
dal 3 al 30 Marzo

giardino

idee

amico delle foreste

Questo marchio identifica prodotti fatti con legno 
proveniente da foreste gestite in maniera responsabile, 
secondo criteri ambientali definiti a livello internazionale.
Prosegue l’impegno di Coop per la tutela dell’ambiente!

PRESERVIAMO
IL TERRITORIO.
VALORE UNICO
E IMPORTANTE. 

l’orto in casa
Un hobby rilassante e conveniente
per gustare frutta e verdura curate con le tue mani.
Un piccolo ritorno alla natura.

159,00
RASAERBA A SCOPPIO

A SPINTA RASER R484 G
Ulteriori dettagli a pag. 3 
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Consigli pratiCi

MARzO:
Finalmente cominciamo a goderci il nostro spazio 
all’aperto.
Possiamo iniziare a fare quelle operazioni per 
renderlo più bello per la nuova stagione in arrivo.

POTARE gli ultimi cespugli non toccati per paura 
dei freddi invernali, le ortensie, e dopo la fioritura 
le forsythie e le spiraea arguta e vanhouttei.  

RACCOGlIERE le ultime foglie secche trasportate 
dal vento.

PIANTARE i cespugli nelle nuove aiuole, e le 
annuali (verso la fine di Marzo)

zAPPARE le aiuole e distribuire terriccio e 
Stallatico pellettato o sfarinato per preparare i 
cespugli alla ripresa vegetativa.

PREPARARE il terreno per la semina completa o il 
rinfoltimento del prato.

GOdERSI lE SPlENdIdE fIORITURE
E I fRESChI PROfUMI PRIMAVERIlI

MaCCHinEindiCE

149,00
RASAERBA ElETTRICO 
BG EM 1643
potenza 1600 watt 
larghezza taglio cm 46
altezza taglio da mm 20 a 
mm 70 in 6 posizioni
sacco raccolta da 52 litri 
impugnatura ripiegabile

Superficie massima consigliata
mq 800

249,00
RASAERBA A SCOPPIO 
SEMOVENTE EU 434 TR-G
cilindrata 150cc
taglio cm 41
taglio 4 posizioni davanti 
e 5 dietro da mm 28 a mm 58
ruote mm165/190
sacco raccolta da 45 litri

369,00
RASAEBA A SCOPPIO RPM 56 S
ms motore 4 tempi
cilindrata 173 cc
scocca in acciaio
altezza taglio 5 posizioni 
da mm 30 a mm 75
larghezza taglio cm 56
sacco raccolta 75 litri 
con mulching

169,00
RASAERBA A SCOPPIO 
SPINTA EU434-G
cilindrata 150cc
taglio cm 41
taglio 4 posizioni 
da mm 28 a mm 58
ruote mm 165/190
sacco raccolta da 45 litri

99,00
ARIEGGIATORE ElETTRICO 
BG ES 1231 
potenza 1200 watt 
larghezza lavoro cm 31
profondita’ coltelli da mm 3 a mm 9

159,00
RASAERBA A SCOPPIO 

A SPINTA RASER R484 G 
cilindrata 150cc, telaio acciaio

larghezza taglio cm 48
4 altezze da mm 30 a mm 75 

ruote da mm 170/170
impugnatura ripiegabile, sacco da 55 litri

55,00
TOSAERBA ElETTRICO 
ClUBGARdEN CG350h
potenza 900 watt
larghezza cm 35
altezza taglio 3 posizioni 
da mm 25 a mm 55
ruote mm 130/160

Superficie massima consigliata
mq 300
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cura della siepe

