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SaLOttO “kaLIka”
IN LEGNO DI aCaCIa FSC

€179,00



LEttINO “NEWpOrt” 
aCaCIa/EUCaLIptO FSC E tEStILENE
multiposizione, cm 198x68xh37/92

€99,00

paNCHINa CONtENItOrE “pOLa” CON BraCCIOLI
in legno di pino FSC oliato, 2 posti, dimensioni cm 115x58xh89

€99,00

SEt taVOLO CONSOLLE
5 pEZZI “NEWpOrt”
tavolo rettangolare con 4 sedie
pieghevoli riponibili all’interno;
tutto in legno di acacia FSC,
con finitura ad olio;
tavolo con ruote e foro
per ombrellone,
misure: cm 120x108x72

€229,00

taVOLO “NEWpOrt BarrEL” 
IN LEGNO DI aCaCIa FSC
Finitura legno oliato, con foro per ombrellone,
cm 80x140xh74

€89,00

Cos’è l’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.

taVOLINO “NEWpOrt”
IN LEGNO DI aCaCIa FSC
finitura ad olio, duplice funzione: 
tavolino o portavivande, 
base pieghevole per un facile 
riponimento, misure cm 38x54xh72

€29,00

SEDIa pIEGHEVOLE “NEWpOrt”
in legno di acacia FSC,
finitura ad olio, cm 50x62x92h

€32,90
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LEttINO “NEWpOrt” Da GIarDINO IN LEGNO DI aCaCIa FSC
schienale regolabile, con ruote per spostamenti, cm 197x67x85h

€89,00

SEt BaLCONE “NEWpOrt” 
pIEGHEVOLE IN LEGNO DI aCaCIa FSC
tavolo pieghevole cm 60x60x74h , 
2 sedie cm  44x51x82h, finitura ad olio 

€59,00

SDraIO MULtIpOSIZIONE
“NEWpOrt” aCaCIa FSC
con poggiapiedi, cuscino ecrù,
cm139x56x94

€89,00

paNCHINa pIEGHEVOLE IN LEGNO DI aCaCIa FSC
CON taVOLINO INtEGratO
on foro per ombrellone; finitura a olio;
una pratica soluzione salva spazio; misure: 141x61xh87 cm

€79,00
SEDIa pIEGHEVOLE 
“SMart” IN LEGNO 
DI aCaCIa FSC
finitura ad olio,
cm 44x51x82h

€19,90

CONSOLLE Da GIarDINO
“NEWpOrt” IN LEGNO DI aCaCIa FSC
cassetto frontale, griglia di appoggio inferiore,  ganci per
appendere utensili,  supporti laterali, cm  98x48x141h
Accessori esclusi.

€84,00

SDraIO DONDOLINa “NEWpOrt” 
Acacia FSC oliata, con cuscino poggiatesta, cm 105x61x69

€59,00

esterno
LEGNO
nAturA

SaLOttO  “kaLIka” IN LEGNO DI aCaCIa FSC
finitura ad olio; composto da: divano 2 posti, misure 122x62x h81 cm; 
2 poltrone, misure 62x62x h81 cm;  tavolino basso rettangolare,
misure 80x50xh40 cm; cuscini sfoderabili inclusi. 

€179,00

taVOLO rEttaNGOLarE “NEWpOrt SLatS” 
pIEGHEVOLE IN LEGNO DI aCaCIa FSC
Adatto al terrazzo o giardino, con foro per ombrellone,
finitura ad olio, cm 120x75x74h

€59,00
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taVOLO MOSaICO “LOUISIaNa” 
tErraCOtta rOtONDO

struttura in ferro verniciato, mosaico realizzato 
a mano, diametro cm 90x75h 

€99,00

SEDIa IN MEtaLLO
“LOUISIaNa”
decoro mosaico sullo schienale, 
cuscino per seduta, cm 52x47x92h

€36,90

pOrtaVaSO GIGLIO 3 pOStI
in metallo bianco decapato,
cm 59x24x66h 

€42,50

SEDIa “FraNCIa”
pieghevole, in acciaio bianco
decapato con seduta
e schienale decorato

€39,00

taVOLO/SCaFFaLE
MEZZaLUNa “FraNCIa”
pieghevole, in acciaio bianco
decapato con piano decorato,
cm 80x40xh71

