
Dal 29 dicembre 2015 al 27 gennaio 2016

Fare e rinnovare
soluzioni e occasioni
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Siepe sintetica 
lauro verde scuro 

1x3 m
Ref. 500510114

di sconto -37%

€ 24 ,90
€ 39,90

Lettino
Ref. 500005380

Sdraio “Beach”
Ref. 500000716

€ 19 ,90

di sconto -26%

€ 39 ,90
€ 54,50
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Installa la piscina...

di sconto -17%

€ 14 ,00
€ 16,90

Piscina “Mirta” 
In PVC, Ø 150xH53 cm,  

3 anelli

Ref. 500732020

di sconto -15%

€ 74 ,90
€ 89,00

Piscina autoportante 
“Easy Pool”  
3,66x0,76 m,  
con pompa da 2006 litri/h

Ref. 500007212

di sconto -14%

€ 11 ,95
€ 13,90

Tappetino base
50x50 cm, in poliestere,  

confezione 2 mq (8 pezzi)

Ref. 500731471

di sconto -23%

€ 22 ,90
€ 29,90

Prato sintetico 2x3 m
Spessore 6-8 mm, manto resistente, 

soffice e drenante,  
resistente ai raggi U.V.  

Ref. 480841047
Made in Italy 

Disponibile anche 1x3 m,  
double green, spessore 20 mm 

Ref. 500003681
€ 36,00    -16%  di sconto   € 29,90

€ 3 ,50

Dosatore 
per pastiglie da 20 g

Ref. 500007063  

€ 11 ,75

Cloro Shock 1 kg
Pastiglie 20 g 

Ref. 500710013

Disponibile anche 5 kg

 Ref. 500710029  € 34,95  

Piscina “Power Steel Frame” 
404x201xH100 cm, in PVC,  

capacità 6.786 litri, con pompa filtro  
a cartuccia 2.006 litri/h,  

scaletta di sicurezza compresa 

Ref. 500731188
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...per goderti la  freschezza della tua estate!

Raccoglitore  
di superficie
Ref. 500007054  

Raccoglitore 
di fondo
Ref. 500007060  

Cloro 4 effetti 1 kg
Tavolette 200 g 

Ref. 500710015
  
   
Disponibile anche 5 kg

Ref. 500710030  € 34,95  

Concentrato  
antialghe 1 litro
Ref. 500710017

  
Disponibile anche 5 litri

Ref. 500710033  € 9,95  

di sconto -16%

€ 249 ,00
€ 299 ,00

di sconto -12%

€ 42 ,90
€ 49,00

Brandina  
con tettuccio  
Ref. 500004258

Ombrellone ottagonale 
In alluminio, Ø 3 m, palo Ø 38 mm,  
8 stecche, cover in poliestere  
180 g/mq, colore avorio, base esclusa 
Ref. 500006740

 Per un tavolo con foro

di sconto -14%

€ 42 ,90
€ 49,90

Acqua pulita, sempre.

Riduttore di ph 5 kg 
Ideale per ottenere il corretto pH 
per il benessere di pelle e occhi

Ref. 500710031 

Sdraio “Beach”
90x56xH83 cm, struttura in ferro,  
seduta e schienale in textilene, 
pieghevole 

Ref. 500000716

€ 19 ,90

€ 16 ,95

€ 11 ,75

€ 4 ,95

€ 9 ,50

€ 9 ,90
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I complementi per il tuo relax...

Dondolo 3 posti
178x113x175 cm,  
in acciaio e textilene grigio,  
cover in poliestere 160 g/mq 

Ref. 500001040

di sconto -18%

€ 129 ,90
€ 159,00

di sconto -19%

€ 79 ,90
€ 99,00

Lettino con ruote 
In alluminio e textilene,  
schienale reclinabile  
in 4 posizioni - Ref. 500006725

Poltrona sdraio imbottita 
“Maiorca”
84x60x92 cm, colore ecru, pieghevole  
con struttura in acciaio Ø 24 mm,  
fodera e imbottitura in poliestere 

