


PBplast ha concentrato tutti i suoi sforzi e investimenti 
economici sull’aggiornamento delle competenze, 
sulle risorse umane e su macchinari che sono i più 
evoluti che il mercato della produzione di serramenti 
possa offrire, per progettare e realizzare in totale 
autonomia, finestre in PVC di ogni tipo, ad alto 
contenuto tecnologico e dal prezzo straordinariamente 
competitivo. Grazie alla tecnologia, nuovi macchinari, 
le competenze e la forte volontà, la nostra società si 
propone sul mercato dei serramenti per essere leader 
nella realizzazione di finestre Made in Italy in PVC.

PBplast do more than just create windows and 
doors. From testing beyond industry requirements 
to delivering continuous innovation – we go beyond 
what meets the eyes to make beautifully designed 
products that our customers can be proud to own. 
PBplast main drive is to make windows that are 
different and better. This goal has led us to pioneer 
new products, set higher standards and to aim to 
become Italy’s premier window manufacturer.

PBPLAST, 
UN’IMPRESA DESIGN ORIENTED, 
PROTAGONISTA NELLA 
PRODUZIONE DI FINESTRE 
IN PVC DI ALTA QUALITÀ.

PBPLAST, A DESIGN ORIENTED COMPANY,
IN THE PRODUCTION OF HIGH QUALITY PVC WINDOWS.
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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) 

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

PBPLAST: 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 PB Finestre, 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.
Con PBplast il gruppo ampia la propria offerta commerciale abbracciando 
nuove tecnologie e materiali, per offrire ai propri clienti tutto ciò che disiderano e 
rispondere con uno stile inconfondibile a nuove esigenze di praticità e funzionalità.

Design and innovation characterise 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 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.
With PBplast the group expands its commercial offer 
by embracing new technologies and materials, 
to offer its customers everything they desire 
and respond with an unmistakable style to 
new needs for practicality and functionality.
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Acquistando un prodotto PBplast, acquistate 
la forza dei servizi, dalla consulenza al post vendita, 
di un marchio che ha fatto dell’orientamento 
al cliente un elemento distintivo. 
La possibilità di scegliere la tua finestra come 
un elemento di arredo della tua casa, la sicurezza 
di un prodotto di alta qualità certificata e l’attenzione 
verso le tue esigenze fanno di PBplast 
una scelta vincente.

By purchasing a PBplast product, you acquire the 
strength of services, from consultancy to after-sales, 
of a brand that has made customer orientation a 
distinctive element. 
The possibility of choosing your window as a piece  
of furniture in your home, the security of a certified  
high-quality product and attention to your needs  
make PBplast a winning choice.

LA QUALITÀ DEL MARCHIO PBPLAST È 
RAPPRESENTATA SOPRATTUTTO DALLA 
SUA MISSIONE: MIGLIORARE
LA QUALITÀ DELLA VITA.

THE QUALITY OF PBPLAST BRAND IS 
BUILT AROUND ITS MISSION: 
IMPROVING LIFE STANDARDS.

QUALITY
BRAND
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Il PVC garantisce alti standard di RESISTENZA, 
LEGGEREZZA e un COSTO ACCESSIBILE.
È un materiale ECOLOGICO di origine 
prevalentemente naturale che viene lavorato 
con una produzione modestissima di polvere, 
un’emissione minima di ossido di carbonio ed una 
bassa diffusione di anidride solforosa.
Inoltre è possibile recuperare gli sfridi derivati 
dall’estrusione del profilo, i residui di produzione 
del serramento ed i vecchi infissi in PVC. 

PVC guarantees high standards of RESISTANCE, 
LIGHTNESS and an AFFORDABLE COST.
It is an ECOLOGICAL material of primarily natural 
origin that is processed with a very modest 
production of dust, a minimum emission of carbon 
monoxide and a low dispersal of sulfur dioxide.
Furthermore, it is possible to recover the scraps 
derived from the extrusion of the profile, the 
production residues of the window frame, and the 
old PVC windows. 

