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la maggior parte degli articoli di questo catalogo è fornita in kit di 
montaggio. 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 este-
tiche degli articoli presentati nel catalogo.

Progetto e 
coordinamento:    Ufficio Marketing & Communication Pircher oberland
stampa:                
Fotografie:            archivio Pircher; Zambroni reggiolo

Copyright 2016 Pircher oberland spa
i diritti di privativa industriale non di Pircher oberland spa mostrati nel pre-
sente 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.2
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i tre segreti deLL’ aZienda PirCHer

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.

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. 

introduzione
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ProvenIenzA DeL Legno

RiSPEtto PER la natURa
Molti articoli di questo catalogo sono certificati.  
Questa attestazione garantisce l’utilizzo di legname o 
derivati prodotti secondo criteri di gestione forestale 
sostenibile, cioè con il sostegno di azioni come il 
rimboschimento degli alberi dopo il raccolto, la 
conservazione della biodiversità e degli ecosistemi, 
l’incoraggiamento all’impiego di manodopera locale. 
Pircher oberland SpA attua un sistema volontario di 
gestione ambientale certificato secondo lo standard 
internazionale ISo 14001.
 Questa certificazione dimostra che l’azienda si è 
dotata di un sistema di gestione adeguato a tenere 
sotto controllo gli impatti ambientali delle proprie 
attività e ne ricerca sistematicamente il miglioramento 
in modo sostenibile. 

cERtificaZionE fSc® E PEfc
FsC® e PeFC sono i due principali metodi di certi-
ficazione internazionale per la gestione forestale. 
attestano, tra le altre cose, 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.

Cerca tutti i prodotti certificati FSC®

introduzione
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casette blockhaus

casetta blockhaus FliPPer 
art. 613990

•	 abete non trattato
•	 porta singola con finestra (plexiglass incluso) mm 800x1630 h
•	 tetto in listoni  da 16 mm con guaina bituminosa inclusa
•	 pavimento escluso 

PaViMento Per casetta FliPPer art. 613991
•	 struttura con listelli impregnati mm 45x45
•	 pavimento in listoni di abete da 16 mm

casetta blockhaus oXFord 
art. 613992
•	 abete non verniciato
•	 porta singola con finestra (plexiglass incluso) mm 850x1616h
•	 finestra frontale fissa (plexiglass incluso) mm 640x540h
•	 tetto in listoni da 16 mm con guaina bituminosa incluso
•	 pavimento non incluso. 

PaViMento Per casetta FliPPer art. 613993
•	 struttura con listelli impregnati mm 45x45
•	 pavimento in listoni di abete da 16 mm

19
mm

2050

20
50

      
ingombro Max 

tetto incluso mm
Misura 

alla base mm
dimensioni
interne mm

altezza 
parete mm

altezza max tetto 
incluso mm sporgenza tetto mm  superficie tetto 

mq

Frontale laterale Posteriore

2190x2170 2050x2050 1890x1890 1770 2170 200 150 80 5,10

19
mm

2600

20
00

      
ingombro Max 

tetto incluso mm
Misura 

alla base mm
dimensioni
interne mm

altezza 
parete mm

altezza max tetto 
incluso mm sporgenza tetto mm  superficie tetto 

mq

Frontale laterale Posteriore

2740x2200 2600x2000 2440x1840 1770 2170 180 150 180 6,30
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casette blockhaus

casetta blockhaus newPort 
art. 613994

•	 abete non verniciato
•	 porta doppia con finestre (plexiglass incluso) mm 1424x1616h
•	 porta lato ripostiglio senza finestra mm 660x1368h
•	 tetto in listoni da 16 mm con guaina bituminosa incluso
•	 pavimento non incluso

PaViMento Per casetta FliPPer art. 613995
•	 struttura con listelli impregnati mm 45x45
•	 pavimento in listoni di abete da 16 mm

casetta blockhaus orleans 
art. 613996

•	 abete non verniciato
•	 porta doppia con finestra (plexiglass incluso) mm 1424x1616h
•	 tetto in listoni da 16 mm con guaina bituminosa incluso
•	 pavimento non incluso. 

