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Catalogo 2014
Voglia di Aria Aperta

SET TAVOLO CONSOLLE 5 PEZZI “ASTER” 
in acacia FSC oliata, tavolo rettangolare pieghevole a consolle 120x108x72
e 4 sedie pieghevoli riponibili all’interno del tavolo.

189,00€

PRATICO E RIPONIbILE 
IN POCO SPAZIO



SET bALCONE IN WICKER
tavolino pieghevole quadrato cm.63x63x69,5h, 2 sedie pieghevoli,
struttura in metallo e rivestimento in wicker intrecciato a mano.

84,90€
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La bella stagione è alle porte, e torna così la voglia di trascorrere quanto più tempo possibile all’aria aperta.
Nei nostri Ipercoop troverai un’ampia gamma di mobili da giardino nei materiali più nuovi e funzionali, compresi tavoli e sedie 
in legno certificato FSC. Anche su un piccolo balcone è possibile ricreare l’atmosfera di un giardino, l’importante è utilizzare 
l’arredamento giusto, come tavoli e poltrone riponibili in poco spazio e sedie pieghevoli.

SET dA bALCONE “CUbA”  
3 pezzi, tavolo pieghevole diam. 70 con top in vetro e due 
sedie pieghevoli con seduta e schienale in textilene nero, 
struttura in metallo  

49,00€

bASE PER ObRELLONE MEZZALUNA
 in metallo di colore nero.   

19,90€

OMbRELLONE MEZZALUNA
dimensioni 2,70x1,35 mt. con palo da mm. 38, 
ideale per balconi o piccoli spazi, struttura in 
acciaio, telo in poliestere colore antracite, soffietti 
antivento, apertura a manovella.  

29,90€

SET bALCONE “bIANCA”
in legno di acacia FSC, finitura white wash, 
composto da 3 pezzi, tavolo pieghevole misure 
60x60h74 cm + 2 sedie pieghevoli.

69,00€

8,90€

PORTAVASO IN WICKER ROTONdO
wicker intrecciato a mano,disponibile in 3 misure,
diam. cm 26xh 22, diam. cm 35xh30, diam. cm 44xh38
Un esempio: diam. cm 26xh 22

TENdA LATERALE A VENTAgLIO “SOLARIA”
ideale per separare balconi o terrazzi contigui,
struttura pieghevole in metallo, tenda in poliestere,
disponibile nei colori: verde e bordeaux 

29,90€

gUARdA IL VIdEO
WWW.E-COOP.IT 32



SET MOSAICO dA bALCONE
composto da tavolo tondo diametro 60x76h cm
e 2 sedie pieghevoli 40x48x90h cm, struttura in ferro con decori mosaico

95,00€

bALCONETTE CON MOTIVO
SIMIL WICKER
Da 30 e 50 cm. con riserva d’acqua.
A partire da:

3,12€
ANZICHè 3,90€

SCONTO

20%

24,90€

PORTAVASO IN WICKER qUAdRATO ALTO
wicker intrecciato a mano, disponibile in 3 misure cm 26X26Xh67,
cm 36x36x77 h, cm 45x45x85 h.
Un esempio cm 26x26x67 h

VASI ARREdO SIMILCOTTO    
con sottovaso, colore terracotta, Piramide squadrato cm. 40x40xh59,  
Roma a semicerchio cm.52x27xh49

14,90€

VASO ORIONE  IN RESINA   
diametro cm. 20x14,5h, effettro pietra naturale, 
disponibile nei colori pietra serena o avana

5,90€

SALOTTINO IN WICKER “MANATTHAN”
struttura in acciaio rivesta in wicker bianco spazzolato e intrecciato a mano, tavolino misura 
44,5x44,5x34,5h cm., 2 poltrone con cuscini in poliestre grigio 67x67x69h cm.

