
Offerte valide fino al 29 Giugno 2008
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INFO 199.199.144
www.bricofer. it

14,90
 euro

Idropittura 
traspirante 
 colore Bianco, conf. lt 14. 
Ottimo potere coprente.
RISGKTRA14

da € 16,90
sconto -12%

19,90
 euro

Impregnante 
incolore, color noce, 
larice, quercia, noce 
chiaro, lt 5
RIS32BF700C5

da € 26,90
sconto -26%299,00

 euro
Cameretta a ponte 
1 colonna  in melaminico antigraffio, dimensioni: 240x53xH240. Struttura in acero colore ante 
acero e arancio, acero e giallo, acero e azzurro, acero e verde o acero e crema. Spalle da 
16mm, ferramenta e guide in metallo, pomoli color alluminio, barra sostegno ponte in metallo, 
letto con testiera e pediera sagomata, staffe metallo per appoggio rete standard (rete esclusa),  
secondo letto a cassettone estraibile su 5 ruote. Disponibile in 4 varianti - VAL308495

RISPARMI

94 €

€ 393,00

299,00
 euro

Box doccia semicircolare 
Ester con idromassaggio  
cm 90x90xH.215 profili in alluminio bianco con vetro 
trasparente mm 5, maniglie e ringhierine in ABS, seduta 
rinforzata in resina, miscelatore meccanico a 3 vie, 
doccione sul tettuccio diam. mm 150, saliscendi con 
doccetta, 6 getti orientabili dorsali, 2 getti orientabili 
cervicali. - VENESTER

RISPARMI

100 €

€ 399,00

COMPLETA DI 

ACCESSORI

Tra il dire e il fare.

49,00
 euro

Cassaforte  
con serratura a chiave  
doppia mappa, spessore 
porta 8 mm,  
cm 36x23xP.19,5
STA0802

da € 74,90
sconto -35%

109,00
 euro

Piscina Promt 
diam. 360xH.90, con scala, copertura,  
pompa e filtro - NEWJL0102041N

da € 169,00
sconto -36%
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sconto 23%
da € 43,90

34,00
 euro

Fioriera Mango  
cm 40x40 in legno impregnato in autoclave
ALC30800

sconto 24%
da € 369,00

280,00
 euro

Pergola 
in kit MELON cm 300x300 H. 240 senza accessori
ALC01501

sconto 23%
da € 639,00

490,00
 euro

Ricovero per auto Carport Apple  
cm 300x450xH.240/210, pali cm 9x9, doppia trave cm 4,5x12, 
cavaliere cm 4,5x9, archi in legno lamellare cm 7x9. Realizzato in 
Pino impregnato in autoclave con Sali atossici - ALC07018

sconto 16%
da € 549,00

460,00
 euro

Gazebo in legno FOX 
mt 3x3, palo cm 7x7, con copertura in PVC
ALC08029

sconto 29%
da € 549,00

389,00
 euro

Kit per cancelli 
a due ante battenti, estensione max 4 mt
EAY1799101

sconto 33%
da € 449,00

299,00
 euro

Kit per cancelli 
scorrevoli max 600 kg, completo di accessori
EAY1799201

sconto 22%
da € 89,00

69,00
 euro

Motoriduttore 
tubolare per l’automazione di tende da sole  
o tapparelle, da cm 70/200

a 
pa

rt
ire

 d
a

Easy 20 per tapparelle in plastica  EAY1722501    € 69,00
Easy 50 per tapparelle in ferro  EAY1727001   € 89,00

sconto 26%
da € 88,00

65,00
 euro

Amaca  
con base, cm 200x100
GTE811106

sconto 34%
da € 89,90

59,00
 euro

Armadio  
4 ripiani o portascope 
65x45xh. 172 
colore grigio
GNS560000120

sconto 26%
da € 69,90

52,00
 euro

Poltrona 
Country 
pieghevole  
finitura 
metallo legno.
IFU60510

sconto 20%
da € 53,90

43,00
 euro

Sedia Country  
pieghevole  
finitura  
metallo legno.
IFU60512

sconto 18%
da € 1446,00

1190,00
 euro

Casetta Trani 
a pannelli tetto tondo spessore 19 mm 
pavimento incluso 2370x1810 - PCH613531

sconto 26%
da € 189,00

139,00
 euro

Tavolo Country 
rettangolare allungabile e smontabile.  
Piano in liste di faggio e lamiera.
IFU73412

sconto 35%
da € 5,99

3,90
 euro

Zanzariera  
con velcro, 
2 veli,colore bianco o antracite

a 
pa

rt
ire

 d
a

cm 150x130 SNG000...    € 3,90
cm 150x180 SNG000...   € 4,50
cm 0,75x250 SNG000...   € 4,90

sconto 31%
da € 12,90

8,90
 euro

Zanzariera  
su e giù finestra 
bianca o nera  
150x180
SNG0009

sconto 32%
da € 42,59

29,00
 euro

Zanzariera a rullo  
con frizione colore bianco o bronzo

a 
pa

rt
ire

 d
a

cm 80x170, bronzo SNG0...     € 29,00
cm 80x170, bianco SNG0...    € 29,90
cm 100x170 SNG0...    € 35,00
cm 120x170 SNG0...    € 39,00
cm 140x170 SNG0...    € 39,90
cm 160x250, bronzo SNG0927    € 62,00
cm 160x250, bianco SNG00915  € 69,00

sconto 17%
da € 1199,00

990,00
 euro

Rider MTD, 
mototre kawasaki SR 60/6,5, 6 hp, lama singola, larghezza di 
taglio 60 cm, trasmissione automatica, capacità di raccolta 
150 l, peso 132 kg. Adatto per superfici di 2500 mq2.
RY90150023

sconto 28%
da € 109,00

79,00
 euro

Cassaforte  
a combinazione elettronica, serratura 
motorizzata con alimentazione esterna di 
emergenza, cm 31x21xP.19,5
STA851P

sconto 31%
da € 229,90

159,00
 euro

Tenda da sole 
in acrilico mt 3x2,5 
colore verde e bianco, giallo e bianco
GRD90030

sconto 22%
da € 189,90

149,00
 euro

Tenda da sole 
con braccio estensibile mt 3x2,5, telo in 
poliestere, colore giallo e bianco
GRD90080

