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chioschi in legno 

In questa pagina parleremo di : 

 Cosa sono 
 Caratteristiche 
 Modelli 
 Dove comprare e costi 

 

Cosa sono 

 

I chioschi sono delle coperture molti simili al gazebo, ma di 

dimensioni generalmente più piccole rispetto a questi ultimi. Le 

suddette strutture sono molto usate come coperture removibili 

per bar, spiagge e giardini di alberghi. E’ molto facile trovare 

anche delle edicole allestite all’interno di piccoli chioschi. Questi 

arredi trovano impiego nelle attività commerciali ambulanti 

perché non essendo fisse non richiedono le licenze edilizie 

necessarie per le attività in sede fissa. Anche per i chioschi 

destinati ad attività commerciali si deve, però, sempre seguire 

un determinato iter autorizzativo. In estate i chioschi rappresentano il luogo ideale di bar e gelaterie che 

nascono su vie ad alto flusso turistico e sulle spiagge. Ma anche in giardino i chioschi stanno assumendo un 

ruolo sempre più rilevante, vista la loro facilità e praticità di installazione e la non necessità di richiedere 

licenze edilizie per il loro posizionamento. Queste coperture trovano impiego anche nei giardini degli 

alberghi, per allietare gli ospiti nelle serate estive offrendo servizi da bar, ma possono anche allietare le 

serate e le giornate estive degli ospiti di un giardino privato. Facili da installare e da rimuovere, i chioschi da 

giardino sono prevalentemente realizzati in legno. Altri materiali vengono, infatti, impiegati per i chioschi 

delle attività commerciali e delle promozioni pubblicitarie. 

Caratteristiche 

 

 

I chioschi in legno permettono di arredare il giardino in 

maniera raffinata ed elegante. La naturalezza e i colori del 

legno permettono, inoltre, di creare delle singolarissime 

personalizzazioni in grado di arricchire maggiormente la 

resa estetica del chiosco e del giardino stesso. I chioschi in 

legno vengono realizzati in legno naturale che può essere il 

teak o il pino nordico. Le forme e le dimensioni dei chioschi 
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in legno possono essere piccole, medie o grandi. La forma classica del chiosco è quella esagonale, 

ma esistono anche chioschi quadrati, con tetto spiovente, che imitano delle vere e proprie casette di 

legno. Le misure dei chioschi in legno vanno da tre, quattro, cinque e sei metri quadri. Esistono 

anche chioschi da 10 e 16 metri quadri. Le dimensioni dei chioschi in legno vanno adattate allo 

spazio disponibile e all’uso che se ne farà. I chioschi più piccoli svolgono prevalentemente una 

funzione estetica, ma anche di copertura dal calore solare e da altri agenti esterni, mentre le strutture 

più grandi vengono usate per allestire dei veri e propri minibar in giardino in occasione di party e 

compleanni all’aperto. I chioschi in legno vengono venduti con strutture modulari, cioè con pannelli 

di legno che si possono facilmente montare in loco. A differenza dei gazebo, i lati laterali del 

chiosco vengono coperti con dei pannelli. Si può scegliere tra pannelli di legno trattato o massello 

naturale. Il legno teak resiste molto bene alle intemperie, mentre per altri tipi di legno è 

consigliabile usare il legno trattato e preverniciato. Il legno lasciato al naturale dona al chiosco un 

aspetto più rustico che ha l’effetto di accrescere la resa estetica del giardino. Questa soluzione è 

ideale se la copertura non dovrà rimanere perennemente fissa al suolo del giardino. 

Modelli 

 

I chioschi in legno completano l’arredo del giardino con garbo ed eleganza. In genere vanno posizionati su 

giardini in cui il legno e la vegetazione rappresentano i materiali prevalenti. I chioschi con pannelli modulari 

si installano facilmente su terreno morbido, su prato verde e su pavimentazione. Per una migliore tenuta 

della struttura bisogna scegliere una zona piana e ben livellata. L’installazione più semplice è quella dei 

chioschi in legno con pannelli modulari o prefabbricati che sono già livellati alla base e predisposti per 

mantenersi stabili su un terreno piano. In alternativa si possono usare anche i chioschi con rotelle per 

trasportarli da un luogo all’altro. Questi modelli sono però realizzati in finto legno. Molto pratici da 

installare e da usare sono i chioschi in legno pieghevoli, con tetto a coperchio e pareti facilmente estendibili 

e richiudibili. Questi chioschi si installano in poco meno di 5 minuti e per il fissaggio al terreno non 

richiedono l’uso di viti e bulloni perché i pannelli della base sono autostabili. La resa estetica di un chiosco 

in legno può essere arricchita posizionando al loro ingresso o sulle ribaltine, dei vasi con piante e fiori. Se il 

chiosco viene posizionato nei pressi di una siepe si può personalizzare lasciando crescere le rampicanti che 

attraverseranno il tetto della struttura decorandola ancora di più. 

Dove comprare e costi 

 

I chioschi in legno si comprano nelle aziende specializzate nella realizzazione di coperture in legno, nei 

negozi di arredo da giardino, nelle aziende che commerciano arredi in legno e casette prefabbricate in 

legno, presso i rivenditori di gazebo e presso i bricocenter dove si possono comprare i pannelli modulari in 

legno per realizzare il chiosco in proprio. I costi dei chioschi in legno variano in base al tipo di legno e alle 

dimensioni. I chioschi in legno di buona qualità hanno prezzi compresi tra 800 e 1000 euro. 
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gazebi in pvc 

In questa pagina parleremo di : 

 Descrizione 
 Caratteristiche 
 Modelli 
 Dove comprare e costi 
 Posizionamento  

 

Descrizione 

 

I gazebi in pvc sono delle coperture realizzate prevalentemente 

in materiale plastico di ultima generazione: il pvc appunto. La 

diffusione di questo materiale anche negli arredi da giardino 

risponde a precise esigenze di stile, ma anche a ragioni 

economiche visto che il pvc costa meno del legno e del ferro 

battuto. I primi gazebo in pvc hanno cominciato a fare le loro 

prime apparizioni tra le tensostrutture di fiere ed eventi dove si 

vedono spesso coperture con tetto a pergola e a pagoda che 

ospitano gli stand degli espositori. L’utilizzo del pvc nella 

realizzazione dei gazebi ha interessato per molti anni il settore 

commerciale per diffondersi via via anche negli arredi da 

giardino. In realtà i gazebo in pvc non sono interamente 

realizzati con questo materiale, ma hanno delle strutture 

portanti metalliche che vengono ricoperte da pareti in pvc. Le linee moderne, pratiche e funzionali hanno 

reso adatti questi gazebo anche agli spazi esterni privati permettendo di creare giardini allestiti con stile 

moderno e contemporaneo. 

