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Vieni a conoscere
i tuoi vicini di fare.

28 APRILE
apre un nuovo Bricocenter.



Siamo sempre accanto a te
per aiutarti nella manutenzione
e riparazione di tutti i giorni, nella cura 
e nella sistemazione della tua casa
e del tuo giardino… perché gli spazi 
in cui vivi siano sempre più piacevoli, 
funzionali e accoglienti.

Vieni a conoscerci: siamo i tuoi 
nuovi vicini di fare.

Insieme ai miei ragazzi, abbiamo 
costruito un negozio su misura per te: 
comodo, vicino a casa tua
e dove trovi tutto con facilità.
Vieni a scoprire che il fai da te, con noi,
è semplice, conveniente e alla portata
di tutti.

Qui troverai tutti i prodotti
che ti servono, ma anche servizi utili, 
soluzioni convenienti e un consiglio 
per orientarti in ogni tua scelta.

Quando entri in Bricocenter,
ti senti come a casa tua!
Le informazioni sono chiare e intuitive, 
hai sempre spiegazioni facili per 
orientarti nella scelta e hai una squadra 
di ragazzi, a tua disposizione, per darti 
una mano, un parere o un’indicazione.

Da oggi, le soluzioni facili sono a un passo da te.

Ciao sono Mauro,
il direttore del nuovo Bricocenter 

che apre al centro 
del tuo quartiere!

Il fai da te è semplice, se lo facciamo insieme!

In ogni reparto trovi tutto a portata
di mano e senza perdere tempo.

Giuseppe

Mauro



Un aiuto?
Un consiglio?
Chiedi a noi!
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Nel tuo negozio Bricocenter,
c’è spazio per tutti: appassionati di fai da te, 
riparatori alle prime armi, virtuosi del colore, 
amanti delle piante, organizzatori di spazi…
Qui da noi non trovi solo prodotti,
ma servizi pensati per aiutarti ogni giorno.
Perché ogni cosa la facciamo con passione.

affori

Servizi su misura: siamo sempre
vicini alla tua voglia di fare.

Da noi trovi tutto 
quello che ti serve, 
anche la passione
di condividere.

Prenota
e ritira

Carico merci
voluminose

Consegna a 
domicilio

Reso
merce

Finanziamento

Veneziana
su misura

Noleggio
attrezzi

Confezionamento
piante

Cornici
su misura

Taglio ferro
e alluminio

Centro
colore

Taglio
legno

Taglio vetro
e crilex

Duplicazione
chiavi e

telecomandi

Noel

Paola

Teo

Rossella



Condividere
e partecipare:
insieme è il nostro
modo di fare.
Da sempre diciamo “fai da te”, 
ma in realtà lo facciamo insieme! 
Per questo il nostro negozio 
è tuo, perché qui trova spazio 
il tuo desiderio di imparare, 
condividere idee, vivere con noi 
gli eventi e le iniziative dell’anno 
e dare una mano concreta
al nostro quartiere.
Con noi, il fai da te si vive insieme!

Tutti i vantaggi di essere uniti,
non solo sulla carta!
La Carta Vicini di Fare è gratuita per tutti: basta un attimo 
per attivarla, non devi portarla fisicamente con te,
ti fa accumulare punti e ti riserva anteprime e vantaggi!
Attivala subito.

E in più c’è casa Bricocenter, la nostra 
community online!
Appassionato di fai da te, volenteroso
o principiante, qui potrai condividere
i tuoi lavori, scoprire nuove idee e trovare 
tanti amici.
Non solo: un mondo di consigli, iniziative 
e informazioni ti aspettano sulla pagina 
Facebook e sul minisito del tuo nuovo 
negozio Bricocenter.

casabrico.bricocenter.it
casabrico bricocente

Ecco i Vantaggi
riservati a te!

Raccogli i tuoi punti non solo con gli acquisti, ma anche partecipando 
a Casa Bricocenter, agli eventi e alle attività di negozio.

Con la spesa accumuli punti
che si traducono in sconti.

250 punti  =  5% di sconto*
500 punti  =  10% di sconto*

*Gli sconti non sono cumulabili tra 
loro o con altre promozioni in corso.
Gli sconti non possono essere 
utilizzati su tutti i “combustibili” in 
assortimento (petrolio, pellet, legno, 
ecc …) e i servizi di noleggio, posa, 
sopralluogo e consegna a domicilio.

Valentino

Laura
Mauro Valentino Diana Cinzia Mario Paolo



I nostri marchi: 
la qualità su cui puoi contare. 
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Acquista solo
ciò che ti serve
e risparmi.

Vendita
al metro.

 più basso
 il prezzo

Il fai da te semplice
e conveniente.
Ogni giorno troverai tante soluzioni convenienti: 
promozioni, prezzi bassi per i tuoi lavori occasionali,
la possibilità di comprare solo ciò che ti serve con tanti 
prodotti al peso o al metro, e tante soluzioni al giusto prezzo.

Offerta
I nostri prodotti in 
promozione per te.

Il prezzo più basso
La spesa minima
per i tuoi lavori occasionali.

Gli indispensabili
Soluzioni a portata
di mano al giusto prezzo.

La giusta quantità
Acquista solo ciò
che ti serve e risparmi.

Questi sono i nostri marchi di fiducia: i prodotti sono realizzati per Bricocenter 
e assicurano un elevato livello di qualità.

affori

Claudia

Su tutti i nostri marchi  
ti raddoppiamo  
gli anni di garanzia!
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Ideale per
soffitti

Ideale per
il riempimento di crepe

Ideale per
ambienti umidi

   Pittura: cambia la superficie,
cambia il prodotto!

25% di sconto

anziché € 39,90

Idropittura bianca lavabile 
14 litri
Non gocciola, per 2 stanze 3x4 m circa
1 mano, pronta all’uso,  
prezzo al litro scontato   € 2,13 
Ref. 470200257

Idropittura bianca traspirante 
“Fresh” 10 litri + 4 litri  
in omaggio
Supercoprente adatto per coprire pareti 
colorate, per 2 stanze da 3x4 m circa,  
prezzo al litro scontato  € 2,49 - Ref. 470210099
Disponibile anche 4 litri supertraspirante   
Ref. 470211001   € 20,90
prezzo al litro  € 5,22

€ 29,90

Idropittura bianca traspirante  
14 litri
Non gocciola, per 2 stanze 3x4 m circa, pronta 
all’uso, elevata traspirabilità, prezzo al litro 
scontato  € 1,77 - Ref. 470210117
Disponibile anche 4 litri 
Ref. 470210116  € 13,50
prezzo al litro  € 3,37

16,7% sconto anziché
€ 29,90

€ 24,90

Stucco in pasta per legno
e muro 330 g
Ref. 470410141

17,1% sconto

anziché € 3,50

€ 2,90

Idropittura bianca “Antimuffa”  
10 litri
Per 2 stanze da 3x3 m circa,   
prezzo al litro scontato  € 2,79 - Ref. 470230098
Disponibile anche 4 litri - Ref. 470230099  € 17,90
prezzo al litro  € 4,47 

20% sconto anziché
€ 34,90

€ 27,90

Idropittura colorata 2,5 litri
Prezzo al litro scontato  € 5,96 
Ref. 470230166

25,1% sconto anziché
€ 19,90

€ 14,90

Spray antimuffa  
250 ml
Ref. 470000482

€ 5,90

22,2% sconto anziché
€ 44,90

€ 34,90

Paola
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Ideale per  
soffitto fino a 3 metri

