LA FALEGNAMERIA MASETTI
Guglielmo Masetti aprì la sua prima bottega più di 45 anni fa. Da allora,
nel nostro laboratorio artigiano vengono prodotti a regola d’arte: porte,
infissi, arredamento su misura e strutture in legno.
Nel 2014 la falegnameria passa nelle mani del figlio Giuseppe, che, forte
dell’esperienza di famiglia e con una spiccata visione verso il futuro,
accetta le sfide imposte dal mercato e fonda Masetti srl: un’azienda
innovativa, capace di soddisfare il mercato più esigente, e che mantiene,
come obiettivo centrale, l’attenzione alla qualità, all’artigianalità e allo stile.
Mantenere alti standard qualitativi per noi non è un dettaglio, ma un vero
e proprio metodo di lavoro, fatto di cura e attenzione dal primo disegno
fino alla sua realizzazione; declinato nell’impiego di solo legno di prima
scelta, di solide tecniche costruttive.
L’ARTE INCONTRA LA TECNOLOGIA PIÙ INNOVATIVA
Storia ed esperienza rendono la nostra falegnameria un partner affidabile
per l’arredo di casa. Ogni fase – dal disegno al taglio, dagli incastri alla
fresatura, dalla verniciatura alla ceratura, fino alla scelta della ferramenta –
è eseguita con alta cura artigianale.
Gli infissi, i mobili, le strutture in legno sono realizzati con macchinari a
controllo numerico e rifiniti accuratamente a mano.
TRASPARENZA E CERTIFICAZIONI
Masetti è un’azienda certificata ISO 9001-2015 “Sistemi di gestione
per la qualità” e questo si traduce per noi in chiarezza e puntualità nel
perseguire mission e obiettivi; capacità di gestione delle risorse umane
e dei processi produttivi; analisi, controllo interno, miglioramento e
risoluzione delle criticità.
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MASETTI JOINERY
Guglielmo Masetti founded his company over 45 years ago. From that
moment on, we have been producing the finest doors, shutters, custom
furniture and wooden structures in our artisan workshop.
Since 2014, the joinery has been managed by his son Giuseppe who,
thanks to his previous family experience and a clear vision for the future,
managed to accept all the challenges of modern marketing and set up
the new company, Masetti Ltd.: an innovative company that is ready
to satisfy the highest demands in the market while always principally
caring about quality, craftsmanship and style.
For us, maintaining a high standard of quality is not only a feature but a
representation of our real methods of work - consisting of constant care
and attention from the beginning with our initial furniture drawings, up
to the delivery of our products. We stand out because of we exclusively
use the finest wood and as a result of our solid construction techniques.
ART MEETS STATE OF THE ART TECHNOLOGY
History and experience make our joinery the most reliable collaborator in
furnishing your home. Each step –sketches and cuts, joints and milling,
varnishing and waxing, and the selection of fittings – is accomplished thanks
to our high quality craftsmanship.
Windows and doors, furniture and wooden structures are all made accurately
with CNC machines and hand finished with refined detail.
TRANSPARENCY AND CERTIFICATIONS
Masetti, Ltd. is certified ISO 9001-2008 “Quality Management Systems”: this
indicates transparency and precision when pursuing missions and objectives;
ability to manage human resources and productive processes; analysis,
internal control, improvement and problem solving.

MONTAGGIO E POST VENDITA
La squadra dei nostri installatori segue tutte le fasi della lavorazione
e conosce le caratteristiche di ogni infisso, mobile o struttura in legno,
per garantire massima puntualità e il più rigoroso rispetto del progetto,
in fase di montaggio e installazione. Fiducia e collaborazione con i clienti
caratterizzano anche la nostra assistenza post-vendita, con una cura che
va oltre i termini indicati nel documento di garanzia, allegato al prodotto.
GARANZIA
• Affidabilità e durata nel tempo
• Bontà delle materie prime
• Robustezza degli elementi
• Precisione delle finiture
Elevati standard qualitativi in fase di produzione e di montaggio.
Sono queste le caratteristiche che rendono solido ogni infisso o mobile
Masetti. Perché la miglior garanzia di un lavoro fatto ad arte sta nella
soddisfazione e nella fedeltà degli acquirenti.
LAVORO A BASSO IMPATTO AMBIENTALE
Masetti ha fatto del rispetto dell’ambiente la sua mission. Il fabbisogno
energetico è coperto per un buon 40% da pannelli fotovoltaici e l’energia
termica è prodotta da una caldaia alimentata con scarti di lavorazione
del legno.
Lavoriamo solo con legno certificato, proveniente da foreste gestite
secondo criteri ambientali e scegliamo solo materie prime provenienti
da fornitori sensibili, selezionati e in grado di garantire una puntuale
tracciabilità del materiale commercializzato. Il materiale utilizzato
è certificato FSC (Forest Stewardship Council), principale organo di
garanzia sull’origine del legno.

