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Cuscini per sedie da giardino 
 

In questa pagina parleremo di : 

 Un tocco di colore 

 Cuscini per sedie da giardino su misura 

 Cura e pulizia dei cuscini 

 L'acquisto 

 

Un tocco di colore 
 

I giardini arredati sono spazi studiati per costituire un vero e 

proprio prolungamento della propria abitazione, non solo dal 

punto di vista estetico ma anche dal punto di vista funzionale. 

Salotti e mobili da giardino offrono la possibilità di vivere lo 

spazio verde e farne un ambiente confortevole ed accogliente, in 

grado di rispecchiare la personalità di chi quello spazio lo vive 

quotidianamente e l’ha composto pezzo per pezzo. Per questo, 

importanti quanto i mobili sono i complementi d’arredo, che 

contribuiscono a rifinire la personalità dello spazio verde ed 

attribuirgli una personalità chiara e definita. Tra i complementi di 

maggiore diffusione vi sono i cuscini, che svolgono il doppio 

ruolo di elementi funzionali e di impatto estetico. I cuscini per 

sedie da giardino, infatti, sono elementi da scegliere in base alle 

caratteristiche dello spazio circostante e dell’arredamento già 

presente nel giardino, in modo tale da valorizzarlo e farne un 

punto di interesse visivo. I giardini possono essere scelti in 

infinite varietà di colori, forme e dimensioni, per adattarsi a 

qualsiasi tipo di sedia, da quelle più tradizionali a quelle dal 

design innovativo, rendendo ancor più comodo il salotto e più 

piacevole la permanenza nello spazio esterno. 

Cuscini per sedie da giardino su misura 
 

Dal momento che le caratteristiche delle sedie da giardino 

possono variare notevolmente da modello a modello, dimensioni 

comprese, non è sempre facile individuare cuscini in grado di 

adattarsi ai mobili per esterno prescelti, in particolare in caso di 

sedie dalla struttura inusuale o particolare. In questi casi, è 

possibile optare per l’acquisto di cuscini per sedie da giardino 

studiati su misura e realizzati appositamente per le sedie o il 

salotto da esterno acquistati. Si rivela ancor più ampia, in questo 

caso, la possibilità di scelta per quanto riguarda i tessuti e i 

motivi decorativi. E’ bene tenere presente, in questo caso, che i 

cuscini saranno realizzati per la disposizione in spazi esterni, che dunque potrebbero subire l’effetto degli 
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agenti atmosferici. La scelta di una realizzazione dei cuscini da giardino su misura potrebbe rivelarsi 

particolarmente utile anche per coloro che desiderano conferire un aspetto particolarmente armonico ed 

equilibrato al giardino, utilizzando la stessa stoffa e gli stessi motivi su più elementi, dai cuscini ad eventuali 

tendaggi o coperture per ombrelloni o gazebo, oppure per sostituire un cuscino ormai logoro in uno spazio 

nel quale è già presente un set di cuscini coordinati. 

Cura e pulizia dei cuscini 
 

Posizionare dei cuscini in uno spazio esterno comporta alcune 

differenze di cura e pulizia rispetto ai tradizionali cuscini presenti 

invece all’interno della propria abitazione. Anche se il salotto si 

trova posizionato in zone coperte, infatti, come al di sotto di 

tendoni o gazebo, potrebbe capitare che i cuscini entrino in 

contatto con le piogge o vengano danneggiati dall’eccessiva 

umidità dello spazio esterno. Per questo, i cuscini devono essere 

realizzati in materiali resistenti e facili da lavare. E’ bene 

ricordarsi, nei momenti di inutilizzo dei cuscini stessi, di riporli in 

un luogo chiuso e riparato, per evitare che l’umidità esterna 

possa con il tempo rovinarli. Il discorso vale ancor più per tutti i 

cuscini da giardino che trovano collocazione in salotti da giardino posizionati in luoghi dello spazio verde 

completamente esposti, per evitare le piogge e i conseguenti danni causati dall’assorbimento di acqua da 

parte dei cuscini, dal cattivo odore fino al possibile sviluppo di muffa. Solitamente, comunque, i cuscini da 

giardino vengono realizzati con materiali particolarmente resistenti e in modo tale che le operazioni di 

lavaggio e pulizia possano avvenire nel modo più semplice ed efficace possibile. 

L'acquisto 
 

L’acquisto dei cuscini per sedie da giardino può essere effettuato 

presso diversi tipi di esercizi commerciali: dai negozi di 

oggettistica ai centri commerciali, passando per i punti vendita 

dedicati al giardinaggio e al fai da te fino ai più specifici centri 

dedicati all’arredamento da giardino, l’importante è accertarsi che 

il prodotto sia di qualità. A questo scopo, è possibile richiedere 

informazioni circa il materiale utilizzato per la realizzazione 

direttamente al personale qualificato del punto vendita. Se le 

sedie sono numerose e si desidera una disposizione di cuscini 

coordinata, è bene effettuare sin dall’inizio l’acquisto del numero 

di cuscini desiderati, per evitare di scoprire, al momento di una 

successiva ricerca, l’impossibilità di aggiungere elementi con le stesse caratteristiche, perché esauriti o fuori 

commercio. Al momento dell’acquisto è inoltre importante accertarsi che le dimensioni del cuscino incontrino 

quelle delle sedie alle quali sono destinati, evitando brutte sorprese all’ultimo. Per quanto riguarda i cuscini 

realizzati su misura, è possibile informarsi presso i centri vendita dedicati all’arredamento da giardino: spesso 

sono i punti vendita stessi ad offrire la possibilità di ordinare modelli su misura, oppure di apportare 

modifiche a cuscini già presenti nel loro catalogo. In alternativa, i centri dedicati agli interventi e alla vendita 

di cuscini e tessuti possono soddisfare le esigenze del cliente. 
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Offerte tavoli da giardino 
 

