
dal 26 Aprile al 25 Maggio

®
Idee

Scegliendo i prodotti “Amico delle Foreste”, che trovi nei 
nostri negozi, puoi dare un contributo concreto
per fermare la distruzione di boschi e foreste.
Un’ampia scelta di prodotti rigorosamente selezionati per 
arredare il terrazzo, il giardino e gli spazi all’aperto.

Coop 
per l’ambiente

269,00
TAVOLO RETTANGOLARE
DOPPIA ESTENSIONE

29,00
SEDIA PIEGHEVOLE
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Questo Logo identifica prodotti fatti con legno proveniente 
da foreste gestite in maniera responsabile, e secondo 

criteri ambientali definiti a livello internazionale.

Coop è da tempo impegnata con le sue iniziative ad 
ostacolare l’abbattimento delle foreste vergini. Scegliendo i 
mobili di arredo da esterno identificati con il logo “Amico delle 
Foreste”, puoi dare anche tu  un contributo concreto.
Questi prodotti sono fatti esclusivamente con legno proveniente 
da foreste gestite in maniera responsabile, secondo i criteri 
definiti dalle due organizzazioni internazionali TFT (Tropical 
Forest Trust) ed FSC (Forest Stewardship Council).

Anno Internazionale delle Foreste
Il 20 dicembre 2006,

l’ASSEMBLEA GENERALE DELLE NAzIONI uNITE 
ha adottato una risoluzione proclamando

IL 2011 ANNO 
INTERNAzIONALE 
DELLE FORESTE

per sostenere l’impegno a favorire la 
gestione, conservazione e lo sviluppo 

sostenibile delle foreste di tutto il mondo.

I BOSCHI E LE FORESTE:
uN PREzIOSO PATRIMONIO 

DA DIFENDERE.
I boschi e le foreste sono l’habitat dell’80% delle 
specie animali e vegetali, ricoprono l’essenziale 
funzione di permettere la vita sul nostro pianeta.
è necessario pertanto contribuire a fermare la 
deforestazione e il conseguente uso sconsiderato 
delle risorse naturali.
Coop collabora con le principali associazioni 
ambientaliste:

GreenpeAce, WWF e LEGAMBIENTE

per definire i criteri di selezione della propria 
offerta e promuovere iniziative, per rendere 
sostenibili i consumi  di legno, carta e derivati.

SALVA SPAzIO

SALVA SPAzIO

amiCo delle ForeSTe

269,00
TAVOLO RETTANGOLARE
DOPPIA ESTENSIONE
in legno di acacia FSC,
con pratico foro per ombrellone,
cm  220/300x100xh75

29,00
SEDIA PIEGHEVOLE
in legno di acacia FSC,
cm 50x62xh91

55,00
POLTRONA 5 POSIzIONI
in legno di acacia FSC,
cm 58x68xh110

24,90
SEDIA REGISTA
in legno di acacia FSC,
colore verde o ecrù,
cm 55x54xh87

55,00
TAVOLO RETTANGOLARE
PIEGHEVOLE
in legno di acacia FSC, 
cm 120x75xh72,
comodo da riporre

PORTASEDIE
in legno FSC, 
cm 36x50xh115

19,90359,00
SALOTTInO In LeGnO “MALIBÙ”
in acacia certificata,
composto da 2 poltrone cm 60x70xh78,
divanetto cm 140x70xh78,
tavolino cm 120x50xh52, cuscini seduta imbottiti

59,90
CARRELLO DA GIARDINO
in legno di acacia FSC
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Questi mobili sono prodotti utilizzando diverse 
essenze, che oltre a soddisfare i requisisti ambientali 
ne esaltano la qualità, la resistenza e la durata.
La produzione rispetta inoltre gli standard internazionali 
di responsabilità sociale.

MATERIALI

MANuTENzIONE
Tutti gli articoli sono trattati con olio naturale per la 
protezione dall’assorbimento dell’acqua; indichiamo 
pertanto di ripetere questo trattamento almeno una 
volta l’anno, ad inizio primavera, prima di rimetterli 
all’esterno.
Per la manutenzione di tutti i tipi di mobili in legno 
è generalmente importante ricordarsi sempre di 
effettuare una leggera levigatura con carta abrasiva 
fine, prima dell’applicazione dell’olio impregnante 
per legno.

chi sono le organizzazioni
FSC E TFT

Cos’è FSC?

