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Cosa sono
Gli arredamenti per esterno sono dei mobili e dei complementi
d’arredo che arricchiscono moltissimo la resa estetica dello
spazio aperto. Il risultato sarà tanto maggiore quanto questi
arredi saranno il più possibile armonizzati allo stile
dell’ambiente esterno in cui saranno collocati. Non tutti gli
arredamenti per esterni sono uguali. Esistono arredamenti
creati appositamente per essere collocati su terrazze e balconi e
altri ideali per il giardino. Gli arredamenti esterni per il giardino
possono essere sedie, tavoli da pranzo, divani, poltrone, tavolini
da salotto, sdraio, lettino per piscina o chaise longue, oppure panche. Questi elementi costituiscono anche i
mobili da esterno. Tra gli arredamenti esterni di ultima generazione troviamo anche i pouf da esterno, le
cucine, e gli armadi. Anche l’arredamento da terrazza non si discosta molto da quello d giardino. Su una
terrazza ampia si possono collocare set da pranzo e da salotto, ma anche sdraio e persino delle amache.
Quando lo spazio lo permette, al posto dell’ombrellone si può collocare un gazebo al di sotto del quale
inserire o dei set da pranzo o da salotto. Completano gli arredamenti esterni anche accessori come le
piscine, magari piccole e fuori terra per la terrazza e interrate per il giardino. In tutti i casi sopra esposti, ciò
che conta, nell’arredamento esterno, sono il garbo e il gusto. Meglio, infatti, arredare lo spazio esterno con
pochi elementi disposti secondo un ordine ben preciso e armonioso che metterne troppi i quali possono
creare solo disordine e confusione.

Come scegliere
Gli arredamenti per esterni vengono proposti in una vasta
gamma di modelli e materiali. Per quanto riguarda questi ultimi,
esiste davvero l’imbarazzo della scelta. I mobili da giardino
vengono, infatti, realizzati in legno, ferro battuto, plastica,
acciaio e alluminio. La scelta del materiale dipenderà dalle
disponibilità di spesa, ma anche dallo stile e dal materiale
prevalente del giardino e dello spazio esterno. In uno spazio
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esterno improntato alla modernità, si possono collocare arredi in plastica, o, meglio, in resina plastificata di
alta qualità. Nella scelta dei materiali, oltre allo stile e al design dell’esterno, peserà moltissimo anche la
situazione climatica dell’area in cui sorge l’ambiente da arredare. Se il giardino insiste su zone dai climi
piuttosto umidi sarà preferibile scegliere arredi in resina plastificata di alta qualità, oppure prevedere la
collocazione dei mobili in ferro e in legno al di sotto di coperture specifiche, come ombrelloni e gazebo. E’
vero che tutti i materiali che compongono gli arredi sono trattati per resistere all’azione dei raggi solari e
dell’umidità, ma prevedere in anticipo gli effetti del tempo sugli arredi, non è un consiglio da disdegnare. Se
si ama arredare il giardino con elementi in legno, si può scegliere tra arredi realizzati in solido e robusto
teak oppure in acacia, pino e balau. Il teak è, a detta di molti, il legno che presenta le maggiori
caratteristiche di resistenza agli agenti esterni, ma gli altri tipi di legno, per avere le stesse proprietà,
vengono sottoposti a trattamenti che li rendono insensibili all’azione delle intemperie. Lo stesso vale per il
ferro battuto e per i mobili in rattan o in legno di bambù. Avendo già esaminato le caratteristiche dei singoli
mobili da giardino, nei paragrafi che seguono esamineremo quelle degli armadi, delle amache e dei pouf da
esterno.

Armadi per esterno
Gli armadi per esterno sono la soluzione di arredamento omonimo più recente e pratica. Oltre a rendere
l’ambiente esterno comodo, esteticamente piacevole e molto accogliente, gli armadi per esterno
permettono di creare un vero e proprio ripostiglio all’aperto dove conservare abbigliamento da mare, di
solito usato nei giardini con piscina, calzature estive e altri oggetti che si intende riporre proprio in questo
mobile da esterno. Per rispettare determinati canoni estetici, le ultime tendenze propongono armadi da
esterno realizzati esclusivamente in legno trattato con impregnanti e vernici in grado di farli durare a lungo
e di farli apparire sempre come nuovi.

Pouf da esterno
I pouf da esterno sono delle poltrone molto basse, di varia forma e materiale, realizzate per aumentare il
numero di posti a sedere nelle aree relax del giardino. A volte possono anche essere usate come
poggiapiedi. Oggi non esistono limiti alla fantasia dei produttori di arredamenti esterni che propongono
pouf in fibra naturale intrecciata, di forma rotonda e dai colori vivaci e brillanti, come il fucsia, il viola, il
verde intenso e tanti altri. Questi modelli vengono venduti in kit formati da un pouf di grandi dimensioni,
che costituirà il tavolino, e tanti piccoli pouf che faranno la parte delle poltrone. All’interno di questi oggetti
di arredo si trovano dei cuscini sfoderabili e facilmente lavabili, a mano o in lavatrice. In alternativa esistono
dei pouf di forma quadrata in alluminio rivestiti sempre con fibra naturale intrecciata, ma dai colori più
calmi e naturali.

Amache
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Le amache sono gli elementi dell’arredo che servono a creare in giardino una vera e propria atmosfera di
riposo e relax. Accessori di arredamento tipici della cultura messicana, le amache venivano originariamente
realizzate in corda, ovvero una fibra robusta chiamata soskil. Le amache di ultima generazione sono, invece,
realizzate con materiali resistenti ma più pratici e lavabili, come il nylon o il cotone. Per potersi stendere su
questi accessori di arredamento esterno, bisogna appenderli con dei sostegni molto robusti che
permettano si sostenere un peso massimo di 250 kg. Quindi, in fase di acquisto, è necessario fare
attenzione al criterio del buon rapporto qualità/prezzo.
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Introduzione
Dopo aver parlato degli accessori che migliorano e completano
la resa estetica degli arredi presenti in giardino, passiamo ad
occuparci dei vari elementi che arricchiscono ulteriormente
l’arredo esterno e i mobili che lo compongono. Un grosso
contributo al miglioramento della resa estetica del giardino e
della sua vivibilità può arrivare anche da arredi esterni usati per
accogliere gli ospiti o per cucinare. Si tratta di panche, set da
relax come poltrone e divanetti, set da colazione composti da
piccoli tavolini ovali e sedie; cucine da esterno, pedane in legno,
piantane da illuminazione e biocaminetti. Tutti questi elementi
dell’arredo esterno possono rappresentare soluzioni
indispensabili in un giardino, ma anche soltanto utili a
completarne lo stile e il design. Avendo già ampiamente trattato
l’argomento dei mobili da giardino, esaminati nei loro singoli
componenti, cercheremo di concentrare la nostra disamina su
arredi esterni di cui non abbiamo ancora parlato, ovvero cucine
da esterno, caminetti e pedane in legno.

Cucine da esterno
Le cucine da esterno sono ormai un arredo perfettamente
integrato agli altri elementi del giardino sia di quelli classici che
di quelli più moderni e contemporanei. Le cucine accompagnano
frequentemente gli arredi esterni dei giardini di campagna, dei
giardini di legno, di quelli in pietra. In ognuno di questi spazi
andrà abbinata una cucina dallo stile, dal materiale e dalla forma
più adatta. Le cucine da giardino possono essere fisse o mobili.
Quelle fisse vengono realizzate in pietra e si tratta di arredi di
tipo “monumentale” che vanno progettati e realizzati da
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operatori esperti. Queste cucine si usano in giardini dallo stile molto rurale oppure in quegli spazi verdi
dove la pietra rappresenta l’elemento dominante o prevalente. Le cucine in pietra vengono corredate da
lavandino, sempre dello stesso materiale e da un piano cottura realizzato come un barbecue, su cui
arrostire carne e carciofi in occasione di pranzi da consumare durante dei soggiorni in campagna e
all’aperto. Queste cucine, come dicevamo, sono molto grandi: misurano 4 metri e mezzo e possono essere
alte quasi due metri. Alcune cucine fisse possono anche essere realizzate in cemento o marmo, misurano
circa 30 centimetri e sono alte 180 cm. Chi preferisce lo stile più moderno e contemporaneo può scegliere
le cucine mobili da giardino. Si tratta di arredi esterni che richiamano la forma del classico elettrodomestico
per interni, ma dotate di ruote per consentirne lo spostamento. Queste cucine possono essere realizzate
interamente in acciaio o con piano cottura in acciaio e guide laterali in legno. Molto usate negli spazi aperti
di locali pubblici e ristoranti, le cucine mobili da giardino stanno cominciando a diffondersi anche nei
giardini privati, grazie all’imitazione di una delle tante mode anglosassoni. Queste cucine possono avere un
piano cottura formato per metà da un grill e per metà da fornelli di cottura. La struttura del mobile può
essere composta da ante apribili dove inserire e trasportare le vivande da offrire ai commensali all’aperto.
Per avere un’idea di queste cucine mobili da giardino basta pensare ai tavolini mobili da bar.

