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Ogni giorno il tuo sguardo sul 
mondo.
C’è chi ci ha eletto subito come sua prima scelta e 
chi si è fatto conquistare nel tempo.
Oggi siamo un’azienda che condivide con migliaia di 
famiglie la felicità di guardare fuori e di osservare il 
proprio mondo.

E ogni volta è un’esperienza unica…
che può diventare anche la tua.

Dalla tradizione nasce la nuova espressione del 
comfort.

La Pavanello è una realtà attiva nel settore dal 
lontano 1948.

70 anni di esperienza, di ricerca, di studio dei materiali 
e delle tecnologie.

70 anni di connessione tra ciò che è esterno e ciò 
che è interno.

Oggi uno staff tecnico altamente qualificato produce 
infissi in legno, legno-alluminio e scuri con una 
costante attenzione all’innovazione, per fornire un 
comfort abitativo sempre migliore e un design che 
emoziona.

Per avere libertà di scelta.

Your window to the world.
There are those who turned to us immediately, and 
those who were seduced over time.
Today, our brand shares the joy of looking out and 
seeing the world with thousands of families.

A new form of comfort, born of tradition

Pavanello has been an active part of the industry 
since all the way back to 1948.

70 years of experience, research, and analysis of 
materials and new technologies.

70 years of connecting the outside with what lies 
within.

Today, a highly-qualified technical staff creates 
shutters and timber and Alu-Clad window frames 
with a constant eye on innovation, providing top of 
the range home comfort with appealing design.

All you need to do is choose.
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STORIE DI CASA
Il piacere di aprirsi al mondo… 

HOME STORIES 
The joy of opening yourself to the world...
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Roberto 45 anni, chef

Non sopporta il freddo, ama il legno e il suo calore.
Per Roberto la felicità è un piatto ben fatto, gustato con la giusta compagnia, anche a casa.

La sua scelta ricade su finestre sostenibili che assicurino il giusto clima in ogni stagione.
Così abbiamo deciso di garantirgli il comfort desiderato installando infissi Eternity Clima.

Roberto, 45, chef 
He can’t bear the cold and loves the warmth of timber.
For Roberto, happiness is a well-prepared meal enjoyed in good company, whether at work or at home.

His preference is for sustainable windows that guarantee a suitable indoor climate in all seasons. We 
decided the ideal way to ensure his desired comfort was with Eternity Clima frames.

9 
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Progetto: 

Villa Unifamiliare, Rovigo 
(certificazione Casa Clima A)

Tipologia di infisso: 

Eternity Clima in rovere naturale e copertura 
esterna in alluminio

Progettista: 

Arch. Nicola Pizzolato

Project:

Casa Clima A certified detached 
house in Rovigo

Windows:

Eternity Clima in natural durmast oak and external 
aluminium cladding

Planner:

Nicola Pizzolato

10



12 13 



1414 15 15 



1616 17 17 



19 19 

Giada 33 anni, architetto

Ha sempre desiderato una casa luminosa e un design minimal.
Giada è una ragazza che sa quello che vuole.

La sua casa è un’espressione della sua personalità: radiosa, semplice ed essenziale.

Per Giada la felicità è luce, per questo abbiamo installato per lei il modello Sinthesi con i profili minimali.

Giada, 33, architect
 
She has always wanted a well-lit house with a minimal design.
Giada is a woman who knows what she wants.

Her house is an expression of her personality: bright, modest and unpretentious.

For Giada, happiness is light, so we installed the Sinthesi model with the minimal profile for her.
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Progetto: 

Villa Unifamiliare, Rovigo 
(sistema di costruzione XLam)

Tipologia di infisso: 

Sinthesi in abete sbiancato tinta K 

Progettista: 

Geom. Stefano Dolcetto

Project:

Detached house in Rovigo built with the XLam 
construction system

Windows:

Sinthesi with bleached fir (shade: K)

Planner:

Stefano Dolcetto
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Il suo portoncino

Portoncino termico ad alte prestazioni termo acustiche in MDF idrorepellente laccato colore RAL 9010 
interno e 5007 esterno.
Pantografato con 4 incisioni orizzontali sia interno che esterno.

Her front door
Heat insulating door made from MDF with high sound insulation and hydro-repellent lacquer – RAL 9010 
on the inside and 5007 on the outside.
4 horizontal incisions with pantograph both inside and out.
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Il suo portoncino
Her front door
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Laura 40 anni, medico 
Marco 39 anni, fotografo

Laura e Marco hanno scelto ampie vetrate perchè sono grandi fan della natura e delle sue manifestazioni.

