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Catalogo arredo e sistemazione del giardino

€49,50*

invece di €54,90

Ombrellone
in alluminio
3x3 m

OFFERTA

€239
Set da Giardino Malaysia
composto da:
tavolo rettangolare 90x150 cm
4 sedie pieghevoli

€219
Dondolo Malaysia
2 posti
completo di cuscini e copertura

101 1 06-APR-10 20:02:37



Un mondo di idee per fare del tuo giardino un piacere da vivere.
Che bello rilassarsi seduti nel verde, o passare un pomeriggio in compagnia per un barbecue fra amici... Con le idee, i consigli

e la vastissima offerta di prodotti Self, sarà semplice scegliere le soluzioni perfette per vivere al meglio il tuo mondo all'aria

aperta. Dai barbecue ai complementi d'arredo, dagli accessori ai giochi per i bimbi, tutta la qualità, la convenienza e la

competenza Self al servizio del tuo giardino... e delle tue passioni.

Naturalmente Self
Self è consapevole dell’impatto che le sue attività hanno

sull'ambiente, per questo lavora ogni giorno per ridurne la portata

nel rispetto della natura, delle cose e delle persone. È una

responsabilità che si traduce in scelte concrete e precise: scelta dei

materiali (dei legnami in modo particolare), riciclo dei rifiuti e

raccolta differenziata, selezione e riduzione degli imballaggi,

monitoraggio dei componenti chimici e molto altro ancora. Perché

ogni lavoro dia buoni risultati ancor prima di cominciare.

Offerte valide dal 23 aprile al 31 luglio.
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Salotto Amalia
composto da 2 poltrone, 1 divano 2 posti e tavolino con piano
in vetro. struttura in alluminio e intreccio in Wicker colore
moka, cuscini sfoderabili H 4 cm colore ecru’.

CUSCINI INCLUSI

Wicker per esterni. Un’ottima soluzione
alternativa.
Il Wicker è una fibra sintetica estremamente
innovativa, di aspetto molto simile al rattan o al
midollino (che sono da sempre i materiali
protagonisti di una determinata tipologia di arredo
per esterni, ma che necessitano inevitabilmente

anche di una manutenzione e di attenzioni del
tutto particolari). Un materiale come il Wicker,
unito ad una solida struttura in alluminio, permette
di creare una tipologia di arredo per esterni del
tutto nuova, pur con caratteristiche estetiche
molto simili ai materiali tradizionali. Si tratta di
mobili molto resistenti agli agenti atmosferici,
anche i più estremi, ed alle radiazioni solari. La

principale peculiarità del Wicker è quella di essere
incredibilmente simile alla fibra naturale senza il
bisogno di particolare manutenzione e con qualità
che si mantengono assolutamente inalterate nel
tempo.

CONSIGLIA

03

Arredo in rattan

Salotto San Paolo
struttura in alluminio e intreccio in Wicker bianco

Salotto Manuela
intreccio in banano

Set Joline
in ferro e wicker composto da tavolino
pieghevole 60x60 cm e 2 sedie pieghevoli

Salotto Isabel
composto da 2 poltroncine, 1 divano 2 posti, 1 tavolino. Struttura in

rattan e intreccio in midollino Ø 3 mm colore miele
€169

FIBRA NATURALE

CUSCINI INCLUSI CUSCINI INCLUSI
FIBRA NATURALE

Salotto Karen
composto da 2 poltrone impilabili, 1 divano 2 posti e tavolino con
piano in vetro. struttura in alluminio e intreccio in Wicker colore
moka, cuscini sfoderabili H 5 cm colore ecru’.

€449
CUSCINI INCLUSI

€119,90

€990 €1590
su ordinazione su ordinazione

OFFERTA
€349
invece di € 379

*
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Proteggere il legno. Anche fuori casa.
Per una corretta manutenzione di tutti i mobili in
legno, specie quelli più pregiati o delicati, è sempre
consigliato l'utilizzo di un olio protettivo. Se ne
consiglia l'applicazione sulla superficie asciutta,
precedentemente pulita con un detergente
specifico non aggressivo (per non intaccare o

danneggiare in alcun modo la superficie del legno).
Il Pulitore Ultrapotente, nello specifico, è
consigliato per una pulizia radicale ma sicura del
legno presente nei mobili da giardino, per gli infissi
e per tutte le parti in vimini trattate o verniciate.
Grazie all’azione detergente del Pulitore è possibile
effettuare una rimozione efficace di sporco
resistente, di macchie nere da smog e da

inquinamento atmosferico in genere. Con questa
operazione il legno e il vimini tornano alla loro
originaria bellezza, mettendo in risalto le venature
e i dettagli che li caratterizzano.

CONSIGLIA

04

Arredo in legno

Set Malaysia in legno
composto da: tavolo rettangolare
90x150 cm, panca 2 posti, 2
sedie pieghevoli con braccioli e 2
sedie pieghevoli 5 posizioni

Pavimentazione in legno
piastrelle 30x30 con supporto
in plastica media durezza
€37,90 al mq

Tavolo rettangolare Malaysia
90x150 cm

Tavolo rettangolare Malaysia
estensibile 150/200x90 cm

Set 2 sedie Malaysia
pieghevoli Set 2 sedie Malaysia

pieghevoli con braccioli

Tavolo ovale Malaysia
estensibile 100/130X100 cm

€3,41
al pezzo

€119

€59,90
€85

€199

€399
OFFERTA

€199
OFFERTA

invece di € 229

*

02_27 3 06-APR-10 19:51:10



05

Arredo in legno

Set Malaysia
composto da tavolino pieghevole
70x70 cm e 2 sedie pieghevoli

Sedia Malaysia
con braccioli regolabile
in 5 posizioni

Dondolo Malaysia
2 posti completo di cuscini
e copertura ecru

€74,90 €99,90

€65

Lettino Malaysia
con ruote, schienale regolabile
in 3 posizioni, misure 61x183 cm

Panchina Malaysia
2 posti, 66x119 H86 cm

Panchina Malaysia
3 posti, 60X153 H 93 cm

€219€149

€99,80
*

OFFERTA

invece di € 119,80
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Arredo in legno

Set Iseo
in legno di pino
mordenzato colore
noce chiaro.

