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annaffiatoio 
In questa pagina parleremo di : 

• Cos'è 
• Caratteristiche 
• Come sceglierlo 
• Dove acquistare 
• Costi 

 

Cos'è 
 
L’annaffiatoio è dotato di un manico che lo rende facilmente trasportabile, oltre che di un becco 
all’estremità, dal quale fuoriesce l’acqua.  

Caratteristiche 
 
L’annaffiatoio è utile per il giardinaggio, soprattutto quando 
devono essere innaffiate delle piante presenti nelle fioriere. 
Ovviamente, si fa riferimento a uno spazio limitato, come ad 
esempio il balcone. Il giardino, che presenta un'estensione 
piuttosto vasta, non può essere certo innaffiato con questo 
strumento, ma occorrerà dotare lo spazio di un impianto 
d’irrigazione. Il recipiente può avere una capacità diversa. Per 
sceglierlo occorre considerare la quantità necessaria di acqua 
per ciascuna pianta che si possiede. La forma classica prevede 
che sia dotato di un becco forato da cui l'acqua esce come se 
fosse pioggia. Ogni pianta richiede un diverso tipo d’innaffiatura, quindi bisogna conoscere attentamente 
come e dove direzionare l’acqua all’interno del vaso. Ogni annaffiatoio può distinguersi per determinate 
caratteristiche. Può trattarsi di un recipiente realizzato in latta o in plastica. Un tempo erano certamente 
caratteristici per la cura del giardino, oggi rappresentano un elemento decorativo dello spazio esterno 
perché molti di essi sono scelti per bellezza. La plastica offre diversi modelli di annaffiatoio, dal classico 
modello verde a soluzioni alternative che vedono l’uso di plastica colorata. Anche in questo settore il design 
è intervenuto con la creazione di annaffiatoi dalla forma stilizzata, dove spesso non è presente il classico 
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becco forato. La plastica è un materiale piuttosto resistente che si lava con molta facilità e può essere 
tranquillamente lasciato all'esterno senza che si rovini.  

Come sceglierlo 
 
L’annaffiatoio deve essere scelto della capienza adatta in base al numero di piante da dover innaffiare. 
L'acqua usata non deve essere mai né calda ma neanche troppo fredda. Ogni pianta ha specifiche esigenze 
da rispettare in relazione ai tempi di innaffiatura. I negozi di giardinaggio offrono dunque svariate soluzioni 
per rispondere anche alle necessità di chi cerca un annaffiatoio che oltre ad innaffiare possa avere anche 
una funzione estetica. In questo caso ci riferiamo agli annaffiatoi in plastica colorata che sono stati realizzati 
davvero in qualsiasi variante. La scelta non è assolutamente limitata e ciascuno potrà anche decidere di 
sceglierne uno dal prezzo ridotto. Se il cliente dovesse mostrare qualche difficoltà nell’orientarsi nella scelta 
può sempre chiedere consiglio al rivenditore il quale innanzitutto domanderà quante piante occorre 
innaffiare e se si cerca un modello che sia solo funzionale o che abbia anche una certa estetica. In alcuni 
casi, gli annaffiatoi curati diventano un'idea regalo molto gradita soprattutto da chi ama il giardino, che 
certamente non li userà per innaffiare le piante ma solo per tenerli in esposizione. 

Dove acquistare 
 
L’annaffiatoio si acquista presso i negozi di giardinaggio oppure nei punti vendita del fai da te. In entrambi i 
casi la scelta sarà piuttosto vasta, ciascuno potrà decidere di orientarsi sull’acquisto di un annaffiatoio 
colorato o tradizionale, piuttosto capiente oppure ridotto nella sua capacità. Anche in internet è possibile 
trovare siti che si occupano della vendita di attrezzi per il giardinaggio, tra cui numerosi modelli di 
annaffiatoio. Spesso si trovano anche delle soluzioni insolite che servono per completare l'aspetto del 
giardino perché lo stesso annaffiatoio è lasciato nello spazio aperto.  

Costi 
 
L'annaffiatoio ha un costo variabile che dipende dal modello che si sceglie. I più economici sono quelli 
realizzati in plastica, dalle piccole dimensioni, fino ad arrivare a modelli più costosi come quelli dipinti. Per 
avere un’idea precisa dei prezzi bisogna recarsi direttamente nel punto vendita oppure consultare un sito 
internet. In questo modo si avrà la possibilità di paragonare diversi modelli e scegliere quello che sembrerà 
avere anche un miglior rapporto qualità prezzo. Coloro che invece desiderano orientare la scelta solo su un 
modello dall’estetica particolare devono scegliere un negozio che venda nello specifico articoli per il 
giardinaggio che presentino una forma di design. In questo caso può trattarsi anche di un’idea regalo molto 
interessante. 
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Arieggiatori 
 
In questa pagina parleremo di : 

• Cos’è 
• Caratteristiche 
• Come sceglierlo 
• Manutenzione 
• Dove acquistare  
• Costo 

 

Cos’è 
 
L’arieggiatore è un sistema irrinunciabile per coloro che vogliono avere un giardino dall’aspetto 
impeccabile. Si tratta di un sistema che libera il prato dall’erba secca e dal muschio che impediscono 
l’assorbimento corretto dell’acqua e dell’ossigeno. Anche se molti possono pensare che basti solo tagliare 
periodicamente il prato per mantenerlo sempre sano in realtà non è così. L’arieggiatore veicola ciò che 
aspira all’interno del cesto raccoglierba. L’azione principale è svolta dal getto d’aria che aspira anche le 
radici all’interno del sacco. Quando sul terreno restano delle radici, possono dar vita ad altre piante mentre 
con questo sistema il prato resta sempre perfettamente pulito. Naturalmente il sistema garantisce 
un’ottima resa, dove è presente una quantità limitata di muschio.  

Caratteristiche 
 
L’arieggiatore è così chiamato perché attraverso l’uso dell’aria 
riesce ad aspirare foglie ed erba secca dal prato. È piuttosto 
maneggevole e leggero. Inoltre può essere anche smontato 
quando deve essere riposto e occupa uno spazio davvero 
ridotto, in quanto può essere smontato il sacco raccogli erba. La 
presa è molto comoda e questo permette di prendersi cura 
anche di prati piuttosto estesi. La frequenza di utilizzo varia. 
Generalmente dopo aver tagliato l’erba possono restare dei 
residui e solo con l’uso dell’arieggiatore vengono aspirati. In 
molti pensano che sia superfluo averlo invece iniziando ad 
utilizzarlo si noterà che il prato ne trarrà positivi vantaggi.  