100% QUALITÀ E 
SOSTENIBILITÀ

100% QUALITY AND SUSTAINABILITY

PVC RICICLATO DI QUALITÀ. BIODEGRADABILE, RICICLABILE, 
ATOSSICO, IGNIFUGO, ECOLOGICO.

QUALITY RECYCLED PVC BIODEGRADABLE, RECYCLABLE, 
NON-TOXIC, FIREPROOF, ECOLOGICAL.

I profili per le finestre PBplast, sono certificati con il marchio indipendente Vinyl, che 
assicura la produzione di finestre sostenibili. Le finestre vecchie diventano sistemi 
nuovi, innovativi e sostenibili – mantenendo la stessa qualità delle finestre realizzate con 
materie prime nuove. Il materiale viene pulito, sminuzzato, rigenerato e quindi riutilizzato 
nel nucleo interno dei nuovi profili per finestre. In questo modo otteniamo, già oggi, un 
risparmio di CO2 fino a 97.000 tonnellate all’anno.

The PBplast window profiles are certified with the independent VinylPlus brand, which 
ensures the production of sustainable windows. Old windows become new, innovative, 
and sustainable systems - maintaining the same quality as windows made from new 
raw materials. The material is cleaned, shredded, regenerated and then reused in the 
inner core of the new window profiles. In this way we already achieve CO2 savings of 
up to 97,000 tons per year.
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IL DESIGN 
CONTEMPORANEO 
ED EFFICIENTE
CONTEMPORARY DESIGN MEETS EXCEPTIONAL ENERGY EFFICIENCY.
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Le finestre profondità 70 mm proteggono 
dal freddo, grazie alla loro straordinaria 
capacità isolante, e contribuiscono a tenere 
lontano spifferi, polvere e umidità. 
Il tutto si traduce in un ambiente domestico 
più salubre e in un significativo risparmio 
economico: isolare meglio è la prima regola 
per ridurre i costi per il riscaldamento 
in inverno o del condizionatore in estate, 
in quanto si riducono le dispersioni. 
Questi profili preservano ottimamente 
anche dai rumori esterni e sono disponibili 
in un’ampia gamma di colori per soddisfare 
qualsiasi esigenza di stile.

Thanks to the extraordinary insulating 
properties of its 70 mm thickness sash 
profiles, GIOCONDA you truly protect 
yourself from the winter cold, moisture, 
dust and humidity. A Performance solution 
offering an unbeatable combination of 
energy efficiency, sound control and value.

GIOCONDA70

INFORMAZIONI TECNICHE
TECHNICAL INFORMATION

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

CAPACITÀ ISOLANTE E
GRANDE RESISTENZA

INSULATING CAPACITY  
AND GREAT RESISTANCE
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OLYMPIA è il sistema con profondità 80 mm nato 
per offrire ai serramenti una soluzione versatile, 
fruibile in diversi ambiti applicativi e in particolare 
nelle ristrutturazioni. Il nuovo profilo offre prestazioni 
termiche e acustiche di grande valore e assicura 
la massima flessibilità, grazie alla disponibilità in 
due tipi di guarnizione.

OLYMPIA is the 80 mm width system created to offer 
versatility and to bring your dream vision to life. 
The new profile offers exceptional thermal and 
acoustic performance and ensures flexibility, thanks to 
the two optional types of central style feature.

