
SET SALOTTO “PRIME” IN WICKER
divano 2 posti cm 108x60x71, 2 poltrone 
cm 59x60x71, tavolino cm 75x41x38h 
con ripiano in vetro temperato, struttura in 
metallo rivestita in wicker intrecciato a mano, 
completo di cuscini sfoderabili e lavabili

169,00€

dAL 7 APRILE AL 20 MAggIO

CATALOgO 2015

VIVI
ALL’APERTO

®



TAVOLO PIEgHEVOLE “NEWPORT”
in legno di acacia FSC
con finitura ad olio, con foro centrale
per ombrellone, cm 120x75x74

64,00€

OMBRELLONE RETTANgOLARE 
“TERRAZZO” MT 2x1,5
palo da 38 mm, struttura in alluminio, 
apertura con manovella e palo con 
snodo, soffietto antivento, telo in 
poliestere colore ecru.

25,00€

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

52,00€

SEdIA PIEgHEVOLE “NEWPORT”
in legno di acacia FSC, finitura ad olio,
cm 50x62x92 h

31,00€

CM 150/175/200

TAVOLO OVALE “NEWPORT”
doppia estensione, acacia FSC, finitura a olio, 
cm 100x200/250/300x75h

249,00€

CM 200/250/300
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Aria di relax, la naturalezza.. .del legno 
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TAVOLI, TUTTE LE SOLUZIONI               PAg. 11
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SPECIALE RESINA   PAg. 19
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Ad OgNI PIANTA IL SUO VASO PAg. 28

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.

TAVOLO RETTANgOLARE “OSLO”
acacia FSC finitura ad olio 
estensibile,150/175/200x100x74h cm

229,00€

32

SEdIA “OSLO” PIEgHEVOLE
acacia FSC finitura ad olio 57x46x88 cm

34,00€

PANCHINA “OSLO”
2 POSTI IN ACACIA FSC
finitura ad olio, cm 59x120x90h

89,00€



PANCHINA/LETTINO “NEWPORT” IN ACACIA FSC
con cuscino in poliestere, cm 190x69x75h 

179,00€

OMBRELLONE SOSPESO
in legno FSC, apertura a manovella,
telo in poliestere trattato, 3x3 mt
Necessita di piastrelle di fissaggio (non incluse)  

139,00€

POLTRONA  IN ACACIA FSC
MULTIPOSIZIONE
poltrona con braccioli,
poggiapiedi,
cm 64X146Xh99

59,00€

LETTINO “LUISA” IN ONTANO FSC OLIATO
schienale reclinabile, con ruote diam cm 20, cm 193x65xh70

99,00€

PANCHINA CONTENITORE “POLA” CON BRACCIOLI 
in legno di pino FSC oliato, 2 posti, cm 115x58x89

99,00€

LETTINO “NEWPORT”
acacia/eucalipto FSC e testilene, 
multiposizione cm 198x68x37/92

95,00€

SET TAVOLO CONSOLLE 5 PEZZI “NEWPORT”
in acacia FSC, finitura a olio, tavolo rettangolare pieghevole a consolle 
120x108x72, con ruote e foro per ombrellone, 4 sedie pieghevoli 
riponibili all’interno del tavolo. Prodotto salvaspazio.

225,00€

TAVOLINO “NEWPORT”
IN LEgNO dI ACACIA FSC
finitura ad olio, duplice funzione:
tavolino o portavivande,
base pieghevole per un
facile riponimento,
misure cm 38x54x72

25,00€

OMBRELLONE IN LEgNO dIAMETRO 2,5 MT
palo 38 mm, telo poliestere color sabbia,
con soffietto antivento, apertura a manovella

37,00€

spazi 
verdi
idee per

Nuove
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SALOTTINO “LUx”4 PZ ACACIA-EUCALIPTO FSC
composto da  2 poltrone cm. 70x80x79, 1 Divano cm 70x130x79,
1 tavolino cm 75x75x33, cuscineria in poliestere sfoderabile e lavabile. Finitura gray scratch

499,00€

SALOTTINO “KALIKA” 4PZ
in acacia FSC, finitura a olio, 1 divano 2 
posti e 2 poltrone con cuscini in poliestere 
imbottiti, 1 tavolino 80x50x40 cm

169,00€

gAZEBO “BOSTON”
in metallo 2,5 x 2,5 mt, copertura in poliestere,
con camino antivento, color ecrù, tende scorrevoli

110,00€

gAZEBO “NEW PRESTIgE”
mt 3,37x3,37, tende zanzariere incluse, struttura in metallo
telo di copertura in poliestere colore ecrù con balza nocciola, soffietto antivento

139,00€

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.