Caratteristiche 

 

I gazebi in pvc sono realizzati con strutture portanti in metallo ( 

acciaio zincato o alluminio anodizzato), con copertura del tetto 

in Pvc ed eventuali pareti sempre in Pvc. Il pvc trova ormai un 

largo impiego nelle strutture di arredo esterno perché ha delle 

caratteristiche che lo rendono più resistente del ferro e del 

legno. Il pvc è altamente ignifugo, impermeabile, capace di 

sopportare il calore del sole e i rigori del gelo, è atossico, 

anallergico e si pulisce molto facilmente. Questo materiale è in 

grado si sopportare anche eventuali accumuli di neve, anche se 

in simili situazioni bisogna scegliere gazebo con una struttura 

portante molto solida e una tettoia in Pvc rinforzato. Il pvc ha 
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anche la caratteristica di essere molto leggero e ciò permette di spostare facilmente il gazebo. L’eccessiva 

leggerezza può però essere un problema in aree colpite da forti raffiche di vento. In questo caso si consiglia 

di rimuovere il gazebo in pvc o di collocarlo in aree del giardino riparate dal vento, oppure di usare dei 

gazebo con strutture portanti e di fissaggio resistenti e antivento. 

Modelli 

 

I modelli di gazebo in pvc attualmente in commercio sono modulari e richiudibili. Entrambe le tipologie di 

gazebo si possono collocare in giardino. I gazebo modulari sono per lo più delle strutture fisse composte da 

pali metallici e da tettoia a pagoda , a pergola o spiovente. I moduli si installano in loco e tra i vari pannelli 

di Pvc si possono usare anche delle pareti per coprire gli spazi laterali. I modelli più complessi di gazebo 

modulari in pvc possono dare vita a delle vere e proprie casette di plastica con porte e finestre, ideali per 

ospitare dei bimbi in giornate di pioggia. Le forme e le dimensioni dei gazebo sono varie e vanno dalle più 

piccole alle più grandi. Molto varia anche la gamma dei colori che vanno dal classico bianco a tinte più 

originali e vivaci. Per una maggiore praticità e per un uso meno frequente, si possono usare anche i gazebo 

richiudibili, chiamati gazebo flash. Si tratta di coperture con telaio metallico, tettoia e pareti laterali in pvc, 

che si aprono e chiudono in pochi minuti. Vengono usate prevalentemente per realizzare stand pubblicitari, 

infatti sul pvc di colore bianco vengono riportate delle scritte. Una simile soluzione non è ideale per la resa 

estetica del giardino, ma le ditte venditrici possono personalizzare le tonalità cromatiche del gazebo in pvc. 

Nello spazio aperto vanno benissimo i gazebi in pvc di colore bianco, ma si possono scegliere anche altri 

colori, purché siano compatibili con quelli dello spazio esterno. 

Dove comprare e costi 

 

I gazebo in pvc ormai si possono comprare ovunque: dagli e-commerce, ai rivenditori di tende e 

tensostrutture, alle imprese che realizzano allestimenti. Gazebo in pvc si possono trovare anche nei negozi 

specializzati nella realizzazione di coperture da giardino. I costi dei gazebo in pvc variano in base alle 

dimensioni e alla complessità delle strutture. Gazebo piccoli, dalle linee standard, quadrate, con tetto 

normale, possono costare anche non più di 150 euro. I prezzi lievitano per i gazebo in pvc più grandi e con 

forme e finiture più complesse. I gazebo modulari con tettoia spiovente, pareti chiuse, porte e finestre, 

possono costare anche più di 800 euro, ma il prezzo si mantiene sempre più basso rispetto ad altri 

materiali. 

Posizionamento  

 

La resa estetica dei gazebo in pvc, seppur buona, non potrà mai raggiungere i livelli delle strutture 

realizzate in legno o in ferro battuto. Il posizionamento di un gazebo in pvc può avvenire su suolo 

pavimentato e su prato verde, meglio se al centro del giardino. I gazebo in pvc modulari a casetta sono 

quelli che si prestano meglio a stare al centro di un giardino, mentre per allestire una copertura a bordo 

piscina si consiglia un gazebo dalle linee più semplici , con assi e lati aperti o coperti da tende e solo tettoia 

in Pvc. Per non rimpiangere i gazebo in legno, quelli in pvc devono essere allestiti con semplicità. In 
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alternativa si può optare per i gazebo con tettoia in pvc e assi portanti in legno che realizzano un buon 

compromesso tra modernità e tradizione. 
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gazebo a pergola 

In questa pagina parleremo di : 

 Descrizione 
 Caratteristiche  
 Gazebo a pergola in legno 
 Costi 

 

Descrizione 

 

Il gazebo è la copertura indipendente che permette di arricchire 

gli spazi del giardino sia nei pressi della piscina che in altri angoli 

verdi. Il gazebo ripara dal sole e crea una sorta di angolo 

“protetto” dove poter vivere dei momenti di relax con amici e 

partenti. I gazebo, oltre a poter essere realizzati in proprio, 

possono anche essere acquistati. In commercio esistono tanti 

modelli di gazebo, realizzati con materiali diversi e dalle 

dimensioni variabili e adattabili a quelle dello spazio esterno. 

Quando si cerca di installare un gazebo per il proprio giardino si 

può scegliere essenzialmente tra due tipi di gazebo: quello a 

pagoda e quello a pergola. Questa definizione viene usata per indicare la forma della copertura del gazebo 

stesso. Nel tipo pagoda, la copertura è appuntita come nelle classiche pagode giapponesi, mentre nel tipo a 

pergola la copertura è piatta come quella di un classico pergolato da giardino. I gazebo a pergola possono 

essere in acciaio con rivestimento in Pvc o in legno. Entrambi i modelli si usano nei giardini, anche se con 

fini talvolta molto diversi tra loro. 

Caratteristiche  

 

Il gazebo a pergola è una struttura indipendente a autoportante 

destinata a delineare e coprire un preciso spazio esterno, 

formata da 4 assi di sostegno e una tettoia piana. A differenza 

della pergola classica, il gazebo a pergola non è una copertura 

che si addossa alle pareti della casa o del terrazzo, ma una 

struttura che si regge da sé fissando saldamente gli assi al suolo. 

Posizionandolo a bordo piscina , ai lati o al centro del giardino, il 

gazebo a pergola crea una zona d’ombra e di relax. I lati della 

struttura possono essere coperti con delle tende o altri materiali 

di copertura per una maggiore privacy e una maggiore 

protezione dai raggi solari. I materiali del gazebo a pergola, 

come segnalato al paragrafo precedente, possono essere il legno o il metallo. La scelta dei materiali 

dipenderà sempre dalla presenza prevalente dell’uno o dell’altro, all’interno del giardino. In un contesto 

http://www.arredamentoegiardino.it/legno-e-giardino/Gazebo/gazebo-a-pergola.asp#Descrizione
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con piscina interrata costituta da struttura metallica e arredo in metallo verniciato, sarà ideale anche il 

gazebo a pergola in acciaio rivestito in pvc, preferibilmente colorato di bianco per uno stile delicato e al 

tempo stesso elegante. In questo tipo di gazebo non si applicano solitamente piante o rampicanti per fini 

estetici, ma lo si usa per riporvi degli arredi utili a consumare colazioni o per creare un salotto da esterno. Il 

gazebo a pergola in legno, oltre che come copertura e zona relax, viene anche usato per fini squisitamente 

estetici e decorativi. Composto dalla stessa struttura del gazebo in acciaio, quello in legno ha una tettoia e 

assi sempre in materiale legnoso. La tettoia può assumere la forma di un grigliato dove poter posizionare 

dei rampicanti. I tre lati del gazebo a pergola in legno possono rimanere scoperti o chiusi sempre con dei 

grigliati in legno dove la zona d’ombra viene sempre creata da piante, fiori o rampicanti. Il gazebo a pergola 

in legno è ideale proprio nei giardini di legno dove spicca una nutrita presenza di specie vegetali. Sceglie 

questa soluzione chi ama lo stile classico e i materiali ad elevata compatibilità ambientale. 

