
di sconto -18%

€ 8 ,90
€ 10,90
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Fare e rinnovare
soluzioni e occasioni

Set balcone 
“Venezia”  
(2 balconette  
e 2 balconiere)
Ref. 500640476 € 6 ,90

Terriccio 25 litri
Ref. 510180028  

RIparare, RIdurre,

RIciclare, RIspettare,   

non sono solo buone azioni,

ma modi di vivere.

Dall’11 al 26 marzo,    

vivi con noi i gesti semplici 

per far bene tutti i giorni!

Ritorna Yes I RI!I



di sconto -18%

€ 8 ,90
€ 10 ,90

Set balcone “Venezia”  
(2 balconette e 2 balconiere)
50x16xH16,5 cm,  
con supporto in metallo nero 
Ref. 500640476 
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In balcone, terrazzo e giardino 
fiorisce la primavera!

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
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€ 10 ,90

€ 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

 Per rinvasi, trapianti, 
semina e taleaggio

€ 6 ,90

Terriccio 25 litri
Per gerani e surfinie 
Ref. 510180028  

€ 1 ,99 cad.

Geranio
Vaso Ø 14 cm - Ref. varie

€ 4 ,90 cad.

Dipladenia
Vaso Ø 14 cm - Ref. varie

Regolabile



Terriccio 
universale 
25 litri
Alta qualità 
Ref. 510180024
 

Disponibile anche 
50 litri
Ref. 510180025  
€ 5,50 
10 litri
Ref. 510003062  
€ 1,60

3

€ 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  € 1,90
Ø 30xH23 cm - Ref. 500644010  € 2,50
Ø 35xH27 cm - Ref. 500644011  € 2,90
Ø 40xH31 cm - Ref. 500644012  € 4,50 
Ø 50xH39 cm - Ref. 500644014  € 6,90

€ 9 ,00

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 

 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

Sottovaso “Ponza”
Ø 20xH2cm, 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

 Per rinvasi, 
trapianti,  
semina 
e taleaggio

€ 4 ,20

Con ruote



Rinnova il tuo prato
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Per un verde rigoglioso, innaffia  
ogni giorno!

di sconto -18%

€ 22 ,90
€ 28 ,00

Kit tubo estensibile
Tubo 5 m espandibile  
sotto pressione fino a 15 m  
a portata costante, si contrae 
automaticamente quando l’acqua 
viene chiusa, pistola multi-getto  
(7 getti) con impugnatura 
ergonomica antiscivolo,  
presa rubinetto 3/4”  
con riduzione 1/2”, 
2 raccordi automatici compresi,  
(sella esclusa) - Ref. 500000735

Leggero e facile da riporre

Pistola a getto
Impugnatura ergonomica, 
3 getti 
Ref. 500440036

€ 6 ,50

Tubo 15 m 
Ø 15 mm, magliato - Ref. 500400003

 

Disponibile anche 25 m 
Ref. 500400007 
€ 25,00    -20%  di sconto   € 20,00

di sconto -18%

€ 13 ,50
€ 16,50

di sconto -16%

€ 9 ,90
€ 11,90

Concime granulare 
prato e giardino 

5 kg
Ref. 510120010

di sconto -13%

€ 12 ,90
€ 14,90

Prato 
rustico 

universale 3 kg
Per 120 mq 

Ref. 510540122  

Consigli  
per la cura  
del tuo verde? 
 
Sfoglia il Quaderno del Fare!

Vai su bricocenter.it   
e clicca su COME FARE

La Scuola del FareLa 
I Quaderni

del Fare

È semplice se lo fai con noi.

Pistola multigetto 
Ref. 500440038

€ 14 ,00

Sella portatubo 
da parete 
Ref. 500440040

€ 3 ,95

Programmatore 
elettronico 
Ref. 500410069

€ 21 ,50
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Piante e prato perfetti, 
ecco cosa serve!

di sconto -13%

€ 249 ,90
€ 289,00

Tosaerba  
“SP46” 
semovente  
Motore  
B&S serie 450E,  
125 cc, larghezza  
taglio 46 cm,  
capacità cesto 
60 litri,  
avanzamento 
automatico 
Ref. 500310203

