FLAT
Beverly Hills, California

“Tutti sanno che una cosa è impossibile da realizzare, finché arriva uno
sprovveduto che non lo sa e la inventa.” Albert Einstein
Immagina la tua casa, immaginala senza imperfezione alcuna, inondata
di luce. Pensa a superfici lisce da cui puoi vedere il riflesso del mondo
come in un quadro, e dentro la tua vita a tempo di musica. Immagina...
L’immaginazione e la creatività dovrebbero sempre essere il timone e la
bussola dell’agire umano. Con questo spirito abbiamo inventato la “78
Flat” e ci siamo accorti che era semplicemente il naturale frutto di tutta la
nostra esperienza. Lo stile “Flat” incornicia uno spaccato del mondo come
un quadro dai colori sfavillanti.
“Everyone knows that something is impossible, until someday somebody
unaware comes along and invents it.” Albert Einstein
Imagine your home flooded with light; with its clean lines and slender sash,
our “Flat” series allows the world outside to flow uninterrupted into your
home. Its flush design and concealed hardware blur the lines between
inside and out. The “Flat” is truly the culmination of all of PB Finestre’s
past achievements and the natural evolution of our creative process.
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FLAT

MODELLI E SPESSORI
MODELS AND THICkNESSES

SEZIONE VERTICALE
VERTICAL SECTION

IL MONDO FLAT, PURO DESIGN PER LA TUA CASA: PORTE, FINESTRE E BOISERIE TUTTE COMPLANARI
YOUR FLAT wORLD, PURE DESIGN FOR YOUR HOME: DOORS, wINDOwS AND BOISERIES IN A UNIQUE FLUSH STYLE

SEZIONE ORIZZONTALE
HORIZONTAL SECTION
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LA legno alluminio

aluminium clad
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legno vetro
glass clad
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TV tutto vetro
all glass
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DATI TECNICI DEGLI SPESSORI_TECHNICAL DATA OF THE wIDTH
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Spessore anta e telaio pari a mm 78X60,
due guarnizioni su anta e una guarnizione su telaio.
Valori raggiungibili fino a Rw= 42dB Uw= 0.9W/m2K.
Sash and frame width: mm 78X60,
two gaskets on the sash and one on the frame.
Performances up to: Rw= 42dB Uw= 0.9W/m2K.

Le descrizioni non sono vincolanti. L’Azienda si riserva di apportare tutte le modifiche che saranno ritenute necessarie. The descriptions are not binding. The Company reserves the right to make any changes that are deemed necessary

TL tutto legno
Da oggi è disponibile la linea di porte interne
complanari FLAT da integrare con gli ambienti di
puro design della tua casa, perfettamente abbinabili a
finestre, portoncini e boiseries per uno stile moderno
ed elegante. Disponibili in quattro diverse tonalità.
Interior doors and boiseries are now available in the
new FLAT line to perfectly match windows and doors
for a unique modern and elegant touch. The whole
line is available in four different finishes.

Rovere
wengè
Wengè
oak

Rovere
Grigio
grey
oak

Rovere
Naturale
natural
oak

Rovere
Sbiancato
White stain
oak

CARATTERISTICHE DI SERIE_STANDARD FEATURES

LA TECNOLOGIA LAMELLARE_LAMINATED wOOD TECHNOLOGY

GIUNTO MECCANICO_MECHANICAL JOINTS

STABILE_STABLE

RESISTENTE_RESISTANT

Le finestre PB non vengono assemblate tramite incollaggio bensì giuntando in maniera meccanica traversi
e montanti. Questo garantisce maggior stabilità all’infisso e massima semplicità per ogni tipo di intervento.
Stiles and rails are not assembled with glue but through a mechanical joint. This ensures greater stability to the
frame and allows service and replacement directly on site.

La tecnologia lamellare (tramite l’utilizzo di 3 o 5 tavole) evita
le naturali distorsioni del legno.
Laminated technology (made of 3 or 5 wood layers) reduces the
risk of natural distortion of the wood.

The bonding process at high frequencies makes laminated
wood much more resistant than solid wood.

Le finestre PB sono dotate di un meccanismo di anti-effrazione di serie. La chiusura a fungo alla base della
finestra impedisce al malintenzionato di forzare la chiusura ed aprire la finestra con facilità.
PB Windows are all equipped with a anti-burglary mechanism. Our ‘mushroom’ closure at the base of the window
prevents potential attackers from forcing the closure and opening the window with ease.

