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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.

Serie

Europa

Clima

Eternity 
Clima

Sinthesi

Legno
Legno/
alluminio

Doppio 
vetro

Triplo 
vetro

Trasmittanza 
termica

Numero
Guarnizioni

Fino a:
Uw 1,3

Fino a:
Uw 0,8

Fino a:
Uw 1,0

Fino a:
Uw 0,7
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3

4

4
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Quando il gioco si fa duro
ETERNITY CLIMA 
offre il massimo delle prestazioni.

Collezioni a confronto

2 3

PlusPlus

Fino a:
Uw 0,9

Eternity 
Maxi



ETERNITY CLIMA COLLECTION
Finestre testate per resistere nel tempo

Per chi vuole un modello dalle alte prestazioni.
Connubio ben congegnato tra il calore del legno 
(interno) e la flessibilità non solo estetica 
dell’alluminio (esterno), la serie ETERNITY CLIMA 
è stata creata per chi vuole il massimo dell’efficienza e 
allo stesso tempo desidera ricreare nella propria casa un 
ambiente che rispecchi appieno la propria personalità.

Come per la serie ETERNITY MAXY questa collezione 
sposa sapientemente il legno all’interno con una struttura 
d’alluminio esterna, ma riesce a migliorare le prestazioni 
attraverso un ulteriore elemento strutturale: il Termoscudo 
in polistirene. 

Grazie a questo elemento tecnologico le finestre di 
questa serie possono considerarsi finestre passive a 
tutti gli effetti. 
Il design minimal permette alla luce di esaltare le 
caratteristiche estetiche del legno e di coordinarsi con 
ogni genere di arredamento.

Il legno lamellare di primissima scelta può essere 
verniciato con ogni configurazione cromatica desiderata, 
così come l’alluminio esterno può essere abbinato 
efficacemente a qualsiasi tinta preesistente.

Estetica flessibile ed efficienza massima 
in un’unica finestra.
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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