Ref. 500001038

€ 25 ,90

Fiaccole stagnola citronella
Ø 14 cm, durata 4/5 ore cad.  
confezione 3 pezzi - Ref. 500530370

Fiaccole in cotto citronella
Ø 14 cm, durata 4/5 ore cad.   
confezione 2 pezzi - Ref. 500530371

Fiaccola in cotto Maxi
Ø17 cm, con stoppino antivento

Ref. 500530129

Lettino
195x72xH100 cm,  
in resina, con ruote, 
pieghevole  

Ref. 500005380

di sconto -26%

€ 39 ,90
€ 54,50

€ 3 ,90 € 3 ,90 € 2 ,50

Per tenere lontani gli insetti, ci pensa la citronella.
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Per la manutenzione 
delle strutture 
da esterne   
Sfoglia il Quaderno  
del Fare!

Vai su bricocenter.it  
e clicca su COME FARE

I Quaderni
del Fare

tutto torna 
come nuovo!

È semplice se lo fai con noi.

l

I Quaderni
del Fare

...al riparo dal sole!

Ombrellone
2x3 m, in metallo,   
colore avorio

Ref. 500006739

Ombrellone a braccio 
Ø 3 m, in alluminio e metallo,  
palo Ø 48 mm, base a croce,  
piastrella esclusa

Ref. 500006760  

di sconto -17%

€ 64 ,90
€ 79,00

Gazebo “Style”
3x3xH2,05 m, struttura in ferro,  
cover in poliestere 180 g/mq 

Ref. 500003665

di sconto -15%

€ 84 ,90
€ 99,90

di sconto -14%

€ 29 ,95
€ 34,95

 Per un tavolo con foro

 Per ombreggiare un tavolo 
o un salottino

 Se non vuoi ingombri a terra

 Per giardino

La Scuola del Fare

€ 44 ,90

Vela “Alice”
3x4 m, telo in poliestere 

160 g/mq

Ref. 500000802

di sconto -11%

€ 149 ,90
€ 169,00

Gazebo
3x4 m, struttura  
in metallo,  
con teli laterali 

Ref. 500006731

 Per giardino
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Cucini, pranzi e ceni...

 Per le gite fuori porta
Barbecue “Pic nic” 
Montato: 52x28xH73 cm,  
valigetta: 32x42xH11 cm

Ref. 500740817

di sconto -12%

€ 21 ,90
€ 25,00

Barbecue “Santiago”
103x56xH94 cm, 2 griglie cottura 
separate 60,5x20, 5 cm regolabili 
in 3 altezze diverse

Ref. 500000913  

Spazzola per griglie
e piastre in ghisa
Ref. 500740647

€ 2 ,85

€ 5 ,90

Ciminiera  
accendi carbonella 
Ø 17xH27,5 cm, zincata
Ref. 500740716
Made in Italy 

€ 13 ,50

3 accessori barbecue
Pinza, paletta e forchetta

Ref. 500740434

di sconto -15%

€ 21 ,90
€ 26,00

Griglia
In acciaio cromato, 60x40xH13 cm 

Ref. 500740235

Carbonella di legna 
vegetale 5 kg
Ref. 500002998

€ 7 ,55

di sconto -17%

€ 69 ,95
€ 84,90

Barbecue a gas  
“Expert”
110x50xH111 cm, 2 bruciatori,  
accensione piezoelettrica,  
potenza 7 kW, con roccia lavica,  
in acciaio, con ruote,  
piano di cottura 50x30 cm,  
con coperchio 

Ref. 500004276

 Per il terrazzo

€ 89 ,90



Dopo mangiato, chiacchiere e relax!

Set da giardino
Composto da:  
tavolino 59x59xH43 cm,
divano 125x65xH75 cm,  
2 poltrone 65x65xH75 cm,
cuscini inclusi
Ref. 500007289

di sconto -15%

€ 199 ,00
€ 229,00
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...col cielo come soffitto.

