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Parete per erbe aromatiche
Grado di difficoltà: per principianti

Guida fai da te OBI
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Tempi di costruzione
Tempo totale di costruzione: ca. 10 Ore (Senza fase asciugatura)

Sottostruttura:  ca. 3,75 Ore
Rivestimento:  ca. 4 Ore
Rifinitura:  ca. 2 Ore

Misure
Larghezza: 2.570 mm
Altezza: 2.450 mm
Profondità: 200 mm
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Quale parete è adatta?
La maggior parte delle erbe aromatiche amano il sole. Con il caldo infatti non solo crescono bene, ma si sviluppa appieno 
anche il loro aroma. Cerca quindi una parete adatta, illuminata a lungo dal sole durante il giorno.

Quali erbe aromatiche si prestano?
Esistono molte erbe aromatiche. Si utilizzano per aromatizzare i cibi ma anche per curare. Per la parete per le erbe aromatiche si 
suggerisce un mix di erbe per entrambe  le funzioni così come piante fiorite colorate per la delizia degli occhi. Erbe per le 
vivande: basilico, santoreggia, erba orsina, aneto, dragoncello, cerfoglio, crescione, lavanda (sì anche la lavanda appartiene 
alle erbe aromatiche), levistico, alloro, maggiorana, melissa, menta, origano, prezzemolo, rosmarino, salvia, erba cipollina, 
timo, erba citronina. Come erbe curative per il te si prestano per esempio l’anice, l’arnica, la valeriana, l’artemisia, il finocchio, la 
camomilla o la malva. 

Godere delle proprietà delle erbe anche durante l’inverno
E quando alla fine dell’estate rimangono troppe erbe per essere consumate in una volta, vale la pena essiccarne qualcuna per 
l’inverno. Semplicemente legare le erbe a mazzetti e appenderle a testa in giù in un luogo areato e asciutto. Dopo l’essicazione 
riporle in un contenitore o in un sacchetto a tenuta di aroma e lasciarle al buio, per esempio in un cassetto per le erbe. 

Si declina la responsabilità per errori, errori di stampa e variazioni tecniche.   
Per errori di utilizzo non può essere fornita alcuna garanzia.

Idee e Consigli!

Che le erbe aromatiche fresche non arricchiscano soltanto il profumo 
e il gusto dei cibi, ma siano anche un allettante delizia per gli occhi 
lo dimostra la parete per le erbe aromatiche fai da te. Ciò che spes-
so si nasconde tra le altre piante e le aiuole di fiori, qui trova un 
grande palco per una scena seducente con note di sapore profu-
mate!  

Ma la parete per le erbe aromatiche ha anche altri vantaggi. Infatti, in 
base alla collocazione fa di una parete insignificante di un capannone 
o di un garage un vero colpo d’occhio. Anonime pareti di casa saranno 
valorizzate dal punto di vista visivo con la parete per le erbe aroma-
tiche. Sicuramente hai già in mente la posizione giusta per la tua pa-
rete per le erbe aromatiche.

Parete per erbe aromatiche
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Pos.ne Q.tà Desc.ne Misure Materiale Ti occorre
1 2 Travetti, sopra e sotto    60 x 60 x 2.450 mm

Abete rosso/abete2 2 Travetti, esterno                  60 x 60 x 2.450 mm

3 3 Travetti, interno                 60 x 60 x 2.330 mm

4 13 Morsetti       45 x 45 x 60 mm acciaio, zincati

5 3 Listello distanziatore                        15 x 15 x 150 mm Listello orizzontale, Abete 
rosso/abete

6 21 Assi legno massiccio                  120 x 18 x 2.460 mm Abete rosso/abete piallato

7 378 Viti per legno                        4 x 35 mm

Testa svasata8 3 Viti per legno                        6 x 50 mm

9 6 Viti per legno                        3 x 30 mm

10 1 Rotolo  telo di copertura                     7 m2 traspirante

11 80 Portavasi da fiori                   Ø 120 – 200 mm zincato

12 80 Piante aromatiche, piantone di erbe o semenze

Accessori Fondo di protezione per legno incolore

Si declina la responsabilità per errori, errori di stampa e variazioni tecniche.   
Per errori di utilizzo non può essere fornita alcuna garanzia.

Lista materiali: parete per erbe aromatiche
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Attrezzo Accessori A casa Acquistare Noleggiare
Sega curva

Avvitatore a batteria

Trapano Trapano per il ferro 3 – 4 mm

Pistola sparachiodi

Livella a bolla d’aria

Squadra a cappello

Metro pieghevole

Pennello o rullo per vernici

Si declina la responsabilità per errori, errori di stampa e variazioni tecniche.   
Per errori di utilizzo non può essere fornita alcuna garanzia.

Lista attrezzi: parete per erbe aromatiche
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Avvertenza:
Per ottenere il telaio dritto è necessario scegliere una 
superficie d’appoggio piana per il montaggio. Si adattano 
superfici piane come i cortili o l’ingresso del garage.

Portare a misura i travetti per la sottostruttura in base al 
progetto di costruzione.

Passo 1

30 Min. Per principianti

Posare i travetti sul terreno e avvitare con i morsetti. 
Suggerimento: per l’esattezza di accoppiamento posare 
una squadra a cappello allo spigolo esterno.

