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il legno di roBinia
ROBINIA

La pianta della Robinia fu introdotta in Europa già nel 
1600 dall’America del nord.
Ora le sue coltivazioni sono molto intensive 
nell’Europa centrale , in quanto raggiunge dimensioni 
ragguardevoli in pochissimi anni.
La Robinia è comunemente ma erroneamente 
chiamata Acacia o pseudoacacia è spesso comparata  
alla comune acacia Vietnamita che ha caratteristiche 
decisamente diverse. 
Il legno è di colore giallo, ad anelli ben distinti, duro 
e pesante e per queste caratteristiche spesso viene 
usato per la costruzione di ponti, parchi giochi e 
attrezzature sportive.
Riportiamo di seguito una tabella comparativa con 
altri legni duri provenienti da aree tropicali. 

Per queste caratteristiche può  sostituire 
efficacemente  i legni tropicali. 
L'uso del legno di Robinia al posto delle 
essenze esotiche consente inoltre di rallentare la 
deforestazione delle aree tropicali non debitamente 
controllate .
La certificazione FSC del legno usato è la comprova 
che esiste particolare attenzione al taglio ed alla 
riforestazione. 
La Robinia, grazie alla sua struttura già allo stato 
naturale è molto resistente alle marcescenze, queste 
caratteristiche possono essere ulteriormente esaltate 
grazie all’utilizzo di olii naturali o olii a base di cera,  
proteggendo il legno per un periodo di tempo 
molto più lungo senza bisogno di interventi di 
manutenzione straordinaria mantenendo la bellezza 
e il colore originale del legno di Robinia.

CAT. DUREzzA
PORTATA 
kG/CM2

PORTATA 
MPA

SPECIE 
LEGNOSE

1
Molto 

morbido
Meno di 350

Meno di 
34,4

Pioppo, 
salice,abete rosso, 

abete

2 Morbido 350-500 34,3-49
Limone, pino, 

betulla

3
Medio 
duro

500-650 49-63,7
Quercia, olmo, 

ippocastano

4 Duro 650-1000 63,7-98,1
Frassino, jatoba, 

teak

5
Molto 
duro

1000-1500 98,1-147,1 Robinia, palissandro

6 Durissimo più di 1500 più di 147,1 Ebano, cocco
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il legno di Pino
PINO

Il Pino è sempre stato il legno più utilizzato nelle 
regioni nordiche per la costruzione di edifici e per 
mobili sia da interno che da esterno.
Le moderne attrezzature per la finitura superficiale ci 
hanno dato la possibilità di soddisfare le domande 
dei clienti, sempre più attenti a prodotti ecologici di 
buona qualità e che abbiano prezzi attraenti.
Tutti i nostri mobili sono stati trattati con vernici a 
base d'acqua .
Il nostro tipo di finitura superficiale avviene in tre fasi: 
Primer, Processo intermedio e Top finish.
Questo permette che i nostri prodotti abbiano una 
buona finitura superficiale e che siano in grado di 
garantire  una protezione massima in ambienti esterni 
a clima Europeo.
Il legno è comunque un materiale naturale e vivo, 
quindi è destinato a cambiare aspetto quando 
esposto al sole ed alle intemperie. 
Se volete mantenere inalterato il valore del vostro 
mobile vi invitiamo all’uso di olii rigeneranti per legno 
almeno una volta all’anno prima dell’uso.  
Il legno utilizzato per la costruzione di questi mobili 
proviene da foreste certificate FSC.

FINGER jOINT MOBILI IN PINO

Alcune parti del vostro mobile potrebbero presentare 
questi tipi di giunzioni chiamate in gergo finger joint 
o giunzione a pettine.  
Questo metodo di lavorazione garantisce un basso 
tasso di deformazione ed aumenta la resistenza del 
prodotto.
La giunzione a pettine avviene in modo casuale e 
da piante diverse quindi non è mai considerata la 
sequenza della vena , proprio per questo motivo  il 
legno   può recepire la colorazione in modo diverso 
e quindi provocare anche piccole differenze di 
colorazione creando effetti cromatici  piacevoli da 
vedere.
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MOBILI DA GIARDINO

MoBili 
in roBinia  
FLOR

1

6



MOBILI DA GIARDINO

Poltrona Flor terminale in robinia | € 317,- 
mm 750x900x800 h | art. nr. 616820

Poltrona Flor con braccioli in robinia | € 332,-  
cm 780x900x800 h | art. nr. 616817

Tavolino Flor in robinia | € 158,- 
mm 700x700x350 h | art. nr. 616822

Tavolo Flor quadrato, pieghevole in robinia | € 183,- 
mm 800x800x780 h | art. nr. 616812

Sedia Flor con braccioli in robinia | € 142,- 
mm 570x600x870 h | art. nr. 616810

Baule Flor in robinia | € 544,- 
mm 1530x650x500 h | art. nr. 616823
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MOBILI DA GIARDINO

flor
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MOBILI DA GIARDINO

Tavolo Flor in robinia | € 434,- 
mm 1500x900x730 h | art. nr. 616837

Sedia Flor con braccioli in robinia | € 174,-  
cm 600x570x830 h | art. nr. 616835

Tavolo Flor in robinia | € 607,- 
mm 2000x1000x730 h | art. nr. 616836

Tavolo Flor quadrato, pieghevole in robinia | € 183,- 
mm 800x800x744 h | art. nr. 616812

Tavolo Flor rettangolare pieghevole in robinia | € 232,- 
mm 1600x800x744 h | art. nr. 616813

Sedia Flor pieghevole con braccioli in robinia | € 142,- 
mm 570x600x870 h | art. nr. 616810

Sedia Flor pieghevole senza braccioli in robinia | € 116,- 
mm 530x600x870 h | art. nr. 616811
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MOBILI DA GIARDINO

flor
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MOBILI DA GIARDINO

Tavolo Flor quadrato in robinia | € 347,- 
mm 800x800x740 h | art. nr. 616833

Sedia Flor con braccioli in robinia | € 179,-  
cm 590x580x890 h | art. nr. 616830

Tavolo Flor rettangolare in robinia | € 492,- 
mm 1600x800x740 h | art. nr. 616832

Panca Flor in robinia | € 434,- 
mm 1700x380x450 h | art. nr. 616834

Tavolo Flor rettangolare in robinia | € 723,- 
mm 2050x1000x740 h | art. nr. 616831
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MOBILI DA GIARDINO

flor

12



MOBILI DA GIARDINO

Tavolo Flor quadrato in robinia | € 373,- 
mm 900x900x730 h | art. nr. 616827

Sedia Flor con braccioli in robinia | € 189,-  
cm 560x600x820 h | art. nr. 616824

Tavolo Flor rettangolare in robinia | € 625,- 
mm 1800x970x730 h | art. nr. 616828

