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premessa
La vita all’aria aperta è un toccasana per la salute delle persone
e soprattutto per i bambini. La fase dell’infanzia, infatti, è un
periodo delicato e i bambini devono essere seguiti e curati nel
migliore dei modi. Vivere in una casa provvista di un piccolo
giardino può essere un aiuto valido per la crescita sana dei
propri figli. Il giardino è un luogo fondamentale all’interno di una
proprietà privata. Esso viene, in genere, progettato per
soddisfare i bisogni di chi lo dovrà abitare e se tra i membri di
una famiglia vi sono dei bambini la progettazione dovrà andare
incontro anche alle loro esigenze. Tradotto in fatti concreti, nella
divisione degli spazi e nella previsione della funzionalità che essi
andranno ad assolvere, non bisogna dimenticare di creare uno
spazio appositamente pensato per i più piccoli. I bambini amano
stare all’aria aperta ed è per questo è consigliabile, se si ha la possibilità, la creazione di un’area dedicata ai
giochi all’aria aperta, con l’installazione di giostrine fatte apposta per loro per divertirsi da soli, in
compagnia dei compagni oppure con i genitori.

Caratteristiche generali
Per far felice il proprio bambino non può mancare, dunque, un
piccolo parco giochi fatto su misura per lui. Tra le varie
attrazione che possono essere installate all’interno di esso non
può assolutamente mancare lo scivolo. Lo scivolo è classico
gioco amato da ogni bambino. A tutte le età lo si apprezza ed è
per questo motivo che in un giardino privato bisogna adattare la
misura dello scivolo all’età del bambino. Si tratta di attrazioni,
generalmente, installate all’interno dei parchi pubblici, ma
l’impiego di materiali più “casalinghi” come la plastica ha fatto sì
che potessero essere utilizzati anche nei giardini privati. Lo
scivolo è un gioco prevalentemente per l’aperto, molto
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semplice. Esso ha una struttura costituita da una superficie inclinata su cui si può, per l’appunto scivolare e
a cui si accede attraverso una scaletta. Gli scivoli possono essere realizzati in una vasta gamma di materiali,
di forme e dimensioni, per adattarsi alle esigenze di ognuno. I materiali in generale, devono essere pensati
prima di tutto per un uso esterno e ciò vuol dire che devono resistere alla prolungata esposizione all’aria
aperta, nonché alle calde temperature estive e a quelle più basse dell’inverno, per non parlare poi
dell’umidità e delle piogge. In più i materiali impiegati devono essere indicati per l’utilizzo da parte di
bambini e soprattutto nella fase più delicata della loro vita. Per quanto riguarda le dimensioni, anche
questo criterio di selezione dei prodotti è indispensabile. Gli scivoli, così come tutti gli altri giochi all’aperto
appositamente pensati per i più piccoli, possono essere realizzati in diverse misurazioni, ognuna indicata
per una ben precisa fascia di età. I più piccoli avranno la possibilità di usufruire di scivoli adatti alla loro
altezza e via via che cresceranno anche le giostre dovranno essere sostituite da altre di dimensioni
maggiori. Non si può pensare di acquistare uno scivolo grande se i bambini che lo dovranno usare sono
troppo piccoli altrimenti un gioco divertente potrebbe trasformarsi in un elemento pericoloso per
l’incolumità del bambino. Si consiglia, pertanto, di sostituire gli scivoli con modelli di dimensioni maggiori a
mano a mano che il bambino cresce. Infine i modelli possono essere davvero molto fantasiosi. In genere, la
struttura di base, resta inalterata ma sui lati della struttura possono essere aggiunti dei particolari
estremamente indicati per i piccoli.

