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Amaca sospesa

L'amaca è un elemento dell'arredamento da esterni presente da
sempre in moltissime culture: in alcuni luoghi essa sostituisce il
tradizionale letto proprio invece delle case occidentali, in altre
costituisce un complemento secondario per spazi aperti che offre
maggiore comfort e rende l'ambiente accogliente. In entrambi i
casi, la struttura dell'amaca può variare ma non cambia nella sua
struttura principale, mantenendo sempre fede allo spirito di
essenzialità e praticità. Nella versione sospesa, l'amaca è una
struttura estremamente semplice, composta da un telo, che può
essere realizzato in diversi tipi di tessuti e materiali, oppure
anche da corde intrecciate, con ai lati due bacchette rigide, solitamente in legno, che permettono al telo di
rimanere ampio e steso per accogliere una o più persone. Le amache così costituite hanno poi due lacci
resistenti che permettono di legare la struttura a due alberi vicini, oppure ad altri elementi fissi verticali dello
spazio aperto, a distanza sufficiente per mantenere l'amaca tesa, ad un'altezza che renda agile la salita e la
discesa. L'amaca, così posizionata, diventa comodo rifugio per stendersi e rilassarsi nel verde, da soli o in
compagnia: sono diffusi sul mercato modelli di amaca anche matrimoniali, sufficientemente larghi da
ospitare comodamente la coppia.

Amaca da terra

Più recente ma comunque di larga diffusione è anche l'amaca da
terra, che si discosta dal modello sospeso per via della struttura
autonoma, che rende l'amaca totalmente indipendente. L'amaca
da terra è ideale per chi non vuole rinunciare al dondolio
dell'amaca tradizionale ma non possiede spazio sufficiente o
strutture verticali posizionate in modo tale da sostenerla.
L'amaca da terra è infatti legata a due supporti che creano una
struttura autonoma, che non necessitano di nessun altro
appoggio e si reggono direttamente sul terreno. Questi modelli
possono offrire relax e svago in qualsiasi angolo del proprio
giardino, senza costituire eccessivo ingombro e con la possibilità
di essere facilmente ripiegati e riposti al riparo nei periodi di
inutilizzo. Anche le amache da terra possono presentare strutture
di dimensioni diverse e materiali variegati per la realizzazione,
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arrivando ad ospitare due persone contemporaneamente ed adattandosi allo stile di qualsiasi spazio. Dal
momento che, solitamente, l'amaca sospesa può godere dell'ombra offerta dalle fronde delle piante che le
fanno da supporto, l'amaca da terra può supplire a questa mancanza attraverso la presenza di una struttura
apposita che getti ombra, se non sulla struttura intera, almeno sul viso e sulla parte superiore del corpo,
evitando così di dover mantenere il sole in volto. L'amaca da terra si rivela, ad ogni modo, anche un ottimo
sostituto al lettino per coloro che desiderano abbronzarsi: è sufficiente posizionare l'amaca nelle aree più
esposte del giardino.

Il posizionamento

Per quanto riguarda l'amaca sospesa, il suo posizionamento
risulta particolarmente agibile ma richiede la presenza di due
alberi o strutture verticali poste a debita distanza tra loro. Alberi
o pergolati offrono inoltre un naturale riparo dal sole diretto, che
può rendere la permanenza più piacevole, ma nulla vieta di
posizionare invece l'amaca direttamente al sole, per godere dei
primi raggi primaverili o per abbronzarsi: ancor più libertà viene
data dall'amaca da terra, che può essere posizionata ovunque,
purchè il terreno le garantisca stabilità, e trasportata con facilità
da un posto all'altro. Nei periodi di inutilizzo, è bene ripiegare
entrambi i modelli di amaca e riporli in luoghi protetti, per evitare
che l'eccessiva esposizione alle piogge, al freddo e all'umidità
facciano marcire i tessuti. Essendo una struttura totalmente o in
parte molle, l'amaca permette, quando richiusa, di occupare uno
spazio minimo, riducendo l'ingombro.

L'acquisto

Per quanto riguarda l'amaca sospesa, è bene fare attenzione e
valutare le misure prima di effettuare l'acquisto, per evitare di
ritrovarsi con una spesa inutile e un'amaca che non si ha modo
di attaccare a nessuna struttura presente nel giardino. Più
semplice da posizionare, invece, l'amaca da terra, che richiede
solamente una superficie stabile e poco spazio per poter essere
installata. Una volta prese le misure, l'amaca può venire scelta
tenendo conto dell'estetica: i modelli disponibili sul mercato sono
moltissimi, per entrambe le tipologie. Se con l'amaca sospesa è
possibile giocare con i colori, che possono riprendere quelli
predominanti dell'arredamento o dello spazio fiorito, per un
effetto globale armonico ed elegante, l'amaca da terra offre varietà di soluzioni anche dal punto di vista della
struttura, che può essere tradizionale e dall'aspetto classico, fino alle più originali creazioni di design, per
uno spazio sempre in linea con le nuove tendenze. Al momento dell'acquisto è bene, inoltre, informarsi
riguardo alle caratteristiche dei tessuti e dei materiali che compongono la struttura, per evitare quegli
elementi che richiederebbero più pulizia e manutenzione di quanta si ha tempo di mettere in atto per la
corretta conservazione ed un aspetto sempre curato.
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Tutti gli utensili in poco spazio

Gli appassionati di giardinaggio si ritrovano, presto o tardi, a fare
i conti con lo stesso problema: dove riporre tutti gli attrezzi,
piccoli e grandi, necessari per effettuare i lavori di manutenzione
e cura del proprio spazio verde? Si tratta, spesso, di oggetti che
possono creare eccessivo ingombro all’interno dell’abitazione o
che porterebbero, per forza di cose, eccessivo sporco, e che
pertanto necessitano di una collocazione ad essi adibita e che
possibilmente sia pratica e comoda per l’utilizzo. Proprio per
rispondere a queste esigenze sono sempre più diffusi gli armadi
da giardino, strutture che possono presentare materiali,
dimensioni ed organizzazione differente e possono pertanto
adattarsi ai più differenti spazi. A seconda delle necessità, è
possibile acquistare armadi ad una o più ante, angolari o dallo
sviluppo tradizionale, estesi e bassi oppure alti e stretti, per
soddisfare qualsiasi esigenza. Gli armadi da giardino hanno dunque ruolo estremamente funzionale, ma
possono rivelarsi anche di notevole impatto decorativo, soprattutto se acquistati in linea con l’aspetto
generale del resto dell’arredamento da esterni, del quale può riprendere colori e materiali. In presenza di
salotti da giardino o spazi adibiti al relax e al riposo, l’armadio da giardino può essere una soluzione pratica
per depositare eventuali coperte e cuscini che contribuiscono a creare l’ambiente più confortevole, ma che
non possono subire l’esposizione alle piogge.

Organizzare decorando

All’interno, gli armadi da giardino possono essere organizzati
secondo i più disparati sistemi di cassetti e ripiani, solitamente
modificabili a seconda delle momentanee esigenze in modo tale
da poter sfruttare al massimo lo spazio interno. La praticità si
lega poi con l’eleganza: a seconda dei materiali scelti per la
realizzazione, l’armadio può valorizzare lo spazio ed inserirsi in
modo armonico all’interno dell’ambiente già arredato. Gli armadi
da giardino possono essere realizzati in legno, per un aspetto il
più possibile naturale: in questo caso l’armadio viene trattato con
vernici trasparenti, in modo tale da proteggere il materiale ma
mantenere allo stesso tempo in vista le venature. In questo caso,
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il tipo di legno può venire scelto in base alla sfumatura predominante dei mobili già presenti. In alternativa,
gli armadi da giardino possono essere realizzati in metallo, per la massima resistenza, oppure in pvc: si
tratta, in questo caso, di una soluzione meno significativa dal punto di vista estetico, ma che offre tutti i
vantaggi di un elemento tanto resistente quanto leggero e facile da spostare. Al contrario, gli armadi in
metallo offrono ancor maggiore stabilità, data dal peso, che però rende difficoltosi eventuali spostamenti
futuri.

Cura e posizionamento

Gli armadi da giardino sono mobili realizzati appositamente per
resistere all’esposizione continua negli spazi esterni, dunque
resistenti e duraturi. Nonostante ciò, è possibile attuare alcuni
accorgimenti per evitare che il materiale possa deteriorarsi. Tra i
materiali più deteriorabili, per natura, vi è naturalmente il legno,
che viene accuratamente trattato per essere reso idrorepellente.
Nonostante ciò, con il passare del tempo potrebbe rendersi
necessaria la stesura di nuovi strati di vernice protettiva: meglio
tenere sotto controllo l’armadio per evitare che esso possa
marcire. Non necessita di manutenzione, invece, il pvc, che
tuttavia nel corso del tempo, con la continua esposizione alle
piogge e alla luce solare, potrebbe leggermente sbiadire. Per
evitare questi tipi di danneggiamenti, si consiglia di posizionare l’armadio da giardino in un luogo almeno in
parte riparato, come sotto una tettoia o un pergolato, meglio se a ridosso di una parete, per garantire
all’armadio la massima stabilità.

L'acquisto

La scelta dell’armadio da giardino, come visto, deve essere
compiuta in base alle caratteristiche del luogo stesso nel quale si
intende posizionarlo: solamente così è infatti possibile essere
certi di acquistare un armadio dalle dimensioni sufficienti a
contenere tutto ciò che è necessario senza che le sue misure
eccessive si rivelino un problema in fase di collocamento. In
secondo luogo, si può passare a fare le dovute valutazioni
estetiche, che in uno spazio dalle dimensioni contenute e già
almeno in parte arredato rivestono fondamentale importanza. La
scelta del materiale può essere compiuta in base al materiale
predominante già presente nello spazio circostante, oppure in
base ai colori predominanti, in modo tale da creare un ambiente
organico ed elegante. Ad ogni modo, al momento di scegliere il
materiale è bene valutarne anche le caratteristiche, per essere
certi di rimanere soddisfatti anche con il passare del tempo. Dal
momento che gli armadi da giardino possono comportare un
peso e un ingombro considerevole, è bene informarsi circa la
possibilità di consegna e trasporto da parte del centro di
arredamento da giardino presso il quale si effettua l’acquisto, per
poter avere l’armadio comodamente a casa ed iniziare il più
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presto ad utilizzarlo senza fatica.
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Praticità ed eleganza

Confortevoli, eleganti, di impatto decorativo e versatili: le chaise
longue sono elementi che non possono mancare nel giardino di
chiunque desideri passare del tempo nel più totale relax,
immerso nel verde. Le chaise longue sono strutture simili alle
sdraio, per aspetto e funzionalità, ma dall'impatto visivo di
maggiore effetto e solitamente realizzate con occhio di riguardo
al design e alle nuove tendenze. Si tratta dunque di elementi
d'arredo ideali per qualsiasi giardino, proprio perchè eleganti,
funzionali ed in grado di offrire la massima comodità in
pochissimo spazio. Le chaise longue possono far parte di piccoli o
grandi salotti da giardino, venire ad essi abbinate oppure
utilizzate anche separatamente, singole o in coppia: sono ideali,
ad esempio, per prendere il sole nel giardino o a bordo piscina.
Posizionate in aree riparate o coperte, possono invece diventare
comodissimi luoghi di relax per godere della brezza primaverile. Facili da trasportare e realizzate in materiali
resistenti, le chaise longue non necessitano di una disposizione fissa e non richiedono ampi spazi. Questo,
unito al potenziale decorativo delle chaise longue, soprattutto se di design, le rende un complemento
d'arredo per il giardino estremamente ricercato e diffuso.

Chaise longue pieghevoli

A seconda delle proprie esigenze, si può scegliere tra l'infinita
gamma offerta dal mercato il modello di chaise longue più adatto
al proprio giardino. Se tra i requisiti principali, ancor più che
l'eleganza e l'estetica, vi è la praticità, probabilmente la chaise
longue pieghevole è la più indicata ad essere collocata nel vostro
spazio verde. Le chaise longue possono essere realizzate in
diversi materiali, che presentano differenti caratteristiche dal
punto di vista estetico e tecnico. Il peso, ad esempio, è un
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fattore che può variare notevolmente da modello a modello e rendere dunque le chaise longue più o meno
adatte al trasporto e agli spostamenti. Solitamente le chaise longue pieghevoli vengono realizzate in legno,
pvc o metalli leggeri, proprio perchè elementi pensati per coloro che desiderano poter spostare con facilità la
chaise longue e riporla nei periodi di inutilizzo. Le chaise longue pieghevoli sono ideali per coloro che, pur
avendo poco spazio a disposizione, desiderano poterlo sfruttare nella massima praticità, permettendo al
complemento d'arredo di non creare eccessivo ingombro nei periodi di inutilizzo. la sedia può infatti essere
piegata fino ad occupare uno spazio estremamente esiguo ed essere conservata in garage, ripostigli o luoghi
asciutti senza dover destinare ad essa tutto lo spazio necessario invece per le chaise longue di forme
tradizionali.

Chaise longue e design

Pratica e funzionale, la chaise longue svolge sempre più di
frequente anche la funzione di elemento decorativo del giardino,
in grado di decorare il giardino e valorizzarlo. Non a caso, la
chaise longue è un elemento sempre più di frequente rivisto e
rivisitato dai designer contemporanei, che ne sfruttano
l'apparente semplicità per dare vita a struttura di grande pregio.
Le chaise longue, dunque, non sono solo elementi ideali per i
giardini di stampo tradizionale e per gli ambienti più classici, ma
sempre più frequentemente conquistano il proprio spazio anche
all'interno di aree verdi dall'atmosfera moderna e vicina alle
ultime tendenze. Le chaise longue dalla personalità moderna possono conferire un forte carattere
all'ambiente nel quale vengono inserite ed offrire un alto potenziale decorativo anche a spazi limitati.
L'acquisto di una o più chaise longue, dunque, è indicato per qualsiasi tipo di spazio: posizionarle nel
giardino o a bordo piscina conferirà eleganza e personalità al giardino, purché l'ambiente si figuri armonico
nella sua totalità. Le chaise longue di design, che nulla tolgono alla comodità, presentano connotazioni
estetiche di notevole impatto, pertanto se collocate in presenza di altri mobili da giardino è bene che si
intonino con lo stile di essi e che possano creare continuità con il resto dell'arredamento. Materiale, linea e
presenza estetica devono dunque essere valutate non solo in base alle caratteristiche tecniche ed estetiche
della chaise longue, ma anche all'effetto globale del suo inserimento all'interno del giardino.