Caminetti
I caminetti da esterno sono delle soluzioni di arredo integrate ai barbecue. Possono anche trasformarsi in
forni a legna, anche se spesso è il contrario: sono i forni a legna che possono essere usati per riscaldarsi
all’aperto durante delle serate piuttosto fresche o addirittura fredde. I camini da esterno si realizzano al di
sotto di coperture fisse, come le tettoie, oppure sotto pergole che si dipartono, all’esterno, dal tetto
dell’abitazione. In genere, un arredo esterno simile comprende copertura con all’interno barbecue, forno a
legna che funziona da caminetto e cucina per esterni, sempre fissa. Il tutto viene realizzato in pietra,
mentre la tettoia può anche essere in legno. I camini da esterno affiancati al barbecue vengono usati anche
come forno da pizza. In fatto di caminetti da esterno, la soluzione più originale e innovativa è rappresentata
dai biocaminetti. Si tratta dispositivi che emanano luce e calore, ma che all’esterno hanno una pura
funzione decorativa. Sono alimentati a bioetanolo e possono essere composti da strutture indipendenti,
cioè da cilindri in acciaio che emettono la fiamma luminosa, oppure inserite all’interno di vasi da giardino in
pietra. I biocaminetti si integrano molto bene in qualsiasi spazio esterno, rendendolo più accogliente e
perfettamente armonizzato a tutti gli altri elementi collocati all’aperto.

Pedane in legno
Le pedane in legno sono degli elementi dell’arredo che permettono di creare una pavimentazione fittizia al
di sopra di quella in cemento. In pratica è come se si aggiungesse un parquet al pavimento in pietra. Si
tratta di arredi modulari composti da una serie di doghe in legno, preassemblate, larghe 10 cm e spesse 2. Il
modulo, rettangolare, misura 60 x 200. In sede di posa le misure della pedana possono essere facilmente
riadattate. Le pedane in legno creano sulla pavimentazione esterna uno stile molto elegante e raffinato,
utile a collocare coperture e mobili da giardino.

6

www.arredamentoegiardino.it

Ebook
Le Guide di
www.arredamentoegiardino.it

arredo giardino offerte
In questa pagina parleremo di :








Premessa
Offerte outlet arredo giardino
Offerte arredo giardino legno
Offerte arredo giardino fibra
Offerte arredo giardino alluminio e acciaio
Offerte arredo accessori
Vantaggi e svantaggi offerte arredo giardino

Premessa
In questo periodo di grave crisi economica si cerca di
risparmiare su tutto, anche sull’arredo da giardino.
L’arredamento per interni ed esterni è, infatti, quello che per le
dimensioni dei mobili che lo compongono, può avere i costi più
elevati e, in un momento in cui le capacità di spesa sono
estremamente ridotte, questa caratteristica può essere davvero
insopportabile da sostenere. In questo quadro le aziende si
organizzano proponendo la vendita a rate degli arredi e dei
mobili, oppure la vendita a prezzi “stracciati”, dovuta a una
liquidazione o a un fallimento dell’attività. Senza voler augurare
a nessuna azienda una simile sorte, gli arredi da giardino si
possono comprare a prezzi convenienti anche attraverso le
offerte promozionali che le aziende specializzate propongono
periodicamente per incentivare l’acquisto da parte dei consumatori. Le offerte per arredo da giardino si
possono trovare ovunque: online, ma anche nei punti vendita tradizionali. Non è vero, come si pensa, che le
migliori offerte si trovino sempre e solamente online o negli e-commerce dell’usato; anche le aziende di
arredamento outdoor possono proporre la vendita di arredi da giardino di ottima qualità a prezzi davvero
interessanti. Tutto ciò è possibile grazie alla vendita outlet.

Offerte outlet arredo giardino
“Outlet” è un termine inglese che significa letteralmente
“buttare via”. Questo sistema di vendita veniva praticato in
precedenza da negozi specializzati, gli outlet, appunto, mentre
oggi viene adottato anche dai negozi di arredamento
specializzati che vendono sia online e sia in maniera
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tradizionale. Ciò che permette alle aziende di scontare il prezzo dell’arredo da giardino è il fatto di
proporre, a prezzi “outlet”, arredo di fine serie o risalente alla moda della stagione precedente, oppure
pezzi unici difficilmente collocabili presso una vasta platea di clienti. Si possono comprare a prezzi outlet,
cioè fortemente scontati: arredi in teak, in fibra naturale e artificiale e in alluminio; ombrelloni , gazebo,
vasi, poltrone e sedie.

Offerte arredo giardino legno
Le offerte di arredo da giardino in legno riguardano prevalentemente il teak. Le offerte si riferiscono a
mobili o arredi singoli e non a set, ma queste, comunque, possono rappresentare un’utile strategia per
risparmiare sul costo complessivo dell’intero arredo che si andrà ad acquistare. Si possono comprare a
prezzi scontati: sdraio, tavoli rotondi, rettangolari , pieghevoli e panche a due posti.

Offerte arredo giardino fibra
Anche gli arredi esterni in fibra intrecciata, naturale o sintetica si possono comprare a prezzi scontati. Le
offerte si riferiscono prevalentemente a chaise longue, poltrone e divani in fibra naturale. Questi arredi
sono spesso abbinati a cuscini che vengono praticamente regalati con il mobile acquistato. Per quanto
riguarda gli arredi da giardino in fibra naturale, le offerte si riferiscono prevalentemente a poltroncine da
esterno.

Offerte arredo giardino alluminio e acciaio
Le offerte promozionali di arredo da giardino in allumino e acciaio riguardano, invece, anche una vasta
categoria di accessori: dalle sedie ai barbecue. Le occasioni si trovano facilmente nelle migliaia di ecommerce presenti sul web. Le proposte outlet riguardano prevalentemente ombrelloni, sia a braccio che
con palo centrale, compresi non solo quelli con struttura metallica, ma anche quelli con braccio o palo in
legno pregiato. Si tratta di modelli molto grandi che possono anche permettere di creare una specie di
gazebo e il fatto di comprarli a prezzi accessibili consente pure di risparmiare, ma senza rinunciare
all’eleganza e alla raffinatezza dell’arredo.

Offerte arredo accessori
Le offerte possono riguardare anche una vasta gamma di accessori per arredo da giardino, come i vasi
luminosi, docce da esterno e fioriere. I vasi e le fioriere possono essere oggetto di sconti su singolo
prodotto o su set composti da due o tre di essi. Le docce da esterno in offerta sono degli eleganti arredi da
esterno in legno di teak, corredate di rubinetteria in acciaio trasportabile, ma senza pareti divisorie.
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Vantaggi e svantaggi offerte arredo giardino
Comprare degli arredi da giardino in offerta presenta sicuramente dei vantaggi, ma anche degli svantaggi.
Iniziamo dai primi. I vantaggi dell’acquisto scontato di un arredo da giardino sono relativi all’effettivo
risparmio sul costo del prodotto finale. Le differenze di prezzo tra quello pieno e quello scontato possono
anche essere notevoli. In genere, le offerte outlet proposte dalle aziende di arredamento hanno un prezzo
che è del 30 o 40% in meno rispetto a quello di mercato. In giro, basta dare un’occhiata alle tante offerte
del web, si possono trovare anche offerte per arredo da giardino con sconti del 70%. Ma quando si tratta di
acquisti e di prezzi bisogna sempre verificare attentamente che l’abbassamento di prezzo sia sempre
proporzionato alla qualità. Con uno sconto medio del 30 o 40%, si possono invece comprare arredi da
giardino di qualità e comprensivi di tutte le caratteristiche di resistenza agli agenti esterni. Gli svantaggi
dell’acquisto di arredi da giardino a prezzi scontati si riferiscono alla possibilità di dover comprare solo pezzi
unici o singoli da non saper poi collocare all’interno di tutta la mobilia già presente all’esterno. Non sempre,
infatti, si può scegliere di acquistare un’altra poltrona da esterno identica a quella scontata perché in
magazzino potrebbe essere rimasta solo quella e quindi il punto vendita applica il prezzo scontato per far
fuori tutte le rimanenze. Come sempre, anche nell’acquisto dell’arredo da giardino bisogna saper bilanciare
sapientemente le esigenze di risparmio con quelle della completezza dell’arredo stesso.
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Introduzione
Quando si progetta l’arredamento di un giardino si vorrebbe
avere a disposizione tutto l’arredo completo e necessario al
caso. Ma non sempre è facile trovare facilmente e a portata di
mano tutti i mobili e i complementi d’arredo per il proprio
giardino. Uno spazio esterno, che si tratti del giardino, del
terrazzo o della veranda, necessita di un certo numero di arredi
e di elementi che ne esaltano lo stile e ne arricchiscono la resa
estetica. Si può trattare di un semplice set con tavoli e sedie, di
una panca, di un set da salotto, di vasi, amache, tende,
ombrelloni e cosi via. Ognuno di questi elementi può coesistere
in abbinamento con gli altri oppure può anche stare bene da solo, l’importante è sempre che la resa
estetica dell’esterno sia realizzata secondo le proprie aspettative. In genere, fin dall’inizio, se si sa già bene
cosa si vuole, si possono riuscire a trovare tutti gli arredi necessari a rendere praticabile e vivibile il proprio
spazio esterno, ma la difficoltà non sta nella scelta, ma nel trovare il posto giusto dove comprare l’arredo.
In una piccola realtà di paese esistono dei singoli e, talvolta, unici punti di riferimento per l’acquisto, ma
nelle grandi città è davvero difficile “scovare” il centro acquisti che propone in un solo show room tutti gli
elementi del giardino. Ecco perché è importante, specie per le grandi realtà geografiche, avere dei punti di
riferimento ben precisi dove trovare: mobili, complementi, accessori e arredo da giardino. Nei paragrafi che
seguono cercheremo di elencare alcuni “punti di riferimento” per acquistare arredo da giardino a Roma.
Cercheremo di suddividere questi punti vendita solo per tipologia di arredo, visto che,ormai, molti negozi
tradizionali vendono anche online.

