
Tra il dire e il fare.

 FERRAMENTA  GIARDINO  DECORAZIONE  BAGNO

Rompete le scatole.

Da noi,tutto per
il cambio di stagione.

Armadio in resina
cm 65x45xH.180, 4 ripiani 
o portascope
1204159 - 1204160

Scaffale Delta in Kit
in acciaio, fissaggio a bullone, 
cm 96x30xH.187, 5 ripiani, colore 
Grigio - 1204204

Motosega da potatura
motore 36 cc, lama cm 30, lubrificazione automatica, accenzione 
elettronica, primer per pronto avviamento, miscela 3% - 1209277
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PAVIMENTO

INCLUSO

COPERTURA 

CON GUAINA

Casetta impregnata da giardino 
cm 220x216, in pannelli preassemblati in perline di pino spessore 16 mm, pavimento in perlina, 
tetto in OSB, copertura in guaina completa di listelli ferma guaina, finestra in plexiglass - 1203173

Offerte valide fi no al 20/09/2009*

RISPARMI

200 €

LAMA CM  30 

MOTORE 36 CC

cm 220cm
 2

16

cm
 21

3

€ 149,00

Motosega da potaturaMotosega da potatura

€ 149,00€ 149,00€ 149,00€ 149,00

119,00
 €

€ 79,90€ 79,90€ 79,90€ 79,90€ 79,90

59,90
 €

€ 26,90€ 26,90€ 26,90€ 26,90€ 26,90€ 26,90€ 26,90

16,90
 €

€ 649,00€ 649,00€ 649,00€ 649,00€ 649,00

449,00
 €



4,90
 euro

Pluriball 
Aifilm 
standard
H. cm 100x10 mt
1204396

da € 6,20
sconto -21%

26,90
 euro

Scaffale Archimede 
in kit a incastro
fissaggio facilitato cm 100x40xH.185, 
5 ripiani, colore grigio - 154001

da € 37,50
sconto -28%

19,90
 euro

Scaffale modulare in plastica
4 ripiani, cm 81x39,2xH.136, colore Nero
1202130

da € 32,90
sconto -40%

6,90
 euro

Contenitore in plastica impilabile
65 lt, colore Aragosta
1209259

da € 9,90
sconto -30%

29,90
 euro

Armadietto 
basso in resina
misure cm 66x37xH.91, 
1 ripiano - 1204157

da € 39,90
sconto -25%

35,90
 euro

Garden Box 2
cm 78x54xH.65, 274 lt, 
colore Grigio/ Blu
1209284

da € 60,90
sconto -41%

8,90
 euro

Idropittura tempera 
super Bianca
conf. 10 lt - 1206381

da € 15,90
sconto -44% 24,90

 euro

Scala casalinga 
in acciaio, 5 gradini, ampia 
piattaforma con blocco apertura, 
ampi gradini antisdruciolo arrotondato,
piedini antiscivolo, certificata Acal 100 - 1209344

da € 29,90
sconto -17%

19,90
 euro

Sgabello 
Sempreutile, 
3 gradini con ampia 
superficie di appoggio, 
base di appoggio 
a terra strutturata 
a corpo unico, 
portata 150 Kg, 
certificato EN131 - 0942200

da € 24,90
sconto -20%

19,90
 euro

Sgabello 
a 3 gradini 
in legno - 1203247

da € 26,90
sconto -26% IN LEGNO

Mobile 
a persiana in Kit
4 ripiani o portascope, cm 65x45xH.180, 
colore Nero/ Grigio - 1209281 - 1209282

€ 84,90

Mobile 

€ 84,90€ 84,90€ 84,90€ 84,90€ 84,90€ 84,90

69,90
 €

24,90
 euro

Scaffale Tic-Tac in Kit a bullone
cm 100x40xH.185, 5 piani, colore Zincato - 1207965

da € 34,90
sconto -29%

conf. 4 lt 1209239 € 7,90
conf. 12 lt 1209240 € 16,90

7,90
 euro

Idropittura traspirante
colore Bianco

A PARTIRE DA

49,90
 euro

Trabattello 
in acciaio con pianale in legno 
rinforzato da tubolari in acciaio 
ad incastro per una maggiore stabilità 
e sicurezza, kit ruote a mm 2 da terra, 
cm143x62x138, colore Verde consigliato 
per uso domestico - 1209345

da € 67,50
sconto -26%

cm 30x18,4xH.20 1209223 € 0,89
cm 40x30xH.30 1209224 € 1,09
cm 50x34xH.33 1209225 € 1,99

