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introduzione

i tre segreti dell’ azienda pircher

l’ alto adige,
il legno, la famiglia.

Amore per il legno dal 1928

DAl 1928
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.
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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.

www.greendream.org
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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 PeFC 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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LeGno TArTArUGA

il medaglione:  
lo trovi sui prodotti in kit o finiti.

la marchiatura: 
la trovi sui semilavorati in pino impregnato 
in legno lamellare e massello. il numero di 
serie: anno/mese/n° lotto è impresso sui 
semilavorati in legno lamellare e massello.

La graffa: 
la trovi nei semilavorati in pino impregnato , 
sulle teste dei materiali di spessore > cm 4,5. 
la graffa riporta anche il numero di serie della 
produzione.

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.
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mAteRiA pRimA, pRimA quAlità
Utilizziamo legno di pino, abete  e con la termopressatura 
di frassino. 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 (vedi 
pagina precedente).

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.
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le ceRtificAzioNi Di quAlità 
Tecnologie di produzione, la gestione dei processi, 
dalla qualità dell’ambiente di lavoro, tutela 
dell’ecosistema, tutto è sottoposto a controlli severi 
e costanti. I nostri traguardi aziendali e la qualità dei 
nostri prodotti sono confermati dalla fiducia dei nostri 
clienti e collaboratori e riconosciuti da importanti 
certificazioni internazionali. 
•	iso 9001 - Certificato per l’efficienza della struttura 

organizzativa.
•	iso 14001 - Certificato per la tutela ambientale.
•	oHsAs 18001 - Certificazione che garantisce un 

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

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

•	eN 1176 - Certificazione per la sicurezza delle 
attrezzature per aree da gioco ad uso pubblico. 

•	pefc - Certificazione che attesta la provenienza del 
legname da foreste gestite in modo sostenibile.

le coNDizioNi Di gARANziA 
I prodotti Tartaruga devono essere utilizzati secondo le classi di impiego (vedi pag. 11), 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 10 anni o 15 anni, a seconda del tipo di trattamento. 

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.

ISO 9001
Quality Management System

Reg. Nr. 020448 QM08

ISO 14001
Environmental Management

System
Reg. Nr. 077782 UM

OHSAS 18001
Occupational Health and Safety

Management System
Reg. Nr. 020448 BSOH
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l’ARte Dell’impRegNAzioNe iN AutoclAVe
Il segreto della resistenza del nostro legno e della qualità 
dei prodotti Tartaruga è l’impregnazione in autoclave, 
arte nella quale Pircher è maestra da oltre 20 anni. Questo 
trattamento 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.

LAVorAzIone DeL LeGno
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fessuRAzioNe, segNo Di VitAlità
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. 
Fessure, nodi e irregolarità nel colore non sono difetti, 
ma segni distintivi della vitalità e qualità del materiale, 
che grazie ad una conoscenza 
approfondita e ad alcuni piccoli 
interventi possono essere 
correttamente interpretati.
Queste fessure, una volta 
tinteggiate con un leggero 
strato di colore, saranno molto 
meno visibili. 

Con l’acquisto di prodotti colorati è fornito in omaggio un kit di manutenzione, che permette di fare i piccoli 
interventi di manutenzione che possono rendersi necessari durante la prima stagione calda, quando il legno per 
la prima volta si fessurerà.

impRegNAzioNe iN AutoclAVe
RAl 3 classe di impregnazione per prodotti a contatto con il terreno
RAl 4 classe di impregnazione per prodotti non a contatto con il terreno

pRoteKt
Trattamento di impregnazione incolore in autoclave, 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®

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.

Venatura superficiale a rilievo

noce Grigiorovere

Ciclamino BiancoCeleste
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LIBerTà DI SCeLTA

piÙ Di 4000 ARticoli 
La collezione Tartaruga, associando qualità e resistenza, offre un’ampissima possibilità di scelta tra oltre 4000 
articoli in pino impregnato e articoli colorati, realizzati anche su misura.

seRVizio su misuRA
La personalizzazione del servizio e la consulenza 
pre-vendita consentono di trovare sempre la 
soluzione più adatta e completa alle tue esigenze. 
Così riusciamo a dare vita ad idee e progetti unici, 
in grado di realizzare i sogni e i desideri di ciascuno. 

piRcHeR DesigNeR
Per rendere più realistica la progettazione dei 
tuoi spazi aperti, Pircher mette a disposizione dei 
propri Partner “Pircher Designer”, un software di 
progettazione dedicato ai prodotti Tartaruga.
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PUnTI VenDITA

i pRezzi
Il presente catalogo, che puoi trovare sul nostro sito 
www.pircher.eu o presso il nostro Concessionario 
oasi Tartaruga più vicino a te, rimane in vigore fino al  
31 Dicembre 2013, salvo macro imprevisti.
Tutti i prezzi degli articoli sono comprensivi di IVA, 
calcolata in base all’aliquota del 21% vigente alla data di 
stampa del catalogo. 
In previsione degli annunciati aumenti delle aliquote, si 
avvisa quindi che i prezzi di vendita praticati dai rivenditori 
subiranno degli adeguamenti e che quindi i prezzi indicati 
sul presente catalogo non possono essere considerati 
fissi. 
I prezzi si riferiscono alla misura standard e sono da 
considerarsi franco deposito del rivenditore, con 

le oAsi tARtARugA
esiste un luogo in cui si può  trovare, guardare e scoprire tutti i prodotti della gamma Pircher Tartaruga. 
Un luogo in cui personale specializzato e attento fornirà sempre una consulenza personalizzata e potrà dare tutti 
i suggerimenti per creare l'ambiente esterno più adatto al tuo spazio. Questo luogo sono le oasi Tartaruga. 

l’esclusione delle spese per i servizi fatti dallo stesso 
(progettazione, trasporto, posa, ecc.), nonché della 
ferramenta necessaria al fissaggio al suolo.

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.
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TroVA L’oASI PIù VICInA A Te
Sul nostro sito, la guida online completa ai rivenditori 
certificati oasi Tartaruga. 
I nostri Uomini e Donne Tartaruga saranno pronti a 
consigliarti e aiutarti alla scelta più idonea alle esigenze 
dei tuoi spazi aperti.

Presso le oasi Tartaruga è possibilie toccare con 
mano la qualità dei prodotti Tartaruga, richiedere 
una consulenza, un preventivo, un progetto su misura 
realizzato con il sistema Pircher Designer.
Le oasi Tartaruga sono diffuse in tutta Italia, cerca sul 
nostro sito web la più vicina a te e passa a trovarci.

ProFeSSIonALITà 
eD eSPerIenzA
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Da molti anni Pircher si avvale della collaborazione di 
designer italiani, che lavorano assieme alla divisione 
“Design-LAB” (sartoria del legno) interna per creare con 
continuità nuovi prodotti e nuove emozioni.
Il catalogo Tartaruga 2013 presenta alcuni modelli 
disegnati da architetti e designers che hanno lavorato 
con Pircher nell’ultimo decennio: claudio salvarani,  
pino spagnolo, profilo Design, masoni out Design 
(per la pergola Velaria).

DeSIGn-LAB PIrCher

Un ruolo particolare nell’evoluzione della gamma Tartaruga lo ha sicuramente l’Architetto gilberto toneguzzi, 
che negli ultimi si è dedicato sia allo sviluppo dei nuovi modelli (strutture Demetra, Diana, Minerva, zeus, mobili 
Sissi, Franz e in frassino termo-pressato, grigliato Mistral, Libeccio, Marino, Scirocco, fioriera Dalia e diversi profili 
di semilavorati)  e sia alla direzione artistica dei servizi fotografici dei cataloghi.

design: arch. gilberto toneguzzi

DescRizioNe imp. ARt. misuRe cm lAVoRAzioNe pRezzo €

gAzebo quADRAto 
in legno lamellare

rAL 3 620001
267 x 267 x 240/320 

IMP. 676,–

62000151 12 13 901,–

copeRtuRA  

in PVC
- 629001 267 x 267 387,–

descrizione del prodotto

tipo d’impregnazione 
e classe di impregnazione

codice articolo

misure:
lunghezza x profondità x altezza

colori  
e lavorazione

prezzo in euro, iva incl.

CoMe LeGGere IL CATALoGo

h2

l

p

h1

l - lunghezza
p - profondità
h - altezza

tutte le misure 
sono indicate in:
l x p x h

coDici e coloRi:

Il codice articolo è il dato che identifica 
univocamente ogni prodotto ed è 
normalmente composto da 6-8 cifre. nella 
riga colori sono indicati i colori disponibili con 
il proprio codice. Questo codice colore va 
aggiunto alla fine del codice articolo.

noce Grigiorovere

Ciclamino BiancoCeleste

12 13 09

14 15 03

In questo catalogo i prodotti sono 
identificati con chiarezza e precisione 
senza dover sfogliare troppe 
pagine: grazie ad una descrizione 
precisa, con l’indicazione del tipo di 
impregnazione, dei codici articolo 
e colore, delle misure al cm e del 
prezzo al pubblico al pezzo.
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stRuttuRe 
e gAzebi

giocHi

mobili, gRigliAti 
e ReciNzioNi

pAVimeNtAzioNi 
e fioRieRe

semilAVoRAti e 
feRRAmeNtA
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20 Linea Pergola Minerva

24 Linea Pergola Demetra

28 Linea Pergola Zeus

30 Linea Pergola Laria

36 Linea Pergola Vesta

38 Tenda ombreggiante   
 Osolemio

39 Tenda ombreggiante  
 per strutture

40 Linea Pergola Velaria

42 Linea Pergola Minimalismo

sTruTTure 
e gaZebi

46 Linea persiana Calima

47 Tenda laterale per strutture

48 Linea gazebi

56 supporto per posto macchina

57 Mensole e pensiline

59 Coperture
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inDiCaZiOni TeCniChe

Con l’assistenza del vostro Concessionario 
Oasi Tartaruga o rivenditore Tartaruga potete 
creare la vostra pergola, il vostro gazebo 
o la vostra struttura protettiva su misura, 
utilizzando i semilavorati e la ferramenta che 
trovate da pag. 153 del catalogo. sarà poi 
cura del Concessionario realizzare a misura 
e nel colore preferito la struttura che avete 
scelto.

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.
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La struttura base di una pergola si compone di tre 
elementi fondamentali:
•  i montanti verticali (a)
•  le travi (b)
•  gli arcarecci (C)
È poi possibile completare la struttura con gli 
elementi decorativi o funzionali, come grigliati, 
controventature e  coperture.
i prezzi, nel caso delle strutture, si riferiscono a 
queste parti strutturali 
e alla ferramenta di collegamento.
non comprendono le parti variabili da caso a caso, 
come il tipo di copertura; la ferramenta di fissaggio 
al pavimento è prevista sulle strutture colorate.

COMe È faTTa una PergOLa PirCher?
Per comprendere meglio i prezzi occorre sapere com’è fatta una struttura ombreggiante.

A

B

C

Su misura
Tutte le strutture, pergole, gazebo possono 
essere realizzate su misura al centimetro 
(nella fascia di dimensioni tra il minimo e il 
massimo tecnicamente possibili), per inserirsi 
alla perfezione nello spazio desiderato, che 
sia la facciata di una casa o nel mezzo di 
un giardino. sono inoltre disponibili delle 
strutture già pronte, realizzate con misure 
fisse, che possono essere utilizzate in tutti 
quei casi dove non sia necessario un progetto 
personalizzato.
sia che scegliate una soluzione su misura, che 
optiate per una realizzazione a misura fissa o 
che componiate voi stessi la struttura, qui di 
seguito trovate alcune indicazioni tecniche 
necessarie per la loro realizzazione.

Vi consigliamo, in ogni caso, di rivolgervi per 
calcoli statici ad un tecnico abilitato.
Per realizzare un progetto personalizzato 
chiedete l’assistenza del vostro Concessionario 
Oasi Tartaruga più vicino a casa vostra. 

L’ancoraggio
Pergole, gazebi e strutture protettive vanno 
ancorate al terreno. sono diversi i sistemi 
di ancoraggio possibili, in acciaio zincato o 
acciaio inox. il tipo di ferramenta va definito 
in base alla conformazione del terreno, caso 
per caso. 

Per questo motivo la scelta della ferramenta 
va effettuata separatamente, con l’aiuto del 
Concessionario “Oasi Tartaruga” o di un 
rivenditore. Per le strutture colorate, abbiamo 
selezionato già per voi un ancoraggio in 
acciaio inox.

N.B. Per le pergole a muro (fornite unicamente 
su misura) sono necessarie staffe d’ancoraggio e 
bulloni per fissare le travi alla parete. I tasselli e la 
viteria per il fissaggio delle staffe al muro devono 
essere scelti in base alla conformazione della parete 
ed alla situazione specifica e pertanto non sono 

incluse nel kit di montaggio. 

Grigliati ed accessori
È buona norma controventare le strutture, 
anche quando sono piccole; per completarle 
è quindi consigliato inserire grigliati (vedi 
pag. 81) ed accessori. in particolar modo si 
consiglia di controventare gazebi e pergole 
libere.

Coperture
Tutte le strutture sono completabili con una 
copertura, da scegliere in base alle esigenze 
ed alla portata della struttura stessa (vedi le 
numerose soluzioni proposte da pag. 38 a 
pag. 39 o da pag. 59 a pag. 60).
rivolgendovi al vostro Concessionario 
Oasi Tartaruga potete ottenere soluzioni 

su misura, realizzate tenendo conto delle 
singole esigenze di ombreggiatura e delle 
condizioni climatiche. nel caso di utilizzo di 
tende “Osolemio” con o senza binari (vedi 
pag 38). si raccomanda di togliere le tende 
nel periodo invernale.
a seconda della copertura scelta, si dovrà 
verificare con un tecnico abilitato se la 
portata statica prevista è sufficiente.

Le strutture in kit di montaggio
alcuni modelli di pergole, gazebo e 
strutture, anche a misura, sono forniti in kit di 
montaggio. il kit comprende tutti gli elementi 
base che sono:
per le pergole: montanti, travi, arcarecci, 
ferramenta di collegamento
per i gazebo: montanti, struttura tetto, 
ferramenta di collegamento 
alcune strutture in kit possono anche 
comprendere gli ancoraggi (viti di fissaggio 
escluse); maggiori informazioni sulle schede 
tecniche delle singole strutture.

N.B. I disegni tecnici mostrano le possibili 
combinazioni di grigliati per chiudere a piacere i lati 
delle strutture. Si tratta solo di esempi, i grigliati non 
sono compresi nel kit di montaggio standard, ma 
si possono scegliere ed acquistare separatamente.
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PergOLa MinerVa Libera

Caratteristiche della pergola:
•  Legno lamellare di abete (certificato Ce)  

trattato in autoclave 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.
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h
LP

deSCrizione imp. miSure Cm Lavorazione prezzo €

MisurE

perGoLa minerva Libera  
Su miSura 
misura cm min. 350 x 350,  
max. 450 x 450, h max. 259

misura min. 350 x 350
12 13 a partire da  3.374,–

03 a partire da  3.903,–

misura max. 450 x 450
12 13 4.009,–

03 4.639,–

deSCrizione imp. miSure Cm Lav.

perGoLa minerva
LunGhezza e profondità Su miSura  
aL Centimetro

12 13 03Montanti sezione cm 12 x 24

Travi sezione cm ø 12

Arcarecci 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 - vedi pag. 38

struttura realizzabile  
in lunghezza e profondità  
su misura al centimetro

LaVOraZiOne OPTiOnaL  
suL COLOraTO
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h2
L

P

h1

PergOLa MinerVa aDDOssaTa 

deSCrizione imp. miSure Cm Lavorazione prezzo €

MisurE

perGoLa minerva 
addoSSata a muro  
Su miSura 
misura cm min. 250 x 300,  
max. 450 x 450, h max. 259

min. 250 x 300
12 13  a partire da 2.117,–

03 a partire da 2.490,–

max. 450 x 450
12 13 3.309,–

03 3.892,–

struttura realizzabile  
in lunghezza e profondità  
su misura al centimetro

LaVOraZiOne OPTiOnaL  
suL COLOraTO
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Caratteristiche della pergola:
•  Legno lamellare di abete (certificato Ce)  

trattato in autoclave 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 a scomparsa in 

metallo zincato.

h2

L
P

h1

PergOLa MinerVa esTensiOne

deSCrizione imp. miSure Cm Lavorazione prezzo €

MisurE

eStenSione minerva 
addoSSata a muro  
Su miSura 
misura cm min. 250 x 300,  
max. 450 x 450, h max. 259

min. 250 x 300
12 13  a partire da 1.721,–

03 a partire da 2.024,–

max. 450 x 450
12 13 2.913,–

03 3.426,–

struttura realizzabile  
in lunghezza e profondità  
su misura al centimetro

LaVOraZiOne OPTiOnaL  
suL COLOraTO
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PergOLa DeMeTra Libera

deSCrizione imp. miSure Cm Lav.

perGoLa demetra 
Libera Su miSura

LunGhezza e profondità Su miSura  
aL Centimetro

12 13 03Montanti sezione cm ø 10

Travi sezione cm 9,0 x 15,5

Arcarecci sezione cm 6,0 x 12,5

Ancoraggio a terra inclusi, ad incastro in acciaio inox Aisi 316

Ferramenta per 
montaggio

inclusa

Ferramenta fissaggio non incl. viti e tasselli

Tenda non inclusa - vedi pag. 38
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h

L
P

deSCrizione imp. miSure Cm Lavorazione prezzo €

MisurE

perGoLa demetra Libera  
Su miSura 
misura cm min. 300 x 300,  
max. 500 x 450, h max. 271

min. 300 x 300
12 13 a partire da 3.941,–

03 a partire da 4.481,–

max. 500 x 450
12 13 4.934,–

03 5.609,–

struttura realizzabile  
in lunghezza e profondità  
su misura al centimetro
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L
P

h

PergOLa DeMeTra aDDOssaTa 

deSCrizione imp. miSure Cm Lavorazione prezzo €

MisurE

perGoLa demetra 
addoSSata a muro  
Su miSura 
misura cm min. 250 x 300,  
max. 450 x 450, h max. 271

min. 250 x 300
12 13 a partire da 2.708,–

03 a partire da 3.084,–

max. 450 x 450
12 13 3.708,–

03 4.223,–

struttura realizzabile  
in lunghezza e profondità  
su misura al centimetro
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Caratteristiche della pergola:
•  Legno lamellare di abete (certificato Ce) 

trattato in autoclave con PrOTeKT™ 
e colorato.

•  ancoraggi e ferramenta in acciaio  
inox aisi 316.

•  Coppia di montanti in lamellare tornito.
•  Cappucci di protezione in acciaio  

inox aisi 316.

•  Travi di banchina e arcarecci in legno 
lamellare, con profilo arrotondato per 
favorire il deflusso dell’acqua. 

L

P

h

PergOLa DeMeTra esTensiOne

deSCrizione imp. miSure Cm Lavorazione prezzo €

MisurE

eStenSione demetra 
addoSSata a muro  
Su miSura 
misura cm min. 250 x 300,  
max. 450 x 450, h max. 271

min. 250 x 300
12 13  a partire da 1.964,–

03 a partire da 2.306,–

max. 450 x 450
12 13 2.940,–

03 3.451,–

struttura realizzabile  
in lunghezza e profondità  
su misura al centimetro



strutture e gazebi

28

PergOLa Zeus aDDOssaTa

Caratteristiche della pergola:
•  Legno lamellare di abete (certificato Ce) 

trattato in autoclave con PrOTeKT™  
e colorato.

•  Coppia di montanti e trave di banchina  
in lamellare tornito.

•  arcarecci in lamellare con profili arrotondati 
per permettere il deflusso dell’acqua.

•  ancoraggi, cappucci di protezione montanti 
e ferramenta in acciaio inox aisi 316.
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h2

P L

h1

α

deSCrizione imp. miSure Cm Lav.

perGoLa zeuS 
inCLinabiLe

LunGhezza e profondità Su miSura  
aL Centimetro

12 13 03Montanti sezione cm ø 10

Travi sezione cm ø 10

Arcarecci sezione cm 6,0 x 12,5

Ancoraggio a terra e 
parete

inclusi, staffe in acciaio inox AISI 316

Ferramenta per 
montaggio

inclusa

Ferramenta fissaggio
non incl. viti e tasselli per il fissaggio degli ancoraggi a 
scomparsa

Tenda non inclusa - vedi pag. 38

deSCrizione imp. miSure Cm Lavorazione prezzo €

MisurE

perGoLa zeuS addoSSata a 
muro Su miSura 
misura cm min. 250 x 250,  
max. 400 x 350, h max. 240

min. 250 x 250
12 13  a partire da 2.846,–

03  a partire da 3.237,–

max. 400 x 350
12 13 3.426,–

03 3.897,–

struttura realizzabile  
in lunghezza e profondità  
su misura al centimetro
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Caratteristiche della pergola:
•  Legno di abete trattato in autoclave 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 (certificato 
Ce), con scanso di incastro sui montanti 
rafforzato da ferramenta interna a 
scomparsa.

•  Travi perimetrali in legno lamellare 
(certificato Ce).

•  Pannelli superiori ombreggianti  
(sporgenti dai montanti) in legno di abete.

•  ancoraggi, cappucci di protezione per 
montanti e ferramenta in acciaio  
inox aisi 316.

PergOLa Laria Libera
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594

450 386

24
0

30
0

deSCrizione imp. miSure Cm Lav.

perGoLa Laria 
Libera

LunGhezza e profondità Su miSura  
aL Centimetro

12 13 03Montanti sezione cm 12 x 24

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 - vedi pag. 38

449

350 261

24
0

30
0

deSCrizione imp. art. miSure Cm Lavorazione prezzo €

MisurE

perGoLa Laria Libera  
Standard Con tenda 
“oSoLemio” 
misura cm h max. 300 

62150851 449 x 350
12 13 5.919,–

03 6.878,–

62150951 594 x 450
12 13 7.184,–

03 8.349,–

LaVOraZiOne OPTiOnaL  
suL COLOraTO
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h

L

P

L

s

h
L - LunGhezza

max. 350 max. 500 max. 600

S - SPORGENZA 56 70 100

deSCrizione imp. miSure Cm Lavorazione prezzo €

MisurE

perGoLa Laria Libera  
Su miSura 
misura cm min. 300 x 250,  
max. 600 x 500, h max. 300

min. 300 x 250
12 13  a partire da 4.027,–

03 a partire da 4.680,–

max. 600 x 500
12 13 5.415,–

03 6.293,–

struttura realizzabile  
in lunghezza e profondità  
su misura al centimetro

LaVOraZiOne OPTiOnaL  
suL COLOraTO
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protezione architettonica:
Con la tecnologia dell’impregnazione in 
autoclave, Pircher Tartaruga prolunga di 
molti anni il normale ciclo di vita dei prodotti 
per esterno, proteggendoli dall’attacco delle 
intemperie, degli insetti e dei funghi. 

una buona protezione architettonica però 
è alla base della durata dei nostri prodotti: 
ecco perché siamo così attenti ai dettagli 
tecnici.

COPerTura PanneLLi in LegnO

deSCrizione imp. art. miSure Cm Lavorazione prezzo €

Copertura in LeGno per 
perGoLa Laria 
libera e addossata, prezzo al m2

62169951 100 x 100
12 13 164,–

03 197,–
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PergOLa Laria aDDOssaTa
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L - LunGhezza

max. 350 max. 500 max. 600

S - SPORGENZA 56 70 100

L

s

h

L

P

h
deSCrizione imp. miSure Cm Lavorazione prezzo €

MisurE

perGoLa Laria addoSSata  
Su miSura 
misura cm min. 300 x 250,  
max. 600 x 500, h max. 300

min. 300 x 250
12 13  a partire da 3.206,–

03  a partire da 3.732,–

max. 600 x 500
12 13 4.603,–

03 5.357,–

struttura realizzabile  
in lunghezza e profondità  
su misura al centimetro

LaVOraZiOne OPTiOnaL  
suL COLOraTO
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PergOLa VesTa iMPerMeabiLe

h1

L

Ph2

deSCrizione imp. miSure Cm Lavorazione prezzo €

MisurE

perGoLa veSta 
impermeabiLe  
Su miSura 
misura cm min. 250 x 250,  
max. 500 x 550, h max. 300

min. 250 x 250
12 13  a partire da 4.146,–

03 a partire da 4.785,–

max. 500 x 550
12 13 8.532,–

03 9.850,–

deSCrizione imp. miSure Cm Lav.

perGoLa veSta 
addoSSata

LunGhezza e profondità Su miSura  
aL Centimetro

12 13 03Montanti sezione cm 12 x 24

Travi sezione cm 9 x 15,5

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

Copertura in legno  
(per pergola impermeabile)

a pannelli in legno tristrato e guaina ardesiata 
autoadesiva colore grigio inclusa

Tenda  
(per pergola ombreggiante)

non inclusa - vedi pag. 38

struttura realizzabile  
in lunghezza e profondità  
su misura al centimetro

LaVOraZiOne OPTiOnaL  
suL COLOraTO
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Caratteristiche della pergola:
•  Legno di abete trattato in autoclave  

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.

•  Trave frontale in legno lamellare  
(certificato Ce), con scanso di incastro sui 
montanti e piallatura obliqua sulla parte 
superiore per evitare il ristagno dell’acqua.

•  Pannelli di copertura a tre strati, per garantire 
movimentazioni minime del legno.

•  guaina ardesiata autoadesiva di colore 
grigio per pergola impermeabile.

•  ancoraggi, cappucci di protezione per 
montanti e ferramenta in acciaio  
inox aisi 316.

p - profondità

max. 350 max. 500 max. 550

S - SPORGENZA 71 85 115

P

s

h2

L

P

h1

PergOLa VesTa OMbreggianTe

deSCrizione imp. miSure Cm Lavorazione prezzo €

MisurE

perGoLa veSta 
ombreGGiante  
Su miSura 
misura cm min. 250 x 250,  
max. 500 x 550, h max. 300

min. 250 x 250
12 13  a partire da 2.551,–

03 a partire da 2.942,–

max. 500 x 550
12 13 3.462,–

03 3.993,–

struttura realizzabile  
in lunghezza e profondità  
su misura al centimetro

LaVOraZiOne OPTiOnaL  
suL COLOraTO
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deSCrizione miSure Cm prezzo €

tenda ombreGGiante “oSoLemio” in pvC 
Tenda completa di guide e ferramenta per il montaggio

min. 200 x 200  a partire da 886,–

max. 550 x 550 4.545,–

TenDa OMbreggianTe OsOLeMiO

deSCrizione CoLore

Guide in aLLuminio

color grigio

Guide in aLLuminio

color bianco

deSCrizione CoLore

tenda in aCriLiCo

color bordeaux

tenda in aCriLiCo

color bianco

Caratteristiche tenda scorrevole:
•  Telo in acrilico (lavabile)  

nei colori bianco o bordeaux.
•  guide e traversine in alluminio  

color grigio o bianco.
•  Possibilità di inclinazione laterale tramite 

l’utilizzo dei grilli per scorrevoli  
(vedi sotto).

P L

deSCrizione CoLore

Guide in aLLuminio

color grigio

Guide in aLLuminio

color bianco

deSCrizione CoLore

tenda in pvC

color bordeaux

tenda in pvC

color bianco

deSCrizione miSure Cm prezzo €

MisurE

tenda ombreGGiante “oSoLemio” in aCriLiCo 
Tenda completa di guide e ferramenta per il montaggio

min. 200 x 200 a partire da 639,–

max. 550 x 550 3.207,–

deSCrizione art. prezzo €

GriLLo per 
SCorrevoLi 
per flusso d’acqua 404655 3,70

Caratteristiche tenda scorrevole:
•  Telo in PVC nei colori bianco o bordeaux.
•  guide e traversine in alluminio  

color grigio o bianco.
•  Ogni traversina è fornita con una prolunga 

(grillo), in modo da dare un’inclinazione alla 
tenda per il deflusso dell’acqua.

tenda realizzabile  
in lunghezza e profondità  
su misura al centimetro
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deSCrizione art. miSure Cm CoLore prezzo €

tenda oSoLemio 
tessuto in acrilico color bianco 
fornita impacchettata a falde, confezionata con profili di supporto ogni 60 cm;

629461
113 x 30 mtl. 
1 conf. = 63,845 m²

1.892,–

629465 159 x 30 mtl. 
1 conf. = 89,835 m²

2.720,–

deSCrizione art. miSure Cm CoLore prezzo €

kit ferramenta per tenda oSoLemio 

compreso pz. 2 carrucole, supporti di fissaggio,  
tiranti, morsetti, cavaletto e bitta in materiale plastico per cordone in nylon

404650 - - 75,–

Cavo in aCCiaio inox 404652 - - 255,–

Cordone in nyLon 404654 ø 4 mm x 100 mtl. - 51,50

deSCrizione art. miSure Cm CoLore prezzo €

teLo in aCriLiCo 

290 g/m² - idrorepellente, imputrescibile, finitura repellente allo sporco e al grasso;  
color avorio; lavabile con sapone neutro e acqua;

629400 90 x 30 mtl. 442,–

629401 120 x 30 mtl. 590,–

TenDa OMbreggianTe Per sTruTTure
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PergOLa VeLaria

Design: Masoni Out Design
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Caratteristiche struttura:
•  Legno lamellare in abete (certificato Ce) 

trattato in autoclave PrOTeKT™ 
e colorato.

•  ferramenta in acciaio inox aisi 316 
compreso ferramenta per fissaggio a terra; 
escluse viti e tasselli per il fissaggio a 
pavimento.

•  accessori velici per movimentazione vela.
•  Cima con gassa impiombata su due lati da 

collegamento tra la vela e i paranchi della 
scotta per tensionamento vela.

•  bloccaggio tipo “strozzascotte” e bitta 
in acciaio inox aisi 316 per il bloccaggio 
della cima.

vela in dacron® 

•  buona tenuta all’acqua.
•  discreto abbattimento dei raggi solari.
•  ottimo tensionamento.
•  durata nel tempo e resistenza alla 

lacerazione.

vela in acrilico
•  buona tenuta all’acqua.
•  buon abbattimento dei raggi solari.
•  discreto tensionamento (anche se in 

tensione, in corrispondenza dei quattro 
agganci, il tensionamento non è perfetto).

442

44
2

600

30
0

deSCrizione imp. art. miSure Cm CoLore prezzo €

veLa in daCron® - 629017 390 x 390 2.765,–

veLa in aCriLiCo - 629018 390 x 390 1.552,–

deSCrizione imp. art. miSure Cm Lavorazione prezzo €

perGoLa veLaria  
solo struttura in legno lamellare  
ø 600 cm tra montante e montante 
comprensiva di meccanismi manuali 
di tipo nautico.

62153551
449 x 449

300 h

12 13 5.112,–

MisurE
03 6.135,–



strutture e gazebi

42

PergOLa MiniMaLisMO

deSCrizione imp. miSure Cm Lav.

perGoLa 
minimaLiSmo

RAL 3

LunGhezza e profondità Su miSura  
aL Centimetro

IMP.
Montanti sezione cm 9 x 9 / 12 x 12 (a seconda delle misure)

Travi sezione cm 9 x 9 / 12 x 12 (a seconda delle misure)

Arcarecci ad incastro sezione cm 4,5 x 9 / 6 x 9 (a seconda delle misure)

Profilo in alluminio inserito su un lato del montante

Altezza massima cm 240

Ancoraggi a pavimento non inclusi

Tenda non inclusa - vedi pag. 38

deSCrizione imp. art. miSure Cm CoLore prezzo €

eLemento deCorativo 

in alluminio
- 404256 42 x ø16 x 3,5 56,70



strutture e gazebi

43

P L

h

P L

h

deSCrizione imp. miSure Cm Lavorazione prezzo €

MisurE

perGoLa minimaLiSmo 
Libera Su miSura 
misura cm min. 200 x 200,  
max. 550 x 550, h max. 240

RAL 3

min. 200 x 200 IMP.  a partire da 722,–

max. 550 x 550 IMP. 2.135,–

deSCrizione imp. miSure Cm Lavorazione prezzo €

MisurE

perGoLa minimaLiSmo 
addoSSata Su miSura 
misura cm min. 200 x 200,  
max. 550 x 550, h max. 240

RAL 3

min. 200 x 200 IMP.  a partire da 630,–

max. 550 x 550 IMP. 1.959,–

struttura realizzabile  
in lunghezza e profondità  
su misura al centimetro

struttura realizzabile  
in lunghezza e profondità  
su misura al centimetro
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Oltre alla vasta gamma di pergole, carport 
e gazebi realizzate in kit di montaggio, con 
la gamma dei semilavorati in pino impregna-
to potete realizzare qualsiasi tipo di struttura 
desideriate, completandola poi con fioriere, 
pavimentazioni, lampade, grigliati, etc.
i nostri punti vendita specializzati - ed in partico-
lar modo i nostri concessionari Oasi Tartaruga, 
dei veri “sarti del legno” - saranno in grado di 
trasformare i vostri sogni in arredi che potrete 
godere per molti anni.

