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Gazebo fai da te 

 

Installare un gazebo nel proprio giardino significa anche impegnarsi nella ricerca di quello che più si avvicina 

a soddisfare le proprie esigenze. 

E’ importante, quindi, scegliere il gazebo non solo in base ai propri gusti, ma anche tendendo conto 

dello spazio che effettivamente si ha a disposizione e del tipo di uso che si vuole fare del gazebo. 

Un’importante distinzione è quella tra il gazebo fisso e quello temporaneo. 

In base a quale di queste due funzioni si vuole assegnare alla struttura, si potrà procedere verso una 

delle tante tipologie di gazebo.  

Molti clienti, ad esempio, decidono di optare per un gazebo fai da te piuttosto che per uno solo da 

montare. 

Il vantaggio è quello di poter riuscire a realizzare una struttura personalizzata, sia che si voglia 

avere un gazebo fisso che un gazebo temporaneo. 

Ovviamente, a differire sarà il tipo di materiale da utilizzare. 

Il fai da te 

 

Per poter costruire un gazebo fai da te è necessario avere una 

certa dimestichezza con questo genere di opere. 

Chi non ha mai preso in mano un attrezzo e non sa 

nemmeno quali tipi di utensili potranno servirgli farebbe 

meglio a farsi aiutare da un esperto. 

http://www.arredoingiardino.it/giardino-e-legno/gazebo/gazebo-fai-da-te.asp#Gazebo%20fai%20da%20te
http://www.arredoingiardino.it/giardino-e-legno/gazebo/gazebo-fai-da-te.asp#Il%20fai%20da%20te
http://www.arredoingiardino.it/giardino-e-legno/gazebo/gazebo-fai-da-te.asp#Dove%20rifornirsi
http://www.arredoingiardino.it/giardino-e-legno/gazebo/gazebo-fai-da-te.asp#Come%20muoversi
http://www.arredoingiardino.it/giardino-e-legno/gazebo/gazebo-fai-da-te.asp#Il%20fissaggio
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Il problema non è tanto quello della realizzazione in sé, quando quello degli inconvenienti che 

potrebbero sorgere ai quali non si saprebbe porre rimedio. 

Quando si conoscono bene i rapporti causa – effetto, la costruzione del gazebo fai da te potrebbe 

avere delle difficoltà strutturali notevoli con la possibilità di cedimenti una volta terminata la 

struttura. 

Se avete un’infarinatura genere di questo tipo di attività, allora vi basterà informarvi su quali sono 

le cose da fare e cercare di imitarle al meglio. 

Se non conoscete nessun da poter emulare, allora c’è un’altra soluzione. 

Su internet ci sono dei video esplicativi con tanto di istruzioni passo passo che accompagnano gli 

interessati nella costruzione del loro gazebo fai da te. 

Ovviamente, non si può fare affidamento solo su questo, ma ci si può aiutare nei passaggi in cui si 

hanno delle incertezze. 

Dove rifornirsi 

 

Trovare i materiali utili alla costruzione del vostro gazebo fai da te è molto semplice. 

Ci sono tanti negozi all’ingrosso che hanno qualsiasi tipo di oggetti, di utensili e di attrezzi per 

realizzare la vostra struttura da giardino. 

Il gazebo fai da te è un complemento composito, quindi prima di recarvi in negozio appuntatevi ciò 

che vi serve. 

Una volta arrivati, per non perdervi nei corridoi, dirigetevi nelle varie sezioni, ciascuna riguardante 

un particolare settore. 

Edilizia, utensilerie, ferramenta, sono questi i luoghi degli ingrossi in cui dovrete rifornirvi per 

costruire il gazebo fai da te. 

Siccome in questa tipologia di negozi, solitamente, non ci sono dei commessi ma degli addetti alle 

vendite, bisogna avere le idee ben chiare una volta arrivati. 

Se poi si ha bisogno di qualche consiglio in più, allora è meglio rivolgersi a dei piccoli rivenditori, 

che preferiscono un rapporto con la clientela più diretto. 

Come muoversi 

 

La prima cosa da fare quando bisogna realizzare un gazebo fai da te è valutare bene il luogo in cui si deve 

installare la struttura. 

Prima di tutto, bisogna misurare lo spazio a disposizione e provvedere a realizzare un gazebo fai da 
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te che sia perfettamente adeguato alla zona del giardino o dello spazio esterno. 

Questo rapporto è importante per avere la giusta proporzione tra il gazebo fai da te e l’ambiente 

circostante. 

In caso non ci fosse abbastanza spazio, si potrebbero essere delle difficoltà a fruire comodamente 

sia del gazebo che del giardino. 

Dopo avere preso le giuste misure, è importante valutare il terreno sul quale sarà installato il gazebo 

fai da te. 

E’ importante che il terreno non sia cedevole e friabile, ma che sia ben solido. 

Il fissaggio 

 

Per fissare adeguatamente il gazebo fai da te al terreno potrebbero servire dei montanti da ancorare al 

terreno. 

Questo consentirebbe di posizionare il gazebo fai da te anche in una zona non pavimentata. 

E’ pur vero che, laddove fosse possibile, preferire una pedana cementata o rivestita in modo da 

avere una maggiore solidità sarebbe meglio. 

Bisogna pensare che il gazebo è una struttura che sarà soggetta alle intemperie e al vento e che per 

questo ha bisogno di avere una certa resistenza. 

Solitamente, per far in modo che la robustezza del gazebo fai da te sia davvero impeccabile, si fa in 

modo che i pilastri portanti si impalino nel terreno. 

Questo tipo di precauzione azzera le possibilità di ondulazione della struttura. 

Il terreno, però, da solo non basta a tenere tutto il gazebo fai da te. 

A coronare il tutto, delle colate proporzionate di cemento che vadano a rinforzare le tenuta nel 

terreno. 

Il cemento può essere acquistato presso gli stessi negozi nei quali si è andati per reperire il materiale 

utile alla costruzione del gazebo fai da te. 

Basterà prendere un piccolo secchio, mischiare il cemento in polvere con dell’acqua e amalgamare 

il tutto fino ad ottenere un composto omogeneo. 

L’importante è versare l’acqua mano a mano e non tutta in una volta, altrimenti il mix rischia di non 

essere ben composto e di non assolvere alla sua funzione. 
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chiosco in legno 
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Lo spazio in giardino 

 

Quando si ha abbastanza spazio in giardino si vorrebbe usarlo tutto, attrezzarlo in modo tale da poterne 

usufruire al meglio. 

