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Tavoli arredo 
 

In questa pagina parleremo di : 

 Tavoli in legno 

 Tavoli in ferro 

 Tavoli in alluminio 

 Tavoli in pietra o marmo 

 

Tavoli in legno 
 

I tavoli da giardino non sono elementi puramente funzionali, ma 

svolgono anche un importante ruolo decorativo dello spazio 

circostante, riuscendo a valorizzarlo e trarne il meglio. Per 

questo, l'acquisto deve essere valutato non solo in base ai propri 

gusti personali, ma anche in base alla presenza e disposizione di 

mobili e complementi d'arredo già presenti e allo stile dell'intero 

spazio da arricchire e ammobiliare. Ciò vale, in particolare, per 

quei giardini nei quali l'ambiente è già ben definito e il tavolo 

costituisce un successivo inserto. Tra i materiali più diffusi per la 

realizzazione dei tavoli da giardino vi è il legno, che vanta il 

pregio di inserirsi in modo armonico negli ambienti verdi, 

essendo un materiale naturale, dunque non crea particolari contrasti. La varietà di materie prime a 

disposizione, inoltre, caratterizzate da tinte e cromatismi differenti, permette il facile inserimento del tavolo 

in legno anche in ambienti precostituiti nei quali domina un differente materiale. I tavoli in legno che 

costituiscono un punto focale dell'arredo dello spazio esterno presentano solitamente ampie dimensioni e si 

adattano ad ospitare anche molte persone alla volta: essi possono presentare stili molto diversi, dai più 

rustici fino a quelli di design, o dal sapore classicheggiante, dotati di fini decori. E' possibile acquistare tavoli 

in legno verniciati, anche se frequentemente si preferisce mantenere in vista le venature e il colore naturale 

del legno, in particolare se pregiato. 

Tavoli in ferro 
 

Tra i materiali più diffusi per la realizzazione di mobili per l'arredo 

degli spazi esterni troviamo anche il ferro, che date le sue 

caratteristiche di resistenza e solidità ben si presta all'esposizione 

in spazi aperti e a resistere agli attacchi degli agenti atmosferici. 

Il ferro offre ottime caratteristiche di resistenza, ma anche grandi 

possibilità decorative, grazie alla sua malleabilità in fase di 

lavorazione, che permette di dare vita a forme elaborate e motivi 

sofisticati; in particolare, soddisfa ogni esigenza in tal senso il 

ferro battuto. I grandi tavoli in ferro trovano dunque disposizione 

nel giardino donando un tocco di eleganza all'intero spazio. I 

tavoli in ferro offrono infinite possibilità di valorizzazione dello 

spazio proprio grazie alla varietà di modelli che è possibile acquistare: si va dai tavoli realizzati con semplici 
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listelle intrecciate fino alle più elaborate creazioni con motivi decorativi e intagli. I tavoli in ferro possono 

presentare, inoltre, inserti a mosaico o in vari materiali che donano un tocco ancor più decorativo e 

personalizzano il tavolo rendendolo un elegante e ricercato centro visivo, che si inserisce però senza troppi 

stacchi nell'ambiente circostante. 

Tavoli in alluminio 
 

Negli spazi dal sapore più moderno è possibile optare per 

materiali che si discostino un po' dalla tradizione, per dare vita a 

salotti da giardino dalla linea moderna ed essenziale. tra questi 

trova vasto accoglimento l'alluminio, che si presenta come un 

materiale di straordinaria resistenza e allo stesso tempo leggero 

e versatile. I tavoli in alluminio si adattano particolarmente ad 

ambienti dal sapore moderno e che strizzano l'occhio al design, 

nei quali diventare il centro focale dell'intero giardino. I tavoli in 

alluminio sono solitamente dipinti, per cui possono venire scelti 

in base alle caratteristiche dei mobili già presenti o ai colori 

predominanti dello spazio nel quale verranno collocati. 

Solitamente l'acquisto è legato a quello di sedie coordinate, in quanto la particolarità del tavolo potrebbe 

rendere complicato l'acquisto in tempi successivi di sedie che si possano adattare pur non essendo parte del 

set originario. 

Tavoli in pietra o marmo 
 

Si torna, invece, ad ambientazioni più naturali con i tavoli in 

pietra o in marmo. Solitamente, si tratta di tavoli che possono 

presentare notevoli dimensioni e certamente che si distinguono 

per il peso, dunque sono tavoli pensati per avere una 

disposizione fissa all'interno del giardino. Le pietre o i marmi 

possono rivelarsi estremamente decorativi e la possibilità di 

scelta, non solo dei modelli ma anche delle tipologie di materiale 

primario utilizzato, è vastissima e garantisce una infinita 

possibilità di definizione estetica dello spazio circostante. I tavoli 

in pietra o di marmo si presentano come tavoli che creano un 

collegamento forte con l'ambiente naturale circostante, ma che 

possono essere realizzati secondo diversi stili, offrendo dunque un'impronta più rustica o più 

classicheggiante a seconda dello stile realizzativo e dell'aspetto finale del tavolo stesso. Per essere mantenuti 

in ottimo aspetto anche con il passare del tempo, i tavoli in pietra o marmo richiedono però attenzione e 

periodiche cure e pulizie: è bene, pertanto, informarsi accuratamente al momento dell'acquisto circa i 

prodotti specifici da utilizzare e le operazioni necessarie per mantenere il tavolo sempre al meglio anche con 

il passare del tempo e nonostante l'esposizione agli agenti atmosferici che possono intaccare la superficie. 
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Tavoli da giardino allungabili 
 

In questa pagina parleremo di : 

 La praticità a portata di mano 

 Il posizionamento 

 I materiali 

 L'acquisto 

 

La praticità a portata di mano 
 

All'interno di un giardino i tavoli sono elementi di estrema 

importanza e funzionalità: essi possono trovare collocamento 

nello spazio aperto, per fornire un luogo nel quale trascorrere ore 

di relax in compagnia; sotto aree coperte e nei pressi di cucine 

da esterno, per pasti conviviali; all'interno di strutture coperte 

come gazebo e casette da giardino, per dare vita ad aree 

destinate al lavoro manuale e a tutte quelle operazioni e quegli 

hobbies che costituirebbero eccessivo ingombro all'interno 

dell'abitazione. A seconda delle necessità e delle destinazioni 

d'uso, dunque, si può avere bisogno di tavoli di diverse 

dimensioni, o ancora ti tavoli da giardino che presentino 

caratteristiche variabili. Se lo spazio a disposizione è ridotto, ad esempio, un tavolo da giardino allungabile 

potrebbe risolvere il problema di ospiti improvvisi senza costituire un eccessivo ingombro permanente 

all'interno dell'area verde. I tavoli da giardino allungabili sono di solito realizzati in legno, poiché il materiale 

consente la praticità di costruzione, ma sul mercato è possibile trovare molte altre varianti. I tavoli da 

giardino allungabili sono naturalmente accomunati dalla semplicità delle operazioni necessarie a rendere 

disponibile un ulteriore supporto più ampio rispetto alla struttura base, che altrettanto facilmente possa 

venire richiuso e tornare alle dimensioni originarie. Aprire e chiudere il tavolo da giardino allungabile, in 

questo modo, diventa operazione estremamente semplice e rapida da eseguire, che non richiede particolare 

pratica e può essere effettuata in qualsiasi momento. 

Il posizionamento 
 

I tavoli da giardino allungabili sono solitamente presenti su 

mercato sotto forma di strutture solide e stabili, pensate per un 

posizionamento fisso nello spazio circostante ma che allo stesso 

consenta la praticità di modifica del tavolo stesso. Per queste 

ragioni, i tavoli da giardino allungabili possono essere collocati in 

qualsiasi punto del giardino, purchè il posizionamento garantisca 

spazio sufficiente al tavolo per essere aperto ed utilizzato anche 

nella sua versione estesa. In alternativa, il tavolo dovrà essere di 

volta in volta spostato per essere collocato in una parte del 

giardino che permetta l'apertura e l'utilizzo esteso. Se le 
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dimensioni e la forma del giardino richiedono il secondo tipo di operazione, si consiglia di optare per un 

tavolo da giardino dal materiale leggero per facilitare le operazioni di spostamento. 

I materiali 
 

I tavoli da giardino allungabili sono solitamente realizzati in 

legno, ma questa non costituisce certo l'unica soluzione possibile 

all'interno dell'offerta del settore. Il legno è il materiale 

privilegiato perchè resistente eppure non particolarmente 

pesante, e dunque adatto a dare vita a strutture solide ma 

dinamiche come i tavoli da esterno allungabili. In alternativa, è 

possibile trovare sul mercato tavoli allungabili in metallo oppure 

in legno misto altri materiali; particolarmente ricercato il tavolo 

allungabile in legno con inserti in vetro, che aggiungono alla 

praticità un ulteriore tocco decorativo. Ad ogni modo, la scelta 

del materiale deve passare attraverso diverse forme di giudizio: quello estetico è fondamentale per stabilire 

se il tavolo può adattarsi o meno allo spazio circostante, mentre per quanto riguarda le caratteristiche 

tecniche è bene informarsi riguardo ai singoli materiali, che possono comportare molta differenza, anche per 

quanto riguarda le eventuali operazioni di pulizia e manutenzione necessarie a mantenere il tavolo di ottimo 

aspetto e in un buono stato conservativo a lungo nel tempo. 