La capacità dei nostri distributori, infatti, non 
si limita alla sola progettazione, ma anche alla 
trasformazione dei nostri semilavorati in pro-
dotti finiti.
in queste pagine, vedete una delle tante 
realizzazioni che ogni giorno vengo-
no progettate e montante con i prodotti 
Pircher Tartaruga. 

in questo caso l’esigenza del cliente finale era 
quella di sfruttare la zona antistante il living della 
sua casa per poter avere una sala da pranzo 
aggiuntiva, riparata da sole e pioggia e anche 
arieggiata.
il Concessionario Oasi Tartaruga quindi ha 
prima fatto un progetto sulla base dei desideri 
del cliente e poi trasformando dei semilavorati 
e completandoli con prodotti di serie, ha realiz-
zato la struttura desiderata.

sTruTTure in PinO iMPregnaTO

struttura realizzabile  
in lunghezza e profondità  
su misura al centimetro
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deSCrizione imp. miSure Cm Lav.

perGoLa - eSempio 
appLiCativo

RAL 3

LunGhezza e profondità Su miSura  
aL Centimetro

IMP.
Montanti sezione cm 9 x 9 / 12 x 12 (a seconda delle misure)

Travi sezione cm 9 x 12,5 / 9 x 15,5 (a seconda delle misure)

Arcarecci ad incastro sezione cm 4,5 x 12,5 / 6 x 15,5 (a seconda delle misure)

Altezza massima secondo progetto personalizzato

Copertura impermeabile con guaina bituminosa

Componenti di questa struttura:
•  Travi lamellari in pino impregnato 

(certificate Ce) sia per i montanti  
che per gli arcarecci

•  Perline, tavole piallate, pannelli a 3 strati  
e profili di serie

•  guaina di copertura
•  Lampade
•  grigliati completi di montanti,  

cappucci di protezione e ancoraggi

•  ferramenta di serie
•  Tavole antiscivolo, utilizzate anche coprire 

gli scalini in cemento
•  fioriere, mobili e tende verticali
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deSCrizione imp. art. miSure Cm Lavorazione prezzo €

perSiana avvoLGibiLe CaLima 
compresa il sistema di 
avvolgimento

-

640677
90 x 150

n 265,–

640678 b 265,–

640679
90 x 175

n 306,–

640680 b 306,–

640681
90 x 200

n 333,–

640682 b 333,–

640683
90 x 225

n 375,–

640684 b 375,–

640685
90 x 250

n 400,–

640686 b 400,–

640687
90 x 275

n 442,–

640688 b 442,–

640689
90 x 300

n 469,–

640690 b 469,–

Persiana CaLiMa

deSCrizione imp. art. miSure Cm Lavorazione prezzo €

perSiana avvoLGibiLe CaLima 
rotolo da 10 mtl.

-
640660

90 x 1000
n 452,–

640661 b 452,–

perSiana avvoLGibiLe CaLima 
rotolo da 2,5 mtl.

-
640664

90 x 250
n 114,–

640665 b 114,–

n.b. persiana avvolgibile Calima è ordinabile in lunghezza su misura.
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TenDa LaTeraLe Per sTruTTure

deSCrizione imp. art. miSure Cm Lavorazione prezzo €

MisurE

tenda LateraLe  
per Strutture 
pezzo singolo

-

629064 178 x 220

verde mela

128,–

629027 178 x 235 152,–

629066 178 x 220

lillà

128,–

629028 178 x 235 152,–

629067 178 x 220

vaniglia 

128,–

629029 178 x 235 152,–

629068 178 x 220

bianco

128,–

629030 178 x 235 152,–

Per chiudere lateralmente le nostre strutture, 
potete scegliere tra la nostra ampia gamma di 
grigliati e frangivento, ma potete anche utiliz-
zare una tenda laterale, che Pircher Tartaruga 
vi propone in colore bianco o avorio e con il 
comodo kit di ferramenta, con il cavo in lun-
ghezza 6 metri, da tagliare secondo la vostra 
esigenza.

deSCrizione imp. art. miSure Cm Lavorazione prezzo €

kit ferramenta in aCCiaio 
inox per tende LateraLi 
completo di ferramenta per 
fissaggio e tensionamento

- 404664 600 x ø 0,3 109,–
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gaZebi

i gazebo in kit di montaggio:
alcuni modelli di gazebo sono realizzati con il 
tetto a sbalzo. Questo tipo di struttura miglio-
ra lo scarico dell’acqua ed accresce la superfi-
cie ombreggiata. Per questi modelli la coper-
tura sarà di dimensioni maggiori, rispetto ai 
modelli con tetto normale.
ai gazebi standard è abbinabile una  
copertura realizzata in tessuto PVC Precon-
traint 552/2, color avorio.

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

deSCrizione imp. miSure Cm Lav.

Gazebi

RAL 3

LunGhezza e profondità: vedi tabeLLe SeGuenti

IMP.
Montanti sezione cm 9 x 9

Travi sezione cm 9 x 9

Arcarecci sezione cm 4,5 x  9

Ancoraggio a pavimento non incluso modello impregnato; incluso modello colorato

Ferramenta per 
montaggio

inclusa

Copertura non inclusa
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deSCrizione imp. art. miSure Cm Lavorazione prezzo €

MisurE

Gazebo quadrato 
in legno lamellare

RAL 3 620001
267 x 267 x 240/320 

IMP. 676,–

62000151 12 13 901,–

Copertura  

in PVC
- 629001 267 x 267 387,–

deSCrizione imp. art. miSure Cm Lavorazione prezzo €

MisurE

Gazebo quadrato 
in legno lamellare

RAL 3 620003
327 x 327 x 240/320 

IMP. 745,–

62000351 12 13 911,–

Copertura  

in PVC
- 629003 327 x 327 494,–

LaVOraZiOne OPTiOnaL  
suL COLOraTO



strutture e gazebi

50

deSCrizione imp. art. miSure Cm Lavorazione prezzo €

MisurE

Gazebo quadrato 
in legno lamellare

RAL 3 620005
387 x 387 x 240/320 

IMP. 808,–

62000551 12 13 963,–

Copertura  

in PVC
- 629005 387 x 387 648,–

deSCrizione imp. art. miSure Cm Lavorazione prezzo €

MisurE

Gazebo quadrato 
in legno lamellare

RAL 3 620008
525 x 525 x 240/320 

IMP. 1.338,–

62000851 12 13 1.739,–

Copertura  

in PVC
- 629009 525 x 525 1.041,–

gaZebO QuaDraTO

LaVOraZiOne OPTiOnaL  
suL COLOraTO

LaVOraZiOne OPTiOnaL  
suL COLOraTO
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deSCrizione imp. art. miSure Cm Lavorazione prezzo €

MisurE

Gazebo quadrato 
con tetto a sbalzo,  
in legno lamellare

RAL 3 620002 267/327 x 267/327 
240/327 h

IMP. 864,–

62000251 12 13 1.129,–

Copertura  

in PVC
- 629003 327 x 327 494,–

gaZebO QuaDraTO COn TeTTO a sbaLZO

deSCrizione imp. art. miSure Cm Lavorazione prezzo €

MisurE

Gazebo quadrato 
con tetto a sbalzo,  
in legno lamellare

RAL 3 620004 327/387 x 327/387 
240/327 h

IMP. 936,–

62000451 12 13 1.125,–

Copertura  

in PVC
- 629005 387 x 387 648,–

LaVOraZiOne OPTiOnaL  
suL COLOraTO

LaVOraZiOne OPTiOnaL  
suL COLOraTO
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deSCrizione imp. art. miSure Cm Lavorazione prezzo €

MisurE

Gazebo rettanGoLare 
in legno lamellare

RAL 3 620012
387 x 267 x 240/302

IMP. 761,–

62001251 12 13 927,–

Copertura  

in PVC
- 629012 387 x 267 474,–

deSCrizione imp. art. miSure Cm Lavorazione prezzo €

MisurE

Gazebo rettanGoLare 
in legno lamellare

RAL 3 620014
486 x 327 x 240/320 

IMP. 918,–

62001451 12 13 1.100,–

Copertura  

in PVC
- 629014 486 x 327 735,–

gaZebO reTTangOLare

LaVOraZiOne OPTiOnaL  
suL COLOraTO

LaVOraZiOne OPTiOnaL  
suL COLOraTO
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gaZebO esagOnaLe

deSCrizione imp. art. miSure Cm Lavorazione prezzo €

MisurE

Gazebo rettanGoLare 
con tetto a sbalzo,  
in legno lamellare

RAL 3 620015 525/585 x 327/387 
240/320 h

IMP. 1.757,–

62001551 12 13 1.982,–

Copertura  

in PVC
- 629015 585 x 387 1.122,–

deSCrizione imp. art. miSure Cm Lavorazione prezzo €

MisurE

Gazebo eSaGonaLe 
con tetto a sbalzo,  
in legno lamellare

RAL 3 620024 ø 326/377 
240/323 h

IMP. 1.030,–

62002451 12 13 1.419,–

Copertura  

in PVC
- 629023 ø 377 503,–

LaVOraZiOne OPTiOnaL  
suL COLOraTO

LaVOraZiOne OPTiOnaL  
suL COLOraTO

377
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deSCrizione imp. art. miSure Cm Lavorazione prezzo €

1 - eLemento banCo     
vendita

RAL 3 620050
150 x 7,5 x 225 

IMP. 747,–

62005051 12 13 989,–

2 - eLemento porta

RAL 3 620051
150 x 7,5 x 225 

IMP. 742,–

62005151 12 13 980,–

3 - eLemento ChiuSo

RAL 3 620052
150 x 7,5 x 255 

IMP. 281,–

62005251 12 13 362,–

aCCessOri Per gaZebO

gaZebO OTTagOnaLe

Esempio applicativo colorato a mano con Tartaruga Colors - cappuccino.

I vari elementi possono essere usati per i seguenti 
gazebi: Art. 620003, Art. 620004, Art. 620014,  
Art. 620024, Art. 620035

1 2

3

deSCrizione imp. art. miSure Cm Lavorazione prezzo €

MisurE

Gazebo ottaGonaLe 
con tetto a sbalzo,  
in legno lamellare

RAL 3 620035 ø 430/510 
240/340 h

IMP. 1.367,–

62003551 12 13 1.892,–

Copertura  

in PVC
- 629035 ø 510 746,–

LaVOraZiOne OPTiOnaL  
suL COLOraTO
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Per coloro che desiderano avere il gazebo 
con una copertura rigida, a tenuta d’acqua, 
proponiamo la copertura a pannelli in legno 
tristrato, completi di diagonali in lamiera 
zincata brunita. sopra i pannelli andrà poi 
applicata la guaina o le tegole ardesiate  
(vedi pag. 59).

COPerTure in LegnO Per gaZebO

deSCrizione imp. art. miSure Cm Lavorazione prezzo €

tetto per Gazebo quadrato 
Art. 620004  
4 triangoli premontati con pannello in legno 
tristrato; colmo e 4 diagonali in lamiera 
zincata brunita; escluso guaina bituminosa

RAL 3 620083

395 x 395 x 87

IMP. 2.765,–

62008351 12 13 3.762,–

tetto per Gazebo rettanGoLare 
Art. 620015  
8 elementi premontati con pannello in legno 
tristrato; colmo e 4 diagonali in lamiera 
zincata brunita; escluso guaina bituminosa

RAL 3 620085

585 x 387 x 80

IMP. 2.846,–

62008551 12 13 3.681,–

tetto per Gazebo eSaGonaLe 
Art. 620024  
6 triangoli premontati con pannello in legno 
tristrato; colmo e 6 diagonali in lamiera 
zincata brunita; escluso guaina bituminosa

RAL 3 620081

ø 375 x 83

IMP. 1.937,–

62008151 12 13 2.499,–

tetto per Gazebo ottaGonaLe 
Art. 620035 
8 triangoli premontati con pannello in legno 
tristrato; colmo e 8 diagonali in lamiera 
zincata brunita; escluso guaina bituminosa

RAL 3 620088

ø 510 x 100

IMP. 2.771,–

62008851 12 13 3.564,–

MOnTanTe aggiunTiVO Per gaZebO

deSCrizione imp. art. miSure Cm Lavorazione prezzo €

montante aGGiuntivo  
per Gazebo

completo di ferramenta a 
scomparsa;  
escluso ferramenta per 
fissaggio alla struttura

62104251 9 x 9 x 231 12 13 144,–

LaVOraZiOne OPTiOnaL  
suL COLOraTO
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MisurE

deSCrizione imp. art. miSure Cm Lavorazione prezzo €

Supporto  
per poSto maCChina 

in legno lamellare
RAL 3 622606 590 x 24 x 199/246 IMP. 781,–

deSCrizione miSure Cm

montanti 12 x 12

travi GemeLLari 6 x 22

arChi 9 x 9 x R240

MisurE

deSCrizione imp. art. miSure Cm Lavorazione prezzo €

Supporto  
per poSto maCChina 

in legno lamellare
RAL 3 622607 500 x 18 x 201/244 IMP. 374,–

deSCrizione miSure Cm

montanti 9 x 9

travi GemeLLari 4,5 x 15,5

trave diaGonaLe 9 x 9

suPPOrTO Per POsTO MaCChina
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deSCrizione imp. art. miSure Cm Lavorazione prezzo €

1 - menSoLa martini

in legno lamellare

RAL 3 622810
88 x 12 x 18,5

IMP. 75,–

62281051 12 13 96,–

RAL 3 622811
106 x 12 x 18,5

IMP. 85,–

62281151 12 13 108,–

RAL 3 622812
132 x 12 x 18,5

IMP. 87,–

62281251 12 13 110,–

2 - menSoLa martini 
anGoLare 

in legno lamellare 
inclinazione mensola 13°

RAL 3 622820
125 x 12 x 18,5 

IMP. 160,–

62282051 12 13 206,–

Caratteristiche tecniche:
• staffa e bulloni di fissaggio inclusi nel kit
• l’inclinazione della mensola è di 18°
• fissaggio a parete non compreso  
 (da verificare sul posto)

MensOLe

1

2
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deSCrizione imp. art. miSure Cm Lavorazione prezzo €

menSoLa aLa

in legno lamellare

RAL 3 622840
88 x 12 x 20

IMP. 81,–

62284051 12 13 104,–

RAL 3 622841
106 x 12 x 20

IMP. 87,–

62284151 12 13 108,–

RAL 3 622842
132 x 12 x 20

IMP. 96,–

62284251 12 13 120,–

MensOLe

PensiLine

Caratteristiche tecniche:
• staffa e bulloni di fissaggio inclusi nel kit
• l’inclinazione della mensola è di 18°
• fissaggio a parete non compreso  
 (da verificare sul posto)

deSCrizione imp. art. miSure Cm Lavorazione prezzo €

penSiLina Carmen 
coprifinestra/mensola in legno 
lamellare; senza traversino - 
utilizzare tavola piallata  
art. 651284 cm 3,5 x 14,5

RAL 3 622881 37,5 x 4,5 x 23 IMP. 14,–
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TegOLe arDesiaTe

TeLO in aCriLiCO

guaina arDesiaTa

deSCrizione imp. art. miSure Cm Lavorazione prezzo €

Guaina ardeSiata 
autoadesiva;  
rotolo da 10 m (3,5 kg/m²); 
spessore 2 mm

- 030090 100 x 10 mtl.
11,60  

prezzo  al m2

deSCrizione imp. art. miSure Cm Lavorazione prezzo €

Guaina ardeSiata 
rotolo in bitume 
granigliato da 10 m² (4,5 kg/m²); 
spessore 2 mm

- 629474 100 x 10 mtl. 67,–

deSCrizione imp. art. miSure Cm Lavorazione prezzo €

teGoLe ardeSiate 
conf. da  21 pz. - 3 m²; 
(9,7 kg/m²)

- 629471 100 x 33,6 50,–

- 629470 100 x 33,6 45,–

deSCrizione imp. art. miSure Cm Lavorazione prezzo €

teGoLe ardeSiate Stondate 
conf. da  21 pz. - 3 m²; 
(9,7 kg/m²)

- 629473 100 x 33 50,–

- 629472 100 x 33 50,–

deSCrizione imp. art. miSure Cm Lavorazione prezzo €

teLo in aCriLiCo 
290 g/m² - idrorepellente, 
imputrescibile, finitura repellente 
allo sporco e al grasso; color avorio 

- 629400 90 x 30 mtl. 442,–

- 629401 120 x 30 mtl. 590,–
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deSCrizione Conf. art. miSure Cm Lavorazione prezzo €

Copertura faStLoCk - uni 
trasparente

6 629435 lungh. 400 - 436,–

6 629437 lungh. 600 - 653,–

Copertura faStLoCk - uni 
opaco

6 629438 lungh. 400 - 444,–

6 629439 lungh. 600 - 665,–

Guarnizione orizzontaLe 
superiore in espanso

1 402930 lungh. 100 - 7,30

Guarnizione orizzontaLe 
inferiore in espanso

1 402935 lungh. 100 - 5,20

Guarnizione 
per finitura muro laterale in espanso

1 402936 lungh. 100 - 12,–

profiLo Con CoLmo 20° 
in metallo, grigio chiaro

1 402949 125/115 - 16,–

eLemento Contro parete 
in metallo, grigio chiaro

1 402931 100/98 - 9,10

eLemento LateraLe 
in metallo, grigio chiaro

1 402932 lungh. 100 - 9,30

fiSSaGGio LateraLe 
compreso chiodi per fissaggio

10 402943 - - 10,–

topCLip 
compreso chiodi e dima per 
montaggio semplice

100 402944 - - 62,80

fastlock è il sistema componibile di 
copertura in policarbonato, molto leggero 
ma resistente ad acqua, fuoco e grandine; 
facile da montare anche su strutture esistenti. 
si raccomanda di prevedere una ventilazione 
continua onde evitare la condensa.

Caratteristiche tecniche:
•  Materiale: policarbonato in spessore 1 mm
•  Trasparenza di luce: 72% per il profilo 

trasparente; 32% profilo bianco opaco
•  Larghezza del pannello: totale cm. 21.6 

lordo; netto/utile cm. 20
•  altezza: 2,6 cm
•  Lunghezza standard: cm 400 e cm 600
•  Pendenza: minimo 1% (= 1 cm/metro lineare)
•  raggio di curvatura: >1.5 m
•  Peso: ca.  1.9 Kg/mq
•  Carico vento 213 km/h
•  Carico neve: 300 kg/mq (con corretta 

sottocostruzione)
•  resistenza alla grandine: fastlock è 

garantito fino ad un grandezza dei chicchi 
di grandine inferiore a  2.5 cm di diametro

•  reistenza al fuoco: b1 secondo Din
•  Pulizia: con tubo di irrigazione e con sapone
•  Taglio dei pannelli: con seghetto per 

metallo a dentatura fine o trancatrice con 
disco per pietra o diamantata. Vanno poi 
eliminati gli spigoli
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63 Linea Stromboli

64 Linea Etna

65 Linea Vulcano

66 Linea Sissi e Franz

71 Linea Montecarlo

72 Linea Saigon

74 Linea Elegance

75 Linea Adamo

76 Linea Sirmione

78 Gruppi e Panche

MobiLi
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cArAttEriStichE tEcnichE  
tErMo-PrESSAto

Il legno termo-pressato
Legno duro e nobile tra i più utilizzati in 
tutta Europa, il Frassino europeo è sensibile 
all’attacco di funghi ed insetti. 
Per poter essere utilizzato all’esterno, questo 
legno ha bisogno di un trattamento termico 
particolare.

Il trattamento
il legno è sottoposto a temperature superiori 
ai 200°: così facendo vengono modificate 
permanentemente le molecole degli zuccheri 

presenti nel legno, in modo che funghi e 
marcescenze non trovino un ambiente 
favorevole al loro sviluppo. 
Questo procedimento, utilizzato da oltre 
15 anni in ambito industriale, modifica a 
livello strutturale le cellule del legno che 
non possono quasi più assorbire o rilasciare 
acqua: il legno diventa più resistente e meno 
soggetto a rigonfiamenti e ritiri dimensionali 
(ridotti anche del 50%).
tra i vari metodi di termo trattamento la Pircher 
utilizza la pressatura a caldo, alternando uno 
strato di frassino a delle lastre di acciaio 
riscaldanti (in modo da evitare svergolature 
e limitare le fessurazioni riscontrabili nel 
comune legno termo trattato) e pressando 
uniformemente questi strati con uno speciale 
sistema di cuscini ad espansione. il legno 
così trattato raggiunge la più alta classe di 
resistenza all’esterno (classe 1).

Il colore del legno:
il colore finale del legno così trattato è marrone, con venature molto 
visibili e dalla colorazione non omogenea. Poiché, come tutte le specie 
legnose, anche il legno termo pressato si ossida e ingrigisce a causa 
dell’esposizione agli agenti atmosferici, qualora si desiderasse mantenere 
la colorazione originale, suggeriamo di trattare il materiale con olio per 
legno da esterno. Sarà quindi sufficiente ripristinare l’oliatura 1-2 volte 
all’anno per mantenere inalterato nel tempo il bellissimo colore iniziale.

Gamma pavimenti:
Vista l’eccezionale qualità del frassino termo-pressato, Pircher offre 
lo stesso materiale anche come pavimenti da esterno (vedi pag. 130). 
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descrIzIone Imp. Art. mIsure cm lAvorAzIone prezzo €

tAvolo strombolI 
in frassino termo-pressato 

Termo P.
639220 172 x 90 x 75 - 1.009,–

639210 241 x 100 x 75 - 1.330,–

pAncA strombolI 
in frassino termo-pressato 

Termo P.
639225 138 x 44 x 45 - 582,–

639215 209 x 44 x 45 - 752,–

caratteristiche mobili stromboli:
•  Frassino massiccio certificato PEFc, trattato 

con tecnologia di termo-pressatura.
•  classe di resistenza 1 (molto resistente).
•  Pesi: tavolo lunghezza cm 172,  kg 62  

panca lunghezza cm 138,  kg 32.
•  nodi quasi assenti.
•  Finitura: oleata

MobiLi in FrASSino tErMo-PrESSAto
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caratteristiche mobili etna:
•  Frassino massiccio certificato PEFc, trattato 

con tecnologia di termo-pressatura.
•  classe di resistenza 1 (molto resistente).
•  Pesi: tavolo lunghezza cm 159, kg 45;  

tavolo lunghezza cm 239, kg 72.
•  nodi quasi assenti.
•  Finitura: oleata

descrIzIone Imp. Art. mIsure cm lAvorAzIone prezzo €

tAvolo etnA 
in frassino termo-pressato 

Termo P.
639235 159 x 90 x75 - 900,–

639230 239 x 100 x 75 - 1.190,–

MobiLi in FrASSino tErMo-PrESSAto
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descrIzIone Imp. Art. mIsure cm lAvorAzIone prezzo €

tAvolo vulcAno 

in frassino termo-pressato
Termo P. 639200 253 x 100 x 75 - 1.427,–

pAncA vulcAno 

in frassino termo-pressato
Termo P. 639205 199 x 44 x 45 - 747,–

caratteristiche mobili vulcano:
•  Frassino massiccio certificato PEFc, trattato 

con tecnologia di  
termo-pressatura.

•  classe di resistenza 1 (molto resistente).
•  Pesi: tavolo lunghezza cm 253, kg 94;  

panca lunghezza cm 199, kg 43.
•  nodi quasi assenti.
•  Finitura: oleata

MobiLi in FrASSino tErMo-PrESSAto
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descrIzIone Imp. Art. mIsure cm lAvorAzIone prezzo €

tAvolo sIssI

63016551 92 x 92 x 75
09  12  13 352,–

03  14  15 422,–

63016851 150 x 150 x 75
09  12  13 487,–

03  14  15 584,–

63017151 190 x 92 x 75
09  12  13 442,–

03  14  15 531,–

sedIA sIssI 63018551 44 x 52 x 45/88
09  12  13 210,–

03  14  15 250,–

sedIA sIssI 
con “cuore”

63018651 44 x 52 x 45/88
09  12  13 242,–

03  14  15 289,–

pAncA sIssI

63017451 150 x 42 x 45
09  12  13 262,–

03  14  15 315,–

63017751 190 x 42 x 45
09  12  13 315,–

03  14  15 378,–

MobiLi SiSSi
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caratteristiche mobili sissi:
•  Legno di abete trattato in autoclave con 

ProtEKt™ e colorato
•  tavole piane - con bordo arrotondato in 

modo da facilitare il deflusso dell’acqua 
spessore cm 2,5 sulla sedia e cm 3,5 su 
tavoli e panche

•  Gambe tavolo e gambe anteriori sedia in 
legno lamellare di abete (certificato cE)  

•  Gambe posteriori sedia in legno lamellare 
di abete curvato 

•  Disponibile in 6 diverse colorazioni
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descrIzIone Imp. Art. mIsure cm lAvorAzIone prezzo €

tAvolIno sIssI 63016451 80 x 76,5 x 35
09  12  13 207,–

03  14  15 249,–

poltronA sIssI 63019251 80 x 76,5 x 35/74,5
09  12  13 431,–

03  14  15 516,–

dIvAno sIssI 63019551 160 x 76,5 x 35/74,5
09  12  13 517,–

03  14  15 619,–

MobiLi SiSSi
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descrIzIone Imp. Art. mIsure cm lAvorAzIone prezzo €

1 - cuscIno poltronA sIssI

color melange 611780

72 x 68 x 3

425     

159,–
color marrone 611781 428     

color grigio chiaro 611782 909   

color grigio scuro 611783 905   

2 - cuscIno poltronA sIssI

color melange 611790

152 x 68 x 3

425

317,–
color marrone 611791 428

color grigio chiaro 611792 909

color grigio scuro 611793 905

3 - cuscIno sIssI

color melange 611800

60 x 60 x 3

425

148,–
color marrone 611801 428

color grigio chiaro 611802 909

color grigio scuro 611803 905     

4 - cuscIno rotondo sIssI

color melange 611806

ø 40 x 1,5

425  

62,–
color marrone 611807 428

color grigio chiaro 611808 909

color grigio scuro 611809   

descrIzIone Imp. Art. mIsure cm lAvorAzIone prezzo €

cuscIno rotondo

color naturale 611865

ø 40 x 2

    

20,–
color lillà 611866     

color verde mela 611867   

color moka 611868   

cuScini PEr PoLtronA E DiVAno SiSSi

905

caratteristiche cuscino rotondo:
•  cuscino in gomma piuma
•  rivestimento in tessuto (35% poliestere, 

65% cotone) disponibile in 4 diverse 
colorazioni

2

1

3

4

caratteristiche cuscini per mobili sissi:
•  cuscino in gomma piuma
•  rivestimento in feltro di lana, originale 

dell’ Alto Adige, disponibile in 4 diverse 
colorazioni
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tAVoLo FrAnz

descrIzIone Imp. Art. mIsure cm lAvorAzIone prezzo €

tAvolo frAnz

63015551 185 x 95 x 75
09  12  13 539,–

03  14  15 648,–

63015751 247 x 100 x 75
09  12  13 679,–

03  14  15 814,–

caratteristiche tavolo franz:
•  Legno di abete trattato in autoclave con 

ProtEKt™ e colorato
•  tavole piane - con bordo arrotondato in 

modo da facilitare il deflusso dell’acqua 
spessore cm 3,3

•  Gambe tavolo in legno lamellare di abete 
(certificato cE)   

•  Disponibile in 6 diverse colorazioni
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descrIzIone Imp. Art. mIsure cm lAvorAzIone prezzo €

tAvolo montecArlo 63031251 178 x 78 x 75
09  12  13 477,–

03  14  15 573,–

poltronA montecArlo 63034051 74 x 55 x 42/91
09  12  13 312,–

03  14  15 373,–

pAncA montecArlo 

senza schienale
63032251 178 x 55 x 42

09  12  13 362,–

03  14  15 434,–

pAncA montecArlo 

con schienale
63033251 178 x 55 x 42/91

09  12  13 465,–

03  14  15 557,–

descrIzIone Imp. Art. mIsure cm lAvorAzIone prezzo €

cuscIno per poltronA 
montecArlo

color ecru 611852 60 x 45 x 5     36,–

cuscIno per pAncA 
montecArlo

color ecru 611853 164 x 45 x 5     85,–

MobiLi MontEcArLo

cuScini MontEcArLo

caratteristiche mobili montecarlo:
•  Legno di abete e legno lamellare di abete 

(certificato cE) trattato in autoclave con 
ProtEKt™ e colorato

•  Disponibile in 6 colori

caratteristiche cuscini montecarlo:
•  cuscino in gomma piuma
•  rivestimento in tessuto (35% poliestere, 

65% cotone)
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descrIzIone Imp. Art. mIsure cm lAvorAzIone prezzo €

sdrAIo sAIGon 

archi in legno lamellare
63170951 190 x 58 x 61

09  12  13 515,–

03  14  15 618,–

cuscIno per sdrAIo 
sAIGon

color ecru 611850
205 x 58 x 5

  121,–

color arancione 611823   141,–

caratteristiche sdraio saigon: 
•  Legno di abete trattato in autoclave con 

ProtEKt™ e colorato
•  Archi di sostegno in legno lamellare 

curvato
•  Disponibile in 6 colori

caratteristiche cuscino per sdraio saigon:
•  cuscino in gomma piuma
•  rivestimento in tessuto (35% poliestere, 

65% cotone) disponibile in 2 diverse 
colorazioni

MobiLi SAiGon
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descrIzIone Imp. Art. mIsure cm lAvorAzIone prezzo €

tAvolIno/pAnchettA 
sAIGon

63085151 56 x 56 x18
09  12  13 256,–

03  14  15 306,–

cuscIno per sdrAIo 
tAvolIno/pAnchettA 
sAIGon

color ecru 611826
56 x 56 x 10

  63,–

color arancione 611827   63,–

descrIzIone Imp. Art. mIsure cm lAvorAzIone prezzo €

vAschettA sAIGon 

zincata e verniciata
- 632813 37,8 x 37,8 x 8   48,–

vetro sAIGon 

trasparente con bordo satinato
- 630349

37,8 x 37,8 x 0,5
- 87,–

vetro sAIGon 

satinato
- 630348   - 56,–

set vAschette kubA 

in ceramica 
set composto da 4 pz.

color ecru 632811
18 x 18 x 10

  48,–

color marrone 632831    48,–

caratteristiche tavolino/panchetta saigon:
•  Legno di abete e legno lamellare di abete 

(certificato cE) trattato in autoclave con 
ProtEKt™ e colorato

•  Disponibile in 6 colori

caratteristiche cuscino per  
tavolino/panchetta saigon:
•  cuscino in gomma piuma
•  rivestimento in tessuto (35% poliestere, 

65% cotone) disponibile in 2 diverse 
colorazioni

MobiLi SAiGon
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descrIzIone Imp. Art. mIsure cm lAvorAzIone prezzo €

tAvolo eleGAnce 
struttura in alluminio con 
piano tavolo in legno

63024051 160 x 90 x 75
09  12  13 521,–

03  14  15 625,–

pAncA eleGAnce 
struttura in alluminio con 
seduta in legno

63024151 160 x 40 x 42
09  12  13 398,–

03  14  15 477,–

pAnchettA eleGAnce 
struttura in alluminio con 
seduta in legno

63024251 90 x 40 x 42
09  12  13 278,–

03  14  15 333,–

caratteristiche mobili elegance: 
•  Piani in legno di abete trattato in autoclave 

con ProtEKt™ e colorato
•  Strutture in alluminio 
•  Disponibile in 6 colori

MobiLi ELEGAncE
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combinazioni creative:
Le fioriere Adamo ed Eva (vedi pag. 121) e le 
panche Adamo possono essere combinate in 
diversi modi per creare isole di relax e aiuole 
fiorite.
La linea di panche “Adamo” è un elegante 
sistema componibile di sedute e fioriere che 
permette di fare delle composizioni angolari 
o lineari, sia per uso privato che pubblico.

caratteristiche panche Adamo: 
•  Legno di abete trattato in autoclave con 

ProtEKt™ e colorato
•  Archi di sostegno in legno lamellare 

curvato
•  Disponibile in 6 colori

PAncA ADAMo

descrIzIone Imp. Art. mIsure cm lAvorAzIone prezzo €

pAncA AdAmo 
seduta ad arco singolo 63093351 178 x 38 x 43

09  12  13 450,–

03  14  15 540,–

pAncA AdAmo 
seduta di collegamento 63093451 150 x 38 x 5,8

09  12  13 328,–

03  14  15 395,–

pAncA AdAmo 
seduta a due archi 63093951 178 x 38 x 43

09  12  13 499,–

03  14  15 598,–
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descrIzIone Imp. Art. mIsure cm lAvorAzIone prezzo €

1 - cuscIno per sedIA color ecru 611892 48 x 42 x 5     31,–

2 - cuscIno per pAncA color ecru
611847 120 x 38 x 5     45,–

611855 178 x 42 x 5 85,–

3 - cuscIno per pAncA color ecru 611848 194 x 42 x 5 92,–

1

3

2

caratteristiche cuscini per mobili sirmione:

Fodera 100% acrilico

• colori resistenti al sole
• imbottitura di prima qualità
• ottima circolazione interna dell’aria
• sfoderabile per il lavaggio

consigli per il lavaggio:

40 40

• temperatura max. 40°
• azione meccanica normale
• risciacquo normale
• centrifugazione normale

• non candeggiare con cloro

• temperatura max. 110°
• interporre un panno umido40 40

40 40

MobiLi SirMionE
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descrIzIone Imp. Art. mIsure cm lAvorAzIone prezzo €

tAvolo sIrmIone RAL 3

630101 120 x 78 x 75

  Imp. 

