
La Scuola del Fare

È semplice se lo fai con noi.

È arrivato 
il momento di fare. 
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Sei pronto a imparare insieme?
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La Scuola del Fare

Tanti strumenti per imparare passo a passo.

Le guide pratiche 
passo a passo. Le trovi 

in negozio e online.

I tutorial online 
su bricocenter.it e il 

nostro canale youtube.

Gli appuntamenti 
in negozio per fare 

insieme.

I Quaderni
del Fare

I Video
del Fare

I Laboratori
del Fare

È semplice se lo fai con noi.

in negozio e online. nostro canale youtube. insieme.

È semplice se lo fai con noi.

• Addio alla muffa!
• Operazione zanzariere, 
 detto fatto!
• Cura delle piante in casa
 e sul balcone: verde sano
 tutto l’anno!
• Pronto intervento infissi: 
 pulire, rinnovare,  
 sostituire.
• Scarichi otturati no problem!
• Tutto scaffali dalla scelta
 al montaggio.

• Fissare alle pareti: dalle cornici
 alla cassetta della posta.
•  Irrigazione: soluzioni
 per ogni tipo di verde. 
    Disponibile in negozio dal 14 aprile

• Casa sicura: soluzioni veloci
 per vacanze tranquille!
• Pittura a 360°:
 dalle pareti al metallo!
• Rinnovare i pavimenti con facilità.
• Cura dei radiatori: manutenzione,
 pulizia, verniciatura.

Hai voglia di metterti alla prova?

Non perderti i prossimi contenuti per continuare a imparare con noi!

Sfoglia tutti I Quaderni del Fare:
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Aprile: è arrivato il momento di fare.

e se sei abile a fare, qualcuno può imparare grazie a te! 
Diventa protagonista di uno dei nostri appuntamenti in negozio.

Per te 500 punti sulla Carta Bricocenter.

Scopri nel tuo Bricocenter 
I Laboratori di aprile,

+500
punti

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

centro colore
scegli la tinta:

te la prepariamo in 5 minuti.
tagliamo al momento

il legno su misura per te

taglio legno

ti aiutiamo a caricare  
in auto la merce acquistata

carico merci voluminose

se cambi idea, o hai acquistato prodotti in più,
hai 30 giorni per rendere i tuoi acquisti.
Con Carta Bricocenter hai 180 giorni

reso merce

comode rate
per alleggerire la spesa

finanziamenti



Alta traspirabilità

 Per bagni e cucine

 Per una stanza da 2x3 m

Idropittura traspirante bianca 
“Fresh”  10 + 4 litri 
Pronta all’uso, per 2 stanze da 3x4 m 
Ref. 470210099

Idropittura traspirante bianca  
“Fresh” 4 litri
Ref. 470211001
€ 18,90    -10%  di sconto   € 16,90

di sconto -25%

€ 29 ,90
€ 39 ,90

44

La classica mano di bianco o un tocco  
di colore?

Secchio per diluire  
14 litri
Ref. 470154010

€ 2 ,99

di sconto -29%

€ 6 ,99
€ 9,95

Kit rullo con ricarica
22 cm - Ref. 470001522

 Per muri lisci

 Per preparare le pareti

di sconto -21%

€ 6 ,99
€ 8,90

Fissativo murale 
isolante 1 litro
Colore trasparente, ad acqua,  
per idropitture - Ref. 470401101  

Prima di dipingere, proteggi!

Set 3 teli
Ref. 470150006

 Per i mobili Rotolo di cartone  
1x10 m
Ref. 470150087

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

 Per i pavimenti in parquet

di sconto -16%

€ 24 ,90
€ 29,90

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

€ 5 ,90

 Per piccoli ritocchi

 Per lavori fino a 3,1 m
Scala casalinga acciaio 
5 gradini
H110 cm, peso 6 kg, larghezza 
gradino 8,2 cm - Ref. 450000444

  Portata max 100 kg 

€ 1 ,99 € 6 ,99 € 8 ,90



La Scuola del Fare

È semplice se lo fai con noi.

Per 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!

I Quaderni
del Fare
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€ 5 ,90

Fondo all’acqua  
per legno e muro 500 ml
Ref. 470340052  

€ 6 ,90

Fondo per cartongesso 
1 litro
Ref. 470001711

 Per dipingere soffitti  
senza ricorrere alla scala

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

€ 9 ,99

Plafonetta 
con impugnatura  
ergonomica 
14x4 cm 
Ref. 470100245

€ 6 ,90

Per pitturare con facilità

Pistola  
per verniciatura  
Total Painter
900 W, capacità contenitori 
800 ml, lunghezza  
tubo 1,5 m, peso a secco 1,9 kg 
Ref. 400001365  

€ 79 ,90

visto in  

TV

Non hai trovato  
il colore che cercavi?

