


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 Wood presentazione 

Le strutture in legno Idea Outdoor sono realizzate con tecniche costruttive che, abbinate alle sezioni del materiale utilizzato, rendono
immediatamente identificabile le creazioni per la loro eleganza, linearità e consistenza.



Case in legno

Idea Outdoor è una realtà che nasce dalla passione per il legno e si è prefissata di essere protagonista di una cultura architettonica che 
oggi privilegia questo materiale simbolo del benessere e dell’ecologia.

A chi ritiene di concederci fiducia proponiamo abitazioni progettate e realizzate in collaborazione primarie aziende che al pari di
Idea Outdoor hanno l’obiettivo di ottenere la massima soddisfazione del cliente mediante la loro esperienza e professionalità.

Un valido staff, che opera da anni nel settore, è a disposizione per la progettazione della vostra abitazione in X LAM, X LAM a seccco,
a Telaio o BlockHaus.



Tetti in legno

Un elemento d’arredo che protegge il fabbricato.
Realizzare un tetto significa rispondere, grazie all’evoluzione delle tecnologie costruttive ed alla ricerca di materiali ecocompatibili,

alle esigenze di comfort abitativo, salubrità e benessere.
Le coperture in legno che possiamo proporre offrono una totale libertà di personalizzazione, donando alla vostra casa prestigio,

eleganza ed unicita’.



Fabbricati in legno

I fabbricati in legno che progettiamo vanno dai bungalow, particolarmente adatti per le strutture turistiche, alle strutture polifunzionali
realizzate a progetto per centri sportivi, circoli, associazioni o per ogni altra necessità di impiego.



Strutture a progetto 

Qualità e precisione dalla progettazione alla realizzazione.



Garage

Realizzati a progetto e con le finiture richieste da ogni singolo cliente.



Casette 

Casette per giardino o ricovero attrezzi realizzate a misura e rifinite con gli accessori richiesti dal cliente.



Casette bimbi 

La progettazione anche nelle strutture per i nostri figli.



Strutture in lamellare 

Senza vincoli dimensionali vengono realizzati, anche in legno lamellare, portici, barchesse, pergole, gazebo, carport e ogni altra
tipologia di struttura.



Complementi e ambientazioni d’arredo 

Grigliati, fioriere, frangivento e quant’altro è gradito per completare e rifinire le aree aperte. 



Legno composito - Pavimenti, rivestimenti e frangisole

Una progettazione accurata e la nostra passione ci permettono di personalizzare ogni ambiente esterno con pavimenti
o rivestimenti orizzontali e verticali in legno composito.



Pavimenti da interno

Pavimenti flottanti frutto di una attenta selezione e realizzazione disponibile in tre linee e particolarmente idonea per edifici privati,
esercizi pubblici, commerciali o turistici.

Laminati– pavimenti eleganti in linea con le più moderne tecnologie, dotati di nuovi decori pratici e resistenti.
Lwt e Moven– pavimenti dal design ricercato dotati di varietà di decori tecnologicamente avanzati e resistenti.

Legno per Interni– pavimenti in legno per interni, parquet di qualità superiore con rivoluzionario sistema di incastro.



Rivestimenti per piscine 

A progetto e con i materiali che desideri il rivestimento per la tua piscina fuori terra.


