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Piva Group Una Storia tutta italiana

Perché Scegliere
Serramenti in Alluminio
I serramenti in alluminio sono veri e propri oggetti
per l’interior design che uniscono all’eleganza del
Made in Italy l’innovazione materica dell’alluminio,
materiale duttile e versatile, pronto a farsi plasmare
dalla creatività più spinta di architetti e designer.
Serramenti creati per essere unici, per interagire
con la luce e conferire a ogni ambiente un carattere
inconfondibile.
Ogni sistema in alluminio è costruito utilizzando
componenti testati, garanzia di un serramento unico
per qualità e sicurezza.

Estetica a Design

Profili molto sottili – Maggiore Luminosità
Piva Group nasce in Italia nel 1986 collocandosi nel
settore edile per la produzione di pannelli coibentati e la
realizzazione di serramenti dalle diverse combinazioni
materiche, alluminio e PVC. La ricerca di tecniche nuove
per lo sviluppo di prodotti innovativi ha fatto conoscere
il marchio Piva non solo in Italia ma anche in mercati
internazionali come Spagna, Usa, Repubblica Ceca,
Regno Unito e Australia.

Possibilità di realizzare serramenti di
grandi dimensioni

Vasta gamma di colori

Oggi il marchio Piva rappresenta una prestigiosa firma
nel settore edile, grazie alla versatilità di produzione, alla
qualità di prodotto e al notevole bagaglio di esperienza.

Inalterabilità e durata nel tempo

Un’azienda sempre pronta a soddisfare le esigenze dei
suoi clienti nel tempo, dove Futuro è la parola d’ordine.

Facilità di manutenzione

Isolamento acustico

Isolamento termico

Risparmio energetico

Alluminio Resistenza senza Tempo
L’alluminio è di gran lunga il più giovane tra i metalli di uso industriale,
essendo stato prodotto per la prima volta su larga scala industriale
poco più di 100 anni fa.
Elemento chimico di numero atomico 13, è uno degli elementi più
diffusi in natura. Terzo elemento più abbondante dopo l’ossigeno e il
silicio, si estrae dalla bauxite che costituisce circa l’8% della superficie
terrestre ed è notevole la sua morbidezza e la sua leggerezza.
L’alluminio si ossida immediatamente a contatto con l’aria creando
una protezione superficiale che lo rende resistente all’acqua e ad
alcune sostanze chimiche. Questa caratteristica lo rende il metallo più
utilizzato dall’industria dei trasporti, dell’edilizia e delle costruzioni.
L’alluminio può essere riciclato al 100% e infinite volte senza perdere
le sue caratteristiche originali che rimangono invariate all’infinito,
anche a seguito di numerose fasi di riciclo, ovvero quando dall’essere
alluminio primario il metallo acquista la definizione di “alluminio da
riciclo” o “alluminio secondario”.
Ottima capacità Riflettente, diffonde e riflette la luce riducendo la
dispersione della luminosità dalla sorgente luminosa e favorendo
quindi il risparmio energetico.

La Posa –
Un Elemento Essenziale
Affinché un serramento esprimi al massimo le sue caratteristiche
qualitative è necessario effettuare una corretta posa in opera.
I nostri Rivenditori Autorizzati, affidano la posa in opera dei serramenti
ad installatori qualificati che, attraverso l’utilizzo di prodotti certificati
ed innovativi effettuano un montaggio a regola d’arte, in modo da
non avere infiltrazioni d’acqua o d’aria, preservando la qualità e le
funzionalità dei tuoi infissi nel tempo.
I Rivenditori Autorizzati Piva Group curano ogni fase di vendita, dalla
consulenza alla posa in opera e all’interno dei loro Showroom è
possibile toccare con mano prodotti e qualità a marchio Piva Group.

