
GARDEN IGLOO: UNA CUPOLA GEODETICA DI DESIGN NEL TUO GIARDINO! 

Gli Igloo da giardino sono sempre più apprezzati come soluzione pratica ed 

originale per arredare i propri spazi verdi; un’alternativa al classico gazebo 

con tutti i plus di una cupola geodetica.

VIVERE IL GIARDINO TUTTO L’ANNO CON UN IGLOO TRASPARENTE. (h3)

La scelta di una cupola geodetica con copertura in pvc semi trasparente (¾ 

e ¼) per il giardino di casa è sicuramente il modo più facile per poter vivere 

all’aria aperta in qualsiasi stagione dell’anno.

Molto più resistente del gazebo, il garden igloo non solo resiste facilmente 

alle intemperie, ma permette anche di trascorrere una romantica serata sotto 

le stelle, rimanendo sempre al caldo e all’asciutto.

http://www.geodetica.it/


I VANTAGGI TECNICI di un garden igloo sono indubbiamente legati alle 

caratteristiche strutturali proprie della cupola geodetica:

• Resistenza a vento ed intemperie;

• Dimensioni personalizzabili;

• Coperture personalizzabili (interamente trasparente, 100% opaca 

oppure in parte trasparente ed in parte opaca);

• Microclima interno (la possibilità di mantenere una temperatura 

prestabilita costante all’interno della cupola geodetica garantisce un 

clima ideale ed altamente confortevole).

I VANTAGGI ESTETICI sono però indiscutibilmente quelli che hanno conferito 

ai garden igloo la fama che oggi vantano:

• un’atmosfera molto suggestiva sia durante il giorno che al chiaro di luna;

• la possibilità di sfruttare maggiormente il proprio giardino;

• la possibilità di organizzare feste o eventi non solamente in estate e 

anche in caso di pioggia;

• poter leggere un buon libro con vista, ma senza rinunciare al comfort;

• coltivare fiori e ortaggi in una serra geodetica;

• trascorrere del tempo in famiglia in armonia e sicurezza.

ARREDARE IL GIARDINO CON UN GARDEN IGLOO: CUPOLE GEODETICHE E 

OUTDOOR DESIGN. (h2)

La struttura geodetica del garden igloo è sormontata da una copertura in 

pvc anche intercambiabile in base alla stagione, isolante dal freddo durante 

l’inverno e schermante in estate; è quindi possibile decidere di arredare il 

garden igloo come si preferisce e con facilità, in base alle attività che si 

prevedono di svolgere al suo interno.

Le dimensioni personalizzabili permettono una vasta gamma di scelte per 

possibili utilizzi: 

• la location perfetta per comode sdraio o lettini, 

• per piante e fiori di vario genere (a seconda del clima), 

• la soluzione perfetta per mangiare all’aperto senza dover correre ai 

ripari in caso di pioggia, senza essere invasi da mosche e zanzare e 

soprattutto senza dover montare e smontare tavoli, correndo il rischio di 

rovinarli lasciandoli all’aperto, 

• una sistemazione idilliaca per chi ama dipingere o creare,

https://www.amarantoidea.com/cupole-geodetiche-e-coltivazione-in-serra-nasce-cosi-la-serra-geodetica/


• oppure -perché no?- anche la soluzione perfetta per una piccola piscina 

coperta.

PREZZI DI CUPOLE GEODETICHE E IGLOO DA GIARDINO (h3)

Le cupole geodetiche AmarantoIdea sono una soluzione economica e 

resistente, in grado di soddisfare molte necessità:

• Glamping  ;

• serre geodetiche e greenhouse;

• mostre ed eventi;

• un’alternativa originale al più classico gazebo da giardino;

• geodesic dome componibili e collegabili tra loro tramite tunnel coperti;

• 360° movie;

• Yoga dome;

• e ovviamente anche garden igloo.

Approfitta delle molte OFFERTE AmarantoIdea in continuo aggiornamento e 

sempre super vantaggiose: il miglior rapporto qualità-prezzo sul 

mercato!

Inoltre da AmarantoIdea puoi sempre scegliere anche la modalità NOLEGGIO 

per cupole geodetiche e tendostrutture, a seconda delle tue specifiche 

necessità!

https://www.amarantoidea.com/
http://www.geodetica.it/noleggio-di-cupole-geodetiche/
http://www.geodetica.it/offerte-di-strutture/
https://www.amarantoidea.com/tensostrutture-da-giardino-gazebo-garage-e-cupole-geodetiche/
http://www.geodetica.it/cupole-per-eventi/
http://www.geodetica.it/cupole-greenhouse/
http://www.geodetica.it/glamping-dome/

