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Stendibiancheria 
da balcone
• Con ali
• Verniciato
• 105-175 x 55 cm

€ 7,99
anziché € 11,99

Sconto 33,3%

CapaCità Serbatoio 13 kg

potenza termiCa utile 2,64-6,42 kW

potenza termiCa globale 2,84-6,97 kW

ConSumo pellet 0,6-1,4 kg/h

peSo 82 kg

DimenSioni 47 x 48 x h 90 cm

offerte valide dal
30 Settembre al 30 ottobre 2016

lamPadina 
PhiliPS led Goccia
• 9W - 806 lumen
• Luce calda 2700K

€ 2,99
anziché € 4,99

Sconto 40%
StUFa a Pellet 
KinG 8

€ 699,90
anziché € 849,90

Sconto 17,6%

Disponibile nei colori
bordeaux o sabbia

ideale per riscaldare 
ambienti fino a 150 m³

2000solo

pezzi
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StUFa a Pellet 
ilenia
canalizzata
•	rivestimento in maiolica
•	Ventilazione forzata
•	Focolare estraibile in ghisa
•	Scambiatore di calore con 

sistema di pulizia manuale
•	termostato di sicurezza
•	termostato interno
•	predisposizione per 
 termostato esterno 
•	Cronotermostato settimanale
•	telecomando

€ 1.930,00
anziché € 2.279,90

Sconto 15,3%

Ketty GiUSy viviana ilenia

CapaCità Serbatoio 15 kg 15 kg 18 kg 14 kg

potenza termiCa utile 2,4-6,3 kW 2,4-8,1 kW 3,1-9,0 kW 2,4-8,0 kW

potenza termiCa globale 2,8-7,3 kW 2,7-8,1 kW 3,3-10,0 kW 2,6-8,8 kW

ConSumo pellet 0,6-1,5 kg/h 0,6-1,7 kg/h 0,7-2,0 kg/h 0,6-1,8 kg/h

peSo 69 kg 110 kg 118 kg 130 kg

DimenSioni 45 x 51 x h 88 cm 50 x 50 x h 102 cm 52 x 58 x h 105 cm 70 x 30 x h 106 cm

Disponibile nei colori
bordeaux, bianco o 
pergamena

Disponibile nei colori
bordeaux o pergamenaideale per riscaldare 

ambienti fino a 180 m³
ideale per riscaldare 
ambienti fino a 200 m³

StUFa a Pellet 
viviana
•	rivestimento in acciaio 

verniciato e top in maiolica
•	Ventilazione forzata
•	Cassetto cenere
•	Focolare estraibile in ghisa
•	Scambiatore di calore con 

sistema di pulizia manuale
•	termostato di sicurezza
•	termostato interno
•	programmatore settimanale

€ 1.450,00

Disponibile nei colori
bordeaux o pergamena ideale per riscaldare 

ambienti fino a 258 m³
Disponibile nei colori
bordeaux o bianco ideale per riscaldare 

ambienti fino a 230 m³

StUFa a Pellet 
Ketty
•	rivestimento in 

acciaio verniciato
•	Ventilazione forzata
•	Cassetto cenere
•	Focolare estraibile in ghisa
•	termostato di sicurezza
•	termostato interno
•	programmatore settimanale

StUFa a Pellet 
GiUSy
•	rivestimento in acciaio 

verniciato e top in maiolica
•	Ventilazione forzata
•	Cassetto cenere
•	Focolare estraibile in ghisa
•	termostato di sicurezza
•	termostato interno
•	possibilità di collegare 

lo scarico fumi 
posteriore o superiore

•	programmatore 
settimanale

•	telecomando (optional)

€ 890,00 € 1.150,00
anziché € 999,90

Sconto 11%
anziché € 1.319,90

Sconto 12,9%

anziché € 1.699,90

Sconto 14,7%



offerte valide dal
30 Settembre al 30 ottobre 2016
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dUcheSSa idro Steel Steel melinda idro raFFaella hP 15

CapaCità Serbatoio 20 kg 30 kg 35 kg 43 kg

potenza termiCa utile 3,6-12,0 kW 4,3-14,0 kW 5,3-18,8 kW 4,4-15,2 kW

potenza termiCa globale 3,9-13,1 kW 4,5-15,2 kW 5,5-20,5 kW 5,0-16,9 kW

potenza reSa all’aCQua 3,0-10,8 kW 3,0-11,4 kW 3,9-15,7 kW -

potenza reSa all’ambiente 0,6-1,2 kW 1,3-2,6 kW 1,4-3,1 kW -

ConSumo pellet 0,8-2,8 kg/h 0,9-3,2 kg/h 1,2-4,2 kg/h 1,0-3,5 kg/h

peSo 158 kg 178 kg 215 kg 256 kg

DimenSioni 54 x 54 x h 103 cm 53 x 58 x h 116 cm 63 x 62 x h 117 cm 56 x 73 x h 131 cm 

Ø Scarico Fumi - - - 12 cm

caldaia a Pellet
hP15
•	Cassetto	cenere	
•	Braciere	autopulente	in	ghisa	
•	Termostato	di	sicurezza
•	Predisposizione	per	

termostato esterno 
•	Cronotermostato	settimanale
•	Pompa	di	circolazione
•	Vaso	di	espansione
•	Valvola	di	sicurezza	3	bar

