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sedie da giardino in legno 

In questa pagina parleremo di : 

 Premessa 
 Materiali con cui sono realizzate le sedie da giardino 
 Il legno 
 Modelli e essenze di legno 
 Manutenzione e personalizzazione 
 Acquisto e prezzi 

 

Premessa 

 

Le sedie da giardino hanno un’importanza fondamentale. Esse, 

assieme a tavoli, ombrelloni e così via, possono essere 

considerate tra le categorie di complementi d’arredo da esterno 

più indispensabili. Sarebbe impossibile immaginare un giardino 

senza sedie su cui accomodarsi. La loro collocazione è 

estremamente funzionale alle attività che si possono svolgere 

all’interno di un giardino, ad esempio devono essere d’obbligo 

inserito nell’area pranzo in quanto nessuno dispone di un tavolo 

ma non di sedie. Un’altra possibile collocazione è a bordo piscina 

oppure sotto un gazebo con un tavolino al centro, al riparo dal 

sole e dal caos, un angolo ideale dove sorseggiare una bibita e 

leggere un buon libro. Le sedie sono, dunque, indispensabili e 

per questo motivo vanno scelte accuratamente tenendo in 

considerazione vari elementi per far si che l’acquisto sia efficace e che possa durare nel tempo.  

Materiali con cui sono realizzate le sedie da giardino 

 

Il primo elemento da tenere in considerazione è lo stile 

dell’arredamento in cui le sedie devono essere inserite. Quando 

si arreda un giardino o un terrazzo, infatti, non si comincia dalle 

sedie ma da altri elementi come ad esempio il tavolo. In base 

agli altri complementi occorrerà seguire lo stesso stile per le 

sedie, soprattutto quello del tavolo perché è importante che gli 

elementi principali dell’area pranzo siano coordinati. Una volta 

focalizzato lo stile delle sedie si passerà automaticamente alla 

scelta del materiale. Tra i tanti materiali con cui è possibile 

arredare uno spazio all’aperto, ognuno presenta dei vantaggi e 

degli svantaggi. Alcuni grazie alla loro naturalezza si sposano 

perfettamente con la natura di uno spazio aperto, ma a sfavore 
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della loro naturalità gioca l’estrema delicatezza. Altri sono più artificiali e dunque spezzano l’armonia con la 

natura ma hanno il vantaggio di essere maggiormente resistenti e duraturi nel tempo. Chi più, chi meno, 

tutti sono estremamente indicati per l’arredo da esterno e la scelta deve basarsi soprattutto su ragioni di 

tipo estetiche e ovviamente pratiche. Facendo degli esempi concreti, chi ama la sobrietà, ma allo stesso 

tempo l’eleganza sarà maggiormente portato verso la scelta di sedie da giardino in ferro o ferro battuto. È 

chiaro che una scelta del genere implica anche la consapevolezza di dover costantemente curare il proprio 

spazio verde per evitare che questi materiali affascinanti ma delicati possano andare incontro a fattori che 

potrebbero danneggiarli e con essi anche l’immagine del giardino stesso. Le sedie in plastica o in resina 

invece sono complementi di grande praticità: colorati, divertenti e soprattutto leggeri e resistenti. Tante 

sono le caratteristiche positive che giocano a loro favore. A quelle già elencate potremmo aggiungere 

anche il fatto di non aver bisogno di grandi cure e opere i manutenzione. L’unica nota di demerito, se di 

questo si tratta, potrebbe essere la resa estetica che si rivolge ad una clientela che non bada in maniera 

eccessiva all’eleganza e al gusto, ma piuttosto preferisce la comodità. Tra i materiali più diffusi poi, non si 

può non rivolgere un’attenzione particolare al legno. Questa sezione è infatti dedicata alle sedie da giardino 

in legno. 

Il legno 

 

Il legno è il materiale più diffuso al mondo nell’arredamento sia 

d’interni che da esterni. È estremamente versatile e si adatta ad 

ogni tipo di contesto: moderno, classico, rurale e marittimo. In 

alcuni ambienti è particolarmente indicato, in altri meno in 

quanto è un materiale di cui bisogna avere grande cura per 

evitare di andare in contro a dei problemi di tipo strutturale 

nonché estetico. Esistono diverse essenze di legno e diverse 

modalità di lavorazione che fanno sì che i prodotti ottenuti 

seguendo i vari modus operandi donino sempre una nuova 

personalità a questo materiale. I complementi d’arredo realizzati 

in legno garantiscono resistenza, solidità e dal punto di vista 

estetico è forse, l’unico materiale e confondersi con la natura 

data la sua origine naturale. Le sedie da giardino in legno sono 

un’ottima scelta perché consentono una comoda seduta e in più 

danno un carattere caldo e confortevole all’ambiente. A seconda della tipologia del legno scelto e della sua 

modalità di lavorazione, l’elemento da arredo, in questo case le sedie, si adatteranno maggiormente ad uno 

stile piuttosto che a un altro. Vi sono essenze di legno, ad esempio, che vengono utilizzati negli stili 

moderni, altri invece che si addicono di più ad un mood etnico, mentre altri ancora ad uno stile di 

campagna, più grezzo, molto rurale. La versatilità del legno fa la sua grande efficacia e lo rende, per questo, 

uno tra i materiali più scelti.  

Modelli e essenze di legno 

 

Le sedie da giardino in legno sono delle strutture caratterizzate da seduta, schienale e bracciolo. Nulla di 

diverso rispetto alle sedie in plastica o in ferro battuto, ma il risultato è davvero di grande classe. Per 
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quanto riguarda i modelli in commercio la scelta è infinita sia per quanto riguarda le strutture delle sedie, 

sia per le forme, gli stili e le essenze con cui si decide di realizzare questi elementi. Iniziando dalle essenze, è 

ormai noto che esiste un gran numero di qualità legnose tra cui scegliere. All’interno degli spazi all’aperto 

generalmente si opta per il teak, un legno color miele, estremamente resistente ed elegante. Le altre 

essenze come il noce, il pino e così via sono soprattutto utilizzati per gli interni anche se qualcuno sceglie di 

inserirli anche in contesti all’aperto. I modelli delle sedie in legno sono in continua evoluzione: si va da 

modelli semplici a modelli più complessi ed esteticamente accattivanti. In alcuni casi le sedie da giardino in 

legno sono realizzate da esperti ebanisti che attraverso un blocco di legno sono capaci di creare delle 

strutture di forte impatto scenico. Ciò è possibile grazie alla sua grande modellabilità. Partendo dai modelli 

più semplici, le sedie in legno hanno una struttura estremamente lineare caratterizzata da fasce di legno 

parallele applicate ad una struttura perimetrale a cui si agganciano, questi modelli hanno sia seduta che 

schienale realizzata in questo modo, in alcuni casi sono anche presenti i braccioli. Altri modelli presentano 

la seduta formata da un unico elemento e uno schienale costituito da elementi verticali. Potrebbero essere 

fatti numerosi altri esempi, perché le strutture completamente in legno potrebbero variare all’infinito. 

Interessanti, però, sono anche i modelli in cui il legno viene abbinato ad altri materiali come il ferro o 

l’alluminio. Anche in questo caso le variazione sono tante, ma il risultato è sicuramente più movimentato e 

moderno. A questi esempi possono essere aggiunte le sedute realizzate da fantasiosi designer che 

realizzano delle vere e proprie sculture eleganti e originale. Queste ultime non sono soltanto delle sedie, 

esse infatti hanno il potere di decorare e arredare come una semplice sedie non potrebbe mai, difatti più 

che circondare il tavolo nell’area pranzo sono collocate in altri punti del giardino in modo da risaltare. Le 

sedie in legno inoltre sono anche pratiche e funzionali soprattutto quelle richiudibili. Le sedie richiudibili in 

legno offrono dei posti a sedere in più quando le sedie “stabili” non sono sufficienti per il numero di 

persone presenti in giardino. Ciò avviene soprattutto quando si invita a cena degli ospiti. In questi casi 

sarebbe bene fare una scorta di sedie richiudibili da tenere in garage, perché non ingombrano, e tirarle 

fuori quando se ne ha bisogno. Tra le sedie richiudibili quelle in legno assicurano resistenza e comodità. 

Manutenzione e personalizzazione 

 

Per quanto riguarda la manutenzione delle sedie in legno, il tema è abbastanza importante perché il legno è 

uno di quei materiali di cui bisogna prendersi cura. Il legno come il ferro ha bisogno di essere trattato 

periodicamente con dei prodotti appropriati e specifici, in genere si tratta di vernici ignifughe e antimuffe o 

oli che ravvivano le essenze. Ciò avviene perché si tratta di un materiale particolarmente sensibile 

all’eccessivo caldo e alla sovraesposizione all’esterno soprattutto durante i periodi caratterizzati da 

temperature basse. In questi casi è importante coprire le sedute quando non vengono utilizzate, quindi 

soprattutto di notte e nei periodi invernali, momento in cui sarebbe meglio portare al coperto queste 

strutture per evitare che gli agenti atmosferici ne intacchino la bellezza e la resistenza. Fatto sta che ogni 

essenza di legno ha una sua particolare “soglia di sopportazione”: il teak ad esempio è tra i legni più 

resistenti, tutti gli altri sono molto più delicati. Per la pulizia è importante usare dei prodotti specializzati in 

legno perché anche un cattivo lavaggio, magari con prodotti aggressivi potrebbe danneggiare questo 

splendido materiale. Le sedie da giardino in legno possono essere personalizzate con l’aggiunta di elementi 

d’arredo quali ad esempio, dei cuscini sulle sedute oppure sullo schienale. I cuscini consentono una seduta 

più comoda e confortevole e in più donano quel tocco in più alla sedia. 

