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Scarpiera 3 ribalte
67x22xH109 cm, in truciolare 
nobilitato, doppia profondità 
Ref. 440990080

di sconto -39%

€ 29 ,99
€ 49,90

Set 3 lampadine
Forma a goccia, attacco E27,  
7 W, a filamento, trasparente,  
LED=60 W, 806 lumen, luce calda 
Ref. 420002958

di sconto -28%

€ 9 ,99
€ 13,99

Climatizzatore mono split 12000 BTU
3,5 kW, classe energetica A++
Ref. 420002440

€ 279 ,00

per installare  
il climatizzatore 

chiedi a noi.

€ 46,50 per 6 rate  
senza interessi 
0% TAEG/TAN

Occasioni d’autunno
per fare e rinnovare

 Per ambienti fino a 35 mq

RISTRUTTURAZIONE  
EDILIZIA 

RIQUALIFICAZIONE 
ENERGETICA

DETRAZIONE
FISCALE
50%

DETRAZIONE

FISCALE
65%

Fino a 18 paia di scarpe Con pompa di calore A+

Classe energetica A++



*

 Per spazi fino a 75 mq
Stufa a pellet “Star 8”
46,5x48xH94,8 cm, potenza  
terminale nominale max 75 kW,  
rendimento >85%,  
consumo pellet 0,7-1,9 kg/h,  
capacità serbatoio 25 kg,  
Ø uscita fumi 8 cm, peso 78 kg
Ref. 430921934 

2

€ 139 ,00

Stufa elettronica 
a petrolio “Tosai SRE300”
42x31xH40 cm, potenza 3 kW,  
consumo 0,3  litri/h, capacità 
serbatoio 4 litri, timer 24 h, 
air sensor (controllo combustione), 
peso 10,8 kg 
Ref. 430921593

 Per spazi fino a 40 mq

di sconto -16%

€ 549 ,00
€ 659,00

La Scuola del Fare

I Quaderni
del Fare

€ 18 ,90

Stufa alogena “HZP300”
31x10xH52 cm, potenza 400-800-1200 W,  
oscillante
Ref. 430000488

 Per ambienti fino a 10 mq circa

€ 29 ,90

Isolamento termico:
mai più dispersione di calore!

I Quaderni
del Fare

È semplice se lo fai con noi.

Programmabile, tasto controllo 
risparmio consumi, non necessita 
di scarico fumi

Tutto  
il calore che vuoi
Tutto  
il calore che vuoi

€ 91,65 per 6 rate  
senza interessi 
0% TAEG/TAN

RISTRUTTURAZIONE  
EDILIZIA 

RIQUALIFICAZIONE 
ENERGETICA

DETRAZIONE
FISCALE
50%

DETRAZIONE

FISCALE
65%

Aspiracenere  
“Ashley 1.2” 12 litri
800 W, fusto in acciaio 
Ref. 400001438

Vuoi conservare al meglio il calore in casa? 
 
Sfoglia il Quaderno del Fare o guarda i nostri video

Vai su bricocenter.it  e clicca su COME FARE  o visita il nostro canale youtube

I Video
del Fare
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di sconto -29%

€ 174 ,90
€ 249,00

Scaldabagno istantaneo  
“Fonte Beretta”  
a gas metano
31,4x24,5xH59,22 cm, camera aperta  
a tiraggio naturale, classe A,  
accensione elettronica ionizzata, 
produzione acqua calda Δt: 25° C ,  
11 litri/min, peso 10,6 kg 
Ref. 430300105
Disponibile anche GPL
Ref. 430300106

Stendibiancheria
In alluminio/acciaio,  

fili grossi antipiega in alluminio, 
telaio e gambe in acciaio,  

20 metri di stenditura
Ref.  430000389

di sconto -25%

€ 14 ,90
€ 19,90

Scaldabagno elettrico 
80 litri “Welcome”
1500 W, H85 cm, termostato, 
classe energetica C 
Ref. 430310040 

 Per 4 persone

di sconto -10%

€ 79 ,90
€ 89,00

di sconto -12%

€ 34 ,90
€ 39,90

Deumidificatore 5,5 litri
21,8x15xH34 cm,  
tanica raccogli acqua 1,5 litri
Ref. 420002586

 Per piccoli ambienti fino a 10 mq

CATALOGO
RISCALDAMENTO 2017

Scopri tutti i prodotti e prenota online

bricocenter.it

Leggero e maneggevole
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di sconto -40%

€ 99 ,90
€ 169,00

Box doccia angolare 
quadrato “Prima”
68-79x68-79xH185 cm,  
telaio in alluminio bianco,
apertura scorrevole  
reversibile, scorrimento  
su ruote in teflon,  
chiusura magnetica 
Ref. 430242166

