COMUNICATO STAMPA PM SERRAMENTI – FUORISALONE 2016
PM Serramenti è azienda leader nel settore di infissi e serramenti, proiettata al futuro e concentrata sulla
ricerca di soluzioni funzionali e innovative nel proprio ambito.
Proprio per questo, in accordo con CNA Milano, ha deciso di partecipare al Fuorisalone 2016,
in programma a Milano dal 12 al 17 aprile prossimi.
PM sarà presente per ribadire questa sua propensione alla continua evoluzione dei prodotti che è in grado di
proporre, e lo fa presentando tre nuove tipologie di serramento che rappresentano, ad oggi, la massima
espressione in termini di qualità e funzionalità oggi offerti dal mercato:
Light View, New Plano e Imago Space.
Tre prodotti che rappresentano appieno lo spirito con cui PM lavora sin dal 1984, fatto di artigianalità e
innovazione, dedizione al lavoro e gusto estetico:
Light View è un serramento ad anta singola dal design moderno ed essenziale, con struttura dal design
minimal e ferramenta a scomparsa.
È una finestra decisamente innovativa: Riducendo le dimensioni della struttura portante in legno il vetro
ricopre la massima superficie disponibile, aumentando così le prestazioni termo-acustiche dell’infisso e
garantendo maggior apporto luminoso all'ambiente interno; in questo modo alleggerisce la visione d'insieme
dell'ambiente in cui viene applicato e contribuisce a dare una maggiore profondità agli spazi abitativi.
New Plano, grazie al telaio in legno che scompare e cede il posto all'alluminio, diventa vero e proprio
strumento di design, minimal e di classe, che non rinuncia a offrire grandi superfici vetrate e una maggiore
luminosità, con un occhio costante alla cura del dettaglio: nato dall'idea di pulire l’infisso da tutti gli elementi
che ne complicano l’essenzialità (come cerniere, telai e coprifili), contribuisce a creare serramenti resistenti
all'effrazione e al contempo piacevoli alla vista, divenendo dei veri e propri complementi d'arredo.
New Plano è sinonimo di pulizia totale: Anta, vetro e niente più.
Imago Space è il serramento alzante scorrevole di ultima generazione, evoluzione del sistema Imago.
Appositamente progettato per raggiungere elevate performance termiche ed acustiche, il tutto completato da
un design moderno ed essenziale.
La componente in legno, costruita con dimensioni minimal, è in legno di larice lamellare spazzolato, color
miele; le vetrate sono di tipo selettivo ad elevate capacità di isolamento sia nei periodi freddi che in quelli
caldi.
Imago Space è il sistema ideale per l'ottimizzazione degli spazi di un ambiente, la soluzione che spezza i
confini tra ambiente interno ed esterno.
“Da sempre ci impegniamo per dare ai clienti serramenti funzionali, resistenti, e sicuri” afferma Patrizio
Pesenti, fondatore e titolare di PM Serramenti, “e per far ciò la ricerca continua è l'unica strada percorribile
per migliorarci e offrire così prodotti che rispondano sempre alle esigenze di ciascun caso che andiamo ad
affrontare”.
“Inoltre - continua Pesenti - “oggi è sempre maggiore la necessità di costruire edifici che abbiano il minor
impatto possibile sull'ambiente, contenendo gli sprechi energetici. I nostri serramenti sono studiati proprio
per offrire il massimo dell'efficienza energetica, garantendo allo stesso tempo il massimo isolamento acustico
e la massima sicurezza per evitare intrusioni da parte di ospiti indesiderati”.
PM sarà presente con i propri responsabili a Fuorisalone presso l'Opificio31, in via Tortona 31. I responsabili
illustreranno l'azienda e i suoi prodotti, frutto della migliore tradizione artigianale Italiana.

PM Serramenti ha sede a Mornico al Serio (BG) in via Fornace 16, e può contare anche sullo showroom di
Milano, in via dei Plebisciti 1.
Per conoscere meglio PM Serramenti e i suoi prodotti è possibile andare sul sito www.pmserramenti.it .
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