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Area rivenditore autorizzato

Non c’è amore più sincero
 di quello per il cibo
(George Bernard Shaw – scrittore irlandese)
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nella mia 
cucina lavorano 
solo i migliori

Preparare pietanze più sane e gustose, ritrovando i sapori della tradizione grazie alla cottura a legna. Disporre di una 
fonte di calore intelligente perché pulita ed economica. Sono le prime qualità che si notano in una cucina Professionale 
Pertinger, ma non certo le uniche! Perché a tutto ciò si uniscono le caratteristiche di un prodotto di eccellenza, 
progettato e realizzato con la massima cura. Il raffinato design, il valore dei materiali, l’efficienza di funzionamento, la 
progettazione individuale, distinguono una cucina Pertinger e la rendono semplicemente unica. Una perfetta sintesi tra 
passato e futuro per offrire ai migliori chef il meglio di entrambi. Il massimo indispensabile

La scelta dei migliori prodotti agro-alimentari
in abbinata a strumenti di lavoro e metodi di cottura sani
e naturali (molti li definiscono arcaici), creano risultati
dai sapori unici e inconfondibili!
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≥75%

≥60%   <75%

≥50%   <60%

≥30%   <50%

CONFORMEMENTE ALLE NORME       DI 
CLASSIFICAZIONE DEI RECUPERATORI DI CALORE

RESA
ENERGETICA

CUCINE PERTINGER

Le cucine a legna Pertinger sono il risultato di un’ingegneria che non teme la 
concorrenza. Grazie alla camera di combustione biologica, il rendimento e la 
temperatura di combustione sono molto più elevate rispetto alle cucine tradizionali.
La combustione più pulita ed omogenea riduce l’inquinamento ambientale, il consumo di legna 
diminuisce e restano meno residui di cenere.
Dall’eccellenza del know-how, un risultato di grande valore in termini di benessere e 
di risparmio: le cucine Pertinger si collocano in CLASSE DI EFFICIENZA 1.

Una cucina Pertinger ama stupirvi, sempre: sia appena entra a far parte della 
vostra azienda, per l’eleganza e l’accuratezza di ogni dettaglio, sia dopo tanti 
anni di utilizzo, per l’eccezionale efficienza e durata. Un prodotto che abbina 
alla sapienza artigianale i migliori requisiti tecnologici, così da offrirvi un tesoro 
di benessere e di energia pulita.

Professionalità e 
funzionalità per una 
totale autonomia 
energetica in cucina
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SCALDAPIATTI IN ACCIAIO INOX DETTAGLIO CORRIMANO DI TIPO PROFESSIONALE FORNO IN ACCIAIO INOX
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I valori e gli standard qualitativi Pertinger sono naturalmente presenti in tutti i modelli Professional, 
prodotti in serie sulla base di misure prestabilite ma con una vastissima gamma di opzioni e varianti 
personalizzate, quali integrazioni di scaldapiatti, cassetti, piani cottura o forni. Anche la profondità può 
essere modificata per adattarsi al meglio agli altri componenti della vostra cucina. Per la sicurezza di chi 
le utilizza le abbiamo dotate di una porta fuoco con un triplo vetro autopulente e maniglia fredda. I forni a 
legna completamente in acciaio vantano un porta a doppio vetro con circolazione d’aria, in questo modo 
la temperatura esterna viene ridotta garantendo una cottura più uniforme all’interno.

Con Pertinger professional porterete l’eccellenza in cucina

CREARE UNA CUCINA A LEGNA PER USO PROFESSIONALE RICHIEDE SCELTE DI VALORE ASSOLUTO, 
AD ESEMPIO NELLO SPESSORE E NELLA QUALITÀ DEI MATERIALI, NONCHÉ LO STUDIO DI SOLUZIONI 
TECNICHE CAPACI DI GARANTIRE MASSIMA PRATICITÀ E COMFORT NELL’UTILIZZO. SCEGLIERE 
PERTINGER PROFESSIONAL SIGNIFICA SODDISFARE OGNI PRECISA ESIGENZA, ASSICURANDO 
ALLA CUCINA UNA LUNGA DURATA NEL TEMPO ANCHE SE QUOTIDIANAMENTE SOTTOPOSTA A 
MOLTE ORE DI FUNZIONAMENTO. OGNI SINGOLO ELEMENTO VIENE PROGETTATO E COSTRUITO PER 
INCORPORARSI ALLA PERFEZIONE NELL’INSIEME.

