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Fondata da Giuseppe Dal Dosso
e dal figlio Francesco,
nel 1980 nasce
la falegnameria DALDOSSO,
una piccola realtà artigiana
che da subito si ditingue
per competenza e professionalità.

Con il passare del tempo,
la piccola azienda artigiana
si sviluppa sino a diventare
una delle più importanti realtà biellesi
nel settore dei serramenti.
Nel 1987, Francesco Dal Dosso, 
subentra al papà
nella conduzione dell’azienda.

                        Francesco prosegue la solida
                       tradizione artigiana senza
                      trascurare l’evoluzione tecnologica,
così da soddisfare in modo ottimale una clientela 
sempre più ampia ed esigente.
É il 2009 quando la DALDOSSO raggiunge
un altro importante traguardo: la certificazione
di Qualità UNI EN ISO 9001:2008 che riconosce 
l’eccellenza e garantisce gli elevati standard
qualitativi dei processi di lavorazione e dei prodotti.
L’ingresso della terza generazione,
con Davide, Daniele e Dalila, che affiancano
papà Francesco, imprimono alla DALDOSSO
un nuovo corso. Questa trasformazione volge
alla continuità della tradizione artigiana paterna, 
ricca di esperienza e competenza, a consolidare
e sviluppare i punti di forza aziendali
unitamente ad una visione più dinamica
nei confronti del mercato.
Nuove energie e nuove competenze,
che fanno oggi di DALDOSSO, un’azienda
pronta a rispondere adeguatamente alle esigenze 
ed alle sfide del futuro, con grinta e passione.

Esperienza
artigiana



un Team preparato 
ed efficente
Gli esperti progettisti, analizzano ogni richiesta, 
anche quelle più articolate e complesse,
valutano la scelta dei materiali più idonei
ed elaborano le migliori soluzioni tecniche
con sapiente gusto estetico.
In DALDOSSO il giusto equilibrio tra materiali, 
tecnologia e design è un presupposto
importante per lo sviluppo di ogni progetto.

Nel laboratorio di falegnameria moderni
macchinari a controllo numerico e sistemi 
informatici in grado di seguire e controllare 
ogni fase di lavorazione, garantiscono rapidità, 
precisione ed una elevata flessibilità.
Un patrimonio di tecnologia ed artigianato, 
esperienza ed abilità, innovazione
e tradizione, che si fondono in tutto il personale, 
dove le attitudini di ognuno si uniscono
a competenze sempre aggiornate.

Nella fase di “posa in opera” DALDOSSO
agisce con grande attenzione, sia che si tratti
di cantieri o di ristrutturazoni. Le operazioni 
vengono eseguite da propri tecnici installatori 
specializzati, responsabili e scrupolosi, con cura, 
perizia, puntualità e precisione.
Qualità sempre apprezzate, in particolar modo
nelle ristrutturazioni, dove è importante limitare
al minimo i disagi di chi nell’ambiente ci abita.

L’impegno di DALDOSSO, rivolto ad offrire
il miglior grado di soddisfazione alla clientela,
si completa con un servizio di post-vendita 
efficiente e professionale, assicurando
ogni intervento nel minor tempo possibile.

La scelta delle finiture 
della nuova casa o quella 
di rinnovarne gli interni, 
è un’azione che esprime 
personalità, gusto e stile. 
Finestre e porte costituiscono 
il primo arredo, la prima 
cornice per valorizzare 
ogni ambiente.

Per questo importante 
momento DALDOSSO,
mette a disposizione 
della clientela uno staff 
commerciale qualificato 
e competente per consigliare 
ed offrire tutta la necessaria 
assistenza al fine 
di valutare la scelta ideale.



Permeabilità 
all’aria

Tenuta 
all’acqua

Resistenza 
al carico del vento

 Isolamento 
acustico

Isolamento 
termico

Assenza 
emissioni dannose

Per DALDOSSO la Qualità dei propri prodotti
è sempre stata un obiettivo imprescindibile.
Un percorso impegnativo, lungo il quale bisogna 
superare ostacoli e conciliare problematiche 
diverse senza però scendere a compromessi.
Oggi è necessario che la Qualità sia oggettiva, 
determinata, trasparente e riconoscibile. 

Ecco perché DALDOSSO si è dotato della 
Certificazione UNI EN ISO 9001:2008 
che garantisce l’elevato livello qualitativo 
dell’organizzazione interna, sotto il profilo 
dell’innovazione e del servizio al cliente.

Ha ottenuto la marcatura CE, dopo che tutte 
le linee di prodotto sono state sottoposte 
nei laboratori del Consorzio LEGNOLEGNO
ad un processo di verifica delle prestazioni, 
riportando ottimi risultati.