L'acquisto 
 

I tavoli da giardino allungabili dalla struttura più semplice e dalle 

caratteristiche essenziali possono essere acquistati presso ben 

forniti centri commerciali o centri dedicati al fai da te, mentre per 

tavoli dall'aspetto più decorativo è consigliabile rivolgersi presso i 

centri dedicati al giardinaggio e all'arredamento da esterni, dove 

sarà possibile inoltre prendere in esame più modelli provenienti 

da diverse ditte produttrici. I prezzi, anche in questi casi, 

possono variare notevolmente da modello a modello, a seconda 

del tipo di materiale e della ricercatezza delle decorazioni e della 

lavorazione del tavolo stesso. A seconda delle proprie esigenze 

sarà dunque possibile orientarsi verso una scelta piuttosto che 

un'altra, tenendo conto anche del proprio budget e delle dimensioni dello spazio a disposizione, nonché delle 

dimensioni necessarie affinché il ripiano, chiuso o esteso, possa soddisfare le esigenze dell'acquirente. In 

base a queste caratteristiche verrà dunque effettuata la scelta, e il tavolo potrà essere portato a casa oppure 

consegnato direttamente dal punto vendita; a questa soluzione si ricorre, solitamente qualora il tavolo sia di 

grandi dimensioni e di notevole peso, e dunque il trasporto con una normale utilitaria sia reso difficoltoso. 

Solitamente le consegne vengono effettuate con un sovrapprezzo sull'acquisto, pertanto è bene informarsi 

adeguatamente circa tutte le condizioni prima di confermare l'acquisto, per evitare ogni tipo di problema 

successivo. 
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Tavoli da giardino in alluminio 
 

In questa pagina parleremo di : 

 Design e funzionalità 

 Tavoli in alluminio pieghevoli 

 Tavoli in alluminio allungabili 

 La scelta e l'acquisto 

 

Design e funzionalità 
 

Che si tratti di piccoli tavolini da caffè o che si tratti invece di 

ampi tavoli pronti ad ospitare più persone, per quanto riguarda 

l’arredo del giardino la priorità è solitamente una: la praticità dei 

mobili scelti per l’arredo. Il giardino, soprattutto se di piccole 

dimensioni, deve infatti potersi adattare a diverse situazioni e 

destinazioni d’uso nel tempo, ospitando un numero variabile di 

persone. A questa funzione rispondono, in modo particolare, i 

tavoli da giardino in alluminio, mobili versatili e resistenti che ben 

si adattano ad un utilizzo prolungato nel tempo e alla 

disposizione anche in aree non coperte, e dunque più soggette ad usura. I tavoli da giardino in alluminio si 

configurano come strutture particolarmente resistenti, sia per quanto riguarda eventuali urti che per quanto 

riguarda gli sbalzi termici e l’azione erosiva delle piogge alle quali potrebbero venire esposti, ma allo stesso 

tempo leggere, e dunque ideali per coloro che necessitano tavoli da giardino da spostare con agilità a 

seconda delle esigenze del momento. Tutto questo, naturalmente, senza dimenticare l’estetica: i tavoli da 

giardino in alluminio, con le loro linee semplici ed essenziali, ben si adattano a qualsiasi spazio o area già 

arredata, offrendo una grande varietà di declinazione, dai tavoli più semplici sino agli elementi di vero e 

proprio design. 

Tavoli in alluminio pieghevoli 
 

Proprio per rispondere alle esigenze di praticità dell’acquirente, i 

tavoli da giardino in alluminio possono presentare struttura fissa 

oppure struttura pieghevole: mentre i primi meglio si adattano a 

coloro che desiderano avere il tavolo sempre a disposizione, 

effettuando al massimo leggeri spostamenti all’interno dello 

spazio adibito al relax all’aria aperta, i tavoli pieghevoli 

rispondono maggiormente ad esigenze legate ad utilizzi sporadici 

o in spazi ridotti, che è necessario poter liberare nei momenti di 

inutilizzo del tavolo, per renderli più agibili. I tavoli in alluminio 

pieghevoli si distinguono per leggerezza e praticità: la struttura è 

realizzata in modo tale da poter essere piegata con estrema 

facilità. In questo modo, il tavolo può essere riposto in un luogo 

riparato occupando uno spazio ridotto e costituendo il minimo 
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ingombro. I tavoli da giardino in alluminio possono presentare, anche se pieghevoli, caratteristiche estetiche 

curate e linee ricercate, per uno spazio sempre elegante e di notevole impatto visivo. 

Tavoli in alluminio allungabili 
 

Qualora si decida di fare del tavolo in alluminio un elemento 

stabile e una presenza fissa all’interno del giardino, ma non si 

vuole rinunciare alla praticità e alla possibilità di ospitare un 

numero variabile di persone, si potrebbe optare per tavoli da 

giardino allungabili, che all’elemento estetico uniscono la 

funzionalità di una struttura in grado di cambiare ed adattarsi 

alle necessità di chi la utilizza. Il tavolo da giardino allungabile 

presenta tutte le caratteristiche del tradizionale tavolo in 

alluminio, compresa la ricercatezza estetica e la leggerezza del 

materiale, ma ad esse si aggiunge il vantaggio di poter cambiare 

volto al tavolo stesso con rapidi e semplici operazioni. I tavoli in alluminio allungabili permettono infatti 

l’apertura della struttura in modo tale da stendere uno o due pannelli laterali accanto alla superficie 

comunemente a vista, per creare un piano d’appoggio di maggiori dimensioni, che possa ospitare 

comodamente più persone. Il tavolo in alluminio allungabile è particolarmente indicato per coloro che non 

hanno ampi spazi a disposizione, e desiderano poter ridurre l’ingombro nei momenti in cui avere la massima 

superficie a disposizione non è necessario. 

La scelta e l'acquisto 
 

L’acquisto di un tavolo da giardino in alluminio deve essere 

accuratamente valutato e legato alle esigenze dell’acquirente. Si 

tratta di mobili per esterni particolarmente resistenti, ma che al 

tempo stesso garantiscono leggerezza e solidità. Dal punto di 

vista estetico, l’alluminio permette di dare vita a mobili essenziali 

e dall’andamento lineare, indicati per spazi di design: tuttavia, la 

versatilità del materiale garantisce anche la possibilità di 

abbinare al tavolo sedie, mobili e complementi di diverso 

materiale, dal rattan al ferro o al legno, per un risultato finale più 

caldo e tradizionale. A seconda del tipo di utilizzo e dello spazio a 

disposizione si sceglierà inoltre se optare per tavoli in alluminio a struttura compatta, allungabili o pieghevoli, 

per poter adattare il tavolo a qualsiasi tipo di utilizzo e soddisfare ogni necessità. Al momento dell’acquisto 

sarà inoltre opportuno informarsi riguardo alle modalità di pulizia del tavolo, per poter conservare la sua 

superficie al meglio anche con il passare del tempo, e riguardo alle condizioni offerte dal rivenditore per 

quanto riguarda la garanzia e l’assistenza, nonché, per tavoli pesanti o ingombranti, riguardo alle modalità e 

ai costi di trasporto e consegna, che possono variare a seconda della distanza e tra i diversi punti vendita. 
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Tavoli da giardino in ferro 
 

In questa pagina parleremo di : 

 Resistenza e stabilità 

 Stili e modelli 

 Tavoli in ferro battuto 

 L'acquisto 

 

Resistenza e stabilità 
 

L'arredamento da giardino richiede l'utilizzo di materiali solidi e 

resistenti, in grado di resistere senza subire particolari danni 

all'esposizione continua agli agenti atmosferici: spesso i mobili 

per esterno vengono posizionati in aree in parte riparate, sotto 

gazebo, portici o pergolati, ma non sempre è possibile offrire 

questo tipo di riparo al proprio arredamento da esterno, che 

dunque dovrà garantire resistenza ottimale e durata nel tempo. 

Il ferro è tra i materiali più adatti per soddisfare queste esigenze 

e trova, per questo, largo impiego nell'arredamento da giardino: 

tra i mobili da giardino realizzati in ferro si trovano ampie gamme 

di tavoli e tavolini, che garantiscono tutta l'efficienza di un 

materiale solido e robusto e allo stesso tempo la possibilità di 

variare dal punto di vista delle strutture e delle linee estetiche. Il 

ferro è un materiale pesante, che permette la realizzazione di 

tavoli di grandi dimensioni che trovino una collocazione fissa all'interno del giardino, ma anche per tavolini di 

minori dimensioni, con strutture più leggere ma allo stesso tempo solide e dotate di grande stabilità. 