 Per giardini  
fino a 800 mq

Tosaerba elettrico
1.400 W, taglio 36 cm, ruota 
anteriore multidirezionale, 

capacità cesto 35 litri,   
altezza impugnatura 

regolabile, altezza taglio 
semicentralizzata 

Ref. 500004283

di sconto -30%

€ 6 ,90
€ 9,90

Rastrello 14 denti
Adatto per livellare la terra 

Ref. 500100220

 Per la raccolta delle foglie

Sacco pop up 
“Zigzag” 150 litri
Ref. 500110167

€ 6 ,90

€ 4 ,00

Guanti
Ref. 500520109  

di sconto -18%

€ 19 ,95
€ 24,50

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

Con manici estensibili

Massima maneggevolezza

Aggira facilmente 
gli ostacoli

€ 119 ,90

€ 52 ,90

Tagliabordi
550 W, 230 V,  
manico telescopico,  
larghezza taglio 35 cm
Ref. 500210069  

Prodotto esclusivo di Groupe Adeo

€ 21 ,90

Prolunga da giardino 25 m
Cavo H05VV-F sez. 3x1,5 mm,  
presa e spina standard tedesco 
Ref. 420230790



 Per balcone, pergolato, 
gazebo e traliccio
Siepe sintetica  
1x3 m, lauro, colore verde 
scuro, facile da installare,  
resistente alle intemperie 
Ref. 500510114

Prato sintetico  
2x3 m, spessore 6-8 mm, 

manto resistente e soffice,  
resistente ai raggi U.V. 

Ref. 480841047
Made in Italy 
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Piccole idee per delimitare gli spazi
e creare camminamenti in giardino

 Per delimitare le aiuole

di sconto -16%

€ 24 ,90
€ 29,90

di sconto -16%

€ 3 ,30
€ 3,95

di sconto -20%

€ 19 ,00
€ 24,00

di sconto -14%

€ 5 ,50
€ 6,40

di sconto -16%

€ 3 ,30
€ 3,95

di sconto -30%

€ 24 ,90
€ 36,00

 Per base ombrellone

di sconto -13%

€ 1 ,99
€ 2,29

Piastrella in graniglia 
40x40 cm, lavata grigio fine 
Ref. 500995662

Piastrella verde forata 
autobloccante
40x40 cm, in polipropilene, 
resistente agli agenti atmosferici, 
montaggio e smontaggio facili
Ref. 500721662

Recinzione bassa
120xH30 cm, in legno di conifera impregnato  
in autoclave, listelli verticali di sezione  
1,5x6,3 cm sagomati e con angoli smussati, 
listelli orizzontali di sostegno di sezione  
1,5x3 cm uniti ai listelli verticali con chiodi 
metallici - Ref. 500995811

Bordura in rotolo 
180xH20 cm, spessore 5 cm, in legno  
di conifera impregnato in autoclave,  
listello piallato Ø 5 cm, doppio filo d’unione 
in metallo zincato - Ref. 500721824 

d i l Recinzione dritta 
180xH100 cm, in legno di conifera impregnato 
in autoclave, listelli di sezione 1,5x8,8 cm 
arrotondati in punta. Il prodotto è venduto 
premontato in moduli - Ref. 500721826

Grigliato
100xH180 cm, legno  

di conifera impregnato  
in autoclave,  

listelli sovrapposti 
di sezione 8x26 mm 

fissati con graffe, 
cornice di sezione 

3,5x4,5 cm,  
maglia 13x13 cm 

Ref. 500721815

di sconto -37%

€ 39 ,90

€ 24 ,90



 Per illuminare zone di passaggio 
senza eletticità

Picchetto ad energia solare 
“Tobago”  

H37 cm, 1 LED, in alluminio,  
grado di protezione IP44 

Ref. 420950664

€ 1 ,90

7

Torna la voglia di stare fuori, anche la sera!

di sconto -19%

€ 20 ,90
€ 25,90

di sconto -10%

€ 8 ,90
€ 9,90

Applique “Marina”
60 W, attacco E27, grado   
di protezione IP44, colore brunito, 
lampadina esclusa - Ref. 420950741

Applique “Chorus”
20 W, attacco E27, in acciaio,   
grado di protezione IP44,  
lampadina esclusa  
Ref. 420950376

Segnaviali “Chorus”
20 W, attacco E27, H45 cm,  
in acciaio,    
grado di protezione IP44,  
lampadina esclusa
Ref. 420950377 
 

Disponibile anche palo H80 cm
Ref. 420950378  € 19,90

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

€ 12 ,90

€ 14 ,90

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

di sconto -19%

€ 16 ,90
€ 20,90

Proiettore “Yonkers”  
10 W, a LED, in alluminio grigio,  
con sensore di movimento 
Ref. 420001411