Creato nell’ottobre del 1993 il 

Forest Stewardship council 

è un’organizzazione non 

governativa e no-profit che 

include tra i suoi 800 membri 

internazionali gruppi ambientalisti  

(es. Greenpeace, WWF e 

legambiente), comunità indigene, 

proprietari forestali ed industrie 

che lavorano e commercializzano 

il legno e la carta.

lo scopo di FSC è di promuovere 

in tutto il mondo una gestione 

responsabile delle foreste.

Cos’è TFT?

IL Tropical Forest Trust, è un 

ente internazionale no-profit 

il cui scopo è trasformare il 

commercio mondiale di legno 

tropicale e dei suoi derivati in uno 

strumento per la salvaguardia 

del patrimonio forestale. Fondata 

nel 1999 collabora abitualmente 

con governi, industrie operanti 

nel settore del legno ed 

organizzazioni internazionali, al 

fine di promuovere la gestione 

sostenibile del patrimonio 

forestale e contrastare il 

commercio illegale di legname. 

amiCo delle ForeSTe amiCo delle ForeSTe

SALVA SPAzIO
Il tavolo contiene 

all’interno le 4 sedie

95,00 179,00

TAVOLO CONSOLLE TONDO
in legno di acacia certificata,
4 sedie pieghevoli cm 46,5x58xh92,
diametro tavolo aperto cm 120, 
pratico foro per ombrellone

in legno di acacia certificata,
cm 200 regolabile su più posizioni

46,9034,90

FIORIERA
in legno di eucalipto FSC,
cm 40x70xh50

GRIGLIA STONDATA
in legno da balcone e/o muretto,
cm 140xh90

69,00

PANCHINA LEGNO
in acacia,
cm 120x60xh86 

84,00

GRIGLIA CON FIORIERA

84,90

POLTRONA  MuLTI POSIzIONE
Con poggiapiedi in legno di acacia FSC,
cm 64x146xh99 
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MATERIALI
il durawood® è un rivoluzionario materiale, interamente riciclabile 
ottenuto dal mix di fibre di legno certificate FSC e di materie 
plastiche. Questo perfetto connubio di alta qualità e tecnologia, 
assicura una lunga resistenza.
il durawood® sembra in tutto e per tutto legno, ne ha la sua 
resistenza ma è privo dei suoi difetti.
Mantiene inalterate nel tempo le sue caratteristiche.
è interamente riciclabile. 

MANuTENzIONE
Gli articoli in durawood® sono sviluppati per fornire un arredo da 
esterno estremamente duraturo con un alto grado di resistenza 
agli agenti atmosferici e una limitata manutenzione e non 
necessita di alcun trattamento di impermeabilizzazione.
Pulire con detergenti non aggressivi diluiti in acqua per evitare di 
rovinare il materiale.

durawood® è la scelta perfetta per chi cerca arredi da 
esterni duraturi, resistenti all’acqua e rispettosi dell’ambiente, 
prodotti dal design attuale, adatti ad arredare ogni tuo spazio 
all’aperto.

I mobili in Metallo da esterno, oltre ad essere resistenti e 
duraturi sono anche confortevoli e possono essere usati 
anche all’interno della casa. Sono di diversi materiali: 
acciaio, che non necessita di particolare manutenzione; 
alluminio, leggero e resistente o classico ferro battuto. 
Su sedie, poltrone e divanetti basta aggiungere dei semplici 
cuscini per renderli ancora più comodi e piacevoli. 

meTalloduraWood®

69,00
TAVOLO “GIneVrA” TOnDO
in metallo,
diam. cm 106

36,00
pOLTrOnA  “GIneVrA”
in metallo

25,00
SEDIA METALLO PIEGHEVOLE 

299,00
SALOTTInO “cASTeLLO”
 in metallo,
composto da divanetto cm 122x57xh90, 
2 poltrone cm 54x57xh90,
tavolino 102x50xh47

SET BALCONE
3 pezzi in Wicker costituito da:
2 sedie pieghevoli cm 55x45xh84,  
tavolino pieghevole cm 56x56xh68

