STRUTTURE IN LEGNO LAMELLARE
Catalogo tecnico
Catalogo D.4.b

L’esperienza e la cultura del legno acquisita negli anni consente a Idea Outdoor di offrire
prodotti che si distinguono, non solo per le caratteristiche tecniche strutturali, ma anche per
la loro qualità e durabilità nel tempo.
Cerchiamo è di soddisfare al meglio le richieste del cliente e per raggiungere questo obbiettivo
mettiamo a disposizione un ufficio tecnico sempre disponibile ad assistere il proprio
collaboratore, con l’ausilio di software specifici, per ricercare insieme la soluzione più ottimale
e per progettare la struttura in legno che, per l’eleganza e sobrietà, riesce a collocarsi in modo
ottimale nell’ambiente in cui dovrà essere collocata.
Idea Outdoor è in grado di proporre: tetti in legno, porticati, barchesse, pergole, gazebo,
carport, pensiline e quant’altro vi necessita in questo particolare settore.
Le strutture in legno lamellare sono realizzate con tecniche progettuali e costruttive che,
abbinate alle sezioni del materiale utilizzato, rendono immediatamente identificabile le nostre
creazioni per la loro eleganza, linearità e consistenza.
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Per fornire informazioni su quanto proponiamo abbiamo realizzato questo Catalogo Tecnico
dove è descritta ogni singola struttura in legno, indicato le caratteristiche tecniche e le
eventuali rifiniture che possono essere fornite.
Ogni struttura viene progettata e realizzata su misura per soddisfare le richieste del cliente
e il costo viene fornito solo a preventivo.
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Barchesse in legno lamellare di abete
Legno lamellare di abete rosso con superficie qualità a vista e angoli smussati, classe di
resistenza GL24H, certificato CE UNI EN 14080, certificato di conformità DIN 1052, certificato
PEPC, completo di colonne, di controventature, di travi di bordo, di travi di timpano, di trave
di colmo e arcarecci di falda, (le quantità e le sezioni variano in base alla dimensione delle
barchesse, vedere le informazioni tecniche).
Copertura in perline di rivestimento, in legno massello di abete, con superficie qualità A/B,
smussate 2 angoli, certificate CE, certificato PEFC di spessore 20 mm con incastro M-F.
Impermeabilizzazione con guaina catramata certificata CE, armata in poliestere, ardesiata in
superficie rossa o verde, di kg/mq 4,5.
Mantovane lisce, realizzate in legno di abete massello, in timpano.
Tavoletta liscia in legno di abete, in gronda.
Carpenteria metallica per il fissaggio delle colonne a terra.
Ferramenta e viti tropicalizzate torx certificata CE.
Impregnatura a scelta tra nostro campionario.
Disegni esecutivi e schemi di montaggio.
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Informazioni tecniche
I dati sotto riportati possono essere soggetti a variazioni
Dimensioni
Colonne
Travi di Bordo
Travi di Timpano
Trave di Colmo
Arcarecci
Saette
Travi Ometti
Inclinazione
Altezza di Gronda
Altezza di Colmo
Superficie Copertura

300x300 cm
Nr. 4 10x16 cm
Nr. 2 10x16cm
Nr. 2 10x16 cm
Nr. 1 10x16 cm
Nr. 12 10x12 cm
Nr. 8 10x12 cm
Nr. 2 10x16 cm
15°
237 cm
277 cm
350 x 350 cm

300x400 cm
Nr. 4 10x16 cm
Nr. 2 10x16 cm
Nr. 2 10x16 cm
Nr. 1 10x16 cm
Nr. 14 10x12 cm
Nr. 8 10x12 cm
Nr. 2 10x16 cm
15°
237 cm
277 cm
350 x 450 cm

300x500 cm
Nr. 6 10x16 cm
Nr. 2 10x16 cm
Nr. 3 10x16 cm
Nr. 1 10x16 cm
Nr. 16 10x12 cm
Nr.14 10x12 cm
Nr. 3 10x16 cm
15°
237 cm
277 cm
350 x 550 cm

