
Serramenti in Alluminio
Edilizia Residenziale



L’azienda che abbiamo il piacere di presentarvi in questa 
brochure è un’importante e dinamica realtà industriale Italiana, 
che dagli 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 il marchio CE al passo con le più esigenti richieste tecniche 
del nostro tempo.

Intraprendenza, volontà e dedizione, assieme alla condi-
visione tra la famiglia Piva ed il management, dentro e 
fuori l’azienda, fanno di Piva Group S.p.A. una solida realtà 
produttiva che produce infissi in alluminio e pvc per il settore 
della prefabbricazione modulare (unità modulari abitative, 
monoblocchi coibentati, box prefabbricati, etc.), per le case 
mobili (mobil home e bungalows) e per l’edilizia residenziale 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™.

Gli insediamenti produttivi Italiani sorgono su un’area industriale 
di circa 100.000 mq nella provincia di Verona, a Roncanova di 
Gazzo Veronese, il “ cuore dell’azienda ” da dove partono tutti 
gli input e dove vi è la sede generale. Altri 30.000 mq. sono 
dislocati nel centro della Spagna a Salamanca, sono in funzione 
dal 2004 altri impianti produttivi per la realizzazione di infissi, in 
alluminio e pvc.

La Piva Group S.p.A. è presente ed esporta i suoi prodotti in 
tutti i paesi Europei ed anche Extraeuropei, con un fatturato 
aggregato totale di ca. 100 milioni di euro, con ulteriori potenzialità 
di crescita per il futuro, grazie alla continua ricerca e lo sviluppo 
di nuovi prodotti da inserire anche in nuovi mercati emergenti.

Una ricca rassegna di certificazioni sul prodotto, disponibili per 
ogni tipologia merceologica delinea la missione del Gruppo Piva.
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Pannelli in Continua

Pannelli in Discontinua

Il Gruppo
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Perchè scegliere
l’Alluminio

manutenzione
Viene utilizzato ossidato o verniciato. Bastano alcune semplici 
operazioni per garantire lunga vita al serramento: si pulisce allo 
stesso modo del vetro! Grazie alle sue ottime qualità, l’alluminio 
non ha bisogno di essere riverniciato periodicamente per 
mantenerne inalterata la qualità estetica e funzionale. L’alluminio 
rimane inalterato nel tempo.

rispetta l’ambiente
L’alluminio non e’ nocivo per l’ambiente. Anche in caso di 
incendio infatti non sprigiona alcuna sostanza dannosa per 
l’uomo e per la natura.

praticità e funzionalità
Si possono estrudere geometrie articolate ideali per i profili 
per finestre, porte e porte-finestre con i più moderni sistemi 
d’apertura. L’alluminio unisce alla leggerezza e flessibilità, una 
grande resistenza e solidità. L’alluminio è quindi il materiale da 
utilizzare nella moderna architettura, duttile ad ogni forma e 
colore, tradizionale e moderno.

reazione al fuoco
L’alluminio, può essere utilizzato per la costruzione di infissi con
reazione al fuoco in classe 0.

sicurezza
L’alluminio è particolarmente resistente all’effrazione se unito a 
speciali accessori.

L’alluminio è un materiale molto leggero, con peso specifico 
ridotto. Pertanto i costi di costruzione al grezzo sono in questa 
fase molto contenuti. La resistenza è molto elevata e può essere 
calcolata con precisione. È ideale anche per la costruzione di 
serramenti, finestre, porte e facciate di grandi dimensioni.
Può essere rifuso all’infinito con un consumo di energia limitato. 
Più alluminio viene riciclato, più è economico.
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Nelle finestre EL50N, la versati-

lità e la praticità dell’alluminio si 

unisce alle buone prestazioni di 

isolamento garantite dall’uso di 

profili di estrema leggerezza.

La serie consente la realizzazio-

ne di finestre e porte finestra ad 

anta ribalta, anta-anta ribalta, 

una e due ante e vasistas.

