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Sistemi oscuranti e persiane
alluminio e PVC
Blind and shutter systems
aluminium and PVC

Qualità garantita Piva
Affidabilità e sicurezza sono al primo posto tra i criteri di scelta di una
persiana o uno scuro: i sistemi oscuranti Piva coniugano qualità, design e
performance e godono della marcatura CE, rispettando tutte le normative
comunitarie vigenti.
Detrazioni fiscali
Le caratteristiche dei prodotti Piva permettono di accedere alle detrazioni
fiscali per l’efficientamento energetico.
Massima stabilità e qualità garantita nel tempo
Le pellicole di rivestimento delle persiane e degli scuri, così come la
verniciatura sublimata dei sistemi in alluminio (secondo i criteri qualità di
Qualicoat) sono garantite nel tempo e necessitano di pochissimi interventi
di manutenzione, lasciando intatte le loro qualità, assicurando la massima
stabilità ed il corretto funzionamento di tutte le componenti nel tempo.
Comfort abitativo, risparmio energetico, resistenza agli agenti atmosferici
Risparmio energetico, comfort abitativo e isolamento termico: un tris
di funzionalità che fa dei sistemi oscuranti Piva la migliore scelta per
la propria abitazione, garantendo inoltre una elevata resistenza alle
corrosioni chimiche ed atmosferiche.
Nuova normativa Gtot
Una valida guida e una risposta concreta, nel totale rispetto delle nuove
normative Gtot per il calcolo del sistema infisso/oscurante più corretto ed
economico.
Piva guaranteed quality
Reliability and security come first when choosing a blind or shutter: Piva
blind systems combine quality, design and performance and come with
CE marking, complying with of the applicable EU standards.
Tax deductions
The energy efficiency characteristics of Piva products make them eligible
for the relevant tax deductions.
Maximum stability and quality, guaranteed long-lasting
The coating film on shutters and blinds, as well as the enhanced paint
coating of the aluminium systems (in accordance with Qualicoat standards)
are guaranteed long-lasting and require very little maintenance, leaving
their quality intact, ensuring maximum stability and proper functioning of
all components, year after year.
Living comfort, energy savings, weather resistance
Energy saving, living comfort and thermal insulation: threefold advantages
that make the Piva blind system the best choice for your home, furthermore
offering a high degree of resistance to chemical and weather corrosion.
New Gtot regulations
The Gtot regulations are a valid tool for choosing the best and most
affordable windows and doors/blinds.
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Sistemi oscuranti e persiane
Blind and shutter systems
alluminio
aluminium
Versatili nelle forme e nello stile, le persiane in alluminio
sono adattabili ad ogni contesto abitativo, svolgendo
importanti funzioni di oscuramento e regolando il
passaggio della luce a seconda delle specifiche esigenze.
Disponibili con lamelle orientabili, distanziate, cieche,
con tamponamento a doghe e genovese. Possibilità di
scelta tra due tipi di montaggio: su telaio (standard o
invisibile) o senza telaio (con aggangio diretto a muro).
Di serie, ferramenta regolabile, con notevoli vantaggi
in fase di installazione. Disponibile anche la soluzione
con telaio Ghost, invisibile dall’esterno e in versione ad
arco per tutte le varianti, con parte curva di serie con
doghe verticali.
Gli scuri con tamponamento a doghe, alla Vicentina e
alla Padovana sono realizzati con sistema di profilati in
alluminio di pregiata qualità. Ottima la stabilità grazie
alla bordatura perimetrale delle doghe e alla qualità
della lega di alluminio. Possibilità di scelta tra due tipi
di montaggio: senza telaio (con aggancio diretto a
muro e battuta su 3/4 lati) o con telaio Ghost, invisibile
dall’esterno. Di serie bandella nera a scomparsa e
chiusura con spagnoletta su versioni senza telaio.
Per soluzione Ghost, di serie cerniera nera e chiusura
con spagnoletta. Per modelli con anta squadrata,
disponibile su richiesta, serratura tipo mottura (con
triplice chiusura). Di serie, ferramenta regolabile, con
notevoli vantaggi in fase di installazione. Disponibile
versione ad arco (senza telaio).
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Versatile in both form and style, aluminium shutters can
be adapted to all residential environments, playing an
important role in shading and limiting the passage of
light depending on specific requirements.
Available with adjustable, separated, or blind slats,
or solids staves, optionally with a partial “Genovese”
opening. Two assembly options are available: on frame
(standard or invisible) or frameless (anchored directly
to wall).
The standard adjustable metal fittings allow for
considerable ease of installation. A solution is also
available featuring a Ghost frame, invisible from outside
and with an arched version for all of the options, with
standard curved parts and vertical staves.
The “Vicenza-style” and “Padua-style” solid blinds are
produced with top-quality aluminium profiles. Added
stability is lent by the edging of the staves and quality
of the aluminium alloy. Two assembly options are
available: frameless (anchored directly to wall and
fitted to 3/4 sides) or with Ghost frame, invisible from
the outside. Standard concealed black hinge bands
and espagnolette closure on the frameless version.
Black hinges and espagnolette closure are standard
for the Ghost solution. For models with squared panel,
Mottura-type locks (with triple closure) are available on
request. The standard adjustable metal fittings allow
for considerable ease of installation. Arched version
available (frameless).
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Modelli
Models
persiane alluminio
aluminium shutters
Lamelle fisse - Fixed slats
Soluzione non completamente oscurante, con lamelle appositamente
distanziate con interasse di 34-38 mm. Spessore 45 mm. Giunzione a
45° con squadretta. Di serie, con cerniera nera nella soluzione con telaio
standard e telaio Ghost. Con bandella nera nella soluzione senza telaio.
Chiusura con spagnoletta.

