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Sedie da giardino in alluminio 

 

All’interno dello spazio verde è possibile inserire, 

gli amanti dell’arredo per esterni lo sanno bene, 

un’infinità di mobili e prodotti in grado di 

soddisfare le più disparate esigenze di spazio ed 

estetiche. A questo proposito, è possibile 

rivolgersi verso diversi tipi di materiali e stili, per 

poter individuare le soluzioni perfette per 

sfruttare al meglio lo spazio a disposizione. 

Arredare il proprio giardino significa, spesso, 

non solo dare vita ad un arredamento completo e fornire al giardino un vestito 

su misura, ma anche dover provvedere, con il passare del tempo, ad effettuare 

modifiche, inserire nuovi mobili e sostituire quelli che si deteriorano o che non 

sono più in grado di soddisfare le esigenze del proprietario. Per questo è 

importante poter avere a disposizione mobili versatili sia dal punto di vista delle 

funzionalità che dal punto di vista delle caratteristiche estetiche. Tra i diversi 

materiali, quello che probabilmente meglio si presta ad essere inserito in 

contesti e spazi estremamente differenziati è l’alluminio, particolarmente diffuso 

non solo per la costruzione di mobili e strutture di grandi dimensioni, ma anche 

per tavoli e sedie da giardino, che possono trovare accoglimento in ogni 

ambiente esterno, dal più classico al più moderno. 

Le caratteristiche del materiale 

http://www.giardinaggio.org/Mobili-da-giardino/Tavoli-da-giardino/Sedie-da-giardino-in-alluminio.asp#Sedie da giardino in alluminio
http://www.giardinaggio.org/Mobili-da-giardino/Tavoli-da-giardino/Sedie-da-giardino-in-alluminio.asp#Le caratteristiche del materiale
http://www.giardinaggio.org/Mobili-da-giardino/Tavoli-da-giardino/Sedie-da-giardino-in-alluminio.asp#Sedie in alluminio pieghevoli
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L’alluminio è un materiale sempre più 

frequentemente utilizzato per la realizzazione di 

mobili da giardino, in quanto resistente e 

dunque adatto all’esposizione in spazi esterni. Si 

tratta di un materiale particolarmente adatto 

anche alla realizzazione di sedie da giardino, 

poiché è in grado di conferire loro massima 

resistenza e notevole leggerezza, facendone dei 

prodotti solidi e stabili ma allo stesso tempo 

facili da trasportare e spostare a seconda delle 

necessità. L’alluminio è in grado di resistere in 

modo ottimale agli sbalzi termici e non subisce 

danneggiamenti nemmeno in seguito 

all’esposizione prolungata alle piogge. Le sedie 

in alluminio sono ideali per coloro che desiderano poter godere appieno del 

proprio giardino e dello spazio verde a disposizione pur non avendo molto tempo 

da dedicare alla manutenzione. Al di fuori delle semplici operazioni di pulizia, 

infatti, le sedie da giardino in alluminio non necessitano di particolari operazioni 

di manutenzione e possono trovare collocamento anche in spazi completamente 

aperti, garantendo comunque un ottimale stato di conservazione nel tempo. 

Sedie in alluminio pieghevoli 

 

Non è necessario possedere ampi spazi per 

poter godere di attimi di piacevole relax e di 

svago: anche in giardini o terrazzi dalle 

dimensioni ridotte è possibile creare un angolo 

accogliente e gradevole con delle semplici sedie 

da giardino in alluminio. Acquistate in 

concomitanza con tavoli o tavolini, oppure 

comprate separatamente, le sedie da giardino 

pieghevoli possono costituire l’ideale complemento d’arredo per spazi nei quali 

sono già presenti degli elementi a disposizione fissa, in modo tale da ampliarne 

all’occorrenza la funzionalità. Le sedie da giardino con struttura pieghevole 
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garantiscono la possibilità di essere trasportate con facilità e, all’occorrenza, di 

essere riposte in luoghi riparati durante i periodi di inutilizzo, costituendo minimo 

ingombro e occupando pochissimo spazio. Grazie alla leggerezza e alla 

resistenza del materiale, le sedie da giardino in alluminio costituiscono un 

elemento ideale per chi desidera poter trasportare le sedie anche al di fuori della 

propria abitazione, per il massimo confort in ogni luogo, ma anche per chi 

desidera poter sfruttare le sedie senza farne un elemento stabile all’interno del 

giardino, evitando così che creino ingombro e limitino gli spazi funzionali. 

L'acquisto 

 

Le sedie da giardino in alluminio offrono la 

possibilità di scelta tra modelli e stili 

estremamente diversi tra loro e in grado di 

rispondere a diversificate esigenze di prezzo. Le 

sedie in alluminio pieghevoli e le sedie dalla 

struttura più semplice ed essenziale possono 

essere acquistate anche presso ben forniti centri 

commerciali, dove però la scelta a disposizione del cliente è solitamente limitata. 

Per una maggiore possibilità di scelta e per avere la certezza di poter acquistare 

il modello più in linea con il proprio gusto, con l’arredamento già presente 

all’interno del giardino e con il proprio budget, è consigliabile rivolgersi presso i 

centri dedicati all’arredamento da giardino e al giardinaggio, dove sarà anche 

possibile ricevere tutte le informazioni necessarie per la corretta manutenzione 

dello specifico prodotto. In caso si scelgano delle sedie dalla linea particolare, è 

consigliabile effettuare l’acquisto di un numero sufficiente di elementi in blocco, 

per evitare di dover ricorrere a successive aggiunte senza più la possibilità di 

individuare gli stessi modelli. Prima di effettuare il proprio acquisto si consiglia 

inoltre, in particolare per quanto riguarda un numero notevole di sedie, di 

informarsi riguardo alle condizioni di assistenza e garanzia offerte sia dal punto 

vendita sia dalla ditta produttrice. Qualora si abbiano già le idee chiare riguardo 

al modello desiderato, vi è inoltre la possibilità di effettuare l’ordine direttamente 

online, concordando la consegna o il ritiro. 
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Sedie da giardino in ferro 
 

In questa pagina parleremo di : 

