Company Profile

dei bisogni dei nostri clienti
« L’ascolto
e quello che veramente sognano
è stato sempre alla base della creatività
ed innovazione PB Finestre.
Questo ci ha spinti oltre i confini
dei tradizionali produttori di serramenti,
facendo sì che la finestra diventi un prodotto
per il benessere abitativo
e parte del design e della caratterizzazione
architettonica della casa.
The careful observation of our customers’
needs has always been the core of
PB Finestre’s creativity and innovation.
This has pushed our company beyond
the limits of traditional manufacturer.
We proud ourselves on products
that keep homes comfortable
and energy efficient and that
become part of the architectural
characterization of the building.

»

ANDR E A V ITALI

"Un giorno in una foresta rinnovabile
accade un fatto inimmaginabile
"Once upon a time,
in a responsible tree farming,
something extraordinary happened

degli alberi bellissimi vengono tagliati
sconsolati piangon disperati
ma i nostri amici non sanno
che presto alla PB vanno

difetti e imperfezioni con maestria
in un attimo volan via e
i cari alberelli fortunati
diventan profili ricercati

eccoli ora in produzione
dove avvien la trasformazione
lisciati e lavorati,
son abilmente verniciati

ma la favola continua e i profili molto amati
vengon sapientemente assemblati
e infine, con un tocco di magia
si completan con ornamenti da garanzia

Siamo or giunti alla conclusione
dove con grande orgoglio e passione
gli alberi affermano emozionati:
delle belle PB finestre siam diventati!"

Some beautiful trees had been cut
and were in a total distress.
They did not know
they were meant to go to PB Finestre

Once they got there,
all their defects and imperfections
were brushed away and
they all became exclusive profiles

Here they are now,
going through the manufacturing process,
where they become
smooth and painted

The fairy tale it is not over yet,
and those profiles are joined together
and with some little magic, they are completed
with warrantied ornaments and accessories

Our story ends here;
our beloved trees are now beautiful windows
and proudly decorate
and protect amazing homes forever!"

Benvenuti nel magico Mondo PB Finestre: dall'albero a...
Welcome in PB Finestre magic World: from the tree to...
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Finestre produce un’ampia e distintiva gamma di finestre
« PBcombina
eccellenza tecnologica e appeal emozionale per
PB Finestre manufactures a wide and distinctive range of
doors combining excellence in technology with design
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e portefinestre di alto valore prestazionale ed estetico,
migliorare la qualità della vita nelle case del mondo.
strong, durable and high performance windows and
to improve home comfort all around the world.

»

05

#1
Identità
Identity

1.1

FLESSIBILITÀ
FLEXIBILITY

1.2

QUALITÀ
QUALITY

1.3

KNOW HOW
KNOW HOW

1.4

SOSTENIBILITÀ
SUSTAINABILITY

1.5

DESIGN
DESIGN

06

07

I D EN T I T À

#
1.1
Flessibilità
Flexibility

Condizioni climatiche impossibili, riproduzioni di antiche forme ispirate
al passato, grandi aperture, soluzioni innovative e, anche, sicurezza,
resistenza, funzionalità. Lavorazioni artigianali particolari. Grazie alla
straordinaria flessibilità produttiva PB Finestre è in grado di interpretare
qualsiasi richiesta progettuale e svilupparla in un prodotto perfettamente
funzionale con le più elevate prestazioni che richiede l’ambiente e il
contesto ambientale e architettonico in cui viene fruito. La nostra sfida è
realizzare l’impossibile che funziona!
It is easy to look at a window bearing the PB Finestre signature and admire
its beauty and uniqueness. However, creating that look often takes a feat of
engineering that is no less stunning. The tougher the challenge, the more
PB Finestre team shines. Either it is replicating intricate historic or custom
millwork, engineering large, complicated assemblies, or inconspicuously
meeting structural requirements for large expanses of glass, PB Finestre
makes dreams possible.

Mosca, Magazzini Gum.
Queste finestre riproducono
fedelmente il design
originario di fine ottocento.
Moscow, Gum Stores.
Each window has been designed
and produced according to the
original design of late 19th century.

Marocco, Palazzo di Ifrane,
3BIS Architecture.
La flessibilità della produzione
PB Finestre permette di dare
risposte anche a problemi
apparentemente insormontabili
dal punto di vista
architettonico o strutturale.
Morocco, Ifrane palace,
3BIS Architecture.
Flexibility represents for
PB Finestre a specific production
choice giving you the freedom
to create the exact home you
have in mind delivering
the performance you need.
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Pensare l'impensabile lo straordinario diventa ordinario:
«qualunque
siano le necessità possiamo studiare e creare
una risposta vincente, tecnologicamente avanzata.
Think the unthinkable, the extraordinary becomes ordinary:
no matter how ambitious your ideas may be,
we can develop and deliver to you the right solution.

