
Dai forma ai tuoi spazi all’aperto.

Larice alpino dell’ Alto Adige.

Naturalmente legno.

Un marchio
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...amore per il legno dal 1928

La storia di Pircher inizia a Dobbiaco, nel cuore dell'Alto 
Adige. Qui la gente ha sempre avuto un legame 
particolarmente stretto con il legno come fonte di vita e 
di lavoro.

La conoscenza di questa materia prima unica ed il 
trattamento rispettoso della natura sono parte della cultura 
altoatesina. Tramandando l'arte di padre in figlio, Pircher 
ha saputo conciliare tradizione e tecnologia, lavorazione 
del legno e rispetto dell'ambiente, in modo che Pircher 
oggi può contare su 80 anni di esperienza nel settore del 
legno.

L' ALTO ADIGE  
IL LEGNO, LA FAMIGLIA 
I TRE SEGRETI DELL' AZIENDA PIRCHER.

Con l'avvio del marchio BIOLINE Wood. Emotion. 
l'azienda è riuscita a portare l'esperienza artigianale e 
la tecnologia moderna nel giardino. 

BIOLINE è sinonimo di produzione ecologica, qualità, 
sostenibilità e rispetto per la natura: peculiarità che ci 
consentono di essere partner dell’ente PEFC.
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LE CERTIFICAZIONI DI QUALITà

Tecnologie di produzione, la gestione dei processi, 
dalla qualità dell’ambiente di lavoro, tutela 
dell’ecosistema, tutto è sottoposto a controlli severi 
e costanti. I nostri traguardi aziendali e la qualità dei 
nostri prodotti sono confermati dalla fiducia dei nostri 
clienti e collaboratori e riconosciuti da importanti 
certificazioni internazionali. 

•	ISo 9001 - Certificato per l’efficienza della struttura 
organizzativa.

•	ISo 14001 - Certificato per la tutela ambientale
•	oHSAS 18001 - Certificazione che garantisce un 

sistema di gestione per la salute e la sicurezza nei 
luoghi di lavoro.

•	CE - Certificazione per il rispetto delle normative 
europee riguardanti gli elementi strutturali in legno.

 
•	PEFC - Certificazione che attesta la provenienza del 

legname da foreste gestite in modo sostenibile.

INNOVAZIONE  
E CONTROLLO  
CONTINUO

Conosciamo il legno in ogni 
venatura. La nostra competenza 
è il prodotto dell’incontro 
tra artigianalità e di ricerca e 
sviluppo continui. Dal processo 
di impregnazione fino alla 
realizzazione del prodotto finito, 
tutto viene realizzato con l’impiego 
di personale specializzato e 
macchinari all’avanguardia, tutti 
gli articoli vengono sottoposti a 
controlli severi e costanti.
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IL LEGNo

m² di bosco - la superficie di 108 campi da calcio - sono stati 
rimboscati  nel 2014 in Alto Adige.

km² - la superficie di 472.000 
campi da calcio  - è la superficie 
boschiva in Alto Adige

I BOSCHI ALTOATESINI HANNO DA SEMPRE UNA FUNZIONE PROTETTIVA  
E SONO DI FONDAMENTALE IMPORTANZA PER LA POPOLAZIONE E COME 
HABITAT PER ANIMALI E PIANTE.

PER QUESTO LA LORO GESTIONE RESPONSABILE CI STA A CUORE.

773.000

3.370

45%
della superficie provinciale
è boschiva

{

{

{

19%
della superficie boschiva totale è larice

{
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La sostenibilità di prodotti in legno dipende dalla 
gestione delle foreste. Per parlare di prodotto in legno 
che sia veramente ecosostenibile, la materia prima deve 
pervenire da foreste di gestione sostenibile.
La certificazione PEFC garantisce la provenienza del 
legno da foreste di gestione sostenibile. In questo modo 
le foreste vengono mantenute e migliorate, perchè si 
crea un equilibrio tra fabbisogno per processi produttivi 
e aspetti sociali ed ecologici.
I proprietari dei boschi altoatesini da sempre gestiscono 
i loro boschi in collaborazione con il corpo forestale in 
modo sostenibile.
PEFC è la più grande organizzazione al mondo di 
certificazione forestale. Al momento sono certificati oltre 
225 milioni ettari di bosco a livello globale.

(Fonte: Nachhaltige Waldbewirtschaftung, Alles was du wissen möchtest..., PEFC Gruppe 
Südtiroler Bauernbund - Bozen)

GESTIONE SOSTENIBILE 
DELLE FORESTE

PROVENIENZA DEL 
LARICE D'ALTA QUOTA
BIOLINE®

Tutto il fabbisogno di legname per i 
nostri prodotti Bioline proviene dai 
boschi altoatesini.
Il tondame viene lavorato in segheria 
a Laces in Val Venosta per poi essere 
trasformato in prodotto Bioline nello 
stabilimento di Dobbiaco in Val 
Pusteria.
Solo in questo modo riusciamo a 
trasmettere ai nostri clienti tutta la 
bellezza e naturalezza dei boschi 
altoatesini con i nostri prodotti.
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LARICE ALPINO 
DELL' ALTO ADIGE
IL LARICE D'ALTA QUOTA E L' ALTO ADIGE  
HANNO UN LEGAME FORTE DA SECOLI  
E UN MATERIALE DA COSTRUZIONE 
INDISPENSABILE OGGI COME IERI.

•	 le foreste gestite in modo sostenibile sono stabili.
•	 non viene tagliato più legname di quanto ne ricresce.
•	 anche una volta tagliato il legno conserva il CO2 

assorbito.
•	 nuovi alberi riempiono lo spazio libero, accumulano 

anidride carbonica (CO2) e rilasciano ossigeno (O2).

Il bosco in Alto Adige accumula 100.000.000 t Co2 / anno.

Se un bosco non venisse gestito, gli alberi rimarrebbero 
inutilizzati e si decomporrebbero. In questo modo il CO2 
accumulato verrebbe di nuovo rilasciato.

PERCHÈ UTILIZZARE IL LEGNO 
DEI NOSTRI BOSCHI?

IL LEGNO DI LARICE 
per la sua longevità e resistenza agli 

agenti atmosferici è perfetto  
per l' uso esterno. 
Viene utilizzato soprattutto 
per rivestimenti di facciate, 
pavimentazioni e arredo 
da esterno. Il larice ha un 
ruolo fondamentale nell' 
ecosistema bosco ed è 
l'unica specie forestale 
dell'arco alpino a foglie 

caduche.
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IL LEGNO,  
CAMPIONE NELLE COSTRUZIONI
Il legno è uno dei materiali edili più antichi della storia 
anche oltre i confini dell' Alto Adige. Anche oggi il legno 
rimane un materiale da costruzione indispensabile. 

Sopratutto per le sue geniali caratteristiche, quali sono:

•	 resistente
•	 ottimi valori di isolamento
•	 sano e sostenibile
•	 facile lavorazione
•	 flessibile nel suo utilizzo
•	 fascino tattile

Se si incontrano queste geniali caratteristiche del 
materiale, la capacità artigianale ed il know how, nascono 
prodotti  sicuri, stabili e resistenti.
Il legno propone numerose soluzioni - sia per un design 
moderno o tradizionale.

(Fonte: Die Zukunft wächst auf den Bäumen, Tis Innovation Park - Cluster Holz, Bozen)
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SPECIE LEGNOSE 
IL LEGNO È NATURA. DESIDERIAMO FORNIVI ULTERIORI DETTAGLI 
SU LEGNO, COSì CHE POSSIATE CONOSCERE MEGLIO LA NOSTRA 
ECCEZIONALE MATERIA PRIMA E GODERVI AL MASSIMO LO SPLENDORE 
DEI NOSTRI PRODOTTI.

FESSURAZIONI
L’accumulo d’umidità è una caratteristica naturale del legno, senza cui non potrebbe esistere. 

La formazione di fessure durante i periodi più secchi, sebbene rara, è un fenomeno naturale e non 
indice di qualità scadente o deterioramento.

RESINA
Vi ricordiamo che la rara fuoriuscita di resina è dovuta alla vitalità del legno. Vi consigliamo di 

rimuoverla con un apposito prodotto o di lasciarla seccare, prima di eliminarla delicatamente.
Nota: Per gli elementi colorati la resina bianca essiccata risalta di più.

NODI
Molti legni hanno una speciale formazione di nodi, molto caratteristica. Nodi fissi non 
sono un difetto. I rami spesso hanno un'andamento delle fibre in rotazione che può 
portare a piccole zone ruvide o frange, specialmente dopo la piallatura.  
Questi possono essere rimossi con carta vetrata.  

MANUTENZIONE
Il passare del tempo conferisce ai prodotti non trattati 
una patina vellutata, contraddistinta da un’argentea 
leggiadra. Per arrestare questo processo naturale, 
potete applicare tempestivamente il nostro schiarente, 
prima di stendere una nuova mano di olio Bioline.

Il prodotto viene da alberi che sono stati esposti per 
decenni alle intemperie. L'albero doveva proteggersi 
e caratteristiche naturali come i nodi lo hanno 
modellato e definito il suo carattere. Troverete alcune 
di queste caratteristiche naturali nel prodotto scelto. 
Vi racconteranno qualcosa della provenienza della 
materia prima. 
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LARICE ALPINO
•	 Legno di conifera
•	 Lavorazione naturale senza aggiunte chimiche
•	 Luogo di crescita da 1.200 a 2.000 mt di altitudine
•	 Il larice alpino è il legno più duro della famiglia delle 

aghifoglie
•	 Qualità eccezionale per la lavorazione e scelta del 

materiale
•	 Controllo di qualità permanente
•	 Il larice alpino è ricco di preziosa trementina veneziana, 

una resina acida che conferisce al legno una particolare 
longevità

•	 Il legno viene sottoposto ad essiccazione dolce e 
naturale ad aria e vento

•	 Esteticamente è un legno con grazia e venatura 
bellissima

•	 Bella tonalità rossastra
•	 Legno della classe di resistenza 2-3

ROVERE
•	 Legno di latifoglia
•	 Lavorazione naturale senza aggiunte chimiche
•	 Alternativa al legno tropicale
•	 Qualità eccezionale per la lavorazione e scelta del 

materiale
•	 Controllo di qualità permanente
•	 La quercia è pesante e robusta, tuttavia buona alla 

flessione
•	 Elevata resistenza all'usura
•	 Tendenza minima al gonfiore e ritiro 
•	 Il legno viene sottoposto ad essiccazione dolce
•	 Superficie accattivante con venatura di carattere rustico
•	 Giallo grigiastro fino a marrone scuro nel legno scurito
•	 La naturalezza e la vivacità del rovere si dimostra nella 

fuoriuscita di essenze: chiamato "sanguinamento"
•	 Legno della classe di resistenza 1-2

CASTAGNO
•	 Legno di latifoglia
•	 Lavorazione naturale senza aggiunte chimiche
•	 Alternativa al legno tropicale
•	 Qualità eccezionale per la lavorazione e scelta del 

materiale
•	 Controllo di qualità permanente
•	 Il legno di castagno è ricco di tannino e questo lo rende 

resistente alle intemperie e agli attacchi di funghi e 
insetti, consentendo così di rinunciare completamente 
all'impregnazione

•	 Il legno viene sottoposto ad essiccazione dolce
•	 Esteticamente una venatura elegante
•	 Dotato di un colore marrone dorato
•	 La naturalezza e la vivacità del castagno si manifesta 

nella fuoriuscita di essenze: chiamato "sanguinamento"
•	 Legno della classe di resistenza 1-2
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PAVIMENTI

LARICE ALPINO

IL LISTONE IN LARICE ALPINO RISPECCHIA TUTTA LA NATURALEZZA  
DEI BOSCHI DELL' ALTO ADIGE .
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PAVIMENTI

LISTONE PAVIMENTO  
IN LARICE ANTISCIVOLO - con incastro
scanalato su entrambi i lati
DETTAGLI
•	 in larice alpino con incastro
•	 angoli arrotondati

1 cm 2,5 x 14 300 h Art. Nr. 670030 € 5,96/mtl.

400 h Art. Nr. 670031

500 h Art. Nr. 670032

LISTONE PAVIMENTO  
IN LARICE - con incastro
spazzolato su entrambi i lati
DETTAGLI
•	 in larice alpino con incastro
•	 1 lato a vista
•	 angoli arrotondati

cm 2,5 x 14 300 h Art. Nr. 670036 € 6,98/mtl.