 Eleganza e praticità 

 Sedie in ferro pieghevoli 

 Pulizia e manutenzione 

 L'acquisto 

 

Eleganza e praticità 

 

I materiali realizzativi dei mobili da giardino 

devono tenere conto di diversi fattori accanto a 

quello puramente estetico: devono essere 

resistenti all’acqua, per non subire danni legati 

all’esposizione all’acqua piovana, nonché 

resistenti agli sbalzi termici per potersi 

mantenere in stato ottimale nonostante 

l’esposizione in ambienti esterni a temperature 

elevate nei periodi estivi oppure al rigido clima invernale. Tra i materiali più 

indicati vi è il ferro, in particolare il ferro battuto, che all’elevata resistenza 

permette di combinare significative potenzialità decorative. Si tratta, infatti, di 

un materiale estremamente duttile in fase di lavorazione, che può essere 

forgiato per dare vita a sedie da giardino o mobili dai ricercati decori. Le sedie in 

ferro battuto possono essere acquistate in concomitanza con tavoli o tavolini, 

per creare piccoli salotti da giardino accoglienti e in grado di valorizzare l’intero 

spazio verde, oppure acquistate separatamente, per rendere accoglienti anche 

aree di piccole dimensioni. Le sedie da giardino in ferro battuto possono 

presentare decori molto diversi e personalizzati, per giardini che rispecchiano la 

personalità di chi li vive quotidianamente. 

Sedie in ferro pieghevoli 

http://www.giardinaggio.org/Mobili-da-giardino/Tavoli-da-giardino/Sedie-da-giardino-in-ferro-.asp#Eleganza e praticit�
http://www.giardinaggio.org/Mobili-da-giardino/Tavoli-da-giardino/Sedie-da-giardino-in-ferro-.asp#Sedie in ferro pieghevoli
http://www.giardinaggio.org/Mobili-da-giardino/Tavoli-da-giardino/Sedie-da-giardino-in-ferro-.asp#Pulizia e manutenzione
http://www.giardinaggio.org/Mobili-da-giardino/Tavoli-da-giardino/Sedie-da-giardino-in-ferro-.asp#L
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Le sedie in ferro possono presentare struttura 

fissa, per elementi di decoro di carattere stabile 

all’interno del giardino, oppure struttura 

pieghevole, per prodotti più maneggevoli e 

pratici da utilizzare soprattutto in caso di 

prevedano spostamenti frequenti. Il ferro, 

infatti, è un materiale abbastanza pesante: per 

questo lo spostamento di sedie di grandi 

dimensioni può risultare poco agevole, 

soprattutto se necessario di frequente. Le sedie 

in ferro pieghevoli presentano solitamente 

struttura dalle dimensioni più contenute e permettono a chi le utilizza di essere 

spostate con maggiore facilità. Una volta riposte nei periodi di inutilizzo, le sedie 

da giardino pieghevoli costituiscono minimo ingombro, proprio perché realizzate 

in modo tale da poter consentire la loro conservazione all’interno di spazi 

ristretti. Per questo, le sedie da giardino pieghevoli sono particolarmente 

indicate in caso di piccoli spazi a disposizione o che si desidera sfruttare in modo 

sporadico, senza sacrificare per questo la funzionalità del giardino. In 

particolare, le sedie da giardino pieghevoli in ferro permettono di unire alla 

praticità anche un alto potenziale decorativo in grado di valorizzare qualsiasi 

spazio a disposizione. 

Pulizia e manutenzione 

 

Il ferro è un materiale molto diffuso per la 

realizzazione di prodotti per l’esterno poiché in 

grado di resistere a sbalzi di temperatura, urti e 

deformazioni. La resistenza del ferro si lega 

però ad una caratteristica da tenere sotto 

controllo, ovvero la tendenza alla formazione di 

ruggine. Le sedie da giardino in ferro 

andrebbero posizionate, ove possibile, in aree 

coperte e protette dalle piogge, per evitare 

l’esposizione diretta e prolungata all’acqua 
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piovana. Ad ogni modo, solitamente tutti i prodotti in ferro battuto attualmente 

in commercio sono debitamente trattati in modo tale da scongiurare il rischio di 

ruggine, che potrebbe causare seri danni strutturali alla sedia. Ad ogni modo, in 

caso di ruggine è bene intervenire tempestivamente per eliminarla e stendere, 

successivamente, un nuovo strato di vernice protettiva, in modo tale da 

salvaguardare la struttura della sedia. In questo modo le sedie da giardino in 

ferro potranno avere una lunga vita e divenire elementi importanti per 

impreziosire il giardino e conferire ad esso un tocco di eleganza e personalità: il 

ferro battuto, infatti, consente la più vasta varietà decorativa, per un giardino 

del tutto originale. 

L'acquisto 

 

Le sedie da giardino in ferro, come visto, 

possono presentare stili e varietà pressoché 

infinite: per la migliore scelta dunque è 

consigliabile recarsi presso strutture che 

possano garantire un vasto assortimento, come 

i centri dedicati al giardinaggio e 

all’arredamento da esterni. Tra i fattori da 

valutare al momento dell’acquisto non vi sono 

solamente quelli legati all’estetica, ma anche alle caratteristiche e alle proprietà 

del materiale: meglio informarsi accuratamente presso il punto vendita 

relativamente alle operazioni di manutenzione necessarie per mantenere il 

prodotto in salute per lungo tempo. In alternativa, con tempi di consegna 

inevitabilmente più lunghi e costi solitamente più elevati, è possibile rivolgersi ad 

un artigiano per la realizzazione di sedie da giardino in ferro battuto 

direttamente su misura, magari su un modello che riprenda decori già presenti 

altrove nello spazio verde, per un effetto di ulteriore ricercatezza e uniformità. 

Se l’acquisto viene effettuato presso un centro dedicato all’arredo degli spazi 

esterni, si consiglia di acquistare in tempi ravvicinati il numero di sedie di cui si 

pensa di necessitare: più avanti nel tempo sarà difficile trovare sedie identiche, 

soprattutto in caso di modelli elaborati. Le sedie da giardino in ferro possono 

essere direttamente ritirate in pronta consegna, mentre per ordini di notevoli 
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quantità è possibile informarsi riguardo ai servizi di consegna a domicilio, per la 

massima comodità e rapidità. 