FERRAMENTA A SCOMPARSA_CONCEALED HARDwARE
La linea Flat è dotata di ferramenta anta ribalta a scomparsa, ovvero interamente incassata tra anta e
telaio. Questa ferramenta di portata massima 150 kg permette una soluzione di grande design con linee
pulite ed eleganti.
The “Flat” series is equipped with concealed tilt-and-turn hardware, entirely enclosed between the sash and
frame. This hardware, with a maximum load capacity of 150 kg, allows for a great design solution with clean
and elegant lines.

ANTA RIBALTA_TILT-AND-TURN
Fai respirare sempre le tue finestre con il meccanismo di anta ribalta. Grazie alla microventilazione è
possibile ridurre il rischio di muffe e umidità dell’ambiente domestico.
Allow your windows to breathe with the tilt-and-turn door mechanism. Thanks to the micro-ventilation device
it is possible to reduce the risk of mould and humidity in your home.

TRIPLA GUARNIZIONE_TRIPLE wEATHERSTRIPPING
Su ogni finestra PB sono montate di serie 3 guarnizioni in TPE. Questo ci permette di offrirti le più alte
prestazioni del settore per quanto riguarda l’isolamento acustico, termico, resistenza ad aria, acqua,
vento e impedendo all’umidità di insinuarsi tra anta e telaio e raggiungere il legno.
PB Finestre installs three TPE weatherstrips on every sash/frame width which allows us to offer you the highest
performances in terms of sound trasmission, thermal insulation, resistance to air, water, and wind leakage. Gaskets
also prevents humidity from slipping between the sash and the frame.

GUARNIZIONI IN TPE A CELLA CHIUSA_TPE CLOSED CELL GASkETS
Questo tipo di guarnizioni assicura la cosiddetta memoria di ritorno elastica. Anche tenendo la finestra chiusa
a lungo, al momento della riapertura la guarnizione torna alla sua posizione originaria. Mantenendo nel tempo
gli standard prestazionali di resistenza al vento e all’acqua.
TPE rubber weatherstrips are provided with “initial position memory” which means that even if the window has been
closed for a long period, gaskets will always return to its original position ensuring their functionality with the passing
of the time.

SILICONATURA CON METODO MECCANICO_MECHANICAL SILICONE SEALING
Il delicato processo di siliconatura del vetro avviene all’interno dei nostri stabilimenti, in modo automatico,
garantendo un risultato preciso ed efficace per mantenere le massime performance.
The silicone sealing process is carried out mechanically combining a neat result with the highest performances.
The internal silicone also hides the small nails of the glazing bead increasing the aesthetic of the product respect of
competitors expoxposed nails.

SIGILLATURA INTERNA ED ESTERNA_INTERIOR AND EXTERIOR SEALING
La sigillatura doppia del vetro è fondamentale: a livello interno impedisce il passaggio di aria, infiltrazioni
di umidità e scambio di calore. A livello esterno vi è un’alta protezione dagli agenti atmosferici: resistenza
ai raggi UV, al caldo, al freddo e alla pioggia battente.
The double glass silicone sealing is a key element in a window: it prevents air, moisture and heat infiltrations from
the interior while protecting from UV rays, heat and rain from the exterior.
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SICUREZZA DI BASE_STANDARD SECURITY

ECO-COMPATIBILE_ECO-SUSTAINABLE

SELEZIONATO_SELECTED

Il legno lamellare è un prodotto naturale che non contiene
materiali nocivi come plastica, petrolio, ecc.
Laminated technology allows the elimination of waste materials
and thus reduces harmful waste for the environment.

Ogni singola lamella di legno viene accuratamente selezionata
per garantire il miglior risultato estetico e qualitativo.
Each wood layer is carefully selected to ensure the best aesthetical
outcome and the highest quality.

LEGNI E FINITURE_wOODS FINISHES
Abete / Pino_Fir / Pine
Tutti i materiali utilizzati per i nostri
prodotti sono di elevata qualità.
L’attenzione nella scelta dei nostri
fornitori rappresenta una priorità per
PB Finestre al fine di garantire un
prodotto che duri nel tempo.
We use high quality materials for our
products. The attention in the choice
of our suppliers is a priority for
PB Finestre in order to ensure the
product to last over time.

Grazie alle vernici all’acqua e alla
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.
Verniciatura garantita per 5 anni.
Richiedi la verniciatura Long Time
Coating, una speciale finitura applicata con
doppio passaggio: così la verniciatura
delle tue finestre sarà garantita 10 anni!
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 with 5 years limited warranty
on coating. Ask for the optional Long
Time Coating a two coating special
finishing will be applied to your windows
for a 10 years limited warranty.

