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frangivento 
 

 

In questa pagina parleremo di : 

 Cos'è 
 Come realizzarlo 
 Frangivento fai da te 
 Dove acquistare 

 

Cos'è 

 

Il frangivento, così come sottolinea la stessa parola, è un sistema usato per proteggere dal vento, 

utilizzabile per il giardino oppure per proteggere le proprie colture. Il frangivento usato all’interno del 

proprio giardino serve anche per creare uno spazio più riservato e sentirsi maggiormente protetti e meno 

osservati. Chi ha un giardino molto ampio può sfruttare la soluzione del frangivento anche come recinzione. 

Come realizzarlo 

 

Il frangivento può essere realizzato con degli alberi, si tratta di piantare delle specie ad alto fusto l’una 

accanto all’altra fino a delimitare l’intero perimetro dell’area. Si scelgono piante anche piuttosto resistenti 

in grado di non essere danneggiate dalle forti raffiche di vento. Non esiste certo un limite numerico per la 

loro piantumazione e ciascuno potrà scegliere il tipo di pianta che ritiene essere più adeguato. In questo 

modo la vegetazione si trasforma in una barriera che protegge dal vento e dagli sguardi indiscreti. L’idea 

non è certo originale in quanto è una tecnica usata spesso anche in passato soprattutto per riparare le 

colture. In alternativa al frangivento naturale, presso i negozi specializzati, è possibile acquistare dei 

frangivento in legno. Sono delle strutture realizzate in legno, che possono avere una differente altezza, 

collocate le une accanto all’altra, come a formare una protezione. Questo sistema può essere usato anche 

come recinzione. Il frangivento in legno è composto da una serie di moduli che per creare un effetto visivo 

particolare possono avere anche una composizione particolare, dove l’altezza diminuisce fino ad un certo 

limite prima di arrivare al termine della recinzione. Il legno è spesso usato per l’arredamento da esterni 

proprio perché ha mostrato le sue capacità di resistenza a qualsiasi agente atmosferico. In alternativa alla 

recinzione con gli alberi ad alto fusto si può scegliere sempre la soluzione dei pannelli frangivento in legno, 

magari adatti a chi vuol dare un unico stile al giardino senza rinunciare al legno. Finora abbiamo elencato le 

http://www.giardinaggio.net/arredamento-giardino/grigliati-e-frangivento-da-giardino/frangivento.asp#Cos
http://www.giardinaggio.net/arredamento-giardino/grigliati-e-frangivento-da-giardino/frangivento.asp#Come%20realizzarlo
http://www.giardinaggio.net/arredamento-giardino/grigliati-e-frangivento-da-giardino/frangivento.asp#Frangivento%20fai%20da%20te
http://www.giardinaggio.net/arredamento-giardino/grigliati-e-frangivento-da-giardino/frangivento.asp#Dove%20acquistare


 
 

3 www.giardinaggio.net 

 

soluzioni relative alla protezione del vento per i giardini, ma il frangivento è spesso usato anche in 

agricoltura per proteggere le colture. La tecnica degli alberi era usata anche per questo scopo ma oggi è 

possibile avere anche delle reti frangivento che hanno una funzione specifica. La rete deve essere scelta 

nella maglia adeguata e ben fissata su una rete rigida per garantire una maggiore durevolezza. La recinzione 

è effettuata con dei pali in legno o in cemento. È importante sottolineare che questo tipo di frangivento 

potrebbe subire dei danni, quindi è preferibile sostituire l’eventuale palo rotto per evitare di dover rifare 

l’intera recinzione. L’uso del frangivento si divide tra il settore del giardinaggio e quello dell’agricoltura, e in 

riferimento alla funzione che dovrà svolgere bisogna orientarsi su un determinato prodotto. 

Frangivento fai da te 

 

Il frangivento non deve essere necessariamente acquistato presso un negozio ma può essere realizzato 

anche personalmente. Chi ha una particolare abilità per la lavorazione del legno, dopo aver acquistato tutto 

il materiale necessario può iniziare a realizzare la sua recinzione con i frangivento. Ovviamente se poi il 

paragone è impostato in termini di costo, occorre paragonare la spesa complessiva che si andrebbe ad 

affrontare se tutti i frangivento fossero acquistati in negozio. In ogni caso il frangivento in legno deve essere 

fissato nel terreno in maniera stabile e lo stesso deve essere fatto per i pali che dovranno sostenere la rete 

frangivento. 

Dove acquistare 

 

I frangivento possono essere acquistati presso qualsiasi negozio del fai da te o di giardinaggio, così anche la 

stessa rete. Per avere ulteriori consigli sul fissaggio è bene chiedere al rivenditore che darà tutte le 

indicazioni adeguate affinché questo sistema possa avere una durata illimitata. Naturalmente il frangivento 

in legno, dopo vari anni, richiederà una manutenzione minima perché anche se il legno è stato 

precedentemente trattato dovrà comunque essere sottoposto a ulteriori ritocchi quando sarà necessario. 

Anche in internet è possibile trovare differenti modelli di frangivento e in questo modo si ha anche la 

possibilità di paragonare il costo presentato in rete con quello dei negozi classici. In questo paragone 

ovviamente il modello deve essere il medesimo anche per quanto riguarda la qualità.  
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grigliati per giardino 
 

 

In questa pagina parleremo di : 

 Cos’è 
 Materiali 
 Dove acquistare 
 Costi 

 

 

partecipa al nostro sondaggio su : : cosa sceglieresti 

per il tuo giardino? 

