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Smart 8
bordeaux

Star 10.2
bordeaux

799,90

1299,90

Star 12.2
bianco

Star 12.2
bordeaux

STUFE A PELLET

1499,90
Ambra
bordeaux

1699,90
Star 10.2c
bordeaux - canalizzata

1450,90
4

I prodotti non disponibili potranno essere richiesti presso il punto vendita

Star 10.2
bianco

1299,90
Ambra
bianco

1499,90

1699,90

Anastasia
bianco

Anastasia
nero

2190,90

2190,90
Star 10.2c
bianco - canalizzata

1450,90

Star 12.2c
bordeaux
canalizzata

Star 12.2c
bianco
canalizzata

Rodi steel
bordeaux
termostufa

1799,90

1799,90

2190,90

Finny 8
bordeaux

Perla 16.2
bordeaux
termostufa

2999,90
TBH 570
METALLO
rosso

Finny 6
bordeaux

989,90
Star
slim 8

dispobilie canalizzata
canalizzata € 1550,90

1899,90

disponibile:
nera

disponibile:
avorio/grigia

649,00

699,00

Lumiere
bianco

1350,

90

FIORINA 74
METALLO
rosso

2190,90

Accendifuoco
naturali

·Prodotti con fili di legno trattati con paraffina ad uso alimentare
·Non contengono additivi chimici

1,90

I prodotti non disponibili potranno essere richiesti presso il punto vendita

STUFE A PELLET

1119,90

Vittorio
inserto

Aspiracenere
ASHLEY 410
·con
detergente stufe

Aspiracenere
ASHLEY 200

39,90

49,90

49,90

Aspiracenere
ASHLEY 1000
· Premium

Aspiracenere
polveri
liquidi freddy

84,90

79,90

69,90

Aspiracenere
aspirapolveri
FREE VAC 1.0

Aspiracenere
polveri
liquidi ashley
kombo

Aspirapolvere
Aspiraliquidi
Vac 20 S

84,90

119,90

69,90

Aspiracenere
Qlima ASZ 1010

29,90
Aspiracenere
ASHLEY 1.2

ASPIRATORI

Aspiracenere
ASHLEY 901

6

I prodotti non disponibili potranno essere richiesti presso il punto vendita

Minìcen
aspiracenere
elettrico 800 w
·Fusto metallo
da 10 l.
·Tubo metallico
85 cm
+ lancia 20 cm
· made in italy

Cenerix
aspiracenere
elettrico - 1200 w

Aspirapolvere
aspiraliquidi
TRENTA XE

· in metallo
· fusto 18 l.
· tubo110
· lancia 20 cm
· funzione
soffiante
· made in italy.

26,90

32,90

149,90

Ceneflame
aspiracenere
elettrico - 1200 w

Cenehot
aspiracenere
elettrico - 950 w

Cenehot
aspiracenere
elettrico -1200 w

· in metallo
· fusto 18 l.
· carrello
· tubo 130 cm
· tasto pulizia
· filtro
pneumatico.
· lancia 20 cm
· funzione
soffiante
· made in italy

Idropulitrice Race 130
· con spazzola fissa

· in metallo
· fusto 18 l.
· carrello
· tubo 110 cm
· lancia 20 cm
· funzione
soffiante
· made in italy

39,90

· in metallo
· fusto 18 l.
· carrello
· tubo 110 cm
· lancia 20 cm
· certificazione tuv per
aspirazione
ceneri calde
< 40°c.
· funzione soffiante
· made in italy

64,90

149,90

ACCESSORI

Filtro hepa
di ricambio

Filtro hepa
di ricambio

per minìcen

per aspiracenere

Filtro hepa
ingnifugo
di ricambio
per cenehot

Filtro lavabil

· Per Ashley 1.2/200/410

. doppia protezione
metallica per
aspirazione ceneri
calde

5,50

4,90
Prefiltro
autoestinguente
ricambio

Filtro lavabil

· Per Ashley FREDDY

9,90
Prefiltro
ignifugo di
ricambio

9,90
Filtri
lavabili

Prefiltro supplementare

/per cenehot

2,90

3,90

11,90

9,90
I prodotti non disponibili potranno essere richiesti presso il punto vendita

ASPIRATORI

49,90

STUFE A LEGNA
8

I prodotti non disponibili potranno essere richiesti presso il punto vendita

Stufa a legna
cardiff · nero

Stufa a legna
vera

Stufa a legna
jade

449,90

499,90

499,90
Stufa a legna
andes

Stufa a legna
chambery

Stufa a legna
onix 3v

599,90

649,90

Stufa a legna
borneo-s

Stufa a legna
provence

749,90

749,90

Stufa a legna
atlantic 3v

Stufa a legna
condor 3v

Stufa a legna
capri 3v

799,00

799,90

799,90

699,90
Stufa a legna
java 3v

799,90

Stufa a legna
oval

Stufa a legna
delta

Stufa a legna
coimbra

849,90

849,90

849,90

Stufa a legna
gourmet

Stufa a legna
maja-s

Stufa a legna
suerte

Stufa a legna
harmonie

1199,90

1199,90

ACCESSORI

3,90

Accendi fuoco
neutron
·ml.750 ·spray

4,50

Pulisci barbecue
neutron
·ml.750 ·spray
·no-gas

4,50

1199,90
Stufa a legna
IRIS

1299,90
Stufa
a legna qlima
DANILA II 50

219,00
I prodotti non disponibili potranno essere richiesti presso il punto vendita

STUFE A LEGNA

1099,90

899,90

Fuliggi stop
neutron
·ml.750

Inserto
101-pls

Stufa a
combustibile
TECTRO
R 233 TC

Stufa a stoppino
2600 Watt
accensione
piezoelettrico
senza serbaio
estraibile

Stufa a
combustibile
qlima R 4224 TC

89,00

109,00

99,90

Stufa a
combustibile
qlima r 7227 tc

139,
STUFE A COMBUSTIBILE E GAS

00

Stufa a stoppino
3600 Watt
accensione
piezoelettrico

Stufa a
combustibile
TECTRO R 433 TC

Stufa a
combustibile
qlima r 8027 c

Riscaldatore a gas
qlima BGHX145

199,00

39,00

Stufa a gas tectro
TGH 242 R

I prodotti non disponibili potranno essere richiesti presso il punto vendita

129,90
Stufa a gas da esterno
qlima pgu 2013 nero

159,00

Stufa infrarossi (gas gpl)

79,00
10

149,00

•nera
• 4,2kw
• 3 piastre
• bombola 15kg
• non e’ munita di
kit regolatore

79,90

Stufa a Gas
a raggi infrarossi

• struttura in acciaio verniciato
• vano porta bombola 15Kg a
• limentazione gpl
• 3 potenze 1400/2800/4200
• 4 rotelle per il trasporto
• regolatore incluso

119,90

Stufa a combustibile elettronica
tectro laser sre 1330 tc-2
made in japan

169,00
Stufa a combustibile elettronica qlima
laser sre 3531 c-2

Dainichi ew 307-s stufa elettronica
1080-3100 watt

Stufa a combustibile elettronica
qlima laser sre 3631 tc-2

199,00

209,00
Stufa a combustibile elettronica qlima
laser sre 8040 c

Stufa a combustibile elettronica
qlima laser sre 5035 c-2

STUFE A COMBUSTIBILE

269,00

349,00

399,00

Stufa a combustibile elettronica
qlima laser sre 9046 c-2
Capacità di riscaldamento (W)
Capacità di riscaldamento (W)
Per ambienti fino a (m3)
Per ambienti fino a (m3)
Consumo accensione (W)
Consumo min (W).
Consumo max. (W)
Tempo riscaldamento (h)
Tempo riscaldamento (h)
Consumo combustibile (g/h)
Consumo combustibile (g/h)
Consumo combustibile (l/h)
Consumo combustibile (l/h)
Capacità serbatoio (L)
Pressione sonora (dB((A))
Pressione sonora (dB((A))
Anni di garanzia		

min 1280
max 4650
min 75
max 190
428
88
175
min 18
max 67
min 107
max 388
min 0,134
max 0,485
9
min 25
max 39
4

469,00
I prodotti non disponibili potranno essere richiesti presso il punto vendita

Combustibile
qlima EXTRA
confezione
duopack
·16 lt

42,50
Combustibile
qlima SENSE
tanica 20 lt

Combustibile
qlima
KRISTAL
confezione
duopack ·16 lt

46,90
Combustibile
Qlima EXTRA
Tanica 20 Lt

49,90

Combustibile
qlima PURE
tanica 20 lt

Combustibile
Qlima KRISTAL
Tanica 20 Lt

COMBUSTIBILI

46,90

52,90
Bio-ethanol
DOMESTIX
formato 2 lt

6,50
Ecocalor light
lt.18

47,90
12

I prodotti non disponibili potranno essere richiesti presso il punto vendita

54,90
Bio-ethanol
DOMESTIX
formato 10 lt

22,90
Ecocalor
lt.18

49,90

Stufa al Quarzo
· due elementi
da 400w=800w
· colore grigio

FLEXO - Stufa quarzo
da terra, riscalda per
irraggiamento.

Stufa alogena
· 3 elementi
· oscillante
· 400 - 800 - 1200w

Economica, veloce
e per uso personale
in piccoli ambienti.
Ripiegabile,
dall’ingombro
minimo. Potenza
800W.

HALO 12 - Stufa
alogena a 3 candele,
per un veloce
irradiamento
di calore
e bassi
consumi.
L’oscillazione e
3 temperature
selezonabili
separatamente
permettono
una gestione
personalizzata del
caldo. Potenza
1200 W. Sicurezza
antiribaltamento.

disponibile
HALO 16
€ 29,90

7,90

10,90

Stufa a paraboa con elementi in carbonio

49,90
Carbon tower
· colore nero
· oscillazione automatica
· due livelli di potenza
· elemento riscaldante al carbonio
· termostato di sicurezza
· antisurriscaldamento
· sistema antiribaltamento
· filtro aria pulibile

39,90
CURVY 7
Radiatore ad olio
con 7 elementi
riscaldanti

potenza 1500W, 3 temperature,
sicurezza surriscaldamento e
antiribaltamento,
termostato temperatura
ambiente, dotato di ruote
per spostarlo praticamente e
avvolgicavo.
Colore panna con
inserti di color grigio.

Stufa con elementi
al carbonio

Stufa con
Elementi
al Carbonio

· 2 elementi
· 450- 900w
· oscillante

· 2 elementi 600- 1200w
· oscillante

29,90
TIZZO
Stufa al carbonio

Le lampade infrarosse in fibra di
carbonio permettono di riscaldare con
un beneficio immediato. Altissima
efficienza di riscaldamento con bassi
consumi. Potenza 900 W. Oscillazione
automatica.

39,90

36,90
Termoventilatore
ceramico a torretta
oscillante

· 9 elementi
800 - 1200 - 2000w
· termostato
dispositivo
antiribaltamento

Torretta Ceramica
Oscillante
· 1000 / 2000w
· colore silver

38,90
Radiatore olio
· 7 elementi
600 - 900 - 1500w
· termostato
dispositivo
antiribaltamento

· con telecomando
· potenza max 2000w
· 2 livelli di potenza 1000/2000 w
· display led con temperatura ambientale
· termostato
· timer 7,5 h
· protezione termica di sicurezza
· interruttore di sicurezza antiribaltamento
· dispositivo antisurriscaldamento

69,90

44,90
Radiatore Olio

Radiatore olio

Radiatore Olio

19,90

·11 elementi
1000
1500
2500w
· termostato
dispositivo
antiribaltamento

· 9 elementi
· 800
- 1200 - 2000w
- 2400w
· turboventilato
· timer
· termostato
· dispositivo
antiribaltamento

disponibile
CURVY 11
€ 69,90

disponibile
CURVY 9
€ 59,90

49,90

54,90

59,90

64,90
I prodotti non disponibili potranno essere richiesti presso il punto vendita

STUFE A QUARZO E RADIATORI

· potenza max 900 w
· 2 livelli di potenza
selezionabili
450-900 w
· base
oscillante
· con maniglia
· protezione
antisurriscaldamento
· interruttore di sicurezza
antiribaltamento

18,90

Caminetto elettrico 2000W

Caminetto elettrico 2000W

Caminetto decor a bioetanolo
qlima ffb017 - nero/bianco

69,90

58,90
Termoventilatore
a filo con maniglia

Termoventilatore 2000 W
· termostato verde
· led indicatore
· funzione blu

39,00

Termoventilatore

· colore bianco
· 2 livelli di potenza
· termostato
ambiente regolabile
· ventilazione estiva
· termostato di
sicurezza
anti-surriscaldamento
· ingombro limitato
· con maniglia

· 2 livelli di potenza
· termostato
temperatura ambiente,
· indicatore luminoso
· sicurezza
surriscaldamento
· Altezza 28 cm.
· Potenza 2000 W.

11,90
Termoventilatore
verticale
con
programmatore
giornaliero
24H

Termoventilatore 2000 W
· Oscillante
· Termostato

· 2 livelli di potenza
· termostato per
la temperatura
ambiente.
· Led indicatore on off.
· Altezza 30 cm.
· Potenza 2000 W.
· Bi color bianco/balena

disponibile:
colore giallo
colore verde

15,90

13,90
CAMINETTI E TERMOVENTILATORI

Termoventilatore 2000W
· 1000 / 2000w
· termostato
· timer · telecomando
con timer 24H
· dotato di maniglia
· 2 livelli di potenza
· ventilazione estiva
· termostato ambiente
regolabile
· termostato di sicurezza
· antisurriscaldamento

22,90
Termoventilatore Ceramico
Oscillante
· Potenza max 1500W
· 2 livelli di potenza
750/1500W
· Spia luminosa di
funzionamento
· Protezione
antisurriscaldamento
· Interruttore
di sicurezza
antiribaltamento

19,90
Termoventilatore
Ceramico da Parete

Termoventilatore
a filo con maniglia
· oscillazione
automatica
· 2 livelli di potenza
· termostato
temperatura ambiente
· indicatore luminoso
di funzionamento
· sicurezza
surriscaldamento.
· Altezza 29 cm.
· Potenza 2000 W.
· Bi color bianco
con inserti balena

24,90

Termoventilatore 2000 W
· termostato
· appendibilie a parete
· timer 24h
· ip21
· nuovo modello

Termoventilatore
ceramico compatto

· 2livelli di potenza
· termostato ambiente,
· sicurezza
surriscaldamento e
antiribaltamento.
· Altezza 21 cm.
· Potenza 1500 W.
· Colore nero silver.

· con oscillazione
· due livelli di potenza
· termostato ambiente
· sicurezza
surriscaldamento e
antiribaltamento.
· Altezza 21 cm.
· Potenza 1500 W.
· Colore nero silver.

Termoventilatore
Industriale 3Kw

Termoconvettore elettrico
portatile ceramico
· potenza 500w
· attacco spina girevole
· display digitale della
temperatura
· on/off con timer
programmabile a 12 ore
· protezione
antisurriscaldamento

19,90

34,90

Termoventilatore
ceramico compatto

21,90

19,90

18,90

29,90
Umidificatore
qlima H130

Termoventilatore

· 2 livelli di potenza
· 1000W/2000W · led indicatore di
funzione

12,90
Deumidificatore
qlima D610

·2 livelli di potenza
1500 - 3000w
· superfice
riscaldante 30 mq.
· grado di protezione
ip24
· fusibile di
sicurezza

38,90
14

I prodotti non disponibili potranno essere richiesti presso il punto vendita

58,90

39,90

139,00

Termo convettore
da Terra

con termostato regolabile

19,90

· Potenza 2000W
· 2 Selettori di Potenza
· 1000W/2000W

3 potenze selezionabili
termostato temperatura
ambiente, sicurezza
surriscaldamento, indicatore
luminoso di funzionamento,
montaggio anche a muro.
Potenza 1800 W. Dimensioni
L57xH45xP20. Colore grigio
chiaro / scuro.

19,90

· termostato di sicurezza
anti-surriscaldamento; · ingombro minimo;
· con maniglia; · funzione convezione
naturale

Termoconvettore da pavimento
Turboventilato

Termoconvettore

39,90

44,90

· 750 - 1250 - 2000W
· Termostato · Timer 24h
· Appendibile a parete

SPECIALE TERMOCOPERTE

Scaldaletto ad 1 piazza in poliestere

· comando di controllo staccabile
· temperatura regolabile su 2 livelli
· dimensioni 150 x 80 cm

17,90

Scaldaletto ad 1 piazza
in lana sintetica

· comando di controllo staccabile
· temperatura regolabile su 2 livelli
· dimensioni 150 x 80 cm

Plaid arrotolato
“Kanguru Plaid Glow
Constellation”

· 130x150
· si illumina al buio

15,90

24,90

16,90

· comandi di controllo staccabili
· temperatura regolabile su 2 livelli
· dimensioni 160 x 140 cm

29,90

Scaldaletto 2 piazze
in lana sintetica

· comandi di controllo staccabili
· temperatura regolabile su 2 livelli
· dimensioni 160 x 140 cm

39,90

Coperta
“Sirena Lilla”
· Forma di coda
di sirena rosa
· Lunga 200cm

Coperta
“Sirena Turchese”
· Forma di coda di
sirena turchese
· Lunga 200 cm

Coperta
“Kanguru Deluxe Glow
Constellation”

19,90

19,90

23,90

Cuscino “Kanguru Light
Cushion Peanuts”
· 15 luci LED all’interno.
· Funziona con 2 batterie AA

Plaid
“Kanguru Plaid
Peanuts”
· 130x170

Termocoperta 2 piazze
in poliestere

Coperta
“Kanguru Deluxe
Peanuts”
· Maniche e tasca centrale
· 140x180

15,90

25,90

· con maniche e tasca centrale
· si illumina al buio
· 140x180

Coperta
“Kanguru Deluxe
Snoopy”

· con maniche e tasca centrale
· 140x180

25,90
I prodotti non disponibili potranno essere richiesti presso il punto vendita

TERMOCONVETTORI

35,

29,90

Termoconvettore da pavimento
turboventilato

per riscaldare rapidamente grandi ambienti. 3 potenze
selezionabili termostato temperatura ambiente, sicurezza
surriscaldamento, indicatore luminoso di funzionamento,
montaggio anche a muro. Potenza 1800 W. Dimensioni
L57xH45xP20. Colore grigio chiaro / scuro.

90

· 750 - 1250 - 2000w
· termostato · appendibile a parete

Termoconvettore
con funzione turbo ventilato,
per riscaldare rapidamente grandi ambienti.