Set Iseo
in legno di pino
mordenzato colore
noce chiaro.

Set Genova
in lgno e ghisa, panchina €49,99,
tavolino €59,90 poltrona € 44,90

Set birreria
in metallo e legno composto da tavolo
e 2 panche. disponibile nelle misure:

tavolo rettangolare
80x140 cm, pieghevole, con foro
per ombrellone da Ø 38 mm

tavolo rettangolare
allungabile 90x160/220 cm, con
prolunga centrale, con foro per
ombrellone da Ø 38 mm

sedie senza braccioli,
pieghevoli

sedie con braccioli,
pieghevoli e regolabili
in 7 posizioni

€159 €297€79 cad. €89 cad.

180X60
€79,90 99,90€

220X80

Set Mojo
in teak naturale composto da:
tavolo rettangolare estensibile
180/240x100 cm, 4 sedie
pieghevoli e 2 sedie pieghevoli
con braccioli

€199,69
set completo

€449*
OFFERTA

invece di € 499
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Arredo in metallo

sedia con braccioli,
seduta in textilene

€169

€399
€145 €45

€65

€39

Per dare al metallo un po’ di resistenza in più.
Per la manutenzione delle superfici dei mobili per
esterni in metallo verniciato è sempre opportuno
utilizzare acqua fredda e detergenti liquidi non
abrasivi e non aggressivi. Bisogna intervenire
frizionando con decisione, utilizzando però un
panno morbido. E' consigliabile (in modo speciale

nel caso di superfici molto sporche e/o invecchiate)
far seguire alla prima fase di pulizia un trattamento
successivo con olio di vaselina (da applicare
anch’essa con un panno morbido in modo da
rivitalizzare le superfici).
Nell'eventualità di macchie particolarmente
insidiose, dovute a depositi calcarei, è molto utile
l’utilizzo di un panno morbido imbevuto in una

soluzione di aceto bianco diluito in acqua fredda.
Prima della stagione invernale, inoltre, è sempre
buona regola eseguire una fase di pulizia
preventiva (trattando superfici, parti mobili e viti
con olio di vaselina, utilizzando sempre un panno
morbido).

CONSIGLIA

Set Prado
in alluminio

Sedia pieghevole
in acciaio Voila’

tavolo rettangolare
rettangolare 96x150 cm

Tavolo pieghevole Cassis
120x76 cm, struttura in tubolare d’acciaio

Tavolo rettangolare
estensibile Syd
160/210x90 cm, struttura
in acciaio con piano in
lamiera stirata, prolunga
in lamiera piena con foro
per ombrellone

Sedia impilabile Volta
con braccioli, struttura
in acciaio, sedile e schi-
enale in lamiera stirata

Set da balcone Marigot
in ferro verniciato composto da
tavolo pieghevole Ø 60 cm e 2
sedie pieghevoli, varianti colore
rosso e blu. Disponibili 2 sedie
pieghevoli €39,9

€59,90
Set Pic-Nic in valigetta
composto da tavolino richiudibile 60x120 cm e 4 sgabelli pieghevoli con seduta in  textilene

€79,90
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Arredo in resina

In giardino la plastica è sempre fantastica.
Per un’accurata manutenzione di tutti gli arredi per
esterni realizzati in resina o plastica (materiali
certamente molto resistenti ma anche, per certi
versi, delicati) è sempre buona consuetudine
utilizzare esclusivamente detergenti specifici. Per la
rimozione di sporco particolarmente coriaceo e

resistente, per eliminare senza difficoltà patine
difficili che si sono depositate dopo una lunga
esposizione agli agenti atmosferici, o in presenza di
altri agenti esterni invasivi che possono causare
sporco, è sempre consigliato l’utilizzo di un Pulitore
Ultrapotente. L’utilizzo di un detergente di questo
tipo, forte ma specifico, permette di rinnovare
questo tipo di arredi senza causarne o favorirne la

progressiva opacità. Nello specifico, per rigenerare
con efficacia gli arredi in resina che risultano
particolarmente usurati si consiglia l'utilizzo di uno
specifico Trattamento Rinnovante e Lucidante.

CONSIGLIA

se
di
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vo
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Sedia monoblocco Inca
impilabile con schienale basso.
Disponibile anche colore verde € 6,99

Sedia monoblocco Fidji
ad alta resistenza colore verde

Tavolo quadrato Tenerife
80x80 cm. Disponibile anche colore
verde € 22,99

Sdraio Avila
regolabile in 5 posizioni. Disponibile
anche colore verde € 24,99 Lettino Concerto

schienale regolabile in 4 posizioni.
Disponibile anche colore verde € 46,99

Lettino Fidji
schienale regolabile in
4 posizioni. Disponibile
anche colore verde

Tavolo ovale Vigo
85x140 cm. Disponibile anche
colore verde € 29,99

Tavolo Ibiza
165x100 cm ad alta resitenza, colore verde

Tavolo da balcone Vega
118x77 cm, pieghevole salvaspazio, ad alta resistenza.
Disponibile anche colore verde € 62,90

€5,99

€18,99

€21,99
€39,99

€27,99

€59,90

€89

€19,90
Sedia Bistrot
impilabile ad alta resistenza con schienale
alto.Disponibile anche colore verde € 13,90

Sedia Denia
impilabile con schienale basso.
Disponibile anche colore bianco € 7,99

€12,90€8,99

OFFERTA
€59,93
invece di € 79,90

*
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Lettini panche e materassini

Lettino Tonga
in alluminio anodizzato, con parasole

€79,90

€39,90€34,90€29,90

€12,90 €24,90

€37,90 €39,90 €39,90 €54,90

€29,90

Lettino Nizza
in alluminio, con parasole

Lettino Miami
in alluminio, pieghevole, nei colori blu, verde e arancio

Poltrona imbottita Pisolo
nei colori rosso, verde e blu

Brandina Maiorca
pieghevole, disponibile nelle varianti rigato bianco/blu e rosso

