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I nostri servizi
Garanzia di Qualità
Garanzia totale su tutti i prodotti presenti 
nel catalogo

Norme Europee
Tutti i prodotti presenti su questo catalogo 
sono certifi cati conformemente alle vigenti 
normative europee

Esperti
Personale addetto alla vendita qualifi cato 
al vostro servizio

Consegne
Consegne a domicilio

Finanziamenti
Possibilità di fi nanziamenti personalizzati 
per i tuoi acquisti, rivolgersi al personale 
presso il punto vendita

I prodotti presenti su questo catalogo 
potranno essere soggetti a promozioni 
durante l’anno.
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25Rasaerba

20Concimi

44Barbecue

31Pergole

Tra il dire e il fare.
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Coltello a lama dritta 
per innesti
AGE800833

6,90
 euro

Coltello a lama dritta 
per innesti
AGE800833

6,90
euro

Forbice da pota 
forgiata con chiusura in cuoio
AGE801934

9,90
 euro

Forbice da pota Forbice da pota 
forgiata con chiusura in cuoioforgiata con chiusura in cuoio
AGE801934AGE801934

9,90
euro

Forbici da pota 
professionali by-pass, 
controlama in acciaio
FK111870

13,90
 euro

Forbici da pota 
professionali by-pass, 
controlama in acciaio
FK111870

13,90
euro Forbici doppia leva by-pass 

Lama by-pass in acciaio inox rivestita 
in materiale antiaderente, sistema di leveraggio 
brevettato Power Lever: esclusivo meccanismo 
di taglio a doppia leva che garantisce 
più potenza e meno sforzo.
FKGG111340

22,90
 euro

Forbici doppia leva by-pass Forbici doppia leva by-pass 
Lama by-pass in acciaio inox rivestita Lama by-pass in acciaio inox rivestita 
in materiale antiaderente, sistema di leveraggio in materiale antiaderente, sistema di leveraggio 

22,90
euro

Troncarami incudine
Diametro taglio mm 38 e lunghezza totale 
cm 57. Manici e ingranaggi in resina termoplastica 
e poliammide. Lama ricambiabile rivestita in materiale antiaderente 
FK112280

29,90
 euro

Diametro taglio mm 38 e lunghezza totale 
cm 57. Manici e ingranaggi in resina termoplastica 
e poliammide. Lama ricambiabile rivestita in materiale antiaderente 

Cesoie altamente professionali 
per potare e sfoltire la vite e per la 
frutticoltura. L’impugnatura si adatta 
particolarmente bene alla mano. 
Meccanismo di apertura - chiusura 
azionabile con una mano.
SANP620

 39,90
  euro

Cesoie altamente professionali 
per potare e sfoltire la vite e per la 
frutticoltura. L’impugnatura si adatta 
particolarmente bene alla mano. 
Meccanismo di apertura - chiusura 
azionabile con una mano.

0
euro

Cesoie a battente 
per tagliare legno secco e duro. 
Diametro di taglio 20 mm, larghezza di 
taglio 220 mm, peso gr 275.
SANP13822

24,90
 euro

Troncarami a battente 
molto robusto ed estremamente leggero, 
per tagliare rami grossi e duri. Diametro 
di taglio 40 mm, larghezza di taglio 850 
mm, peso gr 1220.
SANP17285

79,90
 euro

Troncarami a battente 
molto robusto ed estremamente leggero, 
per tagliare rami grossi e duri. Diametro 
di taglio 40 mm, larghezza di taglio 850 
mm, peso gr 1220.
SANP17285

79,90
euro

più potenza e meno sforzo.più potenza e meno sforzo.
FKGG111340FKGG111340

Cesoie a battente Cesoie a battente 
per tagliare legno secco e duro. per tagliare legno secco e duro. 
Diametro di taglio 20 mm, larghezza di Diametro di taglio 20 mm, larghezza di 
taglio 220 mm, peso gr 275.taglio 220 mm, peso gr 275.

24,9euro

Cesoie per mancini 
dal design moderno per tutti i lavori 
di potatura in giardino. Diametro di taglio 
20 mm, larghezza di taglio 200 mm, 
peso gr 260. Capacità di taglio come 
le cesoie professionali. Sistema 
di chiusura - apertura ad una mano.
SANPG03L

24,90
 euro

Cesoie altamente professionali 
per potare e sfoltire la vite e per la 
frutticoltura. L’impugnatura si adatta 
particolarmente bene alla mano. 
Meccanismo di apertura - chiusura 
azionabile con una mano.
SANP620

 39
Cesoie altamente professionali 
per potare e sfoltire la vite e per la 
frutticoltura. L’impugnatura si adatta 
particolarmente bene alla mano. 
Meccanismo di apertura - chiusura 
azionabile con una mano.
SANP620

 39,90
euro

Cesoie a taglio 
passante con lama rivestita 
in Xylan® per un taglio più facile 
e rivestimento sul manico superiore 
per maggior comfort. Diametro di taglio 
20 mm, larghezza di taglio 205 mm, 
peso gr 264. Cesoie ergonomiche per tutti 
i lavori di potatura in giardino.
SANPGRM2

29,00
 euro

Troncarami a taglio 
passante, particolarmente 
adatto per la frutticoltura. 
Diametro di taglio 45 mm, larghezza 
di taglio 600 mm, peso gr 960.
SANP1660

65,00
 euro

Troncarami by-pass 
Diametro taglio mm 55, 
lunghezza totale cm 81, peso 
gr 1210. Particolarmente efficace 
per il taglio di rami verdi. - FKGG112470

72,90
 euro

dal design moderno per tutti i lavori 

PER
MANCINI

Tutti i modelli sono certifi cati
conformemente alle vigenti normative europee

4
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Scure manicata 
colore Nero, kg 1,2
AGE800685

13,90
 euro

Scure 
da kg 1,2 con manico 
in fibra Green Star cm 91
AGE802081

20,90
 euro

Spaccalegna 
da kg 2,5 con manico in 
fibra Green Star cm 91
AGE802082

26,90
 euro

Ascia 
per 
abbattere 
alberi. 
Lunghezza  
800 mm, 
peso 
gr 2200.
SANFGS16810

29,90
 euro

Ascia 
per sramatura ed abbattimento. 
Lunghezza 600 mm, peso gr 1500. 
La lama ampia e sottile consente un 
taglio netto e facile del ramo.
SANFGS10600

23,90
 euro

Seghetto 
3 fili lama 
retrattile cm 15
FKGG123830

18,90
 euro

Cesoie per siepi PowerGear 
Lunghezza lame cm 23, peso gr 
730. Meccanismo ad ingranaggi che 
moltiplica la forza esercitata, riducendo 
lo sforzo. Lama in acciaio inossidabile 
rivestita con materiale antiaderente.
FKGG114770

46,90
 euro

Cesoie per siepi PowerGear TM II 
Diametro di taglio mm 10, lunghezza 
lame cm 23, peso gr 627. Meccanismo 
ad ingranaggi che moltiplica la forza 
esercitata, riducendo lo sforzo. Lama in 
acciaio inossidabile.
FK114790

39,90
 euro

Tagliasiepi ultraleggero 
professionale, per potatura verde di 
filari. Capacità di taglio 5 mm, 
peso gr 715 - SANP52SL25

64,90
 euro

professionale, per potatura verde di 

Ascia 
Universale 
1300 
Lunghezza 
cm 72, peso 
gr 1500, testa 
dell’ascia 
in acciaio 
al carbonio, 
custodia di 
sicurezza 
inclusa
FKGG121160

54,90
 euro

Ascia 
per l’abbattimento 
di alberi e la 
sramatura di 
alberi abbattuti. 
Lunghezza 800 
mm, peso gr 
2400.
SANFCP18810

43,90
 euro

Segaccio a serramanico 
per legno verde. 
Lunghezza lama 190 mm, 
peso gr 200. Dentatura 
speciale per un taglio 
netto e veloce. Dispositivo 
di chiusura di sicurezza  
SAN396JT

30,90
 euro

I prodotti presenti su questo catalogo
potranno essere soggetti a promozioni durante l’anno

5
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PROGRAMMA 
MULTISTARMULTISTAR
PROGRAMMA
MULTISTAR
PROGRAMMA
MULTISTAR

Segaccio Multistar
per segare anche i rami grossi da 
alberi alti, senza fatica. Con speciale 
dentatura, lama da cm 36.
PM7231003REM

29,90
 euro

Tagliasiepi svettatoio Multistar
PM7217000RHM

54,90
 euro

Scopa regolabile
Multistar 
Larghezza cm 36 - 
58, denti facilmente 
regolabili. Ideale per 
pulire tappeti erbosi.
PM3524000UCM

27,90
 euro

Manico Multistar
Telescopico 

lunghezza da 
cm 220 a cm 400

PM3943700ZMV4

53,90
 euro

cm 150 PM3944154ZM15 € 14,90
cm 170 PM3944175ZM17 € 17,90

A PARTIRE DA

Manico in legno Multistar 

14,90
 euro

Cuneo spaccalegna 
da kg 2
AGE800851

7,90
 euro7,7,79
euro

Cuneo spaccalegna 
da kg 1
AGE800850

4,70
 euro

Piccone 
punta penna da kg 1,7 manicato
AGE800441

9,90
 euro

Mazza pesante 
da utilizzare sia come scure da spacco che come martello 
per inserire un cuneo. Ideata per spaccare legno molto spesso. Lunghezza  900 
mm, peso gr 3000 - SANLSMERLIN25

29,90
 euro

1 manico 
per tanti 
attrezzi
montati 
in un 
click!

estensibile cm
 220/400

Piccone 
da kg 1,7 con manico 
in fibra Green Star cm 91
AGE802035

19,90
 euro

Tutti i modelli sono certifi cati
conformemente alle vigenti normative europee

6
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Zoccoli in PVC
colore verde, disponibili 
nelle misure da 36 a 47
BIA60181

4,90
 euro

Soffiatore a batteria 18 V 
Batteria NiCad, durata 8 h, velocità di 
soffiaggio 185 km/h. Dotato di speciale 
dispositivo per raschiare le foglie umide 
dal terrreno
BDGW180

79,95
 euro

Soffiatore a batteria 18 V 
Batteria NiCad, durata 8 h, velocità di 
soffiaggio 185 km/h. Dotato di speciale 
dispositivo per raschiare le foglie umide 

Soffiatore aspiratore professionale 
4 tempi BHX2500. Motore Robin 
4 tempi, cilindrata 24,5 cm3, 
potenza 1,1 CV, capacità 
serbatoio carburante  
0,52 lt, peso kg 4,5
MAKBHX2500

359,00
 euro

Soffiatore aspiratore professionale Soffiatore aspiratore professionale 
4 tempi BHX2500. Motore Robin 4 tempi BHX2500. Motore Robin 
4 tempi, cilindrata 24,5 cm4 tempi, cilindrata 24,5 cm3, 
potenza 1,1 CV, capacità 
serbatoio carburante  
0,52 lt, peso kg 4,5
MAKBHX2500

359,00
euro

Biotrituratore AXT Rapid 2200
potenza del motore 2.200 W, telaio 
in resina, lama di taglio, capacità di 
taglio diametro max cm 4, capacità 
di triturazione 90 kg/h, peso 12 kg 
BOS0600853600

239,90
 euro

Biotrituratore Universale
SDE 2100
potenza del motore 2100 W, telaio 
in acciaio, 2 lame doppie reversibili, 
capacità di taglio diametro max 
cm 3,5 - PM7511000

149,00
 euro

Composter MAX 
capacità 370 lt in resina. Adatto per 
esterni, colore verde
FSA0545

72,90
 euro

Carriola 
da giardino 
capacità lt 110
VEX2961

107,00
 euro Florcompost

Stimolante per il compostaggio dei 
residui organici - inodore. Confezione 
per 3 m3 contenente 3 sacchetti 
monodose - RRD1130270

7,40
 euro

Sacco “Teddy Bag” 
cm 50x50xH.60, capacità lt 180. 
Resistente, richiudibile, ecologico
VEX6818

18,90
 euro

NOVITÀ

Scopa da spazzino 
in plastica
AGE801168

7,90
 euro

Scopa da 21 denti 
zincati regolabile
AGE801858

9,20
 euro

Scopa per foglie 
in resina con manico dotato di pratico 
sistema di innesto rapido
FKGG135047

23,90
 euro

Trespolo, struttura 
portasacco 
con coperchio, 
diametro cm 56xH.88, 
adatto per esterni, 
colore Verde
FSA0556

20,90
 euro

Carriola ripiegabile 
in ferro con sacco in PE, 
portata kg 150
BIA81

24,90
 euro

I prodotti presenti su questo catalogo
potranno essere soggetti a promozioni durante l’anno

7
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Rastrello 12 denti curvi
AGE800029

2,90
 euro2 90

Vanga 
a punta manico 
cm 120
AGE800042

13,90
 euro

Zappetta 
cuore bidente forgiata, 
con manico
AGE800814

8,90
 euro

Badile 
a punta forgiato 
manico 140 cm
AGE800823

13,90
 euro

Vanga 
a punta manico 
cm 120
AGE800042

13

Rastrello ad arco 16 denti
con manico cm 130
AGE801896

7,70
 euro7,7,770
euro

Zappa forgiata 
quadra da kg 1, con 
manico cm 120
AGE801915

9,70
 euro

Set piccoli attrezzi: 
1 paletta, 1 
zappetta, 1 rastrello
AGE802538

6,90
 euro

Vanga a punta. 
Lunghezza 
cm 113, peso 
gr 920. Manico 
in alluminio con 
rivestimento 
antiscivolo e 
maniglia con 
impugnatura 
ergonomica. 
Testa in alluminio 
temperato. Adatta 
per terreni duri e 
argillosi
FK131510

29,00
 euro

Vanga a punta. 

cm 113, peso 
gr 920. Manico 
in alluminio con 

Testa in alluminio 
temperato. Adatta 
per terreni duri e 

0
euro

Vanga
H. cm 125,8. 
Fusto in 
polipropilene 
rinforzato 
con tubo 
in acciaio 
e testa in 
acciaio al 
carbonio 
temprato
SANPG6001

23,90
 euro

Elettrozappa TM 16 
motore elettrico 
con potenza 250 W, 
larghezza lavoro 16 cm, 
4 frese, trasmissione 
ad ingranaggi, doppio 
interruttore.
GDI947524000

109,00
 euro

Vanga quadra 
con manico 
telescopico 
regolabile in 26 
posizioni, da 
cm 105 a 125. 
Realizzata in 
acciaio extraduro, 
impugnatura 
ergonomica 
con sistema di 
bloccaggio della 
regolazione. 
Adatta per ogni 
tipo di terreno
FKGG131310

35,90
 euro

Rastrello 16 denti
con manico cm 168
FK135120

17,90
 euro

Forca 4 denti 
con manico in frassino 
cm 120 e impugnatura 
ergonomica
FK133110

28,90
 euro

Vanga 
per bordi
H. 117. Fusto 
in polipropilene 
rinforzato 
con tubo in 
acciaio e testa 
in acciaio 
al carbonio 
temprato
SANPG6101

