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DAL 26 MAGGIO AL 18 GIUGNO 2017

29,90
euro

SCONTI D’ESTATE

Piscina tonda gonfiabile autoportante
montaggio rapido

2.300 lt.

ø 244
h 66 cm

PUNTI OMAGGIO

SOLO
per te10

LAVABILE Idropittura murale per interni
ideale per camere e soggiorni,
fino a 80mq
a due mani,
lt. 14

 44,90 

34,95

NUOVA LINEA  

Poltrona sdraio multiposizione
struttura acciaio cuscino e telo in textilene 
dim.: 62x142xh120 cm.,
colore grigio 

SCONTO
20%

 49,95 

39,90

   EXTRA BIANCA
   PER TUTTI GLI AMBIENTI

   BUONA LAVABILITÀ
   OTTIMA COPERTURA

14 litri
sistema di inclinazione

“gravità zero”
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Gazebo I Ombrelloni I Tende
“SAHARA” gazebo con tende
struttura in acciaio verniciato,
copertura in poliestere da 180 gr.,
con antivento, dim.: 3x3 mt.

”SALINAS” gazebo
con solida struttura in metallo verniciato
copertura in poliestere da gr. 180, antivento,
tubolare da 40 mm, dim.: 3x3 mt., colore ecrù.

Base per ombrelloni in calcestruzzo
finitura graniglia, tubo in metallo ø 55 mm.
peso kg. 25

Tenda da sole
a bracci estensibili
telaio in acciaio, 3x2 mt,
rullo in alluminio ø 60 mm.,
copertura in poliestere da 280 gr/m2, 
idroresistente, comprensiva
di attacco per parete/soffitto.

Ombrelloni
con struttura in alluminio

disponibili in vari colori

SCONTO
30€

 139,90 

109,90 99,90

119,90

apertura a
manovella

apertura a
manovella

3x3 mt

3x3 mt

tubo € 12,95  € 9,90

base € 6,95  € 4,90

PUNTI OMAGGIO

SOLO
per te15

PUNTI OMAGGIO

SOLO
per te20

3x3 mt. struttura ø 48 mm - 8 stecche

€ 59,90  € 49,90

3x2 mt. struttura ø 38 mm - 6 stecche

€ 39,90  € 29,90
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Arredo esterno

“LAMPARA” ombrellone a sbalzo rettangolare
solida struttura in alluminio con palo da 7x5cm., copertura in poliestere da 240 gr.,
apertura a manovella, girevole a 360° dim.: 4x3x2,8 mt., colore ecrù 

“Alicante” salotto da giardino solida struttura in acciaio verniciato
rivestimento in eco rattan, colore black washed, composto da 2 poltrone, 1 divano

e 1 tavolo, cuscini in polyestere da 180gr, color grigio chiaro, top in vetro temperato.
dim.: poltrona 59x65x75h cm., divano 111x65x75h cm., tavolo 84x45x37h cm.

“Tivoli” set completo
di 6 sedie e tavolo con piano in vetro

struttura in acciaio stile ferro battuto.
dim. tavolo: l.160xp.90xh.77 cm.,

sedia: l.45xp.41xh.98 cm. 

SCONTO
50€

 249,90 

199,90

 249,00 

199,00

 299,90 

239,90apertura a 
manovella

set
completo

SET COMPLETO
tavolo + 6 sedie

di SCONTO
€50 SOLO

per te

di SCONTO
€60 SOLO

per te

Linea “BALI” in legno di acacia

Tavolo ovale allungabile
dim. chiuso: l.150xp.100 cm. 

dim. aperto: l.200xp.100xh.74 cm.

Tavolo rettangolare
l.150xp.90xh.72 cm. 