Stili e modelli 
 

Il ferro offre non solo caratteristiche tecniche ottimali, ma anche 

la possibilità di dare vita a tavoli e modelli estremamente diversi 

tra loro, per potersi adattare ad ogni tipo di spazio. I tavolini in 

ferro da inserire in salotti o spazi di ridotte dimensioni sono, 

solitamente, realizzati con struttura pieghevole, in modo tale da 

poterli riporre in modo funzionale in luoghi riparati nei periodi di 

inutilizzo, per rendere più agevole il giardino e per proteggerli 

dalla continua esposizione all'umidità e alle piogge. I tavolini da 

giardino in ferro possono presentare struttura uniforme oppure 

decorazioni ed inserti in altri materiali: non sono rari, ad esempio 

i tavoli e i tavolini in ferro con motivi a mosaico oppure con 

inserti in legno, per un effetto più vivace e allo stesso tempo più 

naturale. Il ferro può dare vita però anche a modelli più 

essenziali, dalla linea semplice, magari per spezzare un 

http://www.giardinaggio.org/Mobili-da-giardino/Tavoli-da-giardino/Tavoli-da-giardino-in-ferro.asp#Resistenza e stabilit�
http://www.giardinaggio.org/Mobili-da-giardino/Tavoli-da-giardino/Tavoli-da-giardino-in-ferro.asp#Stili e modelli
http://www.giardinaggio.org/Mobili-da-giardino/Tavoli-da-giardino/Tavoli-da-giardino-in-ferro.asp#Tavoli in ferro battuto
http://www.giardinaggio.org/Mobili-da-giardino/Tavoli-da-giardino/Tavoli-da-giardino-in-ferro.asp#L


 

Ebook 
  

Le Guide di 
www.giardinaggio.org 

 
 

9 www.giardinaggio.org 

 

andamento più decorativo presente in altri elementi vicini. In stile etnico, classico o di design, i tavoli e i 

tavolini in ferro possono offrire un elevato potenziale decorativo, sia quando mantenuti del loro colore 

naturale, sia se dipinti, per offrire un ulteriore tocco di vivacità e colore allo spazio circostante. Solitamente i 

tavoli e i tavolini possono essere acquistati in concomitanza con sedie ed altri elementi da abbinare, per un 

effetto omogeneo dello spazio in grado di valorizzare al meglio l'intera area verde. 

Tavoli in ferro battuto 
 

Tra i sistemi di lavorazione del ferro, il ferro battuto è quello in 

grado di offrire maggiori possibilità dal punto di vista delle 

potenzialità decorative, proprio per via dell'alto livello di 

malleabilità del materiale una volta portato ad elevate 

temperature. Il ferro battuto, infatti, può essere forgiato per la 

realizzazione di dettagli anche estremamente definiti ed 

elaborati: è possibile ordinare i propri tavoli o mobili per l'arredo 

del giardino su misura, in modo tale che riprendano motivi già 

presenti in determinate aree del giardino. Il ferro battuto, offre, 

inoltre, le stesse caratteristiche tecniche e gli stessi vantaggi del 

ferro tradizionale, costituendo dunque un materiale prezioso e particolarmente adatto per l'utilizzo 

nell'ambito della realizzazione di mobili dall'alto potenziale decorativo. Come per il ferro con lavorazione 

tradizionale, anche il ferro battuto può venire mantenuto nel suo colore naturale, per un tocco elegante ma 

non troppo invasivo, oppure colorato, per riprendere tinte e sfumature già presente nello spazio arredato o 

nelle coltivazioni vicine, creando un ulteriore senso di equilibrio ed armonia generale. 

L'acquisto 
 

L'acquisto dei tavoli da giardino in ferro deve tenere conto 

innanzitutto delle dimensioni e degli spazi a disposizione, per 

evitare errori e difficoltà di collocamento. I tavolini da giardino 

possono essere acquistati in quanto parte di un più vasto salotto 

da giardino, oppure come modelli in vendita autonomamente, da 

inserire in uno spazio in fase di realizzazione o da selezionare in 

modo tale che si inseriscano senza troppo stacco in un salotto 

già presente che necessita di un tocco di rinnovamento. 

Solitamente i tavoli e i tavolini possono essere acquistati in 

concomitanza con le relative sedie, che presenteranno struttura 

analoga. I tavoli in ferro battuto sono mobili per l'esterno che 

possono presentare costi più elevati rispetto al ferro con altri tipi 

di lavorazione più essenziale oppure rispetto ad altri materiali 

naturali, ma offrono in cambio il massimo dell'eleganza unito alle migliori caratteristiche di resistenza e 

solidità. Prima di effettuare l'acquisto, è bene informarsi presso il punto vendita riguardo ad eventuali servizi 

di montaggio e trasporto, soprattutto qualora ci si appresti a comprare tavoli da giardino di notevoli 

dimensioni e consistente peso, il cui trasporto potrebbe risultare difficoltoso. 
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Tavoli da giardino in ferro battuto 
 

In questa pagina parleremo di : 

 Eleganza e ricercatezza 

 Tipologie di struttura 

 Le caratteristiche del ferro 

 La scelta e l'acquisto 

 

Eleganza e ricercatezza 
 

Il ferro battuto è un materiale particolarmente diffuso per quanto 

riguarda l'arredamento degli spazi esterni, poiché le 

caratteristiche tecniche del materiale ben si prestano 

all'esposizione in ambienti esterni, unendosi alla possibilità di 

realizzare strutture complesse e finemente decorate, con un 

effetto di maggiore eleganza su tutto il giardino circostante. Per 

questo, è possibile trovare sul mercato infinite varianti di tavoli 

da giardino in ferro battuto, pronte a soddisfare qualsiasi 

esigenza non solo dal punto di vista funzionale, ma anche 

estetico. La particolare lavorazione del ferro battuto permette 

infatti di conferire al materiale con grande precisione la forma 

desiderata, creando motivi decorativi di precisione che impreziosiscono l'intero spazio circostante. I tavoli in 

ferro battuto possono inoltre essere impreziositi da elementi decorativi aggiuntivi, quali motivi a mosaico o 

inserti in altro materiale, per renderli perfettamente adatti a qualsiasi tipo di giardino. Data l'eleganza del 

materiale, solitamente i tavoli da giardino in ferro battuto vengono mantenuti del loro colore naturale, ma 

nulla vieta di optare per modelli colorati che riprendano le tinte predominanti già presenti nello spazio da 

arredare, per un effetto di armonico equilibrio. 

Tipologie di struttura 
 

I tavoli da giardino in ferro battuto possono presentare, al pari 

dei tavoli realizzati in altri materiali, differenti tipologie di 

strutture. La prima distinzione da compiere è quella tra i tavoli 

veri e propri, di grandi dimensioni e a disposizione fissa nello 

spazio verde, e i tavolini che possono essere utilizzati per creare 

piccoli angoli di relax oppure come parte di più ampi salotti da 

giardino. In questo, caso, il tavolo potrebbe voler essere 

spostato con semplicità e rimosso a seconda della frequenza di 

utilizzo: a questa esigenza rispondono i tavolini pieghevoli, che 

con pochissime e semplici operazioni possono essere richiusi e 

riposti in luoghi riparati, per non costituire ingombro nei periodi 

di inutilizzo. Al contrario, tavoli di medie o grandi dimensioni possono presentare dimensioni insufficienti per 

ospitare tutti gli ospiti che si desidera, eppure optare per modelli più grandi significherebbe sacrificare in 
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modo definitivo una porzione troppo vasta dello spazio a disposizione: in questo caso è possibile optare per 

tavoli allungabili, dotati di uno o due prolungamenti della superficie d'appoggio, da estrarre rapidamente e 

ritirare altrettanto facilmente una volta terminato l'utilizzo. 

Le caratteristiche del ferro 
 

La vasta diffusione del ferro battuto nel settore dell'arredamento 

da giardino si lega non soltanto alle sue caratteristiche estetiche, 

ma anche a quelle tecniche: il ferro è, innanzitutto, un materiale 

estremamente resistente, che non subisce deformazioni 

nemmeno se sottoposto a temperatura molto rigide o molto 

elevate, né a causa di urti, se non molto violenti, o sbalzi di 

temperatura, Tutto ciò rendere il ferro un materiale ideale per la 

realizzazione di tavoli e mobili da posizionare in spazi aperti. Il 

ferro battuto, in particolare, offre ottime caratteristiche di 

malleabilità che lo rendono adatto ad essere forgiato anche 

secondo modelli complessi, per dare vita a tavoli eleganti ed 

originali. Si tratta di un materiale pesante, che per questo garantisce la stabilità del tavolo creato. Unico 

nemico del ferro è la ruggine, che si forma in presenza di acqua o umidità eccessiva: i mobili da giardino, 

proprio per questo, vengono accuratamente trattati con materiali specifici, tuttavia è bene, con il passare del 

tempo, compiere periodici controlli, per porre rimedio in caso di insorgenza eliminando la ruggine e 

stendendo un nuovo strato di vernice protettiva, in modo tale da garantire la perfetta conservazione del 

tavolo. 