Come sceglierlo 
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Il mercato legato al giardinaggio continua a evolversi presentando sempre nuovi attrezzi in grado di ridurre 
la fatica e di garantire risultati perfetti. Quando si decide di acquistare un arieggiatore e magari si ha poco 
spazio per riporlo si deve scegliere nella versione adatta alle proprie esigenze. Prima di accostarsi 
all’acquisto di questo prodotto è bene conoscerne le sue caratteristiche ed eventualmente chiedere al 
rivenditore ulteriori informazioni. Presso i punti vendita saranno esposti diversi modelli compresi i più 
innovativi. In questo caso è opportuno conoscere le differenze tra un modello e l’altro. La scelta di 
acquistare un arieggiatore nasce soprattutto quando si ha un giardino piuttosto esteso e per tenerlo 
sempre in ordine si preferisce utilizzarlo. Chi ha un piccolo angolo verde, la cui superficie spesso è 
ingombrata anche con tavolo e sedie, non ne ha certo bisogno.  

Manutenzione 
 
Dopo aver usato l’arieggiatore deve essere svuotato il cesto di raccolta dell’erba e pulito accuratamente 
prima di essere riposto. Non bisogna lasciarlo esposto all’aperto ma deve essere riposto all’interno di un 
garage o di uno spazio chiuso. Per una maggiore protezione si può usare anche della plastica. Qualora 
l’arieggiatore dovesse presentare un cattivo funzionamento e fosse ancora in garanzia bisogna portarlo 
presso il negozio dove si è acquistato per ottenere la riparazione. Naturalmente però l’arieggiatore deve 
essere stato custodito e usato nella maniera adeguata.  

Dove acquistare  
 
L’arieggiatore si acquista presso i negozi che vendono articoli per il giardinaggio. In questi spazi c’è 
solitamente un’ampia esposizione che consente al cliente di scegliere il modello maggiormente adatto alle 
sue esigenze. Presso il punto vendita è possibile chiedere nel dettaglio le caratteristiche di ogni modello se 
si ritiene che siano poco esaustive quelle riportate nella descrizione. Anche presso i negozi del fai da te è 
possibile trovare in vendita l’arieggiatore. In internet sono diversi i siti che si occupano della vendita di 
articoli per il giardinaggio. Nella sezione dedicata alla cura del prato si trovano svariati modelli di 
arieggiatori che possono essere suddivisi per marca o per modello. Il cliente dovrà cercare tra le varie 
descrizioni quella che corrisponde alle sue necessità. In internet ovviamente bisognerà accontentarsi di 
vedere il prodotto solo attraverso delle fotografie. Se ci si appresta all’acquisto dell’arieggiatore senza 
averlo mai visto in funzione è consigliato approfondire prima la conoscenza di questo strumento. L’acquisto 
in rete permette di ricevere comodamente a casa l’oggetto ordinato e se verificando il funzionamento ci si 
dovesse accorgere di qualche problema, può essere tranquillamente rispedito seguendo le istruzioni 
riportate sul sito. 

Costo 
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I costi relativi all’arieggiatore dipendono dal modello scelto, consultando internet in breve tempo si riesce 
ad ottenere una panoramica completa di differenti modelli. Se invece ci si vuole recare presso un negozio 
tradizionale, bisognerà certamente avere del tempo a disposizione per girarne più di uno. Il costo per la 
spesa dell’arieggiatore è affrontato un'unica volta e questo permette di orientarsi anche su un modello 
innovativo, perché gli ultimi presentanti sul mercato sono molto leggeri e facili da riporre.  
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aspirafoglie 
In questa pagina parleremo di : 

• Cos’è  
• Caratteristiche 
• Dove acquistare 
• Come sceglierlo 
• Costi 

 

Cos’è  
 
L’aspira foglie è un utile strumento che in breve tempo 
permette di mantenere perfettamente pulito lo spazio del 
giardino. Si tratta di uno strumento che non può assolutamente 
mancare sia negli spazi ridotti che nei grandi giardini. 

Caratteristiche 
 
L’aspira foglie, così come indica lo 
stesso nome, è adatto per 
aspirare le foglie e per questo 
torna molto utile soprattutto 

durante il periodo autunnale. È composto di un tubo aspiratore che gli 
permette, attraverso un sistema di aspirazione, di tirare assieme le foglie e 
raccoglierle all'interno di una sacca. L'operazione si svolge in maniera 
piuttosto semplice e rapida, anche se vi sono delle piccole differenze che 
distinguono un modello dall'altro. A seconda della potenza dell’aspira foglie, 
si ha la possibilità di pulire in un tempo piuttosto rapido l'intero giardino. Il 
sacco raccoglie le foglie aspirate ed ha una capacità tale da non dover 
sostituire il sacco di raccolta. Alcuni aspira foglie permettono di collegare al 
tubo aspiratore un sacchetto per l’immondizia in maniera tale da toglierlo e 
gettarlo direttamente. L'aspira foglie può avere diverse forme. Quello oggi più comunemente venduto è il 
modello composto da un manico per reggere lo strumento e un lungo tubo che serve per aspirare. Altre 
versioni in plastica sono formate da un piccolo carrellino dotato di rotelle che si trascina attraverso due 
manici e permette di raccogliere le foglie secche. L'utilizzo di questo strumento all'interno del giardino deve 
essere sistematico, soprattutto perché è dotato di un sistema che in breve tempo consente di pulire anche 
spazi piuttosto ampi. Lasciare le foglie accumulate significa creare un aspetto poco gradevole alla vista. Il 
tubo aspira foglie è utile anche per la pulizia dei fossi di confine quando vi affacciano le piante.  
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Dove acquistare 
 
L’aspira foglie è uno strumento in vendita presso i negozi di giardinaggio e del fai da te. Nell'area del 
giardinaggio sono presenti vari modelli diversificati tra loro proprio per offrire al cliente la possibilità di 
scegliere quello maggiormente adatto. Su ogni scheda descrittiva è riportata la potenza. Inoltre è possibile 
chiedere al rivenditore ulteriori informazioni sul funzionamento. Anche in internet, sui siti specializzati in 
giardinaggio che si occupano della vendita di strumenti necessari per il giardino, è possibile trovare diversi 
modelli di aspira foglie. In questo caso il cliente dovrà accontentarsi di verificare il prodotto attraverso una 
serie di foto e prendendo conoscenza delle caratteristiche grazie ad una scheda descrittiva. L’aspira foglie è 
davvero indispensabile per non rincorrere allo scomodo uso del rastrello che servirebbe per raccogliere le 
foglie e farebbe impiegare un tempo certamente maggiore. L'acquisto permette di servirsi di un comodo 
strumento utilizzabile tutte le volte che è necessario.  

