
OUTDOOR 
LIVING
 Design ed eleganza 
 a contatto con la natura. 



L’ ALTO ADIGE, IL LEGNO, LA FAMIGLIA.
I tre segreti dell'azienda Pircher. 

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.  A partire 

dal 1928, anno in cui nasce la prima falegnameria, 

Pircher lega indissolubilmente il suo destino alla lavorazi-

one 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.

Il compito di Pircher è anche trasmettere cultura e pas-

sione 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 inter-

nazionali.
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Grigliato Mistral - color Bianco | 6400065103

OUTDOOR LIVING.
 La natura che ispira sicurezza e armonia. 
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MATERIA PRIMA, 
PRIMA QUALITÀ
Utilizziamo legno di pino e abete attentamente selezionato 
secondo rigorosi criteri di sostenibilità forestale.

Garanzia di massima qualità, nel completo rispetto dei 
delicati equilibri ambientali. La qualità Pircher si riconosce 
facilmente, grazie ai marchi che contraddistinguono i nost-
ri prodotti.
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LEGNO PIRCHER  

Il legno è un valore fondamentale e la base 
del lavoro Pircher, per questo solo il miglior 
legname proveniente da foreste controllate 
viene scelto ed accuratamente lavorato per 
diventare una materia prima selezionata, 
che unisce la qualità naturale con la tecno-
logia nella lavorazione.

Ciclo produttivo ecosostenibile.

RISPETTO PER LA NATURA

Pircher ha ottenuto la certificazione della 
catena di custodia PEFC per l’impiego di 
legname proveniente da foreste a gestione 
sostenibile. Un’ulteriore conferma dei nost-
ri sforzi nel coniugare la qualità della
produzione al rispetto per la natura.

CERTIFICAZIONE PEFC

È il sistema di certificazione internazio-
nale 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 ringiova-
nimento della foresta.
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IL LEGNO,
MATERIA VIVA
I segni naturali del tempo che lentamente scorre, 
aspetti caratteristici connessi alla fisiologia naturale 
del legno.
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Nodi

I nodi sono una caratteristica natura-
le del legno e non rappresentano un 
difetto di qualità

Fuoriuscite di resina

Nel legno conifera si possono verifi-
care delle uscite di resina.
In particolare il pino ha un alto conte-
nuto di resina, la fuoriuscita, princi-
palmente nel primo anno ,è favorita 
da temperature elevate. La resina 
può essere rimossa manualmente 
con attenzione.

Fuoriuscite di sale

Le fuoriuscite di sale si verificano nel 
legno impregnato in vicinanza di nodi 
e fuoriuscite di resina. La colorazione 
biancastra / verdastra diminuisce 
con il tempo.

Rigonfiamento e ritiro

Il legno è un materiale naturale ed è 
costantemente a contatto con l’umi-
dità dell'ambiente circostante. Se il 
legno viene utilizzato in un ambiente 
umido si gonfia, in un ambiente 
asciutto invece si ritira.

Esposizione agli agenti 
atmosferici

Il legno impregnato mostra dopo 
l'impregnazione a pressione una
sfumatura verdastra. Dopo una
prolungata esposizione agli agenti 
atmosferici questo colore verde cam-
bia in un marrone chiaro.

Torsioni

Quando il legno cambia dimensione 
a causa delle differenze di umidità, 
si formano delle torsioni nel legno 
che possono manifestarsi in fessure 
oppure crepe o distorsioni. Queste 
fessure, una volta tinteggiate con 
un leggero strato di colore, saranno 
molto meno visibili.
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OUTDOOR LIVING. 
MADE IN PIRCHER
Pircher presenta Outdoor Living: la collezione per 
l'arredamento outdoor in sintonia con l'ambiente 
circostante. 

L' ispirazione ha dato vita a linee prodotto che arre-
dano dalla A alla Z l'outdoor, tutto esclusivamente 
"Made in Italy". Dalle pergole alle pavimentazioni. 
Le combinazioni di essenze di legno e tessuti per-
mettono di reinterpretare i propri ambienti a piaci-
mento arredando con naturalezza gli spazi aperti. 
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Gazebo quadrato - pino impregnato | cm 327x327| 620003

34

STRUTTURE



I gazebi Outdoor Living in legno di pino imp-
regnato o abete colorato, dalla linea leggera e 
semplice, offrono all'individuo la possibilità di 
giocare con le forme: quadrato o rettangolare 
ogni singolo elemento può essere interpretato 
e vissuto in piena libertà. Insieme ai gazebi, gli 
articoli Outdoor Living diventano parte integ-
rante di un unico soggetto architettonico che si 
inserisce armonicamente nelle aree living. Con-
fortevoli e versatili, i gazebi si prestano bene 
all'arredamento di spazi outdoor sia urbani che 
extraurbani.
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GAZEBO quadrato
 » PAG. 104 

Gazebo quadrato - pino impregnato | cm 327x327| 620003
Frangivento Lindos | cm 118,8x178 h | 640433
Grigliato Baia | cm 88,5 x 178 h | 640168 
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Gioco di geometrie e natu-
rale armonia dei contrasti: 
la bellezza della semplicità.
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6200055113
» PAG. 104 

629005
» PAG. 104 

Gazebo Quadrato | 
cm 387 x 387 x 240/320 h | 
colore: rovere

Copertura in PVC | 
cm 387 x 387 | colore: avorio
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GAZEBO rettangolare
 » PAG. 105 
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Liberi di creare e arredare, 
grazie all'ampia possibilità 
di combinare insieme arredi, 
cromie e legni differenti.

