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 COLLEZIONE PER ESTERNI 

Pavimenti da esterno di designer 

Catalogo D.6.a 

 
 

Idea Outdoor è la scelta ottimale per gli ambienti esterni: all’eleganza, alla naturalezza e al 

calore inimitabili del legno si aggiungono la creatività, l’originalità e l’innovatività derivanti 

dall’esclusivo progetto Woven.  

Ben due collezioni di prodotto (wood e woven) ed un ricco ventaglio di formati: la linea esterni 

nasce per soddisfare davvero ogni tipo di esigenza e per curare ogni dettaglio anche al di fuori 

della propria casa. 

Perfetto lungo i bordi piscine, nei viottoli dei giardini, all’interno di gazebo, nei ristoranti 

all’aperto, nei centri benessere, sulle terrazze e nelle verande.  

 

Basta un click: si posa facilmente su qualsiasi supporto e si rimuove con la medesima 

disinvoltura. 

Oggi il Decking non conosce davvero più limiti... con il nuovo sistema Level, che utilizza piedini 

regolabili, si può posare il pavimento anche su fondi ondulati o comunque non livellati.  

Grazie alla sua estrema duttilità, il Decking può essere installato anche a parete 

semplicemente utilizzando travetti in abete trattato in autoclave e specifiche griglie in 

polipropilene 

                                    

Spa, piscine e giardini                           Abitazioni                     Hotel, showroom e boutique 

                                                                    

 Centri commerciali, negozi e ristoranti ad alto traffico                Fiere ed eventi 

WPC Decking 
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L’innovazione è anche all’eterno 

 

 

Il WPC è un materiale innovativo che per le sue caratteristiche è utilizzato per rivestimenti di 

grandi spazi e pavimenti esterni, grazie alla sua flessibilità e dinamicità.  

Composto da fibra di legno e materiale termoplastico, il WPC Decking è ecologico e riciclabile 

al 100%, inoltre richiede meno manutenzione rispetto al legno massiccio o massello.  

Le doghe in WPC sono anti-scivolo e anti-scheggia, resistenti ad acqua e sale, inattaccabili da 

termiti e insetti, antimuffa. 

 

Dimensioni doga:  

doga 2200 x 138 x 22,5 mm  

prodotto finito con travetto 2200 x 138 x 57,5 mm 

Ideale per superfici livellate 
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[1] rivestimento esterno realizzato con polimeri ad alta resistenza contro macchie, 

scolorimento, e formazione di funghi 

[2] nucleo composto da materiale plastico riciclato e selezionato e da fibre di legno duro e 

legno dolce riciclate ad alta densità 

 

 

Clip B in acciaio e vite (vendute separatamente) cod. HC0126 e cod. HC0128 

Travetto in pino trattato in autoclave 2500 x 50 x 30 mm (venduto separatamente) cod. 

HP0138-Q 

 

 

Sistema ad incastro 

 

 

Decori 
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 9040 Antique 

 

9070 Stone grey 
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 9010 Maple 

 

9050 Oak 
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9030 Teak 

 

9060 Ipè 
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9020 Walnut 
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Women - Piastrella 300 x 300 

Il tuo relax senza pensieri 

 

 

Come la natura porta i suoi frutti a maturazione, così il know-how di Woven permette che i 

prodotti offerti diventino un bene durevole.  

Con la Piastrella 300x300 Woven si possono pavimentare gli spazi esterni con eleganza e 

originalità corredati da una tecnica innovativa che rende la vita più semplice.  

Un materiale da esterno che, con fantasia di colori e di combinazioni, conferisce colore e 

originalità anche agli ambienti più semplici arricchendo di personalità gli spazi all’aria aperta.  

Raffinate colorazioni ispirate ai più imperversanti trend del momento, rendono la piastrella 

300x 300 Woven il coronamento perfetto per esterni residenziali e commerciali di grande 

impatto emozionale.  

La piastrella 300x300 Woven è disponibile in 10 varianti di colore. Si monta facilmente e 

velocemente come tutti gli altri prodotti proposti da Idea Outdoor.  

Una volta completato il lavoro ci si gode il meritato riposo ed il piacere di un pavimento che 

non ha bisogno di manutenzione.  

