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chioschi in legno 
 

In questa pagina parleremo di : 

 Premessa 
 Perché scegliere il chiosco 
 Differenza tra chiosco e gazebo 
 Materiali e forme 

 

Premessa 

 

All’interno del vasto settore degli arredamenti da esterno, la 

categoria delle coperture è davvero molto vasta. Oltre ai 

pergolati e ai classici gazebo possono esse menzionati anche i 

cosiddetti chioschi. Questi ultimi sono molto simili ai gazebo in 

quanto si tratta di coperture autoportanti anche se presentano 

delle differenza sostanziali, per cui non è difficile distinguerli gli 

uni dagli altri. I chioschi sono molto diffusi alla pari dei gazebo e 

la loro funzione è ben definita. In genere questo tipo di 

copertura viene utilizzato per fini commerciali. Più che entrare a 

far parte di un arredamento privato, infatti, il chiosco è più 

frequentemente conosciuto come un angolo bar posto nei pressi 

della piscina di hotel, oppure è uno di quei bar – gelateria sulla 

spiaggia e così via. Il chiosco è dunque caratterizzato da un uso non propriamente privato anche se negli 

ultimi anni è facile vederlo anche all’interno degli spazi privati delle abitazioni al posto del classico gazebo. 

Tutte queste attività commerciali che vanno dalla gelateria sulla spiaggia, al chiosco di granite e vivande o 

ancora, in alcuni casi, queste strutture diventano delle simpatiche edicole o negozietti per souvenir, 

insomma tutte queste attività sono legate soprattutto ad un’atmosfera estiva ed infatti sono soprattutto le 

località marittime, o al massimo montane, a presentare questo genere di costruzioni.  

Perché scegliere il chiosco 

 

La scelta del chiosco, che nella maggior parte dei casi è realizzato 

in legno,anziché del classico gazebo ha delle motivazioni ben 

chiare e sono da ricondurre alla struttura stessa della copertura. 

I chioschi a differenza dei gazebo non sono delle semplici 

coperture. All’interno di esso possono essere compiute delle 

vere e proprie attività che si organizzano non come un modo per 

passare il proprio tempo libero ma, nella maggior parte dei casi, 
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come delle attività legate al contatto col pubblico. I chioschi inoltre sono pensate come delle casette, molto 

simile ai capanni degli attrezzi che troviamo in molti giardino. Esse sono abitabili al loro interno e possono 

essere scelte secondo diverse dimensioni. si va dalle più piccole che misura intorno 3-4 metri quadrati e che 

rendono la struttura abitabile da non più di una o due persone (molto dipende dall’utilizzo che se ne deve 

fare e dallo spazio occupato dagli altri materiali e mobili) fino a modelli estremamente grandi ed abitabili 

che arrivano fino a dieci e più metri quadrati. Riferendosi agli esempi citati nel paragrafo precedente, in 

genere i chioschi più piccole possono essere delle ottime e caratteristiche edicole, esse infatti si limitano a 

contenere l’edicolante e la merce in vendita. I modelli più ampi, invece, sono senza dubbio la soluzione 

ideale per gelaterie e chioschi per le bibite sulla spiaggia o in hotel.  

Differenza tra chiosco e gazebo 

 

Nel dettaglio la differenza fondamentale tra i chioschi in legno e i classici gazebo è estremamente evidente 

e consiste nel fatto che il gazebo è costituito da una copertura che si regge su degli assi portanti e in alcuni 

casi presenta elementi come il pavimento integrato alla struttura oppure le pareti o le tende da sole che 

sono rimovibile e montabili all’occorrenza. Il gazebo privo degli elementi aggiuntivi appena citati (tende e 

pareti) è per lo più una struttura aperta. Il chiosco invece è una struttura che fa parte della categoria delle 

coperture, proprio come il gazebo, ma con la differenza che esso è chiuso su tutti i lati e per accedervi si 

utilizza una porta. Sui lati vi sono delle aperture, concepite come delle finestre, attraverso le quali in 

genere, avviene il contatto con i clienti. Negli ultimi anni anche nei giardini privati cominciano, sempre più 

spesso, ad essere presenti questo tipo di coperture. All’interno del giardino di una normale abitazione, il 

chiosco in legno ha delle dimensioni limitate in quanto la sua funzione non è tanto quella di offrire riparo 

dai raggi del sole, quanto più quella di diventare un elegante minibar, una chicca che tutti invidierebbero 

soprattutto durante degli esclusivi party. 

Materiali e forme 

 

Il materiale con cui i chioschi vengono realizzati sono, come già detto il legno. Per la precisione è possibile 

scegliere tra varie essenze di legno come il teak o il pino nordico. Tali materiali possono essere trattati con 

vernici coloranti per conferire alle strutture i colori più vari oppure possono essere passate delle vernici che 

lasciano il colore naturale del legno rendendolo, però più vivo. Inoltre è importante dedicarsi 

periodicamente ad attività di manutenzione per far sì che il legno sia sempre vivo e sano e che né la 

bellezza, né la sicurezza della struttura venga compromessa. Il chiosco può avere diverse forme. In genere 

le piante più comuni sono quelle esagonali ma non mancano esempi di chioschi quadrati, rettangolari o 

circolari. Queste strutture sono modulari e ciò significa che possono essere montati e smontati, sul luogo 

scelto per la collocazione, senza troppe difficoltà. Questo tipo di copertura non necessita di licenze 

particolari per la sua collocazione nello spazio, in quanto si tratta di strutture che non modificano in 

maniera permanente l’ambiente in cui vengono inseriti. 
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gazebi in pvc 
 

In questa pagina parleremo di : 

 Premessa 
 Materiali più diffusi 
 PVC 
 Utilizzo 

 

Premessa 

 

I gazebo sono degli elementi indispensabili all’interno di un 

giardino perché consentono di sfruttare il giardino anche 

quando le condizioni atmosferiche non rendono la permanenza 

all’esterno propriamente piacevole. Nelle giornate 

estremamente soleggiate dei mesi più caldi, infatti, vi sono 

alcune ore del giorno in cui stare all’esterno può essere tutt’altro 

che rilassante a causa dell’eccessiva afa. L’acquisto e la 

collocazione di un gazebo per giardino rappresenta, senza 

dubbio, la soluzione più efficace per superare il “problema” 

dell’eccessivo calore estivo che durante le ore di punta allontana 

tutti dai luoghi all’aperto per cercare refrigerio in casa. Il gazebo crea una piacevole zona all’ombra dove i 

raggi del sole non possono penetrare ed il fresco è garantito. Grazie a questo tipo di copertura sarà 

piacevole restare anche nelle ore più calde della giornata nel proprio giardino e eseguire tutte le attività 

possibili alla sua ombra. I gazebo, una volta accertata la loro grande funzionalità e praticità, hanno un 

grande valore anche dal punto di vista dell’estetica. Essi, infatti impreziosiscono ulteriormente e 

completano il volto di un giardino dandogli un aspetto più elegante e raffinato. Ovviamente a seconda del 

materiale, della forma e della dimensione il gazebo si adatterà ad uno stile di arredamento piuttosto che ad 

altri, così come caratteristiche tecniche come l’essere una struttura fissa, mobile o addirittura pieghevole. 

