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PIRCHER PRESENTA LA NUOVA 
COLLEZIONE DI PAVIMENTI 
INDOOR 

Oltre 350 articoli al servizio del professio-
nista e del privato per trasformare e rida-
re una nuova “luce” ad ogni ambiente.

Nel mondo dei pavimenti da interno, l’azien-
da altoatesina si pre-
senta in maniera an-
cora più accattivante, 
dando lustro ad una 
collezione completa-
mente nuova, ricca di 
decori, finiture, ma-
teriali performanti ed 
un’accessoristica an-
cor più completa per 
la posa.

Il catalogo di Pircher 
si è trasformato in uno 
strumento davvero 
prezioso per i profes-
sionisti: perché a loro 
volta possono essere 
di grande supporto 
ai privati o agli studi 
di architettura per re-
alizzare pavimenti du-
raturi nel tempo, con-
temporanei, di grande 

appeal estetico ed estremamente funzionali.

1

2



3

Trasformare un ambiente domestico o commer-
ciale….in un click e senza pensieri!

I pavimenti rappresentano un vero e proprio elemento 
di arredo. 
Spesso vengono sottoposti a restyling, perché incido-
no in maniera determinante sull’aspetto complessivo 
della casa o del contesto: luminosità e ampiezza degli 
ambienti possono subire “una vera e propria” trasfor-
mazione solo cambiando il decoro, materiale e dimen-
sione dei diversi formati della pavimentazione.
Ora – rispetto al passato – cambiare pavimento non 
comporta più un lavoro impegnativo, perché prima si 
era costretti a cambiare la vecchia pavimentazione e 
rispristinare il massetto cementizio sottostante.

1_PLANCIA ST.MORITZ OAK 
(8461)
collection VILLA, finitura rusti-
ca, Bisello a V su 4 lati 
Art. 507187

2_2-STRIP RUGGED OAK (8222)
collection LOFT, spazzolato, 
non bisellato 
Art. 507064

3_PLANCIA ROVERE COUNTRY 
(709)
collection LOFT, finitura rustica, 
non bisellato 
Art. 507065

4_2-STRIP ELEGANT OAK 
(8521)
collection LOFT, finitura rustica, 
non bisellato 
Art. 507067
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Il flottante è un pavimento che ha la caratteristica di 
non dover essere ancorato o fissato al preesistente, 
ma semplicemente appoggiato allo stesso. Non ne-
cessita di colle o vernici, garantendo una posa puli-
ta, semplice e veloce.

Per aumentare l’isolamento termoacustico e com-
pensare eventuali imperfezioni del fondo viene uti-
lizzato un tappetino che agisce da sottopavimento 
tra la due superfici. I tappetini differiscono tra loro 
per spessore, formato (rotolo o pannello) e materia-
le (sughero, polietilene espanso, polistirene).
Ogni modello risponde a esigenze particolari, sod-
disfacendo quindi requisiti tecnici specifici, quali 
sottofondo irregolare, il rischio di umidità, la presen-
za di impianto di riscaldamento a serpentine d’ac-
qua, o la necessità di ridurre i rumori provocati dal 
calpestio e dal camminamento.

Pircher offre pavimenti dalla personalità unica 
per rispecchiare il gusto e l’attenzione che i suoi 
clienti hanno per la propria abitazione, il luogo in 
primis capace di rispecchiare caratteri e desideri.
Il pavimento gioca un ruolo cruciale nella casa, per-
ché detta il tono di una stanza e l’atmosfera della 
vita quotidiana. Pircher rende questa personalizza-
zione estremamente semplice, premiando la solu-
zione flottante, molto vicina all’idea del fai da te per 
immediatezza e facilità.

Inoltre l’azienda altoatesina offre un’ampia gamma 
di pavimenti anche per uso commerciale, come uffi-
ci, negozi, palestre, scuole, con classe di abrasione 
AC5 e AC6.
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5_PLANCIA HISTORIC 
OAK (5947)
collection VINTAGE 
LONG, finitura rovere 
antico, bisello a V su 4 lati 
Art. 507937

6_PLANCIA NATURAL 
HICKORY (5943)
collection VINTAGE 
LONG, finitura noce an-
tico, bisello a V su 4 lati  
Art. 507936

7_PLANCIA LONG 
BEACH (R022)
collection XONIC 5 mm, 
bisello a V su 4 lati
Art. 508013
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Pircher propone la soluzione flottan-
te come elemento vincente per rifor-
mulare le dinamiche del mercato del 
pavimento.