23,90
 euro

Badile in 
acciaio 
temperato
con testa da 
27 cm. Manico 
in fibra di vetro 
e materiale 
termoplastico  
SANPG7000

23,90
 euro

SENZA

MANICO CON
MANICO

CON
MANICO CON

MANICO

CON
MANICO CON

MANICO

Tutti i modelli sono certifi cati
conformemente alle vigenti normative europee

8

MMMMovimento terra C

Catalogo Giardino 2008.indb   8 5-04-2008   13:13:38



Elettrozappa TM 16 
motore elettrico 
con potenza 250 W, 
larghezza lavoro 16 cm, 
4 frese, trasmissione 
ad ingranaggi, doppio 
interruttore.
GDI947524000

109,00
 euro

Forca 4 denti 
con manico in frassino 
cm 120 e impugnatura 
ergonomica
FK133110

28,90
 euro

Bayfolan 
multi tappeti erbosi conf. 5 kg
BAY03009924

9,90
 euro

Stallatico pellettato 
kg 25. Migliora la fertilità del terreno arricchen-
dolo di sostanza organica naturale - TER00366

9,90
 euro

Rugiada 
humus 
idroregolatore, 
conf. lt 10
TERA000510

10,90
 euro

Concime universale blu Gardenia 
conf. kg 1. Indicato per orto e frutta, 
aiuole fiorite, piante verdi, siepi e prato.
HOR484482

4,40
 euro

Greenwin 
Primavera
Concime 
granulare, conf. 
kg 2. Riduce la 
manutenzione, 
aumenta la 
resitenza al 
calpestio.
VLG0101A2008A

12,90
 euro

Greenwin 
Impianto 
Concime 
granulare, conf. 
kg 2. Ottima 
radicazione, 
crescita 
rapidissima.
VLG0101A2010A

13,90
 euro

Concime prato 
antimuschio Gardenia, 
conf. kg 1
HOR484352

5,40
 euro

Concime prato 
Gardenia 
conf. kg 2. A doppia 
azione azotante 
e rinverdente.
HOR484383

6,90
 euro

Concime prato 
starter Gardenia 
conf. kg 2,5. A doppia 
azione prima semina 
e rinverdente.
HOR484413

6,90
 euro

Bayfolan 
multi orti e giardini granulare 
conf. kg 5 - BAY03009908

10,90
 euro

Concime 
minerale equilibrato 
granulare, conf. kg 5.
CIFO402

7,40
 euro

Concime 
minerale granulare, per orti e 
giardini, conf. kg 5 - CIFO401

10,90
 euro

Terriccio 
con sabbia 
specifico 
per la 
realizzazione, 
rigenerazione e 
manutenzione di 
tappeti erbosi, 
conf. 80 lt
TER00281

8,40
 euro

Torba bionda 
conf. 25 lt
TER0005

3,40
 euro

LA TUA RISERVA 
D’ACQUA

Con un semplice 
rabbocco ed una sola 
annaf� ata ti garantisce 
una riserva d’acqua 
che dura 30 giorni

I prodotti presenti su questo catalogo
potranno essere soggetti a promozioni durante l’anno

9

CConcimi terreno

Concime granulare universale blu 
conf. kg 5. Indicato per orto e frutta, 
aiuole fiorite, piante verdi, siepi e 
prato - HOR484485

9,90
 euro

kg 5

lt 80
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Programmatore Multipla AC 220/24 V 
Programmatore elettronico a 6 linee facilissimo da 
programmare: è sufficiente ruotare le 6 manopole 
per impostare il tempo di irrigazione desiderato: 5 - 
10 - 15 - 20 - 30 - 60 minuti - CLA80180000

99,00
 euro

Un sistema d’irrigazione interrata è composto innanzitutto da un programmatore elettronico multilinea (1) 
in grado di gestire singolarmente e automaticamente 4-6 linee di irrigazione diverse.
L’erogazione dell’acqua in ciascuna linea è governata da un’elettrovalvola (2); è possibile realizzare un impianto 
interrato anche in assenza di energia elettrica, utilizzando un’elettrovalvola programmabile a batteria. 
Il circuito, realizzato con tubi in polietilene fl essibili (3) e raccordi a compressione (5), viene interrato in uno 
scavo poco profondo e può seguire qualsiasi tipo di percorso. 
L’acqua viene erogata mediante irrigatori pop-up (4) a testina fi ssa o con getto regolabile: azionati direttamente 
dalla pressione, escono dal prato quando inizia l’irrigazione per poi “scomparire” sotto il livello del terreno.

Programmatore Multipla DC 9V 
Programmatore elettronico a 6 linee facilissimo da 
programmare: è sufficiente ruotare le 6 manopole per 
impostare il tempo di irrigazione desiderato: 5 - 10 - 15 
- 20 - 30 - 60 minuti - CLA80200000

94,90
 euro

1

1

2

1 1

Elettrovalvola 
1” femmina 
bistabile.
CLA90882

28,90
 euro

Elettrovalvola  
programmabile 
1” femmina. Installabile 
direttamente sul rubinetto 
o su una presa d`acqua in 
pozzetto - CLA908950000

95,90
 euro

Filtro in linea 1”x 1”
CLA909190000

10,90
 euro

3/4” maschio CLA90894 € 18,90
1” femmina CLA908920000 € 20,90

Elettrovalvola 

A PARTIRE DA

18,90
 euro

Pozzetto rettangolare grande
Resiste alle alte e basse temperature ed 
ai raggi UVA. Può contenere all'interno 
5 elettrovalvole - CLA905100000

42,90
 euro

2 2

Programmatore 
Cometa 6 zone
Display a cristalli 
liquidi, sistema 
di programmazione 
a tre tasti, tempi 
di irrigazione 
da un minuto 
a 4 ore 
per ciascuna linea, 
pulsante star-time 
di inizio irrigazione  
CLA80160000

103,00
 euro

Lo sapevi che…

Rain sensor. 
Installabile in tutti gli impianti di irrigazione 

evita inutili sprechi d`acqua sospendendo la partenza 
degli irrigatori in caso di pioggia - CLA909150000

27,90
 euro

Tutti i modelli sono certifi cati
conformemente alle vigenti normative europee

10
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Pop-up regolabile 
alzo 4”
testina regolabile 
da 0° a 360°. 
Escursione dal 
terreno 4" (10 cm)
CLA900060000

5,90
 euro

Pop-up 90°/180°/360° alzo 4” 
Irrigatore statico professionale. 
L’ugello con profilo di speciale 
disegno consente una precipitazione 
dell’acqua uniforme e bilanciata. Vite 
di regolazione della gittata in acciaio 
inox. Disponibile in tre versioni: 
90°/180°/360°
CLA900...

4,90
 euro

Pop-up regolabile 
alzo 4”
testina regolabile 
da 0° a 360°. 
Escursione dal 
terreno 4" (10 cm)
CLA900060000

5
Pop-up centro 
banda - 4” 
Escursione dal 
terreno di 4” 
(cm 10).
CLA901090000

5,50
 euro

Irrigatore a turbina 
multigetto
Sistema esclusivo 
che permette di 
selezionare 8 ugelli 
con portata e gittata 
diverse. Settore di 
lavoro regolabile 
da 35° a 360°. 
Escursione dal 
terreno 5” (cm 12,5). 
Fornito con chiavetta 
di regolazione
CLA90139

23,90
 euro

Irrigatore a turbina 

terreno 5” (cm 12,5). 
Fornito con chiavetta 

Irrigatore a turbina 
di media gittata
con ugelli 
intercambiabili. Arco 
di lavoro regolabile 
da 40° a 360°. 
Raggio da mt 4 a 6, 
alzo 4” (10 cm)
CLA90474

17,90
 euro

Irrigatore a turbina 
a grande gittata
con ugelli 
intercambiabili. Arco 
di lavoro regolabile 
da 30° a 360°. Alzo 
4” (10 cm). Fornito 
con chiavetta di 
regolazione
CLA904780000

20,90
 euro

Irrigatore a turbina 
a grande gittata

intercambiabili. Arco 
di lavoro regolabile 
da 30° a 360°. Alzo 
4” (10 cm). Fornito 
con chiavetta di 
regolazione
CLA904780000

90
euro

Microirrigatore Colibrì 
Microirrigatore a 
scomparsa a basso 
consumo d’acqua. Ideale 
per irrigare orti e piccoli 
giardini anche a basse 
pressioni. Meccanismo 
con ingranaggi in 
resina acetalica. Vite di 
regolazione della gittata 
in acciaio inox. Disponibile 
nelle versioni: 
90°-180°-360° - CLA902...

9,90
 euro

Irrigatore a turbina 
di media gittata
con ugelli 
intercambiabili. Arco 
di lavoro regolabile 
da 40° a 360°. 
Raggio da mt 4 a 6, 
alzo 4” (10 cm)
CLA90474

17

IIrrigazione interrata

3

4 4

6

5

Valvola di drenaggio 
Per lo svuotamento 
automatico delle tubazioni 
del circuito - CLA909100000

7,90
 euro

automatico delle tubazioni 
CLA909100000

Gomito per 
tubo 3/4” filetto 3/4”
CLA904230000

2,40
 euro

T per tubo 3/4”
CLA904220000

4,70
 euro

Tappo fine 
linea per tubo 3/4”
CLA904250000

1,70
 euro

Valvola di drenaggio 
Per lo svuotamento 
automatico delle tubazioni 
del circuito - 

7,7,7
linea per tubo 3/4”
CLA904250000

A PARTIRE DA

Tubo PE diametro 3/4” 
Flessibile, antialghe, resiste alle basse 
temperature e ai raggi del sole

20,50
 euro

mt 25 CLA903800000 € 20,50
mt 50 CLA903850000 € 39,90

A PARTIRE DA

Raccordo per tubo 3/4” 

1,70
 euro

fi letto maschio CLA904210000 € 1,70
fi letto femmina CLA904240000 € 1,80

Gomito per tubo 3/4” 
filetto femmina 1/2”
CLA904270000

4,20
 euro

Gomito per 
tubo 3/4” 
CLA904170000

2,90
 euro

3 5 5 6

5 5 5 5

4

4 4 4 4

4 4

360°

180°

90°

I prodotti presenti su questo catalogo
potranno essere soggetti a promozioni durante l’anno
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Tubo capillare 
mt 20. Tubo da 1/4” 
(4 - 6 mm) per derivazioni 
dal tubo collettore - CLA903700000

9,30
 euro

Raccordo filettato 3/4” - 1”
CLA910660000

1,70
 euro

Raccordo filettato 3/4” - 1”Raccordo filettato 3/4” - 1”
CLA910660000CLA910660000

70
euro

Raccordo 
tre vie filetto 1/2” (15 - 21 mm)
CLA910720000

1,40
 euro1,40
euro

Raccordo 1/2” - 1/4”
CLA91073

1,40
 euro1,40
euro

Tappo di fine tubo 
collettore
CLA910860000

2,55
 euro

Raccordo ad angolo 
Permette di raccordare due 
spezzoni di tubo collettore 
da 1/2” (13 - 16 mm).
CLA910810000

1,40
 euro

Raccordo a gomito
CLA911430000

3,30
 euro

Raccordo a gomitoRaccordo a gomito
CLA911430000CLA911430000

3,30
euro

Raccordo a 4 vie
CLA911450000

4,50
 euro

Raccordo a 4 vie
CLA911450000

4,50
euro

Raccordo a 2 vie
CLA911550000

2,35
 euro

Raccordo a 4 vie

4
Raccordo a 2 vieRaccordo a 2 vie

2,35
euro

Questo tipo di impianto, ideale per le piante in vaso, le aiuole fi orite, l’orto e la serra, è semplicissimo da realizzare 
da soli. Il suo “cervello” è costituito da un programmatore elettronico (1) a batteria da avvitare semplicemente 
al rubinetto, per determinare i tempi di irrigazione. Dal programmatore l’acqua viene erogata in un tubo collettore 
fl essibile e da questo, attraverso dei tubi capillari (2), ai gocciolatori (3) e microirrigatori regolabili (4), che 
dosano la quantità d’acqua e la distribuiscono direttamente in prossimità delle radici.

Raccordo a 3 vie 
CLA910710000

1,30
 euro

Raccordo a 3 vie 
CLA911410000

4,00
 euro

Programmatore 
Aquauno Pratico
di facile utilizzo, dotato di 
filtro in spugna sintetica 
lavabile, funziona con 1 
batteria da 9V sufficiente 
per l’intera stagione
CLA84930000

41,90
 euro

Programmatore 
Aquauno Logica 
Balcony Plus    
Programmatore 
automatico a una via 
con 15 programmi 
prefissati studiati 
specificatamente 
per le esigenze delle 
piante in balconi e 
terrazzi.
CLA8415

62,90
 euro

Fustella foratubo 
Per forare il tubo collettore 
da 1/2” (13 - 16 mm). Avvita 
e regola i microirrigatori.
CLA911850000

2,00
 euro

Stabilizzatore di pressione
CLA910400000

9,90
 euro

1

1

2

Lo sapevi che…

Tutti i modelli sono certifi cati
conformemente alle vigenti normative europee
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Tappo di fine tubo 
collettore
CLA910860000

2,55
 euro

Astine di supporto 
Per elevare a 30 cm 
i microirrigatori e 
i micronebulizzatori.
CLA912600000

6,30
 euro

Astine di supporto 
Per elevare a 30 cm 

Picchetti 
di supporto
CLA912650000

6,30
 euro6,30
euro

Auto Aquapod 10
Kit completo per l’irrigazione di 10 vasi. 
Composto da: 1 centralina AC1 Plus, 
2 Aquapod, 10 gocciolatori, 20 mt di 
microtubo da mm 4, 1 regolatore di 
pressione a 2 uscite, 10 picchetti
EHGG09780000

129,00
 euro

Plus Aquapod
Kit di espansione per l’irrigazione di 
5 vasi. Composto da: 1 Aquapod, 5 
gocciolatori, 5 picchetti, 1 adattatore 
per la conversione di 1 o 2 regolatori 
della pressione di uscita di 2 o 3 vie
EHGG09800000

35,90
 euro

A PARTIRE DA

Gocciolatore
da 0 a 6 litri/ora, confezione 10 pz

4,00
 euro

fi nale CLA912090000 € 4,00
in linea CLA912170000 € 4,50

A PARTIRE DA

Gocciolatore 
Erogazione costante di 4 litri/ora a inizio 
e fine linea, confezione 50 pz

5,30
 euro

autocompensante CLA912220000 € 5,30
regolabile CLA912250000 € 5,80

A PARTIRE DA

Microirrigatori

4,50
 euro

90°/180°/360° (conf. 15 pz) CLA9125… € 4,50
striscia (conf. 15 pz) CLA91257 € 4,50
Micronebulizzatore 360° (conf. 15 pz) CLA91258 € 4,50
con rubinetto 180° o 360° (conf. 12 pz) CLA9124… € 7,50
360° regolabile (conf. 12 pz) CLA91250 € 9,50

Oasis system
distributore d’acqua completamente autonomo, 
non necessita di collegamenti al rubinetto o all’impianto 
elettrico, contiene 25 litri d’acqua e irriga a goccia 
senza sprechi fino a 20 vasi - CLA80530000

75,00
 euro75 00 6 30

CLA9125…90°/180°/360° (conf. 15 pz) 

A PARTIRE DA

4 50

Gocciolatore 
aspersore o regolabile 
(pz. 25). Montato su 
picchetto. 
La portata è regolabile 
da 0 a 40 litri/ora.
CLA9122…0000

9,90
 euro

Kit Drip 20 vasi
Dotazione completa per un impianto da 20 vasi. 
Estensibile a piacere acquistando altri componenti 
del programma RainJet - CLA907640000

29,90
 euro

A PARTIRE DA

Gocciolatore 
Erogazione costante di 4 litri/ora a inizio 

0
euro

Fustella foratubo 
Per forare il tubo collettore 
da 1/2” (13 - 16 mm). Avvita 
e regola i microirrigatori.
CLA911850000

2,00
 euro

3 3

3

4

CONF.
10 PZ

CONF.
8 PZ

I prodotti presenti su questo catalogo
potranno essere soggetti a promozioni durante l’anno
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E’ la tipologia di irrigazione più semplice: l’acqua viene trasportata da tubi fl essibili, collegati al rubinetto, e distribuita 
direttamente alle piante con lance - che come dice il nome “lanciano” l’acqua a distanza con un getto concentrato 
oppure a pioggia - o mediante irrigatori fuoriterra appoggiati sul prato. Questi ultimi sono di tre tipi: gli irrigatori statici 
e rotanti, semplici e compatti, bagnano una zona fi ssa o regolabile. Gli irrigatori a battente, derivati da quelli utilizzati 
in agricoltura, hanno una lunga gittata e quindi sono ideali per le superfi ci più ampie. Gli irrigatori oscillanti sono quelli 
che imitano di più la pioggia e innaffi ano un’area rettangolare, di superfi cie variabile a piacere.

