
C'è sempre 
qualcosa da fare

Dal 27 ottobre al 27 novembre 2016

su tutta la spesa

di sconto
%

Non è uno scherzetto!

Solo il 29-30-31 
ottobre

Vedi regolamento sul retro di questo volantino.
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Scopri le soluzioni scalda-autunno!

Aspiracenere “ASH 200”

Fusto in acciaio 18 litri,  
aspirazione 1.000 W max, tubo 1 m,  

filtro a cartuccia lavabile - Ref. 400000768
Disponibile ricambio filtro  

a cartuccia lavabile  
Ref. 400801353  € 12,50

pulire la stufa e il camino con facilità

Ideale per

di sconto -11%

€ 39 ,90
€ 44,90

Stufa a petrolio a stoppino  
“Tosai 241”

34,5x34xH39,5 cm, potenza 2,2 kW,  
consumo 0,25 litri/h,  
capacità serbatoio 3,8 litri, peso 6,1 kg  
Ref. 430921591

Ideale per
spazi fino a 25 mq circa

di sconto -11%

€ 69 ,90
€ 79,00

Ideale per
spazi fino a 40 mq circa

Stufa infrarossi a GPL
 

40,5x48,5xH73,5 cm, 3 livelli di potenza, 
accensione piezoelettrica,  

peso 13 kg - Ref. 430000482  
Per utilizzarla è necessario il kit  

di collegamento 
Ref. 430002958  € 8,00

€ 56 ,90

Pannello termoriflettente
per caloriferi
100x70 cm - Ref. 470001172

Per la tua finestra... e se hai la tapparella Per i tuoi caloriferi

€ 2 ,50

Guarnizione adesiva a “E”
Spessore 4xH9 mm, lunghezza 6 m
Ref. 470001158

€ 5 ,90

2 pannelli isolanti adesivi  
per cassonetti
40x3 m - Ref. 470001173        

arellaarella

€ 689 ,00

Stufa a pellet “Star 8”

46,5x48xH94,8 cm, potenza 8 kW, consumo 
pellet 0,7-1,9 kg/h, rendimento >85%, capacità 
serbatoio 25 kg, uscita fumi Ø 8 cm, peso 90 kg  
Ref. 430921934
Disponibile colore bianco
Ref. 430921935
  

Ideale per
spazi di 75 mq circa

 
 
 
 

Se spendi almeno 200 € puoi pagare  
fino a 6 comode rate con PAGODIL!

Con PAGODIL e grazie all’accordo con Cofidis, BRICOCENTER ti permette di dilazionare  
il pagamento dei tuoi acquisti 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.

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

www.pagodil.it

€ 11 ,90



3

di sconto -18%

€ 39 ,90
€ 49,00

di sconto -12%

€ 28 ,90
€ 32,90

Termoventilatore 
“Termocomfort plus”

28x17xH36 cm, potenza min/max 1-2 kW, 
timer, termostato regolabile, 
da appoggio o a parete - Ref. 430000484

Ideale per
spazi fino a 20 mq circa

di sconto -13%

€ 12 ,90
€ 14,90

Termobagno FH-16 

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

Ideale per
il bagno

Termoventilatore murale  
“KTP-2000B”

56x11,8xH18,5 cm, display digitale, timer, 
da appoggio o parete, resistenza ceramica, 
alette oscillanti - Ref. 430002640

Ideale per
spazi fino a 15 mq

Scopri tutte 
le proposte su 

riscaldamento.bricocenter.it

WWW

È semplice  
se lo fai con noi.

 Sfoglia il Quaderno del Fare dedicato 
all’isolazione e segui tutti gli accorgimenti  
e i consigli per tenere calda la tua casa!

Ritira la tua copia in negozio o vai  
su bricocenter.it  
e clicca su COME FARE

Partecipa al Laboratorio  
nel tuo negozio il 12 novembre

Isolamento termico:
mai più dispersione di calore!