Acquisto e prezzi 
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L’acquisto di sedie da giardino in legno può avvenire in diversi punti vendita. Se ci si accontenta di modelli 

comuni e non molto ricercati il classico centro commerciale è un’ottima risorsa. Qui i prezzi non sono 

eccessivi ed è abbastanza facile trovare prodotti che verificano la formula qualità - prezzo. Chi invece cerca 

pezzi di arredamento unici ed inimitabili deve recarsi necessariamente da esperti ebanisti che in base ai 

propri gusti può realizzare delle sedie fatte su misura a prezzi, ovviamente, di gran lunga superiori rispetto a 

quelli che si trovano nei normali negozi. Una via di mezzo tra il prodotto comune e quello realizzato a mano 

e personalizzato è acquistabile nei negozi specializzati in arredamento da giardini o di giardinaggio, dove 

sono presenti diversi modelli fra cui scegliere e i prezzi sono inseriti in diverse fasce di prezzo a seconda 

dell’occorrenza. Si va da un minimo di 130 euro a sedie fino ad arrivare a cifre superiori anche ai mille euro. 

La differenza di prezzo sta soprattutto nel tipo di struttura scelto e dalla tipologia di essenza di legno con 

cui è realizzato. 
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sedie da giardino in plastica 

In questa pagina parleremo di : 

 Premessa 
 La scelta del materiale giusto 
 La plastica 
 Stile d’arredamento 
 Modelli 
 Manutenzione, Costi e acquisto 

 

Premessa 

 

Le sedie sono uno di quegli elementi che non possono mancare 

in un giardino. Immaginiamo di avere a disposizione un bel 

tavolo dove organizzare cenette o piacevoli pranzetti tra amici, 

come si farebbe senza delle comode sedie lungo il perimetro del 

tavolo su cui far accomodare i propri ospiti?! O ancora, un 

giardino ben arredato senza delle sedute in punti strategici 

dell’ambiente sarebbe davvero un po’ scomodo. Per tutte 

queste ragioni ovvie ma anche per una questione di estetica la 

sedia da giardino non può mancare. Il mercato mette a 

disposizione tutta una serie di modelli classici, moderni, pezzi rari, antichi e di design. C’è davvero 

l’imbarazzo della scelta e il cliente non deve che scegliere il modello che più si addice allo stile del proprio 

giardino e ai propri gusti. A seconda del proprio giardino ci si può indirizzare verso un particolare stile e 

scegliere dunque i materiali più appropriati all’ambiente. La scelta deve essere accurata e ben fatta 

altrimenti un singolo elemento discordante con il resto dell’ambiente può pregiudicarne l’effetto estetico.  

La scelta del materiale giusto 

 

La scelta delle proprie sedie da giardino, dunque, deve basarsi 

principalmente su due parametri: il primo è l’aspetto estetico, 

mentre il secondo è quello pratico senza che nessuno privilegi 

sull’altro. Generalmente le sedie su cui accomodarsi quando si è 

a tavola vengono acquistate insieme al tavolo stesso proprio per 

creare quella continuità di stile necessario in due complementi 

d’arredo così legati. Così, a seconda del tipo di tavolo, del 

particolare modello e del materiale utilizzato verranno 

acquistate anche le sedie in coordinato. Se non si vuole rendere 

“monotono” l’angolo pranzo, si può anche scegliere di 

acquistare le sedie non proprio in coordinato ma comunque che 

siano in tono con il tavolo. A seconda del materiale che si sceglie 
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per le proprie sedie, inoltre, si può individuare il tipo di arredamento da giardino che si possiede. Così come 

in base alle proprie abitudine, gusti ed esigenze la scelta dei materiali sarà mirata. Chi ama la il gusto, la 

raffinatezza, le atmosfere d’altri tempi, gli stili classici non potrà che acquistare complementi che ricordano, 

appunto, quelle tendenze. Le sedie in questo caso saranno soprattutto scelte in ferro e ferro battuto. Per gli 

amanti della formalità ma allo stesso tempo per coloro che vogliono creare un ambiente caldo e 

accogliente il legno è il materiale giusto, così sedie, tavoli e complementi potranno essere acquistati nelle 

varie essenze legnose disponibili sul mercato. Certo, non tutti posseggono dei giardini regali. Molti 

preferiscono creare degli ambienti che sia soprattutto fruibili nella massima comodità piuttosto che perfetti 

esteticamente. Bene, coloro che condividono questo punto di vista e cercano di creare nel proprio giardino 

un angolo confortevole dove potersi rilassare senza paura di danneggiare i propri complementi puntano 

sulla scelta di un materiale ben preciso, la plastica. La plastica, come tutti sanno, è un materiale innovativo 

che ha rivoluzionato davvero molti ambiti, quello degli arredamenti e in particolare degli arredamenti da 

giardino in primis. La plastica presenta diversi pregi e pochi difetti. Essa rappresenta la scelta giusta per chi 

non può permettersi di arredare il proprio giardino in maniera troppo lussuosa e di conseguenza 

dispendiosa, ma allo stesso tempo si possono ottenere degli effetti esteticamente molto gradevoli. 

La plastica 

 

La plastica è entrata ormai a pieno nell’ambito 

dell’arredamento. Nel giardino è sicuramente un materiale di 

grande praticità, ma anche nell’interior design si sta facendo 

strada e viene sempre più spesso utilizzata per creare degli 

effetti originali e all’avanguardia. La plastica è una sostanza che 

si ottiene in laboratorio e tra le sue caratteristiche più 

vantaggiose vi è la facile lavorabilità rispetto ai materiali 

metallici, ciò consente la creazione di tante forme, da quelle più 

semplici a quelle più estrose. Le ultime tendenze in fatto di 

arredamento da giardino in plastica, infatti, dimostra come le 

sedie realizzate in questo materiale siano a volte molto estrose e 

originali. Questo è ovviamente un esempio limite, adatto a 

persone che amano osare, ma è assolutamente indicato per 

sottolineare la modellabilità della plastica, una tra i suoi tanti 

pregi. In uno spazio aperto probabilmente la plastica 

rappresenta la scelta più indicata in quanto gli altri materiali, 

quali legno o ferro sono molto più sensibili e deteriorabili se 

lasciati all’esposizione delle intemperie per lungo tempo.  

Stile d’arredamento 

 

Le sedie da giardino in plastica sono la scelta giusta per chi ama un giardino bene arredato, ordinato, ma 

soprattutto funzionale e resistente. Spesso si dibatte sulla questione estetica dei complementi in plastica e 

nella maggior parte dei casi si considera questo materiale poco elegante e in alcuni casi un po’ dozzinale. In 

realtà non è così, oltre alla grande praticità delle materie plastiche, esse sono anche molto gradevoli e 
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divertenti allo sguardo. Un giardino con sedie ed altri complementi in plastica è un giardino giovane, fresco 

e soprattutto moderno. Le sedie in plastica sono generalmente abbinate ad un tavolo sempre dello stesso 

materiale e colore. Il grande vantaggio del pvc o della resina, che non sono altro che le diverse sostanze 

plastiche con cui vengono realizzati questi complementi, è la funzionalità che va al di sopra di ogni canone 

estetico. Una sedia in plastica è leggera e quindi può essere spostata all’occorrenza per fare spazio ad altri 

commensali, ad esempio, oppure addirittura in un altro punto del giardino. La leggerezza è una grande 

qualità soprattutto all’interno del giardino dove c’è una maggiore libertà di muoversi. Le sedie in plastica 

inoltre, sono indistruttibili, possono sostenere un gran peso e soprattutto non vengono danneggiate da urti 

o altri possibili traumi. L’aspetto più importante da tenere in considerazione quando si acquistano delle 

sedie è quello del deterioramento causato dal tempo. Le sedie in plastica a distanza di anni si mantengono 

pressoché integre. L’unica variazione che si può constatare nella struttura è un leggero scolorimento del 

colore, per il resto le sedie rimangono intatte. Questo fattore è interessante soprattutto per colore che non 

hanno un garage o un luogo dove poter depositare gli elementi inutilizzati del giardino durante l’inverno 

per evitare in danneggiamento. Le sedie realizzate in plastica possono rimanere tutto l’anno, sotto al sole 

battente o alle piogge incessanti senza alcuna alterazione. Altra importante caratteristica è la vasta gamma 

di colori che questo materiale presenta. I colori più utilizzati nel giardino sono il verde, il bianco e i beige in 

quanto fanno sì che gli elementi di arredo possano integrarsi perfettamente con la natura. Ma non 

mancano i colori più svarianti, gli abbinamenti di più tonalità, addirittura nell’ultimo periodo vengono 

realizzati dei modelli che imitano i modelli in legno. Infine tra i tanti pregi delle sedie in plastica non bisogna 

dimenticarsi del fatto che possono essere impilate, il che significa che quando non utilizzate le sedie 

possono essere infilate le une nelle altre in modo da occupare meno spazio. Tutte queste caratteristiche 

estremamente vantaggiose vengono offerte a dei costi relativamente bassi se paragonati a quelli di sedie in 

ferro piuttosto che in legno. 