Mobili giardino a Roma
Trovare mobili da giardino a Roma non è un’impresa difficile. Il
mondo dell’ arredo outdoor ha conosciuto negli ultimi anni una
notevole diffusione e anche la Capitale e il suo hinterland
offrono un ricco “parterre” di negozi e punti vendita di mobili da
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giardino. A Roma città si possono trovare mobili da giardino in una zona centrale, la via Appia, dove esiste
da anni uno show room adibito alla vendita di mobili da giardino e da esterni in genere. In questo spazio di
migliaia di metri quadri, si potranno trovare sedie, panche, tavoli, sdraio, chaise longue, ma anche dondoli,
amache, barbecue, casette e altri accessori, in qualsiasi materiale. Chi preferisce luoghi dove trovare solo
mobili realizzati in specifici materiali, o solo in legno, ad esempio, o solo in alluminio o rattan o ferro
battuto, può andare a trovare dei punti vendita che commercializzano mobili da giardino solo con
determinati e specifici materiali. Per l’arredo in legno ci si può recare in via Aurelia, al km 41,00, sempre a
Roma, dove si troverà un punto vendita specializzato in arredo da giardino in bambù, rattan, midollino e
legno in genere. Gli amanti del ferro battuto potranno recarsi sempre a Roma, in via Comandini 69, dove
insiste un punto vendita che propone arredo da casa e da giardino in ferro battuto, di tutte le fogge e le
forme; la stessa possibilità si può avere anche in corso Francia dove esiste un negozio che vende arredi in
ferro battuto per terrazza e giardino.

Arredo giardino Roma
I complementi d’arredo da giardino, spesso, si vendono negli stessi negozi che commercializzano mobili.
Quindi, un negozio romano specializzato in sedie e tavoli potrà anche vendere tende, ombrelloni, amache,
dondoli, barbecue. E’ il caso di un centro di giardinaggio che si trova proprio sulla via Appia e che dispone di
un immenso show room dove poter trovare di tutto e di più. Chi, invece, ha necessità di acquistare solo
determinati accessori e di recarsi presso punti vendita specifici, a Roma può trovare proprio quello che fa al
suo caso. Se si ha bisogno di tende e coperture, ci si può recare in via Palasciano dove si trova un punto
vendita specializzato non solo nella vendita, ma anche nella progettazione di tende e coperture per giardini
e terrazzi. Tende e coperture da sole, di varia tipologia, si trovano anche nella famosa via Cassia, in via
Pasquale e in via Acquafredda. In questi punti vendita si potranno far realizzare anche pergolati, recinzioni
e grigliati. Coperture in legno per esterni si possono trovare in via Braccianese.

Accessori arredo Roma
Roma è anche una metropoli che permette di trovare in poco tempo accessori indispensabili per l’arredo da
giardino, come vasi e fioriere, barbecue, amache, dondoli e piscine. Questi arredi si possono trovare
facilmente presso degli show room organizzati che vendono sia online che in forma tradizionale. Alcuni di
questi importanti show room si trovano in via Pontina e via Appia Nuova. Recandosi presso un solo punto
vendita si avrà la possibilità di acquistare, in un sol colpo, dai mobili all’arredo, dagli accessori alle piscine,
dagli ombrelloni ai barbecue. Chi cerca recinzioni e cancelli in ferro si può recare nei punti vendita
specializzati in questo tipo di accessori da esterno. Uno di questi negozi è localizzato sempre in via
Comandini, dove sembra si trovi un vasto assortimento di cancelli in ferro.

Arredo giardino economico a Roma
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La maggiore richiesta dei consumatori, specie in questo difficile periodo di crisi economica, è la qualità
abbinata al basso prezzo, quasi a voler confermare il detto di un famoso spot pubblicitario che recita:“La
convenienza senza qualità non interessa a nessuno”. Nella realtà è davvero molto difficile puntare su
arredo da giardino di qualità e contemporaneamente a basso prezzo. Alcuni punti vendita ci riescono e
l’unica cosa da fare è di andarli a trovare per capire se dicono il vero. Un punto vendita che promette
arredo da giardino in legno, di buona qualità e a basso prezzo si trova a Roma, in via San Cleto. La grande
distribuzione permette di trovare degli arredi da giardino a prezzi convenienti, anche in questo caso
bisogna verificare sempre la provenienza dei prodotti e accertarsi che posseggano tutte le garanzie e le
certificazioni di qualità previste per legge. A tal proposito si segnala che in ben due zone di Roma si trovano
i punti vendita di una grande catena commerciale svedese; due di questi si trovano, rispettivamente, in
località Bufalotta (Roma Nord) e in via Fattoria Rampa.
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Premessa
Comprare oggetti usati può rappresentare una valida strategia
di risparmio e un’ interessante occasione per trovare prodotti di
ottima qualità a basso prezzo. Anche nell’outdoor, specie negli
ultimi anni segnati da crisi economiche e scarsi budget, l’usato si
sta affermando come una metodologia di acquisto molto
gettonata dai consumatori. A tal proposito sono nati anche
tantissimi “mercatini” dell’usato che propongo la vendita a
prezzi scontati, di arredi da giardino di qualsiasi tipo e di
qualsiasi materiale. Per quanto riguarda l’arredo da giardino
usato, la tendenza del mercato è orientata verso la vendita di
mobili in legno pregiato o in ferro battuto che rappresentano, forse, quelli più costosi in termini di prezzo di
vendita per l’ arredo nuovo. Questi arredi si possono acquistare facilmente nei già citati mercatini
dell’usato, ma anche online e nei più noti siti di annunci economici e di aste. Il mercato dell’usato funziona
perché permette di comprare arredi a prezzi che sono inferiori anche del 70% rispetto a quelli degli stessi
prodotti usati. In genere, un arredo usato da giardino viene venduto la metà di quello nuovo.

Cosa comprare
Nel mercato dell’usato prevale certamente l’online. Molti siti
sono nati con il preciso scopo di vendere esclusivamente arredo
da giardino usato. In queste nuove “realtà” del web si può
comprare davvero qualsiasi tipo di arredo, adatto a qualsiasi
esigenza: sedie, tavoli, divani, poltrone, faretti, lampade, tende,
caminetti e persino cancelli. Ma non solo: si possono acquistare
anche interi set da giardino, gazebo, ombrelloni, lettini e sdraio.
Le vendite di arredo da giardino usato provengono
essenzialmente da due tipologie di utenti: aziende che
dismettono arredo da esterno a causa di cessata attività e
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privati che intendono disfarsi di arredi da esterno mai usati o usati molto poco.