sconto 43%
da € 34,90

19,90
 euro

Piscina  
rettangolare 2 anelli, cm 175x262xH.51
NEWJL010291N

sconto 30%
da € 16,90

11,90
 euro

Banco  
da lavoro pieghevole, 
piano lavoro cm 30x60
NEWJ201

sconto 20%
da € 99,00

79,00
 euro

Nuovo misuratore laser 
TLM100  
Distanza operativa da 10cm a 
30m - precisione tipica + 3mm 
- laser classe 2, diodo 635Nm. 
Funzioni: distanza, area, volume, 
calcolatrice, tracking- Misurazioni 
da entrambe le estremità dello 
strumento. Rivestito in gomma 
per protezione a pioggia e 
polvere. La confez.include: 
batterie, manuale e fodero 
agganciabile alla cintura.
S177910

sconto 35%
da € 19,90

12,90
 euro

Smerigliatrice angolare Newton,  
potenza 500 W, per dischi da 115 mm, 
pulsante blocca albero per la rapida 
sostituzione del disco
NEW1201P

sconto 35%
da € 19,90

12,90
 euro

Elettroinsetticida Bion  
a scarica Inset Killer, potenza 12 W, 2 
lampade da 6 W, con condensatore
BION20020

sconto 29%
da € 139,00

99,00
 euro

Bullock excellente 
mod. C, mod Grande Punto, Mod L, 
mod M, mod S, mod Y, mod Z

Pila Bullock in omaggio
DRF1461...

sconto 33%
da € 23,90

15,90
 euro

Levigatrice palmare Quick 100,  
potenza 110 W, dimensioni piastra mm 140x100, attacco rapido 
fogli in velcro, con 12 fogli abrasivi - V1402020

sconto 29%
da € 69,00

49,00
 euro

Paranco 
elettrico 
potenza 450 W, 
portata/elevazione 
singolo tiro  
kg 100/11 mt, 
portata/elevazione 
doppio tiro kg 
200/5,5 mt
V1655151

sconto 21%
da € 164,00

129,00
 euro

Troncatrice radiale 
Power Plus,  
potenza 1.800 W, con 
puntatore Laser, lama 
diam.255 mm, capacità 
di taglio 75/290 mm a 
90° e 45/290 mm a 45°, 
completa di banchetto 
sega
VARPOW8125LA

I prodotti a marchio Newton®

sono un’esclusiva Bricofer.

I prodotti a marchio Newton®

sono un’esclusiva Bricofer.

La carta gratuita che dà valore alla tua spesa e trasforma i tuoi acquisti in risparmio! Averla è semplice. 
Basta compilare il modulo di adesione e consegnarlo nel punto vendita che aderisce all’iniziativa e la Premium Card sarà subito tua completamente gratuita.

sconto 29%
da € 589,00

419,00
eeuro

Generatore Newton DY5000L,  
motore 4T - 11 Hp a benzina, potenza 
massima 4,5 kVA, regolazione automatica 
della tensione di uscita
NEWDY5000L
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Richiedila subito sarà tua,
completamente gratuita.

Prezzi riservati 
ai possessori di 
Premium Card.



5,90
 euro

A PARTIRE DA

Multipresa 
mt 5 cavo, con interruttore, 
bipasso e schuko
mt 1,5, 6 uscite BIONSP000... € 5,90
mt 5, 4 uscite BIONSP000... € 6,90
mt 5, 6 uscite BIONSP000... € 7,90

10,90
 euro

Valigetta portautensili 
con vassoio interno estraibile e 2 vani portaminuteria 
sul coperchio, cm 56,5x28,6x28,6 - MPTIDYV24

da € 14,90
sconto -27%

6,90
 euro

Pannello in plastica 
dotato di sei contenitori con  
mensola portautensili
MPPEN7MX

da € 9,90
sconto -30%

99,90
 euro

Tassellatore 
550 watt SDS plus, con scalpellatura  
e rotostop, con 2 punte e 2 scalpelli
BOS060334430C

69,90
 euro

Trapano PSR 650 RE 
a percussione, potenza 650 W, 
elettronico, reversibile, mandrino mm 13 
autoserrante, in valigetta con set punte 
per il legno e muro
BOS0603386A49

29,90
 euro

Trapano Newton 
a percussione, potenza 600 W, 
elettronico, mandrino 13 mm 
cremagliera, puntatore laser e livella, in 
valigetta con cappellino
NEWD246

da € 39,00
sconto -23%

54,95
 euro

Trapano a percussione  
reversibile 550 watt. Velocità variabile, 
mandrino autoserrante mm 13. Inclusa 
borsa multiuso con 20 accessori.
BDKR55CREF8

49,95
 euro

Seghetto pendolare  
480 watt, velocità variabile 0-3000 
corse/min. Taglio su legno mm 60, taglio 
a 45°, completo di borsa multiuso con 
10 lame - BDKS700PEF8

69,90
 euro

Dremel 300  
con albero flessibile, 55 
accessori, con astuccio 
miniutensili
DRMF0130300LS25,90

 euro

Seghetto alternativo 
Newton con puntatore laser, potenza 
600 W, elettronico, capacità di taglio nel 
legno 100 mm, movimento pendolare, in 
valigetta con 3 lame - NEW15GL

da € 32,90
sconto -21%

3,90
 euro

Mensola forata 
porta attrezzi appendibile a parete con 
vaschetta porta minuteria. Dimensioni 
cm 16x16 - S049702006

da € 5,90
sconto -34%

34,90
 euro

Trolley 2 in 1, 
composto da cassetta cm 45,7 con due organizer inseriti 
nel coperchio, vaschetta e maniglia a scomparsa, vano 
portaminuteria a scomparti, base fissa con vano unico e 
tasca esterna in tessuto. Compreso nel prezzo: valigetta 
portautensili da cm 31,7 con organizer sul coperchio
S192197

da € 45,90
sconto -24%

15,50
 euro

Set 2 valigette 
portautensili serie 2000, composto 
da valigetta con vaschetta interna 
estraibile, cerniere in metallo, cm 
49x25,6xH.24,8, valigetta con cerniere 
in plastica, cm 32x16,5xH.13,7
S192219

da € 18,50
sconto -16%

15,50
 euro

Organizer professionale  
porta minuterie con coperchio in 
policarbonato trasparentissimo e molto 
resistente, con 25 vaschette estraibili. 
Dimensioni cm 42,3x5,2x33,4
S192748