 

Cos’è 

 

Il grigliato è una struttura a forma di griglia usata per le piante rampicanti. La pianta cresce sul grigliato 

naturalmente fino a coprirlo completamente, in questo modo è possibile realizzare anche diversi metri con 

dei grigliati e quindi avere uno spazio perfettamente separato e distinto. L’uso maggiore che se ne fa del 

grigliato è certamente quello di usarlo per chiudere lateralmente il gazebo e ovviamente lasciarlo aperto su 

una parte per l'ingresso. Le piante rampicanti anche se sono molto fitte lasciano sempre passare la luce e 

l’aria e possono poi essere potate quando raggiungono una certa altezza. Il grigliato aiuta la pianta durante 

il suo percorso di crescita e se si scelgono anche delle pianete profumate si potrà godere di un naturale 

profumo quando si pranza. Il grigliato deve essere supportato da una fioriera all’interno della quale si trova 

la pianta, soluzione ideale quando si tratta di dover usare il grigliato su uno spazio del giardino 

pavimentato, altrimenti il grigliato è fissato a terra perché la pianta si trova direttamente nel terreno. Il 

grigliato è un elemento che spesso è usato anche per le recinzioni ed è intervallato con dei frangivento. È 

una soluzione che offre anche un risultato esteticamente interessante e questo contribuisce ad abbellire il 

giardino. Il grigliato deve essere fissato al terreno in maniera stabile, altrimenti con le prime raffiche di 

vento si rischia di trovarlo danneggiato senza poi contare i danni che subirebbe la pianta. Per fissarlo a terra 
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occorre scavare un piccolo solco e poi bloccarlo nel terreno. Quello che si acquista assieme alla fioriera 

garantisce certamente un’estetica nell’insieme migliore mentre il grigliato che si acquista singolarmente 

può essere abbinato anche a delle fioriere in cemento. 

Materiali 

 

Il legno è senz’altro il materiale più largamente impiegato per la 

realizzazione del grigliato. Ovviamente sul mercato è possibile 

reperire anche grigliati in plastica ma non riscuotono lo stesso 

successo. Esteticamente si presentano in maniera assai diversa, 

quello in legno è abbinabile a qualsiasi stile mentre quello in 

plastica da subito appare meno adeguato. Il grigliato, occorre 

considerare che è usato anche sui balconi, quindi quello in 

plastica potrebbe essere una soluzione adeguata quando si ha la 

necessità di usarne solo uno. Il legno è trattato in maniera 

adeguata perché possa essere resistente all’azione della pioggia, 

gli oli sono sempre trasparenti e permettono di lasciare nell’aspetto inalterato il legno. Quando il grigliato è 

acquistato assieme alla fioriera in legno bisogna verificare che quest’ultima abbia uno strato interno in 

plastica in maniera tale che il terreno non sia a contatto con il legno. Le fioriere senza la plastica all’interno 

tendono con molta facilità a deteriorarsi e questo impone necessariamente la sostituzione. Il legno, 

certamente, rispetto ad altri materiali può risultare più impegnativo perché dopo alcuni anni di esposizione 

agli agenti atmosferici impone la necessità di una minima manutenzione. Nel caso della plastica, il grigliato 

è richiudibile perché ha all’interno una molla che gli permette di piegarsi, quando non è utilizzato occupa 

uno spazio davvero molto ridotto. La plastica è un ottimo materiale perché non richiede nessuna 

manutenzione perché si rivela essere molto resistente a qualsiasi condizione atmosferica. Il grigliato in 

plastica è scelto soprattutto da chi vuol affrontare una spesa piuttosto contenuta ed è certamente una 

valida alternativa al grigliato in legno. In sostituzione della plastica e del legno c’è anche il ferro, molto 

particolare, che certamente sa offrire al giardino un valore aggiunto.  

Dove acquistare 

 

Il grigliato, sia in legno sia in plastica, è acquistabile presso i negozi di giardinaggio o arredamento per 

esterni. Spesso assieme al grigliato è proposta anche la fioriera per avere un abbinamento perfetto. Si 

rinuncia all’acquisto della fioriera qualora la pianta rampicante sia piantata direttamente nel terreno 

oppure se già si ha una fioriera disponibile. La versione in plastica è generalmente prodotta nel colore 

verde per mimetizzarsi con la pianta rampicante. Anche internet offre la possibilità di acquistare il grigliato 

necessario, in breve tempo è anche possibile paragonare i diversi modelli presenti e ordinarlo, ricevendolo 

direttamente a casa propria. 
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Costi 

 

Il costo di un grigliato non è eccessivamente sostenuto, aumenta se a esso è abbinata anche la fioriera. 

Certamente il prezzo è più contenuto scegliendo un grigliato in plastica. Se la scelta è effettuata sulla base 

del minor costo, allora bisognerà orientarsi sulla plastica se invece si vuole un prodotto esteticamente 

gradevole, allora si deve preferire il legno. Ciascuno, poi ovviamente anche in base al numero di grigliati che 

dovrà acquistare, effettuerà la sua scelta.  
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grigliati in ferro 
 

 

In questa pagina parleremo di : 

 Cos'è 
 Caratteristiche 
 Come sceglierlo 
 Manutenzione 
 Dove acquistare 

 

Cos'è 

 

Il grigliato in ferro è un elemento utilizzato in giardino e in balcone, adatto per separare spazi e per dar 

modo alle piante rampicanti di crescere. La scelta che si orienta su un grigliato in ferro è dettata soprattutto 

dal desiderio di trovare una soluzione alternativa al legno o al pvc. Si tratta dunque di una scelta personale 

che potrebbe essere attuata per creare un unico stile all’interno del giardino. 

Caratteristiche 

 

La forma classica del grigliato in ferro è quella che comunemente 

siamo abituati a vedere nei giardini. Spesso viene utilizzato 

anche appoggiandolo ad un muro di recinzione. Quando si tratta 

di un grigliato in ferro acquistato per le piante rampicanti, vuol 

dire che ad esso può essere associata anche una fioriera. Se si 

dispone già di un vaso non è necessario acquistare il modello che 

prevede la fioriera inclusa, ma lo si può usare separatamente. 