La scelta e l'acquisto 
 

La scelta del tavolo da giardino in ferro battuto si lega, come 

visto, a numerosi fattori: in primis la necessità di coniugare 

all'eleganza estetica e alla ricercatezza anche una certa solidità e 

resistenza del materiale, che verrà esposto per lungo tempo ad 

intemperie ed agenti atmosferici. In secondo luogo, il ferro 

costituisce un materiale solido, in grado di garantire la giusta 

stabilità al tavolo e di durare nel tempo. Proprio in vista di un 

acquisto duraturo, è bene valutare attentamente l'acquisto e la 

scelta del modello: prendere in considerazione l'utilizzo futuro, 

valutare le dimensioni e il peso che il tavolo deve presentare in 

base alle esigenze di disposizione fissa o di spostamenti è un 

passo fondamentale, che può essere compiuto tramite il valido 

aiuto e supporto degli addetti vendita dei centri specializzati in 

arredamento da giardino, per avere anche utili informazioni circa 

le operazioni di pulizia e di manutenzione necessarie affinchè il tavolo si conservi a lungo in ottimo stato: si 

potrebbe, ad esempio, scoprire di preferire materiali meno decorativi ma che richiedano attenzioni meno 

frequenti. Prima dell'acquisto, infine, è bene informarsi riguardo ai servizi di consegna, trasporto e 

montaggio soprattutto per quanto riguarda tavoli di grandi dimensioni, per evitare qualsiasi tipo di problema 

o disagio. 
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Tavoli da giardino in legno 
 

In questa pagina parleremo di : 

 Arredare con naturalezza 

 Tavoli pieghevoli e allungabili 

 La cura del legno 

 L'acquisto 

 

Arredare con naturalezza 
 

Per arredare uno spazio verde offrendo ad esso il massimo della 

naturalezza e dell'armonia possibile, la scelta del materiale dei 

mobili da inserirvi non può che ricadere sul legno, elemento 

presente in natura e solitamente predominante nei giardini, 

soprattutto se di ampie dimensioni. I tavoli da giardino in legno 

sono gli elementi che meglio rispondono alle esigenze di praticità 

del giardino e che meglio lo possono rendere un luogo d'incontro 

e di convivialità, senza apparire come inserimenti eccessivamente 

contrastanti con l'ambiente circostante. Il legno si adatta 

particolarmente all'arredo degli spazi esterni e, in particolare, 

della realizzazione di mobili da giardino che richiedano 

robustezza e stabilità, proprio come i tavoli. Piccoli tavolini per completare salotti oppure grandi tavoli per 

pasti in compagnia da consumare all'aperto possono trovare nel legno il materiale in grado di garantire nel 

tempo un'ottima durata e resistenza alla continua esposizione in spazi aperti. Sul mercato è possibile 

spaziare attraverso stili e modelli che vanno dalla linea più essenziale e tradizionale, ai modelli rustici, fino a 

quelli finemente intagliati, senza dimenticare lo stile etnico, di crescente attrazione negli ultimi anni. 

Tavoli pieghevoli e allungabili 
 

Accanto ai tradizionali tavoli di varie dimensioni e caratteristiche 

realizzati per gli spazi esterni, è possibile orientarsi su modelli 

pieghevoli oppure allungabili che siano in grado di rispondere ad 

ogni esigenza di spazio e di praticità. Dal momento che non 

sempre è possibile avere ampi spazi aperti a propria disposizione, 

la versatilità è una caratteristica fondamentale dei mobili 

destinati ad uso esterno. I tavoli pieghevoli, ad esempio, 

consentono di avere a disposizione un comodo supporto al 

momento della necessità, da riporre poi al riparo occupando il 

minimo spazio qualora essi non servano più, senza dunque 

limitare la mobilità del giardino né creare ingombro nei momenti 

di inutilizzo. Sono dotati di praticità anche i tavoli allungabili: essi possono presentare una struttura più 

pesante e meno facile da trasportare, ma offrono il vantaggio di poter essere posizionati nel giardino in 

modo tale da occupare uno spazio ridotto, per poi divenire più lunghi ed offrire maggiore superficie 
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d'appoggio nel momento del bisogno. Con pochi e semplici movimenti, i tavoli pieghevoli e i tavoli allungabili 

si possono adattare alle diverse esigenze del momento, modificando l'aspetto e la funzionalità del giardino 

stesso per renderlo ideale in qualsiasi situazione. 

La cura del legno 
 

Essendo un materiale naturale, se non trattato il legno può 

essere soggetto a facile deterioramento: in particolare, il legno a 

contatto con umidità e piogge può rischiare di marcire. Per 

scongiurare questo fenomeno, il legno utilizzato per la 

realizzazione dei mobili da giardino viene accuratamente trattato 

con apposite vernici idrorepellenti, tuttavia con il passare del 

tempo è possibile che si verifichi qualche danneggiamento e che 

il legno inizi a subire l'azione aggressiva degli agenti atmosferici. 

In questo caso è bene intervenire tempestivamente, per 

verificare se la situazione sia troppo compromessa o se è 

sufficiente ripassare uno strato di vernice protettiva, 

eventualmente sostituendo la parte danneggiata, in modo tale da 

garantire la stabilità e la sicurezza del tavolo in legno. Questi 

accorgimenti riguardano, in particolare, i tavoli in legno 

posizionati in ambienti aperti e senza protezioni di alcun tipo, poiché la maggiore esposizione potrebbe 

comportare, con il trascorrere del tempo, maggiori rischi. 

L'acquisto 
 

La scelta del tavolo in legno da posizionare nel proprio giardino 

deve tenere conto di diversi fattori: innanzitutto, dello spazio a 

disposizione e del tipo di utilizzo che si intende farne. In base a 

questi fattori è possibile scegliere se optare per tavolini, tavoli di 

grandi dimensioni, tavoli allungabili o tavoli pieghevoli. In base 

alla formula varieranno anche le caratteristiche di prezzo, un 

ulteriore fattore da tenere in considerazione. In secondo luogo è 

possibile passare alla valutazione dei tratti estetici: i tavoli in legno possono essere realizzati secondo diversi 

modelli per soddisfare le più varie esigenze, adattandosi a qualsiasi tipo di ambientazione. Si va dai tavoli dal 

sapore etnico a quelli rustici, fino ai modelli definiti nei dettagli ma dalla linea essenziale, passando poi per i 

modelli più elaborati e dall'andamento classicheggiante. Anche il tipo di legno può costituire elemento 

determinante, non solo per le caratteristiche tecniche dello stesso, ma anche in base alle diverse sfumature 

e tonalità offerte dai singoli tipi di legname. E' possibile decidere, inoltre, se inserire un tavolo mantenuto nel 

suo colore naturale, con le venature in vista, oppure se acquistare tavoli in legno verniciati del colore che 

meglio si intona al resto dell'ambiente verde. Per queste ragioni, al momento dell'acquisto è bene prendere 

visione di più modelli ed informarsi circa le caratteristiche di ognuno di essi. Per modelli di grandi dimensioni, 

sarà il punto vendita stesso ad effettuare i servizi di trasporto e montaggio, alleggerendo così il cliente di 

qualsiasi problematica. 
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Tavoli da giardino in marmo 
 

In questa pagina parleremo di : 

 Tavoli eleganti e funzionali 

 Le caratteristiche del marmo 

 Cura e pulizia del marmo 

 L'acquisto 

 

Tavoli eleganti e funzionali 
 

L’arredo del giardino e dello spazio esterno può essere effettuato 

per motivi prettamente funzionali, ma anche per valorizzare lo 

spazio che fa da cornice all’intera abitazione, valorizzandola ed 

impreziosendola. E’ possibile quindi posizionare nello spazio 

esterno mobili da giardino pensati per durare nel tempo, che 

costituiscano elementi di definizione fissa all’interno dell’area 

verde. Tra i principali elementi che fanno del giardino uno spazio 

da vivere vi è il tavolo da giardino: esso può diventare vero e 

proprio fulcro dell’attività nello spazio esperto, nonché centro 

visivo in grado di catturare lo sguardo e donare valore e personalità a tutto il giardino. In questo caso, la 

scelta del materiale e della linea del tavolo è fondamentale per ottenere un effetto armonico ed elegante. 

Per tavoli di sicuro impatto, una soluzione ottimale è costituita dal marmo, materiale ricercato in grado di 

trasformare il tavolo alla stregua di un’opera d’arte per esterni. Tra i materiali di maggiore diffusione, il 

marmo è uno di quelli di maggiore impatto visivo e dalle caratteristiche che più si adattano a tavoli da 

giardino ricercati e di valore non solo economico, ma anche estetico. 

Le caratteristiche del marmo 
 

Utilizzato sin dall’antichità per il decoro e la costruzione, il marmo 

si distingue rispetto agli altri materiali di notevole diffusione per 

le sue caratteristiche di resistenza, unite ad un effetto estetico di 

ineguagliabile bellezza. Diversi tipi di marmo garantiranno anche 

una diversa resa estetica, pertanto è bene valutare attentamente 

la scelta, per inserire nel proprio giardino un elemento in grado 

di inserirsi armonicamente e riprendere, valorizzandole, le 

caratteristiche presenti nello spazio circostante. Dal punto di 

vista delle caratteristiche tecniche, invece, i marmi sono 

estremamente simili, accomunati dalla resistenza agli attacchi 

degli agenti atmosferici, delle intemperie, degli sbalzi di temperatura, dei geli invernali e dei caldi estivi. Si 

rivelano però estremamente fragili se soggetti ad urti, nonché se graffiati. Durante le fasi di trasporto e 

posizionamento nel giardino, dunque, è bene che le operazioni vengano svolte con particolare attenzione, 

per evitare qualsiasi tipo di danni. Dal momento che il marmo presenta peso consistente, i tavoli in marmo 

sono solitamente pensati per una disposizione fissa e permanente nel giardino. Diverso il discorso per i tavoli 
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che presentano solo una sottile superficie in marmo e una struttura portante in materiale più leggero: in 

questi casi il trasporto è possibile e solitamente agevole, e il marmo svolge solamente una funzione estetica. 