Arredo giardino usato da aziende
L’arredo da giardino usato proposto da aziende si riferisce in realtà a pubblici esercizi, come bar ristoranti o
alberghi che per vari motivi ( compresa la chiusura dell’attività) decidono di ricollocare presso utenti privati
o altre aziende, il loro arredo da esterno. Da alberghi e ristoranti si comprano tavoli, sedie, ombrelloni,
sdraio, lettini, gazebo, spesso ceduti in stock a prezzi davvero interessanti. Si acquista l’arredo usato
tramite questo canale, quando si è interessati ad arredare delle attività da svolgere all’esterno , ma senza
spendere cifre esose, ma anche quando si vogliono arredare dei grandi giardini privati arricchiti da
altrettanto grandi piscine interrate. L’acquisto di interi stock di arredi da giardino usati richiede sempre la
supervisione del vivo per verificare la qualità e le buone condizioni dell’arredo. Non bisogna dimenticare
che si tratta di arredi sottoposti a una maggiore usura per via del contatto con parecchie persone. Il buono
stato di questi arredi dipenderà anche dagli anni di attività del venditore e dalla cura che questo ha avuto
nel preservarli dai danni degli agenti esterni. L’eventuale presenza di difetti troppo evidenti nell’arredo
potrebbe far saltare l’acquisto o al limite abbassare di molto il prezzo di cessione richiesto. L’acquisto di
questi arredi va realizzato con venditori il più possibile vicini alla propria zona di residenza. Per arredi
specifici, in legno o ferro battuto, esistono proprio i mercatini dell’usato locali che si occupano di
intermediare nella vendita e nell’acquisto di arredo da giardino usato. In questi mercatini è possibile
trovare arredo da giardino risalente al passato e rientrante nella categoria dell’antiquariato. Si tratta di
panche in legno o in ferro battuto, ma anche di set in ferro battuto composti da tavoli e sedie. Questi arredi
sono ideali in chi ama arredare il giardino in maniera classica ma al tempo stesso molto raffinata.

Arredo giardino usato da privati
Comprare arredo da giardino usato da privati permette, talvolta, di trovare arredi molto rari e molto belli, a
prezzi super scontati. I privati di solito vendono o nei mercatini o nei siti online. Quest’ultimo canale di
vendita sembra il più praticato, ma esistono ancora privati che si rivolgono ai mercatini rionali dell’usato
per esporre e vendere i loro arredi. In questi mercatini locali si possono trovare mobili, ma anche
complementi d’arredo per giardino. Si possono acquistare usati anche arredi che sono indispensabili per
rispettare la filosofia del giardino, ma che nuovi sarebbero troppo costosi. In un mercatino dell’usato si
possono acquistare arredi da giardino in ferro e ghisa, vasi e anche statue e fontane. Per comprare arredi
come ombrelloni, sdraio e poltroncine, l’online si presenta come il canale dove è più facile trovarli. Per
quanto riguarda però l’acquisto di arredo da giardino usato via web, bisogna fare attenzione alla tipologia
di venditore. I siti di aste online sono molto frequentati anche dalle aziende che cercano di collocare sul
mercato anche arredi nuovi a prezzo finale. In genere, il venditore online privato, se non lo fa il sito,
specifica sempre la sua “qualifica”. Per essere sicuri di acquistare arredo da esterno in buone condizioni è
meglio optare per il venditore privato più vicino alla propria zona di residenza.
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Introduzione
Il terrazzo, al pari del giardino, rappresenta ormai uno spazio
esterno dove si soggiorna volentieri nei periodi estivi e non solo.
La vivibilità di questo ambiente può essere arricchita e resa
ancora più gradevole dalla presenza di particolari arredi che,
oltre a praticità e comodità, esprimono anche gusto, eleganza e
raffinatezza. Sul terrazzo si può soggiornare per rilassarsi,
prendere un po’ di sole, chiacchierare e consumare dei pasti
all’aperto, in famiglia o con degli ospiti. Tutto questo è possibile
se sul terrazzo vengono collocati gli arredi giusti. Gli arredi ideali
per il terrazzo, in genere, sono quelli ampiamente usati per il giardino e quindi: tavoli, sedie, amache,
piscine, sdraio, ombrelloni, tende da sole, vasi e coperture mobili di qualsiasi materiale.

Come scegliere
La scelta dell’arredo per terrazzi va fatta tenendo conto dello
spazio disponibile, della portata strutturale del terrazzo, cioè del
peso massimo che è in grado di reggere senza rischiare danni
gravi, come il crollo. Anche il clima gioca un ruolo determinante
nell’arredo di un terrazzo. Se la zona è esposta a pioggia e venti
molti forti, bisognerà pensare ad arredi dalla struttura molto
robusta e a delle opportune coperture, come le tettoie che,
oltre ad accrescere la resa estetica del terrazzo e a tutelare la
privacy degli ospiti, permettono di garantire una maggiore
durata degli arredi. La costruzione di tettoie fisse, anche in
legno, richiede l’autorizzazione comunale. Per evitare il ricorso alla procedura burocratica si possono
installare delle strutture ombreggianti removibili, come gli ombrelloni gazebo, i teli coprenti o le tende da
sole. Sul terrazzo, per proteggere la privacy e difendersi dal sole e vento, si possono anche collocare le
innovative pergotende. Si tratta di strutture frangisole in alluminio e acciaio composte da una copertura
mobile in telo richiudibile con tende verticali che riparano lo spazio aperto dalle forti raffiche di vento, ma
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anche dalla “forza” degli sguardi indiscreti. Se il terrazzo lo permette, sia per esposizione solare che per
posizione geografica, vi si possono collocare anche delle piscine. Quelle gonfiabili rappresentano la
soluzione più pratica e meno impegnativa, mentre, per creare un’area confortevole e al tempo stesso
dall’elevata resa estetica, si possono scegliere le piscine in legno. In un contesto simile andranno abbinati
mobili sempre in legno, ma anche sdraio e poltrone. L’arredo per terrazzo può essere completato da vasi da
collocare sui tavoli da esterno. In questo caso bisogna fare attenzione alla scelta e alla concordanza dei
materiali: se il tavolo sarà in legno, anche il vaso dovrà essere dello stesso materiale. Gli amanti dello stile
moderno possono scegliere arredi da terrazzo in plastica, in alluminio o in fibra naturale intrecciata, come
rattan e vimini. L’importante è non esagerare con il numero degli arredi. In un terrazzo di medie dimensioni
conviene collocare solo mobili per area pranzo, qualche sdraio e alcuni vasi per piante e fiori sparsi qua e là.
Per evidenziare la bellezza delle piante a fiore, in alternativa ai vasi si possono usare le fioriere. In terrazza
si può collocare anche un barbecue da usare in occasione di pranzi o cene all’aperto.

Dove comprare
Gli arredi per terrazzo si comprano negli stessi canali di acquisto di quelli da giardino. Il settore dell’outdoor
ormai non fa più alcuna distinzione tra arredi da giardino e da terazzo, tendendo a classificarli
prevalentemente come arredi da esterno. Per non dover acquistare singolarmente i vari componenti degli
arredi, è preferibile rivolgersi a punti vendita specializzati nell’arredo esterno, che propongono la vendita
completa di kit di arredamento. Questa soluzione è ideale per i mobili, come tavoli, sedie, poltrone, sdraio,
ombrelloni e altre coperture da esterno; mentre le piscine bisognerà recarsi presso altri punti vendita
specializzati. Nell’ambito dell’arredo per terrazzi esistono anche degli studi di progettazione che offrono
una consulenza altamente qualificata nella definizione dello spazio esterno da arredare e nella fornitura di
tutti gli arredi necessari al proprio terrazzo. In questo modo si risparmierà del tempo, ma non è detto che si
risparmi anche del denaro. Ricorrere alla progettazione e alla fornitura degli arredi permette sicuramente di
avere un arredo da terrazzo di qualità e dal notevole impatto estetico, ma permette anche di non sbagliare
nella scelta dei vari componenti. Chi, invece, volesse arredare il terrazzo risparmiando tempo e pure
denaro, può recarsi presso i bricocenter, oppure nella grande distribuzione, per trovare arredi da terrazzo
in plastica o in legno dall’ottima resa estetica e a prezzi accessibili. Economico e veloce è anche l’acquisto
tramite e-commerce, dove poter selezionare, con pochi semplici click, gli arredi preferiti.

