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FLAT
“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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MODELLI E SPESSORI
WINDOW MODELS AND THICKNESSES

TL

SEZIONE VERTICALE
VERTICAL SECTION

Il modello TL (tutto legno) conferisce alla finestra un
sapore più classico. Il telaio è anch’esso interamente in
legno e rappresenta un fiore all’occhiello della produzione
PB. Il gocciolatoio in legno è lavorato nei minimi
dettagli ed è dotato di fori per il deflusso dell’acqua.

tutto legno
hall wood

Our TL model (all wood) gives the window a classic
design aesthetic. The window frame is entirely made
of wood and is one of PB's flagship products. The
wood drip bar is milled down to the smallest detail
and has small holes which allow for water drainage.

SEZIONE ORIZZONTALE
HORIZONTAL SECTION

S
S

S
S SPESSORI_WIDTH: mm 78

LA

Solo le rifiniture della finestra sono visibili, chiusura
complanare, niente ferramenta esposte, niente
limitazioni alla luce esterna grazie ai suoi profili
esterni incredibilmente sottili. La protezione esterna in
alluminio fornisce la massima sicurezza contro gli
agenti esterni anche in caso di assenza di persiane.
Il profilo esterno in alluminio è anch’esso complanare
e riflette il gusto estetico moderno e la filosofia che
caratterizza lo stile Flat.

legno alluminio
alluminium clad

A window with two faces but a single soul: wood
lies at the heart of this window, while it’s exterior is
clad with aluminum, applied a few millimeters away
in order to allow the wood to breathe, ensuring
maximum strength and safety from water, sun
and wind even without the protection of blinds
or shutters. From an aesthetic point of view, this
window appears to be naturally dual-toned. The LA
is also available in the Soft Line version upon request.

S

S

S
S SPESSORI_WIDTH: mm 78

DATI TECNICI DEGLI SPESSORI_TECHNICAL DATA OF THE WIDTH

.78
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Spessore anta e telaio pari a 78X78,
due guarnizioni su anta e una guarnizione
su telaio. Valori raggiungibili da Rw= 43dB
Uw= 1.3.
Sash and frame width: 58X78, two gaskets
on the door and one on the frame. Values
reached: Rw= 43dB Uw= 1.3.
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MODELLO TL / LA
MODEL TL / LA

CARATTERISTICHE TECNICHE E ACCESSORI_TECHNICAL SPECS OF ACCESSORIES

GUARNIZIONI_SEALS

ANTA RIBALTA_TILT AND TURN

Le finestre PB sono dotate di serie di tre guarnizioni nere
in santoprene a cella chiusa con memoria di ritorno, due
su anta e una su telaio. La combinazione delle tre guarnizioni
garantisce le più elevate prestazioni in termini di abbattimento
termico ed acustico.
PB windows are equipped with a series of three black
Santoprene seals with memory return, two on the sash and one
on the frame. The combination of three seals ensures the
highest performance in terms of heat and noise abatement.

Permette di disporre di varie possibilità di areazione: ruotando la
maniglia di 180° l’anta di apre di circa 17 cm, mentre ruotandola di
135° questo meccanismo permette di posizionare la finestra con
un’apertura a ribalta di soli 10-13 mm (in questo modo avviene un
ricambio d’aria graduale e la finestra appare chiusa dall’esterno).
Our tilt and turn design allows for a combination of ventilation
possibilities: turn the handle 180 degrees to open the door
approximately 17 cm, or turn the handle 135 degrees and our
mechanism will allow the window to tilt open between 10-13 mm
(allowing for a gradual circulation of air while still giving the window an
appearance of being closed when looked at from the outside).

FERRAMENTA A SCOMPARSA_INGLESE

ANTI EFFRAZIONE_ANTI BURGLAR

La linea Flat è dotata di ferramenta anta ribalta a scomparsa,
ovvero interamente incassata tra anta e telaio. Questa
ferramenta di portata massima 100 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 100kg, allows for a great
design solution with clean and elegant lines.

