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novecento
London, England

novecento
“La bellezza, senza dubbio, non fa le rivoluzioni. Ma viene un giorno in cui
le rivoluzioni hanno bisogno della bellezza.” Albert Camus
Un tributo alla city londinese, alla ricerca della bellezza e al dandysmo.
Lo stile “Novecento” è un omaggio verso quel sano narcisismo che
riscopriamo anche nel gusto di arredare l’ambiente in cui viviamo.
“Novecento” è lo stile dalle linee più ricercate ma allo stesso tempo
dinamiche, potremmo parlare di classe, ma è più corretto parlare di piacere.
Il suo profilo, complesso e ricercato, è infatti la risposta per ogni esteta,
per ogni amante del bello e del’armonia delle forma. “Novecento” è nato
per il piacere di chi si accontenta solo con il meglio.
“Beauty does not make revolutions. but there will come a time when
revolutions will need beauty” Albert Camus
A tribute to London’s pursuit of grace and dandyism, the “Novecento”
channels the pride and pleasure we take in furnishing our homes. The
“Novecento” seamlessly combines sophistication and simplicity to create a
profile of endless pleasure. "Novecento" is the window for those who
appreciate the elegance of classic style with a touch of modernity.

02 | novecento

Le descrizioni non sono vincolanti. L’Azienda si riserva di apportare tutte le modifiche che saranno ritenute necessarie. Due to outgoing product changes, updated test results or new industry standards, this information may change over time.
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MODELLI E SPESSORI
MODELS AND THICKNESSES

TL

SEZIONE VERTICALE
VERTICAL SECTION

tutto legno
all wood

SEZIONE ORIZZONTALE
HORIZONTAL SECTION

S

CARATTERISTICHE DI SERIE
STANDARD FEATURES
GIUNTO
MECCANICO
MECHANICAL
JOINTS

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.

Di serie vengono montate 3 guarnizioni TPE con
“memoria di ritorno elastica", per cui tenendo la
finestra chiusa a lungo, al momento della riapertura
la guarnizione torna alla sua posizione originaria.
Si tratta di guarnizioni che offrono le più alte
prestazioni del settore per quanto riguarda
l’isolamento acustico, termico, resistenza ad
aria, acqua, vento e impediscono all’umidità di
insinuarsi tra anta e telaio e raggiungere il legno.
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. They also
allow us to offer you the highest performances
in terms of sound transmission, thermal insulation,
resistance to air, water, and wind leakage.

TRIPLA GUARNIZIONE
TPE A CELLA CHIUSA
TRIPPLE
WEATHERSTRIPPING
TPE CLOSED CELL GASKET

SICUREZZA
DI BASE
STANDARD
SECURITY

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.

Un dispositivo che mantiene l’anta della
finestra o portafinestra ferma attraverso una
calamita applicata sul telaio e sull’anta
stessa. Il magnete offre una chiusura
corretta, poco rumorosa e sicura.
Vi è inoltre una facilità e comodità
nell’apertura/chiusura della finestra.
It is a device that keeps the window sash
steady trough a magnet on the frame
and on the sash. The magnet provides a
proper closing, with little noise, save and
strong. Magnetic bullet catches ensure ease
of operation without resistance.

SCROCCO
MAGNETICO
MAGNETIC
BULLET CATCH

FERRAMENTA
REGOLABILE
ADJUSTABLE
HARDWARE

Grazie alla speciale ferramenta
regolabile lateralmente, in altezza e
a pressione, sarà possibile regolare
la finestra in maniera semplice e
veloce per una massima funzionalità
nel tempo.
With stantard adjustable hardware
you will be able to easily adjust the
sash of the window in three different
directions keeping your window perfectly
"fit" with the passing of the time.

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.

SILICONATURA CON
METODO MECCANICO
MECHANICAL
SILICONE SEALING

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.

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.