Set 4 pezzi lancia 1/2 
ottone blister
U813702

12,90
 euro12 90

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

6,40
 euro

Idropistola multifunzione Baby
U627482UR

9,90
 euro

Presa rubinetto da 3/4’’ 
con riduttore 1/2”, 
innesto maschio
U810312

2,90
 euro

Raccordo portagomma 
da 3/4” aquastop 
collegabile a scatto 
agli irroratori lance 
o idropistole, in ottone
U811312

4,90
 euro

Raccordo portagomma 
da 1/2” 5/8”’ aquastop 
collegabile a scatto 
agli irroratori lance 
o idropistole, in ottone
U811112

4,50
 euro

A PARTIRE DA

Raccordo universale UNO

2,50
 euro

aperto U621062UR € 2,50
aquastop U621162UR € 2,90

A PARTIRE DA

Raccordo automatico

2,40
 euro

tubi da 1/2” CLA86060000 € 2,40
con aquastop per tubi 
da 1/2” diametro interno 12 mm CLA86020000 € 3,00
tubi da 3/4” CLA86080000 € 3,50
con aquastop per tubi 
da 3/4” diametro interno 19 mm CLA86040000 € 3,80

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

1,90
 euro

IIrrigazione di superfi cie

Lo sapevi che…

R
A

C
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Lancia a getto regolabile 
maxi professional
Arricchita di rivestimento in morbida 
plastica per una miglior presa e comfort 
d’uso - U813002

7,70
 euro

Tutti i modelli sono certifi cati
conformemente alle vigenti normative europee
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Programmatore 
Aquadue Duplo 
Programmatore 
automatico a due 
vie. Effettua fino 
a tre irrigazioni al giorno 
per ciascuna linea. Ha solo 
tre tasti per programmare 
con facilità - CLA84100000

119,00
 euro

Programmatore 
Aquauno Logica Plus 
15 programmi prefissati. 
Esclusivo monocomando 
a manopola rotativa 
per l’impostazione 
dei programmi desiderati.
CLA84110000

62,90
 euro

Timer kit 20 pratico
Dotazione completa per un impianto 
da 20 vasi. Contiene programmatore 
Aquauno Pratico
CLA907630000

63,90
 euro

Compact 160 Promo 
Braccio oscillante in alluminio con 14 fori di 
precisione che garantiscono getti d’acqua 
uniforme e con caduta simile alla pioggia 
naturale - CLA87400000

13,90
 euro

Compact 20 Aqua Control 
Modello a 20 fori con 8 ugelli regolabili.
CLA87530000

22,90
 euro

Compact 20 Aqua Control 

22,90
euro

Irroratore 
multifunzione statico Gardenia, 6 aree 
diverse da selezionare in base alle 
superfici da irrigare.
U626256UR

7,40
 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

33,90
 euro

Irroratore 
circolare a 3 braccia Dalia. Dotato di tre 
braccia rotanti in metallo con ugelli fissi. 
Installato su basamento in plastica dotato 
di presa al raccordo portagomma. 
U625406UR

10,90
 euro

Irrigatore multifunzione
Costruito interamente in ABS. 
Ruotando la flangia si ottengono 
6 funzioni di irrigazione diverse
CLA86540000

9,50
 euro

Lancia a pistola Precision
CLA95610000

10,90
 euro

Centralina Gardenia 
Aquadriver 
elettronica, 
72 programmi diversi 
reimpostabili, 
display a cristalli 
liquidi, irrigazioni 
da 1 a 90 min., 
comanda qualsiasi 
irrigatore tradizionale, 
oltre a sistemi di 
irrigazione tipo 
goccia a goccia
U661036UR

52,90
 euro

IIrrigazione di superfi cie

Impact tripod 
Testina irrigatore a battente per 
irrigazione a settori da 0° a 360° 
oppure a rotazione continua, montata 
su stabile tripode in alluminio - CLA87090000

22,90
 euro

I prodotti presenti su questo catalogo
potranno essere soggetti a promozioni durante l’anno
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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

18,90
 euro Aquapony Kit 

Avvolgitubo a parete “Aquapony” con 
15 metri di tubo Ø 12-17 mm - presa 
rubinetto 3/4” - 1/2” 4 raccordi 
automatici - lanciaspruzzo.
CLA88840000

25,90
 euro

Metal 40
Avvolgitubo da parete asportabile in 
kit di montaggio facile e senza l’uso di 
attrezzi. Struttura interamente metallica. 
Trattamento superficiale con resine 
epossidiche che rendono il prodotto 
inalterabile nel tempo. Fornito completo 
di staffe da parete (2 pezzi) e raccordo 
automatico per il collegamento del tubo.
CLA8890

45,90
 euro

Ecosei Kit 
Kit costituito dal carrello 
“Ecosei” smontato 
in scatola di assemblaggio 
piatta contenente: 
bobina da 20 metri tubo 
Ø 12-17 mm - presa 
per rubinetto 3/4” 
con riduzione 3/4”.1/2” - n° 4 raccordi per il tubo 
e per la congiunzione della prolunga 
al rubinetto - lanciaspruzzo - CLA89810000

36,90
 euro

Kit costituito dal carrello 

in scatola di assemblaggio 

con riduzione 3/4”.1/2” - n° 4 raccordi per il tubo 
e per la congiunzione della prolunga 
al rubinetto - lanciaspruzzo - CLA89810000

diam. mm 12,5 x 15 mt TUPT1215G € 12,90
diam. mm 15 x 15 mt TUPT1515G € 15,90
diam. mm 12,5 x 25 mt TUPT1225G € 20,90
diam. mm 15 x 25 mt TUPT1525G € 24,90
diam. mm 19 x 25 mt TUPT1925G € 39,90
diam. mm 15 x 50 mt TUPT1550G € 47,90
diam. mm 19 x 50 mt TUPT1950G € 79,90

A PARTIRE DA

Tubo magliato 
verde con riga blu 4 strati

19,90
 euro

diam. mm 15 x 15 mt TUPFX1515 € 19,90
diam. mm 15 x 25 mt TUPFX1525 € 30,90
diam. mm 15 x 50 mt TUPFX1550 € 44,90
diam. mm 19 x 25 mt TUPFX1925 € 49,90
diam. mm 19 x 50 mt TUPFX1950 € 99,90

Tubo Sky Tricot Gardenia 
diametro mm 12,5 mt 25. 
Compreso Kit 4 pezzi con 
pistola blu - TUSKA1225

diam. mm 12,5 x 15 mt 
diam. mm 15 x 15 mt 
diam. mm 12,5 x 15 mt diam. mm 12,5 x 15 mt TUPT1215G

A PARTIRE DA

Tubo TRB-Flex Gardenia

12,90
 euro

KIT IRRIGAZIONE 
TUBO + 4 PZ
KIT IRRIGAZIONE

39,90
 euro

Tubo retinato 
nero e verde 
diametro mm 12,5 x mt 15
TU3CPS1215

4,90
 euro

Sella 
portatubo 
murale Gardenia
U660400UR

3,70
 euro

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

18

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

16,90
 euro

inalterabile nel tempo. Fornito completo 
di staffe da parete (2 pezzi) e raccordo 
automatico per il collegamento del tubo.
CLA8890

Metal 60
Struttura interamente metallica. 
Trattamento superficiale con resine epossidiche 
che rendono il prodotto inalterabile nel tempo. 
Disassemblato in kit di montaggio rapido e 
facile. Accoppiamento delle parti  metalliche  su 
Silent block. Ruote di grande diametro facilitano 
il movimento e garantiscono stabilità su ogni 
terreno. Contiene: bobina 25 m tubo 5/8 (14-19 
mm) - presa rubinetto 3/4” con riduzione 3/4”-
1/2” - 4 raccordi 5/8” per il tubo e la congiunzione 
della prolunga al rubinetto - pistola - CLA8891

56,90
 euro

CLA8890CLA8890

Kit Pronto 30 
Con la dotazione base per il 
giardinaggio: carrello “Genius 60”
tubo “Top-Black” Ø 12-17 mm (30 
metri) raccordi e lanciaspruzzo - 
prolunga da 1,5 metri con raccordi. 
Il tutto pronto per l’uso.
CLA88640000

68,90
 euro

TTTTubi e Carrelli

MADE IN ITALY
MADE IN ITALY
MADE IN ITALY

MADE IN ITALY

TUPT1215GTUPT1215G € 12,90€ 12,90TUPT1215G € 12,90
MADE IN ITALY
MADE IN ITALY
MADE IN ITALY
MADE IN ITALY
MADE IN ITALY
MADE IN ITALY
MADE IN ITALY
MADE IN ITALY

MADE IN ITALY

verde con riga blu 4 strativerde con riga blu 4 strati
MADE IN ITALY
MADE IN ITALY

MADE IN ITALY
MADE IN ITALY
MADE IN ITALY
MADE IN ITALY
MADE IN ITALY
MADE IN ITALY
MADE IN ITALY
MADE IN ITALY
MADE IN ITALY
MADE IN ITALY
MADE IN ITALY
MADE IN ITALY
MADE IN ITALY
MADE IN ITALY

Tutti i modelli sono certifi cati
conformemente alle vigenti normative europee
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Motopompa modello SE 38 E 
Motore a 2 tempi 39,6 cc. Filtri di fondo 
attacchi da 1” prevalenza massima 40 
metri. Portata massima 135 lt al minuto, 
profondita di pescaggio 7,5 metri - 
BB871190

359,00
 euro

Pressostato 1/4”
ARV0790RMC10

13,90
 euro13,

Kit di aspirazione da 1” 
per pompe periferiche, 
tubo 4 mt con valvola di fondo
ARVKITASPIRAZ

13,90
 euro

A PARTIRE DA

Raccordo in ottone 3 vie

5,30
 euro

3/4” x 20 ARVADF2050420 € 5,30
1” x 25 ARVADF2050525 € 6,80
1” x 30 ARVADF2050530 € 8,30
1” x 25 ARVADF2250525 € 8,80
1/4” x 30 ARVADF2050630 € 9,90
1/2” x 40 ARVADF2050740 € 12,90

Elettopompa 
sommergibile ESP250 
Per acque chiare, struttura 
interna motore in acciaio 
inox, tenuta meccanica 
in ceramica. 250 W, 
mandata massima 7 mt, 
profondità di immersione 
6 mt, portata 8000 l/h, 
temperatura massima 
acqua 35°C alimentazione 
230V-50 Hz.
V1370800

  46,90
euro

temperatura massima 
acqua 35°C alimentazione 
230V-50 Hz.
V1370800

Regolatore di pressione
per elettropompe
ARV0789JTX071

69,90
 euro

Elettropompa 
periferica PMF 50, potenza 0,50 Hp, 
portata max 2500 lt/h, corpo pompa 
e supporto in ghisa, albero in acciaio 
Inox, girante in ottone, motore chiuso 
autoventilato.
ARVPMF0500

64,90
 euro

Pompa sommergibile 
SPA 300 R 
potenza 0,3 Hp, 
motore raffreddato 
ad acqua, albero 
motore in acciaio inox. 
Terminale in ceramica 
con camera d’olio.
ARVSPA300R

99,90
 euro

Elettropompa 
sommergibile Regal 30
con galleggiante per 
acque chiare, potenza 
0,33 Hp, portata 3.900 
lt/h, carcassa motore e 
carcassa esterna pompa 
in acciaio inox Aisi 304, 
girante, diffusore e 
griglia di aspirazione 
in noryl
ARVRGL0305

129,00
 euro

Elettropompa 
sommersa SPM 700
per acque scure, 
potenza 0,8 Hp, 
motore raffreddato 
ad acqua, albero 
motore in acciaio inox, 
terminale in ceramica 
con camera d’olio
ARVSPM700

159,00
 euro

Elettropompa 
sommergibile Spring 35 
potenza 0,33 Hp,
a doppia camera. 
Motore a bagno d’olio,
raffreddamento 
e lubrificazione cuscinetti
ARVSNG0350

179,00
 euro

Elettropompa 
sommersa monoblocco 
multistadio verticale 
Rex per pozzi da 6”,
motore a bagno d’olio per 
raffreddamento e lubrifi-
cazione cuscinetti, doppia
tenuta meccanica, im-
mersione massima mt 20
ARVREX080242

349,00
 euro

Elettropompa centrifuga RMC 50
potenza 0,5 Hp. Motore chiuso con 
ventilazione esterna e cassa alettata in lega 
di alluminio, girante in ottone, corpo pompa in 
ghisa. Ideale per la presurizzazione di impianti 
domestici e piccola irrigazione - ARVRMC0500

109,00
 euro

Elettropompa 
centrifuga adescante Gartex in acciaio Inox, potenza 
Hp 0,7, motere chiuso con ventilazione esterna. Ideale 
per pressurizzazione di impianti domestici e piccola 
irrigazione, movimentazione di liquidi non aggressivi 
per usi civili e impianti di lavaggio.
ARVGRX0710

195,00
 euro

Motopompa 
Hydrogarben GMP 330 
Pompa con motore a scoppio a 2 tempi con cilindrata 
da 33 cc, potenza 1,8 Hp, profondita di pescaggio 8 mt. 
Gruppo pompa autoadescante in alluminio, con base di 
appoggio, maniglia e valvola di fondo in dotazione.
GDI8060333