0,89
 euro

Scatola da imballaggio 
in cartone

A PARTIRE DA

39,90
 euro

Mobile basso a 
persiana in Kit
2 ripiani, cm 65x45xH.93, 
colore Grigio/ Nero - 
1209283

da € 54,90
sconto -27%

59,90
 euro

Kit lavatoio Limpio
in resina, cm 50x50, 
resistente agli acidi
1209285

da € 79,90
sconto -25%
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Sistemazione



9,90
 euro

Maxi 
Coprilavatrice
1209269

da € 16,90
sconto -41%

5,90
 euro

Copri 
stendibiancheria
1209270

da € 8,49
sconto -31%

3,90
 euro

Sacco lavatrice 
grande
cm 80x70 - 1209267

da € 5,49
sconto -29%

4,99
 euro

Custodia per 
giacca in TNT
conf. 2 pz
1206517

da € 6,79
sconto -27%

6,49
 euro

Custodia per abito in TNT
conf. 2 pz - 1206518

da € 7,99
sconto -19%

3,49
 euro

Set 3 scatole 
automontanti in cartone
cm 52x29xH.20
1202690

da € 4,99
sconto -30%

1,69
 euro

Custodia in politene 
per giacchetti e vestiti
cm 62x95, conf. 4 pz
1209274

da € 2,59
sconto -35%

14,90
 euro

Armadio 
export 
in TNT
cm 76x50x
H.145
1202700

da € 21,90
sconto -32%

1,99
 euro

Sacco pattumiera Maxi cm 80x120, 
colore Nero, conf. 10 pz
1209279

da € 3,50
sconto -43%

0,99
 euro

Sacco pattumiera Roll, cm 55x75
40 lt, chiusura con maniglia, conf. 15 pz
1209280

da € 1,20
sconto -18%

IN COTONE

SET 3 

SCATOLE

12,90
 euro

Portabiancheria 
Cavalese 
in cotone
1201000

da € 16,90
sconto -24%

cm 50xH.80 1206521 € 4,99
cm 70xH.110 1206522 € 5,99

Sacco sottovuoto salvaspazioSacco sottovuoto salvaspazio

4,99
 €

Scatola in PVC
cm 40x50x25
1209273

€ 4,99

Scatola in PVC

€ 4,99€ 4,99€ 4,99€ 4,99€ 4,99

2,99
 €

CADAUNA

12,90
 euro

Scatola sottoletto da 65 lt
con coperchio apribile e ruote, colori assortiti, 
cm 60X80XH.19
1201800

da € 18,90
sconto -32%

lt 30, H. cm 16 1201770 € 5,90
lt 60, H. cm 37 1201780 € 8,90

5,90
 euro

Scatola sottoletto
cm 60x40, con coperchio, colori assortiti

A PARTIRE DA

cm 42x52 per maglioni, 5 pz 1209276 € 1,69
cm 65x140 per cappotti, 3pz 1209275 € 1,69

1,69
 euro

Custodie per indumenti
in politene
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24,90
 euro

Porta PC in melaminico antigraffio
scrittoio estraibile, cm 80x51XH.71, 
colore Noce Madera - 1209290

da € 32,90
sconto -24%

59,90
 euro

Poltrona Premier in pelle
con braccioli in materiale antigraffio, 
cuscini in pelle nera, scocca 
avvolgente rivestita in similpelle, 
regolazione in altezza con pompa 
a gas, ruote piroettanti
1209252

da € 89,99
sconto -33%39,00

 euro

Sedia ufficio Dattilo 
basic line
girevole con schienale regolabile 
in altezza e profondità, alzata sedile 
regolabile con pompa a gas, tessuto 
acrilico, base a 5 razze in nylon 
con ruote, colore Rosso, Blu o Grigia
1209253-1209255-1209254

da € 49,90
sconto -22%

14,90
 euro

Tenda a coste sottili in cotone 
100%
colore Naturale, Arancio, Giallo o Blu Navy, cm 
140xH.280
1209219 - 1209220 - 1209221 - 1209222

da € 16,90
sconto -12%

7,90
 euro

Lampada serie Basic 
da studio, 1 luce da 60 W, 
colore Nero, Bianco, Rosso o Blu
1209229

da € 10,90
sconto -28%

con ruote, colore Rosso, Blu o Grigia
1209253-1209255-1209254

a gas, ruote piroettanticon ruote, colore Rosso, Blu o Grigia a gas, ruote piroettanti
1209252

con ruote, colore Rosso, Blu o Grigia

Lampada serie Top Desk 
da studio, 1 luce da 60W, colore Nero o 
Argento
1209227 - 1209228