400 h Art. Nr. 670037

500 h Art. Nr. 670038

PAVIMENTO IN LARICE ALPINO

Spazzolatura della superficie

LISTONE PAVIMENTO  
IN LARICE - con incastro
spazzolato su entrambi i lati
DETTAGLI
•	 in larice alpino con incastro
•	 1 lato a vista
•	 angoli arrotondati

cm 2,5 x 11,5 400 h Art. Nr. 670209 € 5,91/mtl.

LISTONE PAVIMENTO  
IN LARICE ANTISCIVOLO - con incastro
rigato su entrambi i lati
DETTAGLI
•	 in larice alpino con incastro
•	 angoli arrotondati

cm 2,5 x 11,5 400 h Art. Nr. 670205 € 5,18/mtl.
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PAVIMENTI

PAVIMENTO IN LARICE ALPINO

LISTONE PAVIMENTO  
IN LARICE
profilo francese su entrambi i lati
DETTAGLI
•	 in larice alpino senza incastro
•	 1 lato a vista
•	 angoli arrotondati

1 cm 2,5 x 14 300 h Art. Nr. 670221 € 5,96/mtl.

400 h Art. Nr. 670222

500 h Art. Nr. 670223

2 cm 2,5 x 14 300 h Art. Nr. 670021 € 6,98/mtl.

400 h Art. Nr. 670022

500 h Art. Nr. 670023

1 cm 4,2 x 14 400 h Art. Nr. 670246 € 10,17/mtl.

LISTONE PAVIMENTO  
IN LARICE
profilo antiscivolo su entrambi i lati
DETTAGLI
•	 in larice alpino senza incastro
•	 1 lato a vista
•	 angoli arrotondati

1 cm 2,5 x 14 300 h Art. Nr. 670216 € 5,96/mtl.

400 h Art. Nr. 670217

500 h Art. Nr. 670218

2 cm 2,5 x 14 300 h Art. Nr. 670016 € 6,98/mtl.

400 h Art. Nr. 670017

500 h Art. Nr. 670018

1 cm 4,2 x 14 400 h Art. Nr. 670244 € 10,17/mtl.
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PAVIMENTI

Spazzolatura della superficie

LISTONE PAVIMENTO  
IN LARICE
scanalatura fine su entrambi i lati
DETTAGLI
•	 in larice alpino senza incastro
•	 angoli arrotondati

1 cm 2,5 x 14 300 h Art. Nr. 670211 € 5,96/mtl.

400 h Art. Nr. 670212

500 h Art. Nr. 670213

2 cm 2,5 x 14 300 h Art. Nr. 670011 € 6,98/mtl.

400 h Art. Nr. 670012

500 h Art. Nr. 670013

1 cm 4,2 x 14 400 h Art. Nr. 670242 € 10,17/mtl.

LISTONE PAVIMENTO  
IN LARICE
liscio su entrambi i lati
DETTAGLI
•	 in larice alpino senza incastro
•	 1 lato a vista
•	 angoli arrotondati

1 cm 2,5 x 14 300 h Art. Nr. 670226 € 5,96/mtl.

400 h Art. Nr. 670227

500 h Art. Nr. 670228

2 cm 2,5 x 14 300 h Art. Nr. 670231 € 6,98/mtl.

400 h Art. Nr. 670232

500 h Art. Nr. 670233

1 cm 4,2 x 14 400 h Art. Nr. 670240 € 10,17/mtl.

2 cm 4,2 x 14 400 h Art. Nr. 670040 € 11,27/mtl.
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PAVIMENTI

40 cm 40 cm

LISTELLO PER  
SOTTOSTRUTTURA
cm 3,8 x 7 
in larice alpino

DETTAGLI
•	 larice alpino massello segato 
•	 giuntura quadrupla
•	 spigoli vivi

300 cm h Art. Nr. 670250 € 2,67/mtl.

400 cm h Art. Nr. 670251 € 2,67/mtl.

LISTELLO PER  
SOTTOSTRUTTURA
cm 4,2 x 7 
in larice alpino

DETTAGLI
•	 larice alpino massello / giunzione a pettine
•	 piallato su 4 lati
•	 angoli arrotondati

300 cm h Art. Nr. 670255 € 4,77/mtl.

400 cm h Art. Nr. 670256 € 4,77/mtl.

500 cm h Art. Nr. 670257 € 4,77/mtl.

LISTELLO PER  
SOTTOSTRUTTURA
cm 4,2 x 7 
in larice alpino

DETTAGLI
•	 larice alpino massello
•	 piallato su 4 lati
•	 angoli arrotondati

200 cm h Art. Nr. 670280 € 14,30

400 cm h Art. Nr. 670282 € 26,50

LISTELLI DI SOTTOSTRUTTURA

Istruzioni per la posa della sottostruttura
Per tutti i listoni di spessore 25 mm 
deve essere mantenuta una distanza 
di cm 40.

Vi consigliamo di utilizzare per la 
sottostruttura un legno della stessa o 
simile qualità del listone pavimento.

giunzione a pettine
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PAVIMENTI

TERRASSOFIX 
VITE INOX 
per fissaggio pavimentazioni

DETTAGLI
•	 in acciaio inossidabile
•	 Torx - T25 (bit incluso)

5,0 x 40 mm Art. Nr. 503035 € 0,26

5,0 x 50 mm Art. Nr. 503037 € 0,28

5,0 x 60 mm Art. Nr. 503039 € 0,30

5,0 x 70 mm Art. Nr. 503040 € 0,40

punta speciale  
autoforante  

doppio taglio

filetto speciale 2/3

fresa
svasatori

PUNTA CON BATTUTA DI 
PROFONDITÀ REGOLABILE
per legno duro

Ø 4 mm Art. Nr. 503030 € 30,50

TERRASSOCLIP
per fissaggio a scomparsa

DETTAGLI
•	 incl. viti in acciaio inossidabile 5 x 50 mm color nero
•	 distanza regolare tra le tavole di 7 mm

- Art. Nr. 503050 € 0,91/pz.

REFIX
Elemento distanziatore EPDM

DETTAGLI
•	 consente il drenaggio dell’acqua
•	 distanza regolare tra le tavole di 5 mm

80 x 19 x 6 mm Art. Nr. 503042 € 0,42/pz.

REFIX
Granulato di gomma autoaderente

DETTAGLI
•	 autoaderente
•	 consente il drenaggio dell’acqua

70 x 80 x 8 mm Art. Nr. 503045 € 0,81/pz.

REFIX - elemento distanziatore EPDM

TERRASSOFIX - vite in inox

TERRASSOCLIP - per fissaggio a scomparsa

Vantaggi:
•	fissaggio a scomparsa
•	 spessore listone da 20 - 26 mm
•	distanza regolare tra le tavole  

di 7 mm
•	fissaggio flessibile in altezza  

da 5,5 - 11 mm
•	protezione architettonica grazie alla 

circolazione dell’aria tra sottolistello 
e listone.

Terrassoclip - fissaggio a scomparsa
Terrassoclip è un fissaggio a 
scomparsa per listoni. Può essere 
utilizzato per uno spessore listone 
da 20-26 mm ed un incastro a 
partire da 4 mm. 
Con il distanziatore integrato 
avete una distanza regolare tra 
le tavole. 
Le viti in acciaio inossidabile color 
nero 5,0 x 50 mm sono incluse.
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PAVIMENTI

LISTELLO PER  
SOTTOSTRUTTURA
cm 4,0 x 7,0 x  h
in castagno

DETTAGLI
•	 castagno - legno lamellare
•	 piallato su 4 lati
•	 angoli smussati

400 cm h Art. Nr. 670180 € 11,21/mtl.

500 cm h Art. Nr. 670181 € 11,21/mtl.

CASTAGNO
I LISTONI IN CASTAGNO SI PRESENTANO IN TUTTA LA LORO BELLEZZA NOBILE 
E SOBRIA. IL LEGNO È RICCO DI TANNINO CHE LO RENDE RESISTENTE ALLE 
INTEMPERIE E AGLI ATTACCHI DI FUNGHI E INSETTI.

Giunzione a pettine a vista
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PAVIMENTI

LISTONE PAVIMENTO  
IN CASTAGNO
liscio su entrambi i lati
DETTAGLI
•	 in castagno - proveniente dall' Alto Adige
•	 giunzione a vista
•	 1 lato a vista
•	 spigoli arrotondati

cm 2,7 x 9 300 h Art. Nr. 670150 € 10,70/mtl.

400 h Art. Nr. 670151

500 h Art. Nr. 670152

LISTONE PAVIMENTO  
IN CASTAGNO
spazzolato su entrambi i lati
DETTAGLI
•	 in castagno - proveniente dall' Alto Adige
•	 giunzione a vista
•	 1 lato a vista
•	 spigoli arrotondati

cm 2,7 x 9 300 h Art. Nr. 670160 € 11,20/mtl.

400 h Art. Nr. 670161

500 h Art. Nr. 670162

PAVIMENTO IN CASTAGNO

Spazzolatura della superficie
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PAVIMENTI

ROVERE
UN TERRAZZO IN ROVERE È MOLTO 
PARTICOLARE. I NODI ACCENTUATI 
E LE CARATTERISTICHE DEL ROVERE 
CREANO UN'IMMAGINE RUSTICA 
MA ALLO STESSO 
T E M P O 
MODERNA.

Giunzione a pettine a vista

Il legno di rovere
Il legno di rovere è molto pesante e duro, ma 
allo stesso tempo molto flessibile e versatile 
nell'utilizzo. La Francia è dominante nell'arte 
della lavorazione del rovere ed è conosciuta 
per la produzione delle botti in rovere 
"Barrique" di alta qualità. Da questa fonte 
deriva anche il legname per i nostri listoni.
Piccole fessure e differenze di colore nel 
legno appartengono a questo tipo di legno 
e lo rendono vivo nell'aspetto. Il rovere non 
deve essere portato in contatto con polvere di 
cemento, in quanto potrebbe causare reazioni 
nel legno.
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PAVIMENTI

LISTONE PAVIMENTO  
IN ROVERE
liscio su entrambi i lati
DETTAGLI
•	 in rovere
•	 giunzione a vista
•	 1 lato a vista
•	 angoli arrotondati

cm 2,3 x 12 400 h Art. Nr. 670190 € 14,00/mtl.

LISTONE PAVIMENTO  
IN ROVERE
spazzolato su entrambi i lati
DETTAGLI
•	 in rovere
•	 giunzione a vista
•	 1 lato a vista
•	 angoli arrotondati

cm 2,3 x 12 400 h Art. Nr. 670191 € 14,42/mtl.

PAVIMENTO IN ROVERE

Spazzolatura della superficie
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PAVIMENTI

GUIDA AL MONTAGGIO  
E ALLA MANUTENZIONE

Caratteristiche dei materiali:  
Le cose da sapere 
Il legno è un materiale naturale soggetto a 
variazioni dimensionali, di superficie (fessu-
re) e di colore. Proprio queste differenze ne 
fanno un materiale unico, con caratteristiche 
che conferiscono un fascino particolare ed 
intramontabile. 
È giusto quindi conoscerne alcune peculiarità, 
importanti sia al momento della scelta, sia in 
fase di posa:

Tolleranze e stabilità dimensionali: 
A differenza di altri materiali, i prodotti in 
legno hanno delle tolleranze dimensionali 
importanti, soprattutto nelle specie esotiche: 
+/-1-2 mm in spessore e larghezza, +/-3-4 
mm in lunghezza. Queste tolleranze sono 
inevitabili e vanno quindi accettate. Inoltre, il 
legno soprattutto se posto all’esterno, subi-
sce delle variazioni dimensionali (anche supe-
riori a +/- 8% in larghezza), che vanno valutate 
al momento del progetto e della posa; queste 
variazioni sono dovute alle variazioni di umidi-
tà dell’ambiente, all’assorbimento e rilascio di 
umidità tipiche del legno, nonché alle caratte-
ristiche delle singole specie legnose. 
È quindi essenziale che il montaggio delle 
pavimentazioni sia effettuato a regola d’arte, 
in modo da assecondare i naturali movimenti 
del legno.

Fessurazioni: 
Proprio per le sue proprietà igroscopiche, 
quando il legno è molto asciutto crea delle 
fessurazioni da essiccazione (che in clima 
umido tendono a scomparire) per ripresentar-
si nuovamente con clima secco. 

