
prestige
una firma 

per
l’eccellenza
A SIGNATURE FOR EXCELLENCE



PBPRESTIGE, UNA COLLEZIONE ESCLUSIVA 
CHE RACCOGLIE IL MEGLIO, RICCA DI NOVITÀ 

E DI CARATTERISTICHE DI ASSOLUTA QUALITÀ. 
PIÙ LUCI, PIÙ STILE, LINEE PIÙ ELEGANTI, 

MAGGIORE VERSATILITÀ. IL MASSIMO SUL MERCATO.

PBPRESTIGE, AN EXCLUSIVE COLLECTION THAT COLLECTS THE BEST, 
FULL OF NOVELTIES AND FEATURES OF ABSOLUTE QUALITY. 

MORE LIGHTS, MORE STYLE, MORE ELEGANT LINES, MORE VERSATILITY.
 THE BEST ON THE MARKET.



FLAT 
 TUTTO LEGNO
 LEGNO ALLUMINIO
 LEGNO ALLUMINIO BOLD
 LEGNO VETRO
 SCORREVOLI

CLASSICA 
 TUTTO LEGNO
 LEGNO ALLUMINIO
 SCORREVOLI

ALICE70

GIOCONDA70
OLYMPIA80

 DESIGN

TRADITION



COMPANY
PBFINESTRE: UN BRAND LEADER NEL MONDO, 
PROTAGONISTA NELLA PRODUZIONE DI FINESTRE E PORTE DI ALTA QUALITÀ.

PBFINESTRE: AN INDUSTRY-LEADING BRAND IN THE PRODUCTION 
OF HIGH-QUALITY WINDOWS AND DOORS.

Design e innovazione caratterizzano PBfinestre e, ancor più, 
il marchio di fabbrica del suo stile è dato dall’attenzione verso
i clienti: dall’acquisto fino all’installazione e all’assistenza post vendita.
Il gruppo mira a diventare il primo produttore italiano di infissi, 
nel mercato nazionale ed internazionale.
La mission aziendale si esprime nel “migliorare la qualità della vita”, 
sia dei clienti che dei propri collaboratori. Da qui, la realizzazione 
di impianti produttivi tecnologicamente all’avanguardia, nel rispetto 
della qualità degli ambienti, l’avanzata integrazione produttiva, il costante 
rapporto di fiducia con i clienti, racchiuso in “dialogo e qualità” 
e la perseveranza nella ricerca e nell’innovazione.
Il successo di PBfinestre, nasce dall’esperienza di oltre 40 anni, dalla forza 
della propria identità e dal grande entusiasmo di tutti i collaboratori: 
segni inconfondibili dello stile PB.

Design and innovation characterize PBfinestre and, even more,
the trademark of its style is given by the attention to our customers: 
from purchase to installation and after-sales assistance.
The group aims to become the first Italian producer of windows and doors, 
in the national and international market.
The company mission is expressed in “improving the quality of life” 
of both customers, partners and stakeholders. Hence, the construction 
of technologically advanced production plants, respecting the quality 
of the environments, the advanced production integration, the constant 
relationship of trust with customers, enclosed in “dialogue and quality” 
and perseverance in research and innovation.
The success of PBfinestre stems from the experience 
of over 40 years, from the strength of its identity 
and by the great enthusiasm of all the people: 
unmistakable signs of the PB style.

CON OLTRE 40 ANNI 
DI STORIA, DI DESIGN 

E DI ECCELLENZA 
PRODUTTIVA. ESPERIENZA, 

INGEGNERIZZAZIONE
E PRODUZIONE 

100% MADE IN ITALY 

OVER 40 YEARS OF HISTORY, DESIGN 
AND PRODUCTION EXCELLENCE. 
EXPERIENCE, ENGINEERING AND 

PRODUCTION 100% MADE IN ITALY 

Terre Roveresche (PU) 
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LA RICERCA DELL’ECCELLENZA È PER PBPRESTIGE
UNA MISSIONE PER MIGLIORARE LA QUALITÀ DELLA VITA.

THE PURSUIT OF EXCELLENCE IS FOR PB PRESTIGE
A MISSION TO IMPROVE THE QUALITY OF LIFE

L’ECCELLENZA 
UNO STILE DI VITA
UNA FILOSOFIA CHE CI GUIDA

EXCELLENCE: A LIFESTYLE, A PHILOSOPHY THAT GUIDES US 

MASSIMA SICUREZZA
MAXIMUM SECURITY

La ferramenta è dotata del 
massimo grado di sicurezza RC2, 
grazie ai nottolini di sicurezza 
con testa a fungo e gli incontri 
di sicurezza per una maggiore 
protezione anti-scasso. 
L’antifurto a contatto elettrico 
integrato è compatibile con tutti 
i sistemi di domotica.

The hardware is equipped with the 
highest degree of security RC2, 
thanks to the mushroom head 
security latches and the security 
strikers for greater break-in 
protection. The integrated  
burglar-alarm with electrical 
contact is compatible with  
all home automation systems.

MATERIALI ECCELLENTI
EXCELLENT MATERIALS

L’uso di materiali di eccellenza 
è uno standard PB. È questo il 
punto di partenza perchè la tua 
casa merita il meglio.

The use of premium materials 
is a PB standard. This is the 
starting point because your home 
deserves the best.

QUALITÀ ED ELEGANZA
QUALITY AND ELEGANCE

La concezione moderna della 
linea DESIGN, l’alta falegnameria 
della linea TRADITION e la 
funzionalità e qualità totale delle 
linee PLAST, sono corredati da 
maniglie Colombo e ferramenta 
incassata.

The modern conception of the 
DESIGN line, the high-quality 
carpentry of the TRADITION line 
and the total functionality and 
quality of the PLAST lines, are 
equipped with Colombo handles 
and recessed hardware.

VETRATE ISOLANTI
INSULATING GLASS

Le finestre PBprestige sono 
dotate di serie di vetri a risparmio 
energetico Planitherm Infinity® 
di Saint Gobain, con l’innovativa 
Canalina “Edgetech” Super 
Spacer. Isolamento termico 
e acustico, sicurezza e alta 
luminosità.

PBprestige windows are 
equipped as standard with 
Planitherm Infinity® energy-saving 
glass by Saint Gobain, with the 
innovative “Edgetech” Super 
Spacer channel. Thermal and 
acoustic insulation, security and 
high brightness.

ECOSOSTENIBILITÀ
ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY

I serramenti in legno sono verniciati 
con la linea S-COVER di SIRCA: 
prodotti all’acqua sostenibili 
derivanti da fonti rinnovabili. 
Inoltre il legno utilizzato proviene 
da una foresta e da una filiera di 
approvvigionamento gestita in 
modo responsabile. 
Nella linea PLAST viene utilizzato 
PVC “EcoPuls”, il riciclato di qualità.

The wooden windows and doors 
are painted with SIRCA’s S-COVER 
line: sustainable water-based 
products deriving from renewable 
sources. Furthermore, the wood 
used comes from a forest and a 
responsibly managed supply chain.
The PLAST line uses “EcoPuls” 
PVC, a quality recycled material.

RISPARMIO ENERGETICO
ENERGY SAVING

PBprestige applica i principi di
sostenibilità non solo al proprio
processo produttivo, ma anche
al prodotto finale, che offre
performance energetiche
eccezionali; con una conseguente
riduzione dei consumi ed
emissioni della tua casa.
Sistema E-save: case ad alta
efficienza energetica.

