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amaca 
In questa pagina parleremo di : 

• Origini 
• Modelli 
• Il comfort e le varie versioni 
• Conservazione dell'amaca 
• Dove collocarla 
• Consigli per la scelta 

 

Origini 
 
L’amaca è un oggetto che non nasce in Italia, ma ha origine dagli 
indigeni del sud America, ed è stata portata in Europa dagli 
spagnoli. L'utilizzo originario era quello di un letto, si usava cioè 
per riposare e dormire, visto che a quei tempi si era costretti a 
farlo a terra. Oggi l’amaca è presente in tutto il mondo, non è 
più utilizzata nella sua funzione originaria ma è diventata un 
elemento ed un accessorio del giardino a cui nessuno vuol 
rinunciare. Oltre ad essere una comoda seduta per prendere il 
sole, riposarsi, stare in compagnia, è anche qualcosa che serve a 
ravvivare l'ambiente perché si discosta dalla classica poltrona da 
giardino. I tessuti, oggi come allora, sono rimasti delle stesse 

tonalità vivaci. L'amaca

Modelli 

 è un oggetto che non nasce in Italia, ma ha origine dagli indigeni del sud America, 
ed è stata portata in Europa dagli spagnoli. L'utilizzo originario era quello di un letto, si usava cioè per 
riposare e dormire, visto che a quei tempi si era costretti a farlo a terra. Oggi l’amaca è presente in tutto il 
mondo, non è più utilizzata nella sua funzione originaria ma è diventata un elemento ed un accessorio del 
giardino a cui nessuno vuol rinunciare. Oltre ad essere una comoda seduta per prendere il sole, riposarsi, 
stare in compagnia, è anche qualcosa che serve a ravvivare l'ambiente perché si discosta dalla classica 
poltrona da giardino. I tessuti, oggi come allora, sono rimasti delle stesse tonalità vivaci. L'amaca di un 
tempo riportava i colori tipici della zona ed era tessuta a mano, mentre oggi la produzione è per lo più 
industriale.  

 
Esistono due differenti modelli di amaca: l’amaca da terra e 
l’amaca con le corde. L’amaca da terra è successiva all'amaca 
con le corde, rappresenta una soluzione alternativa a quanti non 
hanno la possibilità di legarla a due alberi. Essa infatti è dotata di 
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una struttura di sostegno realizzata inizialmente in legno, sulla quale è teso un tessuto. L'altezza è 
pressappoco la stessa, e alcuni la ritengono addirittura più sicura. Il sostegno di questo tipo di amaca: 
l’amaca da terra e l’amaca con le corde. L’amaca da terra è successiva all'amaca con le corde, rappresenta 
una soluzione alternativa a quanti non hanno la possibilità di legarla a due alberi. Essa infatti è dotata di 
una struttura di sostegno realizzata inizialmente in legno, sulla quale è teso un tessuto. L'altezza è 
pressappoco la stessa, e alcuni la ritengono addirittura più sicura. Il sostegno di questo tipo di amaca può 
essere anche, oltre che il legno, l’alluminio, leggero e facile da trasportare. In alcuni casi, l’amaca è dotata 
anche di un vano sottostante realizzato in rete, per raccogliere i piccoli oggetti. Il modello più attuale 
prevede anche la presenza di un piccolo cuscino, come comodo appoggio per la testa ma è fondamentale 
che questa struttura, per essere legata al modello tradizionale, ne riproduca il medesimo dondolio e 
oscillamento. Ritornando al modello classico, che deve essere legato per mezzo di corde a due alberi, si 
ripropone un modo di vivere il riposo proprio come accadeva per gli indigeni. L’amaca deve essere 
posizionata tra due alberi che devono avere una distanza minima fissa, l'installazione è piuttosto semplice, 
poiché oltre a legare le due corde non occorre fare altro.  

Il comfort e le varie versioni 
 
La struttura dell’amaca è in un tessuto dai colori molto allegri e vivaci, comoda perché si adatta alla 
posizione del nostro corpo. Inoltre garantisce un lento dondolio che favorisce il riposo. L’amaca ha un 
fascino del tutto particolare, più è grande e più è comoda, infatti ne esistono di diverse misure e larghezze. 
Ogni negozio di arredamento per esterni propone l’amaca sia nella sua versione classica che nella sua 
versione contemporanea. Per quanti non hanno un giardino con molti alberi, l’amaca con la struttura di 
sostegno è senz'altro l'unica soluzione alla quale possono rivolgersi, perché può essere messa in qualsiasi 
luogo e fungere anche da lettino. Se invece si vuole avere l’amaca classica e non si hanno supporti, per farla 
reggere occorrerà scegliere uno spazio del giardino dove piantare due alberi abbastanza distanti l'uno 
dall'altro.  

Conservazione dell'amaca 
 
Durante il periodo invernale l’amaca dovrà essere custodita all'interno. Nel caso dell’amaca con struttura 
fissa, il telo può essere smontato e riposto in un piccolo spazio, mentre quella con le corde dovrà essere 
slegata per evitare che l'acqua piovana possa, a lungo andare, danneggiare il tessuto. Come si accennava 
prima, le amache tradizionali hanno colori piuttosto sgargianti e a causa dell'esposizione continua al sole 
tendono a scolorirsi. Per questo motivo occorre chiedere presso il punto vendita dell’amaca se dispongono 
anche di tessuti sostitutivi.  

Dove collocarla 
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Solitamente l'amaca classica è posizionata in una zona d'ombra perché riparata dalla chioma degli alberi 
che la sostengono, mentre quella con struttura fissa può essere usata come un semplice lettino e quindi 
spostata a seconda della necessità. La si può ad esempio collocare sotto il gazebo quando si desidera stare 
all'ombra, oppure la si può portare a bordo piscina quando si vuole prendere il sole. I costi, in entrambi i 
casi non sono eccessivamente elevati, molto dipende anche dalla qualità del tessuto che, per le amache con 
struttura fissa, è anche impermeabile.  

Consigli per la scelta 
 
L’amaca deve essere scelta da chi la utilizzerà, ed è giusto che l'acquirente la provi per avere la certezza che 
gli possa garantire il relax che sta cercando. In un giardino solitamente si vede solo un’amaca, sia perché 
ciascuno sceglie l’elemento a lui più congeniale per riposare sia perché in un giardino piccolo due amache 
potrebbero essere troppo ingombranti. Valutando attentamente gli spazi in cui il giardino è suddiviso si 
riuscirà a trovare l’area dove si può inserire meglio l’amaca. Se ci si attiene alle istruzioni l’amaca è sicura e 
se si seguono attentamente le indicazioni per la manutenzione può essere usata per svariate stagioni. 

 
Ulteriori informazioni su : amaca - Arredamento Giardino - mobili da giardino  
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armadi da giardino 
In questa pagina parleremo di : 

• Armadi da giardino 
• Armadi da giardino in legno 
• Organizzazione dello spazio interno 
• Armadi da giardino in plastica 
• Armadio costruito autonomamente 
• Armadio in muratura 
• Consigli dai punti vendita 

 

Armadi da giardino 
 
Il giardino è uno spazio verde che richiede una costante cura 
soprattutto per gli alberi e i fiori che devono essere 
periodicamente innaffiati, potati, concimati, e per svolgere tutte 
queste azioni diventa necessario avere anche uno spazio dove 
riporre i vari attrezzi. Ecco perché gli armadi da giardino

Armadi da giardino in legno 

 sono 
così indispensabili. Sono chiamati così perché nella loro forma 
assomigliano molto a dei veri e propri armadi, a una o due ante, 
dalla dimensione media.  