Previene l’attacco di batteri o muffe, resiste alle intemperie e non subisce deformazioni. 
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Dimensioni doga: 300 x 300 x 31 mm 

Ideale per superfici livellate 

 

[1]  PVC intrecciato con fibra di vetro 

[2]  Listone in pino termotrattato (spessore: 16 mm) 

[3]  Vite zincata con doppio filetto 

[4]  Griglia in polipropilene 

 

Base griglia in polipropilene ideale per superfici livellate 

 

Sistema ad incastro 

 

Piastrella 300 x 300 woven 
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Moven – Piastrella 300 x 600 

Più spazio più tempo 

 

Se l’occasione è speciale e vuoi che tutto sia impeccabile … Se il tempo scarseggia e non vuoi 

occuparti dei dettagli, la piastrella Woven è la soluzione ideale per vivere e far vivere ai tuoi 

ospiti un’esperienza unica e totalmente personalizzabile. 

Le nuove idee nascono con tranquillità ed hanno bisogno di spazio. Le nuove idee soddisfano 

i bisogni.  

La vita quotidiana è frenetica e pertanto a casa abbiamo bisogno di rilassarci soprattutto 

quando arriva la stagione estiva e ci vogliamo godere gli spazi all’aperto. Relax e natura ci 

ispirano. 

Vivere con piacere il proprio relax è un’esigenza fondamentale.  

Basta fermarsi un attimo e ammirare le nuove trame del nuovo Woven 300x600.  

Dieci raffinate colorazioni ispirate ai più imperversanti trend del momento, rendono la 

piastrella 300x600 Woven il coronamento perfetto per esterni residenziali e commerciali di 

grande impatto emozionale. 

Stupisci te stesso ed i tuoi ospiti inserendo la piastrella 300x600 Woven sia in contesti naturali 

che in contesti più moderni e di design. 
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Dimensioni doga: 300 x 600 x 31 mm (prodotto finito con griglia) 

Ideale per superfici livellate 

 

[1]  pvc intrecciato con fibra di vetro 

[2]  listone in polistirene 100% riciclabile (spessore: 16 mm) 

[3]  vite zincata con doppio filetto 

[4]  griglia in polipropilene 

 

Griglia in polipropilene 

 

Sistema ad incastro 

 

Piastrella dimensioni 300 x 600 

Woven Deking 
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Il primo deking con superfice in tessuto 

 

 

Woven Decking è la scelta migliore per coloro che vogliono arredare gli ambienti esterni in 

modo originale e raffinato.  

Woven Decking è un materiale da esterno che, combinando colorazioni esclusive con doghe 

di grandi dimensioni, conferisce colore e originalità anche agli ambienti più semplici 

arricchendo di personalità gli spazi all’aria aperta.  

Grazie alla vasta gamma di decori, il Decking Woven è in grado di coniugare perfettamente 

l'eleganza inimitabile di listoni di tessuto con la sicurezza di un’installazione con viti su un 

travetto di supporto di pino trattato in autoclave. 

La sensazione del vero tessuto, enfatizzato da variazioni di tonalità a seconda di come il 

prodotto riceve la luce, permette al Decking Woven di armonizzarsi perfettamente con la 

natura circostante adattandosi ad ogni tipo di ambiente. 

Grazie alle prestazioni di un materiale sintetico incollato su una tavola di pino termotrattato 

molto stabile, il nuovo Decking Woven, è il pavimento ideale per piscine, vialetti, interni di 

gazebo, terrazze, ristoranti, verande, aree benessere e spa. 

Dimensioni doga: 

doga 2000 x 98 x 22,5 mm  
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prodotto finito con travetto 2000 x 98 x 52,5 mm 

Ideale per superfici livellate 

  

[1]  Pvc intrecciato con fibra di vetro 

[2]  Listino in pino thermotrattato  (spessore 21,5 mm) 

[3]  Vite per clip 

[4]  Clip in acciaio 

[5]  Travetto in pino trattato in autoclave 

[6]  Fresatura:  

- spessore 3 mm  

- profondità 10 mm  

- altezza della base 8 mm  

(adatta per clip in acciaio universali) 

 

 

Accessori standard 

- Clip B in acciaio e vite (vendute separatamente) cod. HC0126 e cod. HC0128 

- Travetto in pino trattato in autoclave 2500 x 50 x 30 mm (venduto separatamente) cod. 