Sedie da giardino in resina 
 

In questa pagina parleremo di : 

 Sedie da giardino in resina 

 Sedie in resina pieghevoli 

 Pulizia e manutenzione 

 L'acquisto 

 

Sedie da giardino in resina 

 

Per creare un’area dedicata al relax all’aria 

aperta non sono necessari per forza spazi ampi 

e riccamente arredati: anche in piccoli terrazzi o 

giardini dalle dimensioni contenute è possibile 

dare vita ad un angolo interamente dedicato 

allo svago da soli o in compagnia. Se non si 

desiderano investire ampie cifre, ma si vuole 

comunque avere una zona tutta per sé per 

godere dello spazio all’aria aperta, è possibile 

acquistare delle sedie da giardino in resina, in grado di offrire tutto il vantaggio 

di un elemento economico ed estremamente resistente. Le sedie da giardino in 

resina, infatti, sono tra quelle che meglio possono resistere senza deterioramenti 

all’esposizione solare, alle piogge e agli sbalzi termici che caratterizzano gli spazi 

aperti e privi di copertura. Le sedie da giardino in resina offrono grande 

leggerezza e dunque praticità di utilizzo: esse possono venire spostate con 

estrema facilità e impilate in spazi riparati nei momenti di inutilizzo, in modo tale 

da non costituire costante ingombro. Caratterizzate da una linea essenziale e 

uno stile sobrio, le sedie in resina sono solitamente realizzate con colori neutri, 

come il bianco o il verde, per adattarsi al meglio a qualsiasi tipo di spazio aperto. 

Per questo, è possibile acquistare più sedie anche in momenti diversi, con la 

http://www.giardinaggio.org/Mobili-da-giardino/Tavoli-da-giardino/Sedie-da-giardino-in-resina.asp#Sedie da giardino in resina
http://www.giardinaggio.org/Mobili-da-giardino/Tavoli-da-giardino/Sedie-da-giardino-in-resina.asp#Sedie in resina pieghevoli
http://www.giardinaggio.org/Mobili-da-giardino/Tavoli-da-giardino/Sedie-da-giardino-in-resina.asp#Pulizia e manutenzione
http://www.giardinaggio.org/Mobili-da-giardino/Tavoli-da-giardino/Sedie-da-giardino-in-resina.asp#L
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garanzia di poter trovare sempre elementi in grado di fondersi in modo unitario 

ed armonico l’uno con l’altro. 

Sedie in resina pieghevoli 

 

Le sedie da giardino in resina sono tra gli 

elementi d’arredo del giardino che più 

rispondono a precise esigenze di praticità ed 

essenzialità. In linea con queste caratteristiche 

sono anche le sedie in resine pieghevoli, che 

possono essere richiuse nei periodi di inutilizzo 

e riposte in luoghi riparati, costituendo un 

minimo ingombro e dunque rivelandosi ideali 

anche per chi non ha ampi spazi a disposizione. 

Le sedie da giardino in resina pieghevoli sono 

indicate anche per tutti coloro che desiderano 

fare del proprio giardino uno spazio dinamico, in 

continuo mutamento a seconda delle esigenze 

del momento: le sedie in resina sono infatti 

estremamente leggere e quelle pieghevoli consentono il trasporto senza alcuno 

sforzo particolare. Le sedie da giardino in resina pieghevoli possono essere 

utilizzate anche per lo spostamento in spazi aperti al di fuori del giardino, per 

potersi portare dietro il confort ovunque si desidera andare. Come nel caso delle 

sedie tradizionali, anche le sedie pieghevoli sono caratterizzate da costi 

contenuti e da una linea semplice ed essenziale: questa caratteristica, in 

particolare, consente l’acquisto di sedie anche in momenti diversi senza doversi 

rassegnare ad uno spazio che rinuncia all’uniformità. 

Pulizia e manutenzione 

 

Le sedie da giardino in resina non si rivelano 

indicate solamente per coloro che desiderano 

arredare il proprio spazio a costi contenuti e 

privilegiando la praticità del trasporto, ma anche 
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per tutti coloro che non hanno molto tempo da dedicare alla cura del proprio 

spazio esterno, pur non volendo rinunciare a trascorrervi piacevoli ore di relax 

da soli o in compagnia. Le sedie da giardino in resina, infatti, non richiedono 

particolari attenzioni, in quanto possono resistere senza subire particolari danni 

all’esposizione alle intemperie o ai raggi diretti del sole e agli sbalzi termici. Esse 

richiedono dunque solamente le tradizionali operazioni di pulizia al fine di 

mantenerle sempre pronte all’uso. L’unica controindicazione consiste nel fatto 

che, con il passare del tempo e l’esposizione costante in spazi non coperti, le 

sedie possono subire qualche variazione nello stato di conservazione del colore 

originario; per questo si consiglia di utilizzare le sedie in luoghi dotati di 

copertura o comunque riporle in luoghi riparati se si prevedono periodi di 

inutilizzo. In questo modo le sedie da giardino in resina non garantiranno 

solamente una durata ottimale, ma anche una conservazione perfetta dal punto 

di vista estetico. 

L'acquisto 

 

Le sedie da giardino in resina si distinguono 

quali elementi semplici ed economici: l’acquisto 

può essere effettuato anche presso ben forniti 

centri commerciali o punti vendita dedicati al 

giardinaggio e al fai da te. Per una maggiore 

possibilità di scelta, tuttavia, si consiglia di 

rivolgersi ai centri dedicati all’arredamento da 

giardino, nei quali sarà possibile valutare 

l’acquisto di sedie che alla funzione puramente 

pratica uniscano anche un valore aggiunto dal 

punto di vista estetico, per uno spazio che 

comunque possa risultare valorizzato dalla presenza degli elementi d’arredo. 