 
I materiali con cui sono realizzati sono il legno e la plastica. Il 
legno è un materiale molto usato perché ha delle caratteristiche 
che lo rendono molto resistente, oltre ad essere naturale, e per 
questo perfettamente abbinabile a qualsiasi tipo di 
arredamento. L’armadio in legno da giardino può assomigliare 
molto ad una casetta per gli attrezzi, ma in alcuni casi la 
dimensione è più ridotta. Si accede all’armadio per mezzo di una 
porta che fa da apertura. Lo spazio interno non è 
eccessivamente grande ma può essere reso funzionale dall’uso 
di ripiani e contenitori. Non sono presenti finestre e anche il 
piano d’appoggio è in legno. La struttura è molto solida, e si 
preferisce sempre fissarla al terreno. Il legno sprigiona un odore 
molto intenso e gradevole, e la struttura appare essere un 
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elemento di arredamento da giardino in perfetta sintonia con tutto il resto.  

Organizzazione dello spazio interno 
 
Quando lo si acquista, lo spazio interno può essere vuoto. Inserendo delle mensole, si può organizzare 
meglio lo spazio e usando dei contenitori si riduce il rischio di disperdere materiali, come può accadere, ad 
esempio, in caso di rottura o apertura accidentale di sacchetti di sementi. Sia le mensole che i contenitori, 
possono essere acquistati nei punti vendita del fai da te e sono facili da montare. All’interno si può inserire 
quanto necessario per il giardinaggio: innaffiatoio, tagliaerba, piccoli attrezzi per il terreno come zappa, 
vanga, ma può essere anche un comodo ripostiglio per le biciclette o per riporre gli accessori della piscina. Il 
legno è lasciato nella sua colorazione naturale e l’acquisto di quest’armadio da giardino ha una durata 
illimitata. Qualora dovessero insorgere dei difetti dovuti all’usura, sarà sufficiente una mano di olio naturale 
protettivo per fargli riacquistare la sua originaria bellezza. Il tetto dell’armadio in legno è rivestito con un 
particolare materiale impermeabile, ma può essere anch’esso in legno. 

Armadi da giardino in plastica 
 
L’alternativa è rappresentata dalla plastica, un materiale molto resistente che si utilizza per ogni forma di 
armadio. I colori in questo caso sono differenti: dalle tonalità molto chiare a quelle tendenti a tutte le 
sfumature del verde, fino ai modelli bicolore. La plastica usata è spessa ma leggera e questo consente di 
poter spostare l’armadio da giardino con una maggiore facilità. Le dimensioni sono pressappoco le stesse 
dell’armadio in legno, anche quello in plastica è fatto come un box capace di contenere molti oggetti. 
Alcuni usano questo spazio anche come ripostiglio per gli oggetti che non riescono a contenere in casa. La 
plastica può essere pulita con un detergente neutro e difficilmente si macchia. Un forte urto potrebbe però 
danneggiarla. Ecco perché se si sceglie la versione di plastica è bene evitare di posizionare l’armadio nelle 
zone dove si parcheggia l’auto.  

Armadio costruito autonomamente 
 
Una soluzione che invece prevede un lavoro manuale considerevole è la possibilità di realizzarsi da sé un 
armadio da giardino, in legno o in muratura. Per costruirlo in legno bisogna recarsi presso un punto vendita 
e acquistare tutto il necessario. Prima di ciò però deve essere fatto un disegno per valutare le dimensioni e 
la quantità di materiale da acquistare. In questo modo ognuno sarà libero di personalizzare l’armadio e di 
eseguire anche particolari trattamenti al legno.  

Armadio in muratura 
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L’armadio in muratura è invece una versione che di solito si usa quando si ha già uno spazio prestabilito 
dove collocarlo. Trattandosi di un’opera muraria occorre però richiedere i relativi permessi per la 
costruzione e solo dopo averli ottenuti si può iniziare. La struttura, realizzata in muratura, può avere un 
tetto con tegole e una porta d’ingresso in legno. Essendo una struttura da considerare ’solida e stabile’, 
all’interno possono essere riposti anche attrezzi da giardino di un certo costo. La porta, infatti, potrà essere 
chiusa per mezzo di un sistema più sicuro rispetto a quello degli armadi che si vendono già pronti per l’uso.  

Consigli dai punti vendita 
 
Naturalmente un armadio nasce per contenere un numero limitato di oggetti e solo quanto è 
effettivamente necessario per la cura del giardino. Ecco perché si evita di realizzare strutture troppo grandi, 
soprattutto quando si procede autonomamente. In alternativa, potrebbe essere scelta una più pratica e 
comoda casetta da giardino. Presso un punto vendita di bricolage è possibile rendersi conto di quale 
capacità di contenimento offrono questi armadi e capire se effettivamente possono rispondere alle proprie 
necessità. È un valido aiuto per avere il garage più ordinato, o per chi non ce l’ha, rappresenta comunque 
uno spazio in cui tenere in ordine i propri attrezzi da giardino. 

 
Ulteriori informazioni su : armadi da giardino - Arredamento Giardino - mobili da giardino  
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bagno turco 
In questa pagina parleremo di : 

• Origini ed evoluzione 
• Effetti benefici 
• Temperatura e modalità di esecuzione 
• Hamman tradizionale e soluzioni in cabina doccia 
• Diffusione del bagno turco 

 

Origini ed evoluzione 
 
Il bagno turco è un’usanza giunta in Italia da diverso tempo, 
viene chiamato anche con il nome di hamman, ed è 
sostanzialmente un bagno di vapore. È praticato sin dai tempi 
degli antichi greci ed è un modo per rilassarsi e purificare il 
corpo. Se un tempo bisognava prenotare presso i centri estetici 
questo trattamento oggi chiunque può decidere di usufruirne 
tranquillamente a casa propria. Molti modelli di cabina doccia 
offrono il bagno turco, in questo modo installando un'unica 
struttura si ha la possibilità di ottenere un sistema completo per 

il nostro benessere, che tra l’altro richiede uno spazio normale per l’installazione.  

Effetti benefici 
 
La sudorazione del corpo aiuta a liberarsi dalle tossine e a 
rilassare i muscoli. Lo stress quotidiano si combatte 
efficacemente anche con una sola seduta, che rilassa e tonifica la 
pelle. Il nostro organismo diventa molto più resistente anche 
contro le malattie infettive. La pelle, proprio grazie alla 
sudorazione, assume un aspetto migliore, diventa più luminosa e 
più elastica. Essendo un trattamento che assomiglia molto a 
quello della sauna, è importante essere in buona salute prima di 
sottoporsi alla seduta, e qualora il medico abbia dato un 
responso positivo, è altresì fondamentale uscire 
immediatamente se si avverte una sensazione di stanchezza e 
soffocamento. Affinché il bagno di vapore possa mostrare tutti i 
suoi benefici, è importante eliminare le cellule morte della pelle 
usando uno scrub o un guanto di crine. All’interno del bagno 
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turco

Temperatura e modalità di esecuzione 

 vi è un piccolo contenitore nel quale vengono messe delle essenze che si diffondono all’interno del 
bagno facendo godere delle proprietà benefiche chi si sta sottoponendo al trattamento.  

