
Sottopavimento 
“Trittex”
Ref. 440710049    

di sconto -21%

€ 19 ,90
€ 25,50 € 2,87  al m

Battiscopa  
con rivestimento  
melaminico 
Ref. 440000245/49/51/53/55/57   

di sconto -28%

€ 4 ,90 al mq
€ 6,90

Pavimento laminato 
“Niagara”  
 Ref. 440001409  

Fare e rinnovare
soluzioni e occasioni
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Effetto legno, durata e resistenza.  
Scegli il tuo laminato!

di sconto -28%

€ 4 ,90 al mq
€ 6,90

di sconto -33%

€ 5 ,90 al mq
€ 8,90

Sottopavimento “Trittex”
Spessore 2 mm, rotolo da 25 mq
Ref. 440710049    

Kit tenditore 
e cunei
Ref. 440000759

Ti serviranno...  Compensa dislivelli di pavimento

 Passaggio medio  Passaggio forte, intenso

Pavimento laminato “Niagara”  
19,3x137,6 cm, spessore 6 mm, 11 pz per conf., colore rovere beige, 
conf. da 2,921 mq, incastro clic, classe di resistenza AC3 
Ref. 440001409   € 20,15    -28%  di sconto   € 14,31   la conf.

Pavimento laminato “Primavera”
19,3x137,6 cm, spessore 7 mm, 9 pz per conf., colore rovere 
grigio, conf. da 2,39 mq, incastro clic, classe di resistenza AC3 
Ref. 440001410  € 21,27    -33%  di sconto   € 14,10   la conf.

€ 9 ,90

Pavimento laminato  
“Inverno”
19,3x137,6 cm, spessore 8 mm, 8 pz per conf., 
colore rovere naturale, conf. da 2,124 mq, 
incastro clic, classe di resistenza AC4
Ref. 440001412  € 21,03  la conf.

Pavimento laminato  
“Trend”
19,3x138 cm, spessore 8 mm, 8 pz per conf., colore bianco,  
conf. da 2,131 mq, incastro clic, classe di resistenza AC4
Ref. 440001296  € 23,23  la conf.

€ 9 ,90  al mq
€ 10 ,90  al mq

 Passaggio forte, intenso  Passaggio forte, intenso

di sconto -21%

€ 19 ,90
€ 25,50
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Per ricoprire un pavimento già esistente  
in modo facile, c’è il PVC! 

 Per bagni e cucine

di sconto -27%

€ 12 ,90 al mq
€ 17,90

Pavimento in PVC “Senso” 
91x15 cm, 16 lame, colore pecan,  
conf. da 2,2 mq - Ref. 440000733
€ 39,38    -27%  di sconto   € 28,38   la conf.

Pavimento in PVC “Senso”
91x15 cm, 16 lame, colore merbeau,  
conf. da 2,2 mq - Ref. 440000730
€ 43,78    -40%  di sconto   € 26,18   la conf.

di sconto -40%

€ 11 ,90 al mq
€ 19,90

Pavimento in PVC “Senso”
91x15 cm, 16 lame, colore white tech,  
conf. da 2,2 mq - Ref. 440000728 
€ 39,38    -27%  di sconto   € 28,38   la conf.

di sconto -27%

€ 12 ,90 al mq
€ 17,90

Pavimento in PVC “Senso”
93x15 cm, 14 lame, colore legno naturale, conf. da 1,953 mq
Ref. 440001117    € 46,60    -16%  di sconto   € 38,80   la conf.

di sconto -16%

€ 19 ,90 al mq
€ 23,90

€ 2,87  al m

Battiscopa  
con rivestimento  
melaminico
1x8x240 cm, in MDF,  
disponibile nei colori bianco,  
rovere sbiancato, 
rovere grigio, alluminio,  
rovere tortora, rovere 
Ref. 440000245/49/51/53/55/57   
€ 6,90  al  pezzo

Se spendi almeno 200 E  
puoi pagare in massimo  
3 comode rate con PAGODIL!

Chiedi in negozio o vai su pagodil.it 

Rinnovare  
i pavimenti?   
Sfoglia il Quaderno del Fare!

Vai su bricocenter.it   
e clicca su COME FARE

La Scuola del Fare

I Quaderni
del Fare

Rinnovare i pavimenti  con facilità.

