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L’ ALTO ADIGE

IL LEGNO, LA FAMIGLIA
I tre segreti dell’ Azienda pircher.
Dal 1928

Alto adige - dolomiti
La storia della famiglia Pircher
nasce tra le cornici delle Dolomiti,
patrimonio dell’umanità dal 2010,
in Alto Adige dove la cultura del
legno ha radici millenarie.

GREEN DREAM
Vogliamo trasmettere la cultura del legno e la
passione 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 direzione, è da sempre
assiduo e capillare e abbiamo
chiamato Green Dream il
nostro progetto aziendale di
responsabilità sociale.
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A partire dal 1928, anno in cui nasce
la prima falegnameria, Pircher lega
indissolubilmente il suo destino
alla lavorazione del legno, di cui
rappresenta un punto di riferimento
nel mercato nazionale.
Tramandando l’arte di padre in
figlio, Pircher ha saputo conciliare
tradizione e tecnologia, lavorazione
del legno e rispetto dell’ambiente.
L’impegno di Pircher è anche
quello di trasmettere cultura e
passione per le caratteristiche
del legno a tutti i partner e
clienti. Questo significa rispetto
e cura dell’ambiente, ma anche
responsabilità etica e sociale.
Il nostro impegno, in questa
direzione, è da sempre assiduo
e capillare e i nostri traguardi
sono riconosciuti da certificazioni
internazionali.

Strutture
e gazebo

Con l’assistenza del vostro Punto vendita
Tartaruga potete creare la vostra pergola, il
vostro gazebo o la vostra struttura su misura.
Concessione edilizia
Per la costruzione di determinate strutture,
alcuni comuni richiedono il possesso di
una concessione edilizia. Vi consigliamo di
richiedere le informazioni necessarie presso
l’Ufficio Tecnico del vostro comune.

5

pergola
laria
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PERGOLE

laria libera
Disponibile in:

03 - Bianco

18 - Grigio chiaro

12 - Noce

13 - Rovere

Elemento interno in legno
€ 190,00/m² StruKtura
Art. Nr. 6216995103 bianco
Art. Nr. 6216995112 noce
Art. Nr. 6216995113 rovere
Art. Nr. 6216995118 grigio chiaro
L

P

Tenda Osolemio
Per maggiori informazioni rivolgersi
al rivenditore

Pergola laria su misura
Libera

DETTAGLI
• Legno di abete
• Lavorazione StruKtura
• Montanti: sezione cm 12 x24
• Travi: sezione cm 6 x 16
• Elementi perimetrali: sezione cm 2,5 x 9,5
• Ancoraggio a terra: inclusi, staffe in acciaio inox 316
• Ferramenta per montaggio: inclusa
• Ferramenta fissaggio: non incl. viti e tasselli
per il fissaggio degli ancoraggi a scomparsa
• Tenda: non inclusa - per informazioni rivolgersi
al rivenditore

Pergola laria
Libera

DETTAGLI
• Legno di abete
• Lavorazione StruKtura
• Montanti: sezione cm 12 x24
• Travi: sezione cm 6 x 16
• Elementi perimetrali: sezione cm 2,5 x 9,5
• Ancoraggio a terra: inclusi, staffe in acciaio inox 316
• Ferramenta per montaggio: inclusa
• Ferramenta fissaggio: non incl. viti e tasselli per il fissaggio degli ancoraggi a scomparsa
• Tenda: non inclusa - per informazioni rivolgersi al rivenditore

cm

cm
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03

Bianco

Art. Nr.

6216025103

12

Noce

Art. Nr.

6216025112

13

Rovere

Art. Nr.

6216025113

18

Grigio chiaro

Art. Nr.

6216025118

03

Bianco

Art. Nr.

6216045103

12

Noce

Art. Nr.

6216045112

13

Rovere

Art. Nr.

6216045113

18

Grigio chiaro

Art. Nr.

6216045118

425 x 373 x 256/300

€/m²

a partire da € 4.486,-

H

478 x 453 x 256/300

€ 4.745,-

€ 5.364,-

PERGOLE

laria addossata
Caratteristiche della pergola:
• Legno di abete trattato con
PROTEKT™ e colorato.
• Arrotondamento dei bordi anziché
spigolatura, in modo da facilitare il
deflusso dell’acqua.
• Montanti in legno lamellare
(certificato CE) con cappuccio di
protezione in acciaio inox AISI 316
sulle teste.
• Travi superiori in legno lamellare,
con scanso di incastro sui montanti
rafforzato da ferramenta interna a
scomparsa.
• Travi perimetrali in legno lamellare.
• Pannelli superiori ombreggianti
(sporgenti dai montanti) in legno di
abete.
• Ancoraggi, cappucci di
protezione per montanti
e ferramenta in acciaio
inox AISI 316.
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Pergola laria su misura
Addossata

DETTAGLI
• Legno di abete
• Lavorazione StruKtura
• Montanti: sezione cm 12 x24
• Travi: sezione cm 6 x 16
• Elementi perimetrali: sezione cm 2,5 x 9,5
• Ancoraggio a terra: inclusi, staffe in acciaio inox 316
• Ferramenta per montaggio: inclusa
• Ferramenta fissaggio: non incl. viti e tasselli
per il fissaggio degli ancoraggi a scomparsa
• Tenda: non inclusa - per informazioni rivolgersi
al rivenditore

€/m²

a partire da € 3.945,-

Pergola laria standard
Addossata a muro

DETTAGLI
• Legno di abete
• Lavorazione StruKtura
• Montanti: sezione cm 12 x24
• Travi: sezione cm 6 x 16
• Elementi perimetrali: sezione cm 2,5 x 9,5
• Ancoraggio a terra: inclusi, staffe in acciaio inox 316
• Ferramenta per montaggio: inclusa
• Ferramenta fissaggio: non incl. viti e tasselli per il fissaggio degli ancoraggi a scomparsa
• Tenda: non inclusa - per informazioni rivolgersi al rivenditore

cm

03

Bianco

Art. Nr.

6217045103

12

Noce

Art. Nr.

6217045112

13

Rovere

Art. Nr.

6217045113

18

Grigio chiaro

Art. Nr.

6217045118

€ 4.095,-

466 x 312 x 256/300

Elemento interno in legno
€ 190,00/m² StruKtura
Art. Nr. 6216995103 bianco
Art. Nr. 6216995112 noce
Art. Nr. 6216995113 rovere
Art. Nr. 6216995118 grigio chiaro
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PERGOLE

pergola
minerva
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PERGOLE
Disponibile in:

03 - Bianco

18 - Grigio chiaro

12 - Noce

13 - Rovere

Tenda Osolemio
Per maggiori informazioni
rivolgersi al rivenditore

Caratteristiche della pergola:
• Legno di abete trattato con
PROTEKT™ e colorato.
• Ancoraggi e ferramenta in acciaio
inox AISI 316.
• Montanti dal profilo arrotondato,
con cappuccio di protezione in
acciaio inox AISI 316.
• Travi di banchina in legno lamellare
tornito.
• Arcarecci in lamellare, con profilo
arrotondato per evitare il ristagno
dell’acqua.
• Cunei di fissaggio
esterni in acero.
• Perni di stabilizzazione
interni a scomparsa in
metallo zincato.

i

Pergola Minerva
su misura
Libera

DETTAGLI
• Legno di abete
• Lavorazione StruKtura
• Montanti: sezione cm 12 x24
• Travi: sezione cm Ø 12
• Elementi perimetrali: sezione cm 9,0 x 12,5
• Ancoraggio a terra: inclusi, staffe in acciaio
inox 316
• Ferramenta per montaggio: inclusa
• Ferramenta fissaggio: non incl. viti e tasselli
per il fissaggio degli ancoraggi a scomparsa
• Tenda: non inclusa - per informazioni rivolgersi
al rivenditore

L

P
H

Pergola minerva
Libera

DETTAGLI
• Legno di abete
• Lavorazione StruKtura
• Montanti: sezione cm 12 x24
• Travi: sezione cm Ø 12
• Elementi perimetrali: sezione cm 9,0 x 12,5
• Ancoraggio a terra: inclusi, staffe in acciaio inox 316
• Ferramenta per montaggio: inclusa
• Ferramenta fissaggio: non incl. viti e tasselli per il fissaggio degli ancoraggi a scomparsa
• Tenda: non inclusa - per informazioni rivolgersi al rivenditore

cm

Bianco

Art. Nr.

6232745103

12

Noce

Art. Nr.

6232745112

13

Rovere

Art. Nr.

6232745113

18

Grigio chiaro

Art. Nr.

6232745118

03

Bianco

Art. Nr.

6232765103

12

Noce

Art. Nr.

6232765112

13

Rovere

Art. Nr.

6232765113

18

Grigio chiaro

Art. Nr.

6232765118

382 x 351 x 259

€/m²

a partire da € 4.358,cm

03

462 x 404 x 259

€ 3.479,-

€ 3.880,-
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PERGOLE

tenda laterale per strutture

tenda laterale per strutture
pezzo singolo

DETTAGLI
• Per chiudere lateralmente le nostre strutture, potete scegliere tra la nostra
ampia gamma di grigliati e frangivento, ma potete anche utilizzare una
tenda laterale, che Pircher Tartaruga vi propone in diversi colori e con il
comodo kit di ferramenta, con il cavo in lunghezza 6 metri, da tagliare
secondo la vostra esigenza.
cm 178 x 220

Mela verde

Art. Nr.

629064

€ 128,-

cm 178 x 235

Mela verde

Art. Nr.

629027

€ 131,-

cm 178 x 220

Lillà

Art. Nr.

629066

€ 128,-

cm 178 x 235

Lillà

Art. Nr.

629028

€ 131,-

cm 178 x 220

Vaniglia

Art. Nr.

629067

€ 128,-

cm 178 x 235

Vaniglia

Art. Nr.

629029

€ 131,-

cm 178 x 220

Bianco

Art. Nr.

629068

€ 128,-

cm 178 x 235

Bianco

Art. Nr.

629030

€ 131,-

kit ferramenta per tende laterali
acciaio inox
Misure in mm

Cod. Art.

Conf.

cm Ø 0,3x600

Art. Nr. 404664

1

DETTAGLI
• Completo di ferramenta per il fissaggio e il tensionamento
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€/Pz.
€ 118,-

Seasons

sistema
seasons
la soluzione ideale per ogni stagione, Costruisci passo
dopo passo la tua struttura
SUN

RAIN

WIND

SNOW
13

Seasons
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COSTRUISCI LA TUA STRUTTURA
Scegli la chiusura
frontale o laterale
Scegli la copertura
Scegli la struttura e misura

1

SCEGLI LA COPERTURA

SISTEMI DI COPERTURA

2

SCEGLI
IL MODELLO E LA MISURA

MODELLO

MISURE IN CM

3

SCEGLI
LA CHIUSURA LATERALE

TAMPONAMENTI LATERALI

377 x 325 x 300 h

SUN

VESTA

457 x 379 x 309 h
537 x 379 x 309 h
382 x 325 x 300 h

RAIN

MINERVA

462 x 379 x 309 h

WIND

542 x 379 x 309 h
382 x 325 x 300 h

SNOW

VENUS

462 x 379 x 309 h
542 x 379 x 309 h
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Seasons

tre passi per la tua pergola individuale

SISTEMI DI COPERTURA

SUN

RAIN

SUN
Tenda ombreggiante S1.
Tessuto acrilico idrorepellente bianco,
montato su guide in alluminio, incassate
nella parte inferiore delle travi. La
movimentazione è manuale.

SNOW

SUN
Tenda ombreggiante S2.
Tessuto acrilico idrorepellente
bianco, corre su guide metalliche
posizionate sopra la struttura in legno.
La movimentazione è elettrica. Gli
optional offerti sono l’anemometro e il
telecomando a 1 o 5 canali.

TAMPONAMENTI
LATERALI
MODELLO
MISURE
IN CM

M1

VESTA

M2
M3
M1

MINERVA

M2
M3
M1

VENUS

M2
M3

VESTA
Pergola Vesta.
Struttura dal design lineare e deciso, di gusto spiccatamente moderno, con cappucci
di protezione in acciaio inox.

MINERVA
Pergola Minerva.
Struttura con design tradizionale, montanti
dal profilo arrotondato con cappuccio di
protezione in acciaio inox.

TAMPONAMENTI LATERALI

WIND

Queste chiusure laterali e frontali
sono studiate per garantire un sistema
completo che è in grado di soddisfare
pienamente le proprie esigenze.
Il sistema con quattro soluzioni permette
di proteggersi da sole, pioggia, neve e
vento.
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WIND
Grigliati scorrevoli W1.
Sistema di grigliati scorrevoli, in due modelli, applicabili su ogni lato.
Consigliato per la protezione dal sole.

WIND
Grigliati scorrevoli W2.
Sistema di grigliati con chiusura a libro, in
due modelli, applicabili su ogni lato.
Consigliato per la protezione dal sole.

seasons

Sopra le guide
è possibile montare la
tenda ombreggiante “S2”.

RAIN

SNOW

Copertura R1.

Copertura SN1.

Una tenda in pvc oscurante a tre strati bianca,

Essendo prevista per la portata della neve,

movimentata elettricamente, permette una pro-

questa versione ha anche una portata statica,

tezione totale dalla pioggia, che viene incanalata

aumentata grazie agli arcarecci e al montante

nell’apposita grondaia e pluviali. Impacchettata,

centrale aggiuntivo. È completa di guide che

la tenda è protetta da un apposito tettuccio.

permettono il montaggio di lastre di vetro o
policarbonato (non inclusi).

VENUS
Pergola Venus.
Struttura dalle linee estetiche universali,
adatta a qualsiasi casa,
di qualsiasi stile architettonico.

Il sistema Seasons
Season un sistema di pergola in
legno che permette di arredare
terrazzi e giardini in diversi stili
architettonici,
scegliendo
il
tipo di copertura e di chiusura
laterale più idoneo alle esigenze
del cliente.
Season è un progetto unico
nel suo genere, perché, con
un solo sistema di struttura e
con pochissimi componenti,
consente di scegliere la propria
pergola con design e colori
diversi, con tende ombreggianti,
idrorepellenti o coperture in
vetro e policarbonato.
I lati possono essere lasciati
liberi, oppure chiusi con vetri
scorrevoli, tende a caduta,
grigliati scorrevoli o a libro.
Una pergola per tutte le stagioni
e per tutte le possibilità di
spesa del cliente, che può
anche decidere di completare la
struttura in maniera progressiva,
anno dopo anno.