Sedia Sprint
pieghevole, disponibile nelle varianti bianco/blu,
rosso e fantasia agrumi

Sdraio Ischia
in alluminio reclinabile, nelle varianti
bianco/verde e bianco/blu

Sdraio Ischia
in alluminio reclinabile, con poggiapiedi
nelle varianti bianco/verde e bianco/blu

Poltrona Amalfi
reclinabile, imbottita

Poltrona Relax Pianosa
reclinabile, imbottita

Sedia Ciak Star
in alluminio, disponibile nei colori verde e blu

Spiaggina Rio
pieghevole in alluminio, nelle varianti verde e giallo

€54,90

OFFERTA
€29,32
invece di € 34,90

*

Dondolina Los Roques
in alluminio, con cuscino poggiatesta

02_27 8 06-APR-10 19:51:10
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Dondoli

Amaca Aruba In Ell-Tex
80/120x210/310,
disponibile nei colori blu,
giallo e rosso

€42,90

€189

Struttura Sumo
in metallo per amache, regolabile da 270 a 330 cm

amaca esclusa

poltrona esclusa

amaca esclusa

€94,90
Struttura Apollo
in legno per amache €249

Struttura Luna
per poltrona pensile €134,90

Amaca Barbados
disponibile nei colori
cappuccino, ecru, moka
e papaia

€62,90

Amache

Dondolo tre posti Trendy
con cuscini spessore cm 6, disponibile ricambio
cuscini + copertura € 32,90

Dondolo 3 posti Star
struttura in acciaio verniciato, con cuscini sfoderabili spesso-
re cm 9, copertura ecrù, sconto 21,16%.
Disponibile ricambio fodere e cuscini + copertura € 24,90

€89,90

OFFERTA

Poltrona pensile Belize
nelle varianti ecru e fantasia
vulcano. portata max 120 kg

OFFERTA
€29,67
invece di € 34,90

*
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Cuscini da esterno

Cuscino h 5,5 cm
per seduta 40x40 cm

Cuscino h 5,5 cm
schienale basso 96x47 cm

Cuscino schienale alto
h 5,5 cm 114x47 cm

Cuscino per panca
h 5,5 cm 110x45 cm

Cuscino per lettino
h 5,5 cm 196x60 cm

€8,90

€17,90

€21,90

€19,90

€39,90

Un morbido complemento per rendere più
comodo il giardino.
Per rendere ancora più gradevole, comodo ed
accogliente il terrazzo, il giardino e ogni altro
ambiente al di fuori delle mura domestiche, la
scelta di cuscini da esterno come complemento a
sedie e sdraio è sempre importante. Sia da un

punto di vista prettamente estetico, sia in quanto a
praticità. I cuscini ideali per questo tipo di utilizzo
devono essere lavabili e sfoderabili. Le coperture
da preferire come alternativa a quelle realizzate in
fibre naturali, più facilmente deperibili, sono quelle
in poliestere (180 grammi al metro quadro) che
presentano una buona resistenza alla luce e allo
scolorimento e buona tenuta per forma e

sagomatura. Questo tipo di tessuto, traspirante e
resistente all’umidità e alle gocce d’acqua, assicura
una perfetta tenuta in ogni condizione. Le
imbottiture indicate per questo tipo di utilizzo
sono un mix di fibra e spugna.

CONSIGLIA
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Ombrelloni

Ombrellone a braccio
in legno 3x3 mt, palo 7x7 cm, cavo di apertura/
chiusura in acciaio inox, finiture di pregio

€169Ombrellone a braccio
in legno Ø 3 mt, palo 6x6 cm

€119

Ombrellone a braccio
in alluminio
Ø 3 mt

Ombrellone in alluminio
disponibile anche nelle misure:
Ø 275 cm €34,90
2x3 mt €44,90
Ø tubo da 38 a 48 mm

€49,50
3x3 mt

Base per ombrelloni
in cemento con graniglia di marmo

€24,90
kg 25

€29,90
kg 35

€26,90

Base per ombrelloni
quadrata in cemento kg 20

€39,90

Base per ombrelloni
quadripiede in metallo zincato

Base per ombrelloni
in plastica, bianca 42x42 cm

Base per ombrelloni
in plastica, antracite 40 litri

€6,90 €29,90

OFFERTA
*

invece di € 54,90

OFFERTA
€59,90
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Ombrelloni

Castello gonfiabile Winx
157x147x155 cm

Jumping Tube Jim
Ø 152, H 106 cm

Casetta Flory play house
99X118X117 cm

Ombrellone da spiaggia
Ø180 cm. disponibile nei colori
verde e rosso con sacca per il
trasporto

Ombrellone da spiaggia
Ø 200 cm. disponibile nei colori blu e
azzurro con sacca per il trasporto

€39,90 €39,90

€9,90 €14,90

Tavolo con panche Amigo pic nic
88X74X47 cm

Sabbiera con coperchio Beetle sand
box & pool 80X120X45 cm

Tavolino Mickey Mouse
club house 64X64X48 cm

Tavolino bimbi Tommy

Scivolo Slide
110X46X72 cm

Dondolina Trio Elephant Rocker
116X60X44,5 cm

Sedia bimbi Medina
colori assortiti

Sedia Mickey Mouse
club house 49X39X53 cm

€36,90

€44,90

€19,90

€29,90€19,90

€9,90

€10,90€3,99

Mondo bimbo

OFFERTA
€118,15
invece di € 139

*
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€64,90

Gazebo 3x2 mt
in alluminio con struttura a soffietto, palo Ø 30 mm, copertura
in polyestere 160 gr/m². Disponibile mis.mt 3x3 €87,90

14

Per proteggere sempre al meglio chi ci
protegge.
La cura e la manutenzione sono fattori
determinanti per garantire a tutti i mobili ed
accessori da giardino bellezza e durata. Un po’ di
pazienza e di cure, con regolarità e almeno due
volte l’anno, permettono di conservare una

presenza gradevole alla vista e una perfetta
funzionalità. Per preservare bellezza, praticità e
comodità, esistono poche regole da seguire però
con scrupolosa attenzione. I gazebo e gli
ombrelloni, che sono ovviamente destinati ad un
uso domestico, pur non ricevendo particolari
sollecitazioni, sono spesso oggetto di “attacchi”
anche piuttosto aggressivi, specie a causa degli

agenti atmosferici. In caso di forte vento o pioggia
insistente è importante rimuovere accuratamente i
teli di copertura per evitare danni. Per la pulizia
generica e per prevenire la formazione di sporco o
patine di residui grassi o calcarei (sia sui teli di
copertura, sia su quelli laterali) si consiglia l’utilizzo
di un detergente specifico non aggressivo.