Come sceglierlo 
 
L’aspira foglie deve essere scelto tenendo presente la grandezza del giardino e quindi di conseguenza la 
potenza dello strumento stesso. Un cliente che non ha particolare conoscenza del settore del giardinaggio 
deve affidarsi al rivenditore, il quale saprà consigliare il modello migliore. Chi affida la cura del proprio 
giardino a una persona specializzata non dovrà porsi il problema dell'acquisto di una serie di strumenti che 
serviranno per la cura dello spazio aperto. Coloro che invece si occuperanno personalmente del giardino 
non potranno fare a meno dell’aspira foglie. Ci si renderà conto della differenza solo quando, dopo aver 
usato i tradizionali sistemi per la raccolta delle foglie, si sceglierà l'uso dell’aspira foglie, e si vedrà che i 
tempi saranno notevolmente ridotti e il giardino sarà sempre perfettamente in ordine. 

Costi 
 
L’aspira foglie ha un costo che varia in base al modello scelto. Per avere un'idea generale delle diverse 
alternative presentate sul mercato, è necessario recarsi presso un negozio di giardinaggio e scegliere il 
modello che meglio risponde alle proprie necessità. Accessibile a tutti, l’aspira foglie ha un prezzo di 
partenza piuttosto contenuto quando si tratta di un modello base, anche perché maggiore sarà la potenza 
di aspirazione maggiore sarà il costo. Per questa ragione è bene sempre confrontare la scheda descrittiva 
con il relativo prezzo. 
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atomizzatori 
In questa pagina parleremo di : 

• Cos’è 
• Caratteristiche 
• Dove acquistare 

 

Cos’è 
 
L’atomizzatore è una macchina che nebulizza sostanze liquide. 
In campo agricolo è usato per diffondere gli antiparassitari. Il 
liquido si trova all’interno di un contenitore piuttosto capiente 
da cui, grazie alla pressione, esce sotto forma di piccole gocce. 
Quando queste gocce incontrano l’aria per effetto del caldo, il 
liquido evapora e il solido forma degli agglomerati. 
L’atomizzatore può essere collegato a delle lance che 
consentono di raggiungere qualsiasi altezza in modo tale da 
trattare con gli antiparassitari anche gli alberi ad alto fusto. Il 
sistema va in funzione attraverso l’uso di una leva che controlla 

l’apertura e la chiusura. L’atomizzatore permette di coprire superfici anche molto estese e questo permette 
di svolgere il lavoro con molta facilità. Quando si parla di atomizzatore si fa riferimento anche al sistema a 
spalla, adatto a piccole superfici. Questo sistema è formato da un contenitore che ha una capacità di diversi 
litri che si porta sulle spalle, è dotato di una lancia per nebulizzare il prodotto che fuoriesce grazie ad una 
leva. Il sistema è piuttosto scomodo perché quando è completamente riempito è piuttosto pesante e 
oltretutto può contenere una quantità di liquido che non può essere paragonata a quella di un 
atomizzatore classico. 

Caratteristiche 
 
L’atomizzatore è uno strumento del quale non possono fare a 
meno coloro che hanno un terreno con delle piante. Il sistema è 
piuttosto comodo, si deve riempire il contenitore con acqua 
aggiungendo secondo le giuste proporzioni la quantità di 
antiparassitario, si chiude il tutto ed è pronto per essere usato. 
L’atomizzatore è legato a un trattore che ne consente quindi lo 
spostamento. Occorre essere esperti per conoscere l’adeguata distanza per nebulizzare il prodotto anche a 
seconda della pianta. È un trattamento che può essere svolto diverse volte durante l’anno in base al tipo di 
pianta e alla necessità. L’atomizzatore può prevedere un sistema di utilizzo senza la lancia mobile, ma con 

http://www.giardinaggio.net/�
http://www.giardinaggio.net/�
http://www.giardinaggio.net/Giardinaggio/attrezzi-giardino/atomizzatori.asp#Cos%E2%80%99%C3%A8�
http://www.giardinaggio.net/Giardinaggio/attrezzi-giardino/atomizzatori.asp#Caratteristiche�
http://www.giardinaggio.net/Giardinaggio/attrezzi-giardino/atomizzatori.asp#Dove%20acquistare�


 
 

10 www.giardinaggio.net 

 

delle lance fisse laterali che non necessitano dell’ausilio di una persona. In questo modo occorrerà solo la 
persona che guida il trattore e il sistema entrerà in funzione autonomamente. Dopo aver terminato il 
trattamento, il contenitore deve essere sciacquato. In commercio sono presenti diversi tipi di atomizzatori 
che si differenziano soprattutto per capacità. Ciascuno orienterà la scelta sul modello che è più adatto alle 
sue esigenze, secondo l’estensione del terreno. I modelli di atomizzatori si differenziano per specifiche 
caratteristiche che possono essere chieste al rivenditore al momento dell’acquisto.  

Dove acquistare 
 
L’atomizzatore può essere acquistato presso i negozi che espongono in vendita attrezzi per l’agricoltura ma 
talvolta lo si può trovare anche nei punti vendita per il giardinaggio che sono ben forniti. Chi ha la necessità 
di acquistare per la prima volta un atomizzatore ma conosce poco di questo sistema deve documentarsi 
adeguatamente e soprattutto sceglierlo in base alle sue reali esigenze. È fondamentale anche orientarsi 
verso il modello giusto per affrontare un costo adeguato. I modelli più grandi sono adatti per coloro che 
hanno delle coltivazioni estese e che sono agricoltori per lavoro. In internet è possibile trovare vari modelli 
di atomizzatori e soprattutto è possibile conoscere il prodotto grazie a delle schede descrittive. Un simile 
acquisto deve essere ponderato accuratamente senza affrettare i tempi. In molti si rivolgono anche al 
mercato dell’usato e per fare la scelta migliore è consigliato andare a scegliere l’atomizzatore con una 
persona che ha esperienza nel settore. Anche nel mondo dell’usato si possono fare buoni acquisti, ma 
naturalmente bisogna conoscere questo strumento. Più semplice è la scelta dell’atomizzatore a spalla che 
spesso è in vendita anche presso i negozi del fai da te, visto che si tratta di un modello piuttosto semplice. È 
importante provare l’atomizzatore a spalla per rendersi conto di quanto pesi vuoto e immaginare quale 
sarà il peso una volta riempito. I modelli tra i quali scegliere l’atomizzatore a spalla si differenziano per 
capacità. Chi ha un piccolo orto potrà scegliere l’atomizzatore piccolo altrimenti è necessario prenderne 
uno dalle dimensioni maggiori, perché si corre il rischio di dover poi riempire nuovamente l’atomizzatore 
qualora la soluzione antiparassitaria non risultasse sufficiente per tutte le piante. L’atomizzatore a spalla 
deve essere sciacquato e riposto dopo l’uso. Si consiglia di tenere questi sistemi lontano dalla portata dei 
bambini e lo stesso vale anche per gli antiparassitari, che è bene che siano custoditi all’interno di un 
armadio chiuso. Per rendersi conto del funzionamento e della comodità di un atomizzatore si può sempre 
chiedere a un amico che già lo possiede di poter verificare il suo funzionamento e poi recarsi in negozio per 
poterlo acquistare.  
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biotrituratore 
In questa pagina parleremo di : 

