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tavoli da giardino in pietra 

In questa pagina parleremo di : 

 Caratteristiche generali 
 Cos’è la pietra nell’arredamento da giardino 
 Svantaggi 
 Manutenzione 
 Costi 
 Costi 

 

Caratteristiche generali 

 

Per tutti i cultori della natura, per chi ama gli spazi aperti, il 

verde e non vuole turbare la loro armonia i materiali, per così 

dire, naturali, sono quelli più indicati per la realizzazione di 

complementi d’arredo per il proprio giardino. Se si possiede un 

giardino privato, ma lo stesso vale per quelli pubblici, è 

inevitabile doverlo arredare. Dunque, per quanto si vuole 

mantenere un ambiente incontaminato non si può non inserirvi 

almeno gli elementi basilari che lo rendano abitabile. Per chi ha 

queste esigenze e questi gusti la pietra è il materiale giusto per 

la realizzazione di tavoli da giardino, tavolini e altri ripieni. I tavoli da giardino in pietra si adattano, però ai 

gusti non solo dei più naturalisti, ma possono essere inseriti anche stili d’arredamento differenti come il 

tipico giardino all’italiana dove la regola principale è che ci sia un’armonia tra gli elementi architettonici e 

quelli naturali, per non parlare poi del giardino Zen dove la pietra e uno degli elementi dominanti. 

Cos’è la pietra nell’arredamento da giardino 

 

La pietra è un elemento presente in natura ed è probabilmente 

uno tra i primi materiali che l’uomo ha utilizzato per la 

costruzione dei suoi utensili. Pur essendo un materiale comune 

conferisce una certa eleganza all’arredamento. Tra i vari tipi di 

pietra presenta in natura, nell’ambito dei complementi d’arredo 

per giardini vengono utilizzati soprattutto quelle naturali e 

quelle laviche. La pietra naturale viene modellata abbastanza 

facilmente fino ad ottenere dei tavoli da giardino estremamente 

semplici e casarecci. La pietra lavica deriva invece dalla 

solidificazione naturale della lava in seguito ad un eruzione 

vulcanica. Con questo tipo di pietra vengono realizzati tanti oggetti di uso comune o essenzialmente 

decorativi, nonché elementi d’arredo, come ovviamente i tavoli da giardino. La pietra lavica è 

commercializzata ovunque anche se è un materiale tipico delle zone vulcaniche. Estremamente presente è, 
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ad esempio, in Campania, dove è presente uno dei vulcani attualmente più pericoloso al mondo, il Vesuvio 

e ovviamente anche in Sicilia dove l’Etna continua indisturbato la propria attività e fornisce costantemente 

la terra dei sui prodotti naturali.  

La struttura di un tavolo realizzato in pietra naturale o in pietra lavica è generalmente costituita da 

un piano in pietra e una base cha fa da supporto alla struttura in ferro o in altri materiali resistenti. 

Un’altra proposta presente sul mercato è quella di una base in pietra e un ripiano realizzato in un 

altro materiale, consigliabile sarebbe il vetro. Questi tavoli in genere non sono molto grandi, a volte 

sono usati come tavolini, anche se modelli di dimensioni maggiori, ma non eccessivamente, 

vengono installati nella zona pranzo del proprio giardino.  

Svantaggi 

 

Se normalmente i tavoli vengono installati in angoli specifici del giardino, ma all’occorrenza possono essere 

spostati, se ad esempio gli ospiti a tavola sono di un numero maggiore e dunque occorre più spazio a 

disposizione per poter stare più comodi, i tavoli in legno o in plastica, ad esempio, possono essere spostati. 

Un tavolo in pietra, così come quello in marmo, ha un peso non indifferente e per tale ragione è molto 

difficile e faticoso spostarli. In alcuni casi, quando il tavolo è completamente in pietra, sia la base che il 

piano, è praticamente impossibile muoverlo. Questo è uno degli svantaggi che questo materiale presenta. 

Un altro svantaggio di questo tipo di tavolo è che non è possibile allungarlo o piegarlo per amplificarne la 

superficie utilizzabile nel primo caso o al contrario, per ridurlo e occuparne di meno nel secondo caso. Ciò 

potrebbe essere possibile qualora si scegliesse un modello con base in pietra e ripiano in un altro materiale 

che si presta ad aggiunte o ad essere piegato. 

Manutenzione 

 

Uno degli aspetti più importanti da tenere in considerazione quando si acquista un tavolo è la sua praticità 

oltre che la sua bellezza. Questo perché tra tutti gli elementi di arredo, il tavolo è uno dei più utilizzati. A 

questo proposito bisogna considerare attentamente quanto tempo si ha a disposizione per occuparsi della 

manutenzione e della pulizia dello stesso e se soprattutto, se ne è capaci, quando si tratta di operazioni più 

specifiche. Tra i tanti materiali disponibili sul mercato, ve ne sono alcuni come la plastica estremamente 

pratici e poco impegnativi ed altri verso cui bisogna rivolgere maggiori attenzioni e tempo. Un tavolo in 

pietra richiede una giornaliera pulizia che consiste nel passare dei panni leggermente inumiditi per 

eliminare eventuale macchie, che bisognerebbe rigorosamente evitare, cosa che chiaramente è impossibile. 

Nel caso della pietra lavica bisogna stare attenti ulteriormente in quanto si tratta di una pietra molto 

friabile. 

Costi 

 

Il costo dei tavoli da giardino in pietra sono abbastanza elevati in quanto si tratta di oggetti rigorosamente 

lavorati a mano da persone competenti. Ma si è sicuri di acquistare dei complementi da giardino unici nel 
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loro genere. 

Costi 

 

Il costo dei tavoli da giardino in pietra sono abbastanza elevati in quanto si tratta di oggetti rigorosamente 

lavorati a mano da persone competenti. Ma si è sicuri di acquistare dei complementi da giardino unici nel 

loro genere. 
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tavoli da giardino in plastica 

In questa pagina parleremo di : 

 Caratteristiche generali 
 Vantaggi 
 Svantaggi 
 Modelli 
 Manutenzione 
 Dove acquistare 

 

Caratteristiche generali 

 

La plastica è un materiale che negli ultimi decenni si è fatto 

strada imponendosi in maniera aggressiva sul mercato. Questo 

materiale è entrato sempre più a far parte degli arredamenti di 

una casa, sia nell’ambito degli interni che dell’area esterna. Chi 

lo dice che la plastica è un materiale di seconda scelta e che è 

adatto solamente ai giardini che non ambiscono ad essere 

esempio di stile ed eleganza? La plastica è diventato ormai un 

materiale divertente e di tendenza che associa la sua estrema 

praticità e resistenza a un’ottima resa anche dal punto di vista 

dell’estetica. Attualmente la plastica è tra i materiali più utilizzati in giardino proprio perché i vantaggi che 

questo tipo di materiale presenta sono nettamente superiori agli svantaggi. Inoltre si sta allontanando quel 

luogo comune secondo cui plastica è sinonimo di bassa qualità. 

Vantaggi 

 

I tavoli, così come gli altri elementi d’arredo come sedie, 

poltrone e divanetti possono essere realizzati, tra i tanti 

materiali disponibili in commercio, in plastica. Anzi si potrebbe 

addirittura affermare che questo materiale sia estremamente 

presente sul mercato, forse anche più di altri materiali utilizzati 

negli spazi verdi. Un tavolo realizzato in plastica presenta tanti 

vantaggi. Prima di tutto la resistenza. La plastica è in grado di 

sopportare senza subire danni urti anche pesanti. Questa 

importante proprietà è abbinata ad un’altra non meno 

importante, ovvero la grande leggerezza di questo materiale che 

fa si che il tavolo, o qualsiasi altro complemento d’arredo in 

plastica, possa essere trasportato, riposto o spostato senza 

grandi difficoltà. Dal punto di vista prettamente estetico, la 

plastica è un materiale moderno e conferisce un tocco di semplicità e di leggerezza all’ambiente. Si adatta a 
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tutti i tipi di stili, nel senso che, può essere collocato in un ambiente già arredato. Essa si sposa 

perfettamente con arredi in legno piuttosto che in ferro. 