da € 18,90
sconto -18%

99,00
 euro

Nuovo carrello FAT MAX WORK STATION 
in polietilene ad alta densità, estensibile per immediato 
accesso all’intero contenuto. Composto da cassetta superiore, 
cassettiera centrale a due cassetti e base fissa. Con ruote per il 
trasporto e maniglione in acciaio - S194210

da € 126,00
sconto -21%

12,70
 euro

Levigatrice orbitale LOGD160.  
Potenza 135W. Dimensioni piano vibrante cm 9x18,7. 
Numero oscillazioni 10000g/min. Peso 1,3kg. Corpo 
compatto per levigare a filo su tre lati. Pulsante per 
uso continuo. Predisposta per l’aspirazione polveri.
V1402021

da € 15,90
sconto -20%

19,90
 euro

Mini smerigliatrice 
Power Plus, 
potenza 130 W, con 
albero flessibile
VARPOW1820

da € 29,90
sconto -33%

179,00
 euro

Martello elettropneumatico 
Power Plus, 
potenza 1.400 W, perforatore, 
demolitore, attacco punte SDS HEX mm 
30, punta e scalpello da mm 410 inclusi
VARPOW30580

da € 209,00
sconto -14%

11,90
 euro

Mini avvitatore 
a batteria da 4,8 volt, con luce a led 
frontale, indicatore livello batteria, 4 
inserti e 2 punte in dotazione
VARPOW327

da € 15,90
sconto -25%

71,90
 euro

Demolitore  
1100 W 230 V 50 Hz 4,5 joule. Tre 
funzioni. Mandrino con attacco SDS + 
adattatore per punte cilindriche mm 13, 
3150 colpi/min
VARPOWX113

da € 84,00
sconto -14%

26,90
 euro

Trapano avvitatore Newton  
a batteria, tensione d’uso 18 V, 
reversibile, elettronico, mandrino 10 mm 
autoserrante, in valigetta
NEW1310

da € 34,90
sconto -23% 54,95

 euro

Trapano avvitatore  
a batteria 12 volt, velocità variabile, 
5 regolazioni di coppia, mandrino 
autoserrante mm 10. Ricarica 3 ore. 
Completa di borsa multiuso e 12 
accessori
BDCD12CAF8

54,95
 euro

Levigatrice 
orbitale 
200 watt,con piastra 
per persiane, velocità 
15.000 orbite/min. 
Attacco carta velcro o 
con pinze, aspirazione 
polvere ciclonica. 
Completa di borsa 
multiuso e 12 accessori.
BDKA171LF8

59,95
 euro

Multilevigatrice 
170 watt, velocità 13.000 orbite/min. Attacco carta 
velcro, aspirazione polvere ciclonica. Completa di 
borsa multiuso e 30 accessori - BDKA272F8

39,95
 euro

Svitavvita a batteria  
al litio 3,6 volt, velocità 180 giri/min, 
ricarica 6 ore. Completa di borsa 
multiuso e 30 accessori.
BDKC360LNF8

59,90
 euro

Trapano battente 
550 watt, mandrino  
autosserante 
più accessori
BOS0603126001

49,90
 euro

Rilevatore 
di cavi elettrici
BOS0603010100

47,90
 euro

Martello 
elettropneumatico Newton 
potenza 850 W, perforatore, demolitore, 
attacco punte SDS-plus, in valigetta con 
mandrino 13 mm a cremagliera, 3 punte al 
Widia, scalpello a taglio e a punta
NEW13054

19,90
 euro

Trapano Newton 
a percussione, potenza 760 W, 
elettronico, reversibile, mandrino 
13 mm autoserrante - NEW1301S

da € 25,90
sconto -23%

I prodotti a marchio Newton®

sono un’esclusiva Bricofer.

29,90
 euro

Smerigliatrice angolare  
Power Plus, potenza 900 W, per dischi 
da 115 mm, pulsante blocca albero per 
la rapida sostituzione del disco
VARPOWX060

da € 35,90
sconto -17% 49,95

 euro

Smerigliatrice angolare  
900 watt, mola da mm 115, velocità 
10.000 giri/min. Tasto blocca albero. 
Completa di borsa multiuso e 3 dischi da 
taglio - BDKG915AF8

CON 12

ACCESSORI

CON 20

ACCESSORI

CON

ACCESSORI

CON

ACCESSORI CON

ACCESSORI

CON

ACCESSORI

CON

ACCESSORI

CON

ACCESSORI

CON

ACCESSORI
CON

ACCESSORI

CON

ACCESSORI

CON

ACCESSORI

PUNTATORE

LASER

PUNTATORE

LASER

4,90
 euro

Portautensili 12”  
con vassoio e 2 portaminuteria cm 
34,3x22,9x20,5
MPTIDYV12A

da € 6,79
sconto -28%

29,90
 euro

Set 86 accessori 
avvitamento e foratura 86 pezzi con 
pallone di calcio omaggio
BOS2607019809
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109,00
 euro

Kit satellitareliberty.  
Miniparabola in acciaio diam. 40 cm. Base  
a ventosa per il posizionamento su basi liscie  
e braccio in acciaio per attacco sul palo. 
Decoder digitale Free to air con telecomando. 
Cavo sat mt 10. Bussola, Lnb con adattatore, 
adattatore di rete 220 volt, adattatore per auto 
12 volt. - LOIKITCAMPER

da € 129,00
sconto -16%

79,00
 euro

Cassettiera  
5 cassetti con maniglie,  
guide in metallo, 
cm 80x41xH85,5. 
Colore noce madera.
VAL3042123

da € 99,00
sconto -20%

39,00
 euro

Libreria 5 vani 
in melaminico  
antigraffio, spessore  
16 mm, dimensioni  
cm 57,4x22xH179.  
Colore noce madera
VAL304213

da € 49,00
sconto -20% 42,90

 euro

Scarpiera 
5 ribalte in melaminico  
antigraffio, misure  
cm 67x15xH176,  
dotata di sistema  
filtro Aerox.  
Colore noce madera.
VAL3042128

da € 52,90
sconto -19%

14,90
 euro

Ventilatore Bion a piantana,  
3 pale da 40 cm, 3 velocità, con timer
BION50040

da € 19,90
sconto -25%

19,90
 euro

Ventilatore  
Bion Tower H.74 con timer
BION50050

da € 29,90
sconto -33%535,00

 euro

Climatizzatore Frrido 
monoblocco portatile con potenza refrigerante  
di 9000 BTU/h, classe di efficienza A,  
gas refrigerante R 410 A, potenza assorbita 720 W, area 
climatizzabile 35 m2, funzione deumidificazione separata.
OLS603

