CHI SIAMO…
…giovane e dinamica realtà specializzata
nell’outdoor che progetta e realizza strutture e
ambienti per l’esterno.
Le strutture che proponiamo evidenziano il
nostro concetto di professionalità e qualità: il
Made in Italy, un’accurata scelta dei materiali,
la cura artigianale dei particolari, una perfetta
progettazione e una corretta installazione sono
i servizi che offriamo, perché quello che
realizziamo è destinato a soddisfare i nostri
clienti e a durare nel tempo.
Grazie a sinergie e collaborazioni siamo in grado di sviluppare concretamente ogni vostra idea.
Una struttura snella, dinamica, professionale, competente e senza ulteriori costi aggiuntivi per il
cliente.
MATERIA PRIMA
Serietà, cortesia, disponibilità e professionalità la materia prima che utilizziamo.
LA PROGETTAZIONE
Specializzati nel progetto su
misura rispondiamo a qualsiasi
esigenza e grazie ad un costante
aggiornamento, alla conoscenza
dei prodotti e dei materiali,
riusciamo a proporre o realizzare
la migliore soluzione tecnica ed
estetica.
Il nostro primario obiettivo è soddisfare le emozioni e la personalità di ogni cliente e sviluppare
il suo concetto di vivere all’aperto.
Tutto inizia da una tua idea …un bozzetto …il progetto …la struttura che desideravi.

…realizza quello che cercate per il terrazzo, il giardino o l’esterno della vostra abitazione o attività.
SCALABRINI Cristian
Specialista dell’Outdoor
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IDEA COVERING… il piacere degli spazi aperti.
Idea Outdoor progetta e fornisce soluzioni di copertura in alluminio e ferro per un utilizzo privato o
contract.
Manufatti che arredano e completano gli spazi dove vengono collocati.
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IDEA COVERING… il piacere degli spazi aperti.
Pergole frangisole bioclimatiche
Le pergole bioclimatiche a lamelle orientabili sono realizzate su misura in alluminio estruso.
Il sistema è orientato all’ottimizzazione delle prestazioni energetiche ed è idoneo alla protezione
e al controllo del surriscaldamento provocato dal diretto soleggiamento degli ambienti esterni;
attenua l’intensità della luce e protegge dal sole e dalla pioggia.
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IDEA COVERING… il piacere degli spazi aperti.
Pergole impacchettabili
Coperture ombreggianti e impermeabili con telo orizzontale teso quando è aperto e
impacchettato quando è chiuso. Progettate per essere installate anche su strutture esistenti,
offrono protezione dal sole e dalla pioggia. Sono disponibili in vari colori, dotate di tessuto in PVC
ad alta tenacità e possono avere la movimentazione manuale o motorizzata.
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IDEA COVERING… il piacere degli spazi aperti.
Pergole e gazebo
Le pergole e i gazebo in ferro o alluminio sono strutture da esterno, moderne e funzionali, che
non necessitano di manutenzione e permettono di soddisfare ogni esigenza del cliente privato e
contract con un ottimo rapporto qualità prezzo. La copertura può essere fissa o rimovibile e
realizzata in diversi materiali e colori.
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IDEA COVERING… il piacere degli spazi aperti.
Pensiline
Destinate a proteggere dalle intemperie ingressi, finestre o qualsiasi passaggio esterno di edifici
industriali o residenziali abbelliscono e rifiniscono l’architettonico della struttura sulla quale
vengono installate.

Vele ombreggianti
Strutture per esterno dal design moderno e ricercato, in grado di creare zone d'ombra con uno stile
elegante e sofisticato.
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IDEA COVERING… il piacere degli spazi aperti.
Tende da sole
Sono la risposta ideale ad ogni esigenza per proteggersi dal sole. Grazie a precise scelte di stile e
design si integrano e arricchiscono la facciata della casa o dell'esercizio commerciale in cui
vengono installate. Disponibili nei modelli a bracci, a caduta o a cappottina possono essere
fornite con tessuti e colori a scelta del cliente.
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IDEA COVERING… il piacere degli spazi aperti.
Tende tecniche da interno
Le tende tecniche arredano e trovano una loro naturale collocazione all’interno di ristoranti,
alberghi, esercizi commerciali o ambienti di lavoro tipo le reception e gli uffici.

