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PAVA N ELLOMAGAZINE

Un uovo concetto di finestra

Sito

completamente rinnovato
Le detrazioni

L’intervista

Un progetto che mira a supportare le vendite. In questo momento di decrescita economica è necessario
far sentire il cliente sicuro del proprio acquisto. Con l’ambizioso progetto “Top Dealer” Pavanello rafforza la
sua rete commerciale e supporta i rivenditori nel loro lavoro quotidiano. Inoltre, grazie all’efficace strumento
della “cartellina porta offerta” nella quale viene depositato anche il preventivo, l’acquirente sarà prontamente
informato su tutti “i motivi di una scelta” ovvero sulle ragioni che rendono il prodotto firmato Pavanello una
sintesi perfetta di design e tecnologia.
Un aggiornamento dei contenuti on line. Un sito rinnovato e pensato per essere ancora più vicino alle
esigenze dei navigatori caratterizzato da un ambiente che predilige l’essenzialità e la semplicità d’uso. Ogni
utente che atterrerà sul portale potrà non solo scoprire tutte le nuove proposte, approfondire le tematiche e
consultare le specifiche tecniche di ogni prodotto, ma anche addentrarsi nella filosofia estetica della nostra
azienda.

Nel primo numero del nostro House Organ 2015 ci occuperemo quindi di tutti questi aspetti: strumenti
essenziali ormai per essere competitivi sul mercato nazionale e internazionale e per rispondere alle diverse
esigenze del cliente all’interno di una rete commerciale solida, strutturata e affidabile.

Marco Pavanello.

Lo sapevi che…

> INTRODUZIONE

Un prodotto innovativo e rivoluzionario. SINTHESI® è il nuovo serramento che supera gli svantaggi
delle finestre in legno e in legno e alluminio introducendo una rivoluzionaria tecnologia di produzione
che permette una serie di significativi avanzamenti. Ancora una volta Pavanello Serramenti afferma la
sua vocazione all’eccellenza e conferma la sua missione: mantenere inalterata la qualità del serramento,
ottimizzare le progettazioni, migliorare le prestazioni, e infine, affinare i profili estetici e la piacevolezza
visiva della finestra per renderla un oggetto esclusivo dove il design incontra caratteristiche altamente
performanti.

Un costante monitoraggio sulle novità fiscali. L’Ecobonus previsto dalla Legge di Stabilità, che
interessa anche la sostituzione dei serramenti ad alto isolamento termico, è stato prorogato a tutto il 2015
mantenendo le percentuali favorevoli già attive nel 2014: detrazioni fiscali al 65% per gli interventi che si
inseriscono in un piano di efficientamento energetico dell’edificio e detrazioni fiscali al 50% per i lavori di
ristrutturazione.
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…solo il legno è meglio del legno.
Il legno è un materiale resistente ed esteticamente gradevole, non
inquina, la sua durata nel tempo è elevatissima, ha il minor valore
di conducibilità termica, ed è quindi tra gli elementi più coibentanti,
rappresenta una sintesi perfetta tra energia e natura e si presenta in
una gamma vastissima di essenze; inoltre è flessibile nell’utilizzo e
risponde ai gusti e alle richieste più diverse in termini di forme, modelli
e soluzioni d’arredo in armonia con case dal diverso stile.
Il serramento è il primo mobile della casa. Scegliendo il legno per i
propri serramenti si potrà vantare nella propria casa un elemento di
pregio, fascino e naturale bellezza. Per questo Pavanello Serramenti
utilizza solamente legno lamellare: un particolare trattamento del
legno - ottenuto incollando più lamelle - che risulta particolarmente
stabile e performante, che assicura elevate prestazioni termiche
e che garantisce una lunga durata nel tempo senza necessità di
manutenzione almeno per i primi dieci anni.
Puoi scegliere il colore del tuo serramento e difenderlo con tre strati di
verniciatura.

Negli ultimi anni il mercato del serramento sta subendo significative modificazioni. Le aziende più dinamiche
- che possono vantare un primato in tecnologia e innovazione - devono necessariamente allinearsi alle
nuove richieste del mercato continuando ad essere competitive. Pavanello Serramenti da sempre accoglie
la sfida delle trasformazioni imposte dalla Storia con azioni mirate tese alla piena soddisfazione del cliente.