Scegli la tinta: te la prepariamo  
in 5 minuti

centro 
colore

Idropittura bianca traspirante 
14 litri Geckos
Per 2 stanze da 3x4 m circa - Ref. 470993184

Idropittura bianca traspirante  
4 litri Geckos
Ref. 470200244
€ 12,90    -23%  di sconto   € 9,90

 Per bagni e cucine

di sconto -20%

€ 19 ,90
€ 24,90

Idropittura lavabile 
colorata  

“Home Color” 2,5 litri
Resa 33 mq, pronta all’uso,  

effetto pieno e vellutato,  
potere coprente,  

29 varianti colore 
Ref. varie 

di sconto -23%

€ 19 ,90
€ 25 ,90

 Per una stanza da 2x3 m
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Prova le soluzioni facili per eliminare  
la muffa!

Stucco antimuffa  
in pasta
per interno 1 kg
Ref. 470001198

€ 5 ,99

Detergente 
antimuffa  
“Z10” 250 ml 
Ref. 470540064

€ 6 ,90

Fissativo isolante 
universale  
antimuffa per interno  
1 litro
Resa 50 mq - Ref. 470400035 

 Per muri in gesso e cartongesso

Additivo antimuffa  
250 ml
Si aggiunge all’idropittura
per prevenire la formazione di muffe,  
per 4 litri di idropittura
Ref. 470002035

€ 4 ,90

La Scuola del Fare

È semplice se lo fai con noi.

Per combattere la muffa  
Sfoglia il Quaderno del Fare!

Vai su bricocenter.it  
e clicca su COME FARE

Addio alla
muffa!

I Quaderni
del Fare

di sconto -13%

€ 3 ,90
€ 4,50

Idropittura lavabile  
antimuffa 14 litri
Ref. 470001228

Idropittura lavabile antimuffa  
4 litri 
Ref. 470001227
€ 19,90    -15%  di sconto   € 16,90

 Per ambienti umidi

di sconto -14%

€ 39 ,90
€ 46,90

 Per una stanza da 3x3 m

I Quaderni
del Fare

Idropittura lavabile  
“Subito bianco” 10+4 litri
Mano unica, per 2 stanze da 3x4 m 
Ref. 470000156

 
 
 

 Per camere e soggiorni

 Per una stanza da 3x3 m
Idropittura lavabile  
“Subito bianco” 5 litri
Ref. 470200078
€ 29,90    -23%  di sconto   € 22,90

di sconto -20%

€ 39 ,90
€ 49 ,90
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Rimetti a nuovo ringhiere e cancelli.

Per rinnovare  
le strutture in metallo   
Sfoglia il Quaderno del Fare!

Vai su bricocenter.it  
e clicca su COME FARE

La Scuola del Fare

I Quaderni
del Fare

Pittura a 360°:

dalle pareti
al metallo!

È semplice se lo fai con noi.

Fondo antiruggine 
a solvente 2,5 litri Geckos

Ref. 470400021

Disponibile anche 500 ml - Ref. 470400018
€ 6,90    -28%  di sconto   € 4,90

di sconto -15%

€ 16 ,90
€ 19,90

€ 2 ,75

€ 27 ,90

 Per la pulizia di pennelli, la rimozione  
di macchie di vernice e per diluire 
prodotti a solvente

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

€ 4 ,30

Kit 3 pennelli universali
Ref. 470001387

di sconto -18%

€ 4 ,90
€ 5,99

Ultra potente
Sverniciatore  

in gel universale 1 litro
Resa 2 mq, azione rapida: efficace dopo  

una sola applicazione su legno, metallo,  
cemento e vetro - Ref. 470310235

 

 
 

di sconto -20%

€ 9 ,90
€ 12,50

In gel 
Non cola  
Si applica direttamente 
sulla ruggine

Smalto Fernovus  
750 ml
Disponibile nei colori ferro,  
neve, forgia, nero, castagna  
e verde prato
Ref. 470340086/
64/85/66/83/84

di sconto -20%

€ 15 ,90
€ 19,90

Smalto all’acqua
per supporti difficili  

2,5 litri
Disponibile nei colori bianco,  

verde e marrone 
Ref. 470000431/39/40 

Disponibile anche 500 ml 
Ref. 470000420/28/29 

€ 9,90    -10%  di sconto   € 8,90 

di sconto -19%

€ 31 ,95
€ 39 ,90

Smerigliatrice angolare
750 W, Ø disco 115 mm, velocità 11.000 giri/min,  

impugnatura ergonomica, disco escluso - Ref. 400750503   

La soluzione per risparmiare tempo

Acquaragia pura 1 litro
Ref. 470430030

Disponibile anche  
500 ml - Ref. 470430029 € 2,10

I Quaderni
del Fare



di sconto -18%

€ 8 ,90
€ 10 ,90
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Porta la primavera in balcone 
e in terrazzo.