99,0069,00 229,00

PARAVAN
in Wicker spazzolato,
cm 150xh170

pOLTrOnA “BOHOL” 
in Wicker spazzolato 

TAVOLO RETTANGOLARE 
“SIcILIA” 
in “durawood®”,
cm 210x95xh75

34,90
SET 2 SEDIE PIEGHEVOLI
in metallo

54,90
TAVOLO PIEGHEVOLE RETTANGOLARE
in metallo, cm120x70 79,00
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meTallo

MANuTENzIONE
I mobili in metallo con un’adeguata manutenzione 
possono rimanere all’esterno  anche per molto 
tempo senza rovinarsi.
La pulizia si può limitare all’uso di acqua e prodotti 
non corrosivi.

299,00
perGOLATO “FIrenZe” MT 3x3
con telo di copertura scorrevole in poliestere, 
colore bianco

37,00

SEDIA IN METALLO NERA
con cuscino

269,00

TAVOLO MOSAICO 
RETTANGOLARE ESTENSIBILE
decoro realizzato a mano,
cm 90x160/200

59,90
TAVOLO PIEGHEVOLE ROTONDO
in metallo diam. cm 100

27,00
pOLTrOncInA “KOKKA”
impilabile,
in metallo colori assortiti

39,00
SEDIA METALLO
con braccioli e cuscino

149,00
TAVOLO RETTANGOLARE 
CON INSERITI IN CERAMICA 
struttura in metallo nero,
decoro realizzato a mano,
cm 160x90xh76 

199,00
TAVOLO OVALe “perGOLA”
lamiera stirata,  
con pratico foro per ombrellone,
cm 160x92xh75

49,00

pOLTrOnA “VOLTA”
impilabile,
in metallo trattato in cataforesi

199,00
TAVOLO ALLuNGABILE
traforato, colore antracite, 
cm 200/150x90xh71

34,90
POLTRONA 
in metallo, impilabile,
colore antracite
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999,00
SALOTTInO “HYDrA”
 in wicker colore nero,
composto da divanetto cm 121x85xh 76,
2 poltrone cm 70x85xh 76,
tavolino cm 110x55xh 39

una vasta gamma di prodotti in Wicker, di forme e 
soluzioni dal design moderno e piacevole, per vivere 
e godere il tuo giardino oppure i tuoi spazi all’aperto.

il Wicker è una fibra di materiale sintetico, 
riciclabile al 100% intrecciato a mano su solide 
strutture metalliche. Estremamente robusto, 
è adatto per ambienti esterni, ma bello anche 
per arredare interni. Mantiene nel tempo le 
caratteristiche di forma e colore.

Pulire con detergenti non aggressivi diluiti in 
acqua per evitare di rovinare il materiale. Per 
togliere la polvere fra gli intrecci, usare una 
spazzola morbida, sfregando con delicatezza. 
Nei mesi invernali si consiglia di riporre l’articolo 
in un luogo chiuso ed asciutto.

MATERIALE

MANuTENzIONE

SALVA SPAzIO

SALVA SPAzIO

WiCker

350,00

169,00

688,00

POLTRONA ANGOLARE CON PENISOLA
removibile, in Wicker, con cuscino,
poltrona cm 86,5x86,5xh65,5
penisola cm 76,5x76,5xh32,5

PREzzO DELLA COMPOSIzIONE
NELLA FOTO:
1 polTrona anGolare Con peniSola
2 polTrone modulari

POLTRONA MODuLARE
in Wicker, con cuscino
cm 86,5x76,5xh65,5

599,00
SET ARREDO RICHIuDIBILE
in Wicker, 
composto da tavolo quadrato cm 120x120xh72, 
con ripiano in vetro, 
4 poltrone con cuscini 57x57xh68,
4 pouf con cuscini 45x45xh32, 
comodo da riporrre

349,00
SALOTTO
“BArceLLOnA”
in Wicker nero,
con cuscini in poliestere,
colore bianco, composto da
divanetto cm 118x66xh76
2 poltrone cm 63x66xh76
tavolino cm 90x53xh42

SET RICHIuDIBILE 3PEzzI
 in Wicker, 
tavolo con piano in vetro cm 90x70xh70,
2 poltrone cm 51x56xh70 con cuscini,
comodo da riporre

