
tutta 
l’innovazione 
e il comfort 

in stile pb
ALL THE INNOVATION 

AND COMFORT IN PB STYLE



PBeasy, è la linea nata in risposta al mercato 
che, oltre ad elevati standard qualitativi, richiede 
velocità e disponibilità.
Per questo, PBfinestre ha creato la linea di 
prodotti dall’estetica sofisticata, realizzati 
con sistemi ed impianti tecnologicamente 
all’avanguardia.
Una proposta, esclusivamente Made in Italy, 
nata da una selezione delle linee PBfinestre, sia 
in legno che in PVC, che tiene conto anche di 
fattori quali ecosostenibilità, attivando una filiera 
produttiva nel rispetto dell’ambiente, e benessere 
della persona che vive la casa, grazie a sistemi di 
isolamento termico e acustico.

PBeasy is the line created in response to 
the market which, in addition to high-quality 
standards, requires speed and availability.
For this reason, PBfinestre has created a line of 
products with a sophisticated aesthetic, made 
with technologically advanced implants and 
systems. A proposal, exclusively Made in Italy, 
born from a selection of PBfinestre lines, both in 
wood and in PVC, which also takes into account 
factors such as eco-sustainability, activating 
a supply chain respecting the environment, 
and well-being of the person who lives in the 
house, thanks to thermal and acoustic insulation 
systems.
 

PBEASY, 
LA SCELTA CHE MIGLIORA 
LA TUA CASA

EFFICIENZA ENERGETICA 
ENERGY EFFICIENCY

ISOLAMENTO ACUSTICO
ACOUSTIC INSULATION

ISOLAMENTO TERMICO E 
RISPARMIO ENERGETICO 

HEAT INSULATION
ENERGY SAVING

TEMPI DI CONSEGNA VELOCI
FAST DELIVERY TIMES 

QUALITÀ DEI MATERIALI
QUALITY OF MATERIALS 

SOLUZIONI STANDARD
STANDARD SOLUTIONS

IL TUO BENESSERE È IL NOSTRO OBIETTIVO. IL TUO STILE È LA NOSTRA MISSIONE.

YOUR WELL-BEING IS OUR OBJECTIVE. YOUR STYLE IS OUR MISSION.

PBEASY, THE CHOICE THAT IMPROVES YOUR HOME
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Proteggere l’ambiente è uno dei principali valori 
in cui PBfinestre crede ed investe fortemente.
Per questo motivo, PBfinestre ha creato la 
propria foresta aziendale. Il progetto prevede la 
piantumazione di alberi in Kenia, con l’obiettivo 
di compensare l’emissione di CO2 e ridare alla 
natura ciò che essa ha donato. 

Protecting the environment is one of the main 
values in which the PBfinestre strongly believes 
and invests. For this reason, PBfinestre has 
created its company forest. The project involves 
the planting of trees in Tanzania, to compensate 
for CO2 emissions and give back to nature what 
it has given.

LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE GUIDA IL PROCESSO PRODUTTIVO  
DELLA LINEA PBEASY ED AGGIUNGE VALORE ALLA SCELTA.
A CIÒ, SI UNISCONO LE PERFORMANCE ENERGETICHE STRAORDINARIE DEL 
PRODOTTO FINITO, CHE PERMETTONO LA RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI  
E DELLE EMISSIONI DAGLI SPAZI ABITATI.

ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY GUIDES THE PRODUCTION PROCESS OF THE PBEASY 
LINE AND ADDS VALUE TO CHOICE. TO THIS, COMBINES THE EXTRAORDINARY ENERGY 
PERFORMANCE OF THE FINISHED PRODUCT, WHICH ALLOW THE REDUCTION OF ENERGY 
CONSUMPTION AND EMISSIONS FROM LIVING SPACES.

TECNOLOGIA ALL’AVANGUARDIA
ED ECOSOSTENIBILITÀ

THE NEW ECO-SUSTAINABLE CULTURE

Per la realizzazione dei prodotti della linea 
PBeasy, vengono utilizzati PVC riciclato e legno 
proveniente da foreste gestite responsabilmente; 
elementi i quali, insieme alla finitura all’acqua a 
lunga durata, contribuiscono alla sostenibilità 
ambientale, nel pieno rispetto delle politiche 
PBfinestre.

