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Basi e supporti per ombrelloni

Gli ombrelloni da giardino possono essere utilizzati su diversi tipi
di superficie, dal soffice manto erboso fino alla ghiaia e al
cemento: per fare questo, però, la struttura necessita di una
base adatta. Con l’andare del tempo, l’usura della base originaria
oppure la necessità di spostare l’ombrellone su un altro tipo di
terreno potrebbero dunque richiedere l’acquisto di un diverso tipo
di supporto che garantisca la corretta stabilità all’intera struttura.
Le basi per ombrelloni da giar dino possono essere acquistate
separatamente, senza dover ricorrere alla sostituzione dell’intero
ombrellone; per l’acquisto occorre tenere conto delle dimensioni
e del peso della struttura stessa, per dirigersi su una base che
possa effettivamente contr obilanciare l’ombrellone e garantir ne
massima stabilità e sicurezza, anche in presenza di vento. Le basi possono essere realizzate di diverso
materiale: quelle di plastica ben si adattano ad ombrelloni leggeri e di piccole dimensioni, mentre quelle più
grandi e pesanti, in pietra o cemento, si addicono a str utture più grandi dalla disposizione fissa all’interno del
giardino. Al momento dell’acquisto occorre tenere conto anche del diametro della str uttura portante
dell’ombrellone, in modo tale da essere sicuri che l’incastro avvenga perfettamente e senza intoppi.

Fodere per ombrelloni

I teli di coper tura e le strutture portanti degli ombrelloni sono realizzati con materiali particolarmente
resistenti, pensati per mantenersi in condizioni ottimali nonostante le continue esposizioni agli ambienti
esterni. Nonostante ciò, la continua esposizione agli ambienti esterni o la conservazione in luoghi umidi,
anche se riparati, potrebbero portare col tempo all’usura del telo. Per evitare ciò, è possibile acquistare delle
apposite fodere da applicare all’ombrellone chiuso, realizzate con materiale impermeabile e resistente, per
garantire alla struttura la massima protezione. Il loro utilizzo è molto diffuso sia per ombrelloni di medie o
grandi dimensioni, con collocazione fissa nel cor tile, per proteggerli nel periodo di inutilizzo, sia per
ombrelloni di dimensioni più ristrette, per riporli in luoghi asciutti e riparati offrendo loro una ulteriore
protezione in più. Anche in questo caso, le fodere possono essere acquistate direttamente con la str uttura
oppure separatamente, in seguito. Se l’acquisto è successivo a quello dell’ombrellone è importante accer tarsi
della compatibilità delle misure, in quanto diversi ombrelloni possono presentare diverse altezze e larghezze,
così come le fodere.
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Lampade e attaccapanni per ombrelloni

Accanto agli accessori necessari per mantenere la sicurezza dell’ombrellone e conservarlo i n ottimo stato, ve
ne sono altri che possono essere utilizzati per migliorare il confort e sfruttare la struttura al meglio. Tra
questi vi sono le lampade per ombrelloni, da applicare lungo la struttura portante e dotate solitamente di più
punti luce, per illuminare in modo uniforme lo spazio sottostante. Si tratta, solitamente, di accessori
alimentati con apposite pile, che dunque non necessitano di collegamento alla corrente elettrica e possono
essere trasportati e utilizzati senza par ticolari vincoli. Co n le lampade per ombrelloni sarà possibile sfruttare
lo spazio esterno anche nelle ore serali, per leggere un buon libro nella brezza estiva, al riparo anche da
eventuali acquazzoni. A migliorare le funzionalità degli ombrelloni ci pensano anche gli attacc apanni, da
appendere o avvitare alla str uttura per garantirne la totale stabilità. Gli attaccapanni per ombrelloni si
rivelano particolarmente utili se utilizzati nei pressi di piscine o su spiagge libere, dove non vi è la possibilità
di sfruttare ampie strutture organizzate. In questo caso riporre gli abiti o l’asciugamano per un bel bagno
non sarà un problema, mentre lo spazio godrà della massima organizzazione.

Scelta e acquisto

Gli accessori per ombrelloni, come visto, non sono tutti uguali: proprio come gli ombrelloni, essi sono studiati
con diverse misure e caratteristiche in base al tipo di struttura al quale si devono adattare. Al momento
dell’acquisto, dunque, è fondamentale avere ben presenti le caratteristiche richieste e necessarie affinchè gli
accessori si adattino senza problemi al proprio ombrellone, migliorandone confor t e funzionalità. Per quanto
riguarda le basi, è importante poter valutare, anche attraverso i suggerimenti e la guida del personale
addetto alla vendita, che esse abbiano una ampiezza e un peso adeguati a garantire la stabilità dell’intera
struttura, anche in caso di eventuale maltempo. A seconda del tipo di ombrellone, è possibile che si rivelino
necessarie delle basi che consentano l’ancoraggio a terra, in par ticolare per le strutture più ampie e pesanti.
Per quanto riguarda le fodere e le luci, è sufficiente invece prendere le corrette misure per fare sì che non vi
siano intoppi. I costi dei singoli accessori possono variare notevolmente da modello a modello: meglio
dunque affidarsi a centri che garantiscano un’ampia scelta, per individuare il prodotto più in linea con le
proprie esigenze ma anche con quelle del proprio portafoglio.
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Ombrelloni a braccio

Se si desidera usufruire al meglio dello spazio disponibile nel
proprio giar dino, un ombrellone si rivela un elemento
particolarmente utile ed efficiente, che permette di dare vita a
zone d'ombra ideali per la realizzazione di salotti da giardino nei
quali rilassarsi e godere della bella stagione. Lo spazio a
disposizione, però, non sempre è ampio: in questo caso dunque
meglio avere a disposizione strutture in grado di costituire
minimo ingombro, garantendo comunque la presenza di un'area
ombreggiata da poter sfruttare al meglio. La soluzione ottimale,
in questo caso, si rivela essere l'ombrellone a braccio, che
presenta una struttura portante costituita da un braccio ripiegato
che sostiene dall'esterno la raggiera. In questo modo, sarà
possibile usufr uire appieno dell'intera area d'ombra, senza avere
intralci o elementi che condizionino la disposizione di mobili da
giardino. La soluzione è ideale per ombrelloni di qualsiasi dimensioni, che possono adattarsi sia ad ampi
spazi sia a giardini dalle possibilità più contenute. Solitamente, il braccio presenta angolazione regolabile, per
poter creare la giusta protezione a seconda dell'esposizione solare nel corso della giornata.

I materiali

Gli ombrelloni da giardino devono rispondere sia alle esigenze
legate alla funzionalità e alla resistenza, in quanto elementi
studiati per resistere alla prolungata esposizione esterna, ma
anche all'estetica, poiché da posizionare spesso in maniera
stabile all'interno del giardino. L'ombrellone, in particolare se di
grandi dimensioni, riveste dunque un doppio r uolo di elemento
funzionale e decorativo: per questo, la scelta del materiale deve
essere valutata accuratamente. Per questa ragione i materiali più
diffusi sono il legno, il ferro e l'alluminio, in grado di resistere per
lungo tempo agli attacchi degli agenti atmosferici senza subire
particolari danni. In particolare, il legno è indicato per chi
desidera inserire elementi che non creino uno stacco troppo netto
con l’ambiente naturale circostante: da questo punto di vista il
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legno offre possibilità cromatiche infinite. L’ombrellone può infatti essere facilmente verniciato oppure, al
contrario, mantenuto del colore originale e scelto della tonalità più in linea con il giardino e l’arredamento già
presente. Con il passare del tempo, il legno può richiedere periodici controlli e la stesura di un nuovo strato
di ver nice protettiva, per riparare il materiale, facilmente deteriorabile, dall’umidità. Stessa accortezza è
richiesta, con il passare degli anni, dagli ombrelloni da giar dino in ferro, per garantire che non si sviluppino
dannose formazioni di ruggine. Meno elaborato ma ancor più resistente è l’alluminio, ideale per tutti coloro
che desiderano posizionare all’inter no del proprio giardino un ombrellone resistente, stabile, e legante e che
non richiede particolari operazioni di manutenzione.