Le siepi, oltre a delimitare vialetti, incorniciare aiuole, difendere la 
nostra intimità non solo contribuiscono ad aumentare il verde a 
disposizione, determinano la personalità del nostro giardino, grazie 
alla possibilità di creare forme speciali e personalizzate.
La loro prosperità dipende molto dalla manutenzione, per questo ti 
consigliamo alcune semplici operazioni indispensabili.
•Sfoltimento dei rami troppo fitti, per consentire all’aria di 
circolare all’interno della chioma.
•Mantenimento della superficie esterna compatta e 
ordinata con frequenti cimature della nuova ricrescita facendo 
attenzione a non affondare troppo il taglio. E’ preferibile partire sempre 
dal basso verso l’alto in modo che i residui del taglio cadano lontani.
•Durante il primo anno di messa a dimora è consigliabile 
irrigarla almeno una volta alla settimana (soprattutto in estate).
•Copertura del terreno attorno ai fusti con scaglie di 
corteccia di pino e foglie secche, per evitare l’eccessivo sviluppo di 
erbacce e mantenere la base degli arbusti con la giusta umidità.

MaCCHinE

79,00
ElETTROSEGA GRIzzlY 
EKS 2200 WATT
barra cm 40 oregon
freno a catena
lubrificazione automatica

49,00

39,00
TAGlIABORdI TElESCOPICO 
BG ET 5529 
potenza 550 watt 
taglio mm 29
asta telescopica

169,00
dECESPUGlIATORE 
A SCOPPIO BG BC 43 
motore 2 tempi
cilindrata 43cc
taglio cm 41 a filo
cm 23 a lama 4 denti

109,00
dECESPUGlIATORE GC 430 I
motore 2 tempi Kendo 42,7cc
asta diametro mm 26 
impugnatura con sistema antivibrante

TAGlIASIEPI ElETTRICO EhS 586/8 
potenza 580 watt 
lama da cm 57
impugnatura con doppio interruttore 
di sicurezza

149,00
MOTOSEGA A CATENA 
RPC4640 ROYAl BY EINhEll
barra di cm 40
motore a 2 tempi
cilindrata 46cc
freno catena lubrificazione automatica
dispositivo antivibrazione
carburatore Walbro
peso 7 Kg

136,00
MOTOSEGA PS 3540 
motore 2 tempi
cilindrata 35cc
barra di cm 40 oregon
lubrificazione automatica
sistema antivibrante
con guanti e occhiali

39,00
TAGlIASIEPI ElETTRICO REh 5547 
potenza 550 watt 
taglio cm 46,5
doppio interruttore sicurezza

49,00
ASPIRATORE/SOffIATORE ElS 2200 
potenza 2200 watt 
velocita’ aria 250km/h
riduzione volume 1:10
sacco 45 litri
3 funzioni: soffia, aspira e tritura
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Potatura
Ha lo scopo di regolare mediante opportuni tagli dei rami il modo di vegetare,di 
fiorire, di fruttificare. Il periodo migliore per la potatura di numerose specie di piante 
è la fine dell’inverno. La potatura in un periodo sbagliato non uccide la pianta ma 
può ridurre la fioritura e la crescita anche per diversi anni.
I periodi critici durante i quali e meglio non potare sono essenzialmente due:
• La fase di emissione delle foglie in cui la pianta eroga grandi energie
• Il periodo della caduta delle foglie in autunno perché e il periodo in cui si formano 
le cellule riproduttive della pianta (sporulazione)
Tuttavia deboli interventi cesori possono essere effettuati in ogni periodo 
dell’anno,come pure l’eliminazione di parti secche o rami spezzati.
Ecco alcune tipologie di potatura:
Piante da frutto per favorire uno sviluppo uniforme della pianta e garantire una 
produzione ed una qualità migliore.
Potatura di formazione per far assumere una forma desiderata ad una pianta.
Potatura ornamentale come ad esempio nei giardini all’italiana ,per far 
assumere alla pianta un aspetto “ornamentale”.
Potatura di riforma si effettua su piante trascurate da tempo per ridargli una 
forma più appropriata.
Potatura verde, si compie durante il periodo di vegetazione quando la pianta ha 
le foglie per dargli una forma voluta o limitarne lo sviluppo entro certi limiti.