persiana senza telaio:
tamponamento ovalina aperta

Partial shading solution, with slats distanced as required with interaxial
separation of 34-38 mm. Thickness 45 mm. 45° junction with plate.
Supplied with black hinge in the solution with standard frame and Ghost
frame. With black hinge band in the frameless solution. Espagnolette
closure.
Lamelle cieche - Blind slats
Lamelle disposte orizzontalmente e sovrapposte, per un oscuramento
totale. Di serie, con cerniera nera nella soluzione con telaio standard e
telaio Ghost. Con bandella nera nella soluzione senza telaio. Chiusura
con spagnoletta.
Slats placed horizontally and overlapping, for total shading. Supplied
with black hinge in the solution with standard frame and Ghost frame.
With black hinge band in the frameless solution. Espagnolette closure.
Lamelle orientabili - Adjustable slats
Lamelle disposte orizzontalmente e orientabili mediante apposito
accessorio di regolazione. Questa soluzione permette l’oscuramento
totale. Di serie, con cerniera nera nella soluzione con telaio standard e
telaio Ghost. Con bandella nera nella soluzione senza telaio. Chiusura
con spagnoletta.
Slats placed horizontally and adjustable using dedicated regulating
device. This solution allows for total shading. Supplied with black hinge
in the solution with standard frame and Ghost frame. With black hinge
band in the frameless solution. Espagnolette closure.
Tamponamento doghe verticali - Solid shutter with vertical staves
Struttura persiana con doghe verticali, tipo scuro, che permette
l’oscuramento totale. Di serie, con cerniera nera nella soluzione con
telaio standard e telaio Ghost. Con bandella nera nella soluzione senza
telaio. Chiusura con spagnoletta.
Shutters with vertical staves, blind type, allowing total shading. Supplied
with black hinge in the solution with standard frame and Ghost frame.
With black hinge band in the frameless solution. Espagnolette closure.
Genovese - Genovese
Sistema di apertura anta su anta, modulabile a seconda delle esigenze
e del contesto. Realizzabile con lamelle chiuse o semi-aperte sia nella
parte superiore che nella parte inferiore. Di serie, con cerniere nere, asta
di sostegno e chiusura con tavellino dedicato. Abbinabile a tutti i sistemi
di persiana nelle versioni con telaio standard, con telaio Ghost e senza
telaio.
An opening system with a half-shutter within the shutter, adjustable
depending on needs. The system can be produced with closed or semiopen slats on both the upper and lower part of the shutter. Supplied
with black hinges, stay and closure with dedicated latch. It can be
combined with all shutter systems with standard or Ghost frames as well
as frameless versions.
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persiana con telaio:
tamponamento ovalina aperta

