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Pagetta nasce come falegnameria nel 1983 e porta il nome di chi l’ha creata 
da zero, forte delle sue competenze e passioni: Giulio Pagetta.
Insieme a lui, i suoi figli, Mario e Francesco si dedicano all’attività con grande 
vocazione, capacità e cura, dando titolo al primo nucleo dell’Impresa come 
“Pagetta Giulio e figli”.

La conduzione dell’attività viene così intrapresa naturalmente da Mario      
Pagetta, che fa crescere la realtà artigianale di famiglia, sviluppando nuove 
tecniche e ambiti di lavorazione del legno, per poter proporre delle soluzioni 
sapientemente su misura.

E l’altissimo livello di customizzazione trova poi il suo completamento ideale 
grazie all’ingresso in  attività di Alex e Nicolò, che portano l’attuale “Falegna-
meria Pagetta” a proporre prima di tutto un’accurata Consulenza proget-
tuale, su domanda. 

Oggi Falegnameria Pagetta, con i suoi quasi 40 anni di esperienza familiare 
alle spalle, è un’azienda che ha scelto di rimanere fedele ai più preziosi valori 
della tradizione artigianale, riuscendo ad integrarli senza compromessi alle 
più moderne tecnologie e orientamenti del design.

La nostra casa è il nostro laboratorio di Cadoneghe, in provincia di Padova, 
dove trasformiamo in concreto ogni progetto di arredo su misura, per           
ambienti interni ed esterni. La specificità e la cura del dettaglio di ciò che 
creiamo per ogni nostro     cliente fa la differenza.C
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Realizziamo passerelle in legno, che incontrano le più attuali esigenze in campo di sostenibilità ambien-
tale, espresse da UNI e Legambiente nella Prassi di riferimento a supporto delle imprese del  Settore Bal-
neare.

Caratteristiche e personalizzazioni
Le nostre passerelle rispondono alle specifiche esigenze di ogni cliente, nella scelta dell’essenza del 
legno, delle finiture, dello spessore e del sistema di composizione, arrotolabile o ad incastro.

Le lamelle che costituiscono ogni passerella sono sottoposte a una lavorazione antiscivolo,       applicabi-
le su entrambi i lati di ogni pezzo, così da garantire una completa reversibilità della struttura. La passerel-
la è sviluppata secondo un brevettato sistema di collegamento tra lamelle, tramite cordino elastico, che 
permette un buon grado di flessibilità dell’intero corpo, al fine di facilitare l’attività di magazzinaggio a 
conclusione della stagione.

Soluzioni di lunga durata
Per la costruzione delle nostre passerelle proponiamo alternative di legno di prima qualità,           altamen-
te resistente e duraturo, trattato in autoclave secondo le norme uni EN-351.
La nostra offerta garantisce un utilizzo sicuro e durevole, accompagnato da una manutenzione
ridotta al minimo.
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Progettiamo insieme al cliente le nostre cabine spogliatoio in legno, indicate per       stabilimenti balne-
ari, campeggi e strutture alberghiere che intendono adottare criteri di sostenibilità ambientale nella 
valorizzazione dei loro impianti, secondo le presenti direttive di UNI e Legambiente. 

Definito il progetto in tutti i suoi dettagli, ci occupiamo dell’accurata realizzazione del numero di 
cabine richiesto e della messa in opera in sito.

CABINE IN LEGNO
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Caratteristiche e personalizzazioni
La nostra lunga esperienza di falegnameria specializzata ci permette di offrire dei prototipi di cabine da 
spiaggia (e non solo) estremamente personalizzati su misura, a partire dalla scelta della tipologia del 
legno.

I telai delle nostre cabine sono infatti realizzabili in legno di diverse essenze, in ogni caso selezionato e 
trattato per assicurare un’eccellente resistenza e una perfetta persistenza nel tempo.

Si tratta inoltre di strutture con basamento autoportante e un tetto che può essere rivestito in guaina con 
profilo di tenda canadese, a garanzia di un’ottima impermeabilizzazione, o in telo pvc, con la ripresa 
del colore di richiamo alla struttura turistico-balneare di appartenenza.

