
L a  t u a  c a s a  i l  n o s t r o  m o n d o

iN cOllAbORAziONE cON:

KIT composTo da:

 Trapano a percussIone 600 W - smerIGLIaTrIce anGoLare 500 W  

LevIGaTrIce dI rIfInITura 135 W

sacco porTauTensILI

SAlOTTO VAlENciA 
Composto da:
•2 poltrone 1 divano 1 tavolo)
•Polyrattan  
•Colore Nero
•Cuscini Colore Bianco

iNAUGURAziONE
  dal 17al19 lUGliO

69,90
a soli

199,00
a soli

NUOVA APERTURA!

RiNfREScO e cAffè GRATiS PER TUTTi!



16,90

ARREDAMENTO DA GIARDINO

lETTiNO fERRO
PIEGHEVOLE
COLORE BLU

15,90

SEDiA AllUMiNiO 
REGiSTA STUDiOS 
•Struttura alluminio tubolare
•Diametro mm 25
•Telo PVC Oxford
•Colore bianco braccioli
•Pieghevole

M A D E  I N  I T A L Y

P R O D O T T O

21,90

SDRAiO 
iN AllUMiNiO
COLORE BIANCO/BLU

49,90

DONDOlO 
SWiNG 2+1 
•Struttura acciaio
•diametro mm 19/25/38
•cuscini e tetto poliestere gr/mq 140
•colore bianco/verde
•posti 2+1

TERRicciO 
UNiVERSAlE
Tertu 50 lt.

1,99

79,90

SET biRRA 
RETTANGOlARE
legno/ferro 1 tavolo e 2 panche

200 cm

80
 c

m



39,90
a partire da:

ARREDAMENTO DA GIARDINO

99,00

29,90

49,90

a soli

a soli

a soliBARBECUE ROCCIA LAVICA EXPERT PLUS 
I due ripiani laterali pieghevoli permettono 
di ridurre al massimo l’ingombro se non utilizzato.
• Potenza: 7 kW
• Griglia cromata: 50 x 30 cm
• 2 bruciatori in metallo
• Roccia lavica
• Accensione: Piezo
• 2 ripiani laterali pieghevoli
• Coperchio con fi nestra ed indicatore di temperatura
• Portabombola, coperto da paravento
  in tessuto lavabile, fire retardant
• Carrello Quick & Easy™
• Peso: 23 kg

BARBECUE FREETIME 
IN ACCIAIO GRIGLIA 
Ø 45 CM

BARBECUE A CARBONE
FLORIDA 
PIEDE CENTRALE

cm
 1

11

cm
 50

cm 110

OMbREllONE
lEGNO POliESTERE
GOlD 300
•Palo legno tropicale diam. mm 48 1
•sezione 8 stecche legno mm 18x28
•Rinforzo alluminio
•Telo poliestere antistrappo g 250 mq
•colore ecru’
•Cima antivento Uso professionale
Misure:
200x300 cm
300x300 cm
300x400 cm

cm
 7

0

cm
 40

cm 60

GAzEbO PiEGHEVOlE
Struttura in acciaio
Peso 11,5 Kg
Telo poliestere
Borsa da trasporto
Colore beige

49,90
300 cm250 cm

30
0 

cm

SET biRRA 
RETTANGOlARE
legno/ferro 1 tavolo e 2 panche



ARTICOLI DA GIARDINO

PISCINE

PiSciNA fAST  TONDA
FILTRO 1 C, 305 h. 76 BESTW

59,90

PENSILINA NAXOS FUMè 
policarbonato alveolare 1x0,8

DEcESPUGliATORE 
DP26
2 Tempi
•cc 25,4
•Kw 0,70
•peso kg 6,0
•carburatore membrana
•accensione elettronica
•frizione automatica
•dispositivo antivibrante
•cinghia sgancio rapido
•dotazione testina 
+ disco acc 
•attacco M10/1,25