Set balcone “Venezia”  
(2 balconette e 2 balconiere)
50x16xH16,5 cm,  
con supporto in metallo nero 
Ref. 500640476 

Balconetta “Venezia”
40x20xH16,5 cm, con sottobalconetta
Ref. 500640464

Disponibile anche  
50x20xH16,5 cm - Ref. 500640465  € 2,90
60x20xH16,5 cm - Ref. 500640466  € 3,90

€ 2 ,50

Balconiera “Bloom”
Per vasi fino a 40 cm, misure interne 
39x19xH15 cm, colore antracite,  
regolabile per parapetti fino a 28 cm 
Ref. 500003826

Disponibile anche per vasi fino a 50 cm, 
misure interne 49x19xH15 cm  
Ref. 500003827  € 11,50
Per vasi fino a 60 cm,  
misure interne 59x19xH15 cm   
Ref. 500003828  € 11,90

P
3
r
R

D
m
R
P

€ 10 ,90

Regolabile

Balconiera fissa “Sissy”
40x42xH20 cm, verniciata in antracite 

microgoffrato - Ref. 500005094

Disponibile anche 
50x52xH20 cm - Ref. 500005097  € 7,00

60x62xH20 cm - Ref. 500005100  € 8,00

€ 6 ,00

€ 2 ,70

Concime universale  
1 litro
Ref. 510120105
Disponibile anche per gerani
Ref. 510120103

 Per rinvasi in vasi e fioriere

€ 4 ,95

Set 3 attrezzi
Ref. 500100329

 Per mantenere il giusto 
 grado di umidità 
del terriccio nei vasi

€ 4 ,60

Argilla espansa 10 litri
Ref. 510180068

Terriccio 
universale  
10 litri
Alta qualità 
Ref. 510003062  

 Per rinvasi, trapianti,  
semina e taleaggio

€ 1 ,60

 Per rinvasi, trapianti, 
semina e taleaggio

€ 6 ,90

Terriccio 25 litri
Per gerani e surfinie 
Ref. 510180028  
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Terriccio 
universale  
25 litri
Alta qualità 
Ref. 510180024

 

Disponibile anche  
50 litri
Ref. 510180025  € 5,50 

 Per rinvasi, trapianti, 
semina e taleaggio

€ 10 ,90

Concime
blu 
universale
5 kg
Ref. 510100004

Concime granulare  
“Ferro plus” 5 kg
Ref. 510100003

 Per prevenire l’insorgere  
di malattie da carenza

di sconto -13%

€ 6 ,90
€ 8,00

€ 1 ,00

Vaso “Vulcano”
Ø 20xH16 cm, colore terracotta  
Ref. 500644063

Disponibile anche  
Ø 25xH19 cm - Ref. 500644009  € 1,50
Ø 30xH23 cm - Ref. 500644010  € 2,50
Ø 35xH27 cm - Ref. 500644011  € 3,00
Ø 40xH31 cm - Ref. 500644012  € 4,50 
Ø 50xH39 cm - Ref. 500644014  € 6,90

La Scuola del Fare

È semplice se lo fai con noi.

Per la cura  
delle piante   
Sfoglia il Quaderno  
del Fare!

Vai su bricocenter.it  
e clicca su COME FARE

Sottovaso “Ponza”
Ø 20xH2 cm, colore terracotta 
Ref. 500644154 
 

Disponibile anche  
Ø 25xH2 cm - Ref. 500644155  € 0,50
Ø 30xH3 cm - Ref. 500644156  € 0,60
Ø 35xH3 cm - Ref. 500644157  € 0,70
Ø 40xH4 cm - Ref. 500644158  € 1,00 
Ø 50xH5 cm - Ref. 500644159  € 1,50

€ 0 ,45

€ 9 ,90

Fioriera “Vulcano” 48 litri
60x31xH26 cm, colore terracotta 
Ref. 500644107  

 
Disponibile anche  
capacità 106 litri, 80x39xH34 cm 
Ref. 500644108  € 15,90
capacità 176 litri, 100x44xH40 cm 
Ref. 500644109  € 19,90

€ 3 ,50

Sottofioriera
56x27xH5,7 cm, colore terracotta 
Ref. 500644110   

Disponibile anche  
74x33xH5,7 cm - Ref. 500644111  € 3,90
98x36xH5,7 cm - Ref. 500644112  € 5,90

di sconto -20%

€ 19 ,90
€ 24,90

Fioriera “Natural” 66 litri
80x40xH34 cm, disponibile nei colori bianco,  
moka e antracite - Ref. 500640506/07/08 

Con ruote

 Per piante rampicanti

di sconto -11%

€ 39 ,90
€ 44,90

Fioriera “Italia” 80 litri
In plastica, colore moka, resistente agli agenti 
atmosferici - Ref. 500670232
Disponibile colore verdone - Ref. 500670239

100 cm

43 cm

14
2 

cm

€ 4 ,20

I Quaderni
del Fare
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Innaffia regolarmente per piante 
rigogliose!