»
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I D EN T I T À

#
1.2
Qualità
Quality

La qualità PB Finestre è data da un perfetto mix di know-how e tecnologia, i
prodotti sono testati contro infiltrazioni, rumore e drastici abbassamenti termici
e hanno ottenuto risultati di gran lunga superiori a quelli richiesti per ogni tipo
di certificazione: abbattimento acustico, trasmittanza termica e qualità aziendale.
The quality of our products is the result of the perfect combination of research
and technology. All of our products have passed independent tests for resistance
against air leakage, water penetration, wind pressure. Further more PB Finestre
guarantees superior thermal performances and ultra high acoustic isolation.

#
1.3
Know How
Know How

Tecnologia avanzata, esperienza e sapiente manualità. Le nostre linee produttive
rappresentano l’eccellenza del comparto della produzione degli infissi. Abbiamo
studiato un processo che permettesse la lavorazione del legno e del legnoalluminio a 360° e che fornisse la massima efficenza in termini di velocità e flessibilità.
Industry leading technology, know how and craftsmanship. Our productive
technology is the most advance within the fenestration market. Each
product is made-to-order, one at a time, to the client exact specifications
to provide the highest efficiency in terms of leading time and flexibility.

Utilizzo di tecnologie all’avanguardia
«
e produzione in un’unica fase di lavorazione.
Industry leading technology and
single-phase manufacturing process.
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IDE NTITÀ

#
1.4
Sostenibilità
Sustainability

Condividiamo la sensibilità
« ambientale
dei nostri clienti

understand our customers’ commitment
« Weto environmental
sensibility and our brand
reflects our commitment to alleviating
our environmental footprint. Our brand
practices environmental stewardship
in not only our manufacturing processes,
but also in our product, offering an
exceptional energy performances windows
and doors that helps reduce the energy
consumpion and the emissivity in your home.
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»

e applichiamo i principi di
sostenibilità non solo
al nostro processo produttivo
ma anche al prodotto finale che
offre performance energetiche
eccezionali con una conseguente
riduzione dei consumi
ed emissioni della tua casa.

»

With the E-Save products line, PB Finestre offers the broadest range of

E-SAVE è la grande linea di finestre ad alta efficienza energetica di PB Finestre

energy efficient windows and doors that can contribute greatly to the

capace di assicurare valori di trasmittanza termica tali da garantire un sicuro

performance of a Passive Home when installed properly. E-Save includes

risparmio energetico con una notevole riduzione dei costi di riscaldamento,

both all-wood and aluminum-clad windows and doors; in both cases, the

un minimo impatto ambientale con una forte riduzione delle emissioni di

core of the product is wood, naturally warm to the touch in the coldest

CO2, un comfort abitativo senza precedenti, un forte abbattimento acustico,

winters and room temperature in the summer. E-Save windows and doors

un’alta resistenza al vento e una perfetta tenuta all’acqua. Le finestre della

are specifically engineered for high efficiency building envelopes, passive

linea E-SAVE sono indicate per l’applicazione in edifici con certificazione

houses, clima houses certified A+ and all green architecture.

energetica A+, case bassa dispersione d’energia, case passive e case clima.

The FSC brand identifies products coming from responsible tree farming,

Il marchio FSC identifica prodotti contenenti legno proveniente da foreste

according to very strict environmental, social and economic standards.

gestite in maniera corretta e responsabile, secondo rigorosi standards

The forest, where the wood comes from, has been independently controlled

ambientali, sociali ed economici. La foresta di origine è stata controllata

and assessed in conformity with the principles established and approved by

e valutata in maniera autonoma in conformità a principi stabiliti ed

the Forest Stewardship Council.

approvati dal Forest Stewardship Council.
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I D EN T I T À

#
1.5
Design
Design

PB Finestre, nel panorama del settore serramentistico italiano è stata la
prima a posizionare e comunicare i suoi prodotti come veri e propri oggetti
di design d’interno con cui arricchire le atmosfere della casa dei suoi clienti.
Per questo motivo abbiamo strutturato anche la nostra produzione seguendo
questa precisa linea di pensiero: STILI DI VITA, STILE PB.
With its extensive product line, PB Finestre was the first window manufacturer

DESIGN

to introduce its products as real pieces of furniture of the house, suited for

ATELIER

any lifestyle, designed to make the places where we live more meaningful.

