
#PircherWoodEmotion

La stanza in più all’aria aperta.

2018



STARLIGHT

Una struttura elegante di design con linee geometriche  
che permettono di abbinare questa veranda a ogni tipo di Mobilhome. 
Le lamelle mobili, oltre a contribuire  alla particolarità della struttura, 
permettono di creare un angolo di privacy sul proprio terrazzo. 
Il meglio della qualità Pircher, naturalmente in legno.

Design ed eleganza, in armonia con la natu ra.

100% Made in Italy 
Alto Adige

Soluzioni innovative e 
personalizzate

Oltre 85 anni di competenza 
e passione per il legno

Qualità certificata

Q



Dimensioni

Lunghezza: 400 cm, 600 cm, 800 cm  |  Profondità: 250 cm

Tutte le nostre strutture sono modificabili e personalizzabili per ogni vostra 
esigenza, grazie alla profonda competenza nella lavorazione del legno.

Tipi di legno

Larice alpino, Abete colorato

Il legno, naturale, 
mutevole e vitale, 
è il materiale ideale 
per inventare 
soluzioni 
per vivere meglio.

La storia di Pircher inizia a Dobbiaco, nel 
cuore dell’Alto Adige. Qui la gente ha 
sempre avuto un legame particolarmen-
te stretto con il legno come fonte di vita 
e di lavoro.
La conoscenza di questa materia prima 
unica ed il trattamento rispettoso della 
natura sono parte della cultura altoatesi-
na. Tramandando l’arte di padre in figlio, 

Pircher ha saputo conciliare tradizione  
e tecnologia, lavorazione del legno  
e rispetto dell’ambiente, in modo che 
l’azienda oggi può contare su più di 85 
anni di esperienza nel settore del legno. 
Anno dopo anno, l’azienda è diventata 
un punto di riferimento e un leader nel 
mercato dei prodotti in legno per ester-
no.

L’azienda Pircher, 
Amore per il legno dal 1928

La natura, le tradizioni di famiglia, 
l’amore e  la conoscenza profonda del legno 
sono i segreti  di questa azienda.“
Christian Pircher

“

MODULI

small medium large

cm 400 x 250 x 300 h cm 600 x 250 x 300 h cm 800 x 250 x 300 h

COMPETENZA TECNICA
SERVIZIO SU MISURA
Per dare vita ad idee e progetti unici,  
in grado di realizzare i sogni  
e  desideri di ciascuno.LE CARATTERISTICHE

Legno lamellare
Tutte le parti strutturali e portanti sono realizzati 
esclusivamente in legno lamellare certificato.

Lamelle mobili 
Le lamelle in legno 

sono mobili ed orien-
tabili a seconda delle 

esigenze. È possibile rea-
lizzare un frangivento chiuso 

oppure creare dei giochi  
di luce unici.

Spazzolatura
La spazzolatura della 
superficie del legno ne 
rimuove la parte più 
morbida, come succede 
anche dopo decenni di 
esposizione agli agenti 
atmosferici, conferendo così un fascino  
che solo il tempo può dare.

Copertura
Per la copertura della struttura si possono 
scegliere diversi materiali di qualità certificati  
a seconda delle proprie esigenze.



COSMO
La bellezza della  semplicità.

Semplicità e praticità sono i due grandi vantaggi di questa veranda.
Una struttura economica, ma sempre di elevata qualità,  
realizzata in legno lamellare e copertura in PVC ignifugo.
La modularità della veranda garantisce la massima flessibilità 
e velocità in fase di progettazione e nel montaggio.

Dimensioni

Lunghezza: 400 cm, 600 cm, 800 cm  |  Profondità: 250 cm

Tutte le nostre strutture sono modificabili e personalizzabili per ogni vostra 
esigenza, grazie alla profonda competenza nella lavorazione del legno.

Tipi di legno

Larice alpino, Abete colorato, Pino impregnato in autoclave - Tartaruga

MODULI

small medium large

cm 400 x 250 x 300 h cm 600 x 250 x 300 h cm 800 x 250 x 300 h

COMPETENZA TECNICA
SERVIZIO SU MISURA
Per dare vita ad idee e progetti unici,  
in grado di realizzare i sogni  
e  desideri di ciascuno.

Pircher Oberland Spa
I-39034 Dobbiaco (BZ) 

Via Rienza, 43
Tel. +39 0474 971 111 

www.pircher.eu

Ufficio Commerciale
Divisione Contract

Tel. +39 0522 664 444
info@pircher.eu
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