
Un nuovo anno 
per fare  
insieme!

Dal 29 dicembre 2016 al 29 gennaio 2017

Contenitore  
“Simplyroller 4”  
Ref. 410170727

Stufa infrarossi  
a GPL
Ref. 430000482  

€ 56 ,90

di sconto -20%

€ 7 ,90
€ 9,90

Bidone  
aspiratutto
Ref. 400760347

di sconto -11%

€ 39 ,90
€ 44,90
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50 cm

40 cm

18
8 

cm

Scaffale colonna alta  
6 ripiani in metallo
Colore grigio martellato,  
montaggio a incastro - Ref. 410000965
* Carico uniformemente distribuito

€ 24 ,90

Scaffale 4 ripiani  
A incastro, zincato 
Ref. 410523149
* Carico uniformemente distribuito

84 cm

30 cm

16
0 

cm
portata 
ripiano*

40 Kg

€ 19 ,90

portata 
ripiano*

25 Kg

Scaffale 4 ripiani
In polipropilene, piedini regolabili 
Ref. 440550034
* Carico uniformemente distribuito

€ 12 ,90
60 cm

30 cm

13
2 

cm

portata 
ripiano*

60 Kg

portata 
ripiano*

70 Kg

Scaffale 5 ripiani in metallo
Colore bianco - Ref. 410001028
* Carico uniformemente distribuito

€ 36 ,90
100 cm

30 cm

18
8 

cm

Idee per organizzare gli spazi 
in piccoli locali di servizio.

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

Bobina pluriball
10x1 m - Ref. 410810057
Disponibile anche 30x1 m 
Ref. 410810170  € 20,50
 

Organizza e proteggi  
i tuoi oggetti

Bobina estensibile
300x0,45 m - Ref. 410810059

€ 9 ,50

€ 7 ,60

Per piccoli ambienti di passaggio

Per locali umidi
Per locali umidi

Solo 30 cm di profondità

Per imballare oggetti  
di grandi dimensioni

Prima di organizzare  
ridipingi

Idropittura lavabile  
traspirante 14 litri
Fino a 140 mq con 1 mano,  
eccellente punto di bianco,  
ottima copertura - Ref. 470001754

di sconto -23%

€ 22 ,90
€ 29,90

€ 1 ,55



Illumina i tuoi spazi

Lampada 9 LED
1 W - Ref. 420001701

di sconto -14%

€ 5 ,90
€ 6,90

Reglette stagna
1x36 W, T8, grado di protezione IP65,  
senza neon - Ref. 420001408
Disponibile anche 2x36 W - Ref. 420001409
€ 19,90    -20%  di sconto   € 15,90  

di sconto -15%

€ 10 ,90
€ 12,90

Per ambienti umidi

Se manca l’elettricità

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

3

portata 
ripiano*

110 Kg

Scaffale 5 ripiani  
in metallo
A bulloni 
Ref. 410000950
* Carico uniformemente 
distribuito

100 cm

40 cm

18
8 

cm

Scaffale 5 ripiani in metallo
A incastro, zincato  
Ref. 410520261
* Carico uniformemente distribuito

portata 
ripiano*

65 Kg

di sconto -11%

€ 29 ,90
€ 33,90

di sconto -15%

€ 32 ,90
€ 38,90

portata 
ripiano*

200 Kg

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

di sconto -16%

€ 45 ,90
€ 54,90

100 cm

40 cm

20
0 

cm

100 cm

40 cm

18
8 

cm

Vuoi sapere tutto  
sugli scaffali?  
Sfoglia il Quaderno  
del Fare!

Vai su bricocenter.it  
e clicca su COME FARE

I Quaderni
del Fare

Tutto scaffalidalla sceltaal montaggio.

li

I Quaderni
del Fare

La Scuola del Fare

È semplice se lo fai con noi.