Materiali più diffusi 

 

I materiali che vengono utilizzati più frequentemente nella 

costruzione dei gazebo da giardino sono il legno, il ferro 

(compreso quello battuto), l’acciaio, l’alluminio e per quanto 

riguarda i vari accessori come i teli da collocare sul tetto o alle 

pareti, viene utilizzato il pvc o la comune stoffa per tende da 

giardino. A seconda del materiale, il gazebo avrà una fisionomia 

http://www.giardinaggio.org/Mobili-da-giardino/Gazebo/gazebi-in-pvc.asp#Premessa
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che lo renderà maggiormente a degli ambienti arredati secondo un certo stile, piuttosto che ad altri. 

Facendo degli esempi pratici, un gazebo il ferro battuto caratterizzato da decori molto complessi ed 

elaborati può essere inseriti con maggiore efficacia in un contesto caratterizzato da uno stile classico, così 

come i gazebo in legno molto decorati. Modelli più semplici come quelli in acciaio o in alluminio si sposano 

meglio in giardini moderno o comunque meno impegnativi rispetto a quelli citati precedentemente. 

PVC 

 

Tra i materiali più pratici ed innovativi è possibile citare il pvc, una sostanza plastica che si presta molto 

bene alla creazione di pratici e funzionali gazebo da giardino. Il pvc è un materiale che privilegia l’aspetto 

pratico su quello estetico. Esso presenta numerosi vantaggi come la leggerezza, la maneggevolezza, la 

resistenza e l’impermeabilità che in un giardino sono tutte caratteristiche essenziali. Un gazebo così fatto, 

infatti, potrà essere utilizzato per lungo tempo senza che sia sottoposto a opere di manutenzione troppo 

frequenti e complicate. Il suo essere un materiale plastico e quindi impermeabile fa sì che resista molto 

bene agli ambienti umidi e molto piovosi senza subire modificazioni della struttura. Un gazebo in pvc viene 

scelto e acquistato, logicamente, per questioni di praticità in quanto dal punto di vista estetico lasciano un 

po’ a desiderare. In un ambiente arredato in maniera essenzialmente ricercata e accurata esso non troverà 

posto, ma ciò non toglie che non sia molto diffuso. Essi infatti può essere collocato perfettamente in 

ambienti meno seriosi, ma più moderni e contemporanei. Nel luogo giusto possono anche assumere un 

aspetto leggero e divertente soprattutto se vengono apportate dovute modifiche di personalizzazione. 

Anche dal punto di vista economico, questo tipo di copertura rappresenta una soluzione molto più 

economica di gazebo in ferro o legno e presenta allo stesso tempo interessanti caratteristiche tecniche. 

Utilizzo 

 

All’inizio il pvc era utilizzato soprattutto per realizzare tensostrutture e in seguito anche per i gazebo, ma si 

limitava ad un utilizzo soprattutto commerciale, ovvero i gazebo in pvc era installati in maniera temporanea 

durante fiere, mercati, esposizioni all’aperto ed eventi del genere. oggi, essi sono molto richiesti anche per 

l’arredo di giardini privati. La struttura di un gazebo in pvc è molto semplice: la struttura di sostegno è 

costituita da acciaio o alluminio mentre il tetto e le pareti sono fatte di pvc. Le pareti non sono obbligatorie, 

esse possono essere installate in un secondo momento e non su tutti i lati. Alcune si queste pareti 

presentano delle porte o finestre di materiale trasparente che permettono di guardare oltre e si aprono e 

chiudono attraverso una cerniera. Uno dei più grandi vantaggi dei gazebo in pvc oltre alla leggerezza, la 

praticità e l’impermeabilità, già citati precedentemente sono la possibilità di avere il pvc in colori allegri e 

forti in modo da dare una personalità più moderna e divertente al proprio giardino. Inoltre queste 

coperture possono essere montate e smontate senza troppe difficoltà dall’acquirente stesso. 
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gazebo a pergola 
 

In questa pagina parleremo di : 

 Premessa 
 Struttura gazebo a pergola 
 gazebo a pergola in legno  
 gazebo a pergola in metallo  
 Manutenzione 

 

Premessa 

 

Il gazebo è un elemento fondamentale in uno spazio all’aperto 

perché esso consente di creare un’area al coperto sotto cui 

ripararsi dal sole cocente e godere del fresco e dell’ombra 

durante le giornate più afose. È molto importante che in un 

ambiente all’aperto, sia che esso sia privato o pubblico, vi siano 

delle strutture coprenti da arredare secondo le proprie esigenze. 

La scelta del proprio gazebo viene effettuata, in genere, 

seguendo dei parametri di tipo estetico o pratico. Solo in questo 

modo si può procedere ad un acquisto mirato, che risponda alle 

esigenze dell’acquirente. Oltre ai diversi materiali, alle 

dimensioni, alla forma e alla tipologia (pieghevole, fissa o 

mobile) con cui può essere realizzato un gazebo bisogna 

effettuare la propria scelta anche tra la variante a pagoda o a 

pergola. La differenza tra i due tipi è molto semplice: il primo ha 

una struttura costituita da un tetto a punta, mentre nel secondo 

tipo, il tetto è piatto. 

Struttura gazebo a pergola 

 

La struttura di un gazebo da giardino a pergola è molto semplice. 

Si tratta di un gazebo autoportante, ovvero una copertura 

indipendente che si regge in maniera autonoma grazie alla 

presenza di assi di sostegno che variano di numero a seconda 

della pianta della struttura: si va da un minimo di quattro assi 

fino ad un numero più elevato nelle strutture più ampie. Gli assi 

sono sovrastati dal tetto del gazebo. È molto semplice 

http://www.giardinaggio.org/Mobili-da-giardino/Gazebo/gazebo-a-pergola.asp#Premessa
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distinguere un gazebo a pergola da una tradizionale pergola: esso infatti, non ha bisogno di elementi 

esterni su cui appoggiarsi per potersi reggere, come ad esempio, una parete o un muro, ma lo fa per mezzo 

della sua stessa struttura. Queste coperture possono essere corredate o meno da tende da sole da 

posizionare sui lati della struttura oppure da pareti in pvc. In genere i gazebo a pergola vengono realizzati in 

legno o in metallo. Questi due materiali, infatti, hanno una certa consistenza e sono dotati da una massa 

tale che consente alle strutture di rimanere ben salde al suolo e configurarsi come delle strutture fisse. È 

possibile utilizzare queste coperture per diversi impieghi. Se posizionato nei pressi di una cucina da giardino 

o di un semplice barbecue, è possibile corredarlo di tavolo e sedie e farne una zona pranzo. Un’altra 

alternativa è quella di creare una zona relax con tavolini, divano, chaise longue o semplici sdraio. Ma 

l’installazione del gazebo nei pressi della zona piscina è ugualmente interessante, perché si può creare 

un’area in cui ripararsi dal sole cocente dopo essersi abbandonati alla tanto amata tintarella. 