Doccetta “Docce”
5 getti, finitura cromata, 
impugnatura antiscivolo
Ref. 430110473

di sconto -33%

€ 9 ,90
€ 14,90

di sconto -18%

€ 89 ,00
€ 109,00

Paratia vasca 
130xH140 cm,  
profili bianchi in alluminio 
Ref. 430240655

Kit doccia  “Polaris”
Asta regolabile in altezza, finitura 
cromata, deviatore in ottone,  
soffione Ø 20 cm, doccetta 3 getti 
con ugelli anticalcare  
e portasapone,  
2 flessibili da 50 cm e 150 cm
Ref. 430003189

Si può montare su fori preesistenti

di sconto -24%

€ 29 ,90
€ 39,50

Rinnova 
il tuo bagno
Rinnova 
il tuo bagno

Anta in cristallo 4 mm

Anta in cristallo 4 mm

Ugelli anticalcare
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di sconto -23%

€ 159 ,00
€ 209,00

di sconto -42%

€ 39 ,90
€ 69,90

di sconto -16%

€ 99 ,90
€ 119,90

Mobile bagno “Creta”
85x33,5-50,5xH190 cm, 
laccato bianco lucido,  
composto da: base 2 ante 
e 2 cassetti, lavabo ceramico 85 cm, 
specchiera con pensile destro,  
rubinetteria esclusa 
Ref. 430500807

onto 

00
09,0099 009

ta”

ico 85 cm, 
stro, 

Illuminazione 2 faretti  
a LED inclusa

Illuminazione a LED inclusa

Specchio illuminato
60x80 cm, reversibile
Ref.  430003310

 Per bagno

Vuoi montare  
un box doccia o una parete vasca? 

 
Sfoglia il Quaderno del Fare  

o guarda i nostri video

Vai su bricocenter.it  e clicca su COME FARE  
o visita il nostro canale youtube

La Scuola del Fare

È semplice se lo fai con noi.

I Quaderni
del Fare

di sconto -16%

€ 34 ,90
€ 41,90

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

Risparmio acqua fino al 40%

Colonna girevole 
35x35xH190 cm,  
colore bianco lucido, lato frontale  
2 ante, 1 cassetto e 1 vano aperto,  
lato posteriore con specchio, 
2 ganci appendiabiti e 1 barra 
portasalvietta 
Ref. 430501675

 

La colonna è fissata su una base 
girevole che consente di utilizzare  
il lato di cui si ha bisogno

I Video
del Fare
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Trapano avvitatore 
“BDCHD18S32-QW”
Al litio, 18 V, il design compatto 
e il peso ridotto garantiscono  
il massimo comfort e la possibilità 
di lavorare anche nelle aree  
più ristrette e di difficile accesso
Ref.  400001851

di sconto -22%

€ 99 ,90
€ 129,00

€ 59 ,90

 Per pneumatici auto e bici  
e attrezzature sportive
Compressore aria 
compatto “Air Bolt”
Luce a LED, manometro 
di facile lettura 
Ref. 400001858

visto in  

TV

La Scuola del Fare

È semplice se lo fai con noi.

In omaggio set 33 pezzi 
per forare

In omaggio set 33 pezzi 
per forare e avvitare  
e soft bag

Trapano a percussione
“PSB 570 RE” Compact
570 W, mandrino autoserrante 
a due bussole, per un cambio 
utensile facile e veloce, Ø 10 mm 
di foratura nel calcestruzzo, 
per eseguire anche i lavori  
più impegnativi in modo  
semplice
Ref. 400000297

Il giusto utensile 
per tutto
Il giusto utensile 
per tutto

di sconto -25%

€ 59 ,90
€ 79,90

di sconto -11%

€ 79 ,90
€ 89,90

I Quaderni
del Fare

Hai bisogno di consigli su come fissare oggetti alle pareti?  
Sfoglia il Quaderno del Fare o guarda i nostri video

Vai su bricocenter.it  e clicca su COME FARE o visita il nostro canale youtube

I Video
del Fare

Compressore con serbatoio  
da 24 litri
1.500 W, potenza 2 Hp, pressione 8 bar,  
lubrificazione a olio - Ref. 400760414

 Per gonfiare, pulire e verniciare
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di sconto -27%

€ 39 ,90
€ 54,90

 Per locali umidi e carichi pesanti

Scaffale in metallo 5 ripiani “Titano”
100x40xH200 cm, zincato, a bulloni - Ref. 410520265

 Portata ripiano 200 Kg con carico uniformemente distribuito

La Scuola del Fare

È semplice se lo fai con noi.