Ideale per
dipingere all’interno e all’esterno  
medie e grandi superfici

Smalto all’acqua per  termosifoni 
500 ml
Colore bianco, satinato,  
prezzo al litro scontato  € 15,80 
Ref. 470330289
Disponibile anche 2 litri - Ref. 470330292  € 34,90
prezzo al litro  € 17,45 

20,2% sconto
anziché € 9,90

€ 7,90

Smalto per suoli   
V33 750 ml
prezzo al litro 
scontato  € 37,20 
Ref. 470000103

Smalto resina  
per piastrelle V33 
750 ml
prezzo al litro 
scontato  € 33,20 
Ref. 470000082

16,7% sconto anziché
€ 29,90

€ 24,90

Prolunga 3 m
Presa piccola 10A, spina piccola 10A, 
colore bianco o nero
Ref. 42000878/79

€ 4, 35

Smalto resina 
multisupporto V33 
750 ml
prezzo al litro 
scontato  € 33,20 
Ref. 470000094

16,7% sconto anziché
€ 29,90

€ 24,90
20% sconto anziché

€ 34,90

€ 27,90

9,1% sconto

anziché € 10,90

€ 9,90

Pistola per verniciare
3 flussi di pittura: orizzontale, verticale,  
a punto, tubo flessibile 6 m, motore  400 W, 
completa di accessori - Ref. 400760637

33,3% sconto anziché
€ 119,90

€ 79,90

Smalto per interno ad acqua 
mano unica 500 ml
prezzo al litro scontato  € 19,80 
Ref. 470330476

Scala 
“Weekend 
plus” 7 gradini
In alluminio, 
conforme alla 
normativa europea 
UNI EN 131-1-3, barra 
di protezione con 
fori porta attrezzi 
e gancio, gradini 
con nervature 
antiscivolo, portata 
150 kg, altezza 
alla piattaforma  
1,50 m, peso 6 kg 
Ref. 450000021

35,7% di sconto

anziché € 69,90

€ 44,90

Termosifoni scoloriti...  addio!
È il momento giusto per dipingerli: basta una passata di smalto 
e i termosifoni tornano come nuovi! Prova con lo smalto spray, 
è ancora più facile!

14,4% sconto anziché
€ 6,90

€ 5,90 Smalto spray  
per termosifoni 
400 ml
Ref. 470000320

Ciao, sono Mario!
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Ideale per  
prodotti ad acqua  
o a solvente

Protettivo completo per legno V33 2,5 litri
Impregna, decora e impermeabilizza, idrorepellente, non si screpola, 
finitura lucida, disponibile incolore,  noce chiaro e noce scuro, prezzo 
al litro scontato  € 11,16 
Ref. 470320520/28/29/324069/70/71/72/73/74/85

13,4% di sconto

anziché € 14,90

€ 12,90

€ 13,90

Sverniciatore in gel 
universale 1 litro
Resa 2 mq circa, azione rapida: efficace
dopo una sola applicazione su legno, 
metallo, cemento e vetro - Ref. 470310235

20,8% sconto anziché
€ 12,50

€ 9,90

€ 9,90
Rullo per superfici lisce  
in alluminio
Mis. 23 cm - Ref. 470000617

Set 3 pennelli
30-40-50 mm - Ref. 470100227

13,3% sconto

anziché € 4,50

€ 3,90

Smalto antiruggine 
antichizzato 750 ml
Prezzo al litro scontato  € 17,20 
Ref. 470000451

20% sconto anziché
€ 34,90

€ 27,90

Arriva l’estate: fai risplendere  
il tuo balcone!
Dove c’era il grigio, adesso c’è... un colore brillante!
Usa l’idropittura specifica per rinfrescare le pareti interne  
del balcone.

   Superfici esterne e di servizio: 
rinnova senza fatica!

Idropittura al quarzo  
per  balcone 2,5 litri
Prezzo al litro scontato  € 7,16 
Disponibile in 4 colori 
Ref. 470270117/18/19

18,2% sconto anziché
€ 21,90

€ 17,90

Ciao, sono Laura!

Tempera bianca 
traspirante 14 litri
Per interni, resa 140-168 mq 
circa per mano, 
prezzo al litro € 0,99
Ref. 470993187

Valentino

e: fai risplendere 

* ULTRA POTENTE

* SUPER LEGGERO
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Siliconi e colle, soluzioni che... tengono!

Un silicone ancor più semplice... c’è!

Per fissare al pavimento, 
basta un momento!

Ciao, sono Mauro!

Trovi l’uso della pistola un po’ complicato? Per te la sigillatura 
di box doccia e vasca diventa ancora più facile con l’erogatore 
spray del silicone “Go”: una spruzzata, ed è fatto!

Basta un biadesivo per risolvere il problema di tappeti 
scivolosi, moquette con fastidiose balze o linoleum  
con punti sollevati... Applica sulla superficie da fissare  
ed ecco fatto!

Biadesivo 
50 mmx25 m - Ref. 470000606

€ 3,90

Silicone “Go” bagni
100 ml

Colore bianco - Ref. 470680109

8,2% sconto anziché
€ 9,70

€ 8,90

Colla millechiodi  
250 g
Uso facile in schiuma
Ref. 470612030

Colla per legno 250 g
Ref. 470610078

Silicone universale 
trasparente 60 ml
Ref. 470680058

€ 1,99

Nastro sigillante per vasca 
335 cm x 22 mm - Ref. 470680102

Tris silicone antimuffa
310 ml  cad.
Trasparente - Ref. 470680077

Colla “Super Attack”  
con pennellino 5 g
Ref. 470000162

Silicone bianco per bagni
e cucine 310 ml
Ref. 470680034

13,7% sconto anziché
€ 8,00

€ 6,90

€ 14, 50

€ 14, 50

€ 3,90

€ 3,90

Ciao, sono Teo!

gillatura
rogatore 

18,3% sconto anziché
€ 10,90

€ 8,90

250 g
Uso facile in schiu
Ref. 470612030

lColl
ncon
4Ref. 4
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Piantine aromatiche
6 vasetti diametro 9 cm, 100% 
naturale, coltivate senza prodotti 
chimici 

     Cresce la voglia 
di curare il verde!

E mentre sei in vacanza, 
ci pensa l’irrigatore!

Ciao, sono Paolo!

È un sistema semplice e intelligente: 
un dosatore automatico che eroga la quantità 
giusta di acqua per mantenere umida la terra.
Puoi irrigare fino a 16 vasi di medie dimensioni 
per 14/18 giorni e funziona senza corrente, senza 
batterie e senza collegamento al rubinetto!

