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Produciamo e commercializziamo prodotti 
per superfici decorative in calcestruzzo. 
Non eseguiamo lavori e perciò non siamo 
in competizione con te. Il nostro obiettivo 
è affiancarti nella realizzazione di progetti, 
grandi o piccoli che siano, oltre a segnalarti 
cantieri e a supportare la tua azione 
commerciale. Scegliendo Ideal Work 
hai un partner, non un concorrente.

UN PARTNER, 
NON UN 
CONCORRENTE.
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La nostra filosofia è quella di lavorare al fianco 
dei posatori, nostri interlocutori e partner. 
Privilegiamo quindi un contatto diretto con te. 
Dalle piccole alle grandi scelte aziendali, 
tutto è finalizzato alla piena soddisfazione 
dei posatori.

SIAMO ORIENTATI 
AI POSATORI 
COME TE.
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Offriamo in assoluto la gamma 
di prodotti , attrezzature e stampi più vasta 
per superfici decorative in calcestruzzo: 
Pavimenti Stampati, Acidificati e Nuvolati, 
SassoItalia, Muri Stampati, Micro-topping, 
Stampi, Attrezzatura, Resine e Protettivi. 
Tutto quello che ti serve per il tuo cantiere 
lo trovi da noi.

TI OFFRIAMO 
UN’AMPIA SCELTA 
DI PRODOTTI.
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Perché Ideal Work è leader del mercato europeo? 
Semplice: perché i posatori Ideal Work 
sono i migliori sul mercato. Per ottenere questo 
risultato Ideal Work è stata la prima azienda 
in Italia ad organizzare dei corsi teorici 
e pratici e ogni anno dedica 2500 ore/uomo 
alla formazione. I corsi non sono finalizzati 
alla vendita, ma hanno come principale obbiettivo 
la tua formazione. 

CI OCCUPIAMO 
DELLA TUA 
FORMAZIONE.
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Scegliendo Ideal Work puoi stare certo di avere 
la migliore qualità ad un prezzo interessante. 
Noi di Ideal Work siamo convinti che risparmiare 
sulle materie prime sia un cattivo investimento, 
sia per noi che per te: ecco perché continuiamo 
a credere nella qualità e utilizziamo prodotti 
certificati. Il nostro sistema di controllo colore 
computerizzato è in grado di verificare la minima 
differenza tra un lotto di produzione e l’altro. 
Perché, come te, riteniamo che la qualità abbia 
anche un importante valore estetico.

DA NOI TROVI LA 
MIGLIORE QUALITÀ  
SENZA SORPRESE. 
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Lavori in un cantiere impegnativo? 
Vuoi provare per la prima volta i prodotti 
Ideal Work ma hai ancora qualche dubbio? 
Nessun problema, Ideal Work offre a tutti i clienti 
che hanno partecipato ai corsi di formazione 
un’assistenza tecnica dedicata: un nostro tecnico
ti affiancherà in cantiere per alcuni giorni 
per agevolarti nell’apprendimento.

TI AFFIANCHIAMO 
ANCHE QUANDO 
SEI IN CANTIERE.
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La velocità di evasione delle spedizioni 
è uno dei nostri punti forti. Il nostro magazzino 
di 5.000 mq è sempre ben fornito e questo 
ci permette di evadere il tuo ordine in 48-72 ore.

IL MAGAZZINO 
E` SEMPRE 
BEN FORNITO.
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TI OFFRIAMO UN 
VALIDO SUPPORTO 
DI MARKETING.
Grazie alla massiccia campagna stampa 
(Come ristrutturare la casa, Ville & Casali, 
100 Idee per Restaurare, Ristruttura Case e Casali, 
Imprese Edili, Paesaggio Urbano, Geocentro) 
rivolta a privati e progettisti, riceviamo 
ogni giorno decine di richieste da tutta Italia. 
Forniamo informazioni e recapiti sia al posatore 
che alla persona interessata per farli 
incontrare in tempi brevi. Ideal Work ti offre
 gratuitamente questo supporto commerciale, 
facendoti risparmiare tempo e denaro. 
Un valore aggiunto che non ha prezzo. 8



Hai mai pensato di partecipare 
ad una fiera locale per poi vederti costretto 
a rinunciare per  difficoltà organizzative? 
Ideal Work offre ai propri posatori un supporto 
fieristico completo. Mettiamo a tua disposizione 
una selezione di campionature di pavimentazioni, 
grafiche e cataloghi personalizzati con i riferimenti 
della tua azienda. Un ottimo servizio che aiuta 
ad accrescere la visibilità della tua azienda.

TI APPOGGIAMO 
IN OCCASIONE 
DELLE FIERE.
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ABBIAMO OTTIME 
REFERENZE.

10
Nessun’altra azienda può offrirti le nostre 
referenze: un notevole supporto commerciale 
da utilizzare con progettisti e privati.

• Eurodisney - Parigi
• Gardaland - Castelnuovo del Garda (VR)
• Disney Store, via del Corso - Roma
• Centro storico di Capo d’Istria - Slovenia
•“Miragica - Terra di Giganti” Parco tematico - Molfetta (BA)
• Outlet Ponzano Romano - Ponzano romano (RO)
• Percorso panoramico del Castello di Lazise - Lazise (VE) 
• Giardini dei monasteri di Lakki e Thessaloniki - Grecia
• Scenografie del film “Gangs of New York”, Cinecittà - Roma
• Outlet Città Sant’Angelo Village - Pescara
• Masseria Relais del Cardinale - Pozzo Faceto (BR)
• Villaggio Turistico - Torre Inserraglio (LC)
• Villaggio vacanze Paradisus, Varadero - Cuba
• Casino Molino - Croazia
• Università LIU, Beirut - Libano 
• Parchi pubblici di Belgrado - Serbia Montenegro 
• Zoo di Amburgo - Germania
• Stadio Ado, Den Haag - Olanda
• Canevaworld Lazise sul Garda (VR)
• Aquario St. Malò - Francia
• Piazza di Muggia - Trieste
• Club Mediterranee - Ragusa
• Passaggio del Tram, Goteborg - Svezia
• Parco termale Poor - Lituania
• Milad Tower, Teheran - Iran

E tante altre.



NON AVERE DUBBI,
SCEGLI IDEAL WORK.

per cui scegliere Ideal Work, il partner 
perfetto per chi è attento alla qualità 
e ha una spiccata personalità imprenditoriale.
Entrando a far parte del team Ideal Work,
hai tutto il sostegno di un’azienda seria 
e affidabile, leader europeo delle pavimentazioni 
e degli intonaci stampati in calcestruzzo.

Nata nel 1997, Ideal Work è presente 
in più di 30 paesi esteri, con oltre 3.000 
applicatori specializzati. Dispone di due sedi 
operative, una a Vallà di Riese Pio X (Treviso) 
e una a Manchester (UK), e si avvale dell’aiuto 
di circa  30 collaboratori. Il sistema di qualità 
aziendale è certificato ISO 9001:2008, 
a testimonianza dell’alto livello qualitativo 
raggiunto nel corso degli anni. 

QUESTI SONO
SOLO DIECI DEI
BUONI MOTIVI
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Ideal WORK S.r.l.
Via Kennedy, 52  31030 Vallà di Riese Pio X (TV) Italia 

Tel. (+39) 0423 4535 - Fax (+39) 0423 748429 
www.idealwork.it  - info@idealwork.it