Posa: 
Il tipo di fissaggio e la distanza da mantenere 
tra i listoni devono essere valutati caso per 
caso dal posatore, che avrà stabilito il tipo di 
intervento e verificata l’umidità relativa del 
legno.

Colore:
Praticamente tutte le specie legnose si presen-
tano inizialmente con tonalità di colore molto 
differenti da tavola a tavola, spesso anche sulla 
stessa tavola. 
Queste differenze di colore si uniforma-
no quando il legno rimane per un perio-
do di alcuni mesi esposto agli agenti atmo-
sferici, ossidandosi e diventando grigio. 

Manutenzione: 
per mantenere la colorazione originale è 
necessario effettuare almeno 1-2 volte all’anno 
un’adeguata manutenzione (lavaggio, levigatu-
ra, oliatura o verniciatura). 

Fuoriuscita di materiale naturale per  
dilavamento: 
Se bagnati, quasi tutti i legni duri rilasciano 
materiali naturali (generalmente si tratta di tan-
nino). Con il tempo questo “sanguinamento” si 
riduce fino quasi a scomparire. Questi materiali 
naturali possono però macchiare le superfici 
con cui vengono in contatto; di ciò va tenuto 
conto al momento della posa, onde evitare 
danneggiamenti estetici delle superfici.

Fuoriuscita di resina: 
I legni di conifera contengono resina che, con 
il caldo, si fluidifica e fuoriesce dal legno. Pino 
e Larice, una volta essiccati, possono avere 
innalzamenti di fibra e distacchi di nodi. Per 
questi motivi l’utilizzo delle pavimentazioni in 
Pino e Larice sono sconsigliate nei luoghi dove 
si cammina a piedi scalzi.

sacca di resinafessura da essiccamento in testa
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Indicazioni generali di posa delle 
pavimentazioni da esterno:
Per una corretta installazione occorre seguire 
alcuni semplici, ma basilari, accorgimenti.
In ogni caso si raccomanda che la proget-
tazione e realizzazione della sottostruttura 
siano eseguite a regola d’arte da personale 
qualificato.

Stoccaggio e stabilizzazione: 
Il materiale va tenuto sul luogo in cui verrà 
installato per un certo periodo (almeno una/
due settimane). Il legno necessita infatti di 
una stabilizzazione in loco prima di essere 
posizionato e montato; quindi, sia le tavole 
antiscivolo sia i listelli (magatelli) di sotto-
struttura, vanno stabilizzati sul posto prima 
della posa, immagazzinandoli in zona areata 
e asciutta, al riparo dagli agenti atmosferici e 
ancora confezionati (legati). 
Attenzione: non appena sconfezionate, le 
tavole antiscivolo o i pannelli prefiniti vanno 
subito installati. Se il materiale rimane “libe-
ro”, non legato, sotto sole, vento e pioggia, 
sicuramente avrà dei movimenti che non pos-
sono più essere corretti!

Deflusso dell’acqua: 
Bisogna sempre predisporre una leggera 
inclinazione alla pavimentazione e posare 
la sottostruttura in modo che l’acqua possa 
facilmente defluire da sotto. Fare quindi molta 
attenzione al fatto che il deflusso dell’acqua 
non sia ostacolato dalla sottostruttura o da 
altri materiali. In questi casi si consiglia l’uti-
lizzo di distanziatori in granulato di gomma 
o di piedini.

Drenaggio: 
Sottostruttura e pavimento devono essere 
posati su un materiale che consenta il drenag-
gio dell’acqua.

Areazione: 
Tra tutti gli elementi della pavimentazione 
(tavole, sottostruttura e sottofondo) va previ-
sta una distanza “d’aria”. 
Tra tavola e tavola, nel senso della larghezza, 
la distanza varia tra 4 e 8 mm, a seconda della 
larghezza delle tavole stesse e dell’umidità 
dei materiali al momento della posa: maggio-
re è la larghezza della tavola e maggiore sarà 
in valore assoluto la possibile deviazione dei 
materiali a causa delle variazioni di umidità. 
Maggiore è l’umidità del legno all’atto della 
posa, minore deve essere la distanza tra le 
singole tavole. 
Va tenuta un’adeguata distanza tra tavola e 
tavola anche nel senso della lunghezza (2-3 
mm). 

Sottolistellatura: 
Utilizzare come listello della sottostruttura 
legno, alluminio o altro materiale che abbia 
una classe di durabilità pari o superiore a 
quella utilizzata sul decking. La sottolistel-
latura deve essere dimensionata alla gran-
dezza della superficie ed alla specie legnosa 
utilizzata, nonché allo spessore della stessa. 
La distanza consigliata tra i listelli della sotto-
struttura varia tra i 30 e i 40 cm, a seconda dei 
materiali impiegati e della destinazione d’uso

Fissaggio: 
Bisogna prevedere un fissaggio adeguato sia 
del sottolistello alla superficie sottostante, 
sia delle tavole antiscivolo al sottolistello. Il 
fissaggio consigliato per le pavimentazioni 
offerte dalla ditta Pircher Oberland spa è 
sempre una doppia vite dall’alto, fissata su 
ogni sottolistello (quindi ogni 25-30 cm). 
Nel caso non si volessero vedere le viti, si 
consiglia di realizzare delle piccole pedane, 
con fissaggio delle tavole antiscivolo dal 
basso verso l’alto, fissando poi le pedane 
alla superficie sottostante. In questo modo la 
quantità di viti a vista sarà molto contenuta. 
Le viti di fissaggio devono sempre essere 
adatte per uso esterno (acciaio A4 o qualità 
superiore). Quasi tutti i legni necessitano 
della pre-foratura.

Fissaggio con clips o altri sistemi: 
Nel caso il posatore utilizzasse delle partico-
lari clips di fissaggio non presenti in questo 
catalogo, la ditta Pircher Oberland spa decli-
na ogni responsabilità in merito ai problemi 
che ne potrebbero derivare. La responsabilità 
sarà quindi del posatore.

Fessurazioni del legno: 
Per limitare al massimo le fessurazioni, si 
consiglia di sigillare le teste delle tavole (in 
particolare per i legni duri) con l’apposito 
prodotto. 

Granulato di gomma  
per garantire il drenaggio 
dell‘acqua.

TERRASSOCLIP garantisce una protezione  
architettonica grazie alla circolazione dell‘aria 
tra sottolistello e listone. 

 
Come alternativa può essere  
utilizzato anche l‘elemento distanziatore 
EPDM REFIX.



2424

GRIGLIATI

24



2525

GRIGLIATI

25

FRANGIVENTO COUNTRY
cm 179 x 179

DETTAGLI
•	 larice alpino - sciaveri con avanzi di libro  

e corteccia
•	 spessore tavola 18 mm - montaggio su en-

trambi i lati
•	 avvitato con viti in inox sul lato a vista

L Larice alp. Art. Nr. 670492 € 104,90

FRANGIVENTO COUNTRY
cm 179 x 89

DETTAGLI
•	 larice alpino - sciaveri con avanzi di libro  

e corteccia
•	 spessore tavola 18 mm - montaggio su en-

trambi i lati
•	 avvitato con viti in inox sul lato a vista

L Larice alp. Art. Nr. 670493 € 76,90

FRANGIVENTO COUNTRY
cm 119 x 179

DETTAGLI
•	 larice alpino - sciaveri con avanzi di libro  

e corteccia
•	 spessore tavola 18 mm - montaggio su en-

trambi i lati
•	 avvitato con viti in inox sul lato a vista

L Larice alp. Art. Nr. 670491 € 82,90

FRANGIVENTO COUNTRY
cm 89 x 179

DETTAGLI
•	 larice alpino - sciaveri con avanzi di libro  

e corteccia
•	 spessore tavola 18 mm - montaggio su en-

trambi i lati
•	 avvitato con viti in inox sul lato a vista

L Larice alp. Art. Nr. 670490 € 71,30

FRANGIVENTO COUNTRY
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FRANGIVENTO COUNTRY
cm 179 x 89

DETTAGLI
•	 larice alpino - sciaveri con avanzi di libro  

e corteccia
•	 spessore tavola 18 mm - montaggio su en-

trambi i lati
•	 avvitato con viti in inox sul lato a vista

L Larice alp. Art. Nr. 670643 € 83,90

FRANGIVENTO COUNTRY
cm 179 x 119

DETTAGLI
•	 larice alpino - sciaveri con avanzi di libro  

e corteccia
•	 spessore tavola 18 mm - montaggio su en-

trambi i lati
•	 avvitato con viti in inox sul lato a vista

L Larice alp. Art. Nr. 670644 € 99,90

FRANGIVENTO COUNTRY
cm 89 x 179

DETTAGLI
•	 larice alpino - sciaveri con avanzi di libro  

e corteccia
•	 spessore tavola 18 mm - montaggio su en-

trambi i lati
•	 avvitato con viti in inox sul lato a vista

L Larice alp. Art. Nr. 670640 € 66,90

FRANGIVENTO COUNTRY
cm 119 x 179

DETTAGLI
•	 larice alpino - sciaveri con avanzi di libro  

e corteccia
•	 spessore tavola 18 mm - montaggio su en-

trambi i lati
•	 avvitato con viti in inox sul lato a vista

L Larice alp. Art. Nr. 670641 € 92,90

FRANGIVENTO COUNTRY
cm 179 x 179

DETTAGLI
•	 larice alpino - sciaveri con avanzi di libro  

e corteccia
•	 spessore tavola 18 mm - montaggio su en-

trambi i lati
•	 avvitato con viti in inox sul lato a vista

L Larice alp. Art. Nr. 670642 € 124,90

FRANGIVENTO COUNTRY
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GRIGLIATO COUNTRY
cm 89 x 179

DETTAGLI
•	 larice alpino - sciaveri con avanzi di libro  

e corteccia
•	 spessore tavola 18 mm
•	 avvitato con viti in inox sul lato a vista

L Larice alp. Art. Nr. 670630 € 46,90

GRIGLIATO COUNTRY
cm 119 x 179

DETTAGLI
•	 larice alpino - sciaveri con avanzi di libro  

e corteccia
•	 spessore tavola 18 mm
•	 avvitato con viti in inox sul lato a vista

L Larice alp. Art. Nr. 670631 € 56,90

GRIGLIATO COUNTRY
cm 179 x 179

DETTAGLI
•	 larice alpino - sciaveri con avanzi di libro  

e corteccia
•	 spessore tavola 18 mm
•	 avvitato con viti in inox sul lato a vista

L Larice alp. Art. Nr. 670632 € 77,90

GRIGLIATO COUNTRY

GRIGLIATO COUNTRY
cm 179 x 119

DETTAGLI
•	 larice alpino - sciaveri con avanzi di libro  

e corteccia
•	 spessore tavola 18 mm
•	 avvitato con viti in inox sul lato a vista

L Larice alp. Art. Nr. 670636 € 60,90

GRIGLIATO COUNTRY
cm 179 x 89

DETTAGLI
•	 larice alpino - sciaveri con avanzi di libro  

e corteccia
•	 spessore tavola 18 mm
•	 avvitato con viti in inox sul lato a vista

L Larice alp. Art. Nr. 670635 € 49,90

Montanti / accessori 
vedi pag. 48

Ferramenta
vedi pag. 48 - 49 - 50 - 51

olio / colore
vedi pag. 82
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FRANGIVENTO VARIANT

FRANGIVENTO VARIANT
cm 89 x 179

DETTAGLI
•	 larice alpino
•	 listello 20 x 55 mm 
•	 perline frangivento spazzolate 25 x 115 mm

L Larice alp. Art. Nr. 67152000 € 150,90

FRANGIVENTO VARIANT
cm 119 x 134,3

DETTAGLI
•	 larice alpino
•	 listello 20 x 55 mm 
•	 perline frangivento spazzolate 25 x 115 mm

L Larice alp. Art. Nr. 67152200 € 151,90

FRANGIVENTO VARIANT
cm 119 x 179

DETTAGLI
•	 larice alpino
•	 listello 20 x 55 mm 
•	 perline frangivento spazzolate 25 x 115 mm

L Larice alp. Art. Nr. 67152300 € 189,90

FRANGIVENTO VARIANT
cm 179 x 179

DETTAGLI
•	 larice alpino
•	 listello 20 x 55 mm 
•	 perline frangivento spazzolate 25 x 115 mm

L Larice alp. Art. Nr. 67152500 € 252,90

Spazzolatura della superficie
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APPOGGIA ATTREZZI
cm 60 x 5,3 x 7 h

DETTAGLI
•	 in larice alpino spazzolato 
•	 per frangivento Variant 
•	 portata max. 3 Kg.