All’ombra della primavera
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OMBRELLONE 
“MEZZALUNA”
2,7 MT x 1,35,
palo mm 38 diametro,
ideale per balconi o 
piccoli spazi, struttura in 
acciaio, telo in poliestere 
color antracite con soffietto 
antivento, apertura a 
manovella.
Base acquistabile 
separatamente 

32,00€

SET dA BALCONE “CUBA” IN METALLO
tavolo  diametro 50cm con top in vetro,
due sedie pieghevoli con seduta e schienale 
in testilene nero

49,00€

PANCHINA BALCONE “PALMA” CON TAVOLINO INTEgRATO
in metallo bianco opaco, pratica soluzione per piccoli spazi,
si trasforma facilmente in 2 comode sedute e tavolino pensile, cm 145x63xh88 

115,00€

SET “APERITIVO” 5 PEZZI
tavolo alto cm 120x60x100, 4 sgabelli 35x25x75 h, in acacia e 
eucalipto FSC, finitura grigia, ideale per i momenti di ristoro in terrazzo 
o in giardino

259,00€

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

139,00€

gAZEBO dA PARETE “PERgOLA”
struttura in metallo rettangolare, 2,5x3 mt

 telo di copertura in poliestere
trattato con PVC  

99,00€

Sole...
   da vivere insieme

Novità

Novità
98



SEdIA “FRANCIA”
piegevole, in acciaio bianco decapato,
con seduta e schienale decorato 

TAVOLO/SCAFFALE
MEZZALUNA “FRANCIA”
pieghevole, in acciaio bianco decapato,
con piano decorato, cm 80x40x71h

35,00€ 37,00€

SCAFFALE ANgOLARE “FRANCIA” 
in acciaio bianco decapato,
tre ripiani, decorato, cm 37x37x141h

44,00€

TAVOLO “ALLUMIN”
struttura in alluminio nero, piano in polywood,
facile manutenzione, cm 140x70x70h 

119,00€

SEdIA “ALLUMIN”
struttura in alluminio nero con 
braccioli, seduta in polywood, facile 
manutenzione, cm 55x57x83 

48,00€

BASE PER OMBRELLONE
con decoro mosaico terracotta, diameto 56 cm, 
peso 33 kg. Idonea per ombrelloni con palo
di diametro da mm 38 a mm 48  

27,00€
TAVOLO “TUSCANY” TONdO
CON TOP MOSAICO
effetto marmo, diametro cm 90x75h,
struttura in metallo 

99,00€

CASETTA PER UCCELLI IN METALLO
tonda, esagonale o quadrata, 

non adatta ad ospitare volatili,
destinata all’arredo giardino,

Un esempio: casetta altezza 33 cm. 

12,00€

SET BALCONE IN WICKER
tavolino pieghevole quadrato cm 63x63x69h,

2 sedie pieghevoli, struttura in metallo
e rivestimento in wicker intrecciato a mano

79,00€

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

69,00€

TAVOLO QUAdRATO MOSAICO  “LOUISIANA”
bordi stondati, struttura in metallo,
decori mosaico color terracotta e caffè, cm 70x70x75h

45,00€

SEdIA IN METALLO “LOUISIANA”
decoro mosaico sullo schienale,
cuscino per seduta, cm 52x47x 92h

32,00€

Tavoli, tutte le soluzioni

Novità
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POLTRONA “NEW PHILAdELPIA”
multiposizione, struttura in alluminio e 
seduta in testilene colori assortiti, cuscino 
poggiatesta per garantire il massimo 
comfort, 72x66x46/117 cm

54,00€

POLTRONA “SOFT”
RELAx RECLINABILE IMBOTTITA CON POggIAPIEdI
struttura in acciaio, cuscino in poliestere lavabile,
rigato in colori assortiti, cm 59x76x106h 

42,00€

dONdOLO 3 POSTI “CLASSIC”
struttura in metallo antracite, cuscineria imbottita con rivestimento in cotone e tettuccio 
in poliestere color grigio perla, ampia seduta 3 posti cm 150, cm 198x117xh 156