• Cos'è 
• Caratteristiche 
• Dove acquistare 

 

Cos'è 
 
Il biotrituratore aiuta a mantenere in ordine il giardino perché 
consente di avere tutto sempre perfettamente pulito. Quando si 
potano le piante, quando cadono le foglie secche, oppure i fiori, 
il tutto è raccolto e può essere smaltito attraverso un 
biotrituratore. Solo in questo modo questo cumulo che sarebbe 
diventata spazzatura può essere utilizzato come fertilizzante. Si 
tratta di un procedimento importante che aiuta a riutilizzare ciò 
che dovrebbe essere gettato. Soprattutto coloro che hanno un 
giardino piuttosto ampio possono trarre beneficio dall'uso del 
biotrituratore oppure acquistarlo perché possa essere utilizzato 
dalla persona che si occupa della pulizia del giardino. I modelli 
oggi in commercio sono piuttosto silenziosi e funzionano 
elettricamente o a benzina. Tutti i detriti di origine vegetale 
possono essere inseriti tranquillamente all'interno del 
biotrituratore, il composto ottenuto dovrà essere distribuito a 
mo’ di concime e la sua azione sarà intensificata dalla pioggia. 

Qualora il cliente non volesse utilizzare il composto ottenuto come concime ha comunque un importante 
vantaggio nell'aver usato il biotrituratore, perché questo permette di ridurre notevolmente il volume del 
materiale. In ogni caso, nonostante abbia tante caratteristiche positive bisogna sottolineare che il suo 
ingombro è piuttosto considerevole e quindi bisogna anche avere uno spazio interno coperto dove poter 
riporre la macchina quando non viene usata. E’ ovvio che in commercio sono presenti anche versioni più 
piccole che comunque presentano una struttura piuttosto imponente. I sistemi di taglio all'interno del 
biotrituratore sono diversi in base anche alla potenza della stessa macchina. La macchina multifunzionale è 
in grado di triturare molto velocemente tutto ciò che viene inserito all'interno. Trattandosi di una macchina 
dotata di lame nella sua stessa struttura bisogna che sia utilizzata soltanto da persone adulte che devono 
aver letto attentamente tutte le indicazioni prima di usarla. Qualunque cosa dovesse incastrarsi al suo 
interno può essere rimossa grazie a un dispositivo d’inversione che permette di togliere il materiale 
incastrato senza alcun problema. Naturalmente il biotrituratore può essere dotato anche di dispositivi di 
sicurezza. 
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Caratteristiche 
 
Ciascun modello di biotrituratore presenta specifiche 
caratteristiche. Alcuni possono essere dotati di rotelle altri 
invece no, a influire sulla scelta può essere la capacità di 
triturazione oppure la potenza del motore. Quando ci si reca 
all'interno del negozio per poter scegliere il biotrituratore 
bisogna leggere attentamente la scheda descrittiva che riporta 
tutte le caratteristiche di ciascun modello e quindi dare al 
cliente un'idea più chiara in riferimento alle determinate 
caratteristiche presenti. Alcuni modelli permettono anche la 
cippatura, un sistema in grado di triturare il legno. Le operazioni avvengono naturalmente all'interno di un 
contenitore chiuso, per cui l'utilizzatore non corre alcun rischio. Inoltre, il sistema è dotato anche di ruote 
che permettono un’agevole trasporto della stessa macchina. Anche in base alla grandezza del giardino è 
possibile scegliere il modello più adatto di biotrituratore, perché chi ha un giardino piuttosto piccolo ha la 
necessità di triturare una quantità ridotta di foglie rispetto ad un giardino piuttosto grande. Una volta 
triturato il materiale occorre conservare il compostaggio ottenuto. Il grado di umidità deve essere adeguato 
affinché i microrganismi diano correttamente vita alla decomposizione. Per accelerare il processo, il 
materiale decomposto può essere mescolato con della calce. 

Dove acquistare 
 
Il biotrituratore può essere acquistato presso i negozi che si occupano della cura del giardino o del fai da te. 
Si tratta di un macchinario piuttosto richiesto perché permette di utilizzare tutto ciò che dovrebbe essere 
gettato. In questo modo il giardino è sempre perfettamente sgombro da rami secchi o quant'altro, in 
maniera rapida e veloce il processo di trituratura fa ottenere il compostaggio. L’acquisto inoltre può essere 
effettuato anche attraverso Internet, rivolgendosi naturalmente sempre a siti specializzati e verificando 
sempre la qualità del prodotto prima di ordinarlo. Naturalmente in questo caso bisognerà accontentarsi di 
una scheda descrittiva e di una serie di fotografie, mentre nel negozio tradizionale il cliente avrà modo di 
verificare personalmente il biotrituratore per rendersi conto anche della sua capacità. Inoltre è 
fondamentale scegliere il biotrituratore che sia adatto maggiormente alle dimensioni del giardino 
soprattutto per sostenere un costo adeguato alle proprie necessità. 
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carriole 
In questa pagina parleremo di : 

• Cos'è 
• Caratteristiche 
• Come sceglierla 
• Dove acquistare 
• Manutenzione e pulizia 

 

Cos'è 
 
La carriola è da sempre utilizzata come strumento di trasporto in 
campo agricolo, ma permette anche di dare un valido aiuto ai 
lavori di giardinaggio.  