Avvitare morsetti alla terminazione dei travetti come da 
immagine. Suggerimento: appoggiare il travetto ad un 
piano verticale (traversa/parete) per collocare il morsetto 
nella posizione esatta. 

Passo 2 Passo 3

30 Min. Per principianti 40 Min. Per avanzati

Ora premontare i morsetti per il fissaggio della parete. 
Suggerimento: Attenzione! Rispettare l’altezza del distan-
ziatore!

Passo 5

Per fare circolare l’aria tra le erbe e il muro, avvitare dei 
distanziatori.

Passo 4

10 Min. Per principianti 15 Min. Per avanzati

Sottostruttura

Guida alla realizzazione: parete per erbe aromatiche



6

Sollevare il supporto inferiore e appoggiarlo alla parete previ-
sta. In base al fondo, fissare con viti e tasselli adatti. 
Suggerimento: Se la casa è in affitto chiere l‘autorizzazione 
al proprietario della casa o dell’amministratore prima della 
realizzazione della parete per le erbe aromatiche. 

Ora posizionare la sottostruttura sui “piedini” e allineare 
con la livella a bolla d’aria. La distanza è importante per „la 
circolazione dell‘aria“t, affinchè non si formino funghi e il 
legno non marcisca.

Passo 8 Passo 9

<5 Min. Per avanzati 30 Min. Per avanzati

Girare fino quasi metà le viti nella parte inferiore come 
distanziatore. Suggerimento: con una squadra a cappello 
assicurarsi che le viti siano avvitate perpendicolarmente.

Passo 7

<5 Min. Per avanzati

Verniciare la sottostruttura montata su tutti i lati con un fondo 
di protezione per legno. Suggerimento: Si può procedere 
anche con un rullo da vernice per espanso. Non dimenticare 
un rivestimento contro le gocce.

Passo 6

40 Min. Per principianti

Tagliare il telo di copertura e fissare con una pistola o martel-
lo sparachiodi in traiettoria dall’alto verso il basso sul telaio. 
Leggere le avvertenze relative al prodotto  sulla confezione. 
Suggerimento: utilizzare plastica traspirante! (Evitare i rista-
gni di umidità).

Passo 10

20 Min. Per avanzati

Guida alla realizzazione: parete per erbe aromatiche
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Per un effetto ottico perfetto, accertarsi che le assi siano 
montate a livello a destra e sinistra.  
Suggerimento: posare le sagome per le viti. In questo 
modo le viti si sono collocate uniformemente e si trova 
esattamente il centro del travetto sotto.

Passo 14

In base alle lunghezze che si ottengono, si possono 
lavorare anche travetti più corti. Le lunghezze si orientano 
sempre in base alle distanze dei travetti dalla sottostruttu-
ra, affinchè le assi possano essere avvitate saldamente.  

Passo 15

Rivestimento

Avvertenza:
Poichè il rivestimento non ha un peso da sottovalutare, 
è necessario garantire che la sottostruttura sia fissata 
saldamente alla parete da sotto, per evitare la caduta della 
parete. 

Con la sega curva tagliare le assi di uguale misura per il 
rivestimento.

Passo 11

30 Min. Per avanzati

Laccare con un pennello o un rullo da vernice per espanso 
tutte le parti delle assi con una vernice protettiva per legno. 
Scegliere la vernice in base al colore desiderato.
Suggerimento: indossare guanti di gomma.  

Passo 13

60 Min. Per avanzati60 Min. Per principianti

Passo 12

Dopo l’essicazione, avvitare le assi alla sottostruttura dal bas-
so verso il basso. Suggerimento: con un listello rigido di circa 
0,5 x 0,5 cm inserire giunture decorative tra le assi. Posare 
semplicemente il listello sulla serie di assi inferiore, prima del 
fissaggio dell’asse, e quindi rimuovere.

Guida alla realizzazione: parete per erbe aromatiche
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Forare i vasi in latta con un un trapano a punta metallica 
sottile ca. 2-3cm sotto il bordo. 

... e fissare alla parete con viti per legno e l’avvitatore a 
batteria.
Suggerimento: fare attenzione che la testa delle viti sia più 
grande del foro. Eventualmente utilizzare le rondelle. 

Passo 16 Passo 17

<5 Min. Per principianti40 Min. Per principianti

Ora attaccare i vasi alla parete. La disposizione è affidata 
alla vostra fantasia.
Suggerimento: per una distribuzione uniforme dei vasi, 
misurare e contrassegnare i punti di appendimento. 

Passo 18

40 Min. Per principianti

Guida alla realizzazione: parete per erbe aromatiche
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Ora è possibile piantare nei vasi. 
Suggerimento: se non ancora presenti, prima di appenderli 
creare dei piccoli fori sul fondo dei vasi affinchè le erbe non 
soffrano la presenza di troppa acqua. 

Passo 19

120 Min. Per principianti

Rifinitura

Avvertenza:
per il riempimento si suggerisce di utilizzare uno dei vasi 
come “mestolo”. Mettere un po’ di terra nel vaso, quindi 
mettere la pianta prevista al centro e riempire il vaso con la 
terra. Lasciare un margine di colatura di ca. 1,5 cm.

La parete per le erbe aromatice è pronta. L’estate può 
arrivare!

Schritt 20

Guida alla realizzazione: parete per erbe aromatiche
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Progetti: parete per erbe aromatiche
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