115,00€

BRANdINA 3 POSIZIONI
struttura in metallo,seduta in
poliestere, cm 189x55x26,
colori assortiti

22,00€

SdRAIO MULTIPOSIZIONE CORdONATA
Struttura in acciaio verniciato, con poggiapiedi 
richiudibile sotto la seduta, seduta in PVC intrecciato 
a mano in colori assortiti, schienale regolabile in 6 
posizioni, cm 175x60x105

VERdE ROSSO BLU

45,00€

KIT RICAMBIO PER dONdOLO
CON SEdUTA CM 150
cuscino seduta/schienale imbottito e tettuccio con volant.
Struttura del dondolo non inclusa

39,00€

OMBRELLONE SOSPESO gIREVOLE
“LOS ANgELES”
diametro mt 3, struttura in alluminio, apertura a manovella, 
telo in poliestere colore verde con soffietto antivento, 
inclinazione ed altezza regolabili
Necessita di piastrelle di fissaggio (non incluse)

55,00€

Comodi & rilassati
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CUSCINERIA PER ARREdI ESTERNI IN POLIESTERE RIgATO
in colori assortiti, lavabile. Disponibile: set di 2 pz cuscini per seduta, cuscino 
per sdraio multiposizione, per lettino o poltrona con poggiapiedi,
Un esempio: SET 2 PEZZI cuscino per seduta 43x43x2 cm

4,00€

CUSCINERIA PER ARREdI ESTERNI IN POLIESTERE TINTA 
UNITA CON VOLANT, LAVABILE E SFOdERABILE
Disponibile: cuscino per seduta, per sdraio multiposizione,
per lettino o poltrona con poggiapiedi
Un esempio: cuscino per sedia 43x43x2,5 cm con lacci e volant 

4,00€

TAVOLO “BOHEME“ gRANd SOLEIL 
tavolo rettangolare con foro per ombrellone,
in resina antracite con movito similrattan,
cm 150x90x74,5 h

POLTRONA “BOHEME“ gRANd SOLEIL 
in resina antracite con movito similrattan,
cm 84x59xh55

80,00€ 25,00€

TELO-BARRIERA PARAVENTO PER BALCONE
dimensioni cm 90x5 metri, fissaggio ad anelli, resistente 
agli agenti atmosferici e raggi UV, lavabile a 30°. 
Semplice da tagliare alla misura desiderata

15,00€

TENdA PARASOLE dA FINESTRA E dA MURO RETRAIBILE
modello finestra disponibile nelle misure cm 250x250 e cm 200x250, 
modello da muro disponibile nelle misure cm 250x200 e cm 300x250,
vari colori, con manovella, vendita su prenotazione
Un esempio: tenda da finestra cm 200x250 

87,00€

POLTRONA  CANAPONE “CRYSTAL”
telaio in acciaio, tessuto 100% poliestere 
colori assortiti, regolabile in 3 posizioni, 
pieghevole

19,90€

ANZICHè 5,00€ 

ANZICHè 5,00€ 
struttura delle sedie/lettino non inclusa

struttura delle sedie/lettino non inclusa

BLU

RIgHE BLU RIgHE ECRù

ECRù

TELO OMBREggIANTE TRIANgOLARE IN POLIESTERE
lato cm 360, colori assortiti, cordini di fissaggio inclusi 

22,00€

Tende
per tutti

VENdITA SU
PRENOTAZIONE

SCONTO
20%

SCONTO
20%
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SALOTTO “SORRENTO” IN RESINA SIMILRATTAN ANTRACITE
composto da 2 poltrone cm 78x81x65h, 1divano cm 145x81x65h ed un tavolino con doppio ripiano cm 90x40x50h,
cuscini imbottiti per le sedute 

229,00€

BAULE PORTACUSCINI
in wicker nero, fodera interna, coperchio con pistone a gas
per una facile apertura,128x56xh53 cm 

129,00€ ANZICHè 3,00€ 

PIANTINE ARTIFICIALI IN VASO 
in varie misure e modelli. 
Un esempio: Piantina decorativa 5x9 cm 

2,40€

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

129,00€

SET SALOTTO “SPAZIO” IN WICKER
4 poltrone salvaspazio riponibili con cuscini in poliestere nero, tavolo 109x109 cm con ripiano in 
vetro temperato, struttura in metallo con rivestimento in wicker nero intrecciato a mano

359,00€

Stile
salvaspazio

SCONTO
20%
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TAVOLO “ROdANO” RETTANgOLARE
in resina bianca, con foro per ombrellone,
cm 138x89x72h

45,00€

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

TAVOLO QUAdRATO “KINg”
in resina antracite, motivo similwicker su bordo e 
gambe, effetto doghe sul piano, 79x79x72 cm  

14,00€32,00€

CM 180/240

TAVOLO “ TRIO PLUS “ ALLUNgABILE
resina bianca, cm180x100x72h,
estensibile fino a 240 cm.