LEGNO ALLUMINIO
TUTTO LEGNO

Delicate craftsmanship and superior technology come together in a perfect
frame for both picture and performance, defining our specific product
philosophy: LIFESTYLES, PB FINESTRE STYLE.

di vita, stile PB: la finestra,
«unStilioggetto
di interior design.
Lifestyles, PB Finestre style:
the window is a real piece of forniture.
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P B WO R L D

#
2.1
La Nostra Visione e i Nostri Valori
Our Vision and Our Values

riconosciamo nei valori che caratterizzano
« Citutte
le persone che formano la PB Finestre
e che rendono unico lo Stile PB.

Miramo a diventare il primo produttore di infissi italiano nel mercato
nazionale ed internazionale. Il nostro successo nasce dalla forza della nostra
identità e dal grande entusiasmo di tutti i nostri collaboratori.
Grinta, Ambizione, Onestà, Umiltà, Impegno, Disciplina sono i valori in cui

PB Finestre is built around all the people
involved in the company whose values
defines a specific PB Finestre Style.

»

si identificano e animano tutti i dipendenti e collaboratori di PB Finestre.
Valori che contraddistinguono l’operato di ogni addetto in tutte le fasi, dalle
progettazione, alla produzione, dalla consulenza al post vendita.
GRINTA

La nostra grinta è la differenza tra il possibile e l'impossibile, è passione,

perseveranza ed entusiasmo. AMBIZIONE Una sola ambizione: superare ogni
ostacolo! Accettiamo sfide sempre nuove con professionalità e responsabilità
con l’obiettivo di realizzare la nostra visione.

ONESTÀ Premiamo la correttezza e

> GRINTA

DETERMINATION

la trasparenza con tutti i nostri collaboratori e clienti. Al centro del nostro operare
deve sempre esserci la verità. UMILTÀ Sappiamo che solo dall'umiltà nascono le
vere opportunità di crescita e apprendimento. IMPEGNO Lo Stile PB è l'impegno
costante di persone di valore. L'impegno di tutti fa risolvere anche i problemi
più insormontabili. DISCIPLINA La disciplina è la componente più importante
per arrivare il successo. Determina la differenza tra l’ordinario e lo straordinario.
Our Vision is to become the first italian window manufacturer both in the national
and international fenestration market. Our success stems from the strength
of our identity and the great enthusiasm of all our employees. Determination,
Ambition, Honesty, Humility, Hard Work and Discipline are our core values and
are the fundamental beliefs of PB Finestre organization. They are our guiding
principles from concept to completion throughout your purchasing experience.
DETERMINATION determination is the ability to continue trying to do something,

> AMBIZIONE
AMBITION

> ONESTÀ
HONESTY

> UMILTÀ
HUMILITY

although it is very difficult, and it translates into our passion and enthusiasm;
AMBITION

our only ambition is to take up any challenge with professionality

and responsibility to achieve our company mission.

HONESTY

integrity,

truthfulness, straightforwardness leads our behavior both with our clients and
with every stakeholder of our company.

HUMILITY

we believe that humility

is the foundation value of innovation and any possible personal growth.
HARD WORK we believe that the hard work of all of us pays off and that only with

hard work is possible to overcome any difficulties. DISCIPLINE discipline is the
difference between good and great, and is the only way to achieving set goals.
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> IMPEGNO
HARD WORK

> DISCIPLINA
DISCIPLINE
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#
2.2
La Storia
History

PB Finestre nasce nelle Marche nel 1966 e già dal 1980, con l'acquisizione
dell’azienda da parte della famiglia Vitali, si è distinta come precursore
nella produzione di serramenti in legno e legno-alluminio, cercando di
offrire un prodotto tecnologicamente avanzato senza rinunciare alla
flessibilità del prodotto artigianale. Da oltre 40 anni il brand PB Finestre
è sinonimo di innovazione, qualità, design e prestazioni.
PB Finestre history starts in 1966 and, since the acquisition of the company
by the Vitali’s family in 1980, it has been a pioneer in the industry. Always
looking for innovations without compromising the customization and
the flexibility of the traditional craftsman production. For over 40 years,
PB Finestre had continuously led the industry in product design, innovation
and performances.

con oltre 40 anni di storia,
« Un’impresa
di design e di eccellenza produttiva.
Esperienza, ingegnerizzazione
e produzione 100% made in Italy.
Our company is built on a 40 years heritage
of innovation and craftsman-quality,
100% made in Italy.