PaViMento Per casetta orleans art. 613997
•	 struttura con listelli impregnati mm 45x45
•	 pavimento in listoni di abete da 16 mm

      
ingombro Max 

tetto incluso mm
Misura 

alla base mm
dimensioni
interne mm

altezza 
parete mm

altezza max tetto 
incluso mm sporgenza tetto mm  superficie tetto 

mq

Frontale laterale Posteriore

4260x2540 2600x2300 2440x2140 1940 2280 200 150/910 200 11,30

19
mm

2600

23
00

760760 1080

      
ingombro Max 

tetto incluso mm
Misura 

alla base mm
dimensioni
interne mm

altezza 
parete mm

altezza max tetto 
incluso mm sporgenza tetto mm  superficie tetto 

mq

Frontale laterale Posteriore

3130x3070 2950x2950 2790x2790 1770 2170 200 170 80 10,00

19
mm

2950

29
50
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casetta blockhaus MiMosa 
art. 617020

•	 abete non trattato
•	 porta singola con finestra (vetro escluso) mm 860x1830h
•	 finestra frontale (vetro escluso) mm 680x790h
•	 tetto in listoni da 20 mm con guaina impermeabile inclusa
•	 pavimento in listoni da 20 mm incluso

arMadione blockhaus
art. 617018

•	 abete non trattato
•	 porta doppia senza finestre mm 1300x1560h
•	 4 ripiani mm 710x160 per pareti laterali
•	 tetto in osb da 8 mm con guaina impermeabile inclusa
•	 pavimento non previsto 

casette blockhaus

20
mm

1900

95
0

500 800

      
ingombro Max 

tetto incluso mm
Misura 

alla base mm
dimensioni
interne mm

altezza 
parete mm

altezza max tetto 
incluso mm sporgenza tetto mm  superficie tetto 

mq

Frontale laterale Posteriore

1940x990 1900x950 1660x710 1780 1860 120 120 120 1,80

      
ingombro Max 

tetto incluso mm
Misura 

alla base mm
dimensioni
interne mm

altezza 
parete mm

altezza max tetto 
incluso mm sporgenza tetto mm  superficie tetto 

mq

Frontale laterale Posteriore

2640x2700 2500x2500 2260x2260 2000 2350 290 100 100 7,29

28
mm

2500

25
00
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casetta blockhaus Milton  
art. 613998

•	 abete non trattato
•	 porta doppia con finestra (vetro incluso) mm 1510x1740h
•	 tetto in listoni da 16 mm con guaina bituminosa inclusa
•	 pavimento non incluso

PaViMento Per casetta Milton art. 613999
•	 struttura con listelli impregnati mm 45x45
•	 pavimento in listoni di abete da 16 mm

casetta blockhaus PioPPo 
art. 617038
•	 abete non trattato
•	 porta doppia con finestre (vetro escluso) mm 1460x1830h
•	 tetto in listoni da 20 mm con guaina impermeabile inclusa
•	 pavimento in listoni da 20 mm incluso

casette blockhaus

28
mm

2960

29
60

      
ingombro Max 

tetto incluso mm
Misura 

alla base mm
dimensioni
interne mm

altezza 
parete mm

altezza max tetto 
incluso mm sporgenza tetto mm  superficie tetto 

mq

Frontale laterale Posteriore

3000x3180 2960x2960 2760x2760 1940 2350 120 210 120 9,80

      
ingombro Max 

tetto incluso mm
Misura 

alla base mm
dimensioni
interne mm

altezza 
parete mm

altezza max tetto 
incluso mm sporgenza tetto mm  superficie tetto 

mq

Frontale laterale Posteriore

3140x3000 3000x2500 2760x2260 2000 2350 590 100 100 9,60

28
mm

3000

25
00
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casetta blockhaus acero
art. 617019
•	 abete non trattato
•	 porta doppia con finestre (vetro escluso) mm 1460x1830h
•	 finestra frontale (vetro escluso) mm 680x890h
•	 tetto in listoni da 20 mm con guaina impermeabile inclusa
•	 pavimento in listoni da 20 mm incluso

casette blockhaus

28
mm

3400

25
00

      
ingombro Max 

tetto incluso mm
Misura 

alla base mm
dimensioni
interne mm

altezza 
parete mm

altezza max tetto 
incluso mm sporgenza tetto mm  superficie tetto 

mq

Frontale laterale Posteriore

3600x2740 3400x2500 3160x2260 2050 2400 170 190 170 10,51

la foto è stata allestita con tegole onduline non disponibili
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casetta blockhaus FarMer 
art. 614000

•	 abete non trattato
•	 porta doppia con finestre (vetro incluso) mm 1510x1740h
•	 finestra frontale doppia (vetro incluso) mm 1290x990h
•	 tetto in listoni da 16 mm con guaina bituminosa inclusa
•	 pavimento non incluso 