…puoi scegliere il colore del tuo serramento e difenderlo con tre strati
di verniciatura.
Il colore è una componente importante, anche per quanto riguarda
il mondo dei serramenti; la sua scelta infatti non solo determina
l’atmosfera di un ambiente ma ne condiziona anche lo stile e l’arredo:
allegro, classico, raffinato. Ogni tinta ha la sua natura e il suo carattere,
e il cliente sofisticato sa che anche la piccola sfumatura, può fare la
differenza. Pavanello Serramenti è la prima azienda italiana ad aver
installato un tintometro all’interno del proprio impianto produttivo: uno
strumento innovativo che permette di riprodurre una vastissima gamma
di colori e di offrire una grande varietà cromatica. Con l’utilizzo di tinte
neutre e di tutti i possibili pigmenti, è possibile ottenere le tipologie di
colorazione appartenenti alla scala di colori RAL e al sistema cromatico
NCS.
Inoltre, per garantire il meglio ai nostri clienti, la nostra azienda ha
deciso di affidarsi alla prestigiosa casa tedesca Remmers, leader
indiscussa nel settore della vendita di vernici per serramenti, da
oltre cinquant’anni. Grazie al sistema Remmers Long Protection®
il legno viene protetto con tre strati di resina in modo da renderlo
completamente impermeabile agli agenti atmosferici. Ma non basta:
tutti i clienti Pavanello possono godere di una duplice garanzia: quella
dell’azienda e quella diretta di Remmers che interviene prontamente in
caso di mancata risoluzione del problema.
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Da quanto tempo stai pensando di fare un intervento di riqualificazione? L’Ecobonus previsto dalla
Legge di Stabilità interessa anche la sostituzione dei serramenti ad alto isolamento termico, è stato
prorogato a tutto il 2015 mantenendo le percentuali favorevoli già attive nel 2014: detrazioni fiscali
al 65% per gli interventi che si inseriscono in un piano di efficientamento energetico dell’edificio e
detrazioni fiscali al 50% per i lavori di ristrutturazione.
Da quest’anno però la novità è che la detrazione interesserà anche l’acquisto e l’installazione di
schermature solari ossia tende solari esterne, avvolgibili, persiane, chiusure oscuranti, veneziane.
La decisione del Governo di prorogare le agevolazioni fiscali al 65% e al 50% anche per il 2015
rispecchia la direzione che l’Italia e l’Unione Europea hanno scelto per l’abitazione del presente e del
futuro: risparmio energetico ed efficienza energetica.
Una delle missioni principali dell’azienda è proprio quella di migliorare l’efficienza energetica attraverso
l’utilizzo di tecnologie che permettano l’isolamento termico. Tutti i serramenti Pavanello Serramenti
vantano infatti caratteristiche uniche come il sistema distanziale SUPER SPACER® che garantisce
una drastica riduzione della conduzione termica, un notevole abbattimento acustico e una resa estetica
migliore, o come il sistema Posa Clima che ha lo scopo di ottenere le migliori prestazioni.

-50%
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> UN SITO COMPLETAMENTE RINNOVATO!

> DETRAZIONI. UN’OPPORTUNITÀ DA NON PERDERE.