9,90
 euro

Box multiuso 
impilabile lt 32,  
colore Arancio, 
Verde e Blu - PLT15003

da € 13,90
sconto -29%1,20

 euro

A PARTIRE DA

Custodie  
per usi vari 
per maglioni 66x41 PSC3216012501 € 1,20
per giacche 60x92 PSC3201012501 € 1,90
per cappotto 60x135 PSC3202012501 € 2,90
per due coperte 46x60x26 PSC3203012501 € 2,90
per sottoletto 120x50x15 PSC3204012501 € 3,50

5,90
 euro

A PARTIRE DA

Scatola guardaroba  
decoro vortice 

 cm 36x48x19 PSC3220006567 € 5,90
cm 40x50x25 PSC3221006567 € 6,90
cm 42x50x31 PSC3222006567 € 6,90

4,90
 euro

Pattex 
Millechiodi original  
tubo 250g
HE450641

da € 5,99
sconto -18%

1,59
 euro

Colla UHU Extra 
20 ml, attaccatutto  
in gel trasparente
BISD03217

C
O

M
P

R
E
S

O
N

E
L
 P

R
E
Z
Z
O

6,90
 euro

Colla Montage  
Kit l’Origivnal, cartuccia 310 ml. 
Compreso nel prezzo pistola per silicone
BISD06038

2,45
 euro

Bostik  
Superchiaro gr 50.
BISD2355

4,70
 euro

Pattex Ripara Extreme  
20 ml
HE674057

da € 5,79
sconto -19%

2,80
 euro

Nastro Power Tab  
Grigio 50 mm x 5 mt
HE715173

da € 3,79
sconto -26%

5,90
 euro

Pattex 
Millechiodi original  
cartuccia 400g 
HE443292

da € 7,29
sconto -19%

6,70
 euro

Pattex 
Millechiodi original  
ccl 375g
HE451094

da € 8,29
sconto -19%

3,30
 euro

Colla Super Attak  
tubetto 5 gr, adesivo presa forte 
a base di cianoacrilato
HE860493

da € 4,29
sconto -23%

64,90
 euro

Trabattello  
ad innesto in acciaio, 
cm 110x52xH.170, 
completo di piano lavoro
FDM140000

da € 79,90
sconto -19%

64,90
 euro

Scala telescopica Dinamica  
4+4 gradini estensibile fino a mt 3,90. 
In alluminio assemblato con rivettature 
e gradini ribaditi in modo da garantire la 
massima stabilità e sicurezza.
FDM136400

da € 85,90
sconto -24%

54,90
 euro

Miscelatore Power Plus,  
potenza 1.200 W,  
2 velocità regolabili 400/700,  
adatto per mescolare materiali 
 fluidi e densi come colle, vernici 
ed intonaci, completo di frusta di 
miscelazione da mm 120
VARPOW1902

da € 79,00
sconto -31%

2,20
 euro

A PARTIRE DA

Tavola lamellare 
abete

cm 80x20x1,8 PCH301450 € 2,20
cm 100x20x1,8 PCH301454 € 2,80
cm 80x25x1,8 PCH301451 € 2,90
cm 120x20x1,8 PCH301458 € 3,30
cm 100x25x1,8 PCH301455 € 3,50
cm 80x30x1,8 PCH301452 € 3,90
cm 120x25x1,8 PCH301459 € 4,10
cm 100x30x1,8 PCH301456 € 4,10
cm 80x40x1,8 PCH301453 € 4,40
cm 120x30x1,8 PCH301460 € 4,90
cm 100x40x1,8 PCH301457 € 5,50
cm 120x40x1,8 PCH301461 € 6,90

7,90
 euro

Bobina Jak 800, 
2 veli in carta ecologica micro goffrati, 
800 strappi da 25 cm, conf 2 pz
PADBP1K240

da € 9,49
sconto -17%

3,99
 euro

Rotolone Asciugotto 
500 strappi, 2 veli in cellulosa micro 
incollati, conf 2 pz
PADRP4S500

da € 5,79
sconto -31%

7,90
 euro

Pelle Daino 
scamosciata naturale 25
TIDA0114

da € 9,79
sconto -19%

4,50
 euro

Pelle sintetica  
extra Absorber cm 43x32,5
TIDA0265

da € 6,29
sconto -28%

Carrello pc 
in melaminico antigraffio dimensioni cm 90x60xH73, top 
spessore 16 mm stondato. Portatastiera con guide metallo. 
Colore noce madera - VAL304223

2,70
 euro

Bostik  
Universale Trasparente 
ml 280
BISD2377

29,90
 euro

Idropittura 
lavabile Kelix, 
conf. lt 14,  
colore Bianco.  
Ideale per interni.
ACPGDKASU14

da € 35,90
sconto -17%

34,90
 euro

Xyladecor  
Impregnante Spray  
noce scuro e noce chiaro 
lt 5
UNTXIS211...

da € 44,90
sconto -22%

349,00
 euro

Climatizzatore fisso Attimo  
potenza refrigerante di 9000 BTU/h, potenza 
riscaldante di 9000 BTU/h, classe di efficienza A, 
potenza assorbita 838 W in refrigerazione. 
AIRM35167

da € 379,00
sconto -8%

CLASSE

“A”

49,90
 euro

Pavimento laminato in HDF,  
montaggio senza colla ad incastro, 
listelli 193x1380x6,5 mm, indicato per 
un uso abitativo intenso, garantito 15 
anni. Colore noce. In confezione da mq 
2,93 - 24,90 €. - FAVEF46233120

8,50
 euro

al mq

49,90
 euro

Porta a soffietto Luciana 
colore ciliegio, cm 88,5xH.214  
riducibile - FTEPSLKFOCICN

da € 69,90
sconto -29%

999,00
 euro

Diffusione Multi 21 HP:  
climatizzatore fisso  
ON-OFF dual split  
con pompa di calore, tecnologia 
bicompressore, potenza refrigerante  
di 21000 BTU/h, potenza riscaldante  
di 24000 BTU/h, classe di efficienza B,  
gas refrigerante R 410 A, potenza assorbita 
2047 W, area climatizzabile 100 m2,  
funzione deumidificazione separata  
e telecomando. (unità esterna)
OLSOSCEMMH21E

