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Mobili da giardino in ferro battuto 

 

Fin dai secoli addietro si usava arredare le abitazioni con 

strutture in ferro essendo quest’ultimo un materiale molto 

disponibile e malleabile. Sia per l'interno che per l'esterno infatti 

si ricercava un tipo di arredamento che fosse allo stesso tempo 

elegante, raffinato e soprattutto funzionale. Negli anni si sono 

venute a creare diverse correnti artistiche che utilizzavano come 

elemento principale il ferro battuto. Unendo l'utile, ovvero 

l'utilità di una panca o armadio da esterno, al dilettevole, ovvero 

il piacere nell’ammirare dei mobili da giardino in ferro, ne sono 

venute fuori vere e proprie sculture senza tempo. Come è 

immaginabile supporre, quindi, l'arredo da esterno in ferro, o in altri tipi di metalli, è stato per molti secoli il 

normale tipo di arredamento al quale i migliori artisti di ogni epoca si ispiravano aggiungendovi, ognuno a 

suo modo, un tocco di originalità e stravaganza. Nel rinascimento l’arredamento da giardino in ferro 

battuto era caratterizzato da lineamenti e curve che risaltavano le correnti artistiche di quegli anni, come il 

barocco e il rococò. Negli anni a venire i mobili da esterno in ferro si sono evoluti, facendo spazio a nuovi 

stili artistici, non più fatti esclusivamente di curve sinuose ed ampie, ma a queste si sono alternate forme 

più schematiche, stili più semplici, fatti di un design più moderno e stilizzato, molto amato da uomini e 

donne del nostro tempo. 

Caratteristiche del materiale 

 

Una delle principali caratteristiche del ferro è la malleabilità che 

lo rende particolarmente idoneo alla realizzazione di mobili da 

esterno con forme sinuose ed eleganti. L’accostamento del ferro 

al verde brillante delle foglie delle piante e del prato, ricrea un 

ambiente romantico che riporta la nostra mente agli antichi 

giardini provenzali e inglesi. Lasciato nella sua tonalità naturale 

riesce, infatti, a conferire al giardino una sobrietà che altri 

materiali non sono in grado di conferirgli. Il ferro battuto 

lavorato in diverse maniere, pur essendo un materiale freddo e 

rigido si inserisce in modo discreto e delicato in ogni contesto. 
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Essendo i mobili in ferro esposti alle intemperie, devono necessariamente essere trattati con prodotti 

antiruggine al fine di garantire una maggiore durata nel tempo. 

Al momento dell’acquisto, comunque, è buona norma chiedere al personale addetto alle vendite, 

alcune informazioni su come trattare gli articoli scelti. 

Modelli in commercio 

 

Attrezzare un giardino o un terrazzo con mobili in ferro è una 

tendenza che conquista da sempre una gran fetta di mercato. La 

leggerezza e l’eleganza che queste strutture sono in grado di 

trasmettere a livello visivo, vanno associate a un elevato grado 

di solidità e durevolezza del materiale. 

Tavoli, sedie e panchine se pur dal design semplice, fanno 

sempre la loro figura, arredando in maniera funzionale gli 

spazi. 

I tavoli sono disponibili interamente in ferro, con motivi 

incisi o trafori, o con i ripiani in materiali diversi. 

Molto di moda sono i tavoli con la struttura metallica e con 

il piano d’appoggio in marmo, granito e in vetro. Il bianco del marmo dà lucentezza a tutta la 

struttura, il grigio del granito risalta il contrasto con il verde delle piante, mentre il vetro con la sua 

trasparenza, alleggerisce l’impatto visivo allargando gli spazi. 

A questi si affiancano quelli ricoperti di maioliche dipinte a mano raffiguranti paesaggi marini, 

nature morte, tralci di uva e così via, veri e propri capolavori d’arte che non passano mai di moda e 

che donano un tocco di freschezza all’ambiente. 

Sedie e divanetti, con le loro forme rotondeggianti, e ricoperti da cuscini che ne rendono più 

comoda la seduta, bene si inseriscono nello spazio esterno. Essi, infatti, possono essere utilizzati 

come elementi singoli, sparsi nel giardino a voler creare piccoli angoli in cui riposarsi o riuniti 

attorno al tavolo riproducendo la zona pranzo. 

I mobili in ferro, anch’essi di grande arredo, sono disponibili in tutte le dimensioni rendendoli 

adattabili ad ogni tipo di spazio e situazione. 

L'insieme di tutti questi elementi d’arredo conferisce un’impronta stilistica in grado di caratterizzare 

lo spazio senza renderlo soffocante. 

Acquisto 

 

I negozi di arredamento puntano molto sulla scelta di mobili da esterno in grado di imprimere carattere al 

giardino. A seconda della grandezza dell’elemento e della tipologia di lavorazione, i prezzi variano 
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notevolmente. Strutture lavorate artigianalmente, con intarsi dipinti a mano avranno ovviamente prezzi più 

elevati. Oltre ai centri commerciali, e ai centri di fai da te, in cui spesso si trovano offerte molto 

vantaggiose, un’ottima vetrina è internet che offre la possibilità di contattare aziende produttrici in tutta 

Italia ( e non solo) e di ricercare i prezzi migliori. 

Quando acquistate un elemento d’arredo in ferro, non dimenticate di chiedere al rivenditore qual è il 

miglior modo per trattare l’oggetto. Una buona cura è alla base della riuscita del prodotto. 