gazebo a pergola in legno  

 

Per il gazebo a pergola in legno viene, in genere, utilizzato il legno di pino o legno massello. A seconda della 

sua pianta, circolare quadrata o rettangolare, vi sono un numero variabili di assi di sostegno. La tettoria è 

costituita da assi allineate che assumono la forma di un grigliato su cui è possibile adagiare un telo in 

tessuto o in pvc come copertura, oppure, per un effetto ancora più naturale, si possono far crescere delle 

piante rampicanti. Questo tipo di gazebo privilegia, senza dubbio, l’aspetto estetico in quanto conferisce 

all’intero ambiente una forte personalità e rimane in armonia con esso senza turbarne la caratteristica 

principale, ovvero la naturalezza. Esso è allo stesso tempo molto funzionale in quanto si tratta di una 

struttura fissa e molto solida che, se ben tenuta, può durare anni ed anni.  

gazebo a pergola in metallo  

 

Il gazebo a pergola in metallo, invece, può essere realizzato in ferro, ferro battuto, acciaio o alluminio. Con 

questi materiali ne viene realizzata la struttura costituita dagli assi di sostegno, che anche in questo caso 

variano a seconda della pianta del gazebo, e l’intelaiatura della copertura retta dagli assi. Per la copertura, 

vera e propria, da inserire sull’intelaiatura, è possibile adottare diverse soluzioni. Una delle più apprezzate è 

quella della collocazione di tende in stoffa, magari di colori chiari, per spezzare la durezza e la freddezza del 

metallo che ne costituisce la base. Un’altra soluzione, ugualmente, interessante è quella dell’inserimento di 

un telo in pvc che oltre a coprire la zona sottostante dal sole e dal calore è anche impermeabile e consente 

di continuare ad essere abitato anche nelle giornate di pioggia. Altra soluzione, forse più impegnativa, è 

l’installazione di pannelli in vetro come copertura del gazebo. In quest’ultimo caso la struttura è ancor più 

impreziosita ed elegante. A seconda delle proprie esigenze la scelta cadrà su una di queste soluzione, tutte 

efficaci ed utili. 

Manutenzione 
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I gazebo a pergola, essendo delle strutture pressoché fisse hanno bisogna di grande cure per il semplice 

fatto che sono permanentemente esposte all’aria aperta, sia durante i periodi di grande caldo e calore e sia 

nei mesi di forte umidità e pioggia. Tutte queste condizioni atmosferiche incidono sulla stabilità e l’estetica 

dei gazebo, sia essi siano realizzati in legno o in metallo, ed è dunque necessario occuparsi di una 

manutenzione costante ed accurata. Bisogna trattare in periodi ben definiti queste strutture con prodotti 

specifici sia per il legno che per il ferro in modo da prolungare la loro vita nel tempo. 
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gazebo auto 
 

In questa pagina parleremo di : 

 Premessa 
 Utilizzo 
 Caratteristiche 
 Materiali 

 

Premessa 

 

In un giardino gli spazi devono essere ottimizzati nel modo più 

consapevole possibile, solo così si possono organizzare 

comodamente tutte le aree del proprio spazio all’aperto, anche 

quando le dimensioni dell’ambiente non sono abbondanti. Così è 

importante che nella fase di progettazione si studino tutte le 

zone da sfruttare. Oltre alle classiche aree che si trovano 

tradizionalmente in un giardino, come l’area relax, pranzo, giochi 

e cos’ via, non bisogna dimenticare di riservare un piccolo spazio 

per la propria auto. Il vantaggio di chi possiede una casa con 

giardino, infatti, è proprio quella di poter parcheggiare 

comodamente la propria auto all’interno della proprietà. Ma una 

volta trovata la giusta collocazione per la propria auto resta un 

ulteriore problema, ovvero quella di trovare una zona al coperto 

in modo che essa possa ripararsi durante le giornate di ma l tempo e resistere, così, meglio all’umidità. Se 

un giardino è caratterizzato da spazi ridotti, non sempre è possibile costruire dei capanni dentro cui 

collocarla, oppure non sempre il proprio angolo verde offre dei ripari di tipo naturale come alberi 

abbastanza alti. Così in assenza di altre alternative, la soluzione più vantaggiosa è quella dell’acquisto di un 

gazebo. Ebbene si, il gazebo è una copertura che non viene utilizzata soltanto per ospitare persone o zone 

ammobiliate del giardino, ma anche per offrire un degno riparo alla propria auto, camper o motocicletta. 

Utilizzo 

 

In genere, si è abituati a pensare ai gazebo soltanto come delle 

aree coperte sotto cui poter installare, ad esempio, la zona 

pranzo dove organizzare tante cene in compagnia e ovviamente 

tanti pranzi senza che il sole arrechi fastidio agli ospiti. Anche un 

comodo salotto da giardino con poltrone, chaise longue e 

http://www.giardinaggio.org/Mobili-da-giardino/Gazebo/gazebo-auto.asp#Premessa
http://www.giardinaggio.org/Mobili-da-giardino/Gazebo/gazebo-auto.asp#Utilizzo
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divanetti rappresentano una delle scelte più diffuse, probabilmente perché l’aggiunta di un gazebo in 

questo contesto dona ancora più intimità all’area. Forse in molti non se lo sarebbero aspettato, ma il 

gazebo rappresenta anche un’ottima copertura per la propria auto. Esso può avere varie dimensione e può 

essere realizzato in diversi materiali. La presenza di un gazebo in giardino, anche se utilizzato come 

copertura per auto e altri mezzi di trasporto, conferisce grande carattere e personalità al proprio ambiente. 

Si tratta di una copertura indispensabile per il buon mantenimento dell’auto che altrimenti sarebbe 

soggetta all’azione degli agenti atmosferici. 

Caratteristiche 

 

I gazebo per auto non hanno nulla di differente rispetto a quelli che vengono utilizzati normalmente in 

giardino per ospitare persone o cose. Essi sono costituiti da una copertura che può essere a pagoda o a 

pergola, la quale si poggia su degli assi di sostegno che variano in numero a seconda della pianta del 

gazebo. Altre soluzioni, invece, possono essere, quelle a gazebo modulari ovvero, elementi assemblabli che 

consentono alla copertura di essere ampliata. Nei gazebo a pergola, ovvero quelli in cui la copertura non è 

spiovente ma piana, è possibile optare per un tetto costituito da travi, in genere in legno, su cui possono 

essere fatte crescere delle piante rampicanti. Questa soluzione è molto interessante in quanto viene 

mantenuta, per quanto possibile, quel contatto con la natura, ed inoltre le piante rampicanti una volta 

costituita una trama ben fitta, sono in grado di riparare in maniera ottimale l’area sottostante. In altri casi la 

copertura può essere realizzata con teloni rivestiti in pvc per permettere all’acqua o eventuali sostanze 

organiche, come foglie o rami, di scivolare via o quantomeno di depositarsi il meno possibile al di sopra di 

essa. un’altra possibile soluzione è quella di utilizzare una copertura in lamiera ed eventualmente rivestita 

di tegole che sopportano meglio il calore del sole. Le coperture a pagoda invece hanno il vantaggio, rispetto 

a quelle a pergola, di limitare il depositarsi di fogliame, rami ed eventuali altri elementi su di esse.  

