
COLLEZIONEPVC



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.

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.

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

Piva Group -
Una Storia tutta italiana



Il Polivinile di Cloruro, conosciuto comunemente con la sigla PVC, 
è un polimero termoplastico di origine prevalentemente naturale, 
formato dal 57% di cloro, proveniente dal sale da cucina, e per 
il restante 43% da carbonio ed idrogeno additivato con altre 
sostanze, come stabilizzanti e lubrificanti, per conferirgli specifiche 
caratteristiche fisico-meccaniche allo scopo di dare le idonee 
caratteristiche prestazionali necessarie ai suoi molteplici usi.

Il polivinilcloruro è una delle materie plastiche più utilizzate al 
mondo per la sua versatilità; infatti pur essendo rigido allo stato 
puro, può essere miscelato con plastificanti che lo rendono flessibile 
e modellabile.

Il PVC è utilizzato in migliaia di applicazioni, dall’edilizia 
all’imballaggio alimentare e farmaceutico, dai presidi medico-
chirurgici ai materiali per la protezione civile. Il suo frequente utilizzo 
è dovuto al fatto che il PVC garantisce il rispetto degli standard 
attualmente in vigore per risparmio energetico e la compatibilità 
ambientale.

Il PVC ha numerosi vantaggi, assicura un’elevata prestazione a costi 
accessibili, è un materiale isolante, stabile, resistente e versatile, è 
resistente al fuoco, è durevole, è igienico ed è riciclabile.

Nel suo ciclo di produzione si fa un uso molto ridotto di materie 
prime non rinnovabili in natura e grazie alle sue caratteristiche è 
riciclabile al 100%. Tra i suoi innumerevoli utilizzi, frequente è quello 
per la realizzazione di profili per serramenti.

PVC –
Resistenza e zero manutenzione

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. 

La Posa –
Un Elemento Essenziale

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.

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.

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

Piva Group -
Una Storia tutta italiana





Serramenti di Carattere

La scelta del serramento da inserire all’interno 
delle nostre case è un passo importante, non solo 
da un punto di vista estetico, ma soprattutto dal 
punto di vista funzionale. 

Un buon serramento, per proteggerci, deve 
racchiudere al suo interno diverse caratteristiche 
primarie come ad esempio deve isolarci dal caldo 
in estate e dal freddo in inverno, deve regalarci 
confort acustico e proteggere la nostra privacy 
dalle effrazioni.

Un ruolo così importante non può essere affidato 
a chiunque, un ruolo così può essere affidato 
solo a serramenti di carattere ed è quello che noi 
realizziamo.
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Cambiare i serramenti è un buon  investimento, ecco perchè:

Vecchio serramento

Spifferi

maggiore
manutenzione

isolamento

acustico zero

+ rumore

zero

design
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Cambiare i serramenti è un buon  investimento, ecco perchè:

Nuovo serramento

Spifferi isolamento

termico

zero manutenzione

design e stile

isolamento
acustico

+Confort
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Serie Metropolitan76

Nell’era digitale abbiamo ancora bisogno di 
avere uno spazio intimo in cui sentirsi protetti, 
un luogo in cui è possibile custodire la nostra 
privacy e regalarsi il giusto confort tra il mondo 
fisico e il mondo digitale. I serramenti non sono 
semplici componenti, ma dettagli importanti che 
rendono speciale un ambiente, grazie alla giusta 
combinazione di forme, colori e composizione.

I serramenti della Linea Metropolitan76 sono 
caratterizzati da un design elegante e moderno in 
armonia con il gusto dell’abitare contemporaneo. 

Per i più attenti al design la possibilità di scegliere 
tra 3 versioni di anta: Classic, Sagomata e 
Minimal.

Con l’anta Classic, creiamo serramenti con 
un design dalle linee squadrate e pulite che si 
abbinano perfettamente ad ambienti classici e 
moderni.

L’anta Sagomata prevede geometrie più 
arrotondate che donano al serramento 
un’eleganza senza tempo.

