
è primavera

spazio TEMpoRaRY

tutto il necessario per preparare il giardino
e la casa all’arrivo della primavera

dal 26 febbraio all’11 marzo
solo ipercoop di mirandola



vaso natural
similWicKer intrecciato
cm 19

€3,50

ptz38c

vasi in ceramica
fascia in terracotta con nomi di erbe 
aromatiche diametro cm.14  

€2,50

ptz16c

vasi in ceramica
diametro cm. 7, alto cm.6,5,
colori assortiti 

€1,00

ptz17c

mobile da giardino multiuso
in legno di pino Fsc oliato nero, piano di lavoro
con protezione removibile in metallo zincato, cm. 80x40x86h 

€24,00

ptz1c

pannello grigliato “fir”
in abete Fsc rettangolare cm 180x60
Versione cm 180x90...........€ 25,00

€19,00
scaffale rettangolare mosaico “louisiana”
struttura in ferro, 3 ripiani decorati
con mosaico terracotta e panna, cm 70x37x150h   

€69,00

ptz5c

ptz2c

ptz3c

cassettiera da giardino
in legno di acacia Fsc oliato, 5 ampi cassetti, 96x40x60 cm.

€89,00

ptz6c

fioriera ”fir”
con vasca e pannello
grigliato in abete Fsc

rettangolare cm 180x60

€32,00

ptz4c

orto urbano
composto da un banco con gambe
e vasca in alluminio,
dimensioni 79x40x80h,
in legno impregnato 

€59,00
ptz20c

passione verde



bordatura in legno impregnato
per creare piccoli orti cm 80x80x30h

€20,00

siepe sintetica con foglie di edera in tessuto
su rete ombreggiante
Dimensioni mt 1x3

€29,00

siepe sintetica fotinia
effetto siepe vera, dimensioni mt. 1x1

€24,00

scopone da giardino telescopico
estensibile fino a cm.170, testa morbida e testa rigida
con fori per l’acqua, tubo non incluso

€17,00

ptz28c

ptz28c

ptz25c

set 3 bordure in plastica
componibili, effetto mattoncini,
 dimensioni cm.42x27h 

€5,50

ptz29c

ptz26c

ptz19c

mattonella prato sintetico cm 38X38
Facilissimo montaggio ad incastro, erba posizionata su una mattonella
semi-morbida effetto soft.

€4,90

ptz27c

prato sintetico verde
modello ferrara
rotolo da mt. 1x3

€39,00

prato sintetico verde
modello citY- mini roll
rotolo da mt. 1x3

€19,90ptz27c

ptz27c

scopafoglie
in polipropilene

con manico telescopico
in alluminio da 150 cm

€7,00

set 3 bordure in plastica
componibili, colore bronzo,
dimensioni cm.62,5 X 35h 

€5,50 ptz29c



Kids garden gnomi decorativi da giardino 
30 cm di altezza

ptz35c

animaletti decorativi da giardino in poliresina 
€4,50

ptz35c

ptz14c

ptz35c

bordura per aiuola
componibile e modulare
dimensioni 60x60 cm. altezza 10 cm.,
facile da comporre ad aumentarne le
dimensioni  in larghezza
o altezza con più moduli

€10,00 ptz40c

miniserra Kids
in legno naturale e resistente Fsc e plexiglass,
per lavorare in sicurezza senza la possibilità di tagliarsi, 
dimensioni cm. 32x16x22,5.

€19,50

ptz12c
ptz11c

attrezzi per giardinaggio bimbi 
in metallo, colore verde con decori,
Un esempio: annaffiatoio bimbi in metallo

€4,50

vaso adone tondo
cm 30xh38, colori viola e verde

€15,00

ptz37c
€9,50

bambini decorativi
da giardino
30 cm di altezza

€3,00

ptz31c

faretto pietra 
n poliresina
4 led ad energia solare
1 AA ricaricabile

€5,00

faretto tondo
diametro15 cm. 1 led
ad energia solare 2 batterie ricaricabili

€5,50

ptz31c

ptz15c

busta sementi peperoncini
e sapori della cucina compagnia delle sementi

€1,75

bulbi primaverili
olandesi
fiori assortiti

€2,80



seggiolino piegHevole 
con tascHe portattrezzi  

€24,50

pulisci scarpe in legno
spazzole in fibra di cocco 

€19,50

toglistivali in legno
con spazzole di pulizia

€18,50

ptz21c

ptz21c

cintura portattrezzi
con tascHe  

€13,00 ptz22c

ptz22c

ciotola natural verde
diametro cm 30, con riserva d’acqua

€6,00

ptz38c

portavaso tondo geranio
diametro 22 cm. in ferro

€5,00 ptz36c

ptz34c

ptz13c

fioriera maXi 
Quadrata in plastica 
color terracotta
dimensioni cm.32x32x28h, 
piatto non incluso

€4,50

vaso in plastica effetto spazzolato 
colore viola o verde lime 
un esempio:
vaso diametro cm.22, piatto non incluso

ptz13c

€1,12

ginoccHiere per giardinaggio
con lacci e velcro

€16,00

ptz22c

grembiule da giardino
con tascHe 

€10,50 ptz22c

set attrezzi per piante
da interno
composto da palettina, forchetta
e forbici con manico
in legno, con uno spruzzatore
di precisione.

€37,00

ptz23c

ptz33c

fioriera maXi rettanfgolare
in plastica color terracotta
dimensioni cm.80x38x38, piatto non incluso

€13,00



mobile multiuso 2 ante
colori disponibili: bianco
o bianco con ante larice,
dimensioni cm 80x42xh188

€129,00

ptz34c

cassettiera 4 cassetti legno decoro pois
cm 29x32xh84

€49,00

panca portascarpe
con cuscino
dimensioni cm. 62x33xh52

scarpiera 3 ante linea “puzzle” doppia profondità
colori disponibili: bianco e larice, dimensioni cm.:68x28xh112

€89,00

portabiancHeri 
linea “bucato cHic”
60Lt con maniglie
e fori per areazione.

linea boX rigido in tessuto
apertura frontale con cerniera, color angora,
disponibile diverse misure.
Un esempio: Box17 Lt. mis 37,5x27xh19 cm 

€12,00

ptz31c

ptz32c

ptz36c

ptz52c

ptz51c

cassapanca legno
cm. 100, in kit

cassettiera 6 cassetti
colori disponibili: bianco o bianco con frontali in larice

€119,00

ptz33c

ptz35c

€39,50

€17,50

€49,00

ogni cosa al suo posto



non perdere la prossima uscita

tI AspEttANO tANtE ALtRE pROpOstE EscLUsIVE! 
è primavera

set balcone in WicKer
tavolino pieghevole quadrato

cm 63x63x69,5h,
2 sedie pieghevoli,

struttura in metallo e rivestimento
in wicker intrecciato a mano

ptz7c

€79,00