I Quaderni
del Fare

Umidificatori in coccio
Da appoggio o con gancio
Ref. varie

 
a partire da 

€ 1 ,99

Per mantenere il giusto 
clima in casa

I Quaderni
del Fare

Per la tua porta d’ingresso

Sottoporta  
a isolazione doppia
Colore marrone - Ref. 4700001133

€ 4 ,90

* TELECOMANDO INCLUSO

Copricalorifero estensibile
Da 60 a 120 cm
Ref. 470001171

€ 6 ,90

I Laboratori
del Fare
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Pareti a prova di  muffa. Ecco cosa serve!

di sconto -13%

€ 5 ,99
€ 6,90

Detergente antimuffa  
“Z10” 250 ml
Ref. 470540064

di sconto -23%

€ 2 ,99
€ 3,90

Stucco antimuffa  
in pasta per interno 1 kg
Ref. 470001198

Idropittura “Lavabile antimuffa” 14 litri

Per 2 stanze di 3x4 m circa, finitura vellutata,  
supercoprente, può aiutare a combattere e prevenire  
la formazione delle muffe - Ref. 470200250
Disponibile anche 4 litri - Ref. 470200231
€ 24,90    -24%  di sconto   € 18,90

Ideale per

ambienti umidi

Kit deumidificatore sali 
mangiaumidità Air Max 450 g 
Ref. 470540028
Disponibile ricariche sali neutre
Ref. 470540007
€ 6,90    -34%  di sconto   € 4,49

* 1 RICARICA IN OMAGGIO

di sconto -37%

€ 10 ,50
€ 16,90

di sconto -19%

€ 6 ,90
€ 8,60

Plafonetta  
con impugnatura ergonomica 
14x4 cm - Ref. 470100245

di sconto -16%

€ 9 ,99
€ 11,90

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

Ideale per

spazi da 12 a 20 mq circa

Deumidificatore  
12 litri

Capacità  
di deumidificazione  
12 litri/24 h,  
capacità tanica 2 litri
Ref. 420995196  

€ 99 ,00

È semplice  
se lo fai con noi.

Vuoi imparare  
a pitturare  una parete?  
Sfoglia il Quaderno  
del Fare!

Vai su bricocenter.it  
e clicca su COME FARE

I Quaderni
del Fare

Pittura a 360°:

dalle pareti
al metallo!

E se vuoi vedere come  
si fa, c’è il Video  
del Fare!

I Quaderni
del Fare

I Video
del Fare

di sconto -25%

€ 44 ,90
€ 59,90
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Quanta luce c’è nella tua voglia di casa?

di sconto -14%

€ 29 ,90
€ 34,90

Sospensione “Dubel”
1x60 W, attacco E27, 
Ø 30 cm, vetro bianco
Ref. 420000568  

 

4%

29

e
W, 
m,
00

-14

€ 2

Sosp
1x60 W
Ø 30 cm
Ref. 420

Pannello LED
60x60 cm, a incasso
Ref. 420001316  

di sconto -20%

€ 39 ,90
€ 49,90

Set 3 lampadine
A goccia, attacco E27, Fil =60 W, luce calda  
e naturale - Ref. 420001880/81
Disponibile anche a candela
Ref. 420001882/83  € 13,90
   

€ 15 ,90

€ 14 ,90

Lampada da tavolo 
“Touch”
1x60 W, attacco E27  
Ref. 420000947  

di sconto -14%

€ 29 ,90
€ 34,90

Piantana “Mei”

A LED, H158 cm, touch, 
colore bianco
Ref. 420001730  

Ideale per

l’angolo lettura

Plafoniera “Chantal” 
Ø 30 cm, 14 W, colore bianco, con LED integrati  
Ref. 420000048
Disponibile anche Applique 
26x26 cm, 12 W - Ref. 420000047 
€ 39,90    -12%  di sconto   € 34,90

di sconto -12%

€ 34 ,90
€ 39,90

 
 
 
 

Se spendi almeno 200 € puoi pagare  
fino a 6 comode rate con PAGODIL!

Con PAGODIL e grazie all’accordo con Cofidis, BRICOCENTER ti permette di dilazionare  
il pagamento dei tuoi acquisti 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.

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

www.pagodil.it
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Fuori fa freddo e dentro ci si mette 
all’opera!

di sconto -21%

€ 19 ,90
€ 25,50

Sottopavimento “Trittex”

Rotolo da 25 mq, spessore 2 mm
Ref. 440710049    

Ideale per
compensare dislivelli di pavimento

Kit tenditore e cunei
Ref. 440000759

€ 9 ,90

Tappeto “Sensation”
115x165 cm, 3 soggetti assortiti 
Ref. 480003587

È semplice  
se lo fai con noi.

Scopri come rinnovare  
i pavimenti con facilità! 
Sfoglia il Quaderno  
del Fare!

