


La nascita della IACC IDEA GARDEN risale al 1966 e si propone da circa quarant’anni nel settore 
dell’arredamento per esterno. L’azienda guidata dalla famiglia Bertin da allora ha raggiunto im-
portanti traguardi tra i quali la nascita nella nuova società “IDEA CONTRACT” un’azienda mirata a 
soddisfare la clientela contract creando una struttura specializzata che offre articoli funzionali e ca-
paci di soddisfare le diverse esigenze stilistiche e di mercato. La nuova azienda propone una vasta 
gamma di articoli per l’esterno e l’interno, dai mobili all’arredo piscina, dal balneare alle coperture, 
il tutto esposto in una show-room di 600 mq.
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RELAX 45-64/3RG
a gas

Cod: 69173501900

RELAX 45-64/3GP
a gas con 

regolazioni sincronizzate
Cod: 69173502000

Reclinazione schienale  premendo  
il pulsante posto sul fianco della 

seduta e pressione sullo schienale 
fino a raggiungimento della

 posizione desiderata 

Reclinazione schienale e apertura pediera sincronizzateReclinazione schienale e apertura pediera sincronizzate
mediante pressione del pulsante posto sul fianco della mediante pressione del pulsante posto sul fianco della 
seduta con regolazioni micrometricheseduta con regolazioni micrometriche

Posizione eretta Posizione eretta Posizione eretta 

Posizione eretta 

LINEA THEOREMA RELAX





RELAX 22-63/1
A gas con regolazioni indipendetiA gas con regolazioni indipendeti

Cod: 69173501800Cod: 69173501800

Posizione eretta

Reclinazione schinale a piediera chiusa 
mediante leva di azionamento, 
con regolazione micrometrica

Apertura pediera mediante pressione 
sullo schienale e relativo scivolamento 
avanti della seduta

Reclinazione schinale a piediera aperta 
mediante leva di azionamento, 
con regolazione micrometrica

La particolare pediera a due sezioni di dimensioni 
ridotte permette il montaggio di ruote piroettanti 
diametro 80 mm e l’eventuale poggiapiedi estraibile diametro 80 mm e l’eventuale poggiapiedi estraibile 
mod. 3093

Posizione eretta

RELAX 21-63/1
Meccanica con aperture a sequenzaMeccanica con aperture a sequenza

Cod: 69173501700Cod: 69173501700

Prima posizione:Prima posizione:
Apertura pediera mediante pressione Apertura pediera mediante pressione 
sullo schienale e relativo scivolamento sullo schienale e relativo scivolamento 
avanti della sedutaavanti della seduta

Seconda posizione:
Reclinazione schienale medianteReclinazione schienale mediante
pressione sullo stesso fino alpressione sullo stesso fino al
raggiungimento della posizione
desiderata
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LINEA BASIC RELAX



LINEA SWING RELAX
SWING 16-66/1

Posizione fissa 
Cod: 69173502500 

Posizione eretta

SWING 16-66/1R
Movimento 
meccanico

Cod: 69173500500  

SWING 16-66/1RG
Movimento a gas

Cod: 69173500400  

Posizionamento dello schienale mediante 
leva posta sul fianco della seduta e relativo 

bloccaggio dello schienale ad un’asta 
cremagliera con regolazioni predifinite

Posizionamento dello schienale mediante 
leva posta sul fianco della seduta e relativo 

bloccaggio dello schienale mediante un 
pistone a gas con regolazione 

micrometrica a piacere

Schienale
 reclinazione massima 130° reclinazione massima 130°
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LINEA THEOREMALINEA THEOREMALINEA THEOREMALINEA THEOREMALINEA THEOREMALINEA THEOREMALINEA THEOREMA

SEDIA THEOREMA 44-11/1
Schienale a 3/4

Cod: 69173502100

POLTRONA THEOREMA 44-14/1
Con bracciolo , schienale a 3/4Con bracciolo , schienale a 3/4

Cod: 69173502300Cod: 69173502300

POLTRONA THEOREMA 44-14/5
Con bracciolo , schienale chiusoCon bracciolo , schienale chiuso

