
  

LA FORZA 
DEL LEGNO.



L’impresa di maestro artigiano ASTER è nata 
nel 2001 dalla fusione tra le ditte di carpenteria 
guidate da Albert Aster, Horst Aster e Hubert 
Gruber. 

Tutti e tre sono maestri carpentieri, grazie alle 
competenze maturate nel corso di una lunga e 
variegata esperienza, riescono a lavorare  

in maniera straordinaria una materia viva  
come il legno. L’azienda è profondamente  
radicata nel tessuto economico di San Genesio  
da oltre 40 anni.

Da ASTER la lavorazione artigianale del legno 
viene coniugata in due grandi settori: 
COSTRUZIONI IN LEGNO & PORTE.

UNA 
SQUADRA
VINCENTE.



La materia prima del nostro lavoro. 
Un materiale vivo, con tante proprietà positive 
che rendono piacevole l’abitare ed il vivere.

LEGNO.

La nostra passione è la lavorazione del legno. 
Passione che mettiamo in pratica con inventiva,  
abilità artigianale e tecnologie all’avanguardia.

ESPERIENZA.

Il nostro obiettivo? Creare valori destinati 
a durare nel tempo, che soddisfano
le esigenze di funzionalità ed estetica.

CUORE.



CASA  
NOSTRA.
Questa è casa nostra: lo splendido paese di montagna 
di San Genesio, poco sopra Bolzano. È qui che noi 
lavoriamo tutti i giorni con creatività, vigore e innovativi 
metodi di produzione per realizzare oggetti belli e 
funzionali partendo da una straordinaria materia 
prima naturale: il legno. Ed è qui che nascono le nostre 
COSTRUZIONI IN LEGNO e le nostre PORTE.

2001 
Fusione delle tre ditte di carpenteria di
Albert Aster, Horst Aster e Hubert Gruber.

2008
Alle costruzioni in legno e ai lavori di carpenteria 
si aggiunge la produzione di porte di qualità in legno.

2018 
Con oltre 70 collaboratori, Aster è oggi una delle imprese 
di maestro artigiano più importanti in Alto Adige nel settore 
delle costruzioni e delle porte di qualità in legno. 



La nostra azienda è come un albero composto 
da solide radici, tronco vigoroso e due rami robusti 
che rappresentano i settori della nostra attività: 
COSTRUZIONI IN LEGNO e PORTE. Il collante è la 
competenza e la passione per la nostra materia 
prima: il LEGNO.

DUE IN UNO, 
FORMULA VINCENTE.

Case in legno 

Tetti & 
Facciate

Partner 
CasaClima

Sopraelevazioni & 
Ampliamenti

Terrazze & 
Balconi

Case unifamiliari & 
Condomini

Capannoni &  
Edifici commerciali

Alberghi

Nuove costruzioni & 
Ristrutturazioni

Portoncini

Portoncini  
d’ingresso

Porte 
interne

Porte scorrevoli

Porte di  
sicurezza

Porte antincendio

Porte insonorizzate

PORTE COSTRUZIONI
IN LEGNO



L’ESPERIENZA  
È LA NOSTRA  
FORZA.



Quando si tratta di criteri di qualità e provenien-
za dei nostri materiali, non scendiamo a compro-
messi. La nostra esperienza ci permette di rea-
lizzare prodotti che si integrano a meraviglia nel 
vostro progetto edilizio e colpiscono per la loro 
valenza estetica. A questo si aggiunge la nostra 
creatività, grazie alla quale riusciamo a sviluppa-
re soluzioni sorprendenti per le loro peculiarità.

ASTER è la simbiosi ideale tra qualità abitativa, 
sostenibilità e metodi di produzione all’avan-
guardia. Sia per COSTRUZIONI IN LEGNO che 
per le PORTE.

LA QUALITÀ
PRIMA
DI TUTTO.



 

FATE CENTRO.
I nostri manufatti – siano essi COSTRUZIONI IN LEGNO 
o PORTE – sono calibrati esattamente sulle vostre 
esigenze. Da noi non troverete prodotti di massa ma 
solo prodotti e costruzioni in legno realizzati espressa-
mente per voi. 

ASTER coniuga la tradizione della carpenteria artigia-
nale con la precisione delle più avanzate tecnologie di 
produzione.

PERCHÈ
SCEGLIERE
ASTER?

COMPETENZA: Conoscenze specifiche, 
decenni di esperienza, impegno personale.

ENERGIA: Noi lavoriamo sodo, con le mani 
e con la testa, per realizzare i vostri progetti.

FLESSIBILITÀ: Non siamo solo rapidi, ma anche 
disponibili ad assecondare le vostre richieste.

QUALITÀ: Cerchiamo sempre di offrirvi il meglio 
per sorprendervi sempre. 

AFFIDABILITÀ: Realizzazione, qualità e durata 
dei prodotti: con noi siete sempre in buone mani.

PROFESSIONALITÀ: Siamo maestri nel nostro 
lavoro e abbiamo un ricco bagaglio di know-how 
e tecnologia.

INNOVAZIONE: La nostra forza? Una grande 
creatività abbinata alla costante attività di ricerca 
e sviluppo. 
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LAVORIAMO
PER VOI.
Costruzioni in legno, lavori di carpenteria, porte di qualità 
in legno: voi diteci quali sono i progetti che avete concordato 
con i vostri architetti e progettisti di fiducia, noi ve li  
realizzeremo con il massimo della professionalità.

Esecuzione scrupolosa, metodi di produzione 
all’avanguardia, la migliore componentistica, consegna 
in tempi congrui e montaggio a regola d’arte: 
ecco le caratteristiche del nostro modo di lavorare.  
Noi siamo un’impresa di maestro artigiano e crediamo 
nella formazione degli apprendisti.
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Noi di ASTER siamo partner di CasaClima e operiamo 
nel settore delle COSTRUZIONI IN LEGNO rispettan-
do i criteri fissati in materia di efficienza energetica, 
sostenibilità, qualità edilizia e tutela del clima.

Valori energetici valutati caso per caso 
per un adeguato risparmio energetico. 

Utilizzo del legno, materiale in grado di creare 
ambienti accoglienti e particolari.

Edilizia sostenibile che guarda al futuro 
delle prossime generazioni.

VANTAGGI 

PARTNER
CASACLIMA.



PERFORMANCE 
IMPECCABILE.



Noi siamo fieri di ciò che facciamo. Per farvene un’idea, 
nelle prossime pagine trovate alcune nostre soluzioni 
che coniugano alla perfezione qualità e bellezza.

I CAPOLAVORI
DI ASTER.



ESSENZIALITÀ &
TRADIZIONE.

Forme tradizionali,
bellezza classica oppure

naturalezza allo stato puro:
scegliete lo stile che vi piace di più.



MODERNO 
& LINEARE.
Se cercate nuove forme e un’estetica moderna 
e lineare, allora avete trovato il partner giusto
per realizzare i vostri desideri.



STILE & 
INNOVAZIONE.
Se invece volete qualcosa di particolare, 
da noi potrete sbizzarrirvi nella ricerca
di forme e materiali nuovi nonché di 
soluzioni personalizzate.



IL MEGLIO
ARRIVA
ALLA FINE.
Per noi lavorare responsabilmente significa 
pensare al futuro. Per questo facciamo 
molta attenzione all’utilizzo delle risorse 
naturali e cerchiamo di salvaguardare 
l’intero ecosistema per le generazioni  
che verranno dopo di noi.
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