Professional 1100 e 1300
produzione di serie con vantaggi 
e prestazioni da fuoriserie

l’uomo è ciò che mangia
(Ludwig Feuerbach - filosofo tedesco)



1100
1 1 0 0  P R O F E S S I O N A L

10

PANORAMA

TREND

DEKOR

Cucina professionale larga 110 cm profonda da 80 cm. Vasta scelta di estensioni 
personalizzate come scaldapiatti, forni, piani di cottura, cassetti o ante.
Forno completamente in acciaio inox 50 cm x 57 cm compatibile con teglie
Gastronorm GN 1/1. Nella foto versione Panorama con porta fuoco a triplo vetro 
raffreddato autopulente. Disponibile anche in versione termocucina.

OPTIONAL
Modulo 
scaldapiatti o 
cassettiera

OPTIONAL
Modulo doppio 
cassetto
con comandi per 
piano cottura

Versioni
disponibili:



1300
1 3 0 0  P R O F E S S I O N A L
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PANORAMA

TREND

DEKOR

Cucina professionale larga 130 cm profonda da 80 cm. Vasta scelta di estensioni 
personalizzate come scaldapiatti, forni, bruciatori piani di cottura, cassetti o ante. 
Forno completamente in acciaio inox 66,5 cm x 57 cm compatibile con teglie 
Gastronorm GN 2/1. Nella foto versione Panorama con porta fuoco a triplo vetro 
raffreddato autopulente. Disponibile anche in versione termocucina.

OPTIONAL
Modulo nicchia 
aperta e cassetto

Versioni
disponibili:

OPTIONAL
Modulo per 
incasso forno
e piani cottura
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ESTENSIONI PROFESSIONAL 1100 E 1300

ESTENSIONE SCALDAPIATTI O 
CASSETTIERA

ESTENSIONE SCALDAPIATTI O 
CASSETTIERA PORTA PENTOLE CON 
PANNELLO COMANDI PER PIANO 
COTTURA

ESTENSIONE CON NICCHIA APERTA
E CASSETTO

ESTENSIONE LAVELLO ESTENSIONE LAVELLO DOPPIO

VASCA
400x400x290 mm

VASCA
800x400x290 mm

VASCA
500x400x290 mm

VASCA
lavello 840x400x290 mm
(2 vasche da 
400x400x290 + ponte 
centrale da 40mm)

ESTENSIONE PER INCASSO FORNO E 
PIANI COTTURA

ESTENSIONE VANO AD ANTA CON RIPIANI 
INTERNI

ESTENSIONE VANO A DOPPIA ANTA CON 
RIPIANI INTERNI
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25 mm

20 mm

15 mm

OPTIONAL  

VARIANTI DECORI 

DECORO ST35 DECORO ST21DECORO ST04 DECORO ST41DECORO ST37 DECORO ST31

PIASTRELLE O 
MAIOLICHE

TEGLIE EXTRA

1100 - 485x530 mm
1300 - 650x530 mm

PIASTRA DI 
COTTURA

Spessore 15 mm
di serie 

CALDAIA PER 
VERSIONE 
TERMOCUCINA

(dettagli a pag. 14)

INTAGLIO PIASTRA
PER CAMINO

PIASTRA DI 
COTTURA

Spessore 20 mm 

GRIGLIE EXTRA

1100 - 485x530 mm
1300 - 650x530 mm

PIASTRA DI 
COTTURA

Spessore 25 mm 

PORTA MESTOLI 
INOX

CUCINA IN VERSIONE ISOLA

Profondità maggiorata 50 mm
per inserimento isolazione

CORRIMANO 
LATERALE

PROFONDITÀ
MAGGIORATA

oltre 800 mm

SCHIENALI INOX
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ESEMPIO DI  INTEGRAZIONE DELLA TERMOCUCINA ALL’IMPIANTO DI RISCALDAMENTO