€39,00

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

€149,00

pOrtaVaSI IN MEtaLLO “BICICLEtta”
modelli assortiti.
Un esempio: portavasi “Bicicletta” 
con decoro mosaico cm 58x19x39 h

€24,90

SCaFFaLE  pOrtaFIOrI 
prOVENZaLE
in metallo, bianco decapato,
3 ripiani, cm 61x33x123 h

€65,00

VaSI IN MEtaLLO Da BaLCONE
con gancio per appendere, in vivaci colori assortiti, disponibili tondi diam 16
o ovale cm 32x16, in metallo. Un esempio: Vaso cm 32x16

€5,50

CaSEtta pEr UCCELLI 
DECOratIVa
in metallo, disponibile cm 32
o cm 42 in colori assortiti.
Un esempio: casetta cm 32 

€10,90

SCaFFaLE rEttaNGOLarE
MOSaICO “LOUISIaNa”
struttura in ferro, 3 ripiani decorati
con mosaico terracotta e panna,
cm 70x37x150h

€89,00

taVOLO MOSaICO
“LOUISIaNa” OVaLE
struttura in metallo verniciato, piano in mosaico
realizzato a mano, cm 130x70x75h 

€119,00

Prodotto solo ad uso decorativo.
Non adatto ad ospitare animali vivi.

ArredA Con ELEGaNZa
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OMBrELLONE “MEZZaLUNa”
dimensione Mt 2,7x1,35, palo diametro mm 38, ideale per balconi o piccoli 
spazi, struttura in acciaio, telo in poliestere color antracite con soffietto antivento, 
apertura a manovella. Base acquistabile separatamente........€22,90

€34,90

tELO OMBrEGGIaNtE trIaNGOLarE IN pOLIEStErE
lato cm 360, colori assortiti, cordini di fissaggio inclusi 

€22,90

SEt BaLCONE IN WICkEr
composto da tavolino pieghevole quadrato cm 63x63x69h
e 2 sedie pieghevoli; struttura in metallo;
rivestimento in wicker intrecciato a mano.

€85,00

GaZEBO “NEW pErGOLa” a parEtE 2X3 Mt
struttura in acciaio verniciato, telo in poliestere trattato PVC,
altezza massima mt  2,48 

€99,00

GaZEBO “QUaDrO”
3x3 mt, struttura in metallo,
telo in poliestere, colore ecrù 

€85,00

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

€119,00

GaZEBO “StaND”
Mt 3x6, telo polietilene, disegno finestre

€59,00

GaZEBO&
OMBrELLONI
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OMBrELLONE “NEWpOrt”
IN LEGNO E BaMBO
diametro 2,3 mt  , telo in poliestere con 
soffietto antivento, 8 stecche in bamboo,
palo diametro 25 mm  Base non inclusa. 

€14,90

OMBrELLONE SOSpESO 
“NEWpOrt” IN LEGNO FSC
apertura a manovella,
telo in poliestere trattato, 3x3 Mt  

€139,00
OMBrELLONE tErraZZO
aLLUMINIO rEttaNGOLarE
mt  1,5x2, telo in poliestere con trattamento
antiacqua, soffietto antivento, 
apertura a manovella, palo mm 38 con snodo

€29,00

OMBrELLONE
“SaN DIEGO” SOSpESO
diametro 3mt   in metallo,
telo in poliestere beige, base a croce

€65,00

BaSE OMBrELLONE
diametro 45 cm, 22 kg,
cemento antracite con maniglie

€24,90

SU prENOtaZIONE

tENDE paraSOLE rEtraIBILI,
Da FINEStra O Da MUrO

con manovella,
misure e colori vari;

vendita su prenotazione
Un esempio:

tenda da finestra
cm 200x250

€95,20
aNZICHè €119,00

SCONtO 20%

taVOLO rEttaNGOLarE
aLLUNGaBILE “NEWpOrt”
in legno di acacia FSC oliato, 
estensibile da 160 cm a cm 210x95x74h, 
con foro per ombrellone 

€159,00

pOLtrONa MULtIpOSIZIONE 
pIEGHEVOLE “NEWpOrt” 
in legno di Acacia FSC,
finitura ad olio, cm 60x72xh103 

€57,00

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

€149,00

ALL’OMBra,
in CompAGniA
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kIt rICaMBIO pEr DONDOLO 
CON SEDUta CM 150
cuscino seduta/schienale imbottito
e tettuccio con volant