Con l’anta Minimal più Luce nel tuo living, grazie 
alle dimensioni dell’anta, particolarmente sottile, 
è possibile sfruttare al massimo tutta la luce 
che entra dalla superficie del serramento. Un 
profilo lineare e versatile che si presta a qualsiasi 
situazione, dal restauro ai nuovi edifici.

La gamma Metropolitan76 è composta da 
finestre e porta finestre, fissi, scorrevoli paralleli, 
leggeri e alzanti.
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Metropolitan76 è un sistema a 3 guarnizioni 
realizzato con un telaio da 6 camere con 
uno spessore di 76mm che può essere ad 
L o a Z. 

Sul nuovo serramento troviamo di serie 
plus come Canalino Warm Edge, vetri 

Metropolitan76
Il Design che fa tendenza

stratificati e ferramenta perimetrale sulla 
seconda anta. Inoltre a richiesta è possibile 
personalizzare il serramento inserendo 
ferramenta antieffrazione e vetri fino a 
49mm di spessore.

Isolamento
Acustico 

fino a 47 dB 
secondo
EN 14351

Trasmittanza
Termica 

Uf 1.1 W/m²K

Classe di Resistenza
al carico del vento C1/B2

Classe di Resistenza 
all’Acqua 

9A

Classe di
permeabilità all’aria Classe 4
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Metropolitan76 Essenziale

Tutte le caratteristiche tecniche del 
Metropolitan76 ma caratterizzate dall’anta 
ridotta per donare più spazio alla superficie 
vetrata e più luce naturale all’interno della 
tua casa.

Più luce, Più Vita

Completano il Sistema Metropolitan76, 
Prestazioni Termoisolanti e Risparmio 
Energetico, dettagli importanti che 
assicurano un confort abitativo superiore.

Isolamento
Acustico 

fino a 47 dB 
secondo
EN 14351

Trasmittanza
Termica 

Uf 1.1 W/m²K

Classe di Resistenza
al carico del vento C1/B2

Classe di Resistenza 
all’Acqua 

9A

Classe di
permeabilità all’aria Classe 4
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Una selezione
elegante di colori.

Fin dall’antichità i colori hanno sempre 
avuto un ruolo fondamentale nella vita 
di ogni uomo. La storia è sempre stata 
ricca di colori che, usati sapientemente, 
ancora oggi riescono a suscitare 
emozioni e sensazioni uniche ed 
indescrivibili.

I colori abbelliscono, completano, 
contornano, precisano, mettono in luce, 
per questo la nostra gamma colore 
dispone di un ricco ventaglio di colori 
e finiture che consentono di effettuare 
una scelta di nuance in totale libertà per 
una combinazione di stili architettonici 
funzionali e personalizzabili.
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0SO

Rovere 
Sbiancato

Colori Metropolitan76 

0WI 076 021

Winchester Douglas Grigio

Prezzo standard, consegna fuori standard

Standard in Massa

654 607

Bianco in 
Massa

Avorio in 
Massa*

Standard Pellicolati 1 o 2 lati

032 052

064

Bianco
Frassinato

Rovere
Gold

Noce
Gold

Fuori Standard Pellicolati

0SC AM 044 0RS 0SS 058 HB

0PG

0EV 0MM HO 0WX 0AU 0TG

0940BZ 0HR OGD 0OS

Siena
Amaranth 
Oak Vlf

Rosso
Vinaccia Rubinrot 

Silicia Sftn 
Matt

Verde
Scuro

Honey Oak
Vlf

Verde
Pastello

Verde
Adria Ottone Cremeweiss 

Bianco
Venato Anthrazitgrau Tannengrun 

Grigio
ChiaroS Bronze Schwarzbraun 

Quarz Grau 
7039

Sheffield Oak 
Grey 

0CQ

Avorio
Rivestito
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Una selezione
elegante di colori.