Il posizionamento

A seconda del tipo di ombrellone, anche l’ancoraggio a terra può
variare per tipologia e necessità di spazio. In linea generale, gli
ombrelloni a braccio presentano dime nsioni considerevoli e sono
prodotti da inserire in modo stabile e duraturo all’interno del
giardino. A seconda delle dimensioni della raggiera, possono
variare le condizioni necessarie affinchè nel giar dino vi sia spazio
sufficiente ad ospitare l’ombrellone: meglio farsi una chiara idea
della disposizione che l’ombrellone dovrà assumere, per evitare
qualsiasi tipo di spiacevole problema. Gli ombrelloni a braccio
sono solitamente dotati di una base larga e pesante a sufficienza
per bilanciare l’intera struttura anche in presenza di vento o
maltempo; potrebbero richiedere in alcuni casi dei particolari
ancoraggi al terreno. In questi casi, è bene attenersi alle
istruzioni del tipo di ombrellone acquistato, per poterne garantire
la massima sicurezza.

Scelta e acquisto

Come visto, l’ombrellone da giardino a braccio costituisce la
soluzione ideale per coloro che desiderano sfruttare appieno lo
spazio a disposizione, ed in par ticolare la zona d’ombra. La scelta
del modello è naturalmente condizionata dallo spazi o a
disposizione all’interno del giar dino, dunque per aree dalle
dimensioni contenute è bene stabilire in anticipo il
posizionamento della struttura, in modo tale da sceglier ne una in
grado di adattarsi alle condizioni presenti. Il materiale, come
visto, può essere selezionato dal punto di vista funzionale, ma
non va sottovalutato nemmeno l’aspetto estetico, dal momento
che l’ombrellone costituirà un punto d’attenzione dello spazio
arredato. Ad offrire la maggior possibilità di personalizzazione è
senza dubbio il telo di copertura della raggiera, che può essere
selezionato tra un’infinita varietà di materiali e colori, per venire
incontro a qualsiasi esigenza. Si tratta di un elemento facilmente deteriorabile, che potrebbe richiedere
sostituzioni più frequenti rispetto a quelle della str uttura portante, ma si può decidere di appor tare qualche
cambiamento anche solo per ottenere un effetto di personalizzazione e innovazione dello spazio circostante.
I costi, naturalmente, sono contenuti rispetto all’acquisto di un nuovo ombrellone. Al momento dell’acquisto
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è bene inoltre informarsi circa le condizioni di garanzia e assistenza, nonché valutare la possibilità di
usufruire dei servizi di trasporto e montaggio che possono facilitare l’acquirente e rendere l’ombrell one
pronto all’uso in poco tempo e senza sforzo.
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Ombrelloni da esterno
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Caratteristiche

Per dare vita ad un accogliente salotto da giar dino, non sono
necessarie ampie strutture fisse e dispendiose che garantiscano
ombra e riparo: anche in presenza di spiazzi esterni senza
particolari coperture è possibile dare vita ad un ambiente
accogliente ed ospitale con costi contenuti, grazie al supporto di
ombrelloni da esterno. Gli ombrelloni da esterno permettono di
creare, in rapidità e semplicità, zone d’ombra all’inter no delle
quali dedicarsi al relax e al riposo, protetti dai raggi diretti del
sole nelle stagioni più calde o da eventuali piogge. Gli ombrelloni
possono essere posizionati all’inter no di spazi dalle più diverse
caratteristiche, grazie all’infinita varietà di dimensioni e strutture
presenti sul mercato. Gli ombrelloni possono presentare infatti struttura classica, con suppor to centrale e
braccio singolo, oppure con braccio doppio, per dare vita a due zone d’ombra ravvicinate, costituendo
minimo ingombro. Per ottimizzare gli spazi, è possibile inoltre optare per ombrelloni da esterno con struttura
esterna dal cono d’ombra, in modo tale da poter sfruttare lo spazio riparato appieno. Le varianti, dunque,
non si limitano a questioni estetiche: l’acquisto deve essere valutato anche in base alle proprie esigenze e
alle caratteristiche tecniche, per sfruttare al meglio sia l’ombrellone sia lo spazio circostante.

I materiali

Gli ombrelloni da esterno possono costituire non soltanto un
elemento strutturale, ma anche decorativo e in grado di
valorizzare l’inter o spazio circostante, grazie alla varietà di
materiali e di tipologie disponibili sul mercato. Gli ombrelloni da
esterno possono essere realizzati in diversi materiali, con
caratteristiche str utturali pr oprie ma anche diverso carattere: per
giardini dall’aspetto r ustico e per inserimenti poco evidenti, è
possibile optare per ombrelloni in legno, dall’aspetto naturale e in
grado di inserirsi armonicamente all’interno di qualsiasi spazio.
Più essenziale e dalla linea più moderna sono gli ombrelloni in
alluminio, che ben si adattano a spazi dal sapore più moderno.
Per ombrelloni di piccole dimensioni e facili da trasportare, è
possibile optare per la plastica, resistente ma leggera. Allo stesso

7

www.giardinaggio.org

Ebook
Le Guide di
www.giardinaggio.org
modo, anche il materiale utilizzato per la copertura è disponibile in infinite varianti, che possono influire
anche notevolmente sul prezzo dell’ombrellone a seconda del tipo di tessuto. La copertura ha particolare
influenza dal punto di vista estetico, e può essere scelta in diversi colori e fantasie, nonché sostituita, con il
passare del tempo, senza dover provvedere all’acquisto di una intera struttura ex novo.

Posizionamento

Gli ombrelloni da esterno costituiscono la soluzione ideale per
tutti coloro che desiderano creare all’interno del proprio spazio
verde un’area ombreggiata e riparata dagli agenti a tmosferici,
per dare vita a pratici e confortevoli salotti da giardino utilizzabili
il più a lungo possibile. Per questo, il posizionamento
dell’ombrellone da esterno deve essere accuratamente valutato,
in particolare per quanto riguarda le ampie strutture dalle
caratteristiche stabili, che richiederebber o fatica e sforzo per
essere spostate. Se invece si desidera optare per ombrelloni di
dimensioni ridotte e più facili da spostare, il posizionamento può anche variare di volta in volta a seconda
delle precise esigenze dell’acquirente, per un giar dino sempre funzionale. In ogni caso, dal momento che si
tratta di str utture che devono offrire coper tura e massima stabilità, è bene assicurarsi che la superficie
d’appoggio sia adeguata e che l’ombrellone sia adeguatamente saldato al terreno, che non deve essere
troppo cedevole o presentare eccessiva pendenza. Fondamentale, dunque, accertarsi che le condizioni del
terreno siano in linea con le esigenze del tipo di str uttura scelta, ed informarsi adeguatamente circa le
modalità di ancoraggio al terreno, che possono variare da ombrellone a ombrellone in base alle
caratteristiche del modello.

