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Chi siamo

● Impresa industriale

● Arredamenti Made in Italy

● Prodotti unici di qualità



Impresa green

Sostenibilità 
ambientale 

Attività di recupero di aree boschive soggette a 
calamità naturali e piantumazione di nuovi alberi 
per la realizzazione di ecosistemi sostenibili



Azienda madrina 

IdeareCasa dal 2006 è specializzata nella 
progettazione e vendita di mobili su misura la cui 
produzione è affidata dal 2012 a Vestalia.

Tutti gli articoli presenti nel catalogo online 
sono ideati e prodotti in Italia.

VESTALIA  nasce nel 2012 con l’obiettivo di 
produrre e commercializzare Mobili in LEGNO (NON 
in Truciolare).
L’azienda è specializzata nella produzione di: 
Cucine, Armadi, Librerie, Soggiorni, Camere da 
Letto, Camerette, Arredamenti per Bagni. Le 
proposte riguardano sia arredamento componibile 
che su misura.
Il "Made in Italy"è garanzia di design, di 
qualità, precisione delle finiture, solidità dei 
materiali utilizzati che sono eco compatibili e 
volti alla sostenibilità ambientale.

https://www.vestaliamobili.com/
https://www.idearecasa.com/


Mercato di approvvigionamento
La nostra azienda puntando alla qualità, efficienza e sostenibilità, 
utilizza legno listellare ecosostenibile, con legname proveniente da 
coltivazioni controllate seguendo i principi della sostenibilità, per 
il mantenimento degli ecosistemi.
Essendo un’azienda contro la deforestazione, per ogni albero tagliato, 
ne piantiamo uno nuovo. 
Inoltre acquistiamo le tinte all'acqua atossiche perché rispettano la 
natura e tutelano la salute dei nostri clienti. 
Per l’acquisto di materie prime ci rivolgiamo a fornitori e venditori 
di:

➢ Ferramenta

➢ Tinte ad acqua 

➢ Servizio di taglio boschivo

➢ Legno listellare 



Mercato di sbocco

La nostra azienda opera in tutta Italia, mirando sia 
ad una clientela che desidera arredare in modo 
creativo ed esclusivo la propria casa, sia ad imprese 
che vogliono investire attraverso i nostri prodotti 
per rendere gli ambienti di ufficio funzionali con 
stile ed eleganza.

I nostri clienti, attraverso la scelta dei nostri 
prodotti scelgono di contribuire alla sostenibilità 
dell’ambiente acquistando mobili lavorati con 
materiali eco-compatibili.



La nostra VISION

L’Italian quality wood porta nelle 

case prodotti di qualità offrendo 

vari stili e puntando sulla 

sostenibilità dei prodotti.

IQW si preoccupa di rigenerare le 

risorse naturali impiegate perché 

gli alberi utilizzati per la 

produzione vengano regolarmente 

ripiantati, in modo da garantire la 

riforestazione necessaria alla 

sostenibilità del processo.

La nostra MISSION

IQwood sfrutta al meglio le 

risorse naturali, cercando di 

garantire maggiore efficienza 

e qualità e ridurre l’impatto 

ambientale facendo una scelta 

accurata di fornitori che 

offrono prodotti 

ecocompatibili Made in Italy.



Organigramma aziendale
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