Nel tempo libero amano gli sport all’aperto e l’astronomia.

Perciò abbiamo proposto loro una soluzione di serramento Stepline, totalmente rivestito in vetro 
all’esterno, con profili sottili per farli sentire più in contatto con la natura.

Laura, 40, doctor
Marco, 39, photographer 
Laura and Marco chose large windows because they are passionate about nature and the natural world.

In their free time, they love outdoor sports and astronomy.

Therefore, we recommended the Step Line, covered in glass from the outside, with a minimal profile to 
allow them to feel closer to nature.
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Progetto: 

Villa Unifamiliare, Isola di Albarella

Tipologia di infisso: 

Eternity MAXI versione Stepline in pino laccato RAL 
9010 e copertura esterna in cristallo.

Progettazione: 

SEP Srl

Project:

Detached house in Isola di Albarella

Windows:

Step Line Eternity MAXI in RAL 9010 
lacquered pine with external cover in glass

Planning: 

SEP Srl

35 34



3636 37 37 



3838 39 39 



41 41 

Il loro portoncino

Portoncino termico ad alte prestazioni termo-acustiche in MDF idrorepellente laccato colore RAL 1019 
interno con 3 specchiature a vetro complanari al pannello e inserti 
in alunox.

Their front door
Heat insulating door made from MDF with high sound insulation, hydro-repellent lacquer in RAL 9010 on 
the inside with 3 panels of sliding reflective glass and fittings in alunox.

41 40
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Marina 30 anni, casalinga 
Filippo 35 anni, ingegnere

Amano gli ambienti tradizionali, collezionare souvenir.

Per loro la felicità è il loro giardino e una porta-finestra che tenga al sicuro il loro mondo.

Dunque abbiamo installato il modello Sinthesi, con copertura esterna in cristallo antisfondamento, con 
ferramenta antieffrazione e vetri antisfondamento.

Marina, 30, housewife
Filippo, 35, engineer
They love traditional environments and collecting souvenirs.

For them, happiness is their garden and French doors that protect them in their world.

Therefore, we installed the Sinthesi model, with an external layer of shatterproof glass,
and anti-burglary iron and reinforced glass.
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Progetto: 

Villa Unifamiliare, Padova

Tipologia di infisso: 

Sinthesi in pino laccato RAL 9010 e copertura 
esterna in alluminio RAL 9010 con triplo vetro 
antisfondamento

Progettista: 

Arch. Fabio Gleria

Project:

Detached house in Padua 

Windows:

Sintesi in RAL 9010 lacquered pine with an external 
layer of RAL 9010 aluminium and a triple layer of 
reinforced glass

Planner: 

Fabio Gleria
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Il loro portoncino

Portoncino termico ad alte prestazioni termo-acustiche in MDF idrorepellente laccato colore RAL 5003 
esterno con 3 specchiature a vetro complanari al pannello e inserti e fascia battipiedi in alunox.

Their front door
Heat insulating door made from MDF with high sound insulation, hydro-repellent lacquer in RAL 5003 
on the outside with 3 panels of reflective glass and alunox skirting panel and fittings.

50 51 



53 53 

Susanna 48 anni, avvocato
Adora gli spazi ampi come il suo soggiorno, che si affaccia su uno splendido giardino.

Quando la finestra scorrevole è aperta, interno ed esterno diventano un unico ambiente e Susanna può 
sbizzarrirsi con la cosa che la rende più felice: le cene con gli amici.

Perciò le abbiamo proposto una soluzione di serramento Stepline, totalmente rivestito
in vetro all’esterno, con profili sottili per farla sentire più in contatto con la Natura.

Susanna, 48, lawyer
She loves wide open spaces, such as her living room, which overlooks a wonderful garden.

When the sliding door is open, the indoors and outdoors become one space, and Susanna can indulge 
in her favourite activity: dinner with friends.

Therefore, we recommended the Step Line, covered in glass from the outside, with a minimal profile to 
allow her to feel closer to nature.
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Progetto: 

Villa Unifamiliare, Padova

Tipologia di infisso: 

Eternity maxy versione Stepline in pino laccato RAL 
9010 e copertura esterna in cristallo

Progettazione: 

Studio Ing. Marco Franceschini

Project:

Detached house in Padua 

Windows:

Step Line Eternity MAXI in RAL 9010 lacquered pine 
with external cover in glass

Planning:

Studio Marco Franceschini
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Francesco 40 anni, marketing manager
Lucia 38 anni, segretaria
Marta 5 anni, la loro bambina
Per questa famiglia la felicità è avere una casa intelligente, sempre connessa, che evolva con le nuove 
soluzioni domotiche.