110,00€

SEdIA “ISCHIA” IN RESINA BIANCA
impilabile, comodi braccioli,
schienale effetto rattan, cm 54x56x81.
Cuscino non incluso.

9,00€

LETTINO PRENdISOLE “TRESSI” 
in resina bianca, con ruote, schienale 
reclinabile, pieghevole, cm 80x73x33/95h

39,00€

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

50,00€
POLTRONA “ARPA”
in resina verde, impilabile,
cm 60x62xh89
Cuscino non incluso.

13,00€

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

29,00€

speciale Resina

1918



CARBONELLA 3 Kg FSC
AMICO dELLE FORESTE

2,90€

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

95,00€

BBQ A CARBONE ”BONESCO”
CAMPINgAZ
griglia di cottura 59x42 cm, con pratiche maniglie 
e ruote per lo spostamento, con coperchio, sistema 
di ventilazione per ridurre i tempi di accensione, 
raccolta cenere, regolatore di flusso di aria, 
88x52x113 cm 

110,00€
BARBECUE “ETNA” A CARBONE
CON COPERCHIO
carrello in metallo con ruote, due ripiani laterali 
e piano di appoggio inferiore, griglia di cottura 
regolabile in altezza cm 77x47 con manici 
pieghevoli, coperchio, griglia raccoglibrace e 
cassetto per raccolta cenere, cm 50x80x92 

139,00€

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, cm 110x50x111h

110,00€

BBQ A CARBONE “JUNIOR gRILL” 
CON CARRELLO
piano di appoggio laterale e inferiore 
in legno, comoda maniglia e ruote per 
facilitare lo spostamento, griglia di cottura 
regolabile in altezza cm 49x29, paravento 
smaltato, cm 84x44x86h

30,00€

BBQ A CARBONE “SATURNO”
rotondo, con ruote e coperchio, griglia di 

cottura diametro 48 cm,
vano raccolta cenere,

piano di appoggio inferiore in metallo,
cm 60x51x88 h

54,00€

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, 122x53x112 cm.

219,00€

W il barbecue!

BBQ dA TAVOLO A CARBONE “UFO”
 griglia di cottura diam 29 cm, con coperchio, 
color turchese, cm 32 diam x 42 h

19,00€

Tanto arrosto!
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LINEA BORSE TERMICHE “ICE CUBE”
esterno in poliestere e PVC lucido in colori assortiti, 
disponibile in due misure piccola e grande.
Un esempio: Borsa 13L piccola, cm.34x12x24h      

11,00€

BORSA TERMICA “SMART”
misure assortite.
Un esempio: Borsa 24 litri con tasca,
doppio accesso, tracolla, cm 34x25x30 

9,00€

LINEA BORSE TERMICHE “VELA+” gIO’STYLE
in poliestere colori assortiti con cuciture a vista,
vari modelli
Un esempio: borsa Vela+ 7 litri Travel Lunch Bag
con tracolla regolabile

10,00€

FRIgO BOx W40 LT. CLASSE A++
doppia alimentazione 12/230V, facilmente trasportabile grazie 
alle ruote e maniglia, griglie  interne di separazione, coperchio 
con apertura parziale per ridurre il riscaldamento, cm 56x38x42

110,00€

ANZICHè 5,90€ 

TOVAgLIE PVC
con farfalline, disponibile nelle misure 
rotonda, 6 posti e 8 posti.
Un esempio: tovaglia rotonda

4,20€

CONFEZIONE BROCCA 
+ 4 BICCHIERI 
in plastica, finitura diamond,
colori assortiti