È semplice se lo fai con noi.

di sconto -19%

€ 39 ,95
€ 49,90

Pistola “Deluxe”
In metallo cromato,  
con impugnatura ergonomica, 
comando frontale,   
7 funzioni d’innaffio,  
raccordo rapido  
in ottone cromato 
Ref. 500413094

di sconto -25%

€ 11 ,90
€ 15,90

 Per vaporizzare i fiori

Innaffiatoio 5 litri
Ref. 500430016  

Disponibile anche  
7 litri  - Ref. 500430017  € 6,00
12 litri - Ref. 500430018  € 6,90

€ 5 ,00

Kit 15 m tubo 
“Spring Water Idroeasy”  
Completo di raccordi rapidi, 
si estende con la pressione 
dell’acqua fino a 15 m, kit completo 
di pistola a soffione 6 funzioni  
Ref. 500004918  Made in Italy 

di sconto -14%

€ 22 ,90
€ 26,90

di sconto -17%

€ 19 ,90
€ 24 ,00

Tubo spiralato 
Allungabile fino 15 m,  
completo di pistola multifunzione
Ref. 500005011

Tubo 15 m Ø 15 mm
Magliato - Ref. 500400003

Disponibile anche 25 m
Antitorsione, leggero  
e resistente al gelo - Ref. 500400007
€ 24,90    -20%  di sconto   € 19,90

di sconto -18%

€ 13 ,50
€ 16,50

Soluzione salvaspazio

Soluzione salvaspazio

 Per giardino

 Per piccoli balconi e se non hai 
il rubinetto in terrazzo

Programmatore elettronico  
“GF 48”
Programmi combinabili fra loro,  
funzione partenza ritardata di 8 ore dopo 
l’impostazione iniziale, funziona con batteria 
alcalina 9 V, attacco al rubinetto 3/4”, 
pressione massima di utilizzo 8 bar 
Ref. 500007352

di sconto -18%

€ 39 ,90
€ 49,00

 Per ottimizzare il tuo tempo e i consumi

Kit Carrello 
premontato 
“Concept Ready  
25 Blue”
Lunghezza 25 m, in metallo 
e plastica, completo 
di tubo e raccordi 
con pistola multifunzione
Ref. 500007351
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di sconto -17%

€ 69 ,90
€ 85,00

di sconto -13%

€ 64 ,90
€ 74,90

Tosaerba
1.200 W,  
larghezza taglio 32 cm
Ref. 500002317  

Tagliasiepi
600 W

Ref. 500007016  

di sconto -16%

€ 124 ,90
€ 149,00

Decespugliatore “PBC26”
Motore 2 tempi, cilindrata 25,4 cm3, 
potenza 1,1 CV, larghezza lavoro 
43 cm, disco 3 denti - Ref. 500002388  

di sconto -16%

€ 199 ,90
€ 239,00

 Per giardini fino a 450 mq
Rasaerba a scoppio “410” 
Motore Briggs&Stratton serie 450, 
125 cc, a spinta, larghezza  
taglio 41 cm, capacità cesto 60 litri 
Ref. 500310199

€ 4 ,00

Guanti
Ref. 500520109  

di sconto -19%

€ 39 ,95
€ 49,90

 Per rifinire bordi di prati e siepi  
con rami sottili

Cesoia elettrica  
multifunzione al litio

3,6 V, 2 lame, spia di ricarica - Ref. 500210071

Tagliabordi
350 W

Ref. 500007022  

di sconto -16%

€ 24 ,90
€ 29 ,90

Cura il giardino per non invidiare  
quello del vicino.



12

Crea il tuo angolo di privacy all’aperto.

Arella “Cina” 
H1x3 m,  
in cannucciato di paglia 
Ref. 500546001 

Disponibile 
H1,5x3 m 
Ref. 500546002  € 8,90 
H2x3 m 
Ref. 500546003  € 10,90

Siepe sintetica 
lauro verde scuro 
1x3 m
Facile da installare, 
resistente  
alle intemperie 
Ref. 500510114

 Per balcone, pergolato, 
gazebo e traliccio

 Per schermare 
e ombreggiare

Rete “Soleado”
Verde, 1x5 m 
Ref. 500510062

di sconto -10%

€ 8 ,90
€ 9,90

Fascette verdi 190 mm 
Ref. 500500081

 Per fissare le siepi sintetiche ai tutori

di sconto -25%

€ 2 ,90
€ 3,90

€ 5 ,90

Rete plastica “Quadra”
Verde, 1x10 m - Ref. 500510236

di sconto -13%

€ 24 ,90
€ 28,90

di sconto -26%

€ 79 ,90
€ 109,00

Erba sintetica 
2x4 m, spessore 20 mm
Ref. 500005365  

di sconto -37%

€ 39 ,90

€ 24 ,90
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Scegli la luce giusta per i tuoi spazi esterni.

