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 Dove acquistarla 

 

Fioriera angolare 
 

La necessita di creare le fioriere angolari è nata dal fatto che si 

voleva occupare ogni spazio del giardino, anche gli angoli, che 

quasi sempre rimanevano spogli. Molti , prima di questa 

invenzione, mettevano delle fioriere classiche negli angoli avendo 

come risultato quello di disturbare esteticamente l’intero giardino 

e per di più occupavano più spazio del consentito dovendo 

rinunciare a delle piante o fiori particolari. Per questo motivo la 

fioriera angolare si è rivelata un invenzione molto gradita da 

parte di tutti , perché riesce ad occupare pochissimo spazio e si è 

rivelata fondamentale per quei giardini che di spazio ne hanno 

davvero poco, ma che potranno essere lo stesso eleganti grazie 

ad essa. La caratteristica principale della fioriera angolare è 

propria quella di formare un angolo, e non uno stabilito, ma 

qualsiasi tipo, sia acuto che ottuso. Il suo utilizzo si estende dalla 

cucina al balcone e può avere forme e modelli differenti affinchè 

si abbini meglio con l’ambiente che la circonda. 

Materiali 
 

Come abbiam accennato nel 

capitolo precedente, la fioriera 

angolare può essere fatti di 

qualsiasi materiale. Naturalmente il materiale varia a seconda del tipo di 

giardino che si ha a disposizione e soprattutto dal clima che è abitudinario del 

luogo. Le fioriere angolari che si adattano alla maggior parte degli ambienti 

sono sicuramente quelle in legno, perché danno un tocco di classico che non 

guasta mai, ed inoltre risultano essere molto resistenti. Inoltre il legno può 

essere lavorato molto facilmente per cercare di ottenere cosi la forma che più 

si desidera. E a parte questo può essere anche addobbato oppure ancora 

meglio dipinto, in modo tale da dare anche un tocco particolarmente 

personale al proprio giardino. Un’altra caratteristica fondamentale delle fioriere angolari in legno è quella che 

riescono ad adattarsi a tutto il contesto del giardino, anche se gli altri vasi o fioriere sono in realtà fatti di 

pietra o plastica. Abbiamo specificato pietra o plastica, perché vi ricordiamo che questi due materiali non 

vanno tanto d’accordo sotto il punto di vista estetico e quindi se volete avere un giardino ben curato e 
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soprattutto bello da vedere vi sconsigliamo di mettere insieme questi due materiali. Dopo aver aperto questa 

piccola parentesi, andiamo avanti con i materiali e gli oggetti da usare con le fioriere angolari. Un oggetto 

molto importante risulta essere la griglia, ottima per far crescere delle piante rampicanti e siccome ne 

esistono anche tipi angolari, possono essere sovrapposte alle fioriere in modo da occupare l’angolo sia in 

terra che in altezza. Tornando ai materiali, esistono anche delle fioriere di plastica, che però a differenza di 

quelle di legno hanno dei pregi e dei difetti di cui tener conto. Un pregio risulta essere senza ombra di 

dubbio, la resistenza e soprattutto la vasta scelta che viene messa a vostra disposizione, infatti avrete una 

sfilza di colori e le forme più strane. Ma un difetto è quello dell’estetica, infatti anche se ci sono delle fioriere 

angolari di plastica molto belle e particolari, il legno è sempre un materiale che regala fascino e non va mai 

fuori moda. Come sceglierla 

La scelta 
 

Leggendo i paragrafi precedenti avrete sicuramente intuito che se siete in cerca di una fioriera angolare non 

dovete temere nemmeno lontanamente di non trovare il modello adatto a voi, perché in commercio ce ne 

sono un grandissimo numero e di ogni tipo. Naturalmente ogni cliente sceglie la fioriera angolare a seconda 

dei propri gusti. Ma noi vi suggeriamo di accostare al vostro gusto anche l’estetica, infatti se acquistate una 

fioriera che piace a voi, ma che non si addice neppure minimamente al tipo di giardino che la circonda 

avrete fatto un grosso sbaglio. Per quanto riguarda la scelta inoltre c’è chi preferisce un materiale unico per 

tutte le fioriere in modo tale da mantenere lo stesso stile per tutto il giardino, e chi invece preferisce 

adattare stili diversi. Inutile dire che la prima scelta sia quella più semplice da fare, infatti porta subito i suoi 

frutti e tutti apprezzeranno il vostro giardino, voi in primis. Per quanto riguarda invece la seconda scelta, 

essa è certamente più complicata, e prima di unire materiali diversi dovete studiare bene dove collocarli ed 

in che modo farlo. 

Dove acquistarla 
 

La fioriera angolare può essere acquista in tutti i rivenditori che trattano il giardinaggio e l’arredamento 

esterno. Ma non si limita solo ad essere presente nei negozi specifici infatti le potete trovare anche nei centri 

commerciali, oppure semplicemente dal fioraio di fiducia. Un altro modo per acquistare le fioriere angolari è 

internet, infatti al giorno d’oggi ci sono moltissimi siti che trattano di giardinaggio, e vendono al loro interno 

anche oggetti utili per il giardino. Tra questi figurano anche i vasi e le fioriere. Prima di effettuare l’acquisto 

leggete attentamente il diritto di recesso, perché a volte le descrizioni degli oggetti non risultano essere 

veritiere. Inutile dire infine che se siete alla ricerca di una fioriera particolare dovete andare nei centri 

specializzati, perché sicuramente lì ci sarà più scelta, mentre invece nei piccoli negozi la vostra scelta sarà 

limitata. 
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Fioriere da balcone 
 

In questa pagina parleremo di : 

 Fioriera da balcone 

 Scelta dei fiori 

 Posizionamento 

 Manutenzione 

 Caratteristiche 

 

Fioriera da balcone 
 

Nella società odierna dove il numero delle case sta diventando 

sempre più alto rispetto alle zone verdi, le persone che possono 

permetterselo cercano di creare nella propria abitazione un 

piccolo angolo di verde che sia in grado di riportarli a contatto 

con la natura. Chi non ha disposizione una piccola zolla di terreno 

può sempre ripiegare sui balconi, luoghi sui quali è possibile 

realizzare un giardino a tutti gli effetti. In alcune località italiane e 

non si è fatta strada la moda di organizzare dei veri e propri 

giardini sui balconi di casa, o sui tetti degli edifici. Naturalmente 

le fioriere da utilizzare per questi luoghi devono essere 

abbastanza diverse da quelle che solitamente si utilizzano per i 

giardini a terra. Naturalmente esse possono essere realizzate in 

vari materiali anche se si preferisce acquistare quelle in legno o 

in terracotta. Le fioriere da balcone possono essere messe sul 

pavimento o sulla ringhiera per donare un tocco di colore anche 

ad essa. Ne esistono di diverse forme e dimensioni, per piante 

normale e per quelle pendenti, con rispettiva griglia o con gancio che gli consente di fluttuare nell’aria. 

Insomma ci sono tante tipologie di fiorere da balcone, basta solo saper scegliere. 