Mini convettore

ACCESSORI PER IL CAMINO

Paletta cenere
⋅12x40cm

Braciere in ghisa
⋅38x27x12cm

2,90

12,90

Parascintille
in metallo
90x60cm (aperto)

17,90

ACCESSORI PER STUFE E CAMINO

18,90

18,90

Set raccolta cenere
(secchio + paletta)

Portalegna
in metallo

diam. 25/32
h. 35cm
34x11,5x10cm

38x46x51cm

19,90
Accessori camino
metallo 3 pezzi su
base cm18x20h69

Braciere
portalegna
⋅74x33x16cm

24,90

Set 4 pz
accessori
camino

Accessori camino
metallo 4 pezzi su
base cm22x22h68

h. 72cm

19,90

22,50

Accessori camino
metallo 4 pezzi su
base cm20x20h66

22,90

SPECIALE CASA

Via muffa
neutron
·ml.750

3,50
16

I prodotti non disponibili potranno essere richiesti presso il punto vendita

San air
climatizzatori
·neutron
·ml.750

4,50

Batteria Quantum-Marelli

·40ah 330a en1 ·cassetta l0

disponibile:
·45ah 360a en1 cassetta l1 € 64,90
·50ah 450a en1 cassetta l1 € 79,90
·60ah 470a en1 cassetta l2 € 89,90
·70ah 540a en1 cassetta l3b € 99,90
·80ah670a en1 cassetta l3 € 129,90

Spazzola
Quantum
Marelli

disponibile:
·29cm 11”
·33cm 13”
·36cm 14”
·38cm 15”
·41cm 16”
·45cm 18”
·48cm 19”
·51cm 20”
·53cm 21”
·55cm 22”
·58cm 23”
·60cm 24”
·65cm 26”

Slim

59,90

a partire da

Cavi batteria

· 120 ah 2mt

7,

90

Mini jump
starter

Pala
da
neve

22,

90

Raschiaghiaccio
pinguin

1,50
Liquido
tergivetro
start
concentrato
· -40° ·500ml

9 millimetri

Flex

9,90

3,90
Carica batteria

Mantenitore
di carica

Catene
da neve
Start

Spazzola
Quantum
Marelli

·4ah 12v

Telo antighiaccio
e parasole
· 180x70cm

disponibile:
·6AH 12V
€ 44,90

a partire da

38,

6,

Raschiaghiaccio

Raschiaghiaccio
chamonix

90

artica -30

2,50
Liquido
tergivetro
start
-22 1le

50

2,90
liquido
radiatore
start
-22 1le

disponibile:
·gruppo 30 € 24,90
·gruppo 40 € 24,90
·gruppo 50 € 26,90
·gruppo 60 € 29,90
·gruppo 70 € 34,90
·gruppo 80 € 34,90
·gruppo 90 € 34,90
·gruppo 95 € 36,90
·gruppo 100 € 36,90
·gruppo 110 € 39,90
·gruppo 120 € 39,90
·gruppo 130 € 39,90

a partire da

24,90

Raschiaghiaccio
deluxe

4,50
Liquido
radiatore
start
giallo
-22 1le

12,90
Liquido
radiatore
start
rosso

1,90
Additivo
gasolio
·250 ml.

2,50
Deghiacciante
spray
·200 ml

Spray
sciogli
ghiaccio
·400 ml.

-22 1le

2,50

5,90

Liquido
tergivetro
marelli

Liquido
tergivetro
marelli

-10° 5lt

2,50

-20° 5lt

1,90
Liquido
radiatore
start
rosso

3,50
Lampadina
alogena
· h7 12v 55w

2,50
Deghiacciante
zero
ghiaccio
·500 ml

3,90
Rete elastica
per auto
· 90 x 70 cm.

-22° 5le

disponibile:
· h4 12v 60/55w
€ 2,50

6,90

7,

90

10,90

a partire da

1,90

12,90
I prodotti non disponibili potranno essere richiesti presso il punto vendita

SPECIALE AUTOMOTIVE

139,90

disponibile:
·33cm 13”
·35cm 14”
·38cm 15”
·41cm 16”
·43cm 17”
·45cm 18”
·48cm 19”
·51cm 20”
·53cm 21”
·55cm 22”
·58cm 23”
·60cm 24”
·65cm 26”
·70cm 28”

Casetta
maisonnette
194x121x181cm

CASETTE E ARMADI

Armadio
legno impregnato
85x46x177cm

Armadio legno impregnato
195x61x210cm

189,90

134,90

299,90

Casetta maison

249,90

Armadio legno impregnato
135x61x201cm

199,90

Casetta a pannelli
pepper 180x135 sp
14mm imp. con porta
sing e finestra fronte

429,90
Casetta box capanno
in legno per attrezzi
con porta e finestra
220x213x216cm

Casetta in
legno impregnato
200x155x217cm

18

I prodotti non disponibili potranno essere richiesti presso il punto vendita

449,90

549,90

Casetta in legno regis con
porta finestrata colore
legno naturale 200x200cm

Casetta in legno regis con
porta finestrata colore noce
200x200cmx 217h

899,90

769,90
Casetta in legno regis
con porta finestrata
colore larice
200x200cmx 217h

Gazebo pergola

· in abete non trattato
· porta singola laterale senza finestra
· mm 760x1690h
· 2 finestroni frontali mm 1180x820h
· tetto in listoni da 16 mm
· guaiana bituminosa non inclusa
· pavimento non incluso e non previsto
· 2730x1900x2290h mm
· ingombro max tetto incluso mm 3110x2670
· misura alla base mm 2730x1900
· dimensioni interne: mm 2698x1868
· altezza parete mm 1820
· altezza max tetto incluso mm 2290
· sporgenza tetto mm: frontale 630, laterale 190, posteriore 140 · superficie tetto 8,50 mq

Carport singolo trave
· dim. 300x500

· 300x500
· cm 3x5mt
· legno pergola
· pergolato

1290,90
Gazebo tettoia
copertura auto carport

disponibile:
3x3
3x4
3x6

€ 129,90
€ 159,90
€ 219,90

a partire da:

129,90
Carport rhyno
· dim. 304x510
· cm con palo 12x12

399,90

229,00
Kit copertura in
policarbonato per
carport · 304x510cm

139,90

249,90
Legnaia con griglia
· dim. 133x67x175h cm

99,90
I prodotti non disponibili potranno essere richiesti presso il punto vendita

CASETTE - COPERTURE - LEGNAIE

899,90

Casetta a pannelli
mercatino “bergen”

Serra in pino
verniciato

Tavolo
da lavoro
in pino
verniciato

· colore scandinavia
· 2 cassetti
· 2 ripiani
· piano di lavoro in metallo
· 780x380x1580h mm

· colore scandinavia
· con coperchio e ripiano
· 390x390x830h mm

139,90

129,90
Fioriera verticale
in pino verniciato

Fioriera
in pino verniciato

99,90

76,90

Fioriera a muro
in pino verniciato

UTILITY GARDEN

12,
Tina cassettina milleusi

119,90

119,90

· colore scandinavia
· 3 ripiani
· 3 fioriere
· 580x590x1500h mm

Cassetta
con maniglia
in
pino verniciato
· colore scandinavia
· 350x230x120h mm

69,90

11,90
Fioriera
pino e nocciolo
verniciato

Palbox piccolo
composizione:
· pali con punta

Tina 2 cassettina milleusi

· tortora · cm25x16x10h

Scaletta multiuso
in pino verniciato

· colore scandinavia
· struttura in legno di pino
· finitura in rami di nocciolo
· 800x400x350h mm

22,90

disponibile:
· 4 vani a cascata
· 680x140x1180h mm
€ 79,90

Fioriera alta
in pino verniciato

Fioriera
pino e nocciolo
verniciato

· colore scandinavia
· con 3 vani
· 390x120x720h mm

50

74,90

· colore scandinavia
· 1000x300x880h mm

Fioriera
a muro
in
pino
verniciato

· colore scandinavia
· con 2 vani
· 390x120x370h mm

· colore scandinavia
· con ripiano
· 790x390x790h mm

64,90

· colore scandinavia
· 1000x300x430h mm

· colore scandinavia
· 4 vani con base
·730x450/210x1330h mm

Fioriera/orto
alto in
pino verniciato

Box alto
in pino verniciato

· colore scandinavia
· piano di lavoro laterale
· coperchio in plexiglass
· 1 ripiano
· 1180x390x1070h mm

· tortora · cm25x31x11,5h

· colore noce
· struttura in legno di pino
· finitura in rami di nocciolo
· 800x400x350h mm

art. : 599861 - 599886 - 599862 - 599828

· disponibile:
panna

· disponibile:
panna
disponibile:
Palbox grande
€ 990,90

· disponibile:
sabbia

· disponibile:
sabbia

3,50

1,90

Cassapanca
in abete
laccato
bianco

Panca party
pieghevole

· in legno mordenzato
· colore marrone
· 2000x250x480h mm

69,90

769,90
Cassapanca valeria
in abete grezzo

· in kit · cm 100x46x53 h · sp.mm.16

· in kit
· cm 60x35x35 h

disponibile
· cm 80x35x35 h € 44,90

34,90

Set festival
pieghevole

Cassapanca in
abete grezzo

· struttura in ferro
verniciato nero e
parti in legno di conifera
· verniciato grigio
· tavolo : 2200x800x780h
· 2 panche : 2200x250x480h mm
a partire da:

disponibile:
2000x800x740h mm € 99,90

20

49,

I prodotti non disponibili potranno essere richiesti presso il punto vendita

90

diponibile:
verniciato
bianco
€ 249,90

· in kit · cm 70x42x38 h ·
sp.mm.16

229,90

44,90

84,90

Multiroller
in acciaio cromato

· 4 ruote piroettanti· portata max 150 kg · diam. 300 mm

· 4 ruote piroettanti · max portata 60 kg · diam. 230 mm

9,90
Carellino in legno non verniciato
· 4 ruote piroettanti · dimensioni: 350x350 mm

Multiroller sun city

Multiroller wire
in metallo cromato

· 4 ruote piroettanti · dimensioni: 300x300 mm

·3 ruote piroettanti di cui 1
con fermo per superfici delicate
· portata max 150 kg
· diam. 300 mm

34,90

10,90
Carellino in legno verniciato noce

Multiroller alaska
in alluminio martellato

· 4 ruote piroettanti regolabili
· portata max 100 kg
· diam. 280/410 mm

Carellino in legno
non verniciato

Carellino in legno
verniciato noce

· 4 ruote piroettanti
· diam. 350 mm

disponibile: 300x300 mm € 5,90

5,90

Multiroller creo

disponibile: 300x300 mm € 6,90

5,90

Carrellino in faggio

·in faggio· verniciato grigio· 4 ruote piroettanti
· portata max 100kg · diam. 290 mm

disponibile: portata max 200kg
· diam. 380 mm € 49,90

· 4 ruote piroettanti
· diam. 350 mm

Multiroller vintage
· in pino verniciato antracite
· 4 ruote piroettanti
· portata max 150kg
· dimensioni: 290x290 mm

· 4 ruote piroettanti
· dimensione: 700x400 mm

7,90

26,90
Lanterna
palmas

Lanterna
salvador

15,90

19,90
Lanterna agadir
metallo bainca

Lanterna monastir
metallo bianca

12,5/23 - h. 30 cm

UTILITY GARDEN

11/23 - h. 27cm

9,90

8,90

Carellino in legno
non verniciato

· mm 300x300

34,90

disponibile:
misura m
20x20xh.
51cm

disponibile:grigia

€ 19,90
misura l
26x26xh.
71cm
€ 24,90

Lanterna
brasilia
in corda

disponibile:
a partire da:

disponibile:
diam. 16/23 - h. 31cm € 6,90
diam. 19/26 - h. 35cm € 8,90

6,

7,

90

90

misura m 20x20xh. 51cm
€ 14,90
misura l 26x26xh. 71cm
€ 19,90

a partire da:

14,90

a partire da:

19,90

Lanterna new delhi
legno/ corda

Lanterna
legno arles
grigia

Lanterna
legno arles
marrone

disponibile:

disponibile:

disponibile:

misura m
20x20xh.
51cm
€ 19,90
misura l
26x26xh.
71cm
€ 24,90

disponibile:

misura m
20x20xh.
50cm

misura m
24x24xh.
65cm

€ 24,90
misura l
26x26xh.
70cm

€ 29,90
misura l
32x32xh.
90cm

misura m
24x24xh.
65cm
€ 29,90
misura l
32x32xh.
90cm
€ 34,90

€ 34,90

€ 34,90

Lanterna agadir
metallo grigio

a partire da:

19,

90

a partire da:

24,

90

Lanterna
legno arles
bianca

Lanterna jaipur
legno / acciaio

disponibile:

disponibile:

misura m
24x24xh.
65cm

misura m
20x20xh. 50cm
€ 29,90
misura l
26x26xh. 70cm
€ 34,90

€ 29,90
misura l
32x32xh.
90cm
€ 34,90

a partire da:

29,90

a partire da:

29,90

a partire da:

29,

90

Lanterna
kerala
legno
bianca
disponibile:
misura m
24x24xh.
60cm
€ 39,90
misura l
32x32xh.
80cm
€ 49,90

a partire da:

39,90

a partire da:

29,90
Lanterna goa
legno / corda
disponibile:
misura m
24x24xh.
60cm
€ 44,90
misura l
32x32xh.
80cm
€ 49,90

a partire da:

44,90
I prodotti non disponibili potranno essere richiesti presso il punto vendita

Serra
rettangolare
⋅2 ripiani
con ruote
⋅69x49x98

Serra
rettangolare
⋅2 ripiani
⋅senza ruote
⋅69x49x95

Telo ricambio

3,90

14,90

14,90

SERRE E TELI RICAMBIO

Serra
⋅3 ripiani
con ruote
⋅69x49x128

18,90

Telo ricambio

22

5,90

7,90

Telo ricambio

5,90

I prodotti non disponibili potranno essere richiesti presso il punto vendita

4,90

22,90

Serra
⋅4 ripiani
richiudibile
⋅telo pe
⋅67x44x160cm

39,90

Serra per
terrazzo
rettangolare
⋅3 ripiani
⋅152x135x50

Serra a
casetta
8 ripiani con
telo pvc
⋅140x72,5x195

Telo ricambio

14,90

39,90

18,90
Serra
⋅4 ripiani
con ruote
⋅69x49x160

22,90

22,90

34,90

Telo ricambio

Serra
⋅4 ripiani
⋅69x49x157

Serra
⋅ 4 ripiani 2+2
⋅ 69x49x157

Telo ricambio

Serra
rettangolare
⋅3 ripiani
⋅69x49x125

Serra per terrazzo
con telo pvc
⋅95x70x190

Telo ricambio

7,90

18,90
Serra 8 ripiani
con telo pe
retinato
⋅140x72,5x195

Telo ricambio

19,90

44,90

Serra a
parete
a 2 porte
⋅215x200
x100

Serra a
casetta
6 ripiani
con telo
PE retinato
⋅143x143
x195

Telo ricambio

22,90

79,90

Telo ricambio

14,90

Serra arco
richiudibile
telo pe
⋅142x71
x203cm

34,90

79,90
Serra a casetta senza
ripiani con telo PVC
⋅140x140x197

Serra per orto
a tunnel
con telo PVC
200x300x180

Telo ricambio

19,90

54,90

Telo ricambio

29,90

14,90

Serra Azalea
·2 ripiani
·cm 70x50xh92
·telo incluso

Serra Azalea
·3 ripiani
·cm 70x50xh125
·telo incluso

Serra Azalea
·4 ripiani
·cm 70x50xh158
·telo incluso

17,90

19,90

26,90

Serra
Ibiscus
·8 ripiani
·cm 140x73
xh200
·telo
incluso

Serra a
casetta
Clematis
·cm
155x155xh205
·telo incluso

Miniserra POP-UP
a cilindro
h.110 x diam.70

14,90
Pop up bag
⋅h. 70 / diam. 56

64,90

39,90

7,90
8,90

SaccoPop-up
cm 48 xh58

I prodotti non disponibili potranno essere richiesti presso il punto vendita

SERRE E TELI RICAMBIO

89,90

Scaffale 5 ripiani
con telo
⋅75x34x177

Cesto fascia rossa
con maniglia

disponibile:
misura s 41x32xh. 33cm € 4,90
misura m 46x37xh. 38cm € 6,90
misura l 52x42xh. 42cm € 8,90

a partire da:

4,90

Cesto fascia marrone
con maniglia

disponibile:

CESTE

misura s 41x32xh. 33cm € 4,90
misura m 46x37xh. 38cm € 6,90
misura l 52x42xh. 42cm € 8,90

diam. 45
h. 41/55 cm

22,90

a partire da:

4,

90

disponibile:
misura s 41x32xh. 33cm € 4,90
misura m 46x37xh. 38cm € 6,90
misura l 52x42xh. 42cm € 8,90

a partire da:

4,90

11,

30X20xh. 24Cm

23,90

50x35 - h. 26 / 37cm
58x47 - h. 31 / 42cm

12,

90

36,90

15,

Cesto rettangolare
con manici grigio

Cesto rettangolare con manici
fascia rossa

35,90

39x29xh. 30cm

8,90

Cesto ovale
con manici fascia rossa
⋅misura m ⋅40x30x10cm

90

33x23xh. 35cm

52x36 - h. 30cm
60x53 - h. 30cm

Cesto olandese
in vimini spaccato

Cesto funghi con
tracolla

Cesto funghi con
tracolla

90

diam. 40
h. 45/65 cm

Set 2
portalegna
rettangolari
senza manici

Set 2 portalegna
rettangolari
con manici

Cesto grigio
con maniglia

Cesto olandese
in vimini spaccato

39x34xh. 28cm

Cesto
portalegna
tondo
manico
e piedini

Cesto portalegna tondo
con manici

a partire da:
disponibile:
⋅misura m ⋅40x30x10cm € 2,90
⋅misura l ⋅49x36x12cm € 3,90

2,90

Cesto ovale
con manici grigi

Cesto ovale con manici
fascia marrone
disponibile:
⋅misura m ⋅45x30x10cm € 3,50
⋅misura l ⋅50x38x12cm € 3,90

a partire da:

disponibile:
⋅misura m ⋅40x30x10cm € 2,90
⋅misura l ⋅ 49x35x12cm € 3,90

24

2,

90

I prodotti non disponibili potranno essere richiesti presso il punto vendita

Rettangolare
con un manico
fascia marrone
disponibile:
⋅misura m ⋅40x30x10cm € 3,50
⋅misura l ⋅48x32x12cm € 3,90

a partire da:

3,

50

disponibile:
misura s 40x30x11cm € 4,90
misura m 45x30x11cm € 4,90
misura l 50x35x15cm € 5,90

a partire da:

4,

90

disponibile:
misura s 40x30x10cm € 2,90
misura m 45x31x11cm € 3,50
misura l 50x47x14cm € 5,90

a partire da:

2,90

DISSUASORI - INSETTICIDI - TRAPPOLE

7,90

9,90

Ragni
spray
·400 ml

6,90

1,90

Trappola
multicattura
topi ·metallo

Trappola
tarme
vestiti
· 2 pz

3,90

3,90

Topi via
ultrasuoni

Cimici
insetticida
spray
· 300ml

8,90

4,90

19,90
Topicida esca
in pellet · 140 g

6,90

Topicida esca
fresca · 150 g

1,90

1,90

Topicida
block
paraffin.
· 300 g

3,50

I prodotti non disponibili potranno essere richiesti presso il punto vendita

DISSUASORI INSETTICIDI TRAPPOLE

2,50

Contenitore
esca topicida
·1 pz

3,50

Trappola
scarafaggi
trian.
· 2 pz

Trappola
meccanica
topi · 1 pz

Topicida esca
in grano · 140 g

Tavolette
adesive
·2 pz

Disabituale
piccioni spray
·750 ml

Dissuasore
piccioni
·1,5 m

Telo tnt bianco
17 gr.