€39,00

DONDOLO-aMaCa IN MEtaLLO
CON CUSCINO E paraSOLE

comoda poltrona sospesa, seduta in testilene, 
cuscino imbottito removibile, tettuccio parasole, 

struttura in metallo, cm 140x100x200 

€169,00

CUSCINErIa pEr arrEDI
Da GIarDINO
Un esempio: cuscino per sdraio 
multiposizione in poliestere,
dimensioni cm 120x50xh3,
fantasia a righe, colori assortiti 

€9,52
aNZICHè €11,90

SCONtO 20%

CUSCINErIa pEr arrEDI
Da GIarDINO
Un esempio: cuscino per seduta in 
poliestere  sfoderabile e lavabile,
con volant, cm 43x43xh2,5,
colori assortiti 

€4,72
aNZICHè €5,90

SCONtO 20%

pOLtrONa “LISa” rECLINaBILE
telaio in acciaio, comoda seduta imbottita, con poggiapiedi e  schienale regolabile
in 6 diverse posizioni, disponibile nei colori verde, blu o arancione

€34,90

pOLtrONa “SOFt”  rELaX 
rECLINaBILE IMBOttIta

CON pOGGIapIEDI 
struttura in acciaio, cuscino in 

poliestere lavabile, rigato in colori 
assortiti, cm 59x76x106h 

€44,00

DONDOLO ”kOS” 3 pOStI
struttura in metallo antracite, cuscineria imbottita
con rivestimento in cotone e tettuccio in poliestere 
color grigio perla, ampia seduta 3 posti,
cm 189x117xh156

€119,00

BraNDINa 3 pOSIZIONI
struttura in metallo, seduta in poliestere,
cm 189x55x26, colori assortiti

€24,90
pOLtrONa “CaNapONE”
struttura in acciaio, seduta in poliestere 
Oxford con cuscino lavabile,
cm 84x63xh88

€29,00

voGLiA di rELaX
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taVOLO rESINa
“OLé” GraND SOLEIL
Cm120x80, motivo rattan, colore Juta

€44,00

pOLtrONa MaXY rESINa
“aMaZON” GraND SOLEIL
motivo rattan, colore Juta

€24,90

SEt “HYDrO” 3 pEZZI WICkEr SpaZZOLatO CHOCOLatE
Tavolo con vetro temperato cm 160x90, 2 panchine 145x45xh45, cuscini neri con zip inclusi 

€259,00

BaULE Da GIarDINO “HYDrO” 
WICkEr SpaZZOLatO CHOCOLatE
dimensioni cm123x54xh59

€109,00

taVOLO QUaDratO “kING”
fin resina antracite,
motivo simil wicker su bordo e gambe, 
decoro effetto doghe sul piano, 
79x79x72h cm  

€29,90

pOLtrONa “EDEN” SIMILrattaN
colore antracite, cm 62x60x89h

€13,90

SaLOttO “SOrrENtO” IN rESINa SIMILrattaN aNtraCItE
composto da 2 poltrone cm78x81x65h; 1 divano cm 145x81x65h; 1 tavolino con doppio ripiano cm 90x40x50h; cuscini imbottiti inclusi

€219,00

rESINa&
WICkEr
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taVOLO “trIO pLUS“ aLLUNGaBILE
resina bianca, cm180x100xh72, 
estensibile fino a 240 cm 

€89,00

SEDIa “ISCHIa” IN rESINa BIaNCa
impilabile, comodi braccioli e
schienale effetto rattan, cm  54x56x8h 

€7,90

€11,90

taVOLO “DaNUBIO” OVaLE
in resina verde, con foro per ombrellone, cm 165x110xh72 

pOLtrONa “arpa”
in resina verde, 
impilabile,
cm 60x62xh89

€54,00 MatEraSSINO Da CaMpEGGIO SINGOLO O MatrIMONIaLE
colore blu, floccato, dimensioni del matrimoniale 191x137x22h cm,
dimensioni del singolo 185x76x22h cm  Un esempio: Materassino singolo

MatEraSSO GONFIaBILE DUra BEaM COMFOrt,
SINGOLO O MatrIMONIaLE
realizzato con l’esclusiva tecnologia Fiber-Tech™, che fornisce al materasso 
durevolezza e comfort per lungo tempo; ultra leggeri; pompa integrata
Un esempio: airbed singolo misure cm 99x191xh46 

