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 NEWS 

Idea Outdoor 

Presentazione azienda  

 

IDEA OUTDOOR è specializzata in manufatti e strutture per l’esterno. 

 

Mettiamo a disposizione la nostra professionalità e la conoscenza dei 

materiali per realizzare quello che ci viene richiesto: strutture o ambienti in 

grado di soddisfare le aspettative e le necessità del cliente o del suo 

progettista che si inseriscono in modo ottimale nel contesto architettonico in 

cui devono essere collocate. 

 

Proponiamo manufatti con struttura portante in legno, alluminio e ferro che 

evidenziano un concetto di qualità: il Made in Italy, un’accurata scelta dei 

materiali, la cura artigianale dei dettagli, una perfetta progettazione e 

una corretta installazione sono ciò che offriamo per soddisfare i nostri 

clienti e realizzare manufatti destinati a durare nel tempo. 

 

Grazie alle sinergie e collaborazione con altre aziende siamo in grado di 

progettare e realizzare quello che ci viene richiesto; una realtà snella, 

dinamica che riesce a garantire la necessaria competenza senza ulteriori costi 

aggiuntivi per il cliente. 
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Il sito www.ideaoutdoor.it al menù PRODOTTI fornisce informazioni su: 

 

IDEA COVERING  

Strutture tecniche di copertura e prodotti ombreggianti.  

Manufatti realizzati per risolvere ogni esigenza di per terrazzi, balconi, giardini e 

ogni altro spazio aperto di piccole o grandi dimensioni che per la loro eleganza 

architettonica che valorizzano il luogo dove vengono installati. 

Moderne e versatili pergole bioclimatiche a lamelle orientabili, impacchettabili, 

pergole o gazebo in ferro e alluminio, con coperture fisse o mobili, 

ombreggianti e impermeabili, tensostrutture, pensiline o più semplici strutture 

ombreggianti quali vele, tende e ombrelloni permettono di trovare la soluzione 

ideale esaudendo ogni richiesta per il privato, l’attività produttiva, commerciale, 

di ristorazione e turistica. 

Questa sezione presenta anche manufatti particolarmente idonei per fiere, 

manifestazioni temporanee, mercati occasionali e cerimonie in luoghi aperti che 

sono ormai diventate una costante realtà ed hanno la necessità di utilizzare 

strutture “leggere” di facile installazione e disinstallazione anche se di grandi 

dimensioni. 

I prodotti presentati: 

Pergole bioclimatiche 

Pergole impacchettabili 

Coperture 

Pensiline copriporta 

Idee speciali 

Idee per l’ombra 

Tensostrutture 

Verande e Vetrate 

    

http://www.ideaoutdoor.it/
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IDEA DEHORS 

Letteralmente “spazio esterno di un pubblico esercizio” il dehors è sempre più 

spesso utilizzato per allargare l’area da mettere a disposizione dei clienti. 

Allestire strutture in grado di valorizzare e rendere produttive le zone outdoor 

inutilizzate è la nostra missione nonché la risposta che forniamo alle necessità di 

un mercato in costante evoluzione. 

Manufatti capaci di dare nuovo impulso alle attività, di aumentarne la visibilità e 

distinguere dagli altri competitor il locale presso cui sono collocati. 

Manufatti coperti, completamente chiusi o semplici spazi aperti delimitati da 

moduli bassi tutti i dehors necessitano di un’accurata progettazione, una scelta 

oculata dei materiali per poter realizzare la struttura desiderata. 

Argomenti trattati: 

Classificazione e normativa 

Progettazione 

Coperture 

Chiusure laterali - Vetrate 

Chiusure laterali - Paraventi 

Chiusure laterali – PVC o Crystal 

Pedane e pavimentazioni 

Arredamenti  

Un’idea di accessori 
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IDEA WOOD 

Il legno è un materiale vivo da sempre utilizzato nelle costruzioni.  

Dall’abitazione al più piccolo manufatto per il giardino realizziamo , in 

legno, la struttura che occorre senza vincoli dimensionali e con le 

caratteristiche richieste dal cliente o dal suo progettista di fiducia.  

Prodotti che parlano la lingua del nostro territorio, progettate e 

realizzate come desiderate per la famiglia, la struttura turistica o il 

giardino. 

Manufatti realizzati con passione, professionalità e competenza, 

costruiti con una materia prima naturale e destinati a durare nel tempo. 

Articoli presentati: 

Case in legno 

Tetti in legno 

Fabbricati in legno 

Strutture in legno lamellare 

Complementi d’arredo 

Pavimenti da esterno, da interno e rivestimenti per facciate 

Rivestimenti per piscine fuori terra o semi-interrate 

Il mio amico cane 
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IDEA GARDEN 

Una proposta utile per completare ogni area esterna; vasta scelta di materiali e 

manufatti per ambienti sempre più accoglienti e pratici. 

 

Prodotti trattati:  

Giochi 

Arredo urbano e recinzioni 

Recinzioni in PVC  

Progetto giardino 

Mobili per uso privato e contract 

Verde artificiale e fioriere 
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IDEA SERRAMENTI 

Antiche tradizioni artigiane unite all'evoluzione tecnologica e alla 

costante ricerca innovativa ci consentono di fornire infissi che 

rappresentano il top delle ultime tendenze di un mercato sempre esigente 

ed aggiornato. 

La qualità dei nostri serramenti si esalta nelle scelte dei materiali:  

essenze di legni pregiati, leghe metalliche più avanzate  o materiale 

termoplastico (PVC) per ottenere una eccezionale durata, elevate 

capacità di isolamento termoacustico e comfort.  

Così come in natura l'essenziale si unisce al bello; gli infissi che offriamo 

coniugano le massime prestazioni con l'armonia delle forme.  

Articoli presentati: 

Portoncini e porte di ingresso 

Porte interne 

Finestre e porte finestre 

Portoni per garage 

Tapparelle, zanzariere e veneziane 

Inferriate 
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IDEA OUTDOOR di Scalabrini Cristian 

Tel. 0522 770906 / Fax 0522 770906 

info@ideaoutdoor.it / www.ideaoutdoor.it 
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