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Premessa
In un giardino è di grande importanza scegliere nella maniera più corretta non soltanto i mobili che
comporranno l’arredamento del proprio angolo all’aperto ma anche tutti quegli elementi che
contribuiranno ad abbellire e a rendere più vivibile uno spazio. Così, oltre agli elementi principali come
tavoli, sedie, divanetti, panche, insomma tutti quegli elementi di cui non si può fare a meno, ve ne sono
degli altri non così essenziale, ma sicuramente fondamentali per poter gustare a pieno la vita all’aria aperta.
Tra gli innumerevoli accessori presenti in un giardino, i grigliati sono tra quelli più diffusi e utili. Essi sono
presenti sia in un luoghi all’aperto ampi come un giardino privato che su balconi o terrazzi. Si tratta di
elementi che si prestano a numerosi utilizzi e che sono disponibili in diverse forme, materiali e colori. Oltre
a svolgere delle funzioni di tipo pratico, il grigliato arreda un ambiente con gusto e semplicità.

Caratteristiche generali
I grigliati sono degli elementi che nella loro semplicità riescono a
dare quel tocco in più ad uno spazio all’aperto e risolvono alcuni
problemi di tipo tecnico. La struttura di un grigliato, benché
possa differire leggermente da modello a modello, è
prevalentemente la stessa e consiste in un corpo composto da
una sorta di cornice di forma quadrata o rettangolare dalle
dimensioni variabili. All’interno di essa è inserito un corpo
traforato, una sorta di trama a forma di tanti rombi accostati
l’uno accanto all’altro e formanti una tramatura omogenea. Il
grigliato può avere diverse dimensioni, ma per rendere più
semplice l’installazione e il trasporto al momento dell’acquisto,
esso viene venduto sotto forma di moduli aventi tutti la stessa misura. A seconda delle dimensioni dello
spazio in cui lo si vuole inserire bisognerà calcolare di quanti moduli si avrà bisogno. I grigliati possono
essere realizzati in diversi materiali. I più comuni sono quelli in legno. Questi modelli oltre ad essere i più
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diffusi sono, probabilmente, anche quelli più interessanti dal punto di vista estetico. I grigliati in legno,
infatti, si integrano perfettamente con l’ambiente naturale creando una sorta di continuazione ed evitando
un distacco netto con la natura. Essi si adattano alla maggior parte degli stili d’arredo grazie alla neutralità
del legno. Un altro modello molto diffuso su terrazzi, giardini e balconi è il grigliato in plastica, meno
elegante rispetto al legno, ma sicuramente più pratico e facile da curare e mantenere sempre in buone
condizioni. Anche la plastica può adattarsi a diversi stili di arredo ma probabilmente si sposa meglio con
quelli più moderni.

Modelli
I grigliati, poi, possono essere anche in ferro. Chi vuole aggiungere un tocco di eleganza e di raffinatezza al
proprio spazio all’aperto può scegliere di installare dei grigliati in ferro o in ferro battuto. Questo modello di
grigliato è di grande semplicità, ma allo stesso tempo, di grande impatto scenico. Rispetto ad altri materiali
richiede una maggiore attenzione nella manutenzione e nella cura per far sì che possa mantenersi sempre
stabile ed esteticamente impeccabile. Il ferro, come si sa, ha bisogno di alcune operazioni che mirano a
preservarlo dall’ossidazione e dalla formazione di ruggine che oltre a pregiudicarne la stabilità, mina anche
l’estetica del grigliato. Inevitabilmente, infatti, i grigliati, quelli in ferro compresi, vengono installati in luoghi
all’aperto, di conseguenza, le intemperie e la costante permanenza all’esterno a lungo andare possono
mettere in discussione la loro struttura.