Caratteristiche 
 
La carriola è utilizzata per il 
trasporto di oggetti e altro. La 

comodità principale risiede nel fatto che con un unico trasporto è possibile 
caricare diversi materiali e questo fa sicuramente risparmiare del tempo. La 
carriola che siamo abituati a conoscere è quella realizzata in plastica, 
costituita da un contenitore appoggiato su una ruota che si trasporta 
attraverso l'uso di due comodi manici. Il materiale è caricato all'interno del 
contenitore. Naturalmente la plastica utilizzata per la realizzazione della 
carriola è piuttosto spessa e quindi ciò le consente anche di trasportare pesi 
piuttosto sostenuti. Trattandosi di un materiale molto resistente, la carriola 
può essere lasciata anche esposta alle intemperie senza che subisca alcun 
danno. Inoltre per il lavaggio occorre solo dell’acqua. Si tratta di uno strumento che difficilmente deve 
essere sostituito. Potrebbe accadere però che la ruota si buchi oppure che sia la stessa plastica a bucarsi, se 
viene a contatto con sostanze particolari che la corrodono. Per questa ragione occorre comunque prestare 
sempre una certa attenzione. Oltre alla carriola realizzata in plastica è possibile scegliere anche la versione 
classica la quale, anche se nel tempo può perdere il suo originario aspetto, continua a svolgere la sua 
funzione molto a lungo. Non teme assolutamente gli urti e può essere lasciata tranquillamente sotto la 
pioggia. In entrambi i casi, le carriole sopra descritte possono essere usate nel campo del giardinaggio. In 
questo caso si utilizzano soprattutto per trasportare le foglie, il terreno, insomma tutto ciò che è 
necessario. Chi ha un terreno può utilizzare naturalmente la medesima carriola sia per la cura del giardino 
che del terreno.  
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Come sceglierla 
 
La carriola deve essere scelta della grandezza adeguata secondo le necessità di chi la utilizza. Un uso 
continuo prevede certamente la necessità di acquistarne una piuttosto capiente, mentre se si tratta di un 
attrezzo da usare solo in caso di necessità, si può anche decidere di acquistare un modello più piccolo. 
Spesso in esposizione si trovano anche carriole realizzate in legno o in ferro che hanno uno scopo 
puramente ornamentale e fungono soprattutto da porta vasi. La scelta, come si diceva prima, potrebbe 
essere anche rivolta alle nuove motocarriole le quali si avvalgono dell’uso di un motore per agevolare il 
trasporto. Ovviamente per utilizzare una carriola tradizionale piena occorre avere anche una certa forza.  

Dove acquistare 
 
La carriola si acquista presso i negozi di giardinaggio e di articoli per il fai da te. In questi punti vendita i 
modelli sono tutti piuttosto simili, può cambiare solo la grandezza. In negozio, il cliente ha anche la 
possibilità di provare la carriola per rendersi conto se può essere più o meno comoda. L'acquisto può essere 
effettuato anche attraverso Internet, si tratta di trovare dei siti che si occupino della vendita di oggetti per i 
lavori agricoli e per il giardinaggio. L'ordine è effettuato direttamente da casa e questa è consegnata a 
domicilio. Se dovesse arrivare smontata, l'unica cosa da montare potrebbe essere solo la ruota. Si tratta 
ovviamente di un montaggio piuttosto semplice che può essere eseguito con una certa tranquillità. Il costo 
della carriola dipende dal modello scelto, anche se occorre considerare che si tratta di un acquisto che 
durerà nel tempo quindi non di un attrezzo che richiede di essere cambiato annualmente. 

Manutenzione e pulizia 
 
La carriola è adatta al trasporto di qualsiasi cosa ma per mantenerla sempre pulita occorre lavarla 
accuratamente. Qualora si tratti di una versione di plastica basterà usare dell’acqua e lasciarla asciugare 
prima di riporla. Prestando una certa accortezza la carriola garantisce un'ottima durata. Bisogna controllare 
periodicamente lo stato della ruota, perché trasportando pesi piuttosto consistenti potrebbe sgonfiarsi e se 
non è immediatamente sistemata tenderebbe a bucarsi con maggiore facilità. Con queste piccole 
accortezze la carriola sarà un ottimo strumento per tutti i lavori di giardinaggio. 
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compostiera 
In questa pagina parleremo di : 

• Cos’è 
• Come usarla 
• Caratteristiche 
• Dove acquistare 
• I costi 
• Compostiera fai da te 

 

Cos’è 
 
La compostiera è un contenitore di diverse forme e dimensioni 
adatto a raccogliere i rifiuti solidi urbani favorendo la loro 
decomposizione. Il prodotto che si ottiene si chiama compost. 

Come usarla 
 
La compostiera deve essere 
collocata in un angolo del 
giardino piuttosto spazioso in 
maniera tale che si possa usare 
agevolmente e non deve essere 
esposta ai raggi diretti del sole. 

Deve essere facilmente accessibile anche durante il periodo invernale. Al suo 
interno non devono essere inseriti materiali non biodegradabili. Nel caso del 
legname, se è triturato, si accorciano i tempi di decomposizione. I rifiuti 
devono essere inseriti dall’alto e periodicamente deve essere svuotata 
altrimenti il materiale organico marcisce. Il compost ottenuto deve avere il giusto livello di umidità, se 
appare troppo secco può essere aggiunta dell’acqua con l’innaffiatoio. Tutti i modelli di compostiera 
presenti sul mercato sono dotati di un’apertura per agevolare l’ingresso dei rifiuti. Usando la compostiera si 
evita di gettare rifiuti, i quali saranno trasformati in sostanza fertilizzante da usare per il giardino. 
Naturalmente la compostiera è adatta a chi un sufficiente spazio esterno, dove poi poter usare il compost 
ottenuto. È perfetta dunque per le case di campagna e anche per coloro che hanno l’orto.  

Caratteristiche 
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La compostiera ha diverse forme e grandezze. Ciascuno dovrà acquistare il modello che meglio risponde 
alle sue esigenze. Più grande sarà la compostiera, maggiore sarà la capacità di contenere rifiuti, quindi 
dimensioni piuttosto notevoli sono adatte a famiglie molto numerose. Si tratta di un contenitore, 
solitamente di colore verde, piuttosto alto, con un coperchio sulla sommità, in cui i rifiuti devono essere 
introdotti dall’alto. Occorre verificare periodicamente lo stato del compost per evitare che si secchi troppo. 
È una soluzione piuttosto comoda e pratica per chi vive in campagna oppure ha un giardino, perché il 
fertilizzante ottenuto sarà immediatamente impiegato. Così facendo non si sprecano nemmeno i rifiuti. 