Fin dall’antichità i colori hanno sempre 
avuto un ruolo fondamentale nella vita 
di ogni uomo. La storia è sempre stata 
ricca di colori che, usati sapientemente, 
ancora oggi riescono a suscitare 
emozioni e sensazioni uniche ed 
indescrivibili.

I colori abbelliscono, completano, 
contornano, precisano, mettono in luce, 
per questo la nostra gamma colore 
dispone di un ricco ventaglio di colori 
e finiture che consentono di effettuare 
una scelta di nuance in totale libertà per 
una combinazione di stili architettonici 
funzionali e personalizzabili.
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Serie City74

Il giusto serramento è in grado di donare alla 
tua casa lusso e design in maniera semplice 
ed elegante, senza però mettere in secondo 
piano l’aspetto funzionale. Qualità delle 
materie prime, innovazione, prestazioni e 
stile, si fondono dando corpo a prodotti di 
eccellenza

Le finestre influiscono sulla luminosità 
degli spazi e sulla vivibilità degli ambienti 
determinando la qualità architettonica e 
prestazionale dell’immobile.

I serramenti della Linea City74 sono, grazie 
al profilo utilizzato, infissi estremamente 
versatili che soddisfano ogni combinazione 
di forme, colori e materiali. Nello sviluppo 
del Sistema City74 grande attenzione è stata 
dedicata alla stabilità dei profili. Generosa 
la dimensione della camera principale 
destinata ad accogliere i rinforzi in acciaio.

La gamma City74 è composta da finestre 
e porta finestre, fissi, scorrevoli paralleli, 
leggeri e alzanti.
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City74 è realizzato con un profilo a 6 
camere, 2 guarnizioni e un telaio da 74mm. 
Le guarnizioni di questo sistema sono state 
progettate per realizzare serramenti di facile 
lavorazione, senza rinunciare alla qualità 
dei materiali.

Il serramento monta di serie ferramenta 

City74
Spazi Classici e Moderni.

a ribalta con due punti di sicurezza sulle 
finestre e 4 punti di sicurezza sulle porte 
finestre, vetri basso emissivi con gas argon 
e microventilazione.  A richiesta è possibile 
inserire vetri Selettivi, StopSol e vetrate 
isolanti ad alta protezione acustica.

Isolamento
Acustico 

fino a 47 dB 
secondo
EN 14351

Trasmittanza
Termica 

Uf 1.2 W/m²K

Classe di Resistenza
al carico del vento C2/B3

Classe di Resistenza 
all’Acqua 

9A

Classe di
permeabilità all’aria Classe 4
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City74 Essenziale

Le finestre moderne tendono ad essere 
realizzate con sezioni sempre più ridotte, 
questo per garantire, durante tutto l’arco 
della giornata, la massima luminosità 
all’ambiente in cui sono inserite.  Sezioni 
più ridotte ma con standard di isolamento 
termico e acustico invariati.

Il senso della Luce

City74 Essenziale consente di avere fino a 3 
cm di vetro in più rispetto ad una finestra a 
battente standard, aumentando l’ingresso 
della luce nello spazio che diventa un vero 
elemento naturale di arredo.

Isolamento
Acustico 

fino a 47 dB 
secondo
EN 14351

Trasmittanza
Termica 

Uf 1.2 W/m²K

Classe di Resistenza
al carico del vento C2/B3

Classe di Resistenza 
all’Acqua 

9A

Classe di
permeabilità all’aria Classe 4
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City74 è realizzato con un profilo a 6 
camere, 2 guarnizioni e un telaio da 74mm. 
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al carico del vento C2/B3

Classe di Resistenza 
all’Acqua 
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Serie UrbanPlus82

I serramenti, sono elementi fondamentali 
nella composizione architettonica degli 
edifici e devono dialogare perfettamente 
con lo stile dell’ambiente nel quale vengono 
inseriti, sia che si tratti di un intervento di 
nuova costruzione, sia che si tratti di una 
ristrutturazione. 

