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Il giardino, luogo d'arte

Arredare il proprio giardino è il primo passo per renderlo
accogliente e funzionale, pronto ad ospitare amici e familiari per
trascorrere del tempo in compagnia nel più totale relax. Non si
tratta, tuttavia, dell'unica possibile forma di arredamento per lo
spazio esterno: anche le aree non propriamente adibite ad un
uso preciso e funzionale possono essere corredate di oggetti, per
una soddisfazione tutta riservata all'occhio. Proprio come
all'interno della casa i complementi d'arredo sono ciò che dona il
tocco finale all'insieme e lo impreziosisce attribuendogli una
spiccata personalità, allo stesso modo le opere d'arte da giardino
possono del tutto stravolgere il carattere dello spazio verde
circostante. La scelta e la disposizione, all'interno del proprio
giardino, di opere d'arte può conferire valore aggiunto all'area,
sottolineando e valorizzando i pregi, nonché distogliendo
l'attenzione da eventuali difetti. Nella categoria delle opere d'arte da giardino rientrano un'infinità di oggetti
ed elementi volti a migliorare l'ambiente, con una funzione puramente estetica. Essi hanno, in comune, la
possibilità di resistere all'esposizione continua agli agenti atmosferici: dal momento che verranno posizionate
in aree aperte e completamente esposte, le opere d'arte da giardino devono essere realizzate con materiali
in grado di resistere all'attacco degli agenti atmosferici, all'umidità e agli sbalzi di temperatura, per
mantenersi in ottimo stato anche con il passare del tempo.

Statue e fontane

Proprio per via delle caratteristiche di resistenza che le opere
d'arte da giardino devono presentare, tra le tipologie più diffuse
vi sono le statue e le fontane. Si tratta di elementi che ricorrono
nei giardini da secoli e secoli, e che oggi come allora conservano
un altissimo potenziale decorativo, in grado di valorizzare e
rendere d'impatto anche il più semplice degli spazi verdi. Le
statue e le fontane da giardino vantano, solitamente, notevoli
dimensioni, divenendo veri e propri punti d'attrazione visiva in
grado di far distogliere lo sguardo da aree del giardino meno
significative. Allo stesso tempo, esse conferiscono grande
personalità all'intero spazio, soprattutto se in linea con lo stile
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degli altri elementi eventualmente presenti, per un risultato armonioso, curato ed omogeneo. Proprio per
questo, statue e fontane sono solitamente realizzate con materiali resistenti e naturali, come la pietra o i
marmi, anche se per quanto riguarda le statue non è rara una maggior varietà, dai metalli al legno, che
accuratamente trattato può offrire le stesse garanzie di resistenza con tutto il vantaggio di un aspetto
naturale e per niente invasivo. Statue e fontane possono variare notevolmente per dimensioni e struttura,
nonché presentare stili variegati: si va dai richiami classici e citazioni dell'antichità, fino ad elementi dal
sapore etnico o avanguardistico, a seconda dei desideri dell'acquirente.

Quadri e vasi

Per rendere prezioso e personale il proprio giardino non è
necessario ricorrere per forza a grandi statue o imponenti
fontane: lo spazio esterno può essere decorato e arredato anche
con elementi meno invasivi ma comunque di notevole impatto.
Vasi dal sapore ricercato e quadri possono rivelarsi
particolarmente indicati per spazi ristretti e dall'arredamento
essenziale, che con oggetti di grandi impatto potrebbero risultare
soffocanti o addirittura caotici. Al contrario, piccoli vasi o quadri
possono donare il tocco di colore ed eleganza mancante senza
per questo creare grande ingombro, e senza imporsi come
protagonisti assoluti dello spazio. Essi possono costituire anche i
dettagli completanti di un più vasto progetto d'arredo, un giardino ampio ma curato in ogni suo dettaglio.
Naturalmente, le opere d'arte da giardino possono essere di diversa natura e comprendere installazioni,
pannelli, strutture concettuali: libero spazio alla fantasia è lasciato anche nel momento della scelta, purché
soddisfi le esigenze estetiche dello spazio verde a disposizione.

L'acquisto e il posizionamento

Avendo funzione puramente estetica, le opere d'arte da giardino
possono essere scelte basandosi prevalentemente sui gusti e le
preferenze dell'acquirente. Alcune caratteristiche, tuttavia,
devono essere tenute in considerazione: le dimensioni dell'opera
d'arte che si desidera posizionare nel proprio giardino devono
rispettare gli spazi a disposizione, tenendo conto anche del fatto
che esse vi verranno inserite per valorizzare l'intera area. Lo stile
delle opere d'arte da giardino non deve necessariamente essere
univoco, ma è bene creare una profonda armonia e
corrispondenze tra i singoli oggetti ed elementi d'arredo, in modo
tale da dare vita ad uno spazio con un'unica personalità, dalle
molteplici sfaccettature. Le opere d'arte da giardino possono
venire acquistate presso centri dedicati all'arredamento da
esterni o presso gallerie, aste e negozi dedicati al settore
dell'arte, tenendo conto dell'adeguatezza dei materiali, esposti alle intemperie e dunque a rischio di
deterioramento. L'acquisto può avvenire al momento dell'arredamento dell'intero spazio, oppure poco alla
volta, sulla scia del gusto e della scoperta spontanea di oggetti ed elementi artistici; dal momento che si
tratta di complementi d'arredo appartenenti al mondo dell'arte i costi possono essere anche molto elevati, e

3

www.giardinaggio.org

Ebook
Le Guide di
www.giardinaggio.org
molto dipende dalla notorietà dell'artista e dal valore estetico più che materiale dell'oggetto: la scelta sarà
dunque dettata solamente dal gusto e dalle disponibilità economiche.
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Il fascino dell'essenziale

Ampiamente utilizzate anche per l'arredo urbano, le panche da
giardino uniscono al meglio l'esigenza di un luogo nel quale
rilassarsi e godere appieno del verde circostante con l'esigenza di
dare vita a spazi funzionali ma decorativi. Le panche presentano
solitamente una struttura estremamente semplice, con gambe e
seduta, ma possono comunque essere realizzate secondo
creatività e stili differenti. Le panche da giardino possono infatti
rispondere ad esigenze di spazi tradizionali o di design, a
seconda del gusto e dell'impronta attribuita all'ambiente
circostante, in modo tale da non creare rotture dal punto di vista estetico. Solitamente le panche sono
strutture di dimensioni ridotte, che possono essere posizionate in quanto strutture autonome, oppure
addossate a pareti per ottimizzare gli spazi, o ancora sistemate lungo sentieri che attraversano il giardino per
poter godere appieno degli spazi più suggestivi, da soli o in compagnia. Le panche da giardino possono
adattarsi a qualsiasi spazio e soddisfare le più svariate esigenze: da panchine di piccole dimensioni a lunghe
panche in grado di ospitare più persone. Panche angolari o dalla forma circolare possono contribuire a
risolvere ogni problema di spazio, creando contemporaneamente soluzioni creative ed originali: è il caso, ad
esempio, delle panche circolari che possono essere disposte intorno a fusti di alberi o altre strutture presenti
nel giardino, per una vera e propria immersione nel verde e nei profumi della natura.