L Larice alp. Art. Nr. 67153800 € 29,90

RIPIANO PER FRANGIVENTO
cm 66 x 18,6 x 9 h

DETTAGLI
•	 in larice alpino spazzolato
•	 per frangivento Variant
•	 portata max. 15 Kg.

L Larice alp. Art. Nr. 67153500 € 53,90
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FIORIERA VARIANT
cm 46 x 22 x 18,6h

DETTAGLI
•	 in larice alpino spazzolato
•	 per frangivento Variant 
•	 portata max. 20 Kg.

L Larice alp. Art. Nr. 67153000 € 119,90

FIORIERA VARIANT
cm 66 x 22 x 18,6h

DETTAGLI
•	 in larice alpino spazzolato
•	 per frangivento Variant
•	 portata max. 20 Kg.

L Larice alp. Art. Nr. 67153100 € 134,90
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FRANGIVENTO SCALA

FRANGIVENTO SCALA
cm 89 x 179 / 89 - destra

DETTAGLI
•	 larice alpino - spazzolato
•	 riempimento grigliato 20 x 73 mm /  

frangivento 20 x 93 mm
•	 dist. tavole grigliato 37 mm / frangivento 3,5 mm
•	 avvitato sul retro con viti in inox / un lato a vista

L Larice alp. Art. Nr. 67050800 € 144,90

FRANGIVENTO SCALA
cm 89 x 179 / 89 - sinistra

DETTAGLI
•	 larice alpino - spazzolato
•	 riempimento grigliato 20 x 73 mm /  

frangivento 20 x 93 mm
•	 dist. tavole grigliato 37 mm / frangivento 3,5 mm
•	 avvitato sul retro con viti in inox / un lato a vista

L Larice alp. Art. Nr. 67050900 € 144,90

FRANGIVENTO SCALA
cm 89 x 179

DETTAGLI
•	 larice alpino - spazzolato
•	 riempimento grigliato 20 x 73 mm /  

frangivento 20 x 93 mm
•	 dist. tavole grigliato 37 mm / frangivento 3,5 mm
•	 avvitato sul retro con viti in inox / un lato a vista

L Larice alp. Art. Nr. 67050000 € 110,90

FRANGIVENTO SCALA
cm 179 x 179

DETTAGLI
•	 larice alpino - spazzolato
•	 riempimento grigliato 20 x 73 mm /  

frangivento 20 x 93 mm
•	 dist. tavole grigliato 37 mm / frangivento 3,5 mm
•	 avvitato sul retro con viti in inox / un lato a vista

L Larice alp. Art. Nr. 67050400 € 152,90

FRANGIVENTO SCALA
su misura / prezzo al m² / min. 1 m²

DETTAGLI
•	 larice alpino - spazzolato
•	 riempimento grigliato 20 x 73 mm /  

frangivento 20 x 93 mm
•	 dist. tavole grigliato 37 mm / frangivento 3,5 mm
•	 avvitato sul retro con viti in inox / un lato a vista

L Larice alp. Art. Nr. 67081500 € 117,90

Coperture in inox
Per un miglioramento visivo e una 
protezione costruttiva contro le 
intemperie.

Il lato a vista del frangivento  
è spazzolato.

Montanti / accessori 
vedi pag. 48

Ferramenta
vedi pag. 48 - 49 - 50 - 51

olio / colore
vedi pag. 82

1 - Copertura in inox  
cm 179 lungh. | Art. Nr. 670941 | € 18,99
cm 89 lungh. | Art. Nr. 670940 | € 10,99



3434

GRIGLIATI

34



35

€/m²

35

GRIGLIATI

35

FRANGIVENTO CUBUS
cm 89 x 179 / 94 - destra

DETTAGLI
•	 larice alpino
•	 riempimento orizzontale 20 x 91 mm
•	 distanza tavole 3 mm
•	 avvitato sul retro con viti in inox / un lato a vista

L Larice alp. Art. Nr. 67051800 € 173,90

FRANGIVENTO CUBUS
cm 89 x 179 / 94 - sinistra

DETTAGLI
•	 larice alpino
•	 riempimento orizzontale 20 x 91 mm
•	 distanza tavole 3 mm
•	 avvitato sul retro con viti in inox / un lato a vista

L Larice alp. Art. Nr. 67051900 € 173,90

FRANGIVENTO CUBUS
cm 89 x 179

DETTAGLI
•	 larice alpino
•	 riempimento orizzontale 20 x 91 mm
•	 distanza tavole 3 mm
•	 avvitato sul retro con viti in inox / un lato a vista

L Larice alp. Art. Nr. 67051200 € 145,90

FRANGIVENTO CUBUS
cm 179 x 179

DETTAGLI
•	 larice alpino
•	 riempimento orizzontale 20 x 91 mm
•	 distanza tavole 3 mm
•	 avvitato sul retro con viti in inox / un lato a vista

L Larice alp. Art. Nr. 67051500 € 229,90

FRANGIVENTO CUBUS
su misura / prezzo al m² / min. 1 m²

DETTAGLI
•	 larice alpino
•	 riempimento orizzontale o verticale 20 x 91 mm
•	 distanza tavole 3 mm
•	 avvitato sul retro con viti in inox / un lato a vista

L Larice alp. Art. Nr. 67082000 € 131,90 

FRANGIVENTO CUBUS
cm 179 x 94

DETTAGLI
•	 larice alpino
•	 riempimento verticale 20 x 91 mm
•	 distanza tavole 3 mm
•	 avvitato sul retro con viti in inox / un lato a vista

L Larice alp. Art. Nr. 67052400 € 152,90

FRANGIVENTO CUBUS

1 - Copertura in inox  
cm 179 lungh. | Art. Nr. 670941 | € 18,99
cm 89 lungh. | Art. Nr. 670940 | € 10,99

0.1

4.0

4.5

2.7

Montanti / accessori 
vedi pag. 48

Ferramenta
vedi pag. 48 - 49 - 50 - 51

olio / colore
vedi pag. 82
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FRANGIVENTO CUBUS (1)
cm 179 x 179

DETTAGLI
•	 larice alpino
•	 riempimento orizzontale 20 x 91 mm
•	 distanza tavole 3 mm
•	 avvitato sul retro con viti in inox / un lato a vista

L Larice alp. Art. Nr. 67053600 € 234,90

FRANGIVENTO CUBUS (2)
cm 179 x 179

DETTAGLI
•	 larice alpino
•	 riempimento orizzontale 20 x 91 mm
•	 distanza tavole 3 mm
•	 avvitato sul retro con viti in inox / un lato a vista

L Larice alp. Art. Nr. 67053200 € 234,90

FRANGIVENTO CUBUS
su misura / prezzo al m² / min. 1 m²

DETTAGLI
•	 larice alpino
•	 riempimento orizzontale o verticale 20 x 91 mm
•	 distanza tavole 3 mm
•	 avvitato sul retro con viti in inox / un lato a vista

L Larice alp. Art. Nr. 67082400 (1) € 149,90

L Larice alp. Art. Nr. 67082200 (2) € 149,90

FRANGIVENTO CUBUS
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FRANGIVENTO CUBUS VARIO
cm 94x179

DETTAGLI
•	 larice alpino
•	 riempimento orizzontale 20 x 91 mm
•	 distanza tavole 3 mm
•	 avvitato sul retro con viti in inox / un lato a vista

L Larice alp. Art. Nr. 67051300 € 179,90

FRANGIVENTO CUBUS VARIO
cm 179 x 179

DETTAGLI
•	 larice alpino
•	 riempimento orizzontale 20 x 91 mm
•	 distanza tavole 3 mm
•	 avvitato sul retro con viti in inox / un lato a vista

L Larice alp. Art. Nr. 67051400 € 278,90

FRANGIVENTO CUBUS VARIO
su misura / prezzo al m² / min. 1 m²

DETTAGLI
•	 larice alpino
•	 riempimento orizzontale o verticale 20 x 91 mm
•	 distanza tavole 3 mm
•	 avvitato sul retro con viti in inox / un lato a vista

L Larice alp. Art. Nr. 67082600 € 151,90

FRANGIVENTO CUBUS - VARIO

360°

360°

1 - Copertura in inox  
cm 179 lungh. | Art. Nr. 670941 | € 18,99
cm 89 lungh. | Art. Nr. 670940 | € 10,99

0.1

4.0

4.5

2.7

Montanti / accessori 
vedi pag. 48

Ferramenta
vedi pag. 48 - 49 - 50 - 51

olio / colore
vedi pag. 82
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Montanti / accessori 
vedi pag. 48

Ferramenta
vedi pag. 48 - 49 - 50 - 51

olio / colore
vedi pag. 82
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GRIGLIATO CUBUS (1)
cm 179 x 179

DETTAGLI
•	 larice alpino
•	 riempimento orizzontale 20 x 42 mm
•	 distanza tavole 52 mm
•	 avvitato sul retro con viti in inox / un lato a vista

L Larice alp. Art. Nr. 67054200 € 173,90

GRIGLIATO CUBUS (1)
cm 89 x 179

DETTAGLI
•	 larice alpino
•	 riempimento orizzontale 20 x 42 mm
•	 distanza tavole 52 mm
•	 avvitato sul retro con viti in inox / un lato a vista

L Larice alp. Art. Nr. 67054000 € 112,90

FRANGIVENTO CUBUS (2)
cm 89 x 179

DETTAGLI
•	 larice alpino
•	 riempimento orizzontale 20x91 / 20x 42 mm
•	 distanza tavole 3 mm / 52 mm
•	 avvitato sul retro con viti in inox / un lato a vista

L Larice alp. Art. Nr. 67053000 € 144,90

FRANGIVENTO CUBUS (2)
cm 179 x 179

DETTAGLI
•	 larice alpino
•	 riempimento orizzontale 20x91 / 20x 42 mm
•	 distanza tavole 3 mm / 52 mm
•	 avvitato sul retro con viti in inox / un lato a vista

L Larice alp. Art. Nr. 67053400 € 217,90

FRANG. / GRIGLIATO CUBUS
su misura / prezzo al m² / min. 1 m²

DETTAGLI
•	 larice alpino
•	 riempimento orizzontale 20x91 / 20x 42 mm
•	 distanza tavole 3 mm / 52 mm
•	 avvitato sul retro con viti in inox / un lato a vista

L Larice alp. Art. Nr. 67083000 (1) € 125,90 

L Larice alp. Art. Nr. 67082800 (2) € 131,90 

Coperture in inox
Per un miglioramento visivo e una 
protezione costruttiva contro le 
intemperie.

