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Viva è un’azienda a vocazione internazionale fortemente radi-
cata in un territorio, quello della Brianza, che ha conservato i 
valori e la tradizione nella cultura del legno e dell’arredamento. 
Il “Made in Italy” è una caratteristica fondamentale in quanto 
rappresenta l’eccellenza della manualità artigiana unita all’ele-
vata precisione delle lavorazioni industriali, che Viva trasmette 
nella realizzazione di porte interne di alta qualità.
È l’evoluzione di una cultura artigianale con più di un secolo di 
storia coniugata ad investimenti in moderne tecnologie pro-
duttive, associando così una conoscenza tecnica specifica a 
una cultura del “saper fare”. L’ispirazione aziendale offre porte 
di elevate peculiarità unendo caratteristiche tecniche uniche, 
cogliendo le esigenze e i gusti di un pubblico eterogeneo ed in-
ternazionale, per anticipare ed interpretare le tendenze globali 
con un alto livello di personalizzazione e di servizio per il cliente.

An internationally-oriented company, Viva is strongly rooted in a 
region, Brianza, that over time has preserved the values and the 
cultural traditions of woodworking and making furniture. The value 
of “Made in Italy” is fundamental for us, since it embodies the 
concepts of the dexterity of our craftsmen and the precision of 
our industrial manufacturing processes – the building blocks of the 
high quality of our doors.
It's the outcome of over a century of artisan culture, blended with 
investments in state-of-the-art production technologies, bringing 
together specific technical skills with the culture of “knowing how 
to do it”. Our company's vocation is to offer distinctive doors built 
around unique technologies, suited to the tastes of a varied, inter-
national clientele, while leading and interpreting the global trends, 
and offering a high level of customization and customer service.
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Azienda

About our company



Il “Made in Italy” è riconosciuto nel mondo come sinonimo di 
qualità, eleganza, esclusività e bellezza, Viva rispecchia questi 
valori in tutte le proprie porte ed ogni investimento rappre-
senta il proseguo di una tradizione secolare nell’arredamento e 
nella conoscenza dei materiali, delle lavorazioni e della ricerca 
estetica. La porta è caratterizzata da specificità tecniche, ogni 
materia prima viene attentamente valutata, ogni lavorazione 
svolta con la massima cura e il prodotto finale sottoposto a 
rigorosi controlli qualitativi per garantire elevate prestazioni 
nel tempo. Un’attenzione unica per poter offrire l’eccellenza in 
ogni dettaglio del prodotto, che sia visibile o invisibile all’esterno. 
Ogni particolare delle porte Viva viene curato con la maestria 
che solo la tradizione e l’esperienza sono in grado di offrire.

Products “Made in Italy” are recognized around the world for 
their quality, elegance, exclusiveness and beauty. Viva's products 
reflect all these values and every investment we make is to carry 
on our age-old tradition in interior design and profound knowledge 
of materials, workmanship and aesthetic research. Our doors are 
characterized by technical finesse and carefully selected mate-
rials. Each step of our manufacturing process is carried out with 
the utmost care all the way to the final, strict quality checks that 
ensure maximum performance over the years. A constant focus 
to achieve excellence in every detail of the product, whether it is 
visible or embedded within. Every aspect of Viva doors is treated 
with the skill that only tradition and experience can offer.
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Made in Italy
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World



Il rispetto del territorio è un concetto fondamentale nella filo-
sofia di Viva, un approccio aziendale dove ogni progetto, mate-
riale utilizzato e lavorazione delle porte coniugano innovazione 
tecnologica e attenzione alle risorse. L’amore per i materiali 
naturali utilizzati rappresenta la responsabilità per garantire 
la tutela e la salvaguardia dell’ambiente. L’impegno costante 
nella selezione delle materie prime, dei fornitori e l’ottimizza-
zione delle risorse naturali è volto al desiderio di preservare e 
migliorare le condizioni ambientali per le generazioni future.

For Viva, the respect for our land is a key concept in the way we 
work. As we produce our doors, every design, material, and pro-
cess combines technological innovation and care for our natural 
resources. Our use of natural materials witnesses our commitment 
to protect and preserve the environment. Our constant efforts in 
the selection of raw materials and suppliers and in streamlining 
the use of natural resources is fuelled by our desire to preserve and 
improve the environment for future generations.
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Qualità e ambiente

Quality and environment



Viva effettua una costante ricerca nel design e nelle tecno-
logie per realizzare porte propense all’eccellenza che sappiano 
garantire la massima qualità nel tempo. La ricerca estetica è 
continua, mirata ad interpretare al meglio le tendenze globali, 
garantendo una precisa identità ad ogni porta prodotta.
Le soluzioni tecniche, spesso nascoste all’interno del prodotto, 
sono il risultato di una continua ricerca tecnologica in grado di 
offrire affidabilità ed elevate prestazioni delle porte nel corso 
del tempo. La combinazione di un alto livello di ingegnerizza-
zione dei prodotti con la qualità dei materiali utilizzati garan-
tisce la realizzazione di soluzioni innovative che caratterizzano 
l’unicità delle porte Viva.