Cod: 69173502400

SEDIA THEOREMA 44-11/5
schienale chiuso

Cod: 69173502200

Impilabile

Impilabile





LINEA POLKA 

17 18

SEDIA CON MANIGLIA 
POLKA 30-11/1M
Cod:  69173501300Cod:  69173501300Cod:  69173501300

POLTRONA CON
 MANIGLIA POLKA 30-15/1M

Cod: 69173501400 

POLTRONA CON MANIGLIA 
POLKA 30-25/1M

Maggiorata
schienale alto

Cod: 69173501500 

SEDIA POLKA 30-11/6
Cod: 69173500600 Cod: 69173500600 

POLTRONA POLKA 
30-25/6 Maggiorata

Cod: 69173500100  

POLTRONA POLKA 30-15/6
Cod: 69173500200  Cod: 69173500200  

POLTRONA POLKA 
30-25/6 Maggiorata

Cod: 69173500100  

POLTRONA POLKA 30-45/6 
Maggiorata

Schienale alto
Cod: 6917350300  

LINEA POLKA LINEA POLKA LINEA POLKA LINEA POLKA 



TAVOLI 
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TAVOLO con base TAVOLO con base QUADRA 55
e piano laminato bordo faggioe piano laminato bordo faggio

base Quadra 55 
inox satinato

TAVOLO MADDALENA
con piano laminato

 bordo faggio

TAVOLO con base TONDA 55
e piano laminato bordo faggio

base Tonda 55 
inox satinato

TAVOLO ANTELAO
 piano laminato bordo faggio

90x90

75

55x55

140x90

75

120x70 

ø 80ø 80

75

ø 55ø 55

ø 100

75

57x57



La struttura è in legno di faggio stabilizzato con trattamento a vapore. I componenti vengono assemblati mediante incollaggio e innesti a tenone 
chiuso. Il telaio finito viene sottoposto ad una tinteggiatura e verniciatura con finitura trasparente.
Lo schienale è composto da un pannello in multistrato ignifugo che funge da supporto, il quale viene imbottito con poliuretano espanso ignifugo di 
densità variabile da T/25 a T/45; vengono utilizzate varie densità su zone differenziate per garantire all’utilizzatore il massimo confort. 
Al poliuretano espanso viene termosaldata una fibra di ovatta. Il rivestimento finale viene confezionato con vari tipi di tessuto. 
Il sedile è composto da un supporto in legno, cinghie elastiche e imbottitura in poliuretano espanso ad alta densità , il rivestimento finale viene con-
fezionato con vari tipi di tessuto (vedi schede tessuti). La reclinabilità dello schienale e l’azionamento della pediera è a gas ossia l’azionamento della 
pediera deriva da molle che supportano nel movimento un meccanismo a pantografo, il posizionamento dello schienale è supportato da un pistone 
a gas azionato mediante un pulsante posto sul fianco della seduta.
La curvatura del bracciolo agevola la presa dell’utilizzatore in fase di seduta e alzata.

Linea Theorema Relax

cod. 2633 

Cuscino appoggia-
testa contenitivo 
con rapido fissaggio
in velcro

cod. 2719-45

Pannello laterale 
imbottito

cod. 4070

cod. 2640

Sedile estraibile e
sfoderabile
per tessuti non 
impermeabili

cod. 2715

Rivestimento 
impermeabile, 
asettico, igienizzabile, 
antiurina per imbottitura
seduta sfoderabile

cod. 4065

5161 6666 49 46 68 118 18,4kg

45-64/3 RG45-64/3 RG

130°

5161 68 49 46 68 118 24kg

45-64/3 GP45-64/3 GP

130°

Maniglia appendiabiti 
in legno

Applicazione cuscino 
in gel antidecubito per 
sedute

cod. 1002 

Tappo in plastica
con chiodo
(di serie)

