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infissi
porte interne
portoni pavimenti
scale
basculanti



MADE IN ITALY

Pozzebon aderisce a:



Abbiamo il piacere con questa breve introduzione di presentarvi la nostra Azienda che da più di trent’anni è specializ-
zata nella produzione di infissi in legno  ed abbina nella sua Mission l’adozione di un processo produttivo artigianale, 
con particolare cura dei dettagli, delle personalizzazioni e delle finiture, ad un doveroso e stimolante sguardo al 
futuro ed alla continua innovazione.

Gli infissi  Pozzebon sono dotati della marcatura CE e vengono certificati sulla base delle normative vigenti relative 
a prestazioni termiche, acustiche, e di resistenza ad acqua aria e vento, con lo scopo di rendere la vostra abitazione 
più confortevole e sicura. La continua ricerca e formazione ci ha permesso di realizzare infissi per abitazioni certifica-
te in Casa Clima Classe A. 

L’orientamento  alla qualità ed al piacere di un lavoro ben fatto, con la conseguente soddisfazione del cliente finale, 
sono per noi gli scopi quotidiani da raggiungere mediante lavorazioni esclusive a misura e mediante l’assistenza 
tecnica da noi fornita dal momento della preventivazione fino alla fine dei lavori.

Tutto questo abbinato all’ esperienza, alla conoscenza del legno e delle ultime tecnologie fa  si che i prodotti  Pozze-
bon siano sinonimo di qualità e di durata nel tempo. 

Siamo in questa occasione a presentare il frutto di un percorso evolutivo che ci ha condotto a dare un 
servizio globale ai nostri clienti, stiamo parlando del programma:

Pozzebon Home Concept

con questa semplice ma efficientissima soluzione, che permette ai nostri Clienti di evitare i problemi derivanti 
una gestione non ottimale del cantiere ed i conseguenti spiacevoli ritardi.

Avrete un unico interlocutore e punto di riferimento al quale affidarsi per una serie completa di lavorazioni e di 
servizi, con la tranquillità di una coordinazione ottimale dei tempi di realizzazione e di una installazione eseguita  
a regola d’ arte con l’ausilio di personale interno specializzato.

Siamo infatti in grado di produrre e posare in opera non solo infissi interni ed esterni ma anche sistemi oscuranti, 
porte interne, scale in legno sia di rivestimento che autoportanti con strutture in ferro od acciaio, pavimenti in legno, 
portoni blindati,  porte basculanti e sezionali per garage, porte tagliafuoco, balaustre e ringhiere in acciaio, vetro o 
ferro, cabine armadio ed elementi di arredo, boiserie in legno e molto altro ancora, il tutto su misura e con svariate 
scelte di materiali e finiture.

Il nostro Cliente potrà contare quindi su un partner esperto ed attento alle sue esigenze con garanzia di qualità. 
Venite a trovarci, cortesia e professionalità vi attendono per la presentazione dei nostri prodotti e per valutare con 
voi le soluzioni che meglio si addicono al vostro specifico caso.

Vi ringraziamo fin d’ora per il vostro gentile interessamento,

Pozzebon Home Concept





QUELLO CHE SPERO POTRETE APPREZZARE 
NELLE PAGINE SEGUENTI, E'FRUTTO DI 
ANNI DI LAVORO ESPRESSO DALLA NOSTRA 
AZIENDA PER LE VOSTRE CASE.

Ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione 
di questo works book.

Un grazie a tutti i Clienti che hanno creduto nelle nostre proposte, 
messo a disposizione le loro abitazioni nonché il loro tempo, senza 
i quali non avremmo raggiunto un risultato cosi'importante.

Un grazie agli Studi Tecnici e D'Architettura  che continuano a
stimolarci con nuove sfide progettuali.