Materiali 

 

I materiali utilizzati per la realizzazione di un gazebo per auto possono essere legno, acciaio e alluminio. Il 

legno garantisce una resa estetica di alto livello data la sua naturalità che non turba affatto l’ambiente. La 

sua collocazione avverrà direttamente nel terreno o su un fondo asfaltato. In genere, i modelli in legno 

sono costituiti soprattutto da una copertura a pergola cosicché il legno unito alla presenza di piante 

rampicanti come copertura creano un contesto che si integra perfettamente con il verde in cui sono inseriti. 

Oltre al legno un’altra alternativa possibile è l’acciaio o l’alluminio. Il primo più resistente e forte, l’altro più 

leggero e lineare, ma entrambi ottimi per la realizzazione di gazebo per auto. È chiaro che ogni materiale 

utilizzato avrà una diversa vita e una diversa tenuta e resistenza rispetto alla prolungata esposizione sia a 

condizioni di umidità e freddo, sia nel caso contrario, a calore eccessivo. Il legno tenderà facilmente a 

deteriorarsi per questo motivo dovrà essere costantemente nutrito e trattato con prodotti ignifughi. 

Acciaio e alluminio sopportano meglio le dure condizioni atmosferiche ma devono essere ugualmente 

trattati, anche se in misura ridotta, con prodotti specifici. 
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Gazebo fai da te 
 

In questa pagina parleremo di : 

 Premessa 
 Gazebo fai da te 
 Progettazione 
 Personalizzazione 

 

Premessa 

 

Negli ultimi anni, visti i tempi che corrono, si sta diffondendo 

sempre di più la moda del fai da te, ovvero l’occuparsi 

personalmente della costruzione di oggetti d’arredo e perché no, 

anche di elementi più funzionali e complessi. Con l’aumento dei 

prezzo e la crisi economica si tende a tagliare quelle che sono le 

spese a cui si può rinunciare più facilmente, così molto spesso, 

numerosi acquisti da fare vengono rimandati. Nell’arredamento 

da interno e da esterno esiste, però, esiste un modo per non 

privarsi di quei complementi eccessivamente costosi. Questa 

soluzione alternativa è rappresentata dal bricolage. Si può, 

dunque, decidere di dedicarsi alla costruzione di oggetti di decoro, mobili o altri elementi per la propria 

casa personalmente, senza andare incontro a spese troppo esorbitanti. Il fai da te rappresenta una 

soluzione economica, divertente e creativa per arredare il proprio giardino. 

Gazebo fai da te 

 

Il fai da te in giardino può rappresentare un’attività piacevole e 

vantaggiosa non solo per le proprie tasche ma anche per uno 

stimolo alla creatività e per occupare in maniera utile il proprio 

tempo libero. Costruire per la propria casa tavoli, mobili o piccoli 

complementi decorativi contribuisce a dare all’ambiente in cui si 

vive un’identità personale ed originale perché si potrà essere 

sicuri di avere dei pezzi d’arredamento che nessun altro potrà 

mai avere nel proprio giardino o appartamento. Realizzare 

autonomamente un gazebo può essere una soluzione alternativa 

all’acquisto tradizionale oppure alla realizzazione su 

commissione di esperti artigiani. La creazione di un gazebo per il proprio spazio all’aperto da dei benefici 
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soprattutto dal punto di vista economico in quanto ci si limita a coprire le spese di materiale e strumenti 

per la sua realizzazione ed inoltre anche dal punto di vista estetico si potrà essere sicuri di avere un gazebo 

unico e personalissimo. Dedicarsi alla realizzazione di un gazebo da giardino richiede un minimo di passione 

e molta manualità. Non è detto che possa approcciare a questo lavoro solo chi ha già una certa esperienza 

in questo tipo di attività, ma è chiaro che chi è assolutamente impedito in questo genere di cose non le 

troverà semplici e rilassanti. In genere quando si realizza un mobile fai da te si sceglie come materiale il 

legno perché tra tutti i materiali è quello più facile da reperire in qualsiasi punto vendita dedicato al 

bricolage e soprattutto perché richiede un tipo di lavorazione per cui non è necessario l’utilizzo di strumenti 

particolarmente professionali o macchinari troppo tecnici e difficili da reperire.  

Progettazione 

 

La costruzione di un gazebo, come per tutte le cose, deve essere preceduta la stesura di un progetto su 

carte in cui vengono tracciate le linee guida della struttura e vengono calcolate attentamente le dimensioni 

e le proporzioni. La pianta generalmente utilizzata, nella costruzione fai da te, è quella a forma quadrata in 

quanto è molto più semplice, anche per i meno esperti, creare la base di supporto e la copertura della 

struttura. La copertura viene scelta, di solito, tra quella pagoda e quella a pergola. Una volta buttato giù il 

progetto dell’opera non bisogna far altro che armarsi di creatività, pazienza e un po’ di praticità per 

costruire il proprio gazebo prendendo come riferimento le indicazioni del progetto precedentemente 

stilato. La prima cosa da fare è acquistare il legno delle misure tagliato nel numero di pezzi e nelle 

dimensioni illustrate dal progetto su carta. Una volta acquistata la materia prima ed eventuali elementi per 

il montaggio come arnesi (pinze, giraviti, martello) e viti, bulloni, chiodi e così via si può passare alla 

seconda fase che consiste semplicemente al montaggio di tutti gli elementi e al loro fissaggio. Quando 

finalmente la struttura sarà completamente assemblata non resterà che montare il telone che farà da tetto 

se sarà richiesto oppure le tende laterali.  

Personalizzazione 

 

Prima di passare alle decorazioni e agli abbellimenti vari, però, è importante colorare il gazebo utilizzando 

delle vernici specifiche per questo tipo di materiale. Tra i vari colori tra cui è possibile scegliere, vi sono i 

classici colori legno naturale oppure colori sgargianti ed accesi. Tutto dipende dal gusto personale e dallo 

stile del giardino. Una volta passate le vernici coloranti è necessario trattare ulteriormente il legno con 

vernici antimuffa per rallentare l’azione disgregante delle intemperie che finiscono per far marcire il legno e 

in ultima fase non bisogna dimenticare di passare una vernice ignifuga, che rende il legno resistente al 

fuoco. Una volta completata la struttura, averla colorata e “fortificata” con vernici protettive specifiche per 

questo materiale si può passare alla parte più piacevole del lavoro, ovvero quella di renderla abitabile. Il 

gazebo può essere impreziosito con tende o pannelli in pvc sui lati e ovviamente l’area interna deve essere 

arredata. A seconda dell’uso del gazebo i mobili inseriti varieranno da divani e poltrone per la zona relax, 

tavolini e sedie per quella colazione o ancora sedie e tavolo per la zona pranzo. 
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gazebo in alluminio 
 

In questa pagina parleremo di : 