In effetti, avere una la possibilità di vivere ogni angolo del proprio giardino è l’ideale soprattutto 

d’estate, quando le ore trascorse fuori aumentano e la voglia di refrigerio si fa sentire. 

Un’alternativa ai gazebo è rappresentata dai chioschi in legno. 

Per poter installare un chiosco in legno nel giardino è necessario avere un ambiente molto ampio, 

altrimenti si corre il rischio di rendere l’esterno troppo poco agevole. 

Se il giardino di cui dispone la vostra abitazione si compone di pochi metri quadrati, allora di certo 

il chiosco in legno non sarà la soluzione che fa al caso vostro. 

Per l’imponenza e la robustezza della sia struttura, il chiosco in legno è adatto ai giardini 

particolarmente estesi o a quelli terrazzati che hanno danno il senso di una prospettiva più lunga. 

Prima di procedere con l’acquisto, comunque, chiedete ad un addetto ai lavori di valutare la 

soluzione e fatevi consigliare circa la scelta che avete fatto. 

Caratteristiche 

 

Preferire i chioschi in legno ai gazebo può rivelarsi una scelta 

azzeccata, sia in termini di funzionalità che di stile. 

I chioschi in legno differiscono dai gazebo per la copertura 

che possiedono. 

http://www.arredoingiardino.it/giardino-e-legno/gazebo/chiosco-in-legno.asp#Lo%20spazio%20in%20giardino
http://www.arredoingiardino.it/giardino-e-legno/gazebo/chiosco-in-legno.asp#Caratteristiche
http://www.arredoingiardino.it/giardino-e-legno/gazebo/chiosco-in-legno.asp#Arredamento
http://www.arredoingiardino.it/giardino-e-legno/gazebo/chiosco-in-legno.asp#Panche%20in%20legno
http://www.arredoingiardino.it/giardino-e-legno/gazebo/chiosco-in-legno.asp#Dove%20acquistare
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Mentre i gazebo, infatti, hanno un copertura a pergola o, addirittura, ne sono totalmente sprovvisti, 

o chioschi in legno vantano una sommità piuttosto importante. 

I chioschi in legno hanno un tetto a spiovente che li protegge dal sole e dal freddo. 

Le tegole che compongono il tetto sono compatte e unite tra di loro, in modo che né i raggi solari né 

la pioggia possano infiltrarsi. 

I chioschi in legno sono, quindi, una struttura finita, nel senso che non hanno bisogno di alcun tipo 

di aggiunta per aumentare la protezione di chi ci si trova sotto o per rendere più completo il tutto. 

Il legno, peraltro, è un buon tipo di isolante. 

Diversamente dal ferro che è un buon conduttore di colore e che tende, pertanto, a farvi rovente nel 

caso di una eccessiva esposizione al sole, il legno rimane immutato a prescindere dalla temperatura 

esterna. 

Anche con la pioggia, poi, non si corre alcun rischio perché i materiali con i quali vengono costruiti 

i chioschi in legno vengono sistematicamente pretrattati in modo da resistere nel tempo a dispetto 

delle intemperie e del clima. 

Arredamento 

 

I chioschi in legno sono una struttura classica, che non passa mai di moda e che non ha nulla a che fare con i 

gazebo moderni e minimal chic che si vedono in giro oggi. 

Per creare il giusto ambiente, quindi, è naturale che anche l’arredamento dei chioschi in legno 

debba essere in tono con il resto della struttura. 

Questo non significa che tutti i complementi per esterni dovranno essere realizzati in legno, quanto 

che ci si dovrà sforzare di avere un impatto finale piuttosto omogeneo. 

Se i chioschi in legno, quindi, fanno parte dell’arredamento classico, sarebbe opportuno che anche il 

resto fosse realizzato in stile classicheggiante. 

Panche in legno 

 

Una delle soluzioni più sfruttate, infatti, è quella di predisporre i chioschi in legno in modo tale che abbiano 

giù le sedute incorporate. 

Si chiede, cioè, ad un falegname di fare realizzare delle panche in legno senza base, che vadano ad 

integrarsi nelle pareti stesse dei chioschi in legno. 

Il vantaggio è notevole si in termini di spazio che si resa estetica. 

Le panche, infatti, potranno percorrere anche tutto il perimetro del chiosco in legno in modo da far 
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venir fuori quanti più posti a sedere possibili. 

Il fatto, poi, che a tanti posti non corrisponda alcuna base a terra, rende calpestabile al 100% la 

superficie del chiosco in legno, dando modo a chi si ritrova sotto il chiosco di stare più comodo e 

più largo. 

Dove acquistare 

 

I chioschi in legno hanno una diffusione sul mercato minore rispetto ai gazebo. 

E’ più raro, cioè, trovarli presso i rivenditori all’ingrosso nella sezione dedicata al giardinaggio. 

Qui, di solito, sono esposti, nel periodo estivo o tutto l’anno – dipende dal negozio –, i gazebo in 

alluminio, quelli in pvc o quelli in ferro. 

Per trovare dei chioschi in legno, invece, bisogna rivolgersi ai rivenditori specializzati, che hanno 

un assortimento vasto e che sono in grado anche di proporvi diverse varianti dello stesso prodotto. 

Considerato il tipo di merce in vendita, questi negozi sono solitamente decentrati e situati lungo le 

grandi direttrici della città, in zona che dispongano di uno spazio tale da poter ospitare un 

capannone con tutti i chioschi in legno e i gazebo. 

E’, infatti, difficile trovare un negozio che venda solo ed esclusivamente chioschi. 

Di solito ai chioschi in legno di aggiungono anche i gazebo, eccezion fatta per quelli leggeri e poco 

impegnativi. 

Chi vende i chioschi in legno rifornisce di solito le fiere, le manifestazioni e gli eventi, quindi si è 

specializzato nelle strutture di un certo peso e di una certa importanza. 

Insomma, sarà davvero difficile trovare un gazebo pieghevole in mezzo ad una quantità smodata di 

chioschi in legno! 
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gazebo a Milano 
 

In questa pagina parleremo di : 
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 Caratteristiche 
 Dove acquistare 
 Le aziende 
 I costi 

 

L'acquisto 

 

L’acquisto di un gazebo richiede un certo impegno, soprattutto se la struttura che si ha intenzione di 

compare è di quelle più pesanti, come i gazebo in legno. 

