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64,90
SET BALCONE
3 pezzi in Wicker costituito da:
2 sedie pieghevoli 
cm 55x45xh84,  
tavolino pieghevole 
cm 56x56xh68ANZICHè 93,00

®
dal 10 Maggio al 6 Giugno

30%
sconto

Scopri le nuove idee arredo per il giardino e 
la casa.  Prodotti che uniscono design 
moderno alla convenienza di sempre.

L’attenzione di COOP all’ambiente 
con i prodotti in legno FSC
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coop presenta un grande assortimento 
di prodotti per l’arredo belli, funzionali 
e di design moderno per i tuoi spazi 
all’aria aperta. 
Arredi pratici, confortevoli che ti 
permettono di godere al meglio del tuo 
giardino e della tua casa, con un occhio 
di riguardo  all’ambiente (prodotti in 
legno certificati FSc) ed ai piccoli spazi. 
una grande varietà di prodotti, stili e 
materiali con la convenienza e la qualità 
coop. 

indice

catalogo aria aperta

salVaspaZio

449,00
DIVANO IN WICKER 
struttura in alluminio con tettuccio,
cuscino imbottito cm 6 in poliestere gr 180, 
cuscini schienale,
cm 142x197xh 135 (con copertura)

399,00
SALOTTINO “PANAREA” 
in wicker spazzolato, 
composto da divanetto cm 135x77xh 75, 
2 poltrone 75x75xh 75 , 
tavolino 100x55xh 38, cuscini inclusi

1

2 3

299,00
GAZEBO MT 3,5x3,5
 struttura in metallo verniciato colore nero, 
telo di copertura colore bianco in poliestere 
con trattamento idrorepellente gr 250, 
completo di tende poliestere gr 250

109,00
TAVOLO IN WICKER
struttura in alluminio,
piano in vetro cm 160x90xh 75

34,90
SEDIA IN WICKER
struttura in alluminio,
cm 58x46xh 89

7,90
PORTAVASO IN CERAMICA
cm 23x19xh 11,5,
modello tazza, vari colori e decori

3,50

PORTAVASI ARREDO
un esempio:
Portavaso in gres,
cm 17x h 13, decori e colori assortiti

0,99

COPRIVASO COLORATO
LINEA COCCO
un esempio:
coprivaso mignon,
diametro cm 8xh 6,5

9,45

BALCONIERA HEIDI
CON SOTTOVASO
cm 45x16xh 15,5, vari colori

ANZICHè 13,50

209,00
POLTRONA RELAX IN WICKER
multiposizione, struttura in alluminio,
con poggia piedi, cuscini 100% poliestere inclusi,
cm 92x74xh102 

119,00
BAULE IN WICKER 
da riponimento cm 128x56xh63

1 2 3

funZione
relax

taVolo e sedie 
con struttura 

in alluminio

struttura 
in alluminio

199
SET  WICKER
tavolo e 2 poltrone,
completamente richiudibile,
salvaspazio, cuscini inclusi 

ANZICHè 285,00

30%
sconto

30%
sconto

 Prodotto finanziabile*

 Prodotto finanziabile*

 Prodotto finanziabile*

* Vedi dettagli in ultima pagina. 3

wicker



prodotto
modulare

set completo 
1 poltrona angolare
1 poltrona
1 penisola

€ 508

salVaspaZio
richiudibile

189,00
POLTRONA MODULARE
con cuscino cm 86,5x76,5x65,5

319,00
POLTRONA ANGOLARE 
CON PENISOLA
removibile, con cuscino,
poltrona cm 86,5x86,5x65,5, 
penisola cm 76,5x76,5x32,5 

125,00
SET 2 PEZZI IN WICKER 
composto da poltrona e pouf

79,00
LETTINO MULTIPOSIZIONE WICKER
struttura in alluminio,
poggiatesta imbottito incluso 

365,00
SET RICHIUDIBILE 
QUADRATO 9 PEZZI
composto da tavolo quadrato 
cm 110x110xh 74, 
ripiano in vetro,  
4 poltrone cm 53x53xh 69,
4 pouf, cuscini inclusi