Tutti i materiali che utilizziamo sono estremamente performanti e di alta qualità, dal legno lavorato ai 
rivestimenti esterni, fino alla bulloneria di assemblaggio in acciaio inox. Le nostre cabine in legno sono 
infatti realizzazioni di pregiata fattura, garanzia di solidità e buon mantenimento, a fronte di una manu-
tenzione assolutamente ridotta.

Accessori complementari
Le cabine spogliatoio che progettiamo e costruiamo per ogni tipo di struttura turistico-balneare
possono comprendere tutti i seguenti optional, su richiesta:

- pavimentazione in legno, con trattamento antiscivolo
- panca
- accessorio portasciugamano
- cassaforte
- serratura con codice di sicurezza
- caricatore con presa USB, alimentato mediante pannello solareCA
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Nello spazio di ogni stabilimento balneare e nell’ambiente esterno di ogni struttura dedicata al turismo 
e all’accoglienza l’inserimento dell’elemento gazebo è una scelta ideale per aumentare il valore 
complessivo della location.

I gazebi in legno che realizziamo si esprimono in zone dedicate al relax, intime e confortevoli, davvero 
irrinunciabili per ospitare una clientela sempre più attenta al comfort e alla sicurezza.

GAZEBI IN LEGNO
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Caratteristiche e personalizzazioni
Ogni versione di gazebi che realizziamo è altamente personalizzabile, in accordo con   l’estetica e lo 
stile che si armonizzano meglio al contesto per il quale sono destinati.

In questi termini ci occupiamo della realizzazione di gazebi che possono comprendere una pedana 
d’appoggio o altrimenti essere predisposti all’innesto su terreno, e che possono giocare con l’aggi-
unta di tende, tendaggi o pannelli separati, secondo la varietà di colore desiderata.

In fase progettuale stabiliamo insieme ai nostri clienti la dimensione prevista per la struttura, nel pieno 
rispetto di ogni regolamento vigente, e introduciamo ulteriori accessori di complemento, quali para-
vento, sistemi di protezione dal sole regolabili e sedute incorporate.

I nostri gazebi sono pensati sempre a struttura singola e non modulabile, per consentire un’installazi-
one completamente libera ed efficiente.
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Soluzioni solide e di lunga durata
La nostra competenza e la nostra etica professionale assicurano un’impeccabile qualità di tutto
quello che proponiamo, comprese le nostre soluzioni di gazebo.

Mettiamo a punto dei modelli che rispondono a dei precisi canoni di solidità e resistenza, non solo a prova 
di vento, ma anche a confronto con la progressione nell’utilizzo. Tutti i materiali che vi sottoponiamo sono 
di prima scelta e altrettanto lo è la ferramenta di fissaggio che utilizziamo, in acciaio inox o ferro zincato.

Soluzioni intelligenti e funzionali
Ci occupiamo noi della prima installazione di ogni gazebo nel sito adibito e vi istruiamo sulla tecnica di 
montaggio e smontaggio prevista.

In questo ambito le nostre soluzioni sono attente a garantire funzionalità di movimentazione, facilità di 
assemblaggio e una preziosa ottimizzazione dello spazio per la possibile raccolta a magazzino.
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In partnership con i migliori specialisti in ambito, sviluppiamo ombrelloni professionali e di design per 
strutture balneari e hotel, ristoranti, bar e gelaterie, giardini, piscine e terrazze.
Diamo la possibilità di sfruttare al meglio il proprio spazio di dehors, rendendolo invitante, confortevole 
e di stile.

Caratteristiche e personalizzazioni
Le soluzioni di ombrellone che proponiamo si dividono in due categorie: i modelli a palo centrale e i 
modelli a palo laterale. Ad essi si aggiungono i due prototipi innovativi a brevetto speciale, Golia e 
Pyramid.
Inoltre diamo la possibilità di ottenere dei singoli ombrelloni tailor made, ossia completamente perso-
nalizzati in misura e forma, per ottimizzare al meglio la copertura degli spazi più irregolari.