Mini rotolo tnt bianco
17 gr.

Minirotolo tnt plus bianco
30 gr.

Rotolo tnt bianco17 gr.

disponibile:
1,6 x 250 €
2,4 x 250 €
3,2 x 250 €
4 x 250 €

1,6 x 10

34,90
46,90
64,90
99,90

disponibile:
1,6 x 5
1,6 x 10
2,4 x 10
3,2 x 10

€
€
€
€

0,90
1,80
2,50
2,30

a partire da

0,90

Telo tnt verde
17 gr.

2,90

a partire da

1,90

Minirotolo tnt verde
17 gr.

Minirotolo tnt plus verde
30 gr.

a partire da

34,90
Rotolo tnt verde
17 gr.

disponibile:
a partire da

0,90

1,6 x 5 € 0,90
1,6 X 10 € 1,90

1,6 x 10

2,

Telo tnt extra nero
70 gr.

1,6 x 10

5,

10,

Cappuccio
tnt verde
17 gr.

Cappuccio
tnt bianco
30 gr.

1,6 x 250
2 x 250
3,2 x 250
4 x 250

Cappuccio tnt bianco 17 gr.

1,

50

TELI

Telo occhiellato verde gr. 120

a partire da:

2,

90

2,

90

Telo occhiellato grigio gr. 180

Telo occhiellato verde/blu gr. 140

a partire da:

2,

90

Telo tnt plus bianco
30 gr.

disponibile:
a partire da

1,6 x 5 € 1,60
1,6 X 10 € 2,90

1,60

Telo occhiellato verde/blu gr. 100

Telo occhiellato blu gr. 90

2x3 mt € 2,90
3x4mt € 5,90

a partire da:

1,50
1,50
0,90
2,50
1,50
1,50
1,50
1,50

0,90

disponibile:

2x3 mt € 2,90
2x6mt € 6,90
3x4mt € 6,90
4x5mt € 9,90
5x6mt € 14,90
6x8mt € 24,90
8x10mt€ 39,90

€
€
€
€
€
€
€
€

a partire da

Telo occhiellato bianco gr. 120

disponibile:

54,90

disponibile:
0,6 x 8
1 x 1,6
1,6 X 2
1,5 X 3,6
0,7 X 10
0,8 X 10
1,2 X 10
1,5 X 1,8

1,6 X 2 € 1,50
1,6 X 1 € 1,50

0,

a partire da

79,90

disponibile:

90

€ 54,90
€ 74,90
€ 99,90
€ 139,90

2,4 x 100

90

1,6 x 1

Rotolo tnt plus bianco 30 gr.

disponibile:

1 x 20

90

36,90

3,

50

Rotolo tnt extra nero
70 gr.

Rotolo tnt extra nero
100 gr.

1,6 x 250

1,6 x 20

90

disponibile:

disponibile:

2x3 mt € 2,90
2x6mt € 4,99
3x4mt € 4,99
3x5mt € 6,50
4x4mt € 6,50
4x5mt € 8,90
4x6mt € 9,90
5x8mt € 16,90
6x8mt € 19,90
6x10mt€ 24,90
8x12mt € 39,90

2x3 mt € 2,90
3x4mt € 5,90
3x5mt € 6,90
4x4 mt € 6,90
4x5 mt € 8,90
4x6 mt € 9,90
5x6 mt € 12,90
5x7 mt € 14,90
5x8 mt € 16,90
6x8 mt € 19,90
6x10 mt € 24,90
8x10 mt € 34,90
8x12 mt € 39,90

a partire da:

2,90

Tessuto olive antispina verde gr. 80

Telo occhiellato silver/blu gr. 250

disponibile:
4x5 mt € 12,50
5x8mt € 24,90
6x10mt € 38,90
8x12mt € 59,90

a partire da:

12,

1x10 mt € 5,90
1x25mt € 12,90
1x3mt € 2,50

a partire da:

5,

90

Tessuto olive quadra verde gr. 65
disponibile:

7,90

26

4x5 mt € 22,90
5x8mt € 46,90
6x10mt € 68,90
8x12mt € 99,90

3x6 mt € 7,90
4x8mt € 15,90
5x10mt € 24,90
6x6mt € 16,90
6x12mt € 36,90
8x8mt € 30,90
8x12mt € 46,90
10x10mt € 49,90
12x12mt € 74,90
4x100mt € 179,90
5x100mt € 239,90
6x100mt € 289,99

I prodotti non disponibili potranno essere richiesti presso il punto vendita

disponibile:

a partire da:

22,

4,

90

90

disponibile:
2x3 mt € 4,90
2x6mt € 8,50
3x4mt € 8,50

a partire da:

4,

90

Velo protezione TNT
17 gr/mq m 1,6x5

a partire da:

18,90

4x8 mt € 18,90
5x10mt€ 29,90
6X6mt € 19,90
6x8mt € 27,90
6x10mt € 34,90
6X12mt € 39,90
8x8mt € 34,90
8x10mt € 46,90
8x12mt € 54,90
10x10mt € 58,90

12x12mt € 84,90
4x100mt € 224,90
5x100mt € 279,90
6x100mt € 339,50
5x50mt € 139,90
6x50mt € 169,99
4X50mt € 114,90
7x50mt € 199,99
8x50mt € 224,50

Tessuto olive quadra bifilo verde gr. 32

Telo occhiellato retinato

Telo occhiellato mimetico
disponibile:

a partire da:

disponibile:

2x3 mt € 4,90
3x4mt € 8,90
4x5mt € 13,90
5x8 mt € 29,90
6x10mt € 39,90
a partire da:

50

Telo feltro per pittore

disponibile:

disponibile:
2x3 mt € 4,90
3x3mt € 7,90
3x4mt € 9,90
4x6mt € 19,90
3x5mt € 12,90

a partire da:

4,

90

Cappuccio in TNT
busta 3 pz m 1,0x1,6

disponibile:
2x500 mt € 239,90
3x333mt € 248,50
4x250mt € 248,50
5x200mt € 248,50
6x167mt € 248,50
a partire da:

239,90
Velo protezione TNT
17 gr/mq m 1,6x10

2,90
1,

90

2,

90

rotolo m. 1,60x20
in box

5,90

Scarpa pvc

Zoccolo pvc

Stivale pvc tronchetto
carrarmato

disponibile:

disponibile:

disponibile:

misura
35/36/37/38/39/40/
41/42/43/44/45/46/

misura
36/37/38/39/40/41/
42/43/44/45/46/47

misura
39/40/41/42/43/44/45/46

4,50

Telo per barbecue
rettangolare

4,90

Telo per barbecue
rettangolare grande

5,90

misura
35/36/37/38/39/40/
41/42/43/44/45/46/47

7,90

5,90

Telo per moto e
scooter

Telo dondolo 3 posti
⋅185x150x115

Picchetti con
occhiello
set 4 pz. cm24

10,90

9,90
Ciottolo
lavato
· rosa fine
·40x40x3,8 cm

2,

50

Ciottolo
lavato
· rosa fine
· 50x50x3,8 cm

3,90

6,90

Sacca cuscini
135x70x70cm

Telo rasaerba
⋅50x97x103

5,90

Telo set tavolo
rettangolare

disponibile:

1,90

13,90

Quarzocem
sabbiato e
bisellato
· grigio
· 40x40x3,8

3,

50

Quarzocem
sabbiato e
bisellato
· rosso
· 40x40x3,8

3,50

Pinza occhielli
set 4 pz.

2,90

Elastico per telo
set 10 pz

2,50

Bianco Carrara
ciottolo
· 7-15 mm
· in sacchi kg 25
Bianco Carrara
ciottolo
· 40-60 mm
· in sacchi kg 25

12,50

I prodotti non disponibili potranno essere richiesti presso il punto vendita

ACCESSORI PER IL GIARDINO

4,50

Stivale pvc ginocchio carrarmato

Tanica in plastica rossa
con boccaglio

Beccuccio per tanica

Tanica in acciaio laminato

Tanica doppia in plastica
rossa con boccaglio
·litri 5 +2

3,90
Guanto
da giardino
Golf
disponibile:
misura M
misura L
misura XL

disponibile:
litri 5 € 9,90
litri 10 € 15,90
litri 20 € 19,90

a partire da:

9,

6,

90

90

disponibile:

Scopa foglie
fissa in
acciaio

Scopa
rettangolare
in plastica per
giardino

· 22 denti piatti
· manico faggio
· FSC · cm. 150

· con manico faggio
· fsc · cm. 140
· prodotto italiano

a partire da:

3,50

litri 5 € 3,50
litri 10 € 4,90
litri 20 € 6,90

Scopa
saggina
4 fili

Scopa
saggina
k2

2,90

4,90

ACCESSORI PER IL GIARDINO

Scopa foglie
regolabile

Scopa per erba
e foglie
regolabile

·zincata
·22 denti piatti
· con manico in faggio
· FSC ·cm. 140

Rastrello
stampato 14 denti
· con manico faggio
· FSC · cm. 150

Supporto per
motosega

Paletta zinco
⋅21cm

1,90

2,90
Cavalletto taglialegna
in ferro verniciato

26,90
Spaccatrice trasversale
per spaccalegna verticale
croce lsv 6
⋅compatibile
con
spaccalegn
lsv 6

19,90

19,90
Rastrellino
9 denti
per olive

36,90
Cantinetta
frigo
per vini
qlima
fwk 1608
free
standing

129,00
Disidratatore rifiuti umidi qlimaWR01

0,50

Paletta zinco
colori assortiti
⋅21cm

2,50
I prodotti non disponibili potranno essere richiesti presso il punto vendita

Cavalletto
tagliatronchi
· in acciaio
verniciato
·con dentatura
fermatronchi

Spinghia guida cuneo
lsv 7 / lsv 8
⋅compatibile con
spaccalegna lsv 7 e lsv 8

18,90

Scopa corsia

cm 40 € 2,90
cm 60 € 3,50
cm 80 € 3,90
cm 100 € 5,50

4,99

11,90

Lama biotrituratore
mh 2800
⋅compatibile con biotrituratore mh 2800

disponibile:

a partire da:

90

7,90

28

2,90

8,

8,

8,90

Scopa
verde in
pvc per
esterno

in metallo
con manico lunghezza
cm 120

90

3,90

con manico
in legno

4,90
Scopa
bamboo
15 rami

Alzaimmondizia
zinco
⋅33x70cm

Scopa
saggina

6,90

5,90

Alzaimmondizie
in zinco
con manico

9,90

Alzaimmondizia
zinco colori assortiti
⋅33x70cm

4,90

249,00

Tagliarami
passante
· cm. 61
· con manici
in metallo

·manici alu. telescopici
·cm 70-102

8,90

24,90

Troncarami
a incudine

Lancia troncarami
starcut 160 plus

74,90

24,90

8,50

a partire da:

21,90
27,50
29,90
38,90
39,90

21,

Carriola acciaio zincata
·litri 75

100x80
120x80
120x100
150x100

€
€
€
€

16,90

22,90

10,90

18,90

Carrello ribalatabile
con vasca /portata 250 kg

a partire da:

36,90

36,90
39,90
53,92
59,90

Ruota ricambio
per carriola

7,90

Ruota ricambio

5,90

14,90

Ruota ricambio

5,50

42,90
39,90

24,90

64,90

Carriola acciaio zincata
·litri 100

39,90

Carrellino
pieghevole
portata 45kg

Ruota gialla
antiforatura

Carrello utility 4 ruote
portata 150 kg

64,90

Carriola a ribalta verde
·litri 75

7,90

44,90

99,90

34,90

26,90

Ruota ricambio
per carriola

Carriola in pvc
·litri 100

·lunghezza totale: 230-410 cm
· ø di taglio ca. 32 mm

Svettatoio
con segaccio
e manico

21,90
6,90

·classic

Svettatoio con
corda.
· Attacco univerale
· Completo di lama
da 330 mm.

Carriola acciaio verniciata
·litri 75

Ruota ricambio
per carriola

Lancia troncarami
telescopica
starcut 410 plus

Tagliasiepi
lama indulata
·manici alu
telescopici
·cm 69-87

disponibile:

90

Troncarami
610b + forbice
da giardino

Carrello
portatutto
rosso
portata
150kg

24,90

Ruota ricambio
per carrello
portatutto

5,90

Ruota ricambio
per carriola

8,90

Carrello
portatutto
giallo
portata
200 kg

Carrello tuttofare
portata 150 kg

34,90

32,90

Ruota gialla
antiforatura
carrello portatutto

6,90

I prodotti non disponibili potranno essere richiesti presso il punto vendita

ACCESSORI PER IL GIARDINO

disponibile:

Troncarami
professionale

· con manici in alluminio fissi
·cm. 70
·Taglio battente
con demoltiplica

Tagliasiepi
lama indulata
·manici alu
telescopici
·cm 62

Pensilina naxos
policarbonato
compatto

Pensilina naxos
policarbonato
alveolare

€
€
€
€
€

·manici alu. telescopici
·cm 70-102

Tagliasiepe
con lama
ondulata
· cm. 54
· con manici
in metallo

·lunghezza totale: 160 cm
· ø di taglio ca. 32 mm

100x60
100x80
120x80
120x100
150X100

Troncarami
Bypass

Forbice da
potatura
· gr. 220.
· Lama inox
teflonata
· supporto/struttura
in alluminio.

Forbice da
potatura
· alluminio
· gr. 180
· manico nero

3,90

3,50
Forbice
professionale
passante
·cm. 20
·Lame acciaio ·SK-5

Forbice by-pass
professionale
·doppia apertura
·cm 21 · Premium

ACCESSORI PER IL GIARDINO

9,90
Segaccio
pieghevole
a gancio
· cm. 18
· con dentatura
· 3D Impugnatura
antiscivolo

7,90
I prodotti non disponibili potranno essere richiesti presso il punto vendita

Segaccio dritto
professionale
· cm. 30
· con fodero
· dentatura 3D

10,90
Vanga forgiata
a punta
· 29x24
· Manico faggio
· FSC
· cm 140
· prodotto italiano

11,90
Scurino
·gr. 600
·con manico in fibra

16,90

14,90

7,90

19,90

8,90
Forbice da
potatura
professionale
·passante apertura
·reg. Struttura
·alluminio forgiato
·cm. 21,5 ·gr. 270

Segaccio
pieghevole
a scatto
professioanle
·cm. 21
·Dentatura 3D.
·Impugnatura
antiscivolo.

Vanga a punta
stampata
· Manico faggio
· fsc 140
· prodotto italiano

Scurino
·gr. 400
·con manico
sagomato

6,90

9,90

3,50

Forbice da
potatura
·Modello classico
·cm. 23
·chiusura cuoio
·acciaio forgiato

Forbici da giardino
Classic B/S-M
·30 x 8857
· Ø di taglio 22 mm

Segaccio
pieghevole a
scatto
· cm. 18
· con chiusura
sicurezza
· Dentatura 3D

Seghetto pieghevole
professionale
lama cm 18

30

Forbice by-pass
standard

16,90
Accetta
· 1000 gr.
· manico legno

16,90

6,50

Scure YANKEE
· gr. 1250
· con manico sagomato

8,90

18,90

Terriccio
per
orchidee
·lt.5

1,90

Terriccio
per piante
grasse
·lt.5

1,90

Humus di
lombrico
Floribox · lt.7

Torba bionda
Floribox

1,90

2,40

Terriccio
professionale
· lt.50

1,90
Terriccio
Universale
Professionale
Vivaista floribox
· lt.25

Stallatico
per orto
e giardino
·lt.50

2,50

4,90

Specifica per l’orto
· lt.50

4,90

2,90

2,50

3,50

Ciottolo
bianco
carrara

Lapillo
vulcanico

Corteccia
di pino
marittimo

·lt.35

Terragraria
Bio

2,50

·lt.25

2,50
·cm. 2,5-4
·sacco kg.20

1,90

Terriccio
specifico
per rose

Isola
del decoro
gemme di
argilla

·lt.10

La terra magica
per tutte le piante
di casa e ufficio
· lt.5

Terriccio
specifico
per limoni

Isola
del decoro
perle di
pomice
vulcanica
·lt.10

Isola del
decoro
pepite di
lapillo
vulcanico

Fertilia

·lt.10

· lt.20

Isola
del decoro
ciottoli
bianchi di
marmo lt.10

4,50
L’Orto
in vaso
·lt.20

·lt.80
·mm 25/40

disponibile anche:

·cm. 1,5-2,5
·sacco kg.20

8,50
Concime
granulare
bilanciato
per tappeti
erbosi

3,90
Concime
granulare
universale
equilibrato
·kg.5

·kg.5

6,90

7,90
Concime
granulare
bilanciato
per orto e
frutti

4,50
Terriccio
per tappeti
erbosi
·lt.50

·kg.5

6,90

6,90

3,90
I prodotti non disponibili potranno essere richiesti presso il punto vendita

TERRICCI

5,90

· lt.12

Terriccio per
piante grasse
Floribox · lt.5

Scarificatore elettrico
Comfort basiccare 32.5 ve

⋅motore elettrico
⋅potenza 1000 watt
⋅per superfici fino a (in m²) 400
⋅scocca plastica
⋅capacità cesto di raccolta 45 litri
⋅peso approssimativo in kg 12,6
⋅rullo scarificatore 12 lame in acciaio
⋅regolazione profondità centralizzata
⋅5 posizioni

119,90

Scarificatore elettrico
Comfort combicare 38p

⋅motore al-ko 144 f ⋅potenza in watt 1300
⋅cilindrata in cc 53cc
⋅giri/min. 6100 giri/min.
⋅per superfici fino a (in m²) 800
⋅scocca plastica
⋅capacità cesto di raccolta 55 litri
⋅larghezza di lavoro scarificatura 38 cm
⋅larghezza di lavoro arieggiatura 37 cm
⋅regolazione profondità centralizzata
⋅5 posizioni
⋅rullo arieggiatore 24 molle d’acciaio

Scarificatore elettrico
Comfort combicare 36.8e

⋅per superfici fino a 800 m2
⋅motore elettrico⋅ 1.500 watt
⋅rullo scarificatore 12 lame d’acciaio
⋅larghezza scarificatura 36 cm
⋅regolazione profondità
centralizzata, ⋅6-12 mmi
⋅scocca plastica
⋅peso ca. 12 kg
⋅cesto di raccolta non incluso

119,90

Tagliasiepi
elettrica
EasyCut 450/50
·Display da 8 pz
·con guanti 207

Scarificatore elettrico
Comfort combicare 38e

⋅motore elettrico
⋅potenza in watt 1300
⋅per superfici fino a (in m²) 800
⋅scocca plastica
⋅capacità cesto di raccolta 55 litri
⋅peso approssimativo in kg 14
⋅rullo scarificatore 14 lame in acciaio
⋅regolazione profondità centralizzata
⋅5 posizioni
⋅rullo arieggiatore 24 molle d’acciaio

179,90

Tagliasiepi elettrico
vancouver 258

Tagliasiepi HT440
Potenza in watt 440

-avviamento a 2 mani - arresto lama rapido - freno meccanico lame con profilo di sicurezza a doppia azione tagliate al laser con
affilatura diamantata - coltelli affilati su 2 lati - trasmissione
con sistema antishock, garantisce maggior durata dell’utensile
- impugnatura posteriore girevole +-45°/90° - protezione lama
con fodero.

