
MASTRIBBART è un laboratorio sperimentale di falegnameria.

Da trent’anni lavoriamo per portare calore e natura negli edifici, 
costruendo oggetti in legno con elevati standard di qualità.
L’esperienza maturata durante l’evolversi della nostra storia 
artigiana ci permette di offrire oggi manufatti che si distinguono 
per uno stile proprio e per la loro naturale bellezza.

Costruire artigianalmente su misura e su progetto ingressi, 
serramenti e nuove tipologie di apertura ci consente di andare 
oltre i sistemi standardizzati attualmente disponibili e di offrire, a 
chi cerca particolari soluzioni, oggetti inediti, di alta falegnameria, 
tecnologicamente evoluti ed esteticamente curati.

Dare alle aperture maggiore rilevanza all’interno dell’architettura, 
saper accostare il legno col vetro, i metalli, le pietre, i colori, 
soddisfare esclusive esigenze estetiche e progettuali, dare forma 
alle idee, tutto questo significa introdursi nel nostro mondo ed 
aprirsi a concetti estetici ancora inesplorati. 



I portoni, negli edifici, sono la prima interfaccia tra 
il mondo esterno e lo spazio interno, per questo è 
necessario dedicare il massimo dell’esperienza 
costruttiva e della ricerca estetica, applicando 
tecnologie avanzate e strumenti innovativi per 
raggiungere un alto livello qualitativo.

E’ il tipo di apertura che richiede maggiore impegno 
progettuale. Ogni oggetto costruito appare sempre 
e di volta in volta come una cosa nuova, per la quale 
bisogna approfondire e ricercare sempre soluzioni 
personalizzate.



p o r t o n i



M4. il portone a libro automatizzato

Portone a quattro ante con apertura a 
libro 2+2, in legno lamellare di rovere 
Slavonia.
Struttura da 110x140mm con 
montanti e traversi incastrati e dogato 
esterno verticale da 40mm.
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M4. il portone a libro automatizzato

Di facile utilizzo, si apre a distanza con sistema 
automatico che consente di movimentare le ante di 
grandi dimensioni con estrema semplicità. Grazie 
al blocco dei motori e ai catenacci posti in alto 
e in basso, si è potuto ottenere un alto grado di 
resistenza all’effrazione. La ferramenta, progettata 
e costruita ad hoc e le robuste cerniere in acciaio 
tropicalizzato, disponibili anche in acciaio inox, 
rendono M4 molto resistente e sicuro.
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SOFFIO. la porta che lascia respirare

Portone a 1 anta con apertura a battente, in 
legno lamellare di rovere Slavonia.
Struttura da 72x120mm con montanti e traversi 
incastrati e dogato esterno orizzontale
da 72mm. Grazie alla particolare disposizione 
delle doghe sfalsate e allo speciale profilo
è possibile far penetrare la luce e l’aria senza 
lasciare entrare l’acqua all’interno.
Disponibile anche con vetro interno.
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SOFFIO. la porta che lascia respirare
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RO3V . portone vetrato 

Portone a 3 ante con apertura a battente, in legno 
lamellare di mogano.
Struttura da 72x95mm con montanti e traverse 
incastrate e cornici sagomate fermavetro. Ferramenta 
in acciaio inox, cerniere a scomparsa registrabili sui 
tre assi, serratura a tre punti di chiusura con cilindro 
europeo e bocchetta di protezione antitrapano, rendono 
questo oggetto molto resistente all’effrazione. Finitura 
all’acqua color bianco opaco.



Portone del XVIII secolo in castagno massello.
Struttura da 105x140mm con montanti e traversi incastrati 
e dogato esterno verticale da 40mm.
Ferramenta in ferro battuto, cerniere tradizionali ad 
occhiello, serrature e catenacci restaurati e in parte 
ricostruiti fedelmente in base agli originali.



RESTAURO.  Portone del Palazzo di Francia, Vibo Valentia



RESTAURO.  Portone del Palazzo di Francia, Vibo Valentia



Grazie alle nostre capacità artigianali, all’esperienza 
maturata, al controllo progettuale, alla sensibilità 
adottata di fronte a questa opera storica e grazie 
all’uso di materiali e tecniche tradizionali è stato 
possibile effettuare il restauro conservativo di un 
oggetto di grande pregio, lasciato in abbandono 
per molti anni.