199,00
 euro

PPPPompe giardino

Motore a 2 tempi 39,6 cc. Filtri di fondo 
attacchi da 1” prevalenza massima 40 
metri. Portata massima 135 lt al minuto, 

MADE IN ITALY
MADE IN ITALY
MADE IN ITALY

MADE IN ITALY
MADE IN ITALY
MADE IN ITALY

MADE IN ITALY
MADE IN ITALY
MADE IN ITALY

MADE IN ITALY
MADE IN ITALY
MADE IN ITALY

MADE IN ITALY
MADE IN ITALY
MADE IN ITALY

MADE IN ITALY

Elettropompa centrifuga RMC 50

MADE IN ITALY
MADE IN ITALY

I prodotti presenti su questo catalogo
potranno essere soggetti a promozioni durante l’anno
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Sprayer Sirio 
small pression 2 lt
GDMB4002

7,50
 euro

Sprayer Stilla 5 
con lancia 
medium press
GDM4031SB

23,90
 euro

Pompa elettrica
Sphera Electric Sprayer 
da lt 14,85, con carrello 
ripiegabile, getto regolabile in 
ottone, lancia telescopica in 
alluminio, valvola sicurezza, a 
batteria - GDM7000

129,00
 euro

Vaporizzatore Murano 
da lt 0,60 - GDM201686

1,70
 euro

Vaporizzatore Venezia 500 
colori assortiti - GDM2008C2

1,70
 euro

A PARTIRE DA

Annaffiatoio mod. Flow

2,90
 euro

2 lt GDMM7014 € 2,90
5 lt con pigna 235 fori GDMM7015 € 5,20

Pompa elettrica
Sphera Electric Sprayer 
da lt 14,85, con carrello 
ripiegabile, getto regolabile in 
ottone, lancia telescopica in 
alluminio, valvola sicurezza, a 
batteria - 

129

Vaporizzatore GSC500 
a batteria integrata, 
potenza 14,4 V, serbatoio 
da 5 lt, getto regolabile, 
erogazione 25 lt con una 
ricarica - BDGSC500

49,90
 euro

1,70
euro

Vaporizzatore Venezia 500 
colori assortiti - GDM2008C2

0
euro

Pompa a
spalla
Olimpia 
12 Nyplen 
Piston 
Lancia punto 
+ prolunga 
65+40 
con leva 
ergonomica.
GDM3042SB

36,90
 euro

Pompa a
spalla 
Olimpia 
18 Nyplen 
Piston 
Lancia punto 
+ prolunga 
65+40 
con leva 
ergonomica.
GDM3052SB

39,90
 euro

Tutti i modelli sono certifi cati
conformemente alle vigenti normative europee
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Concime orto biologico 
conf. kg 1
AOB002308

3,50
 euro

A PARTIRE DA

Terriccio Universale Gardenia

2,20
 euro

lt 25 TER00349 € 2,20
lt 50 TER00356 € 3,90

Terriccio 
per limoni, conf. lt 25.
TER00394

3,70
 euro

Teolite
conf. lt 50. Miscela di materie prime di 
origine naturale per un rapido e vigoroso 
sviluppo vegetale e floreale - TER30506

5,90
 euro

Corteccia 
di pino silvestre 80 lt. Sana, biologica, 
naturale protegge il terreno dalle erbe 
infestanti - TER2052

8,70
 euro

Terriccio 
del vivaista Floribox, 
conf. lt 25 - TER00328

6,70
 euro

Terriccio universale 
terramadre, conf. lt 50.
TER10508

2,40
 euro

Terriccio 
per piante da 
appartamento, conf. 
lt 25.
TER01042

2,70
 euro

Terriccio 
per gerani, conf. lt 25.
TER00400

2,40
 euro

Terriccio 
per piante grasse, 
conf. lt 5.
TER00229

1,70
 euro

Terriccio 
per acidofile, conf. lt 25.
TER00939

4,90
 euro

I prodotti presenti su questo catalogo
potranno essere soggetti a promozioni durante l’anno
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Concime 
per piante verdi, 
conf. lt 1.
HOR484752

3,90
 euro

Concime 
universale, 
conf. lt 1.
HOR484832

3,90
 euro

Concime granulare 
per rose Linea Garden, 
astuccio da kg 1. Ideale 
per la nutrizione completa 
delle rose ad alberello, 
a cespuglio e rampicanti 
e per tutte le piante 
cespugliose come Forsizie 
e Oleandri - CIFO322

6,00
 euro

Actinidia (Kiwi) 
Formulazione studiata 
per garantire un ottimo 
sviluppo vegetativo 
e un’abbondante 
fruttificazione alle 
piante di actinidia.
RRD1110100

6,90
 euro

Olivi 
Formula 
caratterizzata 
da un elevato titolo 
di azoto ed arricchita 
dai microelementi.
RRD1110440

7,40
 euro

Azzurrante per ortensie 
Esercita una decisa 
azione sul terreno 
che induce 
la pigmentazione 
dell’infiorescenza 
di alcune varietà di ortensie. 
RRD1130160

4,90
 euro

Arrossante per ortensie 
Il preparato è stato 
appositamente 
formulato 
per applicazioni 
su ortensie viola, 
rosa e rosse.
RRD1130158

4,70
 euro 6 00 6 90 7 407904 94 70 4 9 66

Cycas, palme 
e piante tropicali 
Concime organo minerale 
caratterizzato da 
un elevato titolo di azoto 
e fosforo ed arricchita 
dai microelementi. 
RRD1110195

6,70
 euro

Concime 
per piante acidofile, 
conf. lt 1.
HOR484562

3,70
 euro

Concime 
per piante fiorite, 
conf. lt 1.
HOR484742

3,90
 euro

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

9,90
 euroConcime liquido 

per agrumi Citromin®, 
conf. ml 500. Specifico 
per prevenire e curare 
le carenze nutrizionali 
di agrumi - CIFO281

4,50
 euro

Concime liquido per piante 
grasse Granverde®, 
conf. ml 500. Ideale per nutrire 
tutte le piante succulente.
CIFO237

5,00
 euroConcime liquido 

universale GranVerde®, 
conf. ml 500. Ideale 
per la concimazione 
di tutte le piante verdi 
e da fiore. - CIFO103

6,00
 euro

Concime 
liquido 
GranVerde® 
per piante verdi, 
conf. lt 1. 
Ideale per nutrire 
in modo completo tutte le piante 
ornamentali verdi, coltivate in casa, 
terrazzo e balcone. 
Anche per piante tropicali - CIFO410

5,00
 euro

Tutti i modelli sono certifi cati
conformemente alle vigenti normative europee
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Olivi 
Formula 
caratterizzata 
da un elevato titolo 
di azoto ed arricchita 
dai microelementi.
RRD1110440

7,40
 euro

Decis giardino PPO
Insetticida ad ampio spettro 
per il controllo di afidi, larve 
di lepidotteri, coleotteri, 
mosche bianche, oziorinco
BAY06116522

5,80
 euro

Provado facile PPO
Per piante e fiori 
d’appartamento: 1 
trattamento protegge 
fino a 3 mesi
BAY02841251

7,80
 euro

Mavrik insetticida 
pronto all’uso contro 
ragnetti, larve di minatrici 
e di cocciniglia, 
conf. ml 500 - RRD1220135

8,90
 euro

Pyper insetticida 
pronto all’uso contro 
scarafaggi, formiche, 
ragni, pulci, zecche, 
conf. ml 500- RRD1320150

7,70
 euro

Coccinoil
Olio bianco minerale 
contro le cocciniglie, 
conf. ml 100
RRD1220130

4,20
 euro

Total concentrato liquido, 
conf. ml 200,
contro insetti e acari e funghi
VLG0101A2321E

10,90
 euro

No Set 
concentrato liquido
conf. ml 200,
contro insetti e acari.
VLG0101A2319E

9,90
 euro

Total concentrato liquido, No Fun 
concentrato liquido
conf. ml 200
contro i funghi 
VLG0101A2320E

9,90
 euro

Neutralizzante 
calce idrata, 
conf. 500 gr
AOB008102

3,50
 euro

Anticrittogamico 
solfato di rame
conf. gr 500
AOB006306

5,50
 euro

No Set 
concentrato liquidoconcentrato liquido
conf. ml 200,

Anticrittogamico 
zolfo ventilato 
conf. 500 gr
AOB006405

5,90
 euro

Solfato di rame e calce idrata
Per la prevenzione delle principali 
crittogamie delle piante e per 
la correzione dei terreni acidi e 
pesanti - RRD1130750

10,90
 euro

Baycor spray PPO
Funghicida aerosol a base 
di bitestanolo, efficace 
per il controllo dell’oidio, 
della ruggine e della 
ticchiolatura delle piante 
ornamentali e floreal
BAY02714195

6,80
 euro

Confidor spray PPO
Insetticida sistemico 
ad ampio spettro 
d’azione su piante 
floreali ed ornamentali
BAY06005496

5,80
 euro

I prodotti presenti su questo catalogo
potranno essere soggetti a promozioni durante l’anno
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A PARTIRE DA

Cannette bambù

0,05
 euro

8/10 cm 60 BIA6501 € 0,05
8/10 cm 90 BIA6502 € 0,09
10/12 cm 120 BIA6503 € 0,10
10/12 cm 150 BIA6504 € 0,15

€ 0,09
€ 0,10
€ 0,15

BIA6501 € 0,05€ 0,05

A PARTIRE DA

Bastone muschiato

2,40
 euro

cm 80 BIA20591 € 2,40
cm 100 BIA20592 € 3,30
cm 120 BIA20593 € 3,50
cm 150 BIA20594 € 4,80

A PARTIRE DA

Canna plastica 
diametro 27

1,29
 euro

cm 150 BIA651 € 1,29
cm 180 BIA6511 € 1,49
cm 210 BIA6512 € 1,79
cm 230 BIA6513 € 2,00

A PARTIRE DA

Cannette metallo plastificate

0,95
 euro

cm 90 BIA652 € 0,95
cm 120 BIA6521 € 1,49
cm 150 BIA6522 € 1,75
cm 180 BIA6523 € 2,25
cm 210 BIA6524 € 3,49

A PARTIRE DA

Balconiera 
in ferro verniciato colore verde

5,40
 euro

cm 40 ITG199 € 5,40
cm 50 ITG200 € 5,70
cm 60  ITG201 € 5,70
cm 80 IT202 € 6,40
cm 40 con gancio regolabile ITG209 € 8,90 
cm 50 con gancio regolabile ITG210 € 9,20
cm 60 con gancio regolabile ITG211 € 9,40
cm 80 con gancio regolabile IT212 € 10,90

A PARTIRE DA

Balconiera in acciaio 
ganci tondi (per balconi con parapetto 
in ferro), colore verde

9,90
 euro

cm 40 ITG190 € 9,90
cm 50 ITG191 € 10,90
cm 60 ITG192 € 11,90

A PARTIRE DA

Balconiera in acciaio 
ganci regolabili (per balconi con 
parapetto in muratura), colore verde

14,90
 euro

cm 40 ITG193 € 14,90
cm 50 ITG194 € 16,90
cm 60 ITG195 € 17,90

Portavaso 
in ferro battuto 
da balcone verniciato 
diam. cm 22
ITG275

3,40
 euro

A PARTIRE DA

Balconiera 
in ferro verniciato colore verde

5

cm 40 
cm 50 
cm 60  3 40

A PARTIRE DA

Canne bambù 
misure assortite 
BIA8…

0,45
 euro

A PARTIRE DA

Portavaso 3 ripiani

54,90
 euro

cm 60 ITG262 € 54,90
cm 80 ITG263 € 59,90

A PARTIRE DA

Cannette bambù  plastificate

0,40
 euro

8/10 cm 100 BIA999 € 0,40
10/12 cm 120 BIA9991 € 0,55
16/18 cm 150 BIA9992 € 0,90
18/20 cm 180 BIA9993 € 1,15
20/22 cm 210 BIA9994 € 1,59

in ferro verniciato colore verde

ITG199 € 5,40
ITG200 € 5,70
ITG201 € 5,70
IT202 € 6,40

cm 40 con gancio regolabile ITG209 € 8,90 
cm 50 con gancio regolabile ITG210 € 9,20

Tutti i modelli sono certifi cati
conformemente alle vigenti normative europee
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A PARTIRE DA

Vaso in terracotta

0,55
 euro

Ø 9 cm DRO01090SZ € 0,55
Ø 19 cm DRO01190SZ € 0,90
Ø 21,8 cm DRO01210SZ € 1,50
Ø 23 cm DRO01230SZ € 1,50
Ø 27 cm DRO01270SZ € 2,30 
Ø 31 cm DRO01310SZ € 3,70
Ø 35 cm DRO01350SZ € 5,20

A PARTIRE DA

Vaso in terracotta forma a campana

2,90
 euro

Ø 27 cm DRO04270SE € 2,90 
Ø 31 cm DRO04310SE € 4,40
Ø 37 cm DRO04370SE € 6,90 
Ø 48 cm DRO04480SE € 14,90

A PARTIRE DA

Cassetta in terracotta modello Roma

4,20
 euro

32X17 cm DRO10320SE € 4,20 
42X18 cm DRO10420SE € 6,40
52X20 cm DRO10520SE € 10,90 

A PARTIRE DA

Vaso in plastica 
modello Greve
rotazionale festonato

15,90
 euro

Ø 35 cm DRO9R120SZ € 15,90
Ø 40 cm DRO9R130SZ € 22,90 
Ø 45 cm DRO9R140SZ € 28,90
Ø 50 cm DRO9R150SZ € 33,90

A PARTIRE DA

Vaso in plastica 
modello Radda
rotazionale doppio bordo 

15,90
 euro

Ø 35 cm DRO9R210SZ € 15,90
Ø 40 cm DRO9R220SZ € 19,90 
Ø 45 cm DRO9R230SZ € 26,90
Ø 50 cm DRO9R240SZ € 29,90

A PARTIRE DA

Cassetta modello Vinci
in plastica

30,90
 euro

58X29 cm DRO9R610SZ € 30,90
80X34 cm DRO9R620SZ € 69,90 

Coprivaso Iris Unito 
Bordeaux, Becco d’Oca, Aragosta, 
Petrolio o Avio, con sottovaso cm 18
SGR4619…0400

5,90
 euro

A PARTIRE DA

Cassettone modello Salisburgo

13,90
 euro

cm 60x32x H.27,5 DRO9B530SZ € 13,90 
cm 80x37x H.33 DRO9B510SZ € 19,90
cm 100x40x H.37,5 DRO9B520SZ € 29,90 

A PARTIRE DA

Cassetta modello Miramare

1,90
 euro

40 cm DRO9B810SZ € 1,90 
50 cm DRO9B820SZ € 2,40
60 cm DRO9B830SZ € 3,20 

A PARTIRE DA

Vaso in plastica 
modello Farnese
forma cilindrica colore terracotta

1,20
 euro

Ø 20 cm DRO9BA10SZ € 1,20
Ø 25 cm DRO9BA20SZ € 1,70
Ø 30 cm DRO9BA30SZ € 2,20
Ø 35 cm DRO9BA40SZ € 3,20
Ø 40 cm DRO9BA50SZ € 4,40 
Ø 45 cm DRO9BA60SZ € 5,40
Ø 50 cm DRO9BA70PZ € 7,90
Ø 60 cm DRO9BA80SZ € 12,90