Costi
Il costo dell’arredo da terrazzo dipende essenzialmente dal numero di elementi acquistati e dai loro
materiali. Ecco perché, prima di acquistare a casaccio, è necessario stabilire fin dall’inizio di cosa ha
esattamente bisogno il vostro terrazzo per apparire esteticamente gradevole e altamente vivibile. Il costo
dell’arredo da terrazzo cresce anche in proporzione alle aspettative estetiche: più sono elevate e più gli
arredi da comprare saranno costosi. Tavoli e sedia da terrazzo in plastica si comprano complessivamente a
meno di 100 euro; le cifre cominciano ad alzarsi quando si cominciano a scegliere materiali più pregiati, in
questo caso un set completo da terrazzo può costare anche 300 euro. A queste cifre bisogna aggiungere
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anche i costi delle coperture, dell’eventuale piscina e dei vasi, che complessivamente potrebbero far
lievitare la spesa a più di 1000 euro.
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Premessa
Il giardino oltre a essere abbellito, va anche curato attraverso
un’attenta e metodica manutenzione. Certo, anche questa
permette di avere un giardino in splendida forma, magari con
piante rigogliose e sinuose, ma per ottenere questi risultati
bisogna acquistare gli accessori adatti. Gli articoli per il
giardinaggio sono, infatti, quegli accessori di arredo e da lavoro
che permettono di migliorare la vivibilità dello spazio esterno.
Diciamo che anche il giardino ha bisogno dei suoi “attrezzi”. Tra
questi troviamo: badili, rastrelli, pale, banchi di lavoro, foraterra,
forca, trapiantatore, scope per fogliame, zappette, seghetti per
potatura e, per gli amanti del pollice verde, interi set di accessori
da giardino in borsa.

Pale e badili
Le pale da giardino sono degli attrezzi che permettono di
raccogliere foglie, residui di fiori e terriccio dal giardino. Si tratta
di accessori che possono avere manico e paletta in plastica,
innestabili tra loro tramite delle viti. Le tre parti delle pale da
giardino sono facilmente montabili tra loro e non richiedono
particolari conoscenze o abilità. Questi accessori possono pesare
tra un chilo e mezzo e due chili; hanno un manico altro 125
centimetri e la pala, di forma rettangolare, misura 27x37cm. Le
pale da giardino si possono usare anche per sgomberare la neve
che si accumula sullo spazio esterno durante i mesi invernali più
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freddi. Se il giardino è molto grande e vi vengono coltivate diverse specie vegetali, si possono usare i badili.
Si tratta di pale più grandi e robuste formate dalla paletta vera e propria in acciaio e dal manico in legno. In
giardino questi attrezzi servono a smuovere una maggiore quantità di terreno e spesso sostituiscono la
vanga. Si tratta di accessori usati prevalentemente nell’agricoltura a fini commerciali e nell’edilizia.

Banchi di lavoro
I banchi di lavoro sono dei piccoli mobiletti in legno richiudibili, che vengono usati in spazi ridotti o in
giardino per montare attrezzi per la coltivazione delle piante e altri accessori utili ai lavori del giardino.
Realizzati in legno si possono collocare all’interno di box per proteggerli dagli agenti esterni. In
abbinamento ai banchi di lavoro si possono aggiungere anche i mobiletti da esterno. Si tratta di accessori a
tre piani, in legno, dove riporre attrezzi del barbecue, ma anche quelli per il rinvaso delle piante. Questi
mobiletti sono molto usati su balconi e terrazze.

Coltivatori, forche e rastrelli
I coltivatori sono delle piccole forche uncinate in acciaio verniciato, con manico in legno, che servono per
lavori di giardinaggio in spazi ristretti. Questi articoli da giardino si usano per smuovere la terra da vasi e
fioriere, rompere la crosta superficiale del terreno ed eliminare le erbe infestanti. Le forche sono degli
articoli da orto e giardino composti sempre da un manico in legno e da denti in acciaio lunghi circa 25 cm.
Questi accessori si usano per vangare il terreno, cioè per rivoltarlo e prepararlo alle coltivazioni. Questa
funzione può essere svolta anche dai badili. Per spazi più piccoli si può usare anche una “forchetta”, cioè
una forca di dimensioni più piccole e con denti più corti. I rastrelli sono degli articoli da giardino formati da
un manico e da una struttura simile alla forca, ma con denti cortissimi e uncinati. I rastrelli si usano per
aerare il prato tramite lo spostamento guidato del verde, per ripulire lo stesso dal muschio e per eliminare
la crosta di superficie che si forma nei terreni argillosi.

Scope e trapiantatori
Le scope da giardino sono degli articoli che servono per la pulizia delle foglie, dei prati e delle aiuole.
Vengono realizzate in acciaio zincato e le fibre pulenti sono formate da tantissimi denti metallici resistenti a
traumi e torsioni. I trapiantatori sono degli accessori simili ai badili, ma dalla forma più stretta e allungata, a
scudo insomma. Si usano per scavare, per prelevare piantine da mettere in vaso, per spargere terra e
concime e per operazioni di rinvaso. I trapiantatori possono essere larghi o stretti. I secondi hanno uno
“scudo” di larghezza inferiore rispetto ai primi.

Zappette e seghetti per potatura
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Le zappette bicorne, sono degli articoli da giardino multiuso perché permettono di eseguire diverse
operazioni. Sono formate da un manico e da una base a forma di zappa classica, ma più piccola e da una
doppia struttura a forma di ferro di cavallo. La zappa può essere rettangolare e persino a forma di cuore.
Con questi attrezzi si possono eliminare le erbe infestanti, far aerare il terreno, tracciare dei solchi. Le
zappette a forma di cuore si usano anche per diserbare la piante nelle file più strette, dove la normale
zappa non riuscirebbe a passare. I seghetti per potatura sono degli articoli da giardino simili a dei coltellini a
lama, richiudibili. In commercio esistono modelli professionali con lame a dentatura particolare e a
orientamento decrescente.

Altri articoli per giardino
Altri articoli per l’orto e il giardino sono: l’innestatrice manuale, i piantabulbi a espansione e i foraterra.
L’innestatrice è l’accessorio che permette di realizzare gli innesti di tutti i tipi di piante. I piantabulbi
permettono, invece, di piantare i bulbi di ortaggi come carote e patate, scavando contemporaneamente nel
terreno fino a una profondità di 12 centimetri. Attraverso i fori praticati sul terriccio si possono anche
estrarre i bulbi precedenti. Il foraterra è un articolo in acciaio cromato, simile a un picchetto a punta, che
serve a spostare ( rincalzare) il terriccio attorno a fiori e ortaggi o a ripicchettarli ( creare i fori per il
rinvaso).

Costi
I costi degli articoli da giardino sono abbastanza accessibili. Si va dai 3 ai 9 euro per gli accessori più piccoli,
ai 23 euro per la forca, ai 60 euro per i banchi di lavoro.
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Premessa
Oltre agli arredi, il giardino necessita di accessori che non solo
ne completano e arricchiscono lo stile e l’impatto estetico, ma
permettono anche di ricavare un’utilità che risponde a diverse
esigenze dettate proprio dalla natura dell’ambiente esterno.
Queste esigenze possono essere relative a una migliore
disposizione delle piante e dei fiori o all’eliminazione di insetti
estivi particolarmente fastidiosi, come le zanzare, oppure alla
presenza di tappeti calpestabili che decorano la pavimentazione
esterna. Con il termine esterni da giardino si intendono proprio
tutti quegli accessori che abbiamo indicato. Certo, a questi si
possono aggiungere anche altri oggetti e complementi di arredo
che si rifanno al gusto personale del proprietario del giardino,
oppure allo stile del giardino stesso. Si tratta, ad esempio, di
oggetti e mobili esotici e poco diffusi, comprati magari nelle bancarelle durante un viaggio all’estero,
oppure a elementi d’arredo che fanno parte integrante di un giardino, come recinzioni, coperture, impianti
di illuminazione. Spesso il termine esterni da giardino e arredo esterno vengono confusi, ma per evitare di
creare confusione in chi legge cercheremo di stringere il campo degli esterni da giardino ai soli accessori
che possono rivelarsi utili a migliorare la vivibilità dello spazio
esterno.

Vasi da esterno
I vasi da giardino rappresentano uno degli accessori da esterno
maggiormente utilizzati negli spazi verdi. Non si tratta solo di
complementi d’arredo utili ad arricchire la resa estetica di uno
spazio esterno, ma anche a garantire una migliore cura e
disposizione delle specie vegetali presenti nello stesso. I vasi da
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giardino vengono proposti in una vasta gamma di forme, dimensioni e colori che, oltre ad accogliere le
piante, servono anche ad accontentare la vista dei visitatori dello spazio verde. I vasi da esterno possono
essere realizzati in ceramica, terracotta, in resina e conchiglia, oppure in ceramica multicolore e in stile
“carioca”, cioè con righe orizzontali e verticali. Questi vasi, se di grandi dimensioni, si possono collocare sul
manto verde, mentre, se le dimensioni sono ridotte, si possono mettere sopra dei bei tavoli da giardino. In
tal caso costituiranno anche un complemento d’arredo improntato ad arricchire il design dei mobili esterni.
I vasi più grandi assumono anche un aspetto monumentale che esalta pure la bellezza delle piante.

