
DAL 31 MARZO AL 3 MAGGIO

leroymerlin.it
Acquista anche su

NOVITÀFESTA DELLE

Porta da interno NOD
colore bianco 

149,90 €

199,90€ -25%

Climatizzatore fisso monosplit
ATXC-B Daikin - 2,5 kW
Classe energetica A++/A+ 

399,00 €

449,00€ -11%

BRICOLAGE

Idropittura traspirante
MAX MEYER
14 litri 

34,90 €

44,90€ -22%
NOVITÀ
Made in Italy
Laccato inciso
Coprifili 
telescopici

NOVITÀ
Nuova formula 
igienizzante

REALIZZA I TUOI PROGETTI

CON NOI ED APPROFITTA

DELLO SCONTO IN FATTURA.

https://leroymerlin.it/
https://www.leroymerlin.it/catalogo/-82166813-p?utm_source=festa-delle-novit%C3%A0-2021-nord&utm_medium=volantino&utm_campaign=82166813
https://www.leroymerlin.it/catalogo/-83414059-p?utm_source=festa-delle-novit%C3%A0-2021-nord&utm_medium=volantino&utm_campaign=83414059
https://www.leroymerlin.it/catalogo/pittura-murale-pittura-murale-maxmeyer-14-l-bianco-83659906-p?utm_source=festa-delle-novit%C3%A0-2021-nord0&utm_medium=volantino&utm_campaign=83659906


*Le quantità indicate si riferiscono alla disponibilità sulla nostra intera rete di vendita.

QUANTITÀ
LIMITATE

È il momento migliore per rinnovare
il tuo balcone e riempirlo di colori.  
Approfitta di un prezzo irripetibile per acquistare
i tuoi nuovi gerani. Vieni in negozio nei weekend:

Geranio in vaso  
Ø 14 cm

1,49 €

2-3 
APRILE

10-11 
APRILE

17-18 
APRILE

24-25 
APRILE

SOLO 5.200 PEZZI*

Colore: grigio antracite • Composto da divano 2 posti, 
2 poltrone e tavolino rettangolare • Ref. 35802186
Disponibile anche colore bianco Ref. 35819672

MADE IN ITALY
COMPLETO DI CUSCINICoffee set LIPARI 

In resina effetto intrecciato

169 €

Adatto a superfici di 550 m2 • Impugnatura
ergonomica ERGOFLEX • Pettini erba laterali
per un taglio pulito lungo i bordi • Ref. 17848606

SOLLEVAMENTO RUOTE 
CENTRALIZZATO

Tagliaerba elettrico 
ARM 3650 
1400 W - larghezza taglio 37 cm

99,90 €

SOLO 3.000 PEZZI*

NUOVO
SHOWROOM GIARDINO.

Ti aspettiamo per scoprire la nuova collezione di 
mobili da esterno: coffee set, tavoli e sedie da esterno, 
ombrelloni e gazebo con tante ambientazioni ed 
ispirazioni per soddisfare ogni esigenza.

NUOVA VITA
AL TUO BALCONE.

https://www.leroymerlin.it/catalogo/-35819672-p?utm_source=festa-delle-novit%C3%A0-2021-nord&utm_medium=volantino&utm_campaign=35819672
http://www.leroymerlin.it/catalogo/tagliaerba/tagliaerba-elettrico-spinta-bosch-37-cm-1400-w-17848606-p?utm_source=festa-delle-novit%C3%A0-2021-nord&utm_medium=volantino&utm_campaign=17848606
https://www.leroymerlin.it/speciale-mobili-per-estern


3+ di 700 modelli di MOBILI DA GIARDINO
PIÙ SCELTA  
ONLINE
leroymerlin.it

*Percentuale di sconto indicativa, determinata sulla base del prezzo consigliato da Leroy Merlin, che potrebbe variare da negozio a negozio in funzione del prezzo effettivamente praticato dal singolo negozio prima di questa promozione. Il prezzo promozionale
(comprensivo di IVA) è valido per tutti i punti vendita aderenti all’iniziativa dal 31/03/2021 al 03/05/2021, salvo errori e omissioni. I prodotti qui descritti sono esemplificativi e potrebbero essere disponibili su ordinazione e/o subire variazioni nei singoli punti vendita aderenti 
all’iniziativa.
** Accertati di possedere le condizioni necessarie per poter usufruire della Posa a Prezzo Fisso senza sopralluogo nel tuo negozio Leroy Merlin di riferimento o sul sito www.leroymerlin.it.

NOVITÀ
Con tavolino 
regolabile in 
2 altezze

TERRAZZOGIARDINO E

649,00
749,00 €  -13%*.
 

Corner set Davos
6 posti 
Composto da: divano
angolare 5 posti, 1 pouf
e 1 tavolino con 2 altezze
Struttura in wicker
e alluminio • Completo
di cuscini in poliestere
sfoderabili di colore
grigio • Ref. 82510030

30,00
35,00 €  -14%*.

 

Sedia Lisbon 
Dim. L57xH87xP57,5 cm
Materiale: alluminio
e textilene
Colore: antracite
Ref.  82558739

199,00
235,00 €  -15%*.
 

Tavolo allungabile Lisbon 
Dim. L135/270xP90 • Materiale: alluminio 
Colore: antracite • Ref. 82253444

NOVITÀ
Tavolo con top 
in alluminio

499,00
579,00 €  -13%*.

 

Set tavolo allungabile
Oris con 6 sedie 
Composto da: tavolo allungabile L180/240 cm 
con 6 sedie • Materiale: alluminio
Ref. 82532303

 

Set da giardino
Lisbon
Composto da: tavolo
allungabile e 6 sedie
Ref. 84514310

499,00
599,00 €  -16%*.

 

Coffee set Ibiza 5 posti 
Composto da: divano 3 posti,
2 poltrone e 1 tavolino
Completo di cuscini in poliestere
colore grigio • Ref. 82321482

NOVITÀ
Mix materiale: 
alluminio ed 
eucalipto

199,00
249,00 €  -20%*.

 

Set da giardino Oristano   
Composto da: tavolo 160x90xH72 cm con top in 
vetro temperato, 6 poltrone e ombrellone 3x2 m
con manovella • Struttura in acciaio, telo colore ecrù
Ref. 82125248

 

Prato turbo crescita
rapidissima - 5 kg 
Tipologia: universale
Adatto per 200 m²
Indicato per tutti
i tipi di esposizione
Ref. 36516340

19,99
24,99 €  -20%*.

59,95
69,95 €  -14%*.
 

Vaso rotondo
Amsterdam 
Dim. Ø 32xP30 cm
Materiale riciclato
Disponibile nei colori
grigio chiaro, grigio scuro
e grigio • Ref. 74924052

 

Cassetta con riserva Easy Balcony 
Colore bianco • Disponibile anche tortora
e antracite • Staffe regolabili fino a 12 cm
Distanziatore per tenere cassetta dritta
Ref. 84583813

 

Terriccio universale 
Ideale per rinvasi, trapianti 
e semina • Consentito in 
agricoltura biologica
Ref. 84420852

3,90

NOVITÀ
Adatto per 
agricoltura 
biologica

NOVITÀ
Riserva d'acqua 
integrata

379,00
445,00 €  -14%*.

18,90
23,00 €  -17%*.

99€**

POSA CON NOI
a partire da

99€**

POSA CON NOI
a partire da

99€**

POSA CON NOI
a partire da

99€**

POSA CON NOI
a partire da

99€**

POSA CON NOI
a partire da

https://leroymerlin.it/
https://www.leroymerlin.it/
https://www.leroymerlin.it/catalogo/set-tavolo-e-sedie-set-oristano-in-acciaio-bianco-6-posti-82125248-p?utm_source=festa-delle-novit%C3%A0-2021-nord&utm_medium=volantino&utm_campaign=82125248
http://www.leroymerlin.it/catalogo/coffee-set-da-esterno/coffee-set-in-alluminio-naterial-82510030-p?utm_source=festa-delle-novit%C3%A0-2021-nord&utm_medium=volantino&utm_campaign=82510030
https://www.leroymerlin.it/catalogo/-82321482-p?utm_source=festa-delle-novit%C3%A0-2021-nord&utm_medium=volantino&utm_campaign=82321482
http://www.leroymerlin.it/catalogo/set-da-giardino/set-tavolo-e-sedie-nero-6-posti-84514310-p?utm_source=festa-delle-novit%C3%A0-2021-nord&utm_medium=volantino&utm_campaign=84514310
http://www.leroymerlin.it/catalogo/sedie-e-poltrone/sedia-con-braccioli-senza-cuscino-in-alluminio-colore-bianco-82558739-p?utm_source=festa-delle-novit%C3%A0-2021-nord&utm_medium=volantino&utm_campaign=82558739
http://www.leroymerlin.it/catalogo/tavoli-da-giardino/tavolo-da-giardino-allungabile--rettangolare-con-piano-in-alluminio-l-135-x-p-100-cm-82253444-p?utm_source=festa-delle-novit%C3%A0-2021-nord&utm_medium=volantino&utm_campaign=82253444
http://www.leroymerlin.it/catalogo/set-da-giardino/set-tavolo-e-sedie-naterial-oris-in-alluminio-grigio---argento-e-marrone-6-posti-82532303-p?utm_source=festa-delle-novit%C3%A0-2021-nord&utm_medium=volantino&utm_campaign=82532303
https://www.leroymerlin.it/catalogo/seme-per-prato-universale-5-kg-36516340-p?utm_source=festa-delle-novit%C3%A0-2021-nord&utm_medium=volantino&utm_campaign=36516340
http://www.leroymerlin.it/catalogo/terricci/terriccio-universale-70-l-84420852-p?utm_source=festa-delle-novit%C3%A0-2021-nord&utm_medium=volantino&utm_campaign=84420852
http://www.leroymerlin.it/catalogo/portavasi-portabalconiere-e-sospensioni/cassetta-portafiori-corsica-easy-balcony-elho-in-polipropilene-colore-bianco-h-19-cm-l-57.5-x-p-57.5-cm-84583813-p?utm_source=festa-delle-novit%C3%A0-2021-nord&utm_medium=volantino&utm_campaign=84583813
http://www.leroymerlin.it/catalogo/vasi-e-sottovasi-in-plastica/vaso-amsterdam-ecopots-in-plastica-colore-grigio-chiaro-h-70-cm--32-cm-74924052-p?utm_source=festa-delle-novit%C3%A0-2021-nord&utm_medium=volantino&utm_campaign=74924052
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Erba sintetica Deluxe 
Dim. rotolo: H2xL5 m • Spessore
40 mm • Materiale: polipropilene
con fondo in lattice naturale
Confezione da 10 m2  a € 139,00
Ref. 82146506

13,90
20,99 €  -33%*.

15,90
19,99 €  -20%*.

 

Grigliato Diago 
In legno di pino trattato in autoclave classe 3
Dim. L90xH180 cm • Spessore cornice: 32x45 mm
Disponibile in diverse dimensioni • Ref. 34800542

 

Tubo estensibile Magic
15 mt + 5 MT OMAGGIO 
Con lancia 6 funzioni, raccordi
e sella avvolgitubo • Ref. 82492346

19,90

49,90
69,90 €  -28%*.
 

Carrello avvolgitubo
equipaggiato Armadillo 
Tubo antinodo ed antitorsione
30 m + raccordi e doccetta 6 funzioni
Con pratico dispositivo guidatubo
Ref. 83668830

7,50
9,99 €  -25%*.

 

Piastrella Thermowood - 30x60 cm 
Adatto a ricoprire terrazza o giardino • Materiale: 
legno di pino trattato termicamente con
protezione da muffe e funghi • Posa a incastro
Legno certificato PEFC • Facile da posare
e rimuovere grazie alla base ad incastro • Base
in plastica ecofriendly 100% riciclata e riciclabile
Superficie antiscivolo • Prezzo al m2 € 41,60
Ref. 83499699 • Disponibile anche 30x30 cm

8,99
10,99 €  -18%*.

NOVITÀ
Nuovo formato 
abbinabile 
alla piastrella  
30x30 cm

TERRAZZOGIARDINO E

79,90
99,90 €  -20%*.
 

Programmatore da rubinetto
Hidroself 1 zona Wi Fi 
Tempo di irrigazione da 1 a 60 min
Fino a 3 partenze giornaliere
Programmabile a distanza dal proprio smartphone
Inclusa presa elettrica Smart Wi-fi • Ref. 83668831

34,90
49,90 €  -30%*.

 

Rete ombreggiante
Diamante verde 
Dim. H2x5 mt
Ref. 84461127

 

Programmatore
da rubinetto Claber
1 zona mod. Aquauno 
Tempo di irrigazione da 1 a 60 min. • Una partenza 
giornaliera • Facile da programmare • Ref. 35307426

16,90
 

Insetticida
per formiche
Non pericoloso per
gli animali domestici:
veleno non raggiungibile
Nuovo attrattivo alimentare 
potenziato distrugge 
completamente il formicaio
Conf. da 2 pezzi
Ref. 83501220

6,90
9,00 €  -23%*.

 

Trappola per formiche 
Non pericoloso per gli animali 
domestici: veleno non raggiungibile
La forma triangolare la rende 
adatta ad essere collocata agli 
angoli • Conf. da 6 pezzi
Ref. 83000233

1,79
1,99 €  -10%*.

