
Gli ECO stage
Leroy Merlin 
Partecipa ai corsi gratuiti
sullo sviluppo sostenibile
e scopri i giusti comportamenti
per salvaguardare l'ambiente.

Sul sito www.leroymerlin.it
trovi i temi e gli orari
dei corsi nel tuo
negozio di �ducia.

BRICOLAGE - EDILIZIA - DECORAZIONE - ARREDO BAGNO - GIARDINAGGIO

vieni in negozio a scoprire i prodotti ecocompatibili
e tante sorprese dedicate a te!!!

Sabato 9 e domenica 10 maggio 
Scegli di vivere verde:

Sostenibili...
a tutto volume:
l’ECO libro da Leroy Merlin
In negozio, potrai acquistare a soli 3,99 euro 
un prezioso volume della collana "ECOnsigli":
il libro "ECOcasa", in cui troverai tante utili
idee per ridurre gli sprechi ed inquinare meno.

Scegli i prodotti 
a sviluppo sostenibile
Leroy Merlin si impegna per lo sviluppo 
sostenibile consigliandoti prodotti 
e soluzioni per rispettare l’ambiente.

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 Commericale -Via Vigne Nuove - Tel. 06/87204200
Roma-Fiumicino:   Via Geminiano Montanari - località Le Vignole - 00054 Fiumicino - Tel.06/6500681
Roma-Romanina:  Centro Commerciale “Domus” - Via Bernardino Alimena, 111/119 - 00173 - Tel. 06/7239960

Leroy Merlin ti consiglia di visitare i siti ef�cienzaenergetica.acs.enea.it e viviconstile.org 



Pila Energizer ricaricabile
+ caricabatterie
€ 24,90 SCONTO 16%

€ 20,90

Cassetta Ecobox
a zaino bianca
scarico parziale 3 lt.
totale 6-9 lt.
€ 39,90 SCONTO 25%

€ 29,90

Pannello fotovoltaico 
garantisce 7 ore di accensione per l'impianto
di illuminazione di casa, in dotazione 3 lampadine
�uorescenti a risparmio energetico
€ 299,00 SCONTO 17%

€ 249,00

Pannello solare 
riscalda 200 litri di acqua senza utilizzo
di gas o elettricità, incentivi statali,
tasso 0, detrazione �scale del 55%
€ 900,00 SCONTO 22%

€ 699,00

Picchetti solari
funzionano ad energia solare, consumo energetico = 0 
€ 24,90 SCONTO 20%

€ 19,90

Multipack 5 lampadine
luce calda/fredda
15 W (consumo) 75 W (resa luminosa) 
durata 3000 h.  Attacco E27, risparmio
medio ciclo di vita KIT 5 lampadine € 480.
€ 7,90 SCONTO 38%

€ 4,90

Rilevatore di presenza
grado angolazione 180°,
sensibilità di passaggio �no a 12 m,
accensione regolabile
da 10 secondi a 4 minuti
€ 18,15 SCONTO 18%

€ 14,90

Multipresa stand-by stop
mette fuori tensione in automatico gli apparecchi elettronici (per esempio se il pc è spento
si spengono in automatico anche le periferiche), risparmio annuo �no a € 29.
(-176 kw/h) e 90 kg di CO2
€ 29,00 SCONTO 14%

€ 24,90

Condizionatore Inverter 9000 BTU
mantiene la temperatura costante evitando lo spreco energetico 
€ 529,00 SCONTO 11%

€ 469,00

Vieni a scoprire i prodotti
ecocompatibili in offerta.

Kit Vigor�uss
consumo 7 l/min a 3 bar (classe z),
anziché 23 l/min a 3 bar (classe b).
Minor emissione di CO2
per produzione di acqua calda,
maggiore durata di vita
per caldaie e scaldabagni
€ 9,90 SCONTO 30%

€ 6,90

Compostiera
capienza 280 litri, durata del ciclo
di compostaggio 6/7mesi.
Trasforma ri�uti vegetali
in concime naturale, dim. 80x80 cm
€ 64,95 SCONTO 15,5%

€ 54,90

Miscela 
di biodecompositori
(funghi, lieviti, enzimi),
accelera il compostaggio
�no a un max di 40/60 gg
€ 6,80 SCONTO 13%

€ 5,90

Finestra con vetro
camerato ad argon 
In�sso in pvc, dimensioni 80x120, rispetta
la normativa sul risparmio energetico,
detrazione �scale del 55%
€ 210,00 SCONTO 19,5%

€ 169,00

 

Iscriviti alla newsletter del tuo negozio sul sito www.leroymerlin.it


