
quello che serve Per riPorre tutto in modo Pratico.
rinnovare il ProPrio ambiente con nuovi accessori e 
tessuti d’arredamento con la convenienZa iPercooP.

casa
rinnovare dentro e Fuori

spazio TEMpoRaRY
®

dal 25 settembre al 22 ottobre
solo iPercooP di mirandola

€1,30
linea Fiori artiFiciali
autunnali vari tipi. A partire da:



SET BAGNO 2 PEZZI
CON BAlZA jACquArd

ospite ed asciugamano,
in spugna 100% cotone 

jacquard, colori assortiti.

€9,00

SErIE ACCESSOrI BAGNO
lINEA “SOlE”

un esempio:
portasapone colori azzurro, viola

€7,00

TAPPETO BAGNO
antiscivolo, in 100% cotone,

colori assortiti.

€11,00

TAPPETO BAGNO
in 100% cotone misure 45x75 colori assortiti.

€8,00

lINEA FIOrI ArTIFICIAlI
autunnali vari tipi.

A partire da:

€1,30

TAPPO lAVABO dECOrATO PluGGY
decori assortiti

€7,00

n
o

v
it

à

CAMINO ElETTrICO
BIMAr SC66
Tipo: a parete
Pannello: vetro temperato curvo
2 impostazioni calore: 900/1800 Watt 
regolazione luminosità della fiamma 
Termoventilatore: 1000/200 Watt
Telecomando
dimensioni: cm 88x13,5xh56
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€179,00

CAMINO ElETTrICO
BIMAr SC48
Tipo: a parete
Pannello: vetro temperato
2 impostazioni calore: 900/1800 Watt 
regolazione luminosità della fiamma 
Sicurezza termica
Telecomando
dimensioni: cm 22x22xh39

€149,00
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lINEA SCATOlE dECOrATE “SCrIPT”
misure assortite.

un esempio box XS script cm 33,5x19x12

COMPlETO lETTO 2 PIAZZE
in 100% cotone, colori assortiti

€3,50

€32,00

MOBIlI TONTArEllI lINEA “OMNIMOduS” multiuso, vari modelli. Alcuni esempi:

MOBIlI TONTArEllI lINEA “OMNIMOduS”
multiuso, vari modelli

MOBIlI TONTArEllI lINEA “OMNIMOduS”
multiuso, vari modelli

ArMAdIO 1 MOdulO

€49,00
ArMAdIO 2 MOdulI

€75,00
ArMAdIO 3 MOdulI

€99,00
CASSETTIErA 6 CASSETTI

€99,00

BAulE MulTI BOX IN rESINA
misure cm 119x46x60 h

€35,00

COMPlETO lETTO
in 100% cotone stampato, disponibile 

nelle misure 1 piazza e 2 piazze
un esempio: Completo letto 1 piazza

€24,00

PArurE COPrIPIuMINO
in 100% cotone, colori assortiti, disponibile 

nelle misure 1 piazza e 2 piazze
un esempio: Copripiumino 1 piazza

€26,00

PlAId PIlE TrAPuNTATO
cm 130x155,

in 100% poliestere,
reversibile,colori assortiti

€15,00

VASI ArrEdO quAdrATI E TONdI, rOSSO E MArrONE luCIdI O OPACHI:
un esempio: vaso “Adone” tondo cm 30x38h

€18,00
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MATErASSO AIr BEd SINGOlO O MATrIMONIAlE CON POMPA ElETTrICA
superficie floccata con cuscino integrato, pompa elettrica esterna, borsa per il trasporto, 

materasso singolo cm191x97x38h, matrimoniale cm 203x152x38h
un esempio: Materasso singolo

PENSIlINE PEr ESTErNO IN POlOCArBONATO SOlIdO
disponibile nelle misure cm120x80 e 100x80

un esempio: cm 100x80

€28,00 €49,00

MOBIlE COPrIlAVATrICE CON SErrANdA 
SCOrrEVOlE VErTICAlE

adatta uso esterno

COPrICAldAIA IN rESINA
CON SErrANdA SCOrrEVOlE 
 resistente agli agenti atmosferici

SCAlA IN ACCIAIO 5 GrAdINI
adatta per uso domestico.

Gradino rinforzato con doppia saldatura.

SGABEllO 2 GrAdINI
pratico e robusto.