Disponibile in:

WIND
Tenda a caduta W3.
Tenda a caduta, in PVC/Cristal.
Movimentazione manuale o elettrica
(optional). Ripara da pioggia e vento.

03 - Bianco

13 - Rovere

12 - Noce

18 - Grigio chiaro

WIND
Vetri scorrevoli W4.
Sistema di vetri scorrevoli chiudibili
dall’interno. Movimentazione manuale.
Ripara da pioggia e vento.
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GAZEBI

gazebo
Disponibile in:

I - Impregnato

03 - Bianco

13 - Rovere

12 - Noce

18 - Grigio chiaro

gazebo quadrato
cm 327 x 327 x 240/320 h

DETTAGLI
• in lamellare pino impregnato in autoclave - classe 3
• in legno lamellare di abete (colorato)
• montanti cm 9 x 9
• travi cm 9 x 9
• arcarecci cm 6 x 9
• ancoraggi a pavimento: non incluso nel modello impregnato, incluso nei
modelli colorati
• ferramenta per fissaggio inclusa
• copertura non inclusa

320
240

327

327

Impregnato

Art. Nr.

620003

03

Bianco

Art. Nr.

6200035103

12

Noce

Art. Nr.

6200035112

13

Rovere

Art. Nr.

6200035113

18

Grigio chiaro

Art. Nr.

6200035118

I

I gazebo in kit di montaggio:
Ai gazebi standard è abbinabile una
copertura realizzata in tessuto PVC Precontraint 552/2,
color avorio oppure 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
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i

Classe 3

€ 635,-

€ 1.129,-

copertura
cm 327 x 327
DETTAGLI
• in PVC
Col Avorio

Art. Nr. 629003

€ 509.-

Col Bianco

Art. Nr. 629004

€ 509.-

GAZEBI

320

387

240

387

gazebo quadrato
cm 387 x 387 x 240/320 h

DETTAGLI
• in lamellare pino impregnato in autoclave - classe 3
• in legno lamellare di abete (colorato)
• montanti cm 9 x 9
• travi cm 9 x 9
• arcarecci cm 6 x 9
• ancoraggi a pavimento: non incluso nel modello impregnato, incluso nei
modelli colorati
• ferramenta per fissaggio inclusa
• copertura non inclusa
Impregnato

Art. Nr.

620005

03

Bianco

Art. Nr.

6200055103

12

Noce

Art. Nr.

6200055112

13

Rovere

Art. Nr.

6200055113

18

Grigio chiaro

Art. Nr.

6200055118

I

Classe 3

€ 702,-

€ 1.199,-

copertura
cm 387 x 387
DETTAGLI
• in PVC
Col Avorio

Art. Nr. 629005

€ 673,-

Col Bianco

Art. Nr. 629134

€ 673,19

GAZEBI

Disponibile in:

I - Impregnato

03 - Bianco

13 - Rovere

12 - Noce

18 - Grigio chiaro

gazebo rettangolare
cm 387 x 267 x 240/300 h

300
240

267

387

DETTAGLI
• in lamellare pino impregnato in autoclave - classe 3
• in legno lamellare di abete (colorato)
• montanti cm 9 x 9
• travi cm 9 x 9
• arcarecci cm 6 x 9
• ancoraggi a pavimento: non incluso nel modello impregnato, incluso nei
modelli colorati
• ferramenta per fissaggio inclusa
• copertura non inclusa
Impregnato

Art. Nr.

620012

03

Bianco

Art. Nr.

6200125103

12

Noce

Art. Nr.

6200125112

13

Rovere

Art. Nr.

6200125113

18

Grigio chiaro

Art. Nr.

6200125118

I

Classe 3

€ 656,-

€ 1.109,-

copertura
cm 387 x 267
DETTAGLI
• in PVC
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Col Avorio

Art. Nr. 629012

€ 491,-

Col Bianco

Art. Nr. 629139

€ 491,-

GAZEBI

gazebo rettangolare
cm 486 x 327 x 240/320 h

DETTAGLI
• in lamellare pino impregnato in autoclave - classe 3
• in legno lamellare di abete (colorato)
• montanti cm 9 x 9
• travi cm 9 x 9
• arcarecci cm 6 x 9
• ancoraggi a pavimento: non incluso nel modello impregnato, incluso nei
modelli colorati
• ferramenta per fissaggio inclusa
• copertura non inclusa
Impregnato

Art. Nr.

620014

03

Bianco

Art. Nr.

6200145103

12

Noce

Art. Nr.

6200145112

13

Rovere

Art. Nr.

6200145113

18

Grigio chiaro

Art. Nr.

6200145118

I

Classe 3

320

327

240

486

€ 832,-

montante aggiuntivo per gazebo
cm 9 x 9 x 231 h
€ 1,395.-

DETTAGLI
• Montante impregnato ferramenta a scomparsa esclusa e ferramenta per il
fissaggio alla struttura esclusa
• Montante colorato completo di ferramenta a scomparsa e ferramenta per
il fissaggio alla struttura esclusa
I

copertura

Impregnato

Art. Nr.

621042

cm 486 x 327

03

Bianco

Art. Nr.

6210425103

DETTAGLI
• in PVC

12

Noce

Art. Nr.

6210425112

13

Rovere

Art. Nr.

6210425113

18

Grigio chiaro

Art. Nr.

6210425118

Col Avorio

Art. Nr. 629014

€ 761,-

Col Bianco

Art. Nr. 629020

€ 761,-

Classe 3

€ 59,-

€ 148,-
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carport

posto macchina

Supporto per posto macchina
cm 600 x 21 x 199/246 h

DETTAGLI
• in lamellare pino impregnato in autoclave - classe 3
• montanti cm 12 x 12
• travi gemellari cm 6 x 22
• arco cm 9 x 9 x R240
I

Completa il tuo Carport realizzando la copertura con le sezioni
più adatte alle tue esigenze.
Richiedi informazioni nel Punto
Vendita vicino a te.
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i

Impregnato

Art. Nr.

622606

Classe 3

€ 815,-

mensole

Mensole
Disponibile in:

I - Impregnato

P

L

H

mensola martini

mensola martini ad angolo
cm 125 x 12 x 18,5

DETTAGLI
• in pino impregnato in autoclave - classe 3
• staffe e bulloni di fissaggio inclusi
• inclinazione mensola 18°
• fissaggio a parete non compreso (da verificare sul posto)

DETTAGLI
• in pino impregnato in autoclave - classe 3
• staffe e bulloni di fissaggio inclusi
• inclinazione mensola 13°
• fissaggio a parete non compreso (da verificare sul posto)
I

Impregnato

Art. Nr.

622820

Classe 3

cm 88 x 12 x 18,5
€ 192,-

I

Impregnato

Art. Nr.

622810

Classe 3

€ 79,-

622811

Classe 3

€ 83,-

622812

Classe 3

€ 87,-

cm 106 x 12 x 18,5
I

Impregnato

Art. Nr.

cm 132 x 12 x 18,5
I

Impregnato

Art. Nr.
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GRIGLIATI

GRIGLIATI
Pircher Tartaruga ha la più vasta gamma di grigliati e recinzioni
in legno impregnato per esterno in Italia.

Misure in cm

Linea prodotto
Rombi

Baia

Lindos

Garbino

Levante

Grecale

Mistral

88,5 x 120

X

X

-

-

-

-

-

88,5 x 150

X

X

-

-

-

-

-

88,5 x 178

X

X

X

X

118,5 x 150

X

X

-

-

118,5 x 178

X

X

X

X

148,5 x 178

X

X

-

-

178,5 x 178

X

X

X

X

88,5 x 100/178

-

88,5 x 234

I

€/m²

Se l’altezza non è superiore a cm 178, la
misura del grigliato può arrivare fino ad una
larghezza massima di cm 178,5. Per i grigliati
della linea Mistral, invece l’altezza del grigliato

24

-

-

Impregnato

G = Grigliato
F = Frangivento

Su
misura

-

I

Impregnato

-

I

Impregnato

G

X

G

X

G

X

F

X

F

X

F

X

-

-

G

X

G

X

G

X

F

X

F

X

F

X

G

X

G

X

G

X

F

X

F

X
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03

Bianco
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Noce
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Noce
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Noce

13

Rovere
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13
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13

Rovere

18

Grigio chiaro

18

Grigio chiaro

18

Grigio chiaro

18

Grigio chiaro

I

Impregnato

-

può anche superare i cm 178 fino a un massimo di cm 234, però la larghezza non può
superare cm 88,5.
Prezzo**
Per calcolare il prezzo del vostro grigliato
su misura basta calcolare i m² del grigliato
e moltiplicare con il prezzo indicato accanto
(prezzo al m²).

I

es.
Misura desiderata:
Linea Mistral cm 141 x 136 - color bianco
Calcolare m²:
L x H = 1,41 x 1,36 = 1,92 m²
Moltiplicare con prezzo/m²
color bianco: 299,00 €
1,92 x 299,00 = 574,08 €

i

GRIGLIATI

QUALITÀ PIRCHER
La più vasta collezione in Italia
Pircher Tartaruga ha la più vasta gamma di
grigliati e recinzioni in legno impregnato per
esterno in Italia.
Un’offerta di oltre 130 modelli, tra colorati
ed impregnati, diversi per forma, dimensioni, colori. Resta solo da scegliere quale tra
le varie proposte è la più adatta alle vostre
esigenze.

Elemento superiore della
cornice perimetrale bombato

Giunzione ad incastro con
vite in acciaio inox

Grigliati Tartaruga
I modelli di grigliati colorati sono tanti, di stile
moderno o tradizionale. Permettono di completare pergole e gazebo oppure possono
essere utilizzati anche come recinzione, sostegno per i rampicanti o semplice delimitazione.
Raggio 5° per ottimale
deflusso dell’acqua
Cornice robusta cm 4,5 x 7,0
Adatta anche per cancelli
Canale di scolo dell’acqua,
per favorirne il deflusso.

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.
Qualità e garanzia
Tutti i grigliati sono garantiti, ogni pezzo è
contrassegnato con il marchio “Tartaruga”,
simbolo di qualità garantita nel tempo.

piedino regolabile

kit con 2 piedini, per il montaggio distanziato (60 mm)

mm 81 x 25 x 22

Art. Nr. 401656

mm M10

Art. Nr. 405903

€/Pz.
€ 33,90

per fissaggio grigliati (kit con 4 pz.)

grigliati a scomparsa (kit con 4 pz, viti e boccole incluse)
Cod. Art.

Cod. Art.

piastra ad “L”

piastra per fissaggio
Misure in mm

Misure in mm

€/Pz.
€ 34,90

Misure in mm

Cod. Art.

€/Pz.

mm 28 x 30 x 38 x 2

Art. Nr. 401291

Zincato

€ 3,56

mm 32 x 30 x 38

Art. Nr. 401660

Inox

€ 8,99
25

GRIGLIATI

LINEA ROMBI

combinazioni
Fissaggio
Per il fissaggio dei grigliati
bisogna usare l’apposita
ferramenta Art. 401656 pag. 25
26

GRIGLIATI
Disponibile in:

GRIGLIATO ROMBI

Listelli

I - Impregnato in autoclave

GRIGLIATO ROMBI

pino impregnato in autoclave - Classe 3

€/m²

DETTAGLI
• cornice cm 7,0 x 4,5
• listello cm 1,1 x 2,7
• maglia diagonale - finestra cm 12 x 12
cm88,5 x 120

Art. Nr. 640156

€ 64,-

cm88,5 x 150

Art. Nr. 640157

€ 74,-

cm88,5 x 178

Art. Nr. 640158

€ 84,-

cm118,5 x 150

Art. Nr. 640161

€ 98,-

cm118,5 x 178

Art. Nr. 640162

€ 101,-

cm148,5 x 178

Art. Nr. 640163

€ 116,-

cm178,5 x 178

Art. Nr. 640164

€ 133,-

GRIGLIATO ROMBI

su misura / prezzo al m² / min. 1 m2
DETTAGLI
• cornice cm 7,0 x 4,5
• listello cm 1,1 x 2,7
• maglia diagonale - finestra cm 12 x 12
I

Impregnato Art. Nr. 640153

€ 116,-
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GRIGLIATI

LINEA BAIA

combinazioni
Fissaggio
Per il fissaggio dei grigliati
bisogna usare l’apposita
ferramenta Art. 401656 pag. 25
28

GRIGLIATI
Disponibile in:

GRIGLIATO BAIA

Listelli

I - Impregnato in autoclave

€/m²

GRIGLIATO BAIA

GRIGLIATO BAIA

pino impregnato in autoclave - Classe 3

su misura / prezzo al m² / min. 1 m2

DETTAGLI
• cornice cm 7,0 x 4,5
• listello cm 1,1 x 2,7
• maglia diagonale - finestra cm 6 x 6

DETTAGLI
• cornice cm 7,0 x 4,5
• listello cm 1,1 x 2,7
• maglia diagonale - finestra cm 6 x 6

cm88,5 x 120

Art. Nr. 640166

€ 75,-

cm88,5 x 150

Art. Nr. 640167

€ 87,-

cm88,5 x 178

Art. Nr. 640168

€ 99,-

cm118,5 x 150

Art. Nr. 640186

€ 104,-

cm118,5 x 178

Art. Nr. 640187

€ 120,-

cm148,5 x 178

Art. Nr. 640188

€ 141,-

cm178,5 x 178

Art. Nr. 640189

€ 171,-

I

Impregnato Art. Nr. 640184

€ 142,-
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GRIGLIATI

LINEA LINDOS

combinazioni
Fissaggio
Per il fissaggio dei grigliati
bisogna usare l’apposita
ferramenta Art. 401656 pag. 25
30

GRIGLIATI
Disponibile in:

FRANGIVENTO LINDOS

I - Impregnato in autoclave

€/m²
FRANGIVENTO LINDOS

pino impregnato in autoclave - Classe 3
DETTAGLI
• cornice cm 7,0 x 4,5
• lamella cm 9,5 x 0,8

FRANGIVENTO LINDOS

su misura / prezzo al m² / min. 1 m2

cm88,5 x 178

Art. Nr. 640432

€ 115,-

cm118,5 x 178

Art. Nr. 640433

€ 132,-

cm178,5 x 178

Art. Nr. 640434

€ 172,-

DETTAGLI
• cornice cm 7,0 x 4,5
• lamella cm 9,5 x 0,8
I

Impregnato Art. Nr. 640440

€ 153,-
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GRIGLIATI

LINEA GRECALE
Disponibile in:

03 - Bianco

12 - Noce

13 - Rovere

18 - Grigio chiaro

combinazioni
Fissaggio
Per il fissaggio dei grigliati
bisogna usare l’apposita
ferramenta Art. 401656 pag. 25
32

GRIGLIATI

GRIGLIATO GRECALE
abete verniciato

DETTAGLI
• cornice cm 7,0 x 4,5
• lamella cm 9,5 x 0,8
03

Bianco

12

Noce

cm 88,5 x 178

Art. Nr.