89,00

DEcESPUGliATORE 
DP33
2 Tempi
•cc 32,6 
•Kw 1,05
•peso kg 7,1
•carburatore membrana 
•accensione elettronica 
•frizione automatica
 •dispositivo antivibrante
•cinghia sgancio rapido 
•dotazione testina + disco acc 
•attacco M10/1,25

99,00

3 soluzio
ni:

TROLLEY

PORTATILE

AVVOLGI T
UBO

MUlTY - 3 iN 1
Praticità e versatilità: concetti di fonda-
mentale importanza quando parliamo 
di cura del giardino e degli spazi esterni 
di casa.E’ con questi presupposti che 
G.F. ha progettato e realizzato il nuovo 
carrello avvolgitubo “Multy”: in un’unica 
innovativa soluzione tre possibilità di 
utilizzo:
• trolley • portatile • avvolgitubo da muro

Fornito di comode staffe porta-accessori  
per posizionamento a muro.

29,90

MOTOSEGA cS450 
•motore 2 tempi 45,2 cc - Euro 2
•barra OREGON lunghezza 45 cm (18”)
•catena OREGON
•Accensione elettronica 
•lubrificazione automatica della catena 
•freno catena 
•impugnatura antivibrante
•peso: 6 Kg

99,00

ElETTROSEGA 1800  W
•Barra cm 40 Antivibrante
•Freno catena Interruttore di sicurezza
•Lubrificazione automatica
•Catena N1C/56E

59,90

300 cm200 cm

75
  c

m

PiSciNA fRAME 
RETTANGOlARE

89,90



GIOCHI PER ESTERNO

TENDA iTAcA
Disponibili
vari colori - 3x2 mt

PENSILINA NAXOS FUMè 
policarbonato alveolare 1x0,8

29,90
a soli

89,90
a soli

84,90

74,90

SciVOlO

AlTAlENA
biMbO 2

212 cm166 cm

20
0 

 c
m

162 cm166 cm

20
0 

 c
m

PiSciNA fRAME 
RETTANGOlARE

64,90

AlTAlENA
biMbO 1



iNSETTiciDA 
ElETTRicO
•copertura 30 mq
•potenza lampade 2x6 w

15,90

TUTTO PER LA CASA

3 ripiani regolabili Versione portascope con 4 ripiani

49,90 cad.

89,90

cASSAfORTE A MURO 
cON SERRATURA ElETTRONicA 
•sistema di sblocco di emergenza
con chiave speciale, frontale spessore 10 mm
e corpo 2,5 mm

VENTilATORE 

14,90

VENTilATORE 
A PiANTANA
40 cm

19,90

ARMADiO A 2 ANTE 39,90

iNSETTiciDA UlTRASUONi
lo scaccia insetti “VINCO” emettendo ultrasuoni ad alta frequenza 
(20 - 40 Khz) allontana zanzare, mosche e insetti in genere.
Non emette odori o fumi e non utilizza sostanze chimiche 
e non ha controindicazioni.
•copertura: 20/60 m2
•frequenza: 20/40 khz
•alimentazione: 50 hz / 230 V
•funzione lampada notturna

9,90

VIVI L’ESTATE 
senza il fastidio 

degli insetti!

VENTilATORE A GRANDE 
PORTATA
30 cm

23
 c

m

35 cm
20 cm

cONDiziONATORE fiSSO iNVERTER 9000 bTU
È un completo sistema di trattamento dell’aria. 
Si può raffreddare, deumidificare e riscaldare l’aria.
Sistema Inverter
L’innovativo sistema Inverter ha il compito di regolare 
gradualmente il compressore dell’apparecchio
ad un livello inferiore di funzionamento, 
non appena la temperatura impostata 
viene raggiunta.
Questo consente un consumo energetico minimo.
Turbo mode

cm
 2

5

cm
 19

cm 71 319,00
a soli

cON 
TElEcOMANDO



NOVITÀ RIVOLUZIONARIE 
NEL MONDO 

DEI RIMUOVI MUFFA

 
 

SENZA CLORO

BAGNO

NOVITÀ RIVOLUZIONARIE 
NEL MONDO 

DEI RIMUOVI MUFFA

 
 