Molto interessante è l’utilizzo che negli anni 
è stato fatto del PVC per la realizzazione 
di serramenti a bassa manutenzione, 
che assicurano una buona durabilità e 
un’ottima resistenza agli agenti atmosferici, 
senza rinunciare all’estetica. 

UrbanPlus82 è un sistema che consente 
la realizzazione di finestre capaci di 
ridurre drasticamente i costi sia per 
riscaldare che per rinfrescare il vostro 
spazio, garantendo risparmio energetico 
e rispetto dell’ambiente. 

UrbanPlus82 rappresenta il top di gamma 
per la realizzazione di finestre, porte 
finestre fissi, scorrevoli paralleli, leggeri e 
alzanti.

16
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Isolamento
Acustico 

fino a 47 dB 
secondo
EN 14351

Trasmittanza
Termica 

Uf 0.96 W/m²K
Ideale per Casa
Passiva al alta 

efficienza
energetica

Classe di Resistenza
al carico del vento C2/B3

Classe di Resistenza 
all’Acqua 

9A

Classe di
permeabilità all’aria Classe 4

UrbanPlus82 è realizzato con un profilo 
a 3 guarnizioni e a 6 camere, con uno 
spessore telaio di 82.5 mm. La guarnizione 
centrale flessibile, situata nella battuta del 
telaio fisso, contribuisce notevolmente a 
migliorare l’isolamento termico. Inoltre 
impedisce che l’umidità penetri negli 
elementi della ferramenta e quindi assicura 
un’apertura ottimale del serramento, in 
particolare a basse temperature.

UrbanPlus82
Geometrie innovative per case passive.

Il serramento monta di serie ferramenta 
a ribalta con due punti di sicurezza sulle 
finestre e 4 punti di sicurezza sulle porte 
finestre, vetri basso emissivi, canalino 
warm edge e microventilazione.  A richiesta 
è possibile inserire vetri Selettivi, StopSol e 
vetrate isolanti ad alta protezione acustica.



Isolamento
Acustico 

fino a 47 dB 
secondo
EN 14351

Trasmittanza
Termica 

0.96 W/m²K
Ideale per Casa
Passiva al alta 

efficienza
energetica

Classe di Resistenza
al carico del vento C2/B3

Classe di Resistenza 
all’Acqua 

9A

Classe di
permeabilità all’aria Classe 4

UrbanPlus82 Essenziale

La variante UrbanPlus82 Essenziale 
presenta profili sottili e massima quantità 
di superficie vetro per soddisfare appieno 
la necessità di luce naturale, profili minimali 

che conservano un’ottima tenuta statica 
e rispettando l’efficienza energetica da 
casa passiva.
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Isolamento
Acustico 

fino a 47 dB 
secondo
EN 14351

Trasmittanza
Termica 

Uf 0.96 W/m²K
Ideale per Casa
Passiva al alta 

efficienza
energetica

Classe di Resistenza
al carico del vento C2/B3

Classe di Resistenza 
all’Acqua 

9A

Classe di
permeabilità all’aria Classe 4

UrbanPlus82 è realizzato con un profilo 
a 3 guarnizioni e a 6 camere, con uno 
spessore telaio di 82.5 mm. La guarnizione 
centrale flessibile, situata nella battuta del 
telaio fisso, contribuisce notevolmente a 
migliorare l’isolamento termico. Inoltre 
impedisce che l’umidità penetri negli 
elementi della ferramenta e quindi assicura 
un’apertura ottimale del serramento, in 
particolare a basse temperature.

UrbanPlus82
Geometrie innovative per case passive.

Il serramento monta di serie ferramenta 
a ribalta con due punti di sicurezza sulle 
finestre e 4 punti di sicurezza sulle porte 
finestre, vetri basso emissivi, canalino 
warm edge e microventilazione.  A richiesta 
è possibile inserire vetri Selettivi, StopSol e 
vetrate isolanti ad alta protezione acustica.
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Spazio74

La progettazione dei serramenti sta cambiando, con un occhio sempre più 
attento si studia sia l’evoluzione dell’architettura degli edifici che i gusti dei 
clienti finali.

