
costruire con la natura



Il fondatore dell’azienda: Bruno Pirotto



L’AMORE PER IL LEGNO
Condividiamo con voi il nostro amore per il legno

Un’innata passione per questo materiale ci ha spinto a far nascere 
questa Azienda, per dare forma alle Vostre necessità e ai vostri sogni.
Partendo da un disegno fatto con un pezzo di legno e un po’ di grafite, 
faremo nascere una realtà fatta di legno e di tanta soddisfazione, per 
Voi e per Noi.

Segheria Pirotto Bruno e Alda Pirotto

Bruno Pirotto e la moglie Alda Giribone creano l’Azienda pallarese nel 
1974, iniziando la Loro attività di Falegnameria ed operando prevalen‐
temente nell’area locale in termini di produzione e vendita di pallets e 
semilavorati.

Verso gli anni ’90 è il figlio Massimo, che da tempo lavora nell’attività di 
Famiglia, a portare avanti la Falegnameria, aumentandone notevol‐
mente il volume di lavoro fino a trasformarla, sempre grazie ai preziosi 
consigli del padre, in una vera e propria Segheria che porta il nome di 
Segheria Pirotto.

Procedendo negli anni, l’azienda ha effettuato un ulteriore “passo in 
avanti”, affiancando alla tradizionale segheria una nuova società, la
PIROTTO LEGNO SRL.



L’EVOLUZIONE
Il Gruppo Pirotto

È così che nel 2014 è nato il Gruppo Pirotto, sviluppandosi su un'a‐
rea di circa 12.000 mq e trattando clientela in tutta Italia.

Oggi, al suo interno, si può ritrovare il terzo filo generazionale con il fi‐
glio Samuele e, grazie a questo continuo percorso di sviluppo e cre‐
scita, l'azienda si distingue su due settori distinti: uno si occupa di rea‐
lizzare imballaggi industriali in legno in tutta Italia, e l'altro crea, proget‐
ta e realizza coperture e travature in legno di vario genere, soddisfan‐
do qualsiasi esigenza richiesta dalla committenza e offrendo qualità ed 
esperienza accumulata negli anni.

Oggi L’azienda è in grado di affermarsi nel settore delle case in bio-
edilizia, realizzando abitazioni prefabbricate in legno con formule “chia‐
vi in mano” (tecnologie costruttive in X-LAM e a “telaio”).

Vi aspettiamo sul nostro sito e nella nostra sede a Pallare (SV) per 
ulteriori informazioni e per conoscere da vicino questa nuova realtà:
il Gruppo Pirotto.



IL VOLTO PIÙ BELLO DEL LEGNO
Il legno è un materiale che ci consente di dare libero sfogo alle idee.

Flessibilità, innovazione e affidabilità sono le competenze del “Gruppo Pirotto”.

Legno: una materia prima intelligente e versatile.

La gamma di prodotti spazia dalle abitazioni prefabbricate in legno X-LAM con formule “chiavi in 
mani”, alle travature per tetti in legno lamellare e massiccio, fino ad arrivare a prodotti derivanti dal‐
l’esaltazione di questa materia prima: imballaggi industriali per fornaci laterizie e cementizie, pavi‐
mentazioni, staccionate, garage, box per cavalli, pergolati ecc.

L’azienda Gruppo Pirotto produce in maniera sostenibile ed efficiente seguendo il principio “No 
Waste”, valorizzando il legno al 100% come risorsa.

Essa deve la sua fama all’assistenza e alla vicinanza alla clientela, a una gamma di prodotti sinto‐
nizzata con il mercato e alla politica dei prezzi, nonché alla gestione della qualità Pirotto Legno.



PIANIFICAZIONE
Il Gruppo Pirotto affianca i suoi clienti 
come partner competente, in grado di 
garantire un’esperienza che dura nel 
tempo, nonché soluzioni edili in legno 
massiccio di comprovata e controllata 
efficacia.