I Quaderni
del Fare

È semplice se lo fai con noi.

Brico02_17_Rete.indd   3 02/02/17   10:12
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Proteggi il pavimento e personalizza  
i tuoi spazi.

Zerbino “Turf” 
70x40 cm, antiscivolo 
Ref. 480840137

€ 9 ,90

€ 5 ,90

Zerbino “Toppy”
60x40 cm, in gomma, antiscivolo 
Ref. 480841058
Disponibile anche “Gummy”
100x50 cm, antiscivolo 
Ref. 480841015  € 9,90

 Per un ingresso non riparato  Per un ingresso non riparato

Zerbino con bordo “Cocco” 
60x33 cm, antiscivolo - Ref. 480003855
Disponibile anche 80x40 cm
Ref. 480840034   € 8,90
Greggio 
100x50 cm, antiscivolo 
Ref. 480002025   € 14,90

€ 7 ,90

 Per un ingresso riparato

Asciugapasso  
“Zeli” 
70x40 cm, antiscivolo
Ref. 480001979 

€ 7 ,90

 In casa, per non bagnare  
il pavimento

 In casa, per non bagnare  
il pavimento
Asciugapasso  
“Nevada” 
70x40 cm, antiscivolo 
Ref. 480840152
Disponibile anche 90x60 cm 
Ref. 480840132   € 9,90

€ 4 ,90

Rete antiscivolo per tappeti
90x45 cm - Ref. 480833020
Disponibile anche 150x80 cm 
Ref. 480833022  € 7,80
180x120 cm - Ref. 480833023  € 12,20

Il tuo tappeto  
non è antiscivolo?

€ 3 ,60

Tappeto “Arredo” 
230x160 cm, fantasie assortite, l’immagine è solo indicativa 
delle fantasie disponibili - Ref. 480004853

di sconto -41%

€ 69 ,90
€ 119,90
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In balcone o in casa, la raccolta  
differenziata è impeccabile!

€ 8 ,50

Pattumiera  
“Be-Green” 50 litri
37x37xH56 cm 
Ref. 410170832/33/34/410001360

di sconto -16%

€ 24 ,90
€ 29,90

Pattumiera differenziata 
“Polymax” 40 litri

49x29xH42 cm,  
3 coperchi colorati, possibilità di variare  

da 3 a 2 contenitori - Ref. 410170824

Pattumiera scorrevole 
“Kompatta” 24 litri
23x47xH36 cm,  
per interno cucina,  
con 2 cestelli, 
venduta già montata 
Ref. 410170810

di sconto -18%

€ 39 ,90
€ 48,90

Pattumiera “Amica” 20 litri
40x30xH40 cm, in PVC, impilabile, 
disponibile nei colori bianco e grigio 
Ref. 410170679/78

di sconto -12%

€ 13 ,90
€ 15,90

I sacchi giusti  
per la tua  
raccolta differenziata

15 sacchi pattumiera “Lacciosac”  
80x120 cm, capacità 130 litri, può essere riempito 
con rifiuti pesanti e trascinato senza rompersi 
Ref. 410500019

10 sacchi pattumiera  
condominio 
70x110 cm, capacità 110 litri - Ref. 410500906 

15 sacchi pattumiera  
55x65 cm, capacità 35 litri - Ref. 410500904

Extraresistente,  
non si fora facilmente

€ 1 ,20

€ 2 ,05

€ 7 ,50
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In una casa imbiancata di fresco si vive 
meglio!

Detergente professionale 
antimuffa 500 ml - Ref. 470541020

Additivo antimuffa 250 ml
Si aggiunge all’idropittura per prevenire  
la formazione di muffe, per 4 litri  
di idropittura - Ref. 470220013

di sconto -17%

€ 6 ,50
€ 7,90

di sconto -17%

€ 3 ,20
€ 3,90

di sconto -18%

€ 8 ,90
€ 10,90

Kit rullo 22 cm  
con pertica telescopica  

110/200 cm 
Ref. 470155001

Plafonetta soft touch  
100x30 mm - Ref. 470001441

di sconto -20%

€ 4 ,80
€ 6,00

Per combattere la muffa ti serviranno...

di sconto -23%

€ 22 ,90
€ 29,90

Idropittura lavabile  
traspirante 14 litri
Ref. 470001754

Pitturare una parete  
o combattere la muffa?   
Sfoglia i Quaderni del Fare!