248,–

630102 178 x 78 x 75 280,–

630104 194 x 78 x 75 292,–

tAvolo sIrmIone

intaglio sulle tavole del piano 
tavolo prof. 1,2 cm

RAL 3 630105 250 x 78 x 75 Imp. 378,–

sedIA sIrmIone RAL 3 630180 48 x 52 x 44/82 Imp. 142,–

pAncA sIrmIone

con schienale
RAL 3

630121 120 x 54 x 44/82

Imp.
  

188,–

630122 178 x 54 x 44/82 211,–

630124 194 x 54 x 44/82 213,–

pAncA sIrmIone 

senza schienale
RAL 3

630141 120 x 47 x 44

 Imp. 
  

140,–

630142 178 x 47 x 44 152,–

630144 194 x 47 x 44 154,–
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descrIzIone Imp. Art. mIsure cm lAvorAzIone prezzo €

Gruppo double fAce RAL 3 631203 178 x 154 x 44/72 Imp. 326,–

descrIzIone Imp. Art. mIsure cm lAvorAzIone prezzo €

Gruppo AdrIA

tavolo e 2 panche; struttura 
unica (collegate tra di loro)

RAL 3 630504 178 x 210 x 75 Imp. 948,–

GruPPo ADriA

GruPPo DoubLE FAcE
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PAnchE

descrIzIone Imp. Art. mIsure cm lAvorAzIone prezzo €

pAncA florAl

tavole piallate 
cm 11,5/14,5 x 3,5; 
supporto zincato a caldo

RAL 3 631414 194 x 52 x 42/80 Imp. 287,–
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descrIzIone Imp. Art. mIsure cm lAvorAzIone prezzo €

pAncA cortInA

tavole piallate 
cm 9,5 x 3,5; 
supporto in ferro battuto

RAL 3 631541 194 x 82 x 40/80 Imp. 342,–

descrIzIone Imp. Art. mIsure cm lAvorAzIone prezzo €

pAncA sAlIsburGo

tavole piallate 
cm 11,5 x 4,5; 
supporto in ghisa

RAL 3 631417 178 x 58 x 44/70 Imp. 422-,–

descrIzIone Imp. Art. mIsure cm lAvorAzIone prezzo €

pAncA vIennA

tavole piallate 
cm 9,5 x 4,5; 
supporto in ghisa

RAL 3 631416 184 x 66 x 45/81 Imp. 355,–

PAnchE
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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, dimensio-
ni, colori. Resta solo da scegliere quale tra 
le varie proposte è la più adatta alle vostre 
esigenze.

Grigliati Tartaruga 
i modelli di grigliati colorati sono tanti, di stile 
moderno o tradizionale. Permettono di com-
pletare pergole e gazebo oppure possono 
essere utilizzati anche come recinzione, soste-
gno per i rampicanti o semplice delimitazione.

Grigliato su misura*
Se l’altezza non è superiore a cm 178, la 
misura del grigliato può arrivare fino ad una 
larghezza massima di cm 150. Per i grigliati 
della linea Mistral, Libeccio, Scirocco, Marino 
e Zefiro invece l’altezza del grigliato può 
anche superare i cm 178 fino a un massimo di 
cm 240, però la larghezza non può superare 
cm 90.

Fissaggio grigliati
Per il fissaggio dei grigliati ai montanti si consiglia di utilizzare il “kit di fissaggio grigliati” Art. 404666, già 
compreso delle viti di fissaggio, oppure l’angolo ad “L” Art. 401290 da fissare con viti Art. 405715 (vedi pag. 169).

Prezzo**
Per calcolare il prezzo del vostro grigliato su 
misura basta calcolare i m² del grigliato e mol-
tiplicare con il prezzo indicato accanto (prezzo 
al m²) e arrotondare l’importo per eccesso.

es.
Misura desiderata:
Linea Mistral cm 141 x 136 - color grigio
Calcolare m²: 
L x H = 1,41 x 1,36 = 1,92 m²

Moltiplicare con prezzo/m²
color grigio: 185,00 €

1,92 x 185,00 = 356,00 €

indicaZioni tecnicHe GeneRaLi
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Protezione architettonica degli articoli colorati

oltre all’impregnazione in autoclave per pre-
servare il legno dagli attacchi degli agenti 
atmosferici e per far sì che viva a lungo ed in 
salute: sono utili alcuni altri accorgimenti.

Per questo abbiamo studiato 4 protezioni 
architettoniche che difendono al meglio i 
nostri prodotti:

•  Pialliamo tutta la nostra gamma colorata 
con la raggiatura ottimale (5°) per permet-
tere all’acqua di defluire correttamente sugli 
spigoli;

•  Smussiamo, dove possibile, la parte superio-
re delle travi orizzontali con un’inclinazione 
di 5°, per evitare ristagno d’acqua sulle travi 
poste in orizzontale;

•  Lavoriamo l’elemento superiore della cor-
nice perimetrale (sezione di 5 cm) di tutti i 
grigliati colorati in modo tale che si crei una 
leggera bombatura;

•  Scaviamo un canale di scolo dell’acqua, per 
favorirne il deflusso; predisponiamo una 
foratura in più punti dell’elemento inferiore 
della cornice dei grigliati, per evitare che 
l’acqua ristagni.

Qualità e garanzia 
Le viti utilizzate per l’assemblaggio dei gri-
gliati sono in acciaio inox. Per garantire un 
prodotto migliore, le viti vengono esclusiva-
mente avvitate e non sparate. tutti i grigliati 
sono garantiti, ogni pezzo è contrassegnato 
con il marchio “tartaruga”, simbolo di qualità 
garantita nel tempo.

Grigliati e Frangivento Tartaruga: 
i modelli di grigliati tartaruga sono tanti, in 
stile moderno o tradizionale, in pino impre-
gnato o colorati in abete. 
Permettono di completare pergole e gazebo 
oppure possono essere utilizzati anche come 
recinzione, sostegno per i rampicanti o sem-
plice delimitazione.

Le cornici dei grigliati
La gamma completa dei grigliati e frangivento 
tartaruga si sviluppa tra quelli in abete impre-
gnato colorato e quelli in pino impregnato. 
Questi ultimi hanno in genere le maglie con 
un disegno geometrico che permette un 
montaggio sia verticale che orizzontale; per 
questo motivo il lato esterno della cornice è 
piatto, su tutti e quattro i lati.
i grigliati colorati, invece, sono concepiti per 
un montaggio sempre in verticale e, al fine di 
una migliore protezione architettonica, hanno 
il profilo della cornice superiore leggermente 
bombato.
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desCrIzIone IMP. ArT. MIsure CM LAvorAzIone Prezzo €

GrIGLIATo LIBeCCIo 
cornice con profilo  
bombato cm 5,0 x 4,5  
con profilo bombato, 
listello cm 0,8 x 2,2

64088851 60 x 178
09  12  13 166,–

03   198,–

64089051 60 x 240
09  12  13 227,–

03   273,–

64089451 90 x 150
09  12  13 204,–

03   246,–

64089651 90 x 178
09  12  13 240,–

03   288,–

64089851 90 x 240
09  12  13 321,–

03   384,–

64090251 120 x 150
09  12  13 262,–

03   315,–

64090451 120 x 178
09  12  13 308,–

03   369,–

64090851 150 x 90
09  12  13 204,–

03   244,–

64091051 150 x 178
09  12  13 379,–

03   454,–

GrIGLIATo LIBeCCIo 
su misura 64088251 *

09  12  13 173,– **

03   208,– **

Linea LiBeccio

* vedi pag. 82

** vedi pag. 82
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desCrIzIone IMP. ArT. MIsure CM LAvorAzIone Prezzo €

GrIGLIATo MIsTrAL 
cornice cm 5,0 x 4,5 
listello cm 0,8 x 2,2/1,9 
maglia orizzontale ad 
incastro cm 1,3

64033051 60 x 178
09  12  13 166,–

03   198,–

64033251 60 x 240
09  12  13 212,–

03   254,–

64033551 90 x 150
09  12  13 194,–

03   233,–

64033651 90 x 178
09  12  13 225,–

03   269,–

64033751 90 x 240
09  12  13 248,–

03   298,–

64034051 120 x 150
09  12  13 242,–

03   290,–

64034151 120 x 178
09  12  13 281,–

03   338,–

64034451 150 x 90
09  12  13 189,–

03   227,–

64034751 150 x 178
09  12  13 342,–

03   409,–

GrIGLIATo MIsTrAL 
su misura 64035051 *

09  12  13 185,– **

03   221,– **

Linea MiStRaL

* vedi pag. 82

** vedi pag. 82
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desCrIzIone IMP. ArT. MIsure CM LAvorAzIone Prezzo €

GrIGLIATo sCIroCCo 
cornice cm 5,0 x 4,5 
con profilo bombato

64077051 60 x 178
09  12  13 150,–

03   181,–

64077451 60 x 240
09  12  13 204,–

03   246,–

64077851 90 x 150
09  12  13 189,–

03   225,–

64078251 90 x 178
09  12  13 217,–

03   260,–

64078451 90 x 240
09  12  13 288,–

03   346,–

64078851 120 x 150
09  12  13 240,–

03   287,–

64079051 120 x 178
09  12  13 285,–

03   340,–

64079451 150 x 90
09  12  13 194,–

03   233,–

64079851 150 x 178
09  12  13 331,–

03   398,–

GrIGLIATo sCIroCCo 
su misura 64076551 *

09  12  13 160,– **

03   192,– **

Linea SciRocco

* vedi pag. 82

** vedi pag. 82
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desCrIzIone IMP. ArT. MIsure CM LAvorAzIone Prezzo €

GrIGLIATo MArIno 
cornice con profilo 
bombato cm 5,0 x 4,5 
con profilo bombato

64081051 60 x 178
09  12  13 135,–

03   162,–

64081251 60 x 240
09  12  13 187,–

03   225,–

64081651 90 x 150
09  12  13 169,–

03   202,–

64081851 90 x 178
09  12  13 200,–

03   240,–

64082051 90 x 240
09  12  13 269,–

03   323,–

64082451 120 x 150
09  12  13 223,–

03   267,–

64082651 120 x 178
09  12  13 258,–

03   310,–

64083051 150 x 90
09  12  13 166,–

03   198,–

64083451 150 x 178
09  12  13 325,–

03   390,–

oPTIonAL Per GrIGLIATo  

intaglio a forma di cuore  
in alto a destra

- 629984 - - 32,–

GrIGLIATo MArIno 
su misura 64080551 *

09  12  13 129,– **

03   154,– **

Linea MaRino

* vedi pag. 82

** vedi pag. 82
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desCrIzIone IMP. ArT. MIsure CM LAvorAzIone Prezzo €

RAL 3 640395

60 x 178

Imp. 171,–

GrIGLIATo GreCALe 
cornice cm 5,0 x 4,5 
listelli ad incastro 
cm 0,8 x 2,2

64039551
09  12  13 173,–

03   206,–

RAL 3 640400

90 x 150

Imp. 187,–

64040051
09  12  13 189,–

03   227,–

RAL 3 640396

90 x 178

Imp. 212,–

64039651
09  12  13 223,–

03   267,–

RAL 3 640401

120 x 150

Imp. 223,–

64040151
09  12  13 240,–

03   288,–

RAL 3 640397

120 x 178

Imp. 248,–

64039751
09  12  13 262,–

03   315,–

RAL 3 640403

150 x 90

Imp. 157,–

64040351
09  12  13 192,–

03   231,–

RAL 3 640398

150 x 178

Imp. 287,–

64039851
09  12  13 315,–

03   379,–

GrIGLIATo GreCALe 
su misura

RAL 3 640404

*

Imp. 158,– **

64042551
09  12  13 187,– **

03   223,– **

Linea GRecaLe

Linea Grecale:
il  grigliato si contraddistingue per il garbo 
della sua struttura, armoniosa e raffinata. 
Si declina in colori classici e moderni,  
e completa con eleganza ogni allestimento 
esterno.
il grigliato Grecale, realizzato artigianalmente 
con elaborati incroci ad incastro, ha la partico-
larità di schermare in modo maggiore la vista 
dall’esterno verso l’interno.
Questo grigliato è quindi la soluzione ideale  
per creare privacy e, allo stesso tempo, pro-
teggere dal vento, lasciando però che l’aria 
circoli.
Per le differenze tra le cornici colorate e quelle 
in pino impregnato vedi pag. 81.

* vedi pag. 82

** vedi pag. 82
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desCrIzIone IMP. ArT. MIsure CM LAvorAzIone Prezzo €

GrIGLIATo LevAnTe 
cornice cm 5,0 x 4,5 
listello cm 0,8 x 2,2 
maglia diagonale ad 
incastro cm 3,5 x 3,5

RAL 3 640380 60 x 178 Imp. 139,–

RAL 3 640377 90 x 150 Imp. 168,–

RAL 3 640381 90 x 178 Imp. 177,–

RAL 3 640378 120 x 150 Imp. 200,–

RAL 3 640382 120 x 178 Imp. 216,–

RAL 3 640383 150 x 178 Imp. 246,–

GrIGLIATo LevAnTe 
su misura RAL 3 640375 * Imp. 163,20 **

Linea LeVante

* vedi pag. 82

** vedi pag. 82

Nella foto degli esempi applicativi di grigliato Levante colorato dal concessionario Oasi Tartaruga.
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desCrIzIone IMP. ArT. MIsure CM LAvorAzIone Prezzo €

GrIGLIATo zeFIro 
cornice cm 5,0 x 4,5 
listello cm 0,8 x 2,2 
maglia orizzontale ad incastro 
cm 2,1 x 5,0 / 5,0 x 5,0

RAL 3 640385 60 x 178 Imp. 131,–

RAL 3 640390 90 x 150 Imp. 139,–

RAL 3 640386 90 x 178 Imp. 154,–

RAL 3 640391 120 x 150 Imp. 162,–

RAL 3 640387 120 x 178 Imp. 177,–

RAL 3 640388 150 x 178 Imp. 204,–

GrIGLIATo zeFIro 
su misura RAL 3 640394 * Imp. 137,– **

Linea ZeFiRo

* vedi pag. 82

** vedi pag. 82
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desCrIzIone IMP. ArT. MIsure CM LAvorAzIone Prezzo €

GrIGLIATo MAIorCA 
cornice cm 5,0 x 4,5 
listello cm 0,8 x 2,2 
maglia diagonale ad incastro 
cm 3,6 x 3,6 / 8,0 x 8,0

RAL 3 640405 60 x 178 Imp. 108,–

RAL 3 640410 90 x 150 Imp. 131,–

RAL 3 640411 90 x 178 Imp. 162,–

RAL 3 640415 120 x 150 Imp. 169,–

RAL 3 640416 120 x 178 Imp. 196,–

RAL 3 640417 150 x 178 Imp. 240,–

GrIGLIATo MAIorCA 
su misura RAL 3 640420 * Imp. 135,–

Linea MaioRca

* vedi pag. 82

** vedi pag. 82
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desCrIzIone IMP. ArT. MIsure CM LAvorAzIone Prezzo €

GrIGLIATo BAIA 
cornice cm 5,0 x 4,5 
listello cm 1,1 x 2,7 
maglia diagonale 
finestra cm 6,0 x 6,0

RAL 3 640604 30 x 120 Imp. 49,–

RAL 3 640603 30 x 150 Imp. 54,–

RAL 3 640605 30 x 178 Imp. 60,–

RAL 3 640614 60 x 150 Imp. 106,–

RAL 3 640615 60 x 178 Imp. 104,–

RAL 3 640623 90 x 120 Imp. 87,–

RAL 3 640624 90 x 150 Imp. 129,–

RAL 3 640625 90 x 178 Imp. 146,–

RAL 3 640633 120 x 120 Imp. 114,–

RAL 3 640634 120 x 150 Imp. 146,–

RAL 3 640165 120 x 178 Imp. 173,–

RAL 3 640644 150 x 150 Imp. 168,–

RAL 3 640645 150 x 178 Imp. 194,–

RAL 3 640185 178 x 178 Imp. 214,–

GrIGLIATo BAIA 
su misura RAL 3 640650 * Imp. 125,– **

desCrIzIone IMP. ArT. MIsure CM LAvorAzIone Prezzo €

GrIGLIATo BAIA 

a capitello sx/dx
RAL 3 640600 90/30 x 90/30 Imp. 148,–

GrIGLIATo BAIA 

con 1/4 di cerchio
RAL 3 640595 150/90 x 90/30 Imp. 212,–

Linea Baia

* vedi pag. 82

** vedi pag. 82
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desCrIzIone IMP. ArT. MIsure CM LAvorAzIone Prezzo €

GrIGLIATo BAIA 
ad arco

RAL 3 641165 120 x 155/178 Imp. 214,–

RAL 3 641175 150 x 162/178 Imp. 250,–

RAL 3 641185 178 x 157/178 Imp. 313,–

RAL 3 640590 150 x 90/106 Imp. 206,–

GrIGLIATo BAIA 

ad arco

RAL 3 640598 120 x 45/21 Imp. 133,–

RAL 3 640599 150 x 45/20 Imp. 168,–

RAL 3 640602 178 x 45/22 Imp. 171,–

GrIGLIATo BAIA 

ad arco rovescio
RAL 3 640591 150 x 90/74 Imp. 191,–

GrIGLIATo BAIA 
ad arco su misura RAL 3 640594 * Imp. 171,– **

desCrIzIone IMP. ArT. MIsure CM LAvorAzIone Prezzo €

GrIGLIATo BAIA 
ad onda

RAL 3 641161 178 x 90/110 Imp. 265,–

RAL 3 641162 178 x 120/140 Imp. 277,–

RAL 3 641163 178 x 150/170 Imp. 267,–

GrIGLIATo BAIA 

curvilineo

RAL 3 641191 150 x 90/120 Imp. 206,–

RAL 3 641192 150 x 120/150 Imp. 252,–

RAL 3 641193 150 x 150/178 Imp. 233,–

* vedi pag. 82

** vedi pag. 82
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desCrIzIone IMP. ArT. MIsure CM LAvorAzIone Prezzo €

GrIGLIATo roMBI 
cornice cm 5,0 x 4,5 
listello cm 1,1 x 2,7 
maglia diagonale 
finestra cm 12,0 x 12,0

RAL 3 640102 30 x 120 Imp. 44,–

RAL 3 640103 30 x 150 Imp. 47,–

RAL 3 640105 30 x 178 Imp. 54,–

RAL 3 640195 45 x 178 Imp. 62,–

RAL 3 640114 60 x 150 Imp. 62,–

RAL 3 640115 60 x 178 Imp. 65,–

RAL 3 640123 90 x 120 Imp. 65,–

RAL 3 640124 90 x 150 Imp. 65,–

RAL 3 640125 90 x 178 Imp. 74,–

RAL 3 640133 120 x 120 Imp. 72,–

RAL 3 640134 120 x 150 Imp. 80,–

RAL 3 640135 120 x 178 Imp. 87,–

RAL 3 640144 150 x 150 Imp. 87,–

RAL 3 640145 150 x 178 Imp. 98,–

RAL 3 640155 178 x 178 Imp. 105,–

GrIGLIATo roMBI 
su misura RAL 3 640160 * Imp. 95,– **

Linea RoMBi

* vedi pag. 82

** vedi pag. 82
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Linea LindoS

desCrIzIone IMP. ArT. MIsure CM LAvorAzIone Prezzo €

FrAnGIvenTo LIndos 
cornice cm 5,0 x 4,5 
con scanalatura doppia 
listello cm 0,8 x 9,5

RAL 3 640466 120 x 120 Imp. 112,–

RAL 3 640467 120 x 150 Imp. 146,–

RAL 3 640465 120 x 178 Imp. 160,–

RAL 3 640474 150 x 60 Imp. 85,–

RAL 3 640476 150 x 150 Imp. 181,–

RAL 3 640475 150 x 178 Imp. 187,–

RAL 3 640485 178 x 178 Imp. 196,–

FrAnGIvenTo LIndos 
su misura RAL 3 640489 * Imp. 133,– **

desCrIzIone IMP. ArT. MIsure CM LAvorAzIone Prezzo €

FrAnGIvenTo LIndos 
ad arco

RAL 3 641465 120 x 155/178 Imp. 214,–

RAL 3 641475 150 x 162/178 Imp. 244,–

RAL 3 641485 178 x 157/178 Imp. 271,–

FrAnGIvenTo LIndos 
ad arco, su misura RAL 3 640488 * Imp. 191,– **

* vedi pag. 82

** vedi pag. 82

* vedi pag. 82

** vedi pag. 82
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Grigliato scirocco
cornice cm 5,0 x 4,5 
listello cm 0,8 x 2,2 
maglia orizzontale ad incastro 
cm 2,1 x 5,0 / 5,0 x 5,0

64077051

64077851

64078251

64078851

64079051

64079451

64079851

24
0

64077451

24
0

64078451

Grigliato Libeccio
cornice cm 5,0 x 4,5 
con profilo bombato 
listello cm 0,8 x 2,2 
maglia orizzontale  
ad incastro

64088851

64089451

64089651

64090251

64090451

64090851

64091051

24
0

64089051

24
0

64089851

Grigliato Mistral
cornice cm 5,0 x 4,5 
listello cm 0,8 x 2,2 
maglia orizzontale  
ad incastro cm 1,3

64033051

64033551

64033651

64034051

64034151

64034451

64034751

24
0

64033251

24
0

64033751

Grigliato Marino
cornice cm 5,0 x 4,5 
con profilo bombato

64081051

64081651

64081851

64082451

64082651

64083051

64083451

24
0

64081251

24
0

64082051

taBeLLa RiaSSUntiVa GRiGLiati
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Grigliato Levante
cornice cm 5,0 x 4,5 
listello cm 0,8 x 2,2 
maglia diagonale  
ad incastro cm 3,5 x 3,5

640380

640377

640381 640382

640378

640383

Grigliato Grecale
cornice 5,0x4,5 
listelli ad incastro cm 0,8 x 2,2

60

17
8

640395 - 51

90

17
8

640396 - 51

640400 - 51

120

17
8

640397 - 51

640401 - 51

150

17
8

640398 - 51

640403 - 51

Grigliato zefiro
cornice cm 5,0 x 4,5 
listello cm 0,8 x 2,2 
maglia orizzontale ad incastro 
cm 2,1 x 5,0 / 5,0 x 5,0

640385

640391

640387

640390

640386 640388

Grigliato Maiorca
cornice cm 5,0 x 4,5 
listello cm 0,8 x 2,2 
maglia diagonale ad incastro  
cm 3,6 x 3,6 / 8,0 x 8,0

640405

640410

640411

640415

640416 640417
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640102 640103 640105 640195 640114 640115 640123 640124 640125

640133 640134 640135 640144 640145 640155

Grigliato rombi
cornice 5,0x4,5 
listelli cm 1,1 x 2,7 
finestra cm 12 x 12

Frangivento Lindos
cornice 5,0x4,5 
con fresatura doppia 
listelli cm 0,8 x 9,5

641475 641485

640466 640476 640475640467 640465 640474

640485 641465

Grigliato Baia
cornice 5,0x4,5 
listelli cm 1,7 x 2,7 
finestra cm 6 x 6

640165 640644 640645 640185

641165640590

640591 640595

640602640599

641185641175

640604 640603 640605 640614 640615 640623 640624 640625 640633 640634

641193641192641191

641163641162641161

640600

45
/2

1
640598 45

/2
0

45
/2

2
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desCrIzIone IMP. ArT. MIsure CM LAvorAzIone Prezzo €

RAL 3 654905

7 x 7 x 100

Imp. 9,80

MonTAnTe 
in BILAM®

80541051
09  12  13 11,60

03   13,10

RAL 3 654908

7 x 7 x 130

Imp. 13,90

80541351
09  12  13 14,60

03   16,80

RAL 3 654911

7 x 7 x 160

Imp. 15,80

80541651
09  12  13 17,90

03   20,60

RAL 3 654912

7 x 7 x 190

Imp. 18,70

80541951
09  12  13 21,20

03   24,20

RAL 3 654914

7 x 7 x 250

Imp. 22,50

80542251
09  12  13 26,40

03   31,70

RAL 3 654917

9 x 9 x 100

Imp. 15,60

80550051
09  12  13 17,10

03   19,60

RAL 3 654918

9 x 9 x 130

Imp. 18,30

80550351
09  12  13 21,90

03   25,20

RAL 3 654919

9 x 9 x 160

Imp. 22,50

80550651
09  12  13 26,90

03   30,80

RAL 3 654921

9 x 9 x 190

Imp. 26,70

80550951
09  12  13 31,70

03   36,30

RAL 3 654953

9 x 9 x 250

Imp. 36,30

80551251
09  12  13 39,80

03   47,70

desCrIzIone IMP. ArT. MIsure MM LAvorAzIone Prezzo €

kIT dI FIssAGGIo GrIGLIATI 
4 angolari in acciaio inox 
spessore 2  mm; 
completo di 24 viti  
(mm 4x30 - testa bombata)

- 404666 40 x 40 x 40 - 46,71

acceSSoRi GRiGLiati

Per il fissaggio dei grigliati ai montanti si consi-
glia di utilizzare il “kit di fissaggio grigliati”, già 
compreso delle viti di fissaggio, oppure l’ango-
lo ad “L” art. 404666 da fissare con viti 405715  
(vedi pag. 169).
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desCrIzIone IMP. ArT. MIsure CM LAvorAzIone Prezzo €

1 - eLeMenTo PIGnA 
per montante 9 x 9 RAL 3 658047 base 11,5 x 11,5 Imp. 16,20

2 - eLeMenTo GeoMeTrICo 
per montante 7 x 7 RAL 3 658049 base 9,5 x 9,5 Imp. 6,40

2 - eLeMenTo GeoMeTrICo 
per montante 9 x 9 RAL 3 658050 base 11,5 x 11,5 Imp. 7,50

3 - eLeMenTo sFerICo 
per montante 7 x 7 RAL 3 658055 base 9,5 x 9,5 Imp. 16,00

3 - eLeMenTo sFerICo 
per montante 9 x 9 RAL 3 658056 base 11,5 x 11,5 Imp. 17,30

desCrIzIone IMP. ArT. MIsure CM LAvorAzIone Prezzo €

1 - CAPPuCCIo dI ProTezIone 
quadro con sfera - zincato

- 404565 7 x 7 - 3,30

- 401751 9 x 9 - 4,60

2 - CAPPuCCIo dI ProTezIone 
quadro con sfera - rame

- 404285 7 x 7 - 20,70

- 404282 9 x 9 - 24,20

3 - CAPPuCCIo dI ProTezIone 
quadro - zincato

- 404561 7 x 7 - 1,70

- 404560 9 x 9 - 2,20

4 - CAPPuCCIo dI ProTezIone 
quadro - rame

- 404284 7 x 7 - 6,70

- 404280 9 x 9 - 9,00

desCrIzIone IMP. ArT. MIsure CM LAvorAzIone Prezzo €

CAPPuCCIo dI ProTezIone 
rotondo - zincato - 404564 ø 10 - 6,30

CAPPuCCIo dI ProTezIone 
rotondo - rame - 404281 ø 10 - 6,20

desCrIzIone IMP. ArT. MIsure CM LAvorAzIone Prezzo €

CAPPuCCIo dI ProTezIone 
quadrato - inox Aisi 316 
compreso due chiodini di 
fissaggio

- 405438 7,4 x 7,4 x 2 - 13,70

- 405440 9,4 x 9,4 x 2 - 16,40

eLeMenti e caPPUcci di PRoteZione

1

2 3

1 2

3 4
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desCrIzIone IMP. ArT. MIsure CM LAvorAzIone Prezzo €

reCInzIone veronA 
a listelli verticali 
cm 7,0 x 2,5

64411551 198 x 90
09  12  13 179,–

03   214,–

64411751 198 x 130
09  12  13 242,–

03   290,–

64411951 198 x 198
09  12  13 335,–

03   402,–

RecinZione VeRona
recinzioni

Caratteristiche recinzione verona:
•  Legno di abete trattato in autoclave con 

PRoteKt™ e colorato
•  disponibile in 3 diverse altezze e 4 diverse 

colorazioni
•  Listelli verticali in sezione cm. 7,0x2,5 con 

taglio obliquo su legno di testa, in modo da 
facilitare il deflusso dell’acqua

•  elementi posteriori con profilo romboidale 
per facilitare il deflusso dell’acqua

•  Viti in acciaio
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RecinZione tRento

desCrIzIone IMP. ArT. MIsure CM LAvorAzIone Prezzo €

reCInzIone TrenTo 
a listello verticale 
cm 2,5 x 5,5

64411051 198 x 90
09  12  13 216,–

03   260,–

64411251 198 x 130
09  12  13 267,–

03   321,–

64411451 198 x 198
09  12  13 383,–

03   459,–

Caratteristiche recinzione Trento:
•  Legno di abete trattato in autoclave con 

PRoteKt™ e colorato.
•  disponibile in 3 diverse altezze e 4 diverse 

colorazioni.
•  Listelli verticali in sezione cm. 2,5x5,5 con 

taglio obliquo su legno di testa, in modo da 
facilitare il deflusso dell’acqua. 

•  elementi posteriori con profilo romboidale 
per facilitare il deflusso dell’acqua.

•  Viti in acciaio.
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desCrIzIone IMP. ArT. MIsure CM LAvorAzIone Prezzo €

reCInzIone FIrenze 
a listelli verticali 
cm 4,0 x 6,5; 2,5 x 5,5; 2,5 x 8,5 
montanti in maniera irregolare

64412651 198 x 98

09  12  13 327,–

03   390,–

RecinZione FiRenZe

Caratteristiche recinzione Firenze:
•  Legno di abete trattato in autoclave con 

PRoteKt™ e colorato.
•  disponibile in 4 diverse colorazioni. 
•  Listelli verticali in sezione differenziate e 

montati ad intervalli irregolari, con taglio 
obliquo su legno di testa, in modo da 
facilitare il deflusso dell’acqua. 

•  elementi posteriori con profilo romboidale 
per facilitare il deflusso dell’acqua.

•  Viti in acciaio.
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RecinZione Monaco

desCrIzIone IMP. ArT. MIsure CM LAvorAzIone Prezzo €

reCInzIone MonACo 
a listelli verticali 
cm 3,5 x 7; 2,5 x 5,5; 3,5 x 3,5; 3,5 x 5,5 
montanti in maniera irregolare

64410951 198 x 98

09  12  13 358,–

03   429,–

Caratteristiche recinzione Monaco:
•  Legno di abete trattato in autoclave con 

PRoteKt™ e colorato.
•  disponibile in 4 diverse colorazioni. 
•  Listelli verticali in sezione differenziate e 

montati ad intervalli irregolari, con taglio 
obliquo su legno di testa, in modo da 
facilitare il deflusso dell’acqua. 

•  elementi posteriori con profilo romboidale 
per facilitare il deflusso dell’acqua.