Installazione e acquisto
Una volta scelto il modello che fa al proprio caso, è importante istallarlo in maniera corretta. Ciò può essere
fatto direttamente dal cliente in quanto non si tratta di un operazione complicata. Per quanto riguarda i
modelli più piccoli in plastica, infatti, basterà tirare tutti gli elementi fuori dallo scatolo, provvedere al
montaggio seguendo le istruzione illustrate sul foglio illustrativo e poggiarlo al terreno. Per questo tipo di
modelli non servirà l’ancoraggio al suolo in quanto l’utilizzo avverrà con la supervisione del genitore. Per i
modelli più grandi invece, in ferro o materiali metallici, maggiormente adatti ai bambini più grandi, sarà
necessario che la struttura sia saldata al terreno o all’asfalto perché la pesantezza del materiale potrebbe
provocare dei gravi rischi all’incolumità dell’utilizzatore, in caso di rovesciamento della struttura. La
collocazione dello scivolo e delle altre attrazioni deve avvenire in luoghi del giardino non troppo esposti ai
raggi del sole. magari una struttura che funge da copertura sarebbe consigliabile. Se ciò non fosse possibile
è importante che il bambino non utilizzi per troppo tempo i suoi giochi durante le ore più calde della
giornata per evitare di andare incontro a colpi di sole o ustioni. Lo scivolo da esterno può essere acquistato
in qualsiasi punto vendita dedicato al giardinaggio, all’arredamento da esterno o anche su internet, sui vari
negozi online specializzati nella vendita di questi articoli.
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Premessa
Avere un parco giochi dentro casa è il sogno di ogni bambino e,
in realtà, non è neanche tanto difficile da realizzare, anzi, se si ha
dello spazio all’aperto di proprietà, è consigliabile dedicare una
parte di esso al gioco dei propri bambini. Quando si progetta un
giardino è opportuno fare una divisione degli spazi e riservare
una parte ben ombreggiata del proprio angolo verde a tutti quei
giochi che farebbero felici i più piccoli. Così, altalene, scivoli,
casette e ancora biliardini, tavoli da ping pong attirerebbero una
miriade di ragazzini pronti a giocare con il proprio amichetto che
ha la fortuna di avere un giardino così attrezzato. Al di là di tutto,
avere un mini parco giochi casalingo può essere un modo per far crescere in maniera sana il proprio figlio,
che in questo modo, può stare a contatto con la natura, respirare aria pulita e rimanere sempre sotto il
controllo dei genitori senza allontanarsi minimamente da casa.

Caratteristiche principali
Tra gli elementi più ricorrenti in un parco giochi fai da tè
installato nel proprio giardino, vi è lo scivolo. Lo scivolo è, infatti,
una delle attrazioni più amate dai bambini di tutte le età in
quanto si tratta di un gioco semplice ma allo stesso tempo molto
divertente. Gli scivoli possono essere usati a tutte le età, ma
evitare spiacevoli incidenti, sarebbe meglio scegliere il modello
appropriato in base all’età del bambino utilizzatore. Esistono,
infatti, diversi modelli di scivoli, ma anche di altalene e in
generale di tutti quei giochi che si trovano tipicamente nei
giardini pubblici. Per essere sempre sicuro che il proprio
bambino possa utilizzare un gioco sicuro e che non sia fonte di facili incidenti la prima cosa da fare è
scegliere correttamente la tipologia più adatta alle sue esigenze. Così, in genere gli scivoli variano in base
alle dimensioni e ai materiali utilizzati. Gli scivoli più alti costituiti da materiali resistenti, in quanto devono
resistere ad un peso maggiore, come ferro e alluminio sono adatti a bambini dai 10 anni in su. Alcuni tipi di
scivoli, adatti a degli utilizzatori sotto i 10 anni sono molto più bassi e i materiali utilizzati sono soprattutto
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plastica e gomma. Queste tipologie rispondono all’esigenza di quei bambini che si trovano in una fase
intermedia tra l’utilizzo di scivoli “per grandi” e quello per piccolissimi.