SIGILLATURA
INTERNA ED ESTERNA
INTERIOR AND
EXTERIOR SEALING

S

S
S SPESSORI_WIDTH: mm 58 | 68 | 78 | 98

DATI TECNICI DEGLI SPESSORI_TECHNICAL DATA OF THE WIDTH

.58
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Spessore anta e telaio pari a
mm 58X78, due guarnizioni
su anta e una guarnizione su
telaio. Valori raggiungibili fino a
Rw = 42dB Uw = 1.3W/m2K.
Sash and frame width: mm 58X78,
two gaskets on the sash and one
on the frame. Performances up to:
Rw= 42dB Uw=1.3W/m2K.

.68

Spessore anta e telaio pari a
mm 68X78, due guarnizioni
su anta e una guarnizione su
telaio. Valori raggiungibili fino a
Rw = 43dB U w= 1.2W/m2K.
Sash and frame width: mm 68X78,
two gaskets on the sash and one
on the frame. Performances up to:
Rw = 43dB Uw =1.2W/m2K.

.78

Spessore anta e telaio pari a mm
78X78, due guarnizioni su anta e
una guarnizione su telaio. Valori
raggiungibili fino a Rw = 44dB
Uw = 0.9W/m2K.
Sash and frame width: mm 78X78,
two gaskets on the sash and one
on the frame. Performances up to:
Rw = 44dB Uw = 0.9W/m2K.

.98

Spessore anta e telaio pari a mm
98X90, due guarnizioni su anta e
una guarnizione su telaio. Valori
raggiungibili fino a Rw = 44dB
Uw = 0.7W/m2K.
Sash and frame width: mm 98X90.
Two gaskets on the sash and one
on the frame. Performances up to:
Rw = 44dB Uw = 0.7W/m2K.
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LEGNI_WOODS

MODELLO TL_finta interna con maniglia centrata
MODEL TL_ interior astragal and centered handle

LA TECNOLOGIA LAMELLARE_LAMINATED WOOD TECHNOLOGY
STABILE_STABLE

RESISTENTE_RESISTANT

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.

Il processo di incollaggio ad alte frequenze rende il legno
lamellare molto più resistente rispetto al legno massello.
The bonding process at high frequencies makes laminated
wood much more resistant than solid wood.

SELEZIONATO_SELECTED

ECO-COMPATIBILE_ECO-SUSTAINABLE

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.

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.
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MODELLI FINESTRE/VISTA INTERNA_WINDOW MODEL/INTERNAL VIEW
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.

pino Finger Joint
lamellare
laminated
pine Finger Joint

pino
lamellare
laminated
pine

abete
lamellare
laminated
fir

meranti
lamellare
laminated
meranti

castagno
lamellare
laminated
chestnut

rovere
lamellare
laminated
oak

FINITURE_FINISHES
Abete / Pino_Fir / Pine

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.

kit trattamento legno
wood treatment kit

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

noce
walnut

wengè
wengé

verde
green stain

verniciatura RAL
RAL paint

verniciatura RAL
RAL paint

antico
antique
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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
TRAVERSINI_GRILLES

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.

COPRICERNIERA_HINGE COVER

MANIGLIE DI SERIE_HANDLES
Oltre alle maniglie di serie, di seguito presentate, è possibile scegliere altri modelli dell'ampia gamma PB.
Besides standard handles shown below, other models are available from the wide PB range.

TERMICA_THERMAL

VARIANTI
COLORI
OPTIONAL
FINISHES

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.

Ottone cromo lucido_Polished chrome brass

Alluminio bronzo_Bronze aluminum

COPRI CERNIERE_HINGE COVER

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.

Alluminio oro_Gold aluminum
VARIANTI
COLORI
OPTIONAL
FINISHES

Marrone_Brown
Bianco_White
Bronzo_Bronze
Argento_Silver
Oro_Gold

Cromo satinato_Satin chrome

VISIBILITÀ ESTETICA_VISIBILITY AND AESTHETICS

ZANZARIERE_INSECT SCREEN

TRAVERSINI_GRILLES

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.

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.