 

Passo Latina mix Luserna 
Materiale: pietra ricostruita • Dim. 24x48 cm
Spessore: 3,1 cm • Disponibile anche in altri colori
Ref. 82600755

NOVITÀ
Resistente 
al gelo

NOVITÀ
Il più leggero 
sul mercato

NOVITÀ
Non pericoloso 
per gli animali 
domestici

NOVITÀ
Non pericoloso 
per gli animali 
domestici

25,99

 

Listone Thermowood 
Dim. 150x1200 mm • Spessore 2,5 
mm • Adatto a ricoprire terrazza 
o giardino • Materiale: legno di 
pino trattato termicamente con
protezione da muffe e funghi
Posa a incastro • Facile da posare 
e rimuovere grazie alla base ad
incastro • Base in plastica 
ecofriendly 100% riciclata e 
riciclabile • Superficie antiscivolo
Prezzo al m2 a € 49,94  
Ref. 83499700

https://www.leroymerlin.it/catalogo/avvolgitubo-equipaggiato-portatile-5-8%22+-pistola-8fx-tubo-da-30-m-83668830-p?utm_source=festa-delle-novit%C3%A0-2021-nord&utm_medium=volantino&utm_campaign=
https://www.leroymerlin.it/catalogo/-84461127-p?utm_source=festa-delle-novit%C3%A0-2021-nord&utm_medium=volantino&utm_campaign=84461127
https://www.leroymerlin.it/catalogo/pannello-reticolato-in-legno-diago-90-x-180-cm-34800542-p?utm_source=festa-delle-novit%C3%A0-2021-nord&utm_medium=volantino&utm_campaign=34800542
http://www.leroymerlin.it/catalogo/passi-giapponesi/passo-giapponese-in-pietra-ricostituita-lastra-latina-mix-luserna-24-x-3-cm-82600755-p?utm_source=festa-delle-novit%C3%A0-2021-nord&utm_medium=volantino&utm_campaign=82600755
http://www.leroymerlin.it/catalogo/programmatori-per-microirrigazione/programmatore-da-rubinetto-batteria-hidroself-wifi-da-rubinetto-hub-1-via-83668831-p?utm_source=festa-delle-novit%C3%A0-2021-nord&utm_medium=volantino&utm_campaign=83668831
http://www.leroymerlin.it/catalogo/programmatori-per-microirrigazione/programmatore-da-rubinetto-batteria-claber-aquauno-pratico-new-1-via-35307426-p?utm_source=festa-delle-novit%C3%A0-2021-nord&utm_medium=volantino&utm_campaign=35307426
https://www.leroymerlin.it/catalogo/-83501220-p?utm_source=festa-delle-novit%C3%A0-2021-nord&utm_medium=volantino&utm_campaign=83501220
https://www.leroymerlin.it/catalogo/-83000233-p?utm_source=festa-delle-novit%C3%A0-2021-nord&utm_medium=volantino&utm_campaign=83000233
http://www.leroymerlin.it/catalogo/tubi-per-giardino-e-terrazzo/tubo-di-irrigazione-equipaggiato-estensibile-idroeasy-it's-magic-l-20-m-82492346-p?utm_source=festa-delle-novit%C3%A0-2021-nord&utm_medium=volantino&utm_campaign=82492346
http://www.leroymerlin.it/catalogo/erba-sintetica/erba-sintetica-deluxe-rotolo-5-x-2-m-82146506-p?utm_source=festa-delle-novit%C3%A0-2021-nord&utm_medium=volantino&utm_campaign=82146506
http://www.leroymerlin.it/catalogo/pavimenti-in-legno-legno-composito-e-plastica-per-esterni/piastrelle-ad-incastro-onek-in-legno-30-x-60-cm-sp-2.5-mm--pino-83499699-p?utm_source=festa-delle-novit%C3%A0-2021-nord&utm_medium=volantino&utm_campaign=83499699
http://www.leroymerlin.it/catalogo/pavimenti-in-legno-legno-composito-e-plastica-per-esterni/listone-in--naturale-l-120-x-h-15-cm-sp-2.5-mm-83499700-p?utm_source=festa-delle-novit%C3%A0-2021-nord&utm_medium=volantino&utm_campaign=83499700


5*Percentuale di sconto indicativa, determinata sulla base del prezzo consigliato da Leroy Merlin, che potrebbe variare da negozio a negozio in funzione del prezzo effettivamente praticato dal singolo negozio prima di questa promozione. Il prezzo promozionale
(comprensivo di IVA) è valido per tutti i punti vendita aderenti all’iniziativa dal 31/03/2021 al 03/05/2021, salvo errori e omissioni. I prodotti qui descritti sono esemplificativi e potrebbero essere disponibili su ordinazione e/o subire variazioni nei singoli punti vendita aderenti 
all’iniziativa.
** Accertati di possedere le condizioni necessarie per poter usufruire della Posa a Prezzo Fisso senza sopralluogo nel tuo negozio Leroy Merlin di riferimento o sul sito www.leroymerlin.it.

1.299,00
1.499,00 €  -13%*.

 

Pergola Persea 
Dim. 3,2x3,6 m
Copertura in alluminio
colore antracite • Ref. 82232743
Disponibile anche colore bianco
Ref. 82232742

 

Pensilina 
Dim. 100x150 cm • Struttura: in ABS
Copertura: in policarbonato bianco  
Ref. 83415767

849,00
999,00 €  -15%*.
 

Barbecue a gas Weber Genesis II E-310 
Dotato di 3 bruciatori • Potenza 11,4 Kw • Dim. area
cottura: L68xP48 cm • Griglia Gourment BBQ in 
ghisa smaltata • Sistema GS 4 High Performance
Garanzia: 10 anni • Ref. 82101048

249,99
299,00 €  -16%*.

 

Barbecue a carbonella
Weber Master-Touch
GBS E-5750   
Dim. griglia: Ø 57 cm • Coperchio
e braciere in acciaio smaltato • Griglia
di cottura Gourmet BBQ System • Sistema
di pulizia One-Touch in acciaio inox
Settaggio Low & Slow della ventola di
aerazione per un flusso d'aria ottimale 
durante l'affumicatura • Facile da pulire 
ed estremamente versatile per i vari tipi
di cottura • Ref. 82047583

379,00
429,00 €  -11%*.
 

Barbecue cemento con cappa Portorose 
Dim. area di cottura: L76xP40 cm • Altezza: 246 cm • Griglia regolabile
in 3 posizioni • Possibilità di cuocere sia a legna che a carbonella
Ref. 33487874

389,00
449,00 €  -13%*.
 

Gazebo Ysis 
Dim. 3x4 m • Struttura in
acciaio • Copertura in
poliestere 240 g/m2 colore 
tortora • Completo di
tende laterali
Ref. 82232750 • Disponibile
anche dim. 3x3 m a € 345,68

NOVITÀ
Bioclimatica

NOVITÀ
Facile 
trasportabilità

199,00
249,00 €  -20%*.

 

Dondolo 3 posti Roma
Dim. 230x130 cm • Materiale: acciaio
e poliestere • Colore: marrone
Ref. 82558770

NOVITÀ
Con schienale 
reclinabile si 
trasforma in 
amaca

389,00
449,00 €  -13%*.

 

Ombrellone decentrato Sonora con LED 
Dim. 280x390 cm • Struttura: in alluminio 
Copertura in poliestere 250 gr/m2 colore bianco
Disponibile anche nei colori antracite e tortora 
Ref. 82232836

SCELTO DA VOI

4.1/5

Media delle recensioni

129,00

 

Tenda da sole manuale Calima
Larghezza: 300 cm • Profondità: 200 cm
Tessuto: poliestere • Colore: beige
Colore della struttura: bianco
Disponibile anche colore talpa
Ref. 82752788

NOVITÀ
Colore
di design

24,90
29,99 €  -16%*.

 

Applique Screen
In alluminio bianco, finitura
satinata • Dim. H10,8 cm
Luce a LED integrata 10W
Luminosità 700 lumen
Colore luce bianco naturale
IP65 • Ref. 82645929
Disponibile anche nei colori
nero e grigio

24,90
29,99 €  -16%*.

 

Applique Squba
In alluminio bianco
Dim. L22xP8,5xH10 cm 
Lampadina attacco E27 max 
60W, non inclusa • IP54
Ref. 82645831 • Disponibile 
anche colore grigio

14,90
16,99 €  -12%*.
 

Applique Milda
In acciaio inossidabile antracite • Paralume
in plastica Ø 16 cm • Lampadina attacco
E27 max 25W • Grado di protezione IP44
Ref. 82658795 • Disponibile anche palo
dim. H45 cm a € 19,90 e dim. H80 cm a € 29,90

NOVITÀ
In acciaio 
inossidabile

54,90
64,90 €  -15%*.

149€**

POSA CON NOI
a partire da

149€**

POSA CON NOI
a partire da

129€**

POSA CON NOI
a partire da

https://www.leroymerlin.it/
https://www.leroymerlin.it/catalogo/-82232742-p?utm_source=festa-delle-novit%C3%A0-2021-nord&utm_medium=volantino&utm_campaign=82232742
http://www.leroymerlin.it/catalogo/gazebo/gazebo-alluminio-ysis-tortora-l-299-cm-x-p-399-cm-h-2.82-m-82232750-p?utm_source=festa-delle-novit%C3%A0-2021-nord&utm_medium=volantino&utm_campaign=82232750
http://www.leroymerlin.it/catalogo/ombrelloni-giardino-esterni/ombrellone-naterial-sonora-l-2.82-x-p-3.91-m-color-bianco-82232836-p?utm_source=festa-delle-novit%C3%A0-2021-nord&utm_medium=volantino&utm_campaign=82232836
http://www.leroymerlin.it/catalogo/dondoli-e-amache/dondolo-marrone-3-posti-82558770-p?utm_source=festa-delle-novit%C3%A0-2021-nord&utm_medium=volantino&utm_campaign=82558770
http://www.leroymerlin.it/catalogo/applique-da-esterno/applique-in-acciaio-inossidabile-nero-e27-ip44-inspire-82658795-p?utm_source=festa-delle-novit%C3%A0-2021-nord&utm_medium=volantino&utm_campaign=82658795
http://www.leroymerlin.it/catalogo/applique-da-esterno/applique-squba-in-alluminio-bianco-e27-max60w-ip54-82645831-p?utm_source=festa-delle-novit%C3%A0-2021-nord&utm_medium=volantino&utm_campaign=82645831
http://www.leroymerlin.it/catalogo/applique-da-esterno/applique-screen-led-integrato-in-alluminio-bianco-10w-700lm-ip65-sovil-82645929-p?utm_source=festa-delle-novit%C3%A0-2021-nord&utm_medium=volantino&utm_campaign=82645929
https://www.leroymerlin.it/catalogo/-83415767-p?utm_source=festa-delle-novit%C3%A0-2021-nord&utm_medium=volantino&utm_campaign=83415767
http://www.leroymerlin.it/catalogo/tende-da-sole/tenda-da-sole-a-bracci-estensibili-naterial-l-2-x-h-3-m-cod.-calima-beige-82752788-p?utm_source=festa-delle-novit%C3%A0-2021-nord&utm_medium=volantino&utm_campaign=82752788
http://www.leroymerlin.it/catalogo/barbecue/barbecue-a-gas-weber-genesis-ii-e-310-gbs-3-bruciatori-82101048-p?utm_source=festa-delle-novit%C3%A0-2021-nord&utm_medium=volantino&utm_campaign=82101048
http://www.leroymerlin.it/catalogo/barbecue/barbecue-in-cemento-palazzetti-portorose-con-cappa-l-118-x-p-92-x-h-246-cm-33487874-p?utm_source=festa-delle-novit%C3%A0-2021-nord&utm_medium=volantino&utm_campaign=33487874
http://www.leroymerlin.it/catalogo/barbecue/barbecue-carbone-weber-master-touch-gbs-e-5750-d.57-cm-82047583-p?utm_source=festa-delle-novit%C3%A0-2021-nord&utm_medium=volantino&utm_campaign=82047583


6 + di 170 modelli di CASETTE DA GIARDINO
PIÙ SCELTA  
ONLINE
leroymerlin.it

Decespugliatore
Alko GT 410L
Motore 2 tempi, 40 cc,
Euro 5 • Impugnatura singola
Peso: 7,25 kg • Dotazione:
testina portafilo automatica,
lama e bretella ergonomica 
professionale • Ref. 82497518

 

Casetta da giardino Tuscany
Materiale: PVC • Superficie calpestabile: 1,01 m2 • Altezza
pareti: 177 cm • Altezza colmo: 201 cm • Porta d'ingresso: 173 cm
Tetto monoblocco 1 spiovente in Abs • Struttura PVC spessore
2 mm • Ref. 84393046

799,00
 

Casetta da giardino Flosova
Materiale: legno • Dim. esterne: 3,75 m2 • Superficie calpestabile: 6 m2

Altezza pareti: 183 cm • Porta d'ingresso: L168xH179 cm • Tetto in legno 
massello 16 mm • Struttura Blockhouse spessore 28 mm • Pavimento 
incluso • Ref. 83838798

NOVITÀ
Prima presa 
europea con 
meccanismo 
brevettato 
di blocco

 

Idropulitrice Annovi
Reverberi Dhs
Pressione: 160 bar • Potenza: 2200 W
Portata: 460 l/h • In dotazione: 
avvolgitubo con tubo AP 6 m, lancia 
con testina turbo, accessorio 
lavapavimenti, lancia nebulizzante 
ideale per trattamenti di sanificazione
Ref. 83656387

159,90
199,00 €  -19%*.

29,90
34,90 €  -14%*.
 

Avvolgicavo giardino 25 m
con meccanismo di blocco Electralock
Lunghezza cavo: 25 m • Presa e spina: Schuko • Tipo di cavo: 
H05VV-F • Sezione: 3G1 • Potenza: 900 W cavo avvolto - 2.300 W 
cavo svolto • Prima presa europea con meccanismo brevettato 
di blocco • Permette di lavorare in maniera agile e confortevole 
impedendo disconnessioni accidentali dell’apparecchio collegato 
durante il suo utilizzo • Ref. 83430732

139,90

499,00
559,00 €  -10%*.

 

Robot rasaerba Alko
Mod. Robolinho 300E 
Adatto a superfici fino a 300 m2

Batteria al litio 2,5 Ah 18 V
Ricarica automatica in 45 min
Ref. 83414918

NOVITÀ
Struttura 
PVC High 
Quality da
20 mm 
estruso

ATTREZZATUREGIARDINO E

+ 

239,90
319,00 €  -24%*.

 

Rasaerba a batteria
Worx + tagliabordi
omaggio
Larghezza taglio: 34 cm
2 batterie al litio 20 V 2 Ah
Tagliabordi Ø 25 cm
Ref. 82143603

NOVITÀ
Lancia 
nebulizzante 
ideale per la 
sanificazione

 

Rasaerba a scoppio
Alpina mod. 46 CM
B&S 450
Superficie di taglio 1200 m²
Cilindrata 125 cc • Telaio in
acciaio • Larghezza di taglio
46 cm • Sollevamento ruote
centralizzato • Funzione
di taglio 4 in 1
Ref. 83653595

249,90
299,00 €  -16%*.

 

Box porta attrezzi Flat200
Materialie: PVC
Dim. L202,5xP82,5xH114 cm
Ref. 84393047

NOVITÀ
Pavimento in 
piastrelle di WPC 
autolivellanti e 
carrabile

NOVITÀ
Taglio efficiente 
con lame a doppia 
affilatura
Affronta pendenze 
fino al 30%

239,00
359,00 €  -33%*.

239,00
325,00 €  -26%*. 249€**

POSA CON NOI
a partire da

249€**

POSA CON NOI
a partire da

https://leroymerlin.it/
https://www.leroymerlin.it/catalogo/-83838798-p?utm_source=festa-delle-novit%C3%A0-2021-nord&utm_medium=volantino&utm_campaign=83838798
https://www.leroymerlin.it/catalogo/-84393047-p?utm_source=festa-delle-novit%C3%A0-2021-nord&utm_medium=volantino&utm_campaign=84393047
https://www.leroymerlin.it/catalogo/-84393046-p?utm_source=festa-delle-novit%C3%A0-2021-nord&utm_medium=volantino&utm_campaign=84393046
http://www.leroymerlin.it/catalogo/robot-tagliaerba/robot-tagliaerba-robot-rasaerba-robolinho-300e-batteria-lithium-(life-p04)-20-v-83414918-p?utm_source=festa-delle-novit%C3%A0-2021-nord&utm_medium=volantino&utm_campaign=83414918
http://www.leroymerlin.it/catalogo/avvolgicavi/avvolgicavo-electraline-25-m-3g1mm-83430732-p?utm_source=festa-delle-novit%C3%A0-2021-nord&utm_medium=volantino&utm_campaign=83430732
https://www.leroymerlin.it/catalogo/-82143603-p?utm_source=festa-delle-novit%C3%A0-2021-nord&utm_medium=volantino&utm_campaign=82143603
https://www.leroymerlin.it/catalogo/-82497518-p?utm_source=festa-delle-novit%C3%A0-2021-nord&utm_medium=volantino&utm_campaign=82497518
https://www.leroymerlin.it/catalogo/-83653595-p?utm_source=festa-delle-novit%C3%A0-2021-nord&utm_medium=volantino&utm_campaign=83653595
https://www.leroymerlin.it/catalogo/-83656387-p?utm_source=festa-delle-novit%C3%A0-2021-nord&utm_medium=volantino&utm_campaign=83656387


7*Percentuale di sconto indicativa, determinata sulla base del prezzo consigliato da Leroy Merlin, che potrebbe variare da negozio a negozio in funzione del prezzo effettivamente praticato dal singolo negozio prima di questa promozione. Il prezzo promozionale
(comprensivo di IVA) è valido per tutti i punti vendita aderenti all’iniziativa dal 31/03/2021 al 03/05/2021, salvo errori e omissioni. I prodotti qui descritti sono esemplificativi e potrebbero essere disponibili su ordinazione e/o subire variazioni nei singoli punti vendita aderenti 
all’iniziativa.
** Accertati di possedere le condizioni necessarie per poter usufruire della Posa a Prezzo Fisso senza sopralluogo nel tuo negozio Leroy Merlin di riferimento o sul sito www.leroymerlin.it.