Modelli
Tra i modelli più comuni di scivoli, oltre a quelli che differiscono soprattutto per le misure in cui vengono
prodotti, vi è anche un’altra tipologia di scivolo, molto particolare, ma ugualmente apprezzata ed amata dai
più piccoli. Si tratta degli scivoli gonfiabili. Gli scivoli gonfiabili sono dei simpatici giochi costituiti da
materiale in PVC trattato in modo da renderlo ignifugo. La struttura viene gonfiata con dei particolari
macchinari ed una volta gonfiato assumerà una forma predefinita. Questi tipi di scivoli sono davvero
divertenti in quanto non sono dei semplici scivoli ma la stessa struttura presenta una serie di attività da
svolgere come la parete da scalare, lo scivolo, per l’appunto e tante altre piccole attrazioni. Gli scivoli
gonfiabili possono avere tante forme, come citato precedentemente, quella classica di un grande scivolo,
ma possono anche essere dei castelli con tanto di doppia pista per scivolare, una casetta con un percorso e
un piccolo labirinto prima di effettuare la scivolata verso terra, un animale la cui lingua è l’area scivolo e
tanto altro, sono davvero infinite le possibilità. In genere, per accedere allo scivolo vi sono delle scale
sempre dello stesso materiale gonfiabile oppure una parete da scalare. Questi scivoli, qualunque sia la
forma che li contraddistingue, possono essere acquistati di dimensioni diverse. si parte dai modelli più bassi
che arrivano a circa 2 metri e mezzo fino a modelli più alti che arrivano a 3 metri e mezzo. La larghezza è
assolutamente importante e si aggira intorno ai 4 o 5 metri, essa consente di conferire stabilità alla
struttura.

Vendita, noleggio e sicurezza
Gli scivoli gonfiabili sono adatti a bambini di tutte le età. Certo, per i più piccoli sarebbe più indicato
scegliere modelli più semplici caratterizzati da larghe scale grazie alle quali accedere ad uno scivolo non
troppo alto e abbastanza largo. Modelli ricchi di percorsi e ostacoli potrebbero confondere il bambino
troppo piccolo. Gli scivoli gonfiabili possono essere direttamente acquistati se si dispone dello spazio
sufficiente (bisogna considerare che si tratta di strutture molto voluminose). Se così non fosse un’ottima
scelta potrebbe essere il noleggio magari in occasioni mirate come la festa di compleanno del proprio
bambino. Per fare ciò basta rivolgersi a negozi specializzati in questo genere di servizi, magari facendo
prima una ricerca per verificare la disponibilità del negozio più voicino casa. Quando si acquista o noleggia
uno scivolo gonfiabile, è necessario verificare la qualità dei materiali con cui sono realizzati badando che sia
presente il marchio CE, garante del rispetto delle norme imposte dall’unione europea. Anche la
provenienza del gioco deve essere uno dei parametri da controllare: diffidare dei prodotti fabbricati in
paesi extra europei.
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Premessa
I giochi come gli scivoli, le altalene, le pareti multi gioco, le
casette con percorsi e tanti altri, vengono installati, in genere,
nei grandi spazi all’aperto, sia pubblici che privati. In ogni città o
paese che sia, in genere, si trova un parco pubblico dove i
bambini del luogo possono giocare in tutta libertà tra la natura e
divertirsi utilizzando i giochi su citati. Questi, in molti casi,
possono anche entrare a far parte di una sorta di parco giochi
casalingo, laddove vengono acquistati alcuni di essi, anche tutti
se mai il giardino di casa fosse abbastanza grande da
permetterlo, e installati, appunto nel proprio giardino. La costruzione di un parco gioco proprio dentro
casa, o meglio all’esterno di essa, consente al bambino di divertirsi ogni volta che lo desidera senza
allontanarsi da casa, cosa fondamentale soprattutto quando i genitori sono molto impegnati per lavoro.
Quando il tempo e le temperature lo consentono e sempre sotto il controllo dei genitori, dunque, ogni
bambino che ha la Fortuna di possedere un parco giochi tutto per sé può divertirsi da solo o in compagnia,
respirando contemporaneamente l’aria fresca di un luogo alberato e immerso nella natura ed evitando di
passare troppo tempo davanti ad una televisione, a dei videogiochi o ad un computer.