I Quaderni
del Fare

Tutto scaffali
dalla scelta
al montaggio.

i

Boxone
75x52xH52 cm, metro stampato  
sul coperchio, capacità 130 litri, 
con ruote e coperchio con clip
Ref.  410004046

di sconto -33%

€ 19 ,90
€ 29,90

di sconto -35%

€ 69 ,90
€ 109,00

Aspiratore solidi e liquidi 
1400 W max, aspirazione 180 mbar,  
portata aria 35 litri/sec., fusto in acciaio 30 litri 
con verniciatura carbon, tubo 2 m,  
cavo alimentazione 4 m, con presa per elettroutensile
Ref. 400001318

Reglette stagna
126 cm, 2x18 W, IP65,  
luce naturale,    
classe energetica A+
Ref.  420002957

Organizza
il locale di servizio

Organizza
il locale di servizio

di sconto -20%

€ 19 ,90
€ 24,90

Tubi a LED

Vuoi montare i tuoi scaffali in poche mosse? 

Sfoglia il Quaderno del Fare o guarda i nostri video

Vai su bricocenter.it  e clicca su COME FARE o visita il nostro canale youtube

I Quaderni
del Fare

I Video
del Fare



Per rami e arbusti fino a Ø 25 cm

Motosega 
da pota “C25-10”
25,4 CC, 1,22 CV, lunghezza 
barra 25 cm, con sistema 
antivibrazione, peso 3,25 kg 
Ref. 500220244

di sconto -19%

€ 139 ,90
€ 174,50

Carriola in plastica 
Con ruote, 50 litri, con ganci porta 
piccoli utensili e gancio portascope
Ref. 500007829

8

di sconto -31%

€ 94 ,90
€ 139,00

Soffiatore “GW2500” 
2500 W, velocità di soffiaggio 310 km/h,  
volume d’aspirazione 14 m3/min,  
capacità sacco di raccolta 40 litri,  
2 tubi intercambiabili per le modalità 
soffiatore e aspiratore/trituratore 
Ref. 500004286

di sconto -22%

€ 69 ,00
€ 89,00

di sconto -22%

€ 16 ,90
€ 21,90

La giusta cura
all’esterno
La giusta cura
all’esterno

Soffia, aspira, tritura

Idropulitrice “K2 Home”
1400 W, 110 bar max, 360 litri/h,  
lancia AP, ugello mangiasporco, 
T-Racer 150
Ref. 500008197 - Ref. 500008197

Inclusa spazzola lavapatio 
e detergente
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Dimensione  
a terra

Dimensione 
con ingombro 

tetto

Altezze 
tetto

1,49 36° 1,20

1,82 2,00

1,52
1,60 2,71 

    m2
1,92 
m2

€ 41,50 per 6 rate  
senza interessi 
0% TAEG/TAN

di sconto -19%

€ 249 ,00
€ 309,00

Casetta “Anna”
122x162x200 cm, in legno  

di pino nordico certificato PEFC, 
struttura pannelli preassemblati 

12 mm, porta di ingresso 60x153 
cm, copertura tetto pannelli  

di agglomerato 15 mm, 
rivestimento tetto guaina 

bitumata, pavimento pannelli  
di agglomerato 15 mm 

Ref. 500000179 

Serra rapida “Medy”
70x50xH130 cm, con ruote,  
3 ripiani, struttura in acciaio 
verniciato antiruggine
Ref. 500574114

di sconto -16%

€ 24 ,90
€ 29,90

€ 49 ,90

 Per balconi riparati
Armadio alto portascope
60x38xH166 cm, in polipropilene,  
colore grigio chiaro - Ref. 440550199

Tettoia in policarbonato 
100x150xH27 cm, supporti neri in ABS,  
copertura in policarbonato alveolare  
satinato, portata 10 kg/mq
Ref. 440000504

Vuoi ricevere un prodotto 
direttamente  a casa?