Vai su bricocenter.it  
e clicca su COME FARE

I Quaderni
del Fare

Rinnovare 
i pavimenti  
con facilità.

I Quaderni
del Fare

Pavimento laminato

 
138,2x19,5 cm, spessore 7 mm, conf. da 2,964 mq 
Ref. 440001326
€ 23,42    -25%  di sconto   € 17,49 la conf.

di sconto -25%

€ 5 ,90 al mq
€ 7,90

Ideale per
camere e soggiorni

di sconto -16%

€ 14 ,90 al mq
€ 17,90

di di sconto -16% Pavimento in PVC “Senso” 

Finitura pecan, 91x15 cm,  
conf. da 2,2 mq, 16 lame 
Ref. 440000733
€ 39,38    -16%  di sconto   € 32,78   la conf.

Ideale per
bagni e cucine

* POSA SENZA COLLA

€ 24 ,90
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70 cm

21
0 

cm

Porta battente 
reversibile  
“Giada” 
Colore noce biondo, 
maniglia esclusa  
Ref. 450000611
Disponibile anche 
80xH210 cm
Ref. 450000612

di sconto -10%

€ 89 ,00
€ 99,00

* PORTATA FINO A 150 KG

Scala casalinga 

 
In alluminio, 7 gradini 

Ref. 450990581

Ideale per

esterno e per lavori fino a 3,44 m

di sconto -28%

€ 49 ,90
€ 69,50

€ 7 ,90 al mq

10 perline in abete 
grezzo
10x100x2.000 mm,  
2a scelta, PEFC, conf. da 2 mq 
Ref. 440730001

Listone abete
12x200x2 cm, 2a scelta,  
conf. 1,44 mq (6 pezzi)  € 11,38  la conf.
Ref. 440730039

€ 2 ,60

€ 8 ,90

Reggimensola rinforzato 

30 cm, con trattamento antiruggine 
Ref. 410500161
Disponibile anche 40 cm 
Ref. 410500162   € 2,70
50 cm - Ref. 410500163  € 3,50

Ideale per
tutti i ripiani in legno,
portate elevate (70 kg ognuno)

di sconto -19%

€ 4 ,90
€ 6,10

10 listelli in abete grezzo
1,7x1,7x200 cm 
Ref. 440000705

€ 11 ,90

Tavole giuntate in abete
30x100x1,8 cm - Ref. 440120038
Disponibile anche 50x100 cm 
Ref. 440120040
€ 10,10    -11,8%  di sconto   € 8,90
50x200 cm - Ref. 440120043
€ 19,90    -15%  di sconto   € 16,90



8

Si fanno spazio le idee per organizzare 
ambienti e oggetti

Personalizza lo spazio con il sistema componibile
Cubotti bianchi  
Singolo 35x31xH35 cm 
Ref. 440000468   € 11,90
2 cubotti 35x31xH69 cm - Ref. 440000469
€ 19,90    -20%  di sconto   € 15,90
3 cubotti 35x31xH103 cm - Ref. 440000470
€ 29,90    -33%  di sconto   € 19,90
4 cubotti 35x31XH137 cm - Ref. 440000471
€ 39,90    -25%  di sconto   € 29,90

Cesto colorato
31x31xH31 cm,  
colori assortiti, in TNT 
Ref. 410002238  € 2,99

Ripiano, divisorio,  
sportello e cassetti 
Ripiano singolo - Ref. 440000474  € 5,90
Divisorio a croce - Ref. 440000475  € 9,90
Sportello 32x32 cm - Ref. 440000472
€ 9,90    -20%  di sconto   € 7,90
2 cassetti 32x31xH32 cm - Ref. 440000473
€ 19,90    -15%  di sconto   € 16,90

50 cm

18 cm

18
0 

cm

di sconto -16%

€ 9 ,90
€ 11,90

Scarpiera a specchio 

In nobilitato bianco 
Ref. 440001281

Ideale per
spazi stretti, per 10 paia di scarpe

di sconto -25%

€ 74 ,90
€ 99,90

Scarpiera modulare “Harmony” 
Adatta per 3 paia di scarpe, colori grigio bianco  
e grigio tortora 
Ref. 440850067/55

51 cm

19 cm

39
 c

m

 
 
 
 

Se spendi almeno 200 € puoi pagare  
fino a 6 comode rate con PAGODIL!