cod. 1004

Tappo in feltro con 
chiodo

cod. 1005

Tappo metallico con 
chiodo

cod. 2841

Appoggiapiedi 
estraibile

cod. 2635

Tavoletta posa pietanza

cod. 2911

Applicazione 2 ruote dia-
metro 40 mm su gambe 
posteriori (solo per lo 
spostamento a poltrona 
vuota)

cod. 4030

4 ruote 
diametro 100 mm
di cui 2 con freno
2 fisse

carratteristiche tecniche e accessori La struttura è in legno di faggio stabilizzato con trat-
tamento a vapore. I componenti vengono assembla-
ti mediante incollaggio e innesti a tenone chiuso. Il 
telaio finito viene sottoposto ad una tinteggiatura e 
verniciatura con finitura trasparente.  Lo schienale 
è composto da un pannello in multistrato ignifugo 
che funge da supporto, il quale viene imbottito con 
poliuretano espanso ignifugo di densità variabile 
da T/25 a T/45. Vengono utilizzate varie densità su 
zone differenziate per garantire all’utilizzatore il 
massimo confort. Al poliuretano espanso viene ter-
mosaldata una fibra di ovatta. Il rivestimento finale 
viene confezionato con vari tipi di tessuto 
(vedi schede tessuti). 

Linea Basic Relax 

cod. 2640 

Sedile estraibile e
sfoderabile
per tessuti non 
impermeabili
(di serie)

cod. 2715

Rivestimento 
impermeabile, 
asettico, igienizzabile, 
antiurina per imbottitura
seduta sfoderabile

cod. 4065

cod. 2713

Tavoletta 
posapietanza

cod. 2729

Maniglia 
in legno

cod. 4070

5166 8282 54 46 63 111 34kg

22-63/1

150°

5166 84 53 45 63 112 27kg

21-63/1

145°

Applicazione cuscino 
in gel antidecubito per 
sedute

Maniglia appendiabiti 
in legno

cod. 1002 

Tappo in plastica
con chiodo
(di serie)

cod. 1004

Tappo in feltro con 
chiodo

cod. 1005

Tappo metallico con 
chiodo

cod. 2712-22

Tasche laterali solo 
per Relax 22-63/1

cod. 2712-21

Tasche laterali solo per 
Relax 21-63/1

cod. 3093

Appoggiapiedi estraibile 
solo per Relax 22-63/1

cod. 2740

Appoggiapiedi fisso
solo per 
Relax 22-63/1

cod. 2730

Appoggiapiedi fisso
solo per 
Relax 21-63/1

cod. 2811

Appoggiapiedi estraibile 
solo per Relax 21-63/1

cod. 2714

4 ruote girevoli
diametro 60 mm, di 
cui 2 con freno.
Solo per 
Relax 21-63/1

cod. 3420

4 ruote girevoli
diametro 80 mm, di cui 2 
con freno.
Solo per 
Relax 22-63/1

Il sedile è composto da un supporto in legno e cinghie elastiche rivestiti con il tessuto di finitura, dove viene alloggiato e fissato mediantre velcro il cu-
scino confezionato con poliuretano espanso ad alta densità e rivestimento in tessuto impermeabile o non impermeabile. 
Nel modello 21-63/1 la reclinabilità dello schienale e l’azionamento della pediera è meccanico ossia l’azionamento deriva da molle che supportano nel 
movimento un meccanismo a pantografo. Nel modello 22-63/1 la reclinabilità dello schienale e l’azionamento della pediera è a gas ossia l’azionamento 
della pediera deriva da molle che supportano nel movimento un meccanismo a pantografo, il posizionamento dello schienale è supportato da un pistone 
a gas azionato mediante una leva posta sul fianco della seduta. 
L’abbondante sporgenza del bracciolo permette all’utilizzatore una presa facile e sicura in fase di seduta e alzata. 
Tutte le poltrone proposte in questa serie (e confezionate con i tessuti Ambla, Griffine, Microcare) sono state sottoposte a prove 
Catas UNI9175 e UNI9175/FA1, e hanno ottenuto la CERTIFICAZIONE AL FUOCO 1IM (UNO I EMME) e l’omologazione di ogni materiale ai fini della 
prevenzione incendi da parte DEL MINISTERO DELL’INTERNO