Presso il punto vendita sarà possibile concordare anche la consegna a domicilio, 

utile in particolar modo per l’acquisto di grandi quantità di sedie, che potrebbero 

essere difficilmente trasportabili all’interno di una comune autovettura. In 

questo caso è bene informarsi accuratamente circa i prezzi e le condizioni del 

servizio, affinché la spesa non sia eccessiva rispetto a quella dell’acquisto delle 

sedie stesse. 
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Tavoli da giardino a mosaico 
 

In questa pagina parleremo di : 

 Eleganza e praticità 

 I materiali 

 Pulizia e manutenzione 

 L'acquisto 

 

Eleganza e praticità 

 

I tavoli da giardino sono elementi indispensabili 

per rendere ancor più funzionale lo spazio 

esterno che si è deciso di arredare, in modo tale 

da fornire comodo supporto per le più svariate 

situazioni, da un aperitivo all’aperto con pochi 

amici fino ai pasti da condividere con più 

persone immersi nel verde. Tra le funzionalità 

dei tavoli e dei tavolini da esterno non va 

dimenticata però quella estetica: si tratta, infatti, di elementi realizzati con gusto 

e attenzione, la cui definizione del dettaglio conferma la possibilità degli 

elementi d’arredo acquistati di conferire un ulteriore valore estetico allo spazio 

dedicato al relax. Ne sono prova, in particolare, i tavoli da giardino realizzati con 

motivo a mosaico, ricercati nei dettagli e in grado di costituire l’elemento 

centrale del decoro dello spazio esterno. I tavoli da giardino realizzati a mosaico 

possono presentare combinazioni cromatiche e motivi estremamente variegati, 

offrendo dunque la possibilità di individuare quello più indicato e maggiormente 

in linea con le proprie esigenze sia dal punto di vista pratico che dal punto di 

vista estetico. I motivi a mosaico possono essere realizzati su tavoli dalle grandi 

dimensioni, per un notevole colpo d’occhio e un elevato potenziale decorativo, 

oppure essere piccoli e pratici, per offrire un tocco di eleganza e colore anche a 

salotti da giardino dalle dimensioni contenute, che privilegiano la funzionalità. 

I materiali 

http://www.giardinaggio.org/Mobili-da-giardino/Tavoli-da-giardino/Tavoli-da-giardino-a-mosaico.asp#Eleganza e praticit�
http://www.giardinaggio.org/Mobili-da-giardino/Tavoli-da-giardino/Tavoli-da-giardino-a-mosaico.asp#I materiali
http://www.giardinaggio.org/Mobili-da-giardino/Tavoli-da-giardino/Tavoli-da-giardino-a-mosaico.asp#Pulizia e manutenzione
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I tavoli da giardino a mosaico possono essere 

realizzati con materiali molto diversi, 

incontrando così anche diverse fasce di prezzo. 

Si va dai tavolini in plastica ad imitazione dei 

veri e propri mosaici, fino a più ricercate 

combinazioni di pietre o marmi su una struttura 

che può essere anch’essa di realizzazione varia, 

in pietra, marmo o ferro battuto. In questo caso la scelta delle combinazioni di 

materiali andrà attentamente valutata non soltanto dal punto di viste estetico, 

ma anche di quello funzionale: alcuni materiali, infatti, richiedono particolari 

attenzioni e cure, che non sempre si ha il tempo di fornire. Per questo è bene 

valutare attentamente le proprie esigenze, valutando inoltre se si desiderano 

ampi tavoli a disposizione fissa oppure più pratici tavolini che possano venire 

piegati e trasportati facilmente: in questo caso il peso del materiale sarà 

notevolmente influente. Ad ogni modo, solitamente i tavoli da giardino per 

esterni sono realizzati con materiali in grado di resistere all’esposizione alle 

piogge e agli sbalzi termici, per garantire un ottimo stato di conservazione 

nonostante la disposizione in spazi aperti. 

Pulizia e manutenzione 

 

A seconda del tipo di tavolino acquistato e del 

materiale realizzativo, le operazioni necessarie 

per la pulizia e la manutenzione possono variare 

notevolmente. A coloro che non hanno molto 

tempo da dedicare alla pulizia dei mobili da 

giardino si consigliano materiali studiati per 

resistere al meglio negli spazi aperti ed esposti, 

come la plastica oppure il ferro. Per materiali di 

maggiore pregio, come pietre e marmi di varia 

provenienza, è invece necessario informarsi 

accuratamente al momento dell’acquisto 

riguardo ai tipi di prodotti specifici necessari per la pulizia accurata senza 

danneggiare il materiale stesso. In caso di materiali particolarmente delicati, 
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inoltre, qualora l’esposizione dei tavolini o dei tavoli sia totale, si consiglia di 

stendere dei teli di protezione sugli elementi d’arredo in caso si prevedano 

periodi di inutilizzo più o meno lunghi, in modo tale da proteggere il tavolo 

dall’accumulo di sporco ma anche dall’azione erosiva degli agenti atmosferici e 

dal rischio di eventuali graffi e danneggiamenti. 

L'acquisto 

 

L’acquisto di tavolini da giardino a mosaico deve 

tenere conto di diversi fattori: innanzitutto, 

occorre tenere conto delle dimensioni dello 

spazio a disposizione, individuando il giusto 

compromesso tra esso e le funzionalità richieste 

dal tavolo stesso. La scelta dei materiali, poi, 

non è certo marginale: essi condizionano non 

solamente l’utilizzo, ma anche la pulizia e la 

periodica manutenzione, influendo naturalmente sul costo del prodotto stesso. 

Per tavolini di piccole dimensioni e dal costo contenuto è possibile effettuare 

l’acquisto anche presso un ben fornito centro commerciale, tenendo però 

presente il fatto che probabilmente non si avrà a disposizione una scelta di 

modelli e caratteristiche particolarmente ampia. Per modelli più ricercati e per 

poter confrontare diverse fasce di prezzo e diverse tipologie di tavoli a mosaico, 

si consiglia invece di consultare un centro appositamente dedicato al 

giardinaggio e all’arredamento degli spazi esterni, dove prodotti su misura 

potranno incontrare il gusto di qualsiasi cliente. Per i tavoli di grandi dimensioni 

e di notevole peso solitamente è possibile concordare con il punto vendita la 

consegna direttamente a domicilio, per la massima comodità e il pronto utilizzo. 