Acquisto ombrelloni da esterno

Gli ombrelloni da esterno, come visto, possono divenire elementi
altamente decorativi, ma prima di tutto offrono grandi
potenzialità dal punto di vista dell’utilità e dell’efficienza: è
importante poter individuare il modello e la struttura che non solo
incontrano il gusto del proprio giar dino, ma che rispondono
anche adeguatamente alle necessità e agli spazi a disposizione.
Per questo, soprattutto se si è in cerca di ombrelloni di grandi
dimensioni, è bene avere già prima dell’acquisto un’idea più o
meno chiara della futura disposizione e delle dimensioni del
salotto da giardino da ricreare all’interno dello spazio protetto.
Per strutture complesse, a disposizione fissa ed ancorate al
terreno, è possibile usufruire dei ser vizi di consegna e posizionamento solitamente offer ti dal punto vendita,
che metterà a disposizione operai specializzati. Al momento dell’acquisto è consigliabile inoltre informarsi
riguardo alle condizioni relative alla manutenzione e alla garanzia, in par ticolare per quegli ombrelloni che
costituiscono una copertura di ampie dimensioni, necessariamente solidi e sicuri.
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Ombrellone da giardino in legno

Il giardino è uno spazio che può assumere forti toni
caratterizzanti per l’abitazione, contribuendo a renderla unica e
conferendole ampia personalità. Proprio per questa ragione
l’arredo degli spazi esterni riveste importanza quasi pari a quella
richiesta per la definizione degli spazi interni: si tratta, in
entrambi i casi, di spazi da vivere e che devono poter essere
accoglienti e funzionali. Per quanto riguarda l’arredamento degli
spazi esterni, l’organizzazione può richiedere qualche attenzione
particolare in più, soprattutto per quanto riguarda ambienti
ristretti, dove ogni risorsa deve poter essere sfr uttata al
massimo. A volte, la struttura stessa dell’abitazione e del giardino non permettono la realizzazione di spazi
aperti ma coperti: in questi casi si rivelano particolarmente utili gli ombrelloni da giardino, studiati per
garantire zone d’ombra in ogni giardino. Gli ombrelloni da esterno sono disponibili sul mercato secondo
infinite varianti, con dimensioni e forme differenti, per potersi adattare al meglio a qualsiasi giardino e offrire
spazi adeguati alla realizzazione di salotti da esterni da vivere in pieno relax.

Strutture mobili

Gli ombrelloni da giardino non vengono incontro solamente alle
esigenze di chi desidera dare vita ad ampi salotti da esterno e a
spazi di grandi dimensioni con mobili a disposizione fissa: le
strutture più leggere e pratiche sono realizzate proprio per tutti
coloro che preferiscono poter spostare facilmente l’ombrellone e
reinventare i pr opri spazi secondo le singole esigenze e il proprio
desiderio del momento. Gli ombrelloni da giar dino mobili sono
strutture solitamente di dimensioni ridotte e dal peso contenuto,
che possono essere facilmente smontate per occupare meno
spazio nel momento di inutilizzo e facilitare even tuali trasporti. Si
tratta di ombrelloni dalla raggiera non troppo grande, ma ideale
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per proteggere aree con tavolini e qualche sedia da giardino o qualche sdraio, creando in qualsiasi momento
una piccola oasi di pace e relax. Gli ombrelloni da giardino di dimensioni ridotte possono essere ancorati al
terreno tramite apposita base, dotata del peso necessario a bilanciare la struttura anche in caso di vento,
oppure fissati nella sabbia o nel terreno, per una totale sicurezza e stabilità. Gli ombrelloni di questo tipo
possono presentare un piccolo sostegno per l’appoggio di oggetti di dimensioni contenute, oppure essere
accompagnati da tavoli da giardino con foto centrale, in modo tale da permettere il passaggio della struttura
e guadagnare il massimo dagli spazi a disposizione.

Strutture fisse

Per dare vita a zone d’ombra di dimensioni significative, tuttavia,
è bene optare per ombrelloni da giardino che garantiscano una
disposizione fissa e che presentino raggiera più ampia. In questo
caso gli ombrelloni da giardino vengono concepiti come vere e
proprie str utture stabili del giardino, che vanno a costituire un
elemento statico e permanente in grado di caratterizzare e dare
conformazione allo spazio. Gli ombrelloni da giardino a
disposizione fissa presentano non solamente dimensioni differenti
rispetto a quelli mobili, ma anche un sistema di ancoraggio al
terreno studiato per garantire la massima sicurezza nonostante le
maggiori dimensioni. Essendo elementi di così evidente impatto,
gli ombrelloni da giardino presentano una particolare cura per il dettaglio e lo stile: selezionare quello più
adatto allo spazio a disposizione permetterà di garantire al giardino un valore aggiunto anche dal punto di
vista estetico. A variare, infatti, non sono solo i materiali della struttura portante, che vanno dal legno al
ferro passando per l’alluminio e metalli vari, ma anche i colori e le fattezze del telo che costituisce la
copertura. Esso può venire realizzato utilizzando diversi materiali, tinte e fantasie, per meglio soddisfare
qualsiasi tipo di esigenza legata al gusto e all’armonia dello spazio.

Strutture con doppio braccio

Se le superfici da rendere protette sono particolarmente ampie, è
possibile optare per strutture particolari di ombrelloni da giardino,
come quelle composte da doppio braccio e due raggiere, sorrette
però da un’unica struttura portante. Si tratta di soluzioni
dall’aspetto elegante ed originale, che allo stesso tempo
rispondono ad importanti esigenze funzionali. La str uttura singola
permette infatti di risparmiare il massimo spazio al di sotto
dell’ombrellone, per poter dare vita a salotti da esterno ampi e
dotati di ogni comodità, ideali per accogliere più persone, con
tutto il vantaggio di una doppia coper tura. Gli ombrelloni di
questo tipo richiedono, solitamente, una disposizione fissa,
perché presentano un peso non indifferente e dimensioni tali da
rendere poco agevole il traspor to. E’ bene dunque, al momento
dell’acquisto, tenere conto delle proprie esigenze e valutare già in
anticipo l’eventuale collocazione, per non incorrere in problemi logistici in seguito. Gli ombrelloni a doppio
braccio possono essere realizzati con materiali e stili molto differenti e variegati, in modo tale da valorizzare
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qualsiasi spazio. Particolare attenzione deve essere posta all’ancoraggio al terreno, dal quale dipende la
stabilità della struttura stessa.

La scelta

Data la varietà di prodotti offerti dal mercato, è utile fare chiarezza riguardo alle proprie esigenze prima di
mettersi alla ricerca dell’ombrellone per il proprio giardino. La prima fondamentale distinzione riguarda il tipo
di struttura, che può essere ampia e fissa o agile e mobile, a seconda degli spazi a disposizione ma anche
del tipo di utilizzo che si intende farne. Un ombrellone di piccole dimensioni si rivela, infatti, ideale per coloro
che desiderano poterlo posizionare facilmente e altrettanto facilmente spostare o riporre al riparo nei periodi
di inutilizzo, o ancora traspor tare per avere sempre il massimo del comfort a propria disposizione. Al
contrario, gli ombrelloni di grandi dimensioni sono l’ideale per dare vita a salotti da giardino a disposizione
permanente, ai quali garantire ampi spazi d’ombra e protezione da eventuali piogge. In questo caso la scelta
di uno o più raggere può legarsi sia a questioni funzionali sia a questioni estetiche, senza naturalmente
prescindere dalle caratteristiche proprie dello spazio a disposizione. Per sfruttare al meglio la zona d’ombra,
è possibile inoltre optare per ombrelloni dal braccio esterno alla raggiera, che non sottrae neppure un
centimetro allo spazio coperto e protetto. La scelta va orientata, infine, nei confronti degli ombrelloni più in
linea con i propri gusti e le proprie esigenze dal punto di vista estetico, tenendo presente che, in particolare
per le strutture di grandi dimensioni, è possibile provvedere con il passare del tempo alla sostituzione del
telo di coper tura, per un innovativo tocco di colore e personalità all’intero giardino.