249,00

99,00 109,00
POLTRONA NYLON DA GIARDINO
“LAGOS”
colori assortiti

599,00
SALOTTInO “pAnAreA”
 in Wicker spazzolato,
composto da divanetto cm 135x77xh75,
2 poltrone 75x75xh75,
tavolino 100x55xh38

POLTRONA NYLON DA GIARDINO
“rIMInI” 
colori assortiti
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599,00
OMBRELLONE SOSPESO MT3x3
struttura in alluminio verniciato,
stecche intercambiabili, ferramenta zincata, 
argano per apertura con manovella,
base a mezzaluna per alloggiamento di piastre, 
telo di copertura acrilico trattato 260 gr/m2
Piastre in cemento non comprese.

MATERIALE
il plastic Wood è un  materiale plastico, con un aspetto 
molto simile al legno ma con maggiori prestazioni di 
durevolezza e resistenza agli agenti atmosferici.
è particolarmente adatto per la produzione di 
mobili da esterno, complementi d’arredamento, 
pavimentazioni e recinzioni.

MANuTENzIONE
i prodotti in plastic Wood non necessitano di grande 
manutenzione salvo la normale pulizia ordinaria da 
effettuarsi con acqua e detergenti non corrosivi e 
abrasivi. Il prodotto è interamente riciclabile.

plaSTiC Wood articoli in plastic Wood, belli come quelli in legno, duraturi, resistenti e senza manutenzione. ombrelloni
Con la bella stagione torna la voglia di stare all’aperto.
L’Ombrellone oltre a ripararti dal sole ti offre la possibilità di 
vivere i tuoi spazi all’aperto anche nelle calde giornate estive. 

189,00
TAVOLO DA GIARDINO
“STOccOLMA”
plastic Wood, 
finitura simil Teak, 
cm 150x90xh72

111,00

PANCHINA DA GIARDINO
“DALLAS”
plastic Wood,
finitura simil Teak,
cm 124x60xh79

59,00
SEDIA DA GIARDINO
“STOccOLMA”
plastic Wood,
finitura simil Teak,
cm 58x59xh88

149,00
DOCCIA DA GIARDINO
plastic Wood,
finitura simil Teak, 
cm 75x75xh222

TAVOLO “BOHeMe”
BY GRAND SOLEIL
in resina,
con foro per ombrellone,
colore antracite,
con decoro simil rattan,
cm 150x90 

74,90
SeDIA “BOHeMe”
BY GRAND SOLEIL
in resina,
colore antracite,
con decoro simil rattan

22,00

39,90
OMBRELLONE RETTANGOLARE
in legno FSC, inclinabile,
telo antivento in poliestere 180 gr/m2
cm 150x200xh232,
colore verde, terracotta

279,00
OMBRELLONE SOSPESO 3x4
struttura in legno FSC,
telo di copertura in poliestere 210 gr/m2
con trattamento idrorepellente

64,90
OMBRELLONE SOSPESO
struttura in alluminio,
telo verde in poliestere 180 gr/m2,
diametro mt 3

29,90 BASE OMBRELLONE
IN TERRACOTTA
con mosaico realizzato a mano,
per ombrelloni diametro
palo mm 42/56,
diametro cm 56,5,
peso 31 kg55,00

OMBreLLOne TOnDO “SHAnGHAI”
diam cm 270,
con carrucola e snodo,
palo mm 38,
24 stecche, telo 250 gr/m2 poliestere,
Colore Verde, ecru, rosso

26,00
pOLTrOnA “BOHeMe”
BY GRAND SOLEIL
in resina,
colore antracite,
con decoro simil rattan
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reSina

37,00
SEDIA IN wICkER 
struttura in alluminio,
cm 58x46xh89

169,00
TAVOLO IN wICkER
struttura in alluminio, 
piano in vetro,
cm 90x160xh72

309,00
GAZeBO “ArTÙ” MT 3,5x3,5
struttura in metallo verniciato colore nero,
telo di copertura colore bianco in poliestere
con trattamento idrorepellente, completo di tende 

5,90
SEDIA BISTROT
“cOrOnA”
in resina, colore bianco

104,00
TAVOLO GRAND SOLEIL
MOD. “pAGODA” OVALe
ALLuNGABILE
in resina,
con foro per ombrellone,
colore bianco,
cm 180/230x90xh72 