ASSEMBLY AND AFTER-SALES ASSISTANCE SERVICE
Our team of installers personally oversees all stages of production and
is aware of the technical features of all window fixtures, furniture and
wooden structures, in order to guarantee unwavering reliability and
thorough respect for the project when assembling and installing. Reliance
and cooperation with our customers are the key points for our after-sales
service, characterized by outstanding care which goes beyond the certificate
of guarantee attached to each product.
GUARANTEE
Reliability and Long-Lasting Durability
High Quality Selection of Raw Materials
Robustness of Components
Precision of Finishes
High Quality Standards during production and assembly.
These are the characteristics that make all Masetti windows, doors and
furniture solid and unique. We firmly believe that the real guarantee of our
products relies on the satisfaction and loyalty of our customers.

•
•
•
•

LOW ENVIRONMENTAL IMPACT MANUFACTURING
Masetti has embraced respect for the environment as its mission. Currently,
40% of our required energy is supplied by solar panels, while thermal energy is
produced in a boiler powered by wood waste.
We only use certified wood which comes from forests that comply with
environmental standards, and we select our raw materials strictly from
suppliers who are able to provide us with complete information concerning
the traceability and control of the materials supplied. We only use FSC (Forest
Stewardship Council) certified materials, which ensures wood comes from
responsible sources.
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INFISSI ESTERNI IN LEGNO
LEGNO-ALLUMINIO, LEGNO-BRONZO

EXTERIOR WINDOWS/DOORS IN WOOD,
WOOD-ALUMINIUM, WOOD-BRONZE

Qualità, precisione, creatività e cura dei dettagli permettono a Masetti
di offrire il meglio del lavoro artigianale e della tecnologia nel settore
degli infissi in legno, legno-alluminio e legno-bronzo.
Portoni e portoncini, classici e moderni; porte finestre (tradizionali
per il centro storico e case antiche o ad anta-ribalta); finestre classiche,
rettangolari o tonde (a bilico, ovali e oblò, scorrevoli); portelloni
basculanti per garage; persiane, sistemi oscuranti e vetrate: queste sono
le specialità Masetti.

Quality, precision, creativity and attention to detail allow Masetti to offer the
utmost craftsmanship and technology in the field of shutters in wood, woodaluminium and wood-bronze.
Classic and modern Front Doors and Small Front Doors; French Doors
(perfect for old town centres and traditional houses, or folding doors); Classic
Windows, rectangular or round (tilt and turn, oval and rounded, sliding);
garage pivot doors; louvered shutters, window darkening systems and
stained glass windows: all of these are what we have to offer at Masetti.

I profili a struttura lamellare sono selezionati da Masetti tra quelli che
garantiscono una duratura uniformità e un’ottima resistenza.
Questa stabilità e questa solidità permettono ai nostri infissi di
raggiungere - grazie all’applicazione da due a quattro guarnizioni speciali
e ferramenta di prima scelta – una perfetta ermeticità all’acqua, al vento,
ai rumori. I vetri utilizzati per gli infissi Masetti sono basso emissivi, per
ottenere il massimo isolamento termico.
Masetti ha inoltre selezionato le migliori verniciature all’acqua, per offrire
un’eccellente protezione al legno senza pesare sull’ambiente.

The layered profiles selected by Masetti ensure long-lasting smoothness and
excellent durability.
Stability and robustness, thanks to the application of two up to four special
gaskets as well as the best hardware, allow our windows and doors to be
perfectly
water tight,
wind resistant and sound insulated. All Masetti window glasses are Low-E
glasses in order to obtain the maximum thermal insulation performance.
Masetti has also selected the best water-based coatings, offering an excellent
decoration and protection of wooden items and minimizing impact on the
environment.