€ 179,90  € 149,90

€ 249,00  € 219,00

sedia pieghevole

€ 39,90  € 34,95
sedia pieghevole con braccioli

€ 44,90  € 39,95
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Arredo esterno

Poltrona sdraio multiposizione
struttura acciaio cuscino e telo in textilene 
dim.: 62x142xh120 cm., colore grigio 

Amaca sospesa
con telo in  cotone
da 240gr/mq,
traversina in legno,
con poggiapiedi,
dim.: 90x90 cm.
 h 120 cm.

“Canapone” poltrona
imbottita pieghevole 
struttura in ferro verniciato, 
dim.: l.60xp.47 cm.
h 92 cm.  

“Relax” sedia pieghevole
con braccioli, struttura in tubolare
verniciato, rivestimento
in tessuto oxford, colori assortiti.
dim.: l.47xp.54 cm.
h.75 cm. 

Tavolo in polipropilene
simil legno colore antracite,

dim.: 138x80x72 cm. 

Sedia pieghevole
in polipropilene
colore antracite,
dim.: 44x41x78 cm. 

SCONTO
20%

SCONTO
20%

 49,95 

39,90

 26,90 

21,52
 12,90 

9,95

44,90

 21,90 

17,52

di SCONTO
%20 SOLO

per te

“Malibu” sdraio a dondolo 
solida struttura in acciaio, copertura in textilene, 
cuscino in poliestere spess. 8 cm, 
dim.: l.220xp.125xh.195 cm, colore grigio

 199,00 

159,00

di SCONTO
€40 SOLO

per te

9,90
cad.
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Gioco I Campeggio

Seduta semplice 
per altalena 
per bambini
da 3 a 12 anni,
portata max
35 kg.

 Altalena bimbo 2 posti
struttura acciaio verniciato, seggiolini in plastica, adatta per bimbi

3/12 anni, uso domestico, portata max kg 35 per ciascun seggiolino,
dim.: l.209xp.142xh.182 cm.

“JUMPY”
tappeto elastico

solida struttura in acciaio 
zincato, protezione bordi

in spugna ad alta densità,
dim.: ø 244xh 215 cm.,

portata massima
50kg. 

100 Palline magiche Splash & Play
materiale altamente resistente, gonfiabili, 
cuciture lisce, utilizzabili con molti prodotti  

Bestway® 

Fornello a gas portatile
chiusura di sicurezza, utilizza cartucce
da 230 g non fornite, in pratica valigetta.

Bomboletta
gas

230lcp

SCONTO
30%

79,90

9,90

2,9014,95

 199,90 

159,90

 13,95 

9,77
Set pieghevole e chiudibile con comoda maniglia per il trasporto

struttura in acciaio verniciatoTavolo dim.: 180x76x74cm.

€ 39,90
Panca dim.: 183x28x44cm.

€ 29,90

chiudibili 

comodi da
trasportare

di SCONTO
€40 SOLO

per te

PUNTI OMAGGIO

SOLO
per te15

Seduta protetta
per altalena 
per bambini da 6 a 24 mesi,
portata max 15 kg.

19,90
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Barbecue

Pietra ollare
con supporto

dim.: 25x40 cm.

Barbecue con ruote e coperchio
solida struttura in metallo verniciato, dim.: area di cottura 76x40 cm.,
con raccogliecenere.

Barbecue a piantana
struttura in acciaio inox, griglia con manici e griglia 

scaldavivande, presa d’aria e cassetto raccoglicenere, 
dim.: l.57xp.37

h.90 cm.

Barbecue con ruote coperchio con termostato, solida struttura in metallo 
verniciato, ripiani laterale richiudibile, 2 griglie, vassoio raccogli cenere estraibile, 
dim.: l.116xp.56xh.109 cm.

“Adelaide 3 Woody “
by Camping Gaz
barbecue a gas,
3 bruciatori ghisa,  
coperchio protezione
vassoio estraibile
raccolta grassi, 
accensione piezo,
dim.: 128x59x88 cm.