EL50N • Finestre
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serramenti a battente

in alluminio a freddo

Classi di Tenuta

• Permeabilità all’aria: classe 4 (secondo EN 12207)

• Tenuta all’acqua: classe E 1200 Pa (secondo EN 12208)

• Resistenza al carico del vento: classe C4/B4 (secondo EN 12210)

• Isolamento acustico: secondo  EN 14351/1 appendice B

• Reazione al fuoco: classe 0 (secondo D.M. 14/01/1985)

Informazioni Tecniche

• Profilati estrusi in lega di alluminio 6060 (EN 573-3), con stato di fornitura T5 
 (EN 515) e tolleranze su dimensioni e spessori  secondo UNI EN 12020.2
 e/o UNI EN 755-9;

• Sistema con doppia guarnizione di battuta in EPDM;

• Profondità telaio 50 mm;

• Profondità anta 60 mm;

• Possibilità di inserimento di vetri con spessori variabili da 6 a 43 mm;

• Cerniere e ferramenta di primarie case produttrici;

• Sistema di chiusura con maniglia;

• Trattamento superficiale profilati: anodizzazione o verniciatura con marchio di   
 qualità QUALANOD/QUALICOAT di aziende specializzate certificate QUALITAL;

• Possibilità di applicazione di zanzariera fissa;

• Possibilità di applicazione di tendina interna alla veneziana applicata sui
 fermavetro dell’anta;

• Possibilità di applicazione di guide di scorrimento per telo tapparella.

Finestre - serie EL50N
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EL50N • Porte

Nelle porte EL50N, la versatili-

tà e la praticità dell’alluminio si 

unisce alle buone prestazioni di 

isolamento di questo materiale.

La serie EL50N permette la rea-

lizzazione di porte a battente a  

una e due ante con senso di 

apertura verso l’interno o verso 

l’esterno.
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serramenti a battente

in alluminio a freddo

Classi di Tenuta

• Permeabilità all’aria: classe 4 (secondo EN 12207)

• Tenuta all’acqua: classe 2A (secondo EN 12208)

• Resistenza al carico del vento: classe C4 (secondo EN 12210)

• Isolamento acustico: secondo  EN 14351/1 appendice B

• Reazione al fuoco: classe 0 (secondo D.M. 14/01/1985)

Informazioni Tecniche

• Profilati estrusi in lega di alluminio 6060 (EN 573-3), con stato di fornitura T5 
 (EN 515) e tolleranze su dimensioni e spessori  secondo UNI EN 12020.2
 e/o UNI EN 755-9

• Sistema con doppia guarnizione di battuta in EPDM

• Profondità telaio 50 mm

• Profondità anta 50 mm

• Possibilità di inserimento di vetri con spessori variabili da 6 a 43 mm;

• Cerniere e ferramenta di primarie case produttrici;

• Sistema di chiusura a punto singolo o multi punto con maniglia;

• Trattamento superficiale profilati: anodizzazione o verniciatura con marchio di 
 qualità QUALANOD/QUALICOAT di aziende specializzate certificate QUALITAL;

• Possibilità di applicazione di tendina interna alla veneziana applicata sui
 fermavetro dell’anta.

Porte - serie EL50N
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Le finestre EL60 alluminio a ta-

glio termico coniugano i pregi 

delle finestre in alluminio con 

un più elevato potere isolante. 

Nelle finestre EL60, la versati-

lità e la praticità dell’alluminio si 

unisce alle buone prestazioni di 

isolamento garantite dall’uso di 

profili a Taglio Termico.

La serie consente la realizzazio-

ne di finestre e porte finestra ad 

anta ribalta, anta-anta ribalta, 

una e due ante, anta a scom-

parsa, vasistas e ribalta.

Le finestre EL60 sono perfette 

sia negli ambienti moderni, che 

in quelli più classici.

EL60 • Finestre 
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serramenti a battente

in alluminio a taglio termico
Finestre - serie EL60

Classi di Tenuta

• Permeabilità all’aria: classe 4 (secondo EN 12207)

• Tenuta all’acqua: classe E 1500 Pa (secondo EN 12208)

• Resistenza al carico del vento: classe C5/B5 (secondo EN 12210)

• Trasmittanza termica Uf: 3,0 W/(m2*K) secondo EN ISO 10077-2

• Isolamento acustico: secondo EN 14351/1 appendice B

• Reazione al fuoco: classe 0 (secondo D.M. 14/01/1985)