Utilizzo
I grigliati in ferro hanno la stessa funzione di quelli in legno o in plastica con l’unica differenza che il ferro,
soprattutto quello battuto, si sposa in maniera eccellente con ambienti all’aperto in cui è già presente
questo tipo di materiale, ovvero, in giardini che riprendono lo stile classico. Le funzioni di un grigliato in
ferro sono comuni a quelle di tutti gli altri grigliati. Prima di tutto esso può essere utilizzato come struttura
su cui far crescere ed arrampicare delle piante. Basta mettere dei vasi con piante che tendono a crescere in
altezza alla base del grigliato, alcuni modelli, addirittura, già presentano dei vasi incorporati, e la sciare che i
rami crescendo si attorciglino attorno alla struttura formando una trama fitta che impedisce allo sguardi di
passare oltre. Il grigliato infatti, può anche essere utilizzato come separè tra due parti di uno stesso
ambiente o tra due ambienti diversi. Esso può essere installato come divisorio senza l’aggiunta di nessun
altro elemento. In questo caso, sarà possibile percepire la separazione degli spazi, senza però, che siano
completamente oscurati alla vista. I grigliati, infatti, sono strutture forate che permettono di guardare oltre.
Nel caso in cui si volesse maggiore privacy, si può utilizzare la pianta come ulteriore barriera tra gli spazi. Vi
è però un altro tipo di grigliato in ferro che viene utilizzato in ambito industriale come recinzione. Si tratta
di una struttura dalle maglie più fitte che serve ad impedire l’accesso agli estranei.
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Premessa
In un giardino è estremamente importante badare sia al lato estetico che a quello funzionale. Così una volta
progettati e decisi gli spazi, si dovrà procedere all’arredamento e all’organizzazione delle zone da sfruttare.
Il giardino, infatti, è un ambiente in cui è possibile svolgere tantissime attività, anche quelle che
generalmente vengono svolte all’interno della casa durante i mesi invernali, possono essere trasferite in
estate all’esterno. Ogni zona ricavata in uno spazio all’aperto deve essere arredata per renderne possibile
l’utilizzo così esistono determinati elementi adeguati ad un particolare tipo di ambiente. In una zona adibita
al pranzo o alla cena, ad esempio, gli elementi principali da inserire saranno sicuramente tavolo e sedie, ma
l’ambiente può essere arricchito anche con altri elementi come un armadietto per le pietanze, una cucina
da esterni o un barbecue e magari per renderne possibile l’utilizzo anche di giorno quando il sole scotta e
l’afa si fa sentire è possibile installare una copertura come un pergolato, un gazebo o una tettoia. Un
ambiente del genere, con copertura può essere parzialmente chiuso con dei grigliati. I grigliati, infatti, sono
degli elementi estremamente utili che coniugano bellezza e
utilità.

Caratteristiche generali
I grigliati sono delle strutture che possono essere concepite
come una sorta di recinzione da utilizzare negli spazi all’aperto
come il giardino, ma anche terrazzi e grandi balconi. Essi hanno

4 www.arredoingiardino.it

una struttura molto semplice, ovvero si tratta di una sorta di reticolato, generalmente in legno, ma non
mancano modelli realizzati in plastica o in altri materiali. I grigliati traggono il loro nome dal fatto che
hanno, per l’appunto, la forma di una griglia realizzata da elementi che creano delle figure quadrate o a
rombo. La loro funzione fondamentale è quella di creare un elegante separè tra una zona e l’altra del
giardino o del terrazzo, oppure nel recintare e dividere, dunque, un particolare spazio. In alcuni casi, essi
vengono utilizzati anche come elementi su cui far crescere le piante rampicanti che trovano, così una base
su cui avvolgersi. Insomma, il grigliato ha delle innumerevole possibilità di utilizzo.

Modelli
Modelli

Tra i tanti materiali disponibili sul mercato con cui è possibile realizzare un grigliato, il legno è
probabilmente quello più diffuso nei giardini e negli spazi aperti, e dunque, quello più apprezzato.
In uno spazio all’aperto il legno è l’elemento che si sposa meglio con l’ambiente. Se si considera
che in uno spazio all’aperto che si rispetto, seppur vi sia l’intervento dell’uomo, il verde e la natura
rimangono sempre gli elementi più presenti, un grigliato in legno, che è realizzato con una fibra
naturale può confondersi quasi con la vegetazione. Il legno, infatti, non crea quel contrasto e non
spezza quell’armonia che un paradiso all’aperto deve presentare necessariamente, esso risulterà
parte integrante di esso. Il grigliato in legno contribuisce a rendere più confortevole e comodo il
proprio giardino, ma allo stesso tempo, gli dona quel tocco di classe e di stile in più. Non sono
elementi necessari, ma di sicuro rappresentano una valida risposta ad alcune particolari esigenze. I
grigliati in legno possono essere acquistati scegliendo tra una vasta gamma di modelli. La struttura
di base è costituita, come già detto nei paragrafi precedenti, da un reticolato, in questo caso in
legno.