SENZA CLORO

KIT COMPOSTO DA LAVABO, COLONNA, BIDET, VASO E rUBInetterIA
(LAVABo, BIDet, VAscA)

169,00
a soli

bOX DOcciA 
cROMO/STAMPATO 4 MM

cOMPOSiziONE 
bAGNO iN MDf 
biANcO
80 cm

PORTAbiANcHERiA
bAMbù 
RETTANGOlARE
Disponibile nella
versione alta o bassa

cOPRiWATER 
UNiVERSAlE lEGNO

119,00

199,00

14,90

9,90

70 cm70/80 cm

80
 c

m

GARANZIA
5 ANNI

89,90
a soli

ScAlDAcQUA 
ATON VERTicAlE
8O litri

PREzzi
EccEziONAli



COMPRESO
DI SIFONE
E PILETTA

139,90 
a soli

CASA

64,90
SCOLAPIATTI
lunghezza 80 cm

a soli

STENDibiANcHERiA
lONDON EcO

9,90STENDibiANcHERiA 
TORRE 4 PiANi

21,90

PREzzi
EccEziONAli



SCOLAPIATTI
lunghezza 80 cm

liQUiDO
RADiATORi 
-10°C 5 kg

TAPPETO 
MOQUETTE 
l’iTAliANO 
UNiVERSAl 4 Pz.

lAVAVETRi 
PRONTO 
All’USO 
MElA 
5000 ml

5,99

7,90

3,99

4 lt
18,90

1 lt
4,99

OliO 15W-40 

VIAGGIA IN 
SICUREZZA!

M A D E  I N  I T A L Y

P R O D O T T O

bATTERiA 
AUTO 

HDR-09 
45AH 390A

34,90



SETTORE TECNICO

iDROPUliTRicE
GlObE 110
•gruppo pompa assiale testata in alluminio
a tre pistoni in acciaio ad
alta resistenza con valvola by-pass
incorporata.
• Carrello con manico
• Vano portaccessori
• Supporto porta cavo elettrico
• AUTOMATIC STOP SYSTEM,
che consente l’attivazione o stop totale
della macchina azionando la leva
 della pistola
•  Pistola con attacco rapido

Caratteristiche:
• 110 bar max
• 140 EWbar
• 330 l/h max
• 1700 W max
• 230 V  50 hz
• 6,8 kg

69,9049,90

VAc 18 PlUS  cON ScUOTifilTRO
• motore silenziato
• doppio isolamento elettrico
• sistema aspirante con raffredamento by pass
• funzione soffiante
• vani portaccessori
• fusto antiurto
• porta cavo elettrico
• Scuotifiltro pneumatico
• cavo elettrico  4 metri
• tubo  flex 1,5 metri

Caratteristiche:
• 1000 W (max1200 W)
• 180 mbar
• 18 kPa
• 30 l/s
• 18 l
• 5,5 Kg

UTILIZZA
ACQUA
FREDDA

89,00

49,90 49,90

DEMOliTORE SDS
1500 W bMc

TRAPANO bATTENTE 
 DA 500 W
• mandrino autosserrante a due bussole, 
    reversibile, elettronico
 • Ø foro legno 20 mm, 
    Ø foro acciaio 10 mm, 
    Ø foro calcestruzzo 13 mm, 
• coppia max 7,5 Nm, 50-3000 g/min, 
   48.000 c.pi/min, Softgrip, 
• predisposizione Sistema Microfilter. 
• In dotazione: impugnatura supplementare, 
   asta di profondità, valigetta

SEGHETTO 
AlTERNATiVO
cOMPAcT DA 500 W
• SDS per cambio lama 
  con due mani, 
• profondità di taglio nel legno 65 mm, nell’acciaio 4 mm, nell’alluminio   
10 mm, 500-3100 c.se/min, 

Sil 208 - GENERATORE
A TEcNOlOGiA 
iNVERTER
ideale per elettrodi rutili di  
diametro 1,6 mm e 2,0 mm. 
E’ fornito in una pratica valiget-
ta completo di cavi, pinza  
porta-elettrodo e pinza di 
massa.
Assorbe circa 1,5kW. 