6402305103

Art. Nr.

6402305112
€ 255,-

13

Rovere

Art. Nr.

6402305113

18

Grigio chiaro

Art. Nr.

6402305118

03

Bianco

Art. Nr.

6402315103

12

Noce

Art. Nr.

6402315112

cm 118,5 x 178

GRIGLIATO GRECALE

su misura / prezzo al m² / min. 1 m2
€ 299,-

13

Rovere

Art. Nr.

6402315113

18

Grigio chiaro

Art. Nr.

6402315118

03

Bianco

Art. Nr.

6402335103

12

Noce

Art. Nr.

6402335112

cm 178,5 x 178

€/m²

DETTAGLI
• cornice cm 7,0 x 4,5
• listello ad incastro cm 0,8 x 2,2
03

Bianco

Art. Nr. 6402265103

12

Noce

Art. Nr. 6402265112
Art. Nr. 6402265113

€ 399,-

13

Rovere

Art. Nr.

6402335113

13

Rovere

18

Grigio chiaro

Art. Nr.

6402335118

18

Grigio chiaro Art. Nr. 6402265118

€ 299,-

33

GRIGLIATI

FRANGIVENTO GRECALE

Disponibile in:

03 - Bianco

12 - Noce

13 - Rovere

18 - Grigio chiaro

combinazioni

Fissaggio
Per il fissaggio dei grigliati
bisogna usare l’apposita
ferramenta Art. 401656 pag. 25
34

GRIGLIATI

FRANGIVENTO GRECALE
abete verniciato

DETTAGLI
• cornice cm 7,0 x 4,5
• listello ad incastro cm 0,8 x 2,2
• tavole spazzolate

€/m²

FRANGIVENTO GRECALE

su misura / prezzo al m² / min. 1 m2
DETTAGLI
• cornice cm 7,0 x 4,5
• listello ad incastro cm 0,8 x 2,2
• tavole spazzolate

03

Bianco

12

Noce

cm 88,5 x 89,5/178

Art. No.

6402445103

Art. No.

6402445112
€ 356,-

13

Rovere

Art. No.

6402445113

18

Grigio chiaro

Art. No.

6402445118

03

Bianco

Art. No.

6402375103

12

Noce

Art. No.

6402375112

cm 88,5 x 178

€ 335,-

13

Rovere

Art. No.

6402375113

18

Grigio chiaro

Art. No.

6402375118

03

Bianco

Art. No.

6402385103

12

Noce

Art. No.

6402385112

cm 118,5 x 178

€ 376,-

13

Rovere

Art. No.

6402385113

18

Grigio chiaro

Art. No.

6402385118

03

Bianco

Art. No.

6402405103

12

Noce

Art. No.

6402405112

03

Bianco

Art. Nr. 6402355103

12

Noce

Art. Nr. 6402355112

13

Rovere

Art. Nr. 6402355113

13

Rovere

Art. No.

6402405113

18

Grigio chiaro Art. Nr. 6402355118

18

Grigio chiaro

Art. No.

6402405118

€ 365,-

cm 178,5 x 178

€ 468.-
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GRIGLIATI

LINEA MISTRAL
Disponibile in:

03 - Bianco

12 - Noce

13 - Rovere

18 - Grigio chiaro

combinazioni

Fissaggio
Per il fissaggio dei grigliati
bisogna usare l’apposita
ferramenta Art. 401656 pag. 25
36

GRIGLIATI

GRIGLIATO MISTRAL

GRIGLIATO MISTRAL
abete verniciato

DETTAGLI
• cornice cm 7,0 x 4,5
• listello ad incastro cm 0,8 x 2,2/1,9
• maglia orizzontale ad incastro cm 1,3

€/m²

03

Bianco

12

Noce

cm 88,5 x 178

Art. Nr.

6400025103

Art. Nr.

6400025112
€ 259,-

13

Rovere

Art. Nr.

6400025113

18

Grigio chiaro

Art. Nr.

6400025118

03

Bianco

Art. Nr.

6400065103

12

Noce

Art. Nr.

6400065112

cm 88,5 x 234

€ 319,-

13

Rovere

Art. Nr.

6400065113

18

Grigio chiaro

Art. Nr.

6400065118

su misura / prezzo al m² / min. 1 m2

03

Bianco

Art. Nr.

6400035103

DETTAGLI
• cornice cm 7,0 x 4,5
• listello ad incastro cm 0,8 x 2,2/1,9
• maglia orizzontale ad incastro cm 1,3

12

Noce

Art. Nr.

6400035112

GRIGLIATO MISTRAL

03

Bianco

Art. Nr. 6400015103

12

Noce

Art. Nr. 6400015112

13

Rovere

Art. Nr. 6400015113

18

Grigio chiaro Art. Nr. 6400015118

€ 299,-

cm 118,5 x 178

€ 282,-

13

Rovere

Art. Nr.

6400035113

18

Grigio chiaro

Art. Nr.

6400035118

03

Bianco

Art. Nr.

6400055103

12

Noce

Art. Nr.

6400055112

cm 178,5 x 178

€ 399,-

13

Rovere

Art. Nr.

6400055113

18

Grigio chiaro

Art. Nr.

6400055118
37

GRIGLIATI

FRANGIVENTO MISTRAL

Disponibile in:

03 - Bianco

12 - Noce

13 - Rovere

18 - Grigio chiaro

combinazioni

Fissaggio
Per il fissaggio dei grigliati
bisogna usare l’apposita
ferramenta Art. 401656 pag. 25
38

GRIGLIATI

FRANGIVENTO MISTRAL
abete verniciato

DETTAGLI
• cornice cm 7,0 x 4,5
• listello ad incastro cm 0,8 x 2,2/1,9
• tavole spazzolate

€/m²

FRANGIVENTO MISTRAL

su misura / prezzo al m² / min. 1 m2
DETTAGLI
• cornice cm 7,0 x 4,5
• listello ad incastro cm 0,8 x 2,2/1,9
• tavole spazzolate

03

Bianco

12

Noce

cm 88,5 x 89,5/178

Art. Nr.

6400885103

Art. Nr.

6400885112
€ 352,-

13

Rovere

Art. Nr.

6400885113

18

Grigio chiaro

Art. Nr.

6400885118

03

Bianco

Art. Nr.

6400085103

12

Noce

Art. Nr.

6400085112

cm 88,5 x 178

€ 329,-

13

Rovere

Art. Nr.

6400085113

18

Grigio chiaro

Art. Nr.

6400085118

03

Bianco

Art. Nr.

6400095103

12

Noce

Art. Nr.

6400095112

cm 118,5 x 178

€ 374,-

13

Rovere

Art. Nr.

6400095113

18

Grigio chiaro

Art. Nr.

6400095118

03

Bianco

Art. Nr.

6400115103

12

Noce

Art. Nr.

6400115112

03

Bianco

Art. Nr. 6400075103

12

Noce

Art. Nr. 6400075112

13

Rovere

Art. Nr. 6400075113

13

Rovere

Art. Nr.

6400115113

18

Grigio chiaro Art. Nr. 6400075118

18

Grigio chiaro

Art. Nr.

6400115118

€ 325,-

cm 178,5 x 178

€ 468,-

39

GRIGLIATI

LINEA LEVANTE
Disponibile in:

I - Impregnato

03 - Bianco

12 - Noce

13 - Rovere

18 - Grigio chiaro

combinazioni
Fissaggio
Per il fissaggio dei grigliati
bisogna usare l’apposita
ferramenta Art. 401656 pag. 25
40

GRIGLIATI

GRIGLIATO LEVANTE

GRIGLIATO LEVANTE
abete verniciato

DETTAGLI
• cornice cm 7,0 x 4,5
• listello cm 0,8 x 2,2
• maglia diagonale ad incastro cm 3,5 x 3,5

€/m²

GRIGLIATO LEVANTE

su misura / prezzo al m² / min. 1 m2
DETTAGLI
• cornice cm 7,0 x 4,5
• listello cm 0,8 x 2,2
• maglia diagonale ad incastro cm 3,5 x 3,5

03

Bianco

12

Noce

cm 88,5 x 89,5/178

Art. Nr.

6402645103

Art. Nr.

6402645112
€ 246,-

13

Rovere

Art. Nr.

6402645113

18

Grigio chiaro

Art. Nr.

6402645118

03

Bianco

Art. Nr.

6402585103

12

Noce

Art. Nr.

6402585112

cm 88,5 x 178

€ 277,-

13

Rovere

Art. Nr.

6402585113

18

Grigio chiaro

Art. Nr.

6402585118

03

Bianco

Art. Nr.

6402595103

12

Noce

Art. Nr.

6402595112

cm 118,5 x 178

€ 349,-

13

Rovere

Art. Nr.

6402595113

18

Grigio chiaro

Art. Nr.

6402595118

03

Bianco

Art. Nr.

6402615103

Noce

Art. Nr.

6402615112

03

Bianco

Art. Nr. 6402555103

12

Noce

Art. Nr. 6402555112

Rovere

Art. Nr. 6402555113

12

Grigio chiaro Art. Nr. 6402555118

13

Rovere

Art. Nr.

6402615113

18

Grigio chiaro

Art. Nr.

6402615118

13
18

€ 269,-

cm 178,5 x 178

€ 469,-
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GRIGLIATI

FRANGIVENTO LEVANTE

Disponibile in:

I - Impregnato

03 - Bianco

12 - Noce

13 - Rovere

combinazioni
18 - Grigio chiaro

Fissaggio
Per il fissaggio dei grigliati
bisogna usare l’apposita
ferramenta Art. 401656 pag. 25
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GRIGLIATI

FRANGIVENTO LEVANTE

abete verniciato e pino impregnato - classe 3
DETTAGLI
• cornice cm 7,0 x 4,5
• listello cm 0,8 x 2,2
• maglia diagonale ad incastro cm 3,5 x 3,5
I

€/m²

FRANGIVENTO LEVANTE

su misura / prezzo al m² / min. 1 m2
DETTAGLI
• cornice cm 7,0 x 4,5
• listello cm 0,8 x 2,2
• maglia diagonale ad incastro cm 3,5 x 3,5
I

Impregnato Art. Nr. 640288

€ 334,-

Impregnato

03

Bianco

12

Noce

cm 88,5 x 89,5/178

cm 88,5 x 89,5/178

Art. Nr.

640298

Art. Nr.

6402985103

Art. Nr.

6402985112
€ 396,-

13

Rovere

Art. Nr.

6402985113

18

Grigio chiaro

Art. Nr.

6402985118

I

Impregnato

Art. Nr.

640290

Art. Nr.

6402905103

Art. Nr.

6402905112

03

Bianco

12

Noce

cm 88,5 x 178

cm 88,5 x 178

Rovere

Art. Nr.

6402905113

18

Grigio chiaro

Art. Nr.

6402905118

I

Impregnato

Art. Nr.

640291

Art. Nr.

6402915103

Art. Nr.

6402915112

03

Bianco

12

Noce

cm 118,5 x 178

Rovere

Art. Nr.

6402915113

18

Grigio chiaro

Art. Nr.

6402915118

I

Impregnato

Art. Nr.

640293

Art. Nr.

6402935103

Art. Nr.

6402935112

03

Bianco

Art. Nr. 6402885103

12

Noce

Art. Nr. 6402885112

13

Rovere

Art. Nr. 6402885113

13

Rovere

Art. Nr.

6402935113

18

Grigio chiaro Art. Nr. 6402885118

18

Grigio chiaro

Art. Nr.

6402935118

03

Bianco

12

Noce

€ 386,-

cm 178,5 x 178

€ 295,-

€ 399,-

13

cm 178,5 x 178

€ 264,-

€ 356,-

13

cm 118,5 x 178

€ 325,-

€ 372,-

€ 499,-
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GRIGLIATI

LINEA GARBINO
Disponibile in:

I - Impregnato

03 - Bianco

12 - Noce

13 - Rovere

18 - Grigio chiaro

Fissaggio
Per il fissaggio dei grigliati
bisogna usare l’apposita
ferramenta Art. 401656 pag. 25
44

GRIGLIATI

FRANGIVENTO GARBINO

abete verniciato e pino impregnato - classe 3
DETTAGLI
• cornice cm 7,0 x 4,5
• tavole cm 2,4 x 11,5
• tavole spazzolate
I

€/m²

FRANGIVENTO GARBINO
su misura / prezzo al m²
DETTAGLI
• cornice cm 7,0 x 4,5
• tavole cm 2,4 x 11,5
• tavole spazzolate
I

Impregnato Art. Nr. 640317

€ 181,-

Impregnato

03

Bianco

12

Noce

cm 88,5 x 89,5/178

cm 88,5 x 89,5/178

Art. Nr.

640324

Art. Nr.

6403245103

Art. Nr.

6403245112
€ 296,-

13

Rovere

Art. Nr.

6403245113

18

Grigio chiaro

Art. Nr.

6403245118

I

Impregnato

Art. Nr.

640319

Art. Nr.

6403195103

Art. Nr.

6403195112

03

Bianco

12

Noce

cm 88,5 x 178

cm 88,5 x 178

Rovere

Art. Nr.

6403195113

18

Grigio chiaro

Art. Nr.

6403195118

I

Impregnato

Art. Nr.

640320

Art. Nr.

6403205103

Art. Nr.

6403205112

03

Bianco

12

Noce

cm 118,5 x 178

Rovere

Art. Nr.

6403205113

18

Grigio chiaro

Art. Nr.

6403205118

I

Impregnato

Art. Nr.

640322

Art. Nr.