GRIGLIATO / FRANGIVENTO CUBUS

1 - Copertura in inox  
cm 179 lungh. | Art. Nr. 670941 | € 18,99
cm 89 lungh. | Art. Nr. 670940 | € 10,99
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Montanti / accessori 
vedi pag. 48

Ferramenta
vedi pag. 48 - 49 - 50 - 51

olio / colore
vedi pag. 82

41

GRIGLIATI

41

FRANGIVENTO LIVING
cm 89 x 179 / 90 - destra

DETTAGLI
•	 larice alpino
•	 listelli romboidali orizzontali - 20 x 65 mm
•	 avvitato sul retro con viti in inox / un lato a vista
•	 avvitatura coperta da listello di copertura

L Larice alp. Art. Nr. 67056000 € 190,90

FRANGIVENTO LIVING
cm 89 x 179 / 90 - sinistra

DETTAGLI
•	 larice alpino
•	 listelli romboidali orizzontali - 20 x 65 mm
•	 avvitato sul retro con viti in inox / un lato a vista
•	 avvitatura coperta da listello di copertura

L Larice alp. Art. Nr. 67056100 € 190,90

FRANGIVENTO LIVING
cm 89 x 179

DETTAGLI
•	 larice alpino
•	 listelli romboidali orizzontali - 20 x 65 mm
•	 avvitato sul retro con viti in inox / un lato a vista
•	 avvitatura coperta da listello di copertura

L Larice alp. Art. Nr. 67055400 € 190,90

FRANGIVENTO LIVING
cm 179 x 179

DETTAGLI
•	 larice alpino
•	 listelli romboidali orizzontali - 20 x 65 mm
•	 avvitato sul retro con viti in inox / un lato a vista
•	 avvitatura coperta da listello di copertura

L Larice alp. Art. Nr. 67055600 € 275,90

FRANGIVENTO LIVING
su misura / prezzo al m² / min. 1 m²

DETTAGLI
•	 larice alpino
•	 listelli romboidali orizzontali - 20 x 65 mm
•	 avvitato sul retro con viti in inox / un lato a vista
•	 avvitatura coperta da listello di copertura

L Larice alp. Art. Nr. 67084600 € 136,90

FRANGIVENTO LIVING
cm 179 x 90

DETTAGLI
•	 larice alpino
•	 listelli romboidali orizzontali - 20 x 65 mm
•	 avvitato sul retro con viti in inox / un lato a vista
•	 avvitatura coperta da listello di copertura

L Larice alp. Art. Nr. 67055800 € 190,90

FRANGIVENTO LIVING

1 - Copertura in inox  
cm 179 lungh. | Art. Nr. 670941 | € 18,99
cm 89 lungh. | Art. Nr. 670940 | € 10,99



42

€/m²

0.1

4.0

4.5

2.7

Montanti / accessori 
vedi pag. 48

Ferramenta
vedi pag. 48 - 49 - 50 - 51

olio / colore
vedi pag. 82

42

GRIGLIATI

42

FRANGIVENTO LIVING

FRANGIVENTO LIVING (1)
cm 179 x 179

DETTAGLI
•	 larice alpino
•	 listelli romboidali orizzontali - 20 x 65 mm
•	 avvitato sul retro con viti in inox / un lato a vista
•	 avvitatura coperta da listello di copertura

L Larice alp. Art. Nr. 67056800 € 275,90

FRANGIVENTO LIVING (2)
cm 89 x 179

DETTAGLI
•	 larice alpino
•	 listelli romboidali orizzontali - 20 x 65 mm
•	 avvitato sul retro con viti in inox / un lato a vista
•	 avvitatura coperta da listello di copertura

L Larice alp. Art. Nr. 67056400 € 190,90

FRANGIVENTO LIVING (2)
cm 179 x 179

DETTAGLI
•	 larice alpino
•	 listelli romboidali orizzontali - 20 x 65 mm
•	 avvitato sul retro con viti in inox / un lato a vista
•	 avvitatura coperta da listello di copertura

L Larice alp. Art. Nr. 67056600 € 259,90

FRANGIVENTO LIVING
su misura / prezzo al m² / min. 1 m²

DETTAGLI
•	 larice alpino
•	 listelli romboidali orizzontali - 20 x 65 mm
•	 avvitato sul retro con viti in inox / un lato a vista
•	 avvitatura coperta da listello di copertura

L Larice alp. Art. Nr. 67084700 (1) 141,90 €

L Larice alp. Art. Nr. 67084800 (2) 122,90 €

Coperture in inox
Per un miglioramento visivo e una 
protezione costruttiva contro le 
intemperie.

1 - Copertura in inox  
cm 179 lungh. | Art. Nr. 670941 | € 18,99
cm 89 lungh. | Art. Nr. 670940 | € 10,99



4343

GRIGLIATI

43
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GRIGLIATI

44



45

€/m²

45

GRIGLIATI

45

FRANGIVENTO CHARME
cm 88,5 x 178

DETTAGLI
•	 larice alpino
•	 cornice cm 7,0 x 4,5
•	 lamella cm 9,5 x 0,8 - spazzolate

L Larice alp. Art. Nr. 67066200 € 132,90

FRANGIVENTO CHARME
cm 178,5 x 178

DETTAGLI
•	 larice alpino
•	 cornice cm 7,0 x 4,5
•	 lamella cm 9,5 x 0,8 - spazzolate

L Larice alp. Art. Nr. 67066400 € 210,90

FRANGIVENTO CHARME
su misura / prezzo al m² / min. 1 m²

DETTAGLI
•	 larice alpino
•	 cornice cm 7,0 x 4,5
•	 lamella cm 9,5 x 0,8 - spazzolate

L Larice alp. Art. Nr. 67065600 € 176,90

Le viti utilizzate per l’assemblaggio dei grigliati sono 
in acciaio inox. Per garantire un prodotto migliore, le 
viti vengono esclusivamente avvitate e non sparate. 

Elemento superiore della cornice 
perimetrale bombato

Raggio 5° per ottimale 
deflusso dell’acqua

Giunzione ad incastro con 
vite in acciaio inox

Canale di scolo dell’acqua, 
per favorirne il deflusso.

Cornice robusta cm 4,5 x 7,0 
Adatta anche per cancelli

FRANGIVENTO CHARME

FRANGIVENTO CHARME
cm 118,5 x 178

DETTAGLI
•	 larice alpino
•	 cornice cm 7,0 x 4,5
•	 lamella cm 9,5 x 0,8 - spazzolate

L Larice alp. Art. Nr. 67066300 € 159,90

FRANGIVENTO CHARME
cm 88,5 x 89,5 / 178

DETTAGLI
•	 larice alpino
•	 cornice cm 7,0 x 4,5
•	 tavole cm 9,5 x 0,8  - spazzolate

L Larice alp. Art. Nr. 67066000 € 172,90

Spazzolatura della superficie

Montanti / accessori 
vedi pag. 48

Ferramenta
vedi pag. 48 - 49 - 50 - 51

olio / colore
vedi pag. 82
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GRIGLIATI

46



47

€/m²

47

GRIGLIATI

47

FRANGIVENTO GARBINO
cm 88,5 x 178

DETTAGLI
•	 larice alpino
•	 cornice cm 7,0 x 4,5
•	 tavole cm 11,5 x 2,4  - spazzolate

L Larice alp. Art. Nr. 67067200 € 238,90

FRANGIVENTO GARBINO
cm 178,5 x 178

DETTAGLI
•	 larice alpino
•	 cornice cm 7,0 x 4,5
•	 tavole cm 11,5 x 2,4  - spazzolate

L Larice alp. Art. Nr. 67067400 € 353,90

FRANGIVENTO GARBINO
su misura / prezzo al m² / min. 1 m²

DETTAGLI
•	 larice alpino
•	 cornice cm 7,0 x 4,5
•	 tavole cm 11,5 x 2,4  - spazzolate

L Larice alp. Art. Nr. 67066600 € 199,90

FRANGIVENTO GARBINO
cm 88,5 x 89,5 / 178

DETTAGLI
•	 larice alpino
•	 cornice cm 7,0 x 4,5
•	 tavole cm 11,5 x 2,4  - spazzolate

L Larice alp. Art. Nr. 67067000 € 253,90

FRANGIVENTO GARBINO

FRANGIVENTO GARBINO
cm 118,5 x 178

DETTAGLI
•	 larice alpino
•	 cornice cm 7,0 x 4,5
•	 tavole cm 11,5 x 2,4  - spazzolate

L Larice alp. Art. Nr. 67067300 € 275,90

Le viti utilizzate per l’assemblaggio dei grigliati sono 
in acciaio inox. Per garantire un prodotto migliore, le 
viti vengono esclusivamente avvitate e non sparate. 

Elemento superiore della cornice 
perimetrale bombato

Raggio 5° per ottimale 
deflusso dell’acqua

Giunzione ad incastro con 
vite in acciaio inox

Canale di scolo dell’acqua, 
per favorirne il deflusso.

Cornice robusta cm 4,5 x 7,0 
Adatta anche per cancelli

Spazzolatura della superficie

Montanti / accessori 
vedi pag. 48

Ferramenta
vedi pag. 48 - 49 - 50 - 51

olio / colore
vedi pag. 82



4848

ACCESSORI

4848

MONTANTE - TESTA DIRITTA

LAMELLARE - larice alpino

cm 9 x 9

89 cm h L Larice alp. Art. Nr. 67043500 € 19,10

109 cm h L Larice alp. Art. Nr. 67043600 € 23,30

129 cm h L Larice alp. Art. Nr. 67043700 € 27,50

199 cm h L Larice alp. Art. Nr. 67043800 € 41,30

239 cm h L Larice alp. Art. Nr. 67043900 € 46,60

MONTANTE - TESTA TAGLIO 30°

LAMELLARE - larice alpino

cm 9 x 9

89 cm h L Larice alp. Art. Nr. 67041100 € 20,10

109 cm h L Larice alp. Art. Nr. 67041200 € 24,40

129 cm h L Larice alp. Art. Nr. 67041300 € 28,60

199 cm h L Larice alp. Art. Nr. 67041400 € 42,40

239 cm h L Larice alp. Art. Nr. 67041500 € 47,70

Per dettagli tecnici o 
ulteriore ferramenta 
vedi pag. 81.

Cappuccio di protezione con sfera 
per montante cm 9x9 | in inox | Art. Nr. 405451 | € 21,90

Cappuccio di protezione a piramide 
per montante cm 9x9 | in inox | Art. Nr. 405452 | € 7,13

MONTANTI

Piastra di fissaggio - Charme / Garbino 
kit con 4 pz. | viti e boccole incl. | in inox  
Art. Nr. 401656 | € 34,90

Cappucci di protezione:Fissaggio grigliati / frangivento:

Piastra ad "L" 
per fissaggio grigliati | kit 4 pz. | in inox | Art. Nr. 401660 | € 8,99
per fissaggio grigliati | kit 4 pz. | zincato | Art. Nr. 401291 | € 3,56

Fissaggio frangivento Charme e Garbino
Per il fissaggio dei frangiventi al montante c’è l’apposito kit piastra per il 
fissaggio a scomparsa. Questo set è composto di 4 piastre  con boccole 
e viti. Entrambi i frangiventi sono già predisposti degli appositi fori sui 
lati per poter montare la piastra. 
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49

ACCESSORI

4949

MONTANTE - TESTA ARROTONDATA

LAMELLARE - larice alpino

cm 9 x 9

89 cm h L Larice alp. Art. Nr. 67041900 € 20,10

109 cm h L Larice alp. Art. Nr. 67042000 € 24,40

129 cm h L Larice alp. Art. Nr. 67042100 € 28,60

199 cm h L Larice alp. Art. Nr. 67042200 € 42,40

239 cm h L Larice alp. Art. Nr. 67042300 € 47,70

MASSELLO - larice alpino

cm 9 x 9

99 cm h L Larice alp. Art. Nr. 67044400 € 19,10

129 cm h L Larice alp. Art. Nr. 67044600 € 24,40

199 cm h L Larice alp. Art. Nr. 67044800 € 32,80

MONTANTE - TESTA A PIRAMIDE

LAMELLARE - larice alpino

cm 9 x 9

89 cm h L Larice alp. Art. Nr. 67042600 € 20,10

109 cm h L Larice alp. Art. Nr. 67042700 € 24,40

129 cm h L Larice alp. Art. Nr. 67042800 € 28,60

199 cm h L Larice alp. Art. Nr. 67042900 € 42,40

239 cm h L Larice alp. Art. Nr. 67043000 € 47,70

MONTANTE - TESTA DIRITTA

MASSELLO / SEGATO - larice alpino

cm 9 x 9

199 cm h L Larice alp. Art. Nr. 670406 € 23,40

1 - Ancoraggio ad “U” | da tassellare
per montante cm 9x9 | zincato a caldo  
Art. Nr. 401640 | € 21,90

2 - Ancoraggio ad “U” | da cementare
per montante cm 9x9 | zincato a caldo  
Art. Nr. 401645 | € 25,90

3 - Ancoraggio ad “H” | da cementare
per montante cm 9x9 | zincato a caldo  
Art. Nr. 401650 | € 29,90

Ancoraggi a terra:

4 - Copertura in inox  
cm 179 lungh. | Art. Nr. 670941 | € 18,99
cm 89 lungh. | Art. Nr. 670940 | € 10,99

segato



50

Lavorazione fresatura e montaggio sportello 
incluso listello a battuta e viti 
 
Art. Nr. 629983 | € 148,00/pz.

1. scegli il modello del frangivento di tuo interesse
2. aggiungi i componenti che ti permetteranno di 

realizzare la tua porta (401631,401627,401628,401
632,401629)

3. decidi se aggiungere anche il premontaggio di tutti 
i componenti grazie alla lavorazione  indicata con 
articolo 629983 (incluso listello a battuta)

N.B. 
- larghezza massima consigliata 100cm
- per montaggio e lavorazione della bocchetta occorre la 
scelta anche dei relativi montanti.