PBprestige applies the principles 
of sustainability not only to its 
production process but also to 
the final product, which offers 
exceptional energy performance; 
with a consequent reduction in 
consumption and emissions of 
your home. E-Save System: high 
energy-efficient homes.

PLUS PBPRESTIGE COLLECTION 
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Doha Qatar
Residenza privata - Classica Legno Alluminio

Private residence - Aluminum Clad Classica 

IL LAVORO DI PBPRESTIGE È ORIENTATO VERSO UN PRODOTTO UNICO 
IN CUI RICONOSCERE IL PROPRIO STILE.
PBPRESTIGE’S WORK IS ORIENTED TOWARDS A UNIQUE PRODUCT 
IN WHICH TO RECOGNIZE ONE’S STYLE.

PRESTIGE  
UNA FIRMA  
PER L’ECCELLENZA

PRESTIGE A SIGNATURE FOR EXCELLENCE 
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PLUS PBPRESTIGE COLLECTION 

SECURITY
SYSTEM

LA TUA TRANQUILLITÀ È IL NOSTRO IMPEGNO. 
UN SISTEMA INTEGRATO GARANTISCE SICUREZZA 
E PROTEZIONE DEI TUOI SPAZI.

YOUR TRANQUILITY IS OUR COMMITMENT.
AN INTEGRATED SYSTEM GUARANTEES SECURITY 
AND PROTECTION OF YOUR SPACES.

SICUREZZA AL PRIMO POSTO
CLASSE DI RESISTENZA
GARANTITA CONTRO 
LE EFFRAZIONI

SECURITY FIRST, CLASS OF RESISTANCE GUARANTEED AGAINST BREAK-IN

Le finestre PBprestige, sono dotate di tutte le soluzioni necessarie 
a fornire un livello di sicurezza antieffrazione pari che può arrivare 
fino a una porta blindata. Ogni elemento è stato scelto e progettato 
con l’obiettivo finale di conferire agli infissi una forte capacità di 
rallentare e bloccare i tentativi di effrazione.

PBprestige windows are equipped with all the solutions necessary 
to provide an equal level of anti-burglary security that can reach up to 
an armoured door. Each element has been chosen and designed 
with the ultimate goal of giving the windows and doors a strong ability 
to slow down and block break-in attempts.
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SECURITY
SYSTEM

L’antieffrazione è la capacità di rendere 
difficoltosa o di resistere all’azione 
di scasso da parte malintenzionati.
PB Security System, fornisce agli 
infissi PB una forte capacità di rallentare 
e bloccare i tentativi di effrazione. 
Tutta la Collezione PBprestige è 
dotata di ferramenta certificata RC2 
e, a richiesta, tale resistenza può 
raggiungere livelli di sicurezza RC3 
o più elevati, secondo necessità.

Anti-burglary is the ability to make 
it difficult or to resist break-ins by 
malicious parties. PB Security System 
provides PB windows with a strong 
ability to slow down and block break-in 
attempts. All the PBprestige collection 
is equipped with RC2 certified hardware 
and, upon request, this resistance 
can reach RC3 security levels or higher, 
as needed.

SCONTRI DI SICUREZZA  
CON NOTTOLINO A FUNGO 
Il sistema garantisce una chiusura efficace, 
grazie all’aggancio ad arpione degli elementi 
della ferramenta integrata.

SECURITY STRIKES  
WITH MUSHROOM CAM 
The system guarantees effective closure, 
thanks to the harpoon hooking of the 
elements of the integrated hardware.

DOPPIO VETRO STRATIFICATO 
DI SICUREZZA
I vetri sono fissati e incollati perimetralmente, 
per impedire lo svellamento della lastra.
Una pellicola antistrappo permette la 
stratificazione del vetro, sia interna che esterna, 
evitando la produzione di eventuali schegge.

DOUBLE LAMINATED SECURITY GLASS
The glasses are fixed and glued on the 
perimeter to prevent the sheet from being pulled 
out. An anti-tear film allows the stratification of 
the glass, both internal and external, avoiding 
the creation of any splinters.

CONTATTO D’ALLARME INTEGRATO 
Per antifurto, compatibile con i più diffusi 
sistemi di allarme.

INTEGRATED ALARM CONTACT 
For anti-theft, compatible with the most 
popular alarm systems.

FERRAMENTA 
INTEGRATA ANTIEFFRAZIONE

FERRAMENTA INTEGRATA ANTIEFFRAZIONE
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Proteggere l’ambiente è uno dei principali valori in cui PBfinestre crede ed 
investe fortemente. Per questo motivo, PBfinestre ha aderito all’iniziativa 
TREEDOM pianta un albero https://www.treedom.net/it/, per creare la 
propria foresta aziendale. Il progetto prevede la piantumazione di alberi 
in Tanzania, 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 
joined the TREEDOM initiative “Plant a Tree” https://www.treedom.net/it/, 
to create 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.

PBPRESTIGE CONDIVIDE LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE CON I PROPRI CLIENTI 
APPLICANDONE I PRINCIPI FIN DAL PROCESSO PRODUTTIVO. IL PRODOTTO FINITO, 
OFFRE PERFORMANCE ENERGETICHE STRAORDINARIE, VOLTE ALLA RIDUZIONE DEI 
CONSUMI E DELLE EMISSIONI DELLA TUA CASA.

PBPRESTIGE SHARES ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY WITH ITS CUSTOMERS BY 
APPLYING THEIR PRINCIPLES RIGHT FROM THE PRODUCTION PROCESS. THE FINISHED 
PRODUCT OFFERS EXTRAORDINARY ENERGY PERFORMANCE, AIMED AT REDUCING THE 
CONSUMPTION AND EMISSIONS OF YOUR HOME.

LA NUOVA CULTURA
ECOSOSTENIBILE

THE NEW ECO-SUSTAINABLE CULTURE

Tutti i prodotti della PBprestige fanno parte della linea E-SAVE: 
un processo produttivo esclusivo di PBfinestre, che realizza finestre 
ad alta efficienza energetica, con valori di trasmittanza termica tali 
da garantire un sicuro risparmio di energia e di costi; oltre che una 
forte riduzione delle emissioni di CO2, ottimo comfort abitativo, forte 
abbattimento acustico, alta resistenza al vento e perfetta tenuta all’acqua. 
Tali requisiti, sono superiori ai valori richiesti per ottenere l’accesso 
agli incentivi fiscali.

All the products of the PBprestige are part of the E-SAVE line: an 
exclusive production process of the PBfinestre, which produces windows 
with high energy efficiency, with thermal transmittance values such as 
to guarantee safe energy and cost savings; as well as a strong reduction 
of CO2 emissions, excellent living comfort, strong noise reduction, 
high wind resistance and perfect water tightness. These requirements 
are higher than the values required to obtain access to tax incentives.

PVC RICICLATO DI QUALITÀ
QUALITY RECYCLED PVC

I profili per finestre, sono certificati 
con il marchio indipendente Vinyl, 
che assicura la produzione di finestre 
sostenibili. Approvvigionamento, 
lavorazione e riciclo: lungo l’intera 
catena di produzione, le finestre 
rispondono a numerosi e severi criteri 
di valutazione.

The window profiles are certified 
with the independent Vinyl brand, 
which ensures the production of 
sustainable windows. Procurement, 
processing and recycling: throughout 
the entire production chain 
the windows meet numerous and 
stringent evaluation criteria.