Le statistiche dimostrano che le finestre sono uno dei punti più
vulnerabili per la sicurezza di una casa. Per questo motivo 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.
Statistics show that windows are one of the most vulnerable areas
for the security of a home. For this reason 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.
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LEGNI_WOODS

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.

MODELLI FINESTRE/VISTA INTERNA_WINDOW MODEL/INTERNAL VIEW
PB utilizza solo legni
lamellari, ottenuti tramite
processo di elettro
incollaggio
ad
alta
frequenza. Grazie a questa
frequenza si ottengo
profili che presentano
elevate caratteristiche di
resistenza e stabilità.
PB uses strictly plated
wood, obtained through a
high frequency electronic
bonding process. It is
thanks to this frequency
that we obtain profiles
which have a high level
of both strength and
stability.

rovere
lamellare
laminated
oak

castagno
lamellare
laminated
chestnut

abete
lamellare
laminated
fir

meranti
lamellare
laminated
meranti

pino
lamellare
laminated
pine

pino giuntato
lamellare
laminated
pine finger joint

FINITURE_FINISHES
Grazie alle vernici acriliche
all’acqua e alla innovativa
tecnologia utilizzata, PB
Group è in grado di
assicurare ai serramenti
un ottimo risultato estetico,
un altissimo fattore di
durata e una grande
resistenza contro i fattori
ambientali.
Through the use of water
based acrylic paints and
innovative
application
technology, PB Group
is able to provide our
windows with an excellent
appearance, a high degree
of durabilità, as well as
greatly increased resistance
against
environmental
factors.

naturale
natural

noce chiaro
light walnut

noce scuro
dark walnut

wengè
inglese

ciliegio
cherry

palissandro
rosewood

mordenzato ral
ral stained

decapé
decapé

smaltato
painted

natura

FLAT | 07

VETRI, MANIGLIE E ACCESSORI_GLASS, HANDLES AND ACCESSORIES
Con PB 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.
At PB, 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_SECURITY
Esistono due tipi di vetri per proteggere le persone dai rischi di ferite. La scelta sarà effettuata in funzione dell’utilizzo previsto. Il vetro
di sicurezza temprato ha subito un trattamento termico per aumentare la sua resistenza. Complessivamente, è 5 volte più resistente
di un vetro comune. Il vetro di sicurezza stratificato è composto da due lastre di vetro assemblate mediante uno o più film plastici
in PVB. In caso di urto accidentale, questi film mantengono il vetro in opera: il vetro si rompe in frammenti, ma essi rimangono
incollati ai film plastici. PB Group monta di serie sulle sue portefinestre un vetro anti infortunistico con due lastre di vetro da 3 mm
ed un film in pvb da 1 (33.1).
There are two types of glass that protect people from the risk of injury. The choice of which to use should be based on its intended use.
Tempered safety glass has been heat-treated to increase its resistance. Overall, it is 5 times stronger than ordinary glass.
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: the glass is broken into fragments, but they remain glued to the
plastic films. PB Group fits all of its window-doors with impact resistant glass: two 3mm glass plates and a 1mm PVB film (33.1).

MANIGLIA_HANDLE

ANTI INTRUSIONE_ANTI-INTRUSION
Questi vetri contribuiscono alla protezione rinforzata dei vostri beni. Ritardano sempre l’effrazione e impediscono spesso
l’intrusione. Il vetro di sicurezza stratificato è composto da due o più lastre di vetro assemblate mediante diversi film plastici
in PVB trasparente. Maggiore è il numero degli strati e dello spessore del PVB e più resistente risulta il vetro. In caso di rottura,
il vetro viene mantenuto in opera: i suoi frammenti rimangono incollati ai film plastici. In caso di effrazione, impedisce
e ritarda l’intrusione. il vetro 44.1 ha prestazioni anti vandaliche ed il 55.1 ha prestazioni anti sfondamento.
These types of glass provide enhanced protection of your property. They serve to always delay and often entirely prevent
intrusion. The laminated safety glass comprises two or more sheets of glass with a transparent plasti film (PVB) between. The
greater the number of layers and the thickness of the PVB, the greater the resistance of the glass. In case of breakage, the
glass is kept in place: its fragments remain glued to the plastic films. In case of attempted tampering, this glass prevents
and delays the intrusion. The 44.1 glass is ideal for anti-vandalism and the 55.1 for impact resistance.