⋅Lunghezza di taglio in mm 440
⋅Diametro di taglio 16 mm
⋅N. corse/giri min. 3400 giri/min.
⋅Peso approssimativo in kg 3,2
⋅Tipo di lama diamantata
⋅Principio di taglio
lama di sicurezza controrotante

86,90
79,90

SCARIFICATORI - TAGLIASIEPI - ELETTROSEGHE

⋅per superfici fino a 800 m2
⋅motore elettrico, 1.500 watt
⋅rullo scarificatore 20 lame d’acciaio
⋅larghezza scarificatura 36 cm
⋅rullo arieggiatore 44 molle d’acciaio
⋅larghezza arieggiatura 36 cm
⋅regolazione profondità centralizzata
5 posizioni⋅scocca plastica
⋅capacità raccolta 55 l⋅peso ca. 15 kg

159,90

349,90

Tagliasiepi HT550
Potenza in watt 550

Tagliasiepi elettrica
EasyCut 450/50

Scarificatore elettrico
Comfort combicare 36e

⋅Lunghezza di taglio in mm 520
⋅Diametro di taglio 18 mm
⋅N. corse/giri min. 3200 giri/min.
⋅Peso approssimativo in kg 3,6
⋅Tipo di lama diamantata
⋅Principio di taglio lama di sicurezza controrotante

96,90

84,90
Tagliasiepi HT600
Potenza in watt 600

⋅Lunghezza di taglio in mm 600
⋅Diametro di taglio 24 mm
⋅N. corse/giri min. 3200 giri/min.
⋅Peso approssimativo in kg 4,1
⋅Tipo di lama diamantata
⋅Principio di taglio lama di sicurezza controrotante

137,90

Tagliasiepi HT700
Potenza in watt 700

⋅Lunghezza di taglio in mm 650
⋅Diametro di taglio 24 mm
⋅N. corse/giri min. 3200 giri/min.
⋅Peso approssimativo in kg 4,5
⋅Tipo di lama diamantata
⋅Principio di taglio lama di sicurezza controrotante

159,90

89,90
Tagliasiepi
SuperLite 4528

·Potenza motore: 0,6 kW
·22 cc
·Lunghezza lame: 45 cm
·Passo denti: 28 mm
·Peso 4,6 kg

249,90

Tagliasiepi
ErgoLite 6028

·Potenza motore: 0,6 kW
·22 cc
·Lunghezza lame: 60cm
·Passo denti: 28 mm
·Impugnatura girevole
·Peso 4,9 kg

Elettrosega toronto 401

-arresto catena rapido - interruttore di sicurezza contro l’avviamento
accidentale - paramano con dispositivo per bloccare la catena in
caso di contraccolpo- tendicatena rapido senza l’uso di utensili lubrificazione automatica e regolabile della catena - serbatoio olio
con lettura esterna del livello - protezione lama con fodero rigido.

269,90
69,90

Elettrosega Eks 2000/35

⋅potenza in watt 2000⋅lunghezza della barra 35 cm⋅peso
approssimativo in kg 4,8⋅tensione di corrente 230-240 v
⋅struttura motore crossline⋅caratteristica della catena
91pj052x⋅velocità catena 13,5 m/s ⋅freno motore sì

104,90
32

I prodotti non disponibili potranno essere richiesti presso il punto vendita

Elettrosega telescopica et300

-barra
e catena oregon - testa inclinata per facilitare il taglio dei
rami - interruttore di sicurezza contro l’avviamento accidentale
- arresto catena rapido - tendicatena manuale - lubrificazione
automatica della catena - serbatoio con lettura esterna del livello impugnatura morbida - protezione lama con fodero rigido.

99,90

Elettrosega Eks 2400/40

Elettrosega Eki 2200/40

124,90

142,90

⋅potenza in watt 2400
⋅lunghezza della barra 40 cm
⋅peso approssimativo in kg 5
⋅tensione di corrente 230-240 v
⋅struttura motore crossline
⋅caratteristica della catena 91pj56x
⋅velocità catena 13,5 m/s
⋅freno motore sì

⋅potenza in watt 2200
⋅lunghezza della barra 40 cm
⋅peso approssimativo in kg 5,4
⋅tensione di corrente 230-240 v
⋅struttura motore inline
⋅caratteristica della catena 91pj056x
⋅velocità catena 13,5 m/s
⋅freno motore sì

Motosega CSE 1835

Motosega CSE 1935S

·Potenza Motore: 1800W
·Lunghezza barra: 35 cm
·Passo catena: 3/8”
·Velocità catena: 13,5 m/s
·Tendicatena laterale
·Peso: 3,5 kg

·Potenza Motore: 1900W ·Lunghezza
barra: 35 cm
·Passo catena: 3/8” ·Velocità catena: 13,5
m/s ·Tendicatena rapido
·Peso: 3,7 kg

99,90

119,90

Motosega apache 50

Motosega Bks 3835

-catena oregon - accensione elettronica - arresto catena rapido
- paramano condispositivo per bloccare la catena in caso di
contraccolpo - acceleratore condispositivo di sicurezza - pompa
carburante manuale - sistema antivibrante per assorbire le
vibrazioni prodotte durante il taglio - tendicatena manuale
- lubrificazione automatica della catena - impugnatura morbida protezione lama con fodero rigido.

149,90

189,90
Motosega Bks 4540

⋅potenza 1700 watt / 2,3ps
⋅cilindrata del motore 45,0 cc
⋅lunghezza della barra 40 cm
⋅caratteristiche della catena 21bpx066x
⋅velocità della catena 21,2 m/s
⋅tendicatena frontale
⋅lubrificazione della catena automatica
⋅freno motore si 0,12”
⋅capacità serbatoio miscela 390 ml
⋅capacità serbatoio olio 210 ml
⋅peso ca. ca. 6,2 kg

219,90
Soffiatore/
aspiratore
ergojet 2500

·motore 2.500 w
·velocità aria 310 km/h,
·capacità di
aspirazione 170 l/s.
·sacco di raccolta 45 lt

104,90

·Potenza Motore: 2000W
·Lunghezza barra:40 cm
·Passo catena: 3/8”
·Velocità catena: 13,5 m/s
·Tendicatena laterale
·Peso: 3,5 kg

129,90
Motosega CS35 14”

·Potenza Motore: kW 1,44
·35 cc
·Lunghezza barra: 35 cm
·Passo catena: 3/8”
·Primer
·Freno catena a doppia azione
·Sistema antivibrazioni
·Peso: 4,6 kg

169,90

169,90
Motosega CS340

·Potenza Motore: kW1,26
·34 cc
·Lunghezza barra: 40 cm
·Passo catena: 3/8”
·Motore OxyPower
·Soft Start
·Peso: 5,2 kg

189,90
Motosega CS380T
+ Valigetta di trasporto e catena in
omaggio
·Potenza Motore: kW1,4
·38 cc·Lunghezza barra: 40 cm
·Passo catena: 3/8”·Motore OxyPower
·Soft Start ·Tendicatena rapido
·Portautensili integrato
·Peso: 5,2 kg

249,90
Soffiatore Gb320

·potenza motore kw0,75
·25 cc
·velocità dell’aria 320 km/h
·peso 4,3 kg

179,90

Motosega CS 42S 14” + catena

·Potenza Motore: kW 1,5
·42 cc ·Lunghezza barra: 35 cm
·Passo catena: 3/8”
·Motore OxyPower - Soft Start·CCS
·Primer ·Freno catena a doppia azione ·Impugnature Soft grip
·Sistema antivibrazioni
·Comandi combinati aria/stop
·Peso: 4,9 kg

199,90
Aspiratore soff.
elettrico as240fg-

per raccogliere e sgomberare
dal fogliame giardini e strade
- interruttore disicurezza,
consente la messa in funzione
solo con il tubo inserito cambio funzione soffiaggio
/ aspirazione rapido tramite
apposito selettore
- sacco raccolta
con cerniera per
svuotare il sacco
con estrema
facilità - rotella
di appoggio per
un maggior confort
dell’utilizzatore.

44,90
Soffiatore - aspiratore
- trituratore gbv 325

·potenza motore kw0,75
·25 cc ·velocità dell’aria 325 km/h
·capacità di aspirazione
12,2 m3/min
·sacco di raccolta 45 l
·peso 4,3 kg

219,90

Motosega CSE 2040S
·Potenza Motore: 2000W
·Lunghezza barra: 40 cm
·Passo catena: 3/8”
·Velocità catena: 13,5 m/s
·Tendicatena rapido
·Peso: 3,7 kg

139,90
Motosega CS35 16”

·Potenza Motore: kW 1,44
·35 cc
·Lunghezza barra: 40 cm
·Passo catena: 3/8”
·Primer
·Freno catena a doppia azione
·Sistema antivibrazioni
·Peso: 4,6 kg

174,90
Motosega CS 42S 16”
·Potenza Motore: kW 1,5
·42 cc
·Lunghezza barra: 40 cm
·Passo catena: 3/8”
·Motore OxyPower- Soft Start
·CCS
·Primer
·Freno catena a doppia azione
·Impugnature Soft grip
·Sistema antivibrazioni
·Comandi combinati aria/stop
·Peso: 4,9 kg

199,90
Aspiratore
soffiatore elettrico
merak 3000per raccogliere e sgomberare
dal fogliame giardini e strade
- velocità aria variabile sia in
aspirazione che in soffiaggio cambio funzione soffiaggio /
aspirazione rapido tramite
apposito selettore sacco raccolta con
cerniera persvuotare
il sacco con estrema
facilità - rotella di
appoggio per un
maggior confort
dell’utilizzatore.

49,90
Soffiatore a zaino Gb 355bp

·spallacci regolabili
·potenza motore kw1,5
·46 cc·velocità dell’aria ·regolabile max. 355 km/h
·cruise control ·peso: 9 kg

249,90
I prodotti non disponibili potranno essere richiesti presso il punto vendita

MOTOSEGHE - ASPIRATORI - SOFFIATORI

Motosega Bks 3835

⋅potenza 1200 watt / 1,6ps ⋅cilindrata del motore 37,2 cc
⋅lunghezza della barra 35 cm
⋅caratteristiche della catena 91p053x
⋅velocità della catena 21 m/s⋅tendicatena frontale
⋅lubrificazione della catena automatica
⋅freno motore si 0,12”⋅capacità serbatoio miscela 390 ml
⋅capacità serbatoio olio 210 ml
⋅peso ca. ca. 5,3 kg

⋅potenza 1200 watt / 1,6ps
⋅cilindrata del motore 37,2 cc
⋅lunghezza della barra 35 cm
⋅caratteristiche della catena 91p053x
⋅velocità della catena 21 m/s
⋅tendicatena frontale
⋅lubrificazione della
catena automatica
⋅freno motore si 0,12”
⋅capacità serbatoio miscela 390 ml
⋅capacità serbatoio olio 210 ml
⋅peso ca. ca. 5,3 kg

Motosega CSE 2040

Svettatoio
con corda

Svettatoio
professionale

· completo di lama
· manico telescopico
in acciaio
· cm. 180-280

Pompa
sommergibile
TK 250 ECO

· con testaorientabile
· cm. 162.
· Taglio passante
· Manico fisso alluminio

⋅Potenza 250 watt
⋅Altezza massima di sollevamento 6 m
⋅Massima portata 6000 l/h
⋅Granulometria max. 3 mm
⋅Uscita Ø 1 ¼“
Peso lordo / netto ca. 4,7 / 3,6 kg

Decespugliatore
a scoppio texas

33-motore con nr.2 supporti di banco
pompa carburante manuale
maniglia regolabile
avviamento facilitato.

44,90

21,90

Pompa sommergibile
Classic drain7000
⋅potenza in watt 350
⋅prevalenza max. in metri 6
⋅portata max. in litri/ora 7000
⋅peso approssimativo in kg 4,4
⋅profondità max. di immersione 5 m
⋅granulometria max. 30 mm
⋅ø tubo di uscita g 1,25” (41,9 mm)

DECESPUGLIATORI - TRONCARAMI - SVETTATOI - POMPE - SPACCALEGNA

disponibile:
sub 6500
€64,90

59,

90

Spaccalegna
orizzontale LSH 4

⋅Potenza in watt 1500
⋅Pressione max. in tonnellate 4
⋅Lunghezza max. di lavoro 370 mm
⋅Peso approssimativo in kg 40
⋅Tensione di corrente 230 V

249,90

Pompa
sommergibile
TS 400 ECO

129,90

⋅Potenza 400 watt
⋅Altezza massima
di sollevamento 6 m
⋅Massima portata 8000 l/h
⋅Granulometria max. 30 mm
⋅Uscita Ø 1 ¼“
⋅Peso lordo / netto ca. 5,2 / 3,8 kg

44,90

44,90

Biotrituratore
Easy crush mh 2800
⋅potenza in watt 2800
⋅sistema di taglio lame
⋅capacità cesto di raccolta 50 litri
⋅peso approssimativo in kg 29
⋅tensione di corrente 230 v
⋅interruttore di sicurezza sì
⋅protezione 16 ampere

disponibile:
lh 2800
€299,90

249,

90

Spaccalegna
orizzontale LSH 6

⋅Potenza in watt 2200
⋅Pressione max. in tonnellate 5
⋅Lunghezza max. di lavoro 520 mm
⋅Peso approssimativo in kg 47
⋅Tensione di corrente 230 V

Spaccalegna
verticale LSV 6

⋅Potenza in watt 2700
⋅Pressione max. in tonnellate 6
⋅Lunghezza max. di lavoro 550 / 800 /
1.030 mm
⋅Peso approssimativo in kg 97
⋅Tensione di corrente 230 V

599,90

319,

90

Spaccalegna
verticale LSV 7

⋅Potenza in watt 3000
⋅Pressione max. in tonnellate 7
⋅Lunghezza max. di lavoro 560 / 810
/ 1.030 mm
⋅Peso approssimativo in kg 100,5
⋅Tensione di corrente 230 V

699,90

Spaccalegna
KHS 5204

⋅Potenza 2200 watt
⋅Pressione max. in tonnellate 5
⋅Lunghezza max. di lavoro 520 mm
⋅Peso approssimativo in kg 47
⋅Tensione di corrente 230 V

349,90
Spaccalegna
verticale
LSV 8

⋅Potenza in watt 3300
⋅Pressione max. in tonnellate 8
⋅Lunghezza max. di lavoro 560 / 810
/ 1.030 mm
⋅Peso approssimativo in kg 103,5
⋅Tensione di corrente 400 V

749,90

SPECIALE OLI

Olio garden
·2t ·ssin
·ml.100

Olio garden
·4t· sae 30 ·ml.600

1,90
Olio garden
·2t sint.
·dosatore 1l

9,90
Olio idraulico
⋅hlp46 0,6l
⋅specifico per
tutti i modelli
di spaccalegna

6,90
34

I prodotti non disponibili potranno essere richiesti presso il punto vendita

4,90
Olio compressori
·1l

9,90
Protettivo catene
⋅flacone 1l
⋅abbinabile a tuttte
le motoseghe ed
elettroseghe

6,90

Olio garden
·2t ·lt.1

5,90
Protettivo
bio catene
motoseghe
·1l

3,80
Protettivo
bio catene
motoseghe ·2l

14,90

Olio garden
·2t ·s-syn
·lt.1

7,90
Protettivo
bio catene
motoseghe ·2l

6,50
Mrg oil
multipower ·lt.4

29,90

Generatore
catalizzato
2T POCKET 1000

·ideale per camping, nautica, tempo
libero o in caso di black-out.
·arresto automatico per sovraccarichi.

Smerigliatrice
angolare
compatta

69,50

115 mm 800 w

Smerigliatrice angolare SA52

Smerigliatrice
angolare
230mm 2200w

156,90

con disco diamantato in valigetta

Levigatrice
orbitale LO15

·pulsante blocca disco
· interruttore di sicurezza contro l’accensione accidentale
· protezione disco regolabile
· impugnatura anteriore fissabile in 3 posizioni.

129,90
Affilacatene
semiautomatico
SHARP 100

·formato carta 93x240mm.

·regolazione della profondità
e dell’angolo di affilatura ·morsetto
·regolabile +- 35°

24,90

19,90

49,90

Seghetto
alternativo S35E

Levigatrice
palmare QUICK 20

·velocità variabile con preselezione
del numero di giri
·cambio lama con utensile
·soffiaggio anteriore trucioli.

·formato carta 140x100mm.

FAI DA TE

18,90
Martello
perforatore
HAMMER 5031
-3 funzioni: perforatore
perforatore battente, demolitore

22,90
Trapano avviatatore
a batteria family-tech 218

·reversibilità ·mandrino autoserrante ·arresto
immediato della rotazione · trasmissione con
ingranaggi in acciaio · luce led.

.

69,90

79,90
Trapano avvaitatore
batteria family-tech 112

Avvitatore 3,6v
+ accessori

·reversibilità · mandrino autoserrante
· trasmissione con ingranaggi in acciaio
· luce led.

34,90

39,50
I prodotti non disponibili potranno essere richiesti presso il punto vendita

Portaminuteria trasparente
·6 scomparti
· L120xP100xH28 mm

Portaminuteria trasparente

·12 scomparti · L180xP128xH32 mm
· coperchio trasp.con cerniere

1,50
Valigetta portaminuteria

· L362 x P250 x H85 mm · sep.removibili · coperchio trasparente
con cerniere

5,90
Valigetta
portatrapano

FAI DA TE - ACCESSORI

269,00
36

I prodotti non disponibili potranno essere richiesti presso il punto vendita

Cassettiera

· L 221 x P 85 x H 156 mm
· 16 cassetti trasparenti

· L 228 x P 140 x H 190 mm
· 15 cassetti trasparenti

8,90

3,50

9,90
Portautensili con vassoio
e organizer sul coperchio.