• Profondità 80 mm Width 80 mm
• 3 guarnizioni di battuta 3 weather gaskets
• Telaio 7 camere, anta 6 camere 7 chamber frame profile, 6 chamber sash profile
• Uf: 0,94 W/m2 K Uf: 0.94 W m2 K
• Nodo centrale 164 mm Double casement central stile width 164 mm 
• Cava vetro fino a 52 mm Overall glass thickness up to 52 mm

OLYMPIA80 SICUREZZA E ROBUSTEZZA PER 
UN’ATMOSFERA
CONTEMPORANEA

SECURITY AND STRENGTH TO CONVEY 
A CONTEMPORARY ATMOSPHERE

INFORMAZIONI TECNICHE
TECHNICAL INFORMATION
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• Disponibile anche la versione Iris Iris version also available
• Profondità telaio 190 mm, anta 80 mm 

Frame width 190 mm, sash width 80 mm
• Uf: 1,3 W/m2 K Uf: 1.3 W / m2 K
• Disponibile versione anta fissa Panorama 

Panorama fixed panel option available
• Isolamento acustico: fino a 43db Acoustic insulation: up to 43db
• Permeabilità all’aria: classe 4 Airtightness: class 4
• Permeabilità all’acqua: classe 4 Water tightness: class 4
• Resistenza ai carichi del vento: B3 Resistance to wind loads: B3

L’ELEGANZA DELLA
GRANDE VETRATA

THE ELEGANCE OF
MAXIMIZING THE VIEW

INFORMAZIONI TECNICHE
TECHNICAL INFORMATION

OLYMPIA
SCORREVOLE

Il nuovo scorrevole S920 High Design presenta 
telai più sottili, che aumentano la luce nelle stanze, 
e robusti, perchè in grado di sostenere ante pesanti 
fino a 180 kg. Il sistema è resistente alle intemperie, 
termoisolante e facile da pulire, grazie alla finitura 
HDF (High Definition Finishing). Il sistema S920 
High Design 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 S920 High Design sliding door features 
thinner profiles, which increase natural light 
into your home, allowing panels up to 180 kg. 
The system is weatherproof resistant, energy 
efficient and easy to clean, thanks to the HDF 
(High Definition Finishing). The S920 High Design 
system is available in various opening options, 
with two or three aluminum rails allowing up to six 
sliding panels and ensuring a silent, simple and 
easy sliding.
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IRIS è il profilo per finestre che, 
in soli 86 mm di spessore, consente 
valori di isolamento termico e acustico 
conformi ai requisiti per case passive. 
Grazie alla struttura unica e ai materiali che 
lo compongono, IRIS permette un risparmio  
energetico fino al 76% rispetto alle tradizioni 
finestre in legno degli anni ‘80, riducendo
i costi legati al riscaldamento e creando un 
clima abitativo piacevole all’interno dell’edificio.

IRIS is PBplast premium profile that, in just 86 
mm sash width, meets exceptional thermal 
and acoustic insulation values complying 
with passive house requirements. Thanks to 
the unique, durable and patented fiberglass 
composite, IRIS allows energy savings up to 
76% compared to traditional wooden windows 
from the 80s, reducing heating costs and 
creating comfort in your home.

IRIS86 IL DESIGN RAFFINATO 
IN UN’AMPIA VARIETÀ 
DI STILI E COLORI

REFINED DESIGN IN A WIDE 
VARIETY OF STYLES AND COLOURS

• Profondità 86 mm Width 86 mm
• 3 guarnizioni di battuta 3 weather gaskets 
• Telaio e anta 6 camere 6 chamber frame and sash profile 
• Uf: 0,85 W/m2 K Uf: 0.85 W / m2 K
• Nodo centrale 160 mm Double casement central stile width 160 mm
• Cava vetro fino a 66 mm Overall glass thickness up to 66 mm
• Nuova tecnologia RAU-FIPRO X New RAU-FIPRO X technology

Questo materiale consente di realizzare 
finestre di diverse forme e in grandi dimensioni, 
senza scendere a compromessi dal punto 
di vista energetico. Non richiedono manutenzioni 
particolari perchè anti-polvere e meno attaccabili 
dallo sporco. Indeformabili, antiurto e capaci di 
resistere alle condizioni atmosferiche più avverse. 
Ottima stabilità, garantita 10 anni, alla luce ed 
agli agenti atmosferici. Buone caratteristiche 
di resilienza anche a basse temperature e 
insensibilità ad acidi, muffe, microrganismi, 
salsedine e smog. Disponibile anche in versione 
per sistemi alzanti scorrevoli.