Kit irrigazione goccia a goccia 
“Acquagenius”- Ref. 500444240

15,6% sconto anziché
€ 39,00

€ 32,90

Kit impianto di irrigazione terrazzo  
o balcone per 12 piante
Composto da: 1 riduttore di pressione, 1 presa rubinetto 3/4” 
diametro 4x6 mm, 15 m di tubo capillare diametro 4x6 mm, 
12 gocciolatori su picchetto regolabili 0-6 litri/h, 2 manicotti 
diametro 4x6 mm, 12 raccordi diametro 4x6 mm,  
2 gomiti diametro 4x6 mm, 2 tappi diametro 4x6 mm 
Ref. 500003749

24,9% sconto anziché
€ 26,50

€ 19,90

Kit tubo spiralato  
con pistola
Composto da: tubo spiralato 
estensibile fino a 15 m,  
diametro 10 mm, pistola  
7 getti completa di 2 raccordi 
automatici - Ref. 500420007

15% sconto anziché
€ 19,90

€ 16,90

15,4% sconto anziché
€ 6,98

€ 5,90

Miniavvolgitubo
10 m con raccordi e pistola,  
disponibile in vari colori 
Ref. 500410095

18,9% sconto anziché 
€ 3,58

€ 2,90

Manico  
per badile
140 cm
Ref. 500110187

Manico per 
zappetta  
130 cm
Ref. 500110184

Badile temprato
Ref. 500100346

€ 3,95
€ 3,90

€ 7, 50

Zappa quadra bidente
Ref. 500003746

€ 4, 50

€ 7, 30
Kit lancia con raccordi
Completo di: lancia, presa 
rubinetto 3/4”, raccordi 
portagomma “Aperto”  
e “Acquastop” - Ref. 500433614

Piantine orto
Vaso diametro 14 cm 

Cinzia

Ideale per
terrazzi e piccoli giardini

Ideale per
la coltivazione sul balcone

no Paolo!

i
nza

17% di sconto

anziché € 24,00

€ 19,90
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Terriccio per gerani 25 litri
Alta qualità - Ref. 510180028  

28,9% sconto anziché
€ 6,90

€ 4,90

Solo il terriccio che serve Ciao, sono Rossella!

Non sai quanto terriccio acquistare? Per un vaso  
del diametro di 30 cm, ce ne vogliono 6 litri.
Per una balconetta lunga 40 cm,  
ne bastano 5,3 litri.Set balcone “Venezia”  

(2 fioriere e 2 portabalconiere)
Con supporto in metallo nero,  
mis. 50x16xH16,5 cm - Ref. 500640476 

11,2% sconto

anziché € 8,90

€ 7,90

Concime liquido  
per gerani
e piante fiorite 1 litro
Ref. 510120103

Set 3 attrezzini
Ref. 500100329

Vasto assortimento 
di rose 

Fungicida “Funghiflor”  
500 ml
Per la protezione da funghi e ruggine
Ref. 510990440

Insetticida sistemico
“Calypso Protector AL” 1 litro
Per la protezione dai principali insetti  
di piante da esterno e interno - Ref. 510160012

60 cm

Fioriera “Mediterraneo”
Mis. 60x32xH28 cm, colore antracite
Ref. 500640500
Disponibile anche: 
Mis. 80x39xH34 cm - Ref. 500640501  € 15,90
Mis. 100x45xH40 cm - Ref. 500640502  € 19,90  

Fioriera “Natural”  
con ruote 66 litri
Mis. 80x40xH34 cm, con ruote, 
colore antracite - Ref. 500640508 
Disponibile anche nei colori 
bianco e moka

11,2% sconto anziché
€ 8,90

€ 7,90

€ 9,90

€ 4,00

9,1% sconto anziché
€ 10,90

€ 9,90

Pompa a pressione 
“Balcony” 1,5 litri
Ref. 500002986

12,6% sconto

anziché € 7,90

€ 6,90

7% sconto

anziché € 8,50

€ 7,90

€ 2,60

20% di sconto

anziché € 24,90

€ 19,90

80 cm

Insetticida  
500 ml
Per la protezione  
delle piante ornamentali, 
pronto all’uso 
Ref. 510100001

Ideale per
rinvasi, trapianti, 
semina e taleaggio

6 litri.
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Ideale per
la recinzione in giardino

   Il tuo spazio verde tra privacy  
e... relax!

Siepe edera artificiale
Mis. 1x3 m, colore verde scuro, 
facile da installare,  
resistente alle intemperie 
Ref. 500510175

42,1% di sconto

anziché € 34,40

€ 19,90

Rete quadra 10
Colore antracite, 1x5 m - Ref. 500510132

Rete quadra 5
Colore verde, 0,5x3 m - Ref. 500510230

Arella da giardino 1x3 m
Ref. 500546001
Disponibile anche 2x3 m - Ref. 500546002
anziché € 11,90 - sconto 16,8% - € 9,90  

13,2% sconto anziché
€ 7,95

€ 6,90

9,2% sconto

anziché € 6,50

€ 5,90

12,5% sconto anziché
€ 15,90

€ 13,90

Tessuto ombreggiante 
“Green cover verde”   

al metro
Adatto per una schermatura totale, 

H1,05 m 
Ref. 500510060

Disponibile anche 2x5 m - Ref. 500996610
anziché € 22,90 - sconto 13,1% - € 19,90

31,5% sconto anziché
€ 1,90

€ 1, 30 al m

20% di sconto su tutti 
i tralicci

Noel

Rete ombreggiante 
“Soleado”  

al metro
Ref. 500510039

28,5% sconto anziché
€ 3,50

€ 2, 50 al m
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17,5% di sconto

Tavolo pieghevole 
“Arzino”

In legno di acacia, mis. 
68x68xH73 cm
Ref. 500731345  

Sedia
Ref. 500000896  € 22,50Set “Bistrò”

Colore antracite, composto da tavolo pieghevole 
mis. 60x60xH71 cm e 2 sedie mis. 38x35xH83 cm
Ref. 500000915

Vasto assortimento 
di fiori artificiali

Fioriera “Italia”
In plastica, colore antracite, 
capacità 80 litri, resistente  
agli agenti atmosferici 
Ref. 500002048 
Disponibile anche nei colori: 
bianco, marrone e verde
Ref. 500000708/500670232/39 
 

Tenda “Caracas”
Mis. 140x250 cm 

Ref. 480002347

Tenda a caduta
Con rullo, 
mis. 150xH250 cm,  
colore verde
Ref. 480660097

€ 16,90

€ 48,00
Tavolo

€ 59,95
Set

anziché € 39,90

€ 32,90

18,5% di sconto

anziché € 49,00

€ 39,90

100 cm

43 cm

14
2 

cm
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Set 35 inserti di precisione 
con impronte speciali 
Ref. 400830681

Valigetta con 40 utensili
Ref. 4000000364

Set 6 giraviti
Con punta magnetica 
Ref. 400300188

Set 8 chiavi combinate
16-19 mm - Ref. 400240843

Seghetto alternativo 
pendolare
570 W, per tagli su legno max 5 cm 
Ref. 400720078

Martello demolitore
1.500 W, attacco SDS, potenza colpo 3,5 joule, 
velocità a vuoto 730 giri/min, 3 funzioni: trapano, 
tassellatore e demolitore, mandrino trapano con 
attacco SDS - Ref. 400760266

Avvitatore a litio 12V
Reversibile, mandrino autoserrante 13 Ah,  
ricarica 3h - Ref. 400000375 

Kit 3 utensili
Pinza, tenaglia e pinza poligrip
Ref. 400210242

16,6% sconto anziché
€ 59,90

€ 49,90

14,3% sconto anziché
€ 69,90

€ 59,90

Trapano a percussione 
“PSB 570 RE” Compact 
570 W, mandrino autoserrante 
Ref. 400000297

25% sconto anziché
€ 79,90

€ 59,90

€ 12,90

€ 4,90

€ 19,90

€ 14,90

€ 29,90

Piccola manutenzione 
quotidiana: la precisione  
in un kit!
Sistemare il cavo del ferro da stiro, aprire la 
macchina del caffè o il microonde... quando gli 
interventi di manutenzione diventano piccoli, 
anzi piccolissimi occorre svitare con precisione 
e spesso ci vuole un giravite dalle punte speciali. 
Ecco un kit multi-impronta che farà al caso tuo!