PaViMento Per casetta FarMer art. 614001
•	 struttura con listelli impregnati mm 45x70
•	 pavimento in listoni di abete da 16 mm

casette blockhaus

28
mm

4160

41
60

      
ingombro Max 

tetto incluso mm
Misura 

alla base mm
dimensioni
interne mm

altezza 
parete mm

altezza max tetto 
incluso mm sporgenza tetto mm  superficie tetto 

mq

Frontale laterale Posteriore

4480x4300 4160x4160 3960x3960 2050 2570 220 260 120 19,60
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28
mm

3200

32
00

      
ingombro Max 

tetto incluso mm
Misura 

alla base mm
dimensioni
interne mm

altezza 
parete mm

altezza max tetto 
incluso mm sporgenza tetto mm  superficie tetto 

mq

Frontale laterale Posteriore

3240x3400 3200x3200 3000x3000 1990 2140 200 120 200 10,80

casetta blockhaus sun
art. 614002

•	 abete non trattato
•	 porta doppia con finestre (vetro incluso) mm 1510x1753h
•	 tetto in listoni da 19 mm con guaina bituminosa non inclusa
•	 pavimento non incluso 

PaViMento Per sun e eXPlanade art. 614003
•	 struttura con listelli impregnati mm 45x70
•	 pavimento in listoni di abete da 19 mm

casette blockhaus
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28
mm

2900

6100

3200

32
00

      
ingombro Max 

tetto incluso mm
Misura 

alla base mm
dimensioni
interne mm

altezza 
parete mm

altezza max tetto 
incluso mm sporgenza tetto mm  superficie tetto 

mq

Frontale laterale Posteriore

6140x3400 6100x3200 2900x3000 1990 2140 200 120/2900 200 20,50

casetta blockhaus eXPlanade
art. 614004

•	 abete non trattato
•	 porta doppia con finestre (vetro incluso) mm 1510x1740h
•	 finestra frontale doppia (vetro incluso) mm 1290x990h
•	 tetto in listoni da 16 mm con guaina bituminosa inclusa
•	 pavimento non incluso 

PaViMento Per sun e eXPlanade art. 614003
•	 struttura con listelli impregnati mm 45x70
•	 pavimento in listoni di abete da 19 mm

casette blockhaus
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20
mm

      
ingombro Max 

tetto incluso mm
Misura 

alla base mm
dimensioni
interne mm

altezza 
parete mm

altezza max tetto 
incluso mm sporgenza tetto mm  superficie tetto 

mq

Frontale laterale Posteriore

2160x1990 1950x1950 1710x1710 2010 2260 120 120 120 4,25

      
ingombro Max 

tetto incluso mm
Misura 

alla base mm
dimensioni
interne mm

altezza 
parete mm

altezza max tetto 
incluso mm sporgenza tetto mm  superficie tetto 

mq

Frontale laterale Posteriore

2490x2490 2450x2450 2210x2210 2010 2300 120 120 120 6,66

20
mm

1950

19
50

2450

24
50

casetta blockhaus lela
art. 617013

•	 abete mordenzato colore noce chiaro
•	 porta doppia senza finestra mm 1550x1815h
•	 finestra laterale apribile (vetro escluso) mm 500x570h
•	 tetto in listoni 20 mm con guaina impermeabile inclusa
•	 pavimento in listoni da 20 mm incluso

casetta blockhaus lilly
art. 617010

•	 abete mordenzato colore noce chiaro
•	 porta singola senza finestra mm 790x1815h
•	 2 finestre apribili (vetro escluso) mm 500x570h
•	 tetto in listoni 20 mm con guaina impermeabile inclusa
•	 pavimento in listoni da 20 mm incluso

casette blockhaus Mordenzate
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casette a Pannelli

riPostiglio a Pannelli oslo
art. 613985

•	 abete non verniciato
•	 tetto in listoni da 16 mm con guaina  

bituminosa non inclusa
•	 pavimento non Fornito e non PreVisto

      
ingombro Max 

tetto incluso mm
Misura 

alla base mm
dimensioni
interne mm

altezza 
parete mm

altezza max tetto 
incluso mm sporgenza tetto mm  superficie tetto 

mq

Frontale laterale Posteriore

2960x1290 2290x950 2258x918 1550 1770 190 200 150 3,40

2290

95
0

16
mm

casetta a Pannelli MalMo 
art. 613986

•	 abete non verniciato
•	 porta doppia senza finestre mm 1020x1820
•	 tetto in listoni da 16 mm con guaina bituminosa inclusa
•	 pavimento incluso listoni da 16 mm