CONSIGLIA

Gazebo pergola 3x2 mt
disponibile anche la misura 4X3 MT €159,
telo di ricambio 3x2 €34,90, 4x3 €44,90

Gazebo Star 3x3 mt
con tetto antivento, disponibile
telo di ricambio €39,90

Gazebo Lux 3x3 mt
disponibili ricambi telo di copertura €49,90,
laterali €49,90 e zanzariera €39,90

Gazebo Onda 3x4 mt
disponibile telo di ricambio €44,90

€129

€189

€179

€149

Gazebo - pergole

Gazebo Trendy 3x3 mt
disponibile telo di ricambio €34,90

OFFERTA
€62,93*
invece di € 89,90
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€619

€279

Tenda da sole a braccia Italia
su barra quadra in allumunio, in tessuto
acrilico, colore giallo, cm 300x200

€309
Tenda cappottina
150X90. Anche su misura. Consegna in 20 giorni.Tessuto Tempotest
Parà. Disponibile in 300 colori. Garanzia sul tessuto di 5 anni

Tenda da sole
rete a righe strette o
larghe cm 140 x 250
finita con anelli e orlo

Telo per coperture
colore beige, disponibile
anche nella versione cm
300x300

Tenda Moon barra quadra con cassonetto motorizzabile
Anche su misura. Consegna in 20 giorni.Tessuto Tempotest Parà.
Disponibile in 300 colori. Garanzia sul tessuto di 5 anni. Misura
240x160 motorizzabile

Tenda a caduta T4 motorizzabile
Anche su misura. Consegna in 20 giorni.Tessuto
Tempotest Parà. Disponibile in 300 colori. Garanzia
sul tessuto di 5 anni. Misura 120x200

Tenda da sole
barra quadra, in 2 colori giallo e rosso 300x200 €259,
350x200 €279, 400x200 €299

€239

€169Tenda a caduta a cassonetto
cm 250x250 giallo, rosso

CERTIFICATA CE
GARANZIA 2 ANNI

CERTIFICATA CE
GARANZIA 2 ANNI

CERTIFICATA CE
GARANZIA 2 ANNI

Tenda da sole Dakar
per esterno, cm 150x300
cotone Drill nei colori:
verde, blu, marrone

Tenda da sole Malaga
cotone 100%
200x300 07 verde
finita con anelli e orlo

Tende da sole

��

a partire da:

cm 250x200

a partire da:

a partire da:

€9,90
invece di € 12

€19,90
invece di € 22

€29,70
invece di € 33

€44,90
cm200x200

OFFERTA
€175,20
invece di € 219

*

* * *
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Protezione contro gli insetti

La tua difesa su misura.
Una buona zanzariera è un elemento diventato
ormai indispensabile per proteggere la casa,
specialmente nella stagione estiva, dai fastidiosi e
continui attacchi di zanzare e insetti vari. La
zanzariera può essere realizzata in alluminio, sia in
versione bronzo, sia laccata. In commercio è

disponibile un’ampia gamma di misure, per cui
trovare la zanzariera perfetta per le proprie
esigenze si rivela di solito un’impresa piuttosto
semplice. Nel caso si abbia invece la necessità di
costruirne una di dimensioni particolari, che non
seguono parametri standard, sono disponibili in
commercio anche zanzariere adattabili. Per
adattare questo tipo di modello ai propri infissi

basta tagliare i profili orizzontali e verticali alla
lunghezza necessaria con una lama da metalli e
posizionare il tutto nello spessore della spallina
della finestra, esattamente fra la finestra e la
persiana.

CONSIGLIA

Zanzariera a rullo per finestre
cm 100x170, in 8 misure, nei colori bronzo e bianco, imputre-
scibile, ingnifuga, con blocchi di sicurezza per bambini

CERTIFICATA CE

Zanzariera a rullo per porte
cm 115x240, disponibile anche nella misura cm
140x250, nei colori bronzo e bianco, imputrescibi-
le, ingnifuga, con blocchi di sicurezza per bambini

COLORE NOVITA’:
MARRONE

€98,75€47,90

€98,90

€14,90 €12,75 €5,90 €9,90

€39

€49 €199

Zanzariera a rullo Zanza kit
cm 100x170, bronzo, profilo alluminio

Zanzariera
lamellare�
con catenella
120x250 colore
antracite, passag-
gio facile senza
guida nella soglia
della porta

Zanzariera
per porta�
ad anta battente,
completa di
maniglia

Zanzariera
a rullo
professionale, senza
guida sulla soglia.
Su ordinazione
prodotto su misura

a partire da:
100x250

Zanzariera per mansarda
130x150, bianco, removibile

Zanzariera estensibile
per finestre con tapparella cm
50x75,disponibile anche nella
misura: cm 10x75 Zanzariera  bianca

“Metti e leva” removibile per
finestra bianca 150X180 cm
montaggio facile

Zanzariera  standard
per porta bianca e antracite
ampia gamma di zanzariere
a rete per finestre e porte

invece di € 139

*

OFFERTA

1

02_27 15 06-APR-10 19:51:10
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INCLUSE
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Protezione contro gli insetti

