


L’arredo urbano 
come mezzo per 
un fine più grande: 
valorizzare il nostro 
territorio. 
Ital-Way distribuisce
e sviluppa arredi per spazi 
pubblici.

Distributore ufficiale





Soddisfare queste esigenze è la sfida che ogni 
architetto, ingegnere, designer o amministratore al 
passo con i tempi deve affrontare.

Ital-Way è nata nel 2017 per affiancare tali 
professionisti dando loro i mezzi necessari a 
svolgere questo importante compito proponendo 
le migliori soluzioni che offre il mercato nel campo 
dell’arredo, della paesaggistica, dell’illuminotecnica 
e dello smart city.

Nonostante la recente data di nascita, Ital-Way 
si avvale delle competenze e del dinamismo di 
un team giovane ma con alle spalle 40 anni di 
esperienza e storia familiare nel settore.

La costante ricerca nel campo dell’arredo urbano 

e dell’illuminazione fanno in modo che Ital-Way 
offra prodotti dal design attuale ed innovativo, 
perfettamente in linea con le nuove tendenze a 
livello mondiale.

L’azienda offre al cliente un servizio professionale 
e completo che va dalla produzione e vendita dei 
prodotti fino alla consulenza su progetti ed appalti.

Combinando il piacere di linee pulite e fresche con 
l’utilizzo di materiali eco-friendly e la più avanzata 
elettronica, l’azienda è ad oggi un punto caldo dello 
sviluppo tecnologico nel settore.

E’ quindi soddisfazione ed orgoglio per Ital-Way 
mettere a disposizione le proprie competenze per 
contribuire al rinnovamento delle nostre città.

La velocità
dei cambiamenti sociali, 
climatici e tecnologici che il 
mondo sta vivendo modifica 
profondamente l’ambiente 
che ci circonda e con lui le 
nostre esigenze.
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11

Il team di Ital-Way lavora 
quotidianamente per realizzare 
un obbiettivo comune, esaltare la 
bellezza delle città italiane attraverso 
l’arredo urbano. L’arredo urbano è 
secondo il nostro pensiero il veicolo 
essenziale nella valorizzazione 
dell’ambiente circostante.

I partner di Ital-Way sono leader mondiali nel 
settore, realizzano prodotti dalle forme semplici, 
lineari ed eleganti utilizzando materiali ecosostenibili 
e qualitativamente imbattibili.

Mmcité ha fatto del design e dell’innovazione nei 
materiali i suoi punti di forza contribuendo così 
ad alzare la qualità dei prodotti dell’intero settore 
e rendendo in questo modo l’arredo urbano un 
elemento fondamentale in ogni progetto. 
Durbanis completa la nostra offerta con arredi in 
cemento e plastica riciclata. Elementi dal gusto 
contemporaneo con un’attenzione in più nei 
confronti dell’ecologia. 

Una scelta mirata nell’arredo urbano sarà sempre un 
investimento sicuro, Ital-Way seguirà le vostre idee 
aiutandovi a trasformarle in magnifici progetti. 



Kids
Play
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Poter stare insieme all’aria aperta 
per i più piccoli è importante, 
l’attività ricreativa significa per loro 
condividere emozioni e sviluppare 
competenze attraverso il gioco.

La socializzazione, l’attività motoria ed il contatto 
con la natura sono fondamentali per il benessere dei 
ragazzi, così come lo sono per gli adulti.

Nei parchi e nei cortili delle scuole i bambini 
giocano, corrono ed interagiscono sia tra loro che 
con l’ambiente che li circonda. Per questo motivo 
gli elementi inseriti in tali aree devono essere ben 
ponderati per poter accompagnare e sviluppare le 
capacità dei loro piccoli visitatori.

Ital-Way propone una serie di linee adattate ai 
più piccoli, per costruire spazi gioco, ristoro o 
aree didattiche all’aperto, garantendo la massima 
sicurezza per i piccoli frequentatori di queste aree.



Anche una semplice presa USB, 
inserita in un prodotto per l’arredo 
urbano da esterni, va studiata e 
collaudata per poter resistere alle 
intemperie, al vandalismo e all’uso 
continuativo di migliaia di utenti. 