»
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Alice, Andrea e Viola Vitali
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1966

1980

1994

1995

2000

2008

Nasce a Cartoceto (PU)
PB Infissi, azienda artigiana
per la produzione di
finestre e portefinestre in legno

L’attuale presidenza, la famiglia Vitali,
acquista la proprietà dell’azienda
e la caratterizza per la produzione
di finestre e portefinestre
in Castagno Lamellare

Iniziano negli anni Novanta
le esportazioni in Russia e
PB Finestre diventa il primo
esportatore di serramenti
Italiani in legno nel paese

Certificazione del Sistema
Qualità Aziendale secondo
la norma UNI EN ISO 9002

Inizia il progetto per la costruzione
di un nuovo stabilimento
produttivo che a seguito di varie
vicissitudini burocratiche
terminerà solo nel 2008

Inaugurazione del nuovo stabilimento
produttivo a Barchi (PU), la gamma
di finestre diventa ancora più vasta
e nasce la filosofia produttiva
Stile di Vita, Stile PB

The Vitali Family purchases
the company and focuses
on the production of laminated
chestnut windows and doors

PB Finestre starts growing the
business through the Russian market
becoming it this decade the 1st Italian
window and doors manufacturer
to Russian in terms of volume

The project for the construction
of a new production facility starts.
Due to several bureaucratic
vicissitudes it will be
finalized only in 2008

Inauguration of the new production
plant in Barchi (PU). PB Finestre
launches its new product philosophy
Lifestyles, PB Finestre style, enriching
its already extensive product range

2009

2010

2011

2015

2016

2017

PB Finestre, acquista Esiglass
azienda produttiva di vetrocamera
partner Saint Gobain
per un controllo maggiore
nella catena del valore

Andrea Vitali è accreditato
come rappresentante del Gotha
dell’imprenditoria italiana nel Libro d’oro
dell’imprenditoria Italiana pubblicato
in occasione dell’anniversario di Capital,
che rende omaggio a 90 storie
di successo che si sono sviluppate
nei 30 anni di vita del giornale

Con il suo modello Flat, PB Finestre
è l’unico produttore di serramenti
chiamato a partecipare alla mostra
curata da Italo Rota Option of Luxury.
L’esposizione traccia la storia dei luxury
goods attraverso 225 eccellenze
internazionali (tra cui Cartier, Ferrari,
Armani, Prada, Poltrona Frau ecc.)

Continua il processo di
internazionalizzazione dell’azienda
che a fine 2015 opera stabilmente
in 16 diversi paesi del mondo

Apertura del Factory Store di
Pieve a Nievole (PT), la toscana
rappresenta da sempre un territorio
importante per la distribuzione in Italia

Continua l’integrazione orizzontale
dell’azienda tramite la produzione
interna dei telai in alluminio
della linea di prodotto Smart

Andrea Vitali has been given credit
as excellence of Italian Entrepreneurship
with the publication of the Golden Book
of Italian Entrepreneurship published in
the occasion of the thirtieth anniversary of
the magazine Capital and dedicated to the
elite of Made in Italy Entrepreneurship

With its premium line Flat, PB Finestre is
the only window and door manufacturer
taking part to Option of Luxury, an
exposition curated by Italo Rota that puts
on display 225 objects and ideas from
the most important companies who has
represented the evolution of fashion,
design and luxury system in these 25 years

The internationalization process
of the company keeps going
on and by the end of 2016,
PB Finestre exports its products in
16 countries around the globe

Opening of the new Tuscan Factory
store in (Pieve a Nievole - PT)
Tuscany keeps representing the
commercial heart of PB Finestre
national distribution network

PB Finestre makes a new step
in the horizontal integration
by starting the internal production
of the aluminum profiles for its
aluminum-clad product line Smart

PB Infissi was founded
in Cartoceto (PU) as a artisanal
wooden window and door
manufacturing company

PB Finestre purchases Esiglass,
a Saint Gobain Partner insulating
glazing manufacturer. This allows
the company to have a better
control over the value chain
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UNI EN ISO 9002
Certification of the
quality system
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#
2.3
Innovazioni che hanno fatto storia
A History of Innovation

“Tutti sanno che una cosa è impossibile da realizzare, finché arriva uno
sprovveduto che non lo sa e la inventa.” (Albert Einstein).
L’immaginazione e la creatività dovrebbero sempre essere il timone e la bussola

1981

1990

1995

1996

Nasce il modello Viola,
la finestra in castagno lamellare con
due guarnizione termoacustica.

Nasce Arca la finestra in legno
con 3 guarnizioni termoacustiche
e con valori certificati.

Produzione del modello
Perla la finestra
legno alluminio.

PB Finestre introduces the model
Viola, the traditional wood window
in laminated chestnut with
a double insulating gasket.

PB Finestre launches
the model Arca, three
thermos-acoustic gaskets
and certified performances.

PB Finestre starts the production
of the model Perla the
aluminum-clad windows
and doors product line.

