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 NEWS nr 45 

Idea Covering e Idea Wood 

Coperture linea parking 

 

La sua funzione principale è quella di offrire un riparo all’autovettura, uno spazio 

coperto che la tuteli dall’intenso sole estivo e dalle avverse condizioni 

atmosferiche durante l'inverno. 

La copertura per autoutovetture può essere realizzata con diversi materiali (legno, 

alluminio e ferro) e coperta con una struttura fissa o removibile (PVC)  
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Il mercato diversifica molto l'offerta relativa alle coperture per autovetture, in 

quanto sono molti i clienti che richiedono questa struttura realizzata con un 

materiale che possa sapientemente inserirsi nel contesto in cui la struttura deve 

essere inserita.  

La copertura per autovetture deve essere impermeabile, solida e avere lo spazio 

necessario dove poter parcheggiare comodamente le autovetture.  

La soluzione che prevede la copertura per autovetture realizzata in giardino è quasi 

obbligatoria per coloro che non hanno la possibilità di poterla custodire all'interno 

di un garage. 

 

 

La copertura per autovettura ‘classica’ è quella realizzata in legno normalmente 

fissata al terreno per renderla stabile.  

In legno si può realizzare una pergola, un car port o una semplice barchessa; il car 

port avendo i due pali di sostegno anteriori all’interno rispetto agli altri modelli di 
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copertura permette una manovra di parcheggio agevolata che diventa importante se 

lo spazio per eseguirla è limitato. 

Pergola  

Car port  

 Barchessa 
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In legno, ma non solo, si realizzano coperture di ogni tipo e dimensioni in grado di 

esaudire ogni richiesta del cliente. 
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In alluminio e ferro sono disponibili coperture modulari utilizzato nei parcheggi delle 

strutture turistico/ricettive per il l’ottimo rapporto qualità prezzo. 

 

Anche per le coperture per autovetture i Regolamenti Edilizi contengono 

prescrizioni specifiche, relative alle loro caratteristiche tecniche (forma, 

dimensioni massime, materiali ammessi, volume, superficie, eccetera) e all'iter 

burocratico per l'installazione. 

Anche in questo caso è indispensaabile consigliare chi lo deve acquistare di 

informarsi presso il Comune di competenza o un tecnico abilitato, se la copertura 

non è fissa (telo in PVC) la realizzazione viene consentita o autorizzata con facilità. 
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Come IDEA OUTDOOR possiamo fornire car-port o coperture per autovetture 

progettate e realizzati su misura per ogni esigenze. 
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Sito internet Idea Outdoor – Sezione di riferimento 

Idea Covering  

link https://www.ideaoutdoor.it/idea-covering/ 

Idea Wood 

Link https://www.ideaoutdoor.it/idea-wood/ 
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