Scelta dei fiori 
 

Le fioriere di regola possono contenere ogni tipologia di pianta 

ma nell’effettuare la scelta delle stesse si deve tener presente 

anche l’esposizione del proprio balcone al fine di non inserire una 

pianta in un habitat non adeguato. Se il vostro terrazzo è 

particolarmente ombroso si consiglia di non coltivare piante che 

necessitano di tanta luce per la crescita, viceversa se il vostro 

terrazzo è soleggiato per molte ore al giorno si devono scegliere 

piante durevole. Tra tutte le piante fiorite esistenti al mondo 

quelle che si trovano per la maggiore sui balconi domestici sono i 

gerani, questo non solo perché le loro foglie secernono una 

sostanza volatile che va infastidisce le zanzare, ma anche perché 
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non necessitano dio particolari cure e possono restare esposti alla luce per diverse ore al giorno. Inoltre i 

gerani hanno dei fiori davvero molto colorati che vanno dal rosso al rosa al bianco, che aiutano ad abbellire i 

vostro balconi. Per i balconi poco esposti alla luce vi consigliamo le gerbere e le margherite, anch’esse dotate 

di fiori molto colorati. In ogni caso i fiori da utilizzare sono davvero tanti e per ulteriori consigli si può 

chiedere sempre al fioraio di fiducia. 

Posizionamento 
 

Una volta scelta la pianta che meglio si adatta all’esposizione del proprio balcone, un’altra scelta necessaria è 

quella sul suo posizionamento. Naturalmente questa scelta deve essere effettuata con le giuste accortezze, 

infatti si deve badare bene che il supporto per le fioriere sia adeguato e resistente. Solitamente si preferisce 

utilizzare quello in ferro battuto che non solo è resistente ma è anche duraturo se si effettuano le giuste 

manutenzioni. Questo supporto possiede alcune volte una sorta di manico che serve per l’aggancio alla 

ringhiera che ne facilita il posizionamento e la stabilità. Naturalmente si deve prestare attenzione alle misure 

del vaso prima di acquistare questo supporto infatti se le dimensioni non sono giuste l’uno non si incastra 

nell’altro il che rende il tutto meno stabile e pericolante. Se il proprio balcone è esposto al vento è buona 

norma mettere le fioriere verso l’interno della ringhiera per avere una protezione maggiore. 

Manutenzione 
 

Naturalmente le fioriere da balcone non possono essere di grandi dimensioni e nello stesso tempo non 

possono contenere un gran numero di piante e grande quantità di terriccio. È molto importare la 

manutenzione di queste fioriere. È consigliabile cambiare il terriccio almeno una volta l’anno in modo da 

evitare che le vostre piantine possano essere infestate dai veri insetti e dalle stesse piante infestanti. Per le 

piante giovani il terriccio deve essere abbastanza morbido per evitare che nel crescere le radici possano 

essere danneggiate. Inoltre non si deve assolutamente inserire in un’unica fioriera un numero di piante 

eccessivo: questo causa la morte di tutte le piante perchè le stesse finirebbero per sottrarsi il nutrimento a 

vicenda e le radici accavallandosi si deteriorano. È buona norma informarsi sulle dimensioni future delle 

piante prima di decidere quante piantine inserire in ogni vaso. 

Caratteristiche 
 

In ogni caso le fioriere possono essere realizzate in ogni materiale. Per quelle da balcone si preferiscono 

materiali abbastanza leggeri, alcune volte è possibile anche utilizzate fioriere in terracotta, l’importare è che 

le dimensioni sono piccole. Una caratteristica importante delle fioriere da balcone è quella di possedere dei 

fori di drenaggio che sono molto utili per evitare dei danni alla pianta. Infatti se non vengono effettuate 

innaffiature con la giusta quantità d’acqua, questa se in eccesso si accumula sul fondo della fioriera 

causando danni permanenti alle radici le quali non hanno abbastanza ossigeno a diposizione e muoiono 

portando danni seri alla stessa pianta. La presenza dei fori di drenaggio serve proprio per evitare questa 

cosa. 
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Fioriere da Giardino 
 

In questa pagina parleremo di : 

 La fioriera 

 Caratteristiche 

 Pregi e difetti 

 Dove acquistare 

 Come scegliere 

 Prezzi 

 

La fioriera 
 

C’è bisogno di molta cura nei dettagli nella realizzazione del 

proprio giardino. Infatti inserire una pianta in un posto sbagliato 

può compromettere la bellezza di tutto il giardino. Proprio a tal 

proposito sono nate delle figure professionali che disegnano e 

realizzano il giardino a seconda dei desideri del proprietario. 

Scegliere una tipologia di lampione piuttosto che un’altra 

potrebbe sembrare una scelta facile, invece non lo è soprattutto 

se si considera che in commercio esistono differenti tipologie di 

lampioni da giardino. Infatti il mercato degli oggetti da’arredo per 

il giardino è in continua espansione soprattutto se si considera 

che oggigiorno sono tante le persona che anche se possiedono poco spazio a disposizione vogliono creare 

nella propria casa un angolo verde che li possa riportare a contatto con la natura. una scelta difficile nella 

realizzazione di un guardino è anche quella che riguarda la tipologia di fioriera da acquistare. Ne esistono in 

commercio di varie forme oltre che dimensioni e realizzate in tanti materiali differenti che possono adattarsi 

a determinati spazi piuttosto che ad altri. Infatti quando non si ha la possibilità di piantare direttamente nel 

terreno i fiori si preferisce l’utilizzo di fioriere le quali sono poste a terra. Quindi la fioriera tende ad 

impreziosire molto il giardino domestico oltre ad assolvere a tante funzioni. 

Caratteristiche 
 

La fioriera è un elemento d’arredo che può essere acquistato 

anche nella fase finale della realizzazione del giardino, quando 

già tutto l’arredamento è stato scelto in modo da comprare un 

elemento che si addica allo stile scelto. In questo modo sarà 

possibile riempire gli spazi lasciati vuoti anche se esso si trova in 

un angolo. In commercio infatti esistono fioriere di ogni 

dimensione e quindi anche quella angolare utile per assolvere al 

suddetto problema. La caratteristica principale che deve 

possedere una fioriera da giardino è quella di avere dei fori sul 

fondo che devono consentire lo scolo dell’acqua per evitare di 

creare dei problemi alla salute della pianta che vi è custodita. 
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Infatti un’annaffiatura errata potrebbe lasciare le radici immerse per troppo tempo nell’acqua lasciandole 

senza ossigeno, cosa che può portare alla morte in primis della radiche e col passare dei giorni dell’intera 

pianta che non possiederà più l’elemento base per la nutrizione. In commercio esistono fioriere realizzate in 

vari materiali che vanno dalla plastica al legno passando per la pietra e per la resina elementi che devono 

assicurare una certa durabilità. 