Finiture e complementi
✓
✓
✓
✓
✓

Realizzazione con legno uso fiume.
Impregnatura in impianto, con impregnante all’acqua, colore non standard.
Trattamento con finitura trasparente protettiva anti UV.
Copertura con tegole canadesi.
Lattoneria preverniciata in TDM.
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Carport in legno lamellare di abete
Legno lamellare di abete rosso con superficie qualità a vista e angoli smussati, classe di
resistenza GL24H, certificato CE UNI EN 14080, certificato di conformità DIN 1052, certificato
PEPC, (le quantità e le sezioni variano in base alla dimensione del carport, vedere le
informazioni tecniche).
Copertura in perline di rivestimento, in legno massello di abete, con superficie qualità A/B,
smussate 2 angoli, certificate CE, certificato PEFC di spessore 20 mm con incastro M-F.
Impermeabilizzazione con guaina catramata certificata CE, armata in poliestere, ardesiata in
superficie rossa o verde, di kg/mq 4,5.
Mantovane lisce, realizzate in legno di abete massello, in timpano.
Tavoletta liscia in legno di abete, in gronda.
Carpenteria metallica per il fissaggio delle colonne a terra.
Ferramenta e viti tropicalizzate torx certificata CE.
Impregnatura a scelta tra nostro campionario.
Disegni esecutivi e schemi di montaggio.
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Informazioni tecniche
I dati sotto riportati possono essere soggetti a variazioni
Dimensioni
Colonne
Puntoni
Arcarecci
Saette
Inclinazione
Altezza di Gronda
Altezza di Colmo
Superficie Copertura

300x500 cm
Nr. 4 10x16 cm
Nr. 2 10x16 cm
Nr. 8 10x12 cm
Nr. 2 10x12 cm
5°
202 cm
228 cm
15.06 mq

600x500 cm
Nr. 6 12x16 cm
Nr. 6 10x16 cm
Nr. 8 10x12 cm
Nr. 3 8x12 cm
5°
202 cm
228 cm
30.11 mq

900x500 cm
Nr. 8 10x16 cm
Nr. 4 10x16 cm
Nr. 8 10x12 cm
Nr. 4 10x12 cm
5°
202 cm
228 cm
45.17 mq

Finiture e complementi
✓
✓
✓
✓
✓

Realizzazione con legno uso fiume.
Impregnatura in impianto, con impregnante all’acqua, colore non standard.
Trattamento con finitura trasparente protettiva anti UV.
Copertura con tegole canadesi.
Lattoneria preverniciata in TDM.
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Gazebo in legno lamellare di abete
Legno lamellare di abete rosso con superficie qualità a vista e angoli smussati, classe di
resistenza GL24H, certificato CE UNI EN 14080, certificato di conformità DIN 1052, certificato
PEPC, completo di colonne, di controventature, di travi di bordo, di travi cantonali, di trave di
colmo e arcarecci di falda, (le quantità e le sezioni variano in base alla dimensione dei gazebo,
vedere le informazioni tecniche).
Copertura in perline di rivestimento, in legno massello di abete, con superficie qualità A/B,
smussate 2 angoli, certificate CE, certificato PEFC di spessore 20 mm con incastro M-F.
Impermeabilizzazione con guaina catramata certificata CE, armata in poliestere, ardesiata in
superficie rossa o verde, di kg/mq 4,5.
Mantovane lisce, realizzate in legno di abete massello, in timpano.
Tavoletta liscia in legno di abete, in gronda.
Carpenteria metallica per il fissaggio delle colonne a terra.
Ferramenta e viti tropicalizzate torx certificata CE.
Impregnatura a scelta tra nostro campionario.
Disegni esecutivi e schemi di montaggio.
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Informazioni tecniche
I dati sotto riportati possono essere soggetti a variazioni
Dimensioni
Colonne
Travi di Bordo
Diagonali
Arcarecci
Saette
Inclinazione
Altezza di Gronda
Altezza di Colmo
Superficie Copertura

