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Dall’idea al prodotto finito

Vogliamo essere un sicuro punto di riferimento per il cliente e 
supportarlo in tutte le fasi della filiera di produzione dei manufatti 
plastici. Nel rispetto della circular economy utilizziamo materiali di 

nuova generazione certificati «plastiche Seconda Vita» che 
consentono un beneficio economico ed ecologico. 
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La nostra storia

1988
—
Inizio dell’attività Studio 
Tecnico Trentini 
(progettazione di stampi)

2000
—
Nasce Idea Plast con 
l’integrazione dei servizi 
FULL per la plastica

2005
—
Ingresso del mondo della 
GDO come consulenti per 
progetti e prodotti

2009
—
Nasce Idea Style, prodotti 
per GDO e non solo

2012
—
Viene acquisita Green 
Projects, giochi e plastica 
seconda vita

62%
La percentuale di “quote rosa” presenti in azienda. Le nostre 

persone rappresentano il fondamento della strategia aziendale 
e hanno a disposizione tutte le leve per poter contribuire al 

successo dell’azienda e al proprio.



URBAN 
Giochi e arredi in plastica riciclata per parchi gioco
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La rivoluzione Green

Diamo una nuova vita alla plastica: oggi siamo capaci di realizzare qualsiasi 
progetto, desiderio, possibilità. E lo facciamo non con una materia qualunque, ma 

con “mattoni” che liberano il nostro ambiente, lo fanno respirare meglio e 
donano a tutti noi, alle nostre città, alle nostre case una vivibilità migliore. 

Tutti i nostri prodotti sono certificati Plastica Seconda Vita e la sicurezza di tutte 
le nostre attrezzature ludiche è certificata TÜV.
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Le principali attività

• Sopralluogo e progettazione 
• Simulazione in 3D
• Personalizzazione
• Posa in opera
• Manutenzione e adeguamento
• Sicurezza e certificazioni
• Verifica dei parchi e compilazione 

obblighi normativi 
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Inclusività e aggregazione

Studiamo spazi e realizziamo nuove idee di parco per dare la possibilità di 
utilizzare insieme giochi con diverse funzionalità, facendo così interagire tutti i 

bambini, normodotati o portatori di handicap, tra loro. 

Con i nostri concept vogliamo trasformare il parco in uno spazio di aggregazione 
coinvolgendo anche i loro accompagnatori con aree di interazione e confronto, 

con tavoli, sedute e anche con attrezzature per il fitness.
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Economia 
circolare

I benefici di una 
corretta fine vita 

del prodotto
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Pantografo
Idea Plast (MI)
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Chalet nel parco
Legnano (MI)
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Fuorisalone
Base Milano (MI)
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Fuorisalone
Via Corsica (MI)
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Brescia
Parco Alpini
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Brescia
Parco Alpini
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Arona
Riqualificazione 
panchine lungolago
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A chi ci rivolgiamo

✓ Enti Pubblici
✓ Stabilimenti Balneari
✓ Campeggi
✓ Ristoranti
✓ Parchi 
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Rifiuto o risorsa?
Cominciamo dal progetto per 

risanare il pianeta.

“

”
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