29,90
 euro

Scarpiera a 3 ribalte
doppia profondità, in melaminico 
antigraffio con schienale in MDF, tubi 
in metallo, cm 67x25xH.119, colore 
Noce Madera
1209289

da € 39,90
sconto -25%

DOPPIA

PROFONDITÀ

Porta PC Studio 68
bifacciale, struttura in 
acciaio verniciato a polveri 
epossidiche colore Silver, 
piani bifacciali noce/silver 
in melaminico antigraffio 
con angoli tondi bordati 
in finitura millerighe, 
4 ruote di cui 2 con freno 
di stazionamento, colore 
Noce/ Silver, cm 68x50xH.80
1209256

49,90
 euro

Armadio basso porta 
scarpe
contiene 24 paia di scarpe, cm 
82x27xH.107, colore Noce madera 
o Rovere moro
1209288 - 1209287

da € 65,00
sconto -23%

29,90
 euro

Libreria 5 vani
cm 72x20xH.175, 
colore Noce Madera
1203020

da € 34,90
sconto -14%

59,00
 euro

Libreria 12 vani
cm 113x26xH.162, colore 
Noce Madera
1202960

da € 79,90
sconto -26%

DOUBLE FACE

COLORI ASSORTITI
COLORI ASSORTITI

COLORI ASSORTITI

€ 15,90€ 15,90€ 15,90€ 15,90€ 15,90€ 15,90€ 15,90€ 15,90

11,90
 €

€ 86,00€ 86,00€ 86,00€ 86,00€ 86,00

49,90
 €

10x15  1209235  € 6,90
3x18  1209236  € 7,90
17x56  1209237  € 18,90
25x50  1209238  € 18,90

6,90
 euro

Portafoto serie Dominguez
colori assortiti

A PARTIRE DA
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24,90
 euro

Carrello per 
cucina Kitch
in legno, colore 
Bianco, Rosa, 
Verde o Arancio
1209209

da € 33,90
sconto -27%

6,90
 euro

Zerbino Kera Acrylic in cocco 
con fondo in vinile stampato con colori 
acrilici resistenti ad acqua e UV. cm 50x75 
fondo Multicolor  - 1209241

da € 11,90
sconto -42%9,90

 euro

Stendibiancheria 
Elba 18
con prolunghe, verniciato epoxy, 
colore Bianco, estensione 18 mt, 
cm 106/179x55x104
1202240

da € 13,90
sconto -29%

24,90
 euro

Asse da stiro Antares
piano di lavoro in lamiera traforata 
a nido d’ape, cm 114x38, struttura in tubo diametro mm 22, 
verniciata epoxy colore Grigio, altezza regolabile da cm 53x89, 
poggiaferro/portacaldaia in lamiera, griglia portabiancheria 
foderina in cotone, imbottitura in feltro - 1202250

da € 29,90
sconto -17%

2,99
 euro

Colla Stick 
Star Wars
8,2 g, conf. 3 pz
1209203

da € 3,59
sconto -17%

2,59
 euro

Extra 
Gel Star 
Wars
20 ml, 
conf. 2 - 1209204

da € 3,49
sconto -26%

2,49
 euro

Patafix 
Star Wars
80 gommini, 
colore Bianco
1200810

da € 3,00
sconto -17%

2,79
 euro

Super 
Attak flex gel
conf. gr 3
1204902

da € 3,30
sconto -15%

0,99
 euro

Colla Vinavil, 
conf. 100
1200790

da € 1,39
sconto -29%

cm 35x7xH.19 1209264 € 5,49
cm 35x13xH.19 1209265 € 6,90

9,90
 euro

Barra Lonardo 
cromata 60 cm + 6 ganci cromati a “S”
1209263

da € 12,90
sconto -23%

12,90
 euro

Mensola 
Lonardo 2 piani
cromata, cm 35x13xH.41
1209266

da € 14,90
sconto -13%

COLORI ASSORTITI

FANTASIE ASSORTITE

RESISTENTE 

AD ACQUA E UV

Mobile Dividendo 
per raccolta differenziata
in legno, cm 24x40xH.100, colore Ciliegio/ 
Bianco, Wengè/ Bianco o Rovere chiaro/ Bianco
1209216 - 1209217 - 1209218