36,90
POLTRONA PIEGHEVOLE
GRAND SOLEIL
MOD. “VIcTOrIA”  
in resina, 5 posizioni,
colore verde

13,90
POLTRONA GRAND SOLEIL 
MOD.”VIcTOrIA” 
IMPILABILE
in resina, colore verde

68,90
TAVOLO GRAND SOLEIL
MOD. “pAGODA” OVALe
in resina, con foro per ombrellone,
colore verde, cm 180x90xh72

35,90

LeTTInO prenDISOLe “TreSSI” 
PIEGHEVOLE
in resina,
con ruote,
colore bianco,
cm 180x73xh33/95 

9,90
pOLTrOnA “ArpA”
impilabile, in resina,
colore bianco

32,90
TAVOLO “rODAnO” 
RETTANGOLARE
in resina, con foro per ombrellone,
colore bianco, cm 138x89xh72

14,90
TAVOLO “FIOccO”
in resina, bianco cm 75X80 

44,90

TAVOLO “rODAnO” 
CON DECORO
in resina, bianco,
cm138x88xh 72

8,90
SeDIA pIeGHeVOLe “BIrKI”
in resina, verde

42,00
TAVOLO GRAND SOLEIL 
MOD.”MIpIeGO”
pieghevole, rettangolare,
in resina verde, 
cm 100x70xh72

19,90
POLTRONA PIEGHEVOLE
in resina, 5 posizioni, colore bianco
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barbeCue Un’ampia scelta di proposte per tutte le grigliate che vuoi, per te, con la tua famiglia, con gli amici.

SALVA SPAzIO
richiudibile
in valigetta pic-nic

369,00
BARBECuE A GAS
4 fuochi, con carrello in metallo ,
coperchio in lamiera,
telaio di sostegno in lamiera con ruote
di cui 2 piroettanti con fermo,
piani di lavoro con 6 ganci porta oggetti,
pannello frontale portabottiglie,
porta rotolo di carta in lamiera cromata,
altezza di cottura cm 86, 
dimensione braciere cm 45x79

109,00
BArBecUe “BASIc”
alimentazione gas gpl,
struttura con ruote,
due fuochi interni,
un fuoco esterno per cuocere
anche su pentola,
mensola esterna 

399,00
BArBecUe “SAnTAFe”
in muratura, alimentazione a carbone,
focolare extra large cm 84,
piano fuoco realizzato con materiali
altamente refrattari,
griglia inox per raccolta grassi,
regolabile su quattro livelli.
predisposizione per un girarrosto SundaY®, 
cm 80x124xh238

15,90
BArBecUe “pIc nIc”
alimentazione a carbone,
comodo per il viaggio,
tutti gli elementi del barbecue
trovano posto all’interno del braciere, 
grazie al coperchio bloccabile
e alla maniglietta in filo
si trasforma in una pratica valigetta,
cm 40x30xh55

84,90
BARBECuE 
alimentazione a carbone,
telaio di sostegno 4 gambe con ruote,
piani di lavoro laterali, piano di lavoro inferiore,
cappe paravento laterali,
griglia cromata, regolabile in tre posizioni,
altezza di cottura cm 95,
dimensione braciere cm 60x40

5,90
CARBONELLA 
5 kg Fochista 

1,20
ACCENDIFuOCO
40 cubetti Fochista 

19,90
SET DI ACCESSORI 
BARBECuE 18 PEzzI
in valigetta di alluminio
per pratico riponimento

299,00
BARBECuE TOP INOX 
3 fuochi interni più 1 esterno,
alimentazione a gas gpl,
corpo in acciaio inox con griglie vivande in acciaio smaltato, 
carrello su 4 ruote, la roccia lavica è in sacchetti all’interno 
della confezione, coperchio dotato di termometro
per visualizzare la  temperatura interna,
cassetto estraibile in lamiera posto sotto la struttura del 
barbecue raccoglie  eventuali gocce di unto,
facile da pulire

12,90
COPRIBARBECuE GRANDE
ideale per riporre il proprio barbecue,
cm 140x65xh70

54,90
SET CONTENITORI
salvaspazio, tutti i contenitori sono in alluminio 
con trattamento antiaderente