Accessori antizanzara
Gli accessori antizanzara per esterno sono dei dispositivi che servono a catturare gli insetti più fastidiosi
dell’estate, le zanzare appunto. Studiati nei minimi dettagli, estetici e di funzionamento, questi accessori
possono essere proposti sia sotto forma di lampade che di prese a ultrasuoni. Le lampade antizanzara
possono essere a forma di lampadina a basso consumo, con attaccatura standard e dispositivo illuminante
di colore giallo. Sembra che queste lampadine, oltre a illuminare l’ambiente per un raggio di 4 metri,
possano anche avere un effetto repellente sulle zanzare, tenendole lontane dal vostro giardino. Esistono
poi le lampade con piastre fulminanti, a effetto insetticida, che provocano la morte delle zanzare una volta
che queste vi restano incollate. I dispositivi ad ultrasuoni emettono dei rumori impercettibili all’orecchio
umano, ma molto fastidiosi per le zanzare che sono costrette da allontanarsi dall’area in cui questi vengono
collocati. Le macchinette a ultrasuoni antizanzara vanno attaccate a una presa di corrente.

Tappeti da esterno
Nella vasta gamma di esterni da giardino rientrano anche i tappeti. Accessori indispensabili per gli interni,
dalle origini antichissime, hanno arricchito da secoli le dimore di sovrani e aristocratici di tutti i tempi,
diventando anche i protagonisti di favole da “mille e una notte”. Questi accessori sanno il fatto loro anche
in giardino. I tappeti da esterno si possono collocare in prossimità di aree relax allestite con mobili da
salotto, come poltrone, tavolini e divani. Di dimensioni variabili, dalle più piccole alle più grandi, questi
accessori permettono di ricreare sotto i piedi, la stessa morbidezza del manto verde, ma con uno stile
unico, innovativo e davvero raffinato. Vengono proposti in diversi materiali e colori, dall’acrilico, alla fibra
vegetale. I tappeti da esterno possono essere composti da tessuti a fibre intrecciate o a maglia fitta simile al
panno lenci, che richiama l’idea di un prato verde o di un terreno sabbioso o legnoso. Questi innovativi
esterni da giardino, sono molto resistenti al calpestio e ai raggi UV. I tessuti in acrilico si puliscono molto
facilmente con dei colpi di spazzola, mentre quelli in fibra vegetale intrecciata si puliscono con lavaggio a
secco. Queste ultime tipologie di tappeti si collocano solitamente all’esterno dell’uscio e in prossimità di
spazi esterni con veranda.

Dove comprare
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Gli esterni da giardino si comprano facilmente nei negozi di giardinaggio, nella grande distribuzione, ai
reparti casa e giardino, e nei siti di e-commerce dedicati agli esterni da giardino. Per gli accessori
calpestabili, come i tappeti, è possibile conoscere i canali di acquisto più vicini alla propria zona di residenza
semplicemente compilando una richiesta di informazioni su modulo online.

Costi
I costi degli accessori esterni da giardino, variano in base alla loro qualità, alle dimensioni e al canale di
acquisto. I vasi da giardino costano da 11 a 1000 euro. La forte differenza di prezzo riguarda i piccoli vasi in
resina plastificata e i grandi vasi da esterno in terracotta. Le lampade antizanzara con piastra insetticida,
costano circa 90 euro. I prezzi dei tappeti da esterno vanno da 5 euro per i classici modelli da mettere al di
fuori dell’uscio, ai 40 euro per quelli più grandi, fino ai 100 euro e oltre per i modelli pi innovativi da
posizionare sulle aree relax del giardino.
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Lampade antizanzare
In questa pagina parleremo di :





Cosa sono
Funzionamento
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Cosa sono
Se per proteggere l'interno delle abitazioni dagli attacchi delle
zanzare ci sono centinaia di prodotti più o meno invasivi, dagli
spray alle zanzariere, la situazione si fa più critica per quanto
riguarda il giardino. In questo caso, risulta particolarmente
efficace il posizionamento di una (o più, a seconda delle
dimensioni del giardino) lampada antizanzare. Esteticamente si
presenta come una griglia o una normale lampada da esterno,
ma con la differenza che essa emette una particolare luce a
raggi ultravioletti in grado di attirare zanzare ed altri piccoli
insetti verso di sé, per intrappolarli poi nell'apposita piastra
collante, aspirarli tramite una ventola oppure ucciderli con una
piccola scarica elettrica. Quest'ultime presentano una grata di
protezione che le rende assolutamente sicure ed utilizzabili
anche quando a portata di bambini. Lampade a raggi
ultravioletti di piccole dimensioni possono essere usate anche in
casa, per esempio in camera da letto, giacché non emettono
sostanze nocive o inquinanti. Altri modelli, invece, si limitano ad
allontanare gli insetti, senza ulteriori sistemi di cattura. Queste particolari lampadine dalla luce gialla, ormai
diffusissime anche nella versione a risparmio energetico, possono essere utilizzate normalmente in
qualunque lampada o lampadario e sono ideali per l'interno della casa, svolgendo la doppia funzione
illuminante e repellente. In entrambi i casi si tratta di prodotti che non necessitano di particolare
manutenzione: è sufficiente attaccarli alla presa di corrente e lasciare che svolgano la propria funzione. Le
lampade antizanzare da giardino possono essere lasciate accese per l'intera stagione, proteggendo dagli
insetti sia di giorno sia di notte.

Funzionamento
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Le lampade antizanzare sfruttano la tendenza naturale delle
zanzare ad evitare i raggi solari, troppo potenti per loro, per
uscire e spostarsi solo di notte, guidate dunque non dalla luce
ma dai raggi ultravioletti. Attirati dai raggi UV della lampada
quindi gli insetti si dirigono verso di essa, per essere poi catturati
tramite strisce collanti, sistemi di aspirazione oppure uccisi con
scariche elettriche. Gli insetti più giovani sono i più sensibili ai
raggi ultravioletti, di conseguenza l'utilizzo di queste lampade
già a partire dal periodo della schiusa delle uova, verso marzo,
permette di sterminare le nuove generazioni ed evitare che esse
possano a loro volta deporre le proprie uova e proliferare
durante tutta la stagione successiva. Al contrario le lampadine
antizanzare emettendo luce bloccano proprio i raggi UV, che
non vengono irradiati nell'ambiente: in questo modo le zanzare
non si avvicinano, semplicemente perchè non vi è nulla nella
luce emessa che le possa attirare. Va però considerato che
diversi altri elementi attirano gli insetti: gli odori, gli ambienti
umidi...dunque esse potrebbero rivelarsi non del tutto efficaci,
soprattutto se utilizzate in ambienti con una forte presenza di insetti.

Scelta
Sul mercato ne esistono moltissimi modelli in grado di
rispondere alle più diverse esigenze. Innanzitutto occorre
stabilire se si ha intenzione di utilizzare la lampada antizanzare
in un ambiente esterno o interno: nel secondo caso, è
consigliabile optare per lampadine repellenti, ovvero che
schermino i raggi Uv allontanando, anzichè attirando ed
eliminando, gli insetti. Per scegliere il modello più indicato per il
nostro giardino invece occorre innanzitutto individuare i punti
più strategici nei quali posizionare la lampada, poi valutarne le
dimensioni e di conseguenza i costi, che possono variare molto
da modello a modello. Data la grande varietà di prodotti in
commercio, tra i criteri di valutazione non può mancare quello
estetico: dalle lampade più tradizionali dalla semplice griglia a prodotti dall'aspetto di caratteristiche
lanterne o lampioncini a linee più estrose ed originali, magari a forma di uovo o di fiore, e dalle dimensioni
più svariate, le lampade antizanzare possono integrarsi perfettamente con lo stile di qualsiasi giardino.