50

ACCESSORI

5050

kIT MANIGLIA E ROSETTA
acciaio inox e superfice satinata

Misure in mm Cod. Art.

mm 130 x 66 Art. Nr. 401632 € 34,90

SERRATURA AD INCASSO 
PZ92, misura spina 35 mm

Misure in mm Cod. Art.

mm 245 x 24 x 50 Art. Nr. 401627 € 79,90

BOCCHETTA PER SERRATURA
acciaio inox

Misure in mm Cod. Art.

mm 210 x 30 x 2 Art. Nr. 401628 € 20,90

CILINDRO PER SERRATURA AD INCASSO
zincato a caldo, 35/50 (per frangivento Garbino e Charme)

Misure in mm Cod. Art.

mm 33 x 85 x 17 Art. Nr. 401629 € 27,90

kIT COMPLETO CERNIERA CANCELLO
regolabile, sx/dx, cancello singolo, acciaio inox

Misure in mm Cod. Art.

Art. Nr. 401631 € 119,00

KIT PORTE

CILINDRO PER SERRATURA AD INCASSO
zincato a caldo, 50/50

Misure in mm Cod. Art.

mm 33 x 100 x 17 Art. Nr. 401630 € 32,90



5151

ACCESSORI

5151

FERRAMENTA PER RECINZIONI

kIT FERRAMENTA COMPLETA
per cancello singolo

Misure in mm Cod. Art. €/Pz.

Art. Nr. 401501 € 55,16

CERNIERA
zincata

Misure in mm Cod. Art. €/Pz.

mm 5 x 40 x 300 Art. Nr. 401511 € 4,04

mm 5 x 40 x 500 Art. Nr. 401514 € 6,89

CARDINE
zincato

Misure in mm Cod. Art. €/Pz.

mm Ø 13 Art. Nr. 401515 € 2,78

LUCCHETTO

Misure in mm Cod. Art. €/Pz.

mm 50 x 45 Art. Nr. 401520 € 6,58

CERNIERA 
zincata

Misure in mm Cod. Art.

mm 3 x 50 x 90 x 300 Art. Nr. 401521 € 2,93

CATENACCIO
zincato

Misure in mm Cod. Art. €/Pz.

mm 100 x 45 Art. Nr. 401523 € 3,78

LUCCHETTO
acciaio inox

Misure in mm Cod. Art. €/Pz.

mm 80 x 55 Art. Nr. 401633 € 12,90



52

79 99 119 h cm

52

RECINZIONI

5252

TAVOLETTA MERANO 
TAGLIO IN TESTA 30°
cm 2 x 9,3 x  h
in larice alpino

DETTAGLI
•	 larice grezzo 
•	 piallato su 4 lati
•	 angoli smussati

79 cm h Art. Nr. 67045100 € 2,85

99 cm h Art. Nr. 67045200 € 3,56

119 cm h Art. Nr. 67045300 € 4,07

TAVOLETTA BRESSANONE 
TESTA ARROTONDATA
cm 2 x 9,3 x  h
in larice alpino

DETTAGLI
•	 larice grezzo 
•	 piallato su 4 lati
•	 angoli smussati

79 cm h Art. Nr. 67045700 € 2,85

99 cm h Art. Nr. 67045800 € 3,56

119 cm h Art. Nr. 67045900 € 4,07

TAVOLETTA SILANDRO 
TESTA A PUNTA
cm 2 x 9,3 x  h
in larice alpino

DETTAGLI
•	 larice grezzo 
•	 piallato su 4 lati
•	 angoli smussati

79 cm h Art. Nr. 67046300 € 2,99

99 cm h Art. Nr. 67046400 € 3,56

119 cm h Art. Nr. 67046500 € 4,07

Tavolette per recinzioni:

•	in	legno	di	larice	alpino
•	piallate
•	altezze	cm:	79,	99	e	119
•	larghezza	cm:	9,3
•	spessore:	cm	2

RECINZIONI

Montanti / accessori 
vedi pag. 48

Ferramenta
vedi pag. 48 - 49 - 50 - 51

olio / colore
vedi pag. 82



5353

RECINZIONI

5353

RECINZIONE BRESSANONE 
ELEMENTO DIRITTO
larghezza cm 200
in larice alpino

DETTAGLI
•	 larice grezzo 
•	 piallato su 4 lati
•	 angoli smussati

79 cm h Art. Nr. 67047000 € 106,90

99 cm h Art. Nr. 67047100 € 117,20

RECINZIONE BRESSANONE 
CANCELETTO
larghezza cm 100
in larice alpino

DETTAGLI
•	 larice grezzo 
•	 piallato su 4 lati
•	 angoli smussati

79 cm h Art. Nr. 67047400 € 70,30

99 cm h Art. Nr. 67047500 € 78,80

TRAVERSINO 

cm 42 x 70
in larice alpino

DETTAGLI
•	 larice grezzo 
•	 piallato su 4 lati
•	 angoli smussati

200 cm h Art. Nr. 67039000 € 15,50

250 cm h Art. Nr. 67039100 € 18,30

300 cm h Art. Nr. 67039200 € 20,40

RECINZIONE BRESSANONE
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MOBILI

TAVOLO SIRMIONE
cm 178 x 78 x 75 h

DETTAGLI
•	 legno di larice alpino spazzolato                                               

L Larice alpino Art. Nr. 67113000 € 382,90

SEDIA SIRMIONE
cm 48 x 52 x 44/82 h

DETTAGLI
•	 legno di larice alpino spazzolato                                               

L Larice alpino Art. Nr. 67114500 € 203,90

MOBILI



5555

MOBILI

PANCA SIRMIONE - con schienale
cm 178 x 54 x 44/82 h

DETTAGLI
•	 legno di larice alpino spazzolato                                               

L Larice alpino Art. Nr. 67114000 € 299,90

PANCA SIRMIONE - senza schienale
cm 178 x 47 x 44 h

DETTAGLI
•	 legno di larice alpino spazzolato                                               

L Larice alpino Art. Nr. 67113500 € 233,90
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56

MOBILI

GRUPPO DOUBLE FACE - per diversamente abili
cm 210 x 153 x 44/74 h

DETTAGLI
•	 legno di larice alpino spazzolato                                               

L Larice alpino Art. Nr. 67115300 € 509,90

GRUPPO
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MOBILI

GRUPPO DOUBLE FACE
cm 178 x 153 x 44/74 h

DETTAGLI
•	 legno di larice alpino spazzolato                                               

L Larice alpino Art. Nr. 67115000 € 484,90

GRUPPO

PANCA FLORAL
cm 194 x 56 x 44/80 h

DETTAGLI
•	 legno di larice alpino spazzolato                                               

L Larice alpino Art. Nr. 67116100 € 279,90

TAVOLO FLORAL
cm 194 x 76,5 x 75 h

DETTAGLI
•	 legno di larice alpino spazzolato                                               

L Larice alpino Art. Nr. 67116000 € 315,90
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59

FIORIERE

5959

FIORIERE IRIS

FIORIERA IRIS
cm 126 x 40 x 45 h

DETTAGLI
•	 legno di larice alpino spazzolato
•	 con tessuto Batyline verde

L Larice alpino Art. Nr. 67151400 € 251,90

FIORIERA IRIS
cm 126 x 40 x 45 h

DETTAGLI
•	 legno di larice alpino spazzolato
•	 con tessuto Batyline nero

L Larice alpino Art. Nr. 67151100 € 251,90

FIORIERA IRIS
cm 126 x 40 x 45 h

DETTAGLI
•	 legno di larice alpino spazzolato
•	 con tessuto Batyline rosso

L Larice alpino Art. Nr. 67151500 € 251,90

FIORIERA IRIS
cm 126 x 40 x 45 h

DETTAGLI
•	 legno di larice alpino spazzolato
•	 con tessuto Batyline giallo

L Larice alpino Art. Nr. 67151200 € 251,90

FIORIERA IRIS
cm 126 x 40 x 45 h

DETTAGLI
•	 legno di larice alpino spazzolato
•	 con tessuto Batyline bianco

L Larice alpino Art. Nr. 67151600 € 251,90

FIORIERA IRIS
cm 126 x 40 x 45 h

DETTAGLI
•	 legno di larice alpino spazzolato
•	 con tessuto Batyline marrone

L Larice alpino Art. Nr. 67151300 € 251,90

FIORIERA IRIS
cm 126 x 40 x 45 h

DETTAGLI
•	 legno di larice alpino spazzolato
•	 con tessuto Batyline blu

L Larice alpino Art. Nr. 67151700 € 251,90
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FIORIERE

6161

FIORIERA PROMENADE
cm 45 x 45 x 38,5 h

DETTAGLI
•	 legno di larice alpino
•	 spessore parete 42 mm ad incastro con barre filettate

L Larice alpino Art. Nr. 67059000 € 107,90

FIORIERA PROMENADE
cm 89 x 45 x 38,5 h

DETTAGLI
•	 legno di larice alpino
•	 spessore parete 42 mm ad incastro con barre filettate

L Larice alpino Art. Nr. 67059100 € 149,90

FIORIERA PROMENADE
cm 119 x 45 x 38,5 h

DETTAGLI
•	 legno di larice alpino
•	 spessore parete 42 mm ad incastro con barre filettate

L Larice alpino Art. Nr. 67059200 € 179,90

FIORIERA PROMENADE
cm 149 x 45 x 38,5 h

DETTAGLI
•	 legno di larice alpino
•	 spessore parete 42 mm ad incastro con barre filettate

L Larice alpino Art. Nr. 67059300 € 195,90

FIORIERA PROMENADE
cm 179 x 45 x 38,5 h

DETTAGLI
•	 legno di larice alpino
•	 spessore spessore parete 42 mm ad incastro con barre filettate

L Larice alpino Art. Nr. 67059400 € 199,90

Guaina
guaina nera per rivestimento interno della fioriera  
Art. Nr. 670970 | €/m² 1,99  
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6363

FIORIERE

6363

FIORIERA SIRMIONE
cm 43 x 41,5 x 43 h

DETTAGLI
•	 legno di larice alpino spazzolato
•	 comprensiva di vaso in polipropilene e sottovaso (25 lt.)

L Larice alpino Art. Nr. 67060500 € 189,90

FIORIERA SIRMIONE
cm 77 x 41,5 x 43 h

DETTAGLI
•	 legno di larice alpino spazzolato
•	 comprensiva di vasi in polipropilene e sottovasi (25 lt.)

L Larice alpino Art. Nr. 67060600 € 241,90

FIORIERA SIRMIONE
cm 111 x 41,5 x 43 h

DETTAGLI
•	 legno di larice alpino spazzolato
•	 comprensiva di vasi in polipropilene e sottovasi (25 lt.)

L Larice alpino Art. Nr. 67060700 € 291,90

FIORIERA SIRMIONE
cm 146 x 41,5 x 43 h

DETTAGLI
•	 legno di larice alpino spazzolato
•	 comprensiva di vasi in polipropilene e sottovasi (25 lt.)

L Larice alpino Art. Nr. 67060800 € 341,90

Alestimento fioriere:
Le fioriere sono tutte in legno massello. 
Vengono fornite già montate, con vaschetta 
e sottovaschetta interna e viti in acciaio inox 
non visibili dall’esterno.

Il legno crea le condizioni di isolamento ideali 
per le piante, proteggendo le radici da freddo 
e caldo eccessivi.

Colmare la fioriera 
con terriccio.

Per permettere alle piante di crescere 
rigogliose, è importante preparare in 
modo corretto il terreno in cui 
alloggeranno:

Versare uno strato d’argilla espansa,  
come drenaggio.

FIORIERE SIRMIONE
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QUESTO ORTOALTO È LA SOLUZIONE IDEALE PER IL PROPRIO TERRAZZO O 
BALCONE. 

ORTOALTO
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ORTOALTO SENNES
cm 125 x 62 x 82 h

DETTAGLI
•	 legno di larice alpino
•	 incl. guaina - capienza 80 Lt.

L Larice alpino Art. Nr. 67120000 € 182,90

ORTOALTO SENNES
cm 185 x 62 x 82 h

DETTAGLI
•	 legno di larice alpino
•	 incl. guaina - capienza 125 Lt.