16 
mm

1830

17
00

      
ingombro Max 

tetto incluso mm
Misura 

alla base mm
dimensioni
interne mm

altezza 
parete mm

altezza max tetto 
incluso mm sporgenza tetto mm  superficie tetto 

mq

Frontale laterale Posteriore

1890x1860 1830x1700 1798x1668 1900 2200 80 30 80 3,50
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casette a Pannelli

casetta a Pannelli windsor
art. 613989

•	 abete non verniciato 
•	 porta doppia senza finestre mm 1380x1820
•	 2 finestre frontali fisse (plexiglass incluso) mm 380x440
•	 tetto in listoni da 16 mm con guaina bituminosa inclusa
•	 pavimento incluso listoni da 16 mm

casetta a Pannelli scotland 
art. 613988

•	 abete non verniciato 
•	 porta doppia senza finestre mm 1380x1820
•	 finestra laterale fissa (plexiglass incluso)  

mm 440x440
•	 tetto in listoni da 16 mm con guaina bituminosa inclusa
•	 pavimento incluso listoni da 16 mm

16 
mm

16 
mm

2430

19
00

2730

28
00

      
ingombro Max 

tetto incluso mm
Misura 

alla base mm
dimensioni
interne mm

altezza 
parete mm

altezza max tetto 
incluso mm sporgenza tetto mm  superficie tetto 

mq

Frontale laterale Posteriore

2610x2100 2430x1900 2398x1868 1900 2200 100 90 100 5,50

      
ingombro Max 

tetto incluso mm
Misura 

alla base mm
dimensioni
interne mm

altezza 
parete mm

altezza max tetto 
incluso mm sporgenza tetto mm  superficie tetto 

mq

Frontale laterale Posteriore

2950x3240 2730x2800 2698x2768 1900 2200 220 110 220 9,80
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casetta Mercatino a  
Pannelli bergen
art. 613987

•	 abete non verniciato
•	 porta singola laterale senza finestre  

mm 760x1690
•	 2 finestroni frontali mm 1180x820
•	 tetto in listoni da 16 mm con guaina 

bituminosa non inclusa
•	 pavimento non Fornito e non 

PreVisto

16 
mm

2730

19
00

casette a Pannelli

PEFC/18-31-33

casetta a Pannelli arnica 
art. 613980

casetta:
•	 abete non trattato
•	 spessore pareti 19 mm
•	 porta doppia con finestre (plexiglass incluso) mm 1400x1870
•	 tetto in listoni da 19 mm con guaina bituminosa inclusa
•	 pavimento casetta incluso

serra:
•	 spessore pareti policarbonato da 4 mm
•	 porta doppia scorrevole 1250x1480 mm 
•	 tetto serra in policarbonato da 4 mm (3,82 mq)
•	 pavimento serra non Fornito e non PreVisto

19 
mm

3100

se
rr

a

Casetta

17701300

25
50

26
80

      
ingombro Max 

tetto incluso mm
Misura 

alla base mm
dimensioni
interne mm

altezza 
parete mm

altezza max tetto 
incluso mm sporgenza tetto mm  superficie tetto 

mq

Frontale laterale Posteriore

3110x2670 2730x1900 2698x1868 1820 2290 630 190 140 8,50

      
ingombro Max tetto incl. 

mm
Misura alla base 

mm
dim. interne 

mm
altezza parete 

mm
h max tetto incl. 

mm
sporgenza tetto

mm
 superficie tetto 

mq

3350x3210 3100x2680 - 1850 2350 - 7,37
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casette a Pannelli

floRa 3 - art. 613977

floRa 4 - art. 613978

floRa 4 - art. 613978

casetta a Pannelli Flora  

casetta:
•	 abete non trattato
•	 spessore pareti 19 mm
•	 porta doppia con finestre (plexiglass incluso) mm 1400x1870
•	 tetto in listoni da 19 mm con guaina bituminosa inclusa
•	 pavimento casetta incluso

serra:
•	 spessore pareti policarbonato da 4 mm
•	 porta serra singola scorrevole 600x1990 mm
•	 tetto serra in policarbonato da 4 mm
•	 pavimento serra non Fornito e non PreVisto

PEFC/18-31-33

19 
mm

floRa 1 - art. 613975

2000

2
2
3
0

serra

Casetta 
FLora1

1
3
0
5

9
0
0

2000

3
7
2
0

serra

Casetta
FLora 4

1
9
2
6

1
7
7
0

2000

2
8
5
0

serra

Casetta
FLora 3

1
9
2
6

9
0
0

      
ingombro Max tetto 

incl. mm
Misura alla base 

mm
dim. interne 

mm
altezza parete 

mm
h max tetto incl. 

