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Vieni dal 23 ottobre a Genova in via Rivarolo 185

OFFERTE VALIDE
dal 23/10 al 16/11/2014

www.bricoio.it
Via Rivarolo 185  -  Genova  -  Tel. 010.7406756

Brico io. E tu?
Ti aspettiamo con un ricco assortimento di prodotti 
dedicati al fai da te, alla decorazione e alla manutenzione 
della casa e del giardino. 



Vieni a trovarci a Genova Rivarolo, Brico io ti aspetta.

Due nuovi settori
• taglio del legno 
   gratuito
 
• corde, reti e cavi 
   elettrici al taglio
 
• tovagliati al taglio
 
• tintometro
 
• vendita a catalogo
 
• preventivi gratuiti
 
• consegna a domicilio
   (con piccolo 
   contributo spese)

SPECIALESOCI COOP
Ogni MERCOLEDI

SCONTO 10%*
ai SOCI COOP

Raccolta punti SOCIO COOP
Anche da Brico io accumuli punti:

1 punto COOP
ogni 2 euro di spesa

(*Vedi regolamento sul
punto vendita)

 Pulizia e bellezza per te e la tua casa

I nostri servizi

Cura del corpo, detersivi casa, 
carta e plastica, lavaggio e cura 
tessuti, conservazione e cottura.

I migliori prodotti per l’alimentazione, 
la cura, l’igiene, il riposo, il trasporto 
e il gioco dei vostri amici animali.

Giardinaggio
Macchine da giardino, 
attrezzi manuali, concimi, 
terricci, bulbi, semi, 
irrigazione, reti.

Ferramenta
Trapani, avvitatori, seghetti, 
smerigliatrici, compressori, 
idropulitrici, cacciaviti, raspe, 
lime, portautensili, chiodi, bulloni, 
dadi, viti, tasselli, casseforti, 
serrature, pomoli, maniglie.

Auto
Prodotti per la pulizia 
e manutenzione, 
lubrificanti, antigelo, 
ricambi, deodoranti.

Legno
Listelli (grezzi e levigati 
in abete, ajous), battiscopa, 
pannelli di truciolare 
grezzo e nobilitato, 
compensato e medium 
density, porte a soffietto.

Bagno
Mobili bagno, specchiere, 
box doccia, accessori bagno, 
assi wc, tappeti, tende doccia, 
piantane, rubinetti e accessori, 
flessibili, saliscendi, guarnizioni, 
scaldabagni.

Casa
Librerie componibili, mensole 
(lamellari, melaminiche,  
massello, rivestite in laminato),  
prodotti e attrezzi per la pulizia 
della casa, assi da stiro, tende, 
stendini, appendini, scale, 
contenitori polifunzionali.

Elettricità
Spine, prese, prolunghe, 
adattatori, cavi elettrici, 
scatole da incasso, morsetti, 
nastro isolante, canaline, torce, 
lampadine di ogni genere, faretti, 
appliques, plafoniere, piantane.

Colorificio
Tutto il necessario per 
la decorazione (ad es: découpage, 
cornici pronte e riloga) 
edilizia (ad es: colle, cementi 
e siliconi) vernici (ad es: tempere, 
pennelli, e tintometro).

Scaffali
Scaffali sfusi e scaffali in kit 
con montaggio a bullone 
e ad incastro, zincati, 
scaffali in legno, 
armadi in plastica e metallo.

I  NOSTRI  REPARTI



99,90¤
Compressore 24lt
Lubrificato, 2hp, 8 bar. Cod. 848208

Aspiracenere 
Ashley 310
Con fusto in acciaio 18 lt., motorizzato, 
max 1000w, 30,4 l/s cm 36x36xh45. Cod. 438523

44,90¤

Avvitatore a batteria PSR 14,4v 
Con due batterie, 1,2 ah, n° 700 giri/min, coppia di serraggio 12 nm 
in materiale elastico e 28 nm in materiale duro. Mandrino auto 
serrante da 10 mm, vano porta bit integrato, softgrip, powerlight, 
led di indicazione del senso di rotazione. Cod. 435024