Sedia Flor con braccioli in robinia | € 280,-  
cm 620x650x1130 h | art. nr. 616825
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MOBILI DA GIARDINO

flor
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MOBILI DA GIARDINO

Tavolo Flor in robinia | € 639,- 
mm 1700/2200x900x730 h | art. nr. 616829

Sedia Flor con braccioli in robinia | € 189,-  
cm 560x600x820 h | art. nr. 616824

Lettino Flor in robinia | € 399,- 
mm 1960x680x600 h | art. nr. 616826

Sedia Flor con braccioli in robinia | € 280,-  
cm 620x650x1130 h | art. nr. 616825

Tavolo Flor art. 616829 in posizione chiusa
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MOBILI DA GIARDINO

flor

Sdraio Flor in posizione aperta e chiusa
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MOBILI DA GIARDINO

Tavolino Flor in robinia | € 115,- 
mm 500x500x320 h | art. nr. 616816

Sdraio Flor in robinia | € 208,-  
cm 1270x660x910 h | art. nr. 616814

Sedia a dondolo Flor in robinia | € 199,- 
mm 900x650x1010 h | art. nr. 616815
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MOBILI DA GIARDINO

flor

i cuscini azzurri sono decorativi e non sono inclusi

18



MOBILI DA GIARDINO

Poltrona Flor terminale in robinia | € 317,- 
mm 750x900x800 h | art. nr. 616820

Poltrona Flor senza braccioli in robinia | € 311,-  
cm 710x900x800 h | art. nr. 616818

Tavolino Flor in robinia | € 158,- 
mm 700x700x350 h | art. nr. 616822

Poltrona ad angolo Flor in robinia | € 366,- 
mm 900x900x800 h | art. nr. 616819
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MOBILI DA GIARDINO

flor
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MOBILI DA GIARDINO

i cuscini azzurri sono decorativi e non sono inclusi

Poltrona Flor con braccioli in robinia | € 332,- 
mm 780x900x800 h | art. nr. 616817

Pouf Flor in robinia | € 176,-  
cm 700x700x400 h | art. nr. 616821

Tavolino Flor in robinia | € 158,- 
mm 700x700x350 h | art. nr. 616822
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MOBILI DA GIARDINO

gruPPo flor
Disponibile in:

R - robinia

TAVOLO FLOR
mm 800 x 800 x 740h

DETTAGLI
•	 qudrato 
•	 fisso

R robinia art. nr. 616833 € 347,-

TAVOLO FLOR
DETTAGLI
•	 rettangolare 
•	 fisso

mm 1600x800x740h art. nr. 616832 R robinia € 492,-

mm 2050x1000x740h art. nr. 616831 R robinia € 723,-

TAVOLO FLOR
DETTAGLI
•	 rettangolare 
•	 struttura in alluminio verniciato bianco
•	 fisso

mm 1500x900x730h art. nr. 616837 R robinia € 434,-

mm 2000x1000x730h art. nr. 616836 R robinia € 607,-

TAVOLO FLOR
mm 900 x 900 x 730h

DETTAGLI
•	 qudrato 
•	 fisso

R robinia art. nr. 616827 € 373,-

TAVOLO FLOR
mm 1800 x 970 x 730h

DETTAGLI
•	 rettangolare 
•	 fisso

R robinia art. nr. 616828 € 625,-

TAVOLO FLOR
mm 800 x 800 x 744h

DETTAGLI
•	 qudrato
•	 pieghevole 
•	 struttura in metallo verniciato bianco

R robinia art. nr. 616812 € 183,-

TAVOLO FLOR
mm 1600 x 800 x 744h

DETTAGLI
•	 rettangolare
•	 pieghevole
•	 struttura in metallo verniciato bianco

R robinia art. nr. 616813 € 232,-

TAVOLO FLOR
mm 1700/2200 x 900 x 730h

DETTAGLI
•	 rettangolare
•	 allungabile

R robinia art. nr. 616829 € 639,-
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MOBILI DA GIARDINO

SEDIA FLOR
mm 590 x 580 x 890h

DETTAGLI
•	 con braccioli 
•	 fissa
•	 accatastabile con cuscino incluso

R robinia art. nr. 616830 € 179,-

SEDIA FLOR
mm 600 x 570 x 830h

DETTAGLI
•	 con braccioli 
•	 fissa, struttura in alluminio verniciato bianco
•	 accatastabile con cuscino incluso

R robinia art. nr. 616835 € 174,-

SEDIA FLOR
mm 620 x 650 x 1130h

DETTAGLI
•	 con braccioli, 
•	 pieghevole e regolabile in 5 posizioni
•	 cuscino sfoderabile incluso

R robinia art. nr. 616825 € 280,-

SEDIA FLOR
mm 560 x 600 x 820h

DETTAGLI
•	 con braccioli, 
•	 pieghevole 
•	 cuscini sfoderabili inclusi

R robinia art. nr. 616824 € 189,-

SEDIA FLOR
mm 570 x 600 x 870h

DETTAGLI
•	 con braccioli 
•	 pieghevole, struttura in metallo verniciato bianco 
•	 cuscini non inclusi

R robinia art. nr. 616810 € 142,-

PER MOBILI IN TEAk E ROBINIA
Art. 390152   H 46,00

1 litro di olio teak con filtro UVA, 1 
litro di soluzione sgrassante con-
centrata, 1 paio di guanti in latex, 
1 spazzola, 1 spugna, 1 spugna 
abrasiva morbida, 1 spugna abra-
siva per applicazione olio, 1 panno 
per la pulizia. 

i

MANUTENzIONE DEI MOBILI IN TEAk, ROBINIA 

Con il tempo i prodotti in teak e robinia acquisiscono una 

leggera patina grigia, tipica di questi legni.

Chi non gradisse questo aspetto può pulirli, semplicemente 

spazzolandoli con acqua e sapone neutro.

In caso di macchie molto forti, se necessario, può essere 

utilizzata anche carta vetrata finissima o lana d’acciaio. 

A superficie asciutta applicare poi uno strato sottile di olio 

di teak con un panno o pennello, fare  assorbire il 

prodotto ed asciugare gli eccessi di olio. 

In ogni caso seguire le istruzioni del produttore 

degli articoli per la manutenzione.

