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Hot Topics
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Pavanello presenta la nuova collezione di finestre
dall’eleganza inscalfibile
Di: F.lli Pavanello (https://www.edilportale.com/aziende/f.lli-pavanello_66709.html), Letto 9 volte

CONTATTA L'AZIENDA

SCOPRI IL BRAND

18/10/2018 - Pavanello (https://www.edilportale.com/aziende/f.llipavanello_66709.html)presenta la sua nuova linea: Livrea, una collezione studiata
per offrire il massimo grado di personalizzazione e allo stesso tempo
impareggiabili doti estetiche, tecnologiche e antigraffio.
Livrea prende il nome dalla texture della pelle e del piumaggio del mondo
animale, per indicarne il particolare carattere energico e la sua caratteristica più
esclusiva: essere ricoperta da una speciale “pelle” antigraffio, l’innovativo
rivestimento solido Silk.
Proprio come un animale selvaggio, Livrea è una finestra di carattere, con una
personalità unica e caratteristiche termo-acustiche che la rendono altamente
performante anche nelle zone climaticamente più estreme.
Il cuore in legno di pino della finestra viene associato all’esterno dall’alluminio,
che rende Livrea una finestra calda, accogliente e allo stesso tempo resistente.
Equilibrio perfetto
Il legno di pino, dalle spiccate proprietà isolanti e dall’alto livello di sostenibilità,
viene sapientemente intrecciato alla resistenza e flessibilità dell’alluminio. Una
triplice anima estetica, naturale e tecnologica.
Efficienza energetica e benessere
Livrea è progettata per garantire le migliori prestazioni e un benessere senza
pari, ma anche attenzione all’ambiente: per questo il legno proviene da fonti con
riforestazione controllata e viene prodotto esclusivamente con tecnologia
lamellare per un’efficienza massima. L’alluminio invece è estremamente
resistente, offre grandi prestazioni di isolamento acustico e allo stesso tempo è
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facilmente riutilizzabile.
Espressione del design
La grande personalizzazione dell’alluminio unita alla sensorialità del legno
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totalmente inalterabile all’esposizione della luce e al tempo.
Livrea è una finestra unica, proprio come l’impronta della nostra mano. Ogni
infisso può essere creato su misura per incontrare lo stile di ognuno di noi, senza
tralasciare tecnologia e sostenibilità.
Livrea è disponibile già da oggi negli showroom Pavanello Serramenti.
F.lli Pavanello su Edilportale.com (http://www.edilportale.com/aziende/f.llipavanello_66709.html)
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VEDI TUTTI (/IT/F-LLIPAVANELLO)

Lascia un commento
Commenti: 0

Ordina per Meno recenti

Rivenditori F.lli Pavanello (/it/f-llipavanello/rivenditori)

Aggiungi un commento...

Plug-in Commenti di Facebook

Notizie correlate
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Pack: ecco il nuovo
modo della Pavanello
per comunicare con i
propri clienti
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propri-clienti_66242)
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Il marchio F.lli Pavanello si rifà il
look, ma nel cuore batte sempre
l’amore per il legno e i prodotti belli
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