Vai su bricocenter.it  e clicca su COME FARE

Pitt

I Quaderni
del Fare La Scuola del Fare

Addio allamuffa!

I Quaderni
del Fare

I Quaderni

del Fare

Pittura a 360°:

dalle pareti

al metallo!

È semplice se lo fai con noi.

Stucco antimuffa  
in pasta per interno 1 kg
Ref. 470001198

Idropittura antimuffa  
14 litri
Ref. 470001228
Disponibile anche 4 litri - Ref. 470001227
€ 19,90    -20%  di sconto   € 15,90

 Per ambienti umidi

di sconto -17%

€ 38 ,90
€ 46,90

di sconto -20%

€ 39 ,90
€ 49,90

Idropittura lavabile  
“Subito bianco” 10+4 litri
Mano unica, per 2 stanze da 3x4 m 
Ref. 470000156
Disponibile anche 5 litri - Ref. 470200078
€ 29,90    -23%  di sconto   € 22,90  

€ 9 ,99
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Tante idee per rinnovare ogni angolo  
del bagno.

Sedile WC “Young”
Forma standard ovale,  
laccato lucido con cerniere  
in acciaio inox  
che non arrugginiscono 
Ref. 430001870 

Mobile “Desy”
Base 2 ante, con lavabo 50 cm  

e specchiera, miscelatore escluso 
Ref. 430003093 

Scaffale “Crystal” 
In vetro temperato,  
4 ripiani - Ref. 430460669

di sconto -27%

€ 26 ,90
€ 36,90

Piantana porta carta 
igienica e portascopino 

“Nagasaki”
Base Ø 20,5xH80 cm,  

 in acciaio inox,  
non arrugginisce 

Ref. 430467253 

Accessori da appoggio 
 “Pesci” 
Dosasapone - Ref. 430002098 

€ 8,90    -11%  di sconto   € 7,90
Portaspazzolini - Ref. 430002097
€ 6,90    -14%  di sconto   € 5,90
Portasapone - Ref. 430002096
€ 6,90    -14%  di sconto   € 5,90
Portascopino - Ref. 430002099
€ 14,90    -13%  di sconto   € 12,90

di sconto -20%

€ 7 ,90
€ 9,90

Cesto cassetto
32x22xH15 cm,  
colori assortiti
Ref. 430002924 

di sconto -17%

€ 69 ,90
€ 84,90

 Per riporre piccoli articoli da toilette

Serie miscelatori “Espace”
In ottone cromato, cartuccia Ø 40 mm,  
attacchi flessibili, piletta inclusa 
Lavabo - Ref. 430100857  € 34,50
Bidet - Ref. 430100858  € 34,50
Vasca - Ref. 430100859   € 54,90

50 cm

40 cm

86
,5

 c
m

40 cm

30 cm

10
3 

cm

40,5 cm

2 cm

67
,8

 c
m

L’areatore permette
una riduzione del consumo
di acqua del 50% circa

Se spendi almeno 200 €  
puoi pagare in massimo  
3 comode rate con PAGODIL!

Chiedi in negozio o vai su pagodil.it 

di sconto -19%

€ 14 ,90
€ 18,50

di sconto -19%

€ 14 ,90
€ 18,50
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Trasforma la tua doccia in uno spazio 
benessere!

Box doccia angolare “Primo”
Quadrato, entrata max 41,5 cm, 
reversibile, scorrimento su ruote, 
chiusura calamitata, spessore cristallo 
granito 4 mm, profili colore silver 
Ref. 430002029
Disponibile anche con profili  
colore bianco - Ref. 430002030
€ 129,00    -22%  di sconto   € 99,90

di sconto -32%

€ 99 ,90
€ 149,00 Soffione tondo “Nalin”