Prima di decidere dove comprare, bisognerebbe paragonare i prezzi e di modelli di gazebo presenti 

in più di un negozio. 

Questo tipo di indagine permette a chi deve acquistare di avere una panoramica completa sui tipi di 

gazebo presenti sul mercato e su quale meglio soddisfa le proprie esigenze. 

Il rapporto qualità prezzo è una delle prime caratteristiche a cui si deve far riferimento per 

concludere un buon affare. 

Soprattutto per chi ha deciso di comprare un gazebo a Milano la possibilità di avere una scelta più 

vasta è fondamentale, considerando la differenza di prezzi e la varietà di negozi che ci sono in città. 

C’è una notevole discrepanza tra lo stesso tipo di acquisto fatto in due realtà diverse. 

Chi compra un gazebo a Milano avrà la possibilità di valutare una rosa di eventualità, di soluzioni, 

di modelli e di prezzi molto più variegata rispetto a chi vive in una piccola città e deve accontentarsi 

dei pochi rivenditori a disposizione. 

Caratteristiche 

 

Quando si acquista un gazebo è necessario tenere in 

considerazione le caratteristiche che la struttura possiede. 

Molto dipende, ovviamente, dall’utilizzo che si farà del 

http://www.arredoingiardino.it/giardino-e-legno/gazebo/gazebo-milano.asp#L
http://www.arredoingiardino.it/giardino-e-legno/gazebo/gazebo-milano.asp#Caratteristiche
http://www.arredoingiardino.it/giardino-e-legno/gazebo/gazebo-milano.asp#Dove%20acquistare
http://www.arredoingiardino.it/giardino-e-legno/gazebo/gazebo-milano.asp#Le%20aziende
http://www.arredoingiardino.it/giardino-e-legno/gazebo/gazebo-milano.asp#I%20costi
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gazebo. 

Girando alla ricerca dei gazebo a Milano, sicuramente si incapperà in due tipologie diverse di 

struttura: i gazebo fissi e quelli temporanei. 

Le funzioni che i due gazebo svolgeranno dipendono unicamente dal luogo in cui andranno 

installati e dall’utilizzo che se ne dovrà fare. 

Chi ha intenzione di mettere in giardino una struttura fissa, destinata a rimanere li per lungo tempo, 

allora farà meglio ad orientarsi su un gazebo in legno o in ferro battuto. 

E’ naturale che i gazebo realizzati con questi materiali hanno una durata e una resistenza maggiore 

rispetto a quelli in pvc oppure in alluminio. 

Alla scelta del gazebo fisso, si aggiunge quella del gazebo per così dire temporaneo, quello, 

insomma, che già dal momento dell’acquisto si sa che dovrà essere usato solo in certe occasioni o 

solo nel periodo estivo. 

Anche nel caso di una scampagnata o di un pic-nic all’aria aperta, un gazebo pieghevole, ad 

esempio, sarebbe l’ideale perché permetterebbe di avere un posto all’ombra sempre, a prescindere 

dal luogo e dal tempo. 

Dove acquistare 

 

Per acquistare un gazebo a Milano, prima di tutto bisogna informarsi su quali sono i rivenditori che 

dispongono di questo tipo di strutture. 

Per avere una visione a 360 ° si può cominciare col cercare su internet i vari negozi di gazebo a 

Milano che ci sono in città. 

Sicuramente i risultati della ricerca saranno numerosi, quindi bisogna adottare un sistema di 

scrematura per definire quali andare a visitare e quali no. 

La distanza è il criterio migliore per operare la scelta finale. 

Verificate quali sono i negozi di gazebo a Milano più vicini a casa vostra e iniziate proprio da 

quelli. 

Questo è il ragionamento migliore che possiate fare per due ragioni. 

La prima è di tipo logistico. 

Avendo la possibilità di visitare un negozio di gazebo a Milano non troppo distante da casa vostra, 

avrete anche più occasioni di ritornarci in caso di dubbi o di eventuali guasti o danni. 

L’assistenza post vendita, infatti, è un fattore da considerare, soprattutto se il gazebo è di quelli che 

vanno montati da esperti e non di quelli fai da te. 
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Le aziende 

 

Quando vi ritroverete a dover scegliere l’azienda a cui rivolgervi per il vostro gazebo a Milano, fate bene 

attenzione a quale selezionate. 

Cercate di muovervi sempre verso aziende che operano da tempo nel settore dei gazebo a Milano e 

che, soprattutto, producono, vendono e noleggiano attrezzature per esterni. 

L’esperienza nel settore è un caposaldo di affidabilità in questo ambito. 

Dando l’incarico ad un’azienda per gazebo a Milano con questo background, potrete avvalervi della 

collaborazione di professionisti, che al momento opportuno verificheranno, tramite un apposito 

sopralluogo, l’adeguatezza del luogo sul quale installare la struttura. 

Anche l’aspetto artistico ha il suo peso e le aziende con validi presupposti sanno dare importanza 

anche alla resa estetica finale del gazebo. 

La ricerca di materiali e di soluzioni personalizzate è sintomo di un’attenzione al cliente che può 

fare la differenza quando si decide di acquistare un gazebo a Milano.  

I costi 

 

Per quanto riguarda i costi, le fasce di prezzo sono tante e tutte diverse dall’altra. 

Si può andare da una spesa piuttosto ridimensionate di un gazebo pieghevole o in alluminio ad una 

più consistente di un gazebo in legno o in ferro battuto lavorato. 

A pesare sulla fattura finale sono, senza dubbio, le rifiniture che richiedono più tempo e fatica. 

Il lavoro artigianale è da sempre più costoso rispetto a quello industriale, che produce pezzi 

omologati tra di loro. 

E’ pur vero, però, che un intarsio ben fatto o un virtuosismo in più possono dare al proprio gazebo 

una personalità tutta sua. 

Per trovare chi si occupa di questi lavori, rivolgetevi ai fabbri o ai falegnami che conoscete, magari 

interpellando loro in prima battuta.  
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gazebo in pvc 
 

In questa pagina parleremo di : 

 Gazebo pvc 
 Caratteristiche 
 La resistenza 
 Gazebo in pvc per auto 
 Accessori 

 

Gazebo pvc 

 

La varie tipologia di gazebo che si trovano sul mercato consentono a chi deve acquistare di scegliere quello 

che preferisce tra la vasta gamma di quelli presenti. 