 Premessa 
 Vantaggi 
 Svantaggi 
 Manutenzione e personalizzazione 

 

Premessa 

 

Il proprio spazio all’aperto può essere dotato di una serie di 

strutture aggiuntive che sono indispensabili per rendere 

l’ambiente maggiormente confortevole. Tra queste strutture 

non possono assolutamente mancare le strutture di copertura, 

tra cui i gazebo. Il gazebo assolve dunque una funzione 

fondamentale in uno spazio all’aperto, ovvero quello di creare 

delle zone di ombra e di maggiore intimità rispetto al resto del 

giardino. Tra le varianti disponibile in commercio per la categoria 

dei gazebo la scelta può spaziare tra diverse forme, dimensioni e 

soprattutto materiali. A seconda del materiale di realizzazione 

scelto per il proprio gazebo, verranno privilegiati degli aspetti piuttosto che altri. In poche parole, oltre alla 

funzione pratica della struttura che consiste, come già detto, nel creare una zona al coperto all’interno 

dello spazio aperto, lo scegliere un gazebo in legno piuttosto che in ferro battuto o ancora in alluminio è 

indice di diverse esigenze. Un gazebo in legno, infatti garantisce una maggiore integrazione della struttura 

con l’ambiente naturale in cui è collocato, e si evita, così, di creare un distacco troppo netto con il contesto. 

Quando la scelta cade su una struttura in ferro battuto, è chiara l’intenzione di voler introdurre nel proprio 

giardino non solo un elemento utile per le proprie funzioni, ma anche una struttura di grande impatto 

visivo e ciò è chiaramente consentito dalla duplice funzione, sia pratica che estetica che un gazebo in ferro 

battuto può coniugare. Infine un gazebo in alluminio viene scelto per ben altre esigenze. Questo materiale 

è uno dei più utilizzati per la realizzazione di questa struttura in quanto presenta numerosi vantaggi a 

dispetto degli svantaggi. 

Vantaggi 

 

Il gazebo in alluminio è disponibile sul mercato secondo diverse 

dimensioni, forme, colori e accessori aggiuntivi. Scegliere una 

struttura coprente realizzata con questo materiale risponde ad 
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un’ esigenza che risponde soprattutto a dei bisogni pratici più che estetici. L’alluminio, infatti, non è 

elegante come il ferro battuto, ha un aspetto sobrio e semplice ma nonostante ciò è pratico e comodo da 

utilizzare. Chi vuole dotare il proprio giardino di un gazebo di facile collocazione e non troppo elaborato 

nella forma non può che orientarsi verso questa scelta. Tra i numerosi vantaggi che un gazebo in alluminio 

presenta vi è la leggerezza. Strutture coprenti come quelle in legno o in ferro sono estremamente pesanti e 

dunque si configurano come dei gazebo fissi. Quelle in alluminio, invece, una volta installate possono 

essere smontate e risistemate in un altro punto del giardino senza troppi sforzi e vengono riconosciute, 

dunque, come delle strutture mobili, leggere e pratiche. I gazebo in alluminio presentano delle forme molto 

semplici e in genere non vi sono decorazioni troppo vistose, come invece troviamo nelle strutture in ferro 

battuto. Questo aspetto fa sì che essi possano essere facilmente abbinati a giardini moderni già arredati 

senza creare distacchi troppo evidenti con gli altri elementi dell’ambiente. La maneggevolezza del materiale 

rende il gazebo anche trasportabile e quindi se si è soliti organizzare gite al mare, in montagna o in 

campagna si può smontare il proprio gazebo in alluminio e riporlo in auto per poi rimontarlo laddove ci si 

accamperà. 

Svantaggi 

 

In genere, strutture di questo tipo hanno più vantaggi che svantaggi, ma se proprio se ne vuole trovare uno 

potrebbe essere proprio l’aspetto estetico. Il gazebo in alluminio, infatti, è molto semplice, quasi scarno e 

non presenta alcuna caratteristica che possa renderlo un elemento originale in grado di arricchire 

esteticamente l’ambiente. Anche con l’introduzione di tende o di altre modifiche per arricchirne l’aspetto 

rimane comunque l’alternativa più adeguata per chi non desidera acquistare una struttura interessante dal 

punto di vista decorativo.  

Manutenzione e personalizzazione 

 

L’alluminio ha, tra i suoi maggiori pregi la leggerezza e la mobilità, ma non bisogna dimenticare che i gazebo 

realizzati con questo materiali sono estremamente resistenti all’esposizione esterna, molto più di ferro e 

legno. L’alluminio non corre il rischi né di marcire, come il legno, né di arrugginirsi come il ferro, non ha 

bisogno di eccessive cure se non la quotidiana pulizia e resiste sia alle temperature molto elevate, sia a 

umidità, pioggia e freddo eccessivo. La resistenza del materiale che non va incontro a deformazioni, né a 

indebolimento della struttura gli consente di essere lasciato tutto l’anno in giardino, all’aperto anche 

durante i periodi di inutilizzo. Il gazebo in alluminio, così come gli altri modelli, possono essere 

personalizzati ricorrendo a delle semplici mosse. Una tra queste, potrebbe essere il verniciare di colori 

diversi la struttura periodicamente donandogli un nuovo volto di volta in volta. Anche l’introduzione di 

tende da sole è un’ottima soluzione per rendere più elegante e completo l’aspetto del gazebo in alluminio. 

Si può scegliere tra tende colorate, impermeabili da installare solo su alcuni lati o su tutti. Diverse sono le 

soluzioni da adottare per ridare ogni volta un aspetto più nuovo e moderno al proprio gazebo da giardino in 

alluminio. 
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gazebo in ferro 
 

In questa pagina parleremo di : 

 Premessa 
 Caratteristiche generali 
 Vantaggi 
 Manutenzione e personalizzazione 

 

Premessa 

 

I gazebo costituiscono alcune delle coperture più diffuse 

all’interno di uno spazio all’aperto, sia che si tratti di un giardino, 

sia di un grande terrazzo. Essi possono essere realizzati in diversi 

modelli e materiali in modo da offrire a chiunque voglia arredare 

il proprio giardino con questa struttura una vasta scelta di 

prodotti adatta ad ogni tipo di esigenze e richieste. Un gazebo 

può essere realizzato in legno, plastica, ferro e tanti altri 

materiali. Tra tutti quelli appena citati, uno dei più scelti è il 

ferro. Il gazebo in ferro è una copertura di grande classe ed 

eleganza che si adatta ad arredamenti più tradizionali e classici a 

stili coloniali e rustici. Nello scegliere il proprio modello, è 

importante prendere come riferimento tutti i mobili e i 

complementi d’arredo che sono già presenti all’interno del 

proprio giardino o terrazzo in modo da creare una certa continuità tra gli elementi. Il gazebo, infatti, è una 

struttura abbastanza evidente, date le sue dimensioni, per questo motivo è necessario sceglierlo in 

relazione allo stile già adottato nell’ambiente in cui si decide di collocarlo. Il ferro tra tutti i materiali è di 

grande eleganza ma deve essere ben integrato in un ambiente altrimenti si può correre il rischio di rendere 

il giardino troppo poco naturale, laddove invece la naturalezza deve essere una caratteristica 

fondamentale.  