75,00
POLTRONA 
“BOHOL”
in wicker spazzolato

249,00
TAVOLO 
RETTANGOLARE
DURAWOOD
cm 180x100xh 76

79,00
PARAVAN  
in wicker, 
cm 150xh 170

1

2

3

1

2

3

39,00

PORTAVASO IN WICKER
misure assortite
cm 26x26xh 67

55,00
cm 36x36xh 77

79,00
cm 45x45xh 85499,00

SALOTTO “LUSSO” WICKER
struttura in alluminio, 
composto da divano 2 sedute ampie cm 166x70xh65,  
2 poltrone cm 83x70xh 65,  
1 tavolino con ripiano in vetro cm 108x55xh 39, cuscini inclusi

1

2 3 4

1

3

4

2

 Prodotto finanziabile*

 Prodotto finanziabile*

 Prodotto finanziabile*

 Prodotto finanziabile*

* Vedi dettagli in ultima pagina. 54

wicker wicker
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3

4

5

79,00
SCAFFALE DA GIARDINO
struttura in ferro, 
4 ripiani, cm 68x45xh170

27,00
BASE OMBRELLONE
IN TERRACOTTA
per ombrelloni diametro palo mm42/56,
diametro base cm 56,5

49,00
SET 3 PORTAVASI
IN TERRACOTTA
struttura in ferro, 3 diverse misure: 
cm 28xh 80, cm 23xh 67,cm 18xh 54 

119,00
TAVOLO RETTANGOLARE 
in terracotta cm 150x90  

35,00
SEDIA METALLO
con braccioli e cuscino  

1 2 3 4 5

99,00
TAVOLO IN ALLUMINIO
con piano in vetro scuro,
cm 150X90Xh 75

279,00

SET SALOTTINO “RUST” 
in metallo, composto da:
divano, 2 poltrone e tavolino

ANZICHè 399,00

55,00
SEDIA IN TEXTILENE
Struttura in alluminio,
cm 57x63xh42,6
colori disponibili: 
bianco, nero

219,00
PERGOLATO “FIRENZE”  
mt 3X3xh 2,3 
con telo di copertura scorrevole 
in poliestere colore bianco gr 180, 
pali cm 10x10

29,00
SEDIA FERRO NERA
con cuscino, cm 48x46xh 89

199,00

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

ANZICHè 285,00

1

2

3

1

2

3

allungabile
299,00
SALOTTINO 
“CASTELLO” 
in metallo, composto da: 
divanetto cm 122x57xh 90,
2 poltrone cm 54x57xh 90,
tavolino 102x50xh 47 

mosaico 
realiZZato 

a mano

30%
sconto

 Prodotto finanziabile*

 Prodotto finanziabile*

 Prodotto finanziabile*

* Vedi dettagli in ultima pagina.

30%
sconto

76

metallo metallo



15,90
FIORIERA SOLE
IN FERRO
PLASTIFICATO
da appendere, 
con 4 vasetti,
cm 13x53xh 64 

8,90
FIORIERA LUNA 
IN FERRO 
PLASTIFICATO
da appendere, 
con 2 cassette,
cm43x13xh 41 

26,90
SCAFFALE PORTAFIORI
RETTANGOLARE
cm 51x29xh 132, in acciaio,
con 3 ripiani, pieghevole
SCAFFALE PORTAFIORI 
ANGOLARE
cm 34x34xh 155, in acciaio, 
con 3 ripiani, pieghevole

CAD.

129,00

TAVOLO ALLUNGABILE
traforato, struttur in metallo 
colore antracite, 
cm 150/200X90Xh 71

ANZICHè 185,00
19,90

POLTRONA 
IMPILABILE
in metallo, 
colore antracite 

ANZICHè 29,00

59,00
PANCHINA LEGNO
in acacia FSC cm 120x60

199,00
TAVOLO OVALE 
“PERGOLA”
lamiera stirata, 
con pratico foro per ombrellone,
cm 160X92Xh 75

62,90
TAVOLO TONDO
PIEGHEVOLE
struttura in acciaio,
colore bianco

139,00
TAVOLO RETTANGOLARE
CON INSERITI IN CERAMICA 
struttura in metallo nero, decoro
realizzato a mano, cm 160x90xh 76 