Svantaggi 

 

Se tra i vantaggi di un tavolo in plastica si può annoverare la praticità, la leggerezza e la resistenza non si 

può non elencare brevemente anche dei piccoli difetti che più che rappresentare dei veri e propri svantaggi 

sono, al contrario, delle caratteristiche che non si sposano con le esigenze del cliente. Le riserve su un 

tavolo in plastica riguardano sicuramente l’estetica. Con ciò non bisogna declassare il materiale ad una 

categoria di anti esteticità, ma rispetto al ferro battuto o il legno ha un fascino indubbiamente minore. 

Inoltre per quanto può essere modellato o personalizzato non sarà mai in grado di competere con le 

decorazioni particolari e, in alcuni casi molto complicate, che presentano ferro e legno. 

Modelli 

 

Il tavolo in plastica è uno dei più commercializzati in quanto associa un prezzo alquanto accessibile, se 

paragonato ad altri materiali, ad un risultato eccezionale. Essi possono essere acquistati in diverse 

dimensioni, forme e colori. La plastica, infatti, può essere modellata, durante la fase di lavorazione, in modo 

da ottenere dei gradevoli effetti decorativi. Per quanto riguarda la gamma di colori, oggi è estremamente 

varia. Fino a qualche tempo fa il tavolo da giardino in plastica era generalmente in bianco o in verde, negli 

ultimi tempi, invece è possibile acquistare dei tavoli dai colori più disparati e addirittura con dei motivi 

astratti sul piano o ancora con delle decorazioni che riproducono quelle di un tavolo maiolicato o 

mosaicato. Un tavolo da giardino in plastica può essere di diverse dimensioni. La scelta di quello più 

appropriato al proprio giardino cade, ovviamente, sulla quantità di persone che generalmente ospita a 

pranzo o a cena. In base a questa riflessioni le possibilità sono molteplici: dai piccoli tavolini ai tavoli da 

quattro, sei e addirittura dieci posti. Le forme vanno dal tradizionale tavolo rettangolare a quello quadrato 

o rotondo. Alcuni modelli presentano un foro al centro della struttura per poter introdurre un ombrellone 

da giardino in grado di fare ombra laddove generalmente si pranza. 

Manutenzione 

 

Un paragrafo a parte deve essere dedicato alla manutenzione. Si, perché la cura di un tavolo in plastica 

merita di essere sviluppato in maniera più ampia. La plastica, infatti presenta un altro vantaggio oltre a 

quelli già citati ed è forse quello più importante. Essa non ha bisogna di grandi cure e manutenzione. 

Rispetto a un tavolo realizzato in legno o in ferro le attenzioni che occorre rivolgergli sono assolutamente 

limitate. La plastica è in grado di resistere agli agenti atmosferici che inevitabilmente danneggiano ferro e 

legno. Essa non subisce alcuna modificazione né danno. L’unica accortezza da avere e la quotidiana pulizia. 

Per il resto la struttura non si indebolisce né si deforma, forse si può riscontrare con il passare del tempo un 

lieve scolorimento del colore ma in rapporto alla sua grande comodità ed efficienza non è che un dato 

irrilevante. 
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Dove acquistare 

 

I tavoli da giardino in plastica possono essere acquistati in qualsiasi punto vendita specializzato in 

arredamenti da giardino con un vasto assortimento di prodotti tra cui scegliere e dei prezzi competitivi. 

Anche la grande distribuzione, come i centri commerciali, presentano spesso, nell’apposito reparto 

dedicato al giardinaggio, delle ottime offerte per qualità – prezzo riguardante articoli di arredamento da 

giardino per lo più in plastica.  
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tavoli da giardino in rattan 

In questa pagina parleremo di : 

 Caratteristiche generali 
 Il rattan  
 La struttura, i modelli e i colori 
 Manutenzione 
 Manutenzione 

 

Caratteristiche generali 

 

Nell’universo dei materiali impiegati nell’arredamento da 

giardino non esistono solo i tradizionali materiali impiegati 

generalmente come legno, ferro, plastica o alluminio. Negli 

ultimi anni questo settore ha fatto passi da giganti a 

dimostrazione che sempre più cura viene messa nell’arredo dello 

spazio esterno della propria abitazione. Il mercato offre, oggi, 

materiali alternativi, all’avanguardia classificabili sia come 

naturali che come sintetici. Dopo il teak, un speciale tipo di 

legno, entrano prepotentemente nel settore degli arredi 

materiali come il rattan sia nella sua versione naturale che nella sua rielaborazione in laboratorio. 

Il rattan 

 

Ma che cos’è il rattan. La parola sembra non comunicarci niente. 

Ebbene il rattan è una fibra naturale ricavata dal legno di alcuni 

tipi di palme. Questo materiale è estremamente utilizzato in 

oriente soprattutto nella fabbricazione di elementi d’arredo 

quali sedie, poltrone, divanetti e ovviamente tavoli e tavolini. La 

sua elevata elasticità ma soprattutto la sua resistenza alle lesioni 

fa si che con questo materiale possano essere creati dei 

bellissimi tavoli da giardino. Un tavolo in rattan ha un doppio 

pregio estetico e funzionale. Le sue linee semplici e essenziali 

nate da una complicata lavorazione che consiste nell’intreccio delle fibre del legno, conferiscono alla 

struttura eleganza e armonia. Allo stesso momento il rattan è pratico e resistente. Uno dei suoi maggiori 

vantaggi è la leggerezza della sua struttura che consente al tavolo di poter essere spostato senza troppe 

difficoltà. Inoltre, essendo una fibra naturale si stabilisce una certa continuità tra il tavolo, o qualsiasi altro 

oggetto realizzato in rattan, e lo spazio verde circostante.  

La struttura, i modelli e i colori 
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La struttura di un tavolo in rattan dipende dal tipo di forma che esso possiede. Generalmente quelle più 

diffuse sono la forma quadrata, rettangolare, circolare e ovale. Per una questione di comodità la base su cui 

poggia il piano di un tavolo rotondo consiste in una sorta di piede o supporto centrale, che in quella 

posizione non genera alcun fastidio agli ospiti. Nel caso di tavoli quadrati o rettangolari vengono utilizzati i 

classici piedi o altri supporti che poggiano in più punti. Oltre alle diverse forme disponibili, esistono diversi 

modelli di tavoli in rattan. Prima di tutto è necessario fare una distinzione tra tavoli da pranzo e tavolini. I 

tavoli da pranzo, hanno, come tutti sanno, delle dimensioni maggiori rispetto ad un tavolino e per questo 

motivo nella sua realizzazione intervengono anche altri materiale per spezzarne la “monotonia”. Basta fare 

un giro nei negozi specializzati o anche su internet per verificare che i tavoli tradizionali da pranzo hanno 

una struttura portante in rattan e un piano che può essere realizzato a scelta tra vetro, teak o anche 

mosaico. I tavolini, invece, avendo una struttura più piccola possono essere realizzati completamente in 

rattan, sia la struttura di appoggio che il piano vero e proprio. Anche in questo caso, però, non mancano i 

modelli in cui si sceglie come ripiano un vetro temperato magari di colore bianco. Se la collocazione più 

ovvia di un tavolo dalle dimensioni tradizionali è quella della zona pranzo. I tavolini possono arredare quella 

che solitamente viene definita zona relax, quale un angolo ritagliato all’ombra di alti alberi piuttosto che il 

bordo della piscina. In entrambi i casi i tavolini in rattan costituiranno un tutt’uno armonico con la natura. 