Vantaggi del laminato 
Riduzione dei tempi di esecuzione
Resistenza all’usura, ai graffi, alle mac-
chie, agli urti, alla luce
Facilità di posa e di manutenzione
Possibilità di applicazione su qualsiasi 
tipo di pavimento esistente senza la-
vori di rimozione, a condizione che sia 
asciutto e con i requisiti richiesti
Pronto all’uso appena posato
Maggior comfort climatico grazie all’u-
so del sottopavimento e al potere coi-
bente della fibra di legno
Facilità di pulizia

Passando dalla posa a colla a quella ad in-
castro, infatti, il pavimento diventa un com-
plemento d’arredo e acquisisce una funzio-
ne più flessibile.

Vantaggi del flottante

Posa facilitata: non necessitando di colle per 
l’installazione, non sono richieste per la posa at-
trezzature particolari e la spesa viene ridotta a 
vantaggio dell’acquisto di un pavimento miglio-
re nella qualità o nelle caratteristiche.

Rapidità: si può posare il pavimento di una stan-
za in poche ore e la stessa è immediatamente 
agibile, quindi, niente più traslochi per settima-
ne con smontaggio dei mobili o polvere e odore 
di vernice nella casa per giorni.

Facilità: nella posa grazie ai sistemi di aggancio 
“Twin Clic” e “1clic2go” , l’installazione del pa-
vimento diventa estremamente semplice e sen-
za problemi.

Nell’eventualità di una futura rimozione, ad 
esempio nelle case in affitto, non si rovinano i 
pavimenti esistenti ed una volta cambiata l’abi-
tazione, il pavimento flottante può essere facil-
mente smontato, per riportare alla luce quello 
originario ed eventualmente rimontato in un’al-
tra abitazione.
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COLLECTION VARIOSTEP 
LONG E VINTAGE LONG - 10 
MM

A volte il formato fa la differenza - per esempio 
quando si tratta della collezione VARIOSTEP 
LONG. 
La sua sorprendente lunghezza di 2 metri, rende 
la pavimentazione reale come quella in vero le-
gno. Disponibile in una ricca selezione di decori 
raffinati, tutte dotate di una splendida struttura 
dall’aspetto naturale, VARIOSTEP LONG è sta-
to progettato per rendere tradizionale ogni am-
biente, mantenendo il tocco elegante del legno 
in qualsiasi abitazione o attività commerciale.

8
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8_PLANCIA COLORA-
DO OAK (5543)
collection VARIOSTEP 
LONG, spazzolato, 
bisello a V su 4 lati - 2 mt.
Art. 507099

9_PLANCIA RED RIVER 
HICKORY (8156)
collection VINTAGE 
LONG, noce antico, 
bisello a V su 4 lati - 2 mt.
Art. 507939

10_PLANCIA ROCKY 
MOUNTAIN (R024)
collection XONIC 5 mm, 
bisello a V su 4 lati
Art. 508015

11_PLANCIA 
TORTUGA (R017)
collection XONIC 5 mm, 
bisello a V su 4 lati
Art. 508010
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XONIC – 4 e 5 MM

Molto meglio del parquet….

Un pavimento in vinilico di prima classe, ideale per 

progetti residenziali e commerciali in quanto estrema-

mente resistente. Per uso intenso in zone come pia-

nerottoli, androni, cucine, locali commerciali, negozi, 

ristoranti e officine. 

Ottimo per cucine e bagni in quanto impermeabi-

le al 100%.

Xonic 4 e 5 mm sono coperti da una garanzia di 30 

anni per l’utilizzo residenziale e 5 anni per l’utilizzo 

pubblico

Lo spessore 5 mm è già comprensivo di materassi-

no fonoassorbente

10 11
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12_PLANCIA SMOKEY 
MOUNTAIN HICKORY 
(8157)
collection RESIDENCE 
DELUXE, noce antico, 
bisello a V su 4 lati 
Art. 507111

13_2-STRIP URBAN 
LEGEND (8812)
collection CLASSIC, 
spazzolato, non bisellato
Art. 507127

14_PLANCIA BE-
DROCK OAK (5541)
collection ART, bisello a 
V su 4 lati
Art. 507946

15_PLANCIA DESERT 
OAK (8199)
collection MODERN, 
bisello a V su 4 lati
Art. 507931

12 13
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16_PLANCIA BOULDER 
OAK (5542)
collection NATURE, effetto 
intaglio a mano, 
bisello a V su 4 lati 
Art. 507097

17_PLANCIA APPALA-
CHIAN HICKORY (8155)
collection RESIDENCE, noce 
amtico, bisello a V su 4 lati 
Art. 507108

17
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Collezione Spessore 
mm

Dimensioni mm Classe di abra-
sione

Classe di
Antiscivolamento

collection CLASSIC 7 192x1285

collection LOFT 8 192x1285

collection VILLA 8 192x1285

collection MODERN 8 123x1285

collection NATURE 8 192x1285
*

collection RESIDENCE 10 192x1285
*

collection 
RESIDENCE DELUXE

10 123x1285

collection ART 12 192x1285
* *

collection FREESTEP 8 192x1285

collection 
VARIOSTEP LONG

10 192x2000

collection 
VINTAGE LONG

10 192x2000

collection XTREME 
(Pavimento in Fibre minerali)

8 190x1205
290x1205

collection XONIC 
(Pavimento in Vinyl)

4/5 192x1280
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Garanzia Giunzione Protezione 
all’umidità

Antibatterico
A.B.C.