159,00€

SALOTTINO dA bALCONE “LIPARI”
 in legno di acacia FSC certificato, finitura ad olio, tavolino 50x50x43 cm, 2 poltrone con schienale reclinabile 62x78x81 cm, cuscini in poliestere colore verde lime

125,00€

PANCHINA “NEWPORT”
 in legno di acacia FSC oliato, con braccioli,
seduta 2 posti, misure 120x58x90 cm

59,00€
CASSETTIERA dA gIARdINO
in legno di acacia FSC oliato,
5 cassetti, misure 96x40x60 cm.

99,00€
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SET RICHIUdIbILE 9 PEZZI “NEW YORK”
struttura in acciaio e rivestimento in wicker nero,  composto da  tavolo quadrato cm 110x110xh74 
con ripiano in vetro,  4 poltrone cm 53x53xh 69 ,4 pouf, cuscini inclusi, completamente richiudibile-salvaspazio 

379,00€

LETTINO “CONCORd”
in legno di acacia FSC oliato, schienale multiposizione, con 
pratiche ruote, 200x77x87 cm

99,00€

OMbRELLONE SOSPESO
in legno FSC, apertura a manovella,
telo poliestere gr 200, colore ecrù, mt 3x3  

129,00€

SALOTTO IN RESINA “ALAbAMA”
motivo in simil Wicker, colore cacao con cuscini ecru, divano 130x57x80, 2 poltrone 73,5x57x80,
tavolino 70x 48x37, facile manutenzione, ideale per esterni.

229,00€

SET  WICKER “SICILY”
struttura in metallo e rivestimento in Wicker 
intrecciato a mano, tavolo cm.102x49x75h, 
2 poltroncine con cuscino .    

219,00€
Cos’è l’organizzazione 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. 76



FINITURA SCRATCH 
gRAFFIATA gRIgIA

SEdIA PIEgHEVOLE
“SCRATCH” 
in legno di acacia FSC, finitura scratch 
graffiata grigia, misure 42x63,5xh90 cm  

34,90€

gAZEbO ESAgONALE “SISTO”
struttura in metallo diam. 3,5 mt, telo di 
copertura in poliestere, soffietto antivento, 
colore ecru.

99,00€

TAVOLO qUAdRATO 
“SCRATCH”
in legno di acacia FSC, finitura scratch 
graffiata grigia, foro per ombrellone, 
misure cm. 90x90x75h 

79,00€

bASE PER OMbRELLONE 
con decoro mosaico terracotta, 
diam. 56,5 cm e peso 33 kg.  

27,90€

SdRAIO MULTIPOSIZIONE CORdONATA
struttura in acciaio verniciato, con poggiapiedi richiudibile, 
seduta in colori assortiti 

42,90€

POLTRONA
PIEgHEVOLE “ALICE”
multiposizione, struttura in metallo, 
seduta in cotone con imbottitura, 
cm 99x60xh110, fantasie assortite.

34,90€

POLTRONA IN RESINA “YUMA”
Multiposizione, colore antracite,
pieghevole cm. 60x61x109

24,90€

OMbRELLONE IN LEgNO FSC “MIAMI”
palo da 38 mm., diametro 2,7 mt., struttura con 
8 stecche, telo in poliestere color terracotta con 
soffietto antivento, apertura con carrucola.

36,90€

OMbRELLONE 
RETTANgOLARE “TERRAZZO” 
palo da 38 mm., struttura in alluminio, apertura 
con manovella e palo con snodo, soffietto antivento, 
telo in poliestere colore ecru, 200x150 cm.

25,90€

49,00€
POLTRONA “NEW PHILAdELPIA”
multiposizione, struttura in alluminio e seduta 
in textilene, cuscino poggiatesta per una seduta 
comfort, 72x66x46/117 cm, disponibile in due colori.