Per prodotti destinati a durare nel tempo, meglio informarsi circa le condizioni di 

garanzia ed eventuale assistenza offerte dal punto vendita e dalla ditta 

produttrice, per effettuare un acquisto consapevole e il più possibile in grado di 

soddisfare ogni esigenza pratica ed estetica. 
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Tavoli da giardino in rattan 
 

In questa pagina parleremo di : 

 Tavoli da giardino eleganti e naturali 

 Arredare con il rattan 

 Le caratteristiche del materiale 

 L'acquisto 

 

Tavoli da giardino eleganti e naturali 

 

I tavoli da giardino in rattan si inseriscono nello 

spazio circostante senza creare pesanti stacchi 

con l’ambiente circostante; al contrario, in 

quanto elemento naturale il rattan si adatta a 

qualsiasi spazio verde creando un’atmosfera 

naturale e armonica. Particolarmente resistente, 

il rattan costituisce un materiale ideale per la 

costruzione di mobili da giardino pensati per la 

disposizione negli spazi aperti, senza subire danni nonostante l’esposizione 

all’umidità e agli sbalzi termici che caratterizzano le aree esterne dell’abitazione. 

I tavoli da giardino in rattan, in particolare, sono in grado di fornire la migliore 

combinazione tra robustezza e resistenza del materiale e leggerezza, divenendo 

ideali per la collocazione fissa nel giardino ma senza creare troppe difficoltà in 

caso di eventuali spostamenti. Sul mercato è possibile individuare tavolini di 

piccole dimensioni, per salotti contenuti e per offrire un pratico supporto, oppure 

ampi tavoli per pasti in compagnia all’aria aperta. I tavoli in rattan possono 

arredare spazi classici e naturali, grazie all’aspetto in linea con gli elementi verdi 

già presenti, oppure giardini più moderni, grazie a linee essenziali e semplici, 

fino ai giardini etnici, con elementi di provenienza esotica proprio come il legno 

preso in considerazione. 

Arredare con il rattan 

http://www.giardinaggio.org/Mobili-da-giardino/Tavoli-da-giardino/Tavoli-da-giardino-in-rattan.asp#Tavoli da giardino eleganti e naturali
http://www.giardinaggio.org/Mobili-da-giardino/Tavoli-da-giardino/Tavoli-da-giardino-in-rattan.asp#Arredare con il rattan
http://www.giardinaggio.org/Mobili-da-giardino/Tavoli-da-giardino/Tavoli-da-giardino-in-rattan.asp#Le caratteristiche del materiale
http://www.giardinaggio.org/Mobili-da-giardino/Tavoli-da-giardino/Tavoli-da-giardino-in-rattan.asp#L
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I tavoli da giardino in rattan, soprattutto se di 

notevoli dimensioni, vengono solitamente 

venduti già provvisti di sedie abbinate, oppure 

sotto forma di interi salotti già composti, in 

modo tale da garantire l’unitarietà 

dell’arredamento dello spazio esterno. Le fibre 

intrecciate e le tonalità, infatti, possono variare 

notevolmente da modello a modello e rendere dunque difficile l’acquisto 

successivo di elementi aggiuntivi. La varietà di prodotti presenti sul mercato, 

comunque, permette di poter acquistare sedie ed elementi accessori anche in 

seguito, facendo attenzione ad individuare elementi che ben si sposino con 

quelli già presenti nel giardino. I tavoli da giardino in rattan possono adattarsi a 

spazi dallo stile molto differente tra loro, grazie alla possibilità di realizzare 

mobili più o meno elaborati con tutta l’eleganza di un elemento naturale che non 

crea netti contrasti con lo spazio circostante, ma che al contrario lo valorizza e 

impreziosisce. 

Le caratteristiche del materiale 

 

I tavoli da giardino in rattan sfruttano le possibilità offerte da un materiale 

estremamente duttile per dare vita ad elementi in grado di adattarsi a qualsiasi 

spazio e stile. Il rattan è un legno che garantisce ottima resistenza e per questo 

ben si adatta all’utilizzo in spazi aperti, dove ogni mobile da giardino deve poter 

resistere a sbalzi termici ed esposizione all’umidità, in particolare se posizionato 

in luoghi privi di riparo in caso di pioggia. La leggerezza del materiale lo rende 

indicato, inoltre, per la realizzazione di tavoli di ampie dimensioni, che possono 

essere comunque spostati con relativa facilità, per un giardino in grado di 

mutare nel tempo come le esigenze di chi lo vive quotidianamente. Come ogni 

elemento naturale, anche il rattan deve essere preventivamente trattato affinché 

sia totalmente resistente all’acqua e all’umidità: per questo, con il passare del 

tempo è bene controllare che non vi sia l’insorgenza di muffa, che potrebbe 

indebolire la struttura del materiale. In tal caso, è bene intervenire 

tempestivamente con la rimozione e la stesura di un nuovo strato di vernice 

protettiva, per la massima garanzia di conservazione. 
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L'acquisto 

 

Acquistare tavoli in rattan significa solitamente 

acquistare un elemento che sarà presente per 

lungo tempo nel giardino: la scelta deve quindi 

essere accuratamente valutata e compiuta con 

attenzione, tenendo conto delle caratteristiche 

estetiche e pratiche dello spazio da arredare, 

nonché delle proprietà richieste al tavolo stesso. 