In questa pagina parleremo di : 

 Offerte presso i centri di arredamento da giardino 

 Offerte seconda mano 

 Svendite 

 Offerte private 

 

Offerte presso i centri di arredamento da giardino 
 

I tavoli da giardino sono elementi di particolare importanza 

all’interno del proprio spazio da vivere: il tavolo offre un punto 

centrale di ritrovo e di svolgimento delle attività quotidiane, 

assumendo posizione centrale e prestandosi a divenire centro sia 

attivo che visivo del giardino. Ciò non significa, però, che per 

l’acquisto di un tavolino da giardino che completi il salotto o di 

un tavolo di grandi dimensioni sia necessario spendere cifre 

consistenti: il tavolo da giardino può infatti essere acquistato 

anche secondo modalità che permettano varie forme di 

risparmio. Alcune di esse vengono offerte direttamente dai centri 

dedicati alla vendita degli elementi d’arredo per spazi esterni: 

presso i tradizionali centri di mobili da giardino è possibile effettuare acquisti a costo ridotto su mobili della 

stagione precedente, oppure su modelli con lievi difetti di fabbrica, spesso non facilmente percepibili, ma che 

comunque non consentono la messa in commercio del prodotto a prezzo pieno. Presso i centri dedicati 

all’arredamento da giardino solitamente è possibile, inoltre, effettuare acquisti tramite un settore dedicato 

all’usato e alla seconda mano, per notevoli risparmi su prodotti comunque in ottimo stato, di qualità 

garantita dal centro vendita stesso. Offerte per prodotti a costo ridotto, inoltre, si possono trovare presso i 

centri dedicati all’arredamento da giardino oppure presso centri dedicati al fai da te e al bricolage, in 

particolare nei periodi di bassa stagione di vendita. 

Offerte seconda mano 
 

Un notevole risparmio, che non comporta necessariamente 

l’accontentarsi di prodotti di qualità inferiore, è fornita dal 

mercato dell’usato: spesso sono gli stessi centri dedicati 

all’arredamento da esterni a fornire la possibilità di scelta tra 

modelli di seconda mano e usati, rivenduti a costi vantaggiosi e 

solo successivamente a rigorosi controlli di qualità. L’acquisto di 

tavoli da giardino di seconda mano presso centri dedicati al 

giardinaggio offre tutto il vantaggio di un negozio che garantisca 

la qualità e il rapporto corretto qualità prezzo, tuttavia non 

costituisce l’unica possibile soluzione. Anche mercati, mercatini, 

fiere dell’usato possono fornire una valida fonte per l’acquisto di 
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tavoli da giardino usati, anche se in questo caso vengono meno le garanzie e l’assistenza offerta invece da 

un centro tradizionale. E’ possibile trovare, però, mobili e tavoli dai sapori variegati e soluzioni originali, 

magari ai quali ridare nuova vita con una collocazione inusuale o tramite lavori di recupero, per un tavolo da 

giardino che possa riflettere appieno la personalità dello spazio nel quale viene collocato e dell’acquirente 

stesso. 

Svendite 
 

Acquistare mobili da giardino a prezzi ridotti non significa dover 

scendere a compromessi per quanto riguarda la qualità: come 

visto, gli sconti sono frequenti su prodotti di collezioni passate 

oppure su modelli con piccoli difetti di produzione. In alternativa, 

tavoli da giardino a prezzi particolarmente ridotti sono 

acquistabili presso negozi che effettuano svendita in vista di 

ridestinazione del negozio oppure di chiusura: non sono rari 

neppure i negozi che rivendono materiali e mobili rilevati proprio 

da svendita di questa natura. In questo caso, è possibile 

ottenere il proprio tavolo da giardino a prezzo ridotto ma con la 

garanzia di un acquisto presso un negozio in grado di offrire 

assistenza e aiuto nella scelta. Anche in questo caso la varietà di stili e prodotti è davvero vasta, e la scelta 

può essere orientata in base alle caratteristiche richieste dal tavolo stesso, valutandone dimensioni, 

materiale e stile, per ottenere il meglio anche dal punto di vista estetico. La funzionalità, poi, non va 

dimenticata: per spazi ridotti è possibile optare per tavolini, tavoli pieghevoli o tavoli allungabili, che possono 

garantire la praticità imponendo un ingombro ridotto. 

Offerte private 
 

Per acquistare tavoli da giardino a prezzi contenuti è possibile 

optare anche per mezzi meno convenzionali, come gli annuncia 

privati pubblicati sui giornali cartacei e sul web. In questo caso 

viene meno, naturalmente, la garanzia offerta dai centri dedicati 

alla vendita di mobili da giardino, a fronte della possibilità di 

trattare su prezzi e modalità di consegna o ritiro. L’acquisto 

tramite privati può costituire un modo per ottenere un notevole 

risparmio, trovare tavoli da giardino dal gusto originale e tavoli ai 

quali mettere mano per conferire loro nuova vita e un tocco del 

tutto personale. In questo, il web può fornire una vasta vetrina 

entro la quale selezionare le offerte più vantaggiose e più in linea 

con le proprie esigenze e quelle dello spazio da completare. 