Meranti_Meranti

Castagno_Chestnut

Rovere_Oak

naturale
natural

noce
walnut

miele
honey

bianco decapè
white stain

ciliegio
cherry

noce scuro
dark walnut

ciliegio
cherry

naturale
natural

noce
walnut

palissandro
rosewood

noce
walnut

ciliegio
cherry

noce scuro
dark walnut

wengè
wengé

noce scuro
dark walnut

walnut

wengè
wengé

verniciatura RAL
RAL paint

antico
antique

kit trattamento legno
wood treatment kit

VETRI, maniglie e ACCESSORI_GLASS, HANDLES AND ACCESSORIES
Possiamo rispondere a tutte le esigenze dei nostri clienti con tutte le soluzioni di vetri presenti sul mercato. Inoltre è possibile
creare dei mix tra le tipologie dei vetri per ottenere soluzioni ancor più performanti. Ecco alcuni esempi dei vetri più comuni.
We can help meet all the glass needs of our customers due to our access to nearly every glass solution available on the market. You can
even customize a mix of glazing types to get the highest performance possible. Here are some examples of the most common glass.

VETRO ISOLANTE_INSULATING GLASS

SICUREZZA_SAFETY
Esistono due tipi di vetri anti infortunistici: Il vetro di sicurezza temprato è 5
volte più resistente di un vetro comune. Il vetro di sicurezza stratificato in
caso di rottura si mantiene in opera e i frammenti restano incollati.
The laminated safety glass is comprised of two sheets of glass assembled with
one or more plastic films (PVB) in between. In case of accidental impact, these
films hold the glass in place.

MANIGLIA_HANDLE

ANTI INTRUSIONE_ANTI-INTRUSION
Questi vetri contribuiscono alla protezione rinforzata dei vostri beni, ritardando
e spesso impedendo l’intrusione. Il vetro di sicurezza stratificato in caso di
rottura si mantiene in opera e i frammenti restano incollati.
The greater the number of layers and the thickness of the PVB in a safety
laminated glass, the greater the resistance of the glass. The 44.1 glass is ideal
for antivandalism and the 55.4 for impact resistance.

TERMICA_THERMAL
Il vetro termico riduce le vostre spese di riscaldamento ed evita le dispersioni di
energia, contribuendo così alla riduzione del vostri consumi di energia e riducendo
le emissioni di CO2. I vetri basso emissivi sono di serie sulle finestre PB.
The low-e insulating glass is coated with vacuum sealed metal oxides. These
components reflect also infrared heat. It is also possible to greatly increase the
thermal performance by using an inert gas such as argon.

MANIGLIE DI SERIE CON MECCANISMO DI BLOCCAGGIO
Standard handles with blocking mechanism
La maniglia di serie in alluminio argento dispone
di un meccanismo di bloccaggio impedendo la
manipolazione della serratura dall’esterno.
Oltre alla maniglie di serie è possibile scegliere
altri modelli dell’ampia gamma PB

PB Finestre window standard handles offer an
effective basic security avoiding the manipulation
of the handle from the outside.
Besides its standard model, PB Finestre offers a
collection of designer handles for windows that
complement many architectural and design styles.

ACUSTICA_SOUND CONTROL
Il vetro a isolamento acustico combatte il rumore e i disturbi sonori. E’ composto
da una lastra di vetro semplice e da un vetro stratificato particolare composto
da due lastre di vetro assemblate fra loro mediante intercalari di plastica (PVB).
The sound insulating glass uses a special PVB layer (silence) specially designed
to reinforce the insulation. This glazing also ensures the protection of persons
and goods through the enhanced impact protection that PVB provides.

VISIBILITà ESTETICA_VISIBILITY AND AESTHETICS
Chiari, opachi, satinati o riflettenti i vetri da decorazione offrono la possibilità
di arredare gli interni secondo il vostro gusto grazie a un’ampia scelta di vetri
trasparenti, traslucidi o opaccizzati.
Clear, opaque, satin or reflective glass decoration offer the opportunity to refurbish
the interior of your home according to your taste thanks to a wide range of
transparency, translucence or opacity.