L’utilizzo dei DOPPI VETRI con gas argon e 
la canalina a bordo caldo, creano un ottimo 
isolamento termico, favorendo il risparmio 
energetico.

L’ANTA A RIBALTA DI SERIE, che permette 
l’apertura a vasistas, consente di godere della 
freschezza dell’aria, anche mantenendo chiuso il 
battente della finestra.

For the realisation of the products of the PBeasy 
line, recycled PVC and wood from responsibly 
managed forests are used; elements which, 
together with the long-lasting water-based finish, 
contribute to environmental sustainability, in full 
compliance with PBfinestre policies.

The use of DOUBLE GLASSES with argon gas 
and the warm edge channel spacer creates 
excellent thermal insulation, favouring energy 
savings.

The STANDARD FLAP DOOR, which allows 
the vasistas opening, allows you to enjoy the 
freshness of the air, even when keeping the 
window leaf closed.

Il benessere di chi vive un ambiente è fatto 
anche dai dettagli.
Perché lo spazio possa respirare e avere un 
corretto riciclo d’aria, la linea PBeasy è dotata 
di serie di ante a ribalta, mentre il vetro energy 
glass con vetri low-e, gas argon e canalina 
a bordo caldo limitano le perdite di calore 
durante l’inverno limitando le  emissione di 
CO2 nell’ambient e contribuendo sensibilmente 
alla riduzione delle bollette ed al maggiore 
comfort abitativo. Oltre al potere rigenerativo 
dell’aria, che mantiene sana la casa, è la luce 
che da energia e migliora l’ambiente, lo rende 
più confortevole e permette di sentirsi più in 
sintonia con la natura. 

ANTA A RIBALTA
DI SERIE
STANDARD TILT AND 
TURN OPENING

VETRI BASSO EMISSIVI 
CON GAS ARGON E
CANALINA BORDO CALDO
LOW EMISSION GLASSES  
WITH ARGON GAS  
AND WARM EDGE 
SPACER CHANNEL 

The well-being of those who live in an 
environment is also made up of details.
For the space to breathe and have a correct 
air circulation, the PBeasy line is equipped 
as standard with drop-down doors, while the 
energy glass with low-e glass, argon gas, and 
warm edge spacer channel limit heat losses 
during winter by limiting CO2 emissions in the 
environment and significantly contributing to 
the reduction of bills and greater living comfort. 
In addition to the regenerative power of the air, 
which keeps the house healthy, it is the light that 
gives energy and improves the environment, 
makes it more comfortable and allows you to 
feel more in harmony with nature.

+ ARIA

+ RISPARMIO
+ COMFORT
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FUTURA, al primo sguardo, è il modello che attira per il 
suo aspetto moderno e pulito. A questo, si aggiunge la 
maggiore quantità di luce naturale che il nodo centrale, 
asimmetrico e snello, permette di lasciare entrare, 
generando energia vitale all’interno di un ambiente.
La pulizia delle linee, consente la sua applicazione a 
diversi stili archittetonici. 
Delle due varianti disponibili, la TUTTO LEGNO ha il 
telaio della finestra totalmente in legno di pino lamellare 
e con profilo di finitura in stile italica. 
La LEGNO ALLUMINIO, è la versione con due volti 
ed una sola anima: il legno rappresenta il cuore della 
finestra, mente l’alluminio esterno offre massima 
resistenza e totale sicurezza per acqua, sole e vento.

FUTURA, at first glance, is the model that attracts for 
its modern and clean look. In addition to this is the 
greater amount of natural light that the central node, 
asymmetrical and slender, allows to let in, generating 
vital energy within an environment. The clean lines al-
low its application to different architectural styles.
Of the two available variants, the ALL WOOD has the 
window frame made entirely of laminated pine wood 
and with a stylish finish profile.
The ALUMINUM WOOD is the version with two faces 
and a single soul: the wood represents the heart of the 
window, while the external aluminium offers maximum 
resistance and total safety for water, sun and wind.