Dotata di clip di chiusura e vassoio interno estraibile.
· Colore nero/rosso. · Dim (LxPxH): 32,5x15,5x13 cm

7,90
Cassetta”trolley” utensili 156 pz

Cassettiera

Valigetta
con ruote

· L420xP220xH340 mm · con vano
porta-elettroutensili

8,50
Portautensili con vassoio
e organizer sul coperchio

3,50

Valigetta

· L350xP170xH230 mm
· con vano porta-elettroutensili

.
Dotata di clip di chiusura e vassoio interno estraibile.
· Colore nero/rosso. · Dim (LxPxH): 40x21x17,5 cm

2,50

6,90
Valigetta

· L400xP340xH133 mm

Portaminuteria trasparente

· 9 scomparti ·L242xP188xH60 mm ·coperchio trasp.con cerniere

1,90
Valigetta portaminuteria

· L 360 x P 252 x H 64 mm
· coperchio trasp.con cerniere

Portaminuteria trasparente

·16 scomparti ·L242xP188xH37 mm ·coperchio trasp.con cerniere

· L460xP280xH665 mm.

16,90
Portautensili con vassoio
e organizer sul coperchio.

2 Pannelli

Dotata di doppia clip di chiusura e vassoio interno estraibile.
· Colore nero/rosso. · Dim (LxPxH): 47,5x24x22,5 cm

15,90
Mini cricchetto a T

Cassetta utensili 60 pz

249,90

·L 500 x H500 mm · 2 mensole
· 50 ganci assortiti

11,90

4,50
Cassetta utensili 131 pz

29,90

·con inserti e bussole · set 48 pz.

89,90

24,90

Smartfix box

Sos casa

Set con corone
per edilizia 6 pz

·80 tasselli assortiti tipo sx
con vite e s4
·con gancio ottonato

·180 tasselli assortiti tipo s e
fu ·con vite

9,90

6,90

Mini cricchetto a T
·con inserti e bussole
· set 24 pz.

39,90

16,90

SPECIALE UTENSILI

Bit
· Set 18 pz.

Feltrini
assortiti
·275 pz.

12,90

13,90
Set giraviti
di precisione

Bit

· set 16 pz.

13,90
Giraviti di precisione TG
+ PH 6 pz.

4,50
Giravite
portainserti
orientabile

12,90

12,90
Mini lime
·assortite
·6 pezzi

6,90
Giravite
portainserti
telescopico
a cricchetto

10,90

Giravite
portainserti
· con inserti 43 pz.

·6 pz.

Giraviti assortiti
a taglio e Phillips
· 6 pz.

22,90

16,90

14,90

39,90
Coltelli
tagliabalsa
· 16 pz.

6,90
Set inserti e bussole
+ cricchetto
· 27 pz.

13,90
Chiave dinamometrica
mtw210

26,90

68,60
I prodotti non disponibili potranno essere richiesti presso il punto vendita

FAI DA TE - ACCESSORI E UTENSILI

Giraviti di
precisione
·per Iphone
·set 6 pezzi

Set riparazione
·Smartphone ·tablets ·mp3 ·console

Inserti e bussole
· 23 pezzi

Set composto
da 3 livelle
·40-60-100 cm

22,90
Assortimento
seghe a tazza
· 5 pz.

FAI DA TE - ACCESSORI E UTENSILI

8,50
Fascette di
cablaggio
·secchiello 450 pz.

2,90
Ventosa per
sollevamento
· max. 15 kg.

Secchiello
morsetti assortiti
· 22 pz.

11,90
I prodotti non disponibili potranno essere richiesti presso il punto vendita

9,90

9,90

Set composto
da 3 tavoli per lavoro
·pieghevoli

89,90

9,90
Ancorante
chimico in
poliestere per
calcestruzzo e
muratura
·300 ml
·con 1 miscelatore

5,90

69,90
Adattatore
ad angolo per
avvitatori

Set spazzole/mole
·per trapano
·5 pezzi

Set fustellatrice
+ occhiellatrice

Tubetti
termoretraibili
·32 pz.

Carrello pieghevole
150 kg

29,90

22,90

4,50

38

Carrello con pedana
200 kg

Set chiavi a cricchetto
5 pz

Borsa
portautensili
·22 tasche

12,90

7,90
Dispenser per
nastro adesivo
· incluso rotolo
25x48

7,90

Flessibile
per trapano

24,90
Vaschetta abs
magnetica
· Ø15cm

Set strettoi
· pz 4

18,90

8,90

Disco

Disco

·115x1,0x22
·Ferro gold

1,50
Smerigliatrice
angolare
compatta
115 mm 800 w

69,

50

Smerigliatrice
angolare
230mm 2200w

con disco diamantato in valigetta

156,90

Disco

1,50
Disco
lamellare
corindone

1,50
1,50

·125x1,6x22
·Inox gold

·115x1,6x22
·Ferro gold

Disco

Disco
lamellare
zirc.

·230x1,9x22
·Inox gold

·230x2,0x22
·Ferro gold

2,50

2,50

Diamantato

Diamantato

disponibile:
·a040
·a060
·a080

36,

8,

50

49,90
Scala
Desirè
·6 gradini
·Alluminio

54,90

Scala
Europiuma
·8 gradini
·Alluminio

Scala
Europiuma
·6 gradini
·Alluminio

59,90

79,90
Slimmy
2 gradini
·rosso
·sgabello
·acciaio

15,90

Carta
spaziata
rotolo
5 mt/100

a partire da:

2,99
Scala
Desirè
·5 gradini
·Alluminio

44,90
Slimmy
3 gradini
·rosso
·sgabello
·acciaio

22,90
I prodotti non disponibili potranno essere richiesti presso il punto vendita

DISCHI - SCALE - SUPPORTI TV

Scala
Europiuma
·5 gradini
·Alluminio

15,90
disponibile:
·5mt/100 € 2,99
·5mt/120 € 2,99
·5mt/150 € 2,99
·5mt/180 € 2,99
·5mt/220 € 2,99
·5mt/40 € 4,50
·5mt/60 € 3,50
·5mt/80 € 3,50

·230cc ·turbo hobby

50

·115x22

2,90

·115x22

2,

Disco
taglio
legno

·115x22
·z040 ·blu

·115cc ·turbo hobby

50

·115x1,0x22
·Inox gold

Disco

Disco

Disco

·115x1,6x22
·Inox gold

Disco

·125x1,0x22
·Inox gold

Airstop
profilo “I”
marrone
2 rotoli
da 3 mt

Airstop
profilo “i”
bianco
2 rotoli
da 3 mt

disponibile:
profilo e € 1,50
profilo p € 1,50
profilo d € 1,90

disponibile:
profilo e € 1,50
profilo p € 1,50
profilo d € 1,90

a partire:

1,50

a partire:

Paraspifferi “spiff”
· colore bianco
· in alluminio
· con molla
· regolazione dell’altezza
automatica

a partire:

a partire:

0,90

1,

50

Fascia adesiva
antiurto alta densita’
· spessore 10 mm

disponibile:
· marrone scuro € 1,90
· trasparente € 2,50

3,90

1,50

Paraspifferi
“Spugnato”
bianco

Paraspifferi
black line
· Nero autoadesivo
· In gomma espansa

Paraspiffero
adesivo per
base porta con
spazzolino in
nylon “Spiff “
· extra bianco
· con cavallotto

Paraspifferi
sottoporta doppia
protezione
· colore grigio

Filtro per cappa

4,50

3,50

disponibile:
· marrone

Parafreddo in cotone
· per porte o finestre

1,90

1,90

Termoriflettente
per caloriferi

4,50

disponibile:
· marrone

a partire:

Plaid arrotolato
“Kanguru Plaid
Snoopy”
· 130x170

2,90

16,90

UTILITY INTONACI E MALTE

INTONACI E MALTE

Intonaco di fondo
a base di calce e cemento

Malta cementizia
per muratura ed intonaco
da utilizzare a mano

per interni ed esterni

Malta refrattaria cementizia
ad indurimento rapido

Cemento ultra rapido
ad alta resistenza

adatta ad utilizzi dove sia richiesta un’elevata
resistenza alle alte temperature

per interni ed esterni

2,90

2,90

Adesivo cementizio
altamente lavorabile

Finitura liscia per interni
ed esterni per intonaci e superfici

per formati medio-grandi; colore bianco

2,50
Stucco rasante riempitivo
a base di gesso per interni

colore bianco

6,50
Lisciatura a base di calce e gesso
per interni

3,90
Guaina impermeabilizzante
in pasta pronta all’uso
ad asciugamento rapido

in calcestruzzo

4,90

7,90

Adesivo cementizio per pavimenti
e rivestimenti in interni ed esterni;

9,50

5,90

37,90

VERNICI
Q-Flex

4,90
40

General Ecoliquid
Super

6,50

I prodotti non disponibili potranno essere richiesti presso il punto vendita

White Fiber

7,90

Easy roof paint

14,90

Easy roof paint

16,50

EASY ROOF COVER

è un
membrana bituminosa impermeabile
autoadesiva armata con una graniglia
minerale superficiale colorata.
E’ in grado di impermeabilizzare
superfici di piccole dimensioni, con
le quali ha una perfetta aderenza non
appena viene rimosso il doppio film
siliconato nel lato inferiore. Il manto
presenta nella facciata superiore un
lato longitudinale privo di graniglia,
anch’esso autoadesivo, protetto da
film siliconato asportabile, il quale
permette la giunzione con altre
membrane. Essendo autoadesiva, la
posa del prodotto è molto semplice
ed avviene senza utilizzo di fiamma.

34,50

Sverniciatore
speciale legno senza cloruro

Pasta
di legno
·250 g

disponibile:
·naturale
·rovere chiaro
·rovere scuro
·mogano
·noce
·ciliegio selvatico
·pino
·rovere dorato
·faggio
·noce bianco

Smalto rinnova tutto speciale cucina Smalto rinnova tutto speciale cucina
· 0,5l

· 1l

·0,5 l

disponibile:
·bianco
·nero
·vaniglia
·zenzero
·cioccolato
·macaron
·gazpacho
·grigio tortora

disponibile:
·bianco
·nero
·vaniglia
·zenzero
·cioccolato
·macaron
·gazpacho
·grigio tortora

8,90

5,90

Flatting gel aquaréthane ·0,75l

Flatting gel aquaréthane ·2,5l

15,90
Rinnova tutto
speciale mobili ed oggetti · 1/2l
disponibile:
· nero profondo
· bianco meringa
· grigio cemento
· blu indaco
· lavanda
· cacao intenso
· bianco
metalizzato
€ 20,90
· argento
metalizzato
€ 24,90

Olio
per teck

·1/2 l

a partire da

Pittura traspirante Extra
· per interni · lt. 12,5

Rinnova tutto speciale bagno
· 0,5l

disponibile:
· grigio
· azzurro cielo
· ardesia
· sabbia
· pietra naturale
· grigio cemento
· giallo sole
· bianco

Quarzo liscio quazar
· lt. 5

23,90
Euro white· lt.12,5 · lavabile · interni

Fissativo antimuffa
· lt.1

8,90

11,90
Finiwood finitura legno
· ml.750

9,90

15,90

disponibile:
· opaco
· laccato

Rinnova tutto speciale bagno
· 1l

disponibile:
· grigio
· azzurro cielo
· ardesia
· sabbia
· pietra naturale
· grigio cemento
· giallo sole
· bianco

35,90

Soon white · lt.12,5

Effetto deco rinnova tutto
cucina · 1l

disponibile:
· opaco
· laccato

Impregnante a cera
aquarethane · 2,5 l

disponibile:
· incolore
· rovere chiaro
· rovere scuro
· noce biondo
· noce scuro
· teck
· ciliegio selvatico

Tonicolor
· ml.50
· nero blister

3,49

Risanamuro
· lt.1

7,90

Legnolux · finitura legno · ml.750

12,00

·0,5 l

12,90
Bianco antimuffa
· lt.5

21,90

39,90

· per interni · lt. 12,5

29,90

Fondo bianco opaco
aquaréthane

27,90

Living idrorepellente

· traspirante superiore

24,90

49,90
Pineta · lt.0,750 · trasparente

19,90

Effetto deco rinnova tutto
cucina · 0,5l

32,90

Anticondensa
· lt.5

39,00

35,90
Catrawood

· lt.0,750 · catramina

Protectwood

7,90
Volumax · lt.0,750 · bianco 100

12,90

· lt.0,750 · trasparente

7,90
Acricolor

· lt.0,750 · col.1s zaffiro

13,90
I prodotti non disponibili potranno essere richiesti presso il punto vendita

VERNICI

17,90

39,90

18,90

12,90

Friulsider
schiuma
poliuretanica
manuale pur
963

Friulsider
schiuma
poliuretanica
manuale per
coppi
pur 966 da 750 ml

da 750 ml friulsider

Friulsider
schiuma
poliuretanica
pistola per
coppi pur 965
da 750 ml friulsider

friulsider

5,50

5,50

Fischer
silicone

Resina
2 componenti
fip c 700 hp ·400 ml

·sanitario ·neutro bianco
·310 ml

Mapesil ac 113
mapei silicone
basso modulo
elastico

Friulsider
schiuma
poliuretanica
pistola pur
964

Fischer
silicone

·280 ml ·acetico
trasparente

da 750 ml friulsider

5,50

5,50

5,90

Resina
2 conponenti
fis v410c
vinilestere

Silicone
bituminoso

Fischer
silicone

13,90

5,90

4,90

·310 ml

2,90
Fischer
silicone

·basso modulo
·grigio·310 ml

·310 ml ·acrilico
·grigio

·410 ml

10,90
Resina
2 componenti
t-bond ·300 ml

4,90

9,90

Fischer
silicone

Adesivo
collante
ULTRABOND
MS RAPID

·neutro trasparente
· 310 ml

3,

90

·cartuccia da 310 ml

·cartuccia da 310 ml

Adesivo
Poliuretanico

Adesivo
sigillante
ms polimer
forte

Monocomponente

strutturale
A 30

·colore bianco
·cartuccia da
ml 290

·300 ml ·Friulsider

90
4,
Fischer

SILICONI E CEMENTI

Adesivo
collante
ULTRABOND
SUPER GRIP

9,90

silicone
·lamiera
testa di moro
·310 ml

Keraflex
maxi grigio s1

al kg

Planitop
rasa & ripara
· sacchi da 5 kg
· mapei

0,

90

disponibile
sacchi da 25 Kg
Mapei

0,50

0,

80

disponibile sacchi da 25 Kg Mapei

0,50

al kg

al kg

Keracolor
gg n.113
grigio cemento

1,

50

al kg

Nanoflex
no limits

Gas beton
colla/rasante m5

0,90

· sacchi da 24 kg
+taniche da 8 kg mapei

2,90

al kg

Keracolor
sf/ff n.0/100
· bianco
· sacchi da 5 kg
· mapei

al kg

Colla grigio
h40 no limits
per piastrelle
· sacco da 25 kg
· kerakoll

1,50

0,90

al kg

Malta weber tec mc272

monocomponente
impermeabilizzante

sacco da kg 25

11,90

al kg

disponibile
sacchi da 25 Kg
Mapei

0,90

disponibile da 25 Kg

disponibile bianco da 25 Kg
disponibile grigio da 5 Kg
disponibile grigio da 25 Kg

·colore trasparente
·cartuccia da ml 290
·friulsider

Mapelastic
kit a+b

· sacchi da 5 kg
· mapei

al kg

Adesivo
sigillante
cristallino
ms polimer

8,90
Keraflex
bianco

· sacchi da 5 kg · mapei

· sacchi da 5 kg
· mapei
al kg

8,90

Lampocem

·sacchi da 25 kg ·mapei

0,90

4,90

1,90

· sacco da 20 kg
· kerakoll

·premiscelata
·rapida per fissaggi
chiusini stradali in ghisa
·sacco 25 kg ·colore grigio
·disponibile
colore nero € 26,50

12,90
42

I prodotti non disponibili potranno essere richiesti presso il punto vendita

2,90

al kg

26,50

Membrana
liquida
bituminosa
base solvente
icopas

Mebrana
liquida

impermeabilizzante

base acqua
icobit unico

·4 kg

·grigio ·1 kg

·disponibile
15 KG € 19,90

5,50

·disponibile 5 KG € 21,50
·disponibile 10 KG € 37,90
·disponibile 18 KG € 62,90

Calcestruzzo
strutturale fibrato
rck 30 sacco da 25 kg

disponibile:
ICOPER GRIGIO
da 10 KG membrana
liquida professionale
impermeabilizzante
Base ACQUA Icobit
€ 59.90
ICOPER GRIGIO
da 20 KG membrana
liquida professionale
impermeabilizzante
Base ACQUA Icobit
€ 106.90

VERAP PRIMER
da 4 KG Base ACQUA

8,

90

per membrana bituminosa

25,50

·disponibile 10 KG € 58,90
·disponibile 18 KG € 64,90

ICOPER GRIGIO da 5 KG

membrana liquida professionale
impermeabilizzante Base ACQUA
Icobit

Gas beton sp. 10
blocco evolution maschiato

Malta bastarda
fibrorinforzata sacco da 25 kg

Controtelaio
per porta a scomparsa
kit cartongesso 700x2100

60xh25 pc=1.08mc art.v510m bacchi

disponibile:
60xh25 pc=1.08mc
€ 153,90
liscio 60xh25 pc=1.08mc
€ 153,90
liscio 60xh25 pc=1.08mc
€ 153,90

3,90

disponibile 800X2100 € 127,90

153,90

4,50

Rete fibra gialla
per cappotto
·rotolo da 1x10 mt
·160 gr

9,90
Lastra cartongesso
idrofugo verde

9,50

·disponibile 13+30mm € 11,90

Lastra cartongesso
ignifugo rosa ppfba13 fuoco

·ppmba13 acqua mm. 1200x2000

·spessore mm. 13 mm. 1200x3000

(accoppiato con polistirolo)

·accoppiato con estruso

disponibile:
13+30 mm. 1200x3000
(accoppiato con polistirolo/espanso) € 8,90 mq
13+20 mm. 1200x3000
( accoppiato con estruso)
€ 9,50 mq
13+30 mm. 1200x3000
( accoppiato con estruso)
€ 11,90 mq

6,90

al mq

2,50

disponibile:
spessore mm.13 mm. 1200x2000 € 2,50 mq
spessore mm.13 mm.1200x2500 € 2,50 mq
spessore mm.13 mm.1200x2800 € 2,50 mq

al mq

·wool 35 ·spessore 40 bc=311.04mq ·knauf

·spessore 40 1
·pacco=7.20 mq

mm. 1200x2500 € 4,50 mq
mm. 1200x2800 € 4,50 mq
mm. 1200x3000 € 4,50 mq

4,50

al mq

3,50

al mq

Ecotech telo/membrana
traspirante

Permo forte telo/membrana per
tetto traspirante permo forte

1,50

al mq

Telo/membrana per tetto
traspirante permo light

2,90

al mq

Tubo corrugato pe

· doppia parete · ø 40 rotolo
· 50 ml · colore grigio/nero

·disponibile
·disponibile
·disponibile
·disponibile
·disponibile
·disponibile

2,90

al mq

Telo/membrana per tetto
traspirante riflettente permo solar
sk 50x1.50 mt con banda adesiva kloeber