Il rattan come anticipato in apertura è stato riprodotto artificialmente ed è disponibile anche come 

fibra sintetica. Questa sarà difficilmente distinguibile da quella naturale in quanto condividono le 

stesse caratteristiche, l’unica differenza che è che quella sintetica è più semplice da pulire. I colori 

di questo materiale nella versione naturale sono colori neutro tipici del legno che vanno dal color 

miele al bronzo al marrone. Per quanto riguarda il polyrattan, invece, la gamma di colori comprende 

anche quelli ottenibili dalla verniciatura e quindi la scelta si allarga anche a quei colori che non 

derivano dalla fibra naturale del legno. Vi sono, infatti esempi di tavolini o poltroncine di colore 

giallo, rosso, blu e così via. 

Manutenzione 

 

Per quanto riguarda la manutenzione del rattan, le pratiche di cura e pulizia di questo materiale non sono 

estremamente complicate e sono adatte anche ai meno esperti o i meno volenterosi a seconda dei casi. 

L’unico problema che questo materiale comporta è che è costituito da una fitta trama intrecciata per cui la 

polvere e le macchie potrebbero insinuarsi all’interno di esse rendendo la loro rimozione più complicata. È 

opportuno dunque pulire quotidianamente le superficie con un panno. Grazie all’invenzione del polyrattan 

la soluzione al problema della pulizia è stato semplificato grazie alla possibilità di poter utilizzare acqua e 

sapone. Le fibre sintetiche rispetto a quelle naturali sono più resistenti, ma conservano ugualmente la loro 

bellezza. 

Manutenzione 

 

Per quanto riguarda la manutenzione del rattan, le pratiche di cura e pulizia di questo materiale non sono 

estremamente complicate e sono adatte anche ai meno esperti o i meno volenterosi a seconda dei casi. 

L’unico problema che questo materiale comporta è che è costituito da una fitta trama intrecciata per cui la 
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polvere e le macchie potrebbero insinuarsi all’interno di esse rendendo la loro rimozione più complicata. È 

opportuno dunque pulire quotidianamente le superficie con un panno. Grazie all’invenzione del polyrattan 

la soluzione al problema della pulizia è stato semplificato grazie alla possibilità di poter utilizzare acqua e 

sapone. Le fibre sintetiche rispetto a quelle naturali sono più resistenti, ma conservano ugualmente la loro 

bellezza. 
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tavoli da giardino in resina 

In questa pagina parleremo di : 

 Caratteristiche generali 
 Cos’è la resina 
 Modelli 
 Manutenzione 
 Costi 
 Costi 

 

Caratteristiche generali 

 

Se materiali come il rattan o il teak rappresentano delle novità 

abbastanza recenti in fatto di materiali utilizzati per 

l’arredamento del giardino, la resina è senza dubbio la novità più 

recente ed originale. Da quando la resina è stata introdotta nel 

commercio degli arredamenti sia da interno che da esterno è 

stata considerata dai costruttori e dai compratori una grande 

scoperta, una novità di grande impatto visivo , ma allo stesso 

momento di grande praticità. Oggi con la resina vengono 

realizzati mobili, pavimenti e ovviamente tavoli. I tavoli in resina 

hanno un grande fascino e si sposano a pennello con gli 

arredamenti moderni, lineiformi e minimalisti. La resina però può adattarsi a diversi tipi di lavorazione per 

cui ciò non toglie che delle forme più tondeggianti possano far si che il tavoli si adatti a stili più classici. 

Fatto sta che questo nuovo materiale rappresenta una nuova frontiera estremamente interessante e 

innovativa. 

Cos’è la resina 

 

Vediamo cos’è la resina in maniera più dettagliata. Si tratta di un 

nuovo materiale ottenuto a laboratorio. È una sostanza sintetica 

molto simile alla resina presente in natura. La resina sintetica 

potrebbe essere considerata come un’evoluzione della plastica 

in quanto si tratta di un materiale che con essa condivide molte 

caratteristiche. Prima di tutto la praticità: la resina, come la 

plastica, è un materiale resistente, facilmente lavorabile 

(chiaramente da materiale esperto). Inoltre è semplice da pulire 

e quindi particolarmente indicata per la fabbricazione di un 

tavolo da giardino.  
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Modelli 

 

I tavoli realizzati con questo particolare materiale presentano tanti differenziati modelli, colori e 

dimensioni. Il mercato del settore d’arredamenti è davvero molto interessato a questo tipo di articolo in 

quanto con il tempo sempre più persone vengono a conoscenza della bellezza e della grande funzionalità 

della resina sintetica dimostrando grande interesse soprattutto nell’acquisto di tavoli così realizzati. Il 

tavolo è un importante elemento della cucina all’interno dell’abitazione ma anche all’esterno, inserito in 

uno spazio votato al momento del pranzo. Il tavolo rispetto a tutti gli altri complementi d’arredo deve 

essere pratico e di buona qualità in primo luogo e poi anche esteticamente gradevole. Con l’utilizzo della 

resina queste due caratteristiche trovano una facile coniugazione, ed è per questo che sempre più persone 

lo preferiscono ad altri materiali. I tavoli in resina sono disponibili sia nella classica dimensione da pranzo, 

che può variare a seconda delle persona che è capace di contenere, oppure come tavolini ottimi per 

l’arredamento di angoli relax con tanto di divanetti e sdraio. Per quanto riguarda il tradizionale tavolo da 

pranzo in resina, la scelta del modello giusto dipende solo dai gusti dell’acquirente. Sono talmente tante le 

combinazioni che è possibile creare che c’è davvero l’imbarazzo della scelta. La struttura è simile a quella di 

altri tavoli realizzati in materiali diversi. Vi è una struttura di base che può consistere in un supporto 

centrale, soprattutto se è dotato di un ripiano ovale o rotondo, o ancora le classiche quattro gambe su cui 

poggia un ripiano quadrato o rettangolare. Questi tavoli sono resistenti e leggeri. Ciò consente loro di 

essere spostati e soprattutto di poter essere installati su qualsiasi tipo di suolo che sia pavimentato o 

erboso. Per quanto riguarda la sfera dei colori, anche qui la scelta è vasta. La resina come la plastica può 

essere scelta di qualsiasi colore, anche in abbinamenti di più colori per creare degli effetti davvero eleganti. 

In genere ai tavoli da pranzo vengono abbinate delle sedie anch’esse dello stesso materiale. È possibile 

acquistarle nello stesso momento in cui si acquista il tavolo oppure si può scegliere di razionare la spesa e 

comprarli in un secondo momento. I tavolini da giardino sono anch’essi molto comodi e colorati. In genere 

li troviamo al centro di un salotto da giardino come piano di appoggio per gli effetti personali che vengono 

riposti mentre ci si rilassa. Un’altra alternativa è di collocarli a bordo piscina dove inoltre non bisogna stare 

attenti a bagnarli. La resina, infatti, non subisce alcun danno se, trovandosi in prossimità di una piscina, 

viene bagnata. 

