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Stufa infrarossi a GPL
42,5x28,5xH73,5 cm, 3 livelli  
di potenza 1400-2000-4200 W, 
accensione piezoelettrica,  
peso 13 kg 
Ref. 430000482
Per utilizzarla è necessario  
il kit di collegamento 
Ref. 430002958  € 8,00

 Per ambienti fino a 40 mq

di sconto -19%

€ 49 ,90
€ 61,90

di sconto -14%

€ 5 ,90
€ 6,90

Stella di Natale
Vaso Ø17 cm,  
H55/65 cm
Ref.  510002953

Trapano avvitatore 
“BDCHD18S32-QW”
Al litio, 18 V, il design compatto 
e il peso ridotto garantiscono  
il massimo comfort e la possibilità  
di lavorare anche nelle aree  
più ristrette e di difficile accesso
Ref.  400001851

In omaggio set 33 pezzi 
per forare e avvitare  
e soft bag

di sconto -22%

€ 99 ,90
€ 129 ,00

Buon Natale
e Felice fai da te!
Buon Natale

e Felice fai da te!
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Pino “Vermont”
H180 cm, 650 punte,  
base in metallo inclusa
Ref. 500000201

di sconto -25%

€ 59 ,90
€ 79,90

Fuoriporta Buon 
Natale 
Rosso, con viso pupazzo
Ref. 500006341 

Disponibile anche con scritta  
Buone Feste
Ref. 500006340

€ 6 ,90

€ 6 ,90

€ 5 ,90

Festone
270 cm, 180 tips 
Ref. 500006916  

Box con sfere 24 pz
Soggetti assortiti, colore rosso 
Ref. 500000220  

Rendi speciale
il tuo Natale
Rendi speciale
il tuo Natale
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di sconto -20%

€ 19 ,90
€ 24,90

Tubo luminoso 10 m
Ø10 cm, 360 luci a incandescenza, 230 V,  
filo nero (10 m con luci + 1,5 di filo),  
con controller memory 8 giochi, 
multicolor o trasparente
Ref. 500980095

di sconto -16%

€ 9 ,90
€ 11,90

di sconto -16%

€ 9 ,90
€ 11,90

di sconto -17%

€ 18 ,90
€ 22,90

Catena 100 LED 
8 giochi, 7 m filo verde,   
(5 m con luci + 2 m filo),  
alimentazione trasformatore 24 V
Ref. 500000355  

Catena 100 mini LED  
da esterno
Con controller memory  
8 giochi di luce, 
cavo verde,  
lunghezza totale cavo 7 m  
(5 m con luci)
Ref. 500980285

Catena 240 minilucciole 
a LED
Filo verde (17,3 m con luci  
+ 4 m filo), alimentazione  
trasformatore 30 V, con controller 
memory, disponibile nei colori 
classic e blu 
Ref. 500000363/64

Faretto Natalizio 
a LED
Per esterni
Ref. 500007725  

visto in  

TV

di sconto -13%

€ 59 ,90
€ 69,00

Multipresa 
6 prese: 2 schuko e 4 bipasso 10/16A, 
spina piccola 10A, cavo 1,5 m,  
con interruttore, IP20
Ref. 420000752  

di sconto -17%

€ 12 ,00
€ 14,50

 Per addobbare gli ambienti  
interni ed esterni

 Per decorare alberi di Natale  
e spazi con LED più luminosi

Facilità di posa su alberi, 
finestre, vetrine, balconi  
ed effetto caldo per  
tecnologia a incandescenza

Maggiore luminosità  
per esterno
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 Per ambienti fino a 75 mq
Stufa a pellet 8 kW
46,5x48xH94,8 cm,  
potenza terminale nominale  
max 75 kW, rendimento >85%,  
consumo pellet 0,7-1,9 kg/h,  
capacità serbatoio 25 kg,  
Ø uscita fumi 8 cm, peso 78 kg
Ref. 430921934 

di sconto -16%

€ 549 ,00
€ 659,00

€ 91,50 per 6 rate  
senza interessi 
0% TAEG/TAN

RISTRUTTURAZIONE  
EDILIZIA 

RIQUALIFICAZIONE 
ENERGETICA

DETRAZIONE
FISCALE
50%

DETRAZIONE

FISCALE
65%

La Scuola del Fare

I Quaderni
del Fare

I Video
del Fare

Climatizzatore fisso inverter 12000 BTU “Zenus” 
3,5 kW, classe energetica A++, A+ - Ref. 420002460

È semplice se lo fai con noi.