COLORI ASSORTITI

RACCOLTA

DIFFERENZIATA

€ 56,00€ 56,00€ 56,00€ 56,00€ 56,00€ 56,00€ 56,00

39,90
 €

7,90
 euro

Tappeto da bagno Maldive
100% cotone, cm 55x90, colori assortiti 
1209243

da € 11,90
sconto -34%

Colle

5,49
 euro

Mensola 
Lonardo 
1 piano, 
cromata

A PARTIRE DA

10,90
 euro

Doghe adesive
91,4X15,2, colore Rovere sbiancato 
grigio, conf 1 mq 
1209251

AL METRO QUADRO
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229,00
 euro

Stufa MIGNON GREY
cm 32x32xH.74, potenza min/max 
Kw 6,0, uscita fumi diam. cm 10, 
volume riscaldabile mq 95 ca., peso  
45 Kg, stufa bruciatutto dal design 
tradizionale, cestello e focolaio in 
ghisa, sportello in vetro ceramico, 
cassetto raccogli cenere, regolazione 
aria primaria, piastra ad anelli in ghisa, 
colore Grigio o Verde - 1208750 - 1208749

da € 269,00
sconto -15%

4,99
 euro

Cassetta di legna spaccata 
naturale c.a. 15 kg
1204408

da € 5,99
sconto -17%

1.490,00
 euro

Stufa a pellet Karolina
cm 48,8x51,3xH.102,1, potenza 
di resa min/max kW 2,6/ 7,0, peso 115 Kg, 
rendimento 87%, uscita fumi diam. cm 8, 
rivestimento in ceramica, 
con telecomando e cronotermostato, 
colore Bordeaux, Pergamena o Albicocca 
1208948 - 1202949 - 1208950

21,90
 euro

Elettroradiatore Mini
7 elementi ad olio, potenza 800 W, termostato 
di sicurezza, termostato ambiente regolabile
1209007

da € 24,90
sconto -12%

16,90
 euro

Termoventilatore elettrico Tondo, 
termostato ambiente regolabile da appoggio, 
2 regolazioni di potenza 1000/2000 W, protezione 
IPX1, funzione antigelo, colore Giallo, Bianco 
o Azzuro - 1203662 - 1203661 - 1203660

da € 19,90
sconto -15%

799,00
 euro

Stufa a legna Viva 
Mini Greca
potenza focolare  
kW 7,8, volume 
riscaldabile m3 225, 
uscita fumi superiore 
diam. cm 12, cm 
47x44xH.80, peso 120 
Kg, rivestimento in 
ceramica colore Senape
1209112

89,00
 euro

Deumidificatore portatile 
modello TECTRO TD10
capacità deumidificazione: lt 10/24h, spazio 
di deumidificazione: 60 m3, assorbimento 
250 W, serbatoio: 1,6 lt, controllo manuale, 
colore Bianco - 1203537

da € 109,00
sconto -18%

Deumidificatore NARCISO BABY 
capacità 10 litri, design compatto e tecnologico, realizzato in ABS 
con finitura a specchio color perla, gloss 99, filtro lavabile antimuffa 
e antibatteri sul retro, pratico umidostato, manopola superiore con 
luce a led attorno che si colora di rosso, giallo o blu a seconda delle 
funzioni, tanica invisibile, allarme tanica piena, sistema drenaggio 
continuo condensa, estremamente piccolo e silenzioso, leggerissimo 
e comodo da spostare, piedini in gomma anti-graffio - 1208754

4,49
 euro

Legnetti 
Tutto Fuoco 
accendifuoco
utilizzati per 
avviare il fuoco 
nelle stufe, 
caminetti e 
barbecue, conf. 
ca. 6 kg
1208941

da € 5,49
sconto -18%

2.090,00
 euro

Inserto a pellet Comfort Mini 
con telecomando e cronotermostato, cm 70,0x44,5xH.55, 
potenza di resa kW 3,5/ 6,8, peso 122 Kg, rendimento 86%, 
uscita fumi diametro cm 8, design gradevole e lineare, 
struttura interamente realizzata in ghisa, sicuro, silenzioso 
ecologico - 1208947

