


Festa del

bricolage
Creare la tua casa oggi conviene!

Dal 15 ottobre all’8 novembre da Leroy Merlin c’è la

Festa del Bricolage: sfoglia il volantino e scopri 

tutti i prodotti e la loro convenienza.

Se non trovi il prodotto che vuoi tra le nostre offerte, approfitta 
del calendario di sconti che abbiamo pensato per te: 

vai all’ultima pagina, troverai l’agenda della 
convenienza “fai da te”!

I nostri servizi
Garanzia miglior prezzo
Hai comprato un prodotto e hai 
scoperto che altrove l’avresti pagato
meno? Presenta lo scontrino e ti 
rimborsiamo la differenza!

Reso merce
Non sei soddisfatto? Hai comprato
merce in più? Ti sei sbagliato? 
Tranquillo, restituisci la merce 
e ti rimborsiamo!

Servizio posa
Posa ed installazione sono 
un problema? Affidati ai nostri 
artigiani specializzati.

Consegna a domicilio
Non riesci a portare a casa quello 
che hai comprato? Non c’è pro-
blema, se vuoi te lo portiamo noi!

FINANZIAMENTO*

TASSO 0%
in10 RATE

E in più, su tutta l’offerta Leroy Merlin 

e per l’intera durata dell’operazione, 

un finanziamento 
a tasso 0%*,

(TAN 0,00% e TAEG 0,00%) in 10 rate 
per una spesa superiore a € 500.

* Operazione valida dal 15 ottobre all’ 8 novembre 2008. 
Per maggiori informazioni fare riferimento 

ai fogli informativi disponibili presso il punto vendita. 
Salvo approvazione della società finanziaria.  

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
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Stufa pellet
modello A1
Potenza 7 Kw, capienza serbatoio 12
kg, autonomia 20 h circa, consumo
corrente elettrica minimo 40 Kw, uscita
fumi da 8 cm, misure compatte
L43xH80xP43 cm, peso 80 kg

€ 990,00 SC. 9%

€899,00
OFFERTA

 

 

Leroy Merlin è prima nella classifica 
“Scelte Illuminate” di Greenpeace, che premia 
i rivenditori impegnati nella promozione di
lampade a risparmio energetico.
Fai anche tu una scelta illuminata: a pagina 12
un’eccezionale offerta sulle lampadine 
a risparmio energetico! 
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Kit utensileria 31 pezzi
31 utensili assortiti in valigetta
in nylon, impugnatura
ergonomica e antiscivolo
€ 14,90 SC. 39,39%

Miniutensile 
rotativo con accessori
130W, in valigetta completa 
di 210 accessori
€ 39,90 SC. 9,69%

€9,90

€29,90

Svitavvita 
3.6V, al litio, 1.35 AH, con 10
punti, in scatola di metallo
€ 49,90 SC. 60,2%

€19,90

Kit 2 cassette porta
utensili 20” e 16” + torcia
€ 10,41 SC. 4,8%

€9,90

Valigetta con viti truciolari
per legno
In acciaio tropicalizzato a testa
piana svasata, 12 misure assortite,
1700 pezzi

€15,90

Kit di minuteria assortita 
Dotato di 5 contenitori di chiodi
per legno, viti truciolari, tasselli 
e ganci multifunzione

€10,90

Trapano a percussione Bosch
650W, + set punte PSB650RE, 
in valigetta

€69,90 Martello demolitore Dexter
Attacco SDS, in valigetta con
5 punte in omaggio, 1100W

x2
€69,90
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Trapano
avvitatore B&D
A batteria, 12V, 2 batterie 1.2 AMP, 
in valigetta plastica
€ 69,90 SC. 28,6%

€49,90
OFFERTA

  

 



Saldatrice ad inverter
1,3 Kw, da 5 a 95A, elevate 
prestazioni, ideale per saldare 
ferro, acciaio ed inox, 
in valigetta con accessori per saldatura,
guanti in omaggio
€ 139,00 SC. 28,7%

€99,00

Motogeneratore
carrellato
2500W, 6.5 HP, serbatoio
15 lt, autonomia 7 ore
€ 219,00 SC. 9,00%

€199,00

Banco sega
1550W, Ø lama 254 mm,
dim. 635x450x900 mm
€ 109,00 SC. 8,00%

€99,90

Banco di lavoro in metallo
Con pannello porta utensili e 20
ganci, dim. 110x140x54 cm

€49,90

€69,90

Troncatrice con pianetto
Per legno, Ø lama 210 mm, 
potenza 1200W
€ 79,00 SC. 12,6%