This material allows you to create windows of 
different shapes and in large sizes, without 
compromising on energy efficiency. They do 
not require special maintenance because they 
are dust-repellent and less attackable by dirt. 
Non-deformable, shockproof and capable 
of withstanding the most adverse weather 
conditions. Excellent stability guaranteed for 10 
years, against atmospheric agents. A composite 
material that performs better when exposed to 
extreme temperatures and delivers exteriors that 
resists rot, decay and fungal growth, and won’t 
flake, blister, peel, pit or corrode. Also available 
in the Lift&Slide opening option.

INFORMAZIONI TECNICHE
TECHNICAL INFORMATION

INNOVAZIONE CONTINUA
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.

RESISTANT AND LONG LASTING, THANKS TO THE INNOVATIVE RAU-FIPRO® MATERIAL,  
A COMPOSITE HI-TECH FIBER THAT RETAINS ITS STABILITY 
AND RIGIDITY IN ALL CLIMATES.

CONTINUOUS INNOVATION
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• Profondità 70 mm Width 70 mm
• 3 guarnizioni di battuta 3 weather gaskets 
• Telaio 6 camere, anta 5 camere 

6 chamber frame profile, 5 chamber sash profile
• Uf: 1,1 W/m2 K e 1,0 W/m2 K (con rinforzo) 

Uf: 1.1 W / m2 K and 1.0 W / m2 K (with reinforcement)
• Nodo centrale 104 mm  

Double casement central stile width 104 mm
• Cava vetro fino a 44 mm Overall glass thickness up to 44 mm
• 100% drenaggi invisibili 100% invisible weeping wholes

La luce è uno dei fattori più importante 
per il benessere dell’uomo. Con Alice70 avete a 
disposizione una vera e propria terapia a domicilio.
La finestra Alice presenta profili slim, offre maggiori 
superfici vetrate che lasciano passare il 15% in più 
di luce e rendono gli interni più spaziosi e 
caratterizzati da una luminosità ottimale.

Natural light is one of the most important factors 
for human well-being. With Alice70, you will 
have at your disposal a real home therapy.
Alice Series, with its slim profiles, maximizes
the glass panel and your view of over 15%.

ALICE70 LA FINESTRA COME
ARCHITETTURA DOMESTICA

ARTFULLY DESIGNED
IN HARMONY WITH YOUR VIEW

INFORMAZIONI TECNICHE
TECHNICAL INFORMATION
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ESTETICA: FINITURE E COLORI
UNA LINEA DI FINESTRE IN PVC CON L’INTERNO 
DELLA STESSA FINITURA DELLE PORTE, DA SCEGLIERE TRA UN’INFINITA 
COLLEZIONE DI FINITURE E COLORI PENSATE PER OGNI TIPO D’AMBIENTE.
A LINE OF PVC WINDOWS WITH THE INTERIORS IN THE SAME FINISH 
AS THE DOORS, TO CHOOSE FROM A COLLECTION DESIGNED 
FOR EVERY TYPE OF ENVIRONMENT.

Il nuovo programma di finiture per interni che 
cambia il concetto di finestra come elemento 
a sé stante a favore del più ampio principio 
“total look”. 
Abbinando perfettamente la finestra alle finiture 
interne della casa, la nuova collezione PBplast 
apre nuove ed esclusive prospettive nella 
personalizzazione degli ambienti grazie anche 
ad una vasta gamma di colori.