Chaise longue in legno

Tra i materiali più diffusi per la realizzazione di mobili ed
elementi d'arredo per il giardino spicca il legno, in quanto
materiale naturale ed in grado di adattarsi a qualsiasi ambiente
aperto. Non fanno eccezione le chaise longue: i modelli in legno
sono particolarmente indicati per l'inserimento all'interno di
pressoché qualsiasi spazio verde. La scelta della chaise longue in
legno dovrebbe naturalmente essere valutata anche in base al
materiale e al colore predominante degli altri elementi che
compongono il salotto da giardino. Se le chaise longue sono gli
unici elementi d'arredo presenti, esse possono essere scelte con
maggiore libertà e in accordo con lo stile dello spazio verde. Il
legno viene utilizzato sia per la realizzazione di chaise longue
dallo stile tradizionale, sia per modelli economici pieghevoli, fino
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ad arrivare al design: influente sarà dunque la linea e lo stile, che renderà la sedia più adatta ad un giardino
zen piuttosto che ad uno spazio rustico e dal sapore country. Ad ogni spazio, insomma, la sua chaise longue,
per soddisfare le esigenze estetiche e allo stesso tempo anche quelle pratiche. Il legno offre, infatti, ottima
resistenza se accuratamente trattato, anche in caso di esposizione agli agenti atmosferici, garantendo allo
stesso tempo i vantaggi legati ad un materiale non eccessivamente pesante.

Chaise longue in plastica

Tra i modelli disponibili sul mercato le chaise longue in plastica
sono quelle che meglio rispondono ad esigenze di praticità e
facilità di spostamento. Sebbene meno d'impatto dal punto di
vista estetico rispetto ad altri materiali, la plastica è infatti un
materiale estremamente resistente e allo stesso tempo leggero,
ideale per chaise longue pratiche, da spostare frequentemente o
riporre piegate affinché occupino il minimo spazio. Economiche e
funzionali, le chaise longue in pvc sono comunque disponibili in
infiniti modelli e tonalità, dal bianco alla ripresa di colori naturali,
sino a cromatismi accesi o ad imitazione del legno con tanto di
venature, per un aspetto il più naturale possibile. Oltre al costo in
media più contenuto, la plastica offre la totale resistenza agli
agenti atmosferici nel tempo e non richiede nessun tipo di
manutenzione: le chaise longue realizzate in questo materiale
possono dunque essere posizionate anche in modo permanente in spazi aperti senza subire particolari danni.
Con il passare del tempo, tuttavia, potrebbe presentarsi una leggera scoloritura in particolare per quanto
riguarda i modelli che presentano cromatismi intensi o accesi.

Chaise longue in metallo

Solitamente più in linea con le tendenze legate al design contemporaneo, le chaise longue in metallo
possono presentare svariate forme e colori, per soluzioni creative e di notevole impatto visivo. Solitamente i
metalli maggiormente utilizzati sono il ferro e l'alluminio, ma si possono trovare sul mercato modelli anche
molto più variegati e differenziati. La scelta del materiale può essere effettuata anche in base alle sue
caratteristiche tecniche, tenendo conto del fatto che ogni materiale presenterà proprie esigenze legate alla
manutenzione e alla conservazione, per mantenere la chaise longue in ottimo stato il più a lungo possibile.
Le chaise longue in ferro, ad esempio, devono essere tenute sotto controllo per evitare la formazione di
ruggine, in grado di indebolire la struttura, mentre resistono senza particolari danni a sbalzi di temperatura.
Solitamente le chaise longue in metallo sono indicate per coloro che desiderano poter posizionare la propria
sedia nel giardino senza spostarla frequentemente: se vi è invece l'esigenza di compiere frequenti
spostamenti o conservare la chaise longue al riparo nei periodi di inutilizzo meglio modelli realizzati in
materiali più leggeri, per questo più facili da spostare.

Complementi

Per rendere più comode e confortevoli le chaise longue, è possibile dotarle di cuscini o sottili materassini che
ben si abbinino con il suo stile e ne valorizzino l'eleganza. Alcuni modelli di chaise longue già prevedono
l'accompagnamento di questi elementi, studiati su misura e realizzati in modo tale da valorizzare la struttura
stessa. In alternativa, è possibile acquistarli separatamente, magari in linea con gli altri elementi che
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compongono il salotto da giardino, per un effetto elegante ed uniforme. In ogni caso, per la disposizione di
complementi quali cuscini e altri materiali in tessuto, è bene ricordare che l'esposizione alle piogge potrebbe
rovinarli, pertanto è meglio disporli solamente nel momento dell'utilizzo e riporli in seguito. Diverso il caso di
chaise longue posizionate in aree riparate, che permettono invece la realizzazione di salotti da giardino dalla
disposizione più fissa e stabile.

Acquisto

Scegliere la chaise longue per il proprio giardino, come abbiamo visto, richiede la valutazione di più criteri
accanto a quelli puramente estetici. Il materiale, il costo, la praticità sono tutte caratteristiche importanti per
potersi ritenere soddisfatti del proprio acquisto nel tempo. Naturalmente le chaise longue possono essere
acquistate sia singolarmente sia in coppia o in numeri superiori: se al momento dell'acquisto già si è
consapevoli del fatto che ne serviranno più di una, meglio provvedere subito, per non rischiare, a distanza di
tempo, di non trovare più modelli disponibili uguali o simili. Le chaise longue possono inoltre venire
acquistate insieme agli elementi del salotto da giardino, per comporre in un solo momento uno spazio
unitario, armonico ed elegante. Dal momento che le varietà presenti sul mercato possono essere pressoché
infinite, anche il budget si rivela un elemento discriminante per la scelta, consapevoli del fatto che è possibile
individuare modelli per tutte le tasche. Le chaise longue in media più economiche sono quelle realizzate in
materiali leggeri come la plastica e il pvc, che danno vita a elementi d'arredo pratici e funzionali. I prezzi si
alzano invece per le chaise longue in metallo, in particolare per quelle di design che rivelano particolare cura
ed attenzione per la realizzazione dal punto di vista estetico. Difficile, comunque, stabilire delle fasce di
prezzo all'interno di un settore così variegato: per questo si consiglia di prendere in esame più modelli e
recarsi presso centri in grado di garantire una vasta gamma di prodotti tra i quali individuare quello ideale
per il proprio spazio verde.
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Gli elementi principali

Molti elementi possono contribuire a rendere il giardino un luogo
da vivere e non solo un prolungamento estetico della propria
abitazione. Tra questi, l'emblema principale è la cucina da
giardino, ideale per realizzare prelibati piatti da gustare in
compagni all'aria aperta, immersi nel verde dello spazio
circostante. Le cucine da giardino sono indicate per tutti coloro
che vogliono fare del giardino un luogo di incontro e ritrovo, nel
quale trascorrere piacevoli ore in compagnia e convivialità. Non
sono per forza necessari ampi spazi per dare vita ad una cucina
da esterni: anche in piccoli spazi è possibile studiare la
combinazione su misura per il proprio giardino e in linea con le
proprie esigenze. Meglio, ad ogni modo, poter realizzare anche una copertura o posizionare la cucina sotto
un pergolato, in modo tale da proteggerla dalle intemperie. Tra gli elementi base che compongono la cucina
per esterni non può mancare il forno, meglio se a legna, o il barbecue, per preparare gustosi piatti dal
sapore intenso e caratteristico. Fondamentale, per la cucina da esterni, anche la presenza di uno o più
lavelli, con piani di lavoro che lasciano spazio a pentole, piatti, cibo e ingredienti vari. A seconda delle
dimensioni della cucina sarà poi possibile avere a disposizione forni e griglie più o meno grandi e vani di
cottura più o meno complessi, per poter accogliere il numero di ospiti che si desidera. Completano la cucina
per esterni ripiani e cassetti per depositare tutti gli utensili necessari: un'estrema comodità rispetto al dover
portare fuori dalla cucina ogni volta gi strumenti necessari. I fornelli possono essere elettrici, collegati
all'impianto di alimentazione interno della casa, oppure, caso più frequente, a gas, con una bombola
posizionata appositamente al di sotto della cucina.

Complementi

Una volta provveduto all'acquisto degli strumenti principali per la
propria cucina da esterni, è possibile valutare, in base agli spazi
a disposizione, il completamento attraverso strutture ed elementi
aggiuntivi che possono rendere più agevole l'utilizzo o consentire
una maggiore praticità ed ulteriori possibilità culinarie. E'
possibile, ad esempio, qualora si abbia a disposizione il
collegamento all'impianto elettrico, provvedere all'installazione
anche di un forno tradizionale, magari per preparare pietanze
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che non necessitano l'aromatizzazione tipica del forno a legna. Il lavello può presentare una o due vasche,
particolarmente utili per cucine di grandi dimensioni, qualora si desideri preparare piatti per molte persone
contemporaneamente. I ripiani per contenere utensili e strumenti da cucina possono essere vari e strutturati
internamente in modo da rendere funzionale ogni spazio, e possono essere corredati da vani porta bottiglie
per il vino. Un vano potrebbe essere dedicato, ad esempio, alla conservazione del legno per il forno, che
rimarrebbe in questo modo sempre protetto e all'asciutto.

Pulizia e manutenzione

La cucina da giardino può trasformare lo spazio in punto di
ritrovo per amici e famigliari, ma richiede di contro qualche
operazione di manutenzione. E' bene, infatti, provvedere alla sua
pulizia e alla sua cura per garantirne sempre il massimo
funzionamento e la totale sicurezza. Le cucine da giardino
vengono realizzate per lo più in muratura, ma si trovano sul
mercato anche modelli in alluminio, solitamente di dimensioni più
ridotte, oppure rivestiti in legno, per un effetto naturale ed un
inserimento armonico nello spazio circostante. Si consiglia, dopo
l'utilizzo, di provvedere alla pulizia degli utensili e dei piani di
lavoro, per poi coprire il tutto con teli che impediscano il
passaggio degli insetti e il deposito dello sporco, in particolare nei lunghi periodi di inutilizzo. Superfici in
marmo o granito offrono grandi qualità dal punto di vista estetico, ma allo stesso tempo possono risultare
delicate e dunque necessitare di prodotti appositi: meglio informasi accuratamente al momento dell'acquisto.

L'acquisto

Le cucine per esterni devono essere acquistate solamente dopo
le dovute misurazioni dello spazio disponibile, per essere certi
che la cucina possa rispondere alle esigenze e collocarsi senza
problemi. Dal momento che si tratta di installazioni di una certa
portata, esse vengono solitamente effettuate direttamente da
operai incaricati dal punto vendita, che allo stesso tempo si
occupano anche del trasporto. Proprio perchè le cucine sono
pensate per durare nel tempo, è bene inoltre informarsi circa le
condizioni di garanzia ed assistenza offerte sia dalla ditta
produttrice sia dal punto vendita. La cucina da esterni può essere
acquistata sotto forma di struttura precostruita e con elementi
fissi già determinati, oppure essere composta su misura delle proprie esigenze, in linea con la disponibilità di
spazio. In particolare per giardini di dimensioni ridotte, può rivelarsi particolarmente utile la possibilità di
omettere, secondo le previsioni di utilizzo, il forno a legna piuttosto che il piano cottura tradizionale. Al
contrario, se si prevede di farne ampio utilizzo, potrebbe rivelarsi la necessità di fornelli o lavelli aggiuntivi,
oppure di installare sia il forno a legna sia la griglia per il barbecue, per poter soddisfare qualsiasi tipo di
esigenza.
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Dondoli da giardino
In questa pagina parleremo di :



Tanto comfort in poco spazio



Un dondolo sempre nuovo




Conservare il dondolo da giardino nel tempo
Il momento dell'acquisto

Tanto comfort in poco spazio

Il dondolo da giardino costituisce una risorsa preziosa per tutti gli
appassionati del verde, che dopo aver lungamente curato il
proprio giardino desiderano poterselo godere in piena tranquillità
e nel massimo del comfort. Occupando uno spazio estremamente
ridotto ed offrendo un piacevole angolo di relax per una o più
persone, il dondolo costituisce una risorsa preziosa per coloro
che si trovano a dover fare i conti con spazi ristretti ma che
vogliono comunque rendere il giardino uno spazio accogliente.
Se anni fa il dondolo presentava un aspetto relativamente
standardizzato, oggi anche questo fattore è stato ampiamente
superato, ed è possibile trovare dondoli da giardino adatti per
qualsiasi tipo di spazio e stile, dal più moderno al più classico e tradizionale. Variando anche le dimensioni,
può cambiare la possibilità di spazio a disposizione: se è vero che piccoli dondoli per spazi esigui ospitano
comodamente una o due persone, è possibile trovare sul mercato anche dondoli in grado di ospitare tre o
quattro persone, facendo spazio così all'intera famiglia. Il dondolo può essere posizionato, inoltre, in
concomitanza con un salotto da giardino, per una maggiore convivialità ed un utilizzo del tutto in linea con lo
spazio circostante. Dal momento che anche i materiali utilizzati sono, ad oggi, particolarmente variegati, il
dondolo da giardino offre notevoli possibilità estetiche e può valorizzare qualsiasi tipo di spazio nel quale
esso viene collocato. La varietà riguarda, inoltre, i tessuti utilizzati per il rivestimento della seduta e per la
copertura, che offre riparo dal sole e che permette al dondolo di venire utilizzato in qualsiasi momento della
giornata. Versatile e di grande confortevolezza, dunque, il dondolo è un elemento che non può mancare in
uno spazio accogliente e conviviale, pensato per trascorrere tempo in compagnia. Per valorizzare al meglio il
proprio dondolo, inoltre, il segreto è un posizionamento efficace, che possa dare risalto al giardino e renderlo
più gradevole, ma anche che rispecchi la funzionalità necessaria a rendere il dondolo un elemento di uso
quotidiano. Per questo, ad esempio, è possibile valutare attentamente l'esposizione al sole o la possibilità di
collocare il dondolo stesso all'interno di un'area riparata dalle piogge primaverili.