mm
sporgenza tetto

mm
 superficie tetto 

mq

FLorA 1 2140x2340 2000x2230 - 1850 2630 - 2,70

FLorA 3 2140x2950 2000x2850 - 1850 2630 - 4,20

FLorA 4 2140x3850 2000x3720 - 1850 2630 - 5,00
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casette a Pannelli Mordenzate 

19
mm

1600

16
40

16
mm

1440

14
40

      
ingombro Max 

tetto incluso mm
Misura 

alla base mm
dimensioni
interne mm

altezza 
parete mm

altezza max tetto 
incluso mm sporgenza tetto mm  superficie tetto 

mq

Frontale laterale Posteriore

1600x1780 1440x1440 1310x1350 1800 2140 156 156 150 2,98

      
ingombro Max 

tetto incluso mm
Misura 

alla base mm
dimensioni
interne mm

altezza 
parete mm

altezza max tetto 
incluso mm sporgenza tetto mm  superficie tetto 

mq

Frontale laterale Posteriore

1930x1990 1600x1640 1500x1540 1860 2250 165 165 150 2,03

casetta a Pannelli Mughetto
art. 617001

•	 abete mordenzato noce chiaro
•	 porta singola senza finestre mm 800x1800h
•	 finestra con apertura a compasso (vetro escluso) mm 720x510h 
•	 tetto in listoni da 18 mm con guaina bituminosa inclusa
•	 pavimento incluso in listoni da 18 mm

casetta a Pannelli gladiolo
art. 617004

•	 abete mordenzato noce chiaro
•	 porta singola senza finestra mm 700x1700h
•	 finestra laterale (vetro escluso) mm 620x510h
•	 tetto in osb da 8 mm con guaina bituminosa inclusa
•	 pavimento incluso in listoni da 15 mm

19



la foto è stata accessoriata con 1 prolunga 613528PEFC/18-31-33

casetta a Pannelli MelFi 
art. 613527

•	 abete mordenzato colore noce chiaro
•	 porta doppia con finestre (plexiglass incluso)  

mm 1640x1810
•	 tetto in listoni da 18 mm con guaina bituminosa inclusa
•	 pavimento incluso 

•	 Prolunga art. 613528 con finestra mm 500x500  
non inclusa

19 
mm

2370

18
10

19
mm

1600

16
40

      
ingombro Max 

tetto incluso mm
Misura 

alla base mm
dimensioni
interne mm

altezza 
parete mm

altezza max tetto 
incluso mm sporgenza tetto mm  superficie tetto 

mq

Frontale laterale Posteriore

1930x1990 1600x1640 1500x1540 1860 2250 165 165 150 4,38

casetta a Pannelli PriMula
art. 617039

•	 abete mordenzato noce chiaro
•	 porta doppia senza finestra mm 1200x1770h
•	 finestra con apertura a compasso (vetro escluso) mm 

720x510h 
•	 tetto listoni da 18 mm con guaina bituminosa inclusa
•	 pavimento incluso in listoni da 18 mm

casette a Pannelli Mordenzate

      
ingombro Max 

tetto incluso mm
Misura 

alla base mm
dimensioni
interne mm

altezza 
parete mm

altezza max tetto 
incluso mm sporgenza tetto mm  superficie tetto 

mq

Frontale laterale Posteriore

2890x1860 2370x1810 2300x1740 1890 2360 250 250 250 9,50
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casetta a Pannelli rododendro
art. 617003

•	 abete mordenzato noce chiaro
•	 porta doppia senza finestre mm 1600x1800h
•	 2 finestre apribili (vetro escluso) mm 720x510h
•	 tetto listoni da 18 mm con guaina bituminosa inclusa
•	 pavimento incluso in listoni da 18 mm