Per scegliere quello che meglio si confà alle proprie esigenze è necessario valutare una serie di 

fattori. 

Il primo è quello relativo allo spazio. 

Quando si compra un gazebo si deve tenere in considerazione il luogo in cui dovrà essere installato. 

Il materiale con cui sono realizzati i gazebo hanno un loro peso in seno a questa questione. 

E’ naturale che un gazebo in legno sia più adatto ad una zona del giardino ampia e spaziosa, rispetto 

ad una più ristretta e meno agevole. 

Una soluzione che solitamente si adatta bene a luoghi anche molto diversi tra loro è quella dei 

gazebo in pvc. 

I gazebo in pvc hanno dalla loro parte il fatto di essere molto pratici e facili da montare e smontare. 

Questo è un vantaggio notevole soprattutto per chi ha intenzione di utilizzare il gazebo come una 

struttura temporanea e non definitiva. 

Caratteristiche 

 

I gazebo in pvc sono quelli più utilizzati da coloro che vogliono 

sfruttare tutti i pro di possedere un gazebo senza però dover 

rinunciare alla possibilità di smontarlo non appena possibile. 

http://www.arredoingiardino.it/giardino-e-legno/gazebo/gazebo-in-pvc.asp#Gazebo%20pvc
http://www.arredoingiardino.it/giardino-e-legno/gazebo/gazebo-in-pvc.asp#Caratteristiche
http://www.arredoingiardino.it/giardino-e-legno/gazebo/gazebo-in-pvc.asp#La%20resistenza
http://www.arredoingiardino.it/giardino-e-legno/gazebo/gazebo-in-pvc.asp#Gazebo%20in%20pvc%20per%20auto
http://www.arredoingiardino.it/giardino-e-legno/gazebo/gazebo-in-pvc.asp#Accessori
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I gazebo in pvc, inoltre, hanno dalla loro il fatto di essere molto resistenti e di essere anche facili da 

pulire. 

Questa è una caratteristica tutt’altro che secondaria per chi prende in considerazione questa 

tipologia di struttura. 

Solitamente, infatti, questo materiale è disponibile in due colori, il verde e il bianco. 

Siccome il bianco è la tinta meno invasiva è anche la più scelta perché si adatta bene ad ogni tipo di 

ambiente e ad ogni tipo di accessori. 

Quando, però, con le piogge il gazebo in pvc comincia a rovinarsi, allora la necessità di pulirlo si fa 

impellente. 

Avere un gazebo in pvc risolve la questione perché basta un panno inumidito per averlo come 

nuovo. 

Soprattutto se la struttura è bene a vista e frequentata tenere sotto controllo anche questo aspetto 

può rivelarsi molto importante. 

La resistenza 

 

Una delle questioni da tenere sempre presente quando ci si accinge a installare un gazebo è quella realtiva 

alla resistenza. 

Siccome il gazebo in pvc sarà al centro della vita all’aria aperta, o comunque ne sarà parte 

integrante, è importante sapere che non ci sarà alcun tipo di pericolo in caso di instabilità 

metereologi che. 

In effetti il peso di un gazebo in pvc non gli conferisce la stessa stabilità che ci si aspetterebbe da un 

gazebo in legno o da uno in ferro battuto. 

La prima mossa da fare, quindi, è quella di aggiungere delle zavorre al gazebo che gli diano quella 

robustezza aggiunta utile alla sicurezza sia della struttura in se che delle persone che abitualmente si 

accomodano sotto il gazebo. 

E’ possibile, inoltre, utilizzare il gazebo in pvc anche come gazebo per auto nel caso si abbia una 

casa in aperta campagna e si senta il bisogno di proteggere la propria auto in estate e in inverno. 

Nel caso si accarezzi questo tipo di idea, fate le dovute considerazioni riguardo la grandezza 

dell’auto e quella del gazebo in pvc. 

Gazebo in pvc per auto 

 

La misure dei gazebo sono per lo più standard. 
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Girando per i negozi è molto difficile che vi imbattiate in un gazebo in pvc diverso da tutti gli altri. 

Anche la forma è pressoché standard e quadrata. 

Questo significa che, nel caso in cui vogliate usare il gazebo in pvc come gazebo per auto, non tutte 

le macchine potranno rientravi facilmente. 

Se possedete un’auto utilitaria non avrete certamente problemi a farla sostare sotto un qualsiasi 

gazebo in pvc. 

Se, invece, avete una macchina più grande, allora sarebbe meglio cercare altre soluzioni. 

Il pvc, infatti, diversamente dal legno e dal ferro, non è un materiale che viene lavorato 

artigianalmente e non è, pertanto, possibile richiederne uno che abbia delle misure personalizzate. 

Accessori 

 

Oltre ai gazebo in pvc, realizzati con la stessa tipologia di materiali ci sono una vasta gamma di accessori. 

Sedie, sdraio, tavoli, carrelli, tutti in pvc e tutti ottimi per arredare il giardino o la terrazza. 

Per creare una continuità, non tanto cromatica quanto stilistica, sarebbe opportuno acquistare non 

solo il gazebo in pvc, ma anche tutti i vari tipi di complemento d’arredo che si intendono 

posizionare sotto la struttura. 

Per semplicità e praticità, sarebbe opportuno acquistare il gazebo in pvc e tutti i relativi accessori 

presso lo stesso rivenditore. 

Questo non perché potrete usufruire di uno sconto, visto che solitamente i negozi all’ingrosso non 

praticano questo tipo di attenzione ai clienti, ma perché potrete risolvere il problema del trasporto. 

Molti di questi grandi rivenditori, infatti, hanno dei servizi che consentono di noleggiare per 24 h 

dei mezzi adatti al trasporto degli acquisti. 

Soprattutto se la spesa è piuttosto consistente in termini di quantità sfruttare questi servizi 

significherebbe ritrovarsi tutto l’arredo da giardino, dal gazebo in pvc alle sedie, in un solo colpo! 

Se considerate che dopo vi aspetterà la fase del montaggio, risparmiare tempo sul trasporto significa 

essere già a metà dell’opera! 
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gazebo per giardino 
 

In questa pagina parleremo di : 

 Gazebo per giardino 
 Arredo per gazebo 
 Tipi di gazebo 
 Costi 
 Acquisti on line 

 

Gazebo per giardino 

 

Il gazebo è una soluzione a cui molti addivengono quando c’è un ambiente esterno da dover arredare a da 

vivere al meglio. 

