
spazio TEMpoRaRY

quello che serve Per riPorre tutto in modo Pratico.
rinnovare il ProPrio ambiente con nuovi accessori 
e tessuti d’arredamento a Prezzi accessibili.

casa
Per rinnovare dentro e Fuori

®

€6,00
cuscini arredo
cm 45x45 e cm 60x60, colori assortiti
Un esempio: cm 45x45



TOVAGLIA 100% cOTOne
6 posti,8 posti,12 posti
Un esempio: tovaglia 6 posti

€9,00

LIneA InSALATIeRe
In VeTRO BOROSILIcATO
Un esempio: insalatiera cm 18,5

€4,00
LIneA pIATTI In zenIx
resistenti a urti e graffi
Un esempio: piatto risotto

€4,00

cOppeTTe In VeTRO 
BOROSILIcATO
Un esempio: coppetta cm 11,5

€3,00
cOnFezIOne 4 cOppeTTe
In VeTRO BOROSILIcATO 

€7,00

€2,00

LIneA BIccHIeRI
In VeTRO BOROSILIcATO

€3,00

VASSOIO In ARDeSIA 
ReTTAGOLARe
Un esempio: vassoio cm 28x16



STAMpI DOLcI
RIVeSTIMenTO STOne

forme assortite

€6,00

LIneA pADeLLe AnTIADeRenTI
RIVeSTIMenTO “STOne”

Utilizzabili anche su piani cottura
ad induzione. Un esempio: padella cm 20

€12,00

LIneA AcceSSORI cUcInA In FILO
Un esempio: cestello sottopensile cm 30

€6,00

LIneA TeSSILe Un esempio: asciughino 50x70 100% cotone

€2,00

TOVAGLIA STAMpATA
6 posti e 8 posti, 100% cotone.

Un esempio: tovaglia 140x180, 6 posti 

€12,00

LIneA TAzze
In ceRAMIcA cOn ScRITTA
Un esempio: Tazza espresso

€1,00

zUccHeRIeRA
in vetro borosilicato

€4,00

TeIeRA
in vetro borosilicato, con filtro lt.1,25,

utilizzabile anche nel  micronde

€7,00

LIneA TAppeTI  MULTIUSO
 in cotone mix, vari colori,

misure cm 50x80 / cm 60x200
Un esempio: cm 50x80

€5,00

TAppeTO cORSIA
misure cm 57x200, colori assortiti

€12,00

LIneA BARATTOLI In VeTRO
Misure assortite

Un esempio: barattolo in vetro cc.750
€4,00

cAnTIneTTA In LeGnO
peR 16 BOTTIGLIe

cARReLLO DA cUcInA
misura cm 20x58x80

€14,00 €27,00

€389,00

€389,00

cAnTIneTTA HOOVeR HWcA 2335
Capacità: 40 bottiglie, Classe efficienza 

energetica: A, controllo temperatura 
elettronico, Display: LcD, Vetro doppio 

strato, Dimensioni: cm 49x64xh83

cAnTIneTTA YOU WIne VD19SMc2
capacità: 19 bottiglie, Temperatura: 

singola, Luce interna: LeD, porta vetro a 
specchio, Dimensioni: cm 47,4x43,5xh51,6



cUScInI ARReDO
cm 45x45 e cm 60x60

colori assortiti
Un esempio: cm 45x45

€6,00

ROBOT pULIScI VeTRI IMeTec 
WInBOT W710

3 livelli di pulizia, percorso di pulizia 
automatico, dimensioni minime finestra: 

45x60cm,potente azione ventosa

€299,00

LAVAGne  MAGneTIcHe In VeTRO
+ 4 magneti+marcatore

+cimosa magnetica, varie misure
Un esempio: 40x60 cm

€20,00

TAppeTO cORSIA LIneA “I-Tex”
colori assortiti, misura cm60x200

TAppeTO ARReDO LIneA “TeRRA”
vari colori, misure 80x150 cm e 120x170 cm

Un esempio: 80x150 cm
€35,00

€30,00

LIneA pROFUMAzIOne peR LA cASA
Un esempio: diffusore di essenze

con bacchetti da 125 ml
€3,50

cAnVASS ASSORTITI
varie misure,

Un esempio: misura 30x40

LIneA cORnIcI MeDITeRRAneO 
VARIe MISURe 

Un esempio: misura 23mm 13x18
€6,00 €4,00

FIORI ARTIFIcIALI
vari tipi,

Un esempio: ramo papavero singolo
€2,30

LIneA OGGeTTISTIcA
In LeGnO

Un esempio:
decorazione cuore grande

pROFUMATORe BIAncHeRIA

€5,00

€4,50

TAppeTO ARReDO LIneA “pALAzzO”
vari colori, misure 80x150 cm e 120x170 cm 

Un esempio: cm 80x150

€30,00

LIneA cOpRIDIVAnO
 Un esempio: copridivano 2 posti

€16,00

ASpIRApOLVeRe IMeTec 8096 
Classe energetica: A, 700 Watt, filtro Hepa, 
sistema filtrante 4 livelli, tecnologia ciclonica 
senza sacco, Imetec eco Technology 100% 

di potenza aspirante, -65% di consumo 
energetico,vano raccogli polvere da 1,5 litri

€89,00

pOUF cOnTenITORe In 
ecOpeLLe e TeSSUTO IMBOTTITO
colori assortiti, dimensioni cm 40x40x41  

€20,00



cOLTeLLO cOGLIFUnGHI
cOn BUSSOLA e penneLLInO

STIVALe DOnnA
pioggia/tempo libero colore nero misure assortite

STILVALe UOMO
pioggia/tempo libero colore verde misure assortite

€10,00

€8,00€10,00

ceSTO peR FUnGHI
disponibile ovale con manico 

o gerla a tracolla

€10,00

GeRLA-zAInO peR 
RAccOLTA FUnGHI

€25,00



VASO cOnIcO cASTRO BIAncO O SMOKe
Un esempio:

Vaso conico cm 23x36h
€16,00

SeRRA  A 2 RIpIAnI
con 2 porte e copertura in pvc 143x50x153 cm

€19,50

VASO QUADRO LeSInA
BIAncO O SMOKe

cm 30xh40
€20,00

VASO cAMpAnA BIAncO O SMOKe 
diamotro cm 25 o cm 35

Un esempio: Vaso a campana cm 25x23h
€8,00

pORTApIAnTe MORBIDI In TeSSUTO
misure e colori assortiti 

Un esempio: portapiante tondo cm 13x15. 

SeRRA A 2 RIpIAnI
copertura in pVc cm 91x55x95

€7,50

€12,00

cOpeRTURe pROTeTTIVe In pOLIeTILene
peR ARReDO eSTeRnO

Un esempio: copertura per sedie impilabili 
€6,00



®

non Perdere

la Prossima uscita

TI ASpeTTAnO ALTRe

pROpOSTe eScLUSIVe! 

sPazio Per le inFormazioni di cooPerativa