Un dondolo sempre nuovo
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Il dondolo da giardino può costituire il centro della convivialità e
del ritrovo familiare o tra amici all'aria aperta: per questo esso
diviene un elemento di grande importanza anche dal punto di
vista estetico, in grado di catturare l'attenzione e per questo in
grado di valorizzare l'intero spazio circostante. Se una volta il
dondolo da giardino presentava una struttura classica e
abbastanza standardizzata, rimandando ad ambienti dal sapore
country e un po' rustici, oggi le potenzialità decorative del
dondolo sono decisamente maggiori. Gli elementi di varietà
disponibili alla scelta oggi sono molti: si va dai materiali sino alla
forma della struttura, più o meno regolare. Il dondolo è
solitamente realizzato in ferro, oppure ferro battuto, che
garantisce una maggiore possibilità di lavorazione artistica, ma
sono sempre più diffusi dondoli realizzati con altri metalli oppure con materiali naturali, dal legno al bambù.
La scelta può in questo caso essere orientata in base alle esigenze dell'acquirente e ai suoi gusti estetici,
tenendo naturalmente conto dell'aspetto degli elementi già presenti all'interno del giardino, soprattutto per
quanto riguarda l'arredo, in modo tale da creare un ambiente unitario ed uno spazio armonico. Ad ogni
modo, le possibilità di personalizzazione non finiscono qui: le parti non fisse del dondolo possono essere
sostituite con frequenza e costi contenuti a seconda del proprio desiderio. Il telo di copertura, ad esempio,
può essere realizzato con diversi materiali idrorepellenti e resistenti nonché infinte varietà cromatiche. Esso
può dunque venire sostituito non solo in caso di usura, ma anche per donare allo spazio nel quale il dondolo
si trova inserito e dare un tocco di novità attraverso un colore che si intoni perfettamente con l'arredamento
circostante. Allo stesso modo, i cuscini o i loro tessuti di rivestimento possono essere variati, per creare
continuità con il telo o con altri elementi presenti nelle immediate vicinanze, creando giochi di richiami e
contrasti in grado di dare all'intero spazio un aspetto fresco e caratteristico. Il dondolo da giardino
presenterà così un aspetto non solo elegante, ma anche in continua evoluzione, per uno spazio dal fascino
costantemente rinnovato. Alcuni dondoli da giardino presentano, inoltre, la possibilità di abbinare ad essi
delle tende, simili a quelle utilizzate per i gazebo: in questo modo si crea uno spazio segreto di grande
fascino e da sfruttare anche nelle ore più calde, con tendaggi che possono essere chiusi, aperti o
direttamente rimossi a seconda del periodo e delle necessità, sia funzionali che estetiche.

Conservare il dondolo da giardino nel tempo

Il dondolo da giardino, come la maggior parte degli elementi
d'arredo per esterni, è pensato per poter resistere al meglio alla
costante esposizione all'umidità, agli sbalzi termici e agli agenti
atmosferici. Non a caso, i materiali scelti sono proprio quelli che
più rispondono a queste caratteristiche e che garantiscono la
massima durata di vita all'elemento d'arredo. Anche nel caso del
dondolo da giardino, i materiali utilizzati per la realizzazione della
struttura portante devono essere adeguatamente trattati: in
questo modo possono garantire la conservazione in ottimo stato
anche con il passare degli anni. Possono richiedere maggiori
interventi, al contrario, le parti mobili del dondolo, vale a dire i
cuscini e il telo di copertura, che seppur resistenti si possono
deteriorare in tempi più brevi, soprattutto se costantemente
esposti alle piogge e ai raggi solari diretti. A risentirne può essere
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la struttura, con fibre che si rompono o marciscono, oppure l'aspetto estetico, con lo scolorimento delle tele:
in entrambi i casi provvedere alla sostituzione comporta un'operazione semplice e dai costi contenuti. Al
contrario, eventuali danni alla struttura possono richiedere la sostituzione della parte danneggiata oppure,
nei casi peggiori, del dondolo stesso. Per evitare ciò, si consiglia di tenere periodicamente sotto controllo lo
stato di conservazione. Nel caso di dondoli in legno, è bene assicurarsi che non vi siano parti a rischio di
marcire, poiché l'intera struttura si rivelerebbe poco sicura e potrebbe dare adito ad incidenti. Simile
fenomeno anche per il ferro, che deve essere protetto dalla ruggine: essa non è solo antiestetica, ma se non
rimossa in grado di danneggiare la struttura stessa del dondolo in ferro. Particolari attenzioni vanno riservate
ai dondoli posizionati in aree non riparate del giardino, e dunque esposte continuamente agli agenti
atmosferici. Il dondolo può infatti essere posizionato ovunque si desideri, in quanto struttura autoportante,
stando però attenti che il terreno sia regolare, in modo tale che gli inevitabili sbilanciamenti di peso provocati
durante l'utilizzo non compromettano la stabilità del dondolo stesso e possano mantenerne la sicurezza. Se
posizionato in un'area coperta, magari a ridosso delle pareti esterne dell'abitazione, si consiglia di mantenere
comunque una distanza sufficiente ad evitare che durante il dondolio la seduta si scontri con la parete, con il
rischio di scrostare l'intonaco e creare inestetismi.

Il momento dell'acquisto

Una volta valutato il posizionamento del dondolo e le dimensioni
che esso deve presentare, è possibile compiere l'acquisto. Per
quanto riguarda le dimensioni è bene comunque ricordare che è
necessario non solo tenere conto del numero di persone che si
desidera possano usufruirne contemporaneamente, ma anche
delle dimensioni che il dondolo stesso può avere senza creare
intralcio all'interno del giardino. il dondolo è, infatti, un elemento
che se correttamente scelto e posizionato può ampiamente
valorizzare il giardino stesso e renderlo accogliente per l'utilizzo e
alla vista. A questo proposito, l'acquisto del dondolo può essere
valutato attentamente e la scelta può essere effettuata tenendo
conto anche delle esigenze estetiche: il materiale, la forma e i
colori possono dare vita a strutture estremamente classiche e
tradizionali oppure a dondoli più moderni, pensati per spazi di
maggiore attualità: sta dunque all'acquirente individuare non il dondolo migliore in assoluto, ma quello che
meglio si sposa con le esigenze funzionali e con il carattere del giardino, tenendo eventualmente conto dei
mobili da esterni già presenti, affinchè il dondolo possa inserirsi tra essi in modo armonico ed elegante.
Naturalmente la scelta deve tenere conto anche delle caratteristiche proprie dei materiali utilizzati per la
realizzazione e delle eventuali operazioni di manutenzione necessarie a mantenere a lungo il perfetto stato di
conservazione del dondolo, anche se posizionato in spazi esterni ed esposto agli agenti atmosferici. Diversi
materiali possono infatti richiedere diverse accortezze, ed è per questo che informarsi al momento
dell'acquisto e soprattutto rivolgersi presso a centri dedicati all'arredamento da giardino efficienti e di fiducia
si rivela estremamente importante. Dal momento che il dondolo da giardino può costituire una struttura
complessa per il trasporto ed il posizionamento, prima di concludere l'acquisto è inoltre importante accertarsi
che presso il negozio o il centro siano disponibili i servizi di trasporto e montaggio: ciò permetterà di evitare
spiacevoli sorprese dell'ultimo minuto. Non vanno dimenticate, infine, eventuali garanzie offerte dalla ditta
produttrice o dal punto vendita. L'acquisto sarà, naturalmente, legato anche ai costi: difficile poter dare delle
linee generali, proprio a causa della varietà di prodotti presenti sul mercato. Ecco dunque che si fa evidente
la necessità di prendere visione di più modelli e recarsi dunque presso un centro ben fornito, ottenendo così
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una maggiore possibilità di individuare il dondolo in grado di soddisfare appieno ogni esigenza
dell'acquirente, budget compreso.
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Idee per il giardino
In questa pagina parleremo di :



Arredare con creatività



I dettagli che fanno la differenza




Suggestioni di luci e colori
Dove acquistare

Arredare con creatività

Per chi desidera arredare il proprio giardino e trasformare lo
spazio verde in un luogo da vivere, vera e propria prosecuzione
dell’abitazione, sul mercato sono disponibili infiniti modelli di
salotti da giardino e mobili da eterno, pronti a soddisfare
qualsiasi esigenza. A seconda dei propri gusti e delle
caratteristiche degli spazi a disposizione, è possibile spaziare tra
moltissime varianti e differenti stili, per dare vita ad un giardino
unico e del tutto personale, che possa riflettere la personalità di
chi lo vive. Per un tocco di ulteriore originalità, tuttavia, si può
scegliere di non limitarsi all’acquisto di mobili o salotti
prefabbricati e composizioni precostituite, per acquistare i singoli
elementi e studiare uno spazio modellato secondo le proprie
esigenze e le dimensioni dell’area a disposizione, ottenendo da essa il massimo della funzionalità. In questo
modo, è possibile dare origine a spazi composti da mobili di diversi stili e provenienze, scoprendo inaspettati
equilibri. Il recupero di mobili datati o antichi, ad esempio, può essere una soluzione creativa per dare
origine a giardini senza tempo: tavolini da caffè o antiche poltrone possono acquistare nuova vita tramite
una nuova disposizione, la ritinteggiatura o la sostituzione delle vecchie fodere: vecchie credenze, magari
non più in ottimo stato di conservazione, possono divenire comodi armadi da giardino ridipinti e decorati, per
conferire allo spazio originalità e fornire allo stesso tempo un valido strumento per l’ottimizzazione degli
spazi e per contenere tutti gli attrezzi necessari per occuparsi del proprio spazio verde.

I dettagli che fanno la differenza

Una volta composto il proprio salotto da giardino e strutturato lo
spazio esterno, inizia la fase di vera personalizzazione: infinite
possibilità di decoro vengono fornite dai complementi d’arredo,
che nello spazio esterno così come all’interno dell’abitazione
possono creare uno spazio davvero personale, accogliente e
ospitale. Spazio, dunque, a cuscini, tessuti e candele,
particolarmente suggestive nelle ore serali, ma anche a opere
d’arte, vasi, separé e pannelli dal sapore esotico. Gazebo e
pergolati possono essere arricchiti da tendaggi colorati e veli
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trasparenti, per proteggere lo spazio interno dal vento, dalle piogge o dai raggi diretti del sole, offrendo allo
stesso un ulteriore tocco di colore allo spazio intimo e raccolto che si viene a creare. Anche in questo caso, la
commistione di stili può dare origini a combinazioni di estremo buon gusto: mobili da esterno essenziali e
monocromi possono essere impreziositi da dettagli classici o etnici, mentre un tipo di arredamento da
esterno dal sapore rustico può ricevere un ulteriore tocco di eleganza da elementi classici, oppure ancora
reso allegro, semplice eppure solare con elementi ricchi di colori.

Suggestioni di luci e colori

Non solo mobili e complementi d’arredo contribuiscono a creare
un’atmosfera accogliente e gradevole: soprattutto per coloro che
desiderano vivere il proprio giardino anche di sera, magari per
godersi un po’ di relax dopo una lunga giornata lavorativa, è
possibile scegliere tra una vastissima gamma di soluzioni per
l’illuminazione funzionale e decorativa. In presenza di fontane da
giardino, statue o altri elementi decorativi di forte impatto, è
possibile valorizzare gli elementi attraverso la disposizione di luci
e fonti di illuminazioni strategiche, che facciano degli elementi
decorativi dei punti di forza per il giardino, in grado di attirare
l’attenzione anche nelle ore notturne. Luci colorate o che
spuntano da aree poco in vista dello spazio circostante, e
posizionate in modo equilibrato lungo il giardino, possono
illuminare percorsi e sentieri e creare un’atmosfera di grande
suggestione, riprendendo i colori predominanti dei fiori disposti nell’area verde, o del salotto da giardino dal
quale ci si appresta a godere della vista.

Dove acquistare

I complementi d’arredo utili a rendere prezioso e ricercato il
proprio giardino o il proprio salotto da esterno possono essere
acquistati presso i tradizionali centri dedicati al giardinaggio e
all’arredamento da giardino, ma non solo: proprio perché non c’è
limite alla fantasia, non c’è limite neppure alla tipologia di
prodotti entro i quali effettuare la propria scelta. Candele,
soprammobili, piccole fontane zen e oggetti di dimensioni
contenute possono essere acquistati presso centri dedicati
all’oggettistica per la casa o per esterni, ma anche presso
mercatini e fiere, per individuare tutte le piccole curiosità che
faranno del giardino uno spazio originale e ricco di personalità.
Da acquistare presso i centri dedicati all’arredamento per esterni,
invece, i prodotti legati all’illuminazione del giardino: l’acquisto
deve essere valutato con cura e attenzione, con particolare
occhio di riguardo nei confronti del risultato complessivo finale. Al momento dell’acquisto è bene avere già
un’idea della disposizione futura dei singoli elementi e valutare attentamente la possibilità di realizzare un
impianto adeguato all’interno dei propri spazi a disposizione. I servizi di installazione possono essere offerti
dal punto vendita, pertanto è bene chiarire immediatamente queste condizioni prima di incorrere in
spiacevoli sorprese.
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Lavandini da giardino
In questa pagina parleremo di :



Lavandini da giardino fissi



Lavandini da giardino mobili




Gli stili e i materiali
L'acquisto

Lavandini da giardino fissi

La praticità nella cura del proprio giardino è un valore aggiunto,
che può rendere più piacevole l’utilizzo e il mantenimento dello
spazio verde. Che si decida di dare vita a piccoli orti o piuttosto
che si preferisca la coltivazione di piante e fiori, gli amanti del
giardinaggio sanno che lo strumento di lavoro più importante è
l’acqua: poterla avere a disposizione con praticità e funzionalità
favorisce qualsiasi tipo di operazione. Per soddisfare questo tipo
di esigenze gli strumenti più indicati sono i lavandini da giardino,
che permettono di avere anche negli spazi esterni acqua corrente
sempre a disposizione. I lavandini da giardino possono venire in
aiuto qualora si desideri svolgere lavori di manutenzione e
irrigazione nell’orto e nel giardino, ma anche, più semplicemente,
per lavare i piccoli attrezzi utilizzati o per pulire i prodotti appena
colti. I lavandini da giardino non sono presenti, dunque,
solamente in caso di presenza di cucine, ma possono venire
realizzati in qualsiasi tipo di spazio. I lavandini a disposizione
fissa vengono solitamente fissati alle pareti esterne
dell’abitazione e così collegati all’impianto di acqua corrente. La vasca può essere tonda o rettangolare, a
seconda dello spazio a disposizione e dell’ampiezza necessaria, con struttura completamente addossata
oppure provvista di base con eventuale spazio ulteriore per riporre piccoli oggetti e strumenti. I materiali di
realizzazione possono essere estremamente vari, ma rispondono tutti alle esigenze di resistenza richieste a
elementi d’arredo pensati per l’esposizione continua agli agenti atmosferici e a continuo contatto con l’acqua
corrente.