Soprattutto se non si ha un patio o una terrazza annessa o compresa nell’abitazione, il gazebo per 

giardino è l’ideale per trascorrere del tempo all’aria aperta avendo il confort di una struttura coperta 

e con tanto di complementi. 

I gazebo per giardini vengono disposti, solitamente, in una zona del giardino non troppo distante 

dalla casa, ma nemmeno troppo vicina. 

C’è una ragione logistica da tenere in considerazione. 

Il gazebo per giardino, a seconda delle dimensioni, ospita un tavolo per pranzare o per cenare, o 

anche una piccola zona giorno composta da poltrone e altri accessori. 

Essere troppo lontani dall’ingresso all’abitazione significherebbe essere troppo distanti nel caso si 

debbano trasportare pietanze dalla cucina all’interno della casa oppure raggiungere gli amici. 

Installare il gazebo per giardino molto vicino a casa, invece, finirebbe con il rendere l’ambiente 

troppo congestionato, dando l’impressione che ci sia poco spazio a disposizione, quando magari 

non è così. 

Se, poi, effettivamente , il giardino non ha una grande metratura, allora si potrebbe scegliere un 

gazebo fatto su misura più piccolo del solito. 

Arredo per gazebo 

 

I gazebo per giardino vanno arredati mantenendo sempre il 

giusto pendant tra l’ambiente circostante e lo stile del gazebo. 

http://www.arredoingiardino.it/giardino-e-legno/gazebo/gazebo-per-giardino.asp#Gazebo%20per%20giardino
http://www.arredoingiardino.it/giardino-e-legno/gazebo/gazebo-per-giardino.asp#Arredo%20per%20gazebo
http://www.arredoingiardino.it/giardino-e-legno/gazebo/gazebo-per-giardino.asp#Tipi%20di%20gazebo
http://www.arredoingiardino.it/giardino-e-legno/gazebo/gazebo-per-giardino.asp#Costi
http://www.arredoingiardino.it/giardino-e-legno/gazebo/gazebo-per-giardino.asp#Acquisti%20on%20line
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Solitamente, il colore prediletto per abbellire il gazebo è il bianco. 

Siccome il gazebo per giardini viene utilizzato per lo più nella stagione estiva, il bianco è la tinta 

ideale perché aiuta a rendere più luminoso e arieggiato il gazebo. 

Anche per quanto riguarda i tendaggi, si dovrebbe mantenere lo stesso parametro. 

Se, poi, si preferisce un altro colore, meglio mantenersi sulle sfumature tenui, come il rosa o 

l’arancio poco carico. 

Toni troppo scuri finirebbero per far diventare tetra l’atmosfera sotto il gazebo. 

Al di là delle regole generali, comunque, bisogna tenere in considerazione anche lo stile del gazebo 

per giardini, che potrebbe essere più spartano o più massiccio. 

E’ importante sempre cercare di bilanciare l’aspetto generale del gazebo. 

Se, ad esempio, la struttura è già troppo rifinita, l’arredamento dovrebbe essere leggero, poco 

stravagante e semplice: un’accozzaglia di forme e colori diversi è sempre la scelta sbagliata! 

Allo stesso modo, per un gazebo per giardini in alluminio, qualche tocco di estrosità in più aiuterà a 

dare la giusta evidenza alla struttura. 

Per avere un’idea sul genere di abbinamenti da fare, si possono consultare le immagini sui giornali 

di arredamento per esterni. 

Tipi di gazebo 

 

I gazebo per giardini presenti sul mercato hanno dimensioni standard. 

A meno che non ci si rivolga ad artigiani in grado di realizzare una struttura su misura, i gazebo per 

giardini hanno delle misure più o meno simili. 

Rettangolari o per lo più quadrati, sono di fattezza media e si adattano a qualsiasi ambiente. 

Girando nella sezione giardinaggio dei grandi negozi oppure visitando i rivenditori specializzati, si 

potranno valutare tutte le tipologie di gazebo per giardino di cui si ha necessità. 

A seconda del materiale con cui sono realizzati, i gazebo per giardino possono essere in alluminio, 

in ferro, in ferro battuto, in legno e pieghevoli. 

Quale dei tanti scegliere dipende dall’ambiente in cui bisogna installare il gazebo per giardini e da 

quando lo si vuole utilizzare. 

I gazebo per giardini possono essere fissi oppure smantellati ogni volta che la stagione estiva 

termina e comincia quella invernale. 

I gazebo per giardini in legno, ad esempio, sono delle strutture che difficilmente si possono 

smontare, quindi rimangono sostanzialmente lì per tutto l’anno. 
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Ad essere utilizzati, invece, ogni volta che si vuole e poi semplicemente riposti sono i gazebo per 

giardini pieghevoli, perfetti anche per essere trasportati ogni volta che si vuole. 

Costi 

 

I prezzi dei gazebo per giardini cambiano a seconda di quello che si sceglie. 

I gazebo per giardini realizzati in alluminio sono molto più convenienti rispetto a quelli in legno o a 

quelli in ferro battuto. 

I costi partono dai 200 € e salgono a seconda del materiale e del luogo in cui si acquistano. 

Si spenderà sicuramente di più se ci si rivolge ad un artigiano esperto per far costruire il gazebo per 

giardini. 

Il ferro battuto, soprattutto, è un materiale che può essere forgiato in modi molto fantasiosi e i fabbri 

riescono a creare delle strutture personalizzate di valore inestimabile.  

Acquisti on line 

 

Grazie al diffondersi del commercio on line, anche sul web si possono trovare i gazebo per giardini. 

Ordinandoli presso negozi che hanno anche un’interfaccia virtuale oppure presso privati, sarà 

possibile riceverli direttamente a casa. 

Grazie ai libretti di istruzioni, inoltre, non sarà difficile riuscire a mettere in piedi il gazebo per 

giardini in quattro e quattr’otto. 

Prima di procedere con l’acquisto, verificate che il sito sia affidabile e consultate le opinioni di chi 

ha già comprato in quel negozio. 

Il meccanismo di feed back è stato creato proprio per evitare agli utenti di cadere in errori che altri 

hanno già commesso prima.  