TENdA LATERALE A VENTAgLIO 
“SOLARIA”
ideale per separare balconi o terrazzi contigui, 
struttura pieghevole in metallo, tenda in poliestere, 
disponibile nei colori: verde e bordeaux 

29,90€

gUARdA IL VIdEO
WWW.E-COOP.IT
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LINEA CUSCINI
COPRISEdIA bICOLORE
disponibili nelle misure cm 40x65
e cm 40x40 cm, colori assortiti
un esempio: cuscino coprisedia cm 40x40,
spessore cm 5, bicolore

5,88€
ANZICHè 8,40€

SCONTO

30%

POLTRONA CANAPONE “VIKY” SFOdERAbILE
robusto telaio in acciaio verniciato, cuscino imbottito removibile in poliestere, 
pieghevole 63x75x90 h cm, colori assortiti.

22,90€

OMbRELLONE SOSPESO gIREVOLE “ROMA”
mt. 2,5x2,5, struttura in alluminio, con altezza e inclinazione regolabili, apertura 
a manovella, base girevole a croce in metallo (piastrelle di tenuta non incluse), 
telo in poliestere con soffietti antivento colore ecrù.

129,00€

SET bIRRERIA 
in legno abete FSC, composto da tavolo 
richiudibile cm 220x60x76 cm e due panche 
a 3 gambe 220x25x46 cm, richiudibili e di 
facile riponimento 

OMbRELLONE SOSPESO gIREVOLE 
diametro mt 3, struttura in alluminio, apertura 
a manovella, telo in poliestere colore verde 
con soffietto antivento, inclinazione ed altezza 
regolabili.

94,00€59,00€

TAVOLINO “NEWPORT”
in legno di acacia FSC oliato, duplice 
funzione di tavolino o portavivande, base 
pieghevole per un facile riponimento, 
misure cm 38x54x72

24,90€

PEdALE PER 
dISPOSITIVO

ROTANTE

SEdIA REgISTA SCRATCH 
in legno di acacia FSC graffiata grigia, con 
seduta e schienale in tessuto color melanzana, 
misure 62x53x87 cm.

36,90€

FINITURA SCRATCH 
gRAFFIATA gRIgIA

SET TERRAZZO “ bIARRITZ”
IN METALLO 6 PEZZI
composto da tavolo tondo con top in vetro diam. cm.90x70h 
con foro, ombrellone diam.2 mt. con snodo, manovella e 
soffietto antivento, 4 poltrone pieghevoli con seduta in 
textilene bianco cm.56x71x101h

119,00€
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TAVOLO RETTANgOLARE MOSAICO “LOUISIANA”
bordi stondati, struttura in metallo, decori mosaico color terracotta e caffè, dim. 140x80x75 cm  

119,00€
SEdIA IN METALLO MOSAICO 
decoro mosaico sullo schienale,  cuscino per seduta, 52x47xh92 cm  

32,90€
TAVOLO CONSOLLE
PIEgHEVOLE “gREY”
in legno di acacia FSC finitura grey wash, 
piano pieghevole per un facile riponimento, 
misure 150x80/46x74h cm.bordi stondati  

SEdIA PIEgHEVOLE “gREY”
in legno di acacia FSC finitura grey wash, 
pieghevole con seduta e schienale in textilene 
bianco, misure 48x55x68 cm  

gAZEbO dA PARETE “PERgOLA”
struttura in metallo rettangolare, misure 2,5x3 mt, 
telo di copertura in poliestere trattato con PVC

109,00€ 32,90€99,00€

INgOMbRO MINIMO

VERSIONE CONSOLLE 

FINITURA gREY WASH

gAZEbO RETTANgOLARE “PALINURO”
struttura in metallo 1,5x2,4 mt, tenda parasole che 
diventa parete quando si abbassa, due comodi piani 
di appoggio laterali, con camino antivento, telo in 
poliestere colore antracite.