Posizionamento

La scelta dell’ombrellone da giardino si lega naturalmente alla valutazione del posizionamento, a sua volta
dipendente dalle condizioni specifiche del giardino che andrà ad accogliere la struttura. Tra le caratteristiche
fondamentali degli ombrelloni da giar dino vi è la presenza di basi solide e pesa nti, che garantiscano la
massima stabilità per l’intera struttura. Provvedere a compiere le dovute operazioni di ancoraggio a terra
secondo le modalità richieste dal tipo di ombrellone è dunque fondamentale, per poter garantire la sicurezza
del proprio giardino. Parallelamente al corretto sistema di fissaggio ed ancoraggio, è bene accer tarsi che
l’ombrellone venga posizionato su un tipo di terreno adatto: se ciò è non comporta par ticolari problemi in
caso di strutture con base d’appoggio pesante e non ancorata al terreno, lo stesso non si può dire degli
ombrelloni da giardino che richiedono un fissaggio diretto al terreno. In questo caso, la superficie deve
essere sufficientemente solida da garantire stabilità anche in caso di venti o eventuali piogge. Megli o, quindi,
evitare terreni cedevoli o eccessivamente sdrucciolevoli, preferendo le superfici in piano, che possano
garantire maggiore stabilità.

Cura e manutenzione

Posizionare un ombrellone da giardino nel proprio spazio verde può risolvere eventuali pro blemi generati
dall’assenza di strutture in muratura o legno, di carattere stabile, che possano offrire zone d’ombra e riparo
dalle piogge. Esse richiedono, però, alcune attenzioni per essere mantenute sempre al massimo dell’eleganza
e dell’efficienza. A seconda del materiale realizzativo, le condizioni e le attenzioni di porre in essere possono
variare, pertanto è bene informarsi già al momento dell’acquisto. In linea generale, mentre la struttura
portante può richiedere controlli ed eventuali interventi solamente con il passare del tempo, più rapido
risulta invece il deterioramento del telo che costituisce la coper tura. Maggiormente esposto alle intemperie e
realizzato con materiale meno resistente, esso può subire danneggiamenti più frequentemente, a caus a della
continua esposizione ai raggi diretti del sole e alle intemperie. T uttavia, sostituire o inter venire per eseguire
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piccole riparazioni risulta più agevole ed economico rispetto alla sostituzione dell’intero ombrellone,
permettendo inoltre con un semplice intervento di conferire all’intero spazio un aspetto nuovo e differente,
magari adattandosi a grandi cambiamenti nell’arredamento dello spazio verde.

L'acquisto

Gli ombrelloni da esterno di piccole dimensioni, pensati per essere facilmente trasporta ti e smontati, possono
essere acquistati a costo contenuto anche presso ben forniti centri commerciali o negozi dedicati al fai da te
e al giardinaggio. Tuttavia, per strutture di maggiore impatto si consiglia di rivolgersi direttamente presso i
centri dedicati all’arredamento degli spazi esterni, dove sarà possibile ricevere tutti i suggerimenti e gli aiuti
necessari per effettuare l’acquisto più adatto alle proprie esigenze. Per le grandi strutture è bene informarsi
riguardo alle condizioni di consegna e montaggio, che possono compor tare costi aggiuntivi ma garantire la
sicurezza del prodotto acquistato e la sua stabilità una volta posizionato all’interno del giardino. Per un
acquisto del tutto consapevole e privo di br utte sorprese, è bene inoltre informarsi riguardo alle condizioni di
garanzia e manutenzione offerte dalla ditta produttrice e dal punto vendita.
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Ombrelloni da giardino Roma
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Ombrelloni per spazi ristretti

Nelle grandi città come Roma non sempre è possibile avere a
disposizione giardini ampi; questo però non costituisce per forza
un limite alla possibilità di creare una zona verde da dedicare al
confor t e al relax, magari su una terrazza con suggestiva vista
della capitale. Per questo motivo, l’acquisto di un ombrellone da
giardino deve essere valutato con estrema attenzione, tenendo
conto degli spazi a disposizione e dell’ampiezza dell’area da
riparare dai raggi del sole o dalle piogge improvvise. Gli
ombrelloni da giardino permettono, infatti, di allestire salotti di
dimensioni variabili e dal collocamento fisso, evitando il rischio
che mobili e cuscini vengano rovinati dall’esposizione alle
intemperie e ai raggi solari diretti per un tempo prolungato. In
una città calda e soleggiata come Roma, sfruttare la propria
terrazza o il proprio giardino è possibile per buona parte dell’anno, in par ticolare con un ombrellone che
garantisca la giusta ombra e permetta di godere del proprio spazio verde a qualsiasi ora del giorno o della
sera, grazie alla possibilità di applicare all’ombrellone stesso delle pratiche luci per illuminare lo spazio
circostante.

Consegna e posizionamento

Acquistare un ombrellone da giardino in una città come Roma
può significare il dover effettuare diversi chilometri per il
trasporto dal luogo dell’acquisto a quello del posizionamento, per
poi dover magari affrontare diversi piani di scale per raggiungere
la terrazza o lo spazio adibito al relax all’aria aperta. Per ovviare
alla fatica e alle difficoltà logistiche è possibile concor dare la
consegna e il trasporto direttamente presso il punto vendita, in
modo tale da poter ricevere, solitamente con un leggero
sovrapprezzo, il proprio ombrellone direttamente a casa. Al
momento dell’acquisto è bene assicurarsi che il tipo di supporto o
di ancoraggio di terreno sia adeguato alla destinazione
dell’ombrellone: per questo occorre decidere in anticipo se il
posizionamento avverrà nel terreno o su superfici diverse, come
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cemento o mattonelle. In base a questi requisiti il personale addetto alla vendita potrà inoltre fornire un
valido aiuto nella scelta del modello di ombrellone più adatto, a seconda anche dello spazio a disposizione e
dell’ampiezza richiesta alla zona d’ombra creata dall’ombrellone stesso.

L'acquisto online

Gli ombrelloni da giardino possono essere acquistati presso ben
forniti centri dedicati al giardinaggio oppure presso punti vendita
espressamente dedicati all’arredamento per ester ni; città di
grandi dimensioni, come Roma, offrono naturalmente una scelta
qualitativa e stilistica estremamente varia: se si hanno già le idee
chiare riguardo alle dimensioni, allo stile, al materiale che si
desidera caratterizzino il proprio ombrellone è possibile effettuare
la scelta oppure una prima selezione attraverso internet,
consultando i siti internet dei tanti punti vendita presenti sul
territorio romano. In questo modo sarà possibile risparmiare
tempo e denar o, evitando di attraversare la città per prendere
visione dal vero dei modelli. La soluzi one è consigliata, però, solamente a chi già abbia una cer ta
dimestichezza con il prodotto e una chiara idea delle proprie necessità e dei propri desideri; in caso
contrario, meglio una valutazione più accurata da effettuarsi sul posto, avvalendosi inoltre dei validi consigli
del personale specializzato del punto vendita.

L'acquisto presso i centri di arredamento

Per l’acquisto di un ombrellone da giardino, a meno che non si
abbiano già le idee già sufficientemente chiare, si consiglia di
recarsi direttamente presso i punti vendita e selezionare
personalmente tra i diversi modelli, che possono presentare
caratteristiche estremamente diverse dal punto di vista dello stile,
delle dimensioni, del materiale e della forma della struttura. T utti
questi elementi possono rivelarsi più o meno adatti a seconda
delle proprie esigenze e delle caratteristiche dello spazio entro il
quale l’ombrellone andrà inserito: meglio dunque, in caso di
dubbio, consultare il personale addetto alla vendita, che saprà
dare indicazioni e consigli guidandovi verso la migliore scelta
possibile tenendo sempre conto del budget a disposizione. I costi
degli ombrelloni da giardino possono infatti variare molto da modello a modello, influenzati anche in questo
caso dallo stile, dalla scelta dei materiali, dalla complessità della str uttura e dalle sue dimensioni. Per essere
certi di effettuare la scelta migliore, si consiglia di prendere visione non soltanto più modelli, ma anche più
punti vendita tra i tanti presenti sul territorio romano, per poter avere una chiara idea di ciò che, in generale,
offre il mercato. Prima di confermare l’acquisto, in particolare in caso di elementi dal peso notevole e dalle
grandi dimensioni, è bene informarsi anche relativamente alle condizioni e ai costi di conse gna e di
montaggio, nonché alle condizioni di garanzia offerte sia dal punto vendita sia dalla ditta produttrice.
L’acquisto potrà così essere effettuato in totale sicurezza e garantire la più piena soddisfazione da parte
dell’acquirente.
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Ombrelloni da terrazzo