Vuoi conservare al meglio il calore in casa? 
 
Sfoglia il Quaderno del Fare o guarda i nostri video

Vai su bricocenter.it  e clicca su COME FARE  o visita il nostro canale youtube

Isolamento termico:
mai più dispersione di calore!

I Quaderni
del Fare

Aspirapolvere, aspiraliquidi, aspiracene e soffiatore  
“Lavor Quattro”
1200 W max, aspirazione 180 mbar, fusto in acciaio 20 litri,  
scuotifiltro pneumatico, funzione soffiante, filtro a cartuccia lavabile,  
tubo 1,5 m + tubo in metallo 1 m, cavo alimentazione 4 m - Ref. 400000769
Disponibile filtro a cartuccia lavabile - Ref. 400801184   € 12,90
Kit 5 sacchetti raccoglitori VAC - Ref. 400001432     € 11,90

di sconto -25%

€ 59 ,90
€ 79,90

di sconto -9%

€ 399 ,00
€ 439,00

 Per ambienti fino a 35 mq

Con pompa di calore A+

€ 66,50 per 6 rate  
senza interessi 
0% TAEG/TAN

di sconto -11%

€ 39 ,90
€ 44,90

Tutto il calore 
che vuoi
Tutto il calore 
che vuoi

 Per ambienti 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

Massima diffusione di calore 
Telecomando incluso
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Pavimento laminato “Niagara”  
a incastro clic
19,3x137,6 cm, spessore 6 mm,  
11 pz per conf., conf. da 2,921 mq, 
colore rovere beige, classe di resistenza AC3 
Ref. 440001409   

 A uso domestico, commerciale limitato/leggero
di sconto 

la conf.   € 20,15    -27%   € 14,58

-27%

€ 4 ,99 al mq
€ 6,90

di sconto 

la conf.   € 22,08    -10%   € 19,80

-10%

€ 8 ,90 al mq
€ 9,90

 A uso domestico 
di media intensità

Tappeto “Shaggy Oscar”
60x120 cm, colori assortiti
Ref. 480004846

di sconto -20%

€ 19 ,90
€ 24,90

Ti serve aiuto per montaggio e posa?

Se hai bisogno di una mano esperta chiedi a noi

posa

La Scuola del Fare

Per rinnovare i pavimenti con facilità   
Sfoglia il Quaderno del Fare o guarda i nostri video

Vai su bricocenter.it  e clicca su COME FARE  o visita il nostro canale youtube

I Quaderni
del FareI Video

del Fare

 Per compensare dislivelli 
di pavimenti
Sottopavimento Trittex
Rotolo da 25 mq, spessore 2 mm
Ref. 440710049  

I Quaderni
del Fare

Rinnovare 
i pavimenti  
con facilità.

È semplice se lo fai con noi.

Pavimento in lame PVC 
adesive  
“Natural Wood”
91x15 cm, spessore 1,8 mm,  
conf. da 2,23 mq
Ref. 440001130

Un pavimento
tutto nuovo

Un pavimento
tutto nuovo

di sconto 

la conf.   € 24,75    -19%   € 19,90

-19%

€ 0 ,80 al mq
€ 0,99
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di sconto -12%

€ 34 ,90
€ 39,90

Miscelatore per lavabo “Hilo”
In ottone cromato, monoforo, kit di fissaggio  
e flessibili inclusi
Ref.  430100013

di sconto -24%

€ 24 ,90
€ 32,90

di sconto -14%

€ 299 ,00
€ 349,00

Mobile bagno “Paola”
L120 cm, in MDF, base con 3 ante 

e 2 cassetti, maniglie cromate, 
top in marmo bianco di Carrara 

semincasso, lavabo in ceramica, 
specchio L120 cm con pensile 

a destra e tettino a illuminazione 
a LED, con presa e interruttore

Ref.  430000158

di sconto -40%

€ 99 ,90
€ 169,00

Box doccia angolare 
quadrato “Prima”
68-79x68-79xH185 cm,  
telaio in alluminio bianco,
apertura scorrevole  
reversibile, scorrimento  
su ruote in teflon,  
chiusura magnetica 
Ref. 430242166