Sedia “Palma”
42x52xH83 cm, in metallo, pieghevole, 
seduta e schienale in textilene 
Ref. 500004226/27/28/29
Disponibili altri colori per seduta  
e schienale

Tavolo 
Ø 60xH69 cm,  in metallo, 

pieghevole, top in vetro 
color champagne 

Ref. 500004225

di sconto -10%

€ 89 ,00
€ 99,50

Tavolo “Queen”
150x90xH72 cm, estensibile  
a 220 cm, in resina stampato  
simil rattan, colore antracite 
Ref. 500731714 

€ 29 ,90

Tavolo “King”
80x80xH72 cm, in resina 
stampata simil rattan, 
colore antracite 

Ref. 500000147

Sedia “Ischia”
54x56xH81 cm, in resina,
schienale stampato simil rattan, 
impilabile,  
colore antracite 

Ref. 500000148

di sconto -16%

€ 7 ,50
€ 9,00

Panca con 3 gambe

Set Birreria 200
Composto da 1 tavolo  

e 2 panche: tavolo 200x70xH75 cm,  
in ferro con piano d’appoggio 

in legno, panca 200x25xH46,5 cm, 
in ferro con seduta in legno 

Ref. 500730914

di sconto -10%

€ 89 ,00
€ 99,00

di sconto -14%

€ 30 ,00
€ 34,90

di sconto -13%

€ 16 ,90
€ 19,50
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Dal balcone al giardino, le soluzioni  
per piante ben irrigate

Kit tubo estensibile
Tubo 5 m espandibile sotto pressione fino a 15 m a portata costante,  
si contrae automaticamente quando l’acqua viene chiusa, pistola  
multi-getto (7 getti) con impugnatura ergonomica antiscivolo, presa 
rubinetto 3/4” con riduzione 1/2”, 2 raccordi automatici compresi,  
(sella esclusa) - Ref. 500000735

di sconto -23%

€ 29 ,90
€ 39,00

Kit irrigazione goccia a goccia “Acquagenius”
Adatto per irrigare in modo autonomo fino a 16 vasi, 
anche per interno, erogazione programmabile, 
capacità serbatoio 18 litri - Ref. 500444240

Con serbatoio

€ 5 ,00

Innaffiatoio 5 litri
Ref. 500430016  

Disponibile anche  
12 litri - Ref. 500430018  € 6,55

 Per piccoli balconi e se non hai 
il rubinetto in terrazzo

di sconto -20%

€ 9 ,90
€ 12,50

Kit tubo 15 m 
con accessori
Ø 12,5 mm,  
con raccordi e lancia 
Ref. 500403066

Programmatore  
digitale 1 via E-drip1
Fino a 4 partenze al giorno  
con funzione ECO (ottimizza  
i tempi di irrigazione in funzione 
del suolo) per un miglior 
assorbimento dell'acqua  
nel terreno con funzione delay 
(ritardo inizio del programma) 

Ref. 500003116  

di sconto -14%

€ 32 ,00
€ 37,50

di sconto -11%

€ 39 ,90
€ 44,90

Carrello Genius 
“Compact-25”

Premontato in kit pronto 
all’uso,  

telaio in alluminio, 
completo di:  

25 m di tubo da 5/8”, presa 
multifiletto, 4 raccordi, 

lancia a spruzzo
Ref. 500000757
Made in Italy 

 Per giardino

di sconto -14%

€ 25 ,50
€ 29,90

Tubo estensibile  
“Yoyo” 15 m
Compreso di pistola multifunzione, 2 raccordi 
con acquastop, una presa per rubinetto, 
massima resistenza, non forma nodi e pieghe, 
si contrae automaticamente quando l'acqua 
viene chiusa, garanzia 5 anni - Ref. 500007458  

 Soluzione salvaspazio

Per irrigare   
Sfoglia il Quaderno  
del Fare!

Vai su bricocenter.it  
e clicca su COME FARE

I Quaderni
del Fare

Irrigazione:
soluzioni per ogni 

tipo di verde.

e:
r ogni
d

È semplice se lo fai con noi.

di sconto -18%

€ 22 ,90
€ 28,00

La soluzione per chi parte

Leggero e facile da riporre

La Scuola del Fare

i i

La SLa S
I Quaderni

del Fare
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Per chi ha voglia di fare, gli attrezzi  
non mancano.