Gazebo a pergola in legno 

 

Il gazebo a pergola in legno viene frequentemente realizzato in legno di pino lamellare o massello trattato 

per resistere agli agenti esterni. Questa copertura viene commercializzata in kit auto componibile ed 

estendibile per farle assumere diverse dimensioni. Assieme al kit vengono fornite anche le ferramenta per 

assemblare i pali senza necessità di usare i classici portapali. Seguendo le istruzioni allegate non sarà 

difficile assemblare la struttura che può essere collocata a bordo piscina o in qualsiasi spazio scelto. Le 

dimensioni standard di un gazebo a pergola sono di 3x4, ma le travi e i pali del kit estendibile permettono di 

realizzare a piacimento le dimensioni desiderate. Con 4 pali e 5 travi si ottiene un gazebo a pergola da tre 

metri per due e mezzo, con due travi e sei pali si può creare anche un gazebo di quattro metri e mezzo per 

quattro. Il numero dei pali e delle travi determinerà le dimensioni della struttura. La realizzazione del 

gazebo a pergola non modifica il prospetto urbanistico dell’immobile, come accade per le coperture a 

ridosso di muri o terrazzi, e dunque non sarà necessaria la concessione edilizia. Per imbastire un gazebo a 

pergola in giardino basta inviare solo una denuncia di inizio attività al Comune, obbligatoria se si tratta di 

una struttura fissa e non più removibile. 

Costi 

 

I gazebo a pergola in legno hanno costi variabili che dipendono dal tipo di legno usato e dalle dimensioni. 

Trattandosi di strutture per esterno bisogna sempre valutare la qualità dei materiali, per evitare di dover 

intervenire con costose opere di manutenzione o di sostituzione. Un gazebo a pergola in legno di piccole 

dimensioni, tipo 3x2, può costare anche meno di 300 euro. Un gazebo a pergola con misura standard 3x4 

costa circa 560 euro. Una forte variabilità dei prezzi si registra, a parità di materiale, da un’azienda all’altra 

e tra strutture in legno lamellare e legno massello. Gazebo a pergola in legno massello da 3 metri per 4 e 

mezzo costano più di 800 euro, contro i 1100 delle stesse strutture in legno lamellare. 
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gazebo auto 

In questa pagina parleremo di : 

 Descrizione 
 Caratteristiche 
 Montaggio 
 Dove comprare e costi 

 

Descrizione 

 

Il gazebo è la soluzione ideale per proteggere l’auto dal sole e 

dalle intemperie senza danneggiare la resa estetica del giardino. 

Linee, forme e dimensioni dei gazebo per auto non hanno nulla 

da invidiare ai gazebo da arredamento e quando l’auto non è al 

loro interno, queste strutture possono anche essere usate per 

porre al riparo dagli agenti atmosferici, cose o persone. Per 

mantenere inalterata la resa estetica dello spazio verde, i gazebo 

per auto vengono realizzati quasi esclusivamente in legno o 

poliestere. A volte, i due materiali vengono anche abbinati tra 

loro per conferire al gazebo una linea ancora più solida ed 

elegante. I gazebo per auto vengono anche commercializzati sotto forma di strutture modulari da installare 

direttamente in loco seguendo le istruzioni del manuale allegato. In commercio esistono moduli di diverse 

forme e dimensioni, adatti a ospitare auto, ma anche camper e moto. 

Caratteristiche 

 

I gazebo per auto si ispirano alle classiche strutture del gazebo 

d’arredo, ovvero quattro pali portanti e tettoia con lati aperti o 

chiusi. L’unica differenza tra le coperture d’arredo e quelle per 

auto sta nelle tettoie. Nel caso delle auto o di altri mezzi a 

motore, la tettoria sarà spiovente, mentre nei gazebo d’arredo 

potrà essere anche piana, in perfetto stile a pergola. La scelta 

della tettoia spiovente,rispetto a quella piana, non è legata solo 

a finalità estetiche, ma anche pratiche. La tettoia spiovente 

permette di evitare l’accumulo di sostanze esterne che 

potrebbero danneggiarla facendola addirittura crollare e cadere 

sopra la macchina. Per una maggiore resistenza della tettoia agli agenti esterni, i gazebo in legno destinati 

alle auto, vengono coperti da tegole resistenti al calore del sole, all’umidità e al gelo. Il legno usato per i 

gazebo adatti alle auto è in genere il pino nordico o l’abete trattato e impregnato in autoclave per resistere 

agli agenti esterni e allo scolorimento provocato dai raggi solari. A volte i gazebo per auto possono 

assumere una vera e propria forma di pergolato con assi portanti che si muovono da un lato all’altro e 
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tettoia che si solleva al di là della siepe. Questi gazebo vengono chiamati anche autocover e in base alle 

dimensioni possono ospitare da una a tre macchine. L’effetto ombreggiante viene garantito dalla presenza 

di piante nella parte posteriore delle auto, mentre la tettoia sarà coperta da canne mischiate a poliestere 

che rende il legno più resistente all’umidità e all’azione del calore e dei raggi solari. Essendo venduti in 

moduli, per allestire dei gazebo per auto adatti alle misure della propria auto, bisogna preventivamente 

calcolare sia le dimensioni dei singoli pannelli che quelle dell’intera struttura. Per ospitare una sola auto la 

struttura e la tettoia devono avere dimensioni di 3.81 x 5.89 metri, per due auto sono necessarie misure di 

5.86 x 5.59 metri, mentre per tre auto le misure salgono a 8.44 x 5.89 metri. Quando ci si reca presso i 

rivenditori dei gazebo vengono consegnati proprio i moduli con le misure adatte a ospitare un determinato 

numero di auto. L’altezza minima di un gazebo per auto è di 205 centimetri, mentre la massima può 

arrivare a 385 centimetri. Anche l’altezza sarà funzionale alle dimensioni dei mezzi da ospitare. 