109,00

VAliGiA 
PORTAUTENSili, 18”

29,90

TAScA PORTAUTENSili
11 scomparti 

12,90

• predisposizione all’aspirazione e all’utilizzo del CutControl,
• piedino in acciaio inclinabile e arretrabile, dispositivo soffiatrucioli, 
• Softgrip, sistema di contrappesi ‘Low vibration’ che riduce le vibrazioni. 
•In dotazione: 3 lame T144D (Speed for Wood), valigetta  
 asta di profondità, valigetta



PITTURA

ECOLUX HOBBy
•Trabattello in tubolare d’acciaio verniciato con 
 polveri epossidiche indicato per utilizzo fai da te. 
•Piano di lavoro in multistrato marino resistente alla intemperie. 
•Ruote laterali che facilitano il trasporto.
•Possibilità di unire i due montanti laterali 
e utilizzarli come scala d’appoggio con base allargata.
•Diametro tubolare 30 mm.
•Sezione gradino 30 mm.

59,90

10,90

TEMPERA
biANcA

29,90

AcRilAK SUPER
lAVAbilE
TRASPiRANTE
Colore bianco

15 liTRi

GENERATORE 2 TEMPi
• silenziato/potenza motore 2hp,
• potenza max 0,70 kw monofase
• avviamento a strappo

119,00

18,90

AcRilAK EXTRA
TRASPiRANTE 
Colore bianca
Idropittura traspirante
supercoprente

TECNA 3X7
•Questo modello consente l’utilizzo della scala 
nella duplice funzione sfilo/forbice.
•I montanti paralleli hanno sezione 
 di 58x26 mm con profilo rinforzato.
•Gradini antisdrucciolo a sezione quadra da 
30x30 mm ribaditi esternamente. 
•Fermi di apertura rigidi e cinte di sicurezza 
fissate ai montanti con rivetti.
•Base stabilizzante a lunghezza differenziata 
in funzione dell’altezza.

PHENOMENA
Scala telescopica 
in acciaio verniciato 
con polveri epossidiche. 
Dotata di cerniera 
manuale con sblocco 
a manovella. 
•Sezione profilo 
esterno 56x25 mm.
•Sezione gradino 30 mm

•Disponibile nelle versioni:
4+4 scalini  - 4+5 scalini
5+5 scalini

99,00

44,90

cOMPRESSORE 24 lT 
lUbRificATO
•potenza max in uscita:
•2 hP - 1500 W
•pressione max: 8/115 bar-p.si
•aria aspirata: 195L/min
•serbatoio: 24 litri

74,90

15 liTRi

14 liTRi

a  partire da:

VAliGiA 
PORTAUTENSili, 18”
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SS 115 km 170-500 
REALmONTE  SICULIANA (AG)

TEL. 0922/817220

SS 115 km 170-500 
REALmONTE 

SICULIANA (AG)
“presso centro Monterosso”

clicca mi piace!

L a  t u a  c a s a  i l  n o s t r o  m o n d o
CERCA

VICINO 
SUPERMERCAT0

www.bricolarge.com

NUOVA APERTURA!

VALIDO FINO al 14 AGOSTO o ad ESAURIMENTO SCORTE. La Direzione non risponde di eventuali discordanze imputabili ad errori tipografici o di stampa.
Le foto e le caratteristiche hanno valore puramente indicativo. 

I prezzi sono comprensivi d’IVA e dell’ ECO CONTRIBUTO RAEE (ove applicato dal produttore) -I.P.

 I NOSTRI SERVIZI:
•SERVIZIO TINTOMETRICO•TAGLIO LEGNO• 

•DUPLICAZIONE CHIAVI• 
•CORNICI SU MISURA•FERRAMENTA•ARREDO BAGNO•

•CUCINE COMPONIBILI•GIARDINAGGIO• 
•MATERIALE ELETTRICO E IDRAULICO•EDILIZIA•

ORARI:
ORARIO CONTINUATO dALLE 8.30 ALLE 20.00 TUTTI I GIORNI.