Modelli 

 

Per quanto riguarda i modelli, come anticipato precedentemente la plastica si presta ad una grande 

modellabilità per cui le forme e le dimensioni sono davvero molto varie. Sicuramente i modelli classici sono 

ancora quelli più apprezzati. Il modello più noto è quello con seduta leggermente più bassa di una sedia 

comune, spalliera e braccioli. Ma esistono anche delle sedie senza braccioli e altre che assomigliano più a 

delle piccole poltrone che vengono acquistate in abbinamento a dei tavoli bassi e che vengono inserite 

soprattutto nell’area relax del giardino, laddove ci si rilassa, magari a bordo piscina. Non bisogna 

dimenticare poi, le sedie richiudibili in plastica che non sono delle strutture fisse all’interno dello spazio 

all’aperto o del terrazzo, ma sono piuttosto degli elementi che vengono utilizzati all’occorrenza, quando ci 

sono ospiti e si necessita un numero maggiore di sedute, oppure quando si va in gita in un parco, al mare o 

cmq in qualche spazio all’aperto.  

Manutenzione, Costi e acquisto 

 

Il giardino, si sa, richiede grandi cure sia per quanto riguarda le piante e il verde in esso contenuto sia per la 

manutenzione dei complementi da giardino che hanno lo scopo di rendere più piacevole e confortevole il 

tempo trascorso all’aperto. Tra tutti i materiali con cui uno spazio verde può essere arredato, la plastica è 

sicuramente quella che ha meno bisogno di cure e manutenzione. Le sedie in plastica possono essere 
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lasciate all’aperto per lunghi periodi anche quando non vengono utilizzate perché il materiale in questione 

è uno dei più resistenti mai conosciuti. Anche se soggetto all’attacco degli agenti atmosferici come pioggia 

e umidità, la plastica possiede un’azione idrorepellente che fa si che l’acqua non penetri nelle fibre 

plastiche e al contrario scivoli via senza essere trattenuta. Ciò permette alle sedie di essere bagnate ma di 

non assorbire assolutamente quell’acqua che è, invece, tanto dannosa a legno e ferro. Le sedie di questo 

materiale possono andare soltanto incontro ad un leggero scolorimento del colore dovuto alla prolungata 

esposizione ai raggi del sole. ma questo danno può essere facilmente riparato con l’utilizzo di vernici 

appropriate con le quali ritinteggiare le sedute. Quotidianamente basta pulire dall’accumulo di polvere la 

struttura e il gioco è fatto. Una tipo di sedia particolarmente adatto a chi non ha tanto tempo da dedicare al 

proprio giardino. Può sembrare davvero strano che una sedia in plastica oltre ad avere tutti i vantagi 

appena citati è anche uno dei modelli in commercio più economici. Rispetto a ferro e legno, considerati 

materiali più pregiati, la plastica presenta un costo molto inferiore. Per acquistarle basta recarsi nei reparti 

dedicati al giardinaggio dei centri commerciali o in negozi specializzati. 
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cuscini per sedie da giardino 

In questa pagina parleremo di : 

 Premessa 
 Stile d’arredamento 
 Modelli 
 Tessuti naturali e sintetici 
 Manutenzione e sostituzione 

 

Premessa 

 

Le sedie per quanto comode possano essere possono diventare 

ancora più confortevoli se dotate di una moderna e graziosa 

serie di cuscini da sedie. I cuscini, infatti, possono aumentare il 

confort di una seduta e allo stesso tempo donare quel tocco di 

stile e di moda in più. I cuscini per sedie sono molto comuni 

anche nell’arredamento indoor, ma all’interno di un giardino i 

fattori da tenere in considerazione per la scelta di questi 

importanti accessori sono diversi e verranno illustrati in seguito. 

I cuscini in alcuni casi sono compresi nell’acquisto delle sedute 

anche se ciò non è previsto in tutti i casi. Quando ciò non 

avviene sarebbe opportuno procurarsene una serie da poggiare 

sulle sedute delle sedie che circondano il tavolo da pranzo. 

Stile d’arredamento 

 

Il tipico cuscino per sedie da giardino non è molto diverso da 

quello utilizzato nell’arredamento interno. La sua struttura è 

molto semplice ed è composta da un imbottitura più o meno 

spessa, ricoperta di una fodera in stoffa. Il cuscino può essere 

semplicemente appoggiato sulla seduta oppure essere legato 

alla struttura della sedia attraverso dei lacci e degli strappi. 

Questi elementi, capaci di abbellire e rendere più confortevole 

una seduta possono essere acquistati secondo il proprio gusto 

personale o in conformità allo stile del giardino in cui dovranno 

essere collocati. Nei giardini, normalmente si privilegiano i colori 

più vivaci per riprendere e rimanere in tema con i colori della 

natura, una grande varietà di scelta è possibile anche in 

riferimento ai tessuti con i quali foderare l’imbottitura. Inoltre 

alcune tipologie di cuscino sono collocate non solo sulla seduta, ma anche sullo schienale in modo da 

donare maggiore confort all’utilizzatore della seduta. 

http://www.arredoingiardino.it/mobili-per-giardino/sedie-per-giardino/cuscini-per-sedie-da-giardino.asp#Premessa
http://www.arredoingiardino.it/mobili-per-giardino/sedie-per-giardino/cuscini-per-sedie-da-giardino.asp#Stile%20d%E2%80%99arredamento
http://www.arredoingiardino.it/mobili-per-giardino/sedie-per-giardino/cuscini-per-sedie-da-giardino.asp#Modelli
http://www.arredoingiardino.it/mobili-per-giardino/sedie-per-giardino/cuscini-per-sedie-da-giardino.asp#Tessuti%20naturali%20e%20sintetici
http://www.arredoingiardino.it/mobili-per-giardino/sedie-per-giardino/cuscini-per-sedie-da-giardino.asp#Manutenzione%20e%20sostituzione
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Modelli 

 

La scelta dei cuscini che andranno a rivestire la seduta deve essere ben studiata perché si tratta di accessori 

che devono aggiungere stile e classe al proprio giardino e non creare una nota stonata, laddove non siano 

stati scelti con attenzione. A volte dei piccoli elementi che cozzano con gli altri presenti nell’ambiente 

possono turbarne l’effetto estetico, e gli appassionati di arredamenti lo sanno bene. I cuscini per le sedie 

devono seguire la naturale forma delle sedia. Così esistono cuscini di molteplici forme e dimensione per far 

sì che possano adattarsi a tutti i tipi di sedute. Il mercato mette a disposizione, infatti, cuscini di forma 

arrotondata adatta soprattutto alle sedie in ferro battuto oppure ad alcuni modelli in plastica che 

presentano, per l’appunto una seduta di questo genere. Ci sono poi i tipici cuscini di forma quadrata da 

collocare su sedie in legno o di qualsiasi altro materiale purché sia caratterizzato da questa forma. I cuscini 

inoltre non fanno posti soltanto sulla seduta. Se si vuole raggiungere un confort maggiore è possibile 

acquistare anche dei cuscini da collocare in corrispondenza dello schienale, alcuni modelli hanno una forma 

allungata e morbida che permette loro di rivestire i due elementi: seduta e schienale. A volte quando le 

strutture sono particolari, come ad esempio in alcuni pezzi dal design originale, è molto difficile trovare il 

cuscino giusto, in questo caso le possibilità sono due: o sono compresi nell’acquisto oppure sarebbe 

opportuno farseli confezionare su misura. Contattare una sarta o un tappezziere specializzati nel lavoro in 

questione, farsi prendere le misure e magari la forma della seduta per poi ottenere un cuscino che si addice 

perfettamente alla propria sedia. 

Tessuti naturali e sintetici 

 

Per quanto riguarda i tessuti, anche in questo caso le possibilità di scelta sono davvero innumerevoli. Il 

tessuto deve essere scelto in base a diverse componenti. Prima di tutto pratici e successivamente estetici. 

L’aspetto pratico deve essere privilegiato su quello puramente decorativo perché all’interno degli spazi 

aperti l’igiene e la sicurezza per la salute sono molto più in pericolo che all’interno della propria abitazione. 

Il tessuto per i propri cuscini può essere sintetico o naturale. In un giardino, dove gli elementi naturali 

predominano sarebbe molto più indicato l’utilizzo di tessuti non sintetici per creare quella continuità e 

armonia che sta alla base dell’arredo di uno spazio all’aperto. Ciò non toglie che anche i tessuti non naturali 

siano gradevoli esteticamente e pratici. Tra i tessuti naturali più utilizzati per l’arredamento outdoor 

troviamo il classico cotone, lino ma anche canapa e iuta. Tra quelli sintetici invece ricordiamo soprattutto il 

poliestere e i rayon. Tutti questi tessuti devono essere ipoallergenici, così come l’imbottitura contenuta 

all’interno. 

Manutenzione e sostituzione 

 

Per evitare allergie è importante provvedere alla pulizia giornaliera dei cuscini da giardino che stando 

esposti all’aria aperta tutto il giorno possono andare incontro ad un accumulo eccessivo di povere, terriccio 

ed altre sostanze che possono compromettere la salute , soprattutto, dei soggetti allergici. Nei periodi di 

non utilizzo sarebbe bene riporre al coperto questi accessori per evitare che l’esposizione prolungata, 

anche d’inverno ne compromettano l’integrità. Un aspetto fondamentale è che una volta usurata la 
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copertura del cuscino essa può essere sostituita con dell’altra stoffa, dando allo stesso tempo un nuovo 

volto alle proprie sedie. 