Caratteristiche generali 

 

Il gazebo in ferro è una struttura fissa e permanente. Per effetto 

della pesantezza del materiale con cui è realizzato non può 

essere spostato dal luogo in cui lo si è collocato in origine. Per 

questo motivo è necessario valutare attentamente gli spazi e 

decidere con grande attenzione dove installarlo, dato che una 
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volta montato in un dato posto, non può essere spostato. Le dimensioni di un gazebo in ferro sono 

estremamente variabili, si va da modelli non molto ampi, fino a modelli estremamente capienti. In teoria 

qualsiasi siano le proprie esigenze di spazio, è possibile trovare il modello che più corrisponde alle 

dimensioni di cui si ha necessità. Qualora ciò non fosse possibile, si può sempre ricorrere ad un 

professionista fabbro che provvederà a realizzarlo su misura. Il ferro è un materiale molto elegante e 

raffinato soprattutto nella sua variante in battuto. Una struttura coprente così realizzata è senza dubbio un 

elemento di grande impatto visivo. Con il ferro, infatti, è possibile realizzare delle decorazione e delle 

lavorazioni di grande suggestione che conferiscono all’intero ambiente una forte personalità. Un gazebo in 

ferro, dunque, nonostante il suo peso che non gli consente di essere spostato una volta installato e 

montato in un dato punto del giardino, presenta, in compenso, delle linea molto delicate che donano 

all’intera struttura una certa leggerezza che non turba la naturalezza del paesaggio ma, anzi, si integra alla 

perfezione. In genere, il gazebo in ferro o in ferro battuto viene inserito in contesti in cui si è adottato un 

tipo di stile d’arredamento tendente al classico o anche al coloniale. L’importante è che la scelta venga 

effettuata in base agli elementi d’arredo già presente nell’ambiente in modo da non caricare 

eccessivamente il proprio giardino di materiali e stili diversi. Si rischierebbe in questo modo di svalutare 

l’importanza estetica della struttura qualora fosse mal collocata.  

Vantaggi 

 

Il gazebo in ferro può essere scelto tra una vasta gamma di altri materiali, come legno, alluminio. Se la 

scelta ricade spesso sul ferro è facile dedurre una struttura come il gazebo, così realizzata, presenta più 

vantaggi che svantaggi, anche se il gusto e le esigenze soggettive incidono molto sulla scelta. Fatto sta che 

un gazebo in ferro rispetto a quello in legno è molto meno invasivo nella sua forma e nelle sue linee. È 

leggero e delicato e seppur non si tratta di un materiale naturale come lo è, invece, il legno non 

rappresenta affatto un elemento di turbamento nello spazio aperto. Il ferro è inoltre un materiale 

estremamente decorativo e possono essere riprodotti motivi decorativi particolarmente complessi e 

interessanti che impreziosiscono ulteriormente l’ambiente.  

Manutenzione e personalizzazione 

 

Il gazebo in ferro poi se dovutamente trattato, con una cadenza periodica, può durare molto più a lungo del 

legno. Basta utilizzare specifici prodotti anti ossidanti e coprire la struttura con dei teli impermeabili nei 

periodi di inutilizzo. L’unico svantaggio che probabilmente è possibile attribuire a questa struttura è la sua 

amovibilità data dalla pesantezza del suo materiale che gli conferisce un carattere fisso. 

Il gazebo in ferro può essere ulteriormente impreziosito se vengono installate sulla sua struttura 

delle tende da giardino che oltre a rendere esteticamente più piacevole e completa la copertura 

hanno una specifica funzionalità. Durante le giornate di gran caldo, infatti, ci si può rifugiare sotto il 

proprio gazebo di ferro e chiudere le tende per essere ancora più al fresco e, inoltre, esse creano un 

ambiente maggiormente intimo e staccato seppur non in maniera definitiva, dall’esterno. 
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gazebo in ferro battuto 
 

In questa pagina parleremo di : 

 Premessa 
 Modelli e tipi 
 Personalizzazione e manutenzione 
 Acquisto 

 

Premessa 

 

I gazebo sono degli elementi immancabili all’interno di un 

ambiente all’aperto ed è importante scegliere la copertura che 

più risponde alle proprie esigenze estetiche e pratiche per 

goderne dei massimi benefici. Il gazebo ha una funzione ben 

precisa ed è quella di creare uno spazio ombreggiato all’interno 

di un giardino o di un terrazzo, che è ovviamente 

completamente esposto all’aria aperta, se non fosse per qualche 

albero ad alto fusto che può creare dei piccoli angoli riparati, che 

comunque non sono generalmente abitabili. Sotto un gazebo di 

qualsiasi materiale esso sia fatto si possono inserire tutta una 

serie di complementi d’arredo che servono a ricreare una 

specifica zona. esso, infatti, può contenere un’area pranzo con 

sedie e tavolo piuttosto che un’area relax con sdraio e tavolino e 

così via. In genere dunque, il gazebo viene installato per ragioni 

prettamente funzionali. Alla praticità dell’elemento, però, non deve mancare una certa rilevanza estetica e 

questa dipende molto dal tipo di materiale utilizzato. Ogni materiale utilizzato ha i suoi vantaggi e i suoi 

svantaggi e tra i tanti con cui si può realizzare un gazebo vi è il ferro battuto. Il ferro battuto ha, senza 

dubbio, come suo principale vantaggio il suo grande potenziale decorativo.  

Modelli e tipi 

 

Se si ha intenzione di installare nel proprio giardino un gazebo, 

principalmente, per via della sua funzione di copertura, ma allo 

stesso tempo, non si vuole trascurare l’aspetto estetico, il ferro 

battuto rappresenta un’ottima soluzione ad entrambe le 

esigenze: quella pratica e quella estetica. Il gazebo in ferro 

battuto è una variante di quello in ferro tradizionale e come esso 
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è una struttura fissa per via della pesantezza del materiale. Anche in questo caso, dunque, è necessario 

calcolare attentamente gli spazi del giardino in modo da trovare la giusta collocazione del gazebo in ferro 

battuto, in quale, una volta installato, non potrà più essere spostato. Il ferro battuto è resistente quanto 

quello tradizionale , ovvero molto più di altri materiali impiegati per questo tipo di realizzazioni, ma in più 

presenta la possibilità essere lavorato in maniera più complessa. Il ferro battuto infatti, durante la fase di 

lavorazione è caratterizzato da grande duttilità che gli consente di essere forgiato in forme e linee che 

vanno dalle più semplici alle più complesse. Ogni volta che ci troviamo in presenza di strutture in ferro 

riccamente decorate con aspirali, foglie, motivi intrecciati, forme astratte e così via non possiamo che 

accorgerci di stare ammirando un’opera realizzata in ferro battuto. I gazebo in ferro battuto possono essere 

acquistati in negozi dedicati all’arredamento da esterno o in punti vendita specializzati nella realizzazione di 

opere in ferro. In entrambi i casi la scelta spazia tra modelli, forme, dimensioni e decorazioni estremamente 

variegati. Le forme più diffuse sono quelle a pianta circolare che ricordano quasi delle gabbie elegantissime, 

oppure quelle a pianta quadrata o rettangolare. Le lavorazioni che costituiscono il disegno della struttura 

sono generalmente molto ricche e complesse. In alcune situazioni, se si vuole riprodurre un motivo 

particolare che in commercio non è disponibile, si può valutare la possibilità di farsi realizzare la struttura su 

misura recandosi da un esperto fabbro con il disegno che si vuole riprodurre sul proprio gazebo. In questo 

modo esso verrà realizzato su commissione, ad un costo sicuramente più elevato ma il risultato è garantito. 