Pregi e difetti 
 

La fioriera possiede il compito innanzitutto di riempire dei buchi lasciati nella realizzazione del giardino. In 

secondo luogo la fioriera può essere anche un elemento divisorio. Nella maggior parte dei casi per assolvere 

a questa funzione si preferisce utilizzare fioriere realizzate con materiali pesanti quali possono essere la 

pietra o il cemento. In questo modo si avrà la possibilità di dividere sue spazi attigui con un elemento difficile 

da spostare. Molte volte la fioriera può essere acquistata con l’apposita grigia che consente la crescita di 

piante rampicanti. In questo modo lo spazio potrà essere delimitato in modo più preciso. Utilizzando queste 

fioriere si avrà una divisione netta che consente comunque il passaggio di aria e luce trovandosi sempre in 

uno spazio aperto. La fioriera può anche essere inserita all’interno di un gazebo per delimitarne il perimetro 

e abbellire al tempo stesso la struttura. Il difetto può consistere solo nel materiale che si sceglie per la 

realizzazione. Infatti ogni materiale richiede delle cure più o meno particolari. Basti pensare che la pietra 

deve essere lavata con l’ausilio di una spazzola per evitarne il deterioramento dato dagli agenti atmosferici; il 

legno deve contenere una pellicola di plastica all’interno che lo separa dal terriccio per evitare che l’acqua 

unita al terriccio possano danneggiarlo e così via. Forse l’unico materiale che richiede meno cure è la plastica 

la quale oltre ad essere economica è anche resistente. 

Dove acquistare 
 

Le fioriere possono essere acquistate nel negozi specializzati per l’arredo del giardino, qui si avrà un’ampia 

scelta di elementi dalle varie forme e dimensioni. Esse possono essere trovate che nei negozi del fai da te 

oltre che all’ingrosso dei materiali da giardinaggio. Naturalmente più il negozio è grande più la scelta è 

ampia. In ogni caso si consiglia di programmare prima la tipologia di pianta che vi si deve inserire e poi in 

base alle dimensioni di quest’ultima acquistare la fioriera. 

Come scegliere 
 

La scelta viene effettuata in base alle esigenze della pianta che deve contenere oltre che al posto in cui essa 

deve essere inserita. Infatti se essa deve essere inserita in un angolo si deve preferire una fioriera angolare 

a quella rettangolare, mentre se la funzione è quella di separare degli spazi si preferisce quella rettangolare 

o quadrata. 

Prezzi 
 

I prezzi variano a seconda del modello scelto, della grandezza della fioriera ,ma soprattutto in base al 

numero di fioriere che si deve acquistare. 

Fioriere in cemento 
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 Fioriere in cemento 
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 Realizzazione ed utilizzi 

 Forma e personalizzazione 
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Fioriere in cemento 
 

Le fioriere in cemento sono conosciute nell’ambito del 

giardinaggio per essere molto resistenti. Il cemento infatti viene 

utilizzato molto per moltissimi materiali costruiti per l’ambiente 

esterno. Il cemento ha in sé la caratteristica di assumere la forma 

a dipesa del calco che viene utilizzato. Questo si fa perché non si 

vuole limitare il cemento, cosi da trovare qualsiasi forma e 

grandezza. Un’altra caratteristica importante del cemento è che 

può essere lasciato sia in forma naturale che modellato con carte 

oppure componenti estetici che rendono più graziosa la fioriera. 

Se siete una persona minimalista, cioè badate più al sodo 

piuttosto che all’aspetto estetico del vostro giardino, allora vi 

consigliamo di prendere una fioriera in cemento al naturale, priva 

di colori accesi. L’importante è che quando volete decorare la 

vostra fioriera di cemento, dovete prima acquistarla cosi com’è e 

poi solo in seguito decorarla come più vi piace. Questo perché il cemento a differenza della pietra riceve un 

trattamento diverso e quindi è difficile apporre delle decorazioni quando viene lavorato. Inoltre quando 

scegliete il materiale con cui decorare la vostra fioriera, dovete scegliere quello che più si addice con il resto 

del giardino, cercando di creare una bella armonia al suo interno. Infine dovete tenere conto che questo tipo 

di fioriera risulta essere molto pesante e quindi difficile da spostare. Inoltre se decidete di applicarvi altro 

materiale la renderete solo più pesante e per questo motivo sarebbe meglio dipingerla. 

Modelli 
 

In questo paragrafo andremo a trattare nello specifico delle 

fioriere di cemento, inizieremo col dirvi che ne esistono due 

versioni specifiche. La prima di queste è con la base direttamente 

poggiata sul terreno, mentre invece la seconda ha degli appoggi 

che consentono alla fioriera di stare sollevata dal terreno. Noi 

suggeriamo vivamente il secondo tipo perché a causa della sua 

struttura riesce a far scorrere l’acqua. Inoltre bisogna precisare 

che entrambe a differenza delle altre fioriere riescono a tenere in 

stretto contatto il cemento con la terra. Ma questo non è un 

problema, perché con il tempo si è visto che le piante continuano 

a crescere normalmente al suo interno. Anche questi tipi di 

fioriere possono essere decorate con sassi oppure con della 

semplice pittura in modo da dare un tocco in più all’ambiente o 
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più nello specifico al vostro giardino. Infine dobbiamo sottolineare che come tutti gli altri tipi di fioriere di 

cemento, anche queste sono resistenti ad ogni tipi di temperatura e per questo vengono sempre più 

richieste. 

Realizzazione ed utilizzi 
 

Questo paragrafo è molto importante perché in esso vi spiegheremo come viene utilizzata una fioriera di 

cemento in modo tale da poter conoscere vita morte e miracoli. IN pratico viene riempito il calco di cemento, 

poi si aspetta un po’ di tempo che si indurisca affinchè la fioriera possa essere utilizzata nel vostro giardino. 

Inoltre c’è una similitudine con le fioriere interamente fatte in pietra, infatti in questo il cemento non 

scurisce, perché anche in questo caso gli agenti atmosferici non danneggiano in alcun modo la fioriera. 

Riguardo il suo utilizzo invece va detto che la maggior parte delle persone utilizzano le fioriere di cemento 

come divisori per dividere in modo equo lo spazio all’interno del giardino. Esse sono molto importanti a fare 

questo, anche perché negli spazi aperti è molto difficile trovare elementi divisori. 

Forma e personalizzazione 
 

Se possedete una fioriera di cemento potete stare tranquilli perché al suo interno può essere riposta 

qualsiasi tipo di fiore o pianta, l’importante è di utilizzare bene gli spazi, cioè mettere delle piante grandi in 

fioriere grandi e viceversa, altrimenti si rischia di imbruttire il vostro giardino. Per questo motivo la fioriera di 

cemento è una soluzione ottima , perché può essere di qualsiasi forma e grandezza, e di conseguenza è 

possibile adattare ogni tipo di pianta. Ricordiamo che non tutte le fioriere sono cosi ed a volte quando la 

persona non è abbastanza esperta rischierebbe di comprare delle piante che sono impossibili da collocare 

all’interno di una fioriera. Con quella di cemento andrete sul sicuro. Per questo motivo suggeriamo 

vivamente di acquistare una fioriera in cemento nel caso in cui siete meno esperti oppure siete dei 

principianti del giardinaggio. 