Utilizzi
Questa struttura può essere utilizzate come delle ottime pareti al di sotto di una copertura quale una
tettoia o una pergola. Si tratterà di pareti, chiaramente, removibili e non completamente isolanti, per la
ovvia presenza dei reticolati che sono delle figure vuote attraverso cui entra sia la luce che l’aria. Ma se si
decide di utilizzare dei semplici grigliati come pareti è chiaro che non si vuole creare una veranda ben
chiusa e separata dall’esterno ma si vogliono semplicemente dividere visivamente gli spazi e questi
elementi sono davvero la soluzione ideale. I grigliati possono essere anche utilizzati come separé ma anche
in questo caso l’operazione divisoria sarà parziale. Per renderla leggermente più coprente la “parete” fatta
con grigliati può essere ricoperta di piante rampicanti. In effetti, questa è anche un’altra importante
funzione del grigliato, o meglio, un altro suo utilizzo. Molti grigliati hanno incorporati una fioriera in cui, in
genere, si invasano piante rampicanti, così che esse trovano la struttura di supporto adeguata per potersi
attorcigliare e creare una fitta trama.

Manutenzione
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Il grigliato in legno oltre ad avere una grande resa estetica in quanto fibra naturale, è anche costituito da un
materiale abbastanza resistente all’usura e alla lunga esposizione esterna. Il legno con cui vengono
realizzati i mobili e tutti gli elementi da arredo giardino sono trattati in modo tale da resistere a tutte quelle
condizioni come il caldo forte dei mesi estivi, le piogge e l’umidità dell’inverno e l’esposizione continua. Per
prolungare la vita e la bellezza di queste strutture, però, è sempre meglio intervenire con l’utilizzo di
prodotti adeguati e pensati a posta per il legno.
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Grigliati in legno per balcone
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Premessa
Il balcone è una sporgenza dell’edificio di piccole dimensioni. Esso si differenza dal terrazzo non soltanto
per le dimensioni ma anche perché il terrazzo è un elemento incluso nel corpo principale dell’edificio,
mentre il balcone è un elemento aggiuntivo.

Anche se a molti potrebbe sembrare superfluo, anch’esso può essere decorato con degli splenditi
grigliati non soltanto per poterlo abbellire ma anche per poter ottenere privacy.

Caratteristiche
I grigliati da balcone sono realizzati generalmente in pino
nordico. Ad essi, per poterlo abbellire potremmo anche
aggiungere delle piante di grosse dimensioni. In questo caso
però è necessario utilizzare grigliati con maglia di dimensioni
maggiori andando quindi a perdere l’effetto coprente e
rischiando di poter perdere oggetti a causa delle forti raffiche di
vento.

L’ideale quindi è utilizzare grigliati con una maglia piccola
(circa 2,5 cm) a fori quadrati o diagonali. Con un grigliato a maglia piccola inoltre possiamo anche
coltivare piante rampicanti donando al balcone una maggior copertura e un abbellimento
dell’ambiente.
Il legno del grigliato sarà trattato con specifici pitture coprenti atte a garantirgli una maggior
protezione dalle intemperie. Ad essa potremmo aggiungere una pittura colorata, di solito viene
scelta quella verde, per poter ottenere armonia con l’arredamento del balcone.
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scelta
La scelta del giusto grigliato è un momento importantissimo. Essa dipenderà non soltanto dal tipo di
balcone ma anche dall’uso che ne vogliamo fare. Il pannello infatti potrà essere utilizzato come parete
divisoria di un balcone condominiale, per poter avere privacy da un vicino indiscreto o semplicemente per
questioni estetiche. Nella scelta bisogna ricordare che più saranno larghi i grigliati più avranno un altezza
minore.

Acquisto e costi
Comprare un grigliato molto spesso può risultare un impresa perché non sempre i negozi posseggono
quello adatto alle nostre esigenze. Per poter risparmiare potremmo rivolgerci a grandi catene
d’arredamento giardino o fai da te che presentano grigliati standard di diverso tipo. In caso contrario
potremmo andare in negozi specializzati i quali oltre a possedere grigliati qualitativamente migliori
posseggono anche grigliati esteticamente variegati. Inoltre i negozi specializzati potranno realizzare anche
grigliati personalizzati a seconda dei nostri gusti e delle nostre esigenze.