Adatto per uso domestico

€59,00€59,00 €29,00 €20,00

soluZioni comPonibili Per riPorre, sistemare, arredare il tuo garage, la tua soFFitta, la tua mansarda
Alcuni esempi:

1 - Scaffale in plastica
    con 5 ripiani (ante escluse)
     cm 95x30x181

€40,00 €65,002 - Armadio alto in
     plastica con 4 ripiani
     cm 65x37x173

1

2



SCHIENAlE
ANATOMICO uNIVErSAlE

GOOdYEAr

SET COMPlETO FOdErE uNIVErSAlI
ElASTICIZZATE GOOdYEAr.

9 pezzi: 2 coprisedili anteriori,
2 posteriori separati con 3 zip e 5 poggiatesta.

SET 2 TAPPETI GOOdYEAr uNIVErSAlI
in gomma o moquette/gomma

sagomabili colori disponibili nero,
grigio e marrone.

€37,00 €17,00 €10,00

PANNEllO ElETTrICO BIMAr 5570
a parete, pannello in fibra cemento 

verniciabile, potenza 425 Watt, Interruttore per 
accensione, dimensioni: cm 60x3xh60

€75,00

ASPIrAPOlVErE IMETEC
ECO EXTrEME COMPACT 8084

Classe energetica A, Imetec, Eco Technology 
100% di potenza aspirante, -65% di consumo 

energetico,700 Watt, Tecnologia ciclonica, 
Filtro Hepa, Sistema filtrante 4 stadi, Spazzola 

parquet in setole naturali

€79,00

ASPIrACENErE CENErENTOlO
BY dIAVOlINA

Elimina ogni residuo di cenere da camini,
stufe a legna e a pellet, barbecue

€59,00

SrAMATOrE ElETTrICO 
EAS750 Su ASTA 

TElESCOPICA
potenza 750 watt, barra 

da 20 cm.e catena 
Oregon, lunghezza di 
taglio 17,5 cm, manico 

telescopico da 1,90 a 2,85 
mt.,  lavoro utile fino a 4,5 
mt., Serbatoio olio 110 ml, 
lubrificazione automatica, 
Completo d’imbracatura

€79,00 €15,00
BIdONE POrTASACCO GrIGlIATO

in plastica, per sacchi da 110 litri , altezza 85,5 cm.

ASPIrATOrE/SOFFIATOrE
ElS2600 IKrA
Potenza massima 2.600W, Velocità  max soffiaggio 270 km/h,
Capacità aspirazione 13,2 MC/Min,
Tritura fogliame 1/10, Controllo Elettronico velocità,
Sacco raccolta 35 lt.

€35,00

CONTENITOrE
rACCOGlIFOGlIE
POP-uP
 appiattibile, struttura interna in 
acciaio,rivestimento in pratico PE,
misura aperto diam. cm70x100h

€7,00

rOBOT ASPIrAPOlVErE
IMETEC dEEBOT Cr110

Potenza 15 Watt, Capacità vano raccogli 
polvere: 0,2 litri, Autonomia in minuti: 60,

Tripla azione di pulizia, Sistema di rilevazione 
ostacoli e percorso automatico, 3 sensori 

anticaduta, rumorosità: < 60 dBA

€129,00



SErrA dA TErrAZZO CM 101X52X148
ideale per piante alte, apertura frontale, 

copertura in PVC, struttura in pali d’acciaio.

€7,00

€10,00

CArrIOlA EASY GO
Capacità 62 litri, con ruote, color cacao

€16,00
BOX POrTAlEGNA
in legno di pino FSC trattato,
cm 140x60x168h

€75,00
MOTOSEGA
BMS 25 BlINKY
lama 25 cm, motore 2t 25,4 cc. euro 
2, sistema antivibrante, barra e catena 
da 25 cm, peso 3,80 kg.

€79,00

SErrA dA GIArdINO A CASETTA CM.180X104X151
porta frontale, apertura di ventilazione sul tetto, struttura in tubi 

d’acciaio e copertura in polietilene

€16,00

BulBI AuTuNNAlI COMPAGNIA dEllE SEMENTI
varietà assortite

€1,20

SErrA dA BAlCONE CM 42X30X60
ideale per riporre piccole piante, due ripiani, apertura 
frontale, copertura in PVC, struttura in tubi d’acciaio

SErrA dA BAlCONE E TErrAZZO CM 69X49X125
tre ripiani per riporre vasi, apertura frontale, fornita di coperture in PVC e in TNT, 

struttura in pali d’acciaio. cm 69x94x125

€14,00



®

natale

non Perdere
la Prossima uscita

TI ASPETTANO AlTrE

PrOPOSTE ESCluSIVE! 