di sconto -11%

€ 22 ,90
€ 25,90

di sconto -13%

€ 25 ,90
€ 29,90

di sconto -20%

€ 19 ,90
€ 24,90

Sfera con braccio
Sfera

Ø 25 cm, con base attacco E27, 
disponibile nei colori fumée, 

opale e trasparente
Ref. 420950336/5/4  € 8,90

Braccio
Ref. 420950344  € 3,00

Sfera con palo e base
Sfera  
Ø 25 cm, con base attacco E27, disponibile 
nei colori fumée, opale e trasparente
Ref. 420950336/5/4  € 8,90
Palo H80 cm - Ref. 420950011  € 6,10
Base Ø 6 cm - Ref. 420950350  € 4,60 
Disponibile anche 
palo H120 cm - Ref. 420950349  € 6,50
Palo H180 cm - Ref. 420001524  € 9,50

Illumina con la soluzione componibile

Applique “Starry”
Attacco E27, luce diffusa,  
colore silver
Ref. 420001622 

di sconto -13%

€ 12 ,90
€ 14,90

Lampadina crepuscolare  
LED = 75 W, attacco E27,  
luce calda e naturale
Ref. 420001144/64  

Applique discendente “Venice”
Adatta per illuminare l’esterno, 60 W,
attacco E27, grado di protezione IP44
Ref. 420950734

Picchetto solare
“Mosaico” 

1 LED, 2,5 lumen, H36 cm,  
luce fredda,  

grado di protezione IP33
Ref. 420001323

Proiettore a LED
20 W=100 W, luce fredda,  
grado di protezione IP65  
Ref. 420001413

 Per ambienti umidi

€ 1,90

 Per giardino

 Per balcone

Picchetto a energia  
solare “Tobago”  
1 LED, H37 cm, luce naturale,  
grado di protezione IP44
Ref. 420950664

di sconto -25%

€ 2 ,90
€ 3 ,90
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Inizia la stagione delle grigliate...

Barbecue “Brasil” 
65x35xH80 cm,  
griglia cromata regolabile   
in 4 posizioni, gambe 
ripiegabili premontate 
Ref. 500740174

di sconto -10%

€ 89 ,00
€ 99,00

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

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

€ 13 ,50

€ 1 ,70

€ 3 ,90

Accendifuoco ecologico  
28 tavolette 
Accensione rapida e inodore - Ref. 500740185

 Per le gite fuori porta
 Per il terrazzo

Barbecue “Pic nic” 
Montato: 52x28xH73 cm,  
valigetta: 32x42xH11 cm
Ref. 500740817

B
M
v
R

di sconto -12%

€ 21 ,90
€ 25,00

€ 13 ,50

Set 3 utensili
In acciaio inox, manico in legno
Ref. 500740433

di sconto -22%

€ 6 ,95
€ 9,00

Griglia incrociata doppia  
a conchiglia
40x28 cm - Ref. 500740226

Disponibile doppia
In acciaio cromato, 44x36 cm
Ref. 500740228 
€ 17,50    -20%  di sconto   € 13,90

 Per cucinare con semplicità  
e senza l’aggiunta di condimenti

di sconto -12%

€ 28 ,90
€ 32,90

Pietra ollare con telaio in ferro  
30x40 cm, in pietra naturale 
Ref. 500004994

Disponibile anche pietra ollare 
senza telaio - Ref. 500004992
€ 24,00    -20%  di sconto   € 19,00

di sconto -20%

€ 49 ,90
€ 62 ,50

Carbonella di legna 
vegetale 2,5 kg
Ref. 500003887

Disponibile anche 5 kg
Ref. 500002998  € 7,55
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...da gustare all’aperto e in compagnia!

di sconto -14%

€ 189 ,00
€ 220,00

Tavolo allungabile
132/264x90xH75 cm, in alluminio con top in vetro 
stampato grigio 5 mm - Ref. 500006706 

 Per 8-10 persone

di sconto -20%

€ 26 ,00
€ 32,50

 Per 4 persone Sedia richiudibile 
42x52xH80,5 cm,  

in metallo  
e midollino sintetico,  

colore antracite 
Ref. 500004252

Tavolo pieghevole
120x60xH68 cm,  
in metallo con top  
in midollino sintetico,  
colore antracite 
Ref. 500004250

€ 95 ,00

Tavolo “Senna”
180x100xH72 cm, in resina, colore bianco 
Ref. 500730817

 Per 4-6 persone
Poltrona “Arpa”
60x62xH89 cm, in resina  
con schienale alto, 
impilabile, colore bianco  
Ref. 500731165

di sconto -15%

€ 54 ,00
€ 64 ,00

di sconto -15%

€ 11 ,00
€ 13 ,00

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 -14%

€ 29 ,50
€ 34,50

Sedia
61x57xH88 cm, in alluminio e textilene, 
impilabile, disponibile nei colori tortora, 
lime, turchese e grigio 
Ref. 500006707/08/09/10

di sconto -15%

€ 199 ,00
€ 229,00
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Scegli l’ombra che fa per te!