VERNICIATURA ECO
ECO PAINTING

Per PBprestige, l’uso di materiali 
di eccellenza è uno standard. 
I serramenti della collezione sono 
trattati con prodotti della linea 
S-COVER di SIRCA: vernici all’acqua 
formulate con materie prime 
provenienti da fonti rinnovabili, più 
precisamente da scarti dell’industria 
agro-alimentare.

For PBprestige, the use of excellent 
materials is a standard.
The windows and doors of the 
collection are treated with products 
from the S-COVER line by SIRCA: 
Water-based paints formulated with 
raw materials from renewable sources, 
more precisely from waste from the 
agro-food industry.

MATERIALI SELEZIONATI 
ED ECO-COMPATIBILI
SELECTED AND  
ECO-COMPATIBLE MATERIALS

PBprestige utilizza legno proveniente 
da foreste gestite in modo 
responsabile, secondo rigorosi 
standard ambientali, sociali ed 
economici. La foresta di origine 
è controllata e valutata in maniera 
autonoma.

PBprestige uses wood from 
responsibly managed forests, 
according to strict environmental, 
social and economic standards. The 
forest of origin is controlled 
and assessed independently.

PLUS PBPRESTIGE COLLECTION 
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PURE AIR: MICROVENTILATION

ARIA PURA:
MICROVENTILAZIONE

La ventilazione naturale di abitazioni ed 
edifici è importante per ottenere il necessario 
ricambio d’aria, scambiando aria ossigenata 
con il nocivo monossido di carbonio ed 
eliminando cattivi odori, polveri e batteri.
Inoltre favorisce un buon comfort termico 
riequilibrando l’umidità della casa, soprattutto 
nei più comuni momenti casalinghi in cui
il fenomeno della condensa rende gli 
spazi meno salubri. Grazie ad un’apertura 
controllata di pochi millimetri che genera una 
dispersione di calore minimo e trascurabile, 
la casa respira in totale sicurezza.

Natural ventilation of houses and buildings 
is important to obtain the necessary air exchange, 
exchanging oxygenated air with harmful carbon 
monoxide and eliminating bad odors, dust 
and bacteria. It also promotes good thermal 
comfort by rebalancing the humidity in 
the house, especially in the most common 
household moments in which the phenomenon of 
condensation makes the spaces less healthy.
Thanks to a controlled opening of a few mm 
that generates minimal and negligible heat loss, 
the house breathes in total security.

LA VENTILAZIONE NATURALE È FONDAMENTALE 
PER LA SALUTE E IL COMFORT NELLA PROPRIA ABITAZIONE

NATURAL VENTILATION IS ESSENTIAL 
FOR HEALTH AND COMFORT IN YOUR HOME.

North Carolina USA 
Residenza Privata - Tutto legno Classica

Private Residence - Classica All Wood
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LA TECNOLOGIA 
DEL VETRO

GLAZING TECHNOLOGY PLUS PBPRESTIGE COLLECTION 

IL VETRO È IL FILTRO INVISIBILE CON IL MONDO ESTERNO.
IL MASSIMO COMFORT TERMICO E ACUSTICO CON UN’ALTISSIMA EFFICIENZA
ENERGETICA, CHE RIDUCE I CONSUMI, SIA IN ESTATE CHE IN INVERNO, 
MANTENENDO LA GIUSTA LUMINOSITÀ NEGLI AMBIENTI INTERNI.

GLAZING IS THE INVISIBLE FILTER WITH THE EXTERNAL WORLD.
MAXIMUM THERMAL AND ACOUSTIC COMFORT WITH VERY HIGH ENERGY EFFICIENCY, 
WHICH REDUCES CONSUMPTION, BOTH IN SUMMER AND WINTER, 
KEEPING THE RIGHT BRIGHTNESS IN INTERIORS.

Grazie alla vetreria interna e alla partnership con Saint Gobain,
l’intera PBprestige è in grado di rispondere a tutte le esigenze, 
proponendo i prodotti più innovativi del settore.
Le tecnologie brevettate applicate, elevano la collezione 
PBprestige al di sopra degli standard normalmente proposti 
dal mercato.

Thanks to the internal glazing manufacturing department and the 
partnership with Saint Gobain, the entire PBprestige can meet all 
needs, offering the most innovative products in the sector. 
The applied patented technologies raise the PBprestige range 
above the standards normally offered by the market.

Swiss 
Villa privata - Private residence
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Profilo tradizionale 
In alluminio

Super Spacer®

MASSIMO COMFORT 
E RISPARMIO ENERGETICO

THE HIGHEST COMFORT AND ENERGY SAVING

COMFORT ACUSTICO
ACOUSTIC COMFORT
43 DB MINIMO

PLUS PBPRESTIGE COLLECTION 

Il vetro stratificato dalla tecnologia brevettata, permette
di ottenere risultati eccezionali in termini di emissività e di
surriscaldamento, per il massimo comfort invernale ed estivo.
Uno speciale strato PVB acustico, agisce come 
ammortizzatore tra le due lastre, impedendo la vibrazione, 
eliminando le frequenze critiche, mantenendo la trasparenza 
e un’altissima capacità di trasmissione luminosa. 
Tutto ciò, rende Planitherm Infinity® il prodotto di riferimento 
per tutti i vetri quattro stagioni.

The laminated glass with patented technology allows to obtain 
exceptional results in terms of emissivity and overheating, 
for maximum winter and summer comfort. A special acoustic 
PVB layer acts as a shock absorber between the two 
sheets, preventing vibration, eliminating critical frequencies, 
maintaining transparency and a very high light transmission 
capacity. All this makes Planitherm Infinity® the reference 
product for all four-season glass.

COMFORT ESTIVO
SUMMER COMFORT
G=0,38

COMFORT INVERNALE
WINTER COMFORT
Ɛ=0,01

COMFORT VISIVO
EYE COMFORT

ISOLAMENTO TERMICO
THERMAL INSULATION

Grazie alla presenza della canalina Super Spacer®, 
un distanziatore in materiale espanso organico, è possibile 
evitare il problema della formazione della condensa 
e garantire così un isolamento termico perimetrale di assoluta 
eccellenza. Super Spacer® migliora la resistenza termica, 
elimina la formazione di condensa e muffe 
e migliora l’assorbimento acustico.

Thanks to the presence of the Super Spacer® channel, a 
spacer in organic foam material, it is possible to avoid the 
problem of condensation and thus guarantee perimeter 
thermal insulation of absolute excellence. Super Spacer® 
Improves thermal resistance, eliminates the formation of 
condensation, mould and improves sound absorption.
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INSERIRE IMMAGINE FINESTRA ICONICA 
CHE DEVE SCOMPARIRE ED ESSERE PARTE INTEGRANTE 
DEL PROGETTO, COME UNA CORNICE SUL MONDO
TIPO QUESTA INSERITA MA CON LA FINESTRA FLAT COM-
PLANARE TUTTO LEGNO SUPER ESSENZIALE

ESTETICA
UNA RICERCA 

CONTINUA

La visione di PBprestige, sottolinea l’importanza 
dell’integrazione e dell’adattabilità del design 
e dell’archiettettura di ogni singolo elemento 

dell’interior design. L’infisso diviene parte integrante 
del progetto, qualcosa che va studiato, ponderato e scelto 
con attenzione, per ottenere il massimo risultato in termini 

di comfort, stile e benessere.  
In linea con le tendenze contemporanee, l’infisso si spoglia 

degli orpelli funzionali e diventa una cornice essenziale, 
perfettamente integrata, che si affaccia sul tuo mondo, 

rispecchiando la tua visione e il tuo stile.