Comfort, risparmio, 
sicurezza e tutta l’acqua 
calda che volete
La camera di combustione della termocucina è dotata di uno speciale scambiatore in grado di sviluppare, grazie alla 
doppia combustione, altissime temperature che scaldano a incredibile velocità l’acqua in esso contenuta. Il sistema di 
funzionamento è lo stesso del biofocolare, in modo da garantire una resa elevatissima con emissioni minime, nel pieno 
rispetto dell’ambiente. L’acqua prodotta verrà poi immessa nell’impianto mediante una pompa esterna* comandata dalla 
centralina elettronica della termocucina. Una particolare attenzione è stata dedicata alla sicurezza: lo scambiatore è dotato 
di serie di un circuito stagno in rame che permette, attraverso il collegamento ad uno scarico termico, il passaggio di acqua 
fredda che abbasserà la temperatura della caldaia interna in caso di eccessivo surriscaldamento e aumento della pressione, 
anche in mancanza di energia elettrica. Questo sistema, grazie alla norma UNI 10412-2, vi consentirà una sicura installazione 
anche in impianti di riscaldamento con vaso di espansione chiuso**.
* non in dotazione   ** attenersi sempre alle normative attualmente in vigore nello Stato in cui si installa

PUFFER
TERMOCUCINA

CALDAIA

TERMOSIFONI

PANNELLI SOLARI



15

1 2 3

4

8

7 5

6

1  Ingresso aria comburente / 2  Girofumi superiore / 3  
Circuito di scarico termico / 4  Scambiatore in lega speciale 
ad alto rendimento / 5  Camera di combustione in mattoni 
refrettari / 6  Griglia / 7  Portina con triplo vetro autopulente 
/ 8  Presa aria esterna

Camera di 
combustione  
Termocucina
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C U C I N E  A  L E G N A
P R O F E S S I O N A L I

S U  M I S U R A

le cose più belle  della vita o
sono immorali, o sono illegali,

oppure fanno ingrassare
(George Bernard Shaw - scrittore irlandese)
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L’agriturismo Mac Bun, dal dialetto piemontese SOLO BUONO, propone piatti tipici piemontesi e una vasta scelta di salumi e formaggi di 
propria produzione. Il latte e le carni provengono dall’alpeggio di Val di Oropa a 1800m. 
Il piatto tipico per eccellenza nella zona di Pralungo è il Beddu: un Tomino fresco di latte vaccino semi grasso a pasta molle. Può essere 
gustato dopo sole due settimane di stagionatura su un letto di paglia. Per la preparazione di ottime pietanze è stata installata una cucina 
a legna su misura con un doppio forno, in modo da avere due temperature di cottura diverse. Alla destra sono presenti due scaldapiatti a 
cassettone mentre a sinistra è stata realizzata una seconda postazione con bruciatori a gas.

Agriturismo “Mac Bun”

Trend Doppio forno
legna

Portapentole 2 postazioni 
cottura

Scaldapiatti Piano cottura
aggiuntivo
a GAS

Dim. totale
3250 mm

Termocucina Forno 
aggiuntivo

Piano cottura
aggiuntivo
ELETTRICO

60 Coperti

Agriturismo “Mac Bun”
Via Robello, 190 - Pralungo (BI)

LOCATION
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Doppia porta Doppio forno
legna

Forno 
aggiuntivo

Portapentole 2 postazioni 
cottura

Scaldapiatti Piano cottura
aggiuntivo
a GAS

Piano cottura
aggiuntivo
a INDUZIONE

Dim. totale
2200 mm

Termocucina

“Baita Caricc” si trova in Valtellina nella provincia di Sondrio, precisamente nel comune di Valdidentro in Val Viola ai piedi del ghiacciaio 
Dosde’ a 2000 mt. di altitudine. L’agriturismo, oltre al servizio di ristorazione, offre anche la possibilità di alloggio per 12 posti letto. La 
clientela tipica varia a seconda dei periodi dell’anno, dagli sci alpinisti agli escursionisti, bikers, famiglie, bambini e anziani. Carni e formaggi 
sono di produzione propria, essenziali come materie prime per la preparazione di deliziose pietanze tipiche cucinate esclusivamente con la 
Termocucina a legna Pertinger. L’impianto idraulico integra anche un  puffer con capacità di litri 800 dei quali 600 litri per il riscaldamento 
dell’intera struttura, il restante per l’acqua sanitaria. 

