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Sede Piva Group Spa.



Piva Group,
innovazione e affidabilità
da oltre 30 anni

Una solida realtà italiana
dal respiro internazionale

Scegliere Piva vuol dire affidarsi ad 
un’azienda che da oltre 30 anni ha puntato 
sulla massima qualità dei prodotti e delle 
soluzioni proposte.

L’headquarter di Roncanova di Gazzo 
Veronese, con i suoi reparti produttivi e la 
sede di uffici commerciali che occupano 
uno spazio di oltre 54.000 mq coperti, 
rappresenta la solida base di un’azienda che, 
dal 1986, ha vissuto di una crescita costante 
consolidando anche la propria dimensione 
internazionale, con l’apertura di sedi in 
Spagna e negli USA.



La nostra linea di 
produzione presso gli 
impianti di Gazzo Veronese.

Design & cura dei dettagli
Prima la sostanza, poi l’apparenza: Piva esclusiva fa 
leva su anni di ricerche e studi, per il miglioramento 
dell’estetica e della funzionalità degli infissi 
in pvc, con la collaborazione di grandi partner 
internazionali.



Qualità made in italy
certificata Piva 
Ogni prodotto è sottoposto ad un rigido processo 
di controllo qualità in fase di produzione, unico nel 
suo genere in Italia, in grado di garantire la massima 
affidabilità dei nostri infissi nel tempo.



Design moderni ed 
eleganti, adatti in qualsiasi 
contesto residenziale.



innovazione top di gamma

Esclusiva vuol dire...

comfort eco-sostenibile

più sicurezza e protezione

Design, qualità certificata, soluzioni personalizzabili, 
oltre 30 anni di innovazione al servizio dei nostri 
clienti: è da qui che nasce la linea esclusiva.
Esclusiva di Piva sintetizza il top della gamma, in due 
prodotti - Piva ed Essenziale -  e in soluzioni uniche 
sul mercato per ricercatezza e bellezza (scorrevole 
4d ed alzante design).

Il pvc utilizzato per Piva ed Essenziale è riciclabile 
al 100%, garantendo rispetto per l’ambiente e per 
la natura. Inoltre, i processi produttivi Piva sono 
garantiti e certificati nel rispetto delle principali 
normative europee in termini di sostenibilità 
ambientale e riduzione delle emissioni.

L’esclusivo sistema antieffrazione Winkaus, di 
serie su Piva ed Essenziale, garantisce un elevato 
grado di protezione dai tentativi di intrusione 
fin dall’allestimento standard. La ferramenta 
di sicurezza può inoltre essere integrata con 
ulteriori dispositivi antintrusione per garantire una 
protezione ai massimi livelli.



Sistema esclusivo di saldatura

Bellezza e resistenza

Clean corner,
l’angolo perfetto.

Grazie agli ultimi sviluppi nella tecnologia di 
saldatura degli angoli delle finestre in pvc - metodo 
esclusivo da subito implementato nella produzione 
di infissi standard - siamo in grado di realizzare una 
saldatura esteticamente “perfetta”, senza unghiatura 
e relativo canale di pulizia, e maggiormente stabile.

“Clean corner”, oltre a garantire bellezza e design, 
mantiene inalterata la morbidezza della guarnizione, 
con maggior capacità di resistenza alle infiltrazioni e 
maggiore stabilità del vetro, salvaguardando così le 
prestazioni dell’infisso nel tempo.



Particolare clean corner:
la perfezione in un angolo.



Incollaggio statico,
garanzia di sicurezza e 
stabilità.



STV, tecnologia
per la sicurezza e la stabilità

STV è una nuova tecnica di incollaggio statico a 
secco per vetro nella produzione dei serramenti 
Piva, che prevede l’incollaggio strutturale del vetro 
all’anta per mezzo di uno speciale adesivo di 2 mm.

STV garantisce
• più stabilità e sicurezza
• notevole miglioramento dei valori Uf (fino a 0,2 

W/m2K a seconda delle combinazioni di profili).
• una posa in opera molto più agevole, grazie al 

notevole alleggerimento degli infissi
• meno regolazioni pre e post montaggio.