Manutenzione 

 

Con un materiale così liscio e brillante non bisogna temere che macchie o polvere li deteriorino. La resina è 

resistente non solo ad essi ma anche ad acqua, intemperie, umidità e raggi diretti del sole. questo significa 

che la lunga esposizione in giardino o in terrazzo non comporteranno la deformazione del tavolo o dei 

tavolini. Per lo sporco che quotidianamente si deposita sulla superficie basta spolverare o lavare con acqua 

e sapone neutro. Operazioni semplici che riportano il proprio tavolo in resina al suo stato originario. 

Costi 

 

Per quanto riguarda il costo di questo complemento d’arredo, è importante sottolineare quanto, 

nonostante la sua crescente importanza, il prezzo rimanga ancora molto accessibile rispetto agli altri 
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materiali. È un ottimo affare in quanto vengono coniugate le sue speciali caratteristiche di resistenza, 

leggerezza e solidità con un prazzo proporzionato e non esagerato. 

Costi 

 

Per quanto riguarda il costo di questo complemento d’arredo, è importante sottolineare quanto, 

nonostante la sua crescente importanza, il prezzo rimanga ancora molto accessibile rispetto agli altri 

materiali. È un ottimo affare in quanto vengono coniugate le sue speciali caratteristiche di resistenza, 

leggerezza e solidità con un prazzo proporzionato e non esagerato. 
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tavoli da giardino prezzi 

In questa pagina parleremo di : 

 premessa 
 attenzione ai prezzi troppo bassi 
 i prezzi 
 i prezzi 

 

premessa 

 

All’interno di un giardino è possibile individuare diverse aree da 

dedicare a varie attività che è possibile fare in uno spazio 

all’aperto privato. La prima cosa che verrebbe a tutti in mente è 

senza dubbio una bella festa o un pranzo in compagnia di tanta 

gente, tra amici e parenti. Se c’è una cosa di cui non si può fare a 

meno in questo caso è un tavolo da pranzo per giardino dove 

poter far accomodare gli ospiti e consumare un ottimo pranzo o 

una cena e contemporaneamente conversare allegramente. 

Nella fase di arredo del proprio giardino bisogna valutare diversi 

fattori per poter scegliere in maniera corretta il tavolo che più 

corrisponde alle proprie esigenze pratiche estetiche e 

economiche. Molto spesso si tende a sottolineare le 

caratteristiche tecniche di un complemento d’arredo, la sua funzionalità e la sua estetica ma non si descrive 

in maniera opportunamente dettagliato il costo e la spesa a cui si va incontro. 

L’arredamento del giardino è molto importante perché ormai lo spazio che circonda la propria 

abitazione fa parte a tutti gli effetti di essa e come tale deve essere arredato con la massima 

attenzione così come se si arredassero gli interni. Se si hanno problemi di budget è importante 

fissare un tetto da non superare in modo da fare degli acquisti mirati orientandosi verso i 

complementi di arredo di cui si ha bisogno e stando costantemente attenti alla spesa. Molto spesso 

fissare un budget, ovvero una cifra limite, può dare l’impressione di voler risparmiare non solo sul 

costo di un prodotto ma anche sulla qualità in effetti non è così. Soprattutto quando si deve 

acquistare un tavolo da giardino è molto importante non 

subordinare la qualità al prezzo. Il “compito” di chi ha 

bisogno di acquistare un tavolo sarà, dunque, quello di 

cercare un buon prodotto dal punto di vista qualitativo ma 

che abbia un prezzo competitivo. 

attenzione ai prezzi troppo bassi 

 

Spesso si crede che scegliendo un tavolo super scontato in realtà 

http://www.arredoingiardino.it/mobili-per-giardino/tavoli-per-giardino/tavoli-da-giardino-prezzi.asp#premessa
http://www.arredoingiardino.it/mobili-per-giardino/tavoli-per-giardino/tavoli-da-giardino-prezzi.asp#attenzione%20ai%20prezzi%20troppo%20bassi
http://www.arredoingiardino.it/mobili-per-giardino/tavoli-per-giardino/tavoli-da-giardino-prezzi.asp#i%20prezzi
http://www.arredoingiardino.it/mobili-per-giardino/tavoli-per-giardino/tavoli-da-giardino-prezzi.asp#i%20prezzi
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si faccia un grande affare, ma non è sempre così. Quando un prodotto è troppo scontato significa che molte 

caratteristiche fondamentali che quel complemento dovrebbe avere in realtà mancano. Nel caso di un 

tavolo da giardino, ad esempio, è importante che l’elemento in questione abbia una buona resistenza in 

termini di peso da sostenere, che abbia un peso non eccessivo in modo da poter essere spostato, ma 

soprattutto di essere realizzato con dei materiali che rispettino le norme di sicurezza e che non si 

danneggino prematuramente. Generalmente quando si tende a risparmiare troppo si sacrificano molte di 

queste caratteristiche è per questo che la cosa più saggia da fare è trovare un compromesso tra la qualità di 

un prodotto e il suo prezzo. Uno dei trucchi che possono aiutare a non spendere troppo potrebbe essere di 

acquistare il tavolo quando un punto vendita fa delle vendite promozionali oppure in determinati periodi di 

“saldi”. Prima di passare concretamente all’acquisto del proprio tavolo da installare in giardino è bene fare 

delle ricerche che possono avvenire direttamente sul territorio, girando diversi punti vendita in cerca delle 

migliori offerte oppure consultando i siti online dedicati alla vendita di arredamento da esterni. In questo 

modo si arriverà più preparati all’atto concreto dell’acquisto vero e proprio. 

i prezzi 

 

Nella scelta di un tavolo da giardino sono molto importanti le sue caratteristiche tecniche come le 

dimensioni, il modello, la forma e i materiali. In base alle proprie preferenze e alle proprie esigenze 

bisognerà indagare su quali prodotti con le caratteristiche scelte coniughino al meglio qualità e prezzo. Il 

materiale più di ogni altra cosa incide sulla variazione di prezzo. I materiali più costosi in assoluto sono il 

legno e il ferro battuto che, tra l’altro, sono anche i più diffusi nell’ambito dell’arredamento. Questi 

materiali hanno un costo che può oscillare ulteriormente se la costruzione del tavolo viene effettuata 

artigianalmente s commissione. In quel caso oltre a pagare il legittimo prezzo di un materiale pregiato 

come può essere il legno, il teak o il ferro, sommato alla manodopera di un esperto artigiano. I modelli 

commerciati nei negozi seppure hanno un costo medio-elevato è sicuramente inferiore a quello del tavolo 

realizzato su misura. Altri materiali come la plastica e l’alluminio sono più economici. Si tratta infatti, di 

materiali molto funzionali, ma non estremamente pregiati, facilmente reperimento sul mercato. Se si è in 

difficoltà economica o non si ha voglia di spendere troppi soldi per l’acquisto di un tavolo da giardino forse 

la soluzione migliore è rappresentata proprio da queste due alternative che presentano degli ottimi rquisiti 

tecnici ad un prezzo alla mano. Infine resina e rattan, midollino ed altre fibre naturali o sintetiche hanno dei 

costi che si aggirano intorno a quello del ferro e del legno. Si tratta di ottimi materiali sia qualitativamente 

che esteticamente che, come tali, hanno un prezzo medio-alto su cui incide soprattutto la complessa 

lavorazione che sta alla base della loro composizione. 

i prezzi 

 