Locale più grande? Più soluzioni per te!
Per carichi pesanti

Per locali umidi

Per locali umidi  
e carichi pesanti

Per ambienti umidi

€ 10 ,90
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Soluzioni per tenere al riparo  
i tuoi oggetti.

80 cm

44 cm

18
2 

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

di sconto -20%

€ 99 ,90
€ 124,90

Armadio basso
In polipropilene, colore grigio chiaro
Ref. 440550192

68 cm

38 cm

85
 c

m

€ 29 ,90

€ 2 ,60

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

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

taglio legno

tagliamo al momento 
il legno su misura per te

Preferisci una soluzione fai da te? Hai bisogno di un taglio  
su misura?

Scegli  il nostro servizio 

Armadio alto portascope
In polipropilene, colore grigio chiaro 
Ref. 440550199
 

60 cm

38 cm

16
6 

cm

€ 49 ,90

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.

Se spendi almeno 200 € puoi pagare  
fino a 3 comode rate con PAGODIL!
• CON IL BANCOMAT O UN ASSEGNO
• ZERO COSTI, ZERO INTERESSI
• ESITO IMMEDIATO
• NON È UN FINANZIAMENTO

Per balconi riparati

Per tutti i ripiani in legno  
e per portate elevate

Impermeabile, in caso di vento  
non si aprono le ante
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Cassapanca in resina
118x45xH57,5 cm,  

adatta per stivare la legna,  
finitura effetto legno,  

capacità 270 litri - Ref. 500750102

di sconto -20%

€ 39 ,90
€ 49,90

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

Contenitore “Bigrollbox” 
59x39xH43 cm, capacità 65 litri, 

trasparente, con ruote, impilabile, 
con chiusura a clip, coperchio 

colori assortiti 
Ref. 410176000

* CON PORTAPROFUMATORE
di sconto -17%

€ 13 ,99
€ 17,00

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
79,5x58xH43,5 cm, capacità 145 litri 
Ref. 410230005  € 19,90

€ 7 ,00

Riponi con praticità!

di sconto -20%

€ 7 ,90
€ 9,90

Cesta “Voilà” 
47x35x21 cm, capacità 32 litri
Ref. 410170878

4,
3 

cm

€ 5 ,00

Ganci universali
Misure varie 
Ref. 410810043/44/45/46/47/48/110 

a partire da

€ 2 ,30

Poco spazio a terra?

Chiusa occupa  
pochissimo spazio

Facile da trasportare



di sconto -14%

€ 29 ,90
€ 34,90

Piantana “Mei”
A LED, H158 cm, touch, 

colore bianco
Ref. 420001730  

6

Per ogni ambiente, un’idea illuminante!

€ 5 ,90

Applique “Duna”
Ø 30 cm, attacco E27, max 60 W,  
colore bianco - Ref. 420921640

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

€ 15 ,90

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

€ 9 ,90

Sospensione 
“Redding”

Ø 30 cm, attacco E27, 
vetro bianco 

Ref. 420001905

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.

Se spendi almeno 200 € puoi pagare  
fino a 3 comode rate con PAGODIL!
• CON IL BANCOMAT O UN ASSEGNO
• ZERO COSTI, ZERO INTERESSI
• ESITO IMMEDIATO
• NON È UN FINANZIAMENTO

Un punto luce in più

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

Per locali di servizio  
o zone di passaggio

€ 29 ,90

Lampada con lente 
d’ingrandimento
Struttura snodabile, max 22 W, fluorescente, 
lampadina inclusa,   
disponibile lampadina di ricambio 
Ref. 420830992

* LENTE CON 3 DIOTTRIE

Per lavori di precisione

Per la cucina o per illuminare  
il tavolo da pranzo

Per illuminare una zona  
della stanza

Per l’angolo letturaPer l’angolo studio

di sconto -11%

€ 14 ,90
€ 16,90
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Canvas “Glitter”
100x50 cm, soggetti assortiti
Ref. 480003481

Tappetino “Digit Texture”
75x52 cm, disponibile nei colori beige  
e marrone - Ref. 480004982
Disponibile anche passatoia 230x52 cm 
Ref. 480004983  € 17,90

Tappetino “Relax”
75x44 cm, fantasie assortite - Ref. 480004978
Disponibile  anche 130x50 cm 
Ref. 480004979  € 19,90 

Piccoli gesti che rendono  
la tua casa più... tua!