I serramenti in PVC, dell’era contemporanea, sono progettati con profili 
sempre più sottili, un ingombro ridotto e una continua ricerca di una superficie 
del vetro massimizzata, questo per garantire la massima luminosità agli 
ambienti in cui sono inseriti. 

Spazio74, il nuovo Sistema a marchio Piva Group, presenta un design 
squadrato e minimalista che si coniuga perfettamente con il linguaggio 
dell’architettura moderna.

Il nuovo serramento a marchio Piva Group, è realizzato con un profilo a 6 
camere, 3 guarnizioni ed un telaio da 74mm. 24/48 i millimetri di spessore 
di vetro che si può ospitare all’interno del sistema (50mm con incollaggio 
STV). La presenza di una guarnizione centrale interrompe efficacemente il 
flusso di calore raggiungendo un valore Uf fino a 1.0 W/(m²K). Design sottile, 
architetture contemporanee non vanno a sminuire parametri di isolamento 
termico e acustico che restano comunque notevoli.

La ridotta profondità di costruzione, rende il Sistema Spazio74 adatta per una 
varietà di progetti costruttivi anche all’interno del settore ristrutturazioni.

Gli elementi architettonici sottili che compongono il sistema, creano una cornice 
lineare per un design che si avvicina molto all’architettura dei serramenti in 
alluminio.

Il Design dal Linguaggio Semplice,
Formale e Lineare

Isolamento
Acustico 

fino a 46 dB 
secondo
EN 14351

Trasmittanza
Termica Uf 1.0 W/m²K

Classe di Resistenza
al carico del vento 

fino a
C4/B4

Classe di Resistenza 
all’Acqua 9A

Classe di
permeabilità all’aria Classe 4
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Una selezione
elegante di colori.

I colori abbelliscono, completano, 
contornano, precisano, mettono in luce, 
per questo la nostra gamma colore 
dispone di un ricco ventaglio di colori 
e finiture che consentono di effettuare 
una scelta di nuance in totale libertà per 
una combinazione di stili architettonici 
funzionali e personalizzabili.

Standard in Massa

Fuori standard in Massa

Standard Pellicolati

06

10/20
2178007

12/22 15/25

13/23
701605

Crema

Noce
Golden
Oak Mogano

Grigio 
Antracite 

00

Bianco in 
Massa
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Colori City74 - UrbanPlus82 - Spazio74

Prezzo standard - Consegna fuori standard

13/23-
4252042

13/23-
4563081

13/23-
3152009

13/23-
4565057

13/23-
137905

13/23-
715505

13/23
49240

Noce
Selvatico

Rovere
Sbiancato

Douglas
Rigato

Bianco
Brillante

Bianco
Crema

Grigio
Argento Winchester XA 

Fuori standard Pellicolati

14/24

13/23
300505

13/23
703905

13/23 
4564053

13/23
7016097

13/23
3118076

13/23
4361007

13/23
3162002

13/23 
1293714

13/23
3241002

13/23 
4367047

13/23
612505

13/23
600505

13/23-
4361002

13/23-
3069041

Oregon

13/23 
4367048
Grigio
Basalto
Liscio

Rosso
Vino

13/23 
992505

Verde 
monumentale 

Grigio
Quarzo

Realwood
Bianco Antico

13/23-
308105

Rosso
Marrone 

Grigio 
Antracite 
Liscio 

Rovere
Chiaro

13/23
851805

Testa di Moro

13/23
515005

Blu
Acciaio

Metbrush 
Ottone 

13/23
887505

Marrone
Cioccolato

13/23
915205

Bianco
Antico

Meranti 

Bronze 
Platino

An Teak

Grigio Quarzo 
Liscio 

Verde
Abete

13/23
701205

13/23 
702305

13/23 
4364003

Grigio
Basalto

Grigio
Calcestruzzo

RealWood 
Grigio 
Antracite 

13/23
725105

Grigio
Luce

18/2816/26 13/23
2052089

Rovere scuro
paludeRovere

Rovere
Scuro

Verde
Muschio

Metbrush 
Argento 

Pino di 
Montagna 
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Una selezione
elegante di colori.

