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SERVIZI

PORTE - FINESTRE - MOBILI SU MISURA

PORTONI D’INGRESSO

INFISSI

RIVERNICIATURA

PORTE

MOBILI

INFISSI IN PVC

Raggini Falegnameria è una realtà 
consolidata nel mondo del legno.
Ne trattiamo qualsiasi tipologia, 
trasformandolo e plagiandolo al meglio 
delle nostre possibilità, per dare al cliente 
un’ottimo mobile, una porta, una finestra.
Tanti anni di esperienza ci hanno consentito 
di produrre egregi manufatti in maniera 
artigianale, creando pezzi unici di pregio 
e stile. Utilizziamo solo i migliori legni, 
selezionati accuratamente, e, attraverso 
l’uso di macchinari di ultima generazione,
siamo in grado di creare pezzi di altissima 
qualità.
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ANNA
Porta in fasce per sopra.

SONIA
Porta in rovere con fasce verticali
esterne, e orizzontali interne.

Dettaglio DettaglioDettaglio Dettaglio

GIADA 4
Porta in rovere tinto wengè

con 4 listelli in alluminio.

MILENA
Porta in frassino, con venatura

orizzontale e incisioni.

PORTE
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Rovere spazzolato. Blindato con 3 punti di chiusura.

Dettaglio DettaglioDettaglio Dettaglio

Niangon con bugne a saponetta. Rovere con sopraluce
ad arco a tutto sesto.

PORTONI D’INGRESSO
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Rovere con spargiacque
in alluminio ricoperto in legno,
con tre guarnizioni nei battenti.

Pino di Svezia laccata bianca,
con spargiacque in legno.

Niangon con sporgi acqua 
in alluminio con 3 guarnizioni
nei battenti.

Alzante scorrevole in pino
di Svezia laccato bianco,
con soglia in PVC.

INFISSI
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INFISSI IN PVC MOBILI

PVC con 5 camere,
tripla guarnizione.

 Tutti gli infissi sono disponibili in altre essenze.

 In tutti gli infissi sono montate cerniere regolabili.

 Tutti gli infissi sono certificati anche per la detrazione del 55%.
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RIVERNICIATURA

PRIMA DOPO
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LAVORI ESEGUITI
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TEL. 0541.623837 - CEL. 339.4446156 / 338.6888649 - FAX. 0541.329833

VIA FOSSE INCROCIATE, 221, SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) 47822

WWW.RAGGINIFALEGNAMERIA.IT / INFO@RAGGINIFALEGNAMERIA.IT