Nel caso in cui il grigliato in ferro debba essere utilizzato per 

un’aiuola, ovviamente non si può spostare la pianta rampicante, 

cosa che invece può accadere se sarà applicato ad un vaso. Il 

grigliato in ferro si presenta sotto forma di moduli, quindi 

occorrerà acquistare quelli necessari per coprire l'intera area. 

All'apparenza, si presenta con un aspetto piuttosto elegante, che 

è reso ancor più interessante quando si decide di usarlo per una pianta rampicante. Quando si parla di 

funzione divisoria per il grigliato, si intende la possibilità di poter anche chiudere lo spazio del gazebo e 
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ottenere un’area di maggiore privacy. Inoltre può essere utilizzato anche per la chiusura di un’area del 

giardino. Se si vuole fare una scelta insolita oltre al ferro è possibile orientarsi sul ferro battuto. In questo 

caso il discorso cambia perché si tratta di una lavorazione diversa che permette al cliente di personalizzare 

il grigliato. 

Come sceglierlo 

 

L'effetto estetico del ferro è senz'altro molto particolare e questa è una delle ragioni che spinge il cliente a 

preferirlo ad altri materiali. Nel caso in cui dovesse essere creata una recinzione, occorre sempre lasciare 

uno spazio aperto per consentire l'ingresso. Per scegliere il grigliato più adatto per forma o dimensione si 

può sempre decidere prima di dare uno sguardo generale a tutti i modelli presenti. Per quel che riguarda il 

colore il ferro, oltre a poter essere lasciato nella sua colorazione naturale, può essere verniciato secondo i 

gusti del cliente. Il grigliato può essere verniciato anche successivamente. L’altezza del grigliato in ferro è 

variabile in quanto esiste sia il modello per il giardino che quello per il terrazzo. Inoltre, l’altezza deve 

essere scelta anche in base all’esigenza personale.  

Manutenzione 

 

Il grigliato in ferro è trattato con sostanze particolari che lo rendono piuttosto durevole nel tempo, in 

quanto l'azione della pioggia è bloccata grazie all'uso di sostanze antiruggine. Ovviamente dopo diversi anni 

diventa fondamentale avere una corretta manutenzione affinché il grigliato possa preservarsi nel suo 

aspetto originale. Si tratta semplicemente di intervenire con piccoli ritocchi utilizzando solo dei prodotti 

specifici. In questo modo al grigliato in ferro può essere cambiato anche colore. Chi ama le tinte piuttosto 

vivaci può liberamente dare sfogo alla propria fantasia, mentre chi desidera un giardino dall’aspetto più 

tradizionale, potrà lasciarlo nella sua colorazione naturale.  

Dove acquistare 

 

Il grigliato in ferro si acquista presso i negozi specializzati nella vendita di articoli per il giardino, e talvolta è 

possibile trovarli anche nell'area giardinaggio dei centri commerciali. È un articolo in vendita anche presso i 

negozi del fai da te mentre quando si desidera una lavorazione artigianale occorre necessariamente 

rivolgersi direttamente ad un fabbro. Al momento dell'acquisto, in base alla grandezza del modulo, si dovrà 

considerare lo spazio da dover coprire e il numero di grigliati che saranno necessari. Dovranno essere 

accostati uno all'altro e fissati in maniera tale che possano essere resistenti anche a forti raffiche di vento. 

Per il fissaggio si possono chiedere ulteriori consigli presso il rivenditore. Si tratta in ogni caso di una 

struttura dalla durata illimitata, in grado di conferire al giardino un aspetto piuttosto interessante. Se si 

scelgono le piante rampicanti, ciò non farà altro che contribuire ad arricchire e migliorare il suo aspetto. Il 

costo del grigliato in ferro è relativo soprattutto al modello scelto e alla tecnica di lavorazione che si è resa 
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necessaria per poterlo realizzare. Per avere un’idea delle differenze di costo occorre recarsi direttamente al 

negozio per verificare anche le difformità presenti tra un modello e l’altro. 
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grigliati in legno 
 

 

In questa pagina parleremo di : 

 Cosa sono 
 Caratteristiche  
 Accessori 
 Come sceglierlo 
 Dove acquistarlo 

 

Cosa sono 

 

I grigliati in legno sono delle strutture da giardino indicate per creare uno spazio maggiormente riservato. Si 

tratta di una sorta di reticolato che consente anche la crescita di piante rampicanti. Possono essere 

utilizzati in diversi modi: chiudere uno spazio esterno, delimitare un'area, avere una maggiore privacy. Per 

racchiudere uno spazio esterno certamente non si possono utilizzare tecniche identiche a quelle usate per 

la chiusura degli spazi interni all’abitazione, ma per avere uno spazio più riservato il grigliato in legno 

diventa la soluzione ideale. Si adatta sia alle aiuole sia alle fioriere, ed in questo modo non esiste la 

necessità di doverne scegliere uno appositamente creato per quella funzione. Nel caso della fioriera, il 

grigliato in legno può essere venduto assieme al vaso oppure separatamente. Se deve essere utilizzato per 

l'aiuola, è piantato direttamente nel terreno accanto alla pianta rampicante.  

Caratteristiche  

 

Il legno è un materiale largamente impiegato per la realizzazione 

dell’arredo da giardino. Il grigliato è venduto di diverse 

grandezze, secondo la necessità del cliente. Nel caso specifico 

del legno, quest'ultimo è trattato con delle sostanze particolari 

che lo rendono impermeabile alla pioggia. Ciascuno potrà 

scegliere liberamente la pianta rampicante che desidera 

utilizzare, un sempreverde oppure una pianta con i fiori. 

