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Una lunga
storia di famiglia 
cresciuta con 
cuore e passione.

L’attività fabbrile della 

famiglia nasce nel 1941 

per la volontà e la tenacia

di Elso Toniutti.

Nel proseguire dell’attività 

il fondatore Elso, coinvolge 

anche i figli Roberto 

e Mauro. I qiuali si 

dimostrano capaci e 

volenterosi apprendisti 

nell’occupazione

di famiglia.

Nasce così la Toniutti Infissi, 

azienda occupata nel 

settore della carpenteria 

metallica e nella

lavorazione dei metalli e 

leghe particolari.

Una specializzazione, questa,  

che ha permesso alla 

Toniutti Infissi di diventare 

leader nella fornitura di 

componenti e servizi per

le migliori aziende della 

regione, con una particolare 

attenzione al mondo

del Food.

La pluriennale esperienza 

legata alla tecnica 

manifatturiera, alla continua 

ricerca e all’innovazione 

permettono alla Toniutti 

infissi di posizionarsi sul 

mercato da grande

Azienda mantenendo

un aspetto fondamentale

per essere competitiva in 

un mercato in continua 

evoluzione,  la flessibilità e 

la qualità di una piccola 

azienda artigiana.



LA CONOSCENZA 
E LA NOSTRA 
ESPERIENZA
DANNO FORMA 
ALLE VOSTRE IDEE

La nostra missione 

è quella di proporre 

sempre al cliente il 

miglior compromesso tra 

il progetto e tecnologie 

produttive.

Il risultato di questa 

combinazione è ottenere 

la giusta sinergia tra i 

vostri desideri e il risultato 

finale dettato dalla 

nostra esperienza.La 

giusta combinazione 

tra innovazione e 

personalizzazione 

del progetto e il 

mantenimento 

delle aspettative di 

spesa, risparmiando 

anche sul budget, 

fanno della Toniutti 

Infissi un’azienda 

leader del settore.

Fare e consegnare 

un lavoro eseguito 

a regola d’arte è il 

nostro punto fermo.







Grazie all’elevata 

versatilità ed esperienza 

del reparto produttivo 

della Toniutti Infissi, 

l’Azienda realizza 

personalmente tutti i 

particolari ed i

componenti delle

strutture che installiamo.

Restando così l’unico ed il 

solo referente per il cliente.

Una filiera brevissima ci 

permette di eludere tutti 

quegli inconvenienti 

inevitabili dovuti alle 

lavorazioni esterne.

Opere uniche per Aziende 

e privati capaci di 

esprimere attraverso il 

nostro lavoro le loro idee e 

le loro emozioni.

Coronamenti di sogni, 

visioni e progetti dedicati.

IL RISULTATO
FINALE E’ LA 
COSTRUZIONE
DI OPERE 
UNICHE

Ricerchiamo in questo 

modo la qualità totale

per i nostri manufatti. 



Risolvere con tenacia, 

costanza  e creatività le sfide 

di una piazza eterogenea 

come la nostra, che spazia 

dal pubblico al privato, 

ci conducono a perseguire  

un miglioramento continuo. 

Dalla qualità delle materie 

prime alla formazione dei 

nostri collaboratori.

Il punto forte dell’azienda 

sta nel sapersi adattare ad 

ogni richiesta ed esigenza, 

cercando e proponendo ai 

propri clienti sempre nuove 

soluzioni innovative ed 

efficaci.

LA CREATIVITA’,
E LA VERSATILITA’ 
SONO LA NOSTRA 
FORZA

Ci poniamo

sempre e solo

come primo

obiettivo la

funzionalità del

prodotto e la

soddisfazione

del cliente.







UNA REALTA’
CONCRETA
E AFFIDABILE
DA SEMPRE

Mettiamo a vostra 

disposizione un  parco

macchine all’avanguardia 

per realizzare le vostre idee 

e i vostri progetti.

Seguire l’evoluzione 

tecnologica, stare al passo 

con le nuove tendenze del 

mercato è l’obiettivo che ci 

poniamo ogni giorno.

Obiettivo che è anche alla 

base del nostro successo. 

Come l’affidabilità e la 

concreta sicurezza della 

consegna delle chiavi

a fine lavori, sempre nella

piena adempienza dei 

contratti e nei tempi previsti.

Rigore e disciplina, ricerca 

e sviluppo sono entrati 

a far parte della nostra 

filosofia aziendale,

sinergia perfetta tra qualità 

e sviluppo.