Informazioni Tecniche

• Profilati estrusi in lega di alluminio 6060 (EN 573-3), con stato di fornitura 
 T5 (EN 515) e tolleranze su dimensioni e spessori  secondo UNI EN 12020.2
 e/o UNI EN 755-9;

• Guarnizione centrale con principio del giunto aperto con precamera di   
 compressione e guarnizione di battuta interna in EPDM;

• Profondità telaio 60 mm;

• Profondità anta 70 mm;

• Possibilità di inserimento di vetri con spessori variabili da 9 a 53 mm;

• Cerniere e ferramenta di primarie case produttrici;

• Sistema di chiusura con maniglia;

• Trattamento superficiale profilati: anodizzazione o verniciatura con marchio di
 qualità QUALANOD/QUALICOAT di aziende specializzate certificate QUALITAL;

• Possibilità di applicazione di zanzariera fissa;

• Possibilità di applicazione di tendina interna alla veneziana applicata sui
 fermavetro dell’anta;

• Possibilità di applicazione di guide di scorrimento per telo tapparella.
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EL60 • Porte

Le porte EL60 alluminio a taglio 

termico coniugano i pregi 

delle porte in alluminio con un 

più elevato potere isolante. 

Nelle porte EL60, la versatilità 

e la praticità dell’alluminio si 

unisce alle buone prestazioni di 

isolamento garantite dall’uso di 

profili a Taglio Termico.

La serie EL60 in alluminio a 

taglio termico permette la 

realizzazione di porte a battente 

a  una e due ante con senso di 

apertura verso l’interno o verso 

l’esterno.

Le finestre EL60 sono perfette 

sia negli ambienti moderni, che 

in quelli più classici.
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serramenti a battente

in alluminio a taglio termico

Classi di Tenuta

• Permeabilità all’aria: classe 4 (secondo EN 12207)

• Tenuta all’acqua: classe 6A (secondo EN 12208)

• Resistenza al carico del vento: classe C4 (secondo EN 12210)

• Trasmittanza termica Uf: 3,9 W/(m2*K) secondo EN ISO 10077-2

• Isolamento acustico: secondo EN 14351/1 appendice B

• Reazione al fuoco: classe 0 (secondo D.M. 14/01/1985)

Informazioni Tecniche

• Profilati estrusi in lega di alluminio 6060 (EN 573-3), con stato di fornitura 
 T5 (EN 515) e tolleranze su dimensioni e spessori  secondo UNI EN 12020.2
 e/o UNI EN 755-9;

• Sistema con doppia guarnizione di battuta in EPDM;

• Profondità telaio 60 mm;

• Profondità anta 60 mm;

• Possibilità di inserimento di vetri con spessori variabili da 6 a 43 mm;

• Cerniere e ferramenta di primarie case produttrici;

• Sistema di chiusura a punto singolo o multi punto con maniglia;

• Trattamento superficiale profilati: anodizzazione o verniciatura con marchio di
 qualità QUALANOD/QUALICOAT di aziende specializzate certificate QUALITAL;

• Possibilità di applicazione di tendina interna alla veneziana applicata sui
 fermavetro dell’anta.

Porte - serie EL60
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NT52 • Porte

Le porte NT52  alluminio a taglio

termico coniugano i pregi delle 

porte in alluminio con un più ele-

vato potere isolante. Nelle porte 

NT52, la versatilità e la praticità 

dell’alluminio si unisce alle buo-

ne prestazioni di isolamento ga-

rantite dall’uso di profili a Taglio 

Termico.

La serie NT52 in alluminio a ta-

glio termico permette la rea-

lizzazione di porte a battente 

a una e due ante con senso di 

apertura verso l’interno o verso

l’esterno. Le porte NT52 sono 

perfette sia negli ambienti mo-

derni, che in quelli più classici.
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serramenti a battente

in alluminio a taglio termico

Classi di Tenuta

• Permeabilità all’aria: classe A3

• Tenuta all’acqua: classe E4

• Resistenza al carico del vento: classe V3

• Trasmittanza termica: classe DIN 4108 gruppo 2.2

Informazioni Tecniche

• Profilati estrusi in lega di alluminio 6060 (EN 573-3), con stato di fornitura
 T5 (EN 515) e tolleranze su dimensioni e spessori  secondo UNI EN 12020.2
 e/o UNI EN 755-9;