HP0138-Q 
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Accessori optional 

- Clip H in acciaio (venduta separatamente) cod. HC0136-O 

- Travetto in alluminio 4000 x 60 x 40 mm (venduto separatamente) cod. HP0137-P 

 

Sistema ad incastro 

 

 

 

 

 

Dekinng Wail 
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L’innovazione anche sulle pareti 

 

 

Oggi Woven Decking non conosce davvero più limiti con il nuovo Decking Woven Wall.  

Grazie alla sua estrema duttilità, il decking può essere installato anche a parete 

semplicemente installando i listoni di woven su travetti in pino trattato in autoclave con 

specifiche clips in acciaio inox. 

Con Decking Wall è possibile realizzare sia all’interno che all’esterno della propria casa, ufficio, 

hotel o negozio coloratissime pareti con un elevato ed originale impatto estetico.  

Tra tutti i tipi di rivestimento, quello in decking woven è sicuramente il più innovativo e il più 

duraturo di tutti.   

Ci sono diversi modi per concepire lo stile del proprio rivestimento: dalla classica eleganza del 

legno, all'impatto estetico ultramoderno e minimal giocato su colori neutri, fino all'effetto 

particolare dato dal rivestimento di design, colorato oppure di gusto etno-chic.  

Con Woven Decking Wall puoi dar libero sfogo alla tua immaginazione anche sulle pareti!   

 

Dimensioni doga:  
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doga 2000 x 98 x 22,5 mm   

prodotto finito con travetto 2000 x 98 x 52,5 mm 

Ideale per superfici livellate 

 

 

 

 

[1]  PVC intrecciato con fibra di vetro 

[2]  Listone in pino termotrattato (spessore: 21,5 mm) 

[3]  Vite per clip 

[4]  Clip in acciaio 

[5]  Travetto in pino trattato in autoclave 

[6]  Fresatura:  

- spessore 3 mm  

- profondità 10 mm  

- altezza della base 8 mm  

(adatta per clip in acciaio universali) 
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Accessori standard 

- Clip B in acciaio e vite (vendute separatamente) cod. HC0126 e cod. HC0128 

- Travetto in pino trattato in autoclave 2500 x 50 x 30 mm (venduto separatamente) cod. 

HP0138-Q 

 

 

Accessori optional 

 

- Clip H in acciaio (venduta separatamente) cod. HC0136-O 

- Travetto in alluminio 4000 x 60 x 40 mm (venduto separatamente) cod. HP0137-P 

 

 
 

Sistema ad incastro 
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Decori disponibili per piastrelle Women – Piastrelle 300 x 300 – Piastrelle 300 x 600 - Deking 

e Deking waill 

 

W4010S Reflection 

 

W4007S Spice 



 

 
 

19 

W4006S Tranquillity 

 

 

W4019S Grey Stitch 
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W4017S White Stitch 

 

 

W4018S Ecru Hem 
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W4008S Bold Beige 

 

 

 

 

WOOD Piastrella 300 x 300 
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Basta un clik 

 

La piastrella 300 x 300 si posa facilmente su qualsiasi supporto livellato e si rimuove con la 

medesima disinvoltura.  

Grazie alla flessibilità del suo formato quadrato e allo speciale sistema di incastro la piastrella 

300 x 300 è il complemento d’arredo ideale per progettare in modo semplice, pratico ed 

elegante spazi esterni come bordi piscine, zone balneari, stabilimenti termali, centri 

benessere, gazebo, giardini e saune.  

Grazie alla sua estrema versatilità e praticità la piastrella 300 x 300 si presta ad assecondare 

tutte le fantasie di posa del progettista e dell’architetto.  

La naturalezza del legno e la funzionalità del formato rendono questo prodotto il miglior 

strumento per arredare in modo facile ma ricercato gli ambienti esterni. 

 

Caratteristiche del legno 

La stabilità dei prodotti è garantita dal corretto livello igrometrico del legno ottenuto con 

procedimenti di essicazione e dall’utilizzo obbligatorio dell’OIL che deve essere applicato 

subito dopo la posa e poi successivamente 1 o 2 volte all’anno in base alla destinazione d’uso. 

Il legno è un materiale naturale che, per quanto ben trattato e selezionato, quando è esposto 

agli agenti atmosferici è soggetto ad un elevato stress termo-igrometrico.  
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Il fenomeno chiamato “cavillatura o spaccatura di testa“deriva esclusivamente dalla 

naturalezza del legno e non può essere in alcun modo considerato come difettosità del 

prodotto. La presenza di eventuali doghe che mostrino torsioni, sia in senso longitudinale che 

trasversale, è da considerarsi normale fino ad un massimo del 5% della fornitura totale. 