€ 16 ,90

Kit riloga estensibile 120/210 cm
Ø 16-19 mm, nickel - Ref. 480003866
Disponibile anche 160/300 cm
Ref. 480003865  € 19,90

di sconto -25%

€ 29 ,90
€ 39,90

Tenda coprente 
“Suede” 

140x280 cm,  
disponibile nei colori tortora,  

ecru e grigio 
Ref. 480000013/15/12

e 
”

m, 
a, 
o
2

di sconto -25%

€ 14 ,90
€ 19,90

Cornice “Sofia” 
13x18 cm, bi-pack - Ref. 480004441
Disponibile anche 21x29,7 cm
Ref. 480004442  € 2,50
30x30 cm - Ref. 480004311  € 2,90
30x40 cm - Ref. 480004443  € 3,50
50x70 cm - Ref. 480004444  € 7,50

€ 2 ,50

Cucina a vista? Metti un tocco  
di colore!

Tappeto “Shaggy Oscar”
60x120 cm, colori assortiti - Ref. 480004846
Disponibile 120x180 cm - Ref. 480004847
€ 69,00    -13%  di sconto   € 59,90
160x230 cm - Ref. 480004848
€ 119,90    -17%  di sconto   € 99,00

di sconto -20%

€ 19 ,90
€ 24,90

Per oscurare

€ 9 ,90

€ 9 ,90
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Piccole idee per rinnovare il tuo bagno.

Specchiera “Giglio”
2 ante, struttura in legno nobilitato laccato 
bianco, 2 punti luce, attacco piccolo,  
lampadine escluse - Ref. 430000055

83 cm

16 cm

58
 c

m

Scaffale “Crystal” 
In vetro temperato, 4 ripiani - Ref. 430460669
Disponibile anche 3 ripiani - Ref. 430460220
€ 26,90    -26%  di sconto   € 19,90

di sconto -21%

€ 14 ,90
€ 18,90

Piantana porta carta 
igienica e portascopino 
“Nagasaki”
Base Ø 20,5xH80 cm, in acciaio inox,  
non arrugginisce - Ref. 430467253 

di sconto -18%

€ 44 ,90
€ 54,90

Sedile WC standard “Roma”
Forma ovale, in MDF, colore bianco,  
cerniere cromate - Ref. 430002305

di sconto -23%

€ 9 ,90
€ 12,90

Termoarredo scaldasalviette 
“Giulia”
In acciaio verniciato bianco, resa termica 543 W, 
interasse 45 cm, completo di supporti 
per fissaggio a parete - Ref. 430910215

50 cm

12
0 

cm

di sconto -20%

€ 39 ,90
€ 49,90

di sconto -27%

€ 26 ,90
€ 36,90

Pattumiera bagno 3 litri
Disponibile nei colori rosso, viola e verde 
Ref. 430460700/697/701

di sconto -20%

€ 7 ,90
€ 9,90

* L’AREATORE PERMETTE  
UNA RIDUZIONE DEL CONSUMO  
DI ACQUA DI CIRCA 50%

Miscelatore lavabo “Espace”
In ottone cromato, cartuccia Ø 40 mm,  
attacchi flessibili, piletta inclusa 
Ref. 430100857
Disponibile anche bidet 
Ref. 430100858  € 34,50
Vasca - Ref. 430100859  
€ 61,00    -10%  di sconto   € 54,90

€ 34 ,50

40 cm

30 cm

10
3 

cm

Per riporre piccoli articoli  
da toilette
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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
€ 149,90    -33%  di sconto   € 99,90