Spazzola
cm. 45

Set accessori per barbecue con tagliere

SCONTO
20€

 119,00 

99,00

 199,00 

159,00

 259,00 

219,00

9,95

1,99

 29,90 

24,90

 59,90 

49,90

di SCONTO
€40 SOLO

per te

di SCONTO
€40 SOLO

per te

PUNTI OMAGGIO

SOLO
per te10
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Ventilatori I Zanzariere
Ventilatore a piantana
pot. 40 watt, ø 40 cm.

Ventilatore da tavolo
con alimentazione USB,

Lampada stermina insetti “Gufo”
5 watt, ideale per interni
ed esterni, copertura 50 mq. 

Ventilatore a soffitto 4 pale ø 106 cm, pot. 60 watt, 
lampadario 1 luce, colore legno o bianco

Zanzariera estensibile in alluminio

Ventilatore da tavolo
pot. 40 watt, 3 velocità, 4 pale in alluminio,
funzione oscillazione,
disponibile in 2 colori

Lampada elimina insetti
24 watt, copertura
max 100 mq,
appendibile,
ideale per interni
ed esterni

Raffrescatore
ventilatore con sistema di refrigerazione ad acqua e 
ghiaccio sintetico, 3 velocità, rotazione e oscillazione 
automatici

SCONTO
33%

SCONTO
33% 14,95 

9,95

 39,90 

29,90

 39,90 

32,90

 5,95 

3,99

 6,90 

4,95

 24,95 

19,95

79,90dim.: 70x100/192 cm.

SCONTO
25% € 13,95 

€ 10,46

dim.: 50x70/132 cm.

SCONTO
25% € 9,95 

€ 7,46

ø 40 cm
ø 106 cm

ø 20 cm

USB

ø 30 cm

Lampada elimina insetti struttura in alluminio,
2 lampade da 6 watt, dim.: l.28xp.12xh.27 cm.

SCONTO
30%

 19,90 

13,90

PUNTI OMAGGIO

SOLO
per te15

di SCONTO
%25 SOLO

per te
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Giardinaggio

Torce in bamboo

Carrello ribaltabile
con ruote pneumatiche
portata 250 kg
dim.: 110x100x53 cm.

Carriola
con vasca in pvc

lt.100

Vespicida spray
raggio d’azione 3/4mt, ml 750 

Insetticida spray
per esterni

specifico per zanzare, ml 750

ricarica liquida per diffusore 
“FLORTIS”, 45 notti piastrine antizanzare “FLORTIS”,

azione rapida, non emette fumi,
conf. da 30 piastrine

Diffusore “FLORTIS” per 
liquido e piastrine antizanzare 

apparecchio doppio uso, utilizzabile
sia con piastrine antizanzare

sia con ricarica liquida.  

Composter in polipropilene
cm.80x80x h.82 litri nominali 380

Piastrella componibile
ideale per pavimentazioni da giardino, dehor, bordi piscina.
Resistenti agli agenti atmosferici, 
dim.: 40x40x2,5 cm.

SCONTO
20%

 99,90 

79,90

 49,95 

39,95

2,49

cad.2,49

cm.90
 1,95 

1,37
cm.150
 2,50 

1,75

2,95

1,99

7,90

6,90

cm.35
 1,50 

1,05

34,95380 litriportata 250 kg

100 litri

40x40 cm.

di SCONTO
€20 SOLO

per te

di SCONTO
%30 SOLO

per te

PUNTI OMAGGIO

SOLO
per te10
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Casette e articoli per il giardino
CASETTA IN LEGNO 

“BLOCKHAUS”

COMPRENSIVA
DI PAVIMENTO

IN LEGNO
DI PINO

2,5X2,5 MT

• Realizzata con listoni in legno di pino • Comprensiva di pavimento • Porta in legno comprensiva di maniglia e ferramenta
• Completa di vetri sintetici per porta e finestra • Copertura tetto in guaina ardesiata.

“Lauro” siepe
sintetica ornamentale

rotolo dim.: 100x300 cm.