Viva constantly pursues design and technology to create excellent 
doors, capable of meeting the most demanding quality require-
ments over time. Our research is also constant in the realm of 
aesthetics, as we strive to interpret global trends, and develop a 
unique identity for every door we make. The technical solutions, 
which we often hide inside our products, are the result of incessant 
technological research focused on providing lasting reliability and 
performance. The combination of world-class product enginee-
ring with the quality of the materials used leads to the innovative 
solutions that characterize the uniqueness of Viva doors.
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Ricerca e innovazione

Research and innovation



Lo spessore di 58 mm dell’anta dei modelli V0, V1 e V2 è il 
40% superiore rispetto alle porte comunemente sul mercato. 
Maggiore spessore indica solidità, stabilità e robustezza nel 
tempo. La battuta dell’anta su tre lati evita il passaggio della 
luce laterale e aumenta l’isolamento della porta.
Le cerniere invisibili, laccate bianco per le porte bianche, sono 
regolabili per coniugare estetica e semplicità tecnica.
La serratura magnetica senza viti a vista identifica la porta Viva 
nella cura di ogni singolo dettaglio.

The panel of the models V0, V1 and V2 has a thickness of 58 mm, 
it is 40% higher than standard doors usually in the market. Greater 
thickness means solidity, stability and strength over time. The 
rebate of the panel on three sides prevents the passage of light 
from the edge and increases the isolation of the door.
The invisible hinges, lacquered white for the white doors are 
adjustable to combine aesthetics and technical simplicity.
The magnetic lock without visible screws expresses the care of 
every single detail of Viva doors.

L'eccellenza Viva

Viva excellence
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Soluzioni custom made dedicate ad ogni esigenza funzionale, 
estetica e di budget. Porte tecniche con certificazioni di resi-
stenza al fuoco:

— Certificazione Europea
— Certificazione Svizzera
— Certificazione UL per USA&Canada
— Certificazione BM TRADA per Arabia Saudita, Bahrain,
 Egitto, Emirati Arabi Uniti, Iran, Iraq, Giordania,
 Kuwait, Libano, Libia, Oman, Qatar, Siria e Sudan
— Certificazione Russia
— Porte certificate FSC
— Porte certificate a emissione <0,1 di formaldeide
 per certificazione LEED

Custom made solutions dedicated to any functional, aesthetic
and budget need. Technical doors with fire resistant certification:

— European Certificate
— Swiss Certificate
— UL Certificate for USA & Canada
— BM TRADA Certificate for Bahrain, Egypt, Iran, Iraq,
 Jordan, Kuwait, Lebanon, Libya, Oman, Qatar, Saudi
 Arabia, Sudan, Syria and The United Arab Emirates
— Russia Certificate
— FSC certificated doors
— Doors certified emission <0.1 formaldehyde for LEED
 certification

Viva contract
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— Spessore di 58 mm / Thickness of 58 mm
— Serratura magnetica senza viti a vista / Magnetic lock without visible screws
— Bordo laccato / lacquered edge
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— Cerniere invisibili regolabili / Invisible adjustable hinges 
— Battuta dell'anta su 3 lati / Rebate of the panel on three sides
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Il connubio tra tradizione ed innovazione plasma porte uniche, 
connotate da un’eleganza intrinseca, che esaltano ogni ambien-
te e si adattano alle differenti soluzioni estetiche e funzionali.

V0, porta filo muro dove un falso telaio in alluminio rende 
protagonista l’anta, sia nascondendola alla vista con la fini-
tura uguale alla parete oppure esaltandola con laccati lucidi o 
opachi, per creare contrasti cromatici con grande personalità.

V1, porta con coprifili ed anta complanari a tirare, senza cernie-
re a vista, per creare un effetto di linearità lungo una parete, 
caratterizzando l’ambiente con un’estetica semplice ma alta-
mente attrattiva.

V2, porta esteticamente uguale a V1 ma con caratteristiche 
tecniche proprie che permettono alla porta di essere compla-
nare nell’apertura dell’anta a spingere. Una linearità perfetta in 
un corridoio o in una stanza padronale dove la continuità della 
parete si associa alla funzionalità.