Montaggio 

 

Il montaggio dei gazebo per auto è estremamente semplice. I moduli venduti in kit sono corredati di staffe 

in acciaio zincato, bulloni e viti. Questi accessori possono anche non essere compresi nel prezzo di acquisto 

della struttura. In caso di difficoltà, la ditta venditrice è disponibile a eseguire il montaggio del gazebo a 

domicilio. Ma per conoscere esattamente i costi di questa operazione è utile informarsi in sede di richiesta 

di preventivo. I gazebo per auto si possono installare su pavimentazione e su terriccio, anche se la 

pavimentazione è utile per evitare che la macchina si impolveri al momento dell’ingresso e dell’uscita dal 

gazebo. Per migliorare la resa estetica di queste coperture si possono coprire le parti laterali con dei 

grigliati in legno. I grigliati si possono anche applicare ai gazebo monoposto con tettoia piana in legno e 

policarbonato. I gazebo con tettoia piana sono più economici e più semplici da installare e la loro resa 

estetica arricchita da grigliati laterali non ha nulla da invidiare ai gazebo per auto con tettoia spiovente. I 

gazebo monoposto possono essere lasciati con la naturale colorazione del legno, mentre quelli a più posti, 

in genere più imponenti, vengono venduti con moduli verniciati in diverse tonalità cromatiche, dal verde, al 

rosso, al marrone. Un gazebo per auto occupa decisamente una certa superficie che va dai 15 metri quadri 

per un monoposto ai 36 metri quadri per un pluriposto. Le dimensioni del gazebo e la superficie da 

occupare vanno preventivate anche in base alla superficie del giardino. Se questa è molto ridotta bisognerà 

pensare a un gazebo monoposto di piccole dimensioni per evitare di danneggiare la resa estetica dello 

spazio esterno. 

Dove comprare e costi 

 

I gazebo per auto si comprano presso ditte specializzate nella costruzione di coperture da giardino e presso 

i loro rivenditori. Gazebo per auto si possono acquistare anche presso negozi che commercializzano arredo 

in legno da giardino o presso aziende che realizzano casette e prefabbricati in legno. I costi dei gazebo per 

auto variano in base al materiale in cui sono realizzate queste strutture e alle loro dimensioni. Un gazebo in 

legno per auto, a tre posti, costa circa 1800 euro. A questo costo bisogna aggiungere le spese di trasporto e 

gli eventuali optional, come le coperture laterali o i grigliati. Il costo dei grigliati per la decorazione laterale 

del gazebo può oscillare, in base al numero di pannelli necessari, da 40 a 90 euro. 
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gazebo fai da te 

In questa pagina parleremo di : 

 Introduzione 
 Dove collocare il gazebo 
 Progettazione gazebo fai da te 
 Materiali e costruzione 

 

Introduzione 

 

Arredare un giardino con stile non sempre richiede una certa 

spesa. Certo, con il progressivo aumento dei prezzi, alcuni 

complementi d’arredo non sono più alla portata di tutte le 

tasche, ma ciò non vuol dire dover rinunciare a un elemento 

d’arredo in grado di arricchire la resa e la funzionalità di un 

giardino. Per risparmiare sui costi di un arredo o di una 

copertura, come ad esempio il gazebo, si può ricorrere al classico 

e intramontabile fai da te, ovvero all’autocostruzione di un 

gazebo. La realizzazione di un gazebo in proprio non necessita di 

un’abilità eccellente, bastano delle medie conoscenze di 

bricolage e la capacità di calcolare misure e dimensioni per 

realizzare un gazebo da giardino pratico, funzionale e in grado di 

arricchire notevolmente la resa estetica dello spazio esterno. La 

realizzazione di un gazebo fai da te, per portare a un risultato 

valido e durevole, non deve partire da aspettative irrealizzabili, 

specie se prima del gazebo non si è mai autocostruito nulla. Per i 

principianti è meglio partire con strutture semplici e funzionali 

che possono essere poi arricchite dall’uso di arredi e materiali specifici. In genere la costruzione di un 

gazebo prevede delle fasi fondamentali: il luogo dove posizionare la struttura, il progetto con la forma 

scelta, le procedure burocratiche, l’acquisto del materiale e la costruzione vera e propria. 

Dove collocare il gazebo 

 

Prima di costruire un gazebo in proprio, o come si dice in gergo, 

“in economia”, bisogna individuare attentamente la posizione 

dove collocarlo. Un gazebo si può costruire, infatti, a bordo 

piscina, in un angolo verde del giardino, al centro del giardino, 

oppure di fronte a una siepe. In tutti questi casi bisognerà 

esaminare lo spazio disponibile ( che inciderà sulle dimensioni 

del gazebo) e le caratteristiche del terreno che potrà essere 

pavimentato, con prato verde o terriccio soffice. La forma del 
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terreno inciderà in maniera determinante sulla scelta delle strutture di fissaggio. Se il terreno scelto per 

collocare il gazebo è in pendenza, è utile livellarlo e appianarlo il più possibile. 

Progettazione gazebo fai da te 

 

Prima di procedere alla costruzione bisogna stendere su carta un progetto che rappresenti la forma e le 

dimensioni del gazebo. Per un gazebo da giardino dove ospitare degli arredi per scopi di relax, si preferisce 

la classica forma quadrata da due metri e mezzo per due e mezzo, che richiede un numero standard e 

limitato di accessori per la costruzione. Il tetto può essere a forma piana, spiovente o a pagoda. La tettoia 

del gazebo più utile ai fini di una maggiore resistenza agli agenti esterni è quella spiovente che permette 

alla pioggia di scivolare via e di non intaccare i mobili al di sotto del gazebo. La tettoia spiovente evita anche 

gli eventuali accumuli di neve. Dopo aver messo nero su bianco il progetto, si deve presentare una 

denuncia di inizio attività al Comune che è obbligatoria per questo tipo di coperture. Con il gazebo fai da te 

non è, invece, necessario presentare la licenza edilizia richiesta per i pergolati su terrazze o balconi, in 

quanto il gazebo non modifica la struttura originaria dell’abitazione. 

Materiali e costruzione 

 

Dopo aver completato la fase della progettazione e dell’iter burocratico, si deve passare all’acquisto dei 

materiali per realizzare il gazebo. Il materiale adatto a un gazebo da giardino è il legno. Alcuni tipi di legno, 

come il teak, resistono in modo eccellente agli agenti esterni e donano uno stile particolarmente elegante 

al vostro giardino. Per il tetto spiovente si possono usare due lastre in policarbonato, un materiale 

trasparente impermeabile e altamente ignifugo. I pali del gazebo saranno in legno, con base a punta se si 

dovranno collocare su terreno soffice o manto erboso. Anche in questo caso però si dovranno applicare 

degli ulteriori supporti, ovvero della malta all’interno delle buche dove sono piantati i pali. Per il 

collocamento su pavimentazione, invece, meglio evitare i fori che possono dare origine a fastidiose 

infiltrazioni di umidità. Per facilitare l’installazione dei pali sul terreno pavimentato si possono comprare dei 

quadrati di cemento molto pesanti, su cui fissare gli assi di sostegno tramite dei tasselli da parete. La tettoia 

del gazebo sarà realizzata con delle travi in legno su cui fissare i pannelli in legno per la copertura ( il tutto si 

fissa usando dei bulloni). Alle travi vanno fissati i due pannelli in policarbonato facendoli fuoriuscire dal 

tetto per almeno una quindicina di centimetri in modo da creare una tettoia spiovente. Le pareti laterali del 

gazebo si possono coprire con dei grigliati per aumentarne la resa estetica o sempre con dei pannelli di 

copertura fissati a delle travi. In alternativa si può optare per le tettoie prefabbricate in telo di PVC, vendute 

presso i negozi che vendono tende e ombrelloni. Pannelli in legno, bulloni, tasselli e tutto quello che serve a 

costruire in economia il proprio gazebo fai da te si possono acquistare a prezzi accessibili presso i centri di 

bricolage. 
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Gazebo in alluminio 