PBprestige’s vision underlines the importance 
of integrating and adapting the design and architecture 

of each single element of interior design. The frame becomes 
an integral part of the project, something that must be 

studied, considered, and chosen carefully, to obtain 
the maximum result in terms of comfort, style and well-being. 

In line with contemporary trends, the frame is stripped of 
its functional trappings and becomes an essential, 

perfectly integrated frame that overlooks your world, 
reflecting your vision and your style.

AESTHETICS A CONTINUOUS RESEARCH

LA COLLEZIONE PBPRESTIGE TRASFORMA 
L’INFISSO DALLA SUA FUNZIONE PRIMARIA

ELEVANDOLO AD UN VERO E PROPRIO 
ELEMENTO DELL’INTERIOR DESIGN.

THE PBPRESTIGE COLLECTION TRANSFORMS 
THE FIXTURE FROM ITS PRIMARY FUNCTION, 

ELEVATING IT TO A REAL ELEMENT 
OF INTERIOR DESIGN.
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Per migliorare la qualità estetica della 
collezione, PBprestige ha adottato 
soluzioni dedicate, comuni a tutta 
la linea: ferramenta incassata e cerniere 
a scomparsa, maniglie di elevata qualità 
e dal design essenziale. Per la linea 
PBplast inoltre, l’attenzione maniacale 
ai dettagli e alle finiture, ha portato allo 
sviluppo di una tecnica di lavorazione, 
che permette un taglio al vivo sugli 
spigoli senza segni e abbondanze, 
per un risultato sempre più impeccabile.

To improve the aesthetic quality of 
the collection, PBprestige has adopted 
dedicated solutions, common to the 
entire line: recessed hardware and 
concealed hinges, high quality handles 
with an essential design. Furthermore, 
for the PBplast, the obsessive attention 
to details and finishes has led to the 
development of a processing technique, 
which allows a raw cut on the edges 
without marks and abundances, 
for an increasingly impeccable result.

CERNIERE A SCOMPARSA TOTALE 
La soluzione per esaltare il design dell’infisso 
senza alcun compromesso estetico.

TOTAL DISAPPEARANCE HINGES
The solution to enhance the design of the frame 
without any aesthetic compromise.

SALDATURA PERFETTA
La nuova tecnologia di saldatura elimina 
completamente dall’angolo il cordolo di saldatura. 
La soluzione innovativa che permette un risultato 
ottimale dal punto di vista estetico e dei giunti, 
che risultano perfettamente allineati.

PERFECT WELDING
The new welding technology eliminates the weld 
seam from the corner. This innovative solution allows 
an optimal result from the aesthetic point of view 
and the perfectly aligned joints.

MANIGLIE DESIGN
DK Zero è l’innovativo sistema per finestre con 
movimento DK (Dreh-Kipp). Una soluzione dal 
design minimal, progettata da Colombo Design 
per ridurre al minimo l’ingombro della rosetta DK.  

DESIGN HANDLES
DK Zero is the innovative DK (Dreh-Kipp) window 
system. A minimal solution designed by Colombo 
Design to minimize the size of the DK rosette.

MANIGLIE TRADITION
Tender è la maniglia per finestre dalle linee morbide, 
impugnatura ergonomica e rosetta ovale. 
Una maniglia solida, pensata per valorizzare ogni 
ambiente con un tocco di design italiano.  

TRADITION HANDLES
Tender is the window handle with soft lines, 
ergonomic grip and oval rosette. 
A solid handle, designed to enhance any environment 
with a touch of Italian design.

LA DIFFERENZA NEI DETTAGLI 

THE DIFFERENCE IN THE DETAILS

LA FINESTRA GIOIELLO PER ECCELLENZA.
WHEN A WINDOW CAN BECOME A JEWEL.

DETTAGLI CLASSICI 
L’alta falegnameria si distigue per 
elementi e finiture dei dettagli.
Traversini, profili, maniglia 
e finta centrale... tutto concorre 
a creare un look tradizionale.

CLASSIC DETAILS
High carpentry is distinguished 
by elements and finishing of details.
Crossbars, profiles, handle and 
central flap... all combine 
for a traditional look.
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DESIGN
DESIGN MINIMALE PROTAGONISTA DI UNA COLLEZIONE DI FINESTRE
CAPACI DI TRASFORMARE LE DIMORE IN ARCHITETTURE CONTEMPORANEE.

MINIMAL DESIGN TO CREATE A COLLECTION OF WINDOWS ABLE 
TO TRANSFORM HOUSES IN CONTEMPORARY ARCHITECTURE.

La linea DESIGN della collezione 
PBprestige, nasce per rispondere alle ultime 
tendenze della progettazione architettonica 
contemporanea.
L’esaltazione di un lusso che nasce dalla 
semplicità e dall’armonia. Un progetto che 
rispetta ed esalta l’immagine di una casa 
dai dettagli curati, inondata di luce.
Superfici lisce, da cui vedere il riflesso 
del mondo, come in un quadro, dentro 
una vita a tempo di musica.
Quando l’immaginazione e la creatività 
sono il timone e la bussola dell’agire umano, 
nasce FLAT, in tutte le sue declinazioni,
frutto dell’esperienza e della sensibilità  
di PBfinestre.

Quando design è... Stile di vita.

The DESIGN line of the PBprestige collection 
was created to respond to the latest trends 
in contemporary architectural design. 
The exaltation of a luxury that comes from 
simplicity and harmony. A project that 
respects and enhances the image of a house 
with attention to detail, flooded with light. 
Smooth surfaces, from which to see 
the reflection of the world, as in a painting,
in a life in time with the music. 
When imagination and creativity are 
the rudder and compass of human action, 
FLAT is born, in all its forms, the result of
 the experience and sensitivity of PBfinestre.

When design is... A lifestyle.

FLAT 
 TUTTO LEGNO
 LEGNO ALLUMINIO
 LEGNO ALLUMINIO BOLD
 LEGNO VETRO
 SCORREVOLI

ALICE70
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PLUSDESIGN
The DESIGN line marries the sensitivity of 
a customer who is attentive to solutions 
designed to improve the aesthetics and finishes 
of doors and windows.
Thin and flush profiles, hidden hardware, 
essential handles and minimal style in the 
different models proposed, available in a 
variety of models to choose from among 
wood, wood and aluminium, wood and glass, 
and PVC. Added to this is the PB Security 
System integrated system, which guarantees 
the security of the inhabitants of the house: 
hardware, glass, frames, hinges and handles, 
are the set of solutions to offer maximum 
security.
Great attention is also paid to comfort and 
respect for energy resources.
PBfinestre shares the environmental sensitivity 
of its customers and applies the principles 
of sustainability, as well as to the production 
process, also to the final product, which 
offers exceptional energy performance, with 
a consequent reduction in consumption and 
emissions of your home.