VS sono le porte scorrevoli di Viva, che si declinano in VSI per 
la versione interno muro e VSE per la versione esterno muro. 
Soluzioni tecniche innovative rendono queste tipologie adatte 
ad ogni esigenza mantenendo una personalità propria.

Prodotti
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Tradition and innovation set the stage for unique doors, distin-
guished by intrinsic elegance, that enhance any environment and 
adapt to different aesthetic and functional conditions.

V0, a door flush with the wall where an aluminium door jamb 
highlights the leaf, either hiding it from view with the same finish 
as the wall or exalting it with glossy or opaque lacquers, to create 
colour contrasts full of personality.

V1, a pull-to-open door with trims coplanar with the leaf, with 
hidden hinges, to create a linear effect along a wall, characterizing 
the room with a simple but highly attractive look.

V2, a door that looks just like V1 but that is fitted with technical 
features whereby the door is coplanar in opening the pushed-open 
wing. A perfect linearity in a hallway or in a master bedroom where 
the continuity of the wall is closely associated with its functionality.

The VS models are Viva's sliding doors, of which the VSI version 
slides inside the wall and the VSE version slides outside the wall. 
Innovative technical solutions make these types suitable for any 
requirement while maintaining their own personality.

Products
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“Zero” è la prominenza del pannello dalla parete, per rendere 
la porta un elemento architettonico sobrio e raffinato, capa-
ce di interpretare ed integrarsi ad ogni ambiente sia in ottica 
moderna che tradizionale grazie alle molteplici finiture. V0 è 
la soluzione porta rasomuro Viva con telaio rifinibile come la 
parete, adatto sia per il cartongesso che per l’intonaco, di 
rapida e semplice installazione. La ricerca Viva ha prodotto una 
porta dalle peculiari caratteristiche tecniche e qualitative che 
sembra svanire nella parete sia nella soluzione a spingere che 
a tirare, adattandosi perfettamente ad ogni esigenza proget-
tuale. Una porta dalle caratteristiche di design e tecniche 
unica nel suo genere, caratterizzata da un pannello di spessore 
di 58 mm, ad elevata stabilità e solidità, con battuta su tre lati, 
in modo da evitare il passaggio di luce, cerniere invisibili rego-
labili e serratura magnetica.

V0

“Zero” is the prominence of the panel from the wall, to make the 
door a sober and refined architectural element, capable of inter-
preting and fitting into any decor, both modern and traditional, 
thanks to its broad range of finishes. V0 is Viva's flush-to-wall 
door solution. Its frame can be finished like the wall, it is suitable 
both for drywall and for plaster, and installation is quick and easy. 
Viva's research has resulted in a door with distinctive technology 
and quality that seems to vanish into the wall, for both the push 
and the pull variants, to adapt perfectly to any project requirement. 
The design and technology of this door are unique: it is characte-
rized by a panel thickness of 58 mm, with high stability and solidity, 
with light-tight stops on three sides, invisible adjustable hinges 
and magnetic lock.
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V0 Intonaco
 Brickwall

Scheda tecnica / Technical

Sezione profilo in alluminio
Section of aluminum profile

APERTURA DESTRA
RIGHT OPENING

APERTURA SINISTRA
LEFT OPENING

APERTURA SINISTRA
LEFT OPENING

APERTURA DESTRA
RIGHT OPENING



30 31

V0 Cartongesso
 Plasterboard

Scheda tecnica / Technical

APERTURA DESTRA
RIGHT OPENING

APERTURA SINISTRA
LEFT OPENING

APERTURA SINISTRA
LEFT OPENING

APERTURA DESTRA
RIGHT OPENING

Sezione profilo in alluminio
Section of aluminum profile
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Viva V1 è una porta con coprifili complanari all’anta, con aper-
tura della porta a tirare. Le caratteristiche estetiche esprimono 
design e linearità, per una porta senza tempo che con le diverse 
finiture e possibili pantografature si adatta ad ogni stile di ar-
redo. La leggerezza delle linee e delle proporzioni si integrano 
alla formulazione progettuale, Viva V1 è caratterizzata da un 
pannello di spessore di 58 mm, ad elevata stabilità e solidità, 
con battuta su tre lati, in modo da evitare il passaggio di luce, 
cerniere invisibili regolabili e serratura magnetica.