Lavandini da giardino mobili

Qualora non si voglia optare per l’installazione di un lavandino da
giardino con sistemazione fissa, ma si abbia comunque necessità
di acqua corrente a portata di mano, è possibile scegliere di
acquistare un lavandino con struttura mobile. Si tratta di
strumenti che possono essere spostati all’occorrenza, per venire
utilizzati di volta in volta nella parte di giardino desiderata. I
lavandini da giardino mobili sono strutture che pensate per
essere trasportate con facilità, dunque dalle dimensioni e dal
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peso ridotto. Essi possono trovare, naturalmente, anche collocazione fissa all’interno del giardino, pur senza
necessitare di interventi invasivi per l’installazione. I lavandini da giardino mobili sono solitamente collegati
tramite pompa a rubinetti già presenti nello spazio aperto oppure, dove possibile, collegato a rubinetti interni
all’abitazione. I lavandini da giardino mobili si distinguono per praticità e leggerezza, ma allo stesso tempo
anche resistenti alle esposizioni costanti negli spazi esterni. I lavandini mobili possono presentare strutture di
diverse dimensioni, con vani aggiuntivi e ripiani, talvolta pieghevoli, per poter soddisfare qualsiasi esigenza.

Gli stili e i materiali

I lavandini da giardino devono, come detto, essere realizzati in
materiali che possano garantire lunga durata e ottimo stato di
conservazione anche con il passare del tempo. Per quanto
riguarda i lavandini a disposizione fissa, è possibile scegliere tra
una vasta gamma di materiali a disposizione, tra i quali pietra e
marmi che possono rendere il lavandino un elemento del
giardino di impatto e di elegante arredo. I lavandini a
disposizione mobile, per poter guadagnare leggerezza, possono
invece essere presenti sul mercato anche in materiali meno
eleganti, ma perfettamente resistenti e in grado di fornire ottime
prestazioni, come nel caso del pvc. Qualsiasi sia il materiale, è
bene informarsi circa le condizioni di conservazione e pulizia al
momento dell’acquisto, per avere la certezza di saper mantenere
il lavandino al meglio anche con il passare del tempo. I lavandini
da giardino, in particolare quelli pensati per l’installazione fissa offrono vaste possibilità decorative e possono
riprendere stili variegati: particolarmente diffusa è la ripresa di temi classici, ma è possibile acquistare anche
lavandini dalla linea essenziale e moderna, dal potenziale altamente decorativo in grado di impreziosire lo
spazio circostante.

L'acquisto

Scegliere il lavandino da giardino da acquistare non significa
semplicemente individuare il modello migliore, ma soprattutto
riconoscere il modello più in linea con le proprie esigenze. E’
importante avere già un’idea della disposizione, per poter
valutare le dimensioni dello spazio da utilizzare e la necessità di
ripiani e vasche più o meno ampie a seconda delle attività per le
quali si prevede di avere necessità del lavandino da giardino. Al
momento dell’acquisto del lavandino, in particolare se a
disposizione fissa, è bene informarsi presso il punto vendita
riguardo alla possibilità di usufruire dei servizi di trasporto ed
installazione, per evitare qualsiasi tipo di difficoltà e poter
usufruire al più presto dei prodotti. Nel momento della scelta del
lavandino a disposizione fissa, inoltre, occorre accertarsi che nel
luogo di installazione desiderato vi siano effettive possibilità di
dare vita al collegamento per l’acqua corrente: anche in questo caso, è bene affidarsi a personale qualificato
e in grado di chiarire ogni perplessità.
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Funzionalità ed eleganza

Per tutti gli amanti del verde, il giardino è ancor prima che
decorativo un luogo da vivere appieno, nel quale trascorrere il
proprio tempo libero e del quale prendersi cura. Ma prendersi
cura del giardino non significa soltanto disporre in esso i mobili
per esterni che lo rendono accogliente, né creare giochi di colore
con fioriere e vasi: la manutenzione del verde prevede lavori
assidui e anche impegnativi, pur tramutandosi frequentemente in
piacere per chi li compie e dà vita allo spazio desiderato.
Lavorare il terreno, irrigare, coltivare piante oppure dare vita ad
un orto personale nel quale far crescere verdure ed ortaggi sono
tutte operazioni frequenti e che necessitano della costante disponibilità di acqua corrente: a questo scopo
accorrono in aiuto i lavabi da giardino, strutture con vasca e rubinetti solitamente addossati alle pareti
esterne dell'abitazione che garantiscono acqua corrente senza doversi recare, per ogni operazione, dentro
casa. La funzionalità dei lavabi da giardino non impedisce loro di avere anche un elevato effetto decorativo:
dai modelli più semplici a quelli finemente decorati, i lavelli da giardino possono adattarsi a qualsiasi spazio,
per una elevata praticità. Con la disposizione di un lavello da giardino non sarà più necessario recarsi
all'interno della propria abitazione, con il rischio di sporcare, per compiere molte delle piccole operazioni che
si rivelano necessarie per chi vive il proprio spazio verde: lavare i piccoli attrezzi da lavoro, lavare frutta e
verdura appena colta, riempire secchi ed innaffiatoi per le piccole operazioni di irrigazione, oppure
semplicemente lavarsi le mani prima di riposarsi e sorseggiare una bevanda nel proprio salotto esterno.

La vasca perfetta

Sul mercato sono diffusi modelli molto diversi tra loro, che si
adattano a differenti tipi di spazi e di esigenze. Dal punto di vista
strettamente funzionale, la prima differenza è fatta dalle
dimensioni della vasca, che non deve essere troppo
ingombrante, ma allo stesso tempo deve essere spaziosa a
sufficienza per compiere in essa tutti i piccoli lavori di cui si ha
necessità. Se non vi sono problemi di spazio e si desidera vasche
ampie è possibile optare per modelli rettangolari, mentre per
ottenere la massima capienza con il minimo ingombro è meglio
rivolgersi verso vasche dalla struttura semicircolare. Per spazi
estremamente ridotti, è possibile optare invece per vasche
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angolari, che permettono di sfruttare al meglio le risorse a disposizione. Laddove lo spazio lo consente, si
rivelano particolarmente funzionali e pratiche le vasche con annesso ripiano per appoggiare piccoli oggetti da
asciugare o che si vuole lavare. Le vasche possono essere addossate alla parete, che fornisce loro l'unica
forma di supporto, oppure presentare gambe e strutture a terra, che permettono anche di sfruttare lo spazio
tra le gambe per creare cassetti o piccoli vani nei quali riporre detersivi e strumenti utili. Se lo si desidera, si
può optare per l'installazione di vasche doppie, che offrono maggiore spazio e si prestano ad utilizzi
frequenti.

I materiali

I lavelli da giardino devono essere realizzati con materiali
resistenti, in quanto struttura destinate a durare nel tempo e ad
essere esposte agli agenti atmosferici continuamente, in ogni
stagione. Per questo, i principali materiali di realizzazione sono
pietre, graniti, ceramiche e marmi, naturali e resistenti. Più
economici, invece, i lavelli realizzati in pvc, che seppur di valore
estetico inferiore garantisce massima resistenza. Per mantenere
il lavello in ottimo stato anche a lungo nel tempo è possibile
provvedere alla pulizia periodica con i prodotti più indicati, scelti
in base al materiale stesso. Nei periodi di inutilizzo, ad esempio
durante i mesi più freddi, è consigliabile coprire il lavello con un
telo in materiale idrorepellente, per evitare l'accumulo di sporco
eccessivo o che piccoli animali ed insetti possano rifugiarsi
all'interno della vasca.

Acquisto e installazione

Al momento dell'acquisto è bene accertarsi innanzitutto che le
misure del lavello siano compatibili con quelle dell'area nella
quale lo si vuole installare, per evitare spiacevoli sorprese. La
scelta deve essere compiuta tenendo conto della funzionalità e
delle necessità pratiche per quanto riguarda forma e
conformazione della vasca, mentre per quanto riguarda il
materiale è bene tenere conto sia dei fattori estetici sia della cura
e manutenzione richiesta, per evitare l'acquisto di un lavello che
si riveli poi troppo impegnativo e che finisca per essere
trascurato, con danni alla sua struttura ed effetti negativi sullo
stato di conservazione. Dal momento che si tratta di strutture
fisse e dall'installazione complessa, solitamente sarà cura del
punto vendita stesso la consegna del lavello e la sua messa in
posa. Prima di effettuare l'acquisto, inoltre, è bene informarsi riguardo alle condizioni di manutenzione e
garanzia offerte sia dal punto vendita sia dalla ditta produttrice. Il costo del lavello sarà infine ulteriore
discriminante, anche se la grande varietà offerta dal mercato permette di individuare la soluzione ottimale
per ogni spazio: ad influire sono principalmente le dimensioni e il valore del materiale utilizzato.
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Lettini da giardino

I lettini da giardino non sono utilizzati necessariamente nei pressi
di piscine o vasche idromassaggio: pratici ed estremamente
confortevoli, essi possono costituire un elemento di decoro del
giardino in grado di trasformarlo in un spazio accogliente e
adatto al relax. I lettini possono essere inseriti, singoli, a coppie
o in numero maggiore, sia come elementi autonomi, sia come
parte integrante di più ampie aree di ristoro e salotti da esterni,
per condividere con parenti e amici le ore più spensierate della
giornata. I lettini sono ideali per prendere il sole, ma nulla vieta
di posizionarli al di sotto di ombrelloni o zone riparate, per poterne fare uso anche nelle ore più calde
approfittando della loro comodità. L'uso, inoltre, non si limita semplicemente all'estate: nelle serate più
fresche non occorre negarsi il fascino del proprio giardino illuminato: ci si può accomodare sul lettino, da soli
o in compagnia, con una bevanda calda e una morbida coperta sulle gambe. I lettini da giardino, insomma,
possono essere elementi versatili e di ampio utilizzo, che richiedono poco spazio ed offrono, in cambio, il
massimo del confort. A seconda dello stile e del tipo di lettino acquistato, esso può divenire un elemento
estremamente elegante e in grado di impreziosire l'intera area verde anche dal punto di vista estetico.

Lettini a struttura rigida o pieghevole

I lettini da giardino possono assumere svariate forme e
caratteristiche, dalle più tradizionali fino a quelle legate alle
nuove tendenze ed al design; l'estetica gioca un ruolo
fondamentale nella scelta, tutta via non si tratta dell'unico
criterio di valutazione. Anche il materiale deve essere scelto con
cura, tenendo presenti le proprie esigenze: meglio un prodotto
finemente elaborato, in metallo o ferro battuto, ma pesante e
difficile da trasportare, oppure un lettino elegante ma più
funzionale, in legno o pvc? A stabilirlo sarà l'acquirente, in base
alle proprie esigenze. Per coloro che hanno poco spazio a
disposizione, infatti, può essere necessario un lettino leggero, da
spostare facilmente e poter riporre in luogo chiuso nei periodi di inutilizzo. Per lettini stabili e a disposizione
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fissa, invece, il peso può perfino rivelarsi un valore aggiunto, perchè conferisce stabilità anche in caso di
maltempo. Per facilitare il trasporto e la conservazione in spazi ristretti, esistono molti modelli di lettini da
giardino pieghevoli. Essi permettono di conservare il lettino in spazi estremamente ridotti, offrendo il
massimo della praticità unita ad un comfort assoluto. I lettini, sia pieghevoli che a struttura rigida, possono
essere dotati anche di un apposito braccio con parasole per creare una zona d'ombra all'altezza del viso,
permettendo così di prendere il sole ma allo stesso tempo mantenere volto e occhi riparati dai raggi diretti:
un valido compromesso per chi desidera la possibilità di avere un po' d'ombra anche senza installare
coperture fisse.

Complementi

Diversi sono i materiali che possono essere utilizzati per la
realizzazione di lettini da giardino, dai più confortevoli ai più
rigidi: per conferire però al lettino il massimo della comodità è
possibile provvedere al suo completamento con materassini
sottili o cuscini, sui quali sdraiarsi e godere del proprio giardino. I
materassini o i cuscini possono essere acquistati tenendo conto
delle misure del lettino, in modo tale da poter assicurare il
massimo comfort ed eleganza. Essendo elementi realizzati in
tessuto, si consiglia di non lasciare che cuscini e materassi
restino esposti alle intemperie o all'eccessiva umidità, poiché li si potrebbe ritrovare bagnati o rovinati nel
momento dell'utilizzo. Meglio, se il lettino è posto in una zona non riparata, riporli al chiuso ed estrarli
quando li si desidera utilizzare. Per il lettino invece le condizioni sono legate al tipo di materiale scelto:
mentre il pvc non subisce particolari danni se esposto alle piogge e agli sbalzi termici, altri materiali come il
legno o il ferro nel lungo periodo potrebbero subire danneggiamenti non solo estetici, ma anche strutturali.