cod. 2638 

Cuscino appoggia-
testa contenitivo 
con rapido fissaggio
in velcro

cod. 2637

Cuscino appoggiatesta
con rapido fissaggio in 
velcro

cod. 3421-00

Imbottitura removibile 
per braccioli
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La struttura è in legno di faggio stabilizzato con trattamento a vapore. I componenti vengono assemblati mediante incollaggio e innesti a tenone 
chiuso. Il telaio finito viene sottoposto ad una tinteggiatura e verniciatura con finitura trasparente.
La seduta è supportata da cinghie elastiche, in questo modello l’imbottititura di poliuretano espanso ignifugo di densità T30 viene applicata 
direttamente sulla struttura della sedia. Al poliuretano espanso viene termosaldata una fibra di ovatta. Il rivestimento viene confezionato con 
vari tipi di tessuto (vedi schede tessuti).
Tutte le sedie sono impilabili per facilitarne lo spostamento nelle varie zone della struttura.
I modelli con bracciolo sono studiati per aumentare il confort dell’ospite. La curvatura del bracciolo agevola la presa dell’utilizzatore in fase di 
seduta e alzata.

Linea Theorema poltrone e sedie

44-11/144-11/1

44-14/1

44-11/544-11/5

44-14/5

cod. 2639 

Sedile sfoderabile 
per tessuti non
impermeabili

cod. 3440

Rivestimento 
impermeabile, 
asettico, igienizzabile, 
antiurina per imbottitura
seduta sfoderabile

cod. 2901

Applicazione due ruote
diametro 40 mm
sui piedi anteriori 

cod. 1002 

Tappo in plastica
con chiodo
(di serie)

cod. 1004

Tappo in feltro con 
chiodo

cod. 1005

Tappo metallico con 
chiodo

4747 6060 44 47 / 89 7kg

4857 6161 46 47 68 89 8,6kg

4857 6161 46 47 68 89 8,6kg

4747 6060 44 47 / 89 7kg

Linea Swing Relax

4961 7171 46 45 66 117 20kg

16-66/1RG

130°

4961 71 46 45 66 117 20kg

16-66/1R

130°

Nel modello 16-66/1 lo schienale è fisso.
Nel modello 16-66/1R la reclinabilità dello schienale è meccanico ossia il posizionamento dello schienale è dato da una leva posta sul fianco 
della seduta che blocca lo schienale ad un’asta cremagliera con regolazioni predefinite.
Nel modello 16-66/1RG la reclinabilità dello schienale è a gas ossia il posizionamento dello schienale è dato da una leva posta sul fianco della 
seduta che blocca lo schienale mediante un pistone a gas con regolazione micrometrica a piacere.
L’abbondante sporgenza del bracciolo permette all’utilizzatore una presa facile e sicura in fase di seduta e alzata.
Tutte le sedie proposte in questa serie (e confezionate con i tessuti Ambla, Griffine, Microcare) sono state sottoposte a prove Catas
UNI9175 e UNI9175/FA1, e hanno ottenuto la CERTIFICAZIONE AL FUOCO 1IM (UNO I EMME) e l’omologazione di ogni materiale
ai fini della prevenzione incendi da parte DEL MINISTERO DELL’INTERNO.

cod. 2640 

Sedile estraibile e 
sfoderabile
per tessuti non 
impermeabili
(di serie)

cod. 2715

Rivestimento 
impermeabile, 
asettico, igienizzabile, 
antiurina per imbottitura
seduta sfoderabile

cod. 4065

cod. 2635

Tavoletta 
posapietanza

cod. 2729

Maniglia 
in legno

cod. 4070

Applicazione cuscino 
in gel antidecubito per 
sedute

Maniglia appendiabiti 
in legno

cod. 1002 

Tappo in plastica
con chiodo
(di serie)

cod. 1004

Tappo in feltro con 
chiodo

cod. 1005

Tappo metallico con 
chiodo

cod. 2911

Applicazione 
2 ruote diametro 
40 mm su gambe 
posteriori (solo per 
lo spostamento a 
poltrona vuota)