Ombrellone   
In metallo 2,75 m, 
palo Ø 34 mm, 
colore beige 
Ref. 500006738

€ 26 ,90

Ombrellone 
ottagonale   
Con struttura in legno FSC, 
palo Ø 38 mm, cover
in poliestere 180 g/m2,  
colore avorio 
Ref. 500006743

di sconto -14%

€ 41 ,90
€ 49,00

Ombrellone ottagonale   
A braccio, struttura in alluminio,  
palo Ø 68/50 mm, cover in poliestere 
 200 g/m2, ruotabile a 360°,  
colore avorio - Ref. 500006755

di sconto -20%

€ 99 ,90
€ 125,00

di sconto -15%

€ 109 ,00
€ 129,00

Gazebo 3x3 m
In metallo, teli laterali, 
pali Ø 32 mm, cover 180 g/m2 
Ref. 500006729  

Gazebo 3x3 m   
In metallo, struttura 
a pantografo, pali 25x25 mm  
e 20x20 mm, cover in poliestere 160 g/m2 

colore bianco - Ref. 500006735

€ 49 ,00

 Per gite fuori porta

 Per ombreggiare un salottino

 Per un tavolo  
con il foro

 Per un tavolo  
con il foro
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Tieni gli insetti fuori casa.

€ 2 ,90

La Scuola del Fare

È semplice se lo fai con noi.

Per le tue zanzariere   
Sfoglia il Quaderno del Fare!

Vai su bricocenter.it  
e clicca su COME FARE€ 16 ,90

Tenda porta 
in mais
100x220 cm, colore naturale
Ref. 480673046 

Disponibile anche  
colorata - Ref. 480673048  € 17,90
in legno 100x200 cm
Ref. 480673066  € 24,90 
 

€ 13 ,90

Zanzariera 
pannello per porte
120xH240 cm, colore nero, 

chiusura magnetica
Ref. 410001273

Disponibile anche 
colore bianco
Ref. 410211572

€ 24 ,90

Kit zanzariera verticale
Fissaggio con viti, in alluminio, colore bronzo, 
100x150 cm - Ref. 410211934 
 

Disponibile anche  
130x150 cm - Ref. 410211935  € 29,90
160x150 cm - Ref. 410211936  € 34,90
Orizzontale 140x230 cm 
Ref. 410211937   € 49,90

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
Velcro adesivo 6,6 m
Ref. 410210170  € 3,50

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  € 12,00

70 (estensibile fino a 190 cm) x 100 cm,  
disponibile nei colori:  

bianco - Ref. 410211330  € 12,00
bronzo - Ref. 410211331  € 14,90

€ 10 ,90

Facile da montare  
e da rimuovere

Con rallentatore

I Quaderni
del Fare

Si adatta a tutte le finestre  
con tapparella

Chiusura magnetica



18

di sconto -15%

€ 32 ,90
€ 38 ,90

Ottimizza gli spazi con scaffali e armadi.

Scaffale 5 ripiani  
In metallo, a bulloni 
Ref. 410000950

100 cm

40 cm

18
8 

cm

  Portata ripiano 110 Kg 
con carico uniformemente  
distribuito

 Per carichi pesanti

60 cm

30 cm

13
8 

cm

  Portata ripiano 20 Kg con carico 
uniformemente distribuito

 Per locali umidi

€ 12 ,90

Scaffale 4 ripiani
In polipropilene, colore nero,  
piedini regolabili - Ref. 440550034

Si monta senza utensili

97 cm

37 cm

16
5 

cm

Armadio 3 ante 
“Woodys”

Anta effetto legno,  
2 ante tuttopiani  

e 1 anta portascope, 
colore grigio tortora,  

3 ripiani da 65 cm  
e 1 da 30 cm

Ref. 440000032

€ 89  ,90

Armadio basso
In polipropilene,  

colore grigio chiaro
Ref. 440550192

€ 29 ,90

65 cm

38 cm

87
 c

m

€ 19  ,90

Contenitore “T Box”
79,5x58xH43,5 cm,  
capacità 145 litri, impilabile,  
con coperchio 
Ref. 410230005

La Scuola del Fare

È semplice se lo fai con noi.

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

  Portata ripiano 15 Kg 
con carico uniformemente 

distribuito

I Quaderni
del Fare
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Non puoi installare il box doccia?

di sconto -10%

€ 89 ,90
€ 99 ,90

Rinnova il tuo angolo di benessere!