Illumina con la soluzione componibile
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Ringhiere e cancelli come nuovi!

di sconto -10%

€ 8 ,90
€ 9 ,90

Smalto all’acqua
supporti difficili 500 ml
Disponibile nei colori bianco, 
verde e marrone 
Ref. 470000420/28/29 

Disponibile anche 2,5 litri 
Ref. 470000431/39/40 
€ 39,90    -25%  di sconto   € 29,90 

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

Ultra potente

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

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

€ 4 ,30

Scopri i consigli  
per rinnovare le strutture 
in metallo   
Sfoglia 
il Quaderno del Fare!

Vai su bricocenter.it  
e clicca su COME FARE

I Quaderni
del Fare La Scuola del Fare

I Quaderni
del Fare

Pittura a 360°:

dalle pareti
al metallo!

È semplice se lo fai con noi.

In gel 
Non cola  
Si applica direttamente 
sulla ruggine

Kit 3 pennelli  
universali
Ref. 470001387

di sconto -18%

€ 4 ,90
€ 5,99

Sverniciatore  
in gel universale 1 litro
Resa 2 mq, azione rapida: efficace dopo  
una sola applicazione su legno, metallo, 
cemento e vetro - Ref. 470310235
 

Disponibile anche per metallo 500 ml
Ref. 470320545  € 6,90
 
 

€ 29 ,90

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

Vuoi usare un solo prodotto?

di sconto -15%

€ 10 ,90
€ 12,90
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Gli attrezzi da avere sempre 
a portata di mano

€ 79 ,90

Idropulitrice “K2”
1.400 W, pressione 110 bar, portata acqua 
360 litri/h, lancia alta pressione, ugello 
mangiasporco, innesti posteriori per riporre 
accessori - Ref. 400000034

di sconto -33%

€ 79 ,90
€ 119,90

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

Trapano elettrico
900  W,

mandrino autoserrante
13 mm

Ref. 400700293

€ 39 ,90

€ 89 ,90

Avvitatore litio 14,4 V
1,5 Ah, velocità 350 giri/min,  
doppia batteria (Samsung),  

ricarica 1 h, doppio bit avvitamento incluso 
Ref. 400000374 

€ 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

Compatta e maneggevole

 Per pulire con facilità

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

Compatto e stabile

€ 59 ,90

 Per pulire biciclette, auto, 
mobili da giardino e terrazzi



Le idee salvaspazio
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Soluzioni per organizzare al meglio 
lo spazio WC

di sconto -18%

€ 26 ,90
€ 32 ,90

Vaso a terra “Lara Vidima”
Ref. 430003186

€ 32 ,90

Sedile WC “Klik”
Distanza coperta tra i fori:  
da 9 a 21 cm, in duroplast,  
colore bianco, 
non ingiallisce 
Ref. 430001949 

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

Sedile WC “Young”
Forma standard ovale, laccato lucido o opaco, 
con cerniere in acciaio inox  
che non arrugginiscono - Ref. 430001870/75 

di sconto -19%

€ 14 ,90
€ 18,50

5 anni di garanzia 
Chiusura rallentata 

di sconto -10%

€ 26 ,90
€ 29,90

Cassetta WC ultrapiatta
Comando doppio tasto: pulsante grande  
scarico 9 litri, piccolo 5 litri, silenziata,  
tubo scarico incluso - Ref. 430200006

Rubinetto incluso 
Risparmio acqua fino al 40%

di sconto -23%

€ 9 ,90
€ 12,90

Pattumiera 5 litri
In acciaio inox 
Ref. 430460692/516 

Disponibile anche 3 litri 
Ref. 430430023  € 7,90

di sconto -23%

€ 9 ,90
€ 12,90

Portarotolo 
con riserva

In acciaio inox, 
permette di riporre 

in colonna fino 
a 4 rotoli  

di carta igienica
Ref. 430003051 

Portarotolo “Vesuvio” 
In plastica bianca 
Ref. 430001488 

di sconto -10%

€ 5 ,31
€ 5,90

A ventosa

Piantana porta carta 
igienica e portascopino 

“Nagasaki”
Base Ø 20,5xH80 cm, in acciaio inox, 

non arrugginisce - Ref. 430467253 

di sconto -19%

€ 14 ,90
€ 18,50

€ 3 ,95

Portascopino “Olas”
In acciaio inox 
Ref. 430002257

Pratico fissaggio 
dall’alto 
Facile pulizia 



Non puoi installare il box doccia? Vuoi sostituire 
solo la doccetta?