€69,00

Compressore 
carrellato 24 lt
2HP, 8 bar, lubrificato
ad olio, 1500W, aria
aspirata 200 lt/min
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Smerigliatrice
angolare Dexter
750W, lama 115 mm

€24,90
OFFERTA

  

 



Kit videosorveglianza
2 telecamere impermeabili, utilizzabili in esterno o in
interno, presettate su ricevitore + 2 opzionali.
Visualizzazione su monitor e TV di casa. Profondità visione
notturna con led ad infrarossi fino a 15 mt. Distanza
operatività 50-150 mt. Funzione ciclica fino a 4 telecamere o
fissa. Accessori compatibili non compresi nel kit - telecamere 
supplementari, videoregistratore, monitor TV
€ 159,25 SC. 12,72%

Pattumiera raccolta
differenziata
Ecobin 25 lt
Disponibile anche
azzurra e arancione

€ 94,00 SC. 46,91%

€10,90

Cassaforte a muro con chiave
Porta in acciaio spessore 8 mm, serratura doppia mappa
a 2 mandate, catenacci in acciaio Ø 18 mm, fornita di 2
chiavi riproducibili, dimensioni 26x18x15 cm
€ 56,50 SC. 11,68%

€49,90

€139,00

Kit per apertura elettrica di tapparelle e tende da sole
Kit montato su cuscinetti, silenzioso, composto da: 1 motoriduttore
tubolare, 1 supporto standard, 1 adattatore ottagonale. 
- Mod. RM 15 per tapparelle fino 
a 15 kg e tende da sole 
a 2 braccia con sporgenza max 1,5 mt              
€ 99,00 SC. 20,20%

- Mod. RM30 per tapparelle fino a 56 kg e tende da sole a 2 o 3
braccia fino a 3 mt, con sporgenza max 1,5 mt € 109,00 SC. 18,3% € 89,00

- Mod. RM45 per tapparelle fino a 90 kg e tende da sole da 2 o 4
braccia con sporgenza max 5 mt      € 139,00 SC. 21,5% € 109,00

€79,00

Aspiratore
industriale
15 litri, 1000W,
con accessori

€39,90

Lampada portatile 
ricaricabile anti black-out 
Mod. IR 160, 30 led ad alta luminosità con la
possibilità di accensione separata per 6 led e
24 led, autonomia 30h con 6 led, tempo di
ricarica 16-24h 
totalmente scarica, 
presa per ricarica 12V 
da auto con cavo 
incluso nella confezione e cavo di
alimentazione da rete 230V a scomparsa
€ 22,90 SC. 13,10%

€19,90
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Pattumiera aerata 6 lt 
+ rotolo biopratico
Per raccolta differenziata umido,
dotata di maniglia per il trasporto
e 1 rotolo di sacchi biodegradabili,
litraggio 6 lt. In collaborazione 
con Legambiente
€ 12,90 SC. 23,26%

€9,90

Kit videocitofono a colori mod. WEVP 630 BIS
Composto da:
- 1 pulsantiera esterna con telecamera
- schermo silver con viva voce, visione notturna
- 1 trasformatore
- ferramenta per l’installazione
€ 169,25 SC. 6,06% €159,00

LED

Matassa 
cavo elettrico
100 mt
Nei colori nero, blu, marrone e
giallo/verde. Sezione 1,5 mm2
€ 16,50 SC. 18,18%

Disponibile sezione 
2,5 mm2 a € 19,90

€13,50
OFFERTA
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€22,90
al mq

Parquet prefinito
Essenza: rovere
Formato: 19,5x109 cm
Spessore: 10 mm
Posa ad incastro con colla
Confezione da 1,7 mq a € 33,83
€ 24,90 SC. 20,08%

€19,90
al mq

Pavimento laminato 
merbau Malesia
Formato: 19,3x138 cm
Spessore: 7 mm
Confezione da 2,93 mq a € 20,21
€ 10,90 SC. 36,70%

€6,90
al mq

Perlina abete grezzo 2a scelta
Consigliata per il rivestimento delle
pareti. Dim. 10x200 cm, spessore 
10 mm. In confezione da 2 mq 
(10 pezzi) a € 10,90 
€ 6,45 SC. 15,5%

€5,45
al mq

ESCLUSIVA
LEROY 
MERLIN

Listone abete 
2a scelta
Misure: 15x200 cm
Spessore: 20 mm
Confezione: 2 mq a € 19,80
Consigliato per il rivestimento 
di pareti e soffitti
€ 11,90 SC. 16,81%

€9,90
OFFERTA

al mq

Rivestimento bianco lucido
Materiale: bicottura
Pasta: bianca
Formato: 20x20 cm
Confezione da: 1 mq
Vasto assortimento di listelli da abbinare
€ 5,90 SC. 16,94%