 
Scala a sfilo Hailo
3x9 gradini 
Materiale: alluminio
Prodotto a norma EN131 
Portata: 150 kg • Altezza
massima: 6,31 m • Ref. 75315730

159,00
199,90 €  -20%*.

 
Scala domestica
Atlantica 6 gradini 
Materiale: alluminio
Altezza max: 3,09 m
Portata: 150 kg • Peso: 6,7 kg
Completa di vaschetta porta oggetti
Gradino extralarge • Certificazione:
UNI EN 131 • Ref. 82318477

47,90
59,90 €  -20%*.

59,90
69,90 €  -14%*.

 

Scaffale in metallo
con ripiani in legno 
Spaceo 4 ripiani   
Materiale: acciaio verniciato
Dim.: L150xH190xP60 cm
Portata per ripiano: 300 kg
Montaggio a incastro
Ref. 36550920 119,9059,90

69,90 €  -14%*.

 

Scaffale Living Spaceo 
Dim. L180xP30 cm • Kit composto
da: 4 cremagliere singole 100 cm,
5 ripiani acciaio 80x35 cm,
10 reggimensola • Portata
per ripiano: 30 kg • Ref. 82796432

 

Carrello alluminio 
6 ruote Star 
Portata: 70 kg
Pieghevole • Ideale per 
trasportare merce su 
per le scale, le 6 ruote 
facilitano la salita 
Ref. 82370218

29,90
39,99  -25%*.

NOVITÀ
Kit componibile 
e modulabile 
adatto anche in 
ambienti living

SCELTO DA VOI

4.4/5

Media delle recensioni

 

Armadio Transforming Pro 
Dim. L78xP43xH184,4 cm
Materiale: alluminio • Portata per
ripiano: 50 kg • Finiture in alluminio, 
piedini regolabili, cerniere in metallo 
Ref. 82608850 • Disponibile dim. 
L78xP43xH101,6 cm a € 79,90

59,90
79,90 €  -25%*.
 

Armadio in resina
Cool colore grigio e nero 
Dim. L65xP39xH180 cm • Portata 
per ripiano: 30 kg • Piedini regolabili
Chiusura con lucchetto • Made in 
Italy • Ref. 36642214

NOVITÀ
Ripiani modulabili
e ad alta portata
50 kg per ripiano
Resistente agli 
agenti atmosferici

NOVITÀ
Ideale per 
lavorare 
su fondi in 
pendenza

Scaffale Lotti
Dim. L180xP10xH180 cm • Materiale: struttura 
in metallo colore blu con ripiani in legno
Portata per ripiano: 300 Kg • Made in Italy
Ref. 82623889

69,90

NOVITÀ
Alta portata: 
300 kg
per ripiano

https://www.leroymerlin.it/
http://www.leroymerlin.it/catalogo/scalette-sgabelli-e-scale-domestiche/scala-colombo-atlantica-in-alluminio-6-gradini-82318477-p?utm_source=festa-delle-novit%C3%A0-2021-nord&utm_medium=volantino&utm_campaign=82318477
http://www.leroymerlin.it/catalogo/carrelli-portapacchi-carrellini-e-ricambi/carrello-pieghevole-stair-in-alluminio-portata-70-kg-82370218-p?utm_source=festa-delle-novit%C3%A0-2021-nord&utm_medium=volantino&utm_campaign=82370218
http://www.leroymerlin.it/catalogo/scale/scala-a-sfilo-hailo-in-alluminio-3x9-gradini-per-lavori-fino-a-6.31-m-75315730-p?utm_source=festa-delle-novit%C3%A0-2021-nord&utm_medium=volantino&utm_campaign=75315730
http://www.leroymerlin.it/catalogo/scaffali-in-metallo/scaffale-in-metallo-in-kit-maxipoker-180-l-60-x-p-10-x-h-180-cm-82623889-p?utm_source=festa-delle-novit%C3%A0-2021-nord&utm_medium=volantino&utm_campaign=82623889
http://www.leroymerlin.it/catalogo/armadi-da-esterno/armadio-spaceo-cool-l-65-x-p-39-x-h-180-cm-grigio-e-nero-36642214-p?utm_source=festa-delle-novit%C3%A0-2021-nord&utm_medium=volantino&utm_campaign=36642214
http://www.leroymerlin.it/catalogo/scaffali-in-metallo/scaffale-in-metallo-in-kit-spaceo-l-150-x-p-60-x-h-190-cm-grigio-antracite-36550920-p?utm_source=festa-delle-novit%C3%A0-2021-nord&utm_medium=volantino&utm_campaign=36550920
https://www.leroymerlin.it/catalogo/-82796432-p?utm_source=festa-delle-novit%C3%A0-2021-nord&utm_medium=volantino&utm_campaign=82796432
https://www.leroymerlin.it/catalogo/-826088502-p?utm_source=festa-delle-novit%C3%A0-2021-nord&utm_medium=volantino&utm_campaign=82608850


8 *Percentuale di sconto indicativa, determinata sulla base del prezzo consigliato da Leroy Merlin, che potrebbe variare da negozio a negozio in funzione del prezzo effettivamente praticato dal singolo negozio prima di questa promozione. Il prezzo promozionale (comprensivo di IVA)
è valido per tutti i punti vendita aderenti all’iniziativa dal 31/03/2021 al 03/05/2021, salvo errori e omissioni. I prodotti qui descritti sono esemplificativi e potrebbero essere disponibili su ordinazione e/o subire variazioni nei singoli punti vendita aderenti all’iniziativa.

 
Set 6 lampadine a goccia LED 
Attacco E27 (grande) 12W • Luminosità 980 
lumen - equivalente a 75W di una lampadina ad 
incandescenza • Disponibile luce calda o naturale
Ref. 83299629 - 83299624

 

Idropittura traspirante
Max Meyer - 14 L 
Pittura igienizzante, tecnologia agli
ioni di argento resistente ai batteri
Finitura opaca • Resa: 140 m2 (1 mano)
Ref. 83659906

17,99
19,99 €  -10%*.
 

Kit rullo con serbatoio Paint Racer
Composto da: rullo per muri con serbatoio 
interno, rullo e tampone per angoli, serbatoio 
per versare la pittura nel rullo
Ref. 81270704

54,90
64,90 €  -15%*.
 

Pittura bianca per
esterno Quarzo Riempitivo Max Meyer  - 14 L
Antialga ad alto riempimento • Ottimo potere mascherante
e riempitivo • Altamente resistente agli agenti atmosferici
Resa 70 m2 (2 mani) • Ideale per facciate, balconi e muri
di recinzione che presentano irregolarità • Consigliato anche
per barbecue • Ref. 36508241

 

Impregnante Color+ - 2,5 L 
Formula gel, non cola • Ideale per casette
da giardino, tettoie, travi, persiane
Resa: 30 m2 (1 mano) • Base acqua 
Disponibile in 12 colori • Ref. 83826094

ATTREZZATUREVERNICI E

29,90
34,99 €  -14%*.
 

Smalto per termosifoni Luxens - 2 L 
Pronto all'uso • Ideale per rinnovare i termosifoni
Resa 20 m2 (1 mano) • Resiste al calore e non ingiallisce
nel tempo • Ref. 34245211

46,90
54,90 €  -14%*.

 

Smalto antiruggine
Superia Hammerite - 2,5 L
Rapida essiccazione, diretto sulla 
ruggine • Ref. 84460841

19,90
24,90 €  -20%*.

 

Idropittura lavabile colorata Luxens - 4 L 
Pronta all'uso • Per tutti gli ambienti • Resa 44 m2

(1 mano) • Disponibile in 25 colori • Ref. 82342834

54,90
64,90 €  -15%*.
 

Idropittura termoisolante
ZERO% Iriscolor -  10 L
Pronta all'uso • Ideale per tutti
gli ambienti • Anticondensa zero%
di voc, zero% di formaldeide • Dermatologicamente testata
Resa: 50 m2 (2 mani) • Ref. 82639474

29,90
36,99 €  -19%*.
 

Idropittura lavabile Luxens - 14 L
Pronta all'uso • Resa: 77 m2 (2 mani) extra opaca
Ottimo grado di copertura, extra opaca maschera 
le imperfezioni del muro • Ref. 81990262

5,99
6,90 €  -13%*.
 

Spray per termosifoni
Luxens - 400 ML 
Pronto all'uso Ideale per
rinnovare i termosifoni
Resa 2 m2 (1 mano) • Resiste
al calore e non ingiallisce
nel tempo • Ref. 35541366 34,90

44,90 €  -22%*.

NOVITÀ
Nuova formula 
igienizzante 36,90

46,99 €  -21%*.

NOVITÀ
Con materie 
prime rinnovabili
Formula 
antigoccia

NOVITÀ
Rapida 
essiccazione
Diretto sulla 
ruggine
Protezione
12 anni

9,90

NOVITÀ
4+2 gratis

29,90
49,99 €  -40%*.

 

Pittura decorativa
Glitter - 4 L
Effetto glitterato
Resa: 40 m2 (1 mano)
Disponibile in 4 colori
Ref. 82054345 • Ref. 82187588

http://www.leroymerlin.it/catalogo/smalti-per-termosifoni-piastrelle-sanitari-e-mobili/smalto-per-termosifone-luxens-bianco-35541366-p?utm_source=festa-delle-novit%C3%A0-2021-nord&utm_medium=volantino&utm_campaign=35541366
http://www.leroymerlin.it/catalogo/pittura-murale-bianca/pittura-murale-pittura-murale-maxmeyer-14-l-bianco-83659906-p?utm_source=festa-delle-novit%C3%A0-2021-nord&utm_medium=volantino&utm_campaign=83659906
https://www.leroymerlin.it/catalogo/-83826094-p?utm_source=festa-delle-novit%C3%A0-2021-nord&utm_medium=volantino&utm_campaign=83826094
http://www.leroymerlin.it/catalogo/smalti-per-termosifoni-piastrelle-sanitari-e-mobili/smalto-per-termosifone-luxens-bianco-34245211-p?utm_source=festa-delle-novit%C3%A0-2021-nord&utm_medium=volantino&utm_campaign=34245211
http://www.leroymerlin.it/catalogo/pittura-murale-per-esterni/pittura-al-quarzo-maxmeyer-fine-bianco-14-l-36508241-p?utm_source=festa-delle-novit%C3%A0-2021-nord&utm_medium=volantino&utm_campaign=36508241
http://www.leroymerlin.it/catalogo/pittura-murale-bianca/pittura-murale-275197l580001-luxens-14-l-bianco-81990262-p?utm_source=festa-delle-novit%C3%A0-2021-nord&utm_medium=volantino&utm_campaign=81990262
https://www.leroymerlin.it/catalogo/-84460841-p?utm_source=festa-delle-novit%C3%A0-2021-nord&utm_medium=volantino&utm_campaign=84460841
https://www.leroymerlin.it/catalogo/-82639474-p?utm_source=festa-delle-novit%C3%A0-2021-nord&utm_medium=volantino&utm_campaign=82639474
http://www.leroymerlin.it/catalogo/pittura-murale-colorata/pittura-murale-luxens-4-l-beige-trench-5-82342834-p?utm_source=festa-delle-novit%C3%A0-2021-nord&utm_medium=volantino&utm_campaign=82342834
http://www.leroymerlin.it/catalogo/pittura-con-effetti-decorativi/pittura-decorativa-geckos-glitter-4-l-grigio-effetto-paillette-82054345-p?utm_source=festa-delle-novit%C3%A0-2021-nord&utm_medium=volantino&utm_campaign=82054345
http://www.leroymerlin.it/catalogo/rulli-e-minirulli/kit-rullo-e-vassoio-paint-racer-6-pezzi-81270704-p?utm_source=festa-delle-novit%C3%A0-2021-nord&utm_medium=volantino&utm_campaign=81270704
http://www.leroymerlin.it/catalogo/lampadine-led/set-di-6--lampadine-led-kit-4%2B2-lampadine-led-e27-3000k-e27-goccia-bianco-luce-calda-12w%3D980lm-(equiv-12-w)-270-83299629-p?utm_source=festa-delle-novit%C3%A0-2021-nord&utm_medium=volantino&utm_campaign=83299629


9+ di 280 modelli di TRAPANI
PIÙ SCELTA  
ONLINE
leroymerlin.it

179,90
259,90 €  -30%*.
 

Troncatrice per legno
con pianetto Orange 250 Compa 
Ø lama: 250 mm • Capacità di taglio a 0°: L130xH78 mm
Capacità di taglio a 45°: L90xH78 mm • Potenza: 1600 W
Motore a spazzole • Trasmissione a cinghia • In dotazione: morsetto,
sacchetto raccogli trucioli, lama per legno • Ref. 34899830

 

Saldatrice inverter Dexter
mod. WE125-DX
Potenza assorbita: al 100% 5,1 KvA • Corrente di saldatura: 125 
ampere • Elettrodi: rutile, inox, basico, ghisa • Ideale per: acciaio, 
acciaio inox • In dotazione: valigetta in alluminio, pinza porta 
elettrodo, pinza massa, maschera, martospazzola
Ref. 83335658

59,90
 

Smerigliatrice angolare DeWalt DWE4056-QS
Potenza: 800W • Ø disco: 115 mm • Velocità a vuoto
max: 11.800 giri/min • In dotazione: 10 dischi da taglio 
Ref. 81257513

59,90
 

Trapano avvitatore Black+Decker
mod. BCD001C1-QW
Voltaggio: 18 V • Batteria: a Litio da 1, 5 Ah
Mandrino: autoserrante da 10 mm
Velocità max: 600 giri/min • Coppia di serraggio 
max: 37 Nm • In dotazione: 1 batteria
Ref. 83293864

99,90
 

Compressore silenziato MX24-1 
Serbatoio: 24 L • Potenza: 1.0 hp • Pressione: 8 bar • Aria
aspirata: 130 L/min • Ref. 83334282

49,90
64,90 €  -23%*.
 

Trapano a filo con percussione Bosch mod. EI570 
Potenza: 570 W • 1 velocità • Velocità max: 3000 giri/min • Diametro mandrino: 13 mm
Capacità di foratura: 10 mm • In dotazione: valigetta • Ref. 36284934

249,90
299,90 €  -16%*.
 

Generatore di corrente
mod. WX3200 AVR Pramac 
Potenza: 2,95 kW • Alimentazione:
benzina • Serbatoio: 17 L • Numero prese: 2
Peso: 49 kg • Avviamento: a strappo
Tensione: monofase • Uscita 230V
Dim. L60xP52xH68 cm • Ref. 82422718

239,90

 

Trapano avvitatore con percussione 
mod. DHP482RFX1 
Voltaggio: 18 V • Batteria: a Litio da 2x3.0 Ah • Mandrino: 
autoserrante da 13 mm • N° percussioni al minuto: 28.500
Coppia di serraggio max: 62 Nm • In dotazione: 2 batterie, 
caricabatteria e valigetta con 74 accessori • Ref. 83338872

NOVITÀ
Potente e 
silenziosa

NOVITÀ
Silenziato

NOVITÀ
Compatto ed 
ergonomico

NOVITÀ
Made in Italy
Display digitale
Salda in continuo

64,90
72,90 €  -11%*.