L’acquisto tramite privati può rivelarsi particolarmente adatto in 

caso di sostituzione di un tavolo già presente o di aggiunta 

postuma, avendo dunque già ben presente lo stile richiesto e il tipo di tavolo che può meglio adattarsi allo 

spazio circostante, integrandosi con l’atmosfera già viva nel giardino. 
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Sedie da giardino economiche 
 

In questa pagina parleremo di : 

 I modelli più convenienti 

 Usato e seconda mano 

 Offerte e svendite 

 L'acquisto online 

 

I modelli più convenienti 
 

Rendere il giardino uno spazio elegante e confortevole, da vivere 

tutti i giorni, non significa per forza dover spendere cifre 

consistenti per un arredamento di qualità: ottimi prodotti 

possono essere individuati anche a prezzi contenuti, che 

permettono a qualsiasi appassionato del verde di dare vita ad 

uno spazio accogliente ed ospitale, nel quale trascorrere ore di 

relax da soli o in compagnia. Bastano pochi tocchi per fare di un 

giardino uno spazio da dedicare al quotidiano tempo libero: tra 

gli elementi fondamentali, le sedie per esterni, in grado di 

occupare poco spazio e fornire comunque un piacevole angolo 

nel quale rilassarsi. I modelli di sedie da giardino presenti sul 

mercato sono estremamente vari e non richiedono 

necessariamente una spesa ingente: è possibile acquistare sedie 

da giardino funzionali e semplici, che mettano al primo posto la 

praticità, ma che comunque con la loro colorata presenza diano 

vita ad un giardino gradevolmente decorato. Tra i modelli più 

economici spiccano quelli in plastica, materiale di semplice 

lavorazione ed utilizzo, e i vari tipi di sedie pieghevoli, prodotti che rispondono in primis alle esigenze di 

praticità e funzionalità, senza per questo comportare lacune dal punto di vista estetico. 

Usato e seconda mano 
 

Se il budget a propria disposizione è ridotto, ma non si desidera 

per questo rinunciare al proprio salotto da giardino, è possibile 

effettuare gli acquisti rivolgendosi al settore dell’usato e dei 

prodotti di seconda mano, per risparmiare sul prezzo ma non 

sulla qualità. Le sedie da giardino di seconda mano possono 

essere acquistate anche presso i tradizionali punti vendita 

dedicato all’arredamento da giardino e degli spazi esterni, spesso 

provvisti di un apposito settore entro il quale effettuare i propri 

acquisti. In questo caso, sarà possibile effettuare un acquisto a 

prezzo contenuto, con tutti i vantaggi legati al controllo di qualità 

del punto vendita, che anche sull’usato potrebbe offrire servizi di 
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garanzia e assistenza. In alternativa, è possibile affidarsi ad annunci di privati o ad acquisti presso mercati e 

fiere dell’usato, per sedie da giardino alle quali donare nuova vita o da rimettere a nuovo. In questo caso, 

però, occorre tenere presente che viene meno la sicurezza offerta dal punto vendita tradizionale, così come 

eventuali rapporti di assistenza o garanzia. 

Offerte e svendite 
 

Per acquistare sedie da giardino a prezzi contenuti, senza 

rinunciare alla qualità e alla ricercatezza estetica, è possibile 

valutare strade alternative rispetto ai punti vendita tradizionali. 

Tra questi, l’acquisto presso esercizi commerciali che mettono in 

vendita prodotti e mobili provenienti da esercizi in fallimento o in 

svendita. In questo caso, il costo dei prodotti sarà notevolmente 

più basso, mentre i prodotti possono presentare caratteristiche 

estetiche estremamente variegate, per sedi e in grado di 

soddisfare qualsiasi esigenza tecnica ed estetica. Anche l’acquisto 

tramite i tradizionali punti vendita legati al giardinaggio o 

all’arredamento da giardino possono offrire notevoli sconti e 

opportunità: ad esempio, è possibile trovare prezzi inferiori nel 

corso delle stagioni invernali, quando le vendite sono di norma 

meno elevate. Simili offerte si possono individuare anche presso 

ben forniti centri commerciali, nei quali acquistare prodotti dal costo contenuto e comunque di buona 

qualità, anche se la scelta potrebbe essere più limitata dal punto di vista estetico e i prodotti più essenziali, 

pensati soprattutto per soddisfare le esigenze legate alla praticità e alla funzionalità della sedia stessa. Le 

sedie possono essere acquistate, inoltre, insieme al tavolo o al tavolino da caffè, per un salotto completo 

realizzato a costi minimi. 

L'acquisto online 
 

Uno dei canali sempre più utilizzati per effettuare acquisti a 

prezzi contenuti è quello dell’acquisto tramite il web: non fanno 

eccezione i mobili da giardino, in particolar modo quelli di 

dimensioni ridotte e che non comportano una spesa 

eccessivamente consistente, come le sedie da giardino. Tramite il 

web, è possibile effettuare gli acquisti presso i centri dedicati al 

giardinaggio e all’arredamento da giardino anche a distanza, 

concordando consegna o ritiro, senza doversi necessariamente 

recare nel punto vendita. In alternativa, il web offre la possibilità 

di effettuare una prima scrematura delle firme e delle ditte 

produttrici o dei punti vendita, recandosi solo in un secondo 

luogo presso il centro o i centri di maggiore interesse. Queste 

soluzioni si rivelano particolarmente utili sia che il fattore 

discriminante sia il pezzo finale, sia che si cerchino invece 

prodotti con determinate caratteristiche estetiche. Attraverso il 

web sono frequenti anche gli acquisti di sedie e prodotti di 

seconda mano, tramite siti dedicati agli annunci di privati e alla 

compravendita di prodotti di seconda mano. Anche in questo 
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caso, sarà possibile valutare di volta in volta e in accordo con il venditore le modalità di ritiro e consegna, 

per la massima comodità ed un risparmio elevato. 
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Sedie da giardino in ferro 
 

In questa pagina parleremo di : 

 Sedie in grado di decorare lo spazio 

 Le sedie in ferro battuto 

 Le caratteristiche del ferro 

 L'acquisto 

 

Sedie in grado di decorare lo spazio 
 

Gli amanti del giardino e del tempo all’aria aperta desiderano 

avere a propria disposizione un angolo funzionale da dedicare al 

relax e al tempo libero, ma anche che possa avere un effetto 

decorativo e possa valorizzare l’intera abitazione, catturando lo 

sguardo. Per questo, la scelta dei mobili da posizionare 

nell’ambiente esterno viene effettuata con cura e dopo attente 

valutazioni, in particolar modo per i prodotti e i mobili che si 

desidera disporre nel giardino in modo permanente. Tra i 

materiali più adatti per l’arredo del giardino e la disposizione 

negli spazi esterni spicca il ferro, in grado di dare vita a sedie da 

giardino eleganti e allo stesso tempo estremamente resistenti. 