Gli infissi a taglio termico, oltre a beneficiare delle detrazioni fiscali per
l’efficienza energetica, sono ideali per migliorare l’efficienza energetica
della casa.
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Thermal Break doors and windows can have tax credit benefits and, of course,
they are the best choice for enhancing the energy efficiency of your house.
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Portone a due ante con sopraluce ad arco, in lamellare
di mogano, con bugne e modanature in legno massello.

Double leaf Entry Door with arched transom, in laminated
mahogany, with solid wood raised panels and mouldings.

Portone con sopraluce ad arco ribassato, con bugne e
modanature in massello ed elementi geometrici a rilievo.

Entry Door with lowered arched transom, with solid wood
panels and mouldings embossed with geometric patterns.

Portone a due ante con sopraluce semiellittico, realizzato
a pannello liscio pantografato ed applicazioni a rilievo.

Double Entry Door with elliptical transom, pantographed flat
panel with relief design.

Dettaglio dell’applicazione a rilievo.
Detail of the raised application.
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Portone a due ante con sopraluce, realizzato in rovere
slavonia, con bugne e modanature in massello.

Double leaf Entry Door with transom, in Slavonian oak, with
solid wood panels and moUldings.

Particolari delle bugne con fregi intagliati a mano.
Detail of panels and hand-carved decorations.

Portone a due ante, con bugne e modanature in massello.
Double leaf Entry Door, with solid wood raised panels and mouldings.

Portone con bugne e modanature in castagno massello con finitura effetto antico.
Entry Door with solid chestnut panels and moldings with Antique Effect.
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Portone asimmetrico a due ante in pino netto rigatino,
spazzolato a vena orizzontale con fascia e maniglione
in acciaio inox AISI 316 integrato nell’anta apribile.
Asymmetric double-leaf entry door in horizontal-veined,
wire-brushed lined pine with an elegant stainless steel
application and handle integrated into the hinged leaf.

Portone in rovere laccato a vena aperta pantografato con anta di sezione 92 mm. L’ apertura è a bilico verticale
con paraspifferi magnetico. Il maniglione è stato realizzato su misura in acciaio inox a specchio.

Lacquered Pantographed Oak Entry Door, width 92 mm. Vertical pivot with magnetic weather-stripping.
Custom-made door handle in polished stainless steel.
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Portale in legno di rovere seghettato, scelta nodata, integrato su parete in vetro (sopra vista lato interno, a destra vista dall’esterno).

Front door in sawn oak integrated to a wooden and glass wall (on the left: internal view, on the top: outside view).
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Vetrata a due ante scorrevoli a scomparsa, in legno brown ash laccato.
Double-leaf sliding glass window, made of lacquered brown ash wood.
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Ambienti moderni con vetrate scorrevoli di diverse tipiologie laccate bianche.
Modern space with white lacquered and other types of sliding glass doors.
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Finesta ad un’anta con apertura a bilico orizzontale con cerniera in metallo satinato (portata 300 kg).
Single horizontal pivot window with satin aluminium hinge (capacity 300 kg).

21

22

Porta-finestra con ante laterali fisse e apertura con sistema a ribalta.
Double Leaf French Door with fixed sidelights and special tilt and turn opening.

Particolare dell’oscurante elettrico interno.
Detail of the inner motorized blinds.

Porta-finestra a due ante con bugna inferiore.
Double Leaf French Door with inferior Panels.

Particolare degli imbotti laterali pantografati.
Detail of the pantographed counter-frame.
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A sinistra - Portone dogato con finestrelle integrate e scuretti interni.
On the left - Slatted front door with integrated windows and internal shutters.

In alto - Infisso panoramico di grandi dimensioni (cm 460 x 210).
On the top - Large panoramic window (cm 460 x 210).
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Vetrate con sistema alzante scorrevole in lamellare
di iroko, verniciate all’acqua in tinta naturale.

Glass Door with a special lift and slide opening in laminated
iroko, with a water based stain and natural hue.

(a destra) Infissi tradizionali di varie tipologie per una
masseria adibita ad hotel.

(on the right) Different kinds of traditional window fixtures for
an old farm now used as hotel.
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Infissi in lamellare di brown ash laccato in stile siciliano per la ristrutturazione
di un casale adibito a struttura ricettiva.