Acquisto

Come visto, i lettini possono presentare caratteristiche
estremamente diverse tra loro: per questo è bene compiere le
dovute valutazioni al momento dell'acquisto. Certamente quelle
estetiche ricoprono notevole importanza, poiché contribuiscono a
formare l'impatto generale dello spazio verde, ma non sono le
uniche da prendere in considerazione. E' bene informarsi, ad
esempio, riguardo alle caratteristiche proprie del materiale con il
quale è realizzato il lettino di proprio interesse, per valutare se
richiede cure e manutenzioni che non costituiscono un peso e un
disturbo eccessivo per l'acquirente. Il lettino può essere acquistato in concomitanza con cuscini o materassi
su misura, ma nulla vieta di sostituirli, con il tempo, con altri che portino un tocco di novità nello spazio
verde. Soprattutto per modelli pesanti e dalla struttura rigida, oppure per acquisti di un numero elevato di
lettini. è bene informarsi, al momento dell'acquisto, riguardo ad eventuali servizi di trasporto forniti dal punto
vendita, per eventuale ogni forma di difficoltà e poter fare subito uso dei proprie lettini.
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Salotti da giardino

Arredare il proprio giardino significa allestire uno spazio destinato
ad essere funzionale, ma anche di valore estetico: il giardino può
infatti costituire una elegante cornice in grado di valorizzare
l’abitazione, dando vita allo stesso tempo a un’area tutta da
vivere e da sfruttare al meglio, sia essa di grandi o di piccole
dimensioni. Se curato e arredato con attenzione, il giardino può
divenire una vera e propria appendice della casa da destinare al
relax e al divertimento all’aria aperta. Per questo, arredare il
proprio spazio verde può risultare importante e complesso quasi
quanto l’arredamento dell’abitazione stessa. Solitamente, la
scelta più diffusa riguardo all’arredamento dello spazio esterno è
quella di dare vita a salotti da giardino che possano ospitare il
relax di più persone ed offrire un angolo con vista sul verde nel
quale ricevere ospiti e amici. I salotti da giardino possono
occupare maggiore o minore spazio a seconda delle dimensioni
dello spazio a disposizione: essi possono venire ideati
appositamente per il giardino e creati un pezzo alla volta, oppure acquistati sotto forma di salotti
precostituiti. In entrambi i casi, la scelta a disposizione dell’acquirente è estremamente ampia dal punto di
vista non solo estetico, ma anche compositivo: divani, tavoli, sedie, dondoli, chaise longue sono solo alcuni
degli elementi che è possibile acquistare per creare il proprio salotto a cielo aperto.

Tutto per il relax

Non occorrono per forza grandi giardini per poter godere del
proprio spazio verde: una buona organizzazione e un oculato
sfruttamento degli spazi a disposizione possono dare origine a
un’area accogliente nella quale accogliere i propri ospiti e godere
del fresco primaverile immersi nel verde. I tradizionali salotti da
giardino non costituiscono, infatti, l’unica soluzione possibile: se
le dimensioni del proprio giardino non lo consentono, è possibile
comunque creare uno spazio accogliente tramite la disposizione
di dondoli, poltrone da giardino, panchine, panche o chaise
longue. Bastano pochi elementi ben disposti per creare uno
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spazio invitante e in grado di valorizzare l’intero giardino. In caso di ampie aree verdi, al contrario, il mercato
permette di sbizzarrirsi, creando spazi dedicati al relax, accanto a cucine da esterni o forni a legna, per poter
trasformare il giardino in un luogo da vivere a tutte le ore. La scelta degli elementi da inserire nel proprio
spazio non ha limiti, se non quelli imposti dalle dimensioni stesse del giardino e dal budget a disposizione:
prendere visione di più mobili da giardino o diversi punti vendita può essere un ottimo sistema per
individuare le soluzioni più in linea con le proprie esigenze.

Ottimizzare gli spazi

La cura del giardino necessita, inevitabilmente, di strumenti
appositi, che aumentano per numero, complessità e dimensioni a
seconda del tipo di coltivazioni alle quali si desidera dare vita nel
proprio spazio verde e alle dimensioni dello stesso. Per questo,
può rivelarsi necessario avere a disposizione spazi e luoghi
riparati nei quali riporre gli strumenti nei momenti di inutilizzo. Si
tratta, solitamente, di oggetti che possono creare ingombro
all’interno dell’abitazione oppure dare vita a problemi per via
dello sporco e del terriccio che inevitabilmente si portano dietro.
Per ovviare a queste difficoltà e conservare gli strumenti in un
luogo pratico per l’utilizzo, è possibile valutare l’acquisto, accanto
ai tradizionali mobili da giardino riservati al relax, anche mobili ed
elementi che permettano la conservazione e la disposizione degli
oggetti al riparo dagli agenti atmosferici. Casette da giardino,
armadi da esterni e contenitori di varia natura possono essere soluzioni ideali anche per oggetti di grandi
dimensioni. I porta legna, ad esempio, si rivelano particolarmente pratici e utili in caso si desideri accumulare
legna per la stufa interna all’abitazione, per il forno a legna o per la cucina da esterni. Questo tipo di mobili
da giardino ha dunque compito estremamente funzionale, eppure, allo stesso tempo, rivela anche importanti
caratteristiche decorative che, se scelte accuratamente e sfruttate al meglio, possono contribuire ad
impreziosire lo spazio circostante.

La scelta e l'acquisto

Data la vastità di prodotti presenti sul mercato, la scelta del
mobile o dei mobili da giardino da inserire all’interno del proprio
spazio deve essere effettuata accuratamente, attraverso la
valutazione di più criteri. Tra essi, la funzionalità e le possibilità
di effettivo sfruttamento dei mobili da giardino, ma anche le
caratteristiche tecniche dei materiali utilizzati: essendo elementi
pensati per resistere all’esposizione continua agli agenti
atmosferici, essi devono rivelarsi resistenti e in grado di durare
nel tempo. Tuttavia, diversi materiali comportano anche diverse
modalità di manutenzione e cura, pertanto è bene informarsi
adeguatamente prima di effettuare l’acquisto. Al momento della scelta, è bene affidarsi a centri specializzati
nell’arredamento da giardino e nei prodotti per il giardinaggio, in modo tale da avere un’ampia gamma di
scelta per quanto riguarda i modelli, nonché un valido aiuto e supporto valido soprattutto per chi si avvicina
al mondo dell’arredamento da giardino per la prima volta.
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Un giardino dal sapore esotico

Negli ultimi anni influenze e stili provenienti da varie parti del
mondo si sono ritagliate una fetta sempre crescente nel mercato
dell’arredamento da giardino, portando innovazione e creatività
all’interno degli spazi e rendendo sempre più vasta la possibilità
di scelta da parte dell’acquirente. Non solo linee e design sono al
centro di questa crescente apertura, ma anche i materiali: è il
caso del rattan, di grande eleganza e allo stesso tempo in grado
di offrire ottime qualità per mobili ed elementi d’arredo pensati
per gli spazi aperti. Il rattan è un materiale naturale ricavato non
da un arbusto specifico, ma da una famiglia di piante, che
appartengono al genere dei palmizi. La fibra delle piante, che prende il nome di rattan, si ricava tramite la
decorticazione delle fronde. Dal cuore molle della pianta si ricava invece il midollino, lavorato tramite
trafilatura delle canne di maggiori dimensioni. La lavorazione di queste parti della pianta permette di dare
origine a filamenti sottili ed estremamente resistenti, che vengono poi intrecciati per dare vita ai mobili in
rattan per interni o per esterni, dalla struttura e dal colore caratteristico in grado di conferire un tocco di
maggior fascino allo spazio circostante.

Salotti ecologici ed eleganti

Il rattan, in quanto materiale naturale, si inserisce in modo
armonico negli spazi verdi e nei giardini: si tratta di un materiale
che richiede processi di lavorazione meno costosi di metalli o altri
materiali elaborati, ma occorre tenere presente i costi secondari
che si legano al trasporto. Ad ogni modo, è possibile trovare
salotti da giardino e mobili da esterni in rattan che offrono tutti i
vantaggi di un materiale resistente e in grado di mantenersi in
ottimo stato anche con il passare del tempo. Il rattan può essere
utilizzato per realizzare una grande varietà di mobili:
particolarmente diffusi sono i salotti da giardino interamente
realizzati in questo materiale naturale, con sedie, divani e
poltrone dallo stesso motivo intrecciato. I salotti da giardino in rattan possono essere mantenuti del loro
colore naturale, per prodotti in linea con l’ambiente circostante e dall’inserimento senza particolari stacchi,
oppure verniciato, per portare un tocco di originalità e vivacizzare l’intero giardino.
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I vantaggi del rattan

In quanto materiale naturale, il rattan è in grado di offrire
numerosi vantaggi, in primis il ridotto impatto ambientale nelle
sue fasi di lavorazione e smaltimento. L’utilizzo delle fibre
intrecciate di rattan permette di dare vita a strutture in grado di
coniugare abilmente tutti i vantaggi della leggerezza del
materiale con la resistenza. Per questo, il rattan si adatta
particolarmente alla realizzazione di salotti e mobili per esterni, i
quali possono frequentemente richiedere la possibilità di essere
spostati con facilità. I mobili in rattan possono essere disposti in
spazi aperti senza subire particolari danni, tuttavia è
consigliabile, per un migliore stato di conservazione, la
disposizione al di sotto di tettoie, pergolati o aree riparate, in modo tale che i mobili possano risultare al
riparo da piogge ed intemperie. In caso di disposizione in aree non riparate, invece, è consigliabile riparare
con teli impermeabili i mobili quando si appresta a non utilizzarli per lungo tempo, ad esempio nel periodo
invernale: ciò renderà meno necessarie continue operazioni di cura e permetterà ai mobili di mantenere un
buono stato di pulizia e conservazione.

L'acquisto

L’acquisto dei mobili da giardino in rattan può essere effettuato
presso diverse tipologie di centri dedicati all’arredamento da
esterni, a seconda del tipo di stile ricercato. Il materiale
presenta, infatti, un’estetica estremamente versatile, utile a dare
origine diversi tipi di mobili, dal gusto classico ed elegante
oppure essenziale e di design, fino agli elementi dal carattere
etnico ed esotico. In questo caso, i mobili possono essere
acquistati non soltanto presso i tradizionali centri dedicati al
giardinaggio e all’arredamento da giardino, ma anche presso i
punti vendita che concentrano la propria offerta nell’ambito dei
prodotti etnici e corrispondenti agli stili di differenti aree del mondo. Per quanto riguarda i mobili in rattan, i
costi possono variare notevolmente a seconda del prodotto e del modello; i singoli elementi possono venire
acquistati uno ad uno e posizionati all’interno dello stesso spazio per formare un unico salotto dallo stile
unitario, oppure acquistati in blocco, come salotti già studiati per ottenere il massimo comfort e la maggior
praticità da ogni spazio. Naturalmente, al momento dell’acquisto sarà importante tenere presenti le
dimensioni dell’area da occupare, per essere certi di effettuare acquisti in linea con essa e in grado di
valorizzarla. Qualora si sia alla ricerca di mobili da giardino in rattan di grandi dimensioni o di interi salotti, è
bene inoltre informarsi circa i servizi di trasporto offerti dal centro vendita, per evitare qualsiasi tipo di
difficoltà ed avere il salotto recapitato comodamente a casa, pronto all’uso.
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Centri vendita online

Il web si ritaglia ogni giorno spazio crescente nella quotidianità,
divenendo strumento utile ed affidabile per compiere moltissime
azioni differenti. Anche l’acquisto tramite il web si sta sempre più
consolidando in quanto realtà alla quale fare ricorso per
risparmiare tempo e, talvolta, anche denaro. Non fa eccezione il
settore del giardinaggio e dell’arredamento da giardino: oggi è
possibile arredare per intero il proprio spazio verde senza
neppure bisogno di uscire di casa. Per effettuare i propri acquisti
online, è possibile oggi rivolgersi agli stessi centri dedicati al
giardinaggio e al fai da te presenti sul territorio, che sempre più
di frequente si servono anche del web per effettuare i propri servizi e presentare i prodotti disponibili nei vari
punti vendita. Questo tipo di acquisto permette all’acquirente di avere a disposizione tutti i prodotti venduti
dal centro o dalla catena, senza le limitazioni di scorte legate ai singoli esercizi commerciali. Acquistare
tramite i siti web dei centri specializzati in arredamento e mobili per esterno è una ulteriore garanzia di
sicurezza su prodotti che non possono essere, per ovvie ragioni, visionati dal vero. Solitamente i vari centri
offrono anche sui prodotti acquistati tramite il web servizi di assistenza e garanzie: unico deterrente
all’acquisto via internet può essere l’inesperienza: chi si accinge a compiere un acquisto di questo tipo per le
prime volte potrebbe non avere le idee molto chiare riguardo alle proprie esigenze e al modo migliore per
soddisfarle, necessitando del supporto e della guida degli addetti vendita competenti.

Acquistare direttamente dalle aziende

Un sistema per risparmiare e ridurre i tempi di consegna può
essere quello di saltare il passaggio della vendita da parte
dell’intermediario, ovvero del centro o negozio specializzato,
rivolgendosi direttamente presso le aziende produttrici tramite il
loro sito web. In questo caso i vantaggi possono rivelarsi anche
dal punto di vista economico, tuttavia si tratta di una soluzione
consigliata solamente se già si ha un’idea precisa del tipo di
prodotto desiderato, sia dal punto di vista tecnico che dal punto
di vista estetico e delle dimensioni. L’acquisto tramite azienda,
infatti, offre necessariamente una gamma di scelta più ristretta
rispetto ai centri dedicati all’arredamento da esterni, che solitamente presentano in vendita prodotti e
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modelli di più ditte produttrici. Rivolgersi direttamente alle aziende è consigliato, dunque, qualora si abbiano
già le idee chiare e una conoscenza della ditta stessa, delle linee e delle caratteristiche dei suoi prodotti. In
alternativa, è possibile scegliere di visionare più modelli dello stesso prodotto tramite i siti web delle diverse
aziende, e selezionare in questo modo quella più in linea con le proprie esigenze.

Annunci privati e seconda mano

Rivolgersi direttamente alle aziende produttrice è una soluzione
ottimale in particolar modo per chi desidera acquistare più
prodotti e dare vita ad un salotto da giardino dall’aspetto
armonico e unitario: se invece si necessita di acquistare poco alla
volta, o un singolo prodotto da inserire in uno spazio già
strutturato i vincoli sono minori. La maggior possibilità di variare
può favorire gli acquisti online di prodotti di seconda mano, che
offrono tutto il vantaggio di prezzi ridotti e prodotti comunque di
qualità. Per l’acquisto di mobili da giardino, il web offre diverse
opzioni: accanto alla messa in vendita dei mobili da giardino da parte delle aziende stesse sui mercatini
virtuali, è possibile esplorare anche il mondo degli annunci di privati: si tratta di un ambito all’interno del
quale è però necessario muoversi con cautela, poiché non è raro incappare in offerte che presentano i
prodotti in veste migliore rispetto al loro reale stato di conservazione. Ad ogni modo, molti siti web dedicati
alla vendita online offrono la possibilità di valutare l’affidabilità del venditore tramite il giudizio espresso dai
suoi precedenti acquirenti.

