Arte in legno
per ridisegnare gli spazi
chiodi si usano poco. È per non “ferire il legno”.
«Meglio, quando si deve e si può, ricorrere agli incastri.
Che richiedono una grande abilità ma che contribuiscono a lavorare il legno e a comporlo in mobili e arredi, senza
però violarne la struttura», nota Lorenzo Bernasconi, titolare dell’omonima Falegnameria, che ha sede a Bedano.
Il rispetto per il legno si unisce ad un savoir-faire artigianale coltivato nell’arco di un ventennio. E si completa con competenze tecniche, estro e la fondamentale capacità di ascoltare e comprendere la richiesta o l’esigenza del committente, per tradurle in un prodotto finito.
Lorenzo Bernasconi ha fondato la sua azienda nel 1995, ma
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la passione per il legno risale a molto prima; è nel dna di famiglia. La Falegnameria è oggi specializzata in progettazione e realizzazione di lavori eseguiti interamente su misura
e creati con materiali eccellenti. La struttura è improntata
all’ecosostenibilità, sia nei prodotti, sia nei processi di lavorazione. Pronti per essere lavorati, o in lavorazione, i legni,
di diverse essenze, sono adagiati nel deposito o sui banchi
di lavoro. La mano sapiente di Lorenzo Bernasconi e dei suoi
collaboratori – tutti professionisti dotati di formazione ed
esperienza specifici – li forgia e li assembla nelle infinite forme e per gli usi più disparati. «Realizziamo interi arredamenti, per appartamenti, ville, negozi e boutique; in queste set-
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A destra, dettaglio di una scala realizzata per una dimora in
Ticino, perfetto binomio di artigianato e arte
In basso, diverse realizzazioni, sia all’interno sia all’esterno di
interi edifici, case e appartamenti

timane stiamo iniziando un importante lavoro all’interno del
Casinò di Lugano. Ci spostiamo ovunque il committente desideri. Oltre alle diverse località del Cantone, abbiamo portato il nostro prodotto in molte località svizzere e all’estero,
spingendoci fino all’isola privata di Mustique, dove tutti gli
arredi di una villa, rigorosamente in stile caraibico, sono
stati da noi progettati, creati e posati». Attrezzata con macchinari di nuova generazione, la Falegnameria garantisce
prodotti artigianali di alta qualità in breve tempo. «Usiamo
solo materiale acquistato in Svizzera, sostenendo la nostra
economia: ciò ne facilita la reperibilità in pochi giorni, consentendoci di rispondere nel più breve tempo possibile alla
richiesta di un cliente, e sempre nel rispetto dell’ambiente».
L’Azienda affianca il cliente in ogni fase, dalla scelta delle
soluzioni e dei materiali alla progettazione. «Programmi
informatici all’avanguardia ci aiutano a realizzare disegni e
progetti personalizzati in ogni dettaglio, che offrono al committente un’idea molto precisa della proposta. Nella maggior parte dei casi, il committente valuta tra più alternative,
così che il risultato finale coincida perfettamente con le sue
aspettative. Che è poi il fine ultimo del nostro lavoro».
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Sopra e in alto a destra, gli arredi realizzati da Falegnameria
Lorenzo Bernasconi per una villa a Mustique, l’isola privata nel
mar dei Caraibi