Arredo e accorgimenti 
 

Il fatto che la fioriera di cemento possa essere un complemento d’arredo per il giardino dipende molto dalla 

sua struttura e dalla sua grandezza. Noi vi diciamo che non sempre abbellire una fioriera di cemento porti i 

suoi frutti, infatti ricordate che essa al naturale risulta essere molto classica e quindi non tramonta mai. Se 

utilizzate dei colori, forse essi saranno molto in voga in quella periodo, ma come la mettiamo un paio d’anni 

dopo? Quindi prima di fare questa scelta pensateci bene. Inoltre quando acquistate una fioriera in cemento , 

ricordate bene di inserire subito delle piante o fiori al suo interno, prima di metterla fuori in giardino, 

altrimenti se la mettete vuota, rischierete di trovarla piena d’acqua in caso di pioggia, e quindi sarete 

costretti a ripulirla prima di inserirvi i vegetali all’interno. 
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Fioriere in ferro battuto 
 

In questa pagina parleremo di : 

 Fioriera in ferro battuto 

 Qualità del materiale 

 Modelli e caratteristiche 

 Descrizione e personalizzazione 

 Ampia scelta 

 

Fioriera in ferro battuto 
 

Esistono molti tipi di fioriere, in questa rubrica le stiamo 

descrivendo tutte, ed in questa pagina ci occuperemo più 

precisamente di quelle fatte interamente in ferro battuto. Esso è 

un materiale che costa molto perché è frutto di una lavorazione 

artigianale. Ma ci sono anche dei punti a favore, infatti potete 

anche ordinarla ad un artigiano che potrà crearla secondo le 

vostre indicazioni. Il materiale del ferro battuto è ferroso, questo 

vuol dire che esso è molto resistente e riesce a tenere botta sia 

quando la temperatura è molto calda, sia quando è gelida. Per 

questo motivo vi capiterà spesso vedere le fioriere interamente 

fatte con il ferro battuto. Inoltre sono molto dissimili dagli altri tipi di fioriere, infatti migliora di molto 

l’aspetto estetico il giardino nel quale sono collocate. La fioriera in ferro battuto, siccome è molto resistente 

può essere messa sia nei giardini che sui balconi. 

Qualità del materiale 
 

Per quanto riguarda la qualità del ferro battuto, abbiamo già 

detto prima che è molto buona. Inoltre risulta anche facile 

tenerle questo tipo di fioriere in buono stato, infatti basta un 

semplice straccio imbevuto d’acqua e passarlo su di essa una 

volta ogni due giorni. In ogni modo ricordiamo che il materiale è 

molto solido e quindi permette di resistere per molto tempo alla 

fioriera in modo tale da poterla avere per un lungo periodo nel 

vostro giardino. Per tutta questa serie di motivi, le fioriere in 

ferro battute non sono mai andate fuori moda e sono sempre di 

più le persone che decidono di averle nel proprio giardino oppure 

balcone. 

Modelli e caratteristiche 
 

In questo paragrafo andremo ad analizzare insieme tutte le 
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tipologie delle fioriere in ferro battuto. In primo luogo andremo a descrivere la fioriera angolare, la quale 

risulta essere molto importante perché permette di coprire tutti gli spazi nel giardino, soprattutto gli angoli 

che nella maggior parte dei casi vengono rimasti spogli. Naturalmente se effettuate questa scelta dovrete 

concentrarvi sul fatto che acquistare una fioriera angolare comporta il fatto di prenderne una consona per 

l’ambiente che la circonda. Infatti se avete delle piante molto piccole, è opportuno comprare una fioriera 

modesta e non una troppo esagerate nelle dimensioni. Un altro tipo di fioriera in ferro battuto risulta essere 

quella di sostegno, infatti a differenza delle altre, la pianta non viene travasata dal vaso all’interno della 

fioriera, ma viene appoggiata con tutto il vaso all’interno di essa, la quale funge proprio da sostegno. Inoltre 

in questo caso la fioriera può essere utilizzata come una specie di scala in modo tale da poter aver più piante 

e di conseguenza vasi al suo interno. In questo case dovete avere cura di quelle pinte collocare, perché nella 

parte più alta dovrete collocare le piante che hanno maggiore bisogno del sole e quindi di luce. Mentre 

invece in basso collocherete quelle che ne hanno meno bisogno. Solo in questo modo sarà possibile avere 

una fioriera in ferro battuto sempre ben curata. 

Descrizione e personalizzazione 
 

Come abbiamo detto nei paragrafi precedenti le fioriere in ferro battuto possono essere realizzate in 

moltissimi modi, ed inoltre aggiungiamo che possono avere anche una struttura che può essere sia liscia che 

ruvida e quindi ben lavorata. Questo significa che è molto semplice da parte vostra apportare delle modifiche 

al tipo di fioriera che andrete ad acquistare, collocando su di essa delle foglie e dei fiori che possono essere 

sia veri che finti. Inoltre è importante sapere che è possibile acquistare le fioriere in ferro battuto anche nei 

centri specializzati nella vendita, solo che in questo caso dovrete accontentarvi di quelle che sono presenti in 

negozio, a meno che non offrano la modalità del fai da te, e cioè ti danno l’opportunità di richiedere una 

fioriera secondo i tuoi gusti personali. Come abbiamo detto prima in alternativa si può sempre portare la 

propria idea dal fabbro che in un meno che non si dica realizzerà la fioriera in ferro battuto dei vostri sogni. 

Molti lettori ci hanno chiesto se è possibile che queste fioriere si arrugginiscano, ma dopo averle visionate 

abbiamo notato che esse subiscono un trattamento speciale tale che quando vengono bagnate, o 

artificialmente oppure con l’acqua piovana, esse non subiscono alcun cambiamento per non trattengono 

l’acqua all’interno ma la fanno scivolare via. 

Ampia scelta 
 

Potrete trovare ogni tipo di fioriera, sia nei negozi specializzati che su internet, infatti in ambo i casi abbiamo 

notato che c’è un ampia scelta e per questo motivo la richiesta delle fioriere in ferro battuto diventa sempre 

maggiore. Inoltre se avete un amico appassionato di arredamento da giardino e volete fargli un regalo, 

dovete sapere che qualsiasi fioriera in ferro battuto sceglierete andrà bene, perché esse si adattano a 

qualsiasi tipo di giardino e quindi sarete sicuri di non sbagliare, perché sarà sicuramente un regalo gradito 

oltre che utile. Infine speriamo di essere stati abbastanza esaustivi in questa pagina totalmente dedicata alla 

fioriera in ferro battuto e vi incoraggiamo a commentare questo articolo perché è solo grazie a voi che 

possiamo migliorare. 
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Fioriere in legno 
 

In questa pagina parleremo di : 

 Le fioriere 

 Caratteristiche 

 Pregi e difetti 

 Dove acquistarle 

 Come scegliere 

 I prezzi 

 

Le fioriere 
 

Per la realizzazione di un giardino degno di nota c’è bisogno di 

molto cura nei dettagli. Anche la posizione di determinati punti 

luce può dare un effetto diverso e valorizzare il giardino. 

