


 

Pava Resine 2021, un nuovo approccio Green 

 

è ormai da molti anni che Pava Resine si impegna a perseguire e 

valorizzare obiettivi di ecosostenibilità attraverso molteplici attività 

ed iniziative.  

La capacità di creare sviluppo sostenibile si riflette nell’efficienza 

energetica, nella riduzione dei rifiuti e nel basso impatto ambientale, 

con la sempre più crescente consapevolezza che per essere resilienti 

è necessaria una spinta innovativa per identificare soluzioni future, 

nonché visioni di lungo periodo e una mentalità aziendale in grado di 

evolvere da uno sguardo interno (rivolto a costi, ricavi, risorse 

dell’azienda) a uno esterno, capace di confrontarsi con le sfide 

globali, i macrotrend e gli stakeholder.  

 

Inoltre, la severa lezione impartita dalla pandemia deve spingerci a 

ripensare il rapporto tra uomo e consumi in un’ottica, appunto, più 

sostenibile, più GREEN. 

 

Oltre alle già citate attività intraprese nel corso degli anni mirate 

all’ecosostenibilità dei propri prodotti, Pava Resine ha ridotto 

considerevolmente all’interno dell’azienda il consumo di plastica usa 

e getta e, grande novità del 2021, ha introdotto vasi in plastica 

riciclata “seconda vita” dal colore grigio antracite, in sostituzione agli 

obsoleti vasi di plastica tradizionale. 

La nuova politica adottata da Pava Resine è quella del Marketing 

Ambientale e della Comunicazione Green: la stampa di carta è 

limitata allo stretto necessario e tutti i nuovi cataloghi, brochures e 

volantini pubblicitari vengono stampati su carta riciclata 

L’utilizzo di eco-packaging, infine, va a completare la serie di 

procedure aziendali adottate, volte a limitare il più possibile impatti 

negativi sull’ambiente e (perché no!) apportandone dei benefici  

 

 

Have a GREEN day!!! 
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UNA GRANDE 

A GREAT FIRST IMPRESSION 

PRIMA  IMPRESSIONE 

The great versatility, in the colors and in the design, of 

Pava Resine products allows the creation of different 

styles, from the traditional to the modern, redeveloping 

and turning  halls and entrances into welcoming and 

highly impacting environments. 

La grande versatilità, nei colori e nel design, dei 

prodotti Pava Resine permette di realizzare diversi 

stili, dal tradizionale al moderno, riqualificando e 

rendendo le hall e gli ingressi ambienti accoglienti 

e di grande impatto. 
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Praticità, innovazione, velocità di esecuzione, 

assenza di fughe, facilità nella pulizia sono solo 

alcune delle caratteristiche che rendono i 

prodotti Pava Resine ideali per riqualificare 

anche superfici esistenti, come per esempio le 

vecchie piastrelle. 

 

Practicality, innovation, speed of 

execution, absence of joints, ease in 

cleaning are just some of the features 

that make Pava Resine products ideal 

for redeveloping existing surfaces, 

such as old tiles. 

RINNOVARE NON È MAI STATO 

REFURBISHING HAS NEVER BEEN EASIER 

COSÌ FACILE 

p
h

o
to

 b
y 

M
er

a
n

er
 H

a
u

se
r 



 7 

p
h

o
to

 b
y 

M
er

a
n

er
 H

a
u

se
r 



 

8 

B
u

rn
a

zz
i F

el
tr

in
 A

rc
h

it
etti

  



 9 

IL PIACERE 

THE PLEASURE OF FEELING AT HOME 

DI SENTIRSI A CASA 

 

The colors with natural tones and materic 

textures, which allow to create refined finishes 

with unfailing glamorous accents, combine 

harmoniously with the surrounding environment, 

much to the benefit of the relax and the pleasure 

of feeling at home. 

 

I colori dai toni naturali e le texture materiche, 

che permettono di realizzare finiture raffinate 

con immancabili accenti glamour, si combinano 

armonicamente con l’ambiente circostante, il 

tutto a favore del relax e del piacere di sentirsi 

come a casa. 

Burnazzi Feltrin Architetti 
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DAI SFOGO 

GIVE FREE REIN TO CREATIVITY 

ALLA CREATIVITÀ 

 

Le soluzioni sono infinite. 

Non c’è limite all’immaginazione e alla 

fantasia: tutte le nuance e le più ricercate 

texture per caratterizzare e distinguere i 

vari ambienti. 

 

The solutions are infinite. 

There is no limit to imagination and 

creativity: endless nuances and the most 

refined textures will characterize and 

distinguish the different environments. 
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L’ESTETICA UNITA 

AESTHETIC COMBINED 

WITH TECHNIQUE 

ALLA RICERCA 

La naturalezza delle materie prime, 

unita alla tecnologia applicata alla 

ricerca, permette la creazione di 

superfici continue resistenti e 

durabili. 

The naturalness of the raw materials, 

combined with the technology applied 

to research, allows the creation of 

resistant and durable continuous 

surfaces. 
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PAVA RESINE SRL - Via Dolomiti 6/1 - 35018 San Martino di Lupari (PD) 

tel. 049/5953085 - info@pavaresine.it 

www.pavaresine.it 
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