Con PAGODIL e grazie all’accordo con Cofidis, BRICOCENTER ti permette di dilazionare  
il pagamento dei tuoi acquisti 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.

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

www.pagodil.it
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di sconto -23%

€ 19 ,90
€ 26,00

40 cm

40 cm

63
 c

m

Cassettiera “Libera” 
4 cassetti

Ref. 410001361

Ideale per
trovare subito ciò che cerchi

* FACILE DA TRASPORTARE

Contenitore a cassetto  
“Q-Box”
Fantasie assortite 
Ref. 440530348 40 cm

28 cm

15
 c

m

di sconto -11%

€ 7 ,99
€ 9,00

Contenitore “Simplyroller 4”  
 

Capacità 44 litri, con ruote, impilabile 
Ref. 410170727

Ideale per
tenere tutto a portata di mano

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

€ 7 ,00

Contenitore “Space Box”
41,6x24xH14 cm, trasparente, impilabili, 
capacità 8 litri - Ref. 410176033    
Disponibile anche capacità 16 litri 
41,6x35xH17 cm - Ref. 410176034  € 5,50
Capacità 34 litri 
41,2x70,6xH16 cm - Ref. 410176039  € 14,90

€ 3 ,50

* FACILE DA TRASPORTARE

di sconto -20%

€ 7 ,90
€ 9,90

59 cm

39 cm

30
 c

m
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Soluzioni semplici per un bagno  
come nuovo!

Specchiera “Inglesina”

 
58x16xH77 cm, illuminazione integrata, 
(lampadine non incluse) - Ref. 430002743 

Ideale per
mantenere in ordine il lavabo

di sconto -10%

€ 44 ,90
€ 49,90

Sedile WC “Klik”

Distanza coperta tra i fori:  
da 9 a 21 cm, in duroplast, non ingiallisce,  
chiusura rallentata, sganciabile e installabile 
facilmente dall’alto - Ref. 430001949 

Ideale per
chi ha bambini o chi cerca un WC facile da installare 
e da pulire

di sconto -18%

€ 26 ,90
€ 32,90

Piantana portasalviette 
“Almeria”
In acciaio cromato -  Ref. 430000743

di sconto -20%

€ 19 ,90
€ 24,90

di sconto -19%

€ 104 ,90
€ 129,90

Mobile componibile “Dado”
Mobile 
59x45xH60 cm, sospeso,  
colore bianco 
Specchio 
50x0,4xH60 cm - Ref. 430002742 

Lavabo e illuminazione  
sono venduti a parte 
Lavabo 
61x18xH46 cm 
Illuminazione
Alogena, attacco G9, 
25 W, IP44 - Ref. 430002975  
€ 39,90    -14%  di sconto   € 34,90

Serie d’appoggio  “Roma”
Pietra resina 
Dosasapone - Ref. 430001232 
€ 10,90    -10%  di sconto   € 9,81
Portaspazzolini - Ref. 430001230
€ 8,90    -10%  di sconto   € 8,01
Portasapone - Ref. 430001231
€ 7,90    -10%  di sconto   € 7,11

di sconto -10%

€ 9 ,81
€ 10,90

Dosasapone

di sconto -19%

€ 39 ,90
€ 49,50

Lavabo

* CON LEVA DOPPIA POSIZIONE 
PER RISPARMIO ACQUA

* 5 ANNI DI GARANZIA

* 5 ANNI DI GARANZIA

Miscelatore “Dot” 
In ottone finitura cromata,  
sistema “Easy fix” facile installazione
Lavabo - Ref. 430100034
 € 49,50   -19% di sconto   € 39,90
Bidet - Ref. 430100033
€ 49,50   -19% di sconto   € 39,90
Vasca - Ref. 430100040
€ 75,00   -6% di sconto   € 69,90
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È semplice  
se lo fai con noi.

Vai su bricocenter.it  
e clicca su COME FARE

Cesto doccia “Boy”
29x12xH11 cm, per saliscendi, satinato 
Ref. 430003059

di sconto -13%

€ 19 ,90
€ 22,90

di sconto -38%

€ 8 ,90
€ 14,50

di sconto -44%

€ 24 ,90
€ 45,00

onto 

0
5,00

Kit doccia “Luisella”
H92 cm, soffione Ø 18 cm,  

doccetta 3 getti,  
portasapone,  

finitura cromata 
Ref. 430002863

* IDEALE IN CASO DI FORI 
PREESISTENTI

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

di sconto -28%

€ 7 ,90
€ 11,00

Flessibile doccia  
2 m
In acciaio inox cromato
Ref. 430110416

sesese ll looo fafafaiii cococonnn nononoii.i.
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È semplice  
se lo fai con noi.