Nella scelta di un tavolo da giardino sono molto importanti le sue caratteristiche tecniche come le 

dimensioni, il modello, la forma e i materiali. In base alle proprie preferenze e alle proprie esigenze 

bisognerà indagare su quali prodotti con le caratteristiche scelte coniughino al meglio qualità e prezzo. Il 

materiale più di ogni altra cosa incide sulla variazione di prezzo. I materiali più costosi in assoluto sono il 

legno e il ferro battuto che, tra l’altro, sono anche i più diffusi nell’ambito dell’arredamento. Questi 

materiali hanno un costo che può oscillare ulteriormente se la costruzione del tavolo viene effettuata 

artigianalmente s commissione. In quel caso oltre a pagare il legittimo prezzo di un materiale pregiato 
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come può essere il legno, il teak o il ferro, sommato alla manodopera di un esperto artigiano. I modelli 

commerciati nei negozi seppure hanno un costo medio-elevato è sicuramente inferiore a quello del tavolo 

realizzato su misura. Altri materiali come la plastica e l’alluminio sono più economici. Si tratta infatti, di 

materiali molto funzionali, ma non estremamente pregiati, facilmente reperimento sul mercato. Se si è in 

difficoltà economica o non si ha voglia di spendere troppi soldi per l’acquisto di un tavolo da giardino forse 

la soluzione migliore è rappresentata proprio da queste due alternative che presentano degli ottimi rquisiti 

tecnici ad un prezzo alla mano. Infine resina e rattan, midollino ed altre fibre naturali o sintetiche hanno dei 

costi che si aggirano intorno a quello del ferro e del legno. Si tratta di ottimi materiali sia qualitativamente 

che esteticamente che, come tali, hanno un prezzo medio-alto su cui incide soprattutto la complessa 

lavorazione che sta alla base della loro composizione. 



 
 

17 www.arredoingiardino.it 
 

tavoli giardino roma 

In questa pagina parleremo di : 

 Tavoli da giardino a Roma, una lunga tradizione 
 Negozi specializzati 
 Acquisti via web 
 Prezzi 
 Prezzi 

 

Tavoli da giardino a Roma, una lunga tradizione 

 

Una delle attività più svolte dagli antichi romani e dai romani dei 

tempi moderni è senza dubbio l’organizzazione di pranzi e cene 

in compagnia di parenti o amici. Mangiare all’aperto necessita di 

un’area attrezzata, fornita dei giusti confort per far sì che il tutto 

si trasformi in una piacevole esperienza. In un’area pranzo 

allestita all’interno del proprio giardino ciò che non può mancare 

assolutamente è un bel tavolo. Il tavolo deve avere le dimensioni 

e le caratteristiche che più si adattino all’ambiente, sia da un 

punto di vista estetico che funzionale. In effetti, nella scelta del 

modello incide enormemente l’ambiente in cui il giardino è 

collocato. Dato che il Lazio presenta sia aree marittime che 

campestri e montuose, è opportuno che i proprietari di seconde 

case adattino la propria scelta in base al paesaggio in cui 

passano i propri periodi di evasione dalla grande città. A seconda se si tratti di una casa in riva al mare, in 

campagna o un locale d’intrattenimento in città corredato di spazio all’aperto sarà necessario orientarsi 

verso prodotti con determinate caratteristiche piuttosto che altri. Un tavolo in legno o in ferro battuto sono 

indicati soprattutto per i giardini immersi nel verde di estese campagne. Tavoli così fatti conferiscono infatti 

all’ambiente quel carattere rustico tipico di questo paesaggio. Un tavolo in legno massiccio, invece, non 

può mancare in una baita in alta montagna. Nei giardini assolati delle case al mare un tavolo in plastica è 

probabilmente la scelta migliore per vari fattori. Uno di questi è il forte sole presente per molti mesi 

all’anno, un altro è la vicinanza al mare che per effetto della salsedine e dei forti venti tende a corrodere i 

materiali. La plastica è forse uno dei pochi materiali a subire meno danni e a restare inalterato nel tempo. 

Inoltre molti modelli presentano al centro un foro per l’introduzione di un ombrellone parasole.  

Negozi specializzati 

 

Se ci si trova nelle zone di Roma la cosa più immediata da fare è 

quella di ricercare il negozio specializzato in articoli per l’arredo 

da giardini, più fornito e conveniente. Basta collegarsi ad 

internet e su un qualsiasi motore di ricerca digitare le parole 

http://www.arredoingiardino.it/mobili-per-giardino/tavoli-per-giardino/tavoli-giardino-roma.asp#Tavoli%20da%20giardino%20a%20Roma,%20una%20lunga%20tradizione
http://www.arredoingiardino.it/mobili-per-giardino/tavoli-per-giardino/tavoli-giardino-roma.asp#Negozi%20specializzati
http://www.arredoingiardino.it/mobili-per-giardino/tavoli-per-giardino/tavoli-giardino-roma.asp#Acquisti%20via%20web
http://www.arredoingiardino.it/mobili-per-giardino/tavoli-per-giardino/tavoli-giardino-roma.asp#Prezzi
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chiave. Subito appariranno decine di siti che si riferiscono a negozi specializzati. Molto spesso questi punti 

vendita mostrano online la merce disponibile in negozio in modo da permettere al cliente di farsi un’idea di 

ciò che troveranno una volta recatisi direttamente sul posto. In molti casi, gli stessi siti permettono di 

effettuare gli acquisti anche online. È sufficiente scegliere il modello di tavolo che meglio risponde alle 

proprie esigenze, estetiche e pratiche e di pagare successivamente attraverso carta di credito o carte 

prepagate. 

Acquisti via web 

 

Un’altra alternativa all’acquisto tradizionale, ovvero quello in cui il cliente si reca in negozio, è l’acquisto 

online. Questo nuovo modo di comperare oggetti di qualsiasi genere è sempre più diffuso e ormai sta 

prendendo piede anche in Italia, che è tendenzialmente diffidente nei confronti di questo tipo di evoluzioni. 

I tavoli da giardino, così come tutti gli altri elementi per il proprio spazio verde possono essere raggiunti con 

un click. Sono numerosi i siti che forniscono merce di arredamento da esterni e la rendono disponibile solo 

attraverso il web. Come già anticipato precedentemente, una volta individuato il sito più fornito e 

conveniente basta scegliere materiali, forma e dimensioni, pagare e di gioco è fatto. Dopo qualche giorno 

arriverà direttamente a casa un pacco contenete la propria scelta.  

Prezzi 

 

I prezzi dei tavoli da giardino a Roma non presentano delle variazioni rispetto ad altre città italiane. Una 

possibile variazione di prezzo si verifica semplicemente per il modello scelto, più o meno complesso o 

particolare, il materiale più o meno pregiato ed altri fattori di questo tipo. La città in cui viene effettuato 

l’acquisto non implica un oscillazione di prezzo, almeno per quest’articolo. Molte volte l’acquisto su 

internet permette di risparmiare qualche euro sul prodotto, ma nella maggior parte dei casi questi euro 

risparmiati si ritrovano nelle spese di spedizione, quindi orientativamente la spesa è la medesima. 

Prezzi 

 

I prezzi dei tavoli da giardino a Roma non presentano delle variazioni rispetto ad altre città italiane. Una 

possibile variazione di prezzo si verifica semplicemente per il modello scelto, più o meno complesso o 

particolare, il materiale più o meno pregiato ed altri fattori di questo tipo. La città in cui viene effettuato 

l’acquisto non implica un oscillazione di prezzo, almeno per quest’articolo. Molte volte l’acquisto su 

internet permette di risparmiare qualche euro sul prodotto, ma nella maggior parte dei casi questi euro 

risparmiati si ritrovano nelle spese di spedizione, quindi orientativamente la spesa è la medesima. 
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tavoli giardino teak 

In questa pagina parleremo di : 

 Materiali nuovi 
 Cos’è il teak 
 Teak e altri materiali 
 Prezzi 
 Prezzi 

 

Materiali nuovi 

 

Il tavolo da giardino è uno degli elementi d’arredo fondamentali 

di uno spazio aperto che sia privato o pubblico, come ristoranti o 

chalet. Il tavolo è generalmente collocato in un’area specifica 

che è soprattutto quella dedicata al pranzo. I tavoli posizionati in 

questa specifica zona del giardino sono soprattutto di 

dimensioni abbondanti in quanto sono pensati per ospitare un 

numero variabile di persone riunite per un pranzo o una cena. I 

tavoli da giardino, però possono anche essere più piccoli. In 

questo caso essi saranno collocati in un’area diversa, quella 

dedicata al relax, magari accostato a sdraio o poltrone. Come ben si sa, i tavoli da giardino sono disponibili 

in diverse misure, forme e materiale a seconda delle esigenze del cliente.  