 
 

17 www.arredoingiardino.it 
 

gazebo Roma 
 

In questa pagina parleremo di : 

 Quando comprare un gazebo 
 Dove comprare 
 Comprare su internet 
 Quale scegliere 
 Le aziende 
 Le aziende 

 

Quando comprare un gazebo 

 

Il gazebo è una di quelle strutture immancabili in un giardino, soprattutto se lo spazio a disposizione ha 

un’ampiezza tale da permettere di trascorrere fuori gran parte del tempo. 

Considerate queste premesse, il gazebo è utilizzato per lo più nel periodo estivo, quando è piacevole 

stare fuori in compagnia. 

Quando si avvicina la bella stagione, così, le persone interessate cominciano a muoversi per 

comprare un gazebo. 

A seconda della città in cui ci si trova, ci possono essere dei periodi in cui sarebbe meglio 

acquistare il gazebo rispetto ad altri. 

I gazebo a Roma, ad esempio, possono risultare più convenienti se acquistati fuori stagione, ossia in 

periodi non “sospetti” o in cui c’è un afflusso di richieste minore. 

Nel mercato delle grandi città, la competizione tra rivenditori dello stesso prodotto porta, 

inevitabilmente, ad un ribasso vicendevole di prezzi che può 

giovare alle tasche di chi compra. 

Dove comprare 

 

Per acquistare un gazebo ci si può muovere in due diverse 

http://www.arredoingiardino.it/giardino-e-legno/gazebo/gazebo-roma.asp#Quando%20comprare%20%20un%20gazebo
http://www.arredoingiardino.it/giardino-e-legno/gazebo/gazebo-roma.asp#Dove%20comprare
http://www.arredoingiardino.it/giardino-e-legno/gazebo/gazebo-roma.asp#Comprare%20su%20internet
http://www.arredoingiardino.it/giardino-e-legno/gazebo/gazebo-roma.asp#Quale%20scegliere
http://www.arredoingiardino.it/giardino-e-legno/gazebo/gazebo-roma.asp#Le%20aziende
http://www.arredoingiardino.it/giardino-e-legno/gazebo/gazebo-roma.asp#Le%20aziende
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direzioni. 

Si può scegliere un negozio specializzato oppure un ingrosso che abbia una sezione prettamente 

dedicata al giardinaggio. 

In questo secondo tipo di negozio, i prezzi dei gazebo sono molto più vantaggiosi rispetto a quelli 

più specifici. 

Chi cerca un gazebo a Roma, quindi, può indirizzarsi verso l’uno o l’altro negozio prima di 

prendere una decisione definitiva. 

Il vantaggio di vivere in una grande città è quello di avere a disposizione una gamma di scelte molto 

più ampia di un piccolo centro, dove la possibilità di trovare una reale concorrenza è piuttosto 

fievole. 

Questo aspetto non è di secondaria importanza se si decide di acquistare un gazebo. 

E’ piuttosto ovvio che comprare un gazebo a Roma potrebbe rivelarsi, quindi, non solo più 

economico, ma anche più facile. 

Nei diversi negozi si trovano modelli diversi e misure di varie dimensioni per le esigenze di tutti gli 

acquirenti. 

Nelle piccole città, viceversa, si hanno pochi rivenditori nei quali cercare ciò che più serve, quindi 

ci si può accontentare, oppure allontanarsi per raggiungere l’ingrosso più vicino o, ancora, 

interrogare la rete e cercare negli shop on line. 

Comprare su internet 

 

Internet è diventata non solo un’alternativa, ma, in alcuni casi, anche l’unica soluzione. 

In effetti, se non si ha la possibilità di allontanarsi per raggiungere un negozio specifico, comprare 

su internet è la risposta ideale. 

E, a parità di offerta, anche qualora si avesse la possibilità di muoversi, comprare nei negozi on line 

sarebbe comunque conveniente e lo sarebbe da diversi punti di vista. 

Il primo è quello del tempo. 

Valutando comodamente da casa i cataloghi dei prodotti disponibili nei siti, si potrà scegliere quello 

che si preferisce e vederselo consegnare a casa senza muovere un passo. 

Il secondo riguarda l’aspetto pecuniario. 

Solitamente, i negozi on line hanno delle offerte molto vantaggiose che valgono tutto l’anno e che 

non conoscono, pertanto, stagionalità. 

Se si ha bisogno di acquistare un gazebo a Roma, quindi, si può provare a verificare prima i prezzi 

dei negozi on line. 
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Talvolta, peraltro, questi negozi on line altro non sono che i canonici negozi che hanno aggiunto il 

canale di vendita virtuale a quello vis à vis. 

Questa è una tecnica di guadagno e anche di pubblicità che permette a chi ha un’attività da anni di 

incrementare il suo giro di vendite e potenzialmente di estenderlo a città o anche a regioni lontane 

dalla propria. 

Sarebbe tutt’altro che strano, quindi, ordinare un gazebo a Roma che provenga, in realtà, da 

un’azienda con sede in un’altra città. 

Quale scegliere 

 

Quando si compra on line bisogna stare attento a non aggiudicarsi un prodotto chepoi non sia idoneo allo 

spazio che si ha a disposizione. 

Non potendo vedere da vicino la struttura, ci si può distrarre e comprare un gazebo basandosi solo 

su una questione prettamente estetica. 

E’ molto importante, invece, leggere con attenzione le descrizioni dei gazebo e i dettagli riguardanti 

i materiali, gli strumenti in dotazione e quelli che, invece, si devono comprare a parte. 

Le misure sono, senz’altro, fondamentali. 

A meno che non ci siano delle clausole relative all’insoddisfazione da parte del cliente, una volta 

consegnato il prodotto non può essere restituito. 

Quindi siate prudenti e scrupolosi. 

Recandosi, invece, in un negozio “in carne ed ossa” basterà verificare la coincidenza tra le 

dimensioni delle strutture esposte e quelle del proprio giardino. 

Per trovare dei gazebo a Roma, basterà cercare su interne i negozi più vicini oppure farsi indirizzare 

da qualcuno. 

Le aziende 

 

Per accorgervi che l’azienda presso la quale state acquistando il gazebo a Roma sia quella giusta, dovete 

tenere sotto controllo il servizio offerto. 

Le aziende più affidabili sono quelle che offrono non solo la possibilità di comprare o di noleggiare 

un gazebo a Roma, ma anche un’eventuale consulenza prima dell’acquisto e post-vendita. 

La ricerca delle soluzioni personalizzate e dei materiali che meglio si prestano all’ambiente in cui il 

gazebo andrà installato. 