Per loro abbiamo installato scorrevoli Europa interno muro per garantire tutti i comfort che l’innovazione 
può apportare.

Francesco, 40, marketing manager
Lucia, 38, secretary
Marta, 5, their daughter
For this family, happiness is having a smart home which is always connected, evolving with the latest 
innovations in home automation.

We installed sliding Europa pocket doors to offer them all the comfort that innovation can provide.
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Progetto:

Villa Unifamiliare, Rovigo

Tipologia di infisso: 

Europa in pino laccato RAL 9010

Progettista: 

Arch. Laura Bombonato

Project:

Detached house in Rovigo 

Windows:

Europa in lacquered Pine RAL 9010.

Planner:

Laura Bombonato
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Il loro portoncino
Portoncino termico ad alte prestazioni termo-acustiche in MDF idrorepellente laccato, colore RAL 9010 
con 4 incisioni orizzontali e fiancoluce fisso, con vetro satinato bianco e 4 incisioni che riprendono quelle 
del portoncino principale.

Their front door
Heat insulating door made from MDF with high sound insulation and hydro-repellent RAL 9010 lacquer, 
with 4 engravings and sidelights made of white frosted glass, which recall the ones seen on the main 
door.
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Elisa 29 anni, commercialista
Tommaso 28 anni, barman
Tobi 6 mesi, cucciolo di casa

La casa giusta per loro è spaziosa e luminosa con grandi porte finestre scorrevoli, 
per far entrare e uscire il loro cane.

Elisa, 29, accountant 
Tommaso, 28, barman 
Tobi, 6 months, their puppy
The right home for them is spacious and luminous, with large sliding doors 
to let their dog in and out.
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Progetto: 

Villa Unifamiliare, Rovigo

Tipologia di infisso: 

Eterny Maxy in pino laccato RAL 9010 e alluminio 
esterno col. RAL 7016

Progettazione: 

Studio Moretti

Project:

Detached house in Rovigo 

Windows:

Eternity Maxi in RAL 9010 lacquered pine, clad in 
RAL 7016 aluminium

Planning: 

Studio Moretti
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Irina 50 anni, imprenditrice di successo
Sebastian 1 anno, il suo gatto
Per Irina la felicità è vivere i suoi spazi in libertà e poter leggere davanti alla finestra con qualsiasi 
condizione di luce.

Per questo abbiamo pensato a sistemi serie Clima a triplo vetro per proteggerli dal freddo.

Irina, 50, successful businesswoman
Sebastian, 1, her cat
For Irina, happiness is having her personal space and being able to read in front of the window in all 
lighting conditions.

Therefore, we suggested a triple-glazed window from the Clima range to protect her from the cold.
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Progetto:
 
Villa Unifamiliare, Kiev

Tipologia di infisso: 

Serie Clima in Rovere in tinta Wengé

Progettazione: 

Studio Yarema Design

Project:

Detached house in Kiev 

Windows:

Clima range in Wenge-tinted durmast oak 

Planning:

Yarema Design Studio
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Filippo 52 anni, direttore del museo

Ama la barca a vela, la buona tavola e l’arte della sua terra. 
Filippo è felice di poter assistere ogni giorno alla bellezza senza tempo dell’arte.

Per proteggere le opere dalla luce, Pavanello ha installato serramenti Eternity Maxi con particolari vetri 
riflettenti.

Filippo, 52, museum director
He loves sailing, good food and the art of his native land.
Filippo is happy spending his days enjoying timeless artistic wonders.

To protect the art-works from the light, Pavanello installed Eternity Maxi windows with special reflective 
glass.
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Progetto Palazzo: 
 
Palazzo Abatellis, Palermo

Tipologia di infisso: 

Eternity Maxi in mogano miele all’interno tinta V. 
copertura esterna in alluminio RAL 8014

Building project:

Palazzo Abatellis, Palermo

Windows:

Eternity Maxi with V-shaded honeyed mahogany clad 
in RAL 8014 aluminium
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Valeria 42 anni, ricercatrice
Fabio 42 anni, pediatra
La loro casa è una finestra sul mondo. 