Agriturismo “Baita Caricc”

60 Coperti
12 Posti letto

Agriturismo “Baita Caricc”
Località Caricc - 23038 -  Valdidentro (SO)
www.agriturismocaricc.com

LOCATION
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“La Baritlera” è un ristorante sito in borgata Baritlera a 600m di quota nel comune di Chianocco sul versante sud della Val di Susa a circa 50 
km da Torino. Aperti tutto l’anno propongono una cucina non tipicamente piemontese ma utilizzante principalmente prodotti del territorio 
e della tradizione, come pesce sotto sale quale acciughe o baccalà, in quanto sono situati su una antica via di contrabbando tra Italia e 
Francia. La cucina a legna Pertinger è molto utilizzata per le lunghe cotture tipo il Brasato di Fassone o ragù di selvaggina, ma anche per 
le più moderne cotture sottovuoto a bassa temperatura tipo Bocconcini di coniglio al fieno o le più delicate quaglie disossate ripiene di 
mele e fois gras. Nel forno viene cucinato il pane di pasta madre facendogli raggiungere un’ottima croccantezza. Durante il servizio viene 
utilizzata molto per tenere in caldo salse e intingoli. 

Ristorante Trattoria “La Baritlera”

Doppia porta Doppio forno
legna

Forno 
aggiuntivo

Portapentole 1 postazione 
cottura

Scaldapiatti Piano cottura 
aggiuntivo a 
GAS

Piano cottura
aggiuntivo
ELETTRICO

Dim. totale
1400 mm

Termocucina

60 Coperti

Ristorante Trattoria “La Baritlera”
Via Baritlera, 10 - Chianocco (TO)
trattoria@labaritlera.it - www.labaritlera.it

LOCATION
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Il maso “Gasserhof” si trova a 1200 metri di altitudine in posizione soleggiata e pittoresca ai piedi del monte Plose, sopra la città di 
Bressanone. Il maso offre una vista spettacolare sulla Valle Isarco e sui monti circostanti. L’agriturismo è aperto da maggio a ottobre e 
da dicembre ad aprile. Verrete deliziati da ottime pietanze della cucina locale come canederli, gulasch e strudel di mele. La preparazione 
delle pietanze è fatta su una cucina professionale Pertinger combinata con un un piano cottura a gas ed un forno elettrico.

Maso - Agriturismo “Gasserhof”

Doppia porta Doppio forno
legna

Forno 
aggiuntivo

Portapentole 2 postazioni 
cottura

Scaldapiatti Piano cottura
aggiuntivo
a GAS (4 zone)

Piano cottura
aggiuntivo
ELETTRICO

Dim. totale
2180x870 mm

Termocucina

20 Coperti

Maso - Agriturismo “Gasserhof”
Località San Leonardo, 109 - 39042 Bressanone (BZ)
info@gasserhof.eu - www.gasserhof.eu

LOCATION
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La malga si trova a 1600 metri di altitudine ed è aperta dal primo maggio all’ultima domenica di ottobre. Con la cucina professionale 
Pertinger vengono preparate pietanze molto tipiche come l’arrosto di pecora, gulasch, specialità a base di funghi e ogni tipo di canederli. 
Dalla malga Marzoner si apre una fantastica zona escursionistica. 

Maso - Agriturismo “Marzoner Alm”

Doppia porta Doppio forno
legna

Forno 
aggiuntivo

Portapentole 1 postazione 
cottura

Scaldapiatti Piano cottura
aggiuntivo
a GAS

Piano cottura
aggiuntivo
ELETTRICO

Dim. totale
1700x750 mm

Termocucina

40 Coperti dentro
90 Posti fuori

Maso - Agriturismo “Marzoner Alm”
I-39025 Naturno, Freiberg Kastelbell (BZ)
info@marzoneralm.it - www.marzoneralm.it

LOCATION
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L’agriturismo Trinnerhof è sito sul bellissimo altopiano di Naz/ Sciaves, circondato da frutteti con una splendida vista sulle numerose cime 
come la Plose e Gitschberg e sulla città di Bressanone. La parola “Törggelen” deriva dal latino “Torculum”, che significa vite. Nel dialetto 
altoatesino la vite viene chiamata anche “Torggel” oppure “Torkl”. In autunno viene offerto il tradizionale “Törggelen” con Schlutzkrapfen 
(mezzelune ripiene di spinaci e ricotta), canederli, gnocchi al formaggio, salsicce con crauti, carne salmistrata, costine di maiale, krapfen, 
castagne, speck, vino e tanti dolci, tutto rigorosamente fatto in casa.
L’agriturismo é aperto da metá settembre a fine novembre e da metá marzo a fine maggio nei fine settimana.
La cucina professionale Pertinger è utilizzata per preparare le specialità alla piastra e al forno.