I colori abbelliscono, completano, 
contornano, precisano, mettono in luce, 
per questo la nostra gamma colore 
dispone di un ricco ventaglio di colori 
e finiture che consentono di effettuare 
una scelta di nuance in totale libertà per 
una combinazione di stili architettonici 
funzionali e personalizzabili.

Standard in Massa

Fuori standard in Massa

Standard Pellicolati

06

10/20
2178007

12/22 15/25

13/23
701605

Crema

Noce
Golden
Oak Mogano

Grigio 
Antracite 

00

Bianco in 
Massa
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Acrylcolor 
La colorazione Hi-Tech

UrbanPlus82 è disponibile anche nelle finiture Acrylcolor, una tecnica 
innovativa di colorazione. Grazie ad un processo di coestrusione lo 
strato di vetro acrilico si congiunge in modo invisibile al profilo in PVC, il 
risultato è una superficie esterna liscia e priva di pori, resistente a graffi 
e ad agenti atmosferici.

* Colorazione disponibile solo sulla serie UrbanPlus82, solo telaio ad L

Nessuna
Vernice

Spessore 
vernice  di
0,5 mm

Antigraffio e
resistente

Non si sfalda e 
non si sfoglia

Non si stacca 
dal profilo

Estremamente
facile da pulire

Standard Pellicolati Acrylcolor

7015 7016 7040

9007 8014 8022

Grigio
Ardesia

Grigio 
Antracite 

Grigio
Finestra 

Argento
Silber

Marrone
Seppia Testa di Moro
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Piva Casa Sicura
Sicurezza senza alterare l’estetica.
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L’80% delle effrazioni nelle nostre case avviene forzando 
finestre e portefinestre, punto debole per eccellenza delle 
nostre abitazioni e primo punto da proteggere nell’ambito 
della sicurezza abitativa.

Per proteggere la tua casa nasce in Piva il progetto Casa 
Sicura. Serramenti antieffrazione in Classe RC2 realizzati con 
importanti dettagli tecnici.

26

Piva Casa Sicura
Sicurezza senza alterare l’estetica.
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Ferramenta di Sicurezza
riscontri specifici in acciaio posti all’interno del perimetro del 
serramento per resistere ai tentativi di scasso e di intrusione.

Piastra Antitrapano
a protezione della ferramenta, per proteggere il serramento 
dalla perforazione dell’anta, con un trapano, da parte del ladro.

Maniglia con chiave
per un bloccaggio del meccanismo di apertura della maniglia in 
modo da impedire ogni manovra dall’esterno.

Vetro di Sicurezza P4A  
capace di resistere a violenti e ripetuti colpi apportati con 
spranghe di ferro, martelli e oggetti contundenti in genere. Il 
vetro è formato dalla sequenza di lastre di vetro e pellicole che 
ne aumentano la resistenza.

Dalla combinazione di questi elementi 
nascono i serramenti Certificati in Classe 
antieffrazione in RC2

Elementi che fanno la differenza
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Con la sigla RC (dall’inglese Resistance Class) si indica la 
classe di resistenza che serve a certificare la proprietà 
antieffrazione di un serramento.

Le classi di resistenza sono suddivise tramite una procedura 
di prova, utilizzando attrezzi e metodi adoperati dai ladri per 
compiere furti e testare la resistenza all’effrazione.

La resistenza all’effrazione è la capacità di un serramento di 
resistere all’attacco dei ladri, utilizzando diversi attrezzi in un 
tempo specifico, per scoraggiare l’intendo del ladro.