In questa pagina parleremo di : 

 Caratteristiche  
 Posizionamento 
 Vantaggi 
 Svantaggi 

 

Caratteristiche  

 

Il gazebo in alluminio costituisce la soluzione ideale per coloro 

che, senza eccessive spese, desiderano avere a propria 

disposizione un'area al riparo dai raggi del sole nella quale 

trascorrere piacevoli giornate di relax. Il gazebo in alluminio si 

differenzia dai modelli in ferro o legno non solo per l'estetica, 

solitamente essenziale e priva di vistosi decori, ma anche per la 

sua struttura, pensata per essere facilmente montata e 

smontata a seconda delle proprie esigenze. Mentre i modelli in 

legno e ferro sono prevalentemente strutture fisse, il gazebo in 

alluminio offre la possibilità di essere facilmente spostato o 

rimosso a seconda delle esigenze, facilitando pic nic improvvisati o semplicemente soddisfacendo quanti 

desiderino trascorrere una giornata all'aria aperta, nel proprio giardino, ma che non vogliono ricorrere a 

strutture fisse che cambierebbero in modo permanente l'intero aspetto dell'area verde. Le particolari 

caratteristiche del materiale utilizzato per la realizzazione rendono il gazebo in alluminio particolarmente 

leggero e dunque facile da maneggiare, ma al tempo stesso garantiscono la resistenza del materiale nel 

tempo, la sua indeformabilità e la resistenza agli sbalzi termici. Grazie a queste peculiari caratteristiche il 

gazebo in alluminio può essere lasciato nel proprio cortile per l'intera stagione, per essere poi rimosso 

solamente quando l'utilizzo non sia più necessario.  

Posizionamento 

 

Fondamentale, per il gazebo in alluminio, è il posizionamento 

corretto che conferisce all'intera struttura stabilità e resistenza 

anche in presenza di eventuali raffiche di vento. Per questo le 

basi della struttura devono essere accuratamente ancorate al 

terreno, mentre il posizionamento deve avvenire su un terreno 

non troppo cedevole ma che allo stesso tempo permetta ai pali 

della struttura portante di penetrare in profondità. In ogni caso, 

meglio posizionare il gazebo in aree non troppo ventose sia per 

garantirne la più totale sicurezza sia per permetterne una 

fruizione più piacevole e rilassante. Una volta sistemata la 
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struttura portante secondo le precise indicazioni del costruttore, è possibile applicare al gazebo in alluminio 

una tenda superiore che conferisca riparo dal sole, mentre in aggiunta è possibile provvedere 

all'installazione di tende laterali che possano creare angoli più o meno riparati, sia dagli agenti atmosferici 

sia da eventuali sguardi indiscreti. Una volta deciso di rimuovere la struttura, per spostarla o 

semplicemente riporla in attesa del ritorno della bella stagione, il gazebo in alluminio può essere facilmente 

smontato e le sue parti, che occupano uno spazio estremamente ridotto, possono essere conservate in un 

luogo asciutto e riparato anche per lungo tempo, pronte in ogni momento ad un nuovo utilizzo.  

Vantaggi 

 

Per quanto il gazebo in alluminio sia meno pregiato e di minore 

impatto decorativo rispetto ai modelli stabili realizzati in legno o 

ferro, esso offre innumerevoli vantaggi: su tutti, il prezzo più 

contenuto, dato dall'essenzialità del progetto e dalle dimensioni 

solitamente ridotte. Inoltre, mentre il posizionamento di un 

gazebo in ferro o legno costituisce una scelta pressoché 

definitiva di decorazione del proprio giardino, il gazebo in 

alluminio lascia a chiunque lo utilizzi la totale libertà di scelta 

riguardo al posizionamento e a eventuali spostamenti o 

rimozioni, che l'acquirente stesso può compiere in totale 

autonomia senza bisogno del supporto di operai competenti. Il 

gazebo in alluminio non richiede particolare manutenzione e la 

sua linea essenziale, se da un lato non costituisce in elemento di 

decoro di particolare impatto visivo, può essere inserito in qualsiasi ambiente senza che esso crei effetti di 

pesante stacco o incongruenze stilistiche.  

Svantaggi 

 

Di contro, il gazebo in alluminio potrebbe rivelare alcuni aspetti 

poco graditi dall'acquirente, dunque è importante avere molto 

chiare le proprie esigenze in caso di acquisto di un gazebo. Se, ad 

esempio, considerate preminentemente l'aspetto decorativo, 

difficilmente il gazebo in alluminio farà al caso vostro, perchè 

seppur impreziosito da tendaggi colorati la sua struttura resterà 

sempre semplice ed essenziale, e dunque non particolarmente 

decorativa. La facile rimozione inoltre fa sì che il gazebo da 

giardino, seppur stabile e resistente, non sia l'ideale per una 

soluzione definitiva: in questo caso, è molto meglio puntare su 

strutture in legno o in ferro. In caso di poca esperienza nel 

montaggio e posizionamento, è bene assicurarsi che il 

rivenditore offra il servizio di montaggio a domicilio: data la struttura del gazebo in alluminio, non tutte le 

aziende si preoccupano di questi aspetti, e scoprirlo dopo l'acquisto potrebbe costituire uno spiacevole 

inconveniente. Diverso invece il caso dei gazebo addossati alla parete, che richiedono in via essenziale 
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l'intervento di tecnici specializzati per il fissaggio.  
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Gazebo in ferro 

In questa pagina parleremo di : 

 Caratteristiche 
 Vantaggi 
 Posizionamento 
 Personalizzazione 

 

Caratteristiche 

 

Il gazebo in ferro costituisce la scelta ideale per chiunque 

desideri creare un spazio dedicato al relax nel proprio giardino, 

al riparo dai raggi solari e dall'eccessivo calore. Scegliere un 

gazebo in ferro significa optare per una struttura fissa e pensata 

per essere utilizzata a lungo nel tempo, dunque dimensioni, stile 

e posizionamento vanno valutati attentamente in base alle 

proprie esigenze. Le varietà disponibili sul mercato sono infatti 

moltissime e possono soddisfare qualsiasi esigenza. Solitamente 

il gazebo in ferro viene acquistato sottoforma di modello 

prefabbricato, ma all'occorrenza ci si può anche rivolgere a 

fabbri artigiani che, seppur ad un prezzo più elevato, possono realizzare la struttura in base ai desideri e alle 

scelte estetiche del cliente. Se scelto con la dovuta cura, il gazebo in ferro è in grado di inserirsi nel giardino 

in perfetta armonia con gli altri elementi già presenti ed integrarsi con lo stile della zona verde senza creare 

violenti stacchi. Al contrario, esso può rivelarsi un complemento d'arredo in grado di coniugare al meglio la 

funzione pratica a quella di decoro, impreziosendo l'ambiente circostante.  