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

Tappeto “Memory Puff”
60x40 cm, disponibile nei colori:

turchese, bianco, grigio, cioccolato,  
blu, viola, verde, beige, azzurro chiaro,  

lilla, nero e rosso
Ref. 430002865/66/67/68/69/ 

70/71/72/73/74/75/76

di sconto -20%

€ 7 ,90
€ 9,90

€ 99 ,90

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

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

di sconto -14%

€ 29 ,90
€ 34,90

di sconto -23%

€ 99 ,90
€ 129,90

Per una persona  
e una piccola cucina

Antiscivolo

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

di sconto -20%

€ 7 ,90
€ 9,90

Si può appendere al soffione

Predisposto per utilizzo  
fori preesistenti

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

Piccole sostituzioni?

69,5-80,5 cm
69,5-80,5 cm

18
5 

cm

€ 7 ,90
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Quando fa più freddo, metti più calore  
in casa!

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

* LEGGERA

* TIMER

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

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

* TELECOMANDO INCLUSO

* MASSIMA DIFFUSIONE DI CALORE
di sconto -11%

€ 39 ,90
€ 44,90

Per spazi fino a 15 mq circa

Per riscaldare una persona o piccoli spazi  
fino a 10 mq circa

€ 29 ,90 * RISCALDA RAPIDAMENTE

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

Termoventilatore 
“Termocomfort plus”
28x17xH36 cm,  
potenza min/max 1000-2000 W,  
termostato regolabile,  
da appoggio o a parete - Ref. 430000484

€ 29 ,90

Per spazi fino a 20 mq circa

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.

Se spendi almeno 200 € puoi pagare  
fino a 3 comode rate con PAGODIL!
• CON IL BANCOMAT O UN ASSEGNO
• ZERO COSTI, ZERO INTERESSI
• ESITO IMMEDIATO
• NON È UN FINANZIAMENTO
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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

Scopri tutte 
le proposte su 

riscaldamento.bricocenter.it

WWW

di sconto -11%

€ 69 ,90
€ 79,00

* COMPATTA, DIMENSIONI RIDOTTE

€ 2 ,50

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

Pannello termoriflettente
100x70 cm - Ref. 470001172

€ 5 ,90

Sottoporta a isolazione doppia
Colore marrone - Ref. 4700001133

€ 4 ,90

2 pannelli isolanti adesivi  
40x3 m - Ref. 470001173        

€ 11 ,90

Piccoli gesti per una casa  
più calda

Per spazi fino a 25 mq circa

Per cassonetti

Per finestra e portafinestra

Per caloriferi

Per porta d’ingresso

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

€ 56 ,90

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

Per spazi fino a 40 mq circa

ione ddoppia
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Comincia bene con gli attrezzi giusti.

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

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

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

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

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

€ 12 ,90

Set 8 giraviti 
4 con impronta taglio,  
4 con impronta PH 
Ref. 400000171  

Set Titanium  
109 pezzi
Per forare e avvitare 
Ref. 400830283

di sconto -20%

€ 19 ,90
€ 24,90

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

di sconto -12%

€ 34 ,90
€ 39,90

€ 39 ,90

€ 44 ,90 € 4 ,30

€ 59 ,90€ 119 ,90

Doppia batteria  
per lavorare con continuità

Per lavori  
di precisione e modellismo
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€ 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
 

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

Per tenere i tuoi utensili sempre 
in ordine

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

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

€ 21 ,90

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.

Se spendi almeno 200 € puoi pagare  
fino a 3 comode rate con PAGODIL!
• CON IL BANCOMAT O UN ASSEGNO
• ZERO COSTI, ZERO INTERESSI
• ESITO IMMEDIATO
• NON È UN FINANZIAMENTO

www.pagodil.it

Per gonfiare, pulire e verniciare

Per pulire regolarmente  
terrazzi e scarichi

Cassetta portautensili 
in plastica 16”
Ref. 400000255 

€ 9 ,90

€ 34 ,90

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
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Una mano di pittura dove serve.