Caratteristiche generali
Gli scivoli sono tra tutti i giochi da esterno quelli più amati dai
bambini di ogni età. Essi devono essere scelti in relazione all’età
del bambino e alle sue esigenze. Anche lo spazio a disposizione
per la sua collocazione è un importante parametro da tenere a
mente se non ci si vuole ritrovare con uno scivolo enorme in uno
spazio non troppo vasto. Dato che lo scivolo come qualsiasi altro
gioco è utilizzato, per la maggior parte dei casi da bambini, è
molto importante il materiale con cui sono realizzati. In genere, i
bambini molto piccoli vengono guidati dai genitori nell’utilizzo di
piccoli scivoli in plastica oppure nell’utilizzo di scivoli gonfiabili,
sicuri e colorati. Nei parchi pubblici si trovano, per lo più, giochi
in legno così sia scivoli che altalene, che ancora, casette,
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essendo realizzate in una fibra d’origine naturale si armonizzano senza problemi con l’ambiente
circostanze. Gli scivoli in legno sono riproposti anche nell’ambito di un giardino privato in quanto anche in
questo contesto, molto più piccolo e raccolto, il legno rende l’ambiente più accogliente e ospitale e si sposa
in maniera armoniosa con la natura. L’introduzione di scivoli in legno è ancora più appropriata, soprattutto
se si è arredato il resto del giardino con mobili in legno. In questo modo si può realizzare una certa
continuità con l’ambiente sia naturale che quello d’arredo.

Struttura
Gli scivoli in legno presentano una struttura completamente in legno. Con ciò s’intende la struttura
portante caratterizzata da una scala, con i rispettivi pioli, e lo scheletro dello scivolo vero e proprio. La
superficie scivolante può essere realizzata seguendo due possibili varianti: essa può essere in legno così
come il resto della struttura, oppure può essere realizzata con un altro materiale, in genere, in alluminio.
Per quanto riguarda il materiale quello che viene utilizzato più di frequente è il pino silvestre o altri legni
resistenti e di buona qualità. Essi possono essere lasciati del loro colore naturale, oppure possono essere
colorati con colori accessi o tinte pastello. La scelta dipende, ovviamente, dal gusto di chi si occupa
dell’arredamento del giardino e dell’allestimento dell’area dedicata i piccoli. La maggiore differenza tra uno
scivolo in legno installato in un parco pubblico e quello destinato ad un giardino privato consiste
principalmente nell’altezza della struttura e nella lunghezza della superficie scivolante. I modelli più alti
saranno maggiormente indicati per ampi spazi come i grandi parchi cittadini, mentre quelli di dimensione
più modesta possono sposarsi molto meglio con il contesto meno esteso di un giardino privato. La
superficie di scivolamento nei giardini di situazioni abitative può essere lunga da un minimo di un metro ad
un massimo di un metro e mezzo, mentre negli spazi pubblici può arrivare anche a 3 metri di lunghezza.

Manutenzione
Il legno è un materiale resistente, ma allo stesso tempo molto delicato. Se da un lato garantisce grande
sicurezza e stabilità, dall’altra è necessario che il suo stato sia mantenuto sempre integro per evitare che la
struttura possa cedere e diventare rischiosa per i piccoli utilizzatori. Per questo motivo il legno deve essere
tenuto sempre vitale e ben nutrito. Per fare ciò bisogna utilizzare prodotti appositamente pensati per
rinforzare il legno, renderlo impermeabile agli agenti atmosferici più aggressivi come il caldo eccessivo e
l’umidità o la pioggia. Se il legno non fosse ben impermealizzato, infatti, rischierebbe di marcire per la
troppa presenza di acqua nell’aria. Oltre dunque a prodotti che rendono la materia legnosa impermeabile,
bisogna anche renderlo immune al fuoco e ciò avviene con prodotti ignifughi. In ultima analisi, per garantire
una maggior durate al proprio scivolo in legno si può pensare di coprirlo con dei teli durante i mesi più
freddi e umidi.

