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Lavorando la 
superficie spaziale 
della porta abbiamo 
creato un nuovo 
viaggio di stile:

Orbita
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Serie Orbita
Orbita Series

IL CONCEPT

Per disegnare la Serie Orbita 
abbiamo decentrato il nostro 
punto di vista, concentrandoci su 
nuovi segni che ruotano attorno 
alla maniglia, il punto focale in cui 
veniamo in contatto con la porta.

Lavorando la superficie spaziale 
dell’anta abbiamo esplorato un 
diverso percorso progettuale. 
Nasce così «Orbita. Viaggio di stile».

La progettazione di una porta 
Pivato si concentra sui dettagli che 
nascono per essere in armonia con 
il design dell’ambiente.

Abbiamo creato il design di Orbita 
in collaborazione con il designer 
Michele Marcon. Ci ha permesso di 
creare una serie di porte d’interni in 
grado di essere esse stesse oggetti 
di design e un valore aggiunto per 
lo spazio che arredano.

THE CONCEPT

To design the Orbita Series we 
decentred our point of view, focusing 
on new signs that revolve around the 
handle, the point where we come into 
contact with the door.

By working on the spatial surface of 
the panel, we explored a different 
design path. The result is “Orbita. 
Journey of style”.

The design of a Pivato door focuses 
on the details that are created to be 
in harmony with the design of the 
room.

We created the design of Orbita in 
collaboration with designer Michele 
Marcon.It has enabled us to create 
a series of interior doors that are 
themselves design objects and an 
added value to the space they furnish.
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Il concept / The concept

Serie Orbita

Design by  
Michele Marcon 

THE CHICAGO
ATHENAEUM
MUSEUM OF
ARCHITECTURE
AND DESIGN
2015
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Nuovi modelli / New models

Nuovi modelli / New models

MODELLO 442
MODEL 442

(da p. 14 a p. 19)

La geometria obliqua 
del decoro propone una 
dinamicità essenziale. 

The oblique geometry of the 
design suggests an essential 
dynamism.

MODELLO 443
MODEL 443

(da p. 8 a p. 13)

L’orbita descritta dal decoro 
inciso diventa protagonista su 
tutta la superficie della porta.

The orbit described by the 
engraved design becomes 
the protagonist on the entire 
surface of the door.

MODELLO 441
MODEL 441

Il decoro traverso sottolinea 
la sensazione di portanza e 
stabilità della porta.

The transverse design 
underlines the feeling of load-
bearing and stability of the 
door.

(da p. 20 a p. 25)

MODELLO 440
MODEL 440

Semplicità e rigore 
formale sono esaltati 
dall’ortogonalità del decoro.

Simplicity and formal 
rigour are enhanced by the 
orthogonality of the design.

(da p. 26 a p. 31)
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I nuovi modelli sono disponibili nella Linea Legno.
The new models are available in Linea Legno.
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Viaggio di stile / Journey of style

STILE INCISA /  
STYLE ENGRAVED
model 443
laccato opaco Ardesia
h. 2,64 m
Collezione Scorrevoli 
Special Alchemy
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STILE INCISA / STYLE ENGRAVED
model 443
laccato opaco Ardesia
h. 2,64 m
Collezione Scorrevoli Special Alchemy

L’orbita descritta dal decoro inciso 
diventa protagonista della porta.

Il design coordinato tra la porta 
e l’ambiente circostante crea un 
effetto di continuità di sicuro 
impatto scenico.

The orbit described by the engraved 
decoration becomes the protagonist 
of the door.

The coordinated design between the 
door and its surroundings creates an 
effect of continuity with great scenic 
impact.

Nuovi modelli / New models
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Nuovi modelli / New models
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STILE INCISA /  
STYLE ENGRAVED
model 442
laccato opaco Basalto
h. 3,00 m
Collezione Leggera
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STILE ---- / 
---- STYLE

model NNN
finitura

h 2,10 mt
Collection ----

STILE INCISA / STYLE ENGRAVED
model 442
laccato opaco Basalto
h. 3,00 m
Collezione Leggera

Nuovi modelli / New models
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La geometria obliqua delle 
incisioni rende il design della porta 
dinamico: uno studio concettuale 
che si abbina bene alle carte da 
parati in stile metafisico.