€ 9 ,90

Detergente antimuffa  
“Z10” 250 ml 
Ref. 470540064

di sconto -13%

€ 5 ,99
€ 6,90

Detergente professionale 
antimuffa 500 ml 
Ref. 470541020

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

di sconto -24%

€ 5 ,99
€ 7,90

Scala  
casalinga        
In alluminio,  
7 gradini 
Ref. 450990581

Plafonetta  
soft touch  
100x30 cm - Ref. 470001441

di sconto -33%

€ 3 ,99
€ 6,00

I tuoi alleati contro la muffa

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

di sconto -26%

€ 7 ,99
€ 10,90

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

di sconto -17%

€ 38 ,90
€ 46,90

SSc
cca
Inn
7 g
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Vuoi imparare a pitturare  
una parete  
o a combattere la muffa?   
Sfoglia i Quaderni del Fare!

Vai su bricocenter.it  e clicca su COME FARE

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.

Idropittura traspirante  
bianca Fresh 10 litri  
+ 4 litri in omaggio
Supercoprente, adatta per coprire pareti 
colorate, per 2 stanze da 3x4 m 
Ref. 470210099
Disponibile anche 4 litri - Ref. 470211001
€ 20,90    -14%  di sconto   € 17,90

di sconto -10%

€ 35 ,90
€ 39,90

Per bagni e cucine

* PORTATA FINO A 150 KG

di sconto -14%

€ 59 ,90
€ 69,90

Per lavori fino a 3,44 m

Per ambienti umidi



1515

Telo occhiellato  
4x5 m, 70 g/mq - Ref. 500005133
Disponibile anche 2x3 m - Ref. 500005131  € 2,90

di sconto -15%

€ 19 ,90
€ 23,50

Tagliare e potare, ecco quello che ti occorre.

Elettrosega  
1.800 W, 35 cm
 Ref. 500005134

€ 59 ,90

€ 9 ,00

€ 6 ,90

€ 2 ,05

Troncarami by pass
Taglio 40 mm,  
struttura in alluminio 
Ref. 500100280

€ 15 ,50

Forbice da pota 
classica
23 cm, chiusura in cuoio,  
corpo unico in acciaio 
forgiato, Ø di taglio 25 mm  
Ref. 500100109

Svettatoio tagliarami
Con manico telescopico 2,80 m,  
lama in acciaio teflonato  
per taglio by pass,  
capacità di taglio 1”,  
lama seghettata 30 cm 
Ref. 500150060

Telo occhiellato
3x4 m, telo in polietilene, 90 g/mq, 
occhielli in alluminio ogni metro, calpestabile 
Ref. 500530369

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

di sconto -23%

€ 22 ,90
€ 29,90

Per proteggere la legna,   
una soluzione facile e impermeabile

Ricordati i sacchetti per raccogliere 
foglie e scarti di legno

* PUÒ ESSERE UTILIZZATO 
ANCHE COME SEGACCIO

Motosega Blinky  
Motore 2 tempi 25,4 cc, antivibrante, 
lubrificazione automatica, catena passo 3/8”, 
barra 25 cm, leggera, peso 3,8 kg 
Ref. 500000006

di sconto -21%

€ 89 ,90
€ 114,00

Per raggiungere i rami più alti

Con manici estensibili



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

 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

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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Offerta di credito finalizzato valida dal 29 dicembre 2016 al 29 gennaio 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.

16
bricocenter.it@Bricocenter.it casabrico.bricocenter.itBricocenter app Bricocenter Bricocenteritalia
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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

Catene da neve 
Ref. 490000487/8/9/90/91/92/490210288/89/91

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

di sconto -10%

€ 49 ,90
€ 56,00

di sconto -12%

€ 34 ,90
€ 39,90

Attrezzati per viaggiare sicuro!