The new interior finishing program that 
changes the concept of the window as an 
element on its own right in favor of the broader 
“total look” principle. 
By perfectly matching the window to the 
interior finishes of the house, the new PBplast 
collection opens up new and exclusive 
perspectives in the personalisation of 
environments thanks also to a big range 
of colours.
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COD. 7774
FRASSINO

COD. 1443L
BRONZO

COD. 4925
VERDE MUSCHIO

COD. 2013L
QUERCIA IRLANDESE

COD. 2039L
SHEFFIELD OAK CONCRETE

COD. 2566L
HONEY OAK SM 

COD. 2532L
WEISSBACH EICHE SM 

COD. 1551L
CREMA MATT

COD. 2541L
BASALT GRAU

COD. 1049L
METBRUSH ALUMINIUM

COD. 225L
NOCE

COD. 4404
DOUGLAS COD. 9792

ROSSO SCURO

COD. 9773
VERDE SCURO

COD. 1991L
NOCE KOLONIAL

COD. 2031L
TURNER OAK MALT

COD. 2451L
TURNER OAK TOFFEE

COD. 2521L
KITAMI DARK

COD. 2535L
AMARANTH OAK SM

COD. 2533L
GINGER OAK SM

COD. 2537L
QUARZGRAU

COD. 2538L
UMBRAGRAU

COD. 2539L
S-BRONZE

COD. 2542L
ANTHRAZIT GRAU

COD. 1560L
GRIGIO SCURO MATT

COD. 2543L
JET BLACK

COD. 9922
GRIGIO ARGENTO

COD. 1562L
ROVERE SHEFFIELD LIGHT

COD. 7512
ROVERE GOLD

COD. 2014L
CILIEGIO SOFT

RAL 9734
BIANCO LATTE

COD. 4443
GRIGIO ANTRACITE

COD. 4683
BLU BRILLANTE

COD. 1423L
PINO NUDO

COD. 1208L
WINCHESTER XA

COD. 2038L
SHEFFIELD OAK ALPINE

COD. 2534L
CINNAMON OAK SM

COD. 2426L
PEPPER OAK SM

COD. 2536L
VERKEHRSWEISS

COD. 2540L
FENSTER GRAU

COD. 7666
GRIGIO CHIARO

COD. 4444
CREMA

AESTHETICS: FINISHES AND COLOURS

20 21



RICERCA NEI DETTAGLI

MANIGLIONE SINGOLO CON MANIGLIETTA ESTERNA 
PER ALZANTE SCORREVOLE E PARALLELO
SINGLE HANDLEBAR WITH EXTERNAL CARRYING 
HANDLE FOR SLIDING AND PARALLEL LIFTING

• Guida: fisso/girevole Guide: fixed / revolving
• Scatto: a sfere 180° Snap: 180 ° Spheres
• Sottocostruzione: esterno senza, interno in zama 

con perni Substructure: external without, internal in 
zamac with pins 

• Quadro: quadro pieno HOPPE sciolto con spigoli 
arrotondati Framework: Loose full square HOPPE 
with rounded edges 

• Fissaggio: non visibile, passante, viti filettate M6 
Fixing: invisible, pass-through, M6 threaded screws 

OGNI ELEMENTO CONCORRE A MIGLIORARE 
LA QUALITÀ ESTETICA DELL’INFISSO. NULLA È LASCIATO AL CASO. 
EACH ELEMENT HELPS TO IMPROVE THE AESTHETIC QUALITY OF THE PVC FRAME.
NOTHING IS LEFT TO CHANCE. 

RESEARCH IN DETAILS

Per migliorare la qualità estetica della collezione, 
PBplast si avvale delle migliori soluzioni dedicate 
in termini di design e tecnologia. 
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, 
PBplast has adopted dedicated solutions. 
Furthermore, for the PBplast line, 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.

SALDATURA PERFETTA 
PERFECT WELDING 

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.