É stato insignito del marchio 
“PIEMONTE ECCELLENZA ARTIGIANA” 
che riconosce le imprese di antico prestigio 
artigianale che sanno cogliere e reinterpretare 
la tradizione attraverso l’innovazione, 
adeguandosi alle esigenze del presente.

Tutte le attività di DALDOSSO ed in particolare
lo sviluppo dei prodotti, la produzione, 
la commercializzazione e l’assistenza, 
sono svolte con l’impegno di:

 • soddisfare le esigenze della clientela;

 • migliorare costantemente prodotti e servizi, 
per mantenerli ai più alti livelli qualitativi;

 • migliorare l’efficenza 
e l’organizzazione aziendale.

I nostri serramenti rispondono in modo ottimale 
alle caratteristiche più rilevanti. Più il grado 
di queste caratteristiche è elevato, maggiore 
è il comfort degli ambienti in ogni stagione.

una
Qualità riconoscibile



Le linee di serramenti in legno e legno-alluminio 
di DALDOSSO, sono il risultato della ricerca
e dello studio di ogni dettaglio, dell’attenzione 
alla sicurezza ed alla comodità d’uso. 
Garanzia di qualità e professionalità
e delle competenze maturate in tanti anni
di esperienza, ogni linea è studiata 
per rispondere in modo ideale a specifiche
esigenze applicative, prestazionali e di design.

Le linee in legno:

DALILA, è il sistema di serramenti studiato
per le ristrutturazioni e per i nuovi complessi 
condominiali e residenziali. Con un costo 
competitivo, è l’ideale per chi cerca 
il giusto equilibrio tra prestazioni e risparmio.

SANSONE, è la linea che risponde in modo
adeguato alle moderne esigenze 
di risparmio energetico e di comfort. 
Alle ottime prestazioni si aggiunge anche 
una vasta possibilità di personalizzazione. 
Il sistema perfetto per chi non vuole scendere 
a compromessi.

ERCOLE, è il sistema di serramenti di nuova 
concezione, progettato per offrire comfort 
e benessere ambientale ai massimi livelli. 
Performance, funzionalità e stile senza paragoni.

tante
Soluzioni 

su misura

Le linee in legno-alluminio:

GIANO SOFT, è la linea in cui il calore naturale
del legno ed il design morbido e moderno 
si incontrano con la tecnologia e la funzionalità 
dell’alluminio. Sono resistenti all’usura del tempo 
e delle condizioni climatiche, non richiedono 
particolari manutenzioni ed offrono prestazioni 
di alto livello.

GIANO PLUS, ha ottenuto il massimo dei risultati 
nei processi di verifica delle prestazioni. 
Ideale per chi ricerca la massima funzionalità 
e la tecnologia più avanzata. 
Il pregio dei materiali, l’accuratezza dei dettagli, 
unite ai vantaggi del legno-alluminio, 
valorizzano significativamente ogni ambiente.



Abete

Castagno

Douglas

Feake

Framirè

Hemlok

Iroko

Larice

Niangon

Okumè

Pino

Rovere

Toulipier

Yellow-Pine

Per percepire la qualità dei serramenti DALDOSSO basta osservare
con quale cura sono scelti e combinati tra loro i materiali
e gli accessori che costituiscono il prodotto finito.
In particolar modo il legno, proveniente da zone boschive controllate
e nel rispetto delle regole di salvaguardia ambientale.
Selezionato scrupolosamente, viene sottoposto a stagionatura
nei magazzini di proprietà, in modo da ottenere serramenti indeformabili, 
con una perfetta tenuta all’aria, all’acqua, al vento ed al rumore,
grazie alle chiusure ermetiche a doppia e tripla guarnizione.
A magazzino sono sempre a disposizione essenze come:
Pino, Abete, Larice, Rovere, Castagno e Okumè,
ma la pluriennale esperienza di DALDOSSO permette di reperire
e lavorare anche legnami su specifica richiesta.

la Sicurezza
della scelta giusta
Il ciclo di finissaggio effettuato internamente permette 
un controllo qualitativo più efficiente e comprende
le fasi di impregnante, fondo e verniciatura.
L’utilizzo esclusivo di prodotti all’acqua,
oltre al rispetto ambientale, conferiscono maggior 
pregio e durata nel tempo.
Per chi desidera una manutenzione semplice
ed una elevata protezione dai fattori ambientali esterni, 
i serramenti legno-alluminio sono la scelta più sicura. 
Per questo motivo DALDOSSO mette a disposizione 
della propria clientela una serie di profili in alluminio 
dalle elevate caratteristiche qualitative,
applicabili sui serramenti in legno.
La vasta gamma disponibile consente di realizzare 
serramenti con varie tipologie di apertura e rispondenti 
alle più moderne esigenze estetiche e di design.
Altro elemento di fondamentale importanza per la 
qualità globale dei serramenti DALDOSSO è il vetro. 
Proveniente esclusivamente da produttori affermati 
e leader di mercato come Saint-Gobain e Pilkington, 
sono tutti provvisti di certificato “B”.
I serramenti DALDOSSO possono montare vetri 
termoisolanti, antisole o di sicurezza.
Durata, resistenza, funzionalità e sicurezza dipendono 
anche dalla ferramenta. Per questo motivo DALDOSSO 
ha deciso di utilizzare meccanismi progettati
e realizzati da una delle più importanti aziende
del settore. Una ferramenta efficiente e resistente alla 
corrosione che garantisce durata e bellezza
del serramento nel tempo.