In caso di macchina piccola, ai tuoi acquisti 
ingombranti ci pensiamo noi

consegna  
a domicilio

di sconto -16%

€ 49 ,90
€ 59,90

Supporto modulare:  
è possibile affiancare una o più pensiline  
per realizzare una copertura più ampia
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di sconto -19%

€ 79 ,90
€ 99,00

Porta battente 
reversibile “Giada”
80x210 cm, colore noce 
biondo, maniglia non inclusa 
Ref. 450000612

 Per compensare dislivelli 
di pavimenti
Sottopavimento Trittex
Rotolo da 25 mq, spessore 2 mm
Ref. 440710049  

di sconto 

al mq   € 0,99    -19%   € 0,79

-19%

€ 19 ,90
€ 24,75

Pavimento laminato 
“Canmore”
19,3x137,6 cm, spessore 6 mm,  
conf. da 2,921 mq 
Ref. 440001533

di sconto 

la conf.   € 20,15    -42%   € 11,65

-42%

€ 3 ,99 al mq
€ 6,90

Rinnova
la tua stanza
Rinnova
la tua stanza

Pavimento in lame PVC 
adesive “Whitewood”
91x15 cm, spessore 1,8 mm, conf. da 2,236 mq 
Ref. 440001129

 Passaggio medio

€ 9 ,99 al mq
€ 22,33 la conf.

Ti serve 
aiuto per 
montaggio 
e posa?

Se hai bisogno
di una mano

esperta
chiedi a noi

posa
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 Per 1 stanza di 3x3 m  
circa

 Per 2 stanze di 3x4 m  
cad. circa
Idropittura 
“Lavabile antimuffa”  
Paramatti 14 litri
Finitura vellutata,  
supercoprente, può aiutare  
a combattere e prevenire  
la formazione delle muffe 
Ref. 470200250

Idropittura 
“Lavabile antimuffa” 

Paramatti 4 litri 
Ref. 470200231

di sconto 

al litro   € 3,92    -18%   € 3,20

-18%

€ 44 ,90
€ 54,90

di sconto 

al litro   € 6,22    -24%   € 4,72

-24%

€ 18 ,90
€ 24,90

 Per 2 stanze di 3x4 m cad. circa
Pittura traspirante  
per interni “T2020” 14 litri
Pronta all’uso, bianco opaco omogeneo
Ref. 470000647

€ 3,06 al litro

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

 Portata fino a 150 kg
Ref. 450990580  

La Scuola del Fare

È semplice se lo fai con noi.

€ 9 ,99

Kit rullo 22 cm  
con pertica telescopica  
110/200 cm 
Ref. 470155001

I Quaderni
del Fare

Pittura a 360°:

dalle pareti
al metallo!

di sconto -35%

€ 34 ,90
€ 54,00

di sconto 

al litro   € 3,06    -30%   € 2,13

-30%

€ 29 ,90
€ 42,90

Rendi sane
le tue pareti
Rendi sane
le tue pareti

Vuoi scoprire tutti i segreti  
per pitturare nel modo giusto? 

Sfoglia il Quaderno del Fare  
o guarda i nostri video

Vai su bricocenter.it  e clicca su COME FARE  
o visita il nostro canale youtube

I Quaderni
del Fare

I Video
del Fare



bricocenter.it

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

Offerta di credito finalizzato valida dal 26 ottobre al 12 novembre 2017 come da esempio rappresentativo: Prezzo del bene  
€ 300, Tan fisso 0%  Taeg 0%, in 10 rate da € 30 spese e costi accessori azzerati. Importo totale del credito € 300.  
Importo totale dovuto dal Consumatore € 300. 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.
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bricocenter.it@Bricocenter_itBricocenter app Bricocenter Bricocenter

Certificato PEFC

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

www.pefc.it

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;  
puoi attivare il servizio senza busta paga in cassa con Carta Bancomat o assegno bancario. Puoi richiedere la detrazione  
fiscale per i tuoi acquisti per ristrutturazione o risparmio energetico anche senza bonifico bancario. La dilazione offerta  
da BRICOCENTER è subordinata all’approvazione  del servizio PAGODIL da parte di Cofidis.

Fino al 31 dicembre 2017, se spendi almeno 250 €, puoi pagare con 6 comode rate con PAGODIL!
• CON IL BANCOMAT O UN ASSEGNO
• ZERO COSTI, ZERO INTERESSI
• ESITO IMMEDIATO
• NON È UN FINANZIAMENTO

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

Scopri tutti i punti vendita Bricocenter su bricocenter.it

Tappeto 
“Shaggy Elegance”
60x120 cm, in polipropilene, 
colori assortiti - Ref. 480003577

di sconto -36%

€ 15 ,90
€ 24,90

Ciclamino
Vaso Ø 14 cm
Ref. 510002858

Tenda “Manchester” 
140x280 cm, in polipropilene, coprente,  
disponibile nei colori grigio scuro e ecru
Ref. 480000012/15

€ 7 ,90

Cuscino “Manchester” 
45x45 cm, in velluto,  
disponibile nei colori grigio e ecru 
Ref. 480004606/07

di sconto -25%

€ 14 ,90
€ 19,90

di sconto -43%

€ 1,99
€ 3,50
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