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WELNESS  

Rivestimento piscine fuori terra 

 

 

Il termine wellness si riferisce ad una filosofia di vita che mette il benessere della persona al 

centro dell'attenzione proponendo attività sportive, pratiche di rigenerazione che combinate 

con un'alimentazione corretta favoriscono uno stato di benessere ed equilibrio psicofisico. 

Il wellness si è diffuso nel mondo contemporaneamente alla consapevolezza che la società 

attuale espone le persone a stati di stress fisici e psicologici che sono all'origine di molte 

patologie. 

 

Per il vostro relax Idea Outdoor propone: 

Idea piscina 

Rivestimento per piscina fuori terra pensato, progettato e realizzato come un “vestito” che si 

adatta in modo perfetto alle vostre esigenze, alle vostre necessità e all’ambiente dove deve 

essere collocata. 
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Una brillante idea ha portato Idea Outdoor ad operare come un “sarto” e a confezionare un 

”vestito”, da realizzare, anche, su misura e con gli accessori richiesti dal cliente, per le piscine 

fuori terra normalmente in commercio. 

Il progetto, come sempre, si è evoluto ed ora Idea piscina è una innovazione nel settore; la 

composizione della struttura, realizzata a progetto e su misura, consente di rivestire la piscina 

delle dimensioni più adatte alle esigenze dei nostri clienti, con i materiali e o colori più graditi. 

Di facile e rapida installazione, grazie alle sue finiture, ai bordi laterali e all’eventuale solarium 

arreda e completa ogni giardino e unisce la praticità delle piscine fuori terra all’eleganza delle 

piscine interrate. 

Attualmente la Idea Piscina viene proposta nei seguenti modelli: 

 

Modello abete 

Rivestimento per piscina con la struttura portante in legno e finiture esterne in perline idonea 

a rivestire piscine fuori terra con tela in PVC e struttura portante in tubolari d’acciaio. 

Realizzata con perline in legno bilama di abete maschio-femmina di idoneo spessore con 

incastri ortogonali nei terminali. 

 

Gli angoli sono rinforzati con travi in legno lamellare di abete e rivestiti con lamiera 

preverniciata testa di moro. 

Progettata e realizzata su misura per chi ama il calore e l’unicità del legno può essere dotata 

di solarium normalmente protetto con lamiera antiscivolo e pavimentato con prodotti anti 

trauma e di un bordo piscina pavimentato con legno composito o altri idonei materiali che il 

cliente può scegliere tra quelli disponibili. 
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Completata con scaletta di accesso alla piscina e all’eventuale solarium. 

Può essere colorata ed eventualmente rifinita con particolari richiesti dal cliente. 

Informazioni più dettagliate sulle caratteristiche della struttura, dei materiali e dei vari 

componenti vengono fornite a richiesta. 

 

La struttura può essere realizzata anche con altre tecniche costruttive oltre all’indicato 

blokHaus 
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Modello larice 

Rivestimento per piscina con struttura e finiture esterne in legno di larice realizzabile con e 

senza solarium. 

La struttura normalmente è realizzata con travatura primaria in legno lamellare di abete di 

sezione cm 10x10. 

Il rivestimento esterno è normalmente realizzato con perline di larice, inserito in appositi 

incastri lasciati nella travatura primaria e fissati con viteria. 

Il rivestimento e la struttura in legno lamellare possono essere impregnati con colori a scelta 

del cliente. 

La struttura può essere completata con un scaletta di accesso all’eventuale solarium la scaletta 

di accesso alla piscina, protezione anti caduta e può essere rifinita con particolari graditi al 

cliente quali separatori in vetro o plexiglass o eventuale pensilina ombreggiante. 

 

 

Informazioni più dettagliate sulle caratteristiche della struttura, dei materiali e dei vari 

Componenti vengono fornite a richiesta 
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Modello wpc 

Progettata e realizzata su misura per chi ama la massima personalizzazione e desidera un 

prodotto unico ed esclusivo pensato e creato per inserirsi e completare in modo perfetto 

l’ambiente in cui viene collocato. 