89,00€

POLTRONA RELAX “AdMIRAL”
acacia FSC oliata nera, con braccioli, 
schienale pieghevole per facile 
riponimento, cm 70x81x83h

59,00€

64,90€

misure cm 70x70xh75  

TAVOLO dISPONIbILE
ANCHE qUAdRATO

POLTRONA MULTIPOSIZIONE 
PIEgHEVOLE “NEWPORT”
in legno di acacia FSC, finitura ad olio, 
60x72x103h cm.

49,00€
SEdIA PIEgHEVOLE 
“NEWPORT”
in legno di acacia FSC oliato, 
cm 50x62x92 h

29,90€

TAVOLO OVALE 
“NEWPORT”
in legno di acacia FSC,
finitura ad olio, 160x90xh74 cm
con foro portaombrellone.  

89,00€

bARbECUE  A gAS “TEXAS RE.VOLUTION” 
superficie di cottu ra in ghisa, griglia scaldavivande,
2 bruciatori e fornello laterale, ripiano laterale, cottura a 
roccia lavica, accensione piezoelettrica, 2 ruote per una 
facile movimentazione, dimensioni 122x53x112 cm.

199,00€

SCAFFALE RETTANgOLARE 
MOSAICO “LOUISIANA”
struttura in ferro, 3 ripiani decorati 
con mosaico terracotta e panna, 
cm.70x37x150h   

75,00€
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COMPLEMENTI TAVOLA
in plastica colorati e coordinati
un esempio: insalatiera tonda con coppett e posate 

TOVAgLIA IN SCHIUMA MORbIdA 
con supporto in poliestere con bordo in cotone misura cm 130x160
disponibile in colori assortiti ideale per uso esterno

5,50€
ANZICHè 7,86€

ANZICHè 26,90€ SCONTO

30%
SCONTO

40%16,14€

TAVOLO RETTANgOLARE “PRINCE”
in resina antracite motivo rattan sul bordo ed effetto 
doghe sul piano, dimensioni 150x90x72h cm.

POLTRONA “EdEN”
in resina antracite, spalliera con motivo simil wicker, 
impilabile cm. 60x62x89h

69,00€12,90€

PERgOLATO “FIRENZE”
struttura in alluminio nero, copertura scorrevole,
telo in poliestere bianco, dimensione mt.3x3x2,3h 

279,00€

bAULE PORTACUSCINI
in wicker nero, fodera interna e coperchio con pistone a gas
per una facile apertura, 128x56x53 cm. 

129,00€

TAVOLO RETTANgOLARE “qUEEN”
in resina antracite, motivo rattan sul bordo
ed effetto doghe sul piano, cm.150/220x90x72h

94,00€ 29,90€
TAVOLO qUAdRATO “KINg”
in resina antracite, motivo rattan sul bordo
ed effetto doghe sul piano, dimensioni 79x79x72 cm  

ALLUNgAbILE FINO  
A 2,20 MT

POLTRONA RELAX “SELVA”
in resina colore antracite, impilabile, 
cm.75x86x86h 

18,90€

gAZEbO NEW ONdA
mt. 3x4, struttura in acciaio con 6 
pali, telo in poliestere trattato Pvc, 
altezza massima 2,5 mt. 

119,00€
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SET RICAMbIO CUSCINERIA
E TETTO PER dONdOLO
comoda imbottitura, fantasie assortite, 
larghezza seduta cm. 155

36,00€
ANZICHè 45,00€

SCONTO

20%

POLTRONA MULTIPOSIZIONE  “MARY” 
telaio in acciaio, seduta,schienale e poggiapiedi
a doghe in resina, colore antracite 

44,90€

TAVOLO “ROdANO” RETTANgOLARE
in resina bianca, con foro per ombrellone,
cm 138x89xh72

39,90€

LETTINO PRENdISOLE “TRESSI”
in resina bianca, con ruote, pieghevole,
cm 180x73xh 33/95

37,90€
TAVOLO “TRIO PLUS” ALLUNgAbILE
in resina bianca, dim. cm180x100xh 72,
estensibile fino a 240 cm.