 
Rispetto alla sauna la temperatura non è mai eccessivamente elevata ma può raggiungere al massimo i 45 
gradi. All’interno del bagno turco è presente un pannello di controllo dal quale è possibile anche impostare 
il grado di calore desiderato. In media una seduta dura 15 minuti e prima di fare la doccia è consigliabile un 
riposo di almeno 20 minuti. Non esiste un calendario da seguire per fare il bagno turco. Potrebbe essere 
fatto anche una volta al giorno, salvo disposizioni contrarie da parte del medico. È un momento importante 
per dedicarsi alla cura del proprio corpo ma anche per rilassarsi. Prima di entrare nel bagno turco una 
doccia calda serve a dilatare i pori. Nel bagno turco si entra nudi o coperti da un asciugamano. La 
sensazione che si avverte è di estremo relax, ecco perché si consiglia di sottoporsi a questo trattamento 
dimenticando qualsiasi altro genere di preoccupazione. Per rinfrescarsi si possono usare delle spugnature di 
acqua fredda. Il corpo, quando esce dal bagno turco, deve tornare a una temperatura accettabile e non 
deve subire un brusco sbalzo termico. Ecco perché occorre riposarsi subito dopo il trattamento, magari 
anche addormentandosi. I vantaggi del bagno turco sono davvero tanti e avere il privilegio di poterne 
godere quando si vuole, direttamente a casa propria, è davvero importante.  

Hamman tradizionale e soluzioni in cabina doccia 
 
Realizzare a casa un hamman è complicato per via degli spazi tradizionali delle abitazioni che comunemente 
sono limitati, ma chi ha uno spazio sufficientemente grande ed inutilizzato può realizzarlo nello stile 
originario creando delle panchine e rivestendo a mosaico le pareti. I costi in questo caso, compresi quelli 
per il riscaldamento del locale, sono piuttosto elevati. Ecco perché molte volte ci si orienta sulla scelta di un 
bagno turco che sia direttamente incorporato all’interno della cabina doccia. È utilizzabile a qualsiasi età e 
dopo alcune sedute ci si accorgerà dei suoi benefici. Eseguirlo all’interno di un centro estetico significa 
poter poi godere anche di un rilassante massaggio, ma anche a casa si può provare il piacevole benessere 
dello stare rilassati sul proprio letto. Le cabine doccia che incorporano anche il bagno turco sono diverse, 
c’è anche quella in grado di associare gli effetti della cromoterapia. Per avere un’idea più precisa del bagno 
turco incorporato nella cabina doccia si può fare un giro tra i negozi specializzati in questo settore, anche 
per ottenere informazioni più dettagliate sul prodotto. La cabina doccia ha delle dimensioni normali, e 
spesso associa anche la colonna idromassaggio e uno sgabello dove sedersi per godere del bagno di vapore.  

Diffusione del bagno turco 
 
In molti paesi l’hamman rappresenta un vero e proprio rito. Da noi è stato importato come trattamento di 
benessere per il corpo e solo da qualche tempo è entrato a far parte delle nostre abitazioni. Seppur da noi 

http://www.giardinaggio.net/�


 
 

10 www.giardinaggio.net 

 

non sia una tradizione, è comunque un modo per trascorrere dei piacevoli momenti rilassanti che andranno 
a distendere corpo e mente. Quando in casa si ha un bagno turco non si ha più l’esigenza della frenetica 
prenotazione presso il centro benessere e si potrà usare a qualsiasi ora e in qualsiasi momento della 
giornata, a seconda del tempo a disposizione, per dimenticarsi di tutto il resto e dedicarsi solo a sé stessi. 

 
Ulteriori informazioni su : bagno turco - Arredamento Giardino - mobili da giardino  
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candele da giardino 
In questa pagina parleremo di : 

• Candele alla citronella 
• Le fiaccole 
• I porta candele 
• Forme e dimensioni 
• Candele profumate 
• Acquistare le candele 
• Candele galleggianti 
• Distribuzione nel giardino 

 

Candele alla citronella 
 
Chi ha la passione per le candele sa bene che il proprio giardino 
sarebbe incompleto senza questo complemento d'arredo. Molti 
acquistano le classiche candele alla citronella, usate per 
allontanare le zanzare, ma queste, pur producendo la medesima 
luce, non hanno certo la stessa funzione decorativa. Una candela 
alla citronella è spesso alloggiata all'interno di un contenitore in 
alluminio o in terracotta, ed in alcuni casi si utilizzano per 
decorare un intero viale.  

Le fiaccole 
 
In alternativa, sempre con una funzione d'illuminazione, ci sono 
le fiaccole che possono essere collocate direttamente a terra per 
segnare una sorta di percorso da seguire. Anche se in entrambi 
casi si tratta di una luce di candela, non possiamo dire che 
queste abbiano la medesima funzione delle candele da giardino. 
Più che illuminare, la candela da giardino ha il compito di creare 
un’atmosfera particolare, dove l'intensità luminosa, rispetto a 
una lampadina, sarà sicuramente minore.  

I porta candele 
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La candela deve essere necessariamente posizionata all'interno di un contenitore perché la cera 
sciogliendosi andrebbe a cadere sullo spazio dove la candela è stata appoggiata. Alcune sono vendute già 
con il loro porta candele, altre invece hanno bisogno di un supporto che dovrà essere acquistato 
separatamente. Parlando di porta candele, e riferendoci in modo specifico a quelli che sono usati in 
giardino, elenchiamo diverse forme. La lanterna è forse quella più conosciuta anche perché la sua funzione 
originaria era già quella di illuminare. La lanterna inoltre ha una struttura completamente trasparente, 
quindi la luce si diffonde in maniera uniforme. Deve essere acquistata in proporzione alla candela perché se 
troppo piccola, può soffocare la fiamma. Il colore della struttura della lanterna si sceglie solitamente in base 
ai colori che saranno predominanti per la serata, gli stessi usati anche per apparecchiare la tavola. Quando 
la candela è chiusa all'interno di un porta candela, è superfluo orientare l'acquisto su una candela 
profumata, perché il profumo non verrà diffuso. I grossi ceri permettono di avere una costante fonte 
luminosa per tutta la serata, stando semplicemente appoggiati su una base e, se non vengono consumati 
completamente, possono essere usati anche una seconda volta. Si sconsiglia di usare le candele in giardino 
se il cielo minaccia pioggia.  

Forme e dimensioni 
 
Le candele da giardino si differenziano non solo per la loro dimensione ma anche per la loro forma, la scelta 
è così ampia da lasciare davvero sbalorditi. Il cero classico ha una forma tradizionale, poi abbiamo le piccole 
candele rotonde, la classica candela lunga, e altre ancora che sono lavorate in maniera tale da riprodurre la 
forma di un frutto o di un fiore. Si tratta di candele molto particolari che poi perdono la loro forma man 
mano che bruciano. 