•  Viti in acciaio. 
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RecinZione MiLano

desCrIzIone IMP. ArT. MIsure CM LAvorAzIone Prezzo €

reCInzIone MILAno 
a listelli romboidali orizzontali 
cm 7,0 x 2,5

64412051 198 x 93,5

09  12  13 162,–

03   194,–

Caratteristiche recinzione Milano:
•  Legno di abete trattato in autoclave con 

PRoteKt™ e colorato.
•  disponibile in 4 diverse colorazioni. 
•  Listelli romboidali montati in senso 

orizzontale, sezione 7,0 x 2,5 x 5 in modo 
da facilitare il deflusso dell’acqua. 

•  elementi posteriori verticali con taglio 
obliquo su legno di testa, in modo da 
facilitare il deflusso dell’acqua. 

•  Viti in acciaio.
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RinGHieRa ManHattan

desCrIzIone IMP. ArT. MIsure CM LAvorAzIone Prezzo €

rInGhIerA MAnhATTAn 
con 2 tondini in legno e 3 
tondini in alluminio

64410351 90 x 90
09  12  13 127,–

03   152,–

64410251 178 x 90
09  12  13 227,–

03   271,–

Caratteristiche recinzione Manhattan:
•  Legno di abete trattato in autoclave con 

PRoteKt™ e colorato
•  disponibile in 4 diverse colorazioni 
•  corrimano in legno, bombato in modo  

da facilitare il deflusso dell’acqua 
•  3 tondini in alluminio
•  2 tondini in legno colorato
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Steccato BReSSanone

desCrIzIone IMP. ArT. MIsure CM LAvorAzIone Prezzo €

reCInzIone BressAnone 
tavole 1/2 stondate RAL 3 644074 198 x 98  Imp. 91,–

La più vasta collezione in Italia:
Pircher tartaruga ha la più vasta gamma di 
grigliati e recinzioni in legno impregnato per 
esterno in italia.
La gamma delle recinzioni in pino 
impregnato è vastissima: resta solo da 
scegliere quale tra le varie proposte è al più 
adatta alle vostre esigenze.
Le recinzioni in pino impregnato sono 

acquistabili sia in kit che a singoli elementi 
(pali, montanti, tavolette) oppure possono 
essere realizzate utilizzando i nostri 
semilavorati in pino impregnato.
La parte superiore di tutte le recinzioni ha 
sempre un arrotondamento o una forma che 
evita il ristagno dell’acqua.
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Steccato BRUnico

desCrIzIone IMP. ArT. MIsure CM LAvorAzIone Prezzo €

sTeCCATo BoLzAno 
tavolette cm 1,8 x 9,0 
montante escluso

RAL 3 644603 198 x 90  Imp. 73,–

CAnCeLLo BoLzAno 
completo di ferramenta RAL 3 644623 100 x 90  Imp. 114,–

desCrIzIone IMP. ArT. MIsure CM LAvorAzIone Prezzo €

sTeCCATo BrunICo 
tavole stondate, 
montante escluso

RAL 3 644617 198 x 98  Imp. 81,–

Steccato BoLZano
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desCrIzIone IMP. ArT. MIsure CM LAvorAzIone Prezzo €

1 - TAvoLeTTA BoLzAno RAL 3 644643 1,8 x 9 x 90  Imp. 3,50

2 - PALeTTo BoLzAno 
senza punta RAL 3 653265 6 x 9 x 150  Imp. 17,50

desCrIzIone IMP. ArT. MIsure CM LAvorAzIone Prezzo €

1 - PALeTTo QuAdrATo 

senza punta
RAL 3

653133 7 x 7 x 130  Imp. 12,10

653243 9 x 9 x 130  Imp. 18,10

2 - PALeTTo QuAdrATo 

con punta
RAL 3

653134 7 x 7 x 150  Imp. 11,60

653244 9 x 9 x 150  Imp. 16,40

3 - PALeTTo Tondo 

con punta
RAL 3 650204 ø 10 x 150  Imp. 18,30

desCrIzIone IMP. ArT. MIsure CM LAvorAzIone Prezzo €

TAvoLeTTA sQuAdrATA

RAL 3 644802 2 x 11 x 78  Imp. 3,90

RAL 3 644804 2 x 11 x 98  Imp. 4,70

RAL 3 644806 2 x 11 x 118  Imp. 5,40

taVoLette, PaLetti e Montanti

1 2

desCrIzIone IMP. ArT. MIsure CM LAvorAzIone Prezzo €

TAvoLeTTA sTondATA

RAL 3 644702 2 x 11 x 78  Imp. 3,70

RAL 3 644704 2 x 11 x 98  Imp. 4,70

RAL 3 644706 2 x 11 x 118  Imp. 5,40

RAL 3 644714 2 x 11 x 198  Imp. 8,90

1 2 3
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desCrIzIone IMP. ArT. MIsure CM LAvorAzIone Prezzo €

reCInzIone MerAno
RAL 3 644073 200 x 88  Imp. 92,00

RAL 3 644083 300 x 88  Imp. 119,00

MonTAnTe MerAno 
stondato e con 2 fori; 
foro cm ø 8,5 - dist. fori cm 80 

RAL 3 644876 ø 14 x 150  Imp. 36,90

71
,5

80

RecinZione MeRano
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Montanti PeR PaLi in MaSSeLLo

Pali:
Per completare le recinzioni con i pali tondi 
vedi pag. 157 oppure chiedi informazioni 
presso il tuo concessionario oasi tartaruga.

desCrIzIone IMP. ArT. MIsure CM LAvorAzIone Prezzo €

1 - MonTAnTe FresATo
RAL 4 644553 ø 10 x 133  Imp. 17,10

RAL 4 644563 ø 12 x 133  Imp. 21,90

2 - MonTAnTe FresATo 
con 1 foro; foro cm ø 8,5 
dist. fresatura - foro cm 38,5 

RAL 4 644671 ø 12 x 133  Imp.  26,70

2

38
,5

1 2
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desCrIzIone IMP. ArT. MIsure CM LAvorAzIone Prezzo €

1 - MonTAnTe 
con 1 foro e stondato; 
foro cm ø 8,5

RAL 4 644862  ø 12 x 133  Imp. 23,10

2 - MonTAnTe  
con 2 fori e stondato; 
foro cm ø 8,5 - dist. fori cm 44 

RAL 3 644872 ø 12 x 133  Imp. 25,80

RAL 3 644874 ø 14 x 133  Imp. 31,70

3 - MonTAnTe 
con 3 fori e stondato; 
foro cm ø 8,5 - dist. fori cm 21

RAL 4 644877 ø 14 x 133  Imp. 33,50

8
21

21

10 10
44

2

31

1 2 3

Montanti PeR PaLi in MaSSeLLo
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Montanti PeR PaLi in MaSSeLLo

desCrIzIone IMP. ArT. MIsure CM LAvorAzIone Prezzo €

1 - MonTAnTe 
per una traversa tonda e due 
tavole piallate; 
foro cm ø 6

RAL 4 653260 9 x 9 x 130  Imp. 24,80

2 - MonTAnTe BrAIes 
con 2 fori e stondato; 
foro cm ø 8,5 - dist. fori cm 21,5 

RAL 4 644875 13 x 9 x 133  Imp. 
 32,50

desCrIzIone IMP. ArT. MIsure CM LAvorAzIone Prezzo €

TAvoLA PIALLATA 
in pino massello, angoli smussati RAL 4 651274 3,5 x 11,5 x 400  Imp. 26,20

11
21

,5

5
20

,5
5

20
,5

1 2

2

1
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Fissaggio dei montanti
Gli elementi portanti di una recinzione sono i 
pali. Per questo è molto importante procede-
re con attenzione al loro interramento. affin-
ché i montanti siano ben allineati bisogna 
sistemare prima i montanti d’angolo e quelli 
della porta. alla fine possono essere posi-
zionati i pali restanti, rispettando la distanza 
progettata. Quest’ultima deve essere il più 
possibile regolare. Le lunghezze dei traversini 
(da tenere presenti nella progettazione della 
recinzione) sono di 200, 250 e 300 cm. L’inter-
ramento dei pali dipende dal tipo di recinzio-
ne. il metodo più semplice consiste nell’intro-
durre un palo a punta nel terreno, dove prece-
dentemente è stato ricavato un buco di 20x20 
cm, profondo quanto una vanga e mezza.

Completamento della recinzione
Sui montanti vengono applicate le ringhiere 
o i traversini. Le misure vengono prese a 
partire dal bordo superiore del montante 
fino alla metà del traversino  (a = trav. supe-
riore, b = trav. inferiore). Le recinzioni con 
assicelle vengono fornite di solito in pannelli 
premontati, che vengono poi tagliati in base 
alla lunghezza dei settori della recinzione. 
Una volta tagliato il pannello, è necessario 
passare una mano di impregnante tartaruga 
Proimprex per proteggere la parte di legno 
rimasta scoperta.

Consigli: 
•  Utilizzare solo legno di pino impregnato dotato del marchio di sicurezza Ral 4.
•  Nel sistemare i montanti nel terreno provvedere ad un sufficiente sistema di drenaggio tramite ghiaino o sabbia.
•  Scegliere il legno della dimensione adatta, in caso di dubbio usare diametri maggiori.
•  evitare di tagliare o perforare il legno successivamente, se dovesse essere necessario trattare le aree intaccate con tartaruga Proimprex (pag. 172).
•  Gli arredi da giardino, specialmente i giochi, devono essere mantenuti puliti da accumuli di terra, di sporco o di fogliame, al fine di evitare sor-

genti di umidità.
•  Per mantenere inalterato e bello nel tempo l’aspetto delle recinzioni è consigliabile dare periodicamente una mano di Tartaruga Imprex.

Montaggio su terreno piano
1. Scavo.
2. Versare uno strato di ghiaino di ca. 20 cm.
3. Unire le palizzate l’una all’altra il più vicino 
possibile.
4. allineare le palizzate con l’aiuto di una livella e 
fissarle lateralmente con un listello di tenuta.
5. Riempire il fossato con il materiale dello 
scavo e successivamente ammassarlo.  
6. Levare il listello di tenuta.

Montaggio su terreno in pendenza
Procedere come punti 1 a 3 del montaggio su 
terreno piano. 
4. inclinare leggermente le palizzate verso il 
pendio, allinearle con l’aiuto di una livella e 
fissarle lateralmente con un listello di tenuta.
5. Riempire il primo terzo del fossato con il 
materiale dello scavo. 
6. Mettere della carta catramata fra le paliz-
zate ed il terreno. 
7. Riempire i rimanenti 2/3 del fossato con il 
materiale dello scavo e ammassarlo.

con una fustella dissodare poi il terreno in 
modo da potervi inserire il montante per ca. 
50 o 70 cm, secondo l’altezza della recinzione. 
i montanti che devono sostenere una porta 
pesante, ad esempio, hanno bisogno di una 
fossa particolare. effettuare uno scavo profondo 
ca. 80 cm. deporvi uno strato di cemento 
spesso ca. 10-15 cm. Fissarvi il palo fino a 
raggiungere il terreno sottostante. Solidifica-
to il cemento, ricoprirlo con uno strato di terra 
fino a 20 cm sotto il livello del terreno circo-
stante. chiudere con un altro strato di cemento 
spesso 10 cm e ricoprire con il resto della terra.  
naturalmente i montanti in legno possono 
essere fissati anche ad un elemento di anco-
raggio inserito nel cemento.
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con carico 
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descrizione imp. Art. misure cm lAvorAzione prezzo €

fiorierA dAliA 
tavole piane 
spessore cm 3,3 
 
non fornibile su misura

63212551
90 x 30 

90h

09  12  13 379,–

03  14  15 454,–

63212051
90 x 30 

45h

09  12  13 240,–

03  14  15 287,–

63213051
90 x 45 

45h

09  12  13 269,–

03  14  15 321,–

63213251
120 x 45 

45h

09  12  13 312,–

03  14  15 371,–

fiorierA dAliA 
tavole piane 
spessore cm 2,5  
comprensiva di contenitore e 
sottovaschetta in plastica

63211551
86 x 23 

25h

09  12  13 143,–

03  14  15 169,–

caratteristiche fioriera dalia:
•  Legno di abete trattato in autoclave con 

ProTEKT™ e colorato.
•  Tavole piane orizzontali spessore cm 2,5 o 

cm 3,3 con bordo arrotondato in modo da 
facilitare il deflusso dell’acqua.

•  Guaina interna di protezione.
•  Viti in acciaio inox non visibili dall’esterno.
•  Disponibili in 6 diverse colorazioni.
•  Le fioriere H cm 25 sono comprensive di 

vaschetta in plastica.

FioriErA DALiA
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descrizione imp. Art. misure cm lAvorAzione prezzo €

fiorierA GinestrA 
tavole piane 
spessore cm 2,0 
incluso vaso con  
sottovaso in plastica 
 
non fornibile su misura

63248551
43 x 43 

45h

09  12  13 135,–

03  14  15 162,–

63248851
43 x 43 
113h

09  12  13 235,–

03  14  15 281,–

63248651
77 x 43 

45h

09  12  13 177,–

03  14  15 212,–

63248751
111 x 43 

45h

09  12  13 219,–

03  14  15 264,–

caratteristiche fioriera Ginestra:
•  Legno di abete trattato in autoclave con 

ProTEKT™ e colorato
•  Tavole piane verticali in spessore 

 cm 2,0 con bordo arrotondato in modo da 
facilitare il deflusso dell’acqua

•  Comprensiva di vaso interno e sottovaso in 
polipropilene

•  Viti in acciaio inox non visibili dall’esterno
•  Disponibili in 6 diverse colorazioni

FioriErA GiNEsTrA
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descrizione imp. Art. misure cm lAvorAzione prezzo €

fiorierA lillà 
tavole piane 
spessore cm 2,5  
comprensiva di contenitore e 
sottovaschetta in plastica

RAL 3 632071

46 x 23 
21h

Imp. 81,–

63207151
09  12  13 112,–

03  14  15  135,–

RAL 3 632072

66 x 23 
21h

Imp. 98,–

63207251
09  12  13 137,–

03  14  15 164,–

RAL 3 632073

86 x 23 
21h

Imp. 125,–

63207351
09  12  13 175,–

03  14  15 210,–

FioriErA LiLLà
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descrizione imp. Art. misure cm lAvorAzione prezzo €

fiorierA lillà 
tavole piane 
spessore cm 3,5  
comprensiva di tessuto non tessuto  

o guaina bituminosa

Art. 63208851 e Art. 63208351 

con divisorio centrale

RAL 3 632076

45 x 45 
60h

Imp. 267,–

63207651
09  12  13 352,–

03  14  15 423,–

RAL 3 632077

45 x 45 
113h

Imp. 355,–

63207751
09  12  13 461,–

03  14  15 553,–

RAL 3 632078

60 x 60 
60h

Imp. 290,–

63207851
09  12  13 360,–

03  14  15 432,–

RAL 3 632081

90 x 30 
46h

Imp. 191,–

63208151
09  12  13 227,–

03  14  15 273,–

RAL 3 632082

120 x 30 
46h

Imp. 214,–

63208251
09  12  13 269,–

03  14  15 323,–

RAL 3 632083

150 x 30 
46h

Imp. 260,–

63208351
09  12  13 363,–

03  14  15 434,–

RAL 3 632086

90 x 45 
46h

Imp. 198,–

63208651
09  12  13 244,–

03  14  15 294,–

RAL 3 632087

120 x 45 
46h

Imp. 217,–

63208751
09  12  13 269,–

03  14  15 323,–

RAL 3 632088

150 x 45 
46h

Imp. 264,–

63208851
09  12  13 327,–

03  14  15 392,–

fiorierA lillà 
su misura

RAL 3 -

su misura in 
lunghezza

Imp.

prezzo su 
richiesta-

09  12  13

03  14  15

caratteristiche fioriera lillà:
•  Legno di abete trattato in autoclave con 

ProTEKT™ e colorato oppure in legno 
pino impregnato

•  Tavole piane orizzontali spessore 
cm 3,5 con bordo arrotondato in modo da 
facilitare il deflusso dell’acqua

•  Le fioriere H cm 46/60/113 sono 
comprensive di tessuto non tessuto o 
guaina interna di protezione

•  Le fioriere H cm 23 sono comprensive di 
vaschetta in plastica

•  Viti in acciaio inox non visibili dall’esterno
•  Disponibili in 6 diverse colorazioni 
•  Alcune fioriere sono disponibili anche a 

misura
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descrizione imp. Art. misure cm lAvorAzione prezzo €

fiorierA ninfeA 
tavole piane 
spessore cm 2,0 
comprensiva di tessuto non tessuto  

o guaina bituminosa 

RAL 3 632155

45 x 45 
60h

Imp. 221,–

63215551
09  12  13 302,–

03  14  15 361,–

RAL 3 632156

45 x 45 
113h

Imp. 290,–

63215651
09  12  13 384,–

03  14  15 459,–

RAL 3 632160

60 x 45 
46h

Imp. 164,–

63216051
09  12  13 210,–

03  14  15 252,–

RAL 3 632161

90 x 45 
46h

Imp. 171,–

63216151
09  12  13 217,–

03  14  15 260,–

RAL 3 632162

120 x 45 
46h

Imp. 194,–

63216251
09  12  13 252,–

03  14  15 302,–

RAL 3 632163

150 x 45 
46h

Imp. 233,–

63216351
09  12  13 292,–

03  14  15 352,–

fiorierA ninfeA 
su misura

RAL 3 -

su misura in 
lunghezza

Imp.

prezzo su 
richiesta-

09  12  13

03  14  15

FioriErA NiNFEA

caratteristiche fioriera ninfea:
•  Legno di abete trattato in autoclave con 

ProTEKT™ e colorato oppure in legno 
pino impregnato

•  Tavole piane orizzontali spessore 
cm 2,0 con bordo arrotondato in modo da 
facilitare il deflusso dell’acqua

•  Comprensiva di tessuto non tessuto o 
guaina interna di protezione

•  Viti in acciaio inox non visibili dall’esterno
•  Disponibili in 6 diverse colorazioni 
•  Fioriere H cm 46 disponibili anche a misura
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descrizione imp. Art. misure cm lAvorAzione prezzo €

fiorierA AdAmo 
tavole piane 
spessore cm 2,5 
inserto zincato compreso 

63246151
45 x 45 

43h

09  12  13 283,–

03  14  15 338,–

63246251
45 x 45 

60h

09  12  13 352,–

03  14  15 421,–

63246351
45 x 45 
113h

09  12  13 477,–

03  14  15 571,–

63246551
60 x 45 

43h

09  12  13 469,–

03  14  15 563,–

63246651
90 x 45 

43h

09  12  13 576,–

03  14  15 692,–

fiorierA AdAmo esAGonAle 
inserto zincato compreso

63246951
89 x 78 

43h

09  12  13 728,–

03  14  15 872,–

FioriErA ADAmo ED EVA

descrizione imp. Art. misure cm lAvorAzione prezzo €

fiorierA evA 
tavole piane; spessore cm 2,5 
triangolare con inserto zincato

63246051
45 x 45 

43h

09  12  13 254,–

03  14  15 304,–

panche Adamo:
Con le fioriere “Adamo” e “Eva” è possibile 
comporre degli abbinamenti con le panche 
“Adamo” (pag. 75). si tratta di un sistema 
componibile, che consente di realizzare delle 
composizioni lineari o ad angolo.

caratteristiche fioriera Adamo ed eva:
•  Legno di abete trattato in autoclave con 

ProTEKT™ e colorato
•  Tavole piane verticali spessore cm 2,5 
•  Comprensive di inserto zincato
•  Viti in acciaio inox non visibili dall’esterno
•  Disponibili in 6 diverse colorazioni 
•  Abbinabile anche a sistema di panche 

componibili “Adamo” (pag. 75) e fioriera 
Eva
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descrizione imp. Art. misure cm lAvorAzione prezzo €

fiorierA cAmeliA 
tavole piane 
spessore cm 2,0 
 
non fornibile su misura

RAL 3 632475 44 x 44 x 45h Imp.  148,–

RAL 3 632476 78 x 44 x 45h Imp.  196,–

RAL 3 632477 112 x 44 x 45h Imp.  248,–

caratteristiche fioriera camelia:
•  Pino impregnato in autoclave ral 3
•  Comprensive di “tessuto-non-tessuto”
•  Viti in acciaio inox non visibili dall’esterno
•  Fioriere provviste di vasi e sottovasi in 

plastica. 

FioriErA CAmELiA
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descrizione imp. Art. misure cm lAvorAzione prezzo €

1 - vAso per fioriere 
in polipropilene copolimero 
(contiene 25 lt.) con sottovaso

- 632818 33,5 x 33,5 x 33,5 8,–

2 - tessuto non tessuto 
(100 m²) - 030096 50 mtl. x 200 212,–

3 - GuAinA bituminosA 
per rivestimento interno fioriere - 030094 40 mtl. x 125 235,–

4 - stAffA in AcciAio inox 
con due ruote - 404555 38 x 6; ruota ø 6 42,–

2

3

4

1

CArATTErisTiCHE E ALLEsTimENTo

caratteristiche tecniche:
Le fioriere colorate Pircher Tartaruga sono 
tutte in legno massello. Vengono fornite già 
montate, con tessuto non tessuto, vaschetta o 
con guaina bituminosa interna e viti in acciaio 
inox non visibili dall’esterno.
Le fioriere di lunghezza pari o maggiore a cm 
150, sono suddivise in due settori tramite un 
divisorio in legno.

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

Nelle fioriere colorate è sempre consigliato 
l’utilizzo di vasi e sottovasi (vedi sopra).

Allestimento:
per permettere alle piante di crescere 
rigogliose, è importante preparare in 
modo corretto il terreno in cui 
alloggeranno:
1. rivestire interamente la fioriera con la 

guaina bituminosa a due strati per 
impermeabilizzare il contenitore lasciando 
tuttavia la possibilità all’acqua residua di 
fuoriuscire.

2. Versare uno strato d’argilla espansa, come 
drenaggio.

3. stendere uno strato di “tessuto non 
tessuto” tra l’argilla espansa e il drenaggio; 
permetterà all’acqua residua di fuoriuscire 
pulita.

4. Colmare la fioriera con terriccio.

ACCEssori PEr FioriErE



fioriere

124

fioriera lillà
tavole piane 
spessore cm 3,5
compreso guaina 
bituminosa

11
3

45x45

45x45

60

60x60

60

632076 - 51 632077 - 51 632078 - 51

86x23

21

46x23

21

66x23

21

632071 - 51 632072 - 51 632073 - 51

90x30

46

150x30

46

120x30

46

632081 - 51 632082 - 51 632083 - 51

90x45

46

150x45

46

120x45

46

632086 - 51 632087 - 51 632088 - 51

fioriera dalia
tavole piane 
spessore cm 3,3

90

90x30

63212551

45

90x45

63213051

86x23

25

63211551

120x45

45

63213251

45

90x30

63212051

fioriera Ginestra
tavole piane 
spessore cm 2,0 
vaso con sottovaso  
compreso  

TAbELLA riAssuNTiVA FioriErE

43x43

45

63248551

77x43

63248651

45
111x43

63248751

45

43x43

11
3

63248851
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fioriera ninfea
tavole piane 
spessore cm 2,0
compreso guaina 
bituminosa

45x45

60

632155 - 51

11
3

45x45

632156 - 51

60x45
46

632160 - 51

46

90x45

632161 - 51

120x45

46

632162 - 51

150x45

46

632163 - 51

fioriera Adamo
tavole piane 
spessore cm 2,5 
inserto zincato  
compreso  

fioriera eva
tavole piane 
spessore cm 2,5 
inserto zincato 
compreso

45x45

60

45x45
11

3 89x78

4343

60x45 90x45

43

45x45

43

63246151 63246251 63246351 63246551 63246651 63246951

45x45

43

63246051

fioriera camelia
tavole piane 
spessore cm 2,0
incluso vaso e 
sottovaso 

44x44

45

632475

45

78x44

632476

112x44

45

632477
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descrizione imp. Art. misure cm lAvorAzione prezzo €

1 - coperchio per cestini 
rotondi 
in FE 360 zincato e verniciato

- 632261 ø 39 x 45 x 21 127,00

2 - posAcenere tArtAruGA 
in FE 360 zincato e verniciato - 632265 10 x 5,5 x 12,9 60,00

3 - contenitore cilindrico 
zincato;  
per cestini Orchidea e Saigon

- 658040 ø 27 x 44 46,10

4 - contenitore cilindrico 
in plastica;  
per cestini Orchidea e Saigon

- 658039 ø 29 x 44 56,70

descrizione imp. Art. misure cm lAvorAzione prezzo €

1 - cestino sAiGon 
rotondo a tavole ad onda; 
compreso montante 
cm 4,5 x 9,5; escluso contenitore

RAL 3 632244 ø 37 x 50/120 Imp.  152,–

2 - cestino orchideA 
rotondo a tavole piane e 
zigrinate; compreso montante 
cm 4,5 x 9,5; escluso contenitore

RAL 3 632242 ø 37 x 50/120 Imp.  131,–

descrizione imp. Art. misure cm lAvorAzione prezzo €

cestino AdAmo quAdrAto 
con coperchio in FE 360 
zincato e verniciato; incl. anelli 
per attaccare il sacchetto

RAL 3 632248

45 x 45 
90h

Imp. 377,–

63224851
09  12  13 457,–

03   655,–

cestino AdAmo rotondo 
con coperchio in FE 360 
zincato e verniciato; incl. anelli 
per attaccare il sacchetto

RAL 3 632249

ø 48 x 90

Imp. 404,–

63224951
09  12  13 461,–

03   669,–

CEsTiNi

1

2

1 2

3 4
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128 Pino impregnato in autoclave

129 Larice

130 Frassino termo pressato

132 Talì

133 Lyptus

134 Bambù

135 Schede tecniche dei legni

136 Listelli di sottostruttura

137 Sistemi di fissaggio

PavimenTi

138 accessori

139 Guida al montaggio e alla  
 manutenzione
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Pino impregnato lato antiscivolo, 
spessore 24 mm

Pino impregnato lato liscio,  
spessore 24 mm

Listone un lato antiscivolo 
rigato e un lato liscio

Pino impregnato lato antiscivolo, 
spessore 33 mm

Pino impregnato lato antiscivolo 
rigato fine su due lati

Listone un lato antiscivolo 
rigato e un lato liscio

Pedana premontata quadrata

Descrizione imp. Art. misure cm lAvorAzione prezzo €

listone pAvimento in pino 

impregnAto 
un lato liscio e un lato antiscivolo

RAL 4
50693056 2,4 x 11,5 x 200

Imp.
7,20

50695056 3,3 x 14,5 x 200 13,40

antiscivolo rigata fine su un lato RAL 4 651473 2,0 x 9,5 x 400 Imp. 12,67

antiscivolo rigata fine su 
due lati

RAL 4

651483 2,5 x 11,5 x 400

Imp.

17,30

651484 3,3 x 14,5 x 400 30,60

651474 4,5 x 14,5 x 400 36,10

peDAnA premontAtA 
quadrata con lato antiscivolo 
in vista

RAL 4 50699056 60 x 60 x 4,8 Imp. 41,40

peDAnA premontAtA 
quadrata 
Attenzione: colorazione 
sconsigliata

RAL 4 658006 60 x 60 x 5 Imp. 34,20

Pircher propone da anni il Pino silvestre 
europeo, con certificato di gestione 
ambientale forestale PeFC, impregnato in 
autoclave dal tipico colore verde-dorato. 
il trattamento protettivo viene eseguito 
secondo la normativa “Ral”, con la classe di 
impregnazione 4 che certifica che il prodotto 
è adatto anche per il contatto diretto con il 
terreno.
 
le caratteristiche
ll Pino impregnato è un ottimo materiale per le 
pavimentazioni e non richiede particolare cura.
essendo una conifera, il pino presenta un 
venatura non uniforme ed è caratterizzato da 
una discreta presenza di nodi, che danno a 
questo materiale un calore unico. La resina può 
fuoriuscire dai listoni e sono considerati normali 
sia gli innalzamenti di fibra sia il distacco di nodi. 
Proprio per questi motivi, il Pino non deve mai 
essere colorato ed è sconsigliato l’utilizzo come 
bordo piscina o per pavimentazioni dove si 
cammina a piedi scalzi.

Pino imPReGnaTo in auToCLave

le caratteristiche
È ovviamente importante mantenere 
un’adeguata distanza nella posa tra le varie 
tavole, tenendo conto che se al momento della 
posa in opera il materiale fosse bagnato, le 
tavole diminuiranno la larghezza di circa il 7%, 
mentre aumenteranno nella stessa misura se il 
materiale fosse molto asciutto.
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Descrizione imp. Art. misure cm lAvorAzione prezzo €

listone pAvimento in 
lArice Antiscivolo 

un lato liscio e un lato antiscivolo
-

506050 2,0 x 11,5 x 200

-

7,10

506055 2,4 x 11,5 x 200 8,70

506060 2,4 x 14,5 x 200 10,70

506015 3,5 x 11,5 x 200 11,20

listone pAvimento in 
lArice spAzzolAto 
un lato liscio e un lato spazzolato 
(senza fresatura antiscivolo)

-

506051 2,0 x 11,5 x 200

-

8,30

506056 2,4 x 11,5 x 200 9,80

506061 2,4 x 14,5 x 200 12,30

506016 3,5 x 11,5 x 200 13,00

peDAnA premontAtA 
quadrata con lato antiscivolo 
in vista

- 506090 60 x 60 x 4,8 - 41,60

LaRiCe

La resina può fuoriuscire dalle tavole e sono 
considerati normali sia gli innalzamenti di 
fibra sia il distacco di nodi. Proprio per questi 
motivi, il Larice non deve essere mai colorato 
ed è sconsigliato l’utilizzo a bordo piscina o 
per pavimentazioni dove si cammina a piedi 
scalzi.
Per mantenere o ripristinare il colore 
iniziale si consiglia di levigare la superficie 
e di effettuare almeno due volte all’anno la 
manutenzione con i prodotti appositi Pircher. 

Larice lato antiscivolo,  
spessore 35 mm

Larice lato liscio,  
spessore 35 mm

Listone

Larice lato antiscivolo,  
spessore 20 mm

Larice lato liscio,  
spessore 20 mm

Pedana premontata quadrata

il Larice è un legno di conifera, comune in 
molti continenti.
La specie siberiana cresce in un clima 
particolarmente rigido, che rallenta di molto 
la crescita ed ha una venatura, una fibra ed un 
calore di qualità superiore rispetto al comune 
Larice alpino.

le caratteristiche
il prodotto grezzo ha una colorazione iniziale 
dal piacevole colore giallo-rossastro, con 
striature o fiammature tendenti al rossastro. 
il Larice ha una discreta resistenza all’attacco 
di funghi ed insetti e non va mai messo a 
contatto diretto con il terreno, ma distanziato 
con sottolistelli. È un ottimo materiale per le 
pavimentazioni e non richiede particolare cura.
essendo una conifera, il Larice presenta 
venatura non uniforme, contiene resina è ed 
caratterizzato dalla presenza di nodi, che 
danno a questo materiale un aspetto caldo 
ed affascinante. 
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FRaSSino TeRmo PReSSaTo
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Light silver,  
spessore 24 mm

con effetto di fresatura e venatura 
spazzolata

Listone

Diamont,  
spessore 24 mm

a losanghe

Rail,  
spessore 24 mm

con doppia coppia di scanalature

Track,  
spessore 24 mm

con 8 scanalature

Slide,  
spessore 24 mm

con superficie liscia leggermente 
bombata 

Descrizione imp. Art. misure cm lAvorAzione prezzo €

listone pAvimento  
light silver oleAto 

un lato liscio e un lato strutturato
-

501500 2,4 x 9,0 x 210
-

30,10

501501 2,4 x 9,0 x 240 34,30

listone pAvimento  
DiAmont oleAto 

un lato liscio e un lato antiscivolo
-

501502 2,4 x 9,0 x 210
-

30,10

501503 2,4 x 9,0 x 240 34,30

listone pAvimento  
rAil oleAto 

un lato liscio e un lato antiscivolo
-

501504 2,4 x 12,0 x 210
-

35,20

501505 2,4 x 12,0 x 240 40,30

listone pAvimento  
trAck oleAto 

un lato liscio e un lato strutturato
-

501506 2,4 x 14,5 x 210
-

38,90

501507 2,4 x 14,5 x 240 44,40

listone pAvimento  
sliDe oleAto 

un lato liscio bombato
-

501508 2,4 x 14,5 x 210
-

38,90

501509 2,4 x 14,5 x 240 44,40

le caratteristiche
il trattamento di termopressatura
Legno duro e nobile tra i più utilizzati in 
tutta europa, il frassino europeo è sensibile 
all’attacco di funghi ed insetti. Per poter 
essere utilizzato all’esterno, questo legno ha 
bisogno di un trattamento termico speciale.
il legno viene quindi sottoposto ad una 
temperatura superiore ai 200°, così facendo 
si modificano permanentemente le molecole 
degli  zuccheri presenti nel legno. in questo 
modo funghi e marcescenze non trovano più 
un ambiente favorevole al loro sviluppo.
Questo procedimento, utilizzato da oltre 
15 anni in ambito industriale, modifica a 
livello strutturale le cellule del legno,che 
non possono quasi più assorbire o rilasciare 
acqua: il legno diventa più resistente e meno 
soggetto a rigonfiamenti e ritiri dimensionali 
(ridotti anche del 50%).
Tra i vari metodi di trattamento termico 
industriale, Pircher utilizza la pressatura a 
caldo, alternando uno strato di Frassino a 
delle lastre di termo-riscaldanti, in modo da 
evitare svergolature e limitare le fessurazioni 
riscontrabili nel comune legno termotrattato. 
Questi strati di legno e acciaio sono poi 
pressati uniformemente da sotto e da sopra 
con uno speciale sistema di cuscini ad 
espansione.
Pircher utilizza legno con certificato di 
gestione ambientale forestale FSC.