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

MANIGLIE DI QUALITÀ 
QUALITY HANDLES

Le maniglie installate per la linea PBplast 
mantengono la promessa di qualità e di stile. 
La serie Toulon di Hoppe è realizzata con 
materiali prestigiosi in aziende certificate. 
Maniglie di design, funzionali, di alto livello con 
un ottimo rapporto utilità-prezzo. Toccare con 
mano la qualità è piacevole e dà la certezza di 
aver fatto la scelta giusta.

The handles installed for the PBplast line keep the 
promise of quality and style. The Toulon series 
by Hoppe is made with prestigious materials by 
certified companies. High-level, functional design 
handles with an excellent utility-price ratio. 
Touching quality is pleasant and gives you the 
certainty of having made the right choice.

BIANCO
WHITE

ARGENTO
SILVER

NERO
BLACK

ORO
GOLD

BRONZO
BRONZE

MARTELLINA HOPPE IN ALLUMINIO
HOPPE WINDOW HANDLE IN ALUMINIUM

• Scatto: 90° Snap: 90°
• Copertura: piastrina di copertura parziale  

Cover: partial cover plate 
• Sottocostruzione: zama Substructure: zamac 
• Quadro: quadro pieno HOPPE 

Framework: full HOPPE framework 
• Fissaggio: coprivite, viti filettate M5 

Fixing: screw covers, M5 threaded screws 
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Persiane in alluminio disponibili con diverse tipologie 
di tamponature: a stecche fisse aperte, a stecche fisse 
chiuse o con lamelle orientabili che permettono di regolare 
la quantità di luce e consentono una pulizia facile e rapida, 
antoni pannellati con doghe orizzontali o verticali disponibili 
anche nella versione con isolamento termico. 
Tutte le nostre persiane montano meccanismi studiati 
nei minimi dettagli per far funzionare bene e a lungo
il tuo oscurante. Sono disponibili con cardini registrabili 
a murare o telaio, sia ad ante battenti che scorrevoli. 
Completano la gamma una vasta scelta di colori e 
finiture effetto legno.

Aluminum shutters are available with wall hinges 
or frame, with open fixed slats, closed fixed slats 
or with adjustable slats to filter light and to allow 
an extremely easy and quick cleaning. Closed 
panel shutters with horizontal or vertical slats are 
also available. All these above design options are 
available in a wide range of opening options (hinged, 
sliding, folding, etc.) and in an even wider range of 
standard RAL colours or wood foil finishes.

PERSIANE 
ALLUMINIO

OSCURANTI
PER TUTTI GLI STILI

SHUTTERS
MATCHING YOUR STYLE

SELENE AL FLORENTIA AL

SIRIO AL ATOR AL

ALUMINUM SHUTTERS
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Sicurezza base PB
Standard PB protection

Classe resistenza WK 1
Resistance class WK 1

Classe resistenza WK 2
Resistance class WK 2

LA SICUREZZA 
CHE VUOI TU

Non tutte le finestre sono esposte nella stessa maniera 
ai rischi di effrazione. In oltre il 70% delle effrazioni 
effettuate tramite la finestra, vengono scardinati il 
telaio o la ferramenta. Per questo PB Plast garantisce 
un’ampia protezione già di serie su tutte le finestre e 
portefinestre ma è possibile integrare la ferramenta fino 
a raggiungere classi di resistenza più elevate.
PBplast soddisfa con abilità i requisiti per la tua 
sicurezza e tranquilità in casa: 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, i vetri doppi o tripli sono stratificati 
con una pellicola antistrappo e fissati e incollati in 
produzione per impedire lo svellamento della lastra. 
A richiesta si possono integrare ulteriori elementi 
come la martellina Secustik, che impedisce, grazie al 
bloccaggio, un’azione indesiderata di apertura della 
finestra dall’esterno. 
Tutte le finestre sono predisposte per il sistema 
d’allarme e a richiesta dotate di conttatto integrato.

