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galletto segnavento 
In questa pagina parleremo di : 

• Cos’è 
• Caratteristiche  
• Come sceglierlo 
• Dove acquistare 
• Costi 

 

Cos’è 
 
Nel corso del tempo le abitazioni si sono abbellite di elementi 
decorativi che potessero migliorarne l’aspetto. Pensiamo ad 
esempio ai nani da giardino, che arricchiscono l’estetica di 
questo spazio verde: la stessa funzione può essere attribuita al 
galletto segnavento. Si tratta effettivamente di un galletto 
realizzato con materiali diversi, che gira secondo la direzione del 
vento. La sua funzione puramente estetica lo rende un elemento 
particolare che decora la casa stessa.  

Caratteristiche  
 
Il galletto segnavento può essere 
realizzato con materiali differenti. 
Peraltro, oltre al galletto, possono 
essere scelte anche figure 
differenti, sebbene nel tempo sia 
stata tramandata quest'ultima 

come maggiormente rappresentativa. Il galletto è una figura simpatica e 
molto divertente; generalmente è collocato sul comignolo, ed occorre 
fissarlo in maniera adeguata perché altrimenti forti raffiche di vento 
potrebbero danneggiarlo. È senz'altro molto piacevole vederlo girare mentre 
soffia il vento, ma bisogna anche sottolineare che questo elemento 
decorativo ad alcuni potrebbe non interessare. Per questa ragione è bene 
indicare il galletto segnavento come un elemento decorativo che può essere 
scelto a seconda dei gusti del cliente. Recandosi presso un negozio 
specializzato in articoli per l'arredamento del giardino, è possibile trovare il 
galletto segnavento realizzato con materiali differenti.  
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Come sceglierlo 
 
Il galletto segnavento è scelto tenendo presente la dimensione, ma anche il materiale impiegato. Si tratta in 
ogni caso di una scelta del tutto personale, che al limite potrà essere consigliata e supportata dal 
rivenditore stesso. Si tratta di un elemento del giardino che non ha bisogno di alcun tipo di manutenzione: 
bisogna solo essere in grado di collocarlo in maniera adeguata. La scelta, presso dei punti vendita più 
forniti, è molto ampia, quindi se si vuole scegliere tra diversi modelli bisogna comunque orientarsi verso 
quei negozi che possano garantire una buona scelta.  

Dove acquistare 
 
Il galletto segnavento si acquista presso i negozi che si occupano di arredamento per il giardino: qui il 
rivenditore ha a disposizione della clientela una particolare area dedicata a tutto ciò che può contribuire a 
migliorare l'estetica dell’abitazione stessa. Ovviamente si tratta di una scelta del tutto personale, perché 
alcuni sono dell'opinione che il galletto segnavento sia certamente più adatto ad un’abitazione di 
campagna, poiché contraddistingue un determinato stile. Solo prendendo visione direttamente presso un 
punto vendita sarà possibile rendersi conto della sua struttura e della sua grandezza. Anche su internet è 
possibile trovare negozi online che si occupano della vendita di galletti segnavento. È un elemento quasi 
sempre presente; si tratta spesso, per il cliente, di acquistare un segno distintivo per la propria abitazione. 
Poi c'è chi effettua questo genere di acquisto perché interessato a tutto ciò che riguarda il settore degli 
elementi accessori per completare l'estetica della casa.  

Costi 
 
Il costo di un galletto segnavento dipende dal materiale con il quale è realizzato: ciascuno dunque potrà 
decidere di orientare la scelta sul modello che ritiene essere maggiormente adeguato. Tra l'altro, il galletto 
segnavento potrebbe essere realizzato anche da un artigiano, scegliendo il materiale ritenuto più 
opportuno, e in questo caso occorre tener presente il lavoro manuale per la realizzazione dell'oggetto che 
andrà sicuramente a incidere sul prezzo. Grazie a Internet, in breve tempo si ha la possibilità di confrontare 
i prezzi relativi a questo oggetto e dunque il cliente potrà fare una scelta piuttosto mirata, se desidera 
spendere una cifra piuttosto contenuta. L'acquisto effettuato tramite internet è coperto dalle medesime 
garanzie di un acquisto presso un negozio tradizionale. Per questa ragione, qualora dovesse essere 
consegnato un galletto non corrispondente a quanto ordinato o dovesse presentare dei difetti, può essere 
esercitato tranquillamente il diritto di recesso. L'installazione è comunque a carico del cliente: si tratta di 
fissarlo in maniera salda nel punto stabilito soprattutto perché potrebbe rappresentare un pericolo se 
dovesse staccarsi con una certa facilità. In ogni modo, sia che l'acquisto venga effettuato in rete, sia presso 
un negozio tradizionale, la scelta sarà tanto ampia da soddisfare l'esigenza di ogni cliente, anche quello che 
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cerca il modello più insolito. Oltretutto, chi è abile con il fai-da-te ha la possibilità di cimentarsi nella 
realizzazione personale di un galletto segnavento, limitando così l'acquisto soltanto al materiale necessario. 
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ombrelloni legno 
In questa pagina parleremo di : 

• Perché un ombrellone di legno 
• Definizione e struttura 
• Telo ed eventuale sostituzione 
• Accessori 
• Tipologie 
• Le stecche e la base 
• Uso pubblico e privato. Ombrellone “multibraccio” 
• Modello ad apertura telescopica 
• Modelli innovativi 

 

Perché un ombrellone di legno 
 
Il legno è un materiale che rappresenta un’ottima soluzione per 
gli arredi da esterno, anche perché si tratta di un elemento 
naturale che trova perfetto accordo con la natura: ecco perché 
gli ombrelloni di legno sono tra i modelli maggiormente richiesti.  

Definizione e struttura 
 
L’ombrellone di legno è definito 
tale in quanto ha una struttura 
realizzata appunto in legno (per 
struttura s’intende ovviamente il 

supporto). La forma classica è definita da un bastone che si trova posizionato 
su di una base, che gli conferisce stabilità. L’altezza varia a seconda del 
modello e la parte superiore è realizzata in tessuto. L’ombrellone si apre per 
mezzo di un sistema che consente alla struttura di essere tesa e con un 
movimento contrario, di essere chiusa. Il meccanismo può essere azionato 
manualmente, con una leva che permette di aprirlo e chiuderlo, senza uno 
sforzo eccessivo. La forma dell’ombrellone può essere classica, nella versione 
quadrata poiché offre uno spazio ombreggiato abbastanza esteso. 

Telo ed eventuale sostituzione 
 
Il tessuto che lo ricopre è molto resistente e ciò gli consente di sopportare la pioggia. In alcuni casi, la ditta 
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produttrice offre la possibilità di cambiare solo il telo, qualora fosse logoro; si tratta di un ricambio che può 
essere scelto anche in un colore differente. Questa possibilità offre l’alternativa all’acquisto di un 
ombrellone del tutto nuovo.  

Accessori 
 
L’ombrellone può essere venduto con la base già compresa, magari da fissare con delle viti al terreno, per 
offrire una maggiore stabilità; se così non fosse il supporto deve essere acquistato separatamente. La 
qualità di un ombrellone di legno è data innanzitutto dal legno usato e dai trattamenti che sono stati 
eseguiti, il legno diventa così resistente anche agli urti e l’ombrellone è in grado di restare intatto per molti 
anni.  