Solitamente per dividere delle aree senza l’utilizzo di muri si 

possono utilizzare delle piante inserite in delle fioriere. Queste 

ultime devono essere scelte con criterio. Infatti oggigiorno 

esistono davvero un gran numero di fioriere dai diversi colori e 

realizzate con i più disparati materiali. Un accento particolare va 

alle fioriere realizzate in legno le quali sono un’alternativa valida a 

quelle realizzate in pietra. La scelta di questo elemento solitamente viene effettuata da coloro che hanno 

preferito arredare il proprio giardino con tutti oggetti in legno e quindi se non si vuole scegliere la fioriera in 

plastica che ha la sembianza di legno questo è l’unica scelta plausibile. C’è però da dire che il legno è un 

elemento classico e quindi adattabile anche in quei giardino con arredamento diverso. In effetti il legno viene 

definito materiale da giardino dato che il suo essere naturale si adatta bene all’ambiente circostante. 

Naturalmente prima che si possa realizzare una fioriera il legno deve essere trattato nel modo giusto per 

evitare deterioramenti inutili. 

Caratteristiche 
 

Nonostante in commercio siano presenti fioriere realizzate con 

materiali diversi anche più resistenti alle intemperie del legno, 

quest’ultimo è sempre presente nel mercato del giardinaggio. La 

fioriera in legno deve possedere un substrato che separi il 

terriccio dalle parte della fioriera per evitare che l’azione del 

terriccio possa degradare questo elemento naturale. Infatti le 

fioriere reperibili presso i negozi possiedono un rivestimento 

interno di plastica che evita il contatto tra il legno e il terriccio. 

Laddove questo rivestimento non fosse presente col passare del 

tempo le continue annaffiature danneggiano irreversibilmente 

l’intero della fioriera che deve essere assolutamente cambiata per 

evitare che di arrechino danni alla pianta. un’altra caratteristica 
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importante è che questo rivestimento interno deve essere dotato di fori per il drenaggio dell’acqua. infatti 

un’innaffiatura sbagliata, eccessiva potrebbe danneggiare le radici e lasciandole per molto tempo senza 

ossigeno anche l’itero metabolismo della pianta. 

Pregi e difetti 
 

Il pregio di questo materiale è che richiama la natura e quindi si adatta bene ad un ambiente esterno quale 

può essere un giardino o un semplice terrazzo. C’è però da ricordare che questo elemento nonostante venga 

trattato con materiali protettivi tende a deteriorarsi nel tempo. La continua esposizione agli agenti 

atmosferici va ad intaccare la sua bellezza e la sua funzionalità, è per questo consigliabile ogni tanto 

svuotare la fioriera, eliminare il terriccio attaccato alle pareti, utilizzare una carta abrasiva e delle sostanza 

per la protezione del legno. In questo modo si può allungare la vita alle vostre fioriere. 

Dove acquistarle 
 

Dato che la fioriera in legno viene utilizzata anche per arredare i balconi oltre ai giardini è un elemento 

d’arredo facilmente reperibile. Li si può trovare in negozi di giardinaggio, in quelli specializzati per gli arredi 

da esterno e nei negozi del fai da te. Al momento dell’acquisto si deve conoscere bene la dimensione della 

pianta che si vuole collocare al suo interno per evitare di incorrere in errori di dimensioni. Naturalmente 

queste fioriere possono anche essere acquistate on line dal pc di casa propria. È bene chiedere al rivenditore 

dei consigli sui possibili trattamenti del legno per evitare che si deteriori col passare degli anni. 

Come scegliere 
 

La scelta della fioriera dipende dalla tipologia di pianta che deve contenere, infatti ne esistono in commercio 

di diverse dimensioni. Solitamente essa è realizzata con l’utilizzo di toghe affiancate di forma rettangolare o 

quadrata. Questa fioriera può essere acquistata anche con la griglia che è molto utile per la crescita delle 

piante rampicanti. Esistono delle fioriere dotate di piedini che ne agevolano la pulizia. Infatti questi evitano il 

ristagno d’acqua al di sotto della fioriera. Naturalmente questa fioriera può essere realizzata anche a casa. 

Basta comprare delle toghe di legno e seguire le istruzioni (magari prese da internet). all’interno invece della 

classica plastica è preferibile inserire dei fogli di carta catramata che assolvono meglio alle funzioni 

precedentemente illustrate. Solitamente la fioriera in legno viene lasciata del colore naturale, ma si deve 

ricordare che il legno può essere pitturato di vari colori. Naturalmente se si decide di effettuare questa 

operazione a casa si devono acquistare dei colori specifici per il legno. 

I prezzi 
 

Il costo della fioriera in legno varia a seconda del modello scelto oltre che alle dimensioni della stessa. Il 

prezzo naturalmente aumenterà se il numero delle fioriere è superiore ad uno. In questo caso è preferibile 

effettuare un preventivo della spesa a cui si andrà incontro. Solitamente il prezzo va dai 15 ai 100 euro. 
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Fioriere in pietra 
 

In questa pagina parleremo di : 

 Le fioriere 

 Caratteristiche 

 Come realizzarle 

 Pregi e difetti 

 Dove acquistarle 

 I prezzi 

 Collocazione ideale 

 

Le fioriere 
 

Coloro che vogliono rendere più bello e apprezzabile il proprio 

giardino ricorreranno a delle scelte d’arredamento davvero uniche 

e particolari. Un elemento su cui bisogna porre il giusto accento 

nei giardini domestici è la fioriera. Essa può essere di varia forma 

e dimensione oltre ad essere realizzata in vari materiali. Quella da 

noi consigliabile per un giardino degno di nota è la fioriera in 

pietra, in quanto quest’ultimo è un materiale naturale che si 

associa bene alle caratteristiche del giardino. A seconda della 

posizione in cui la si deve inserire c’è bisogno di scegliere delle 

grandezze differenti in modo da non alterare l’equilibrio naturale 

del giardino stesso. La scelta delle piante da inserire al suo 

interno può essere richiesta ad un vivaista, anche se la maggior 

parte delle piante si adattano bene al materiale naturale con cui è 

realizzata questa fioriera. 

Caratteristiche 
 

La pietra, come già accennato poc’anzi, è un elemento naturale 

che non risente dei vari sbalzi di temperatura, è un materiale che 

dura nel tempo lasciando inalterata la sua bellezza. Inoltre 

possono essere utilizzate pietre di vari colori che vanno dal 

bianco al rosa fino al nero a seconda dei colori predominanti del 

vostro giardino. Dobbiamo ricordare che la fioriera può essere 

realizzata sia con pietra levigata, sia lasciando il materiale grezzo 

per dare un tocco diverso al proprio giardino. Tra l’altro 

trattandosi di un materiale naturale è possibile richiedere ad un 

artigiano la forma oltre al colore e al tipo di lavorazione che si 

desidera in modo da essere pienamente contenti dell’acquisto. 
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Come realizzarle 
 

Questa tipologia di fioriera si realizza partendo da un unico blocco grande di pietra il quale viene lavorato in 

vario modo utilizzando una serie di strumenti specifici. A partire dal blocco unico si può ricavare una fioriera 

di varie forme che vanno da quelle semplici, rettangolari o quadrate , a quelle più complesse che vedono la 

realizzazione di vere e proprie opere d’arte con bordi ondulati e dalla diversa forma geometrica. Alcune volte 

la realizzazione di forme particolari provoca influenza negativamente la capienza, è possibile infatti trovare 

dei capolavori in cui entreranno solo piante di piccole dimensioni. 