Lanterna Open Air
ricarica €7,40

Spray Open Air
600 ml

Spray No Entry
300 ml

Elettroemanatore
incluse 10 piastrine

Spirali profumate
assortite, pezzi 10 a confezione

Sterminatore di insetti
disponibile anche da 30 W, ideale per 40
mq €44,90

Sterminatore di insetti Zzzak
con batteria ricaricabile 4 W,
ideale per 15 mq

Sterminatore di insetti
elettrico 9 W,
ideale per 20 mq

Sterminatore
di insetti
elettrico 4 W,
ideale per 15 mq

€19,90 €54,90

€11,95€6,90€5,90

Fiaccola profumata
Sandokan
anti vento Ø 15 cm durata
4 ore

Emanatore Sandokan
in ceramica, per piastrine ed
essenze liquide, alimentato con
candele tea light e maxi tea light

Lozione spray profumata
Sandokan
100 ml. protezione per il corpo a
base di essenze di origine naturale
di piante e fiori

Olio lampante
alla citronella lt 1

Torcia da tavolo
H cm 35

€3,95 €9,55 €9,95€3,99 €1,95

Racchetta
elettronica
Sandokan
genera scariche elet-
triche per la rapida
e sicura eliminazio-
ne di insetti

€9,90

insetticida spray
Sandokan
Offly in & Out
studiato per proteg-
gere dalle zanzare
un’area aperta per
alcune ore

€7,90 €6,50

Gel dopo puntura
naturale sandokan
20 ml. da sollievo
immediato per le
irritazioni da punture
di zanzara e insettiTorce in bamboo

€1,50

a partire da:

Torce Gold line

€2,99

a partire da:

€39,90

elettrico 20 W
ideale per 30 mq

€5,90€1,90

OFFERTA
€7,92
invece di € 9,90

*
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Barbecue a carbonella

Ad ogni giardino la propria cottura.
Nella scelta di un barbecue è importante capirne
l’uso, lo spazio di cui si dispone e il tipo di cottura
preferita. Carbonella e legna forniscono la giusta
fragranza ai cibi. Il gas è più pulito e rapido da
usare. Come orientarsi? I barbecue in metallo, più
economici, si adattano a piccoli spazi e si spostano

facilmente. Per i barbecue in muratura bisogna
tener conto che con i modelli in cemento la cottura
può essere effettuata solo con la carbonellamentre
con quelli in pietra ricostruita è possibile utilizzare
anche la legna. I barbecue a gas, dotati di due o più
bruciatori indipendenti, sono comodi e facili da
pulire; più cari rispetto ai bruciatori a legna, sono
costruiti in materiali di qualità (es. acciaio inox) e

sono sicuri e durevoli. La cottura non avviene
direttamente sul gas: il calore arroventa una piastra
in ghisa (o uno strato di ciottoli in roccia lavica) che
trasmettono calore al cibo. Per la pulizia si consiglia
in ogni caso l'utilizzo di detergenti specifici.

CONSIGLIA

Barbecue 50-35
in acciaio verniciato e
smaltato, griglia di cot-
tura in acciaio cromato
regolabile in 3 posizioni
paravento in acciaio
verniciato con innesto
di sicurezza. robusto
braciere in tondino smal-
tato. gambe a cavalletto
con innesto a baionetta,
griglia 48x34 cm

Barbecue a valigetta
in acciaio verniciato e smal-
tato, griglia di cottura 48x34
cm regolabile in 3 posizioni,
gambe a cavalletto con innesto
a baionetta

Barbecue
Compact Kettle
Ø 47 cm, braciere
e coperchio in
acciaio smaltato

€24,90

€39,90 €97

Barbecue 60-40
in acciaio verniciato con carrello,
ripiani e mensole laterali in legno
massello, griglia di cottura in
acciaio cromato regolabile in 4
posizioni, raccogli cenere e di-
spositivo brevettato d’accensione
facilitata con cassetto estraibile
in acciaio alluminato, robusto
braciere in acciaio, griglia
60,5x33 cm

Barbecue a carbonella
spessori dell’acciaio 1mm, in acciaio verniciato ad alta resistenza al
fuoco, griglia con impugnature antiscottatura in legno regolabile in 4
posizioni, piani di appoggio in legno. Disponibile nelle versioni rocky
60, con grill 76x56 cm e rocky 80, con grill 56x56 cm

€99,90

rocky 60

€129
rocky 80

Barbecue Eco-carbon
in acciaio verniciato ad elevata resistenza al fuoco completo di carrel-
lo, ripiano e mensole laterali in acciaio verniciato. braciere in acciaio
spessore 2 mm con prese d’aria, doppia griglia di cottura in acciaio
cromato antigraffio regolabile in 4 posizioni con manici in legno anti-
scottatura, cassetto raccogli cenere removibile, griglia 100x54 cm

€179

Graticole in rete
con piedini

€7,90

a partire da:

Set 6 spiedini
in acciaio cromato 39 cm

Kit di accensione
per barbecue
comprende: braciere in
metallo con manico in legno,
conf. 2,5 kg briketts ovuli
e 12 accenditori

€2,99

€34,90

OFFERTA
€59,90
invece di € 79,90

*
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Barbecue a gas

Barbecue Ecolava
con griglia in acciaio cromato antigraffio da cm
43x39 riscaldata dalla roccia lavica. Nr. 2 bruciatori
in acciaio inox a 1 rampa, accensione piezoelettrica,
completo di roccia lavica, potenza 4,9 kw

€119

Barbecue Master 2 a gas
cottura combinata lava + piastra 48x48, 2 fuochi con accensione
piezoelettrica, con coperchio di protezione, grill lava e bistecchiera in
ghisa, con cassetto di recupero grassi di cottura. carrello in legno

€149

Barbecue a gas special 4 cover
con doppia piastra di cottura: da cm.24x48 in ghisa smaltata double-
face e da cm. 25x48,5 in pietra ollare dietetica, griglia in ghisa
smaltata da cm. 32x48,5 su pietra lavica, nr.4 robusti bruciatori in
ghisa da 20 kw. accensione piezoelettrica, carrello in legno

Barbecue a gas pro 5 top
con piastra di cottura in ghisa da cm. 40x26 e griglia in acciaio smal-
tato da cm 42x50 griglia riscalda vivande in acciaio cromato da cm.
80x11,2 , accensione piezoelettrica, nr. 4 bruciatori in acciaio inox,
fornello laterale con bruciatore in acciaio inox