99,90¤

Cassetta portautensili
jumbo
Con cerniere in metallo, vaschetta estraibile, 
due organizer porta minuteria nel coperchio, 
scomparto porta inserti. Disponibile:
16” cm 40,5x25,4x17,8 e 19” cm 48,6x27,6x23,2. 
Cod. 642302-5

9,90¤

12,90¤
-23,26%

Generatore di  
corrente portatile  
mod hh950
2 tempi monofase, avviamento a strappo, 
presa 12 V, marmitta catalitica, potenza motore 2 hp, 
rumorosità 60dba a 7 m, capacità serbatoio 4,2 lt. Cod. 656720

99,90¤

114,00¤
-12,37%

Compreso nel prezzo
astuccio avvitamento 
e foratura da 46 pz.

Compreso nel prezzo
kit 8 pezzi per compressore 
del valore di € 24,90 
Cod. 848218

A partire da:

29,90¤

Stufa elettronica 
Tayosan SRE300
3000 w, serbatoio 4 lt, autonomia 
max circa 50 h, display elettronico. 
Cm. L42xP31xH 40. 
Per ambienti di circa 40 mq. Cod. 451819

139,00¤

169,00¤
-17,75%

Stufa fiamma libera
Potenza 4,2 kw, regolabile, dispositivo 
per spegnimento di sicurezza automatico.  
Bruciatore in acciaio inox. 
Capacità di riscaldamento: circa 40 mq. 
Cm L43xP42xH 78. Cod. 664510

Termoventilatore da muro
Colore bianco, con telecomando 2000W, cm. 50,5x21x13 H. Cod. 451766

Termo- 
ventilatore  
ceramico
2 potenze 750-1500w, 
cm. 19,5x13x19,5 H. 
Cod. 451682

16,90¤

19,90¤
-15,08%

Stufa a pellet Tondè
potenza 9 kw, rendimento 84%. Serbatoio kg 13,5.  
Rivestimento in acciaio, frontale e porta stondati. 
Capacità di riscaldamento: circa 70 mq. Cm L52xP52xH 97. 
Tubo Ø 8 cm, scarico posteriore e superiore. Cod. 819016-5

74,90¤

COLORI 
DISPONIBILI

AVORIO

ROSSO

790,00¤

949,00¤
-16,75%

Risparmi 
159,00 ¤



69,90¤
Elettrosega Gh-EC 
1835
Potenza 1.800W, lunghezza barra cm. 35,6, 
barra e catena Oregon, 
velocità taglio 13,5 m/sec., peso kg. 5, 
con tendicatena. Cod. 766123

Motosega CS 340
Motore Oxypower, cilindrata 34 cc, 
potenza 1,3 kw, lunghezza barra 35 cm, 
sistema antivibrante, peso 5,2 kg. Cod. 456976

139,00¤

169,00¤
-17,75%

Aspiratore  
soffiatore 0795 
Potenza 3000W, velocità variabile 150-270 km/h, 
rapporto di triturazione 10:1, sacco 45 lt, 
peso 3,2 kg. Cod. 823032

59,90¤

69,90¤
-14,31%

Parapioggia
Per porte e finestre in policarbonato, 
con fianchi in polimero rinforzato, 
profilo frontale in alluminio, cm 80x120. 
è possibile prolungare la pensilina 
acquistando 2 o più kit. Cod. 445688

39,00¤

59,00¤
-33,9%

Serra da giardino  
a casetta
Struttura in acciaio verniciato, telo 
di copertura in materiale plastico resistente 
ai raggi uV, doppia cerniera frontale, 
montaggio ad incastro senza viti, 
cm. 155x155x205h. Cod. 661601

29,90¤

49,90¤
-40,08%

Shell Advance Sx
Olio minerale di alta qualità per motori 
due tempi, riduce la fumosità. lt. 1. Cod. 810114

4,90¤

5,99¤
-18,2%

Batterie per auto 
modulo valore Più 
Cod. 643742

29,00¤

36,90¤
-21,41%

Lubrificante Tamoil
Sintetico, adatto per tutti i motori a benzina 
e diesel, 5w-40. Lt.1. 
Cod. 162607

5,50¤

7,60¤
-27,63%

Olio Tamoil
Sintetico, 5w-30 specifico per motori 
benzina e turbodiesel, lt.1. Cod. 455180

5,50¤

7,99¤
-31,16%

Lubrificante Castrol 
GTx 15w40 
Lubrificante minerale per auto per motori 
benzina e diesel. Lt 4. Cod. 347546

14,90¤

24,90¤
-40,16%

Olio auto Castrol 
Power Racing 
4 tempi, 1 lt. Cod. 118826  

9,99¤

15,80¤
-36,77%

A partire da:
35ah dx. 



