STABILIMENTI BALNEARI
E FACCIATE DI STILE

Il legno al “profumo di mare”

Il fascino di un materiale versatile, leggero e bello
Queste pagine racchiudono i progetti di una categoria, quella delle

STABILIMENTO BALNEARE revolution

strutture balneari, che vede ITAB in prima linea nella realizzazione di

La soluzione revolution risponde alla progettazione e all’esecuzione

svariate costruzioni.

completa e dettagliata della spiaggia ex novo.

E’ un settore in pieno sviluppo, complesso e trasversale che raccoglie
differenti competenze: quella della tecnologia in legno è la più dominante ed è indirizzata verso una visione di rinnovamento degli spazi
litoranei in una concezione innovativa di struttura ricettiva qual è lo

Si parla quindi della struttura in legno degli spazi balneari e delle cabine, dei chioschi e dei chiringuito, delle pergole e zone ombreggiate,
dei camminamenti e delle pedane.
STABILIMENTO BALNEARE renewal
La soluzione renewal risponde alla realizzazione di completamenti

stabilimento balneare.

e di ampliamenti di spiagge esistenti da rinnovare. Si parla quindi

Il legno diventa il materiale versatile e flessibile per rispondere alle

dell’inserimento contestualizzato di alcuni elementi quali ad esempio

esigenze del cliente e del contesto articolato marittimo.

cabine, pedane, chiringuito o arredi.

I progetti sono variegati tra di loro, talvolta sono tradizionali, talvol-

RIVESTIMENTI DI STILE E ARREDI

ta sono non convenziali, ma rappresentano la funzionalità e il gusto

La scelta di rivestimenti di stile caratterizzano le soluzioni sia revolu-

estetico del committente che arricchisce il patrimonio di questa tipologia di destinazione d’uso.
ITAB propone differenti gradi di progettazione, esecuzione e finitura
nella realizzazione di progetti balneari.

tion che renewal. Per rendere i progetti speciali è possibile scegliere tra
i nostri materiali gradevoli, funzionali e di qualità quali laminati decorativi o doghe in legno, resistenti per la realizzazione di facciate di
stile. Gli arredi e le finiture arricchiscono la spiaggia, la realizzazione
di porte, tavolini, sedute ad hoc finalizzano il carattere.

Maréna Beach

Renewal

Lido di Savio, 2020

Maréna Beach | Il progetto del Maréna Beach si articola
su una parte di ampliamento alla struttura già esistente e
un parte nuova, funzionale anche per la stagione invernale,
contemplata come un “giardino d’inverno”.
L’ossatura strutturale è caratterizzata da un sistema di travi
e pilastri in legno lamellare di qualità a vista, tamponata da
pareti prefabbricate a telaio.
La peculiarità del progetto sono i rivestimenti: le facciate esterne sono in doghe di abete di Funlam, adatte all’esposizione
e al clima marittimo, durevoli e resistenti all’aria e all’acqua,
garantendo una qualità estetica elevata.
La pavimentazione, in particolare del corpo nuovo, è caratterizzata dal legno esotico Garapa, che ha proprietà idonee per
l’utilizzo esterno, garantendo la resistenza all’esposizione del
materiale.

Peperittima
Beach club

Renewal

Milano Marittima, 2020

Peperittima Beach Club | Il progetto del Peperittima coinvolge la volontà dei proprietari di rinnovare la struttura, di
donare una immagine nuova, più curata e accogliente.
L’intervento si è concentrato sulla costruzione di nuovi ambienti, quali cabine, bar, bagni, docce, realizzati con strutture
prefabbricate a telaio, già assemblate in produzione e posate
direttamente in cantiere.
E’ stato un intervento minuzioso, “sartoriale”: la scelta di utilizzare il rivestimento in Teak ha permesso di creare dei manufatti unici, studiati e curati nei minimi dettagli, che donano
all’intero progetto un linguaggio originale e autentico.

Bagno 28/A

Renewal

Rimini, 2019

Bagno 28/A | E’ la prima struttura balneare che si rinnova
nell’ottica del progetto del “Parco del mare” di Rimini, nel
nodo nevralgico della nuova piazza di Piazzale Kennedy.
Le cabine vengono pensate in una forma non convenzionale,
permettono di realizzare dettagli ed incastri meravigliosi grazie all’uso del legno, compiendo giochi di luce e ombre con
l’ambiente circostante.

La Spiaggia

Revolution

Cesenatico, 2015

La Spiaggia | Cesenatico è uno dei primi luoghi che abbraccia la concezione di rinnovare e rendere le strutture balneari appettibili, non soltanto nella mera fruizione dei servizi.
ITAB accoglie questo invito con uno dei primi progetti: “La
Spiaggia” diventa una struttura pilota nell’ambito delle strutture balneari, mantiene un aspetto tradizionale, i dettagli risultano accurati e di qualità nella scelta del legno e dei colori,
degli accostamenti fra questi, fornendo una immagine nuova
e accogliente dell’ambiente turistico.

ITAB, un’azienda con solide radici |

La tradizione

e la passione sono la linfa vitale di ITAB. Da un seme nasce l’albero,
cresce, si sviluppa, raccoglie e custodisce i frutti di una vita lavorativa
duratura e longeva: questo è il nostro pensiero che inizia a muovere i
primi passi dal 1940.
L’azienda si colloca lungo i rilievi della Valmarecchia, articolata tra la
sede operativa, uffici e logistica, e la sede produttiva rinnovata nel
2012 in una struttura innovativa in legno, dove si realizzano i progetti
in virtù di una conoscenza tecnica altamente specializzata.

Vieni a scoprirci!