Diffuse sia per spazi ricercati, sia per giardini dall’aspetto più rustico, le sedie da giardino in ferro rivelano 

una natura estremamente variegata e in grado di soddisfare tutti i gusti. Le particolari tecniche di 

lavorazione del ferro permettono infatti la lavorazione dettagliata e la realizzazione di modelli e stili 

estremamente differenti tra loro. Solitamente le sedie in ferro vengono mantenute del loro colore naturale, 

oppure dipinte di bianco o colori neutri, ma nulla vieta di optare per modelli dal carattere più deciso, per 

creare uno stacco netto con l’ambiente circostante e uno spazio dalla forte personalità. 

Le sedie in ferro battuto 
 

Per sedie particolarmente ricercate, dai decori e motivi originali 

ed eleganti, la scelta può orientarsi sul ferro battuto, realizzato 

con una particolare tecnica di lavorazione che permette di 

imprimere al materiale la forma desiderata e creare dettagli e 

decori anche di grande precisione. Alle sedie in ferro battuto è 

possibile imprimere le forme più disparate, dando vita a modelli 

che richiamino i motivi già presenti anche nel tavolo o, se 

realizzate su misura per il cliente, modelli presenti in altre parti 

del giardino, come le recinzioni o i cancelli, per un effetto di 

ulteriore armonia e per una maggiore eleganza. Il ferro battuto 

offre tutte le caratteristiche di resistenza e solidità proprie del 

ferro, a tutto vantaggio dell’elemento estetico. Solitamente, proprio per via della maggiore ricercatezza e 

cura nella fase di lavorazione, le sedie in ferro battuto possono presentare costi leggermente più elevati, a 
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fronte di una maggiore resa estetica in grado di fare delle sedie ed eventualmente del tavolo ad essa 

abbinate un punto focale del giardino nel quale vengono inserite. 

Le caratteristiche del ferro 
 

A fare del ferro uno dei materiali maggiormente diffusi per la 

realizzazione di mobili da giardino contribuiscono le sue 

caratteristiche tecniche: il ferro è un materiale estremamente 

resistente sia agli urti sia agli sbalzi di temperatura e 

all’esposizione prolungata agli agenti atmosferici. Si tratta di un 

materiale solido e pesante, che per questo viene usato 

prevalentemente per mobili a disposizione fissa nel giardino. Non 

è rara, però, neppure la diffusione di mobili di piccole dimensioni, 

come le sedie, che realizzate con una struttura snella e slanciata 

possono essere a struttura compatta o pieghevoli, per poter 

essere più facilmente trasportate o riposte nei periodi di inutilizzo 

senza occupare eccessivo spazio. Unico elemento in grado di 

danneggiare il ferro è la ruggine: per questo le sedie da giardino solitamente messe in vendita vengono 

accuratamente trattate con prodotti specifici volti a proteggere il materiale. Tuttavia, in alcuni casi, con il 

passare del tempo, potrebbe rivelarsi necessaria la stesura di un nuovo strato di vernice protettiva, previa 

l’eliminazione totale dell’eventuale ruggine formatasi, che se non rimossa può provocare danni strutturali al 

ferro e causare la rottura della sedia. 

L'acquisto 
 

Le sedie da giardino in ferro sono prodotti di grande diffusione, 

che è possibile acquistare anche presso centri commerciali ben 

forniti o punti vendita dedicati al giardinaggio e al fai da te: 

ciononostante, per avere a disposizione una maggiore possibilità 

di scelta, è consigliabile recarsi presso i centri esplicitamente 

dedicati alla vendita di arredamento da giardino. Qui sarà 

possibile scegliere tra propria sedia all’interno di una vastissima 

scelta di modelli e fasce di prezzo, dalle sedie più semplici a 

quelle più ricercate. E’ possibile, in questo modo, ottenere anche 

preziose informazioni circa l’utilizzo, la pulizia e la cura, nonché 

indicazioni riguardo agli eventuali servizi di trasporto e consegna, 

particolarmente utili in caso di ordini di grandi dimensioni. In alternativa, è possibile effettuare i propri 

acquisti direttamente presso le ditte produttrici, magari tramite il sito web, per ottenere un risparmio sul 

costo finale; tuttavia, questa soluzione si adatta in modo particolare a coloro che già hanno le idee chiare 

riguardo allo stile ricercato e alle caratteristiche offerte dai prodotti della ditta prescelta. Le sedie possono 

essere acquistate sia singolarmente sia in numero variabile, scegliendo inoltre se effettuare l’acquisto in 

concomitanza con quello del tavolo, per uno spazio maggiormente armonico e dall’aspetto unitario, oppure 

optare per l’acquisto delle sole sedie da inserire in uno spazio già precostituito o nel quale lasciare che 

catturino l’attenzione e divengano il centro della scena. 
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Sedie da giardino in ferro battuto 
 

In questa pagina parleremo di : 