€ 39 ,90

Trapano a filo
900 W, mandrino autoserrante 13 mm

Ref. 400700293

€ 29 ,90

€ 79 ,90

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

 Per rimuovere piastrelle e demolire 
materiali particolarmente resistenti  
(cemento, granito, pietre...)

Impugnatura anti-vibrazione

€ 119 ,90

 Doppia batteria per lavorare  
con continuità
Trapano avvitatore  
“Combi Drill” 
2 batterie al litio 18 V, 
2 Ah, con percussione 
Ref. 400000373

 Per pulire con facilità
Bidone aspiratutto

1.400 W, aspira solidi  
e liquidi, serbatoio

in acciaio inox 20 litri,  
funzione soffiante 

Ref. 400760648

Compatto e stabile

Compressore verticale 50 litri
2 Hp, autolubrificato 10 bar, 180 litri/min 
Ref. 400001657

€ 99 ,90
    

Kit 5 pz accessori  
per compressore
Contiene tubo in nylon 
3 m, pistola di soffiaggio, 
pistola di gonfiaggio, 
pistola soffiaggio/
lavaggio  canna lunga, 
aerografo con serbatoio 
superiore

Ref. 400000509     

€ 59 ,90

Idropulitrice 
110 bar, 1500 W

Ref. 500006901

€ 59 ,90



Proteggi i pavimenti
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Quando alle pareti serve una rinfrescata.

Vuoi dare un tocco  
di colore?

Scegli la tinta: te la prepariamo  

in 5 minuti

centro 
colore

 Per dipingere soffitti  
senza ricorrere alla scala

Kit rullo 22 cm  
con pertica telescopica  
110/200 cm 
Ref. 470155001

€ 9 ,99

Set 6 pennelli
Da 18 a 50 mm, multiuso 
Ref. 470100154

€ 5 ,90

 Per piccoli ritocchi

di sconto -16%

€ 4 ,99
€ 5,99

Idropittura traspirante 
bianca 14 litri
Non gocciola, per 2 stanze  
3x4 m circa, pronta all’uso,  
elevata traspirabilità

Ref. 470210117

Idropittura traspirante bianca 
4 litri

Ref. 470210116  € 12,90

di sconto -15%

€ 69 ,90
€ 82,90

 Per lavori fino a 3,66 m
Scala casalinga  

alluminio  
8 gradini

H166 cm, peso 7,3 kg, 
tasca portautensili, 

larghezza gradino  
8 cm

Ref. 450000445

  Portata fino a 150 Kg 

 Per bagni e cucine

 Per una stanza da 2x3 m

€ 26 ,90

Rotolo di cartone 1x10 m
Ref. 470150087

 Per i tutti i pavimenti
Feltro in rotolo 1x10 m
Ref. 470150081

 Per i pavimenti in parquet

€ 6 ,99 € 9 ,99

Fondo fissativo 
acrilico per interno 
1 litro 
Resa 50 mq con 1 mano  
di applicazione

Ref. 470400032
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Le soluzioni per pareti umide.

Plafonetta  
con impugnatura  

ergonomica 
14x4 cm 

Ref. 470100245

di sconto -19%

€ 6 ,90
€ 8,60  Per dipingere all’interno e all’esterno 

medie e grandi superfici

di sconto -10%

€ 89 ,90
€ 99,90

di sconto -18%

€ 44 ,90
€ 54,90

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

 Per camere e soggiorni

Idropittura lavabile  
“Subito bianco” 5 litri

Ref. 470200078
€ 29,90    -23%  di sconto   € 22,90

Idropittura lavabile  
“Subito bianco” 10+4 litri

Mano unica, per 2 stanze da 3x4 m 
Ref. 470000156

di sconto -12%

€ 6 ,90
€ 7,90

Fissativo isolante universale  
antimuffa per interno 1 litro
Resa 50 mq con 1 mano di applicazione 

Ref. 470400035 

 Per muri in gesso e cartongesso

Secchio per diluire  
14 litri
Ref. 470154010

€ 2 ,99

di sconto -20%

€ 39 ,90
€ 49,90

 Per una stanza da 3x3 m

Per pitturare una parete  
o combattere la muffa  
Sfoglia i Quaderni del Fare!