19
mm

1600

24
40

      
ingombro Max 

tetto incluso mm
Misura 

alla base mm
dimensioni
interne mm

altezza 
parete mm

altezza max tetto 
incluso mm sporgenza tetto mm  superficie tetto 

mq

Frontale laterale Posteriore

1930x2790 1600x2440 1500x2340 1860 2250 165 165 150 6,14

      
ingombro Max 

tetto incluso mm
Misura 

alla base mm
dimensioni
interne mm

altezza 
parete mm

altezza max tetto 
incluso mm sporgenza tetto mm  superficie tetto 

mq

Frontale laterale Posteriore

2670x2900 2400x2440 2300x2340 1860 2500 230 230 150 8,85

19
mm

2400

24
40

casetta a Pannelli PriMulone
art. 617002

•	 abete mordenzato colore noce chiaro
•	 porta doppia senza finestra mm 1200x1770h
•	 2 finestre apribili (vetro escluso) mm 720x510h
•	 tetto listoni da 18 mm con guaina bituminosa inclusa
•	 pavimento incluso in listoni da 18 mm

casette a Pannelli Mordenzate 

21



casette a Pannelli Mordenzate

arMadio a Pannelli arMadillo 0,5
art. 617025

•	 abete mordenzato noce chiaro
•	 porta doppia senza finestre mm 325x1700h

arMadio basso coModillo 0,5
art. 617032

•	 abete mordenzato noce chiaro
•	 porta doppia senza finestre e tetto apribile mm 590x815h
•	 due ripiani inclusi

850

46
020

mm

850

46
0

20
mm

      
ingombro Max 

tetto incluso mm
Misura 

alla base mm
dimensioni
interne mm

altezza 
parete mm

altezza max tetto 
incluso mm sporgenza tetto mm  superficie tetto 

mq

Frontale laterale Posteriore

850x460 850x460 720x320 830 940 80 - 25 0,39

      
ingombro Max 

tetto incluso mm
Misura 

alla base mm
dimensioni
interne mm

altezza 
parete mm

altezza max tetto 
incluso mm sporgenza tetto mm  superficie tetto 

mq

Frontale laterale Posteriore

850x460 850x460 720x320 1170 1700 80 - - 0,39
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casette a Pannelli Mordenzate 

arMadio a Pannelli arMadillo 1
art. 617026

•	 abete mordenzato noce chiaro
•	 porta doppia senza finestre mm295x1630h 
•	 5 ripiani mm 420x260

1350

61
0

20
mm

      
ingombro Max 

tetto incluso mm
Misura 

alla base mm
dimensioni
interne mm

altezza 
parete mm

altezza max tetto 
incluso mm sporgenza tetto mm  superficie tetto 

mq

Frontale laterale Posteriore

1650x610 1350x610 1160x470 1910 2010 140 - 50 0,85
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casette a Pannelli iMPregnate

legnaia con riPostiglio
art. 599872

•	 pino impregnato spessore 16 mm
•	 porta singola senza finestra mm 

700x1680
•	 pavimento incluso
•	 tetto in pannello osb 10 mm con 

guaina bituminosa

16 
mm

legnaia
art. 599738

•	 pino impregnato spessore 16 mm
•	 tetto in legno di pino

16 
mm

2170

80
0

500

2800

1000

820

      
ingombro Max 

tetto incluso mm
Misura 

alla base mm
dimensioni
interne mm

altezza 
parete mm

altezza max tetto 
incluso mm sporgenza tetto mm  superficie tetto 

mq

Frontale laterale Posteriore

- 2170x800 - - 1800 - - - -

      
ingombro Max 

tetto incluso mm
Misura 

alla base mm
dimensioni
interne mm

altezza 
parete mm

altezza max tetto 
incluso mm sporgenza tetto mm  superficie tetto 

mq

totali  casetta Frontale laterale Posteriore

3000x1200 2800x1000 1950x1000 800x910 2050 2110 170 - - 3,60
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casette a Pannelli iMPregnate

riPostiglio arMadio a Pannelli
art. 599743

•	 pino impregnato spessore 16 mm
•	 porta singola senza finestra mm 740x1680
•	 due mensole
•	 pavimento incluso
•	 tetto in pannello osb 10 mm con guaina bituminosa

riPostiglio a Pannelli
art. 599742

•	 pino impregnato spessore 16 mm
•	 porta singola senza finestra mm 680x1790
•	 pavimento incluso
•	 tetto in pannello osb 10 mm con guaina bituminosa

16 
mm

16 
mm

900

48
0

1200

11
00

      
ingombro Max 

tetto incluso mm
Misura 

alla base mm
dimensioni
interne mm

altezza 
parete mm

altezza max tetto 
incluso mm sporgenza tetto mm  superficie tetto 

mq

Frontale laterale Posteriore

1020x610 900x480 840x390 1800 2040 70 - - 0,67

      
ingombro Max 

tetto incluso mm
Misura 

alla base mm
dimensioni
interne mm

altezza 
parete mm

altezza max tetto 
incluso mm sporgenza tetto mm  superficie tetto 

mq

Frontale laterale Posteriore

1460x1280 1200x1100 1100x1000 1830 2100 90 - - 1,9
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casetta a Pannelli
art. 599741