 
 

13 www.arredoingiardino.it 
 

sedie da giardino economiche 

In questa pagina parleremo di : 

 Premessa 
 Sedie in plastica: economia e qualità 
 Dove acquistare sedie di altri materiali in saldo: svendite e acquisti online e 

usato 
 Vendita online e usato 

 

Premessa 

 

L’arredo di un giardino può essere una cosa molto costosa ed è 

per questo che quando si va alla ricerca dei complementi 

d’arredo per il proprio spazio verde si cerca di ottenere la 

famosa formula qualità-prezzo. È importante tentare di 

risparmiare, ma bisogna stare attenti a non cadere 

nell’inconvenienti di comprare dei complementi di bassa qualità 

pur di non pagare eccessivamente. Ci sono dei modi per evitare 

di svalutare il proprio giardino, basta avere pazienza e tenere gli 

occhi ben aperti sulle offerte che il mercato ci offre. Alcuni 

materiali sono molto più economici rispetto ad altri, quindi una 

buona soluzione potrebbe essere proprio quella di indirizzare i 

propri acquisti su di essi. Un’altra maniera potrebbe essere quella di approfittare delle svendite durante i 

periodi dei saldi o ancora orientarsi verso l’acquisto dell’usato. Sono diverse le soluzione che è possibile 

adottare, basta semplicemente essere informati, avere sempre uno sguardo rivolto al settore dell’arredo da 

giardino e stare attenti a non farsi fregare dalle offerte troppo vantaggiose, potrebbero nascondere delle 

fregature. L’acquisto di sedie da giardino non è una spesa di basso peso. Prima di tutto perché gli elementi 

da acquistare vanno da un minimo di quattro ad un massimo di sei o anche più e poi perché il materiale 

scelto incide enormemente sul costo totale di tutti gli elementi. Certo, ci sono materiali e materiali. È 

fondamentale scegliere quello che meglio corrisponde alle proprie esigenze di natura estetica, pratica e 

ovviamente economica. È una cosa nota che materiali come plastica o alluminio hanno un prezzo inferiore 

rispetto ad alcuni più pregiati come ferro battuto e soprattutto legno. Ma ciò non toglie che dei buoni 

intenditori di arredo da giardino sappiano trovare sedie di alto valore qualitativo a prezzi convenienti. 

Sedie in plastica: economia e qualità 

 

Come accennato nella premessa, tra tutti i materiali, la plastica 

rappresenta la scelta meno costosa. Acquistare delle sedie in 

plastica è la scelta ideale per chi ha intenzione di arredare il 

proprio giardino senza andare incontro ad un’eccessiva spesa. Le 

sedie in plastica hanno un costo moderato, ma ciò non vuol dire 

http://www.arredoingiardino.it/mobili-per-giardino/sedie-per-giardino/sedie-da-giardino-economiche.asp#Premessa
http://www.arredoingiardino.it/mobili-per-giardino/sedie-per-giardino/sedie-da-giardino-economiche.asp#Sedie%20in%20%20plastica:%20economia%20e%20qualit%C3%A0
http://www.arredoingiardino.it/mobili-per-giardino/sedie-per-giardino/sedie-da-giardino-economiche.asp#Dove%20acquistare%20sedie%20di%20altri%20materiali%20in%20saldo:%20svendite%20e%20acquisti%20online%20e%20usato
http://www.arredoingiardino.it/mobili-per-giardino/sedie-per-giardino/sedie-da-giardino-economiche.asp#Dove%20acquistare%20sedie%20di%20altri%20materiali%20in%20saldo:%20svendite%20e%20acquisti%20online%20e%20usato
http://www.arredoingiardino.it/mobili-per-giardino/sedie-per-giardino/sedie-da-giardino-economiche.asp#Vendita%20online%20%20e%20usato
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che la qualità di questi prodotti è bassa. La plastica presenta numerosi vantaggi in termini di praticità e 

funzionalità, se c’è un aspetto che probabilmente lascia un po’ a desiderare è la resa estetica. Coloro i quali 

tendono a conferire a quest’aspetto un valore importante di certo si orienteranno verso materiali più 

pregiati. Nella categoria stessa delle sedie in plastica, però, è necessario fare delle precisazioni. Non tutte le 

sedie di questo materiale sono uguali qualitativamente e di conseguenza non tutte hanno la stessa resa. Ci 

sono plastiche più economiche dal costo estremamente contenuto e plastiche di qualità superiore 

caratterizzate da indistruttibilità e comodità ad un costo leggermente superiore, ma sempre nei limiti di 

questa categoria. 

Dove acquistare sedie di altri materiali in saldo: svendite e 

acquisti online e usato 

 

Per risparmiare dei soldi sull’acquisto di sedie non è detto che bisogna necessariamente orientarsi per dei 

modelli in plastica. A volte, infatti, capita che si possiede già un tavolo il legno o in ferro battuto. In questo 

caso è assolutamente sconsigliato comperare delle sedie di altri materiali solo perché hanno un costo 

inferiore, ciò andrebbe a turbare l’armonia dell’ambiente conferendogli un aspetto trasandato e caotico. 

Chi ha a cuore la resa estetica del proprio giardino sa che l’unica soluzione possibile è di acquistare delle 

sedie che si abbinino almeno nella scelta del materiale a quello del tavolo e degli altri complementi inseriti 

nel giardino. Per acquistare delle sedie in legno o il ferro e ferro battuto ad un prezzo non estremamente 

eccessivo è possibile seguire diverse strade. Una delle possibili soluzioni sarebbe quella di approfittare delle 

offerte che alcuni negozi specializzati mettono in periodi precisi dell’anno. Un’altra strada potrebbe essere 

quella di andare alla ricerca di negozi in svendita. In alcuni casi infatti, i punti vendita vendono il materiale 

presente in negozi ad un prezzo minore rispetto a quello di listino per poter cambiare gli articoli in vendita.  

Vendita online e usato 

 

Queste occasioni sono davvero preziose e bisogna stare attenti a non perderle perché è possibile trovare 

delle occasioni estremamente convenienti. Una buona idea sarebbe anche quella di ricercare le proprie 

sedie nei grandi centri commerciali. In questi luoghi infatti, c’è sempre uno o più reparti dedicati 

all’arredamento da giardino e se non si hanno dei gusti troppo complicati si possono trovare dei prodotti a 

dei prezzi più che accessibile. Internet è anche un’altra buona alternativa. Le vendite online sono molto 

diffuse negli ultimi anni e spesso i pressi sono competitivissimi. Questo perché molti anelli della normale 

vendita saltano e abbreviandosi il cammini tra produttore e consumatore i costi possono ridursi 

drasticamente. Infine una delle soluzioni che vanno per la maggiore è l’acquisto di sedie da giardino usate. 

Quando si comperano prodotti usati si possono trovare degli importanti articoli, anche molto pregiati, a 

costi ridotti fino al 50% e più. L’unico inconveniente di questo tipo di acquisto è di controllare attentamente 

gli articoli che si intende prendere in modo da verificare che siano in buone condizioni. 
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sedie da giardino in alluminio 

In questa pagina parleremo di : 

 Caratteristiche generali 
 Stile d’arredamento 
 Struttura e vantaggi dell’alluminio 
 Modelli 
 Costi 

 

Caratteristiche generali 

 

Le sedie da giardino sono degli elementi fondamentali del 

giardino. Quando si arreda il proprio spazio verde non si può non 

pensare a dei complementi che possano conferire carattere 

all’ambiente e che allo stesso tempo siano comodi ed efficaci. 

Tra i tanti materiali che il mercato mette a disposizione, oltre ai 

tradizionali ferro, legno e plastica è molto diffuso anche 

l’alluminio. L’alluminio è assolutamente appropriato per la 

realizzazione di sedie da giardino: è un materiale esteticamente 

gradevole, di tendenza, pratico e comodo. Si sposa bene con gli 

spazi aperti che sia il verde di un giardino o dei locali all’aperto 

come bar o pub ed inoltre, negli ultimi anni è stato rivalutato 

anche come materiale per l’interno. Negli ultimi anni sempre più 

giardini privati vengono arredati con complementi d’arredo in 

alluminio. Questo materiale viene scelto soprattutto per tavoli e sedie per la grande semplicità del 

materiale e anche per un fattore di tipo economico. Le sedie in alluminio, infatti, rispetto agli altri materiali, 

generalmente impiegati nell’arredo del giardino, è uno tra i più economici ma allo stesso tempo una 

garanzia sul fronte della qualità. Le sedie in alluminio sono disponibili in forme e colori diversi e spesso 

possono essere facilmente abbinati anche ad altri materiali. 

Stile d’arredamento 

 

Ogni stile d’arredamento, anche quello da giardino, denota in 

qualche modo, i gusti di chi si è dedicato alla scelta dei 

complementi d’arredo. Così se, generalizzando, tavoli e sedie in 

legno sono scelti da chi ha gusti più classici e seriosi oppure, nel 

caso di quei legni più esotici si può individuare un certo gusto 

per l’etnico, chi sceglie il ferro con quei decori molto pronunciati 

e disegni estremamente dettagliati ama lo stile classico di altre 

epoche. La plastica è per chi ama la praticità sopra ogni cosa 

mentre l’alluminio è perfetta per chi vuole combinare gusto e 

http://www.arredoingiardino.it/mobili-per-giardino/sedie-per-giardino/sedie-da-giardino-in-alluminio.asp#Caratteristiche%20generali
http://www.arredoingiardino.it/mobili-per-giardino/sedie-per-giardino/sedie-da-giardino-in-alluminio.asp#Stile%20d%E2%80%99arredamento
http://www.arredoingiardino.it/mobili-per-giardino/sedie-per-giardino/sedie-da-giardino-in-alluminio.asp#Struttura%20e%20vantaggi%20dell%E2%80%99alluminio
http://www.arredoingiardino.it/mobili-per-giardino/sedie-per-giardino/sedie-da-giardino-in-alluminio.asp#Modelli
http://www.arredoingiardino.it/mobili-per-giardino/sedie-per-giardino/sedie-da-giardino-in-alluminio.asp#Costi
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funzionalità. Le sedie in alluminio vengono abbinate, di solito, a dei tavoli dello stesso materiale, oppure 

possono essere associate ad altri materiali grazie alla sua versatilità. Esistono tantissimi modelli, forme e 

dimensioni adattabili a qualsiasi ambiente: le sedie di questo materiale infatti possono essere collocate su 

di un prato in giardino, in terrazzo oppure in ristoranti e bar. 

