
Speciale piante e cura

cm
 6

0 

€6,95
invece di € 13,49

sconto 48,4%

2,75
invece di €3,69
sconto 25,4%

€

3,45
invece di €4,29
sconto 19,5%

€

cm
 5

5 

5,95
invece di €6,99
sconto 14,8%

€ 6,95
invece di €9,99
sconto 30,4%

€

6,95
invece di €9,69
sconto 28,2%

€ 8,95
invece di €12,99

sconto 31%

€

cm
 8

0/
90

9,95
invece di €13,59
sconto 26,7%

€

8,95
invece di €12,99

sconto 31%

€

9,95
invece di €11,99

sconto 17%

€

cm
 8

5 

invece di € 21,79 sconto 45%

11,95
€

invece di € 27,49
sconto 63,8%

9,95
€

cm
 7

5

vaso Ø cm 14
cod. 3767902

CINERARIA
in basket, vaso Ø cm 14, 
in varietà assortite: 
photos aureus, edera, 
ficus pumila/repens

Esempio: 
edera
cod. 3874922

PIANTE VERDI
“Andreanum Love”, vaso Ø cm 14
(escluso portavaso)
cod. 2672897

ANTHURIUM
vaso Ø cm 17, chioma Ø max cm 60
cod. 3557170

OLEANDRO

vaso Ø cm 18
cod. 3720778

SANSEVERIA

”Revoluta”, vaso Ø cm 14
cod. 3720323

CYCAS

1 ramo, colori assortiti, vaso Ø cm 12 - cod. 3711694

ORCHIDEE MISTE

vaso Ø cm 16 - cod. 3767936

GARDENIA

colore bianco, 
vaso Ø cm 17
(escluso portavaso)
cod. 3767951

CALLA

vaso Ø cm 23, 
chioma Ø max cm 40
cod. 3466208

RODODENDRO
“Eritrea”, vaso Ø cm 20 
(escluso portavaso)
cod. 3875275

EUPHORBIA

Collegati al sito
www.obi-italia.it! 
Nella sezione 
“INFORMAZIONI E CONSIGLI”
troverai tutto quello
che serve sapere sulla
cura delle tue piante.

”Grusoni”,
vaso in plastica 
Ø cm 20
cod. 3720612

ECHINOCACTUS

Promozione valida solo nei Punti Vendita di:
Ancona • Arezzo • Asti • Biella • Como • Fidenza • Guidonia • Latina • Mestre • Navacchio

• Pesaro • Piacenza • Ravenna • Rivalta • Sesto Fiorentino • Sona  • Trento



Speciale piante e cura

15,90
invece di € 25,99

sconto 38,8%

€

vaso Ø cm 18
cod. 3667706

FORSIZIA

invece di € 7,49 
sconto 33,9%

4,95
€

invece di € 8,69 
sconto 43%

4,95
€

4,95
invece di €6,99

sconto 29%

€

4,95
invece di €6,29
sconto 21,3%

€

5,95
invece di €7,99
sconto 25,5%

€

5,45
invece di €6,79
sconto 19,7%

€

5,95
invece di € 7,99
sconto 25,5%

€

5,95
invece di € 7,99
sconto 25,5%

€

9,95
invece di €14,99
sconto 33,6%

€

€4,95
invece di € 9,99
sconto 50,4%

”Red Robin”, 
vaso Ø cm 17,
ideale per siepi
cod. 3875176

PHOTINIA
misto, 
vaso Ø cm 17
cod. 2740041

EUONIMUS
vaso Ø cm 19
cod. 3667664

SPIREA ARGUTA
vaso Ø cm 14
cod. 3667714

CHAENOMELES

“Japonica Pleniflora”, 
vaso Ø cm 19 - cod. 3875267

KERRIA

vaso Ø cm 18
cod. 3667706

FORSIZIA

”Buxus Sempervirens”, vaso Ø cm 17
(escluso portavaso), ideale per siepi - cod. 3667680

BOSSO

vaso Ø cm 22
cod. 2772234

MAGNOLIA

vaso Ø cm 18
cod. 3752532

PITOSFORO

”Viburnum Bondantense 
Dawn”, 
vaso Ø cm 18
cod. 3875242

VIBURNO

”Avellana Contorta”, vaso Ø cm 24
(escluso portavaso)
cod. 3667698

CORYLUS

Promozione valida solo nei Punti Vendita di:
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Speciale piante e cura

32,90
invece di € 45,99

sconto 28,4%

€

per laghetti “Serie Blu 750”, completa
di: giochi d'acqua (spruzzo a 2 livelli e
campana), portata 750 lt/h, prevalenza
m 1,3, potenza assorbita 12 W, 
tensione 220-240 V, cavo L m 10
cod. 2954832

POMPA

59,90
invece di € 64,99

sconto 7,8%

€

in cemento “Bergamo”, 
sabbiata, peso kg 62, 
altezza rubinetto-terra cm 106
(rubinetto escluso)
cod. 3532868

FONTANA

155,00
invece di € 215,00

sconto 27,9%

€

in cemento 
“Vedovella S. Margherita”, 
peso kg 138
(rubinetto escluso)
cod. 3414695

FONTANA

in cemento “Aosta”, 
sabbiata e martellata, 
peso kg 42 (rubinetto escluso)
cod. 3532959

BACINELLA

liquido “One”, 
per tutti i tipi 
di piante verdi
e fiorite, lt 1
cod. 3560315

CONCIME

in listelli di legno, quadrata, 
con ruote - cod. 2397628

BASE PER VASI

cm L 65 x P 25 x H 21

calibro 10-12, nelle varianti:

BULBI PRIMAVERILI
universale “Compo Sana”,
ideale per tutte le piante verdi
o da fiore, da appartamento 
o da balcone, in pratica 
confezione “Compact”, lt 25
cod. 2957553

TERRICCIO

25,90
invece di € 34,99

sconto 25,9%

€

in terracotta "Firenze" e "Perugia" 
disponibile in varie misure 
e tipologie

VASO

8,75
invece di € 9,89
sconto 11,5%

€

3,95
invece di € 5,99

sconto 34%

€

Disponibile anche
per gerani - cod. 3414901

5,95
invece di € 7,59
sconto 21,6%

€

5,95
invece di € 8,20
sconto 27,4%

€

6,95
invece di € 9,75
sconto 28,7%

€

10 bulbi di ”Dalia”
cod. 3667011

60 bulbi di ”Gladioli”
cod. 3423738

15 bulbi di 
“Lilium Asiatico”
cod. 3422623

4,95
invece di € 6,79

sconto 27%

€ 4,95
invece di € 5,99
sconto 17,3%

€

cm 53

cm
 35

cm
 1

20

cm 46

cm
 55

cm
 1

28

cm 53

cm
 35

cm
 6

8

49,90
invece di € 61,99

sconto 19,5%

€

cm 35

cm
 35

Esempio:
vaso "Perugia",
Ø cm 42
cod. 3875069

cm 45 

cm
 25

cm
 2

1

Disponibile anche nelle misure:
cm L 55 x P 25 x H 21

invece di € 11,79
sconto 32,5%

7,95
€

35,90
invece di € 42,99

sconto 16,4%

€
in poliestere colore nero, atermico, 
semirigido, ad alta densità, capacità lt 150
cod. 2954824

LAGHETTO

cm 125 

cm
 90

cm
 4

0

di pino marittimo, lt 80 - cod. 3218401

CORTECCIA

€8,95
invece di € 12,79

sconto 30%

“Terrae”, in plastica, con sottocassetta, disponibile nei colori:
terracotta
cod. 3245156

impruneta
cod. 3245149

CASSETTA

5,95
€

Promozione valida solo nei Punti Vendita di:
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Speciale legno per giardino

da giardino, in
legno di conifera
impregnato 
in autoclave
cod. 2370633

PAVIMENTO

da giardino “Mosaico”,
in legno di conifera
impregnato 
in autoclave
cod. 2769883

PAVIMENTO

a barra liscia, 
in legno di 
conifera 
impregnato 
cod. 2741262

RECINZIONE

a maglia diagonale, in legno di conifera impregnato, 
cornice spessore 
cm 4,5 x 4,5
cod. 2953628

PANNELLO GRIGLIATO

499,00
invece di € 549,00

sconto 9%

€

“Casual”, in legno di conifera impregnato 
in autoclave
cod. 3254448

FIORIERA

“Stisa”, in legno di conifera 
impregnato in autoclave
(esclusi pali di sostegno)
cod. 3263555

RECINZIONE

14,90
invece di € 19,99

sconto 25,4%

€incrociata, in legno di conifera
impregnato in autoclave
cod. 2700136

RECINZIONE

4,95
invece di €6,90
sconto 28,2%

€

cm 120

cm
 3

0

cm 250
cm

 8
0

39,90
invece di € 44,99

sconto 11,3%

€

cm 180

cm
 9

0

invece di € 5,99
sconto 34%

3,95
€

5,95
invece di €8,99
sconto 33,8%

€

Disponibile anche
cm L 40 x P 40 x H 39,5
cod. 3672409

cm 80

cm
 30 

cm
 3

9,
5

invece di € 34,99 sconto 25,9%

25,90
€

"Australia”, struttura in metallo, 4 pali portanti in legno lamellare 
impregnato in autoclave cm 10 x 10, telo di copertura e pareti laterali 
in poliestere colore ecrù - cod. 3877206

GAZEBO

€299,00
invece di € 349,00 sconto 14,3%

169,00
invece di € 249,00

sconto 32%

€

29,90
invece di € 39,00

sconto 23,3%

€

cm 300 

cm
 450 

cm
 2

40

“Peach”, in legno di conifera
impregnato in autoclave,
4 pali portanti cm 9 x 9
cod. 3763497

PERGOLA
singolo “Twig Apple”, in legno di conifera impregnato, 
4 pali portanti cm 9 x 9
(griglie escluse)
cod. 2372803

COPERTURA POSTO AUTO

cm 50

cm
 50

cm 60

cm
 60

16,90
invece di € 24,99

sconto 32,3%

€

Collegati al sito
www.obi-italia.it! 
Nella sezione 
“INFORMAZIONI E CONSIGLI”
troverai tutto quello
che serve sapere su
come disporre le recinzioni.

al pezzo

al pezzo

Disponibile anche
nelle misure:
cm L 60 x H 180,
L 120 x H 180,
L 150 x H 180,
L 180 x H 180 cm 300

cm
 300 

cm
 2

40

cm 350

cm
 350 

cm
 2

80

cm 100 

cm
 1

80

FINANZIAMENTO
A TASSO 0%

AL MESE
PER 10 MESI

+ SPESE ACCESSORIE
(vedi ultima pagina volantino)

€ 29,90

FINANZIAMENTO
A TASSO 0%

AL MESE
PER 10 MESI

+ SPESE ACCESSORIE
(vedi ultima pagina volantino)

€ 49,90

Promozione valida solo nei Punti Vendita di:
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