Viene introdotta la siliconatura
con metodo meccanico. Protezione
dall’interno e dall’esterno e
risultato estetico superiore senza
i tradizionali chiodini fermavetro.

dell’agire umano. Con questo spirito abbiamo creato la più ampia offerta di
finestre del mondo, ognuna con la sua valenza estetica e con il suo design unico.
“Everyone knows that something is impossible, until someday somebody

PB Finestre introduces the mechanic
silicone sealing process that provides a
superior protection against moisture and
water also hiding the small nails of the
glazing beads for a neat aesthetic result
respect to competitors exposed nails.

unaware comes along and invents it” (Albert Einstein).
Imagination and creativity should always lead human action. In this spirit,
PB Finestre has created the broadest range of window in the world, each
with its own aesthetic value and unique design.

Oggi PB Finestre conta oltre
«
100 combinazioni diverse di finestre,
spessori, modelli e stili.
Una gamma unica al mondo.
Today PB Finestre offers the
industry’s broadest made-to-order
product line with over 100 different
product combination of windows,
profile widths, models and styles.

Viene introdotto Edgetech Super Spacer®:
un distanziatore per vetro camera
950 volte meno conduttivo rispetto
ai tradizionali distanziatori in alluminio.
Con Super Spacer® il rischio di condensa
nel vetrocamera è totalmente eliminato e
si possono raggiungere i massimi valori
in termini di efficienza energetica.

La linea Flat si espande e nasce Flat Zero,
la finestra complanare con profili ridotti
che, grazie ad un profilo in poliammide
permette di nascondere il telaio
della finestra nel muro ed avere
dall’esterno solo la vista del vetro
mantenendo la complanarità interna.

PB Finestre launches Flat premium
product line, the first unique
flush window. Concealed hinges,
flush design and reduced profiles
for an ultra-minimal look. A new
contemporary window architecture.

PB Finestre introduces standard on its
products Super Spacer®: a non-metal,
pre-desiccated, structural foam spacer
system that provides excellent perimeter
insulation for sealed glazing units.
Super Spacer® is 950 times less conductive
than traditional aluminum spacer bars
allowing windows to achieve the
highest Window Energy Ratings.

Nasce Legno Alluminio Smart:
la finestra in legno
rivestita esternamente
in alluminio,
resistenza assoluta ed
economicamente sostenibile.
PB Finestre launches Smart
Aluminum Clad system:
designed to replicate the
look of traditional wood
windows, maintenance
free and economically friendly.

PB Finestre expands the Flat premium
line with the new Flat Zero: an exterior
polyamide profile allows concealing the
window frame into the thickness of the
wall to deliver from the outside a frameless
opening and a flush design on the inside.

2008

2010

2014

2016

Nasce Flat la prima ed unica
finestra veramente complanare.
Ferramenta nascosta, design complanare
e profili ridotti rispetto della finestra
tradizionale. Una finestra in linea con
le nuove tendenze architettoniche.

»
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#
2.4
I Nostri Numeri

PB Finestre by Numbers

75.000

TOTALE AREA M2

20.000

TOTALE AREA COPERTA M2

120

45.000
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TOTAL INDUSTRIAL AREA DIMENSION M²

TOTAL PLANT DIMENSION

ADDETTI
EMPLOYEES

CAPACITÀ PRODUTTIVA (PEZZI ANNUI)
PRODUCTION CAPACITY (UNITS PER YEAR)
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#3
Vantaggi Competitivi
Competitive Advantages

3.1

DAL PENSIERO AL PRODOTTO:
LO STILE DI UN TEAM ALL'AVANGUARDIA
FROM CONCEPT TO COMPLETION:
THE TOUGHER THE CHALLENGE,
THE MORE THE PB FINESTRE TEAM SHINES

3.2

LEGNO PREZIOSO E MATERIALI ECCELLENTI
ONLY THE BEST WOOD SPECIES
AND THE HIGHEST-QUALITY MATERIALS

3.3

PACKAGING E CONSEGNA ACCURATI
PROFESSIONAL PACKAGING AND DELIVERY

3.4

CONSULENZA CONTINUA OLTRE LA VENDITA
OUR COMMITMENT TO CUSTOMER SATISFACTION
GOES ON AFTER THE PURCHASE IS OVER
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VA N TAG G I C O MP ET I T I VI

#
3.1
Dal Pensiero al Prodotto:
lo stile di un team all'avanguardia
From Concept to Completion: the tougher the challenge,
the more the PB Finestre team shines

QUALITÀ DURANTE TUTTO IL PROCESSO E LABORATORIO INTERNO

Laboratorio interno per la progettazione di nuovi modelli e test aziendali
sulla resistenza dei prodotti e il rendimento in termini di abbattimento
acustico e trasmittanza termica. Controlli ulteriori rispetto alle certificazioni
ottenute dai più importanti enti di controllo.
QUALITY CONTROL AND IN-HOUSE TESTING LAB