Disponibile anche con 
riveStimento in maiolica 
nei colori bianco o bordeaux

€ 2.300,00
anziché € 2.679,90

Sconto 14,1%

termoStUFa a Pellet 
dUcheSSa idro Steel
•	rivestimento in acciaio
•	Cassetto cenere
•	Scambiatore di calore con   

sistema di pulizia manuale
•	termostato di sicurezza
•	predisposizione per   

termostato esterno
•	Cronotermostato settimanale
•	telecomando
•	pompa di circolazione
•	Vaso di espansione
•	Valvola di sicurezza 3 bar

€ 2.140,00
anziché € 2.499,90

Sconto 14,4%

termoStUFa a Pellet 
Steel melinda idro
•	rivestimento in acciaio
•	Ventilazione frontale con  

possibilità di esclusione
•	Cassetto cenere
•	Scambiatore di calore con 

sistema di pulizia manuale
•	termostato di sicurezza
•	termostato interno
•	predisposizione per  

termostato esterno
•	Cronotermostato settimanale 
•	telecomando
•	pompa di circolazione
•	Vaso di espansione
•	Valvola di sicurezza 3 bar

€ 2.439,00
anziché € 2.839,90

Sconto 14,1%

Disponibile nei colori
bordeaux o pergamena

Disponibile nei colori
bordeaux o pergamenaideale per riscaldare 

ambienti fino a 344 m³
ideale per riscaldare 
ambienti fino a 400 m³

Disponibile nei colori
bordeaux, argento o 
bianco

ideale per riscaldare 
ambienti fino a 435 m³

Disponibile nei colori
bordeaux o bianco

termoStUFa
a Pellet 
raFFaella
•	rivestimento in acciaio verniciato
•	Ventilazione frontale con  

possibilità di esclusione
•	Cassetto cenere
•	Scambiatore di calore con 

sistema di pulizia manuale
•	termostato di sicurezza
•	termostato interno
•	predisposizione per 

termostato esterno 
•	Cronotermostato settimanale 
•	telecomando
•	pompa di circolazione
•	Vaso di espansione
•	Valvola di sicurezza 3 bar

€ 2.680,00

€ 3.150,00anziché € 3.099,90

Sconto 13,5%
anziché € 3.699,90

Sconto 14,8%
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StUFa a Pellet
KinG 12

€ 1.020,00
anziché € 1.139,90

Sconto 10,5%

StUFa a Pellet
KinG 10

termoStUFa
a Pellet 
KinG idro
•	Rivestimento	in acciaio,  
 top in maiolica 
•	Irraggiamento	frontale
•	Cassetto	cenere	
•	Scambiatore	di	calore	con	

sistema di pulizia manuale 
•	Termostato	di	sicurezza	
•	Predisposizione	per	

termostato esterno 
•	Cronotermostato	settimanale	
•	Telecomando	
•	Pompa	di	circolazione	
•	Vaso	di	espansione	
•	Valvola	di	sicurezza	3	bar	
•	Valvola	sfogo	aria	automatica

StUFa a Pellet 
KinG Slim 
canalizzata

€ 1.799,00€ 1.299,00
anziché € 1.379,90

Sconto 5,8%
anziché € 1.949,90

Sconto 7,7%

€ 920,00
anziché € 999,90

Sconto 8%

KinG 10 KinG 12 KinG Slim canalizzata KinG idro

CapaCità Serbatoio 13 kg 13 kg 10 kg 17 kg

potenza termiCa utile 2,64-8,0 kW 2,64-9,05 kW 2,9-9,0 kW 5,0-13,8 kW

potenza termiCa globale 2,84-8,87 kW 2,84-10,10 kW 3,0-9,7 kW 5,2-14,8 kW

potenza reSa all’acQua - - - 3,8-10,5 kW

potenza reSa all’ambiente - - - 1,2-3,3 kW

ConSumo pellet 0,6-1,8 kg/h 0,6-2,0 kg/h 0,6-2,0 kg/h 1,0-3,3 kg/h

peSo 82 kg 91 kg 90 kg 145 kg

DimenSioni 47 x 48 x h 90 cm 47 x 48 x h 100 cm 93 x 25 x h 93 cm 47 x 53 x h 100 cm

Disponibile nei colori
bordeaux o sabbia

Disponibile nei colori
bordeaux o sabbiaideale per riscaldare 

ambienti fino a 200 m³
ideale per riscaldare 
ambienti fino a 250 m³

Disponibile nei colori
bordeaux o bianco

Disponibile nei colori
bordeaux o bianco ideale per riscaldare 

ambienti fino a 225 m³



offerte valide dal
30 Settembre al 30 ottobre 2016

5

jUnior Panoramica dorella l8 liberty miGnon romantica 4,5 

potenza termiCa utile 5,0 kW 6,5 kW 4,0 kW 6,0 kW

potenza termiCa globale 6,7 kW 8,9 kW 7,5 kW 9,1 kW

Ø SCariCo Fumi 12 cm 12 cm 10 cm 13 cm

peSo 64 kg 90 kg 56 kg 90 kg

DimenSioni 36 x 42 x h 77 cm 46 x 49 x h 85 cm 38 x 42 x h 82 cm 97 x 62 x h 86 cm

cUcina a leGna
romantica 4,5
•	rivestimento esterno in 

acciaio porcellanato
•	Focolare interamente
 in ghisa
•	Forno smaltato con 

doppio vetro
•	telaio in ghisa vetrificata 
•	piastra e cerchi in 

ghisa levigata
•	uscita fumi destra
•	Forno	30	x	40	x	h	23	cm
•	optional: vaschetta 

con mestolo

StUFa a leGna
jUnior
Panoramica
•	Rivestimento	esterno	in
 acciaio smaltato
•	Porta	e	testata	in	ghisa
 smaltata
•	Scuotigriglia	azionabile	
 dall’esterno
•	Focolare	in	ghisa
•	Vetro	ceramico	resistente
 fino a 750 ˚C 