24,90
 euro

Xyladecor 
Speedy Spray
UNTXSS0000

da € 39,90
sconto -38%

CLASSE

“B”

699,00
 euro

Climatizzatore 
inverter da parete Carrier Silver plus, 
classe A/A

a partire da

9000 btu CAR53NQV009S € 699,00
12000 btu CAR53NQV012S € 799,00
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59,90
 euro

Box doccia angolare  
telescopico, 2 ante scorrevoli su pattini e 2 fisse, 
reversibile, estensibile cm 68-80, H.183 cm, pannelli 
in acrilico, profili in alluminio Bianco
TITXA280BI02

da € 99,00
sconto -39%

379,00
 euro

Mobile bagno Colonia  
cm 95, base semincasso 2 ante con 3 cassetti. Top 
marmo semincasso bianco Carrara. Specchio con 
pensile e illuminazione a incandescenza - DBA516

da € 475,90
sconto -20%

9,90
 euro

Set accessori  
appoggio colore Bianco  
finiture in wengé o cromate
DPI9553...

Bicchiere GD0IR98020020    € 4,90
Portasapone GD0IR11020020    € 4,90
Dosasapone GD0IR81020020    € 9,90

4,90
 euro

Serie Bagno Iris

A PARTIRE DA

11,90
 euro

Set accessori 
8 pezzi completi
DRB955065P

da € 16,90
sconto -30%

9,90
 euro

Kit composto 
da doccetta più tergivetro  
e supporto
DRBD23000

da € 12,90
sconto -23%

39,90
 euro

Miscelatore 
per lavello Sole,  
monoforo,  
con doccetta  
estraibile
DRBJ46214

da € 52,90
sconto -25%

99,90
 euro

Colonna idromassaggio 
Colonna doccia OASIS Materiale 
alluminio, Colore cromo satinato, 6 jets 
idromassaggio anticalcare, Erogatore 
alto orientabile ad ampio raggio, 
Erogatore flessibile 4 jets, Rubinetto con 
devia flusso, Miscelatore, deviatore
DPI1000669

da € 129,00
sconto -23%

12,90
 euro

Sgabello Trio  
Bianco o 
azzuro oparco
GD2072P100300

da € 15,90
sconto -19%

Appendiabito GD37261300100    € 6,70
Porta rotolo GD37241300100    € 10,90
Porta bicchiere GD37101300100    € 12,50
Porta-salviette anello GD37701300100    € 13,50
Porta sapone in vetro GD37111300100    € 14,90
Porta-salviette 35 cm GD37211335100    € 18,50
Porta-salviette 45 cm GD37211345100    € 18,90
Porta-salviette 60 cm GD37211360100    € 19,90
Porta scopino GD37331300100    € 21,00
Dosa-sapone in vetro GD37811300100    € 21,00
Porta-salviette con snodo GD37231300100    € 23,90
Mensola cm 60 in vetro GD37191360100    € 24,90

6,70
 euro

Serie Bagno Texas  
in ottone cromato

A PARTIRE DA

59,00
 euro

Mobile 
in resina per la raccolta differenziata  
cm 93,60x86x39
GSA903RD

da € 79,90
sconto -26%

15,90
 euro

Angoliera bagno Kristal  
con cassetto Azzurro o Glacè
PLT43200

da € 20,90
sconto -24%

3,90
 euro

Portascopino 
setolato Senna 
colore Bianco
SNP1FPO212002

da € 4,99
sconto -22%

39,90
 euro

Sedile copriwater Malibù, 
in polietere con inserti, colore Blu 
trasparente
SNP2FSE152400

da € 51,90
sconto -23%

4,90
 euro

Sedile copriwater Cervino  
in termoplastico, colore Perla 
semitrasparente
SNP2FSE176020

da € 7,29
sconto -33%

99,90
 euro

Box doccia angolare, 
2 ante scorrevoli e 2 fisse, estensibile cm 70-80 x 
H.183, reversibile, pannelli in cristallo temperato 3 
mm stampato, profili in alluminio Bianco
TITXA280BI60

da € 159,00
sconto -37%

2,95
 euro

Sigillante acrilico 
Bianco, cartuccia 310 ml, 
verniciabile dopo solo 30 
minuti, senza solventi, 
inodore, con elevato potere 
riempitivo
BISD00334

54,90
 euro

Parete vasca 
tre pannelli pieghevoli in acrilico, profili 
in alluminio Bianco, cm 120xH.130
TITXB3120BI02

da € 75,90
sconto -28%

24,90
 euro

Saliscendi VIP  
5 fuzioni con portasapone e flessibile  
in ottone doppia aggraffatura.  
Sistema anticalcare, soffione  
diam. cm 12. Compreso set  
ceramica appoggio 4 pezzi.
DRBG1585CR

da € 34,90
sconto -29%

4,90
 euro

Doccetta  
modello Target
DRBD1103CR

da € 5,90
sconto -17%

34,90
 euro

Armadio in resina basso  
misure cm. 65x45xH88 colore grigio, 
lucchettabile.
GNS550000120

da € 49,90
sconto -30%

Doccia DRBJ79714    € 24,60
Lavabo DRBJ79710    € 25,90
Bidet DRBJ79711    € 26,50
Vasca DRBJ79712    € 29,90

Miscelatore Titan

169,00
 euro

Mobile bagno Federica  
in nobilitato laccato bianco con base 2 ante. Consolle in ceramica, 
specchio con telaio in alluminio satinato, un applique incandescenza.
BLL4282

da € 233,00
sconto -27%

a partire da

24,90
 euro

Colonna DRBU82431    € 17,90
Lavabo cm 60 DRBU82430    € 27,90
Bidet DRBU82432    € 32,50
Vaso DRBU82433    € 32,50

17,90
 euro

Serie Bagno Kim

A PARTIRE DA

89,90
 euro

Colonna  
in nobilitato laccato bianco  
2 ante da cm 26.
BLL11988

da € 109,00
sconto -18%
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2,90
 euro

Concimi liquidi lt 1

A PARTIRE DA

Acidofile HOR484562 € 2,90
Piante fiorite HOR484742 € 2,90
Piante verdi HOR484752 € 2,90
Universale HOR484832 € 2,90
Sangue di bue HOR484812 € 3,90