Delimitare uno spazio come quello di un gazebo può essere fatto 

solo grazie al grigliato in legno. In questo modo ci si sente 
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maggiormente protetti e ci si può rilassare in uno spazio maggiormente riservato. La scelta del legno può 

essere effettuata per diversi motivi, legati soprattutto al desiderio di voler avere in giardino un unico stile 

piuttosto classico e non troppo eccessivo, anche per non essere costretti a cambiare gli elementi d’arredo 

così come cambiano le tendenze. Per creare una recinzione sono spesso usati i grigliati in legno, talvolta 

intervallati anche da una serie di pannelli frangivento per creare un maggiore movimento. Naturalmente 

l'uso delle piante rampicanti migliora lo spazio, rendendolo perfettamente armonioso.  

Accessori 

 

Il grigliato in legno può essere venduto come elemento unico da giardino oppure può essere associato a 

una fioriera. Nel caso in cui debba essere utilizzato all'interno di un’aiuola, è inserito nel terreno in maniera 

piuttosto solida, altrimenti con le prime raffiche di vento potrebbe cadere. La fioriera è realizzata anch’essa 

in legno, una soluzione ottima da adottare anche per il terrazzo. Nel caso in cui il giardino non avesse spazio 

dove piantare i fiori, la fioriera è indispensabile. La pianta rampicante, a seconda della specie scelta, 

impiegherà un tempo diverso per coprire l'intera struttura. Naturalmente occorre periodicamente 

sistemarla per farle avere un aspetto gradevole. La fioriera è anch’essa realizzata in legno, la sua particolare 

struttura impedisce il contatto dell'acqua con il terreno evitando così che le radici possano marcire. È 

importante verificare che siano presenti anche dei fori per lo scolo dell'acqua perché solo in questo modo si 

evita che la pianta subisca un danno.  

Come sceglierlo 

 

I grigliati in legno hanno diverse dimensioni. Devono essere acquistati in riferimento allo spazio da dover 

coprire. In realtà si tratta di una serie di moduli che vengono accostati l'uno all'altro per formare uno spazio 

chiuso. La scelta della qualità del legno è importante affinché il grigliato possa assicurare una certa 

durevolezza nel tempo. Naturalmente anche scegliendo un buon grigliato, è sempre fondamentale 

un’accurata manutenzione.  

Dove acquistarlo 

 

Presso i negozi che si occupano della vendita di fioriere è possibile acquistare anche il grigliato in legno, in 

vendita anche nei negozi di giardinaggio. Se si cercano modelli particolari è bene chiedere direttamente al 

rivenditore per vedere se c'è la possibilità di ordinarli direttamente dal catalogo. In internet è possibile 

trovare diversi grigliati in legno che possono essere acquistati on line. La scelta del grigliato si baserà 

essenzialmente sulla consultazione di una serie di fotografie e su una descrizione del prodotto. Prima di 

effettuare l'acquisto in Internet è bene leggere attentamente tutte le varie condizioni al fine di conoscere 

l'adeguato comportamento da avere qualora il prodotto consegnato non dovesse corrispondere a quello 

che si era scelto. Il costo in rete può essere facilmente paragonato facendo riferimento al prodotto venduto 
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in un sito e in un altro, cercando di acquistare il grigliato che presenta il miglior rapporto qualità-prezzo. 

Ciascuno poi si orienterà sul modello che ritiene essere più adeguato al proprio giardino o in riferimento al 

proprio budget economico.  
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grigliati pvc 
 

 

In questa pagina parleremo di : 

 Cosa sono 
 Pulizia e manutenzione 
 Come sceglierlo 
 Dove acquistare 
 Costi 

 

Cosa sono 

 

I grigliati in pvc sono una struttura in termoplastica realizzata appositamente per il giardino. Sono utilizzati 

sia come elemento divisorio sia per la crescita delle piante rampicanti. Il pvc è inoltre un materiale piuttosto 

leggero e resistente agli agenti atmosferici, quindi il grigliato si mostra adatto sia al giardino che al balcone. 

Sul balcone naturalmente sarà usato in un numero limitato perché lo spazio è piuttosto ridotto rispetto al 

giardino, ma comunque sarà in grado di conferire un aspetto gradevole. Il pvc è un materiale usato anche 

per la realizzazione di altri complementi d’arredo da esterni perché risulta essere pratico e resistente. 

Talvolta, per creare una recinzione, i grigliati in pvc sono usati in un’alternanza che prevede sia l’uso delle 

piante rampicanti che il grigliato nella sua versione classica. Ovviamente quando si crea un divisorio è 

importante lasciare sempre uno spazio sufficiente per il passaggio da un’area all’altra del giardino. 

Quest’apertura può essere sempre completata con un piccolo 

arco o con un cancello basso.  

Pulizia e manutenzione 

 

Il grigliato in pvc può essere lavato con acqua e detergente senza 

alcuna particolare accortezza. Inoltre, se paragonato al grigliato 

in legno, non richiede alcuna manutenzione conservando 

inalterato il suo stato per tutto il periodo di utilizzo. Per questa 
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ragione è uno tra i grigliati maggiormente preferiti da chi deve usarlo per le piante rampicanti o come 

recinzione.  

Come sceglierlo 

 

Chi orienta la scelta sul grigliato in pvc lo fa perché lo preferisce sia al legno che al ferro. L’aspetto è 

piuttosto riconoscibile, solitamente viene realizzato nel colore verde. Quando si usa per una pianta 

rampicante il verde della struttura in pvc bene si mimetizza con il verde delle piante creando un unico 

effetto visivo. Non richiede nessuna particolare manutenzione, a differenza del grigliato in legno, e questo 

lo rende piuttosto pratico. Il grigliato può avere diverse dimensioni ed è venduto in vari moduli. Se deve 

essere usato per dividere uno spazio dovranno essere acquistati una serie di grigliati per coprire l’intero 

spazio. Pur essendo piuttosto leggero e maneggevole non è sempre consigliato spostarlo soprattutto se la 

pianta rampicante si è adattata piuttosto bene. Il grigliato in pvc è venduto sia come modulo singolo sia con 

la sua fioriera, qualora non si debba collocare all’interno di un’aiuola. Il fissaggio del grigliato in pvc deve 

avvenire in maniera piuttosto salda altrimenti le raffiche di vento potrebbero danneggiarlo. Alcune versioni 

di grigliato in pvc sono anche richiudibili per occupare poco spazio quando questo deve essere riposto. 