A PARTIRE DA

Vaso in plastica 

15
A PARTIRE DA

A PARTIRE DA

Vaso in plastica
modello Tivoli 
forma a campana 

1,70
 euro

Ø 25 cm DRO9BB20SZ € 1,70
Ø 30 cm DRO9BB30SZ € 1,90
Ø 35 cm DRO9BB40SZ € 2,70
Ø 45 cm DRO9BB60SZ € 5,20
Ø 50 cm DRO9BB70SZ € 7,40
Ø 60 cm DRO9BB80SZ € 12,90

Cassettone modello Salisburgo

cm 60x32x H.27,5 cm 60x32x H.27,5 Vaso in plastica e balconetta modello 
Bellavista 
colore cotto  o verde 50 cm
DRO9F…SZ

7,70
 euro

A PARTIRE DA

Sottovaso in plastica modello Sanremo

0,40
 euro

Ø 18 cm DRO9B280SZ € 0,40
Ø 22 cm DRO9B210SZ € 0,50
Ø 26 cm DRO9B220SZ € 0,75
Ø 30 cm DRO9B230SZ € 1,10
Ø 35 cm DRO9B240SZ € 1,40 
Ø 40 cm DRO9B250SZ € 1,90
Ø 45 cm DRO9B260SZ € 2,40
Ø 52 cm DRO9B270SZ € 3,70

I prodotti presenti su questo catalogo
potranno essere soggetti a promozioni durante l’anno
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Spandiconcime 
rotativo
per concimi e 
sementi, tramoggia 
in materiale plastico 
stampato e telaio in 
acciaio. Portata lt 15
VEX2902

62,90
 euro

Rullo a mano RM 50
in acciaio, diametro 
cm 40, larghezza cm 
50, peso 17 kg vuoto, 
peso kg 70 pieno di 
acqua - GDI1003A

59,90
 euro

Spandiconcime seminatore manuale
per prati e giardini a prova di ruggine e 
corrosione, distribuisce uniformemente 
da mt 1,8 a 3,6 - VEX2926

16,90
 euro

Seminatrice di 
precisione
per prato a caduta 
e spandiconcime 
con 10 
regolazioni, 
larghezza di 
lavoro cm 54. 
Tramoggia in 
materiale plastico 
stampato, manici 
in alluminio. 
Portata lt 12
VEX2904

45,90
 euro

Rastrellone 
in alluminio 20 denti, con manico
AGE801040

17,90
 euro

Rastrellone 
32 denti con manico cm 150
AGE801857

14,90
 euro

Frangizolle 
4 ruote mozze
AGE800139

11,70
 euro

Tutti i modelli sono certifi cati
conformemente alle vigenti normative europee
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Frangizolle 
4 ruote mozze
AGE800139

11,70
 euro

Decespugliatore 
TB 27 J Alpina 
Cilindrata 26 cc, 
potenza 1 Hp, testina 
Tap & Go in nylon. 
Ideale per piccoli 
appezzamenti
GDI281020100

149,00
 euro

Decespugliatore 
ecologico 
motore Kawasaki a 
4 tempi, 35 cc, asta 
Blue Bird, diametro 
cm 27
BB875810A

319,00
 euro

Decespugliatore 
ecologico 
motore Kawasaki a 
4 tempi, 45cc, asta 
Blue Bird, diametro 
cm 27
BB875830A

349,00
 euro

Decespugliatore 
HO 35 I 
Motore Honda a 
2 tempi, 35,8 cc, 
asta Blue Bird, 
diametro mm 27, 
peso kg 10,9
BB875350A

399,00
 euro

Decespugliatore Makita 
motore a 2 tempi, 26 cc, 
impugnatura singola.
MAKBCM2610

432,00
 euro

Tagliabordi 
Acapulco 250 
potenza 300 W, 
diametro di taglio 
250 mm, rocchetto 
tap & go a doppio 
filo 1 mm, 
alimentazione 
230V 50Hz.
V1490702

26,90
 euro

Tagliabordi elettrico 
Easytrim 26
potenza 300 W, 
diametro taglio cm 
26, asta dritta, testina 
nylon, impugnatura 
doppia, sistema di 
sicurezza pulsante
BOS0600878G00

37,90
 euro

Tagliabordi a filo
Potenza 700 W, 
diametro di taglio 33 
cm, filo reflex plus 
1,65 mm, peso kg 
3,2. Motore posteriore 
per un maggior 
bilanciamento, comfort 
e controllo
BDGL741

99,95
 euro

Tosaerba a filo ART 
23 Combitrim
potenza 400 W, 
diametro di taglio 
cm 23, manico 
telescopico cm 
80-115, peso kg 2,7, 
sistema di taglio Extra 
Strong + meccanismo 
automatico di rilascio 
del filo a pressione
BOS0600878B00

49,90
 euro

Tagliasiepi elettrico 
Blue Bird
500 W, lunghezza taglio 
cm 51, spessore taglio 
mm 20, kg 3
BB875390

34,90
 euro

Tagliasiepi AHS 4-16
390 W, lunghezza taglio cm 42, 
spessore taglio mm 16, kg 2,7
BOS0600847003

59,90
 euro

Tagliasiepi AHS 550-24 ST
600 W, lunghezza taglio cm 55, 
spessore taglio mm 24, kg 4,0
BOS0600848200

140,00
 euro

Tagliasiepi AHS 7000 PRO-T
700 W, lunghezza taglio cm 77, 
spessore taglio mm 34, kg 4,2
BOS0600848B00

185,00
 euro

Troncarami Alligator 
a batteria intercambiabile. 
Potenza 18V, lunghezza 
barra 10 cm, lubrificazione 
automatica, doppio pulsante 
di sicurezza, velocità di 
catena 2 m/s, peso 3,7 
kg, alimentazione olio 
automatica - BDGKC1000

149,90
 euro

Tagliabordi Gardening 
ERS 800/6
potenza 700 W, 
diametro taglio cm 36, 
asta curva, accensione 
a leva, impugnatura 
singola, testina in nylon, 
regolazione automatica
GDI74020100

79,90
 euro

MADE IN ITALY
MADE IN ITALY
MADE IN ITALY

MADE IN ITALY
MADE IN ITALY
MADE IN ITALY
MADE IN ITALY
MADE IN ITALY
MADE IN ITALY
MADE IN ITALY

MADE IN ITALY
MADE IN ITALY
MADE IN ITALY
MADE IN ITALY
MADE IN ITALY
MADE IN ITALY

I prodotti presenti su questo catalogo
potranno essere soggetti a promozioni durante l’anno
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Rasaerba elettrico 
Gardenia GP 43 E
Motore 220V, 
1500 W, taglio cm 41, 
telaio in polipropilene, 
capacità sacco lt 45, 
altezza taglio 
centralizzata 5 
posizioni mm 23-63 
2 anni di garanzia
GDI94410668GD

139,00
 euro

Rasaerba elettrico 
Gardenia GP 41 E
Motore 220V, 
potenza 1300 W, 
larghezza taglio cm 39, 
telaio in polipropilene, 
capacità sacco lt 35, 
altezza taglio 
3 posizioni mm 25-55. 
2 anni di garanzia.
GDI97393658GD

89,90
 euro

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

49,90
 euro

Rasaerba elettrico 
Gardenia G 350 E 

capacità sacco lt 27, 

2 anni di garanzia.

Rasaerba 
elettrico Flymo Visimo 
1100 W, larghezza  di taglio 32 
cm, altezza di taglio (min-max) 
20-60 mm, capacità del cesto 
di raccolta lt 29.  Finestra 
Vision per verificare 
il corretto taglio dell’erba 
e controllare lo stato 
di riempimento della 
stessa nel cesto. 
Maniglione centrale 
per il trasporto del 
rasaerba. Rullo 
posteriore per 
pettinare il prato 
dopo il taglio.
MCC964322062

85,90
 euro

Rasaerba Elettrico 
Compact Plus 34 E 
Motore 230V, 
1200 W, taglio 
cm 34, telaio in 
materiale sintetico, 
regolazione altezza 
taglio centralizzata, 
5 posizioni da 2 a 6 cm, 
capacità sacco lt 35.
PM4904000COMP

189,00
 euro

Rasaerba Elettrico 
Compact Plus 34 E 
Motore 230V, 
1200 W, taglio 
cm 34, telaio in 
materiale sintetico, 
regolazione altezza 
taglio centralizzata, 
5 posizioni da 2 a 6 cm, 
capacità sacco lt 35.
PM4904000COMP

,00
euro

Il taglio del prato ha la funzione di mantenere l’erba all’altezza corretta per scopo estetico 
o funzionale e di evitarne la crescita eccessiva, ma anche quella di renderla più vigorosa, 
più fi tta e di impedirne la fi oritura che ne provocherebbe l’esaurimento precoce.
E’ consigliato rasare l’erba poco ma spesso per mantenere in condizioni ottimali il tappeto.
L’altezza del taglio va regolata secondo la stagione: in primavera, il prato di casa, potrà essere 
mantenuto a una altezza compresa tra i 2 e i 4 centimetri.

Lo sapevi che…

Rasaerba elettrico 
Gardenia G 390 E
Motore 220V, 
potenza 1200 W, 
larghezza taglio cm 39, 
telaio in polipropilene, 
capacità sacco lt 35, 
altezza taglio 
3 posizioni mm 25-55. 
2 anni di garanzia.
GDI97392663GD

79,90
 euro

Rasaerba elettrico 
Gardenia G 430 E 
Motore 220V, 
potenza 1600 W, 
larghezza taglio cm 43, 
telaio in acciaio, 
capacità sacco lt 55, 
altezza taglio 
4 posizioni mm 30-75. 
2 anni di garanzia.
GDI98207663GD

169,00
 euro

Rasaerba Rotak 37 
Batteria al litio 36 V, tempo 
di ricarica 1 ora. Sistema 
di taglio lama rotante, larghezza 
di taglio cm 37, altezza di taglio 
(min - max) mm 35-70, 
regolazione dell’altezza 
di taglio in 7 posizioni, 
capacità del cesto 
di raccolta lt 40.
BOS0600881F00

399,00
 euro

IDEALE FINO A

350 m2 

IDEALE FINO A

400 m2 

IDEALE FINO A

300 m2 

IDEALE FINO A

500 m2 

IDEALE FINO A

700 m2 

IDEALE FINO A

300 m2 

IDEALE FINO A

200 m2 

A BATTERIA

Tutti i modelli sono certifi cati
conformemente alle vigenti normative europee
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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 
RY90909523

469,00
 euro

Rasaerba a motore 
semovente Gardenia GP 
48 TRH 
Motore Honda GCV 135 
OHV, 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 - 
GDI94482033GD

439,00
 euro

Rasaerba a motore 
semovente Gardenia GP 
48 TRH 
Motore Honda GCV 135 
OHV, 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 - 
GDI94482033GD

439

Rasaerba a motore 
semovente Gardenia 
GPA 53 TRH 
Motore Honda GCV 160 
OHV, potenza 5,5 Hp, 
larghezza taglio cm 53, 
telaio in alluminio, 
capacità cesto lt 
70, altezza taglio 
centralizzata 
7 posizioni mm 30-80. 
2 anni di garanzia.
GDI92159033GD

598,50
 euro

Rasaerba SG 40 SP
Motore a scoppio 
a trazione 3,5 Hp, 
taglio cm 39,5, 
cesto raccolta 
in tela
RY90424510

169,00
 euro

Rasaerba a motore SG 40 
Motore a scoppio 
a spinta 3,5 Hp, 
taglio cm 39,5. 
Cesto raccolta in tela
RY90424023

129,00
 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.
GDI98436043GD

189,00
 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.
GDI94482023GD

349,00
 euro

IDEALE FINO A

800 m2 IDEALE FINO A

1000 m2 IDEALE FINO A

1200 m2 

IDEALE FINO A

1300 m2 

IDEALE FINO A

2000 m2 IDEALE FINO A

2500 m2 

IDEALE FINO A

1300 m2

SEMOVENTE

IDEALE FINO A
2

SEMOVENTE

SEMOVENTE

IDEALE FINO A

SEMOVENTE

MOTORE

I prodotti presenti su questo catalogo
potranno essere soggetti a promozioni durante l’anno
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Arieggiatore VG 40 B 
Motore Honda GC 135 OHC, potenza 4 Hp, 
telaio in acciaio, numero lame 15 coltelli, 
larghezza lavoro cm 40, capacità sacco lt 40 
GDI95101019

499,00
 euro

Rider MTD
motore Kawasaki SR 60/6,5, 6 hp, lama singola, 
larghezza di taglio 60 cm, trasmissione automatica, 
capacità di raccolta 150 lt, peso 132 kg 
RY90150023

1.199,00
 euro

Trattorino Super Cross Jet 92/20
motore 20 Hp Briggs & Stratton Vanguard, v-twin, frizione elettromagnetica, taglio 92 cm, 
altezza di taglio regolabile da 50 a 90 mm, avanzamento a trasmissione idrostatica, 
scatola ingranaggi con blocco differenziale 
BB874620

5.999,00
 euro

Arieggiatore elettrico ERL 505 FK 
Motore 220V, potenza 600 W, 
telaio in termoplastica, capacità sacco lt 35, 
numero lame 42 molle, larghezza lavoro cm 32 
GDI72055510

89,90
 euro

Trattorino con rimorchio M 155107 HRB 
Motore Briggs & Stratton, potenza 15,5 Hp, 
avviamento elettronico, larghezza taglio cm 107, 
scarico posteriore idrostatico.
MCC960610123

2.790,00
 euro

Trattorino con rimorchio M 13597. 
Motore Briggs & Stratton, 
potenza 13,5 Hp, avviamento elettronico, 
marce 6+1, larghezza taglio cm 97. 
MCC960110238

1.799,00
 euro

E’ utile arieggiare il terreno ogni 20-30 
giorni. Si possono utilizzare macchi-
ne arieggiatrici per togliere le piantine 
morte da eventuali trattamenti diser-
banti o per rompere la crosta che si 
forma sul terreno dovuta alla pioggia 
battente e al calpestio, garantendo 
una perfetta permeabilità del terreno 
necessaria per l’irrigazione e l’assor-
bimento dei concimi. Bricofer vi con-
siglia Arieggiatore elettrico ERL 505 
FK e Arieggiatore VG 40 B.