€ 129,00

Deumidificatore NARCISO BABY 

€ 129,00€ 129,00€ 129,00€ 129,00

99,00
 €

990,00
 €

Stufa a pellet 
Preziosa Steel
cm 44,6x49,8xH.92,1, 
potenza di resa 
min/max kW 2,6/ 5,5 
peso 100 Kg, 
rendimento 92%, 
uscita fumi 
diam. cm 8, 
rivestimento 
in acciaio e maiolica 
con cronotermostato, 
colore Bordeaux 
o Pergamena 
(telecomando optional)
1208945

Stufe a Pellett

Stufe Elettriche - Deumidifi catori Stufe a Legna

49,90
 euro

Bidone 
aspiracenere 
Ashley 800
motore silenziato 
con doppio 
isolamento elettrico, 
fusto in acciaio, 
filtro a cartuccia 
lavabile, con 
tubi e accessori
1209073

da € 58,90
sconto -15%

29,90
 euro

Stendirapido 
asciugabiancheria elettrico
potenza 100 W, pieghevole, 6 barre riscaldate, 
struttura in alluminio, protezione IPX-1 contro 
l’acqua - 1203659

da € 39,90
sconto -25%
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Stufe - Deumidificatori

Bianco vers. destra 1209016 € 439,00
Bianco vers. sinistra 1208635 € 469,00
Antracite vers. destra 1209018 € 469,00
Marrone vers. destra 1209017 € 469,00
Cappuccino vers. destra 1208636 € 469,00

439,00
 euro

Cucina a legna Romantica 3,5
potenza resa kW 5,00, volume riscaldabile m3 143, telaio in 
ghisa vetrificato, forno smaltato con doppio vetro, piastra 
e cerchi in ghisa levigata, cm 87,7x56,8xH.85,6, 79 Kg, 
rendimento 76%, uscita fumi diam. cm 12, rivestimento in 
acciaio porcellanato lucido

A PARTIRE DA

O L I M P I A
SPLENDID



49,90
 euro

Trapano avvitatore a batteria, 
tensione d’uso 12 V, ricarica in 3 ore, mandrino 
10 mm autoserrante, velocità variabile, in 
valigetta - 1209201

47,90
 euro

Seghetto alternativo
potenza 520 W, velocità variabile elettronica, 
attacco rapido della lama, max profondità di 
taglio su legno 70 mm, su metallo 5 mm, su 
alluminio 15 mm, sistema rapido di regolazione 
tagli inclinati - 1206898

da € 59,90
sconto -20%

59,00
 euro

Trapano battente PSB550 
550 W, mandrino 13 mm autoserrante a 
due bussole, reversibile, elettronico, asta di 
profondita’, impugnatura supplementare

+set 5 punte pietra 
(diam: 4,5,6,8,10 mm), valigetta - 1206445

14,90
 euro

Set foratura e 
avviamento X-33
composto da: 7 punte per 
metallo in HSS-R, 5 punte da muro, 6 punte da 
legno, 3 bussole, 10 bit di avviamento, philips, 
taglio long, pozidriv, torx, portabit con magnete 
svasatore - 1209207

da € 18,50
sconto -19%

84,90
 euro

Idropulitrice Skipper Midi
ad acqua fredda, 1900 W, motore 
a bassa manutenzione, testata in 
alluminio a tre pistoni in acciaio ad 
alta resistenza con valvola by-pass, 
pressione max 130 bar, portata 
max 420 l/h, vano portaccessori, 
automatic stop system, doppia lancia 
in dotazione - 1209258

da € 99,00
sconto -14%

29,90
 euro

Cassettiera con ruote
3 cassetti, cm 45x46xH.69,5
colore Nero - 1209262

da € 50,00
sconto -40%

39,90
 euro

Soffiatore/ 
aspiratore/ 
trituratore, 
potenza 2400 W, 
sacco raccolta 45 lt
1206056

da € 52,00
sconto -23%

12,49
 euro

Pannello forato da officina 
porta utensili con 40 ganci, cm  1000x500
1202880

da € 23,50
sconto -47%

149,00
 euro

Saldatrice Force 145 inverter, 
monofase, corrente continua, peso e dimensioni ridotti, 
elevata stabilità della corrente di saldatura alle variazioni 
di tensione di alimentazione, elettrodi utilizzabili da 
mm 1,60 a mm 3,25, completa di accessori - 1209286

da € 179,00
sconto -17%59,90

 euro

Avvitatore IXO IV a batteria 
batteria al Litio da 3,6 V - 1,3 Ah, 
predisposizione per l’uso degli accessori: 
testa ad angolo, testa eccentrica e ghiera di 
regolazione della coppia, impugnatura softgrip 

