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Il fascino del legno vecchio, 
una moda che persiste…

Il legno antico ha una superficie invecchiata per via naturale. Ha un 
carattere unico che varia da zona a zona, da albero ad albero e da 
pannello a pannello. L’invecchiamento per via naturale dà l’impres-
sione come se il legno antico ci racconti la sua storia solo guardan-
dolo. La collaborazione con l’architettura moderna ci permette di 
creare ambienti caldi e armoniosi senza eguali. Sprigionando quel 
fascino dei tempi passati, che solo il legno vecchio trasmette, ci fa 
rilassare e sognare.
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LATO A (A VISTA)

LATO CENTRALE

LATO C (RETRO)

Costruzione del pannello a 3 strati

Conifera

Conifera
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Veramente legno

Sfogliando il nostro catalogo troverà diverse immagini per 
ciascun articolo. In questo modo Le presentiamo il nostro am-
pio assortimento di legno vecchio. Ciascun pannello è un pro-
dotto naturale e di legname da recupero. Proprio per questo 
motivo le caratteristiche deviazioni di colore e struttura del 
legno sono puramente naturali e diversi da pannello a pan-
nello.

Siamo lieti di poterLe mettere a disposizione vari campioni 
nelle misure 50x50 cm. Ci teniamo a precisare che tali campio-
ni rispecchiano solo una parte dell’effetto che si otterrà con il 
pannello impiegato nel contesto d’arredo.

Spessore del pannello Lunghezza del pannello Larghezza del pannello Utilizzo per interni

SPESSORE

IN
DOOR

LUNGHEZZA LARGHEZZA

Costruzione del pannello

PANNELLI A 3 STRATI

Legenda



Legno vecchio abete A/C+

Spessore: 19 mm
• Lato A (a vista) in legno vecchio, abete evaporato, seconda  
 patina, costruito da cartelle di strati interni di travi
• Strato centrale e retro in abete

Spessore: 21 mm*
• Lato A (a vista) in legno vecchio invecchiato dal sole costruito da  
 cartelle di assi di recupero di rivestimento verticale, finitura:   
 grigio chiaro
• Strato centrale e retro in conifera

Legno vecchio invecchiato dal sole grigio
Spazzolato

Spessore: 21 mm*
• Lato A (a vista) in legno vecchio esterno costruito da cartelle 
 da assi di recupero di sottogronda, finitura: marrone chiaro
• Strato centrale e retro in conifera

Legno vecchio sottogronda
Spazzolato

Codice: 00656

Codice: 27181 Codice: 32343

Spessore: 21 mm*
• Lato A (a vista) in legno vecchio invecchiato dal sole costruito da   
 cartelle di assi di recupero di rivestimento verticale, finitura:   
 marrone/grigio scuro
• Strato centrale e retro in conifera

Legno vecchio invecchiato dal sole
Spazzolato

Codice: 27180
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Panoramica
Pannelli a 3 strati legno antico

IN
DOOR

PANNELLI A 3 STRATI



*Esclusivamente per i pannelli in prima patina le lamelle di finitura (lato A) di legno 
vecchio originale possono derivare da vari legni di conifera. abete / abete bianco / 
pino / cirmolo / larice

Legno vecchio sottogronda
Spazzolato

Spessore: 22 mm*
• Lato A (a vista) in prima patina costruito da cartelle esterne
 di travi asciati a mano originale
• Strato centrale e retro in conifera

Legno vecchio da travi
Asciato a mano originale, spazzolato 

Codice: 22075
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Codice: 28023

Spessore: 22 mm*
• Lato A (a vista) in legno vecchio in patina originale da pavimento  
 calpestato
•  Strato centrale e retro in conifera

Legno vecchio di pavimento calpestato
Spazzolato

Spessore: 20 mm
• Lato A (a vista) in legno vecchio evaporato scuro costruito 
 da legno interno di travi antichi
• Strato centrale e retro in conifera

Legno vecchio evaporato scuro
Crepato, tarlato, levigato

Codice: 31830

Spessore: 20 mm
• Lato A (a vista) in legno vecchio evaporato chiaro costruito 
 da legno interno di travi antichi
• Strato centrale e retro in conifera

Legno vecchio evaporato chiaro
Crepato, tarlato medio, levigato

Codice: 25900



Il legno antico è pura passione. Incorpora tradizione e tendenza 
in un unico materiale.
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Abete A/C+
Codice 00656

9

19mm

Varie lunghezze da 200 a 500 cm  
a seconda della disponibilità

203cm

IN
DOOR

70cm

10
0c

m

70cm

10
0c

m

PANNELLI A 3 STRATI



Creato da fattori esterni quali luce solare, condizioni am-
bientali come pioggia e vento e dall’uomo stesso il legno 

vecchio mostra caratteristiche uniche.
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Invecchiato dal sole
Spazzolato

Codice 27180
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21mm

Varie lunghezze da 200 a 400 cm a 
seconda della disponibilità

122cm

IN
DOOR

70cm
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0c
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70cm
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PANNELLI A 3 STRATI



Caratterizzato da diversi fattori climatici il legno vecchio 
mostra passione e diverse tonalità di grigio.
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Invecchiato dal sole grigio
Spazzolato