Questa struttura è adatta al peso di qualsiasi pianta rampicante, quindi si potrà decidere di scegliere 

qualsiasi specie, dai sempreverdi agli agrumi. Il grigliato in pvc può essere usato per chiudere lateralmente 

un gazebo e avere così una maggiore privacy. Si tratta di un elemento entrato a pieno titolo 

nell’arredamento del giardino, la scelta deve tenere sempre conto anche dello stile già presente. Il grigliato 

in pvc è utilizzato soprattutto nei giardini dallo stile classico e da chi vuole acquistare questa struttura a un 

costo piuttosto ridotto.  

Dove acquistare 

 

Il grigliato in pvc è venduto presso i negozi di giardinaggio e presso le aree dedicate al giardinaggio nei 

centri commerciali. Si tratta di un modello piuttosto richiesto sia perché è piuttosto pratico sia perché ha un 

costo molto accessibile. È una struttura che ha mostrato un’ottima resistenza alle intemperie e agli sbalzi di 

temperatura. Inoltre anche in internet si possono acquistare dei grigliati in pvc. Si tratta di siti che, oltre ad 

offrire la possibilità di conoscere nel dettaglio questo prodotto, permettono anche di acquistarlo. L’acquisto 

del grigliato è effettuato sulla base di una serie di foto ed una descrizione, ed inoltre sempre sul sito è 

possibile trovare tutte le indicazioni relative a come comportarsi nel caso in cui il grigliato dovesse risultare 

difettoso. In rete è possibile paragonare differenti modelli di grigliati in pvc ponendo a confronto i prezzi ma 

anche la grandezza, i tempi di consegna e la modalità di pagamento che sono definiti all’interno del sito. 

Quando si acquista il grigliato in pvc solitamente si abbina un vaso in plastica o qualsiasi altra fioriera che si 

ha già in casa.  

Costi 
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Il costo del grigliato in pvc è piuttosto accessibile rispetto al prezzo degli altri grigliati. Per questa ragione è 

uno dei modelli più richiesti sul mercato. Inoltre, confrontandolo con grigliati realizzati con altri materiali, è 

anche piuttosto resistente. Usando il grigliato come recinzione occorre considerare il costo complessivo di 

tutti i grigliati che sarà necessario acquistare.  
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pannelli frangivento in legno 
 

 

In questa pagina parleremo di : 

 Cosa sono  
 Caratteristiche  
 Come sceglierlo 
 Dove acquistare  

 

Cosa sono  

 

I pannelli frangivento in legno sono dei moduli realizzati in legno che servono per proteggere lo spazio 

esterno non solo dall'azione del vento ma anche per garantire una maggiore privacy soprattutto alle 

abitazioni che si trovano confinanti con altre. Rappresentano la soluzione ideale in quanto mostrano anche 

un particolare aspetto estetico che contribuisce a rendere il giardino ancora più completo.  

Caratteristiche  

 

La caratteristica principale del pannello frangivento in legno è 

che si presenta come un modulo interamente chiuso, dall'altezza 

variabile, realizzato interamente in legno. Il modulo è composto 

di una serie di doghe di legno accostate l'una all’altra, e questo 

materiale viene trattato con specifiche sostanze dal momento 

che il pannello è una struttura da esterni che resta esposta a 

qualsiasi intemperie. Il trattamento prevede l'uso di sostanze 

protettive che aiutano l'acqua a scivolare con maggiore facilità, 

altrimenti il legno si deteriorerebbe in breve tempo. Il pannello 

frangivento in legno può avere una forma rettangolare oppure 

essere arrotondato nella parte alta. Sono state fornite diverse 

versioni proprio per offrire al cliente la possibilità di utilizzare nei 

più svariati modi il pannello. Quando si utilizza il pannello 

frangivento in legno come recinzione, questo deve essere fissato in maniera accurata nel terreno. Si 

accostano una serie di moduli, uniti l'uno accanto all'altro. L'altezza della recinzione può essere unica 

oppure avere delle leggere variazioni in modo tale da rendere l'aspetto più interessante. In alcuni casi, il 
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pannello frangivento in legno è intervallato dal grigliato, poiché la presenza delle piante rampicanti 

arricchisce e migliora il giardino stesso. Le zone circondate con i pannelli frangivento in legno sono 

ovviamente più riparate dall'azione del vento.  

Come sceglierlo 

 

Il pannello frangivento in legno è diventato oggi un elemento del giardino piuttosto importante, realizzato 

con un materiale che si adatta bene a qualsiasi stile, che ha delle caratteristiche che gli permettono di avere 

una durata piuttosto lunga nel tempo. Naturalmente dopo alcuni anni, così come qualsiasi altro accessorio 

da esterno realizzato in legno, anch’esso richiede un minimo di manutenzione. Se si effettua una 

manutenzione costante, il pannello frangivento in legno garantisce una buona durata. I piccoli interventi di 

ritocco sono eseguibili personalmente acquistando prodotti specifici e facendosi consigliare direttamente 

dal rivenditore. La scelta tra il modello di pannello frangivento in legno rettangolare o arrotondato dipende 

soprattutto dal gusto dal cliente, in quanto, in entrambi i casi, svolge la medesima funzione. Il fissaggio del 

pannello frangivento in legno è piuttosto semplice ma qualora non si dovesse avere un minimo di abilità, si 