Antiscivolo

Box doccia angolare 
“Primo”

Quadrato 68-79 cm,  
cristallo temperato, serigrafato 

bianco spessore 4 mm, profili 
bianchi in alluminio,  

chiusura magnetica, ampiezza 
di entrata 28-41 cm,  

per piatti doccia 
da 70x70 cm a 80x80 cm

Ref. 430002031

68-79 cm

68-79 cm

18
5 

cm

Tenda doccia
180x220 cm,

in tessuto
disponibile nei colori 

bianco e blu  
Ref. 430001130/29

di sconto -14%

€ 5 ,90
€ 6,90

Reggitenda estensibile
Da 75 a 135 cm, disponibile
nei colori bianco e cromato 
Ref. 430001874/1908

di sconto -15%

€ 5 ,90
€ 7,00

Disponibile anche da 120 a 220 cm
Ref. 430001873/72
€ 14,50    -17%  di sconto   € 11,90

12 anelli per tenda doccia
In PVC, colore bianco - Ref. 430001911

di sconto -17%

€ 11 ,90
€ 14,50

Doccetta “Docce”
5 getti anticalcare, finitura cromata

Ref. 430110473

Flessibile 
In acciaio inox 

cromato 1,50 m  
Ref. 430110407

€ 7 ,90Kit 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

di sconto -27%

€ 6 ,90
€ 9,50

Soffione tondo “Cassiopea”
Ø 9 cm, 5 getti, con ugelli anticalcare,  

finitura cromata, con filtro sabbia
per evitare l’otturazione degli ugelli - Ref. 430110725

Cesto doccia 
“Anna”     
32,5x55x22 cm,
cromato, 2 ripiani 
Ref. 430001876

€ 4 ,90

Tappeto bagno “Kate”
60x40 cm, disponibile nei colori blu, 
verde e grigio - Ref. 430002997/8/9

di sconto -14%

€ 5 ,90
€ 6,90

€ 1 ,80

Si può montare 
su fori preesistenti
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Organizza al meglio il bucato...

Stendibiancheria  
a torre “Thunder”
3 piani, 22 m di stenditura,  
per piatti doccia a partire  
da 70x70 cm 
Ref. 430003115

Portabiancheria  
“Elegance” 50 litri
Disponibile nei colori blu avio,  
tortora e bianco 
Ref. 430001614/5/6

di sconto -23%

€ 9 ,90
€ 12,90

€ 1 ,50

Cestino  
per mollette
Ref. 430003123

Stendibiancheria “Jolly Rio”
In acciaio trattato, 18 m di stenditura,  
incluso portamollette - Ref. 430991560

 Per stendere un carico di lavatrice da 5 kg  Per appendere i capi stirati

€ 9 ,90

€ 1 ,19

Mollette in plastica  
12 pezzi
Ref. 430000390

€ 4 ,50

Set 5 grucce  
in legno

Ref. 410331327

€ 1 ,20

Set 4 grucce
in plastica
Ref. 410002522

Soluzione salvaspazio

€ 4 ,00

Bacinella quadrata 13 litri
35x35xH18 cm, con manici richiudibili 
Ref. 410170717

€ 12 ,90

Stender porta abiti
86x44xH99/165 cm, con ruote e griglia,  
altezza regolabile - Ref. 410529208

di sconto -14%

€ 29 ,90
€ 34 ,90

Per box doccia



21

...per il cambio di stagione!

Contenitore  
“Roll box”

Capacità 45 litri, con ruote, 
impilabile,

coperchio in colori assortiti
Ref. 410176002

59 cm

39 cm

30
 c

m

 Per organizzare l’armadio

di sconto -12%

€ 6 ,99
€ 8,00

Contenitore “Light Drawer”
Componibile, 19,6x39xH16 cm - Ref. 410170012 
 

Disponibile  
29,6x39xH16 cm - Ref. 410170013   
€ 10,00    -20%  di sconto   € 7,99
39,6x39xH21,3 cm - Ref. 410170014  
€ 16,00    -18%  di sconto   € 12,99
59,6x39xH21,3 cm - Ref. 410170015 
€ 20,00    -15%  di sconto   € 16,99  

di sconto -17%

€ 2 ,90
€ 3,50

Scatola “Mamy” 
40x50xH25 cm, in PVC 
Ref. 480200026    

di sconto -50%

€ 3 ,00
€ 6,00

a partire da
 € 2 ,50

Sacco sottovuoto 
con gruccia

60x150 cm  - Ref. 410001602  

Foglietti e profumatori  
per armadi 
Profumazione ai fiori naturali  
e lavanda 
Ref. 470000947/48/43/44/45/46

di sconto -14%

€ 16 ,90
€ 19,70

Armadio in TNT
75x50xH160 cm,
in TNT traspirante,
con chiusura lampo
e asta appendiabiti, 
stabile grazie alla robusta 
struttura in metallo 
Ref. 480920024