Il rivestimento esterno permette la massima personalizzazione e la struttura può essere 

completata con la scaletta di accesso all’eventuale solarium, la protezione anti caduta e può 

essere rifinita con particolari graditi al cliente quali separatori in vetro o plexiglas o eventuale 

pensilina ombreggiante. 
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Materiali utilizzati: 

Pavimentazione solarium e camminamento laterale  

La pavimentazione del solarium è proposta realizzata in WPC Bamboo disponibile nei colori 

meglio indicati nel catalogo di riferimento. 

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.  

Per quanto attiene ad una sua esaustiva descrizione si rimanda ai cataloghi di riferimento che 

possono essere scaricati tramite il link: https://www.ideaoutdoor.it/wpc-bamboo-recinzioni-

pavimenti-rivestimenti/  

 

Rivestimento laterale - Descrizione 

Il rivestimento laterale della piscina è previsto realizzato in pannelli di rivestimento in PVC 

adatti sia per uso interno che esterno nella collezione Isomur modello Lucido e Mat 

disponibile nei colori meglio indicati nel catalogo di riferimento. 

Per quanto attiene ad una sua esaustiva descrizione si rimanda al catalogo di riferimento che 

può essere scaricato tramite il link: https://www.ideaoutdoor.it/vivere-il-pvc-pannelli-da-

rivestimenti/ 

https://www.ideaoutdoor.it/wpc-bamboo-recinzioni-pavimenti-rivestimenti/
https://www.ideaoutdoor.it/wpc-bamboo-recinzioni-pavimenti-rivestimenti/
https://www.ideaoutdoor.it/vivere-il-pvc-pannelli-da-rivestimenti/
https://www.ideaoutdoor.it/vivere-il-pvc-pannelli-da-rivestimenti/
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Idea Fitness 
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IDEA fitness è la struttura da adibire al wellness, pensata per le strutture turistiche ma adatta 

anche al privato, viene realizzata a progetto per soddisfare le esigenze di ogni cliente. 

E’ stata creata come un “delizioso cottage” che racchiude un locale sauna o bagno turco, un 

locale spogliatoio e servizi, e una zona fitness o vasca idromassaggio. 

Le pareti sono realizzate con sistema BlockHaus, con perline in legno bilama di abete 

maschio/femmina normalmente di spessore mm 60 con incastri ortogonali nei terminali.  

La copertura è in legno lamellare di abete con qualità a vista di sezione e quantità adeguata al 

comune d’installazione. 

 

Esterno struttura per fitness 

 

 

A richiesta dei clienti al suo interno può essere installato: 

una sauna: che con semplice bagno di calore fa traspirare ed eliminare, attraverso il sudore, 

le tossine e i rifiuti della pelle, questo procedimento termico è tra i più antichi e conosciuti del 

mondo. 

un bagno turco: che producendo un bagno di vapore ha molteplici effetti positivi, e può essere 

un momento di ritrovo socializzante, come nella tradizione orientale, rappresenta un 

momento di relax e di vero benessere. 
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La struttura in legno, le divisioni interne dei locali e gli accessori vengono progettati, realizzati 

e collocati a richiesta del cliente per soddisfare ogni esigenza e fornire quello che 

effettivamente necessita o più semplicemente, è gradito. 

Questa struttura consente di dotare in modo personalizzato ed esclusivo la vostra attività 

turistica o la vostra abitazione di un’area wellness personalizzata da mettere a disposizione 

dei vostri clienti, famigliari o amici. 

Informazioni più dettagliate sulle caratteristiche della struttura, dei materiali e dei vari 

componenti vengono fornite a richiesta 

 

 

Interno struttura 
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                                                                          Locale Sauna 

    

                      Area fitness                                     Particolare locale servizi  

 

IDEA OUTDOOR di Scalabrini Cristian 

Tel. 0522 744769 / Fax 0522 744769 

info@ideaoutdoor.it / www.ideaoutdoor.it 
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