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Da più di 50 anni produciamo serramenti in legno.
La Falegnameria Luvisotto nasce nel 1961 quando il fondatore Luvisotto Giovanni, allora falegname in una 
azienda nel bellunese, decise di mettersi in proprio aprendo un piccolo laboratorio locale. Poco dopo anche il fra-
tello Luigino si unì all’ attività, mantenendo uno stretto rapporto di collaborazione a livello familiare. L’azienda 
pian piano è cresciuta, avvalendosi di nuovi collaboratori e di macchinari sempre più moderni e si è distinta sem-
pre per la produzione di serramenti di alta qualità. Nel 2009 diventa Luvisotto serramenti snc in pieno cambio 
generazionale e la conduzione passa ai figli Andrea e Mario che già da tempo lavorano all’interno dell’ azienda. 
Questi ultimi continuano con la tradizione e passione artigiana, distinguendosi sempre per l’elevata qualità dei 
prodotti e avvalendosi ancora oggi dei preziosi consigli dei fondatori.
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Il Legno materia prima per eccellenza
Il legno è il materiale ecocompatibile ed ecosostenibile per eccellenza ed il suo utilizzo comporta il minor impatto 
ambientale in assoluto. E’ sufficente un seme per dargli la vita e sarà il tempo a farlo tornare alla natura. Il legno 
con cui vengono realizzati i nostri serramenti proviene principalmente da impianti arborei rinnovati periodica-
mente con processi di taglio a rotazione programmata certificati FSC e/o PEFC.

Siamo in grado di rendere concreta una 
vostra idea.
La nostra azienda si avvale di moderni sistemi di proget-
tazione, che vi possono accompagnare nella scelta precisa 
del vostro serramento. Le soluzioni tecniche infatti vengono 
studiate accuratamente e disegnate in modo tale da adat-
tarle alle vostre specifiche esigenze. La progettazione del 
serramento sta alla base per poter coordinare poi il cantie-
re con la nostra produzione. Per soluzioni particolari, come 
portoncini di ingresso e serramenti speciali, ci vantiamo di 
non avere uno standard ma di realizzare e comporre insie-
me a voi il vostro prodotto personalizzato.
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Adottiamo le tecniche più moderne per 
fare il lavoro come una volta.
Per produrre i nostri serramenti ci avvaliamo di sistemi 
informatici che ci permettono di ottimizzare al massi-
mo il processo produttivo. Infatti, dopo una accurata 
progettazione, tramite macchinari all’avanguardia, 
siamo in grado di produrre in modo veloce ed efficien-
te senza trascurare la qualità che ci ha distinto negli 
anni. Le lavorazioni tradizionali invece vengono an-
cora fatte a mano, servendoci di personale qualificato 
formato con anni di esperienza.
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Dettagli che fanno la differenza.
Le nostre finestre in legno e in legno alluminio sono composte da legno lamellare, caratteristico del nostro ter-
ritorio, come l’abete e il larice. Utilizziamo su richiesta altre essenze come il rovere o il frassino e siamo in grado 
di produrre anche lamellari composti con legno vecchio di recupero, adeguatamente pulito e selezionato. Mon-
tiamo ferramenta di qualità Maico in asse 13 mm, con nottolini antieffrazione di serie. Lavoriamo in aria 4 mm, 
incassando tutta la ferramenta per avere una finestra più elegante e raffinata.
Possiamo inoltre offrire soluzioni particolari come ad esempio la ferramenta con le cerniere a scomparsa, adatta 
a chi cerca un serramento pulito ed essenziale, oppure con cerniere rinforzate per portate fino a 220 Kg per i 
serramenti più grandi e pesanti. Tutti i nostri serramenti a battente inoltre permettono l’apertura a ribalta in-
termedia per la micro ventilazione (posizionando la maniglia a 45°) oltre alla ribalta normale.
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I nottolini autoregolanti a fungo 
permettono alla ferramenta di 
aggrapparsi agli scontri di chiusura 
per una sicurezza maggiore con un 
minor sforzo sulla maniglia.