Tipologie 
 
Un ombrellone di legno può essere sia fisso sia a braccio. La mobilità dell’ombrellone potrebbe essere una 
caratteristica positiva se deve essere collocato per creare una zona d’ombra su un tavolo da pranzo. In 
questo caso è collocato all’interno del foro del tavolo. Qualora debba essere invece usato per orientare su 
diversi spazi l’ombra, il braccio che ne consente la flessione, e quindi il movimento, diventa quasi 
indispensabile. Al momento dell’acquisto bisogna tener presente questa differenza, affinché l’ombrellone 
installato possa poi essere effettivamente utile. Coloro che desiderano pranzare senza essere intralciati dal 
palo dell’ombrellone devono necessariamente scegliere un ombrellone di legno con base da collocare al 
lato del tavolo.  

Le stecche e la base 
 
Le stecche dell’ombrellone di legno possono essere realizzate in alluminio, risultando tra l’altro molto 
resistenti, oppure anche in legno. In effetti esistono due varianti: fusto di legno e stecche di legno, oppure 
fusto di legno e stecche in alluminio. La scelta verte per lo più su un fattore estetico piuttosto che pratico, 
poiché entrambi i modelli permettono di avere un’apertura abbastanza agevole. Anche la base 
dell’ombrellone di legno potrebbe essere realizzata in legno, precisamente in teak (molto robusto), se si 
desidera abbinarla e avere quindi anche il supporto dello stesso materiale.  

Uso pubblico e privato. Ombrellone “multibraccio” 
 
Gli ombrelloni di legno, oltre a rappresentare un’ottima soluzione per i privati, sono anche il classico 
sistema usato dai ristoranti e dai locali all’aperto per avere una zona riparata dal sole durante il periodo 
estivo, senza che il locale perda la sua classe e il suo stile. In questo caso è più semplice trovare degli 
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ombrelloni di legno “multibraccio”, installabili anche nei giardini privati che hanno molto spazio. 
L’ombrellone di legno multibraccio copre un’area decisamente molto vasta: la struttura portante è formata 
da un unico fusto, dal quale si dipartono due o quattro ombrelloni. L’apertura avviene per mezzo di un 
unico sostegno che permette a tutte e quattro le strutture di aprirsi e richiudersi contemporaneamente. La 
base d’appoggio, in questo caso deve essere necessariamente ancorata al terreno. Si tratta di ombrelloni 
molto resistenti anche al vento, che garantiscono un’ottima durata. L’ingombro in questo caso è minimo, 
poiché l’unico spazio occupato è quello della base dell’ombrellone.  

Modello ad apertura telescopica 
 
Ancora, l’ombrellone di legno può essere scelto nella versione ad apertura telescopica, che consente di 
aprirlo al di sopra di tavoli e sedie: è un sistema semplice e molto efficiente.  

Modelli innovativi 
 
Le novità sul mercato non mancano e gli ombrelloni di legno sono studiati per offrire sempre maggiore 
resistenza e funzionalità, oppure per garantire una rapida sostituzione delle stesse stecche. Il mercato si 
diversifica, sebbene l’ombrellone di legno resti un must perché si sposa bene con ogni tipo di giardino senza 
essere ingombrante o di cattivo gusto. I costi variano molto in base al modello scelto, alla grandezza e alla 
particolarità del tessuto stesso (in alcuni casi è possibile anche personalizzare il tessuto, proprio come 
accade per i locali pubblici). I modelli pubblicizzati sono spesso delle novità: se interessa uno di questi è 
bene accertarsi che il rivenditore lo possieda, altrimenti ci si può rivolgere direttamente all’azienda 
produttrice per avere maggiori informazioni. 
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pietre da giardino 
In questa pagina parleremo di : 

• Le pietre da giardino  
• Lavorazione della pietra 
• Varie dimensioni delle lastre di pietra 
• I sassi 
• La pietra da giardino con funzione decorativa 
• Elementi di arricchimento del giardino 

 

Le pietre da giardino  
 
Lo spazio esterno deve essere sempre arredato con materiali 
idonei, ed ecco perché si scelgono solo determinate pietre, che 
siano in grado di assicurare un'elevata resistenza e durevolezza. 
L'uso principale delle pietre da giardino

Lavorazione della pietra 

 è di formare dei bei 
pavimenti esterni, piuttosto richiesti perché, rispetto ad altre 
soluzioni consentono anche una più facile pulizia e sono in grado 
di sostenere qualsiasi peso, tanto da poter essere calpestati 
anche dall’automobile. I tipi di pietre da giardino utilizzati per i 
pavimenti esterni sono davvero tanti. Essi differiscono tra di loro 
per colore, taglio, spessore.  

 
La pietra è un materiale naturale che viene prima estratto e poi 
trattato e lavorato al fine di conferirgli la forma che si desidera. 
Il mercato è così ben fornito di pietre da giardino che c’è una 
scelta abbastanza vasta: dalle pietre grezze alle pietre lavorate, 
il cliente potrà scegliere qualsiasi modello e tutte garantiscono 
un’ottima resa. Le pietre da giardino lasciate nel loro stato 
naturale non subiscono nessun procedimento di lavorazione, ma 
sono solo tagliate e messe in vendita. La superficie quindi non 
apparirà liscia poiché non saranno sottoposte a nessun 
procedimento di levigatura. In questo modo, il pavimento da 
giardino avrà un aspetto grezzo e non lucido. La pietra da giardino lavorata, invece, è sottoposta a 
determinati procedimenti che la rendono non solo liscia, ma anche tagliata di diverse forme e dimensioni.  
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Varie dimensioni delle lastre di pietra 
 
Per rivestire un grande pavimento da giardino occorrerà acquistare un numero considerevole di pietre. In 
base allo spazio da coprire bisognerà scegliere la tipologia, anche perché esistono delle grandi lastre di 
pietra, che nascono proprio per rispondere all'esigenza di quanti desiderano piastrellare uno spazio esterno 
di grandi dimensioni che non sarebbe conveniente a livello economico rivestire acquistando solo delle 
semplici pietre da giardino. Come si accennava prima, le pietre da giardino sono impiegate per la 
pavimentazione esterna, ma anche per il rivestimento dei viali. Quando si parla di rivestimento con pietre 
da giardino ci si riferisce anche ai muri che circondano lo spazio i quali non sono mai lasciati nel loro aspetto 
grezzo, ma sono sempre ricoperti con le stesse pietre che si sono utilizzate per la pavimentazione del 
giardino. Accostando assieme due pietre di colore diverso si crea un interessante effetto, che può essere 
riprodotto sia per la pavimentazione del giardino sia per la copertura e il rivestimento di altre zone sempre 
esterne. 

I sassi 
 
Oltre alle pietre da giardino, propriamente dette, si possono utilizzare anche i sassi. La pavimentazione 
esterna con questo materiale, usata spesso negli spazi pubblici, risulta essere piuttosto scomoda se ci si 
deve camminare a lungo, ma assicura un’estetica piuttosto gradevole. La pietra di Trani è una delle più 
conosciute e utilizzate per il rivestimento di un giardino, così come anche la pietra chiancarella muschiata. 
Per rendere anticata una pietra da giardino si sottopone a un procedimento di lavorazione particolare che 
tende a invecchiare la superficie della pietra come se fosse già consumata. Ciò rende la pavimentazione del 
giardino senz'altro molto particolare, che ben si adatta a quei giardini ai quali si vuol dare un aspetto d'altri 
tempi.  