Posizionamento
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Per il corretto posizionamento delle lampade antizanzare da
esterno va innanzitutto tenuto presente che difficilmente si
potranno liberare interi giardini dalla presenza delle zanzare,
poiché i raggi d'azione delle lampade sono relativamente limitati
e difficilmente superano i 10 metri. Di conseguenza, si consiglia
di posizionare la lampada vicino alle aree del giardino dove
solitamente si cena, ci si rilassa, si trascorre la serata. Se si
sceglie di utilizzare più lampade è importante che vengano
distanziate a sufficienza, nel rispetto del proprio raggio d'azione.
Esse, infatti, non devono interferire tra loro ma svolgere una
comune funzione. Inoltre, se si ha intenzione di utilizzare le
lampade anche durante le ore diurne, affinché siano efficaci
occorre posizionarle in luoghi in penombra: oltre ad essere
preferiti dagli insetti per la temperatura più moderata, nelle
zone colpite dal sole diretto i suoi raggi, emettendo più raggi UV
delle lampade, ne neutralizzerebbero l'effetto.
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Prodotti per la casa
Le zanzare sono un problema che affligge l'uomo da sempre; per
questo si sono cercati e trovati, con maggiore o minore efficacia,
innumerevoli rimedi, dalle semplici zanzariere alle più
tecnologiche lampade ad ultrasuoni. Oggi è possibile trovare
prodotti per ogni tipo di esigenza ed utilizzo. Accanto alle
zanzariere, ad esempio, per gli ambienti interni sono disponibili
sul mercato una gran varietà di zampironi, che bruciando
emettono fumi tossici per gli insetti, e di elettroemanatori,
piccoli dispositivi da attaccare alla presa di corrente che
emanano sostante in grado di allontanare o uccidere gli insetti.
Semplici da usare, essi vanno regolarmente ricaricati con
piastrine o serbatoi contenenti il repellente in forma liquida. Per
chi non amasse l'idea di respirare in prima persona i fumi o le
sostanze emesse per un tempo prolungato può invece optare per sistemi meno invasivi, come le lampadine
antizanzare, ovvero semplici lampadine con una particolare luce giallastra che schermando i raggi
ultravioletti, al contrario delle normali fonti luminose, non attirano le zanzare. Spopolano anche le
racchette antizanzare, ovvero delle racchette con una tessitura interna che emette lievi scariche elettriche
ogni volta che un corpo estraneo vi entra a contatto. Si tratta di scariche a basso voltaggio, ma va
comunque evitato l'utilizzo da parte di bambini che potrebbero non prestare la dovuta attenzione ed
esserne pizzicati a loro volta. In alternativa è inoltre possibile utilizzare lampade ad ultrasuoni, del tutto
silenziose per l'orecchio umano ma fastidiosissime per gli insetti, che se ne tengono accuratamente alla
larga.

Prodotti per il giardino
Se per allontanare le zanzare dall'abitazione sono sufficienti
piccoli accorgimenti, per il giardino la situazione non è sempre
così semplice. Solitamente le aree da proteggere sono più vaste,
e naturalmente con una maggior concentrazione di insetti. Ma
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anche in questo caso si può fare molto, a partire dall'uso degli zampironi che in ambienti aperti risultano
meno fastidiosi e dannosi anche per l'uomo. Si può inoltre valutare l'installazione di lampade a raggi
ultravioletti: al contrario delle lampadine antizanzare, esse irradiano i raggi UV appositamente per attirare
verso di sé gli insetti. Una volta attirate dalla lampada, le zanzare vengono poi aspirate tramite delle
ventole, catturate da superfici collanti o uccise con una piccola scarica elettrica. Affinché le lampade a raggi
ultravioletti siano efficaci occorre valutarne adeguatamente quantità, dimensioni e posizionamento,
tenendo presente che ognuna di esse, a seconda delle proprie dimensioni, può eliminare gli insetti da aree
di alcuni metri quadri, anche nelle ore diurne. In alternativa si possono anche posizionare nelle zone più
ombrose ed umide del giardino delle ovitrappole, ovvero trappole con ristagno d'acqua che invoglia le
zanzare femmina a deporvi le uova: dopo la schiusa, i nascituri non riusciranno ad uscire dalla trappola.

Prodotti da applicare sul corpo
Quando ci si reca fuori casa, la soluzione più pratica per
difendersi dalle zanzare resta l'applicazione di prodotti
repellenti direttamente sul corpo. Essi si trovano sul mercato
prevalentemente sottoforma di spray o creme, e si va dai più
semplici estratti estratti naturali ai prodotti interamente di
origine chimica, dall'odore più o meno pungente e marcato. Pur
non essendo dannosi per la pelle, è importante limitare
l'applicazione soprattutto per quanto riguarda i bambini molto
piccoli, che potrebbero accidentalmente ingerire parte del
prodotto, ad esempio portandosi le mani alla bocca. Esistono in
commercio anche diverse creme solari comprensive di
repellente antizanzare, ideali dunque per prendere il sole in totale relax senza essere disturbati da fastidiosi
insetti, e anche creme che svolgono la doppia funzione di proteggere ed idratare la pelle.

Rimedi naturali
Essendo quello delle zanzare un problema antichissimo, anche
molti rimedi lo sono: ancora oggi sono particolarmente diffusi
accorgimenti semplici e che sfruttano le proprietà delle erbe e
delle piante per ridurre la presenza dei fastidiosi insetti.
Innanzitutto, per chi ha un giardino o un balcone fiorito, è bene
tenere sempre presente che fondi d'acqua stagnante sono
luoghi di proliferazione di zanzare, che depongono in zone
umide e ombrose le proprie uova. Per quanto possibile è meglio
dunque evitare di lasciare a lungo nei sottovasi la stessa acqua.
E' risaputo inoltre che alcune piante emettono odori ritenuti
fastidiosi dalle zanzare: tra esse i gerani, la calendula e più in
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generale le erbe aromatiche dall'odore particolarmente intenso. Così coltivarle potrebbe essere un primo
passo per arginare il problema. Nei negozi specializzati, ma anche in erboristerie e farmacie, si possono
acquistare profumazioni per ambiente che contengono estratti naturali repellenti, o candele al profumo
delle summenzionate piante. Unico svantaggio delle essenze naturali è che il loro effetto è più limitato nel
tempo di quelli chimici, dunque saranno necessarie applicazioni o dispersioni più frequenti. Ad ogni modo,
anche quando si maneggiano prodotti naturali, è bene mantenere le normali precauzioni utilizzate anche in
caso di prodotti chimici, per evitare che parti delicate e facilmente irritabili del corpo, come occhi o bocca,
entrino in contatto con le varie sostanze.
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Descrizione
Per set da giardino si intende un insieme o una composizione di
mobili o arredi che vengono venduti contemporaneamente
all’interno di un’unica confezione. Di solito il set comprende
tavoli e sedie, oppure tavolini e poltrone o tavolini, poltrone e
divani. Il set da giardino permette di arredare lo spazio esterno
con garbo ed eleganza e senza faticare nel cercare gli
abbinamenti più adatti alla composizione dell’arredo esterno. I
set da giardino sono molto venduti proprio perché permettono
di ottenere un arredo funzionale, raffinato e a costi, talvolta,
anche molto accessibili. I punti vendita di set da giardino, infatti,
per promuovere la commercializzazione di arredi e mobili da esterno in kit o composizioni, fanno a gara per
offrirli a prezzi davvero appetibili e scontati. Naturalmente sulla scelta del set da giardino peserà in maniera
determinante la comparazione tra la qualità dei mobili e il loro effettivo valore di mercato. Se, però, il
prezzo al pubblico è scontato in maniera accettabile, non è raro poter trovare dei set da giardino di alta
qualità e adattabili a qualsiasi stile di spazio esterno e di giardino.

Come scegliere
Il set da giardino può essere più o meno ingombrante e più o
meno pesante. La scelta dei mobili che lo compongono e del
loro materiale dovrà basarsi non solo sui gusti personali, ma
anche sulla superficie disponibile, sullo stile del giardino e sugli
spazi che si vogliono arredare. Su un giardino di piccole
dimensioni si potrà optare per un set composto da un tavolo
quadrato o rotondo con 4 sedie, in modo da allestire una zona
pranzo o un’area colazione non troppo affollata. Se lo spazio lo
permette, si potrà, invece, pensare a più di un set, come tavoli
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rettangolari da pranzo e sei sedie e un piccolo tavolino composto da divano da esterno e due sedie o
poltrone. In genere i set da giardino non sono mai composti da un numero eccessivo di pezzi e nel caso dei
tavoli da pranzo rettangolari e allungabili, ad esempio, le sedie necessarie ad aumentare il numero di posti
si dovranno acquistare a parte. Per un giardino allestito in una piccola terrazza si potrà pensare a un set
composto semplicemente da un tavolo in legno di acacia e due sedie. Quando si tratta di set da giardino,
insomma, l’importante è non esagerare, ma puntare alla sobrietà e alla coerenza con lo stile complessivo e
con gli altri materiali prevalenti del giardino. Peserà, sulla scelta di un set da giardino, anche il prezzo, ma a
prescindere dal fattore puramente economico le proposte dei set da giardino permettono di soddisfare
tutte le esigenze di gusto estetico e di prezzo.

Modelli
I modelli di set da giardino sono strettamente collegati allo stile del giardino stesso. Per uno spazio
moderno e funzionale , dove prevalgono complementi d’arredo di plastica o in metallo laccato, si possono
inserire dei set da giardino in plastica o resina plastificata, mentre per gli spazi ispirati a uno stile classico,
tradizionale o esotico si possono scegliere i set in rattan e legno. Molto limitata è, invece, l’offerta di set da
giardino in ferro battuto. Ciò accade, perché questo materiale viene lavorato artigianalmente e venduto
molto spesso su ordinazione. Per trovare set da giardino in ferro battuto o con un maggior numero di pezzi,
ci si può rivolgere al mercato dell’arredo usato per giardino. Nell’ambito dei set da giardino,a prescindere
dal materiale e dal modello, bisogna distinguere: i set da pranzo e i set da salotto.