6403225103

Art. Nr.

6403225112

03

Bianco

Art. Nr. 6403175103

12

Noce

Art. Nr. 6403175112

13

Rovere

Art. Nr. 6403175113

13

Rovere

Art. Nr.

6403225113

18

Grigio chiaro Art. Nr. 6403175118

18

Grigio chiaro

Art. Nr.

6403225118

03

Bianco

12

Noce

€ 254,-

cm 178,5 x 178

€ 219,-

€ 291,-

13

cm 178,5 x 178

€ 193,-

€ 259,-

13

cm 118,5 x 178

€ 198,-

€ 239,-

€ 349,-
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GRIGLIATI

RECINZIONI
Tavolette per recinzioni:

i

• in legno di pino impregnato e colorato
• altezze cm: 78, 98, 118 e 198
• larghezza cm: 11,5
• spessore: cm 2

78

98

118

198 h cm

TAVOLETTA IN PINO IMPREGNATO

h

TAVOLETTA STONDATA
cm 2 x 11,5
in pino impregnato in autoclave cl. 3
DETTAGLI
• smussata su tutti i lati

Disponibile in:

I - Impregnato
46

78 cm h

Art. Nr. 644726

€ 3,39

98 cm h

Art. Nr. 644727

€ 3,99

118 cm h

Art. Nr. 644728

€ 4,63

198 cm h

Art. Nr. 644729

€ 7,17

GRIGLIATI

i

Lavorazione fresatura e montaggio sportello
incluso listello a battuta e viti
per maggiori informazioni potete rivolgervi al rivenditore più vicino.

47

GRIGLIATI

Montanti per pali in massello

Disponibile in:

I - Impregnato in autoclave

Cappuccio di protezione
per montante cm Ø 14 | inox
Art. Nr. 405432 | € 19,10

Ferramenta:

Ferro ad “U” zincato per recinzione
per palo cm Ø 10 | Art. Nr. 404578 | € 6,11
per palo cm Ø 12 | Art. Nr. 404579 | € 6,78
per palo cm Ø 14 | Art. Nr. 404580 | € 7,87
48

Cavalotto per ferro ad “U” | zincato
mm 120 x 40 | Art. Nr. 404581 | € 1,01

GRIGLIATI

MONTANTE per 2 piallati

Ø6,4

cm 9 x 9 x 130

29,5
32,5
12
3,5

9

Ø10

133

133

DETTAGLI
• 1 una traversa tonda - foro cm Ø 6
• 2 tavole piallate cm 3,5 x 11,5
• legno di pino impregnato - classe 4
I

MONTANTE CON 2 FORI

cm Ø 10 x 133

cm Ø 14 x 133

DETTAGLI
• fresato in testa
• legno di pino impregnato - classe 4
•

DETTAGLI
• testa diritta e 2 fori
• foro Ø 8,5 cm; distanza fori cm 44
• legno di pino impregnato - classe 4
•

I

Impregnato Art. Nr. 644553

€ 14,50

I

€ 29,90

MONTANTE CON 3 FORI

DETTAGLI
• fresato in testa
• legno di pino impregnato - classe 4
•

DETTAGLI
• testa diritta e 3 fori
• foro Ø 8,5 cm; distanza fori cm 21
• legno di pino impregnato - classe 4

I
Ø12

Impregnato Art. Nr. 644674

MONTANTE FRESATO

cm Ø 14 x 133

cm Ø 12 x 133

133

€ 19,70

MONTANTE FRESATO

Ø10

Ø12

Impregnato Art. Nr. 653260

Impregnato Art. Nr. 644563

€ 18,70

I

Impregnato Art. Nr. 644675

€ 31,20

Semilavorati in massello per completare la recinzione:
Tavola piallata in massello
pino impregnato | cm 3,5x11,5x420
Art. Nr. 651276 |
Pali in massello | pino impregnato
cm Ø 6x200 | Art. Nr. 650552 |
cm Ø 8x300 | Art. Nr. 650025 |
cm Ø 8x400 | Art. Nr. 650027 |
cm Ø 10x400 | Art. Nr. 650227 |
Giunto ad angolo per palo
mm Ø 80-140 | Art. Nr. 404576 | € 2,79

cm Ø 12x300 | Art. Nr. 650425 |
cm Ø 12x400 | Art. Nr. 650427 |
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GRIGLIATI

MONTANTI

Cappucci di protezione:

MONTANTE - TESTA DIRITTA
LAMELLARE
cm 9 x 9

Cappuccio di protezione rotondo
per montante cm 7x7 | in inox | Art. Nr. 405433 | € 9,80
per montante cm 9x9 | in inox | Art. Nr. 405434 | € 10,50

100 cm h

190 cm h

Cappuccio di protezione 30°
per montante cm 7x7 | in inox | Art. Nr. 405435 | € 10,10
per montante cm 9x9 | in inox | Art. Nr. 405436 | € 11,10

Impregnato

Art. Nr. 653175

03

Bianco

Art. Nr. 6531755103

12

Noce

Art. Nr. 6531755112

13

Rovere

Art. Nr. 6531755113

18

Grigio chiaro

Art. Nr. 6531755118

Impregnato

Art. Nr. 653178

03

Bianco

Art. Nr. 6531785103

12

Noce

Art. Nr. 6531785112

13

Rovere

Art. Nr. 6531785113

18

Grigio chiaro

Art. Nr. 6531785118

I

I

€ 14,90

€ 31,40

€ 30,50

€ 62,00

MASSELLO
cm 9 x 9
Cappuccio di protezione quadrato
per montante cm 7x7 | in inox | Art. Nr. 405437 | € 5,20
per montante cm 9x9 | in inox | Art. Nr. 405452 | € 7,13

100 cm h

I

Impregnato

Art. Nr. 653201

€ 12,20

190 cm h

I

Impregnato

Art. Nr. 653204

€ 21,40

per montante cm 7x7 | zincato | Art. Nr. 404561 | € 1,62
per montante cm 9x9 | zincato | Art. Nr. 404560 | € 2,05
per montante cm 7x7 | in rame | Art. Nr. 404284 | € 4,83
per montante cm 9x9 | in rame | Art. Nr. 404280 | € 6,49

Disponibile in:

I - Impregnato

03 - Bianco

50

12 - Noce

13 - Rovere

18 - Grigio chiaro

GRIGLIATI

MONTANTE - TESTA TAGLIO 30°

MONTANTE - TESTA ARROTONDATA

LAMELLARE

LAMELLARE

cm 9 x 9

cm 9 x 9

100 cm h

190 cm h

100 cm h

Impregnato

Art. Nr. 653187

03

Bianco

Art. Nr. 6531875103

12

Noce

Art. Nr. 6531875112

Art. Nr. 6531815113

13

Rovere

Art. Nr. 6531875113

Grigio chiaro

Art. Nr. 6531815118

18

Grigio chiaro

Art. Nr. 6531875118

Impregnato

Art. Nr. 653184

Impregnato

Art. Nr. 653190

03

Bianco

Art. Nr. 6531845103

03

Bianco

Art. Nr. 6531905103

12

Noce

Art. Nr. 6531845112

12

Noce

Art. Nr. 6531905112

13

Rovere

Art. Nr. 6531845113

13

Rovere

Art. Nr. 6531905113

18

Grigio chiaro

Art. Nr. 6531845118

18

Grigio chiaro

Art. Nr. 6531905118

Impregnato

Art. Nr. 653181

03

Bianco

Art. Nr. 6531815103

12

Noce

Art. Nr. 6531815112

13

Rovere

18

I

I

€ 16,60

I

€ 36,80

€ 36,80

190 cm h

I

€ 61,90

MASSELLO

MASSELLO

cm 9 x 9

cm 9 x 9

€ 15,90

€ 36,80

€ 36,80

€ 61,90

100 cm h

I

Impregnato

Art. Nr. 653207

€ 13,20

100 cm h

I

Impregnato

Art. Nr. 653213

€ 13,20

190 cm h

I

Impregnato

Art. Nr. 653210

€ 23,40

190 cm h

I

Impregnato

Art. Nr. 653216

€ 23,40

Ancoraggi a terra:

1 - Ancoraggio ad “U” | da tassellare
per montante cm 7x7 | zincato a caldo
tirafondo Art. Nr. 402410
Art. Nr. 401400 | € 5,18
2 - Ancoraggio ad “U” | da tassellare
per montante cm 9x9 | zincato a caldo
Art. Nr. 401640 | € 21,90
2
3

1

4

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

!

Per dettagli tecnici o
ulteriore ferramenta
chiedi al punto vendita
più vicino a te

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

MOBILI
SIRMIONE

52

MOBILI

53

MOBILI

gruppo sirmione

Disponibile in:

I - Impregnato in autoclave

78

75

120

TAVOLO SIRMIONE

PANCA SIRMIONE - con schienale

DETTAGLI
• legno di pino impregnato in autoclave

DETTAGLI
• legno di pino impregnato in autoclave

cm 120 x 78 x 75 h

I

Impregnato

cm 120 x 54 x 44/82 h

Art. Nr. 630101

€ 259,-

Classe 3

I

Impregnato

Art. Nr. 630121

Classe 3

€ 172,-

Classe 3

€ 188,-

78

75

178

TAVOLO SIRMIONE

PANCA SIRMIONE - con schienale

DETTAGLI
• legno di pino impregnato in autoclave

DETTAGLI
• legno di pino impregnato in autoclave

cm 178 x 78 x 75 h

I

Impregnato

cm 178 x 54 x 44/82 h

Art. Nr. 630102

€ 297,-

Classe 3

I

Impregnato

Art. Nr. 630122

78

75

82

194

TAVOLO SIRMIONE

PANCA SIRMIONE - con schienale

DETTAGLI
• legno di pino impregnato in autoclave

DETTAGLI
• legno di pino impregnato in autoclave

cm 194 x 78 x 75 h

I

Impregnato

Art. Nr. 630104

cm 194 x 54 x 44/82 h

Classe 3

€ 299,-

I

Impregnato

Art. Nr. 630124

Classe 3

€ 192,-

Cuscini:

CUSCINO PER SEDIA | color ecru | 48x42x5 | Art. Nr. 611892 | € 30,20
54

CUSCINO PER PANCA | color ecru | 120x38x5 | Art. Nr. 611847 | € 46,50

MOBILI

82
44

48

PANCA SIRMIONE - senza schienale

SEDIA SIRMIONE

DETTAGLI
• legno di pino impregnato in autoclave

DETTAGLI
• legno di pino impregnato in autoclave

cm 120 x 47 x 44 h

I

Impregnato

Art. Nr. 630141

Classe 3

cm 48 x 52 x 44/82 h

€ 131,-

PANCA SIRMIONE - senza schienale

I

Impregnato

Art. Nr. 630180

Classe 3

cm 178 x 47 x 44 h

Caratteristiche cuscini per mobili Sirmione:

DETTAGLI
• legno di pino impregnato in autoclave

Fodera 100% acrilico

I

Impregnato

Art. Nr. 630142

Classe 3

52

€ 148,-

€ 153,-

• colori resistenti al sole
• imbottitura di prima qualità
• ottima circolazione interna dell’aria
• sfoderabile per il lavaggio
Consigli per il lavaggio:
• temperatura max. 40°
• azione meccanica normale
• risciacquo normale
• centrifugazione normale

PANCA SIRMIONE - senza schienale

• non candeggiare con cloro

cm 194 x 47 x 44 h

DETTAGLI
• legno di pino impregnato in autoclave
I

Impregnato

Art. Nr. 630144

• temperatura max. 110°
• interporre un panno umido
Classe 3

€ 152,-

CUSCINO PER PANCA | color ecru | 178x38x5 | Art. Nr. 611855 | € 86,30

i

CUSCINO PER PANCA | color ecru | 194x38x5 | Art. Nr. 611848 | € 94,60
55

MOBILI

DOUBLE FACE
Disponibile in:

I - Impregnato in autoclave

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

DETTAGLI
• legno di pino impregnato in autoclave
I

Impregnato

Art. Nr. 631203

€ 329,-

Classe 3

79

30
74
44

210

GRUPPO DOUBLE FACE - per diversamente abili

cm 210 x 153 x 44/74 h

DETTAGLI
• legno di pino impregnato in autoclave
I

56

Impregnato

Art. Nr. 631201

Classe 3

€ 369,-

MOBILI

gruppo floral
Disponibile in:

I - Impregnato in autoclave

80

80

75
44

194

PANCA FLORAL

tavolo floral

DETTAGLI
• legno di pino impregnato in autoclave

DETTAGLI
• legno di pino impregnato in autoclave

cm 194 x 56 x 44/80 h

I

Impregnato

Art. Nr. 631414

77

194

56

cm 194 x 76,5 x 75 h

Classe 3

€ 266,-

I

Impregnato

Art. Nr. 631410

Classe 3

€ 325,-

57

MOBILI

PANCa salisBUrgo
Disponibile in:

I - Impregnato in autoclave

69
41

178

62

PANCA SALISBURGO
cm 178 x 62 x 41/69 h

DETTAGLI
• legno di pino impregnato in autoclave
I

58

Impregnato

Art. Nr. 631417

Classe 3

€ 389,-

FIORIERE

FIORIERE
SIRMIONE
pircher propone fioriere
in molteplici forme,
dimensioni.
le fioriere consentono
di completare l’arredo
del vostro giardino,
utilizzandole sia come
semplice contenitore di
piante e fiori.
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FIORIERE

FIORIERE sirmione

FIORIERA SIRMIONE

FIORIERA SIRMIONE

DETTAGLI
• comprensiva di vaso in polipropilene e sottovaso (25 lt.)

DETTAGLI
• comprensiva di vasi in polipropilene e sottovasi (25 lt.)

cm 43 x 41,5 x 43 h

I

Impregnato

Art. Nr. 632020

cm 77 x 41,5 x 43 h

€ 166,-

Classe 3

I

Impregnato

Art. Nr. 632021

€ 202,-

Classe 3

43

43

111

146

41,5

41,5

FIORIERA SIRMIONE

FIORIERA SIRMIONE

DETTAGLI
• comprensiva di vasi in polipropilene e sottovasi (25 lt.)