La chiusura ad asta a leva su finestre 
a due o più ante con movimento 
angolare in alto e in basso permette 
una chiusura indipendente di ogni 
singola anta.

La ferramenta è incassata in aria 4 
mm con interasse 13 mm, con scontri 
robusti e avvitati a 45 gradi, per una 
maggior tenuta allo scasso e per una 
raffinatezza estetica senza paragoni.

Particolari comuni di tutti i nostri serramenti
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Posizionando la maniglia a 45° 
l’anta principale si apre in posizione 
di microventilazione, consentendo il 
ricircolo dell’aria senza spalancare la 
finestra.

Possibilità di avere la ferramenta con 
le cerniere a scomparsa, ideale nel 
caso  i finestre complanari. 

Nella parte bassa delle portefinestre 
viene utilizzata una soglia di altezza 
ridotta a taglio termico con profilo di 
copertura e scontro incassato a filo. 

Possiamo inoltre integrare nei nostri 
serramenti delle motorizzazioni 
completamente invisibili, che 
consentono l’apertura della finestra 
quando la maniglia non è facilmente 
accessibile, oppure soluzioni che 
migliorano la vostra sicurezza come 
maniglie con pulsante antieffrazione e 
sensori di allarme premontati, pronti 
per essere collegati agli impianti di 
allarme e domotica della vostra casa.
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Il calore e i pregi del legno.
Ogni finestra viene creata su misura non solo per le 
dimensioni, ma anche per altre caratteristiche che la 
adattano al foro muro che la deve ospitare; per que-
sto i nostri serramenti in legno possono avere elementi 
di sezioni ridotte, per far entrare maggior luce nelle 
finestre piccole e ospitare diversi tipi di gocciolatoio in 
base all’esposizione agli agenti esterni. La possibilità 
di effettuare dei trattamenti superficiali (ad esempio 
spazzolatura, taglio a pian di sega, piallato a mano) e 
verniciature diverse fra lato esterno ed interno ci per-
mettono di inserire al meglio il nostro serramento nel 
vostro ambiente.

SERRAMENTI IN LEGNO

Il vetro è fissato mediante dei clips avvitati sul 
legno per una ottima resistenza allo sfonda-
mento e la cornice interna, posata ad incastro, 
permette di evitare sgradevoli siliconature e 
chiodature a vista.

Il gocciolatoio in alluminio, presente nella parte 
bassa delle finestre, è sempre a vaschetta inte-
ra e può essere in alluminio a vista color bronzo 
o argento oppure rivestito in legno.



9

- Trasmittanza termica fino a 1.2 W/(mq K)
- Anta e telaio spessore 70 mm
- Doppia guarnizione
- Gocciolatoio a vista o rivestito in legno
- Cornice fermavetro con clips
- Possibilità di cerniere a scomparsa
- Possibilità di serramento complanare

FINESTRA SISTEMA LEGNO SPESSORE 70

Nodo basso finestra Nodo laterale e alto

Nodo basso versione 
complanare

Nodo laterale e alto 
versione complanare

FINESTRA SISTEMA LEGNO SPESSORE 80

- Trasmittanza termica fino a 0.87 W/(mq K)
- Anta e telaio spessore 80 mm
- Tripla guarnizione
- Gocciolatoio a vista o rivestito in legno
- Cornice fermavetro con clips
- Possibilità di cerniere a scomparsa
- Possibilità di serramento complanare

Nodo basso finestra Nodo laterale e alto

Nodo basso versione 
complanare

Nodo laterale e alto 
versione complanare



10



11

Finestre a bilico

Serramenti ad arco

Finestre con inglesine
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Uno scudo protegge la bellezza del legno
Il serramento in legno alluminio è formato da un telaio strutturale in legno e da una parte di rivestimento 
esterno in alluminio o in bronzo. Quest’ultima è inattaccabile alle intemperie e garantisce la totale assenza di 
manutenzioni nel tempo. La parte in alluminio viene fissata sulla parte in legno mediante dei fissaggi meccani-
ci che garantiscono la corretta distanza fra i due materiali, in modo da garantirne la ventilazione e la rigidità 
strutturale. I telaietti in alluminio hanno gli angoli saldati in tutte le finiture laccate RAL, mentre per le finiture 
decorate o effetto legno gli angoli sono fissati meccanicamente con delle squadrette apposite. Possiamo offrire 
diverse soluzioni che vanno dal classico raggiato, al barocco, al moderno serramento complanare o tutto vetro.