Window fixtures in laminated mat lacquered ash, Sicilian Style, perfect to restore a
rural home used as an accommodation facility.
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Infissi di fattura tradizionale in castagno massello, trattati con prodotti naturali.
Traditionally made window fixtures in solid chestnut, treated with natural products.

In alto, particolare delle grate in ferro battuto.
On the top, detail of the wrought iron grate.

Dall’alto, particolare delle cerniere artigianali in ferro battuto.
From the top, detail of the hand-made hinges in wrought iron.
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PORTE DA INTERNO

INTERNAL DOORS

La Falegnameria Masetti da anni produce un ampio assortimento di
porte interne su misura: porte a battente dalla struttura e dalle finiture
tradizionali; porte bugnate e lisce; porte intagliate e intarsiate, ideali per
chi desidera il rassicurante calore del legno massello e dello stile classico.
E poi, porte scorrevoli su disegno e a scomparsa (laterale singola
o doppia); porte pantografate e con inserti, laccate e con pannelli in
vetro che si inseriscono al meglio in un ambiente moderno.
Per chi preferisce uno stile minimal, le innovative soluzioni delle porte
rototraslanti e pieghevoli, delle porte a raso muro, delle porte a una o più
ante a libro.
In tutta la sua produzione di porte interne in legno, Masetti esprime
l’eccellenza di una falegnameria artigianale. Dalla selezione dei migliori
materiali, alla cura per i dettagli; dall’applicazione delle più moderne
tecnologie per ante, telai e cornici alla maestria manuale nelle bugnature,
pantografature, intarsi e inserti; dall’esperienza artigiana nei processi di
levigatura, verniciatura, laccatura e ceratura del legno alla precisione
rigorosa in fase di montaggio.

The Masetti Joinery has, for years, been producing a wide range of custom
made internal doors: hinged doors with traditional structure and finish;
embossed and flat panel doors; engraved and inlaid doors, ideal for those
who desire the reassuring warmth of solid wood and classic style. Still,
custom made sliding doors or pocket sliding doors (single/double side);
pantographed doors with decor, lacquered or with glass panels perfect for a
modern space.
For those who prefer a more minimalistic style, the best solutions are
rototranslating swinging-sliding doors, flush-to-the-wall doors or folding
doors.
Throughout the entire production of internal doors, Masetti demonstrates the
excellence of craft joinery. From the selection of the finest raw materials, to
the attention to detail; from the most state of the art technology to shutters,
frames, moldings to the craftsmanship of panels, panthographs, inlays and
inserts; from the artisan experience of sanding, varnishing, lacquering and
wood waxing to perfectly accurate assembly.
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Porta a due ante pantografata con apertura a scomparsa.
Pantographed Double-leaf pocket door.

Particolare della porta scorrevole a scomparsa con
speciale binario integrato nel controsoffito.

Detail of the pocket door with special track profile integrated
in the false ceiling.

Ambiente in stile neoclassico, le porte e la boiserie sono caratterizzate da bugne e cornici a rilievo.
Room with Neoclassical Style Furnishing, doors and boiserie are characterized by raised panels and relief frames.
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Porta a due ante con apertura a scomparsa con vetri a fasce satinati e sabbiati.
Double leaf pocket glass door with striped laminated frosted glass.

Porta bugnata con apertuta scorrevole con coprifilo scanalato e tozzetto diamantato.
Raised panels sliding door with grooved frame and diamond moulding.

Porta con apertura a scomparsa, laccata opaca con incisioni.
Engraved, opaque lacquered pocket door.

Porta scorrevole in noce canaletto con sistema Terno Magic®.
Sliding door in canaletto walnut with Terno Magic® system.
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Porta a due ante in stile minimal con apertura scorrevole su mantovana in cor-ten.
Double leaf door minimal style with sliding opening on a weathering steel valance.
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Porta ad un’anta con pannello laterale fisso senza telaio ad altezza soffitto con cerniere a bilico.
Single-leaf door with lateral fixed panel without door casing, ceiling height, with invisible hinges.

Porta bugnata laccata a mano con effetto pennellato.
Hand Lacquered door with panels, brush effect.

Porta laccata pantografata a basso rilievo.
Lacquered pantographed low raised door.