Vai su bricocenter.it  
e clicca su COME FARE

I Quaderni
del Fare

Pittura a 360°:

dalle pareti

al metallo!

È semplice se lo fai con noi.

I Quaderni
del Fare

Addio allamuffa!

I Quaderni
del Fare

La Scuola del Fare

 Per una stanza da 3x3 m

 Per ambienti umidi
Idropittura “Lavabile antimuffa” 
Paramatti 14 litri
Per 2 stanze di 3x4 m circa,  
finitura vellutata,  
supercoprente, può aiutare  
a combattere e prevenire  
la formazione delle muffe 
Ref. 470200250
 

Idropittura “Lavabile antimuffa” 

Paramatti 4 litri 
Ref. 470200231
€ 24,90    -28%  di sconto   € 17,90
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Una ventata di freschezza.
Ventilatore 
da soffitto "Reunion"
Ø 132 cm, compatibile con lampadine  
di classe energetica A++, A+,  
A, B, C, D, E, attacco E27, 3x max 60 W, 
accensione con catenella, 4 pale  
in legno e rattan, funzione  
estate/inverno - Ref. 420962052

€ 59 ,90

Compatibile con telecomando 
universale 

Ref. 420962116  € 25,90

Zanzariera pannello  
per porte
120xH240 cm, colore nero,  
chiusura magnetica -  Ref. 410001273

Disponibile anche colore bianco
Ref. 410211552   
€ 13,90

Chiusura magnetica

Zanzariera con velcro  
per finestra
150x180 cm, disponibile nei colori  
bianco e nero - Ref. 410211913/14

Disponibile anche  
per portafinestra 150x250 cm 
Ref. 410211915/16  € 3,90

Facile da montare  
e da rimuovere

Porte, finestre o tapparelle: la zanzariera che fa per te.

Ventilatore a piantana 
Ø 30 cm

Ref. 420002182 

di sconto -11%

€ 15 ,90
€ 17,90

Disponibile anche 

con telecomando 

Ref. 420960342
€ 27,90    -10%  di sconto   € 24,90

€ 12 ,90

Ventilatore da tavolo 
Ø 30 cm

Ref. 420002178 

Disponibile anche Ø 40 cm 

Ref. 420002179  € 15,90

€ 44 ,90

Ventilatore 
da parete 
Ø 40 cm 
Ref. 420000628 

Ventilatore 
a torre 
Ref. 420960071

di sconto -10%

€ 24 ,90
€ 27,90

Ventilatore da terra  
e da tavolo “Box Fan”

Ø 20 cm

Ref. 420002177

di sconto -10%

€ 16 ,90
€ 18,90

€ 2 ,90€ 13 ,90
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Il clima giusto per ogni stanza.

Per le tue zanzariere   
Sfoglia il Quaderno del Fare!

Vai su bricocenter.it  
e clicca su COME FARE

È semplice se lo fai con noi.

I Quaderni
del Fare

di sconto -28%

€ 9 ,90
€ 13,90

Staffe
Tasselli di fissaggio inclusi - Ref. 410130035

Disponibile anche a incastro rapido  
con traversa 

45 cm - Ref. 410130014
€ 17,90    -27%  di sconto   € 12,90

  Portata 100 Kg 

Profumatore  
per climatizzatore
Fragranze assortite

Ref. 420960358/84/85

€ 4 ,00

Tassello chimico  
300 ml 

Ref. 410003515

€ 189 ,00

Climatizzatore portatile  
7000 BTU
Classe energetica A 
Ref. 420002188 

Disponibile 9000 BTU 
Classe energetica A
Ref. 420002189  € 219,00

 Per una stanza fino a 20 mq,  
telecomando in dotazione

Zanzariera estensibile 
Facile da installare senza viti,  
50 (estensibile fino a 130 cm) x 70 cm, 
disponibile nei colori:  
bianco - Ref. 410211328

bronzo - Ref. 410211329  € 10,90

70 (estensibile fino a 190 cm) x 100 cm,  
disponibile nei colori:  
bianco - Ref. 410211330  € 14,90
bronzo - Ref. 410211331  € 14,90