Per loro la felicità è fare colazione guardando il panorama.

Così abbiamo realizzato uno scorrevole versione zero che permette di ammirare il
mare ogni mattina.

Valeria, 42, researcher
Fabio, 42, paediatrician
Their house is a window to the world.

For them, happiness is having breakfast in front of the view.

Therefore, we created a sliding Zero model to allow them to enjoy the sea-view every morning.
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Progetto: 

Villa Unifamiliare, Isola di Albarella

Tipologia di infisso: 

Eternity Maxi RAL 9010 interno e RAL7016 esterno

Progettista: 

Arch. Giovanni Zanardo

Project:

Isola di Albarella 

Windows:

Eternity Maxi RAL 9010 internal and RAL 7016 
external

Planner:

Giovanni Zanardo
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Il loro portoncino
 
Il loro portoncino è ad alte prestazioni termo-acustiche in rovere spazzolato color naturale all’interno e 
RAL 7016 all’esterno.

Pantografato con 4 incisioni orizzontali sia interno che esterno.

Their front door
Their front door insulates heat and sound, and the colour is brushed durmast oak on the inside and RAL 
7016 on the outside.

4 horizontal incisions with pantograph both inside and out.
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Ettore 43 anni, designer
La sua casa è il luogo dove passare il tempo con le persone care.  

Ambienti luminosi, spazi grandi per accogliere amici e parenti.
Per lui abbiamo realizzato pareti completamente in vetro scorrevoli versione Eternity Maxi.

Ettore, 43, designer
His house is a place to spend time with his loved ones.

Naturally-lit environment with large spaces to accommodate family and friends.
We created entire walls of sliding Eternity Maxi glass doors.

107 106



108108

Progetto:

Villa unifamiliare, Udine

Tipologia di infisso: 

Eternity Maxi RAL 9010 interno 
e RAL7016 esterno

Project:

Detached house in Udine 

Windows:

Eternity Maxi RAL 9010 internal and RAL 7016 
external
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Il suo portoncino
 
Portoncino termico ad alte prestazioni termo-acustiche in MDF idrorepellente laccato colore RAL 3004 
interno e 7016 esterno, con cinque incisioni orizzontali all’interno e pantografatura esterna a disegno, 
fianco luce fisso con serigrafia personalizzata.

His front door
Heat insulating door made from MDF with high sound insulation, hydro-repellent lacquer in RAL 3004 on 
the inside and 7016 on the outside, with five horizontal incisions on the inside and pantograph-designed 
outside, and fixed side light with personalised screen printing.
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Martha 56 anni, albergatrice
Per lei la casa rappresenta il luogo dove staccare dal lavoro.  

Ama i colori accesi e gli ambienti caldi.

Perciò abbiamo realizzato per lei scuroni esterni color ciclamino e finestre interne in larice sbiancato 
nella versione Eternity Maxi.

Martha, 56, hotelier
For her, home is a place to switch off from work.

She loves bright colours and warm surroundings.

Therefore, we designed cyclamen-shaded external shutters and internal windows in bleached larch 
wood from the Eternity Maxi range for her.
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Progetto: 

Ristrutturazione casolare, Udine

Tipologia di infisso: 

Eternity Maxi in larice sbiancato interno e RAL 9010 
esterno

Project:

Farmhouse renovation in Udine

Windows:

Eternity Maxi in bleached larch on the inside and 
RAL 9010 on the outside
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Carmela 34 anni, arredatrice
Vito 31 ingegnere, navale
Giuseppe 6 mesi, la loro passione
Hanno deciso di vivere e lavorare a Palermo.

Abitano a Palazzo Lampedusa, protagonista di uno dei più importanti romanzi della letteratura del 
Novecento, Il Gattopardo.

Per questo motivo abbiamo realizzato per loro finestre serie Europa con le speciali inglesine che 
riproducono il design classico della struttura storica.

La tradizione del legno senza rinunciare all’innovazione delle prestazioni odierne.

Carmela, 34, interior designer 
Vito, 31, naval engineer 
Giuseppe, 6 months, their joy
They decided to live and work in Palermo.

They live in Palazzo Lampedusa, the setting for one of the most important literary works of the 19th 
century, The Leopard, by Giuseppe Tomasi di Lampedusa.