Porta con incisioni geometriche, montata a “filo” con cornici coprifilo.
Flush-mounted door embossed with geometric patterns, and finished frames.
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Porta con specchiatura in vetro stratificato fumé,
con apertura a bilico. Porte a pannello liscio laccate
con applicazione perimetrale a rilievo e inserto
in alluminio satinato.
Pivot Glass door with laminated smoked glass.
Flat panel lacquered doors with perimetral raised
application and satin aluminium insert.

Portone con apertura “rototraslante” a un’anta con luce
laterale fissa, realizzato in noce canaletto massello.

Entry Door with “rototraslating” opening, single leaf with
fixed sidelight, made in solid canaletto walnut.

Portocino d’ingresso laccato e pantografato.
Pantographed Entry Door.
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MOBILI E STRUTTURE IN LEGNO

WOODEN FURNITURE AND STRUCTURES

Per un arredo pregiato, di classe e ricercato, Masetti mette a disposizione
soluzioni d’arredo in ogni stile: dal fascino intramontabile del classico alle linee
contemporanee, dal gusto neoclassico alla purezza del design moderno.
I mobili su misura e in legno massello ottimizzano la gestione degli spazi in
casa: dall’armadio a muro della camera da letto in ambientazione moderna
al tavolo in noce per una sala da pranzo classica; dalla boiserie tradizionale
del salotto alle pareti divisorie; dai mobili per bagno ai pensili su disegno
da cucina; dal mobile tv per la zona living alle librerie moderne.
Tutte le fasi della realizzazione del mobile - di una scala interna,
un soppalco, una cabina armadio - sono eseguite con criteri artigianali.
Qualità estetica e strutturale e scelta dei legni migliori sono gli
ingredienti che fanno di Masetti il partner ideale, per dare forma
e concretezza alla vostra idea di casa.
Masetti inoltre arreda gli spazi esterni con gazebo, pensiline, tettoie per
arricchire il giardino di una villa, rendere accogliente un cortile o il baglio
di una masseria e vivere con più comfort l’esterno di ogni abitazioni.

For fine, luxurious and outstanding furniture, Masetti offers furnishing
solutions for all styles and for those looking for the timeless charm of
classic style, the neoclassical taste, the purity of the modern design and
contemporary shapes.
Custom made furniture in solid wood improve the space organization at
home: from the built-in wardrobe in a modern bedroom, to a walnut table
for a classically styled dining room; from the traditional boiserie of the living
room, to the partition walls; from bathroom furnishings, to the custom-made
cupboards in the kitchen; from the TV stands for the living area,
to modern bookshelves.
Whether an inner staircase, a loft or a walk-in closet all the working steps of
furnishing are accomplished in accordance with the most traditional artisan
knowledge. Aesthetic and structural quality together with choosing the best
wood are the elements which make Masetti your ideal partner in shaping
and creating your dream home.
Moreover, Masetti furnishes external spaces with gazebos, shelters and
canopies in order to decorate gardens in villas, render a courtyard of an old
farm cosy, and bring enjoyment to your outdoor spaces.
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Tavoli con struttura in acciaio cor-ten con assi in legno di larice seghettato trattato con olio naturale.
Tables with weathering steel structure, sawn larch boards processed with natural oil.

Ampia porta scorrevole a due ante con maniglie incassate; a destra, mobiletto basso a 4 ante con maniglia integrata a gola, entrambi realizzati
in abete spazzolato e laccato.
Large double-leaf sliding door with recessed handles; on the right, low cabinet with 4 doors and integrated handles, made of wire-brushed lacquered fir.
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Cucina su misura laccata opaca dal design moderno e lineare, con elettrodomestici, tavolo e accessori a scomparsa.
Made-to-measure mat lacquered kitchen with a modern linear design, with kitchen appliances, table and invisible fittings.
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Cucina con isola realizzata interamente in faggio crudo, impregnata ad olio in tinta naturale.
Kitchen with island in raw beech, treated with oil in a natural finish.

Particolare costruttivo della struttura e delle ante, realizzate con eleganti ed originali listelli in Faggio a sezione semicircolare.
Detail of the structure and of the doors, in elegant original beech strips with a semicircular cross-section.
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Cucina in stile minimalista realizzata con pannelli in legno
con finitura effetto acciaio; a destra, parete attrezzata.

Kitchen in Minimal Style, made of wooden panels with a steel finish
effect; on the right, integrated wall unit.