Si adatta a tutte le finestre  
con tapparella

di sconto -12%

€ 6 ,90
€ 7,90

Climatizzatore mono split 9000 BTU
2,5 kW, con pompa di calore, classe energetica A++, A+

Ref. 420002439

Disponibile anche 12000 BTU
3,5 kW , classe energetica A++, A+

Ref. 420002440  € 299,00
9000 + 12000 BTU
2,5+3,5 kW, classe energetica A++, A+

Ref. 420002441  € 799,00
su ordinazione

per installare  
il climatizzatore 

chiedi a noi.

€ 279 ,00

La Scuola del Fare

€ 10 ,90



€ 4 ,90

Tappetino “Milano”
60x40 cm, disponibile  
nei colori blu Cina,  
marrone e arancio
Ref. 430003030/31/32

14

La doccia si rinnova. 

Box doccia angolare 
“Artico2” 
In cristallo stampato, 
68/79x68/79 cm,  
spessore 3 mm, colore bianco,  
kit saliscendi escluso

Ref. 430241931

Cesto doccia 
con gancio
2 ripiani, finitura cromata
Ref. 430460683

 Da appendere al soffione, 
al rubinetto o al saliscendi

di sconto -20%

€ 7 ,90
€ 9,90

di sconto -16%

€ 24 ,90
€ 29,90

Kit saliscendi “Docce”
Doccetta 5 getti,  

ugelli anticalcare, finitura cromata 
funzione risparmio idrico  

Ref. 430110477

di sconto -11%

€ 12 ,90
€ 14,50

Doccetta “Docce”
5 getti, ugelli anticalcare,  
finitura cromata, 
funzione risparmio idrico
Ref. 430110473

Kit doccia “Tag”
Finitura cromata, 

soffione Ø 22 cm  
con doccetta 1 getto, 

ugelli anticalcare  
e mensola portaoggetti 

Ref. 430000770

€ 69 ,90

di sconto -10%

€ 85 ,00
€ 95,00

di sconto -19%

€ 8 ,90
€ 11,00

Flessibile doccia 2 m
In acciaio inox cromato
Ref. 430110416

Soffione tondo “Nalin”
Ø 10 cm, finitura cromo, 3 getti: pioggia, 
sottile, delicato, con ugelli anticalcare,  
braccio escluso - Ref. 430110646

di sconto -15%

€ 8 ,90
€ 10,50
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di sconto -18%

€ 44 ,90
€ 54,90

Tutto in ordine in  balcone e nel locale 
di servizio.

Baule plastica
118x49xH55 cm, capacità 280 litri, 
predisposizione per chiusura  
con lucchetto (non incluso)

Ref. 440550221

€ 99 ,90

Armadio in PVC  
2 in 1 portascope  
e tuttoripiani  
modulabile 
80x44xH182 cm,  
cerniere antivento,  
8 piccoli ripiani 

Ref. 440550219
  Portata fino a 15 Kg 

con carico  
uniformemente distribuito 

di sconto -20%

€ 59 ,90
€ 74,90

Armadio in PVC basso 
impermeabile

80x44xH100 cm, resistente agli sbalzi 
termici, cerniere antivento 

Ref. 440550220
  Portata fino a 30 Kg 

con carico uniformemente distribuito

€ 32 ,90

Scaffale 5 ripiani  
100x40xH188 cm, in metallo, a bulloni 
Ref. 410000950

  Portata ripiano 110 Kg 
con carico uniformemente  
distribuito

Disponibile anche copriscaffale
In nylon trasparente, per scaffali  
da 100x40xH188 cm 

Ref. 410003726   € 14,90

 Per carichi pesanti La Scuola del Fare

È semplice se lo fai con noi.

I Quaderni
del Fare

Per scegliere e montare  
i tuoi scaffali   
Sfoglia il Quaderno del Fare!