Therefore, we created windows for them from the Europa range with the special muntins that recall the 
classic design of the historic building. All the tradition of timber without compromising on present-day 
innovation.
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Progetto: 

Palazzo Lampedusa 

Tipologia di infisso: 

Europa in abete sbiancato tinta K

Progettazione:

STUDIO PL5

Project:

Palazzo Lampedusa 

Windows:

Europa in bleached fir (shade: K)

Project:

STUDIO PL5
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Davide 55 anni, giornalista
Non potrebbe stare senza scrivere.

Preferisce la luce naturale, nella sua casa solo grandi scorrevoli che rendono gli ambienti luminosissimi.

Così abbiamo realizzato per lui scorrevoli Eternity Maxi con veneziane interno vetro, che consentono il 
massimo comfort senza la necessità di oscuranti esterni.

Davide, 55, journalist
He cannot live without writing.

He prefers natural light, his house is replete with large sliding doors that brighten the internal space.

For him, we created Eternity Maxi sliding doors with internal venetian blinds, allowing maximum comfort 
without the need for external shutters.
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Progetto: 

Ristrutturazione attico, Ferrara

Tipologia di infisso: 

Scorrevoli Eternity Maxi in pino laccato Ral 9010 
interno e copertura in alluminio sempre in RAL 
9010

Progettazione: 

Studio Bonfieni

Project:

Penthouse conversion in Ferrara

Windows:

Sliding Eternity Maxi doors in RAL 9010 lacquered 
pine on the inside, clad in RAL 9010 aluminium

Planning: 

Studio Bonfieni
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Marco 37 anni, direttore commerciale 
Chiara 39 anni, avvocato
Marco adora il suo lavoro, viaggiare e cucinare con il barbecue.

Per loro la felicità è vivere in una casa ecosostenibile dove installare le finestre costruite con amore 
dalla famiglia Pavanello.

Per questo hanno scelto il loro modello preferito: si tratta di Eternity Clima, con legno proveniente da 
foreste certificate per rendere l’abitazione ancora più green.

Marco, 37, commercial director
Chiara, 39, lawyer
Marco loves his job, travelling and cooking food on the barbecue.

For them, happiness is living in an eco-friendly house with windows lovingly designed by the Pavanello 
family.

This is why they chose their preferred model - the Eternity Clima, with timber from certified forests 
rendering the home even more eco-friendly.
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Progetto: 

Unifamiliare, Rovigo
(certificata Casa Clima Gold)

Tipologia di infisso: 

Eternity Clima in rovere sbiancato interno e 
alluminio esterno color stucco

Progettista: 

Arch. Nicola Pizzolato

Project:

Detached house in Rovigo, Casa Clima Gold certified

Windows:

Eternity Clima in bleached oak on the inside and 
stucco-coloured aluminium on the outside

Planner:

Nicola Pizzolato
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ll loro portoncino
Portoncino termico ad alte prestazioni termo-acustiche, in rovere spazzolato tranciato orizzontale.

Colore sbiancato all’interno con incisioni orizzontali e due fasce in alunox e Rovere spazzolato laccato 
RAL 9002 con incisioni orizzontali e fascia battipiedi in alunox all’esterno.

Their front door
Front door with high heat and sound insulation, in smooth, horizontal-sliced oak.

Bleached internal colour with horizontal incisions and two strips of alunox and smooth, lacquered oak 
RAL 9002 with horizontal incisions and skirting panel on the outside.
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ll loro portoncino
Their front door
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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

PlusPlus

149 148

TOP-QUALITY EFFICIENCY

With Pavanello you could 
see your bills reduced by up 
to 30%

IMPROVED THERMAL 
INSULATION

With features that can 
withstand the most 
extreme climates: from 
-40° to +120° C

IMPROVED ACOUSTIC 
INSULATION

You decide the soundtrack 
to your life

QR CODE

It’s not modern art, but it 
is part of a technological 
masterpiece

ANTI-THEFT SOLUTIONS

Your security is priceless: 
that is why we ensure it

ANTI-DRAUGHT TECHNOLOGY

To ensure nothing gets 
through. Not even a whisper
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691.012 finestre prodotte 
70 anni di attività
70.000 clienti
1.200 commesse l’anno
691,012 windows made
70 years of experience in our field
70,000 customers
1,200 orders every year



F.LLI PAVANELLO SRL

Viale del Lavoro, 13
45100 Rovigo, ITALY

Tel: +39 0425 474515

mail: info@pavanelloserramenti.it
www.pavanelloserramenti.it
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