DETTAGLI
• comprensiva di vasi in polipropilene e sottovasi (25 lt.)

cm 111 x 41,5 x 43 h

I

Impregnato

Art. Nr. 632022

cm 145 x 41,5 x 43 h

Classe 3

€ 237,-

I

Impregnato

Art. Nr. 632023

€ 274,-

Classe 3

116

116

41.5

Disponibile in:

FIORIERA SIRMIONE
cm 43 x 41,5 x 115 h

DETTAGLI
• comprensiva di vasi in polipropilene e sottovasi (25 lt.)
I - Impregnato

03 - Bianco

60

Impregnato

Art. Nr. 632019

03

Bianco

Art. Nr. 6320195103

12

Noce

Art. Nr. 6320195112

13

Rovere

Art. Nr. 6320195113

18

Grigio chiaro

Art. Nr. 6320195118

I

12 - Noce

13 - Rovere

18 - Grigio chiaro

Classe 3

€ 349,-

€ 499,-

FIORIERE
Accessori:

Versare uno strato d’argilla espansa,
come drenaggio.

Allestimento fioriere:
Le fioriere Pircher Tartaruga 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.

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

Colmare la fioriera
con terriccio.

TESSUTO NON TESSUTO | 100 m²
cm 200 x 50 mtl. | Art. Nr. 030096 | € 229,-

Vaso con sottovaso 25 lt.
in polipropilene | cm 33,5x33,5x33,5 Art. Nr. 632818 | € 5,99
STAFFA IN ACCIAIO INOX
con due ruote | cm 38x6; ruota Ø 6
Art. Nr. 404555 | € 35,80

GUAINA BITUMINOSA
per rivestimento interno fioriere
cm 125 x 40 mtl. | Art. Nr. 030094 | € 233,-

43

91,4

121,4

41,5

91,4

41,5

121,4

FIORIERA SIRMIONE

FIORIERA SIRMIONE

cm 91,4 x 41,5 x 43 h

cm 121,4 x 41,5 x 43 h

DETTAGLI
• comprensiva di vaso in polipropilene e sottovaso (25 lt.)
• Adatta per grigliati cm 88,5

DETTAGLI
• comprensiva di vasi in polipropilene e sottovasi (25 lt.)
• Adatta per grigliati cm 118,5
Impregnato

Art. Nr. 632025

03

Bianco

Art. Nr. 6320255103

12

Noce

Art. Nr. 6320255112

Art. Nr. 6320245113

13

Rovere

Art. Nr. 6320255113

Art. Nr. 6320245118

18

Grigio chiaro

Art. Nr. 6320255118

Impregnato

Art. Nr. 632024

03

Bianco

Art. Nr. 6320245103

12

Noce

Art. Nr. 6320245112

13

Rovere

18

Grigio chiaro

I

Classe 3

43

43

43

€ 203,-

€ 299,-

I

Classe 3

€ 239,-

€ 342,-
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FIORIERE

ortoalto
sennes & fanes
ortoalto è la soluzione ideale E CONFORTEVOLE PER COLTIVARE
AGEVOLMENTE SU OGNI TERRAZZO E BALCONE

62

FIORIERE

ORTOALTO sennes
Disponibile in:

I - Impregnato in autoclave

ORTOALTO sennes - per diversamente abili
cm 185 x 62 x 82 h

82

185

82

DETTAGLI
• pino impregnato in autoclave - classe 3
• incl. guaina

62

I

Impregnato

Art. Nr. 632496

€ 179,-

ORTOALTO sennes - per diversamente abili
cm 125 x 62 x 82 h

82

125

82

DETTAGLI
• pino impregnato in autoclave - classe 3
• incl. guaina

62

I

Impregnato

Art. Nr. 632495

€ 151,-
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FIORIERE

Disponibile in:

Ortoalto fanes
GRAZIE AI DIFFERENTI STRATI CONTENUTI AL SUO
INTERNO CAPACI DI GENERARE CALORE, ORTOALTO
è IN GRADO DI GARANTIRE UNA CRESCITA COSTANTE
E SOSTENUTA DELLE VOSTRE colture.

I - Impregnato in autoclave

198

98

86.5

193

86.5

93

ORTOALTO fanes
cm 198 x 98 x 86,5 h

DETTAGLI
• pino impregnato in autoclave - classe 3
• incl. membrana alveolare e rete in filo di ferro a maglia esagonale
I

64

Impregnato

Art. Nr. 632497

€ 319,-

FIORIERE

Terriccio

Rifiuti da giardinaggio, truciolare, foglie

Tappeto erboso girato con le radici verso l'alto

Membrana alveolare lungo tutto il perimetro

Rametti e piccola potatura
Rete in filo di ferro zincata a maglia esagonale

Le cose da sapere
Per completare il tuo ortoalto ecco alcune
semplice indicazioni.
Prima di tutto livellare il terreno dove si intende piazzare l'orto. Per consentire il corretto
deflusso dell’acqua, applicare uno strato di
ghiaia lungo tutto il perimetro delle pareti.
In alternativa può essere anche posato su dei
mattoni.
Sullo sfondo posare la rete in filo di ferro

zincato a maglia esagonale per evitare sgradevoli intrusioni di insetti e 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 piccola potatura. Questo strato garantisce l'areazione 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 consigliabile posare uno strato di tappeto erboso
girato con le radici verso l'alto.
Il secondo strato consiste in rifiuti da giardinaggio, 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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CESTINI

Disponibile in:

CESTINI

I - Impregnato in autoclave

Accessori:

49

COPERCHIO PER CESTINO | in FE 360 zincato e verniciato
cm Ø 39x45x21 | Art. Nr. 632261 | € 123,-

130

130

81

Ø37

39

CESTINO ORCHIDEA
cm Ø 37x50/130 h

CONTENITORE CILINDRICO | zincato
cm Ø 27x44 | Art. Nr. 658040 | € 41,10

66

DETTAGLI
• rotondo a tavole piane e zigrinate
• compreso montante cm 4,5x9,5
• contenitore e ancoraggio ad H per il fissaggio al terreno non compresi
I

Impregnato

Art. Nr. 632242

Classe 3

€ 119,-

CESTINI

43

90
45

45

CESTINO ADAMO QUADRATO
cm 45 x 45 x 90 h

DETTAGLI
• con coperchio in FE 360 zincato e verniciato e anelli per attaccare
il sacchetto
I

Impregnato

Art. Nr. 632248

Classe 3

€ 464,-

44

90
Ø48

51

CESTINO ADAMO ROTONDO
cm Ø 48 x 90 h

DETTAGLI
• con coperchio in FE 360 zincato e verniciato e anelli per attaccare
il sacchetto
I

Impregnato

Art. Nr. 632249

Classe 3

€ 474,67

PAVIMENTI

PAVIMENTI
Dalla ricerca pircher per l’impiego di materiali per uso esterno,
nascono soluzioni innovative da pavimento che utilizzano specie
legnose e trattamenti specifici per l’outdoor.

Pino impregnato
Lunghezza in cm

210/420

Misure in cm

2,0 x 9,5
Lavorazione

Lunghezza in cm

scanalato su 2 lati
210/420

2,4 x 11,5
Lavorazione

Lunghezza in cm

scanalato su 2 lati
210/420

3,3 x 14,5
Lavorazione

68

scanalato su 2 lati

PAVIMENTI

PAVIMENTO IN PINO

2.4

11.5

LISTONE PAVIMENTO
IN PINO IMPREGNATO
cm 2,4 x 11,5 x 420 h
scanalato su due lati - senza incastro
DETTAGLI
• in pino impregnato classe 3
Art. Nr. 50694656

2,0

€ 16,60

3,3

2,4

9,5

14,5

11,5

LISTONE PAVIMENTO
IN PINO IMPREGNATO

LISTONE PAVIMENTO
IN PINO IMPREGNATO

LISTONE PAVIMENTO
IN PINO IMPREGNATO

cm 2,0 x 9,5 x 420 h
scanalato su due lati

cm 2,4 x 11,5 x 420 h
scanalato su due lati

cm 3,3 x 14,5 x 420 h
scanalato su due lati

DETTAGLI
• in pino impregnato classe 3 con incastro

DETTAGLI
• in pino impregnato classe 3 con incastro

DETTAGLI
• in pino impregnato classe 3 con incastro

Art. Nr. 50694156

€ 11,20

Art. Nr. 50694556

€ 16,60

Art. Nr. 50694856

€ 27,50
69

GIOCHI

giochi
componibili
La grande versatilità della gamma giochi Pircher
Tartaruga, data dagli elementi componibili, permette di
progettare e costruire giochi e interi parchi giochi.

70

GIOCHI
Divertirsi in sicurezza
Tutta la linea di articoli da gioco in legno è
garantita 15 anni. Effettuando
periodicamente i controlli consigliati sulle strutture e provvedendo alla necessaria manutenzione, sarete sempre
certi della loro affidabilità.
Giochi ad “uso pubblico”
In questa sezione troverete
dei simboli verde con la norma
EN 1176 con la dicitura “uso pubblico”, che indica gli articoli che sono idonei all’installazione in aree gioco pubbliche, come ad
esempio parchi e giarEN 1176
dini, ma sono utilizzabili
USO
PUBBLICO
anche privatamente. La
loro destinazione rende
necessario il rispetto di
USO PRIVATO
norme particolari e la
verifica tramite controlli severi. Il simbolo azzurro “uso privato” invece indica gli articoli che
vanno esclusivamente utilizzati per uso privato.

Limiti d’età
Tutte le strutture Pircher Tartaruga sono
utilizzabili da bambini d’età compresa tra
3 e 14 anni, come definito dalla norma
EN 1176. Si consiglia in ogni caso di
vigilare costantemente sul gioco
dei più piccoli, soprattutto quando
si tratta di altalene, elementi per
arrampicate e scale.

Targa di controllo
Sui giochi per uso pubblico viene applicata la
targhetta Pircher con indicato l’anno di produzione, il numero di articolo e l’età per la quale
sono adatti.
Un semplice ed e
 fficace strumento di controllo
interno per la sicurezza dei p
 iccoli.

Sicurezza totale
Per tutti i giochi Tartaruga
ad uso pubblico avete la garanzia di una sicurezza totale, certificata EN 1176 da parte del TÜV
Product Service di Monaco, che stabilisce rigidi
criteri di valutazione per materiale, lavorazione, montaggio e funzionalità.
Questa serie di
attrezzature da gioco è
inoltre assicurata contro i
danni causati a terzi (assicurazione della responsabilità civile verso terzi
– RC prodotti).

Attrezzo omologato da:
Geprüft von:

EN 1176-1:2008
Anno di costruzione
Herstellungsjahr

20

Art. Nr.
Età: uso consigliato da 3-14 anni
Altersempfehlung von 3-14 Jahren

Pircher Oberland Spa
Via Rienza, 43 | I-39034 Dobbiaco (BZ)
Tel. +39 0474 971 111 | info@pircher.eu
www.pircher.eu

giostra las vegas

EN 1176
USO PUBBLICO
Ø 180
68

giostra las vegas
cm Ø 180 x 68 h

Ø 180

68

DETTAGLI
• in acciaio inox e/o zincato, pedana in vetroresina seduta in pannello
multistrato
Art. Nr. 592361

€ 2.191,71

GIOCHI

giochi a molla

EN 1176
USO PUBBLICO

Divertimento in sicurezza:
Consigliati soprattutto per bambini fino a
sei anni, i giochi a molla sono realizzati con
componenti in legno impregnato smussati e
piallati. La sagoma è un pannello multistrato fresato e verniciato, la molla è in acciaio
armonico.
La confezione comprende una sagoma, una
molla ed un piatto di fissaggio. Può essere
aggiunto come accessorio il piedistallo in
finply, per conferire maggiore stabilità nel
caso di terreno soffice oppure si può utilizzare una contropiastra per il fissaggio a terra.
È stato inserito il materassino antiurto per
una ulteriore protezione contro eventuali
cadute. Altezza delle molle: cm 40

72

Punti forti dei giochi a molla:
• facile sistemazione
• preferiti dai bambini
• colori vivaci, ma tradizionali
• diverse possibilità di fissaggio
• si possono spostare grazie al piedistallo
in finplay, da verificare fondo idoneo
antiurto nella nuova collocazione

i

GIOCHI

36

102

21

90

LEO

cm 90 x 36 x 102 h
DETTAGLI
• Pannello multistrato verniciato
Art. Nr. 592150

€ 695,-

20

90

17,5

80

papera

cm 80 x 20 x 90 h
DETTAGLI
• Pannello multistrato verniciato
Art. Nr. 592153

1 - Contropiastra di fissaggio |
per fissaggio su getto in calcestruzzo
cm Ø 21x41h
Art. Nr. 404500 | € 47,50

Fissaggio a terra:

102

€ 599,-

29

2 - Piastra di fissaggio |
per fissaggio su getto in calcestruzzo
già esistente rinforza e protegge il
pavimento cm Ø 23x0,6h
Art. Nr. 404501 | € 22,50

102

21

2

cavallino
1

cm 102 x 29 x 102 h
DETTAGLI
Art. Nr. 592171

€ 829,-

73

GIOCHI

castelli
66,5

190
240
100

66,5

270

EN 1176
USO PUBBLICO

castello cucciolo
cm 66,5 x 270 x 190/240 h

DETTAGLI
• legno di pino impregnato in autoclave - Classe 3 e Classe 4
• completo di scivolo
I

Impregnato

Art. Nr. 592950

€ 1.238,-

95

245

100

52,5

100

94

230

66,5
363

EN 1176
USO PUBBLICO

castello sette nani
cm 230 x 363 x 100/245 h

DETTAGLI
• legno di pino impregnato in autoclave - Classe 3 e Classe 4
• completo di scivolo
I

74

Impregnato

Art. Nr. 592951

€ 2.279,-

GIOCHI

EN 1176
USO PUBBLICO

castello biancaneve
243

cm 245 x 269 x 100/243 h

DETTAGLI
• legno di pino impregnato in autoclave - Classe 3 e Classe 4
• completo di scivolo
100
I

Impregnato

Art. Nr. 592952

€ 2.693,-

245

pavimento antiurto
1

2
3
Il pavimento antiurto in granulato di gomma è una pavimentazione particolarmente elastica, studiata
appositamente per assorbire gli urti e smorzare l’impatto con il suolo in caso di caduta in base alla
norma EN 1177. Può essere adottata come valida alternativa alla sabbia o all’erba nel rivestimento della
superficie occupata dai giochi Pircher Tartaruga.
Il pavimento in granulato di gomma viene fornito in pannelli quadrati di 50x50 cm ed è facilissimo da
montare, grazie alla connessione ad innesto. In grado di sopportare egregiamente qualsiasi condizione atmosferica, mantiene inalterate le sue caratteristiche di elasticità, rivelandosi ideale per attutire i
colpi ed evitare traumi.