SERRAMENTI IN LEGNO ALLUMINIO

- Trasmittanza termica fino a 0.97 W/(mq K) - (0.76 W/(mq K) con sistema therm)
- Anta e telaio spessore complessivo 83 mm (115 mm sistema therm)
- Tripla/Quadrupla guarnizione
- Possibilità di cerniere a scomparsa
- Possibilità di serramento complanare interno
- Possibilità di diversi sistemi di rivestimento in alluminio o bronzo

Sistema normale VF Sistema normale VG

Sistema ZERO
Nodo basso

Sistema ZERO nodo laterale
e alto. Sul lato esterno 

rimane a vista solo il vetro.

Sistema
Therm

per casa
passiva.

LC
26

/5
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Abbaino con finestra in legno 
alluminio molto esposta alle 
intemperie

Finestra in legno alluminio con 
vetrotenda oscurante

Alzante scorrevole in legno 
alluminio sistema Zero tutto vetro
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PORTONCINI IN LEGNO E PORTE BLINDATE

La vostra sicurezza personalizzata
I portoncini di ingresso che produciamo sono 
frutto delle vostre idee, per questo ci vantia-
mo di non avere un catalogo standard ma di 
proporvi e creare insieme la soluzione che più 
vi aggrada.
Portoncini in legno lamellare
Il classico portoncino in legno lamellare con ele-
menti assemblati secondo molteplici composi-
zioni, è adatto per ospitare facilmente vetri 
antisfondamento e di grandi dimensioni. Può 
essere equipaggiato con serrature a più punti 
di chiusura e con serrature automatiche, la cui 
chiusura di sicurezza è garantita con il semplice 
accostamento della porta senza ulteriori giri di 
chiave. Possiamo utilizzare serrature motoriz-
zate per aperture a distanza con possibilità di 
collegamento agli impianti di domotica della 
vostra casa.
Portoncini con pannello coibentato ad 
alto isolamento
Il pannello che compone questo tipo di porton-
cino è formato da una struttura perimetrale in 
legno massello e due o più strati di pannello in 
legno con interposto materiale espanso ad alto 
isolamento termico. La presenza di
una barra stabilizzatrice nel lato serratura e di 
una doppia lamina in alluminio, che funge da 
barriera vapore, conferiscono a questo pannel-
lo un’ottima stabilità e una elevata resistenza 
all’effrazione. Adatto per produrre porte poco 
vetrate questo portoncino può ospitare le stes-
se serrature del portoncino in legno lamellare.
Portoncini blindati
Il portoncino blindato è composto da una ro-
busta struttura in acciaio con serrature e siste-
mi di chiusura certificati. I rivestimenti possono 
essere diversi fra lato interno ed esterno, senza 
arrecare nessun problema di stabilità alla por-
ta. Adatto per chi vuole ottenere la massima 
sicurezza antieffrazione.

Esempio di pannello 
coibentato ad alto 
isolamento

Bocchetta antiscasso a protezione del foro chiave

Rostro serratura 
autobloccante a porta

aperta

Rostro serratura 
autobloccante a porta

chiusa senza giri di chiave
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Portoncino in legno di larice lamellare Portoncino in legno alluminio

Portoncino in lamellare
di legno vecchio.

Portoncino eseguito con pannello 
isolato inciso e laccato.