Sezioni di posa
Installation sections
persiane alluminio
aluminium shutters

persiana con telaio:
tamponamento ovalina aperta
persiana senza telaio:
tamponamento ovalina aperta

Lamelle fisse senza telaio
Frameless fixed slats

Lamelle fisse con telaio
Framed fixed slats

Lamelle cieche con telaio
Framed blind slats

Lamelle cieche senza telaio
Frameless blind slats

persiana con telaio:
tamponamento doga verticale

persiana telaio SPIKE
tamponamento doga verticale
persiana con telaio:
tamponamento ovalina aperta

Lamelle orientabili con telaio
Framed adjustable slats

persiana con telaio:
tamponamento ovalina aperta
e portello alla genovese nella parte
inferiore

Lamelle orientabili senza telaio
Frameless adjustable slats

persiana con telaio:
tamponamento doga verticale

Persiana con telaio - tamponamento doga verticale
Framed shutter - solid with vertical stave

Genovese con telaio
Framed Genovese

Telaio Ghost
Ghost frame

persiana senza telaio:
tamponamento doga verticale

Persiana senza telaio - tamponamento doga verticale
Frameless shutter - solid with vertical stave

persiana senza telaio:

tamponamento
doga verticale
E’ possibile
la realizzazione
di imbotti in tinte RAL o effetto legno, nei vari formati disponibili a listino.
For the various formats available, window casings can be provided in RAL colours or wood effect.
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Modelli
Models
scuri alluminio
aluminium blinds
Doga fissa - Fixed stave
Soluzione oscurante dal design elegante e funzionale, con interasse
unico di 100 mm e profondità complessiva 45 mm (doga 12 mm). Di
serie, con bandella nera a scomparsa e chiusura con spagnoletta
per soluzioni senza telaio. Per soluzione con telaio Ghost, di serie
cerniera nera e chiusura con spagnoletta.

BASIC SENZA TELAIO

This is an elegant and practical blind solution, with a single spacing
of 100 mm and an overall depth of 45 mm (stave 12 mm). Standard
concealed black hinge band and espagnolette closure on the
frameless version. Black hinges and espagnolette closure are
standard for the Ghost frame solution.
Scuro Antone - Large panel blinds
Lo scuro standard si presenta con un design elegante e funzionale.
Di serie, bandella nera sia su soluzioni con telaio che senza telaio.
Disponibile, inoltre, cerniera nera per soluzione con telaio. Chiusura
con spagnoletta.

Larghezza / altezza

NAONIS SENZA TELAIO

The standard blind features an elegant and practical design.
Standard black hinge band on framed and frameless solutions.
Furthermore available with black hinge for framed solutions.
Espagnolette closure.

Scuro alla vicentina - Vicenza-style blind
Gli scuri alla vicentina vengono installati lato esterno muro e si
ripiegano a libro in 2 moduli per anta sulla spalla della muratura
verso l’interno. Per versione con telaio, di serie cerniera nera
dedicata e cremonese esterna. Per versione senza telaio, bandella
nera, cerniera su snodo centrale e chiusura con cremonese aste a
vista.

BASIC CON TELAIO GHOST
Larghezza

Installed on the external wall, Vicenza-style blinds are bi-fold
accordion shutters folding against the window jamb. The framed
version comes with black hinges as standard and lever closure. The
frameless version comes with a black hinge band, central hinge Larghezza
and lever closure with visible rods.

Scuro alla padovana - Padua-style blind
Lo scuro alla padovana presenta le ante snodate sulla spalla
del muro. Di serie con cerniera nera nella soluzione con telaio.
Con bandella nera, nella soluzione senza telaio. Chiusura con
spagnoletta.
The Padua-style blinds are bi-fold accordion shutters folding
around the window jambs. Supplied with black hinge in the
framed solution. With black hinge band in the frameless solution.
Espagnolette closure.
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NAONIS CON TELAI