Gli esperti della nostra sezione tecnica 
offrono una consulenza completa e un 
servizio consolidato. Ingegneri qualificati, 
tecnici edili e disegnatori tecnici suppor‐
tano con competenza tutte le questioni 
inerenti a statica e costruzione, fisica 
dell’edilizia e protezione antincendio.

Anche per l‘elaborazione di progetti edi‐
lizi e di strutture portanti, nonché solu‐
zioni particolareggiate, è a disposizione 
l’esperienza del Gruppo Pirotto.





LA MASSIMA QUALITÀ
Fidarsi è bene ma avere un partner affidabile è meglio.

Analisi computerizzata della qualità del legno segato utilizzato sia per il legno lamellare sia per i 
pannelli di legno massiccio, mediante scanner e test automatico della resistenza.

Tecnica ineccepibile d’incollaggio, controllo costante a cura dei fornitori specializzati.

Continui controlli della qualità
Classificazioni manuali e automatiche in fase di produzione e controllo finale di tutti i prodotti. Co‐
stante monitoraggio del processo produttivo.

Monitoraggio esterno da parte di istituti indipendenti
Continue verifiche dei prodotti da parte di istituti di prova indipendenti, da cui deriva la garanzia e 
l’osservanza delle norme.



GAMMA PRODOTTI

Abitazioni in legno prefabbricate

Realizziamo edifici in legno prefabbricato di varie tipologie e con diversi 
metodi costruttivi (X-LAM, pareti a telaio coibentate), e grazie alla no‐
stra equipe di esperti, siamo in grado di realizzare la vostra struttura 
secondo le vostre esigenze e le vostre caratteristiche.

Dalla struttura costruttiva in legno grezzo, possiamo arrivare ad un’abi‐
tazione realizzata secondo la formula “chiavi in mano”.

Travature per tetti

Offriamo qualsiasi tipo di prodotto (dal lamellare al legno massiccio in 
castagno) in modo tale da soddisfare esigenze precise richieste dalla 
clientela, con sopralluoghi accurati svolti da tecnici qualificati.

Realizziamo progettazioni con visioni rendering dedicate e, grazie al‐
l’ausilio di impianti e linee di produzioni certificate, siamo in grado di of‐
frire un prodotto all’avanguardia con varianti create apposta per ogni 
singolo cliente.

Qualità, esperienza, velocità, fiducia e sicurezza nei vostri prodotti.

Imballaggi industriali

Realizziamo imballaggi industriali per fornaci laterizie e cementizie, in 
modo tale a offrire al mercato del legno una varietà di prodotti comple‐
ta e professionale.

Grazie ai nostri impianti all’avanguardia, il nostro ramo si estende in 
tutto il territorio nazionale.



GAMMA PRODOTTI

Pergolati

Realizziamo pergolati su misura in lamellare o castagno, secondo ca‐
ratteristiche specifiche ed esigenze, di varie forme e caratteristiche, per 
i vostri momenti all’aperto o come semplice elemento decorativo.

Box auto o per cavalli

Costruzioni in lamellare o X-LAM di qualsiasi misura o tipologia, per 
soddisfare qualsiasi richiesta del cliente.

Staccionate

Staccionate in castagno o in pino trattato in autoclave, di qualsiasi ti‐
pologia o misura.



GAMMA PRODOTTI

Pavimentazioni in legno

Pavimentazioni di varie essenze legnose, per garantire stabilita, durabi‐
lità nel tempo e impatto estetico accattivante.

Pellet di produzione propria

Riutilizzando il materiale derivato dalle lavorazioni di abete e castagno, 
realizziamo Pellet misto-castagno con prodotti derivanti dalle nostre 
valli, offrendo qualità, sicurezza e garanzia “Gruppo Pirotto”.

Articoli da giardino

Elementi d’arredamento per corredare al meglio pergolati e giardini 
della nostra clientela.



Gruppo Pirotto
Via Contei, 50/a - 17043 Pallare (SV) - Italia
tel. +39 (0)19 59.04.15 - fax +39 (0)19 59.05.984 - mobile +39 342 82.66.407
info@gruppopirotto.it - www.gruppopirotto.it