Not all windows are equally exposed to burglary risks. 
In over 70% of the break-ins carried out through the 
window, the frame or the hardware are unhinged. 
For this reason, PB Plast guarantees wide protection 
already standard on all windows and balcony doors 
but it is possible to integrate the hardware up to reach 
higher resistance classes.
PBplast skillfully meets the requirements for your 
security and tranquillity at home: the hardware is 
equipped with a high degree of security starting from 
the basic version, thanks to the mushroom head 
security latches and the security catches for greater 
anti-burglary protection, the double or triple glazing is 
laminated with an anti-tear film and fixed and glued in 
production to prevent the sheet from being pulled out. 
On request, additional elements can be integrated 
such as the Secustik handle, which prevents, thanks 
to the locking, an unwanted action of opening the 
window from the outside. 
All windows are prepared for the alarm system and on 
request equipped with integrated contact.

THE SECURITY YOU WANT

SECURITY
SYSTEM

SCONTRI DI SICUREZZA  
CON NOTTOLINO A FUNGO 

SECURITY STRIKES WITH MUSHROOM CAM 

DOPPIO VETRO 
STRATIFICATO DI 

SICUREZZA
DOUBLE LAMINATED 

SECURITY GLASS

MARTELLINA 
SECUSTIK®

KEYED HANDLE

CONTATTO D’ALLARME 
ALARM CONTACT 
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VETRI 4 STAGIONI  
TECNOLOGIA ED EFFICIENZA

KNOW-HOW E ALTA TECNOLOGIA AL SERVIZIO DELL’EFFICIENZA ENERGETICA.

KNOW-HOW AND TECHNOLOGY TO PROVIDE YOU WITH THE HIGHEST ENERGY EFFICIENCY.

Le finestre PBplast montano 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.

The insulating Energy Glass with the innovative 
“Edgetech” Super Spacer is a standard feature 
in every PBplast Window and Door Series. This 
special spacer is 950 times less conductive than 
the standard ones and allows a 94% reduction 
in heat loss compared to traditional spacers also 
eliminating condensation inside the glazing.

Grazie alla vetreria interna e al partner Saint Gobain, 
possiamo rispondere a tutte le esigenze dei nostri clienti 
con tutte le soluzioni di vetri presenti sul mercato.
I vetri della linea PBplast, oltre ad essere vetri di sicurezza 
stratificati, garantiscono un ottimo livello di isolamento 
e confort sia d’estate che d’inverno. La soluzione 
più semplice per ridurre le spese di riscaldamento e 
raffrescamento. Nel mondo caotico in cui viviamo, un altro 
fattore importante è il livello di isolamento acustico che 
migliora il comfort abitativo e la vivibilità dei nostri spazi.
Su richiesta è disponibile il vetro PLANITHERM INFINITY®. 

Thanks to the internal glassworks and to the partner 
Saint Gobain, we can meet all the needs of our customers 
with all the glass solutions on the market.
The glasses of the PBplast line, in addition to being 
laminated safety glass, guarantee an excellent level 
of insulation and comfort in both summer and winter. 
The simplest solution to reduce heating and cooling 
costs. In the chaotic world we live in, another important 
factor is the level of sound insulation that improves the 
living comfort and liveability of our spaces.
PLANITHERM INFINITY® glass is available upon request.

ISOLAMENTO
TERMICO

THERMAL  
INSULATION

ISOLAMENTO
ACUSTICO

SOUND  
INSULATION

PROTEZIONE E
SICUREZZA

PROTECTION  
AND SECURITY

4SEASON GLASS: TECHNOLOGY AND EFFICIENCY

RIDUCE LA TENSIONE
DELLA MASSA SIGILLANTE
REDUCES TENSION OF  
THE SEALING COMPOUND

MIGLIORA LA TEMPERATURA 
SUPERFICIALE DEI VETRI
IMPROVES THE SURFACE 
TEMPERATURE OF THE GLASS

MIGLIORA L’ASSORBIMENTO
ACUSTICO
IMPROVES SOUND ABSORPTION

MIGLIORA LA RESISTENZA
ALLA CONDENSA
IMPROVES ENDURANCE TO 
CONDENSATION

COLLAUDATO E RICONOSCIUTO 
A LIVELLO GLOBALE
TESTED AND RECOGNIZED GLOBALLY

MIGLIORA LA RESISTENZA
ALLA CONVENZIONE TERMICA
IMPROVES ENDURANCE
TO THE THERMAL CONVENTION

1

4

2

5

3

6
Reparto produzione vetro camera.
Double glazing production department.
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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, 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 ci dona. 