Sfruttare il pr oprio terrazzo trasformandolo in una zona adibita al
relax non è sempre facile: in assenza di strutture in muratura che
costituiscano una valida copertura contro la pioggia o i raggi
diretti del sole, può risultare spesso sgradevole l’utilizzo di un
salotto da giardino. Per risolvere il problema senza dover
ricorrere a interventi permanenti ed eccessivamente costosi, è
possibile affidarsi agli ombrelloni da giar dino, che possono essere
posizionati anche su terrazze e terrazzini per creare zone d’ombra
e offrire la giusta protezione ai salotti da giardino, che se esposti
alle intemperie potrebbero risentire e deteriorarsi in breve tempo.
Gli ombrelloni possono essere acquistati di diverse misure e
dimensioni, con str utture dallo sviluppo differente, rendendo possibile l’adattamento di un ombrellone a
qualsiasi tipo di spazio. Dalle str uttura con braccio superiore a quelle con struttura portante interna alla
raggiera, sul mercato è possibile acquistare ombrelloni in grado di adattarsi sia ad ampi terrazzi, sia a zone
di dimensioni contenute, nelle quali non si vuole però rinunciare al relax in un raccolto ma accogliente
salotto da giardino.

I materiali

La varietà che caratterizza il tipo di struttura degli ombrelloni da
giardino si riflette anche nella varietà di materiali a disposizione:
queste caratteristiche fanno sì che sia possibile individuare
ombrelloni da giardino per qualsiasi gusto e qualsiasi esigenza.
La scelta dell’ombrellone deve essere effettuata sia in base alle
esigenze estetiche dello spazio magari già arredato, sia in base
alle caratteristiche tecniche del materiale stesso. Per ombrelloni
di facile trasporto, ad esempio, l’ideale può essere il pvc, che
garantisce leggerezza alla struttura e non richiede par ticolari
manutenzioni. Tra i materiali più diffusi spiccano invece il legno e
il ferro, che però possono essere soggetti a fenomeni di
deterioramento e per questo richiedono periodici controlli. Gli ombrelloni in legno e quelli in ferro presentano
solitamente dimensioni maggiori, per strutture più ampie e dalla massima stabilità. Sebbene di minore
impatto estetico, l’alluminio consente invece di dare vita ad ombrelloni dalle diverse dimensioni, con una
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struttura leggera e che non richiede manutenzioni. Più delicati, invece, sono i materiali che rivestono la
raggiera: solitamente essi possono venire sostituiti in modo facile e rapido qualora presentino
danneggiamenti, senza dover inter venire per forza sull’intera struttura sostituendo l’intero ombrellone.

Il posizionamento

La scelta dell’ombrellone da giardino, dunque, deve essere
effettuata con estrema attenzione, tenendo naturalmente conto
dello spazio a disposizione. Se si desidera un ombrellone ampio
da posizionare quale elemento fisso all’interno del giardino, è
fondamentale valutare che le effettive dimensioni della struttura
ben si incastrino con lo spazio a disposizione e l’arredamento già
presente. Per le grandi strutture, dunque, è particolarmente
importante stabilire preventivamente la loro collocazione, in
modo tale da poter acquistare un ombrellone dalle dimensioni
consone, che non crei ingombro e che consenta allo stesso
tempo di creare un adeguato cono d’ombra. Posizionare un
ombrellone di piccole dimensioni richiede invece minori precauzioni, ma non minore cura : fondamentale, in
ogni caso, che l’ancoraggio a terra sia saldo ed eseguito nelle modalità indicate per garantire la massima
sicurezza alla struttura, anche in presenza di vento o intemperie.

L'acquisto

A seconda del tipo di ombrellone che si desidera a cquistare,
anche scegliere l’adeguato punto vendita può fare la differenza.
Per ombrelloni di piccole dimensioni e che non devono rivestire
particolare ruolo estetico, infatti, è possibile affidarsi a centri
dedicati al giardinaggio e al fai da te o presso ben forniti centri
commerciali, che possono garantire prodotti di qualità ma a costi
contenuti. Per ombrelloni di maggiori dimensioni e ricercatezza
estetica invece, ma anche per poter avere a disposizione una
maggiore gamma di prodotti entro i quali scegliere, è possibile
affidarsi ai centri dedicati all’arredamento da giardino. Essi
potranno offrire anche valido supporto nella valutazione delle caratteristiche degli ombrelloni, per individuare
quello più in linea con le esigenze del singolo cliente. Per ombrelloni di grandi dimensioni, solitamente i
centri dedicati all’arredamento da giardino mettono a disposizione anche servizi di trasporto e montaggio,
particolarmente utili per prodotti di grandi dimensioni e notevole peso. Meglio documentarsi, ad ogni modo,
circa i costi dei ser vizi, perché possono variare notevolmente a seconda della zona di consegna e da punto
vendita a punto vendita. In questo modo si potrà avere la totale sicurezza di un montaggio e un
posizionamento eseguiti correttamente e in grado di garantire la massima stabilità anche a ombrelloni da
giardino di notevole peso e dimensioni. E’ bene chiarire, infine, le condizioni di assistenza e garanzia, in
particolare per prodotti di costo elevato e pensati per costituire elemento fisso nel ter razzo o all’interno del
giardino per lungo tempo.
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Un giardino sempre confortevole

Per poter sfruttare appieno il proprio giardino non è necessario
intervenire con opere in muratura, che spesso si rivelano
dispendiose, difficili da modificare e non adatte a qualsiasi spazio
aperto: una soluzione altrettanto efficace può essere costituita
dagli ombrelloni da giardino dalla struttura a gazebo. Questi
particolari ombrelloni offrono, infatti, una protezione dallo spazio
ampio in grado di ospitare interi salotti da esterno, per piacevoli
giornate in compagnia all’aria aperta. Gli ombrelloni da giardino a
gazebo possono presentare struttura con braccio por tante
centrale, per offrire il massimo della stabilità e la possibilità di
utilizzare accessori quali lampade da ombrelloni, da installare sul
braccio portante per poter illuminare l’area riparata anche nelle ore serali, oppure possono avere un braccio
esterno, per garantire la possibilità di sfr uttare appieno la zona d’ombra con salotti da giardino o mobili ed
elementi d’arredo destinati al relax. Gli ombrelloni gazebo da giardino possono risultare particolarmente utili
anche per creare una coper tura stabile in spazi di piccole dimensioni nei quali sia necessario creare aree
riparate per riporre utensili per il giardinaggio o altri elementi che necessitino di un riparo dalle intemperie
ma che non trovano collocazione all’interno dell’abitazione. Gli ombrelloni da giardino dunque sono str utture
che permettono il massimo sfr uttamento degli spazi a disposizione, garantendo protezione dalle intemperie
ma anche dai raggi solari diretti, per poter godere del proprio giardino in qualsiasi momento della giornata.