UtEnsili

UtEnsili

2,90
fORBICE ERBA 
lame in acciaio

4,50

2,50
3 ATTREzzI GIARdINO 
CON MANICO IN lEGNO

4,50
fORBICE SIEPE 
lAMA dIRITTA 
manici in legno

13,90
SVETTATOIO COMPlETO 
dI ASTA TElESCOPICA 
lunghezza cm 240

2,50
fORBICI POTA
vari modelli

0,90
BlISTER dA 100 fIlI lAMEllARI 
cm 30

1,50
fIlO lAMEllARE IN BOBINA 
mt. 100

1,52

4,90
SET ACCESSORI dA GIARdINO 
composto da:
fascette, fili, segnapiante3,50 3,50

TRAPIANTATORE STRETTO 
ACCIAIO INOSSIdABIlE

RASTREllINO 3 dENTI 
ACCIAIO INOSSIdABIlE

ANzIChè 1,90

fORBICE AllUMINIO POTA
antisforzo, 
lame acciaio/carbonio/teflon

4,50
fORBICE ERBA lAMA RUOTANTE

12,90
fORBICE SIEPE MANICI AllUNGABIlI 
lAMA ONdUlATA ACCIAIO/CARBONIO

11,90
SET TAGlIARAMI
CON fORBICE POTA E ACCESSORI

lINEA GUANTI
GIARdINAGGIO

SCONTO 20%
un esempio:
guanto giardino con pallini
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concimazione

ConCiMaZionE
& tErriCCi

Alle piante in buona salute non bastano solo terra ed acqua ma 
necessitano anche di un altro nutrimento per crescere rigogliose,  
con una bella fioritura é frutti gustosi: il concime.
Il concime può essere chimico o naturale, quest’ultimo è 
preferibile in quanto l’origine aiuta sicuramente l’ambiente.
Bisogna però fare attenzione al tipo ed alla quantità che si 
distribuisce alle piante. Nella scelta del tipo di concime da usare 
è da tenere presente che la pianta utilizza questi principali 
elementi: ossigeno, carbonio, idrogeno (derivanti dall’aria e 
dall’acqua) e azoto, fosforo e potassio (presenti nel terreno). 
L’azoto stimola lo sviluppo vegetativo della pianta, mentre il 
fosforo ne favorisce la robustezza e il potassio spinge la fioritura.
Quando concimare: 
Alla ripresa vegetativa da fine febbraio e dalla fine dell’estate, 
sono i periodi migliori. Ma mentre in primavera e sufficiente dare 
concimi vigorosi e rapidi, alle porte dell’autunno e bene limitarsi 
a concimi già dosati giusto per creare una riserva supplementare 
per l’inverno.

ConCiMaZionE&tErriCCi

3,90
STAllATICO 
50 litri

1,69
TERRICCIO UNIVERSAlE 
PROfESSIONAlE
20 litri

1,25
TERRICCIO UNIVERSAlE
20 litri

5,90
CONCIME GRANUlARE UNIVERSAlE  
in sacco 5 kg

2,90
TORBA BIONdA dI SfAGNO
35 litri

3,90
lINEA CONCIMI dUECI PlUS
GERANI, UNIVERSAlE 
E PIANTE fIORITE 
1 kg

5,90
CRESCITA MIRACOlOSA 
CONCIME lIQUIdO 
flacone 375 ml

5,90
CRESCITA MIRACOlOSA 
CONCIME GERANI 
flacone 375 ml

6,90
INSETTICIdA
TRIGGER BAYSOl TAU 
400 ml

3,90
INSETTICIdA BAYSOl 
lIzETAN BARRIERA
10 pastiglie

fUNGICIdA
TRIGGER BAYSOl 
500 ml

1,50
TERRICCIO UNIVERSAlE ECO PlANT 
10 litri

3,50
TERRICCIO UNIVERSAlE ECO PlANT 
25 litri

1,99
TERRICCIO PER GERANI 
E PIANTE fIORITE 
20 litri

6,90
CORTECCIA dI CONIfERE  
dA fORESTE CERTIfICATE fSC 
50 litri

2,90
TERRICCIO UNIVERSAlE 
50 litri
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sEMEnti, piantE & bUlbisEMEnti
piantE

