRO STEFANO 103
SMOTLAK VILJEM 16
S.N.C. MOBILI DOMPÈ di DOMPÈ F.LLI CLAUDIO GIOVANNI E CORRADO 92
SOLDANI E BIANCHI S.N.C. di BIANCHI GIOVANNA & C. 156
SOSEISHI S.N.C. RESTAURO E CONSERVAZIONE 204
SPAZIO LEGNO di PELLEGRINO VALERIO E PELLEGRINO MASSIMO S.N.C. 87
SPINI ROBERTO 42
SPIRITO STEFANO 119
S.R.A. AXEFACTORY di SPEZIA RAFFAELE ANTONIO 64, 210
STAGNO DI STAGNO GIOVANNI 105
STALLANO DECORAZIONI S.N.C. di STALLANO LUCIANO & STALLANO MASSIMO S.N.C. 52
STAMPERIA PIERMATTEO di BIANCHI ISABELLA 204
STANCHI BERNARDO 162
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STANGALINI ANDREA 96
STAURINO FRATELLI S.R.L. 162
STAURINO PARTICOLARI PREZIOSI S.R.L. 162
STEFANO INGLESE - Tappezziere in stoffa 132
S.T. FERRO DI SABA STEFANO 138
STUCCHI ARTISTICI DECORATIVI DE MARCO IGOR 56
STUDIO ARREDI S.R.L. 85
STUDIO D’INTERNI ARREDAMENTI di PASERO RENZO E C. S.A.S. 90
STUDIO EANDI di EANDI MAURO & FULVIO S.N.C. 191
STUDIO LABORATORIO DI ANTICHITÀ S.A.S. di SIMONE CARAMAGNA 191
STUDIO MODA di BALDUZZI ELISABETTA MEDEA 221

T

TALIANO FRANCESCO 31
TALLONE MICHELANGELO 16
TAMBORNINO RENATO 122
TAMIETTI FRANCA 10
TAPPEZZERIA DRUETTA ANTONELLO 128
TARDITI SERGIO 108
TASSI GIOIELLI di TASSI MASSIMILIANO 162
TECHNÈ S.R.L. 163
TECNO-ARREDAMENTI S.N.C. di SCOTTO GIUSEPPE E SCOTTO VITTORIO 73
TECNO CEMENT EDIL di GENESIO PIER ANGELO 31
TECNOLOGIE EDILIZIE DALPER DI MARCHIORI RENZO E C. S.A.S. 26
TECNO-SFER di FERRERO FABRIZIO 36
TECNOSTAMPA S.A.S. di RAMELLA PRALUNGO CLAUDIO 199
TEKNOFISA di BRONZINI GIAN LUCA & C. S.N.C. 218
TEPPA MARIO & C. S.N.C. 147
TERI S.R.L. 163
TERNAVASIO FLAVIO 100
TESTOLINA PAOLA 130
TESTORI BRUNO 42
THE UTOPIA CUSTOM SHOP di CASTELLARO DAVIDE 210
TIBOLDO GIAN CARLO 70, 177
TIPOGRAFIA EDELWEISS DI PALMERO ROBERTO 201
TIPOGRAFIA EDIZIONI SAVIOLO di PAOLO E GIAN FRANCO S.N.C. 207
TIPOGRAFIA PIEMONTE di PIEMONTE FABIO 200
TIPOLITOEUROPA di BOTTO ANTONIO & C. S.N.C. 200
TIPO-LITOGRAFIA ARTIGIANA GRAFICA di PELLEGRINO SALVATORE 200
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TIPO-LITOGRAFIA NOIRE di PAOLO NOIRE & C. S.A.S. 205
TIPOLITOGRAFIA ZORLI di PAOLO ZORLI & C. S.N.C. 205
TIRRITO LUIGI 110, 188
TITTILLO PASQUALE 27
TOMAIFICIO BAROLI CESARE & C. - S.N.C. 6
TONCINI Arredo & design 63, 175
TONIOLO GIOIELLI di TONIOLO GIORGIO & C. S.N.C. 163
TOPPINO FILIPPO & FIGLI di TOPPINO STEFANO E FRANCESCO S.N.C. 77
TORINO DECOR S.A.S. di MENDOLIA GIUSEPPE CRESCENZO ALESSANDRO & C. 59
TORRENO PIERFRANCO 104
TOSELLI COSTRUZIONI di TOSELLI DOMENICO E AURELIO S.N.C. 31
TOSELLO DOMENICO 86, 181
TOSI FABIO 168
TP FALEGNAMERIA di TALIANO PAOLO 94
TRAVAGLIA DANIELE 37
TRECCIFICIO BORRI S.N.C. di BORRI GIORGIO E RAFFAELE 4
TREMMETI DI GERBALDO MARIO 200
TRICERRI CARLA 251
TROMPE L’OEIL di ARCHITETTO ROBERTO TODESCHINI 55
TROMPEO S.N.C. di TROMPEO MARIO & C. 109
TRONCONI ARIO DANTE 145
TURCO SILVIO 33
TURINEYES S.N.C. 10
TUSCANO GIUSEPPE 117