Lo staff dell’azienda arriverà a casa vostra, verificherà l’idoneità del terreno che dovrà accogliere il 
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gazebo e poi cercherà, in accordo con il cliente, la soluzione migliore.  

Le aziende 

 

Per accorgervi che l’azienda presso la quale state acquistando il gazebo a Roma sia quella giusta, dovete 

tenere sotto controllo il servizio offerto. 

Le aziende più affidabili sono quelle che offrono non solo la possibilità di comprare o di noleggiare 

un gazebo a Roma, ma anche un’eventuale consulenza prima dell’acquisto e post-vendita. 

La ricerca delle soluzioni personalizzate e dei materiali che meglio si prestano all’ambiente in cui il 

gazebo andrà installato. 

Lo staff dell’azienda arriverà a casa vostra, verificherà l’idoneità del terreno che dovrà accogliere il 

gazebo e poi cercherà, in accordo con il cliente, la soluzione migliore.  
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gazebo terrazza 
 

In questa pagina parleremo di : 

 Gazebo terrazza 
 Quale scegliere 
 Il condominio 
 Tipi di gazebo 
 Costi  

 

Gazebo terrazza 

 

Il gazebo è una struttura solitamente associata al giardino o, comunque, ad una zona aperta e immersa nel 

verde. 

E’ tutt’altro che raro, però, trovare il gazebo in terrazza e non solo nel giardino. 

Chi possiede una casa con terrazza annessa trova nel gazebo una valida alternativa a qualsiasi alto 

tipo di arredamento da esterno. 

Sotto il gazebo in terrazza, infatti, si può far ricadere tutto quello che prima era semplicemente 

disposto in terrazza senza alcun tipo di copertura. 

Da questo punto di vista, il gazebo in terrazza funge anche da protezione a tutto il resto 

dell’arredamento. 

Soprattutto se si decide di optare per una struttura piuttosto pesante, sarà difficile smontarla e 

riporla durante la stagione invernale. 

In questo senso, quindi, il gazebo in terrazza è una soluzione non solo piacevole ma anche molto 

utile. 

Quale scegliere 

 

Il gazebo in terrazza va scelto, ovviamente, in base allo spazio 

che si possiede. 

E’ importante non esagerare e volere un gazebo troppo 

grande a tutti i costi. 

Dovete sempre tenere bene in mente che qualsiasi angolo 

http://www.arredoingiardino.it/giardino-e-legno/gazebo/gazebo-terrazza.asp#Gazebo%20%20terrazza
http://www.arredoingiardino.it/giardino-e-legno/gazebo/gazebo-terrazza.asp#Quale%20scegliere
http://www.arredoingiardino.it/giardino-e-legno/gazebo/gazebo-terrazza.asp#Il%20condominio
http://www.arredoingiardino.it/giardino-e-legno/gazebo/gazebo-terrazza.asp#Tipi%20di%20gazebo
http://www.arredoingiardino.it/giardino-e-legno/gazebo/gazebo-terrazza.asp#Costi
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della casa, gazebo compreso, deve essere innanzitutto vivibile. 

Quindi, avere tutto l’ambiente esterno occupato da un gazebo per terrazza potrebbe significare non 

usufruire più come prima della terrazza, cosa spiacevole soprattutto nel periodo invernale, durante il 

quale l’utilizzo del gazebo è molto meno frequente. 

Dopo avere tenuto in considerazione il fattore dimensione, c’è da valutare anche quello del peso. 

Se la terrazza sulla quale volete installare il vostro gazebo da terrazza è parte di un appartamento 

all’interno di un condominio, dovete far bene attenzione anche alla mole del gazebo. 

La terrazza, infatti, non ha rinforzi tali da poter sostenere qualsiasi tipo di peso. 

Ci sono delle norme ben specifiche riguardo alle quantità che una terrazza o un balcone possono 

sopportare. 

Prima di muoversi, quindi, bisogna informarsi circa questi limiti. 

Il condominio 

 

Far installare un gazebo in terrazza se si vive in un condominio significa coinvolgere tutti gli altri condomini, 

quindi bisogna interpellarli o, quanto meno, informarli. 

Ci sono delle norme condominiali, ad esempio, molto rigorose riguardo l’estetica dei palazzi che 

non consento agli inquilini degli arredamenti indiscriminati. 

Così, dalle tende parasole ai gazebo da terrazza, tutto va sottoposto al giudizio e al consenso degli 

altri abitanti del palazzo. 

Se non volete inimicarvi nessuno e avente intenzione di poter sfruttare il gazebo in terrazza come 

meglio credete, il consiglio è di presentare il vostro progetto alla prima riunione di condominio 

disponibile. 

Questo discorso non vale, ovviamente, per chi vie in una casa indipendente e non deve rendere 

conto a nessun altro, se non a se stesso, delle aggiunte o delle modifiche da apportare all’abitazione. 

Tipi di gazebo 

 

Una volta che ci si è decisi all’acquisto, bisogna valutare le tipologie di gazebo disponibili sul mercato. 

Nel caso del gazebo in terrazza, sia che si viva in un condominio che in una soluzione indipendente, 

è meglio preferire una struttura leggera. 

Le terrazze vengono costruite secondo parametri ben precisi e abilitate al supporto di certe quantità, 

superate le quali si possono avere cedimenti o seri problemi strutturali. 

Se si è degli acquirenti fai da te, allora meglio acquistare direttamente i gazebo in alluminio o in 
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ferro battuto, che hanno dei pesi molto più contenuti. 

Viceversa, se ci si avvale dell’aiuto di un esperto, allora l’ideale è fare con lui un sopralluogo dopo 

il quale decidere quale gazebo da terrazza meglio si adatta a quel tipo di struttura. 

Una regola è quella di non esagerare mai con le misure. 

Il gazebo è per la terrazza un accessorio e tale deve rimanere. 

Le manie di grandezza potrebbero condurvi verso scelte sbagliate, quindi state bene attenti a frenare 

gli entusiasmi. 

Costi  

 

I gazebo da terrazza non differiscono da quelli che solitamente si usano in giardino quindi, a parità di 

struttura, il prezzo rimane invariato. 

Se vi mantenete su un gazebo da terrazza leggero, insomma, poco importa dove vogliate metterlo 

perché i prezzi sono quelli. 

Un fattore in più da tenere in considerazione in fase d’acquisto, però, c’è e riguarda il costo del 

fissaggio. 