 La sedia giusta per il giusto giardino 

 Sedie in ferro battuto pieghevoli 

 Le caratteristiche del materiale 

 La scelta e l'acquisto 

 

La sedia giusta per il giusto giardino 
 

Rispetto al ferro tradizionale, le tecniche di lavorazione del ferro 

battuto permettono di sfruttare appieno la malleabilità del 

materiale, per dare vita a prodotti di estrema elaborazione. Per 

questo, oltre che per le ottime proprietà di resistenza del ferro, le 

sedie da giardino in ferro battuto sono elementi ricercati ed 

estremamente diffusi. Le sedie in ferro battuto permettono infatti 

di inserire nello spazio verde, a costo contenuto, un elemento 

utile e al contempo di grande impatto visivo, in grado di 

ingentilire l’intero spazio circostante. Si tratta di sedie che 

possono presentare, dunque, estrema varietà estetica, e che per 

questo possono rientrare in diverse fasce di prezzo, 

soddisfacendo le esigenze di qualunque acquirente. Le sedie in 

ferro battuto possono venire acquistate insieme ad un tavolo o 

un tavolino, per dare vita ad un accogliente salotto da giardino di 

dimensioni variabili, oppure comprate singolarmente ed aggiunte 

in spazi precostituiti, senza creare particolari stacchi e senza 

costituire elemento di frattura, anche grazie alla sobrietà del 

materiale. 

Sedie in ferro battuto pieghevoli 
 

Con la varietà dei modelli, anche il peso delle sedie può variare, 

lasciando spazio sia a modelli imponenti e di notevole stabilità, 

ma anche di peso significativo, sia a modelli più leggeri ed 

agevoli, pensati per non costituire un elemento fisso nel giardino 

ma piuttosto per rispondere alle esigenze del singolo momento. 

In particolare, rispondono a questa seconda esigenza le sedie da 

giardino pieghevoli, che possono essere trasportate senza 

particolari sforzi e riposte in luoghi riparati da piegate, 

ottimizzando così gli spazi a disposizione e costituendo un 

ingombro minimo. Le sedie in ferro battuto pieghevoli 

rispondono in particolar modo ad esigenze di praticità, ma senza 

dimenticare l’estetica: proprio grazie alle particolari tecniche di 

http://www.giardinaggio.org/Mobili-da-giardino/Tavoli-da-giardino/Sedie-da-giardino-in-ferro-battuto.asp#La sedia giusta per il giusto giardino
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lavorazione del materiale, anche le sedie in ferro battuto pieghevoli possono offrire infinite varietà di modelli 

e di stili. Anche in questo caso, dunque, il costo finale sarà influenzato dalla complessità dello sviluppo e 

dell’andamento decorativo, che può essere estremamente semplice oppure più personale e ricercato, in 

modo tale da soddisfare sia chi intende acquistare sedie che si adattino a diversi tipi di ambiente, sia chi 

invece desideri individuare sedie con motivi specifici, in linea con particolari elementi magari già presenti 

nello spazio verde. 

Le caratteristiche del materiale 
 

La grande diffusione dei mobili e in particolare delle sedie in 

ferro battuto non si deve solamente alle potenzialità estetiche, 

ma anche alle caratteristiche tecniche del materiale, che lo 

rendono particolarmente adatto all’utilizzo in spazi aperti. Il ferro, 

infatti, offre innanzitutto stabilità e solidità, ai quali si 

aggiungono la notevole resistenza agli sbalzi di temperatura e 

alle continue esposizioni agli agenti atmosferici. Il ferro si rivela 

infatti indeformabile anche ad elevate temperature, come nelle 

calde giornate estive, oppure nei più rigidi inverni, pertanto le 

sedie in ferro battuto possono essere posizionate in maniera fissa 

e stabile all’interno del giardino senza timori. Qualche difficoltà 

potrebbe rivelarsi invece, con il passare del tempo, nei confronti 

delle piogge e dell’eccessiva umidità, che potrebbe causare la 

formazione di ruggine, estremamente dannosa per il ferro. 

Solitamente, le sedie da giardino in ferro battuto vengono accuratamente trattate prima della messa in 

vendita, in modo tale da essere rese perfettamente resistenti e idrorepellenti. Nonostante ciò, negli anni 

potrebbe rivelarsi utile la stesura di un nuovo strato di vernice protettiva, previa eliminazione di eventuale 

ruggine già formata, per preservare al meglio la sedia. 

La scelta e l'acquisto 
 

La scelta dell’arredamento da giardino deve essere effettuata 

tenendo conto di diversi fattori, non solamente di quello estetico. 

Le sedie da giardino in ferro battuto offrono un indubbio valore 

dal punto di vista estetico, in quanto in grado di decorare e 

valorizzare ogni spazio, ma garantiscono allo stesso tempo una 

ulteriore serie di pregi e vantaggi: innanzitutto, si tratta di sedie 

realizzate in materiali solidi e resistenti, particolarmente indicati 

per la disposizione negli spazi aperti, dove sono in grado di 

resistere agli attacchi degli agenti atmosferici e delle intemperie. 

Le sedie in ferro, inoltre, sono indicate per coloro che 

necessitano di elementi stabili e solidi. Per coloro che non 

vogliono rinunciare all’eleganza, ma hanno particolare interesse 

nell’acquistare sedie facili da trasportare e da riporre a seconda 

delle necessità, è possibile optare per sedie in ferro pieghevoli. 

