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alla ricerca della perfezione
in search of perfection

L’amore per il proprio lavoro ripaga sempre
Love for your own work always pays off



Falegnameria 3F nasce dall’intraprendenza di tre ragazzi che 

nel 2002 hanno unito le proprie esperienze e abilità artigiana-

li formando una bottega di ebanisteria per la produzione di 

arredamenti su misura con un esclusivo utilizzo di materiale 

di alta qualità.

L’azienda offre un servizio di produzione e messa in opera 

garantito da un know-how tecnico e progettuale consolidato 

anche per la risoluzione di arredamenti problematici e par-
ticolarmente complessi di piccole o grandi dimensioni sia 

a destinazione civile che commerciale. Falegnameria 3F è 

dotata di proprie squadre di falegnami montatori specializ-
zati, organizzati e disponibili agli spostamenti, preparati al ri-
spetto dello stile di vita dei committenti e degli spazi in 

cui si trovano ad operare a dimostrazione che l’amore per il 
proprio lavoro non deve finire mai.

Falegnameria 3F was born from the initiative of three partners 

who in 2002 have combined their experience and craftsman-

ship creating a cabinet-making workshop for the production 

of custom furniture with an exclusive use of high quality 
material.
The company offers a production and an installation ser-
vice provided by technical know-how and design established 

for the resolution of problematic furniture and particularly 
complex of small and large size, both for private and commer-

cial use.

Falegnameria 3F has own teams of skilled fitters carpenters, 
organized and available to travel, prepared to respect the 
clients’ lifestyle and the areas in which they work, to show 

that love for their work never has to stop.

Grazie alle continue collaborazioni con professionisti e de-
signer, la Falengameria 3F realizza progetti originali e adatti ad 

ogni tipo di spazio, riuscendo ad esaltarne identità e ovvia-

mente funzionalità.

Lo stile, il design e la forza della personalizzazione si fondono in 

un’azienda giovane, pronta ad accettare sfide sempre nuove.

Thanks to ongoing collaborations with professionals and 
designers, the Falegnameria 3F creates original design sui-

table for every type of space, able to enhance identity and of 

course functionality.

Style, design and the power of personalization merge in a young 

company, ready to accept new challenges.

Partnership,
design e funzionalità
per le sfide del futuro

Partnership, design
and functionality
for future challenges

Dal piccolo al grande arredo 
su misura, il Made in Italy 
che tutti conosciamo.

From small to large customi-
zed-made furniture,
Made in Italy we all know

Arredi su misura
per ambienti
pubblici e privati

Customized furniture
for public and
private locations
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