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Migliorare la qualità della nostra 
vita e delle generazioni future.
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Veragouth SA da più di 
ottant’anni lavora il legno 
su misura, rendendo la 
propria attività produttiva 
più ecosostenibile ed in 
sintonia con l’ambiente, 
e tutto offrendo un mate-
riale pregiato e resistente.

Il legno è la materia prima 
della falegnameria. Per la 
produzione delle nostre 
costruzioni utilizziamo 
solo materiali legnosi 
certificati dai parametri 
nazionali e internaziona-
li. Migliorare la qualità 
dell’abitare significa dun-
que migliorare la qualità 
della vita, nostra e delle 
generazioni future.
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Presso la nostra sede di Bedano potete visitare lo show room: 200 metri qua-
dri di esposizione dove, accompagnati dai nostri esperti, potrete saggiare con 
mano la qualità dei nostri prodotti, dei materiali e delle loro finiture, attra-
verso una vasta campionatura.

Show room



Professionalità, esperienza, precisione, tanta pas-
sione per il costruire e la qualità dell’abitare. Sono 
questi i presupposti della nostra falegnameria, 
un’azienda ticinese specializzata dal 1936 nella 
lavorazione del legno su misura.
Corrediamo la vostra casa con finestre, serramen-
ti e porte. Vi aiutiamo ad ottimizzare gli spazi con 
separè, plafon, scale interne e divisori, tutto con 
l’eleganza del legno. I nostri clienti sono architet-
ti, privati, associazioni ed enti pubblici.

La falegnameria è una divisione del Gruppo Ve-
ragouth al quale fa capo, inoltre, la ditta Xilema, 
specializzata in costruzioni intelaiate in legno. La 
sinergia e la stretta collaborazione tra Xilema e 
Veragouth si traduce in costruzioni di alta ecoso-
stenibilità, pregiate e scaldate dalla forte presen-
za del legno, sia dentro che fuori.
La falegnameria Veragouth offre una vasta gam-
ma di prodotti e servizi, dalla composizione di 
mobili su misura alla posa di  serramenti in legno 
o alluminio. Da sempre ci siamo contraddistinti in 
Ticino e anche nella vicina Lombardia quale punto 
di riferimento per lavori speciali, eseguiti a regola 
d’arte e su misura.

Professionalità e 
tanta passione
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I vostri desideri,
nelle nostre mani.

Una delle principali prerogative della falegnameria Veragouth è l’assoluta, de-
dizione alle esigenze specifiche dei nostri clienti.

Grazie all’utilizzo di macchine di taglio all’avanguardia, al personale altamente 
qualificato e con il supporto den nostro ufficio tecnico, siamo in grado di of-
frire soluzioni per ogni gusto ed esigenza, lavorando finemente sia la materia 
più nobile e tradizionale come il legno, che i più moderni e duttili materiali di 
costruzione.

Creazioni su misura



Uno specifico settore nel quale Veragouth è particolarmente all’avanguardia, 
è la realizzazione di mobili speciali e allestimenti specificamente concepiti 
per l’utilizzo in strutture sociosanitarie pubbliche o privarte come ospedali e 
cliniche. La disponibilità e la capacità di lavorazione di materiali innovativi 
come il Corian®, rende Veragouth il partner ideale per ogni genere di realiz-
zazioni in ambito sanitario.

Soluzioni speciali in ambito ospedaliero e sociosanitario
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Da un punto di vista di forme e di particolarità dei progetti la falegname-
ria Veragouth non si pone limiti ed è determinata ad offrire la massima 
flessibilità e personalizzazione. Siamo leader nelle creazioni su misura, un 
servizio che ci consente il pieno rispetto delle richieste e dei criteri definiti 
dal cliente.

Libertà di progettazione
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L’esperienza di Veragouth nella creazione di arredi integrati completamente 
personalizzati, ci ha permesso negli anni di esprimere questo concetto ai suoi 
massimi livelli.
Interpretando lo spirito e la connotazione di ogni ambiente, abbiamo realiz-
zato arredamenti perfettamente adeguati allo stile e alle esigenze pratiche 
di ogni locale, abbinando con perfetto equilibrio design, comfort e resistenza 
all’usura. Oltre agli arredamenti interni di alberghi e ristoranti, curiamo con 
professionalità e stile ristrutturazioni e rifacimenti di facciate esterne di edi-
fici. Grazie alla realizzazione di infissi e rivestimenti creati ad hoc, siamo in 
grado di soddisfare qualunque esigenza a carattere architettonico.