• Sistema con doppia guarnizione di battuta;

• Profondità sistema telaio/anta 52 mm;

• Possibilità di inserimento di vetri con spessori variabili da 23 a 40 mm;

• Possibilità di inserimento di pannelli con spessori variabili fino a 40 mm;

• Cerniere pesanti a 2 ali in alluminio estruso con perno in acciaio inox complete di 
 Boccole eccentriche per la regolazione laterale;

• Sistema di chiusura con serratura ad 1 o più punti;

• Maniglia in alluminio verniciato;

• Trattamento superficiale profilati: anodizzazione o verniciatura con marchio di
 qualità QUALANOD/QUALICOAT di aziende specializzate certificate QUALITAL;

• Possibilità di applicazione di dispositivi antipanico;

• Possibilità di regolazione delle cerniere in altezza;

• Possibilità di applicazione di barre di protezione esterne;

• Possibilità di applicazione di chiudiporta idraulico.

Porte - serie NT52





Serramenti a battente
Fuori Standard
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Le finestre EL72 Performance 

alluminio a taglio termico co-

niugano i pregi delle finestre 

in alluminio con un più elevato 

potere isolante. Nelle finestre 

EL72 Performance, la versati-

lità e la praticità dell’alluminio si 

unisce alle buone prestazioni di 

isolamento garantite dall’uso di 

profili a Taglio Termico.

La serie consente la realizza-

zione di finestre e porte finestra

ad anta ribalta, anta-anta ribal-

ta, una e due ante, vasistas e 

ribalta.

EL72P • Finestre
Performance
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serramenti a battente

in alluminio a taglio termico

Finestre Performance - serie EL72P

Classi di Tenuta

• Permeabilità all’aria: classe 4 (secondo EN 12207)

• Tenuta all’acqua: classe E 1200 Pa (secondo EN 12208)

• Resistenza al carico del vento: classe C4/B4 (secondo EN 12210)

• Trasmittanza termica Uf: 2,8 W/(m2*K) secondo EN ISO 10077-2

• Isolamento acustico: secondo EN 14351/1 appendice B

• Reazione al fuoco: classe 0 (secondo D.M. 14/01/1985)

Informazioni Tecniche

• Profilati estrusi in lega di alluminio 6060 (EN 573-3), con stato di fornitura
 T5 (EN 515) e tolleranze su dimensioni e spessori secondo UNI EN 12020.2
 e/o UNI EN 755-9;

• Sistema con doppia guarnizione di battuta in EPDM;

• Profondità telaio 72 mm;

• Profondità anta 82 mm;

• Possibilità di inserimento di vetri con spessori variabili da 8 a 62 mm;

• Cerniere e ferramenta di primarie case produttrici;

• Sistema di chiusura con maniglia;

• Trattamento superficiale profilati: anodizzazione o verniciatura con marchio di
 qualità QUALANOD/QUALICOAT di aziende specializzate certificate QUALITAL;

• Possibilità di applicazione di zanzariera fissa;

• Possibilità di applicazione di tendina interna alla veneziana applicata sui
 fermavetro dell’anta;

• Possibilità di applicazione di guide di scorrimento per telo tapparella.
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Le porte EL72 Performance 

alluminio a taglio termico 

coniugano i pregi delle porte 

in alluminio con un più elevato 

potere isolante. Nelle porte 

EL72 Performance, la versatilità 

e la praticità dell’alluminio si 

unisce alle buone prestazioni di 

isolamento garantite dall’uso di 

profili a Taglio Termico.

La serie EL72 Performance 

in alluminio a taglio termico 

permette la realizzazione di 

porte a battente a  una e due 

ante con senso di apertura 

verso l’interno o verso l’esterno.

Le porte EL72 Performance 

sono perfette sia negli ambienti 

moderni, che in quelli più 

classici.