VETRI CON CANALINA “EDGETECH” SUPER SPACER_“EDGETECH” SUPER SPACER ON EVERY GLASS
Le finestre PB montano di serie i vetri a risparmio energetico Energy Glass
con l’innovativa Canalina “Edgetech” Super Spacer. Questa speciale canalina
è 950 volte meno conduttiva delle normali canaline e permette di ridurre
del 94% la perdita di calore rispetto alle canaline tradizionali, eliminando
l’effetto di condensa sul vetro.
PB windows are fitted with insultating Energy Glass with the innovative “Edgetech”
Super Spacer. This special spacer is 950 times less conductive than the standard
ones and allows a 94% reduction in heat loss compared to spacer traditional
also eliminating condensation on the glass.
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Alluminio argento_Silver aluminium

ZANZARIERE_INSECT SCREEN

TRAVERSINI_GRILLES

Le nostre zanzariere sono disponibili in una
ampia gamma di modelli, sistemi e finiture. Tutte
di facile installazione e massima funzionalità.
Our insect screens are available in a wide range
of models, systems and finishes. All of which are
easily installed and provide maximum functionality.

Su tutti i nostri modelli di finestra è possibile
richiedere traversini applicati su vetro intero, o
traversini passanti che dividono il vetrocamera.
On PB windows you have the option to ask for
Simulated Divided Lights or True Divided Lights.

LA SICUREZZA GIUSTA PER OGNI STANZA_THE RIGHT SECURITY FOR EACH ROOM
Non tutte le finestre sono esposte nella stessa
maniera ai tentativi di effrazione. Con PB Finestre
puoi scegliere la sicurezza giusta per ogni stanza.
Not every window is exposed to burglary attemps
in the same way. With PB Finestre you can choose
the right security for each room.
Sicurezza Base PB
Standard PB Protection

Classe WK1
Classe WK1

Classe WK2
Classe WK2

PARTICOLARE - FLAT TL_DETAIL - FLAT TL
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PARTICOLARE - FLAT LA_DETAIL - FLAT LA

maniglia complanare optional
optional flush handle

Aperta_open

Chiusa_closed
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PARTICOLARE - FLAT LV_DETAIL - FLAT LV

PARTICOLARE - FLAT TV_DETAIL - FLAT TV

VisTA inTernA_inteRnal VieW

VisTA esTernA_eXteRnal VieW
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VisTA esTernA_eXteRnal VieW

La qualità dei nostri prodotti è data da un perfetto mix di know-how
e tecnologia. Il primo passo è dato dalla rigida selezione dei materiali:
sempre legni di prima scelta.
Il controllo di qualità strutturato in 30 postazioni della catena produttiva
assicura un risultato costante nel tempo.
In PB Finestre tutta la nostra grinta è messa al servizio della tua serenità, i nostri 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.

Certified quality for superior performances against noise, wind and water
infiltrations. The quality of our products it the result of the perfect combination of research and technology.
The first step consists of rigorous material selection: only first-choice
wood. The quality control is performed at 30 separate points along the
production line to guarantee consistent results.
At PB Finestre we put all our efforts and passion to make you feel secure;
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.

LA NOSTRA GARANZIA PER LA TUA SERENITà_OUR wARRANTY FOR YOUR PEACE OF MIND
1 ANNO
DI ASSISTENZA GRATUITA

10 ANNI
SUL PRODOTTO

5 ANNI
SULLA VERNICIATURA

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

Grazie alle qualità prestazionali e all’afﬁdabilità delle nostre ﬁnestre, abbiamo ottenuto
prestigiose certiﬁcazioni da parte di Istituti
Internazionali e siamo 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 Servizi.

Grazie alle vernici all'acqua utilizzate e ai
sistemi di applicazione ed essicazione
PB Finestre garantisce la verniciatura di
tutti prodotti per 5 anni.

1 YEAR
OF ONSITE ASSISTANCE
One year of free of charge onsite assistance
on all the windows and doors installed by our
certiﬁed installation network.

10 YEARS
ON THE PRODUCT
All windows and doors made by PB Finestre are covered by a limited warranty guaranteeing they’ll remain free from defects in
manufacturing, materials, and workmanship
for up to 10 years from the purchase date.
Check our website for more details.

INDUSTRIA FINESTRE ITALIA S.p.A.
via Turati, 2 - 51019 Ponte Buggianese (PT)
T +39 0572 93231 - F +39 0572 931140
info@pbﬁnestre.it

www.pbﬁnestre.it

5 YEARS
ON FINISHING
All PB Finestre windows and doors feature water based finishin system, which
protects the window’s exterior beauty for
decades and allow us to extend our limited warranty also on the finishig for up to
5 years from the purchase date.

PB FINESTRE Windows and Doors è un marchio registrato da PB Group Srl. Tutti i diritti sono riservati._PB FINESTRE Windows and Doors is a registered trademarks of PB Group Srl. All rights reserved.

PB FINESTRE QUALITà CERTIFICATA_PB FINESTRE CERTIFIED QUALITY

