








LA STORIA



L’azienza nasce nel 1975, sulle colline del Mon-
tefeltro, a Cavallino di Urbino, dal suo fondatore 
Lino Lorenzoni.
Nel 1985 la Lorenzoni Srl, nata  come rivendita 
di materiali edili, approda nel mercato dei legna-
mi da costruzione e delle strutture in legno, am-
pliando di anno in anno la gamma dei suoi pro-
dotti, sino a diventare oggi un’importante punto 
di riferimento nel settore. 



L’AZIENDA



La Lorenzoni Srl si articola su due punti 
vendita situati uno a Canavaccio di Urbino 
e uno a Rio Salso di Tavullia.
Gli oltre 25000 mq di magazzini garanti-
scono la pronta disponibilità di una vasta 
gamma di materiali.
I suoi uffici tecnici e commerciali nonchè il 
suo ampio parco macchine forniscono al 
cliente tutta l’assistenza tecnica, commer-
ciale e logistica necessaria alla sua attività.







I MAGAZZINI



L’ampia disponibilità di 
magazzino ci permette 
di avere in pronta con-
segna un vasto assor-
timento di tavolame e 
travi in legno massiccio 
e lamellare, oltre a una 
vasta gamma di legna-
me da carpenteria.
Tutti i magazzini e le 
macchine al loro inter-
no sono alimentate da 
energia proveniente da 
fonti rinnovabili. 







PROGETTAZIONE



La nostra azienda mette a disposizione 
della propria clientela un ufficio tecnico 
con personale specializzato che grazie 
all’utilizzo di programmi grafici e di 
calcolo specifici del settore, è in grado 
di ideare e progettare, con velocità, 
tecnica e precisione, strutture di ogni 
tipo fornendo un efficace e funzionale 
servizio di assistenza tecnica.



La lavorazione del legno richiede pre-
cisione, esperienza e passione per il 
proprio lavoro.
La nostra azienda è dotata di macchi-
nari e di uno staff di operatori in grado 
di effettuare lavorazioni particolari che 
permettono di dare al legno bellezza 
estetica e funzionalità tecnica.
Il legno viene lavorato attraverso il 
Centro taglio K2 a controllo numerico 
installato in azienda.
Il Centro taglio garantisce una lavora-
zione del legno massiccio e lamellare 
da costruzione di estrema precisione e 
velocita’ di esecuzione che ci permet-
te di offrire un orrimo rapporto quali-
ta’/prezzo.

LAVORAZIONI









I CANTIERI



Dalla realizzazione di un tetto, alla 
costruzione di un porticato, la Loren-
zoni Srl dispone di tutte le attrezza-
ture e macchinari in grado di soddi-
sfare qualsiasi esigenza.
Il nostro parco macchine è dotato di 
autogru di grandi dimensioni, che 
riescono a raggiungere  oltre 30mt di 
estensione, garantendo in cantiere 
una totale assistenza anche a quote 
molto elevate.













La decennale esperienza com-
merciale, la continua crescita 
tecnologica e professionale del 
nostro ufficio tecnico garanti-
scono soluzioni pratiche relati-
ve alle problematiche legate 
all’efficenza energetica, pre-
sentando svariate proposte di 
pacchetti isolanti, che vanno 
da quello naturale ed ecologi-
co a quello prestazionale e 
innovativo.















VERNICI



Lorenzoni offre un servizio completo per 
rivestimenti da facciata, termo cappotti, 
pitture e rifiniture decorative oltreall’in- 
novativo sistema tintometrico Colorplu-
s® Archimede 16P, un sisema studiato 
e realizzato utilizzando le più avanzate 
tecnologie per garantire alte prestazioni 
ed un risparmio economico rilevante 
dato dall’alta concentrazione del pig-
mento.

La gamma Colorplus offre soluzioni per-
sonalizzate capaci di soddisfare tutte le 
esigenze del settore e garantire un servi-
zio di ottima qualità del prodotto ed una 
resa colorimetrica eccellente.

La nostra azienda propone queste solu-
zioni innovative perchè mette sempre la 
soddisfazione del eliente al primo posto, 
sia che si tratti dell’utilizzatore professio-
nale o dell’utente privato.



SAGOME E TIPOLOGIE TRAVI

Sagome Murali

Sagome Travi



TRAVE SPIGOLATO IN ROVERE

Il pregio. Delle caratteristiche simili al 
lamellare ma dall’aspetto tradizionale del legno.                

TRAVE SPIGOLATO IN ABETE

L’eleganza. Spigolato piallato secondo 
lunghezza e sezioni di calcolo.        

TRAVE LAMELLARE

La modernità. Il legno tecnico per eccellenza,
che unisce doti tecniche ad un aspetto moderno 
senza limiti di progettazione

TRAVE USO FIUME

La tradizione. Dal tronco sfacciato piallato 
e lavorato a mano.





Urbino, loc. Canavaccio
Via del Lavoro n. 26, 61029 Urbino, (PU) -  tel 072253574

info@lorenzonisrl.it    -   www.lorenzonisrl.it

Rio Salso di Tavullia
 Strada Provinciale Feltresca n. 130, 61010 Tavullia, (PU) -  tel 0721479421