I serramenti Piva in RC2 non alterano l’estetica, le 
caratteristiche di resistenza all’effrazione sono contenute 
in un involucro elegante e di design, perché sicurezza non 
significa meno bellezza.

Che cosa s’intende per 
Classe Antieffrazione RC2?
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Con la sigla RC (dall’inglese Resistance Class) si indica la 
classe di resistenza che serve a certificare la proprietà 
antieffrazione di un serramento.

Le classi di resistenza sono suddivise tramite una procedura 
di prova, utilizzando attrezzi e metodi adoperati dai ladri per 
compiere furti e testare la resistenza all’effrazione.

La resistenza all’effrazione è la capacità di un serramento di 
resistere all’attacco dei ladri, utilizzando diversi attrezzi in un 
tempo specifico, per scoraggiare l’intendo del ladro.

I serramenti Piva in RC2 non alterano l’estetica, le 
caratteristiche di resistenza all’effrazione sono contenute 
in un involucro elegante e di design, perché sicurezza non 
significa meno bellezza.

Che cosa s’intende per 
Classe Antieffrazione RC2?



UrbanPlus82 è realizzato con un profilo a 3 guarnizioni e a 6 
camere, con uno spessore telaio di 82.5 mm. La guarnizione 
centrale flessibile, situata nella battuta del telaio fisso, 
contribuisce notevolmente a migliorare l’isolamento termico. 
Inoltre impedisce che l’umidità penetri negli elementi della 
ferramenta e quindi assicura un’apertura ottimale del 
serramento, in particolare a basse temperature.

Il serramento monta di serie ferramenta di chiusura su 
tutti i lati con perni ottagonali, incontri di sicurezza, Vetri 
di sicurezza P4A, Maniglia con chiave da 100Nm e piastra 
protezione anti-trapano.

Con la Serie UrbanPlus82 RC2 si realizzano finestre, 
portefinestre, scorrevoli paralleli e alzante scorrevole

Sulla versione Scorrevole Parallelo e Alzante Scorrevole, 
si aggiungono protezioni aggiuntive come l’incollaggio 
strutturale del vetro, rinforzo interno in acciaio zincato 20/10 
e maniglione interno con piastra di protezione antitrapano, 
vaschetta esterna e serratura di chiusura a cilindro solo sul 
lato interno.

Piva Casa Sicura
UrbanPlus82 RC2
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Sezione Tecnica

UrbanPlus82 è realizzato con un profilo a 3 guarnizioni e a 6 
camere, con uno spessore telaio di 82.5 mm. La guarnizione 
centrale flessibile, situata nella battuta del telaio fisso, 
contribuisce notevolmente a migliorare l’isolamento termico. 
Inoltre impedisce che l’umidità penetri negli elementi della 
ferramenta e quindi assicura un’apertura ottimale del 
serramento, in particolare a basse temperature.

Il serramento monta di serie ferramenta di chiusura su 
tutti i lati con perni ottagonali, incontri di sicurezza, Vetri 
di sicurezza P4A, Maniglia con chiave da 100Nm e piastra 
protezione anti-trapano.

Con la Serie UrbanPlus82 RC2 si realizzano finestre, 
portefinestre, scorrevoli paralleli e alzante scorrevole

Sulla versione Scorrevole Parallelo e Alzante Scorrevole, 
si aggiungono protezioni aggiuntive come l’incollaggio 
strutturale del vetro, rinforzo interno in acciaio zincato 20/10 
e maniglione interno con piastra di protezione antitrapano, 
vaschetta esterna e serratura di chiusura a cilindro solo sul 
lato interno.