Barbecue a gas Q100
1 bruciatore in acciaio inox, griglia di cottura in ghisa 43x32 cm,
potenza 2,6 kw

€229

Roccia lavica
in confezione da 3 kg

€6,90
Barbecue Versy 3 a gas
cottura su griglia smaltata reversibile 63x49 cm, griglia scaldavivande
smaltata 13x63cm. tre bruciatori in acciaio inox, accensione elettronica,
coperchio forno in acciaio inox, carrello in legno

€599€399

Pietra ollare
con supporto, disponibile anche
nella misura: cm 25X38 €32,90

€29,90

cm 25x33

Copri barbecue
disponibile in 4 misure

€7,99

a partire da: 63x85

OFFERTA
€239,20
invece di € 299

*
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Barbecue in muratura

Kit spiedo 80
elettrico

€49,90

€269 €339 €369

€169
Barbecue Tremiti
piano lavoro di l. 88 cm, griglia di cottura
cromata 67x40 cm regolabile in 3 altezze.
misure 88x58 cm h 93 cm, peso ca. kg 193

€89
Barbecue Mexico
con cappa. piano lavoro di l. 88 cm,
griglia di cottura cromata  67x40 cm
regolabile in 3 altezze. misure 88x58
cm h 196 cm, peso ca. kg 300

€139
Barbecue Valence
con cappa. piano lavoro di L 114 cm,
griglia di cottura cromata 67x40 cm
regolabile in 3 altezze. misure 114x64 cm
h 210 cm, peso ca. kg 374

Barbecue Roma
con cappa. di piano lavoro di L 114 cm,
griglia di cottura cromata 67x40 cm
regolabile in 3 altezze. misure 114x64 cm
h 210 cm, peso ca. kg 384

Barbecue
Barbecue realizzati in conglomerato di cemento ed inerti refrettari. Hanno focolare e piano lavoro in cemento refrettario tinti in impasto con protezione caduta
braci. Base e cappa sono consegnate grezze, la finitura è realizzabile con colore al quarzo. L’assemblaggio dei prodotti, consegnati smontati, è da fare con
malta refrattaria che garantisce la tenuta alle alte temperature. Per questi barbecue è previsto l’uso di CARBONELLA

Barbecue
realizzati con cemento e marmo, materiali ad alta resistenza termica e meccanica che permettono la cottura con LEGNA. I prodotti, consegnati smontati, sono
assemblabili velocemente con cartucce di collante betonfast e non necessitano di alcuna finitura avendo il colore del marmo. Sono dotati di piano fuoco in
acciaio alluminato con sistema di accensione rapido (brace pronta in 20 minuti), griglia in acciaio cromato 60x40 regolabile su 5 livelli, griglia scaldavivande
e predisposizione per kit girarrosto

Collante Betonfix
in cartuccia da 260 ml

€11,90 €17,90

Pinza, paletta e forchettone
in acciaio inox

Set valigetta da 12 pezzi
acciaio inox e manico in legno massello

€8,90

Barbecue Assuan
griglia cromata 60x40 cm. misure
98x65h.176

Barbecue Marrakech
griglia cromata 60x40 cm. misure
125x65 h 173 cm

Barbecue Malindi
griglia cromata 60x40 cm. misure
174x96 h 201 cm

Barbecue combinato
con forno America, realizzato con mate-
riali ad alta resistenza termica

€1390

OFFERTA
€99
invece di € 124,90

*
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Cordolo in cemento crema
50x20 Ø 6,5 cm.Ideale per creare aiuole e delimitare
vialetti. Non necessita di manutenzione

€3,29
Bordo dritto
5X20X50 colore rosso,disponibile in diversi colori

€2,99

Passo giapponese
premium bianco 35x25x3 pietra ricostituita €5,90

Bordo curvo
13X20X21,5 chiostro sabbia pietra ricostituita €4,90

Bordo pave curvo
50X11,5X8 bianco €4,90

Pavimento lavato
40x40 grigio fine.ideale per pavimenti esterni o come
supporto per gazebi. Al mq € 11,90

€1,90
al pezzo

Pavimento ventaglio
40x40 porfido rosso levigato.Ideale per pavimenti esterni
o come supporto per gazebi. Al mq € 18,50

Pavimento in pino
L50xP50xH3,5. Al mq € 19,00

Pavimento in legno
30x30 con supporto in plastica,media
durezza. Al mq € 29,90

Pavimento
40x40 polipropilene verde, effetto
mosaico, grande resistenza al carico.
Al mq € 29,90

€2,96
al pezzo

Pavimenti per esterno e cordoli

€11,50
Muro blocco Zeta
grigio londra L58 X P14 X H10

al pezzo

€4,75
al pezzo

€2,69
al pezzo

€4,78
al pezzo

Pavimento
40X40 in polipropilene  forato verde. Al mq € 18,69

OFFERTA
€2,99
invece di € 3,99

*
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Portoncino verde Flores
100xh140/164 completo di
maniglie e cerniere

Cancello verde Flores L
300xh140/192 cm completo di maniglie e cerniere

Portoncino nero Regale L 100
Completo di maniglie e cerniere

Cancello nero Regale L
300xh170/212 cm completo di
maniglie e cerniere. Disponibile nella
lunghezza 350 e 400 cm.
Cm 350 € 399,00 cm 400 € 469,00

Cancello nero Lorina L
300XH170/212 cm
Completo di maniglie e cerniere

Vantaggi dei cancelli in alluminio nei modelli Cordoba e albacete •minima manutenzione •l’alluminio non arrugginisce ed è resistente ai cambi climatici non deforman-
dosi •risparmio economico: non necessita ne di verniciatura ne di particolare trattamento della superficie •ideale per essere equipaggiato con motorizzazione •leggero quindi facile
ad essere manipolato ed instalato.