Il montaggio del grigliato non è difficile, però nel caso in cui non siamo in grado di montarlo da
solo i negozi specializzati posseggono anche un team di montaggio che farà tutto il lavoro al posto
nostro. Ovviamente questo però comporterà una spesa aggiuntiva.
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Premessa
Il terrazzo è un elemento incluso nel corpo principale dell’edificio che, come il giardino, ci permette di poter
ampliare di molto lo spazio vivibile della nostra abitazione soprattutto nei mesi estivi. In un terrazzo
possiamo creare un giardino, possiamo creare un piccola area di gioco per i bambini, un area barbecue o
addirittura nel caso in cui il terrazzo sia di grosse dimensioni potremmo montare una piccola piscina
esterna. In questo ambiente molto spesso nasce l’esigenza di dover separare le varie aree, la soluzione
ideale a tutto ciò è l’utilizzo di grigliati in legno.

Caratteristiche
Il legno ideale per i grigliati da terrazzo è il pino nordico
impregnato. Dal punto di vista strutturale esso potrà avere una
maglia forata o parzialmente forata. E proprio grazie alla
foratura del grigliato che possiamo scegliere di coltivare su di
esso piante o rampicanti.

Le grosse dimensioni del terrazzo sono l’ideale per poterci
sbizzarrire e creare composizioni di diverso tipo in maniera
tale da poter gestire al meglio gli spazi del terrazzo.
Il mercato dei grigliati da terrazzo sta facendo passi da gigante sviluppando nuove forme e nuovi
tipi di grigliato. Anche i ruoli del grigliato sono cambiati, infatti se in passato venivano utilizzati
semplicemente come parete ora vengono utilizzati per costruire gazebo semplicemente grazie a
piccoli accorgimenti permettendo quindi di poter vivere il terrazzo anche in inverno.

Montaggio
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Il fissaggio, soprattutto nei terrazzi è fondamentale. Essi devono essere fissati in maniera stabile. La
soluzione migliore sicuramente è quella di fissarlo con staffe di metallo alle pareti dell’abitazione. In questo
caso però dovremmo utilizzare grigliati con cornice. Un altro metodo ottimale per poter fissare il grigliato in
maniera stabile è quella di fissare i pannelli con un listello di legno. Altrimenti una soluzione più semplice e
rapida bisogna scegliere grigliati senza cornice, ciò ci permetterà di unire tutto il recinto tramite un listello.

Acquisto e costi
Per poter effettuare un acquisto di qualità, progettando e scegliendo il tipo di grigliato che risponde non
soltanto alle nostre esigenze e al nostro gusto è necessario rivolgersi a negozi specializzati. Il costo in
questo costo sarà medio-alto però il risultato è assicurato, avremo una buona qualità e saremo sicuri che il
montaggio sarà fatto in maniera impeccabile.

Se invece il nostro budget non è molto potremmo rivolgerci a negozi di arredamento e fai da te
specializzati. In questo caso avremo minore possibilità di personalizzare il tutto però il prezzo sarà
contenuto.
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Premessa
Il giardino e il terrazzo sono due importanti luoghi all’aperto di un’abitazione di dimensioni medio grandi. Il
balcone, invece, è sempre uno spazio all’aperto ma più limitato per quanto riguarda la metratura.
Nonostante questi spazi siano caratterizzati proprio dal loro essere, per l’appunto “aperti”, ciò non significa
che non debbano essere comunque dei luoghi riservati. Per rendere un luogo riservato e maggiormente
intimo vi sono alcuni espedienti da adottare che vengono preferiti sia per la loro funzione pratica, sia per
quella estetica. Si tratta dei grigliati. I grigliati sono strutture estremamente pratiche e funzionali che
vengono utilizzate per diversi scopi e rappresentano la soluzione migliore a molte problematiche. I grigliati
sono una categoria molto vasta e comune nell’ambito del mercato dell’arredamento da giardino. Essi
vengono venduti sotto forma di moduli prefabbricate di dimensioni standard. I materiali sono abbastanza
variegati ed è, infatti, possibile scegliere tra ferro, legno e plastica. A seconda del proprio giardino e del
luogo in cui si ha necessità di installare i grigliati è possibile scegliere il materiale e il colore che più si adatta
alle proprie esigenze. In genere, la scelta del materiale viene operata in base allo stile del proprio giardino o
terrazzo per cui è molto importante valutare questo parametro al momento della scelta.