7 www.arredoingiardino.it

Scivoli in plastica
In questa pagina parleremo di :





Premessa
Caratteristiche principali
Materiali
Acquisto

Premessa
Quando arriva la primavera e l’estate, le giornate si allungano, il
clima diventa piacevole e si desidera enormemente uscire e fare
lunghe passeggiate all’aria aperta. Come gli adulti, anche i
bambini, devono beneficiare dei vantaggi che le giornate
primaverili e estive apporta. Se si possiede un giardino privato,
sia più grandi che i più piccini potranno disporre di uno spazio
appositamente dedicati a loro e passarvi tutto il tempo che si
vuole. In un giardino privato, non può mai mancare la cosiddetta
zona relax, arredata con salotto, poltrone chaise longue e un bel
tavolino. Qui ci si può accomodare con ospiti e fare quattro
chiacchiere, oppure da soli con un buon libro. Per i bambini, invece, bisogna pensare ad un arredamento
più adatto alle proprie possibilità ed esigenze e dato che il gioco è l’attività più importante durante
l’infanzia, l’introduzione di giochi da giardino sembra essere la soluzione più ottimale e appropriata alla
situazione. In un giardino privato possono, infatti, essere installati, per la gioia di ogni bambino, tanti giochi
e costruire un vero e proprio luna Park nella propria proprietà. I giochi più richiesti dai bambini sono la
tipica altalena, la casetta da giardino con i suoi tanti percorsi e, infine, gli scivoli. Questi, però non sono gli
unici giochi da poter inserire in un ambiente come il giardino di casa. Altre interessanti alternative possono
essere il tavolo da ping pong, il calcio Balilla, giochi che coinvolgono l’attenzione, non soltanto dei bambini,
ma anche quella degli adulti.

Caratteristiche principali
I giochi tradizionali sono sicuramente le attrazioni più amate dai
più piccoli. Gli scivoli sono probabilmente quegli elementi
immancabili in un contesto all’aperto. Essi hanno una struttura
estremamente semplice. Sono dotati di una superficie scivolante
alla quale si accede attraverso una scala a pioli. Giunti
all’estremità della scala, scala vi sono degli appositi supporti per
reggersi e sedersi per poi scivolare. Gli scivoli sono molto diffusi
nell’ambito del settore dell’arredamento ed essi sono disponibili
in diversi modelli e materiali. I modelli variano non tanto per la
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loro struttura che, grossomodo, rimane la stessa, quanto per le sue dimensioni. Questo gioco infatti,
seppure è molto semplice da utilizzare, deve avere per lo meno un’altezza che sia appropriata all’età del
bambino. Bambini troppo piccoli, che hanno ancorta bisogno dell’aiuto dei genitori per salire sulla sommità
per poi scendere, di sicuro non potranno utilizzare degli accessori troppo altri e viceversa bambini già
grandi sarebbero impossibilitati ad utilizzare scivoli troppo corti. Le misure non sono, dunque, standard ma
devono essere scelte a seconda dell’età del bambino ed eventualmente man mano che si cresce lo scivolo
può essere sostituito con uno più idoneo.

Materiali
I materiali sono un aspetto fondamentale per uno scivolo, in quanto anch’essi devono essere scelti
seguendo dei parametri ben precisi. Se per i modelli più alti e con una superficie di scivolamento più lunga
viene utilizzati, per lo più, del ferro o comunque materiali metallici, anche l’acciaio, per i modelli più piccoli,
che risposndono alle esigenza di bambini che vanno dai 3 agli 8 anni, i materiali plastici sono i materiali più
indicati. La plastica è infatti, un materiale leggero, igienico e non richiede attività di manutenzione troppo
impegnative. Uno scivolo in plastica è, nella maggior parte dei casi, di dimensioni ridotte e sono
maggiormente indicati per l’utilizzo di bambini abbastanza piccoli. Essi non hanno bisogno di essere fissati
nel terreno per cui possono essere spostati ogni qual volta se ne ha bisogno. Così facendo gli scivoli in
plastica possono essere spostati a piacimento in diversi punti del giardino, ma possono anche essere portati
in casa, perché come si è detto nella maggior parte dei casi si tratta di prodotti di dimensioni ridotte. Gli
scivoli in plastica sono la soluzione giusta per essere installati in un ambiente dedicato a loro. Ciò perché la
plastica può essere plasmata fino ad ottenere, durante il processo di creazione, delle forme molto
simpatiche e dei colori accessi ed allegri. In commercio vi sono modelli a forma di frutta o verdure, come
una carota, o ancora animali e così via.

