PROPOSTE 2021

DEHOR
OLTREILGIARDINO- noleggi creativi

Nuove soluzioni per un nuovo inizio
E' tempo di reinventarsi (ripensare lo spazio
urbano)

Oltreilgiardino propone dehor e gazebi per rispondere a una crescente
richiesta in questo periodo di cambiamento, soluzioni innovative ideate,
progettate e realizzate dal nostro team.
Le coperture rispondo a tutte le principali necessità che il nuovo contesto
propone, offrendo la possibilità di aumentare i coperti dei vostri ristoranti e
bar sempre mantenendo le adeguate misure di distanziamento. Sfruttando
a pieno le nuove concessioni comunali si riesce a definire uno spazio che
rimane all'aperto quindi ben areato, ma allo stesso tempo con la possibilità
di

ombreggiarlo

o

riscaldarlo,

a

seconda

delle

stagioni,

grazie

alle

numerose soluzioni di cui Oltreilgiardino dispone.
Valorizzare gli esterni dell'attività rendendoli maggiormente produttivi
permette di dare nuova vita alle vostre location, proponendo alla clientela
un’accoglienza calorosa, confortevole e igienicamente adeguata.

Il nostro servizio
Su misura per voi

Il nostro team si occupa di soluzioni a 360°: progettiamo e realizziamo
articoli su misura considerando i diversi aspetti, dal contesto alle esigenze
specifiche del committente.
Proponiamo diverse soluzioni di dehor e gazebi. Modulari disponibili in
diverse misure e finiture, personalizzabili e riproducibili in più moduli.
Le nostre coperture sono disponibili sia a noleggio, per lunghi periodi
stagionali sia in vendita. Il nostro servizio completo permette di avere un
unico fornitore che si occupa di progettazione, installazione ed eventuale
manutenzione.

le nostre proposte
Dehor Qubo

Oltreilgiardino srl propone una struttura a base quadrata che incornicia e
definisce lo spazio. Completo di pavimentazione in legno rialzata e
incassata nella struttura permette di arredare gli spazi con una soluzione
elegante e di design.
Per la copertura e le chiusure laterali sono disponibili diverse soluzioni, che
possono variare da stagione a stagione ed essere montate e modificate in
un secondo momento.
Qubo è adatto ad esigenze temporanee, per lunghi-medi periodi. E'
possibile assemblarlo in loco in una sola giornata, ed eventualmente
disintallarlo a fine stagione, oppure con piccoli accorgimenti è possibile
renderlo una struttura permanente.

le nostre proposte
Dehor modulare

Oltreilgiardino ha ideato una struttura modulare, con un ampiezza fissa e
ripetibile in lunghezza per il numero di moduli desiderato.
L' esigenza iniziale è quella di riuscire ad arredare le concessioni comunali
con spazi molto ristretti, che interessano nel maggiore dei casi le aree dei
parcheggi antistanti ai locali, per ampliarne lo spazio di consumo e per
avere anche una certa visibilità dall' esterno.
Oltreilgiardino propone una soluzione modulare e replicabile che valorizzi
gli esterni, rendendoli propri all' attività stessa, donando maggiore risalto e
vitalità grazie alle diverse finiture che ne danno diverse vestibilità.
Restituendo al committente una spazio nuovo, sapientemente arredato
capace di accogliere con personalità e comodità.

le nostre proposte
Dehor modulare

le nostre proposte
Pergole autoportanti

Grazie a diverse collaborazioni con aziende specializzate Oltreilgiardino è in
grado di proporre una serie di pergole autoportanti, rappresentate dalla
linea Q-Box. Sono la soluzione ideale per creare continuità tra ambienti
interni e spazi all’aperto, con una linea di confine che diventa sempre più
trasparente.
Le pergole possono essere utilizzate come dehor urbani, coperture ideali
per bar e ristoranti,
Garantendo una versatilità fuori dal comune Oltreilgiardino riesce a
rispondere anche alla sfera privata, dove le pergole possono essere
utilizzate per arredare con stile uno spazio esterno, in giardino o a bordo
piscina creano ambienti ideali per i momenti di relax.
Ideali per la creazione di una sala all’aperto per un bar o un ristorante, ma
anche per abbellire con stile un giardino o una piazza, gazebo e pergole
sono la scelta moderna di design per privati e attività commerciali. Le
strutture ricettive potranno utilizzarli per ampliare i loro spazi esterni,
realizzato delle splendide aree in cui poter accogliere calorosamente e nel
rispetto di tutte le nuove disposizioni igienico sanitarie la clientela.