79,00
SET BIRRERIA
in legno FSC
tavolo cm 220X60,
2 panche con 3 gambe
per migliorarne la stabilità

49,00
TAVOLINO
in legno di acacia FSC,
cm 60x110xh30

79,00
POLTRONA 
MODULARE
in legno di acacia FSC,
cuscino seduta e 
schienale inclusi, 
cm 80x80xh70 

59,00
PENISOLA 
MODULARE
in legno di acacia FSC, 
con cuscino, 
cm 80x68xh30 

panca a 3 gambe
per una maggiore
stabilità!

prodotto
modulare

set completo 
2 poltrona - 1 tavolino - 1 penisola

€ 266 con velcro
incluso

15,90
PORTAVASI IN LEGNO
con ruote, modelli assortiti

12,90
STACCIONATA
IN LEGNO DI PINO 
cm 115x5xh 90

19,90

LINEA PANNELLI IN LEGNO 
diverse misure
un esempio :
pino austria certificato, 
sagomato cm 70x200 

ANZICHè 29,00

89,00
LETTINO RELAX
in legno di acacia FSC,
cm 200X73,5X35/77,5,
multiposizione

30%
sconto45,00

POLTRONA “VOLTA” 
impilabile, in metallo
trattato in cataforesi

ANZICHè 65,00

30%
sconto

30%
sconto

98

metallo legno



119,00

TAVOLO OVALE
ESTENSIBILE
in legno di acacia FSC,
cm 160/220x100xh75

Vendibili anche 
separatamente

allungabile

set completo 

234,90€

179,00
SET TAVOLO 
E 4 SEDIE
in legno certificato 
composto da 
tavolo consolle tondo 
e 4 sedie pieghevoli
dimensioni: 
sedie cm 46,5X58X92
tavolo aperto diametro cm 120
chiuso cm 46X120Xh72

75,00
POLTRONA  MULTIPOSIZIONE
con poggiapiedi in legno di acacia FSC
cm 64x146xh 99

salVaspaZio
contiene 

4 sedie

29,90

POLTRONA LEGNO 
PIEGHEVOLE
in legno di acacia FSC, 
cm 55x62xh 92 

ANZICHè 42,50

47,90
POLTRONA 5 POSIZIONI
in legno di acacia FSC,
cm 58x68xh 110

39,00

VASCA FIORIERA
in legno di acacia FSC,
cm 40x70xh 50

ANZICHè 56,00

19,90

SEDIA REGISTA
in legno di acacia FSC
colori disponibili: ecrù, verde

ANZICHè 29,00

16,50

SEDIA PIEGHEVOLE
in legno di acacia FSC,
cm 46x52xh83

ANZICHè 23,50
49,90

OMBRELLONE 
SOSPESO GIREVOLE
diametro mt 3,
struttura in alluminio, 
apertura a manovella, 
telo in poliestere gr 180, 
colori disponibili: 
verde, terracotta

ANZICHè 71,00

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.

30%
sconto
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30%
sconto

30%
sconto

30%
sconto
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legno



79,00
TAVOLO “BOHEME”
BY GRAND SOLEIL
in resina, colore antracite
con decoro simil rattan, 
cm 150x90 

20,90
SEDIA “BOHEME”
BY GRAND SOLEIL
in resina, colore antracite
con decoro simil rattan

20,90
POLTRONA “BOHEME”
BY GRAND SOLEIL
in resina, colore antracite
con decoro simil rattan

59,90
ARMADIO RATTAN 
4 RIPIANI E PORTASCOPE  
lucchettabili,
non necessitano attrezzi per il montaggio,
sistema ad incastro per facilitare
il montaggio, cm 45x65xh 172

1 2 3 4

299,00
SALOTTINO 4 PEZZI 
GRANDSOLEIL MODELLO “TOSCA”
colore antracite, 
composto da 1 divano tre sedute cm 187x61xh 77, 
2 poltrone cm 71x61xh 77 e tavolino cm 61x53xh 42, 
cuscini inclusi

1

2

3

4

allungabile

allungabile

115,00
TAVOLO GRAND SOLEIL
MODELLO “PAGODA” OVALE
ALLUNGABILE
in resina, 
cm 180/230X90Xh72
colore bianco