Candele profumate 
 
La candela profumata ha diverse profumazioni, è consigliabile però scegliere tutte le candele destinate a 
quella stessa serata della medesima fragranza, per non riempire lo spazio con un odore troppo intenso che 
potrebbe anche infastidire gli ospiti. È pur vero che non tutte le candele profumate sprigionano lo stesso 
odore intenso, ma dipende dal tipo. Le candele lavorate artigianalmente hanno senz'altro un’estetica che le 
differenzia dalle altre, oltre al loro profumo, ed anche il costo è assai diverso. Sono utilizzabili sia per 
l'interno che per l'esterno e se ne trovano di ogni modello. La candela in giardino può essere accesa 
tranquillamente ma qualora vi fossero dei bambini, questi devono essere sorvegliati costantemente dai 
genitori. Altrimenti è bene collocare le candele ad un’altezza tale che non possano toccarle. Le candele che 
sono accese in fila non hanno alcuna protezione, così come le fiaccole, e proprio in questo caso bisogna 
stare più attenti. Grazie ai porta candele, le candele possono essere appese anche agli alberi e una volta 
consumata la candela, il contenitore sarà riutilizzato.  

Acquistare le candele 
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Quando si acquista un numero elevato di candele, il costo è certamente inferiore rispetto all'acquisto di un 
numero esiguo, anche perché, per allestire uno spazio esterno come il giardino con un'illuminazione simile 
ne occorrono molte e anche in un piccolo spazio sarà necessaria una quantità considerevole.  

Candele galleggianti 
 
L'unica differenza che intercorre tra le candele da interno e quelle da usare in giardino è che queste ultime 
sono realizzate anche in versione galleggiante, proprio come quelle che si usano per la vasca da bagno, e in 
giardino possono essere messe in piscina o nella fontana.  

Distribuzione nel giardino 
 
La candela è in grado di cambiare l’aspetto del giardino rendendolo diverso, anche solo per una sera. È 
importante sapere come distribuire le candele, affinché diano la migliore illuminazione. Ovviamente più si 
usano e più si impara ad avere un proprio stile per personalizzare con questa luce il giardino. 

 
Ulteriori informazioni su : candele da giardino - Arredamento Giardino - mobili da giardino  
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chaise lounge da giardino 
In questa pagina parleremo di : 

• Caratteristiche principali 
• Materiali 
• Nuovi progetti di design 
• Altri accessori 
• Modelli per ogni giardino 

 

Caratteristiche principali 
 
La chaise lounge da giardino è paragonabile ad un lettino. Si 
tratta di una soluzione molto indicata per i giardini, poiché 
permette, attraverso la regolazione dello schienale, di stare 
seduti mantenendo comunque le gambe distese. La prima 
caratteristica da sottolineare è che tutte le chaise lounge sono 
realizzate con materiali resistenti agli agenti atmosferici. Ciascun 
modello di chaise lounge ha una particolarità che la distingue. 
Generalmente, per un giardino se ne acquistano due o tre, 
poiché occorre considerare che dovranno essere inserite anche 

altri complementi come poltrone e divani, e queste, essendo abbastanza ingombranti, occupano molto 
spazio. Scegliere il modello con le rotelle permette di spostare la chaise lounge da un luogo all'altro con 
estrema facilità. I modelli che non hanno le rotelle per essere spostati richiedono, invece, l’intervento di 
due persone.  

Materiali 
 
La chaise lounge classica è quella realizzata in legno, dove le 
doghe formano una struttura ergonomica che consente al corpo 
di assumere una posizione comoda. La stessa seduta può essere 
completata con dei cuscini. La versione più semplice, e forse 
quella maggiormente acquistata, è senz'altro quella realizzata in 
plastica, sia per la facilità di pulizia del materiale stesso, sia per il 
costo abbastanza ridotto rispetto ad altri materiali. Oggi la 
continua ricerca verso nuove forme che possano attirare il 
cliente ad acquistare un pezzo d'arredamento da giardino, che 
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oltre ad essere funzionale sia anche esteticamente gradevole, ha portato a realizzare delle chaise lounge 
davvero uniche. La struttura di queste chaise lounge si caratterizza per un profilo particolare senza 
dimenticare mai la comodità.  

Nuovi progetti di design 
 
Si tratta di progetti che nascono dalla genialità d’importanti designer con lo scopo di diversificare l'offerta 
di questo prodotto sul mercato, che coinvolgono non solo la ricerca per la forma e per i materiali ma anche 
per le sue funzioni: alcuni modelli utilizzano meccanismi particolari che consentono anche la regolazione 
automatica dello schienale, in modo che senza alzarsi è possibile adattare le diverse posizioni. I nuovi 
materiali, nonostante siano robusti e indistruttibili, sono altrettanto leggeri per consentire un facile 
spostamento. La leggerezza è un'altra caratteristica fondamentale, perché la chaise lounge da giardino

Altri accessori 

 può 
essere utilizzata in giardino per prendere il sole, sotto un gazebo per riposarsi, oppure a bordo piscina. 
L'originalità di queste versioni consente di avere uno spazio davvero unico, dove anche una sola chaise 
lounge è in grado di richiamare l'attenzione. Se inizialmente la loro forma appariva piuttosto rigida e ben 
definita, oggi, invece, molti modelli sono espressione di morbidezza e fluidità. Per ottenere questo risultato 
si usano anche nuovi materiali come la plastica. Nello specifico, la plastica è lavorata in unica sagoma alla 
quale è data la forma, poi eventualmente colorata e pronta per essere immessa sul mercato. Il 
procedimento di lavorazione così descritto appare piuttosto semplice ma in realtà il lavoro è parecchio 
complicato, perché lo studio di progettazione deve essere in grado di realizzare una chaise lounge che si 
mantenga in equilibrio e che sostenga anche un certo peso.  

 
In alcuni casi, per rendere la seduta più comoda e soffice, affinché non vi sia necessità di dovervi collocare 
sopra dei cuscini, l'interno della struttura è riempito con cuscini di schiuma. Alcuni modelli sono utilizzati 
anche come sedia bassa, e nelle versioni con struttura intrecciata, sono molto piacevoli alla vista. Il lavoro 
d’intreccio in alcuni casi avviene manualmente. Quando sono lavorate con materiali naturali sono un 
elemento di arredo molto esclusivo. Nonostante appaiano molto delicate e leggere nella loro struttura, 
possono essere utilizzate come una normale sdraio. Per avere maggior comfort, però, è necessario usare 
dei cuscini. Trattandosi spesso di materiali che richiedono una certa accortezza, durante il periodo 
invernale si consiglia comunque di riporre le chaise lounge all'interno, anche perché sono sedute molto 
maneggevoli e leggere; nella maggior parte dei casi, una volta piegate, possono occupare davvero poco 
spazio. Qualora la chaise lounge non fosse dotata del proprio cuscino, lo si può richiedere presso lo stesso 
negozio dove si acquista. La scelta del cuscino può essere anche un elemento del giardino da abbinare ad 
altri complementi già presenti.  

Modelli per ogni giardino 
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La chaise lounge oggi va incontro al gusto di chi è alla ricerca di un elemento che sappia rinnovare un 
giardino classico e integrarsi in un giardino contemporaneo. Ogni azienda di elementi d’arredo da esterno 
presenta per ogni nuova collezione un modello di chaise lounge che può diversificarsi per il materiale usato 
o per la forma. Chi preferisce mantenersi su uno stile piuttosto classico non avrà problemi a trovarlo in 
qualsiasi negozio, mentre la cosa sarà più difficile per chi invece desidera un modello innovativo. 