La pietra da giardino con funzione decorativa 
 
La pietra da giardino, se pur trova il suo principale impiego nella pavimentazione esterna, lasciata nel suo 
stato grezzo e non tagliata viene a essere utilizzata come elemento decorativo. Quando si estrae la pietra 
dalla roccia, i blocchi sono di dimensioni piuttosto notevoli. Ecco perché, anche quando si utilizza la pietra 
grezza, ci si accorge che non sarebbe possibile venderla in quello stato, ma deve essere necessariamente 
suddivisa in parti. I grossi massi in pietra sono venduti in una categoria separata che è proprio quella delle 
pietre da giardino con funzione decorativa. Questi enormi massi possono essere collocati in uno spazio 
rimasto vuoto in modo tale non solo da riempire lo spazio ma anche per creare un particolare effetto sul 
giardino, specie se si usa un adeguato impianto d’illuminazione in quella zona. La pietra da giardino 
utilizzata nel suo stato naturale mostra tutta la sua bellezza per colorazione e forma.  

http://www.giardinaggio.net/�
http://www.giardinaggio.net/�


 
 

10 www.giardinaggio.net 

 

Elementi di arricchimento del giardino 
 
Ciottoli, sassi, pietre grezze, pietra anticata, rappresentano dunque quegli elementi che da sempre hanno 
offerto un ottimo rivestimento per i pavimenti da giardino e continuano ancora oggi ad offrirlo. Quando 
sono pavimentati con le pietre, gli spazi calpestabili del giardino mostrano una particolare bellezza e 
lasciano intatta anche la stessa erbetta del prato. La lavorazione delle pietre da giardino è una vera e 
propria arte che richiede tanta passione e tanta dedizione poiché, essendo un materiale duro, i tempi per la 
sua lavorazione sono piuttosto lunghi, ma il risultato finale, soprattutto quando è terminato il pavimento 
del giardino, è davvero unico. 
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porta legna 
In questa pagina parleremo di : 

• Tenere in ordine il giardino 
• Modelli di porta legna 
• Dove collocarlo 
• Il porta legna in legno 
• Il porta legna in plastica 
• Come sistemare la legna 
• Il porta legna in ferro 
• Progettare il camino con il porta legna 
• Realizzare da sé un porta legna 

 

Tenere in ordine il giardino 
 
Il giardino è uno spazio al quale è dedicata sempre maggiore 
attenzione. Si cerca di arredarlo in maniera tale che possa 
rappresentare un prolungamento dello spazio interno senza far 
mancare alcun tipo di comfort. Sistemare ogni cosa nel suo 
spazio consente di presentare un’area verde dove sono presenti 
solo elementi dell’arredo da giardino e quanto di esteticamente 
gradevole può essere esposto.  

Modelli di porta legna 
 
Ed ecco allora nascere degli appositi contenitori dove poter 
riporre la legna, in modo che la catasta non sia resa visibile ma 
chiusa all'interno di un porta legna. Quando ci riferiamo a un 
porta legna. Quando ci riferiamo a un porta legna dobbiamo 
specificare due differenti modelli: uno usato per il giardino, uno 
usato all'interno dell'abitazione. Il mercato propone anche delle 
piccole casette di legno che rappresentano dei porta legna, la 
struttura è realizzata per mezzo di doghe in legno, e può essere 
sia aperta sia chiusa. Nella versione aperta l'accesso alla legna è 
più libero, nella versione chiusa assomiglia molto ad una classica 
casetta da giardino in legno. Qui la legna deve essere disposta in 
maniera ordinata, per far sì che ve ne possa entrare una quantità maggiore. Collocandola tutta in questo 
spazio il resto del giardino resta praticamente pulito.  
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Dove collocarlo 
 
Quando il camino all'interno di un’abitazione rappresenta un'importante fonte di riscaldamento, richiederà 
una quantità di legno certamente notevole, ed ecco perché la dimensione del porta legna dovrà essere 
adeguata alla quantità che dovrà raccogliere. In molti casi il porta legna è collocato sul retro dell'abitazione, 
altri, invece, per comodità preferiscono inserirlo in uno spazio adiacente la casa, di modo che, quando è 
freddo non occorrerà spostarsi troppo per poterla prendere. Se il porta legna deve essere, per questioni di 
spazio, collocato all'interno del garage, sarà importante avere questo contenitore sempre perfettamente 
pulito, perché potrebbero annidarsi anche degli animali.  

Il porta legna in legno 
 
Il porta legna, anche se si trova all'esterno dell'abitazione, è realizzato con doghe di legno resistenti sia alle 
intemperie sia agli sbalzi di temperatura, può essere preservato attraverso l'uso di un olio protettivo, 
acquistabile in un punto vendita del fai da te. Si tratta comunque di strutture che hanno una durata 
illimitata, una volta acquistato il porta legna non dovrà essere sostituito.  

Il porta legna in plastica 
 
In alternativa al legno c'è come sempre la plastica. In questo caso il porta legna è realizzato come una sorta 
di box dalla forma quadrata o rettangolare, ed è chiuso. La plastica è scelta perché è un materiale resistente 
e da sempre è anche usata per l’arredo da giardino.  

Come sistemare la legna 
 
Il porta legna potrebbe essere inserito anche all'interno dell'abitazione creando una sorta di cassapanca 
accanto al camino. Si tratta di un contenitore chiuso usato per sedersi e all'interno del quale si colloca la 
legna. La quantità di legna che una cassapanca può ospitare è certamente limitata rispetto ad un porta 
legna esterno. Dunque la soluzione migliore risulta essere quella di avere una cassapanca interna dove 
mettere la quantità di legno necessaria per l'intera giornata, e un porta legna esterno dove invece 
conservare la legna nella quantità necessaria per l'intero inverno. In questo caso la legna dovrà essere 
tagliata anche in un determinato modo per poter trovare sistemazione, perciò è bene richiedere sempre 
della legna più o meno della stessa lunghezza e non troppo pesante. Lo stesso discorso vale anche quando 
la legna deve essere utilizzata per una stufa.  

Il porta legna in ferro 

http://www.giardinaggio.net/�
http://www.giardinaggio.net/�


 
 

13 www.giardinaggio.net 

 

 
Oggi, il porta legna non è più realizzato solo in legno. Quelli da interno possono essere realizzati anche in 
ferro. Si tratta di strutture dotate di una forma in grado di raccogliere una quantità notevole di legna e 
oltretutto di offrire la comodità di averla direttamente accanto al camino.  

Progettare il camino con il porta legna 
 
Per risolvere in maniera definitiva questo problema, al momento della progettazione del camino, 
soprattutto se non si hanno spazi esterni dove creare un porta legna da giardino, occorrerà progettare o al 
di sotto o ai lati del camino uno spazio abbastanza capiente dove sarà riposta la legna. In questo modo, 
soprattutto se questo spazio è rivestito per mezzo di mattoni, non si rovinerà nell’aspetto l'ambiente e non 
si avrà il fastidio di dover uscire al freddo per prendere della legna. È una soluzione oggi molto utile specie 
per chi vive in dei piccoli appartamenti dove non è possibile avere lo spazio per mettere la legna.  