Lo sapevi che…

IDEALE FINO A

4000 m2 

IDEALE FINO A

2500 m2 IDEALE FINO A

7000 m2 

IDEALE FINO A

3500 m2 

MOTORE

Tutti i modelli sono certifi cati
conformemente alle vigenti normative europee
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Semente GranPrato CaldoSole 
specifica per prati in zone soleggiate, 
conf. kg 1.
CIFO397

18,29
 euro

Semente GranPrato CaldoSole 
specifica per prati in zone soleggiate, 

18,29
euro

Semente GranPrato FrescOmbra 
specifica per prati in zone ombreggiate, 
conf. kg 1.
CIFO399

18,29
 euro

Semente GranPrato FrescOmbra Semente GranPrato FrescOmbra 
specifica per prati in zone ombreggiate, specifica per prati in zone ombreggiate, 

18,29
euro

Semente GranPrato ForteBello 
specifica per prati destinati ad aree 
gioco e sportive, conf. kg 1.
CIFO396

18,29
 euro

Semente GranPrato ForteBello Semente GranPrato ForteBello 
specifica per prati destinati ad aree specifica per prati destinati ad aree 

18,29
euro

Semente GranPrato PrestoVerde 
specifica per ripristinare prati 
danneggiati, conf. kg 1.
CIFO398

18,29
 euro

Semente GranPrato PrestoVerde Semente GranPrato PrestoVerde 
specifica per ripristinare prati specifica per ripristinare prati 
danneggiati, conf. kg 1.

18,29
euro

Mix sementi 
da prato per 50 mq2, 
conf. kg 1. Ideale per 
terreni esposti al sole.
HORCANX52E

5,90
 euro

Mix sementi 
da prato per 50 mq2, 
conf. kg 1. Ideale per 
prato rustico e fiorito.
HORCANX58E

5,90
 euro

Mix sementi 
da prato per 50 mq2, 
conf. kg 1. Ideale per 
terreni all’ombra.
HORCANX56E

5,90
 euro

Mix sementi 
da prato per 50 mq2, 
conf. kg 1. Ideale per 
gioco e per intenso calpestio.
HORCANX51E

5,90
 euro

Mix sementi 
da prato per 40 mq2, 
conf. kg 1. Ideale 
per interventi 
sul prato esistente.
HORCANX59E

9,90
 euro

Sementi di Prato 
Rustico Gardenia, conf. kg 1
HORBRFERX58E

11,90
 euro

Sementi di Prato 
Sole Gardenia, conf. kg 1
HORBRFERX52E

11,90
 euro

Sementi di Prato 
Rigenera Gardenia, conf. kg 1
HORBRFERX59E

10,90
 euro

Sementi di Prato 
Ombra Gardenia, conf. kg 1
HORBRFERX56E

11,90
 euro

Sementi di Prato 
Super Gardenia, conf. kg 1
HORBRFERX63E

11,90
 euro

Lo sapevi che…

I prodotti presenti su questo catalogo
potranno essere soggetti a promozioni durante l’anno
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Rete metallica zincata Multizinc 
filo diam. 1 mm, maglia 12,5 x 12,5 mm
BIA4202

39,90
 euro

A PARTIRE DA

Rete metallica plastificata Recint-Plast

22,90
 euro

H. 1 x 10 mt BIA4226 € 22,90
H. 1,25 x 10 mt BIA4227 € 32,90
H. 1 x 25 mt BIA4222 € 59,90
H. 1,25 x 25 mt BIA4223 € 69,90
H. 1,5 x 25 mt BIA4224 € 84,90 

Rete metallica 
plastificata Esa-Plast, H.50 x 10 mt
BIA426

9,90
 euro

Filo plastificato 
con bobina plastica
BIA4333

2,00
 euro

Filo zincato 
in matassa
BIA4352

4,50
 euro

A PARTIRE DA

Rete metallica plastificata 
per bordura Border

16,90
 euro

H. 0,4 x 10 mt BIA428 € 16,90
H. 0,9 x 10 mt BIA4282 € 26,90
H. 0,65 x 25 mt BIA4284 € 49,90

Filo zincato 
con bobina plastica
BIA4331

2,80
 euro

Filo zincato Filo zincato 

2,80
euro

Tirafilo plastificato
BIA4361

1,79
 euro

A PARTIRE DA

Palo a T plastificato 
3 mm x 3 cm

3,50
 euro

H. 1 mt BIA4375 € 3,50
H. 1,25 mt BIA437 € 4,40
H. 1,5 mt BIA4371 € 5,29
H. 1,75 mt BIA4372 € 5,79
H. 2 mt BIA4373 € 8,99
H. 2,25 mt BIA4374 € 9,90

€ 3,50
€ 4,40
€ 5,29
€ 5,79
€ 8,99
€ 9,90

A PARTIRE DA

Palo ferro 
diametro cm 34

5,80
 euro

125 cm BIA4451 € 5,80
150 cm BIA4452 € 7,00
175 cm BIA4453 € 7,80
200 cm BIA4454 € 9,00

A PARTIRE DA

Cancello elettrosaldato

99,90
 euro

H. 100 x 100 cm BIA444 € 99,90
H. 150 x 100 cm BIA4441 € 129,00

A PARTIRE DA

Palo Saetta plastificato 
3 mm x 3 cm

4,30
 euro

H. 1,5 mt BIA438 € 4,30
H. 1,2 mt BIA4381 € 5,30

A PARTIRE DA

Pannello elettrosaldato

28,90
 euro

H. 100 x 200 cm BIA443 € 28,90
H. 150 x 200 cm BIA4431 € 39,90

A PARTIRE DA

Filo plastificato 
in matassa

3,80
 euro

Ø 1,8 mm x 100 mt BIA4342 € 3,80
Ø 3,3 mm x 100 mt BIA4343 € 14,00

VASTO 
ASSORTIMENTO
PALI IN FERRO

Tutti i modelli sono certifi cati
conformemente alle vigenti normative europee
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Rete metallica zincata Multizinc 
filo diam. 1 mm, maglia 12,5 x 12,5 mm
BIA4202

39,90
 euro

Filo zincato 
in matassa
BIA4352

4,50
 euro

Pergola indipendente Melon 
mt 3x3xH.2,40, con 4 griglie. Realizzata in pino impregnato in 
autoclave con sali atossici. Viene fornita con kit di montaggio e 
ferramenta necessaria per l’assemblaggio. - ALC01528

559,00
 euro

Gazebo Fox 
mt 3x3 composto da 8 grigliati a maglia diagonale cm 40xH.210, pali cm 7x7, con telo 
di copertura in PVC colore Bianco. Realizzato in pino impregnato in autoclave con sali 
atossici. Viene fornita con kit di montaggio e ferramenta necessaria per l’assemblaggio. 
ALC08029

549,00
 euro

Gazebo auto in acciaio 
cm 300x400
GRD700120

99,00
 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. In pino 
impregnato in autoclave con sali atossici. Fornito con kit di 
montaggio. Grigliato escluso - ALC07018

639,00
 euro

Pergola legno massiccio 
trattato in autoclave 400x400 cm. Portapali esclusi.
LGN7812

549,00
 euro

Arco per rosai 
larghezza passaggio cm 113, 
altezza cm 200. - ALC44961

39,90
 euro

INCLUSA 
FERRAMENTA 

PER L’ASSEMBLAGGIO

INCLUSA 
FERRAMENTA 

PER L’ASSEMBLAGGIO

INCLUSA 
FERRAMENTA 

PER L’ASSEMBLAGGIO

I prodotti presenti su questo catalogo
potranno essere soggetti a promozioni durante l’anno
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Gazebo Jolly 
mt 3x3 in legno massello trattato, telo di 
copertura in PVC, montanti inclinati cm 
5,5x5,5 con traverse di irrigidimento .
LGN3543

669,00
 euro

Gazebo Marrakesh 
cm 350x350. Ai montanti in pino lamellare di cm 10x10 
si unisce la struttura del tetto ferro. Copertura impermeabile 
in poliestere (con camino di sfogo) e teli laterali, colore ecrù.
LGN3586

299,00
 euro

Gazebo Cherry 
mt 3x4 in massello impregnato in autoclave, travi di sezione 
cm 9x9, fascioni e travi di copertura sezione cm 4,5x9, telo 
di copertura in PVC bianco con frangia ad onda, ferramenta 
per il montaggio (ad esclusione dei portapali per il fissaggio a 
pavimento e del grigliato) - ALC08021

699,00
 euro

Kit pavimento 
per struttura mt 
3x3 composto da 
assi di pino massello 
pretagliati di sezione cm 
2x9 e cm 2x14 - ALC81506

459,00
 euro

Tutti i modelli sono certifi cati
conformemente alle vigenti normative europee
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Gazebo in 
acciaio 
mt 3x3 
con camino 
di sfogo.
GRD700230

79,00
 euro

Gazebo mt 3x3 
struttura in acciaio verniciato colore 
Nero, con decorazioni floreali.
GRD700240

139,00
 euro

struttura in acciaio verniciato colore 
Nero, con decorazioni floreali.

Gazebo in 
acciaio 
mt 3x3 
con teli 
decorativi.
GRD700180

109,00
 euro

I prodotti presenti su questo catalogo
potranno essere soggetti a promozioni durante l’anno
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Piede per ombrellone 
in ghisa con decori
GRD700260

21,50
 euro

Piede per ombrellone 
pieghevole
in acciaio
GRD700250

8,50
 euro

OOOmbrelloni

Ombrellone mt 3x3 
con braccio, 8 stecche in legno, apertura 
con manovella, palo in legno cm 5,5x5,5, 
base in metallo
GRD70010

79,00
 euro

Ombrellone mt 3x3 
con braccio, 8 stecche in legno, apertura 
con manovella, palo in legno cm 5,5x5,5, 
base in metallo
GRD70010

79,00
euro

senza frange GRD70060 € 29,90
con frange GRD70080 € 34,90

Ombrellone in legno 
diametro mt 3

A PARTIRE DA

29,90
 euro

Piede per ombrellone 

Ombrellone 
modello Banana 
in acciaio, 
diametro mt 3, 
colore Ecru
GRD70050

59,90
 euro

Ombrellone 
in alluminio 
regolabile 
diametro mt 3
GRD70020

29,90
 euro

Ombrellone 
in alluminio 
diametro 
mt 2,70
GRD70070

24,90
 euro

Tutti i modelli sono certifi cati
conformemente alle vigenti normative europee
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DDondoli e Amache

Set Kenia 
composto da: 
sostegno in metallo 
colore Alluminio 
e amaca Kenya colore 
Arancio - DND55003

89,90
 euro

Amaca Samba 
con asta cm 80 
in cotone colori 
assortiti
DND21312

49,90
 euro

Advant Vario 
Sostegno in metallo 
colore Bianco, 
regolabile in lunghezza 
per amache - DND10720

99,90
 euro

Amaca Samanà 
con asta cm 
80 in cotone 
fantasia righe
DND21539

34,90
 euro

ESCLUSO

SOSTEGNO

Gancio per amache
DND95002

22,90
 euro

Amaca Azteca 
asta cm 75 in polipropilene, 
annodata a mano in corda 
colore melangiato Giallo o 
Verde - DND110…

23,90
 euro

Amaca Kenya 
con asta cm 75 in 
polipropilene colore 
Bianco o Arancio 
tessuta a nido d’ape
DND1101…

24,90
 euro

Amaca Playa 
con asta cm 75 in poli-
propilene multicolore
DND11021

11,90
 euro

Sedia Jamaica 
da appendere in cotone colori assortiti
DND26001

59,90
 euro

Dondolo Bardolino 
in legno di pino a 3 posti, completo di 
copertura in PVC,  colore Noce, cm 
210x128xH.158
PCH616034

225,00
 euro

Dondolo 3 posti 
colore Verde con girasoli
GTE535218

116,00
 euro

Dondolo 3 posti 
colore Arancio con girasoli
GTE535220

116,00
 euro

Dondolo Baby Jungla 
2 posti, con tenda parasole, 
ideato per bambini
GTE766604

56,00
 euro

A PARTIRE DA

Dondolo Scirocco 2000 
in resina

349,00
 euro

Bianco SCAB1246 € 349,00
Verde SCAB1249 € 396,00

Dondolo 
con cuscino a 3 posti, 
in tessuto acrilico
GRD700280

89,00
 euro

Dondolo 3 posti Dondolo 3 posti 
colore Verde con girasolicolore Verde con girasoli
GTE535218

116,0

Dondolo Baby Jungla Dondolo Baby Jungla 
2 posti, con tenda parasole, 2 posti, con tenda parasole, 
ideato per bambiniideato per bambini
GTE766604

56,00
euro

ESCLUSO

CUSCINO

I prodotti presenti su questo catalogo
potranno essere soggetti a promozioni durante l’anno
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Sedia pieghevole 
in acacia cm 61x49,5xH.94,3
GRD40020

39,90
 euro

Tavolino Portland 
in legno di acacia oliata 
cm 101x61xH.45,5.
LGN10274

79,90
 euro

Poggiapiedi Portland 
in legno di acacia oliata 
cm 67x51xH.40, 
con cuscino colore Ecrù.
LGN10278

49,90
 euro

MM

Set Genova 
in acacia, composto da: tavolo cm 68x68xH.74 e 2 sedie pieghevoli. 
Le sue dimensioni molto ridotte lo rendono adatto per piccoli spazi e 
facilmente trasportabile - LGN7928

59,90
 euro

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

99,00
 euro

P
IN

O
A

C
A

C
IA

MMMMMobili in legno

7

9 8

10

4

5

6

1

2

3

7

9

Poltrona Portland 3 posizioni 
in legno di acacia oliata 
cm 67x77xH.86 con cuscino 
colore Ecrù.
LGN10276

129,00
 euro

Divanetto 3 posizioni Portland 
in legno di acacia oliata 
cm 127x77xH.86, cuscino colore Ecrù.
LGN10277

199,00
 euro

8

10

Tavolo Bardolino 
in pino allungabile 
cm 140/200x100, 
colore Noce.
PCH616026

239,00
 euro

4

Sedia Bardolino
senza braccioli 
in pino massiccio,
cm 69x55xH.95, 
colore Noce.
PCH616030

69,90
 euro

5

Carrello Bardolino 
in pino con vassoio superiore 
estraibile, cm 55x85xH.68 
colore Noce.
PCH616032

119,00
 euro

6

Tavolo Bardolino ovale 
in pino massiccio, allungabile 
cm 200/260/320x110xH.72, comprensivo 
di due prolunghe a scomparsa, foro porta 
ombrellone diam. 38 mm, colore Noce.
PCH616049

519,00
 euro

1

Lettino Bardolino 
in pino, colore Noce, regolabile 4 posizioni.
PCH616031

169,00
 euro

2

Sedia Bardolino con braccioli 
in pino, regolabile in 7 posizioni, pieghevole, 
colore Noce, cm 66,5x68xH.106.
PCH616059

99,90
 euro

3

DISPONIBILE ANCHE 
il dondolo “Bardolino” 

pag. 35

Tutti i modelli sono certifi cati
conformemente alle vigenti normative europee
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Tavolo estensibile 
in legno di teak 
cm 150/210x100xH.72
GRD60010

399,00
 euro

Poltrona con braccioli
in legno di teak, regolabile in 6 
posizioni cm 66,5x66,5xH.108.
GRD60050

99,90
 euro

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

268,00
 euro

Set da 
balcone Perth 
eucalipto oleato 
tavolo con ruote 
2 sedie pieghevoli.
PCH616416