 
Ulteriori informazioni su : chaise lounge da giardino - Arredamento Giardino - mobili da giardino  
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complementi arredo giardino 
In questa pagina parleremo di : 

• Il tocco in più 
• Complementi utili per la zona pranzo 
• le candele 
• Opere d'arte da giardino 
• Le pietre da giardino 
• Le tende 
• Strumenti per il benessere: sauna e idromassaggio  

 

Il tocco in più 
 
Affinché il giardino risulti essere uno spazio davvero completo 
bisogna dedicare una cura particolare a quelli che sono i 
complementi d'arredo. Mentre l’arredamento riguarda 
soprattutto i mobili del giardino e quindi ciò che è necessario, i 
complementi invece danno quel tocco che va a definire e 
completare lo spazio per renderlo ancora più armonioso. Non 
necessariamente devono essere acquistati nel momento in cui si 
decide di organizzare il proprio giardino anche perché 
trattandosi di elementi accessori, ogni anno il mercato ne 
propone sempre di nuovi e quindi, acquistandoli tutti insieme si 
rischierebbe solo di non avere per l’anno successivo spazi in cui 

inserire un nuovo oggetto. Chiunque ha un giardino può decidere sempre di seguire un’unica linea di 
tendenza oppure affidarsi ad un mix di generi differenti tra loro. Nel primo caso, i complementi d’arredo 
devono essere intonati allo stesso colore, ma avere anche il medesimo stile di quanto presente nel 
giardino. Maggiore libertà invece sarà possibile nel secondo caso.  

Complementi utili per la zona pranzo 
 
In questa categoria rientra tutto ciò che va a completare la 
preparazione della tavola da pranzo. Il giardino nasce 
essenzialmente per vivere il momento del pranzo insieme alla 
famiglia all’aria aperta, ed ecco perché esistono oggi una serie di 
accessori che sono realizzati in maniera esclusiva per l’arredo 
della tavola. Quando si parla di complementi ci si riferisce non 
solo alla possibilità di arredare in maniera abbinata con tovaglie 
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e stoviglie ma anche alla necessità di rendere più particolare l’atmosfera, ad esempio con delle candele.  

le candele 
 
La candela non è utilizzata solo da quanti desiderano avere un'intimità diversa per una cena con il proprio 
partner, ma può essere sfruttata per creare un'illuminazione insolita anche per un pranzo con amici. 
Qualsiasi giardino oggi è dotato di un impianto di illuminazione, ma la candela è qualcosa di diverso e se si 
sceglie nella versione profumata garantirà anche un ambiente dall'odore particolare. Può essere scelta di 
qualsiasi forma e di qualsiasi colore per essere abbinata all’arredo della tavola, e soprattutto, di qualsiasi 
grandezza. Quando si tratta di una cena è necessario che la candela sia delle dimensioni giuste per durare 
per tutta la serata. I grossi ceri sono venduti anche nei negozi di arredamento da giardino, sono proposti 
inoltre anche con una comoda base sulla quale collocare la candela. Per valorizzarla si scelgono lanterne o 
semplici supporti. In questo caso questo complemento è in grado di sostituire il candelabro, usato 
all'interno dell'abitazione.  

Opere d'arte da giardino 
 
Per riempire lo spazio del giardino che non è un occupato da mobili, si può sempre ricorrere a due 
soluzioni: introdurre delle opere d'arte da giardino oppure delle grandi pietre da giardino. Le opere d'arte 
da giardino arricchiscono e valorizzano lo spazio, perché sono opera di grandi maestri ed il tempo e gli 
agenti atmosferici contribuiscono a darne un aspetto diverso ed affascinante. Questa particolarità è propria 
delle opere realizzate in pietra, invece se l'opera è realizzata in plastica il suo aspetto rimarrà immutabile 
negli anni. I negozi di arredamento hanno deciso di introdurre questo complemento visto l’aumento della 
richiesta da parte dei clienti che desideravano avere qualcosa che rappresentasse il punto focale del loro 
giardino e che avesse anche un certo valore. In riferimento a questo specifico settore possiamo notare 
come lo spazio esterno abbia acquistato la stessa importanza dello spazio interno. Le opere devono avere 
una caratteristica fondamentale: essere resistenti e quindi realizzate solo con determinati materiali. 

Le pietre da giardino 
 
Le pietre da giardino, sotto forma di grandi massi, sono estratte direttamente dalla roccia e non subiscono 
nessun tipo di trattamento particolare. Sono usate per creare degli angoli caratteristici del giardino, dove 
l'imponenza di questi massi lascia senza fiato.  

Le tende 
 
Complemento d'arredo da giardino indispensabile per potersi riparare dal sole sono sicuramente le tende. 
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Oggi il mercato si è molto diversificato e propone questo complemento in infinite varianti non solo in 
riferimento al tessuto ma anche alla stessa struttura della tenda.  

Strumenti per il benessere: sauna e idromassaggio  
 
Per avere in giardino anche un piacevole angolo relax è consigliabile dotarlo di alcuni elementi come la 
sauna o l’idromassaggio. Quanti sognavano di avere direttamente a casa propria il benessere della sauna 
possono ora farlo facilmente, collocandola in giardino se lo spazio interno non lo permette. Lo stesso vale 
per l'idromassaggio, oggi molto richiesto soprattutto da chi all'interno dell'abitazione preferisce adeguarsi 
ad uno stile minimal e preferisce avere l'idromassaggio in giardino. Ad ogni modo i complementi d'arredo 
del giardino rappresentano quel tocco particolare che conferisce carattere e originalità allo spazio stesso. 
L'acquisto dell'arredo da giardino contempla, nella maggior parte dei casi, gli stessi modelli con materiali 
differenti ed è possibile operare una personalizzazione che cambi l’aspetto di un ambiente anche 
aggiungendo semplicemente un cuscino.  

 
Ulteriori informazioni su : complementi arredo giardino - Arredamento Giardino - mobili da giardino  
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cucina da giardino 
In questa pagina parleremo di : 

• Evoluzione della cucina da giardino 
• Materiali principali: acciaio e legno 
• Dove collocarla 
• Costi e negozi specializzati 
• Vantaggi di una cucina da giardino 

 

Evoluzione della cucina da giardino 
 
Se un tempo bisognava limitarsi ad una semplice grigliata al 
barbecue quando si decideva di mangiare in giardino, oppure 
bisognava fare la spola tra la cucina interna e lo spazio esterno 
dove ci si riuniva per mangiare, oggi, grazie alle cucine da 
giardino tutto ciò è solo un ricordo. Esse nascono proprio per 
consentire a chiunque di vivere il giardino in maniera piena 
senza sentire la mancanza dei comfort di una cucina tradizionale. 

Sin da subito, il mercato ha deciso di presentare diversi modelli di cucine da giardino, poiché non tutti 
hanno la stessa esigenza di dotarsi anche esternamente di una cucina completa. Le prime soluzioni sono 
giunte attraverso la sistemazione di un paio di fornelli accanto ai primi barbecue a gas. Solo 
successivamente si è pensato di creare una vera e propria cucina, dove poter avere il minimo indispensabile 
per cucinare. 