Piva Group,
serramenti di carattere.
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serramenti di carattere.
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Soluzioni Architettoniche

I serramenti contribuiscono in modo importante
a determinare l’estetica della facciata, sono
elementi architettonici primari, espressione dello
stile e dell’atmosfera di ogni abitazione.
La nuova linea serramenti in alluminio creata dal
Gruppo Piva si divide in 2 stili diversi, Minimale e
Thermal66 per interpretare ogni gusto personale
e fondersi sia con l’architettura esterna che con
gli arredi interni, molteplici soluzioni e grande
libertà di progettazione.

4

© Hennie Raaymakers Photographer

Contenuti

6

Minimale

9

Linea Firenze

10

Linea Venezia

13

Linea Torino

14

Linea Roma

18

Thermal66

21

Linea Siena

22

Linea Genova

26

Accessori

29

Colori

30

Sezione Tecnica

32

Caratteristiche tecniche
Minimale

34

Caratteristiche tecniche
Thermal66

Minimale
Linee Sottili ed eleganti

Profili in alluminio snelli, dalle forme
armoniose che donano all’ambiente
più luce, più risparmio e più comfort.
Un fondamentale equilibrio tra forma,
funzionalità e superfici. Linee sottili per
essere inserite in progetti di architettura
contemporanea e adatte anche per il
restauro di vecchie finestre nel pieno
rispetto del design originario ma con un
isolamento termico superiore.
Piva Group con la nuova linea in
alluminio realizza una gamma con un
elevato isolamento termico per porte,
finestre ad apertura interna ed esterna,
portoncini, scorrevoli e alzanti scorrevoli.
La gamma è completa di porte a
sormonto e portoncino a taglio termico
a 3 camere con elevate caratteristiche di
stabilità e sicurezza.

Che serramento scegliere?

Linea Firenze

Finestre, Portefinestre, Portoncino a Sormonto
Pag. 8-9

Linea Venezia

Finestre, Portefinestre, Portoncino complanare
Pag. 10-11

Linea Torino
Scorrevoli
Pag. 12-13

Linea Roma

Alzante Scorrevole
Pag. 14-17
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Linea Firenze
Finestre, Portefinestre,
Portoncino a Sormonto
La Linea Firenze a Marchio Piva Group
è un sistema ad elevato isolamento
termico per la realizzazione di porte e
finestre ad apertura interna ed esterna
che combina eleganza e comfort in un
design unico.
La Linea Firenze, è disponibile in
diverse varianti estetiche, soluzioni per
porte e finestre che possono essere
equipaggiate con il doppio o il triplo
vetro, senza influenzare in alcun modo il
design ultra-sottile del sistema.

Funzionalità ed Estetica.

Completano la Linea l’elevata tenuta ad
aria, acqua e vento, assicurando al tuo
living un elevato comfort interno.
La maggiore profondità costruttiva del
sistema consente ora di installare una
più ampia gamma di vetri HR++ e HR+++,
raggiungendo in questo modo valori Uw
pari a 1.3 W/m²K o Uw 1.0 W/m²K.
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Linea Venezia
Finestre, Portefinestre,
Portoncino complanare

Il Sistema in alluminio
della Linea Venezia per la
realizzazione di finestre,
portefinestre e porte
complanari,
presenta
taglio termico a 3 camere,
elevate prestazioni di
isolamento
termico,
stabilità e sicurezza.
Per adattarsi ad ogni
tipologia
di
edificio,
anche ai più moderni
trend costruttivi, la Linea
Venezia è disponibile in

COLLEZIONEALLUMINIO |

© Jan De Brabandere architect

diverse varianti estetiche
con tipologie di apertura
-esterna ed interna.
Sulla Linea Venezia è
inoltre possibile inserire
triplo vetro fino a 53mm,
le porte complanari sono
inoltre usufruibili in diversi
livelli
anti-effrazione
(classe
2),
garanzia
dell’elevato
livello
di
sicurezza.

Possibilità
progettuali
illimitate per soluzioni
architettoniche luminose
e trasparenti.