295,00
 euro

Sedia Perth 
pieghevole in 
eucalipto oleato 
cm 69x55xH.97.
PCH616415

146,00
 euro

Tavolo Perth 
quadrato fisso in 
eucalipto oleato 
cm 140x140xH.77.
PCH616418

517,00
 euro

Sedia Perth senza braccioli
pieghevole in eucalipto oleato 
cm 50x59xH.92 - PCH616420

93,00
 euro

MMMobili in legno

2

3

1 2 3

Set Antibes 
in eucalipto bianco 
anticato 1 tavolo, 4 sedie, 
1 sdraio - PCH616091

440,00
 euro

Lettino Perth 
in eucalipto oleato 
3 posizioni con 
piano estraibile 
cm 187x69xH.66.
PCH616422

309,00
 euro

Sedia senza braccioli
in legno di teak 
cm 55x45xH.97,5
GRD60030

44,90
 euro

I prodotti presenti su questo catalogo
potranno essere soggetti a promozioni durante l’anno
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MM

Tavolo ovale allungabile Salisburgo 
cm 150/200/100xH.74 in robinia
LGN10170

249,00
 euro

Ombrellone 
Bambù 
diametro 
cm 270xH.270.
LGN21012

119,00
 euro

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

289,00
 euro

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

540,00
 euro

Poltrona 5 posizioni Klagenfurt 
cm 67x60xH.101 in robinia
LGN10167

78,90
 euro

Tavolo allungabile Volz 
cm 94/172x94xH.75 in robinia
LGN10181

179,00
 euro

Tavolino Bambù 
quadrato, 
cm 90x90xH.75
LGN10120

39,90
 euro

Sedia regista 
Bambù 
cm 58x44xH.88
LGN10121

24,90
 euro

A PARTIRE DA

Sedia pieghevole Innsbruck 
in robinia

54,90
 euro

56x51xH.90,5 cm LGN10165 € 54,90
56x57,5xH.90,5 cm con braccioli LGN10166 € 59,90

Poltrona 5 posizioni Klagenfurt 
cm 67x60xH.101 in robinia
LGN10167

78Sedia pieghevole Innsbruck 

LGN10165 € 54,90
56x57,5xH.90,5 cm con braccioli LGN10166 € 59,90

A PARTIRE DA

54,90
euro

78 9078

1

2

3

3
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54

R
O

B
IN

IA

M
R

O
B

IN
IA

B
A

M
B

Ù

Poltrona 5 posizioni Klagenfurt 
cm 67x60xH.101 in robinia

Tavolo allungabile Volz 
cm 94/172x94xH.75 in robinia

179,00
euro

Tutti i modelli sono certifi cati
conformemente alle vigenti normative europee
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Lettino pieghevole 
in alluminio, 
diam. tubo mm 22x25, 
seduta in textilene 
con cuscino, colore Ecrù.
IFUSA0131322

53,90
 euro

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

44,90
 euro

53,90
euro

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

44,

Tavolo Rey Moka 
Tavolo fisso, 
struttura in alluminio 
rivestita con wicker 
e piano in vetro
RDITA1RY00004

399,00
 euro

Poltrona Reina Moka 
Poltrona impilabile, 
struttura in alluminio 
rivestita con wicker
RDISE1RN00002

129,90
 euro

Cuscino 
poltrona Volta 
colore Blu scuro
EMUC377

9,90
 euro

Tavolo 
tondo Faro 
diametro cm 106 
colore Arancio chiaro
EMU3504

129,90
 euro

Poltrona 
impilabile Volta 
in ferro colore 
Arancio chiaro
EMU377

43,90
 euro

Poltrona 
impilabile Aurora 
in ferro antico
EMU389

54,90
 euro

Cuscino 
poltrona Aurora 
colore Blu scuro
EMUC389

9,90
 euro

Tavolo allungabile 
ovale Evo 
cm 240/180x90xH.75 
allungabile in ferro 
antico. - EMU3475

399,90
 euro

Poltrona Reina Moka 
Poltrona impilabile, 
struttura in alluminio 
rivestita con wicker
RDISE1RN00002

Poltrona Country 
pieghevole finitura 
metallo legno
IFU60510

69,90
 euro

Sedia Country 
pieghevole finitura 
metallo legno
IFU60512

53,90
 euro

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

189,00
 euro

Set birreria tavolo 
cm 220x60xH.74, con 2 panche.
NEWHL351

79,00
 euro

1

4

5
2 3

3
1

4

5

2

I prodotti presenti su questo catalogo
potranno essere soggetti a promozioni durante l’anno
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Sedia monoblocco Maui 
cm 56x56xH.79, colore Bianco 
BIC3

5,49
 euro

Sedia monoblocco Ralik 
schienale alto, cm 55x57xH.90, colore Verde 
BIC245

7,99
 euro

schienale alto, cm 55x57xH.90, colore Verde 
Tavolo rotondo Barbados 
diametro cm 90, colore Bianco.
BIC51

17,90
 euro

Tavolo ottagonale Cayman 
cm 140xH.90, colore Verde.
BIC565

24,90
 euro

Panchina monoblocco Sumatra 
cm 115, colore Verde.
BIC915

22,90
 euro

Set Atollo 
composto da 1 tavolo cm 70x70xH.72 
e 2 sedie cm 49x42xH.78, colore Bianco.
BIC90

49,90
 euro

Set Balcony 
composto da 1 tavolo cm 80x76 e 2 sedie, 
colore Verde salvia.
BIC1029

49,90
 euro

Carrello portavivande Borneo 
cm 52x68xH.70, colore Bianco.
BIC92

21,90
 euro

Set Bistrot 
composto da 1 tavolo 
cm 80x80xH.75 
e 2 sedie, colore Verde. 
BIC1035

69,90
 euro

Tavolo Pic Nic 
pieghevole in resina, 
cm 60x80xH.63, colore Bianco.
BIC5030

9,90
 euro

Tutti i modelli sono certifi cati
conformemente alle vigenti normative europee
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Poltrona Ola 
cm 54x59xH.82, colore lino o rosso.
SCAB21…

55,90
 euro

Sedia Jenny 
cm 47x49xH.85, colore lino o rosso.
SCAB20…

45,90
 euro

Sgabello Divo alto 
cm H. 75, colore lino o rosso.
SCAB2210

99,90
 euro

Tavolo Ribalto Top 
cm 80x80, pianoribaltabile in 
polipropilene colore lino, gambe 
in alluminio anodizzato diametro 
mm 30, con piedino regolabile.
SCAB1879

124,00
 euro

Tavolo Ribalto Top 
cm 80x80, pianoribaltabile in 
polipropilene colore lino, gambe 
in alluminio anodizzato diametro 
mm 30, con piedino regolabile.
SCAB1879

124,0euro

Tavolo President 2000 
cm 200x95xH.73, piano colore bianco 
con decorazione in ferro battuto, gambe 
con traversa centrale antioscillazione, 
piedino regolabile. Il tavolo è smontabile
SCAB1847

189,00
 euro

A PARTIRE DA

Tavolo Ribalto Contract 
cm 160xH.90, con piano ribaltabile 
e piedino regolabile

109,00
 euro

colore Bianco SCAB1853 € 109,00
colore Verde bosco SCAB1854 € 119,90

A PARTIRE DA

Poltrona Elegant 
cm 67x60xH.108

39,90
 euro

colore Bianco SCAB1100 € 39,90
colore Verde SCAB1101 € 42,90

A PARTIRE DA

Sedia monoblocco Juliette
cm 60x60xH.91

19,90
 euro

colore Bianco SCAB1940 € 19,90
colore Verde SCAB1941 € 22,90

A PARTIRE DA

Sedia monoblocco Super Giada

12,90
 euro

colore Bianco SCAB1235 € 12,90
colore Verde SCAB1236 € 14,90

Tavolo Ribalto Top 
cm 160x90, piano ribaltabile colore lino, 
gambe in alluminio anodizzato diametro 
mm 30, con piedino regolabile - SCAB2140

179,00
 euro

Poltrona 
Esmeralda Tex 
cm 68x62xH.108, colore 
Verde bosco con telo 
avorio - SCAB2072

74,90
 euro

A PARTIRE DA

Sedia monoblocco Super GiadaSedia monoblocco Super Giada

12

colore Bianco 
colore Verde 

I prodotti presenti su questo catalogo
potranno essere soggetti a promozioni durante l’anno
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Cuscino 
per lettino 
cm 19,5x6
PCH61555…

94,90
 euro

Schienale alto 
cm 5x12,5
PCH61555…

41,90
 euro

Seduta 
cm 4,1x3,8
PCH61556…

20,90
 euro

Cuscini Bubble
colore Nero, Verde, Rosso

Cuscino 
per lettino 
cm 19,5x6
PCH61555…

126,00
 euro

Schienale alto 
cm 5x12,5
PCH61555…

57,90
 euro

Seduta 
cm 4,1x3,8
PCH61556…

29,90
 euro

Cuscini Parallels
Colore Giallo, Rosso

Schienale 
alto
cm 110x48x H.5
OLIMA6D…

29,90
 euro

Seduta
cm 40x40x H.5
OLIMA7D…

14,90
 euro

Schienale 
basso
cm 91x44x H.5
OLIMA8D…

25,90
 euro

Materassino
per lettino 
cm 190x60x H.5
OLIMA10D…

49,90
 euro

Materassini Acrilico Dralon
trattamento tefl on antimacchia, colore ecrù, giallo, blu o terracotta, fi nitura con doppio bordo

Tutti i modelli sono certifi cati
conformemente alle vigenti normative europee
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Cuscino 
per lettino 
cm 19,5x6
PCH61555…

94,90
 euro

Cuscino 
per lettino 
cm 19,5x6
PCH61555…

126,00
 euro

Materassino
per lettino 
cm 190x60x H.5
OLIMA10D…

49,90
 euro

Orma passo 
giapponese 
lastra segna 
percorsi in 
polipropilene, 
colore Cotto, 
Grigio o Verde.
FSA4010…

3,60
 euro

New-Ecotile 
piastrella forata 
cm 40x40xH.5, 
colore Verde o 
Cotto. Pavimento 
modulare areato 
forato o chiuso 
in poliproprilene 
adatto per esterni e 
carrabile - FSA401…

3,70
 euro

New-Rampa per piastrella Ecotile 
colore Verde o Cotto in polipropilene 
adatto per esterni e carrabile.
FSA4014…

2,90
 euro

Arella Beach 
mt 3xH.1, in cannette di bambù 
spaccato da mm 10 legate con 
filo in metallo - BIA607

12,90
 euro

Arella Brezo 
mt 5xH.1,5, in erica 
naturale spessa cm 
1,5, legata con filo in 
metallo - BIA6061

37,90
 euro

Arella Time 
mt 3xH.1,5, in cannette di 
bambù diametro mm 8-10 
legate con filo di metallo.
BIA609

18,90
 euro

Arella Cina Confezionata 
mt 3xH.1, in cannette di bambù 
diametro mm 4-5 legate con filo di 
nylon.
BIA6111

6,90
 euro

Arella Cina confezionata 
mt 3xH.1,5 
BIA6113

8,30
 euro

Arella Double 
mt 3xH.1, in plastica con listelli 
ellittici da mm 15 legati con filo in 
poliestere, stabilizzata raggi UV.
BIA6123

21,90
 euro

Arella Simple 
mt 3xH.1, in plastica con listelli 
semplici da mm 20 legati con 
filo in poliestere, stabilizzata 
raggi UV - BIA614

22,90
 euro

Grigliato in legno con fioriera 
cm 58x30xH.75
NEWHL095

24,90
 euro

Arella Time Arella Time 
mt 3xH.1,5, in cannette di mt 3xH.1,5, in cannette di 

18
Arella Raffy 
mt 3xH.1,2, in polipropilene 
legata con filo in poliestere, 
stabilizzata raggi UV.
BIA6175

18,90
 euro

Bordura 
cm 200xH.20
ALC14328

5,59
 euro

Salva prato carrabile 
cm 50x100xH.4,5, Eurogrin in 
polipropilene, colore Verde.
FSA4003

12,90
 euro

Bordura Bordaroll 
in Bambù, cm 150xH.25
LGN4013

4,90
 euro

A PARTIRE DA

Sempreverde Lauro 
al taglio 

14,90
 euro

altezza mt 1 BIA79030 € 14,90
altezza mt 1,5 BIA79031 € 21,90

al
 m

et
ro

Siepe artifi ciale

I prodotti presenti su questo catalogo
potranno essere soggetti a promozioni durante l’anno
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Barbecue a gas Texas De Luxe Extra 
cm 122x53xH.112. Potenza 10,5 kW, 
griglia smaltata cm 55x33, 2 bruciatori e 
1 fornello laterale.
CPZXBZCM00NZ

199,00
 euro

Barbecue a gas Adelaide 4 Classic L Deluxe 
cm 144,5x59,1xH.108,6. Potenza 21 kW, 1 griglia  
e 1 piastra di cottura in ghisa cm 38x46, 4 
bruciatori e 1 fornello laterale.
CPZ203433

369,00
 euro

Barbecue a gas RBS™ Classic Grande Deluxe 
cm 140x60xH.120. Potenza 14 kW, 1 griglia 
smaltata cm 64x30 e 1 griglia cromata articolata 
cm 64x20.
CPZXBXBF00GZ

479,00
 euro

Diavolina 
accendifuoco 
liquido, conf. lt 1
CCH10106

5,90
 euro5,9euro

Diavolina 
accendifuoco
CCH10102

2,10
 euro

Carbonella 
conf. kg 3
BIA1603

2,90
 euro

Diavolina 
accendifuoco
CCH10102

2

Barbecue a 
carbonella “Bastia” 
GRD20010

29,90
 euro Barbecue a 

carbonella QG 60-30 Combi 
Griglia cromata cm 60x30, 
antigraffio con maniglie 
regolabile in 3 posizioni.
RY91503037

75,90
 euro

Set 
barbecue 
8 pezzi 
in valigetta
GRD10020

9,90
 euro

Set 18 accessori 
per barbecue 
in valigetta: 
4 spiedi 
con 8 ganci, 
1 spazzola in ottone, 
1 pennello, 1 coltello, 1 forchettone, 1 spatola, 
1 pinza - GRD10010

15,90
 euro

Pietra ollare 
con supporto
RY92101019

27,90
 euro

Carbonella Fochista 
di legna depurata, 
conf. 10 kg
HPH4151030

9,90
 euro

Carbonella Fochista 
di legna depurata, 
conf. 2,5 kg
HPH4151024

4,40
 euro

Fochista 
spegnifuoco 
spray, conf. 400 ml
HPH4151090

7,40
 euro

Barbecue a 
carbonella QG 650 Inox 
Braciere in acciaio inox 18/8 con 
profondità maggiorata, diametro cm 
65. Cappa paravento in acciaio inox 
con bordo di sicurezza antigraffio.
RY91201090

119,00
 euro

Barbecue a gas California 2F/M, 
due bruciatori con accensione 
piezoelettrica, griglia cm 50x40 con 
roccia lavica, H. 85, peso 17 kg
RY92210300