Panca da giardino con fioriere

Essendo elementi studiati prevalentemente per risolvere problemi
legati all’assenza di ampi spazi, le panche da giardino si
distinguono per funzionalità ed essenzialità della struttura. Ciò
non significa, però, dover rinunciare alla creatività e all’eleganza:
le panche possono essere elementi estremamente decorativi e
permettere perfino la creazione di aree fiorite laddove non vi è
spazio per dare vita a veri e propri giardini. Le panche da
giardino possono essere realizzate, infatti, anche in composizione
con fioriere, per poter godere dei colori e dei profumi di un
giardino anche in spazi ristretti. In questo modo è possibile avere
un pizzico di natura anche dove non gli spazi non permettono di creare un reale giardino, realizzando un
angolo colorato e decorativo, impreziosito dall'estetica della panca stessa. Come le panchine, anche le
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panche con fioriere possono rivelare strutture differenti e lasciare ampio spazio alla scelta, nonché alla
valutazione delle dimensioni e della superficie disponibile per poter inserire la panca nell'area prescelta senza
alcun tipo di difficoltà.

Materiali

Il materiale più diffuso per la realizzazione di panche da giardino
è senza dubbio il legno, in quanto elemento naturale e dunque in
grado di inserirsi in modo armonico in ogni spazio verde, senza
spezzare la continuità dell'ambiente stesso. Le panche da
giardino in legno possono essere mantenute del colore naturale,
con le venature a vista, oppure dipinte secondo i cromatismi
preferiti, magari che richiamino i colori predominanti dello spazio
circostante alla panca. Tra i vantaggi offerti dal legno vi sono
inoltre la leggerezza e, se adeguatamente trattato, la resistenza
all'esposizione agli agenti atmosferici. Non si tratta, ad ogni
modo, dell'unico materiale utilizzato: per panche dalla
disposizione fissa, il ferro o altri metalli consentono la massima
resistenza e durata nel tempo, offrendo in contemporanea un
effetto estetico elegante e dal sapore più moderno. Non sono
rare, inoltre, le panche realizzate tramite una commistione di due o più materiali, tra i quali è solitamente
compreso proprio il legno: si possono ottenere così delle panche la cui struttura offre massima resistenza,
senza rinunciare al calore e all'accoglienza di un materiale naturale.

L'acquisto

Le panche da giardino sono elementi generalmente caratterizzati
da struttura e forma essenziali, ciò nonostante è bene fare
attenzione e compiere la scelta in base ad alcune valutazioni. Tra
queste, le dimensioni: soprattutto in caso di spazi esigui a
disposizione, occorre essere certi che le dimensioni della panca
non siano eccessive per la collocazione desiderata. Ciò vale in
particolar modo per panche da giardino dalla forma particolare,
così come per quelle provviste di fioriere. Anche la scelta del
materiale deve essere ponderata, innanzitutto dal punto di vista
estetico, ma anche tenendo in considerazione la possibile
manutenzione che si potrebbe rivelare necessaria nel corso del
tempo. Ogni materiale presenta, infatti, caratteristiche a sé, sulle quali è bene informarsi al momento
dell'acquisto. Per questo, affidarsi ad un centro vendita professionale ed affidabile si rivela un'ottima risorsa.
Se si scelgono modelli di panche difficili da trasportare o che richiedono installazione fissa, solitamente è
possibile usufruire dei servizi di trasporto e montaggio messi a disposizione direttamente dal punto vendita,
per evitare qualsiasi tipo di difficoltà e godere in brevissimo tempo della propria panca immersa nel verde.

6

www.giardinaggio.org

Ebook
Le Guide di
www.giardinaggio.org

Panchine da giardino
In questa pagina parleremo di :



Panchine in legno



Panchine in ferro




Panchine con fioriere
Fioriere

Panchine in legno

Chiunque ami dedicare del tempo alla cura del proprio giardino,
occupandosi della salute e della crescita delle piante e
dilettandosi a posizionare all'interno dello spazio verde degli
elementi decorativi volti a valorizzare l'aspetto finale, certamente
non potrà fare a meno di godere del frutto del proprio lavoro
immergendosi nella tranquillità e nell'eleganza di un curato
spazio verde. Per fare ciò, non sono per forza necessari costosi
ed ingombranti salotti da giardino: la disposizione di una o più
panchine può essere altrettanto efficace, funzionale e decorativa.
Solitamente le panchine vengono realizzate in materiali naturali,
che possano immergersi nell'ambiente circostante senza creare particolari contrasti: per questo i materiali
più diffusi risultano essere la pietra, che però comporta un peso notevole e richiede inevitabilmente
disposizione fissa, oppure il legno, altrettanto naturale ma dalla maggior praticità. Il legno costituisce, infatti,
un materiale più leggero, e opportunamente trattato può resistere agli sbalzi termici e alle piogge fornendo
un complemento d'arredo funzionale e decorativo. Lasciate del loro colore naturale oppure verniciate con
tinte che esaltino lo spazio circostante, le panchine in legno possono venire posizionate in modo stabile nel
giardino oppure, per quanto riguarda i piccoli modelli, lasciare la possibilità di spostare la panchina stessa a
seconda dei desideri e dell'utilizzo. A seconda dello stile di realizzazione della panchina, il legno può adattarsi
a qualsiasi tipo di spazio verde, da quelli più rustici e tradizionali fino ai giardini zen e agli spazi che strizzano
l'occhio al più moderno design.