Soluzioni intelligenti, di qualità e lunga durata 
La produzione degli ombrelloni della nostra offerta è al 100% made in Italy e si distingue per la grande 
attenzione ai materiali e alla qualità di utilizzo.
Allora meccanismi estremamente funzionali, soluzioni innovative di mantenimento e materiali nautici 
altamente professionali, utilizzati per il confezionamento di ogni prototipo, sono la garanzia di una 
qualità davvero inossidabile.

OMBRELLONI



PAV
IME

NTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Una pavimentazione per esterno in legno è la componente indicata per rendere spazi, quali 
camminamenti, bordo piscine, patii, logge e terrazze davvero accoglienti, eleganti e rifiniti.
Ciò permette di qualificare l’ambiente con connotati personalizzati e distintivi, oltre che garanti-
re una maggiore godibilità del luogo di servizio e ristoro.

Caratteristiche e personalizzazioni
Il nostro scopo è elaborare delle pavimentazioni in legno che rispecchino la riferita funzione 
d’uso della zona di destinazione e la specifica ricerca estetica del cliente richiedente. Secondo 
quest’intenzione, stabiliamo insieme al nostro committente la tipologia di legno da usare, la 
forma e le dimensioni delle doghe di composizione.

Il risultato è una pavimentazione del tutto personalizzata e specifica, che rappresenta alla perfe-
zione l’identità di appartenenza della struttura e sa caratterizzare al meglio l’area che riveste.

Inoltre una prerogativa essenziale delle nostre proposte in legno per l’open air è quella di fornire
una migliore efficienza energetica, modulando superfici che non si surriscaldano al sole né
ghiacciano nella stagione più rigida.

Pavimentazioni che rispondono a esigenze di comfort e sicurezza, con l’introduzione di un tratta-
mento antiscivolo certificato e ottimale, ad estrema tutela del transito in presenza di umidità.

Soluzioni di lunga durata
La nostra offerta coinvolge sempre legno di prima scelta, trattato in autoclave secondo le 
norme uni EN-351 e lavorato assecondando parametri di rigorosa idoneità.

Scegliere di essere seguiti da noi per l’installazione di una pavimentazione adatta al vostro am-
biente, significa avere la certezza di ottenere una soluzione resistente e performante, a lungo e 
senza ulteriori investimenti di manutenzione.

PAVIMENTAZIONE ESTERNA
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La nostra offerta comprende anche la fornitura di tende solari su misura per ogni tipo di locale esterno 
e struttura di appartenenza. Mettiamo al completo servizio di ogni cliente la nostra consulenza per 
trovare la soluzione più adatta e calzante rispetto al luogo da attrezzare e le esigenze da soddisfare.
Perché trovare la giusta risposta per rendere non solo praticabile, ma anche confortevole e distintivo 
ogni ambiente è la leva essenziale per connotare con successo la propria proposta di accoglienza.

Caratteristiche e personalizzazioni
Le tende da sole che produciamo trovano la loro forma definitiva in dialogo con chi è il nostro
interlocutore, per adattare ogni aspetto di sistema alla richiesta specifica. Tre sono le tipologie di tende 
da sole tra cui si può scegliere, a seconda della convenienza individuale:
- tende da sole a caduta
- tende da sole a bracci estensibili
- tende da sole a capottina

E, a partire da questa preliminare decisione, si può poi optare per un modello di riferimento dal nostro 
catalogo, che propone una scelta di 40 diversi prototipi, correlata da una campionatura di oltre 200 
varianti tessuto. A ogni modello individuato si potranno a questo punto richiedere piccole modifiche 
personalizzate o inclusioni di dettaglio specifiche. Si può infatti decidere se preferire un sistema di azio-
namento motorizzato a quello manuale e se comprendere un cassonetto di avvolgimento per garantire 
al tendaggio una maggiore protezione, fino all’integrazione di un sistema di illuminazione a LED.