Materiali principali: acciaio e legno 
 
Il materiale che si preferisce usare è l'acciaio perché è resistente 
ed igienico, quindi può essere usato anche come piano 
d'appoggio. Oltretutto sembra assomigliare molto a una cucina 
industriale, seppur il design abbia cercato di innovare le forme 
per renderla meno tradizionale. La dimensione è piuttosto 
ridotta ma non manca nulla: un piano cottura, un comodo 
lavello, un piano d'appoggio, dei cassetti e un frigo. In questo 
caso facciamo riferimento ad una cucina da giardino piuttosto 
completa. La grandezza di ogni elemento è certamente ridotta, 
infatti, il frigo deve essere usato solo per mantenere in fresco le 
bevande e il cibo che dovrà essere immediatamente consumato, 
poiché è piuttosto piccolo, ma comunque adatto a questa 
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funzione. Non tutte presentano dei cassetti ma possono avere in alternativa delle mensole, alcune volte 
realizzate in legno. La combinazione di legno e acciaio è un'altra soluzione per la realizzazione delle cucine 
da giardino. Il legno infatti conferisce un aspetto che meglio si sposa con il resto dell’arredamento del 
giardino. 

Dove collocarla 
 
Il luogo migliore dove porre la cucina è una zona poco soleggiata, o riparata dall'ombra di grandi alberi 
oppure sotto un gazebo. È poco piacevole, specie se si tratta del pranzo, cucinare con una temperatura 
piuttosto calda, ed ecco perché si preferiscono sempre piatti di rapida esecuzione. Il lavello ha una sola 
vaschetta proprio perché si usano le stoviglie di plastica che dopo essere state utilizzate saranno gettate, e 
il lavello sarà usato solo per lavare la frutta o quant'altro. La cucina da giardino ha un impianto di 
funzionamento collegato per i fuochi al gas e potrebbe essere affiancata anche da una griglia, che 
funzionerebbe sempre nello stesso modo. Si presenta come una struttura piuttosto compatta ma capace di 
nascondere spazi che sapranno rivelarsi molto utili all'occorrenza, piani di lavoro che si ribaltano, che 
quando non sono utilizzati scompaiono anche per non rovinare l'estetica della cucina stessa. Il costo di 
queste cucine, che possiamo anche definirle come complemento d'arredo da giardino, varia in base alla 
grandezza e alle specifiche funzioni.  

Costi e negozi specializzati 
 
Nessuno vorrebbe rinunciare a una comodità simile, ma non tutti possono permettersi il modello più 
accessoriato. Per questa ragione anche le cucine da giardino che hanno un costo più basso sanno unire la 
giusta qualità a un prezzo accessibile. Anche se si definiscono cucine fisse, cambiando l'allaccio possono 
essere spostate in un’altra zona nel giardino: oggi chi decide di realizzare un angolo verde, predispone già, 
accanto alla zona pranzo, lo spazio da destinare alla cucina da giardino. Ovviamente, quanti desiderano far 
sì che la cucina da giardino diventi un elemento capace di richiamare l'attenzione dei propri amici possono 
orientarsi su un modello raffinato e chic. Alcune aziende produttrici mirano proprio a offrire cucine che 
sappiano essere non solo molto funzionali ma soprattutto siano un oggetto bello da guardare, in modo che 
sia possibile avere anche in giardino una cucina di gran lusso. Per questi specifici modelli è sempre 
consigliabile contattare direttamente l'azienda produttrice per avere maggiori informazioni sul punto 
vendita, mentre per gli altri modelli che potremmo definire ‘standard’ anche i negozi di giardinaggio e fai da 
te sono in grado di offrire una vasta scelta.  

Vantaggi di una cucina da giardino 
 
Rinunciare a una cucina da giardino significa non potersi godere appieno il momento conviviale del pranzo 
o della cena vissuto con la propria famiglia o in compagnia di parenti e amici. Inoltre, il verde del giardino 
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può essere considerato un luogo perfetto dover dar sfogo alla propria creatività culinaria. Il contatto con la 
natura permette di vivere il momento della preparazione dei cibi in maniera più rilassata, e questo è un 
altro motivo per cui la cucina da giardino riscuote un simile successo. Inoltre è anche l'occasione per 
cucinare assieme agli amici, poiché non si è relegati nel tinello mentre gli altri magari si divertono in piscina. 
Chiunque può mettersi ai fornelli, perché si tratta di una cucina resistente e facilmente pulibile, non teme 
né unto né grasso, è perfetta per sperimentare nuove ricette. 

 
Ulteriori informazioni su : cucina da giardino - Arredamento Giardino - mobili da giardino  
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cuscini da giardino 
In questa pagina parleremo di : 

• I cuscini da giardino 
• Cuscini impermeabili 
• Cuscini Tradizionali 
• Forme e colori 
• Importanza della fodera 
• Conservazione dei cuscini 

 

I cuscini da giardino 
 
L'impiego di materiali sempre nuovi porta alla possibilità di 
realizzare delle forme di seduta alquanto insolite, che però 
potrebbero non avere la comodità che ci si aspetta. Il problema 
è facilmente risolvibile con l'uso di un cuscino. Anche le sedute 
realizzate in materiali classici, come la plastica, se sono utilizzate 
per lungo tempo, richiedono questo ‘ausilio’. I divani da giardino 
sono venduti completi del cuscino sia per la seduta che per lo 
schienale. Non si deve dimenticare che il cuscino è un elemento 
che se lasciato non protetto potrebbe bagnarsi. La soluzione a 
questo problema è ovvia: basta togliere tutti i cuscini per le 
sedute che si trovano esposti all'aperto oppure spostare le 
stesse sedute in un luogo riparato.  

Cuscini impermeabili 
 
In alternativa ci si può sempre orientare su dei cuscini 
impermeabili, che nascono sostanzialmente per tutte le sdraio 
che sono accanto alla piscina e che quindi possono bagnarsi con 
maggiore facilità. Il prodotto usato per il rivestimento è di 
grande qualità, non solo impermeabile ma anche resistente ai 
raggi del sole. L’imbottitura drenante in poliestere evita che 
l'acqua possa entrarvi in contatto e danneggiarla. Non è richiesto 
alcun tipo di manutenzione. Il loro rivestimento è disponibile in 
diverse tonalità proprio per facilitare l’abbinamento a qualsiasi 
giardino. Inizialmente nascono come soluzione soprattutto per i 
luoghi pubblici, ma oggi iniziano ad avere una larga diffusione 
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anche nel settore privato poiché sono sempre più le persone che in giardino decidono di installare una 
piscina.  

Cuscini Tradizionali 
 
I cuscini da giardino tradizionali sono invece rivestiti in cotone oppure con un tessuto a nido d'ape. In 
entrambi i casi si tratta di tessuti piuttosto leggeri che però non sono impermeabili, quindi se un cuscino 
dovesse venire a contatto con l'acqua è opportuno togliere l'imbottitura e lasciarla asciugare evitando che 
accada una seconda volta. I negozi specializzati in quest’articolo propongono cuscini da giardino in diverse 
fantasie. I più classici spesso tendono a orientarsi sullo stesso colore o motivo delle tende da giardino, altri 
invece riproducono stampe fantasiose. L'utilizzo di colori troppo vivaci, porta, a causa dell'esposizione 
continua al sole, a far stingere il cuscino molto velocemente. Ovviamente la fodera può essere lavata 
separatamente dall’imbottitura perché è apribile attraverso dei bottoni o una cerniera. Consigliabile e 
raccomandabile è la lettura dell'etichetta del cuscino, dove è riportata l'indicazione precisa sulla modalità di 
lavaggio per evitare che la stessa fodera possa stingersi e quindi non essere più adeguata.  