  



 
 

5 www.arredoingiardino.it 
 

mobili da giardino in rattan 
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 Caratteristiche generali 
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 Dove acquistare 

 

Caratteristiche generali 

 

Con l'arrivo della bella stagione, del sole e del caldo, la voglia di 

andare in spiaggia o in piscina a prendere le prime tintarelle è 

alle stelle, ma non sempre si ha la possibilità di farlo. E allora 

perchè non mettere insieme l'utile al dilettevole arredando 

l’esterno della nostra casa con comodissime attrezzature 

studiate appositamente per trasformare il vostro terrazzo in 

un’oasi di relax? I materiali che meglio si prestano ad arredare 

gli spazi esterni inserendosi alla perfezione in contesti naturali, 

come può essere quello di un giardino, sono il legno e il simil 

legno. Il rattan è un legno ottenuto dalle palme delle zone tropicali, un legno quindi abitualmente esposto 

ai frequenti e potenti acquazzoni tropicali. Questa caratteristica gli conferisce un elevato grado di 

resistenza agli agenti esterni, rendendolo uno dei migliori legni impiegati per la creazione di mobili da 

esterno. Inoltre, la sua estrema elasticità, unita alla durevolezza nel tempo, gli conferisce il pregio di 

modellarsi facilmente creando oggetti dalle forme più svariate. In generale, chi acquista prodotti in rattan 

cerca una tipologia di arredamento di eleganza casual con comfort, versatilità e vivibilità. Unica pecca sono 

i costi. Per arredare un giardino interamente in rattan, infatti, si deve avere una larga disponibilità 

economica; però poi il risultato è garantito! 

Mobili in rattan 

 

I mobili in rattan hanno la caratteristica di essere molto solidi, 

non si scheggiano né si rompono facilmente e al contempo 

hanno il pregio di essere leggeri. Per arredare il giardino con 

stile e praticità, non possono mancare lettini, tavolini, sedie 

divani e chaise-longue. In commercio sono disponibili diverse 

tipologie di complementi d’arredo dalle forme più svariate, 

come portaoggetti, poggiapiedi e mobili, in grado di conferire 

gusto ed eleganza all’area in cui vengono inseriti. Il fiore 

all’occhiello dell’arredamento in rattan sono senza dubbio le 

sedie, veri e propri gioielli, capi d’arredamento in grado di dare un tocco di stile senza tempo, soprattutto 

se i colori scelti si discostano dal mero colore della fibra sintetica. E non solo! Sdraio, gazebo e divanetti da 

esterno insieme ai grandi letti contornati e ricoperti da veli in tessuto leggerissimo, sono perfetti per chi, ad 

esempio, con una casa in riva al mare, non vuole rinunciare alla sua privacy, pur godendo del fresco vento 
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marino. Il lettino in rattan, inoltre, offre molto comfort a chi lo utilizza grazie anche ai cuscini o materassini 

abbinabili che rendono ancora più confortevole la seduta. Stando comodamente nel giardino di casa, il 

lettino prendisole dà la possibilità di abbronzarsi al sole, o ripararsi all'ombra nelle ore più calde. Infatti, il 

rattan, anche se molto solido, ha una struttura molto leggera che rende semplicissimo spostarsi in qualsiasi 

parte del giardino. Ed ancora, tavoli divani e chaise-longue se disposti a mo’ di salotto, sono in grado di 

ricreare all’esterno un ambiente caldo ed accogliente come quello che si respira tra le mura domestiche. 

Anche questi, grazie alla facilità con cui il rattan si modella, sono disponibili in tante forme diverse. Si passa 

da uno stile più morbido in cui lo spigolo viene totalmente bandito, fino ad arrivare ad uno più deciso in cui 

le forme sono perfettamente delineate. Esso è inoltre disponibile in diverse colorazioni come marrone, 

nero, beige e bianco. Insomma, ce n’è davvero per tutti i gusti! 

Dove acquistare 

 

Come detto in precedenza, il Rattan ha costi elevati ed una delle 

caratteristiche che lo rendono così richiesto sul mercato, 

nonostante la spesa, è l’eleganza innata già nella sua 

lavorazione che sposa alla perfezione un arredamento degno del 

secolo corrente. I mobili in rattan, se pur classici nelle forme, 

hanno la peculiarità di inserirsi armonicamente anche in un 

contesto espressamente moderno. Inoltre, gli usi che se ne 

possono fare, sono pressoché infiniti ed adattabili alla 

personalità di ciascuno di noi. A seconda dei modelli e delle 

dimensioni richieste, si possono trovare elementi d’arredo a 

prezzi diversi. I negozi di arredamento etnico e le aziende specializzate nella produzione di mobili da 

esterno, sono luoghi perfetti dove trovare elementi d’arredo in Rattan. Anche grandi garden, appoggiandosi 

a ditte esterne produttrici, danno la possibilità al cliente di sfogliare depliant e di scegliere il prodotto che 

più gli aggrada. Unico consiglio che mi sento di dare prima di andare in giro a cercare l’offerta del secolo, è 

quella di entrare nell’ordine di idee che la spesa sarà alta. Diffidate dunque dalle imitazioni! Esistono 

diverse qualità di Rattan alcune delle quali anche molto scadenti. Mobili con prezzi visibilmente inferiori, se 

pur belli alla vista, non vi garantiranno, nel tempo, gli stessi risultati. 
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mobili da giardino in teak 
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Mobili da giardino in teak 

 

La parola teak deriva dal nome latino della pianta da cui viene 

ricavato: la Tectona grandis L. Originario del sud est asiatico ed è 

considerato un legno molto pregiato. Il colore, solitamente 

dorato, e la strutturazione stessa del legno, dipendono dall’area 

di provenienza. Essendo un legno ricco di oli essenziali è 

estremamente resistente all’acqua. Grazie al pregio estetico, 

alla resistenza e alla durevolezza negli anni, il teak è 

ampiamente impiegato nell’arredo di spazi esterni e nel settore 

navale. Esso è praticamente inataccabile dagli agenti esterni ( 

sole, pioggia ,vento e insetti) e quindi, il suo utilizzo, ben si 

adatta alla creazione di mobili da esterno disponibili in diverse forme e dimensioni grazie alla facilità con cui 

si lavora. Spesso associato ad altri materiali come l’acciaio e il ferro, i mobili in teak sono la soluzione 

ottimale per arredare giardini e terrazzi o ogni altro spazio esterno, abbinati a sedie, panche o lettini. I 

tavoli in teak così come tutti i complementi d’arredo costruiti in questo materiale, possono essere verniciati 

in vari colori dal legno scuro al naturale. Pur essendo molto resistenti alle intemperie i mobili in teak 

tendono con il perpetuarsi delle stagioni a perdere la loro lucentezza iniziale opacizzandosi, ma il colore 

naturale può facilmente essere riportato in auge lavando gli stessi con un potente getto di acqua. Sbalzi di 

temperatura ed elevati livelli di umidità possono provocare delle piccole modifiche al legno, ma questo non 

intacca assolutamente la struttura e la stabilità del mobile. Come tutti gli elementi in legno necessitano di 

particolari cure periodiche. L’applicazione di oli appositi è fondamentale per evitare che il legno 

asciugandosi troppo, possa spaccarsi. Per mantenere il caratteristico colore dorato del teak ed evitare che 

si ingrigisca, è necessaria una regolare manutenzione. L’olio di teak, dato senza eccedere, protegge il legno 

e lo mantiene lucido. Per una corretta manutenzione dei mobili in teak è necessario applicare uno strato di 

prodotto specifico sul mobile con una spatola a setole morbide e lasciarlo in azione circa 10- 15 minuti. 