ORGANIZZAZIONE COMMERCIALE E UFFICIO TECNICO

Molti grandi e piccoli progetti hanno dei processi di definizione dell’ordine
complessi che necessitano un ufficio tecnico e una rete di preparati consulenti
tecnico commerciali pronti per presentare, consigliare e supportare nella fase di
scelta del prodotto più indicato. Un servizio sempre pronto a rispondere a tutte
le esigenze: presentazione dei prodotti, definizione di capitolati, disegni tecnici,

As a premium brand and innovator of fenestration products, our
in-house testing lab demonstrates our continued commitment to quality,
performance, safety and technological leadership. PB Finestre in-house
lab conducts a wide range of tests on air, wind and water tightness,
acoustic insulation, energy efficiency, to facilitate the product testing
from independent testing agencies.

schede tecniche, campioni, colori e materiali, funzionalità e richieste particolari,
certificazioni, rilievi misure, preventivi dettagliati e articolati e tutto quello che
serve a individuare e a realizzare un prodotto veramente su misura.
COMMERCIAL AND TECHNICAL TEAM

Either big or small, many projects require an a professional sale counselling,
a stunning engineering and a prepared technical team to be able to guide,
advise and support the customer through the whole purchase experience.
PB Finestre has the know-how and experience to respond to all needs: product
presentation, definition of the windows specs, technical detail, CAD drawings,
material submittals, certifications, measure surveys, prequalification procedures,
detailed offers: we are able to guide the customer through the whole window
and door buying process to build one-of-a-kind solutions.

PRODUZIONE

Un sofisticato sistema informatico, abbinato a modernissimi utensili a
controllo numerico, permette a PB Finestre di associare flessibilità produttiva,
qualità artigianale ed efficienza industriale. Questa tecnologia avanzata
consente una consegna anche in 28 giorni.
PRODUZIONE

Advances manufacturing software combined with computer numeric control
machines, allows PB Finestre to combine production flexibility, craftsmanquality and industrial efficiency. This advanced technology allows for a unique
delivery option up to 28 days.
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VANTAGGI COM PE TITIV I

AMBIENTE DI LAVORO

Smart Working per PB Finestre significa mettere in condizione tutti i
collaboratori di operare in un ambiente sano, sicuro, stimolante capace di
accrescere le capacità dei singoli e del gruppo. Grandi spazi luminosi,
moderni e ben arredati, pulizia degli ambienti, macchinari innovativi e sicuri,
prodotti ecologici, per lavorare in modo sereno e sicuro; grandi spazi comuni
come le sale convegni, la grande sala mensa e la palestra per interagire
insieme. Questi sono alcuni degli aspetti dello Smart Working PB Finestre.
WORK ENVIRONMENT

Smart Working in PB Finestre consist of providing our employees with
a healthy, enriching environment. Large spaces full of natural light,
contemporary design, clean and safe work spaces to allow our employees
to work in a worry-free environment; big common spaces as meeting
rooms, dining hall and gym to interact together. These are only few
elements of PB Finestre Smart Work System.
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VANTAGGI COM PE TITIV I

#
3.2
Legno Prezioso e Materiali Eccellenti

Only the Best Wood Species and the Highest-Quality Materials
Il

di materiali di eccellenza non è un optional.
« L’usoÈ questo
il nostro punto di partenza perchè
crediamo che la tua casa meriti il meglio.
High-quality materials are standard, not optional.
That’s our starting point because we believe
you deserve nothing less than the best.

»

LEGNO LAMELLARE

è un prodotto naturale che non contiene materiali

nocivi, è un materiale vivo, uno dei più antichi e migliori isolanti termici.
La sua bellezza non trova paragone con nessuna soluzione sintetica. Con le
VERNICI ALL'ACQUA

e l'innovativa tecnologia utilizzata, PB Finestre è in

grado di assicurare ai serramenti un ottimo risultato estetico, un altissimo
fattore di durata e una grande resistenza contro i fattori ambientali. Grazie alla
VETRERIA

partner Saint Gobain, PB Finestre può rispondere allle esigenze

dei clienti con tutte le soluzioni di vetri presenti sul mercato. Le finestre PB
montano di serie i vetri a risparmio energetico Energy Glass con l’innovativa
Canalina “Edgetech” Super Spacer. PB Finestre soddisfa con abilità i requisiti
richiesti nella sicurezza: la FERRAMENTA è dotata di un alto grado di sicurezza
già a partire dalla versione base, grazie ai nottolini di sicurezza con testa a
fungo e gli incontri di sicurezza per una maggiore protezione anti-scasso.
LAMINATED WOOD

is a natural and living material, it has been considered

the best insulating material. Its beauty will find no comparison with no
synthetic solution. Laminating technology allows the elimination of waste
materials. Thanks to