Acrylcolor,
colori inalterabili

L’estetica in architettura si esprime attraverso la 
perfetta armonia di colori, forme e materiali, sia che
si tratti di edifici storici, di moderni appartamenti o 
di prestigiosi complessi industriali.
Gli infissi colorati in acrylcolor rivestono 
un’importanza fondamentale nella realizzazione 
delle facciate, caratterizzandole ed attribuendone il 
tocco decisivo, attraendo gli sguardi e divenendone 
così il biglietto da visita inconfondibile.
Le finestre sono sottoposte costantemente ai raggi 
ultravioletti, agli agenti atmosferici ed intemperie, 
così come a sollecitazioni meccaniche. La 
resistenza a questi eventi e l’inalterabilità nel tempo 
sottolineano inequivocabilmente che non tutti i 
profili colorati sono uguali.
Tecnicamente, fondendo insieme il corpo base 
bianco in PVC ed il vetro acrilico colorato, che 
risulterà sul lato esterno del profilo, si ottiene un’alta 
resistenza agli agenti atmosferici e climatici, quali 
sole,vento, pioggia, freddo e sbalzi di temperatura.
Anche ad eventuali successivi cambi di finestra, non 
saranno riscontrabili differenze di colore.

profilo in 
acrylcolor

attrezzatura

massa PVC

massa acrilica

superficie in acrylcolor

corpo base
in PVC



Qualità ed inalterabilità nel tempo

il fascino dei colori 
acrylcolor per ogni 
contesto urbano.

L’innovativa tecnica Acrylcolor si differenzia in 
modo sostanziale dagli altri processi di colorazione 
presenti sul mercato.
Durante il processo di coestrusione lo strato di vetro 
acrilico si congiunge in modo indivisibile al profilo in 
PVC. A questo si deve la durevolezza e l´inalterabilità
nel tempo del colore.
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Design senza tempo,
qualità made in italy.

Design made in Italy senza 
tempo per l’esclusiva soluzione 
Piva: eleganza, adattabilità, 
affidabilità, al servizio della tua 
casa.

La bellezza delle ante sinuose 
di Piva dona un tocco di classe 
ad ogni ambiente domestico, 
certificandone la qualità e 
donandogli una piacevole 
sensazione di esclusività.

Sistema di profilati a doppia 
guarnizione di battuta con 
profondità di 70 mm del telaio e 
di 77 per l’anta, con fermavetro 
stondato.
Marcati arrotondamenti dei 
profili e morbidi raccordi.
Elevata tenuta alla pioggia 
battente grazie all’inclinazione 
di 5° della scanalatura vetro che 
assicura un drenaggio dell’acqua 
verso l’esterno senza riflusso.

Profilo Piva

Isolamento termico
fino a 1,3 W/m2K

PROFILO CON 7 CAMERE
DI SERIE

Isolamento acustico
fino a 45 db



Tipologie disponibili

Specifiche tecniche

• Sezione anta 77 mm 6 camere 
(abbinabile a tutti i telai eurofutur)

• Sezione telaio 70 mm 5 camere di serie
• Disponibile solo con cremonese 

standard
• Vetro 33/14/4 k 1.4 di serie
• Isolamento termico fino a 1,3 W/m2K
• Isolamento acustico fino a 45 db
• Sicurezza fino a classe RC2

• Certificazione in caso di finestre 
antieffrazione EF1 EF2 (secondo DIN 
18054)

• Resistenza al vento fino a classe C3 
• Tenuta all’acqua classe classe E 1050 

(secondo EN 12208)
• Permeabilità all’aria classe 4
• Fermavetro stondato

finestra a un battente

portafinestra
a un battente

portafinestra
a due battenti

portafinestra a tre 
battenti

finestra a due battenti finestra a tre battenti



Sezioni e nodi

Piva anta stondata - sezione profilo telaio in “L”

Piva anta stondata - sezione profilo telaio Z35



Piva anta stondata - sezione profilo telaio Z50

Piva anta stondata - sezione profilo telaio Z60



Nuova luce per gli 
ambienti domestici

“Essenziale” di Piva è composta 
da un sistema di profilati a 
doppia guarnizione di battuta, 
con 5 camere di serie. 