   Scopri il fai da te che ti semplifica
la vita!

22,2% di sconto

anziché € 44,90

€ 34,90

Mauro

* IN OMAGGIO SET 33 
PEZZI PER FORARE

* IMPUGNATURA 
ANTI-VIBRAZIONE
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Avvolgicavo 15 m
4 prese fisse per evitare l’attorcigliarsi 
dei cavi. Presa piccola 10A, grande 16A, 
standard tedesco, spina grande 16A, 
sezione cavo 3x1,5 mm, disgiuntore
Ref. 420210015

Adattatore
Standard tedesco, spina piccola 10A
Ref. 420120409

Compressore Michelin
15 litri, lubrificato a olio, 8 bar, monofase,  
aria aspirata 200 litri/min - Ref. 400760630

Trolley portautensili  
2 in 1
In alluminio, con cantilever e 
manico telescopico 
Ref. 400500200

Set 33 pezzi  
per avvitare e forare 
In valigetta - Ref. 400830721

Set 11 pezzi punte  
e scalpelli
Attacco sds, in valigetta
Ref. 400831605

Miniutensile rotativo
135 W, 230 V, 200 accessori, asta flessibile  
per lavori di precisione - Ref. 400700265

Set 10 dischi taglio 115 mm
Ref. 400830723

Smerigliatrice angolare
700 W, diametro mola 115 mm,  
velocità 10.000 giri/min, impugnatura 
supplementare ergonomica - Ref. 400750303

16,6% sconto anziché
€ 59,90

€ 49,90

25% sconto anziché
€ 39,90

€ 29,90

€ 1, 80

€ 14,90

€ 9,90

€ 29,90

€ 9,90

€ 22, 30

Kit 3 accessori  
per compressore Michelin 
Composto da: pistola con manometro, 
tubo spiralato 5 m, pistola di soffiaggio 
Ref. 400760631 

€ 15,90

16,6% di sconto

anziché € 59,90

€ 49,90

Aspiratore solidi e liquidi
Potenza 1.400 W, serbatoio in acciaio
inox 20 litri, funzione soffiante
Ref. 400760648

Sacchetto 20 litri
Ref. 400801542/37

€ 12,90

€ 79,90
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Ideale per
tapparelle plastica

   Acquista la giusta quantità:  
basta poco per riparare tutto!

Corde pronte
Ref. 410400054

Puleggia
Ref. 410283232

Avvolgitore
Ref. 410283240

Blocca tapparelle 
verticale
Ref. 410283227

Cavetto ottone
Ricoperto in pvc, diametro 5 mm, 20 m
Ref. 410411141

Cintino in cotone  
per tapparella finestra 5 m 
Ref. 410284002 
Disponibile anche per portafinestra 
mis. 7 m
Ref. 410284003  € 1,60

Catena al metro
Ref. 410200054

€ 1,20 al m
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€ 2,15 al  hg
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Corde al metro
Ref. 410121353

€ 1,00 al m
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€ 4,60

€ 1, 20

€ 3,40

€ 2, 50

€ 1, 20

€ 3, 30

Viti all’etto
Ref. varie

Tasselli all’etto
Ref. varie

Giuseppe
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Sostituzione serratura, per non 
sbagliare calcola la misura!
Scopri una novità semplice e intelligente! Se devi cambiare 
serratura e cilindro, è sufficiente che tu venga in negozio  
con i vecchi “pezzi”: accostali ai misuratori messi  
a disposizione per te, verifica le dimensioni e scegli la serratura  
e il cilindro adatti.

   Casa, garage, moto: una risposta 
“sicura” per tutto!

Cassaforte a muro
Mis. 26x15x18 cm, con chiave a doppia 
mappa, con ripiano interno spessore  
8 mm, peso 7,5 kg - Ref. 410430264

Cavetto ciclo
Ref. 410000397

Serratura porta ingresso
Ref. 410210613

Serratura porta garage
Ref. 410210642

Serratura per porta interna
Ref. 410210601

Cilindro nichelato
Mis. 30x30 mm, con 4 chiavi
Ref. 410001319

Cilindro per basculante
Ref. 410001282

Ferroglietto
Ref. 410210653

Lucchetto garage e cancello
Ref. 410000423

€ 2,90

Lucchetto moto
Ref. 410000417

€ 18, 50

€ 61,10

€ 7,10

€ 15,00

€ 3,90

€ 9,10

€ 8, 50€ 16,90

€ 13,10

Ciao, sono Claudia!

Cassetta 
portavalori
Ref. 410410222

Catena pronta con lucchetto
Ref. 410000398

€ 8,90

€ 7, 50

Sostituzio
sbagliare c
Scopri una novità s
serratura e cilindro
con i vecchi “pezzi
a disposizione per 
e il cilindro adatti.

so

terna

0

10

Ciao, sono Claudia!
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   Se hai un’idea in mente,  
qui c’è  il materiale per realizzarla!

E in più da noi trovi il servizio taglio su misura 
per tutti i tuoi lavori.

10 battiscopa MDF
Rivestimento melaminico,  
mis. 65x10x2.400 mm, rovere
Ref. 440000309

Cavalletto in pino
H75 cm - Ref. 440340161

200 cm 40
 c

m

50
 c

m

100 cm

Tavole giuntate in abete
Mis. 50x100x1,8 cm
Ref. 440120040
Mis. 30x100x1,8 cm - Ref. 440120038
anziché € 6,10 - sconto 26,2% - € 4,50
Mis. 40x200x1,8 cm - Ref. 440120042
anziché € 16,30 - sconto 20,8% - € 12,90

€ 5,10

21,7% sconto anziché
€ 10,10

€ 7,90

12,5% sconto anziché
€ 39,90

€ 34,90

Tavola lamellare faggio
Mis. 80x40 cm - Ref. 440000198
Disponibile anche mis. 200x40 cm,  
spessore 1,9 cm - Ref. 440000199
anziché € 29,90 - sconto 6,6% - € 27,90 
Mis. 100x30 cm, spessore 2,7 cm - Ref. 440000201
anziché € 16,90 - sconto 5,9% - € 15,90 

Mario

€ 12,90

Taglio ferro
e alluminio

Taglio
legno

Taglio vetro
e crilex
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Protezione? Ecco la soluzione 
veloce e flessibile

Ciao, sono Noel!

Polionda
Mis. 50x100 cm, spessore 
2,5 cm, disponibile nei 
colori bianco, neutro, 
verde e nero
Ref. 450452035/34/40/36

Polikcristal
In pvc morbido, lunghezza 1 m, 
spessore 0,5 mm 
Ref. 450000329
Disponibile anche lunghezza 2 m, 
spessore 1 mm  
Ref. 450000348  € 13,90 al mq 

Top cucina granito
Mis. 205x60x2,8 cm - Ref. 440991058

Pavimento pvc bollo 
nero al mq
 Lunghezza 2 m, spesso 1 mm
Ref. 480881009

10 perline in abete grezzo
Mis. 10x100x2.000 mm, 2a scelta, conf. 2 mq
anziché € 13,20 - sconto 16,6% - € 11,00
Ref. 440730001

10 listelli in abete grezzo
Mis. 200x4,6x1,6 cm, prezzo al ml  € 0,59
Ref. 440200001

€ 3,40

9,8% sconto anziché
€ 7,65

€ 6,90 al mq

20,1% sconto anziché
€ 14,90

€ 11,90

16,6% sconto anziché
€ 6,60

€ 5, 50 al mq

€ 7,90 al mq

Il Polikcristal è la soluzione per risolvere molti bisogni, soprattutto 
all’esterno come proteggere tavoli o ripiani, delimitare balconi per evitare 
cadute di oggetti, proteggere piante e cucce. 
Il rotolo di pellicola in pvc si adatta a mille usi: trasparente e flessibile è 
facile da tagliare, lavorare e piegare.
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è

€ 29,90
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Una perdita improvvisa?
Corri ai ripari in un lampo!