Pregi e difetti 
 

L’acquisto di questa tipologia di fioriere è un investimento per la vita. Infatti la fioriera in pietra è un classico 

che non tramonta mai nonostante il continuo cambiamento delle mode del giardinaggio. Nonostante il 

materiale sia semplice riuscirà sempre a lasciare sbalordite le persone che la vedranno impreziosendo 

qualsiasi tipologia di giardino. Però c’è anche da ricordare che la pietra a lungo andare necessita di 

manutenzione. Basti pensare che se non è lavata spesso potrebbe assumete un colore verdastro a causa 

della comparsa di piccole specie vegetali sulla sua superficie. A questo problema si può ovviare utilizzando 

delle semplici spazzole che uniti ad abbondante acqua possono facilmente eliminare ogni traccia di verde. 

L’altro difetto è il peso infatti una volta posizionata in un determinato punto del giardino sarà difficile 

cambiare la sua localizzazione. 

Dove acquistarle 
 

Vi sono delle industrie specializzate che vendono fioriere in pietra. Se si desidera acquistare l’oggetto in 

questo luogo bisogna ricordare che vi sono dei modelli standard tra i quali scegliere. Forme classiche e 

dimensioni prestabilite la fanno da padrone. Per coloro che possiedono un giardino di dimensioni non troppo 

piccole è una buona cosa mettersi nelle mani di un artigiano il quale permetterà al cliente non solo di 

scegliere la forma e il colore ma anche la dimensione più consona al giardino. Naturalmente bisogna 

ricordare che effettuando questa scelta di acquisto si potrà attendere un po’ di tempo prima di avere la 

propria fioriera nel giardino di casa in quanto l’artigiano modella la pietra giorno dopo giorno rendendola 

davvero unica. 

I prezzi 
 

I costi variano a seconda del modello scelto e a seconda del logo di acquisto. Infatti il prezzo di una fioriera 

acquistata in un negozio sarà sicuramente diverso da quello che vi richiederà l’artigiano per la sua 

realizzazione. In effetti quest’ultimo darà vita ad una vera e propria opera d’arte che in quanto tale consterà 

di più rispetto al modello standard acquistato in negozio. 

Collocazione ideale 
 

La fioriera in pietra è pesante già di se poi con l’aggiunta del terriccio diventa ancora più pensante quindi è 

buona norma scegliere preventivamente il luogo in cui la si vuole posizionare perché poi risulterà difficile 

spostarla. Solitamente inserire due belle fioriere grandi all’ingresso di una abitazione è un buon segna di 

benvenuto per gli ospiti. Inoltre proprio a causa del suo peso essa può essere utilizzata per separare degli 
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spazi all’interno del giardino. Si può dividere l’area pic-nic da quella atta al gioco dei bambini e tante altre 

cose. Questo materiale proprio a causa della sua imponenza era molto utilizzato anche dagli antichi romani i 

quali possedevano avanti all’ingresso di casa delle fioriere realizzate da artigiani che ritraevano il volto del 

padrone di casa da solo o accompagnato dalla moglie oltre che dai figli. 
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Fioriere in Plastica 
 

In questa pagina parleremo di : 
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 Come modellare la plastica 

 I vari modelli di fioriera 

 Pregi e difetti 

 Dove acquistare le fioriere 
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Le fioriere 
 

La realizzazione di un giardino è un qualcosa che richiede 

un’attenzione immane. In effetti il giardino può essere 

considerato il biglietto da visita della casa in cui si sta per 

entrare. La cura dei dettagli deve primeggiare su ogni cosa. 

Esistono infatti delle figure professionali che realizzano giardini a 

seconda delle esigenze del proprietario. In ogni caso 

un’attenzione particolare va rivolta anche alle fioriere e ai vasi. In 

effetti oggigiorno esistono un gran numero di materiali utilizzabili 

per la loro realizzazione, ognuno con una caratteristica peculiare. Di seguito parleremo delle fioriere in 

plastica, un elemento che rende unico il vostro giardino. 

Caratteristiche 
 

La plastica è un materiale che trova largo impiego nella 

realizzazione degli utensili e degli elementi d’arredo per il 

giardino, non solo perchè è durevole nel tempo ma anche perché 

non si deforma e resiste a d ogni temperatura. Un’altra 

importante caratteristica delle fioriere in plastica riguarda il loro 

peso, infatti esse sono molto leggere e quindi facile da spostare 

rispetto a quelle realizzate con la pietra. Una caratteristica 

posseduta da tutte le fioriere in plastica è il foro sul fondo, esso 

serve per lo scolo dell’acqua in eccesso; infatti molte volte le 

radici in presenza di eccessiva acqua potrebbero restare senza 

ossigeno per periodi d tempo lunghi che causano danni all’intera 

pianta. Per ovviare al problema dello scolo d’acqua si consiglia di 

inserire un sotto vaso quando la fioriera poggia direttamente sul 

pavimento rivestito in piastrelle le quali potrebbero deteriorarsi 

nel tempo in seguito al contatto prolungato con l’acqua. sono state create anche delle fioriere con doppio 

fondo per evitare l’acquisto del sottovaso. La plastica può essere plasmata in qualsiasi forma ed è per questo 
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che le fioriere realizzate in questo materiale si adattano ad ospitare qualsiasi tipologia di pianta. Essa può 

essere liscia o lavorata in vario modo. 

Come modellare la plastica 
 

Le fioriere in plastica sono particolarmente leggere tanto da riuscire ad essere spostate anche se piene di 

terriccio. Il bordo leggermente ricurvo ne rende facile la presa. la plastica è un materiale molto duttile che si 

adatta bene ad ogni tipologia di lavorazione. Si possono trovare vasi dalle varie forme, che vanno dalle 

classiche, quadrate, rettangolari e rotonde a quelle più particolari. Naturalmente vi sono fioriere in 

commercio di varie dimensioni a seconda dell’esigenza. Esse possono anche essere impilate in modo da 

occupare il minor spazio possibile. Anche in questo caso possiamo dire che accanto la classico vaso liscio 

senza decorazioni si affianca quello con decorazioni standard che rende più prezioso il proprio giardino. 