La superficie ha una tramatura fine.
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Descrizione imp. Art. misure cm lAvorAzione prezzo €

listone pAvimento in tAlì 
un lato liscio e un lato antiscivolo

-
506740 2,0 x 11,5 x 180

-
14,80

506745 2,0 x 11,5 x 210 17,00

peDAnA premontAtA 
quadrata con lato antiscivolo 
in vistati

-
506790 60 x 60 x 4,0

-
57,30

506795 198 x 96 x 4,0 221,80

Legno duro di grande resistenza, proveniente 
dall’africa Tropicale, si presenta con una 
fibra compatta dal colore giallo-verde, 
fino al marrone scuro o marrone rossiccio 
scuro. il colore non è uniforme, ma tende ad 
uniformarsi dopo la posa, ingrigendosi, per la 
naturale ossidazione del legno.

le caratteristiche
ottimo legno per le pavimentazioni da 
esterno, con classe di resistenza 1, il Talì 
si presta principalmente a questo utilizzo, 
poiché la crescita a fibre intrecciate ne rende 
un po’ ruvida la superficie. 
il fissaggio deve avvenire dall’alto con viti 
(acciaio inox a4), e la preforatura è consigliata. 
È ovviamente importante mantenere 
un’adeguata distanza nella posa tra le varie 
tavole (ca. 6-8 mm). 

TaLì

La superficie non risulta liscia, ma ruvida, 
anche se il trattamento con olio o colori non 
risulta particolarmente difficoltoso. Le tavole 
hanno un solo lato utilizzabile con profilo 
antiscivolo.
Per garantire una maggiore stabilità 
proponiamo il Talì con una sezione ridotta  
(cm 2,0 x 11,5 x 180/210) con piallatura 
zigrinata su un lato.

Tali lato antiscivolo Listone

Pedana premontata quadrata 
lato liscio

Pedana premontata rettangolare 
lato antiscivolo
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Descrizione imp. Art. misure cm lAvorAzione prezzo €

listone pAvimento in 
lyptus Antiscivolo 

un lato liscio e un lato antiscivolo
- 506130 2,0 x 11,5 x 180 - 10,50

le caratteristiche
Pur non avendo una particolare resistenza 
naturale se esposto all’attacco delle 
intemperie, ha delle caratteristiche di peso, 
fibra e colorazione che ne fanno un buon 
prodotto per uso esterno; il lyptus non deve 
essere mai posto a diretto contatto con il 
terreno, ma distanziato con sottolistelli.
Le tavole hanno un lato con un elegante 
profilo antiscivolo ed un lato liscio, in modo da 
offrire la possibilità di scelta in base ai gusti 
ed alle esigenze tecniche.
Questa specie legnosa si presta molto bene 
alle lavorazioni in genere e al fissaggio con 
viti (acciaio inox a4), anche se la preforatura 
è consigliata. È ovviamente importante 
mantenere un’adeguata distanza nella posa 
tra le varie tavole (ca. 7-8 mm).

LyPTuS

Lyptus è il nome commerciale di un legno 
americano diffuso a partire dagli anni ‘70, 
ottenuto dall’innesto di due diverse specie di 
eucalipto (eucalyptus Grandis e urophilla). il 
Lyptus cresce in colture sviluppate su terreni 
riconvertiti da precedenti coltivazioni agricole 
estensive, su territori boschivi in espansione ed 
è fornito di certificato di gestione ambientale 
forestale PeFC.

Lyptus lato antiscivolo naturale Lyptus lato liscio naturale Listone
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Descrizione imp. Art. misure cm lAvorAzione prezzo €

listone pAvimento  

in bAmbù 
un lato liscio e un lato antiscivolo

- 501700 2,0 x 14,0 x 220 - 37,10

le caratteristiche:
il Bambù (o Bamboo) scientificamente non 
è una specie legnosa, ma un’ erba gigante, 
con una crescita iniziale velocissima (anche 1 
metro al giorno) che continua per alcuni mesi 
dopodichè la pianta aumenta di spessore e 
durezza. Dopo solo 4-5 anni è già pronto per 
essere utilizzato.
Dopo una lavorazione particolare di lavatu-
ra, sfibratura e pressatura a caldo, il Bambù 
perde circa il 40% della propria massa, diven-
tando un materiale estremamente compatto, 
consistente, stabile e duraturo nel tempo.
La colorazione del materiale grezzo è chiara 
e tende ad ossidare molto velocemente, per 
questo Pircher propone il prodotto con un 
trattamento fungicida e già oleato in un colo-
re mielato.

BamBù

il Bambù si presta molto bene alle lavorazioni 
in genere e al fissaggio con le apposite clip 
e con i distanziatori in plastica a scomparsa. 
È comunque consigliato il fissaggio con le 
viti dall’alto (acciaio inox a4) e la preforatu-
ra. essendo un materiale con forte stabilità 
dimensionale, le tavole antiscivolo possono 
essere posate con un distanza contenuta (3-4 
mm).
Pircher ha selezionato i listoni in Bambù in una 
larghezza elevata, così da rendere più ele-

Bambù listone lato antiscivolo Bambù listone lato liscio Listone

gante la pavimentazione da esterno. i listoni 
hanno un lato antiscivolo ed un lato liscio, in 
modo da offrire la possibilità di scelta in base 
ai gusti ed alle esigenze tecniche.
il prodotto è fornito già oleato, per permette-
re un utilizzo immediato dopo la posa, senza 
lavorazioni aggiuntive.
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pArticolAri 
tecnici

pino impregnAto lArice siberiAno
frAssino  

termopressAto
tAlì lyptus bAmbù

certificAzione 
AmbientAle

Si - Si - Si
non prevista ( non è 
una specie legnosa)

resistenzA  
nAturAle Del  
legno All’esterno  

(secondo norma DIN 
EN 350-2)

IV (III nella versione 
impregnata in 

autoclave)
III-IV I I IV I

Densità A 12% hf 520 kg/m3 590 kg/m3 670 kg/m3 900 kg/m3 700 kg/m3 1200 kg/m3

DurezzA 11000 N 12000 N 8000 N 12900 N 7600 N 9500 N

noDi Presenti Presenti Quasi assenti Quasi assenti Quasi assenti Quasi assenti

fessurAzioni  
DA essiccAzione

Frequenti Frequenti Possibili Frequenti Possibili Possibili

contenuto  
Di resinA

Elevato Elevato Assente Quasi assente Quasi assente Assente

finiturA
Impregnato in auto-

clave (a Sali)
Piallata grezza Pre - Oleata Piallata grezza Piallata grezza Pre-oleato

lAvorAbilità Buona Buona Ottima Discreta Buona Buona

trAttAmento 
Delle superfici

Discreto Discreto Ottimo Discreto Buono Buono

tenDenzA  
All’ossiDAzione

Nella norma Nella norma;
Può essere limitata o 
evitata con regolare 
oliatura (1-2 volte 
all’anno)

Nella norma. Può es-
sere limitata o evitata 
con regolare oliatura 
(1-2 volte all’anno)

Nella norma. Può es-
sere limitata o evitata 
con regolare oliatura 
(1-2 volte all’anno)

Nella norma. Può es-
sere limitata o evitata 
con regolare oliatura 
(1-2 volte all’anno)

Nella norma. Può es-
sere limitata o evitata 
con regolare oliatura 
(1-2 volte all’anno)

AttituDine Allo 
svergolAmento

Media Media Bassa Elevata Media Bassa

stAbilità  
DimensionAle

Discreta Discreta Ottima Buona Discreta Ottima

fuoriuscitA Dei 
mAteriAli nAturAli 
per DilAvAmento

Scarsa, eccetto la 
resina

Assente, eccetto la 
resina

Possibile Possibile Possibile Molto bassa

listello Di 
sottostrutturA 
consigliAto

In pino impregnato o 
in alluminio, posizio-
nato ogni 25-30 cm

In pino impregnato o 
in alluminio, posizio-
nato ogni 25-30 cm

In  alluminio,  
posizionato ogni 
25-30 cm

In Talì, Angelyn o in 
alluminio, posiziona-
to ogni 25-30 cm

In Talì, Angelyn o in 
alluminio, posiziona-
to ogni 25-30 cm

In bambù o in allumi-
nio, posizionato ogni 
25-30 cm

fissAggio  
consigliAto

Doppia vite acciaio 
inox A4 dall’alto

Doppia vite acciaio 
inox A4 dall’alto

Doppia vite acciaio 
inox A4 dall’alto

Doppia vite acciaio 
inox A4 dall’alto

Doppia vite acciaio 
inox A4 dall’alto

Con apposita clip 
o con doppia vite 
acciaio inox A4 
dall’alto

consigli  
pArticolAri

a) in fase di montag-
gio lasciare sempre 
una buona areazione 
b) non adatto a 
bordi piscina e a 
pavimentazioni su cui 
si cammina a piedi 
scalzi

a) in fase di montag-
gio lasciare sempre 
una buona areazione 
b) non adatto a bordi 
piscina e a paviment-
azioni su cui si cam-
mina a piedi scalzi c) 
sigillatura delle teste 
consigliata.

a) in fase di montag-
gio lasciare sempre 
una buona areazione 
b) sigillare sempre 
le teste delle tavole 
antiscivolo con 
l’apposito prodotto 
(Sigilcrema)
c) l‘oliatura va 
ripristinata almeno 1 
o 2 volte all‘anno per 
evitare l‘ingrigimento

a) in fase di montag-
gio lasciare sempre 
una buona areazione 
b) sigillare sempre 
le teste delle tavole 
antiscivolo con 
l’apposito prodotto 
(Sigilcrema)

a) in fase di 
montaggio lasciare 
sempre una    buona 
areazione b) sigillare 
sempre le teste delle 
tavole antiscivolo con 
l’apposito prodotto 
(Sigilcrema)

a) in fase di montag-
gio lasciare sempre 
una buona areazione 
34 mm b) sigillare 
sempre le teste delle 
tavole antiscivolo 
con l’apposito pro-
dotto (Sigilcrema) c) 
l’oliatura va ripristina-
ta almeno 1 o 2 volte 
l’anno per evitare 
l‘ingrigimento

SCheDe TeCniChe Dei LeGni
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Descrizione imp. Art. misure cm lAvorAzione prezzo €

listello per 
sottostrutturA  
in pino impregnAto

RAL 4

50690556 2,0 x 3,8 x 200

  Imp.

2,20

50691056 2,4 x 5,8 x 200 3,10

50692556 3,8 x 3,8 x 200 3,30

listello per 
sottostrutturA  
in lArice

- 506010 3,5 x 5,5 x 200 - 7,50

listello per 
sottostrutturA  
in tAlì

-

506710 2,0 x 5,0 x 120

-

4,20

506715 2,0 x 5,0 x 150 5,30

506720 2,0 x 5,0 x 180 6,30

506725 2,0 x 5,0 x 210 7,20

listello per 
sottostrutturA  
in Angelyn

-
501606 4,5 x 6,8 x 215

-
19,80

501607 3,5 x 3,8 x 180 7,20

profilo per 
sottostrutturA  
in Alluminio

-

501650 2,0 x 4,0 x 300

-

20,20

501651 3,0 x 5,0 x 300 27,60

501652 4,0 x 6,0 x 300 34,60

con granulato in gomma 
compreso

- 503015 2,0 x 5,5 x 250 - 43,80

Listello in Pino impregnato 
certificato PEFC

Listello in Pino impregnato 
certificato PEFC

Listello in Pino impregnato 
certificato PEFC

Listello in Larice Listello in Talì
Listello in Angelyn 
certificato FSC

Listello in Angelyn 
certificato FSC

Listello in Alluminio
Listello in Alluminio  
con granulato di gommma

LiSTeLLi Di SoTToSTRuTTuRa

profilo per sottostruttura con granulato di 
gomma
La soluzione ideale per tutte le terrazze e tutte 
le superfici esterne che per motivi costruttivi 
richiedono un’altezza della sottostruttura 
ridotta.
Con questo binario in alluminio con tappeto 
granulato di gomma integrato servono soli 20 
mm di altezza costruttiva per la sottostruttura.
vantaggi:
•  materiale di lunghissima durata non 

degradabile 
•  Binario antiscivolo
•  il granulato di gomma garantisce 

isolamento acustico dal rumore da 
calpestio.

•  Stabilità della pavimentazione

sottolistellatura 
utilizzare come listello della sottostruttura 
legno, alluminio o altro materiale che 
abbia una classe di durabilità pari o 
superiore a quella utilizzata sul decking. La 
sottolistellatura deve essere dimensionata 
alla grandezza della superficie ed alla specie 
legnosa utilizzata, nonché allo spessore della 
stessa. La distanza consigliata tra i listelli 
della sottostruttura varia tra i 25 e i 30 cm, 
a seconda dei materiali impiegati e della 
destinazione d’uso



pavimenti

137

Vite di fissaggio 4x40 TX15 Vite di fissaggio 5,5x60 TX25

Vite di fissaggio 5,5x70 TX25 Vite di fissaggio 5,5x80 TX25 Viti inox

Descrizione conf. Art. misure mm lAvorAzione prezzo €

vite Di fissAggio 
per listello distanziatore  
Art. 501512

500 pz. 501513 ø 4,0 x 40 mm - 0,173/pz

vite Di fissAggio 200 pz.

501515 ø 5,5 x 60 mm

-

0,246/pz

501516 ø 5,5 x 70 mm 0,278/pz

501517 ø 5,5 x 80 mm 0,312/pz

vite Di fissAggio  

in inox - torx 

500 pz. 405822 ø 4,0 x 35 mm

-

0,134/pz

250 pz.

405823 ø 4,5 x 40 mm 0,173/pz

405824 ø 4,5 x 45 mm 0,188/pz

405825 ø 4,5 x 50 mm 0,209/pz

200 pz. 405827 ø 4,5 x 60 mm 0,209/pz

Descrizione conf. Art. misure cm lAvorAzione prezzo €

1 - sistemA Di fissAggio 
A clip 
per pavimenti in Bambù 

185 pz. 501704 2,5 x 2,5 x 1,0 - 280,10

2 - fissAggio A scompArsA 
per tAvole

-
503009 6,5 x 6,5 x 0,9

-
135,70

3 - DimA Di forAturA per 
fissAggio

503010 - 16,00

4 - elemento DistAnziAtore 

per tavole non essicate 100 pz.
503007 ø 0,4

-
21,50

per tavole essicate 503008 ø 0,7 21,50

FeRRamenTa inox 

posa delle pavimentazioni
Per posare le pavimentazioni in maniera 
corretta, Pircher ha preparato un disciplinare 
di posa, che puoi richiedere al nostro 
Concessionario oasi Tartaruga o scaricare 
dal ns. sito www.pircher.eu

caratteristiche viti
Le viti in acciaio inox aiSi 410 con inserto 
Torx, molto profondo per una presa 
maggiore, non necessitano alcun preforo e 
nessuna svasatura.

1

2

3

4

SiSTemi PeR iL FiSSaGGio

2

4
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Descrizione conf. Art. misure cm lAvorAzione prezzo €

1 - sostegno regolAbile 

per sottostruttura
-

503011 5/8 h

-

7,10

503012 8/14 h 7,80

503013 14/23 h 9,40

2 - prolungA per sostegno 
regolAbile

- 503014 6 h - 3,10

Descrizione conf. Art. misure cm lAvorAzione prezzo €

elementi quADrAti 

in granulato di gomma

12 pz. 503000 9 x 9 x 0,3

-

14,10

24 pz. 503001 9 x 9 x 0,8 10,80

12 pz. 503002 9 x 9 x 2,0 10,80

250 pz. 503003 9 x 9 x 0,8 98,80

rotolo 

in granulato di gomma
13 pz. 503004 230 x 7,7 x 0,8 - 82,80

Descrizione conf. Art. contenuto lAvorAzione prezzo €

sigilcremA 

Sigillante per testate
- 503006 310 ml. - 17,00

sigillAnte incolore 

per testate
- 503005 1 lt. - 20,30

Descrizione conf. Art. contenuto lAvorAzione prezzo €

sApone nutriente 

per legno da esterno
- 501450 2 lt. - 42,70

olio impregnAnte 
per legno da esterno

- 501451 3 lt. - 78,20

soluzione rigenerAnte 
per legno da esterno

- 501452 2 lt. - 50,20

olio specifico per bAmbù 
per manutenzione pavimenti 
in Bambù

- 501702 2,5 lt. - 81,40

pulitore specifico  
per bAmbù 

per manutenzione pavimenti  
in Bambù

- 501703 1 lt. - 18,60

aCCeSSoRi

Questi “tappeti” in granulato di gomma si 
posano sotto i listelli di sottostruttura, con-
sentendo l’isolamento del legno dal sottofon-
do, assicurando stabilità alla pavimentazione 
e permettendo il deflusso dell’acqua senza 
danni alla sottostruttura.

vantaggi:
•  assenza di spigoli affilati.
•  nessun accumulo di umidità e diffusione del 

vapore 
•  isolamento acustico dal rumore da calpestio.
•  non deformabile.

sigillante per testate legno sigilcrema
Prodotto adatto per legni utilizzati in esterno 
(pavimenti e rivestimenti) sia in legno di coni-
fera, sia in legno duro. il sigillante per testate 
legno (con taglio trasversale) limita l’essicca-
zione rapida del legno e riduce così il forte 
ritiro e la relativa formazione di fessurazioni.

il sigillante ostacola anche il “sanguinamento” 
della linfa e degli oli contenuti nel corpo del 
legno.
il prodotto è semplice da applicare, si asciuga 
velocemente ed ha una elevata resistenza alle 
intemperie e raggi uv.
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GuiDa aL monTaGGio e aLLa  
manuTenzione

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

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

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

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

colore:
Praticamente tutte le specie legnose si presen-
tano inizialmente con tonalità di colore molto 
differenti da tavola a tavola, spesso anche 
sulla stessa tavola. Queste differenze di colore 
si uniformano quando il legno rimane per un 
periodo di alcuni mesi esposto agli agenti 
atmosferici, ossidandosi e diventando grigio. 

manutenzione: 
per mantenere la colorazione originale è 
necessario effettuare almeno 1-2 volte all’an-
no un’adeguata manutenzione (lavaggio, levi-
gatura, oliatura o verniciatura). 

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

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

Esempio di variazione cromatica del Talì prima della posa

Esempio di Talì con principio di ingrigimento
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indicazioni generali di posa delle 
pavimentazioni da esterno:
Per una corretta installazione occorre seguire 
alcuni semplici, ma basilari, accorgimenti.
in ogni caso si raccomanda che la proget-
tazione e realizzazione della sottostruttura 
siano eseguite a regola d’arte da personale 
qualificato.

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

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

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

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

va tenuta un’adeguata distanza tra tavola e 
tavola anche nel senso della lunghezza (2-3 
mm). 

sottolistellatura: 
utilizzare come listello della sottostruttura 
legno, alluminio o altro materiale che abbia 
una classe di durabilità pari o superiore a 
quella utilizzata sul decking. La sottolistel-
latura deve essere dimensionata alla gran-
dezza della superficie ed alla specie legnosa 
utilizzata, nonché allo spessore della stessa. 
La distanza consigliata tra i listelli della sotto-
struttura varia tra i 25 e i 30 cm, a seconda dei 
materiali impiegati e della destinazione d’uso

fissaggio: 
Bisogna prevedere un fissaggio adeguato sia 
del sottolistello alla superficie sottostante, 
sia delle tavole antiscivolo al sottolistello. il 
fissaggio consigliato per le pavimentazioni 
offerte dalla ditta Pircher oberland spa è 
sempre una doppia vite dall’alto, fissata su 
ogni sottolistello (quindi ogni 25-30 cm). nel 
caso non si volessero vedere le viti, si consi-
glia di realizzare delle piccole pedane, con 
fissaggio delle tavole antiscivolo dal basso 

Esempio del cambiamento cromatico del Talì  
tra una parte esposta al sole e una parte coperta, dopo 
solo 7 giorni

verso l’alto, fissando poi le pedane alla super-
ficie sottostante. in questo modo la quantità 
di viti a vista sarà molto contenuta. Le viti di 
fissaggio devono sempre essere adatte per 
uso esterno (acciaio a4 o qualità superiore). 
Quasi tutti i legni esotici necessitano della 
pre-foratura.

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

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

LAmPAde CoLorS

Cod. IP ProtezIone del materIale ProtezIone delle Persone

IP20 protetto contro corpi solidi di dimensioni pari o maggiori di 12 mm
protetto contro l’accesso 
con un dito

IP23
protetto contro corpi solidi di dimensioni pari o maggiori  
di 12 mm e contro la pioggia

protetto contro l’accesso 
con un dito

IP44
protetto contro corpi solidi di dimensioni pari o maggiori di 1 mm  
e contro gli spruzzi d’acqua

protetto contro l’accesso 
con un filo

IP52
protetto contro la polvere e contro la caduta di gocce  
con inclinazione inferiore a 15°

protetto contro l’accesso 
con un filo

IP54 protetto contro la polvere e contro gli spruzzi d’acqua
protetto contro l’accesso 
con un filo

IP55 protetto contro la polvere e contro i getti d’acqua
protetto contro l’accesso 
con un filo

IP65
protetto contro la polvere e contro i getti d’acqua provenienti 
da tutte le direzioni

protetto contro l’accesso 
con un filo

IP67 protetto contro la polvere e contro gli effetti dell’immersione
protetto contro l’accesso 
con un filo

Caratteristiche tecniche:
Apparecchio con isolamento funzio-
nale e messa a terra.

Apparecchio idoneo all’installazione 
su superfici normalmente infiammabili 
(temperatura sulla base d’appoggio 
max. 90°C

nelle pagine seguenti trovate una serie di 
articoli da scegliere per il vostro giardino. 
Per facilitare la selezione, riportiamo qui di 
seguito una tabella che permette di leggere 
i simboli indicati accanto a ciascun articolo. 
Le lampade Pircher Tartaruga sono realiz-
zate in legno, plexiglas, alluminio e rame. 
Si possono fissare direttamente al muro, alla 
pergola, al gazebo o a braccia in legno speci-
fiche, forate all’interno e già predisposte per il 
passaggio del cavo. 

desCrIzIone ImP. art. mIsure Cm lavorazIone Prezzo €

lamPada a soffItto alCor 
lampada in abete; ferramenta 
a vista in acciaio inox AISI 316; 
lampada LED 230V, IP54, 
3200k, 16W 

65817651 150 x 7 x 7

09  12  13 742,–

03  14  15   891,–
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desCrIzIone ImP. art. mIsure Cm lavorazIone Prezzo €

lamPada a soffItto 
antares 
lampada in abete; ferramenta 
a vista in acciaio inox AISI 316; 
lampada LED 230V, IP54,  
lente 40, 4 x 1W 

65817551 7 x 7 x 40

09  12  13 454,–

03  14  15   546,–

desCrIzIone ImP. art. mIsure Cm lavorazIone Prezzo €

lamPada a Parete sIma 
lampada in abete con staffa 
zincata e boccole a vista in 
acciaio inox AISI 316; 
lampada LED 230V, IP54,  
3200k, 3,4W 

65817751 7 x 7 x 67

09  12  13 396,–

03  14  15   476,–

desCrIzIone ImP. art. mIsure Cm lavorazIone Prezzo €

lamPada a PavImento 
sIrIo 
lampada in abete con staffe a 
pavimento zincate e boccole 
a vista in acciaio inox AISI 316; 
lampada LED 230V, IP54,  
3200k, 3,4W 

65817451 60 x 7 x 40

09  12  13 629,–

03  14  15   753,–
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desCrIzIone ImP. art. mIsure Cm lavorazIone Prezzo €

lamPada strombolI 
Hi-Power Led 60; 230V, IP67, 
0,1W, 4500k 

-
658164 12 x 4,5 x 20  

(bassa)

  

92,–

658163 12 x 4,5 x 60  
(alta)

96,–

LAmPAde in meTALLo

desCrIzIone ImP. art. mIsure Cm lavorazIone Prezzo €

lamPada alICudI 
lampada fluorescente; 230V, 
IP55, GX53, 9W 

- 658165 ø 9 x 5 x 8,5   59,30

desCrIzIone ImP. art. mIsure Cm lavorazIone Prezzo €

lamPada fIlICudI 
lampada fluorescente; 230V, 
IP52, E27, 11W 

- 658168 ø 8 x 10 x 26   61,80

desCrIzIone ImP. art. mIsure Cm lavorazIone Prezzo €

lamPada lIParI 
lampada alogena; 230V, IP65, 
G6, 25W 

- 658166 8 x 8 x 15   52,60

desCrIzIone ImP. art. mIsure Cm lavorazIone Prezzo €

lamPada salIna 
lampada alogena; 230V, IP54, 
GU10, 35W 

- 658167 ø 5,5 x 16   73,70
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desCrIzIone ImP. art. mIsure Cm lavorazIone Prezzo €

1 - lamPada led 
rotonda color bianco; compreso 
nel kit n°1 scatola di deviazione;

- 658241 ø 4,5 x 2,8   82,70

trasformatore da esterno 
per max. 40 lampade LED

- 658250 - - 61,80

Cavo dI Collegamento 
da esterno per lampada led

- 658251 10 mtl. - 19,80

sCatola dI devIazIone 
con 4 uscite

- 658253 - - 11,40

desCrIzIone ImP. art. mIsure Cm lavorazIone Prezzo €

2 - lamPada favIgnana 
lampada fluorescente; 230V, 
IP67, GX53, 7W 

- 658162 ø 12 x 8 - 59,30

1 2

LAmPAde Per PAvimenTi
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desCrIzIone ImP. art. mIsure Cm lavorazIone Prezzo €

lamPada CIlIndrICa Palma 
incluso unione per colonne, 
senza montante (vedi sotto); 
230V, IP54, E27 max. 60W 

- 658111 ø 9 x 30 - 147,10

desCrIzIone ImP. art. mIsure Cm lavorazIone Prezzo €

1 - Colonna Palma

64494151 ø 9 x 60
09  12  13 55,50

03  14  15 66,50

64494251 ø 9 x 90
09  12  13 57,60

03  14  15 67,80

64494351 ø 9 x 120
09  12  13 69,20

03  14  15 82,20

2 - anCoraggIo a PavImento 
per colonna Palma

- 401343 ø 15 x 2,5   
  11,40

3 - unIone Per Colonne 
per colonna Palma; 2 piastre e 1 
barra filettata con foro passante

- 401342 ø 9 x 4   
  61,70

2 3

Caratteristiche:
Le colonne Palma possono essere utilizzate 
da sole, oppure possono essere combinate 
tra di loro a piacere utilizzando l’unione per 
colonne, per creare originali illuminazioni 
con la lampada cilindrica Palma.
Le colonne non possono essere utilizzate 
per strutture portanti. Per il fissaggio a pa-
vimento devono essere utilizzati sia l’unione 
per colonne che l’ancoraggio. 

attenzione:
Altezza max. assemblabile cm 240

1

LAmPAdA PALmA
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desCrIzIone ImP. art. mIsure Cm lavorazIone Prezzo €

1 - lamPada rotonda 
in plexiglas trasparente;  
IP44, E27, 1x40W 

-
658091 ø 20

-
18,70

658092 ø 25 22,30

2 - lamPada rotonda 
in plexiglas bianco latte; 
IP44, E27, max. 1 x 60W 

-
658093 ø 20

-
18,70

658095 ø 25 22,30

LAmPAde roTonde

1 2
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desCrIzIone ImP. art. mIsure Cm lavorazIone Prezzo €

base Per lamPade rotonde 

per pilastro vuoto Art. 654761
RAL 3 658110 19 x 19 x 4,5  Imp. 28,–

PIlastro vuoto 

in legno lamellare; 
angoli smussati e foro passante

RAL 3 654761 17 x 17 x 290  Imp. 87,60

desCrIzIone ImP. art. mIsure Cm lavorazIone Prezzo €

suPPorto lamPada  
ad arCo 

in legno lamellare

RAL 3 658096

32 x 32 x 3

 Imp. 45,20

65809651
09  12  13 70,00

03  14  15 84,00

suPPorto lamPada  
ad arCo 

in legno lamellare

RAL 3 658097

56 x 62 x 3

 Imp. 53,50

65809751
09  12  13 85,00

03  14  15 101,00

Caratteristiche tecniche:
Questa guaina isolante premontata sull’ar-
co (Art. 658096 e Art. 658097) consente 
di fissare quest’ultimo rivolto sia verso 
basso, sia verso alto. ospita la lampada, 
impedendo così al calore emanato di sur-
riscaldare il legno ed all’acqua di entrare 
nel foro.

SuPPorTi Per LAmPAdA
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desCrIzIone ImP. art. mIsure Cm lavorazIone Prezzo €

lamPada CorsICa 
senza montante;  
230V, IP44, E27, max. 60W 

- 658102 ø 25 x 40 x 28 - 124,–

desCrIzIone ImP. art. mIsure Cm lavorazIone Prezzo €

lamPada sardegna 
senza montante;  
230V, IP23, E27, max. 100W 

- 658101 ø 25 x 60 x 28 - 81,–

desCrIzIone ImP. art. mIsure Cm lavorazIone Prezzo €

lamPada elba 
a soffitto;  
230V, IP20, E27, max. 60W 

- 658103 ø 25 x 32 - 96,–

LAmPAde
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desCrIzIone ImP. art. mIsure Cm lavorazIone Prezzo €

montante lamPade 
in legno lamellare  
con foro passante

RAL 3 658084

9 x 9 x 240

 Imp. 34,80

65808451
09  12  13 70,90

03  14  15 85,10

montante semPlICe 

in legno lamellare 
con foro passante

RAL 3 658122

9 x 9 x 240

 Imp. 31,50

65812251
09  12  13 38,00

03  14  15 45,60

LAmPAdA TArTArugA

monTAnTi

desCrIzIone ImP. art. mIsure Cm lavorazIone Prezzo €

lamPada tartaruga 
il kit contiene montante 1 lampada 
230V, IP55, G23, max. 7W 

- 658124 9 x 9 x 240 - 167,–

1 2

1 2
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desCrIzIone ImP. art. mIsure Cm lavorazIone Prezzo €

1 - basamento 
per grigliati

RAL 3 658074 4,5 x 14,5 x 40 Imp. 14,10

2 - abbellImento 
per pilastro tondo ø 16

RAL 3 658291 ø 18/28 x 12 Imp. 32,70

3 - tartaruga 
in legno tristrato 

RAL 3 658445 23,7 x 11,2 Imp. 7,30

ACCeSSori

desCrIzIone ImP. art. mIsure Cm lavorazIone Prezzo €

1 - elemento deCoratIvo 
in alluminio 

- 404256 42 x ø 16 x 3,5 - 56,70

2 - elemento deCoratIvo 
in ferro battuto

- 404255 42 x ø 16 x 3,5 - 24,20

3 - elemento deCoratIvo 
in ferro battuto

- 404250 35 x 30 x 3,5 - 24,00

desCrIzIone ImP. art. mIsure Cm lavorazIone Prezzo €

1 - sostegno sagomato 
per travi fissate a muro 

RAL 3 658068 6 x 15 x 15 Imp. 12,50

2 - CaPItello 
con foro ovale in legno tristrato 

RAL 3 658071 4,5 x 28 x 28 Imp. 10,00

3 - abbellIlmento 
„Classic Peter“

RAL 3 658053 134 x 11,5 Imp. 18,50

desCrIzIone ImP. art. mIsure Cm lavorazIone Prezzo €

Cartello semPlICe 
compreso 1 montante e pannello; 
inclusi: ancoraggio ad „H“ per 
fissaggio in clacestruzzo

RAL 4 591070 46 x 11 x 233,5 Imp. 106,–

2 3

1

2

1

3

2

1

3

accessori
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BACheCA STeLvio

BACheCA CorTinA

desCrIzIone ImP. art. mIsure Cm lavorazIone Prezzo €

baCheCa CortIna 

con ferramenta di collegamento 
in alluminio

RAL 4

591076 90/120 x 120/230

 Imp. 