V1

Viva V1 is a pull-to-open door with trims that are coplanar with 
the leaf. Its looks express linearity, for a timeless door available in 
a range of finishes and routing designs that make it suitable for 
any style of furniture. The lightness of its shapes and proportions 
are bound to its design: Viva V1 is characterized by a panel thick-
ness of 58 mm, with high stability and solidity, with light-tight 
stops on three sides, invisible adjustable hinges and magnetic lock.
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Larghezza
luce netta
nominale
Nominal
clear opening 
width

mm 600

mm 700

mm 800

mm 900

Altezza
luce netta
nominale
Nominal 
clear opening 
height

mm 2100

mm 2100

mm 2100

mm 2100

Spessore
muro

Wall
thickness

mm 105-120
mm 125-180
mm 105-120
mm 125-180
mm 105-120
mm 125-180
mm 105-120
mm 125-180

Larghezza
interno
falso telaio
Hole in the 
wall width

mm 700

mm 800

mm 900

mm 1000

Altezza
interna
falso telaio
Hole in the 
wall height

mm 2150

mm 2150

mm 2150

mm 2150

Ingombro
esterno

External 
dimensions

mm 2200

mm 2200

mm 2200

mm 2200

Ingombro
esterno

External 
dimensions

mm 805

mm 905

mm 1005

mm 1105

Scheda tecnica / Technical

V1
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Viva V2 è una porta con coprifili complanari all’anta, con 
apertura della porta a spingere. La soluzione tecnica creata 
dalla ricerca Viva si fonde con l’eleganza e personalità di una 
porta che racchiude l’identità aziendale di perfetta integrazio-
ne tra bellezza estetica ed innovazione tecnologica. Le carat-
teristiche estetiche esprimono design e linearità, per una porta 
senza tempo che con le diverse finiture e possibili pantografa-
ture si adatta ad ogni stile di arredo. La leggerezza delle linee 
e delle proporzioni si integrano alla formulazione progettuale, 
Viva V2 è caratterizzata da un pannello di spessore di 58 mm, 
ad elevata stabilità e solidità, con battuta su tre lati, in modo da 
evitare il passaggio di luce, cerniere invisibili regolabili e serra-
tura magnetica.

V2

Viva V2 is a push-to-open door with trims that are coplanar with 
the leaf. The technical solution created by Viva's research blends 
with the elegance and the personality of a door that expresses 
our distinctive seamless integration between aesthetic beauty and 
technological innovation. Its looks express linearity, for a timeless 
door available in a range of finishes and routing designs that make 
it suitable for any style of furniture. The lightness of its shapes 
and proportions are bound to its design: Viva V2 is characterized 
by a panel thickness of 58 mm, with high stability and solidity, 
with light-tight stops on three sides, invisible adjustable hinges 
and magnetic lock.
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Larghezza
luce netta
nominale
Nominal
clear opening 
width

mm 600

mm 700

mm 800

mm 900

Altezza
luce netta
nominale
Nominal 
clear opening 
height

mm 2100

mm 2100

mm 2100

mm 2100

Spessore
muro

Wall
thickness

mm 105 -120
mm 125 -180
mm 105 -120
mm 125 -180
mm 105 -120
mm 125 -180
mm 105 -120
mm 125 -180

Larghezza
interno
falso telaio
Hole in the 
wall width

mm 700

mm 800

mm 900

mm 1000

Altezza
interna
falso telaio
Hole in the 
wall height

mm 2150

mm 2150

mm 2150

mm 2150

Ingombro
esterno

External 
dimensions

mm 2190-2215

mm 2190-2215

mm 2190-2215

mm 2190-2215

Ingombro
esterno

External 
dimensions

mm 780-825

mm 880-925

mm 980-1025

mm 1080-1125

Scheda tecnica / Technical

V2



VSI sono le porte scorrevoli di Viva per la versione interno 
muro. Soluzioni tecniche innovative rendono queste tipologie 
adatte ad ogni esigenza tecnica per adattarsi ai differenti siste-
mi di scorrimento utilizzati nel mondo. VSI si combina alla 
perfezione con le porte a battente Viva per completare l’arre-
damento di ogni ambiente grazie all’omogeneità delle finiture 
per garantire uniformità estetica. La flessibilità produttiva e la 
duttilità tecnica di Viva permettono la realizzazione di porte 
scorrevoli interno muro adattabili alle differenti soluzioni di 
scorrimento sia con coprifili che con la sola anta.

The Viva VSI models are Viva's sliding doors version that slides 
inside the wall. Innovative technical solutions make these types 
suitable for any requirement, adapting to the various sliding sy-
stems used worldwide, always maintaining their own personality. 
VSI combines perfectly with Viva hinged doors models thanks to 
the homogeneity of the finishes to ensure aesthetic continuity. 
Viva production flexibility and technical development allow the 
realization of doors sliding inside the wall adaptable to different 
sliding hardware solutions with frames or without frames.