La scelta e l'acquisto

Compiere acquisti su internet, specie se di notevole entità,
richiede una conoscenza preventiva del prodotto e la
determinazione chiara delle proprie esigenze. L’acquisto tramite il
web, infatti, non permette la valutazione reale del mobile o del
complemento d’arredo, pertanto ci si può affidare solamente alle
caratteristiche descritte e alle immagini. Molte ditte produttrici e
centri specializzati, ad ogni modo, offrono la possibilità di chiarire
dubbi e porre domande tramite un apposito indirizzo email, per
aiutare anche a distanza i propri acquirenti ad effettuare
l’acquisto più adatto alle loro esigenze. Per essere certi della
propria scelta, ad ogni modo, è consigliabile prendere visione di
più offerte e più siti online, per poter confrontare anche i prezzi e
trovare la combinazione qualitativa ed estetiche che meglio
soddisfi anche i limiti di budget. Servizi di garanzia ed assistenza
vengono solitamente offerti dalle ditte produttrici e dai punti vendita, anche sull’usato, mentre per acquisti
tramite privati, a fronte solitamente di prezzi più contenuti, non sarà possibile usufruire di nessuno di questi
servizi.
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Mobili da giardino online
In questa pagina parleremo di :



Centri vendita online



Acquistare direttamente dalle aziende




Annunci privati e seconda mano
La scelta e l'acquisto

Centri vendita online

Il web si ritaglia ogni giorno spazio crescente nella quotidianità,
divenendo strumento utile ed affidabile per compiere moltissime
azioni differenti. Anche l’acquisto tramite il web si sta sempre più
consolidando in quanto realtà alla quale fare ricorso per
risparmiare tempo e, talvolta, anche denaro. Non fa eccezione il
settore del giardinaggio e dell’arredamento da giardino: oggi è
possibile arredare per intero il proprio spazio verde senza
neppure bisogno di uscire di casa. Per effettuare i propri acquisti
online, è possibile oggi rivolgersi agli stessi centri dedicati al
giardinaggio e al fai da te presenti sul territorio, che sempre più
di frequente si servono anche del web per effettuare i propri servizi e presentare i prodotti disponibili nei vari
punti vendita. Questo tipo di acquisto permette all’acquirente di avere a disposizione tutti i prodotti venduti
dal centro o dalla catena, senza le limitazioni di scorte legate ai singoli esercizi commerciali. Acquistare
tramite i siti web dei centri specializzati in arredamento e mobili per esterno è una ulteriore garanzia di
sicurezza su prodotti che non possono essere, per ovvie ragioni, visionati dal vero. Solitamente i vari centri
offrono anche sui prodotti acquistati tramite il web servizi di assistenza e garanzie: unico deterrente
all’acquisto via internet può essere l’inesperienza: chi si accinge a compiere un acquisto di questo tipo per le
prime volte potrebbe non avere le idee molto chiare riguardo alle proprie esigenze e al modo migliore per
soddisfarle, necessitando del supporto e della guida degli addetti vendita competenti.

Acquistare direttamente dalle aziende

Un sistema per risparmiare e ridurre i tempi di consegna può
essere quello di saltare il passaggio della vendita da parte
dell’intermediario, ovvero del centro o negozio specializzato,
rivolgendosi direttamente presso le aziende produttrici tramite il
loro sito web. In questo caso i vantaggi possono rivelarsi anche
dal punto di vista economico, tuttavia si tratta di una soluzione
consigliata solamente se già si ha un’idea precisa del tipo di
prodotto desiderato, sia dal punto di vista tecnico che dal punto
di vista estetico e delle dimensioni. L’acquisto tramite azienda,
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infatti, offre necessariamente una gamma di scelta più ristretta rispetto ai centri dedicati all’arredamento da
esterni, che solitamente presentano in vendita prodotti e modelli di più ditte produttrici. Rivolgersi
direttamente alle aziende è consigliato, dunque, qualora si abbiano già le idee chiare e una conoscenza della
ditta stessa, delle linee e delle caratteristiche dei suoi prodotti. In alternativa, è possibile scegliere di
visionare più modelli dello stesso prodotto tramite i siti web delle diverse aziende, e selezionare in questo
modo quella più in linea con le proprie esigenze.

Annunci privati e seconda mano

Rivolgersi direttamente alle aziende produttrice è una soluzione
ottimale in particolar modo per chi desidera acquistare più
prodotti e dare vita ad un salotto da giardino dall’aspetto
armonico e unitario: se invece si necessita di acquistare poco alla
volta, o un singolo prodotto da inserire in uno spazio già
strutturato i vincoli sono minori. La maggior possibilità di variare
può favorire gli acquisti online di prodotti di seconda mano, che
offrono tutto il vantaggio di prezzi ridotti e prodotti comunque di
qualità. Per l’acquisto di mobili da giardino, il web offre diverse
opzioni: accanto alla messa in vendita dei mobili da giardino da
parte delle aziende stesse sui mercatini virtuali, è possibile
esplorare anche il mondo degli annunci di privati: si tratta di un
ambito all’interno del quale è però necessario muoversi con
cautela, poiché non è raro incappare in offerte che presentano i
prodotti in veste migliore rispetto al loro reale stato di conservazione. Ad ogni modo, molti siti web dedicati
alla vendita online offrono la possibilità di valutare l’affidabilità del venditore tramite il giudizio espresso dai
suoi precedenti acquirenti.

La scelta e l'acquisto

Compiere acquisti su internet, specie se di notevole entità,
richiede una conoscenza preventiva del prodotto e la
determinazione chiara delle proprie esigenze. L’acquisto tramite il
web, infatti, non permette la valutazione reale del mobile o del
complemento d’arredo, pertanto ci si può affidare solamente alle
caratteristiche descritte e alle immagini. Molte ditte produttrici e
centri specializzati, ad ogni modo, offrono la possibilità di chiarire
dubbi e porre domande tramite un apposito indirizzo email, per
aiutare anche a distanza i propri acquirenti ad effettuare
l’acquisto più adatto alle loro esigenze. Per essere certi della
propria scelta, ad ogni modo, è consigliabile prendere visione di più offerte e più siti online, per poter
confrontare anche i prezzi e trovare la combinazione qualitativa ed estetiche che meglio soddisfi anche i
limiti di budget. Servizi di garanzia ed assistenza vengono solitamente offerti dalle ditte produttrici e dai
punti vendita, anche sull’usato, mentre per acquisti tramite privati, a fronte solitamente di prezzi più
contenuti, non sarà possibile usufruire di nessuno di questi servizi.
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Mobili da giardino Torino
In questa pagina parleremo di :



Mobili da giardino a Torino



Mobili etnici a Torino
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L'acquisto onilne

Mobili da giardino a Torino

Acquistare i mobili più adatti per il proprio giardino è una scelta
complessa, che si lega profondamente non solo al gusto estetico
dei proprietari del giardino stesso, ma anche alle caratteristiche
dello spazio esterno da arredare, per poterlo valorizzare al
massimo e renderlo funzionale ed accogliente. La scelta è però
anche condizionata dall'offerta stessa presente sul territorio:
avere un'idea dei centri presenti nella zona e delle tipologie di
prodotti che essi sono in grado di offrire è un passo
fondamentale per la riduzione dei tempi di ricerca e per essere certi di soddisfare appieno le proprie
necessità. Naturalmente, nei pressi delle grandi città la possibilità di confrontare più punti vendita è
maggiore: ampia scelta è offerta, per esempio, dai punti vendita presenti a Torino, che permettono di
spaziare dalle produzioni artigianali di nomi rinomati fino alle grandi firme del design, senza dimenticare
neppure le catene dedicate al giardinaggio e al fai da te, in grado di soddisfare qualsiasi esigenza di budget.
Si va dunque dai centri in grado di offrire ampia varietà di scelta e fasce di prezzo, fino a produzioni più
mirate, come il centro Nitopi, specializzato nella realizzazione di mobili in ferro.

Mobili etnici a Torino

Dal design ai mobili per ambienti rustici, i punti vendita torinesi
possono offrire elementi d'arredo in grado di adattarsi a qualsiasi
atmosfera. In linea con la crescente richiesta di mobili in stile
etnico, ad esempio, non mancano i centri vendita specializzati in
arredamento con elementi provenienti dalle diverse parti del
mondo. Tra questi, l'Eco garden, presso il quale è possibile
acquistare mobili sia per esterni che per interni che richiamino
ambientazioni etniche e che mantengano sempre una particolare
attenzione all'impatto ambientale in fase produttiva, e il Quetzal,
in grado di offrire una vastissima selezione di prodotti. I mobili
etnici godono in questo periodo di particolare diffusione, non solo per la composizione di interi giardini dal
sapore esotico, ma anche per introdurre una nota originale e creativa in spazi più essenziali o tradizionali,
senza per questo rompere gli equilibri e l'armonia dell'intero giardino.
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Scelta e acquisto

Scegliere il centro di arredamento da giardino presso il quale
effettuare i propri acquisti è un'operazione fondamentale per la
buona riuscita della composizione degli spazi verdi da rendere
confortevoli ed eleganti. Gli stili e i modelli, infatti, sono
solitamente estremamente differenti tra un centro produttore e
l'altro, o tra diversi marchi di rivenditori, in particolar modo per
elementi dal forte carattere decorativo. Prendere visione di più
centri, dunque, è importante non solo per poter essere certi di
effettuare acquisti di qualità, ma anche per poter più facilmente
individuare i mobili in grado di soddisfare i propri gusti e le proprie esigenze, sia funzionali che estetiche. La
scelta dei mobili deve essere effettuata, ad ogni modo, tenendo conto di più fattori: accanto alle
caratteristiche estetiche, rivestono ruolo fondamentale le funzioni del mobile stesso, il suo utilizzo e la sua
disposizione, che a loro volta influenzeranno i materiali. Mobili facili da trasportare, ad esempio, possono
essere realizzati in plastica, mentre tavoli e sedie più scenografiche possono trovare nella pietra e nei marmi
preziose risorse. Particolare attenzione, infine, va dedicata ai mobili da inserire in spazi già arredati, affinché
il nuovo inserimento non provochi fratture visive e mantenga inalterati gli equilibri degli spazi circostanti.

L'acquisto onilne

Le grandi città come Torino possono offrire una varietà davvero notevole di prodotti e centri dedicati
all'arredo dello spazio verde: effettuare acquisti presso di essi può rivelarsi possibile anche senza recarsi
direttamente nel capoluogo piemontese e senza abitare nei pressi della città. Ad oggi, praticamente tutti i
centri produttivi e i punti vendita possiedono infatti un portale web che rende possibile la visualizzazione
delle informazioni principali riguardanti il centro vendita, ma anche dei vari prodotti che è possibile
acquistare presso di essi. Nonostante venga meno il vantaggio della scelta effettuata dal vivo, per chi ha già
dimestichezza con l'acquisto di elemento d'arredo per il giardino e per coloro che hanno già in mente il tipo
di prodotto da acquistare, il web si rivela una importante risorsa per effettuare l'acquisto presso il cento
torinese preferito, anche senza trovarsi sul territorio. In questi casi, ad ogni modo, è bene informarsi
accuratamente circa le condizioni di trasporto e consegna, poiché esse possono comportare sovrapprezzi
anche significativi a seconda della distanza, da concordare prima di effettuare l'acquisto. Importante, inoltre,
informarsi riguardo alle condizioni di assistenza e di garanzie offerte sia dal punto vendita sia dalla ditta
produttrice, per poter valutare ogni aspetto ed effettuare il miglior acquisto possibile per il proprio giardino o
per lo spazio dedicato al relax quotidiano.
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Mobili da terrazzo
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La scelta e l'acquisto

Guadagnare spazio con armadi esterni

I terrazzi sono spazi estremamente utili non solo per il relax, ma
anche in quanto prezioso spazio aggiuntivo a disposizione della
casa, per poter conservare attrezzi ed oggetti che all’interno
dell’abitazione non trovano altrimenti collocazione, o che
comunque costituirebbero eccessivo ingombro. Coperti o
scoperti, i terrazzi offrono comunque una pratica collocazione per
armadi da esterni, realizzati in materiali che non patiscono
l’esposizione agli agenti atmosferici. All’interno di essi è possibile
dunque collocare tutti gli utensili ingombranti, oggetti e
strumenti per la pulizia della casa, o anche posizionare i cuscini
del salotto da esterno nei periodi di inutilizzo: questa funzione si
rivela particolarmente pratica ed efficace per terrazzi sprovvisti di
qualsiasi forma di copertura, nei quali altrimenti i cuscini
potrebbero rovinarsi con le piogge oppure sarebbe necessario trasportarli in appositi spazi ricavati all’interno
dell’abitazione. Gli armadi da esterno possono venire collocati nello spazio a disposizione del terrazzo in
modo tale da intonarsi con l’arredamento già presente, grazie alla vasta gamma di materiali e colori a
disposizione della scelta dell’acquirente. Solitamente, gli armadi da esterni presentano strutture interne
componibili a seconda delle proprie esigenze, per avere in ogni momento a propria disposizione l’armadio più
pratico da utilizzare.

Salotti confortevoli per ogni terrazzo

A seconda delle dimensioni del terrazzo, è possibile trasformarlo
in un’oasi di relax pronta ad accogliere un numero differente di
persone, offrendo spazio per la convivialità all’aria aperta. I
salotti da esterno possono comporsi di diversi elementi, per
potersi adattare a qualsiasi tipo di spazio e a terrazzi di qualsiasi
dimensione. Solitamente i salotti da esterni comprendono uno o
più divani, poltrone, uno o più tavolini, ma non c’è limite alla
fantasia, se non quello concreto delle dimensioni dello spazio da
arredare: per terrazzi di maggiori dimensioni è possibile collocare
più divani, anche a penisola o angolari, nonché poltrone e tavoli, mentre per terrazzi dalle dimensioni
contenute è possibile optare per sedie da esterno, poltrone e chaise longue, senza dover così rinunciare ad
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un angolo tutto dedicato al relax. I salotti possono essere acquistati secondo modelli precostituiti, oppure
composti personalmente, tramite l’acquisto dei singoli mobili uno ad uno, per un salotto finale studiato su
misura per il proprio terrazzo.