L’ingrigimento della superficie causata dall’ossidazione, le differenze di colore e le 

stonalizzazioni sono condizioni normali dovute alla naturalità del prodotto. 

 

Dimensioni doga 

300 x 300 x 32 mm - (prodotto finito con griglia)  

Ideale per superfici livellate 

   

[1]  essenza lignea (spessore: 17 mm) 

[2]  vite zincata con doppio filetto 

[3]  griglia in polipropilene 

 

 

Base griglia in polipropilene ideale per superfici livellate 
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Sistema ad incastro 

 

Decori – Linea liscia frassino termotrattato 

 

 

 

Wood - Piastrella 600 x 300 
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Modulare ed inedito 

 

 

Se amiamo tanto il parquet all'interno dei nostri ambienti di vita, a maggior ragione all'esterno 

il legno può rappresentare la pavimentazione più sostenibile, meno invasiva e stridente con il 

contesto naturale, con il valore aggiunto di notevoli potenzialità di espressione.  

La modularità della piastrella 300 x 600 permette oggi al progettista di variare le composizioni 

e di ottenere soluzioni di pavimentazione perfettamente in linea con le nuove tendenze di 

design e stile. 

E' possibile infatti, grazie all'estrema flessibilità di questo formato e alle diverse essenze e 

finiture, scegliere differenti configurazioni che consentono di personalizzare la 

pavimentazione in base al progetto e alle esigenze funzionali ed estetiche dell'ambiente. 

La novità di questo formato permette di realizzare uno schema di posa incrociato che 

conferisce alla pavimentazione un andamento molto raffinato ed inedito. 

Caratteristiche del legno 

La stabilità dei prodotti è garantita dal corretto livello igrometrico del legno ottenuto con 

procedimenti di essicazione e dall’utilizzo obbligatorio dell’OIL che deve essere applicato 

subito dopo la posa e poi successivamente 1 o 2 volte all’anno in base alla destinazione d’uso.  
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Il legno è un materiale naturale che, per quanto ben trattato e selezionato, quando è esposto 

agli agenti atmosferici è soggetto ad un elevato stress termo-igrometrico.  

Il fenomeno chiamato “cavillatura o spaccatura di testa“ deriva esclusivamente dalla 

naturalezza del legno e non può essere in alcun modo considerato come difettosità del 

prodotto. La presenza di eventuali doghe che mostrino torsioni, sia in senso longitudinale che 

trasversale, è da considerarsi normale fino ad un massimo del 5% della fornitura totale. 

L’ingrigimento della superficie causata dall’ossidazione, le differenze di colore e le 

stonalizzazioni sono condizioni normali dovute alla naturalità del prodotto. 

 

Dimensioni doga: 300 x 600 x 32 mm  (prodotto finito con griglia) 

Ideale per superfici livellate 

  

[1]  essenza lignea (spessore: 17 mm) 

[2]  vite zincata con doppio filetto 

[3]  griglia in polipropilene 

 

 

Base griglia in polipropilene ideale per superfici livellate 
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Sistema ad incastro 

 

Decori – Linea liscia frassino termotrattato 
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Wood - Deking 

Pavimento per esterno dalla due facce 

 

 

 

Dimensioni doga:  

doga 2100 x 95 x 21 mm  

prodotto finito con travetto 2100 x 95 x 51 mm 

Ideale per superfici livellate 

 

[1]  superficie liscia (fronte) oppure rigata (retro) 

[2]  listone in pino termotrattato (spessore: 20 mm) 
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[3]  vite per clip 

[4]  clip in acciaio 

[5]  travetto in pino trattato in autoclave 

[6]  fresatura: 

- spessore 4 mm  

- profondità 10 mm  

- altezza della base 8 mm 

(adatta per clip in acciaio universali) 

 

 

Clip B in acciaio e vite (vendute separatamente) cod. HC0126 e cod. HC0128 

Travetto in pino trattato in autoclave 2500 x 50 x 30 mm (venduto separatamente) cod. 

HP0138-Q 

 

 

Sistema ad incastro 
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Pino termotrattato due facce 
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