consiglia di acquistarli e poi rivolgersi a una persona che possa eseguire il lavoro. Il fissaggio è piuttosto 

importante perché il pannello deve essere in grado di resistere a forti raffiche di vento anche durante il 

periodo invernale. Qualora si dovesse verificare il danneggiamento di un unico pannello in legno è bene 

sostituirlo immediatamente. La qualità del legno è un'altra scelta che interessa in maniera esclusiva il 

cliente. Naturalmente orientandosi su un prodotto di qualità ci si assicura una durata maggiore del 

prodotto. Nella maggior parte dei casi il pannello frangivento in legno è lasciato nella colorazione naturale 

del legno affinché siano rese visibili anche le sue venature. In alternativa il cliente può autonomamente 

dipingerlo del colore che ritiene più opportuno. Solitamente il colore che si usa in alternativa è il bianco.  

Dove acquistare  

 

Il pannello frangivento in legno si acquista presso i negozi di giardinaggio o di arredamento e nei punti 

vendita per il fai da te. Inoltre il pannello può essere acquistato o anche essere realizzato personalmente, 

bisogna comprare il legno e cimentarsi nella realizzazione di questa struttura. I costi variano in base al 

numero di pannelli frangivento acquistati, alla qualità del legno con il quale sono stati realizzati e al loro 

modello. Quando ci si reca in negozio per l'acquisto, il rivenditore saprà fornire tutte le indicazioni adeguate 

in riferimento all’uso e alla loro installazione. Anche internet offre la possibilità di acquistare pannelli 

frangivento in legno, attraverso dei siti specializzati in questo settore. In internet si ha ovviamente la 

possibilità di porre a confronto in maniera più rapida diversi tipi di pannelli e scegliere quello che sembra 

essere il modello più opportuno. 
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rete frangivento 
 

 

In questa pagina parleremo di : 

 Cosa è 
 Caratteristiche 
 Montaggio 
 Dove acquistare 
 Costi 

 

Cosa è 

 

La rete frangivento rappresenta una protezione assai usata nel campo agricolo, in quanto non sempre 

l'azione del vento può essere considerata benefica per le coltivazioni. Spesso le forti raffiche di vento 

diventano un elemento dannoso e allora l'agricoltore deve proteggere il suo campo con le reti frangivento. 

Si tratta essenzialmente di una rete, acquistabile con maglie di diversa grandezza, che è utilizzata per 

circondare l'intero perimetro del campo. È realizzata con materiali resistenti di modo che possa garantire 

anche una lunga durata.  

Caratteristiche 

 

La rete frangivento presenta specifiche caratteristiche che la 

rendono adatta a riparare dall'azione del vento le coltivazioni. 

Serve innanzitutto a ridurre l'azione meccanica del vento e ad 

evitare la trasformazione dell'acqua sul suolo. Trattandosi di una 

rete realizzata di colore verde scuro, è anche abbastanza 

coprente, e per questo si usa anche per creare una recinzione 

intorno al giardino, al fine di garantire una maggiore privacy. La 

rete frangivento può essere scelta con maglie di differente 

grandezza. Ovviamente all'occhio inesperto, tutte le reti possono 

apparire uguali ma non è così. Ciascuna presenta una larghezza 

del foro differente, in alcuni casi sono realizzate appositamente 

per evitare il passaggio dei piccoli granelli di sabbia. 
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Montaggio 

 

La rete frangivento è venduta a metri, quindi il cliente potrà acquistarne la quantità necessaria per 

circondare l'intero campo. Trattandosi di un materiale piuttosto malleabile, questo viene fissato in maniera 

adeguata a una struttura di supporto affinché sia piuttosto tesa. Generalmente si crea una base per fissare 

dei pali. I pali possono essere scelti in legno o in cemento. In entrambi i casi devono essere collocati 

correttamente all'interno del terreno quindi occorrerà scavare un foro all'interno del quale dovranno 

essere alloggiati. Nella maggior parte dei casi la rete frangivento è appoggiata su una rete rigida per 

garantire una maggiore stabilità. La rete frangivento è fissata alla rete rigida per mezzo di piccoli ganci. 

Questi evitano che la rete possa gonfiarsi a causa del vento e quindi strapparsi con una certa facilità. Il 

fissaggio deve prevedere una distanza fissa dei pali, affinché la rete sia piuttosto tesa. La rete garantisce 

un'ottima durata nel tempo, ma nel caso in cui si dovessero rilevare dei danni alla struttura è opportuno 

intervenire prontamente per ripararli, altrimenti si rischia di dover eseguire nuovamente il lavoro. Se 

dovesse avanzare della rete può essere tranquillamente avvolta e conservata per un altro lavoro. La rete 

frangivento tende a strapparsi dopo molti anni di utilizzo perché l’azione degli agenti climatici influisce su di 

essa. La scelta dell’altezza per il fissaggio dipende dall’utilizzo che si farà della rete, come recinzione per un 

campo o per evitare sguardi indiscreti nel proprio giardino. La distanza della recinzione dal campo coltivato 

deve essere calcolata in maniera perfetta, ecco perché è preferibile chiedere sempre dei consigli presso il 

rivenditore, soprattutto se non si hanno sufficienti conoscenze nel settore. 

Dove acquistare 

 

La rete frangivento è acquistabile presso i negozi di agricoltura, di giardinaggio, e del fai da te. Trattandosi 

di una vendita a metraggio, si potrà richiedere la lunghezza necessaria senza alcuna limitazione. Presso 

questi negozi è possibile trovare anche tutti gli accessori per il fissaggio della rete rigida da porre al di sotto 

di quella frangivento. Attenzione dunque alla scelta della maglia della rete in base al tipo di coltivazione e 

soprattutto in base al luogo in cui si trova quest'ultima. Nelle zone di mare è sempre preferibile scegliere 

una rete dalla maglia piuttosto fitta. Questi consigli saranno certamente forniti anche dallo stesso 

rivenditore che avrà modo di spiegare e dare le giuste delucidazioni in merito ad ogni diverso tipo di rete. 