Grigliato in legno impregnato
dim.: 90x180 cm.

rettangolare curvo

Fioriera in legno impregnato
con grigliato, dim.: 75x35 cm.
h150 cm.

Arella cannucciata
dim.: 1x3 mt.

disponibile anche

sp.28 mm - con porta singola e finestra.

Servizio di trasporto e montaggio a domicilio

Vasta gamma di casette da catalogo 
per il tuo giardino, sceglila insieme a noi!

34,90
 27,90 

21,90
 29,95 

24,95
 24,95 

19,95

 5,95 

4,90

999,00

dim.: 1,5x3 mt.

€ 8,95  € 6,90
dim.: 2x3 mt.

€ 10,95  € 8,90

PUNTI OMAGGIO

SOLO
per te10
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Vasi I Irrigazione
Tubo irrigazione
+ kit lancia
e raccordi
3 strati da 5/8” 
lunghezza 20 mt.

Tubo da giardino estensibile fino a 20 mt
comprensivo di pistola a spruzzo

disponibile anche estensibile fino 30 mt. € 17,90

esempio
colore cotto

esempio
colore cotto

Irrigatore rotante a 3 braccia Lancia a pistola
serie “Alloy”

7 getti 

“Maxi” vaso in plastica quadro
dim.: 32x32 cm., disponibile in 3 colori

“Zeus” vaso a calice con supporto dim.: 30x55 cm.

SCONTO
31%

SCONTO
30% SCONTO

25%

 12,90 

8,90
12,90

 4,90 

3,43
 5,90 

4,43 2,95

 4,90 

3,43

90 lumen

“Square” vetro e supporto
in acciaio spazzolato

Lampada 
“Coach”
vetro
e supporto pvc

Lampada
con sensore

accensione
automatica

al passaggio€ 14,90  
€ 12,95

€ 12,90 
€ 10,95

€ 32,90 
€ 25,95

“DURACELL SOLAR”  lampade ad energia solare, batterie ricaricabili e 
sostituibili pannelli solari monocristallini ad alta efficienza.

esempio
colore cotto 40 cm.

“Mondial” balconiera in plastica
con sottovaso, disponibile 

in 3 misure e 3 colori assortiti

 3,95 2,77

NOVITÀ

di SCONTO
%30 SOLO

per te
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Macchine da giardino

Lama potaturaTesta nylon

Disco 3 lame Lama

Asta
con innesto 

rapido

Tagliasiepi

         Diserbante bioelettrico a doppia funzione
pot. 2000watt, ideale per la rimozione delle infestanti senza utilizzo

di prodotti chimici, utile anche per accendere la carbonella

Rasaerba con motore
a scoppio OHV

1,2 Kw, taglio 40 cm.

Rasaerba con motore
a scoppio OHV

140 cc, taglio 46 cm.
semovente

Decespugliatore “Hyundai” multifunzione
motore a 2 tempi, serbatoio da 1,2 lt. asta con innesto rapido,
fornito di:
- lama potatura da 20 cm.
- tagliasiepi da 42 cm.
- testa nylon da 44 cm.
- disco 3 lame da 25,5 cm.
- lama da 44 cm.

1

2 3

4 5

 85,00 69,95

199,90
299,90

229,90

5in1

NOVITÀ 2017

Il calore penetra nel 
terreno e l’elevata 

temperatura provoca 
la distruzione delle 

radici delle infestanti

Utile anche
per accendere
la carbonella

semovente

PUNTI OMAGGIO

SOLO
per te15

PUNTI OMAGGIO

SOLO
per te40

Cesoia doppia funzione
taglia erba e siepi,
batteria litio 7,2 volt - 1,3 A
taglio utile:
erba 80 mm.
siepe 120 mm. 