I vari modelli di fioriera 
 

Rispetto al passato le industrie hanno cercato di rendere diverse e particolari le fioriere in modo da aprire 

questo mercato ad un numero sempre maggiore di acquirenti. Ad esempio oggi possiamo ritrovare anche le 

fioriere che riproducono le venature del legno in modo da dare quell’effetto ottico molto particolare. Anche i 

colori sono cambiati col tempo, infatti accanto al classico color terracotta esistono toni molto accesi tra i 

quali hanno la meglio il nero e il bianco. Prima dell’acquisto di una fioriera è buona norma conoscere la 

tipologia di pianta che dovrà essere lì collocata in modo da scegliere la giusta grandezza del vaso. 

Pregi e difetti 
 

Di pregi questo materiale ne ha tanti molti dei quali sono stati già precedentemente illustrati. Innanzitutto il 

peso, le fioriere in plastica sono molto leggere e facili da spostare in ogni momento. Ne esistono di diverse 

forme, se poi consideriamo il largo impiego della resina per la loro realizzazione comprendiamo anche la 

stragrande abbondanza di forme molto varie. Inoltre il materiale è durevole nel tempo, difficilmente 

deformabile e si adatta bene alle varie temperature. Un altro grande pregio è il prezzo che è molto 

accessibile. I difetti sono inesistenti. 

Dove acquistare le fioriere 
 

Le fioriere in plastica possono essere acquistate sia nei vivai che nei negozi di fiori i quali dovrebbero 

possedere un buon assortimento di questi materiali. Essi potranno essere acquistati anche nelle industrie 

specializzate alla loro realizzazione o negli ingrossi specifici per oggetti da giardino. 

I prezzi 
 

Il prezzo della plastica è solitamente baso rispetto a quello delle fioriere realizzate con altri materiali. Essi 

possono andare dagli 8 euro fino ai 100 e più a seconda del m0dello scelto e della sua grandezza. Infatti se 

la scelta ricade sulla classica fioriera in plastica color terracotta liscia o ruvida di forma normale il prezzo si 

aggira sulle poche decine di euro; se invece si preferisce la plastica colorata e decorata in vario modo il 

prezzo inevitabilmente sale. 
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Come scegliere 
 

La scelta della fioriera deve essere realizzata in pimis a seconda delle esigenze della pianta che deve 

ospitare. Poi possiamo anche andare a considerare la posizione che essa deve prendere nel proprio giardino. 

Se ad esempio deve essere posta in un angolo si deve preferire una fioriera ad angolo e non una 

rettangolare. La scelta del colore deve essere effettuata tenendo conto delle tonalità presenti all’interno del 

vostro giardino in modo da non andare in contrasto con gli altri elementi d’arredo. Per la decorazione invece 

ci si può sbizzarrire a seconda dei gusti. 
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Fioriere in plastica rotazionale 
 

In questa pagina parleremo di : 

 Generalità 

 Elevata resistenza e varietà di forme 

 Uso e durata illimitata 

 Nuovi modelli 

 Varietà di scelta 

 

Generalità 
 

Possedere una fioriera di plastica rotazionale vuol dire avere una 

delle fioriere più belle e confortevoli. Infatti il processo di 

lavorazione di rotazione della plastica permette ai materiali 

lavorati con essa di assumere qualsiasi forma. Questo 

trattamento viene fatto vicino a delle fonti di calore e permette al 

materiale di durare più a lungo nel tempo non facendolo 

corrodere in alcun modo. Inoltre è impotante segnalare che la 

base di queste fioriere può essere sia di cera, e quindi “normale”, 

oppure lavorata con il nylon rimanendo più sintetica. La plastica 

rotazionale è differente dagli altri materiali perché riesce ad 

essere molto resistente dal punto di vista termico, ma ha anche 

un piccolo difetto, infatti non è biodegradabile. Nonostante 

questo elemento, sottolineamo che le fioriere fatte in plastica rotazionale vengono utilizzate da molti amanti 

del genere. 

Elevata resistenza e varietà di forme 
 

Il fatto che la fioriera in plastica rotazionale sia molto resistente 

ad ogni tipo di temperatura permette una cosa molto importante, 

e cioè che anche la pianta al suo interno può resistere al clima 

caldo oppure troppo freddo. Inoltre nonostante le caratteristiche 

della fioriera la rendono molto interessante sotto molti aspetti, c’è 

ne è uno in particolare che la rende ancora migliore sotto il 

nostro punto di vista. Stiamo parlando del fatto che la plastica 

rotazionale può assumere moltissime forme differenti che 

permettono di avere una fioriera diversa dalle altre e quindi unica 

nel suo genere. Se avete intenzione di comprarne una fioriera di 

plastica rotazionale, sappiate quindi che in commercio c’è ne 

sono dei tipi più svariati, ma come abbiamo detto nel capitolo 

precedente essa potrebbe avere una base di qualsiasi tipo e 

genere. Le basi più gettonate sono quelle quadrate e circolari, ma 

se volete potrete anche averla nella forma che più preferite. L’importante è che l’area della base sia grande 
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abbastanza da tenere la piante ben salda al suo interno. Inoltre se pensata che la plastica possa essere un 

danno per l’ambiente, siamo qui per rivelarvi che negli ultimi anni essa si è rinnovata alla grande, e quindi è 

sempre più richiesta, soprattutto per gli arredamenti da giardino. 

Uso e durata illimitata 
 

L’uso delle fioriere fatte in plastiche rotazionali è sempre più assiduo nei giardini italiani, anche perché la 

plastica a differenza degli altri materiali fa si che può essere colorata con le tinte più svariegate senza 

apportare alcun danneggiamento alle piante ed ai fiori del giardino. Per questo motivo esse stanno avendo 

un grande successo, perché posso essere riposte all’interno dei giardini senza apportare nessun fastidio, ed 

inoltre regalano anche quel tocco di estetica in più a tutto l’ambiente che le circonda. L’unico difetto che 

dobbiamo purtroppo sottolineare è che la plastica rotazionale non può essere riutilizzata, anche se negli 

ultimi anni ci sono stati degli studi che hanno cercato di superare questo problema. Anche oggi e nel futuro 

gli studi proseguiranno e voci dicono che sia stia già trovando una soluzione. Nonostante questo le fioriere 

fatte in plastica rotazionale risultano essere tra le più vendute, perché hanno il grande vantaggio di durare a 

lungo nel tempo, e quindi acquistando questo tipo di fioriere risparmierete anche molti soldi. Completiamo 

questo paragrafo dicendovi che la plastica rotazionale ha permesso di costruire anche le fioriere impiliate, 

cioè unite l’una accanto all’altra occupando in questo modo meno spazio possibile. 

Nuovi modelli 
 

Siccome la plastica rotazionale si sta rinnovando sempre di più dobbiamo dirvi che ci sono sempre più 

modelli in commercio da acquistare e tenere nel proprio giardino. A volte vediamo questi modelli sia nei 

giardini privati che nei locali pubblici, anche perché a causa delle loro forme e colori stravaganti riescono a 

catturare l’attenzione dei passanti e attirare in questo modo più gente all’interno di un locale. Inoltre 

vogliamo sottolineare che anche se possono essere riposte in spazi molto stretti, vi conviene di utilizzare un 

numero di fioriere di plastica rotazionale, adattandole allo spazio che avete a disposizione, infatti se 

possedete un piccolo pezzo di terreno non vi conviene di ricoprirlo di fioriere, altrimenti otterrete l’effetto 

contrario. E guardate che non è il massimo avere un giardino troppo intasato di fioriere. 