Portoncino eseguito con pannello isolato rivestito
con cartelle di larice spazzolato.
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SCURI E TAPPARELLE

Luce e buio in modo efficace
Siamo in grado di produrre e fornire diverse soluzioni per l’oscuramento della vostra casa.
Scuri
I nostri scuri possono essere di diversi spessori e tipologie che vanno dallo scuro liscio o dogato alle composizioni 
intelaiate con pannellature o scandole. Offriamo molteplici soluzioni di aperture e sistemi e progettiamo il vo-
stro serramento in modo tale che anche il sistema di oscuramento si integri perfettamente con esso. Possiamo 
montare ferramenta registrabile e a scomparsa, per poter correggere eventuali cedimenti della stessa, dovuti 
all’usura nel corso degli anni. Nel caso di scuri difficilmente agibili possiamo montare ferma scuri incorporati sul 
cardine o sistemi di motorizzazione per apertura a distanza. Le finiture dei nostri scuri vanno dalle laccature in 
tonalità RAL alle finiture tinta legno, sempre utilizzando cicli di verniciatura di elevata qualità. In abbinamento 
alla finestra in legno alluminio, o in situazioni di gravosa esposizione alle intemperie, siamo in grado di fornire 
anche scuri in alluminio di diverse tipologie e spessori che possono avere colorazioni laccate RAL o effetto legno.
Tapparelle
Forniamo diverse tipologie di tapparelle, che vanno dalla tapparella in alluminio coibentato (con schiumato 
in alta o bassa densità), alla tapparella in legno oppure in acciaio. Possiamo fornire motorizzazioni adeguate 
e sistemi di sicurezza antisollevamento efficaci. Le tapparelle possono trovare alloggiamento in appositi blocchi 
isolati con ispezione esterna oppure utilizzando il nostro sistema di cassonetto isolato in legno.
Frangisole e tende oscuranti
I frangisole sono adatti nel caso di misure luce considerevoli e quando si desidera dosare la luce che entra nel 
corso della giornata, potendo regolare l’irraggiamento solare. Siamo in grado di proporre anche tendine alla 
veneziana o plissettate, direttamente inserite all’interno del vetrocamera.
Queste ultime possono essere dotate di un sistema di sollevamento con modulo fotovoltaico, che permette alla 
finestra di autoalimentarsi; ideale nel caso di ristrutturazioni qualora non sia possibile intervenire per portare 
l’elettricità sulla finestra stessa.

Particolari coperture in rame sulle parti più esposte Scuretto con chiusura in battuta
su traverso basso in alluminio
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Scuro a telaio in legno vecchio

Tapparelle in alluminio coibentato

Scuro a telaio in abete

Scuro liscio in larice

Vetrotenda
motorizzato
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PORTE INTERNE

La bellezza e lo stile all’interno di casa vostra
Le nostre porte interne si caratterizzano per l’estrema cura nel dettaglio, che le rende uniche nel loro genere. 
Possono essere del tipo liscio con struttura tamburata, oppure del tipo massello per i più esigenti che amano il 
legno nella sua sostanza. Si possono utilizzare varie essenze come l’abete, il rovere, il castagno, il frassino ed altre, 
per ottenere la porta che più si sposi con il vostro ambiente. Siamo in grado di verniciare le nostre porte con le 
stesse colorazioni che abbiamo usato per le finestre e inoltre di creare abbinamenti cromatici con pavimenti e 
arredamenti già esistenti, al fine di rendere omogenea la colorazione della vostra casa.

Particolare porta
con cartelle
in abete spazzolato

Particolare cerniere registrabili
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Porte a specchi in abete nodato spazzolato

Porte scorrevoli in abete spazzolato laccato Porte tamburata liscia
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Luvisotto Serramenti S.n.c.
via Faè, 44

32013 Longarone | BL

tel. 0437 770304

info@luvisottoserramenti.it

www.luvisottoserramenti.it

Oltre 50 anni di storia incentrata 
sulla progettazione e sulla produzione 

di serramenti in legno nel rispetto 
dell’autentica tradizione artigiana
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