Varianti tecnologiche
Le nostre proposte di tende da sole motorizzate si sviluppano anche in varianti con sensore domotico 
per il controllo vocale o a distanza e integrano la loro funzionalità con ulteriori sensori intelligenti, come 
il sensore vento e pioggia.

Soluzioni di qualità su misura
La soluzione di tende da sole ultimata viene consegnata e montata dal nostro personale altamente spe-
cializzato, in grado di eseguire adattamenti e rifiniture direttamente in loco, confermando l’estrema 
qualità di ogni singola installazione. Siamo inoltre disponibili a eventuali interventi di assistenza, nel caso 
in cui si rendessero utili modifiche e manutenzioni ordinarie e straordinarie.
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Siamo una realtà che detiene una lunga esperienza di qualità nel campo della lavorazione del legno, in 
tutte le sue declinazioni e usi, soprattutto in materia di arredo. Il nostro plus è quello di offrire delle soluzioni 
d’arredo per l’outdoor totalmente personalizzate, davvero attente a rispondere ad ogni richiesta specifica 
in merito a estetica, funzionalità e versatilità. Sappiamo allestire con la giusta personalità e attitudine cia-
scun ambiente esterno dedicato all’accoglienza e al ristoro, valorizzandone al meglio lo spazio, il servizio 
e l’offerta.

Varietà di componenti
Le nostre proposte permettono di riambientare la zona in open air della vostra struttura e del vostro locale, 
con una serie di componenti e accessori armonici e adatti. Realizziamo infatti componenti di supporto e 
definizione degli spazi, come recinzioni, separé, frangisole e grigliati, gli elementi d’arredo di utilizzo princi-
pale, quali tavoli, sedie e svariati generi di sedute e i complementi d’arredo di dettaglio, tra cui tavolini, 
sgabelli, panche, fioriere e sostegni per un’illuminazione da esterno.

Personalizzazioni su misura e di qualità
I nostri arredi per l’outdoor, prima di essere realizzati, sono progettati con grande studio per il luogo di desti-
nazione e ascolto riservato al cliente interlocutore, che ha la possibilità di scegliere l’essenza del legno e, 
nel dettaglio, nuance, taglio e zigrinatura dei singoli listoni.
Questo ci permette di offrire in ogni occasione pezzi su misura che si adattano perfettamente alla struttura 
e al mood dell’ambiente da adibire, senza tralasciare in alcun modo la qualità dei materiali, che per noi è 
sempre al primo posto, per garantire una perfetta resistenza e longevità di ogni elemento.
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Le nostre competenze di artigiani specializzati si uniscono ad una spiccata capacità progettuale, nu-
trita, oltre che da una solida e gratificante esperienza in campo, anche da un approccio eclettico e 
da un continuo aggiornamento nell’ambito dell’Architettura e dell’Interior design.

Questo ci permette di proporci come partner strategici per la realizzazione di un progetto d’arredo di 
interni a 360 gradi, che coinvolge l’intero ambiente in tutti i suoi dettagli e si sviluppa dall’ideazione del 
concept di stile e atmosfera fino al suo finale allestimento.

In questo modo ci rivolgiamo in particolare a tutte le realtà di ristoro e accoglienza, come caffetterie, 
bar, ristoranti e hotel, che costruiscono il successo del loro servizio, dando il giusto rilievo all’allestime-
nto del proprio ambiente.

Consulenza e progettazione
La nostra proposta di collaborazione ha inizio con un incontro, nel quale ascoltiamo le esigenze del 
cliente, ne comprendiamo la visione, la ricerca estetica e le necessità più tecniche, per rendere la 
sua offerta riconoscibile, interessante ed efficace.

Si tratta di un vero e proprio brief, nel quale definiamo le linee guida dell’intero progetto e delineiamo 
le soluzioni d’arredo più adatte. Questo ci fornisce il quadro di partenza, da completare con un 
secondo incontro, in cui si svolge un attento sopralluogo della location, per valutare l’attuabilità delle 
soluzioni d’arredo individuate e stabilire nello specifico quelle più confacenti.