Ampia possibilità di scelta, per quanto riguarda modelli e 

funzionalità, è offerta dai centri vendita specializzati 

nell’arredamento da giardino e per spazi esterni, dove il 
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personale qualificato è a disposizione del cliente per chiarire qualsiasi tipo di dubbi e per offrire le dovute 

informazioni riguardo ai servizi di trasporto e consegna offerti dal punto vendita stesso, nonché riguardo alle 

condizioni di garanzia, guidando nel contempo l’acquirente nella scelta del modello più in linea con le sue 

esigenze tecniche ed estetiche. 
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Sedie da giardino in legno 
 

In questa pagina parleremo di : 

 Arredare con naturalezza 

 Stili e modelli 

 I vantaggi del legno 

 L'acquisto 

 

Arredare con naturalezza 
 

Molti sono i materiali disponibili per la realizzazione di mobili da 

esterno, in grado di offrire diverse caratteristiche tecniche ed 

estetiche. Tra essi, spicca per diffusione il legno, poiché accanto 

a vantaggiose proprietà è in grado di offrire, dal punto di vista 

estetico, tutto il vantaggio di un materiale naturale in grado di 

inserirsi armonicamente nello spazio circostante, senza creare 

violenti stacchi. I mobili in legno, inoltre, offrono il vantaggio di 

un materiale che ben si lega anche con mobili realizzati con altre 

materie prime: per questo, i mobili in legno sono particolarmente 

indicati anche qualora si acquistino per essere inseriti in uno 

spazio già arredato. A garantire questi vantaggi sono, in particolare, le sedie in legno, che possono essere 

acquistate per essere abbinate sia a mobili e tavoli in legno, sia a tavoli di altri materiali, per un effetto più 

vivace e per uno spazio variegato. Le sedie da giardino in legno possono essere acquistate del loro colore 

naturale, mantenendo a vista le eleganti venature del legno, oppure acquistate già verniciate o ancora 

provvedendo ad una autonoma verniciatura, per riprendere i colori predominanti dello spazio nelle quale 

esse verranno collocate o per creare originali stacchi. 

Stili e modelli 
 

Nonostante la apparente semplicità del legno e la sua capacità di 

dare vita a mobili essenziali e semplici, le sedie in legno possono 

distinguersi dando vita a diverse varietà di modelli e stili. E’ 

possibile acquistare sedie in legno in linea con qualsiasi 

ambientazione, dagli spazi più rustici fino a quelli etnici o di 

ricercato design. Le sedie in legno possono infatti essere 

intagliate e lavorate secondo i più diversi modelli, assumendo 

forme e motivi decorativi anche estremamente dettagliati. In 

questo caso, dunque, la scelta si lega prevalentemente al fattore 

estetico, che potrà tenere conto non solo della lavorazione ma 

anche della tipologia di legno utilizzato, che si tradurrà in una 

diversa cromatura della sedia stessa. La possibilità di scelta si 

muove dunque all’interno di un range estremamente vario, che 

va dalle sedie più semplici ed essenziali, per chi è alla ricerca di 

http://www.giardinaggio.org/Mobili-da-giardino/Tavoli-da-giardino/Sedie-da-giardino-in-legno.asp#Arredare con naturalezza
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modelli economici, fino a sedie appositamente studiate per gli spazi entro i quali andranno inserite. Tra le 

varie possibilità a disposizione dell’acquirente anche modelli di sedie pieghevoli, per la totale praticità di chi 

desidera avere a disposizione un numero di sedie variabili a seconda delle persone che intende ospitare, da 

riporre poi senza occupare troppo spazio una volta rimosse dal giardino. 

I vantaggi del legno 
 

In quanto materiale naturale, il legno è in grado di offrire indubbi 

vantaggi dal punto di vista estetico, complice la varietà estetica 

legata al tipo di legname scelto per la realizzazione. I suoi pregi, 

però, non si limitano a questo settore: il legno si distingue 

innanzitutto per la sua solidità e resistenza a urti o sbalzi 

atmosferici, che lo rendono un materiale perfetto per la 

disposizione in spazi aperti. La pulizia dei mobili in legno può 

essere svolta con molta semplicità utilizzando prodotti appositi, 

che permettono di non rovinare il materiale. Unico pericolo per 

quanto riguarda i mobili da esterno in legno può essere 

costituito, con il passare del tempo, dall’eccessiva umidità e 

dall’esposizione alle piogge: a lungo andare, infatti, il legno rischia di assorbire umidità, deformarsi e 

marcire. Solitamente i mobili da giardino in legno vengono messi in vendita dopo adeguati trattamenti volti 

ad impedire questo fenomeno, tuttavia potrebbe rivelarsi necessario, in tempi successivi, un secondo 

intervento per ripristinare il corretto stato della vernice protettiva posta a tutelare la sedia. 

L'acquisto 
 

Dal momento che le sedie da giardino possono offrire 

all’acquirente una infinita varietà di modelli e caratteristiche, è 

bene chiarirsi le idee per poter effettuare la scelta e l’acquisto. 

Se si è alla ricerca di modelli funzionali e dal contenuto costo, è 

possibile recarsi presso ben forniti centri commerciali o punti 

vendita dedicati al giardinaggio e al fai da te. Al contrario, se si è 

interessati maggiormente a prodotti che contribuiscano a definire 

lo spazio esterno, è consigliabile rivolgersi presso centri dedicati 

all’arredamento per esterni, dove sarà possibile effettuare la 

scelta all’interno di una maggiore varietà di prodotti e stili. Per 

modelli etnici, sono presenti sul territorio italiano numerosi centri 

e negozi specializzati, mentre per prodotti unici e di prestigio è possibile rivolgersi presso grandi firme del 

design. Per acquisti che comportano un numero considerevole di sedie è bene informarsi sui servizi di 

trasporto e consegna messi a disposizione dal punto vendita, poiché costi e condizioni potrebbero variare 

notevolmente da centro a centro e in base alla distanza. In alternativa, è possibile utilizzare il web per 

acquisti di prodotti usati e di seconda mano oppure per comprare le sedie direttamente presso le ditte 

produttrici o concordando le consegne con punti vendita più o meno lontani. 
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Sedie da giardino in plastica 
 