15,90
GRATICOLA DOPPIO MANICO
cm 70x35

3,90
GRATICOLA PER PESCE

18,90
GRIGLIA CON RACCOLTA GRASSI
due moduli lavabili in lavastoviglie,
cm 33x36x12,5134,90

BARBEQuE A GAS 
 3 fuochi, telaio di sostegno in lamiera con ruote,
piani di lavoro laterali, consente cottura a contatto
su piastra di ghisa e su griglia cromata altezza di cottura 82 cm,
dimensione braciere cm 45x59 cm

9,90
COPRIBARBECuE MEDIO
ideale per riporre il proprio barbecue,
cm 80x65xh70
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SALVA SPAzIO

la Tenda ed il Gazebo sono a tutti gli effetti elementi di 
arredo e di personalizzazione del giardino, del balcone e 
degli spazi aperti. Oltre a riparare dal sole, fanno godere 
pienamente dei tuoi momenti di relax all’aperto. 

Tende e Gazebo

109,00
GAZeBO “OnDA” MT 3x4
struttura in ferro, telo in poliestere 

19,90 TELO MuLTIuSO PARASOLE
triangolare, telo in polistere,
con corde, mt 3,6x3,6x3,6

5,90

17,90

TELONCINO STANDARD
mt  3x3

399,00
SALOTTO “SerenA”
in Wicker e legno, composto da:
divanetto cm 139,5x67,5xh78,
2 poltrone cm 68x60xh78,
tavolo in  legno certificato FSC cm 105x50xh42  
impilabile e comodo da riporre durante l’inverno

169,00
DONDOLO METALLO
3 posti, trasformabile in letto, struttura in acciaio,
cuscini in poliestere impermeabile,
misure da aperto cm 127x217xh156

99,00
DOnDOLO “cLASSIc LUSSO”
3 posti, struttura in metallo antracite,
cuscineria imbottita con rivestimento in cotone e
tettuccio in poliestere, colore bordeaux,
cm 198x117xh156

99,00
GAzEBO ISOLA MT 3x3
con camino e teli laterali,
copertura poliestere 180 gr/m2

89,00
GAZeBO penSILe In MeTALLO MT 3,5x2,5
telo in poliestere 180 gr/m2

95,00

TENDE DA SOLE
disponibili caduta e barra quadra,
disponibili in svariate misure e colori
a partire da:

TELONCINO STANDARD
mt  5x6

129,00
GAzEBO AuTO IN ACCIAIO 
copertura PE 140 gr/m2, 
palo diametro mm 32, 
3 pareti,
mt 6x3xh200/280

299,00
GAzEBO INTRECCIO wICkER MT 3x3
copertura in poliestere, con tende e zanzariere

299,00
GAZeBO-DOnDOLO “pOSITAnO”
con tende, struttura in metallo,
copertura poliestere 230 gr/m2,
completo di cuscini seduta, cuscini schienale, 
braccioli, cm 255x170xh245
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I necessari complementi per il tuo comfort nei momenti di 
relax all’aria aperta.

dondoli e Sdraio

34,90
SDRAIO MuLTIPOSIzIONE
CORDONATA
con poggiapiedi,
struttura in acciaio verniciato

49,00
POLTRONA RELAX 
reclinabile in diverse posizioni,
robusto telaio in acciaio verniciato,
tessuto textilene, cuscino poggiatesta

33,00
CANAPONE
Imbottito con struttura in metallo,
colori assortiti

19,90
BrAnDInA “pOKer”
3 gambe, con cremagliera,
colori assortiti

4,90

SET CuSCINI
in policotone stampato, bordato, reversibile,
disponibili per 2 sedute, seduta multiposizione, 
poltrona relax, lettino, colori e fantasie assortite,
a partire da:

7,90

SET CuSCINI
in cotone stampato, reversibile, sfoderabile,
disponibili per 2 sedute, seduta multiposizione, 
panca, dondolo, lettino
a partire da:

124,90
pOLTrOnA BAScULAnTe “prInce” 
struttura in acciaio trattato in cataforesi, 
telo in textilene

149,00
pOLTrOnA BAScULAnTe “STrInG” 
struttura in acciaio trattato in cataforesi, 
filo in pvc