In valigetta

Soluzione salvaspazio

€ 8 ,99

Sacchi sottovuoto S 2 pezzi
30x45 cm - Ref. 410001601   

Disponibile  
taglia M 45x60 cm - Ref. 410001570 

€ 4,00    -25%  di sconto   € 3,00  
Taglia L 60x90 cm - Ref. 410001571 

€ 5,00    -20%  di sconto   € 4,00
Taglia XL 90x40xH60 cm - Ref. 410001572 

€ 6,00    -16%  di sconto   € 5,00

di sconto -33%

€ 2 ,00
€ 3,00

Con portaprofumatore
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E se vuoi la comodità di un punto luce in più

Canalina adesiva
2 m, 15x10 mm, 10x10 mm,  
20x10 mm - Ref. 420220102/3/4
 

 Per misurare la tensione (volt)  
la corrente (amperaggio)  
e la resistenza

 Per isolare i cavi elettrici

Sostituisci le prese di casa.

Serie incasso “Matix”
1  Placca 3 moduli bianca - Ref. 420100004  € 1,45 
2  Supporto 3 moduli - Ref. 420100758  € 0,75
3  Copriforo bianco conf. 2 pezzi - Ref. 420100756  € 1,20
4   Interruttore unipolare 16A bianco - Ref. 420100733  € 1,85
5  Presa di corrente 10/16A bianca - Ref. 420100746  € 3,15

Disponibile anche 
Deviatore 1 P 16A - Ref. 420100734  € 2,90
Pulsante 1 P 10A - Ref. 420100735  € 3,00
Presa Schuko e bipasso - Ref. 420100747  € 5,40

3
4 5

21

€ 2 ,00 € 3 ,00

€ 0 ,60

Cercafase
3x140 mm
Ref. 400001517  

Forbici elettricista
Ref. 400170145 

€ 2 ,00

Pinza spellafili automatica  
178 mm
Ref. 400210008  

00004 € 1 45

 
Punto luce 

€ 8 ,40

Multimetro
Ref. 420130029

€ 13 ,90

 Per far passare i cavi elettrici 
nelle canaline all’interno del muro

Sonda passacavi 10 m
Ref. 420210118   

Nastro isolante  
15 mm x 10 m 
Ref. 420310102 

Acquista solo ciò che ti serve e risparmi.

Cavo H05VVF 

da € 0 ,39
 al metro

la giusta quantità

a partire da
 € 1 ,90

€ 2 ,90
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Tieni a portata di mano gli utensili per fare.

Idropulitrice
1.800 W, 135 bar, portata 420 litri/h,
tubo riavvolgibile da 6 m,  
compreso di lancia, spazzola rotante  
e serbatoio per detersivo - Ref. 500002907

di sconto -20%

€ 119 ,00
€ 149,00

€ 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  
Ref. 400760266

 Per rimuovere piastrelle e rompere 
materiali particolarmente resistenti  

(cemento, granito, pietre...)

Impugnatura anti-vibrazione

€ 14 ,50

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

Trapano elettrico
810  W,  

mandrino autoserrante 13 mm
Ref. 400700293

€ 89 ,90

Compressore con serbatoio  
da 24 litri
1.500 W, pressione 8 bar, potenza 2 Hp, 
lubrificazione a olio - Ref. 400760414 

  
Disponibile kit accessori 
per compressore da 5 pezzi  
Ref. 400000509     € 29,90 

 Per gonfiare, pulire e verniciare

 Per lavori di lunga durata

€ 99 ,90

Trapano avvitatore  
a percussione a batteria 18 V  
Batteria al litio 1,3 Ah, 2 velocità meccaniche,  
11 regolazioni coppia, mandrino autoserrante 10 mm, 
con valigetta - Ref. 400700493

Con batteria al litio inclusa

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

Disponibili 4 sacchetti  
per polveri fini 
Ref. 400801537  € 10,50

€ 59 ,90

Compatto e stabile

€ 39 ,90
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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
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

NUOVA APERTURA:
MASSA Via Marina Vecchia, 5 
Tel. 0585/049744

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

Climatizzatore murale Panasonic 9000 BTU
Classe A+/A, potenza 2,6 kW - Ref. 420002420

  

Disponibile anche 12000 BTU
Potenza 3,5 kW - Ref. 420002421
€ 599,00    -25%  di sconto   € 449,00

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.  

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.

di sconto -26%

€ 369 ,00
€ 499,00

Ventilatore da soffitto 4 pale 
Ref. 420962000
Disponibile anche colore noce - Ref. 420962001

 Per ambienti fino a 9 mq

€ 28 ,90

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.gg

Offerta di credito finalizzato valida dal 6 al 30 aprile 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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