The oblique geometry of the 
engravings makes the room 
dynamic and design-oriented: it is a 
conceptual study that goes well with 
metaphysical style wallpapers.
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Nuovi modelli / New models
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Viaggio di stile / Journey of style

STILE INCISA /  
STYLE ENGRAVED
model 441
laccato opaco Canapa
rototraslante
h. 2,40 m
Collezione Dinamica 
coprifilo dritto
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Nuovi modelli / New models
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STILE INCISA / STYLE ENGRAVED
model 441
laccato opaco Canapa
rototraslante
h. 2,40 m
Collezione Dinamica coprifilo dritto

La porta rototraslante garantisce 
facilità di passaggio e l’apertura in 
entrambe le direzioni. 

La porta mantiene intatte le 
sue caratteristiche di stabilità 
e portanza, sottolineate anche 
dall’estetica del decoro traverso.

The pivoting door guarantees 
easy passage and opening in both 
directions. 

The door keeps intact its 
characteristics of stability and load-
bearing capacity, which are also 
emphasised by the aesthetics of the 
transverse decoration.
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STILE INCISA /  
STYLE ENGRAVED
model 440
laccato opaco Cashmere
battente
h. 2,10 m
Collezione Vivace con 
telescopico

STILE INCISA /  
STYLE ENGRAVED
model 440
laccato opaco Cashmere
scorrevole interno muro
h. 2,10 m
Collezione Vivace con 
telescopico

28   |   
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STILE INCISA / STYLE ENGRAVED
model 440
laccato opaco Cashmere
h. 2,10 m
Collezione Vivace con telescopico

Nuovi modelli / New models
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Un segno minimale percorre l’anta 
nella sua larghezza, vira attorno 
alla maniglia e infine scarica a terra 
la linea slanciando il design della 
porta stessa. 

L’ortogonalità del decoro esprime 
rigore formale e ricerca di 
minimalismo.

A minimalist sign runs across the 
width of the door leaf, turns around 
the handle and finally unloads the 
lines to the ground, soaring the design 
of the door itself. 

The orthogonality of the design 
expresses formal rigour and desire for 
minimalism.
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Nuovi colori
New colours
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Il colore Ardesia colpisce per i suoi riflessi 
azzurri mescolati al grigio intenso. 

Il suo nome deriva dalla pietra naturale 
dell’ardesia, minerale che da anni viene 
particolarmente apprezzato nel mondo 
dell’interior design. 

Il colore Ardesia conferisce all’ambiente 
un fascino antico caratterizzato da toni 
sobri dal richiamo vintage, riproposti con 
semplicità in chiave moderna.

Disponibile nella Linea Legno.

The Ardesia colour catches the eye with its 
blue hues mixed with intense grey. 

Its name derives from the natural stone of 
slate, a mineral particularly admired in the 
world of interior design since many years. 

The Ardesia colour gives the room an old-
world charm characterised by sober tones of 
vintage influence, replicated with ease in a 
modern way.

Available in the Linea Legno.

Ardesia

Ardesia

Novità 2021
New in 2021
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Pietra solida generata dal magma, cristallo 
con un cuore di fuoco: questo è il basalto.

Il colore Basalto si presenta come un 
grigio caldo con una leggera nota di verde. 
Si adatta a molti stili diversi di 
arredamento d’interni, accompagnando 
con grande armonia e carattere il mood 
della stanza. 

È una soluzione particolarmente versatile 
per una scelta di design intramontabile, 
con un impatto estetico deciso e raffinato 
al tempo stesso.

Disponibile nella Linea Legno.

Solid stone formed from magma, crystal with 
a heart of fire: this is basalt. 

Basalto is a warm gray with a hint of green.
It adapts to many different styles of interior 
design, accompanying with great harmony 
and character the mood of the room. 

It is a particularly versatile solution for 
a choice of timeless design, having an 
aesthetic impact that is at the same time 
confident and refined.

Available in the Linea Legno.

Basalto

Basalto

Novità 2021
New in 2021
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Dall’incontro del marrone e del grigio 
nasce una tonalità chic e di classe, il 
Canapa. 

Questo colore dona all’ambiente un 
feeling elegante e rilassante, spezzando 
con facilità la freddezza dei colori grigi e 
bianchi. 

Il Canapa sprigiona tutto il suo fascino 
quando viene abbinato a texture e 
venature legnose: con i suoi toni caldi 
porta un tocco di naturalità anche 
all’interno dell’ambiente domestico.

Disponibile nella Linea Legno.

From the union of brown and grey is born 
Canapa, a chic and classy tone. 

This colour gives the room an elegant and 
relaxed feeling, easily breaking the coldness 
of grey and white colours. 