Realizzare da sé un porta legna 
 
Trattandosi di un materiale non leggero, avere la comodità di tenerla sempre a portata di mano ed evitare 
questo trasporto quotidiano è senz'altro un'ottima soluzione. I costi del porta legna differiscono in base al 
modello, quanti hanno un minimo di capacità possono anche decidere di realizzare un porta legna esterno 
acquistando solo il materiale, in modo da crearlo nella dimensione che si ritiene più opportuna per ospitare 
la quantità di legna che periodicamente viene usata da ardere nel camino. 
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portavasi 
In questa pagina parleremo di : 

• Importanza delle piante in giardino 
• Il porta vaso: forme e materiali 
• La ceramica 
• La pietra e il ferro 
• Versioni in ferro battuto 
• La plastica 
• La plastica rotazionale 
• I colori 
• Il fai da te 

 

Importanza delle piante in giardino 
 
Le piante sono importanti in un giardino, anzi quasi 
fondamentali, così come i fiori, perché offrono la possibilità di 
essere circondati da una serie di elementi naturali che aiutano 
anche il nostro benessere psicologico. La maggior parte delle 
piante che si usano in giardino sono spesso coltivate 
direttamente nel terreno perché diventeranno di proporzioni 
così notevoli da richiedere uno spazio piuttosto ampio. Quando 
però si acquistano delle piantine piccole è consigliabile 
comprare anche un porta vaso.  

Il porta vaso: forme e materiali 
 
Il porta vaso ha la funzione di 
rendere esteticamente migliore 
l'aspetto della pianta e di 

completare l’arredo del giardino. La scelta dei materiali è assai diversificata, 
non esiste una linea precisa che determina la scelta del porta vaso, ma 
solitamente ci si orienta sempre sullo stesso materiale, magari scegliendo 
porta vasi realizzati di forme diverse. Essendo dunque esposto all'esterno, 
sarà scelto un materiale altamente resistente. Oltretutto, ciascuno di questi 
materiali ha delle specifiche caratteristiche che garantiscono un aspetto 
senz'altro differente ad ogni modello.  
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La ceramica 
 
La ceramica è maggiormente indicata per i porta vasi da interni, ma nulla vieta di usarla anche in giardino. 
Si preferisce in questo caso collocare il porta vasi in ceramica in una zona piuttosto riparata e di scarso 
passaggio perché un piccolo urto potrebbe scalfire il vaso stesso.  

La pietra e il ferro 
 
La pietra, così come anche il ferro, sono due materiali piuttosto resistenti. La pietra viene scelta per lo più 
nella colorazione bianca, si adatta alla realizzazione di porta vasi di ogni dimensione e di forma, alcuni dei 
quali riportano anche dei decori sulla parte esterna. Il ferro, invece, lavorato in qualsiasi modo, permette al 
vaso di avere una maggiore stabilità e allo stesso tempo un aspetto grazioso. Quando ci si riferisce ai porta 
vasi in ferro non bisogna pensare a dei contenitori completamente chiusi, ma solo ad un contenitore 
all'interno del quale dovrà essere collocato un vaso. Il ferro, inoltre, riesce ad essere tanto malleabile da 
creare anche particolari fregi, l'abilità dell'artigiano sarà in grado di rendere ancora più bello il vaso.  

Versioni in ferro battuto 
 
Nella versione in ferro battuto non esiste solo la possibilità di un porta vaso singolo, ma anche quella di 
poter acquistare un porta vaso multiplo: su un’ unica struttura saranno alloggiati più vasi. In questo modo è 
possibile realizzare un angolo del giardino dove collocare per esempio tutte le piante grasse. La struttura in 
ferro sarà anche facilmente trasportabile e quindi posizionabile nella zona che risulterà essere 
maggiormente idonea. 

La plastica 
 
Non può certo mancare un riferimento alla plastica. Naturalmente non ci riferiamo alla stessa plastica del 
vaso con il quale la pianta ci è stata venduta. La lavorazione segue processi talvolta anche molto particolari, 
che le conferiscono delle caratteristiche tali da renderla uno dei materiali più richiesti. Trattandosi di un 
complemento d'arredo da giardino del quale difficilmente si può fare a meno, il settore ha incrementato 
notevolmente la ricerca verso soluzioni alternative capaci di rispondere alle più diverse esigenze.  

La plastica rotazionale 
 
Un esempio è certamente la plastica rotazionale lavorata secondo un particolare procedimento che la 
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rende plasmabile in qualsiasi forma. Il vaso, così come anche il porta vaso, un tempo doveva essere 
necessariamente proporzionale alla grandezza della stessa pianta. Oggi, invece, se anche le dimensioni 
differiscono notevolmente si garantisce un piacevole effetto visivo. Stiamo parlando, infatti, dei vasi in 
plastica che hanno altezze considerevoli. Si è scelto di dargli questa dimensione per sottolineare 
l'importanza dello stesso porta vaso. La pianta non viene mai direttamente alloggiata con il terreno in esso 
ma viene posta sempre all'interno di un altro vaso.  

I colori 
 
Quel che più sorprende sono i colori perché, anche se per i materiali classici si propongono di solito il 
bianco o la tonalità naturale del materiale stesso, dal momento che rappresentano una soluzione fissa, in 
questo caso il porta vaso è capace di assumere anche tonalità 'piuttosto insolite’, come ad esempio il nero. 
Chi pensa che questo genere di porta vaso richieda una particolare manutenzione si sbaglia perché, oltre ad 
essere resistenti al pari di tanti altri materiali, non necessita di nessun accorgimento particolare. La scelta è 
molto vasta, affinché ciascuno possa trovare l'adeguato porta vaso con il quale completare l’arredo del 
giardino.  

Il fai da te 
 
Qualora in nessun materiale sia disponibile la colorazione che si cerca, c'è sempre un’alternativa 
rappresentata dal fai da te. Acquistando un colorante specifico per il materiale con cui è realizzato il vaso si 
avrà la possibilità di dipingerlo secondo i propri gusti. Presso i negozi di giardinaggio, oltre che nei negozi di 
arredamento da esterni, è possibile trovare tantissimi modelli di portavasi, ognuno con specifiche 
caratteristiche che lo contraddistinguono da un altro. Prima di acquistarne un’intera serie si può provare 
comprandone solo alcuni per verificare effettivamente anche il loro effetto all’interno del proprio giardino. 
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sauna 
In questa pagina parleremo di : 

• Benefici della sauna 
• Precauzioni per l’uso 
• La struttura e il trattamento 
• La sauna a infrarossi 
• Installazione 
• I costi 

 

Benefici della sauna 
 
La sauna è diventata oggi qualcosa alla portata di tutti. Se prima 
era necessario recarsi presso un centro benessere per godere 
dei suoi benefici, oggi chiunque può decidere anche di installarla 
a casa propria. La sauna trova spazio anche negli angoli 
inutilizzati dell’abitazione oppure in giardino, per chi ha una casa 
dalle dimensioni piuttosto ridotte. Si acquista presso i negozi 
che vendono articoli per il bagno ma è possibile trovarla anche 
nei centri specializzati per l’arredamento da esterni. Prima di 
procedere all'acquisto di una sauna è fondamentale conoscere 
le sue caratteristiche ed essere correttamente informati sulle 
differenze che esistono tra la sauna classica e la sauna ad 
infrarossi. Sono note a tutti le proprietà benefiche del vapore 
che si sprigiona all'interno della sauna: aiuta la muscolatura a 
rilassarsi oltre che a distendere la mente.  