+ Set “Bit gigante”
con da 24 pz di avvitamento - 1209226

da € 69,80
sconto -14%

cm 34,3x22,9xH.16,5 1204337 € 4,50
cm 38,3x26,3xH.24,5 1203430 € 5,90

8,90
 euro

Set 8 chiavi fisse Mayota
in acciaio forgiato satinato dim: 
dalla 6-7 alla 20-22 - 1204771

da € 13,90
sconto -36%

6,90
 euro

Scopa in 
plastica
leggera e resistente, 
larghezza di lavoro 
cm 34, con manico 
telescopico in 
alluminio cm 90 - 
1209233

da € 9,90
sconto -30% CON MANICO

189,00
 euro

Portattrezzi in 
resina Store it Out 
“New Generation”
resistente alle intemperie, 
pavimentazione inclusa, 
montaggio rapido, 
cm 160x90xH.118
1209234

da € 219,00
sconto -14%

Giardino

89,90
 euro

Elettrosega GK1640T
potenza 1600 W, lunghezza barra cm 40, anti-contraccolpo automatico, tendicatena 
automatico, lubrificazione automatica, pulsante avviamento di sicurezza - 1209202

Ricovero per auto 
Carport Apple, 
cm 300x450xH.240/210, 
realizzato in pino 
impregnato in autoclave 
con Sali atossici, 
composto da: pali cm 
9x9, doppia trave cm 
4,5x12, cavaliere cm 
4,5x9, archi in legno 
lamellare cm 7x9, 
viene fornito con kit di 
montaggio e la relativa 
ferramenta necessaria 
per l’assemblaggio
1203171

ESCLUSI

GRIGLIATI

ESCLUSO

CONTENUTO

Avvitatore IXO IV a batteria 

predisposizione per l’uso degli accessori: 

ESCLUSI

499,00
 €

€ 599,00
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Elettroutensili

4,50
 euro

Valigetta portautensili 
con vassoio interno e 2 vani portaminuteria 
sul coperchio, colore Nero

A PARTIRE DA



La carta gratuita che dà valore alla tua spesa e trasforma i tuoi acquisti in risparmio! Averla è semplice. 
Basta compilare il modulo di adesione e consegnarlo nel punto vendita che aderisce all’iniziativa e la Premium Card sarà subito tua completamente gratuita.

club 
premium
club 
premium
club 
premium
club 

Richiedila subito sarà tua, completamente gratuita.
Prezzi riservati ai possessori di Premium Card.

I.P
.

sconto -25%
da € 119,00

89,00
 euro

Livella laser PCL 1
Colonna Idro in alluminio raggio 
laser orizzontale e verticale, visibile 
fino a 10 mt, segnale di allarme in 
caso di fuori bolla, rivestimento soft 
grip, autolivellante in 4 sec, angolo 
di autolivellamento 5°, un solo tasto 
funzionale on/off, autoesplicativo, 
treppiede in omaggio
1209205

sconto -33%
da € 135,00

89,90
 euro

Scala 
trasformabile tripla 3x7 
in alluminio certificato EN131, 
portata 150 Kg, altezza 
estesa mt 3,95, altezza 
a portafoglio mt 1,99
1209343

sconto -22%
da € 44,90

34,90
 euro

Aspirapolvere 
aspiraliquidi 
DeltaJet
potenza max 
1000 W, fusto 
in acciaio inox, 
aspirazione 130 
mbar, 30 l/s, 
completa di 
accessori
1209257

sconto -20%
da € 99,00

79,00
 euro

Stufa raggi 
infrarossi a gas GPL
potenza resa 4.200 W,  3 
regolazioni di potenza, 
accensione piezoelettrica, 
doppia sicurezza stop 
gas con analizzatore di 
atmosfera, dimensioni cm 
40,5x77xH.44,5, volume 
riscaldabile m3 110, peso 
15 Kg, colore Grigio
1209141