€4,90
al mq

Rivestimento bagno Ciel
Materiale: bicottura
Pasta: rossa
Formato: 20x25 cm
Disponibile nei colori: rosa, beige e blu
Confezione da 1,50 mq a € 8,85 
Disponibili listello a € 3,50 e inserto a € 4,90 
€ 7,90 SC. 25,32%

€5,90
al mq

 

  

 

Placchetta Euroc
Stile: pietra regolare
Colori disponibili: beige e giallo 
Materiale: cemento
Confezione: 1 mq
Peso al mq: 14 Kg
Per utilizzo interno ed esterno 
Disponibili angoli coordinati
€ 11,45 SC. 26,20%

€16,90
al mq

Placchetta Odyssè
Stile: pietra regolare
Colori disponibili: bronzo e bianco
Materiale: cemento
Confezione: 0,5 mq 
Peso al mq: 14 Kg
Per utilizzo interno ed esterno
€ 27,00 SC. 26,11%

€39,90
al mq 

Parquet grezzo 
Essenza: merbau
Spessore: 10 mm
Formato: 7x40/60 cm
Posa: da incollare
Confezione da 1,26 mq a € 28,85
€ 25,90 SC. 11,50%
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€690,00

Scala Mini
Misure: altezza
regolabile da 228 
a 282 cm.
Gradini: 11 gradini
larghi 58 cm, sagomati
in faggio a pedana
alternata.
Struttura: in acciaio
verniciato.
Disponibile nei colori
faggio naturale e
faggio scuro. Lato
ringhiera incluso

€ 750,00 SC. 8%

ESCLUSIVA
LEROY 
MERLIN

Porta Dorine
Dim. L70xH210 - L80xH210 cm, in laminato
finitura ciliegio, completa di coprifili e
serratura

€ 144,90 SC. 10,35%

Disponibile anche porta scorrevole
L70/80xH210 cm + controtelaio a € 299,00
SC. 16,69%

€129,90
OFFERTA

Pavimento Metal ferro
Materiale: gres porcellanato
Formato: 30x60 cm, 
In confezione da 1,44 mq a € 35,86
Disponibile battiscopa coordinato 9,5x60 cm
€ 28,90 SC. 13,84%

€24,90
al mq

Pavimento Tarn rosso
Materiale: monocottura
Pasta: bianca
Formato: 34x34 cm
Spessore: 7,5 mm
PEI: 4
In confezione da 1,75 mq a € 13,82
Disponibile battiscopa coordinato 8x34 cm
€ 9,85 SC. 19,79%

€7,90
al mq

  

 

 

 

 

Porta grezza
Disponibile nelle
misure 70/80x210 cm,
compresa di coprifili
e serratura

€ 89,00 SC. 10,22%

€79,90

Porta Zurigo
Classe: 2
Serratura: Cisa a cilindro
europeo con protezione
antitrapano
Punti di chiusura: 6
Rostri fissi: 3
Misure: L80xH210,
L85xH210 e L90xH210 cm
Telaio: in acciaio zincato 
Rivestimento: tanganica
con maniglia passante
color bronzo e spioncino.
SU  ORDINAZIONE

€ 449,00 SC. 22,27%

€349,00

Pavimento 
Ares Beige
Materiale: ceramica smaltata
Pasta: monocottura pasta rossa
Formato: 32,5x32,5 cm
Spessore: 7,8 mm
PEI: 4

€ 4,90 SC. 20,41%

€3,90
OFFERTA

al mq
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Orchidea Phalaenopsis
Con vaso in plastica, 
Ø 12 cm, varietà assortite
€ 15,45 SC. 54,76%

€6,99

Ciotola trifoglio
con 3 ciclamini
3 vasi, Ø 14 cm ciascuno

€9,95
Serra da balcone 3 ripiani
Dim. L68xH125xP49 cm

€15,90€12,95

Tris vaso con manico
Mix piante fiorite

€8,95

€9,90

Applique
discendente
Oliva
Grigio, lampadina
max 60W, attacco
grande (E27), 
non inclusa

€ 14,90 SC. 33,56%

Vaso cilindro vetro
Altezza 35 cm, Ø 15 cm,
trasparente
€ 13,90 SC. 9,95%

€9,95

Potpourri
In scatola PVC,
disponibile nei
colori verde,
natural, rosa, rosso

€6,95

Bouquet
fiori secchi
Assortiti

Pavimento per esterno Saxo Blanc
Materiale: gres porcellanato ingelivo
Pasta: rossa
Formato: 33x33 cm  
PEI: 4
In confezione da 1,7 mq a € 10,03
Disponibile battiscopa coordinato 8x33 cm
€ 12,90 SC. 54,26%