MANIGLIE DI SERIE_HANDLES
Oltre alla maniglie di serie, di seguito presentate, è possibile scegliere altri modelli dell'ampia gamma PB.
In addition to the handles seen below, PB offers a range of other models which you can choose from the appropriate catalog.

TERMICA_THERMAL
Sfruttate al massimo la superficie degli ambienti della vostra casa: addio alle zone fredde in prossimità delle finestre.
Riducete le vostre spese di riscaldamento ed evitate le dispersioni d’energia. Contribuite alla protezione dell’ambiente:
la riduzione del vostri consumi di energia significa riduzione delle emissioni di CO2. I vetrocamera basso emissivi sono rivestiti
di ossidi metallici sottovuoto. Questi componenti riflettono gli infrarossi termici. I vetri basso emissivi vengono montati di serie
sulle finestre PB, ma è anche possibile aumentare le prestazioni termiche del vetro immettendo nell'intercapedine tra
le due lastre di vetro un gas inerte, come ad esempio l'argon, che ha capacità di isolamento termico molto elevate.
Make the most of the surface areas of your home: and in so doing say goodbye to cold spots near windows. Lower your
heating costs and avoid energy losses. Contribute to the protection of the environment: reducing your consumption
of energy means reducing emissions of CO2. The low-e insulating glass is coated with vacuum sealed metal oxides.
These components reflect also infrared heat. PB fits all its windows with low-e glazing, but it is also possible to greatly
increase the thermal performance of glass by inserting an inert gas such as argon into the cavity between two glass plates.

ACUSTICA_ACOUSTICS
Il decibel definisce l’intensità del rumore. Un livello sonoro confortevole non supera un’intensità di 35dB durante il giorno
e di 30 dB durante la notte. Il vetro a isolamento acustico combatte il rumore e i disturbi sonori: strada commerciale, traffico
urbano, arteria a rapido scorrimento, prossimità di una stazione ferroviaria o un aeroporto, ecc. Migliora il comfort acustico
della vostra abitazione e attenua i disturbi sonori più efficacemente di una vetrata isolante classica. Un vetro camera acustico è
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), concepiti specialmente per rinforzare l’isolamento acustico. Tale vetrata isolante assicura
anche la protezione delle persone e dei beni grazie all'azione anti intrusione del pvb. 2 lastre di vetro da 4 mm e 2 film in pvb (44.2).
The term decibel defines the measurement of the intensity of a noise. A comfortable sound level should not exceed an intensity
of 35dB during the daytime and 30 dB during the night. Our sound isolating glass blocks noise and outside nuisances such as:
commercial street noise, urban traffic, highway flow noise, proximity to a train station or airport, etc. Our glass Improves the
acoustic comfort of your home and reduces noise more effectively than traditional double glazing. A glass acoustic chamber
consists of a simple glass plate and a special laminated glass comprising two glass sheets assembled with an interlaying of plastic (PVB)
between them, specially designed to reinforce the insulation. This glazing also ensures the protection of persons and goods through the
enhanced impact protection that PVB provides. This glass consists of 2 panes of 4mm and 2 layers of PVB. (44.2).

VISIBILITÀ ESTETICA_AESTHETIC VISIBILITY
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. Tali vetri si armonizzeranno facilmente con altri
materiali, quali pietra, legno, metallo, per aumentare l'appeal della vostra casa con finalità squisitamente estetiche.
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. These glasses are easy to harmonize
with other materials such as stone, wood, metal, to increase the appeal of your home from a purely aesthetic point of view.
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Ottone lucido_Polished brass

Ottone cromo satinato_Satin chrome brass

Alluminio argento_Silver aluminum

Alluminio oro_Gold aluminum

Ottone cromo lucido_Polished chrome brass

COPRICERNIERE_HINGE COVER
Cromo lucido_Polished chrome
Bianco_White
Ottone lucido_Polished brass
Marrone_Brown
Cromo satinato_Satin chrome