Vantaggi 

 

Rispetto ai tradizionali gazebo in legno, quelli in ferro offrono la 

garanzia di un prodotto studiato per resistere ancora più a lungo 

nel tempo, con una struttura più aperta e leggera nella linea e 

nella forma. Il gazebo in ferro viene infatti utilizzato in 

concomitanza con apposite tende, da fissare alla struttura 

portante, che possono essere scelte tra infinite varietà di tessuto 

e design e permettono a chiunque ne faccia utilizzo di decidere 

di volta in volta quali e quante tende aprire. In giornate 

particolarmente calde ed afose sarà dunque possibile creare uno 

spazio totalmente chiuso ed ombreggiato, mentre in giornate 

più fresche sarà sufficiente legare le tende laterali per poter godere della luce e della brezza rifugiandosi 

comunque sotto il tetto del gazebo, che garantisce riparo e protezione dai raggi solari diretti. Mentre il 

gazebo in legno necessita di regolare manutenzione a causa della deperibilità del materiale d'origine, il 
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gazebo in ferro non richiede nessuna particolare attenzione in seguito all'installazione ed ha durata di vita 

pressoché illimitata. Di contro, esso costituisce un elemento dall'aspetto meno naturale rispetto al gazebo 

in legno; ad ogni modo, una scelta oculata del modello e della linea del gazebo in ferro ne garantirà l'ottimo 

effetto visivo in qualsiasi giardino e area verde.  

Posizionamento 

 

Essendo una struttura pensata per costituire un elemento 

d'arredo fisso del giardino, e data la pesantezza del materiale 

costituente, è importante che il gazebo in ferro venga assicurato 

saldamente al terreno. Per questo la posa viene solitamente 

compiuta dagli incaricati del punto vendita presso il quale si 

effettua l'acquisto o dall'artigiano che ha realizzato il gazebo 

stesso. I piedi della struttura portante devono essere 

saldamente ancorati ad una base in cemento, che può essere 

inserita nel terreno e di conseguenza nascosta, per non creare 

spiacevoli effetti visivi. Ad ogni modo, il gazebo può essere posto su qualsiasi tipo di superficie, con le basi 

in cemento a vista o ricoperte da materiale più in linea con l'ambiente circostante. In caso di basi in 

cemento a vista, esse possono comunque venire facilmente coperte tramite le apposite tende applicate al 

gazebo in ferro, senza costituire più problemi visivi di sorta.  

Personalizzazione 

 

 

Il gazebo in ferro garantisce infinite possibilità di 

personalizzazione che lo rendono un complemento d'arredo 

sempre di moda e di sicuro effetto. A partire dalla scelta 

della linea e dei motivi decorativi della struttura portante, il 

mercato offre modelli che variano da strutture semplici ed 

essenziali fino ad altre particolareggiate e finemente 

decorate. Il ferro può infatti essere forgiato in qualsiasi 

forma si desideri, e dunque per il massimo sviluppo delle 

sue potenzialità decorative è possibile affidarsi ad artigiani 

in grado di studiare modelli decorativi in base alle richieste 

del cliente. Una volta stabilito il design della struttura 

portante, ci si può poi sbizzarrire nella scelta dei tessuti di copertura: le tende possono infatti essere 

realizzati in una gran varietà di materiali che si discostano molto tra loro per effetto visivo e costo. 

Anche colori e modelli decorativi sono del tutto personalizzabili, per un gazebo che sicuramente 

costituirà un modello unico e del tutto personale. Le tende si applicano con facilità ed essendo 

elementi rimovibili possono essere sostituite ogni volta si desideri conferire un tocco di novità al 

proprio giardino. Per utilizzare il gazebo anche d'inverno, è inoltre possibile applicarvi tende in 

plastica, che se completamente chiuse sono in grado di ricreare un ambiente caldo e protetto dalle 
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intemperie. Il costo totale del gazebo in ferro può variare notevolmente e proprio a causa dell'alto 

potenziale di personalizzazione è difficile stabilire cifre indicative: ad influire sul costo finale 

concorrono le dimensioni del gazebo, la complessità delle decorazioni, dimensioni delle tende e tipo 

di tessuto scelto per la realizzazione. In linea generale, solitamente i prodotti artigianali si rivelano 

più costosi di quelli prefabbricati, ma garantiscono un prodotto unico e di indubbia qualità.  
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Gazebo in ferro battuto 

In questa pagina parleremo di : 

 Caratteristiche 
 Personalizzazione 
 Vantaggi 
 Acquisto 

 

Caratteristiche 

 

Il gazebo in ferro battuto costituisce la variante più decorativa 

dei vari tipi di gazebo presenti sul mercato. Al contrario dei 

gazebo in ferro tradizionali, infatti, essi sono pensati per 

garantire non solo le qualità di resistenza e durevolezza proprie 

del ferro ma anche una duttilità tale da rendere possibile la 

realizzazione di ogni variante decorativa desiderata in fase di 

realizzazione. Per queste ragioni, sia i gazebo in ferro battuto 

acquistabili presso i punti vendita specializzati in arredamento 

da giardino sia quelli costruiti da fabbri artigiani offrono una 

varietà decorativa e di stili ineguagliabile da gazebo di qualsiasi 

altro materiale, e per questo sono perfettamente in grado di 

adattarsi a qualsiasi ambiente all'aperto. I gazebo in ferro 

battuto sono pensati come elementi fissi nel giardino, dunque la 

scelta deve essere compiuta molto attentamente: mentre è sempre possibile cambiare la copertura, la 

struttura del gazebo è pensata per resistere molti anni e dunque occorre essere convinti sia per quanto 

riguarda il posizionamento, che avviene ad opera degli stessi operai o fabbri rivenditori, sia per quanto 

riguarda l'aspetto esteriore del gazebo, che deve essere in linea con il resto dell'arredamento. I gazebo in 

ferro sono disponibili sul mercato in una grande varietà di forme e di dimensioni, e si può scegliere tra 

modelli autoportanti od addossati alle pareti, che permettono di guadagnare maggiore spazio in aree di 

piccole dimensioni. Qualsiasi sia il gazebo prescelto, esso non necessita di particolari manutenzioni se non 

qualche ripassata di vernice protettiva contro la ruggine dopo un lungo utilizzo, poiché la continua 

esposizione agli agenti atmosferici potrebbe a lungo andare intaccare lo strato di vernice originario.  

Personalizzazione 

 

I modelli presenti sul mercato di gazebo in ferro battuto 

prefabbricati offrono una incredibile varietà estetica: si va da 

modelli di dimensioni ridotte e linea semplice ed essenziale ad 

altri più grandi e più fastosi nelle decorazioni. Anche gli stili 

decorativi possono variare notevolmente da modello a modello, 

per questo è consigliabile visionare più modelli e produttori 
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prima di compiere una scelta definitiva. In alternativa, se si è disposti a sostenere una spesa lievemente 

maggiore, è possibile rivolgersi ad un fabbro artigiano che potrà realizzare il gazebo su misura per il cliente. 

In questo modo sarà possibile ottenere un gazebo che risponda perfettamente non solo alle proprie 

esigenze legate alle dimensioni, al tipo di pianta ed al posizionamento, ma anche alla linea decorativa. In 

caso si abbia già un'idea molto chiara dei motivi decorativi che si desidera accompagnino il gazebo, è 

possibile presentare un disegno direttamente all'artigiano incaricato della realizzazione, che provvederà a 

dare vita al vostro pensiero. Tra le richieste più diffuse, ad esempio, vi è quella di richiamare nei motivi del 

gazebo le decorazioni e lo stile di cancellate e recinzioni anch'esse in ferro, in modo da conferire al proprio 

giardino uno stile omogeneo ed elegante.  