€5,90
al mq

Pavimento Ecotile
Materiale: PVC
Misure: 40x40 cm, spessore 5 cm
Colori: verde, cotto, grigio a superficie
chiusa o forata per il drenaggio dell’acqua
Plus: resistente al gelo, carrabile,  sistema
di attacco rapido. Disponibile scivolino

€ 3,80 SC. 24%

€2,89
OFFERTA

cad.
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€24,90

Pompa sommersa 
mod. WP400 DW
Potenza 400W, 
PER ACQUE SPORCHE

Spaccalegna
orizzontale
Potenza 1500W,
lunghezza max di
taglio 37 cm. Ideale
per legna da camino

€ 199,00 SC. 20%

€159,00

€34,90

Soffiatore aspiratore 
elettrico mod. BSDV 2500
Potenza 2500W, con variatore di
potenza, rapporto di triturazione 10:1,
velocità aria 270 km/h

€ 39,90 SC. 12,53%

Elettrosega Black & Decker
mod. GK1630
Potenza 1600W, barra 30 cm,
lubrificazione automatica della catena

€ 94,90 SC. 36,88%

€59,90

Motosega Mac
46CC, barra 35 cm, potenza motore 
1,6 HP, avviamento facile €129,90

ESCLUSIVA
LEROY 
MERLIN

Tenda barra quadra
Dim. 250x200 cm

€ 199,00 SC. 19,65%

€159,90
OFFERTA

Casetta Forest
Dim. 2,24x1,76 m. (3,9 mq), 
con plexiglass e pavimentazione,
spessore 16 mm.

€299,00
OFFERTA

 

 

Idropulitrice Karcher 
mod. K2.14 Plus
100 BAR - 1300W. 
Portata 3401/h

€ 74,90 SC. 20,03%

€59,90
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Kit estensibile
Ø 16/19 mm, anticato
e bronzo, con
terminale tulipano e
spirale. 
€ 32,50 SC. 23,37%

Disponibile anche in
nickel satinato con
terminali ring e cetra
€ 34,90 SC. 28,64%

€24,90

Tenda Margot
Dim. 140x280 cm, disponibile
nei colori arancio, oro, 
nocciola e blu-grigio, 
finitura passanti

€19,90

Tenda Angelique
Dim. 140x280 cm, colore ecrù,
finitura passanti

€14,90

Tenda Amelie
Dim. 140x280 cm, colore ecrù,
finitura passanti

€14,90

Tenda doppia Yvonne
Dim. 140x280 cm, disponibile
nei colori beige, arancio, lilla e
azzurro, finitura con occhielli

€24,90

Tenda Clarissa
Dim. 140x290 cm, disponibile
nei colori bordeaux, arancio,
beige e verde, finitura passanti

€24,90

Cuscino
Soleado
Dim. 70x70 cm,
assortito

€ 24,90 SC. 20,08%

€19,90

Cuscino
Borgogna
Dim. 70x70 cm,
assortito

€ 24,90 SC. 20,08%

€19,90
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Canvas Winnie The Pooh
Dim. 22,5x30 cm, disponibili 
altri soggetti

€ 5,90 SC. 16,95%

€4,90

Canvas materici
Dim. 70x140 cm,
soggetti assortiti,
lavorati a mano

€ 89,90 SC. 22,24%

€69,90

Tappeto Kilim Larya Yama
Ciniglia su cotone, tessuto a mano,
provenienza India, dim. 60x90 cm,
disponibile in altre misure fino a
170x240 cm. 

€14,90

Tappeto cameretta Disney
Dim. 80x120 cm, composizione: acrilico, 
disponibili altri soggetti

€ 59,90 SC. 33%

€39,90

Zerbino cocco
Dim. 40x75 cm, decori assortiti,
100% cocco, spessore 14 mm,
disponibile nei formati
rettangolare e a mezzaluna
€ 9,90 SC. 30%

€6,90

Gran Decor
Applicazione decorativa adesiva.
Disponibili vari soggetti e fantasie
(calle, papavero, girasole, prato)
€ 19,90 SC. 15%

€16,90
OFFERTA

Tappeto 
Shaggy Touch
100% poliestere, dim. 120x180 cm,
colori assortiti

€99,90
OFFERTA
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Multipack 2
lampadine
risparmio
energetico
9W, attacco GU10, 
a luce fredda o calda
€ 14,90 SC. 33,56%