WATER-BASED PAINTS

and the innovative technology

used, PB Finestre is able to ensure the product great aesthetic results, a
long term durability and a great resistance against environmental factors.
GLASS

Thanks to its associate company which is a Saint Gobain Partner,

PB Finestre can meet any of your need in terms of glazing performances.
PB windows are fitted with insulating Energy Glass with the innovative
“Edgetech” Super Spacer. PB Finestre skillfully meets security requirements:
even our basic HARDWARE is very effective, thanks to mushroom head security
latches as well as security plates for better protection against burglary.
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VA N TAG G I C O MP ET I T I VI

#
3.3
Packaging e Consegna accurati
Professional Packaging and Delivery

La puntualità delle consegne, l’attenzione e la praticità dell’imballo, l’etichettatura
del prodotto per una facile gestione e movimentazione in cantiere sono aspetti
particolarmente importanti. I prodotti PB Finestre raggiungono tutte le case del
mondo; per questo curiamo attentamente tutto questo, assicurando ai nostri
prodotti un viaggio sicuro per arrivare nelle vostre case,così come li abbiamo realizzati.
When delivering windows and doors to a project, aspects such as on time deliveries,
the packaging and the labeling of the product are essential to help during all
the operations of handling and installation. At PB Finestre, the packaging of the
product is designed to make it easy to transport, move and lift in order to minimize
the risk that your window or door may be damaged before reaching your home.

#
3.4
Consulenza continua
oltre la vendita

professionale di elevata protezione
« Imballaggio
per il trasporto e movimentazione dei prodotti.
Professional packaging to minimize the risk of damage
during the delivery and handling of the product.

»

Our commitment to customer satisfaction
goes on after the purchase is over
Guida all'installazione, istruzioni per l'uso e la manutenzione, descrizione
delle garanzie, tutto in unico prezioso strumento che solo PB Finestre è
in grado di offrire. Il nostro focus sulle esigenze del cliente non termina
dopo l’acquisto. Il Manuale Utente PB Finestre, offre tutte le informazioni
necessarie per mantenere sempre le tue finestre come nuove, consigli
sull’installazione e i termini della nostra garanzia. Uno strumento innovativo,
unico nel settore, che viene rilasciato all’acquisto del prodotto.
Installation guide, operation and maintenance instruction, warranty terms and
conditions: all this is PB Finestre’s owner manual. Our commitment to providing
customers with unparalleled value and service doesn’t stop after the purchase.
PB Finestre owner manual provides an overview on how to care for and
maintain your new PB Finestre windows and doors. A unique tool, released
by PB Finestre to each customer and homeowner.

36

37

#4
Network Multicanale
Multichannel Distribution

Sistema di distribuzione multicanale ci permette di lavorare
« Il come
una compagnia globale. La internazionalizzazione e
l’innovazione sono le nostre due principali vie di crescita.
Our multichannel distribution system permits us to
operate as a truly global firm. Internationalisation and
innovation are our two main routes to growth.

»

RIVENDITORI
DEALERS

AGENZIE SUL TERRITORIO
LOCAL SALES REPRESENTATIVE

FACTORY STORE
FACTORY STORE

CONTRACT
CONTRACT

DISTRIBUTORS
DISTRIBUTORS

retail marketing
support
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#5
Sesto Senso
Sixth Sense

Un modo di comunicare diverso, capace di trasmettere la nostra passione,
i nostri valori, il nostro Stile. Lo Stile PB Finestre lo riconosci in tutti
gli strumenti di comunicazione, cataloghi, pagine pubblicitarie materiale
per il punto vendita, strumenti informativi. Lo percepisci tra le molte
opere d’arte che trovi nei nostri uffici e nella nostra sede produttiva.
Lo riconosci persino dall’odore del nostro marchio olfattivo: quando entri

and creativity: comunicazione, informazione,
« Passionarte
per trasmettere lo stile PB Finestre.
Passion and Creativity: communication, information
and art to deliver our own PB Finestre style.

»

in un Factory Store PB Finestre un’esclusiva fragranza legno accoglie il
visitatore stimolando i suoi sensi.
PB Finestre goes beyond just the basic forms of communications and
messages and integrates all the promotional tools, so that they work
together in harmony conveying our passion, values and a distinctive Style.
PB Finestre wraps communications around customers and helps them move
through the various stages of the buying process. And, with our new scent
identity, customers can immerse themselves in a full brand experience.