Personalizzazione e manutenzione 

 

Il gazebo in ferro battuto può essere personalizzato con delle semplici ma efficaci strategie. Esso è già di per 

sé molto decorativo, ma si può pensare di arricchirlo ulteriormente e di donargli un nuovo volto quando, 

con il tempo, ci si è annoiati di quello solito. Una delle mossi più semplici da fare è quella del cambiamento 

di colore. Può sembrare banale, ma cambiare la tinta della struttura può contribuire a dare l’impressione di 

aver cambiato l’intera struttura. In genere i colori più utilizzati per il ferro battuto è il nero, il bianco o il 

verde, tutti colori neutro e abbinabili molto facilmente. Anche l’installazione di tende da esterno 

contribuiscono a dare nuova vita al proprio gazebo, oltre che a essere estremamente funzionale per la 

creazione di una zona maggiormente riparata dal sole e dal calore. Le tende possono essere collocate su 

tutti i lati della struttura ed essere a piacimento completamente chiuse oppure aperte legandole alle 

estremità dei lati sulle colonne portanti. L’effetto estetico è davvero indiscutibile, così come la grande 

praticità.  

Acquisto 

 

I gazebo in ferro battuto sono estremamente resistenti all’azione del tempo, purché essi vengano trattati 

periodicamente con dei prodotti specifici per il ferro che hanno la principale funzione di contrastare la 

formazione della ruggine, primo nemico del ferro. I gazebo di questo materiale possono essere acquistati 

nei negozi specifici per l’arredamento da esterni, oppure nei punti vendita specializzati nella lavorazione di 

strutture in ferro battuto. Una valida alternativa, per i più esigenti, è quella di rivolgersi alla bottega di un 

fabbro e commissionare il lavoro ad un professionista del ferro battuto. 
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gazebo milano 
 

In questa pagina parleremo di : 

 Premessa 
 Acquisto gazebo a Milano 
 Offerte a Milano 
 Canali d’acquisto 

 

Premessa 

 

L’arredamento da giardino è uno dei settori più importanti 

nell’ambito dell’arredo ecco perché l’Italia è uno dei paesi in cui i 

punti vendita specializzati in questo tipo di articoli sono molto 

numerosi. Il clima del nostro paese contribuisce chiaramente a 

far nascere nelle persone la voglia di vivere all’aria aperta e di 

circondarsi quanto più possibile della natura sia quando si è fuori 

casa che quando si sta dentro i limiti della propria abitazione. In 

quest’ultimo caso, ovviamente, è chiaro che possono farlo 

soltanto coloro che posseggono una casa con un bel giardino 

all’esterno. Chi ama questo tipo di contesti abitativi è 

naturalmente interessato a condurre una vita dove la natura e gli ambienti all’aperto hanno un ruolo 

determinante ed è sicuro che la progettazione e l’arredo del proprio giardino o terrazzo sarà pensato nei 

minimi dettagli. Chi possiede un giardino, in genere, ama curarlo e ama dotarlo di tutte quelle comodità, di 

quei complementi che contribuiscono a sfruttare l’ambiente in tutte le sue potenzialità soprattutto nei mesi 

estivi e in alcuni casi, perché no, anche in quelli invernali. Per fortuna l’Italia è caratterizzata da un clima 

invidiabile e anche se in alcuni regioni esso è leggermente più rigido resta, tuttavia, sempre molto godibile. 

Proprio per questo che si trovi al sud, al centro o al nord, ogni città offre una grande varietà di scelta di 

mobili, complementi e strutture d’arredo per il proprio spazio all’aperto. 

Acquisto gazebo a Milano 

 

Se si volesse prendere come esempio una città del nord, non si 

potrebbe che fare l’esempio di Milano, una delle maggiori 

metropoli del belpaese sempre all’avanguardia su mode e 

tendenze. Anche nell’ambito dell’arredo da giardino, questa città 

è garanzia di grande scelta, gusto e innovazione. Se si vive a 

Milano o in provincia e si dispone si una bella casa con tanto di 
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ampio spazio all’aperto si può essere sicuri di trovare a pochi passi il punto vendita specializzato in arredo 

da esterni che fa proprio al caso proprio. I negozi, le aziende e le ditte milanesi sono estremamente fornite 

sia dal punto di vista qualitativo che da quello estetico. Mobili, oggetti, decorazioni e strutture di diversa 

entità sono tutti disponibili recandosi direttamente nel punto vendita scelto. È chiaro che ogni azienda o 

negozio sarà specializzato nella vendita di determinati prodotti da esterni e a seconda delle proprie 

esigenze è importante scegliere il punto vendita giusto. Nell’ambito delle coperture da giardino, numerosi 

sono i luoghi in cui recarsi per l’acquisto soprattutto nel caso dei gazebo da giardino, che all’interno della 

categoria di coperture da giardino, è sicuramente quella più apprezzata e diffusa. Nel caso specifico della 

città di Milano sarà molto semplice cercare i punti vendita più vicino casa propria o al limite più vicino al 

luogo in cui il gazebo dovrà essere collocato. La vicinanza al rivenditore può sembrare un dettaglio 

irrilevante, ma in realtà è di grande importanza. Più vicino, infatti, si troverà il negozio in cui viene 

effettuato l’acquisto al luogo d’istallazione del gazebo e minore sarà il costo aggiuntivo del trasporto.  

Offerte a Milano 

 

I negozi di strutture da esterno a Milano sono molto numerosi soprattutto nell’ambito della vendita del 

gazebo. Ciò perché questo tipo di copertura è indispensabile all’interno di uno spazio all’aperto privato. 

Ogni famiglia che possiede un giardino ama passare del tempo libero all’aperto ma a volte nelle ore troppo 

calde del giorno si rischia di non godere completamente del fresco e del relax che si vorrebbe. 