€9,90

Plafoniera Alabastro
Ø 40 cm, 2 lampadine max 60W, 
attacco grande (E27), non incluse. 
Disponibile anche nei colori 
rosa, verde, blu, bianco e tabacco

€ 10,90 SC. 9,17%

€9,90

Multipack 3 push-light
Luci per mobili pushlight, 3
led, confezione 3 pezzi,
disponibili vari colori
€ 12,90 SC. 23,26%

€9,90

3 faretti incasso risparmio energetico Lexman
Bianco o alluminio, lampadine a risparmio energetico 
da 11W, attacco a baionetta (GU10), incluse

€ 39,90 SC. 25%

€29,90

Serie Seko
Faretto grigio, lampadina a
risparmio energetico da 9W,
attacco baionetta (GU10), inclusa

Disponibile anche:
Barra 2 luci      € 18,90
Barra 4 luci      € 34,90

Sospensione Troy
Vetro colorato forma cilindrica, 
1 lampadina max 100W, 
attacco grande (E27), non inclusa
€ 29,90 SC. 33,44%

Disponibile anche:
Applique € 19,90
Lampada comodino € 19,90
Lampada comodino stelo € 22,90
Lampadario 3 luci € 54,90

€19,90

Applique doppio 
vetro curvo
Applique doppio vetro
satinato e trasparente
curvato, 30x30 cm, lampadina
max 60W, attacco grande
(E27), non inclusa

€ 25 SC. 20,40%

€19,90

€9,90

Confezione pack 
5 lampadine a
risparmio
energetico
Luce calda e fredda. Risparmi fino a €
480 (calcolo effettuato per 5 lampadine
della durata max di 8.000 ore al costo di
20 cents/KWh)

€ 9,90 SC. 40,40%

€5,90
OFFERTA
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Applique Comete
Con braccetti metallo modellabili, 
10 lampadine alogene da 10W, 
attacco bispina (G4), incluse 
€ 79,90 SC. 25,03%

Disponibile anche: 
Plafoniera con 18 lampadine incluse € 99,00
€ 129,00 SC. 23,26%

€59,90

Serie 8000 Serie Idea Serie Plana

-20%
SU PLACCHE E 

MECCANISMI 
VIMAR

Piantana alogena Nikel
Lampadina alogena 300W lineare (R7S)
+ lampadina alogena bispina (G9) 
da 40W incluse

€ 59,90 SC. 38,40%

€36,90

Barra Icaro 3 luci
In nickel satinato, 3 lampadine a
risparmio energetico da 13W, 
attacco tubolare (G5), incluse
€ 189,00 SC. 21,16%

Barra singola      € 69,00
€ 79,14 SC. 12,81%

€149,00

Sistema Wave Y
Nickel/cromo, lunghezza 140 cm, 
6 lampadine alogene da 50W,
attacco a baionetta (GU10), incluse

€ 119,00 SC. 28,66%

€84,90
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Cassettiera Bambù 3 cassetti
Trasparente, dim. 39,5x38,5x61 cm
€ 26,00 SC. 35%

€16,90

Contenitore Puzzle box con ruote
Trasparente, dim. L60xH40xP27 cm
€ 10,50 SC. 24,8% €7,90

Carrello Artù
Dim. L49xH84,5xP29,5 cm, 
in faggio/cromo

€ 39,90 SC. 25,06%

€29,90

Baule In&Out Kids
Dim. L97xH54xP57 cm
€ 49,90 SC. 20%

€39,90

Kit credenza 
cromo lucido
Composto da:
- 2 barre parete da 60 cm
- 1 porta rotolo da cucina
- 1 mensola porta spugna
- 6 ganci ad S
€ 38,90 SC. 48,84%

€19,90

Contenitori 
4a misura
Dim. L40xH25xP50 cm, 
decorazioni assortite

€ 6,90 SC. 57,97%

€2,90
OFFERTA

  

 

Stendibiancheria Top 
in alluminio

€9,90
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Scaffale a bulloni 
in kit
Grigio martellato, 5
ripiani, portata max per
ripiano 70 kg, dim.
L100xH188xP40 cm

€ 28,90 SC. 10,40%

€25,90
Libreria 5 ripiani
regolabili
In metallo, dim. 180x90x35 cm

€ 69,00 SC. 28,99%

€49,00

Scarpiera 1 anta specchio
Dim. L50xH180xP18,5 cm,
disponibile nei colori wengè,
ciliegio e bianca

€ 99,00 SC. 30,30%

€69,00
Stender doppio
In acciaio zincato, dim.
L91xH90/155xP43 cm

€ 44,90 SC. 11,14%

€39,90

Armadio resina 
2 ante 4 ripiani
Grigio, dim. 184x65x45 cm. 
Disponibile anche nella versione
portascope

