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L’azienda nasce nel 1950 
per volere del suo fonda-
tore Guido Eccher nel mo-
desto laboratorio ricavato 
negli avvolti dell’abitazione 
a Serso di Pergine Valsu-
gana.
Nei primi anni era dedica-
ta alla produzione di serra-
menti e falegnameria ge-
nerica. Con il passare del 
tempo però la passione 
per il lavoro porta Guido a 
frequentare la scuola di av-
viamento, unica possibilità,
nel dopoguerra, di appren-
dere capacità di disegno 
tecnico e dettami di fale-
gnameria, oltre che com-
pletare il percorso di tiro-
cinio iniziato anni prima in 
una bottega artigiana di 
Pergine Valsugana.
Negli anni ‘60 inizia a Ser-
so di Pergine Valsugana la
costruzione di un laborato-
rio dedicato: vi si trasferi-
sce nel 1968, dove con al-
cuni collaboratori amplia la
produzione. 
L’azienda, a conduzione fa-
miliare, vede anche impe-
gnata la moglie Lucia nella 
parte burocratica e con-
tabile.
Negli anni ‘80 si unisco-
no in successione i tre figli 
Stefano, Marco e Paolo: in 

questo periodo inizia l’in-
troduzione di macchinari 
di nuova generazione: le 
nuove tecnologie applica-
te a una piccola azienda 
consentono di migliorare 
notevolmente lo standard
produttivo. 
Con il tempo cresce l’in-
teresse per serramenti 
più performanti e con li-
nee estetiche migliori, la 
finestra in legno ora è par-
te dell’edificio anche dal 
punto di vista estetico. An-
che per questo la specia-
lizzazione dell’azienda è 
indirizzata totalmente nella 
produzione di serramenti 
esterni.
Nel corso del 2007 le ne-
cessità logistiche sposte-
ranno l’attività a Novale-
do, dove l’azienda tutt’ora 
è ubicata.

L’AZIENDA OGGI 
Il “leitmotiv” attuale dell’a-
zienda è la produzione di 
serramenti in legno e in le-
gno/alluminio, con una li-
nea di portoncini esterni 
correlati agli stessi.
Tutti gli infissi prodotti 
dall’azienda ECCHER rispon-
dono alle esigenze odierne 
del mercato con alte pre-
stazioni tecniche.

Particolare cura è dedicata 
alla progettazione dei vari
componenti: finestre, porte 
scorrevoli per grandi luci, 
persiane, sistemi oscuran-
ti, cassonetti autoprodotti, 
per specifiche richieste di 
ristrutturazioni sviluppate 
dallo studio tecnico all’in-
terno dell’azienda.
Le commesse con ogni 
dettaglio costruttivo sono
archiviate e costituiscono 
importante storico sempre 
a disposizione del cliente.
L’azienda cura la posa in 
cantiere dei propri serra-
menti solo ed esclusiva-
mente con personale in-
terno formato e certificato.
Manutenzioni ordinarie e 
straordinarie sono sempre
eseguite da personale 
dell’azienda.
Nella sala esposizione è 
possibile visionare i vari 
modelli di serramenti.
L’Azienda ECCHER è dota-
ta anche di un magazzino 
attrezzato, dove trovano 
sosta le commesse rea-
lizzate in attesa di essere 

installate.
«L’esperienza accumulata 
negli anni ci insegna che 
dobbiamo sempre lavora-
re cercando le soluzioni e i
materiali migliori perché 
soltanto con un impegno 
continuo si riesce a mante-
nere una qualità in grado di
soddisfare i nostri clienti» 
afferma all’unisono la fa-
miglia ECCHER.
L’azienda oggi è composta 
da 11 persone impiegate a
tempo pieno, con mansioni 
specifiche e specializzate.
Si eseguono controlli di 
qualità interni nei vari pas-
saggi lavorativi durante tut-
to il percorso di produzio-
ne.
Particolare importanza nel 
reparto verniciatura dove si
lavora quasi esclusivamen-
te con tinte e finiture di su-
perfici a campione richieste 
dal cliente.

Per maggiori informazioni po-
tete visitare il sito: 
www.eccherinfissi.it
o la pagina Facebook.
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