le nostre proposte
Pergole Pacific

Per soddisfare le esigenze della sfera privata, Oltreilgiardino propone il
modello pergola Pacific. Una pergola bioclimatica con lamelle in alluminio
verniciato in copertura che si possono orientare con funzionamento
manuale per un maggiore confort all' interno della struttura.
Facile da regolare si inserisce bene in contesti sia residenziali che pubblici.
La pergola va fissata a idonea pavimentazione oppure stabilizzata con
zavorre o fioriere opportunamente dimensionate, nel caso di soluzioni
stagionali.
Descrizione tecnica:
Pali portanti cm 11x11, traversi cm 14x7,5. Tetto con lamelle orientabili
tramite manovella. Lame frangisole a doppio strato cm 17x3. Sistema di
deflusso dell'acqua integrato all'interno dei pali portanti. Viteria in acciaio
inossidabile.
Sono disponibili due dimensioni, da mt 3x4x2,5h oppure da mt 4x4x2,5h.
Colore bianco o antracite.

le nostre proposte
Gazebo Airone

Un gazebo in pvc per ogni esigenza, per venire incontro a chi ha bisogno di
una copertura esterna versatile e allo stesso tempo funzionale.
I gazebo Airone può essere impiegato sia in ambito commerciale che
privato.
I gazebo sono modulari e sono disponibili in acciaio, per la copertura di
spazi di grandi dimensioni, o in alluminio, più leggeri, facili da montare e
smontare, per la copertura di spazi più piccoli.
I gazebo Airone sono soluzioni ideali per eventi all’aperto, rimessaggio di
attrezzature, ampliamento verso l’esterno di bar. Tutta la linea Airone è
stata progettata per venire incontro alle problematiche classiche di chi ha
bisogno di una copertura versatile e allo stesso tempo efficace per i suoi
spazi aperti, con la maggior parte dei modelli che presenta una classica
struttura in acciaio zincato a caldo, completata dalla stesura di un telo PVC
totalmente ignifugo e con elevata resistenza. Sono disponibili pareti a
chiusura laterale nella finitura bianca, con o senza finestre oppure
trasparenti cristal. La modularità permette di accostare più moduli in un
unica soluzione.

le nostre proposte
Gazebo Nolan

Gazebo estensibile con struttura in alluminio e copertura in poliestere
grigio. Con una misura contenuta: 3 metri in larghezza, da 3 fino a 5,7 mt in
lunghezza e 2,4 mt in altezza, E' una copertura che ben si presta per l' uso
domestico, in ambienti privati per ampliare e arredare gli spazi esterni, in
giardino o come rimessaggio di automobili.
E' provvisto di ruote orientabili e bloccabile per rendere più facili i
movimenti durante l' estensione.

le nostre proposte
Gazebo Noah

Questa tipologia di gazebo fa parte della linea più economica, che ben si
presta ad un uso "domestico". La sua struttura in alluminio con tettuccio
scorrevole in textilene ha una dimensione contenuta ideale per giardini e
ambienti privati. aperto su tre lati mentre il quarto è chiuso da aste
frangisole.
Estetica e funzione si uniscono per restituire un complemento d'arredo per
l' outdoor unico e prestigioso in grado di creare atmosfere esclusive da
vivere e condividere.
Oltreilgiardino offre un servizio completo di consulenza, progettazione e
messa in opera, anche per quanto riguarda diverse soluzioni d' arredo
personalizzate adatte ad ogni stile.
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