41

GAzEBI



6200125118
» PAG. 105 

6402315118
» PAG. 115 

Gazebo rettangolare |
cm 387x267x240/300 h | 
colore: grigio chiaro

Grigliato Grecale | 
cm 118,5 x 178 | colore: 
grigio chiaro
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6200145118
» PAG. 106

6402315118
» PAG. 115 

Gazebo rettangolare | cm
486x327x240/320 h | colore:
grigio chiaro

Grigliato Grecale | cm 118,5
x 178 | colore: grigio chiaro
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STRUTTURE
MATERIALI
Utilizziamo solo legno stagionato, attentamente selezionato secondo rigorosi criteri di sostenibilità forestale. Garanzia di 
massima qualità, nel completo rispetto dei delicati equilibri ambientali.

COLORI
Il legno di abete è disponibile nei colori naturale, bianco, grigio chiaro, noce e rovere. Vengono utilizzati tinte per legno da ester-
no 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.

Garanzia 8 anni solo su materiale colorato standard.

BIANCO GRIGIO CHIARO NOCE ROVERE

LEGNO

PINO IMPREGNATO ABETE

Legno di pino silvestre impregnato 
in autoclave dal tipico colore verde-
dorato. Il trattamento protettivo 
viene eseguito secondo la normativa 
DIN 68800.

IMPREGNAZIONE IN AUTOCLAVE
 » Classe 3 - classe di impre-

gnazione per prodotti non a 
contatto con il terreno

 » Classe 4 - classe di impregna-
zione per prodotti a contatto 
con il terreno

GARANZIA 15 ANNI

Legno di abete trattato con  PROTEKT 
e colorato.

LAVORAZIONI

STRUKTURA

Questa lavorazione mette in evidenza la venatura naturale del legno e allo stesso tempo fa notare meno 
le piccole imperfezioni come sacche di resina, fessure di essiccazione o altro. Anche le superfici verni-
ciate risultano meno sensibili.
Una lavorazione che può essere richiesta come optional su diverse strutture colorate della gamma 
Pircher.
Le Pergole Laria e Minerva vengono già fornite con la lavorazione STRUKTURA.
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Gazebo  QUADRATO

MISURE IN CM
LXPXH

BIANCO GRIGIO CHIARO NOCE ROVERE IMPREGNATO

327 X 327 X 240/320 6200035103 6200035118 6200035112 6200035113 620003

387 X 387 X 240/320 6200055103 6200055118 6200055112 6200055113 620005

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

Copertura  PER GAZEBO QUADRATO

MISURE IN CM
LXPXH

BIANCO AVORIO

327 X 327 629004 629003

387 X 387 629134 629005
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Gazebo  RETTANGOLARE

MISURE IN CM
LXPXH

BIANCO GRIGIO CHIARO NOCE ROVERE IMPREGNATO

387 X 267 X 240/300H 6200125103 6200125118 6200125112 6200125113 620012

Copertura  PER GAZEBO RETTANGOLARE

MISURE IN CM
LXPXH

BIANCO AVORIO

387 X 267 629139 629012

CARATTERISTICHE
 » in lamellare pino impregnato in autoclave - classe 3
 » in legno lamellare di abete (colorato) con lavorazione STRUKTURA
 » montanti cm 9 x 9
 » travi cm 9 x 9
 » arcarecci cm 6 x 9
 » ancoraggi a pavimento: non incluso nel modello impregnato, incluso nei modelli colorati
 » ferramenta per fissaggio inclusa
 » copertura non inclusa
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486

327 240

320

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

Gazebo  RETTANGOLARE

MISURE IN CM
LXPXH

BIANCO GRIGIO CHIARO NOCE ROVERE IMPREGNATO

486 X 327 X 240/320 6200145103 6200145118 6200145112 6200145113 620014

Copertura  PER GAZEBO RETTANGOLARE

MISURE IN CM
LXPXH

BIANCO AVORIO

486 X 327 629020 629014

Montante aggiuntivo  PER GAZEBO RETTANGOLARE

MISURE IN CM
LXPXH

BIANCO GRIGIO CHIARO NOCE ROVERE IMPREGNATO

9 X 9 X 231 6210425103 6210425118 6210425112 6210425113 621042

106

INFORMAZIONI