Set pranzo da giardino
I set da pranzo da giardino sono delle composizioni formate da tavolo da pranzo e sedie. Alcuni di questi set
possono anche essere venduti in abbinamento con l’ombrellone da esterno. Si tratta di set da pranzo in
teak dalle forme classicheggianti, abbinati a tavoli di forma ovale e sedie con gambe sinuose e con seduta e
schienale o interamente in legno o in fibra bianca naturale. Questi set da pranzo sono ideali in giardini dallo
stile classico, dove prevale una folta vegetazione di colore verde ( prato compreso) e degli arbusti. Per
piccoli spazi esterni, il mercato dell’outdoor propone set di tavoli con due sedie, in polipropilene atossico e
resistente agli agenti atmosferici. Le sedie di questi set sono richiudibili, mentre il tavolo, sempre
richiudibile , si può attaccare alla parete formando una struttura che può contenere anche le due sedie.
Altri set da pranzo, adattissimi a giardini moderni e raffinati, sono composti da tavoli e sedie impilabili in
alluminio. Il piano del tavolo è in teak su struttura in alluminio e rivestimento intrecciato, mentre le sedie
hanno lo schienale e la seduta rivestita di fibra sintetica intrecciata. La variazione di colore tra l’intreccio
scuro e il legno chiaro è adattabile sia a giardini dallo stile esotico che a quelli più moderni e
contemporanei.

Set salotto da giardino
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Nel campo dei set da salotto per il giardino le proposte più recenti dell’outdoor hanno davvero superato
loro stesse: dalla plastica, al legno, al rattan, i set da salotto sono in grado di trasformare lo spazio esterno
in un luogo accogliente e “avvolgente”. I set da salotto possono essere composti da un piccolo tavolo e
panca con due sedie, oppure da tavolino e due poltrone, oppure da divano a due posti, tavolino e due
poltrone. I set da salotto possono essere realizzati in qualsiasi materiale. I più economici e pratici sono
quelli in resina plastificata, composti da divanetto, due poltrone e tavolinetto rettangolare, di colore
bianco. Questi set sono ideali in terrazza, ma anche in giardini dove la plastica rappresenta il materiale
prevalente. I set da esterno più commercializzati e usati dai proprietari di un giardino sono quelli in rattan.
In genere si tratta di set realizzati in rattan sintetico che risulta più pratico da pulire rispetto a quello
naturale. I set da salotto in rattan possono essere composti da tavolini o pouff, sempre in rattan, e da
quattro poltrone corredate da cuscini. In alternativa, il pouff può essere abbinato a un tavolo rotondo in
rattan e piano in vetro, per creare un set da colazione per esterno.

Costi
I set da salotto possono permettere di risparmiare sui costi di acquisto degli arredi singoli. Chiaramente
quelli in plastica risultano in assoluto i più economici. Per quanto riguarda quelli in rattan si assiste a prezzi
che oscillano tra i 250 e i 400 euro, con differenze tra il rattan naturale, che costa di meno, e quello
sintetico, che rientra nelle fasce di prezzo più alte.
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Cos'è
Le zanzare sono da sempre tra i principali nemici del relax nel
nostro amato giardino o in casa durante i mesi estivi. Esistono
vari metodi per tenerle alla larga; tra i più efficaci vi segnaliamo i
prodotti ad ultrasuoni. L'antizanzare ad ultrasuoni è un piccolo
dispositivo elettrico che si attacca alla presa di corrente ed
emette ultrasuoni non udibili né dall'uomo né dai suoi amici a
quattro zampe, che quindi non ne sono disturbati, ma
estremamente fastidiosi per le zanzare, che di conseguenza se
ne allontanano. Essendo prodotti che non immettono sostanze
nocive nell'ambiente e non hanno bisogno di essere applicati
direttamente sulla pelle, gli antizanzare ad ultrasuoni sono particolarmente indicati per la protezione di
bambini, soprattutto se piccoli, ai quali solitamente si preferisce evitare di spruzzare prodotti, spalmare
creme o far respirare fumi di varia natura. Per questo il prodotto si trova non solo nei negozi di
arredamento da giardino ma anche in quelli dedicati all'infanzia. Antizanzare specifici per i bambini, ad
esempio, sono spesso correlati da una piccola luce che evita il buio totale nella stanza. L'utilizzo è
semplicissimo: basta inserire il prodotto nella presa di corrente e premere il pulsante dell'accensione, ed
esso darà il via al proprio funzionamento, senza bisogno di ulteriore manutenzione. Il raggio d'azione varia
da marca a marca, ma in media si aggira intorno ai 20 mq. Esistono inoltre modelli portatili, che si possono
utilizzare nei passeggini o anche agganciare ai vestiti grazie alla loro pratica clip. Piccoli, silenziosi e non
ingombranti, essi vengono alimentati da una normale pila che garantisce molte ore di autonomia ed hanno
un raggio d'azione più ristretto, all'incirca dai 3 ai 5 mq. Alcuni antizanzare ad ultrasuoni riportano una
dicitura che specifica la loro efficacia solo contro le zanzare femmina, responsabili delle fastidiose punture.

Vantaggi
L'antizanzare ad ultrasuoni, è, prima di tutto, tra i prodotti meno
dannosi per l'uomo e dal minor impatto ambientale: esso non
emette né fumi né alcun tipo di sostanza, ed al contrario di
creme e spray vari non contiene nulla che debba essere
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applicato sul corpo e dunque almeno in parte assorbito dal nostro organismo. Anche l'inquinamento
acustico è pressoché pari a zero, dal momento che gli ultrasuoni prodotti sono fastidiosi solo per gli insetti,
ma non hanno effetti sull'uomo e sugli altri animali, e non danneggiano il loro apparato uditivo. Ci sono poi
altri vantaggi: il suo costo è contenuto, praticamente al pari delle normali piastrine, ma al contrario di esse
non presenta parti che necessitano regolare sostituzione. Anche le dimensioni del dispositivo sono molto
ridotte, e di conseguenza anche il consumo elettrico.

Svantaggi
L'antizanzare ad ultrasuoni è efficace contro i normali insetti, ma
può rivelarsi poco utile per sconfiggere la zanzara tigre, specie
se presente in grosse quantità sul territorio. In questi casi la
soluzione ottimale è quella di utilizzare l'apparecchio ad
ultrasuoni in concomitanza con altri antizanzare più invasivi,
prediligendo il prodotto sonoro all'interno dell'abitazione, ad
esempio nelle prese vicine ai letti o nella stanza dei bambini,
mentre si può ricorrere ai vari antizanzare elettrici che
emettono sostanze in grado di stordire ed uccidere l'insetto sul
portico o nei pressi di porte, finestre, aperture dalle quali le
zanzare potrebbero entrare in casa, creando così una prima
barriera protettiva. In ogni caso, per garantire l'efficacia dell'antizanzare ad ultrasuoni è consigliabile
posizionarlo vicino al letto durante la notte, o comunque tenerlo relativamente vicino alla persona, per
quanto possibile, anche durante il giorno.

Ultrasuoni tecnologici
Negli ultimi tempi sono sempre più diffusi in internet dei
software antizanzare che dovrebbero svolgere esattamente la
stessa funzione dell'antizanzare ad ultrasuoni tradizionale: una
volta installati, è sufficiente far partire il programma e lasciare il
pc acceso: esso dovrebbe emettere ultrasuoni attraverso le
casse ed allontanare le zanzare. Alcuni di essi permetterebbero
perfino di regolare l'altezza degli ultrasuoni, permettendo
all'utente di stabilire la frequenza in base al tipo di insetto che si
desidera allontanare. L'efficacia di questi prodotti non è stata
però del tutto accertata, e molti sollevano l'obiezione che le
casse del computer non siano in grado di produrre
correttamente suoni superiori a 20 Khz, e dunque che non
possano emettere in modo corretto gli ultrasuoni. Va
considerato poi il fattore consumo: un pc tenuto acceso tutto il
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giorno o tutta la notte con il solo scopo di fare da antizanzare consuma certamente molta più elettricità di
un normale antizanzare ad ultrasuoni o di un dispositivo a piastrine, senza contare il fastidio del rumore di
fondo del computer in costante funzione. Non tutti però sono scettici, almeno a giudicare dall'enorme
diffusione di questi software e delle analoghe applicazioni per telefonini che continuano a spopolare.
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