€49,90
€9,90

pOLtrONa rESINa
“trESSI” GraNDSOLEIL

motivo rattan, colore Juta  

€7,50

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

€27,90

pOLtrONa “BOHEME“
GraND SOLEIL
in resina antracite

con movito similrattan, 
cm 84x59xh55 

€23,90

taVOLO “BOHEME“ GraND SOLEIL 
in resina antracite con movito similrattan,  
tavolo rettangolare con foro per ombrellone, 
cm150x90xh74,5 

€74,90

arMaDI Da EStErNO
MODELLO “rattaN”

Un esempio: portascope, 4 ripiani,
lucchettabile, resistente alle

intemperie, 100% materiale riciclabile,
misure cm 65x45xh172

€59,90

LINEa pIC NIC IN pLaStICa COLOrata
Un esempio: caraffa graduata

€3,75
aNZICHè €5,00

SCONtO 25%

LEttINO prENDISOLE “trESSI”
in resina bianca, con ruote,

schienale reclinabile,
pieghevole, cm 80x73x33/95h

€35,90

Comodità
ALL’apErtO
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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

pIaStra DI COttUra
IN GHISa pEr BBQ
dimensioni cm 41x33, con manici, 
superficie rigata, fondo extra spesso 
per un’ottimale distribuzione del calore 

€37,90

BarBECUE Da taVOLO
“FLEXY” a CarBONE
in acciaio smaltato, pieghevole,
appiattibile dopo l’uso,
griglia in acciaio cm 45x30,
ingombro aperto cm  45,5x30xh30

€20,90

SEt BIrrErIa “GErMaNY”  IN LEGNO DI aBEtE FSC
composto da tavolo cm 180x70x76h ,
2 panche cm180x25x46; gambe pieghevoli

€95,00

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, 
dimensioni cm 110x50xh111

€99,00

BBQ a rOCCIa LaVICa 
“EXpErt DELUXE”

2 bruciatori in acciaio inox,
griglia in acciaio smaltato,

fornello laterale e coperchio

€169,00

GrIGLIE CON
E SENZa pIEDI
Un esempio: griglia doppia
cm 23x35 senza piedi 

€3,90

SEt “apErItIVO” 5 pZ
IN aCCIaO/EUCaLIptO FSC
composto da: tavolo alto cm 120x60x100, 
4 sgabelli cm 35x25x75 h;  finitura grigia, 
deale per i momenti di ristoro
in terrazzo o in giardino

€269,00

buon CIBO e
divertimento insieme 

1918



BarBECUE a GaS “aDELaIDE WOODY” CaMpINGaZ
superficie di cottura in ghisa, altezza piano di cottura cm 83, funzionamento con 3 bruciatori a gas, coperchio in acciaio verniciato, due ripiani 
laterali, carrello in legno di faggio con 2 ruote, telo copribombola, cm 128x59x88h   

€179,00

BBQ a CarBONE “trEE” 
INOX a COLONNa

bracere tondo cm 43,
struttura cm  58xh83

€45,00

BBQ “rOMa” VErtICaLE FErraBOLI
struttura in lamiera verniciata con paravento in acciaio inox, 
griglia diametro 43 cm , sistema di aerazione regolabile, 
cassetto cenere, altezza 89cm

€99,00

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 60x51xh88

€57,00

CarBONELLa
3 kG FSC

€2,90

SCONtO 30%

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

€32,90

BBQ CarBONE tONDO CON 
rUOtE E 2 rIpIaNI LatEraLI
dimensioni 126x62x90h,
griglia diametro 39 cm 

€110,00

kIt 3 pEZZI
pEr BarBECUE
forchettone, 
spatola e pinza  

€8,90

aNZICHè €2,10

aCCENDIFUOCO DIaVOLINa
Un esempio: 28 cubetti ecologico

€1,47

Aperitivi e 
BBQ

per tutti
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SEt pIattI CON pOSatE E BICCHIErI 
CON CaNNUCCIa IN pLaStICa COLOrata
colori assortiti. Un esempio: confezione 4 bicchieri
in plastica con cannuccia, colori assortiti

€1,50
aNZICHè €2,50

SCONtO 40%

FrIGO ELEttrICO “pLaYa”
25 lt,12/230v cl.a, cavi inclusi 

€49,00

FrIGO EL. 30Lt 12/230V 
classe A++, cavi inclusi

€69,90

FrIGO BOX MOBICOOL
W38LT.12V/230, classe A++,
con trasformatore integrato

€89,00

CUSCINI
cuscino coprisedia, disponibile

nelle misure 40x40+3 cm e 40x65+7 cm, 
colori blu e arancio.