Canapa emanates all of its splendor when 
combined with a wooden texture and 
veining: with its warm tones a touch of 
nature is brought even inside the home 
environment.

Available in the Linea Legno.

Canapa

Canapa

Novità 2021
New in 2021
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Il colore Cashmere è caldo, morbido e 
leggero, come il tessuto da cui prende il 
nome. I toni accomodanti del Cashmere 
si accostano delicatamente a diversi 
abbinamenti di colore come l’antracite e il 
grigio, uniti alle gradazioni fredde del blu. 

È un colore senza tempo: la sua bellezza 
si assapora e si riscopre negli anni, dando 
merito alla sua versatilità unica.

Con Cashmere l’armonia e l’eleganza 
creano un’atmosfera moderna e 
sofisticata, bilanciando con sapiente 
equilibrio le tonalità fredde e grezze delle 
superfici più materiche.

Disponibile nella Linea Legno.

The Cashmere colour is warm, soft and light 
like the fabric from which it takes its name.
The accommodating Cashmere tones pair 
delicately with a combination of colours such 
as charcoal and grey as well as together with 
the colder shades of blue. 

It is a timeless colour: its beauty is savoured 
and rediscovered throughout the years, 
giving merit to its unique versatility.

With Cashmere, harmony and elegance 
create a modern and sophisticated 
atmosphere, skilfully balancing the cold and 
raw tones of the most textured surfaces.

Available in the Linea Legno.

Cashmere

Cashmere

Novità 2021
New in 2021
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Il colore Salvia è una sfumatura di verde 
tenue e opaca che trasmette pacatezza e 
al contempo serenità. 

Il Salvia dona all’ambiente una dimensione 
naturale, con una dolcezza e una 
raffinatezza uniche. 

Con questo colore la natura si insinua 
nei dettagli, si confonde con lo spazio 
abitativo e si rispecchia negli elementi di 
arredamento in stile esotico o materico 
presenti nella stanza.

Disponibile nella Linea Legno.

The Salvia colour is a soft, opaque shade 
of green that transmits both calmness and 
serenity. 

Salvia gives the room a natural dimension, 
with a unique tenderness and finesse. 

With this colour, nature is weaved into the 
details. It blends with the living space and is 
reflected in the exotic or textured furniture 
elements in the room.

Available in the Linea Legno.

Salvia

Salvia

Novità 2021
New in 2021
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Nero
Il colore dell’eleganza

Un nuovo colore  
per gli accessori

A new colour  
for the accessories
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Accessori / Accessories

Cerniera a scomparsa 
registrabile nera /
Adjustable concealed black hinge

Disponibile su:

nelle Collezioni:
– Vivace con telescopico

INNOVA
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Cerniera a scomparsa 
registrabile nera /
Adjustable concealed black hinge

Disponibile su:

nelle Collezioni:
– Opera50
– Leggera

INNOVA

Disponibile su:

nelle Collezioni:
– Dinamica
– Unica
– Inversa
– Leggera

LEGNO

Accessori / Accessories
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Cerniera a bilico invisibile 
registrabile nera /  
Adjustable invisible pivot  
hinge black

Disponibile su:

nelle Collezioni:
– Vivace con telescopico

LEGNO

Accessori / Accessories
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Serratura e incontro 
regolabile nero con magnete / 
Black adjustable lock  
and striker with magnet

Disponibile su:

nelle Collezioni:
– Vivace
– Opera50
– Leggera

INNOVA

Disponibile su:

nelle Collezioni:
– Vivace con telescopico
– Dinamica
– Unica
– Inversa
– Leggera

LEGNO

Accessori / Accessories
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L’incontro è inserito a filo nello 
stipite, un dettaglio studiato da 
Pivato per garantire un design 
pulito senza rinunciare alla 
funzionalità di accoglienza della 
serratura.

The striker is inserted flush into the 
jamb, a detail studied by Pivato to 
guarantee a clean design without 
sacrificing the functionality of the 
lock.

La serratura per scorrevoli 
presenta un doppio gancio con 
incontro complanare. I due ganci 
contrapposti che escono dal 
frontale della serratura ruotano 
sull’incontro in chiusura in modo da 
garantire una migliore presa sullo 
stesso.

In questo modo l’efficacia 
in chiusura è garantita nel 
tempo e si ha una piacevole 
sensazione di scorrevolezza nella 
movimentazione.

The lock for sliding doors has a 
double hook with a coplanar striker. 
The two opposing hooks that come 
out of the lock face rotate on the 
striker when closing to ensure a better 
grip on the striker.