1111

Spazio doccia, angolo benessere

Tenda doccia
180x220 cm,

in tessuto bianco
o blu “atollo” 

Ref. 430001130/29

di sconto -14%

€ 5 ,90
€ 6,90

di sconto -20%

€ 39 ,90
€ 49,90

di sconto -24%

€ 29 ,90
€ 39,50

di sconto -10%

€ 89 ,90
€ 99 ,90

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
di sconto -13%

€ 19 ,90
€ 22,90

di sconto -31%

€ 18 ,90
€ 27,50

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

di sconto -13%

€ 12 ,90
€ 14,90

Cesto doccia  
“Spider”

2 ripiani, cromato 
Ref. 430001611

Doccetta
“Idealjet”

Ø 10 cm, 3 getti, 
cromata 

Ref. 430110385

Asta con doccetta  
“Idealjet”
Ø10 cm, 3 getti: soft, pioggia  
e massaggio, con ugelli 
anticalcare, tubo flessibile 150 cm, 
portasapone incluso 
Ref. 430110382

Kit doccia 
 “Polaris”
Con soffione Ø 20 cm  
e doccetta 3 getti,
con ugelli anticalcare, 
deviatore in ottone 
Ref. 430003189

Si può montare  
su fori preesistenti

 Da appendere 
al box doccia

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

di sconto -25%

€ 5 ,90
€ 7,90

Disponibile anche da 120 a 220 cm
Ref. 430001873/72
€ 14,50    -17%  di sconto   € 11,90
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Bagno organizzato, spazio ritrovato!
Illuminazione alogena 2 faretti

di sconto -19%

€ 169 ,00
€ 209 ,00

Mobile bagno “Creta”
Laccato bianco lucido,  
composto da: base 2 ante 
e 2 cassetti, lavabo ceramico 
85 cm, specchiera con pensile 
destro, rubinetteria esclusa 
Ref. 430500807

Specchiera con faretti
In legno nobilitato bianco opaco, 1 anta destra,  
faretti con attacco piccolo E14
(lampadine escluse) - Ref. 430501589

Carrellino
sottolavabo

“Aragon”
In filo cromato,

2 ripiani, con ruote 
Ref. 430410697

60 cm

16 cm

57
 c

m

85 cm

33,5-50,5 cm

19
0 

cm

di sconto -14%

€ 29 ,90
€ 34,90

di sconto -10%

€ 16 ,90
€ 18,90

Piantana  
3 bracci

Cromata 
Ref. 430460667

Ottimizza gli spazi coi mobili “Spazio Super”

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

€ 59 ,90

Pensile 1 anta
30x17xH70 cm
Ref. 430001929

di sconto -13%

€ 36 ,90
€ 42,90

€ 13 ,90 di sconto -39%

€ 19 ,90
€ 32,90

Carrello 
“Crystal”

In vetro temperato,  
3 ripiani, con ruote 

Ref. 430460224

Miscelatore 
lavabo “Ilao”
In ottone, finitura cromata, leva  
con doppio click per risparmio idrico,  
piletta, flessibili inclusi - Ref. 430100293

di sconto -19%

€ 33 ,90
€ 41,90

Disponibile anche bidet - Ref. 430100296    
€ 41,90    -19%  di sconto   € 33,90
Vasca - Ref. 430100295 
€ 53,00    -20%  di sconto   € 41,90
  

Risparmio acqua fino al 40%
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Una bella mano di bianco 
e la casa cambia faccia!

di sconto -26%

€ 6 ,50
€ 8,90

di sconto -14%

€ 29 ,90
€ 34 ,90

Idropittura traspirante  
bianca “Fresh” 10 litri 

Pronta all’uso,  
resa 50-70 mq per mano,  

copertura ideale con 2 mani 
Ref. 470211002

Disponibile anche 4 litri 
Ref. 470211001

€ 20,90    -19%  di sconto   € 16,90

 Per bagni e cucine

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

Kit rullo 22 cm  
con pertica telescopica  

110/200 cm 
Ref. 470155001

€ 9 ,99

  Portata fino a 150 Kg 

Scala in alluminio 
6 gradini
H123 cm, larghezza 
del gradino 8 cm 
Ref. 450990580

di sconto -19%

€ 39 ,90
€ 49,50

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

€ 5 ,99 Problemi di muffa?