Un esempio: cuscino coprisedia
40x40+3 cm

€4,83
aNZICHè €6,90

SCONtO 30%

tOVaGLIa aNtIMaCCHIa
tovaglia “Monaco” antimacchia, fantasie assortite,
disponibile nelle misure 6 posti, 8 posti e rotonda.
Un esempio: tovaglia 6 posti

€5,94
aNZICHè €9,90

SCONtO 40%

LINEa BOrSE tErMICHE “SMILE”
Un esempio: Borsa Termica 15 litri a 2 scomparti

€14,90
BOrSa tErMICa “IN tHIS BaG”
27 L, colori assortiti, chiusura laterale; misure 36x22xh34 cm

€13,90

LINEa GIO’StYLE BOrSE tErMICHE “pIXEL”
modelli assortiti;
Un esempio: zaino 15 litri

€15,90

unA
taVOLa
dAi miLLe
CoLori
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FarEttO Da INCaSSO a LED 
ENErGIa SOLarE Da GIarDINO
ideale per rischiarare, 
disponibile tondo o quadrato

€4,90
SEGNapaSSI Da GIarDINO
a ENErGIa SOLarE a LED
Un esempio:
segnapassi ricaricabile,
cm 27, colore silver

€1,29 LaNtErNa Da MUrO
a ENErGIa SOLarE
installazione facile

€6,90IDrOpULItrICE  pW 1300 tD BLaCk & DECkEr
acqua fredda, 1300 watt, 100 bar + lancia Roto power

€65,00

pENSILINa Da EStErNO
Misure cm 80x100 e cm100x120. Un esempio: pensilina da esterno 
cm100x120, supporti e struttura in polipropilene/ABS, copertura in 
policarbonato, spessore 5,2mm, alveolare, trasparente, filtro per raggi UV

€45,90

CaNDELE E prOFUMatOrI prICE’S
A partire da: 

€1,75
aNZICHè €2,50

SCONtO 30%

UCCELLINI IN pOLIrESINa SU SaSSO CON SENSOrE
modelli assortiti. A partire da:

€2,90
BaMBINI DECOratIVI
IN CEraMICa
DIpINtI a MaNO
soggetti e colori assortiti.
Un esempio: bimbi alti cm 27

€6,90

CaSEtta DECOratIVa
pEr UCCELLI IN MDF
colori assortiti, decorazione perfetta 
per ambienti esterni, cm 16x16x26h 

€8,90

CaSEtta IN paGLIa pEr UCCELLI 
circa cm 12 diametro, modelli assortiti

€2,90 SIEpE SINtEtICa SU rEtE OMBrEGGIaNtE
siepe effetto edera, in rotolo da 1x3 mt  ,
ideale per schermature di giardini e balconi

€32,90

Prodotto solo ad uso decorativo.
Non adatto ad ospitare animali vivi.

Prodotto solo ad uso decorativo.
Non adatto ad ospitare animali vivi.

ACCessori
CaSa e

GIarDINO
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aNZICHè €7,90

SCONtO 30%
ZaNZarIErE tESa
pEr pOrtE E FINEStrE
Un esempio: zanzariera per finestra 
standard, bianca, cm 1,3x15

€5,53

ZaNZarIErE
aVVOLGIBILI MEDaL
Un esempio: zanzariera per finestra 
con freno, cm 100x150, bronzo

€34,90

€3,50

VaSI arrEDO SIMILCOttO
con sottovaso, colore terracotta, Piramide squadrato cm  40x40xh59,
oppure  Roma a semicerchio da addossare a pareti cm 52x27xh49

€14,90

VaSO CEraMICa
diametro 12,5 cm, dipinti a mano in colori e fantasie assortite

€1,90

ZaNZarIErE EStENSIBILI pEr tapparELLa
cm 50x70 o cm 70x100
Un esempio: zanzariera cm 50x70

tUBO EStENSIBILE
“IDrOEaSY SOFt tOUCH” 
COMpLEtO DI raCCOrDI
disponibile in misura da 10 o 20 mt  
Un esempio: tubo 10 mt 

€19,90

INSEttICIDa DECIS 
750ML. BaYSOL
contro larve e afidi,
in trigger 

NUtrIMENtO pEr GEraNI, 
rINVErDENtE  O UNIVErSaLE 
BaYSOL
Flaconi da 500 ml 
per la cura delle tue piante

€6,90 €2,80
aNZICHè €4,00

SCONtO 30% aNZICHè €4,50

SCONtO 30%

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.