Varietà di scelta 
 

Se avete intenzione di acquistare una fioriera in plastica rotazionale per il vostro giardino, non dovete fare 

altro che andare verso i rivenditori specializzati oppure su internet. In tutte e due i casi è possibile richiedere 

la fioriera che più si desidera, cercando di farla realizzare secondo le proprie idee personali. L’unica cosa di 

cui dovete tenere conto è che la fioriera può contenere una pianta al suo interno, a patto che abbiano quasi 

la stessa grandezza. In poche parole non potete mettere una pianta grande all’interno di una piccola fioriera, 

perché potrebbe rivoltarsi, oppure nel caso contrario rende invisibile la pianta. In questo caso non 

rispetterete la prima regola dell'arredamento del giardino, e cioè quella di valorizzare le piante al suo interno. 

Speriamo quindi di non avervi annoiato e di essere riusciti a descrivere in pieno le fioriere in plastica 

rotazionale. 
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Fioriere in resina 
 

In questa pagina parleremo di : 

 Fioriera in resina 

 Proprietà del materiale 

 Dove acquistare 

 Prezzo 

 

Fioriera in resina 
 

In questa pagina andremo a trattare un tipo di fioriera molto 

apprezzata, a causa di numerosissime proprietà racchiuse al suo 

interno. Stiamo parlando delle fioriere in resina , le quali sono 

molto importanti perché risultano essere particolarmente 

resistenti e oltre a questo danno un tocco di estetica particolare 

per tutto l’ambiente che le circonda. Tutte le fioriere in resina 

sono strutturate in più pezzi. Infatti c’è il basamento sul fondo 

che è un vero e proprio fondo. Nella parte superiore c’è il 

sostegno, per mantenere alta e stabile la pianta al suo interno. 

Mentre invece troviamo la spalla che si trova nella parte 

superiore e serve per protarre la pianta verso l’alto avvolgendola 

al collo e tendendola ben salda. Siccome le fioriere in resina 

risultano essere molto leggere, proprio perché la resina è un 

materiale con un peso specifico minimo, esse possono essere 

collocate anche sui balconi oltre che nei giardini. 

Proprietà del materiale 
 

Come abbiamo detto nel paragrafo precedente, la resina è un 

materiale resistente che ha un peso specifico basso. Inoltre ha un 

elevata plasticità, infatti può essere modellata in più forme, e di 

conseguenza potete essere accontentati in tutte le vostre 

richieste. Per di più essa risulta essere resistente ad ogni tipo di 

temperatura, quindi se possedete una fioriera in resina, potete 

anche metterla all’esterno quando ci sono le intemperie. La 

resina è un materiale plastico, e questa classe si divide in 

termoindurenti e termoplastiche. A noi però interessa trattare 

solo la prima categoria perché la resina appartiene a 

quest’ultima. Le termoindurenti sono resistenti perché 

induriscono grazie al calore, ed assumono una densità 

elevatissima, in modo tale da essere quasi indistruttibili. L’unico 

modo per far rammollire le molecole resinali, è quello di 

apportare una grande fonte di calore e di conseguenza esse si scioglieranno. Durante la costruzione di una 
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fioriera di resina, non si tratta solo il materiale suddetto ma anche altri materiali plastici, i quali vengono 

lavorati insieme alla resina, e gli permettono di assumere delle proprietà che la rendono cosi caratteristica e 

molto diversa dagli altri materiali. In questo modo, si aggiunge del plastificante se si vuole raggiungere lo 

stato di una resina flessibile, mentre invece si mette della fibrosi se si cerca di raggiungere lo stato rigido. 

Inoltre la colorazione viene fatta con la pittura, oppure con dei pigmenti coloranti. Ma come abbiamo detto 

prima, la caratteristica più importante della resina è la resistenza, e per ottenerla, si aggiungono 

antiossidanti, cioè delle sostanze che hanno la proprietà di assorbire i raggi del sole, e di far scivolare l’acqua 

mantenendo intatto il materiale nel quale vengono stabiliti. L’unico problema della resina è la scarsa 

degradabilità, ma negli ultimi anni ci sono stati degli studi che hanno fatto si di migliorare anche questo 

aspetto. Per questo motivo se avete intenzione di acquistare una fioriera in resina non preoccupatevi del 

fatto che poi ci voglia del tempo affinché si deteriori, perché verrà trattata in un modo tale che i polimeri al 

suo interno possano essere liberati facilmente, e da essi si crei un’altra fioriera o vaso resinale. 

Dove acquistare 
 

Prima di segnalarvi dove comperare le fioriere in resina, dobbiamo fare una premessa riguardo i pregi ed i 

difetti di questo materile. Il miglior pregio della resina è senza ombra di dubbio la sua resistenza al caldo 

come al ghiaccio, e questo perché ci sono degli antiossidanti al suo interno che permettono tale 

caratteristica. Questo comfort però è una lama a doppio taglio, infatti si potranno trovare a loro agio gli 

insetti, che cercheranno di stabilirsi al suo interno, per questo motivo dovete tenere cura della vostra fioriera 

e pulirla almeno una volta a settimana. Il difetto invece sta nella scarsa degradabilità, ma già vi abbiamo 

spiegato come questo problema si stia risolvendo grazie agli studi degli specialisti in materia. Dopo aver 

specificato questo, se avete intenzione di acquistare una fioriera fatta interamente in resina, ci sono i negozi 

specializzati che le trattano, nel quale troverete anche degli esperti che vi potranno suggerire su quale 

modello sia giusto per voi. Inoltre potrete acquistare le fioriere anche su internet, anche se in questo caso 

dovete fare molta attenzione nel segnarvi il numero di serie della fioriera, perché potrebbe capitarvi di 

ricevere nu modello diverso rispetto a quello che avete visionato ed ammirato nella foto. 

Prezzo 
 

Arriviamo adesso a discutere dei prezzi delle fioriere in resina, andando per prima cosa a specificare che 

questo tipo di materiale, siccome riceve molti trattamenti durante la sua lavorazione, ha un costo abbastanza 

elevato. Molte persone rimangono stupite da ciò credendo che materiali come la terracotta ed il legno 

costino molto di più, invece siccome essi siano disponibile facilmente in natura, ricevono un trattamento 

basilare, ed anche se a nostro modo di vedere siano migliori dal punto di vista estetico, risultano essere 

scarsi dal punto di vista “tecnologico” . Infatti le fioriere di resina risultano essere molto più leggere di tutte 

le altre fioriere costruite con un altro tipo di materiale. Questa proprietà risulta essere essenziale quando 

volete spostare la fioriera da un punto all’altro del vostro giardino o balcone. Speriamo di essere stati 

esaustivi in questa recensione delle fioriere in resina. 

  

 