Box multiuso
In materiale plastico, ideale per riporre 
oggetti sia all’esterno che all’interno. 
Cm.119x46x60H. 300 lt. Cod. 663049

34,90¤

49,90¤
-30,06%

Contenitore visual Box
Con coperchio, realizzato in materiale plastico. 
Disponibile in diverse misure e colorazioni. 

3,50¤

4,50¤
-22,22%

Contenitore
In materiale plastico, cm. 60x40x36h. 
Disponibile sia in versione colorata che 
trasparente. Cod. 166008-45068

9,90¤

12,90¤
-23,26%

Cassettiera  
multiuso
In materiale plastico, 
dotata di 4 cassetti con coperchio 
porta oggetti. Cm 39,5x38,5x85,5. Disponibile nei 
colori bianco, lavanda e turchese. Cod. 847937-8-9

26,90¤

39,00¤
-31,03%

Armadi serie Comfort linea S
Con 2 ante, ripiani posizionabili a diverse altezze. 
Disponibili nella versione:

• Alto, cm. 65x37xh165
disponibile tutto piani 
(3 ripiani) o porta scope 
(4 ripiani e vano 
porta-attrezzi).   
Portata 20 kg a ripiano.
Cod. 641498-500

59,90¤

79,00¤
-24,18%

• Basso, 1 ripiano
cm. 65x37xh85. 
Portata 20 kg a ripiano.
Cod. 641496

34,90¤

45,00¤
-22,44%

A partire da: 
cm. 36,5x25,5xH 14. 
Cod. 642257 

89,90¤

Composizione 
bagno
in mdf di colore bianco 
lucido con 2 ante, 
lavabo integrato 
in ceramica e specchio 
con illuminazione 
alogena. 
Cm.65x33,5x H190. 
Cod. 848171

Sedile wc
In mdf laccato bianco con cerniere 
in metallo. Peso 2,9 kg. Cod. 456143

9,90¤

22,90¤
-56,77%

Saliscendi
Con asta da 19 mm, 
porta sapone cromato, 
doccetta 3 funzioni 
anticalcare e flessibile 
doppia graffatura 
da cm. 150. Cod. 530633

9,99¤

19,50¤
-48,77%

Stendibiancheria
a cavalletto in alluminio. 
Capacità di stenditura 18 mt. Cod. 828041

19,90¤

26,00¤
-23,46%

Porta salviette 
hibiscus
In metallo cromato, base 
a mezzaluna, H cm. 90. Cod. 341304

(Disponibile anche porta rotolo 
+ porta scopino. Cod. 357537)

19,99¤

35,00¤
-42,89%

Box doccia
Con profili in alluminio
verniciato bianco e pareti 
in acrilico. Estensibile da 70 
a 80 cm, H cm 185. Cod. 454627

(Disponibile anche 70/90 cm. Cod. 456394)

59,00¤

90,00¤
-34,44%

Olio auto Castrol 
Power Racing 
4 tempi, 1 lt. Cod. 118826  



Lampada led
Formato goccia, candela, sfera, attacco E27 e E14, potenza 6w (=40w) e 10w (=60w). 
Classe energetica A+. Cod. 692946-8-49-766011

9,99¤
6 stilo + 6 ministilo 
ultra+
Cod. 827934

5,99¤

Cavalletto in abete
Cm H75. Cod. 421141

3,99¤

5,90¤
-32,37%

Carrello  
pieghevole 
In alluminio. Cm. 96x39x38. 
Portata 45 kg. Cod. 650104

24,90¤

29,90¤
-16,72%

34,90¤

55,00¤
-36,55%

Scala 6 gradini
Uso domestico, in alluminio con pianale, 
piedini antiscivolo e corda di sicurezza 
antiapertura. Portata 100 kg. Cod. 802748