69,00
 euro

Dondolo  
con cuscino a 3 posti.
GRD700280

da € 89,00
sconto -22%

44,90
 euro

Tavolo Martinica  
in ghisa e legno,  
cm 115x56xH.59
GRD700300

da € 54,90
sconto -18%

24,90
 euro

Poltrona Martinica  
in ghisa e legno,  
cm 60x57xH.73
GRD700310

da € 29,90
sconto -17%

35,90
 euro

Dondolina in alluminio  
diametro tubo mm 22x25, 
seduta in textilene con 
cuscino, colore Ecrù.
IFUSA0441122

da € 44,90
sconto -20%

16,90
 euro

Base  
per ombrelloni 
in ghisa,  
con decori
GRD700260

da € 21,50
sconto -21%

34,90
 euro

Panchina  
2 posti in ghisa e legno,  
con decori
GRD700270

da € 39,90
sconto -13%

19,90
 euro

Bidone da 
giardino  
con coperchio 
basculante capacità 
100 lt, colore verde
GNS098506110

da € 28,90
sconto -31%

larghezza 1 metro KBEXTERIOR100    € 7,90
larghezza 2 metri KBEXTERIOR200    € 16,90

7,90
 euro

Prato sintetico Verde 

A PARTIRE DA

89,00
 euro

Tavolo ottagonale  
in legno di acacia cm 120x120xH.73,50.
GRD40040

da € 99,00
sconto -10%

89,00
 euro

Gazebo mt 3x3 
struttura in acciaio verniciato Nero, 
con teli laterali - GRD700180

34,90
 euro

Sedia pieghevole  
in legno di acacia con schienale alto cm 
61x49,5xH.94,3.
GRD40020

da € 39,90
sconto -13%

45,90
 euro

Lettino pieghevole  
in alluminio, diametro 
tubo mm 22x25, seduta in 
textilene con cuscino, colore 
Ecrù - IFUSA0131322

da € 53,90
sconto -15%

89,90
 euro

Palo 3 luci, 
con lanterne 
quadre in 
alluminio, 
altezza cm 180, 
colore Nero
BION300100

da € 99,00
sconto -9%

11,90
 euro

Applique 
con lanterna quadra in alluminio,  
colore Nero, versione in alto o in 
basso - BION30050

da € 14,90
sconto -20%

11,90
 euro

Sospensione,  
con lanterna quadra in alluminio,  
colore Nero
BION30070

da € 14,90
sconto -20%

29,90
 euro

Palo 1 luce, 
con lanterna quadra 
in alluminio,  
altezza cm 80, 
colore Nero
BION30080

da € 39,90
sconto -25%

59,90
 euro

Palo 1 luce  
con lanterna 
quadra in alluminio,  
altezza cm 180, 
colore Nero
BION30090

da € 79,90
sconto -25%

16,90
 euro

Lampada a risparmio 
energetico Dulux El Sensor 
E27-15W, luce calda, dotata di 
2 sensori integrati, si accende 
automaticamente al tramonto e si 
spegne al mattino
OSR0579993

da € 20,90
sconto -19%

239,00
 euro

Set Patio in ferro, 
composto da tavolo cm 90x143,  
quattro sedie pieghevoli, 
colore Verde
IFU76450

da € 269,00
sconto -11%

239,00
 euro

Set Mentone  
in eucalipto bianco anticato 
1 tavolo con 2 sedie e 1 
sdraio - PCH616092

da € 268,00
sconto -11%

269,00
 euro

Set Retrò  
con tavolo in legno e metallo cm 
80x80xH.72, 4 sedie in metallo cm 
54x54xH.97,4 con cuscini sfoderabili.
PCH616061

489,00
 euro

Set Enna  
in keruing, metallo e textilene. 
Tavolo cm 125x76xH.75.
PCH616085

49,90
 euro

Piscina Promt  
diam.244xH.63, con filtro
NEWJL010201NG

da € 59,90
sconto -17%

19,90
 euro

Piscina rettangolare  
2 anelli, cm 200x160
NEWJL0102911N

da € 25,90
sconto -23%

1,49
 euro

Concime liquido  
universale
RRDL210220

da € 1,99
sconto -25% 7,90

 euro

One liquido.  
Nutrizione totale 
per ogni tipo di 
pianta da orto e da 
fiore. Conf. lt 1.
VLG1233710A22

da € 9,90
sconto -20%

21,90
 euro

Elettroinsetticida 
Bion  
portatile a batteria, 1 
lampada con potenza 4 
W, batteria ricaricabile
BION20050

da € 29,90
sconto -27%

9,20
 euro

Sandokan 
racchetta 
elettronica  
per abbattere gli 
insetti volanti. 
DEN7071

Spirali DEN7110 € 2,75
Diffusore spirali DEN7100 € 5,60
Stoppino mt 1 DEN7095 € 5,20
4 bastoncini Incenso DEN7050 € 3,50
Fiaccola profumata DEN7120 € 5,50

Gel corpo 100 ml DEN7015 € 6,90
Lozione 10 ml DEN7012 € 6,70
Lozione 100 ml DEN7010 € 7,90
Dopo puntura 20 ml DEN7056 € 4,90

3 Ricambi per fiaccola DEN7122 € 9,90
Candela profumata DEN7156 € 5,50
6 maxi tea light DEN7157 € 5,50
Torcia per cera liquida DEN7085 € 8,90
Olio cera liquida DEN7125 € 7,90

Speciale
Anti-Zanzare

Larvicida liquido DEN7325 € 7,40
Larvicida 10 compresse DEN7330 € 3,90
Larvicida 100 compresse DEN7335 € 12,90
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14,90
 euro