Tra i materiali più diffusi per la costruzione di tavoli e di altri complementi d’arredo non possono 

mancare materiali tradizionali come legno, ferro e plastica. Ma negli ultimi anni, altri tipi di 

materiali stanno divenendo un’alternativa valida a quelli già comunemente impiegati. Tra le nuove 

alternative si possono annoverare il teak, la resina, il rattan ed altri ancora. Ognuno di questi 

materiali cercano di conciliare gusto e praticità, integrandosi perfettamente in qualsiasi tipo di 

ambiente. 

Cos’è il teak 

 

Il Teak è un particolare tipo di legno proveniente da alcuni alberi 

tropicali del Myanmar. Il legno ottenuto dall’albero di teak ha un 

colore bronzo tendente al rosso. Grazie ad un olio prodotto 

naturalmente dalla pianta stessa il legno teak risulta 

estremamente resistente, impermeabile e inaccessibili alle 

termiti. Rispetto ad altri tipi di legno, esso è molto più duro, non 

è intaccato dall’umidità, né dall’esposizione prolungata al calore, 

che al contrario potrebbe seccarlo, né alla salsedine che, come 

tutti sanno è estremamente corrosiva. Tutte queste 
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caratteristiche rendono questo materiale uno dei più utilizzati in diversi settori, dalla carpenteria, all’edilizia 

all’industria di mobili, tra cui anche quelli da esterno. Esso è arrivato in Europa nei primi anni del novecento 

quando si scoprì la sua grande efficacia nella costruzione di alcune parti di imbarcazioni come il ponte. Un 

legno così elegante ma allo stesso tempo così pratico e resistente non poteva non essere utilizzato 

nell’ambito degli arredi da giardino. I mobili da esterno rispetto a quelli da interno presentano una 

componente in più da tenere in considerazione, ovvero la costante esposizione agli agenti atmosferici. 

Questo dato da non sottovalutare ha portato l’industria di arredi da esterni a ricercare costantemente delle 

soluzione per limitare il problema di usura da intemperie. Una delle soluzioni più ovvi da adottare è quella 

di lavorare sui materiale e di ricercare delle alternative valide. Se la plastica risponde molto bene al 

problema del danneggiamento causato dagli agenti atmosferici, non è altrettanto efficace sul piano 

dell’estetica soprattutto quando occorre arredare un giardino classico. Il teak invece, combina l’eleganza 

del legno e la resistenza e l’impermeabilità della plastica, pur non essendo assolutamente un materiale 

sintetico bensì naturale al 100 per cento, si tratta infatti di legno. 

Teak e altri materiali 

 

Il teak può essere lavorato semplicemente così come un comune legno. Un tavolo così realizzato può essere 

disponibile in diverse dimensioni, quelle tipiche di un tavolo da pranzo, ma anche quelle di un tavolino su 

cui poggiare semplicemente i propri effetti personali o un drink. La forma può variare dalla tipica struttura a 

piano rettangolare, quadrato, rotondo fino a quella ovale. Inoltre tavoli di questo genere possono essere 

allungabili o pieghevoli. Tra le tante tipologie disponibili sul mercato è possibile scegliere modelli realizzati 

interamente nel materiale in questione, sia il piano che la struttura portante, oppure ci si può orientare 

verso modelli in cui il teak è abbinato ad altri materiali. Nascono così dei prodotti esteticamente molto 

raffinati e originali. Teak e alluminio o teak e acciaio sono delle accoppiate vincenti caratterizzate da 

contrasto di colori, da una parte il calore bruno del legno e dall’altra la lucentezza e la modernità dei due 

materiali color argento. A ciò bisogna aggiungere l’estrema resistenza che essi condividono. Il risultato è 

piacevole ed innovativo, delle proposte fresche per dei giardini di tendenza. 

Prezzi 

 

Il prezzo del legno teak non differisce molto da quello di un legno di buona qualità. Bisogna valutare se il 

prodotto che si sta per acquistare è un prodotto di qualità e di prima scelta. Il prezzo in genere varia a 

seconda dell’elemento di cui si necessita. Per un tavolo da giardino si parte da poche centinaia di euro per 

un tavolo di dimensioni non eccessivamente grandi, ad esempio i tavolini collocati nella zona relax. Per 

quanto riguarda i grandi tavoli da pranzo il costo è ovviamente superiore. Esso può diventare addirittura 

eccessivo se si acquistano pezzi di design, dalla struttura particolare o con caratteristiche inusuali. Di solito 

nel prezzo di un tavolo da pranzo non sono comprese le sedie che devono necessariamente contornare 

quest’elemento. Ogni tavolo presenta delle sedie abbinate che possono essere acquistate nello stesso 

momento o successivamente. 

Prezzi 
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Il prezzo del legno teak non differisce molto da quello di un legno di buona qualità. Bisogna valutare se il 

prodotto che si sta per acquistare è un prodotto di qualità e di prima scelta. Il prezzo in genere varia a 

seconda dell’elemento di cui si necessita. Per un tavolo da giardino si parte da poche centinaia di euro per 

un tavolo di dimensioni non eccessivamente grandi, ad esempio i tavolini collocati nella zona relax. Per 

quanto riguarda i grandi tavoli da pranzo il costo è ovviamente superiore. Esso può diventare addirittura 

eccessivo se si acquistano pezzi di design, dalla struttura particolare o con caratteristiche inusuali. Di solito 

nel prezzo di un tavolo da pranzo non sono comprese le sedie che devono necessariamente contornare 

quest’elemento. Ogni tavolo presenta delle sedie abbinate che possono essere acquistate nello stesso 

momento o successivamente. 
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tavoli pieghevoli 
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 Manutenzione e cura 
 Costi 
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caratteristiche generali 

 

Il giardino è uno dei luoghi fondamentali di un’abitazione. In 

esso si possono ricavare diverse aree estremamente confortevoli 

ed eleganti. Una delle aree maggiormente apprezzate è quella 

della zona pranzo nella quale è dominante un bel tavolo che 

rappresenta il simbolo della buona cucina e dello stare insieme. 