Anta in cristallo 4 mm
Sedile WC “Klick”
Forma standard ovale, in duroplast,  
colore bianco, non ingiallisce,  
distanza fori cerniere 9-21 cm 
Ref. 430001949 

 Per chi ha bambini o chi desidera  
un WC facile da installare e da pulire

Garanzia 5 anni. Pratico fissaggio dall’alto. 
Cerniere sganciabili per una facile pulizia. 
Chiusura rallentata 

Rinnova 
il tuo bagno
Rinnova 
il tuo bagno

€ 49,83 per 6 rate  
senza interessi 
0% TAEG/TAN
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di sconto -20%

€ 79 ,90
€ 99,90

di sconto -19%

€ 22 ,90
€ 28,50

Mobile lavatoio
60x50xH84 cm, 
base in materiale plastico 
in kit di montaggio, 
vasca lavatoio in resina 
antiacido con piano 
di lavaggio rimovibile 
(completa di sifone 
e griglietta troppopieno),  
piedini regolabili 
Ref. 430509086   

Scaldabagno elettrico 80 litri 
“Welcome”
1500 W, H85 cm, termostato, classe energetica C 
Ref. 430310040 

 Per 4 persone
di sconto -10%

€ 79 ,90
€ 89,00

Stendibiancheria
In alluminio/acciaio,  

fili grossi antipiega in alluminio, 
telaio e gambe in acciaio,  

20 metri di stenditura
Ref.  430000389

di sconto -25%

€ 14 ,90
€ 19,90

Leggero e maneggevole

Miscelatore  
per lavello “Mirage”
In ottone cromato, monoforo, 
bocca alta, kit di fissaggio 
e flessibili inclusi 
Ref. 430100887



La Scuola del Fare

È semplice se lo fai con noi.

I Quaderni
del Fare

Vuoi montare i tuoi scaffali in poche mosse? 

Sfoglia il Quaderno del Fare o guarda i nostri video

Vai su bricocenter.it  e clicca su COME FARE o visita il nostro canale youtube

I Video
del Fare

8

Scaffale 4 ripiani  
legno/metallo zincato
90x40xH180 cm, a bulloni 
Ref. 410002532

 Portata ripiano 150 Kg  
con carico uniformemente 
distribuito

di sconto -50%

€ 24 ,90
€ 49,90

I Quaderni
del Fare

Tutto scaffali
dalla scelta
al montaggio.

i

Boxone
75x52xH52 cm, metro stampato  
sul coperchio, capacità 130 litri, 
con ruote e coperchio con clip
Ref.  410004046

di sconto -33%

€ 19 ,90
€ 29,90

di sconto -38%

€ 2 ,99
€ 4,90

Cesta “Boxi” 
39,5x28,3xH23,5 cm, impilabile  
in plastica, capacità 19 litri, colori assortiti
Ref.  410004048

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

 Per ambienti umidi

di sconto -14%

€ 10 ,99
€ 12,90

Organizza 
il  locale di servizio
Organizza 
il  locale di servizio
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Si monta senza utensili

Armadio 3 ante  
In resina
Ref. 440001589

 Portata ripiano 20 Kg  
con carico uniformemente distribuito

di sconto -33%

€ 59 ,90
€ 89 ,90

Armadio basso 
“Elegance”
65x38xH87 cm, in polipropilene, 
colore grigio chiaro
Ref. 440550192

 Portata ripiano 15 Kg  
con carico uniformemente 
distribuito

Tettoia in policarbonato 
100x150xH27 cm, supporti neri in ABS,  
copertura in policarbonato alveolare  
satinato, portata 10 kg/mq
Ref. 440000504

Supporto modulare:  
è possibile affiancare una o più pensiline  
per realizzare una copertura più ampia

di sconto -16%

€ 49 ,90
€ 59,90

Vuoi ricevere un prodotto direttamente  a casa?

In caso di macchina piccola, ai tuoi acquisti ingombranti  
ci pensiamo noi

consegna  
a domicilio

€ 12 ,90

€ 29 ,90

Scaffale 4 ripiani
60x30xH138 cm,  
in polipropilene, colore nero,  
piedini regolabili 
Ref. 440550034

  Portata ripiano 20 Kg con carico  
uniformemente distribuito

Soluzioni per 
i tuoi spazi esterni

Soluzioni per 
i tuoi spazi esterni
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di sconto -30%

€ 49 ,90
€ 72,00

La Scuola del Fare

È semplice se lo fai con noi.