SEDIA FLOR
mm 530 x 600 x 870h

DETTAGLI
•	 senza braccioli
•	 pieghevole, struttura in metallo verniciato bianco 
•	 cuscini non inclusi

R robinia art. nr. 616811 € 116,-
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MOBILI DA GIARDINO

SDRAIO FLOR
mm 1270 x 660 x 910h

DETTAGLI
•	 con prolunga a scomparsa
•	 cuscino non incluso

R robinia art. nr. 616814 € 208,-

SEDIA A DONDOLO FLOR
mm 900 x 650 x 1010h

DETTAGLI
•	 cuscino non incluso

R robinia art. nr. 616815 € 199,-

BAULE FLOR
mm 1530 x 650 x 500h

DETTAGLI

R robinia art. nr. 616823 € 544,-

pOUF FLOR
mm 700 x 700 x 400h

DETTAGLI
•	 cuscino incluso

R robinia art. nr. 616821 € 176,-

i

MANUTENzIONE DEI MOBILI IN METALLO

i mobili da giardino in acciaio inox sono realizzati in acciaio 
inossidabile 304 (ad es. linea urban), in alluminio verniciato 
(ad es. linea Montreal e flor) e in metallo verniciato (ad es. 
linea flor).
l’acciaio 304 rappresenta lo standard industriale ed è 
comunemente utilizzato in condizioni regolari. in ambienti 
vicino al mare la superficie è suscettibile ad alterazioni 
estetiche per effetto dell’atmosfera marina.
in caso di esposizione alla salsedine è opportuna una pulizia 
ordinaria con panno umido, detergente poco concentrato 
e l’applicazione sulle superfici metalliche asciutte di una 
finitura per metallo.
le parti in fibra sintetica intrecciata e i tessuti sono in 
poliestere e PVC e si puliscono con un panno umido e non 
richiedono manutenzioni specifiche.
durante il periodo di non utilizzo riporre i mobili in ambienti 
asciutti non soggetti alla condensa. 
Proteggere sempre i mobili dai ristagni continuativi 
d’acqua. 
Prestare attenzione a non afferrare i meccanismi di apertura 
e chiusura dei mobili.
la garanzia è valida solo per gli articoli trattati utilizzando 
le indicazioni ed i prodotti di manutenzione 
consigliati.

gruPPo flor
Disponibile in:

R - robinia
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MOBILI DA GIARDINO

pOLTRONA FLOR
mm 710 x 900 x 800H

DETTAGLI
•	 senza braccioli
•	 2 cuscini inclusi

R robinia art. nr. 616818 € 311,-

pOLTRONA AD ANGOLO FLOR
mm 900 x 900 x 800h

DETTAGLI
•	 3 cuscini inclusi

R robinia art. nr. 616819 € 366,-

TAVOLINO FLOR
mm 500 x 500 x 320h

DETTAGLI
•	 quadrato

R robinia art. nr. 616816 € 115,-

pOLTRONA FLOR
mm 780 x 900 x 800h

DETTAGLI
•	 con braccioli
•	 2 cuscini inclusi

R robinia art. nr. 616817 € 332,-

pOLTRONA TERMINALE FLOR
mm 750 x 900 x 800h

DETTAGLI
•	 con bracciolo universale lato destro o sinistro
•	 2 cuscini inclusi

R robinia art. nr. 616820 € 317,-

TAVOLINO FLOR
mm 700 x 700 x 350h

DETTAGLI
•	 quadrato
•	 fisso

R robinia art. nr. 616822 € 158,-

pANCA FLOR
mm 1700 x 380 x 450h

DETTAGLI
•	 senza schienale
•	 cuscino incluso

R robinia art. nr. 616834 € 434,-

LETTINO FLOR
mm 1960 x 680 x 600H

DETTAGLI
•	 regolabile in 5 posizioni
•	 cuscino sfoderabile incluso

R robinia art. nr. 616826 € 399,-
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MOBILI DA GIARDINO

MoBili in 
Pino
DOLOMITI

26



MOBILI DA GIARDINO

Tavolo Dolomiti in pino | € 168,- 
mm 1400x800x730 h | art. nr. 616906

Sedia Dolomiti in pino | € 77,- 
mm 530x440x900 h | art. nr. 616904

Cucino da seduta Logos nero | € 16,- 
mm 410x380 | art. nr. 615569

Sedia a dondolo Dolomiti in pino | € 137,- 
mm 1020x660x1050 h | art. nr. 616911

Cuscino schienale alto Crossing | € 53,- 
mm 1150x500 | art. nr. 615573

Tavolino Dolomiti in pino | € 64,- 
mm Ø 500x440 h | art. nr. 616912
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MOBILI DA GIARDINO

doloMiti

Tavolo Dolomiti in pino | € 168,- 
mm 1400x800x730 h | art. nr. 616906

Sedia Dolomiti in pino | € 77,- 
mm 530x440x900 h | art. nr. 616904

Cucino da seduta Logos nero | € 16,- 
mm 410x380 | art. nr. 615569

Tavolo Dolomiti in pino | € 338,- 
mm 2000x1000x780 h | art. nr. 616908

Sedia Dolomiti in pino | € 96,- 
mm 560x410x960 h | art. nr. 616905

Cucino da seduta Lines bianco | € 20,- 
mm 410x380 | art. nr. 615578
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MOBILI DA GIARDINO
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MOBILI DA GIARDINO

doloMiti
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MOBILI DA GIARDINO

3

Tavolo Dolomiti in pino | € 302,- 
mm 1600/2100x880x730 h | art. nr. 616907

Sedia Dolomiti in pino | € 77,- 
mm 530x440x900 h | art. nr. 616904

Cucino da seduta Trento | € 20,- 
mm 410x380 | art. nr. 615575

Sedia Dolomiti in pino | € 115,- 
mm 630x630x1060 h | art. nr. 616903

Tavolo Dolomiti art. 616907 in posizione chiusa
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MOBILI DA GIARDINO

doloMiti
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MOBILI DA GIARDINO

Tavolo Dolomiti in pino | € 659,- 
mm 1960/2490/3020x1100x730 h | art. nr. 616909

Sedia Dolomiti in pino | € 115,- 
mm 630x630x1060 h | art. nr. 616903

Cuscino schienale alto Lines bianco | € 53,- 
mm 1150x500 | art. nr. 615579

Dondolo Dolomiti in pino | € 389,- 
mm 2150x1330x1620 h | art. nr. 616910

Cuscino schienale alto Crossing | € 53,- 
mm 1150x500 | art. nr. 615573
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MOBILI DA GIARDINO

gruPPo doloMiti
Disponibile in:

p - Pino

TAVOLO DOLOMITI
mm 1400 x 800 x 730h

DETTAGLI
•	 rettangolare
•	 pieghevole
•	 verniciato colore old pine

p Pino art. nr. 616906 colore old pine € 168,-

TAVOLO DOLOMITI
mm 2000 x 1000 x 780h

DETTAGLI
•	 rettangolare
•	 fisso
•	 verniciato colore old pine

p Pino art. nr. 616908 colore old pine € 338,-

TAVOLO DOLOMITI
mm 1600/2100 x 880 x 730h

DETTAGLI
•	 rettangolare
•	 allungabile
•	 verniciato colore old pine

p Pino art. nr. 616907 colore old pine € 302,-

SEDIA DOLOMITI
mm 530 x 440 x 900h

DETTAGLI
•	 senza braccioli, pieghevole
•	 cuscini non inclusi
•	 verniciato colore old pine