Dove acquistare 
 
La compostiera può essere acquistata nei negozi che si occupano di giardinaggio oppure in internet. Nei 
negozi tradizionali sono esposti sempre diversi modelli di compostiera e il cliente ha la possibilità di 
verificare il modello più adatto alle sue necessità. Il rivenditore potrà fornire anche delle utili informazioni 
riguardo al suo utilizzo. La compostiera è trasportata personalmente a casa e può essere utilizzata da 
subito. Le prime volte può accadere che il compost non abbia proprio la giusta consistenza o che sia troppo 
bagnato, ma con il passare del tempo si riuscirà ad ottenere un compost perfetto. In internet è un prodotto 
piuttosto richiesto. I siti che offrono la possibilità di acquistare la compostiera on line sono diversi e 
dedicandovi un po’ di tempo certamente si riuscirà a trovare il modello desiderato. In rete non è possibile 
rendersi conto effettivamente della dimensione della compostiera, ma sono presenti le misure alle quali 
fare riferimento per verificare se si ha uno spazio sufficientemente grande per poterla avere. La descrizione 
di ogni prodotto è sempre accurata e dettagliata e spesso possono essere richieste altre informazioni 
scrivendo all’e-mail presente sul sito. La compostiera è spedita direttamente a casa, ma se si dovesse 
riscontrare qualche difetto può essere rispedita al mittente. Nel sito sono sempre riportate tutte le 
condizioni da rispettare relative all’acquisto effettuato. 

I costi 
 
I costi della compostiera

Compostiera fai da te 

 sono piuttosto accessibili e tra l’altro si tratta di un acquisto che viene effettuato 
una sola volta. I costi si differenziano in base alla grandezza della compostiera, più grande sarà maggiore 
sarà il prezzo. In internet è possibile paragonare i costi fra compostiere dello stesso modello, mentre nei 
negozi tradizionali è necessario avere del tempo libero per cercare quella dal prezzo migliore.  

 
La compostiera, oltre a poter essere acquistata, può anche essere realizzata personalmente. Quelle in 
vendita sul mercato sono realizzate in plastica ma i medesimi risultati sono ottenibili realizzando la 
compostiera, oltre a poter essere acquistata, può anche essere realizzata personalmente. Quelle in vendita 
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sul mercato sono realizzate in plastica ma i medesimi risultati sono ottenibili realizzando la compostiera in 
legno e metallo. Occorre creare con delle doghe in legno una forma circolare supportata dal metallo e un 
coperchio apribile. Si creerà all’interno della struttura un cumulo di rifiuti che decomponendosi daranno 
vita al compost. In questo modo ciascuno potrà realizzare la sua compostiera personale e adattarla alle 
proprie esigenze. E’ una soluzione ideale anche se sul mercato non si trova il modello che si desidera. 
Costruendola personalmente, i costi sono legati solo all’acquisto del materiale. Il compost ottenuto sarà 
identico a quello di una compostiera in plastica.  
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decespugliatore 
In questa pagina parleremo di : 

• Cos’è 
• Caratteristiche 
• Utilizzo 
• Come sceglierlo 
• Avvertenze 
• Dove acquistare 
• Costi 

 

Cos’è 
 
Il decespugliatore è in grado di eliminare le sterpaglie e falciare 
l’erba. Alcuni modelli possono essere portati anche a spalla. La 
persona deve imbracarsi e trasportare e usare in questo modo il 
decespugliatore. 

Caratteristiche 
 
Il decespugliatore si compone di 
un motore che può essere a 
scoppio o elettrico, sorretto da 
un’asta che termina con una 

coppa che protegge la lama. Come si accennava prima il modello con 
imbracatura permette di direzionare in punti precisi il decespugliatore a 
differenza del modello classico. L’impugnatura è molto importante perché 
permette di mantenere fermo il decespugliatore e gestirlo nel migliore dei 
modi. Il sistema si avvia attraverso l’accensione ed è dotato di un comando di 
accelerazione. Lo strumento di taglio può usare un filo o dei dischi di differente spessore. Il decespugliatore 
deve avere un dispositivo di arresto che permetta immediatamente di fermare l’attrezzo. Il serbatoio non 
deve assolutamente perdere, in qualsiasi posizione sia trasportato il decespugliatore.  

Utilizzo 
 
Il decespugliatore è usato per le rifiniture in punti dove il normale tosaerba non è in grado di garantire un 
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buon risultato. Produce un rumore piuttosto assordante che se è usato per diverse ore può provocare 
anche dei danni.  

Come sceglierlo 
 
Se si tratta del primo acquisto ci si può lasciar consigliare dal rivenditore oppure da un amico che già lo usa. 
Il mercato presenta così tanti modelli che si potrebbe essere disorientati, è però fondamentale conoscere le 
principali caratteristiche di ciascuno. Inoltre dopo aver acquistato il decespugliatore

Avvertenze 

 bisogna verificare se si 
possiede l’abbigliamento adeguato altrimenti si consiglia di acquistare una tuta, dei guanti, degli stivali, una 
maschera per il viso e anche delle cuffie per il rumore, soprattutto se deve essere usato a lungo.  

 
Il decespugliatore deve essere usato rispettando tutte le norme, e le persone devono essere tenute a una 
distanza non inferiore ai 15 m. durante l’uso del decespugliatore. Può accadere che ci siano sassi o piccoli 
oggetti e per questa ragione è necessario indossare una maschera in plastica che protegga il viso. Secondo 
le normative, occorre avere un abbigliamento adeguato e indossare degli stivali. Occorre ricordarsi anche 
delle piante urticanti quindi si debbono proteggere anche le mani. Alcuni comuni segnalano specifici orari 
di utilizzo del decespugliatore. La prima volta che si usa questo attrezzo è bene essere affiancati da una 
persona che conosce bene il suo funzionamento in modo da farsi spiegare quale deve essere l’uso corretto. 
Tutte queste precauzioni sono indispensabili per la propria incolumità. Ovviamente è necessario tenere a 
distanza i bambini.  

Dove acquistare 
 
Il decespugliatore è un prodotto indispensabile per le rifiniture in giardino quindi chi ha uno spazio verde 
non può assolutamente farne a meno. Può essere acquistato presso i negozi di giardinaggio e per il fai da 
te. Qui sono in esposizione diversi modelli che si differenziano per la scelta del filo o del disco e del diverso 
motore, elettrico o a scoppio. Ogni modello di decespugliatore ha ovviamente le sue specifiche 
caratteristiche che saranno riportate sulla scheda descrittiva oltre alla possibilità di chiedere ulteriori 
informazioni al rivenditore. Recandosi in negozio è possibile vedere anche come si presenta il 
decespugliatore e qual è la sua maneggevolezza. Può oltretutto essere acquistato anche in internet dove 
però non si ha la possibilità di toccare con mano il decespugliatore ma solo di vederne alcuni in fotografia. 
Naturalmente sono riportate tutte le caratteristiche e dopo che il cliente lo avrà ricevuto a casa, se dovesse 
riscontrare dei difetti, dovrà rispedirlo. Inoltre, su alcuni siti è possibile acquistare sia il filo sia i dischi di 
ricambio. Ad ogni modo prima di usare il decespugliatore bisogna attenersi attentamente alle istruzioni 
riportate e ricordarsi di non sottovalutarle. È uno strumento particolare adatto a una persona adulta che 
deve tra l’altro anche vestire in maniera adeguata per non esporsi a dei rischi.  
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Costi 
 