StUFa a leGna
miGnon
•	rivestimento esterno

in acciaio smaltato
•	Testata	in	ghisa	smaltata
•	Maniglie	in	ottone
•	Scuotigriglia	azionabile		
 dall’esterno

€ 360,00

€ 249,00

anziché € 414,90

Sconto 13,2%

anziché € 284,90

Sconto 12,6%

StUFa a leGna
dorella l8
liberty
•	rivestimento esterno 

in maiolica
•	porte e testata in ghisa
 smaltata
•	Focolare in ghisa
•	Vetro ceramico 

resistente fino a 750 ˚C 

€ 590,00
anziché € 679,90

Sconto 13,2%

•	BIANCO

€ 569,00
anziché € 659,90

Sconto 13,8%

•	antraCite
•	CappuCCino
•	marrone

€ 595,00
anziché € 689,90

Sconto 13,8%

•	ruStiC

€ 640,00
anziché € 729,90

Sconto 12,3%

Disponibile nei colori

Disponibile nei colori
bianco, cappuccino o 
marrone

ideale per riscaldare 
ambienti fino a 115 m³

Disponibile nero Disponibile bordeauxideale per riscaldare 
ambienti fino a 143 m³

ideale per riscaldare 
ambienti fino a 186 m³

ideale per riscaldare 
ambienti fino a 172 m³



6

€ 39,99

StUFa a inFraroSSi
extrema
•	Potenza	1500/2900/4200	W
•	Consumo	gas	110/207/305	g/h
•	Accensione	piezoelettrica
•	Dotata	di	sensore	esaurimento
 ossigeno, interruttore di sicurezza
 antiribaltamento
•	Colore	nero
•	42	x	46	x	h	74	cm

StUFa a combUStibile
dainichi eW 305-S
•	Potenza	1080-3100	W
•	Consumo	max	carburante	0,320	l/h
•	Capacità	serbatoio	5	l
•	Accensione	piezoelettrica
•	Timer	di	programmazione	

settimanale con accensione e 
spegnimento programmabile

•	Peso	8	kg
•	42,9	x	33	x	h	25,5	cm

StUFa a GaS metano
eco 45
•	Potenza	4000	W
•	Installabile	a	parete	o	a	pavimento	
•	Dotata	di	sensore	esaurimento
 ossigeno ed interruzione di
 sicurezza antiribaltamento
•	Fiamma	protetta
•	42,5	x	15	x	h	64	cm

€ 69,90

€ 219,00

€ 96,90

anziché € 94,49

Sconto 26%

anziché € 119,90

Sconto 19,1%

StUFa a inFraroSSi 
ir 5000
•	Potenza	max	4200	W
•	Consumo	max	gas	299	g/h
•	Accensione	piezoelettrica
•	Dotata	di	sensore	

esaurimento ossigeno ed 
interruttore di sicurezza 
antiribaltamento

•	42	x	46	x	h	79	cm

bidone aSPiracenere 
lavor aShley 1.2
•	Motore	silenziato
•	Doppio	isolamento	elettrico
•	Fusto	in	acciaio	verniciato
•	Filtro	panno
•	Tubo	flessibile	in	

metallo da 1 m
•	Capacità	di	raccolta	12	l

combUStibile 
eco calor liGht
18 l 
•	Buona	purezza
•	Alta	resa	di	combustione
•	Basso	contenuto	di	idrocarburi
 aromatici (<0,02%)

StUFa a combUStibile 
PaSeco 2401-S
•	Stufa	a	combustibile	liquido
•	Potenza	2,7	kW
•	Con	sensore	di	CO2
•	50	x	45	x	h	30	cm

€ 89,90

€ 32,90

€ 89,90

anziché € 99,90

Sconto 10%
anziché € 41,99

Sconto 21,6%

anziché € 99,90

Sconto 10%

ideale per riscaldare 
ambienti fino a 216 m³

ideale per riscaldare 
ambienti fino a 150 m³

ideale per riscaldare 
ambienti fino a 110 m³



offerte valide dal
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ideale per riscaldare 
ambienti fino a 75 m³

StUFa al qUarzo
tePorUS
•	Potenza	400/800	W
•	Forte	potere	irradiante

StUFa aloGena
tePorUS
•	Potenza	1200	W
•	Oscillante
•	h	56	cm

termoconvettore 
a Pavimento 
tePorUS lcv
•	Potenza	750/1250/2000	W	+	turbo
•	Dotato	di	termostato	ambiente