Solo recandosi presso un punto vendita ci si rende conto del suo spessore e del suo aspetto. 

Costi 

 

Per avere un preventivo complessivo della spesa che si dovrà affrontare per la realizzazione di una 

recinzione frangivento, occorre mettere in lista non solo il costo della rete, ma anche quello dei pali e di 

tutti gli altri accessori complementari. Se poi il lavoro sarà svolto da un operaio, occorrerà anche 

considerare il costo della manodopera. In alternativa la recinzione può essere eseguita personalmente ma 
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ciò richiede certamente un minimo di abilità e pazienza. La vendita della rete è effettuata a metri, quindi in 

base al tipo di maglia scelta ogni rete avrà il proprio costo. 
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vendita frangivento 
 

 

In questa pagina parleremo di : 

 Cosa sono 
 Negozi tradizionali 
 Negozi online 
 Costi 
 Come scegliere 

 

Cosa sono 

 

I frangivento permettono di essere riparati dal vento. Si tratta di una soluzione scelta non solo per il 

giardino ma anche per i campi coltivati. Il vento può trasformarsi talvolta in un fattore dannoso per 

l’agricoltura quindi diventa opportuno proteggere le coltivazioni. La funzione è diversa se vengono usati in 

giardino perché permettono di recintare l’area e avere così una maggiore privacy. La struttura del 

frangivento è realizzata in legno, si presenta con una serie di doghe accostate l’una all’altra di altezza 

variabile.  

Negozi tradizionali 

 

Il frangivento può essere acquistato presso i punti vendita 

tradizionali per articoli per il giardinaggio o per l’arredamento da 

giardino. Chi desidera realizzare personalmente un frangivento 

dovrà solo acquistare il materiale necessario per realizzarlo, che 

si trova anche presso i negozi per il fai da te. Il frangivento è 

venduto come elemento singolo quindi per coprire un’intera 

superficie, occorre avere il perimetro e acquistare tanti elementi 

quanti ne sono necessari. Recandosi direttamente presso il 

punto vendita è possibile vedere personalmente il frangivento e 

verificare la qualità del legno. È importante sottolineare che il 

legno deve essere trattato con delle sostanze specifiche che siano in grado di aumentare la resistenza del 

materiale alle intemperie del tempo. Il frangivento deve essere fissato saldamente nel terreno altrimenti si 
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rischiano seri danni. L’altezza dei frangivento può essere decrescente per dare alla recinzione del giardino 

anche un aspetto più particolare. Presso il rivenditore è possibile anche chiedere ulteriori informazioni sul 

fissaggio o acquistare dei prodotti specifici per piccole manutenzioni. L’installazione solitamente è a carico 

del cliente, ma se si tratta di un numero considerevole può essere eseguita dal rivenditore che ne 

garantisce anche il trasporto. 

Negozi online 

 

L’acquisto dei frangivento può essere effettuato anche da internet, quindi accedendo a dei negozi virtuali. 

Naturalmente acquistare in rete non offre certo il vantaggio di poter verificare personalmente la qualità del 

legno oppure essere certi che il prodotto che sarà consegnato sarà proprio quello. In rete gli acquisti 

devono essere effettuati ponderando accuratamente la scelta. Sul sito sono presenti tutte le informazioni 

utili per il cliente, il quale dovrà leggere attentamente per sapere come comportarsi se la merce non 

dovesse essere conforme alla descrizione. Il sito presenta una chiara illustrazione del frangivento assieme 

ad una serie di fotografie, nella descrizione è riportata la qualità del legno e le dimensioni. Non tutti i siti 

accettano ogni tipo di pagamento e questa è senz’altro un'altra ragione per verificare a priori se sia 

possibile effettuare gli acquisti. Alcune aziende usano la rete solo come mezzo pubblicitario, quindi per far 

conoscere il prodotto ai loro potenziali clienti, ma non permettono di effettuare l’acquisto, indirizzando 

l’acquirente verso il punto vendita più vicino. Altri siti invece offrono la possibilità sia di conoscere l’azienda 

produttrice che di effettuare l’acquisto. Il frangivento ordinato sarà consegnato direttamente a casa propria 

e il cliente dovrà poi provvedere al montaggio. 

Costi 

 

Per quel che riguarda i costi, è ovviamente difficile fare una valutazione esatta perché il prezzo varia a 

seconda della qualità del legno ma soprattutto in relazione al numero di frangivento necessari. Spesso il 

frangivento è intervallato dai grigliati per dare alla recinzione un aspetto diverso. Infatti, l’uso di piante 

rampicanti sui grigliati rende l’aspetto certamente migliore perché il frangivento è completamente chiuso e 

quindi questo impedisce il passaggio sia della luce sia dell’aria. Prima di effettuare l’acquisto si può 

paragonare il prodotto visto in negozio con il prodotto cercato in internet per avere un paragone qualità 

prezzo. Chi si orienta sulla scelta di realizzare personalmente il frangivento dovrà considerare certamente il 

costo del legno e mettere in preventivo che sarà ovviamente necessario avere del tempo libero per poterlo 

realizzare.  