Hotel e ristorazione
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Centro di Produzione

Rover C è una soluzione per produrre in modo agevole ogni componente del 
serramento di qualsiasi forma e dimensione: profilatura esterna ed inter-
na dell’arco, lavorazioni di giunzione, lavorazioni accessorie, squadratura di 
infissi anche di forma irregolare. Grazie al sistema di multiposizionamento 
è possibile bloccare contemporaneamente gli elementi da processare, otti-
mizzando le lavorazioni per ciascun ciclo e riducendo il tempo complessivo 
di produzione.L’innovativo piano ATS (Advanced Table-setting System) è un 
brevetto esclusivo che consente di bloccare rapidamente pezzi di qualsiasi 
forma e dimensione e di ridurre drasticamente i tempi di attrezzaggio. Il 
sistema di aggancio rapido garantisce una sostituzione agevole e veloce dei 
moduli del vuoto con le morse per il bloccaggio di pezzi stretti e di spessore.

Macchinari di taglio

ROVER C9  - Tecnologia all’avanguardia
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Ciò che garantisce ad architetti ed interior designer una totale libertà di pro-
gettazione è il nostro Ufficio Tecnico. Un organo interno composto da ingegne-
ri tecnici e progettisti che offrono supporto e assistenza sulla progettazione: 
calcolo variabili e fattori di produzione; disegni CAD dei particolari tecnici di 
produzione e simulazioni 3D del prodotti finito.
Uno strumento importantissimo per chi progetta, che noi forniamo come valore 
aggiunto al fine di arrivare ad un prodotto eccellente. Tecnici progettisti, operai 
montatori altamente specializzati, un centro di tagli all’avanguardia, questa 
la nostra  filiera di produzione, che  tesse le sue trame in Ticino da più di Ot-
tant’anni.

Progettazione senza limiti

Ufficio Tecnico
Disegno CAD e 3D
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Disegni 3D e assistenza
sulla progettazione
Il cuore della falegnameria è l’ufficio tecnico, dove gli esperti progettano e dise-
gnano in CAD e in 3d moduli arredo per interni studiati in ogni minimo particolare, 
in modo da offrirti il massimo confort senza compromettere la loro funzionalità. 
Lo studio di ogni progetto parte da un breafing con il cliente che ha il fine di of-
frire piena libertà di scelta dei materiali, degli accessori e della disposizione di ogni 
elemento.
L’Ufficio Tecnico sa dialogare sia col cliente finale, che si rivolge direttamente a noi 
e al quale forniamo tutti gli strumenti per personalizzare il prodotto richiesto,  sia 
con l’architatto (o interior designer) incaricato di disegnare il prodotto, al quale 
diamo tutta l’assistenza tecnica utile a sgravare la progettazione da tutti gli aspetti 
ed i fattori di produzione. 

Ufficio Tecnico
Disegno CAD e 3D
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Interni
Una delle principali prerogative della falegnameria Vera-
gouth è l’assoluta, completa dedizione alle esigenze spe-
cifiche dei nostri clienti. Grazie all’utilizzo di tecnologie 
di  taglio all’avanguardia, alla presenza di un consulente 
commerciale e al personale altamente qualificato siamo 
in grado di offrire soluzioni per ogni gusto ed esigenza, 
lavorando finemente sia la materia più nobile e tradizio-
nale come il legno che i più moderni e duttili materiali di 
costruzione, come ad esempio il Corian®. 
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Produciamo strutture interne e armadi laccati, impiallacciati o laminati, con 
ante a battente o scorrevoli tutti di facile integrazione e, a seconda della 
richiesta, muniti di ripiani spostabili, stanghe porta abiti, cassettiere e vani 
porta-scarpe, il tutto integrato con le più recenti tecnologie di ferramenta e 
tecniche di lavorazione. Realizziamo inoltre armadi per quadri elettrici con 
relativo certificato antincendio. 
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Il legno da noi utilizzato può essere trattato adeguatamente in modo 
da assumere proprietà ignifughe e isolanti, doti importantissime per 
fabbricazioni moderne.
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La falegnameria Veragouth non si occupa solo di progetti per privati 
ma opera anche nel settore pubblico-istituzionale e commerciale, per 
grandi strutture con edifici dagli ampi spazi.
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Le certificazioni che accompagnano i lavori della falegnameria Vera-
gouth sono una garanzia in ogni ambito costruttivo
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Il termine “su misura” è la chiave di tutti i nostri lavori. Grazie ai software 
di progettazione CAD e simulazioni 3D possiamo produrre fedelmente ogni 
progetto, esaudendo ogni tipo di richiesta, senza compromessi.