•	 pino impregnato spessore 16 mm
•	 porta singola senza finestra mm 700x1790
•	 finestra frontale in plexiglass fissa
•	 pavimento incluso
•	 tetto in pannello osb 10 mm con guaina bituminosa

casetta a Pannelli giglio 1
art. 617000

•	 pino impregnato spessore 16 mm
•	 porta singola senza finestre mm 680x1790h
•	 tetto in listoni da 15 mm con carta catramata inclusa
•	 pavimento incluso in listoni da 15 mm, sottostruttura 

listelli impregnati  da 35x35 mm

16 
mm

1800

13
50

casette a Pannelli iMPregnate

1500

73
0

16
mm

      
ingombro Max 

tetto incluso mm
Misura 

alla base mm
dimensioni
interne mm

altezza 
parete mm

altezza max tetto 
incluso mm sporgenza tetto mm  superficie tetto 

mq

Frontale laterale Posteriore

1750x830 1500x730 1400x630 1800 2150 50 120 50 1,44

      
ingombro Max 

tetto incluso mm
Misura 

alla base mm
dimensioni
interne mm

altezza 
parete mm

altezza max tetto 
incluso mm sporgenza tetto mm  superficie tetto 

mq

Frontale laterale Posteriore

2030x1540 1800x1350 1700x1250 1830 2200 90 - - 2,22
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casetta a Pannelli
art. 599739

•	
•	 pino impregnato spessore 16 mm
•	 porta singola senza finestra mm 690x1790
•	 finestra laterale in plexiglass fissa
•	 pavimento incluso
•	 tetto in pannello osb 10 mm con guaina bituminosa

16 
mm

1490

21
30

casetta a Pannelli
art. 599740

•	 pino impregnato spessore 16 mm
•	 porta doppia senza finestra mm 1380x1770
•	 finestra laterale in plexiglass fissa
•	 pavimento incluso
•	 tetto in pannello osb 10 mm con guaina bituminosa

16 
mm

2200

21
30

casette a Pannelli iMPregnate

      
ingombro Max 

tetto incluso mm
Misura 

alla base mm
dimensioni
interne mm

altezza 
parete mm

altezza max tetto 
incluso mm sporgenza tetto mm  superficie tetto 

mq

Frontale laterale Posteriore

1750x2330 1490x2130 1460x2030 1830 2140 100 - - 4,14

      
ingombro Max 

tetto incluso mm
Misura 

alla base mm
dimensioni
interne mm

altezza 
parete mm

altezza max tetto 
incluso mm sporgenza tetto mm  superficie tetto 

mq

Frontale laterale Posteriore

2410x2330 2200x2130 2100x2060 1830 2250 100 - - 5,75
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casetta serra a Pannelli 
art. 599873

•	 pino impregnato spessore 16 mm
•	 porta singola con finestre mm 700x1800
•	 finestra frontale in plexiglass 
•	 finestra laterale in plexiglass
•	 7 finestre fisse su tutto il perimetro
•	 piano di lavoro interno incluso
•	 pavimento incluso
•	 tetto in pannello osb 10 mm con guaina bituminosa

16 
mm

1500

21
30

casette a Pannelli iMPregnate

casetta a Pannelli
art. 599869

•	 pino impregnato spessore 16 mm
•	 porta doppia senza finestra mm 1580x1790
•	 finestra laterale in plexiglass fissa
•	 pavimento incluso
•	 tetto in pannello osb 10 mm con guaina bituminosa

16 
mm

2430

25
00

      
ingombro Max 

tetto incluso mm
Misura 

alla base mm
dimensioni
interne mm

altezza 
parete mm

altezza max tetto 
incluso mm sporgenza tetto mm  superficie tetto 

mq

Frontale laterale Posteriore

1720x2370 1500x2130 1400x2040 1810 2200 110 - - 4,29

      
ingombro Max 

tetto incluso mm
Misura 

alla base mm
dimensioni
interne mm

altezza 
parete mm

altezza max tetto 
incluso mm sporgenza tetto mm  superficie tetto 

mq

Frontale laterale Posteriore

2790x2530 2500x2430 2400x2330 1830 2330 50 - - 3,62
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casetta a Pannelli addossata
art. 599960