Panchine in ferro

Tra i materiali particolarmente diffusi per la realizzazione delle
panchine da giardino spicca inoltre il ferro, grazie alle sue alte
proprietà decorative: il ferro, in particolare il ferro battuto, può
essere facilmente lavorato e lasciare spazio a motivi dettagliati
ed elaborati, in grado di conferire eleganza e ricercatezza
all'intera area verde. Estremamente resistente ma pesante, il
ferro viene solitamente utilizzato per dare vita alla struttura
portante di panchine in materiale misto, di solito abbinato al
legno, oppure per panchine di maggiori dimensioni e dalla
disposizione fissa. Le panchine in ferro possono trovare dunque
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facile accoglimento nei punti del giardino che offrono la vista migliore sullo spazio circostante, valutando
opportunamente anche l'esposizione al sole in modo tale che sia possibile evitare i raggi diretti nelle ore più
calde della giornata. Se opportunamente trattato, il ferro può resistere lunghissimo tempo all'esposizione agli
agenti atmosferici, anche se con il passare del tempo è bene provvedere a periodici controlli per evitare la
formazione di ruggine, estremamente dannosa oltre che antiestetica. Le panchine in ferro possono essere
dipinte secondo colori naturali o con tinte che creino richiami e contrasti con l'ambiente circostante, oppure
lasciato del suo colore naturale, per un effetto più neutro e di impatto meno invasivo, ma che comunque non
passerà inosservato. Ideali per giardini eleganti e particolarmente decorati, le panchine in ferro possono
impreziosire con fini decori anche gli spazi più semplici.

Panchine con fioriere

Le panchine non sono solo elementi adatti a giardini di grandi
dimensioni e dal gusto particolarmente ricercato: al contrario,
come attesta del resto il vasto utilizzo anche nell'urbanizzazione
pubblica, esse possono risultare preziose risorse anche per gli
spazi di piccole dimensioni, dove collocare un salotto da giardino
non sarebbe possibile o risulterebbe comunque poco agevole. Al
contrario, la panchina può diventare essa stessa elemento
decorativo da sfruttare e al contempo ammirare: è il caso, ad
esempio, delle panchine realizzate in concomitanza con fioriere,
che donano un tocco di colore al complemento d'arredo e
permettono il relax immersi nel profumo di delicati fiori, anche
laddove non vi sia spazio per dare vita ad ampie coltivazioni. Le panchine con fioriere possono offrire una
vasta gamma di soluzioni, dalle più semplici alle più estrose, soddisfacendo qualsiasi esigenza riguardo a
dimensioni e materiali.

Fioriere

Dal momento che i modelli a disposizione sul mercato sono molti,
è importante chiarire le proprie esigenze per orientarsi nella
scelta: le dimensioni della panchina, la possibilità o meno di
effettuare facili spostamenti, la necessità o meno di frequenti
controlli e manutenzione sono elementi discriminanti che
possono condurre in maniera più semplice alla scelta perfetta per
il proprio spazio. Una volta effettuate queste valutazioni, non va
dimenticato il fattore estetico: meglio recarsi presso un centro
ben fornito, per poter prendere visione di più modelli
corrispondenti alle proprie esigenze ed individuare quello in
grado di valorizzare al meglio le caratteristiche e la personalità
del giardino. Per modelli a disposizione fissa o particolarmente
pesanti, è bene informarsi anche riguardo ad eventuali servizi di trasporto ed installazione, in modo tale da
evitare problemi e difficoltà.
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Eleganza naturale

Tra i materiali più diffusi nel campo dell'arredamento per esterni
spicca il legno: la sua vastissima diffusione lo rende elemento di
decoro per eccellenza degli spazi esterni e delle aree naturali.
Questo non solo per via delle caratteristiche tecniche offerte dal
materiale, ma anche per il fatto che si tratta di un elemento
naturale, e che dunque non costituisce un innesto
particolarmente invasivo all'interno dei giardini. Così è anche per
le panchine in legno: in questo caso il materiale risponde
appieno all'esigenza dell'acquirente alla ricerca di una struttura
semplice e funzionale che non rompa l'equilibrio dell'ambiente
nel quale essa viene inserita. Le panchine in legno possono
presentare, nonostante la comunanza del materiale, moltissime varietà e lasciare ampio spazio di scelta dal
punto di vista estetico. Si va dai modelli più tradizionali, adatti a qualsiasi tipo di spazio, fino a realizzazioni
dal sapore etnico, per giardini zen ad esempio, passando per le più inaspettate creazioni di design, perfette
per valorizzare spazi moderni ed essenziali. Il legno può essere mantenuto del proprio colore naturale, con le
venature bene in vista, oppure verniciato del colore che meglio si adatta allo spazio nel quale la panchina
verrà inserita. La tonalità stessa del legno può essere scelta in base alla presenza di altri elementi d'arredo
nello spazio che andrà ad ospitare anche la panchina, per un effetto di maggiore eleganza ed armonia tra gli
elementi, oppure in linea con il tipo di pianta coltivata nel giardino.

Caratteristiche del materiale

La grande diffusione delle panchine in legno si lega, come
abbiamo visto, alla possibilità di creare ambienti accoglienti ed
armonici, ma non solo: si tratta infatti di un materiale che offre
innumerevoli vantaggi anche dal punto di vista della resistenza
nel tempo. Nonostante il legno, allo stato naturale, patisca
fortemente l'esposizione all'acqua, se adeguatamente trattato
esso può mantenersi in ottimo stato anche se esposto
costantemente agli agenti atmosferici. Le panchine in legno
possono offrire dunque resistenza, ma anche leggerezza,
soprattutto se messe a confronto con panchine di pari dimensioni
realizzate in metallo. Questa caratteristica si rivela
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particolarmente utile non tanto per quanto riguarda le panchine da posizionare in modo stabile e
permanente in un punto da giardino, quanto piuttosto per quelle dalle ridotte dimensioni che si desidera
poter spostare con facilità, per riporle in un luogo coperto nei periodi di inutilizzo. Le panchine in legno
posizionate all'aperto, ma in aree coperte, possono invece dare vita a spazi ancor più accoglienti e a
disposizione fissa, con comodi cuscini per il massimo del comfort, senza la preoccupazione di doverli
spostare ogni volta per timore che le piogge e l'umidità possano rovinare i tessuti.

Conservazione e manutenzione

In quanto materiale allo stato naturale facilmente degradabile, il
legno richiede particolari cure per potersi conservare in ottimo
stato anche a lungo nel tempo, nonostante l'esposizione continua
agli agenti atmosferici. Effettuare il proprio acquisto presso un
punto vendita di fiducia assicura il corretto trattamento del
legname e dunque l'idrorepellenza della panchina stessa;
tuttavia, con il passare del tempo potrebbe rivelarsi utile
effettuare controlli periodici dello stato di salute del legno, per
mantenere la struttura sempre stabile e sicura. Occorre infatti
accertarsi che lo strato di vernice protettiva non si stacchi con il
tempo e che il legno non inizi ad assorbire umidità: in questo modo potrebbe deformarsi e marcire in breve
tempo. In caso di danneggiamenti lievi, si può recuperare la panchina provvedendo alla stesura di un nuovo
strato di vernice impermeabile, che comunque consente di provvedere anche alla stesura di strati di colore,
qualora si voglia dare un tocco di novità alla panchina stessa. Quando possibile invece, soprattutto per
panchine di piccole dimensioni che non costituiscono particolare ingombro, è consigliabile riporre le panchine
stesse in luoghi riparati dalle piogge e dagli sbalzi di temperatura, per una conservazione ottimale per lungo
tempo.