 

Scarpe antinfortunistiche Beta
mod. 0-Gravity S1P bassa blu e nera 
Tomaia in Mesh e KPU con inserti in crosta
Lamina antiperforazione • Puntale 
antischiacciamento in composito • Suola in
gomma EVA • Con battistrada in gomma nitrilica 
ad alta resistenza • Collare “slip on” elasticizzato 
per facilitare la calzata • Disponibili dal numero 
38 al numero 48 • Ref. 82849520

NOVITÀ
Leggerezza, 
comfort
e design
Battistrada
in gomma

NOVITÀ
Kit professionale

119,90
149,90 €  -20%*.

 

Pistola per verniciatura Wagner
mod. W575 Flexio 
Potenza: 180 W • Serbatoio 1,3 L • Ideale 
per pitture murali da interno, smalti ed 
impregnanti ad acqua • In dotazione doppio 
accessorio: uno per pareti interne e soffitto, 
l'altro per l'applicazione di vernici di bassa 
viscosità come legno e metallo
Ref. 82151471

89,90
119,90 €  -25%*.

 

Aspiratore solidi e liquidi 
Serbatoio da 20 L • Potenza
di aspirazione: 16 Kpa • Potenza: 1000 W
Accessori inclusi: spazzola Wet&Dry,
bocchetta a fessura, tubo telescopico
Ref. 82644879

NOVITÀ
Silenziato

134,90
149,90 €  -10%*.

https://leroymerlin.it/
http://www.leroymerlin.it/catalogo/calzature-e-ginocchiere-da-lavoro/scarpa-antinfortunistica-bassa-beta-0-gravity-7352b-s1p-n-41-blu-e-nero-82849520-p?utm_source=festa-delle-novit%C3%A0-2021-nord&utm_medium=volantino&utm_campaign=82849520
http://www.leroymerlin.it/catalogo/avvitatori-trapani-avvitatori-e-tassellatori-a-batteria/avvitatore-a-batteria-black-%2B-decker-trapano-avvitatore-18v---1.5ah-18-v-1.5-ah-1-batteria-83293864-p?utm_source=festa-delle-novit%C3%A0-2021-nord&utm_medium=volantino&utm_campaign=83293864
http://www.leroymerlin.it/catalogo/avvitatori-trapani-avvitatori-e-tassellatori-a-batteria/trapano-a-percussione-a-batteria-makita-trapano-avvitatore-con-percussione-18-v-3-ah-2-batterie-83338872-p?utm_source=festa-delle-novit%C3%A0-2021-nord&utm_medium=volantino&utm_campaign=83338872
http://www.leroymerlin.it/catalogo/trapani-e-tassellatori-a-filo/trapano-a-percussione-bosch-easy-impact-570-570-w-36284934-p?utm_source=festa-delle-novit%C3%A0-2021-nord&utm_medium=volantino&utm_campaign=36284934
http://www.leroymerlin.it/catalogo/smerigliatrici-e-scanalatori/smerigliatrice-angolare-dewalt-dwe4056-qs-800-w-81257513-p?utm_source=festa-delle-novit%C3%A0-2021-nord&utm_medium=volantino&utm_campaign=81257513
http://www.leroymerlin.it/catalogo/generatori/generatore-di-corrente-pramac-wx-3200-2850-w-82422718-p?utm_source=festa-delle-novit%C3%A0-2021-nord&utm_medium=volantino&utm_campaign=82422718
https://www.leroymerlin.it/catalogo/-83335658-p?utm_source=festa-delle-novit%C3%A0-2021-nord&utm_medium=volantino&utm_campaign=83335658
http://www.leroymerlin.it/catalogo/troncatrici-per-legno/troncatrice-con-pianetto-compa-orange-250--250-mm-1600-w-4800-giri-mm-34899830-p?utm_source=festa-delle-novit%C3%A0-2021-nord&utm_medium=volantino&utm_campaign=34899830
https://www.leroymerlin.it/catalogo/-83334282-p?utm_source=festa-delle-novit%C3%A0-2021-nord&utm_medium=volantino&utm_campaign=83334282
http://www.leroymerlin.it/catalogo/pistole-per-verniciatura/pistola-verniciatura-spray-wagner-630.0-w-82151471-p?utm_source=festa-delle-novit%C3%A0-2021-nord&utm_medium=volantino&utm_campaign=82151471
http://www.leroymerlin.it/catalogo/aspiratutto/aspiratore-solidi-e-liquidi-hyundai-aspirasolidi-liquidi-aspirazione-16-kpa-20-l-1000-w-82644879-p?utm_source=festa-delle-novit%C3%A0-2021-nord&utm_medium=volantino&utm_campaign=82644879


10

*Percentuale di sconto indicativa, determinata sulla base del prezzo consigliato da Leroy Merlin, che potrebbe variare da negozio a negozio in funzione del prezzo effettivamente praticato dal singolo negozio prima di questa promozione. Il prezzo promozionale
(comprensivo di IVA) è valido per tutti i punti vendita aderenti all’iniziativa dal 31/03/2021 al 03/05/2021, salvo errori e omissioni. I prodotti qui descritti sono esemplificativi e potrebbero essere disponibili su ordinazione e/o subire variazioni nei singoli punti vendita aderenti 
all’iniziativa.
** Accertati di possedere le condizioni necessarie per poter usufruire della Posa a Prezzo Fisso senza sopralluogo nel tuo negozio Leroy Merlin di riferimento o sul sito www.leroymerlin.it.

+ di 200 modelli di PORTE DA INTERNO
PIÙ SCELTA  
ONLINE
leroymerlin.it

 

Porta da interno Hemp colore legno grigio
Dim. L80xH210 cm e L70xH210 cm • Reversibile
Telaio: in MDF • Coprifili: ad incastro
Cerniere Anuba • Rivestimento Microtek
Ref. 83412672

89,90
129,90 €  -30%*.

 

Porta Blindata da interno Palace
Classe di sicurezza: 3 • Serratura: cilindro
europeo • Punti di chiusura: 5 • Rostri fissi: 4
Dim. L80xH210 e L90xH210 cm • Telaio in acciaio 
zincato compreso • Pannello interno ed esterno
in color tanganica medio • Ref. 82242781

299,00
399,90 €  -25%*.

 

Porta da interno Nod
colore bianco
Dim. L80xH210 cm e L70xH210 cm • Reversibile
Telaio sandwich • Coprifili: ad incastro • Cerniera 
Anuba • Rivestimento laccato • Disponibile misura 
da L60xH210 cm e versione scorrevole
da L70/80x210 cm • Ref. 83414059

149,90
199,90 €  -25%*.

SERRAMENTI

NOVITÀ
Coprifili 
telescopici

NOVITÀ
Made in Italy
Laccato inciso
Coprifili 
telescopici

12,99
 

Zanzariera in kit estensibile
Adatta per finestra • Dim. L70xH100 cm
Materiale del telo: fibra di vetro • Colore: 
bianco • Disponibile in altre dimensioni 
Ref. 82709107

SCONTO

20% 
SU TUTTE LE ANTE 

SCORREVOLI

SCONTO

15% 
SU LINEA

ZANZARIERE ROTO

Listone abete
Dim. 150x2500 mm • Spessore 20 mm • Piallato sui due lati
Legno certificato PEFC • Made in Italy • Confezione
da 1,875 m2 a € 13,30 • Ref. 82494682

7,10
7,88 €  -10%*.

139,90
 

Tavola in legno
massello abete
Dim. 200x70/90 cm
Spessore: 45 mm
Finitura: grezza levigata
Legno certificato PEFC
Ref. 82225806NOVITÀ

Bordi rustici 
effetto taglio 
tronco
Made in Italy

Posa express in

5
giorni

sulle porte
da interno disponibili

in pronta consegna
a partire da

59€**

https://www.leroymerlin.it/
https://leroymerlin.it/
http://www.leroymerlin.it/catalogo/porte-blindate/porta-blindata-palace-noce-l-90-x-h-210-cm-destra-82242781-p?utm_source=festa-delle-novit%C3%A0-2021-nord&utm_medium=volantino&utm_campaign=82242781
https://www.leroymerlin.it/catalogo/-83412672-p?utm_source=festa-delle-novit%C3%A0-2021-nord&utm_medium=volantino&utm_campaign=83412672
https://www.leroymerlin.it/catalogo/-83414059-p?utm_source=festa-delle-novit%C3%A0-2021-nord&utm_medium=volantino&utm_campaign=83414059
http://www.leroymerlin.it/catalogo/tavole-in-legno/tavola-legno-massello-abete-1-scelta-90-x-200-cm-sp-45-mm-82225806-p?utm_source=festa-delle-novit%C3%A0-2021-nord&utm_medium=volantino&utm_campaign=82225806
http://www.leroymerlin.it/catalogo/perline-e-listoni/listone-legno-grezzo-naturale-2-scelta-l-250-x-h-15-cm-sp-20-mm-82494682-p?utm_source=festa-delle-novit%C3%A0-2021-nord&utm_medium=volantino&utm_campaign=82494682
https://www.leroymerlin.it/catalogo/-82709107-p?utm_source=festa-delle-novit%C3%A0-2021-nord&utm_medium=volantino&utm_campaign=82709107
https://www.leroymerlin.it/prodotti/ante-e-pannelli-scorrevoli--CAT4123-c?utm_source=festa-delle-novit%C3%A0-2021-nord&utm_medium=volantino&utm_campaign=CAT4123
https://www.leroymerlin.it/prodotti/zanzariere-CAT258-c?ruleFilter=FRULE1932093


APPROFITTA

DELL'  ECOBONUS

PER RINNOVARE LA TUA CASA.
Ecobonus 2021: con lo sconto 

in fattura risparmi fino
al 65% e puoi scegliere

un finanziamento* su misura 
per te per la parte rimanente.  

Verifica se possiedi i requisiti necessari  
in negozio e su www.agenziaentrate.gov.it. 

 le tue FINESTRE  
SU MISURA

la tua CALDAIA A 
CONDENSAZIONE

Fino al 30 giugno acquista e posa con noi:

RISPARMI IL

50 % **

RISPARMI IL

50 % **

L’ECOBONUS È FACILE CON NOI :
1. Vieni in negozio  per scoprire i nostri prodotti  

  e fissare il  sopralluogo con il nostro artigiano partner.
2. Finalizza l'ordine in negozio,  dopo il sopralluogo,  

   e insieme definiremo i passaggi per richiedere  
   l'Ecobonus con lo Sconto in fattura.

3. Effettua il bonifico   bancario o postale parlante e inviaci
       la documentazione prevista.****

4. FISSA IN NEGOZIO L'APPUNTAMENTO PER LA POSA DEI TUOI   
      PRODOTTI CON  I NOSTRI ARTIGIANI PARTNERS.

RISPARMI FINO  AL

65 % * **

le tue TENDE DA SOLE 
TEMPOTEST PARÀ

* Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta di credito finalizzato valida dal 31/03/2021 al 03/05/2021. 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.. Leroy Merlin Italia opera quale intermediario del 
credito per Findomestic Banca S.p.A., non in esclusiva.
 
** Il Cliente paga il 50% (1) dell’importo totale del corrispettivo, risparmiando il restante 50% con lo Sconto in fattura (2) corrispondente al credito di imposta per risparmio energetico. Il Cliente può usufruire dello Sconto in fattura (2), solo se ha i requisiti per chiedere la detrazione fiscale 
per interventi di risparmio energetico (3). Per beneficiare dello Sconto in fattura il pagamento dovrà avvenire tramite bonifico bancario o postale parlante, al momento dell’ordine comprensivo di posa nel punto vendita. Per consentire questa operazione, il Cliente dovrà presentare 
all’Agenzia delle Entrate (4), la Comunicazione per lo Sconto in fattura “Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica” e fornire copia della stessa e della relativa 
Ricevuta di avvenuta trasmissione con l’esito positivo nel punto vendita ove effettuato l’acquisto.
 
*** Il Cliente risparmia o il 50% o il 65% (1) del corrispettivo dovuto , attraverso la Sconto in fattura (2) corrispondente al credito di imposta per risparmio energetico. La percentuale del risparmio, 50% o 65%, è definita al momento dell’ordine in base alla tipologia di intervento. Il Cliente 
può usufruire dello Sconto in fattura (2), solo se ha i requisiti per chiedere la detrazione fiscale per interventi di risparmio energetico (3).

**** Per beneficiare dello Sconto in fattura il pagamento dovrà avvenire tramite bonifico bancario o postale parlante, al momento dell’ordine comprensivo di posa nel punto vendita. Per consentire questa operazione, il Cliente dovrà presentare all’Agenzia delle Entrate (4), la 
Comunicazione per lo Sconto in fattura “Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica” e fornire copia della stessa e della relativa Ricevuta di avvenuta 
trasmissione con l’esito positivo nel punto vendita ove effettuato l’acquisto. 
 
(1) Per Detrazioni valide nel 2021; art.14 DL 63/2013 (conv L.90/2013) commi 2-ter e 2-sexies. 2 In luogo della detrazione di imposta fruibile in 10 anni; all’art. 121 co.1 D.L. 34/2020, (conv L. 77/2020). 3 Guida Agevolazioni Risparmio Energetico. 4 Verificare le modalità possibili di 
presentazione direttamente alla sezione Normativa del sito www.agenziaentrate.gov.it
(a) Consegna al piano entro 25 km dal negozio (supplemento oltre i 25 km dal negozio 1€/km). Smaltimento gratuito.
(b) I valori indicati sono puramente a titolo esemplificativo. Importo calcolato sulla base dell’acquisto di prodotto con posa in opera, IVA al 10% applicata solo su importi agevolabili. Il prezzo potrebbe subire delle variazioni in seguito al sopralluogo, in funzione delle caratteristiche del cantiere.

https://www.agenziaentrate.gov.it/
https://www.agenziaentrate.gov.it/
https://www.leroymerlin.it/servizi/agevolazioni-fiscali/risparmio-energetico/finestre?utm_source=festa-delle-novit%C3%A0-2021-nord&utm_medium=volantino&utm_campaign=
https://www.leroymerlin.it/servizi/agevolazioni-fiscali/risparmio-energetico/tende-da-sole?utm_source=festa-delle-novit%C3%A0-2021-nord&utm_medium=volantino&utm_campaign=
https://www.leroymerlin.it/servizi/agevolazioni-fiscali/risparmio-energetico/caldaie?utm_source=festa-delle-novit%C3%A0-2021-nord&utm_medium=volantino&utm_campaign=%20%20


12 + di 250 modelli di CLIMATIZZATORI
PIÙ SCELTA  
ONLINE
leroymerlin.it

 

Climatizzatore fisso monosplit
ATXC-B Daikin - 2,5 kW
Classe energetica A++/A+
Potenza in raffreddamento: 2,6 kW (8700 btu/h)
Potenza in riscaldamento: 2,8 kW (9700 btu/h)
SEER/SCOP: 6,74/4,1 • Gas refrigerante R32 • Ideale per un ambiente
fino a 25 m2 • Ref. 82166812 • Disponibile versione 3,5 kW a € 499
Ref. 82166813

399,00
449,00 €  -11%*.

1.490,00
1.779,00 €  -16%*.990,00

1.390,00 €  -28%*.