1 - Pavimento antiurto | quadrato,
Altezza caduta libera fino a 150 cm
- rosso cm 50x50x4,5 Art. Nr. 598440 | € 20,80
- verde cm 50x50x4,5 Art. Nr. 598442 | € 24,80
Altezza caduta libera fino a 200 cm
- rosso cm 50x50x6,5 Art. Nr. 598444 | € 28,90
2 - Elemento di bordura | cm 100x25x4,5
rosso Art. Nr. 598441 | € 38,80
verde Art. Nr. 598443 | € 42,10
3 - Colla per pavimento | cartuccia da
ml 320 per ca. 4 m2 | Art. Nr. 598002 | € 31,90
75

GIOCHI

giove
267

100
267

88

306

175

569

50

90
120

86

569

EN 1176
USO PUBBLICO

gioco componibile - giove
cm 569 x 206 x 100/267 h

DETTAGLI
• legno di pino impregnato in autoclave - Classe 3 e Classe 4, ferramenta in
acciaio inox e/o acciaio zincato a caldo.
I

Impregnato

Art. Nr. 592973

€ 4.999,-

marte
372

290
200

133

220

108

257

1083

108

391

125
146

125

372
1083

108

EN 1176
USO PUBBLICO

gioco componibile - marte
cm 1083 x 108 x 133/290/372 h

DETTAGLI
• legno di pino impregnato in autoclave - Classe 3 e Classe 4, ferramenta in
acciaio inox e/o acciaio zincato a caldo.
I

76

Impregnato

Art. Nr. 592972

€ 9.230,-

GIOCHI

saturno
300

133

265

108

114

858

261

108

116

80

60

858

EN 1176
USO PUBBLICO

gioco componibile - saturno
cm 858 x 114 x 133/300 h

DETTAGLI
• legno di pino impregnato in autoclave - Classe 3 e Classe 4, ferramenta in
acciaio inox e/o acciaio zincato a caldo.
I

Art. Nr. 592971

Impregnato

€ 6.346,-

mercurio
146

290
290
133

229

108

116

453
109

50

EN 1176
USO PUBBLICO

80

108

453

gioco componibile - mercurio
cm 453 x 109 x 133/290 h

DETTAGLI
• legno di pino impregnato in autoclave - Classe 3 e Classe 4, ferramenta in
acciaio inox e/o acciaio zincato a caldo.
I

Impregnato

Art. Nr. 592970

€ 2.944,-

77

GIOCHI

manitou

EN 1176
USO PUBBLICO

203
108

217
217

108

gioco componibile - manitou
cm 217 x 108 x 203 h

DETTAGLI
• legno di pino impregnato in autoclave - Classe 3 e Classe 4, ferramenta in
acciaio inox e/o acciaio zincato a caldo.
I

Impregnato

Art. Nr. 592961

€ 1.502,-

irochese

EN 1176
USO PUBBLICO

203
108

217

217

108

gioco componibile - irochese
cm 217 x 108 x 203 h

DETTAGLI
• legno di pino impregnato in autoclave - Classe 3 e Classe 4, ferramenta in
acciaio inox e/o acciaio zincato a caldo.
I

78

Impregnato

Art. Nr. 592960

€ 1.798,-

GIOCHI

elementi per sistemi componibili

36

100

49

scivolo in vetroresina
cm 230 x 36/49 x 100 h

230

EN 1176
USO PUBBLICO

DETTAGLI
• rosso, altezza pedana 100
Art. Nr. 598599

€ 598,-

36

133

320

49

scivolo in vetroresina

EN 1176
USO PUBBLICO

cm 320 x 36/49 x 133 h
DETTAGLI
• verde, altezza pedana 133

scivolo in polietilene
cm 265 x 50 x 145 h

DETTAGLI
• giallo, altezza pedana 150

Art. Nr. 598600

€ 662,-

Art. Nr. 590226

USO PRIVATO

€ 174,-

44

199

72

500

scivolo in vetroresina

scivolo in polietilene

cm 500 x 44/72 x 199 h
DETTAGLI
• verde, altezza pedana 199

Art. Nr. 598601

cm 220 x 50 x 125 h
EN 1176
USO PUBBLICO

€ 1.905,-

DETTAGLI
• giallo, altezza pedana 125
Art. Nr. 590222

USO PRIVATO

€ 119,79

GIOCHI

dondolo lucky

400

Ø14

62

400

EN 1176
USO PUBBLICO

Lucky 2 posti
cm 400 x 42 x 86 h

42
86

DETTAGLI
• legno di pino impregnato in autoclave - Classe 4 e Classe 3, montanti e
traversa Ø 14 cm, maniglie e pneumatici compresi
I

80

Impregnato

Art. Nr. 592070

€ 522,-

GIOCHI

AltalenA SIOUX
Accessori (non compresi):

1
2

3
1 - Staffa ad “U” inclinata |
per fissaggio su pavimentazione in CLS, in FE360 zincato a caldo | cm 10x20x26h
Art. Nr. 401388 | € 29,90
2 - Staffa spessore 5 mm |
per fissaggio su pavimentazione in CLS, in FE360 zincato a caldo | cm 5x10x64,5h
Art. Nr. 401389 | € 41,72
3 - Collare rettangolare
inox 304 | cm 10 x 3 x 26 h
Art. Nr. 404602 | € 64,50
368

222
10

222

240

260

339
217

339

struttura doppia sioux
cm 368 x 217 x 260 h

DETTAGLI
• legno di pino impregnato in autoclave - Classe 3
• compresa viteria per staffe Art.Nr. 401388 oppure Art. Nr. 401389
EN 1176
USO PUBBLICO

Fate la vostra scelta
Altalena o scivolo? Fune o scaletta per
arrampicarsi? Seggiolino in gomma o
a gabbia?
Con il sistema Pircher Tartaruga, che
permette di comporre le altalene
secondo i propri gusti e le proprie
necessità, potete costruire il vostro
gioco con gli articoli che preferite.
Nota bene: accanto ad alcuni articoli
troverete il marchio “uso pubblico”.
Nel progettare la vostra altalena, fate
attenzione ad accostare alla struttura
base così contrassegnata solamente
gli accessori che recano lo stesso simbolo. In caso contrario non è possibile
realizzare la struttura completa.

I

Impregnato

Art. Nr. 590105

1. Struttura base
Scegliete la struttura base: l’altalena
singola o quella doppia, per divertirsi
in compagnia.
2. Seggiolino
Completatela con il seggiolino che
più vi piace: in plastica rosso (per uso
privato), come proposto dal nostro
allestimento s tandard, in gomma
rossa (per uso pubblico).
Se l’altalena viene usata da bambini
molto piccoli, allora vi consigliamo il
più sicuro seggiolino a gabbia.

€ 899,-

3. Accessori
Potete ora scegliere i giochi per la
vostra struttura: la fune con nodi e la
scaletta per le arrampicate, adatte ai
più agili, o lo s civolo in vetroresina.
La vostra a ltalena è pronta, non resta
che divertirsi tutti insieme!
I prezzi riportati sotto ogni componente vi consentono di calcolare facilmente il preventivo del gioco c ompleto.

i

81

GIOCHI

AltalenA SINGOLA

10

10

250

Area di sicurezza

ø 12

211

261

50
220

202

279

Area d’impatto

struttura altalena singola
cm 250 x 279 x 261 h

USO PRIVATO

DETTAGLI
• legno di pino impregnato in autoclave - Classe 4, senza seggiolini e senza collari
I

Impregnato

14

Art. Nr. 590111

14

€ 209,-

250

Area di sicurezza

290

230

60
216

Area d’impatto

337

202

struttura altalena singola
cm 250 x 337 x 290 h

EN 1176
USO PUBBLICO

DETTAGLI
• legno di pino impregnato in autoclave - Classe 4, senza seggiolini e senza collari
I

82

Impregnato

Art. Nr. 590121

€ 407,-

GIOCHI

AltalenA DOPPIA

10,5

Area di sicurezza

10,5
400

ø 12

263

211

52

370

Area d’impatto

278

struttura altalena doppia
cm 400 x 278 x 263 h

USO PRIVATO

DETTAGLI
• legno di pino impregnato in autoclave - Classe 4, senza seggiolini e senza
collari
I

Art. Nr. 590112

Impregnato

14

€ 219,-

14

Area di sicurezza

400

290

230

60

366

337

Area d’impatto

struttura altalena doppia
cm 400 x 337 x 290 h

EN 1176
USO PUBBLICO

DETTAGLI
• legno di pino impregnato in autoclave - Classe 4, senza seggiolini e senza
collari
I

Impregnato

Art. Nr. 590122

€ 419,83

GIOCHI

accessori altalena

seggiolino per baby
cm 52 x 36 x 29

DETTAGLI
• rosso, con corda in polipropilene,
• senza perno o collare
Art. Nr. 598026

cm 28 x 38 x 42 h

cm 45 x 17 x 12

Art. Nr. 598042

USO PRIVATO

84

Art. Nr. 598024

USO PRIVATO

€ 92,90

seggiolino a gabbia
cm 45 x 29 x 23

cm 47 x 15

Art. Nr. 598044

DETTAGLI
• tipo evolutivo
• senza perno o collare

€ 25,90

seggiolino
DETTAGLI
• di colore rosso in gomma con catena inclusa
• perno o collare esclusi

€ 50,40

seggiolino per bimbi

seggiolino
DETTAGLI
• di colore rosso, con corda in polipropilene,
• senza perno o collare

USO PRIVATO

EN 1176
USO PUBBLICO

€ 111,-

DETTAGLI
• in gomma, senza perno o collare
Art. Nr. 598039

EN 1176
USO PUBBLICO

€ 359,-

GIOCHI

PERNO PER ALTALENA

USO PRIVATO

cm 20 - M12

Art. Nr. 404595

€ 7,76

collare con moschettone
cm Ø 10 / 12
DETTAGLI
• zincato

USO PRIVATO

Art. Nr. 401746 Ø 10 cm

€ 5,60

Art. Nr. 401747 Ø 12 cm

€ 6,42

Ø14
3

3

25

Ø14

26

10
3,4

collare

10

3

collare rettangolare

cm Ø 14

cm 10 x 3 x 26 h

DETTAGLI
• in inox

EN 1176
USO PUBBLICO

Art. Nr. 404600

DETTAGLI
• in inox 304; completo di bulloni e snodo per seggiolino,
• tirafondi esclusi

EN 1176
USO PUBBLICO

€ 49,90
Art. Nr. 404602

€ 64,50
85

percorso fitness

EN 1176
USO PUBBLICO

Benessere e vitalità
Il percorso Fitness prevede esercizi a corpo libero (esercizi
N° 1, 2, 3, 8, 9 e 17) o da svolgersi con l’aiuto di attrezzi
ed è l’ideale per prendersi cura della propria salute e della
propria forma fisica.
È adatto a tutta la famiglia, anche a bambini ed anziani.
Sicurezza garantita
Contrassegnato dal marchio “uso pubblico”, è garantito 15
anni e soggetto a severi controlli per accertarne la sicurezza
ed affidabilità. Gli attrezzi del percorso sono realizzati in
pino di Svezia e sono impregnati a pressione in autoclave.
Sono perciò resistenti all’attacco degli agenti atmosferici,
dei parassiti e delle muffe, a patto di seguire attentamente
le istruzioni per l’installazione ed i consigli di manutenzione.
Esercizi fisici in 17 tappe
Il sentiero si compone di 17 stazioni, ognuna delle quali
propone esercizi che allenano differenti parti del corpo,
coinvolgendo così l’intera muscolatura. Il tempo necessario
per completare il percorso e svolgere tutti gli esercizi
indicati è di circa un’ora e mezza. Per permettere a tutti di
portare a termine l’allenamento secondo la personale forma
fisica, ogni tappa prevede diversi gradi di difficoltà degli
esercizi.
Per questo il percorso Fitness si rivela un programma di
attività fisica ottimale ad ogni età e qualunque sia il vostro
grado di allenamento.
Come fare
Ogni stazione è accompagnata da un cartello esplicativo,
che illustra, con immagini e con un breve testo, come
procedere nello svolgimento dell’esercizio. Il testo all’interno
del cartello è in 4 lingue: italiano, inglese, tedesco, francese
oppure scritto in versione bilingue. Anche la struttura dei
cartelli è interamente in legno di pino di Svezia impregnato
a pressione. La parte interna è r ealizzata con pannelli in
forex.
L’installazione
Il sentiero dovrebbe estendersi per circa un chilometro in
lunghezza e trovarsi possibilmente in un luogo lontano da
fonti di inquinamento e di rumore.
Il fondo migliore per l’installazione delle attrezzature è
pianeggiante, in terra b
 attuta o anche prato, assolutamente
non in prossimità di pacciamatura.

cartello “uso Attrezzi”
cm 46 x 11 x 233,5 h

DETTAGLI
• Il cartello d’avviso di inizio del percorso Fitness ha lo scopo di informare
gli utenti che è loro responsabilità l’utilizzo giusto o errato delle attrezzature, n
 onché lo svolgimento c orretto e sequenziale di tutti gli esercizi, in
base all’età, al grado di allenamento ed alle singole capacità psico-fisiche.
Tutte le informazioni sono riportate in 4 lingue, italiano, inglese, tedesco
e francese.
I

Impregnato

Art. Nr. 591034

€ 183,-

cartello “esercizio 1”
cm 46 x 11 x 233,5 h

DETTAGLI
• Roteare le braccia avanti e indietro (6-8 volte).
I

Impregnato

Art. Nr. 591016

€ 183,-

Assicurazione di responsabilità civile
Tutte le attrezzature e gli articoli del percorso Fitness sono
assicurati contro i danni involontariamente causati a terzi
(assicurazione responsabilità civile verso terzi – RC prodotti).
Solo vantaggi
- 17 stazioni
- esercizi a corpo libero o con attrezzi
- durata del percorso: 1 ora e 30 minuti
- esercizi con diversi gradi di difficoltà
- istruzioni chiare
- sicurezza delle strutture
- solo legno di pino silvestre impregnato
- garanzia 15 anni
- 4 lingue (italiano, inglese, tedesco, francese)