Acquisto
La scelta della plastica dimostra quanto questo materiale possa essere uno dei più validi per la garanzia
della sicurezza dei più piccoli. Tra i tanti vantaggi che questo materiale presenta troviamo, senza dubbio, la
sua leggerezza di cui si è anche dibattuto, la resistenza all’usura, alle condizioni atmosferiche più estreme a
partire dal caldo battente dell’estate fino a finire al freddo e all’umidità invernale. La plastica non si lascia
attraversare dall’umidità e non corre il rischio di deformarsi. Inoltre le materie plastiche sono fondamentali
per la garanzia della salute dei bambini. Questi prodotti, infatti, vengono controllati in maniera rigorosa
propria perché i maggiori destinatari sono dei bambini. Probabilmente l’unico svantaggio della plastica è
che in estati, a causa del caldo eccessivo e del sole diretto il materiali comincia a scolorirsi. Questo
sembrerebbe l’unico svantaggio .
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Premessa
Quando si arreda una cada spesso si tengono in considerazione
le esigenze degli adulti e meno quelle dei bambini. lo stesso
accade quando si progetta e costruisce un giardino. Si ricreano
tante aeree ma non sempre si pensa anche ad una zone
prettamente dedicata ai bambini. I più piccoli di casa hanno
bisogno anch’essi di uno spazio a loro dedicato in cui possano
essere felici di passare il loro tempo libero, magari in compagnia
di amici e cugini. Ecco perché è importante ricreare una piccola
area giochi all’interno del proprio angolo verde in cui possano
essere installati tutta una serie di giochi e di attrazioni specifiche per il divertimento dei piccoli. La prima
cosa da fare è cercare un angolo del proprio giardino che non sia particolarmente esposto ai raggi del sole
soprattutto durante le ore di punta altrimenti il bambino nel giocare soffrirebbe troppo il caldo. Per questo
si consiglia di localizzare l’area giochi laddove vi sono alberi a fusto alto che possano fare ombra oppure si
può pensare di installare una copertura da esterno come un gazebo o una pergola. Una volta individuata
l’area più adatta per questo tipo di utilizzo, bisogna scegliere quali giochi, giostre e attrazioni varie sono più
adatte alla conformazione del giardino e alle esigenze del proprio bambino ed eventualmente quali modelli
è meglio scegliere.

Caratteristiche generali
Il settore dei giochi da esterno è molto ben assortita. Vi sono
innumerevoli giochi o giostre da poter inserire nel proprio
giardino per la felicità dei più piccoli. Inoltre tanti altri giochi
sono anche pensati per i più grandi come il calcio balilla o il ping
pong. Infine ricavare un’area per i giochi nel proprio giardino
consente ai bambini di vivere in maniera spensierata all’area
aperta a contatto con la natura e svolgendo delle attività molto
semplici come anche il solo correre o fare dei giochi che non
hanno bisogno d’altro che della propria fantasia. Tra i giochi
all’aperto più apprezzati tra i bambini vi è, senza dubbio, lo
scivolo. Lo scivolo assieme all’altalena e alla casetta rappresenta uno strumento di grande divertimento e di
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aggregazione. Si tratta di un gioco abbastanza semplice nella sua struttura che può adattarsi alle esigenze di
ogni famiglia. Lo scivolo è caratterizzato da una superficie scivolante obliqua a cui si accede tramite una
scala con pioli. Una volta saliti sulla somma delle scalette, ci so può mantenere tramite delle apposite
maniglie che permetteranno di sedersi senza rischio di cadere. Una volta seduti non basterà che lanciarsi e
scivolare fino a terra. Gli scivoli sono disponibili sul mercato in tante dimensioni, materiali e vi sono alcuni
modelli dall’estetica molto varia.