 
Scaldabagno a gas Ferroli Zefiro Classe energetica A 
Dim. L33xH55xP18 cm • Tipologia: camera aperta Bassa emissione di NOx 
Produzione acqua calda Δt 25°C: 11 l/min • Potenza termica: 21,1 kW
Alimentazione: a metano • Accensione: a batteria • Tipo di fiamma: modulante
Utilizzo: interno • Display: analogico • Peso:  9,5 Kg • Ref.  82401296

 

Caldaia a condensazione Bosch Condens 2200 24 kW 
Dimensioni: L40xH71xP30 cm • Classe energetica in riscaldamento: A • Classe
energetica di acqua calda sanitaria: A • Potenza in acqua calda sanitaria: 25,0 kW
Produzione acqua calda ΔT 30°C: 12,2 l/min •  Efficienza energetica stagionale del 
riscaldamento d'ambiente: 94% • Diametro scarico fumi: 80/125 mm • Garanzia
2 anni (estensibile a 5) • Alimentazione: metano • Ref. 82189033

 

Climatizzatore fisso trialsplit
Ariston Zenus - 2,5 + 2,5 + 3,5 kW
Classe energetica A++/A+ 
Potenza in raffreddamento: 8,05 kW (27490 btu/h) • Potenza in 
riscaldamento: 8,45 kW (28866 btu/h) • SEER/SCOP: 6,13/3,84 • Gas 
refrigerante R32 • Ideale per tre stanze, fino a 25 + 25 + 40 m²
Ref. 82544399

 

Climatizzatore fisso dualsplit
Samsung Luzon - 4 kW
Classe energetica A+++/A++ 
Potenza in raffreddamento: 4 kW (13648 btu/h)
Potenza in riscaldamento: 4,2 kW (14331 btu/h)
SEER/SCOP: 8,51/4,61 • Gas refrigerante R32
Ideale per due stanze, fino a 25 + 35 m²
Ref. 82544538

 

Climatizzatore fisso monosplit
Mini Apple Pro Hisense - 2,5 kW
Classe energetica A+++/A++
Potenza in raffreddamento: 2,6 kW (9000 btu/h) • Potenza in 
riscaldamento: 3 kW (10000 btu/h) • SEER/SCOP: 8,5/4,6 • Gas 
refrigerante R32 • Ideale per un ambiente fino a 25 m2

Ref. 84450792 • Disponibile versione 3,5 kW a € 599
Ref. 84450793

NOVITÀ
Classe A+++/A++

ACQUISTA E POSA  

  CON NOI LA TUA CALDAIA

A CONDENSAZIONE.

ECOBONUS

La soluzione prevede: installazione caldaia, montaggio cronotermostato 
Ref. 81273762 del valore di 249€, montaggio kit sottocaldaia Ref. 82366966 
del valore di 119€, kit di partenza scarico fumi, lavaggio dell'impianto, 
consegna al piano e smaltimento della vecchia caldaia.

RISPARMI FINO AL 

65 % ***

Esempio: 
caldaia a condensazione  
posata e consegnata (a) 

2.580(b) € 815 €
a partire da

79,90
 

Scaldabagno elettrico
Calypso - 80 lt
Classe energetica C
Dim. L44xH75xP46 cm
Tempo di riscaldamento Δt
45°C: 225 min • 1200 W
Installazione verticale • Ideale
per lavello cucina e impianto
sanitario con doccia
Made in Italy • Ref. 33725755

SMART HOMECOMFORT E

949,00

169,00
189,00 €  -10%*.

499,00
599,00 €  -16%*.

299€**

POSA CON NOI
a partire da

499€**

POSA CON NOI
a partire da

299€**

POSA CON NOI
a partire da

https://leroymerlin.it/
http://www.leroymerlin.it/catalogo/climatizzatori-fissi/pacchetto-monosplit-monosplit-hisense-mini-apple-pro-11942-btu-classe-a%2B%2B%2B-84450793-p?utm_source=festa-delle-novit%C3%A0-2021-nord&utm_medium=volantino&utm_campaign=84450793
https://www.leroymerlin.it/catalogo/-82166813-p?utm_source=festa-delle-novit%C3%A0-2021-nord&utm_medium=volantino&utm_campaign=82166813
http://www.leroymerlin.it/catalogo/climatizzatori-fissi/climatizzatore-trialsplit-ariston-zenus-12000-btu-classe-a%2B%2B-82544399-p?utm_source=festa-delle-novit%C3%A0-2021-nord&utm_medium=volantino&utm_campaign=82544399
http://www.leroymerlin.it/catalogo/climatizzatori-fissi/climatizzatore-dualsplit-samsung-luzon-12000-btu-classe-a%2B%2B%2B-82544538-p?utm_source=festa-delle-novit%C3%A0-2021-nord&utm_medium=volantino&utm_campaign=82544538
http://www.leroymerlin.it/catalogo/scaldabagni-gas/scaldabagno-a-gas-metano-ferroli-11-l-min-82401296-p?utm_source=festa-delle-novit%C3%A0-2021-nord&utm_medium=volantino&utm_campaign=82401296
https://www.leroymerlin.it/catalogo/-33725755-p?utm_source=festa-delle-novit%C3%A0-2021-nord&utm_medium=volantino&utm_campaign=33725755
http://www.leroymerlin.it/catalogo/caldaie/caldaia-a-gas-a-condensazione-bosch-condens-2200-w-24kw-metano-istantanea-82189033-p?utm_source=festa-delle-novit%C3%A0-2021-nord&utm_medium=volantino&utm_campaign=82189033
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19,90
24,90 €  -20%*.

 

Antenna UHF TV da esterno
Mod. 415029 - Metronic
Struttura in lega leggera e inossidabile con montaggio
semplificato clic clac • Alto Guadagno 18dB • Numero elementi 39 • Tipo 
connessione “F” • Banda UHF • Frequenza 470-790 Mhz • Canali 21-60
Dimensioni montata L104xH71xP54 cm • Ref. 35741475

149,00
 

Kit Antifurto Ezviz A1 Easy
Ricezione notifiche ed avvisi d’allarme in 
tempo reale su app • Installazione Fai Da Te 
con guida vocale • Espandibile facilmente con 
sensori wireless e telecamere • Gestione e 
programmazione da app per smartphone
Kit con centralina, sensore porta/finestra, 
movimento, telecomando • Ref. 83726339

 

Punto luce con comandi
tradizionali serie Living Light 
Completo di: supporto 3M, placca, copriforo*, interruttore e presa 10/16A
Disponibili frutti bianchi o grigi, oltre 50 meccanismi e 80 finiture placche
Ref. 34636903+30410765+30410366+32981935*+30482683
*Confezione 2 pezzi a € 2,19 - Il prezzo indicato considera un unico pezzo

149,00
182,00 €  -18%*.

 

Kit videocitofonico Vimar mod. K40910
Uso: monofamiliare • Modalità audio: vivavoce • Schermo: a colori Monitor LCD 
7” soft-touch • Collegamento: 2 fili • Espandibile fino a 3 posti interni + 2 esterni
Intercomunicante con altri monitor interni • Possibilità di aggiungere una 
telecamera collegata ad ogni posto esterno • Ref. 81270734
Disponibile monitor supplementare 7" pollici Ref. 81270732 a 86,90 euro

329,00
390,00 €  -15%*.

 

Kit videocitofonico WI-FI Vimar mod. K40945
Uso: monofamiliare • Modalità audio: vivavoce • Schermo: a colori Monitor LCD 7” 
touchscreen capacitivo • Collegamento: 2 fili • Espandibile fino a 3 posti interni + 
2 esterni • Intercomunicante con altri monitor interni • Possibilità di aggiungere 
una telecamera collegata ad ogni posto esterno • Ref. 82495549

SCONTO

5%
SU TUTTA LA SERIE

NOVITÀ
Microfono bidirezionale 
e visione notturna

9,90
12,90 €  -23%*.

 

Kit presa monoblocco universale 
Kit da incasso con presa universale e presa USB - 2.1Ah 
per alimentazione dispositivi • Indicata per prese usb 
tipo A • Completa di supporto e viti per il fissaggio su 
scatola rettangolare 3 moduli (503) • Ref. 82774862

29,90
39,90 €  -25%*.

 

Telecamera per interno Motorizzata 
TY1 Ezviz
Risoluzione 1080p • Parla/Ascolta • Visuale 360°
Compatibile con assistenti vocali Google Home e Amazon 
Alexa • Notifiche allarme • Ref. 83726340

 

Lampada d'emergenza
Brain Classic 
2 file LED di RGB • 20 Lumen • Grazie
al sensore crepuscolare integrato
la placca si può trasformare in una
luce di cortesia notturna regolabile
sia per colore che per intensità della luce • Le regolazioni 
vengono fatte semplicemente sfiorando la placca nella 
parte inferiore, senza l’utilizzo di Smartphone • Installazione 
semplice ideale anche per impianti esistenti • Ref. 82849710
Disponibile nella variante con luce d'emergenza
Ref. 82849711 a €29,90

NOVITÀ
Con USB

19,90
28,90 €  -31%*.

18,81
19,80 €  -5%*.

SCELTO DA VOI

4.3/5

Media delle recensioni

NOVITÀ
Tocca per cambiare 
colore e intensità 
luminosa

399,00
489,00 €  -18%*.

 

Kit apricancello anta doppia Faac HKS 270
Per cancelli ad anta doppia battente • Larghezza anta fino a 2,7 m
con elettroserratura • Automazione elettromeccanica 24V
Irreversibile • Composto da: 1 coppia di fotocellule, 1 lampeggiante,  
interruttore a chiave e 2 telecomandi • Ref. 36482110
Disponibile anche per cancelli anta scorrevole a € 309,00

58,50
67,00 €  -12%*.

 

kit per tapparelle e tende mod. EV45S40 
Per motorizzare tapparelle in legno, PVC e alluminio fino a 40 kg
Ref. 36480962
Disponibile adattatore complementare ref. 36481060 a €7,50 e kit
ricevitore con telecomendo Ref. 36481123 a €88,50

Rendi SMART il tuo impianto sostituendo gli interruttori
tradizionali con i nuovi dispositivi wireless

+

Controllo
dei consumi

Gestione 
tapparelle

tende
motorizzate

Comando
da remoto

tramite APP

Controllo
e gestione
delle luci

Compatibile
con Alexa, 

Google e Siri

Creazione
di scenari

NOVITÀ
Gestione e 
programmazione da 
app per smartphone

*Percentuale di sconto indicativa, determinata sulla base del prezzo consigliato da Leroy Merlin, che potrebbe variare da negozio a negozio in funzione del prezzo effettivamente praticato dal singolo negozio prima di questa promozione. Il prezzo promozionale
(comprensivo di IVA) è valido per tutti i punti vendita aderenti all’iniziativa dal 31/03/2021 al 03/05/2021, salvo errori e omissioni. I prodotti qui descritti sono esemplificativi e potrebbero essere disponibili su ordinazione e/o subire variazioni nei singoli punti vendita aderenti 
all’iniziativa.
** Accertati di possedere le condizioni necessarie per poter usufruire della Posa a Prezzo Fisso senza sopralluogo nel tuo negozio Leroy Merlin di riferimento o sul sito www.leroymerlin.it. Il prezzo di posa potrà subire variazioni per i negozi del triveneto, Genova, Firenze e Perugia.
*** Con Ecobonus 2020 e con lo Sconto in fattura risparmi fino al 65%. Verifica se possiedi i requisiti necessari in negozio e su www.agenziaentrate.gov.it. (a) Consegna al piano entro 25 km dal negozio (supplemento oltre i 25 km dal negozio 1€/km). Smaltimento gratuito. (b) I valori 
indicati sono puramente a titolo esemplificativo. Importo calcolato sulla base dell’acquisto di prodotto con posa in opera, IVA al 10% applicata solo su importi agevolabili. Il prezzo potrebbe subire delle variazioni in seguito al sopralluogo, in funzione delle caratteristiche del cantiere

https://www.leroymerlin.it/
https://www.agenziaentrate.gov.it/
http://www.leroymerlin.it/catalogo/videocitofoni/videocitofono-wireless-monofamiliare--elvox-vimar-k40945-2-fili-82495549-p?utm_source=festa-delle-novit%C3%A0-2021-nord&utm_medium=volantino&utm_campaign=82495549
http://www.leroymerlin.it/catalogo/videocitofoni/videocitofono-con-filo-monofamiliare--elvox-vimar-k40910--monofamiliare-2-fili-81270734-p?utm_source=festa-delle-novit%C3%A0-2021-nord&utm_medium=volantino&utm_campaign=81270734
https://www.leroymerlin.it/catalogo/-83726340-p?utm_source=festa-delle-novit%C3%A0-2021-nord&utm_medium=volantino&utm_campaign=83726340
https://www.leroymerlin.it/catalogo/-83726339-p?utm_source=festa-delle-novit%C3%A0-2021-nord&utm_medium=volantino&utm_campaign=83726339
http://www.leroymerlin.it/catalogo/interruttori-prese-e-comandi/kit-presa-monoblocco-lexman-82774862-p?utm_source=festa-delle-novit%C3%A0-2021-nord&utm_medium=volantino&utm_campaign=82774862
http://www.leroymerlin.it/catalogo/torce/lampada-d'emergenza-beghelli-brain--classic-20-lm-82849710-p?utm_source=festa-delle-novit%C3%A0-2021-nord&utm_medium=volantino&utm_campaign=82849710
http://www.leroymerlin.it/catalogo/antenne-e-accessori/antenna-tv-metronic-uhf-25-elementi-35741475-p?utm_source=festa-delle-novit%C3%A0-2021-nord&utm_medium=volantino&utm_campaign=35741475
http://www.leroymerlin.it/catalogo/motorizzazioni-per-tapparelle-e-tende/motorizzazione-tapparella-avvolgibile-ev45s40-20-nm-36480962-p?utm_source=festa-delle-novit%C3%A0-2021-nord&utm_medium=volantino&utm_campaign=36480962
http://www.leroymerlin.it/catalogo/apricancello-e-aprigarage/motore-per-cancello-doppia-anta-battente-faac-hks270-36482110-p?utm_source=festa-delle-novit%C3%A0-2021-nord&utm_medium=volantino&utm_campaign=36482110
http://www.leroymerlin.it/catalogo/placche/placca-bticino-living-light-3-moduli-antracite-34636903-p?utm_source=festa-delle-novit%C3%A0-2021-nord&utm_medium=volantino&utm_campaign=34636903
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Pavimento laminato H2O 
Grey Oak - 8 mm
Dim. 20x128,5 cm • Spessore: 8 mm
Resistenza all'abrasione: AC4 -  adatto 
per ambienti residenziali a passaggio 
forte • Adatto per ambienti umidi come 
bagno e cucina • Garanzia: 20 anni
Confezione da 1,974 m² a € 19,72
Ref. 82475963

9,99
13,99 €  -28%*.

 

Rivestimento decorativo
Rugosa - 9,8x36 cm 
Spessore: 20 mm
Materiale: gesso, effetto pietra
Utilizzo: interno
Confezione da 0,95 m² a € 14,24
Ref. 83248778

 

Rivestimento decorativo
Saint Moritz beige - 16x40 cm 
Spessore: 14 mm • Materiale: gres porcellanato effetto pietra
Utilizzo: esterno/interno • Confezione da 0,77 m² a € 13,08
Ref. 83248929

16,99
19,99 €  -15%*.

14,99
16,99 €  -11%*.

RIVESTIMENTIPAVIMENTI E

 

Parquet Forte XL rovere miele 
Dim. 18x109,2 cm • Spessore totale: 14 mm
Spessore del nobile: 2,5 mm • 4 biselli
Finitura verniciato spazzolato • Resistenza all'abrasione: AC3
Classe 22: uso domestico salone, soggiorno e camera, passaggio 
frequente • Posa galleggiante o incollata • Si può posare su 
riscaldamento a pavimento • Garanzia: 20 anni • Confezione da 1,37 m2 
a € 50,55 • Ref. 72452282

36,90
42,99 €  -14%*.