cod. 4020

4 ruote girevoli in plasti-
ca diametro 100 mm
di cui 2 con freno

cod. 2830

4 ruote girevoli 
in acciaio diametro 
100 mm di cui 2 
con freno

cod. 4010

Appoggiapiedi
pieghevole

cod. 2740

Appoggiapiedi fisso

cod. 2638 

Cuscino appoggia-
testa contenitivo 
con rapido fissaggio
in velcro

cod. 2637

Cuscino appoggiatesta
con rapido fissaggio in 
velcro

cod. 3421-66

Imbottitura removibile 
per braccioli

La struttura è in legno di faggio stabilizzato con 
trattamento a vapore. I componenti vengono as-
semblati mediante incollaggio e innesti a tenone 
chiuso. Il telaio finito viene sottoposto ad una 
tinteggiatura e verniciatura con finitura traspa-
rente.
Lo schienale è composto da un pannello in mul-
tistrato ignifugo che funge da supporto, il quale 
viene imbottito con poliuretano espanso ignifu-
go di densità variabile da T/25 a T/45, vengono 
utilizzate varie densità su zone differenziate per 
garantire all’utilizzatore il massimo confort.
Al poliuretano espanso viene termosaldata una 
fibra di ovatta. Il rivestimento finale viene confe-
zionatocon vari tipi di tessuto.
Il sedile è composto da un supporto in legno, 
cinghie elastiche e imbottitura in poliuretano 
espanso ad alta densità, il rivestimento finale 
viene confezionato con vari tipi di tessuto 
(vedi schede tessuti).

4961 71 46 45 66 117 18,5kg

16-66/1

/
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La struttura è in legno di faggio stabilizzato con trattamento a vapore. I componenti vengono assemblati mediante incollaggio e innesti a tenone 
chiuso. Il telaio finito viene sottoposto ad una tinteggiatura e verniciatura con finitura trasparente.
La seduta e lo schienale sono elementi separabili dalla struttura composti da un pannello in multistrato ignifugo imbottito con poliuretano espan-
so ignifugo di densità T30. Il rivestimento finale viene confezionato con vari tipi di tessuto (vedi schede tessuti).
I sedili sono smontabili mediante una manopola posta nella parte inferiore, questo permette, nel modello sfoderabile una veloce azione di sfo-
deramento, nel modello non sfoderabile il lavaggio con acqua corrente.
Tutte le sedie sono impilabili per facilitarne lo spostamento nelle varie zone della struttura.
Nella parte superiore dello schienale è ricavata una luce a tutta larghezza che permette una facile presa della sedia e relativo spostamento. 
I modelli con bracciolo sono studiati per aumentare il confort dell’ospite.
L’abbondante sporgenza del bracciolo permette all’utilizzatore una presa facile e sicura in fase di seduta e alzata.
Tutte le sedie proposte in questa serie (e confezionate con i tessuti Ambla, Griffine, Microcare) sono state sottoposte a prove Catas UNI9175 e 
UNI9175/FA1, e hanno ottenuto la CERTIFICAZIONE AL FUOCO 1IM (UNO I EMME) e l’omologazione di ogni materiale ai fini della preven-
zione incendi da parte DEL MINISTERO DELL’INTERNO.

Linea Polka poltrone e sedie 

30-11/630-11/6

30-15/6

30-45/6

30-25/6

30-11/1M

30-15/1M

30-25/1M

cod. 2639 

Sedile sfoderabile 
per tessuti non
impermeabili

cod. 3440

Rivestimento 
impermeabile, 
asettico, igienizzabile, 
antiurina per imbottitura
seduta sfoderabile

cod. 2901

Applicazione due ruote
diametro 40 mm
sui piedi anteriori 

cod. 1002 

Tappo in plastica
con chiodo
(di serie)