La linea DESIGN sposa la sensibilità di un 
cliente attento a soluzioni studiate per migliorare 
l’estetica e le finiture di porte e finestre.
Profili sottili e complanari, ferramenta nascosta,
maniglie essenziali e stile minimale nei diversi
modelli proposti, declinabili in una varietà di
modelli da scegliere tra legno, legno alluminio, 
legno vetro e PVC. A ciò si aggiunge il sistema 
integrato PB Security System, che garantisce 
la sicurezza agli abitanti della casa: ferramenta, 
vetri, telai, cerniere e maniglie, sono l’insieme di 
soluzioni per offrire la massima sicurezza.
Grande attenzione viene posta anche al comfort 
ed al rispetto delle risorse energetiche. 
PBfinestre condivide la sensibilità ambientale dei 
propri clienti e applica i principi di sostenibilità, 
oltre che al processo produttivo, anche al 
prodotto finale, che offre performance energetiche 
eccezionali, con una conseguente riduzione  dei 
consumi ed emissioni della tua casa.

AMBIENTE&COMFORT

ENVIRONMENT&
COMFORT

SICUREZZA

SECURE

ESTETICA&STILE

AESTHETICS  
&STYLE

FLAT PB PLAST

NOTTOLINO A FUNGO
ANTISCARDINAMENTO

ANTI-LEVEL  
MUSHROOM CAM

SCONTRI DI SICUREZZA
SECURITY STRIKER 

PLATES

DOPPIO VETRO
STRATIFICATO 
DI SICUREZZA

DOUBLE LAMINATED 
SECURITY GLASS

CONTATTO D’ALLARME
 INTEGRATO 
INTEGRATED 

 ALARM CONTACT

FERRAMENTA 
ANTIEFFRAZIONE RC2

ANTIBURGLAR  
HARDWARE RC2

SALDATURA PERFETTA

PERFECT WELDING

MANIGLIE COLOMBO
COLOMBO HANDLES

DK  ZERO

CERNIERE A SCOMPARSA 
HIDDEN HINGES

TUTTO LEGNO LEGNO ALLUMINIO LEGNO ALLUMINIO BOLD LEGNO VETRO

FINESTRE SALVAENERGIA
ENERGY SAVE WINDOWS

VETRO INFINITY
INFINITY GLASS

CANALINA 
SUPER SPACER
SUPER SPACER 

CHANNEL

PVC RIGENERATO
REGENERATED PVC

MATERIALI E 
VERNICIATURA ECO

ECO MATERIALS
AND PAINTING

MICROVENTILAZIONE
MICROVENTILATION

ALICE 70
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Il design moderno si esprime e si visualizza 
esteticamente per sottrazione, “less is more”: 
le nostre finestre offrono più spazio alla vista con 
il minimo ingombro. La luce, diventa l’unica e vera 
protagonista dell’ambiente. Sulla base di questo 
principio nasce FLAT TUTTO LEGNO: 
profili minimali di soli 60 mm, complanarità interna 
ed esterna, ferramenta incassata con portata 
fino a 150 kg, telaio interamente in legno. 
Massimo rendimento in termini di isolamento 
acustico e abbattimento termico con un design 
ispirato alle più moderne linee di pensiero 
architettonico. 

PRESTIGE DESIGN

LA LUCE E LA VISTA DIVENTANO LE VERE PROTAGONISTE INCORNICIATE 
DAI PROFILI MODERNI DELLA LINEA FLAT TUTTO LEGNO: IL DESIGN ULTRA MODERNO 
SI COMBINA CON IL CALORE E LE PERFORMANCE ANTICHE DEL LEGNO. 

LIGHT AND VIEW ARE FRAMED BY THE MODERN PROFILES OF 
THE ALL WOOD FLATLINE: THE ULTRA MODERN DESIGN COMBINES 
WITH THE WARMTH AND ANCIENT PERFORMANCE OF WOOD.

FLAT TUTTO LEGNO

The modern design expresses itself and is visualized 
aesthetically by subtraction, “less is more”:
our windows offer more space to view with minimum 
clutter. Light becomes the only true protagonist 
of the environment. Based on this principle, FLAT ALL 
WOOD was created: minimal profiles of only 60 mm, 
internal and external flush, recessed hardware with 
a capacity of up to 150 kg, all wood drip bar. 
Maximum performance in terms of acoustic insulation 
and heat reduction with a design inspired by the most 
modern architectural lines of thought.
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IL CALORE E LA BELLEZZA CHE SOLO IL LEGNO PUÒ OFFRIRE INSIEME 
ALL’ASSOLUTA DURABILITÀ DELL’ALLUMINIO.

THE WARMTH AND BEAUTY THAT ONLY WOOD CAN OFFER TOGETHER 
WITH THE ABSOLUTE DURABILITY OF ALUMINIUM.

La bellezza di una finestra tutto legno, 
con profili minimali e fermavetro interno, 
si combina con la durevolezza dell’alluminio 
esterno per creare ambienti luminosi che 
armoniosamente incorniciano il panorama, 
che li circonda. Una scelta che può essere 
applicata per esigenze ambientali o 
architettoniche, mantenendo invariate le scelte 
di design interno.

The beauty of an all-wood window, with 
minimal profiles and internal glazing beads, 
combines with the durability of the external 
aluminium to create environments lights 
that harmoniously frame the panorama 
that surrounds them. A choice that can be 
applied for environmental or architectural 
needs, keeping the interior design choices 
unchanged.

FLAT LEGNO ALLUMINIO

PRESTIGE DESIGN
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UN COMBINAZIONE DI MATERIALI VINCENTE:
ESTETICA, SICUREZZA E DURABILITÀ GARANTITA

A WINNING COMBINATION OF MATERIALS: 
AESTHETICS, SECURITY AND GUARANTEED DURABILITY. 

FLAT LEGNO ALLUMINIO BOLD, profili 
complanari interni ed assenza di fermavetro, 
ferramenta nascosta con anta ribalta di serie 
(portata massima 150 kg), alluminio esterno 
complanare con angoli elettrosaldati di serie 
in tutte le colorazioni RAL.

FLAT WOOD ALUMINIUM BOLD, internal 
flush profiles and no glazing beads, hidden 
hardware with standard tilt and turn door 
(maximum load 150 kg), external flush 
aluminium with standard electro-welded 
corners in all RAL powder cladding.

FLAT LEGNO ALLUMINIO BOLD

PRESTIGE DESIGN
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FLAT LEGNO VETRO
UNO STILE IN LINEA 
CON IL NUOVO PENSIERO ARCHITETTONICO.

A STYLE IN LINE 
WITH THE NEW ARCHITECTURAL THINKING.

DESIGN LEGNO VETRO è più di una finestra,
è uno stile di vita. Una linea decisamente
contemporanea, dall’effetto scenico unico
e distintivo: all’interno il legno, all’esterno tutto 
vetro. Classe estrema, sorprendentemente
vocata al design.

DESIGN WOOD GLASS is more than 
a window, it is a lifestyle. A decidedly 
contemporary line, with a unique and 
distinctive scenic effect: wood inside, all-glass 
outside. Extreme class, surprisingly suited to 
the design.

PRESTIGE DESIGN

Chiari (BS) - Italy
Villa privata - Private residence
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PRESTIGE DESIGN

ALZANTE 
SCORREVOLE ZERO

GRANDI VETRATE SI APRONO SUL MONDO 
PER GODERE DELLA BELLEZZA E DELLA LUCE 

LARGE GLASS WINDOWS OPEN ON THE WORLD 
TO ENJOY BEAUTY AND LIGHT

ZERO nasce dalle nuove tendenze architettoniche, l’anta fissa 
ha profili sottilissimi incassati per massimizzare la vista e l’effetto scenico. 