79,00
TAVOLO ALLUNGABILE 
“TRIO PLUS” 
in resina bianca,
cm180/240x100xh72

9,90
POLTRONA GRAND SOLEIL 
MODELLO “CLUB”
in resina, impilabile,
colore bianco

9,90
POLTRONA “ARPA”
monoblocco in resina verde,
impilabile, cm 60x62xh 89

23,90
POLTRONA “LOIRA”
pieghevole, 5 posizioni,
in resina verde

18,90
TAVOLO RETTANGOLARE
IN RESINA
misure cm  140X90,
colore bianco

42,00

TAVOLO “DANUBIO” OVALE
in resina verde, cm 165x110xh 72

ANZICHè 60,00

5,50

SEDIA BISTROT 
“CORONA” 
in resina, colore bianco

ANZICHè 28,50
30%

sconto

30%
sconto

 Prodotto finanziabile*

* Vedi dettagli in ultima pagina. 1312

resina resina



10,90

CUSCINI ASSORTITI
in loneta , reversibili,sfoderabili, 
colori e fantasie assortite.
Disponibili set per 2 sedie quadrate, 
poltrona multiposizioni, lettino
A partire da: 

29,90
PANCHINA “ORCHIDEA” 
in resina bianca,
cm 145x49xh 74, 2/3 sedute

22,90
POLTRONA “ARIZONA”
PIEGHEVOLE
5 posizioni, in resina bianca

LETTINO PRENDISOLE
“TRESSI” PIEGHEVOLE
in resina, con ruote,
cm 180x73xh 33/95, 
colore bianco

14,50

TAVOLO PIEGHEVOLE 
“TEVERE”
colore bianco, 
cm 79x72xh 70

ANZICHè 21,00

159,00
TAVOLO DA GIARDINO
in Plastic Wood,
finitura simil teak,
misure: cm 150x90x h 75 

59,00
SEDIA DA GIARDINO
in Plastic Wood
finitura simil Teakm
misure: cm 58x59xh 88

99,00
PANCHINA DA GIARDINO
in Plastic Wood,
finitura simil Teak
misure cm 123x63xh 87

34,90

SDRAIO MULTIPOSIZIONE
CORDONATA
con poggiapiedi,
struttura in acciaio verniciato

ANZICHè 50,00

49,90
OMBRELLONE TONDO 
in alluminio, diam. cm270, 
con carrucola e snodo, palo 38 mm, 
24 stecche telo 250gr/m2 poliestere 
Colori disponibili: ecrù, verde, rosso

23,90
SEDIA CORDONATA
cm 60x58xh80, 
colori assortiti

colori 
disponibili

colori 
disponibili

colori 
disponibili

ANZICHè 19,90
13,90

BORSA TERMICA L 24
con tasche per piatti e bicchieri 

11,90

CONTENITORE TERMICO 
CAMPINGAZ MODELLO 
“FREEZ’BOX MEDIUM”
capacità l2, contiene una vaschetta 
per alimenti in plastica utilizzabile nel 
microonde e lavabile in lavastoviglie 
(fino a 110°c), pratico e compatto da 
trasportare, dotato di vano per inserire 
il “flexi freez’Pack S” incluso, 
h 5 di autonomia

ANZICHè 17,00

22,90
BORSA TERMICA “COOL” L 8 
in poliestere, tracolla verticale con cinghia 
regolabile e tasca dotata di zip,
chiusura borsa con cerniera e bottone 
calamitato, colori assortiti

4,90

CUSCINI ASSORTITI
in policotone stampato, 
bordato, reversibile, 
colori e fantasie assortiti.
Disponibile per: 
2 sedute rotonde o quadrate, 
poltrona multiposizione, 
lettino e poltrona relax
A partire da:

ANZICHè 7,00

9,90

CUSCINI ASSORTITI
in cotone stampato, reversibili, sfoderabili, 
colori e fantasie assortite.
Disponibili set per 2 sedie quadrate, poltrona 
multiposizioni, panca, lettino e dondolo
A partire da: 