279,–

591077 120/150 x 120/230 302,–

591078 150/180 x 120/230 312,–

desCrIzIone ImP. art. mIsure Cm lavorazIone Prezzo €

baCheCa stelvIo 

struttura con n° 2 montanti  
cm 9 x 9; escluso pannello

RAL 4

591071  90 x 102/219

 Imp. 

196,–

591072 150 x 102/228 217,–

591073 178 x 102/228 227,–

Pannello 

in legno tristrato; con 2 listelli  
di spessore cm 1,9 

RAL 4

597961 90 x 102 x 2

 Imp. 

64,–

597962 150 x 102 x 2 102,–

597963 178 x 102 x 2 121,–

597964 249 x 102 x 2 164,–

tetto Per baCheCa RAL 4

591061 132 x 84 x 29

 Imp. 

262,–

591062 192 x 84 x 29 281,–

591063 220 x 84 x 29 290,–

bacheche
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154 Legno lamellare

156 Travi in BILAM® e  
 morali in massello

157 Tavole piallate e pali 

158 Archi in legno lamellare

160 Profili e perline

161 Montanti, pilastri e profili

162 Listelli e cornici per grigliati

seMILAvorATI 
e ferrAMenTA

163 Ancoraggi zincati

165 ferramenta in inox AIsI 316

167 Giunti zincati

169 viti

170 Chiodi e viti

171 Kit cancelli e porte, accessori

172 Manutenzione del legno
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Descrizione imp. Art. misure cm lAvorAzione

1 - profilo b1  
in pino impregnato - lamellare 
angoli arrotondati

RAL 3

654400 6 x 9 x 600

  Imp.654410 9 x 12,5 x 600

654420 9 x 15,5 x 600

2 - profilo b1 
in pino impregnato - massello 
angoli arrotondati

RAL 3
651110 5 x 4,5 x 400

Imp.
651115 6 x 9 x 400

3 - profilo D1  
in pino impregnato - lamellare 
angoli arrotondati

RAL 3

654425 6 x 9 x 600

  Imp.654430 9 x 12,5 x 600

654435 9 x 15,5 x 600

4 - profilo D1 
in pino impregnato - massello 
angoli arrotondati

RAL 3
651120 5 x 4,5 x 400 Imp.

651125 6 x 9 x 400

IL LeGno LAMeLLAre

ProfILI In LeGno LAMeLLAre e MAsseLLo

il legno lamellare
Prodotte dalla Pircher negli stabilimenti 
di Dobbiaco, le travi in legno lamellare 
rispondono perfettamente alle esigenze 
sempre crescenti di qualità ed estetica.  
I difetti congeniti del legno come fenditure e 

i vantaggi del legno lamellare:
•  Marchiatura Tartaruga come garanzia  

di qualità
•  Legno di pino silvestre
•  Portate maggiori rispetto al massello
•  ottimi risultati estetici e qualità a vista
•  stabilità statica e dimensionale
•  Colla poliuretanica, esente da formaldeide
•  Produzione sorvegliata e certificata 

dall'Istituto Holzforschung Austria di vienna
•  Conformità alla norma en 386

nodi non conformi, torsioni e curvature 
vengono eliminati prima dell’incollaggio, 
permettendo al legno lamellare di 
raggiungere portate maggiori e di essere 
utilizzato in modo inedito per la realizzazione 

di strutture finora legate all’impiego di altri 
materiali. fessure da essicazione e fuoriuscite 
di resina sono comunque possibili.

1

2

3

4
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Descrizione imp. Art. misure cm lAvorAzione

trAve lAmellAre in pino 

angoli smussati
RAL 3

654023 4,5 x 9 x 400

Imp.654024 4,5 x 9 x 500

654025 4,5 x 9 x 600

654032 4,5 x 12,5 x 400

Imp.
654033 4,5 x 12,5 x 500

654034 4,5 x 12,5 x 600

654036 4,5 x 12,5 x 800

654042 4,5 x 15,5 x 400

Imp.
654043 4,5 x 15,5 x 500

654044 4,5 x 15,5 x 600

654046 4,5 x 15,5 x 800

trAve lAmellAre in pino 

angoli smussati
RAL 3

654122 6 x 9 x 400

Imp.654123 6 x 9 x 500

654124 6 x 9 x 600

654134 6 x 12,5 x 600
Imp.

654136 6 x 12,5 x 800

654144 6 x 15,5 x 600
Imp.

654146 6 x 15,5 x 800

654154 6 x 18,5 x 600
Imp.

654156 6 x 18,5 x 800

654174 6 x 22 x 600 Imp.

trAve lAmellAre in pino 

angoli smussati
RAL 3

654219 9 x 9 x 240

Imp.
  

654221 9 x 9 x 300

654222 9 x 9 x 400

654223 9 x 9 x 500

654224 9 x 9 x 600

654233 9 x 12,5 x 500

Imp.654234 9 x 12,5 x 600

654236 9 x 12,5 x 800

654244 9 x 15,5 x 600
Imp.

654246 9 x 15,5 x 800

654254 9 x 18,5 x 600
Imp.

654256 9 x 18,5 x 800

trAve lAmellAre in pino 

angoli smussati
RAL 3

654332 12 x 12 x 240

Imp.654334 12 x 12 x 600

654336 12 x 12 x 800

654344 12 x 15,5 x 600
Imp.

654346 12 x 15,5 x 800

654354 12 x 18,5 x 600
Imp.

654356 12 x 18,5 x 800

trAve lAmellAre in pino 

angoli smussati
RAL 3

654441 15 x 15 x 240
Imp.

654443 15 x 15 x 600

654449 15 x 28 x 800 Imp.

TrAvI In LeGno LAMeLLAre



semilavorati

156

Descrizione imp. Art. misure cm lAvorAzione

trAve in bilAm® 

in pino impregnato 
angoli arrotondati

RAL 3
654964 4,5 x 9 x 400

  Imp.
654966 4,5 x 9 x 500

RAL 3 654910 6 x 9 x 600 Imp.

RAL 3
654915 7 x 7 x 300

  Imp.
654916 7 x 7 x 400

RAL 3

654953 9 x 9 x 250

Imp.
654922 9 x 9 x 400

654923 9 x 9 x 500

654924 9 x 9 x 600

Descrizione imp. Art. misure cm lAvorAzione

morAli in mAssello 

in pino impregnato 
angoli smussati

RAL 4 653026 6 x 9 x 400   Imp.

RAL 4

653113 7 x 7 x 250

  Imp.653114 7 x 7 x 300

653116 7 x 7 x 400

RAL 4

653222 9 x 9 x 200

Imp.
653223 9 x 9 x 250

653224 9 x 9 x 300

653226 9 x 9 x 400

TrAve In BILAM®

MorALI In MAsseLLo

caratteristiche tecniche:
•  in pino silvestre da assortimento  

commerciale di provenienza I/Iv
•  piallati su tutti i lati
•  angoli smussati 45°
•  tollerati unicamente nodi sani su due lati 

con diametro fino a 2/3 della larghezza 
del legno, lievi arcature e svergolamenti, 
nonchè fenditure dovute all’essiccazione

bilAm®

Le travi BILAM® coniugano la stabilità del 
lamellare e la bellezza del massello. sono 
 realizzate con due lamelle di pino selezio-
nato, giuntate a pettine in testa e incol-
late con colla poliuretanica  trasparente. 
fessure da essicazione e fuoriuscite di resina 
sono comunque possibili.

i vantaggi del legno bilAm®

•  Marchiatura Tartaruga come garanzia di 
qualità

•  Legno di pino silvestre
•  Bellezza del legno massiccio
•  Portata pari a quella delle travi lamellari
• Qualità a vista
•  Incollate con colla poliuretanica, esente da 

formaldeide
•  Produzione sorvegliata e certificata 

dall’Istituto Holzforschung Austria di vienna
•  Limitazione di svergolamenti, fenditure e 

crepe
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Descrizione imp. Art. misure cm lAvorAzione

tAvole piAllAte in pino 

angoli smussati
RAL 3

651063 2 x 9,5 x 300
Imp.

651064 2 x 9,5 x 400

651074 2 x 11,5 x 400 Imp.

tAvole piAllAte in pino 
angoli smussati

RAL 3

651144 2,5 x 5,5 x 400 Imp.

651163 2,5 x 9,5 x 300
Imp.

651164 2,5 x 9,5 x 400

651174 2,5 x 11,5 x 400 Imp.

651184 2,5 x 14,5 x 400 Imp.

tAvole piAllAte in pino 
angoli smussati

RAL 3

651224 3,5 x 3,5 x 400 Imp.

651243 3,5 x 5,5 x 300
Imp.

651244 3,5 x 5,5 x 400

651254 3,5 x 7 x 400 Imp.

651264 3,5 x 9,5 x 400 Imp.

651274 3,5 x 11,5 x 400 Imp.

651284 3,5 x 14,5 x 400 Imp.

tAvole piAllAte in pino 

angoli smussati
RAL 3

651344 4,5 x 5 x 400 Imp.

651354 4,5 x 7 x 400

651363 4,5 x 9,5 x 300
Imp.

651364 4,5 x 9,5 x 400

651374 4,5 x 11,5 x 400 Imp.

651384 4,5 x 14,5 x 400
Imp.

651386 4,5 x 14,5 x 500

Descrizione imp. Art. misure cm lAvorAzione

pAli in mAssello “fuori cuore” 

in pino impregnato

RAL 4

650435 ø 6 x 250

Imp.650436 ø 6 x 300

650438 ø 6 x 400

RAL 4

650442 ø 8 x 250

Imp.650443 ø 8 x 300

650445 ø 8 x 400

RAL 4 650452 ø 10 x 400 Imp.

RAL 4 650462 ø 12 x 400 Imp.

pAli in bilAm® 
in pino impregnato

RAL 3 650601 ø 8 x 400 Imp.

TAvoLe PIALLATe

PALI

caratteristiche tecniche:
•  in pino silvestre da assortimento  

commerciale di provenienza I/Iv
•  piallati su tutti i lati
•  angoli smussati 45°
•  tollerati unicamente nodi sani su un lato 

con diametro fino a 2/3 della larghezza 
del legno, lievi arcature e svergolamenti, 
nonchè fenditure dovute all’essiccazione

caratteristiche tecniche:
I pali tondi in lamellare vengono torniti da 
una trave lamellare a due lamelle “Bilam”.
In questo modo vengono ridotti i tipici “difet-
ti”: crepe, nodi di dimensioni eccessive e 
torsioni. I pali tondi in lamellare non possono 
essere montati a contatto con il terreno.

I pali tondi fuori cuore vengono torniti da 
morali in pino massello.  
Le fessurazioni sono quindi molto contenute.
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ArCHI In LeGno LAMeLLAre

Descrizione imp. Art. misure cm finiturA

Arco 1/2 cerchio 

con scanalatura esterna 
non tagliato

RAL 3 655002
5 x 4,5 x 90 x 45 

R 45

Arco 1/2 cerchio

con scanalatura esterna
non tagliato

RAL 3 655003
5 x 4,5 x 126 x 63 

R 63

Arco per grigliAti

con scanalatura interna
non tagliato

RAL 3 655004
5 x 4,5 x 120 x 28,5 

R 91

Arco per grigliAti 
con scanalatura esterna 
non tagliato

RAL 3 655005
5 x 4,5 x 120 x 28,5 

R 91

Arco per grigliAti 
con scanalatura interna 
non tagliato

RAL 3 655007
5 x 4,5 x 178 x 27,5 

R 187

Arco per grigliAti 
con scanalatura esterna 
non tagliato

RAL 3 655008
5 x 4,5 x 178 x 27,5 

R 187

Arco AD onDA per grigliAti 
con scanalatura interna 
non tagliato

RAL 3 655013
5 x 4,5 x 178 x 24,5 

R 82/89

Arco curvilineo per grigliAti 
con scanalatura interna 
non tagliato

RAL 3 655014
5 x 4,5 x 150 x 35 

R 123/136

caratteristiche tecniche: 
La misura del raggio indicato è quella del 
raggio esterno. nella copertura, gli archi 
possono avere una tolleranza nel raggio di 
+/- 2 cm.

Archi tagliati
sono tagliati su entrambe le estremità, che si 
presentano quindi perfettamente lisce. 

Archi non tagliati
Alle estremità è presente e visibile la 
scanalatura delle lamelle. Questi archi hanno 
una tolleranza di +5 cm.

scanalatura interna scanalatura esterna
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Descrizione imp. Art. misure cm finiturA

Arco 

tagliato su due estremità
RAL 3 644043

5 x 7,5 x 120 x 30 
R 91

Arco 

tagliato su due estremità
RAL 3 644045

5 x 7,5 x 178 x 31 
R 187

Arco 

tagliato su due estremità
RAL 3 655051

7 x 7 x 339 x 74 
R 238

Arco 

tagliato su due estremità
RAL 3 655052

9 x 15 x 600 x 95,4 
R 600

Arco 

tagliato su due estremità
RAL 3 655012

9 x 9 x 240 x 120 
R 120

Arco 

tagliato su due estremità
RAL 3 655022

9 x 9 x 339 x 76 
R 240

Arco 

tagliato su due estremità
RAL 3 655032

9 x 12 x 339 x 79 
R 243

Arco 

tagliato su due estremità
RAL 3 655031

4,5 x 12 x 339 x 79 
R 243

trAve curvilineA 
una testa sagomata  
e l‘altra tagliata

RAL 3 655035
9 x 12 x 430 x 77 

R 501/501

trAve onDA 

due teste sagomate
RAL 3 655036

9 x 12 x 430 x 44 
R 223/223

R 91
30

120

R 187

31

178

339

R 238

74

          
     600

R 600

95
,4

R 240

76

339

79

R 243

339

430

39

46

R 501

77

R 501

430

39

39

R 223

44

R 223

30

R 243

79

339
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Descrizione imp. Art. misure cm lAvorAzione

profilo romboiDAle 
in legno massello 66610551 2,52,5 x 8,5 X 400

09  12  13

03   

Descrizione imp. Art. misure cm lAvorAzione

perlinA onDA 
in pino massello; 
le perline assemblate tra di loro 
hanno una larghezza effettiva  
di 13,4 cm cadauna

RAL 3 653281 2,5 x 15 x 400   Imp.

Descrizione imp. Art. misure cm lAvorAzione

perlinA A bAttutA 
in pino massello; 
le perline assemblate tra di loro 
hanno una larghezza effettiva  
di 13,0 cm cadauna

RAL 3 653293 2 x 15 x 400   Imp.

Descrizione imp. Art. misure cm lAvorAzione

perlinA A scAnDolA 
in pino massello; 
le perline assemblate tra di loro 
hanno una larghezza effettiva  
di 13,4 cm cadauna

RAL 3 653299 2,5 x 15 x 400   Imp.

Descrizione imp. Art. misure cm lAvorAzione

1 - perlinA Doppio uso - tp 06 
in pino massello; 
le perline assemblate tra di loro 
hanno una larghezza effettiva  
di 11,2 cm cadauna

RAL 3 653284 2 x 12 x 400   Imp.

1 - perlinA Doppio uso - tp 13 
in pino massello; 
le perline assemblate tra di loro 
hanno una larghezza effettiva  
di 8,7 cm cadauna

RAL 3 653283 2 x 10 x 400   Imp.

1 - perlinA Doppio uso - tp 13 
in pino massello; 
le perline assemblate tra di loro 
hanno una larghezza effettiva  
di 13,8 cm cadauna

RAL 3 653375 2 x 15 x 400   Imp.

2 - perlinA Doppio uso - tp 13 
in pino massello; 
le perline assemblate tra di loro 
hanno una larghezza effettiva  
di 13,7 cm cadauna

RAL 3 653385 3,3 x 15 x 400   Imp.

ProfILI e PerLIne

1 2
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Descrizione imp. Art. misure cm lAvorAzione

1 - montAnte illuminAzione 
in legno lamellare, con foro 
passante di cm 2,5 x 2,5

RAL 3 658084 9 x 9 x 240   Imp.

2 - montAnte semplice 
in legno lamellare, con foro 
passante di cm 2,5 x 2,5

RAL 3 658122 9 x 9 x 240   Imp.

3 - pilAstro vuoto 
in legno lamellare, con angoli smussati 
e foro passante di cm 10 x 10

RAL 3 654761 17 x 17 x 290   Imp.

4 - pilAstro tonDo 
in legno lamellare RAL 3 655491 ø 16 x 240   Imp.

Descrizione imp. Art. misure cm lAvorAzione

1 - corrimAno smussAto 
in legno massello RAL 3 658022 7 x 3,4 x 200   Imp.

2 - profilo AD “l” 
in legno massello RAL 3 651919 7 x 7 x 200   Imp.

3 - tonDino in AmApA/coto 
la ferramenta necessaria  
per il fissaggio Art. 401321

RAL 3 650493 ø 3,5 x 245   Imp.

Descrizione imp. Art. misure cm lAvorAzione

1 - cornice AD “u” 
per grillage RAL 3 651914 4,5 x 11,5 x 400   Imp.

2 - listello per grillAge RAL 3 651901 2 x 9,5 x 400   Imp.

MonTAnTI, PILAsTrI, CorrIMAno e ProfILI

31,5 cm

1

2

1

2 3

1

2

3

4
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Descrizione imp. Art. misure cm lAvorAzione

1 - cornice per  
frAngivento linDos 
doppia scanalatura

RAL 3 651948 5 x 4,5 x 390   Imp.

2 - lAmellA per  
frAngivento linDos

RAL 3 651941 0,8 x 9,5 x 195   Imp.

3 - listello DistAnziAtore 
lAmellA per frAngivento 
linDos

RAL 3 651945 1,5 x 3 x 300   Imp.

Descrizione imp. Art. misure cm lAvorAzione

1 - listello per grigliAti 
spigolato RAL 3

651922 1,1 x 2,7 x 300
  Imp.

651930 1,1 x 4,5 x 240

2 - listello per grigliAti 

spigolato 
maglia ad incastro cm 12,5 x 12,5

RAL 3 651957 2 x 3 x 300   Imp.

3 - cornice per grigliAti 
due spigoli arrotondati RAL 3

651951 5 x 4,5 x 240
  Imp.

651950 5 x 4,5 x 390

4 - cornice per grigliAti 

due spigoli arrotondati, bombato 
sui lati

RAL 3 651947 5 x 4,5 x 390 Imp.

1

2

3

2

1

3

LIsTeLLI e CornICI Per GrIGLIATI

4
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Descrizione Art. misure mm

1 — AncorAggio A puntA  
per morale quadrato 7x7 cm 
tirafondo: Art.N° 402410, bullone: Art.N° 402014

401360 71 x 71 x 750 x 2

1 — AncorAggio A puntA  
per morale quadrato 9x9 cm
tirafondo: Art.N° 402410, bullone: Art.N° 402016

401363 91 x 91 x 750 x 2

1 — AncorAggio A puntA  
per morale quadrato 12x12 cm
tirafondo: Art.N° 402410, bullone: Art.N° 402019

401350 121 x 121 x 750 x 3

2 — AncorAggio A puntA  
per morale quadrato (regolabile) 9x9 cm
tirafondo: Art.N° 402410, bullone: Art.N° 402016

401359 91 x 91 x 750

3 — AncorAggio A puntA  
per palo tondo ø8 cm
tirafondo: Art.N° 402410, bullone: Art.N° 402014

401362 81 x 600 x 2

3 — AncorAggio A puntA   
per palo tondo ø10 cm
tirafondo: Art.N° 402410, bullone: Art.N° 402016

401361 101 x 600 x 2

Descrizione Art. misure mm

AncorAggio A pAvimento  
per morale quadrato 7x7 cm
tirafondo: Art.N° 402410, bullone: Art.N° 402014

401380 71 x 71 x 150 x 2,5

AncorAggio A pAvimento  
per morale quadrato 9x9 cm
tirafondo: Art.N° 402410, bullone: Art.N° 402016

401381 91 x 91 x 150 x 2,5

AncorAggio A pAvimento 
per morale quadrato 12x12 cm
tirafondo: Art.N° 402410, bullone: Art.N° 402018

401382 121 x 121 x 200 x 3

Descrizione Art. misure mm

AncorAggio per pAlo tonDo 
tirafondo: Art.N° 402410, bullone: Art.N° 402014

401372 ø 81 x 2

AncorAggio per pAlo tonDo 
tirafondo: Art.N° 402410, bullone: Art.N° 402016

401371 ø 101 x 2

AncorAggio per pAlo tonDo 
tirafondo: Art.N° 402410, bullone: Art.N° 402016

401392 ø 121 x 3

Descrizione Art. misure mm

AncorAggio pesAnte per morAle quADrAto 
tirafondo: Art.N° 402410

401396 71 x 50 x 200 x 5

AncorAggio pesAnte per morAle quADrAto 
tirafondo: Art.N° 402410

401397 91 x 50 x 200 x 5

AncorAggio pesAnte per morAle quADrAto  
tirafondo: Art.N° 402410

401398 121 x 50 x 200 x 5

AncorAggio pesAnte per morAle quADrAto  
tirafondo: Art.N° 402410

401399 151 x 50 x 200 x 5

30
 c

m

60 cm

Cemento

60 cm
fig. 1

Terreno

Ghiaino

Materiale 
di scavo

quale ancoraggio?
Il tipo di ancoraggio da usare dipende dal  
terreno sul quale andrà sistemata la struttura:
1.    su roccia, pavimentazione o asfalto, non 

è necessario realizzare  alcuna fondazione. 
2.  Per terra sciolta bisogna allog giare la  

struttura su fondamenta in cemento di 
almeno cm 60x60x30h, con eventuale 
magrone di sottofondo (vedi fig. 1).  

3.  Con sabbia o terreno morbido, sono 
indispen sabili delle fondamenta molto 
allargate  rispetto a quelle dello schema. 
si  consiglia di far verificare  l’intera strut-
tura e l’ancoraggio da parte di un tecnico 
abilitato. 

1 2 3

fissaggi nel terreno

Fissaggi su calce struzzo,asfalto, materiali  compatti  
e duri.

Fissaggi su calce struzzo,asfalto, materiali  compatti 
e duri.

Fissaggi su calce struzzo,asfalto, materiali  compatti 
e duri.

AnCorAGGI zInCATI
ferramenta
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Descrizione Art. misure mm

AncorAggio AD “u” 
tirafondo: Art.N° 402410

401400 71 x 60 x 125 x 5

AncorAggio AD “u” 
tirafondo: Art.N° 402410

401403 91 x 60 x 125 x 5

AncorAggio AD “u” 
tirafondo: Art.N° 402410

401405 121 x 60 x 125 x 5

Descrizione Art. misure mm

1 — AncorAggio AD “u” con tonDino 
tirafondo: Art.N° 402410

401376 71 x 50 x 80/230 x 4

1 — AncorAggio AD “u” con tonDino 
tirafondo: Art.N° 402410

401370 91 x 50 x 80/230 x 4

1 — AncorAggio AD “u” con tonDino 
tirafondo: Art.N° 402410

401435 121 x 60 x 100/300 x 4

2 — AncorAggio AD “u” con tonDino pesAnte 
tirafondo: Art.N° 402410, bullone Art. 402016

401441 91 x 50 x 200/400 x 4

Descrizione Art. misure mm

1 — AncorAggio per pilAstro vuoto 
per Art. 654761 cm 17 x 17

401344 16,5 x 16,5 x 50

2 — AncorAggio per pilAstro tonDo 
per Art.N° 655491

401445 ø 150 x 165 x 5

Descrizione Art. misure mm

stAffA per fissAggio A muro regolAbile 
bullone: Art.N° 402016

401373 90 x 11,5 x 2,5

stAffA per fissAggio A muro 
bullone: Art.N° 402087

401365 90 x 90 x 75 x 3

stAffA per fissAggio A muro 
bullone: Art.N° 402090

401367 120 x 120 x 100 x 5

Descrizione Art. misure mm

1 — AncorAggio AD “h” per morAle 
tirafondo: Art.N° 402410, bullone: Art.N° 402014

401374 71 x 60 x 600 x 6

1 — AncorAggio AD “h” per morAle 
tirafondo: Art.N° 402410, bullone: Art.N° 402016

401364 91 x 60 x 600 x 6

1 — AncorAggio AD “h” per morAle 
tirafondo: Art.N° 402410, bullone: Art.N° 402019

401384 121 x 60 x 600 x 6

2 — AncorAggio AD “h” regolAbile 
esclusa viteria per fissaggio montante; set 2 pz.

401387 50 x 5 x 350

AnCorAGGI zInCATI

Fissaggi su calce struzzo,asfalto, materiali  compatti  
e duri.

Fissaggi in calce struzzo da gettare

1 2

1 2

Fissaggi in calce struzzo da gettare

1 2

1 2
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Descrizione Art. misure mm

AncorAggio A scompArsA  
in acciaio inox AISI 316 
spessore 3 mm per fissaggio di montante cm 7 x 7 
la staffa può essere montata anche all’esterno 
del montante fornita in coppia.
da fissare con: 2 pz. Art. 405040 e 4 pz. Art. 400147

405384
65 x 65 x 120 

per fissaggio montante  
cm 7 x 7

405386
85 x 85 x 120 

per fissaggio montante  
cm 9 x 9

405392
115 x 115 x 120 

per fissaggio montante  
cm 12 x 12

405393
145 x 145 x 120 

per fissaggio montante  
cm 15 x 15

Descrizione Art. misure mm

bArrA filettAtA piegAtA  
da cemento in acciaio inox AISI 316

405049 Ø 10 x 50 x 275

Descrizione Art. misure mm

AncorAggio A scompArsA  
in acciaio inox AISI 316 spessore 3 mm per fissaggio  
di montante con larghezza cm 25, la staffa può essere montata 
anche all’esterno del montante fornita in coppia.
da fissare con: 6 pz. Art. 400147 e 3 pz. Art. 405045

405387 100 x 205 x 100

Descrizione Art. misure mm

AncorAggio A scompArsA  
in acciaio inox AISI 316 spessore 3 mm per angolo  
da annegare nel calcestruzzo adatta per fissare  
montante cm 9 x 9 fornite in coppia.

405388 85 x 85 x 320

ferrAMenTA In Inox AIsI 316
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Descrizione Art. misure mm

stAffA per trAverse  
in acciaio inox AISI 316 adatta per traverse  
con un’inclinazione fino a 45° (con altezza traverso di 15,5 cm)
da fissare con: 6 pz. Art. 405409 e 6 pz. Art. 405618

405376 67 x 80 x 143

Descrizione Art. misure mm

stAffA per trAverse  

in acciaio inox AISI 316 spessore 3 mm adatta  
al fissaggio di traverse inclinate e gemellari da fissare  
con: 6 pz. Art. 405053 e 6 pz. Art. 400147

405377 90 x 120 x 133

Descrizione Art. misure mm

AncorAggio A scompArsA  
in acciaio inox AISI 316 spessore 6 mm adatta  
al fissaggio di un montante con larghezza cm 25 da fissare  
con: 6 pz. Art. 400147 e 3 pz. Art. 405045

405385 100 x 205 x 97

Descrizione Art. misure mm

tirAfonDo in acciaio inox AISI 316 405409 8 x 40

ronDellA in acciaio inox AISI 316 spessore 2mm 405618 ø 10,5 x 20

DADo m10 in acciaio inox AISI 316 405685 M10

1 — boccolA m6 in acciaio inox AISI 316 400153 ø 21 x 20

1 — boccolA m8 in acciaio inox AISI 316 400154 ø 24 x 21

1 — boccolA m10 in acciaio inox AISI 316 400147 ø 27 x 22

bArrA filettAtA  

diritta M10 in acciaio inox AISI 316

405039 M10 x 65

405040 M10 x 85

405045 M10 x 115

405043 M10 x 145

bullone in acciaio inox AISI 316 405053 M10 x 40

ferrAMenTA In Inox AIsI 316

1

il materiale
Come materiale è stato scelto l’acciaio inox 
Aisi 316 che, a differenza di altri tipi di acciaio, 
ha i seguenti vantaggi:
•  Adatto ad uso in ambiente salino  

(non arrugginisce).
•  La superficie non fa alcun tipo di patina.

In effetti ci sono altri tipi di acciaio (ad esem-
pio il 304) anch’essi adatti ad uso in ambiente 
salino, ma tendono a fare una patina giallastra 
che, nel caso di ferramenta a scomparsa, risul-
terebbe difficile da pulire. 
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GIunTI zInCATI

Descrizione Art. misure mm

AncorAggio per pArApetto  
tirafondo: Art.N° 402410, bullone: Art.N° 402014

401377 71 x 71 x 150 x 2

AncorAggio per pArApetto 
tirafondo: Art.N° 402410, bullone: Art.N° 402016

401378 91 x 91 x 150 x 2

Descrizione Art. misure mm

1 — stAffA per trAvetti - tipo “b” 
chiodo codronato Art. 401451  
o vite inox autofilettante Art. 405720

401353 60 x 100 x 2

401356 60 x 80 x 2

401354 71 x 71 x 2

401355 71 x 120 x 2

401358 120 x 160 x 2

2 — stAffA per trAvetti - tipo “b” 
chiodo codronato Art. 401451  
o vite inox autofilettante Art. 405720

401357 91 x 91 x 2

Descrizione Art. misure mm

1 — piAstrinA DirittA 
chiodo codronato Art. 401451 
o vite inox autofilettante Art. 405720

401195 100 x 35 x 2,5

401200 140 x 55 x 2,5

401205 180 x 40 x 2,5

2 — piAstrinA A “t” 
chiodo codronato Art. 401451 
o vite inox autofilettante Art. 405720

401263 80 x 68 x 38 x 2

401264 160 x 98 x 45 x 2,5

Descrizione Art. misure mm

giunto AD Angolo con nervAturA 
chiodo codronato Art. 401451 
o vite inox autofilettante Art. 405720

401275 70 x 70 x 55 x 2,5

401280 90 x 90 x 65 x 2,5

401285 105 x 105 x 90 x 3

Descrizione Art. misure mm

giunto AD Angolo 
chiodo codronato Art. 401451 
o vite inox autofilettante Art. 405720

401240 30 x 30 x 15 x 2

401245 40 x 40 x 20 x 2

401250 50 x 50 x 35 x 2,5

401255 70 x 70 x 55 x 2,5

401260 90 x 90 x 40 x 2,5

1 2

1 2
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Descrizione Art. misure mm

Kit Di fissAggio grigliAti 
4 angolari in acciaio inox spessore mm 2, 
completo di 24 viti ( mm 4x30 - testa bombata)

404666 40 x 40 x 40

Descrizione Art. misure mm

1 — AngolAre AD “l” con vite per grigliAti 
vite inox autofilettante Art.N° 405715

401290 28 x 30 x 38 x 2

2 — giunto AD Angolo 401251 60 x 60 x 20 x 3

Descrizione Art. misure mm

fissAggio pArApetto/ringhierA 401366 145x50x5

Descrizione Art. misure mm

giunto per tonDino 401321 ø 36x39x3

Descrizione Art. misure mm

giunto DentAto 401480 ø 48

Descrizione Art. misure mm

giunto per pAlo 
chiodo codronato Art.N° 401451 
o vite inox autofilettante Art.N° 405735

404576 ø 80 - 140

Descrizione Art. misure mm

1 — ferro AD “u” per recinzioni 
tirafondo utilizzabile Art.N° 402410; zincato 

404577 ø 80

404578 ø 100

404579 ø 120

404580 ø 140

2 — cAvAlotto per ferro AD “u” per recinzioni 
tirafondo utilizzabile Art.N° 402410; zincato

404581 120 x 40

Il fissaggio per parapetto/ringhiera è 
composto da: 2 piastre di fissaggio già forate 
di mm 145x50x5, 4 rondelle ø 44/14 mm, 8 
dadi da 19 mm, 2 viti senza fine da ø 12x230 
mm. È un ottimo supporto d’ancoraggio per 

i montanti di tutte le strutture Tartaruga, 
quando ci si trova ad avere una ringhiera o 
un corrimano orizzontale  preesistente e non 
vi sia la possibilità di utilizzare  ancoraggi a 
terra. 