Modelli
L’età della pubertà è l’età in cui i bambini crescono maggiormente. Questo significa che l’acquisto di uno
scivolo dovrà seguire il processo di crescita del bambino. Vi sono modelli che sono adatti a bambini dai 2 ai
6 anni che necessitano dell’aiuto di un adulto per essere utilizzato. Questi modelli saranno estremamente
bassi e in materiale plastico in modo da scongiurare il pericolo che il bambino cadendo possa farsi male in
maniera grave. I modelli di scivolo più piccoli sono anche molto simpatici esteticamente, ad esempio, alcuni
tipi presentano una struttura di sostegno che può assomigliare ad un animale o ad una cosa. I modelli di
dimensioni maggiori sono più alti e sono adatti ai bambini più indipendenti che ormai non hanno più
bisogno dell’aiuto di un genitore per utilizzarlo. Questi modelli possono avere una struttura realizzata in
plastica, legno o anche metallo. Vi sono poi dei modelli che vedono un abbinamento di diverse attrazioni. Si
tratta di una sorta di circuito che presentano uno scivolo, uno spazio in cui potersi nascondere simile ad
una casetta, un ponte movibile e un’altalena. I modelli disponibili in commercio possono adattarsi davvero
ad ogni tipo di esigenza sia di spazio che personali. Non bisogna dimenticare infatti che esistono dei genitori
un po’ apprensivi. Per questo tipo di persone la soluzione ideale è l’installazione di uno scivolo che possa
garantire il massimo della sicurezza. Tra le tipologie di scivoli presenti sul mercato quella più affidabile è,
senza alcun dubbio, lo scivolo gonfiabile. Si tratta di strutture in materiale plastico gonfiabile che una volta
per l’appunto, gonfiato e inserito nello spazio prescelto, assomiglierà in tutto e per tutto ad uno scivolo.
Anche in questo caso la giostra gonfiabile potrà essere di diverse dimensioni, da quelle più basse e meno
larghe adatte ai bambini più piccini, fino a quelle più alte e larghe. Per accedere agli scivoli gonfiabili, il
bambino potrà utilizzare delle scalette (sempre gonfiabili) oppure può scegliere di arrampicarsi grazie a
delle corde presenti sulla struttura

Acquisto e costi
Gli scivoli per bambini da giardino e tutti gli alti giochi da esterno sono acquistabili presso tutti i negozi
dedicati all’arredamento da esterno oppure presso aziende o ditte che effettuano vendita a dettaglio, di
questo tipo di prodotti. I costi variano a seconda della grandezza e del tipo di materiale in cui è stato
realizzato lo scivolo scelto.
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vendita scivoli
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Premessa
I bambini, come gli adulti, hanno delle esigenze che, nella
maggior parte dei case, andrebbero assecondate in quanto il
loro soddisfacimento contribuisce alla loro sana crescita. I
bambini di tutte le età amano giocare e soprattutto amano stare
all’aria aperta, per questo motivo chiedono frequentemente ai
propri genitori, ai nonni oppure alle maestre, durante la scuola,
di portarli in giardino o al parco per passare qualche ora in
libertà e all’aria aperta. Se si possiede una casa con un bel
giardino è bene che esso venga ben progettato in modo tale che,
oltre alle aree dedicate agli adulti, anche i più piccoli della
famiglia possano avere un loro spazio personale dove poter
giocare da soli, in compagnia, invitando gli amici di scuola o del
vicinato a casa, oppure semplicemente rilassarsi. L’area del
giardino a loro dedicata dovrà essere arredata con tutta una
serie di giochi per bambini di cui il settore dell’arredamento da
giardino è molto provvisto. Tra questi giochi, molti sono quelli
che si trovano all’interno dei parchi pubblici: altalene, casette e
scivoli. Essi sono di grande reperibilità e possono essere acquistati attraverso diversi canali di vendita.