€ 10,90

€ 15,90

€ 29,90

€ 59,90

anziché € 12,99

Sconto 16%

anziché € 21,99

Sconto 27,6%

anziché € 41,99

Sconto 28,7%

termoventilatore
tePorUS Fh 90b
•	Potenza	1000/2000	W
•	Dotato	di	termostato	ambiente

termoventilatore a Parete
tePorUS KPt 2000
•	Potenza	1000/2000	W
•	Alette	diffusori	oscillanti
•	Dotato	di	termostato	ambiente	
 e telecomando

termoventilatore
de lonGhi hva 0220
•	Potenza	1000/2000	W

€ 12,00

€ 45,90

€ 25,90

anziché € 15,99

Sconto 24,9%

anziché € 58,49

Sconto 21,5%

anziché € 30,99

Sconto 16,4%

termoconvettore
a Pavimento
imetec eco th1-100
•	Potenza	2000	W
•	Tensione	230	V
•	Frequenza	50	Hz
•	Regolazione della 
 temperatura su 4 livelli
•	Termostato ambiente
•	Riscaldamento rapido
•	Alimentazione	rete
•	Lunghezza	cavo	1,5	m

termoventilatore
ceramico 
imetec cFh2-100
•	Potenza	2200	W
•	Corpo	oscillante	per	una	diffusione	
 uniforme del calore
•	6	funzioni	di	temperatura
•	Funzione	timer	24h
•	Ultrasilenzioso	anche	quando	
 lavora al massimo
•	Touch	screen
•	Termostato	ambiente
•	Filtro	antipolvere
•	Telecomando

€ 99,90

cFh2-100
potenza termiCa utile 4,0 kW

potenza termiCa globale 7,5 kW
Ø SCariCo Fumi 10 cm

peSo 56 kg
DimenSioni 38 x 42 x h 82 cm
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qUadro termico
•	pannello in carbonio a raggi infrarossi 
•	Cornice in alluminio
•	installabile a parete
•	area riscaldabile da 4 a 12 m2

•	alimentazione elettrica

1. 
GiraSoli
60 x 60 cm

32

1

2. 
londra
3. 
boGliaSco
60 x h 100 cm

€ 79,90 € 99,90
anziché € 129,90

Sconto 38,4%
anziché € 169,90

Sconto 41,2%

€ 169,00

€ 119,00

€ 24,90

€ 13,99StUFa a bioetanolo 
lonG 
•	Potenza	massima	3,5	kW/h
•	Posizionamento	a	parete	
•	Non	necessita	di	canna	fumaria	
•	Dotata	di	2	bruciatori	a	serranda	

per la regolazione della fiamma 
•	110	x	16	x	h	54	cm

caminetto elettrico 
a Parete
•	Potenza	900	-	1800	W
•	Illuminazione	led
•	Vetro	curvo	temperato
•	Luminosità	fiamma	regolabile	
•	Dotato	di	telecomando	
•	66	x	15	x	h	52	cm

candela a bioetanolo
Giotto candle
•	Bruciatore	intelligente	da	
 150 ml in acciaio inox 
 e lana di roccia
•	ø	12	x	h	24	cm

bioetanolo 5 l
•	Combustibile	bio	per	

stufe e camini

anziché € 194,90

Sconto 13,2%

anziché € 154,90

Sconto 23,1%

anziché € 29,99

Sconto 16,9%



offerte valide dal
30 Settembre al 30 ottobre 2016

9

€ 1,99 € 12,99

€ 17,99

€ 38,90

€ 59,99€ 29,99

€ 13,99

Plaid
nUvola
•	120	x	160	cm
•	Disponibile	in	vari	colori

traPUnta SinGola 
diSney marvel
•	Disponibile	nei	soggetti	
 avengers, Spiderman,
 minnie o Frozen

coPerta
nUvola
•	200	x	250	cm
•	Disponibile	in	vari	colori

comPleto letto
SinGolo
•	Composto	da	sotto,	

sopra e federa
•	Disponibile	nei	soggetti	

Ducks, Friends o teddy

traPUnta
matrimoniale
victoria
•	Disponibile	nei	colori	
 bordeux o blu

traPUnta
matrimoniale
caleFFi conFort
•	Disponibile	nei	colori	
 moka o grigio

comPleto letto
matrimoniale
•	Composto	da	sotto,	

sopra e coppia federa
•	Disponibile	nei	soggetti	
Bouquet,	Love	Chic,	
nature o time london

PoUF
•	In	PVC
•	38	x	38	x	h	38	cm
•	Disponibile	nei	decori	

Cindy, Swing o Victoria

bioetanolo 5 l
•	Combustibile	bio	per	

stufe e camini

anziché € 2,99

Sconto 33,4%

€ 29,99
anziché € 38,49

Sconto 22,1%

anziché € 17,99

Sconto 27,8%

anziché € 23,49

Sconto 23,4%
anziché € 49,99

Sconto 22,2%

anziché € 81,49

Sconto 26,4%

anziché € 35,49

Sconto 15,5%

anziché € 17,99

Sconto 22,2%
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Serie FoGlie 
•	Disponibile	beige

tovaglia 140 x 180 cm

€ 8,99 anziché € 11,99 Sconto 25% 

tovaglia 140 x 240 cm

€ 9,99 anziché € 14,49 Sconto 31% 

runner 140 x 45 cm

€ 3,99 anziché € 4,99 Sconto 20%

Cuscino

€ 3,99 anziché € 5,49 Sconto 27,3%

presina

€ 0,99 anziché € 1,49 Sconto 33,6%

tovaglia 140 x 180 cm

€ 8,99 anziché € 11,99 Sconto 25% 

tovaglia 140 x 240 cm

€ 9,99 anziché € 14,49 Sconto 31% 

runner 140 x 45 cm

€ 3,99 anziché € 4,99 Sconto 20%

Cuscino

€ 3,99 anziché € 5,49 Sconto 27,3%

presina

€ 0,99 anziché € 1,49 Sconto 33,6%

Serie cUori 
•	Disponibile	nei	colori	

beige o rosso

tenda arredo
etna
•	140	x	280	cm
•	Disponibile	nei	colori		
 beige, grigio o tortora tenda arredo

