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Un diploma di "Antica Bottega Artigiana",
rilasciato al capostipite Antonio fissa il 1860
come anno di fondazione dell’attività della
Falegnameria Artigiana F.lli Agnolon, nella
frazione di Barco di Pravisdomini, in provin-
cia di Pordenone.
Da che si ha memoria la famiglia Agnolon si
è sempre occupata della lavorazione del le-
gno, tanto da essere definita “una delle più
vecchie botteghe artigiane della Provincia di
Pordenone”, ora gestita dai "Maestri Arti-
giani" Vittorio ed Eugenio, coadiuvati dai fi-
gli Giovanni, Lauro ed Enrico. L’orgoglio di
mantenere vivi i valori e le passioni, e la fie-
rezza di tramandare le conoscenze e le espe-
rienze acquisite nel tempo hanno fatto di
questa azienda di famiglia una piccola gran-
de impresa che, di generazione in generazio-
ne, continua ad operare con professionalità,
qualità e precisione sempre aperta al progres-
so tecnologico. Tutto questo quotidianamen-
te è ciò che viene condiviso con validi colla-
boratori, formati e specializzati. L’attività nel
corso dell’ultimo trentennio si è notevolmen-
te ingrandita e ha reso necessaria la costru-
zione di un capannone artigianale e, nel cor-
so degli anni, di un raddoppiamento dello
stesso, consentendo dunque l’installazione
di macchinari tecnologici necessari per la pro-
duzione e di un impianto di verniciatura al-
l’avanguardia; nonché un conseguente ade-
guamento degli spazi, e la nascita di un am-
pio showroom ove sono collocate diverse ti-
pologie di infissi, uno spazio dove poter toc-
care con mano una parte della produzione.
Il legno è il materiale cardine della produzio-
ne Agnolon, che per le sue capacità e pro-
prietà consente di ottenere un prodotto su
misura, durevole nel tempo, solido e strut-
turato I prodotti sono frutto di decenni di
esperienza nella lavorazione del legno e di
una filosofia produttiva che privilegia la qua-
lità e il senso estetico nella realizzazione dei

serramenti, con l'obiettivo di soddisfare al
meglio le esigenze di ogni singolo cliente e
gli elevati standard di qualità richiesti dal
mercato: dalle grandi costruzioni immobilia-
ri alle abitazioni e ristrutturazioni rurali, dai
fabbricati pubblici ad un mercato di nicchia
sempre più attento ed informato, esigente
e accurato che desidera per la propria casa
qualcosa di unico e irripetibile.
L’azienda si è aperta progressivamente ai
mercati di tutta la regione Friuli - Venezia
Giulia e del Veneto Orientale, pronta ad af-
frontare mercati più lontani.
Si realizzano su misura infissi esterni ed in-
terni in legno, o in materiali accostati quali
legno-alluminio, nonché di porte interne
massicce, scale in legno, pavimenti in legno,
porte blindate, portoni basculanti e seziona-
li, persiane, avvolgibili, con la stessa cura ed
attenzione di chi costruisce qualcosa per sé,
proponendo soluzioni alternative e di eleva-
to pregio estetico, architettonico ed funzio-
nale. I prodotti Agnolon sono realizzazioni
di valore, curate nei dettagli, create utiliz-
zando materiali ed essenze di prima scelta e
qualità, sui quali sono state eseguite delle
prove di laboratorio dall’Istituto CERT di Tre-
viso che ne hanno determinato le caratteri-
stiche di permeabilità all’aria, all’acqua e re-
sistenza al vento.
L’idea in seno all’azienda nasce ed è soste-
nuta e sviluppata grazie ad una salda inte-
grazione tra ufficio tecnico e reparto produt-
tivo: ciò comporta la garanzia di un continuo
e costruttivo processo di ottimizzazione, una
sinergia di idee e forze che mirano a fornire
prodotti belli esteticamente, solidi, funziona-
li, tecnologicamente avanzati e durevoli nel
tempo. Segno tangibile di questa attenzio-
ne è l’intervento effettuato presso un’abita-
zione di Pravisdomini, di cui riportiamo un
dettaglio fotografico. Grazie al supporto tec-
nico offerto da COLFERT, è stata proposta ai

clienti dalla falegnameria Agnolon una fine-
stra in Rovere Lamellare sbiancato con ferra-
menta antieffrazione SIEGENIA in ASSE 13,
riscontrando immediatamente la soddisfa-
zione del cliente per l’elevato standard di qua-
lità e sicurezza ottenuto.
Proprio in quest’ottica l’azienda ritiene indi-
spensabile un proficuo rapporto con i forni-
tori diretti degli accessori al serramento, con
cui non approfondisce solo un rapporto com-
merciale ma soprattutto una collaborazione
costruttiva con il fine precipuo di essere co-
stantemente aggiornati sulle novità del set-
tore; il tutto con l’obiettivo finale di offrire
ai propri clienti un servizio articolato e com-
petente lungo tutto il processo produttivo,
dal primo contatto alla scelta tecnica, dalla
progettazione degli elementi alla loro pro-
duzione fino alla posa in opera, garantendo
una successiva fase di assistenza post-ven-
dita per un rapporto destinato a durare nel
tempo. Il personale della Falegnameria Ar-
tigiana Agnolon è altamente qualificato, for-
mato e con grande esperienza, e le giovani
leve sono istruite nel rispetto del mestiere
artigiano ma aperte a tutte le costanti novi-
tà e le migliorie adottate.
La speranza è che il patrimonio di grandi co-
noscenze che ha permesso a questa brillan-
te impresa pordenonese di migliorarsi nel
corso dei tempi non abbia mai fine ma ve-
da il continuo succedersi di altre generazio-
ni di Maestri Artigiani del Legno.

Antica Bottega AGNOLON: un nome,
una garanzia. L’attività dell’azienda
pordenonese, tramandata da sette
generazioni, fra Tradizione ed Innovazione.