EL72P • Porte
Performance
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serramenti a battente

in alluminio a taglio termico

Classi di Tenuta

• Permeabilità all’aria: classe 4 (secondo EN 12207)

• Tenuta all’acqua: classe 4A – 150 Pa (secondo EN 12208)

• Resistenza al carico del vento: classe C4 (secondo EN 12210)

• Trasmittanza termica Uf: 3,2 W/(m2*K) secondo EN ISO 10077-2

• Isolamento acustico: secondo  EN 14351/1 appendice B

• Reazione al fuoco: classe 0 (secondo D.M. 14/01/1985)

Informazioni Tecniche

• Profilati estrusi in lega di alluminio 6060 (EN 573-3), con stato di fornitura 
 T5 (EN 515) e tolleranze su dimensioni e spessori  secondo UNI EN 12020.2
 e/o UNI EN 755-9;

• Sistema con doppia guarnizione di battuta in EPDM;

• Profondità telaio 72 mm;

• Profondità anta 72 mm;

• Possibilità di inserimento di tamponamenti con spessori variabili da 11 a 52 mm;

• Cerniere e ferramenta di primarie case produttrici;

• Sistema di chiusura a punto singolo o multi punto con maniglia;

• Trattamento superficiale profilati: anodizzazione o verniciatura con marchio di
 qualità QUALANOD/QUALICOAT di aziende specializzate certificate QUALITAL;

• Possibilità di applicazione di tendina interna alla veneziana applicata sui
 fermavetro dell’anta.

Porte Performance - serie EL72P
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EL76 • Finestre
Excellent

Le finestre EL76 Excellent in al-

luminio a taglio termico coniu-

gano i pregi delle porte in allu-

minio con un più elevato potere 

isolante. Nelle finestre EL76 Ex-

cellent, la versatilità e la praticità 

dell’alluminio si unisce alle buo-

ne prestazioni di isolamento ga-

rantite dall’uso di profili a Taglio 

Termico.

La serie EL76 Excellent in allu-

minio a taglio termico permette 

la realizzazione di finestre e por-

te finestre a battente a una e 

due ante con senso di apertura 

verso l’interno o verso l’esterno.

Le porte EL76 Excellent sono 

perfette negli ambienti più mo-

derni.
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serramenti a battente

in alluminio a taglio termico

Classi di Tenuta

• Permeabilità all’aria: classe 4 (secondo EN 12207);

• Tenuta all’acqua: classe 4A – 150 Pa (secondo EN 12208);

• Resistenza al carico del vento: classe C4 (secondo EN 12210);

• Trasmittanza termica Uf: 3,2 W/(m2*K) secondo EN ISO 10077-2;

• Isolamento acustico: secondo EN 14351/1 appendice B;

• Reazione al fuoco: classe 0 (secondo D.M. 14/01/1985).

Informazioni Tecniche

• Profilati estrusi in lega di alluminio 6060 (EN 573-3), con stato di fornitura
 T5 (EN 515) e tolleranze su dimensioni e spessori  secondo UNI EN 12020.2
 e/o UNI EN 755-9;

• Sistema con doppia guarnizione di battuta in EPDM;

• Profondità telaio 76 mm;

• Profondità anta 86 mm;

• Possibilità di inserimento di tamponamenti con spessori variabili da 11 a 52 mm;

• Cerniere e ferramenta di primarie case produttrici;

• Sistema di chiusura a punto singolo o multi punto con maniglia;

• Trattamento superficiale profilati: anodizzazione o verniciatura con marchio di
 qualità QUALANOD/QUALICOAT di aziende specializzate certificate QUALITAL;

• Possibilità di applicazione di tendina interna alla veneziana applicata sui
 fermavetro dell’anta;

• I profili dell’anta possono avere una linea standard, sagomata oppure arrotondata;

• Possibilità di applicazione di guide di scorrimento per telo tapparella.

Finestre Excellent - serie EL76 
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EL76 • Porte
Excellent

Le porte EL76 Excellent in allu-

minio a taglio termico coniuga-

no i pregi delle porte in alluminio 

con un più elevato potere iso-

lante. Nelle porte EL72 Perfor-

mance, la versatilità e la praticità 

dell’alluminio si unisce alle buo-

ne prestazioni di isolamento ga-

rantite dall’uso di profili a Taglio 

Termico.

La serie EL76 Excellent in allumi-

nio a taglio termico permette la 

realizzazione di porte a battente 

a  una e due ante con senso di 

apertura verso l’interno o verso 

l’esterno.