Queste ultime saranno rappresentate da noi in un’anteprima digitale in 3D, che permetterà al cliente 
di visualizzarne l’effetto finale all’interno della scena adibita, per scegliere l’opzione definitiva. Da qui 
partiremo nel mettere a punto tutti i dettagli di arredamento da comprendere nella scelta, dai mate-
riali, alle rifiniture, ai punti luce, all’inserzione del colore, per iniziare con la realizzazione su misura.

ARREDO SU MISURA
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Realizzazione su misura
Sviluppiamo ogni singolo elemento d’arredo richiesto secondo le indicazioni raccolte in fase di pro-
getto e le preferenze di dettaglio stabilite.
Ci occupiamo della realizzazione di pezzi portanti e ad installazione permanente, come pavimenti, 
banconi, mensole, scaffali, mobili di raccolta, serramenti e porte d’accesso, e di elementi mobili, 
quali tavoli, sedie e complementi d’arredo.

Curiamo inoltre diversi aspetti di styling decorativo, dai rivestimenti delle pareti ai particolari più per-
sonalizzati, nell’ottica di un design completo, armonioso e distintivo.
Il nostro lavoro comprende l’installazione in loco e la possibilità di usufruire della formula Chiavi in 
mano, nella quale ci occupiamo dell’intera gestione di ogni aspetto di allestimento, per consegna-
re un locale perfettamente funzionale e pronto all’uso.

Cura del dettaglio e qualità
La nostra è un’impresa artigiana, che nasce come falegnameria, e fa perciò del legno la propria 
materia prima d’eccellenza.
Il legno è infatti un materiale principe, che si presta a moltissime tipologie di lavorazioni e utilizzi 
nell’ambito dell’Interior, grazie alle sue svariate qualità d’origine e alla sua grande duttilità di forma.

La nostra dimestichezza ed esperienza in materia ci consente infatti di utilizzare quest’importante 
materiale al meglio, proponendone sempre l’essenza più adatta, sottoponendolo ai trattamenti 
specifici più indicati, lavorandolo con abilità e precisione e integrandolo anche con altri materiali 
come plastiche e metalli, in un gioco di texture originale e contemporaneo.AR
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Attraverso i migliori partner a disposizione, diamo vita a diversi tipi di sedute imbottite, dove ogni
imbottitura è composta utilizzando solo piume attentamente selezionate.
Tra queste alternative proponiamo chaise-longue, divani, pouf e poltrone, dalle molteplici opzio-
ni di design, colore e stile.

Così la chaise-longue diventa un eccellente sostituto dei tradizionali lettini rigidi prendisole, in ter-
mini di eleganza e di comfort, ma anche di funzionalità, grazie alle nostre proposte di chaise-lon-
gue sollevate, ideali per ambienti come Piscine, Aree wellness, Spa e Strutture alberghiere.

E i nostri divani sono la scelta perfetta per arredare le zone più lounge della vostra location 
all’aperto, non solo per l’ampia gamma di varianti estetiche offerta, ma anche per l’eccellenza 
dei materiali: speciali tessuti lavabili e idrorepellenti, imbottiture in gomma Dry Fell o in piuma 
idrorepellente e strutture realizzate con masselli in acciaio verniciato o con legno marino.

Inoltre proponiamo un’ulteriore scelta di genere per le diverse sedute, con la linea di imbottiti a 
microsfere di polistirolo. Sacchi, pouf, poltrone e divani in grado di adattarsi perfettamente alla 
linea del corpo di chi si siede e di conformarsi alla superficie dell’ambiente in cui si trovano, 
grazie alla loro composizione modulare.
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Sede e uffici
via Cornaro Piscopia,3 Cadoneghe (PD) 

Laboratorio
via M.Polo,9 Campodarsego (PD)

Tel. +39 049 5566271- Cell. +39 348 7247062
www.falegnameriapagetta.it -  info@pagetta.com