FUji
•	140	x	280	cm
•	Disponibile	nei	colori		
 beige, grigio o tortora

€ 12,99

€ 12,99anziché € 17,49

Sconto 25,7%

anziché € 17,49

Sconto 25,7%

FloWer

cUScino arredo
50 x 50 cm

Disponibili in vari 
colori e fantasie

€ 6,99
anziché € 11,49

Sconto 39,2%

ball

ovalPoP
SPecchio
onda
•	20	x	150	cm

SPecchio
Shabby chic
•	40	x	125	cm
•	Disponibile	in	vari	colori

€ 6,99

€ 16,99

anziché € 8,99

Sconto 22,2%

anziché € 24,49

Sconto 30,6%
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30 x 40 cm

€ 3,99 
anziché € 5,99
Sconto 33,4% 

50 x 70 cm

€ 8,99 
anziché € 12,99 
Sconto 30,4%

30 x 40 cm

€ 3,99 
anziché € 5,99
Sconto 33,4% 

50 x 70 cm

€ 8,99 
anziché € 12,99 
Sconto 30,8%

qUadro
FoUr
•	66	x	96	cm
•	Disponibile	
 in vari soggetti

qUadro
canvaSS
•	40	x	125	cm
•	Disponibile	nei	soggetti	City,	Flower,	Landscapes	o	Sacro

qUadro
Sacro
•	Disponibile	
 in vari soggetti

qUadro
natUra
•	Disponibile	
 in vari soggetti

€ 9,99

€ 16,99

anziché € 14,99

Sconto 33,4%

anziché € 23,49

Sconto 27,6%

PortaFoto board
• Disponibile nei colori bianco o marrone

€ 4,99
35 x 50 cm

anziché € 7,49
Sconto 33,4%

€ 13,99
40 x 90 cm

anziché € 18,99
Sconto 26,3%

€ 9,99
50 x 70 cm

anziché € 14,99
Sconto 33,4%
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ScarPiera doPPia
ProFondità 3 ante
•	Con	cassetto
•	63	x	29	x	h	127	cm
•	Disponibile	nei	colori	
 bianco fiammato o olmo

ScarPiera doPPia
ProFondità 4 ante
•	Con	cassetto
•	63	x	29	x	h	163,5	cm
•	Disponibile	nei	colori	
 bianco fiammato o olmo

armadio 2 ante
Scorrevoli
roma
•	Disponibile	nei	colori	
	 quercia	o	bianco
•	182	x	h	200	cm

armadio 3 ante
roma
•	Con	3	cassetti	
•	Colore	quercia
•	135	x	h	180	cm

armadio 4 ante
roma
•	Con	2	cassetti
•	Disponibile	nei	colori		
	 quercia	o	bianco
•	180	x	h	215	cm

ScarPiera SinGola 
5 ante con SPecchio
•	70	x	18	x	h	190	cm
•	Disponibile	nei	colori	
 bianco fiammato o olmo

ScarPiera 
SinGola 5 ante
•	70	x	18	x	h	190	cm
•	Disponibile	nei	colori	
 bianco fiammato o olmo

€ 69,99
€ 99,99

€ 189,90

€ 109,90

€ 249,90

€ 99,99

€ 79,99anziché € 104,90

Sconto 33,3%
anziché € 129,90

Sconto 23%

anziché € 244,90

Sconto 22,5%

anziché € 149,90

Sconto 26,7%

anziché € 309,90

Sconto 19,4%

anziché € 154,90

Sconto 35,4%

anziché € 114,90

Sconto 30,4%
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anziché € 259,90

Sconto 23,1%

anziché € 209,90

Sconto 19,1%

anziché € 339,90

Sconto 17,7%

letto Una Piazza e mezza
manila
•	In	similpelle
•	Disponibile	nei	colori	
 crema o cappuccino

Poltrona con PoUF 
PeGaSSoS
•	In	similpelle
•	Disponibile	nei	colori		grigio,
 tortora o nero

Poltrona recliner 
Fiorella
•	In	tessuto
•	Disponibile	nei	colori	grigio,	
 rosso o marrone