p Pino art. nr. 616904 colore old pine € 77,-

SEDIA DOLOMITI
mm 630 x 630 x 1060h

DETTAGLI
•	 con braccioli, regolabile in 7 posizioni e pieghevole
•	 cuscini non inclusi
•	 verniciato colore old pine

p Pino art. nr. 616903 colore old pine € 115,-

TAVOLO DOLOMITI
mm 1960/2490/3020 x 1100 x 730h

DETTAGLI
•	 ovale
•	 allungabile
•	 verniciato colore old pine

p Pino art. nr. 616909 colore old pine € 659,-

SEDIA DOLOMITI
mm 560 x 410 x 960h

DETTAGLI
•	 senza braccioli, fissa
•	 cuscini non inclusi
•	 verniciato colore old pine

p Pino art. nr. 616905 colore old pine € 96,-
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MOBILI DA GIARDINO

DONDOLO DOLOMITI
mm 2150 x 1330 x 1620h

DETTAGLI
•	 3 posti
•	 verniciato colore old pine
•	 cuscini non inclusi

p Pino art. nr. 616910 colore old pine € 389,-

SEDIA A DONDOLO DOLOMITI
mm 1020 x 660 x 1050h

DETTAGLI
•	 con braccioli
•	 cuscini non inclusi
•	 verniciato colore old pine

p Pino art. nr. 616911 colore old pine € 137,-

TAVOLINO DOLOMITI
mm Ø 500 x 440h

DETTAGLI
•	 rotondo
•	 verniciato colore old pine

p Pino art. nr. 616912 colore old pine € 64,-

i

MANUTENzIONE DEI MOBILI IN PINO

i mobili in pino per esterni sono pensati per durare nel tempo, 
ma per mantenerli a lungo in buono stato è necessario seguire 
alcuni accorgimenti.
l’esposizione prolungata agli agenti atmosferici può portare 
infatti ad un deterioramento della superficie e ad un minore 
effetto idrorepellente, a volte possono comparire sul legno 
delle ombrature. si consiglia perciò di trattare il legno con olio 
protettivo specifico. la prima applicazione dell’olio dovrebbe 
avvenire sul mobile nuovo. in seguito il trattamento deve essere 
ripetuto almeno una volta l’anno attenendosi alle istruzioni 
riportate sulla confezione:
•	 lavare il legno con il detergente per mobili.
•	 risciacquare con acqua e lasciare asciugare.
•	 trattare con olio protettivo specifico. 
la garanzia è valida solo per gli articoli trattati utilizzando le 
indicazioni ed i prodotti di manutenzione consigliati.
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MOBILI DA GIARDINO
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MOBILI DA GIARDINO

set in Pino   
ASpEN

SET ASpEN

DETTAGLI
in legno di Pino verniciato cappuccino composto da: 
•	 1 tavolo mm 1600x880x730h, 
•	 4 sedie con braccioli regolabili in 7 posizioni mm 710x610x1050h
•	 4 cuscini sfoderabili inclusi

p Pino art. nr. 616900 cappuccino € 654,-
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MOBILI DA GIARDINO

MoBili 
teak & aCCiaio  
URBAN
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MOBILI DA GIARDINO

Tavolo Urban in teak | € 791,- 
mm 1600x800x760 h | art. nr. 612834

Sedia Milano nera in acciaio | € 174,-  
cm 664x570x850 h | art. nr. 612801

Poltrona Urban bianca | € 199,- 
mm 570x580x870 h | art. nr. 616172

Tavolo Urban in teak | € 885,- 
mm 2000x900x725 h | art. nr. 616166

Poltrona Urban gialla | € 222,- 
mm 590x610x830 h | art. nr. 616159
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MOBILI DA GIARDINO

gruPPo urBan
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MOBILI DA GIARDINO

Tavolo Urban in teak | € 885,- 
mm 2000x900x725 h | 
art. nr. 616166

Sedia Urban nera | € 222,-  
cm 560x610x860 h | 
art. nr. 616150

Ice Box in teak | € 426,- 
mm 600x600x620 h | 
art. nr. 611947
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MOBILI DA GIARDINO

Disponibile in:

T - legno di teak

B - tessuto Batyline

FI - fibra sintetica 
intrecciata

gruPPo urBan

PER MOBILI IN TEAk E ROBINIA
Art. 390152   H 46,00

1 litro di olio teak con filtro UVA, 1 
litro di soluzione sgrassante con-
centrata, 1 paio di guanti in latex, 
1 spazzola, 1 spugna, 1 spugna 
abrasiva morbida, 1 spugna abra-
siva per applicazione olio, 1 panno 
per la pulizia. 

pOLTRONA URBAN
mm 570 x 580 x 870h

DETTAGLI
•	 con braccioli
•	 struttura in acciaio, accatastabile 
•	 fibra sintetica intrecciata

art. nr. 616171 FI nero € 199,-

art. nr. 616172 FI bianco € 199,-

SEDIA MILANO
mm 664 x 570 x 850h

DETTAGLI
•	 con braccioli
•	 struttura in acciaio, accatastabile 
•	 textilene

art. nr. 612801 nero € 174,-

art. nr. 612800 bianco € 174,-

TAVOLO URBAN
DETTAGLI
•	 rettangolare, fisso
•	 struttura in acciaio

mm 1600x800x760h art. nr. 612834 T teak € 791,-

mm 2000x900x725h art. nr. 616166 T teak € 885,-

i

MANUTENzIONE DEI MOBILI IN METALLO

i mobili da giardino in acciaio inox sono realizzati in acciaio 
inossidabile 304 (ad es. linea urban), in alluminio verniciato 
(ad es. linea Montreal e flor) e in metallo verniciato (ad es. 
linea flor).
l’acciaio 304 rappresenta lo standard industriale ed è 
comunemente utilizzato in condizioni regolari. in ambienti 
vicino al mare la superficie è suscettibile di alterazioni 
estetiche per effetto dell’atmosfera marina.
in caso di esposizione alla salsedine è opportuna una pulizia 
ordinaria con panno umido, detergente poco concentrato 
e l’applicazione sulle superfici metalliche asciutte di una 
finitura per metallo.
le parti in fibra sintetica intrecciata e i tessuti sono in 
poliestere e PVC e si puliscono con un panno umido e non 
richiedono manutenzioni specifiche.
durante il periodo di non utilizzo riporre i mobili in ambienti 
asciutti non soggetti alla condensa. 
Proteggere sempre i mobili dai ristagni continuativi 
d’acqua. 
Prestare attenzione a non afferrare i meccanismi 
di apertura e chiusura dei mobili.
la garanzia è valida solo per gli articoli trattati 
utilizzando le indicazioni ed i prodotti di 
manutenzione consigliati.
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MOBILI DA GIARDINO