1 2

1 2

GIunTI zInCATI
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Descrizione Art. misure mm

vite per pAvimenti  
in acciaio inox AISI 410 con inserto torx molto profondo  
per una presa maggiore, nessun preforo, nessuna svasatura,  
nessuna scheggiatura

405822 4,0 x 35

405823 4,5 x 40

405824 4,5 x 45

405825 4,5 x 50

405827 4,5 x 60

405829 4,5 x 70

Descrizione Art. misure mm

vite AutofilettAnte (con impronta Torx)

405835 5 x 60

405840 5 x 70

405850 5 x 90

405756 6 x 100

405757 6 x 120

405758 6 x 150

Descrizione Art. misure mm

vite AutofilettAnte

405710 3,5 x 20

405715 3,5 x 25

405720 4 x 35

405725 4,5 x 45

405729 5 x 50

405730 5 x 55

405735 5 x 60

405740 5 x 70

405750 5 x 90

Descrizione Art. misure mm

tirAfonDo testA esAgonAle

402410 8 x 50

402411 8 x 80

402412 8 x 100

402413 8 x 120

402414 8 x 150

402421 10 x 80

402422 10 x 100

402424 10 x 120

402427 10 x 150

402438 10 x 260

402442 10 x 300

vITI 
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Descrizione Art. misure mm

bullone con DADo AutobloccAnte

402010 8 x 50

402013 8 x 80

402014 8 x 90

402015 8 x 100

402016 8 x 110

402017 8 x 120

402018 8 x 130

402019 8 x 140

402020 8 x 150

402063 10 x 180

402087 12 x 190

402088 12 x 200

402090 12 x 220

402092 12 x 240

402094 12 x 260

402098 12 x 300

Descrizione Art. misure mm

chioDo coDronAto

401450 4 x 40

401451 4 x 50

401452 4 x 60

Descrizione Art. misure mm

tAssello 
per fissaggio su calcestruzzo

403010 ø 8 x 75

Descrizione Art. misure mm

ronDellA

402220 8 x 32

402225 10 x 30

402235 12 x 36

402240 12 x 48

Descrizione Art. misure mm

DADo cieco in ottone

402260 M   8

402270 M 10

402280 M 12

CHIoDI e vITI
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KIT CAnCeLLI e PorTe, ACCessorI

Descrizione Art. misure mm

1 — lucchetto 401520 50 x 45

2 — cAtenAccio zincAto giAllo 401523 100 x 45

3 — lucchetto zincAto giAllo 401525 80 x 100

4 — cArDine 401515 ø 13

5 — cernierA
401511 5 x 40 x 300

401514 5 x 40 x 500

6 — cernierA zincAtA giAllA 401521 3 x 50 x 90 x 300

Descrizione Art. misure mm

Kit ferrAmentA per cAncello singolo 
completa

401501 -

Descrizione Art. misure mm

cernierA

in ferro battuto; conf. 2 pz.
401512 3 x 65 x 172 x 398

mAnigliA 

in ferro battuto; serratura a scatola con cilindro, 
comprensiva di tre chiavi in alluminio

404525 7 x 23 x 15

Descrizione Art. misure mm

tAppo mArrone rAl 8014

402960 ø 25

402965 ø 35

402970 ø 40

402975 ø 50

Descrizione Art. misure mm

tAppo biAnco
402971 ø 40

402976 ø 50

Descrizione Art. misure mm

tAppo grigio
402967 ø 40

402968 ø 50

1

2

3

4 5 6
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protezione personalizzata
Il Concessionario oasi Tartaruga fornisce non 
solo consigli, ma anche i prodotti giusti per 
mantenere belli nel tempo gli arredi Pircher 
Tartaruga: il set di manutenzione, per pren-
dersi cura del legno, Tartaruga Proimprex 
per proteggere e Tartaruga Imprex per dare 
un tocco di colore ed originalità alle vostre 
strutture. 

Descrizione Art. quAntità colore prezzo €

tArtArugA proimprex 
mordente protettivo incolore; 1 l = 12 m² 390158 2,5 lt.

incolore
52,50

teKnol AcquA 1410 
protettivo incolore contro  
l‘attacco di funghi ed insetti

390345 5 lt.
incolore

82,40

MAnuTenzIone DeL LeGno

Prima di applicare i prodotti si consiglia di 
pulire accuratamente le superfici in legno 
con una spazzola o di lavarle con il getto di 
un’idropulitrice.

Tartaruga Proimprex 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 o come trattamento successivo del 
legno impregnato, nei punti sezio nati e quindi 
non più  protetti dall’impregna zione originaria. 
Con 1 litro di impregnante si possono trattare 
circa 12 mq di legno.  
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Descrizione Art. quAntità colore prezzo €

tArtArugA imprex 
mordente protettivo; 1 l = 6 m²

390135 0,75 lt.

noce

17,90

390131 2,5 lt. 40,80

390145 20 lt. 240,00

390153 0,75 lt.

cappuccino

17,90

390154 2,5 lt. 40,80

390155 20 lt. 240,00

390134 0,75 lt.

castagno

17,90

390130 2,5 lt. 42,30

390144 20 lt. 240,00

390136 0,75 lt.

verde

17,90

390132 2,5 lt. 40,80

390146 20 lt. 240,00

390149 1 lt.

incolore

10,40

390143 2,5 lt. 24,60

tartaruga imprex  
Per la cura e la bellezza del legno. Protegge il legno 
dai raggi UV e dagli agenti atmosferici. È un mordente 
inodore, ecologico a base d’acqua e privo di sostanze 
pericolose. 
Con Tartaruga Imprex potete uniformare i vostri arredi 
alle strutture già esistenti, potete verniciarli secondo il 
vostro gusto, ma soprattutto li manterrete a lungo belli 
e brillanti. 
Con 1 litro di colore si possono verniciare circa 6 mq di 
superficie.  

incolore noce

verde castagno cappuccino



manUtenZione

174

Descrizione Art. quAntità colore prezzo €

tArtArugA colors 
1 l = 4 m²

390318

5 lt.

13

rovere
134,40

390317
12

noce
134,40

390316
noce scuro

134,40

390312
castagno

134,40

390311
cappuccino

134,40

390320
argento

147,90

390319
09

grigio
147,90

390340
03

bianco semicoprente
147,90

390313
bianco

138,30

390341
14

ciclamino
143,50

390342
15

celeste
143,50

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 legge-
ro strato del mordente protettivo Teknol Acqua 1410.

Descrizione Art. quAntità colore prezzo €

olio per legno  
in frAssino termo-pressAto

390166 0,75 lt. - 16,80
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Divertirsi in sicurezza
Tutta la linea di articoli da gioco in legno 
è garantita 15 anni. Effettuando 
pe riodicamente i controlli consi-
gliati sulle strutture e provve-
dendo alla necessaria manu-
tenzione, sarete sem pre 
certi della loro affidabilità.

Giochi ad “uso pubblico”
in questa sezione trove rete dei 
simboli verde con la norma EN 
1176 con la dicitura “uso pubblico”, che 
indica gli articoli che sono idonei all’installazio-
ne in aree gioco pub bliche, come ad esempio 
parchi e giardini, ma 
sono utilizzabili anche 
privatamente. La loro 
destinazione rende 
necessario il rispetto di 
norme particolari e la 
verifica tramite controlli 
severi. il simbolo azzurro “uso privato” invece 
indica gli articoli che vanno esclusivamente uti-
lizzati 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 quan-
do si  tratta di altalene, elementi 
per arrampicate e scale.

Sicurezza totale
Per tutti i giochi Tartaruga 

ad uso pubblico avete la garanzia di una sicurez-
za totale, certificata EN 1176 da parte del TÜV 
Product Service di Monaco, che stabilisce rigidi 
criteri di valutazione per 
materiale, lavora zione, 
montaggio e funzionalità. 
Questa serie di 
at trezzature da gioco è inoltre assicurata contro i 
danni causati a terzi (assicurazione della responsa-
bilità civile verso terzi – RC prodotti). 

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  efficace strumento di con-
trollo interno per la sicurezza dei  piccoli.

en 1176
uSo pubbLico

uSo privATo

Area di sicurezza
Nell’installazione dei giochi è indispen sabile 
rispettare determinate misure di sicu rezza. 
ogni gioco ne ces sita infatti di un’area circo-
stante libera da ingombri, per evitare ogni 
possibile pericolo di impatti. 
A tal fine viene riportato sotto ogni struttura 
uno  schema con le indicazioni delle distanze 
di  sicurezza da osservare. 

Suggerimenti 
È consigliabile installare i giochi seguendo 
alcune semplici regole:
1. Lo scivolo dovrebbe essere orientato verso 

est al fine di evitarne il surri scaldamento 
durante la giornata.

2. Scivolo e altalena non devono essere 
montati l’uno di fronte all’altro, per  evitare 
possibili infortuni.

Ghiaia cm 10 h

Materiale di riporto cm 20 h

Scavo ø cm 80x60 h

10
30

20

Fondazione ø cm 60x30 h

MATeriALe
DeScrizione 

MM
Strato di materiale 

min. in mm
altezza di caduta 

max. in mm

Prato / Terriccio - - ≤ 1000

Corteccia
pezzatura  

da 20 - 80 mm

200 ≤ 2000

300 ≤ 3000

Trucioli di legno
pezzatura  

da 5 - 30 mm

200 ≤ 2000

300 ≤ 3000

Sabbia 
(senza particelle melmose 
di argilla)

pezzatura  
da 0,2 - 2 mm

200 ≤ 2000

300 ≤ 3000

Ghiaino 
(senza particelle melmose 
di argilla)

pezzatura  
da 2 - 8 mm

200 ≤ 2000

300 ≤ 3000

3. Pulire regolarmente lo scivolo, rimuovendo 
soprattutto le tracce di gomma lasciate 
dalle scarpe, per facilitare la discesa ed 
evitare che con lo sfregamento si generino 
delle scintille.

4. in caso di elevata umidità dell’aria (pari o 
maggiore al 60%) è consigliabile indossare 
vestiti in cotone o jeans, per facilitare la 
discesa sullo scivolo.

Attenzione: 
i materiali devono essere preparati in maniera idonea per essere usati in aree giochi per bambini. 
Altra soluzione idonea nonchè valida alternativa ai materiali (per i quali si rende una più frequente 
manutenzione e con probabili problemi igienici), è quella della pavimentazione antiurto realizzata con 
l’impiego di mattonelle in fibre di gomma (vedi pag. 180).

La norma en 1176:1 fornisce un esempio di materiali idonei alle varie esigenze (alt. di caduta) 
riportate nella tabella con indicazione dello spessore di strato. Altrimenti si possono utilizzare 
altri materiali con spessori diversi che sono stati testati in base alla Hic della norma en 1177.

iStruzioni di montaggio
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DeScrizione iMp. ArT. MiSure cM prezzo €

GioSTrA LAS veGAS 
ferramenta in acciaio inox e/o in 
acciaio zincato a caldo - pedana 
in vetroresina - divanetto in 
pannello multistrato

RAL 3 592361

Ingombro massimo (L x H): 
ø 180 x 68 

Area di sicurezza: ø 580 
Fondamenta: n° 4 plinti ø 40

1.732,–

DeScrizione iMp. ArT. MiSure cM prezzo €

DoubLe FAce 
per bambini RAL 3 631200 120 x 102 x 30/52 307,–

en 1176
uSo pubbLico

en 1176
uSo pubbLico

en 1176
uSo pubbLico

N.B. Per pavimentazioni vedi pag. xx e pag. xx

CASETTA ToPoLiNo

DeScrizione iMp. ArT. MiSure cM prezzo €

cASeTTA TopoLino 
pannelli prefabbricati, 
pavimento e ferramenta compresi 
non fornibile su misura

RAL 3 622315
ingombro max: 173 x 155 x 160 
misure struttura: 173 x 155 x 160

990,–

DoUBLE FACE PER BAMBiNi

N.B. Per pavimentazioni vedi pag. 176 e pag. 180

GioSTRA LAS VEGAS



giochi

178

DeScrizione iMp. ArT. MiSure cM prezzo €

MiSTer pino 

stampa digitale su HPL
- 592154 80 x 30 x 80 1.145,–

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 multistra-
to 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 utilizza-
re una contropiastra per il fissaggio a terra. 

È stato inserito il materassino antiurto per 
una ulte riore protezione contro eventuali 
cadute. Altezza delle molle: cm 40 

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

GioChi A MoLLA

caratteristiche tecniche:
La sagoma del gioco è realizzata completamente in laminato hPL, spessore 24 mm, con stampa digitale. il materiale ha una forte 
resistenza ai graffi, agli urti e non richiede manutenzione specifica. La stampa digitale ha inoltre un’alta resistenza ai raggi UVA - UVB e 
quindi mantiene il disegno a lungo nel tempo.

DeScrizione iMp. ArT. MiSure cM prezzo €

Leo 

pannello multistrato verniciato
- 592150 90 x 20 x 100 663,–

DeScrizione iMp. ArT. MiSure cM prezzo €

pAperA 

pannello multistrato verniciato
- 592153 80 x 21 x 100 592,–

en 1176
uSo pubbLico

en 1176
uSo pubbLico

en 1176
uSo pubbLico
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DeScrizione iMp. ArT. MiSure cM prezzo €

MoTo 

pannello multistrato verniciato
- 592151 90 x 20 x 90 511,–

DeScrizione iMp. ArT. MiSure cM prezzo €

cAvALLino - 592171 100 x 38 x 100 768,–

DeScrizione iMp. ArT. MiSure cM prezzo €

1 - MASTerASSino AnTiurTo 

per giochi a molla - conf. da 2 pz.
- 598449 150 x 95 x 4,5 137,–

2 - pieDiSTALLo in FinpLAy 
non necessita ne di piastra, ne 
di contropiastra

- 598470 120 x 70 x 3,5 152,–

DeScrizione iMp. ArT. MiSure cM prezzo €

1 - conTropiASTrA Di 
FiSSAGGio 
Per fissaggio su getto di 
calcestruzzo

- 404500 ø 21 x 41 h 56,–

2 - piASTrA Di FiSSAGGio 
su calcestruzzo; serve fissare il 
gioco su una pavimentazione 
in calcestruzzo già esistente; 
rinforza e protegge il pavimento

- 404501 ø 23 x 0,6 h 25,–

en 1176
uSo pubbLico

en 1176
uSo pubbLico

en 1176
uSo pubbLico

en 1176
uSo pubbLico

1 2

1 2
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SABBiERE

DeScrizione iMp. ArT. MiSure cM prezzo €

SAbbierA eSAGonALe RAL 3 590525 ø 206 x 31,5 219,–

DeScrizione iMp. ArT. MiSure cM prezzo €

SAbbierA quADrATA RAL 3 590521 125 x 125 x 21 267,–

copercHio 
per sabbiera quadrata RAL 3 590522 109 x 108 250,–

PAViMENTo ANTiURTo

DeScrizione iMp. ArT. MiSure cM coLore prezzo €

1 - pAviMenTo AnTiurTo 

elemento quadrato; 
alt. caduta libera per Art. 598440 
e Art. 598442 fino a h 150 cm; 
alt. caduta libera per Art. 598444 
fino a h 200 cm;

-

598440 50 x 50 x 4,5 22,–

598442 50 x 50 x 4,5 22,–

598444 50 x 50 x 6,5 27,–

2 - eLeMenTo borDurA  
in GoMMA

-
598441 100 x 25 x 4,5 37,–

598443 100 x 25 x 4,5 37,–

coLLA per pAviMenTo 

cartuccia da  320ml per ca. 4m2 - 598002 - - 27,–

caratteristiche tecniche:
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 super ficie occu
pata 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 egre

giamente  qualsiasi condizione atmosferica, 
mantiene inalterate le sue caratteristiche di 
 elasticità, rivelandosi ideale per attutire i colpi 
ed evitare traumi. 

1

2
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DeScrizione iMp. ArT. MiSure cM prezzo €

cASTeLLo cuccioLo - 592950 - 1.181,–

cASTeLLo cuccioLo 
senza scivolo,  
altezza pedana cm 100

RAL 3-4 592212 66 x 271 x 170 -

ScivoLo 
in vetroresina, rosso - 598599 230 x 36/49 x 100 -

DeScrizione iMp. ArT. MiSure cM prezzo €

cASTeLLo SeTTe nAni - 592951 - 2.008,–

cASTeLLo SeTTe nAni 
senza scivolo,  
altezza pedana cm 100

RAL 3-4 592209 230 x 370 x 250 -

ScivoLo 
in vetroresina, rosso - 598599 230 x 36/49 x 100 -

DeScrizione iMp. ArT. MiSure cM prezzo €

cASTeLLo biAncAneve - 592952 - 2.531,–

cASTeLLo biAncAneve 
senza scivolo,  
altezza pedana cm 100

RAL 3-4 592213 245 x 269 x 263 -

ScivoLo 
in vetroresina, rosso - 598599 230 x 36/49 x 100 -

CASTELLi

66

271

17
0

370

230

25
0

245

269

26
3

en 1176
uSo pubbLico

en 1176
uSo pubbLico

en 1176
uSo pubbLico
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La grande versatilità della gamma giochi 
Pircher Tartaruga è data soprattutto dagli 
elementi componibili, che permettono di pro-
gettare e costruire giochi e interi parchi giochi 
sulla base delle singole esigenze e della fanta-
sia del progettista.
i giochi componibili vengono progettati e rea-
lizzati in base alla norma EN1176 per i giochi ad 
uso pubblico, che non prevede la certificazione 
del singolo componente, bensì del gioco com-
pleto, che deve essere poi personalizzato sulla 
base delle indicazioni presenti nelle istruzioni 
di montaggio.  
Pircher propone quindi una serie di giochi già 
certificati, identificabili dalla presenza del sim-
bolo “EN1776”. Per soddisfare tutti i desideri 
dei propri clienti, Pircher offre la possibilità di 
realizzare i giochi secondo le proprie esigenze, 
utilizzando la gamma dei giochi componibili.
Una volta progettato il gioco, questo dovrà 
essere certificato  da un ente certificatore abili-
tato, che ne certificherà il rispetto della norma, 
dell’installazione e della documentazione 
obbligatoria per legge. in fase di progetto è 

possibile richiedere alla ditta Pircher di far fare 
una perizia preventiva, che verrà redatta entro 
poche settimane, dietro compenso, da un ente 
certificatore abilitato. La perizia garantisce che 
il gioco composto è stato progettato secondo 
la norma.

Struttura base
il primo passo nella creazione del vostro per-
sonale sistema-gioco è la scelta della torre o 
dell’estensione, alla quale verranno aggiunti gli 
altri componenti.  
Sono disponibili due tipi di torre, quella multiu-
so e quella senza tetto. Naturalmente potete 
decidere voi  l’altezza della pedana compresa 
nella struttura base: 100, 133 o 199 cm.

pedana, pannelli, tetti
La pedana viene fornita anche singolarmente, 
per completare, se necessario, l’elemento 
estensione. Per chiudere i lati della torre si pos-
sono fissare dei pannelli in hPL,  disponibili in 
diversi colori (rosso, giallo, blu, verde). Per la 
parte superiore, Tartaruga vi offre quattro pos-

sibili coperture: a 4 e a 2 falde, ciascuna in hPL. 
Sta a voi scegliere ciò che più vi piace.

Salita
Avete sei modi per salire in cima alla vostra 
torre, dai più semplici, come la scala a gradini 
e la risalita, ai più impe gnativi, come la spal-
liera e la rete per arrampicata. Vi sono poi le 
soluzioni per veri atleti: le funi ed i pannelli 
per arrampicata. ogni volta una sfida.

ponti
E se avete deciso di avere due torri? Nessun 
problema. Potete passare dall’una all’altra con 
facilità, grazie al ponte Passerella ed al ponte 
Tunnel. Vi serve un po’ più d’equilibrio se pre-
ferite il ponte indiano. 
Ma il divertimento è garantito! 

Discesa
La parte più bella del gioco: scendere! Gli 
scivoli Tartaruga hanno colori ed altezze dif-
ferenti per abbinarsi  per fetta mente al vostro 
sistema. 

ELEMENTi PER SiSTEMi CoMPoNiBiLi - STRUTTURA BASE

Tutte le torri sono completabile con i tetti per torri in HPL.

DeScrizione iMp. ArT. MiSure cM prezzo €

Torre MuLTiuSo 
altezza pedana cm 100 
Il Kit comprende Struttura e pedana

RAL 4 592640 108 x 108 x 250 563,–

Torre MuLTiuSo 
altezza pedana cm 133 
Il Kit comprende Struttura e pedana

RAL 4 592642 108 x 108 x 283 588,–

Torre MuLTiuSo 
altezza pedana cm 199 
Il Kit comprende Struttura e pedana

RAL 4 592644 108 x 108 x 350 623,–

DeScrizione iMp. ArT. MiSure cM prezzo €

Torre SenzA TeTTo 
altezza pedana cm 100 
Il Kit comprende Struttura e pedana

RAL 4 592600 108 x 108 x 200 550,–

Torre SenzA TeTTo 
altezza pedana cm 133 
Il Kit comprende Struttura e pedana

RAL 4 592602 108 x 108 x 233 584,–

Torre SenzA TeTTo 
altezza pedana cm 199 
Il Kit comprende Struttura e pedana

RAL 4 592604 108 x 108 x 300 600,–

ELEMENTi PER SiSTEMi CoMPoNiBiLi
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DeScrizione iMp. ArT. MiSure cM prezzo €

ScALA A GrADini con 
corriMAno 
altezza pedana cm 100

RAL 3 598203 145 x 90 x 100 527,–

ScALA A GrADini con 
corriMAno 
altezza pedana cm 133

RAL 3 598303 200 x 90 x 133 580,–

DeScrizione iMp. ArT. MiSure cM prezzo €

SpALLierA 
altezza pedana cm 100 RAL 3 598160 108 x 6 x 100 96,–

SpALLierA 
altezza pedana cm 133 RAL 3 598162 108 x 6 x 133 116,–

SpALLierA 
altezza pedana cm 199 RAL 3 598164 108 x 6 x 199 150,–

DeScrizione iMp. ArT. MiSure cM prezzo €

pAnneLLo ArrAMpicATA 
altezza pedana cm 133 - 598252 100 x 133 363,00

pAnneLLo ArrAMpicATA 
altezza pedana cm 199 - 598253 100 x 199 496,00

preSA ArrAMpicATA - 401553 - 18,30

DeScrizione iMp. ArT. MiSure cM prezzo €

riSALiTA SenzA Fune 
altezza pedana cm 100 RAL 3 598210 129 x 90 x 100 288,–

riSALiTA SenzA Fune 
altezza pedana cm 133 RAL 3 598209 195 x 90 x 133 358,–

DeScrizione iMp. ArT. MiSure cM prezzo €

reTe con cornice  
in LeGno 
fissaggio su 4 lati

RAL 3 598217 108 x 6 x 199 841,–

DeScrizione iMp. ArT. MiSure cM prezzo €

reTe per ArrAMpicATA 
fissaggio su 4 lati - 598317 90 x 180 427,–

reTe per ArrAMpicATA 
fissaggio su 4 lati;  
pali ø cm 14

- 598321 210 x 210 1.023,–

ELEMENTi PER SiSTEMi CoMPoNiBiLi - STRUTTURA BASE

DeScrizione iMp. ArT. MiSure cM prezzo €

Fune per ArrAMpicATA - 598311 200 72,–

Fune per ArrAMpicATA - 598315 250 123,–

Fune per ArrAMpicATA - 598313 350 91,–

MorALe D’AncorAGGio 
per fune; cm 6 x 9; con perno RAL 3 598211 108 x 6 x 9 37,–

21

en 1176
uSo pubbLico

en 1176
uSo pubbLico

Attenzione: la fune deve essere fissata su entrambi i lati.
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DeScrizione iMp. ArT. MiSure cM prezzo €

TeTTo per Torri in HpL 
a 4 falde - 598390 125 x 125 x 60 841,–

DeScrizione iMp. ArT. MiSure cM prezzo €

TeTTo per Torri in HpL 
a 2 falde - 598389 130 x 132 x 54 617,–

DeScrizione iMp. ArT. MiSure cM prezzo €

peDAnA RAL 3 598620 108 x 99 x 21,5 267,–

DeScrizione iMp. ArT. MiSure cM prezzo €

pAnneLLo in HpL 
con listelli di fissaggio; colori 
assortiti: rosso, giallo, blu, 
verde; marchiato Tartaruga

- 599008 90 x 90 x 4,3 227,–

DeScrizione iMp. ArT. MiSure cM prezzo €

1 - proTezione per GiocHi RAL 3 599015 108 x 6 x ø 3,5 29,–

2 - TAvoLe per cHiuSurA 
enTrATA ScivoLi 
confezione da 2 pezzi

RAL 3 599017 14,5 x 3,5 x 90 31,–

ELEMENTi PER SiSTEMi CoMPoNiBiLi - TETTi, PEDANE E PANNELLi

DeScrizione iMp. ArT. MiSure cM prezzo €

ScivoLo in veTroreSinA 
rosso - 598599 230 x 36/49 x 100 605,–

ELEMENTi PER SiSTEMi CoMPoNiBiLi - SCiVoLi

DeScrizione iMp. ArT. MiSure cM prezzo €

ScivoLo in veTroreSinA 
verde; altezza pedana cm 133 - 598600 320 x 36/49 x 133 657,–

ScivoLo in veTroreSinA 
verde; altezza pedana cm 199 - 598601 500 x 44/72 x 199 1.799,–

DeScrizione iMp. ArT. MiSure cM prezzo €

ScivoLo in poLieTiLene 
giallo; altezza pedana cm 125 - 590222 240 x 50 x 125 106,–

ScivoLo in poLieTiLene 
giallo; altezza pedana cm 150 - 590226 300 x 50 x 145 148,–

21

en 1176
uSo pubbLico

en 1176
uSo pubbLico

uSo privATo
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DeScrizione iMp. ArT. MiSure cM prezzo €

ponTe pASSereLLA RAL 3 592411 282 x 90 x 117 930,–

ELEMENTi PER SiSTEMi CoMPoNiBiLi - PoNTi

DeScrizione iMp. ArT. MiSure cM prezzo €

ponTe TunneL RAL 3 592417 282 x 90 x 129 1.039,–

DeScrizione iMp. ArT. MiSure cM prezzo €

ponTe inDiAno 
compreso 4 pz Art. 651363, 
tavole cm 4,5 x 9,5 x 300

RAL 3 592407 282 x 90 x 70 3.158,–
en 1176

uSo pubbLico

STRUTTURA CiMA

DeScrizione iMp. ArT. MiSure cM prezzo €

STruTTurA ciMA 
tutti i componenti in legno 
sono impregnati a pressione, 
piallati e smussati; ferramenta 
in acciaio inox e/o acciaio 
zincato a caldo

RAL 3-4 592319 218 x 108 x 199 621,–

Questa semplice struttura può essere completata con più elementi, scelti a piacere. Per esempio il gioco Irochese, 
con rete per arram picarsi e pannello per arrampicata, e la struttura Manitou, realizzata invece con gli elementi rete e 
spalliera. Ma le combinazioni possibili sono davvero tante! Anche con risalita senza fune o fune per arrampicata. Una 
vera palestra per la gioia dei  piccoli scalatori! 
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DeScrizione iMp. ArT. MiSure cM prezzo €

STruTTurA MAniTou 

Tutti i componenti in 
legno sono impregnati 
a pressione, piallati e 
smussati; ferramenta in 
acciaio inox e/o acciaio 
zincato a caldo

- 592961

Area di sicurezza:

518 x 408

Ingombro massimo:

218 x 108 x 199

1.612,–

1 - STruTTurA ciMA RAL 3-4 592319 218 x 108 x 199 -

2 - reTe con cornice  
in LeGno

RAL 4 598217 108 x 6 x 199 -

3 - SpALLierA 
altezza pedana cm 199 RAL 3 598164 108 x 6 x 199 -

DeScrizione iMp. ArT. MiSure cM prezzo €

STruTTurA irocHeSe 

Tutti i componenti in 
legno sono impregnati 
a pressione, piallati e 
smussati; ferramenta in 
acciaio inox e/o acciaio 
zincato a caldo

- 592960

Area di sicurezza:

518 x 408

ingombro massimo:

218 x 108 x 199

1.958,–

1 - STruTTurA ciMA RAL 3-4 592319 218 x 108 x 199 -

2 - reTe con cornice  
in LeGno

RAL 4 598217 108 x 6 x 199 -

3 - pAnneLLo ArrAMpicATA 
altezza pedana cm 199 - 598253 100 x 199 -

MANiToU - GioCo CoMPoNiBiLE

iRoChESE - GioCo CoMPoNiBiLE

1 2 3

1 2 3

en 1176
uSo pubbLico

en 1176
uSo pubbLico
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MERCURio - GioCo CoMPoNiBiLE

DeScrizione iMp. ArT. MiSure cM prezzo €

STruTTurA Mercurio 
Tutti i componenti in legno sono 
impregnati a pressione, piallati 
e smussati; montanti in massello 
cm 9 x 9, morali cm 6 x 9 e tavole 
spessore cm 3,5; Ferramenta in 
kit di montaggio in acciaio inox 
e/o in acciaio zincato a caldo; 
altezza piano da gioco cm 133; 
scivolo in vetroresina

- 592970

Area di sicurezza:

882 x 432

ingombro massimo:

532 x 108 x 283

Fondamenta:

n° 6 plinti 
cm ø 50 x 60

2.956,–

1 - Torre MuLTiuSo 
altezza pedana cm 133 RAL 4 592642 108 x 108 x 283 -

2 - TeTTo per Torri 
2 falde RAL 3 598389 130 x 132 x 54 -

3 - pAnneLLo HpL 
con listelli di fissaggio 
colori assortiti: rosso,  
giallo, blu e verde

- 599008 90 x 90 x 4,3 -

4 - ScALA A GrADini 
altezza pedana cm 133 RAL 3 598303 200 x 90 x 133 -

5 - ScivoLo in veTroreSinA 
verde, alt. pedana cm 133 - 598600 320 x 36/49 x 133 -

6 - TAvoLe per cHiuSurA 
enTrATA ScivoLi (1 conf/2 pz)

RAL 3 599017 14,5 x 3,5 x 90 -

7 - proTezione per GiocHi RAL 3 599015 108 x ø  3,5 x 6 -

2x

1 2 3

4 5 6

7

en 1176
uSo pubbLico
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DeScrizione iMp. ArT. MiSure cM prezzo €

STruTTurA SATurno 
Tutti i componenti in legno sono 
impregnati a pressione, piallati 
e smussati; montanti in massello 
cm 9 x 9, morali cm 6 x 9 e tavole 
spessore cm 3,5; Ferramenta in 
kit di montaggio in acciaio inox 
e/o in acciaio zincato a caldo; 
altezza piano da gioco cm 133; 
scivolo in vetroresina

- 592971

Area di sicurezza:

1.254 x 481

ingombro massimo:

904 x 108 x 315

Fondamenta:

n° 10 plinti 
cm ø 50 x 60

6.190,–

1 - Torre MuLTiuSo 
altezza pedana cm 133 RAL 4 592642 108 x 108 x 283 -

2 - TeTTo per Torri 
4 falde RAL 3 598390 125 x 125 x 60 -

3 - ScALA A GrADini con 
corriMAno

RAL 3 598303 200 x 90 x 133 -

4 - ponTe TunneL RAL 3 592417 282 x 90 x 129 -

5 - pAnneLLo ArrAMpicATA 
verde, alt. pedana cm 133 - 598252 100 x 133 -

6 - SpALLierA 
altezza pedana cm 199 RAL 3 598164 108 x 6 x 199 -

7 - ScivoLo in veTroreSinA 
verde, alt. pedana cm 133 - 598600 320 x 36/49 x 133 -

8 - pAnneLLo HpL 
con listelli di fissaggio 
colori assortiti: rosso,  
giallo, blu e verde

- 599008 90 x 90 x 4,3 -

9 - TAvoLe per cHiuSurA 
enTrATA ScivoLi (1 conf/2 pz)

RAL 3 599017 14,5 x 3,5 x 90 -

10 - proTezione per GiocHi RAL 3 599015 108 x ø  3,5 x 6 -

SATURNo - GioCo CoMPoNiBiLE

1 2 3

4 5 6

10

7 8 9

2x

2x

2x

2x

en 1176
uSo pubbLico
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DeScrizione iMp. ArT. MiSure cM prezzo €

STruTTurA MArTe 
Tutti i componenti in legno sono 
impregnati a pressione, piallati 
e smussati; montanti in massello 
cm 9 x 9, morali cm 6 x 9 e tavole 
spessore cm 3,5; Ferramenta 
in kit di montaggio in acciaio 
inox e/o in acciaio zincato a 
caldo; altezza piano da gioco cm 
133/199; scivolo in vetroresina

- 592972

Area di sicurezza:

1.417 x 478

ingombro massimo:

1.067 x 108 x 380

Fondamenta:

n° 8 plinti 
cm ø 50 x 60

9.198,–

1 - Torre MuLTiuSo 
altezza pedana cm 199 RAL 4 592644 108 x 108 x 350 -

2 - Torre MuLTiuSo 
altezza pedana cm 133 RAL 4 592642 108 x 108 x 283 -

3 - ponTe inDiAno RAL 3 592407 283 x 90 x 70 -

4 - ScivoLo in veTroreSinA 
verde, alt. pedana cm 133 - 598601 500 x 44/72 x 199 -

5 - TeTTo per Torri 
2 falde RAL 3 598389 130 x 132 x 54 -

6 - TeTTo per Torri 
4 falde RAL 3 598390 125 x 125 x 60 -

7 - pAnneLLo HpL 
con listelli di fissaggio 
colori assortiti: rosso,  
giallo, blu e verde

- 599008 90 x 90 x 4,3 -

8 - MorALe D’AncorAGGio RAL 4 598211 108 x 6 x 9 -

9 - Fune per ArrAMpicATA - 598315 250 -

10 - riSALiTA SenzA Fune 
altezza pedana cm 133 RAL 3 598209 195 x 90 x 133 -

11 - pAnneLLo ArrAMpicATA 
altezza pedana cm 133 - 598252 100 x 133h -

12 - SpALLierA 
altezza pedana cm 133 RAL 3 598162 108 x 6 x 133 -

13 - proTezione per GiocHi RAL 3 599015 108 x ø 3,5 x 6 -

MARTE - GioCo CoMPoNiBiLE

1 2 3

4 5 6

13

7 8 9

10 11 12

2x

3x

en 1176
uSo pubbLico
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DeScrizione iMp. ArT. MiSure cM prezzo €

STruTTurA Giove 
Tutti i componenti in legno sono 
impregnati a pressione, piallati 
e smussati; montanti in massello 
cm 9 x 9, morali cm 6 x 9 e tavole 
spessore cm 3,5; Ferramenta in 
kit di montaggio in acciaio inox 
e/o in acciaio zincato a caldo; 
altezza piano da gioco cm 100; 
scivolo in vetroresina

- 592973

Area di sicurezza:

1.023 x 556

ingombro massimo:

673 x 222 x 290

Fondamenta:

n° 10 plinti 
cm ø 50 x 60

4.986,–

1 - Torre MuLTiuSo 
altezza pedana cm 100 RAL 4 592640 108 x 108 x 250 -

2 - TeTTo per Torri 
2 falde RAL 3 598389 130 x 132 x 54 -

3 - peDAnA RAL 3 598620 108 x 99 x 21,5 -

4 - pAnneLLo HpL 
con listelli di fissaggio 
colori assortiti: rosso,  
giallo, blu e verde

RAL 3 599008 90 x 90 x 4,3 -

5 - ScALA A GrADini 
altezza pedana cm 100 RAL 3 598203 145 x 90 x 100 -

6 - riSALiTA SenzA Fune 
altezza pedana cm 100 RAL 3 598210 129 x 90 x 100 -

7 - SpALLierA 
altezza pedana cm 100 RAL 3 598160 108 x 6 x 100 -

8 - SpALLierA 
altezza pedana cm 199 RAL 3 598164 108 x 6 x 199 -

9 - ScivoLo in 
veTroreSinA roSSo

- 598599 203 x 36/49 x 100 -

10 - proTezione per GiocHi RAL 3 599015 108 x ø  3,5 x 6 -

11 - TAvoLe per cHiuSurA 
enTrATA ScivoLi (1 conf./2 pz)

RAL 3 599017 14,5 x 3,5 x 90 -

12 - FerrAMenTA per 
FiSSAGGio Giove (1 conf.)