Panchine in legno con fioriere

Non soltanto per gli spazi di verde rigoglioso, le panchine in
legno possono essere inserite in qualsiasi area aperta,
contribuendo esse stesse a portare un tocco di natura dove
necessario. Per chiunque desideri trascorrere del tempo all'aria
aperta, anche senza avere a disposizione ampi spazi verdi, sono
disponibili modelli di panchine in legno che incorporano nella
propria struttura delle fioriere. Con questi modelli di panchina
rilassarsi all'aria aperta sarà possibile anche in spazi ristretti,
immersi tra i colori e i profumi di aiuole fiorite. Le panchine con
fioriere possono essere utilizzate anche per sfruttare aree del
giardino che non presentano coltivazioni, magari innestando
negli spazi appositi delle coltivazioni simili a quelle predominanti negli spazi attigui, per un effetto di richiami
cromatici e un armonico sviluppo degli spazi. Con le panchine in legno provviste di fioriere è possibile dare
vita, in poco spazio e partendo da una struttura estremamente essenziale, ad angoli estremamente
decorativi e dall'aspetto gradevolmente curato.
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Poltrone per ogni spazio

Per dare vita ad un accogliente salotto da giardino non servono
necessariamente molti elementi e spazi ampi: è possibile creare
un angolo per l'ospitalità e per godere nel più totale relax della
propria area verde anche con pochi elementi, come un paio di
poltrone da giardino, eleganti e confortevoli. Le poltrone da
giardino possono essere acquistate singolarmente, in coppia o in
blocchi maggiori a seconda delle dimensioni dello spazio a
disposizione e a seconda dell'utilizzo che si desidera farne: esse
possono indifferentemente dare vita ad ampi salotti a cielo
aperto oppure a raccolti spazi nei quali trascorrere del tempo con
la famiglia o pochi amici. Le poltrone da giardino sono elementi
pressoché immancabili in uno spazio verde attrezzato, in quanto
la semplicità e funzionalità si unisce alla perfezione con il valore
estetico e decorativo, valorizzando l'ambiente circostante anche
in poco spazio. Dall'aspetto classico e tradizionale oppure di
ricercato design, le poltrone da giardino sono disponibili sul mercato in infinite varietà, pronte a soddisfare le
esigenze di qualsiasi amante del proprio giardino.

I materiali

Le poltrone da giardino possono essere realizzate con diversi
materiali, da scegliere in base a caratteristiche precise che vanno
dalla praticità all'aspetto estetico. Se infatti le poltrone da
giardino risultano elementi prevalentemente funzionali, ciò non
significa che l'estetica debba per forza passare in secondo piano:
per un giardino elegante ed armonico, dunque, è possibile
valutare la scelta di poltrone da giardino che si possano intonare
con gli elementi e i mobili già presenti. Il fattore estetico non è,
comunque, l'unico da prendere in considerazione: per sedie
pratiche e funzionali, da spostare con facilità, meglio optare per
materiali leggeri, come il pvc o il legno, non per questo
rinunciando all'eleganza e al potenziale decorativo: sebbene la
plastica permetta effetti estetici inferiori rispetto agli altri
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materiali, le poltrone possono essere scelte in colori naturali oppure in tinte sgargianti, per garantire un
tocco di creatività e colore all'intero giardino. Più eleganti e decorativi, invece, il ferro, il ferro battuto e, in
generale, il metallo, talvolta utilizzato per la realizzazione di poltrone da giardino di design, in linea con le più
recenti tendenze. Il ferro costituisce solitamente un materiale dall'aspetto più classico e tradizionale, ma
dall'elevato potere decorativo, in quanto può facilmente essere forgiato per dare vita a modelli dalle fini
decorazioni. A seconda dei materiali, inoltre, possono variare anche le necessarie operazioni di pulizia e
manutenzione: al momento dell'acquisto è bene dunque informarsi presso il punto vendita, per essere certi
di poter mantenere le proprie poltrone da giardino in ottimo stato anche a lungo nel tempo. Solitamente, la
plastica non richiede particolari accorgimenti, mentre il legno e il ferro, seppur trattati, potrebbero risentire
della costante esposizione alle piogge e agli agenti atmosferici, dunque potrebbero rendersi necessari
periodici controlli.

Poltrone da giardino pieghevoli

Se le proprie esigenze principali sono legate alla funzionalità e
alla praticità, si può optare per le poltrone da giardino
pieghevoli: realizzate in materiale leggero, come plastica o legno,
esse permettono di creare il proprio salotto sul momento, per poi
essere riposte nei periodi di inutilizzo. Le poltrone da giardino
pieghevoli si rivelano dunque particolarmente utili per tutti coloro
che, magari perchè con piccoli spazi a disposizione, desiderano
poter spostare le poltrone con facilità e riporle all'asciutto e al
riparo dagli agenti atmosferici nei periodi di inutilizzo, senza per
questo dover sacrificare ampi spazi all'interno dell'abitazione. Le
poltrone da giardino, pieghevoli e non, possono infine essere
corredate di cuscini, per un maggiore comfort e un ulteriore
tocco di colore che conferirà maggiore personalità all'intero
spazio verde.

