FABBRICATI in LEGNO
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Idea Outdoor progetta e realizza le strutture principalmente con la tecnologia Blockhaus
utilizzando materiale certificato di primarie aziende del settore.
Il Blockhaus uno dei più antichi, se non il più antico sistema di costruzione esistente; da sempre
è garanzia di robustezza.

La sua realizzazione prevede essenzialmente l’impiego di perline in legno massiccio o bilama
di varie dimensioni, squadrate, con singola o doppia lavorazione maschio e femmina, che
vengono sovrapposte verticalmente tra loro fino a formare la parete portante.
Il ruolo strutturale fondamentale è dato dagli incastri tra due pareti ortogonali.
La pulizia e precisione della progettazione e della lavorazione con particolare riferimento agli
incastri consente di offrire un prodotto esclusivo e di qualità.
L’incastro è dotato di un “labirinto” in modo che non vi sia passaggio diretto tra esterno ed
interno; tale lavorazione ci obbliga a una doppia fresatura delle tavole, ma il risultato ottenuto
è garanzia di qualità e precisione.
Nella progettazione e lavorazione di tutte le nostre strutture, si tiene conto del rapporto
spessore/lunghezza della tavola in modo che la costruzione ottenuta risulti stabile nel tempo
e senza fessurazioni.
Idea Outdoor è un’azienda che da sempre si è prefissata di diventare sinonimo di affidabilità,
precisione e qualità.
Ai nostri clienti offriamo un servizio che inizia con la consulenza all’acquisto, l’eventuale
sopraluogo, la progettazione assistita e su misura, la possibilità della compilazione della
relazione antisismica, la produzione, l’eventuale montaggio e il servizio post vendita.
I prodotti realizzati per il materiale utilizzato, la tecnologia costruttiva e la cura dei particolari
si inseriscono, a pieno diritto, al vertice della loro categoria e si propongono ad una clientela
che ricerca un prodotto personalizzato e di qualità.
Le nostre strutture evidenziano le prerogative dell’azienda che vanno dal “Made in Italy” alle
capacità artigiane delle nostre maestranze che utilizzando tecnologie all’avanguardia operano
con il primario obiettivo di fornire un prodotto personalizzato e destinato a durare nel tempo.
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CASE, CHALET e BUNGALOW
Progettiamo e realizziamo su misura senza vincoli dimensionali case, chalet e bungalow. Per
la loro realizzazione utilizziamo perline massello o bilama di vario spessore e possono essere
rifiniti internamente ed esternamente con tutti i materiali o soluzione tecniche che il cliente
richiede tra cui il “cappotto” esterno, il rivestimento interno e tutte le finiture che l’edilizia
tradizionale mette a disposizione.

STRUTTURE INDUSTRIALI e AGRICOLE
Il legno, con la sua resistenza e leggerezza è sempre più protagonista tra i materiali utilizzati
per la costruzione di strutture e coperture industriali ed agricole. In base alla sua destinazione
d’uso, la struttura potrà essere costituita dalla combinazione del legno con i materiali più
classici quali acciaio e cemento armato. I tamponamenti della copertura e delle pareti
potranno essere di diverse tipologie: legno, lamiera sandwich, facciate ventilate su pareti a
telaio.
Le distanze raggiungibili tra gli appoggi sono molto ampie (fino a 40 mt.) ma sostanzialmente
determinate dalla viabilità dei trasporti. Le strutture in legno a vista potranno inoltre assumere
una specifica resistenza al fuoco (R60, R90) in base alla destinazione d’uso.
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STRUTTURE AD USO TURISTICO
Le strutture ad uso turistico proposte sono progettate in base alle esigenze del cliente per
quanto attiene: la scelta del legno, dell’isolamento termoacustico, le dimensioni, il colore, gli
optional interni ed esterni.
Proponiamo diverse soluzioni costruttive con vari gradi di rifiniture per poter offrire prodotti
che si contraddistinguono per vivibilità, comfort e durata nel tempo.