I materiali

Gli ombrelloni gazebo da giardino possono essere realizzati con
diversi materiali, che devono però rispondere a precisi requisiti:
essendo strutture pensate per resistere lungo tempo all’aperto,
esposti alle intemperie e agli sbalzi termici, devono essere
estremamente resistenti. Il telo di copertura deve essere
altrettanto resistente ed impermeabile, per garantire la massima
protezione agli elementi che vengono posti al di sotto di esso. La
struttura portante viene solitamente realizzata in legno, ferro o
alluminio. Il legno è l’elemento che garantisce all’intero
ombrellone gazebo un aspetto naturale: è possibile acquistare
strutture realizzate con diversi tipi di legna, per intonarsi con le tinte già presenti nello spazio ver de e per

17

www.giardinaggio.org

Ebook
Le Guide di
www.giardinaggio.org
dare risalto all’arredo presente. E’ molto impor tante che il legno venga accuratamente trattato affinchè
venga reso del tutto impermeabile, altrimenti a contatto con acqua e umidità potrebbe marcire. L’a cqua
rischia di danneggiare anche le strutture in ferro, che per protezione vengono accuratamente trattate
garantendo così la totale sicurezza contro la ruggine. Gli ombrelloni gazebo da giardino offrono la massima
eleganza di una struttura resistente ma malleabile in fase di lavorazione, che dunque può essere plasmata
con facilità e dare vita a pregiate soluzioni estetiche. Per giardini dall’aspetto più essenziale e moderno, la
soluzione ottimale è l’alluminio, in grado di integrarsi armoniosamente con qualsiasi tipo di arredamento e
spazio ed offrire str utture leggere ma allo stesso tempo estremamente resistenti.

Posizionamento

La scelta dell’acquisto di un ombrellone gazebo da giardino deve
essere accuratamente valutata in base allo spazio a disposizione,
in particolare per giardini dalle dimensioni contenute, dove
l’ombrellone potrebbe creare ingombro o non adattarsi agli spazi
presenti. Il posizionamento dell’ombrellone dovrà dunque essere
stabilita prima dell’acquisto, anche perché essendo una struttura
di notevoli dimensioni anche l’eventuale spostamento e il
ricollocamento potrebbero risultare difficoltosi. Gli ombrelloni di
grandi dimensioni potrebbero richiedere un sistema di ancoraggio
al terreno per rendere l’intera str uttura stabile anche in caso di
forti raffiche di vento e intemperie; in questo caso è possibile
richiedere l’intervento del personale specializzato del punto
vendita, che potrà realizzare l’installazione al meglio per un
ombrellone sicuro al cento per cento.

L'acquisto

Gli ombrelloni gazebo da giardino costituiscono solitamente una
spesa considerevole, che per questo va valutata con attenzione:
prima di scegliere il modello ed effettuare la spesa, è bene
prendere le adeguate misurazioni e stabilire il posizionamento
dell’ombrellone. In seguito è possibile prendere in considerazione
il materiale realizzativo, che potrà influire sul costo finale:
solitamente, a parità di dimensioni, gli ombrelloni gazebo da
giardino in legno costituiscono la soluzione più economica, anche
se sul prezzo influiscono diversi fattori e dunque il modo migliore
per effettuare una scelta che metta d’accordo portafogli ed
esigenze funzionali ed estetiche è quella di valutare direttamente
sul posto i diversi modelli, meglio se presso un centro di
arredamento da giardino in grado di for nire un’ampia varietà di
modelli da confrontare. Presso il punto vendita sarà inoltre
possibile concor dare le condizioni di traspor to, consegna e montaggio, per poter usufr uire del proprio
ombrellone in tempi rapidi e con la massima comodità. Allo stesso modo, è bene chiarire al momento
dell’acquisto anche le condizioni di garanzia ed assistenza offer te dal punto vendita o dalla ditta produttrice,
evitando così qualsiasi spiacevole sorpresa in seguito.
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Ombrelloni in alluminio

Gli ombrelloni da giardino possono essere inseriti all’inter no di
qualsiasi spazio ver de, indipendentemente dallo stile che lo
caratterizza o dalla presenza di elementi da giardino preesistenti:
la varietà di ombrelloni esistenti sul mercato permette infatti
l’inserimento di un ombrellone all’interno di qualsiasi spazio e in
linea con qualsiasi stile. I modelli variano notevolmente non
soltanto per dimensioni, ma anche per stile, estetica,
composizione della struttura e materiali realizzativi. Quest’ultimi
sono par ticolarmente influenti sia dal punto di vista della
conservazione sia da quello estetico: la scelta deve dunque
tenere in considerazione entrambi i fattori. Gli ombrelloni in
alluminio, in particolare, offrono grande resistenza e la pressoché totale assenza di necessità di
manutenzione. Dal punto di vista estetico, gli ombrelloni da giardino in alluminio presentano solitamente una
linea semplice ed essenziale, in grado di adattarsi per questo a qualsiasi spazio: a completare la personalità
dell’ombrellone stesso saranno poi forma della str uttura e telo di coper tura, permettendo di individuare
l’ombrellone in grado di valorizzare al meglio lo spazio ester no nel quale esso verrà inserito.

Ombrelloni in alluminio a braccio

Nel momento in cui si effettua la scelta del proprio ombrellone,
occorre tenere presente diversi fattori, tra i quali, a parità di
dimensioni, rientra anche la tipologia di struttura: gli ombrelloni
possono infatti presentare non soltanto misure variabili, ma
anche strutture differenti, adatte a differenti tipologie di spazi
esterni. Accanto alla tradizionale struttura con palo portante
centrale, infatti, è possibile optare per ombrelloni a braccio, nei
quali la struttura sorregge la raggiera dall’alto. In questo tipo di
ombrellone la struttura por tante si posiziona così al di fuori del
cono d’ombra creato dalla raggiera, per un guadagno sullo spazio
e la possibilità di sfruttare per il proprio salotto da giar dino tutto
lo spazio ombreggiato, al 100%. Gli ombrelloni a braccio sono
strutture che trovano collocamento fisso all’interno del giar dino,
poiché solitamente presentano notevoli dimensioni. Per questo, è
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particolarmente importante valutare attentamente il collocamento prima di effettuare l’acquisto, sia per
essere certi della conc omitanza effettiva delle misure, sia per evitare di collocare l’ombrellone in una
posizione che possa creare ingombri e dover effettuare difficoltosi spostamenti in seguito.

Ombrelloni in alluminio a doppio braccio

Per coloro che necessitano di creare zone d’ombra
particolarmente ampie, occupando allo stesso tempo il minor
spazio possibile con la struttura portante, è possibile optare per
ombrelloni a doppio braccio: si tratta di struttura formate da un
unico palo portante, che si sviluppa in due o addiri ttura più
braccia, per sorreggere autonome raggiere che creano aree
d’ombra separate ma contigue. In questo caso è possibile optare
per l’utilizzo singolo o concomitante, decidendo di volta in volta
se sfruttare una sola raggiera o entrambe in contemporanea. Il
vantaggio principale degli ombrelloni a doppia raggiera è quello
di poter dare vita ad ampi salotti da giardino e ampi spazi
ombreggiati con una struttura elaborata ma che occupa, a terra,
spazio minimo e riduce dunque il più possibile l’ingombro. Si tratta solitamente di strutture ampie, che
possono trovare disposizione fissa all’interno del giardino e per questo che richiedono un’attenta valutazione
della collocazione, per evitare di dover effettuare difficoltosi spostamenti in seguito.

La scelta e l'acquisto

La scelta dell’ombrellone da giardino si fa tanto più da ponderare
quanto più l’ombrellone viene inteso come struttura fissa
all’interno del giardino, di ampie dimensioni e dunque in grado di
svolgere un’importante funzione di riparo e allo stesso tempo di
divenire un centro focale, significativo anche dal punto di vista
estetico. Prima di acquistare il proprio ombrellone occorre
dunque stabilire se si è alla ricerca di una struttura leggera e
mobile, oppure di un ampio ombrellone fisso, chiarendo
innanzitutto le dimensioni. Dal punto di vista del materiale, gli
ombrelloni in alluminio si adattano particolarmente a coloro che
desiderano una struttura resistente e in grado di mantenersi in
ottime condizioni con il passare del tempo, senza necessità di
particolare manutenzione. L’alluminio è infatti un materiale straordinariamente resistente, che offre al
contempo anche notevole leggerezza: perfetto, dunque, per ampie strutture, alle quali garantisce comunque
massima stabilità. L’acquisto degli ombrelloni da giardino in alluminio, in particolare per quelli di grandi
dimensioni, è consigliabile venga effettuato presso ben forniti centri specializzati in prodotti da giardino e
arredamento per ester ni, in modo tale da avere massima possibilità di scelta e varietà dal punto di vista sia
estetico sia di budget. I centri, solitamente, offrono anche servizi di trasporto e posizionamento, che possono
rivelarsi particolarmente utili in caso di ombrelloni di grandi dimensioni.
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Prezzi ombrelloni
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Consegna e posizionamento