300x300 cm
Nr. 4 16x16 cm
Nr. 4 10x16 cm
Nr. 4 10x16 cm
Nr. 16 10x12 cm
Nr. 8 10x12 cm
15°
237 cm
277 cm
350 x 350 cm

300x400 cm
Nr. 4 16x16 cm
Nr. 4 10x16 cm
Nr. 4 10x16 cm
Nr. 18 10x12 cm
Nr. 8 10x12 cm
15°
237 cm
277 cm
350 x 450 cm

400x400 cm
Nr. 4 16x16 cm
Nr. 4 10x16 cm
Nr. 4 10x16 cm
Nr. 20 10x12 cm
Nr. 8 10x12 cm
15°
237 cm
290 cm
450 x 450 cm

Finiture e complementi
✓
✓
✓
✓
✓

Realizzazione con legno uso fiume.
Impregnatura in impianto, con impregnante all’acqua, colore non standard.
Trattamento con finitura trasparente protettiva anti UV.
Copertura con tegole canadesi.
Lattoneria preverniciata in TDM.
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Pensiline in legno lamellare di abete
Legno lamellare di abete rosso con superficie qualità a vista e angoli smussati, classe di
resistenza GL24H, certificato CE UNI EN 14080, certificato di conformità DIN 1052, certificato
PEPC, completo di colonne, di travi di bordo, travi a muro e arcarecci di falda, (le quantità e le
sezioni variano in base alla dimensione del porticato).
Copertura in perline di rivestimento, in legno massello di abete, con superficie qualità A/B,
smussate 2 angoli, certificate CE, certificato PEFC di spessore 20 mm con incastro M-F.
Impermeabilizzazione con guaina catramata certificata CE, armata in poliestere, ardesiata in
superficie rossa o verde, di kg/mq 4,5.
Mantovane lisce, realizzate in legno di abete massello, in timpano.
Tavoletta liscia in legno di abete, in gronda.
Carpenteria metallica per il fissaggio delle colonne a terra.
Ferramenta e viti tropicalizzate torx certificata CE.
Impregnatura a scelta tra nostro campionario.
Disegni esecutivi e schemi di montaggio.
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Informazioni tecniche
I dati sotto riportati possono essere soggetti a variazioni
Dimensioni
Trave a Muro
Trave di Bordo
Arcarecci
Saette
Inclinazione
Superficie Copertura

300x80 cm
Nr. 1 10x12 cm
Nr. 1 10x16 cm
Nr. 5 10x12 cm
Nr. 2 10x12 cm
15°
300 x 120 cm

400x100 cm
Nr. 1 10x12 cm
Nr. 1 10x16 cm
Nr. 7 10x12 cm
Nr. 2 10x12 cm
15°
400x120

500x100 cm
Nr. 1 10x12 cm
Nr. 1 10x20 cm
Nr. 9 10x12 cm
Nr. 2 10x12 cm
15°
500x120