Vantaggi 

 

Rispetto ai gazebo in legno, il ferro battuto offre numerosi 

vantaggi dal punto di vista della resistenza e della durevolezza. Il 

legno, difatti, è un materiale che pure se trattato accuratamente 

non può garantire la stessa resistenza nel tempo. Il gazebo in 

ferro inoltre offre la possibilità di infinite varianti decorative per 

quanto riguarda la scelta delle tende protettive da applicare, che 

possono essere facilmente aperte o chiuse a seconda delle 

esigenze del momento, e anche in inverno quando i teli vengono 

riposti in un luogo protetto continua a donare eleganza e decoro 

al giardino. Rispetto ai gazebo in ferro tradizionali inoltre, quelli 

in ferro battuto offrono una maggiore varietà estetica e la 

possibilità di realizzare modelli secondo il gusto specifico del 

singolo cliente. Decorare finemente il gazebo in ferro battuto 

risulta infatti molto più semplice poiché la particolare tecnica di 

lavorazione rende il materiale estremamente duttile e 

facilmente malleabile. I vantaggi estetici si accompagnano infine a tutte le caratteristiche di durevolezza, 

resistenza e indeformabilità proprie di ogni gazebo in legno.  

Acquisto 

 

Acquistare un gazebo in ferro battuto non è sempre facile: i 

prodotti disponibili sul mercato sono moltissimi e così le 

differenze relative alle dimensioni, alle decorazioni e di 

conseguenza anche ai prezzi. Per questo, è bene rivolgersi a più 

produttori e visionare una discreta quantità di modelli per 

trovare la soluzione che meglio soddisfi le esigenze estetiche e di 

prezzo dell'acquirente. Rivolgersi ad un fabbro artigiano 

comporta solitamente una spesa lievemente maggiore rispetto a 

quella dei gazebo prefabbricati, che in ogni caso, dato il materiale, hanno prezzi più elevati rispetto agli altri 

tipi di gazebo, ma una produzione artigianale garantisce di contro la realizzazione di un modello unico e 

personale, costruito a misura del cliente e secondo le sue specifiche esigenze.  
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Gazebo in legno 

In questa pagina parleremo di : 

 Caratteristiche 
 Posizionamento 
 Manutenzione 
 Gazebo fai da te 

 

Caratteristiche 

 

Il gazebo in legno costituisce una delle forme più diffuse ed 

apprezzate di arredamento da giardino, soprattutto da chi 

possiede un ampio spazio verde da sfruttare durante la stagione 

calda. Il gazebo permette infatti di creare un piccolo angolo 

fresco, al riparo dai raggi solari, che però mantenga le 

caratteristiche dei luoghi all'aperto, immerso nel verde e 

tranquillo, del quale poter godere ogni qualvolta si desideri 

passare ore di relax e svago, da soli o in compagnia. Realizzato in 

legno di pino o di abete, il gazebo in legno garantisce il perfetto 

inserimento armonico all'interno di qualsiasi spazio verde. Il 

materiale naturale permette di evitare infatti stacchi visivi 

pesanti: per questa ragione, sebbene sia possibile, solitamente si 

sceglie di lasciare il gazebo del colore originale del legno o di applicare una vernice che riproduca 

comunque tinte naturali. La vastissima disponibilità di modelli, forme e dimensioni esistenti sul mercato 

permette ad ogni acquirente di trovare il gazebo più adatto non solo alle proprie esigenze ma anche ai 

propri gusti estetici. 

Posizionamento 

 

Proprio grazie alla varietà di prodotti e modelli presenti sul 

mercato, il posizionamento del gazebo può tenere conto di 

diversi fattori tra cui anche la conformazione stessa del prodotto 

prescelto. Modelli particolarmente grandi necessitano di ampio 

spazio libero, ma sul mercato sono presenti anche gazebo di 

piccole dimensioni che possono essere usati per sfruttare 

efficacemente angoli poco utilizzati del giardino. I modelli a 

pianta quadra sono i più diffusi, ma anche in questo caso le 

varianti sono moltissime ed è possibile trovare modelli 

prefabbricati in grado di sfruttare qualsiasi superficie. Inoltre, se i modelli prefabbricati non soddisfano le 

esigenze dell'acquirente, esso può sempre optare per un gazebo fai da te se pratico di piccoli lavori di 

costruzione, oppure ordinare il proprio gazebo presso una falegnameria che ad un costo lievemente 

maggiore sarà in grado di fornire il gazebo desiderato dal cliente. I gazebo possono essere inoltre 
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posizionati in aree ombreggiate, per garantire la massima frescura possibile anche nelle ore più calde, 

oppure in zone esposte al sole, contro il quale le pareti del gazebo possono offrire protezione e riparo. In 

caso si opti per un gazebo con pareti a reticolato, se si decide di farvi crescere piante rampicanti è bene 

optare per una posizione che garantisca l'esposizione al sole ed alle intemperie più adatta al tipo di pianta 

scelta. Va tenuto presente, infine, che sebbene il legno del gazebo sia trattato e verniciato accuratamente 

proprio per resistere all'esposizione prolungata agli agenti atmosferici, un gazebo posto in area soleggiata 

necessita di maggiore manutenzione nel tempo poiché il legno tende a rovinarsi più rapidamente. 

Manutenzione 

 

Il legno utilizzato per la costruzione dei gazebo, al fine di 

resistere alla continua esposizione agli agenti atmosferici, viene 

trattato con appositi vernici impregnanti che lo rendono 

resistente all'acqua ed agli sbalzi termici. Ciononostante, proprio 

perchè si tratta di materiale facilmente e rapidamente 

deperibile, sulla tenuta e sul mantenimento in buono stato del 

gazebo influiscono in modo primario la qualità del legno 

utilizzato per la costruzione e l'attenzione dell'acquirente verso 

le necessarie operazioni di manutenzione. Scegliere un gazebo 

realizzato con legno di prima qualità è dunque importantissimo, così come verificare periodicamente lo 

stato del legno ed intervenire con le dovute riparazioni in caso di necessità. Il gazebo, soprattutto se 

posizionato in un'area molto esposta ai raggi solari ed alle intemperie o anche all'azione corrosiva delle 

piante rampicanti che si decide di farvi crescere, deve essere periodicamente ripassato con uno strato di 

apposita vernice protettiva. In caso di danni localizzati, nei gazebo prefabbricati è possibile ricorrere alla 

riparazione o sostituzione unicamente del pannello danneggiato, con un notevole risparmio economico e 

una maggiore praticità. 