Ø 10 cm, finitura cromo, 3 getti: pioggia, 
sottile, delicato, con ugelli anticalcare,  
(braccio escluso) - Ref. 430110646

di sconto -34%

€ 6 ,90
€ 10,50

Doccetta “Ariete”  
5 getti
Anticalcare, finitura cromata 
Ref. 430110718

di sconto -38%

€ 8 ,90
€ 14,50

Flessibile 
In acciaio inox  
cromato 1,50 m  
Ref. 430110407

€ 7 ,90

di sconto -14%

€ 5 ,90
€ 6,90

Tappeto bagno “Kate”
60x40 cm, disponibile in verde, grigio e blu

Ref. 430002997/8/9

Cesto doccia gancio 
singolo

2 ripiani, finitura cromata
Ref. 430460683

di sconto -20%

€ 7 ,90
€ 9,90

 Si appende al soffione

Kit doccia “Relax”
Asta con soffione  
Ø 15 cm, doccetta 3 getti,  
deviatore in ottone,  
flessibile lunghezza 150 cm,  
finitura cromata 
Ref. 430110079

di sconto -14%

€ 29 ,90
€ 34,90

 Si può montare su fori 
preesistenti

€ 99 ,90

Scaldabagno BLU 30  
R/3 30 litri
44,6x44,6xH36 cm, 1500 W,  
termostato ad alta sensibilità,  
regolazione della temperatura 
Ref. 430310059

 Per una persona e una piccola cucina

69,5-80,5 cm

69,5-80,5 cm

18
5 

cm



9

Plafoniera “Duna” 
Ø 30 cm, attacco E27, max 60 W, colore 

bianco alabastro - Ref. 420800266
Disponibile anche Ø 40 cm 

Ref. 420801179  € 11,90

€ 6 ,90

Mobile lavatoio
In kit da montare, in legno laminato,  
vasca in ABS, tavoletta legno - Ref. 430001553

€ 1 ,19

Mollette in plastica  
12 pezzi
Ref. 430000390

Portabiancheria 
“Ambrogio”

55x27xH48 cm, in plastica rigida,  
disponibile nei colori beige,  

bianco e blu 
Ref. 430996162/63/64

di sconto -23%

€ 22 ,90
€ 29,90

di sconto -17%

€ 69 ,90
€ 85,00

Gli indispensabili per una lavanderia  
ben organizzata.

Ottimizza gli spazi coi mobili funzionali “Spazio Super”

Base 1 anta, 
1 cassetto
30x32xH78 cm, 
colore bianco 
Ref. 430001931

Pensile 1 anta
30x17xH70 cm,  
colore bianco  
Ref. 430001929

Sottocolonna 
60x45x52 cm,  
colore bianco 
Ref. 430001933    

di sconto -13%

€ 36 ,90
€ 42,90

di sconto -14%

€ 76 ,90
€ 89,90

 Per locali di servizio  
o zone di passaggio

di sconto -17%

€ 22 ,90
€ 27,90

Stendibiancheria “Maciste”
In acciaio inox, non arrugginisce,  

18 m di stenditura - Ref. 430510457

 Per l’esterno

60 cm

50 cm

80
 c

m

€ 59 ,90
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Laboratorio attrezzato? Detto, fatto!

Set Titanium 109 pezzi
Per forare e avvitare - Ref. 400830283

di sconto -20%

€ 19 ,90
€ 24,90

Trapano elettrico
810 W, mandrino autoserrante 13 mm
Ref. 400700293

€ 39 ,90

€ 29 ,90

Avvitatore al litio
12 V, capacità max di foratura: legno 20 mm, 
ferro 10 mm, in dotazione: caricabatteria, 
doppio bit di avvitamento PH2 e PZ2
Ref. 400000375

€ 59 ,90

Trapano avvitatore  
“Combi Drill” 
18 V, doppia batteria 2AH al litio 
Ref. 400000373

€ 119 ,90

Set 5 dischi abrasivi
Ø 115 mm, spessore 8 mm
Ref. 400801377

€ 4 ,30

Smerigliatrice angolare
900 W, mola da 115 mm,  
velocità 11.000 giri/min,  
impugnatura laterale a 3 posizioni,  
disco escluso - Ref. 400750128

€ 44 ,90

Seghetto alternativo 
pendolare 
570 W - Ref. 400720078 

€ 79 ,90

 Doppia batteria per lavorare  
con continuità

di sconto -12%

€ 34 ,90
€ 39,90

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

 Ideale per lavori di precisione  
e modellismo

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

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

Impugnatura anti-vibrazione
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€ 59 ,90