Serramenti di
Design senza
Tempo.
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Linea Torino
Scorrevoli

La Linea Torino è il nuovo sistema
scorrevole di Piva Group nato per
combinare eleganza, elevate prestazioni
di isolamento termico e sicurezza.
Questo sistema scorrevole, unico nel suo
genere, è caratterizzato da profili sottili
che consentono la massima luminosità
dei nostri ambienti, offrendo al contempo
un livello di sicurezza contro le effrazioni
tanto da essere certificato in classe RC2.
L’elevato livello di tecnologia integrata
garantisce prestazioni eccellenti di tenuta
ad aria-acqua-vento e isolamento
termico.
Il sistema scorrevole della Linea
Torino, offre inoltre la massima libertà
di progettazione per realizzare spazi
abitativi contemporanei in cui vengono
elegantemente combinati luminosità,
comfort elevato e sicurezza.

Libero Spazio alle Idee
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Linea Roma
Alzante Scorrevole
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I sistemi Alzante scorrevoli offrono
un’ampia varietà di progettazione per la
realizzazione di soluzioni panoramiche.
I sistemi per Alzante scorrevoli della
Linea Roma sono capaci di soddisfare
i più severi requisiti di isolamento
termico, stabilità e sicurezza. Grazie alla
sezione centrale particolarmente snella,

il sistema offre soluzioni innovative ed
esteticamente attraenti capaci di donare
la massima luminosità agli ambienti
interni.

▶
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Esterni senza confini
I Sistemi Alzante scorrevoli della Linea
Roma, per migliorare l’accessibilità ai
locali interni di edifici e abitazioni sono
disponibili in diverse tipologie di apertura
e con soglia ribassata. La speciale
soluzione ad angolo apribile, permette
di spalancare gli spazi abitativi verso
l’esterno senza ostacoli né confini.
In aggiunta, questo robusto sistema
consente di realizzare porte scorrevoli di
grandi dimensioni, con ante pesanti fino
a 300 Kg l’una.
Il design moderno, la soglia ribassata,
il grado di protezione contro i tentativi
di effrazione in classe RC2 ed i valori
termici migliorati fino a 2.78 W/m²K
rendono lo scorrevole alzante della
Linea Roma uno dei sistemi scorrevoli più
evoluti sul mercato.

Per i più esigenti la Linea Roma è
disponibile anche in versione Lift &
Slide, l’alzante scorrevole che mette
in comunicazione l’ambiente interno
con quello esterno, le grandi aperture
permettono Il passaggio della luce
naturale in casa e fondersi con lo stile
dell’arredo in tutte le stagioni, divenendo
un vero e proprio elemento d’interior
design.

© Pom Arquitectes
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Apri la tua casa
all’esterno con un
movimento leggero
e scorrevole per un
panorama senza
confini.
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Thermal66
Linee Semplici e di Carattere

I sistemi in alluminio Thermal66, uniscono
a proprietà termoisolanti caratteristiche
di resistenza e robustezza.
Linee morbide, stondate, studiate per
trovare la soluzione più adatta alle
proprie esigenze di stile. Thermal66 è la
linea di Serramenti Glamour con cui è
possibile realizzare finestre, portefinestre,
Scorrevoli Paralleli e Alzanti Scorrevoli.
Una gamma a taglio termico con uno
straordinario isolamento termico con
valori di trasmittanza termica Uf dei profili
tra i più bassi della propria categoria.

Che serramento scegliere?

Linea Siena

Finestre, Portefinestre, Portoncino Complanare
Pag. 20-21

Linea Genova

Sistema Alzante e Scorrevole
Pag. 22-25
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Linea Siena
Finestre, Portefinestre,
Portoncino Complanare