Un progetto di elevata raffinatezza estetica: 
linee essenziali, dolci e silenziose aperture, la meraviglia di essere 

comodamente a casa ma protagonisti dell’ambiente esterno.

With the ZERO lift&slide architects are invited to combine the elemental, 
the clean and uncluttered with oversized windows to create tranquility 

and harmony within the surrounding landscape and stunning line 
of sight views that contemporary design demands.
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LA MASSIMA ESPRESSIONE DEL DESIGN MINIMALE, GRAZIE
ALL’ANTA TOTALMENTE VETRATA ED AL PROFILO IMPERCETTIBILE.

THE MAXIMUM EXPRESSION OF MINIMAL DESIGN, THANKS TO 
THE FULLY GLASS DOOR AND THE IMPERCEPTIBLE POLYAMIDE PROFILE

Le scorrevoli sono realizzabili con qualsiasi
combinazione di materiali, in grado di
coordinarsi con le svariate scelte stilistiche.
Esse prediligono profili estremamente 
minimali, in cui l’anta fissa ha profili 
sottilissimi incassati per massimizzare 
la vista e l’effetto scenico. 
Un progetto di elevata raffinatezza estetica: 
linee essenziali, dolci e silenziose aperture.
Anche l’elemento soglia può essere livellato
con il pavimento, per creare un effetto
di continuità tra interno ed esterno, 
grazie agli scorrevoli alzanti.
La meraviglia di essere comodamente a casa,
ma protagonisti dell’ambiente esterno.

FLAT SCORREVOLE

PRESTIGE DESIGN

The sliding doors can be made with any 
combination of materials, able to coordinate 
with the various stylistic choices. They prefer 
extremely minimal profiles in which the fixed 
door has very thin recessed profiles 
to maximize the view and the scenic effect.
A project of high aesthetic refinement: 
essential lines, sweet and silent openings. 
The threshold element can also be levelled 
with the floor to create an effect of continuity 
between inside and outside, thanks to the 
lifting slides.
The wonder of being comfortably at home, but 
protagonists of the external environment.
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PRESTIGE DESIGN

RIVOLUZIONE NATURALE, EQUILIBRIO E DESIGN, BENESSERE E PRESTAZIONI 
LA FINESTRA IN LEGNO-ALLUMINIO PIÙ SOTTILE AL MONDO.

NATURAL REVOLUTION, BALANCE AND DESIGN, WELLNESS AND PERFORMANCE 
WITH THE THINNEST WOOD-ALUMINUM WINDOW IN THE WORLD.
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magis40 è un concept, uno stimolo alla
creatività di designer e produttori di serramenti. 
Grazie allo stile minimale, la luce diviene 
elemento naturale di arredo, perfetto equilibrio 
tra natura, estetica e tecnologia. 
Le linee pulite, il design raffinato e le finiture 
del legno, creano un ambiente armonico con 
le porte e con l’arredamento interno della casa.
Il cuore in pino lamellare, dona resistenza
meccanica, indeformabilità e isolamento. 
Il telaio esterno di alluminio verniciato evita 
ogni tipo di manutenzione e rende ottimale
la tenuta all’aria e all’acqua. 
Disponibile sia a battente che a scorrevole, 
riesce a soddisfare qualsiasi esigenza negli 
spazi che va a vestire. magis40 garantisce 
le migliori prestazioni ed il massimo benessere, 
grazie all’utilizzo di prodotti ecosostenibili e 
nel pieno rispetto della natura.

magis40 is a concept, a stimulus to 
the creativity of designers and window 
manufacturers. Thanks to the minimal style, 
the light becomes a natural element of 
furniture, a perfect balance between nature, 
aesthetics and technology.
The clean lines, the refined design and 
the wood finishes create a harmonious 
environment with the doors and with the 
interior furnishings of the house.
The laminated pine heart gives mechanical 
resistance, non-deformability and insulation.
The external painted aluminium frame avoids 
any kind of maintenance and makes the air 
and water tightness optimal.
Available both hinged and sliding, it can 
satisfy any need in the spaces it goes 
to dress. magis40 guarantees the best 
performance and maximum well-being, thanks 
to the use of eco-sustainable products and in 
full respect of nature.

PRESTIGE DESIGN

UN MIX SAPIENTE E RICERCATO, CHE LASCIA AMPIA LIBERTÀ
DI INTERPRETARE IL SERRAMENTO, DI VIVERLO E VESTIRLO CON ACCESSORI 
E ABBINAMENTI, IN LINEA CON IL PROPRIO STILE.
IL CONCETTO DI OUTFIT ENTRA NEL MONDO FINESTRA.

A WISE AND REFINED MIX, WHICH LEAVES WIDE FREEDOM 
TO INTERPRET THE WINDOW, TO LIVE IT AND CUSTOMIZE IT 
WITH ACCESSORIES AND COMBINATIONS, IN LINE WITH YOUR STYLE. 
THE OUTFIT CONCEPT ENTERS THE WINDOW WORLD.

TUTTO  
IN 4 CM
ALL IN 4CM
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LA LUCE È UNO DEI FATTORI PIÙ IMPORTANTI PER L’UOMO.
ALICE70 TRASFORMA LA CASA IN BENESSERE A DOMICILIO.

LIGHT IS ONE OF THE MOST IMPORTANT FACTORS FOR MAN. 
ALICE70 TRANSFORMS THE HOME IN WELLNESS AT HOME.

La finestra ALICE70 presenta profili slim, 
offre maggiori superfici vetrate, che lasciano 
passare il 15% in più di luce, e rende gli interni 
più spaziosi e caratterizzati da una luminosità
ottimale. È resistente e di lunga durata, grazie
all’innovativo materiale RAU-FIPRO, una fibra 
composita hi-tech che assicura stabilità, 
rigidità alla torsione e una leggerezza senza 
pari.

The ALICE70 window has slim profiles, 
offers greater glass surfaces, which let 15% 
more light through, and makes the interiors 
more spacious and characterized by optimal 
brightness. It is durable and long-lasting, 
thanks to the innovative RAU-FIPRO material, 
a hi-tech composite fibre that ensures 
stability, torsional rigidity and unparalleled 
lightness.

ALICE70

PRESTIGE DESIGN
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TRADITION

CLASSICA 
 TUTTO LEGNO
 LEGNO ALLUMINIO
 SCORREVOLI

GIOCONDA70
OLYMPIA80
 SCORREVOLI

LA FINESTRA DELLA MIGLIORE TRADIZIONE ITALIANA.
IL SAPORE DELLA MEMORIA DALLE PERFORMACE MODERNE.

THE WINDOW OF THE BEST ITALIAN TRADITION.
THE TASTE OF MEMORY WITH MODERN PERFORMANCE.

La linea Tradizione della collezione PBprestige,
nasce per rispondere ai bisogni di chi è legato
al nostro patrimonio estetico, allo stile classico,
ma con una visione contemporanea. Gli infissi
tutto legno, legno alluminio o in pvc, dotati
delle più sofisticate caratteristiche tecniche
e costruttive, si associano alle linee che più ami. 
La linea Tradizione è la perfetta sintesi di storia 
e innovazione, creata per soddisfare anche
specifiche richieste, sia nelle ristrutturazioni che
in nuovi progetti.

