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Cosa sono le casette da giardino in PVC e resina
Le casette in PVC sono una recente moda del mondo garden e delle
casette da giardino. Generalmente sono utilizzate come spazio per
l’hobbistica o come ricovero attrezzi per quelle più piccole, oppure
come luogo di svago per la famiglia per le casette più grandi e che
raggiungono i 20mq.
Invece che costruire strutture in legno o muratura, si possono montare
facilmente e velocemente le casette in resina che hanno un costo
allineato a quelle in legno ma una minore manutenzione periodica.
Esistono soluzioni prefabbricate in PVC, in WPC o in resina con
caratteristiche e misure diverse, in grado di soddisfare ogni esigenza. Si
tratta di strutture molto robuste, spesso rinforzate con profili in alluminio.
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I segreti dei migliori materiali per la costruzione delle casette
Sul mercato europeo delle strutture prefabbricate in PVC sono presenti
pochi grandi costruttori e riforniscono soprattutto i mercati del centronord Europa. I costi produttivi di questa tipologia di casette sono
inferiori rispetto al legno ed al mattone, ma il mercato ancora
approfitta dell’alta domanda per non abbassare i prezzi. La tipologia
di plastica utilizzata è molto varia e le aziende leader del mercato,
come la israeliana KETER e la francese GROSFILLEX, hanno ricercato
prodotti specifici e spesso coperti da brevetto. Ad esempio
recentemente è stata proposta sul mercato il prodotto in WPC di
KETER, le casette FUSION 754, FUSION 757 e FUSION 759, che uniscono
la comodità della plastica all’estetica del legno.
Inoltre, si riscontra la presenza sul mercato anche di casette di qualità
inferiore che non garantiscono la stabilità nel tempo che i grandi
produttori mondiali invece garantiscono grazie alla lunga ricerca in
laboratori e ingegnerizzazione di prodotto.
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Le tipologie di strutture prefabbricate per le casette
La scelta della casetta da giardino in PVC dipende dall’uso che
bisogna farne. Le più piccole sono molto adatte come capanno porta
attrezzi da giardino. In particolare, le più recenti strutture hanno
introdotto i tetti semi trasparenti che permettono l’illuminazione
naturale del tetto, permettendo di riservare lo spazio a parete per il
ricovero degli attrezzi e mobiletti vari. La struttura più comune è la
casetta in PVC di media grandezza, intorno ai 6-9 mq e che permette
sia il ricovero di attrezzi, di piccole macchine per il giardino o la piscina
come motozappe, aspira foglie, trattorini, spalaneve ecc. ma
permette anche di utilizzare lo spazio interno per svolgere un hobby o il
fai-da-te. Esistono, infine, versioni più grandi delle casette da giardino
in resina che arrivano fino a 20mq, come la GROSFILLEX DECO 20 che
si adatta bene ad essere la casetta da giardino per passare del
tempo di qualità con amici e parenti, per pranzi e cene open-air,
oppure per ospitare amici a casa propria. Dal punto di vista estetico le
soluzioni proposte dai diversi produttori sono molto diverse e possono,
quindi, incontrare i diversi gusti della clientela. Si riscontra anche un
utilizzo sempre crescente di questa tipologia di casette in resina a
scopo di serra invernale per piante e fiori, ma anche come piccolo
magazzino di oggetti della casa, in quanto il buon isolamento
dall’umidità permette una buona difesa di tutti i materiali
immagazzinati.

Capanni per attrezzi
I capanni per attrezzi in resina o PVC sono i prodotti in plastica più
ricercati. Essi sono generalmente di dimensioni tra gli 1mq ed i 4mq,
sono particolarmente richiesti dagli amanti del giardinaggio che
vogliono prendersi cura personalmente della propria area verde e
necessitano di un luogo riparato nel quale riporre i singoli attrezzi. I
capanni per attrezzi sono generalmente di
piccole dimensioni
(massimo 4-5mq) e quindi sono posizionabili anche nei giardini non
troppo ampi oppure su terrazze e balconi, che necessitano di essere
mantenuti in ordine. La struttura in plastica, leggera e resistente
permette il montaggio senza fissaggi anche su balconi, terrazze ed
affini. Inoltre, i prodotti esteticamente più belli possono essere inseriti
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armonicamente in qualsiasi spazio circostante, senza creare effetti
visivi dissonanti. Recentemente però sono numerose le richieste di
casette di nuova concezione come le KETER FUSION.

Casette da giardino
Sono generalmente di dimensioni comprese tra i 4mq (4x2m) ed i
20mq. Lo scopo principale di queste casette da giardino in PVC è di
offrire un vano aggiuntivo alla casa dove trascorrere il tempo libero o
dove occuparsi dei propri hobby. Ad esempio sono molto sfruttate per
creare un piccolo ufficio separato dalla casa oppure creare una
stanza giochi in un ambiente salubre e bello per i bambini. Molti
appassionati di hobbistica la utilizzano come laboratorio creativo
dove riporre i piccoli macchinari per il fai-da-te. Infine si sottolinea
l’ampio uso “social” di questa tipologia di casette con dimensioni
maggiori. Infatti, le dimensioni le permettono di ospitare sia all’interno
che sotto l’eventuale veranda esterna, un discreto numero di persone
seduto intorno ad un tavolo per trascorrere lieti momenti in
compagnia, pranzando o cenando open-air nel fresco del giardino.