Codice 27181
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21mm

Varie lunghezze da 200 a 350 cm  
a seconda della disponibilità

122cm
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DOOR

70cm
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PANNELLI A 3 STRATI



Grazie al loro invecchiamento naturale le sottogronde di legno 
antico hanno un effetto particolarmente caldo e armonioso.
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Sottogronda
Spazzolato

Codice 32343

15

21mm

Varie lunghezze da 200 a 400 cm 
a seconda della disponibilità

122cm
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DOOR

70cm
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PANNELLI A 3 STRATI



Le travi di legno antico presentano una struttura carismatica e 
unica, caratterizzata di segni di asciate, realizzate a mano dai 

carpentieri e artigiani dell’epoca.
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Travi 
Asciato a mano originale, spazzolato

Codice 22075
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22mm

Varie lunghezze da 150 a 350 cm a 
seconda della disponibilità

122cm
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DOOR

70cm
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PANNELLI A 3 STRATI



La straordinarietà di questi pavimenti sta nella loro storia. 
Caratterizzate dal tempo e dall’usura dei proprietari gli 

viene conferita una superficie unica.
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Pavimento calpestato
Spazzolato

Codice 28023
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22mm

Varie lunghezze da 200 a 350 cm 
a seconda della disponibilità

122cm
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DOOR
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PANNELLI A 3 STRATI



Il legno vecchio evaporato scuro presenta un particola-
re equilibro tra l’antico e il moderno, donando all’arredo 

un’eleganza e un carattere singolare.
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Evaporato scuro
Crepato, tarlato, levigato

Codice 31830

21

20mm

Varie lunghezze da 180 a 400 cm 
a seconda della disponibilità

120 cm

IN
DOOR

70cm

10
0c

m

70cm
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m

70cm

10
0c

m

PANNELLI A 3 STRATI



Grazie all’evaporazione media i pannelli ricevono una finitura 
chiara e caratterizzata da un effetto crepato e tarlato.
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Evaporato medio
Crepato, tarlato medio, levigato

Codice 25900
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20mm

Varie lunghezze da 200 a 400 cm 
a seconda della disponibilità

120 cm
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DOOR

70cm
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PANNELLI A 3 STRATI
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Truciolare placcato legno vecchio rovere

Pannello 3S legno vecchio 
evaporato chiaro
Crepato, tarlato medio, levigato

Pavimento legno vecchio 
calpestato

Pannello 3S legno vecchio di 
pavimento calpestato
Spazzolato

Legno antico

Legno antico evaporato

Superfici invecchiate dal sole 

Superfici asciate a mano originale

Rovere antico

Tavolame legno vecchio rovere

Pannello 3S legno vecchio 
invecchiato dal sole 
Spazzolato

Pannello 3S legno vecchio invecchiato 
dal sole grigio
Spazzolato

DISPONIBILE COME...

Pannello 3S legno vecchio abete A/C+

Pannello 3S legno vecchio da travi 
Asciato a mano originale, spazzolato

Tavolame legno vecchio abete
Asciato a mano originale

Codice 28023

Codice 00656

Codice 27180

Codice 22075

Codice 30786

Codice 19855

Codice 25900

Codice 27181

Codice 29438

Codice 27268
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Tavolame rovere fossile

Questa panoramica rappresenta un elenco schematico del nostro assortimento 
di legno antico. Possibili anomalie in struttura e colore variano a seconda del materiale.

Tavolame legno vecchio larice Tranciato abete vecchio/larice vecchioTavolame legno vecchio abete 

Pannello 3S legno vecchio sottogronda
Spazzolato

Tavole di legno vecchio recuperato da 
rivestimenti esterni KD

Tranciato rovere vecchio

Tavole di legno vecchio recuperato 
da rivestimenti esterni M/F KD 

Pannello 3S legno vecchio
evaporato scuro
Crepato, tarlato, levigato

Tavolame legno vecchio larice 
evaporato

Tavolame legno vecchio abete 
evaporato

Tavolame legno vecchio larice
Asciato a mano originale

Travi legno vecchio abete 
Spaccato ad ascia, spazzolato

Codice 32333

Codice 21079

Codice 25971

Codice 32343 Codice 32485, 32585 Codice 32285, 32981, 32709

Codice 31830 Codice 06783 Codice 26933

Codice 00021 Codice 25563

Trattamento termico
Per garantire la disinfestazione di proba-
bili parassiti, tarli e larve in qualunque 
stadio vitale, riscaldiamo il legno ad una 
temperatura maggiore di 70°C per un 
tempo prolungato. 
Il trattamento termico non é alcuna  
protezione preventiva contro una possibile 
reinfestazione dopo il montaggio.

!SERVICE
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Lagundo (I)
Karl Pichler S.p.A
Via J.-Weingartner 10/A
T +39 0473 204 800
F +39 0473 449 885
info@karlpichler.it

Bolzano (I)
Karl Pichler S.p.A
Via E.-Fermi 28
T +39 0471 066 900
F +39 0473 207 224
bozen@karlpichler.it

Bressanone (I)
Karl Pichler S.p.A
Via J.-Durst 2
T +39 0472 977 700
F +39 0473 207 225
brixen@karlpichler.it

Kematen (A)
Karl Pichler Edelhölzer GmbH
Industriestr. 5
T +43 (0) 5232 502
F +43 (0) 5232 2908
info@karlpichler.at

www.karlpichler.it

Moderno e classico con carattere

Dal vecchio fienile 
al gioiello d‘arredo
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