& bUlbi

semina
La semina permette alle piante di riprodursi spargendo i semi sia in piena 
terra sia in vaso.
Per seminare con successo bisogna usare dei semplici accorgimenti. 
Assicurarsi della qualità e germinabilità dei semi.
Che il terriccio usato sia idoneo allo sviluppo di quel seme e della 
nuova piantina.
La semina deve essere fatta ad una profondità di non più di due centimetri.
I semi vanno ricoperti con il terriccio adatto.
Controllare che il terreno sia sempre umido.
Controllare l’adesione del terreno ai semi facendolo aderire con 
leggere pressioni delle mani o con l’uso di rulli se la semina occupa una 
grande estensione di terreno (es. la semina di un prato).
Rispettare sempre i tempi di semina (Occhio al lunario).
Se si anticipa la semina ed il periodo é freddo, ripararla con dei teli.
Dopo la semina in ogni caso innaffiare abbondantemente a pioggia e 
mantenere sempre umido il terreno ed estirpare le eventuali erbe infestanti. 

0,60
BUSTE SEMENTI ORTO

0,60

0,60

BUSTE SEMENTI AROMATIzzATE 

BUSTE SEMENTI fIORI

1,50
PIANTINE fRAGOlE RAMPICANTI 
E RIfIORENTI IN SCATOlA

5,90
ASSORTIMENTO 
PIANTE dA SIEPE IN VASO

3,90
PICCOlI fRUTTI BOSCO 
IN VASO

8,90
OlIVO IN VASO 
2 anni circa

6,90
RhYNCOSPERMUM MEdIO IN VASO
cm 18

12,90
ASSORTIMENTO 
PIANTE dA fRUTTO IN VASO

1,20
BUlBI PRIMAVERIlI
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come curarle
Alcune regole generali per mantenere in salute le piante da interno:
1. Mantenere costante il giusto apporto di acqua, non esagerare mai. 
2. Mondare le piante dalle foglie secche e/o appassite.
3. Evitare i ristagni d’acqua ad eccezione di piante acquatiche e/o igrofile.
5. Evitare di collocarle nei pressi delle fonti di calore.
6. Sistemarle in zone dove possono avere buona presenza di luce esterna.
7. Apportare nuove sostanze nutritive una volta al mese con concime 
idrosolubile universale.
8. Legare periodicamente le piante rampicanti e/o ricadenti su appositi 
tutori e legacci. 
9. Lasciare le piante in luoghi determinati ed evitare di spostarle in 
continuazione.
10. Controllare periodicamente il livello del terreno e nel caso mancasse
aggiungerne di nuovo, del tipo universale.
Il Concime
Come criterio pratico è bene impiegare sempre concimi completi nei quali 
prevalga l’azoto alla ripresa vegetativa, il fosforo durante lo sviluppo, 
il potassio alla formazione dei frutti e dei fiori. La presenza di piccole 
quantità di microelementi quali manganese, zinco, magnesio eccetera è 
sempre positiva.

piantE da intErno

piantE da 
intErno
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vasi & portavasi

l’orto in casa

vasi & 
portavasi

Basta un balcone, un terrazzo, alcuni davanzali e puoi provare a farti un piccolo orto in casa.
Un passatempo piacevole e utile con in più la soddisfazione di gustare frutta, verdura o erbe aromatiche sempre fresche e non 
trattate. Vasi, terriccio, semi, piantine e acqua, bastano per essere a contatto con la natura anche in centro città. L’orto in casa ti fà 
inoltre comprendere meglio i tempi i ritmi e le regole della natura.
Per un maggior successo del tuo orto in casa devi attenerti ad alcune semplici regole:
•Una buona esposizione al sole dello spazio dove vuoi posizionare il tuo “orto”
•Grandezza dei vasi adeguata
•Un buon terreno di coltura ( 50% di stallatico e 50% di terra e torba) o un buon terriccio già concimato.
•Ghiaia da alloggiare sul fondo dei vasi per un buon drenaggio dell’acqua.