Utensile multifunzione
250 W, con 6 accessori: 1 piastra per levigare, 
3 piastre per tagliare plastica e legno, 
1 piastra per  tagliare e levigare piastrelle  
e materiale di rivestimento, 6 fogli abrasivi 
per levigare il legno  - Ref.  400000055

€ 89 ,90

Compressore con serbatoio da 24 litri
1.500 W, potenza 2 Hp, pressione 8 bar,  

lubrificazione a olio - Ref. 400760414  
Disponibile kit accessori per compressore da 5 pezzi  

Ref. 400000509     € 29,90 

 Per gonfiare, pulire e verniciare

Idropulitrice ad acqua fredda 
“Ninja Plus 130”
130 bar max, portata acqua 420 litri/h,  
1.800 W, pistola con attacco rapido, tubo alta 
pressione 6 m, lancia con ugello a ventaglio  
e ugello turbo, spazzola fissa, spazzola 
lavapavimento e serbatoio detergente esterno 
Ref. 500000350

di sconto -14%

€ 109 ,90
€ 129,00

 Per pulire regolarmente terrazzi e scarichi

Pochi o tanti, porta i tuoi utensili sempre con te!

Cassetta portautensili 
in plastica 16”
Ref. 400000255 

Valigetta portautensili  
in alluminio 13”
32x23x12 cm - Ref. 400500194

Trolley  
portautensili  
“2 in 1” 
Carrello portautensili  
modulare, composto  
da cassetta superiore  
e 2 organizer  
nel coperchio,  
vaschetta estraibile  
e uno scomparto girevole 
portaminuteria,  
base fissa con vano unico,  
2 ruote e maniglione reclinabile  
per il trasporto, cerniere chiusura  
in metallo - Ref. 400500407

di sconto -11%

€ 39 ,90
€ 44,90

Bidone aspiratutto
In acciaio inox, 1.100 W, capacità 18 litri,  
azione soffiante, completo di accessori 
Ref. 400760347

€ 9 ,90 € 34 ,90€ 21 ,90

Se spendi almeno 200 €  
puoi pagare in massimo  
3 comode rate con PAGODIL!

Chiedi in negozio o vai su pagodil.it 
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Le soluzioni che ottimizzano  
lo spazio.

Armadio alto tuttoripiani
In polipropilene, colore grigio chiaro 
Ref. 440550191

Contenitore “T Box”
55,6x39,1xH18,9 cm,  
capacità 31,2 litri, trasparente, 
impilabile, con coperchio 
Ref. 410230001
Disponibile anche 
55,6x39,1xH28,3 cm,  
capacità 47 litri 
Ref. 410230002  € 9,00

Armadio basso
In polipropilene, colore grigio chiaro
Ref. 440550192

€ 29 ,90

68 cm

38 cm

85
 c

m

68 cm

39 cm

16
6 

cm

Armadio in PVC 2 in 1 portascope  
e tuttoripiani modulabile  
e impermeabile
Resistente agli sbalzi termici, cerniere antivento,  
8 piccoli ripiani portata 15 kg, IP43 - Ref. 440550219

80 cm

44 cm
18

2 
cm

 Per balconi riparati

Contenitore 
“Simplyroller 4”  
59x39xH30 cm, capacità 44 litri,  
con ruote, impilabile 
Ref. 410170727

di sconto -20%

€ 7 ,90
€ 9,90

€ 49 ,90

Scatola di cartone
40x30xH30 cm, capacità 36 litri 
Ref. 410810096
Disponibile anche capacità 54 litri  
60x30xH30 cm - Ref. 410810106  € 2,05
Capacità 96 litri  
60x40xH40 cm - Ref. 410000862  € 2,70