Larghezza

Sezioni di posa
Installation sections

BASIC SENZA TELAIO
ANTA SQUADRATA

scuri alluminio
aluminium blinds BASIC SENZA TELAIO
BASIC SENZA TELAIO

BASIC SENZA TELAIO
ANTA SQUADRATA
NAONIS SENZA TELAIO

altezza

Larghezza / altezza

Larghezza / altezza

Senza telaio / Anta stondata
Frameless / Rounded panel

TELAIO GHOST
Senza telaioBASIC
/ AntaCON
squadrata
Larghezza
SQUADRATA
Frameless / ANTA
Squared
panel

BASIC CON TELAIO GHOST

altezza

BASIC CON TELAIO GHOST

Larghezza

altezza

NAONIS SENZA TELAIO
Con telaio Ghost / Anta stondata
With Ghost frame / Rounded panel

BASIC
CON
TELAIO GHOST
Con telaio Ghost
/ Anta
squadrata
With Ghost frame
/VICENTINA
Squared
panel
ANTA
SQUADRATA
NAONIS
SU
MURO

NAONIS CON TELAIO

altezza

altezza

Larghezza

Larghezza
Larghezza

Antone senza telaio
Frameless large panel

Antone con telaio
Framed largeNAONIS
panel PADOVANA A MURO

NAONIS VICENTINA SU MURO

NAONIS CON TELAIO

NAONIS PADOVANA A MURO

Vicentina con telaio - sistema di apertura
Framed Vicenza-style blind - opening system
NAONIS PADOVANA CON TELAIO
altezza

Vicentina senza telaio - vista muro
Frameless Vicenza-style blind - wall view

Larghezza

Padovana senza telaio
Frameless Padua-style blind

Padovana con telaio
Framed Padua-style blind

NAONIS PADOVANA CON TELAIO

E’ possibile la realizzazione di imbotti in tinte RAL o effetto legno, nei vari formati disponibili a listino.
For the various formats available, window casings can be provided in RAL colours or wood effect.
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Sistemi oscuranti e persiane
Blind and shutter systems
PVC

Le persiane in PVC sono disponibili a lamelle
distanziate, orientabili, cieche o a doga fissa cieca e
per 3 tipologie di montaggio: su telaio, monoblocco
e con aggancio diretto a muro. Innumerevoli i colori
con una garanzia sulle pellicole di 10 anni. Perfetta la
stabilità grazie al rinforzo tubolare in acciaio zincato e
ai collegamenti d’angolo interni. Ferramenta e cardini
sono in ferro zincato e verniciati a polveri di poliestere
per garantire la massima durata.
Gli scuri Antone, alla Vicentina e alla Padovana
realizzati con profilati in pvc hanno la massima
stabilità strutturale. Robustezza, resistenza agli agenti
atmosferici, qualità della ferramenta e dei cardini in
ferro zincato garantiscono la massima affidabilità e
durata. Di serie, con cerniera nera nella versione con
telaio. Con bandella nera nella versione senza telaio.
Chiusura con spagnoletta nelle versioni Antone e alla
Padovana; con cremonese aste a vista nella versione
alla Vicentina. Su richiesta, disponibile serratura tipo
mottura (con triplice chiusura). Disponibile versione ad
arco per scuro Antone (senza telaio e senza battuta).
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PVC shutters are available with distanced, adjustable,
or blind slats, or with solid staves for three types of
assembly: onto the frame, mono-block or anchored
directly onto the wall. Innumerable colours with 10year film warranty. Absolute stability thanks to the
tubular reinforcement in galvanised steel and internal
angular joins. Metal fittings and hinges are provided in
galvanised iron and coated using a polyester powder
coating system to ensure durability.
The large panel, Vicenza- and Padua-style blinds
produced with PVC sections provide optimum
structural stability. Sturdiness, weather resistance and
high-quality galvanised metal fittings and hinges all
guarantee optimum durability and reliability. Supplied
with black hinge in the framed solution. With black
hinge band in the frameless solution. Espagnolette
closure in the large panel and Padua-style versions;
levered closure with visible rod on the Vicenza-style
version. Mottura-type locks (with triple closure) are
available on request. Arched version available for
large panel blind (frameless, without end-stop fitting).