Un grazie anche al lavoro grafico e fotografico che ci ha aiutato 
a valorizzare i sogni dei nostri clienti diventati realtà

Un ultimo grazie in particolare va rivolto al nostro staff di 
dipendenti e collaboratori senza i quali poco sarebbe stato 
possibile.

Gianluca Pozzebon.
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La vostra casa 
non e’ una casa 

qualunque.
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Lift-sliding doors in bleached Larch finish.

Alzanti scorrevoli in Larice con finitura sbiancata.
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Lift-sliding door with fixed glass 
on bleached Larch.

Alzante scorrevole e vetrate fisse 
in Larice sbiancato.
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... per i vostri momenti 
di relax in una abitazione 

sicura e confortevole...

Glass door in Larch shaped in 
1800s Style royal arch.

Porta finestra in Larice sagomata ad arco 
reale modello ‘800 Style.
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Blindato con lettore di impronta digitale e 
tastiera con codice d’accesso.

Dotato di cerniere a scomparsa per 
complanarità sul lato interno.

Security door with fingerprint reader, 
keypad access.
Concealed hinges on the inside.
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Frame in bleached Oak.
Lacquered shutters with dark 
sliding package

Infissi in Rovere sbiancato.
Scuri a pacchetto laccati.
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. . . rimasi nell’oblio sino a notte fonda
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Finestre ad una anta in legno di Larice verniciato 
all’acqua tinta naturale.

Window and panel in varnished Larch with 
natural-tinted water products.
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Porte finestre ad arco realizzate in essenza di Larice.

Glass door and arch in Larch.
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Scala da rivestimento in Castagno anticato piallato a mano.
Vetri di tamponamento sagomati e decorati.

Staircase in antiqued and hand-rubbed chestnut.
Moulded and decorated glass.
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…il legno, sinonimo di eleganza e di design…

eleganza

eleganza

eleganza

design

design

design

legno

legno

legno
Parete divisoria curva realizzata su misura

in legno di Rovere e vetro trasparente.
Custom-made curved dividing wall in Oak and 
laminated clear glass.
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Pavimento e scala in Olmo con finitura ad olio naturale.
Porta Mod. ‘800 Veneto in Olmo.

Floor and staircase in Elm with natural oil finish.
Elm door 1800s Veneto style.
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Porte in Castagno naturale.
Scala e pavimento in Rovere spazzolato.

Balaustra in ferro verniciato. Doors in natural chestnut.
Staircase and flooring in brushed oak.
Balustrade/railing in varnished iron.
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…la vostra casa

su misura… 

specchio

della vostra 
personalità…

Porte interne battenti Mod. Piano laccate bianche.
Pavimento in Larice con nodi spazzolato oliato.

Interior casement door Mod. Piano white lacquered.
Flooring in knotted larch with oiled and brushed finish.
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Porte scorrevoli tipo Wind-T.
Vetro stratificato con tessuto interno.

Wind T type sliding doors with 
laminated glass lining.
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Restauro di portone antico in legno di Larice.
Assemblaggio di parti laterali fisse laccate bianche di nuova costruzione.

Restoration of old Larch wood door.
Assembly of lateral parts in new construction in white-lacquered finish.
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il legno da vivere ogni giorno con passione…

Infissi in Rovere naturale ad una anta e porta scorrevole 
in Rovere con venatura orizzontale.

Frames in natural colored Oak and sliding door panel in 
horizontal Oak grain.
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Ombreggianti solari in Larice naturale ad apertura sincronizzata.

Solar shading in natural Larch and synchronized opening.
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Pavimento in Larice naturale con nodi.
Infissi laccati e tapparelle motorizzate.

Floor in natural knotted Larch.
Lacquered frames and motorized roller shutters.
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Finestra a due ante in Larice spazzolato con finitura decapè.
Scuri a scandola laccati.

Double window in brushed Larch with pickled finish.
Lacquered shutters.
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Alzante scorrevole in Rovere e sistema di ombreggiamento 
esterno a doghe con apertura sincronizzata.