Cura e pulizia del marmo 
 

Il marmo è un materiale per certi versi estremamente resistente, 

eppure per altri anche particolarmente delicato: la sua cura e la 

sua pulizia, in particolare, richiedono attenzione e costanza per 

poter garantire l’ottimo aspetto del tavolo in marmo anche con il 

passare del tempo. Posizionare un tavolo in marmo in un’area 

non coperta del giardino, significa infatti esporlo alle intemperie 

e allo sporco che potrebbe accumularsi proveniente dal 

passaggio di insetti o piccoli animali, o da elementi naturali, 

come foglie, rametti o altro portato dal vento. Per questo, il 

tavolo da giardino in marmo va pulito frequentemente, per 

evitare che lo sporco macchi in maniera indelebile la superficie, 

rovinando il tavolo. Per trattare i tavoli di marmo occorre utilizzare prodotti specifici, che eliminino i segni 

senza intaccare il tavolo stesso; meglio informarsi adeguatamente al momento dell’acquisto. 

L'acquisto 
 

Il tavolo in marmo costituisce una soluzione ideale per coloro che 

desiderano corredare il proprio giardino con un elemento 

funzionale ma, allo stesso tempo, elegante e dal forte potere 

decorativo, che possa divenire centro focale dell’intero spazio 

circostante. Dal momento che le tipologie di marmo sono molte, 

tutte caratterizzate da peculiari cromature, è bene prendere 

visione di più modelli, valutando inoltre lo stile di realizzazione, in 

modo tale da essere certi di effettuare l’acquisto migliore per il 

proprio spazio verde. Il tavolo in marmo comporta, infatti, una 

spesa solitamente consistente, da effettuare quindi con 

attenzione e consapevolezza. Il tavolo in marmo si caratterizza 

infatti come elemento a disposizione stabile nel giardino, studiato per durare a lungo nel tempo. Per essere 

certi di effettuare l’acquisto di un tavolo di adeguate misure, è bene stabilire almeno a grandi linee la sua 

disposizione all’interno del giardino, per evitare errori che potrebbero comportare difficoltà e problemi. Dal 

momento che i tavoli in marmo possono presentare notevoli dimensioni e peso ancor più significativo, 

solitamente è possibile concordare le modalità di consegna con trasporto effettuato dagli incaricati del punto 

vendita stesso, con tutta la sicurezza garantita da personale competente. Meglio, comunque, informarsi 

riguardo agli eventuali costi e servizi di assistenza e garanzia, in quanto potrebbero variare anche 

notevolmente a seconda del punto vendita prescelto per effettuare il proprio acquisto. 
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Tavoli da giardino in pietra 
 

In questa pagina parleremo di : 

 Caratteristiche del materiale 

 Pulizia e cura del tavolo 

 Gli stili e i modelli 

 Acquisto e consegna 

 

Caratteristiche del materiale 
 

Il legno non è l'unico materiale dall'aspetto naturale che è 

possibile selezionare per arredare il proprio giardino: molto 

diffuso, infatti, è anche l'utilizzo della pietra, che oggi come 

secoli fa può dare vita a tavoli da posizionare nello spazio aperto 

e da sfruttare per godere appieno del proprio spazio verde nei 

momenti di relax. La pietra è un materiale particolarmente 

indicato per coloro che desiderano dare vita a spazi d'arredo che 

non siano troppo invasivi e non creino contrasti troppo netti con l'ambiente circostante, ma si inseriscano in 

esso armonicamente valorizzandolo al meglio. I tavoli in pietra o in marmo possono presentare aspetto 

estremamente diverso tra loro, a seconda del tipo di marmo o pietra utilizzato per la realizzazione, ma sono 

accomunati da alcune caratteristiche tecniche del materiale: innanzitutto, si tratta di una materia prima di 

grande solidità e robustezza, in grado di resistere all'esposizione agli agenti atmosferici e agli sbalzi di 

temperatura senza subire particolari danni. La pietra resiste nel tempo ed offre un elemento di decoro 

estremamente duraturo. Si tratta, inoltre, di un materiale estremamente pesante, che per questo viene 

utilizzato solitamente per la realizzazione di tavoli da giardino di diverse dimensioni, ma che comunque siano 

pensati per trovare collocamento fisso all'interno dello spazio verde: eventuali spostamenti non sarebbero 

impossibili, ma certamente complessi. 

Pulizia e cura del tavolo 
 

A differenza delle pietre più semplici, i tavoli da giardino in 

marmo richiedono operazioni di cura e pulizia particolarmente 

frequenti e da effettuare con estrema attenzione, per mantenere 

al meglio lo stato di conservazione e dunque l'aspetto del tavolo 

stesso. A seconda del tipo di pietra o di marmo, per la pulizia e la 

conservazione ottimale saranno più o meno indicati alcuni 

prodotti specifici: è bene informarsi accuratamente a riguardo nel 

momento dell'acquisto. Nei periodi invernali o nei lunghi periodi 

di inutilizzo, è possibile scegliere di stendere un telo protettivo 

sul tavolo, in modo tale da limitare l'accumulo di sporco e 

l'influenza degli agenti esterni, essendo così anche meno 

vincolati alla frequenza della pulizia. Il tavolo da giardino in pietra è un elemento d'arredo che vanta un 

elevato potere decorativo, ma che richiede al contempo anche alcune attenzioni particolari: per questo 
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l'acquisto deve essere valutato con attenzione e supportato da una corretta informazione circa le operazioni 

da compiere e la loro frequenza. 

Gli stili e i modelli 
 

Optare per un tavolo da giardino in pietra non significa 

necessariamente scegliere un tavolo dalle linee geometriche 

essenziali e pesanti: anche in questo ambito è sorprendente la 

varietà di soluzioni decorative che è possibile trovare sul 

mercato. I modelli più tradizionali si affiancano ad altri che si 

avvicinano, per stile ed eleganza, a vere e proprie sculture; a 

questo punto individuare il modello più adatto alle proprie 

esigenze diviene una questione estetica basata non solo sul 

gusto personale, ma anche sull'ambientazione dello spazio nel 

quale il tavolo sarà collocato. I marmi più pregiati possono 

accompagnarsi a linee leggere ed armoniose, mentre linee più decise possono essere ideali per giardini di 

design o ancora per spazi arredati dall'impronta etnica. Dallo stile più tradizionale a quello più innovativo, i 

tavoli in pietra possono soddisfare qualsiasi esigenza con la garanzia di un prodotto elegante e di grande 

pregio, pronto a divenire centro focale dell'intero giardino. I modelli più elaborati possono presentare una 

struttura mista di marmi e altri materiali, per un tavolo che si trasforma in vera e propria opera d'arte 

decorativa. 

Acquisto e consegna 
 

Dal momento che i tavoli in pietra sono solitamente pesanti e di 

dimensioni non indifferenti, solitamente le operazioni di consegna 

e posizionamento all'interno del giardino vengono effettuate dal 

personale incaricato dal centro vendita: a riguardo, meglio 

informarsi circa le entità dei costi aggiuntivi, che possono variare 

notevolmente da negozio a negozio e in base alla distanza 

dall'abitazione. L'acquisto deve essere accompagnato a una 

corretta informazione riguardo alle modalità di pulizia e cura del 

tavolo, che per offrire il massimo della propria eleganza nel 

tempo deve potersi conservare in ottimo stato. Fondamentale, al 

momento dell'acquisto, avere già un'idea del collocamento del 

tavolo, per poter valutare le misure adeguate e non commettere 

errori ai quali risulterebbe difficile in seguito porre rimedio. 

Insieme al tavolo è possibile selezionare panchine o sedute, 

realizzate nello stesso materiale e che ne riprendano la struttura, in modo tale da dare vita ad uno spazio 

armonico ed elegante. Anche in questo caso è bene stabilire in anticipo il numero di sedute o di panche da 

collocare nei pressi del tavolo, poiché anch'esse necessiteranno di una disposizione stabile e fissa all'interno 

del giardino ed eventuali spostamenti potrebbero comportare non poche difficoltà, richiedendo interventi 

esterni. 
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Tavoli da giardino in plastica 
 

In questa pagina parleremo di : 

 I vantaggi della plastica 

 Tavoli smontabili 

 Pulizia e manutenzione 

 L'acquisto 

 

I vantaggi della plastica 
 

Arredare il giardino e renderlo uno spazio confortevole per sé e 

per i propri ospiti non significa necessariamente spendere molto 

denaro o provvedere a creare spazi dal gusto ricercato e 

particolarmente decorati: anche con pochi tocchi e con cifre 

contenute è possibile dare vita a salotti da giardino confortevoli e 

nei quali trascorrere piacevoli ore di relax. Per coloro che sono 

alla ricerca di mobili da giardino funzionali e dai costi contenuti, 

la plastica si rivela un elemento particolarmente indicato, in 

quanto economico eppure dotati di ottimi vantaggi. I tavoli in 

plastica sono solitamente tavoli estremamente leggeri, eppure 

perfettamente resistenti all'esposizione in spazi esterni: dalla 

linea essenziale e dai colori che riprendono quelli prevalenti nei 

giardini, oppure fini elementi di design, i tavoli in plastica 

resistono a tutto senza subire danneggiamenti nel tempo. La 

plastica, proprio per via dei suoi innumerevoli vantaggi, trova sempre più frequente applicazione anche nel 

campo del design: la sua straordinaria malleabilità la rende infatti elemento ideale anche per esperimenti 

strutturali e per dare vita ad oggetti in grado di stupire al primo sguardo. In questo caso, naturalmente, i 

costi possono essere più elevati rispetto a quelli dei tavoli in plastica tradizionali, a fronte di un valore 

estetico aggiunto del quale beneficerà l'intero giardino. 