Creare angoli d'ombra

Non tutti i terrazzi sono provvisti di tetti, tettoie, pergolati o
coperture: nonostante ciò, è possibile dare vita a salotti da
giardino coperti in qualsiasi spazio. Per mobili di materiale
delicato, oppure per evitare di spostare al coperto, dopo ogni
utilizzo, cuscini e coperte, è possibile optare per il
posizionamento di ombrelloni da esterno, che lasciati aperti
proteggeranno i singoli elementi dalla pioggia e dalle intemperie.
Allo stesso modo, essi si riveleranno particolarmente utili per la
protezione dal sole nei periodi di maggior calura, rendendo il
giardino fruibile anche nei momenti più caldi della giornata. Gli
ombrelloni da esterno possono presentare varie dimensioni e
struttura, da quelle più tradizionali sino alle strutture a doppia
raggera, con palo portante in posizione centrale oppure con raggera sorretta dall’alto; anche colori e
materiali del telo protettivo possono variare a seconda dei gusti dell’acquirente, per poter intonare gli
ombrelloni al resto dell’arredamento da esterno già presente nel terrazzo, per un ulteriore tocco di eleganza
e di ricercatezza. In questo modo, sarà inoltre possibile scegliere elementi d’arredo per esterni nella totale
sicurezza di poterli mantenere in buono stato a lungo nel tempo, proteggendoli dalla continua esposizione
alle intemperie e agli agenti atmosferici.

La scelta e l'acquisto

La scelta e l’acquisto dei mobili da posizionare in uno spazio
aperto quale il terrazzo comporta alcune attenzioni, che
riguardano prevalentemente disposizione, dimensioni e materiali.
I terrazzi possono, infatti, presentare differenti dimensioni e
dunque lasciare spazio a salotti da giardino differenziati: con un
po’ di attenzione, comunque, è possibile individuare le
combinazioni di mobili da esterno più adatte e in grado di
valorizzare al meglio anche terrazzi di piccole dimensioni.
Solitamente i mobili da giardino sono realizzati con materiali
particolarmente resistenti e in grado di subire la continua
esposizione agli agenti atmosferici senza subire particolari
danneggiamenti; ferro, legno trattato, metallo, ma anche pvc, teak e rattan sono le soluzioni più diffuse,
nonché in grado di garantire una vasta possibilità di scelta anche dal punto di vista dei costi, che possono
variare notevolmente da modello a modello. Prendere visione di più modelli e mobili da esterno garantisce
non soltanto la migliore scelta estetica, ma anche l'individuazione del prodotto che meglio è in grado di
garantire una ottimale combinazione tra funzionalità, eleganza e costi.
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Guadagnare spazio arredando

Arredare la propria abitazione non è solo un modo per renderla
funzionale, ma anche per conferire ad essa personalità e
carattere, in linea con i gusti del proprietario, che la renderà
unica. Stessa funzione svolgono anche i mobili per esterni:
spesso valutati solamente in base alla funzionalità, essi possono
conferire carattere e creare atmosfere originali in spazi che
assumono così personalità delineata e ben definita. Per questo
anche i giardini, proprio come le case, possono assumere il ruolo
di luoghi da vivere e sfruttare appieno. Da qui, la crescente
attenzione nei confronti dell’arredamento dello spazio esterno, che spesso, al pari di quello domestico, deve
essere strutturato con cura per poter rispondere a differenti esigenze con costi e dimensioni contenute.
Anche nei giardini più piccoli e dallo scopo puramente decorativo, dunque, può rendersi necessaria la
presenza di mobili da esterno, che possano contenere tutti gli strumenti necessari alla cura dello spazio
verde e alla coltivazione della vegetazione che decora la casa. Per rispondere a queste esigenze, sul mercato
sono presenti diverse soluzioni, da valutare in base alle proprie specifiche necessità. Dalle casette in legno ai
gazebo, passando per le strutture porta legna sino agli armadi da giardino, le soluzioni sono molto
diversificate ed offrono la possibilità di riporre in spazi coperti e riparati diversi tipi di attrezzi e strumenti di
lavoro. Le necessità di spazio funzionale si legano così alle esigenze estetiche, per impreziosire l’intero
giardino.

Mobili per lo svago

Laddove lo spazio lo consente, il giardino può essere trasformato
in luogo di svago e divertimento, per trascorrere piacevoli ore
all’aria aperta gustando la vista e i profumi della propria zona
verde. In questo caso, il posizionamento di mobili per esterni
risulta indispensabile. All’interno della categoria dei mobili per
esterni possono rientrare infinite varianti di elementi, dalle chaise
longue alle più semplici panchine: la valutazione sarà da
compiersi in base alle prospettive di utilizzo e al budget a propria
disposizione, senza tralasciare l’estetica. Uno spazio armonioso e
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dall’aspetto unitario offrirà, infatti, un valore aggiunto all’intera area verde. I mobili da esterno possono
presentare stili molto variegati tra loro, andando dalle linee più classiche fino alla realizzazione rustica
passando per il più essenziale design: che si acquistino i mobili in blocco, per formare un salotto da giardino
partendo da zero, o che invece si decida di acquistare un pezzo alla volta, è bene prestare attenzione al
risultato globale al momento delle scelte, in modo tale da creare uno spazio unitario ed elegante, evitando
dunque il rischio di un’ambientazione caotica e mal definita.

Cucine da esterni

Per trasformare il giardino in un luogo da vivere a tutto tondo, è
possibile disporre in esso cucine da giardino o elementi per la
preparazione di cibi gustosi e saporiti, da condividere intorno alla
tavola nel proprio giardino. Anche in questo caso, le opportunità
offerte dal mercato sono estremamente variegate e possono
soddisfare le più disparate esigenze di spazio e di varietà nella
preparazione. Nel proprio giardino è possibile collocare barbecue
mobili di piccole dimensioni, per utilizzi sporadici e per la
preparazione di una quantità contenuta di cibo, fino ad arrivare
all’installazione di forni a legna in muratura, grandi modelli di barbecue o cucine da giardino. Le cucine da
giardino sono strutture fisse che permettono di ricreare, nello spazio esterno, le condizioni il più possibile
simili a quelle dell’interno dell’abitazione. Disponibili in diversi materiali, le cucine da giardino possono
presentare il tradizionale piano cottura con fornelli, uniti alle griglie, al barbecue e al forno a legna: tutte le
comodità delle cucine classiche si legano, così, alle caratteristiche offerte da strumenti volti alla preparazione
di cibo all’esterno, per un mix di sapori in grado di soddisfare chiunque.

I materiali

Dal momento che i mobili da giardino devono resistere a
continue esposizione a piogge, intemperie, umidità, raggi diretti
del sole e sbalzi termici, i materiali costitutivi devono essere non
solo eleganti, ma anche estremamente resistenti. Ogni materiale
può comunque offrire diverse caratteristiche di resistenza,
nonché richiedere procedure differenziate per la cura e la
manutenzione. Tra i materiali più diffusi, ad esempio, vi è il
legno, apprezzato proprio per via del suo aspetto naturale. Si
tratta di un materiale dal potenziale decorativo che però deve
essere salvaguardato da eccessiva umidità e da sbalzi termici
elevati, perché a rischio di deformazione. Con le piogge, nel
tempo potrebbe marcire e per questo deve essere trattato con apposite vernici. Allo stesso modo trova
ampia diffusione anche il ferro, che offre maggiori possibilità decorative ma allo stesso tempo comporta gli
svantaggi di un materiale più pesante, da proteggere contro la ruggine. E’ bene, dunque, avere ben chiare le
caratteristiche anche tecniche dei prodotti che si desidera acquistare, per evitare di dover dedicare più
tempo di quanto se ne abbia a disposizione alla manutenzione, o di avere esigenze di mobilità e solidità che
il materiale scelto non può in realtà esaudire.
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L'eleganza del materiale

Quando si tratta di arredamento da giardino, la scelta del
materiale è importante quanto quella relativa all'effetto estetico
dei singoli mobili: il materiale, infatti, determina innanzitutto le
caratteristiche tecniche del mobile che si è scelto di acquistare,
da tenere in alta considerazione soprattutto per mobili ed
elementi d'arredo da posizionare in spazio aperti, senza riparo
dagli agenti atmosferici. In più, il materiale influisce direttamente
sull'aspetto del mobile. Per quanto riguarda il ferro battuto, esso
offre la garanzia di mobili ed elementi d'arredo dall'aspetto
delicato ma allo stesso tempo elegante: il ferro battuto permette
di dare vita a struttura dall'andamento sinuoso e dalla linea
altamente decorativa. L'inserimento del ferro battuto all'interno dello spazio circostante può avvenire dunque
in modo armonico, senza creare pesanti stacchi con eventuali elementi già presenti e senza entrare in
contrasto con materiali, colori e atmosfere che già caratterizzano lo spazio da arredare. Il ferro battuto può
essere dipinto, per conferire un tocco di colore all'intero spazio circostante, oppure essere mantenuto del suo
colore naturale, parimenti elegante e decorativo, in grado di valorizzare gli ambienti.

Caratteristiche del ferro battuto

Il ferro battuto è un materiale che si distingue per la sua
malleabilità in fase di lavorazione: lavorato rigorosamente
secondo metodi artigianali, il ferro battuto quando raggiunge
temperatura adeguata può essere facilmente forgiato andando a
creare il disegno o il motivo che si desidera imprimere alla
struttura in fase di realizzazione, dando vita a mobili su misura e
pensati appositamente per chi li andrà ad utilizzare. Il ferro
battuto è il materiale che meglio si presta, dunque, alla
realizzazione personalizzata, poiché facilmente lavorabile. Allo
stesso tempo, il materiale mantiene tutti i vantaggi e le
caratteristiche del ferro: è estremamente solido e resistente a
urti, sbalzi di temperatura, esposizioni al caldo o al freddo. Il
ferro battuto è un materiale pesante, che garantisce la solidità
della struttura realizzata, garantendo durata nel tempo e per
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questo ideale per la realizzazione di mobili da tenere in spazi aperti, dove gli attacchi degli agenti atmosferici
sono più evidenti e più aggressivi. Solitamente, in ferro battuto vengono realizzati tavoli, sedie, salotti,
panchine, panche, strutture per vasi e fioriere: tutto ciò che necessita di una solida struttura può trovare nel
ferro battuto il materiale di realizzazione ideale.

Manutenzione

Nonostante le caratteristiche di resistenza ed adattabilità ai
diversi tipi di ambienti, anche il ferro battuto ha il suo tallone
d'achille: l'esposizione ad eccessiva umidità o alle piogge può
favorire, con il tempo, la formazione di ruggine. Si tratta di un
nemico molto pericoloso per il ferro, poiché oltre agli evidenti
danni dal punto di vista estetico, la ruggine comporta anche un
indebolimento strutturale per il ferro, che se non contrastata può
arrivare a compromettere la stabilità e la resistenza del mobile
stesso. Solitamente, gli elementi d'arredo realizzati in ferro
battuto presentano già in fase di vendita il corretto trattamento
con apposite vernici protettive; tuttavia, con il passare del tempo, è bene optare per periodici controlli, per
poter intervenire in caso di scomparsa dello strato di vernice e di formazione di ruggine. In questo caso, è
bene provvedere alla totale eliminazione della ruggine oppure, nei casi più gravi, alla sostituzione della parte
di mobile colpita, per poi ripassare lo strato di vernice protettiva evitando così nuove insorgenze del
problema.

L'acquisto

L'acquisto di mobili da giardino in ferro battuto è particolarmente
indicato a tutti coloro che sono alla ricerca di elementi d'arredo
eleganti ma essenziali e non troppo invasivi, che rispondano a
determinate caratteristiche di resistenza e praticità. Il ferro
battuto, infatti, non è consigliabile qualora si desiderino mobili
dal facile spostamento, a meno che non si tratti di elementi
d'arredo di piccole dimensioni, proprio per via del peso che esso
può comportare; al contrario, se si è alla ricerca di mobili da
disporre in modo permanente nel giardino, che possano
garantire stabilità in caso di intemperie, il ferro battuto si rivela il
materiale ideale. Dal momento che si tratta di un materiale dall'alta possibilità di personalizzazione in fase di
lavorazione, i mobili in ferro battuto possono distinguersi sul mercato per l'infinita varietà di modelli e di
varianti: la scelta, dunque, può essere effettuata presso un centro ben fornito o dopo aver preso visione di
più centri dedicati al giardinaggio e all'arredamento da giardino, in modo tale da poter individuare il modello
che meglio incontra sia le esigenze estetiche, sia quelle legate al budget dell'acquirente, tenendo
naturalmente sempre conto delle possibilità di spazio e dimensioni offerte dal giardino o dalla porzione di
giardino che si intende arredare e rendere più confortevole per trascorrere il proprio tempo nel più completo
relax, da soli o in compagnia.
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Orientarsi nella scelta

Milano, città considerata capitale della moda e del design, non
può che offrire ampia possibilità di scelta e particolare attenzione
al gusto estetico in ogni settore, compreso quello
dell'arredamento del giardino e degli spazi esterni. Sul territorio
sono presenti, infatti, moltissimi centri di diversa natura e
caratteristiche, in grado di soddisfare le esigenze di qualsiasi
acquirente. A partire dalle catene legate alla grande distribuzione
fino alle più prestigiose firme del mondo del design, i centri
vendita dedicati all'arredamento da giardino offrono prodotti
differenziati e pronti a soddisfare le diverse esigenze
dell'acquirente, che in base ai propri gusti estetici e in base al budget a disposizione potrà orientarsi nei
confronti del centro più adatto per l'individuazione dei mobili da inserire nel proprio spazio verde. Per gli
amanti dell'essenzialità e delle linee moderne, tra i centri dedicati all'arredamento da interni e da esterni
spicca il centro Arredamenti Misura, mentre nei pressi del capoluogo lombardo ci si può rivolgere al centro
Eliteak per un giardino realizzato interamente in teak. Il teak è un legno tropicale di sempre maggiore
diffusione, grazie alla sua resistenza, alle ottime caratteristiche tecniche e alla qualità estetica, che lo
rendono un materiale ideale per l'arredamento degli spazi esterni e per la realizzazione di mobili in grado di
resistere per lungo tempo all'esposizione agli agenti atmosferici senza subire particolari danni.