Forme e colori 
 
La forma del cuscino non è soltanto quadrata, ma può essere anche rettangolare o addirittura circolare. 
L'uso di cuscini di forme diverse rende questo complemento d'arredo ancora più importante poiché, nella 
maggior parte dei casi, i cuscini sono scelti in una forma classica. Facendo riferimento a quanto si 
accennava prima, si preferisce scegliere tonalità piuttosto chiare, che però si macchiano con maggiore 
facilità, e per questo motivo sono impiegati solo tessuti piuttosto resistenti che possono sopportare anche 
lavaggi a temperature elevate. Finora abbiamo descritto cuscini da giardino

Importanza della fodera 

 che possono essere usati come 
complemento d'arredo sui divani o sulle poltrone. Il cuscino che invece si trova abbinato alla chaise lounge 
o ad altre sedute potrebbe non avere inclusa nella confezione la fodera di sostituzione.  

 
Al momento dell'acquisto è sempre preferibile chiedere dove acquistare una fodera sostituiva altrimenti 
occorrerà realizzarne una su misura. I cuscini sono un elemento molto vistoso in un giardino, e per questo si 
presta molta attenzione nel confezionarli, proprio per conferirgli un aspetto molto curato. Inoltre solo 
rinnovando la fodera ai cuscini è possibile dare un aspetto diverso al giardino a ogni stagione. Ecco perché i 
complementi d'arredo sono fondamentali per garantire oggi a chi vive il giardino come l'estensione dello 
spazio interno una valida opportunità per rinnovare il proprio spazio verde. Anche sulle classiche sedie in 
plastica il cuscino è la soluzione ideale per renderle più comode. Pur non essendoci cuscini specifici per le 
sedute classiche, si può sempre utilizzare la stessa versione dei cuscini utilizzati per le sedie da interno.  
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Conservazione dei cuscini 
 
A fine stagione si raccomanda di togliere tutti i cuscini per provvedere a lavarli e quindi a riporli in un luogo 
pulito e asciutto, affinché possano essere utilizzati nella stagione successiva. Il cuscino è senz'altro 
fondamentale per un buon riposo anche all'aperto quindi, se pur non si vuol spendere un costo esagerato, 
è sempre bene avere una cassapanca con dei cuscini a disposizione da usare all'occorrenza. Durante il 
periodo estivo, se ad utilizzare i cuscini sono molte persone, si consiglia un lavaggio a metà stagione. Ecco 
perché sono molto utili le fodere di ricambio. 

 
Ulteriori informazioni su : cuscini da giardino - Arredamento Giardino - mobili da giardino  
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dondoli da giardino 
In questa pagina parleremo di : 

• Il dondolo da giardino a un posto 
• Struttura del dondolo a più posti 
• Il dondolo da giardino in plastica e in alluminio 
• Il dondolo da giardino in legno 
• Il dondolo da giardino in ferro battuto 
• Utilizzi del dondolo da giardino 

 

Il dondolo da giardino a un posto 
 
Il dondolo da giardino ripropone un po’ il classico gioco per 
bambini dell'altalena, solo nella versione per adulti. Il dondolo è 
composto di una struttura che non ha bisogno di essere 
ancorata al terreno, poiché è piuttosto pesante, ma alcuni, per 
motivi di sicurezza, decidono comunque di fissarla con dei 
bulloni. I dondoli si differenziano per il materiale usato per la 
realizzazione e per la dimensione. Esistono dondoli anche a un 
solo posto, e anche se meno usuali, rientrano nella categoria 
dell'arredo da giardino. Il modello a un unico posto consente a 
una sola persona di potersi dondolare. E’ adatto non solo per 
spazi esterni ma anche per i terrazzi. In un piccolo giardino, se si 
ha l'esigenza di voler inserire anche altri elementi d'arredo, si è 
costretti a scegliere un dondolo a un solo posto. Certamente, 
richiamerà l'attenzione di quanti saranno vostri ospiti. In alcuni 
casi la forma è rotonda, in altri invece è classica, e ricorda 
un’altalena per bambini.  

Struttura del dondolo a più posti 
 
Il dondolo maggiormente conosciuto è quello a due o tre posti, il 
quale comunque può sorreggere un peso limitato. La struttura è 
così formata: una seduta, due braccioli laterali, un tettuccio para 
sole. La seduta consente sia di sedersi che di sdraiarsi, e dandosi 
una leggera spinta, è la seduta stessa che inizia a oscillare. 
Trattandosi di un movimento che ha bisogno di un certo spazio, 
non è mai opportuno collocare il dondolo in uno spazio ridotto, 
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si rischierebbe di urtare contro oggetti. La funzione del tettuccio parasole è appunto quella di proteggere 
dal sole. il dondolo può avere una copertura in telo, simile alle tende da sole. Questo tessuto può essere 
anche impermeabile, protegge dai raggi dannosi del sole, e può essere scelto in differenti fantasie. 
Generalmente la fantasia del tettuccio parasole è coordinata con il tessuto dei cuscini della seduta. Il 
tessuto che riveste i cuscini è sempre sfoderabile, e questo consente un facile lavaggio. Quando il tessuto si 
macchia, soprattutto per quanto riguarda il tettuccio per il sole, non bisogna mai usare sostanze troppo 
aggressive, perché potrebbero danneggiare il tessuto stesso. Alcune aziende produttrici di dondoli da 
giardino

Il dondolo da giardino in plastica e in alluminio 

 offrono la possibilità di sostituire il tessuto del tettuccio e il tessuto dei cuscini qualora fossero 
rovinati. In alternativa, ciascuno può decidere anche di acquistare del tessuto e rivestire da sé la seduta del 
dondolo.  

 
Il dondolo da giardino più comune è certamente quello realizzato in plastica. Si tratta di un materiale 
resistente e piuttosto facile da pulire, e può essere lasciato anche tranquillamente all’esterno durante il 
periodo invernale poiché si lava facilmente con acqua e detersivo. Bisogna evitare di lasciare i cuscini 
all'esterno perché possono inzupparsi di acqua piovana e quindi non essere più utilizzabili. Il dondolo di 
plastica è il più conosciuto poiché ha un costo piuttosto accessibile. Assieme a quello in alluminio è uno tra i 
modelli preferiti perché si ha la possibilità di scegliere diverse varianti di colore. Solitamente, i dondoli 
esposti nei negozi sono nelle tonalità del bianco o del verde, colori che meglio si sposano con l'ambiente 
naturale ma, nel caso dell'alluminio, si può scegliere un colore da catalogo oppure si può provvedere 
personalmente. Nel caso del dondolo di plastica, la struttura è composta di una serie di doghe di plastica, 
mentre la struttura del dondolo in alluminio è formata da un’unica seduta, molto leggera ma allo stesso 
tempo resistente. 

Il dondolo da giardino in legno 
 
Il dondolo da giardino realizzato in legno è quello che ha un impatto visivo sicuramente maggiore rispetto 
agli altri modelli. Il legno rappresenta il materiale che trova miglior collocamento in giardino poiché non 
richiede la necessità di dover essere abbinato ad altri materiali. Il dondolo di legno è formato da doghe per 
la seduta e l'aspetto pare assai più imponente rispetto a un dondolo in alluminio.  