30%
sconto

30%
sconto

30%
sconto

30%
sconto

30%
sconto

1514
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44,90
OMBRELLONE IN LEGNO FSC
diametro m 2,7, palo mm 38, 8 stecche, 
antivento, colore terracotta

199,00
OMBRELLONE MOTORIZZATO
TELECOMANDATO
struttura in alluminio, diametro cm 270,
apertura motorizzata con telecomando,
pannello solare collocato sul top per l’autoricarica, 
copertura gr 250, 4 luci a led disposte sulle stecche 
consentono l’illuminazione notturna,
con un solo telecomando è possibile
aprire più ombrelloni

99,00
SET 2 SDRAIO
CON TAVOLINO
struttura in alluminio e poliestere

129,00
OMBRELLONE GIREVOLE
QUADRATO
cm 250x250,  360° di rotazione mediante pedale, 
copertura gr 180, 
palo cm 5,5,  
8 stecche in alluminio, 
sistema direzionale scorrevole

125,00
POLTRONA BASCULANTE 
MODELLO “PRINCE”
struttura in acciaio trattato in cataforesi, 
telo in textilene

149,00
POLTRONA BASCULANTE 
MODELLO “STRING”
struttura in acciaio trattato in cataforesi, 
filo in pvc

89,90
SDRAIO A DONDOLO
con cuscini in cotone, imbottiti cm 8,
telaio in acciaio mm35x20, slitte smontabili, 
schienale ergonomico reclinabile 
multiposizione, poggiapiedi scorrevole sotto 
la seduta, dimensioni cm 175x60xh 105

77,90
SDRAIO MARE 
PROFESSIONALE
struttura in alluminio anodizzato,
telo textilene gr 1000,
schienale reclinabile multiposizione

19,90

OMBRELLONE LIDO ALLUMINIO
in poliestere, diam. cm 220

ANZICHè 28,50

pannello 
solare

luci led

comandi

apertura
motoriZZata 16,80

ZAINO TERMICO IN POLIESTERE
con accessori tavola per 4 persone

20,70
SECCHIELLO TERMICO 
in poliestere, 
con accessori tavola per 4 persone

5,50

PORTABOTTIGLIA TERMICO
con tracolla in poliestere, l 2

ANZICHè 7,90

30%
sconto

30%
sconto

1716

primaVera di relaxprimaVera di relax



89,00

ASSORTIMENTO TENDE PARASOLE
con manovella, 
disponibili nei modelli da muro e da finestra. 
Disponibili in diverse misure e colori.
Un esempio:
Tenda da finestra misure cm 200x250 

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

32,00
GAZEBO PISCINA 
quadrato in acciaio e poliestere 170d,
misure cm 150x150xh 170

19,90

TELO MULTIUSO PARASOLE
triangolare, telo in polistere,
con  corde, mt 3,6x3,6x3,6 

ANZICHè 29,00

19,90 BRANDINA 
“POKER”
3 gambe, 
con cremagliera, 
colori assortitiANZICHè 29,00

colori 
disponibili

colori 
disponibili

10,50
DISPENCER TERMICO L 4,5
con rubinetto, tappo porta bicchiere, 
interno in metacrilato per una miglio-
re prestazione termica

35,90
FRIGO BOX “SUMMER” L 45
contiene 2 comode vaschette
e 1 divisorio, 
2 maniglie laterali oscillanti,
coperchio completamente removibile,
cm 47x29,5xh 41

19,90
BORSA FRIGO CAMPINGAZ 
MODELLO
“MINIMAXI 29-ARTIC RAINBOW” L 29
contiene 8 bottiglie da lt 1,5,
tessuto poliestere 600d, tracolla regolabile,
tasca e maniglie laterali, ripiegabile

459,00
PISCINA “ULTRA FRAME” ROTONDA
Misure: 488x122
Forma: tonda
Struttura: palettatura met.pes
Tipo di filtro: cartuccia 5.700I/h
Capacità: 19.200
Dotazione: pompa, telo base, telo copertura,scaletta, kit pulizia

279,00
PISCINA “FRAME”
Misure: cm 457x91
Forma: tonda
Struttura: palettatura met.leg
Tipo di filtro: cartuccia 3.800I/h
Capacità: 12.400
Dotazione: pompa, telo base, telo copertura,scaletta, kit pulizia

