
IDEE INNOVATIVE AL TUO 
SERVIZIO. SEMPRE AL 
TUO FIANCO. INNOVATIVE 
IDEAS AT YOUR SERVICE. 
ALWAYS BY YOUR SIDE.
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PM CONTRACT progetta e realizza sistemi modulari innovativi 
proponendo soluzioni personalizzate rivolte al mondo 
dell’architettura.

PM CONTRACT offre ai propri clienti un servizio per la 
fornitura di pavimenti, tecnici e tradizionali, pareti divisorie 
mobili ed attrezzate, cieche e vetrate e controsoffitti.

E’ specializzata nelle forniture “chiavi in mano” degli spazi 
adibiti ad uso uffici, laboratori d’analisi e chimici, ambienti 
ospedalieri e medicali in genere. E’ inoltre distributore unico 
dell’innovativo sistema brevettato per le pareti divisorie ad uso 
medico X LAB WALL© ed è produttore dei sistemi brevettati 
FREEWOOD PANELS© (pavimentazione in legno integrata 
auto-giacente a secco su pannelli in acciaio) e SRS FLOOR© 
(sistema di pavimentazione radiante sopraelevato). Attraverso 
la sua divisione interna PM OFFICE, progetta ed installa inoltre 
ARREDI PER UFFICIO, CORPI ILLUMINANTI, TENDE e 
COMPLEMENTI D’ARREDO.

Partendo dall’assioma che ogni successo o insuccesso è 
causato dall’uomo, il nostro primo impulso non può che 
essere quello di offrire un prodotto/servizio che tenda sempre 
alla soddisfazione finale del cliente.

E’ con questa premessa che offriamo il nostro lavoro e la 
nostra esperienza per rendere ogni ambiente di lavoro un 
luogo dove il dialogo, le idee, i pensieri e le soluzioni siano 
favorite dall’armoniosa combinazione di ogni fattore, luce, 
colore e materia. Gli spazi lavorativi realizzati secondo questi 
principi invitano all’incontro e al dialogo, favorendo le idee, 
evitando sprechi di energie e tempo, grazie alla serenità che 
invade i luoghi e chi li vive.

Spazio, luce, suono, colore, materiali sono oggetto costante 
del nostro studio e approfondimento nella certezza che questo 
contribuirà ad offrire il miglior prodotto possibile al miglior 
prezzo possibile.

Ci proponiamo come unico interlocutore, come mediatore tra i 
singoli professionisti. Il lavoro non è più così diviso in 
“camere stagne” da cui risulta escluso proprio il protagonista 
dell’intervento, bensì è un unico processo portato avanti 
seguendo linee guida chiare e idee consolidate, che ha come 
unico scopo la soddisfazione del nostro cliente.



40

Pareti, impacchettamenti e sistema cabine
Walls, folding systems and cabin systems

Sistemi di pareti fisse, mobili ed a 
impacchettamento per esterno ed interno. 
Sono le soluzioni più adatte per spazi 
commerciali ed uffici e spogliatoi.

A completamento offre sistemi per porte a 
battente e scorrevoli, con o senza telaio, ad 
anta singola o doppia.

Systems for fixed and mobile walls, outdoor 
and indoor folding systems. These are the 
most suitable solutions for commercial 
spaces and offices and changing rooms. 

To complete the range it offers systems for 
swing and sliding doors with or without 
frame, single or double door. 

Materiale: acciaio AISI 316L
Finitura:  satinato - lucido

Spessore vetro: da 8 a 12,76 mm

SERIE “CABINE-GLASS”
Il sistema “Cabine-Glass” è la soluzione per realizzare cabine, 
camerini, spogliatoi e partizioni a tutto vetro.

Material: AISI 316L steel
Finish: satin - polished

Glass thickness: from 8 to 12,76 mm

“CABINE-GLASS” SERIES
The “Cabine-Glass” system is a solution to create cabins, fitting 
rooms, changing rooms and full glass partitions. 
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Vetrate manovrabili e ad impacchettamento a seconda dell’esigenza. 
Pareti divisorie per uffici con vetro singolo e doppio.

Maneuverable and folding glass walls according to the requirements. 
Partition walls for offices with single and double glass.
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Box Doccia in vetro
In diverse configurazioni brevettate per hotels, spa e centri wellness:

- cerniere a doppia regolazione con o senza rientro automatico;
- cerniere idrauliche per grandi portate, specifiche per ambienti umidi, salini, saune, centri benessere;
- box doccia con ante scorrevoli, con o senza sistema soft-close. Un’ampia gamma di soluzioni per un bagno di design.
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Glass Shower Box
In different patented configutations for hotels,  spas and wellness centres.

- hinges with double adjustment with or without patented self-close system;
- hydraulic hinges for large capacit ies, specif ically designed for humid and saline environments, saunas and spas;
- shower boxes with sl iding doors, with or without soft-close. A wide range of solutions for a design bathroom.
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Porte Scorrevoli

Sliding Doors

Soluzioni di porte scorrevoli ad anta 
singola, doppia e a trascinamento, 
in acciaio o alluminio, a scomparsa 
interno muro o a vista, per rendere 
qualsiasi ambiente unico e raffinato.