SEDIA URBAN
mm 560 x 610 x 860h

DETTAGLI
•	 con braccioli
•	 struttura in acciaio, accatastabile 
•	 tessuto batyline

art. nr. 616150 B nero € 222,-

art. nr. 616151 B bianco € 222,-

art. nr. 616152 B verde € 222,-

art. nr. 616153 B rosso € 222,-

art. nr. 616154 B giallo € 222,-

pOLTRONA URBAN
mm 590 x 610 x 830h

DETTAGLI
•	 con braccioli
•	 struttura in acciaio, accatastabile 
•	 tessuto batyline

art. nr. 616155 B nero € 222,-

art. nr. 616156 B bianco € 222,-

art. nr. 616157 B verde € 222,-

art. nr. 616158 B rosso € 222,-

art. nr. 616159 B giallo € 222,-

SEDIA GOLF
mm 540 x 400 x 1010h

DETTAGLI
•	 senza braccioli
•	 pieghevole
•	 tessuto batyline

T teak art. nr. 612531 B acqua marina € 166,-

T teak art. nr. 612532 B blu sky € 166,-

T teak art. nr. 612533 B blu notte € 166,-

T teak art. nr. 612534
B

caffè € 166,-

T teak art. nr. 612535 B nero € 166,-

T teak art. nr. 612536 B bianco € 166,-

T teak art. nr. 612537 B giallo € 166,-

T teak art. nr. 612538 B terracotta € 166,-

T teak art. nr. 612539 B rosso € 166,-

i

TESSUTO BATyLINE®

il tessuto Batyline è studiato per combinarsi armoniosa-
mente con i materiali dei mobili da giardino, sia in legno 
che in metallo, e garantire insieme la massima resistenza e 
praticità d’utilizzo. il filo in Poliestere Ht 1100 dtex assicu-
ra grande stabilità e resistenza meccanica, mentre la trama 
stretta ed elastica regala un elevato confort in seduta. 

Batyline è un tessuto leggero e flessibile, completamente 
riciclabile e coperto dal marchio di qualità texyloop. la 
sua struttura permette un’ottima ventilazione e si mantiene 
sempre fresca, anche se esposta alla luce diretta del sole. 
una garanzia di due anni assicura la sua tenuta antistrappo 
e la sua resistenza ai raggi uV ed alle intemperie nell’inter-
vallo di temperatura compreso tra -30°C e +70°C. 

non sono necessari interventi di manutenzione, mentre 
per la pulizia ordinaria si può lavare la superficie con una 
spazzola, servendosi semplicemente di acqua e sapone. il 
tessuto, leggero e traspirante, si asciugherà in pochi minuti. 

ICE BOx
mm 600 x 600 x 620h

DETTAGLI
•	 contenitore ermetico (senza compressore)
•	 con scarico

T teak art. nr. 611947 € 426,-
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MOBILI DA GIARDINO

MoBili 
teak & aCCiaio  
OpERA
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MOBILI DA GIARDINO

Tavolo Opera in teak | € 895,- 
mm 2220x1054x760 h | art. nr. 612257

Sedia Opera in teak | € 265,- 
mm 552x611x819 h | art. nr. 612258

Lettino Opera in teak | € 809,- 
mm 750x2020x315 h | art. nr. 612261

Tavolino Opera in teak | € 135,- 
mm 562x420x375 h | art. nr. 612256

Poltrona Opera bianca | € 282,- 
mm 600x560x850 h | art. nr. 612263
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MOBILI DA GIARDINO

Disponibile in:

T - legno di teak

gruPPo oPera

FI - fibra sintetica 
intrecciata
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MOBILI DA GIARDINO

SEDIA OpERA
mm 552 x 611 x 819h

DETTAGLI
•	 senza braccioli
•	 struttura in acciaio
•	 accatastabile

T teak art. nr. 612258 € 265,-

LETTINO OpERA
mm 750 x 2020 x 315h

DETTAGLI
•	 senza braccioli
•	 struttura in acciaio
•	 accatastabile

T teak art. nr. 612261 € 809,-

pANCA OpERA
mm 1250 x 651 x 715h

DETTAGLI
•	 senza braccioli
•	 struttura in acciaio

T teak art. nr. 612259 € 368,-

TAVOLO OpERA
mm 2220 x 1054 x 760h

DETTAGLI
•	 fisso
•	 struttura in acciaio

T teak art. nr. 612257 € 895,-

TAVOLINO OpERA
mm 1240 x 580 x 330h

DETTAGLI
•	 struttura in acciaio

T teak art. nr. 612255 € 293,-

pOLTRONA OpERA
mm 710 x 699 x 715h

DETTAGLI
•	 senza braccioli
•	 struttura in acciaio
•	 accatastabile

T teak art. nr. 612260 € 263,-

TAVOLINO OpERA
mm 562 x 420 x 375h

DETTAGLI
•	 struttura in acciaio

T teak art. nr. 612256 € 135,-

pOLTRONA OpERA
mm 600 x 560 x 850h

DETTAGLI
•	 con braccioli
•	 struttura in acciaio, accatastabile 
•	 fibra sintetica intrecciata

art. nr. 612262 FI nero € 282,-

art. nr. 612263 FI bianco € 282,-

PER MOBILI IN TEAk E ROBINIA
Art. 390152   H 46,00

1 litro di olio teak con filtro UVA, 1 
litro di soluzione sgrassante con-
centrata, 1 paio di guanti in latex, 
1 spazzola, 1 spugna, 1 spugna 
abrasiva morbida, 1 spugna abra-
siva per applicazione olio, 1 panno 
per la pulizia. 
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MOBILI DA GIARDINO

Disponibile in:

T - legno di teak

SEDIA METROpOLE
mm 605 x 690 x 925h

DETTAGLI
•	 con braccioli
•	 struttura in acciaio
•	 accatastabile

T teak art. nr. 612821 € 232,-

TAVOLO METROpOLE
mm 2000 x 900 x 760h

DETTAGLI
•	 rettangolare
•	 fisso
•	 struttura in acciaio

T teak art. nr. 612820 € 1.114,-

PER MOBILI IN TEAk E ROBINIA
Art. 390152   H 46,00

1 litro di olio teak con filtro UVA, 1 litro di soluzione sgrassante concentrata, 
1 paio di guanti in latex, 1 spazzola, 1 spugna, 1 spugna abrasiva morbida, 
1 spugna abrasiva per applicazione olio, 1 panno per la pulizia. 