Ciao, sono Valentino!

Il tubo perde acqua! Niente panico: basta  
un pezzo di nastro vulcanizzato. Si arrotola 
intorno alla zona bucata e arresta la perdita  
in un attimo. Un vero primo intervento facile, 
veloce, efficace e senza utensili.

Nastro silicone  
vulcanizzato 
Ref. 430001247/6

€ 7,90

   Soluzioni per un bagno funzionale
e... funzionante!

11,6% di sconto

anziché € 39,50
€ 34,90

Miscelatore lavabo 
“Naly”
Finitura cromata, risparmio acqua 
tramite leva, piletta  
e attacchi inclusi - Ref. 430000064 Aeratore per lavabo e bidet

Ref. 430110735

Aeratore per cucina 
Ref. 430110733

Miscelatore vasca “Naly”
Finitura cromata - Ref. 430000062

Miscelatore bidet “Naly”
Finitura cromata, risparmio acqua tramite leva,  
piletta e attacchi inclusi
Ref. 430000063 

Sifone per lavelli  
ad una vasca
Con attacco lavastoviglie/lavatrice, con 
raccordo, diametro 40 mm 11/2”, permette 
di sfruttare lo spazio sotto i lavelli, facile 
installazione - Ref. 430661031

Sifone per lavabo “Spazio 
bagno” 
Attacco 11/4”, permette di sfruttare lo spazio 
sotto il lavabo
Ref. 430660003

€ 7, 50

€ 1, 30

€ 1,40

€ 8, 50

27,4% sconto anziché
€ 55,00

€ 39,90

11,6% sconto anziché
€ 39,50

€ 34,90

Doccetta “Docce”
5 getti, anticalcare, finitura cromata
Ref. 430110473

Flessibile
Ref. 430110396

€ 6, 50

€ 9, 50

Teo

* CON AERATORE 
MORBIDO

* CON AERATORE 
MORBIDO

* CON AERATORE 
MORBIDO

rovvisa?
un lampo!

Ciao, sono Valentino!

nico: basta 
to. Si arrotola 
esta la perdita
tervento facile, 
li.
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Pronto intervento
scarico otturato!
Questi sono i prodotti che in caso 
non devono mancare mai.
Al primo segnale di otturazione, 
bastano questi pratici “amici” per 
riportare lo scarico alla normalità!
Sturalavabo a ventosa, sturatubo  
a spirale e sgorgante liquido.

Sturalavabo a ventosa 
diametro 15 cm
Ref. 430680016

€ 4, 50

Sturatubo a spirale 5 m
Ref. 430681008

€ 7, 50

Sgorgante liquido 1 litro
Ref. 430683066

€ 6,10

Sturatore spray Atmos 
Per tutti gli impianti sanitari, 
15 applicazioni, 
profumo alla citronella
Ref. 430001244

Tubo aerazione 1 m 
Diametro 10 cm -  Ref. 430321261

Aspiratutto elicoidale  
da incasso a muro
Diametro 10 cm, aspirazione 98 mc/h
Ref. 430321249

Tubo carico lavatrice 2 m
Ref. 430101058

Filtro anticalcare per lavatrice  
e lavastoviglie
Facile installazione, cartuccia sostituibile
Ref. 430001248

Tubo scarico lavatrice 2 m
Ref. 430101056

Filtro per cappa aspirante 
“Eco”
Ref. 430320080

15,7 cm

15
,7

 c
m

Sale in pastiglie specifico 
25 kg
Per addolcitori - Ref. 430810044

€ 8, 50

€ 25,00

€ 5, 30

€ 16,00

€ 3, 50 € 3,90

€ 6,00

€ 23,90
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Kit doccia: 
montaggio facile 
senza trapano
Il kit doccia “Relax”  
è già predisposto per fori esistenti, 
quindi lo puoi utilizzare senza 
dover praticare altri fori. 

Ciao, sono Diana!

   Bagno: una doccia da vivere  
e spazi da organizzare!

85 cm

14
0 

cm

Parete vasca “Optima”
Reversibile, 1 anta,  
telaio finitura silver,  
con maniglione cromato 
portasalviette  - Ref. 430242168

26,4% sconto anziché
€ 95,00

€ 69,90

28,1% di sconto

€ 99,90

68/79 cm68/79 cm

18
5 

cm

Tenda doccia “Bolle”
Mis. 180x200 cm, in vinile - Ref. 430000123
Disponibili nuovi decori e nuovi stili in 
tessuto o vinile misure 120x200, 180x200, 
240x200 cm anelli venduti separatamente

Reggitenda estensibile
75-135 cm, finitura cromata - Ref. 430440378
Disponibile in altre misure e colore bianco

Cesto doccia gancio singolo
Ideale da appendere al soffione doccia. 
Finitura cromata - Ref. 430460683

20,2% sconto anziché
€ 9,90

€ 7,90

16,8% sconto

anziché € 11,90

€ 9,90

Angoliera  
per doccia  

“Stilo”
In pvc,  

mis. 16x16xH70 cm 
Ref. 430462133

5,7% sconto
anziché € 10,50

€ 9,90

20,2% sconto anziché
€ 9,90

€ 7,90

Tappeto “Mosaico”
Per doccia, colore blu trasparente,  
mis. 50x50 cm - Ref. 430440213
Disponibile anche colore bianco 
Ref. 430440206  

9,2% sconto anziché
€ 6,50

€ 5,90

Kit doccia “Relax”
Soffione diametro 15 cm, 
doccetta 3 getti, finitura 
cromata, anticalcare  
Ref. 430110079

€ 29,90

anziché € 139,00

Paolo

Box doccia angolare 
quadrato “Prima”  
70-80 cm
Telaio in alluminio bianco, 
apertura scorrevole reversibile, 
scorrimento su ruote in teflon, 
chiusura magnetica 
Ref. 430242166
Disponibile anche 
rettangolare 
mis. 70-80/80-90 cm
Ref. 430240609  € 149,00

* CRISTALLO TEMPERATO 
SERIGRAFATO 5 MM

Saliscendi  
“Dali Square”
Finitura cromata, 
doccetta  
con anticalcare,  
flessibile  
lunghezza 175 cm,
portasapone 
Ref. 430110476

21,6% sconto anziché
€ 25,40

€ 19,90
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Ideale per
tutti i WC di forma universale