Ombrelloni
Per ombreggiare piccoli o grandi spazi privati e contract proponiamo ombrelloni dal design elegante e
raffinato. La professionalità e la tecnologia usate nei sistemi di produzione, unite alla cura artigianale
delle finiture, sono la garanzia di qualità di questi prodotti.
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IDEA DEHORS… il locale all’esterno.
I dehors permettono di allargare gli spazi a disposizione di ogni esercizio pubblico, creare ambienti
confortevoli ed esclusivi e fornire riparo dagli agenti atmosferici ai propri clienti. Una perfetta
progettazione, la conoscenza dei materiali, la loro scelta e un’impeccabile realizzazione è la nostra
professionale risposta alle personali esigenze in questo specifico settore.
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IDEA DEHORS… il locale all’esterno.
Modulare l’arte
Creare spazi esterni esclusivi con fioriere e pedane di pavimentazione progettate e realizzate su
misura per ogni necessità di utilizzo.
Fioriere con riserva d’acqua interna dotate di accessori per delimitare o semplicemente rifinire
l’esterno di un locale o di un’abitazione o pedane in gress porcellanato destinate a durare nel
tempo
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IDEA DEHORS… il locale all’esterno.
Vetrate e verande a taglio freddo
Le verande e le vetrate rappresentano delle vere e proprie opere architettoniche che consentono
di creare e usufruire degli spazi aperti con tutti i comfort e le comodità a cui siamo abituati.
La soluzione ideale per chi vuole creare un ambiente confortevole ed accogliente che si presta a
molteplici usi.
Le vetrate forniscono una protezione contro le intemperie e possono essere realizzate scorrevoli con
binari e impacchettabili a libro.
La possibilità di movimentazione, la scelta dei profili e del vetro permettono di realizzare serramenti che
soddisfano ogni gusto architettonico e ogni esigenza di utilizzo.
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IDEA DEHORS… il locale all’esterno.
Paraventi
Per delimitare un dehors o le aree esterne di un esercizio commerciale e ottenere spazi protetti e riservati
sono disponibili paraventi realizzati in materiali diversi che, abbinati tra loro, si adattano all’uso e
all’ambiente a cui sono destinati. Anche in questo settore è possibile la massima personalizzazione per
rendere unico l’ambiente esterno che si vuole realizzare. Disponibili anche modelli “sali scendi”.
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IDEA DEHORS… il locale all’esterno.
Sistemi di chiusura laterali
Le chiusure laterali, fisse o apribili, possono essere realizzate in PVC, PVC Crystal o altri materiali
e permettono di completare o rifinire ogni struttura per ottenere aree esterne protette e vivibili
in ogni stagione.
Possono essere applicate anche a strutture già esistenti.
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IDEA WOOD… la natura al nostro servizio.
Il legno: materiale naturale da sempre usato dall’uomo per costruire ripari e abitazioni.

14

IDEA WOOD… la natura al nostro servizio.
IDEA OUTDOOR è una realtà che nasce dalla passione per il legno e si è prefissata di essere protagonista
di una cultura architettonica che oggi privilegia questo materiale simbolo del benessere e dell'ecologia.
A chi ritiene di concederci fiducia proponiamo una gamma di soluzioni e diverse tipologie costruttive
capaci di far fronte ad ogni richiesta della clientela a cui possiamo fornire risposte certe ed affidabili.
Un valido staff, che opera da anni nel settore, è a disposizione per la progettazione della vostra abitazione
in X LAM, X LAM a SECCO, a Telaio o BlockHaus. In alternativa al legno proponiamo case in acciaio
galvanizzato.