INSALATIERA 25,4 CM  
in plastica, finitura diamond,
colori assortiti

8,40€

5,60€

ANZICHè 12,00€ 

ANZICHè 8,00€ 

ANZICHè 5,90€ 

CUSCINO COPRISEdIA RIgHE 
disponibile nelle misure cm 40x40+3 e cm 
40x65+7.
Un esempio: cuscino coprisedia
cm 40x40+3

4,49€

ANZICHè 6,90€ 
SET 4PEZZI FERMA TOVAgLIA
CON MAgNETE

4,83€

FRIgOBOx ELETTRICO
“BRAVO 25” gIO’STYLE
doppia alimentazione12/230V,
capacità 21 Lt, classe A++, cm 38x25,6x43

65,00€

AIRBEd ELETTRICO MATRIMONIALE O SINgOLO
pompa elettrica integrata, gonfiaggio/sgonfiaggio rapido,
triplo strato ad alto isolamento termico,
Matrimoniale: cm 152x203x43, Singolo: cm 99x191x43
Un esempio: airbed singolo 

35,00€

è tempo
di pic-nic

SCONTO
30%

SCONTO
30%

SCONTO
30%

SCONTO
30%

SCONTO
35%
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TUNNEL E
TENdE gIOCO ASSORTITE

MONOPATTINI 3 RUOTE BABY
licenze assortite:
Turtles, Frozen, Spiderman, Cars, Peppa Pig

TRATTORE FALK

FIRST BIKE CHICCO

9,90€

22,90€

29,90€

29,90€

CASETTA “JURA LOdgE” SMOBY
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 effetto legno, cm 124x117x132h    

199,00€

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

79,00€

POLTRONCINA O TAVOLO
dA BAMBINI IN RESINA
impilabili colori assortiti
Un esempio: poltroncina in resina
cm  36x40x52

3,90€

giochi in giardino

divertitevi!

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 “TRIS” IN PLASTICA
utilizzabile in tre diverse modalità in base 
all’età dei bimbi,  portata massima 60 Kg 
lunghezza corde120 cm, dimensioni della 
tavoletta di seduta 43x33x20 cm

19,00€

SCIVOLO “FUNNY WATER FUN” SMOBY
ampia base di appoggio, con sistema Water 
fun che permette una migliore discesa  tramite 
l’inserimento di un semplice tubo per l’irrigazione 
(non incluso), cm. 224x87,5x115h 

109,00€

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

95,00€

2524



SIEPE SINTETICA
vari modelli.
Un esempio:
Siepe effetto edera
in rotolo da mt1x3

24,00€

7,00€

TERRICCIO UNIVERSALE 10 LITRI
O  UNIVERSALE BIOLOgICO 25 LITRI 
Un esempio: terriccio universale 10 lt

0,99€

SET 3 PEZZI BORdURA
PER AIUOLE IN PLASTICA
disponibile bianca stile cancellata cm 60x30 
o grigia effetto muretto 45x29 

5,50€

BAMBINI DECORATIVI DA GIARDINO
Un esempio: Bambino da giardino
alto 30 cm.  

3,50€

SIEPE SINTETICA
vari modelli.
Un esempio:
Set 3 rametti sintetici con foglie
e roselline

INSETTICIdA BAYSOL
CALYPSO PROTECTOR
800 ml. indicato contro Afidi,
Cocciniglia e Lepidottero del geranio 

6,50€
SEMI PRATO CALPESTABILE Kg.1
Resistente al calpestio,
adatto alla rigenerazione dei prati

5,00€

VASCA ORTO
contenitore ideale per la coltura di piante anche sul vostro terrazzo, in 

legno di pino FSC impregnato, con vasca interna in metallo zincato,  
gambe e piano di appoggio inferiore, cm 79x40x80h 

59,00€

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

5,90€
NUTRIMENTO PER gERANI, 
RINVERdENTE O UNIVERSALE BAYSOL
da 500 ml per la cura delle tue piante

2,80€

CASETTA IN PAgLIA PER UCCELLI 
assortite diametro 12 cm circa

3,90€MATTONELLA PRATO SINTETICO CM 38x38
Facilissimo montaggio ad incastro, erba sintetica 
posizionata su una mattonella semi-morbida effetto soft. 

