


Idea outdoor - Presentazione

Giovane e dinamica realtà specializzata nella progettazione, realizzazione e montaggio di strutture per l’outdoor.
Lavoriamo per trasformare le idee in realtà e sviluppiamo proposte innovative per tutto quello che riguarda l’outdoor, una 

vasta scelta di prodotti e strutture per ambienti sempre più accoglienti e pratici.



Idea Covering presentazione 

Idea Covering strutture e prodotti per risolvere ogni esigenza di copertura di terrazzi, balconi, giardini e ogni altro spazio aperto di
piccole o grandi dimensioni.



Pergole bioclimatiche

La soluzione ideale per arredare l’Outdoor con funzionalità ed eleganza.
Una copertura di design che riprende le forme antiche ma è dotata di un tetto con lamelle orientabili, cioè di liste regolabili nella loro in-

clinazione. In questo modo puoi regolare l’apertura e la chiusura del tetto, un’opzione che permette di ripararsi dal sole ma lasciar filtrare 
l’aria.



Pergole impacchettabili

Le pergole ad impacchettamento offrono una facilità notevole di gestione dell’ombra. 
Con il sistema a impacchettamento il telo viene riunito su uno spazio minimo e ciò consente di tenerlo in gran parte riparato quando si 

vuole lasciare passare la luce solare.



Coperture 

La soluzione per ogni esigenza di protezione: pergole e gazebo per i privati, esercizi pubblici, attività commerciali o artigiane.
Strutture addossate o autoportanti, in alluminio o ferro disponibili con coperture fisse, mobili, ombreggianti o impermeabili progettate

e realizzate con un architettonico classico o moderno nelle dimensioni desiderate e con gli accessori più idonei all’utilizzo
a cui sono destinate.



Pensiline copriporta, copricancello e copriscale

Pensilina copriporta, copricancello o copriscale realizzate a progetto e di design dalle linee chiare e dalle forme essenziali per completare 
l’esterno di ogni edificio.



Idee per l’ombra

Tende da sole, vele ombreggianti e ombrellone per una piccola o grande zona d’ombra per la vostra casa, il vostro giardino, la vostra
attività commerciale, il vostro esercizio pubblico o, più semplicemente, per dove vi serve.



Tensostrutture

Strutture progettate e realizzate, anche per usi provvisori, per coprire grandi spazi, proposte nelle dimensioni che necessitano, possono 
essere utilizzate anche per manifestazioni e fiere, mercati temporanei, grandi spettacoli o cerimonie private. 



Verande e vetrate

Una stanza esterna che diventa parte integrante dell’abitazione ed è costituita da una struttura portante e da vetrate.



Chiusure laterali 

Prodotti e materiali che di vivere gli ambienti esterni anche nei mesi freddi al riparo dalle intemperie.
Chiusure laterali in PVC o Crystal è la soluzione più utilizzata per realizzare la chiusura laterale di tettoie, gazebo, dehors, pergole,

capannoni o ogni altra struttura esistente.
Una soluzione estremamente pratica, economica e funzionale.



Complementi d’arredo

Un progetto modulare nato da un’idea per fornire una soluzione unica per allestire gli spazi aperti: vasi e fioriere personalizzate e 
innovative per terrazzi e giardini in grado di risolvere ogni esigenza.

Un perfetto connubio tra design e tecnica; abbiamo modulato l’arte e realizzato manufatti ideali per bar, ristoranti, giardini,
balconi e terrazzi.



Strutture a progetto

A progetto cerchiamo di realizzare manufatto ideale per ogni esigenza.