sconto -50%
da € 99,00

49,90
 euro

Carrello Carlin 
in metallo
verniciato rosso a 
tre piani smontabile, 
maniglione in ABS, 
tappeto sul ripiano 
superiore, due ruote 
fisse e due girevoli, 
dimensione utile del 
ripiano 450 x 755 mm 
con bordo H. 40 mm 
1202890

sconto -42%
da € 129,00

74,90
 euro

Colonna 
Idromassaggio
in alluminio 
modello Oasis 
dotata di 6 idrogetti 
orientabili, 36 fori di 
rilascio acqua, soffione 
ad ampio raggio a 72 fori, 
doccetta multifunzione, 
miscelatore doccia e 
deviatore
1204857

trasformabile tripla 3x7 
in alluminio certificato EN131, 

La carta gratuita che dà valore alla tua spesa e trasforma i tuoi acquisti in risparmio! Averla è semplice. 
club 
premium
club club club 
premium
club 
premium
club 

Jesi (AN)
Colorificio Piccioni S.r.l.
Via Roma (c/o Centro comm.le La Fornace) - Tel. 0731.21.50.72

Senigallia (AN) 
Via Abbagnano s.n.c.
c/o C. Comm.le “Il Molino”(di fronte uscita A14 Senigallia)
Tel. 071.79.18.31

Figline Valdarno (FI)
Chiti S.r.l. - Via G. Di Vittorio snc - Tel. 055.91.57.133

Anagni (FR)
B.M.C.D. Srl - Osteria della fontana - Loc. Finocchieto
Tel. 0775.76.92.06 - Fax. 0775.76.97.33

Latina
Via Epitaffio Km. 1 - Tel. 0773.66.67.66

Piombino (LI)
Via della Quercia, 2 - Tel. 0565.22.09.05

Portoferraio (LI)
Isola d’Elba - loc. Antiche Saline - Tel. 0565.91.90.42

Mirandola (MO)
RI-MA S.r.l.
Via Statale 12 sud, 117/A
Tel. 0535.73.04.19

Capriccio di Vigonza (PD)
Commerciale Vigonza S.r.l. - Via Venezia, 85
Tel. 049.98.02.439 a 300 mt dall’Interspar c/o comm.le Riviera3

Pordenone
Viale Venezia, 83 - Tel. 0434.55.54.13

Roma-Casilina
Via dei Ruderi di Torrenova, 55/b  (uscita G.R.A. 18), angolo
via Casilina 1129, 100 metri fuori G.R.A.
(1° semaforo a sinistra) - Tel. 06.20.68.00

Roma Collatina 
Via Collatina, 412 (uscita G.R.A. 15
uffici finanziari 800 mt. dentro G.R.A.)
Tel. 06.22.58.00

Casalotti (RM)
Via Piedicavallo, 45 (ang. Via di Boccea, 794) - Tel. 06.61.90.59.55

Castelverde (RM)
Via Massa S.Giuliano 185 - Tel. 06.22.48.55.09

Frascati (RM)
Via S.Francesco d’Assisi, 2
(adiacente ospedale) -  Tel. 06.94.20.260

Guidonia (RM) 
Via E. De Filippo,1 angolo Via Roma (adiacente Multisala Planet)
Tel. 0774.37.80.39

Pomezia (RM) 
Via dei Castelli Romani, 22 (dietro il grattacielo) - Tel. 06.91.600.71

Velletri (RM) 
Via Appia Sud, 152/154 (ex Fiera) - Tel. 06.96.19.50.90

Terni
Via Maratta Bassa, 69/G (Km 3,00) - Tel. 0744.30.32.14

PIANEZZA (TO) 
Via Piave - S.S 24 del Monginevro
Tel. 011.994.35.23

Trieste
Via Valmaura 16/B (a 300 metri da Famila) Uscita tang. Servola
(Via Valmaura/Stadio) -Tel. 040.83.33.503

Codroipo (UD)
Viale Venezia, 121 - Tel. 0432.90.64.26

Orte (VT)
Ellemme S.r.l. - Via Tuscania s.n.c.
(svincolo Autosole) - Tel. 0761.49.23.15

Viterbo 
Via Garbini, 81 (ex Sidis) angolo Via Villanova - Tel. 0761.27.00.01