“Su misura”
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La falegnameria Veragouth progetta e produce per voi arredi per ufficio 
eleganti, essenziali e dedicati al tipo di attività svolta. La cura per la 
gestione degli spazi offre soluzioni ottimizzate che si traducono in un’e-
quilibrata fusione tra superfici calpestabili e non.
Dedicara parte del nostro lavoro anche al mondo degli arredi per ufficio 
è stata una vera sfida. Come altri contesti dedicati nei quali operiamo 
(ospedaliero, alberghiero) i parametri richiesti, la qualità, le certificazioni 
ed infine il design  necessari per offrire il prodotto giusto sono altissimi. 
Veragouth, grazie alla sua esperienzaoggi offre il meglio anche per gli 
arredi ufficio.

Uffici
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Con un’esperienza maturata in oltre 80 anni di attività, Veragouth SA è oggi 
leader in Ticino nella progettazione e nella realizzazione di soluzioni di arredo 
sapientemente integrate in base alle vostre esigenze
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Hai qualche necessità particolare? Non esitare a contattarci! Insieme trovere-
mo la soluzione ideale per i tuoi spazi, e anche il tuo lavoro ne gioverà!
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Oltre ai più tradizionali lavori di falegnameria come la creazione di arre-
di, porte e finestre, Veragouth è in grado di realizzare anche scale, plafoni 
e separazioni in base alle specifiche esigenze di ogni cliente, sempre in 
un’ottica di estrema ottimizzazione degli spazi e di benessere del vivere.

Scale, separazioni e plafoni
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Serramenti
Veragouth, in collaborazione con i suoi partner selezio-
nati e di assoluto prestigio ed esperienza, è in grado di 
offrire una vasta gamma di porte interne , dai modelli 
standard alle soluzioni più fantasiose e personalizzate.
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Le porte interne standard sono fornite da veragouth in 
collaborazione con partner selezionati e di grande espe-
rienza. I prodotti, di ottima fattura e qualità, possono 
essere selezionati da un nutrito catalogo di soluzioni e 
lavorazioni predefinite. Le porte, anche se dette “stan-
dard” sono in realtà realizzate in varie misure secondo le 
necessità richieste dal cliente.

Le nostre porte interne a cassetta in legno sono dispo-
nibili in varie colorazioni, essenze e finiture, con ante in 
legno, vetro e un’ampia scelta di maniglie e ferramenta.

Le porte interne con telaio in legno, sono disponibili in 
diversi colori ed essenze, per un montaggio in luce, a filo, 
o direttamente applicata alla parete. Le ante possono es-
sere scelte tra vari modelli in legno o vetro.

Porte interne standard

Porte interne standard a cassetta (in legno)Porte interne standard con telaio in legno

Le nostre porte con stipite in acciaio sono disponibili in 
materiale grezzo, impregnato o termo laccato. Lo stipite 
è disponibile immurato a cassetta o speciale.

Porte interne standard con stipite in acciaio



Case intelaiate in legno
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Veragouth SA

T. +41 91 935 79 79
F. +41 79 935 79 70

info@veragouth.com
www.veragouth.com

Via Industrie, 24
CH 6930 Bedano

Veragouth opera nel settore da Ottantanni e si è distinto per qualità e bellezza 
dei propri prodotti. Lavoriamo per soddisfare ogni tuo desiderio, e per migliorare la 
“qualità del vivere”.





CUCINE
SU MISURA

MOBILI
SU MISURA

FINESTRE 4B

PORTE

COSTRUZIONE
CASE IN LEGNO

TECNOLOGIA