Guarda su www.casacoop.net la puntata 5 prima serie
della sitcom su “l’orto biologico in casa”

14,90
fIORIERA SOlE 
IN fERRO PlASTIfICATO
da appendere
con 4 vasetti
cm 13x53x h64

79,00
SCAffAlE dA GIARdINO MUlTIUSO 
struttura in metallo nero
con 4 ripiani in terracotta 
a mosaico realizzato a mano
cm 68x45x h170

5,90
VASO IN GRES dECORATO 
colori e decori assortiti
cm 13x16,5x h16,5

3,90
VASI TONdI CON SOTTOVASO 
dECORO ERBE OfICINAlI  
diametro cm 15x h14

47,00
fIORIERA fERRO 3 RIPIANI
cm 43x61,5x h49
richiudibile

16,90
MENSOlA PORTAVASI IN METAllO 
dECORATA

3,902,90
VASO BAlCONETTA + PIATTO
colore similcotto
cm 52 

VASO BAlCONETTA + PIATTO
colore similcotto
cm 42 

1,50 2,50
VASO CAMPANA 
colore similcotto 
cm 25

VASO CAMPANA 
colore similcotto 
cm 30

8,90
BAlCONIERA REGOlABIlE  
fIlO ACCAIO 
cm 40x20

cm 50x20: Euro 9,90

18,50
VASO QUAdRO 
colori cotto e antracite 
cm 30x30x h45

12,50
VASO TONdO 
colori cotto e antracite
cm 30x h45

14,90
fIORIERA BABY 
CON 2 CASSETTE IN PlASTICA 
cm 33x39x h52

“ORTO dI BAMA”
KIT 3 fIORIERE CON RUOTE 
cm 80x74x h73 

fioriera cm 80x26x h21,5 
color terracotta

13,90
SET 2 BAlCONIERE 
IN fERRO PlASTIfICATO
dA BAlCONE
CON 2 CASSETTE PlASTICA 
cm 50
con sottovaso

8,90
SET 2 PORTAVASO 
IN fERRO PlASTIfICATO dA BAlCONE 
CON 2 VASI TONdI PlASTICA 
diametro cm 22
con sottovaso

7,90
CARREllO PORTAVASO
fERRO CON RUOTE
diametro cm 40

15,90
SOGGETTI IN METAllO 
CON CAPPEllO 
altezza cm 49

5,90
SET 3 VASI IN METAllO 
CON SOTTOVASO 
colori assortiti

54,50
fO

TO
 E

SE
M

Pl
If

IC
AT

IV
A

Piante, semi e terriccio 
non inclusi

14,90
2 VASI TERRACOTTA QUAdRATI 
cm 29xh26
cm 22xh21

14,90
2 VASI IN CERAMICA ROTONdI
cm 29xh23
cm 21xh18

9,90
fIORIERA lUNA 
IN fERRO PlASTIfICATO 
da appendere  
con 2 vasetti 
cm 13x43x h41
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compost
Il compostaggio è una tecnica per riciclare i rifiuti casalinghi che quotidianamente 
vanno ad intasare le discariche urbane.
Il compostaggio domestico è un processo per ricavare buon terriccio fertile dagli scarti 
organici della cucina di casa (scarti di frutta, alimenti vari,  pose di caffè, thè, ecc...) e del 
giardino (foglie, fiori, ramaglie e quant’altro c’è di rifiuto vegetale...). Si può utilizzare 
per le proprie piante, aiutando l’ambiente a smaltire in maniera biologicamente sana i 
rifiuti che altrimenti andrebbero persi.
Il compost è il risultato del processo di decomposizione che avviene naturalmente nelle 
sostanze vegetali alla fine del loro processo vitale.
L’esempio tipico della trasformazione di queste sostanze è l’humus che si trova nel 
sottobosco: foglie e rametti morti si trasformano nel giro di alcuni mesi in questa 
sostanza che ha importanti proprietà di fertilizzazione del terreno.
A livello domestico si possono ricreare le condizioni ideali per la fermentazione e la 
trasformazione in compost con tempi di trasformazione più brevi che in natura, in 
4-6 mesi per ottenere una trasformazione completa. L’impianto di compostaggio è la 
struttura che trasforma la parte umida dei rifiuti in compost. 