Lift-sliding door in Oak and external shading system 
with synchronized opening.
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Particolare della zanzariera motorizzata 
installata ad incasso nell’infisso.

Detail for motorized mosquito screen 
installed in the recessed frame.
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Una porta aperta 

indica accoglienza 

Una porta aperta 
indica accoglienza 

Porta finestra in Abete.
Scuro in Okoumè laccato.

Glass door in Fir.
Shutter in lacquered Okoumè.
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Porte interne e pavimento in essenza di 
Rovere con finitura decapè.

Internal doors and floor in pickled Oak finish.
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Blindato Oikos mod. ‘800 Veneto laccato, dotato di 
serratura con cilindro elettronico e chiave magnetica.

Security door in 1800s Veneto model, lacquered 
cylinder lock with electronic magnetic key.
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Scala da rivestimento in Rovere 
spazzolato verniciato.

Stairs covered with varnished 
brushed Oak.
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intime atmosfere ...
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Porta ad anta tutto vetro temperato.
Pavimento e scale in Rovere naturale.

Door and tempered glass pane.
Natural Oak floors and stairs. 
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Scala autoportante con struttura in ferro verniciato e 
gradini a giorno in Olmo spazzolato oliato.

Self-supporting staircase with varnished iron structure 
and steps made of brushed and oiled Elm.
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Security door Oikos Tekno.
Frame in wood-aluminium Fir brushed and bleached. 
Internal door in lacquered Ash.
Floor in pickled Oak.

Blindato Oikos Tekno.
Infissi Legno-Alluminio in Abete spazzolato sbiancato.

Porte interne in Frassino laccato.
Pavimento in Rovere decapè.
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particolari di precisione
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Infisso legno-alluminio.
Lato interno in Abete spazzolato sbiancato 

completo di davanzale abbinato. Frame in wood-aluminium.
Internal side in brushed bleached Fir 
with matching sill.
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Porte scorrevoli interno muro laccate bianche in 
versione senza stipite di battuta.

White-lacquered sliding doors mounted inside 
the wall without strike jamb.
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proponiamo 
materiali 

naturali non 
impattanti 

sull’ecosistema

Porta interna Mod. Casale
in Abete spazzolato sbiancato.

Interior door Casale model in 
brushed bleached Fir.
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Infissi monoblocco in Frassino laccato e scuri in Okumè.
Blindato Oikos Tekno.

Basculante Mod. Marta motorizzato.
Ringhiere in ferro verniciato ed Acciaio Inox.

Lacquered Ash frames and Okoumè shutters.
Security door Oikos Tekno.
Tilting motorized  Marta model.
Railings in iron and stainless steel.
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Infissi in Frassino Lamellare laccato.
Pavimento in Rovere naturale.

Window frames in laminated lacquered Ash.
Floor in natural Oak
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Blindato Oikos Evolution e boiserie esterna 
in Okoumè fugato e laccato Ral.

Security door Oikos Evolution and external 
(outer) panelling in lacquered Okoumè.
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Blindato Oikos Tekno con Kit Mose e certificazione 
trasmittanza termica da 0,9 W/m2K.

Security door Oikos Tekno with Moses kit thermal 
transmittance Uw 0,9 W/m2K.
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Serramenti in legno alluminio con apertura a bilico 
orizzontale e tende oscuranti ad incasso.

Window and door frames in wood-aluminium with pivoting 
horizontal opening and recessed darkening drapes.
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TRASPARENZE
SOFFUSE

Porta scorrevole con anta tutto vetro acidato.
Alzante scorrevole in Frassino Laccato.

Glass sliding door with frosted glass panel.
Lift-sliding door in lacquered Ash.



Porta interna laccata con cerniere a scomparsa.

Lacquered interior door with concealed hinges.
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Finestre in Abete spazzolato sbiancato.