Molto abbiamo appreso da questo intervento 
estremamente delicato e molto abbiamo dato per 
la sua “rinascita”. Trasportato in laboratorio, il 
portone è stato dapprima ripulito e poi esaminato in 
ogni sua parte. Un’attenta analisi della concezione 
strutturale del manufatto e del suo degrado ha 
guidato gli interventi mirati al risanamento delle 
patologie rinvenute. Le lavorazioni manuali si sono 
rivelate molto efficaci e ci hanno permesso di curare 
il portone senza compromettere né la sua struttura 
nel complesso, né le singole parti originali. 



Finestre e porte finestre per esterni in legno 
lamellare di castagno, rovere, mogano, teak e 
tutte le essenze presenti sul mercato.
Sezioni variabili da 64x95 a 72x120, in base 
alle dimensioni delle ante e alle tipologie di 
apertura.
Insieme alle finestre sono disponibili anche 
portelloni esterni, scuroni, scuretti, persiane di 
ogni tipo con sezioni e profili variabili. Possibilità 
di inserire sistemi di chiusura antieffrazione, 
vetri stratificati di qualsiasi spessore, oscuranti, 
zanzariere, tende veneziane ecc.



f i n e s t r e



Restauro e ricostruzione dei serramenti di Palazzo 
Di Francia.
La ricostruzione degli infissi settecenteschi, è 
stata possibile per via di un buon rilievo delle parti 
costituenti. Le lavorazioni, interamente artigianali 
ci hanno permesso di ricostruire profili, cornici 
esterne, bugne e telai identici a quelli esistenti e 
di restituire al palazzo il suo aspetto autentico.  



‘700. portefinestre tradizionali



Sono state realizzate finestre e portefinestre 
di grandi dimensioni con sezioni 72x95, 
appena superiori rispetto a quelle originali per 
aumentare le prestazioni, la stabilità e poter 
alloggiare i vetri stratificati che richiedono 
spessori maggiori. E’ stata  rispettata appieno 
la linearità del disegno che caratterizza e 
qualifica questi serramenti.



‘700. portefinestre tradizionali



Portefinestre e finestre monoblocco 
con portelloni esterni oscuranti in 
legno lamellare.
Le finestre di sezione 68x95 e dotate 
vetro camera a bassa emissione, 
garantiscono un eccellente isolamento 
termico. I portelloni esterni, posti a 
protezione dell’infisso, aumentano 
ulteriormente le prestazioni di tenuta 
agli agenti esterni.  
Il serramento appare molto lineare 
nel disegno, scandito dalle bugne 
incassate e da cornici con profilo 
semplice, può essere costruito con 
diverse geometrie.



‘900. portefinestre tradizionali



Edificio in legno lamellare di Pino, verniciato 
all’acqua color bianco opaco.
La struttura a telaio portante, estremamente 
esile, consente molta libertà nelle aperture 
vetrate e scorrevoli. Pavimenti interni ed 
esterni in legno massello di pino anch’essi 
color bianco opaco.
Finestre vetrate con sistema alzante-scorrevole 
e vetri stratificati a bassa emissione.
Copertura piana con sistema di raccolta delle 
acque sotto pavimento di legno.



LUXBOX. habitat prefabbricato



L’intervento eseguito all’interno di un 
operazione di restauro di una vecchia casa di 
campagna con annessa cantina interrata, è 
servito ad integrare ed ampliare gli spazi del 
vecchio corpo di fabbrica e a proteggere la 
cantina sottostante. 
Grazie al nostro studio di progettazione è 
stato possibile costruire in laboratorio l’intero 
edificio, per poi trasportarlo e montarlo in situ 
con estrema semplicità. 



LUXBOX. habitat prefabbricato





NASTRO. sistema vetrata

Vetrate in legno lamellare di rovere Slavonia.
Struttura a telaio fisso con sezione da 84x130mm. 
Montanti e traversi incastrati e giuntati con 
speciali lamelle interne incollate. Vetro stratificato 
e blindato da 27mm. Dimensioni totali longitudinali 
30ml; altezza complessiva 3,5ml. Ante laterali con 
apertura a battente e maniglie antipanico, telai 
intermedi fissi da 11ml e ante centrali con apertura 
scorrevole automatizzata.



Eleganza e semplicità, contraddistinguono 
la nostra produzione di ingressi e vetrine in 
legno, rivolta ai negozi, agli edifici pubblici, agli 
hotels, alle strutture alberghiere. Gli interventi 
riguardano la progettazione e la realizzazione 
di ingressi lussuosi, facciate continue, insegne 
e strutture vetrate di ogni tipo. Legno, metallo, 
vetro, alucobond, rame, sistemi d’illuminazione 
integrati, controsoffittature in legno massello 
e tutto ciò che occorre viene impiegato per 
creare un’immagine armoniosa e sobria e 
restituire alle facciate degli edifici importanza 
e valenza estetica.