Ombrelloni a disposizione fissa

Dal momento che gli ombrelloni da giardino possono variare
moltissimo per caratteristiche e dimensioni, anche le fasce di
prezzo possono presentare notevoli differenziazioni: si tratta
pertanto di un ulteriore elemento da valutare e tenere in
considerazione nel momento di effettuare la propria scelta e il
proprio acquisto. In linea generale, una prima scrematura può
essere effettuata in base alle dimensioni dell'ombrellone, che ne
conferiscono una struttura mobile o una struttura fissa.
Solitamente gli ombrelloni più semplici da traspor tare, che non
necessitano di ancoraggio fisso al terreno, presentano dimensioni
inferiori e di conseguenza anche costi più contenuti, mentre gli
ombrelloni a disposizione stabile, pensati per dare vita a spaziosi
salotti da giar dino, possono costituire una spesa consistente. In
questo caso, ad influire saranno poi, nello specifico, i materiali
utilizzati sia per la struttura sia per la copertura della raggiera.
Una struttura tradizionale, ad esempio, è solitamente più
economica di una struttura a braccio, mentre i costi salgono per
ombrelloni in grado di reggere due o più raggiere. Non va
sottovalutata, inoltre, l'importanza dell'estetica e del design
dell'ombrellone, che
possono diventare
veri e propri elementi d'arredo e decoro dell'intero spazio
circostante. Prendere visione di più modelli, in questo caso,
risulta essenziale per individuare quello in grado di soddisfare
ogni esigenza di spazio e di budget.

Ombrelloni mobili

Si riscontra un notevole calo di prezzi nel momento in cui ci si
indirizza, invece, verso ombrelloni da giardino dalle dimensioni
più contenute, con str utture semplici ed essenziali, pensati per
essere facilmente smontati e trasportati. Si tratta,in questo caso,
di ombrelloni che potrebbero in parte sacrificare l'aspetto estetico
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per dare massimo spazio alla praticità e alla funzionalità, con una par ticolare attenzione al budget
dell'acquirente. Anche tra gli ombrelloni da giardino mobili presenti sul mercato, ad ogni modo, le varianti
possono influire in maniera consistente. Il materiale, in primis, contribuisce alla definizione del prezzo finale:
in linea generale si rivelano più economici gli ombrelloni da giardino in legno, mentre str utture in ferro o
alluminio risultano più dispendiose, in par ticolare il ferro battuto se finemente lavorato e con complesse
elaborazioni. Anche il costo del materiale di copertura è un elemento da non sottovalutare, sebbene inferiore
a quello dell'intera struttura: sono moltissimi i tipi di tessuto più o meno pregiato che possono essere scelti
per proteggere e or nare il salotto da giardino.

Acquisti di seconda mano

Per potersi assicurare un ulteriore risparmio sull'acquisto di un
ombrellone da giardino, esistono diversi canali a disposizione del
cliente, che in questo modo può indirizzarsi verso prodotti anche
di notevoli dimensioni pur mantenendosi su cifre contenute. Tra
questi, l'acquisto di prodotti di seconda mano, che può essere
effettuato sia tramite annunci privati sia presso centri dedicati
all'arredamento da ester no. Non sono rari, infatti, i punti vendita
che scelgono di destinare un'area alla vendita di prodotti di
seconda mano, offrendo comunque al cliente la garanzia di un
acquisto di qualità. Su tali prodotti, il punto vendita potrebbe
comunque estendere delle condizioni di garanzia e assistenza:
meglio informarsi adeguatamente prima di effettuare il proprio
acquisto. In alternativa, gli ombrelloni da giardino usati possono
essere individuati tramite mercati e mercatini o annunci di privati,
ad esempio su siti specializzati presenti nel web. In questo modo è possibile individuare ombrelloni dai costi
contenuti, ma non sempre è possibile avere cer tezze riguar do all'affidabilità del rivenditore e all'effettivo
buono stato dell'ombrellone stesso: meglio affidarsi, in caso di spese ingenti e ombrelloni di grandi
dimensioni, a rivenditori fidati o a centri di arredamento dalla comprovata qualità.

Consegna e posizionamento

Per quanto riguarda gli ombrelloni di piccole dimensioni, essi
sono realizzati appositamente per garantire il facile trasporto da
parte dell'acquirente, che potrà utilizzare l'ombrellone non
soltanto nel proprio giardino, ma anche per vacanze o gite fuori
porta. Si tratta, infatti, di ombrelloni dal peso contenuto e dalla
struttura smontabile, che rende il trasporto pratico e agevole. Lo
stesso non si può dire, invece, per le ampie str utture a
disposizione fissa all'interno del giardino, che possono
comportare maggiori difficoltà per quanto riguarda il traspor to e
l'ancoraggio al terreno. In questi casi, è possibile informarsi
presso il punto vendita, che solitamente mette a disposizione dei
propri clienti il ser vizio di trasporto e posizionamento, con tariffe
che possono variare anche in modo consistente a seconda della
distanza e da centro a centro. Anche in questo caso, un'adeguata
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informazione prima di effettuare l'acquisto permetterà di individuare con sicurezza il punto vendita e il
prodotto che meglio soddisfino tutte le proprie esigenze.
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Centri di arredamento da giardino

Gli ombrelloni da giardino possono divenire elementi strutturali
d'arredo di grande impatto all'interno dello spazio verde: per
questo la sua scelta deve essere effettuata con attenzione sia alle
caratteristiche estetiche sia a quelle più strettamente funzionali.
Soprattutto per quanto riguarda gli ombrelloni da giar dino di
notevoli dimensioni da posizionare all'interno dello spazio verde,
la scelta si rivela par ticolarmente importante: l'ombrellone sarà
una str uttura pensata per essere posizionata in modo stabile e
duraturo all'interno del giardino, per cui la sua collocazione non
dovrà entrare in contrasto con gli elementi già presenti e con
l'ambientazione prevalente. Per un ombrellone da giardino in
grado di soddisfare tutte queste esigenze, è consigliabile rivolgersi presso centri espressamente dedicati
all'arredamento per ester ni, in modo tale da poter visionare più modelli ed ottenere il suppor to di preparati
addetti vendita che potranno rispondere ad ogni domanda o dubbio. Gli ombrelloni di grandi dim ensioni
possono infatti offrire infinite varianti: oltre ai materiali e agli stili, occorre valutare la tipologia di struttura,
che può essere con suppor to centrale oppure esterno alla raggiera, oppure ancora con due o più braccia per
creare, con un ingombro minimo, massima ombra. Gli ombrelloni di grandi dimensioni possono presentare
struttura lignea oppure utilizzare il ferro, accuratamente trattato, o ancora l'alluminio, per una struttura
solida e duratura.

Ombrelloni economici

Per poter godere di un a ngolo di relax al riparo dalla calura
estiva, non è per forza necessario spendere grandi cifre ed avere
a disposizione ampi spazi: anche in giardini dalle dimensioni
contenute è possibile posizionare piccoli ombrelloni da giar dino
che garantiscano la possibilità di sostare all'ombra per svagarsi
da soli o in compagnia. Gli ombrelloni da giardino di questo tipo
presentano solitamente una str uttura ridotta e più leggera,
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dunque facilmente trasportabile. Si tratta di ombrelloni che possono venire posizionati a ll'interno di giardini
dalle piccole dimensioni, nei quali si desidera poter ottenere un angolo d'ombra anche temporaneo ed
eventualmente spostare la struttura e riporla altrove nei periodi di inutilizzo, guadagnando spazio utile.
Acquisti di questo tipo possono essere effettuati sia presso i centri dedicati all'arredamento da giar dino, sia
presso ben forniti centri commerciali e punti vendita dedicati al giardinaggio e al fai da te. Si tratta di
prodotti, in linea generica, più economici e dalle dimensioni ridotte, ma non per questo di inferiore qualità.