Struttura e vantaggi dell’alluminio 

 

Le sedie da giardino in alluminio hanno una normale struttura composta schienale, seduta e in alcuni casi 

anche dei braccioli che forniscono maggiore confort alla struttura. Le dimensioni variano soprattutto in 

proporzione al tavolo. Se il tavolo ha le dimensioni standard di un classico modello da pranzo le sedie 

saranno di un’altezza tale da poter far accomodare i commensali senza problemi. Molti modelli invece 

hanno dimensioni minori. Si tratta soprattutto di quei set utilizzati per le colazioni in molti chalet o bar. In 

molti scelgono di arredare la propria zona pranzo con sedie e tavoli in alluminio. L’alluminio è un materiale 

moderno, pratico e gradevole. Il suo più grande pregio è la leggerezza. In un luogo come il giardino, dove le 

sedie vengono spostate all’occorrenza, oppure nei bar, quando i tavolini con le sedie vengono collocati 

nell’area esterna e poi a fine giornata lavorativa vengono riportanti all’interno, non si può che scegliere un 

materiale leggero che agevoli il lavoro di spostamento delle sedie. Se si utilizzassero materiali come legno e 

ferro sarebbe sicuramente più faticoso. Oltre all’aspetto della leggerezza, l’alluminio non ha bisogna di 

speciali cure. Ci si può limitare alla pulizia quotidiana per evitare che gli elemento si impolverino ma per il 

resto si tratta di un materiale che non è intaccato dalla ruggine o dall’umidità come invece avviene per il 

ferro.  

Modelli 

 

I modelli che il mercato offre sono molteplici. Vi sono versioni completamente in alluminio dove le 

strutture, soprattutto schienale e in alcuni casi anche seduta, sono bucherellati o composti da elementi 

orizzontali assemblati ad un perimetro portante. Altri modelli sono caratterizzati da alcuni elementi in 

alluminio con l’aggiunta di inserti in plastica, magari colorata per dare un effetto più giovane, trendy e 

fresco al set di sedie da giardino. Per ottenere degli effetti decorativi in più basta dotare le sedute di una 

divertente serie di cuscini, che magari riprendono le stoffe delle tappezzerie del salotto da giardino oppure 

la tovaglia con cui si copre il tavolo. L’aggiunta dei cuscini è un tocco semplice ma concreto, simpatico e allo 

stesso tempo dona maggiore confort all’utilizzatore delle sedie. Inoltre per dare la sensazione di cambiare o 

rinnovare spesso il proprio arredamento si può pensare di acquistare più di una serie di cuscini in modo da 

cambiarli periodicamente e far credere agli ospiti di avere cambiato l’intero set di sedie. 

Costi 

 

Uno dei maggiori vantaggi delle sedie da giardino in alluminio è che rispetto a altri tipi di sedie di materiale 

diverso, come legno o ferro, il costo è relativamente più basso. L’alluminio costa meno di materiali più 

pregiati ma la convenienza non è solo sul prezzo, bensì anche sulla qualità. Le sedie in alluminio sono 

leggere, graziose e pratiche, non hanno bisogno di grosse cure e si adattano bene a molti tipi 
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d’arredamento. Davvero un’ottima scelta. 
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sedie da giardino in ferro 

In questa pagina parleremo di : 

 Premessa 
 Sedie in ferro 
 Modelli 
 Acquisto di sedie in ferro 
 Manutenzione 
 Prezzi e acquisto 

 

Premessa 

 

L’arredo di un giardino è un’attività molto lunga e complicata. 

Oggi, più del passato il giardino è diventato una parte 

fondamentale della casa da curare sia dal punto di vista estetico 

che pratico. In realtà è difficile decidere quale tra questi due 

parametri sia più importante rispetto all’altro per cui, 

nell’impossibilità di stabilirlo, si tende a ricercare uno stile e 

degli elementi d’arredo che riescano a fondere le due esigenze. 

Tra i tanti materiali disponibili sul mercato, i più utilizzati e 

diffusi restano sempre quelli tradizionali come legno e ferro. Il 

ferro in particolare è intramontabile. Con l’avanzamento 

tecnologico sono stati ottenuti in laboratorio altri metalli come 

l’acciaio o l’alluminio che presentano alcune caratteristiche che 

li rendono molto più pratici rispetto al classico progenitore. 

Nonostante ciò il ferro resta uno dei materiali più apprezzati 

soprattutto per le sue qualità estetiche davvero notevoli. 

Scegliere di arredare il proprio giardino con complementi 

d’arredo in ferro, a partire dal tavolo, passando per le sedie ed 

altri elementi, è una scelta audace ma denota un grande gusto e 

la ricerca di uno stile che non sia alla portata di tutti. La scelta del materiale è fondamentale perché è il 

primo aspetto da tenere presente una volta scelto lo stile che si vuole riproporre nel proprio spazio verde. 

Ogni materiale, infatti, conferisce allo spazio in cui è collocato un certo carattere: il legno dona al giardino 

un’aria classicheggiante, ma allo stesso tempo calda perché trattandosi di un materiale naturale si sposa 

perfettamente con lo spazio all’aperto in cui è inserito. A seconda delle diverse essenze di legno, però, si 

ottengono risultati diversi: dall’etnico, al coloniale, allo zen. La plastica, invece, è sinonimo di praticità e 

convenienza. I giardini arredati con elementi in plastica privilegiano la funzionalità alla ricerca dello stile 

inconfondibile. D'altronde la plastica oltre ad essere essenzialmente pratica è anche l’ideale per chi ha dei 

bambini che gironzolano per il giardino.  

Sedie in ferro 

http://www.arredoingiardino.it/mobili-per-giardino/sedie-per-giardino/sedie-da-giardino-in-ferro.asp#Premessa
http://www.arredoingiardino.it/mobili-per-giardino/sedie-per-giardino/sedie-da-giardino-in-ferro.asp#Sedie%20in%20ferro
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http://www.arredoingiardino.it/mobili-per-giardino/sedie-per-giardino/sedie-da-giardino-in-ferro.asp#Acquisto%20di%20sedie%20in%20ferro
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Il ferro, infine, è simbolo di classe, eleganza e ricercatezza. È un 

materiale che si sposa perfettamente con la natura, nonostante 

sia molto meno “naturale” del legno. Delle “semplici”sedie in 

ferro collocate attorno ad un tavolo ad esse abbinate danno quel 

tocco speciale all’ambiente. Ci si potrebbe chiedere, a questo 

punto, come possa essere possibile che delle sedie abbiano un 

potere così decorativo. Ebbene ciò che conferisce questo 

spettacolare effetto estetico all’ambiente non sono i 

complementi i sé, bensì il materiale utilizzato, il ferro. Il ferro e 

in particolare il ferro battuto hanno la capacità di poter essere 

forgiati secondo il proprio gusto e le proprie preferenza. Questo 

materiale durante il processo di lavorazione è estremamente 

duttili e ciò consente all’artigiano di potersi sbizzarrire nella 

creazione di fantasiosi motivi astratti, piuttosto che floreali, tutti 

molto elaborati e complessi. Il risultato è una sedie che più che 

essere una normale seduta è davvero un pezzo d’arte. Ciò spiega 

il motivo per cui nel passato, nei grandi e regali giardini inglesi o 

francesi, il ferro con le sue imponenti decorazioni era sempre il 

più presente tra i materiali utilizzati.  

Modelli 

 

Le sedie da giardino in ferro sono naturalmente abbinabili a dei 

tavoli in ferro. Si preferisce sempre creare una continuazione tra 

quegli elementi che generalmente sono concepiti come legati. Le 

sedie in ferro sono disponibili sul mercato in diversi modelli, tutti 

molto eleganti e esteticamente gradevoli. Questi elementi 

d’arredo, infatti, realizzati nel suddetto materiale hanno un 

grande potenziale estetico che va al di sopra di quello pratico. 