Bisellatura Micrograffi Antistatico Finitura 
SUPERFICIE

0

0

 

*

 

A.B.C.

A.B.C.

0

A.B.C.

A.B.C.  

A.B.C.

A.B.C.

*Decori selezionati
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La gamma di Pircher offre anche un’accessoristica 

davvero eccezionale, oltre 270 articoli tra: 

battiscopa in mdf, 

battiscopa in pvc - waterproof 

coprimarmo e quarti di tondo, 

profili in alluminio click, 

profili in alluminio adesivi universali, 

profili in alluminio futura clip, 

profili in alluminio gradino, 

accessori per la posa, 

materassini

PROFILI FUTURA CLIP

Caratteristiche tecniche
Finitura anodizzata
Punto di inclinazione
Inclinazione livello 1 (fino a 13 mm)
Inclinazione livello 2 (da 13 mm)
Incastro con guida di sicurezza
Base profilo
Fissaggio 
Scanalature 

7 grandi vantaggi del sistema Futura Clip
1. il sistema suddiviso in tre parti offre un ampia gamma di applicazione

2. è variabile in altezza e pendenza

3. profilo superiore molto piatto

4. un unico sistema per spessori molto differenti

5. semplice e rapido da installare

6. le viti non si vedono

7. colori e decori eleganti da abbinare al pavimento scelto
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SOTTOPAVIMENTI

I tappetini sono indispensabili nella posa flottante 

dei pavimenti laminati e vanno posizionati sotto al 

pavimento senza alcun tipo di fissaggio a terra.

I tappetini o materassini sono accessori indispensa-

bili per ottenere un ottimo risultato di posa e sono 

necessari, oltre che per eliminare eventuali piccole 

asperità del sottofondo, per isolare il pavimento flot-

tante rispetto ad elementi come l’umidità, il rumore 

nella stanza e/o trasmesso nell’ambiente sottostan-

te, l’isolamento termico e possono essere specifici 

per massetti riscaldanti, massetti tradizionali (vari 

spessori) o adatti a creare pavimenti silenziati.

Il catalogo di Pircher si è trasformato davvero in uno 

strumento prezioso per il professionista.

Sono state riportate anche le norme vigenti in materia 

di tappetini (vedi normativa europea CEN/TS 16354).
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X L’ALTO ADIGE, IL LEGNO, LA FAMIGLIA

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.

DDOOLLLOOOMMMITTII 
UUNNEEESSCCOOO WWWWOOORLDDD 
NNAATTTUURAAALL HHEEERITAAAAGGEEE
DOLOMITI:
PATRIMONIO UNIVERSALE
DELL’UMANITÀ UNESCO

www.altapusteria.info

Sede Pircher Oberland Spa - Dobbiaco (BZ)

In collaborazione con:
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SOLUZIONI PER LA CASA NEL RISPETTO 
DELL’AMBIENTE

RISPETTO PER LA NATURA

Grazie alla lunga esperienza e a un consolidato know 

how, Pircher offre un’ampia gamma di soluzioni per 

abitare la casa, che uniscono la qualità dei materiali 

al coerente rispetto dell’ambiente.

Il legno è il nostro mondo. E il legno è natura. Per-

tanto, siamo molto vicini all’ambiente, nella nostra 

produzione e nella nostra filosofia. Perché vogliamo 

ridare alla natura quello che ci regala in qualità della 

vita. È per questo che  usiamo solo legno provenien-

te da foreste gestite in modo sostenibile. 

Certificato PEFC®, prodotti con materie prime prove-

nienti da foreste a gestione ambientale responsabile.

Anche nella produzione tuteliamo l’ambiente. 

Il nostro obiettivo è quello di mantenere la produzio-

ne più efficiente possibile durante l'intero ciclo di vita 

del prodotto.

Residui di produzione vengono riciclati in larga misu-

ra nel processo di produzione o utilizzati per la pro-

duzione di energia CO2 - neutrale. 

Questo orientamento naturale vive nei nostri prodot-

ti. Per questo i nostri prodotti non sono solo fabbri-

cati ecologici, ma contribuiscono anche ad un am-

biente di vita sano. 

Con convinzione usiamo solo leganti a bassa emis-

sione di formaldeide che migliorano i risultati salutari 

dei nostri pavimenti, in qualità certificata E1.

+



Pircher Oberland Spa
Moira Rossi - Divisione laminato
via Martin Luther King 1–23
42047 Rolo (RE)
www.pircher.eu

Tel: +39 0522 664 444
Mail:  moira.rossi@pircher.eu