FUTURA
TUTTO LEGNO
LEGNO ALLUMINIO

LA FINESTRA A TUTTA LUCE, 
DALLO STILE GIOVANE E LINEARE 

THE FULL LIGHT WINDOW,  
WITH A YOUNG AND LINEAR STYLE

• Stile italica  Italic style
• Pino lamellare e pino lamellare finger joint  

Pine finger joint and laminated pine finger joint
• Spessore anta/telaio Door/frame thickness: mm 68/68 e mm78/78
• Anta a ribalta di serie Tilt and turn opening
• Canalina bordo caldo Warm edge spacer channel
• 3 guarnizioni termoacustiche 3 thermoacoustic gaskets 
• Scambio battuta asimmetrico With asymmetrical vertical style
• Isolamento Termico Thermal Insulation   

68 mm Uw: fino a 1,2 W/km2 - Uw: up to 1,2 W/km2 
78 mm Uw: fino a 1,0W/Km2 - Uw: up to 1,2 W/km2

• Potere fonoisolante Sound insulation power  
68mm: fino a Rw 43dB - up to Rw 43dB 
78mm: fino a Rw 44dB - up to Rw 43dB

• Stile italica  Italic style
• Pino lamellare Pine finger joint 
• Spessore anta/telaio Door/frame thickness: mm 68/68 e mm78/78
• Anta a ribalta di serie Tilt and turn opening
• Canalina bordo caldo Warm edge spacer channel
• 3 guarnizioni termoacustiche 3 thermoacoustic gaskets 
• Scambio battuta asimmetrico With asymmetrical vertical style
• Isolamento Termico Thermal Insulation   

68 mm Uw: fino a 1,2 W/km2 - Uw: up to 1,2 W/km2 
78 mm Uw: fino a 1,0W/Km2 - Uw: up to 1,2 W/km2

• Potere fonoisolante Sound insulation power  
68mm: fino a Rw 43dB - up to Rw 43dB 
78mm: fino a Rw 44dB - up to Rw 43dB

INFORMAZIONI TECNICHE | TECHNICAL INFORMATION INFORMAZIONI TECNICHE | TECHNICAL INFORMATION

PROFILI RIDOTTI
PER AUMENTARE 
LA SUPERFICIE
VETRATA
REDUCED PROFILES  
TO INCREASE  
THE GLAZED SURFACE

+ LUCE
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Un ambiente o una casa, sono luoghi in cui è 
importante vivere un senso di rifugio e di sicurezza.
Le finestre, sono le aperture di questi spazi sul mondo 
e, per questo motivo, è altrettanto importante che siano 
esse a creare protezione, permettendo uno scambio fra 
interno ed esterno gradito e benefico per chi li vive.
GIOCONDA70 e OLYMPIA80, hanno una straordinaria 
capacità isolante, che tiene lontani spifferi, polvere ed 
umidità. Ne conseguono un ambiente domestico più 
salubre ed un significativo risparmio energetico.
Realizzati secondo alti standard qualitativi, tipici di 
PBfinestre, questi modelli sono fatti in PVC riciclato, 
una valida alternativa all’utilizzo del legno, e fabbricati 
in Italia al 100%. Tutte queste caratteristiche, ne fanno 
prodotti ecosostenibili, a vantaggio del rispetto per 
l’ambiente di chi li sceglie.
La loro linea moderna e la gamma di colori disponibili, 
si prestano a soddisfare diversi stili architettonici.

An ambient or a home are places where it is important 
to experience a sense of shelter and security.  
The windows are the openings of these spaces to the 
world and, for this reason, it is equally important that 
they create protection, allowing exchange between 
inside and outside welcome and beneficial for those 
who live there.
GIOCONDA70 and OLYMPIA80, have an extraordinary 
insulating capacity, which keeps drafts, dust and 
humidity away. The result is a healthier home 
environment and significant energy savings.
Made according to high-quality standards, typical 
of PBfinestre, these models are made of recycled 
PVC, a valid alternative to the use of wood, and 100% 
manufactured in Italy. All these characteristics make 
them eco-sustainable products, to the advantage of 
respect for the environment of those who choose them. 
Their modern line and the range of colours available are 
suitable to satisfy different architectural styles.