Ideale per
spazi ristretti Ideale per

organizzare lo spazio 
sotto il lavabo

1 2

3

1  Colonna “Bravo Kit” 2 ante
Mis. 30x32x180 cm 
Ref. 430000358   
anziché € 84,90 - sconto 30,6% - € 58,90

2  Pensile “Bravo Kit” 1 anta 
Mis. 30x18x75 cm 
Ref. 430000312  
anziché € 34,90 - sconto 31,5% - € 23,90

3  Base “Bravo Kit” 1 anta 
Mis. 30x32x82 cm 
Ref. 430000328   
anziché € 49,90 - sconto 30% - € 34,90

4  Sottocolonna “Bravo Kit”
Mis. 60x45x52 cm 
Ref. 430000336   
anziché € 79,90 - sconto 31,2% - € 54,90

4

Per arredare ottimizzando gli spazi del tuo bagno!
Mobili salvaspazio componibili in kit*
Pannelli in fibre di legno nobilitato 

*Prodotti in kit da montare

30% di sconto su mobili salvaspazio “Bravo Kit”

Un esempio:
Dosasapone in legno 
Ref. 430470773

10% sconto anziché
€ 9,90

€ 8,90

10% di sconto su accessori 
d’appoggio “Bamboo”

Specchiera a giorno
Mis. 60x13xH68 cm, in legno 
nobilitato - Ref. 430501852

14,3% sconto anziché
€ 34,90

€ 29,90

Sedile WC “Savino”
In legno laccato bianco, cerniere cromate 
Ref. 430406689

Pattumiera cromata 3 litri
Ref. 430430023

Accessori bagno da muro “Suite”
Portarotolo con coperchio - Ref. 430410889
Altri esempi:
Appendino cromato - Ref. 430410881
anziché € 5,90 - sconto 16,9% - € 4,90
Portasalviette mis. 45 cm - Ref. 430410886
anziché € 12,90 - sconto 15,5% - € 10,90

Piantana bagno 
portasalviette 
“Mikonos”
Base mezzaluna salvaspazio, 
cromata - Ref. 430460301

Scopino “Kenzo”
In acciaio inox - Ref. 430470372

Carrellino “Aragon”
Mis. 55x34x67 cm, acciaio inossidabile,  
finitura cromata, 2 ripiani, con ruote 
Ref. 430410697

15% sconto anziché
€ 19,90

€ 16,90

23,2% sconto anziché
€ 12,90

€ 9,90

12,6% sconto anziché
€ 7,90

€ 6,90

11,8% sconto anziché
€ 16,90

€ 14,90

23,2% sconto anziché
€ 12,90

€ 9,90

portarotolo  

11,2% sconto anziché
€ 8,90

€ 7,90
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Cavetto per stendere
Diametro 2,5 mm, 20 m 
Ref. 410410161

Portabiancheria “Ambrogio”
Mis. 55x27xH48 cm, in plastica rigida, 

disponibile anche nel colore beige 
Ref. 430996162/63/64

Pattumiera “Amica” 20 litri
Mis. 40x30xH40 cm, in pvc, impilabile 
Ref. 410170679

Asse stiro “Primo”
Mis. 110x32 cm, altezza regolabile, 

con porta ferro -  Ref. 430520021

Pietra pulente bianca
Ref. 470510181

Detergente box doccia 
500 ml
Ref. 470510099

Detergente antimuffa 500 ml
Adatto per la pulizia di giunti di silicone, 
tende per doccia e materiale plastico
Ref. 470510118

Mollette in plastica 12 pezzi
Ref. 430000390

€ 12,90

€ 1,19

€ 1,60

28,6% sconto anziché
€ 27,90

€ 19,90

16,7% sconto

anziché € 29,90

€ 24,90

23,3% sconto anziché
€ 7,70

€ 5,90

12,5% sconto anziché
€ 15,90

€ 13,90

22,3% sconto anziché
€ 7,60

€ 5,90

13,7% sconto anziché
€ 8,00

€ 6,90
Lavatoio “Chiara”
Mis. 60x50 cm, 2 ante in legno nobilitato, 
vasca ABS non riciclato, con asse lavapanni 
e sifone - Ref. 430001344

15,8% sconto anziché
€ 95,00

€ 79,90

Sullo sporco mettici una 
pietra sopra... bianca!
Un materiale geniale! In una sola azione, 
svolge tre funzioni: pulisce, lucida  
e protegge tutte le superfici. Ideale per 
rame, inox, smalto, cromatura e pvc.

   Bucato e pulizia: chi organizza,
risparmia tempo!

30,3% di sconto

€ 6,90
anziché € 9,90

Stendibiancheria 
cavalletto  “Basic”
In acciaio, 18 m di 
stenditura, verniciato 
silver, 55x180 cm aperto, 
H93 cm - Ref. 430001400

Claudia

Pattumiera differenziata “Polymax”
Mis. 49x29x42 cm, 3 coperchi colorati, 
possibilità di variare da 3 a 2 contenitori
Ref. 410170824

P
M
Re

Pietra pulente bianca
D

D
A
t
R

€

€

13,7% sconto anziché
€ 8,00

€ ,90

sporco mettttttici una
a sopra... bianca!
iale geniale! In una sola azione, 
funzioni: pulisce, lucida 

e tutte le superfici. Ideale per 
x, smalto, cromatura e pvc.

3

Ciao, 
sono Paola!
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Due o quattro ruote, nel box c’è tutto  
quel che serve!

Camere d’aria assortite
Ref. 490600120/005/003

Gonfia e ripara
Ref. 490600102

Batteria auto
44 Ah, spunto 360
Ref. 490000346

Lavavetro pronto all’uso 
“DP1”  2 litri
Ref. 490110039

Cinghia
25 mm, 5 m 
Ref. 410400086

Pompa per bici
con manometro
Ref. 430600281

Mastice per camera 
d’aria 3 g
Ref. 490600114

Lucidacruscotti  
“Smash” 600 ml
Ref. 490100054

Olio motore “Futur” 
1 litro

15 W-40, per motore benzina  
o diesel

Ref. 490510006

Cavi batteria
120 Ah, 2 pinze, in valigetta - Ref. 490340028
Disponibile anche 200 Ah  
Ref. 490210042   € 16,50

Lampadina alogena 
“Jodio”
H4, 60/55 W, 12V - Ref. 490300112

2 corde elastiche 150 cm
con gancio in metallo
Colori assortiti - Ref. 410400106

€ 29,90 € 7,90

€ 5,90

€ 5,90 € 1,90€ 5,90

€ 3, 50

€ 6,70

€ 4,90

€ 4, 50

€ 2,90Scaffale 5 ripiani  
in metallo
A bulloni, mis. 100x40xH188 cm 
Ref. 410000950

Bel tempo? Tempo di curare la bici!
Ciao, sono Giuseppe!

Da quanto tempo la bicicletta sonnecchia in garage? Sei hai voglia di una bella pedalata,  mano  
agli attrezzi! Ecco le piccole soluzioni per riparare le ruote, gonfiare la camera d’aria, insomma rimettere  
la tua bici... in strada!

15,4% di sconto

anziché € 38,90

€ 32,90

* FINO A 110 KG DI CARICO 
UNIFORMEMENTE DISTRIBUITO  
PER OGNI RIPIANO

€ 5, 50

assortite
/003

mera

ano
ma rimettere 

€ , 50
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Tris faretti a LED
Colore bianco, 4,2 W,  
attacco GU10 - Ref. 420000419
Disponibile anche nichel 
Ref. 420000420

24,3% sconto anziché
€ 32,90

€ 24,90

20% sconto anziché
€ 24,90

€ 19,90

   Lasciati illuminare
dalla soluzione giusta! 

Benefici e vantaggi della 
tecnologia a LEDCiao, sono Cinzia!