L Larice alpino Art. Nr. 67120100 € 209,90

ORTOALTO SENNES
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Rete in filo di ferro zincata a maglia esagonale

Tappeto erboso girato con le radici verso l'alto

Rifiuti da giardinaggio, truciolare, foglie

Rametti e piccola potatura 

Terriccio

LA CRESCITA DELLE PIANTE IN UN ORTOALTO VIENE SOSTENUTA DAI 
DIFFERENTI STRATI E DALLO SVILUPPO DI CALORE ALL' INTERNO DELL' ORTO. 

Membrana alveolare lungo tutto il perimetro

ORTOALTO

Le cose da sapere 
Per completare il tuo ortoalto ecco alcune 
semplice indicazioni. 
Prima di tutto planare il terreno dove si inten-
de piazzare l'orto. Dopodichè è necessario 
fare lungo tutto il perimetro delle pareti in 
legno un drenaggio con del ghiaino (ca. 20 cm 
di larghezza e 10 cm di profondità) per con-
sentire il deflusso dell'acqua. Come alterna-
tiva può essere anche posato su dei mattoni.

Sullo sfondo posare la rete in filo di ferro zin-
cato a maglia esagonale contro roditori.
Fatto questo si inizia a riempire l'orto alto con 
i diversi strati di ca. 25-40 cm. 
Il primo strato è composto da rametti e pic-
cola potatura. Questo strato garantisce l'a-
reazione da sotto dei rifiuti di giardinaggio e 
permette così una regolare decomposizione.
Per evitare che il materiale più fine posto  

sopra possa filtrare nello strato sotto è consi-
gliabile posare uno strato di tappeto erboso 
girato con le radici verso l'alto.
Il secondo strato consiste in rifiuti da giardi-
naggio, truciolare e foglie. L'ultimo strato poi 
è composto da terriccio. Un ottima base per 
piantare ogni tipo di verdura, insalata, erbe o 
anche fiori.
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ORTOALTO FANES
cm 198 x 98 x 86,5 h

DETTAGLI
•	 legno di larice alpino
•	 incl. membrana alveolare e rete in filo di ferro a maglia esagonale

L Larice alpino Art. Nr. 67120200 € 399,90
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CASETTA TRAFOI
cm 175/220 x 200/229 x 170/215 h

DETTAGLI
•	 legno di larice alpino 
•	 tetto a scandole in larice alpino 
•	 Pavimento incluso                                      

L Larice alpino Art. Nr. 67122000 € 3.244,00

Ingombro Max tetto incluso cm 220 x 229

Misura alla base cm 175 x 200

Dimensioni Interne totali cm 172 x 197

Altezza parete cm 175

Altezza massima tetto incluso cm 215

CASETTA
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CASETTA TRAFOI con finestra laterale
cm 250/292 x 202/250 x 186/235 h

DETTAGLI
•	 legno di larice alpino 
•	 tetto a scandole in larice alpino 
•	 Pavimento incluso                                                                                       

L Larice alpino Art. Nr. 67122500 € 3.896,00

Ingombro Max tetto incluso cm 292 x 250

Misura alla base cm 250 x 202

Dimensioni Interne totali cm 247 x 199

  
Altezza parete cm 192

 
Altezza massima tetto incluso cm 235
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STRUTTURE

Gazebo in kit di montaggio:
Il gazebo è completo di copertura  
realizzata in tessuto PVC  
Precontraint 552/2, color bianco.
Caratteristiche tecniche  
copertura in PVC:
•	 impermeabilità totale
•	 ignifugazione classe 2 secondo  

le norme CSE R.F. 1/75 e 3/77
•	 resistenza allo strappo ed all’allungamento

GAZEBO qUADRATO
cm 327 x 327 x 240/320 h

DETTAGLI
•	 in lamellare larice alpino
•	 montanti cm 9 x 9
•	 travi cm 9 x 9
•	 arcarecci cm 7 x 9
•	 ancoraggi a pavimento non incluso 
•	 ferramenta per fissaggio inclusa
•	 copertura in PVC bianco inclusa

L Larice alp. Art. Nr. 67118100 € 1.222,00

GAZEBO
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MORALE 
PIALLATO
cm 9 x 9 x  h
in larice alpino

DETTAGLI
•	 larice alpino massello
•	 piallato su 4 lati
•	 angoli arrotondati

Misure Cod. Art. Prezzo in €

200 cm h Art. Nr. 670290 € 30,60

400 cm h Art. Nr. 670292 € 61,20

TAVOLA A SCIAVERO 
COUNTRY
cm 1,8 x 12 x  h
in larice alpino

DETTAGLI
•	 larice alpino massello segato
•	 la larghezza della tavola varia da ca. 8-12 cm

Misure Cod. Art. Prezzo in €

200 cm h Art. Nr. 670494 € 4,28

400 cm h Art. Nr. 670496 € 9,99
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TAVOLE PIALLATE

DETTAGLI
•	 in larice alpino piallato
•	 angoli arrotondati

Misure Cod. Art. Prezzo in €

cm 2 x 4,5 x 400 Art. Nr. 670272 6,10

cm 2 x 5,5 x 400 Art. Nr. 671350 10,31

cm 2 x 11,5 x 400 Art. Nr. 671360 17,83

cm 2 x 9,3 x 200 Art. Nr. 670274 7,34

cm 2 x 9,3 x 400 Art. Nr. 670276 14,69

cm 2,5 x 5,5 x 400 Art. Nr. 671370 11,42

cm 2,5 x 11,5 x 400 Art. Nr. 671380 21,43

cm 3,5 x 5,5 x 400 Art. Nr. 671390 16,11

cm 3,5 x 9,5 x 400 Art. Nr. 671400 24,33

cm 3,5 x 11,5 x 400 Art. Nr. 671410 28,58

cm 4,2 x 7 x 200 Art. Nr. 670280 14,30

cm 4,2 x 7 x 400 Art. Nr. 670282 26,50

PALI TONDI

DETTAGLI
•	 in larice alpino massello

Misure Cod. Art. Prezzo in €

cm Ø 8 x 400 Art. Nr. 671450 62,90

cm Ø 10 x 400 Art. Nr. 671455 85,90

cm Ø 12 x 400 Art. Nr. 671460 127,90

cm Ø 14 x 400 Art. Nr. 671465 159,90

PALI MEZZO TONDI

DETTAGLI
•	 in larice alpino massello

Misure Cod. Art. Prezzo in €

cm Ø 8 x 4 x 400 Art. Nr. 671480 32,90

cm Ø 10 x 5 x 400 Art. Nr. 671485 43,90

SEMILAVORATI
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MONTANTE
TESTA DIRITTA

LAMELLARE - larice alpino

cm 9 x 9

89 cm h Art. Nr. 67043500 € 19,10

109 cm h Art. Nr. 67043600 € 23,30

129 cm h Art. Nr. 67043700 € 27,50

199 cm h Art. Nr. 67043800 € 41,30

239 cm h Art. Nr. 67043900 € 46,60

MONTANTE 
TESTA TAGLIO 30°

LAMELLARE - larice alpino

cm 9 x 9

89 cm h Art. Nr. 67041100 € 20,10

109 cm h Art. Nr. 67041200 € 24,40

129 cm h Art. Nr. 67041300 € 28,60

199 cm h Art. Nr. 67041400 € 42,40

239 cm h Art. Nr. 67041500 € 47,70

MONTANTE
TESTA ARROTONDATA

LAMELLARE - larice alpino

cm 9 x 9

89 cm h Art. Nr. 67041900 € 20,10

109 cm h Art. Nr. 67042000 € 24,40

129 cm h Art. Nr. 67042100 € 28,60

199 cm h Art. Nr. 67042200 € 42,40

239 cm h Art. Nr. 67042300 € 47,70

MASSELLO - larice alpino

cm 9 x 9

99 cm h Art. Nr. 67044400 € 19,10

129 cm h Art. Nr. 67044600 € 24,40

199 cm h Art. Nr. 67044800 € 32,80

MONTANTE
TESTA A PIRAMIDE

LAMELLARE - larice alpino

cm 9 x 9

89 cm h Art. Nr. 67042600 € 20,10

109 cm h Art. Nr. 67042700 € 24,40

129 cm h Art. Nr. 67042800 € 28,60

199 cm h Art. Nr. 67042900 € 42,40

239 cm h Art. Nr. 67043000 € 47,70

MONTANTE
TESTA DIRITTA

MASSELLO/SEGATO - larice alp.

cm 9 x 9

199 cm h Art. Nr. 670406 € 23,40

segato

LISTELLO PER  
SOTTOSTRUTTURA
cm 3,8 x 7 x  h
in larice alpino

DETTAGLI
•	 larice alpino massello segato 
•	 giuntura quadrupla
•	 spigoli vivi

300 cm h Art. Nr. 670250 € 2,67/mtl.

400 cm h Art. Nr. 670251 € 2,67/mtl.

LISTELLO PER  
SOTTOSTRUTTURA
cm 4,2 x 7 x  h
in larice alpino

DETTAGLI
•	 larice alpino massello / giunzione a pettine
•	 piallato su 4 lati
•	 angoli arrotondati

300 cm h Art. Nr. 670255 € 4,77/mtl.

400 cm h Art. Nr. 670256 € 4,77/mtl.

500 cm h Art. Nr. 670257 € 4,77/mtl.

LISTELLO PER  
SOTTOSTRUTTURA
cm 4,2 x 7 x  h
in larice alpino

DETTAGLI
•	 larice alpino massello
•	 piallato su 4 lati
•	 angoli arrotondati

200 cm h Art. Nr. 670280 € 14,30

400 cm h Art. Nr. 670282 € 26,50

giunzione a pettine
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TIPo DI LEGNo larice alpino

LUNGHEzzA LAMELLE da 250 a 1500 mm

ASSoRTIMENTo GL24

LUNGHEzzE STANDARD 400 / 500 / 600 cm 

QUALITà qualità a vista
legno di durame senza alburno

NoRMA EN 14080

INCoLLAGGIo a seconda della classe di utilizzo

CERTIFICATI DQS  - ISO 9001
DQS  - ISO 14001 
OHSAS 18001
Holzforschung Austria

1359-CPD-0065

GL24

SIGMA AMMISSIBILE kN/cm² 1,10

TAU AMMISSIBILE kN/cm² 0,12

MoDULo ELASTICo E kN/cm² 1100

SIGMA TRASVERSALE kN/cm² 0,25

MoDULo TANGENzIALE G kN/cm² 55

PESo SPECIFICo kg/m³ 550

ToLLERANzA DI SEzIoNE mm 2

CoEFFICIENTE MEDIo DI RITIRo PER  
VARIAzIoNE DI oGNI GRADo DI UMIDITà

0,0024

CARBoNIzzAzIoNE mm/min 0,7

1 kN/m = 100 kg/m

Il legno è un valore fondamentale e la 
base del lavoro di Pircher, per questo solo 
il miglior legname provenienti da foreste 
controllate (PEFC) dell' Alto Adige viene 
scelto ed accuratamente lavorato per 
diventare una materia prima selezionata, 
che unisce la qualità naturale con la 
tecnologia nella lavorazione.

LEGNO LAMELLARE

La marchiatura: 
la trovi sui semilavorati in larice alpino in legno lamellare.  
Il numero di serie: anno/mese/n° lotto.

Altezza in cm

7,0 9,0 12,0 15,0 18,0 24,0

La
rg

he
zz

a 
in

 c
m

4,0 Lunghezza in cm 400/500/600 400/500/600

6,0 Lunghezza in cm 600

7,0 Lunghezza in cm 400/600

9,0 Lunghezza in cm 400/500/600 600 600

12,0 Lunghezza in cm 600 600 600 600
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TRAVI IN LEGNO LAMELLARE
con angoli smussati

DETTAGLI
•	 legno lamellare in larice alpino piallato grezzo

Misure cm Cod. Art.