In this way, the closing effect is 
guaranteed over time and there is 
a pleasant feeling of smoothness in 
movement.

Serratura e incontro neri per 
scorrevoli / Black lock and 
striker for sliding doors

Disponibile su:

nelle Collezioni:
– Vivace

INNOVA

Disponibile su:

nelle Collezioni:
– Vivace con telescopico
– Dinamica
– Unica

LEGNO

Accessori / Accessories
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Accessori / Accessories
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maniglietta 
filo
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Uno.Zero nera by Pivato

Maniglie nere ad incasso /
Black built-in handles

È il risultato della ricerca Pivato: ergonomia, 
prensilità, forme essenziali sono valori che 
Uno.Zero esprime.

It is the result of Pivato’s search: ergonomics, 
tactility, and essential shapes are values that 
Uno.Zero expresses.

Applicabilità: porta battente 
con apertura silenzio, scorrevole 
esterno e interno muro.

Feasibility: hinged door with 
noiseless opening, external and 
internal sliding door.

PLACCA AD INCASSO  
CON CHIUSURA /
BUILT-IN PLATE WITH LOCK

Enigma nera
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Accessori / Accessories

Applicabilità: porta battente con 
apertura silenzio, cabina armadio, 
scorrevole esterno e interno muro.

Feasibility: hinged door with 
noiseless opening, walk-in closet door, 
external and internal sliding door.

PLACCA AD INCASSO /
BUILT-IN PLATE

Applicabilità: scorrevole esterno e 
interno muro.

Feasibility: external and internal 
sliding door.

PLACCA AD INCASSO /
BUILT-IN PLATE

Applicabilità: scorrevole esterno e 
interno muro.

Feasibility: external and internal 
sliding door.

PLACCA AD INCASSO  
CON CHIUSURA /
BUILT-IN PLATE WITH LOCK
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Rondò nera

Nero
Sintesi di tutti i colori

Applicabilità: scorrevole esterno e 
interno muro.

Feasibility: external and internal 
sliding door.

PLACCA AD INCASSO /
BUILT-IN PLATE

Applicabilità: scorrevole esterno e 
interno muro.

Feasibility: external and internal 
sliding door.

PLACCA AD INCASSO  
CON CHIUSURA /
BUILT-IN PLATE WITH LOCK
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Ricerca e  
sviluppo
Research and 
development

Pivato investe continuamente nella ricerca 
e nello sviluppo di innovazioni stilistiche e 
tecniche.

Le novità presentate in «Viaggio di stile» 
sono innovazioni estetiche e allo stesso 
tempo comportano un avanzamento nelle 
tecniche di progettazione e produzione 
delle porte che esprimono lo spirito di Pivato 
e il nostro orientamento alla customer 
satisfaction.

Per offrire porte che soddisfano i più alti 
livelli di qualità siamo sempre alla ricerca 
di soluzioni tecniche e estetiche in grado di 
migliorare il prodotto.

Pivato constantly invests in research and 
development of stylistic and technical 
innovations.

The innovations presented in «Journey of 
Style» are aesthetic innovations and at the 
same time imply an improvement in design 
and production techniques that express the 
spirit of Pivato and our orientation towards 
customer satisfaction.

In order to offer doors that meet the highest 
levels of quality, we are always looking for 
technical and aesthetic solution that can 
improve our products.
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Ricerca e sviluppo / Research and development



CREDITS

Agency: mementocomunicazione.it

Styling: michelemarcon.it

Rendering: imaginecg.it

Printing: gruppologo.it

Printed in: Giugno 2021 / June 2021

Sede Produttiva e Amministrativa
Via Trieste, 9 - 31023 Castelminio di Resana (TV)
Italy - T. +39 0423 484043 - F. +39 0423 784848 - +39 0423 784663

Sede Produttiva
Via Settimo, 26 - 31050 Morgano (TV) - Italy

Sede Espositiva
Pivato Studio - Via Fornace, 53 - 31023 Castelminio di Resana (TV) - Italy

www.pivatoporte.com



Sede Produttiva e Amministrativa
Via Trieste, 9 - 31023 Castelminio di Resana (TV) - Italy  
T. +39 0423 484043  
F. +39 0423 784848 - +39 0423 784663

Sede Produttiva
Via Settimo, 26 - 31050 Morgano (TV) - Italy

Sede Espositiva
Pivato Studio - Via Fornace, 53 - 31023  
Castelminio di Resana (TV) - Italy

www.pivatoporte.com