86

i

cartello “esercizio 2”
cm 46 x 11 x 233,5 h

DETTAGLI
• Molleggiarsi sulle ginocchia slanciando le braccia in avanti.
I

Impregnato

Art. Nr. 591017

€ 183,-

cartello “esercizio 3”

cartello “esercizio 6”

cm 46 x 11 x 233,5 h

DETTAGLI
• Roteare il busto verso sinistra, portare la mano destra sul piede sinistro,
rialzarsi, roteare il busto verso destra e portare la mano sinistra sul piede
destro (6-8 volte).

cm 46 x 11 x 233,5 h

DETTAGLI
• Superare il muro di arrampicata
I

I

Impregnato

Art. Nr. 591018

€ 183,-

Impregnato

Art. Nr. 591021

€ 183,-

spalliera | in pino impregnato in autoclave | cm 132x12x200
Art. Nr. 591003 | € 244,-

cartello “esercizio 4”
cm 46 x 11 x 233,5 h

DETTAGLI
• 1. Distendersi in posizione supina. Posizionare i piedi sotto uno dei montanti e portare il busto in avanti. Ripetere il movimento per 5-6 volte.
• 2. Distendersi in posizione supina con il capo verso la spalliera. Tenersi
con le mani al gradino della spalliera e portare le ginocchia al petto.
Ripetere l’esercizio per 7-8 volte.
I

Impregnato

Art. Nr. 591019

€ 183,-

cartello “esercizio 7”
cm 46 x 11 x 233,5 h

DETTAGLI
• Correre o camminare sull’impianto d’equilibrio
I

Impregnato

Art. Nr. 591022

€ 183,-

impianto di equilibrio | in pino impregnato in autoclave | cm 456x250x48
Art. Nr. 591004 | € 306,-

piano inclinato | pino impregnato in autoclave | cm 195x132x150 |
Art. Nr. 591001 | € 314,-

cartello “esercizio 8”
cm 46 x 11 x 233,5 h

DETTAGLI
• Roteare le braccia lateralmente in un senso e poi nell’altro

cartello “esercizio 5”
cm 46 x 11 x 233,5 h

I

DETTAGLI
• Scavalcare ogni singolo ostacolo (sopra o sotto)
I

Impregnato

Art. Nr. 591020

Impregnato

Art. Nr. 591023

€ 183,-

€ 183,-

ostacoli | 3 pezzi in pino impregnato in autoclave | cm Ø14 x 150x50/80/110
Art. Nr. 591002 | € 195,-

87

cartello “esercizio 9”

cartello “esercizio 12”

cm 46 x 11 x 233,5 h

cm 46 x 11 x 233,5 h

DETTAGLI
• Flettere e tendere le braccia (4-6 volte)
I

Impregnato

Art. Nr. 591024

€ 183,-

DETTAGLI
• Serie di “braccio di ferro” sollevarsi per 2-3 volte per sbarra, impugnando
a braccia tese
I

Impregnato

Art. Nr. 591027

€ 183,-

braccio di ferro a | pino impregnato in autoclave | cm 314x14x230 |
Art. Nr. 591007 | € 281,-

cartello “esercizio 10”
cm 46 x 11 x 233,5 h

cartello “esercizio 13”

DETTAGLI
• Arrampicarsi sulla fune (3-4 volte)
I

Impregnato

Art. Nr. 591025

cm 46 x 11 x 233,5 h
€ 183,-

fune d’arrampicata | pino impregnato in autoclave | cm 300x14x294 |
Art. Nr. 591005 | € 457,-

DETTAGLI
• Arrampicarsi sull’attrezzo ed avanzare con le mani oscillando lentamente
I

Impregnato

Art. Nr. 591028

€ 183,-

braccio di ferro b | pino impregnato in autoclave | cm 400x54x254 |
Art. Nr. 591008 | € 474,-

cartello “esercizio 11”

cartello “esercizio 14”

cm 46 x 11 x 233,5 h

cm 46 x 11 x 233,5 h

DETTAGLI
• Flettere il busto avanti e indietro (4-6 volte)

DETTAGLI
• Superare l’ostacolo, passando alternativamente sopra e sotto

I

Impregnato

Art. Nr. 591026

binari | pino impregnato in autoclave | cm 300x150x24 |
Art. Nr. 591006 | € 249,88

€ 183,-

I

Impregnato

Art. Nr. 591029

sopra e sotto | pino impregnato in autoclave | cm 297x12x166 |
Art. Nr. 591009 | € 261,-

€ 183,-

cartello “esercizio 17”

cartello “esercizio 15”

cm 46 x 11 x 233,5 h

DETTAGLI
• Appoggiandosi alle parallele, distendere le braccia e portare le ginocchia
al petto (6-8 volte)

DETTAGLI
• Divaricare le gambe e stendere le braccia lateralmente; roteare il busto
verso sinistra e poi verso destra, inspirando ed espirando
profondamente (8-9 volte)

cm 46 x 11 x 233,5 h

I

Impregnato

Art. Nr. 591030

€ 183,-

I

Impregnato

Art. Nr. 591032

€ 183,-

parallele | pino impregnato in autoclave | cm 212x102x100 |
Art. Nr. 591010 | € 293,-

cartello “esercizio 16”

cartello “fine percorso”

cm 46 x 11 x 233,5 h

DETTAGLI
• Superare due ostacoli alla volta, correndo e poi saltando a gambe unite
I

Impregnato

Art. Nr. 591031

impianto di salto | pino impregnato in autoclave | cm 600x150x22 |
Art. Nr. 591011 | € 493,-

€ 183,-

cm 46 x 11 x 233,5 h

DETTAGLI
• Il cartello avvisa la fine del percorso Fitness. Tutte le informazioni sono
riportate in 4 lingue, italiano, inglese, tedesco e francese.
I

Impregnato

Art. Nr. 591035

€ 183,-
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manutenzione legno

GORI 11

preservante per il legno preventivo e curativo
Colore
Incolore

Cod. Art.

Q.tà

Art. Nr. 390361

0,75 lt.

incolore

verde

€/Pz.
€ 17,30

noce

castagno

cappuccino

Tartaruga imprex

mordente protettivo; 1Lt.=6 m2
Protezione personalizzata
I nostri punti vendita Tartaruga forniscono non solo consigli,
ma anche i prodotti giusti per mantenere belli nel tempo gli
arredi Pircher Tartaruga.
Prima di applicare i prodotti si consiglia di pulire accura
tamente le superfici in legno con una spazzola o di lavarle
con l’idropulitrice.

Colore

Cod. Art.

Q.tà

€/Pz.

Noce

Art. Nr. 390131

2,5 lt.

€ 43,00

Cappuccino

Art. Nr. 390154

2,5 lt.

€ 43,00

Castagno

Art. Nr. 390130

2,5 lt.

€ 43,00

Verde

Art. Nr. 390132

2,5 lt.

€ 43,00

incolore

Art. Nr. 390143

2,5 lt.

€ 24,70

Gori 11 è un impregnante incolore a base d’acqua che
protegge il legno in profondità. Può essere utilizzato per
prevenire la formazione di bluettature, funghi e insetti.
Nei punti sezionati e quindi non più protetti dall’impregna
zione originaria, si necessita l’utilizzo del Gori 11, più una
mano di Tartaruga imprex per fissare il fondo.
Trattamneto preventivo: 5 Lt = 25 m2 (200 ml)
Trattamneto curativo: 5 Lt = 15 m2
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i

olio impregnate
per legno da esterno

Cod. Art.

Q.tà Lt.

Art. Nr. 501451

3 lt.

€/Pz.
€ 78,90

olio per legno

protezione per testate

protezione UV

Cod. Art.

Q.tà

Art. Nr. 390374

0,25 lt.

€/Pz.
€ 32,70

detergenti
Descrizione

Cod. Art.

Q.tà

€/Pz.

per rimozione muschio

Art. Nr. 390368

1 lt.

€ 20,40

schiarente

Art. Nr. 390370

1 lt.

€ 19,70

per legno

Art. Nr. 390372

1 lt.

€ 18,70

tartaruga colors
1 Lt.= 4 m2
Colore

Cod. Art.

Q.tà

€/Pz.

cappuccino

Art. Nr. 390311

5 lt.

€ 138,-

castagno

Art. Nr. 390312

5 lt.

€ 138,-

bianco

Art. Nr. 390313

5 lt.

€ 138,-

noce scuro

Art. Nr. 390316

5 lt.

€ 138,-

12

noce

Art. Nr. 390317

5 lt.

€ 138,-

13

rovere

Art. Nr. 390318

5 lt.

€ 138,-

09

grigio

Art. Nr. 390319

5 lt.

€ 150,-

18

grigio chiaro

Art. Nr. 390344

5 lt.

€ 165,-

03

Colore

Cod. Art.

Q.tà

€/Pz.

incolore

Art. Nr. 390362

0,75 lt.

€ 24,40

incolore

Art. Nr. 390363

2,5 lt.

€ 61,10

larice

Art. Nr. 390364

0,75 lt.

€ 24,40

larice

Art. Nr. 390365

2,5 lt.

€ 61,10

marrone

Art. Nr. 390366

0,75 lt.

€ 24,40

marrone

Art. Nr. 390367

2,5 lt.

€ 61,10

silver

Art. Nr. 390355

0,75 lt.

€ 24,40

silver

Art. Nr. 390356

2,5 lt.

€ 61,10

pyrit

Art. Nr. 390359

0,75 lt.

€ 24,40

pyrit

Art. Nr. 390360

2,5 lt.

€ 61,10

Per la manutenzione dei colori nel tempo, consigliamo di
applicare i trattamenti Tartaruga Colors in modo uniforme
sulla superficie del legno asciutta, sgrassata e ben levigata.
La frequenza del trattamento è tuttavia variabile, a seconda
dell’ambiente in cui è collocato il prodotto e della sua esposizione agli agenti atmosferici. Si consiglia di effettuare un’applicazione di prova.
Nel caso un prodotto fosse stato forato o tagliato,
oppure se fossero presenti fessure molto evidenti,
prima di applicare il colore consigliamo di applicare
un leggero strato del mordente protettivo GORI 11.

i
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SEMILAVORATI
Lamellare in abete
Semilavorati in pino
Pali
Bacheche e accessori

FERRAMENTA
Fissaggio a pavimento
Fissaggio a muro
Giunti
Viteria

Rivolgetevi al nostro rivenditore più vicino a voi

PROVENIENZA DEL LEGNO

Legno Pircher, 100% ecosostenibile:
• Legname da foreste gestite
in modo sostenibile
• Ciclo produttivo ecosostenibile

Rispetto per la natura
Pircher ha ottenuto la certificazione PEFCTM per la
gestione forestale sostenibile. Un’ulteriore conferma
dei nostri sforzi nel coniugare la qualità della
produzione al rispetto per la natura.
certificazione pefc
Questa certificazione è il sistema di certificazione
internazionale per la gestione forestale sostenibile.
Attesta che il legname utilizzato proviene solo da
foreste a taglio controllato, dove l’attenta selezione
delle piante favorisce il processo di rimboschimento
ed il ringiovanimento della foresta.
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qualità controllata

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.

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.
• PEFCTM - Certificazione che attesta la provenienza del
legname da foreste gestite in modo sostenibile.
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la nuova impregnazione tartaruga
IMPREGNAZIONE IN AUTOCLAVE con Korasit® KS
Il segreto della resistenza del nostro legno e della
qualità dei nostri prodotti Tartaruga è l’impregnazione in
autoclave, arte nella quale Pircher è maestra da oltre 20 anni.
Per far fronte alle nuove esigenze di mercato e alla
filosofia di rispetto e cura dell’ambiente che ci circonda,
Pircher ha da oggi introdotto un nuovo sistema di
impregnazione certificato, il Korasit® KS, per preservare il
legno Tartaruga in modo sempre più ecosostenibile.

Korasit® KS è un preservante del legno che, oltre
all’assenza del cromo, ha eliminato completamente il Boro.
E’ solubile in acqua, liquido e fissante, composto a base
di complessi di rame e di sale di ammonio quaternario
altamente efficace.
Korasit® KS protegge e preserva il legno contro funghi
(basidiomiceti e decomposizione da muffe) ed insetti
(capricorno delle case, tarlo) che ne comprometterebbero
il suo corretto utilizzo.
Oltre ad essere efficace contro la Poria e le termiti,
il Korasit® KS resiste agli agenti atmosferici e non è
dannoso per le piante.
Korasit® KS è approvato dalla DIBt
(Deutsche Institut für Bautechnik), N°. Z-58.1-1423.
Korasit® KS è conforme al regolamento (CE)
n. 1907/2006 del Parlamento Europeo denominato
regolamento “REACH”.

Attestato

Tipo preservante del legno usato: KORASIT KS
KORASIT KS è un preservante idrosolubile, liquido, fissante, senza cromato e boro, a base di composti
di complessi rameici e di un composto di ammonio quaternario estremamente efficace. Questo preservante protegge il legno preventivamente contro funghi (basidiomiceti e decomposizione in seguito
a muffa) e insetti (capricorno delle case, tarlo) che lo distruggono. Con efficacia particolarmente buona contro la poria ed efficacia dimostrata contro i termiti. Preservante difficilmente delavabile dopo il
fissaggio nel legno, resistente agli agenti atmosferici, compatibile per le piante.
KORASTI KS è approvato dalla DIBt (Deutsche Institut für Bautechnik), approvazione no. Z-58.1-1423.
KORASIT KS è conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento Europeo denominato regolamento “REACH”.