L’installazione di un gazebo rappresenta una valida soluzione a questo problema dato che crea una zona 

d’ombra e di riparo dal solo troppo forte dei mesi estivi, sotto cui ci si può riparare comodamente e 

continuare a svolgere le proprie attività. Ogni negozio presenta una vasta gamma di strutture tra cui 

scegliere quella che soddisfa le proprie esigenze sia estetiche che pratiche e in molti casi essi tentano di 

garantire qualità e convenienza allo stesso tempo. La ricerca del punto vendita ideale, infatti passa proprio 

per l’esigenza del cliente di trovare articoli di buona qualità a costi competitivi. Una volta trovato quello che 

fa al caso proprio non resta che scegliere il modello perfetto per il proprio giardino. Ogni azienda presenta 

gazebo in materiali diversi che vanno dal ferro al legno, all’acciaio e all’alluminio. Le misure sono così varie 

che non sarà un problema trovare quello che soddisfa le proprie esigenze in termini di spazio, così come 

non sarà difficile scegliere il proprio prodotto in base alla pianta del gazebo (quadrata, rettangolare o 

circolare) così come alla copertura (in telo, in legno o ferro a pagoda o a pergola) ed eventuali accessori 

aggiuntivi. 

Canali d’acquisto 

 

Uno dei canali maggiormente utilizzati è quello della vendita diretta. Il cliente, in genere, infatti ama 

scegliere di persona e toccare con mano ciò che si acquista, avvalersi della competenza e dei consigli del 

venditore in modo da stabilire un rapporto diretto con chi vende il gazebo. Altri, invece, soprattutto coloro 

che hanno poso tempo a disposizione, preferiscono il canale della vendita online. Il punto vendita viene 

scelto attraverso un motore di ricerca il quale presenterà i risultati della città in cui avviene l’acquisto, in 

questo caso Milano. La scelta sarà eseguita anch’essa via web scorrendo elenchi e cataloghi online e infine 
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anche il pagamento sarà effettuato con carta di credito o carta prepagata. Il prodotto in genere viene 

recapitata entro 4-5 giorni lavorativi. 
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gazebo noleggio 
 

In questa pagina parleremo di : 

 Premessa 
 Perché noleggiare 
 Come scegliere 
 Costi di noleggio 

 

Premessa 

 

Il gazebo è uno di quegli elementi che in uno spazio all’aperto fa 

sempre comodo. Esso crea un’ottima e ampia zona d’ombra 

sotto cui è possibile ripararsi nei giorni in cui il sole cocente dei 

mesi estivi è insopportabile. Sotto un gazebo si possono allestire 

diverse aree come quella pranzo o quella relax. Tutto ciò avviene 

in quasi tutti i giardini privati, dopo i gazebo sono usati 

maggiormente per la loro utilità, ma ance perché danno quel 

tocco di completezza e di eleganza in più a tutto l’ambiente. I 

gazebo, però, non sono presenti soltanto all’interno dei giardini 

privati. Essi sono così efficienti che costituiscono un elemento 

immancabile anche in luoghi pubblici come giardini e parchi, 

esercizi commerciali come ristoranti , bar e chalet all’aperto o 

ancora fiere e banchetti nuziali all’aperto. In tutte le situazioni in 

cui il gazebo non è utilizzato all’interno della propria proprietà e 

soprattutto quando non avviene per fini strettamente personali si può pensare di prenderlo a noleggio. 

Proprio perché si tratta di un uso legato ad una circostanza specifica sarebbe uno spreco di denaro 

acquistarne uno per sfruttarlo in una singola occasione e poi riporlo in un garage. Per usi finalizzati ad uno 

sporadico evento il noleggio è la soluzione più efficace ed economica. Vi sono numerose aziende che 

propongono questo tipo di servizi, esse possono essere facilmente reperite facendo una semplice ricerca su 

internet o rivolgendosi direttamente ad aziende specializzate nella produzione e nella vendita di questo 

tipo di coperture. 

Perché noleggiare 

 

Vi sono alcune occasioni in cui si necessita di strutture coprenti 

come dei gazebo per organizzare degli eventi all’interno di uno 

spazio all’aperto. In genere, questi eventi avvengono in contesti 
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molto ampi scelti in base al numero di persone cui prenderanno parte. La location scelta può essere un 

grande giardino o una villa affittata per l’occasione, o qualsiasi altro contesto in cui non è già presente una 

struttura del genere, oppure nel caso in cui dovesse già esservene una, se ne possono aggiungere delle 

altre se il numero di invitati lo richiede. Che si tratti di un matrimonio, una festa di compleanno o qualsiasi 

altra cerimonia, essa non durerà più di un giorno. Nei casi di avvenimenti di durata maggiore come fiere ed 

esposizioni all’aperto il numero dei giorni sarà sicuramente maggiore, ma sempre limitato nel tempo, 

quindi anche in questo caso il noleggio sembrerebbe la soluzione più vantaggiosa. In poche parole, quando 

l’uso del gazebo è limitato nel tempo non conviene acquistarlo ma noleggiarlo per tutta la durata del tempo 

di cui se ne necessita. Una volta terminato il periodo di noleggio la struttura deve essere riportata 

dall’azienda noleggiatrice.  

Come scegliere 

 

È molto semplice noleggiare un gazebo. Prima di tutto bisogna trovare una ditta specializzata in questo 

genere di servizi. Basta collegarsi ad internet e scrivere su un comune motore di ricerca le parole chiavi 

“noleggio gazebo” più la città in cui ci si trova. Appariranno tutta una serie di aziende tra cui scegliere quella 

più consona alle proprie esigenze. Una volta individuata l’azienda che presenta le condizioni più favorevoli 

in termini economici e di vicinanza bisogna scegliere il modello di gazebo ideale per l’evento organizzato. Se 

si tratta di fiere o di esposizioni all’aperto la funzionalità e la praticità sono i requisiti fondamentali. I 

modelli pieghevoli consentono di essere trasportati, montati e smontati senza alcuno sforzo anche 

autonomamente, così se la fiera dovesse durare più di un giorno e non sarebbe possibile lasciare il gazebo 

montato durante l’orario di chiusura, non vi sarebbe nessun problema nello smontare il tutto e rimontarlo 

il giorno seguente per tutta la durata dell’evento. In altre occasioni, invece, come matrimonio, cerimonie 

varie ed eventi in cui l’aspetto decorativo è fondamentale, il gazebo deve avere un’estetica impeccabile 

magari in seguito alla personalizzazione sul posto con accessori come tessuti e applicazioni varie. Per 

quanto riguarda gli utilizzi, essi potranno essere utilizzati come copertura per buffet oppure come area in 

cui allestire tavoli e sedie per gli invitati. A seconda del numero di ospiti che dovranno contenere, i gazebo 

avranno delle dimensioni variabili per poter fornire la giusta comodità agli invitati. 

Costi di noleggio 

 

Noleggiare un gazebo ha dei costi davvero limitati se lo si paragona all’acquisto. Per un uso sporadico, 

infatti, è molto più conveniente dal punto di vista economico noleggiarli piuttosto che comperarli 

soprattutto quando si necessita di un numero di elementi abbastanza elevato. I costi di noleggio variano a 

seconda dell’azienda a cui ci si rivolge, al numero di pezzi prenotati e alle loro caratteristiche tecniche. In 

genere è compresa nel prezzo anche il trasporto e il montaggio. Prima di noleggiare le strutture di cui si ha 

bisogno sarebbe consigliabile farsi fare una serie di preventivi recandosi in diverse aziende in modo da 

scegliere quella che offre maggiori vantaggi ad un costo più conveniente. 
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