89,00€
SEdIA “ISCHIA”
in resina bianca, impilabile, con comodi braccioli
e schienale effetto rattan, cm. 54x56x81

7,50€

TAVOLO “dANUbIO” OVALE
in resina verde, con foro per ombrellone, cm 165x110xh72 

47,90€

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

11,90€

SEdIA “ISCHIA”
in resina bianca, impilabile, con comodi braccioli
e schienale effetto rattan, cm. 54x56x81

7,50€

CUSCINI PER ARREdI ESTERNI
modelli e misure assortite
un esempio:
Set 2 cuscini in cotone stampato

6,40€
ANZICHè 8,00€

SCONTO

20%

POLTRONA “ARIZONA”
in resina bianca con poggiapiedi,  pieghevole
e reclinabile in 5 posizioni, 60x108x109 cm

25,90€
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gAZEbO “NEW PRESTIgE”
 dimensioni mt.3,37x3,37, tende zanzariere incluse, struttura 
in metallo, telo di copertura in poliestere colore ecrù con balza 
nocciola, soffietto antivento

129,00€ TAVOLO RETTANgOLARE 
ALLUNgAbILE “NEWPORT”
in legno di acacia FSC oliato, estensibile 
da 160 cm a cm210 x95x74h, con foro 
per ombrellone.

135,00€

dONdOLO 3 POSTI “CLASSIC”
struttura in metallo antracite, cuscineria 
imbottita con rivestimento in cotone e 
tettuccio in poliestere color grigio perla, 
cm 198x117xh156

99,00€

TAVOLO RETTANgOLARE “WICKER” 
struttura in metallo, rivestimento in wicker spazzolato
intrecciato a mano, top in vetro temperato opaco,
misure 130x80xh75 cm  

SEdIA “WICKER”
struttura in metallo, rivestimento in wicker spazzolato intrecciato 
a mano, cuscino inclusocon doppia fodera, nera e avorio.

109,00€ 49,00€

SEdIA PIEgHEVOLE 
“NEWPORT”
in legno di acacia FSC oliato, 
cm 50x62x92 h

29,90€

TENdA PARASOLE
dA MURO RETRAIbILE
disponibile nelle misure 300x250 e 250x200 cm,
in vari colori, con manovella,
Un esempio: tenda cm. 250x200

129,00€

TENdA PARASOLE
dA FINESTRA RETRAIbILE
disponibile nelle misure 250x250 e 200x250 cm,
in vari colori, con manovella
Un esempio: tenda cm. 200x250

89,00€

TELO MULTIUSO
PARASOLE “SOLARIA”
telo in poliestere, facile utilizzo,
a forma di triangolo con lati cm 360,
colori verde, antracite e ecrù  

21,90€

SdRAIO RELAX 
“dONdOLINA”

acacia FSC oliata nera, con 
cuscino poggiatesta, pieghevole, 

cm 61x104,5x68h

49,00€

MObILE dA gIARdINO MULTIUSO
in legno di pino FSC colore nero, piano di lavoro in 
metallo zincato removibile, dimensioni cm. 80x40x86h 

24,90€

PIANO dI LAVORO IN 
METALLO, REMOVIbILE

dOPPIO RIVESTIMENTO,
NERO E AVORIO INCLUSO

VENdITA SU PRENOTAZIONE

VENdITA SU PRENOTAZIONE
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W IL bARbECUE!

PLANCHA INOX A gAS
piastra di cottura in ghisa, utilizzabile 
anche come fornello tradizionale, 
dimensioni cm.50x38x27h.

85,00€

bARbECUE A CARbONE “gREEN 60-40”
in acciaio verniciato con carrello, piani in legno laterali pieghevoli, griglia di cottura 
in acciaio cromato 60x40 regolabile in 5 posizioni , griglia scaldavivande in acciaio 
cromato da 42x7 cm., sistema di aerazione , dimensioni cm. 58x38x90h .