Cancello Albacete effetto legno Larghezza 3,50 x 1,80 mt,

disponibile in altri colori e misure.  Portoncino da 1 mt € 1090

Portoncino nero
Lorina L 100H140/160
Completo di maniglie e cerniere

Cancello Mimosa in alluminio
300xh140/192 cm resistente alle in-
temperie, non arruginisce. Disponibile
nella lunghezza 350 e 400 cm

Portoncino Mimosa in alluminio
70xh140/154 cm resistente alle
intemperie, non arruginisce.

€235

€415 €215 €575 €325

€349

Cancelli

Cancello Cordoba verde 6005 Larghezza 3mt, disponibile

in altri colori e misure. Portoncino da 1 mt €1290 €2190 €2490

OFFERTA
€199
invece di € 229

*

OFFERTA
€179
invece di € 209

*
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Kit apricancello Anthea
adatto ad ante in metallo, pvc o legno, peso max per anta
110 kg, larghezza per anta mt 1,5

Pannello modulabile in ferro
L 128xH107. Disponibile il cancello L138 x H107 €49,90
ed il piantone €9,90

Pannello  elettrosaldato
L200xH100 verde. Disponibile
nell’altezza150 cm €31,90

Motorizzazione filare per tapparelle
in legno, pvc, alluminio

senza fili, tubo Ø 35 mm, lunghezza
mm 577, 6nm, peso supportato 20
kg, potenza 121 W, protezione IP44,
telecomando incluso

senza fili, tubo Ø 45 mm, lunghezza
mm 635, 30nm, peso supportato 70
kg, potenza 121 W, protezione IP44,
telecomando incluso

€349 €199

Portoncino Soria
PVC 1 mt, resistente agli agenti atmosferici

€129

Recinzioni

Automatismi

€39,90

€28,90

€69,90

€99,90

€89,90

€109,90

Kit completo per apricancello
a 2 ante, lunghezza max cm 150 per anta, peso per
anta max kg 85  apertura max 100° il kit comprende:
due motorizzazioni + 1 lampeggiante +1telecomando +
2 fotocellule di sicurezza

Kit automazione per
cancelli scorrevoli Orea
adatto a cancelli fino a mt.8 di
larghezza, peso max 350 kg

Motorizzazione per garage Stromma
per porte basculanti debordanti
(h 220cm massimo)e sezionali (h 210
massimo),  motore 120w, telecomando
portata da 35 a 50 mt

€349 €199

filare, tubo Ø 45 mm, lunghezza mm
465, 20nm, peso supportato 45 kg,
potenza 145 W, protezione IP44,
telecomando escluso

senza fili, tubo Ø 45 mm, lunghezza
mm 605, 20nm, peso supportato 45
kg, potenza 145 W, protezione IP44,
telecomando incluso

Sovrarecinzione per cancelli senza manutenzione H100/120/140 cm

cancello dopocancello prima

Pilastro in pietra
ricostiuita
28x28x20 cm, sabbia

€8,90

€9,90
al mq

invece di € 13,90

*

OFFERTA
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Piscine

Piscine fuori terra con struttura in acciaio laccato bianco H 1,2 mt complete di filtro a sabbia e scala 2x4 gradini

tonda Ø 3,5 mt

tonda Ø 4,6 mt

ovale 5x3 mt

6,1 X 3,75 mt

7,3 X 3,75 mt

€729
€829
€1079
€1149
€1419

tonda Ø 2,4 mt tonda Ø 4,6 mt ovale 6,1X3,75 mt

ovale 9,15X4,7 mt

tonda Ø 4,6 mt

tonda Ø 3,5 mt tonda Ø 5,5 mtovale 5 x 3 mt

€779 €1649€1059
€899 €2049

€2199
€3290€1299

Piscine fuori terra con struttura in acciaio laccatura decoro legno H 1,2 mt
complete di filtro a sabbia e scala 2x4 gradini

Piscine fuori terra con struttura in acciaio laccatura decoro legno H 1,32 mt
complete di filtro a sabbia e scala 2x4 gradini  e tappeto per il fondo

Ø 244 H 66cmPiscina autoportante
con pompa di filtraggio, disponibile
anche Ø 366 H76 cm €89

Piscina Splash rettangolare
con pompa di filtraggio, 300x200 H 71 cm

Ø 366 H 81cm

Piscina Steel pro
con pompa di filtraggio,(disponibile anche Ø 457 H 91cm €299)

€129

Piscina Family blu
200X150 H 51cm

Piscina tre anelli Metallic
Ø170 H 53 cm

€24,90 €69€19,90

OFFERTA

€149
invece di € 169

*
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Accessori e chimico per piscine

Una piscina perfetta, con ogni stile.
La piscina fuori terra, oltre ad essere percepita
come luogo dedicato al relax e al divertimento è
soprattutto una struttura che tende a valorizzare
l’abitazione, conferendo al giardino un
gradevolissimo impatto dal punto di vista estetico.
A maggior ragione è importante dedicarvi cure ed

attenzioni particolari. Innanzitutto mantenendo
l’acqua sempre pulita e utilizzando sistemi di
pulizia che permettano di pulire anche (e con
regolarità) il fondo della piscina da depositi di
sporco che possono agevolare l’usura dell’intera
struttura. L’acqua della piscina è vulnerabile e
soggetta all’azione di varie forme di inquinamento
(vento, polvere, foglie) che rappresentano una

minaccia per la sua limpidezza; è quindi molto
importante il trattamento delle acque con prodotti
chimici che regolano il PH (Kit analisi,
Incrementatore di PH , Riduttore di PH), che
disinfettano (Cloro Choc, Cloro Lento, 4 Azioni) e
che eliminano le alghe e ne prevengono la
formazione (Antialghe e Floculante).