Vai su bricocenter.it  
e clicca su COME FARE

I Quaderni
del Fare

Tutto scaffali
dalla scelta
al montaggio.

i

Contenitore  
“Sporter”

59x39xH30 cm,  
capacità 45 litri,  

con ruote, impilabile,
coperchio in colori assortiti

Ref. 410176002

€ 8 ,99
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senza costi né interessi. L’importo viene suddiviso in piccole quote che vengono addebitate ogni mese sul tuo conto corrente.  

La dilazione offerta da BRICOCENTER è subordinata all’approvazione  del servizio PAGODIL da parte di Cofidis.

Puoi pagare i tuoi acquisti in comode rate (max 3) con PAGODIL!

• CON IL BANCOMAT O UN ASSEGNO
• ZERO COSTI, ZERO INTERESSI
• ESITO IMMEDIATO
• NON È UN FINANZIAMENTO

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
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Aperti tutte le domeniche
I negozi con    hanno un assortimento 

selezionato di prodotti.

I negozi con * non garantiscono  
l’apertura domenicale. 

Verifica su bricocenter.it

PIEMONTE
CASTELLETTO TICINO (NO) Strada Statale 

33 Località 3 Strade - Tel. 0331/92.32.13

CUNEO c/o Galleria Auchan Cuneo 

Tel. 0171/34.82.35 

RIVOLI (TO) fronte Galleria Auchan Rivoli 

Tel. 011/95.86.165

TORINO Via Francesco Cigna, 103 

Tel. 011/24.95.156

VENARIA (TO) c/o Galleria Auchan Venaria,

Corso Garibaldi, 235 - Tel. 011/45.51.022

LOMBARDIA
CINISELLO BALSAMO (MI) Viale Brianza, 2 

Tel. 02/61.70.341

CURTATONE (MN) c/o C.C. “Quattro Venti”

Tel. 0376/34.82.90

GADESCO PIEVE DELMONA (CR)  

Tel. 0372/83.85.89

MUZZA DI CORNEGLIANO LAUDENSE (LO) 
Via Del Codognino, 7 - Tel. 0371/69.91.02 

MANTOVA c/o C.C. “La Favorita” 

Tel. 0376/24.89.58

MERATE (LC) c/o Galleria Auchan Merate 

Via Bergamo, 19 - Tel. 039/99.01.242

MILANO 
 Piazzale Bande Nere - Tel. 02/40.09.02.51

 Via Farini, 79 c/o UPIM - Tel. 02/66.85.548

 Viale Corsica - Tel. 02/71.04.04.01

 Via Washington, 55 - Tel. 02/48.199.588

 Via Pellegrino Rossi, 33 - Tel. 02/39.66.80.50 

 Viale Certosa, 59 - Tel. 02/36.58.06.64

OLGIATE OLONA (VA) Via Sant’Anna, 2

Tel. 0331/67.06.31

VERTEMATE (CO)  
Strada Statale 35 dei Giovi, 9/A 

Tel. 031/90.07.20

VENETO
PADOVA Via Venezia, 53/A 

Tel. 049/77.30.01 

VICENZA Via Gino Soldà, 60 

Tel. 0444/56.67.20

FRIULI VENEZIa giulia
MUGGIA (TS) Strada Farnei 

Zona Rabuiese - Tel. 040/92.35.167

LIGURIA
 LA SPEZIA Via V. Veneto, 256 

Tel. 0187/50.75.81

SAVONA c/o Galleria Fernanda Pivano, 32R 

Centro polifunzionale “Le Officine” 

Tel. 019/26.38.87

EMILIA ROMAGNA

 CASTENASO (BO) Via Villanova, 29/4  

c/c “CentroNova” 

Tel. 051/78.17.30-051/78.13.58

* PARMA c/o C.C. “Euro Torri” 