Il costo del decespugliatore varia in base al modello e spesso viene acquistato anche usato. Per rendersi 
conto della differenza di prezzo è necessario leggere attentamente le caratteristiche di ciascuno e fare 
l’acquisto in riferimento alle proprie necessità. In internet è certamente più veloce paragonare i costi fra 
diversi siti ed in questo modo non ci si deve nemmeno spostare da casa, mentre se si preferiscono i classici 
negozi per comparare i prezzi occorre avere del tempo libero. Assieme al costo del decespugliatore occorre 
sommare anche quello per il vestiario che è sempre opportuno che sia adeguato per non correre rischi. Si 
tratta in questo caso di una spesa che si effettua una sola volta perché le volte successive il tutto potrà 
essere riutilizzato. 
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elettrosega 
In questa pagina parleremo di : 

• Cos'è 
• Caratteristiche 
• Dove acquistare 
• Come sceglierla 
• Costi 

 

Cos'è 
 
L’elettrosega è un macchinario piuttosto utile perché in grado di 
rendere agevole l'operazione di taglio della legna. Si tratta 
sostanzialmente di una sega funzionante con avvio automatico, 
la cui catena garantisce una buona velocità e questo consente al 
cliente senz'altro di risparmiare del tempo. Trattandosi 
comunque di un attrezzo con una lama deve essere maneggiato 
sempre con una certa cura, va tenuto lontano dalla portata dei 

bambini e soprattutto utilizzato da persone che sanno come maneggiarla. 

Caratteristiche 
 
L’elettrosega è senz'altro uno strumento molto utile anche per il 
privato, perché gli permette di tagliare la legno secondo la 
dimensione da lui desiderata da utilizzare per il camino. 
L'elettrosega si presenta dotata di una lama piuttosto lunga, di 
una comoda impugnatura che la rende piuttosto maneggevole, 
di un piccolo serbatoio. Deve essere utilizzata solo per il taglio 
della legna e non per altre funzioni, altrimenti si rischia non solo 
di rovinare la lama ma soprattutto potrebbe diventare 
pericolosa per lo stesso utilizzatore. Generalmente anche chi si occupa per hobby di piccoli lavori per il fai 
da te, preferisce sempre avere in casa un’elettrosega che gli consenta di velocizzare i tempi relativi al taglio 
della legna. L'utilizzo della sega tradizionale è ormai sorpassato, soprattutto perché richiede una forza 
maggiore e occupa un tempo notevolmente superiore per tagliare la stessa quantità di legno. Ciascun 
modello presenta determinate caratteristiche che il cliente deve leggere attentamente in maniera tale da 
poter scegliere la tipologia che corrisponde alle sue necessità. In questo modo, avrà in casa un macchinario 
utile che gli consentirà di velocizzare i tempi e soprattutto di ridurre la fatica. Se si tratta del primo 
acquisto, si consiglia comunque di lasciarsi orientare nella scelta da una persona competente, che potrebbe 
essere anche lo stesso rivenditore. Per quanto riguarda l'utilizzo relativo all’elettrosega, chi non si è mai 
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accostato al suo funzionamento deve utilizzarla con molta cautela, magari facendosi affiancare per le prime 
volte da una persona che ha una certa esperienza. Inoltre, si consiglia di tenere riposta l’elettrosega in un 
luogo in cui i bambini non possono toccarla, e soprattutto proteggere la lama per evitare che qualcuno 
possa farsi male.  

Dove acquistare 
 
L'elettrosega si acquista presso i negozi specializzati nella vendita di articoli per il fai da te, ma anche nella 
vendita di macchinari agricoli. Al momento dell'acquisto il cliente deve essere adeguatamente preparato 
per la scelta e conoscere le caratteristiche fondamentali che possano aiutarlo nella scelta del modello che 
meglio può corrispondere alle sue necessità. Qualora il cliente non desideri spendere una cifra troppo 
elevata, può sempre orientarsi sul mercato dell'usato, ma in questo caso è consigliabile, se non si ha una 
certa esperienza, lasciarsi affiancare da una persona esperta affinché possa valutare effettivamente la 
qualità e lo stato in cui si trova l’elettrosega usata. Si consiglia di seguire attentamente tutte le indicazioni 
riportate all'interno della confezione, e soprattutto di non usarla in presenza di bambini. Lo stesso 
utilizzatore dovrebbe proteggersi con un abbigliamento adeguato. Tutte queste indicazioni riferite all'uso 
dell’elettrosega sono spesso fornite anche dallo stesso rivenditore. Qualora dovesse presentare qualche 
difetto, occorre riconsegnarla presso il negozio perché è coperta sempre dalla garanzia. Inoltre se dovesse 
verificarsi un guasto, bisogna affidarla a delle persone specializzate che possano ripararla adeguatamente. 

Come sceglierla 
 
L’elettrosega deve essere scelta tenendo presenti le necessità personali di ognuno nell'uso di questo 
strumento. Chi la usa quotidianamente dovrà certamente avvalersi di un modello più completo che gli 
consentirà un utilizzo lungo nel tempo senza alcun problema. In ogni caso l’elettrosega nasce proprio per 
soddisfare l'esigenza del privato che desidera avere questo strumento in casa per piccoli lavori di fai da te. 
Proprio per questa ragione la persona che dovrà utilizzarla deve essere capace di farlo, altrimenti potrebbe 
rivelarsi uno strumento molto pericoloso. In ogni caso, la scelta deve sempre tener conto delle 
caratteristiche di ogni modello e si consiglia comunque di verificare sempre attentamente la qualità 
dell'elettrosega al fine di acquistare uno strumento che possa garantire una buona durata nel tempo. 

Costi 
 
I costi relativi all'elettrosega variano da modello a modello, il cliente che vuole avere un’idea più chiara 
deve direttamente rivolgersi al negozio e verificare, comparando le schede descrittive, quelle che sono le 
differenze presenti tra l'una e l'altra. Rivolgendosi al mercato dell'usato senz’altro i costi sono più 
accessibili, ma bisogna sempre verificare che si tratti di un’elettrosega in buono stato, altrimenti si rischia di 
doverla sostituire dopo poco tempo.  
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forbici giardinaggio 
In questa pagina parleremo di : 

• Cosa sono  
• Caratteristiche 
• Come scegliere 
• Dove acquistare  

 

Cosa sono  
 
Le forbici da giardino servono prevalentemente per la potatura, 
ma ci sono diversi modelli usati anche per sistemare le siepi.  