4,90€

Accessori casa &  giardino
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VASI ARREdO SIMILCOTTO CON SOTTOVASO
colore terracotta, Piramide squadrato cm 40x40xh59,  
oppure Roma a semicerchio cm 52x27xh49.
Piante non incluse

14,00€

CONCA IN PLASTICA SIMILCOTTO SPAZZOLATO
varie misure
Un esempio: conca diametro 20 cm. color terracotta 

piante non inclusepiante non incluse

0,80€

FIORIERA 60x32 O VASO QUAdRATO 40x40
IN PLASTICA SIMILCOTTO COLOR TERRACOTTA
Un esempio: vaso quadrato

8,00€

VASI CERAMICA 
diametro cm 14, dipinti a mano, colori e modelli assortiti

2,00€

FIORIERA FONTANELLA A 3 RIPIANI
composto da 3 ciotole diametro 25, 40 e 55 cm, 
altezza totale 60 cm, colore terracotta con sottovaso  
Piante non incluse

19,00€

VASO FESTONATO ANTICATO
in plastica per esterni, varie misure,
Un esempio: vaso diametro 35, alto 29 cm

12,50€

VASI IN PLASTICA dA MURO O dA BALCONE
modelli assortiti.
Un esempio: vaso pensile da balcone
singolo cm 22x22x41

8,00€
Piante non incluse

FIORIERA NATURAL
motivo in simil wicker,

cm 80x40x34h,
con riserva d’acqua,

4 ruote per un facile spostamento,
disponibile bianca o antracite 

27,50€

Ad ogni pianta   il suo vaso
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SEgNAPASSI dA gIARdINO
Ad ENERgIA SOLARE A LEd
Un esempio: Paletto a batteria ricaricabile,
altezza 27 cm. colore silver 

1,00€

PENSILINA dA ESTERNO CM 100x150
supporti e struttura in polipropilene/abs. copertura in policarbonato, 
spessore 2,7 mm, liscia-trasparente-filtro UV, copertura garantita 5 anni.

PENSILINA dA ESTERNO 80x120
supporti e struttura in polipropilene/abs. copertura in policarbonato, 
spessore 2,7 mm, liscia-trasparente-filtro UV, copertura garantita 5 anni.

69,00€

49,00€

MOBILETTI IN RESINA
formati vari
Un esempio: mobiletto basso con persianina
in resina, 2 ripiano, cm 65x45x93

45,00€

IdROPULITRICE ALTA PRESSIONE
Pressione max:135 Bar, Portata:5.5 lt/min Dim. (LxPxH): 42x29x35, 
Lunghezza tubo lancia: 5 mt, Accessori: pistola regolabile,
contenitore di sapone

79,00€

SCONTO 20%
SU RACCHETTE ELETTRONICHE SANdOKAN
Un esempio: racchetta elettronica squash

9,52€
ANZICHè 11,90€ 

CONFEZIONI FIACCOLE CITRONELLA
Un esempio:
confezione 3 fiaccole in alluminio alla citronella diametro14cm h2,5

3,43€
ANZICHè 4,90€ 

ANZICHè 6,90€ 

ZANZARIERE ESTENSIBILI
PER TAPPARELLA
2 dimensioni
Un esempio: cm 50x70,
colore argento

10,90€

ZANZARIERE PER PORTE E FINESTRE
con freno vari formati e colori.
Un esempio: zanzariera per porta con freno, colore bianco/bronzo,
cm 230x140

69,90€

SCONTO 30% ZANZARIERE
PER PORTE E FINESTRE
STACCA E ATTACCA MARTINI
Un esempio: zanzariera martini stacca e 
attacca colore bianco/antracite, misura 
180x150

5,25€
ANZICHè 7,50€ TUBO ESTENSIBILE 22 MT. FANTASTIC HOSE

si estende fino a 3 volte grazie alla pressione 
dell’acqua, facile da usare e comodo da riporre.

27,00€

TEA LIgHT ALLA CITRONELLA
Un esempio: maxi light confezione da12 pezzi citronella 

4,83€

PORTAPIANTE LEgNO/BAMBù
assortiti tondi e ovali, cm 24, decori assortiti
Piante non incluse

3,90€

VISTO IN

TV

SCONTO
30%

SCONTO
30%

SCONTO
20%

SCONTO
30%
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PANCHINA PIEgHEVOLE “ANTIBES” dA BALCONE CON TAVOLINO INTEgRATO
in acacia FSC con finitura a olio, una pratica soluzione che si ripone in poco spazio, tavolino 
con foro per ombrellone cm  141x61xh87 

115,00€