Problemi con gli scarichi? 
Sfoglia il Quaderno del Fare!

Vai su bricocenter.it  
e clicca su COME FARE

I Quaderni
del Fare

Scarichi otturati
no problem!oblem!

I Quaderni
del Fare

Portasalviette “Radius”
39x15xH20 cm, satinato,  
doppio aggancio - Ref. 430003060

di sconto -23%

€ 9 ,90
€ 12,90

Box doccia 
angolare “Privi”

Rettangolare, 58-70/78-90 cm,  
cristallo 6 mm, righine bianche  

serigrafate, profilo cromo,  
doppie ruote scorrevoli

Ref. 430003042
Disponibile anche quadrata  

68-80/68-80 cm - Ref. 430003041
€ 229,90    -26%  di sconto   € 169,90

Ideale per
rinnovare il tuo spazio doccia

di sconto -29%

€ 169 ,90
€ 239,90

 
 
 
 

Se spendi almeno 200 € puoi pagare  
fino a 6 comode rate con PAGODIL!

Con PAGODIL e grazie all’accordo con Cofidis, BRICOCENTER ti permette di dilazionare  
il pagamento dei tuoi acquisti 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.

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

www.pagodil.it



Se ben organizzato, lo spazio si allarga!
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portata 
ripiano*

65 Kg

Scaffale in metallo  
5 ripiani a bulloni

Con rinforzo 
Ref. 410523138
* Carico uniformemente  
distribuito

100 cm

40 cm

18
8 

cm

Ideale per
locali di servizio

portata 
ripiano*

25 Kg

60 cm

30 cm

13
2 

cm

Scaffale 4 ripiani

In polipropilene,  
piedini regolabili 
Ref. 440550034
* Carico uniformemente 
distribuito

Ideale per
ambienti umidi

€ 12 ,90

68 cm

38 cm

85
 c

m

€ 29 ,90

Armadio basso

In polipropilene,  
colore grigio chiaro
Ref. 440550192

Scaffale zincato 
“Poker”

 
In legno e metallo 

Ref. 410000949
* Carico uniformemente 

distribuito

€ 49 ,90

Armadio alto 
portascope

In polipropilene,  
colore grigio chiaro 
Ref. 440550199 
Disponibile anche 
tuttoripiani
Ref. 440550191  € 49,90

€ 29 ,90

90 cm

45 cm

18
0 

cm
di sconto -27%

€ 39 ,90
€ 54,90

portata 
ripiano*

250 Kg

68 cm

39 cm

16
6 

cm

Ideale per
locali di servizio

Ideale per
balconi riparati

Ideale per
balconi riparati
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€ 5 ,50

Giardino ben curato, anche in autunno!

Soffiatore aspiratore
3000 W, 230 V, 50 Hz,  
velocità aria regolabile da 140 a 270 km/h, 
elevata capacità di triturazione 15:1 
Ref. 500220185

Scopafoglie regolabile 
Scopa 21 denti zincati, attacco conico, 
manico escluso - Ref. 500150077

€ 6 ,90

Ideale per
la raccolta delle foglie

Sacco pop up  
“Zigzag” 90 litri

Ref. 500110167

Elettrosega

1.800 W, 230 V, 50 Hz, lunghezza barra 35 cm 
Ref. 500220201

Ideale per
sramare e tagliare legna 
fino a Ø 35 cm

di sconto -18%

€ 69 ,00
€ 85,00

* LEGGERA E MANEGGEVOLE

Motosega leggera “C25-10”
25,4 CC, 1,22 CV, lunghezza barra 25 cm,  
con sistema antivibrazione, peso 3,25 kg 
Ref. 500220244

di sconto -11%

€ 149 ,00
€ 169,00

70 cm

50 cm

13
2 

cm

Serra  
“Rapida Medy”
3 ripiani, con ruote, struttura in acciaio  
verniciato con polveri antiruggine,  
telo di copertura in PVC alta qualità  
con filtro UV, non necessita di attrezzi  
per il montaggio - Ref. 500574114