Acquisti di seconda mano

Accanto ai tradizionali canali di acquisto, la ricerca del proprio
ombrellone da giardino può passare anche attraverso il mercato
dell'usato: in questo modo sarà possibile individuare prodotti di
qualità a prezzi convenienti. E' possibile acquistare sia ombrelloni
da giardino di piccole dimensioni, sia più ampie str utture di
seconda mano sulle quali è possibile realizzare un notevole
risparmio. Gli ombrelloni da giar dino usati possono essere
acquistati anche presso centri dedicati all'arredamento da
giardino, che accanto ai nuovi prodotti presentano un settore
dedicato al mercato dell'usato. In questo modo, si avrà la piena garanzia e la certificazione di un centro
affermato, che garantirà per la qualità e il buono stato di conservazione degli ombrelloni, unita al risparmio
offerto dal mercato dell'usato. Gli acquisti di pr odotti di seconda mano possono essere effettuati anche
attraverso canali privati o mercati di settore, anche se in questo caso si consiglia di prendere, quando
possibile, attentamente visione del prodotto per evitare successivi problemi. Per quanto riguarda l'acquisto
tramite punti vendita specializzati in arredo per ester ni, è bene informarsi riguardo alle eventual i condizioni
di garanzia e assistenza che potrebbero comunque venire applicate anche agli ombrelloni di seconda mano.

L'acquisto online

Qualora si sia alla ricerca di un modello par ticolare di ombrellone
da giardino, o si desideri effettuare il proprio acquisto presso una
prestabilita ditta produttrice, è possibile optare per il canale web,
in modo tale da poter comprare l'ombrellone anche a distanza ed
optare per eventuali servizi di consegna e posizionamento.
Questa modalità d'acquisto è consigliabile a coloro che già hanno
un'idea più o meno precisa del prodotto che desiderano
acquistare, per evitare che l'impossibilità di visionare l'ombrellone
dal vivo possa dare luogo ad acquisti che si rivelano
insoddisfacenti. L'acquisto online può essere effettuato sia
contattando aziende produttrici e punti vendita, sia contattando
rivenditori privati, per ombrelloni di seconda mano. In questo
caso occorre però tenere presente il rischio di andare incontro a
minori garanzie, rinunciando ad eventuali condizioni di assistenza
sul prodotto.

Il materiale

Tra i principali elementi da valutare al momento dell'acquisto del proprio ombrellone da giardino,
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caratteristica fondamentale risulta la scelta del materiale: essa si rivela tanto importante quanto l'ombrellone
presenta grandi dimensioni e ruolo preminente all'inter no dello spazio. Gli ombrelloni di grandi dimensioni
assumono infatti un ruolo non solo funzionale, ma anche altamente decorativo dello spazio circostante. Per
un ombrellone che si inserisca all'interno di un ambiente naturale senza creare forti stacchi si potrebbe
preferire il legno, in grado di fondersi armonicamente con l'arredamento già presente. L'alluminio è invece
particolarmente adatto per ombrelloni dalla linea essenziale inseriti in ambienti più moder ni. Altrettanto
eleganti e ricercati risultano gli ombrelloni da giardino in ferro o ancora quelli in ferro battuto, che possono
presentare elaborati motivi decorativi in grado di impreziosire l'intero giar dino. Essi possono riprendere
motivi e decorazioni già presenti, per un risultato ancora più uniforme. Per gli ombrelloni da giardino in
piccole dimensioni è possibile optare anche per le basi in pvc, che permettono di alleggerire il peso globale
della struttura fornendo allo stesso tempo un supporto s olido e duraturo.

Le dimensioni

Nel momento di acquistare un ombrellone da giardino, è bene avere già presenti le caratteristiche che da
esso si desiderano, in particolare per quanto riguarda la tipologia di struttura e le dimensioni. Innanzitutto,
occorre chiarire se si desidera acquistare un ombrellone da giardino di grandi dimensioni a disposizione fissa,
o al contrario se si è alla ricerca di modelli più agili, che possano essere spostati con relativa facilità, oppure
trasportati e riposti in luoghi asciutti e riparati nei momenti di inutilizzo, senza occupare eccessivo spazio. Si
tratta di ombrelloni particolarmente adatti anche per l'utilizzo al di fuori della propria abitazione: la str uttura
può in questo caso essere agilmente smontata e trasportata in pochissimo tempo, costituendo minimo
ingombro. Nel secondo caso, la gamma di prodotti a disposizione è estremamente varia e si consiglia di
tenere conto anche delle dimensioni della raggiera, in modo tale da essere certi che l'ombrellone possa
soddisfare le proprie esigenze. Per ombrelloni fissi e di maggiori dimensioni, invece, occorre prima di tutto
tenere presente l'eventuale posizionamento, per essere certi che le esigenze di spazio dell'ombrellone
incontrino le caratteristiche del giardino. Si tratta, in questo, di ombrelloni difficili da spostare, dunque il
posizionamento deve essere stabilito tenendo conto anche dell'impatto estetico, nonché delle funzionalità
dello spazio circostante. A queste valutazioni si aggiungono, naturalmente, quelle relati ve alle dimensioni del
salotto da giardino che si desidera creare al di sotto della raggiera, per ottenere la giusta super ficie d'ombra
e sfruttare al meglio l'ombrellone per il proprio relax.

La struttura

Gli ombrelloni da giardino possono presentare diverse tipologie di struttura, volte a soddisfare le più
disparate esigenze di spazio e funzionalità, solitamente legate anche alle dimensioni della zona d'ombra
ritenuta necessaria. Gli ombrelloni di più piccole dimensioni, che puntano prevalentemente sulla funzionalità
e la praticità, presentano solitamente str uttura semplice con posizionamento centrale alla raggiera. Per gli
ombrelloni di grandi dimensioni, però, le opzioni sono più ampie e variegate: si va dalla struttura più classica
sino a quelle che reggono doppie o triple raggiere: in questo modo l'ingombro a terra risulta minimo, mentre
si moltiplicano gli spazi d'ombra, sotto i quali collocare un singolo o più salotti da giardino, per accogliere
tutti gli ospiti nella più totale tranquillità.

Il posizionamento

Per quanto riguarda gli ombrelloni da giardino, il corretto ancoraggio a terra è una condizione fondamentale
per garantire la sicurezza e la stabilità dell'intera struttura, indipendentemente dalle dimensioni. Gli
ombrelloni da giardino di piccole dimensioni presentano solitamente una base da posizionare a terra, alla
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quale ancorare la str uttura portante: si tratta di una base di piccole dimensioni ma di notevole peso, in grado
di controbilanciare l'ombrellone e mantenerlo in equilibrio anche in presenza di vento. Gli ombrelloni da
spiaggia possono invece essere infilati in media profondità nel terreno: in questo caso è bene seguire le
indicazioni e provvedere ad un posizionamento corretto tenendo conto anche del tipo di terreno, se ghiaioso,
sabbioso o altro. Gli ombrelloni di grandi dimensioni possono invece richiedere più completi sistemi di
ancoraggio, poiché la disposizione deve essere fissa e in grado di offrire all'ombrellone la massima stabi lità
anche in presenza di maltempo o forti venti. L'ancoraggio, in questo caso, può essere effettuato
direttamente dal personale incaricato dal punto vendita, per garantire all'acquirente la massima sicurezza e
la possibilità di usufruire immediatamente del proprio ombrellone. Se invece si provvede all'ancoraggio in
maniera autonoma, è bene attenersi scrupolosamente alle indicazioni relative alla tipologia di ombrellone in
uso.
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