165

Modelli
Models
persiane PVC
PVC shutters

Capri - Lamelle distanziate - Capri - distanced slats
Soluzione non completamente oscurante, con lamelle
appositamente distanziate con interasse di 48 mm. Angolo a
45° con saldatura. Con cerniera nera nella soluzione con telaio.
Con bandella nera nella soluzione senza telaio. Chiusura con
spagnoletta.

ISCHIA DOGA FISSA

CAPRI LAMELLE
ORIENTATE

CAPRI LAMELLE
ORIENTABILI

ISCHIA LAMELLE
CIECHE

Partial shading solution, having slats with interaxial distance of
48 mm. Angled 45°, welded. Supplied with black hinge in the
framed solution. With black hinge band in the frameless solution.
Espagnolette closure.
ISCHIA DOGA FISSA

CAPRI LAMELLE
ORIENTATE

Capri - Lamelle orientabili - Capri - Adjustable slats
Lamelle disposte orizzontalmente e orientabili mediante
apposito accessorio di regolazione. Questa soluzione permette
l’oscuramento totale. Angolo a 45° con saldatura. Con cerniera
nera nella soluzione con telaio. Con bandella nera nella
soluzione senza telaio. Chiusura con spagnoletta.

CAPRI LAMELLE
ORIENTABILI

ISCHIA LAMELLE
CIECHE

Slats placed horizontally and adjustable using dedicated
regulating device. This solution allows for total shading. Angled
45°, welded. Supplied with black hinge in the framed solution.
With black hinge band in the frameless solution.
Espagnolette closure.
Ischia - Lamelle cieche - Ischia - blind slats
Lamelle disposte orizzontalmente e sovrapposte, per un
oscuramento totale. Angolo a 45° con saldatura. Con cerniera
nera nella soluzione con telaio. Con bandella nera nella
soluzione senza telaio. Chiusura con spagnoletta.
ISCHIA DOGA FISSA

CAPRI LAMELLE
ORIENTATE

CAPRI LAMELLE
ORIENTABILI

ISCHIA LAMELLE
CIECHE

Slats placed horizontally and overlapping, for total shading.
Angled 45°, welded. Supplied with black hinge in the framed
solution. With black hinge band in the frameless solution.
Espagnolette closure.
Ischia - Doga fissa cieca - Ischia - blind fixed stave
Soluzione per oscuramento totale. Struttura persiana con doghe
verticali da 24 mm, tipo scuro. Angolo a 45° con saldatura. Con
cerniera nera nella soluzione con telaio. Con bandella nera
nella soluzione senza telaio. Chiusura con spagnoletta.
Solution for total shading. Shutter structure with 24 mm vertical
staves, blind type. Angled 45°, welded. Supplied with black hinge
in the framed solution. With black hinge band in the frameless
solution. Espagnolette closure.
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ISCHIA DOGA FISSA

CAPRI LAMELLE
ORIENTATE

CAPRI LAMELLE
ORIENTABILI

ISCHIA LAMELL
CIECHE

Sezioni di posa
Installation sections
persiane PVC
PVC shutters

Senza telaio - Anta P1942
Battuta su muro
Frameless - Panel P1942
End-stop fitting onto wall

Senza telaio - Anta P1941
Senza battuta su muro
Frameless - Panel P1941
No end-stop fitting onto wall

Telaio P1618 - Anta P1942
Con battuta su telaio maggiorato
Frame P1618 - Panel P1942
End-stop fitting onto expanded
frame

Telaio P1956 - Anta P1942
Con battuta su telaio standard
Frame P1956 - Panel P1942
End-stop fitting onto standard frame

Modello Ischia
Doga fissa cieca
Ischia model
Blind fixed stave
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Modelli
Models
scuri PVC
PVC blinds