15

IDEA WOOD… la natura al nostro servizio.
Tetti in legno e strutture in lamellare
Progettiamo e forniamo tetti, senza vincoli di dimensione e forma, in legno massiccio o lamellare
che, oltre a fornire protezione al fabbricato, svolgono funzioni strutturali, hanno elevate
prestazioni energetiche e costituiscono un elemento d’arredo.
In legno lamellare progettiamo e proponiamo anche: pergole, gazebo anche esagonali, carport,
barchesse, pensiline, porticati e quant’altro necessita per i vostri spazi aperti.
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IDEA WOOD… la natura al nostro servizio.
Fabbricati in legno
Sempre più spesso i progettisti trovano nel legno la soluzione più congeniale per la realizzazione di opere
complesse, in cui questo materiale naturale, oltre ad assolvere funzioni strutturali, diventa l’espressione
dell’architettura.
In questa sezione proponiamo, senza vincoli di dimensioni e finiture: solai e soppalchi, annessi industriali
o agricoli, ponti e passarelle; strutture ad uso turistico, strutture polifunzionali, garage, casette,
ricoveri animali, rivestimenti per piscine fuori terra o ogni altra struttura in legno che vi necessita.

Manutenzione
Tutte le strutture in legno necessitano di manutenzione ordinaria; per la professionalità che ci distingue
forniamo, se richiesto, anche il servizio di manutenzione dei manufatti in legno.
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IDEA WOOD… la natura al nostro servizio.
Legno composito
Il legno composito è un insieme di fibre e polveri di legno derivanti da foreste FSC e da polimeri ad alta
densità.
Con il legno composito è possibile realizzare pavimentazioni, rivestimenti di strutture utilizzando delle
apposite doghe e perline, recinzioni o schermi di separazione.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Questo materiale ha diverse prerogative tra cui quelle di essere:
Riciclabile al 100 %
Impermeabile con un bassissimo assorbimento d’acqua. Questa caratteristica lo rende idoneo a
tutte le applicazioni in ambienti umidi
Calpestabile a piedi nudi
La superficie risulta sempre smussata e satinata in quanto non produce schegge
Resistente ad esposizione raggi UV
Assenza di PVC
Facilmente lavorabile e adattabile a tutte le applicazioni
Possibilità di svariate colorazioni e finiture
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IDEA GARDEN… completare gli spazi aperti.
Recinzioni frangivista in PVC, legno e alluminio per il completamento di ogni spazio aperto, la sicurezza
e la propria privacy.
Disponibili anche recinzioni per cavalli in PVC.
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IDEA GARDEN… completare gli spazi aperti.
IDEA OUTDOOR trasforma le idee in realtà e per farlo offre proposte innovative per tutto quello che
riguarda l’esterno: una vasta scelta di materiali per ambienti sempre più accoglienti e pratici.
Verde artificiale anche dall’elevato realismo tattile e visivo, erba sintetica, prodotti per l’arredo
urbano, giochi per uso pubblico o privato, arredi per l’esterno, , grigliati e quant’altro vi necessita per
completare o rifinire ogni spazio esterno tra cui le fioriere progettate e realizzate in Italia con materiali
innovativi quali l’acciaio, il gres o il fibrocemento, personalizzabili, modulari e con la possibilità di essere
completate o rifinite da accessori e manufatti per l’arredo urbano.
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IDEA GARDEN… completare gli spazi aperti.
Rivestimenti per piscine fuori terra
Per completare in modo esclusivo e personalizzato il tuo giardino possiamo rivestire la tua piscina fuori
terra a progetto e con i materiali che desideri.
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IDEA INFISSI… per arredare la tua casa.
Antiche tradizioni artigiane unite all'evoluzione tecnologica dei materiali e alla costante ricerca
innovativa, ci consentono di fornire serramenti da interno ed esterno 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 ed elevatissimi livelli di comfort.
Così come in natura l'essenziale si unisce al bello; i serramenti che offriamo coniugano le massime
caratteristiche di prestazioni con l'armonia delle forme.
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