rECinti, rEti & aCCEssorirECinti, rEti
& aCCEssori

5,907,90
ESTENSIBIlE MT. 1x3
pvc verde liscio  

ESTENSIBIlE MT. 1x2
pvc verde liscio  

24,50
AREllA SEMPREVERdE lAURO MT.1x3
con rete ombreggiante

3,90
TElO OCChIEllATO IN PVC 
mt. 2x3

4,90
AREllA CANNETTE
dI BAMBù MT. 1x3
diametro mm 4/5

7,90
AREllA CANNETTE
dI BAMBù MT. 1,5x3 
diametro mm 4/5

99,00
ARMAdIO PORTATTREzzI 
in resina polipropilenica 
cm 75x50x h180

34,50
BAUlE PORTATUTTO “KARISMA”
color sabbia
coperchio verde
cm 119x40x h58

3,50
STACCIONATA IN lEGNO dI PINO 
cm 100x4x h45

22,90
SIEPE SINTETICA MT. 3xh1 

19,50
BIdONE RACCOGlIfOGlIE 
CON COPERChIO 
cm 55x69 
100 litri

14,90
lAMPAdA PENdENTE 
in alluminio 
con vetri laterali

59,00
COMPOSTIERA 370 lITRI

23,90
lAMPIONE dA GIARdINO 
in metallo
lampada tonda

3,90
GNOMO dA GIARdINO
colorato 
altezza cm 30 circa

69,00
BOx PORTAlEGNA 
IN lEGNO dI PINO TRATTATO
cm 140x60x h168

3,90
RETE SAlVAGUARdIA
COlTURE MT. 10x2

2,50
RETE SAlVAGUARdIA
COlTURE MT. 5x2

4,90
BORSA IN POlIPROPIlENE 
colori assortiti 
cm 45

16 17



rElax & grigliatEirrigaZionE
l’aCqUa è Un bEnE prEZioso da 
prEsErvarE, Usala sEnZa sprECHi.

1,20
VAPORIzzATORE
CONICO “SAMBA”
500 ml

6,90
TUBO RETINATO
3 strati pvc 
diametro da 1/2’’ mt.25

14,90
TUBO MAGlIATO
3 strati pvc 
diametro da 5/8’’ mt. 25

2,90
VAPORIzzATORE
A POMPA 
2 litri

12,90
POMPA A PRESSIONE 5 lITRI

5,90

69

ANNAffIATOIO 10 lITRI

ElETTROPOMPA PER 
IRRIGAzIONE/
APPROVVIGIONAMENTO
IdRICO AUTOAdESCANTE 
POTENzA 1000 WATT

89
fONTANA A COlONNA
IN GhISA 
35 kg 
con rubinetto 
altezza cm 98,5

39,00
POlTRONA PIEGhEVOlE
25 POSIzIONI
con poggiapiedi, in metallo color antracite con 
gambe ovali, cuscineria rivestita in cotone fantasia, 
imbottita cm 4, con poggiatesta,
cm 130/177x60xh110/76
colori assortiti

29,90
POlTRONA PIEGhEVOlE “AlICE” 
3 posizioni struttura in metallo 
con gambe ovali color antracite
imbottitura con cuscino 
poggiatesta rivestita in cotone fantasia cm 4
cm 99x60x h110
colori assortiti

27,00
BARBEQUE “lEdRO” 
alimentazione a carbonella
con griglia doppia in acciaio cromato 
cm 58x38 
regolabile in altezza
doppio braciere
cappa paravento cm 58x40x h84