Sliding doors with single or double panel, 
dragging panels, made of steel and 
aluminium, pocket or exposed doors: 
solutions to make every environment 
unique and refined 
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Porte a battente  

Swing Doors

Soluzione porte a battente singola 
o doppia in acciao inox o alluminio.

Accessori esclusivi abbinati a un design ricercato 
caratterizzano la nostra porta a battente.

° Cerniere libere o con rientro meccanico 
o idraulico a velocità controllata.

° Serrature a scrocco o ad aggancio magnetico 
disponibili in molteplici modelli e finiture con 
funzioni di Passggio, privacy, bagno, chiave-chiave.

° Maniglione antipanico certificato con chiusura 
laterale, alto, basso, con microswitch per porta 
allarmata e molto altro.

Solution for single or double swing doors in stainless 
steel or aluminium. 

Exclusive accessories matched with a refined design 
mark out our swing doors.

° Free pivoting hinges or with mechanic or hydraulic 
close and controlled speed.

° Latch or magnetic locks available in several 
models and finishes with go, provacy, bathroom, 
key-key function. 

° Certified panic bar with lateral, top and floor closure, 
with microswitch for alarmed doors and much more. 
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Pensiline Canopy Systems
Le pensiline in vetro e acciaio sono la soluzione 
ideale per la copertura di parti esterne dell’edificio.

Garantiscono trasparenza ed eleganza senza 
diminuire la visibilità, evitando impatti estetici 
sull’architettura degli edifici.

Glass and steel canopies are the ideal solution 
to cover the external parts of a building. 

They guarantee transparency and elegance without 
reducing the visibility, avoiding aesthetical impacts 
on the building architecture.
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Parapetti
e Scale

Parapets
and Stairs

Profili a terra per esterno o interno, 
distanziatori, piantane e parapetti 
con tondini o in vetro. Soluzioni 
di design per ambienti moderni e 
classici, commerciali e residenziali.

Floor profiles for inside or outside 
use, posts and rod or glass parapets: 
design solutions for modern and 
classical, commercial and 
residential environments
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Maniglie, 
Maniglioni 
e Cerniere

Accessori unici 
di Design, brevettati

Unique, Design, 
patented accessories

Handles
and Hinges

Gamma di maniglie e maniglioni 
per porte scorrevoli e a battente, 
dal design pulito ed essenziale, 
ideali per ogni tipologia di ambiente.

Cerniere idrauliche con rientro automatico 
controllato, adatte a molteplici utilizzi.

Range of handles for sliding and swing doors 
with a clean and essential design, ideal for 
every kind of environment. 

Hydraulic hinges with controlled self-close 
suitable for multiple uses.
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Innovazione e design per trasformare il vetro
PMC technical system, P.M. Office e P.M. Contract offrono ai propri clienti 
un servizio a 360°, dalla fase di preventivazione, allo sviluppo del progetto 
nei minimi dettagli, fino alla consegna chiavi in mano. Grazie a prodotti 
specifici quali Freewood Panels®, X LAB SYSTEM©, SRS FLoor©, ed i 
numerosi prodotti offerti dalla divisione CONTRACT, siamo in grado di 
fornire soluzioni complete per pavimenti, pareti, impianti, controsoffitti, 
arredi, sistemi di illuminazione e rivestimenti esterni.
Consulenza in fase di progetto.
Descrizione del capitolato e analisi dei costi.
Preventivo.
Rilievo esecutivo.
Progettazione esecutiva.
Pose in opera, coordinamento cantiere e squadre di posa.
Servizio post-vendita.
PMContract riesce a progettare adattandosi a tutte le incognite di cantiere e 
alle condizioni di spazio ed esigenze tecniche, prevedendo già la possibilità 
di integrare le necessità che il futuro più o meno prossimo ci presenterà.

MISSION
Il nostro staff tecnico è specializzato nella consulenza e gestione della 
disposizione degli impianti integrati alle strutture. I nostri collaboratori 
qualificati, interfacciandosi sin dalla fase progettuale con i professionisti e 
gli attori operanti nel cantiere, provvedono ad un oculato rilievo esecutivo ed 
al successivo intervento in loco. Il coordinamento delle squadre di posa, 
l’assidua presenza in cantiere, la propensione alla risoluzione dei problemi 
ed un ottimo servizio post vendita sono la garanzia della realizzazione a 
regola d’arte di quanto preventivamente progettato e prodotto. La 
collaborazione con architetti e progettisti e la ricerca di soluzioni 
tecnologicamente avanzate ci consente di realizzare installazioni su misura 
ed assicurare la completa soddisfazione del cliente





Via Venezia 15/a
35018 SAN MARTINO DI LUPARI (PD)
Tel: 0499469244
Cell: 3483612754
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