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EFFICIENZA 
SUPERIORE ALLA MEDIA

Con Pavanello puoi dare 
un taglio alla bolletta, 
anche del 30%

ELEVATO 
ISOLAMENTO TERMICO

Con guarnizioni che 
non temono 
il clima più estremo: 
da -40° a +120° C

ELEVATO 
ISOLAMENTO ACUSTICO

La colonna sonora della 
tua vita la scegli tu 

QR CODE

Non è arte moderna, ma 
fa parte di un capolavoro 
di tecnologia

SOLUZIONI 
ANTIEFFRAZIONE

La tua sicurezza non ha 
prezzo: per questo 
la garantiamo con i fatti

TECNOLOGIA 
ANTI-SPIFFERO

Per non lasciar passare 
neanche un fiato. 
Nemmeno il gossip.

La SERIE EUROPA  è esteticamente 
magnetica: vuole farsi ammirare 
attirando lo sguardo con la sua 
lignea bellezza.
Per non lasciar passare neanche un fiato. 
Nemmeno il gossip.
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SERIE EUROPA COLLECTION
Il legno nel cuore

Per chi desidera una finestra dall’aspetto solido, caldo 
e accogliente.

Una serie che profuma di famiglia come le ricette 
dell’infanzia. Che fa tornare a osservare il mondo, come 
quando da bambini si aspettava alla finestra l’arrivo dei 
compagni di gioco.

Con il suo design tradizionale e il cuore completamente 
di legno, la serie Europa offre il miglior rapporto 
costo/benefici, soluzioni opzionali per il massimo 
comfort e infinite colorazioni interne ed esterne. Nel 
2011 questa linea ha inoltre ottenuto il prestigioso 
marchio “Finestra Qualità Casa Cima”, che garantisce 
le sue prestazioni energetiche, oltre alle sue pregiate 
caratteristiche costruttive.

Il legno lamellare di primissima scelta può essere 
verniciato con ogni configurazione cromatica desiderata. 

La perfetta combinazione tra le virtù 
del legno e le tecnologie di ultima 
generazione.
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Dicono di noi:

Vanna Maragno 
 
Sono contentissima della cortesia, professionalità e disponibilità della Pavanello Serramenti, 
dal primo contatto fino alla fine del lavoro, molto soddisfatta del mio acquisto... grazie!
 

Michele Villani 
Ho installato recentemente finestre e oscuri, e sono rimasto colpito molto positivamente 
dalla professionalità e disponibilità di posatori e staff.
Consiglio quindi Pavanello Serramenti, che dà l’impressione di coniugare l’innovazione 
dell’azienda industriale, con la cura per il cliente tipica dell’artigiano.

Lorenzo Pellegrini 
Entusiasti dei nuovi serramenti Pavanello. Per tempi di consegna, qualità ottima dei materiali. 
Aspetto esteriore finemente curato nei minimi particolari, da sapienti mani esperte. 
Personale eccezionale. 

Io e mia moglie Sabrina contentissimi. 
Consigliamo a tutti la nostra scelta. Grazie a  tutto il gruppo Pavanello Serramenti.

Massimo Bottaro 
Veri professionisti ottimi consigli sulle finestre e ottimo il montaggio da due veri professionisti 
molto pignoli e precisi. Molto molto soddisfatto.

Adriana Lambiase
Siete dei veri professionisti...bravi tutti i vostri ragazzi.
Complimenti!



TIMBRO RIVENDITORE

F.LLI PAVANELLO SRL

Viale del Lavoro, 13 - 45100 Rovigo, ITALY

Tel: +39 0425 474515

Mail: info@pavanelloserramenti.it

www.pavanelloserramenti.it