Scuro Antone - Large panel blind
Lo scuro standard si presenta con un design elegante e
funzionale: un classico che non tramonta mai. Con cerniera nera
nella soluzione con telaio. Con bandella nera nella soluzione
senza telaio. Chiusura con spagnoletta.
The standard blind features an elegant and practical design: a
timeless classic. Supplied with black hinge in the framed solution.
With black hinge band in the frameless solution. Espagnolette
closure.
Scuro alla Vicentina - Vicenza-style blind
Gli scuri alla vicentina presentano la caratteristica di essere
installati in nicchia verso il lato esterno del muro. Ogni anta si
ripiega a libro, in due moduli, verso l’interno. Con cerniera nera
nella soluzione con telaio. Con bandella nera nella soluzione
senza telaio. Chiusura con cremonese aste a vista.
Vicenza-style blinds can be installed externally on the window
jambs. Each panel has a bi-fold accordion arrangement folding
against the jamb. Supplied with black hinge in the framed
solution. With black hinge band in the frameless solution. Lever
closure, visible rods.
Scuro alla Padovana - Padua-style blind
Lo scuro alla padovana presenta le ante snodate sulla spalla del
muro. Con cerniera nera nella soluzione con telaio. Con bandella
nera nella soluzione senza telaio. Chiusura con spagnoletta.
The Padua-style blinds are bi-fold accordion shutters folding
around the window jambs. Supplied with black hinge in the
framed solution. With black hinge band in the frameless solution.
Espagnolette closure.

168

Sezioni di posa
Installation sections
scuri PVC
PVC blinds

esterno / external

Scuro Antone senza telaio
battuta su muro
Frameless large panel blind
end-stop fitting onto wall

Scuro alla Vicentina - Scuro chiuso
Vicenza-style blind, closed

Scuro alla Padovana - posa su muro
Padua-style blind - wall installation

esterno / external

Scuro Antone senza telaio
senza battuta su muro
Frameless large panel blind
no end-stop fitting onto wall

esterno / external

Scuro Antone
telaio maggiorato P2111
Large panel blind
P2111 augmented frame

esterno / external

Scuro Antone
telaio P1956
Large panel blind
P1956 Frame

Scuro alla Vicentina - Scuro aperto
Vicenza-style blind, open

Scuro alla Padovana - telaio P2110
Padua-style blind - P2110 frame

Telaio scuro alla Padovana P2110
Prolunga telaio P2109
P2110 frame for Padua-style blind
P2109 frame expander
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Scuri interni
Internal blinds
PVC

Lo scuro interno (detto anche monachina) rappresenta
una soluzione di oscuramento discreta e funzionale,
ideale per preservare i propri momenti di privacy e
garantire protezione dai raggi uv.
Disponibili per applicazione su tutta la gamma infissi in
pvc Piva.
La nostra gamma prevede:
Scuretti interni realizzati in HDF idrorepellente con
rivestimento in pellicola acrilica.
Per altezze inferiori a 1 mt: 1 riquadro.
Per altezze superiori a 1 mt: 2 riquadri.

Internal blinds are a discreet and practical shading
solution, enhancing privacy and guaranteeing UV
protection.
Available for all Piva PVC windows and doors.
Our range features:
Internal blinds in water-repellent HDF with an acrylic film
coating.
For heights under 1 metre: 1 section.
For heights over 1 metre: 2 sections.
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lavorazioni speciali
special product versions
Fuori squadro - Out-of-square
Scuretti interni con lavorazione speciale fuori squadro.
Out-of-square solution for internal blinds.

Arco - Arch
Scuretti interni con lavorazione speciale ad arco.
Internal blinds with special arched solution.

171

Modelli
Models
scuri interni PVC
internal PVC blinds
Pannello standard
Standard panel
Scuretti interni realizzati in HDF idrorepellente
con rivestimento in pellicola acrilica.
Per altezze inferiori a 1 mt: 1 riquadro.
Per altezze superiori a 1 mt: 2 riquadri.
Disponibile nelle versioni da 18 e 16 mm di
spessore.
Internal blinds in water-repellent HDF with an
acrylic film coating.
For heights under 1 metre: 1 section.
For heights over 1 metre: 2 sections.
Available in 18 and 16 mm thickness versions.

V-18

V-18 DV

Pannello tipo massello V−18 RG e V-18 E
V−18 RG and V-18 E solid wood panel
Scuretti interni realizzati in HDF idrorepellente
con rivestimento in pellicola acrilica. Per
altezze inferiori a 1 mt: 1 riquadro. Per altezze
superiori a 1 mt: 2 riquadri.
Internal blinds in water-repellent HDF with an
acrylic film coating. For heights under 1 metre:
1 section. For heights over 1 metre: 2 sections.

V-18 RG
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V-18 E

V-18 FM
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