2,90

al mq

Dissuasore per piccione
base in inox per tetto

50x1.50 Mt gr.145/Mq

disponibile:
35 spessore 50 bc=241.92mq Knauf € 3,50 mq
35 spessore 60 bc=241.92mq Knauf € 3,90 mq

Top l telo/membrana per tetto
traspirante top (ex permo forte xt)
gr.230/mq 50x1.5 mt

ecotech gr.145/mq rt.50x1.50 kloeber

gr.175/mq 50x1.50 mt kloeber

1,90

disponibile:
mm.15 fuoco mm. 1200x2500 € 3,90mq

disponibile:
40kg nb partition m spessore 50 1 pacco=6.00 mq € 3,50mq
40kg nb partition m spessore 60 1 pacco=5.40 mq € 4,50mq
70kg nb partition m spessore 40 1 pacco=7.20 mq € 4,90mq
40kg nb partition m spessore 80 1 pacco=3.60 mq € 5,90mq
70kg nb silence m spessore 30 1 pacco=7.20 mq € 3,50mq
70kg nb silence m spessore 50 1 pacco=6.00 mq € 5,90mq
70kg nb silence m spessore 60 1 pacco=4.80 mq € 6,90mq

4,90

al mq

·ø 050 € 29,50
·ø 063 € 39,90
·ø 075 € 48,90
·ø 090 € 64,50
·ø 110 € 79,90
·ø 125 € 99,90

al mq

Nastro
autoadesivo
bituminoso
camon band

·colore antracite ·h.15 cm.
·rotolo da 10 mt per tetto
·disponibile colore terra
cotta € 23,90

1,90

al mq

2,90

23,90

al ml

2,

Isolante termico ed acustico
50
URSA TERRA 76R sp. 45 mm
DI prodotti
0,038
W/mK
in lana minerale URSA TERRA sono ideali per l’isolamento termico e acustico

152,90
Isolante termico ed acustico
RSA XPS NIII - I
I prodotti in polistirene estruso URSA XPS sono degli eccellente isolanti termici che offreno molteplici vantaggi. La loro

struttura a cellule chiuse permette di avere una conduttività termica molto bassa e alti livelli di isolamento termico. URSA XPS
ha anche eccellenti proprietà meccaniche, con una resistenza alla compressione di 300 kPa. Questa caratteristica unita al basso
assorbimento d’acqua, rende i pannelli URSA XPS una scelta eccellente per l’ isolamento termico all’estradosso di coperture
piane (tetto rovescio); parete controterra; sottopavimento; sottopavimento radiante.

degli edifici ed offrono diversi vantaggi: Eccellente isolamento acustico. Le prestazioni
acustiche di URSA TERRA, come la rigidità dinamica, la resistenza del flusso d’aria e
l’assorbimento acustico, sono state accuratamente ottimizzate per ottenere il massimo
comfort acustico negli edifici. Ottima risposta al fuoco Applicazioni preferenziali:
isolamento termoacustico di pareti
interne di separazione e divisorie

disponibile:
ursa terra 76r sp. 70 mm, d 0,038 w/mk € 3,50
ursa terra plus 70 sp. 40 mm, d 0,034 w/mk € 2,90
ursa terra plus 70 sp. 60 mm, d 0,034 w/mk € 4,90
ursa terra plus 70 sp. 80 mm, d 0,034 w/mk € 5,90

23,90

URSA
GLASSWOOL ELF sp.100 Lambda (D): 0,044 W/mK
La gamma di pannelli e feltri in lana di vetro per l’isolamento termo-acustico in edilizia URSA GLASSWOOL, è composta
da un intreccio di filamenti di vetro lunghi, sottili ed elastici ad elevata resistenza meccanica, legati da una resina
ignifuga termoindurente. Disponibili in forma di feltri e pannelli, con diversi tipi di rivestimento o senza, i prodotti
GLASSWOOL proteggono termicamente e acusticamente tetti piani
o inclinati, pareti interne o esterne, solai e
pavimenti, con una garanzia di sicurezza totale in caso di
incendio e di lunga durata nel
tempo. ELF/Na: con una superﬁcie rivestita con carta kraft
(Euroclasse F)

2,90
disponibile:
Ursa glasswool elf/na sp. 100 lambda (d): 0,044 w/mk € 3,50

I prodotti non disponibili potranno essere richiesti presso il punto vendita

CARTONGESSI

Lana di roccia
knauf
40kg nb
partition m

Lana minerale mineral

·mm. 1200x2000

124,90
Lastra cartongesso
bianco standard ba13

Lastra cartongesso
accoppiato polistirolo 13+20 mm. ·1200x3000

Lastra cartongesso
accoppiato estruso ·13+20 mm. 1200x3000

32,90

Mensole melaminiche

Mensole melaminiche

· bianche bordate
· 2 lati · mm 16x1000x400

Kitmel mensola
melaminiche

· bianche bordate
· 2 lati · mm 16x2000x600

· olmo · mm. 16x960x600

11,90

8,90

Kitmel mensola
melaminiche

Mensole melaminiche

· bianche bordate · 2 lati
· mm 16x2000x600

16,90
Mensole melaminiche

Mensole melaminiche

Mensola

· noce · mm 16x1930x600

· noce · mm 16x1930x400

9,90
borgo antico ·noce

· noce · mm. 16x960x600

9,

13,

90

Lamellare abete

a partire da:

2,

Pioppo pretagliato

· mm. 3x297x210
· Pacco da 6 pz.

MENSOLE

90

9,90
Battiscopa
impiallacciato

46,90

Cavalletto
in faggio grezzo
· cm.75x90 h
· montanti mm.45x18

12,90
I prodotti non disponibili potranno essere richiesti presso il punto vendita

a partire da:

6,90

Battiscopa mdf
· 65x10x2400
· bianco · pz.10

disponibile:
· mm 18X1000X400 € 7,90
· mm 18X1000X500 € 9,90

33,90
34,90

35,90
Battiscopa
ayous
· 7x60x2250 mm

16,90
Piano tavolo
con cavalleti
· 18x1180x800

49,90

5,90

· 70x10x2250
· grezzo · pz.10

· pvc marrone
· mm. 58+12x10000

16,90

a partire da:

Battiscopa
impiallacciato

Battiscopa rotolo

· pvc bianco
· mm. 58+12x10000

disponibile:
· pvc grigio chiaro
· mm. 58+12x10000

4,

90

·58x14x2400 ·bianco · pz.10

Battiscopa rotolo

·70x10x2250
·noce nazionale ·pz.10

disponibile:
· mm 19x800x400 € 12,90
· mm 19x2000x400 € 34,90
· mm 27x600x300 € 9,90
· mm 27x1000x300 € 17,90
· mm 27x1500x400 € 34,90

Tavola pino
non imballata

Battiscopa mdf

32,90

· mm 19x800x200

·mm 18x1000x300

2,90
· mdf
· rovere beige niagara
· mm. 58x14x2400

· pvc bianco
· mm. 50x15x2400

6,

50

· mm. 3x420x297
· Pacco da 6 pz.

Pacco 10 battiscopa

Battiscopa rettangolare

a partire da:

Pioppo da traforo

·mm 4x830x400

2,90

disponibile:
· mm 18x1000x400 € 8,50
· mm 18x1000x500 € 10,90
· mm 18x2000x300 € 12,90
· mm 18x2000x400 € 16,50
· mm 18x2000x500 € 19,90

14,90
a partire da

Tavola faggio
non imballata

· mm 18x1000x300

4,

90

disponibile:
cm 40x24x2,5 € 14,90
cm 60x24x2,5 € 19,90
cm 80x24x2,5 € 24,90
cm 100x24x2,5 € 29,90

Tavola abete
non imballata

·non verniciato
·19x121x2000 mm

Pioppo da traforo

44

90

Listone doppio
uso in abete

· Qualita’ commerciale
· Non imballato
· 18x200x800 mm

disponibile:
18x300x800 mm € 4,50
18x400x800 mm € 5,90

18,

90

39,90

Cancello per
interno
in multistrato
betulla
· cm 85x75 h
· sp.mm.40
· in kit

disponibile
· cm 120x75 h € 59,90

44,90

Top cucina bianco

Top cucina granito rosa porrino

· laminato
· hpl 0,6 mm
· 28x600x3050 mm

· laminato
· hpl 0,6 mm
· 28x600x3050 mm

59,90
Top non imballati

39,

59,90
Top non imballati

· classe e1
· con laminato chpl
· granito baveno
· mm 28 x 2040 x 600

· classe e1
· con laminato chpl
· marmo carrara
· mm 28x2040x600

39,

39,00

90

Top non imballati

29,90
Coprispigolo Paraurti

Battisedia

3,90
Coprispigolo paraurti

Pavimento
laminato
plancia
spreewald oak

Pavimento
laminato
plancia
rovere
country

· dim.doga :
1382x195 mm
· spessore 7 mm ·
finitura rustica · non
bisellato · sistema di
aggancio twin clic

30,90
Coprispigolo paraurti
· Pvc · grigio chiaro
· mm 35 x 35

7,90

7,90

Coprispigolo/
contrangolo

· rotolo pvc · grigio chiaro
· mm. 25x25x10000

· rotolo pvc · bianco
· mm. 25x25x10000

7,90

29,90

· Pvc · bianco
· mm 35 x 35

Coprispigolo/
contrangolo

· Pvc · giallo
· mm 35 x 35

·dim.doga
1382x195 mm
· spessore 6 mm
· finitura wood grain
·non bisellato
· sistema di
aggancio twin clic

30,90

7,90

7,50

29,90

Coprispigolo paraurti

· Pvc trasparente
· mm 35 X 35

· pvc trasparente
· mm. 5x50x800

a partire da

Pavimento
laminato
3-strip oak

· dim.doga : 1382x195 mm
· spessore 7 mm · finitura
rustica · non bisellato
·sistema di aggancio
twin clic

· dim. doga : 1285x192
mm · spessore 8 mm
· finitura rustica · non
bisellato · sistema di
aggancio twin clic

29,90

€ 12,90
€ 12,90
€ 12,90
€ 12,90

16,90

16,90
I prodotti non disponibili potranno essere richiesti presso il punto vendita

TOP - PAVIMENTI - COPRISPIGOLI

Pavimento
laminato
plancia
lancaster
oak

· dim. doga : 1285x192
mm
· spessore 8 mm
· finitura spazzolato
· non bisellato
· sistema di aggancio
twin clic

disponibile:
80x20x1,8 arancio
80x20x1,8 verde
80x20x1,8giallo
80x20x1,8 malva

· dim. doga:
1382x195 mm
· spessore 6 mm
· finitura wood grain
· non bisellato
· sistema di aggancio
twin clic

23,90

Pavimento
laminato
plancia
white oiled

€ 9,90
€ 9,90
€ 9,90
€ 9,90

€ 7,50
€ 7,50
€ 7,50
€7,50

Pavimento
laminato
wild cherry

· Spessore 7 mm
· Rovere beige niagara

39,90

disponibile:
40x20x1,8 arancio
40x20x1,8 verde
40x20x1,8 giallo
40x20x1,8 malva
disponibile:
60x20x1,8 arancio
60x20x1,8 verde
60x20x1,8giallo
60x20x1,8 malva

90

Pavimento
laminato
standard

· classe e1
· con laminato chpl
· travertino
· mm 28x2040x600

Mensola slim
colororata

· laminato
· hpl 0,6 mm
· 28x600x3050 mm

59,90
Top non imballati

· classe e1
· con laminato chpl
· bianco
· mm 28x2040x600

Top cucina marmo carrara

Mensola tamburata xl 4

Esagono laccato bianco

15,90

Set tre cubi
spigolati · bianco

· rovere sonoma

37,90

38,90

Mensola fumetto

1,

MENSOLE E SUPPORTI

0,

29,90

Barra
filettata
M8
⋅acciao
zincato
⋅1m

Angolare ⋅15x15x1 ⋅pvc bianco⋅ 2m

1,90

1,

· 420x400x780 · realizzate in lamiera elettrozincata · con gommini
antivibranti in PVC· piedino posteriore antivibrante utile alla
regolazioneverticale e livella sulla barra orizzontale· 3 SX 12 BM utili
al fissaggio a muro· Spessore: 15/10 · Portata 50+50Kg

11,90

14,90

Barra piatta ⋅15,5x2 ⋅pvc bianco ⋅1 m

0,90

1,90

Angolare

Angolare

Barra piatta ⋅7,5x1,5 ⋅alluminio naturale ⋅1m

Barra piatta ⋅11,5x2 ⋅alluminio naturale ⋅1m

2,50

Profilo cornice ⋅15 mm ⋅pvc bianco ⋅1m

2,90
0,

90

3,90

7,50

⋅20x20x1 ⋅alluminio arg ⋅2m

Barra piatta ⋅15x2 ⋅alluminio arg ⋅1m

2,

50

0,99

Barra piatta⋅15x2⋅alluminio arg ⋅2m

4,90

Barra piatta ⋅23,5x2 ⋅pvc bianco ⋅1m

1,50

0,90

Gancio

⋅acciaio zincato
⋅80mm

46

I prodotti non disponibili potranno essere richiesti presso il punto vendita

36,90

Angolare ⋅25x25x1,8 ⋅pvc bianco ⋅2m

Barra piatta ⋅15,5x2 ⋅alluminio naturale ⋅1m

1,

Supporto a
doppio braccio
estensione61 cm

Angolare ⋅20x10x1,5 ⋅pvc bianco ⋅2m

⋅20x20x1,5
⋅pvc bianco ⋅2m

90

90

22,90

Staffe universali
con barra orizzontale
KLIMA KLIK 420

·420x400
·in lamiera elettrozincata
·con gommini antivibranti in pvc
· piedino posteriore antivibrante
utile alla regolazione verticale
·4 sx 12 bm utili al fissaggio a muro
· spessore staffa 12/10
·portata 50+50kg

Angolare
⋅10x10x1
⋅pvc bianco
⋅2m

0,

Angolare
lati uguali ⋅15,5x1,5 ⋅pvc bianco⋅2,5m

3,90

24,50

Staffe universali
KLIMA EASY KLIK:

1,50
50

· rosso laccato
· mm. 12x400x200

13,90

Supporto lcd
doppio braccio
⋅ fino 42”nero

Angolare
⋅10x10x1
⋅pvc bianco
⋅1m

44,90
Mensola fumetto

disponibile:
olmo · mm 16x1930x600 € 18,90

17,50

Supporto
lcd 1 braccio
⋅max 37/42” nero

Barra
filettata
M 10
⋅acciaio
zincato
⋅1m

22,50

· olmo · mm 16x1930x400

26,90

50

· bianco

Mensole melaminiche

· paulownia
· mm.12x400x200

17,50

29,90
Set tre rettangoli

disponibile: verde, arancio € 21,90
disponibile: ebano 22,50

Mensola fumetto

· bianco laccato
· mm. 12x400x200

90

27,90

Set 3 rettangoli

· pallet bianco
· mm.38x600x235

Barra
filettata
M6
⋅acciaio
zincato
⋅1m

· pallet bianco
· mm.38x600x235

· pallet naturale
· mm.38x600x235

22,90

Mensola tamburata xl 4

Supporto lcd
doppio braccio
⋅inclinabile fino 32

Mensola tamburata xl 4

Mensola tamburata xl 4

· pallet naturale
· mm.38x600x235

· 12x270x310

Cassettomultiuso
LIGHT DRAWER 52XL

estraibile da entrambi i lati da 22Lt, sovrapponibile e
modulabile. Profondità compatibile con gli armadi (52cm) .Trasparente. Dim (HxLxP): 16,9x39,6x52cm

Scarpiera harmony grigio/bianco. Modulabile in orizzontale e verticale,
possibilità di fissaggio a parete. Contiene fino a 3 paia di scarpe. Dim (HxLxP): 39x51x19 cm

13,90
Scarpiera harmony grigio/lilla.

Modulabile in orizzontale e verticale,
possibilità di fissaggio a parete. Contiene fino a 3 paia di scarpe. Dim (HxLxP): 39x51x19 cm

impilabile e sovrapponibile.
Capacità 60Lt. Possibilità di chiusura con lucchetto (non incluso). Colore trasparente/oceano.
Dim (LxPxH): 37,2x53,9x33,3 cm

Contenitore multiuso, Home box 25 oceano: facilmente

impilabile e sovrapponibile. Capacità 25Lt. Possibilità di chiusura con lucchetto (non incluso).
Colore trasparente/oceano.Dim (LxPxH): 32,2x46,5x28 cm

10,90
Contenitore multiusoHome box 40 oceano:

facilmente
impilabile e sovrapponibile. Capacità 40Lt. Possibilità di chiusura con lucchetto (non incluso).
Colore trasparente/oceano. Dim (LxPxH): 41,2x59,5x38,5 cm

7,90
Rotobox.
Contenitore con speciali
ruote pivotanti

10,90
Rotobox.
Contenitore con
speciali ruote pivotanti

·rotazione a 360°
· cm59x39x18h
· lt.27

· rotazione a 360°
· cm59x39x36h
· lt.54

SISTEMAZIONE

8,90

13,90
Iperbox. Storage box dotato di ruote e
coperchio con doppia chiusura,
a cerniera o con completa rimozione.

e verticale, possibilità di fissaggio a parete. Contiene fino a 3 paia di scarpe. Dim (HxLxP):
39x51x19 cm

10,90

10,90
Contenitore multiuso, Home box 60 oceano: facilmente

Scarpiera harmony grigio/arancio . Modulabile in orizzontale

Portaoggetti pieghevole
·bianco polipropilene
·dim. 32x32x31h.

disponibile:
arancione

10,90
Tavolino/comodino

·laccato bianco e vetro ·fantasia londra·con
ruote. ·38x33,5x46 cm.

· Cm 40x80x45h
· lt. 85
· trasparente

disponibile:
fantasia bandiere

22,90
Contenitore
multiuso
LIGHT BOX 52XXL

da 50Lt, impilabile. Profondità
compatibile con gli armadi (52cm)
Trasparente.
Dim (HxLxP): 31x37,6x52cm

10,90

3,90

44,90

Cassetto
multiuso
LIGHT DRAWER 52XXL

Contenitore
multiuso
LIGHT BOX 52XL

17,90

7,90

estraibile da entrambi i lati da
50Lt, sovrapponibile e modulabile.
Profondità compatibile con gli armadi
(52cm) .Trasparente. Dim (HxLxP):
33,9x39,6x52cm

da 22Lt, impilabile. Profondità
compatibile con gli armadi
(52cm). Trasparente. Dim (HxLxP):
13,9x37,6x52cm

I prodotti non disponibili potranno essere richiesti presso il punto vendita

Baule multiuso

Baule multiuso

· color tortora e beige
· in polipropilene
· 960x530xH570 mm
· kg 9,6
· Lt. 230

· color tortora
e beige
· in polipropilene
· 540x530xH570 mm, · Lt. 130

29,

44,

90

90

Baule multiuso
· color tortora e beige
· in polipropilene
· 1380x530xH570 mm
· KG 11,5
· 330 L.