Un’area pranzo deve avere una posizione strategica altrimenti il 

“rito” del pranzo e della convivialità ne risulta compromessa. Ciò 

significa che è importante progettare accuratamente, magari 

rivolgendosi ad un progettista professionista, lo spazio nel quale 

introdurre il proprio tavolo da giardino. In genere, l’area pranzo 

è situata al di sotto di un gazebo o di una tettoia in modo che il 

sole battente all’ora di pranzo non disturbi i commensali. Anche 

delle piante intorno alla zona dedicata al pranzo farebbero 

comodo, essi conferirebbero all’ambiente un po’ di frescura. Una volta progettato l’ambiente in questione 

è necessario scegliere i complementi d’arredo più indicati per quest’area. Prima di tutto è importante 

scegliere il tavolo. Il tavolo, come tutti gli altri elementi funzionali, di un giardino, deve essere prima di tutto 

funzionale. Funzionalità è sinonimo di praticità, comodità ed estetica. Un tavolo da giardino che si rispetti 

deve essere resistente, maneggevole e deve sposarsi perfettamente con la natura circostanze. In realtà 

questa è solo una delle scuole di pensiero dell’arredamento. Ogni stile ha dei requisiti da rispettare. A 

seconda del materiale che si sceglie per la realizzazione del proprio tavolo da giardino vi saranno delle 

“regole” soprattutto estetiche da non infrangere. Quindi quando si parla di stile si è quasi certi che ciò a cui 

si vuole dar maggior rilievo è la componente estetica del complemento da giardino. Ad essa però deve 

essere legata anche quella pratica. È per questo che in questo caso si prendono in considerazione altri 

requisiti. Tra questi, ad esempio, il numero di persone che normalmente prendono parte ai pranzi e alle 

cene organizzate nel proprio giardino. Questo dato è estremamente importante perché in base a questa 

informazione è possibile valutare la dimensione che il proprio tavolo deve avere. Se normalmente una 

famiglia è composta da quattro persone, ad esempio, è sufficiente un tavolo di dimensioni medie, magari 

rettangolare. Un’altra ipotesi sarebbe che anche se la famiglia è composta da un numero minimo di 

persone, spesso potrebbero aggiungersi dei commensali in più. In questo caso sarebbe uno spreco 

acquistare un tavolo da giardino troppo grande, solo per quelle situazioni in cui si hanno ospiti a pranzo o a 

cena. una soluzione efficace potrebbe essere quella di acquistare un tavolo allungabile, ovvero dotato di un 
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pezzo aggiuntivo che permette di rendere il tavolo più lungo all’occorrenza, quando ad esempio si hanno 

molti ospiti a cena. Un’altra possibile soluzione, anche più vantaggiosa in situazioni di spazi limitati rispetto 

a quella del tavolo allungabile, è quella dell’acquisto di un tavolo pieghevole. Se la propria zona pranzo è 

confortevole per una famiglia composta da quattro persone ma un po’ meno se si aggiungono degli ospiti a 

cena o a pranzo una buona soluzione è quella di utilizzare un tavolo pieghevole da utilizzare laddove si 

organizzano delle cene in cui il numero di partecipanti richiede l’aggiunta di ulteriori posti a sedere e di 

maggiore spazio a disposizione. In questo caso il tavolo pieghevole può essere aperto e apparecchiato in 

uno spazio più ampio, che generalmente non è quello utilizzato per il pranzo. Una volta terminata la 

situazione “d’emergenza” il tavolo può essere chiuso e riposto in cantina o in garage, per poi essere 

riutilizzato in un’altra simile occasione. Il tavolo pieghevole è fondamentale anche durante le feste. Se si 

organizzano dei party in piscina ad esempio, può essere comodo acquistare qualche tavolo pieghevole e 

utilizzarli giusto il tempo della festa per far accomodare gli invitati. Successivamente possono essere messi 

via in maniera veloce e senza sprecare troppo spazio. 

Struttura 

 

I tavoli pieghevoli hanno una struttura semplice ma efficace. Essi 

sono composti da un ripiano dalle dimensioni più varie, da 

scegliere a seconda delle esigenze, e delle gambe che 

possiedono un meccanismo che permette loro di piegarsi 

all’interno e ridurre enormemente le proprie dimensioni. In 

realtà questa non è il solo meccanismo per piegare l’intera 

struttura. In base al modello scelto ogni casa costruttrice ha 

elaborato un proprio sistema di chiusura con lo scopo di ridurre 

ai minimi termini il tavolo con il minor sforzo possibile e senza 

aver paura di farsi male. Alcuni modelli presentano la possibilità 

di poter essere chiusi e trasformarsi in una vera e propria 

valigetta in modo da poter essere trasportati, ad esempio per un 

pic nic. 

Modelli 

 

I modelli in commercio dimostrano quanto questo articolo sia 

ricercato e apprezzato per la sua utilità e funzionalità. Anche se 

si tratta di un tavolo, per così dire, provvisorio, ovvero non 

stabile all’interno del giardino, ma da utilizzare solo in occasioni 

precise quali quelle di eventi organizzati nel giardino di casa 

propria, come cerimonie o semplici feste, che richiedono, 

dunque, un’aggiunta di tavoli da giardino per far si che tutti gli 

invitati possano sedersi comodamente al proprio tavolo. Tra la 

ricca gamma di tavoli pieghevoli da giardino possiamo 

distinguere una grande quantità di modelli, materiali e colori. 

Tra i più gettonato sono i tavoli non troppo grandi, di dimensioni 
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medie adatto ad un minimo di quattro posti fino ad un massimo di sei persone. Questi modelli possono 

avere un ripiano quadrato dalle dimensioni che possono corrispondere ad un 40 x 40 per la variante più 

piccola o anche la media 60 x 60, la forma circolare ha un diametro che può aggirarsi intorno ai 40 cm 

piuttosto che i 60 cm. Tutto dipende dalle proprie esigenze. Infine la variante rettangolare che 

generalmente ha le dimensioni di un 40 x 120 o 60 x 180. La scelta di una forma piuttosto che l’altra incide 

sul tipo di stile che si è scelti all’interno del proprio giardino. È vero che i tavoli pieghevoli vanno rimossi 

dopo l’utilizzo, però in un giardino che si rispetti è sempre meglio operare una certa continuità con gli 

elementi già esistenti all’interno del proprio spazio verde. La scelta di un tavolo a forma circolare sarà 

ottima nell’ambito di un giardino classico, mentre quadrato o rettangolare rappresentano un’alternativa 

sicuramente più moderna. Anche i materiali sono estremamente importanti, sia perché da essi dipende la 

stabilità, la resistenza e in generale la qualità del tavolo, sia per la ricerca della continuità nello stile. I 

materiali più utilizzati sono il legno, il ferro, la plastica, ma anche il teak, il rattan sintetico e l’alluminio. La 

loro lavorazione delle far si che siano estremamente leggeri e la forma complessiva del tavolo deve essere 

comoda in modo che una volta piegato non occupi troppo spazio. Per rendere leggero un materiale gli 

artigiani specializzati nella lavorazione di quel dato materiale adottano delle tecniche precise. Nel caso di 

un tavolo pieghevole in legno, ad esempio, per snellire tutta la struttura, il ripiano viene realizzato in listelli, 

nel caso del ferro o dell’alluminio, invece, esso è bucherellato. La plastica e ancora una volta l’alluminio, 

sono già di per sé dei materiali leggeri per cui il ripiano può anche essere “pieno”. La gamma dei colori, è 

assolutamente varia. Si tratta, per la maggior parte, di materiali che possono essere trattati con particolari 

vernici che posso conferire colore ai materiali. Così il ferro e la plastica, così come l’alluminio possono 

essere tinteggiati a proprio piacimento. Anche il legno e il teak, presentano diverse sfumature di colori ma 

si aggirano sempre sui toni del legno da quello più chiaro a quello più scuro.  