Risciacquare la struttura con un getto d’acqua ed asciugare con un panno. Per ottenere un effetto più 

lucido si può applicare uno strato sottile di olio di teak con un panno soffice assicurandosi di eliminare ogni 

eccesso. 

Modelli in commercio 

 

Il teak con il suo stile naturale sobrio ed elegante, facilmente si 

inserisce in situazioni già parzialmente arredate. Scegliere mobili 

in teak come elementi di arredo si addice sia a chi predilige lo 
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stile classico, sia agli amanti di uno stile più moderno.  

Grazie alla facilità con cui si lavora, alla sua malleabilità, sono disponibili in commercio tavoli, 

mobili, sedie e altri complementi di arredo realizzati in differenti forme e dimensioni. 

Un elemento molto ricercato è sicuramente il tavolo in teak disponibile anche nei modelli apribili o 

allungabili utili per salvaguardare lo spazio quando si è in pochi. Il colore del legno così 

caratteristico rende il tavolo in teak un elemento imprescindibile, che unisce funzionalità e stile ed è 

in grado, da solo, di arredare l’ambiente. Negli ultimi anni è nata la tendenza di associare al teak il 

metallo, che trasforma un elemento “formale”, se così si può definire, in una scultura moderna. 

Le sedie, disponibili in svariate forme possono essere considerate veri e propri elementi d’arredo. 

Se utilizzate singolarmente, grazie al loro colore e allo stile innato del legno, ricreano degli 

accoglienti angoli in cui riposarsi o dedicarsi alla lettura. 

Mobili, panche e sdraio grazie proprio al pregio insito nel materiale, oltre ad offrire un aspetto 

puramente funzionale riescono ad essere meravigliosamente eleganti anche se progettate in uno stile 

semplice. 

È proprio la sobrietà innata del legno che rende questi mobili dei pezzi unici di cui non si fa fatica 

ad innamorarsi. 

Acquisto 

 

Arredare uno spazio in teak ha sicuramente un costo elevato. Il pregio del legno, e le caratteristiche insite 

nel materiale rendono i mobili in teak gli elementi d’arredo tra i più costosi disponibili sul mercato. 

Anche se la spesa iniziale è visibilmente alta, negli anni si avrà un eccellente risultato dovuto 

proprio alla elevata resistenza alle intemperie e agli agenti esterni. 

Il prezzo oltre che dal materiale, di per sé costoso, sarà ovviamente influenzato dal design e dalle 

case produttrici. Molti sono i garden o i centri specializzati in arredo da esterno che offrono 

un’ampia scelta di prodotti. 

Essendo un legno proveniente dal sud est asiatico, altro luogo dove trovare un buon assortimento è 

rappresentato dai negozi di arredo etnico. 

Grazie allo stile intramontabile e alla resistenza agli sbalzi climatici, scegliere il teak è sicuramente 

un ottimo investimento. 
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Mobili da giardino usati 

 

Avere la fortuna di possedere un giardino o un terrazzo non è 

cosa da tutti. 

Molti sono coloro che pur decidendo di arredare in maniera 

curata e funzionale il loro angolo, non sono disposti a 

spendere cifre esorbitanti. 

Arredare uno spazio con elementi necessari a prezzi 

contenuti, senza rinunciare a stile e ricercatezza, è possibile 

grazie all’esistenza del mondo dell’usato. 

Il commercio di oggetti usati è, soprattutto in questi anni di crisi, un tema estremamente attuale che 

offre svariate possibilità. Sebbene ci troviamo in un’economia capitalista in cui la ricerca della 

novità e l’acquisto di beni nuovi diventa quasi un’ossessione, la tendenza ad acquistare prodotti 

second hand è visibilmente in aumento. Ecco che, la maggior parte dei lavoratori che non hanno la 

disponibilità economica di rinnovare l’arredamento, trovano nell’usato una giusta alternativa. 

Inoltre, oltre al risvolto puramente economico, ve n’è anche uno etico-ecologico: perché buttare 

oggetti ancora in buono stato quando qualcuno li potrebbe riutilizzare al posto nostro riducendo 

enormemente il quantitativo di rifiuti immesso nel mondo? Nei negozi dell’usato sono disponibili 

una quantità illimitata di elementi di arredo “vintage”, per altro molto di moda, in ottimo stato e a 

prezzi di gran lunga inferiori rispetto a quelli offerti dal mercato. Non è inoltre da sottovalutare il 

livello di soddisfazione che produce la ricerca e l’acquisto di un prodotto unico ad un prezzo 

ragionevole. La consapevolezza di aver fatto un affare e di aver al contempo contribuito a ridurre 

l’inquinamento riciclando oggetti già presenti sul mercato gratifica l’uomo, facendolo sentire al 

passo con i tempi.  