Ciò non significa che le sedie da giardino il ferro sono più belle 

che comode, ma è sicuramente il fascino di questi complementi 

che balza subito all’occhi. Tra i modelli disponibili sul mercato 

non vi sono soltanto le complicate sedie in ferro battuto dai decori complicati ed intricati. Le sedie in ferro 

possono anche essere scelte secondo linee più minimaliste e definite, semplici e lineari. Tutto dipende dal 

gusto dell’acquirente. Fatto sta che qualunque sia il modello, se più sfarzono o più minimal, si acquisterà un 

articolo senza dubbio ricercato e di fascino che per le sue linee leggere non appesantisce l’ambiente in cui è 

collocato ma ne valorizza lo spazio. Le sedie in ferro, inoltre si adattano sia ad ambienti che richiamano il 

gusto classico, un po’ d’epoca, soprattutto se si tratta di ferro battuto, ma anche ambienti più moderni nel 

caso dei modelli più semplici e sintetici. Questo materiale poi, è estremamente versatile per cui può essere 

facilmente abbinato anche al atri tipi di metalli come alluminio o acciaio oppure addirittura a legno e 

plastica. L’importante è che gli accostamenti siano ben studiato e non azzardati. Un giardino in cui vi è un 

miscuglio di materiali e stili risulterebbe un’accozzaglia confusa di oggetti. Bisogna, invece, fare un’attenta 

valutazione sugli abbinamenti dei diversi materiali e riproporre lungo altri angoli del proprio spazio verde lo 
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stesso accostamento. Così, ad esempio, esistono modelli di sedie da giardino in cui il ferro, che predomina 

come componente principale della struttura, viene accostato ad inserti in legno che contribuiscono a 

conferire eleganza e stile alla sedute. Se invece il ferro è accostato ad elementi in plastica, magari colorata, 

il risultato è sicuramente più leggero e divertente. Le forme delle sedie in ferro variano enormemente i 

modelli più elaborati presentano sedute e schienali di forma arrotondata con fori oppure ghirigori che 

riempiono il perimetro della struttura, altri modelli presentano schienali di forma ondulata, quadrata, 

insomma qualsiasi forma è possibile ottenere con il ferro. Per quanto riguarda i colori, anche in questo caso 

la scelta è molto articolata. Si può scegliere un normale monocromo nero, bianco, fino ad effetti a più 

colori. In teoria il ferro può essere colorato in tutte le tonalità possibili ed immaginabili, ma i colori che 

vanno per la maggiore sono ovviamente quelli più tradizionali. 

Acquisto di sedie in ferro 

 

Le sedie in ferro battuto o zincato possono completare un bel tavolo ed essere inseriti in quell’area che è 

stata progettata per ospitare la zona pranzo del proprio giardino. Qui si possono scegliere delle dimensioni 

estremamente variabili che devono essere proporzionate al tavolo a cui sono abbinate. Se il tavolo è il 

tipico tavolo da pranzo le sedie dovranno avere un’altezza di almeno 85 – 90 centimetri in modo da offrire 

una comoda seduta. Nel caso in cui si vogliono acquistare dei set tavolo – sedie da inserire in una zona relax 

oppure a bordo piscina si potrà optare per dimensioni minori in modo da adattare le sedie al tavolino. Il 

ferro è utilizzato anche negli esercizi commerciali e non solo nei giardini privati. In bar, caffè e ristoranti 

all’aperto sono estremamente diffuse le sedie abbinate a dei tavoli tutto in ferro. Le sedie possono essere 

acquistate in coordinato al tavolo oppure in secondo momento, o ancora si possono sostituire delle sedie 

ormai usurate con delle nuove. In questi casi, in cui esse non sono comprese nella vendita del tavolo 

bisogna stare attenti a scegliere i modelli giusti e a coordinare in maniera appropriata i modelli. Quando già 

si possiede un tavolo, e si vogliono abbinare delle sedie in un secondo momento, la ricerca è ardua: è 

necessario trovare delle sedute che riprendano almeno in parte alcune caratteristiche del tavolo, spesso 

quando ciò non avviene si può ricorrere ad un artigiano specializzato nella lavorazione del ferro che possa 

fare su misura delle sedie che si sposino alla perfezione con il tavolo a cui si devono abbinare le sedie 

commissionate. 

Manutenzione 

 

Il ferro oltre ad essere un materiale pregiato ed affascinante è anche molto delicato. La bellezza estetica ha 

un certo valore in questo tipo di materiale e per questa ragione deve essere preservata. Chi sceglie di 

acquistare delle sedie in ferro e con esse tutta una serie di complementi, dovrà essere consapevole di aver 

acquistato dei complementi a cui bisogna prestare tempo e cure periodiche. Il nemico maggiore di questi 

mobili da giardino è la ruggine che può formarsi su di essi in seguito alla lunga esposizione all’aria aperta. Le 

intemperie e l’umidità va ad intaccare il rivestimento più esterno del materiale ferroso e nei casi più gravi 

può anche penetrarvi all’interno causando dei danni molto profondi che possono addirittura pregiudicare la 

stabilità della seduta. Per evitare che le proprie sedie da giardino in ferro facciano questa fine sarebbe 

opportuno trattarle periodicamente con delle vernici e degli oli specifici che tendono a creare una sorta di 

patina sulla superficie della sedia fino ad isolarla. L’operazione di isolamento, però, deve essere ripetuta 

periodicamente perché con il tempo la vernice potrebbe consumarsi. Un altro accorgimento assolutamente 
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importante per preservare le proprie sedie è quella di coprire durante la notte le strutture in modo da 

allontanare la normale umidità che nelle ore notturne tende a depositarsi negli spazi aperti e nei periodi più 

freddi dell’anno, quando il giardino è meno abitato si può addirittura spostare tavolo e sedie in ferro in 

luoghi al coperto, magari in un garage o una cantina. 

Prezzi e acquisto 

 

Le sedie da giardino in ferro sono degli elementi che impreziosiscono nello stile e nella qualità il proprio 

giardino. Se si acquistano complementi di questo genere, si è ben consci del fatto che non si tratta di 

articoli economici. Il costo delle sedie in ferro, infatti, è maggiore rispetto alla maggior parte delle sedie 

realizzate in altri materiali. Il ferro è un materiale estremamente lavorato, le procedure sono lunghe e 

spesso complicate. Inoltre il potenziale decorativo di questo materiale fa si che il suo valore aumenti 

enormemente. Anche il modello scelto, se complesso oppure più semplice, incide sul prezzo ultimo della 

sedia in ferro. Questi complementi possono essere acquistati in negozi specializzati nell’arredamento da 

giardino oppure possono essere realizzati su misura recandosi direttamente da un esperto fabbro a cui si 

commissiona il lavoro. In quest’ultimo caso si potrà ottenere un lavoro esclusivo in seguito al quale 

nasceranno dei pezzi unici ed inimitabili, così come tutti i lavori fatti a mano. Il prezzo sarà sicuramente 

superiore rispetto a quelle prefabbricate. 
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sedie da giardino in ferro battuto 

In questa pagina parleremo di : 

 Premessa 
 Stile 
 Modelli 
 Manutenzione e costi 

 

Premessa 

 

Le sedie da giardino oltre ad essere degli elementi essenziali 

all’interno di uno spazio verde, soprattutto nella zona pranzo, 

possono essere anche degli ottimi elementi d’arredo in cui 

l’aspetto estetico non è subordinato a quello pratico. Ciò è 

possibile grazie a dei materiali dal grande potere decorativo. Il 

ferro e in particolare quello battuto sono la dimostrazione di 

come una semplice sedia in cui la funzionalità la fa da padrona 

possa essere al tempo stesso comoda ed elegante. Il ferro 

battuto è l’essenza dell’eleganza e della raffinatezza, è uno dei 

pochi materiali con cui possono essere realizzati decori anche 

molto complessi che impreziosiscono le sedute del proprio 

giardino. Il ferro battuto regala al proprio spazio verde 

quell’atmosfera di tempi passati in quanto lo immaginiamo 

generalmente come il materiale più presente nei vecchi giardini 

inglesi classici e sognanti. Il ferro battuto è nato probabilmente 

da un errore del procedimento di lavorazione del rame. Si tratta 

di un acciaio povero di carbonio, dunque, molto dolce e facile da 

lavorare. Questa sua grande duttilità che gli consente di essere 

piegato senza sforzi (durante il processo di lavorazione) fa si che 

esso possa prendere tutte le forme che si desidera imporgli. Con 

il ferro battuto possono essere realizzate delle sedie davvero 

molto affascinanti. Intrecci, ghirigori, foglie o fiori, qualsiasi forma può essere ottenuta grazie a questo 

pregiato materiale. 

Stile 

 

Ogni stile di arredamento, anche nel caso di quello outdoor, ha il 

suo materiale predefinito, per questo motivo, la scelta di quello 

più appropriato alle proprie esigenze e ai propri gusti è 

fondamentale. Quando si arreda un giardino in genere si cerca di 

legare l’aspetto pratico a quello estetico in modo da creare un 
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ambiente gradevole alla vista ma soprattutto il più possibile fruibile. A tal proposito bisogna essere 

consapevoli che ogni materiale con cui sono realizzati i propri complementi d’arredo hanno dei vantaggi e 

degli svantaggi. Facendo degli esempi, se non si ha molto tempo a disposizione per curare il proprio 

giardino, oppure il budget entro cui rimanere per l’acquisto dei vari elementi è limitato, bisognerebbe 

orientarsi verso materiali più economici e più pratici, ovvero che non richiedono grandi cure. In questo caso 

la plastica è il materiale più indicato, resistenza e scarsa manutenzione sono i suoi requisiti fondamentali 

anche se il lato estetico è leggermente penalizzato. Chi ama invece ricreare un ambiente “classico” ben 

armonizzato con la natura non può che scegliere il legno, consci del fatto che rispetto alla plastica questo 

materiale ha bisogno di una periodica manutenzione e delle cure appropriate. Si tratta di un tipo di 

materiale ottimo per chi ha tempo da dedicare alla propria casa. gli amanti dello stile retrò, “aristocratico” 

e dettagliato non potranno che scegliere dei complementi in ferro, soprattutto ferro battuto. Il ferro 

battuto è tra i materiali più interessanti, esso può ricreare diverse atmosfere da quelle romantiche di 

qualche secolo fa, tipiche dei grandi giardini all’inglese a atmosfere rurali, che si incontravano soprattutto 

nelle case di campagna. 