La
progettazione
di
Finestre,
Portefinestre e Porte della Linea Siena
integra perfettamente progettazione
e design ad elevate performance
grazie all’impiego di nuovi materiali e
tecnologie.
Sezione ridotta dei profili, leggerezza,
luminosità, isolamento termico ed
acustico,
sicurezza
all’effrazione,
rendono i serramenti della Linea Siena
ideali per essere inseriti all’interno di
soluzioni architettoniche eterogenee.
Dettagli importanti studiati con cura
che aumentano il comfort riducendo
drasticamente i costi
energetici.
© Hennie
Raaymakers Photographer
Strutture importanti che permettono di
montare a scelta qualsiasi tipo di vetro
antisfondamento a mono e doppia
camera.
Disponibile sui serramenti realizzati con
la Linea Siena la tipologia di apertura
ad anta-ribalta.
Completa il sistema un ricco assortimento
di finiture e colorazioni, dai colori RAL alle
finiture speciali effetto legno o acciaio,
in perfetta sintonia con le moderne
tendenze.

High Performance
per il tuo living

21

22

Linea Genova
Sistema Alzante e Scorrevole
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La Linea Genova è stata studiata per
la realizzazione di scorrevoli a taglio
termico, con aperture scorrevoli e alzantiscorrevoli, situazioni in cui si richiedono
prestazioni elevate, sia nell’edilizia
privata che in quella commerciale.
Grazie a un’innovativa progettazione e a
componenti di alta qualità, questa serie

consente di risolvere due importanti
problematiche tipiche dei serramenti
scorrevoli
tradizionali:
l’elevata
dispersione termica che si determina nel
telaio e la modesta capacità drenante.

▶
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Gli scorrevoli della Linea Genova offrono
un’ottima tenuta all’acqua e all’aria,
assicurano inoltre un alto isolamento
termico con valori di trasmittanza termica
Uf dei profili tra i più bassi della propria
categoria, rispondendo così ai più severi
requisiti imposti dalle attuali normative
sull’efficienza energetica in edilizia.

Cambi la Ferramenta? Cambi Stile
Con la Linea Genova tutto è possibile,
con il cambio della ferramenta, un gesto
semplice rapido e veloce, il tuo Scorrevole
Parallelo si trasforma in un Alzante
Scorrevole, mantenendo l’apertura e la
chiusura delle ante facili e comode.
Con la Linea Genova è possibile realizzare
serramenti di grandi dimensioni con una
portata fino a 200 Kg per anta.
I vostri ambienti saranno pieni di
luce naturale grazie alla possibilità di
progettare superfici vetrate sempre più
ampie.
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Design pulito, linee

moderne e prestazioni al
top per serramenti che
fanno tendenza!
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Accessori
Minimal e Glamour

La libertà di design non conosce confini
anche nel mondo degli accessori.
Fermavetri, maniglie ed accessori dalle
linee morbide, stondate, lineari dalle
dimensioni ridotte per essere inseriti
in ambiziosi progetti di architettura,
soluzioni sofisticate e di grande impatto
visivo.
La leggerezza delle linee deve andare di
pari passo con la maneggevolezza, sui
nostri serramenti in alluminio, installiamo
ferramenta adatta a progetti impegnativi
dal punto di vista del design che della
progettazione, capace di movimentare
fino a 400Kg.
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Il Colore,
Il Tuo Progetto di Casa

Essenze e finiture infinite, soluzioni
cromatiche adeguate alle vostre
esigenze estetiche, colori effetto legno,
verniciature classiche e a polvere fino
alle versioni bicolore, tutto questo senza
tralasciare la sicurezza di un prodotto
qualitativamente elevato e destinato a
durare nel tempo.
La vasta scelta delle finiture in dotazione
a tutta la gamma prodotti è in grado
di dare valore sia a soluzioni abitative
contemporanee che tradizionali.
La durevolezza delle nostre colorazioni è
garantita dalla certificazione di qualità
Qualicoat.
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Sezione Tecnica
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Minimale

2.

1.