GIOCONDA70
OLYMPIA80

• Anta piana e anta arrotondata Flat sash and rounded sash available
• Profondità 70 mm Width 70 mm
• 2 guarnizioni di battuta 2 weather gaskets
• Telaio e anta 5 camere 5 chamber frame and sash profile
• Uf: 1,3 W/m2 K Uf: 1.3 W / m2 K
• Nodo centrale 166 mm Double casement central style width 166 mm
• Cava vetro fino a 41 mm Overall glass thickness up to 41 mm

DESIGN MODERNO
DI QUALITÀ

 MODERN QUALITY DESIGN

• Profondità 80 mm Width 80 mm
• 3 guarnizioni di battuta 3 weather gaskets
• Anta a ribalta
• Canalina bordo caldo Warm edge spacer
• Telaio 7 camere, anta 6 camere  

7 chamber frame profile, 6 chamber sash profile
• Uf: 0,94 W/m2 K Uf: 0.94 W m2 K
• Nodo centrale 164 mm Double casement central stile width 164 mm 
• Cava vetro fino a 52 mm Overall glass thickness up to 52 mm

GIOCONDA70 OLYMPIA80

TERMICO E ACUSTICO
PER UN MAGGIOR RISPARMIO

THERMAL AND ACOUSTIC 
INSULATION FOR  

GREATER SAVINGS

+ ISOLAMENTO

INFORMAZIONI TECNICHE | TECHNICAL INFORMATION INFORMAZIONI TECNICHE | TECHNICAL INFORMATION

8 9



Prodotti conformi alla norma europea EN 14351-1. Tutte le finestre 
PB sono marchiate CE, secondo normativa, a garanzia della 

massima tranquillità e sicurezza in casa tua.

Products are compliant with European standard EN 14351-1. All 
PB windows are CE marked, according to legislation, to guarantee 

maximum peace of mind and safety in your home.

OUR WARRANTIY100% MADE IN ITALY

LA QUALITÀ DEI PRODOTTI È DATA DA UN 
PERFETTO MIX DI KNOW-HOW E TECNOLOGIA. 

IN PB FINESTRE TUTTA LA GRINTA È MESSA AL 
SERVIZIO DELLA TUA SERENITÀ.

THE QUALITY OF THE PRODUCTS IS GIVEN BY A 
PERFECT MIX OF KNOW-HOW AND TECHNOLOGY. IN 

PB FINESTRE ALL OUR DETERMINATION IS PLACED AT 
THE SERVICE OF YOUR SERENITY.

LA NOSTRA 
GARANZIA 

100% FATTO
IN ITALIA

A
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GARANZIA PRODOTTO 
PRODUCT WARRANTY

Grazie alle qualità prestazionali ed all’affidabilità delle finestre, 
PBfinestre ha ottenuto prestigiose certificazioni da parte di Istituti 

Internazionali e, per questo motivo, è in grado di rilasciare una 
garanzia prodotto della durata di 3 anni, allungando di 1 anno la 

garanzia di legge. Per maggiori informazioni riguardo termini e 
condizioni consultare il sito: www.pbfinestre.it nella sezione Servizi.

Thanks to the performance qualities and reliability of the windows, 
PBfinestre has obtained prestigious certifications from international 

institutes and, for this reason, can issue a 3-year guarantee 
 for its products, extending the statutory warranty by 1 year. 

 For more information about terms and conditions, visit the website: 
www.pbfinestre.it in the Services section.

Scegliere PBfinestre, significa anche sostenere la produzione italiana. 
Questo garantisce stile, design, rifiniture, qualità dei materiali e della 
produzione, che tutto il mondo prende a modello.

Choosing PBfinestre also means supporting Italian production.
PBfinestre products are 100% made in Italy. This guarantees style, 
design, finishes, quality of materials and production, that the whole 
world takes as a model.

SCEGLI PBFINESTRE, SCEGLI ITALIANO.
CHOOSE PBFINESTRE, CHOOSE ITALIAN.

 Reparti di produzione
legno, PVC, alluminio

Production department
wood, PVC, aluminium

  Partner Saint Gobain
Vetreria interna

Internal glasswork
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WWW.PBFINESTRE.IT  WWW.PBPLAST.IT

IWDT Srl  
61038 Terre Roveresche (PU) Loc. Barchi - Via Ridolfina, sn  
Tel. +39 0721.728545  Fax +39 0721.749137
info@pbplast.it
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