Fondamentale, innanzitutto, il controllo delle 

dimensioni, che devono incontrare le esigenze di utilizzo e quelle di decoro di 

uno spazio nel quale il tavolo non deve costituire elemento di ingombro, ma di 

pura valorizzazione. Se si desidera acquistare un tavolo da inserire in uno spazio 

già arredato, è bene fare attenzione alla tonalità del legno, perché potrebbe 

presentare variazioni che non si sempre permettono di creare uno spazio 

armonico. A seconda dello stile, inoltre, varia anche il centro di arredamento 

presso il quale rivolgersi: per tavoli di design è possibile effettuare l’acquisto 

presso centri con un’ampia sezione dedicati alle ultime novità e all’arredamento 

moderno, mentre per mobili etnici è possibile rivolgersi presso negozi 

specializzati, in grado di offrire una vasta selezione. Per tavoli di grandi 

dimensioni o per interi salotti si consiglia di informarsi riguardo alle condizioni di 

trasporto e consegna: con un leggero sovrapprezzo sarà così possibile risolvere 

ogni problema logistico e poter ricevere il tavolo o il salotto direttamente a casa, 

pronto per l’utilizzo e per la disposizione all’interno di uno spazio che 

guadagnerà una accresciuta personalità e uno stile del tutto unico. 
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Tavoli da giardino in resina 

 

I tavoli da giardino costituiscono un elemento 

fondamentale dell’arredo dello spazio esterno, 

che da essi viene reso funzionale ed 

accogliente, pronto ad ospitare un numero 

anche molto vasto di persone. I tavoli da 

giardino possono presentare misure e forme 

estremamente diverse tra loro: le differenze non 

dipendono solamente da esigenze estetiche, ma 

anche dalla funzionalità. I tavoli da giardino in resina di grandi dimensioni 

sfruttano la leggerezza del materiale per dare vita a strutture ampie e in grado 

di ospitare un gran numero di persone, arredando con semplicità anche i più 

grandi giardini. I tavolini di piccole dimensioni, invece, offrono un valido 

supporto all’interno di un piccolo o grande salotto per il decoro degli spazi 

esterni. I tavolini in resina possono accompagnare dei salotti già precostituiti 

oppure essere acquistati insieme agli altri elementi che andranno a dare vita al 

salotto stesso, per la totale garanzia di uno spazio elegante ed uniforme. 

Solitamente, i grandi tavoli da giardino in resina vengono acquistati insieme alle 

sedie, mentre per i tavolini di piccole dimensioni non è raro l’acquisto separato, 

a seconda delle esigenze dell’acquirente stesso. Ad ogni modo, la linea 

essenziale e l’aspetto per lo più standard dei tavoli e delle sedie in resina 

permette di poter aggiungere elementi anche a distanza di tempo senza 

particolari problemi di uniformità. 

http://www.giardinaggio.org/Mobili-da-giardino/Tavoli-da-giardino/Tavoli-da-giardino-in-resina.asp#Tavoli da giardino in resina
http://www.giardinaggio.org/Mobili-da-giardino/Tavoli-da-giardino/Tavoli-da-giardino-in-resina.asp#Pulizia e manutenzione
http://www.giardinaggio.org/Mobili-da-giardino/Tavoli-da-giardino/Tavoli-da-giardino-in-resina.asp#Caratteristiche del materiale
http://www.giardinaggio.org/Mobili-da-giardino/Tavoli-da-giardino/Tavoli-da-giardino-in-resina.asp#L
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Pulizia e manutenzione 

 

I tavoli e i tavolini in resina sono 

particolarmente diffusi non solo per le ottime 

caratteristiche di resistenza e leggerezza offerte 

dal materiale, ma anche per la capacità dal 

materiale stesso di resistere all’esposizione 

all’ambiente aperto senza particolare necessità 

di manutenzione e senza richiedere notevoli 

attenzioni e cure. I tavoli in resina, infatti, 

possono essere posizionati anche in spazi 

totalmente aperti e privi di copertura: essi sono 

in grado di resistere alle alte e alle basse 

temperature, nonché all’azione erosive della pioggia. Per mantenere tavoli e 

tavolini in stato ottimale, dunque, è sufficiente provvedere ad una pulizia 

periodica con prodotti non troppo aggressivi, in modo tale da evitare che lascino 

macchie e aloni, per permettere l’utilizzo del tavolo in qualsiasi momento. In 

caso di lunghi periodi di inutilizzo, ad ogni modo, si consiglia di coprire il tavolo 

con un telo impermeabile, in modo tale da evitare l’accumulo di sporco e 

facilitare le operazioni di pulizia quando si decide di tornare a farne uso. Ciò 

vale, in particolare, per tutti i tavoli e i tavolini posizionati in spazi aperti ed 

esposti agli agenti atmosferici in modo costante. 

Caratteristiche del materiale 

 

La grande diffusione dei tavoli da giardino in 

resina si lega non soltanto alle qualità del 

materiale, ma anche al costo solitamente 

contenuto, che permette la realizzazione in serie 

e garantisce, con poca spesa, la totale 

resistenza di un tavolo che non teme gli spazi 

aperti ed esposti. I tavoli e i tavolini in resina 

sono resistenti, ma allo stesso tempo 

estremamente leggeri: per questa ragione si 
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tratta di tavoli che possono essere realizzati con una formula smontabile, in 

modo tale da poter riporre il tavolo senza creare ingombro nei periodi di 

inutilizzo. I tavoli da giardino in resina sono solitamente venduti di colori 

standard, verdi o bianchi per ben integrarsi con la natura e con l’arredamento 

circostante, dal momento che la fase di colorazione deve avvenire con materiale 

ancora in lavorazione. In commercio, tuttavia, sono presenti anche modelli dalle 

linee più originali e dai colori più sgargianti: la scelta si legherà dunque ai gusti 

dell’acquirente e alle caratteristiche dello spazio nel quale il tavolo o il tavolino 

verranno inseriti. 

L'acquisto 

 

I tavoli e i tavolini da giardino in resina possono 

essere acquistati già provvisti di sedie abbinati 

oppure separatamente: la valutazione andrà 

effettuata in base all’utilizzo che si intende 

farne, considerando che la scelta influirà 

inevitabilmente anche sul prezzo finale. In linea 

generale, i tavoli da giardino in resina possono 

essere acquistati anche presso centri 

commerciali ben forniti, anche se per una 

maggiore possibilità di scelta e quindi per una 

più ampia varietà di linee e forme, si consiglia di rivolgersi presso centri dedicati 

all’arredamento da giardino e al giardinaggio, dove il personale specializzato vi 

potrà aiutare nell’individuazione dei prodotti più in linea con le vostre esigenze. I 

tavoli e i tavolini da giardino in resina possono essere acquistati da soli oppure 

insieme all’intero salotto da giardino: in particolare in questo caso è possibile 

usufruire dei servizi di trasporto e consegna, evitando così qualsiasi problema 

riguardante l’ingombro dei mobili da trasportare e godendo del massimo della 

comodità direttamente a casa. Tavoli e tavolini in resina presentano solitamente 

costi contenuti, ma sono prodotti destinati a durare nel tempo: si consiglia di 

informarsi adeguatamente, prima dell’acquisto, riguardo alle condizioni di 

garanzia e assistenza offerte sia dalla ditta produttrice sia dal punto vendita 

presso il quale si effettua l’acquisto. 
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Tavoli da giardino in teak 