In questa pagina parleremo di : 

 Decorare con praticità 

 Plastica e design 

 I vantaggi della plastica 

 L'acquisto 

 

Decorare con praticità 
 

Che si decida di inserire nel proprio giardino un ampio tavolo da 

esterni, o che si preferisca optare per la creazione di un raccolto 

angolo per il relax, le sedie da giardino sono un elemento ideale 

in grado di unire praticità ed eleganza. Occupando poco spazio, 

le sedie sono in grado di offrire un angolo di ristoro di cui godere 

da soli o in compagnia. Le sedie da giardino in plastica, in 

particolare, permettono di dare vita a spazi dedicati al relax con 

pochissimo sforzo e senza la necessità di una disposizione 

definitiva: data la leggerezza del materiale, spostare le sedie e 

disporre a seconda della necessità del momento è estremamente 

semplice. Le sedie da giardino in plastica, non a caso, sono solitamente realizzate in modo tale da poter 

essere impilate una sull’altra occupando minimo spazio nei periodi di inutilizzo. Si tratta di sedie che possono 

presentare caratteristiche estremamente diverse l’una dall’altra, soprattutto se si intende allontanarsi dai 

modelli più tradizionali: ad ogni modo, solitamente esse presentano colori neutri, per potersi ben adattare a 

qualsiasi spazio. I modelli più diffusi sono in bianco o verde, per richiamare la tinta predominante dello 

spazio circostante ed inserirsi in modo armonico nel giardino. 

Plastica e design 
 

Nonostante quanto si possa pensare, con le sedie da giardino in plastica è anche possibile stupire: 

certamente i modelli più diffusi e che per primi vengono alla mente sono quelle di forma e dimensione 

standard, acquistabili anche separatamente con la certezza di un effetto estetico unitario. Tuttavia, non si 

tratta degli unici prodotti presenti sul mercato: sempre più frequentemente anche la plastica si ritaglia il 

proprio spazio all’interno dell’arredamento da giardino più ricercato e di design. Grazie alla particolare facilità 

di imprimere al materiale la forma desiderata in fase di lavorazione, infatti, la plastica ben si presta a dare 

vita a sedie originali e fantasiose. Nel caso di sedie da giardino di design e firmati da grandi nomi 

dell’arredamento per esterni, i prezzi saranno naturalmente più significativi, a fronte di un elemento 

dall’elevato potere decorativo. In questo caso, anche i colori si aggiudicano un maggiore spazio, per creare 

richiami o contrasti con gli elementi da giardino già presenti, conferendo alla sedia un ruolo da innegabile 

protagonista all’interno dello spazio verde. 

I vantaggi della plastica 
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La grande diffusione della plastica nel settore dell’arredamento 

da esterni offre si lega in particolare ai molti vantaggi che questo 

particolare materiale è in grado di offrire: la plastica si distingue 

innanzitutto per la sua leggerezza, che permette di dare vita a 

mobili ed elementi facili da spostare e trasportare, caratteristica 

particolarmente importante per mobili pensati per gli spazi 

esterni. La plastica, inoltre, è facile da plasmare, lasciando ampio 

spazio alla fantasia. Si tratta di un materiale in grado di resistere 

agli sbalzi di temperatura, all’esposizione alle piogge e agli agenti 

atmosferici, altra caratteristica che la rende ideale per la 

collocazione, anche prolungata, negli spazi aperti, per resistere a lungo in buono stato anche senza 

particolari operazioni di pulizia o manutenzione. A tutto questo si aggiunge il vantaggio economico: i mobili e 

gli elementi d’arredo in plastica sono, solitamente, più economici rispetto a quelli realizzati in altri materiali, 

quantomeno a parità di complessità del modello preso in considerazione. Con i loro colori vivaci, anche le 

sedie in plastica più semplici e tradizionali possono offrire un tocco di vivacità e allegria al giardino, per 

giocare con i contrasti oppure sottolineare colori già presenti ed evidenziare l’armonia dell’intero spazio. 

L'acquisto 
 

Per acquistare sedie da giardino economiche e dalla forma 

tradizionale ed essenziale, è possibile rivolgersi presso ben forniti 

centri commerciali o negozi dedicati al fai da te e al giardinaggio. 

Per una maggiore varietà di scelta, tuttavia, e per avere la 

possibilità di confrontare diversi modelli e scegliere quelli più in 

linea con le proprie esigenze, è consigliabile rivolgersi presso i 

centri dedicati all’arredamento degli spazi esterni, che potranno 

soddisfare al meglio ogni esigenza tecnica ed estetica. Per 

modelli dall’aspetto particolare e di design, è consigliabile 

acquistare le sedie tenendo conto del numero di elementi che si 

potrebbero rivelare necessari nel tempo, poiché l’acquisto 

successivo potrebbe causare delle difficoltà nell’individuare lo stesso modello o prodotti simili, in grado di 

adattarsi a quelli già collocati nel giardino. Al momento dell’acquisto è bene, inoltre, tenere conto degli spazi 

a disposizione, per non creare eccessivo caos nel giardino e non creare ingombri. Qualsiasi dubbio o 

difficoltà può in questo caso essere chiarita dal personale addetto alla vendita, per un acquisto con certezza 

di soddisfazione. In caso di difficoltà di trasporto o di acquisti di una certa entità, è bene concordare 

l’eventuale trasporto a carico del rivenditore, informandosi preventivamente circa i costi e le condizioni, per 

evitare qualsiasi tipo di inconveniente. 
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Sedie da giardino pieghevoli 
 

In questa pagina parleremo di : 

 Sedie pieghevoli in plastica 

 Sedie pieghevoli in legno 

 Sedie pieghevoli in ferro 

 L'acquisto 

 

Sedie pieghevoli in plastica 
 

Le sedie da giardino pieghevoli sono elementi d’arredo 

particolarmente indicati per tutti coloro che necessitano di 

prodotti pratici e funzionali, che all’occorrenza possano venire 

riposti per lasciare maggiore spazio libero all’interno del giardino. 