un Nuovo
criterio di Scelta,
il PVC
Nella gamma dei serramenti DALDOSSO
trovano spazio anche gli infissi in PVC.
Composto dal 43% di prodotti derivati dal petrolio
e dal 57% di cloruro di sodio (il comune sale),
è un materiale termoplastico di origine 
prevalentemente naturale, che fa un uso ridotto
di materie prime a disponibilità limitata
e non rinnovabili. Il PVC è quindi considerato
tra i materiali più ecologici nella produzione
di serramenti anche per il ridotto impiego
di energie utilizzate per la sua fabbricazione, 
rispetto ad altri materiali.

Le qualità tecnico-prestazionali hanno permesso a questi prodotti di ottenere 
in breve tempo un grande riscontro in molti paesi noti per la loro severità 
normativa, acquisendo sempre più importanza e rilievo nel mercato.
Nella produzione di serramenti, il cloruro di polivinile (PVC) oltre ad un costo 
contenuto presenta alcuni vantaggi come:

• Un efficiente isolamento termico: il PVC è un ottimo diaframma fra esterno 
ed interno sia nelle alte che nelle basse temperature, con un valore 
di conducibilità termica molto basso è in grado di assicurare anche la totale 
assenza di condensa.

• Un elevato isolamento acustico: i profili multicamera unitamente 
alla capacità del PVC di assorbire le onde sonore offrono un’importante 
protezione dal rumore esterno. 

• Una buona sicurezza: il PVC è ignifugo e autoestinguente.

• Una manutenzione semplice e facile: non necessita di periodiche verniciature 
ed è sufficiente una normale pulizia con panno ed acqua.

I serramenti DALDOSSO in PVC soddisfano in pieno tutti i requisiti richiesti
dalle normative attualmente in vigore e sono offerti in una ampia gamma
di soluzioni che soddisfano ogni esigenza costruttiva e di design.



il Gusto e lo Stile
di un ambiente Unico
La competenza e l’esperienza di DALDOSSO sono in grado
di rendere ogni ambiente un luogo speciale, capace
di interpretare sempre il gusto e lo stile unico di chi vi abita.
Scale, Porte, Portoncini o Infissi speciali sono progettati
e realizzati su misura delle esigenze del cliente,
esprimendo così il valore della massima esclusività.

La cura dei dettagli, la capacità dei progettisti e dei posatori
di DALDOSSO si sposano alla collaborazione
con fornitori selezionati, di assoluta fiducia e professionalità,
allo scopo di realizzare ogni opera con spiccato
gusto estetico e con la migliore tecnologia produttiva,
opere capaci di inserirsi in spazi ottimizzati, conferendo qualità
e funzionalità all’ambiente.

Realizzate con legni pregiati e nobili materiali,
cristallo, acciaio, alluminio o pietre naturali,
le scale DALDOSSO costituiscono un importante 
elemento d’arredo che esalta lo stile di ogni ambiente 
domestico, professionale o commerciale.

Tecnologia, tradizione e qualità sono riconoscibili anche 
nelle porte DALDOSSO. Funzionali ed efficienti ma 
anche raffinate, aggiungono colore, movimento e luce. 
Le porte DALDOSSO sanno inserirsi armoniosamente
in qualsiasi contesto di arredamento,
moderno o classico e possono essere realizzate
in varie forme, tipologie e dimensioni.

Robusti, resistenti, sicuri ma anche belli,
i portoncini d’ingresso DALDOSSO sono realizzati
da esperti artigiani con competenza e utilizzo
delle più moderne tecnologie produttive.
Essi rappresentano un ulteriore punto di forza
di un’azienda all’avanguardia nella produzione
di soluzioni atte ad offrire alla clientela privata
o professionale la massima garanzia di qualità.



PRODUZIONE
Frazione Barbero, 45 • 13835 TRIVERO (BI) • tel. 015.7388327 • fax 015.7387084

daldosso@daldosso.it
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