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 Mappa
La nostra storia La ditta falegnameria meccanica Iacuzzi nasce nel 1943
grazie al suo fondatore Iacuzzi Alfredo (foto a destra). Dopo aver lavorato in
diverse aziende come apprendista operaio nel settore della falegnameria, l'8 Sette
mbre rientrato in patria dopo la guerra, ha incominciato con grande impegno e car
attere a progettare una propria attività con la costruzione personale dei primi mac
chinari per la lavorazione del legno. Nel 1947 consegue la licenza per esercitare l'ar
te di fabbricare,riparare e vendere veicoli a trazione animale. Nel 1951 realizza un
sedile in quattro pezzi con unione radiale a coda di rondine, ottenendo così un
brevetto per modelli industriali. L'evoluzione dell'azienda porta ad inserire la produ
zione e vendita di serramenti e arredamenti in legno. I figli Giovanni e Luciano conti
nuano l'evoluzione e l'aggiornamento delle tecniche, introducendo nella propria pr
oduzione materiali innovativi come i serramenti in PVC di particolare pregio e finitu
ra. Negli ultimi anni inserisce nella produzione i serramenti spazzolati e anticati per
un ritorno dell'infisso fatto a mano. Grazie alle alte qualità con l'esperienza e la tec
nologia, si è imposta come azienda leader, sul mercato, assicurando qualità dei ma
teriali, personale qualificato, soluzione personalizzate per l'isolamento termo-acust
ico e puntualità di installazione. Vieni a visitarci Nello show-room dello stabiliment
o e nei punti di riferimento, il personale addetto è a disposizione per fornire partic
olari tecnici e soluzioni personalizzate.

 Descrizione
Noi della Falegnameria Meccanica Iacuzzi, pr
oduciamo infissi in legno di qualità ... Voglia
mo offrirvi soluzioni sempre più performanti
, che aumentano il vostro benessere, utilizzia
mo solo i migliori materiali a garanzia di migl
iori risultati. Tutti i nostri prodotti sono rigor
osamente MADE IN ITALY. Tutti i nostri serra
menti sono certificati secondo le norme vige
nti nel rispetto dei limiti di trasmittanza previ
sti dalle normative sul contenimento dei con
sumi energetici negli edifici. Siamo in grado
di darvi assistenza tecnica su tutte le pratich
e per l’ottenimento della detrazione fiscale s
ulle spese sostenute per la riqualificazione e
nergetica degli edifici. Vieni a visitarci nello s
how-room dello stabilimento, per scoprire tu
tte le soluzioni in legno per la tua abitazione.
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Offerta produzione infissi in legno Pord
enone – vendita realizzazione porte in l
egno su misura a Pordenone

 Contatti
FALEGNAMERIA MECCANICA DI I
ACUZZI LUCIANO & C
Tel. 042796165
http://www.iacuzzifalegnameria.co
m
Via Spilimbergo, 17, San Giorgio de
lla Richinvelda, 33095
Nessun orario indicato

www.sihappy.it