L'acquisto

A seconda delle caratteristiche delle poltrone da giardino, i costi
possono variare notevolmente. Stabilire il proprio budget è
dunque il primo passo per iniziare la ricerca ed individuare le
poltrone in grado di soddisfare al meglio ogni esigenza.
Solitamente i materiali più economici risultano la plastica e il
legno, mentre il costo delle poltrone da giardino di metallo sale
lievemente, ma questa è solo una indicazione generale, dal
momento che molti sono i fattori che intervengono poi ad
influenzare il prezzo. E' consigliabile, al momento di effettuare
l'acquisto, la verifica del numero di poltrone desiderate, poiché
mettendosi alla ricerca a distanza di tempo si potrebbe correre il
rischio di non trovare più lo stesso modello a disposizione. Presso
il punto vendita è bene informarsi circa la possibilità di avere la consegna a domicilio: ciò potrebbe risolvere
eventuali problemi di trasporto legati all'acquisto di mobili da giardino di notevoli dimensioni o di acquisti di
poltrone in gran numero. Un'adeguata informazione riguardo le condizioni di garanzia offerte dalla ditta
produttrice e dal punto vendita potrà infine evitare qualsiasi spiacevole sorpresa.
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Porta legna
In questa pagina parleremo di :



Porta legna in ferro
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Porta legna fissi
L'acquisto

Porta legna in ferro

Il giardino non è un luogo da vivere solamente nei pochi mesi
estivi per il relax e lo svago: esso può diventare un punto di
ritrovo anche nei periodi più freschi, grazie al posizionamento di
bracieri e la possibilità di accendere caratteristici fuochi, per
un’ambientazione di grande fascino, soprattutto la sera. Il
giardino può diventare vero e proprio punto di ritrovo e
convivialità soprattutto se in esso sono presenti forni a legna
oppure barbecue, che permettono di preparare e consumare
pasti all’aria aperta anche per un numero elevato di persone, con
un sapore caratteristico che rende i piatti ancor più speciali. Per
tutte queste attività, che possono donare vita quotidiana al
giardino, si rivela importante avere la disponibilità di legna
pronta all'uso: a questa esigenza rispondono i porta legna, diffusi
sul mercato in diversi modelli dalle peculiari caratteristiche. I porta legna sono strutture pensate per
conservare la legna in modo ordinato e tale da occupare poco spazio, rimanendo sempre a disposizione per
l'utilizzo. I porta legna in ferro possono svolgere anche funzione decorativa, presentando linee ricercate e
aspetto elegante: i modelli presenti sul mercato sono davvero molti e possono soddisfare qualsiasi esigenza
di misure e dimensioni. Solitamente i porta legna in ferro sono elementi pesanti, che richiedono disposizione
fissa. Tuttavia, per facilitare eventuali spostamenti essi possono venire dotati di ruote inferiori.

Porta legna in legno

Non potevano mancare, all'interno del giardino, i porta legna in
materiale naturale quale il legno, presente abbondantemente nel
giardino e con il quale crea una continuità elegante e gradevole.
Si tratta di un materiale particolarmente diffuso in quanto
resistente e di impatto visivo ridotto: gli elementi in legno
offrono minore stacco con l'ambiente naturale circostante. Anche
in questo caso, i porta legna possono avere anche valore
decorativo, lasciando spazio allo stesso tempo all'eleganza e alla
praticità. Solitamente i porta legna vengono posizionati in luoghi
riparati, per poter mantenere la legna all'asciutto e il più possibile
al riparo dall'umidità. I porta legna possono presentare strutture
molto diverse tra loro: si va da modelli di medie dimensioni con
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sviluppo verticale, che mirano ad ottimizzare gli spazi, sino a grandi strutture che permettono la
conservazione, in spazi esterni, della legna necessaria per alimentare stufa o camino, all'interno
dell'abitazione, per tutta la durata della stagione fredda. I porta legna possono inoltre essere strutture di
dimensioni ridotte, dal trasporto facilitato, che consentono la conservazione della quantità di legna
necessaria ad alimentare il forno a legna per la durata di un singolo utilizzo, senza doversi recare
continuamente ad attingere ad un più consistente cumulo di legname conservato altrove. Ad ogni modo,
anche dal punto di vista dei materiali la scelta può essere molto varia, dai cestini in vimini sino ai contenitori
in pvc.

Porta legna fissi

Dal momento che la legna riveste ruolo fondamentale all'interno
delle cucine da esterni, in quanto combustibile per il forno, è
importante poterla avere sempre a disposizione nel corso
dell'utilizzo, senza doveri spostare ogni volta che il fuoco richiede
un nuovo ceppo. Per questo molte cucine da esterni presentano,
già compreso nella struttura portante, un vano porta legna, che
permette al materiale di conservarsi al riparo dall'umidità e dalle
intemperie, che potrebbero farlo marcire e renderlo non più
utilizzabile. In questo caso si tratta di vani dalle discrete
dimensioni, che possono permettere la conservazione di legna a
sufficiente per più utilizzi, ottimizzando gli spazi e garantendo la
qualità di conservazione. Il vano può presentare anche delle
ante, che permettono di conservare il legname all'interno anche
per lungo tempo senza che esso si rovini, impedendo inoltre l'ingresso di piccoli animali anche nei prolungati
periodi di inutilizzo, magari nella stagione più fredda.

L'acquisto

Dal momento che i porta legna esistenti sul mercato possono
presentare caratteristiche estremamente variegate, la stessa
varietà sarà riscontrabile anche nei prezzi, che vengono
condizionati da più fattori, tra i quali le dimensioni, il materiale
realizzativo e la cura per i dettagli dal punto di vista estetico. A
parità di dimensioni, solitamente risulta più costoso il porta legna
in metallo, che però offre eleganza e resistenza anche maggiore
del legno. Il porta legna in legno è invece più leggero e si
inserisce nello spazio circostante in modo armonico e naturale,
senza spezzare gli equilibri. Per quanto riguarda le cucine in
legno dotate di vano porta legna, esse possono presentare
struttura già predeterminata, con precisi spazi già dedicati alla conservazione del combustibile, oppure
essere progettate su misura, con un porta legna che verrà installato delle dimensioni e nella posizione più
pratica per l'utilizzo da parte dell'acquirente. Per strutture autonome di grandi dimensioni, è possibile
ricorrere al servizio di trasporto offerto dal punto vendita, evitando così le difficoltà legate alle dimensioni e
collocando il porta legna nel luogo prestabilito del giardino senza alcuna fatica.
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In questa pagina parleremo di :



Il salotto per un giardino accogliente



Ad ogni salotto il giusto stile




Complementi per impreziosire il salotto
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Il salotto per un giardino accogliente