69,00
kIT PISCINA AuTOPORTANTE 
“eASY BLU”
tonda diametro cm 305xh76,
pompa filtro l/h 2.000,
spazio occupato al suolo-base cm 305x305

119,00
pIScInA “FrAMe”
cm 305xh76,
pompa filtro l/h 2.000,
spazio occupato al suolo-base cm 305x305

439,00
pIScInA “ULTrA FrAMe” 
ROTONDA
cm 488xh122,
pompa filtro l/h 5.700,
telo base, telo di copertura,
scaletta, kit di pulizia, skimmer,
spazio occupato al suolo-base cm 488x488

269,00
pIScInA “FrAMe”
cm 457xh91,
pompa filtro l/h 3.800,
telo base, telo di copertura,
scaletta, kit di pulizia, skimmer,
spazio occupato al suolo-base cm 457x457

10,90

SET CuSCINI
in acrilico, reversibile, sfoderabile,
disponibili per 2 sedute, seduta multiposizione, lettino, 
a partire da:

119,00
SET 2 SDRAIO CON TAVOLINO 
struttura in alluminio e poliestere
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aCCeSSori piC-niC

47,90
ceSTO pIcnIc “VInTAGe”
con accessori tavola per 4 persone

31,90
SECCHIELLO TERMICO
in poliestere
con accessori tavola per 4 persone

27,90
zAINO TERMICO
in poliestere
con accessori tavola per 4 persone 

69,90 
FRIGO ELETTRICO GIò STYLE
MOD. “FreDDY ecO”
doppia alimentazione 12/230v,
può contenere bottiglie da 2 litri,
corpo in plastica 100% riciclata,
cm 39,5x29,7xh50,
32 litri

22,90
BOrSA TerMIcA “cOOL”
in poliestere,
tracolla verticale con cinghia regolabile
e tasca dotata di zip,
chiusura borsa con cerniera e bottone calamitato, 
colori assortiti, 8 litri

6,90
PORTABOTTIGLIA TERMICO
“eMerGencY”
2 litri

19,90
BOrSA TerMIcA”HeLLO KITTY”
in poliestere, modello shopper, con manici, 
chiusura borsa con zip, 20 litri

17,90
FRIGOBOX GIò STYLE
MOD. “BrAVO”
può contenere bottiglie da 2 litri,
cm 41x27,5xh44,5,
32 litri

12,00
BOrSA TerMIcA “pOLAr Ice”
in nylon, modello baule con manici,
chiusura borsa zip, 33 litri

26,90
SET VALIGETTA
tavolo e 2 sedie pieghevoli,
struttura in alluminio,
richiudibile a valigetta

29,90
FrIGO BOX “SUMMer”
passivo, contiene 2 comode vaschette
e 1 divisorio, 2 maniglie laterali oscillanti, 
coperchio completamente removibile,
45 litri, cm 47x29,5xh 41

4,90
BOTTIGLIA IN ALLuMINIO
GIò STYLE
cc 600,
colori arancione, blu
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GiardinaGGio 3,90
PORTAVASO IN GRES
decori e colori assortiti
cm 17xh13

cm 24xh17: Euro 4,90

11,90
SET 2 VASI TONDI
IN TERRACOTTA
vari decori
cm 28xh25 e cm 22xh20

14,90
VASO ALTO
LISCIO ROTONDO
vari colori
cm 30xh39

cm 39xh49: Euro 21,90

16,90
PORTAVASI 
ANGOLARE
IN METALLO
cm 60x60xh75

55,00
SCAFFALE DA GIARDINO ANGOLARE
struttura in metallo, 4 ripiani in terracotta,
mosaico realizzato a mano,
cm 41x41xh167

9,90

17,90

LAMPIONE DA MuRO
in metallo con vetri laterali

LAMPADA PENDENTE
in metallo con vetri laterali

12,90
STACCIONATA
IN LEGNO DI PINO
cm 115x5xh90

24,90
SIEPE SINTETICA
SEMPREVERDE
foglia edera,
mt 3xh1

44,90
FONTANA DA MuRO IN GHISA
16 kg con rubinetto, altezza cm 76

29,90
TuBO IRRIGAzIONE 
SPIRALATO
con pistola multigetto,
6 modalita di spruzzo

269,00 
RASAERBA
SCOPPIO SEMOVENTE CS 484S-B
motore B&S serie 450 148cc,
struttura in acciaio, larghezza taglio cm 46,
altezza taglio 5 posizioni da mm 27 a mm 80,
sacco raccolta in tela da 55 litri

