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UN PRODOTTO 
CHE NASCE DA 
UNA PASSIONE 
UNICA PER 
IL PROPRIO 
MESTIERE
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3UNA STORIA
FATTA D’ESPERIENZA

DAL 1957

Il legno: una passione diventata 
arte e tradizione di famiglia.

Gesti che si ripetono all’infinito, inseguendo 
la perfezione. Passioni che perdurano nel 
tempo, diventano arte e si consolidano in 
una produzione tecnologica evoluta. La 
storia di Reveane Serramenti è la ricerca 
dell’eccellenza nei serramenti in legno. È 
la storia di una tradizione innamorata del 
proprio lavoro e di un prodotto di qualità 
che dura nel tempo.

1948, in un’Italia tutta da ricostruire, Mario 
Reveane apprende il mestiere di falegname, 
appassionandosi subito, fin dai primi lavori. 
Nel 1957 decide di aprire un’attività in 
proprio, realizzando piccoli lavori di fale-
gnameria nel laboratorio. L’attività cresce, 
e con essa l’azienda, che ottiene numerosi 
riconoscimenti, tra i quali una medaglia 
d’oro della Camera di Commercio Industria 
e Artigianato, “per i miglioramenti tecnici e 
il contributo al progresso economico della 
Provincia di Belluno”. Nel 1969, per adeguarsi 
ai nuovi ritmi di lavoro, il piccolo laboratorio 
si trasferisce in una struttura adiacente, più 
ampia e tecnologicamente avanzata.

Nel 1980 Celeste Reveane entra nell’azienda 
accanto al padre Mario, seguendone la pas-
sione e dedicandosi con costanza e dedizione 
a far crescere l’azienda preservando gli alti 
standard di qualità e affidabilità.

Nel 1984 viene aperto lo showroom dell’azienda.

2011: l’azienda rinnova il proprio logo e investe 
in comunicazione, con la volontà di raccontare 
e far conoscere il proprio modus operandi.

Oggi Reveane Serramenti prosegue il proprio 
lavoro con la stessa cura e passione degli 
albori, garantendo ai propri clienti professio-
nalità, competenza, efficienza e un prodotto 
unico, che nasce da una passione unica per il  
proprio mestiere.

Team di Reveane Serramenti



4 QUALITÀ PER NOI VUOL DIRE 
PROGETTAZIONE, SERVIZIO  
E ALTE PRESTAZIONI CHE
DURANO NEL TEMPO

Qualità nella materia prima.

Il legno è la nostra vita. Per questo scegliamo 
solo legnami di provenienza europea, certificati 
da FSC (Forest Stewardship Council) perché se-
lezionati in boschi a riforestazione controllata, 
come gli abeti e i larici della Val di Fiemme. 
Per i nostri serramenti, selezioniamo sempre 
le migliori essenze. 

Qualità nelle lavorazioni.

Tutte le lavorazioni sono eseguite con mac-
chine tecnologiche di assoluta precisione. I 
serramenti sono prodotti con componenti 
di alta qualità e duraturi nel tempo. Tutti i 
serramenti sono inoltre marchiati CE e testati 
in laboratorio.

Qualità nel prodotto e nel servizio.

Il controllo dell’intero ciclo produttivo ci per-
mette di garantire un prodotto finale eccellente 
e una precisa puntualità nei tempi di consegna 
stabiliti con il cliente in fase di contratto.



5DIETRO AD UN BUON RISULTATO 
C’È SEMPRE UN PENSIERO 
ACCURATO

Consulenza e progettazione.

Una progettazione attenta e precisa garan-
tisce un risultato finale ottimale. Conoscia-
mo l’importanza di un’analisi approfondita 
dell’ambiente in cui interveniamo, nel suo 
design interno ed esterno: case, appartamenti 
o unità commerciali. Nasce da qui l’impegno di 
analizzare già in fase di progettazione aspetti 
decisivi per il risultato finale, senza demandarli 
in un secondo tempo.

Soluzione tecniche all’avanguardia.

Per garantire la massima accuratezza, il proces-
so produttivo è interamente automatizzato e 
controllato. La continua ricerca di nuove solu-
zioni tecniche ci permette di offrire un’ampia 
possibilità di applicazioni. Grazie ai macchinari 
evoluti e alle competenze del nostro team, 
possiamo offrire prodotti completamente 
personalizzati.

Montaggio.