Caratteristiche generali
Il commercio dell’arredamento da giardino è uno dei più vasti sul
mercato e, in particolare, il settore dei giochi all’aperto è molto
ricco sia per quanto riguarda i diversi modelli, ognuno con delle
specifiche caratteristiche tecniche, sia riguardo materiali,
dimensioni e altro ancora. Tra i vari giochi da giardino quello che
presenta più di tutti, un grande assortimento è, senza alcun
dubbio, lo scivolo. Ogni bambino ama lo scivolo tanto è vero che
se ci si dirige in un parco pubblico essi presenteranno sempre
una fila di bambini che attendono il proprio turno per scivolare.
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Per tale ragione, chi è intento ad arredare lo spazio gioco per il proprio figlio all’interno del proprio giardino
personale, non potrà fare a meno di acquistarne almeno uno. Un giardino senza scivolo non è un vero
giardino. Dal punto di vista pratico, l’acquisto di uno scivolo può essere effettuato attraverso differenti
canali d’acquisto. I principali sono i rivenditori privati, le ditte specializzate in questo genere di prodotti, i
punti vendita della grande distribuzione e i negozi dedicati all’arredamento da esterno. Tutte queste
alternative presentano delle condizioni di acquisto diverse sia dal punto di vista della qualità che della
convenienza. Se si cerca un’alternativa per risparmiare la vendita online sarà probabilmente la scelta più
adeguata, se invece non si bada a spese e si desidera, anzi, un articolo originale ed unico si potrebbe anche
pensare di rivolgersi ad un artigiano e farselo costruire su misura.

Negozi d’arredo
In un negozio dedicato all’arredamento da giardino o in una ditta specializzata in giochi da esterno che
effettua, oltre alla produzione, anche la vendita al dettaglio si potrà essere sicuri di acquistare dei prodotti
di buona qualità. In queste sedi, vi sono degli addetti alla vendita che metteranno tutta la propria
esperienza del campo a disposizione del cliente, consigliano i migliori prodotti non prima di avere ascoltato
le specifiche esigenze del caso. Qui la qualità, però, ha un costo che spesso superiore a quello di altri punti
vendita. In genere in questo tipo di negozi, l’azienda stessa presso cui si è effettuato l’acquisto provvederà
al trasporto e all’installazione che potrà essere compresa o meno nel prezzo. Non vi è una regola generale a
cui attenersi ma ogni privato può adottare una specifica politica di vendita.

Grande distribuzione
Se i punti vendita privati non corrispondono al canale d’acquisto più appropriato per le proprie esigenze si
potrà optare per un acquisto nella grande distribuzione. Per grande distribuzione si intendono i grandi
centri commerciali dove esistono dei reparti dedicati all’arredamento da esterno e al giardinaggio. Durante
i mesi estivi e primaverili, questi reparti si allargano dato che dovranno accogliere l’arrivo di nuova merce
apposta per le stagioni calde. Qui si potrà scegliere autonomamente lo scivolo che meglio corrisponde alle
proprie esigenze, guardare i vari modelli esposti, toccarli con mano, verificare i prezzi e cercare il prodotto
che meglio coniuga la formula qualità – prezzo. Se se ne ha l’esigenza si potrà anche richiedere l’intervento
di un addetto alle vendite. In generale, i prezzi nella grande distribuzione sono più competitivi e la qualità
del prodotto è media. Per cui, si potranno effettuare degli acquisti di prodotti, in questo caso uno scivolo, di
buona qualità ad un prezzo abbordabile.

Vendita online e artigianato
Altri canali di vendita molto apprezzati negli ultimi tempi sono la vendita online e la realizzazione su
commissione presso botteghe artigiane. La vendita online consente di collegarsi ad internet e, in tutta
comodità a casa propria, si potrà scegliere lo scivolo con le caratteristiche desiderate, pagarlo con carta di
credito o prepagata e farselo recapitare direttamente a casa. Per quanto riguarda l’artigianato, in genre si
sceglie di farsi creare dei prodotti in legno, per cui basterà recarsi presso un falegname, commiccionare il
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lavoro e ritirarlo. Il primo tipo, la vendita online consentirà all’acquirente di risparmiare enormemente, nel
secondo caso il lavoro a mano comporterà un costo superiore.
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