 

Arredare il proprio giardino non è sempre 

un’operazione facile: spesso gli spazi a 

disposizione sono ridotti, oppure sono già 

presenti alcuni mobili ai quali affiancare i nuovi 

acquisti effettuati nel tempo. In questo caso, 

potrebbe non essere particolarmente semplice 

individuare nuovi mobili da giardino che ben si 

adattino alle esigenze dell’acquirente e che allo 

stesso tempo possano adattarsi anche dal punto di vista stilistico agli elementi 

già presenti. Tra le soluzioni che è possibile adottare, per quanto riguarda i 

mobili da giardino stanno prendendo sempre più piede gli elementi realizzati in 

teak, elegante e resistente legno tropicale. Come ogni tipo di legno, il teak può 

essere mantenuto del colore naturale, particolarmente gradevole e decorativo, 

oppure verniciato secondo i gusti dell’acquirente e le tinte predominanti già 

presenti all’interno dello spazio circostante. I mobili in teak sono dunque 

versatili: un tavolo realizzato con questo materiale potrà essere posizionato sia 

all’interno di spazi che puntano al mantenimento di uno spiccato aspetto 

naturale, sia in più moderni giardini minimalisti e di design. 

Cartteristiche del materiale 

 

Come ogni elemento in legno, i tavoli in teak garantiscono resistenza e durata, 

http://www.giardinaggio.org/Mobili-da-giardino/Tavoli-da-giardino/Tavoli-da-giardino-in-teak.asp#Tavoli da giardino in teak
http://www.giardinaggio.org/Mobili-da-giardino/Tavoli-da-giardino/Tavoli-da-giardino-in-teak.asp#Cartteristiche del materiale
http://www.giardinaggio.org/Mobili-da-giardino/Tavoli-da-giardino/Tavoli-da-giardino-in-teak.asp#Posizionamento e manutenzione
http://www.giardinaggio.org/Mobili-da-giardino/Tavoli-da-giardino/Tavoli-da-giardino-in-teak.asp#Acquisto
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ma richiedono alcune precauzioni: trattandosi di un elemento naturale, esso può 

essere soggetto a deterioramento se eccessivamente esposto alle intemperie e 

agli agenti atmosferici. Ad ogni modo, il teak è uno dei legni più resistenti e che 

meglio si prestano, per questo, alla realizzazione di mobili e tavoli dedicati allo 

spazio esterno. Molti sono i pregi anche dal punto di vista estetico: il teak 

presenta un colore distintivo giallo tendente al rosso. Tra i vantaggi che questo 

tipo di legno tropicale comporta vi è, inoltre, l’alta resistenza alle muffe e agli 

attacchi fungini. Il teak è particolarmente diffuso anche per la realizzazione di 

prodotti destinati alla cantieristica navale, in quanto resistente alla salsedine: 

ulteriore prova della resistenza di questo tipo di materiale naturale. Data l’alta 

mercificazione del materiale, sono sempre più frequenti le soluzioni e le aziende 

che decidono di utilizzare, per la produzione di mobili da giardino, il teak di 

recupero, per ridurre l’impatto ambientale e garantire comunque prodotti di 

uguale qualità sia dal punto di vista tecnico sia dal punto di vista tecnico. 

Posizionamento e manutenzione 

 

Date le elevate caratteristiche di resistenza, i 

tavoli in teak possono essere collocati anche in 

spazi aperti; tuttavia, per il migliore 

mantenimento del tavolo da giardino e 

dell’intero salotto è consigliabile scegliere 

luoghi, ove possibile, coperti, in modo tale da 

poter sfruttare il proprio salotto da giardino 

anche in presenza di pioggia, o con una valida protezione contro i raggi solari 

dei giorni più caldi. I tavoli in teak devono essere posizionati in modo tale da 

non creare ingombro all’interno del giardino; per tavoli di grandi dimensioni 

l’eventuale spostamento potrebbe essere reso difficoltoso dal peso del materiale. 

Per scegliere la giusta collocazione dunque è necessario tenere in considerazione 

le dimensioni del tavolo, ma anche lo scopo per il quale esso verrà utilizzato, per 

valutare se posizionarlo in aree esposte oppure rigorosamente coperte. 

Nonostante le caratteristiche che rendono il teak particolarmente adatto 

all’esposizione in spazi esterni, con il passare del tempo potrebbero rivelarsi 

necessari alcuni interventi di manutenzione: meglio controllare, dunque, 

soprattutto per quanto riguarda i tavoli ad esposizione diretta agli agenti 
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atmosferici, l’eventuale presenza di muffa, e ripassare regolarmente uno strato 

di vernice protettiva. In questo posto sarà possibile conservare il tavolo nelle 

migliori condizioni e valorizzare il proprio giardino con un elemento di grande 

eleganza e naturalezza. 

Acquisto 

 

I tavoli da giardino in teak sono elementi di 

arredo per lo spazio esterno di sempre 

maggiore diffusione: è possibile effettuare gli 

acquisti presso i ben forniti centri dedicati 

all’arredamento da giardino, che sono in grado 

di offrire una vasta scelta dal punto di vista 

degli stili di realizzazione, per rendere il tavolo 

adatto a posizionarsi all’interno di qualsiasi 

spazio precostituito. Di frequente i tavoli da giardino in teak sono venduti 

insieme all’intero salotto, per un effetto ancor più unitario e omogeneo. 