Caratteristiche principali
Tra i materiali più resistenti, soprattutto all’interno di un luogo costantemente esposto alle intemperie
come un giardino e un terrazzo vi è, senza dubbio, la plastica. All’interno della famiglia delle materie
plastiche rientra il pvc con il quale vengono realizzati numerosi elementi e accessori dell’arredamento da
esterni tra cui anche i grigliati. I grigliati in pvc sono davvero molto diffusi in quanto sono pratici, funzionali
economici. Anche se non sono estremamente decorativi e raffinati dal punto di vista estetico sono,
comunque, un’ottima risorsa per i giardini più moderni e funzionali. I grigliati in pvc hanno una struttura
composta, come nei grigliati in ferro e legno, da una cornice all’interno della quale vi è una maglia di rombi.
La comodità e la funzionalità del pvc sta nel fatto che si tratta di un materiale resistente ad ogni tipo di
sollecitazione come urti, compressioni e così via. Inoltre, il pvc come tutti i materiali plastici non hanno
bisogno di grandi operazioni di manutenzione se non una quotidiana pulizia. Ciò perché è un materiale che
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non va incontro né a ruggine, né marcisce per effetto dell’umidità e dell’esposizione all’esterno. Gli agenti
atmosferici non scalfiscono assolutamente questo materiale che, dunque, si rivela essere probabilmente il
più resistente tra i materiale utilizzati per l’arredo da esterno.

Utilizzo
I grigliati in pvc possono essere utilizzati in diversi modi e per diversi scopi. Essi sono soprattutto degli
accessori da utilizzare in spazi all’aperto come giardini, balconi o terrazzo, per ragioni di tipo tecniche, ma
ciò non toglie che non possano essere integrati al proprio arredamento per una questione estetica. In
genere i grigliati in pvc sono inseriti nei balconi per evitare che i vicini o i dirimpettai possano guardare
all’interno dell’abitazione. Per garantire una maggiore privacy all’interno di ogni camera, anche durante i
mesi estivi quando infissi e persiane sono inevitabilmente aperti, si può montare in corrispondenza di
finestre e balconi dei grigliati in pvc che impediscono o limitano la vista dei curiosi. I grigliati in pvc, inoltre,
possono sempre essere utilizzati come separatori di ambiente all’interno di un giardino. Un altro
importante ed interessante impiego di questi elementi consiste nel permettere la crescita di piante in vaso
o rampicanti. Questo tipo di utilizzo è davvero molto elegante ed originale. Basta mettere ai piedi di un
grigliato un vaso e la pianta crescendo andrà ad intrecciarsi all’interno delle maglie a rombi. In questo
processo può anche essere utile l’intervento umano. Anche le piante rampicanti hanno bisogno di una
superficie su cui intrecciarsi e il grigliato in pcv si resta perfettamente a questo scopo. Non bisogna
dimenticare poi che i grigliati, quelli in pvc in prima linea, sono delle ottime pareti mobili per coperture da
esterno come gazebo o tettorie. Queste coperture, infatti, possono diventare una sorta di vere e proprie
stanze da esterno con l’introduzione e l’aggiunta di pareti rimovibile. Tra i vari tipi di pareti che è possibile
installare i grigliati sono delle ottime alternative soprattutto quelle in pvc.

Acquisto e costi
Trovare in commercio grigliati in pvc è estremamente semplice in quanto sono tra gli elementi più utilizzati
all’esterno delle proprie abitazioni. Basta recarsi presso centri specializzati nella vendita di articoli da
esterno e da giardinaggio o anche in semplici centri commerciali, nell’apposito reparto dedicato al
giardinaggio. In estate anche negozi non propriamente specializzati in questi articoli introducono un
reparto dedicato agli articoli da esterno e i grigliati sono quasi sempre presenti. Il costo davvero molto
limitato soprattutto in confronti ai modelli in legno e ferro.
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Premessa
Per poter arredare balconi, giardini o pareti della nostra abitazione una delle soluzioni più antiche, che non
passa mai di moda, è l’utilizzo di griglie per rampicanti permettendoci quindi di creare delle “pareti verdi”.

Le piante per poter crescere sulla griglia necessitano obbligatoriamente di essere legate ad essa
mediante specifici sostegni in maniera tale da poter crescere nella giusta direzione. Esiste però una
particolare tipologia di pianta definita “rampicante autoportante” che si attacca direttamente alle
mura della casa senza l’ausilio di nessun tipo di sostegno.
Le griglie per rampicanti però non hanno soltanto un ruolo estetico, ma possono anche essere
utilizzate come barriera separatrice per delimitare alcune zone della nostra abitazione o per
proteggerci dall’ombra.
I principali tipi di griglia sono in ferro battuto, pvc e legno

Griglie in ferro battuto
Le griglie in ferro battuto, grazie al loro alto livello qualitativo ed
estetico, sono quelle preferite nei terrazzi e nei giardini. Il ferro
battuto è un materiale che può essere modellato in maniera
molto semplice potendo quindi assumere tantissime forme
differenti. Il suo colore scuro inoltre ci permette di poterlo
adattare in qualsiasi ambiente qualsiasi sia il tipo di arredamento
scelto.