ZANZARIERE_INSECT SCREEN

TRAVERSINI_GRILLES

Le nostre zanzariere sono disponibili
in un’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.
All of our windows have the option
of applying Simulated Divided
Lights or True Divided Lights.
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PARTICOLARE - FLAT TL
DETAIL - FLAT TL
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QUALITÀ CERTIFICATA A PROVA DI RUMORE, FREDDO, INFILTRAZIONE
CERTIFIED AND QUALITY TESTED FOR NOISE CONTROL, THERMAL EFFICIENCY AND AGAINST AIR INFILTRATION

La qualità dei nostri prodotti è data da uno 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. La definizione scientifica delle non conformità per ogni componente del prodotto facilità il raggiungimento del modello ideale. La scelta
di fornitori leader nei loro settori, garantisce il mantenimento delle alte prestazioni in ogni parte del prodotto. In PB Group 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
combinationof 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. The selection of only the finest suppliers
guarantees the highest quality in every part of the product. At PB Group 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.

CERTIFICAZIONI_CERTIFICATIONS

CERTIFICATI QUALITÀ_QUALITY CERTIFICATE

CERTIFICATI PRESTAZIONALI_CERTIFIED PERFORMANCE

PB GROUP ha ricevuto varie certificazioni sia da enti italiani che
internazionali per il suo sistema di qualità. Tutte le nostre procedure
sono state studiate e certificate per garantire una qualità standard
in ogni sfera d’azione dell’azienda.
PB Group has received numerous certifications from both
Italian and international institutions for its quality control
system. All our procedures have been designed and certified
to ensure quality standards in every sphere of the company.

Tutti i nostri prodotti vengono sottoposti ai più severi test per
registrarne le prestazioni in termini di abbattimento acustico,
risparmio energetico e resistenza ad acqua, aria e vento. Tutti i nostri
modelli hanno risposto con il massimo rendimento in tutte le prove.
All our products are subject to stringent tests to record their
performance in terms of noise reduction, energy savings and
resistance to water, air and wind. All our models have responded with
the best performance in all tests.

GARANZIA PRODOTTO_PRODUCT WARRANTY

rif.
Data di consegna

DATI CLIENTE
Nome e Cognome

Indirizzo

Telefono

PB GROUP S.p.a.
Via Turati 2 - 51019 Ponte Buggianese (PT)
Tel. +39057293231 Fax: +390572931140
Numero verde 800704822
Stabilimento: Barchi, Via Ridolfina sn. - Loc. Brolla (PU)

Va Edizione - Dicembre 2009

TIPOLOGIA DEI PRODOTTI

Ritagliare e inviare questa parte a PB GROUP

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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TIMBRO DEL RIVENDITORE

Data

CERTIFICATO DI GARANZIA

MANUTENZIONE_MAINTENANCE

CERTIFICATO GARANZIA_CERTIFICATE GUARANTEE

Grazie alla nuova tecnologica produttiva PB Group: vernice
all’acqua, forno a micro onde selezionate, utilizzo dei migliori legni
sul mercato, prendersi cura di una finestra non è mai stata così
semplice. Con la minima manutenzione le tue finestre saranno
sempre senza età.
At PB, we are proud of our new state of the art manufacturing
facility where along with the best wood in the market, we have the
ne west technology includin water-based coatings and microwave
heat application. Taking care of a window has never been so easy.
With minimal maintenance your windows will always be ageless.

Grazie alla sua pluriennale esperienza nel settore, alla innovativa
tecnologia produttiva e alla scelta dei materiale, PB GROUP S.p.a. è in
grado di garantire per 10 anni i propri prodotti. Un apposito certificato
di garanzia decennale, rilasciato dall’azienda, rappresenta l’impegno
formale di PB GROUP S.p.a. ed anche l’affidabilità delle finestre PB.
Thanks to our experience in the field, our innovative production
technology and the choice of material, PB GROUP Spa is able
to guarantee its products for 10 years. A special ten-year warranty
certificate issued by the company, represents the formal
commitment of PB GROUP Spa.
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