99,00
 euro

Roccia lavica 
pietra vulcanica 
naturale, conf. 2,5 kg
RY92101031

3,00
 euro

A CARBONELLA
A CARBONELLA

A CARBONELLA

A GAS

A GAS A GAS A GAS

Tutti i modelli sono certifi cati
conformemente alle vigenti normative europee
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Barbecue Basic 
a carbonella in acciaio inox 
diametro 40 cm
HP2234002000

115,00
 euro

diametro 40 cmdiametro 40 cm
HP2234002000HP2234002000

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

249,00
 euro

Roccia lavica 
pietra vulcanica 
naturale, conf. 2,5 kg
RY92101031

3,00
 euro

Barbecue Flam Trolley Mini 
a carbonella, cm 45x45
HP171080FL80

65,90
 euro

Barbecue Major 
a carbonella in ceramica 
diametro 50 cm
HP2235004000

125,00
 euro

Barbecue Optima 
a carbonella in acciaio inox 
diametro 43 cm
HP2234302000

157,00
 euro

Barbecue Austin 
cm 86x56x H.100, colorato 
realizzato con un impasto di 
cemento ed inerti refrattari, 
completo di griglia cromata cm 
47x32 regolabile su due livelli. 
Utilizzabile solo con carbonella 
-MCZ57339

119,00
 euro

Barbecue Denver 
cm 86x56x H.181, con piano lavoro 
colorato, realizzato con un impasto 
di cemento ed inerti refrattari, 
completo di griglia cromata cm 
47x32 regolabile su due livelli. 
Utilizzabile solo con carbonella 
MCZ57576

119,00
 euro

Barbecue 
Tropea 
Realizzato 
in conglomerato 
cementizio 
con ampio 
piano 
di appoggio 
in Klinker 
antigelivo. 
Il focolare 
in refrattario 
è caratterizzato 
dal braciere 
laterale completo 
di portalegna 
per consentire un totale utilizzo dell’area 
grill facilitando notevolmente le operazioni di 
cottura. Sottocappa metallica in dotazione. 
Dimensioni cm 152x102xH.247. Peso kg 810 
PZZ803002453

889,00
 euro

Barbecue 
Pinocchio 
Barbecue da 
giardino in 
conglomerato 
cementizio con 
piano appoggio in 
cemento 
lavorato con 
effetto ardesia. 
Griglia cottura 
in dotazione. 
Dimensioni cm 
124x97x H. 220   
Peso: 280 kg
PZZ803002870

989,00
 euro

 FACILE DA 
RIPORRE

ALTEZZA 
DELLA GRIGLIA 

REGOLABILE

Barbecue Palu
cm 79x86x H.205 in 
conglomerato cementizio 
interamente costituito da 
un impasto in refrattario 
in tinta. Griglia cm 68x40 
posizionabile su tre altezze. 
Utilizzo solo a carbonella. 
Peso kg 250 - PZZ803003400

299,00
 euro

Barbecue Noto
Prestigioso barbecue con forno Easy Medium (misure 
interne cm 77x65xH.28) e portina in acciaio. Piano cottura 
con due piastre supplementari in materiale refrattario ad 
alta resistenza. Completo di griglia e sottocappa in metallo. 
Utilizzabile sia a legna che a carbonella - PZZ803001995

1.290,00
 euro

Confezione di Malta 
kg 10 - MCZ40180027

7,40
 euro

Colore bianco 
kg 10 - MCZ40180040

24,90
 euro

A CARBONELLA

A CARBONELLA
A CARBONELLA

A CARBONELLA

I prodotti presenti su questo catalogo
potranno essere soggetti a promozioni durante l’anno
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L’ energia fotovoltaica è: 
Economica: E-LIGHT infatti, sfrutta i raggi solari per 
generare, tramite il modulo fotovoltaico, energia elet-
trica in grado di alimentare la tua lampadina. Niente 
più bolletta! 
Ecologica: non derivano dalla lavorazione di combu-
stibili fossili (gas, petrolio, ecc…) l’energia fotovoltaica 
non produce emissioni nocive e rispetta l’ambiente. 
Effi cace: i kit E-LIGHT assicurano una luce intensa e 
duratura (pari a quella di una normale lampadina 
da 45W) anche in giardino e in tutte quelle zone 
dove non si ha accesso alla rete elettrica. 
L’installazione NON richiede alcun intervento in mura-
tura, nè di mano d’opera specializzata!

Kit illuminazione fotovoltaico 
comprende: 1 pannello fotovoltaico cm 20,9x15,7x1,6, 
potenza 2,5W - 12V, 1 batteria 1,3A - 12V, 1 portalampada, 
1 lampada a basso consumo con potenza illuminante 7W. 
Ideale per strutture di cm 300x300 - ALC42512

159,00
 euro

Lampada Junior 
per esterno 
in legno con sfera 
cm 20xH.130
LGN1031F

99,90
 euro

Lampada Junior 
per esterno in legno 
con 2 sfere cm 
20xH.130
LGN1032F

179,00
 euro

A PARTIRE DA

Serie Andorra 
applique a torcia

38,90
 euro

ruggine vetro bianco BLT4198155 € 38,90
acciaio vetro trasparente BLT4198182 € 48,90

Serie Andorra

Serie Trax

Serie Junior Kit illuminazione

A PARTIRE DA

Serie Andorra 
basamento

40,90
 euro

ruggine vetro bianco BLT4198455 € 40,90
acciaio vetro trasparente BLT4198482 € 53,90

Lampada Junior 
per esterno in legno 
con sfera cm 20
LGN1030F

54,90
 euro

A PARTIRE DA

Serie Andorra 
piantana

54,90
 euro

ruggine vetro bianco BLT4198555 € 54,90
acciaio vetro trasparente BLT4198582 € 65,90

Tutti i modelli sono certifi cati
conformemente alle vigenti normative europee
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Palo medio con 
lanternaquadra 
H.90 cm, 60 W, colore nero
MSV156033015

20,50
 euro

H.90 cm, 60 W, colore nero

Serie Logon 
applique 
acciaio inox/legno
BLT4288120

40,90
 euro

Applique quadra 
da esterno, in fusione, lanterna in 
alto o in basso, 60 W, colore nero
MSV1600…3015

7,90
 euro

Palo medio con 
lanternaquadra 
H.90 cm, 60 W, colore nero
MSV156033015

20,50
euro

Applique quadra 
da esterno, in fusione, lanterna in 
alto o in basso, 60 W, colore nero
MSV1600…3015

7,7,790
euro

Serie Logon

Serie Trax

Serie Logon 
applique 
a torcia acciaio 
inox/legno
BLT4288020

40,90
 euro

Serie Trax applique 
acciaio inox/vetro
BLTG4228182

49,90
 euro

Applique tubo 
H.37, 15 W, 
colore acciaio
MSV161804715

8,90
 euro

Serie Acari 
applique nera, 
titanio o ruggine
BLT45181…

45,90
 euro

Serie Trax 
basamento 
acciaio inox/vetro
BLTG4228482

60,90
 euro

A PARTIRE DA

Tubo con palo 
colore acciaio - MSV1618...

14,90
 euro

diametro 9xH.39 cm  € 14,90

diametro 9xH.90 cm € 20,90

Serie Logon 
piantana 
acciaio inox/
legno
BLT4288520

102,00
 euro

Serie Logon 
basamento 
acciaio inox/legno
BLT4288420

67,90
 euro

Serie Trax 
piantana 
acciaio inox/vetro
BLTG4228582

79,90
 euro

I prodotti presenti su questo catalogo
potranno essere soggetti a promozioni durante l’anno
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Armadio 
portascope 
Evolution Giardino 
in polipropilene, cm 85x68x H.185
adatto per esterni - FSA6032230330

89,90
 euro

Casetta in resina Atlas 
mt 3,31x2,52xH.2,24
EHG14611108

1.290,00
 euro

Portattrezzi Wide Shed 
in resina cm 139x68xH.129
EHG14603000

149,00
 euro

Casetta Apex 
in polipropilene rinforzato, dotata di pavimentazione, 
mensola e perno di chiusura, resistente alle avversità 
atmosferiche, con protezione anti UV, perfettamente 
isolata, non necessita di manutenzione, di facile 
assemblaggio, cm 178x113xH.208 a filo tetto - EHGS1461X63

469,00
 euro

Armadio 
Tall Shed 
portattrezzi in resina, 
cm 87x68xH.185 - EHG14640000

145,00
 euro

Store 
it Out
cm 84x148,5x H.111
EHGS14605000

178,00
 euro

Armadietto portattrezzi 
Vertical XL Shed 
in resina, cm 146x112xH.203
EHGS14621000

349,00
 euro

Portattrezzi 
Jumbo XL Shed 
in resina, cm 146x200xH.203
EHGS14625000

569,00
 euro

Ripostiglio singolo Cantu 
a pannelli di legno spessore 19 mm 
con pavimento cm 87x82
PCH613467

285,00
 euro

Ripostiglio doppio Asti 
a pannelli di legno spessore 19 mm 
con pavimento cm 159x82x H.166
PCH613468

450,00
 euro

Kit estensione 
in resina per casetta Apex. Per 
prolungarla di ulteriori cm 74.
EHGS14612083

289,00
 euro

Casetta Pent 46 
in resina mt 1,43x1,82xH.2,18
EHGS14611046

569,00
 euro

Casetta Apollo 88 
in resina mt  2,56x2,55xH.2,17
EHG14611088

990,00
 euro

DA PARETE

Tutti i modelli sono certifi cati
conformemente alle vigenti normative europee
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Casetta Dakota 
cm 320x220x H.245, mordenzata, 
pannelli spessore 28 mm, pavimento 
incluso - PCH613483

1.890,00
 euro

Casetta Colorado 
cm 300x300x H.250
pannelli spessore 40 mm, con 
pavimento - PCH613493

1.950,00
 euro

Casetta Melfi 
cm 237x181x H.236, mordenzata, pannelli 
spessore 19 mm con pavimento incluso  
PCH613527

1.755,00
 euro

Casetta Trani 
cm 237x181x H.233, tetto tondo, 
pannelli spessore 19 mm, pavimento 
incluso - PCH613531

1.446,00
 euro

Casetta Nuoro tipo Blockhaus 
cm 357x253x H.245, pannelli 
spessore 28 mm, pavimento 
incluso - PCH613533

2.530,00
 euro

A PARTIRE DA

Mensolone Martini 
in abete grezzo. Staffa compresa.

62,00
 euro

cm 106x18,5x12 PCH622611 € 62,00
cm 132x18,5x12 PCH622612 € 65,00
cm 188x18,5x12 PCH622610 € 79,90

Tegola ardesiata 
Classic 
colore rosso o verde, 
cm 100xH.33,6 
(conf. da 21 pz= 3 m2)
PCH62947…

29,90
 euro

Casetta pino 
cm 180x120, spessore 
pannelli mm 12,5, 
pareti perlinato grezze
GRD200010

399,00
 euro

Casetta Blockhaus Rolo 
cm 194x194x H. 223 
spessore 19 mm con 
pavimento e tetto in perline
PCH613412

690,00
 euro

Casetta Cuneo 
cm 181x201x H.226, spessore 
pannelli 19 mm, pavimento incluso 
e tetto truciolare
PCH613464

814,00
 euro

Casetta Garden 
cm 260x200x H.205
spessore pannelli 19 mm 
pavimento non incluso
PCH613072

890,00
 euro

Casetta a pannelli Monza 
cm 303x355x H.248, spessore pannelli 
19 mm con pavimento - PCH613418

1.790,00
 euro

Mensolone Martini 
abete grezzo angolare 
cm 125x18,5x12. Staffa 
compresa - PCH622613

219,00
 euro

Pensilina Melba 
non impregnata 
cm 178x110xH.137.
PCH622700

259,00
 euro

Pensilina Rosita 
non impregnata 
cm 200x91,4x95.
PCH622760

159,00
 euro

I prodotti presenti su questo catalogo
potranno essere soggetti a promozioni durante l’anno
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A PARTIRE DA

Sandokan lozione 
profumata spray corpo, protezione naturale 
con 6 essenze vegetali più aloe vera

5,90
 euro

10 ml DEN7012 € 5,90
100 ml DEN7010 € 9,90

Sandokan larvicida 
liquido concentrato 
da diluire, ml 50
DEN7325

7,90
 euro

Sandokan gel 
all’aloe profumata 
gel corpo 100 ml, 
protezione naturale 
con 6 essenze vegetali 
più aloe vera
DEN7015

7,90
 euro

Sandokan 
dopo puntura 
Prodotto naturale 
con estratto di 
aloe vera confezione
20 ml
DEN7056

6,20
 euro

ESTRATTO 
Aloe Vera

Sandokan racchetta elettronica 
genera scariche elettriche che abbattono 
gli insetti volanti. Batterie incluse
DEN7071

9,90
 euro

Sandokan larvicida 
10 compresse
DEN7330

4,20
 euro

Sandokan larvicida 
100 compresse
DEN7335

13,90
 euro

Candela profumata 
con bicchiere asolato in terracotta
DEN7156

6,90
 euro

Olio per torce cera liquida
lt.1
DEN7125

9,70
 euro

Maxi Tea Light Sandokan 
confezione da 6 maxi tea light 
diametro 6 cm - DEN7157

6,90
 euro

contro 
la zanzara tigre

Tutti i modelli sono certifi cati
conformemente alle vigenti normative europee
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Franchising Bricofer.
Gli affari diventano super.
Vuoi avviare un attività commerciale, aumentare il tuo volume 

d’affari, sviluppare nuovi settori merceologici? Bricofer 

ti offre gli strumenti più innovativi per operare in maniera 

sempre competitiva sul mercato. Ti offriamo: una formula 

di af� liazione commerciale a misura del tuo  punto vendita; 

Impegno economico limitato; Acquisti alle migliori condizioni; 

Esclusiva di zona; Assistenza commerciale; Politiche vincenti 

e orientamento alle vendite; Massima redditività; Premi di 

� ne anno; Contribuzioni dai fornitori; Autonomia gestionale; 

Flessibilità operativa; Software personalizzati; Servizi alla 

clientela; Fidelity Card; Strategie di marketing e pubblicità; 

Conoscenza  ed esperienza trentennale nel mercato di 

riferimento. Contattaci al numero 800.674.674 potrai 

partecipare gratuitamente al prossimo Franchising Day e 

valutare di persona  l’opportunità di business che ti offriamo. 

Entra a far parte del più grande network italiano del Fai da Te, 

Bricofer è la soluzione  commerciale del  tuo futuro. franchising@bricofer.it

numero verde 800.674.674
www.bricofer.it

RICERCHIAMO 

IMMOBILI COMMERCIALI 

SU TUTTO IL 

TERRITORIO NAZIONALE 

DI ALMENO 2500 MQ.

Segnala la tua proposta

all’indirizzo di posta 

segreteria.direzione@bricofer.it

•  FERRAMENTA •  G IARDINAGGIO •  DECORAZIONE •  ELETTR IC ITA’

numero verde 800.674.674
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