La fragranza "il legno nella sua essenza"
è il logo olfattivo PB Finestre per raccontare
il nostro mondo attraverso un profumo.
Our new scent identity,
"Il legno nella sua essenza" embodies
PB Finestre unique brand characteristics.
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#6
Progetti
Projects

Progetti e realizzazioni
«chiavi
in mano nel mondo.
Azerbaijan
Giappone
Grecia
Iran
Israele
Italia
Libano
Malta
Marocco
Norvegia
Oman
Principato di Monaco
Qatar
Regno Unito
Russia
Spagna
Stati Uniti
Svizzera
Uzbekistan
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Turnkey projects
all around the world.

»
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Nahsholim, Israele. Residence

California, USA. Residence Gardner

Villa privata
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Doha, Qatar. Villa privata

Mosca, Russia. Magazzini Gum

Doha, Qatar. Villa privata

Firenze, Italia. Hotel

Toscana, Italia. Villa Privata

Brescia, Italia. Villa privata arch. Ivo Pellegri

Marbella, Spagna. Villa privata

Ifrane, Marocco. Palazzo privato

San Sebastian, Spagna. Villa Privata
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#7
Garanzie e
Certificazioni
Warranties and
Certifications

CE RTIFICAZ IONE UNI E N ISO 9 0 0 1 - 2 0 0 8

30 punti di controllo di qualità interni e la certificazione aziendale ICILA-IQNET
attestano una filosofia produttiva integralmente orientata alla qualità.
CERTIFICATION UNI EN ISO 9001-2008

30 productions check points of quality

control and ICILA-IQNET company certification, attest a fully quality-oriented
philosophy of every process.

M AR CHIO CE

Prodotti conformi alla norma europea EN 14351-1. Tutte le nostre finestre
sono marchiate CE, secondo legge, per garantire la massima tranquillità e

1 A N N O D I AS S I S T EN ZA G R AT U I TA

I nostri clienti potranno usufruire di una grande opportunità: 1 anno di assistenza

sicurezza in casa tua.
CE CERTIFIED

Products conform to European standard EN 14351-1. All our

windows are CE certified, as required by European laws.

gratuita per tutti i prodotti montati e collaudati dal nostro network Servizi&Logistica.
1 YE A R O F O N SITE A SSIS TAN C E

PB Finestre guarantees one year of free

of charge onsite assistance on all products installed and tested by PB Finestre

CE RTIFICAZ IONI PR E STAZ IONALI

Le finestre PB sono tutte certificate da istituti esterni per la resistenza ad

logistic network.

aria, acqua e vento battente. Tutti i valori ottenuti rappresentano la massima
10 AN N I S U L P R O D O T T O

prestazione possibile per ogni classe.
PERFORMANCE CERTIFICATIONS PB windows are all certified by independent

Grazie alle qualità prestazionali e all’affidabilità delle nostre finestre, abbiamo

institutes for their resistance to air, water and wind. All values obtained

ottenuto prestigiose certificazioni da parte di Istituti Internazionali e siamo

represent the maximum possible performance for each class.

in grado di rilasciare una Garanzia della durata di 10 anni per i nostri prodotti.
Per maggiori informazioni riguardo termini e condizioni consulta il sito
www.pbfinestre.it nella sezione Company/Service.

CE RTIFICAZ IONE E NE R GE TICA

PB Finestre is committed to bringing you

Le finestre PB hanno le più alte prestazioni di risparmio energetico del

products of the highest quality and value. All windows and doors are

settore: a partire da Uw=1.6 W/m²K fino a Uw=0.7 W/m²K, riescono a coprire

warrantied to be free from defects for 10 years from the purchase date.

tutte le fasce climatiche e ogni classe di edificio.

Check our website for terms and conditions.

ENERGY CERTIFICATION

10 YEARS ON THE PRODUCT

PB windows have the highest energy saving

performance in the industry: starting from Uw = 1.6 W/m²K up to
5 A N N I S U L L A VER N I C I AT U R A
10 A N NI C O N C I C LO S P EC I AL E

Grazie alle vernici all’acqua utilizzate e ai sistemi di applicazione ed

CE RTIFICAZ IONE ACUSTICA

essicazione PB Finestre garantisce la verniciatura di tutti prodotti per 5 anni.

Le finestre PB sono certificate per l'abbattimento acustico da 42 dB fino a 44

The exterior wooden surface

dB, per il tuo comfort abitativo contro ogni tipo di inquinamento da rumore.

F RO M 5 TO 10 YE A RS O N T H E C O AT I N G
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Uw = 0.7 W/m²K, they can cover all climatic zones and each building code.

is warranted against manufacturing defects resulting in chalk, fade and loss of

SOUND TR ASM ISSION R ATE D

adhesion for 5 years from purchase order.

42 dB up to 44 dB, for your living comfort against all kind of noise pollution.

PB windows have obtained a STC rating from
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