I Quaderni
del Fare

Vuoi scoprire tutti i segreti per pitturare nel modo giusto? 

Sfoglia il Quaderno del Fare o guarda i nostri video

Vai su bricocenter.it  e clicca su COME FARE o visita il nostro canale youtube

I Video
del Fare

€ 9 ,99

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

I Quaderni
del Fare

Pittura a 360°:

dalle pareti
al metallo!

  Portata 150 kg

Scala casalinga        
In alluminio, 7 gradini 
Ref. 450990581

 Per lavori fino a 3,44 m

Idropittura traspirante 12 litri
Colore bianco, ottima copertura, resa 
160/170 mq ca. con 1 mano 
Ref. 470210102

 Per tutti gli ambienti interni

Pittura lavabile  
“Bianco Più” 14 litri
Ref. 470001669

 Per camere e soggiorni

di sconto 

al litro   € 2,74    -39%   € 1,65

-39%

€ 19 ,90
€ 32,90

di sconto 

al litro   € 3,35    -25%   € 2,49

-25%

€ 34 ,90
€ 46,90

Bianco perfetto
sulle tue pareti
Bianco perfetto
sulle tue pareti



È semplice se lo fai con noi.

11

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

di sconto -16%

€ 99 ,90
€ 119,90

di sconto -20%

€ 199 ,90
€ 249,90

Trapano avvitatore 
“FMC627D2-QW” BRUSHLESS
2 batterie litio 18 V, 2 Ah, mandrino autoserrante 
13 mm, grazie al motore Brushless, 
l’elettroutensile eroga il 50% in più di potenza  
ed è più compatto, leggero e maneggevole. 
Adatto a tutti i tipi di utilizzo
Ref.  400001708

€ 59 ,99

€ 59 ,90
 Per pneumatici auto e bici  

e attrezzature sportive
Compressore aria compatto 
“Air Bolt”
Luce a LED, manometro di facile lettura 
Ref. 400001858

visto in  

TV

Il giusto utensile
per tutto

Il giusto utensile
per tutto

HLESS
no autoserrante 

ess, 
più di potenza 
neggevole. 

Bidone 
aspiratutto
1400 W, aspira solidi 
e liquidi, serbatoio  
in acciaio inox 20 litri, 
funzione soffiante,  
per pulire con facilità 
Ref. 400760648

Compatto e stabile



bricocenter.it

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

Offerta di credito finalizzato valida dal 30 novembre al 24 dicembre 2017 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.
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bricocenter.it@Bricocenter_itBricocenter app Bricocenter Bricocenter

Certificato PEFC

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

www.pefc.it

www.pagodil.it

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;  
puoi attivare il servizio senza busta paga in cassa con Carta Bancomat o assegno bancario. Puoi richiedere la detrazione  
fiscale per i tuoi acquisti per ristrutturazione o risparmio energetico anche senza bonifico bancario. La dilazione offerta  
da BRICOCENTER è subordinata all’approvazione  del servizio PAGODIL da parte di Cofidis.

Fino al 31 dicembre 2017, se spendi almeno 250 €, puoi pagare con 6 comode rate con PAGODIL!
• CON IL BANCOMAT O UN ASSEGNO
• ZERO COSTI, ZERO INTERESSI
• ESITO IMMEDIATO
• NON È UN FINANZIAMENTO

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

Scopri tutti i punti vendita Bricocenter su bricocenter.it

Batteria “S4” 
62 Ah, spunto 540 
Ref. 490000315

di sconto -11%

€ 79 ,90
€ 89,90

di sconto -14%

€ 59 ,90
€ 69,90

Avviatore 
portatile  
“Energy 1500” 12 V
Si collega alla presa 
accendisigari 
Ref. 490300572 

di sconto -25%

€ 5 ,90
€ 7,90

di sconto -25%

€ 5 ,90
€ 7,90

Olio motore  
“Shell Power Plus” 1 litro
15W-40, multigrado 
Ref. 490510046 

Olio motore  
“Shell Diesel Plus” 1 litro
15W-40, minerale 
Ref. 490510047 

Olio motore 
“Shell Sint Plus” 4 litri
15W-40, sintetico 
Ref. 490510107

di sconto -37%

€ 24 ,90
€ 39,90
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