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Idea Outdoor è un’azienda che da sempre si è prefissata di diventare sinonimo di affidabilità,
precisione e qualità.
Le strutture in legno lamellare Idea Outdoor evidenziano le prerogative dell’azienda che
vanno dal “Made in Italy” alle capacità artigiane delle proprie maestranze, che pur utilizzando
tecnologie all’avanguardia operano con il primario obiettivo di fornire un prodotto
personalizzato e destinato a durare nel tempo.
Idea Outdoor realizza su misura e con le finiture richieste dal cliente anche strutture in legno
lamellare, materiale da costruzione naturale per eccellenza.
Le strutture in legno lamellare Idea Outdoor sono realizzate con tecniche progettuali e
costruttive che, abbinate alle sezioni del materiale utilizzate, rendono immediatamente
identificabile le creazioni per la loro eleganza, linearità e consistenza.
In questo specifico settore, oltre ai tetti in legno, proponiamo le seguenti strutture:
SOLAI
Lasciato a vista nella parte inferiore, può essere stratificato in diversi modi a seconda delle
necessità di carattere strutturale e dell’utilizzo:
Solaio a secco: composto dalla travatura portante, dal tavolato maschiato, dallo strato
isolante, dal sottopavimento e pavimento a finire;
Solaio a umido: calcolato per fare collaborare a livello strutturale il legno con il cemento
armato.
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Soppalchi
I locali a “doppio volume” sono sfruttati, nella parte più alta, costruendo il soppalco in legno.
Questo può nascere insieme all’intera nuova costruzione o, come spesso avviene, inseriti
all’interno dell’ambiente già abitato grazie a fissaggi a scomparsa.
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Ponti e passerelle
Gli investimenti pubblici a favore dello sviluppo delle infrastrutture urbane ed extra urbane
tendono sempre di più ad impiegare il materiale da costruzione che meglio si integra
nell’ambito di parchi e tessuti urbani: il legno.
I ponti pedonali e ciclo – pedonali possono assumere le forme più diverse in funzione di
specifiche esigenze architettoniche o delle esigenze legate al luogo e all’uso
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Barchesse
Con il termine barchessa si indentifica una struttura a due acque. La barchessa, che spesso
non viene presa in esame dai produttori di arredi da giardino, si rivela invece un’ottima
alternativa per esigenze estetiche e necessità di utilizzo, in quanto comprime
significativamente i costi rispetto ai gazebo ed è personalizzabile sotto tutti i punti di vista.

Carport
Il carport, tipica “tettoia per auto”, permette di proteggere la vostra autovettura dal
maltempo e dal soleggiamento eccessivo. Può essere realizzato in varie forme e con differenti
soluzioni tecnologiche, la scelta sarà sempre effettuata valutando le necessità e gusti estetici
del committente.
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Gazebo
Il gazebo si configura come un luogo di riparo, di relax e di copertura. Si presenta come la
soluzione ideale per dare un tocco elegante al vostro giardino o alla vostra attività
commerciale. Può essere installato in ogni ambiente con dimensioni personalizzate,
adattandosi così a tutte le esigenze. Il gazebo è, per definizione, una struttura autoportante,
realizzata in forma quadrata, rettangolare, esagonale ed ottagonale.

Pensiline
Le pensiline sono indispensabili per riparare e proteggere porte e finestre dal sole e dalle
intemperie. Donano eleganza all’ingresso della vostra abitazione e all’estetica dell’intero
edificio. Tutto ciò è possibile con pensiline realizzate su misura e rifinite in relazione al luogo
in cui vengono installate.
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Porticati
Come porticato si identifica una struttura complessa che diventa parte integrante del
fabbricato, permettendo di sfruttare al meglio ed in tutte le stagioni l’esterno della vostra
casa. I porticati consentono di aumentare, a volte in modo importante lo spazio
concretamente utilizzabile, vivere in modo intenso e completo il giardino, e conferire maggior
pregio estetico all'edificio nel suo complesso. Innumerevoli le possibilità di rifinitura e di
completamento della struttura che può essere anche totalmente chiusa per creare una
veranda in legno.

Pergole
Come pergola normalmente si identificata un manufatto avente natura ornamentale,
realizzato in struttura leggera, di minimo peso, facilmente amovibile in quanto privo di
fondamenta, che offre riparo e/o ombreggiatura. Esistono due versioni: addossata o
autoportante. Normalmente ha una forma rettangolare ed è in grado di adattarsi a quelle che
sono le esigenze del cliente. Può essere rifinita con grigliati, frangivento e fioriere.
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Pergovetro
L’esigenza di realizzare una copertura che protegga dalle intemperie ma che lasci inalterata la
luminosità può essere soddisfatta da un “pergovetro”. La struttura portante in legno è
completata con una copertura realizzata in solide lastre di vetro stratificato (antisfondamento) posizionata con specifici profili in alluminio dotati di guarnizioni a tenuta. Il
vetro potrà essere di varie tipologie in funzione dell’aspetto estetico atteso e della funzionalità
richiesta (trasperente, satinato, stopsol). L’effetto ottenuto sarà una struttura elegante,
luminosa e a basso impatto visivo.

Pergotelo
Pergotelo è la valida alternativa al porticato classico quando quest’ultimo non sia consentito
per regolamento edilizio. La struttura in legno è completata con una copertura realizzata con
robusti teli in PVC resistenti a pioggia vento o neve.
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Copricancelli
Il copricancello, è una struttura che dà protezione all'ingresso della vostra abitazione. Oltre a
fornire un riparo abbellisce e conferisce valore alla vostra casa. A seconda delle vostre
esigenze è possibile offrire molteplici soluzioni e realizzare il copricancello ideale per la vostra
abitazione e confacente con il vostro gusto architettonico.

Grigliati, frangivento, staccionate e fioriere
Sono gli accessori che realizzati su misura e con forme geometriche personalizzate,
consentono di rifinire in modo ottimale ogni struttura in legno lamellare. Sfruttando queste
piccole strutture è possibile delimitare spazi o creare angoli suggestivi e personalizzati nel
vostro giardino.
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