Sono necessari tempo e pazienza per rendere il giardino un
ambiente decorativo, che crei una gradevole cornice fatta di
armonia e colore per la casa. Ma lo spazio esterno non si limita
ad essere un complemento estetico dell'abitazione: sfruttando
appieno le sue potenzialità, è possibile trasformare il giardino in
una vera e propria prosecuzione degli spazi abitativi.
Indipendentemente dalle sue dimensioni, il giardino può essere
trasformato in uno spazio di convivialità e relax, nel quale
trascorrere tempo in serenità ed allegria con la propria famiglia o
con i propri amici. Se è vero che l'abitazione diventa casa grazie
all'arredo, lo stesso si può dire per il giardino, al quale possono
venire attribuite le più svariate funzionalità, a seconda degli spazi e dei desideri del proprietario. Con un
salotto da giardino, dunque, ecco trasformata la cornice verde in un ulteriore spazio della propria casa nel
quale godere del sole estivo o della brezza autunnale. I salotti da giardino sono composizioni, più o meno
semplici a seconda del modello, realizzati appositamente per gli spazi esterni: un'estetica in grado di
valorizzare il verde circostante, dunque, ma anche materiali resistenti, che possono subire l'esposizione
continua agli agenti atmosferici senza subire particolari danni. I salotti da giardino possono comporsi anche
di pochi elementi base ed occupare uno spazio ridotto, rendendolo comunque confortevole: un paio di sedie
o un piccolo divano e un tavolino possono essere sufficienti per creare un salotto da giardino, mentre
avendo maggiore spazio a disposizione è possibile optare, naturalmente, per composizioni più ampie ed
adatte ad accogliere un maggior numero di ospiti, con poltrone, chaise longue, dondoli e quant'altro a
disposizione. I salotti da giardino possono essere acquistati sia in blocco, come composizioni già predefinite,
sia come singoli elementi, per creare su misura il salotto che si desidera. Data la varietà di composizioni ed
elementi presenti sul mercato, anche i costi totali risultano estremamente variabili, offrendo soluzioni e
possibilità per tutte le tasche e per ogni spazio verde. Sarà dunque libertà dell'acquirente optare per salotti
dalla composizione tradizionale o per altre più studiate sulle proprie specifiche esigenze, che tengano conto
anche della quantità di persone che si desidera possano farne comodamente uso e della quantità di spazio
che si è disposti a destinare per la realizzazione del salotto. Con il salotto da giardino, cresce la qualità del
tempo trascorso all'interno del proprio spazio verde e diventa possibile ritagliarsi un momento di relax tutto
per sé, magari alla fine di una dura giornata di lavoro,

Ad ogni salotto il giusto stile
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Solitamente i salotti da giardino vengono acquistati quando già è
stato definito l'aspetto estetico fondamentale dello spazio verde
nel quale essi verranno inseriti. Ciò significa che gli elementi che
compongono il salotto verranno inseriti all'interno di uno spazio
dalla personalità estetica già, almeno in parte, definita. Tenere
conto dello stile del proprio giardino è dunque fondamentale, al
momento della scelta, per poter individuare un salotto da
giardino in grado di inserirsi armonicamente nello spazio
circostante e di valorizzarlo. E' possibile optare per il richiamo e
la continuità cromatica, oppure per l'inserimento di elementi di
rottura che creino inaspettati contrasti: l'importante è che l'insieme dia vita ad un ambiente accogliente e
piacevole anche alla vista. Il mercato permette oggi enorme varietà di scelta, orientandosi sullo stile coutry e
rustico per abitazioni e giardini dall'aspetto più tradizionali, sino a veri e propri elementi di design che
permettono di dare vita a spazi di grande eleganza ed attualità. Non solo la composizione strutturale, ma
anche i materiali giocano ruolo fondamentale in questo senso: per giardini dall'aspetto il più naturale
possibile, ad esempio, l'elemento ideale è il legno, verniciato secondo i colori predominanti dello spazio
esterno oppure lasciato allo stato naturale, con le venature bene in vista. Per strutture maggiormente
decorative e dall'aspetto più ricercato il ferro ed il ferro battuto costituiscono soluzioni perfette, mentre
materiali come il rattan o il bambù possono dare vita a suggestivi spazi zen, magari in concomitanza di
fontane da giardino in stile. Molti altri ancora sono i materiali a disposizione per spazi di design, in grado di
catturare l'occhio al primo istante. Naturalmente i materiali a disposizione sono studiati e scelti in base alla
resistenza all'esposizione continua agli agenti atmosferici, in modo tale da poter resistere in ottimo stato di
conservazione a lungo dopo l'acquisto. Se si decide di acquistare i singoli pezzi per comporre il proprio
salotto personalizzato, è bene prestare attenzione per creare un ambiente comunque omogeneo ed
uniforme, che possa valorizzare al massimo lo spazio circostante.

Complementi per impreziosire il salotto

Una volta acquistati i mobili base che compongono il salotto da
giardino, è possibile optare per la scelta di tutti quegli elementi
secondari volti a renderlo uno spazio ancor più confortevole e dai
tratti fortemente personali. In questo caso le soluzioni e le
possibilità sono pressochè infinite, legate al gusto del proprietario
e alla funzionalità richiesta dal salotto stesso. Quel che è certo è
che tra gli elementi più diffusi troviamo i cuscini, di diverse forme
e dimensioni, che contribuiscono a dare un tocco di colore al
salotto, che nulla avrà più da invidiare a quello interno
all'abitazione. Su tavoli e tavolini possono trovare posto
centrotavola e decorazioni, ma anche candele, profumate o
antizanzare, per poter sfruttare il salotto anche nelle ore serali senza essere disturbati da fastidiosi insetti.
Per l'utilizzo serale si fa particolarmente importante anche l'illuminazione; posizionare il salotto da giardino
nei pressi di suggestive lampade da esterni permetterà di dare vita ad un'atmosfera suggestiva e ricca di
fascino. La scelta di tutti questi elementi deve essere però valutata in concomitanza con il posizionamento
del salotto stesso e con il tempo che si desidera dedicate alla cura dello spazio: se il salotto si trova in luogo
completamente esposto alle intemperie, cuscini ed altri elementi facilmente danneggiabili dovranno essere
rimossi e riposti altrove nei periodi di inutilizzo, per evitare danni a causa di piogge o temporali. Si potrebbe
desiderare la facilità di spostamento anche per quanto riguarda i mobili del salotto, per riporli con l'arrivo
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della stagione fredda: in questo caso si potrebbe preferire materiali poco pesanti e mobili non troppo
ingombranti. In questo modo è possibile non solo riporre il salotto da giardino secondo necessità, ma
provvedere anche alla sua collocazione in punti diversi dello spazio verde a seconda delle esigenze.
Viceversa, se il salotto viene allestito al di sotto di tettoie o di spazi coperti e riparati, è possibile pensare ad
un allestimento di natura pressoché fissa, con cuscini, suppellettili e mobili stessi che non necessitano
rimozioni frequenti. Tende e tendaggi possono, in questo caso, arricchire lo spazio e contribuire all'aspetto
decorativo, con tocchi di colore in linea con l'ambiente circostante. Esse possono inoltre rendere il salotto
ancora più confortevole, non disturbato dai raggi diretti del sole oppure dai temporali estivi, o ancora dalla
brezza di inizio e fine stagione. Se si intende sfruttare il salotto da esterni il più al ungo possibile ma non si
dispone di spazi riparati, si possono abbinare al salotto uno o più ombrelloni, che offrano ombra o riparo
dalle piogge più leggere. Gli ombrelloni si rivelano risorse preziose anche per coloro che, non avendo una
zona riparata nella quale allestire il salotto, desiderano comunque poter riparare i mobili da giardino anche
nelle ore in cui non se ne fa utilizzo diretto. Ad ogni modo, per un salotto di maggiore effetto, si consiglia la
collocazione in spazi che permettano di godere della miglior vista dell'ambiente circostante: opere d'arte da
giardino, fontane, ma anche aiuole ben curate e piante rigogliose possono essere elementi in grado di
rendere ancora più prezioso il tempo trascorso nel relax del proprio salotto esterno.