Si adattano dunque in particolar modo ai piccoli spazi, ma sono 

risorse preziose anche per tutti coloro che desiderano poter 

ospitare, all’interno di un ampio giardino, un numero elevato di 

persone, salvo poi tornare alla disposizione tradizionale del 

proprio spazio arredato. Le sedie da giardino pieghevoli in 

plastica, in particolar modo, assolvono alla funzione offrendo allo 

stesso tempo tutti i vantaggi di un prodotto che può essere 

spostato con estrema facilità, proprio grazie alla leggerezza del 

materiale. Tra i vantaggi delle sedie in plastica vi è inoltre la 

grande resistenza del materiale, che non subisce danni neppure 

in seguito a prolungate esposizioni agli agenti atmosferici e non 

necessita di particolari operazioni di manutenzione o pulizia. Le 

sedie pieghevoli in plastica possono essere acquistate in colori 

neutri, come il bianco o il verde, per meglio inserirsi all’interno di 

qualsiasi spazio, oppure in colori vivaci, che creino contrasti e 

che vivacizzino l’intero giardino. 

Sedie pieghevoli in legno 
 

Per coloro che sono alla ricerca di sedie da giardino funzionali e 

pratiche, ma che conservino allo stesso tempo un elevato 

potenziale decorativo, è possibile optare per sedie da giardino 

pieghevoli in legno, materiale elegante ma allo stesso tempo 

neutro e in grado di legarsi a qualsiasi tipo di arredamento e 

inserirsi armonicamente in ogni spazio. Rispetto alla plastica, le 

sedie pieghevoli in legno comportano un peso lievemente 

maggiore, a fronte di un potenziale decorativo che, nella maggior 

parte dei casi, si rivela però superiore. Le sedie in legno 

pieghevoli possono infatti essere realizzate secondo linee e stili 
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semplici ed essenziali, oppure con decori e intagli più elaborati, per una personalità meglio definita. Si tratta 

di prodotti che traggono varietà estetica anche dal proprio aspetto naturale, in quanto in base al tipo di 

legno impiegato per la realizzazione la sedia presenterà una cromatura lignea differente. In alternativa, 

anche le sedie pieghevoli in legno possono essere acquistate già dipinte o venire dipinte successivamente 

dall’acquirente, per riprendere i colori predominanti presenti nel giardino o creare vivaci contrasti. 

Sedie pieghevoli in ferro 
 

Non sono rare, inoltre, le sedie da giardino pieghevoli in ferro, 

che offrono un notevole potenziale decorativo senza per questo 

dover rinunciare alla praticità di elementi in grado di essere 

richiusi e riposti fino al successivo utilizzo, occupando uno spazio 

minimo. Tra le sedie pieghevoli finora presentate, le sedie da 

giardino in ferro sono quelle che comportano un peso maggiore 

per singolo pezzo, conseguenza delle caratteristiche di peso del 

materiale. Si tratta, comunque, di prodotti di grande diffusione 

poiché in grado di adattarsi ai più diversi giardini apportando un 

elemento di decoro e di valorizzazione dell’intero spazio. Il ferro 

è, infatti, il materiale che meglio si presta alla lavorazione ricercata e ricca di dettagli: ciò risulta vero in 

particolare per quanto riguarda le sedie in ferro battuto, poiché la particolare tecnica di lavorazione permette 

l’elaborazione estremamente curata di dettagli e la possibilità di imporre al ferro qualsiasi forma si desideri. 

Le sedie in ferro battuto pieghevoli costituiscono dunque un ottimo compromesso tra il desiderio di arredare 

con eleganza il proprio giardino e la necessità di prodotti che possano essere spostati con facilità a seconda 

delle esigenze del momento. 

L'acquisto 
 

Dal momento che il mercato è in grado di offrire una scelta 

estremamente ampia per quanto riguarda le sedie pieghevoli da 

giardino, è bene informarsi e chiarirsi le idee circa le proprie 

esigenze prima di effettuare ogni acquisto. Sebbene il criterio 

estetico sia fondamentale, non si tratta infatti dell’unico a 

disposizione dell’acquirente, che dovrebbe tenere in 

considerazione anche le caratteristiche legate al materiale nel 

quale è realizzata la sedia stessa. Per prodotti economici e dallo 

scopo puramente funzionale, è possibile rivolgersi presso centri 

commerciali o punti vendita dedicati al giardinaggio, mentre per 

prodotti di maggiore impatto decorativo e soprattutto per poter godere di una più ampia gamma di sedie tra 

le quali scegliere, è consigliabile rivolgersi presso centri specializzati nell’arredamento per esterni, in grado di 

soddisfare qualsiasi esigenza del cliente e di accompagnarlo e guidarlo nella scelta grazie alla presenza di 

personale competente e preparato. In questo modo, al momento dell’acquisto, è possibile anche informarsi 

accuratamente riguardo alle esigenze di pulizia e di manutenzione del prodotto prescelto, che possono 

variare a seconda del materiale e della tecnica di lavorazione, per poter avere delle sedie da giardino 

funzionali e in ottimo stato per lungo tempo. 
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