Tutti sanno che una cosa è impossibile 
da realizzare, finché arriva uno sprovveduto 
che non lo sa e la inventa. 
   Albert Einstein

The Tradition line of the PBprestige collection 
was created to meet the needs of those 
who are linked to our aesthetic heritage, to 
the classic style, but with a contemporary 
vision. All wood, wood-aluminium or PVC 
frames, equipped with the most sophisticated 
technical and constructive features, they 
are associated with the lines you love most. 
The Tradition line is the perfect synthesis of 
history and innovation, created to satisfy even 
specific requests, both in renovations and in 
new projects.

Everyone knows that one thing is impossible 
to be realized until a fool arrives who does not 
know and invents it.
   Albert Einstein
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MATERIALI E 
VERNICIATURA ECO

ECO MATERIALS
AND PAINTING

MICROVENTILAZIONE
MICROVENTILATION

PLUS

AMBIENTE&COMFORT

ENVIRONMENT&
COMFORT

SICUREZZA

SECURE

ESTETICA&STILE

AESTHETICS  
& STYLE

TRADITION

La linea TRADITION, offre tutte le soluzioni
possibili per un gusto maggiormente classico, 
nel caso si tratti di una ristrutturazione 
conservativa o di un progetto dallo stile 
più tradizionale. Ogni dettaglio è studiato nei 
minimi particolari affinché la finestra non sia solo 
un elemento di arredamento, ma, soprattutto, 
sia l’espressione di chi la usa, di chi la vive. 
Alta qualità, grande sicurezza, materiali 
di prestigio e innumerevoli finiture, sono 
la risposta a ciò che cerchi, a ciò che pensi 
si abbini alla tua casa. 
Ognuna di queste risposte è caratterizzata 
dal valore estetico e dal design unico.
La linea comprende finestre tutte in legno, 
realizzate magistralmente, anche in abbinamento 
con alluminio o pvc: sono questi i classici, 
con innovazione ed efficienza.

The TRADITION line offers all possible 
solutions for a more classic taste, either for a 
conservative renovation or a more traditional 
style project.
Every minutia is studied in detail so that the 
window is not just a piece of furniture, but, 
above all, is the expression of those who use it, 
of those who live it.
High quality, great security, prestigious 
materials, and countless finishes, they are the 
answer to what you are looking for, to what 
you think matches your home. Each of these 
answers is characterized by an aesthetic value 
and a unique design.
The line includes all wooden windows, 
masterfully made, also in combination with 
aluminium or PVC: these are the classics, with 
innovation and efficiency.

PB PLAST

CLASSICA 
TUTTO LEGNO

CLASSICA 
LEGNO ALLUMINIO

NOVECENTO QUADRA TONDAITALICA OTTOCENTO

IMPERO OLYMPIA 80GIOCONDA 70QUADRA

NOTTOLINO A FUNGO
ANTISCARDINAMENTO

ANTI-LEVEL  
MUSHROOM CAM

FINESTRE SALVAENERGIA
ENERGY SAVE WINDOWS

SCONTRI DI SICUREZZA
SECURITY STRIKER 

PLATES

VETRO INFINITY
INFINITY GLASS

CANALINA 
SUPER SPACER
SUPER SPACER 

CHANNEL

PVC RIGENERATO
REGENERATED PVC

DOPPIO VETRO
STRATIFICATO 
DI SICUREZZA

DOUBLE LAMINATED 
SECURITY GLASS

SALDATURA PERFETTA

PERFECT WELDING

MANIGLIE COLOMBO
COLOMBO HANDLES

TENDER

CERNIERE A SCOMPARSA 
HIDDEN HINGES

MANIGLIA CENTRALE 
CENTRAL HANDLE

CONTATTO D’ALLARME
 INTEGRATO 
INTEGRATED 

 ALARM CONTACT

FERRAMENTA 
ANTIEFFRAZIONE RC2

ANTIBURGLAR  
HARDWARE RC2
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PRESTIGE TRADITION 

LA FINESTRA DI ISPIRAZIONE CLASSICA D’ALTA FALEGNAMERIA.

THE CLASSIC INSPIRATION WINDOW OF HIG-LEVEL CARPENTRY.

Caratterizzata dal telaio totalmente in legno, 
la linea CLASSICA TUTTO LEGNO 
riprende il concetto più classico e tradizionale 
della finestra. 
La finta interna ed esterna è in linea con la 
filosofia dell’alta falegnameria.
Nonostante il fascino classico, possiede alti 
standard in termini di efficienza e comfort, 
grazie alla tripla guarnizione termoacustica 
(due sull’anta ed una sul telaio), che garantisce 
altissime performance  aria, acqua, 
vento e rumore.

Characterized by the all-wooden frame, 
the CLASSICA ALL WOOD line 
takes up the more classic and traditional 
concept of the window.
The internal and external false is in line 
with the philosophy of high-level carpentry.
Despite the classic charm, it possesses high 
standards in terms of efficiency and comfort, 
thanks to the triple thermo-acoustic gasket 
(two on the door and one on the frame), which 
guarantees very high levels of air, water, wind, 
and noise performance.

CLASSICA TUTTO LEGNO
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SICUREZZA E ROBUSTEZZA PER UN’ATMOSFERA DALLO STILE CONTEMPORANEO. 
IL CALORE E LA BELLEZZA CHE SOLO IL LEGNO PUÒ OFFRIRE INSIEME 
ALL’ASSOLUTA DURABILITÀ DELL’ALLUMINIO.

SECURITY AND STRENGTH FOR AN ATMOSPHERE WITH A CONTEMPORARY STYLE. 
THE WARMTH AND BEAUTY THAT ONLY WOOD CAN OFFER TOGETHER 
WITH THE ABSOLUTE DURABILITY OF ALUMINIUM.

Stile classico e straordinaria versatilità.
Profili snelli, design pulito, progettata 
per massimizzare l’apertura e la superficie 
vetrata, la scelta perfetta nelle riqualificazioni 
energetiche o ristrutturazioni quando 
i centimetri contano.

Classic style and remarkable versatility. 
Narrow stiles, clean design, devised to 
maximize the opening and the glazed surface, 
the perfect choice in energy redevelopments 
or renovations when centimetres can make 
the difference.

PRESTIGE TRADITION 

CLASSICA LEGNO ALLUMINIO
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ALZANTE SCORREVOLE TRADITION
TUTTO LEGNO | LEGNO ALLUMINIO
LA POSSIBILITÀ DI SCEGLIERE GRANDI APERTURE CON STILE E ARMONIA.  

THE POSSIBILITY OF CHOOSING LARGE OPENINGS WITH STYLE AND HARMONY.

PRESTIGE TRADITION 

Jerusalem - Hotel Colony

L’ampia superficie vetrata porta in casa 
più luce e più panorama di quanto una 
portafinestra tradizionale possa fare. 
Lo scorrevole non invade lo spazio e 
ti dà la possibilità di realizzare grandi 
aperture fino a 300 kg di peso del 
battente.

The large glazed surface brings more 
light and more panorama into the house 
than traditional French window.
The sliding door does not invade
the space and allows the possibility 
to create large openings 
(sash weight up to 300kg).
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DESIGN CONTEMPORANEO CHE PROTEGGE DAL FREDDO

GIOCONDA70 OLYMPIA80

PLAST GIOCONDA70 | OLYMPIA80 
IL DESIGN CONTEMPORANEO, CHE PROTEGGE DAL FREDDO
IN UN AMBIENTE PIÙ SALUBRE E MEGLIO ISOLATO.