109,00
TAGLIASIEPE TELESCOPICO EHS 710 L
710 Watt, lunghezza asta cm 260,
lunghezza lama mm 450, taglio mm 410,
larghezza taglio mm 20,
attrezzo taglio e motore orientabili,
seconda maniglia regolabile,
lunghezza massima cm 350, bretella in dotazione

179,90
IDROPuLITRICE 
kARCHER k3.150+T200
pressione massima 120 bar,
potenza massima 1600 watt,
portata idrica 360 litri/ora

89,00
TRIMMER A SCOPPIO MTR 30
motore a 2 tempi 30cc,
diametro taglio cm 43,
accensione elettronica,
impugnatura antivibrante,
asta curva smontabile con bretella

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

39,90
zANzARIERA IN kIT
CON FRIzIONE
PER PORTE E FINESTRE
varie misure, made in Italy,
cm 80xh168

9,90

9,68
12,90

zANzARIERA ESTENSIBILE 
PER PORTE E FINESTRE
con telaio in alluminio, misure assortite,
applicazione facile ed istantanea,
fornita già montata,
cm 50x75

zANzARIERA TESA
varie misure
colore antracite, bianco
SCONTO 25% ALLE CASSE
un esempio:
zanzariera per finestra, colore antracite,
cm 130xh150

anzichè
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GioCare
all’aperTo

49,00
SABBIERA FARFALLONA

29,00
SeT MULTIATTIVITA’ “DISneY” 
composto da 1 tavolino e 
2 sgabelli con gambe removibili,
utilizzo con acqua e sabbia

99,00
CASA ARREDO GIARDINO 
“cASA GOLOSA HeLLO KITTY”
“BArBABAITA”

99,00
CASETTA GRAND SOLEIL
MOD. “cASA MIA”
da Giardino in plastica

79,90
QuAD ELETTRICO
CARS E MINNIE
velocità 2,5 km/h , 
alimentazione batteria 6V, 
autonomia 1h circa

59,90
MOTO HONEY SCOOTER
E QuAD ADVANCE
velocità 2,5 km/h ,
alimentazione batteria 6V,
autonomia 1h circa

SEDIA BABY DISNEY
in resina, figure assortite

8,90
TAVOLO BABY  DISNEY
in resina, figure assortite

4,90

49,00
SCIVOLO GIARDINO 
“PRIMO SCIVOLO
HeLLO KITTY” 
“BArBAScIVOLO”
3 gradini

79,00
ALTALENA
“HeLLO KITTY” / “BArBALenA”
cm 120

69,00
ALTALENA  GRAND SOLEIL
MOD.  “SpLASH” 
con parasole,
cm 126x143xh150

109,00
SCIVOLO DuAL GARDEN
in plastica e metallo, cm 170

9,90
SEDIA CAMPING CON BRACCIOLI 
“MIcKeY” /“prInceSS”
con sacca

99,00
ALTALENA
con seggiolino di sicurezza, 
struttura in metallo, cm 180229,00

CASA GIOCO ALBERO
“WInne THe pOOH” 
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IL NOSTRO IMPEGNO PER LA SALVAGuARDIA DELLE RISORSE AMBIENTALI PROSEGuE...

Sempre più consumatori mostrano interesse verso i temi della qualità dei consumi,

della sicurezza e del loro impatto ambientale.

cOOp ha tra le sue priorità il consumo consapevole e lo sviluppo sostenibile,

che rappresentano una parte integrante della propria missione.

Con la nostra offerta ci impegniamo a non commercializzare prodotti provenienti da:

• foreste primarie;

• alberi a rischio di estinzione;

• coltivazioni geneticamente modificate;

• aziende coinvolte nella deforestazione illegale, o in pratiche forestali

   ritenute dannose per le aree a rischio. 

uN TuO PICCOLO GESTO Può DARE CONCRETAMENTE uNA MANO.

Idee

2011 ANNO INTERNAzIONALE 
DELLE FORESTE

®