Un montaggio ben riuscito è il risultato di una 
progettazione accurata, ogni dettaglio deve 
essere minuziosamente pianificato, come, ad 
esempio, determinare il fissaggio della contro-
cassa alla struttura, curare il posizionamento 
del serramento installando sistemi adeguati e 
introducendo le continue evoluzioni tecniche.
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7COME SCEGLIERE 
UN BUON SERRAMENTO
• Il serramento deve essere coerente con lo 

stile della casa e dell’arredamento.

• La qualità deve essere davvero buona per 
durare nel tempo e per garantire ambienti 
più sani e confortevoli.

• È opportuno prestare la giusta attenzione 
al risparmio a livello energetico, sia nel 
riscaldamento invernale che nel raffred-
damento estivo.

• La sicurezza, sia domestica che di an-
tieffrazione, è un aspetto fondamentale, 
pertanto ogni singolo componente di un 
serramento e i suoi sistemi costruttivi de-
vono essere di alta qualità.

• È importante considerare anche l’abbatti-
mento acustico, che in certi casi richiede 
un’attenta analisi sia sul tipo di vetro da in-
stallare che sul tipo di guarnizioni da usare.

• Portare molta luce all’interno delle nostre 
case significa maggior risparmio energeti-
co, quindi si possono utilizzare sistemi che 
garantiscano maggiore parte vetrata con 
vetri anche molto trasparenti, ottenendo 
un design dallo stile “contemporaneo”.
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9PERCHÉ IL SERRAMENTO
IN LEGNO
• Il serramento in legno rappresenta “energia 

e natura” essendo una materia prima rin-
novabile, pertanto al termine dell’utilizzo 
si trasforma in una fonte energetica pulita 
e quindi ecosostenibile.

• Il legno non rilascia nel tempo sostanze 
nocive.

• Ci piace pensare che i nostri serramenti in 
legno rimangano “vivi” per sempre.
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11PERCHÉ IL SERRAMENTO
IN LEGNO/ALLUMINIO
• Il legno/alluminio è il connubio tra piace-

volezza interna e massima resistenza agli 
agenti atmosferici esternamente.

• Le molteplici colorazioni e finiture dell’al-
luminio possono garantire risultati estetici 
che nessun altro serramento può dare.

• Con il sistema “Zero” possiamo creare delle 
situazioni dove la luce diventa protagoni-
sta, eliminando quasi totalmente la visione 
esterna del profilo serramento.



12 COMFORT ABITATIVO

• Trascorriamo circa l’80% della nostra 
vita in ambienti chiusi pertanto il nostro 
benessere dipende dall’ambiente che ci 
circonda. Diventa quindi molto importante 
scegliere prodotti che non rilascino sostan-
ze tossiche.

• Avere una casa ben isolata termicamente 
significa non solo risparmio energetico ma 
anche non avere delle superfici fredde e 
quindi una migliore percezione del calore.



13RISPARMIO ENERGETICO.

• Il risparmio energetico è sempre stato per 
noi un valore che ci spinge tutt’ora a svilup-
pare soluzioni ed accorgimenti non solo nel 
serramento come tale, ma intervenendo in 
modo corretto e con prodotti di alta qua-
lità anche ad esempio nei cassonetti copri 
avvolgibili, nei davanzali e soprattutto nella 
posa in opera.

• I nostri serramenti presentano prodotti 
certificati e garantiti, come ad esempio il 
legno certificato FSC, la ferramenta CE, le 
maniglie Secustik e vetri delle migliori mar-
che, pertanto riusciamo a garantire sempre 
il valore “Uw” di cui il cliente ha bisogno.

• Tutte queste attenzioni portano ad avere 
un importante risparmio energetico ed un 
più alto pregio dell’immobile.



14 I NOSTRI PRODOTTI

Finestre legno

Le nostre finestre in legno sono 
costruite con le migliori essenze e 
montano meccanismi efficienti e 
durevoli nel tempo, sotto diverse 
condizioni d’uso. Sono prodotte in 
differenti estetiche, per molteplici 
ambienti architettonici.
Le f inestre in legno sono 
realizzate con legname lamellare 
di provenienza Val di Fiemme, 
certificato FSC, per abete e larice, 
e di provenienza europea per le 
altre essenze. I legnami selezionati 
sono sempre adeguatamente 
trattati, presentati in molteplici 
colorazioni e con protettivi di 
ultima generazione.