54,90€

bARbECUE A CARbONE “ETNA”
struttura in metallo con coperchio, ripiani laterali estraibili, 2 griglie in acciaio cromato 
con manici in legno, dimensioni cm 60x80x84h 

139,00€ bARbECUE A LEgNA “AVIgNONE” IN MURATURA
realizzato in marmo granulato bianco Carrara, piano di lavoro e laterale in Rosa Asiago , completo di griglia cromata 52x35 cm.posizionabile su 4 livelli,
cottura a legna e carbonella, accensione rapida con sistema “easy fire”, dimensioni cm 138x56x165h. Peso kg. 385

309,00€

LINEA ACCESSORI CUCINA
con stampa in silicone disponibile nei prodotti Presina  e Guanti
un esempio: Presina cucina con stampa in silicone cm 21x23

2,38€
ANZICHè 3,40€

bARbECUE  A gAS “TEXAS RE.VOLUTION” 
superficie di cottura in ghisa, griglia scaldavivande, 2 bruciatori e fornello 
laterale, ripiano laterale,  cottura a roccia lavica, accensione piezoelettrica, 
2 ruote per una facile movimentazione, dimensioni 122x53x112 cm.

199,00€

bARbECUE A gAS 3 FUOCHI “EXPERT3”
2 bruciatori in acciaio inox, ideale per cotture differenziate grazie alla piastra 
in ghisa smaltata e griglia 37x23 cm., fornello laterale con coperchio, griglia 
scaldavivande cm.45x10, coperchio verniciato e cruscotto in acciaio inox, 
termometro, accensione piezoelettrica , carrello con ruote  

239,00€

bARbECUE A CARbONE 
“LEdRO”
griglia cromata 56x35 cm altezza 
regolabile, alimentazione a carbone, 
dimensione cm. 58x40x84h 

34,90€

CARbONELLA 3 Kg FSC 
AMICO dELLE FORESTE

2,99€

VERSATILE, FUNgE ANCHE
dA FORNELLO

CONSEgNA A dOMICILIO INCLUSA NEL PREZZO

SCONTO

30%

bARbECUE A gAS EXPERT PLUS
2 bruciatori con accensione piezoelettrica, griglia di cottura 50x30, cottura a 
roccia lavica, termometro e finestra di controllo sul coperchio, 2 ripiani laterali 
pieghevoli, carrello con ruote, dimensioni cm. 110x50x111h

109,00€
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bORSA TERMICA “bOXY dESERT”
borsa 18 o 23 litri e zaino 15 litri
un esempio:
zaino 15 litri

15,90€

dIVANO gONFIAbILE 5 IN 1 
Divano letto gonfiabile, si trasforma in divano, letto a due piazze, letto singolo rialzato, sofa reclinato. 
Pompa elettrica di gonfiaggio e sacca per il trasporto inclusi, dimensione  aperto cm.193x152x64 

SEdIA CAMPINg “COLUMbUS”
ultrapieghevole con pratica maniglia di 
trasporto, struttura in acciaio, seduta e 
schienale in poliestere, braccioli rivestiti.

SET VALIgETTA PIC NIC “COLUMbUS”
tavolo in metallo con piano in MDF, 4 sgabelli pieghevoli 
con seduta in poliestere, facilmente riponibile e trasportabile 
grazie alla maniglia .

25,90€44,90€

FRIgO bOX W40 LT. CLASSE A++ 
doppia alimentazione 12/230V 230V ideale per auto e casa, 
facilmente trasportabile grazie alle ruote e maniglia,
griglie  interne di separazione, classe di consumo A++, 
dimensioni  cm. 56x38x42

FRIgO SHIVER 30 12/230V
doppia alimentazione 12/230V,
ideale per auto e casa, alloggia bottiglie da 2 litri,
classe consumo A, dimensioni  39,5x29,5x50,8 cm

109,00€64,90€

è TEMPO dI PICNIC

34,90€

MATERASSO bAbY CASA E VIAggIO
con materasso interno removibile, corredato di pompa 
manuale per il gonfiaggio, dimensioni cm. 107x168x25 

34,90€

dIVANO 2 POSTI gONFIAbILE 
bianca, seduta floccata verde, dimensioni cm.168x90x76h.