NASTRO. sistema vetrata



La nostra produzione di porte è caratterizzata da una 
realizzazione su disegno.
Costruiamo porte interne in legno massello e tamburato, 
sia tradizionali che moderne. Porte con telai invisibili e 
a scomparsa, con imbotti e cornici coprifilo aventi profili 
dedicati.
Di nuova concezione le porte tamburate lisce con tranciati 
aventi disegni personalizzati, con possibilità di accoppiare 
anche essenze e materiali di diversa natura. 



p o r t e



Porta interna in tamburato con pannello in legno 
massello di castagno.
Il particolare telaio con cerniere a scomparsa, 
incassato nella sezione dell’anta, consente di avere 
complanarità con il muro semplificando ed eliminando 
linee superflue, cornici coprifilo, cerniere a vista. 
Dalle forme e dimensioni desiderate ai rivestimenti 
in legno o altri materiali.
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PLANA. porta con telaio a scomparsa
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Se vi riconoscete in uno stile classico, fatto di 
eleganza questa è la porta che fa per voi.
Porta in legno massello con montanti e traversi 
incastrati e bugne sagomate in multistrato, con 
imbotto e cornici coprifilo disegnate secondo 
esigenze specifiche. Finitura a pennello color 
bianco con poro aperto.



‘800. porta per interni tradizionale 



Disponibile anche nella versione con finitura 
a spruzzo per avere perfezione assoluta nella 
stesura del film di verniciatura.
Per gli hotels, possibilità di inserire sistemi 
automatici di apertura-chiusura, serrature e 
cilindri di sicurezza, chiavi e schede codificate 
adatte ad esigenze particolari.



‘800. porta per interni tradizionale 



Esempio con finitura a spruzzo per 
ottenere una perfetta stesura del film di 
verniciatura. Su richiesta, possibilità di 
inserire sistemi automatici di apertura/
chiusura, serrature e cilindri di sicurezza, 
chiavi e schede codificate. A scelta bugne 
in legno o vetri con decorazioni e stampi.



‘800. porta per interni tradizionale 



La progettazione prevede la realizzazione di interni studiati 
su misura per ogni richiesta della clientela più esigente, 
grazie alla varietà del legname utilizzato, dei colori e delle 
finiture in genere.
Arredi e progetti d’interni sia moderni che in linea con la 
tradizione, dallo stile tutto italiano, contraddistinguono 
la nostra produzione. Mobili e oggetti, sono concepiti 
per residenze, edifici pubblici, alberghi, uffici e per ogni 
ambiente che necessiti di sicurezza, confort e calore.



i n t e r n i
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Rivestimento in massello di teak

Manufatto rivestito interamente in 
teak per offrire alla casa superfici 
naturali per uno spazio abitativo 
ricercato, confortevole e caldo.
Molta attenzione è stata rivolta 
nell’inserimento della balaustra 
metallica, priva di base, al fine di non 
alterare il disegno dell’insieme.



Rivestimento in massello di teak

Particolare cura è stata dedicata alla scala, episodio 
che, rispondendo appieno alla propria funzionalità 
e confort, unisce un disegno che concorre alla 
qualificazione di tutto lo spazio.
Il pavimento, le alzate, le pedate e il controsoffitto in 
legno massello, posati su multistrato, garantiscono 
ottima tenuta, indeformabilità ed estrema durezza e 
resistenza all’urto. 
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Rivestimento in massello di teak

Le caratteristiche raggiunte grazie 
sia alla scelta dell’essenza legnosa 
sia alla tecnica di assemblaggio 
degli elementi, concorrono alla 
creazione di un interno di sicura 
qualità architettonica. Sono tenuti 
in gran considerazione dettagli 
minimi di giunzione tra le parti per 
una migliore resa estetica.



Nella nostra filosofia rientrano valori 
come l’attenzione per l’ambiente, grazie 
all’utilizzo di materiali nati da processi 
sostenibili, senza rinunciare ad essenze 
pregiate.
Stessa attenzione rivolgiamo alle 
condizioni di lavoro e ad una continua 
ricerca di progetti di alto design. Tutto 
ciò ci permette di raggiungere equilibrio 
tra le fasi creative e realizzative e 
di caratterizzare una produzione di 
manufatti belli, durevoli e tecnicamente 
eccellenti.  