* MONTAGGIO RAPIDO

di sconto -16%

€ 24 ,90
€ 29,90

di sconto -13%

€ 59 ,90
€ 69,00

Un caldo riparo per le tue piante! Il fiore perfetto  
in autunno

a partire da

€ 1 ,90

Cappuccioni  
e teli di protezione
Ref. varie

autu o

Ciclamino
Vaso Ø 14 cm - Ref. varie

di sconto -43%

€ 1,99
€ 3,50



Gli attrezzi che servono sempre

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
 

Ideale per
gonfiare, pulire e verniciare

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

€ 12 ,90

* LEGGERO E MANEGGEVOLE

Trapano battente PSB 
7000 RE compact

Ref. 400700684

Ideale per
svolgere senza fatica importanti 
lavori di foratura

Miniutensile rotativo 
 

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

Ideale per
eseguire lavori  
di precisione e modellismo

di sconto -25%

€ 29 ,90
€ 39,90

di sconto -12%

€ 69 ,90
€ 79,90

Trapano avvitatore  
“Combi Drill” 

18 V, doppia batteria 2AH al litio 
Ref. 400000373

Ideale per
lavorare con continuità,  
grazie alla doppia batteria 

€ 109 ,90

€ 79 ,90

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

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

* IMPUGNATURA ANTI-VIBRAZIONE

€ 89 ,90

 
 
 
 

Se spendi almeno 200 € puoi pagare  
fino a 6 comode rate con PAGODIL!

Con PAGODIL e grazie all’accordo con Cofidis, BRICOCENTER ti permette di dilazionare  
il pagamento dei tuoi acquisti 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.

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

www.pagodil.it
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Smerigliatrice angolare
750 W, Ø disco 115 mm, 
velocità 11.000 giri/min,  
impugnatura ergonomica, disco escluso 
Ref. 400750503

€ 29 ,90

€ 59 ,90

€ 17 ,50

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

Ideale per
pulire regolarmente terrazzi e scarichi

Bidone aspiratutto

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

Ideale per
pulire con facilità

Avvolgicavo
15 m, sezione cavo 3x1,5 mm, 4 prese 
universali, spina grande 16A, disgiuntore 
Ref. 420230820

Cassetta portautensili 
“Essential”
19”, cerniere in metallo con vaschetta interna  
e 2 organizer nel coperchio 
Ref. 400000801

€ 34,90

Trolley  
con cassetta 13” 

Plastica, cerniere in metallo 
Ref. 400001345

Ideale per
riporre utensili e piccoli attrezzi

€ 12 ,90

di sconto -15%

€ 109 ,00
€ 129,00

* COMPATTO E STABILE

Set 10 dischi da taglio 
inox 115 mm 
Ref. 400830724

€ 8 ,90
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Offerta valida solo sulla merce presente in negozi, non cumulabile con altre promozioni in corso e sconto fedeltà.

Sabato 19 e domenica 20 novembre 

15%
 
di sconto 

su tutti i prodotti natalizi 
alberi di Natale, addobbi, luci, presepe, carta da regalo e nastri
Offerta valida solo sulla merce presente in negozio, non cumulabile con altre promozioni in corso e sconti fedeltà.

Solo con carta Bricocenter.
Richiedila subito  

e approfitta dello sconto! 
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Aperti tutte le domeniche

bricocenter.it@Bricocenter.it casabrico.bricocenter.itBricocenter app Bricocenter Bricocenteritalia

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

  GARBAGNATE (MI) Via 1° maggio,  
angolo XX Settembre - Tel. 02/99.02.59.77
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 

NUOVA APERTURA: 
 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

 VIMODRONE (MI)  
c/o C.C. Auchan - Strada Padana Superiore 
Tel. 02/26.50.990

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
TARANTO c/o Galleria Auchan Taranto 
Via per San Giorgio Jonico, 10 
Tel. 099/77.97.548 

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
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Sconto valido solo nei negozi aderenti e solo sulla merce presente in negozio. Non cumulabile con altre offerte e promozioni in corso  
o vantaggi fedeltà (5% o 10%). Sono esclusi dalla promozione i combustibili (petrolio, legna, pellet), le stufe a legna, le stufe  
a pellet, le carte regalo Bricocenter e i servizi a pagamento, ove presenti. Promozione valida dal 29 al 31 ottobre 2016. Trova  
il negozio aderente più vicino a te consultando la tabella qui sotto.

Solo il 29-30-31 ottobre 15% di sconto su tutta la spesa