Modelli 

 

Le sedie generalmente sono scelte in coordinato con il tavolo. Nel caso di un completo tavolo-sedie in ferro 

battuto, si avrà un tavolo con ripiano in marmo o maiolicato e la struttura portante in ferro battuto con 

tanto di sedie abbinate costituite da seduta, e spalliera entrambi dello stesso materiale. Se si decide di 

acquistare dei piccoli tavolini completi di sedie, in quel caso sia la base di sostegno che il ripiano potranno 

essere completamente in ferro. Nei tavoli di dimensione maggiore si preferisce scegliere il ripiano di 

materiale differente. Esistono una moltitudine di modelli di sedie realizzate in ferro battuto. La seduta può 

essere “piena” oppure traforata, in questo caso si può scegliere di completare l’estetica della struttura 

nonché di renderle più comode realizzando o acquistando una serie di cuscini che rendono molto più 

speciale le proprie sedie. Proseguendo con la descrizione dei modelli più diffusi, ve ne sono alcuni dalle 

forme arrotondate, altri invece molto più spigolosi e stilizzati, tutti però condividono una caratteristica, 

ovvero la leggerezza estetica. Si tratta di un materiale poco ingombrante e molto sottile nella sua 

consistenza, ciò rende tutti gli oggetti realizzati in ferro battuto degli elementi d’arredo preziosi e sinuosi. 

Manutenzione e costi 

 

Il ferro battuto così come altri metalli ha bisogno di importanti cure e molta pazienza nell’eseguire le opere 

di manutenzione. Per questo motivo solo i veri appassionati o chi ama profondamente dedicarsi al proprio 

giardino può scegliere questo tipo di materiale per i propri complementi. Il ferro tende ad ossidarsi se 

lasciato per troppo tempo all’aria aperta, soprattutto nei mesi più freddi quando pioggia e umidità sono le 

minacce più incombenti. In questi mesi sarebbe opportuno coprire le sedie e qualsiasi altra struttura in 

ferro battuto in modo che gli agenti atmosferici non siano troppo aggressivi sulle strutture. Inoltre anche 

nei periodi di utilizzo sarebbe opportuno trattarli con vernici e prodotti specializzati per fare in modo di 

prolungarne la vita. I costi sono leggermente superiori a quelli del normale ferro ma il risultato estetico è 

sicuramente superiore. 
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sedie da giardino in resina 

In questa pagina parleremo di : 

 Premessa 
 Cos’è la resina 
 La sedia in resina 
 Caratteristiche generali 
 Modelli e colori 
 Manutenzione e costi 

 

Premessa 

 

I materiali utilizzati per le sedie da giardino e per tanti altri 

complementi d’arredo outdoor sono di estrema importanza. A 

volte materiali che in apparenza possono sembrare simili in 

realtà celano delle importanti differenze da non sottovalutare. 

La scelta del materiale giusto all’interno di uno spazio all’aperto 

è fondamentale e bisogna tenere presente numerosi parametri. 

La prima cosa da prendere in considerazione è lo stile 

d’arredamento che si è scelto in modo che tutti i complementi 

inseriti nell’ambiente possano riconoscersi all’interno di un 

filone di arredamento. In base allo stile adottato esistono dei 

materiali maggiormente indicati rispetto agli altri. Un altro 

importante fattore da prendere in considerazione è la praticità 

del materiale e soprattutto quanto si ha intenzione di 

impegnarsi lavori di manutenzione e riparazioni varie. Ogni materiale infatti, che sia plastica, legno o ferro, 

ha un diverso valore estetico, molto spesso proporzionale alla sua praticità facendo un esempio pratico, il 

ferro battuto e il legno che sono esteticamente eleganti e preziosi hanno bisogno, allo stesso tempo, di 

maggiori cure, rispetto a materiali esteticamente meno dotati, come la plastica, ma che eccellono in 

praticità e funzionalità. Ma come si accennava all’inizio del paragrafo, non tutti i materiali sono uguali e 

molto spesso si commette l’errore si far rientrare tipologie diverse nella stessa categoria. Ciò avviene molto 

spesso con la resina.  

Cos’è la resina 

 

La resina è un materiale molto particolare simile alla comune 

plastica con la quale molto spesso viene scambiata. In realtà, 

essa appartiene alla stessa famiglia, ma sono rilevanti alcune 

differenze. La resina, nell’aspetto “imita” quella vegetale e ha la 

capacità di indurirsi fino a creare delle superfici molto dure e 

resistenti. Essa è costituita da polimeri complessi e ne esistono 
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di diversi tipi, tra queste le resine fenoliche, acriliche, e così via. Durante la lavorazione le sostanze chimiche 

di cui è composta subiscono diversi passaggi che passano per la modellatura e la colorazione. Le modalità di 

lavorazione della resina sono diverse e complicate e portano alla realizzazione di diversi prodotti utilizzati 

soprattutto nell’ambito dell’arredamento come rivestimenti, piastrelle e mobili.  

La sedia in resina 

 

La resina è estremamente utilizzata sia nell’arredo da interno 

che da esterno, in particolare vengono realizzate con questo 

materiale sedie e tavoli per giardini e terrazzi. Una sedia in 

resina ha un aspetto molto simile a quello di una semplice sedia 

in plastica ma la differenza sta soprattutto nella qualità. La 

tradizionale plastica, infatti, è generalmente utilizzata da coloro i 

quali badano più alla praticità del proprio angolo verde piuttosto 

che al lato estetico. È noto, ormai che la plastica presenta 

numerosi vantaggi che riguardano soprattutto la sua funzionalità 

ma dal punto di vista decorativo non dona un carattere 

particolarmente interessante all’ambiente. Chi ama un giardino 

curato e ricco di dettagli esteticamente importanti non si 

indirizzerà verso questo materiale ma sceglierà articoli di diversa 

fattura, magari in legno o in ferro battuto. La resina rappresenta 

una vera rivoluzione di quest’ambito. Essa offre la praticità di 

una sedia in plastica, presentando tutte quelle caratteristiche 

che la rendono tanto utilizzata come la resistenza la velocità di 

pulizia e la scarsa necessità di manutenzione, ma in più associa 

alla praticità un aspetto estremamente gradevole. La resina dunque, rappresenta un’importante risorsa 

nell’ambito del settore degli arredamenti soprattutto in quello outdoor dove molto spesso è necessario 

sacrificare l’aspetto estetico del proprio giardino in favore di materiali che siano soprattutto in grado di 

resistere alla continua esposizione alle intemperie. 

Caratteristiche generali 

 

Le sedie in resina sono resistenti e molto carine. Esse si adattano a molti stili così che, inserite in diversi 

contesti possono diventare all’occorrenza fresche, divertenti e giovanili, magari se caratterizzate da colori 

sgargianti e molto appariscenti, oppure eleganti e discrete, se collocate in contesti più seriosi. Il mercato 

ormai si è adattato alla sempre più crescente richiesta di complementi d’arredo in questo materiale e così 

attualmente è possibile acquistare sedie in resina dai modelli più interessanti sia per forme che per 

dimensioni e colori. Le sedie in resina per loro grande resistenza anche alle condizioni climatiche più difficili 

si adatta egregiamente a giardini o grandi terrazzi in riva al mare. Tutti sanno quanto la vicinanza dal mare 

può danneggiare, anche gravemente, i mobili del proprio giardino. Per questo motivo è importante operare 

delle scelte mirate per evitare uno spreco di soldi in mobili da giardino che devono essere sostituiti dopo 

brevissimi periodi e di tempo, dato che è necessario curarli il più possibile proprio per ritardare l’effetto 

“distruttivo” della salsedine. La salsedine tende a corrodere le superficie danneggiando le vernici e i 
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materiali stessi, ecco perché nei giardini delle tipiche case da mare non è molto consigliabile scegliere degli 

arredi in ferro, che tende ad arrugginirsi, oppure legno che può formare muffe e marcire. La plastica o 

ancora meglio, la resina sono i materiali migliori per questo tipo di ambiente. Essa infatti non è 

assolutamente scalfita dall’umidità, né dalla salsedine e rimane inalterata a lungo così da garantire sedie da 

giardino resistenti e sempre come nuove nel tempo. 

Modelli e colori 

 

I modelli delle sedie in resina sono davvero molto vari. Forme semplici e lineari, astratte e stravaganti, tante 

sono le possibilità tra cui scegliere. La prima cosa da fare quando si devono acquistare delle sedie in resina 