Tagliabordi 
Power Plus  
elettrico, potenza 220 W,  
larghezza taglio 23 cm,  
altezza 92 cm
VARPOW600P

da € 22,90
sconto -35%

29,90
 euro

Tagliasiepi Power Plus  
elettrico, potenza 550 W,  
lama cm 51 a doppia azione,  
passo 20 mm
VARPOW6110

da € 43,90
sconto -32%

419,00
 euro

Rasaerba a scoppio 
semovente 50 ALL SP.  
Motore a 4 tempi Kawasaki,  
potenza 5,5 Hp, telaio in alluminio  
pressofuso, capacità cesto lt 70,  
altezza taglio 5 posizioni. 2 anni di garanzia. 
Adatto per superfici fino a 2000 mq2.
RY90909523

da € 469,00
sconto -11%

299,00
 euro

Rasaerba a motore  
semovente Gardenia GP 48 TRB.  
Potenza 4,0 Hp, larghezza taglio cm 48,  
telaio in acciaio/ABS, capacità cesto lt 60,  
altezza taglio centralizzata  
5 posizioni mm 30-75. 2 anni di garanzia.  
Adatto per superfici fino a 1300 mq2.
GDI94482023GD

da € 349,00
sconto -14%

399,00
 euro

Corpo macchina 
motofalciatrice Gardenia  
M210GB autotrainante,  
motore B&S Classic 35,  
potenza 3,5 Hp, avviamento a strappo,  
trasmissione a vite senza fine,  
sistema di sicurezza disinnesto barra e ruote,  
larghezza lavoro cm 87.  
Consigliato per 3.000 mq di giardino   
GDI965051500

da € 449,00
sconto -11%

49,90
 euro

Rasaerba elettrico 
Gardenia G 350 E. 
Motore 220V, potenza 900 W,  
larghezza taglio cm 35, telaio  
in polipropilene, capacità sacco lt 27,  
altezza taglio 3 posizioni mm 25-55.  
2 anni di garanzia.  
Ideale per giardini di 200 mq2.
GDI97060003GD

279,00
 euro

Rasaerba a motore SEM M46.  
Motore Brigg&Stratton Serie 500 CD.  
Cesto rigido di lt 50. Manico pieghevole  
e leve ergonomiche in metallo.  
Comode manopole per regolazione altezza  
di taglio. Larghezza di taglio effettiva cm 46. 

BORSA TERMICA IN OMAGGIO
MCC966841201

129,00
 euro

Decespugliatore 
TRIM MAC ST,  
asta dritta, sistema EPS,  
avviamento a strappo.  
Impugnatura ergonomica  
regolabile. Potenza motore  
0,7 kw, 25 cc. Peso 3,5kg.  
In dotazione testata  
con 2 fili nylon  
MCC952715463

da € 149,00
sconto -13%

199,00
 euro

Motosega MAC 740,  
HP 2,1. Motore cilidrata 38 cc.  
Conforme alle emissioni Euro 2. Barra di taglio cm 40.  
Avviamento facilitato, preaccensione automatica. Sistemi antivibrazione. 
Borsa trasporto motosega - MCC952802184

109,00
 euro

Idropulitrice 1800W,  
pressione max 110 bar con rotox  
165 bar, 50° max acqua, 348 lt/h.  
Completa di accessori:  
pistola spray, bottiglia detergente,  
tubo mt 5, con autostop
NEWHP18

da € 134,00
sconto -19%

69,00
 euro

Idropulitrice 1200W,  
pressione max 70 bar con rotox 105 bar, 
50° max acqua, 300 lt/h.  
Completa di accessori:  
pistola spray, bottiglia detergente,  
tubo mt 5 - NEWHP12

da € 79,90
sconto -14%

27,90
 euro

Lastra di copertura Coppo,  
colore Terracotta mt 0,85x1,75
LVCP017TCY

da € 38,90
sconto -28%

26,90
 euro

Lastra Coppo Olandese, 
colore Terra naturale  
mt 1,02x1,52
LVOL015TNY

da € 34,90
sconto -23%

Terra naturale LVARDL019... € 33,00
Cenere antica LVARDL019... € 36,90

33,00
 euro

Lastra di copertura  
Piana Ardesia, 
mt 1,11 X 1,94

A PARTIRE DA

Terracotta LVCXL013TCY € 25,90
Cenere antica LVCXL013ANCY € 27,90

25,90
 euro

Lastra Coppo 
Brico, 
mt 1,03x1,31

A PARTIRE DA

Terracotta LVTE010TCY € 18,90
Anticata LVTE010ANCY € 19,90

18,90
 euro

Lastra Tegola Brico 
mt 1,07x1

A PARTIRE DA

169,00
 euro

Rasaerba a motore 
Gardenia G 484 G.  
Motore a spinta, potenza 4,0 Hp,  
larghezza taglio cm 48, telaio in acciaio,  
capacità cesto lt 55, altezza taglio  
4 posizioni mm 30-75. 2 anni di garanzia.  
Adatto per superfici fino a 1200 mq2.
GDI98436043GD

da € 189,00
sconto -11%

COMPRESO
NEL PREZZO

179,00
 euro

Barra falciatrice  
a doppio movimento con attacco  
rapido per motofalciatrice M210GB
GDI905206500

da € 199,00
sconto -10%

69,00
 euro

Isio sfoltirami e tosaeba  
a batteria, tensione d’uso 36 V,  
batteria al Litio, 2 lame,  
larghezza/lunghezza di taglio  
8 cm e 12 cm, tempo di ricarica  
della batteria 5 h
BOS0600833003

89,90
 euro
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69,90
 euro

Elettrosega ELECTRAMAC ES 275.  
Potenza 1.750 W, motore 2,1HP. Barra di taglio cm 35.  
Catena di sicurezza con denti di taglio al cromo di lunga durata. 
Velocità Catena 13 m/sec. Pompa Olio Automatica.
MCC953900729

da € 79,90
sconto -13%

145,00
 euro

Elettrosega a catena  AKE 35-18 S.  
Potenza 1800W lunghezza barra cm 35. Sistema SDS Bosch,  
per tendere e sostituire la catena senza l’uso di attrezzi.  
Freno di sicurezza ad azionamento rapido (Quick Stop).  
Seconda catena in omaggio
BOS0600836340

COMPRESO NEL PREZZO

7,90
 euro

Aspirapolvere  
per auto Creat,  
potenza 48 W
TIDA0872

da € 10,90
sconto -28%

Rasaerba elettrico  
900 W, larghezza taglio cm 32,  
cesto di raccolta lt 25. 
+ Tagliabordi  
elettrico 250 W,   
larghezza taglio cm 25,  
uscita filo automatica - DBA530