59,90SET PISCINA “EASY BLU”
Misure: cm 305x76,Forma: tonda
Tipo filtro: cartuccia 2.000I/h
Capacità: 3.900
Dotazione: pompa filtro

119,00
PISCINA “FRAME”
Misure: cm 305x76
Forma: tonda
Struttura: 
pallettatura met.legg. 
Tipo filtro: cartuccia 2.000I/h
Capacità: 4.500
Dotazione: pompa filtro

ANZICHè 28,50
19,90

CANAPONE PIEGHEVOLE
METALLO
con imbottitura, colori assortiti

62,90

FRIGO BOX 
GRAN TURISMO
L 30 12/230V
funzione freddo, isolamento PU e 
classe A (EEI < 55) 

ANZICHè 90,00

30%
sconto

30%
sconto

30%
sconto

30%
sconto

 Prodotto finanziabile*

 Prodotto finanziabile*

* Vedi dettagli in ultima pagina. 1918
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3,40

PORTAVASO DA GIARDINO
IN ZINCO
modelli, colori e forme assortite

ANZICHè 4,90

7,60

CARRELLO 
PORTAVASO
FERRO
con ruote 
misure disponibili:
diametro cm 30, 40
A partire da:

ANZICHè 10,90

2,90
ANNAFFIATOIO
CON BECCUCCIO L 2
cm 30x10x h 36,

179,00
DONDOLO METALLO
3 posti, trasformabile in letto,
struttura in acciaio, cuscini in poliestere impermeabile, 
misure da aperto cm 127x217xh 156

99,00
DONDOLO “CLASSIC LUSSO”
3 posti, struttura in metallo antracite,
cuscineria imbottita 
con rivestimento in cotone  e 
tettuccio in poliestere, 
colore bordeaux,
cm 198x117xh 156

225,00
DONDOLO “LUSSO” CORDONATO
4 posti, telaio in acciaio mm 48, struttura 
verniciata prezincata, seduta portante a 
rete sospesa su molle, impagliato con 
filo pvc, copertura in poliestere spalmato, 
dimensione cm 240x120xh 165
seduta cm 175

11,90
STATUA DECORATIVA 
DA GIARDINO 
cm 15x12xh60
in ceramica modelli assortiti

23,90
STATUA PORTAFIORI
cm 21x21xh63 
in ceramica modelli assortiti

13,93

CANDELA TUSCANY
con stoppino, per uso esterno,
vari  modelli, colore  avorio

ANZICHè 19,90

3,43

FIACCOLA  
ALLA CITRONELLA
confezione 3 pezzi
Un esempio:
confezione da 3 in alluminio  cm 14x 2,5 h

ANZICHè 4,90

99,00
POLTRONA NYLON
DA GIARDINO “RIMINI”
Colori assortiti

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

299,00
GAZEBO-DONDOLO “POSITANO” 
con tende, struttura in metallo,
copertura poliestere gr/m2 230,
completo di cuscini seduta, cuscini schienale, 
braccioli, cm 255x170xh 245

schienale
remoVibile

con 
maniglia

30%
sconto

30%
sconto

30%
sconto

30%
sconto

 Prodotto finanziabile*

 Prodotto finanziabile*

* Vedi dettagli in ultima pagina. 2120
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99,00 GAZEBO “ONDA” 
mt 3X4 h 2,6,
struttura in ferro, 
telo in poliestere gr 180, 
pali cm 4x4ANZICHè 142,00

249,00

GAZEBO INTRECCIO
WICKER 3x3
copertura in  poliestere,
con tende e zanzariere

ANZICHè 359,00

135,00
GAZEBO AUTO IN ACCIAIO 
copertura PE gr 140, palo diametro mm 32, 
3 pareti mt 6x3xh 200/280

209,00
GAZEBO CON COPERTURA
SCORREVOLE
mt 3x3 h 2,3, struttura ferro,
copertura poliestere gr 200

copertura 
scorreVole129,00

GAZEBO “PRESTIGE”
struttura in metallo, 
con zanzariere, 
telo copertura 
in poliestere con 
trattamento idrorepellente, 
con balza antivento, 
cm 310x310xh260