è scegliere lo stile che si vuole adottare nel proprio giardino, oppure se esso è già arredato e si necessita 

soltanto di sedie è d’obbligo seguire lo stesso mood dell’ambiente e abbinare questi elementi con i 

complementi già presenti all’interno di esso, soprattutto con il tavolo. Ebbene si, il tavolo è un elemento 

fondamentale nell’acquisto delle sedie in quanto è importante creare un legame tra questi complementi 

per evitare che la zona pranzo diventi un insieme di mobili senza alcuna continuità. In genere sedie e tavolo 

si acquistano insieme ma se ciò non avviene e le sedie vengono comperate successivamente bisognerebbe 

scegliere lo stesso modello del tavolo stesso, o se questo non è possibile, dei modelli che condividano 

alcune caratteristiche estetiche come il colore piuttosto che eventuale decori o la forma. Le sedie in resina 

sono costituite da una seduta, uno schienale ed eventualmente dei braccioli. Alcuni modelli assomigliano a 

delle poltroncine, mentre altri sono molto più semplici, formati da fasce di resina legate ad un perimetro 

che ne delinea la struttura. Altri modelli ancora sono astratti e stravaganti, senza una forma ben definita, 

degli oggetti d’arredo che apparentemente non sembrano delle sedie. La resina infatti è molto utilizzata dai 

designer di ultima generazione che amano i materiali plastici. Inoltre le sedie in resina possono essere 

impilate le une sulle altre oppure esistono modelli richiudibili. Si può dunque affermare che la scelta in 

fatto di sedie da giardino in resina è davvero molto vasta, l’importante è scegliere il modelli che risponde ai 

propri gusti estetici e pratici. Dei modelli così diversi gli uni dagli altri contribuiscono a rendere 

estremamente facile l’installazione di queste sedie a seconda degli ambienti. Ad esempio, le sedie a 

divanetto sono ottime all’interno di un’area in cui ci si può accomodare e rilassarsi magari a bordo di una 

piscina oppure all’interno di un gazebo fresco e ombreggiato con tanto di tavolino basso in tema con le 

sedie. Altre sedie, invece, quelle dalle forme più tradizionali sono ottime per la zona pranzo dato che la 

prerogativa fondamentale diventa quella della comodità. Le sedie richiudibili invece rispondono ad 

un’importante esigenza di tipo pratico ovvero, consentono di aggiungere delle sedute laddove si necessita 

di un maggior numero di sedie magari perché si è organizzata una festa o una cena con più invitati. Una 

volta scelto il modello delle sedie , tra i tanti possibili, e decisa la loro collocazione e funzionalità bisogna 

scegliere anche il colore. Anche la resina come tutti i materiali plastici si presta molto bene alla colorazione. 

In teoria è possibile scegliere qualsiasi colore, tutti i toni e le sfumature sono possibili. Se si preferisce 

mantenere un’atmosfera seria e discreta sarebbe meglio utilizzare dei colori neutri come il bianco, il nero o 

anche il verde che in uno spazio all’aperto dove la natura la fa da padrone è davvero indicato. Ma si ha una 

personalità più dinamica e fantasiosa si potrebbero scegliere colori più accesi e appariscenti e dare una 

nota di allegria in più all’ambiente, senza esagerare però! 

Manutenzione e costi 
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Per quanto riguarda la manutenzione, queste sedie sono estremamente pratiche e non ha bisogno di 

alcuna cura specifica. La resina non deve essere né trattata con particolari vernici, né con oli. Sembrerà 

strano ma essendo un materiale plastico l’unica accortezza da avere è la pulizia quotidiana. La resina è una 

specie di plastica di qualità più elevata e in quanto tale è impermeabile, immune a muffa e umidità. Può 

rimanere all’aperto senza subire modificazioni nella sua struttura ed rimanere intatta per anni e anni. Un 

ottimo articolo per chi non ha voglia di curare i propri mobili oppure per chi non è un amante del bricolage. 

Se proprio si vuole essere pignoli è sufficiente limitare l’impatto dei raggi del sole con le superfici perché 

con il passare degli anni potrebbero scolorirsi. 

Il costo delle sedie in resina è estremamente variabile e tutto dipende dalla qualità del materiale. La 

resina di prima scelta ha chiaramente un costo superiore, che si aggira intorno agli 80 – 100 euro, 

rispetto a quello di seconda o terza scelta che si aggira addirittura intorno ai 20 – 30 euro. 

Complessivamente però la resina è un materiale conveniente sia dal punto di vista qualitativo che da 

quello economico. 
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sedie da giardino pieghevoli 

In questa pagina parleremo di : 

 Premessa 
 Modelli 
 sedie pieghevoli in plastica, legno o alluminio e il loro costo 

 

Premessa 

 

Le sedie in un giardino sono fondamentali e deve esserne 

sempre presente un numero sufficiente tale da far accomodare 

tutti le persone presenti nell’ambiente. In genere esse vengono 

utilizzate per far accomodare gli ospiti al tavolo durante cene o 

riunioni a scopo ludico o lavorativo, oppure possono offrire 

momenti di sosta se disposti in punti vari del giardino. A volte 

però capita di organizzare feste o incontri in cui il numero 

abituale dei frequentatori del giardino aumenta. In questi casi 

non si può rischiare di rimanere senza sedie ed è giusto pensare 

ad una valida soluzione che possa offrire più sedute senza 

occupare uno spazio eccessivo soprattutto dopo l’utilizzo. A 

questo proposito è bene munirsi di un buon numero di sedie 

pieghevoli. Le sedie pieghevoli sono delle particolari sedie 

estremamente utili, dotate di una struttura che fa sì che possano essere chiuse dopo l’utilizzo. Si tratta di 

una semplice sedia formata da seduta e spalliera con in aggiunta un meccanismo che le permette di 

piegarsi su se stessa e di ridurre le sue dimensioni. Più che per un fattore estetico queste ingegnose sedie 

sono indispensabili per la loro funzionalità. Anziché riempire il proprio spazio verde di tradizionali sedie di 

cui verrebbero utilizzate soltanto un parte quotidianamente, mentre le altre soltanto in rare occasioni, è 

preferibile acquistare delle sedie pieghevoli che possono essere impiegate solo all’occorrenza e 

successivamente riposte in un garage o altrove. Questo tipo di 

elementi oltre ad essere utilizzati in giardino in specifiche 

occasione o in terrazzo possono anche essere trasportati in auto, 

magari durante delle gite fuori porta. La loro capacità di 

richiudersi fa si che lo spazio occupato sia davvero esiguo.  

Modelli 

 

È possibile scegliere tra diversi modelli quello che più 

corrisponde alle proprie esigenze e ai propri requisiti tecnici. 

Certo, la caratteristica fondamentale di queste sedie è la loro 

funzionalità, ovvero quello di fornire una seduta in aggiunta a 

quelle “fisse” quando se ne necessita, di conseguenza l’aspetto 

http://www.arredoingiardino.it/mobili-per-giardino/sedie-per-giardino/sedie-da-giardino-pieghevoli.asp#Premessa
http://www.arredoingiardino.it/mobili-per-giardino/sedie-per-giardino/sedie-da-giardino-pieghevoli.asp#Modelli
http://www.arredoingiardino.it/mobili-per-giardino/sedie-per-giardino/sedie-da-giardino-pieghevoli.asp#sedie%20pieghevoli%20in%20plastica,%20legno%20o%20alluminio%20e%20il%20loro%20costo
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estetico viene leggermente oscurato da quello dell’utilità. Ciò nonostante oltre alla comodità sono in 

commercio dei modelli che soddisfano anche il criterio dell’aspetto decorativo. Le sedie pieghevoli possono 

essere acquistate in diversi materiali. Quindi non c’è limite alla scelta. Magari si può scegliere di acquistarne 

qualcuna dello stesso materiale con cui sono realizzate le sedie che già sono collocate all’interno del 

giardino, in modo da creare quella continuità indispensabile per evitare di donare un effetto caotico allo 

spazio aperto. In genere i materiali più utilizzati per questo tipo di sedie sono il legno, la plastica ma anche 

l’alluminio o il ferro. La scelta di un materiale piuttosto che l’altro deve obbedire a ragioni di tipo estetico, 

ma anche e soprattutto pratiche. È vero, sarebbe molto più appropriato abbinare tali elementi ai 

complementi e alle altre sedie presenti nel giardino, ma allo stesso tempo è importante valutare l’aspetto 

pratico. In base al materiale scelto infatti, si può andare incontro più o meno, a problemi come ruggine, 

umidità, muffe e deterioramenti vari. Essendo degli elementi che non vengono utilizzati spesso anche se 

riposti in un luogo coperto possono sviluppare questi inconveniente quindi è sempre meglio prendersene 

cura ulteriormente magari coprendoli con dei teli e trattando con prodotti specifici quei materiali più 

delicati come legno e ferro.  

sedie pieghevoli in plastica, legno o alluminio e il loro costo 

 

Tra tutti materiali in cui le sedie pieghevoli possono essere realizzate forse quello più indicato è la plastica. 

Le sedie pieghevoli in plastica infatti possono essere trasportate e spostate da un posto all’altro senza 

problemi, la leggerezza di questo materiale è davvero una delle sue più grandi qualità. La plastica inoltre è 

estremamente resistente agli urti e può sostenere dei grandi pesi. Se lasciata alle intemperie non subisce 

alcun danno, per tutte queste ragioni le sedie pieghevoli in plastica sono ottime per chi non ama compiere 

grandi opere di manutenzione. Le sedie pieghevoli in legno oppure in ferro sono sicuramente più pesanti 

rispetto a quelle di plastica ma ciò non pregiudica la loro praticità . questi materiali necessitano di maggiori 

cure e manutenzione, ma essendo delle sedie “temporanee” sono sicuramente meno impegnative di quelle 

tradizionali. Un’altra valida alternativa è la sedia pieghevole in alluminio, leggere come quella in plastica e 

maneggevole, non ha bisogno di grandi cure ma ha un’estetica molto più gradevole. tra le scelta che 

bisogna prendere circa il modello che più risponde alle proprie esigenze vi è anche il colore. Plastica e 

alluminio sono facilmente reperibili in una grande gamma di colori. Il legno può essere scelto nelle sue varie 

essenze che vanno dai colori più chiari e naturali a quelli più scuri fino addirittura ai rossicci. Il ferro è 

preferibile nei colori classici nero o bianco anche se volendo possono essere dipinti in tutti i colori possibili, 

basta procurarsi la specifica vernice colorante. Il costo è estremamente variabile e dipende soprattutto dal 

materiale scelto e dalla qualità dello stesso. Si va da modelli più economici come quelli in plastica fino a 

modelli più dispendiosi come quelli in ferro e legno. 

 