Finestre legno alluminio

Le finestre in legno/alluminio si 
caratterizzano per la parte interna 
in legno lamellare con la possibilità 
di scegliere numerose essenze. 
L’ampia gamma di colorazioni e 
di finiture permette di soddisfare 
anche gli abbinamenti più ricercati.
La parte esterna di questa tipologia 
di serramenti è completamente in 
estruso di alluminio verniciato Ral o 
decorato legno. La finestra in legno/
alluminio è oggi molto apprezzata 
non solo per l’estetica e la linearità 
delle sue forme ma anche per la 
resistenza.

Porte
Porte interne - Portoncini
Blindati

Porte interne, porte blindate e 
portoncini realizzati con materiali 
selezionati e in diversi modelli. Ogni 
prodotto viene controllato e rifinito 
in ogni dettaglio, per garantire 
sicurezza e prestazioni elevate nel 
tempo. Proponiamo porte interne 
in tamburato impiallacciato o in 
massello, in base alle tipologie, e 
nelle varie finiture comprese quelle 
a vetro.
I blindati sono interamente in 
metallo con rivestimenti interni ed 
esterni in varie essenze, anche in 
massello o a vetro, con la massima 
sicurezza.
L’eleganza di una porta nasce dalla 
sua forma, dalle sue linee morbide, 
dai suoi dettagli. Sono queste 
piccole cose che danno personalità 
alla vostra casa.

Oscuranti
Tapparelle - Scuri

Le tapparel le  in a l luminio 
verniciato e coibentato sono 
molto diffuse nelle abitazioni 
contemporanee. Si distinguono 
per il design e per la praticità della 
motorizzazione, permettendo di 
rimanere comodamente all’interno 
dell’abitazione e garantendo un 
importante risparmio energetico.
Gli scuri sono realizzati sia in legno 
sia in alluminio e sono disponibili 
in vari modelli: ad 1 anta, a 2 ante, 
a libro, scorrevole, alla “vicentina“ 
e alla “padovana“. Tutti i modelli 
di scuri in legno, o multistrato 
marino, sono trattati con prodotti 
di ultima generazione.
Gli scuri in estruso di alluminio 
nelle varie tipologie di apertura 
sono con o senza coibentazione 
nelle finiture verniciate o decorate 
legno.



15CERTIFICAZIONI

• In ogni serramento troverete la certificazione CE che ne dichiara 
il rispetto di tutte le fasi produttive con molteplici controlli, per 
garantire il massimo risultato.

• Le nostre certificazioni sono garantite da test eseguiti presso un 
ente certificatore - CERT Centro di Certificazione e Test di Treviso 
Tecnologia- che ne qualifica le reali prestazioni.

Relazione di prova rilasciata da Treviso Tecnologia



16 REALIZZAZIONI - INTERNI

1. Abitazione ai piedi delle Alpi in cui i serramenti 
svolgono un ruolo da protagonista nella casa. La 
luce viene gestita da lamelle orientabili inserite 
nella vetrocamera.

2.  Abitazione elegante caratterizzata da toni neutri 
e lineari per valorizzare oggetti personali molto 
raffinati.

3.  Restauro parziale di un’abitazione in cui sono 
stati mantenuti forme e stili del passato rivisitati 
in chiave contemporanea. 

1 2

3
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4. Intervento di restauro su abitazione storica: con-
nubio tra passato e presente.

5. Serramenti bianchi, anche spazzolati, permettono 
massima libertà nell’uso di altri materiali all’inter-
no della casa.

6.  Appartamento elegante in centro città. È stata 
utilizzata la finitura “Corten” sia nel portone 
blindato sia nei serramenti in legno/alluminio.

4 5

6



18 REALIZZAZIONI - ESTERNI

1. Ogni cromia, in questa villa, rispetta l’armonia 
del territorio in cui è immersa. L’importanza di 
comunicare lo stesso linguaggio della natura.

2. L’abitazione diventa un tutt’uno con l’esterno 
mediante serramenti scorrevoli che garantiscono 
aperture pratiche e spaziose.

3. La creatività progettuale delle case talvolta 
richiede forme e lavorazioni particolari sui ser-
ramenti, connotandoli di forte personalità.

1 2

3
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4. Lo scuro laccato RAL e lavorato a “scandola” 
dona una forte personalità alla casa. 

5. Portoncino in larice spazzolato naturale lavorato 
a doghe orizzontali.

6. Anche in situazioni particolari è possibile donare 
massima luce utilizzando svariate configurazioni.

4 5

6
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