Caratteristiche 
 
La forbice da potatura in 
giardinaggio è fondamentale 

perché serve per potare la pianta affinché possa crescere in maniera 
adeguata. Si tratta di una forbice realizzata con l'impugnatura in gomma, la 
cui parte superiore è piuttosto spessa in modo tale da consentire alla lama di 
tagliare il ramo. Ne esistono diversi modelli. Per la potatura di alberi e piante 
con rami piuttosto sottili come le rose, la lama non deve essere 
necessariamente spessa e non occorre una forza particolare per tagliare i 
rami. Diversamente in caso di rami più spessi, bisogna dotarsi di una forbice 
capace di poterli tagliare. Quando si tratta di alberi occorre utilizzare una forbice telescopica che permette 
di raggiungere i rami interni e quelli esterni a una certa altezza senza l'uso della scala. In questo caso 
l'impugnatura, sempre realizzata in gomma, si presenta su un’asta di una dimensione notevole alle cui 
estremità è presente la forbice. Ovviamente per potare alberi come l'ulivo è preferibile usare una piccola 
sega anche per impiegare un tempo minore e un minore sforzo. La forbice per la siepe è dotata di lame 
piuttosto lunghe che servono per modellare la forma della pianta. Generalmente, quando si tratta di dover 
sistemare un numero di siepi considerevole è bene acquistare un tagliasiepi elettrico molto veloce, mentre 
se si tratta di dover sistemare solo qualche rametto oppure di dare una forma a poche siepi si può 
tranquillamente usare la forbice. La forbice non deve mai essere lasciata all'esterno, perché una volta 
bagnata le lame tendono ad arrugginirsi e questo provoca un cattivo funzionamento della forbice stessa. 
Naturalmente chi utilizza le forbici da giardino deve conoscere le tecniche relative alla potatura per ogni 
diversa pianta. Laddove sia richiesta una conoscenza particolare e si presenti una tecnica di potatura più 
difficoltosa ci si affida sempre a una persona esperta nel settore. Per dare forma alle siepi occorre solo 

http://www.giardinaggio.net/�
http://www.giardinaggio.net/�
http://www.giardinaggio.net/Giardinaggio/attrezzi-giardino/forbici-giardinaggio.asp#Cosa%20sono�
http://www.giardinaggio.net/Giardinaggio/attrezzi-giardino/forbici-giardinaggio.asp#Caratteristiche�
http://www.giardinaggio.net/Giardinaggio/attrezzi-giardino/forbici-giardinaggio.asp#Come%20scegliere�
http://www.giardinaggio.net/Giardinaggio/attrezzi-giardino/forbici-giardinaggio.asp#Dove%20acquistare�


 
 

24 www.giardinaggio.net 

 

attendere del tempo fin quando non si prende confidenza con la forbice, dopo di che sarà piuttosto 
semplice anche creare delle forme.  

Come scegliere 
 
I set completi per il giardinaggio presentano in un’unica custodia diverse forbici da giardino tutte molto utili 
per i lavori necessari al mantenimento in buono stato di piante e fiori. La scelta deve essere effettuata in 
riferimento all’uso che si farà. Naturalmente se si devono potare alberi occorrerà scegliere una forbice 
spessa, se invece si tratta di potare delle piante basterà una semplice forbice. La forbice per la potatura 
delle siepi deve essere acquistata separatamente e non può essere utilizzata per un buon risultato la stessa 
forbice che si usa per la potatura delle piante. Chi dovesse avere dei dubbi in riferimento alla scelta può 
sempre chiedere un consiglio direttamente al rivenditore. È bene comunque provare in negozio la 
maneggevolezza della forbice, la quale per essere usata richiede anche una certa forza. La forbice da 
giardino deve essere utilizzata solo da una persona adulta e deve essere tenuta lontana dalla portata dei 
bambini. Dopo averla usata si può pulire e riporre nell'apposita custodia. 

Dove acquistare  
 
La forbice da giardino si acquista presso i negozi di giardinaggio e i punti vendita per il fai da te. 
L'esposizione è piuttosto vasta e questo offre al cliente la possibilità di scegliere il modello più adatto alle 
proprie necessità. Naturalmente ogni forbice presenterà un costo diverso a seconda delle specifiche 
caratteristiche. Anche in internet i siti di giardinaggio mettono a disposizione del cliente singole forbici 
oppure set completi. In questo caso un cliente che vorrà effettuare l'acquisto direttamente on line dovrà 
accontentarsi della scheda descrittiva e delle foto presenti sul sito. La comodità maggiore è nel fatto di 
poter paragonare in breve tempo modelli diversi di forbici da giardino scegliendo anche quella che presenta 
il miglior rapporto qualità prezzo. In riferimento al prezzo, le forbici con asta telescopica avranno un costo 
superiore alle classiche forbici per la potatura. In ogni caso si tratta di una spesa che è effettuata un’unica 
volta in quanto, se la forbice non è lasciata esposta alle intemperie, potrà garantire una lunga durata nel 
tempo. Inoltre sempre presso il punto vendita è possibile trovare delle custodie per le forbici, se non se ne 
possiede una, alcune delle quali piuttosto pratiche e comode perché possono essere appese alla vita. Si 
sceglie soprattutto la cinta porta forbice quando si tratta di potare ad esempio la vigna.  

 
 

 

 

 

 

http://www.giardinaggio.net/�
http://www.giardinaggio.net/�


 
 

25 www.giardinaggio.net 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.giardinaggio.net/�
http://www.giardinaggio.net/�

	/
	annaffiatoio
	Cos'è
	Caratteristiche
	Come sceglierlo
	Dove acquistare
	Costi
	Cos’è
	Caratteristiche
	Come sceglierlo
	Manutenzione
	Dove acquistare
	Costo

	aspirafoglie
	Cos’è
	Caratteristiche
	Dove acquistare
	Come sceglierlo
	Costi

	atomizzatori
	Cos’è
	Caratteristiche
	Dove acquistare

	biotrituratore
	Cos'è
	Caratteristiche
	Dove acquistare

	carriole
	Cos'è
	Caratteristiche
	Come sceglierla
	Dove acquistare
	Manutenzione e pulizia

	compostiera
	Cos’è
	Come usarla
	Caratteristiche
	Dove acquistare
	I costi
	Compostiera fai da te

	decespugliatore
	Cos’è
	Caratteristiche
	Utilizzo
	Come sceglierlo
	Avvertenze
	Dove acquistare
	Costi

	elettrosega
	Cos'è
	Caratteristiche
	Dove acquistare
	Come sceglierla
	Costi

	forbici giardinaggio
	Cosa sono
	Caratteristiche
	Come scegliere
	Dove acquistare