Windows in brushed bleached Fir.
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Porta a due ante scorrevoli in Frassino laccato poro aperto.
Pavimento in Noce Nazionale.

Double sliding door in lacquered Ash with open grain finish.
Italian Walnut flooring.

SLIDING



77



78



79

100%
wood

4 U

100%
wood

4 U

Pavimento in legno e rivestimento della controparete in 
Iroko spazzolato verniciato.

Alzante scorrevole in Abete laccato. Wood floor and counterwall covered in brushed and 
varnished Iroko wood.
Lift-sliding door in lacquered Fir.
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Scorrevole parallelo in Frassino spazzolato laccato bicolore.
Boiserie in Frassino laccato.

Parallel sliding door in brushed lacquered bicolour Ash.
Panelling in lacquered Ash.
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Scala in Rovere con toro squadrato “alla romana”.
Balaustra in vetro stratificato sagomato con supporti 

in acciaio inox. Staircase in Oak wood with “romana style” moulding. 
Railing in molded laminated clear glass with stainless 
steel supports.
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Finestra Wasistass in Frassino spazzolato laccato completa di motore incassato. Window in brushed lacquered Ash with embedded motorization.
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Pavimento in Noce Nazionale verniciato.

Italian Walnut varnished floor.
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moderno

antico

Blindato Oikos Tekno Mod. HT2 
con rivestimento esterno in Teak.

Security door Oikos Tekno HT2 
with external Teak covering.
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Scala in Rovere decapè con toro “alla romana” 
posata a filo muro.

Vetri di sicurezza sagomati. Staircase in pickled Oak with “Romana style” 
moulding placed along the wall.
Molded glass for safety.
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PARTICOLARI

ARTIgIAnALI

PARTICOLARI
ARTIgIAnALI

PeR fARe deLLA vOsTRA 
CAsA unA CAsA unICA

Porta Mod. Casale in Abete spazzolato sbiancato 
con ferramenta anticata.

Internal door Casale Mod. in brushed bleached Fir 
with antiqued finish hardware.
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PARTICOLARI

ALI
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Particolare delle cerniere a scomparsa incassate.

Details of the concealed hinges.
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LEGAME
TRA 
PASSATO
E
PRESENTE

Scuro a due ante in Abete sbiancato con ferramenta anticata.
Portafinestra in Abete laccato.
Pavimento in Rovere decapè. Shutter with two panels in brushed bleached Fir 

with antiqued finish hardware.
Lacquered Fir door.
Pickled Oak flooring.
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Finestra a bilico orizzontale in Abete sbiancato.
Tenda oscurante motorizzata ad incasso.

Windows in bleached Fir with pivoting horizontal 
opening in bleached Fir.
Motorized recessed darkening drapes.
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hi tech
le ultime tecnologie al vostro servizio

Blindato Oikos Tekno con rivestimento 
esterno in Okoumè laccato Ral.

Security door Oikos Tekno with lacquered 
Okoumè external cover.
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Finestre ad una anta in Rovere sbiancato.

Windows and a single panel in bleached Oak.
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Glass door Mod. Millerighe.

Porta in vetro Mod. Millerighe.
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Scuro a libro con cerniere a scomparsa 
in posizione chiusa.

Fermascuri magnetici.

Scuro a libro con cerniere a scomparsa 
in posizione aperta.

Shutter with concealed hinges in closed 
position.
Magnetic lock shutters

Shutter with concealed hinges in open 
position.
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Infissi in Abete sbiancato.
Pavimento in Rovere decapè.

Frames in bleached Fir.
Pickled Oak flooring.
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il piacere di un lavoro ben fatto...



grafica e impaginazione:
studio grafica e design

fotografia:
vettoretto fotografo
 

stampa:
tipografia siz s.p.a.

pozzebon snc
via cal di mezzo, 58
31050 miane
treviso, italy
 

tel +39 0438 893895
www.pozzebonsnc.it
info@pozzebonsnc.it
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