Maso - Agriturismo “Trinnerhof”

Doppia porta Doppio forno
legna

Forno 
aggiuntivo

2 Portapentole 3 postazioni 
cottura

Scaldapiatti Piano cottura
aggiuntivo
a GAS

Piano cottura
aggiuntivo
ELETTRICO

Dim. totale
1750x1000 mm

Termocucina

50 Coperti sala interna
30 Posti esterni

Maso - Agriturismo “Trinnerhof”
Via Michael-Pacher, 74
I-39040 Naz-Sciaves - Alto Adige
info@trinnerhof.com - www.trinnerhof.com

LOCATION
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L’albergo Kaltenhauser è situato sull’altopiano di Rasa, Naz/ Sciaves a 800 metri di altitudine e vanta una tradizione centenaria. La qualità 
delle materie prime utilizzate per la preparazione delle pietanze è di grandissima importanza e tanti prodotti vengono coltivati nella propria 
campagna. È un piacere gustare le specialità sudtirolesi ed alcune pietanze italiane, tutto rigorosamente  fatto in casa. Il “Törggelen” é 
un’antica tradizione con un significato culturale preciso per tutto il territorio sudtirolese. Durante il periodo autunnale del “Törggelen” 
si possono gustare pietanze come gli “Schlutzer”, i canederli, la carne salmistrata, i crauti, le costine, i “Kaminwurzen”, lo speck e le 
castagne. La cucina professionale Pertinger viene utilizzata sia per la cottura che per scaldare le pietanze. Il ristorante è aperto tutto l’anno 
su prenotazione.

Locanda “Kaltenhauser”

Doppia porta Doppio forno
legna

Forno 
aggiuntivo

Portapentole 1 postazione 
cottura

Scaldapiatti Piano cottura
aggiuntivo
a GAS (2 zone)

Piano cottura
aggiuntivo
ELETTRICO -
4 zone)

Dim. totale
1400x700 mm

Termocucina

40 Coperti

Locanda “Kaltenhauser”
I-39040 Raas, Michael Pacher, 34
Natz-Schabs - Alto Adige - (BZ)
info@kaltenhauser.it - www.kaltenhauser.it

LOCATION
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Il maso “Glanger” si trova nella Valle Isarco sopra Velturno a 1000 metri di altitudine e offre una vista spettacolare sulle Dolomiti. Le 
“Stuben” del maso risalgono a circa 400 anni fa e hanno la caratteristica struttura con volte a crociera; all’interno è presente anche un 
antico panificio meritevole di una visita. La cucina professionale Pertinger viene principalmente usata per la preparazione di pietanze tipiche 
tirolesi, in particolare nel periodo autunnale per indimenticabili Törggelen, durante i quali viene preparato il piatto tipico “Schlachtplatte”. 
Intorno al maso si trova un parco con un branco di una trentina di cervi, animali piccoli e da latte. La struttura è aperta durante il “Törggelen” 
da ottobre a novembre, dopodiché solo su richiesta.

Maso - Agriturismo “Glangerhof”

ST 04
Inox Nero

Doppio forno
legna

Forno 
aggiuntivo

Portapentole 2 postazioni 
cottura

Scaldapiatti Piano cottura
aggiuntivo
a GAS

Piano cottura
aggiuntivo
ELETTRICO

Dim. totale
2550x1825 mm

Termocucina

90 Coperti

Maso - Agriturismo “Glangerhof”
I-39040 Velturno, Guln 37 (BZ)
www.toerggelen.tv

LOCATION
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La pizzeria ristorante Mühlbacher Klause si trova nel centro di Rio di Pusteria sul bivio per Maranza. Vengono preparate sia specialità 
sudtirolesi che piatti di cucina tipicamente mediterranea. All’interno del ristorante sono presenti delle accoglienti “Stuben” nel classico 
stile altoatesino. A seconda della stagione dell’anno vengono preparati menu a tema. La  cucina professionale Pertinger viene utilizzata 
anche per il riscaldamento della sala.