Griglie in legno
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Le griglie in legno sono quelle più antiche esistenti. Esse dal punto di vista estetico sono più semplici
rispetto alle griglie in ferro battuto però nonostante questo sono tra le più utilizzate proprio per la bellezza
indiscussa del legno. Esse vengono prodotte con maglie di grandezza diversa. Sono adatte a sostenere
tipologie di piante più pesanti perché sono maggiormente resistenti rispetto alle altre.

Il loro utilizzo è consigliato soprattutto in ambienti rustici e ampi giardini.

Griglie in PVC
Le griglie in PVC sono le più semplici. Esse sono molto flessibili, resistenti alle intemperie e non necessitano
di un importante manutenzione. La maglia può essere di diverse dimensione. Purtroppo esse possono
ospitare soltanto piante leggere, proprio per questo sono utilizzate in spazi esterni pubblici o uffici.

Utilizzo
Le griglie devono essere montate con una distanza di circa 5-15 cm dalla parete. La distanza dipenderà dal
tipo di piante che vogliamo far crescere. Essa deve essere bloccata mediante specifici fermi alla parete o al
pavimento.

Le principali piante che possiamo utilizzare sono il kiwi ornamentale, il caprifoglio, il gelsomini, le
rose rampicanti, le clematide.
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Pannelli grigliati da giardino
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Premessa
I singoli elementi che uniti costituiscono il grigliato prendono il nome di pannelli. Essi sono la base che ci
permetterà di andare a realizzare i grigliati da giardino. I pannelli grigliati, nonostante la loro semplicità
possono avere molteplici funzioni. Possono essere utilizzati come parete separatrice, come elemento di
arredo, possono ripararci dall’ombra, come fioriera, possono essere usati come divisori dell’ambiente o per
proteggerci dalle intemperie.

Modelli
Sono numerosi i modelli di cui possiamo usufruire. Il più
utilizzato è il modello hole (dall’inglese buco).

Il grigliato da giardino hole è costituito da una griglia forata
di diverse forme e dimensioni. I fori in alcuni modelli
possono raggiungere anche gli 11 cm. Esso è sicuramente
uno dei modelli più adatti alla crescita delle piante
rampicanti sia di grande che di piccola dimensione. La
maglia dei pannelli può essere di due tipi, quadrata e
diagonale. È consigliabile usare i pannelli a maglia
diagonale nel caso in cui non si ha intenzione di ricoprirlo
con piante e quindi se deciderà di lasciarlo aperto.
Altri modelli sono i pannelli a metà maglia i quali sono caratterizzati da una parte magliata e una
parte chiusa, ed i pannelli chiusi i quali sono costituiti da listelli di legno che andranno a creare una
vera e propria barriera completamente ombreggiante.

Materiali e installazione
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Il materiale d’eccellenza per la fabbricazione dei grigliati da giardino è il legno, più precisamente il pino
nordico (abete). Esso raccolto durante l’inverno e trattato in maniera tale da resistere alla perdita di colore
dovuta all’attività dei raggi solari e dall’umidità. I pannelli possono essere sia muniti di cornice che senza
cornice. A seconda di come saranno il metodo di montaggio varierà. Se presentano la cornice infatti essi
saranno bloccati con specifici viti, se non la presenteranno verranno fissati con specifiche graffette.

Costi
Il costo dei pannelli grigliati da giardino dipenderà da molti fattori. In primo luogo è importante valutare il
quantitativo di legno perché maggiore sarà il legno che lo compone maggiore sarà il prezzo. Inoltre è molto
importante considerare anche la grandezza ed il modello. Per pannelli più complessi il prezzo può
aumentare esponezialmente. I modelli più semplici e piccoli possono partire da un prezzo di circa 200€.

L’acquisto potrà essere realizzato sia in negozi specializzati che andranno a creare i pannelli ideali
per le nostre esigenze andando a realizzare tutti i nostri sogni. Altrimenti possiamo rivolgerci a
negozi di fai da te o arredamento che vendono modelli semplice e dal prezzo minore.
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