Le porte EL72 Performance 

sono perfette sia negli ambienti 

moderni, che in quelli più clas-

sici.
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serramenti a battente

in alluminio a taglio termico

Classi di Tenuta

• Permeabilità all’aria: classe 4 (secondo EN 12207)

• Tenuta all’acqua: classe 4A – 150 Pa (secondo EN 12208)

• Resistenza al carico del vento: classe C4 (secondo EN 12210)

• Trasmittanza termica Uf: 3,2 W/(m2*K) secondo EN ISO 10077-2

• Isolamento acustico: secondo EN 14351/1 appendice B

• Reazione al fuoco: classe 0 (secondo D.M. 14/01/1985)

Informazioni Tecniche

• Profilati estrusi in lega di alluminio 6060 (EN 573-3), con stato di fornitura
 T5 (EN 515) e tolleranze su dimensioni e spessori secondo UNI EN 12020.2
 e/o UNI EN 755-9;

• Sistema con doppia guarnizione di battuta in EPDM;

• Profondità telaio 76 mm;

• Profondità anta 76 mm;

• Possibilità di inserimento di tamponamenti con spessori variabili da 11 a 52 mm;

• Cerniere e ferramenta di primarie case produttrici;

• Sistema di chiusura a punto singolo o multi punto con maniglia;

• Trattamento superficiale profilati: anodizzazione o verniciatura con marchio di
 qualità QUALANOD/QUALICOAT di aziende specializzate certificate QUALITAL;

• Possibilità di applicazione di tendina interna alla veneziana applicata sui
 fermavetro dell’anta.

Porte Excellent - serie EL76 





Serramenti Scorrevoli
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EL60SN • Finestre

Il sistema EL60SN è il sistema 

ideale per la costruzione di fine-

stre e porte finestre a due o più 

ante.

Le finestre e porte finestre 

scorrevoli in alluminio EL60SN 

nascono per soddisfare le esi-

genze di chi non necessita di 

prestazioni isolanti particolar-

mente elevate e che desidera 

donare ai propri serramenti una 

nota di carattere e personalità.



serramenti scorrevoli

in alluminio a freddo
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Finestre - serie EL60SN

Classi di Tenuta

• Permeabilità all’aria: classe 4 (secondo EN 12207)

• Tenuta all’acqua: classe 7A (secondo EN 12208)

• Resistenza al carico del vento: classe A2 (secondo EN 12210)

• Isolamento acustico: secondo EN 14351/1 appendice B

• Reazione al fuoco: classe 0 (secondo D.M. 14/01/1985) 

Informazioni Tecniche

• Profilati estrusi in lega di alluminio 6060 (EN 573-3), con stato di fornitura
 T5 (EN 515) e tolleranze su dimensioni e spessori  secondo UNI EN 12020.2
 e/o UNI EN 755-9;

• Sistema di tenuta con precamera di compressione e guarnizione di battuta interna;

• Profondità telaio 55 mm;

• Profondità anta 31 mm;

• Possibilità di inserimento di vetri con spessori variabili da 6 a 20 mm;

• Cerniere e ferramenta di primarie case produttrici;

• Sistema di chiusura punto singolo o multi punto con maniglia;

• Trattamento superficiale profilati: anodizzazione o verniciatura con marchio di
 qualità QUALANOD/QUALICOAT di aziende specializzate certificate QUALITAL;

• Possibilità di applicazione di guide di scorrimento per telo tapparella.
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EL75S • Finestre

Il sistema EL75S è il sistema 

ideale per la costruzione di fine-

stre e porte finestre a due o più 

ante.

Le finestre e porte finestre scor-

revoli in alluminio EL75S nasco-

no per soddisfare le esigenze di 

chi non necessita di prestazioni 

isolanti particolarmente elevate 

e che desidera donare ai propri 

serramenti una nota di caratte-

re e personalità.

Le finestre EL75S si basano su 

un profilo a giunto aperto in al-

luminio e vetro camera che può 

essere personalizzato in una 

gamma infinita di colorazioni 

RAL.