 

Pavimento LVT
Polar - 4 mm 
Dim. 15x94 cm
Spessore: 4 mm
Resistenza
all'abrasione: AC3 - adatto
per ambienti residenziali
a passaggio moderato
Garanzia: 7 anni
Confezione da 1,41 m2 a
€ 23,95 • Ref. 82278303

16,99
19,99 €  -15%*.

 

Pavimento SPC Reviv Oakmedi - 5,2 mm 
Dim. 19x122 cm • Spessore: 5,2 mm • Abbattimento acustico nel calpestio: -16DB
Adatto per ambienti residenziali a passaggio intenso • Può essere installato in 
ambienti umidi • Garanzia: 25 anni • Confezione da 1,63 m² a € 37,33 • Ref. 83406818

22,90
26,97 €  -15%*.

NOVITÀ
Tappetino integrato 
in sughero, naturale 
al 100%

 

Pavimento laminato Nuiza - 8 mm 
Dim. 19,3x129,1 cm • Spessore: 8 mm
Resistenza all'abrasione: AC4 - adatto per 
ambienti residenziali a passaggio forte
Garanzia: 20 anni • Confezione da 1,993 m²
a € 17,74 • Ref. 82280634

8,99
10,97 €  -18%*.

SCELTO DA VOI

4.3/5

Media delle recensioni

4,99
5,99 €  -16%*.
 

Mosaico remix mix - 30x30 cm 
Spessore: 6 mm • Materiale: gres porcellanato
Utilizzo: rivestimento e pavimento interno • Adatto
anche per l'interno doccia • Confezione da 1 foglio
a € 9,99 • Ref. 82662000

15,90€/m2**

POSA CON NOI
a partire da

15,90€/m2**

POSA CON NOI
a partire da

15,90€/m2**

POSA CON NOI
a partire da 15,90€/m2**

POSA CON NOI
a partire da

15,90€/m2**

POSA CON NOI
a partire da

*Percentuale di sconto indicativa, determinata sulla base del prezzo consigliato da Leroy Merlin, che potrebbe variare da negozio a negozio in funzione del prezzo effettivamente praticato dal singolo negozio prima di questa promozione. Il prezzo promozionale (comprensivo di IVA)
è valido per tutti i punti vendita aderenti all’iniziativa dal 31/03/2021 al 03/05/2021, salvo errori e omissioni. I prodotti qui descritti sono esemplificativi e potrebbero essere disponibili su ordinazione e/o subire variazioni nei singoli punti vendita aderenti all’iniziativa.
** Accertati di possedere le condizioni necessarie per poter usufruire della Posa a Prezzo Fisso senza sopralluogo nel tuo negozio Leroy Merlin di riferimento o sul sito www.leroymerlin.it. Il prezzo di posa potrà subire variazioni per i negozi di Roma.

https://www.leroymerlin.it/
https://www.leroymerlin.it/catalogo/-82280634-p?utm_source=festa-delle-novit%C3%A0-2021-nord&utm_medium=volantino&utm_campaign=82280634
https://www.leroymerlin.it/catalogo/pavimento-pvc-flottante-clic%2B-polar-sp-4-mm-bianco-82278303-p?utm_source=festa-delle-novit%C3%A0-2021-nord&utm_medium=volantino&utm_campaign=82278303
http://www.leroymerlin.it/catalogo/pavimenti-laminati/pavimento-laminato-h2o-oak-sp-8-mm-grigio---argento-82475963-p?utm_source=festa-delle-novit%C3%A0-2021-nord&utm_medium=volantino&utm_campaign=82475963
http://www.leroymerlin.it/catalogo/pavimenti-vinilici-flottanti/pavimento-spc-flottante-clic%2B-reviv-oakmedi-sp-5.2-mm-beige-83406818-p?utm_source=festa-delle-novit%C3%A0-2021-nord&utm_medium=volantino&utm_campaign=83406818
http://www.leroymerlin.it/catalogo/parquet/parquet-multistrato-forte-xl-rovere-miele-72452282-p?utm_source=festa-delle-novit%C3%A0-2021-nord&utm_medium=volantino&utm_campaign=72452282
http://www.leroymerlin.it/catalogo/rivestimenti-decorativi/piastrella-decorativa-rugosa-mini-beige-83248778-p?utm_source=festa-delle-novit%C3%A0-2021-nord&utm_medium=volantino&utm_campaign=83248778
http://www.leroymerlin.it/catalogo/rivestimenti-bagno/rivestimento-placchetta-saint-moritz-40-x-40-cm-sp.-14-mm-beige-83248929-p?utm_source=festa-delle-novit%C3%A0-2021-nord&utm_medium=volantino&utm_campaign=83248929
http://www.leroymerlin.it/catalogo/rivestimenti-bagno/mosaico-remix-mix-h-0.6-x-l-28.7-cm-multicolore-82662000-p?utm_source=festa-delle-novit%C3%A0-2021-nord&utm_medium=volantino&utm_campaign=82662000


15+ di 2.500 modelli di PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
PIÙ SCELTA  
ONLINE
leroymerlin.it

Piastrella Remix
Concrete - 60x60 cm
Spessore: 7,4 mm • Materiale: gres
porcellanato smaltato • Bordo: rettificato
Indicata per: pavimento • Utilizzo: interno
Resistenza al calpestio: PEI 3/5 • Confezione
da 1,44 m2 a 14,26 • Disponibile anche
30x60 cm • Ref. 82400105

9,90
10,95 €  -9%*.

 

Piastrella Fresh Honey - 15x90 cm 
Spessore: 9 mm • Materiale: gres porcellanato 
Bordo: dritto • Indicata per: pavimento
Utilizzo: esterno • Resistenza al calpestio: R10
Confezione da 1,215 m2 a 12,19 • Ref. 82612748

9,99
12,90 €  -22%*.

9,99
19,99 €  -50%*.

12,99
16,90 €  -23%*.

 

Piastrella decorativa
Remix - 30x60 cm 
Materiale: gres porcellanato • Indicato per:
pavimento e parete • Utilizzo: interno
Resistenza al calpestio: PEI 4/5 - R9
Confezione da 1,44 m² a € 18,71 • Ref. 82487743
Disponibile anche colore grigio coordinato
dim. 30x60 e 60x60 cm
Ref. 82235061 - 82400105

 

Piastrella Remix Wood - 30x60 cm 
Spessore: 7,4 mm  • Materiale: gres porcellanato  
Bordo: dritto • Indicata per: pavimento e 
rivestimento • Utilizzo: interno • Resistenza al
calpestio: PEI 4/5 • Confezione da 1,44 m2

a 14,26 • Ref. 82235060

9,90

12,99
18,99 €  -31%*.

 

Elemento decorativo Antico Miele - 15x30 cm 
Materiale: gres porcellanato • Utilizzo: interno • Gli elementi 
ad ELLE possono essere utilizzati come chiusura e contorno 
di pavimentazioni esterne o interne, marciapiedi, terrazze, 
piscine, scale, muretti, soglie. Ideali per bordure di balconi
Disponibili decori assortiti • Confezione da 4 pezzi a €19,96 
Ref. 82605872

4,99
5,99 €  -16%*.

 

Piastrella Windsor - 60x60 cm 
Spessore: 9 mm • Materiale: gres porcellanato 
effetto cemento • Bordo: rettificato • Indicata per: 
pavimento e rivestimento • Utilizzo: interno
Resistenza al calpestio: R9 • Confezione da 1,08 m2

a € 14,03 • Ref. 81970161 • Disponibile anche colore 
grigio • Disponibile anche 30x60 cm • Ref. 81970165

 

Piastrella Statuario - 60x60 cm 
Spessore: 8 mm  • Materiale: gres porcellanato
levigato • Bordo: rettificato • Resistenza al
calpestio: R9 - passaggio normale • Indicata
per: pavimento • Utilizzo: interno • Confezione
da 1,44 m2 a 14,39 • Ref. 82232645

Pavimento da esterno Walk
Dim. 32,5x32,5 cm • Spessore: 9 mm 
Materiale: gres porcellanato effetto
pietra • Bordo: dritto • Resistenza al 
calpestio: PEI 3 • Confezione da 1,38 m2

a € 9,65 • Ref. 84420836
Disponibile nella variante beige

6,99
7,99 €  -12%*.

NOVITÀ
R10 e carrabile 

 

Pavimento da esterno Apache 
Dim. 30,8x61,5 cm • Spessore: 8 mm • Materiale: gres 
porcellanato • Bordo dritto • Utilizzo: esterno • Resistenza 
al calpestio: PEI4 • Confezione da 1,32 m² a € 10,55
Ref. 82445198 • Disponibile nella variante beige

7,99
10,99 €  -27%*.

 

Rivestimento decorativo
Windsor Dream - 30x60 cm 
Spessore: 10 mm • Materiale: pasta bianca, 
effetto marmo • Utilizzo: interno • Adatto 
anche per l'interno doccia • Confezione
da 2 pezzi a € 34,99 • Ref. 82624519
Disponibile anche nella versione grigia

17,50
19,95 €  -12%*.

25,90€/m2**

POSA CON NOI
a partire da

25,90€/m2**

POSA CON NOI
a partire da

25,90€/m2**

POSA CON NOI
a partire da

25,90€/m2**

POSA CON NOI
a partire da

25,90€/m2**

POSA CON NOI
a partire da

25,90€/m2**

POSA CON NOI
a partire da

25,90€/m2**

POSA CON NOI
a partire da

https://leroymerlin.it/
https://www.leroymerlin.it/catalogo/piastrella-remix-30-x-60-cm-sp.-7.4-mm-pei-4-5-multicolore-82487743-p?utm_source=festa-delle-novit%C3%A0-2021-nord&utm_medium=volantino&utm_campaign=82400105
http://www.leroymerlin.it/catalogo/rivestimenti-bagno/rivestimento-windsorf-dream-30-x-60-cm-sp.-10-mm-beige-82624519-p?utm_source=festa-delle-novit%C3%A0-2021-nord&utm_medium=volantino&utm_campaign=82624519
http://www.leroymerlin.it/catalogo/pavimenti-per-interni/piastrella-remix-concrete-60-x-60-cm-sp.-7.4-mm-pei-3-5-grigio-82400105-p?utm_source=festa-delle-novit%C3%A0-2021-nord&utm_medium=volantino&utm_campaign=82400105
http://www.leroymerlin.it/catalogo/pavimenti-per-interni/piastrella-statuario-60-x-60-cm-sp.-8-mm--normal-bianco-82232645-p?utm_source=festa-delle-novit%C3%A0-2021-nord&utm_medium=volantino&utm_campaign=82232645
http://www.leroymerlin.it/catalogo/pavimenti-per-interni/piastrella-windsor-60-x-60-cm-sp.-9.5-mm-pei-4-5-beige-81970161-p?utm_source=festa-delle-novit%C3%A0-2021-nord&utm_medium=volantino&utm_campaign=81970161
http://www.leroymerlin.it/catalogo/rivestimenti-bagno/piastrella-da-pavimento-remix-wood-30-x-60-cm-sp.-7.4-mm-pei-4-5-beige-82235060-p?utm_source=festa-delle-novit%C3%A0-2021-nord&utm_medium=volantino&utm_campaign=82235060
http://www.leroymerlin.it/catalogo/pavimenti-in-gres-porcellanato-per-esterni/piastrella-fresh-honey-15-x-90-cm-sp.-9-mm-pei-4-5-miele-82612748-p?utm_source=festa-delle-novit%C3%A0-2021-nord&utm_medium=volantino&utm_campaign=82612748
https://www.leroymerlin.it/catalogo/-82605872-p?utm_source=festa-delle-novit%C3%A0-2021-nord&utm_medium=volantino&utm_campaign=82605872
http://www.leroymerlin.it/catalogo/pavimenti-in-gres-porcellanato-per-esterni/piastrella-apache-30.8-x-61.5-cm-sp.-8-mm-pei-4-5-grigio-82445198-p?utm_source=festa-delle-novit%C3%A0-2021-nord&utm_medium=volantino&utm_campaign=82445198
http://www.leroymerlin.it/catalogo/pavimenti-in-gres-porcellanato-per-esterni/piastrella-da-pavimento-walk-32.5-x-32.5-cm-sp.-9-mm-pei-3-5-grigio-84420836-p?utm_source=festa-delle-novit%C3%A0-2021-nord&utm_medium=volantino&utm_campaign=84420836


16 + di 1.400 modelli di LAMPADARI
PIÙ SCELTA  
ONLINE
leroymerlin.it

DECORAZIONEILLUMINAZIONE E

 

Quadro Sophia
con cornice in legno 
Dim. 67x127 cm • Tela in cotone
Disponibili 14 soggetti • Made in Italy
Ref. 82456546

49,90
59,90 €  -16%*.

 

Tappeto Soave Soft 
Dim. 80x150 cm • Materiale: polipropilene
Ref. 83338775 • Disponibile in diversi
colori e dimensioni

26,90
33,99 €  -20%*.

 

Applique Cervinia
In alluminio e gesso verniciabile bianco • Dim. L13xP5xH12 cm 
Lampadina attacco E27 max 12W, non inclusa
Ref. 82605883

34,90
42,99 €  -18%*.

 

Applique Piroette
In gesso verniciabile bianco • Dim. L36xP10xH11 cm
Lampadina attacco R7S max 7W, non inclusa
Ref. 82605884

45,90
58,00 €  -20%*.
 

Applique Led Ortisei 
In gesso verniciabile bianco • Dim. L40xP8xH4 cm 
Luce a LED integrata 11,8W • Luminosità 956 lumen
Colore luce bianco naturale • Ref. 82605903 99,00

129,00 €  -23%*.

 

Pannello LED Allie
Dim. 60x60 cm • Colore bianco
LED integrato 36W • Luminosità 4072 lumen
Possibilità di modificare l'intensità e la tonalità
della luce con il telecomando incluso • Ref. 82183043
Disponibile anche nella dimensione 30x120 cm a €119

NOVITÀ
Cornice in legno 
in tre varianti 
colore nero, 
rovere e bianco

 

Plafoniera LED Kiley 
Diametro 40 cm • In alluminio colore argento, finitura cromata
LED integrato 39W • Luminosità 3510 lumen • Colore luce bianco 
naturale • Ref. 82798008 • Disponibile anche sospensione a €95,90
Ref. 82797842

75,90
89,90 €  -15%*.

NOVITÀ
Design moderno 
e minimal

 

Ventilatore Aruba Plus 
Struttura in plastica • 3 pale colore
bianco • Dim. Ø 112 cm • Potenza
motore: 28W • Luminosità 2200 lumen
Ideale per una stanza fino a 20 m2

Ref. 82003836

104,90
139,90 €  -25%*.

NOVITÀ
Possibilità di cambiare 
il colore da bianco caldo 
a bianco naturale e 
l'intensità della luce

29,90
39,90 €  -25%*.

29,90
44,99 €  -33%*.
 