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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Ottone cromo satinato_Satin chrome brass

Alluminio argento_Silver aluminum
Ottone cromo satinato_Satin chrome brass Alluminio argento_Silver aluminum

ACUSTICA_SOUND CONTROL

Ottone lucido_Polished brass

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
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PARTICOLARE - NOVECENTO TL
DETAIL - NOVECENTO TL

GARANZIA & ASSISTENZA_WARRANTY & ASSISTANCE
1 ANNO DI ASSISTENZA GRATUITA_1 YEAR OF FREE SERVICE
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.
Our customers can take advantage of a great opportunity: 1 year of free assistance for all products installed
and tested by our qualified installation network.

Le descrizioni non sono vincolanti. L’Azienda si riserva di apportare tutte le modifiche che saranno ritenute necessarie. Due to outgoing product changes, updated test results or new industry standards, this information may change over time.

5 ANNI SULLA VERNICIATURA_5 YEARS WARRANTY COATING
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Grazie alle vernici all'acqua utilizzate e ai sitemi di applicazione ed essicazione PB Finestre garantisce la verniciatura
di tutti prodotti 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 coatings and application and drying system, all PB Finestre products are warranty for 5 years.
Ask for the optional Long Time Coating a two coating special finishing will be applied to your windows for a 10
years limited warranty.

10 ANNI SUL PRODOTTO_10 YEARS LIMITED WARRANTY
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.
Thanks to the performance quality and reliability of our windows, we have obtained prestigious certifications from
international institutions and we are able to issue a 10-year limited warranty for our products.

CERTIFICAZIONE UNI EN ISO 9001-2008_CERTIFICATION UNI EN ISO 9001-2008
30 punti di controllo di qualità interni e la certificazione aziendale ICILA-IQNET attestano una filosofia
produttiva integralmente orientata alla qualità.
30 productions check points of quality control and ICILA-IQNET company certification, attest a fully quality-oriented
philosophy of every process.

MARCHIO CE_CE CERTIFIED
Prodotti conformi alla norma europea EN 14351-1. Tutte le nostre finestre sono marchiate CE, secondo
legge, per garantire la massima tranquillità e sicurezza in casa tua.
Products conform to European standard EN 14351-1. All our windows are CE certified, as required by european laws.

CERTIFICAZIONI PRESTAZIONALI_PERFORMANCE CERTIFICATIONS
Le finestre PB sono tutte certificate da istituti esterni per la resistenza ad aria, acqua e vento battente.
Tutti i valori ottenuti rappresentano la massima prestazione possibile per ogni classe.
PB windows are all certified by independent institutes for their resistance to air, water and wind. All values
obtained represent the maximum possible performance for each class.

CERTIFICAZIONE ENERGETICA_ENERGY CERTIFICATION
2

Le finestre PB hanno
le più alte prestazioni di risparmio energetico del settore: a partire da Uw=1.6 W/m K
2
fino a Uw=0.7 W/m K, riescono a coprire tutte le fasce climatiche e ogni classe di edificio.
2
PB windows 2have the highest energy-saving performance in the industry: starting from Uw=1.6 W/m K up to
Uw=0.7 W/m K, they can cover all climatic zones and each building code.

CERTIFICAZIONE ACUSTICA_SOUND TRASMISSION RATED
Le finestre PB sono certificate per l’abbattimento acustico da 42 dB fino a 44 dB, per il tuo comfort abitativo
contro ogni tipo di inquinamento da rumore.
PB windows have obtained a STC rating from 42 dB up to 44 dB, for your living comfort against all kind of
noise pollution.

novecento | 11

915_12-PBFINESTRE-Novecento-2012_x 31/05/12 16.32 Pagina 12

Catalogo Stili PB Finestre_Novecento
4ª Edizione maggio 2012
Stampato in Italia

INDUSTRIA FINESTRE ITALIA S.p.A.
Soggetta a direzione e coordinamento
da parte di PB Group S.p.A.

via Turati, 2
51019 Ponte Buggianese (PT)
T +39 0572 93231
F +39 0572 931140
info@pbfinestre.it
Stabilimento
via Ridolfina sn
Barchi loc. Brolla (PU)

www.pbfinestre.it
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