MoBili 
teak & aCCiaio  
METROpOLE

SEDIA DRAMA
mm 450 x 530 x 900h

DETTAGLI
•	 con braccioli
•	 pieghevole

T teak art. nr. 613324 € 168,-
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MOBILI DA GIARDINO

MoBili 
teak & alluMinio  
MONTREAL
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MOBILI DA GIARDINO

Tavolo Montreal in teak | € 914,- 
mm 1600/2200x920x750 h | art. nr. 616328

Sedia Montreal bianca | € 168,- 
mm 570x605x895 h | art. nr. 612590

Lounge Montreal caffè | € 313,- 
mm 680x1295x850/1085 h | art. nr. 612593

Tavolo Montreal in teak | € 589,- 
mm 1600x920x750 h | art. nr. 616325

Sedia Montreal caffè | € 168,- 
mm 570x605x895 h | art. nr. 612591
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MOBILI DA GIARDINO

Montreal
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MOBILI DA GIARDINO

Tavolo Montreal art. 616327 in posizione chiusa

Tavolo Montreal in teak | € 357,- 
mm 920x920x750 h | art. nr. 616324

Sedia Montreal caffè | € 168,- 
mm 570x605x895 h | art. nr. 612591

Tavolo Montreal in teak | € 805,- 
mm 1200/1800x920x750 h | art. nr. 616327

Sedia Montreal bianca | € 168,- 
mm 570x605x895 h | art. nr. 612590
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MOBILI DA GIARDINO

Montreal
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MOBILI DA GIARDINO

Lettino Montreal bianco | € 364,- 
mm 700x1960x960 h | art. nr. 612594

Tavolino Montreal in teak | € 125,-  
cm 450x450x480 h | art. nr. 616323

55



MOBILI DA GIARDINO

gruPPo Montreal

B - tessuto Batyline

Disponibile in:

T - legno di teak

TAVOLO FLOR
DETTAGLI
•	 rettangolare 
•	 allungabile
•	 struttura in alluminio verniciato bianco

mm 1200/1800x920x750h art. nr. 616327 T teak € 805,-

mm 1600/2200x920x750h art. nr. 616328 T teak € 914,-

TAVOLO MONTREAL
mm 920 x 920 x 750h

DETTAGLI
•	 quadrato
•	 fisso
•	 struttura in alluminio verniciato bianco

T teak art. nr. 616324 € 357,-

TAVOLO MONTREAL
mm 1600 x 920 x 750h

DETTAGLI
•	 rettangolare
•	 fisso
•	 struttura in alluminio verniciato bianco

T teak art. nr. 616325 € 589,-

TAVOLINO MONTREAL
mm 450 x 450 x 480h

DETTAGLI
•	 quadrato
•	 struttura in alluminio verniciato bianco

T teak art. nr. 616323 € 125,-

PER MOBILI IN TEAk E ROBINIA
Art. 390152   H 46,00

1 litro di olio teak con filtro UVA, 1 
litro di soluzione sgrassante con-
centrata, 1 paio di guanti in latex, 
1 spazzola, 1 spugna, 1 spugna 
abrasiva morbida, 1 spugna abra-
siva per applicazione olio, 1 panno 
per la pulizia. 

i

MANUTENzIONE DEI MOBILI IN TEAk, ROBINIA ED 

EUCALIPTO

Con il tempo i prodotti in teak e robinia acquisiscono una 

leggera patina grigia, tipica di questi legni.

Chi non gradisse questo aspetto può pulirli, semplicemente 

spazzolandoli con acqua e sapone neutro.

In caso di macchie molto forti, se necessario, può essere 

utilizzata anche carta vetrata finissima o lana d’acciaio. 

A superficie asciutta applicare poi uno strato 

sottile di olio di teak con un panno o pennello, 

fare  assorbire il prodotto ed asciugare gli 

eccessi di olio. 

In ogni caso seguire le istruzioni del produttore 

degli articoli per la manutenzione.
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MOBILI DA GIARDINO

SEDIA MONTREAL
mm 570 x 605 x 895h

DETTAGLI
•	 con braccioli 
•	 struttura in alluminio verniciato bianco 
•	 accatastabile 
•	 tessuto batyline

art. nr. 612590 B bianco € 168,-

art. nr. 612591 B caffè € 168,-

LOUNGE MONTREAL
mm 680 x 1295 x 850/1085h

DETTAGLI
•	 con braccioli
•	 struttura in alluminio verniciato bianco 
•	 inclinabile
•	 tessuto batyline

T teak art. nr. 612592 B bianco € 313,-

T teak art. nr. 612593 B caffè € 313,-

LETTINO MONTREAL
mm 700 x 1960 x 960h

DETTAGLI
•	 con braccioli
•	 struttura in alluminio verniciato bianco 
•	 tessuto batyline

T teak art. nr. 612594 B bianco € 364,-

T teak art. nr. 612595 B caffè € 364,-

i

Caffè
Bianco

TESSUTO BATyLINE®

il tessuto Batyline è studiato per combinarsi armoniosa-
mente con i materiali dei mobili da giardino, sia in legno 
che in metallo, e garantire insieme la massima resistenza e 
praticità d’utilizzo. il filo in Poliestere Ht 1100 dtex assicu-
ra grande stabilità e resistenza meccanica, mentre la trama 
stretta ed elastica regala un elevato confort in seduta. 

Batyline è un tessuto leggero e flessibile, completamente 
riciclabile e coperto dal marchio di qualità texyloop. la 
sua struttura permette un’ottima ventilazione e si mantiene 
sempre fresca, anche se esposta alla luce diretta del sole. 
una garanzia di due anni assicura la sua tenuta antistrappo 
e la sua resistenza ai raggi uV ed alle intemperie nell’inter-
vallo di temperatura compreso tra -30°C e +70°C. 

non sono necessari interventi di manutenzione, mentre 
per la pulizia ordinaria si può lavare la superficie con una 
spazzola, servendosi semplicemente di acqua e sapone. il 
tessuto, leggero e traspirante, si asciugherà in pochi minuti. 
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CUSCINI

CusCini 
BENETTON
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CUSCINI

CusCini

LN - lines nero

N - logos nero

Disponibile in:

LB - lines bianco

TR - trento rosso

CR - Crossing rosso

SEDUTA LOGOS NERO
mm 410 x 380

DETTAGLI
•	 100% cotone
•	 sfoderabile

N logos nero art. nr. 615569 € 16,-

SEDUTA CROSSING
mm 410 x 380

DETTAGLI
•	 100% cotone
•	 sfoderabile

CR Crossing rosso art. nr. 615572 € 20,-

SEDUTA TRENTO
mm 410 x 380

DETTAGLI
•	 100% dralon
•	 sfoderabile

TR trento rosso art. nr. 615575 € 20,-

SEDUTA LINES
mm 410 x 380

DETTAGLI
•	 100% dralon
•	 sfoderabile

LB lines bianco art. nr. 615578 € 20,-

LN lines nero art. nr. 615581 € 20,-

i

MANUTENzIONE DEI CUSCINI

•	 Colori resistenti al sole
•	 imbottitura di prima qualità
•	 ottima circolazione interna dell‘aria