Manutenzione e cura 

 

Per quanto riguarda la manutenzione di questi importanti elementi del proprio giardino, da utilizzare a 

seconda delle occasioni, non è diversa da molti altri elementi di cui si è già discusso. Il fatto che siano tavoli 

provvisori fa si che il loro stato si possa mantenere ottimo per lungo tempo. Essi infatti non rimangono 

tutto l’anno all’azione delle intemperie come i tavoli fissi situati nella zona pranzo del giardino. Il fatto di 

riporli dopo averli utilizzati è sicuramente un vantaggio per la loro integrità. In genere la manutenzione si 

effettua a seconda del materiale di cui sono costituiti. Il ferro è l’alluminio non hanno bisogno di eccessive 

cure al di fuori della pulizia periodica. Il legno e il ferro, invece, ancor di più se ferro battuto, devono essere 

trattati con specifiche vernici protettive anti muffa e anti ruggine. Inoltre per rinvigorire il colore le si può 

passare anche delle mani di vernici che hanno la funzione, per l’appunto, di rendere più vivo il tavolo, dopo 

il passaggio del tempo. Quando i tavoli sono piegati e disposti in cantina o in garage è necessario che si 

abbia cura di coprirli ulteriormente. Non basta infatti che siano protetti dalle intemperie. Spesso questi 

luoghi in cui si ripongono gli oggetti non utilizzati sono umidi e possono generare muffa, danneggiando i 

tavoli riposti.  

Costi 

 

Il costo di un tavolo pieghevole da giardino è differente a seconda della caratteristiche tecniche che lo 

contraddistinguono. I modelli più semplici e scadenti sono davvero bassi, si aggirano intorno alle 30 euro. 
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Ma come si sa il prezzo troppo basso è spesso indice di truffa. Meglio allora optare per la qualità. A seconda 

del materiale scelto, più economico per plastica e alluminio e più caro per legno e ferro, i prezzi 

oscilleranno più o meno. Anche le dimensioni e il sistema di chiusura, aggiunto alla possibilità di 

trasformarsi o no in valigetta comportano una variazione di prezzo. 

Costi 

 

Il costo di un tavolo pieghevole da giardino è differente a seconda della caratteristiche tecniche che lo 

contraddistinguono. I modelli più semplici e scadenti sono davvero bassi, si aggirano intorno alle 30 euro. 

Ma come si sa il prezzo troppo basso è spesso indice di truffa. Meglio allora optare per la qualità. A seconda 

del materiale scelto, più economico per plastica e alluminio e più caro per legno e ferro, i prezzi 

oscilleranno più o meno. Anche le dimensioni e il sistema di chiusura, aggiunto alla possibilità di 

trasformarsi o no in valigetta comportano una variazione di prezzo. 
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vendita tavoli da giardino 
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Caratteristiche generali 

 

Nell’arredamento di un giardino è molto importante avere le 

idee chiare sullo stile d’arredamento che si vuole adottare. Lo 

stile scelto deve rispondere ad esigenze estetiche ma anche 

pratiche. Non bisogna soltanto soddisfare il proprio gusto 

personale, ma è necessario tener presente alcune componenti 

più “pratiche”, indispensabili per poter fare dei buoni acquisti. 

Se si possiede un giardino in un’area molto piovose e umida, ad 

esempio, non sono molto indicati tutti quei complementi 

realizzati in legno o in altri materiali deteriorabili dagli agenti 

atmosferici. Seppure essi rispondono ad uno stile ben definito 

forse non rappresentano la scelta più indicata per il proprio 

giardino. Nell’acquisto degli arredi da esterno, dunque, è 

assolutamente obbligatorio trovare un compromesso tra gusto e funzionalità. Solo così si può realizzare un 

piano d’arredo valido che aiuti il cliente a procedere all’acquisto di tutti gli elementi di cui si ha bisogno.  

La scelta 

 

Generalmente i tavoli sono gli elementi di arredo da giardino più 

commerciati in assoluto. Probabilmente perché quando si 

comincia ad arredare uno spazio verde privato, il primo spazio a 

cui si pensa è quello della zona pranzo dove la regina 

incontrastata è la tavola. Un tavolo può essere realizzato in 

ferro, legno, plastica, teak e tanti altri materiali, la cui scelta 

deve basarsi sullo stile che si ha intenzione di adattarsi. Una 

volta scelto il tavolo giusto, con un materiale preciso e delle 

dimensioni appositamente pensato per lo spazio in cui si 

desidera collocarlo si può passare all’acquisto delle sedie, generalmente in coordinato, e via via di tutti gli 

altri complementi. Quando si è giunti ad un progetto definitivo e si ha le idee ben chiare sugli articoli da 

acquistare, si può passare alla ricerca degli elementi desiderati. In questo caso si parla di un tavolo da 

giardino. La vendita di quest’articolo per gli spazi aperti è estremamente diffusa. Ci si può recare presso 
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punti vendita specializzati in prodotti di arredo per l’arredamento del giardino, presso artigiani che 

eseguono lavori su misura commissionati dal cliente in persona oppure l’acquisto può avvenire online. 

Punti vendita specializzati 

 

Un tavolo da giardino, elemento fondamentale per 

l’organizzazione di cene o pranzi in compagnia, per divertenti 

partite di carte o di giochi di società o ancora per molte altre 

attività come lo studio o il lavoro, è un elemento fondamentale 

del giardino e in quanto tale i punti vendita specializzati nel 

settore dell’arredo giardino sono estremamente forniti in 

materia. Si può optare per i negozi dedicati esclusivamente 

all’arredamento degli spazi esterni da quelli privati a quelli 

pubblici, dai terrazzi ai piccoli giardini. In questi punti vendita è 

possibile trovare tutti gli articoli di cui si ha bisogno. Non solo sono estremamente forniti, ma per ogni 

articolo vi è una vasta gamma di scelta che spazia tra materiali, colori, dimensioni e altre caratteristiche. 

Qui si è sicuri di poter trovare qualsiasi modello, anche quello di ultima tendenza che difficilmente 

troveremmo in altri punti vendita non specializzati. Per quanto riguarda i costi si va da articoli più 

economici a pezzi estremamente dispendiosi, tutto ciò è possibile grazie alla presenza di prodotti che 

rispondono a tutte le fasce economiche e qualitative.  

Le grandi distribuzioni 

 

La vendita di tavoli da giardino è estremamente diffusa anche nelle grandi distribuzioni. Nei centri 

commerciali, infatti, vi è sempre un’area, piccola o grande, dedicata al giardinaggio. È qui che bisogna 

recarsi se si desidera acquistare degli elementi del proprio giardino purché non si abbiano grandi pretese. 

Nei centri commerciali, infatti, sono presenti solo quei prodotti maggiormente richiesti ed il tavolo è 

sicuramente uno di quelli. I modelli presenti non sono estremamente innovativi e la qualità è discreta, il 

vantaggio maggiore sono i prezzi relativamente vantaggiosi, che rendono questa alternativa di vendita un 

buon compromesso tra qualità e prezzo. 

Negozi online 

 

Negli ultimi anni con l’ingresso di internet nel mercato, molti clienti si rivolgono a siti specializzati nella 

vendita online di prodotti per l’arredo del proprio giardino. Il tutto avviene stando comodamente a casa. 

Basta cercare un sito specializzato in materia su uno dei tanti motori di ricerca, e una volta individuato 

quello che più fa per noi, bisogna scegliere i vari prodotti disponibili, selezionando i materiali, le dimensioni 

e tutte le caratteristiche che si richiedono. Una volta scelto il tavolo preferito si può passare al pagamento, 

sempre online, che farà si che dopo un tempo stabilito il prodotto arriverà direttamente a casa propria. 

Certo è un metodo molto utilizzato oggi, soprattutto tra coloro che non hanno molto tempo da dedicare 

allo shopping “tradizionale”. Nella maggior parte dei casi la vendita online è considerata positivamente, ma 
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non sono bassi i casi di insoddisfazione dovuti probabilmente al fatto che il toccare con mano ciò che si 

acquista e tutta un’altra storia! 
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