Il salotto prende vita

Dopo aver effettuato tutte le considerazioni descritte ed aver
preso in esame più salotti da giardino per individuare quello più
in linea con le proprie esigenze, è il momento di passare
all'acquisto. Come detto, i centri dedicati all'arredamento da
giardino offrono la possibilità di acquistare sia interi salotti sia
singoli mobili, per dare vita ad uno spazio personalizzato o
integrare salotti già esistenti. In ogni caso, meglio tenere sempre
presente l'effetto d'insieme, per evitare di rimanere delusi dalla
composizione finale. Una volta scelto il salotto o il mobile, è
fondamentale documentarsi presso il punto vendita riguardo alle
eventuali operazioni di pulizia e manutenzione richieste dal
salotto stesso: le esigenze possono infatti variare notevolmente
da materiale a materiale, e potreste scoprirvi non disponibili a
destinare abbastanza tempo per alcuni tipi di salotto. Alcuni
materiali, ad esempio, potrebbero non essere indicati per l'esposizione alle piogge, mentre altri non
subiscono particolari danni. Il legno, ad esempio, se non accuratamente trattato, rischia di deformarsi e
marcire, mentre il ferro e il ferro battuto sono soggetti alla formazione di ruggine. Naturalmente il rischio è
ridotto in caso di mobili di qualità, poiché accuratamente trattati proprio al fine di evitare questi spiacevoli
inconvenienti: ad ogni modo, con il passare del tempo è consigliabile provvedere a periodici controlli.
Soprattutto in caso di acquisto di mobili o salotti di grandi dimensioni, è bene informarsi anticipatamente
presso il punto vendita riguardo alle condizioni di trasporto e montaggio a domicilio, per evitare spiacevoli
sorprese troppo tardi.
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Sdraio da giardino
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Sdraio da giardino in legno

Le sdraio da giardino costituiscono una soluzione ottimale per chi
desidera rilassarsi nel proprio giardino, anche non avendo grandi
spazi a disposizione. Pieghevoli e di dimensioni ridotte, le sdraio
possono garantire il massimo comfort con il minimo ingombro. Le
sedie sdraio sono inoltre molto diffuse nelle case di chi possiede
piscine esterne, nei pressi delle quali prendere comodamente il
sole e gustare il caldo delle giornate estive. Tra i vantaggi dello
sdraio da giardino anche la possibilità di essere facilmente
trasportabile: non solo, dunque, non necessita di una postazione
fissa a disposizione, ma può divenire anche una preziosa
comodità per gite fuori porta. I modelli di sdraio più diffusi sono
quelli realizzati in legno, in quanto materiale naturale in grado di
riprendere le tonalità già presenti nello spazio circostante. Il
legno è inoltre un materiale particolarmente indicato in quanto
resistente ma allo stesso tempo leggero, che rende agibile il
trasporto della sdraio stesso. La struttura della sedia sdraio può
comunque essere verniciata, per un tocco di originalità e
creatività.

Sdraio da giardino in plastica o metallo

Una valida alternativa alla sdraio in legno è costituita dalla sedia sdraio in plastica, materiale più economico
del legno o del metallo ma altrettanto resistente. La plastica garantisce la massima leggerezza per la sedia
sdraio, nonché ottima resistenza all’esposizione agli agenti atmosferici. Le sedie sdraio in plastica possono
presentare un telo sorretto da struttura apposita, oppure essere interamente realizzate in pvc, sulle quale è
possibile stendere teli e cuscini per un maggiore comfort. Di contro, però, il pvc è un materiale dalla resa
estetica inferiore rispetto al legno o al metallo, e con il tempo e la continua esposizione ai raggi solari può
sbiadire leggermente. In alternativa al legno e al pvc, sul mercato è possibile trovare anche sdraio dalla
struttura metallica, per una sedia dal maggiore impatto decorativo anche se forse meno agevole in caso di
frequenti spostamenti e trasporti. Il metallo può dunque essere indicato per sedie sdraio che trovano
disposizione pressoché fissa a bordo piscina o nel giardino, decorando e impreziosendo lo spazio circostante
anche con linee originali ed inusuali, mentre le sdraio in pvc si rivelano ideali per trasporti frequenti ed
utilizzi liberi da collocazioni prestabilite.
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Cura e manutenzione

Le sedie sdraio permettono in poco spazio e massima comodità
di godere del proprio spazio verde, per rilassarsi in compagnia
oppure per prendere il sole nei mesi più caldi. La struttura
semplice e la totale funzionalità della sdraio rendono queste
sedie particolarmente diffuse sia per l’utilizzo domestico sia per il
trasporto e l’utilizzo anche in occasione di vacanze al mare o gite
fuori porta, senza bisogno di doversi affidare a strutture
precostituite. Le sedie sdraio sono solitamente composte da una
struttura portante in legno, metallo o pvc che sostiene un telo,
teso a formare la seduta vera e propria. Se la struttura portante,
proprio per via delle caratteristiche specifiche dei materiali
realizzativi, si rivela resistente ed adatta all’esposizione negli
spazi esterni, lo stesso vale solo in parte per il telo, che è invece
un po’ meno resistente e con il passare del tempo potrebbe
deteriorarsi. In questo caso, sostituire il telo è possibile, senza dover optare per la sostituzione dell’intera
sedia con una nuova; ad ogni modo, meglio prevenire eventuali danni. Proprio per questo si consiglia,
durante i periodi di inutilizzo, di conservare la sedia sdraio in un luogo riparato. Lo spazio occupato, proprio
grazie alla struttura pieghevole, sarà minimo, e la sedia non dovrà essere continuamente esposta agli sbalzi
termici, all’eccessiva umidità e alle piogge, conservandosi in ottimo stato più a lungo nel tempo.