Arredo bagno contemporaneo con mensolone e specchiera in briccole di rovere invecchiato e
mobile laccato.
Contemporary bathroom furniture with washbasin support base and wall mirror in traditional briccole
aged oak poles, and varnished furniture.

Mobile bagno laccato effetto cemento.
Cement effect Lacquered bathroom furniture.
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Cabina armadio con ante scorrevoli a soffitto, rivestita con carta da parati.
Walk-in closet with floor-to-ceiling sliding doors, with fabric covering.

Boiserie con rivestimento a specchio e porta integrata a scomparsa.
Boiserie with mirrored covering and integrated pocket door.
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Arredo bagno in stile moderno in rovere naturale.
Modern style bathroom furniture in natural oak.

Vasca rivestita in rovere naturale sagomato.
Bathtub with moulded covering in natural oak.

Scala rivestita in rovere naturale coordinata al piano
rialzato in parquet.

Staircase covered with natural oak to match the parquet mezzanine floor.

Armadio curvilineo a scomparsa rivestito con carta da parati.
Curved flush wardrobe, with fabric covering.
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Mobile sospeso per bagno dalle linee moderne
ed essenziali con laccatura bianca lucida.
Suspended Bathroom cabinet with soft modern shapes and a
white high gloss finish.

(a destra) Mobile dal design contemporaneo laccato bianco lucido che riunisce diverse
funzionalità tra cui frigobar e ripiano poggia valige (con barre in alluminio satinato), realizzato
su disegno per una struttura ricettiva.
(on the right) Contemporary furniture with white high gloss lacquer, which can be used as a minibar,
luggage rack (with satin aluminium bars), custom-made for an accommodation facility.
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Arredamento coordinato per camera d’hotel. Mobile continuo con rivestimento parete e mensole integrate, portavalige
con barre in alluminio, armadio a due ante, mobile tv e grande mensola con mobile frigo - bar, tutto con finitura laccata
bianca lucida.

Matching furniture for a hotel room. Furniture with wall covering and integrated shelves, luggage rack with aluminium bars,
double-leaf door, TV stand and a big shelf with minibar, white high gloss finish.

Testiera letto con mensola coordinata laccata bianca lucida.
Headboard with matching shelf, white high gloss lacquer.
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Parete divisoria attrezzata realizzata in teak con finitura naturale e vetrinette in cristallo.
Partition wall in teak with natural finish and crystal showcases.

Parete attrezzata laccata in stile moderno con particolare soluzione di porta scorrevole integrata a scomparsa.
Lacquered wall unit in modern style, detail of integrated flush door.
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Ambiente minimalista con originale soluzione di armadi coordinati e integrati con le porte interne.
Minimal space with original matching wardrobes integrated to internal doors.

Cabina armadio con apertura a tutta altezza con guida di scorrimento integrata nel controsoffitto.
Walk-in cabinet with floor-to-ceiling sliding opening with track profile integrated in the false ceiling.
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Ambiente moderno coordinato: armadio a due ante, controsoffito e porta con apertura a scrigno.
Matching Modern space: double-leaf wardrobe, false ceiling and pocket door.

Particolari della lavorazione a fasce orizzontali e delle maniglie ottenute mediante fresature dell’anta.
Detail of the horizontal stripes and the handles made from milling the panel.
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Pergola con frangisole in legno.
Pergola with wooden shade.

Pannello frangisole scorrevole in legno accoya.
Sliding shade panel in accoya wood.
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Questo catalogo è stato realizzato grazie ai nostri clienti che ci hanno
aperto le porte delle loro case.
Un ringraziamento particolare va al resort Masserie della Volpe di Noto e
all’hotel Borgo Pantano di Siracusa, B&B Battimandorlo di Noto
This catalogue was created thanks to our customers, who opened the doors of
their homes to us.
With special thanks to Masserie della Volpe resort in Noto, Hotel Borgo
Pantano in Siracusa and B&B Battimandorlo in Noto
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Su www.infissi-masetti.it sono disponibili
numerosi esempi delle nostre realizzazioni.
Scopri il nostro modo di lavorare.
Ci trovi anche su facebook e twitter.
At www.infissi-masetti.it you can find a lot
of examples of our work.
Find out more about the way we work.
We are also on Facebook and Twitter.
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97014 Ispica (Ragusa)
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