Idropittura lavabile 
antimuffa 14 litri
Ref. 470001228

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

 Per ambienti umidi

di sconto -17%

€ 38 ,90
€ 46,90

I Quaderni
del Fare

La Scuola del Fare

È semplice se lo fai con noi.

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

Vai su bricocenter.it  
e clicca su COME FARE

Addio allamuffa!

I Quaderni
del Fare

I Quaderni

del Fare

Pittura a 360°:

dalle pareti

al metallo!

Indeciso sul colore?
Scegli tra una vasta  
gamma di tonalità

Centro 
colore

Scegli la tinta:
te la prepariamo  
in 5 minuti



141414

Per ogni locale di servizio c’è la soluzione
che organizza lo spazio

Scaffale 5 ripiani  
In metallo, a bulloni 
Ref. 410000950

100 cm

40 cm

18
8 

cm

100 cm

40 cm

18
7 

cm

  Portata ripiano 110 Kg 
con carico uniformemente  
distribuito

 Per carichi pesanti

 Per locali umidi

di sconto -15%

€ 32 ,90
€ 38 ,90

Scaffale 5 ripiani   
Zincato - Ref. 410001418

di sconto -25%

€ 29 ,90
€ 39,90

di sconto -16%

€ 99 ,90
€ 119,90

60 cm

30 cm

13
2 

cm

  Portata ripiano 25 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

  Portata ripiano 60 Kg con carico 
uniformemente distribuito 

Extra profondità 54 cm,  
extra larghezza 90 cm

 Per balconi riparati
Armadio alto  
3 ripiani XL
In PVC - Ref. 440550210

90 cm

54 cm

18
0 

cm

  Portata 20 Kg ripiano con carico 
uniformemente distribuito



... anche gli utensili per fare!

1515

Ogni cosa al suo posto... 

40 cm

40 cm

63
 c

m

 Per trovare subito 
ciò che cerchi

€ 7 ,00

di sconto -23%

€ 19 ,90
€ 26,00

di sconto -17%

€ 13 ,99
€ 17,00

di sconto -26%

€ 10 ,99
€ 15,00

di sconto -11%

€ 7 ,99
€ 9,00

Cassettiera “Libera”  
4 cassetti
Ref. 410001361

Contenitore  
a cassetto “Q-Box”

40x28xH15 cm,  
fantasie assortite

 Ref. 440530348

Contenitore “C-Box” XL
Capacità 50 litri - Ref. 410170836

Contenitore “Bigrollbox” 
Capacità 65 litri, con ruote, impilabile,  
con chiusura a clip, coperchio in colori 
assortiti - Ref. 410176000

Contenitore sottoletto 
“Bedroller” 

Capacità 31 litri, con ruote, 
impilabile, con chiusura  

a clip, coperchio in colori assortiti  
Ref. 410176004

Contenitore “Roll box”
Capacità 45 litri, con ruote, impilabile, 
coperchio in colori assortiti 
Ref. 410176002   

€ 8 ,99

Facile da trasportare

Con portaprofumatore

Con portaprofumatore

59 cm

39 cm

30
 c

m

55 cm

38,5 cm

30
,5

 c
m

80 cm

40 cm

16
 c

m

€ 33 ,50 € 9 ,90

Cassetta portautensili 
in plastica 16”- Ref. 400000255 

Valigetta in alluminio
45x33x15 cm - Ref. 400500193

Trolley 
portautensili  
in alluminio 2 in 1
37x22,5xH67 cm,  
con cantilever  
e manico telescopico 
Ref. 400500200

di sconto -14%

€ 59 ,90
€ 69,90

59 cm

39 cm

43
 c

m Con portaprofumatore
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Offerta di credito finalizzato valida dal 2 al 26 marzo 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.

Certificato PEFC

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

www.pefc.it
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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 

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

Set tavolo e 2 sedie “Rattan” 
Composto da 1 tavolo 60x60xH60 cm, top  
in midollino sintetico, 2 sedie 45x52xH80,5 cm, 
con seduta e schienale in midollino sintetico, 
colore marrone - Ref. 500000800

Gazebo 
In metallo, con struttura 
a pantografo 
Ref. 500006727

Gazebo 
In metallo, con struttura
a pantografo 
Ref. 500006727

di sconto -14%

€ 84 ,90
€ 99,00

di sconto -14%

€ 59 ,00
€ 69,00

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.