Piva Casa Sicura
UrbanPlus82 RC2
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Isolamento Acustico 
in dB

Trasmittanza Termica
in W/m²K

Classe di Resistenza
al carico del vento 

Classe di Resistenza 
all’Acqua 

Classe di
permeabilità all’aria

Sicurezza

Tipologie

Finestra

Portafinestra

Fisso

Portoncini

Scorrevole Parallelo

Alzante Scorrevole

Numero di
Camere

Profilo telaio
mm

Spessore max
vetro

* due punti antieffrazione

fino a 47

Uf 1.1

C1/B2

9A

Classe 4

STANDARD*

6

76

49

Metropolitan76

fino a 47

Uf 1.1

C1/B2

9A

Classe 4

STANDARD*

6

76

49

Metropolitan76
essenziale
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fino a 46

Uf 1.0

C4/B4

9A

Classe 4

STANDARD*

6

74

48

Spazio74

fino a 47

Uf 1.2

C2/B3

9A

Classe 4

STANDARD*

6

74

47

City74
essenziale

fino a 47

Uf 0.96

C2/B3

9A

Classe 4

STANDARD*
o RC2

6

82,5

52

UrbanPlus82

fino a 47

Uf 0.96

C2/B3

9A

Classe 4

STANDARD*

6

82,5

52

UrbanPlus82
essenziale

fino a 47

Uf 1.2

C2/B3

9A

Classe 4

STANDARD*

6

74

47

City74

Isolamento Acustico 
in dB

Trasmittanza Termica
in W/m²K

Classe di Resistenza
al carico del vento 

Classe di Resistenza 
all’Acqua 

Classe di
permeabilità all’aria

Sicurezza

Tipologie

Finestra

Portafinestra

Fisso

Portoncini

Scorrevole Parallelo

Alzante Scorrevole

Numero di
Camere

Profilo telaio
mm

Spessore max
vetro

* due punti antieffrazione

fino a 47

Uf 1.1

C1/B2

9A

Classe 4

STANDARD*

6

76

49

Metropolitan76

fino a 47

Uf 1.1

C1/B2

9A

Classe 4

STANDARD*

6

76

49

Metropolitan76
essenziale
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Gli infissi in PVC sono veri e propri oggetti di arredo, 
elementi architettonici che dialogano in armonia con 
l’architettura contemporanea, l’efficienza energetica 
e l’edilizia sostenibile. I serramenti a marchio Piva 
Group vengono realizzati su misura per soddisfare 
ogni esigenza di stile, sicurezza e design.
Serramenti creati per essere unici, per interagire 
con la luce e conferire a ogni ambiente un carattere 
inconfondibile. 
Ogni serramento in PVC è realizzato utilizzando 
materie prime testate, garanzia di un serramento 
unico per qualità e sicurezza.

Assenza di manutenzione

Inalterabilità e durata nel tempo

Ignifughe

Isolamento Acustico

Isolamento Termico

Massima Impermeabilità alle
infiltrazioni di acqua

Resistenti alle intemperie

Resistenti alla salsedine

Risparmio Energetico

Riciclabile

Perché Scegliere 
Serramenti in PVC



Piva Group,
serramenti di carattere.Gli infissi in PVC sono veri e propri oggetti di arredo, 

elementi architettonici che dialogano in armonia con 
l’architettura contemporanea, l’efficienza energetica 
e l’edilizia sostenibile. I serramenti a marchio Piva 
Group vengono realizzati su misura per soddisfare 
ogni esigenza di stile, sicurezza e design.
Serramenti creati per essere unici, per interagire 
con la luce e conferire a ogni ambiente un carattere 
inconfondibile. 
Ogni serramento in PVC è realizzato utilizzando 
materie prime testate, garanzia di un serramento 
unico per qualità e sicurezza.

Assenza di manutenzione

Inalterabilità e durata nel tempo

Ignifughe

Isolamento Acustico

Isolamento Termico

Massima Impermeabilità alle
infiltrazioni di acqua

Resistenti alle intemperie

Resistenti alla salsedine

Risparmio Energetico

Riciclabile

Perché Scegliere 
Serramenti in PVC



Piva Group SpA
Via Roma, 139 - Roncanova di Gazzo V.se Verona - Italia
Tel. +39 0442 536111 (headquarter)
Tel. +39 0442 550911 (divisione PVC)
info@pivagroupspa.com www.pivagroupspa.com