Il dondolo da giardino in ferro battuto 
 
Il ferro battuto, anche se utilizzato in misura minore rispetto ai materiali prima citati, trova comunque 
impiego nella realizzazione di dondoli da giardino. Il ferro battuto può essere forgiato secondo i desideri del 
cliente, soprattutto se il dondolo è ordinato su misura. È un materiale indiscutibile dal colore molto 
particolare che rende certamente più elegante quest'angolo.  
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Utilizzi del dondolo da giardino 
 
Se pur il dondolo non rappresenti un elemento necessario da inserire nel giardino, sono sempre più le 
persone che non possono farne a meno poiché è una comoda seduta che può essere sfruttata da soli o in 
compagnia, per chiacchierare, leggere un libro o semplicemente riposarsi in tranquillità. Il lento movimento 
del dondolio permette di rilassarsi stando circondati dal verde del proprio giardino. È senz'altro un 
elemento del giardino molto apprezzato dai bambini, che lo trovano particolarmente divertente. Come si 
accennava prima, tutti i dondoli da giardino sono realizzati con materiali che possono essere lasciati 
all’esterno senza problemi, ma per evitare un duro e faticoso lavoro di pulizia, all'inizio della stagione 
invernale, è sempre preferibile che il dondolo sia posto in un luogo riparato oppure che sia coperto almeno 
con un telo. 

 
Ulteriori informazioni su : dondoli da giardino - Arredamento Giardino - mobili da giardino  
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idromassaggio per esterno 
In questa pagina parleremo di : 

• Mini-piscine con idromassaggio 
• Modelli e dimensioni 
• Rivestimento esterno 
• Pulizia e manutenzione 
• Costi 

 

Mini-piscine con idromassaggio 
 
In giardino, quanti hanno la possibilità di installare una piscina, 
decidono di collocarvi un modello che possa essere usato sia dai 
bambini che dagli adulti, in maniera tale che il divertimento sia 
per tutti assicurato. La scelta è piuttosto vasta e questo 
permette a ciascuno di acquistare la piscina che meglio 
corrisponde alle proprie esigenze. Il settore delle piscine da 
giardino ha introdotto un modello di piscina capace di soddisfare 
l’esigenza anche di quanti hanno a disposizione uno spazio 
piuttosto ridotto. Si tratta delle piscine con idromassaggio. In 
realtà sono definibili come mini piscine, in quanto offrono solo 
ad un numero limitato di persone di poterne usufruire, ma 

comunque si rivelano essere piuttosto comode e funzionali. Sul mercato sono presenti sia nella versione 
interrata che fuori terra ed oltre a garantire un ristoro sicuro durante le calde giornate estive garantiscono 
anche un piacevole idromassaggio. Alcuni modelli, per forma e dimensione, sembrano assomigliare molto a 
delle classiche vasche da bagno, anche se non lo sono.  

Modelli e dimensioni 
 
La mini piscina, una volta riempita, non richiede di essere 
svuotata perché è dotata di un sistema per il filtraggio 
dell’acqua. Il modello più piccolo è in grado di ospitare solo due 
persone, ma ne esistono anche altri più grandi. Tutte le funzioni 
sono controllabili attraverso un pannello di controllo posizionato 
su un lato della piscina che, in alcuni modelli, permette anche di 
gestire la rotazione delle bocchette e il loro funzionamento. 
L’idromassaggio è considerato un trattamento piuttosto 
importante per la pelle e oltretutto aiuta anche a rilassarsi. Poter 
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godere di questi vantaggi in giardino è senz’altro molto piacevole, perché si è completamente immersi nella 
natura. La minipiscina con idromassaggio in alcuni casi può costituire l’unica soluzione per usufruire di 
questo trattamento e per avere nello stesso tempo una piccola piscina, ma può anche affiancare una 
piscina più grande, dove si può nuotare. Quanti non hanno la possibilità di installare una vasca con 
idromassaggio in casa, possono farlo in giardino, ed eventualmente, creando una struttura di protezione 
della stessa, possono usarla anche quando non è estate.  

Rivestimento esterno 
 
Le piscine con idromassaggio possono essere rivestite esternamente con delle doghe in legno. Il modello 
può essere acquistato direttamente così accessoriato oppure il rivestimento si può applicare 
successivamente. Per accedere alla minipiscina con idromassaggio sono presenti dei comodi gradini. Così 
come per la piscina classica, anche in questo caso devono essere rispettate le stesse regole: prima di 
entrare in vasca è preferibile farsi una doccia oppure lavarsi i piedi per evitare che l’acqua possa sporcarsi. 
Inoltre, se la minipiscina consente solo l’ingresso di due persone non può essere usata da un numero 
maggiore. Talvolta sono ricavate anche delle panche per poter stare comodamente seduti e godersi 
l’idromassaggio. L’isolamento termico garantisce un mantenimento costante della temperatura dell’acqua 
con un risparmio sulla gestione. 

Pulizia e manutenzione 
 
Tutto ciò che occorre per la pulizia della minipiscina e per eliminare tracce di calcare dalle bocchette 
dell’idromassaggio deve essere acquistato solo su indicazione del rivenditore. Bisogna evitare di usare i 
prodotti che si hanno già in casa che potrebbero danneggiare la struttura della vasca stessa. Tutte le vasche 
idromassaggio da esterno sono dotate naturalmente di una pompa per riciclo dell’acqua, di illuminazione 
interna, di strumenti per la gestione e il controllo della temperatura dell’acqua. Quest’ultima funzione 
diventa indispensabile quando la minipiscina da esterno, avendo una struttura di copertura, può essere 
usata anche durante l’inverno. Generalmente il colore della vasca con idromassaggio è bianco o azzurro, 
quasi a ricordare il colore del mare. Come manutenzione quotidiana richiede una pulizia superficiale 
dell’acqua con un retino, oltre che il controllo del funzionamento della pompa per il riciclo dell’acqua. Alla 
sera si può anche coprire con un telo termico affinché durante la notte l’acqua conservi la temperatura 
raggiunta durante il giorno. Durante il periodo invernale deve essere svuotata e coperta in maniera 
adeguata. Qualora invece fosse possibile coprirla con una struttura per poterla usare anche in inverno, 
occorre continuare l’ordinaria pulizia quotidiana. 

Costi 
 
Le vasche con idromassaggio da esterno garantiscono una lunga durata, se si ha un minimo di accortezza 
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nella manutenzione. I costi differiscono in base al modello scelto e agli accessori presenti. La vasca da 
esterno interrata con idromassaggio assomiglia molto di più a una piscina classica, quella fuori terra è però 
più pratica da installare considerando che non è necessario lo scavo e quindi si ha un costo in meno da 
dover sostenere. Per quel che riguarda il rivestimento esterno in legno, avrà bisogno di una certa 
manutenzione solo dopo diversi anni, perché sarà stato già trattato in maniera adeguata, prima di essere 
venduto assieme alla piscina, per essere resistente alla pioggia. Se si aggiunge successivamente occorre 
specificare al rivenditore l’uso che si dovrà fare del legno, affinché sia acquistato il tipo più appropriato. 

 
Ulteriori informazioni su : idromassaggio per esterno - Arredamento Giardino - mobili da giardino  
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