Protecting the environment is one of the main values 
in which the PBfinestre strongly believes and invests. 
For this reason, PBfinestre joined the TREEDOM 
initiative “Plant a Tree” to create its company forest. 
The project involves the planting of trees in Tanzania, 
to compensate for CO2 emissions and giving back to 
nature what it has given. 

PBPLAST 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.

PBPLAST 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 GROWING TOGETHER

Il PVC riduce l’inquinamento sia in termini di 
energia impiegata per la produzione del PVC 
stesso rispetto ad altri materiali sia in termini di 
ELEVATO ISOLAMENTO TERMICO dell’infisso 
in PVC che consente dunque un risparmio 
energetico ed un minor consumo di impianti di 
riscaldamento e climatizzazione. 

PVC reduces pollution both in terms of energy 
used for the production of PVC compared to 
other materials and in terms of HIGH THERMAL 
INSULATION of the PVC frame which, therefore, 
allows energy savings and lower consumption of 
heating and air conditioning systems. 

CREARE UNA FORESTA 
CON TREEDOM È 
UN MODO INNOVATIVO, 
COINVOLGENTE E 
TRASPARENTE 
PER RACCONTARE 
UN’AZIONE CONCRETA.
OGNI ALBERO TREEDOM 
È UNA STORIA 
CHE EMOZIONA FATTA 
DI NATURA E DI 
CONTADINI CHE SE 
NE PRENDONO CURA.

CREATING A FOREST WITH 
TREEDOM IS AN INNOVATIVE, 
ENGAGING AND TRANSPARENT WAY 
TO TELL A CONCRETE ACTION.
EACH TREEDOM TREE IS 
AN EXCITING STORY MADE 
OF NATURE AND FARMERS 
WHO TAKE CARE OF IT.

CRESCIAMO  
INSIEME
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CERTIFICAZIONE  
ACUSTICA
NOISE  
CERTIFICATION

Le finestre PB 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.

PB 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 PB 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.

PB 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 PB, 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.

PB 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.

Prodotti conformi alla norma europea EN 14351-1. Tutte le finestre PB sono marchiate CE, 
secondo normativa, a garanzia della massima tranquillità e sicurezza in casa tua.

Products are compliant with European standard EN 14351-1. All PB windows are CE marked, 
according to legislation, to guarantee maximum peace of mind and safety in your home.

OUR CERTIFICATIONS

LA QUALITÀ DEI PRODOTTI È DATA DA UN PERFETTO MIX DI KNOW-HOW E TECNOLOGIA. 
IN PB FINESTRE TUTTA LA GRINTA È MESSA AL SERVIZIO DELLA TUA SERENITÀ.
THE QUALITY OF THE PRODUCTS IS GIVEN BY A PERFECT MIX OF KNOW-HOW AND TECHNOLOGY. 
IN PB FINESTRE ALL OUR DETERMINATION IS PLACED AT THE SERVICE OF YOUR SERENITY.

LE NOSTRE 
CERTIFICAZIONI

I prodotti PB Finestre 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.
I profili PVC bianchi vengono garantiti 10 anni, mentre i profili rivestiti sono garantiti per 5 anni.

PB Finestre 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.
The white PVC profiles are guaranteed for 10 years, while the coated profiles are guaranteed for 5 years.
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WWW.PBPLAST.IT 

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