STRUTTURE POLIFUNZIONALI
Manufatti per pubbliche amministrazioni, comunità, associazioni, centri sportivi, circoli
ricreativi, proloco o ambienti per uso pubblico e privato quali bar, ristoranti, negozi, uffici,
reception ed altro.
Queste strutture, realizzate senza vincoli dimensionali, soddisfano ogni esigenza specifica del
committente con particolare riferimento all’uso a cui è destinata, le finiture interne ed esterne
permettono di rispettare le norme igieniche e di sicurezza.
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COTTAGE
Il cottage è una struttura lussuosa e armoniosa, realizzata a progetto, trova particolare utilizzo
come:
Club House, per quanto riguarda l'ambiente ippico: punto di riferimento per gli amanti dei
cavalli, la sua struttura elegante e raffinata s'inserisce perfettamente nei prati di circoli o di
abitazioni private di coloro che fanno dell'equitazione la propria passione.
Area wellness pensata per le strutture turistiche ma adatta anche al privato è una struttura
che può un locale sauna o bagno turco e/o una zona fitness e/o una zona vasca idromassaggio
e un’eventuale zona spogliatoio o servizi.

BOX AUTO
Box Auto, Caravan, Moto, sono interamente realizzati su misura con perline in legno massello
di abete in vari spessori partendo dal 42 mm fino ad arrivare a perline bilama di spessore 60
mm e 80 mm.
Possono essere dotati di uno o più portoni basculanti a molla o sezionali di marca HORMANN
primaria azienda operante nell’intero territorio nazionale ed europeo, oppure è possibile
installare un classico portone a due ante in legno.
E’ possibile rifinire l’esterno della struttura con qualsiasi materiale che l’edilizia tradizionale
mette a disposizione, fibrocemento pitturabile e lavabile, pietre ricostruite e tanto altro
ancora.
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CASETTE
Le nostre casette possono essere realizzate su misura e con le caratteristiche indicate dal
cliente, con perline in legno massello di abete, in base alle dimensioni e all’utilizzo si può
scegliere tra vari spessori di 24 mm, 32 mm e 44 mm.
Vengono offerte con pavimento interno, un piccolo battiscopa di rifinitura, eventuale listello
autoclavato per la protezione delle prime perline a terra, travatura in legno lamellare a
sostegno della copertura, perline a tetto spessore 20 mm e guaina ardesiata catramata.
Possono essere completate con: Infissi su misura, finestre con o senza scuretti, sporgenza
anteriore, porticati frontali o laterali.
Sono dimensionate per supportare i coppi in laterizio e un buon carico neve.
Progettiamo anche casette per usi particolari quali strutture per forni da esterno, barbecue,
giochi per bambini o quant’altro desiderate.
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CHIOSCHI
Il chiosco è una struttura idonea ad uso
commerciale e turistico.
Dotata di uno o più antoni a bascula per creare
un piano di appoggio, questo consente di
essere utilizzato come negozio, bar, ufficio
informazioni, ecc…
Trova un suo normale utilizzo nelle fiere, nei
mercati, nelle manifestazioni folcloristiche
con particolare riferimento ai “Mercatini di
Natale”.

SERRE IN LEGNO
Realizziamo serre in legno solo a progetto per rispettare le caratteristiche e la dimensione che
il cliente/coltivatore ci richiede.
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RICOVERI ANIMALI
In questo specifico settore si realizzano manufatti a misura che rispettano il benessere animale
e le esigenze dell’allevatore tra cui: box per cavalli, box per cani in legno, legno-alluminio o
solo alluminio e qualsiasi altro manufatto che ci viene richiesto dagli allevatori.
Collaborazioni con associazioni hanno permesso di progettare e realizzare strutture particolari
come ad esempio le colombaie, ricoveri per gatti, ricoveri per cani o strutture per la prima
accoglienza come la sede del Centro Recupero Animali “Il Pettirosso” di Modena.

Tutte le strutture proposte potranno essere realizzate sia con le pareti in legno a vista che con
la finitura esterna ad intonaco (Platform frame).
Oltre ad una gamma di prodotti già progettati (quindi standard) tutte le strutture potranno
essere realizzate su specifica richiesta del cliente sia per quanto riguarda le dimensioni che gli
accessori di completamento (portoni, porte, finestre, suddivisioni interne).
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