Precauzioni per l’uso 
 

La sauna, però, potrebbe non essere adatta a tutti. Per questo 
motivo si consiglia di chiedere sempre parere al medico prima di 
utilizzarla. È sempre preferibile mangiare leggero prima di fare 
una sauna e poi, per reintegrare i liquidi persi attraverso la 
sudorazione, bere succhi di frutta e acqua. Quando si decide di 
fare la sauna è opportuno dedicarsi solo a sé stessi per poter 
davvero godere dei benefici del trattamento. Per usare 
tranquillamente in casa propria una sauna, si devono conoscere 
perfettamente tutti i funzionamenti, per essere in grado anche 
di rilevare gli eventuali guasti. La sauna ad uso privato consente 

http://www.giardinaggio.net/�
http://www.giardinaggio.net/�
http://www.giardinaggio.net/Arredamento-Giardino/mobili-da-giardino/sauna.asp#Benefici%20della%20sauna�
http://www.giardinaggio.net/Arredamento-Giardino/mobili-da-giardino/sauna.asp#Precauzioni%20per%20l%E2%80%99uso�
http://www.giardinaggio.net/Arredamento-Giardino/mobili-da-giardino/sauna.asp#La%20struttura%20e%20il%20trattamento�
http://www.giardinaggio.net/Arredamento-Giardino/mobili-da-giardino/sauna.asp#La%20sauna%20a%20infrarossi�
http://www.giardinaggio.net/Arredamento-Giardino/mobili-da-giardino/sauna.asp#Installazione�
http://www.giardinaggio.net/Arredamento-Giardino/mobili-da-giardino/sauna.asp#I%20costi�


 
 

18 www.giardinaggio.net 

 

solitamente che due persone al massimo possano usarla. È fondamentale anche l’igiene perché al suo 
interno si entra a piedi scalzi.  

La struttura e il trattamento 
 
La struttura della sauna è realizzata completamente in legno, si accede attraverso una porta e la struttura 
interna è piuttosto semplice: composta da una panca, nel caso della sauna finlandese sono presenti anche 
delle pietre, un secchio in legno con dell’acqua e un mestolo. Inoltre è possibile verificare la temperatura 
raggiunta all’interno attraverso un termometro. Il trattamento della sauna prevede l'ingresso in sauna e, 
dopo circa dieci minuti, il passaggio sotto il getto di una doccia, per poi rientrare in sauna. La sauna 
finlandese necessita di essere accesa molte ore prima affinché l'ambiente interno risulti essere 
perfettamente riscaldato, e gettando l'acqua sulle pietre, si aumenta il vapore. La temperatura è verificata 
attraverso il termometro che indicherà anche il livello di umidità raggiunto. Quando il soggetto utilizza per 
la prima volta la sauna e si sente troppo accaldato o affaticato, è preferibile che esca immediatamente. 
Dopo il trattamento della sauna si consiglia di rilassarsi per almeno quindici minuti su un lettino, magari 
sottoporsi anche a un massaggio rilassante. Molti sportivi decidono di fare la sauna proprio perché aiuta a 
sciogliere anche le contratture muscolari quindi è utile non solo per chi tiene alla bellezza della pelle, ma 
anche per chi ama lo sport. La pelle dopo la sauna appare più sana, perché la sudorazione aiuta a migliorare 
l'aspetto della nostra pelle. 

La sauna a infrarossi 
 
La sauna a infrarossi non utilizza il metodo finlandese dell'acqua per produrre vapore, ma il calore emanato 
attraverso i raggi infrarossi, in termini di costo, impiega certamente, per riscaldarsi, un tempo nettamente 
inferiore rispetto alla sauna classica. Oggi la sauna può essere integrata anche all'interno della propria 
doccia, sono molte le opportunità di scelta per avere direttamente a casa propria questo trattamento.  

Installazione 
 
L'installazione della sauna deve essere eseguita da operai specializzati nel settore che provvederanno anche 
al collaudo della stessa. Prima di procedere all'acquisto è fondamentale innanzitutto essere certi di non 
aver problemi utilizzandola, ma anche di avere uno spazio sufficientemente grande dove poterla installare, 
sia che si tratti di inserirla in giardino sia che si tratti di inserirla in casa. Fondamentale è la presenza di una 
doccia nelle vicinanze, quindi se la sauna è collocata in giardino e la si vuole utilizzare anche in inverno, 
occorrerà inserirla all'interno di una struttura chiusa che consenta di fare tranquillamente la doccia 
rimanendo isolati dalle basse temperature esterne.  

I costi 
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Ogni modello di sauna presenta un costo diverso in base agli accessori che la completano e in base alla sua 
dimensione. Qualora la sauna dovesse essere utilizzata da più persone, è preferibile che ciascuno abbia il 
proprio asciugamano dove potersi sedere o sdraiare, e per la pulizia è sempre consigliabile utilizzare solo 
dei prodotti specifici che non vadano a danneggiare il legno stesso. Tutte le informazioni necessarie 
sull’utilizzo saranno fornite dall’installatore che spiegherà al cliente l’accensione e l’utilizzo in ogni 
dettaglio. Tra l’altro, il negozio che vende la sauna può essere anche specializzato nell’assistenza e quindi ci 
si rivolgerà a lui per qualsiasi problema. 
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sauna finlandese 
In questa pagina parleremo di : 

• Il modello di sauna tradizionale 
• Effetti benefici 
• Trattamento 
• Tempi per il riscaldamento 
• La sauna in giardino 
• Modelli più pratici 
• Assistenza 

 

Il modello di sauna tradizionale 
 
Non appena si parla di sauna, il pensiero subito corre alla 
Finlandia, dove la sauna non è un trattamento di benessere 
riservato ed esclusivo ma un qualcosa che ogni finlandese ha in 
casa. I modelli che oggi vediamo esposti nei nostri negozi o in 
rete riproducono perfettamente il modello tradizionale, 
realizzato completamente in legno, che ha quasi l'aspetto di una 
piccola casetta e può essere installata sia in casa sia in giardino. 
Non richiede uno spazio necessariamente molto grande, ma per 
verificare se lo spazio che si ha a disposizione è idoneo è sempre 
preferibile richiedere un sopralluogo di un operaio specializzato 
nell’installazione. La sauna è dotata di una porta per l'accesso, il 
pavimento è sempre realizzato in legno, l'interno appare essere 
molto semplice. È presente una panca, dove potersi sedere o 
sdraiarsi, delle pietre roventi, un secchio in legno e un mestolo. 
La presenza dell'acqua nella sauna serve in maniera specifica per 

essere gettata sulle pietre roventi e aumentare la presenza di vapore. È presente anche un misuratore per 
la temperatura raggiunta che indica il tasso di umidità presente.  

Effetti benefici 
 
La sauna consente di avere un’eccessiva sudorazione e quindi di 
perdere molti liquidi. Prima di entrare nella sauna è consigliabile 
evitare di mangiare cibi troppo pesanti, e immediatamente 
dopo reintegrare i liquidi persi con succhi di frutta e acqua. I 
benefici della sauna finlandese sono molteplici: aiuta il corpo e 
la mente a rilassarsi. L'aspetto della pelle apparirà più luminoso 
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e ci si sentirà sicuramente più rilassati. Dopo la sauna è consigliabile un riposo di almeno quindici minuti al 
quale potrà seguire anche un massaggio rilassante. Anche se appare un vero e proprio toccasana, prima di 
decidere di fare la sauna è sempre opportuno chiedere il parere di un medico perché esistono determinate 
malattie per le quali è controindicato usarla. Nel momento in cui si è all'interno della sauna e si avverte una 
sensazione strana è importante uscire immediatamente.  