ANZICHè 185,00

319,00
BARBECUE A GAS “EXPERT4” 
Dimensione prodotto montato: cm 58x38xh85
Alimentazione: gas
Dimensione griglia: cm58x38
Struttura: ghisa
Dotazione: accensione piezoelettrica, termometro

289,00
BARBECUE A GAS “TOP INOX”
Dimensione prodotto montato: cm 135x55xh 120 
Alimentazione: gas gpl
Dimensione griglia: cm 63x50
Struttura: acciaio inox
Dotazione: tubo e regolatore

289,00
BARBECUE IN MURATURA 
“SAHARA LX”
Dimensione prodotto montato: 125x65xh173 
Alimentazione: legna
Dimensione griglia: 60x40
Struttura: granulato di marmo
Dotazione: griglia cottura e scaldavivande

429,00
BARBECUE IN MURATURA
“SANTAFè”
Dimensione prodotto montato: cm 124x80xh238
Alimentazione: carbonella
Dimensione griglia: cm 84x40
Struttura: cemento refrattario
Dotazione: griglia cottura+easy fire

9,90

COPRIBARBECUE MEDIO
ideale per riporre il proprio barbecue
cm 80x65xh 70

ANZICHè 14,30

12,90

COPRIBARBECUE GRANDE 
ideale per riporre il proprio barbecue
cm 140x65xh 70

ANZICHè 18,50

54,90

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

ANZICHè 79,00

 Prodotto finanziabile*

 Prodotto finanziabile*

30%
sconto

30%
sconto

30%
sconto

30%
sconto

30%
sconto

 Prodotto finanziabile*

 Prodotto finanziabile*

 Prodotto finanziabile*

* Vedi dettagli in ultima pagina. 2322
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84,90

BARBECUE A GAS
Dimensione prodotto montato: 58x38xh 69
Alimentazione: gas gpl
Dimensione griglia: 38x38
Struttura: lamiera verniciata 

ANZICHè 122,00

8,90

BARBECUE A CARBONE
Dimensione prodotto montato: 
diametro cm 32xh 35
Alimentazione: carbonella
Dimensione griglia: diametro cm 32
Struttura: lamiera
Dotazione: griglia cromata

ANZICHè 12,80

3,90

GRATICOLA BARBEQUE 
modelli e misure assortiti
Un esempio:
graticola per pesce

ANZICHè 5,60

10,49

ANZICHè 14,90

BARBECUE A 
CARBONE “SMILE”
Dimensione prodotto montato: 
diametro cm 27xh22 
Alimentazione: carbonella 
Dimensione griglia: 
diametro cm 27

2,90
CARBONELLA 3 KG FSC 
AMICO DELLE FORESTE

69,00
BARBECUE A CARBONE
Dimensione prodotto montato: 60x40xh96 cm
Alimentazione: carbone
Dimensione griglia: 60x40 cm
Struttura: acciaio verniciato
Dotazione: braciere-reggibrace smaltati

5,90
SET BARBECUE 3 PEZZI
composto da spatola, forchettone, pinza,
in acciaio con manico in legno FSC

1 2

79,90
IDROPULITRICE A FREDDO  
K 2.75M PLUS VPS 
utilizzabile con acqua max 40°.
Pressione 110 bar
Portata idrica: 400l/h - 1600 watt.
In dotazione: 
Pistola con pulsante di sicurezza, 
Tubo alta pressione da 3Mt.
Ugello Variopower, 
Ugello rotante, 
ugello schiumogeno, 
filtro idrico integrato.
Qualità garantita: 
2 anni di garanzia con servizio 
di ritiro a domicilio’

59,00
COMPOSTIERA
370 litri

9,90

ZANZARIERA ESTENSIBILE 
PER PORTE E FINESTRE
con telaio alluminio, misure assortite, 
applicazione facile ed istantanea, 
fornita già montata.
Un esempio:
zanzariera con telaio alluminio per 
porte e finestre cm 50x75

