


Profine



“L’intelligenza è la mente che spalanca le finestre”
Roberto Gervaso





L’Azienda

Piva Group S.p.a. è 
un’importante e dinamica 
realtà industriale italiana, che 
dagli ultimi anni ‘80 mette a 
disposizione della propria 
clientela una moderna e flessibile 
macchina produttiva forte della 
sua creatività fin dalle prime fasi 
dei progetti, proponendo un 
livello qualitativo all’avanguardia 
su ogni prodotto, corredandolo 
infine con le certificazioni ISO 
9001 e CE, al passo con le più 
esigenti richieste tecniche del 
nostro tempo.
Intraprendenza, volontà 
e dedizione, assieme alla 
condivisione tra la famiglia Piva 
ed il management, dentro e 
fuori l’Azienda, fanno di Piva 
Group S.p.A. una solida realtà 
che produce infissi per l’edilizia 
residenziale e la cantieristica con 
la divisione Mondial Infissi.
Produce inoltre pannelli 
sandwich isolanti per l’edilizia 
industrializzata (realizzazione 
di capannoni industriali, 
insonorizzazione industriale) 
e molti altri settori operanti 
nell’impiantistica industriale con 
la divisione Pannelli System.

Piva Group S.p.a

Gli stabilimenti produttivi



In Italia solo profili classe S

La norma EN 12608, entrata 
in vigore da tempo, definisce 
le caratteristiche ed i metodi 

di test per profili in PVC adatti 
a costruire finestre e porte 

considerando i fattori variabili, 
quali le condizioni climatiche, 

la progettazione, i metodi di 
fabbricazione e le prestazioni 

finali a lungo termine.
La classificazione del materiale è
identificata per zone climatiche in

“clima Severo (Classe S)” e 
in “clima Moderato (Classe 

M)” e fa riferimento ai valori di 
“irraggiamento solare

(Giga Joule sull’unità di superficie 
GJ/m2).

Piva Group utilizza solo profili 
di classe S, adatti quindi in 

qualunque fascia climatica, in 
ogni zona d’Italia.



La qualità del vero Made in Italy

Piva Group fa della trasparenza 
e della serietà le linee guida delle 
proprie attività quotidiane.
Il cliente Piva ha la possibilità di 
conoscere l’origine del prodotto
che sta acquistando, e scegliere 
in totale consapevolezza. 
E’ per certificare la qualità e 
l’origine della produzione che 
Piva Group propone ai suoi 
partner la possibilità di fregiarsi 
del marchio di Produzione 
Certificata e Garantita (P.C.G.). 
Una garanzia di qualità 
certificata, che attesta l’italianità 
del prodotto, come un Certificato 
di Origine. 
Una tutela necessaria per il 
consumatore, una scelta di serietà 
da parte di Piva Group.



Perchè scegliere il pvc

Frutto di 30 anni di ricerche 
e di esperienza, condotte in 

collaborazione con i migliori 
partner del settore, gli infissi Piva 

Group hanno raggiunto la qualità 
totale, abbinando massimi livelli 
di estetica e funzionalità, grazie 

alla varietà di soluzioni proposte 
per accontentare ogni tipo di 

richiesta.

Flessibilità produttiva

Il pvc permette una lavorazione 
flessibile e adatta a soddisfare le 

più disparate esigenze produttive, 
grazie a numerosi formati, forme 

e profili disponibili.

Ampia disponibilità di colori

Grazie alle moderne innovazioni 
tecnologiche, i serramenti in 
pvc garantiscono un’ampia 

possibilità di personalizzazione, 
con pellicole pregiate e design 
sia per interno che per esterno 

e particolari effetti legno che 
lo rendono particolarmente 

gradevole anche dal punto di 
vista estetico.

Eurofutur



Design

La flessibilità produttiva del pvc si 
accompagna ad una particolare 
gradevolezza di linee e forme, 
che rendono gli infissi Piva di 
design ineguagliabile.

Resistenza a caldo e freddo

Grazie alle caratteristiche di 
composizione dell’infisso e 
alla qualità dei materiali Piva, i 
nostri infissi in pvc garantiscono 
un perfetto isolamento acustico 
degli edifici, rendendo l’ambiente 
domestico gradevole sia d’estate 
che d’inverno.

Amore e rispetto per 
l’ambiente

Il pvc utilizzato per la creazione 
degli infissi Piva 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. Edificio residenziale Milano



Massima resistenza al vento

Per le sue caratteristiche 
strutturali, la finestra in pvc 

costituisce una forte barriera alla 
forza meccanica del vento.

I serramenti Piva Group
sopportano senza deformazioni 

permanenti le sollecitazioni 
di carico dinamico del vento 

sull’edificio, anche le più estreme.

Impermeabili

Il PVC non assorbe acqua e la
termosaldatura degli angoli 

rende la finestra un corpo 
solidale privo di giunzioni.