Trattamento 
 
Usare all'interno della cabina un asciugamano, anche quando si tratta di una sauna privata, è sempre 
consigliabile perché questo aiuta a mantenere una migliore igiene della stessa. All'interno della sauna si 
raggiunge una temperatura piuttosto elevata che può raggiungere anche i 110 gradi centigradi, ovviamente 
non da tutti sopportata. Il tempo indicato per la sauna è di circa dieci minuti ma questo può variare anche 
da persona a persona. Il trattamento completo prevede l'ingresso in sauna e, dopo i primi dieci minuti, una 
doccia, dopo la quale si rientra in sauna e si attendono altri dieci minuti. Dopo questa fase sarà necessario 
riposarsi e solo successivamente rivestirsi.  

Tempi per il riscaldamento 
 
Chi desidera avere in casa la sauna finlandese infatti deve essere consapevole che si tratta di un momento 
particolare da dedicare in maniera esclusiva per il benessere del proprio corpo. La sauna finlandese richiede 
un’accensione di almeno tre ore d'anticipo prima dell'utilizzo affinché all'interno della struttura si raggiunga 
la temperatura adeguata. Anche gli sportivi utilizzano spesso la sauna perché rende la persona più attiva, 
migliora la circolazione sanguigna e inoltre aiuta il rilassamento della muscolatura contratta.  

La sauna in giardino 
 
La sauna che è installata in giardino, se deve essere utilizzata anche in inverno, deve avere una doccia nella 
zona attigua alla sauna, e inoltre deve essere possibilmente inserita all'interno di una struttura chiusa, che 
consenta di evitare un eccessivo sbalzo termico tra il freddo esterno e il calore interno. I benefici della 
sauna finlandese sono avvertiti dopo tre o quattro sedute da ripetere con una certa costanza durante un 
periodo stabilito. La capacità minima della sauna finlandese è di due persone, quindi richiede anche uno 
spazio piuttosto ampio, dipende dal modello di sauna che si sceglie.  

Modelli più pratici 
 
Oggi moltissime docce all'interno della stessa cabina offrono il trattamento della sauna per avere, con un 
unico prodotto, un doppio beneficio. Spesso il costo di queste strutture è anche piuttosto contenuto quindi 
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si preferisce sempre avere un bagno accessoriato rispetto a uno semplice. Quando invece si desidera 
orientarsi proprio sul modello della sauna classica, gli accessori da inserire sono davvero tanti. Si parte dal 
modello base per arrivare a quello più grande e completo, ovviamente installabile solo da chi avrà uno 
spazio sufficientemente grande.  

Assistenza 
 
Recandosi presso i punti vendita specializzati è possibile constatare il semplice funzionamento della sauna 
finlandese e verificare in quale spazio, giardino o interno dell'abitazione, potrebbe essere collocabile. 
Inoltre, il rivenditore garantisce un'assistenza continua e quindi per ogni eventuale problema legato al 
funzionamento della sauna si ha sempre una persona di riferimento alla quale rivolgersi. 
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sauna infrarossi 
In questa pagina parleremo di : 

• La sauna a infrarossi 
• Facilità di collocazione  
• Trattamento 
• Convenienza economica 
• Effetti benefici 
• Ottima alternativa alla sauna finlandese 

 

La sauna a infrarossi 
 
Generalmente siamo abituati a conoscere la sauna finlandese, 
ma in alternativa possiamo sempre decidere di installare una 
sauna a infrarossi. Quest'ultima sfrutta le potenzialità dei raggi 
infrarossi di cui il 20% penetra direttamente nel nostro corpo 
mentre il restante 80% riscalda l'aria. I benefici si avvertono 
anche dopo la prima seduta che generalmente dura quindici 
minuti.  

Facilità di collocazione  

 
Trova una facilità di collocazione maggiore rispetto alla sauna 
finlandese perché ha dimensioni più ridotte in quanto può 
ospitare anche solo una persona. Inoltre non è necessario 
risciacquarsi a metà trattamento, per cui non è indispensabile la 
presenza di una doccia, l'ambiente si riscalda piuttosto 
velocemente, è sufficiente accendere la sauna a infrarossi con 
un anticipo rispetto all'utilizzo di 15 minuti. La temperatura è 
certamente più tollerabile in quanto non supera mai i 100 gradi 
centigradi. Anche in questo caso però è sempre consigliabile 
chiedere prima il parere al proprio medico per essere sicuri di 
poter tollerare questo tipo di trattamento.  

Trattamento 
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Così come accade per la sauna finlandese, anche in questo caso, il nostro corpo è sottoposto, a causa 
dell'elevata temperatura, a uno stato tale che lo induce alla sudorazione. Per tali ragioni, i benefici sono 
completamente identici sia a livello fisico sia a livello di rilassamento generale. In questo caso si parla di un 
bagno di calore a secco. Chi ha provato la sauna finlandese potrà rendersi subito conto della differenza che 
passa tra l'uno e l'altro modello. Gli infrarossi hanno un effetto molto interessante sul nostro organismo, è 
come se si trattasse di un bagno di sole ma senza gli effetti negativi dei raggi uv. Trattandosi di un modello 
effettivamente più economico, sia in termini di costo d'acquisto sia in termini di consumi, il cliente è 
generalmente più orientato verso la sauna a infrarossi piuttosto che verso la sauna finlandese.  

Convenienza economica 
 
Paragonando le due saune, la convenienza maggiore è in quella a infrarossi, tant'è che molte cabine docce 
associano questo trattamento anche a quello della cromoterapia, proprio per avere un unico prodotto 
completo, senza che il cliente investa un capitale considerevole per godere della sensazione di piacevole 
benessere di una sauna direttamente a casa propria. La sauna a infrarossi è una sauna alla portata di tutti e 
in molti decidono anche di installarne una direttamente nel proprio giardino. Per essere certi che lo spazio 
a disposizione sia sufficientemente grande e adeguato, è sempre necessario richiedere un sopralluogo. In 
questa prima fase si può anche chiedere un preventivo, che rispetto alla classica sauna, sarà certamente 
inferiore perché questa non richiede né allacci idraulici né scarichi e prese d'aria. Sostanzialmente si tratta 
di un modello che ha saputo prendere spunto dalla sauna finlandese, ma sfruttando una risorsa importante 
come i raggi infrarossi.  

Effetti benefici 
 
In Finlandia la sauna rimarrà certamente quella tradizionale che anche noi siamo abituati a conoscere, 
anche perché lì non si tratta di un trattamento esclusivo in quanto fa parte della tradizione del paese al 
punto tale che in linea generale ogni abitante ne possiede una. La sauna a infrarossi aiuta a distendere la 
muscolatura, favorisce la circolazione, e per tale ragione è spesso usata anche dagli sportivi. La sauna, tra 
l'altro, rende anche la pelle più elastica, rimuovendo a fondo le tossine e le impurità. La sauna è un ottimo 
sistema per dedicare del tempo alla cura di sé stessi, e poi oggi, grazie ai modelli presenti sul mercato, è 
davvero facile ricreare direttamente a casa propria un piccolo centro benessere.  