Olio per motori 2 tempi
Eni-I Ride
lt.1

44,95
 6,50 

5,95

35 PEZZI DISPONIBILI60 PEZZI DISPONIBILI
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Piscine e accessori

ASSORTIMENTO 
COMPLETO PER 
LA PULIZIA E IL 

MANTENIMENTO 
DELLA PISCINA 

Pompa manuale
per gonfiabili

Deluxe Skimmer
da parete

Pompa filtro
1.249 lt/h € 29,90
3.028 lt/h € 44,90

singolo
191x97 cm.

h 46 cm.

matrimoniale
203x152 cm.

h 46 cm.

Materassino
ad aria
con pompa
elettrica
incorporata

Aspiratore angolare con filtro
compatibile con aste di pulizia
per piscine di ø 30 mm

Piscina tonda gonfiabile autoportante
montaggio rapido, dim.: 244xh66 cm.

2.300 lt.
ø 244

Piscina rettangolare 3 anelli  
bordi extra-larghi,
capienza acqua: 1.161 lt

305x183 cm
h 56 cm

Piscina rettangolare
dim.: 400x211xh 81 cm., 
pompa filtro, cartuccia 58093

5.700 lt.
400x211

Retino con asta 
telescopica
in alluminio

29,90

199,90

29,90

4,50

9,95
9,95

19,90

con pompa filtro

predisposta
per pompa filtro

PUNTI OMAGGIO

SOLO
per te10

PUNTI OMAGGIO

SOLO
per te50

PUNTI OMAGGIO

SOLO
per te10

SCONTO
25%

€ 44,95 
€ 33,71

€ 59,95 
€ 44,96
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Arredo casa

“Zig Zag” libreria multiuso
struttura in melaminico, dim.: 145x145x30 cm., 
colori: bianco/acero, bianco/nero, bianco/rovere canadian

Armadio 6 ante struttura in melaminico, colore bianco graffiato
fornito di barre appendiabiti e 3 ripiani interni, dim.: l.240xp.53xh.236 cm. 

“Ready 172”
libreria 5 vani
struttura in truciolare 
nobilitato, sp. 12 mm.,
dim.: l.40xp.29xh.172 cm.

 49,95  

34,95

SCONTO
30%

SCONTO
25%

 372,00 

279,00

 89,90 

69,90

6 ante

5 vani

DISPONIBILE DAL 9 GIUGNO

di SCONTO
€20 SOLO

per te
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Ferramenta

Armadio portascope
o tuttopiani
in metallo verniciato,
dim.: l.100xp.40xh.179 cm. 

Compressore d’aria lt.24
con manometro e attacco rapido,

lubrificato ad olio,
pot. 1500 watt,

2hp. 

“TORNADO”
batteria per auto

Scaffale 5 ripiani
portata max 70 kg per ripiano,
dim: 100x40x185 cm.

70kg

70kg

70kg

70kg

70kg

60AH DX 69,90 € 54,95 
80AH DX 84,90 € 69,90
100AH DX 109,90 € 89,90

40AH DX 49,90 € 39,95
55AH DX 59,90 € 49,90

Idropulitrice con avvolgitubo
Stanley Fat Max 20 E 2000 watt
140 bar
440 lt/min.

Set tappeti auto universali
4 pezzi

SCONTO
20€

79,9029,95

 159,90 

139,90

45AH DX

 46,90 

34,95

 14,95 

11,96 149,90

2 Hp

24 litri
5 ripiani

con rinforzo
centrale

4 pezzi

prodotto in esclusiva

PUNTI OMAGGIO

SOLO
per te15

di SCONTO
%20 SOLO

per te

120 PEZZI DISPONIBILI
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Vernici e attrezzi

   PER CAMINETTI E BARBECUE
   IDEALE PER MURI ESTERNI

   BIANCA OPACA
   OTTIMA COPERTURA

TRASPIRANTE Idropittura 
murale per in interni
ideale per soffitti e pareti, 

copertura fino a 23 mq
con 2 mani,

lt.4

QUARZO Idropittura acrilica 
per esterni ed interni

ottimo punto di bianco,
fino a 16mq a due mani,

lt. 4 

 22,90 

19,95

 12,90 

9,90

4 litri

4 litri
NUOVA LINEA  

prodotto in esclusiva    BIANCHISSIMA
   PER TUTTI GLI AMBIENTI

   OTTIMA COPERTURA

   EXTRA BIANCA
   PER TUTTI GLI AMBIENTI

   BUONA LAVABILITÀ
   OTTIMA COPERTURA

LAVABILE Idropittura murale per interni
ideale per camere e soggiorni, fino a 80mq a due mani, lt. 14