Modelli  

 

Arredare un giardino con un mobilio vintage dà la possibilità di 

creare spazi inconsueti e talvolta stravaganti. Essendo il mercato 

dell’usato un luogo dove la scelta e la disponibilità dei prodotti è 

limitata, accostare sedie in stile diverso ad un tavolo anch’esso 

diverso per materiale e forma, può creare dei contrasti 
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assolutamente unici e divertenti. I mercatini dell’usato offrono una grande quantità di oggetti d’arredo 

senza tempo. Lampade da esterno, lanterne in vetro e metallo ed altri piccoli elementi personalizzano 

l’ambiente donandogli carattere e stile. Altra caratteristica dei mercati o dei negozi in stile mercatino 

dell’usato, è la possibilità di trovare oggetti provenienti da diverse parti del mondo. Spesso si trovano divani 

o mobili da esterno con forme particolari, ma con colori e fantasie che si farebbero scartare a priori. Ma 

non è così! Ricordate che nulla si crea e nulla si distrugge, ma tutto si trasforma. È proprio qui che potete 

dare libero sfogo alla fantasia dipingendo o tappezzando a vostro piacimento l’oggetto in esame. Ogni 

singolo oggetto personalizzato racconterà di voi acquisendo così un valore aggiunto.  

Acquistare prodotti usati 

 

L’acquisto di un prodotto usato è estremamente semplice. Basta 

recarsi in un qualsiasi negozio che abbia la suddetta 

caratteristica o in un mercatino, scegliere ed acquistare. Per 

quanto riguarda i negozi, esistono delle vere e proprie catene 

dotate di sito internet in cui è possibile controllare quali nuovi 

articoli sono disponibili le offerte e il prezzo di ogni singolo 

prodotto. Ricordatevi che se c’è qualcuno che compra, c’è 

sicuramente qualcuno che vende, e quel qualcuno potreste 

essere voi. I negozi dell’usato si basano proprio sulla politica che 

chi ha qualcosa da vendere può utilizzare questi spazi come 

piattaforme di vendita. 

Altra vetrina su cui acquistare è internet. Esistono dei siti in cui le offerte, essendo divise per 

regione, facilitano la possibilità di comprare il prodotto visionandolo prima di acquistarlo. 

L'arredamento usato può essere una buona fonte di risparmio a patto ovviamente che si sappia bene 

che cosa scegliere. Rispetto al nuovo, l'arredamento usato offre una limitata scelta di prodotti. 

Spesso i modelli disponibili risultano essere un po' datati. In ogni caso l'importante è che i mobili 

che si comprano facciano al caso proprio e che non siano difettosi. Uno dei rischi maggiori in cui si 

incorre nell'acquisto di un arredamento second hand è l'usura dei mobili, che potrebbero presentare 

dei difetti. Come sappiamo l’arredo da esterno è soggetto alle intemperie e quindi lo stato in cui si 

trova è un aspetto fondamentale dal quale non si può prescindere. E’ buona norma, prima di 

acquistare un prodotto, fare un accurato controllo in modo da non incorrere in brutte sorprese. 

Bisogna inoltre tenere in considerazione le spese di trasporto. 

Trattandosi di oggetti ingombranti, bisogna vedere quanto incide il costo della spedizione, onde 

evitare di spendere in esso tutto quello che siamo riusciti a guadagnare dall’acquisto di mobili di 

seconda mano. Con qualche piccolo accorgimento quindi l'arredamento usato può diventare 

un'ottima alternativa all'acquisto di mobili nuovi. 
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Mobili da terrazzo 

 

I mobili da esterno devono trasmettere sensazioni particolari a 

chi li ammira. Il colpo d'occhio uscendo sul terrazzo, deve 

riportarci in una situazione di relax. 

Un buon allestimento si ottiene nel momento in cui le 

piante i vasi e gli elementi di arredo si miscelano al punto 

da trovare quell’equilibrio che ci fa sentire in armonia con 

la natura e con noi stessi. Spesso il terrazzo rappresenta 

un’evasione dalla vita routinaria, un angolo in cui potersi 

godere il verde, le stelle, o il meritato riposo senza, per forza, dover uscire di casa. 

Nasce in noi l’esigenza di curarlo trasformandolo in un luogo incantato in cui staccare la spina. Da 

qui la ricerca di piante, vasi e di qualsiasi cosa renda quella metratura il nostro angolo di paradiso. 

Posizionati nelle maniere più impensabili i terrazzi sono spazi totalmente diversi per dimensioni, 

forme e collocazioni. A seconda delle singole esigenze esistono diversi modi per arredarli e renderli 

piacevolmente vivibili. 

Per chi ha l’esigenza di schermarsi dagli edifici vicini, si possono utilizzare siepi sempreverdi che 

creano una barriera naturale oppure dei grigliati in legno, plastica o metallo su cui far arrampicare le 

piante. 

Se il problema è il troppo sole, una soluzione è data dai teloni ombreggianti o dalle incannucciate in 

bambù e in salice che donano un tocco di esoticità all’ambiente. 

La scelta dei vasi e dei materiali in cui essi sono costruiti non è da sottovalutare. 

Per un arredamento più moderno ci sono vasi in resina disponibili in una vasta gamma di colori 

dalle forme squadrate o tondeggianti che danno una grande impronta al terrazzo. 

Vasi in terracotta al contrario danno un tocco classico e romantico all’ambiente.  

Una volta studiato il posizionamento delle piante e l’esposizione del terrazzo, ci si può sbizzarrire a 

riprodurre all’esterno la zona pranzo con tanto di barbecue e la zona relax con lettini e sdraio. 

Partendo dal presupposto che l’arredo di ogni ambiente, anche quello esterno, rispecchia la 

personalità della persona, è buona norma mantenere uno stile che non si discosti di molto da quello 

http://www.arredoingiardino.it/mobili-per-giardino/mobili-giardino/mobili-da-terrazzo.asp#Mobili%20da%20terrazzo
http://www.arredoingiardino.it/mobili-per-giardino/mobili-giardino/mobili-da-terrazzo.asp#Scelta%20dell%E2%80%99arredamento
http://www.arredoingiardino.it/mobili-per-giardino/mobili-giardino/mobili-da-terrazzo.asp#Dove%20acquistare
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utilizzato all’interno, in modo da garantire un continuum armonico tra i diversi spazi. 

Scelta dell’arredamento 

 

Essendo il terrazzo una struttura esterna all’abitazione, 

perennemente esposta agli agenti esterni, la caratteristica 

fondamentale che devono avere i mobili da esterno è la 

resistenza alle intemperie. 

I materiali con cui sono costruiti sono tantissimi e la scelta 

sarà influenzata oltre che dal gusto dell’acquirente anche 

dal grado di resistenza agli agenti atmosferici.  