€ 99,00 SC. 20,20%

€79,00
OFFERTA

€12,50

Mensola tamburata
Nei colori bianco e wengè, 
dim. 26x90 cm, spessore 5,1 cm

Disponibile anche 
dim. 26x110 cm € 12,95
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Sedile WC 
universale oriente
In mdf laccato bianco,
cerniere regolabili in
metallo

€ 11,50 SC. 5,22%

€10,90€34,90

Armadietto Mara
In legno nobilitato, ante in MDF laccato
lucido, colore bianco, illuminazione ad
incandescenza inclusa, dim. L96xP17 cm

€49,00 Composizione Clara
Cm 85, 2 ante e 3 cassetti,
lavabo integrale, tettino
illuminazione alogena +
pensile

€ 269,00 SC. 26%

€199,00

Mobile lavatoio 2 ante
In nobilitato bianco idrofugo, vasca in
resina, dim. L60xH50xP84 cm, spessore
18 mm, resistente agli acidi. 
Garanzia 20 anni. Maniglie satinate e
piedini regolabili. Certificato W100

€ 129,00 SC. 30,31%

€89,90

Miscelatori serie Italia 
Nobili rubinetterie
Miscelatore lavabo in ottone 
cromato, cartuccia Ø 40 mm

Miscelatore vasca      € 55,90
Miscelatore doccia incasso     € 34,90
Miscelatore bidet      € 34,90

Vetromattone trasparente
ondulato
Misure: 19x19x sp. 8 cm
€ 2,90 SC. 17,59%

€2,39
cad

Vetromattone trasparente
ondulato colorato
Misure: 19x19x sp. 8 cm
Disponibile nei colori rosa, blu,
verde, marrone
€ 6,00 SC. 33,50%

€3,99
cad

Miscelatore da cucina Tamigi
Canna alta, con leva laterale,
completo di flessibili, garanzia 
5 anni sulla cromatura
€ 77,00 SC. 28,7%

€54,90

Serie sanitari
Colibrì
Serie completa 4 pezzi in
ceramica bianca POZZI GINORI

€ 180,00 SC. 31%

Lavabo, dim. 65 cm € 30,00
Colonna € 22,90
Bidet € 35,00
Vaso € 37,00

€124,90
OFFERTA

 

 

la serie
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Parete vasca Cayman
Misure: 135x135 cm
Telaio: 3 pannelli 
acrilico bianco

€59,00

Box doccia 
angolare Mercurio
Lato estensibile da 70 
a 80 cm, telaio cromo,
vetro cristallo 5 mm trasparente, con
ante sganciabili per una migliore pulizia

€149,90

Soffione Splash
In ABS cromato, Ø 20 cm,
con sistema anticalcare

€9,90

Colonna 
doccia relax
Barra regolabile in
acciaio cromato da 96
cm, ampio soffione Ø
15 e doccetta 3 getti 
€ 49,00 SC. 18,57%

€39,90

Doccetta Sensation
In ABS cromato, 6 getti
con sistema anticalcare

€9,90

Caldaia murale 
a gas Saunier Duval 
Camera stagna compatta,
dim. L41xH74,5xP31,10
cm, a tiraggio forzato,
potenza nominale min. 
8,9 kw max 24,6 kw,
produzione sanitaria
continua Δt 25 C° 
14 lt/min, 34 kg
BY VAILLANT GROUP
€ 569,00 SC. 3,5%

€549,00

Termoarredo
acciaio Elena
Bianco, dim. L50xH120
cm, interasse 45 cm, 
Ø tubi orizzontali 22
mm, attacchi da 1/2".
SPECIALE TRATTAMENTO
ANTICORROSIONE PER
UNA LUNGHISSIMA
DURATA
€ 54,90 SC. 9%

€49,90

Deumidificatore 
Equation mod. WDH-610HC
Consigliato per ambienti fino a 100 mq 
Umidità asportata (lt/24h): 10 lt
Consumo: 220W
Serbatoio: 1,6 lt
Rumorosità: 40 dB(A)
Gas refrigerante: R134A
Dim. L29,5xH44xP28 cm
€ 109,00 SC. 26,7%

€79,90

Cabina idro
Plutone
Misure: 90x90 cm
Funzione idro: 8 getti idrodoccia 
(6 dorsali + 2 cervicali).
Miscelatore manuale a due
funzioni, idrodoccia e saliscendi.
Telaio alluminio lucidato. Cristallo
temperato trasparente di 5 mm.
Ante scorrevoli sganciabili per la
pulizia, con chiusura calamitata e
maniglie cromate. Completa di
mensola portaoggetti, specchio,
seduta per idrodoccia. Piatto
doccia con piedini regolabili e
pannello per ispezione