• i consumi sono notevolmente più bassi rispetto 
alle tradizionali fonti di illuminazione  
anche a risparmio energetico.
• la qualità della luce inoltre è la migliore  
che una sorgente artificiale possa emettere  
ed è ideale per l’occhio umano.
• l’impatto ambientale è ridotto, grazie 
all’assenza di piombo, mercurio e altri metalli 
pesanti.           

Lampadina alogena  
a risparmio energetico
70 W=92 W, attacco E27 - Ref. 420600299

Lampadina goccia LED
12 W=75 W, attacco E27, luce fredda o calda
Ref. 420000289/88

Set 3 lampadina “Spot” LED
5 W=50 W, GU10, luce fredda o calda
Ref. 420000371/72

Set 3 lampadine spirale
23 W, attacco E27, luce calda  
o fredda - Ref. 420600587/394

€ 1,90

Lampadina candela LED
6 W=40 W, 300G, attacco E14, luce calda 
o calda - Ref. 420000284/85

€ 7, 50

€ 12,90

€ 13,90

€ 16,90

Proiettore a LED
10 W=100 W, luce fredda, grado
di protezione IP65 (contro la polvere  
e i getti d’acqua) - Ref. 420000019

13,4% sconto anziché
€ 14,90

€ 12,90

Lampada studio  
“007” LED
3 W, colore nero - Ref. 420831397

Laura

Benefici e
tecnologiCiao, sono Cinzia!

• i consumi sono n
alle tradizionali f
anche a risparmio
• la qualità della l
che una sorgente
ed è ideale per l’o
• l’impatto ambie
all’assenza di pio
pesanti.          
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Ideale per
ambienti fino a 9 mq

Ideale per
cantine e garage

14,3% sconto anziché
€ 13,90

€ 11,90

Reglette stagna
36 W, colore grigio, grado di protezione IP65 
(contro la polvere e getti d’acqua)
Ref. 420630066

Applique “Hanko”
Mis. 20x17, 40 W, attacco E27, 
colore bianco
Ref. 420921761

12
9 

cm

Piantana “Anjo” 
In carta di riso, 2x60 W, attacco E27,  
colore bianco - Ref. 420921752

Ventilatore da soffitto
“Tenerife”
6 pale diametro 76 cm, colore argento grigio 
e bianco, max 60 W, attacco E14, lampadina 
esclusa - Ref. 420962040

Plafoniera ovale
Con gabbia, 60 W, attacco E27,  
lampadina esclusa - Ref. 420950530

€ 2,90

€ 4,90

€ 49,90
Plafoniera “Basic”
3x60 W, attacco E27, 40x40 cm, colore bianco
Ref. 420801167
Disponibile anche 2x60 W, 30x30 cm
Ref. 420801166
anziché € 14,90 - sconto 33,5% - € 9,90

25,1% sconto anziché
€ 19,90

€ 14,90

23,2% sconto

anziché € 12,90

€ 9,90

Lampada tavolo “Palla”
Colore bianco - Ref. 420831336

33,4% sconto anziché
€ 29,90

€ 19,90

Spina salvaspazio
Piccola, reversibile, 10A, colore nero o bianco
Ref. 420120156/3
Disponibile anche 16A  - Ref. 420240157/4  € 2,30

€ 1,90 Adattatore salvaspazio
Triplo, piatto, 3 prese bipasso piccola 10A, 
grande 16A, spina grande 16A 
Ref. 420120210
Disponibile anche prese e spina piccola 
10A  - Ref. 420120209  € 3,00

€ 3,70
€ 6, 50

Multipresa 9 posti
Compatta, colore bianco o nero, 3 prese 
universali: tipo tedesco, piccola 10A, grande 
16A, 6 prese bipasso, piccola 10A, grande 16A, 
spina grande 16A, con interruttore luminoso
Ref. 42010300/420230793

Ventilatore da soffitto 
“Mayotte” 4 pale 
Diametro pale 90 cm, lampadina attacco 
grande E27 max 1x60 W (lampadina esclusa), 
catenella di accensione, funzione estate (fa 
circolare l’aria), inverno (spinge verso il basso 
l’aria calda) - Ref. 420962001

€ 27,90

Sospensione “Rondò”
60 W, attacco E27,  
diametro 30 cm,  
vetro opale 
Ref. 420930590

7,4% di sconto

€ 24,90
anziché € 26,90

* CON TELECOMANDO  
PER CAMBIO COLORE LUCE

Ideale per
ambienti fino a 10 mq
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Sticker Words UP 
Mis. 47x70 cm - Ref. 480000432
Disponibili anche altri soggetti 

Multifoto 12 posti
Ref. 480001547
Disponibile anche 4 posti - Ref. 480001548
6 posti - Ref. 480001549

Canvas 30x30 cm
Soggetto “Italia” 

Orologio “Italia”
Soggetti assortiti - Ref. 480001992/
750104/0089/0131

Vasto assortimento 
di prodotti per le 
“Belle Arti”
Colori a partire da  € 4,10
Pennelli  a partire da  € 0,45
Tele  a partire da € 2,50

Tenda “Matteo”
Con passanti, disponibili diversi colori, 
mis. 140x285 cm - Ref. 480002381/2/3/5

33,8% sconto
anziché € 5,90

€ 3,90

30,3% sconto

anziché € 9,90

€ 6,90

Cubotti
Mis. 30x30x12 cm, 27x27x12, 

23x23x12 cm
Ref. 440600307

25,1% sconto anziché
€ 19,90

€ 14,90

Kit riloga  
Cromato o nero, diametro 16-19 cm, 
estensibile da 120 a 210 cm,  finali 
assortiti 
Ref. 410620532/410996146

€ 14,90

€ 19,90

€ 16,90

   Personalizza la tua casa:
più facile di così!

Diana

€ 2, 50
Tele a partire da

Carta adesiva al metro

€ 2, 55 al m

34,9% sconto

€ 14,90

anziché € 22,90

la
 g

iu
st

a 
q

u
an

ti
tà



29

Ideale per
rivestire sedute rigide

Tappeto cucina “Adriana”
Mis. 33x53 cm, con antiscivolo
Ref. 480001540

Tovaglia 
Mis. 140x180 cm - Ref. 480001371
Mis. 140x220 cm
 Ref. 480001372  € 12,90

Tappeto 
“Meraviglia” 

Mis. 100x60 cm, 
colori assortiti 
Ref. 480001999

Disponibile anche  
mis. 70x140 cm 

Ref. 480002000  € 12,90

€ 9,90

€ 7,90

€ 1,90

Tappeto cucina 
al metro
Lunghezza 53 cm
Ref. 480001654/60

€ 11,90 al m

Tappetino “Basic”
Mis. 50x80 cm, fantasie assortite
Ref. 480830671/72/73/75/76/77/78/79

17,1% sconto

anziché € 3,50

€ 2,90

Cuscino arredo
Mis. 40x40 cm, colori assortiti, sfoderabile
Ref. 480221305

25,6% sconto

anziché € 3,90

€ 2,90
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Tovaglia al metro
Mis. H140 cm 

€ 4,60 al m
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a partire da

Cuscino materasso
Mis. 40x40x10 cm, in cotone, 
colori assortiti
Ref. 480210034/36/40/46/48/49

30,3% sconto

anziché € 9,90

€ 6,90

Set 4 coprisedia 
“Relax”
Mis. 40x40 cm 
Ref. 480001368

20,1% sconto anziché
€ 14,90

€ 11,90
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Set barra parete
In metallo satinato, 16 pezzi tra ganci  
e supporti, utensili esclusi 
Ref. 410500939