€ 1 ,55

€ 99 ,90

€ 7 ,00

Facile da trasportare

In caso di vento non si aprono le ante
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Scaffale 5 ripiani in metallo
A bulloni - Ref. 410000950

di sconto -14%

€ 32 ,90
€ 38,50

100 cm

40 cm

18
8 

cm

  Portata ripiano 110 Kg 
con carico uniformemente distribuito

Scaffale 5 ripiani  
in metallo “Titano”
A bulloni, zincato - Ref. 410520265

di sconto -16%

€ 45 ,90
€ 54,90

100 cm

40 cm

20
0 

cm

  Portata ripiano 200 Kg 
con carico uniformemente distribuito

 Per locali umidi e carichi pesanti
 Per carichi pesanti

Reglette stagna
1x36 W, T8, grado di protezione IP65,  
senza neon - Ref. 420001408

di sconto -15%

€ 10 ,90
€ 12,90

 Per ambienti umidi

Reglette “Ecoline”
18 W, neon incluso - Ref. 420002031
Disponibile anche 36 W - Ref. 420002030 
€ 8,90    -11%  di sconto   € 7,90

Scegli la luce giusta 
per i tuoi locali  
di servizio

Reggimensola rinforzato 
30 cm, con trattamento antiruggine 

Ref. 410500161
Disponibile anche 40 cm - Ref. 410500162   € 2,70

50 cm - Ref. 410500163  € 3,50

 Per tutti i ripiani in legno  
e per portate elevate

di sconto -11%

€ 8 ,90
€ 10,10

Tavole giuntate in abete
50x100x1,8 cm - Ref. 440120040
Disponibile anche 40x200 cm - Ref. 440120042
€ 16,30    -20%  di sconto   € 12,90

Soluzione fai da te?

€ 7 ,90

€ 2 ,60

Proiettore a LED
10 W=100 W, luce fredda, grado  
di protezione IP65 (contro la polvere
e i getti d’acqua) - Ref. 420001410
Disponibile anche 20 W - Ref. 420001413
€ 24,90    -20%  di sconto   € 19,90

 Per ambienti umidi

€ 10 ,90

Per scegliere o montare  
gli scaffali... 
Sfoglia il Quaderno del Fare!

Vai su bricocenter.it   
e clicca su COME FARE

I Quaderni
del Fare

Tutto scaffalidalla sceltaal montaggio.

li

La Scuola del Fare

È semplice se lo fai con noi.

L
I Quaderni

del Fare
Serve un taglio  
su misura?

Taglio 
legno

Tagliamo 
al momento il legno  
su misura per te

Gratuito per  i titolari 
di Carta Bricocenter
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Quando fa ancora freddo, aggiungi calore      
dove serve!

Stufa a petrolio  
a stoppino “Tosai 241”
34,5x34xH39,5 cm, potenza 2200 W,  
consumo 0,25 litri/h,  
capacità serbatoio 3,8 litri,  
peso 6,1 kg - Ref. 430921591

di sconto -11%

€ 69 ,90
€ 79,00

di sconto -12%

€ 69 ,90
€ 79,90

 Per spazi fino a 25 mq circa

Stufa a bioetanolo “Miniruby”
45x31xH48,5 cm, potenza max 2300 W,  
capacità serbatoio 2 litri, autonomia 6 h 
Ref. 430002976 

di sconto -33%

€ 199 ,00
€ 299,00

  Per spazi fino a 25 mq circa 

Termobagno FH-16 
20x14xH23 cm, potenza  
min/max 1000-2000 W,  
termostato regolabile,  
colore bianco 
Ref. 430001320

€ 13 ,90

 Per il bagno o piccoli spazi  
fino a 10 mq circa

Stufa al quarzo 
“Quad”
37,5x14xH28 cm, silenziosa,  
potenza min/max 400-800 W,  
grado di protezione IP20,  
peso 0,7 kg
Ref. 430001328

€ 13 ,90

 Per una persona o piccoli 
spazi fino a 10 mq circa

€ 29 ,90

Convettore “Land Turbo”
57x20xH41,2 cm,  
potenza min/max 750-1250-2000 W,  
funzione turbo (ventilazione),  
installabile a parete, resistenza ceramica,  
peso 3,2 kg - Ref. 430001327

 Per spazi fino a 20 mq circa

Scopri tutte 
le proposte su 

riscaldamento.bricocenter.it

WWW

 Per spazi fino a 15 mq circa

Termoventilatore murale  
“KTP-2000B”
56x11,8xH18,5 cm, potenza 1000-2000 W, 
display digitale, timer, da appoggio  
o a parete, resistenza ceramica,  
alette oscillanti - Ref. 430002640

di sconto -11%

€ 39 ,90
€ 44,90

Telecomando incluso 
Massima diffusione di calore

Riscalda rapidamente

Compatta, dimensioni ridotte

Leggera

Stufa infrarossi a GPL 
“Etnica I”
43x42xH78 cm, potenza  
1400-2800-4200 W, potenza termica 
4,2 kW, consumo 300 g/h, con ruote,  
kit collegamento incluso, peso 13,6 kg
Ref. 430921603  

 Per spazi fino a 42 mq circa
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Le idee che mettono in luce la tua casa.