65,90
 euro

Barbecue SG 60  
a carbone cm 60x40. Gambe a cavalletto  
ad innesto rapido con ruote. Paravento  
laterali con bordo di sicurezza antigraffio.  
Griglia cromata antigraffio con maniglie,  
regolabile in 3 posizioni. In valigetta  
per il trasporto. Altezza di cottura cm 74
RY91801120

da € 74,90
sconto -12%

99,00
 euro

Barbecue Aral  
realizzato in conglomerato cementizio con pareti e piano fuoco 
in cemento refrattario. Viene fornito grezzo con griglia di cottura 
regolabile su tre posizioni, cm 78x75xH.180, peso kg 210. 
Utilizzo solo a carbonella - PZZ803003060

da € 129,00
sconto -23%

159,00
 euro

Barbecue Selene.  
Realizzato in conglomerato cementizio colorato in massa, basamento con ampie 
superfici d’appoggio, fornito con griglia di cottura regolabile su 2 posizioni  
e sigillante per il montaggio, cm 92x78H.209, peso kg 345 - PZZ803003200

da € 249,00
sconto -36%

27,90
 euro

Barbecue richiudibile  
a valigetta, griglia cm 40x30,  
altezza cm 60, peso kg 5,2
RY91403010

da € 33,90
sconto -18%99,90

 euro

Barbecue Gardenia,  
griglia cm 55x75, piano di lavoro  
laterale con mensola in legno,  
2 griglie cromate regolabili in 4 posizioni  
e con maniglie in legno, altezza H.82 cm,  
peso kg 24,8 - RY91610015

da € 119,00
sconto -16%

1,99
 euro

Guanto ignifugo  
per barbecue, colore Argento
GRD10040

da € 2,99
sconto -33%

3,90
 euro

Accendi il sacco fochista,  
conf. 1,5 kg
HPH4151049

da € 4,49
sconto -13%

4,99
 euro

Griglia pronta kit  
per Barbecue
HPH4151051

da € 5,99
sconto -17%

1,49
 euro

Accendifuoco solido  
conf. 48 cubetti
HPH4151074

da € 1,99
sconto -25%

1,99
 euro

Carbonella   
legna depurata FLAM 3 kg
HPH4171003

da € 2,99
sconto -33%

2,90
 euro

Accendifuoco liquido,  
conf. ml 750
HPH4151091

da € 4,49
sconto -35%

79,90
 euro

Barbecue a gas Primero classic  
con 2 piani di appoggio laterali, 1 bruciatore 
a tenda, griglia cm 40x101, altezza cm 115. 
Carrello Easy & quick.
CPZXBYKC00GZ

24,90
 euro

Barbecue Bastia  
con piani di appoggio in legno,  
griglia cm 53,6x34,3,  
altezza 83 cm
GRD20010

da € 29,99
sconto -17%

3,49
 euro

Carbonella Fochista

A PARTIRE DA

legna depurata 2,5 kg HPH4151024 € 3,49
legna 4+1 kg HPH4151026 € 5,99

239,00
 euro

Barbecue Palu.  
Barbecue compatto in conglomerato cementizio interamente costituito da un impasto  
in refrattario in tinta. Griglie posizionabili su tre altezze. Utilizzo solo a carbonella.  
Dimensioni cm 79X86XH.205. Griglia cm 68X40. Peso kg 250 - PZZ803003400

da € 299,00
sconto -20%
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139,00
 euro

Barbecue a gas 
Expert 2 super  
con 2 piani di appoggio  
laterali pieghevoli,  
griglia cm 50x111,  
altezza cm 110.
CPZXBZDE00NZ

BARRA 

ESCLUSA
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2,90
 euro

Sella portatubo 
murale Gardenia
U660400UR

da € 3,79
sconto -23%

29,90
 euro

Centralina Gardenia Aquasan,  
per irrigazione goccia a goccia  
o con irrigatori al suolo, tempi preimpostati  
che irrigano autonomamente una volta  
al giorno al sorgere del sole,  
durata irrigazione 4 - 12 - 20 - 60 minuti.
U661086UR

da € 33,90
sconto -12%

6,90
 euro

Idropistola Gardenia  
con 3 raccordi
U623782UR

da € 9,99
sconto -31% 7,50

 euro

Idropistola multifunzione baby  
regolazione del getto con 3 diverse portate, 
disco forato in acciaio inox ispezionabile, 
selezione per 4 tipi di getto: getto testo, 
ventaglio, nebulizzato, innaffiatoio
U627482UR

da € 9,90
sconto -24%

12,90
 euro

Carrello avvolgitubo Gardenia  
con ruote, capacità 60 mt di tubo  
da 1/2”, completo di raccordi.
U628099UR

da € 16,90
sconto -24%15,90

 euro

Set avvolgitubo 
portatile da parete Mini Roll  
attrezzato, 15 mt. di tubo retinato da 1/2’’,  
1 presa rubinetto, 3 raccordi aperti,  
1 raccordo aquastop, 1 lancia baby
U628336UR

da € 18,90
sconto -16%

1,00
 euro

Presa rubinetti attacchi

a partire da

3/4 - 1/2 U620302UR € 1,00
1 -3/4 U620422UR € 1,50

1,50
 euro

Lancia Baby
U623092UR

da € 1,99
sconto -25%

4,50
 euro

Idropistola Baby
U623122UR

da € 5,90
sconto -24%

1,50
 euro

Raccordo portagomma

a partire da

1/2” aperto U621042UR € 1,50
uno aperto per tubi da 3/4” - 5/8” - 1/2” U621062UR € 1,90
1/2” aquastop U621142UR € 1,90
aquastop uno tubi da 3/4” - 5/8” - 1/2” U621162UR € 2,40

1,50
 euro

Raccordo duplice
U622202UR

da € 1,60
sconto -6%

1,90
 euro

Raccordo triplice
U622302UR

da € 2,70
sconto -30%

4,90
 euro

Set raccordi Baby  
con lancia 4 pezzi presa rubinetto 3/4” - 1/2”.
U623692UR

da € 6,49
sconto -24%

1,50
 euro

Raccordo riparatore UNO.  
Per riparare o congiungere tubi da 1/2”, 3/4”, 5/8”.
U631432UR

da € 1,99
sconto -25%

2,90
 euro

Irroratore statico Violetta  
su basamento + puntale 
U626216UR

da € 4,45
sconto -35% 8,90

 euro

Irroratore circolare Dalia  
su basamento con tre braccia rotanti in metallo  
con ugelli fissi, coperturra 135 mq
U625406UR

da € 10,90
sconto -18%5,90

 euro

Irroratore statico multifunzione  
capace di irrigare 6 aree divise: cerchio 64 mq,  
mezzo cerchio 32 mq, rettangolo 40 mq,  
quadro 25 mq, fascia ovale 17 mq, mezza fascia 10 mq 
U626256UR

da € 7,49
sconto -21%

Irrigazione