VSI
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Grafica 1 Grafica 2 Grafica 3
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Grafica / Graphics
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VSI

Scheda tecnica / Technical

Larghezza
luce netta
nominale
Nominal
clear opening 
width

mm 600

mm 700

mm 800

mm 900

Altezza
luce netta
nominale
Nominal 
clear opening 
height

mm 2100

mm 2100

mm 2100

mm 2100

Altezza
esterno
coprifilo
External
finishing 
list height

mm 2200

mm 2200

mm 2200

mm 2200

Spessore
tavolato

Wall 
tickness

mm 108-125

mm 108-125

mm 108-125

mm 108-125

Altezza 
anta

Panel 
height

mm 2115

mm 2115

mm 2115

mm 2115

Altezza 
sottobinario

Under track 
height

Larghezza 
esterno 
coprifilo
External 
finishing 
list height

Larghezza 
anta

Panel
width

mm 2150

mm 2150

mm 2150

mm 2150

mm 812

mm 912

mm 1012

mm 1112

mm 615

mm 715

mm 815

mm 915



VSE è la versione scorrevole esterno muro di Viva. VSE è 
molto più di una porta che scorre lungo la parete, è estetica-
mente esaltata dallo spessore del pannello e da un sistema di 
scorrimento in alluminio, senza binari a pavimento, che la pre-
sentano come un quadro. Nell’apertura e chiusura della porta, 
tecnologia ed innovazione sono protagoniste con un sistema di 
ammortizzamento che rallentano l’anta con assoluta dolcezza 
in entrambe le direzioni. VSE si combina alla perfezione con 
gli altri modelli Viva grazie all’omogeneità delle finiture che 
garantiscono uniformità estetica all’ambiente.

VSE is the sliding door outside the wall version. VSE is much more 
than a door that slides along the wall, it is aesthetically enhanced 
by the thickness of the panel and an aluminum sliding system, 
without rails on the floor, that make it look like a painting. Opening 
and closing the door, technology and innovation come to light 
with a damping system that slows down the door with absolute 
gentleness in both the directions. VSE combines perfectly with 
Viva hinged doors models thanks to the homogeneity of the finishes 
to ensure aesthetic continuity.
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VSE
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APERTURA DESTRA
RIGHT OPENING

APERTURA SINISTRA
LEFT OPENING

Scheda tecnica / Technical

VSE

Mano di apertura sinistra
Left-wing opening

Mano di apertura destra
Right-wing opening

800 mm

75 mm
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Viva dedica una continua attenzione alla ricerca, valutazione e 
selezione delle finiture di tendenza a livello globale, recependo 
i gusti internazionali ed elaborandoli in una scelta di finiture per 
le porte in grado di conferire ai prodotti Viva caratteristiche 
e personalità differenti, per soddisfare ogni gusto estetico e 
stile di vita. Le finiture realizzate da Viva amplificano l’elevato 
contenuto qualitativo delle porte, sia esteriore che intrinseco, 
integrandosi alla perfezione con le diverse tipologie d’arredo, 
grazie a soluzioni cromatiche flessibili e armoniose con ogni 
ambiente.

Viva continually focuses on research, analysis and selection of 
trendy finishes around the world, implementing international 
tastes and integrating them into a range of door finishes that 
gives each Viva product its own characteristics and personality, 
to suit any taste and lifestyle. The finishes made by Viva enhance 
the high qualitative content of the doors, both visible and intrinsic, 
perfectly fitting in with the different types of interior decor, thanks 
to flexible colour solutions that match with any setting.

Finiture

Finishes

01
BIANCO

VIVA
White Viva

02
PANNA

Cream

I CLASSICI / THE CLASSICS

03
SABBIA

Sand

04
ARGILLA

Clay

05
CRETA

Dark Clay

06
TERRA

Earth

LE TERRE / EARTH TONES

07
PERLA

Pearl

08
GHIACCIO

Ice

09
PIOMBO

Lead

10
ANTRACITE

Anthracite

11
NERO
Black

I GRIGI / THE GRAYS



Edizione gennaio 2016

Le informazioni, le immagini e le finiture presenti nel catalogo
sono da considerarsi indicative e non vincolanti

Facebook: vivaporte
Twitter: vivaporte

Instagram: vivaporte
Youtube: Viva Porte



VIVA S.r.l.

Via Matteotti 37
23891 Barzanò (LC)

ITALY

T: +39 039 921 7388
E: viva@vivaporte.com
W: www.vivaporte.com
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