€ 249,90

€ 69,99

€ 159,90

anziché € 304,90

Sconto 18%

anziché € 88,49

Sconto 20,9%

anziché € 209,90

Sconto 23,8%

divano 3 PoSti
Sidney
•	In	similpelle	e	tessuto
•	Disponibile	nei	colori	
 beige o bianco/grigio

divano 3 PoSti
choiSe
•	Disponibile	nei	colori	
 rosso o marrone

divano 3 PoSti
Kobe
•	In	similpelle
•	Disponibile	nei	colori
 crema o cappuccino

€ 199,90 

€ 169,90 € 279,90
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1

€ 124,90
libreria 2 ante
56 x 31 h 185 cm

anziché € 169,90

Sconto 26,5%

€ 89,00
libreria 5 riPiani
56 x 31 h 185 cm

anziché € 114,90

Sconto 22,5%

3 4
€ 129,00

€ 139,00

Scrivania
160 x 80 h 76,5 cm

180 x 80 h 76,5 cm

anziché € 164,90

Sconto 21,8%

anziché € 179,90

Sconto 22,7%

1

caSSettiera 3 caSSetti
• Con chiave
• 48 x 48 x h 63 cm
• Disponibile nei colori olmo, 
 bianco frassinato, tortora o antracite

€ 119,90
anziché € 159,90

Sconto 25%

2

3

4

2

arredo UFFicio
modern 
• Disponibile nei colori 
 olmo o bianco frassinato

PortacomPUter 

linK
•	Con	piano	in	vetro
•	50	x	80	cm
•	Disponibile	nei	colori		
 nero, arancio o blu

PoStazione UFFicio
Facile
•	Completa	di	cassettiera
•	180	x	144	x	h	73	cm

Scrivania 
ad anGolo
•	Completa	di	cassettiera
•	140	x	150	x	h	74	cm

Scrivania
record
•	Con	piano	in	vetro
•	60	x	120	cm
•	Disponibile	nei	colori
   bianco o nero

€ 29,99

€ 159,90

€ 139,99 € 119,00

anziché € 39,99

Sconto 25%

anziché € 214,90

Sconto 25,6%

anziché € 199,90

Sconto 29,9%
anziché € 159,90

Sconto 25,5%
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Poltrona
UFFicio

victoria
• In ecopelle

 • Disponibile nei colori 
grigio, nero o tortora

anziché € 56,49
Sconto 29,2%

Poltrona UFFicio 

dUbai
•	In	ecopelle
•	Disponibile	nei	colori		
 grigio, nero o tortora

Poltrona UFFicio 

Perth
•	In	ecopelle
•	Disponibile	nei	colori		
 grigio, tortora o nero

Poltrona UFFicio 

SKinny
•	In	tessuto
•	Disponibile	nei	colori		
 blu, grigio o nero

€ 89,90

€ 79,90

€ 39,99

anziché € 106,49

Sconto 15,6%

anziché € 94,90

Sconto 15,8%

anziché € 54,90

Sconto 27,2%

lamPada da StUdio 

ScUola
•	Disponibile	nei	colori	rosa	o	blu

lamPada da StUdio 

led
•	2,5	W	
•	3000	K
•	Disponibile	
 in vari colori

€ 9,99

€ 13,99

anziché € 16,49

Sconto 39,4%

anziché € 22,49

Sconto 37,8%

€ 39,99
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Serie
Salto

• 5,4 W 3

3

4

4Faretto da Parete barra a 2 Faretti barra a 3 Faretti barra a 4 Faretti

1

1

2

2

lamPada da tavolo
ovale
•	Attacco	E27
•	Max	60	W

€ 9,99
anziché € 18,49

Sconto 46%

PlaFoniera led
aGi
•	28	W
•	Luce	calda
•	Disponibile	ø	40 cm o 40 x 40 cm 

€ 59,90 cad.
anziché € 74,90

Sconto 20%

Faretto led 1 luce

€ 19,50 
anziché € 26,99 
Sconto 27,7% 

plafoniera led 4 luci

€ 79,00 
anziché € 104,90 
Sconto 24,6%

ø	25	cm

€ 39,99 
anziché € 49,99 
Sconto 20% 

25 x 25 cm

€ 39,99 
anziché € 56,49 
Sconto 29,2%

Faretto led 1 luce

€ 19,50 
anziché € 26,99 
Sconto 27,7% 

plafoniera led 4 luci

€ 79,00 
anziché € 104,90 
Sconto 24,6%

Serie qUadro 
•	4	W
•	Luce	calda

PlaFoniera
led
FlaSh 
•	9	W
•	Luce	calda

Serie tondo 
•	4	W
•	Luce	calda

€ 18,99 € 39,99 € 58,99 € 79,00
anziché € 27,99

Sconto 32,2%
anziché € 53,49

Sconto 25,1%
anziché € 79,90

Sconto 26,1%
anziché € 104,90
Sconto 24,6%
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lamPada SoSPenSione
cerchi
•	In	metacrilato
•	Attacco	E27
•	Max	60	W
•	Disponibile	in	vari	colori

€ 25,99
anziché € 32,99

Sconto 21,2%

lamPada led 

Globo
•	ø	12	cm
•	Attacco	E27	max
•	15	W
•	1450	lumen
•	Disponibile	luce	calda	e	fredda

€ 6,90
anziché € 8,99

Sconto 23,2%

Faro led
Kobe Slim 
•	10	W
•	700	lumen
•	Luce	naturale
•	Disponibile	nei	colori	bianco	o	grigio

€ 8,69
anziché € 13,99

Sconto 37,9%

Faro led
Kobe Slim 
con SenSore
•	20	W
•	1600	lumen
•	Luce	naturale

€ 24,99
anziché € 34,99

Sconto 28,6%

lamPada led 

Goccia 15 W
•	Attacco	E27	max
•	15	W
•	1450	lumen
•	Disponibile	luce	
 calda e fredda