Ottima alternativa alla sauna finlandese 
 
La sauna a infrarossi offre il vantaggio di essere inserita anche in un bagno preesistente, mentre se questo è 
in fase di realizzazione, si può scegliere la sauna che sembra essere più appropriata e destinargli uno spazio. 
Come abbiamo avuto modo di vedere, trattandosi di una sauna che può avere dimensioni davvero molto 
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ridotte, nulla vieta di sistemarla in un altro angolo della casa. Per avere idea della dimensione della sauna ci 
si può recare presso un rivenditore specializzato e rendersi conto che effettivamente si tratta di un optional 
che non occupa uno spazio così grande. Molte persone sono fortemente legate al concetto che la vera 
sauna è solo quella finlandese, si tratta di opinioni del tutto personali ma non si può certo dire che la sauna 
ad infrarossi non abbia gli stessi benefici di una sauna classica. Si tratta di una sauna che tra altro ha una 
lunga storia che costituisce una parte importante della tradizione della Finlandia. La sauna a infrarossi è una 
sorta di sauna moderna che ha cercato di unire i benefici della sauna classica cercando però di ottimizzare e 
ridurre i costi. 
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tende da giardino 
In questa pagina parleremo di : 

• Le tende da giardino 
• Le tende da gazebo 
• Le tende da pergolati 
• Le tende da giardino in bambù 
• Sostituzione 
• Conservazione 
• Le tende classiche 
• Vastità di scelta e continua innovazione 

 

Le tende da giardino 
 
Il giardino, rappresentando un luogo aperto, non ha spazi 
completamente chiusi e riservati, ma questi possono però 
essere realizzati usando delle tende da giardino. Quando si parla 
di tende si pensa immediatamente alle classiche tende da sole, 
le quali fanno parte di questa categoria, anche se in questo 
settore si inseriscono altre soluzioni.  

Le tende da gazebo 
 
Il gazebo è un luogo dove è 

possibile ripararsi dal sole, ed è necessario averlo per quanti vogliono 
sfruttare il giardino per poter anche mangiare all'aperto, cosa che sarebbe 
impensabile durante le giornate estive se non si avesse una copertura simile. 
Alcuni modelli di gazebo sono venduti già dotati di tende, dal tessuto molto 
leggero, spesso di cotone, che permettono di chiudere lateralmente la 
struttura. Questa protezione garantisce a chi si trova all'interno del gazebo 
una maggiore riservatezza. E’ un modello che nasce proprio per esaudire la 
richiesta di quanti hanno bisogno di uno spazio che non sia troppo esposto. 
Se invece il gazebo è stato già acquistato ma nella sua struttura standard non 
ha le tende, possono essere sempre realizzate su misura aggiungendo alla 
struttura i classici bastoni che si usano anche all'interno. Quando la tenda 
non serve può essere comodamente legata ai lati del gazebo.  

Le tende da pergolati 
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Riferendoci alle tende da giardino non possiamo certo escludere le coperture dei pergolati. Qui le soluzioni 
sono assai diverse anche se la tenda, a differenza di quella del gazebo, svolge una funzione diversa: ripara 
dal sole. Il tessuto in questo caso può essere ombreggiato o totalmente oscurante. La versione delle tende 
è presentata fissa o movibile. Nel secondo caso si trova collocata su due binari dove, con l'uso di una 
semplice asta, si può procedere all’apertura o alla chiusura. Il movimento potrebbe essere anche meccanico 
e quindi gestito direttamente con un telecomando. Le tende da giardino ad ogni modo garantiscono una 
maggiore riservatezza, la scelta del modello stesso viene a essere influenzata anche dallo spazio che si ha a 
disposizione e dal luogo in cui bisogna inserirle.  

Le tende da giardino in bambù 
 
Le tende da giardino in bambù vedono la presenza di piccole canne accostate l'una all'altra, si possono 
agganciare a qualsiasi struttura, non richiedono nessuna manutenzione e oltretutto hanno un sistema che 
gli permette di essere aperte e chiuse. Sono vendute in tende differenti, ed accostandone più assieme si 
creerà una vera e propria barriera divisoria, dove non è possibile neanche vedere cosa c'è dall'altra parte. 
Nelle soluzioni in cui è presente una copertura in tessuto, si ha anche la garanzia di poterla facilmente 
sostituire.  

Sostituzione 
 
Pur trattandosi di tessuti spesso antimacchia e impermeabili, a causa dell'utilizzo possono logorarsi e quindi 
diventa necessario sostituirli. Un'occasione ottima per scegliere magari un tessuto dalla fantasia più attuale 
che va anche a conferire al giardino un aspetto diverso. Questo vantaggio permette di conservare la 
struttura e di avere la possibilità di sostituire solo la copertura. Nella maggior parte dei casi questa 
possibilità è spiegata dal venditore al momento dell'acquisto e, in questo caso, il tessuto sostitutivo può 
essere acquistato nello stesso punto.  

Conservazione 
 
Ad ogni modo la tenda conserverà più a lungo le sue caratteristiche se sarà trattata in maniera adeguata. 
Ciò significa che per le strutture che permettono di aprire e chiudere la tenda si consiglia di tenerla chiusa 
durante l'inverno e aperta durante l’estate o in alternativa di smontarla e riporla in un luogo al chiuso.  

Le tende classiche 
 
Un ultimo accenno meritano le tende da giardino classiche, che nelle versioni di pergolati addossati, 
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possono essere scelte fra le varie coperture. Il tessuto impedisce ai raggi uv di passare e questo garantisce 
una protezione a chi sotto la tenda cerca riparo. Inoltre, la possibilità di installarla secondo l'esigenza del 
cliente fa sì che la tenda da giardino abbia subito un processo evolutivo e non è più necessario che sia 
ancorata a una struttura, ma potrebbe essere anche fissata direttamente al terreno, proprio come una 
tenda classica. Le soluzioni sono talmente tante che andranno a rispondere alle esigenze di quanti devono 
riparare ampie zone del loro giardino dal sole, oppure di coloro che hanno uno spazio piuttosto piccolo, 
dove spesso le misure standard delle tende tradizionali non rispondono a questi criteri.  

Vastità di scelta e continua innovazione 
 
Il mercato si propone in questo settore di continuare la sua ricerca, perché le tende da giardino sono 
indispensabili, e avere una scelta sempre più completa anche in riferimento a caratteristiche che 
differenziano un modello dall'altro è molto importante. La tenda da giardino è anche coordinabile con i 
tessuti del divano o dei complementi d'arredo. Lo stesso negozio specializzato potrebbe fornire entrambe 
le cose, e ciò può divenire un’ottima occasione per approfittare di un cambiamento che possa portare delle 
novità nello stile del proprio giardino. Chi oggi si trova dinanzi alla necessità di dover sostituire delle tende 
da giardino si accorgerà come la scelta si è notevolmente ampliata rispetto a quando le aveva acquistate in 
precedenza. 
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tende da sole 
In questa pagina parleremo di : 

• Le tende da sole 
• Caratteristiche del tessuto 
• Fantasie e colori 
• Funzionamento manuale o automatico 
• Dimensioni e struttura 
• Privacy e protezione 
• Innovazione del giardino 

 

Le tende da sole 
 
Quando si parla di giardino, difficilmente il pensiero è rivolto 
verso le tende da sole, perché si è abituati maggiormente a 
vederle utilizzate come protezione dal sole sui balconi o per le 
finestre. Per la tenda da sole è usato un tessuto che ha 
specifiche caratteristiche, tali da renderlo utilizzabile in maniera 
continua per tutto l'anno. In giardino la tenda serve a riparare 
una zona dal sole, solitamente è fissata su una struttura di base 
e garantisce una protezione totale per chi desidera ristorarsi. Le 
tende da sole

Caratteristiche del tessuto 

, perché si è abituati maggiormente a vederle 
utilizzate come protezione dal sole sui balconi o per le finestre. 

