falegnameria
serramenti
mobili in legno

Chitarre elettriche
costruite artigianalmente
Pezzi unici da essenze selezionate
Falegnameria Tonini costruisce artigianalmente chitarre elettriche di alta qualità.
La passione per la musica e il suono si traduce in strumenti dal design unico con una
componentistica di prim’ordine. Ogni chitarra è un esemplare unico, non riproducibile
in serie: viene assemblata a mano, pezzo per pezzo, con l’impiego di macchinari a
controllo numerico nei passaggi più delicati della lavorazione.
Ogni chitarra può essere personalizzata con un motivo grafico che non viene
stampato o disegnato sulla superficie dello strumento bensì realizzato mediante intarsi
composti con essenze diverse di legno che vanno a comporre l’immagine desiderata.
La costante ricerca e la sperimentazione di nuove essenze e geometrie garantiscono
ai professionisti un suono eccellente per performance musicali uniche.

Falegnameria artigianale
Prodotti artigianali in legno realizzati su misura per
la casa, il lavoro e il tempo libero. Falegnameria
Tonini produce e installa poggioli e rivestimenti in
legno, scale ed elementi di rifinitura.

Falegnameria Tonini
da 50 anni qualità e passione per il legno
Lavorazione artigianale, attenta selezione delle materie prime ed estrema cura dei
dettagli sono valori che accompagnano da 50 anni l’attività di Falegnameria Tonini,
specializzata nella produzione di serramenti ed infissi, mobili e componenti per
l’arredamento personalizzati e su misura.
Falegnameria Tonini risponde alle esigenze di clienti privati, aziende e studi tecnici per
realizzazioni in ambito civile, commerciale e industriale.
Grazie all’impiego di tecnologie di lavorazione di ultima generazione che consentono di
perfezionare i prodotti nei minimi dettagli, Falegnameria Tonini riserva una particolare
attenzione alle finiture, garantendo un’installazione perfetta di ogni componente.

www.falegnameriatonini.it

Falegnameria Tonini
Via Don Guetti, 21 - 38075 Fiavé (TN) - E-mail: info@falegnameriatonini.it
Tel. Pietro: 340 7995853 - Alessio: 340 9392868

Arredamenti in legno
Mobili su misura prodotti artigianalmente con
essenze di ottima qualità, garantiti nel tempo.
Massima possibilità di personalizzazione secondo
i gusti e le necessità del cliente.

Serramenti ed infissi
Serramenti esterni in legno e legno alluminio
certificati CE, infissi e porte interne per abitazioni,
strutture ricettive ed edifici commerciali. Ampia
scelta di materiali e di rifiniture.

Legno pregiato
selezionato nei boschi del Trentino
Per la produzione di serramenti interni
ed esterni, arredi, complementi d’arredo
e oggetti in legno Falegnameria Tonini
impiega legno proveniente da boschi
sostenibili delle Valli Giudicarie,
in Trentino, nei quali viene garantita
un’attenta gestione affinché dopo il taglio
gli alberi vengano ripiantati o aiutati a
rinnovarsi naturalmente.
Abete, larice, faggio, ciliegio,
noce, tiglio e pino sono le essenze
selezionate con cura e sottoposte
a specifiche e tradizionali tecniche di

stagionatura per la preparazione del legno
alle successive fasi di produzione.
Il legno dei boschi trentini è un materiale
nobile, pregiato, disponibile a chilometro
zero, che nulla ha da invidiare ai legnami
importati da Paesi esteri. Ha da secoli
rappresentato la materia prima per la
costruzione di abitazioni ed infrastrutture
in Trentino, scelto per la qualità e la
resistenza nel tempo.
Falegnameria Tonini utilizza questo legno
per oltre il 90% della produzione.

Museo delle Palafitte di Fiavé
Fiavé, con il Museo delle Palafitte e l’area archeologica nota a livello internazionale e
inserita nei “siti palafitticoli preistorici dell’arco alpino” Patrimonio dell’Umanità UNESCO,
costituisce un punto di riferimento di eccezionale rilievo per la storia delle più antiche
comunità agricole europee.
Il museo racconta le vicende dei diversi abitati palafitticoli succedutisi lungo le sponde
dell'antico lago Carera. Il percorso espositivo costituisce un’opportunità unica per
conoscere e capire meglio la vita dei nostri antenati dell’età del Bronzo. Straordinari
reperti in legno che stupiscono per la loro modernità, testimonianze di notevoli tecniche
costruttive, filmati, installazioni e un grande plastico conducono nell’atmosfera di un
villaggio palafitticolo di 3.500 anni fa. Una sezione del museo è inoltre dedicata al
biotopo Fiavé-Carera, riserva naturale provinciale e sito di importanza comunitaria, dove
sono visibili i resti delle palafitte.

Via 3 Novembre, 53 - 38075 Fiavé (Trento) - Tel. 0465 735019
museopalafittefiave@provincia.tn.it
Maggiori informazioni ed orari: http://museo.visitafiave.it