Wisthaler Dr. Günter
Procurista

Hell Karl-Heinz
Resp. QSA

Dobbiaco, 06/04/2015

L’ARTE DELL’IMPREGNAZIONE IN AUTOCLAVE
L'impregnazione in autoclave protegge il legno dagli
agenti atmosferici e dall’attacco di funghi ed insetti,
assicurando una protezione totale 12 mesi all’anno.
Il legno impregnato non teme sole, pioggia o neve,
né l’attacco di funghi o parassiti, ed è per questo il
materiale perfetto per l’arredamento degli spazi aperti,
in tutte le stagioni.
Accanto all’impregnazione classica, a sali, la ricerca
tecnologica Pircher ha sviluppato PROTEKT.
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lavorazione DEL LEGNO
Impregnazione in autoclave
Classe 3 - classe di impregnazione per prodotti non a contatto con il terreno
Classe 4 - classe di impregnazione per prodotti a contatto con il terreno

secondo norma:

DIN 68800

PROTEKT
Trattamento di impregnazione incolore, contro l’attacco di funghi e insetti
che offre massima resistenza e efficienza tutto l’anno.
COLORAZIONE
Vengono utilizzati tinte per legno da esterno a base d’acqua,
eco-compatibili. La colorazione potrebbe variare in base all’esposizione
agli agenti atmosferici, ma può essere conservata sempre viva con piccoli
interventi di manutenzione.
STRUKTURA®
Una lavorazione meccanica della superficie del legno, che mette in evidenza
la venatura superficiale a rilievo.

STRUKTURA®
Dopo decenni di esposizione agli agenti atmosferici, la superﬁcie del legno
di conifera si consuma nella sua parte morbida, mettendo in evidenza la
struttura e le venature, acquisendo così un fascino che solo il tempo può
dare. L’effetto ﬁnale della ﬁnitura STRUKTURA® è unico: dei veri bassorilievi,
come scavati dall’acqua e dal vento.
Tutte le strutture Tartaruga vengono già forniti con la lavorazione
STRUKTURA.

I VANTAGGI:
Questa lavorazione mette in evidenza la venatura
naturale del legno e allo stesso tempo fa notare meno
le piccole imperfezioni come sacche di resina, fessure di
essiccazione o altro. Anche le superfici verniciate risultano
meno sensibili.
Una lavorazione che può essere richiesta come optional
su diverse strutture colorate della gamma Tartaruga.
I frangivento della linea Garbino, Levante e Grecale
vengono già forniti con la lavorazione STRUKTURA sulle
tavole.
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03 - Bianco

13 - Rovere

12 - Noce

18 - Grigio chiaro

Venatura superficiale a rilievo

LEgno tartaruga

MATERIA PRIMA, PRIMA QUALITÀ
Utilizziamo legno di pino e abete Solo legno stagionato, attentamente selezionato secondo rigorosi criteri di
sostenibilità forestale.
Garanzia di massima qualità, nel completo rispetto dei delicati equilibri ambientali. La qualità Tartaruga la riconosci
facilmente, grazie ai marchi che contraddistinguono i nostri prodotti.
I tre indicatori della qualità
La qualità Tartaruga la riconosci sempre, grazie ai tre segni distintivi che contraddistinguono tutti i prodotti e che
certificano il trattamento PROTEKT™ o a sali secondo la norma DIN 68800.

La Marchiatura:
La trovi sui semilavorati in pino impregnato in legno lamellare. Il numero di serie: anno/mese/n°
lotto è impresso sui semilavorati in legno lamellare.
Marchiatura Tartaruga: la trovi nei
semilavorati in pino impregnato massello.
Il medaglione:
lo trovi sui prodotti in kit o finiti.
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GARANZIA
eg

Impr

nato

secondo norma:

DIN 68800
Garanzia 15 anni

Garanzia 8 anni
solo sul materiale
colorato standard
eg

Impr

nato

Garanzia 4 anni

LE CONDIZIONI DI GARANZIA
I prodotti Tartaruga devono essere utilizzati secondo le classi di impiego, non vanno rielaborati, segnati o tagliati
longitudinalmente e non possono essere posizionati in prossimità di pacciamatura. Anche le fondamenta per
prodotti da interrare devono essere eseguite secondo le norme, con getto di ghiaia intorno al prodotto in modo
che l’acqua possa drenare. Il rispetto di queste condizioni permette di godere di tutte le garanzie offerte contro
la marcescenza. La garanzia non copre la colorazione, ma la parte lignea del prodotto.
La qualità dei prodotti Tartaruga è garantita 8 anni o 15 anni a seconda del tipo di trattamento, mentre i
semilavorati in abete impregnati con PROTEKT sono garantiti 4 anni

IL CERTIFICATO DI GARANZIA
Il certificato di garanzia ti verrà consegnato al
momento dell’acquisto.
Conservalo insieme allo scontrino fiscale ed alla
fattura. Potrebbe servirti in seguito, nel caso in cui
il tuo prodotto Tartaruga dovesse subire qualche
danno.
La garanzia non comprende la manodopera e i
danni che potrebbero conseguirne, nonché le
eventuali modifiche non concordate in precedenza.
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il punto vendita
I NOSTRI PUNTI VENDITA
Esiste un luogo in cui si può scoprire
e toccare con mano i prodotti della
gamma Pircher Tartaruga.
La nostra rete capillare di
rivenditori autorizzati, distribuiti su
tutto il territorio nazionale, ed un
centro logistico all’avanguardia,
assicurano la massima efficienza e
rapida reperibilità di ogni singolo
prodotto.
Personale specializzato e attento
alle tue esigenze, fornirà una
consulenza individuale per creare
l’ambiente esterno più adatto a te.

pircher.eu

RICERCA PUNTO VENDITA ONLINE
Sul nostro sito troverai in modo semplice e rapido il punto vendita più vicino a te.
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IL LEGNO
MATERIA VIVA
Il legno è materia viva che porta su di sé i segni naturali
del tempo che lentamente scorre, aspetti caratteristici
connessi alla fisiologia naturale del legno.

Fuoriuscite di sale
Le fuoriuscite di sale si verificano
nel legno impregnato in vicinanza
di nodi e fuoriuscite di resina. La
colorazione biancastra / verdastra
diminuisce dopo un certo tempo
da solo.

Nodi
I nodi sono una caratteristica
naturale del legno. Nodi
sani e saldamente ancorati
possono essere numerosi e non
rappresentano un criterio di
qualità.

Fuoriuscite di RESINA
Nel legno conifera si possono
verificare delle uscite di resina.
In particolare il pino ha un alto
contenuto di resina, l'uscita è
favorita da temperature elevate.
La resina fuoriuscita può essere
rimossa manualmente con
attenzione. La fuoriuscita avviene
principalmente nel primo anno.
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Rigonfiamento e ritiro
Il legno è un materiale naturale
ed è costantemente a contatto
con l’umidità dell'ambiente
circostante. Per tanto il legno
cambia il suo contenuto di umidità,
ciò significa, che il legno cambia la
sua dimensione (" il legno lavora").
Se il legno viene utilizzato in un
ambiente umido si gonfia, in un
ambiente asciutto invece si ritira.

La superficie
Quando, su una superficie piallata,
viene applicata un elemento che
contiene umidità (acqua, colore)
le fibre del legno si alzano. Questo
crea una superficie leggermente
ruvida. Questo effetto naturale è
volutamente lasciato incontrollato
durante il trattamento del colore,
dal momento che si ripete
comunque, quando il legno viene
sottoposto alle intemperie.

Esposizione agli agenti
atmosferici
Il legno impregnato mostra dopo
l'impregnazione a pressione una
sfumatura verdastra. Dopo una
prolungata esposizione agli agenti
atmosferici questo colore verde
cambia in un marrone chiaro.
La conservazione del colore
dei prodotti tinti, richiede una
manutenzione continua.

Crepe di asciugamento,
torsioni
Quando il legno cambia
dimensione a causa delle
differenze di umidità, non
avviene in modo uniforme su
tutto l’elemento. In questo
caso si formano delle torsioni
nel legno che possono
manifestarsi in fessure oppure
crepe o distorsioni. Più veloce
è la variazione dell'umidità nel
legno nell’ambiente circostante
(ad esempio se viene portato
dall’esterno all’interno di un locale
chiuso riscaldato), più torsioni si
formano.
L'applicazione di vernice sul legno
non impedisce il movimento
del legno. Crepe e torsioni si
verificano comunque facendo
comparire il colore naturale
sottostante. Queste fessure, una
volta tinteggiate con un leggero
strato di colore, saranno molto
meno visibili.

venatura
Il legno ha una venatura irregolare,
sulla quale non si può intervenire.
Attraverso la venatura il legno
assume colorazioni diverse, ciò
significa che un pezzo di legno non
avrà mai una colorazione uniforme.
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LEGNO
PER ESTERNO
Legno TARTARUGA per
arredi e strutture

Bioline - Larice

LEGNO
PER INTERNO
Legno per il fai-da-te

MOBILI DA GIARDINO

RIVESTIMENTI

GIOCHI DA GIARDINO

Pavimenti in laminato

Casette
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LEGNO
PER EDILIZIA
BIOLAM® e rivestimenti
per edilizia

www.pircher-edilizia.com

SISTEMI
PER L’AMBIENTE
Movit mobile homes
Canali grigliati

PIRCHER, TUTTE
LE SOLUZIONI
PER L’ABITARE
Grazie alla lunga esperienza e a
un consolidato know how, Pircher
offre un’ampia gamma di soluzioni complete, pratiche e innovative
per abitare la vostra casa e tutelare
l’ambiente circostante nel rispetto dell’ecosistema. Dai prodotti in
legno per la casa e il giardino, ai
sistemi integrati per il convogliamento, la raccolta e il trattamento dell’acqua piovana e di quelle
reflue, la nostra azienda si dedica
con passione e competenza alla realizzazione di tutti i vostri progetti,
unendo qualità dei materiali, armonia del design e rispetto dell’ambiente.
www.pircher.eu

Barriere antirumore

VASCHE E IMPIANTI

Bocche di lupo
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PROFESSIONALITÀ eD ESPERIENZA

PREZZI E QUALITÀ
Il rispetto degli standard di qualità, le garanzie, le
certificazioni accrescono il valore dei prodotti Pircher
Tartaruga, ma senza fare lievitare i prezzi. Sfogliando
il catalogo Pircher Tartaruga, si scopre infatti che i
nostri prodotti sono più accessibili di quanto si possa
pensare.
Questo perché le soluzioni Pircher Tartaruga nascono
da un sistema industriale completo che aggiunge al
prodotto tanti vantaggi e ne ottimizza il valore nel
tempo.
PREZZI CHIARI
Da oltre 20 anni sui cataloghi Pircher si trovano i prezzi
al pubblico IVA compresa.
Il presente catalogo, che puoi trovare anche sul ns. sito
www.pircher.eu, rimane in vigore fino al 31.10.2017.
Per un preventivo su misura alle proprie esigenze ti
puoi rivolgere ai nostri punti vendita li puoi trovare
all'indirizzo web www.pircher.eu.
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LE CONDIZIONI DI VENDITA
I controlli urbanistici, statici e di sicurezza dovranno
essere effettuati da un tecnico abilitato della tua zona.
Dovrà verificare: il luogo d’installazione; la validità degli
appoggi (muri, parapetti, pavimenti, ringhiere) e del
relativo fissaggio; la portata di eventuali solai; l’uso di
coperture (policarbonati, legno o tela) in base al vento
o al carico di neve presenti nella zona; la concessione
edilizia comunale.
NOTA:
Pircher declina ogni responsabilità relativa all’uso e/o il
montaggio non corretto dei materiali venduti.

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

Green Dream
Vogliamo trasmettere la cultura del legno e la passione 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 direzione, è da sempre
assiduo e capillare e abbiamo chiamato Green Dream il
nostro progetto aziendale di responsabilità sociale.

a vision by Pircher
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Sede Pircher Oberland Spa - Dobbiaco (BZ)

DOLOMITI
UNESCO WORLD
NATURAL HERITAGE
DOLOMITI:
PATRIMONIO UNIVERSALE
DELL’UMANITÀ UNESCO

CREDITS
Foto: Fratelli Zambroni Reggiolo; shutterstock.com
Stampa: Longo Spa - Bolzano
Coordinamento: Ufficio Marketing e Comunicazione Pircher

Il presente catalogo, che puoi trovare sul nostro sito www.pircher.eu
o presso il punto vendita Tartaruga più vicino a te, rimane in vigore
fino al 31 ottobre 2017, salvo macro imprevisti.
Tutti i prezzi degli articoli sono comprensivi di IVA, calcolata in
base all’aliquota del 22% vigente alla data di stampa del catalogo.

Copyright 2017 Pircher Oberland Spa. I diritti di privativa industriale non di Pircher Oberland Spa mostrati nel presente catalogo sono di proprietà dei legittimi titolari e sono utilizzati a fine
esclusivamente artistico e creativo. È vietata la riproduzione totale o parziale di immagini e testi salvo autorizzazione scritta da parte di Pircher Oberland Spa.
Per motivi di riproduzione tipografica i colori del presente catalogo sono puramente indicativi. Pircher Oberland Spa si riserva la facoltà di modificare, senza preavviso, le caratteristiche
tecniche ed estetiche degli articoli presentati nel catalogo.
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l’eccellenza pircher in 10 punti

Pircher dal 1928

Oltre 80 anni di competenza e passione per il legno.

certificazioni

L’intera azienda, i processi produttivi e i prodotti sono
certificati secondo le principali norme internazionali.

ampio assortimento

Legno di pino e abete.
Strutture, mobili, pavimenti, illuminazioni
e complementi: tutto per l’arredo giardino.

QualitÁ

Per l’intera linea viene utilizzato esclusivamente
legno di pino e abete della migliore qualità.

ambiente

Pircher agisce nel rispetto della natura, utilizza legno
certificato, investe sul territorio e sulla collettività.

made in alto adige

I prodotti Tartaruga sono interamente prodotti in
Alto Adige, dove il legno è di casa.

SICUREZZA

Le travi in legno lamellare sono realizzati con
colle poliuretaniche che non emettono gas formaldeide.

ricerca e innovazione

Impegno costante nella ricerca e nello sviluppo di soluzioni,
materiali e tecnologie di lavorazione all’avanguardia.

PRONTA CONSEGNA

Tempi di consegna ridotti per gli assortimenti standard.

contatti

Per rimanere aggiornati, seguici su:
www.pircher.eu,
www.facebook.com/pircher.eu
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il nuovo sito:
pircher.eu

QR-Code:
Vai subito sul sito web!

Catalogo prodotti completo
Informazioni aggiuntive
Facile e veloce

Seguici anche su
facebook.com/pircher.eu

Ri v en ditore

Pircher Oberland Spa
I-39034 Dobbiaco (BZ)
Via Rienza, 43
Tel. +39 0474 971111
Fax +39 0474 973032
info@pircher.eu

Seguici anche su

www.pircher.eu

facebook.com/Pircher.eu