Per la tenda da sole è usato un tessuto che ha specifiche caratteristiche, tali da renderlo utilizzabile in 
maniera continua per tutto l'anno. In giardino la tenda serve a riparare una zona dal sole, solitamente è 
fissata su una struttura di base e garantisce una protezione totale per chi desidera ristorarsi. Le tende da 
sole usate come copertura per le pergole offrono una gamma infinita di colori coordinabili anche con i 
tessuti del salotto da giardino.  

 
Soffermandosi sulle caratteristiche delle tende da sole si deve 
indubbiamente sottolineare la capacità del tessuto di non far 
filtrare i raggi dannosi del sole. Benché all'apparenza appaia 
costituita da un semplice cotone piuttosto pesante, in realtà non 
è così, poiché racchiude in sé anche la caratteristica 
dell'impermeabilità. Non occorrerà temere gli improvvisi 
acquazzoni estivi perché se la tenda è aperta ci si potrà riparare 
tranquillamente sotto. Tra l'altro, si tratta sempre di un tessuto 
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antimacchia, significa cioè che oltre a scivolarvi sopra l'acqua, esso respinge qualsiasi genere di sporco. La 
durata della tenda da sole è proporzionale al suo utilizzo; ovviamente, trascorsi alcuni anni, la tenda inizierà 
a scolorirsi e potrebbe danneggiarsi, ed in tal caso sarà necessario cambiare il tessuto.  

Fantasie e colori 
 
Ogni anno il campionario dei tessuti si arricchisce di nuove stampe, perché il mondo dell'outdoor è in 
continua evoluzione e cerca di essere al passo coi tempi, insieme al mondo dell’arredamento interno della 
casa. La classica tenda da sole era caratterizzata dalla fantasia a strisce a colori alternati. Oggi pur essendo 
ancora un must, la tenda può essere scelta anche in un unico colore oppure a stampa. Molti temono che un 
colore troppo acceso possa scolorirsi facilmente, in realtà molto dipende dal luogo in cui la tenda viene a 
essere esposta, e inoltre il trattamento particolare che il tessuto riceve gli garantisce un colore vivo a lungo. 
Oggi si vedono tende da sole arancione, verdi, a stampa bianca e nera, ce n’è davvero per chiunque. Una 
tenda da sole si differenzia a volte anche per piccoli particolari: il bordo della tenda può essere lineare 
oppure orlato, di un unico colore come il tessuto oppure di un colore in contrasto.  

Funzionamento manuale o automatico 
 
Il funzionamento delle tende da sole fino a qualche anno fa era manuale, l'apertura e la chiusura 
avvenivano per mezzo di un'asta che avvolgeva la tenda, oggi si ha la possibilità di scegliere anche un 
sistema meccanico. Un piccolo motorino svolgerà questa funzione, e sarà azionato attraverso un 
telecomando. Questa possibilità consente di aprire e chiudere le tende da sole direttamente dall'interno 
della propria abitazione. Ciò risulta essere piuttosto comodo quando improvvisamente inizia a piovere e si 
ha la tenda aperta, perché senza uscire in giardino la tenda potrà essere riavvolta. Il costo differisce poiché 
il sistema meccanico richiede anche l'installazione di questo piccolo motorino, ma se si desidera avere 
questa comodità in più certamente si potranno verificare i vantaggi nel corso del tempo.  

Dimensioni e struttura 
 
La tenda da sole classica è installabile di qualsiasi dimensione, quindi è in grado di rispondere anche alle 
esigenze di copertura piuttosto ampie. La tenda da sole è ancorata a una struttura fissa, che la mantiene 
tesa. Questa struttura è anch'essa realizzata con materiale resistente perché, in questo caso rimane 
esposta per l’intero arco dell'anno agli agenti atmosferici. Ad ogni modo grazie ai nuovi sistemi di fissaggio 
delle tende da sole, anche in quei posti dove potrebbe sembrare impensabile collocare una tenda da sole 
sarà possibile. Le soluzioni sono talmente tante che, pur utilizzando sempre un semplice telo, si riesce a 
garantire il miglior metodo per essere protetti dal sole.  

Privacy e protezione 
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Assolutamente non possono mancare le tende da sole in giardino quando si hanno dei bambini molto 
piccoli, perché durante le ore più calde della giornata è importante che possano trovare un luogo 
ombreggiato e riparato. Tra l’altro garantiscono anche una maggiore privacy allo spazio, la chiusura della 
tenda può addirittura giungere fino a terra e rimanervi così fissata, un'indicazione perfetta per chiudere in 
maniera completa lo spazio. Quando ci si rivolge a un rivenditore di tende da sole, ci si rende conto che in 
realtà la tenda da sole rappresenta un complemento d'arredo del giardino molto importante, anche 
quando già è presente un gazebo o un’altra struttura.  

Innovazione del giardino 
 
Inoltre, la possibilità di poter cambiare solo il telo permette di rinnovare l'aspetto del giardino, senza 
necessariamente comprare una nuova struttura. Non si dovrà attendere che la tenda si logori per 
sostituirla, ma basterà rivolgersi al negozio dove è stata acquistata per aggiornarsi sulla novità di tessuti e 
fantasie. Un modo veloce e pratico perché il proprio giardino abbia anche un tocco di modernità e non 
appaia essere mai troppo datato. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.giardinaggio.net/�
http://www.giardinaggio.net/�

	galletto segnavento
	Cos’è
	Caratteristiche
	Come sceglierlo
	Dove acquistare
	Costi

	ombrelloni legno
	Perché un ombrellone di legno
	Definizione e struttura
	Telo ed eventuale sostituzione
	Accessori
	Tipologie
	Le stecche e la base
	Uso pubblico e privato. Ombrellone “multibraccio”
	Modello ad apertura telescopica
	Modelli innovativi

	pietre da giardino
	Le pietre da giardino
	Lavorazione della pietra
	Varie dimensioni delle lastre di pietra
	I sassi
	La pietra da giardino con funzione decorativa
	Elementi di arricchimento del giardino

	porta legna
	Tenere in ordine il giardino
	Modelli di porta legna
	Dove collocarlo
	Il porta legna in legno
	Il porta legna in plastica
	Come sistemare la legna
	Il porta legna in ferro
	Progettare il camino con il porta legna
	Realizzare da sé un porta legna

	portavasi
	Importanza delle piante in giardino
	Il porta vaso: forme e materiali
	La ceramica
	La pietra e il ferro
	Versioni in ferro battuto
	La plastica
	La plastica rotazionale
	I colori
	Il fai da te

	sauna
	Benefici della sauna
	Precauzioni per l’uso
	La struttura e il trattamento
	La sauna a infrarossi
	Installazione
	I costi

	sauna finlandese
	Il modello di sauna tradizionale
	Effetti benefici
	Trattamento
	Tempi per il riscaldamento
	La sauna in giardino
	Modelli più pratici
	Assistenza

	sauna infrarossi
	La sauna a infrarossi
	Facilità di collocazione
	Trattamento
	Convenienza economica
	Effetti benefici
	Ottima alternativa alla sauna finlandese

	tende da giardino
	Le tende da giardino
	Le tende da gazebo
	Le tende da pergolati
	Le tende da giardino in bambù
	Sostituzione
	Conservazione
	Le tende classiche
	Vastità di scelta e continua innovazione

	tende da sole
	Le tende da sole
	Caratteristiche del tessuto
	Fantasie e colori
	Funzionamento manuale o automatico
	Dimensioni e struttura
	Privacy e protezione
	Innovazione del giardino