U

UBERTI ATOS 125
UNIBLOC S.A.S. di TARANTOLA ANITA & C. 8

V

VALCI SILVANO 118
VALENTE MARCO E ZAI ERMINIO & C. S.A.S. 161
VALENTINO, LAZZARINI RESTAURI DI LAZZARINI 190
VALFED di MUSCA FRANCESCO 99
VALLERO ALBERTO GIUSEPPE 188
VALLE VARAITA GIOCOLEGNO SOCIETÀ COOPERATIVA 77
VALTEX S.N.C. di PIETRO VALENTINI & C. 228
VALTORTA FRANCO 77
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VAL VARAITA S.R.L. 76
VALZER ROBERTO 43
VANDONI ANGELO 98
VARAIA FRANCESCO 105
VARETTO MICHELANGELO 35, 55
VECCHIO ANDRONE - ANTICHITÀ E RESTAURI di MOLLO GEOM. CLAUDIO 179
VELLERE VITTORIO 132
VELTEX di MARITANO REMO FRANCESCO 238
VENTO CHE PASSA di CRAVERO FLAVIO MARTINO 52
VENTURELLO ANGELO 66
VERA ANDREA 180
VERBANO VELLUTI S.R.L. 228
VERCELLI MAURO 186
VERDE di CAMOLETTO MAURIZIO 215
VERN. COMPLEMENTI DI ARREDO di FOGLIO RENATA 68
VERNÈ E CARDONE S.N.C. di VERNÈ GIACINTO & C. 109
VERSINO S.N.C. DI VERSINO FRANCO E STEFANO 38
VETRARIA BRAIDESE S.N.C. di DELPIANO MARIO & C. 246
VETRARIA di GIULIANO GIOVANNI & C. S.A.S. 246
VETRARIA di LUONI ANNA 248
VETRERIA ARTIGIANA S.R.L. 243
VETRERIA BIELLESE di SELVA E LANZA S.N.C. 245
VETRERIA COMINO di COMINO GIUSEPPE E LIVIO S.N.C. 247
VETRERIA DIMENSIONE VETRO & GRAFICA S.A.S. DI GILARDINI PAOLA & C. 254
VETRERIA MASIERO di MASIERO LUCA 249
VETRERIA PERACCHIA FRATELLI S.N.C. di PERACCHIA MARIO & C. 246
VETRERIA POGGIO di POGGIO LIVIO & C. S.N.C. 249
VETRO ARREDO di MORETTI STEFANO 249
VIACALIMALA di BRATTI MARGHERITA 238
VIALE FABRIZIO MOBILIERE RESTAURATORE 90
VIALE RENATO 88
VIANI PAOLO 123
VIANO MAURIZIO 176
VIBEL GROUP S.R.L. 148
VICTOR CERRATO S.N.C. di IGNAZIO E VITTORIO CERRATO & C. 205
VIGLIA ATTON ALESSANDRO 203
VIGLIATURO SILVIO 249
VINCENZO PATITUCCI IL VERO SU MISURA di PATITUCCI VINCENZO 231
VIRANO S.A.S. di VIRANO PAOLO GIACINTO & C. 171
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VITREA di COLOMBI ANTONELLA 254
VITTONI IVAN 122
VITTORIO GIANOLI S.N.C. di GIANOLI PIERO E GIANOLI ALDO 125
VIVARELLI EZIO 253
VIVARELLI FLAVIO 145
V M ARREDAMENTI di MURATORE VINCENZO 81
VOCATURI ENRICO 150
VOLA ANTONELLO 143

W

W.M.G. di TRAGLIO BARTOLOMEO & C. S.N.C. 122
WOOD HOUSE S.N.C. di GIAN LUIGI BOTTINO & C. 101

Y

YOUR HOME YOUR STYLE di SCAGLIA RAT DAMIANO 71

Z

ZANELLATI S.N.C. di ZANELLATI CORRADO & C. 51
ZANINETTI PIETRO S.A.S. di ZANINETTI FABIO & C. 43
ZINI DIEGO 192
Z MOBILI S.N.C. di ZANETTA GIORGIO MARCO E SERGIO 119
ZONCA ETTORE 97
ZUCCA ROBERTO & C. S.N.C. 4
ZUCCHI ANSELMO di ZUCCHI FABIO PIETRO 34
ZULIANI PAOLA 226
ZUNINO S.R.L. 137
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