Ristorante - Pizzeria “Mühlbacher Klause”

Panorama Doppio forno
legna

Forno 
aggiuntivo

Portapentole 2 postazioni 
cottura

Scaldapiatti Piano cottura
aggiuntivo
a GAS

Piano cottura
aggiuntivo
ELETTRICO

Dim. totale
1600x770 mm

Termocucina

150 Coperti

Ristorante - Pizzeria “Mühlbacher Klause”
39037 Rio di Pusteria, Via Maranza 8
muehlbacherklause@dnet.it

LOCATION
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Come 150 anni fa, alla malga “Gsenghof” si cucina ancora in modo tradizionale utilizzando principalmente la  cucina a legna, questo per 
rendere  la cucina locale ancora più ricca e saporita. Canederli con formaggio e gnocchi di carne serviti in padella, trote fresche dal maso 
Nestler, suino o agnello arrosto, serviti con canederli e patate, sono solo alcuni dei piatti tipici, preparati, quando possibile, con prodotti 
bio provenienti dal maso.
Sostenibilità e amore per la natura caratterizzano la malga Gseng, motivo per cui si è scelto di installare una termocuicna professionale 
Pertinger per produrre l’acqua calda per il riscaldamento mentre si cucina. Un piccolo paradiso a 1156 metri aperto da dicembre a marzo 
e da maggio a ottobre.

“Gsenghof-Alm” Famiglia Hofer

Dekor T01 
Nero

Doppio forno
legna

Forno 
aggiuntivo

Portapentole 2 postazioni 
cottura

Scaldapiatti Piano cottura
aggiuntivo
a GAS

Piano cottura
aggiuntivo
ELETTRICO

Dim. totale
2500x850 mm

Termocucina

70 Coperti

Almgasthof “Gsenghof-Alm” Famiglia Hofer

AT-5532 Filzmoos, Neuberg 5 (Austria)
info@gsenghof.at - www.gsenghof.at

LOCATION
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800 mm

1100 -1300 mm

MISURE IN CM
Cucina (L x P x H)
Forno  (L x P x H)
Piastra cottura  (L x P)
Bocca Focolaio  (L x H)
Camera di combusiotne  (L x P x H)
Possibili uscite fumi
Attacco canna fumaria  Ø
Presa d’aria esterna Ø
 
DATI TECNICI
Potenza calorifica nominale in KW
Resa in %
Tiraggio del camino richiesto in mbar
Biofocolare  §15a B-VG
Tipo di costruzione secondo EN 12815
 
DOTAZIONE
Unità Antincendio (D + S)
Piastra satinata
Regolatore aria secondaria
Regoalzio zoccolo in altezza
Telaio della cucina in acciaio inox
Teglia forno e griglia 
Casetto cenere e attizzatoio
Corrimano frontale
Decoro porta
Rivestimenti laterali
Peso in Kg

Portina del focolare con 
triplo vetro autopulente 
(solo su versione 
PANORAMA)

Presa d’aria esterna

Piano di cottura in 
acciaio satinato di alta 
qualità.

Alzatina posteriore di serie

Pertinger si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica di carattere tecnico o estetico, ritenute indispensabili a discrezione della stessa senza alcun preavviso. L’azienda 
non si ritiene responsabile di eventuali errori di stampa. Si devono seguire obbligatoriamente le istruzioni d’uso e montaggio fornite con le cucine Pertinger.

Corrimano di serie

Biofocolare
brevettato

Cassettone con fori
di aereazione, per evitare
surriscaldamento interno

Ispezione
girofumi forno

Forno realizzato 
interamente in acciaio 
inox privo di giunture.

Registro per
riscaldamento camino

(solo per avviamento stufa)

Registro aria primaria
(solo per avviamento stufa)

Registro aria 
secondaria

Zoccolo

DETTAGLI
P r o f e s s i o n a l

85-91/110/80
26,5/50/57

94/64
16,5/20

22/20/58
5

15
10

9,5
~75
0,14

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

ST 11
Inox
~320

85-91/130/80
26,5/66,5/57

114/64
16,5/20

22/20/58
5

15
10

10,5
~75
0,14

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

ST 11
Inox
~360
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