•	 pino impregnato spessore 16 mm
•	 porta singola senza finestra mm 810x1790
•	 finestra laterale in plexiglass fissa
•	 pavimento incluso
•	 tetto in pannello osb 10 mm con guaina bituminosa

garage euroPa
art. 614005

•	 abete non verniciato 
•	 porta doppia senza finestre mm 2250x1945h
•	 finestra laterale a due ante (vetro incluso) mm 1290x990h
•	 porta singola con finestra (vetro incluso) mm 835x1788h
•	 tetto in listoni da 16 mm con guaina bituminosa inclusa
•	 pavimento non previsto

16 
mm

1050

20
10

34
mm

3500

52
00

garage blockhaus

      
ingombro Max 

tetto incluso mm
Misura 

alla base mm
dimensioni
interne mm

altezza 
parete mm

altezza max tetto 
incluso mm sporgenza tetto mm  superficie tetto 

mq

Frontale laterale Posteriore

2230x1180 2010x1050 1910x1000 1830 2170 110 - - 2,64

      
ingombro Max 

tetto incluso mm
Misura 

alla base mm
dimensioni
interne mm

altezza 
parete mm

altezza max tetto 
incluso mm sporgenza tetto mm  superficie tetto 

mq

Frontale laterale Posteriore

3860x5400 3500x5200 3300x5000 2170 2680 300 280 100 22,90
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cucce Per cani

dEScRiZionE aRt. MiSURE MM PoRta MM

cUccia Elton

599880 580 x 750 x 560 210 x 210

599881 680 x 900 x 680 290 x 250

599882 780 x 1080 x 800 360 x 300

CUCCia eLton
caratteristiche
•	 in abete verniciato noce
•	 guaina inclusa

dEScRiZionE aRt. MiSURE MM PoRta MM

cUccia KiRa

599883 1000 x 650 x 820 350 x 250

599884 1130 x 750 x 890 440 x 280

599885 1420 x 930 x 970 490 x 300

CUCCia Kira
caratteristiche
•	 in abete verniciato noce
•	 guaina inclusa
•	 tetto asportabile

aCCessori Per Casette

dEScRiZionE aRt. dEScRiZionE

tEgola aRdESiata claSSic
•	 Confezione da 21 pz = 3 mq

629470 rosso

629471 verde

dEScRiZionE aRt. dEScRiZionE

tEgola aRdESiata caStoR
•	 Confezione da 21 pz = 3 mq

629472 rosso

629473 verde
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accessori Per casette

dEScRiZionE aRt. dEScRiZionE

gUaina aRdESiata
•	 rotolo 10 mq
•	 4 kg/mq

629474 rosso

629475 verde

dEScRiZionE aRt. dEScRiZionE

gUaina bitUMinoSa
•	 rotolo 7,5 mq
•	 3 kg/mq

629476 Antracite

dEScRiZionE aRt. dEScRiZionE

olio RigEnERantE
•	 olio rigenerante per legno 
•	 Latta da 3 lt.

398001 Larice

398002 Ciliegio

398003 noce Chiaro

dEScRiZionE aRt. dEScRiZionE

clEan
•	 spruzzatore da 0,75 lt.
•	 Pulitore per legno

398004 Incolore

aCCessori e ManUtenZione 
Prima e durante il montaggio il legno non deve essere esposto per tempi prolungati al 
pieno sole o all’umidità.

Per garantire alle strutture una maggiore durata nel tempo, preservando il legno dall’attac-
co degli agenti atmosferici e dai parassiti, si consiglia di trattare il legno con una vernice 
impregnante specifica prima del  montaggio e per ogni singolo elemento, seguendo le 
indicazioni del produttore della vernice impregnante.

si consiglia di effettuare la manutenzione una volta all’anno.

Fianco

Profilo a Z

10 cm

suolo

Pavimento

trave di base

sottofondo

aCCessori Per Casette

sottoFondo Per Casette 
La preparazione della superficie d’appoggio è fondamentale per la sicurezza e 
il corretto montaggio delle casette. si consiglia di installarle su un sottofondo 
solido, livellato, senza pendenze, sporgenze ed isolato dall’umidità, adatto 
a sostenere il peso e più alto dal suolo circostante di circa 10 cm. Per evitare 
infiltrazioni laterali d’acqua si può applicare intorno al perimetro un profilo in 
alluminio a forma di Z reperibile presso i negozi di ferramenta.

il sottofondo inoltre deve essere fissato con la base della casetta per assicurare 
protezione dal vento.

concESSionE EdiliZia
Per la costruzione di determinate strutture, alcuni Comuni richiedono il pos-
sesso di una concessione  edilizia. vi consigliamo di richiedere le informazioni 
necessarie presso l’Ufficio Tecnico del vostro Comune.
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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