A seconda della tipologia di casetta in resina scelta, ci sono moltissimi
optional ed accessori che possono essere utilizzati per
personalizzarsela rendendola ancor più accogliente, elegante e
funzionale. Le casette per la custodia degli attrezzi devono risultare
soprattutto funzionali, ma le casette più ampie da sfruttare tutti i giorni
avranno un migliore impatto se arricchite di dettagli, come un vero e
proprio prolungamento della propria abitazione. Ad esempio per una
maggior praticità di utilizzo, è consigliabile posizionare delle tende alle
finestre che non solo decoreranno, ma potranno anche proteggere
dal sole, dalla vista esterna o dal vento, donando un tocco di colore
allo spazio e garantendo la necessaria privacy all’interno.
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I vantaggi del PVC e della resina
Le casette in plastica di KETER sono a basso impatto ambientale in
quanto realizzate con materiale riciclato e completamente reciclabili
a fine vita. Ma questo non è il vantaggio maggiore per le strutture
prefabbricate in PVC. Infatti, la particolare tipologia di materiali
costruttivi permette di azzerare la manutenzione ordinaria: è sufficiente
un lavaggio con acqua e spugna per ripulire completamente le pareti
esterne.
Inoltre, la leggerezza delle strutture e l’assenza di fissaggi a terra
permette di montare queste casette anche in quei comuni che
richiedono permessi stringenti per l’inserimento delle casette in
giardino. Generalmente sotto i 10mq non servono permessi per
montarla. Inoltre, la facilità di montaggio e smontaggi permette un
veloce ricollocamento della casetta stessa in punti diversi del giardino
o piscina.
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I migliori produttori mondiali di casette da giardino in
PVC e resina
Come accennato precedentemente, i produttori maggiori per pezzi
prodotti e per tecnologia applicata sono gli israeliani di KETER con le
casette FUSION 754, FUSION 757 e FUSION 759 in tecnologia WPC. In
seconda posizione viene considerato il leader francese GROSFILLEX
che ha un range di prodotti superiori ma tecnologicamente è meno
innovativo del primo.
Ormai tutti i produttori utilizzano i rinforzi in alluminio sia sulle pareti che
sul tetto. Invece spesso le differenze tecnologiche sono introdotte
sull’aspetto estetico. Infatti la funzione d’uso di queste casette sono
molto simili tra loro, quindi il cliente è invogliato a scegliere il prodotto
rispetto l’impatto estetico dello stesso. Ormai anche questo mercato è
governato dall’estetica e dai colori.
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Acquisto e montaggio delle casette prefabbricate
Casette in plastica molto semplici, economiche e di marchi
sconosciuti possono essere acquistate ormai ovunque anche presso i
numerosi centri dedicati al giardinaggio e al fai da te, ma per strutture
più elaborate, robuste ed esteticamente accattivanti si consiglia di
rivolgersi direttamente ad aziende distributrici che sono specializzate
nella vendita esclusivamente di casette in PVC e resina di alta qualità,
oltre che fornire servizi e consulenza adeguati. L’acquisto tramite web
garantisce tempi veloci senza muoversi da casa, in questo modo sarà
più veloce scegliere i modelli più adatti alle proprie esigenze.
Naturalmente però è fondamentale rivolgersi a siti internet affidabili e
a venditori dalle ottime credenziali per evitare di incappare in truffe o
problemi.
Trasporto, consegna potranno essere concordati con
l’azienda rivenditrice (è consigliabile provare a montarle da soli in
quanto sono molto semplici e veloci).
La posa in opera richiede tempi minimi (generalmente qualche ora)
grazie alla struttura modulare e prefabbricata delle casette, che
prevede una disposizione ad incastro dei pannelli e conferisce
eccellente solidità nel tempo. Un ottimo video didattico con guida
passo-passo
per
il
montaggio
è
questo:
https://www.youtube.com/watch?v=X657A0JrS9U
oppure questo:
https://www.youtube.com/watch?v=TYvWwDdjUU0
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I prezzi delle casette in PVC
Come conseguenza del mercato mondiale delle casette in resina e
PVC i prezzi sono simili in tutti gli stati e fra i diversi produttori. Si rileva
comunque che alcuni prodotti dal marchio sconosciuto presentano
prezzi ampliamente inferiori alle medie del mercato, quindi si consiglia
di non affidarsi a prodotti sconosciuti o a rivenditori piccoli e non
professionale e specializzati in questi prodotti. Infatti, nel caso vi siano
problemi nel tempo sarà poi difficile recuperare i pezzi sostitutivi.
Il mercato, comunque, mira a soddisfare tutte le tipologie di utenti,
dalle persone che “si accontentano di un pezzo di plastica” a chi
desidera arredare il proprio giardino o piscina con un elemento di
design che si faccia notare e che duri per anni. I prodotti
qualitativamente affidabili e dal design particolare possono essere
trovati solo dai rivenditori specializzati oppure da quei pochissimi
operatori online che sono autorizzati alla vendita di questi prodotti
(Casette Italia cade proprio in questo gruppo).