Tagliere in legno
Mis. 46x54x2 cm - Ref. 410500935

Carrello portavivande 
“Ercolino”
In legno di faggio verniciato 
Ref. 440532042

Portaposate in metallo 
satinato
Ref. 410500937

Sedia pieghevole
In acciaio con seduta in pvc,   
disponibile anche arancione 
Ref. 440540082/15/17

45 cm

44 cm

78
 c

m

37 cm

30 cm

85
 c

m

Pattumiera scorrevole interno 
cucina con 2 cestelli “Kompatta” 
24 litri
Mis. 23x47x36 cm, venduta già montata 
Ref. 410170810

21% sconto anziché
€ 10,00

€ 7,90

26% sconto anziché
€ 26,90

€ 19,90
17,5% sconto anziché

€ 48,40

€ 39,90

€ 2,70

Portaposate in plastica
Ref. 410520144

€ 2,10

Tappeto lavello
Ref. 410500871

€ 1,90

€ 9,90
€ 14,90

Pattumiera con manici colorati 
15 litri 
H30 cm - Ref. 410170804
Disponibile anche 7 litri - Ref. 410170805  € 4,60
Coperchio per pattumiera da 15 litri  
Ref. 410170807  € 2,10
Coperchio per pattumiera da 7 litri  
Ref. 410170806  € 1,60

€ 5, 20

Miscelatore cucina 
“Frezzy”
Con doccetta estraibile, 
finitura cromata, attacchi inclusi,  
risparmio acqua - Ref. 430110467

€ 49,90

   Cucina e armadi: sistemare
bene per vivere meglio!

Rossella
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Ideale per
6 paia di scarpe

Scarpiera 3 ribalte 
18 paia di scarpe
Mis. 67x22xH109 cm 
Ref. 440990080

75 cm

50 cm

16
0 

cm

Armadio
In tnt traspirante, con chiusura lampo e asta 
appendiabiti, stabile grazie alla robusta 
struttura in metallo - Ref. 480920024

Separatore modulare 
per cassetti 6 pezzi
Ref. 410001383Organizer 12 posti 

Mis. 30,5x30,5x10 cm - Ref. 480910016

Contenitore “Scarpabox”
Mis. 26x36xH13 cm, trasparente,  
colori assortiti, varie misure, sovrapponibili
Ref. 440530170

30% sconto anziché  
€ 5,00

€ 3, 50

26,8% sconto anziché
€ 4,10

€ 3,00

Sacco sottovuoto “Compactor”
Mis. 55x90 cm, si può attaccare all’aspirapolvere  
per togliere l’aria - Ref. 480930202
Disponibile anche: 
Mis. 80x100 cm - Ref. 480930203
anziché € 8,10 - sconto 25,9% - € 6,00
Mis. 80x130 cm - Ref. 480930204
anziché € 9,10 - sconto 23% - € 7,00

20% sconto anziché
€ 5,00

€ 4,00

Scatola in pvc
Mis. 40x50xH25 cm, facile da montare,  
fantasie assortite - Ref. 480200026

29,2% sconto

anziché € 4,10

€ 2,90

Contenitore “Roll box” 45 litri
Mis. 59x39xH30 cm, trasparente, coperchio 
colori assortiti 
Ref. 410176002

23,8% sconto anziché
€ 13,00

€ 9,90

26,2% sconto

anziché € 17,50

€ 12,90

€ 4,00

Contenitore “Q-Inbox”  
Mis. 17,8x11,3x9 cm, impilabile 
Ref. 440530374
Disponibile anche 
Mis. 29x19xH13 cm - Ref. 440530375  € 2,00
Mis. 39x27xH18,6 - Ref. 440530376  € 4,00

€ 1,00

Custodia sottoletto 
portascarpe 
Mis. 60x76xH15 - Ref. 480900051

€ 6, 50

Custodia in tnt 
Mis. 60x130 cm - Ref. 410001374 
Disponibile anche mis. 60x90 cm 
Ref. 410001372  € 4,00

€ 5,00

40,4% di sconto

€ 34,90
anziché € 58,60

4 grucce 
Ref. 410001365

€ 3, 50

* SALVASPAZIO, SI AGGANCIANO 
VERTICALMENTE TRA DI LORO



bricocenter.it

I prezzi sono comprensivi di IVA. Validi dal 28 aprile al 24 maggio 2015 solo nel Negozio  
di Via Pellegrino Rossi - Milano. Salvo esaurimento scorte. Fatta comunicazione al comune. 
Gli sconti non sono cumulabili con altre promozioni, sconti e/o tessere sconto.
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affori

Newsletter Contattaci
Contattaci.bricocenter.it

casabrico.bricocenter.it

• Il compressore non avrà 
più segreti! Lavori e utilizzi.

• Realizzare un impianto 
di irrigazione: con o senza 
punto acqua, si può!

• Fiori o aromi? 
Scegli le piante giuste per il tuo 
balcone e impara a curarle.

• Una casa in fiore! 
Tecniche e idee per creare 
bellissimi bouquet e 
centri tavola con i fiori freschi.

• Passione… rampicante! 
Scopri come ottenere 
un balcone rigoglioso.

• Fiori artificiali: 
idee e composizioni 
per una casa curata ed 
elegante.

• Speciale Pulizia Casa: 
scopri il prodotto giusto 
per ogni esigenza.

• Tutto in ordine! Le soluzioni 
intelligenti per guadagnare 
spazio nel guardaroba.

• Resina, un materiale, tante 
superfici: come rinnovare 
pavimenti, muri e oggetti 
in poche mosse.

• Casa libera dagli insetti: 
come installare le zanzariere 
senza fatica.

• Dipingere, che passione: 
tutti i segreti dei colori acrilici.

• Decorazioni... brillanti! 
Tante idee con il glitter.

Per imparare, basta condividere!
Vieni in negozio a fare insieme a noi.

i l t t

I laboratori sono gratuiti.
Ti aspettiamo!

In negozio, sulla pagina facebook o sul nostro sito web puoi trovare
le date e gli orari di ogni appuntamento.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

Offerta di credito finalizzato valida dal 28 aprile al 24 maggio 2015 come da esempio rappresentativo: Prezzo del bene
€ 300, Tan fisso 0%  Taeg 0%, in 10 rate da € 30 spese e costi accessori azzerati. Importo totale del credito € 300.
Importo totale dovuto dal Consumatore € 300. Al fine di gestire le tue spese in modo responsabile e di conoscere eventuali
altre offerte disponibili, Findomestic ti ricorda, prima di sottoscrivere il contratto, di prendere visione di tutte le condizioni
economiche e contrattuali, facendo riferimento alle Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori (IEBCC)
presso il punto vendita. Salvo approvazione di Findomestic Banca S.p.A.. BRICOCENTER opera quale intermediario del credito per
Findomestic Banca S.p.A., in esclusiva.

Paola
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ZambelliVia Privata Giovanni

Giardini 
Via Grazioli

Volantino valido 
dal 28 aprile al 24 maggio 2015

Via Pellegrino Rossi, 33 
Tel. 02 3966 8050
dal lunedì al sabato 9.00-20.00 
domenica sempre aperto 10.00-19.00

Aperto venerdì 1° maggio 
dalle 10.00 alle 19.00

parcheggio gratuito
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