Questa soluzione consente di 
avere fino a diversi centimetri 
di vetro in più su una finestra a 
battente rispetto allo standard, 
garantendo un maggiore 
ingresso di luce tramite gli 
infissi, con conseguenti vantaggi 
per gli ambienti domestici e 
assicurando al contempo anche 
una maggiore gradevolezza 
estetica.

Piva Essenziale

Isolamento termico
fino a 1,1 W/m2K

Fino al 20%
di luce in più

su finestra 2 ante (100x140)
quasi 10 cm di luce in 

larghezza e 4 cm in altezza



Tipologie disponibili

Specifiche tecniche

• Sezione anta 74 mm
• Sezione telaio 74 mm
• 5 camere di serie
• Ferramenta anti-effrazione Winkhaus 

di serie
• Vetro 33/14 /4 k 1.4 di serie
• Isolamento termico fino a 1,1 W/m2K
• Isolamento acustico fino a 38 db 

secondo EN14351

• Sicurezza fino a classe RC2 con 
ferramenta specifica

• Resistenza al vento fino a classe C5 / 
B5

• Tenuta all’acqua classe 8A / 9A
• Permeabilità all’aria classe 3 / 4
• Fermavetro semisquadrato

finestra a un battente

portafinestra
a un battente

portafinestra
a due battenti

finestra a due battenti



Colori standard Piva essenziale*

Pellicolati Acrylcolor

Bianco in massa Noce

Golden OAK

Mogano

*Numerose ulteriori colorazioni disponibili da mazzetta colori.

Grigio antracite

Grigio Ardesia Marrone seppia

Grigio antracite Testa di moro

Grigio finestra Alluminio chiaro

Argento silber



Sezioni e nodi

Piva essenziale - telaio Z60

Piva essenziale - nodo centrale alla francese

Piva essenziale - nodo centrale standard



Soluzione esclusiva con 
pellicolatura su 4 lati

Più luce, grazie ad un’anta meno 
ingombrante, e più design, grazie 
all’esclusiva pellicolatura su più 
lati, per la soluzione scorrevole 
4D di Piva.
Il binario di scorrimento 
è realizzato in materiale 
anodizzato resistente agli agenti 
atmosferici.
I tappi per il riempimento delle 
scanalature sono disponibili nel 
colore del corpo base.
Sede di vetraggio inclinata per un 
migliore scarico dell’acqua.
Grande facilità di pulizia grazie 
alla grande sede del telaio.
La guarnizione a spazzolino di 
alta qualità combinata con la 
lamella in PVC all’interno della 
guarnizione stessa garantiscono 
una tenuta ottimale.
Telaio con profondità di 74 mm.
Vetri fino a 26 mm.

Scorrevole leggero 4D

Esclusiva pellicolatura
su tutti i lati a vista

Isolamento termico
fino a 2,0 W/m2K



Tipologie disponibili

Sezioni e nodi

Scorrevole leggero 4D - finestra a due ante Scorrevole leggero 4D - portafinestra a due ante



Ampie vetrate per un 
trionfo di luce

Il nuovo sistema alzante 
scorrevole 9000 regala una 
nuova esperienza di luce e 
spazio: la facilità di apertura 
delle grandi vetrate scorrevoli, 
accompagnata alla bellezza 
amplificata dall’anta design, 
genera una nuova dimensione 
dello spazio abitativo, creando un 
collegamento diretto tra interno 
ed esterno e permettendo di 
recuperare luminosità e una 
sensazione di maggiore comfort 
abitativo. 
Oltre ad un effetto estetico di 
forte impatto, il sistema con anta 
design garantisce anche valori di 
isolamento termico superiori alla 
media del mercato.

Alzante 9000 
 anta Design

Design esclusivo
e più luce

grazie alle ampie vetrate

Isolamento termico
fino a1,3 W/m2K



Tipologie disponibili

Sezioni e nodi

Alzante 9000 - sezione orizzontale (realizzabile solo ad un’anta scorrevole)







Piva group Spa
Via Roma, 139
Roncanova di  G.zzo V.se
Verona_Italia
Tel. +39 0442 550911
Fax +39 0442 550412
info@pivagroupspa.com 
www.pivagroupspa.com