Tavoli smontabili 
 

I tavoli in plastica sono elementi estremamente leggeri, per 

questo facili da spostare e trasportare, particolarmente indicati 

per coloro che intendono mantenere la possibilità di variare la 

disposizione della propria area dedicata al relax all'aria aperta a 

seconda delle esigenze e del gusto del momento. I tavoli e gli 

elementi d'arredo in plastica, inoltre, si prestano all'utilizzo 

sporadico: solitamente i tavoli in plastica possono essere 

facilmente smontati, per essere trasportati nel massimo della 

praticità per gite fuori porta, oppure per essere riposti in un 

luogo asciutto e riparato nei periodi invernali o di inutilizzo, senza 

per questo occupare molto spazio. I tavoli possono essere 

http://www.giardinaggio.org/Mobili-da-giardino/Tavoli-da-giardino/Tavoli-da-giardino-in-plastica.asp#I vantaggi della plastica
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acquistati in concomitanza con sedie realizzate con lo stesso motivo e lo stesso colore; esse sono 

solitamente perfettamente impilabili, per una ulteriore riduzione dello spazio occupato. Molto 

frequentemente i tavoli da giardino in plastica, anche smontabili, sono dotati di un foro centrale per il 

passaggio di un ombrellone, per dare vita in qualsiasi momento a un'area riparata senza bisogno di 

pergolati, gazebo e complesse strutture. 

Pulizia e manutenzione 
 

Tra i vantaggi della plastica non vi sono solamente quelli legati al 

budget: i tavoli realizzati con questo versatile materiale offrono 

condizioni di resistenza e durata nel tempo ottimali, anche se 

posizionati in luoghi che comportano la continua esposizione agli 

agenti atmosferici e agli sbalzi di temperatura. Gli unici effetti 

che la plastica potrebbe riportare, a lungo andare nel tempo, 

riguardano il colore: è probabile che l'eccessiva esposizione ai 

raggi diretti del sole provochino un leggero sbiadimento, che 

comunque non sarà sufficiente a rovinare l'effetto di 

gradevolezza offerto dal tavolo stesso. Resistente ed economica, 

la plastica non necessita di particolari operazioni di pulizia e 

manutenzione, al contrario di altri materiali, in particolare di 

quelli naturali come il ferro e il legno. Per questo, i tavoli in legno sono particolarmente indicati per coloro 

che non hanno tempo di provvedere a regolari controlli o complesse operazioni di pulizia, ma che non 

vogliono comunque rinunciare a qualche attimo di relax nel proprio giardino. 

L'acquisto 
 

I tavoli in plastica possono essere acquistati presso qualsiasi 

centro dedicato al giardinaggio e all'arredamento da giardino, 

selezionando il modello più in linea con le proprie esigenze. Si 

tratta, infatti, di prodotti che possono presentare diverse 

caratteristiche e devono essere scelti in base agli spazi della 

propria area verde, affinché non ne rendano meno agevole la 

frequentazione. I tavoli in plastica possono essere scelti in base 

al colore e al motivo prevalente della struttura, per individuare 

quello che meglio si sposa con l'atmosfera del proprio giardino e 

con i mobili eventualmente già presenti. Al momento 

dell'acquisto è possibile optare per il tavolo singolo oppure per l'acquisto, in contemporanea, delle sedie, in 

particolare se si tratta di modelli con un disegno e un andamento cromatico particolare, che sarebbe difficile 

ritrovare con l'acquisto tardivo di ulteriori elementi. L'acquisto può inoltre essere effettuato on line, presso 

centri vendita o direttamente presso ditte produttrici, per un ulteriore risparmio e per avere la consegna 

direttamente a casa; questo tipo di acquisto è consigliabile, però, solo per coloro che già hanno le idee 

chiare rispetto al prodotto desiderato e alle caratteristiche che esso deve presentare, poiché l'acquisto on 

line non offre il vantaggio della presa visione diretta del prodotto ordinato. 
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Tavoli da giardino perzzi 
 

In questa pagina parleremo di : 

 Cosa determina il prezzo 

 Soluzioni per il risparmio 

 La scelta in base al budget 

 Effettuare l'acquisto 

 

Cosa determina il prezzo 
 

I tavoli da giardino presenti sul mercato si differenziano 

notevolmente per materiale, struttura ed aspetto finale, tanto da 

garantire soluzioni ottimali per qualsiasi tipo di spazio, 

ambientazione e atmosfera. Il tavolo da giardino non è solo un 

elemento funzionale, ma anche un punto di forza visivo 

dell'intero spazio, che assume con esso personalità e tratti 

definiti. Per questo la scelta del tavolo va compiuta con 

accuratezza, e nessun dettaglio va ignorato al momento 

dell'acquisto. tra questi, naturalmente, rientra anche il budget: la 

varietà di modelli presenti sul mercato, infatti, corrisponde anche 

ad una sorprendente ampiezza della gamma di prezzi entro i quali è possibile orientarsi. A determinarli 

contribuiscono, naturalmente, le dimensioni del tavolo, che può essere un piccolo tavolino da caffè o una 

grande struttura per pasti conviviali e per cene numerose. Particolarmente influente, inoltre, il materiale di 

realizzazione: si va dalla più economica plastica fino a legni o marmi pregiati, passando per tavoli in ferro 

dalla lavorazione ricercata. A parità di dimensioni, inoltre, la ricercatezza del design fa la differenza, così 

come la complessità della struttura: tavoli semplici ed essenziali si presenteranno, in linea generale, meno 

costosi di quelli pieghevoli o allungabili, che offrono una maggiore praticità e versatilità. 

Soluzioni per il risparmio 
 

Stabilire il proprio budget, insomma, può essere un criterio per 

ridurre l'ambito entro il quale individuare il tavolo da giardino 

adatto alle proprie esigenze. Avere a disposizione cifre contenute 

non significa, ad ogni modo, dover optare per qualità scadente e 

tavoli dall'aspetto mediocre: vi sono, al contrario, molti modi per 

risparmiare anche su prodotti di ottima fattura e di impatto 

estetico. Una di queste soluzioni è quella di effettuare acquisti 

fuori stagione, oppure orientarsi su mobili delle collezioni 

passate: sempre eleganti, i tavoli presenteranno caratteristiche 

ottimali a prezzi scontati. In alternativa, è possibile orientarsi su 

tavoli da giardino usati, da acquistare presso gli appositi settori 

del centro di arredamento da giardino, che ne garantirà comunque l'alto livello qualitativo, oppure presso 

mercati dell'usato o tramite annunci di venditori privati. Quest'ultimo canale d'acquisto, tuttavia, a fronte di 

http://www.giardinaggio.org/Mobili-da-giardino/Tavoli-da-giardino/Tavoli-da-giardino-perzzi.asp#Cosa determina il prezzo
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prezzi ridotti offre meno garanzie rispetto ai servizi assistenziali di un tradizionale centro specializzato nella 

vendita di prodotti e mobili per il giardino. 

La scelta in base al budget 
 

Per la scelta del proprio tavolo da giardino dunque il budget a 

disposizione può divenire un fattore discriminante che accorre in 

aiuto dell'acquirente per orientarsi all'interno della vastissima 

offerta presente sul mercato. Non si tratta, tuttavia, dell'unico 

criterio da prendere in considerazione: è importante innanzitutto 

stabilire le dimensioni del tavolo, affinché esso possa svolgere a 

tutte le funzioni desiderate senza creare difficoltà o eccessivo 

ingombro; anche il tipo di struttura è molto importante. Per tavoli 

da spostare facilmente e frequentemente, ad esempio, meglio 

valutare materiali leggeri e tavoli di medie o piccole dimensioni, 

meglio se pieghevoli; per tavoli dalla maggiore funzione decorativa e da posizionare in un luogo molto in 

vista del proprio ampio spazio, sarà invece il caso di valutare una spesa più consistente, evitando la plastica 

ed optando invece per materiali come ferro, legno, pietre e marmi, di maggiore impatto visivo e in grado di 

garantire una maggiore stabilità. 