149,00
BARBEQUE “MERIdA” IN MURATURA
alimentazione legno e carbonella
con focolare e piano di lavoro in granulato di marmo 
pianetti refrattari
cm  98X65Xh199

219,00
BARBEQUE  A GAS 
CUCINA 4 fUOChI 
+ fORNEllO lATERAlE
piano laterale, carrello
copribombola

149,00
CASETTA IN lEGNO 
WINNIE ThE POOh 
cm 78x90x h91

199,00
BARBEQUE “OASI” IN MURATURA 
alimentazione legno e carbonella
con focolare e piano di lavoro in granulato di marmo 
cm  98X65Xh211
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Mobili da 
EstErno

Mobili da EstErno

12,00
POlTRONA “ARPA” 
monoblocco in resina verde
impilabile
cm 60x62x h89

42,00
TAVOlO “dANUBIO” OVAlE
in resina verde
cm 165x110x h72

GAzEBO “PRESTIGE” 
struttura in metallo
con zanzariere
telo di copertura in poliestere 
con trattamento idrorepellente
con balza e antivento
cm 310x310x h260

SAlOTTO “GIGlIO” IN WICKER 
colore caffè 
spazzolato con cuscini colore rosso  
4 pezzi (divano + tavolo+ 2 poltrone)

119,00
TAVOlO MOSAICO ROTONdO 
diametro cm 110x h75

35,00
SEdIA fERRO ClASSICA  
cm 62x46x h93
con cuscino

55,00
SEdIA IN TExTIlENE
struttura in alluminio 
colore nero, bianco 
cm 57x63x h42,6

139,00
TAVOlO AllUMINIO 
con piano in vetro scuro 
cm 150X90Xh73

19,90
SEdIA “PARIS” 
IN POlIPROPIlENE 
colore bianco, rosso

24,90
TAVOlO QUAdRATO “fESTIVAl” 
IN POlIPROPIlENE
colore  bianco 
cm 80X80 

99,00
SET 3 PEzzI 
composto da:
tavolo bianco quadrato 
in metallo
+ 2 sedie pieghevoli
salva spazio

399,00

129,00
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Mobili da EstErno

AMICO dEllE fORESTE
A livello mondiale, nel decennio 2000-2010, ogni anno circa 13 milioni 
di ettari di foreste sono andati perduti, una superficie pari a quella di 
Lombardia e Piemonte insieme.
Questo ha profonde implicazioni sul cambiamento climatico globale e 
sulla biodiversità, con moltissime specie animali e vegetali che potrebbero 
sparire. Coop da tempo è impegnata ad ostacolare l’abbattimento delle 
foreste vergini. 
Anche tu puoi dare un contributo concreto. 
I prodotti che vedi identificati nel punto vendita con il marchio “Amico 
delle Foreste” sono fatti esclusivamente con legno proveniente da 
foreste gestite in maniera  responsabile, secondo i criteri definiti dalle 
due organizzazioni internazionali FSC (Forest Stewardship Council).

139,00
TAVOlO RETTANGOlARE 
in acacia fsc 
estensibile  
cm 105/172x94x h75,5

31,00
SEdIA PIEGhEVOlE 
in acacia fsc 
cm 50x62x h91

49,00
GRIGlIA SAGOMATA 
in eucalipto fsc
cm 70x200

99,00
PANChINA “PARIGI” 
dA GIARdINO IN METAllO
con stecche in legno fsc 
larghezza cm 150

49,00
PANNEllO 
da arredo in legno fsc
cm 100x h200

55,00
fIORIERA 
in legno 
con griglia  
cm 83x30x h170

GRIGlIA PARAVENTO 
in eucalipto fsc
con fioriere
pieghevole  
cm 210x42,2x h200

159,00
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idee

amico delle foreste sarà Presente nella Prossima offerta. 
tUtto Per ViVere in giardino all’aria aPerta

SAlOTTINO “RIO” 
in acacia fsc 
4 pezzi (divano + tavolo+ 2 poltrone)

199,00