€3,15

€9,90

raCCHEtta ELEttrONICa
elimina mosche, zanzare,
insetti volanti, CE (RAEE)

€4,90

CaNDELE aLLa CItrONELLa
Tealight 100pz, Maxi Light 12pz,
ricariche Party Light 3pz
Un esempio: ricariche Party Light 3pz

€2,73
aNZICHè €3,90

SCONtO 30%

FIaCCOLE aLLa CItrONELLa
Confezioni da 3 pz, in alluminio o terracotta, 
misure assortite.
Un esempio: confezione 3pz, fiaccola terracotta 
alla citronella diametro14cm, h3

€4,13
aNZICHè €5,90

SCONtO 30%

pOrtapIaNtE DECOratO IN LEGNO/BaMBÙ 
forme e decori assortiti, circa cm 24 diam, con rivestimento interno in plastica 

VaSO “aNtICOttO” CM 40 DIaMEtrO
in plastica, pratico e maneggevole,
disponbile “effetto pietra” o “effetto coccio”

€16,90

tutto 
per

Le tue
pIaNtE
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SCIVOLO “FUNNY WatEr FUN”
ampia base di appoggio, con sistema water fun di 
irrigazione per una migliore discesa;
misure cm 224x87,5x115h;
tubo per l’irrigazione non incluso

€99,00

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, dimensioni cm  124x117xh132  

€179,00

CarS MOtOFEBEr
€34,90

CaSEtta GraND SOLEIL “CaSa MIa”
casetta con porta, finestra e doppia finestra, per uso domestico 
esterno; facile e veloce da montare; cm130x106x115h

€95,00

SEDIa BaBY DISNEY
in resina, impilabile,
colori e soggetti assortiti

€4,90

tUNNEL E tENDE
GIOCO aSSOrtItE

€9,90

taVOLO BaBY DISNEY
in resina, impilabile,
colori e soggetti assortiti

€11,50

SEt BaMBINO SEDIE 
CON OMBrELLONE
tavolo tondo diametro 50 cm
con ombrellone diametro 100 cm,
2 poltroncine pieghevoli
cm 37,8x52xh30  

€35,90

trattOrE FaLk
€34,90

GIOCHIaMO insieme 
ALL’AriA ApertA
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tENNIS taVOLO “tECtO”
pIEGHEVOLE pEr EStErNO
Piano gioco: stratificato mm 40, 
bordi acciaio con linee bianche indelebili e conformi 
Gambe: doppie sezione 25mm, ruote gemellate 

BICI pIEGHEVOLE MaINO CLICk16 CaMBIO SHIMaNO 6 VELOCItà
Telaio: 16” alluminio con cerniera, Comandi: Shimano sl-rs36 revoshift 
Cambio: Shimano tourney rd-ft35 6 velocità, Freni: alluminio vbrake,
Sella: royal, Coperture:16”x1,75, Accessori: portapacco

€349,00

€169,00

PEDALE PIEGHEVOLE

FIrSt BIkE CHICCO
€34,90

MONOpattINI BaBY 3 rUOtE
licenze assortite: Masha e Orso, Paw Patrol, 
Frozen, Minions, Finding Dory

€22,90

aNZICHè €24,90

SCONtO 20%

LINEa CaLCIO MaNDELLI
Un esempio: confezione da 
6 divise per allenamento assortite

€19,90

BILIarDINO SUMMEr FrEE
Mobile: in compensato marino multistrato, 
Gambe: Alluminio Anodizzato 15 micron, Campo di gioco: vetro infrangibile 5mm,
Aste telescopiche: diametro mm 18 tripla cromatura, Misure: cm 137x110x90

€599,00

cm137

cm
1
1
0

cm90

A tutto SpOrt
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SEt SaLOttO “prIME” rIVEStItO IN WICkEr 
CON StrUttUra IN MEtaLLO
composto da divano 2 posti cm108x60x71;
2 poltrone cm 59x60x71; tavolino basso cm 75x41x38h 
con ripiano in vetro temperato;
cuscini sfoderabili e lavabili inclusi 

€189,00