59,90
Scaffale
in polipropilene

Mobile
basso

· 4 ripiani
· 600x300xH 1330 mm

· in polipropilene
· tortora e beige
· L 700 x P 390 x H 855 mm

BOX 120QBLACK

39,

90

Baule multiuso da 308Lt, utilizzabile sia
in ambienti esterni che interni. Dotato
di pratiche impugnature laterali e 2
ruote per agevolarne la movimentazione.
Certificato TUV e IPX3. Colore grigio/
nero. Dim (HxLxP) 57x120x54 cm

Scaffale
in polipropilene

Scaffale
in polipropilene

SISTEMAZIONE

· 5 ripiani
· 700x300x H 1755 mm.

· 5 ripiani
· 800x400x h 1760 mm.

19,90
Scaffale nero a 5 ripiani solidi con doppia opzione di montaggio, portata per
singolo ripiano 45Kg uniformemente distribuiti. Dotato di piedini regolabili. Sistema modulare con
possibilità di fissaggio a parete. Certificato TUV. Dim(HxLxP) 92,5x160x40 / 173,4x80x40 cm

34,90
Medya
box
cassettiera
· 4 cassetti
· antracite
· cm 26x35x39h

16,90
48

I prodotti non disponibili potranno essere richiesti presso il punto vendita

49,90

29,90
Scaffale nero a 4 ripiani solidi

, portata per singolo ripiano 25Kg uniformemente
distribuiti. Dotato di piedini regolabili. Sistema modulare con possibilità di fissaggio a parete.
Certificato TUV. Dim(HxLxP) 132x60x30

18,90

12,90
Scaffale
in polipropilene
· 5 ripiani
· 900x400x h 1760 mm.

34,90
Angolare
portascope

· in polipropilene
· 2 ripiani
· 290 x 290 x h 665 mm
· componibile fino a 360°
· da fissare al muro e/o
agganciabile a tutti gli scaffali
della linea tempo.

4,90
Scaffale
futuro

· 4 ripiani
· grigio
· cm 80x40x137h

44,90

Armadio
portascope

Armadio
350 WAVE
·
·
·
·
·

·in polipropilene
· materiale ri-ciclabile
ed eco-sostenibile
· dotato di cerniere in
acciaio e ripiani
interni regolabili
· dim 680x370xh 1630 mm.

1 anta
2 ripiani regolabili in altezza
dim: (lxpxh) cm 35x43,8x97,6
colore grigi.
certificato tuv

49,90

59,90

Armadio a 2 ante
tuttopiani
J-RATTAN 268

Armadio a 2 ante
portascope
J-RATTAN 368

· finitura effetto rattan
· con scaffalino interno
a 4 ripiani.
· portata ripiano 10kg.
· dim:170x68x37,5 cm

· finitura effetto rattan
· 3 ripiani interni
regolabili in altezza.
· portata ripiano 20kg.
· dim: 170x68x37,5 cm

64,90

Armadio 2350 wave

· 1 anta
· con vano portascope e vaschette per
riponimento oggetti.
· dim: (lxpxh) cm 35x43,8x181,8.
· colore grigio. · certificato tuv

· in polipropilene
· tortora e beige
· L 700 x P 390 x H 1650 mm

69,90
Armadio basso

· in polipropilene
· materiale ri-ciclabile ed
eco-sostenibile
· dotato di cerniere in acciaio e
ripiano interno regolabile
· dim1020x370xh 1630 mm.

· 2 ante con chiusura antivento,
con vano portascope e 4
ripianiregolabili in altezza.
· Dotato di pratico appendino e
vaschette per riponimento oggetti.
· Dim: (LxPxH) cm 70x43,8x181,8.
· Colore grigio. · Certificato TUV

Armadio
basso

· 2 ante con chiusura antivento,
· 4 ripiani regolabili in altezza e
vaschette per riponimento oggetti.
· Dim: (LxPxH) cm 70x43,8x181,8.
· Colore grigio. · Certificato TUV

·in polipropilene
·materiale ri-ciclabile
ed eco-sostenibile
· dotato di cerniere in acciaio
e ripiano interno regolabile
· dim 680x370xh 840 mm.

120,90

120,90
Armadio basso

·in polipropilene, ·materiale ri-ciclabile ed
ecosostenibile ·dotato di cerniere in acciaio e ripiano interno regolabile
· dim 1020x370xh 840 mm.

55,90

34,90
Armadio 700 wave a 2 ante con chiusura antivento, con 2
ripiani regolabili in altezza e vaschette per riponimento oggetti. Dim:
(LxPxH) cm 70x43,8x45. Colore grigio. Certificato TUV

69,90
I prodotti non disponibili potranno essere richiesti presso il punto vendita

SISTEMAZIONE

89,90

Armadio
2700 wave

Armadio 3700 wave

39,90

Mobile
tuttopiani

· in polipropilene
· tortora e beige
· L 700 x P 390 x H 1650 mm

74,90

69,90

· regolabile in altezza. · Portata 20Kg. · Dim: 91,5x68x37,5 cm

59,90

64,90

Mobile portascope

Armadio a 2 ante tuttopiani basso
J-RATTAN 68 · finitura effetto rattan· 1 ripiano interno

Armadio alto

· in polipropilene
·materiale ri-ciclabile ed
eco-sostenibile
·dotato di cerniere in
acciaio e ripiani interni
regolabili
·dim 680x370xh 1630 mm.

Clockart
tondo

Clockart
tondo

· 60x60 · snail

18,90

Clockart
tondo

· 60x60
· lavande
de provence

18,90

Clockart
Le langage des fleurs

· sagomato · 60x60

· sagomato · 60x60

18,90

18,90

Appendiabiti ·49x139

18,90

Appendiabiti

Appendiabiti

49,90

49,90

·49x139
·umbrella paris

·libreria

49,90

Appendiabiti

·49x139
· there is always hope

·49x139·street white

Appendiabiti

49,90
Multiphoto

·49x139 · dance

· 50X100
· telephone box
· red

49,

90

Multiphoto

· 50X100 · Londra Bus

24,90

24,90
Telaio perpittura

Pannello Telato

Telaio per
pittura

50

18,90
Clockart
Lavender savon

· sagomato
· 60x60

18,90
Appendiabiti

·49x139· modern flowers grey

49,90
Specchiera
Telephone box
· 50x100 · multifoto

24,90
Lavagna
autoadesiva

· ht.35 · 40x40

· 13x18

· rotolo 45 x 200 cm

· ht.18
· 24x30

disponibile
·40X40 € 4,90
· 50x70 € 7,90

Clockart

18,90

Clockart L’herbier
provencal

· londra telephone
· 60x60

18,90
· alba sul molo
· 60x60

· 60x60
· disco nero

18,90

Clockart

CASA - UTILITY

18,90

Clockart
tondo

· 60x60
· gears

· 60x60
· paris family

· 60x60 · wheel

18,90

Clockart
tondo

Clockart
tondo

Clockart
tondo

· 60x60 · rusty

a partire da

3,

I prodotti non disponibili potranno essere richiesti presso il punto vendita

50

disponibile
·18X24 € 1,50
· 40X50 € 3,50

a partire da

0,

90

disponibile
·30X60 € 8,90

a partire da

8,50

5,90

Cassaforte a mobile
elettronica cm h17 l23 p17

Portafucili
a 5 posti

Portafucili
a 3 posti

149,90

159,90

49,90

Cassaforte muro
6mm, serratura
a doppia mappa, cm h3

Cassaforte
muro

84,90

89,90

braco, chiave, 1255x245x205

wood, chiave, tesoretto

Cassaforte a muro
basic logica, 6 mm,

Cassaforte muro

Cassaforte a muro

10 mm, lasercut, serratura a chiave

6mm, serratura
a doppia mappa, cm h2

10 mm, lasercut, serratura
a chiave

elettronica, cm h23 l35 p20

79,90

Cassaforte muro

Cassaforte a muro
basic logica

6 mm, elettronica, cm h30 l41 p20

99,90
Cassetta portachiavi

Cassaforte a muro

domus logica, 10 mm, elettronica,
cm h23 l35 p20

64,90

20 chiavi, cm h20 l16 p6

domus logica, 10 mm, elettronica,
cm h30 l41 p20

Contenitore
segreto book
cm h22,2 l15,4 p44

119,90
Cassetta postale smart

bianco

149,90

119,90

17,90

Cassetta postale compact

verde

nero

15,90

bianco

verde

nero

rosso

17,90

Cassetta postale residencia in alluminio

Cassetta
postale
classic
in plastica

17,

nero

90

bianco

verde

nero

bronzo
grigio antracite

rosso

32,90

I prodotti non disponibili potranno essere richiesti presso il punto vendita

CASA - SICUREZZA E UTILITY

11,90

Portabicchieri
“Bike with love”

Portapane
“Bike with love”

Portarotolo
“Bike with love”

·white
·30x40x20

·White

·White

5,90

Portapane
“Yellow roses ”

Portabicchieri
“Yellow roses ”

·Shabby
·30x40x20

·Shabby

Carrello porta
frutta
“Yellow roses ”

69,90

69,90

·40x45h.85
·white

CASA UTILITY

15,90

5,90

Carrello porta
frutta
“Bike with love”

Portarotolo
carta terra
92x46cm

·40x45h.85
·Shabby

11,90

Set B29 Ecology: set di 3 bidoni

Tidy
carrello
3pz
con ruote
e vassoio

·White

15,90

5,90

5,90

Portatovaglioli
“Bike with love”

Nature_2 plus

per la raccolta differenziata. Capacità singolo
bidone 39Lt. Coperchi con diverse colorazioni.
Dim (LxH) singolo bidone: 35x54 cm

5,90
Portatovaglioli
“Yellow roses ”
·Shabby

5,90
Portarotolo muro e
da tavolo 39x42cm

7,90
Poker set.
Pattumiera modulare per
la raccolta differenziata
·4x20lt.

·tortora
·cm 39,5x30x77h

15,90

18,90

Armadietto a 2 ante
ECOCAB2 ideato per la

raccolta differenziata dei rifiuti.
Adatto per utilizzo di n°2 sacchi
condominiali da 110Lt (non inclusi).
Pratica apertura delle ante frontali
per agevolare le operazioni di
rimozione dei sacchi.
· Colore Grigio/nero.
· Dim (HxLxP) 88,7x68x39 cm

59,90
52

I prodotti non disponibili potranno essere richiesti presso il punto vendita

22,90
Armadietto a 2 ante
ECOCAB2 ideato per la

raccolta differenziata dei rifiuti con 2
portasacchi.Pratica apertura delle ante a
180° per facilitare estrazione del sacco.
Dim: (LxPxH) cm 68x39x88,7 . Ideale
per sacchi condominiali da 110lt (non
inclusi) . Colore sabbia/verde

59,90

29,90
Armadietto
a 3 ante
ECOCAB3 ideato per

la raccolta differenziata
dei rifiuti. Adatto
per utilizzo di
n°3 sacchi
condominiali da
110Lt (non inclusi).
Pratica apertura
delle ante frontali
per agevolare
le operazioni di
rimozione dei
sacchi. Colore
Grigio/nero. Dim
(HxLxP) 88,7x102x39
cm

69,90

Ombrello pioggia
pocket ⋅53,5cm

Cooky contenitore per
cuocere a vapore nel
microonde

Ombrello pioggia
tradizionale ⋅65cm

·tortora
·cm D. 25x12,5h

Portapane con
tagliere estraibile

8,

90

·tortora
· cm 41x28x19h

11,90
Secchio
zinco

Secchio
zinco

Portaombrelli
Studio

3,90
Secchio
zinco

⋅colorato
⋅litri 8

⋅colorato
⋅litri 5

· antracite,
· cm Ø30x60
· 5h

2,50
⋅colorato
⋅litri 10

6,90
Secchio zinco

disponibile:

disponibile:
viola/verde/arancio
beige/bianco/nero

litri 5 € 4,50
litri 8 € 5,50
litri 10 € 6,50
litri 12 € 7,50

5,50

7,50

disponibile:
viola/verde/arancio
beige/bianco/nero

Bidone
zinco

disponibile:
viola/verde/arancio
beige/bianco/nero

Bidone
zinco

Bidone
zinco

⋅colorato
⋅litri 18

8,50
⋅colorato
⋅litri 62

⋅colorato
⋅litri 35

4,50

a partire da:

CASA UTILITY

Bidone zinco

disponibile:
litri18 € 9,90
litri 35 € 14,90
litri 62 € 19,90
litri 80 € 29,90

a partire da:

9,50

disponibile:
viola/verde/arancio
beige/bianco/nero

Asta metallo
modello atene grigio
·120-210 cm

5,

Asta metallo
modello zagabria grigio
·120-210 cm

5,50

50

14,90

Asta metallo
modello atene nero
·120-210 cm

Asta metallo
modello zagabria bianco
·120-210 cm

21,90

disponibile:
viola/verde/arancio
beige/bianco/nero

disponibile:
viola/verde/arancio
beige/bianco/nero

29,90

7,

Asta metallo
modello atene bianco
·120-210 cm

7,50

7,

Asta metallo
modello zagabria nero
·120-210 cm

7,50

50

50

I prodotti non disponibili potranno essere richiesti presso il punto vendita

Stendibiancheria
a soffietto

Stendibiancheria
a soffietto

Brio 100 super

Stendibiancheria
da termosifone
Pliko

Lift 140 new

10,90

disponibile Stendibiancheria
a soffietto
Brio 120 super € 12,90

Stendibiancheria
da termosifone

aluminium- tender

5,50

28,90

Stendibiancheria
Dinamik 30

CASA - SISTEAMAZIONE

Stendibiancheria
Dubai - duo

Stendibiancheria
Cancun mt.18

Bahamas (termo in ferro
vernc.)-airy

Stendibiancheria
Sharm 3
-modular 3

54,90

disponibile
tortora

19,

9,

90
Vetrinetta
collezionismo
·dim. 80x9,5x60h
·struttura in laminato
·finitura rovere
·doppio vetro scorrevole

39,90
Buffet

·2ante + 2cassetti
·dim. 95x40x87h
·laminato finitura
rovere e bianco
laccato

89,90
I prodotti non disponibili potranno essere richiesti presso il punto vendita

32,90
Asse da stiro

Classic

29,90

90

30,90
Asse da stiro

Carrello
porta spesa
Italo - blu

Copriasse
Triplo strato

54

4,90

19,90

Stendibiancheria
a soffietto
Lift 120 new € 18,90

Prestige

Asse da stiro
in resina Trend.

· leggero · robusto
· regolabile in tre posizioni da 82 a 92 cm
· dotato di piano traspirante e
di ripiano porta caldaia
· chiuso sta in piedi da solo.

64,90

39,90

Vetrina
collezionismo

Libreria 9 box

39,90

69,90

·in laminato bianco/nero.
· dim. 80x9,5x60h. ·doppio
vetro temperato ·scorrevole
frontalmente.

Tavolo bar

·bianco laccato e
metallo · ripiani e 2
sgabelli ·l.117x40xh88
cm.

89,90

·laminato bianco
· dim. 104,5x33x109h

Sgabello
pieghevole

·dim.50x46,5x97,5h
. ·seduta e schienale
in mdf
·laccato bianco lucido.
·struttura in metallo
cromato

29,90

Composizione
sospesa
· cm 56
· 2 ante e specchiera
· mensola
e illuminazione
· bianco lucido

99,90
Composizione
smart in mdf
· base con 2 ante
· 3cassetti
· specchiera con
illuminazione led
e pensile

Base singola
con 1 ante
e 1 cassetto

59,90
Colonna h197 con
2 ante e 1 cassetto

99,90
Specchiera
con 1 anta

36,90
Base doppia
con 2 ante
e 1 cassetto

Composizione
arte povera
· cm 85
· 2 ante
· specchiera
con illuminazione
e pensile

219,90
Specchiera
con 2 ante

39,90
Colonna h150
con2 ate
e 1 cassetto

74,90

89,90

Pensile
con 1 anta

Pensile
con 2 ante

34,90

49,90

Colonna
girevole

129,90

I prodotti non disponibili potranno essere richiesti presso il punto vendita

MOBILI BAGNO

269,90

Composizione
sospesa
· cm 56
· 2 ante e specchiera
· mensola
e illuminazione
· bermuda opaco

Contenitore
da appoggio alto table

Wind
porta scopino

8,90

Contenitore
da appoggio grande table

9,90

Specchio
ingranditore table

9,90
Angolare doccia
grip

14,90

12,90

Cesta bucato. Stand up

Perla
portabiancheria

· gambe reclinabili
· 60,5x39,5x43h (68,5h)

9,90

Cestello doccia
grip

New chrome
spider

9,90

Contenitore
organizzatore table

· lt.45
· bianco
· cm30x35x60h

14,90

Copriwater
universale

Protezione sottolavello
· abs · grigio chiaro
· mm 560x563

19,90

disponibile
mm 560x863
€ 12,90

antibatterico

corallo

12,

8,

SPECIALE BAGNO

90

90

Tepore

Dry
lo scaldasciuga
regolabile

·scaldasciuga
scarpe/indumenti
·set 2 pz

Tower bicchiere
in plastica grigio

Bridge portasapone
in plastica bianco

Tappeto
MEMORY FOAM
45x75 Rosso con
scritta “HOME”

56

Bridge dispenser in
plastica bianco

I prodotti non disponibili potranno essere richiesti presso il punto vendita

Bridge Porta Scopino
In Plastica Bianco

10,50

5,90
Verde
Grigio

Grigio
scuro

9,90

Tower porta
scopino in
plastica grigio con
manico crom. e
coperchietto

Tower dispenser
in plastica grigio

disponibile
in plastica bianco

3,50

Tappeto
MEMORY FOAM
45x75 Azzurro
Chiaro con scritta
”BATH”

9,90

8,90

disponibile
in plastica bianco

2,90

2,50

Vaschetta porta oggetti
· abs · grigio chiaro
· mm 450x150

Tower
portasapone
in plastica grigio

4,50

Bridge bicchiere
in plastica bianco

9,90

4,50

9,50

disponibile
in plastica bianco

azzurro

disponibile
in plastica bianco

7,50
Bridge portasapone
in plastica argento

2,50

Bridge bicchiere
in plastica argento

9,50
Bridge dispenser in
plastica argento

2,90
Grigio
chiaro

7,90

10,50

5,90

Beige

Tappeto MEMORY
FOAM 40x60
Azzurro Chiaro

Bridge Porta Scopino
In Plastica argento

Tappeto MEMORY
FOAM 50x80
Grigio Scuro

10,90

Grigio
chiaro

Mix lavabo serie
punto cr ø40 mm
(sca)

Mix bidet serie
punto cromato ø40
mm (sca)

36,90

36,90
Mix lavello bocca
girevole serie
punto cr ø40 mm
(sca)