33

serramenti scorrevoli

in alluminio a taglio termico
Finestre - serie EL75S

Classi di Tenuta

• Permeabilità all’aria: classe 4 (secondo EN 12207) 

• Tenuta all’acqua: classe 6A (secondo EN 12208)

• Resistenza al carico del vento: classe C1/B2 (secondo EN 12210)

• Trasmittanza termica Uf = 4,0 W/(m2*K) secondo EN ISO 10077-2 / EN 12412-2

• Isolamento acustico: secondo EN 14351/1 appendice B

• Reazione al fuoco: classe 0 (secondo D.M. 14/01/1985) 

Informazioni Tecniche

• Profilati estrusi in lega di alluminio 6060 (EN 573-3), con stato di fornitura
 T5 (EN 515) e tolleranze su dimensioni e spessori  secondo UNI EN 12020.2
 e/o UNI EN 755-9;

• Sistema di tenuta con precamera di compressione e guarnizione di battuta interna;

• Profondità telaio 75 mm;

• Profondità anta 40 mm;

• Possibilità di inserimento di vetri con spessori variabili da 10 a 27 mm;

• Cerniere e ferramenta di primarie case produttrici;

• Sistema di chiusura punto singolo o multi punto con maniglia;

• Trattamento superficiale profilati: anodizzazione o verniciatura con marchio di
 qualità QUALANOD/QUALICOAT di aziende specializzate certificate QUALITAL.
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EL90S • Finestre

Il sistema EL90S è il sistema 

ideale per la costruzione di fine-

stre e porte finestre a due o più 

ante.

Le finestre e porte finestre scor-

revoli in alluminio EL90S nasco-

no per soddisfare le esigenze di 

chi non necessita di prestazioni 

isolanti particolarmente elevate 

e che desidera donare ai propri 

serramenti una nota di caratte-

re e personalità.

Le finestre EL90S si basano su 

un profilo a giunto aperto in al-

luminio e vetro camera che può 

essere personalizzato in una 

gamma infinita di colorazioni 

RAL.
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serramenti scorrevoli

in alluminio a taglio termico
Finestre - serie EL90S

Classi di Tenuta

• Permeabilità all’aria: classe 4 (secondo EN 12207)

• Tenuta all’acqua: classe 6A (secondo EN 12208)

• Resistenza al carico del vento: classe C1/B2 (secondo EN 12210)

• Trasmittanza termica Uf = 4,0 W/(m2*K) secondo EN ISO 10077-2 / EN 12412-2

• Isolamento acustico: secondo EN 14351/1 appendice B

• Reazione al fuoco: classe 0 (secondo D.M. 14/01/1985) 

Informazioni Tecniche

• Profilati estrusi in lega di alluminio 6060 (EN 573-3), con stato di fornitura
 T5 (EN 515) e tolleranze su dimensioni e spessori  secondo UNI EN 12020.2
 e/o UNI EN 755-9;

• Pistema di tenuta  con precamera di compressione e guarnizione di battuta interna;

• Profondità telaio 90 mm;

• Profondità anta 40 mm;

• possibilità di inserimento di vetri con spessori variabili da 10 a 27 mm;

• Cerniere e ferramenta di primarie case produttrici;

• Sistema di chiusura a punto singolo o multi punto con maniglia;

• Trattamento superficiale profilati: anodizzazione o verniciatura con marchio di
 qualità QUALANOD/QUALICOAT di aziende specializzate certificate QUALITAL;

• Possibilità di applicazione di guide di scorrimento per telo tapparella. 





Serramenti Oscuranti
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EL40P • Persiane

La serie EL40P permette la rea-

lizzazione di persiane esterne 

nelle versioni fisse, orientabili e 

fisse aperte.

Le persiane, particolarmente 

adatte alla valorizzazione del-

le costruzioni rustiche, sono le 

preferite dagli amanti dello stile 

tradizionale. Le persiane sono 

in robusto alluminio con doghe 

fisse orizzontali e cardini stiliz-

zati fissati direttamente a muro. 