CONSIGLI PER IL LAVAGGIO DEI MATERASSINI
togliere l’imbottitura e lavare la fodera a mano lavarlo 
con un sapone neutro e con acqua a 30°. dopo 
averlo abbondantemente risciacquato lasciarlo 
asciugare all’ombra.
la garanzia è valida solo per gli articoli trattati 
utilizzando le indicazioni ed i prodotti di 
manutenzione consigliati.
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CUSCINI

LETTINO LOGOS NERO
mm 1950 x 600

DETTAGLI
•	 100% cotone
•	 sfoderabile

N logos nero art. nr. 615571 € 56,-

SChIENALE ALTO CROSSING
mm 1150 x 500

DETTAGLI
•	 100% cotone
•	 sfoderabile

CR Crossing rosso art. nr. 615573 € 53,-

LETTINO CROSSING
mm 1950 x 600

DETTAGLI
•	 100% cotone
•	 sfoderabile

CR Crossing rosso art. nr. 615574 € 79,-

LETTINO TRENTO
mm 1950 x 600

DETTAGLI
•	 100% dralon
•	 sfoderabile

TR trento rosso art. nr. 615577 € 79,-

SChIENALE ALTO LINES
mm 1150 x 500

DETTAGLI
•	 100% dralon
•	 sfoderabile

LB lines bianco art. nr. 615579 € 53,-

LETTINO LINES
mm 1950 x 600

DETTAGLI
•	 100% dralon
•	 sfoderabile

LB lines bianco art. nr. 615580 € 79,-

LN lines nero art. nr. 615583 € 79,-
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OMBReLLONI

oMBrelloni
MONOBRACCIO
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OMBReLLONI

oMBrelloni MonoBraCCio

OMBRELLONE MONOBRACCIO
mm 3000 x 4000 x 3100h

DETTAGLI
•	 rettangolare
•	 telo di copertura ecrù
•	 piastre in cemento non incluse

art. nr. 610913 € 1.321,-

OMBRELLONE MONOBRACCIO
mm 3000 x 3000 x 3100h

DETTAGLI
•	 quadrato
•	 telo di copertura ecrù
•	 piastre in cemento non incluse

art. nr. 610912 € 1.272,-

i
TELAIO:  struttura interamente in alluminio colore grigio antraCite. sostegno e braccio sezione 8x8 cm. 
stecche robuste in alluminio con sezione 18x30 mm. apertura e chiusura con manovella. 
Base  in ferro girevole 360° e blocco antivento per rendere l’ombrellone più resistente in caso di forte vento e con 
possibilità di  inclinazione. 

COPERTURA CON VOLANT: 
in poliestere colore ecrù 250gr/m2 antimuffa e impermeabilizzato
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OMBReLLONI

OMBRELLONE MONOBRACCIO
mm 3000 x 4000 x 3400h

DETTAGLI
•	 rettangolare
•	 telo di copertura ecrù
•	 piastre in cemento non incluse

art. nr. 610914 € 1.639,-

OMBRELLONE MONOBRACCIO
mm 4000 x 4000 x 3400h

DETTAGLI
•	 quadrato
•	 telo di copertura ecrù
•	 piastre in cemento non incluse

art. nr. 610915 € 1.987,-

i
TELAIO:  Struttura interamente in alluminio colore grigio 
antracite. Sostegno e braccio sezione 10x10 cm. Stecche 
robuste in alluminio con sezione 18x30 mm. Apertura e 
chiusura con manovella. Base in ferro girevole 360° con 
blocco antivento  per rendere l’ombrellone più 
resistente in caso di forte vento e con possibilità 
di inclinazione. 

COPERTURA CON VOLANT: Acrilico Dralon 
colore ecrù 350 gr/m2 garantito antimuffa e 
impermeabilizzato con trattamento TEFLON.
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OMBReLLONI

oMBrelloni MonoBraCCio

OMBRELLONE MONOBRACCIO
mm 3000 x 4000 x 3100h

DETTAGLI
•	 rettangolare
•	 telo di copertura grigio taupe
•	 piastre in cemento non incluse

art. nr. 610916 € 1.936,-i

TELAIO: sostegno verticale in alluminio finitura legno 
frassino sbiancato sezione 10x10 cm. 
Braccio orizzontale in alluminio verniciato a polveri colore 
bianco. 
stecche robuste in legno frassino sbiancato sezione 
18x34 mm. 
apertura e chiusura con manovella. 
Base in ferro girevole 360°con blocco antivento  per 
rendere l’ombrellone più resistente in caso di forte vento 
e con possibilità di inclinazione. 

COPERTURA SENzA VOLANT: acrilico dralon 
colore grigio taupe 350 gr/m2 garantito antimuffa e 
impermeabilizzato con trattamento teflon.

FINITURA: l’effetto legno, ottenuto sui pali portanti 
in alluminio  dei nostri ombrelloni  Art. 610916 e Art. 
610917, è ottenuto mediante un complesso procedimento 
industriale.   
la  tecnologia di rivestimento è basata su un  processo 
fisico di  trasferimento a caldo di una speciale pellicola  su 
vernice poliuretanica. 
Questo speciale trattamento conferisce al prodotto 
una elevata resistenza agli agenti atmosferici  quindi   
una vita più lunga del prodotto. 
l’utilizzo, in questo caso , di una  pellicola avente 
effetto legno  fa si che si possa ottenere  un raffinato 
risultato estetico  da toccare con mano.
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OMBReLLONI

OMBRELLONE MONOBRACCIO
mm 3000 x 4000 x 3400h

DETTAGLI
•	 rettangolare
•	 telo di copertura ecrù
•	 piastre in cemento non incluse

art. nr. 610917 € 1.936,-

i

TELAIO: interamente in alluminio e acciaio verniciati a 
polveri colore inox, sostegno verticale in alluminio sezione 
10x10 cm con innovativa finitura a rilievo effetto legno in 
colore tabacco anticato. 
stecche in alluminio sezione 18x30 mm. 
apertura e chiusura con manovella. inclusa base   in 
ferro girevole 360°, con blocco antivento   per rendere 
l’ombrellone più resistente in caso di forte vento e con 
possibilità di  inclinazione. 

COPERTURA SENzA VOLANT: acrilico dralon colore 
ecrù 
350 gr/m2 garantito antimuffa e impermeabilizzato con 
trattamento teflon.