Rattan, vimini, midollino o bambù, sono simboli di 

prestigio e ricercatezza, anche se presentano non pochi 

difetti legati alla scarsa resistenza agli agenti esterni.  

Essi, infatti, non gradiscono l'acqua, si alterano 

all'esposizione diretta del sole e sono difficili da pulire. 

Le fibre naturali, come è facilmente comprensibile, sono più adatte ad arredare verande o zone 

esterne sempre ben coperte e riparate dagli agenti atmosferici. In uno spazio completamente o 

parzialmente esposto al sole e alla pioggia, la fibra naturale rischierà di rovinarsi anche dopo 

soltanto pochi anni. L’alternativa è data o da materiali tipo teak altamente resistente alle intemperie 

ma con prezzi molto elevati o dalle plastiche dal metallo o dalla fibra sintetica accessibile a tutti i 

portafogli. Wicker, rattan sintetico e midollino sintetico sono materiali che imitano la fibra naturale, 

ma che garantiscono la resistenza agli agenti esterni e sono, inoltre, facili da pulire. Disponibili in 

tanti tipi di colorazioni, rispondono alla perfezione alle più svariate esigenze di gusto e alle 

necessità estetiche. 

Una volta fatta la panoramica sui materiali possiamo occuparci dei modelli. 

E allora: come rinunciare ad un pranzo o ad una cena all’aria aperta? 

Tavoli e sedie sono, infatti, elementi che non possono mancare su un terrazzo, di qualsiasi 

dimensione esso sia. Si passa da tavoli con sedie coordinate a elementi in stili diversi che ben si 

integrano tra di loro.  

Per l’ambiente dedicato al relax amache, divani, lettini, dondoli e sdraio sono una vera manna dal 

cielo. Pensate ad una vostra giornata tipo… Non credete che una parte del vostro budget vada 

dedicata alla creazione di quest’ambiente?  

Oltre agli elementi funzionali per personalizzare un terrazzo ci sono anche gli elementi accessori 

come lanterne, candele e oggettistica varia che aiutano a creare un ambiente più intimo e riservato. 

Dove acquistare 
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Moltissimi sono i negozi ed i centri che, soprattutto in primavera inoltrata, offrono la possibilità di scegliere 

elementi di arredo utili per arredare il proprio terrazzo. Prima di andare ad acquistare un prodotto, in ogni 

caso, è bene chiarirsi le idee sul materiale su cui orientarsi per evitare di perdersi nella molteplicità degli 

articoli a disposizione. 

I centri commerciali e i negozi di bricolage, nello specifico, sono luoghi ottimali dove recarsi in 

cerca di offerte convenienti e idee innovative.  

E allora cosa aspettate? Sbizzarrite la fantasia e vedrete che non per forza allestire il terrazzo 

richiederà una spesa eccessiva. 
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mobili giardino milano 

In questa pagina parleremo di : 

 Mobili giardino Milano 

 

Mobili giardino Milano 

 

Chi sostiene che Milano sia una metropoli in cui il verde urbano 

sia stato totalmente soppiantato da parcheggi e centri 

commerciali, commette un grande errore. Milano, capitale della 

moda e del design, offre infatti grandi possibilità a tutti coloro 

che amano vivere in simbiosi e in armonia con il verde. Questo, 

infatti, essendo molto rispettato e curato da tutti, diventa un 

grande protagonista delle giornate di molti cittadini che cercano 

persino di ricrearlo, e soprattutto di ‘viverlo’, in ogni minimo 

spazio: nel più piccolo balconcino come sul davanzale della 

finestra. Orti in città, terrazzi arredati e piccoli grandi spazi 

esterni organizzati, sono ora sempre più ricercati e molto di 

moda. È proprio vero che oramai sempre più milanesi scelgono 

la propria casa in base alla possibilità di avere uno sbocco 

esterno cercando di creare, in esso, piccoli angoli di verde in cui 

rifugiarsi per scappare dal grigiore della città. Luci e 

arredamento fanno da contorno al verde naturale delle piante 

creando con esse delle vere sculture architettoniche. E, allora, 

se vi capita di trovarvi in giro per quest’affascinante città e non credere alle mie parole toglietevi la 

curiosità e girovagate per Milano con la testa rivolta verso l’alto! Rimarrete esterrefatti da quello che 

vedrete. Balconi e balconcini sono spesso dei veri e propri capolavori d’arte verde. I giardini sviluppati in 

verticale che, soprattutto durante la stagione primaverile, si trasformano in un trionfo di colori e profumi, 

attrezzati con tavoli, sedie, e chaise-longue, regalano splendidi momenti conviviali. Dietro agli imponenti 

portoni dei palazzi storici situati al centro della città e nelle viuzze intorno alle grandi strade dello shopping, 

si nascondono meravigliosi giardini privati curati in ogni minimo particolare. Milano vista dall’alto possiede 

un vero e proprio patrimonio verde: terrazze splendide che fanno dimenticare quel luogo comune in cui si 

dipinge la bella Milano come una città grigia e priva di colori. Ricordando che a Milano si tiene la fiera di 

arredamento più importante d’Italia, va da sé che una cosa che sicuramente non manca ai milanesi è il 

gusto estetico nell’allestimento e nell’organizzazione degli spazi. Al salone del mobile ci si trova di fronte a 

creazioni di architetti e designer provenienti da tutto il mondo che fanno degli elementi di arredo, delle 

vere e proprie istallazioni moderne in cui convogliano stile e ricercatezza nei materiali. Poltrone, sedie, 

tavoli e lampade di tutte le dimensioni e forme, si inseriscono perfettamente in ogni contesto arredando 

con gran stile spazi di diverse dimensioni. Mobili di colori naturali o neutri, trasmettendo modernità e 

intramontabilità nello stile, sono quelli più utilizzati nell’arredamento da esterno milanese. Essendo una 

città con un alto tasso di piovosità, di fondamentale importanza per garantire un risultato che sia duraturo 

negli anni, è la scelta dei materiali. Il rattan ed il teak sono entrambe fibre naturali disponibili in diverse 