Mix lavello b.ca
alta serie punto
cr, diam 40 mm

36,90

38,90
Saliscendi
eternity 3 get
piedini aggiust.
ad incollo c/risp
acqua (bli)

Mix incasso
doccia serie punto
cr ø40 mm (sca)

disponibile:
Flessibile in acciaio cm.200 c/
cono in sacchetto € 5,50

36,90
Cassetta esterna
compact ps a
1 tasto senza
rubinetto (sca)

Doccia eternity 3
getti c/risp. acqua
cromata (bli)

9,50
Scaldabagno
elettrico
delta 80 l.
verticale
erp (sca) 3 anni

Box doccia
quadrato allum.
77-78 x 77-78 x
185h cromato sp.4
mm(sca)

Mix esterno
doccia serie punto
cr ø40 mm (sca)

SPECIALE BAGNO
BAGNO
SPECIALE

4,50

39,90

26,90

29,90
Flessibile in
acciaio cm.150 c/
cono (cav)

Mix vasca serie
punto cromato ø40
mm. (sca)

26,90
Colonna doccia
prime cr,
soff. ø15, flex
acc. doppia
graf.150cm(sca)

disponibile:
Box doccia rettang.in allum.
67-68 x 87-88 x185h cromato
sp.4 mm (sca) € 139,90

139,90

99,90

38,50
I prodotti non disponibili potranno essere richiesti presso il punto vendita

Applique mezza luna (umbe aperta)

Plafoniera gabb termop/vetro (echo ovale)

·grigio

·bianco

Applique led con fessura 10w (tibet)
·marrone

Picchetto
(spot)
·ip44 ·gu10
·50w ·220v

5,90

· nero

21,90

·alluminio

Applique Rondo’

Applique
lampara (zoe)

29,90
Led basic globe
d120 e27 21w3k wht

Led basic globe
d120 e27 15w3k wht

Led basic globe
d120 e27 15w6k wht

Led basic gls opal
d60 e27 8w 3k wht

ILLUMINAZIONE

4,90

22,90

17,90

28,90

Led basic globe
d120 e27 21w6k wht
Led basic globe
d120 e27 21w4k wht

Led basic globe
d120 e27 24w3k

Led basic gls opal
d65 e27 10w rgb+w wht

12,90
Led basic disk opal
e27 24w4k

disponibile:

Led basic gls opal
d60 e27 8w 4k wht

Led basic gls opal
d60 e27 8w 6k wht

disponibile:

2,90

14,90

Lled basic disk opal
e27 36w3k

Wpl panel eko 0606
36w ww wht

disponibile:

disponibile:

Wpl panel eko 0606
36w nw wht

Led basic disk opal
e27 36w4k
Led basic disk opal
e27 36w6k

27,90

Wpl panel eko 0606
36w cw wht

Adatttore 2 schuko

3,50
58

I prodotti non disponibili potranno essere richiesti presso il punto vendita

29,90

Led basic disk opal
e27 24w3k

Led basic disk opal
e27 16w3k

Led basic disk opal
e27 16w4k
Led basic disk opal
e27 16w6k

17,90

Led twilight sensor
goccia opal 12w 4k wht

14,90

Multipresa
5 posti
universale
+int.c/cavo
sp.16a+t

universale + 4p biv. bianca

5,50

12,90

Led basic globe
d120 e27 24w6k

disponibile:

Multipresa2p

+4 biv. 10/16a

Led basic disk opal
e27 24w6k

Led basic globe
d120 e27 24w4k

5,90

Multipresa 3p

universale + 6p biv. bianca

6,90

16,90
Multipresa universale
6p quadrata 1.5m bianca

7,50

Multipresa SLOT6 4+2
· 4prese 2p
· t bipasso 10/16a
· colore bianco

Adattatore
schuko 10a
bianco opaco

Adattatore 1 presa
schuko+ 2 10/16a over laod prot.

Punto luce lucciolina
led blu

disponibile:
16A € 0,90

0,90

13,90
Adattatore
2pr.16a + 2usb sp.16a+t

disponibile
Punto luce lucciolina led bianco € 1,90

Presa smart
wifi+radiopresa

1,90

4,50
Timer giornaliero

Mini timer
16a

· da esterno

39,90
3,50

7,90
Scatola protezione
stagna

h05vv-f 3g1,5 - mt. 15 red

16,90
2,99

Batterie
AA Energizer
Max4
Alkaline
Power

Scatola stagna

ip44+multip. ip44 h05rr-f 3x1.5 5m

39,90
3,99

Batterie
AAA Energizer
Max4
Alkaline
Power

Batteria
9V Energizer
Max Plus

Luce a led
·tascabile

Luce emergenza e
notturna

· 3x1,5 10 mt.
· schuko

8,90
3,99

3,99
Batteria
AA Energizer
Max Plus
4Pack

Torcia a led
·da testa

Batteria
AAA Energizer
Max Plus
4Pack

Mini Torcia
a Led · 3 pz.

5,90
Torcia + Lampada
da lavoro Cob
2 in 1

29,90
Luce a led
·con sensore
di movimento

11,90

TERMOSTATI

Set torce da testa
a Led · 2 pz.

11,90

10,90

16,90
Kit termostato WiFi
· da incasso

13,90

Kit termostato WiFi
· superficiale

184,90

184,90
I prodotti non disponibili potranno essere richiesti presso il punto vendita

ELETTRICITA’

2,99

Avvolgitore
automatico

Prolunga garden

1,90

6,50

DETROIT
Poltrona
direzionale
con braccioli

DETROIT
Poltrona
presidenziale
con braccioli

in tessuto tecnico traspirante

69,90

LAS VEGAS
Poltroncina
Gaming

LAS VEGAS
Poltroncina
Gaming

LAS VEGAS
Poltrona Gaming

LAS VEGAS
Poltrona Gaming

79,90

79,90

119,90

119,90

DALLAS
Poltrona attesa

DALLAS
Poltrona
presidenziale

DALLAS
Poltrona
direzionale

129,90
DALLAS
Poltrona
direzionale

99,90
nera e rossa, adulti

95,90
nera e blu, adulti

nera e blu
per bambini

con braccioli, rete nera

con braccioli, rete nera

POLTRONE E SEDIE

con braccioli

CLEVELAND
Poltrona
presidenziale

59,90
nera e rossa per
bambini

con braccioli,
rete nera

129,90

139,90

DALLAS
Poltrona
attesa con

DALLAS
Poltrona attesa
con braccioli, PU nero

DALLAS
Poltrona
presidenziale

con braccioli, rete grigia

139,90
DALLAS
Poltrona
direzionale

con braccioli, rete grigia

braccioli, rete
grigia

129,90

129,90

129,90

DALLAS
Poltrona attesa

DALLAS
Poltrona
direzionale

DALLAS
Poltrona
presidenziale

134,90

139,90

DALLAS
Poltrona
presidenziale

con braccioli, PU bianco

139,90
I prodotti non disponibili potranno essere richiesti presso il punto vendita

con braccioli, PU nero

con braccioli, PU bianco

con braccioli, PU nero

60

PORTLAND
Poltrona
presidenziale

129,90

134,90
con braccioli, PU bianco

DALLAS
Poltrona
direzionale

con braccioli, PU blu

119,90
NEW YORK
Poltrona
direzionale con
braccioli, PU nero

116,90
NEW YORK
Poltrona
presidenziale
con braccioli, PU grigio

DALLAS
Poltrona
presidenziale

NEW YORK
Poltrona attesa

119,90

124,90

116,90

NEW YORK
Poltrona
direzionale

NEW YORK
Poltrona
attesa

116,90

116,90

DALLAS
Poltrona attesa
con braccioli, PU blu

con braccioli, PU grigio

LOS ANGELES
Poltrona attesa
con braccioli, PU
nero

con braccioli, PU blu

con braccioli,
PU grigio

LOS ANGELES
Poltrona
presidenziale
con braccioli, PU nero

con braccioli, PU nero

NEW YORK
Poltrona
presidenziale con
braccioli, PU nero

129,90
SAN
FRANCISCO
Poltrona
operativa

senza braccioli, PU nero

POLTRONE E SEDIE

129,90
SAN
FRANCISCO
Poltrona
direzionale

con braccioli, PU nero

119,90
SAN
FRANCISCO
Poltrona
presidenziale

con braccioli, PU nero

99,90

109,90

SAN
FRANCISCO
Poltrona
presidenziale

HOUSTON
Poltrona
presidenziale

con braccioli, PU grigio

109,90

con braccioli, nero

109,90

124,90

69,90

SAN
FRANCISCO
Poltrona
operativa

SAN
FRANCISCO
Poltrona
direzionale

69,90

99,90

senza braccioli, PU grigio

NEW ORLEANS
Poltrona
operativa

con braccioli, PU grigio

MIAMI
Sedia
operativa

con braccioli, nero

con braccioli, nero

129,90

94,90
I prodotti non disponibili potranno essere richiesti presso il punto vendita

MIAMI
Sedia operativa
con braccioli, blu/
nero

MIAMI
Sedia operativa
con braccioli, grigio/nero

94,90

94,90
ATLANTA
Sedia operativa
con braccioli, nero/
nero

NEW ORLEANS
Poltrona
operativa con
braccioli, nero

POLTRONE E SEDIE

disponibile
con braccioli, rosso
€ 129,90

69,90

NEW ORLEANS
Poltrona
operativa con
braccioli, rosso

WASHINGTON
Poltrona
operativa con
braccioli, nero

DENVER
Sedia operativa
senza braccioli,
nero

WASHINGTON
Poltrona
operativa

con braccioli, nero/blu

con braccioli, nero/verde

119,90

I prodotti non disponibili potranno essere richiesti presso il punto vendita

69,90

119,90
PHOENIX
Sedia attesa
con braccioli e
tavoletta, nero

MINNEAPOLIS
Sgabello
ergonomico in
legno

64,90
MINNEAPOLIS
Sgabello
ergonomico in
metallo verniciato
nero

119,90

119,90

139,90

139,90

WASHINGTON
Poltrona
operativa

62

ATLANTA
Sedia operativa
con braccioli,
arancio/nero

disponibile
con braccioli, blu
€ 139,90

129,90

54,90

69,90

ATLANTA
Sedia operativa
con braccioli, blu/
nero

69,90

NEW ORLEANS
Poltrona
operativa con
braccioli, blu

ATLANTA
Sedia operativa
con braccioli,
verde/nero

69,90

ATLANTA
Sedia operativa
con braccioli,
grigio/nero

69,90

SAN DIEGO
Sedia attesa
senza braccioli,
nero

ATLANTA
Sedia operativa
con braccioli,
rosso/nero

79,90
CHARLOTTE
Sedia attesa
senza braccioli,
nero

69,90

29,90

Lanterna metallo
cuore rosso quadro

cm8,2x8,2h17

4,50
Portacandele
vetro rosso
con decorazioni
1p cmø11h14,5

3,50
Lanterna
legno bianco
con cuore quadro
cm15,5x15,5h39,5

Lanterna metallo
renna bianco
rettangolare
cm14x13h21

Portacandele
vetro bianco
stella oro
1p cmø11h16,5

7,90

3,90

Portacandele
vetro rosso
con decorazioni

Portacandele
vetro rosso stelle
oro tondo 1p

1p cmø11h18

4,50
Lanterna
metallo rosso tondo
3 assortiti
cmø12h16

Portacandele
vetro bianco
tappo oro
1p cmø9h17

4,90

cmø10h10

Portacandele
vetro bianco
case rame
1p cmø9h15

3,90

3,90

Portacandele
vetro rosso oro
tondo 1p

Borsa acqua
calda blu bianco
decori c/calzini 2
assortiti lt1

cmø8,5h9

cm14x25

Piatto legno
sbiancato tondo
·cm ø 29,5 h2,5

4,90
Vassoio legno verde
smerlato rettangolare

·cm31,5x23,5h2,5

3,90

SPECIALE NATALE

13,90

5,90

Vassoio legno
sbiancato smerlato
rettangolare

Piatto legno
bianco e oro ovale

3,90

4,90

·cm35,5x15h3

·cm31,5x23,5h2,5

3,90
Decorazione giostrina casa
con luci 6 assortiti cm9x7,5h11

3,90
Decorazione giostrina
casa
con luci 4 assortiti
cm9x6,2h9

4,90

4,90

Borsa acqua calda con
renna,cane e gatto 3
assortiti cm22x33

6,90

Decorazione cavallo a
dondolo legno
cm24,5x2,5h21,7

7,90
I prodotti non disponibili potranno essere richiesti presso il punto vendita

Decorazione
palla di vetro
babbo natale

Decorazione
palla di vetro
tazza con
babbo cmø6h8

cm6,6x6,6h8,5

4,50
Decorazione
albero legno
verde con decori
cmø15h22

Decorazione
stella legno con
babbo e pupazzo
2 assortiti

Decorazione
giostrina cavalli
rosso con musica
e movimento

4,50

4,90

16,90

Decorazione
albero legno
con decorazioni
resina 2 assortiti

Albero con
pigne e bacche 3
assortiti cmø19h33

Decorazione
albero legno
pupazzi di neve

cm19,5x17,5x1,2

con espositore

cmø11,5h17

cm18,5x5h31,5

cm17,5x22x1

4,90
Decorazione
albero legno
rosso con decori

SPECIALE NATALE

cmø15h22

4,90
Cesto portalegna
vimini europeo

5,90

6,90

8,50

Pupazzo di
neve renna e
babbo tessuto 3
assortiti cmh27

Pupazzo bambini
cappello marrone
2 assortiti

Decorazione
legno casetta
verde rosso con
7 led 2 assortiti

6,90

15,90

Portacandele
stella legno

·manico basso grande ·ovale
·cm60x36h29/39

cm14,5x14,5h12

cm20x26h65

Pupazzo babbo
natale rosso e
marrone
cm18x12h30

22,90

6,90
Cesto portalegna
vimini 1-2 rettangolare
cm55x36h37/56

10,90

cm16x27x4

9,90
Pupazzo babbo
natale rosso e
marrone seduto

cm19x23h19

11,90
Cesta portalegna vimini
1-3 grigio storage
ovale cm62x49h42

cesta portalegna vimini
1^ grigio
storage ovale cm44x35h34

Cesto portalegna vimini 1^ rettangolare
cm55x36h37/56

64

14,90

Cesto portalegna vimini 2^ rettangolare
cm55x36h37/56

I prodotti non disponibili potranno essere richiesti presso il punto vendita

29,90

46,90

13,90

Cesta portalegna vimini 2^ grigio
storage ovale cm51x42h38

26,90

Cesta portalegna vimini 3^ grigio
storage ovale cm62x49h42

39,90

79,90

Consorzio Evoluzione Brico
Via Falcone e Borsellino 6
65129 Pescara
Tel. 085 61670 - Fax 085. 4512247

ABRUZZO
∙ Brico di più
Via Bergamo,9
LANCIANO (CH)
tel 0872.712258
∙ Ikasa - Brico di più
Loc. Santacalcagna, 30
ROCCA
SAN GIOVANNI (CH)
tel. 0872.724436
CALABRIA
∙ Bricolarge
S.S. 18 - Loc. sotto
le timpe mazzei
FUSCALDO (CS)
tel. 0982.687851
∙ Bricolarge
S.S. 106 Km. 84
BOVALINO (RC)
tel. 0964.60800
∙ Maxi Brico
Viale Calabria,
356/358
REGGIO CALABRIA(RC)
tel. 0965.1711965
∙ Bricolarge
Via Circonvallazione, 120
TAURIANOVA(RC)
tel. 0966.611062
∙Brico Emme
Via Nazionale SS.18 snc
IONADI (VV)
tel. 0963.263569

∙3MC
Via Nazionale SS.18 snc
IONADI (VV)
tel. 0963.263614
FRIULI
∙ 3MB
Via Gemona 26
33078 San Vito
al Tagliamento (PN)
LAZIO
∙ Mastro Brico
Via Casilina Km. 90,300
TORRICE (FR)
tel. 0775.301867
∙ Bricolarge
Via Vitruvio, 48
FORMIA (LT)
tel. 0771.771681
∙ Mister Mac
Via Aurelia km 38,000
LADISPOLI (RM)
tel. 06.99223569
∙ Mister Mac
Via Prenestina Nuova,
82/D
PALESTRINA (RM)
tel. 06.9534520
∙Mister Mac
Via Maremmana III,
angolo Via M. Iaconelli,
36
SAN CESAREO (RM)
tel. 06.95595117

∙ Mister Mac
Via Ruderi di
Torrenova, 23
ROMA TORRENOVA (RM)
tel. 06.2010766
∙Mister Mac
Via Appia Sud, 107
VELLETRI (RM)
tel. 06.964302226
∙ Ikasa- Brico di più
Cassia Center -Strada
Cassia Nord km 86,4
VITERBO
tel. 0761.275627
LOMBARDIA
∙Italbrico - Bricocity
Via Don Minzoni, 3
CALEPPIO DI
SETTALA(MI)
tel. 02.95307385
∙ Bricolarge
Piazzale Gobetti, 3
CASSANO D’ADDA (MI)
tel. 0363.62424
MARCHE
∙ Kreo Brico & Casa
Viale Don Minzoni, 20/Bis
JESI(AN)
tel. 0731.207599
MOLISE
∙ Campopiano
Brico & Arredo

Via Pietro Pietruniti, 1
RIPALIMOSANI (CB)
tel. 0874.62222
∙ Bricolarge
Corso F.lli Brigida, 125
TERMOLI(CB)
tel. 0875.706828
∙ Bricolarge
Viale dei Pini, 34/36
TERMOLI (CB)
tel. 0875.471882
PIEMONTE
∙Italbrico
Bricolarge
S. Provinciale Casale
Altavilla
TERRUGGIA (AL)
tel. 142.50202
∙ Casa Arredo c/o
Centro Commerciale
Risparmione
S.R. 229 Km. 22
SUNO (NO)
tel. 0322.861211
∙ Bricolando
Corso Re Arduino, 65
RIVAROLO (TO)
tel.0124.640365
PUGLIA
∙ Bricolarge
Viale Ofanto, 65/71
FOGGIA (FG)
tel. 0881.614713

∙ Colore e Pittura
Via dell’Assunta 4
CASTELLANETA (TA)
tel. 0998.446369
SICILIA
∙ Brico Fare
S.S. 115 Km 170 - 500
REALMONTE SICULIANA
tel. 0922.815065
∙ Edileonino
Via Consolare Antica
c.da Gambitta Milio
CAPO D’ORLANDO(ME)
tel. 0941.957876
∙ Maxi Brico
Via Umberto Bonino, 1
MESSINA (ME)
tel. 090.694588
TOSCANA
∙ Bricolarge
S.P. 152 Aurelia
Vecchia,1325
FOLLONICA (GR)
tel. 0566.55436
∙ Bricolarge
Via Aurelia Nord, 203
GROSSETO (GR)
tel. 0564.451135
∙ Bricolarge
Via Oliveti, 24
MASSA (MS)
tel. 0585.830499