24,90€
POLTRONA gONFIAbILE
bianca, seduta floccata verde,
dimensioni cm.124x90x76h 

19,90€

bORSA TERMICA “FRESH”
bauletto semirigido con tracolla, 2 colori, 
disponibile 10 e 18 litri 
un esempio:
Bauletto Termico 10 litri

8,90€

SET TAVOLO E  4 SgAbELLI
IN UNA PRATICA VALIgETTA

PISCINA FRAME
disponibili vari modelli
un esempio:
piscina rettangolare cm. 450x220x84h , capacità 7.100 litri, struttura portante con tubi in acciaio trattato, 
liner in Pvc laminato in triplice strato, completa di pompa filtro a cartuccia da 2006 l/h

189,00€

bRANdINA “POKER” PIEgHEVOLE 
robusto telaio in acciaio , schienale regolabile, con tre gambe per 
garantire migliore stabilità,  in poliestere, disponibile in colori 
assortiti, con maniglia per trasporto.

22,90€

COLORI dISPONIbILI
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MAXI ALTALENA “bAHAMAS” 
ideale per i più piccoli grazie al seggiolino avvolgente, pratica da montare, 
stabile e resistente, da fissare a terra misure 122x110x130 cm.

139,00€

PRIMI PASSI PEPPA PIg 
10m+

MONOPATTINO bAbY  
licenze assortite Peppa Pig, Sofia, Planes, Spiderman, Turtles

24,90€ 24,90€

TENdA INdIANO O TUNNEL bAMbINO

9,90€

“MEgASCIVOLO” gRANdSOLEIL
maniglioni dalla forma ergonomica per facilitare l’impugnatura, 
gradini antiscivolo e l’ampia base di appoggio, funzione “Getto 
Acqua” attivabile attraverso il collegamento con un normale 
tubo di irrigazione, misure cm 220x93xh157

169,00€

CASETTA “JURA LOdgE”  
dalla forma arrotondata e smussata, completa di porta anteriore con serratura e 
chiave, porta posteriore, cassetta delle lettere, 2 finestre con persiane e due oblò, 
caratteristiche pareti con trama legno, dimensioni 124x117xh132 cm.    

189,00€

gIOCHI IN gIARdINO
Con l’arrivo della bella stagione, anche i bambini sono impazienti di giocare all’aperto. Così scivoli, altalene e 
monopattini diventano i loro giochi preferiti. 

ALTALENA “SPLASH” gRANd SOLEIL
adatta a bambini da 1 a 5 anni, seggiolino di sicurezza, 
con parasole, pieghevole e facilmente riponibile,
cm 126x143x150h 

74,90€

SCIVOLO “FUNNY WATER FUN” SMObY
ampia base di appoggio, con sistema water fun tramite 
l’inserimento di un semplice tubo per l’irrigazione, 
cm. 224x87,5x115h 

109,00€

TAVOLO bAbY dISNEY
in resina, impilabile, colori e soggetti assortiti

10,90€
SEdIA bAbY dISNEY
in resina, impilabile, colori e soggetti assortiti

5,90€

CASETTA gRANd SOLEIL “CASA MIA”
casetta da giardino, con porta, finestra e doppia 
finestra, massima giocabilità, colorata e divertente, 
cm.130x106x115h

89,00€
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ACCESSORI PER CASA
         E gIARdINO

LINEA FIACCOLE CITRONELLA
IN CONFEZIONE 3 PEZZI
un esempio: confezione 3 fiaccole alluminio diam. cm 14

3,43€
ANZICHè 4,90€

LINEA PORTACANdELE E LANTERNE
un esempio:
lanterna in vetro e metallo colorato

0,95€
ANZICHè 1,90€

SCONTO

50%

LINEA TEALIgHT ALLA CITRONELLA
un esempio: maxi light confezione da 12 pz  

4,83€
ANZICHè 6,90€

SCONTO

30%

RACCHETTE ELETTRONICHE “SANdOKAN”
Un esempio:
modello Squash lunghezza 40 cm larghezza 15 cm.