FINITURA: l’effetto legno, ottenuto sui pali portanti 
in alluminio  dei nostri ombrelloni  Art. 610916 e Art. 
610917, è ottenuto mediante un complesso procedimento 
industriale.   
la  tecnologia di rivestimento è basata su un  processo 
fisico di  trasferimento a caldo di una speciale pellicola  su 
vernice poliuretanica. 
Questo speciale trattamento conferisce al prodotto una 
elevata resistenza agli agenti atmosferici  quindi   
una vita più lunga del prodotto. 
l’utilizzo, in questo caso , di una  pellicola avente 
effetto legno  fa si che si possa ottenere  un 
raffinato risultato estetico  da toccare con mano.

67



OMBReLLONI

oMBrelloni MonoBraCCio

OMBRELLONE RETRATTILE
mm 3000 x 4000 x 3100h

DETTAGLI
•	 rettangolare
•	 telo di copertura ecrù
•	 piastre in cemento non incluse

art. nr. 610918 € 2.079,-i

TELAIO: interamente in alluminio e acciaio verniciati 
a polveri colore grigio antracite. sostegno verticale 
sezione 9X9 cm. 
stecche in alluminio sezione 18x30 mm. sistema di 
apertura retrattile che permette la chiusura vicino al 
sostegno verticale evitando di dover spostare i mobili 
sottostanti. Possibilità di inclinazione oltre i 60°. inclusa 
base  in ferro girevole 360°.

COPERTURA SENzA VOLANT: 
acrilico dralon colore ecrù 350 gr/m2 garantito 
antimuffa e impermeabilizzato con trattamento 
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OMBReLLONI

aCCessori di riCaMBio

Tutti gli ombrelloni 

monobraccio hanno le nuove 

corone centrali in nylon®. 

Il nuovo sistema è stato 

studiato per semplificare la 

manutenzione e migliorare 

il design. Inoltre è previsto 

l’aggancio singolo per ogni 

stecca che ne rende l’eventuale 

sostituzione semplice e veloce.

Come contrappeso utilizzare 

piastre in cemento da 25 kg ca. 

e mm 500x500x40.  

Per un sicuro utilizzo 

dell‘ombrellone il fondo dove 

appoggia il basamento deve 

essere solido e a livello: si 

consiglia di applicare 6 piastre 

e in località particolarmente 

esposte di aggiungere altre 

piastre.

Tutti gli ombrelloni sono forniti 

senza piastre.

Questa foto è puramente indicativa e dimostrativa.

DESCRIzIONE COLORE/FINITURA ART. MISURE MM PREzzO €

FODERO PER OMBRELLONE

ecrù

610899 3000x4000 106,00

610898 4000x4000 121,00

FODERO PER OMBRELLONE
retrattile

610937 3000x4000 130,00

TELO DI RICAMBIO
copertura in poliestere da 250 gr 
con balze

610931 3000x3000 155,00

610932 3000x4000 215,00

TELO DI RICAMBIO
copertura in acrilico da 350 gr
con balze

610933 3000x4000 275,00

610934 4000x4000 371,00

TELO DI RICAMBIO
copertura in acrilico da 350 gr
senza balze

610935 3000x4000 275,00

TELO DI RICAMBIO
copertura in acrilico da 350 gr senza 
balze

grigio taupe 610936 3000x4000 371,00
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DOLOMITI 
UNESCO WORLD 
NATURAL HERITAGE
DOLOMITI:
PATRIMONIO UNIVERSALE
DELL’UMANITÀ UNESCO

Visita i nostri siti per entrare nel mondo Pircher.  
www.pircher.eu
www.facebook.com/pircher.eu

Pircher è sinonimo di qualità e competenza nelle lavorazioni del 
legno dal 1928. 
Una storia di passione e tradizione che affonda le sue radici in Alto 
Adige, dove il legno è il materiale da costruzione per eccellenza. 
Solo i migliori legnami provenienti da foreste controllate sono 
selezionati ed accuratamente lavorati per divenire la materia prima 
di ogni progetto. Una perfetta combinazione di qualità naturale e 
tecnologia nella lavorazione, che offre una vasta gamma di pro-
dotti, materiali, forme e misure destinate ad un pubblico esigente.

QualitÀ alla radiCe

Sede di Dobbiaco (BZ)



Tutti i prezzi degli articoli sono comprensivi di IVA, calcolata in base all’aliquota del 22% vigente alla data di stampa del catalogo. In caso di aumenti delle aliquote, si 
avvisa 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. 

Si ringrazia per la gentile collaborazione prestata durante i servizi fotografici: 
la Famiglia Comini - Viadana (MN), Hotel Gratschwirt - Dobbiaco (BZ), Palazzo 
Pigozzi di Pieve di Coriano (MN), Ristorante Villa Cavriani - Roncoferraro (MN), 
Agriturismo Corte Bebbi - Bibbiano (Re), Villa Ascari - Carpi (MO).
I disegni degli articoli riportati nel catalogo indicano gli ingombri massimi nel 
normale utilizzo e non rappresentano il dettaglio tecnico costruttivo.

La maggior parte degli articoli di questo catalogo è fornita in kit di mon-
taggio. Articoli stagionali soggetti ad esaurimento.

Per motivi di riproduzione tipografica i colori del presente catalogo sono 
puramente indicativi. Pircher Oberland si riserva la facoltà di modificare, 
senza preavviso, le caratteristiche tecniche ed estetiche degli articoli 
presentati nel catalogo.

Progetto e 
coordinamento:    ufficio Marketing & Communication Pircher oberland
stampa:                grafiche Corrà - arcole (Vr)
fotografie:            archivio Pircher; Zambroni reggiolo

Copyright 2016 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 autorizza-
zione scritta da parte di Pircher oberland spa.

PIRChER DAL 1928
Oltre 80 anni di competenza e passione per il legno
e le sue lavorazioni.

AMPIO ASSORTIMENTO
Legno e soluzioni per la casa, per il giardino e per
la bioedilizia. 

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 vengono utilizzate esclusivamente

materie prime della migliore qualità.

ALTO ADIGE
Pircher ha le sue radici in Alto Adige, dove

la qualità è di casa.

RICERCA E INNOVAzIONE
Impegno costante nella ricerca e nello sviluppo di soluzioni, 

materiali e tecnologie di lavorazione all’avanguardia.

SICUREzzA
I prodotti Pircher sono sottoposti ai controlli delle
normative europee.



RIVeNDITORe

Pircher oberland spa
39034 dobbiaco (BZ)

distribuzione
Pircher oberland s.p.a. - filiale rolo
Centro logistico
Via Martin luther king, 1-23
tel. +39 0522 664 444 
fax +39 0522 664 445
centrologistico.rolo@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