I prodotti dedicati allo smart city assicurano diversi 
servizi  alla comunità e per questo necessitano di 
continue valutazioni, di sperimentazioni e di offrire 
così delle garanzie attraverso aggiornamenti e 
manutenzioni periodiche.

Questo è ciò che garantiamo in tutti i prodotti che 
proponiamo, ovvero affidabilità nel tempo.
Le nostre panchine e pensiline, dotate di prese 
USB, permettono di rimanere connessi in qualsiasi 
momento. L’illuminazione a LED così come altre 
accortezze quali ad esempio i porta laptop oppure il 
Wi-Fi integrato si adattano al contesto urbano e allo 
smart working.

I pannelli fotovoltaici inglobati nel tetto delle 
pensiline o nella seduta delle panchine trasformano 
gli ambienti pubblici in veri e propri uffici all’aria 
aperta da dove poter lavorare in totale autonomia, 
connessi ed ecologici.

Smart
City
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Sostenibilità
Per il mondo di domani la parola 
d’ordine è…sostenibilità!
Non possiamo immaginare un futuro 
roseo se non agiamo adesso per la 
salvaguardia e la tutela dell’ambiente.

Noi di Ital-Way siamo consapevoli di giocare 
un ruolo fondamentale nella battaglia a favore 
dell’ecosostenibilità.  Per questo motivo abbiamo 
accuratamente selezionato i nostri articoli seguendo 
standard qualitativi altissimi e assicurandoci che i 
materiali risultino sostenibili ed ecologici, nel pieno 
rispetto della normativa CAM (Criteri Ambientali 
Minimi).

Resysta è una valida alternativa al legno senza 
rinunciare all’estetica, un materiale brevettato 
realizzato con gli scarti del riso.
Il legno che utilizziamo può essere richiesto FSC 
e PEFC ovvero proveniente da foreste gestite in 
maniera sostenibile.

Arredi realizzati con granuli ricavati da plastica 
riciclata e riciclabile, colorati ed ecologici.
Elementi in cemento con inerti provenienti da 
recupero, per dare una seconda vita ai materiali da 
costruzione.
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Mobilità
Ciclabile

Bikelet

Soluzioni portabici
universali

Pensiline Bici

Stazione di ricarica
E-bike



Illuminazione
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Il settore dell’illuminazione a LED è 
un insieme poliedrico di proposte 
e di aziende dove trovare il giusto 
prodotto, capace di mettere 
d’accordo qualità e prezzo con le 
soluzioni tecniche conformi alle 
singole richieste, è spesso molto 
complicato.

In questo groviglio di idee avere un partner affidabile 
è fondamentale. In breve tempo la luce tradizionale 
è stata soppiantata dal LED, nel mentre è stato 
possibile acquisire le conoscenze necessarie 
per inserire questa tecnologia in ambiti quali  
l’elettronica, la componentistica e l’illuminotecnica. 
Si è conseguentemente reso necessario studiare 
una normativa specifica per il settore del LED 
nell’illuminazione.

Ital-Way ha fatto proprio questo know-how e lo 
mette quotidianamente a disposizione dei propri 
partner affinché possano portare a termine i loro 
progetti in totale sicurezza e serenità.
Le proposte di illuminazione combinate agli arredi 
completano il catalogo di Ital-Way il cui obiettivo è 
quello di arredare con gusto spazi pubblici e privati  
proponendo un ventaglio di offerte completo, ricco e 
costantemente aggiornato.

Clienti e progettisti possono sbizzarrirsi liberamente 
e trovare con Ital-Way le lampade e gli accessori 
più adatti al loro gusto, perfetti in ogni situazione e 
ambiente.
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Custom
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Coperture



ITAL-WAY s.r.l.
Piazza Valentino Rizzo, 5
31046 Oderzo (TV)
C.F-P.IVA 04850230261

info@ital-way.com

     ital_way
     italwayurban
     Ital-Way
     

ital-way.com

Contatti
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