È online all’indirizzo www.pavanelloserramenti.it una rinnovata versione del sito web di Pavanello,
azienda leader nel settore dei serramenti. Le novità sono una grafica pulita ed essenziale che
lascia grande spazio alle immagini e una fruibilità ottimizzata per smartphone e tablet.
Pavanello Serramenti mette online una nuova versione del suo sito istituzionale, rinnovato sia
nella grafica che nelle funzionalità; un restyling pensato per essere ancora più vicino alle esigenze
dei navigatori caratterizzato da un ambiente che predilige l’essenzialità e la semplicità d’uso.
Tutta la nuova grafica persegue una missione precisa: esaltare l’estetica dei serramenti con
fotografie affascinanti che fanno emergere le raffinatezze dei dettagli e la qualità dei materiali.
Ma non basta: c’è anche la sezione dove si possono ammirare gli scatti e le realizzazioni fatte
in case di pregio e in diversi contesti nazionali.
Inoltre per agevolare l’usabilità e consentire una ricerca di informazioni agile e veloce il sito
ha ottimizzato la navigazione per l’utente. Il portale è stato reso maggiormente “responsive”
ovvero ha aumentato le sue possibilità di fruibilità anche dai dispositivi mobili come smartphone
e tablet. Pavanello Serramenti si adegua alle nuove esigenze del mondo contemporaneo.
Nell’area portfolio invece sono stati inseriti dei nuovi scatti ma anche degli approfondimenti ed è
stata fatta una revisione delle schede tecniche.
Oggi ogni utente che atterrerà sul portale potrà non solo scoprire tutte le nuove proposte,
approfondire le tematiche e consultare le specifiche tecniche di ogni prodotto, ma anche
addentrarsi nella filosofia estetica di Pavanello che vuole fare dell’infisso una sorta di “gioiello per
la casa” ricordando che in un qualche modo esso rappresenta una delle prime importantissime
scelte di arredo per una casa.
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UN NUOVO CONCETTO DI FINESTRA.
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Nasce SINTHESI®, l’ultima creazione di Pavanello Serramenti. Un infisso rivoluzionario che rappresenta un vero
e proprio salto evolutivo rispetto alle tecnologie esistenti. Un nuovo concept che rivoluziona il concetto stesso di
finestra garantendo non solo alte prestazioni ma anche una resa visiva stupefacente.
Prestazioni straordinarie, tecnologia innovativa, design stupefacente, ecco le tre caratteristiche che hanno
guidato la progettazione e la realizzazione di SINTHESI®, ultima nata in casa Pavanello: una finestra dal concept
rivoluzionario che cambia completamente lo scenario dell’offerta nel mondo dei serramenti segnando una linea
netta di demarcazione tra quello che c’è stato fino ad ora e quello che ci sarà d’ora in poi. SINTHESI®. La finestra
che non c’era esprime nel nome - e nello slogan che l’accompagna - la sua identità e la sua portata rivoluzionaria.
Il nuovo concept di finestra nasce dall’esigenza di superare alcuni elementi condizionanti della finestra in legno e in
legno alluminio: i serramenti in legno Pavanello, garantiti per almeno 10 anni, non danno infatti la possibilità di fornire
qualsiasi cromia e di sfruttare appieno le potenzialità del tintometro; inoltre il fermavetro, caratteristica intrinseca di
questa tipologia di finestre, ha sempre vestito il serramento di un design classico; e ancora, nel serramento in legno,
per inserire eventuali tripli vetri o veneziane, è sempre stato necessario aumentare i profili e quindi di conseguenza
anche i costi. I serramenti in legno e alluminio sono nati quindi per sopperire a queste problematiche: offrono a
tutt’oggi un design più lineare rispetto alla finestra in legno, sono disponibili in tutte le cromie, consentono di inserire
i tripli vetri ma sono inevitabilmente più costosi e hanno spesso lunghi tempi di consegna.
Come si colloca SINTHESI® rispetto a queste due grandi tipologie di finestra?
Il nuovo serramento supera gli svantaggi delle finestre in legno e in legno e alluminio introducendo una rivoluzionaria
tecnologia di produzione che permette una serie di significativi avanzamenti: la possibilità di inserire il telaio della
finestra all’interno della parete riducendo la copertura in alluminio e quindi azzerando completamente gli interventi
di manutenzione; la possibilità di scegliere - come nella finestra in legno alluminio - tra tutte le cromie; ancora,
la possibilità di ridurre l’utilizzo di materiale ottimizzando i tempi di produzione e diventando così un prodotto
decisamente più competitivo sul mercato; la possibilità di godere di una resa visiva straordinaria, essenziale e
contemporanea, che esalta il minimalismo e l’eleganza del serramento. Infine questo nuovissimo prodotto apporta
anche un altro grande vantaggio: grazie a profili minimali e ad una maggiore superficie vetrata infatti viene migliorata
sensibilmente anche la prestazione termica della finestra.

La nuova generazione di finestra è destinata naturalmente sia al mercato nazionale che a quello estero ed è decisa a parlare ad
architetti, designer ma anche a privati. Ancora una volta Pavanello Serramenti afferma la sua vocazione all’eccellenza e conferma la
sua missione: mantenere inalterata la qualità del serramento, ottimizzare le progettazioni, migliorare le prestazioni, e infine, affinare i
profili estetici e la piacevolezza visiva della finestra per renderla un oggetto esclusivo dove il design incontra caratteristiche altamente
performanti.
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INTERVISTA A MARCO PAVANELLO.