Acquisto

Al momento dell’acquisto della sedia sdraio, è bene valutare
innanzitutto la quantità desiderata, in modo tale da poter avere
la certezza di omogeneità tra i modelli, particolarmente
gradevole in caso di disposizione pressoché fissa delle sedie
all’interno del giardino. Dal momento che i modelli a disposizione
sono molti e variegati, soprattutto per quanto riguarda le
caratteristiche estetiche, è bene prendere visione di più modelli
presso più centri vendita oppure presso un rivenditore ben
fornito, in modo tale da poter soddisfare appieno anche ogni
esigenza legata al budget. Solitamente le sedie sdraio non
comportano costi particolarmente elevati, in particolare quelle in
pvc, che risulta il materiale più economico. Legno e metallo
presentano comunque costi contenuti, che contribuiscono alla
vasta diffusione delle sedie sdraio nei giardini e negli spazi
privati. Per favorire la durata delle sdraio e per il loro
mantenimento in ottima salute, è bene informarsi al momento
dell’acquisto circa le caratteristiche proprie del materiale
costitutivo, nonché riguardo alla possibilità, offerta da alcuni
modelli, di staccare e riposizionare il telo in modo tale da poter
provvedere quando necessario alla sua pulizia.
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Centri di arredamento e giardinaggio



La vendita online




Mercato dell'usato
Accertamento qualitativo

Centri di arredamento e giardinaggio

Sempre più di frequente il giardino non viene inteso come
semplice elemento decorativo e come cornice dell'abitazione, ma
assume il carattere di uno spazio aggiuntivo da vivere e da
sfruttare al meglio. Per questo si fa sempre più spesso ricorso ai
mobili da giardino, vastissima categoria che racchiude in sé
innumerevoli elementi da inserire nello spazio verde per renderlo
più accogliente. Dalle cucine ai salotti, fino a semplici armadi o
poltrone, il giardino si arricchisce di elementi che in passato
erano prerogativa dell'interno dell'abitazione. Si tratta,però, di
mobili che costituiscono una categoria a parte e che vengono
realizzati appositamente per poter resistere all'esposizione agli agenti atmosferici e alla collocazione in spazi
aperti. Per questo, l'acquisto va effettuato presso appositi centri dedicati al giardinaggio e all'arredamento da
esterni: in centri specializzati sarà molto più semplice individuare i prodotti in linea con le proprie esigenze e
confrontarsi con il personale specializzato, in grado di guidare l'acquirente nell'individuare materiali e
soluzioni indicate per il suo giardino. Affidarsi a centri dedicati all'arredamento e al giardinaggio è
particolarmente importante soprattutto per chi muove i primi passi in questo delicato settore, ma anche per
tutti coloro che desiderano avere a disposizione una vasta gamma di prodotti e modelli tra i quali effettuare
la propria scelta.

La vendita online

Come qualsiasi altro settore, anche quello dell'arredamento da
giardino si avvale in misura crescente del web e della vendita
online. Si tratta di un sistema d'acquisto certamente più rapido e
pratico, che permette di ottenere con un click il prodotto
desiderato direttamente a casa; tuttavia, in alcuni casi il web può
rivelare spiacevoli sorprese ed è bene sapersi orientare in questo
intricato mondo prima di affidarvisi completamente. La vendita
online è consigliata qualora ci si appresti a comprare
direttamente presso il sito della ditta già nota e considerata
affidabile, meglio se per prodotti dei quali già si conoscono le
caratteristiche o comunque che si ha avuto modo di valutare
anche dal vivo. Sconsigliata, invece, per coloro che si accingono
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a fare i primi acquisti per il giardino e necessiterebbero di una guida preparata che possa loro spiegare le
caratteristiche peculiari dei diversi materiali e dei vari modelli. Altre forme di vendita online passano per i siti
web dei centri dedicati al giardinaggio e all'arredamento da giardino, che possono offrire una selezione di
prodotti e marche nella garanzia di un centro affidabile e professionale, oppure l'usato, tramite siti e mercati
del settore o tramite la compravendita privata. Quest'ultimo caso costituisce il più rischioso, ed è pertanto
sconsigliato per acquisti di grande entità economica. A fronte di un risparmio economico, vengono infatti a
mancare i presupposti di assistenza e garanzia offerti dai centri vendita tradizionali.

Mercato dell'usato

Un'alternativa all'acquisto tradizionale è offerta dal mercato
dell'usato, che permette a costi ridotti di comprare mobili e
prodotti già utilizzati da privati e rimessi successivamente in
vendita. A disposizione dell'acquirente vi sono, in questo caso,
diverse possibilità: alcuni centri dedicati al giardinaggio e
all'arredamento per esterni, ad esempio, offrono una sezione
dedicata ai prodotti di seconda mano. In questo modo sarà
possibile per l'acquirente la valutazione di prodotti a costo
inferiore e mantenuti in buono stato, con tutta la sicurezza e la
garanzia offerta da un centro di fiducia. L'acquisto tramite privati
offre invece minori sicurezze, pertanto richiede la conoscenza da
parte dell'acquirente delle proprie esigenze e delle caratteristiche che il prodotto deve poter soddisfare,
meglio se con la possibilità di visionare il prodotto dal vivo. La vendita dell'usato può avvenire anche tramite
mercati e mercatini online, tramite siti specializzati oppure prendendo contatti direttamente coi privati,
opzione che però è quella che inevitabilmente offre meno garanzie e tutele.

Accertamento qualitativo

Al momento dell'acquisto di un mobile da giardino è
fondamentale accertarsi che esso sia di qualità, caratteristica
solitamente offerta dai centri appositamente dedicati al
giardinaggio e all'arredamento per esterni. Le verifiche si fanno
più necessarie qualora si acquistino dei prodotti usati, in
particolar modo se presso privati. La qualità intrinseca del
prodotto non è, però, l'unico elemento da prendere in
considerazione: fondamentali sono le caratteristiche necessarie
affinché il mobile o il complemento d'arredo possa soddisfare le
esigenze dell'acquirente ed inserirsi in modo armonico nel
proprio giardino. Avere le idee chiare sul tipo di prodotto
desiderato è, dunque, importantissimo per ritrovarsi in seguito
soddisfatti dell'acquisto fatto. Se si parte da zero, è possibile
optare per interi salotti già composti, per un aspetto unitario ed
elegante; per nuove aggiunte invece è bene tenere conto anche del fattore estetico, valutando che il mobile
in fase d'acquisto si possa integrare in maniera armoniosa nello spazio circostante.
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