La particolare sagoma del profilo 
facilita lo scivolamento della

pioggia all’esterno.
Il profilo consente l’evacuazione 

di eventuali infiltrazioni attraverso 
camere di drenaggio e la tenuta è 
assicurata anche nelle condizioni 

metereologiche più avverse.

Una difesa sicura dal fuoco

Il Pvc contiene, nella propria 
struttura, il 57% di cloro, 

polimero ignifugo già di per sè 
estremamente resistente al fuoco. 
Il cloro, infatti, abbinato alle altre 

componenti dell’infisso, riesce a 
rallentare la propagazione delle 

fiamme in caso di incendio.

Perfetto per le nuove costruzioni

Affidabilità e resistenza al vento



Un valido rimedio per i 
rumori esterni

Le finestre in pvc garantiscono 
una efficace insonorizzazione 
degli ambienti, tanto più 
importante quanto più 
aumentano le caratteristiche di 
isolamento del profilo scelto. 
Questa caratteristica migliora la 
vivibilità degli ambienti domestici, 
proteggendoli dal fastidio dei 
rumori esterni.

Manutenzione ridotta

A differenza di altri materiali 
come il legno, un grande 
vantaggio del Pvc è la possibilità 
di effettuare la manutenzione con 
una minore frequenza.
Con poche e semplici istruzioni, 
è possibile garantire una lunga 
durata all’infisso, senza pensieri e 
preoccupazioni.

Risparmio energetico

Il consumo misurato di energia 
non è più solo una questione 
privata ma l’espressione della 
nostra responsabilità collettiva 
per proteggere la natura e 
l’ambiente. Il serramento in 
PVC costituisce un ottimo 
diaframma fra esterno ed interno 
dell’abitazione. L’isolamento 
termico dei serramenti Piva Group 
garantisce confort e risparmio.

Una grande flessibilità produttiva

Adattabile ad ogni contesto abitativo



Finestra EuroFutur

Questo nuovo sistema di profili
permette di raggiungere già con

un semplice doppio vetro i più alti
standard prescritti dalle norme di

risparmio energetico. Inoltre è ora
certificato per i massimi livelli di

isolamento termico.
Grazie a queste particolari 

proprietà termoplastiche i 
profili EuroFutur si prestano alla 

realizzazione di finestre con 
indiscussi vantaggi di impatto 

ambientale.
Informazioni teniche:

Sistemi di profilati a doppia 
guarnizione di battuta con 

profondità di 70 mm con una 
struttura a 5 camere.

Elevata tenuta alla pioggia 
battente grazie all’inclinazione 

di 5 gradi della scanalatura 
vetro che assicura un drenaggio 
dell’acqua verso l’esterno senza 

riflusso.

Le finestre Eurofutur sono 
disponibili nelle varianti:

elegance
elegance con aluclip

MD 70/80
MD 88 Plus

Perfetto per costruzioni moderne



Clean corner,
l’angolo perfetto

La tecnologia di saldatura 
“clean corner” - esclusiva Piva - 
permette di ottenere un angolo 
esteticamente perfetto, con 
numerosi vantaggi:
- design e bellezza;
- maggiore resistenza;
- maggiore stabilità dei vetri;
- zero infiltrazioni.

Finestra Aluclip

Kömmerling AluClip è 
l’interazione perfetta di due 
materiali quali PVC e alluminio, 
con tutti i vantaggi di una 
moderna finestra in PVC, come 
l’isolamento termico ottimizzato, 
longevità, compatibilità 
ambientale, efficienza 
economica, e la riciclabilità.
All’esterno, la copertura in 
alluminio presenta un potenziale 
illimitato per combinazioni di 
colori.
La finestra Aluclip garantisce:
- Ottimo isolamento termico.
- Valore di isolamento del sistema 
di 1,2W (m2K).
- Alta resistenza agli agenti 
atmosferici.
- Varie possibilità di finitura sia 
nei colori RAL che nei vari effetti 
legno.
- Facilità nella pulizia, resistenza 
e robustezza.

Finestre aluclip

Clean corner



Scorrevoli premiline, 
paralleli, premidoor, 

portoncini

Ad integrazione dei serramenti 
standard a battente, sono 

disponibili le versioni 
scorrevoli (premiline, parallelo, 

premidoor) ed il profilo 
portoncino.

Sistemi oscuranti e altri 
accessori

Piva Group è in grado di fornire 
sistemi di oscuramento per ogni 

esigenza.
Nella gamma prodotti si 

annoverano persiane (capri/
ischia), scuri, cassonetti bora e 

monoblocchi varinova.
Tra gli accessori, una vasta 

scelta di zanzariere, tapparelle e 
ferramenta speciale.Sistemi scorrevoli Piva
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