 44,90 

34,95

14 litri

Set 3 teli protettivi

Rullo con retina

Plafoniera “CINGHIALE”
manico e base legno, antigoccia,
ideale per idropitture lavabili
e traspiranti 

SCONTO
50%

 3,90 

1,95

 5,95 3,99

 16,50 

9,90

4x5 mt3 teli

di SCONTO
%40 SOLO

per te

di SCONTO
%33 SOLO

per te

Impregnante EXPERT V33
a solvente, idrofugo,
resistente alle intemperie,
disponibile in 4 finiture,
lt.3

SCONTO
30%

 28,50 

19,95
3 litri

400 PEZZI DISPONIBILI



NUOVA RACCOLTA PUNTI 

La nuova raccolta punti 2017 
termina il 28 febbraio 2018.

LA CARTA
È GRATUITA,

RICHIEDILA
ORA.PIÙ acquisti

PIÙ RISPARMI!

Co
n 8

5 PUNTI ottieniIN BUONI SPESA10
    euro

Co
n 1

15 PUNTI ottieniIN BUONI SPESA15
    euro

Co
n 1

40 PUNTI ottieniIN BUONI SPESA20
    euro

Co
n 1

90 PUNTI ottieniIN BUONI SPESA30
    euro
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Le immagini e le caratteristiche sono puramente indicative degli originali. Prezzi comprensivi di IVA, validi fino alla data riportata salvo esaurimento scorte ed eventuali errori tipografici. Le quantità segnate sulla disponibilità limitata sono riferite al totale presente in tutti i punti vendita.

Set 3 lampadine LED
luce calda o luce fredda 3 lampadine a goccia a led, E27 - 13w

SCONTO
25% SCONTO

40%
 9,95 

5,97

 9,95 

7,90

Motofalciatrice
3,5 Hp largh. lavoro 82 cm.

Accensione automatica al passaggio,
60 led , 400 lumen.

399,00

LEDaccensione istantanea

set 3 lampadine

larghezza lavoro 82 cm.

3,5 Hp

“DURACELL SOLAR”  lampada ad energia
solare, batterie ricaricabili e sostituibili, pannelli
solari monocristallini ad alta efficienza.

NOVITÀ

1050
lumen

13W
=77W

Lanterna 4 lati
struttura in abs, portalampada E27, 
ideale per lampade a basso consumo,
ideale per esterni,
dim.: 21,5x18,5x38,2 cm.

 66,90 

49,95
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VALLE D’AOSTA SAINT CHRISTOPHE (AO) Loc. Gran Chemin,  89 0165 335 50

PIEMONTE

ACQUI TERME (AL) Strada Savona, 44  0144 313 340
CASTELL’ALFERO (AT) S.S. Asti/Casale Monferrato 0141 296 054
CARMAGNOLA (TO) Via Sommariva, 123/A 011 971 56 38
CHIVASSO (TO) C.So Galileo Ferraris 011 917 33 33
GENOLA (CN) S.S. Savigliano/Fossano 0172 648 024
ROLETTO (TO) Via Torino, 12 - Presso Centro Commercio “La Prealpina” 0121 542 117

LIGURIA ALBENGA (SV) Reg. Carrà, 3 0182 541 007
ARMA DI TAGGIA (IM) Via del Piano, 16 Bis 0184 461 053

APERTI LA DOMENICA