CONSIGLIA

Cloro Shock
in pastiglie da 20 gr, ottimo per il trattamen-
to dell’acqua a inizio stagione, permette di
distruggere organismi e batteri

Tavolette 4 effetti
cloro, floculante, antialghe e
stabilizzante da 200 gr

Antialghe concentrato

20 gr

€4,99

1 kg

€11,99
5 kg

€38,90
5 Litri

€11,90
1 Litro

€3,99

Scaletta per piscine
3 gradini, H 91 cm

€39,90

Pompa a filtro

Canestro galleggiante Porta pallanuoto galleggiante Rete pallavolo galleggiante€4,90 €9,90 €12,90

€39,90€3,99
a partire da:

€35,99
kg 5

€9,99
kg 1

Dosatore galleggiante
per tavolette.  Da 200 gr €7,90

Cartucce per filtro

02_27 24 06-APR-10 19:51:10
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su ordinazione su ordinazione

Casette

1

2

3

4

5

6

Articolo
Casetta Sara

Casetta Marina

Materiale
legno

legno

legno

legnoCasetta Genzano

Casetta Ginevra

1787x1246

3160X2100

3030X2010

2500X2500

1850X1300XH2240

3250X2200XH2260

3320X2290XH2480

2700X2950XH2280

Tipo Pavimento
pannelli

pannelli

pannelli

incastro

incluso

incluso

incluso

escluso

Spessore
pareti in mm

Misura alla
base in mm

Ingombro
massimo in mm

16

16

legnoCasetta Veron 2000X2000 2100X2100XH2270incastro incluso 18

legnoCasetta Vasto 2600X2000 3000X2400XH2008incastro escluso 19

19

28

invece di € 299
€249

1

invece di € 799
€699

2

€789
3

€1249
5

su ordinazione

€990
4

€1490
6

* *

OFFERTA
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su ordinazione

su ordinazione
su ordinazione

su ordinazione su ordinazione

su ordinazione

Casette

1

2

3

4

5

6

Articolo
Casetta Apex

Casetta Utility 5

Materiale
plastica

plastica

legno

legnoBox auto Imperia

Casetta Colorado

1780X1130

2390X2390

3180X3180

2630X4230

1830X1180XH2080

2450X2450XH2360

3520X3600XH2450

2900X4890XH2590

Tipo Pavimento
pannelli

pannelli

incastro

pannelli

incluso

incluso

incluso

escluso

Spessore
pareti in mm

Misura alla
base in mm

Ingombro
massimo in mm

19

26

plasticaCasetta Utility 7 3150X2390 3250X2450XH2500pannelli incluso 26

legnoCasetta Dakota 3200X2200 3700X2800XH2450incastro incluso 28

40

28

€519
1

€1790
2

€1990
3

€1990
4

€2299
5

€2690
6

02_27 26 06-APR-10 19:51:10



Ventilatore Multicolor 5 pale
diametro 105 cm

€49,90

Ventilatore Nerone 5 pale
diametro 130 cm

€84,90

Ventilatore Giove 5 pale
diametro 130 cm

€69,90

VentilatoreVenere 3 pale
diametro 130 cm

€99,90

OFFERTA

OFFERTA

OFFERTA

OFFERTA

ISTRUZIONI PER IL RIUSO
Dopo la lettura e l’utilizzo di questo

pieghevole non disperderlo nell’ambiente.

predisposti dal tuo comune.

I nostri punti vendita:

PIEMONTE
Alba
Corso Asti Località Vaccheria

APERTO tutte le Domeniche
Borgo San Dalmazzo
Centro Commerciale Borgomercato

APERTO tutte le Domeniche
Savigliano

APERTO tutte le Domeniche
Alessandria

Asti

Chieri

Osasco

DOMENICA E LUNEDÌ APERTO
Serravalle

APERTO tutte le Domeniche
Torino

Torino

Vercelli
Centro Commerciale Carrefour

Vigliano Biellese

APERTO tutte le Domeniche
Villanova Monferrato
Centro Commerciale Monferrato Shopping

APERTO tutte le Domeniche
LOMBARDIA
Curno

Vigevano

VALLE D’AOSTA
Aosta

APERTO tutte le Domeniche
LIGURIA
Arma di Taggia

APERTO tutte le Domeniche
Imperia

APERTO tutte le Domeniche

EMILIA ROMAGNA
Cesena

Ferrara

Ravenna

MARCHE
Macerata
Centro Commerciale Val di Chienti

UMBRIA
Perugia

VENETO
Rovigo

APERTO tutte le Domeniche
FRIULI VENEZIA GIULIA
Udine

Dove non specificato, verificare
le eventuali aperture domenicali
presso il punto vendita Il m
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B R I C O L A G E  -  D E C O R A Z I O N E  -  G I A R D I N A G G I O 

Self. Al servizio delle idee. In ogni punto vendita Self sono disponibili servizi che rendono più semplice ogni lavoro e che permettono di guadagnare tempo,
garantendo qualità e precisione per ogni tipo di esigenza. Dal taglio del legno al tintometro, dal noleggio attrezzi al trasporto. Dedicati ai tuoi progetti di manutenzione,
ristrutturazione e decorazione con una marcia in più. Scegli il tuo servizio Self:
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* Prezzo valido fino al 23 maggio 2010.

Le immagini di questo catalogo sono a puro scopo esemplificativo.

Tutti i prodotti presenti sul catalogo sono per un uso esclusivamente
domestico.

Questo catalogo è un servizio al consumatore, viene recapitato
nelle cassette postali allo scopo di evitare dispersioni nell’ambiente.
Vi invitiamo a segnalare casi di consegne eccessive e/o qualsiasi
anomalia al nostro ufficio pubblicità tel. 011 30.40.772

Dal 1° settembre 2009 la nuova regolamentazione della Commissione Europea 244/2009 prevede
la progressiva sostituzione delle lampadine ad incandescenza con quelle a basso consumo.

GUARDA LA CONVENIENZA SOTTO UNA NUOVA LUCE!
SCEGLI LE LAMPADINE A RISPARMIO ENERGETICO.

UN'IDEA ECOLOGICA
CHE CI PIACE UN SACCO.
I nuovi sacchetti ecologici Self sono biocompatibili perché realizzati in
MATER-BI, a base di amido di mais. Biodegradabili al 100% e riutilizzabili
anche per la raccolta dell'umido. Una scelta che Self condivide insieme a
te, nel rispetto dell'ambiente.

Acquistare le lampadine a risparmio energetico è una scelta importante, che permetterà di ridurre
in maniera significativa l’emissione di anidride carbonica CO2 prodotta dalle centrali elettriche.
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