Effettuare l'acquisto 
 

Per effettuare un acquisto soddisfacente sotto tutti i punti di 

vista, da quello estetico fino a quello del budget, è necessario 

chiarire le proprie esigenze prima di recarsi a comprare il tavolo 

da giardino. Se ad esempio, si è alla ricerca di prodotti 

prevalentemente funzionali, senza particolare ruolo estetico 

all'interno del proprio giardino, è possibile recarsi presso centri 

dedicati al fai da te e al giardinaggio, oppure presso ben forniti 

centri commerciali, che garantiranno una scelta non troppo 

ampia ma a costi contenuti. Per tavoli da giardino di maggiore 

impatto, invece, meglio rivolgersi presso centri dedicati 

all'arredamento da giardino, dove sarà possibile prendere visione di più modelli e di tavoli appartenenti a 

diverse fasce di prezzo, individuando così quello più in linea con tutte le proprie esigenze. In alternativa, è 

possibile acquistare tavoli usati o di seconda mano per poterli far rivivere con nuova veste, personalizzandoli 

e rendendoli unici e perfetti per il proprio spazio: in questo caso, ci si può rivolgere nel settore dell'usato, sia 

all'interno dei centri dedicati all'arredamento da giardino, sia presso mercatini o annunci privati, per il 

recupero di tavoli a prezzo contenuto a cui donare un aspetto totalmente rinnovato. Importante, dal punto di 

vista del budget, anche il materiale, che influisce notevolmente sul costo del tavolo stesso: le pietre e i 

marmi danno vita ai più costosi, mentre il legno e il ferro si collocano ad un livello intermedio, seguiti dalla 

plastica. Ogni materiale presenta però caratteristiche specifiche: meglio tenerne conto nel momento della 

scelta, per soddisfare qualsiasi tipo diesigenza. 
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Tavoli esterno 
 

In questa pagina parleremo di : 

 Tavoli da esterno 

 Tavoli pieghevoli 

 I materiali 

 L'acquisto 

 

Tavoli da esterno 
 

Per rendere il giardino un luogo da vivere nella quotidianità, il 

posizionamento di un tavolo è un'operazione essenziale: in 

questo modo, non solo ritrovarsi ma anche consumare pasti 

all'aperto può diventare una piacevole tradizione ed un modo per 

trascorrere alcune ore in divertimento e compagnia all'insegna 

del gusto. Il tavolo da giardino offre un pratico supporto per le 

attività all'aperto dei più piccoli e per le chiacchiere dei più 

grandi, divenendo il fulcro della vita nello spazio aperto. 

All'interno della categoria dei tavoli da esterno possono rientrare 

diversi tipi di prodotti, dai piccoli tavolini portabevande sino alle 

grandi tavole pronte ad ospitare parenti e amici per pasti all'aria 

aperta. La scelta del tavolo più adatto al proprio spazio verde dunque non passa solamente dall'estetica, ma 

anche dalla valutazione delle dimensioni a disposizione e delle funzioni alle quali si desidera adibire il tavolo 

stesso. Il tavolo da giardino può presentare stile classico, rustico, etnico o perfino di alto design: ogni spazio 

può trovare il tavolo adatto a valorizzarlo al meglio. Verniciato o mantenuto del suo colore naturale, il tavolo 

da giardino è un elemento in grado di unire al meglio funzionalità e decorazione dell'ambiente circostante. 

Tavoli pieghevoli 
 

Per quanto riguarda tavoli o tavolini di piccole dimensioni, è 

possibile optare per tavoli da esterno dalla struttura pieghevole, 

che offrono maggiore versatilità e praticità. Ideali per spazi 

ridotti, i tavoli pieghevoli possono essere facilmente chiusi e 

riposti in luoghi riparati occupando pochissimo spazio. I tavoli 

pieghevoli sono particolarmente indicati, inoltre, per chi desidera 

avere tavoli a disposizione senza collocarli nel giardino in 

maniera permanente, oppure per poterli rimuovere nei periodi di 

inutilizzo, evitando di limitare lo spazio a disposizione se non 

necessario, o ancora per poterli portare con sé a seconda della necessità. I tavoli pieghevoli possono 

presentare motivi decorativi anche particolarmente ricercati, e costituire dunque un elemento decorativo per 

lo spazio circostante al pari dei grandi tavoli a disposizione fissa. Come per i tavoli da esterno di grandi 

dimensioni, anche i tavoli pieghevoli possono essere realizzati con diversi materiali, i cui più diffusi sono il 
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legno, la plastica e il ferro, con la sua variante di ferro battuto. La scelta, in questo caso, deve essere 

effettuata tenendo conto delle caratteristiche dei singoli materiali dal punto di vista estetico e funzionale. 

I materiali 
 

Come visto, i principali materiali utilizzati per la realizzazione di 

tavoli e tavolini da esterno sono la plastica, il ferro e il legno. 

Ognuno di essi si distingue in base alla caratteristiche specifiche, 

mentre tutti sono accomunati dalla capacità di resistere e 

mantenersi in ottime condizioni anche nonostante le continue 

esposizioni agli agenti atmosferici: proprio per questa ragione 

sono i materiali più diffusi per la realizzazione di mobili da 

esterno. I tavoli di grandi dimensioni a disposizione fissa sono 

solitamente realizzati in legno o ferro, perchè dall'alto potenziale 

decorativo e dalla struttura solida e pesante, ben radicata nel 

terreno. La plastica è invece più indicata per tavoli che si 

desidera poter spostare con facilità, anche senza disposizione 

permanente. Rispetto al legno e al ferro la plastica offre 

probabilmente un potenziale decorativo più ridotto, ma in cambio 

garantisce un ottimo stato di conservazione anche senza bisogno di particolari controlli od operazioni di 

manutenzione. Mentre legno e ferro, dunque, devono essere tenuti sotto controllo per quanto riguarda 

l'esposizione alle piogge, la plastica non presenta di questi problemi: solamente con la continua esposizione 

ai raggi diretti del sole rischia, con il tempo, un leggero sbiadimento del suo colore originario. 

L'acquisto 
 

I tavoli da esterno possono essere acquistati presso ben forniti 

centri commerciali, soprattutto qualora si sia alla ricerca di 

prodotti economici, semplici e funzionali; per tavoli dal maggiore 

potenziale decorativo, invece, meglio rivolgersi presso i centri 

dedicati al giardinaggio e all'arredamento per esterni, dove sarà 

possibile prendere visione di una più ampia gamma di modelli e 

individuare il tavolo da esterno più indicato per il proprio spazio 

aperto. La scelta è particolarmente vasta sia dal punto di vista 

estetico, sia dal punto di vista funzionale; per questa ragione se 

si effettua un acquisto e non si hanno ancora le idee molto 

chiare a riguardo, l'assistenza degli addetti vendita può rivelarsi 

un valido aiuto per determinare le caratteristiche dei tavoli da 

esterno esposti e individuare quello più in linea con le proprie 

esigenze. In caso di tavoli di notevole peso e dimensioni, 

solitamente è il centro stesso ad occuparsi della consegna e del collocamento, garantendo al cliente 

consegna rapida e pronto utilizzo nel massimo del comfort. Per una ulteriore certezza, è bene infine 

informarsi riguardo alle condizioni di garanzia e di assistenza offerte dal centro vendita e dalla ditta 

produttrice. 
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Tavoli pieghevoli 
 

In questa pagina parleremo di : 

 Tavoli pieghevoli in legno 

 Tavoli pieghevoli in plastica 

 Tavoli pieghevoli in ferro 

 La scelta e l'acquisto 

 

Tavoli pieghevoli in legno 
 

Tra i materiali più diffusi per l'arredamento da giardino vi è il 

legno, in quanto elemento naturale e dunque facilmente 

inseribile in modo armonico nello spazio circostante. Quelli 

estetici, tuttavia, non sono gli unici fattori che favoriscono 

l'ampio uso di questo materiale: i tavoli pieghevoli in legno, ad 

esempio, possono trarre massimo vantaggio dal rapporto tra 

resistenza e leggerezza del legno, dando vita a tavoli facili da 

trasportare eppure in grado di resistere alle prolungate 

esposizioni negli ambienti esterni. Il legno offre, allo stato 

naturale, ampie possibilità decorative, grazie alla grande varietà 

di cromatismi assunti dalle diverse tipologie di piante utilizzate 

per la lavorazione. I tavoli pieghevoli in legno presentano, 

solitamente, dimensioni ridotte, per rendere pratico ed agibile il 

trasporto e la conservazione in spazi riparati, ma possono 

comunque costituire elementi altamente decorativi, grazie alle infinite varietà di realizzazioni possibili dal 

punto di vista estetico. Nonostante il costo contenuto, dunque, i tavoli pieghevoli in legno possono essere 

scelti con accuratezza per individuare il modello in grado di adattarsi perfettamente allo spazio al quale esso 

sarà destinato. 