Quali sono le scelte migliori da prendere in questo delicato periodo storico?

pagina 8
4

Siamo consapevoli del difficile tratto storico che stiamo vivendo: abbiamo però deciso di provare a trovare delle soluzioni che
siano in sintonia con le nuove esigenze e i nuovi bisogni del mondo contemporaneo. La sfida che ci eravamo posti era quella di
lanciare un nuovo serramento che interpretasse i nuovi bisogni degli architetti ma anche dei privati: un serramento rivoluzionario che
rappresentasse un salto evolutivo rispetto all’esistente e che potesse essere davvero competitivo sul mercato. Adesso con grande
soddisfazione possiamo dire di esserci riusciti. SINTHESI®, la nostra ultima creazione, è un prodotto tecnologicamente avanzato,
dal design accattivante e dal prezzo competitivo e contiene nel nome tutto il senso della sua missione.

Qual è la situazione del mercato italiano ed estero per quanto riguarda il mondo degli
infissi?

> PAVANELLO
ACADEMY

In che consiste il progetto Top Dealer?

In questo momento le offerte sono tante e differenziate nella qualità e nel prezzo; spesso chi acquista non è in grado da solo di
valutare e soppesare le caratteristiche delle diverse proposte presenti sul mercato. Spesso però le differenze si vedono nel medio
lungo periodo. Gli infissi di bassa qualità infatti nel tempo non rappresentano un investimento. Per questo motivo insistiamo sempre
sulle caratteristiche tecniche estetiche e funzionali del nostro prodotto e sulla qualità e l’eccellenza del Made in Italy che è ancora un
marchio forte nel mondo. La finestra Pavanello usa solo legno lamellare di primissima qualità, verniciature eccellenti, un’ampia gamma
di vetri altamente performanti, innovativi meccanismi antiruggine e sistemi ad alta efficienza energetica affinché ogni serramento
sia una vera e propria esperienza sensoriale. Dobbiamo impegnarci a difendere l’eccellenza che portiamo nel mondo, un’eccellenza
confermata anche dagli ultimi lavori che ci sono stati commissionati in Russia ad esempio dove gli architetti hanno selezionato
il nostro prodotto per le loro creazioni architettoniche. Insomma la qualità vince sempre e la possibilità di commercializzazione
all’estero ci sono, bisogna solo fare più cultura e più informazione sul mondo del serramento.

Il progetto “Top Dealer” continua la sua corsa. Dopo gli appuntamenti di Torino, Roma, Palermo e Bologna
chiuderemo il cerchio a Milano a settembre. La portata di questo progetto si propone degli obiettivi concreti e
ambiziosi: nel 2015 infatti abbiamo formato 50 “Top Dealer” e miriamo ad addestrarne almeno il doppio per coprire
nel 2016 tutto il territorio nazionale.
L’iniziativa mira a supportare le vendite in questo momento di decrescita economica attraverso supporti efficaci
e strategici che fanno sentire il rivenditore dentro a una rete commerciale solida e competitiva che lo supporta
nell’attività di presentazione del prodotto.
Ad esempio, con l’efficace strumento della “cartellina porta offerta” nella quale viene depositato anche il preventivo,
il cliente sarà prontamente informato su tutti “i motivi di una scelta” ovvero sulle ragioni che rendono il nostro
prodotto una sintesi perfetta di design e tecnologia. Cosa facciamo quindi grazie all’iniziativa “Top Dealer”? oltre al
prodotto vendiamo anche il servizio! cioè una garanzia di affidabilità e di serietà che viene veicolata attraverso un
condiviso protocollo di vendita. Insomma un sistema per sostenere
capillarmente l’attività dei rivenditori in una rosa di servizi che vanno sempre oltre il prodotto.

> Marco Pavanello

direttore commerciale
Pavanello serramenti
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È N A T A U N A
NUOVA GENERAZIONE
D I F I N E S T R A .

F.lli Pavanello srl - Viale del Lavoro, 13 - 45100 - Rovigo - Tel: 0425 474515 - www.pavanelloserramenti.it - info@pavanelloserramenti.it