5,80

ZANZARIERE A STRAPPO TESA 
un esempio: 
nastro attacca stacca 

34,90

ZANZARIERA IN KIT CON 
FRIZIONE MADE IN ITALY 
zanzariera avvolgibile in alluminio,
cassonetto e guide,
colori bronzo/bianco,
dotata di molla frizionata,
riavvolgimento graduale,
misure assortite per porte efinestre.
un esempio:  
zanzariera in kit con frizione colori 
bronzo/bianco cm 80x168h

1

2

30%
sconto

30%
sconto

30%
sconto

30%
sconto

30%
sconto

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. 

compost
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29,00
SET MULTIATTIVITA’ “DISNEY”
composto da 1 tavolino e 2 sgabelli con gambe removibili, 
utilizzo con acqua e sabbia, toy story, princess

13,90

SEDIA CAMPING 
con ombrello fantasia
winnie the pooh, princess

ANZICHè 20,00

4,90

SEDIA BABY DISNEY
in resina, figure assortite

ANZICHè 7,00
7,90

TAVOLO BABY  DISNEY
in resina, figure assortite

ANZICHè 11,50

65,00
ALTALENA GRAND SOLEIL
MODELLO “SPLASH”
con parasole. cm 126x143xh 150

115,00
SCIVOLO DUAL GARDEN
in plastica e metallo, base ampia per 
garantire la stabilità, scala con maniglioni 
ergonomici, misura discesa cm. 170,  
Sistema Water Fun integrato ,
cm 223x87xh 115, + 2 anni

59,00
LA DOLCE ALTALENA
con seggiolino evolutivo 2 in 1, 
cm 120x124xh 120, + 12 mesi 

159,90
CASA GIOCO SMOBY
MODELLO “NATUR’HOME”
casetta natura effetto doghe alle pareti, 
2 finestre laterali munite di persiane apribili 
e finestrella posteriore, 
cm 112x110xh 130, 
+ 2 anni

89,00
CASETTA GRAND SOLEIL 
MODELLO “CASA MIA”
da giardino in plastica,
cm 115x130xh 106

19,90
SABBIERA “CONCHIGLIA”
richiudibile per un minimo ingombro 
cm 180x87xh 20 , 
+ 3 anni

78,90
LINEA TENDE GONFIABILI

“VASCELLO PIRATA”:
cm 320x114xh 208,

“CASTELLO PRINCIPESSA”
cm 183x183xh 188, 
con pompa elettrica

39,90
ELICOTTERO
RADIOCOMANDATO I-HELI 
in metallo, digital proportion 

25,90
MONOPATTINI TWIST & ROLL, 
PRINCIPESSE,
SPIDERMAN E TOPOLINO

69,90
MOTO ELETTRICA QUAD 
Cars 2 e Minnie 6V

con parasole

30%
sconto

30%
sconto
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199,00
SALOTTINO WICKER “EASY”
struttura in ferro,
composto da divano cm 114x71xh 76, 
2 poltrone cm62x71xh76, 
tavolino cm 80x45xh 38

goditi il tuo giardino e paga da settembre !                                
messaggio pubblicitario con finalità promozionale. offerta di credito finalizzato valida dal 
10/05/2012 al 06/06/2012 come da esempio rappresentativo: Prezzo del bene € 600, spese 
istruttoria pratica € 12 tan fisso 0%  taeg 11,65%, in 10 rate da € 61,2 oltre le seguenti spese già incluse nel calcolo del taeg: 
spese incasso e gestione rata € 1,5 per ogni mensilità, imposta di bollo addebitata sulla prima rata €14,62, spese per comunicazioni 
periodiche (almeno una all’anno) €1,03 oltre € 1,81 per imposta di bollo. importo totale del credito € 612. importo totale dovuto 
dal consumatore € 647,3. decorrenza media della prima rata a 120 giorni. Al fine di gestire le tue spese in modo responsabile e 
di conoscere eventuali altre offerte disponibili, Findomestic ti ricorda, prima di sottoscrivere il contratto, di prendere visione di 
tutte le condizioni economiche e contrattuali, facendo riferimento alle informazioni europee di base sul credito ai consumatori 
(iebcc) presso il punto vendita. Salvo approvazione di Findomestic banca S.p.A.. “inSeRiRe RAgione SociAle dellA 
cooPeRAtivA” opera quale intermediario del credito per Findomestic banca S.p.A., non in esclusiva.