€ 3,49
anziché € 5,49

Sconto 36,4%

lamPada
SoSPenSione
•	ø	30	cm

€ 34,90
anziché € 46,49

Sconto 24,9%

lamPada
SoSPenSione
•	ø	40	cm

€ 64,90
anziché € 86,49

Sconto 25%

lamPada 
SoSPenSione 3 lUci
Attacco E14 - max 60 W

lamPada 
SoSPenSione 4 lUci
Attacco E27 - max 60 W

lamPada 
da tavolo
Attacco E14 - max 60 W

Serie 
croSS 

•	In	metacrilato
•	Disponibile	nei	colori	
tortora, avorio o grigio

Serie vanity 
•	Attacco	E27
•	Max	60	W
•	Disponibile	nei	colori	oro	o	argento

aPPliqUe
•	22	x	12	cm

€ 19,99
anziché € 26,99

Sconto 25,9%

€ 29,99€ 124,90€ 89,90
anziché € 41,99

Sconto 28,6%
anziché € 159,90
Sconto 21,9%

anziché € 114,90
Sconto 21,8%
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vaSo toWer
•	In	vetro
•	ø	16,5	x	h	15,5	cm

oroloGio 
da Parete
•	ø	30,5	
•	Disponibile	in	4	colori

Portaombrelli 
meliconi
•	Disponibile	in	vari	decori

aPPendino 
dietroPorta
•	In	metallo
•	2	ganci

vaSo Pearl
•	In	vetro
•	ø	18	x	h	37	cm

diFFUSore con
baStoncini
•	200	ml
•	Disponibile	in	6	fragranze

  diFFUSore Firenze
•	Offre	un’immediata	atmosfera	di	

benessere grazie alla sua combinazione 
armonica di esperienza aromatica ed effetti

 luminosi. i mutevoli colori leD immergono 
ogni locale in un armonico gioco di colori. 
la moderna tec nica di nebulizzazione

 a ultrasuoni garantisce un’ottimale 
distribuzione dei profumi nel locale.

€ 2,99

€ 3,99

€ 7,99

€ 0,69

€ 5,99

€ 3,49

anziché € 4,49

Sconto 33,4%

anziché € 5,49

Sconto 27,3%

anziché € 12,99

Sconto 38,4%

anziché € 0,99

Sconto 30,3%

anziché € 7,99

Sconto 25%

anziché € 4,99

Sconto 30%

candela ProFUmata
•	In	vetro
•	ø	14	x	h	13
•	Durata	80	ore

€ 8,99
anziché € 12,99

Sconto 30,7%

€ 29,99
anziché € 49,99
Sconto 40%
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€ 9,99

4 Scatole
SPrinG box

• 1 misura L
• 1 misura M
• 2 misura XS

6 GrUcce 
•	In	legno	bianco

Portabiancheria 

maGda
•	In	bamboo

Scatola in Pvc
•	39	x	50	x	h	24	cm
•	Disponibile	in	varie	fantasie

Scatola in cartone
con maniGlie
•	39	x	50	x	h	24	cm

aSSe da Stiro
•	In	legno
•	118	x	36	cm

aSSe da Stiro
Scab
•	In	lamiera	forata
•	Con	portabiancheria
•	116	x	33	cm

€ 3,99

€ 11,99

€ 2,29

€ 2,39

€ 19,99

€ 19,99

anziché € 5,99

Sconto 33,3%

anziché € 18,99

Sconto 36,8%

anziché € 3,29

Sconto 30,4%

anziché € 3,29

Sconto 27,3%

anziché € 24,99

Sconto 20%

anziché € 28,99

Sconto 31%

€ 1,99

ProFUmatore 
SPray Per teSSUti

• 250 ml
• Disponibile in 6 fragranze

anziché € 13,99
Sconto 28,5%

anziché € 2,39
Sconto 16,7%
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€ 14,99
anziché € 21,99

Sconto 31,8%

caFFettiera moKa
bialetti 3 tazze
• Color bordeaux

caPPUccinatore
KirUna
•	Con	contenitore	da	400	ml
•	Disponibile	in	4	colori

Set colazione
3 Pezzi
•	Composto	da:
 tazza mug, tazza bolo e piattino
•	Disponibile	in	3	colori

SPremiaGrUmi
•	In	plastica

vaSSoio
rettanGolare
•	35,5	x	25,5	cm
•	Disponibile	in	3	decori	

€ 2,99

€ 2,99

€ 1,39

€ 1,99

anziché € 4,99

Sconto 40%

anziché € 4,49

Sconto 33,4%

anziché € 1,99

Sconto 30,1%

anziché € 2,39

Sconto 16,7%

tazza caPPUccino
dorothy
•	Con	piattino

€ 1,99
anziché € 2,69

Sconto 26%

ceStino
Party
•	In	polirattan
•	Disponibile	in	diversi	

colori e forme

€ 2,49
anziché € 3,99

Sconto 37,5%

6 tazzine caFFè
con Piattino
•	Disponibili	nei	colori	arancio,
 rosso o verde

€ 3,99
anziché € 5,99

Sconto 33,3%
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6 coltelli biStecca
lama Grande