Tavoli pieghevoli in plastica 
 

Nel campo dell'arredamento da giardino, la plastica trova vasto 

accoglimento grazie alle caratteristiche tecniche che essa è in 

grado di offrire. Tra queste, la leggerezza, che ne fa un materiale 

perfetto per tutti i mobili da esterno pensati per un facile 

trasporto. I tavoli pieghevoli in plastica costituiscono la soluzione 

ideale per tutti coloro che desiderano poter dare vita, in 

pochissimo tempo, ad uno spazio nel quale accogliere i propri 

ospiti, oppure per una maggiore comodità nelle gite fuori porta: 

il tavolo da giardino in plastica si presta a qualsiasi utilizzo ed 

altrettanto rapidamente e senza sforzo può essere ripiegato e 

riposto in un luogo riparto fino al proprio utilizzo, senza dover 

occupare eccessivo spazio. Scegliere un tavolo pieghevole in 
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plastica non significa dover rinunciare all'eleganza e alla creatività: i tavoli possono infatti essere realizzati 

nei colori più disparati, dai verdi e i marroni ad imitazione del legno, per un inserimento armonico 

nell'ambiente naturale, fino alle tinte più sgargianti, per un tocco di vivacità e per riprendere i colori 

predominanti del giardino o delle vicine aree fiorite. I tavoli pieghevoli in plastica non necessitano di 

particolari attenzioni, se non una periodica pulizia, e sono in grado di mantenersi in ottime condizioni anche 

con il passare del tempo. 

Tavoli pieghevoli in ferro 
 

Per quanto riguarda i tavoli pieghevoli, non è raro nemmeno 

l'utilizzo del ferro, che offre la possibilità di dare vita alla migliore 

combinazione tra eleganza e praticità. Rispetto ai materiali sopra 

citati, il legno e la plastica, il ferro offre infatti maggiori possibilità 

decorative e la realizzazione di strutture dai dettagli più curati e 

complessi. Di contro, il ferro è un materiale più pesante dei 

precedenti, dunque a parità di dimensioni un tavolo pieghevole in 

ferro sarà meno agevole da trasportare, seppure comunque 

estremamente pratico. I tavoli pieghevoli in ferro possono essere 

completati da motivi a mosaico o da inserti in legno o altri 

materiali, per un effetto maggiormente decorativo, e presentare differenti forme e dimensioni, per adattarsi 

a qualsiasi spazio. In particolare, i tavoli in ferro battuto offrono la massima possibilità decorativa, in quanto 

il materiale consente la realizzazione di decori ed elementi estremamente dettagliati, proprio grazie alla 

malleabilità del materiale in fase di lavorazione. Si tratta di tavoli particolarmente adatti anche in spazi 

ristretti, come terrazze o balconi: è possibile posizionare il tavolo pieghevole nel periodo primaverile ed 

estivo per poi riporlo al riparo dall'umidità e dalle piogge nel periodo invernale, sacrificando per la sua 

conservazione solo uno spazio minimo. 

La scelta e l'acquisto 
 

I tavoli pieghevoli costituiscono la soluzione ottimale per tutti 

coloro che desiderano poter dare vita ad un angolo dedicato al 

relax che non occupi troppo spazio e non presenti eccessive 

dimensioni, ma soprattutto che sia facilmente movibile in caso di 

necessità. I tavoli pieghevoli, infatti, possono essere trasportati 

facilmente e smontati con altrettanta facilità, per una funzionalità 

che non lascia mai delusi. La scelta del tavolo pieghevole può 

essere orientata innanzitutto da fattori estetici, ma non devono 

essere dimenticati tutti i fattori che riguardano le caratteristiche 

tecniche del materiale, per avere la certezza di un tavolo 

pieghevole in grado di soddisfare appieno ogni esigenza. Dal 

punto di vista dei costi, i tavoli pieghevoli possono presentare notevoli differenze da modello a modello: ad 

influire primariamente sono le dimensioni, il materiale di realizzazione e la complessità dei decori e dei motivi 

presenti. Prendere visione di più modelli, dunque, è la soluzione migliore per individuare il tavolo più adatto 

alle proprie esigenze e a quelle del proprio portafoglio. 
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Vendita tavoli da giardino 
 

In questa pagina parleremo di : 

 I centri dedicati all'arredamento da giardino 

 Prodotti di design 

 L'acquisto online 

 Tavoli di seconda mano 

 

I centri dedicati all'arredamento da giardino 
 

Acquistare il tavolo da giardino in linea con i propri gusti e le 

proprie esigenze può rivelarsi operazione meno immediata di 

quanto ci si aspetti: determinanti non sono soltanto le misure, 

ma anche le caratteristiche del materiale e la linea estetica, 

nonché le operazioni necessarie per una corretta manutenzione. 

Non sempre, infatti, si ha a propria disposizione il tempo 

adeguato per prendersi cura del materiale particolare con il quale 

è realizzati il mobile da giardino. La scelta del materiale, poi, si 

lega inevitabilmente con le caratteristiche richieste dal tavolo: 

che sia la praticità e facilità di utilizzo, o che sia invece la stabilità 

e la possibilità di posizionare il mobile anche con esposizione 

diretta agli agenti atmosferici, per ogni esigenza vi sono materiali 

più o meno adatti. Effettuare i propri acquisti presso un centro 

dedicato al giardinaggio e all'arredamento da giardino significa 

avere a propria disposizione non soltanto la garanzia della qualità e dell'affidabilità del punto vendita, ma 

anche un'ampia gamma di modelli differenti entro i quali effettuare la propria scelta. Inoltre, recarsi presso 

un centro dedicato al giardinaggio offre tutto il vantaggio di un acquisto basato sulla visualizzazione diretta 

del prodotto e garantisce la possibilità di usufruire dei preziosi consigli del personale specializzato, nonché 

delle condizioni di assistenza e garanzia offerte dal punto vendita stesso. 

Prodotti di design 
 

Quello dell'arredamento da giardino è un settore estremamente 

vario, che racchiude in sé prodotti diversi tra loro, da quelli più 

economici e funzionali, dalla linea semplice ed essenziale, fino a 

quelli studiati per divenire veri e propri elementi di decoro dello 

spazio circostante. A seconda delle proprie necessità, dunque, è 

possibile scegliere il centro e i modelli presso i quali indirizzarsi: 

se si è alla ricerca di prodotti economici è possibile optare anche 

per centri commerciali ben forniti o catene dedicate al 

giardinaggio e al fai da te; per prodotti meno economici ma particolarmente orientati verso la ricercatezza 

estetica ai consiglia invece di rivolgersi presso i centri dedicati all'arredamento degli spazi esterni. Veri e 

http://www.giardinaggio.org/Mobili-da-giardino/Tavoli-da-giardino/Vendita-tavoli-da-giardino.asp#I centri dedicati all
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propri tavoli da giardino di design, in grado di catturare l'attenzione e di affascinare al primo sguardo, si 

possono invece scegliere cercando direttamente i lavori dei designer preferiti e tra le firme più di tendenza. 

L'acquisto online 
 

Acquistare i tavoli per il proprio giardino è un'operazione che 

oggi può comportare la possibilità di affidarsi a diverse modalità. 

Al tradizionale acquisto in negozio o nel centro vendita 

specializzato si affianca, infatti, la modalità della ricerca via web, 

sempre più consolidata negli ultimi anni. Affidarsi al web significa 

non poter vedere con mano i prodotti, dunque è consigliabile per 

coloro che già hanno un'idea abbastanza chiara del tavolo 

desiderato e delle caratteristiche che esso deve presentare. In 

questi casi, in totale sicurezza ci si può rivolgere ai punti vendita 

che presentano anche un sito web e un'area per gli acquisti a 

distanza, oppure direttamente alle ditte produttrici; solitamente 

in entrambi i casi è possibile ottenere, talvolta con un piccolo costo aggiuntivo, la consegna direttamente a 

casa. L'acquisto on line può avvenire altrimenti tramite portali appositamente dedicati alla vendita tra privati 

o al settore dell'usato, per prendere accordi direttamente con i proprietari e godere, solitamente, di prezzi 

più ridotti rispetto a quelli di mercato. Si tratta,però, di una soluzione da utilizzare soltanto qualora si abbia 

qualche dimestichezza con l'acquisto on line, per poter individuare siti ed annunci affidabili. 

Tavoli di seconda mano 
 

Per arredare con gusto il proprio spazio verde non occorre per 

forza rincorrere le ultime tendenze e le più recenti realizzazioni: il 

tavolo che costituisce il fulcro della vita all'aria aperta può anche 

essere selezionato tra prodotti di stampo più classico, oppure di 

seconda mano. In questo caso è possibile rivolgersi sia presso 

centri dedicati all'arredo da giardino, forniti di un settore 

dedicato alla vendita dei mobili usati, sia presso mercatini o 

contrattando direttamente con privati, per un risparmio 

economico e, se desiderato, il piacere di rimettere a nuovo il 

tavolo con le proprie mani, personalizzandolo e rendendolo 

ideale per lo spazio nel quale verrà collocato. Per quanto 

riguarda l'acquisto di tavoli in legno di seconda mano, in 

particolare se non acquistati in centri che possano garantire la 

qualità del mobile, è bene accertarsi che il legno sia conservato in ottimo stato e che non vi siano presenti 

tarme o altri parassiti in grado di indebolire e compromettere la struttura. Per sicurezza, è bene provvedere 

al trattamento del tavolo con i prodotti specifici esistenti in commercio per contrastare questo tipo di 

problematiche e provvedere alla stesura di un successivo strato di vernice protettiva, garantendo così una 

lunga e sana vita al tavolo appena acquistato. 

 