Come scegliere 

 

La scelta di acquistare solo frangivento oppure di intervallarli con un grigliato è del tutto personale, e 

dipende anche dalle esigenze del cliente. Se il frangivento sarà usato per riparare delle colture è importante 
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conoscere la distanza esatta per collocare il pannello. Il mercato è piuttosto fornito in questo settore e 

garantisce una scelta ampia. A ogni modello di frangivento corrisponde un costo quindi se si è fissato un 

budget, occorre attenersi scegliendo all’interno della fascia di prezzo fissata. Generalmente il frangivento è 

una soluzione che ha una durata illimitata, quindi si tratta di affrontare una spesa unica. Quando il legno 

mostra i primi segni di deterioramento intervenendo prontamente si può continuare ad usare lo stesso 

frangivento.  
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vendita grigliati 
 

 

In questa pagina parleremo di : 

 Dove acquistare 
 Come sceglierlo 
 Costi 

 

Dove acquistare 

 

Il grigliato è entrato a far parte del giardino come un elemento in grado di offrire una maggiore 

riservatezza, oltre a rappresentare un'ottima soluzione per creare uno spazio diviso. La vendita di questo 

elemento è riservata ai negozi che si occupano di articoli per il giardino. A partire dal periodo primaverile, 

anche presso le aree giardinaggio dei centri commerciali si allestiscono degli spazi per poter esporre il 

necessario per completare il proprio giardino. Talvolta sono in vendita anche i grigliati perché da molti sono 

utilizzati soprattutto per la crescita di piante rampicanti. Presso i punti vendita più ampi è possibile trovare 

una scelta maggiore di grigliati, e possiamo orientarci su materiali differenti: il legno, il ferro, il pvc. Questa 

scelta consente anche di creare, attraverso l'uso del grigliato, un determinato stile nel proprio giardino. Nel 

momento dell'acquisto, occorre conoscere le caratteristiche specifiche di ogni materiale al fine di utilizzare 

quello che si ritiene essere più adeguato. L'acquisto del grigliato può prevedere solo il modulo singolo o 

anche l'acquisto di una fioriera. Se nel giardino sono presenti già delle fioriere, il modulo del grigliato si 

adatta perfettamente a qualsiasi vaso. Il grigliato acquistato come modulo singolo si usa per le aiuole 

oppure come elemento per la recinzione. Soffermandosi sull'utilizzo del grigliato come elemento sia 

divisorio che di recinzione, è importante avere con sé le misure precise dello spazio da recintare. In questo 

modo, in base alla grandezza del grigliato, sarà possibile determinare il numero di moduli necessari per 

questo specifico uso. Anche in internet è possibile trovare dei siti dedicati alla vendita dei grigliati. 

L'acquisto, in questo caso, si baserà sulla consultazione di una serie di fotografie accompagnate da una 

descrizione del prodotto. La scelta può essere più o meno ampia a seconda del sito di riferimento ma 

trattandosi di una grande vetrina virtuale in poco tempo è possibile paragonare modelli di grigliato 

differenti per prezzo e forma. In internet ovviamente occorrerà accontentarsi delle schede descrittive, non 

avendo modo di vedere realmente come si presenta il prodotto. Bisogna prestare molta attenzione alle sue 

dimensioni per poter verificare il numero di moduli necessari. Generalmente sul sito sono riportate anche 

le istruzioni per il fissaggio e si offre anche la possibilità di acquistare la versione assieme al vaso. Qualora 

http://www.giardinaggio.net/arredamento-giardino/grigliati-e-frangivento-da-giardino/vendita-grigliati.asp#Dove%20acquistare
http://www.giardinaggio.net/arredamento-giardino/grigliati-e-frangivento-da-giardino/vendita-grigliati.asp#Come%20sceglierlo
http://www.giardinaggio.net/arredamento-giardino/grigliati-e-frangivento-da-giardino/vendita-grigliati.asp#Costi
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fosse consegnato un grigliato non corrispondente al prodotto ordinato, occorre comportarsi secondo 

quanto indicato nelle condizioni riportate sul sito.  

Come sceglierlo 

 

Presso i negozi di giardinaggio, la scelta è piuttosto vasta, ed il 

cliente dovrà essere in grado di scegliere il grigliato che ritiene 

più adeguato per il proprio giardino. Inoltre è importante 

sottolineare che questo modulo può essere utilizzato anche per 

il balcone, acquistandolo nel numero di 1 o 2, soprattutto per 

offrire un supporto alle piante rampicanti. Innanzitutto bisogna 

avere le idee ben chiare sul tipo di materiale da voler acquistare. 

In molti preferiscono orientarsi sul pvc, di solito di colore verde. 

Il colore non è certo casuale, è stato scelto di questa tonalità per 

confondersi con la pianta una volta che questa è cresciuta sul grigliato. Alcune versioni presentano il 

grigliato pieghevole, che può essere piegato e riposto occupando uno spazio davvero minimo. Il grigliato in 

legno ha certamente un aspetto differente rispetto a quello in pvc, si adatta bene a qualsiasi stile di 

giardino ed è considerato un materiale adatto all'ambiente esterno e soprattutto in grado di resistere alle 

intemperie. Quando si acquista in legno, anche la fioriera è consigliata nello stesso materiale. Il ferro è poi 

un altro materiale che rientra nella categoria dei grigliati. Sceglierlo in questa versione significa voler dare 

un tocco di originalità al giardino, in quanto il ferro contribuisce a riempire lo spazio in maniera insolita. La 

scelta deve basarsi sempre sull'uso che si farà del grigliato e soprattutto in relazione al numero di moduli 

necessari. 

Costi 

 

Il costo di un grigliato varia in base al materiale scelto. Il più economico è certamente quello realizzato in 

pvc, mentre quello in legno o in ferro hanno costi più elevati. Solitamente si acquistano presso i negozi 

dove il rivenditore mette a disposizione del cliente anche un catalogo per scegliere le eventuali alternative 

qualora non dovesse trovare di suo gradimento i grigliati che sono esposti. Il costo complessivo è sempre 

legato al numero di moduli da acquistare qualora si tratti di una recinzione, e ciascuno deve liberamente 

scegliere, anche in riferimento al proprio budget economico, quello che gli sembra essere il più adeguato. 

 

 


