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In questa pagina parleremo di : 

 La fontana a muro 

 Estetica e funzionalità 

 Materiali e forme 

 Allaccio alla rete idrica 

 Decorazioni 

 Le grandi fontane a muro 

 Varietà dei colori 

 

http://www.giardinaggio.net/arredamento-giardino/fontane/fontane-a-muro.asp#La fontana a muro
http://www.giardinaggio.net/arredamento-giardino/fontane/fontane-a-muro.asp#Estetica e funzionalità
http://www.giardinaggio.net/arredamento-giardino/fontane/fontane-a-muro.asp#Materiali e forme
http://www.giardinaggio.net/arredamento-giardino/fontane/fontane-a-muro.asp#Allaccio alla rete idrica
http://www.giardinaggio.net/arredamento-giardino/fontane/fontane-a-muro.asp#Decorazioni
http://www.giardinaggio.net/arredamento-giardino/fontane/fontane-a-muro.asp#Le grandi fontane a muro
http://www.giardinaggio.net/arredamento-giardino/fontane/fontane-a-muro.asp#Varietà dei colori
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In questa pagina parleremo di : 

 Le fontane da esterno 

 Fontane per acqua potabile 

 Funzionamento della fontana 

 Effetto cascata 

 La fontana zen 

 Vastità di forme e modelli 

 Come orientarsi nella scelta 

 L’illuminazione ed altri piccoli accorgimenti 

 

http://www.giardinaggio.net/arredamento-giardino/fontane/fontane-esterno.asp#Le fontane da esterno
http://www.giardinaggio.net/arredamento-giardino/fontane/fontane-esterno.asp#Fontane per acqua potabile
http://www.giardinaggio.net/arredamento-giardino/fontane/fontane-esterno.asp#Funzionamento della fontana
http://www.giardinaggio.net/arredamento-giardino/fontane/fontane-esterno.asp#Effetto cascata
http://www.giardinaggio.net/arredamento-giardino/fontane/fontane-esterno.asp#La fontana zen
http://www.giardinaggio.net/arredamento-giardino/fontane/fontane-esterno.asp#Vastità di forme e modelli
http://www.giardinaggio.net/arredamento-giardino/fontane/fontane-esterno.asp#Come orientarsi nella scelta
http://www.giardinaggio.net/arredamento-giardino/fontane/fontane-esterno.asp#L’illuminazione ed altri piccoli accorgimenti
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http://www.giardinaggio.net/arredamento-giardino/fontane/fontane-giardino.asp#Le fontane da giardino
http://www.giardinaggio.net/arredamento-giardino/fontane/fontane-giardino.asp#Fontana estetica o per uso potabile
http://www.giardinaggio.net/arredamento-giardino/fontane/fontane-giardino.asp#Influsso del design
http://www.giardinaggio.net/arredamento-giardino/fontane/fontane-giardino.asp#Scelta del modello
http://www.giardinaggio.net/arredamento-giardino/fontane/fontane-giardino.asp#Le fontane costruite da sé
http://www.giardinaggio.net/arredamento-giardino/fontane/fontane-giardino.asp#Fontane a pompa
http://www.giardinaggio.net/arredamento-giardino/fontane/fontane-giardino.asp#Altri abbellimenti: piante e illuminazione
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In questa pagina parleremo di : 

 La ghisa 

 Fontane ad uso potabile in ghisa 

 La forma classica 

 Lavorazione artigianale della ghisa 

 Nuove forme 

 Minore richiesta della ghisa 

 

http://www.giardinaggio.net/arredamento-giardino/fontane/fontane-in-ghisa.asp#La ghisa
http://www.giardinaggio.net/arredamento-giardino/fontane/fontane-in-ghisa.asp#Fontane ad uso potabile in ghisa
http://www.giardinaggio.net/arredamento-giardino/fontane/fontane-in-ghisa.asp#La forma classica
http://www.giardinaggio.net/arredamento-giardino/fontane/fontane-in-ghisa.asp#Lavorazione artigianale della ghisa
http://www.giardinaggio.net/arredamento-giardino/fontane/fontane-in-ghisa.asp#Nuove forme
http://www.giardinaggio.net/arredamento-giardino/fontane/fontane-in-ghisa.asp#Minore richiesta della ghisa
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In questa pagina parleremo di : 

 La “pietra” nella fontana 

 Le fontane a muro 

 La pulizia e l'aspetto scenografico 

 Dove acquistarla 

 

http://www.giardinaggio.net/arredamento-giardino/fontane/fontane-in-pietra.asp#La “pietra” nella fontana
http://www.giardinaggio.net/arredamento-giardino/fontane/fontane-in-pietra.asp#Le fontane a muro
http://www.giardinaggio.net/arredamento-giardino/fontane/fontane-in-pietra.asp#La pulizia e l
http://www.giardinaggio.net/arredamento-giardino/fontane/fontane-in-pietra.asp#Dove acquistarla
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In questa pagina parleremo di : 

 Le fontane da interni 

 Le fontane a muro 

 La fontana classica 

 Originalità delle fontane da interni 

 Fontane da interni con giochi d’acqua 

 Possibili rischi 

 Lavorazione artigianale e differenza di costi 

 

http://www.giardinaggio.net/arredamento-giardino/fontane/fontane-interno.asp#Le fontane da interni
http://www.giardinaggio.net/arredamento-giardino/fontane/fontane-interno.asp#Le fontane a muro
http://www.giardinaggio.net/arredamento-giardino/fontane/fontane-interno.asp#La fontana classica
http://www.giardinaggio.net/arredamento-giardino/fontane/fontane-interno.asp#Originalità delle fontane da interni
http://www.giardinaggio.net/arredamento-giardino/fontane/fontane-interno.asp#Fontane da interni con giochi d’acqua
http://www.giardinaggio.net/arredamento-giardino/fontane/fontane-interno.asp#Possibili rischi
http://www.giardinaggio.net/arredamento-giardino/fontane/fontane-interno.asp#Lavorazione artigianale e differenza di costi
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In questa pagina parleremo di : 

 I negozi di giardinaggio 

 I grandi centri commerciali 

 I punti vendita del fai da te 

 La realizzazione artigianale 

 Le aziende produttrici 

 Orientarsi nella scelta del tipo di fontana 

 Effetti scenografici delle fontane 

 

http://www.giardinaggio.net/arredamento-giardino/fontane/vendita-fontane.asp#I negozi di giardinaggio
http://www.giardinaggio.net/arredamento-giardino/fontane/vendita-fontane.asp#I grandi centri commerciali
http://www.giardinaggio.net/arredamento-giardino/fontane/vendita-fontane.asp#I punti vendita del fai da te
http://www.giardinaggio.net/arredamento-giardino/fontane/vendita-fontane.asp#La realizzazione artigianale
http://www.giardinaggio.net/arredamento-giardino/fontane/vendita-fontane.asp#Le aziende produttrici
http://www.giardinaggio.net/arredamento-giardino/fontane/vendita-fontane.asp#Orientarsi nella scelta del tipo di fontana
http://www.giardinaggio.net/arredamento-giardino/fontane/vendita-fontane.asp#Effetti scenografici delle fontane
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