barattolo ovale
•	In	ceramica
•	11,5	x	8	x	h	15,5	cm	
•	Disponibile	in	4	colori	

6 bicchieri acqUa
Kaleido

6 bicchieri acqUa
cUbe

€ 8,99

€ 1,99

€ 1,99 € 1,99

anziché € 11,99

Sconto 25%

anziché € 2,49

Sconto 20%

anziché € 2,49

Sconto 20%
anziché € 2,49

Sconto 20%

2 coltelli

€ 2,99 
anziché € 3,99
Sconto 25% 

3 cucchiai

€ 1,79 
anziché € 2,39 
Sconto 25,1%

3 forchette

€ 1,79 
anziché € 2,39 
Sconto 25,1%

 contenitore FriGoverre evolUtion
• Un unico contenitore per conservare in frigorifero ed in freezer, riscaldare in forno ed in 

microonde. Bello da portare in tavola e ideale per il take away grazie alla chiusura ermetica 
che garantisce una perfetta conservazione degli alimenti e la tenuta salva-goccia.

€ 4,49
18 x 18 cm

anziché € 6,49
Sconto 30,8%

€ 3,49
Ø 14 cm

anziché € 4,99
Sconto 30%

€ 3,79
14 x 14 cm

anziché € 5,49
Sconto 30,9%

€ 4,19
18 x 14 cm

anziché € 5,99
Sconto 30%

Servizio Piatti
FantaSy
•	12	pezzi
•	In	porcellana

SottoPiatto
tUana
•	In	vetro	trasparente
•	ø	33	cm

menaGe
5 Pezzi
•	Composto	da:	contenitore	

in bamboo, contenitori 
in porcellana per olio, 
aceto, sale e pepe

€ 9,99

€ 2,49

€ 4,99

anziché € 14,99

Sconto 33,3%

anziché € 3,29

Sconto 24,3%

anziché € 6,99

Sconto 28,6%

PoSate
alaSKa
•	In	acciaio
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PattUmiera
3 l
•	In	acciaio
•	ø	17	x	h	24
•	Disponibile	lucida	e	satinata

€ 4,99
anziché € 7,49

Sconto 33,3%

SPazzola Per Piatti
Fanny
•	Disponibile	in	vari	soggetti

€ 0,99
anziché € 1,49

Sconto 33,5%

bacinella
•	Disponibile	in	varie		

forme e vari colori

€ 1,29
anziché € 1,79

Sconto 27,9%

22

Stendibiancheria
con rUote

Scab
• In resina

€ 19,99
anziché € 29,99

Sconto 33,3%
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Pentole 
moneta Pro

• Rivestimento interno in teflon 
e corpo in alluminio

• Spessore 4 mm 
 • Manici in acciaio fuso 

• Adatte anche per il forno
• Disponibile tegame ø 28 cm, 

casseruola ø 24, 28 e 32 cm

PiaStra di Sale roSa
dell’himalaya
•	Con	telaio	in	metallo	e	maniglie	in	wengè
•	20	x	20	x	h	3	cm

€ 24,99
anziché € 32,99

Sconto 24,2%

€ 16,99
anziché € 23,99

Sconto 29,1%

SPianatoia
con matterello
in FaGGio con
manici Girevoli
• In multistrato betulla
• 50 x 40 cm
• Mattarello da 40 cm

teGame in coccio con 
coPerchio Per la 
cottUra del Pollo 
“al mattone”
• Ricettario incluso

€ 7,99
anziché € 12,99

Sconto 38,4%

Set 3 Pezzi
roaStinG
•	In	acciaio	antiaderente
•	Composto	da:
 1 teglia rettangolare 
 39,6 x 32,4 x h 6,7 cm; 
 1 teglia 40,2 x 33,2 x h 4,7 cm; 
 1 griglia 27,5 x 21 cm

teGamino in coccio
con manici
•	ø	14	cm

€ 1,99
anziché € 2,99

Sconto 33,4%

teGlia in coccio
•	20	cm

€ 1,99
anziché € 2,99

Sconto 33,4%

Pentola in coccio
Per Patate
•	ø	26	cm

€ 18,99
anziché € 22,99

Sconto 17,4%

€ 19,99

€ 19,99
anziché € 23,49

Sconto 14,9%

anziché € 25,99
Sconto 23%
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SPazzola terGicriStalli
Flex Fit For all
•	Con	gommino	sostituibile
•	Disponibile	in	varie	misure

batteria aUto
boSch
•	Disponibile	in	vari	ampere-ora

a Partire da

€ 4,99

a Partire da

€ 59,90

liqUido antiGelo 5 l
•	Fino	a	-20	°C
•	Pronto	all’uso

€ 4,99
anziché € 6,99

Sconto 28,6%

24

i prezzi sono comprensivi di iVa. offerte valide dal 30 settembre al 30 ottobre 2016. 
Salvo errori tipografici ed esaurimento scorte. gli sconti non

sono cumulabili con altre promozioni, sconti e/o tessere sconto. le foto dei 
prodotti	presenti	su	questa	pubblicazione	hanno	valore	puramente	illustrativo.

cavi Per batterie
•	Completi	di	pinze
•	Lunghezza	3	m
•	Sezione	cavo	16 mm²
•	Corrente	120	A

€ 16,99

nEL nEgozIo DI AVELLIno ESt è AttIVo IL SERVIzIo duplicazioni chiavi