Tel. 0521/77.66.09

TOSCANA 
LUCCA Via Savonarola, 184/A 

Tel. 0583/31.10.74

*  FIRENZE Viale Talenti c/o Oviesse 

Tel. 055/71.31.966

NUOVA APERTURA:
MASSA Via Marina Vecchia, 5 

Tel. 0585/04.97.44

UMBRIA
PERUGIA Zona via Settevalli,  

via Francescaglia, 8 - Tel. 075/50.56.745

TERNI Via del Maglio, 8 - Tel. 0744/30.45.25

MARCHE
FALCONARA (AN) Via Marconi, 65/67

Tel. 071/91.07.02-865 

FANO (PU) Via L. Einaudi, 26 

Tel. 0721/85.58.06-7

ASCOLI PICENO (AP)
c/o C.C. “Al Battente” Oasi - Tel. 0736/43.053

LAZIO
ROMA

  Via Prati Fiscali, 69 c/o UPIM 

Tel. 06/88.61.262

•  Via Niccodemi, 99  

c/o C. C. “Dima Shopping” 

Tel. 06/87.24.80.31

NUOVA APERTURA:
  TRIONFALE Via Dell’Acquedotto  

del Peschiera, 157 - Tel. 06/45.40.02.03

FROSINONE Via Le Lame,  

c/o C.C. “Le Sorgenti” - Tel. 0775/93.74.24

ABRUZZO
CITTÀ SANT’ANGELO (PE)  
Zona Centro Comm.le Pescara Nord 
Tel. 085/95.166
COLONNELLA (TE) Uscita A/14 Val Vibrata
c/o C.C. “Val Vibrata” - Tel. 0861/71.03.54
L’AQUILA c/o C.C. “Aquilone” 
Tel. 0862/31.90.85

CAMPANIA
 SALERNO Via S. Leonardo, 37 

Tel. 089/33.16.88

PUGLIA 
SURBO (LE) c/o Parco Comm.le 
“Mongolfiera” Ipercoop, Via Gobetti
Tel. 0832/36.59.91

SICILIA
NUOVA APERTURA:
ALCAMO (TP) Via Gammara, 525 
Tel. 0924/04.10.60 
MELILLI (SR) c/o C.C. “Belvedere Auchan” 
Contrada Spalla - Tel. 0931/76.55.51
MILAZZO (ME) Parco “Corolla” 
Via Firenze - svincolo A20 
Tel. 090/93.92.887
OGNINA (CT) fianco “Simply” 
Tel. 095/40.34.036
PALERMO Via La Malfa, 103 
Tel. 091/75.10.757
RAGUSA c/o C.C. “Ibleo” - Tel. 0932/25.69.59

SARDEGNA 
CAGLIARI (S. GILLA) c/o Galleria Auchan  
S. Gilla - Tel. 070/27.59.37-6
CAGLIARI (PIRRI) 
c/o Galleria Auchan Marconi 
Tel. 070/56.38.01-2

 SASSARI c/o Galleria Auchan  
Predda Niedda - Tel. 079/26.02.82-4

Oppure contattaci su contattaci.bricocenter.it
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i
ffOfferta di credito finalizzato valida dall’1 al 25 giugno 2017. Importo minimo finanziabile 220 € importo massimo finanziabile 720 €, come da  

esempio rappresentativo: Prezzo del bene € 400, Tan fisso 0% Taeg 9,39%, in 12 rate da € 33,33 oltre le seguenti spese già incluse nel calcolo del Taeg: spese 
incasso e gestione rata € 0 per ogni mensilità, imposta di bollo addebitata sulla prima rata € 16, spese per comunicazioni periodiche (almeno una all’anno)  
€ 1,03 oltre € 2 per imposta di bollo. Importo totale del credito € 400. Importo totale dovuto dal Consumatore € 419,03. 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.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

di sconto -23%

€ 99 ,00
€ 129,00

Tenda da sole
300x200 cm, colore rigato bordeaux
Ref. 440000231  

 Per riparare i tuoi ambienti

di sconto -20%

€ 20 ,75
€ 25,90

Applique “Marina”
60 W, attacco E27, grado   
di protezione IP44, colore brunito, 
compatibile con lampadina di classe 
energetica A++, A+, A, B, C, D, E, 
lampadina esclusa 
Ref. 420950741