Il sistema di chiusura delle ante 

avviene mediante la classica 

spagnoletta.
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Persiane - serie EL40P

Informazioni Tecniche

• Profilati estrusi in lega di alluminio 6060 (EN 573-3), con stato di fornitura
 T5 (EN 515) e tolleranze su dimensioni e spessori  secondo UNI EN 12020.2
 e/o UNI EN 755-9;

• Sistema con doppia guarnizione di battuta in EPDM;

• Cerniere e ferramenta di primarie case produttrici;

• Sistema di chiusura con maniglia o spagnoletta;

• Trattamento superficiale profilati: anodizzazione o verniciatura con marchio di
 qualità QUALANOD/QUALICOAT di aziende specializzate certificate QUALITAL.
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Le nostre produzioni

edilizia prefabbricata

La divisione Mondial Infissi realizza una serie di prodotti innovativi 
che la pongono in posizione di leadership nella costruzione di 
serramenti in alluminio e PVC.

Con Mondial Infissi la nostra azienda riesce a progettare e 
costruire i serramenti idonei alle più svariate necessità del cliente, 
riuscendo sempre a fornire un prodotto di qualità ad un prezzo 
competitivo. La nostra azienda ha a disposizione un team di 
tecnici per la consulenza ed eseguire l’eventuale installazione 
sul cantiere dei prodotti forniti.

Il settore prefabbricati si occupa della costruzione di serramenti 
in alluminio e PVC per la prefabbricazione modulare (unità 
modulari abitative, monoblocchi coibentati, box prefabbricati, 
etc.). Serie Germany, serie 2002 e serie 2005,serie NC50, 
serramenti in PVC e taglio termico sono molti dei nostri prodotti, 
con certificazione conforme alle rigide norme europee dal punto 
di vista della classificazione aria-acqua-vento e il coefficiente 
“K” di trasmittanza termica. L’azienda puo’ soddisfare qualsiasi 
esigenza tecnicamente possibile grazie al team tecnico 
operativo del Gruppo in grado di ideare le migliori soluzioni in 
collaborazione con fornitori in grado di certificare e garantire nel 
tempo i prodotti e i materiali forniti.
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Edilizia Prefabbricata
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mobil home edilizia residenziale
Tante soluzioni capaci di esaltare le 
caratteristiche estetiche di un’abitazione , gli 
infissi Piva Group si contraddistinguono per 
gli elevati standard qualitativi che assicurano 
prestazioni costanti nel tempo.

In europa, in pochi decenni, il PVC ha superato 
tutti i materiali tradizionali nell’impiego della 
costruzione di serramenti; tale merito è 
dovuto alle sue qualità tecnico prestazionali 
che hanno permesso di ottenere un grande 
riscontro in molti Paesi.

Grazie ai vantaggi del serramento in PVC 
realizzato da Piva Group S.p.A. si ottiene il 
raggiungimento di:

• Un elevato isolamento acustico per un
 miglior comfort abitativo;
• Un efficace isolamento termico con un 
 notevole risparmio energetico;
• Un’ottima tenuta alle intemperie;
• Un’assoluta resistenza alle pressioni del 
 vento;
• Nessuna formazione di condensa;
• Durata nel tempo con la completa assenza
 di manutenzione.
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Mobil Home ed Edilizia Residenziale
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Piva Group è anche Pannelli System, realtà di riferimento nella produzione 
di pannelli sandwich isolanti con processo costruttivo discontinuo. 
Costruisce le più svariate e complesse tipologie di pannelli sandwich con 
diversi isolanti, dalle resine poliuretaniche, il polistirene espanso sino alla 
lana minerale a fibre orientate, con la possibilità di includere inserti in legno, 
ferro, plastica o altri materiali.

Ad oggi, la fattibilità produttiva con impianti discontinui della divisione Pannelli 
System non conosce confini, rispondendo quotidianamente a richieste 
sempre più articolate e complesse anche nel mondo della progettazione. 
Per completare la gamma dei prodotti ed assicurare al Gruppo Piva una 
produttività sempre a passo con i tempi, sono stati avviati nuovi impianti 
con caratteristiche di ultima generazione in grado di incrementare 
notevolmente la capacità produttiva del Gruppo.

Con questa potenzialità  di impianti la divisione Pannelli System è in grado 
di soddisfare ogni richiesta del mercato attuale, chance commerciale che 
non tutti possono vantare.
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Divisione Pannelli System
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pivagroupspa.com
info@pivagroupspa.com

piva group spa
via roma, 139
37060 roncanova
di gazzo v.se (VR) italy
tel. +39 0442 536111
fax +39 0442 536180 Ca
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