Mentre per i gazebo che solitamente si fissano in giardino, non ci sono aumenti di costo perché il 

fissaggio avviene tramite l’impalatura nel terreno dei pilastri portanti, i gazebo da terrazza non 

possono subire lo stesso processo di ancoraggio. 

La necessità, tuttavia, di far mantenere ben salda la struttura c’è e non va tenuta sotto gamba. 

Per risolvere il problema, innanzitutto, bisogna procurarsi delle zavorre con le quali far mantenere 

più salda al pavimento la struttura. 

Un’altra soluzione, sostitutiva o, meglio ancora aggiuntiva, è quella di procurarsi dei lacci di nylon 

resistenti con i quali legare gli angoli del gazebo da terrazza alla ringhiera. 

Soprattutto per le strutture in telo o per quelle particolarmente leggere, questo passaggio è 

perfettamente funzionale. 

Sempre rispettando le norme riguardo il peso che la terrazza può sostenere, ci si può far realizzare 

dei piccoli dischi di cemento sui quali si andranno, poi, a saldare le basi dei pilastri del gazebo. 
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pergolati in legno 
 

In questa pagina parleremo di : 

 premessa 
 caratteristiche generali 
 materiali 
 legno 

 

premessa 

 

In un giardino, la presenza di spazi al coperto non completamente chiusi sono delle importanti risorse in 

quanto permettono di svolgere delle attività stando all’aperto, ma allo stesso tempo, rimanendo in una 

zona riparata. Ciò è fondamentale quando, ad esempio, si vuole pranzare in giardino, ma le temperature 

troppo alte e i raggi diretti del sole, rendono poco piacevole questo momento. In una situazione del genere, 

una copertura come un pergolato scongiura totalmente gli inconveniente succitati. Anche in una situazione 

di improvvisa pioggia o di raffiche di vento si possono evitare i “fuggi-fuggi” dato che si possono continuare 

a svolgere le attività che si stavano svolgendo restando comodamente sotto la propria pergola. I pergolati 

fanno parte, assieme ai gazebo, della categoria delle coperture da esterno. I primi differiscono, nella 

maggior parte dei casi dai secondi, per una caratteristica in particolare, ovvero per il fatto che si tratta 

soprattutto di coperture addossate, mentre nel secondo caso si è in presenza di strutture autoportanti. In 

realtà, i pergolati possono essere realizzati sia con strutture indipendenti, capaci di reggersi 

autonomamente, sia dipendente da un appoggio esterno come una parete o un muro esterno 

dell’abitazione. In entrambi i casi il pergolato è una copertura la cui funzione fondamentale è quella di 

fornire un luogo all’aperto coperto sotto cui possono essere collocate una delle tante aree del giardino, 

dalla zona pranzo a quella relax.  

caratteristiche generali 

 

Il pergolato addossato è, senza dubbio, la soluzione più comune 

di questa copertura. Il suo essere direttamente collegato ad una 

parete o un muro dell’abitazione, da cui dipende, fa si che la 

zona abitabile del giardino possa essere sfruttata anche quando 

le condizioni atmosferiche non lo consentirebbero. 

L’installazione di un pergolato all’ingresso di un’abitazione, ad 

esempio può divenire un’ottima anticamera per intrattenere gli 

ospiti stando all’area aperta ma non eccessivamente esposti. I 
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pergolati autoportanti invece, sono molto simili ai tradizionali gazebo, proprio perché la caratteristica 

principale di distinzione tra le due coperture, l’essere addossato ad una parete, viene meno. I pergolati 

indipendenti, infatti, sono autoportanti e si reggono attraverso una struttura di sostegno che non dipende 

da nessun elemento esterno, come mura o parete, come nel caso di quelle addossate. Questi tipi di 

pergolati possono essere utilizzati come struttura dove far crescere piante rampicanti, o ancora come 

capannina sotto cui parcheggiare la propria auto.  

materiali 

 

I pergolati più diffusi sono, in genere, realizzati in legno o in muratura. I pergolati in legno, sono delle 

coperture molto interessanti sia dal punto di vista estetico che dal punto di vista pratico. Per quanto 

riguarda l’aspetto estetico, infatti, il legno garantisce eleganza, sobrietà, ma allo stesso tempo calore. Il 

legno in giardino è probabilmente il materiale che si addice meglio all’ambiente dato che si tratta di un 

materiale naturale. La scelta di un pergolato in legno deve rispondere a delle esigenze di stile e di praticità. 

In genere se il proprio giardino presenta già un arredamento di tipo classico, dove il legno è il materiale 

predominante, la scelta viene quasi spontanea. Anche se il proprio giardino è arredato in stile etnico o 

coloniale il pergolato in legno è la soluzione che si sposa meglio con l’ambiente. Esso è costituito da una 

copertura caratterizzata da doghe accostate le une alle altre e da supporti, sempre in legno che vengono 

fissati al muro. La struttura può essere realizzata in diverse dimensioni a seconda dello spazio a disposizione 

e delle esigenze pratiche di chi lo richiede. Il legno utilizzato per questo tipo di realizzazione è il teak o altri 

tipi di legno piuttosto resistente. Esso può essere colorato con delle vernici specifiche per questo tipo di 

materiale e la scelta può cadere su delle tonalità accese o tenui oppure un’altra soluzione potrebbe essere 

quella di lasciare il legno della colorazione naturale e intensificarne il colore con delle vernici che esaltano le 

essenze del legno senza alterarne la natura. Nel primo caso si avrà un risultato più moderno e 

contemporaneo, mentre nel secondo più classico e sobrio.  

legno 

 

I pergolati in legno, per quanto siano molto suggestivi e raffinati dal punto di vista estetico, necessitano di 

grande attenzione e di periodiche operazioni di manutenzione per far si che il legno rimanga sempre vivo e 

sano, preservandone la bellezza e la resistenza. Il legno, a questo proposito, deve essere periodicamente 

trattato con prodotti specifici per questo materiale. È importante passare di tanto in tanto sulla superficie 

di tutto il pergolato delle vernici ignifughe per rendere la struttura più resistente ad eventuali incendi. 

Inoltre altre importanti vernici con cui trattare il legno serve a preservarlo dall’eventuale attacco di muffe e 

tarme. È importante, inoltre, controllare il peso delle piante rampicanti perché un eccessivo carico al di 

sopra della copertura potrebbe compromettere la stabilità e la sicurezza del pergolato. 