colorazioni, che garantiscono un elevata resistenza agli agenti esterni seppure a prezzi elevati. Spesso 

http://www.arredoingiardino.it/mobili-per-giardino/mobili-giardino/mobili-giardino-milano.asp#Mobili%20giardino%20Milano
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queste fibre sono associate a strutture metalliche che ne esaltano la bellezza e danno all’ambiente 

un’impronta più moderna. Altri materiali molto utilizzati nell’arredo esterno sono le resine epossidiche 

utilizzate per tavoli sedie e vasi che, inserite tra il verde delle piante, creano un’ambientazione molto 

futuristica. Da una città dinamica e alla moda come Milano dove l’estetica gioca un ruolo fondamentale, 

non ci si può certo aspettare di trovare negli arredi esterni uno stile statico e anonimo. Tutto qui, dalle 

piante agli articoli d’arredo, è curato nei minimi dettagli facendo in modo che lo spazio esterno sia al passo 

con i tempi seguendo le mode del momento. Da un giardino tipicamente milanese ci si aspetta, infatti, quel 

connubio tra natura e design di ispirazione minimale in grado di assolvere pienamente alle funzioni pratiche 

ed estetiche oltre che migliorare la fruizione degli spazi. Prima di allestire un terrazzo è necessario capire 

quale sarà orientativamente la sua destinazione d’uso. Mentre per alcuni esso rappresenta un luogo di 

isolamento e di rifugio in cui una chaise-longue, o un lettino assolvono pienamente a questa funzione, per 

altri, rappresenta un punto di incontro e di svago. Divani ricoperti con cuscini morbidi accostati a tavolini 

bassi e candele, creano un angolo perfetto per allestire ad esempio un aperitivo tra amici. Elementi molto 

decorativi nei terrazzi sono i vasi. Ne esistono di tutte le forme materiali e dimensioni e sono di 

fondamentale importanza perché danno stile allo spazio. Fioriere quadrate in rame acidato dal design 

minimale sono contenitori ideali per arbusti di grande dimensione che schermano il terrazzo. Cassette 

rettangolari in acciaio, abbinate a vasi in fibra di vetro con il loro stile moderno, decorano notevolmente lo 

spazio. 
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mobili giardino online 

In questa pagina parleremo di : 

 Mobili giardino online 

 

Mobili giardino online 

 

Se avete affittato o comprato da poco una casa con giardino e 

non sapete ancora come arredarlo, prendete in considerazione 

la possibilità di acquistare  

l’intero arredamento da esterno online. Visualizzando i 

prodotti dai cataloghi online si nota che moltissime sono le 

soluzioni che si possono trovare per il proprio giardino o 

per il terrazzo.  

Prima di addentrarsi nell'acquisto di arredamento online, è 

buona abitudine prestare attenzione ad alcune cose. 

In primo luogo bisogna assicurarsi che il materiale con cui sono costituiti i mobili da esterno sia 

resistente a qualsiasi condizione climatica. In secondo luogo, visto che esistono numerosi siti e-

commerce che propongono la vendita di arredamento da esterno, bisogna effettuare un’ampia 

ricerca su più siti per confrontare tra loro i prodotti ed acquistare al prezzo migliore (considerando 

anche le spese di spedizione). In terzo luogo è fondamentale 

leggere attentamente le condizioni di vendita e sapere come comportarsi in caso di reso merce. Così 

facendo si eviteranno spiacevoli disagi qualora dovesse esserci la necessità di restituire il prodotto. 

Internet offre, infatti, diversi vantaggi rispetto ad un negozio tradizionale primo tra tutti il prezzo 

oltre che la gamma di prodotti tra cui scegliere e la facilità con cui si effettuano i pagamenti. Qui è 

possibile avere scambi con tutto il mondo, sfogliando cataloghi di mobili provenienti da tutto il 

pianeta a differenti prezzi e, talvolta, con pochi euro potrete sfoggiare mobili e complementi 

d’arredo di gran classe e qualità. Se siete appassionati di design, ad esempio, esistono dei siti 

specifici che sono dei veri e propri discount online di arredamento da esterno dove è possibile 

acquistare mobili e complementi d’arredo a prezzi davvero contenuti. Non dimenticate inoltre la 

possibilità di trovare soluzioni in promozione o in offerta perché magari appartenenti a collezioni 

precedenti, o un usato in buone condizioni. Numerosi sono i siti in cui il privato si può iscrivere e 

acquistare oggetti usati a buon mercato. Prima di acquistare il prodotto c’è la possibilità di mettersi 

d’accordo con il venditore per visionare l’articolo e se tutto va bene pagarlo e portarlo via. Il 

trasporto infatti, nella vendita tra privati, è quasi sempre a carico dell’acquirente il quale ritira di 

persona l’articolo una volta pagato. Nei siti delle ditte private o nei siti ufficiali di shopping online, 

funziona in maniera diversa. Una volta scelto l’articolo ed aggiunto al carrello virtuale, si procede al 

pagamento anticipato. Le spese di spedizione di solito sono a parte, ma questo dipende dalla ditta. 

Prima di comprare oggetti di grande volume, si è soliti contattare via e-mail o telefonicamente il 

http://www.arredoingiardino.it/mobili-per-giardino/mobili-giardino/mobili-giardino-online.asp#Mobili%20giardino%20online
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venditore in maniera da prendere accordi precisi sulle modalità di pagamento, di spedizione, e sul 

tempo che impiegherà il prodotto ad arrivare. Se il mobilio arriva da fuori Italia, si può chiedere alla 

casa produttrice, al fine di abbassare il costo del trasporto, di cercare un abbinamento con altri 

acquirenti. Va da sé che i tempi di consegna in questo caso potranno essere più lunghi. Per quanto 

riguarda il pagamento via internet, questo è semplicissimo. Occorre una carta di credito o, ancora 

meglio una carta di credito prepagata onde evitare di incappare nella disavventura di farsi clonare la 

carta. Una volta inserito il codice, la data di scadenza etc. il sito vi guiderà in tutta la transazione. 

