


The art of traditions.



MASTERS OF WOODWORKING

Since 1882, our goal has been to realize projects that 
satisfy our customer’s needs, turning an idea into a impactful 
product. 
Our company has been operating in woodworking for over 
130 years now. 
Our strength it always has been the quality of our products 
thanks to the long experience and the acquisition of the 
master craftsmen’s manufacturing methods.
For each interior and exterior furnishing product we use the 
best materials and we take care of every little detail.

MAESTRI DEL LEGNO

Dal 1882 il nostro obbiettivo è realizzare i progetti secondo 
le vostre esigenze, trasformando un’idea in un prodotto di 
qualità. 
La nostra azienda opera nel settore da oltre 130 anni. La 
lunga esperienza e l’acquisizione dei metodi di lavorazione 
dei maestri artigiani, hanno permesso che il nostro punto di 
forza sia sempre stato la qualità dei prodotti. 
Per la realizzazione e la progettazione di ogni tipo di 
arredamento per interni ed esterni, vengono utilizzati i 
migliori materiali e curato ogni piccolo particolare.
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Bar, Restaurants Bar, Ristoranti
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Shops Negozi
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Gyms Palestre
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Home design Abitazioni
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The Company L’Azienda
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OUR PHILOSOPHY

We design and develop custom-made furniture based on 
customer’s needs. We look for and develop innovative 
materials chosing the best finishes.

LA NOSTRA FILOSOFIA

Sviluppare dal progetto arredi a misura, sulla base di 
qualsiasi esigenza, cercare e sviluppare materiali innovativi 
in base alle necessità con le migliori finiture.
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EQUIPMENT

In order to give the customer even the most refined and 
particular finish we are equipped with an internal painting 
booth, a 5-axis machining center, a edgebanding machine 
and a sanding-brushing machine.

ATTREZZATURA

Siamo attrezzati di cabina di verniciatura interna, per poter 
dare al cliente anche la finitura più ricercata o particolare, 
di un centro di lavoro a 5 assi, bordatrice e levigatrice-
spazzolatrice.
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HISTORY

We have been working with wood since 1882, the first 
member of the family started with transport wagons.
In our historic workshop in Villanova di Camposampiero 
(Padua, Italy), we first start working, as a small artisan 
wood carpentry, and then we developed into a luxury 
furniture production company. We furnish shops, kitchens, 
bedrooms, living rooms for major brands, for Italian and 
foreigner customers. 
“Tradition” for Nalesso Wood Carpentry is a focal point 
carried out over the time, which binds together a family, an 
activity, a Country.

STORIA

Dal 1882 lavoriamo il legno. Il primo componente della 
famiglia costruiva carri per il trasporto. 
Nel nostro storico laboratorio di Villanova di Camposamp-
iero (Padova) iniziammo a produrre i primi mobili, eravamo 
una piccola falegnameria artigianale. Ora produciamo  
mobili di lusso per negozi, cucine e grandi marchi, sia per 
Italia che per l’estero. 
Tradizione per la Falegnameria Nalesso è una continuità 
costruita nel tempo, che lega assieme una famiglia, 
un’attività, un paese.
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La documentazione, le immagini, gli articoli sono di proprietà di Nalesso 1882 srl e ne è 
vietata la riproduzione. La riproduzione, copia totale o parziale, pubblicazione con qualsiasi 
mezzo, distribuzione totale o parziale del materiale contenuto nelle pagine di questo sito 
sono espressamente vietate senza l’esplicita autorizzazione scritta di Nalesso 1882 srl. Tutte 
le immagini e le informazioni pubblicate sono soggette a licenza. Tutti i diritti appartengono 
a Nalesso 1882 srl (grafica, immagini, contenuti, strutturazione e navigazione del sito). Il 
materiale pubblicato è inteso ad esclusivo uso personale. 
È consentito scaricare, memorizzare, stampare o riprodurre in altro modo singole pagine e/o 
parti solo per l’uso interno esclusivo e con la menzione del diritto d’autore. 
Tutti i diritti di proprietà e d’uso competono a Nalesso 1882 srl che potrà negare questo 
consenso in qualsiasi momento. La riproduzione (completa o parziale), l’inoltro (elettronico o 
mediante altri mezzi), la modifica, il collegamento o l’utilizzo delle informazioni e dei servizi 
di ogni tipo contenuti a scopo pubblico o commerciale sono consentiti solo previo consenso 
scritto di Nalesso 1882 srl.

The documentation, images, articles are the property of Nalesso 1882 srl and their reproduction 
is prohibited. Reproduction, in total or partial copy, the publication by any means, the total 
or partial distribution of the material contained in the pages of this document are expressly 
prohibited without the express written authorization of Nalesso 1882 srl. All images and 
information posted are licensed. All rights belong to Nalesso 1882 srl (graphics, images, 
contents and structure of this document). The published material is intended for personal use 
only. It is allowed to download, store, print or otherwise reproduce individual pages and / 
or parts only for exclusive internal use and with the mention of copyright. All property and 
use rights belong to Nalesso 1882 srl which may deny this consent at any time. Reproduction 
(complete or partial), forwarding (electronic or by other means), modification, linking or use of 
information and services of any kind contained for public or commercial purposes are permitted 
only with the prior written consent of Nalesso. 1882 srl.

COPRIGHT

62



NALESSO 1882 S.R.L.

Via Cornara Carega, 17/B
35010 Massanzago - Padova - Italy

Tel  049 9395101
Fax 049 9395101

info@nalesso1882.it 
www.nalesso1882.it