Linea Firenze
Finestre, Portefinestre,
Portoncino a Sormonto
Valori Uf in W (m²K)
Valori Uw
Tenuta all’acqua EN 1027; EN 12208

Uf 1.9 W/m²*K
1.3 W/m²*K (Ug 1.0 +w.e)
1.0 W/m²*K (Ug 0.6 + w.e) - F
Classe 9A

Resistenza al vento EN 12211; EN 12210

C4

Permeabilità all’aria EN 1026; EN 12207

Classe 4

Isolamento Acustico EN ISO 140-3;
EN ISO 717-1
Antieffrazione

Spessore anta/telaio
Profondità costruttiva

Spessore vetro
Combinazioni possibili
anta/telaio

Fino a 45 dB
RC2

Telaio 76 mm
Anta 75/86 mm

Fino a 55 mm
1. Anta Classic Telaio Ferro
2. Anta Cubic Telaio Ferro
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Linea Venezia

Linea Venezia

Finestre,
Portefinestre

Portoncino
complanare

Uf 1.7 W/m²*K

Linea Torino

Linea Roma

Scorrevoli

Alzante Scorrevole

Uf 2.5 W/m²*K

Uf 2.5 W/m²*K

Uf 2.8 W/m²*K

1.4 W/m²*K (Ug 1.0 +w.e)
1.1 W/m²*K (Ug 0.6 + w.e)

1.4 W/m²*K
con vetro tripla lastra e
canalina WARM EDGE

1.4 W/m²*K (Ug 1.0 + w.e.)

1.6 W/m²*K(Ug 1.0 +w.e)
1.3 W/m²K (Ug 0.6+w.e)

E900

Classe 7A

Classe 7B

Classe 9A

C5

C2

B4

C3

Classe 4

Classe 4

Classe 4

Classe 4

Fino a 42 dB

Fino a 42 dB

Fino a 38 dB

-

RC2

RC2

RC2

RC2

Telaio 68 mm
Anta 77 mm

Telaio 68 mm
Anta 68 mm

Telaio/Anta 68 mm
Sezione centrale
41.6 mm (2 guide)

Telaio 130 mm Anta 59
(scorrevole) Telaio 139
mm Anta 59 mm
(Lift Slide)

Fino a 53 mm

Fino a 52 mm

28/36 mm

Fino a 44 mm

F: Adatto a zona climatica F
Per il sistema a battente, valori ottenuti su un serramento campione dalle dimensioni di 1230x1480
Per il sistema a Scorrevole Parallelo e Alzante, valori ottenuti su un serramento campione dalle dimensioni di 2500x2500
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Thermal66

Linea Siena
Finestre, Portefinestre,
Portoncino Complanare
Valori Uf in W (m²K)
Valori Uw
Tenuta all’acqua EN 1027; EN 12208

Uf=1.6/Wm²K
1.3 W/m²*K (Ug 1.0+w.e)
1.0 W/m²*K (Ug 0.6+w.e.) - F
E1500

Resistenza al vento EN 12211; EN 12210

C5

Permeabilità all’aria EN 1026; EN 12207

Classe 4

Isolamento Acustico EN ISO 140-3;
EN ISO 717-1
Antieffrazione
Spessore anta/telaio
Dimensione di base
Spessore vetro

Fino a 45 dB
Sezione Telaio fisso 66 mm,
sezione anta 74 mm
fino a 50 mm

F – Adatto a zona climatica F
Per il sistema a battente, valori ottenuti su un serramento campione dalle dimensioni di 1230x1480.
Per il sistema a Scorrevole Parallelo e Alzante, valori ottenuti su un serramento campione dalle dimensioni di 2500x2500.
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Linea Genova
Sistema Scorrevole
e Alzante Scorrevole
Uf=2.7÷3.0 W/m²K
1.6 W/m²*K (Ug. 1.0+w.e)
1.4 W/m²*K (Uf.0.8+w.e.)
E900
C5
Classe 4
Fino a 39 dB
RC2
sezione telaio fisso 106 mm,
sezione anta 45 mm
fino a 34 mm
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I contenuti e le immagini di questo catalogo possono essere soggetti a modifiche. Le immagini mostrate sono a scopo puramente illustrativo.
Non ci assumiamo alcuna responsabilità per errori di stampa.
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