Applique Foster 
Struttura in gesso bianco 
verniciabile • 4 lampadine 
max 35W attacco GU10 
non incluse • Indice di 
protezione: IP 20 
Ref. 82278498

https://leroymerlin.it/
http://www.leroymerlin.it/catalogo/applique/applique-design-foster-bianco-in-gesso-4-luci-82278498-p?utm_source=festa-delle-novit%C3%A0-2021-nord&utm_medium=volantino&utm_campaign=82278498
https://www.leroymerlin.it/catalogo/plafoniera-moderno-kiley-led-integrato-argento-in-alluminio-30x40-cm-82798008-p?utm_source=festa-delle-novit%C3%A0-2021-nord&utm_medium=volantino&utm_campaign=82797842
http://www.leroymerlin.it/catalogo/pannelli-led/pannello-led-allie-60x60-cm-regolazione-da-bianco-caldo-a-bianco-freddo-4072lm-82183043-p?utm_source=festa-delle-novit%C3%A0-2021-nord&utm_medium=volantino&utm_campaign=82183043
http://www.leroymerlin.it/catalogo/applique/applique-moderno-piroette-ap36-bianco-verniciabile-in-gesso-82605884-p?utm_source=festa-delle-novit%C3%A0-2021-nord&utm_medium=volantino&utm_campaign=82605884
http://www.leroymerlin.it/catalogo/applique/applique-cervinia-ap-bianco-verniciabile-in-gesso-82605883-p?utm_source=festa-delle-novit%C3%A0-2021-nord&utm_medium=volantino&utm_campaign=82605883
https://www.leroymerlin.it/catalogo/quadro-con-cornice-127x67-cm-82456545-p?utm_source=festa-delle-novit%C3%A0-2021-nord&utm_medium=volantino&utm_campaign=82456545
http://www.leroymerlin.it/catalogo/tappeti-arredo/tappeto-soave-soft-charme--multicolore-80x150-83338775-p?utm_source=festa-delle-novit%C3%A0-2021-nord&utm_medium=volantino&utm_campaign=83338775
https://www.leroymerlin.it/catalogo/-82003836-p?utm_source=festa-delle-novit%C3%A0-2021-nord&utm_medium=volantino&utm_campaign=82003836
https://www.leroymerlin.it/catalogo/applique-ortisei-led-integrato-bianco-verniciabile-in-gesso-2-luci-82605903-p?utm_source=festa-delle-novit%C3%A0-2021-nord&utm_medium=volantino&utm_campaign=82605903


17*Percentuale di sconto indicativa, determinata sulla base del prezzo consigliato da Leroy Merlin, che potrebbe variare da negozio a negozio in funzione del prezzo effettivamente praticato dal singolo negozio prima di questa promozione. Il prezzo promozionale
(comprensivo di IVA) è valido per tutti i punti vendita aderenti all’iniziativa dal 31/03/2021 al 03/05/2021, salvo errori e omissioni. I prodotti qui descritti sono esemplificativi e potrebbero essere disponibili su ordinazione e/o subire variazioni nei singoli punti vendita aderenti 
all’iniziativa.

Tenda Lazaro
Dim. 140x280 cm
Composizione: poliestere
Confezione: 1 telo
Disponibile nei colori
ecrù oro, bianco argento,
rosa oro e verde
Ref. 82502601

19,99

Cuscino
Lazaro ecrù
Dim. 40x40 cm • Materiale: poliestere
Disponibile in altri colori • Ref. 83209810

9,99

Set 4 cuscini per sedia Relax
Dim. 40x40 cm • Disponibile nei colori naturale/grigio,
rosso, grigio/nero e grigio/rosso • Ref. 83209766

14,99

55,99
69,99 €  -20%*.

 

Tenda rullo Alutech Mad
Dim. 100x250 cm • Permette
di regolare la luce che si vuol
far entrare nell'ambiente
Disponibile in diversi colori
e dimensioni • Ref. 82852771

44,90 

Tappeto Star 
Dim. 120x170 cm • Materiale: polipropilene
Facile da pulire, lavorazione piatta, senza pelo
Ref. 83287325 • Disponibile in 4 varianti colori
(blu, grigio, verde e beige) e in diverse dimensioni,
anche tondo adatto a tutti i piccoli ambienti

NOVITÀ
Ideale anche 
all'esterno

1

2

6

1

2

4

5

6

 

Bastone per tenda in kit 
Composto da bastone, 2 finali e 2 supporti
Materiale: metallo color ottone, finitura 
patinata • Lunghezza 120/210 cm
Ø 20 cm • Ref. 82309132

24,90
29,99 €  -17%*.

5

3,45
3,99 €  -13%*.
 

Custodia per
vestiti Milky 
Colore: bianco
trasparente
Materiale: PEVA
Dim. L60xH137xP60
Ref. 35915453
Disponibile anche
custodia per giacche
Ref. 35915411 a € 2,45 14,90

19,90 €  -25%*.

 

Scatola salva
spazio con
custodia
Compactor 
Materiale: Plastica
Dim. L65xP50xH27 cm
Capacità: 210 l
Ref. 34707610

79,90
89,90 €  -11%*.

 

Scarpiera doppia 5 ante bianco 
Dim. L50xH182xP25 cm • Materiale struttura: 
melaminico • Capienza: 20 paia • Made in Italy
Ref. 82675179 • Disponibile anche colore olmo

NOVITÀ
Salvaspazio: 
larghezza 50 cm,
capienza 20 paia

8,99
9,99 €  -10%*.

 

Ordinatore Milk 
Colore: bianco trasparente
Materiale: PVC
Dim. L30xP30xH128 cm
Ref. 35915502

3,99
4,99 €  -20%*.

 

Set 4 grucce 
In legno verniciato bianco
Dim. L43xH22,5 cm
Ref. 35878031

Specchiera Brina con cornice
Asta con effetto brina maculata
Dim. 46x136 cm • Dim. vetro 40x130 cm
Disponibile in 3 colori: argento, bianco
e grafite • Prodotto made in Italy
Ref. 83210601

45,90
59,90 €  -23%*.

4

Parato
fenicotteri e felci
Dim. L53 cm
Materiale: vinilico
Ref. 82564492

23,99
29,99 €  -20%*.

3

3

http://www.leroymerlin.it/catalogo/tappeti-arredo/tappeto-per-esterno-star-in-100--polipropilene-marrone-120x170-83287325-p?utm_source=festa-delle-novit%C3%A0-2021-nord&utm_medium=volantino&utm_campaign=83287325
http://www.leroymerlin.it/catalogo/bastoni-per-tende-in-kit/kit-bastone-per-tenda-estensibile-pine-in-metallo--20-mm-ottone-da-120-a-210-cm-82309132-p?utm_source=festa-delle-novit%C3%A0-2021-nord&utm_medium=volantino&utm_campaign=82309132
http://www.leroymerlin.it/catalogo/tende-confezionate/tenda-lazaro-rosa-e-oro-occhielli-140-x-280-cm-82502601-p?utm_source=festa-delle-novit%C3%A0-2021-nord&utm_medium=volantino&utm_campaign=82502601
http://www.leroymerlin.it/catalogo/cuscini/cuscino-lazaro-ecru-40x40-cm-83209810-p?utm_source=festa-delle-novit%C3%A0-2021-nord&utm_medium=volantino&utm_campaign=83209810
http://www.leroymerlin.it/catalogo/carta-da-parati/carta-da-parati-fenicotteri-e-felci-rosa-e-verde-82564492-p?utm_source=festa-delle-novit%C3%A0-2021-nord&utm_medium=volantino&utm_campaign=82564492
http://www.leroymerlin.it/catalogo/specchi-arredo/specchio-con-cornice-a-parete-rettangolare-brina-bianco-50.5x140.5-cm-inspire-83210601-p?utm_source=festa-delle-novit%C3%A0-2021-nord&utm_medium=volantino&utm_campaign=83210601
https://www.leroymerlin.it/catalogo/-83209766-p?utm_source=festa-delle-novit%C3%A0-2021-nord&utm_medium=volantino&utm_campaign=83209766
http://www.leroymerlin.it/catalogo/tende-a-rullo/tenda-a-rullo-platinium-mad-bianco-100x250-cm-82852771-p?utm_source=festa-delle-novit%C3%A0-2021-nord&utm_medium=volantino&utm_campaign=82852771
http://www.leroymerlin.it/catalogo/organizer-armadio-e-custodie/custodia-per-vestiti-bianco-trasparente-l-60-x-sp-60-x-h-137-cm-35915453-p?utm_source=festa-delle-novit%C3%A0-2021-nord&utm_medium=volantino&utm_campaign=35915453
http://www.leroymerlin.it/catalogo/organizer-armadio-e-custodie/ordinatore-l-30-x-p-30-x-h-128-cm-bianco-trasparente-35915502-p?utm_source=festa-delle-novit%C3%A0-2021-nord&utm_medium=volantino&utm_campaign=35915502
http://www.leroymerlin.it/catalogo/grucce/gruccia-l-43-x-h-22.5-cm-bianco-35878031-p?utm_source=festa-delle-novit%C3%A0-2021-nord&utm_medium=volantino&utm_campaign=35878031
http://www.leroymerlin.it/catalogo/sacchetti-sottovuoto-per-indumenti/scatola-salva-spazio-con-custodia-compactor-l-65-x-p-50-x-h-27-cm-34707610-p?utm_source=festa-delle-novit%C3%A0-2021-nord&utm_medium=volantino&utm_campaign=34707610
http://www.leroymerlin.it/catalogo/scarpiere/scarpiera-doppia-salvaspazio-5-ante-l-50-x-h-182-x-sp-25-cm-bianco-82675179-p?utm_source=festa-delle-novit%C3%A0-2021-nord&utm_medium=volantino&utm_campaign=82675179


18 + di 1.000 modelli di BOX DOCCIA
PIÙ SCELTA  
ONLINE
leroymerlin.it

 

Colonna doccia
Morinne 
In metallo finitura cromata
Soffione in ABS Ø20 cm • Ideale 
per sostituzione, si adatta ai fori 
esistenti • Ref. 83568208

 

Box doccia
estensibile Maien
Dim. 68/80x88/100 cm
Altezza: 190 cm • Vetro: temperato 
trasparente, reversibile, spessore 
6 mm • Profilo in alluminio, finitura 
cromata • Chiusura magnetica
Ref. 82637895129,00

 

Piatto doccia Neo
Materiale: gelcoat effetto 
pietra • Spessore: 3 cm
Possibile per installazione
a filo pavimento
Dim. 70x120 cm
Ref. 82002223

279,00
309,00 €  -9%*.

199,00
 

Porta doccia + lato fisso Zesc
Dim. 120x70 cm • Altezza: 190 cm
Vetro: temperato trasparente, spessore
6 mm • Profilo in alluminio finitura
cromata • Apertura porta scorrevole
Ref. 82637787 + 82637789
Disponibile anche versione con porta
battente 80x80 cm a € 199,00
Ref. 82637785 + 82637791

CUCINEBAGNO E

34,90
 

Saliscendi Vitalio Go
Asta in ottone cromato • Flessibile in PVC
da 175 cm • Doccetta in ottone cromato 
Anticalcare • Ref. 35927171

39,90
46,90 €  -14%*.
 

Termoarredo in acciaio Thermicalor bianco 
Dim. L500xH1200xP30 mm • Ideale per: 7 m2 • Tubi dritti tondi
Peso: 7,5 kg Interasse: 450 mm • Ref. 36618176 • Disponibile anche 
cromo a € 59,90 • Ref. 36618225

 

Colonna doccia
Barby 
In metallo cromato • Soffione 
quadrato in ABS da 20x20 cm
Ideale per sostituzione, si adatta 
ai fori esistenti • Ref. 83568215

34,90

 

Miscelatore lavabo Hilo
In ottone • Finitura cromata lucida
Cartuccia in ceramica Ø 35 cm
Ref. lavabo 82710185 - Ref. bidet 82710189
Disponibile nella serie: miscelatore collo 
alto, miscelatore esterno vasca e incasso 
doccia

NOVITÀ
Getto sempre 
costante grazie 
agli ugelli 
anticalcare 

 

Cabina
idromassaggio Eklis
Dim. 90x90xH215 cm • Lastra:
cristallo temperato spessore
5 mm • 10 getti, 6 orientabili
e 4 fissi • Pannelli posteriori in 
vetro temperato bianco
Doccetta 3 funzioni • Piatto 
doccia in acrilico • Miscelatore
meccanico • Completa di: sedile, 
mensola porta oggetti e radio
Ref. 34846875

459,00
569,00 €  -19%*.

39,90
49,90 €  -20%*.

39,90
49,90 €  -20%*.

NOVITÀ
Possibile doppia 
installazione,
sia filo pavimento 
che ad incasso

NOVITÀ
Getto sempre 
costante grazie 
agli ugelli 
anticalcare 

44,90
59,90 €  -25%*.

 

Miscelatore lavabo Esla 
In ottone • Finitura cromata lucida • Cartuccia in ceramica Ø 35 cm
Flessibili inclusi • Ref. lavabo 81266275 - Ref. bidet 81266272
Disponibile nella serie: miscelatore vasca e doccia esterno
o ad incasso

49,90
59,90 €  -16%*.
 

Miscelatore lavabo
Cascato 
In ottone • Finitura cromata
Cartuccia in ceramica
Ø 25 mm • Piletta e flessibili 
inclusi • Ref. 82457959

109€**

POSA CON NOI
a partire da

109€**

POSA CON NOI
a partire da

https://leroymerlin.it/
https://www.leroymerlin.it/catalogo/-34846875-p?utm_source=festa-delle-novit%C3%A0-2021-nord&utm_medium=volantino&utm_campaign=34846875
https://www.leroymerlin.it/catalogo/-82637787-p?utm_source=festa-delle-novit%C3%A0-2021-nord&utm_medium=volantino&utm_campaign=82637787
https://www.leroymerlin.it/catalogo/-82637895-p?utm_source=festa-delle-novit%C3%A0-2021-nord&utm_medium=volantino&utm_campaign=82637895
http://www.leroymerlin.it/catalogo/piatti-doccia/piatto-doccia-gelcoat-neo-70-x-120-cm-bianco-82002223-p?utm_source=festa-delle-novit%C3%A0-2021-nord&utm_medium=volantino&utm_campaign=82002223
https://www.leroymerlin.it/catalogo/-82710185-p?utm_source=festa-delle-novit%C3%A0-2021-nord&utm_medium=volantino&utm_campaign=82710185
http://www.leroymerlin.it/catalogo/set-rubinetteria-bagno-/rubinetto-per-lavabo-cascato-cromo-82457959-p?utm_source=festa-delle-novit%C3%A0-2021-nord&utm_medium=volantino&utm_campaign=82457959
http://www.leroymerlin.it/catalogo/set-rubinetteria-bagno-/rubinetto-per-lavabo-esla-cromo-lucido-ideal-standard-81266275-p?utm_source=festa-delle-novit%C3%A0-2021-nord&utm_medium=volantino&utm_campaign=81266275
https://www.leroymerlin.it/catalogo/-83568208-p?utm_source=festa-delle-novit%C3%A0-2021-nord&utm_medium=volantino&utm_campaign=83568208
http://www.leroymerlin.it/catalogo/saliscendi-doccia/saliscendi-per-doccia-grohe-vitalio-go-100-1-getto-35927171-p?utm_source=festa-delle-novit%C3%A0-2021-nord&utm_medium=volantino&utm_campaign=35927171
http://www.leroymerlin.it/catalogo/termoarredi/termoarredo-de'longhi-thermicalor-cromo-interasse-45-cm--l-50-x-h-120-cm-36618225-p?utm_source=festa-delle-novit%C3%A0-2021-nord&utm_medium=volantino&utm_campaign=36618225
https://www.leroymerlin.it/catalogo/-83568215-p?utm_source=festa-delle-novit%C3%A0-2021-nord&utm_medium=volantino&utm_campaign=83568215


19*Percentuale di sconto indicativa, determinata sulla base del prezzo consigliato da Leroy Merlin, che potrebbe variare da negozio a negozio in funzione del prezzo effettivamente praticato dal singolo negozio prima di questa promozione. Il prezzo promozionale
(comprensivo di IVA) è valido per tutti i punti vendita aderenti all’iniziativa dal 31/03/2021 al 03/05/2021, salvo errori e omissioni. I prodotti qui descritti sono esemplificativi e potrebbero essere disponibili su ordinazione e/o subire variazioni nei singoli punti vendita aderenti 
all’iniziativa.
** Accertati di possedere le condizioni necessarie per poter usufruire della Posa a Prezzo Fisso senza sopralluogo nel tuo negozio Leroy Merlin di riferimento o sul sito www.leroymerlin.it.