Particolarmente diffuse anche le aziende che si occupano di mobili da esterno 

rigorosamente di provenienza solidale e di arredamento etnico: per la selezione 

dei modelli o delle aziende produttrici è possibile prendere visione direttamente 

oppure affidarsi al web, tenendo conto però dei limiti legati all’impossibilità di 

valutare con mano il prodotto prima di effettuare la scelta e l’acquisto. In questo 

caso è particolarmente importante informarsi riguardo alle condizioni di 

assistenza e garanzia offerte sia dalla ditta produttrice sia dal punto vendita 

presso il quale si effettua l’acquisto, per evitare nel tempo spiacevoli sorprese. 
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Tavoli da giardino prefabbricati 

 

Le più grandi città sono solitamente i luoghi che 

offrono maggiore possibilità di scelta per 

l’acquisto dei propri mobili da giardino: 

attraverso una vastissima gamma di centri e 

artigiani, ogni appassionato può prendere 

visione di infiniti modelli, selezionando lo stile e 

la fascia di prezzo più in linea con le proprie 

esigenze. Non fa eccezione Roma, che offre una vastissima gamma di centri 

dedicati alla vendita di prodotti per il giardino, all’arredamento da esterni e ai 

mobili da giardino. Per quanto riguarda i tavoli da giardino, è possibile orientarsi 

presso grandi catene che puntano sul risparmio economico e sull’efficienza, fino 

ai più prestigiosi centri che fanno del proprio marchio una garanzia non solo di 

durata e qualità, ma anche di elevatissima resa estetica. Nei confronti della 

prima categoria si possono dirigere tutti coloro che sono alla ricerca di un tavolo 

funzionale e decorativo, che presenti comunque costi contenuti. Nonostante 

questa caratteristica, i tavoli da giardino prefabbricati possono incontrare 

qualsiasi gusto e stile, offrendo all’acquirente una possibilità di scelta pressochè 

infinita e variabile da centro a centro: per questo, prima di effettuare l’acquisto 

definitivo, si consiglia di visionare più centri dedicati all’arredamento da giardino 

presenti a Roma. 

Tavoli da giardino su misura 

http://www.giardinaggio.org/Mobili-da-giardino/Tavoli-da-giardino/Tavoli-da-giardino-Roma.asp#Tavoli da giardino prefabbricati
http://www.giardinaggio.org/Mobili-da-giardino/Tavoli-da-giardino/Tavoli-da-giardino-Roma.asp#Tavoli da giardino su misura
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http://www.giardinaggio.org/Mobili-da-giardino/Tavoli-da-giardino/Tavoli-da-giardino-Roma.asp#L
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In alternativa ai moltissimi modelli prefabbricati 

esistenti sul mercato, è possibile rivolgersi ad 

artigiani e falegnami che, presenti su tutto il 

territorio di Roma, possono garantire 

all’acquirente un prodotto studiato esattamente 

sulle sue esigenze e realizzato su misura. In 

questo caso, il tavolo risponderà a precise 

caratteristiche funzionali, che riguardano per lo 

più forma e dimensioni, senza per questo 

mettere da parte l’aspetto estetico, che al contrario viene tenuto in grande 

considerazione. La realizzazione di un tavolo da giardino su misura può risultare 

particolarmente utile qualora ci si accinga ad acquistare un prodotto da inserire, 

ad esempio, all’interno di spazi di arredamento già precostituiti e dallo stile 

unitario, in modo tale da non interrompere l’armonia e non spezzare l’ambiente. 

Far realizzare un tavolo su misura costituisce una soluzione particolarmente 

indicata anche per tutti coloro che mostrano precise esigenze di spazio o 

funzionalità, senza per questo porsi troppi limiti o rinunciare al proprio tavolo da 

giardino e con esso al proprio angolo di relax e serenità. 

L'acquisto 

 

Data la varietà di prodotti e soluzioni offerte dai 

tanti centri presenti a Roma, è bene chiarire le 

proprie esigenze e i propri desideri prima di 

effettuare l’acquisto del tavolo da giardino, in 

modo tale da poter restringere il proprio ambito 

di ricerca e potersi indirizzare verso i centri o gli 

artigiani che meglio possono soddisfare queste 

esigenze. In primis, occorre avere un’idea del 

posizionamento del tavolo e delle sue 

dimensioni, in particolare in caso si abbiano a disposizioni aree contenute e 

giardini di piccole dimensioni. In secondo luogo è possibile passare alla 

valutazione dello stile e del tipo di legno, nonché della conformazione 

strutturale: si può optare per tavoli tradizionali, tavoli allungabili o tavoli 
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pieghevoli, scegliendo tra le diverse tipologie di legno quello più in linea con 

l’ambiente circostante, per caratteristiche e cromatura. Al momento 

dell’acquisto, meglio informarsi accuratamente circa i costi di trasporto e 

montaggio, in particolare per tavoli di grandi dimensioni e notevole peso, 

chiarendo anche le eventuali condizioni di garanzia e assistenza nel tempo, per 

evitare qualsiasi tipo di spiacevole inconveniente in futuro. Per tavoli di ridotte 

dimensioni, invece, solitamente è possibile effettuare il ritiro immediato, per 

poter iniziare a godere del proprio giardino immediatamente. 

L'acquisto online 

 

Nel momento in cui ci si accinge ad acquistare 

un tavolo da giardino, probabilmente si desidera 

scovare il prodotto più in linea con le proprie 

esigenze di budget ed estetiche: in questo 

possono venire incontro i moltissimi centri 

presenti a Roma, che possono offrire servizi di 

acquisto anche a distanza. Grazie al web, infatti, 

è possibile visionare i prodotti anche a distanza 

e selezionare quelli più adatti, per poi decidere se visionarli di persona o affidarsi 

al marchio dell’azienda ed effettuare direttamente l’acquisto. In questo caso, è 

fondamentale effettuare misurazioni precise del proprio spazio a disposizione, 

soprattutto qualora esso sia esiguo, per poter effettuare un tavolo che 

effettivamente si possa inserire in modo armonico nel giardino. Il tipo di legno e 

lo stile possono essere visionati tramite le foto e i cataloghi online, per 

individuare i tavoli in grado di valorizzare al meglio lo spazio e l’arredamento già 

presente nel giardino. Anche nel caso degli acquisti online, è bene chiarire le 

modalità di trasporto e consegna e relativi costi, nonché le eventuali garanzie 

comunque offerte dal punto vendita o dall’azienda produttrice. 
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