Sospensione “Redding”
Ø 30 cm, attacco E27, vetro bianco 
Ref. 420001905

di sconto -11%

€ 14 ,90
€ 16,90

di sconto -16%

€ 9 ,90
€ 11,90

Set 3 lampadine LED
A sfera, attacco E14=40 W, 300°,  
luce calda o naturale - Ref. 420001862/63

€ 8 ,90

Piantana “Basic”
Attacco E27=60 W,  

colore silver
Ref. 420921798  

 Per la cucina o per illuminare il 
tavolo da pranzo

Lampada studio “Famous” 
Attacco E27, 60 W, colore nero pastello 
Ref. 420830719

€ 15 ,90

 Per l’angolo studio

€ 29 ,90

Lampada con lente d’ingrandimento
Struttura snodabile, max 22 W, fluorescente,  
lampadina inclusa - Ref. 420830992
Disponibile anche lampadina di ricambio
Ref. 420620354   € 8,90

 Per lavori di precisione

 Per illuminare  
un angolo buio

Lampada da tavolo “Darlington” 
Attacco E14, 1x40 W, ceramica,  
disponibile nei colori tortora, bianco, rosa e viola 
Ref. 420001891/2/89/90

€ 9 ,90

 Per un punto luce in più

di sconto -20%

€ 7 ,90
€ 9,90

Set 2 lampadine LED
A goccia, attacco E27=60 W, 150°,  
luce calda o naturale - Ref. 420001145/46
Disponibile anche 100 W 
Ref. 420001871/72  
€ 14,90    -20%  di sconto   € 11,90

Scegli il LED e risparmia!

Lente con 3 diottrie

Se spendi almeno 200 €  
puoi pagare in massimo  
3 comode rate con PAGODIL!

Chiedi in negozio o vai su pagodil.it 



Offerta di credito finalizzato valida dal 2 al 26 febbraio 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.
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Certificato PEFC

Questo prodotto
è realizzato con
materia prima
da foreste gestite in
maniera sostenibile e
da fonti controllate

www.pefc.it

di sconto -20%

€ 39 ,90
€ 49,90

di sconto -14%

€ 59 ,90
€ 69,90

Scala casalinga        
In alluminio, 7 gradini 

Ref. 450990581

 Per lavori fino a 3,44 m

Cassapanca in resina
118x45xH57,5 cm, adatta per stivare la legna,  
finitura effetto legno, capacità 270 litri 
Ref. 500750102

  Portata fino a 150 Kg 

I p
re

zz
i s

on
o 

co
m

pr
en

si
vi

 d
i I

VA
. V

al
id

i d
al

 2
 a

l 2
6 

fe
bb

ra
io

 2
01

7.
 S

al
vo

 e
sa

ur
im

en
to

 sc
or

te
. F

at
ta

 c
om

un
ic

az
io

ne
 a

l c
om

un
e.

 G
li 

sc
on

ti 
no

n 
so

no
 c

um
ul

ab
ili

  
co

n 
al

tr
e 

pr
om

oz
io

ni
, s

co
nt

i e
/o

 te
ss

er
e 

sc
on

to
.  I

 p
re

zz
i p

os
so

no
 s

ub
ir

e 
va

ri
az

io
ni

 n
el

 c
as

o 
di

 e
rr

or
i t

ip
og

ra
fic

i. 
Le

 fo
to

 ra
pp

re
se

nt
an

o 
og

ge
tt

i c
he

 p
os

so
no

  
no

n 
co

rr
is

po
nd

er
e 

a 
qu

an
to

 e
sp

os
to

 in
 n

eg
oz

io
. 

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
ASTI c/o C.C. “Il Nuovo Borgo” 
Tel. 0141/47.76.08
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 

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
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
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