€ 499,00 SC. 20,04%

€399,00
OFFERTA
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Climatizzatore murale Zephir 
mod. Top Elegance Gold  ZGD9000
Potenza max a freddo: 9348 Btu/h. Pompa di calore: 9212 Btu/h
Classe energetica: A/A. Tipo di gas: R410A. 
Rumorosità max: 39 dB(A). Filtro antibatterico e antipolvere, compressore
Toshiba, display digitale, ionizzatore, funzione sleep, funzione risparmio,
riavvio automatico. Dim. u.i. L80,2xH26,5xP18,5 cm, dim. u.e.
L76xH54xP26 cm. GARANZIA 2 ANNI + 5 ANNI SUL COMPRESSORE
€ 399,00 SC. 25,06%

€299,00

Cronotermostato digitale a
display LCD mod. 103753 Avidsen
Programmazione settimanale, 48 zone di 
funzionamento giornaliere, permette di 
controllare e regolare qualsiasi
apparecchio di riscaldamento, sicurezza 
o segnalazione, funzione risparmio
energetico e anticongelamento.

€29,90

Camino pronto in kit 
Spaccatello + Master New
Composto da rivestimento Spaccatello
giallo + inserto Master New, 
dim. L146xH112xP84 cm, adatto per
ambienti di ca. 50 mq
€ 1.590 SC. 24,59%

€1.199,00

Trespolo per camino
Materiale: ferro
Altezza: 57 cm
Composto da 4 accessori
€ 10,30 SC. 13,59%

€8,90

Legna mista rovere 
betulla - 15 kg
Legma di qualità italiana,
disponibile in due misure:
25 cm per le stufe e 35
cm per i camini
€ 5,40 SC. 26,11%

€3,99

Inserto frontale INVICTA 14 Kw
Misure: L69xH61,5xP44,5 cm
Potenza: 14 kw
Rendimento: 70%
Consumo legna: 4,8 kg
Peso: 134 kg
Ideale per ambienti fino a 90 mq. Focolare 
in ghisa. Rivestimento in ghisa. Centralina integrata
€ 999,00 SC. 30%

€699,00

Stufa a petrolio 
elettronica Berger E27
Potenza 2,7 Kw, consigliata per 
ambienti fino a ca. 60 mq, 
consumo 0,30 l/h, capacità serbatoio 5 lt. 
Dim. L43xH33xP26 cm, peso 8,8 Kg, dispositivo
antiribaltamento, antisurriscaldamento, blocco
sicurezza bambini
€ 175,00 SC. 14,3%

€149,90

Stufa pellet
modello A1
Potenza 7 Kw, capienza serbatoio 12
kg, autonomia 20 h circa, consumo
corrente elettrica minimo 40 Kw, uscita
fumi da 8 cm, misure compatte
L43xH80xP43 cm, peso 80 kg

€ 990,00 SC. 9%

€899,00
OFFERTA

Termoconvettore
murale Zephir 
mod. ZMW 2007
Potenza max 2000W, potenza 
regolabile 1000/2000W, resistenza 
ceramica, dispositivo antisurriscaldamento, 
alette oscillanti. Dimensione: L66xH45xP17 cm

€29,90
OFFERTA
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Smalto per termosifoni
all’acqua Boero - 750 ml
Inodore, pronto all’uso,
effetto satinato, disponibile
in 3 varianti di bianco

€ 14,80 SC. 12,84%

Disponibile anche nel
formato da 2,5 lt € 38,90

€12,90

Impregnante all’acqua
Syntilor - 3 lt
Inodore, idrorepellente, 
anti UV, finitura satinata,
disponibile in varie tonalità
legno, durata 4 anni

€19,90
Pittura murale 
colorata - 10 lt
Traspirante, ideale per bagni 
e cucine, disponibile in 5 colori 
pastello. Resa 100 mq

€19,90

Pittura murale
Paramatti - 12 lt
Traspirante, ottima
copertura, ideale per
tutti gli ambienti

€20,90

Kit 10 pennelli
generici
Per lavori generici,
piatti, in pura setola
naturale, manico in
plastica, varie misure.