Per scegliere correttamente i mobili da giardino disponibili in commercio la cosa principale è 

stabilire un budget. Una volta fatto ciò si può navigare senza sosta. Saltare da un sito a un altro in 

cerca di mobili di nostro gradimento. Altro vantaggio enorme che offre la rete sono le infinite idee 

di arredo da cui si può prendere spunto per personalizzare e rendere unico il proprio spazio. La 

ricerca in internet è molto semplice. Basta, infatti, inserire all’interno del motore di ricerca, delle 

parole chiave che sintetizzano l’idea che abbiamo in mente. Un click e il gioco è fatto. Molte idee si 

possono prendere dai diversi forum o blog in cui ci si confronta con altre persone che hanno i nostri 

stessi interessi per capire dove comprare al miglior prezzo o dove trovare un articolo a nostro avviso 

introvabile e così via. Altro elemento vantaggiosissimo di internet è che si può cercare l’articolo 

desiderato anche da casa o dal lavoro o, grazie alle nuove tecnologie, in qualsiasi luogo ci troviamo 

senza dover per forza girare di negozio in negozio perdendo tempo ed energia. È chiaro che uscire e 

toccare gli oggetti con mano ha tutto un altro gusto, ma a causa del lavoro e dei continui impegni 

non si ha sempre la possibilità ed il tempo per farlo. Inoltre, mentre i normali negozi hanno degli 

orari di apertura e di chiusura stabiliti, internet offre la possibilità 24 ore su 24, di ricercare senza 

sosta occasioni e novità presenti sul mercato. 
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mobili giardino roma 

In questa pagina parleremo di : 

 Mobili giardino Roma 

 

Mobili giardino Roma 

 

Quante volte girovagando per Roma restiamo estasiati dalle 

innumerevoli bellezze che questa città ci offre? E non ci 

riferiamo solo ai classici monumenti che riempiono la città, e 

agli splendidi parchi e giardini che adornano, donando un tocco 

di verde, le strade e gli edifici. Se, camminando per Roma, al 

centro storico o in qualsiasi altra zona della città, vi capita di 

alzare lo sguardo, noterete la cura e il gusto con cui sono 

arredati gli innumerevoli balconi e terrazze che si affacciano 

sulle strade. Angoli di paradiso regalati da coloro che, vivendo 

nella capitale, sanno regalare a se stessi e a tutti quelli che 

vengono da fuori, dei meravigliosi scorci unici per stile eleganza 

e armonia. Il balcone, terrazzo o giardino che sia trasmette a chi 

lo guarda un’idea delle persone che vi abitano; esso è, infatti, un 

vero e proprio biglietto da visita verde con il quale ci si presenta 

all’esterno. L’impostazione e la cura degli stessi, quindi, si 

riflettono direttamente anche sull’immagine dell’intero edificio 

che ne guadagna in eleganza e forma.  

Grazie al clima temperato questa città ben si presta alla 

crescita rigogliosa di piante e fiori che con i loro colori e profumi arredano terrazzi e balconi. 

Quante fotografie e cartoline ritraggono, infatti, balconi, terrazze e giardini curati nei minimi 

particolari? Essendo una città ricca di arte e popolata da numerose personalità, va da sé che la scelta 

dell’arredo non è assolutamente casuale. C’è infatti una continua ricerca del particolare che 

arricchisce lo spazio rendendolo unico nel suo genere.  

A dimostrazione del fatto che i romani hanno particolarmente a cuore l’arredo esterno e la cura del 

proprio spazio verde, si tengono a Roma ogni anno, innumerevoli mostre, fiere e manifestazioni sul 

verde in cui sono coinvolti designer, vivaisti e architetti del paesaggio. Una giusta armonia tra 

piante ed elementi d’arredo è di fondamentale importanza nella creazione di uno spazio verde. 

Che si tratti di un terrazzo o di un balcone la sinergia tra elementi naturali ed elementi artificiali 

deve essere curata nei minimi dettagli. In commercio esistono strutture in fibre naturali e artificiali 

che ben si inseriscono nel contesto cittadino senza discostarsi dall’ambiente naturale creato dalle 

piante. 

I mobili da giardino rappresentano quindi, insieme alle piante, l’elemento creativo essenziale nello 

http://www.arredoingiardino.it/mobili-per-giardino/mobili-giardino/mobili-giardino-roma.asp#Mobili%20giardino%20Roma
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spazio vitale esterno. Che si tratti del tavolo, delle sedie, delle sdraio o della panchina, tutti 

contribuiscono in maniera decisiva all’estetica e all’atmosfera e, per quanto riguarda la forma il 

materiale ed il colore, dovrebbero inserirsi quanto più armoniosamente possibile nello stile 

dell’ambiente circostante. Più l’arredamento si intona con l’esterno, più omogeneo appare l’effetto 

finale.  

Nell’allestimento di un balcone o di un piccolo terrazzo vale la regola: meglio poche cose ma buone 

e tali da procurarci un livello alto di soddisfazione a lungo termine, piuttosto che molte a poco 

prezzo e con una durata inferiore. 

Moltissimi sono i luoghi a Roma dove recarsi per acquistare elementi di arredo, e gli studi ed i vivai 

a cui rivolgersi per creare da zero il proprio spazio avvalendosi dei consigli e della competenza di 

esperti nel settore. 

I vivai oltre ad offrire una vasta scelta di piante con relativa posa in opera e realizzazione di 

impianti di irrigazione, appoggiandosi a ditte esterne, si occupano anche della vendita di articoli da 

giardino. Anche se abbastanza dispendioso, si può optare per un determinato assortimento di un 

singolo produttore, dunque acquistare tavolo, sedie, sdraio di uno stesso materiale e in forma e 

colore intonati. Le possibilità in ogni caso sono tante. Grazie ai numerosi negozi di arredo da 

esterno e degli innumerevoli vivai e garden presenti nella città, si può scegliere di comprare un 

pezzo alla volta proveniente da produttori diversi in modo da seguire passo per passo la crescita del 

proprio spazio verde. Altri elementi di arredo fondamentali sono i vasi. Anche questi disponibili 

presso i vivai o nei centri di arredo attrezzati per l’esterno, grazie ai diversi materiali e alle più 

svariate forme in cui si presentano, valorizzano notevolmente le piante stesse e gli angoli in cui si 

inseriscono. Arredare in maniera equilibrata e funzionale il terrazzo ne migliora notevolmente la 

fruibilità. Molti sono coloro che scelgono di rivolgersi a vivaisti che, avvalendosi dell’aiuto di 

agronomi ed architetti del paesaggio, oltre a dare consigli utili su come sfruttare al meglio gli spazi 

si propongono nella manutenzione degli stessi. Una accurata manutenzione, infatti, è alla base della 

riuscita della sinergia tra gli elementi. Piante troppo cresciute, macchie d’acqua dovute a perdite 

dell’impianto d’irrigazione ed altri piccoli imprevisti, rischiano di rovinare il lavoro fatto in 

partenza alterandone il risultato finale. 
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In questa pagina parleremo di : 
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mobili giardino Torino 

 

Torino, definita da Le Corbusier "La città con la più bella 

posizione naturale", è conosciuta in tutta Italia come la città 

salotto. 