L Larice alp. 4 x 9 x 400 Art. Nr. 670300 € 33,50

4 x 9 x 500 Art. Nr. 670301 € 41,90

4 x 9 x 600 Art. Nr. 670302 € 49,30

L Larice alp. 4 x 12 x 400 Art. Nr. 670306 € 44,00

4 x 12 x 500 Art. Nr. 670307 € 52,40

4 x 12 x 600 Art. Nr. 670308 € 62,90

L Larice alp. 6 x 15 x 600 Art. Nr. 670312 € 99,90

L Larice alp. 7 x 7 x 400 Art. Nr. 670316 € 40,90

7 x 7 x 600 Art. Nr. 670318 € 60,80

L Larice alp. 9 x 9 x 400 Art. Nr. 670330 € 63,90

9 x 9 x 500 Art. Nr. 670331 € 78,70

9 x 9 x 600 Art. Nr. 670332 € 93,40

L Larice alp. 9 x 12 x 600 Art. Nr. 670340 € 124,90

L Larice alp. 9 x 15 x 600 Art. Nr. 670348 € 156,90

L Larice alp. 12 x 12 x 600 Art. Nr. 670356 € 155,90

L Larice alp. 12 x 15 x 600 Art. Nr. 670364 € 190,90

L Larice alp. 12 x 18 x 600 Art. Nr. 670370 € 225,50

L Larice alp. 12 x 24 x 600 Art. Nr. 670378 € 299,00

La produzione
Tutto ha inizio dalla produzione ed il primo 
passo è la conoscenza profonda del legno a cui 
fanno seguito le lavorazioni automatizzate.
Il legno di larice viene essiccato in camere ter-
modinamiche a controllo climatico automatiz-
zato (capacità 530 mc) fino al raggiungimento 
di una umidità tra l’8 e il 15%, ottimale per l’a-
zione della colla.
Macchine tecnologicamente innovative e l’espe-
rienza e la competenza del personale, sono 
gli ingredienti principali per garantire qualità 
e precisione superiore in ogni fase della lavo-
razione.

Dopo l’essiccazione i difetti del legno, come i 
nodi, le irregolarità o le sacche di resina sono 
individuati ed eliminati grazie alla tecnologia 
scanner Wood-eye. 
La macchina è provvista di videocamere che 
identificano i punti di intervento ed è collega-
ta ad una sezionatrice automatica che provve-
de alla rimozione del difetto con la massima 
precisione. 
Solo tavole selezionate sono quindi utilizzate 
nella successiva fase d’incollaggio e pressatura 
che dà forma alle travi lamellari BIOLINE®.

Le travi rimangono in pressatura per diverse 
ore, a seconda della dimensione del materiale, 
della temperatura, della forma della trave. Per 
la piallatura finale si utilizza la migliore tecno-
logia Weinig, a garanzia di un’elevata qualità e 
precisione di tutta la fase produttiva.
Così la qualità del prodotto finale diventa una 
certezza.
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RIVESTIMENTO FACCIATE

Posizionare, inserire e fissare
Con il sistema di montaggio per facciate il 
montaggio diventa semplice, veloce e sicuro. 
Particolare attenzione viene dedicata alla 
funzionalità e al design. 
Il sistema perfettamente integrato e la 
protezione architettonica garantiscono la 
durabilità della facciata anche contro le 
intemperie.
Grazie al sistema di montaggio non a vista la 
superficie rimane intatta in quanto non deve 
essere forata e quindi aumenta la durata nel 
tempo.

LISTELLO A PROFILO 
ROMBOIDALE
cm 2,5 x 7 x  h
DETTAGLI
•	 in larice alpino
•	 predisposto per clip di montaggio

400 cm h Art. Nr. 67107000 € 12,99

LISTELLO A PROFILO 
ROMBOIDALE ONDA
cm 2,5 x 7 x  h
DETTAGLI
•	 in larice alpino
•	 predisposto per clip di montaggio

400 cm h Art. Nr. 67107400 € 12,99

CLIP PER FACCIATE
clip iniziale

Misure in mm Cod. Art.

mm 24,4 x 22 Art. Nr. 670956 € 0,99

DETTAGLI
•	 vite di fissaggio per clip compresa

CLIP PER FACCIATE
clip montaggio

Misure in mm Cod. Art.

mm 40,5 x 44,5 Art. Nr. 670957 € 0,69

DETTAGLI
•	 vite di fissaggio per clip compresa
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segnare posizione orizzontale per 
il clip iniziale

fissare il clip iniziale nella posizione 
segnata

inserire il listello romboidale con 
la fresatura

posizionare il clip ed inserirlo con 
una leggera pressione

fissare il clip sulla sottostruttura finito

Così funziona il montaggio

I vantaggi

• risultato 

• fissaggio invisibile

• montaggio non necessità di attrezzi speciali

• meccanismo a scatto senza viti

• protezione architettonica contro le intemperie
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LISTELLO A PROFILO 
ROMBOIDALE
cm 2,5 x 7 x  h
DETTAGLI
•	 in larice alpino

400 cm h Art. Nr. 67106000 € 12,99

LISTELLO A PROFILO 
ROMBOIDALE
cm 2,0 x 6,8 x  h
DETTAGLI
•	 in larice alpino

200 cm h Art. Nr. 670260 € 5,45

300 cm h Art. Nr. 670262 € 7,61

350 cm h Art. Nr. 670263 € 9,88

400 cm h Art. Nr. 670264 € 10,19

RIVESTIMENTO FACCIATE
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LISTELLO A PROFILO 
ROMBOIDALE ONDA
cm 2,5 x 7 x  h
DETTAGLI
•	 in larice alpino

400 cm h Art. Nr. 67106400 € 12,99
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PERLINA DOPPIO USO
TP13
cm 2,4 x 11,5 x  h
DETTAGLI
•	 in larice alpino spazzolato               

400 cm h Art. Nr. 67100800 € 19,90

PERLINA DOPPIO USO
cm 2,0 x 11,5 x  h
DETTAGLI
•	 in larice alpino spazzolato               

400 cm h Art. Nr. 67100200 € 19,39

PERLINA ONDA
TP13
cm 2,5 x 14,0 x  h
DETTAGLI
•	 in larice alpino

400 cm h Art. Nr. 67100500 € 24,40 

RIVESTIMENTO FACCIATE

11.5

2.0
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ANCORAGGIO AD “U” PESANTE 
per morale quadrato da tassellare

Misure in mm Cod. Art.

mm 91 x 50 x 250 x 5 Art. Nr. 401640 € 21,90

DETTAGLI
•	 per morale cm 9 x 9
•	 bussole con filetto interno e viti svasati M10 incluse

ANCORAGGIO AD “H” PESANTE 
per morale quadrato da cementare

Misure in mm Cod. Art.

mm 91 x 50 x 600 x 5 Art. Nr. 401650 € 29,90

DETTAGLI
•	 per morale cm 9 x 9
•	 bussole con filetto interno e viti svasati M10 incluse

ANCORAGGIO AD “U” PESANTE 
per morale quadrato da cementare

Misure in mm Cod. Art.

mm 91 x 50 x 600 x 5 Art. Nr. 401645 € 25,90

DETTAGLI
•	 per morale cm 9 x 9
•	 bussole con filetto interno e viti svasati M10 incluse

ANCORAGGIO PESANTE 
per morale quadrato, zincato

Misure in mm Cod. Art.

mm 91 x 50 x 200 x 4 Art. Nr. 401397 € 8,04

DETTAGLI
•	 per morale cm 9 x 9
•	 per fissaggio: tirafondo Art. Nr. 402410

ANCORAGGIO A PAVIMENTO 
per morale quadrato, zincato

Misure in mm Cod. Art.

mm 91 x 91 x 150 x 2,5 Art. Nr. 401381 € 8,56

DETTAGLI
•	 per morale cm 9 x 9
•	 per fissaggio: tirafondo Art. Nr. 402410; bullone Art. Nr. 402016 
•	 fissaggio su calce struzzo,asfalto, materiali  compatti e duri

ANCORAGGIO A PUNTA 
per morale quadrato, zincato

Misure in mm Cod. Art.

mm 91 x 91 x 750 x 2 Art. Nr. 401363 € 12,87

DETTAGLI
•	 per morale cm 9 x 9
•	 per fissaggio: tirafondo Art. Nr. 402410; bullone Art. Nr. 402016
•	 fissaggio nel terreno  

FISSAGGIO A PAVIMENTO
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COLORI

1 - incolore 2 - larice

3 - marrone 4 - silver / piallato

5 - pyrit / piallato

L' olio incolore rende il larice ancora 
più speciale.
Ma la venatura unica di questo 
legno si esalta anche colorato. I 
nostri prodotti per il trattamento 
delle superfici, sono efficaci ma allo 
stesso tempo in pieno rispetto per la 
natura, l'ambiente e il legno stesso.

Un piccolo consiglio:
il contenuto di resina nel larice 
varia in base alla zona di crescità 
e può accadere che il legno ne 
secerni un certo quantitativo anche 
successivamente alla lavorazione. 
Nel caso di prodotti colorati, la 
resina secca (bianca) si rende 
particolarmente evidente. In questo 
caso sarà sufficiente rimuoverla con 
un prodotto pulente.

silver / spazzolato

pyrit / spazzolato

OLIO DI PROTEZIONE 
per legno

Colore Cod. Art. Q.tà €/Pz.

1 - incolore Art. Nr. 390362 0,75 lt. € 24,40

Art. Nr. 390363 2,5 lt. € 61,10

2 - larice Art. Nr. 390364 0,75 lt. € 24,40

Art. Nr. 390365 2,5 lt. € 61,10

3 - marrone Art. Nr. 390366 0,75 lt. € 24,40

Art. Nr. 390367 2,5 lt. € 61,10

4 - silver Art. Nr. 390355 0,75 lt. € 24,40

Art. Nr. 390356 2,5 lt. € 61,10

5 - pyrit Art. Nr. 390359 0,75 lt. € 24,40

Art. Nr. 390360 2,5 lt. € 61,10
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LOGO FSC

Gli esseri umani in tutto il mondo consumano 
quotidianamente circa un milione di tonnellate 
di carta –  cifra in aumento.
Per questo ci siamo impegnati ad acquistare 
carta ecologicamente responsabile al fine di 
ridurre il nostro impatto ambientale e possibili 
effetti negativi sugli esseri umani e la natura.

L'azienda Pircher con Arjowiggins Graphic, 
leader nella produzione di carte ecologiche al 
massimo livello di qualità, ha scelto un partner 
affidabile che ci sostiene nel nostro progetto.

L'uso di carta riciclata aiuta a preservare le 
risorse naturali della terra. Pertanto Pircher ha 
selezionato con RePrint offset (pagine interne) 
e RePrint Matt (copertina) una carta per 
questo catalogo, che contiene almeno il 60 % 
di carta riciclata, e proviene da fonti gestite in 
maniera responsabile. La carta riciclata ha solo 
un impatto limitato sull'ambiente; consuma 
meno risorse naturali, la produzione utilizza 
meno acqua ed energia e il ciclo produttivo 
avviene entro limiti ristretti, come ad esempio 
le vie di trasporto ed emissioni di CO² ridotte. 
Il riciclaggio riduce anche la quantità di rifiuti 
attraverso la creazione di un mercato per la 
carta riciclata.

Fonte : 
L'analisi dell' impronta di carbonio viene 
effettuata dalla società Labelia Conseil secondo 
il metodo Bilan Carbone®. I calcoli sono il 
risultato da un confronto tra la carta riciclata e 
una carta a base di fibra vergine e gli ultimi dati 
disponibili del BREF europea (per la carta in fibra 
vergine). I risultati ottenuti si basano su informazioni 
tecniche e soggetti a modifiche.

www.arjowigginsgraphic.com

Utilizzando carta RePrint Matt e RePrint offset  rispetto ad una carta non riciclata, l'impatto 
ambientale sarà ridotto di:

PIRCHER SI IMPEGNA AD ACQUISTARE CARTA ECOLOGICAMENTE  
RESPONSABILE PER QUESTO CATALOGO.

kg di rifiuti kg Co2 km percorsi mediamente da 
una macchina europea

litri d'acqua kWh di energia kg di legno

GREEN DREAM
Vogliamo trasmettere la cultura del legno e la pasione per le sue caratteristiche 
naturali a tutti i nostri partner e clienti. Questo significa anche rispetto e cura 
dell'ambiente. Ma anche responsabilità etica e sociale. Il nostro impegno,  
in questa direzine, è da sempre assiduo e capillare e abbiamo chiamato  
Green Dream il nostro progetto aziendale di responsabilità sociale.

FSC®

Questo catalogo è stampato con il marchio FSC su carta 100% 
certificata Forest Stewardshio Council® Mix.
Significa che l'intera catena di produzione del catalogo 
garantisce, che il legno impiegato nella produzione, 
venga da foreste certificate FSC.
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