CONTEMPORARY DESIGN, WHICH PROTECTS FROM THE COLD 
IN A HEALTHIER AND BETTER ISOLATED ENVIRONMENT.

Le finestre GIOCONDA70 e OLYMPIA80 
proteggono dal freddo, grazie alla loro 
straordinaria capacità isolante e contribuiscono 
a tenere lontano spifferi, polvere e umidità. 
Il tutto si sintetizza in un ambiente domestico 
più salubre e in un significativo risparmio 
economico: isolare meglio è la prima regola 
per ridurre i costi di riscaldamento in inverno 
o di condizionamento in estate, grazie alla 
riduzione delle dispersioni. 
Questi profili preservano ottimamente anche 
dai rumori esterni e sono disponibili in un’ampia 
gamma di colori, per soddisfare qualsiasi 
esigenza di stile.

The GIOCONDA70 and OLYMPIA80 windows 
protect from the cold thanks to their 
extraordinary insulating capacity and help 
keep drafts, dust and humidity away.
All this is summarized in a healthier home 
environment and significant economic savings: 
better insulation is the first rule to reduce 
heating costs in winter or air conditioning in 
summer, thanks to the reduction of thermal 
dispersions. These profiles also protect 
excellently from external noises and are 
available in a wide range of colours, to satisfy 
any style need.

PRESTIGE TRADITION 
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LA COMODITÀ DEL PVC MANTENENDO 
ELEGANZA E VERSATILITÀ

THE COMFORT OF PVC KEEPING 
ELEGANCE AND VERSATILITY

Il nuovo scorrevole OLYMPIA presenta telai 
più sottili, che aumentano la luce nelle stanze, 
e robusti perché in grado di sostenere ante 
pesanti fino a 180 kg. Il sistema è resistente 
alle intemperie, termoisolante e facile da pulire, 
grazie alla finituraHDF (High Defi nition Finishing). 
È disponibile in vari schemi di apertura, con 
due o tre guide in alluminio, che azionano fino 
a sei pannelli scorrevoli e si distingue per lo 
scorrimento silenzioso, semplice e agevole.

The new OLYMPIA sliding door features thinner, 
which increase the light in the rooms, and sturdier 
frames because it can support doors weighing up 
to 180 kg. The system is weatherproof, 
heat-insulating and easy to clean thanks to the 
HDF (High Definition Finishing).
Available in various opening patterns, with two 
or three aluminium guides, which operate up to 
six sliding panels and is distinguished by silent, 
simple and easy sliding.

ALZANTE
SCORREVOLE
PB PLAST

PRESTIGE TRADITION 
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ANNI
YEARS

ANNO
YEAR

OUR WARRANTIES AND CERTIFICATIONS

LA QUALITÀ DEI PRODOTTI È DATA DA UN PERFETTO MIX DI KNOW-HOW E TECNOLOGIA. 
IN PBFINESTRE 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 PBFINESTRE ALL OUR DETERMINATION IS PLACED AT THE SERVICE OF YOUR SERENITY.

LE NOSTRE GARANZIE 
E LE CERTIFICAZIONI

ASSISTENZA GRATUITA
FREE ASSISTANCE

I clienti PBfinestre possono usufruire 
di una grande opportunità: 1 anno 
di assistenza gratuita per tutti
i prodotti montati e collaudati 
dal network Servizi & Logistica.

PBfinestre customers can take 
advantage of a great opportunity: 
1 year of free assistance for all 
products assembled and tested by 
the Services & Logistics network.

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 10 anni.
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 10-year guarantee for its products. 

GARANZIA VERNICIATURA PAINTING WARRANTY

Le vernici all’acqua utilizzate ed i sistemi di applicazione ed essicazione, 
permettono a PBfinestre di garantire la verniciatura di tutti prodotti per 10 anni. 
The water-based paints used and the application and drying systems allow 
PBfinestre guarantee the painting of all products for 10 years.

GARANZIA PVC PVC WARRANTY

I profili PVC bianchi vengono garantiti 10 anni, mentre i profili rivestiti sono 
garantiti per 5 anni.
The white PVC profiles are guaranteed for 10 years, while the coated profiles 
are guaranteed for 5 years.

Per maggiori informazioni riguardo termini e condizioni consultare il sito: 
www.pbfinestre.it nella sezione Servizi.
For more information about terms and conditions, visit the website: 
www.pbfinestre.it in the Services section.

I prodotti PBfinestre sono stati testati contro infiltrazioni, rumore e drastici abbassamenti termici 
ed hanno ottenuto risultati di gran lunga superiori a quelli richiesti per ogni tipo di certificazione: 
abbattimento acustico, trasmittanza termica e qualità aziendale.

PBfinestre products have been tested against infiltrations, noise and drastic thermal drops and have 
obtained results far superior to those required for any type of certification: noise reduction, thermal 
transmittance and company quality.

CERTIFICAZIONE  
ACUSTICA
NOISE  
CERTIFICATION

Le finestre PBprestige sono 
certificate per assicurare il comfort 
abitativo anche dal punto di vista 
dell’inquinamento da rumore, 
assicurando l’abbattimento 
acustico da 42 dB fino a 44 dB.

PBprestige windows are certified 
to ensure living comfort also from 
the point of view of noise pollution, 
ensuring noise reduction from 
42 dB up to 44 dB. Your living 
comfort against all types of noise 
pollution.

CERTIFICAZIONE
ENERGETICA
ENERGY PERFORMANCE 
CERTIFICATION

Le finestre PBprestige hanno le 
più alte prestazioni di risparmio 
energetico del settore: a partire 
da Uw=1.6 W/m²K fino a Uw=0.7 
W/m²K, riescono a coprire tutte le 
fasce climatiche e ogni classe 
di edificio.

PBprestige windows have 
the highest energy-saving 
performance in the sector: 
starting from Uw = 1.6 W / m²K 
up to Uw = 0.7 W / m²K, they can 
cover all climatic zones and every 
building class.

CERTIFICAZIONE
PRESTAZIONALE
PERFORMANCE 
CERTIFICATION

Le finestre PBprestige, sono tutte
certificate da istituti esterni in 
quanto a resistenza ad aria, 
acqua e vento battente.  
Tutti i valori ottenuti si attestano  
sul massimo livello di prestazione 
possibile per ogni classe.

PBprestige windows are all 
certified by external institutes  
in terms of resistance to air, water 
and wind. All the values obtained 
are attested to the highest 
possible level of performance  
for each class.

KIT MANUTENZIONE
MAINTENANCE KIT

Tutto quello che serve per 
mantenere le finestre PBprestige, 
perfette nel tempo.
Grazie alle vernici all’acqua e 
l’innovativa tecnologia utilizzata 
il kit PBprestige è in grado 
di assicurare un ottimo risultato 
estetico, un altissimo fattore 
di durata e una grande resistenza 
contro i fattori ambientali. 

All you need to keep PBprestige 
windows perfect over time. 
Thanks to water-based paints and 
the innovative technology used, 
PBprestige kit is able to ensure 
the product great aesthetic 
results, a long term durability 
and a great resistance againts 
enviromental factors.

Prodotti conformi alla norma europea EN 14351-1. Tutti prodotti PBfinestre 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 security in your home.
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