Tempera Brico Io
Pittura murale di alta qualità, dotata di 
un elevato punto di bianco. Resa 182 mq. Lt. 14. 
Cod. 121559

16,10¤

23,00¤
-30%

Traspirante Brico Io
Per interno ad effetto bianco opaco. Ideale per 
ambienti particolarmente soggetti a formazione 
di condensa. Resa 196 mq. Lt. 14. Cod. 121558

30,03¤

42,90¤
-30%

Antimuffa spray 
Combatte ed elimina efficacemente  
le muffe, ml 250. Cod. 350003

5,90¤

Traspirante Kiara 
Idropittura murale pronta all’uso, 
10 lt. Resa 100 mq. Cod. 828997

29,90¤

40,00¤
-25,25%

Pistola 
+ silicone
Silicone universale trasparente. 
280 ml. Cod. 642975

3,90¤

Schiuma rapida
750 ml, confezione 
bipack 1500 ml. Cod. 815746

9,90¤



Appendi abiti
In metallo con base in marmo 
e portaombrelli. H 185 cm
Cod. 157173

24,90¤

34,50¤
-27,83%

Appendiabiti  
doppio
Telescopico, in metallo 
con portascarpe. Dotato di ruote. 
Cm L78xP42xH96/160. Cod. 378250

24,90¤

36,00¤
-30,83%

Poltrona  
direzionale 
Schienale retato, elevazione a gas, 
completa di ruote, cm L58,5xP49xH103. 
Colori nero e blu/nero. Cod. 625986-7

39,90¤

74,50¤
-46,44%

Sgabello
Fantasia mela blu o mela rossa. 
Dim: cm 30x30x45. 
Cod. 652621-3

3,99¤

6,90¤
-42,17%

Sedia  
pieghevole Street 
Disponibile fantasia gialla o rossa. 
Finitura lucida. Cod. 802207-8

6,99¤

13,90¤
-49,71%

Sgabellone  
con seduta  
in ecopelle
Regolazione in altezza. 
Disponibile nei colori rosso, 
bianco e nero. Cod. 555460-1-2

29,99¤

59,00¤
-49,17%

Puff 
In abs lucido, con contenitore. 
Cm L37xP37xH75. Cod. 660747-3-4-5-6

24,99¤

39,00¤
-35,92% Guanciale 

Soft Memory
Guanciale orto cervicale, atossico, 
ecologico ed anti acaro. 
Rimane sempre nella sua forma 
originale con effetto stabilizzante 
per un comfort totale. Cod. 807152

19,90¤

Carrellino porta- 
vivande per cucina
In pino con 1 cestello e 2 ripiani, 
cm P57xL37xH87. Cod. 670116

29,90¤

59,00¤
-49,32%

Contenitore
Multiuso, in pino con coperchio, 
cm. 50x50x50. Cod. 670118

19,90¤

35,00¤
-43,14%

35,90¤

55,00¤
-34,73%

Scaffale  
a 5 piani
In acciaio cromato. 
Cm. H150xL45xP45. Cod. 627697

COLORI 
DISPONIBILI

NERO

ROSSO

BIANCO

ARANCIO

GIALLO

Scaffale 5 ripiani 
A bullone, cm 100x40x187H.
Portata 50 kg a ripiano. Cod. 663037

21,90¤

35,90¤
-39%



vi aspettiamo
dal 23 ottobre
con le nostre
fantastiche 
promozioni.

GENOvA
Via Rivarolo 185, Tel. 010.7406756

orario di apertura
dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 19.30

orario continuato
Aperto tutte le domeniche

dalle 8.30 alle 19

Reparti
Ferramenta - Elettricità 
Giardinaggio - Colorificio 

Auto - Casa - Scaffali 
Bagno - Legno 

Isola dei Tesori - Casa&Casa.

Brico io è un marchio registrato e di proprietà della Marketing Trend S.p.A. Milano. 
Alcuni articoli di questo volantino potrebbero non essere presenti in tutti i negozi. 
Tutte le immagini hanno il solo scopo di illustrare i prodotti. I prezzi sono comprensivi di IVA 
e dell’ eco-contributo RAEE (ove applicato dal fornitore). 
Offerte valide fino a disponibilità della merce - salvo errori di stampa e/o omissioni.
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