Perdersi tra le strade del centro storico protetti dai portici 

tipici della città, è un’occasione unica per godere dei 

raffinati bistrot dislocati nel centro e conservati con estrema 

cura. 

Con i suoi 15.500.000 mq. (circa 15 mq. per abitante) di 

giardini e parchi, Torino risulta essere la città italiana più 

ricca di verde pubblico, vantando uno dei più alti standard urbanistici di verde per abitante  

La cura del verde è molto sentita dai cittadini torinesi i quali spesso riproducono nei loro terrazzi e 

balconi un continuum con il verde circostante. Negli spazi privati i cittadini ricreano ambienti 

eleganti e familiari, in cui la convivialità la fa da protagonista. 

Una moda nata a Torino di recente, è quella di allestire i propri terrazzi come se fossero degli orti 

avendo cura di seguire la stagionalità dei prodotti. 

Da qui la scelta di ricercare vasi capienti ed esteticamente validi, in cui seminare le piante ortive che 

richiedono parecchia terra e vasi o ciotole per piantare le aromatiche. 

Diversi studi hanno dimostrato che seguire lo sviluppo di una pianta dal seme al frutto (fino ad 

arrivare nei nostri piatti) è una soddisfazione che migliora l’umore dell’individuo ed incrementa 

l’autostima, senza parlare dell’impatto positivo del verde sui tetti sull’ambiente urbano. 

Di conseguenza, ampi tavoli circondati da sedie diventano i protagonisti nella 

degustazione di prelibati banchetti a km 0.  

Tenendo presente che Torino è una città molto piovosa, la scelta dei materiali per l’arredamento 

esterno è di fondamentale importanza. Grazie alla continua ricerca di materiali adatti a resistere alle 

intemperie molte sono le strutture appositamente realizzate con materiali resistenti agli agenti 

esterni che associano alla funzionalità dell’oggetto in sé un aspetto estetico gradevole. In 

quest’ottica allestire il proprio spazio diventa un gioco, in cui i diversi abbinamenti cromatici e i 

diversi materiali impiegati donano personalità all’ambiente rispecchiando il modo di essere del 

singolo individuo. 

http://www.arredoingiardino.it/mobili-per-giardino/mobili-giardino/mobili-giardino-torino.asp#mobili%20giardino%20Torino
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In una città tendenzialmente piovosa come Torino, il pergolato o gazebo è un elemento chiave, 

diventando fondamentale per godersi il proprio spazio anche nelle giornate piovose. Ricordando i 

portici della città, che facilitano gli spostamenti dei pedoni nelle giornate uggiose, così uno spazio 

coperto esterno rende possibili pranzi e momenti di svago anche quando il tempo è avverso. 

Le amache montate tra un traliccio e l’altro del pergolato, ad esempio, sono ottimi elementi per 

evadere dallo stress cittadino. Una dondolata ad occhi chiusi riporta l’individuo, stanco della 

frenesia cittadina, in quella dimensione onirica tanto desiderata. Sofà e divanetti che circondano un 

piccolo tavolo, possono diventare spazi ottimali per gustarsi una buona cioccolata calda o un the 

immersi nella lettura di un buon libro. 

Spesso la vita in città, per quanto Torino sia attrezzata ed organizzata, non è ben tollerata 

dall’individuo che necessita, anche se per poche ore al giorno, di una via di fuga. Il terrazzo 

rappresenta per molti una dimensione intima in cui poter esprimere se stessi e, arredarlo in maniera 

giusta ed equilibrata, facendo sì che risponda alle esigenze del singolo, è alla base di una corretta 

progettazione.  

Molto utile al fine di ricreare angoli piacevoli, è capire quali sono gli elementi principali che si 

vogliono inserire nello spazio. 

C’è chi, dando maggiore rilievo alle piante, le fa diventare parte attiva dell’arredamento 

necessitando come elementi esterni solo di tavoli e sedie. C’è invece chi, definendosi “dal pollice 

nero”, le impiega solamente come elementi d’arredo dando priorità a strutture comode e funzionali 

in ferro legno o in qualsiasi altro materiale. Anche il pavimento può essere inteso come elemento di 

arredo, facendo da base per qualsiasi allestimento. Molto gradevoli alla vista sono le resine 

industriali, materiali omogenei della stessa consistenza del cemento, facili da usare, personalizzabili 

nel colore grazie all’aggiunta di pigmenti, che risolvono il problema di annullare le vecchie 

pavimentazioni senza ricorrere a complesse e onerose opere di demolizione. Le vecchie piastrelle, 

dopo una mano di impermeabilizzante, spariscono sotto la resina lasciando la sensazione di una 

superficie luminosa e di pregio. 

In linea di massima l’atteggiamento da utilizzare nell’arredare un terrazzo in città è quello di creare 

un giusto mix tra piante e arredo. Con pochi tocchi e minimi interventi strutturali, a seconda delle 

situazioni, è possibile creare un soggiorno open-air di grande fascino. Come abbiamo detto molto 

importanti sono le scelte cromatiche e gli accostamenti tra i diversi materiali. Le potature delle 

piante, la forma dei vasi e lo stile caratterizzato da un design moderno, influenzano molto l’aspetto 

estetico del terrazzo infondendogli carattere e stile.  

 