219,00

 

Kit cassetta incasso Grohe + Placca 
Even bianca + canotto 
Comando doppio tasto • Capacità max 9 L
Scarico 3-6 L • Dim. L55xH47,5xP8 cm • In dotazione: 
tubo scarico, rubinetto d'arresto 1/2", flessibile
Garanzia 10 anni • Ref. 82355421

134,90
159,00 €  -15%*.

 

Piano cottura
a gas LMI 46 ASDV De' Longhi 
I bruciatori Tripla Corona garantiscono elevata
potenza di fiamma e distribuiscono il calore
in modo uniforme sia al centro che nelle parti
più esterne delle pentole • Ref. 82485347
Abbinabile al forno De' Longhi YMN 6 ED Ref. 82284091

189,00
209,00 €  -9%*.
 

Forno elettrico ventilato 
multifunzione YMN 6 ED
De' Longhi 
Classe A • La robustezza e l’affidabilità 
rendono questo forno facilmente 
accessibile e pratico da usare per ogni 
evenienza • Ref. 82284091 • Abbinabile
al piano cottura De' Longhi LMI 46 ASDV
Ref. 82485347

53,90
59,90 €  -10%*.
 

Lavello da incasso Aurora 
Dim. L86xH50xP16 cm • Tipologia:
1 vasca più sgocciolatoio • Materiale:
acciaio inox • Ref. 34242663
Disponibile anche con vasca a sinistra
e 2 vasche • Ref. 34242670 - 34242684 

 

Miscelatore cucina Anthor
In ottone cromato lucido, canna alta con 
molla Mammoliti • Cartuccia Ø 25 mm in 
ceramica • Ref. 82891653

94,90
129,00 €  -26%*.

 

Serie sanitari filo muro Neo Vaso + bidet
Materiale: ceramica • Installazione: con scarico
a pavimento • Sedile con chiusura rallentata • Vaso 
senza brida che garantisce maggiore igiene e pulizia
Ref. 81989272 + 81989280
Miscelatore venduto separatamente

239,90
309,80 €  -22%*.

8,99
9,99 €  -9%*.

 

Dispenser da appoggio
Badi 
In ceramica grigio-azzurro
Disponibile anche porta spazzolino,
porta sapone e porta scopino
Ref. 82659461

 

Mobile da bagno sospeso Noa colore 
cemento chiaro
Dim. L80xH190xP46 cm • Composto da base con 2 
cassettoni chiusura rallentata, lavabo in ceramica bianco, 
specchio e lampada Led • Ref. 83645738 • Miscelatore 
venduto separatamente • Dsiponibile anche colonna in 
coordinato Ref. 83645732 dim. L30xH160 cm a €119

NOVITÀ
Finitura in rilievo
Illuminazione
a Led a basso
consumo

NOVITÀ
Design e funzionalità 
anche in spazi ridotti 
tra base e pensili 
della cucina

SCONTO 15%* SU BASI E PENSILI MODELLO LUNA
Basi e pensili disponibili in diverse misure nei colori bianco lucido ed effetto olmo.  Elementi completi di zoccolino, top, 
alzatina, maniglie e attaccaglie pensili. Ref. 83310744-83310752.

SCONTO

15%

NOVITÀ
Completa
e facile
da montare

109,00
139,00 €  -21%*.

129€**

POSA CON NOI
a partire da

https://www.leroymerlin.it/
http://www.leroymerlin.it/catalogo/mobili-bagno-/mobile-bagno-cemento-chiaro-l-45-cm-83645738-p?utm_source=festa-delle-novit%C3%A0-2021-nord&utm_medium=volantino&utm_campaign=83645738
http://www.leroymerlin.it/catalogo/cassette-wc/cassetta-wc-a-incasso-grohe-pulsante-doppio-comando-9-l-82355421-p?utm_source=festa-delle-novit%C3%A0-2021-nord&utm_medium=volantino&utm_campaign=82355421
http://www.leroymerlin.it/catalogo/accessori-bagno-appoggio/dispenser-sapone-badi-dosasapone-in-ceram.-grigio-azzurro-grigio-azzurro-82659461-p?utm_source=festa-delle-novit%C3%A0-2021-nord&utm_medium=volantino&utm_campaign=82659461
http://www.leroymerlin.it/catalogo/coppia-sanitari/wc-monoblocco-a-pavimento-neo-sensea-81989272-p?utm_source=festa-delle-novit%C3%A0-2021-nord&utm_medium=volantino&utm_campaign=81989272
http://www.leroymerlin.it/catalogo/lavelli-cucina/lavello-da-incasso-aurora-86-x-50-cm-1-vasca-con-gocciolatoio-34242663-p?utm_source=festa-delle-novit%C3%A0-2021-nord&utm_medium=volantino&utm_campaign=34242663
http://www.leroymerlin.it/catalogo/piani-cottura/piano-cottura-55-cm-de-longhi-lmi-46-asdv-82485347-p?utm_source=festa-delle-novit%C3%A0-2021-nord&utm_medium=volantino&utm_campaign=82485347
http://www.leroymerlin.it/catalogo/forni/forno-elettrico-multifunzione-ventilato-6-funzioni-de-longhi-ymn-6-ed-82284091-p?utm_source=festa-delle-novit%C3%A0-2021-nord&utm_medium=volantino&utm_campaign=82284091
http://www.leroymerlin.it/catalogo/rubinetti-cucina/miscelatore-da-cucina-anthor-cromato-marco-mammoliti-82891653-p?utm_source=festa-delle-novit%C3%A0-2021-nord&utm_medium=volantino&utm_campaign=82891653
http://www.leroymerlin.it/catalogo/cucine-a-moduli-fissi/base-luna-kit-scocca-e-anta-finitura-olmo-l-60h-88-x-p-60-cm-83310744-p?utm_source=festa-delle-novit%C3%A0-2021-nord&utm_medium=volantino&utm_campaign=83310744


FINO A GIUGNO.
CON NOI, RIFESTEGGIA

CHI FESTEGGIA Con IDEAPIÙ

2. UTILIZZA IL BUONO 
Dal 1 maggio al 30 giugno puoi utilizzare il buono con una spesa minima di 60€ effettuata 
in negozio o online.

1. OTTIENI IL BUONO  
Dal 31 marzo al 30 aprile con una spesa minima di 60€ ottieni un buono sconto di 15€*****. 
Scarica l'App o accedi al tuo profilo MyLM per visualizzarlo dopo 48 ore dall'acquisto.

IDEAPIÙ EASY  
Per aiutarti a risparmiare. 
Ed è gratuita.

IDEAPIÙ PREMIUM  
Per aiutarti nei tuoi progetti con
più garanzie e più servizi.

IDEAPIÙ PROFESSIONAL  
Per gli esperti del fare 
con o senza partita IVA.

Scopri tutti i vantaggi IDEAPIÙ su www.leroymerlin.it/idea-piu  

BUONO SCONTOBUONO SCONTO

€

RISTRUTTURA CON NOI

IL TUO BAGNO.

BONUS RISTRUTTURAZIONE

** Il Cliente paga il 50% (1) dell’importo totale del corrispettivo, risparmiando il restante 50% con lo Sconto in fattura corrispondente al credito di imposta per le ristrutturazioni edilizie (detrazione dall’Irpef del 50% entro il limite di spesa di 96.000€ in 10 quote annuali). Il Cliente può usufruire 
dello Sconto in fattura, solo se ha i requisiti per chiedere la detrazione fiscale per interventi di ristrutturazione edilizia disciplinata dall’art. 16-bis del Dpr 917/86. Per beneficiare dello Sconto in fattura il pagamento dovrà avvenire tramite bonifico bancario o postale parlante, al momento 
dell’ordine comprensivo di posa nel punto vendita. (1) Ai sensi dell’articolo 121 del DL n. 34 del 2020, i soggetti che negli anni 2020 e 2021 sostengono spese per gli interventi di ristrutturazione possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, di un contributo sotto 
forma di sconto sul corrispettivo dovuto di importo pari alla detrazione spettante. Per verificare se possiedi i requisiti di accesso per le agevolazioni sopra indicate consulta il sito ufficiale www.agenziaentrate.gov.it  sezione Casa. Il Cliente potrà beneficiare dello sconto in fattura previa 
presentazione del titolo abilitativo per gli interventi di ristrutturazione edilizia e solo usufruendo del servizio istruttoria pratica il cui corrispettivo è indicato nel suo ammontare nell’ordine e che include altresì il conferimento di un mandato ad un intermediario abilitato per l’invio della 
Comunicazione AdE per la cessione di credito.

COMPLETA IL PROGETTO CON LE PORTE: RISPARMI IL 50% CON LO SCONTO IN FATTURA. APPROFITTA DEL 
BONUS MOBILI: ACQUISTA ANCHE IL MOBILE PER BENEFICIARE DELLA DETRAZIONE DEL 50% IN 10 ANNI. 

*Con lo Sconto in fattura paghi solo il 50% della spesa, risparmiando il restante 50%. Verifica se possiedi i requisiti necessari
   in negozio e su www.agenziaentrate.gov.it.**

*** L’importo di € 2.988 è rappresentativo di un progetto di ristrutturazione che include prodotti principali, prodotti per la posa, lavorazioni e consegna. E' escluso il mobile per il quale potrai beneficiare del BONUS MOBILI. Si può usufruire di una detrazione Irpef del 50% per l'acquisto di 
mobili, destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione. Per usufruire dell’agevolazione è necessario che la data di inizio lavori sia anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici. La data di avvio potrà essere provata dalle 
eventuali abilitazioni amministrative o comunicazioni richieste dalle norme edilizie. La detrazione va ripartita tra gli aventi diritto in 10 quote annuali ed è calcolata su un ammontare complessivo di spesa non superiore a 16.000€ (tetto di spesa per l’anno 2021). Per avere la detrazione occorre 
effettuare i pagamenti con bonifico o carta di debito o credito. Non è consentito, invece, pagare con assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento. Non rientrano lo specchio e i complementi d’arredo.

**** Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta di credito finalizzato valida dal 31/03/2021 al 03/05/2021 come da esempio rappresentativo: Prezzo del bene € 2988,   Tan fisso 0%  Taeg 0%, in 30 rate da € 99,6 costi accessori dell’offerta azzerati. Importo totale del credito € 
2988. Importo totale dovuto dal Consumatore € 2988. 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.. Leroy Merlin Italia opera quale intermediario del credito per Findomestic Banca S.p.A., non in esclusiva.

***** La Promozione è valida esclusivamente per acquisti effettuati presso i punti vendita a insegna Leroy Merlin dislocati sull’intero territorio nazionale e online su leroymerlin.it dal 31/03/2021 al 30/04/2021 previa presentazione di IDEAPIÙ EASY, IDEAPIÙ PREMIUM e IDEAPIÙ PROFESSIONAL 
(IDEAPIÙ) in corso di validità. Su una spesa minima di 60€ in un unico scontrino si ha diritto a un Buono sconto di 15€ fino ad un massimo di 5 Buoni sconto per tutti gli acquisti effettuati dal Titolare e Co-titolare IDEAPIÙ, al netto dei resi. I Buoni sconto saranno disponibili entro 48 ore 
dagli acquisti effettuati e saranno utilizzabili dal 01/05/2021 al 30/06/2021. Ogni Buono dovrà essere utilizzato separatamente e in un unico scontrino con un importo minimo che superi 60€ al netto di eventuali sconti e promozioni in corso. Il Buono sconto sopra indicato sarà disponibile e 
consultabile sulla APP o l’area personale di leroymerlin.it dalla quale sarà anche possibile stampare una copia cartacea. I Buoni sconto dovranno essere mostrati in cassa prima del pagamento insieme a IDEAPIÙ in corso di validità. I Buoni sconto non potranno essere utilizzati per l’acquisto 
di servizi, come ad esempio per il servizio di posa, di taglio legno, per la consegna a domicilio, nonché per l’acquisto dei combustibili (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: pellet, legna, bioetanolo, petrolio, carbone), cavi elettrici e della carta regalo. I Buoni sconto non sono 
cumulabili con altre tipologie di buoni sconto, con altre promozioni in corso sui prodotti acquistati e con la giornata sconto del programma IDEAPIÙ (SCONTAtu) che non potrà essere attivata se i Titolari decideranno di utilizzare i Buoni sconto. Il Buono sconto non si applica a ritiri di merce e 
ordini creati prima della sua emissione. Il Buono sconto non è rimborsabile, nemmeno in parte, e non è fruibile fuori dai casi sopra elencati. Il regolamento completo è consultabile nei punti vendita Leroy Merlin aderenti all’iniziativa e sul sito www.leroymerlin.it/documentazione-regolamenti.

FINO AL 30 GIUGNO
50 % *

PREZZO TOTALE COMPRENSIVO DI:  
PRODOTTI E RIVESTIMENTI
+ MATERIALI E IMPIANTI
+ RISTRUTTURAZIONE E CONSEGNA 2.988€***

RISTRUTTURAZIONE COMPLETA BAGNO FINO A 6m2 A PARTIRE DA: 5.976€
 

TASSO 
ZERO

Oppure da

 
AL MESE PER 30 MESI****
IMPORTO TOTALE DEL CREDITO
E DOVUTO 2.988 EURO

99,60 €
TAN FISSO 0%      TAEG 0%

5.976 € 2.988 €***BAGNO FINO A 6 MQ
A PARTIRE DA

CON SCONTO
IN FATTURA

RISPARMI

I PUNTI VENDITA ADERENTI ALL’INIZIATIVA SONO:
TORINO Moncalieri, Collegno, Corso Giulio Cesare - VARESE Solbiate Arno - MILANO Assago, Pantigliate,  
Corsico, Caponago, Carugate, Lissone, Rozzano, Busnago, Baranzate, Nova Milanese -  
PAVIA Torrazza Coste - PIACENZA - BERGAMO Curno, Seriate - BRESCIA - VENEZIA  Marghera, 
Marcon - VERONA S. Giovanni Lupatoto - VICENZA Torri di Quartesolo - TREVISO Olmi San 
Biagio di Callalta - UDINE Torreano di Martignacco - GENOVA Area Campi - BOLOGNA Meraville,  
Casalecchio di Reno - RIMINI Savignano sul Rubicone - FIRENZE Campi Bisenzio - LIVORNO - 
PERUGIA Bastia Umbra - CHIETI San Giovanni Teatino - ROMA Laurentina, Ciampino, Porta di Roma, Fiumicino, 
Romanina, Tiburtina, Salaria

https://www.leroymerlin.it/idea-piu
https://www.agenziaentrate.gov.it/
https://suwww.agenziaentrate.gov.it/
https://leroymerlin.it/
https://leroymerlin.it/
https://sitowww.leroymerlin.it/documentazione-regolamenti.
https://www.leroymerlin.it/speciale-bagno/ristrutturare-bagno
https://www.leroymerlin.it/idea-piu/promozione-festa-delle-novita-2021
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