5,52€
ANZICHè 6,90€

SCONTO

20%

SIEPE SINTETICA EdERA CON RETE OMbREggIANTE  
in rotolo da 1x3 mt.

27,90€

SCONTO

30%

STACCIONATA  IN LEgNO AbETE FSC   
dimensioni cm.60x34h, ideale per aiuole e vialetti.

3,90€

IdROPULITRICE LAVOR WAVE HR 135  
1900 watt, pressione massima 135 bar, portata 420 lt/h,
testata pompa ad alta resistenza in alluminio, completa di tubo 6 mt
e lancia ad alta pressione

99,90€

CORTECCIA dI CONIFERE
sacco da 50 litri, impedisce la formazione 
delle erbacce e mantiene soffice il terreno 
sottostante.

5,90€

SEMI PER PRATO
confezione da 250 gr. di semi per prati 
Dichondra o Trifoglio nano
un esempio: Trifoglio Nano 

6,93€
ANZICHè 9,90€

SCONTO

30%

TERRICCIO RIgENERANTE 
“SALVA LA PIANTA”   
12  litri; specifico per migliorare o 
recuperare la condizione ottimale 
della vostra pianta 

4,90€
TERRICCIO  bIOLOgICO
TERRE dI CASA
senza Torba per un maggior rispetto 
dell’ambiente, universale da 25 lt. 
o leggerissimo da 40 lt. con fibra 
di cocco
un esempio: confezione da 25 litri

2,50€

CRESCITA MIRACOLOSA 
CONCIME LIqUIdO UNIVERSALE   
Flacone da 375 ml. 

5,90€

ZANZARIERE A RULLO CON FRIZIONE    
vari modelli.
Un esempio:
Zanzariera a rullo con frizione cm 80xh170

ZANZARIERA PER PORTE
E FINESTRE  COLORE
bIANCO/ANTRACITE MARTINI
Un esempio:
zanzariera per finestra cm 180x150 

32,69€

6,00€

ANZICHè 46,70€

ANZICHè 7,50€

SCONTO

30%

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

9,68€

ANZICHè 12,90€

SCONTO

25%

SCONTO

20%

LINEA PROFUMAZIONI ASSORTITE
un esempio: 
tealight profumazioni assortite in confezione da 25 pz 

2,82€
ANZICHè 3,53€

SCONTO

20%

ARMAdIO PORTASCOPE
CON RIPIANI LUCCHETTAbILE    

59,90€

CARRELLO PORTAVASO
FERRO
diam. 30cm, con ruote

6,90€

TORbA bIONdA dI SFAgNO   
sacco da 35 Litri, indicato per la coltivazione in vaso di 
piante acidofile come Azalee, Camelie e Rododendri, 
la messa a dimora in giardino di acidofile e bulbi, per 
migliorare la struttura e le caratteristiche chimiche di 
terreni calcarei e argillosi.

2,90€

SEgNAPASSI Ad ENERgIA SOLARE
alimentazione a batteria ricaricabile,
lampadina a Led, durata da 6-8 ore

0,99€
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SALOTTINO “SCRATCH” 4 PEZZI
in legno di acacia FSC graffiata grigia, composto da divano 2 posti cm 122x62x81h, due poltrone cm 62x62x81h, tavolino cm 80x50x40 h,
cuscineria in poliestere color melanzana, sfoderabile.

189,00€

FINITURA SCRATCH 
gRAFFIATA gRIgIA