Arredamento etnico a Milano

Di grande fascino e dal gusto originale è l'arredamento etnico,
anch'esso di crescente diffusione sia per quanto riguarda gli
spazi interno sia per quanto riguarda quelli esterni
dell'abitazione. I mobili etnici possono adattarsi a qualsiasi
spazio, conferendo personalità e decorando con semplicità lo
spazio circostante. Nell'area milanese vi sono molti centri
espressamente dedicati all'arredamento etnico per il giardino, tra
i quali il centro Yerr, il Centro Mobili Etnici e Longhirattan,
esplicitamente dedicato alla vendita di mobili realizzati in rattan.
Anch'esso materiale naturale, il rattan garantisce la realizzazione di mobili da esterno dai tratti caratteristici,

41

www.giardinaggio.org

Ebook
Le Guide di
www.giardinaggio.org
estremamente decorativi e dalle caratteristiche di resistenza e durata nel tempo. Un materiale, dunque,
ideale per gli spazi esterni e per la realizzazione di mobili destinati a subire l'esposizione agli agenti
atmosferici. Il rattan trova vasto impiego non solo nell'ambito dell'arredamento etnico: la sua versatilità e il
gusto raffinato eppur semplice lo rende materiale ideale anche per spazi dalla linea più essenziale e con
particolare attenzione al design.

Acquistare a distanza

Individuare i mobili per il proprio giardino non è sempre
operazione facile: si desiderano prodotti resistenti e di qualità,
ma allo stesso tempo in grado di rispondere a precise esigenze
estetiche, e per questo di valorizzare l'intero spazio circostante.
Dunque, è consigliabile prendere visione di più modelli di mobili e
prendere in esame più centri vendita, per individuare quello che
meglio risponde a tutte le esigenze dell'acquirente. Le grandi
città, come Milano, offrono naturalmente un'ampia possibilità di
scelta, più vasta rispetto ad altri territori: per questo potrebbe
rivelarsi estremamente utile la possibilità di effettuare acquisti anche a distanza, tramite i siti web dei punti
vendita stessi. In questo caso, l'acquisto potrà avvenire in seguito alla presa visione delle fotografie dei
modelli e dei mobili desiderati, con servizio di trasporto e montaggio solitamente garantito dal centro stesso.
Attenzione, però, alle distanze: se si effettuano acquisti presso i centri milanesi, è bene informarsi riguardo
ai costi aggiuntivi a seconda della distanza del luogo di consegna, che potrebbero variare in base alla zona o
al chilometraggio.

La scelta del centro vendita

Città come Milano sono in grado di offrire una vastissima scelta
di prodotti e di negozi presso i quali effettuare i propri acquisti
per completare l'arredamento del giardino. Per questo, avere già
un'idea delle proprie esigenze al momento della scelta può
essere la via per completare una prima scrematura dei centri
dedicati all'arredamento da giardino, al fine di individuare quello
che meglio può soddisfare le richieste dell'acquirente. Per
prodotti economici e funzionali, è possibile recarsi presso le
catene della grande distribuzione, in grado di offrire varietà
estetica anche a costi contenuti. Per mobili di maggiore
attenzione all'estetica e alla qualità del materiale, invece, meglio
muoversi entro la cerchia di centri dedicati all'arredamento da esterni che costituiscono realtà radicate nel
milanese, in base anche allo stile che si predilige. Vi sono, infatti, molti centri espressamente dedicati
all'arredamento etnico, mentre altri sono in grado di selezionare le migliori novità in fatto di design. La
scelta, in questi casi, può essere guidata dunque in primis dalle esigenze qualitative ed estetiche,
accompagnate magari alla presa visione dei siti web dei singoli centri e punti vendita, presso i quali verificare
che le linee e i modelli possano essere in linea con le proprie esigenze e quelle degli spazi che i mobili
andranno ad occupare.

42

www.giardinaggio.org

Ebook
Le Guide di
www.giardinaggio.org

Mobili giardino Roma
In questa pagina parleremo di :



Grandi catene



Arredamento etnico




Grandi firme
Dove acquistare

Grandi catene

Per arredare gli spazi esterni, il mercato offre infinite possibilità,
ancor più se si decide di effettuare i propri acquisti all'interno di
grandi città come Roma, nella quale è possibile usufruire della
possibilità di scelta tra le più vaste nella nazione, a partire dai
prodotti più economici fino a quelli di maggiore qualità e design.
Per quanto riguarda le grandi catene, la maggior parte di quelle
presenti sul territorio si può ritrovare anche nella capitale: si
parte dai centri dedicati all'arredamento da interni ed esterni più
incentrate su praticità e funzionalità, come Ikea, Mercatone Uno
o Mondoconvenienza, per arrivare a grandi firme che lavorano
nel campo della grande distribuzione da Foppapedretti a Unopiù.
L'acquisto tramite le grandi catene comporta, solitamente, la
possibilità di scelta tra un'ampia varietà di modelli dei quali viene
garantita la qualità e riguardo ai quali viene fornita eventuale
assistenza. Molte sono le catene italiane e straniere presenti sul territorio, che possono essere selezionate in
base alle caratteristiche estetiche e di budget relative ai mobili di cui si necessita: per questo è possibile
recarsi direttamente presso i vari centri oppure prendere visione dei cataloghi, solitamente distribuiti
gratuitamente, o ancora consultare i siti internet dei singoli centri, per una prima generica valutazione.

Arredamento etnico

Roma non offre ampia possibilità di scelta solamente per quanto
riguarda l'arredamento da giardino tradizionale, ma anche dal
punto di vista dell'arredamento etnico e dell'utilizzo di materiali
non convenzionali. Proprio in quest'ultima categoria rientra,
infatti, il centro Muller, interamente dedicato al mondo del
rattan. Il rattan è un materiale naturale simile al legno che offre
ottimali caratteristiche estetiche e tecniche, e che proprio per
questo sta vivendo un momento di crescente diffusione.
Dapprima impiegato prevalentemente per la realizzazione di
mobili etnici, il rattan viene utilizzato attualmente anche per altri
settori dell'arredamento da giardino e non sono rari i mobili da esterno in rattan che garantiscono un design
moderno ed essenziale. Nei pressi di Roma ha inoltre sede il centro dedicato al mondo dell'arredamento
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etnico La bottega del bambù, realtà radicata in grado di offrire ampia gamma di prodotti sia per
l'arredamento interno che per gli spazi esterni. Specializzato nell'arredamento tecnico è anche il centro
Tecnic Art di Roma, che offre ampia possibilità di scelta e la possibilità di effettuare i propri acquisti
direttamente online, per il massimo della praticità e del comfort. Acquistare tramite il web è consigliabile
inoltre per tutti coloro che desiderano scegliere il prodotto desiderato presso centri lontani dalla propria
abitazione, pur tenendo conto del fatto che in questo modo non è possibile valutare il mobile dal vero fino
alla consegna e che quest'ultima potrebbe presentare, a seconda delle distanze, alcuni costi aggiuntivi.

Grandi firme

Se si desidera arredare il proprio giardino attraverso prodotti
unici e realizzati con una particolare attenzione nei confronti
dell'estetica e della qualità dei materiali impiegati, Roma offre
infinite possibilità di selezione di aziende, più o meno grandi, in
grado di svolgere lavoro puramente artigianale, con tutti i
vantaggi che ne derivano. Scegliere un centro dedicato
all'arredamento da giardino artigianale non significa dover
rinunciare, a fronte della qualità, alla varietà dal punto di vista
dell'estetica: dal mondo del design fino ai modelli più tradizionali,
ogni centro è in grado di offrire soluzioni differenziate e in grado
di adattarsi a diversi tipi di ambienti. E' possibile dunque
selezionare le aziende in base al gusto estetico proposto dalle singole soluzioni, puntando su realtà
consolidate sul territorio, come Pignataro Arredamento o Leroy Merlin, oppure optare per realtà specializzate
nell'arredo di spazi esterni, come il Centro Romano Giardinaggio, in grado di offrire soluzioni differenziate
per gli ambienti urbani e per quelli privati.

Dove acquistare

La scelta del centro vendita in città dal mercato estremamente
variegato, come Roma, può rivelarsi come visto altrettanto
complessa quanto la scelta del mobile stesso. In questo, il web
offre grande aiuto, permettendo di visionare per una prima
scrematura generale i siti internet dei diversi punti vendita,
valutando così la loro idoneità e la corrispondenza ai propri criteri
estetici. Stabilire se si desidera optare per un arredamento di
design, per una linea classica e tradizionale oppure per uno
spazio dal sapore etnico può fornire un ulteriore elemento per la
scelta del centro dedicato all'arredamento da esterno, per
selezionare punti vendita dal target definito. A seconda del centro, anche i prezzi possono variare
notevolmente, così come il livello qualitativo: per questo, anche chiarire il proprio budget prima di effettuare
l'acquisto può fornire un aiuto nel districarsi tra le infinite offerte del mercato romano ed orientarsi verso i
prodotti che meglio possono soddisfare tutte le esigenze dell'acquirente.
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L'acquisto presso centri di arredamento da esterni

Per arredare il proprio giardino non è indispensabile spendere
grandi cifre ed indirizzarsi verso prodotti di design di collezioni
recentissime e all'ultima moda: il giardino può essere trasformato
in uno spazio altrettanto accogliente ed elegante se si sanno
scegliere con gusto ed attenzione i singoli mobili da inserire
all'interno dello spazio da trasformare in una zona della casa
tutta da vivere. Per contenere i prezzi e dare vita a giardini dalla
personalità unica e in grado di rispecchiare la personalità
dell'intera abitazione, è possibile affidarsi al settore dei mobili da
giardino usati. Molti centri ben forniti dedicati all'arredamento
degli spazi esterni, ospitano infatti una sezione dedicata
all'acquisto e alla vendita di mobili per esterni usati. Acquistare
tramite centri fidati i mobili di seconda mano permette di avere
la totale garanzia della loro qualità e della loro buona
conservazione: un modo economico, dunque, per decorare il proprio spazio con mobili dal sapore vissuto
oppure con prodotti che appaiono alla vista come nuovi, magari messi in vendita in seguito a traslochi
oppure a rinnovamento dello spazio nel quale essi erano collocati. Acquistando mobili usati presso centri
dedicati all'arredamenti da giardino, è possibile inoltre usufruire di eventuali servizi di trasporto, montaggio,
assistenza e garanzia offerti dal centro stesso.

L'acquisto tramite privati

I mobili da giardino usati possono essere anche acquistati
direttamente tramite privati: in questo, il web offre un valido
aiuto mettendo a disposizione dei venditori e degli acquirenti
vetrine e canali per pubblicare e visionare annunci, mettendo in
contatto le due parti. L'acquisto tramite privati si avvale inoltre di
annunci su periodici e pubblicazioni locali, che offrono la
possibilità di contattare direttamente il venditore e concordare
con esso prezzo e modalità di ritiro o consegna. Si tratta di un
sistema che permette, se le distanze sono ridotte, di visionare
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direttamente i mobili che si desidera acquistare in prima persona, potendo dunque verificare le condizioni di
conservazione dei mobili stessi. Naturalmente, l'acquisto secondo queste modalità non prevede invece
l'assistenza e la garanzia che un centro vendita o un'azienda produttrice sono in grado di offrire, anche se
solitamente a prezzi maggiori. L'acquisto di mobili da giardino usati si può rivelare particolarmente indicato
anche per coloro che desiderano personalizzare il mobile stesso e compiere qualche lavoretto di fai da te,
per donare loro un aspetto del tutto rinnovato.

L'acquisto on line

L'acquisto di mobili da giardino per decorare gli spazi esterni e
renderli accoglienti e conviviali può essere effettuato anche
tramite il web: esso offre la possibilità di individuare i mobili più
indicati sia nell’ambito delle nuove produzioni, sia per quanto
riguarda il mercato dell’usato. E’ possibile consultare moltissimi
siti internet studiati per ospitare annunci di aziende e di privati, e
tramite essi mettersi in contatto con il venditore o concordare la
consegna con l’azienda; in alternativa, è possibile consultare
direttamente i siti dei centri dedicati all’arredamento da esterno e
ordinare i modelli desiderati: molti centri offrono, infatti, accanto
ai mobili di nuova produzione, anche una selezione di mobili di
seconda mano a disposizione dell’acquisto, con tutte le garanzie
offerte dall’acquisto presso centri in grado di fornire assistenza e
guida all’acquisto. Online ci si può inoltre rivolgere a siti web e
vetrine virtuali che mettano in comunicazione diretta la ditta produttrice e l’acquirente, che risparmierà in
questo modo sulle fasi di vendita. L’acquisto online è consigliabile per coloro che hanno già una chiara idea
delle proprie esigenze tecniche ed estetiche; in caso contrario, meglio l’acquisto dal vivo, presso un centro
con personale competente che potrà guidare l’acquirente ed indirizzarlo verso il prodotto più in linea con le
sue esigenze. Sia l’acquisto in forma tradizionale sia l’acquisto on line possono comprendere servizi di
manutenzione, assistenza, trasporto e montaggio, in particolare per prodotti di notevole peso e dimensioni.

L'acquisto nei mercati

L’acquisto di mobili da giardino per esterni può avvenire anche
tramite luoghi alternativi rispetto ai tradizionali negozi o la
contrattazione con i diretti proprietari: i mercati dell’usato sono,
in questo caso, una validissima risorsa per individuare i mobili da
esterno dal gusto tradizionale oppure antico, o ancora etnico,
con i quali personalizzare il proprio giardino. Gli acquisti tramite
mercati non offrono le stesse condizioni di assistenza di un
tradizionale centro vendita, ad ogni modo permettono
all’acquirente di prendere diretta visione dei modelli che intende
comprare e spesso di risparmiare sui costi. I mercatini sono
particolarmente indicati per scovare mobili e oggetti particolari ai
quali magari donare nuova vita, inserendoli in uno spazio già
costituito o provvedendo a verniciatura ed altre operazioni che
possano donare un tocco di originalità e creatività al mobile, e di
conseguenza all’intero spazio circostante.
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