€5,90

Tris siliconi 
Sista - 280 ml
Trasparente, antimuffa.
Disponibile anche bianco

€4,90

Scala Massima 6 gradini
Struttura in acciaio verniciato,
portata massima 150 kg,
bordatura antigraffio dei
gradini, arco protettivo
anticaduta, certificata per la
sicurezza secondo le norme
europee EN131
€ 43,52 SC. 31,30%

€29,90

Scala snodata 3x4
Gradini: 3x4 (3 sezioni da 4 gradini l’una)
Altezza chiusa: 92,5 cm
Altezza aperta: 336 cm
Altezza pedana: 89,5 cm
Materiale: alluminio con pedana in acciaio
Portata massima: 150 kg
Conforme alla norma europea EN131.
Maneggevole e completa di pedana
utilizzabile come piano di lavoro

€79,00 Trabattello First Presto 5
Materiale: alluminio
Altezza massima: 3,80 mt 
Altezza piano di lavoro: 2,45 mt
Piano di lavoro incluso. Portata 150 kg. 
In kit facile da montare. Per uso domestico.
€ 299,00 SC. 30,10%

€209,00

Pittura murale
lavabile Boero
14 lt
Supercoprente, pronta all’uso,
non gocciola.
Resa: 1 mano/180 mq
€ 44,90 SC. 11,14%

€39,90
OFFERTA

Rullo
ricaricabile
con caraffa
Pinty
€ 29,90 SC. 33,44%

€19,90

Kit 3 teli
4x5 mt

€1,50

ESCLUSIVA
LEROY 
MERLIN

ESCLUSIVA
LEROY 
MERLIN

 

 

 

EESCLUSIVA
LEROY 
MERLIN



Festa del

bricolage

Venerdì 7 novembre

-20% Mobili bagno

Gli sconti non si applicano ai prodotti in volantino e in promozione.

-20%
su tutta la spesa 
superiore a 100 euro

Venerdì 31 ottobre

Martedì 4 novembre-20% Porte e 
finestre

Venerdì 24 ottobre

-20% Piastrelle e 

Parquet

Sabato 18 ottobre-50%  Tessuti 
al metro

Sabato 8 novembre-20% Camini
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Rivolgiti all’Accoglienza per una consulenza qualificata sugli sgravi previsti dall’attuale legge finanziaria

I nostri negozi:
Torino - Via Postiglione, 2 - 10024 Moncalieri -Tangenziale Sud - Tel. 011/6894511
Varese - Via del Lavoro, 40 - 21048 Solbiate Arno - Autostrada Mi-Va - Tel. 0331/999000
Milano-Pantigliate - S.S. 415 Paullese - 20090 Pantigliate - Tangenziale Est uscita Paullo - Tel. 02/9066211
Milano-Caponago - Via Galileo Galilei, 11 - 20040 Caponago - Autostrada Mi-Ve uscita Agrate - Tel. 02/955457
Milano-Lissone - S.S. Valassina uscita Muggiò centro - 20035 Lissone (MI) - Tel. 039 27167200 
Milano-Rozzano - Via Sandro Pertini, 8 - Centro commerciale Fiordaliso - 20089 Rozzano – Tel. 02/528621.00
Bergamo - Via Enrico Fermi - vicinanze Centro Commerciale Curno 24035 - Tel. 035/6227811
Brescia - Centro Commerciale “Campo Grande” - Via Genova 93 - 25125 - Tangenziale Sud uscita Quinzano - Tel. 030/3513000
Venezia - Via Colombara 46/G - 30175 Marghera - SS 309 Romea - Tel. 041/5091711
Bologna - Parco Commerciale “Meraville” - Viale Carnicini 43 - 40127 - Zona CAAB Tangenziale uscita 8bis/9 - Tel. 051/4202911
Firenze - Centro Commerciale “I Gigli” - Via S. Quirico, 165 - 50100 Campi Bisenzio - Tel. 055/897641
Roma-Laurentina - G.R.A. uscita 25 Laurentina - direzione Ardea Trigoria 00143 - Tel. 06/5068541
Roma-Ciampino - Viale Kennedy, 86 - 00043 - G.R.A. uscita Ciampino Zona Industriale - Tel. 06/79325444
Roma-Vigne Nuove - G.R.A. uscita Bufalotta - direzione Centro Commerciale - Via Vigne Nuove - Tel. 06/87204200
Roma-Fiumicino - Via Geminiano Montanari- località Le Vignole - 00054 Fiumicino – Tel. 06/6500681
Bari - Centro Commerciale “Auchan” di Casamassima - Via Noicottaro 2 - 70010 - Tel. 080/4575211
Napoli-Afragola - Loc. Cantariello - 80021 Afragola - Tel. 081/8605211
Napoli-Giugliano - Via Circumvallazione esterna, angolo via Santa Maria a Cubito - 80014 Giugliano (NA) - Tel. 081/8198700