Gazebo fai da te 

 

Se già si ha maturato un po' di esperienza nelle piccole 

costruzioni in legno è possibile provvedere in prima persona alla 

realizzazione del gazebo più adatto alle proprie esigenze. In base 

alle proprie esperienze è possibile infatti provvedere alla 

realizzazione di un gazebo dalla forma semplice ed essenziale, 

che sia comunque gradevole alla vista e funzionale, fino alla 

realizzazione di modelli a pianta complessi e ricchi di decorazioni 

in linea con il resto dell'arredamento esterno. Le pareti del 

gazebo possono infatti essere chiuse, totalmente aperte con 

solamente i pali della struttura portante, costruite con tralicci e 

reticolati o ancora dotati di ampie aperture e fioriere incorporate, per un ulteriore tocco decorativo. 

Fondamentale è iniziare la costruzione dopo aver delineato con accuratezza i dettagli del piano costruttivo, 

in quanto anche piccole imperfezioni in fase di costruzione possono portare ad errori antiestetici o 

addirittura che compromettono l'intera tenuta del gazebo. Una volta creato un progetto funzionale ed 
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accurato è possibile passare alla realizzazione pratica, creando prima una solita base sulla quale fissare la 

struttura, affidandosi a materiali di prima qualità e ricordandosi di trattare il legno affinché il gazebo possa 

resistere nel tempo.  
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gazebo Milano 

In questa pagina parleremo di : 

 Introduzione 
 Gazebo giardino Milano 
 Gazebo auto Milano 
 Gazebo pieghevoli Milano 

 

Introduzione 

 

Milano è una metropoli che per le particolari condizioni 

climatiche richiede la scelta di arredi esterni adeguati e 

particolarmente resistenti all’azione degli agenti atmosferici. I 

fattori climatici e le caratteristiche ambientali vanno tenuti in 

gran considerazione anche quando si decide di acquistare un 

gazebo. Una copertura esterna da collocare in un giardino a 

Milano e hinterland deve essere particolarmente resistente 

all’umidità, alla neve e al gelo, ma anche all’afa che 

generalmente si manifesta nei mesi estivi. Per trovare a Milano il 

gazebo giusto, bisogna anche individuare il rivenditore giusto. Ecco perché è utile avere a disposizione una 

lista che segnali i rivenditori più vicini alla propria zona di residenza. La vicinanza con il rivenditore permette 

non solo di abbassare i costi del prodotto, ma anche di poter controllare più da vicino le caratteristiche di 

resistenza e qualità del gazebo. Per facilitare la nostra trattazione e renderne più agevole la comprensione 

al lettore interessato, suddivideremo la lista di rivenditori di gazebo a Milano per tipologia di prodotto e 

quindi in vendita di gazebo da giardino, gazebo per auto, riconducibili a coperture fisse, e gazebo pieghevoli 

che si rifanno a coperture mobili. Abbiamo preferito non elencare la vendita di gazebo e Milano in base ai 

materiali perché le aziende che trattano coperture per esterno possono vendere contemporaneamente 

gazebo di diversi materiali. Lo stesso dicasi anche per la tipologia di uso del gazebo. In questo caso 

provvederemo a ribadire la segnalazione del venditore. 

Gazebo giardino Milano 

 

Gazebo da giardino si possono acquistare in via Trieste, a 

Segrate, nel milanese, dove opera una ditta individuale 

specializzata nella realizzazione di arredo da giardino, compresi 

ombrelloni, tende da sole e gazebo. Le strutture sono realizzate 

in legno lamellare, con copertura in policarbonato, e in ferro 

battuto. Altri gazebo da giardino, in alluminio e acciaio zincato, si 

possono acquistare presso una ditta con sede a Lesmo, a Milano 

Brianza, in via Maggi 41/43. L’azienda realizza diverse tipologie 

di coperture da giardino. In effetti dobbiamo dire che la ricerca 
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di aziende milanesi che fanno solo gazebi fissi da giardino non è facile, perché molte di quelle indicizzate dal 

web si occupano di tensostrutture e tendostrutture removibili da usare per eventi e occasioni particolari. In 

questo senso Milano non tradisce la sua natura di realtà efficiente, pratica e orientata alla produttività. 

Segnaleremo meglio nei paragrafi che seguono le ditte che vendono gazebo removibili. Un’interessante 

opportunità per trovare gazebo da giardino a Milano, in tutti i materiali, è offerta dalla directory 

Tendasole.com che recensisce tutte le aziende del settore classificandole per regione e per provincia. Altra 

azienda dove acquistare dei gazebo si può trovare a Pogliano Milanese, in via San Giovanni Bosco 45. 

L’azienda realizza tende da sole, cappottine, altri tipi di tende e coperture. 

Gazebo auto Milano 

 

I gazebo per auto, che vengono realizzati prevalentemente in alluminio e acciaio zincato, si possono 

acquistare a Milano Brianza, presso la stessa azienda che abbiamo segnalato al paragrafo precedente. 

Gazebo o box per auto si possono acquistare a Bellusco, in provincia di Milano , presso un’azienda 

specializzata in box e garage prefabbricati per auto e in coperture personalizzate. La ditta opera in via 

Circonvallazione 65/A. Altra opportunità di acquisto dello stesso prodotto si trova a Milano città, in via 

Neera, 25, dove ha sede un’azienda che da circa trent’anni realizza case prefabbricate, gazebo da giardino, 

coperture e posti auto in legno. Sempre a Milano, in via Lario 17/C, opera una società che realizza case 

prefabbricate e coperture in legno.  

Gazebo pieghevoli Milano 

 

E’ proprio sul fronte dei gazebo removibili e pieghevoli che Milano, almeno secondo quanto mostrato dal 

web, primeggia rispetto ad altre città. Questi gazebo sono comunque adatti anche ad arredare un giardino, 

ma si possono usare anche per coprire gli esterni di locali pubblici, come bar e ristoranti. L’innovazione dei 

gazebo pieghevoli acquistabili presso aziende milanesi riguarda le strutture ad apertura rapida. Si tratta di 

strutture costruite in alluminio, con giunti in acciaio inossidabile e telo impermeabile. I gazebo hanno varie 

dimensioni, dalle piccole, alle medie, fino alle più grandi. Le tettoie di queste coperture sono disponibili in 

diversi colori, per consentite ampio margine di scelta nell’arredo del proprio spazio esterno. I gazebo 

appena descritti si aprono senza necessità di cacciavite, ma muovendo l’intelaiatura a fisarmonica per 

bloccare gli assi portanti. Il telo di questi gazebo è già montato e l’apertura richiede al massimo un minuto. 

Le suddette strutture possono essere richiuse quando non è necessario usarle e possono essere aperte e 

installate solo per eventi, come feste all’aperto, cerimonie, matrimoni o altro. Vende questi gazebo un e-

commerce con sede a Foligno che dichiara la consegna del prodotto in tutta Italia. L’e-commerce è 

raggiungibile al dominio allwebitaly.it. Gazebo pieghevoli che si installano in 60 secondi sono offerti da un 

altro e-commerce con sede a Milano chiamato Star Visual.com. L’e-commerce non indica la sede 

dell’azienda, ma solo riferimenti telefonici , email e fax I gazebo trattati sono in Pvc bianco impermeabile e 

si possono usare in modo rapido anche per fini pubblicitari. A Rozzano, sempre nel milanese, in via Po, 35, 

si trova un’azienda che realizza tensostrutture e gazebo per eventi. Disponibile anche l’opportunità del 

noleggio. 
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