cod. 1004

Tappo in feltro con 
chiodo

cod. 1005

Tappo metallico con 
chiodo

cod. 4444 

Carrello per 
spostamento 
sedie

4747 5656 45 46 / 83 7kg

4656 5656 45 46 66 83 9kg

5061 6060 45 46 66 93 10.2kg

5061 6161 45 46 66 105 10,2kg

4747 5959 45 46 / 86 7,2kg

4656 5959 45 46 66 86 9,2kg

5061 6161 45 46 66 97 10,4kg

max 90x90

72

55x55

Tavoli

Cod.: 83118634200

Base MADDALENA

Cod.: 83118634250

37,5kg
piedino 

regolabile

Base QUADRA 55

per piano 90X90 cm
per piano 100x100 cm
per piano 140x90 cm
per piano 160x90 cm 
per piano 180x90 cm 
per piano  ø 120 cm 

72

Cod.: 83118630200

Cod.: 83118630250

max ø 100

72

ø 55 26kg
piedino 

regolabile

Tavolo ANTELAO Cod.: 83173493300 verniciato
Cod.: 83173493400 verniciato
Cod.: 83173493500 verniciato
Cod.: 83173493600 verniciato
Cod.: 83173493700 verniciato
Cod.: 83173493800 verniciato
Cod.: 83173493900 verniciato

Base TONDA 55
acciaio inox satinato

Struttura in acciaio verniciato o cromato, gamba diametro 50 mm, spessore 1,5 mm

Piano in trucciolare spessore 30 mm, rivestito in laminato plastico 
di spessore 0,9 mm, bordo massello di faggio sagomato a forma semirotonda

90X90 cm
100x100 cm
140x90 cm
160x90 cm
180x90 cm 

ø 80 cm 
ø 100 cm 
ø 120 cm 

Optional:
Bordo tinto 
a richiesta

Zavorra in ghisa, tubo in acciaio sezione mm 80x80, 
crociera portapiano in ghisa, verniciatura a polveri epossidiche. 
4 piedini regolabili

Zavorra in ghisa, tubo in acciaio sezione diametro mm 80,
crociera portapiano in ghisa, verniciatura a polveri epossidiche. 
4 piedini regolabili

Base QUADRA 55
acciaio inox satinato
Zavorra e crociera portapiano in ghisa verniciata a polvere epossidiche, 
copertina e tubo sezione mm 80x80 in acciaio inox satinato.
4 piedini regolabili

max 90x90

72

55x55
piedino 

regolabile

Base TONDA 55

Zavorra e crociera portapiano in ghisa verniciata a polvere epossidiche, 
copertina e tubo sezione diametro 80 mm in acciaio inox satinato.
4 piedini regolabili

max ø 100

72

ø 55
piedino 

regolabile

37,5kg

26kg

Cod.: 82093421800
Cod.: 82093421900
Cod.: 82093422000
Cod.: 82093422100
Cod.: 82093422200
Cod.: 82093422300

82x82
92x92

132x82
152x82
172x82
78x78

12kg
12,50kg
12,50kg
13,80kg
14,20kg

11kg

Struttura in legno di faggio tinto e verniciato, gamba sezione mm 63x63

Cod.: 86173496000
Cod.: 86173498500
Cod.: 86173498600
Cod.: 86173498700
Cod.: 86173498800
Cod.: 86173496800 
Cod.: 86173496900
Cod.: 86173497000

Piani in Laminato 20,3kg
25kg

31,5kg
36kg

40,5kg
12kg

19,5kg
28kg

90X90 cm
100x100 cm 
140x90 cm
160x90 cm 
180x90 cm 
ø 100 cm
ø 120 cm 

Cod.: 83173493331 cromato
Cod.: 83173493431 cromato
Cod.: 83173493531 cromato
Cod.: 83173493631 cromato
Cod.: 83173493731 cromato
Cod.: 83173493831 cromato
Cod.: 83173493931 cromato

75
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• F.lli Bertin s.n.c. si riserva la facoltà di apportare modifiche o migliorie al prodotto senza alcun preavviso
• F.lli Bertin s.n.c. declina ogni responsabilità per eventuali omissioni e/o errori di stampa contenuti nel presente catalogo
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