Finiture e complementi
✓
✓
✓
✓
✓

Realizzazione con legno uso fiume.
Impregnatura in impianto, con impregnante all’acqua, colore non standard.
Trattamento con finitura trasparente protettiva anti UV.
Copertura con tegole canadesi.
Lattoneria preverniciata in TDM.
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Porticati in legno lamellare di abete (pergole addossate)
Legno lamellare di abete rosso con superficie qualità a vista e angoli smussati, classe di
resistenza GL24H, certificato CE UNI EN 14080, certificato di conformità DIN 1052, certificato
PEPC, completo di colonne, di travi di bordo, travi a muro e arcarecci di falda, (le quantità e le
sezioni variano in base alla dimensione del porticato).
Copertura in perline di rivestimento, in legno massello di abete, con superficie qualità A/B,
smussate 2 angoli, certificate CE, certificato PEFC di spessore 20 mm con incastro M-F.
Impermeabilizzazione con guaina catramata certificata CE, armata in poliestere, ardesiata in
superficie rossa o verde, di kg/mq 4,5.
Mantovane lisce, realizzate in legno di abete massello, in timpano.
Tavoletta liscia in legno di abete, in gronda.
Carpenteria metallica per il fissaggio delle colonne a terra.
Ferramenta e viti tropicalizzate torx certificata CE.
Impregnatura a scelta tra nostro campionario.
Disegni esecutivi e schemi di montaggio.
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Informazioni tecniche
I dati sotto riportati possono essere soggetti a variazioni
Dimensioni
Colonne
Travi di Bordo
Trave a Muro
Arcarecci
Inclinazione
Altezza di Gronda
Altezza di Colmo
Superficie Copertura

400x300 cm
Nr. 2 16x16 cm
Nr. 1 12x16 cm
Nr. 1 10x12 cm
Nr. 7 10x12 cm
10°
234 cm
287 cm
400 x 325 cm

600x300 cm
Nr. 3 16x16 cm
Nr. 1 12x16 cm
Nr. 1 10x12 cm
Nr. 9 10x12 cm
10°
234 cm
287 cm
600 x 325 cm

800x300 cm
Nr. 4 16x16 cm
Nr. 1 12x16 cm
Nr. 1 16x12 cm
Nr. 11 10x12 cm
10°
234 cm
287 cm
800 x 325 cm

Finiture e complementi
✓
✓
✓
✓
✓

Realizzazione con legno uso fiume.
Impregnatura in impianto, con impregnante all’acqua, colore non standard.
Trattamento con finitura trasparente protettiva anti UV.
Copertura con tegole canadesi.
Lattoneria preverniciata in TDM.
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Pergole autoportanti in legno lamellare di abete
Legno lamellare di abete rosso con superficie qualità a vista e angoli smussati, classe di
resistenza GL24H, certificato CE UNI EN 14080, certificato di conformità DIN 1052, certificato
PEPC, completo di colonne, di travi di bordo, travi di timpano e arcarecci di falda, (le quantità
e le sezioni variano in base alla dimensione delle pergole).
Copertura in perline di rivestimento, in legno massello di abete, con superficie qualità A/B,
smussate 2 angoli, certificate CE, certificato PEFC di spessore 20 mm con incastro M-F.
Impermeabilizzazione con guaina catramata certificata CE, armata in poliestere, ardesiata in
superficie rossa o verde, di kg/mq 4,5.
Mantovane lisce, realizzate in legno di abete massello, in timpano.
Tavoletta liscia in legno di abete, in gronda.
Carpenteria metallica per il fissaggio delle colonne a terra.
Ferramenta e viti tropicalizzate torx certificata CE.
Impregnatura a scelta tra nostro campionario.
Disegni esecutivi e schemi di montaggio.
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Informazioni tecniche
I dati sotto riportati possono essere soggetti a variazioni
Dimensioni
Colonne
Puntoni
Arcarecci
Saette
Superficie Copertura

300x300 cm
Nr. 4 10x16 cm
Nr. 2 10x16 cm
Nr. 6 10x12 cm
Nr 2 10x12 cm
350 x 350 cm

300 x 400 cm
Nr. 4 10x16 cm
Nr. 2 10x16 cm
Nr. 6 10x12 cm
Nr 2 10x12 cm
350 x 450 cm

400 x 400 cm
Nr. 4 10x16 cm
Nr. 2 10x16 cm
Nr. 6 10x12 cm
Nr 2 10x12 cm
450 x 450 cm

Finiture e complementi
✓
✓
✓
✓
✓

Realizzazione con legno uso fiume.
Impregnatura in impianto, con impregnante all’acqua, colore non standard.
Trattamento con finitura trasparente protettiva anti UV.
Copertura con tegole canadesi.
Lattoneria preverniciata in TDM.
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