- 403612 - -

GioVE - GioCo CoMPoNiBiLE

2x
1 2 3

4 5 6

7 8 9

10 11

2x

2x
2x

2x

3x

en 1176
uSo pubbLico
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URANo - GioCo CoMPoNiBiLE

DeScrizione iMp. ArT. MiSure cM prezzo €

STruTTurA urAno 
Tutti i componenti in legno sono 
impregnati a pressione, piallati 
e smussati; montanti in massello 
cm 9 x 9, morali cm 6 x 9 e tavole 
spessore cm 3,5; Ferramenta in 
kit di montaggio in acciaio inox 
e/o in acciaio zincato a caldo; 
altezza piano da gioco cm 199; 
scivolo in vetroresina

- 592974 - 3.556,–

1 - Torre MuLTiuSo 
altezza pedana cm 199 RAL 4 592644 108 x 108 x 350 -

2 - riSALiTA SenzA Fune 
altezza pedana cm 133 RAL 3 598209 195 x 90 x 133 -

3 - SpALLierA 
altezza pedana cm 199 RAL 3 598164 108 x 6 x 199 -

4 - pAnneLLo ArrAMpicATA 
verde, alt. pedana cm 199 - 598253 100 x 199 -

5 - reTe con cornice  
in LeGno

RAL 4 598217 108 x 6 x 199 -

6 - MorALe D’AncorAGGio RAL 4 598211 108 x 6 x 9 -

7 - Fune per ArrAMpicATA - 598315 250 -

8 - TeTTo per Torri 
4 falde RAL 3 598390 125 x 125 x 60 -

9 - proTezione per GiocHi RAL 3 599015 108 x ø 3,5 x 6 -

1 2 3

4 5 6

7 8 9

3x

en 1176
uSo pubbLico
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VENERE - GioCo CoMPoNiBiLE

DeScrizione iMp. ArT. MiSure cM prezzo €

1 - Torre MuLTiuSo venere 

Tutti i componenti in legno sono 
impregnati a pressione, piallati 
e smussati; montanti in massello 
cm 9 x 9, morali cm 6 x 9 e tavole 
spessore cm 3,5; Ferramenta in 
kit di montaggio in acciaio inox 
e/o in acciaio zincato a caldo; 
altezza piano da gioco cm 199; 
scivolo in vetroresina

- 592975

Area di sicurezza:

956 x 538

ingombro massimo:

544 x 108 x 380

Fondamenta:

n° 4 plinti 
cm ø 50 x 60

4.866,–

1 - Torre MuLTiuSo 
altezza pedana cm 199 RAL 4 592644 108 x 108 x 350 -

2 - TeTTo per Torri 
4 falde RAL 3 598390 125 x 125 x 60 -

3 - SpALLierA 
altezza pedana cm 199 RAL 3 598164 108 x 6 x 199 -

4 - ScivoLo in veTroreSinA 
verde, alt. pedana cm 199 - 598601 500 x 44/72 x 199 -

5 - pAnneLLo ArrAMpicATA 
verde, alt. pedana cm 199 - 598253 100 x 199 -

6 - reTe con cornice  
in LeGno

RAL 4 598217 108 x 6 x 199 -

7 - proTezione per GiocHi RAL 3 599015 108 x ø  3,5 x 6 -

1 2 3

4 5 6

7

4x

en 1176
uSo pubbLico
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Fate la vostra scelta
Altalena o scivolo? Fune o scaletta per arrampi-
carsi? 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.

ALTALENE
Nota bene: accanto ad alcuni articoli  troverete 
il marchio “uso pubblico”.  
Nel progettare la vostra altalena, fate atten-
zione ad accostare alla struttura base così 
contrassegnata solamente gli accessori che 
recano lo stesso simbolo. in caso contrario 
non è possibile realiz zare la struttura com-
pleta.

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  standard, 
in gomma rossa (per uso pubblico) o con un 
pneumatico. 

Se l’altalena viene usata da bambini molto pic-
coli,  allora vi consigliamo il più sicuro seggio-
lino a gabbia. 

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  scivolo in 
vetroresina.  
La vostra  altalena è pronta, non resta che 
divertirsi tutti  insieme!

i prezzi riportati sotto ogni componente vi 
consentono di calcolare facilmente il preventi-
vo del gioco  com pleto (come da esempio).

DeScrizione iMp. ArT. MiSure cM prezzo €

1 - STruTTurA ALTALenA 
DoppiA Sioux 
in legno lamellare impregnato; 
ferramenta di fissaggio 
montanti /traversa e viteria  
in FE 360 zincata;  
compresa viteria per staffe  
Art.N° 401388 o 401389

RAL 3 590105 386 x 186 x 216 837,02

2 - STAFFA incLinATA 
zincATA AD “u”  
SpeSSore 5MM 
per fissaggio struttura altalena 
su pavimentazione in CLS; 
in FE 360 zincata a caldo

- 401388 10 x 20 x 26 36,50

3 - STAFFA SpeSSore 5 MM 
per fissaggio struttura altalena 
in getto di calcestruzzo;  
in FE 360 zincata a caldo;

- 401389 5 x 10 x 64,5 44,20

4 - coLLAre 
reTTAnGoLAre inox 304 
SpeSSore 5 MM 
completo di bulloni e snodo 
per seggiolino; inclusi tirafondi

- 404602 9,6 x 3 x 19 72,00

STRUTTURA BASE PER ALTALENE

1 2 3

4

en 1176
uSo pubbLico
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Area di sicurezza

Area d’impatto

Area di sicurezza

Area d’impatto

Area di sicurezza

Area d’impatto

Area di sicurezza

Area d’impatto

DeScrizione iMp. ArT. MiSure cM prezzo €

1 - STruTTurA  
ALTALenA SinGoLA 

Pali ø 14 cm, senza seggiolino 
e senza collari

RAL 4 590121 250 x 270 x 230 417,–

2 - STruTTurA 
ALTALenA SinGoLA 

Pali ø 10/12 cm, senza 
seggiolino e senza collari

RAL 4 590111 250 x 236 x 215 204,–

STRUTTURA BASE PER ALTALENE

en 1176
uSo pubbLico

uSo privATo

en 1176
uSo pubbLico

uSo privATo

DeScrizione iMp. ArT. MiSure cM prezzo €

1 - STruTTurA  
ALTALenA DoppiA 

Pali ø 14 cm, senza seggiolino 
e senza collari

RAL 4 590122 400 x 270 x 230 421,–

2 - STruTTurA 
ALTALenA DoppiA 

Pali ø 10/12 cm, senza 
seggiolino e senza collari

RAL 4 590112 400 x 236 x 215 212,–
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DeScrizione iMp. ArT. MiSure cM prezzo €

1 -coLLAre per ALTALenA 

in inox
- 404600 ø 14 57,60

2 -coLLAre per ALTALenA 

zincato
-

401746 ø 10 5,80

401747 ø 12 6,70

3 -coLLAre reTTAnGoLAre 
per ALTALenA 

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

-

404601 9,6 x 3 x 19 63,-

404602 10,4 x 3 x 24,5 72,-

DeScrizione iMp. ArT. MiSure cM prezzo €

1 - SeGGioLino roSSo 

con catena in gomma; senza 
perno o collare

- 598044 47 x 15 114,–

2 - SeGGioLino roSSo 

con corda in polipropilene, 
senza perno o collare

- 598042 45 x 17 x 12 29,–

DeScrizione iMp. ArT. MiSure cM prezzo €

1 - SeGGioLino  
A GAbbiA 

in gomma; senza perno  
o collare

- 598039 45 x 29 x 23 356,–

2 - SeGGioLino 
per bAby 

con corda in polipropilene, 
senza perno o collare

- 598026 52 x 36 x 29 48,–

DeScrizione iMp. ArT. MiSure cM prezzo €

SeGGioLino per biMbi 

tipo evolutivo 
senza perno o collare

- 598024 28 x 38 x 42/250 89,–

DeScrizione iMp. ArT. MiSure cM prezzo €

Fune per ArrAMpicATA 

senza perno o collare
- 590919 200 35,–

DeScrizione iMp. ArT. MiSure cM prezzo €

perno per ALTALenA 

zincato giallo
- 404595 20 - M12 9,60

ACCESSoRi PER ALTALENE

en 1176
uSo pubbLico

uSo privATo

en 1176
uSo pubbLico

uSo privATo

en 1176
uSo pubbLico

uSo privATo

uSo privATo

uSo privATo

uSo privATo

1 2

1 2

1 2

en 1176
uSo pubbLico

3
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DeScrizione iMp. ArT. MiSure cM prezzo €

STruTTurA ALTALenA 
SinGoLA niDo 
montanti struttura cm ø14,  
traversa ø 16; Nido per altalena 
completo di catena con guaina 
e fissaggio cm ø 120

RAL 4 592033

Area di sicurezza:

700 x 682

ingombro massimo:

400 x 270 x 230

Fondamenta:

n° 4 plinti 
cm ø 70 x 70

3.347,–

STRUTTURA ALTALENA SiNGoLA NiDo

70
23

0

en 1176
uSo pubbLico
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TELEFERiCA KRoN

DeScrizione iMp. ArT. MiSure cM prezzo €

TeLeFericA kron 
montanti struttura cm ø14,  
traversa ø 16; fune 30 mt.

RAL 3-4 592099

Area di sicurezza:

3.400 x 400

ingombro massimo:

3.200 x 400 x 409

Fondamenta:

n° 8 plinti 
cm ø 60 x 60

3.174,–

peDAnA 
per teleferica Kron RAL 3-4 592100 200 x 250 x 13,5 913,–

Attenzione: 
La pendenza minima fra le due strutture 
deve essere del 7 - 8 %.

en 1176
uSo pubbLico
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75
75

94

75

78

DoNDoLo

DeScrizione iMp. ArT. MiSure cM prezzo €

DonDoLo Lucky A Due 
poSTi 

montanti e traversa cm ø 14; 
maniglie e pneumatici 
compresi

RAL 3-4 592070

Area di sicurezza:

746 x 400

ingombro massimo:

400 x 46 x 94

Fondamenta:

n° 1 plinto 
cm 50 x 82 x 75

542,–

DeScrizione iMp. ArT. MiSure cM prezzo €

DonDoLino 

altezza del supporto fuori terra 
cm 100, parte interrate cm 50

RAL 3-4 590158 300 x 23 x 120 467,–

DeScrizione iMp. ArT. MiSure cM prezzo €

MAniGLiA DonDoLo 

per morale quadrato cm 9 x 9
- 404527 25 x 3 x 28 67,–

DeScrizione iMp. ArT. MiSure cM prezzo €

1 - perno per DonDoLo 

per palo cm ø 14 cm
- 404520 51 x 30 x 11 96,–

2 - MAniGLiA DonDoLo 

per palo cm ø 14 cm
- 404526 14 x 5 x 40 86,–

ACCESSoRi PER DoNDoLo

1

2

en 1176
uSo pubbLico

uSo privATo

uSo privATo

en 1176
uSo pubbLico
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PERCoRSo FiTNESS

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.

La forma in 18 tappe
il sentiero si compone di 18 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  realizzata 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  battuta 
o anche prato, assolutamente non in 
prossimità di pacciamatura. 

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
- 18 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)

DeScrizione iMp. ArT. MiSure cM prezzo €

cArTeLLo “uSo ATTrezzi A 
proprio riScHio” 

Schema fronte e pianta dei 
cartelli

RAL 4 591034 46 x 11 x 233,5 210,–

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,  nonché lo 
svolgimento  corretto 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.

en 1176
uSo pubbLico
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DeScrizione iMp. ArT. MiSure cM prezzo €

cArTeLLo D’eSercizio 1 

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

RAL 4 591016 46 x 11 x 233,5 210,–

DeScrizione iMp. ArT. MiSure cM prezzo €

cArTeLLo D’eSercizio 2 

Molleggiarsi sulle ginocchia 
slanciando le braccia in avanti.

RAL 4 591017 46 x 11 x 233,5 210,–

DeScrizione iMp. ArT. MiSure cM prezzo €

cArTeLLo D’eSercizio 3 

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).

RAL 4 591018 46 x 11 x 233,5 210,–

DeScrizione iMp. ArT. MiSure cM prezzo €

cArTeLLo D’eSercizio 3 

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 spal-
liera. Tenersi con le mani al  gradino della spalliera e portare 
le ginocchia al petto. Ripetere l’esercizio per 7-8 volte. 

RAL 4 591019 46 x 11 x 233,5 210,–

piAno incLinATo RAL 4 591001 195 x 132 x 150 336,–
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DeScrizione iMp. ArT. MiSure cM prezzo €

cArTeLLo D’eSercizio 5 

Scavalcare ogni singolo 
ostacolo (sopra o sotto)

RAL 4 591020 46 x 11 x 233,5 210,–

oSTAcoLi (3 pezzi) RAL 4 591002 ø 14 x 150 x 50/80/110 225,–

DeScrizione iMp. ArT. MiSure cM prezzo €

cArTeLLo D’eSercizio 6 

Superare il muro in arrampicata
RAL 4 591021 46 x 11 x 233,5 210,–

SpALLierA RAL 4 591003 132 x 12 x 200 269,–

DeScrizione iMp. ArT. MiSure cM prezzo €

cArTeLLo D’eSercizio 8 

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

RAL 4 591023 46 x 11 x 233,5 210,–

DeScrizione iMp. ArT. MiSure cM prezzo €

cArTeLLo D’eSercizio 7 

Correre o caminare 
sull’impianto d’equilibrio

RAL 4 591022 46 x 11 x 233,5 210,–

iMpiAnTo D’equiLibrio RAL 4 591004 456 x 250 x 48 327,–
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DeScrizione iMp. ArT. MiSure cM prezzo €

cArTeLLo D’eSercizio 9 

Flettere e tendere le braccia 
(4-6 volte)

RAL 4 591024 46 x 11 x 233,5 210,–

DeScrizione iMp. ArT. MiSure cM prezzo €

cArTeLLo D’eSercizio 10 

Arrampicarsi sulla fune (3-4 volte)
RAL 4 591025 46 x 11 x 233,5 210,–

Fune D’ArrAMpicATA RAL 4 591005 300 x 14 x 294 500,–

DeScrizione iMp. ArT. MiSure cM prezzo €

cArTeLLo D’eSercizio 11 

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

RAL 4 591026 46 x 11 x 233,5 210,–

binAri RAL 4 591006 300 x 150 x 24 275,–

DeScrizione iMp. ArT. MiSure cM prezzo €

cArTeLLo D’eSercizio 12 

Serie di “braccio di ferro” 
sollevarsi per 2-3 volte per sbarra, 
impugnalando a braccia tese

RAL 4 591027 46 x 11 x 233,5 210,–

brAccio Di Ferro “A” RAL 4 591007 314 x 14 x 230 312,–
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DeScrizione iMp. ArT. MiSure cM prezzo €

cArTeLLo D’eSercizio 13 

Arrampicarsi sull’attrezzo ed 
avanzare con le mani oscilando 
lentamente

RAL 4 591028 46 x 11 x 233,5 210,–

brAccio Di Ferro “b” RAL 4 591008 400 x 54 x 254 492,–

DeScrizione iMp. ArT. MiSure cM prezzo €

cArTeLLo D’eSercizio 14 

Superare l’ostacolo, passando 
alternativamente sopra e sotto

RAL 4 591029 46 x 11 x 233,5 210,–

SoprA e SoTTo RAL 4 591009 297 x 12 x 166 264,–

DeScrizione iMp. ArT. MiSure cM prezzo €

cArTeLLo D’eSercizio 16 

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

RAL 4 591031 46 x 11 x 233,5 210,–

iMpiAnTo Di SALTo RAL 4 591011 600 x 150 x 22 544,–

DeScrizione iMp. ArT. MiSure cM prezzo €

cArTeLLo D’eSercizio 15 

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

RAL 4 591030 46 x 11 x 233,5 210,–

pArALLeLe RAL 4 591010 212 x 102 x 100 310,–



percorSo fitneSS

204

DeScrizione iMp. ArT. MiSure cM prezzo €

cArTeLLo D’eSercizio 17 
Divaricare le gambe e stendere 
le braccia  lateral mente; roteare 
il busto verso sinistra e poi ver so 
destra,  inspirando ed espirando  
profondamente (8-9 volte)

RAL 4 591032 46 x 11 x 233,5 210,–

DeScrizione iMp. ArT. MiSure cM prezzo €

cArTeLLo D’eSercizio 18 

Se siete stanchi sedetevi. 
Distendersi in posizione supina. 
Portare le ginocchia al petto per 
6-8 volte. Con questo esercizio 
il percorso Fitness è terminato; 
vi  consigliamo di concedervi 
ancora qualche minuto di 
stretching e  rilassamento per 
essere poi nuovamente in forma.

RAL 4 591033 46 x 11 x 233,5 210,–

pAncA percorSo FiTneSS RAL 4 591080 194 x 45 x 45 290,–

prevedere fissaggio idoneo

DeScrizione iMp. ArT. MiSure cM prezzo €

cArTeLLo “AvviSo Di Fine 
percorSo

RAL 4 591035 46 x 11 x 233,5 210,–
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prezzi e qualità

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. Su questo catalogo i prezzi 
sono calcolati con l’aliquota valida a gennaio 2013 
(vedi pag 13 e 210 per le variazioni di prezzo a seguito 
di modifiche alle leggi fiscali).
Quanto costa una pergola Pircher? 
Meno di quanto sembra! 
ad esempio il gazebo quadrato (pag.50) di dimensioni 
cm 387x387x240/320h costa € 808,00 compreso di 
montanti, travi e ferramenta di collegamento: una 
classica soluzione ombreggiante di quasi 15 mq ideale 
per creare una vera e propria stanza all'aperto. i prezzi 
indicati sono franco deposito nel punto vendita, con 
l’esclusione dei servizi messi a disposizione dall’Oasi 
tartaruga o dal rivenditore: progettazione su misura, 
trasporto e montaggio a regola d'arte.
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Legno per iL fai-da-te

riVeStiMenti

paViMenti in LaMinato

Legno
per interno

Legno tartarUga per 
arredi e StrUttUre

paViMenti per eSterno

MoBiLi da giardino

CaSette

gioCHi da giardino

Legno
per eSterno
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MoVit MoBiLe HoMeS
www.pircher.eu/movit

Barriere antirUMore

BioLaM®, BiLaM® e  
Legno per La BioediLizia

Legno
per ediLizia

BoCCHe di LUpo

arredo UrBano

CanaLi grigLiati

VaSCHe e iMpianti

SiSteMi 
per L’aMBiente

pirCHer, tUtte
Le SoLUzioni
per L’aBitare

Grazie alla lunga esperienza e a un 
consolidato know how, Pircher offre 
un’ampia gamma di soluzioni comple-
te, pratiche e innovative per abitare la 
vostra casa e tutelare l’ambiente circo-
stante nel rispetto dell’ecosistema. Dai 
prodotti in legno per la casa e il giar-
dino, ai sistemi integrati per il convo-
gliamento, la raccolta e il trattamento 
dell’acqua piovana e di quelle reflue, la 
nostra azienda si dedica con passione 
e competenza alla realizzazione di tut-
ti i vostri progetti, unendo qualità dei 
materiali, armonia del design e rispetto 
dell’ambiente.  

www.pircher-edilizia.com

www.pircher.eu
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A
Accessori e montanti per grigliati 99
Accessori per fioriere 123
Accessori per lampade 151
Adamo ed Eva fioriere 121
Adamo panca 75
Altalene 193
Ancoraggi zincati 163
Archi in legno lamellare 158

B
Bacheche 152
Baia Grigliati 92
Bilam, travi  e morali in massello 156

C
Calima Persiana 46 
Camelia fioriere 122
Cancelli e porte, accessori 171
Cappucci di protezione per 
grigliati 100
Casetta Topolino 177
Castelli 181
Chiodi e viti 170
Cima, struttura 183
Colors lampade 142
Coperture 59

D
Dalia fioriere 116
Demetra Pergola 24
Dondoli 198
Double Face per bambini 177

E
Elegance, tavolo e panca 74
Etna tavolo 64

F
Ferramenta in inox AIsI 316 165
Fioriere Adamo ed Eva 121
Fioriere Camelia 122
Fioriere Dalia 116
Fioriere Ginestra 117
Fioriere Lillà 118
Fioriere Ninfea 120
Fioriere, accessori 123

Fioriere, tabella riassuntiva 124
Firenze recinzione 103
Frangivento Lindos 95
Franz e Sissi 66
Franz tavolo 66
Frassino termo pressato, 
pavimenti 130

G
Gazebi 48
Ginestra fioriere 117
Giochi a molla 178
Giochi componibili 184
Giostra Las Vegas 177
Giunti zincati 167
Grecale Grigliati  88
Grigliati Baia 92
Grigliati Grecale 88
Grigliati Levante 89
Grigliati Libeccio 84
Grigliati Maiorca 91
Grigliati Marino 87
Grigliati Mistral 85
Grigliati Rombi 94
Grigliati Scirocco 86
Grigliati Zefiro 90
Grigliati,  montanti accessori 99
Grigliati, cappucci di protezione 100
Grigliati, listelli e cornici 162
Gruppi e Panche 78

H

I

J

K
Kit cancelli e porte, accessori 171
Kron, teleferica 197

L
Lamellare, archi 158
Lampada Palma 146
Lampada Tartaruga 150
Lampade 149
Lampade Colors 142

Lampade in metallo 144
Lampade per pavimenti 145
Lampade rotonde 147
Lampade, accessori 151
Lampade, supporti 148
Laria Pergola 30
Larice, pavimenti 129
Las Vegas giostra 177
Legno lamellare 154
Levante Grigliati 89
Libeccio Grigliati 84
Lillà fioriere 118
Lindos Frangivento 95
Listelli di sottostruttura 136
Listelli e cornici per grigliati 162
Lyptus, pavimenti 133

M
Maiorca Grigliati 91
Manhattan ringhiera 106
Manutenzione del legno 172
Marino Grigliati 87
Mensole e pensiline 57
Metallo, lampade 144
Milano recinzione 105
Minerva Pergola 20
Minimalismo Pergola 42
Mistral Grigliati 85
Monaco recinzione 104
Montanti, pilastri e profili 161
Montecarlo, tavolo e panche 71

N
Ninfea fioriere 120

O
Osolemio Tenda ombreggiante 38

P
Pali e tavole piallate 157
Palma lampada 146
Panca Adamo 75
Panca e tavolo Elegance 74
Panca Stromboli 63
Panca Vulcano 65
Panche 78
Panche e tavolo Montecarlo 71
Panche e tavolo Sirmione 76
Pavimenti in Bambù 134
Pavimenti in frassino termo 
pressato 130
Pavimenti in larice 129
Pavimenti in Lyptus 133
Pavimenti in Talì 132
Pavimenti, accessori 138
Pavimenti, guida al montaggio  
e alla manutenzione 139
Pavimenti, lampade 145
Pavimenti, listelli di sottostruttura 136

Pavimenti, sistemi di fissaggio 137
Pavimento antiurto 180
Pensiline e mensole 57
Percorso Fitness 199
Pergola Demetra 24
Pergola Laria 30
Pergola Minerva 20
Pergola Minimalismo 42
Pergola Velaria 40
Pergola Vesta 36
Pergola Zeus 28
Perline e profili 160
Persiana Calima 46
Pilastri, montanti e profili 161
Posto macchina 56
Profili e perline 160

Q

R
Recinzione Firenze 103
Recinzione Monaco 104
Recinzione Trento 102
Recinzione Verona 101
Recinzioni Milano 105
Recinzioni, steccati e tavolette 107
Ringhiera Manhattan 106
Rombi Grigliati 94

S
Sabbiere 180
Saigon Sdraio e tavolino 72
Schede tecniche dei legni 135
Scirocco Grigliati 86
Sdraio e tavolino Saigon 72
Sirmione, tavolo e panche 76
Sissi e Franz 66
Sissi, mobili 66
Steccati e tavolette per recinzioni 107
Stromboli Tavolo e panca 63
Struttura Cima 183
Supporti per lampada 148
Supporto per posto macchina 56

T
Tabella riassuntiva fioriere 124
Tabella riassuntiva grigliati 96
Talì, pavimenti 132
Tavole piallate e pali 157
Tavolino e sdraio Saigon 72
Tavolo Double Face per bambini 177
Tavolo e panca Elegance 74
Tavolo e panche Montecarlo 71
Tavolo e panche Sirmione 76
Tavolo Etna 64
Tavolo Stromboli 63
Tavolo Vulcano 65
Tavolo Sissi 66
Tavolo Franz 70
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Teleferica Kron 197
Tenda laterale per strutture 47
Tenda ombreggiante Osolemio 38
Tenda ombreggiante per strutture 39
Topolino casetta 177
Travi in Bilam e morali in massello 156
Trento recinzione 102

U

V
Velaria Pergola 40
Verona recinzione 101
Vesta Pergola 36
Viti e chiodi 169
Vulcano tavolo e panca 65

W

X

Y

Z
Zefiro Grigliati 90
Zeus Pergola 28
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Copyright 2013 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.

CREDITS
GT Design, tappeti
Tivoli audio
Styling: Monica Baio

Art Director ambienti 2010 - 2012: Arch. Gilberto Toneguzzi
Foto: Fratelli Zambroni Reggiolo; Visciani pag. 37
Design: hmc Bolzano
Stampa: Grafica Editoriale Printing - Bologna
Coordinamento: Ufficio Marketing e Comunicazione Pircher

Il presente catalogo, che puoi trovare sul nostro sito www.pircher.eu  
o presso il nostro Concessionario Oasi Tartaruga più vicino a te, 
rimane in vigore fino al 31 Dicembre 2013, salvo macro imprevisti.
Tutti i prezzi degli articoli sono comprensivi di IVA, calcolata in 
base all’aliquota del 21% vigente alla data di stampa del catalogo. 
In previsione degli annunciati aumenti delle aliquote, si avvisa quin-
di che i prezzi di vendita praticati dai rivenditori subiranno degli 
adeguamenti e che quindi i prezzi indicati sul presente catalogo 
non possono essere considerati fissi. 
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UNESCO WORLD 
NATURAL HERITAGE
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Sede Pircher Oberland Spa - Dobbiaco (BZ)
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DOLOMITI 
UNESCO WORLD 
NATURAL HERITAGE
DOLOMITI:
PATRIMONIO UNIVERSALE
DELL’UMANITÀ UNESCO

pircher Dal 1928
Oltre 80 anni di competenza e passione per il legno.

ampiO aSSOrtimentO
legno di pino, abete, larice e frassino termo-pressato. 
Strutture, mobili, pavimenti, illuminazioni e complementi:  
tutto per l’arredo giardino.

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

prOnta cOnSeGna
tempi di consegna ridotti per gli assortimenti standard.

cOntatti
per rimanere aggiornati, seguici su: 

www.pircher.eu, 
www.facebook.com/pircher.eu

certificaziOni
l’intera azienda, i processi produttivi e i prodotti sono 

certificati secondo le principali norme internazionali.

qualitÁ
per l’intera linea viene utilizzato esclusivamente  

legno di pino, abete, larice e frassino termo-pressato  
della migliore qualità.

maDe in altO aDiGe
i prodotti tartaruga sono interamente prodotti in 

alto adige, dove il legno è di casa.

ricerca e innOVaziOne
impegno costante nella ricerca e nello sviluppo di soluzioni, 

materiali e tecnologie di lavorazione all’avanguardia.

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

L’ECCELLENZA PIRChER IN 10 PuNTI



Pircher Oberland Spa
I-39034 Dobbiaco (BZ) 

Via Rienza, 43
Tel. +39 0474 971111 
Fax +39 0474 973032
info@pircher.eu 

www.pircher.eu

RivenditoRe

Visita il sito
pircher.eu
Sfoglia i cataloghi e scopri i prodotti 
e la qualità del mondo Pircher.

Seguici anche su

facebook.com/Pircher.eu

twitter.com/pircheroberland




