
il verde

spazio TEMpoRaRY

dal 23 aprile al 20 maggio
Solo iperCoop di miraNdola

è di CaSa

BBQ a CarBoNe
SmalTaTo “UFo”

€19,00

aTTrezzare i TUoi Spazi all’aperTo per riCevere gli amiCi,
maNgiare FUori e gioCare.
deCorare gli Spazi iNTerNi per vivere a pieNo l’aria della primavera.



Buon ciBo...
Buona compagnia gremBiule e Berretto 

cuoco mastercHef
Un esempio: berretto cuoco

accessori BarBecue“i genietti”
Un esempio:
pinza professionale “pick”

BBQ a carBone “saturno”
rotondo, con ruote e coperchio, dimensioni cm 60x51x88h, 
griglia diametro 48 cm., piano di appoggio grigliato

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 110x50x111h cm

11,00€

2,50€

54,00€

110,00€

BBQ a carBone smaltato “ufo”
Diametro: 32x42h cm, griglia diametro: 29 cm

con coperchio e termometro

set BarBecue lovers

18,00€

€19,00



set 2 cuscini per seduta
in poliestere, dimensioni 43x43x2 cm,
colori assortiti con righe

cuscino per multiposizioni alta
in poliestere, dimensioni 120X50X3 cm,
fantasia a righe, colori assortiti 

cuscino per lettino
in poliestere, con lacci e volant,
184x52x4 cm, colori assortiti  

cuscino per sdraio con poggiapiedi
in poliestere, con lacci e volant, 197x60x4 cm,
colori assortiti 

telo-Barriera paravento per Balcone
dimensioni cm 90X5 metri, fissaggio ad anelli 

4,00€ 8,80€

19,20€ 23,20€

15,00€

pouff a sacco
130x150 cm,
disponibile nel colore tortora

75,00€

BarBecue a carBone “roma” 
inoX
struttura a colonna in acciaio inox, griglia 
in acciaio inox regolabile in 3 posizioni 
diametro cm.49, il sistema di ventilazione 
regolabile consente una rapida accensione 
e una facile regolazione del tiraggio, 
dotato di cassetto raccoglicenere per una 
facile pulizia,  diametro cm. 50x90 h 

BBQ a carBone orione
acciaio e inoX
griglia 74x35 cm. posizionabile 
su 3 ripiani, doppio bracere e 
paravento posteriore in acciaio 
inox, cassetto raccoglicenere 
per facilitare accensione e 
mantenimento della brace e pulizia 
finale , carrello con ruote , ripiani 
laterali con appoggi in legno, 
ingombro totale cm. 130x63x92h 

piastra di cottura
in gHisa per BBQ
dimensioni cm.41x33, con manici, 
superficie rigata, fondo extra spesso 
per un’ottimale distribuzione del calore 

119,00€

135,00€

39,00€

plancHa inoX a gas
piastra di cottura in ghisa, 
utilizzabile anche come fornello tradizionale,
dimensioni 50x38x27h cm 

95,00€

BarBecue a carBone “ledro”
con griglia
Dimensione prodotto montato: 58x40x84 cm
Alimentazione: a carbone
Dimensione griglia: 56x35 cm
Struttura: lamiera verniciata

37,00€

pietra ollare per BBQ
resistente alle elevate temperature, diffonde uniformemente 
il calore, una volta raggiunta la temperatura è sufficiente 
con una piccola fiamma per mantenerla costante,  con 
supporto in acciaio , piastra cm 40X26, altezza compreso 
supporto cm.12

29,00€

BarBecue  elettrico “grill”
con piastra antiaderente
potenza 1500W , temperatura regolabile 
da 150° a 220°, piastra di cottura diametro 
cm.36,25 inclinata per far defluire i grassi 
nella vaschetta di recupero , struttura con ruote 
, griglia poratoggetti e supporto per appendere 
eventuali accessori, coperchio di chiusura, 
massimo ingombro cm. 71x70x98h

119,00€



vaso food lovers

3,00€
confezione 3 BiccHieri
naos o arcHes 30cl
colori candy blue, candy lime, candy pink

confezione 4 BiccHieri acQua
“officina 1825”
30 cL

Bottiglia “officina 1825”
1,2 LT 4,50€

6,00€

4,00€

set 2 frigoverre fun colori 
arancio, Blu, fucsia, verde

7,00€

linea acciaio oliere e  spargi 
sale e pepe
Un esempio: Oliera salvagoccia

15,00€

Boccale con manico
Quattro stagioni
vetro trasparente o azzurro, cl 41,5

2,00€

tagliere faggio tondo diam. 25cm

3,00€

tovaglia pvc cristal  
Un esempio: misure cm140x180

6,00€

tovaglie colorate
tessuto non tessuto
Un esempio: Mt 1,2x5

8,00€

trasparente    primavera



set tennistavolo pacific stiga
composto da 2 racchette e 3 palline

tavolo piegHevole ping pong
da esterno pingstar outdoor
per esterno con chiusura automatica,
Misure regolamentari da torneo, piano in resina melaminica, 
Rete e tendirete in dotazione.
consegna a domicilio compresa nel prezzo.

19,90€

319,00€

porticina calcio ricHiudiBile  
Dimensioni 180x120x60 cm

39,00€

pallone calcio cuoio mondo legend
Misura 5

7,90€pallone BeacH volleY
mondo pro action
Misura 5

7,90€

trampolino da esterno comBi modello s tro-7
Telaio: Tubi in acciaio 1,2mm antiruggine, Tappeto: polipropilene 
permetron impermeabile, cuscini protezione: in gommapiuma,
Molle biconiche antiruggine, portata massima 100 kg.
Diametro 180cm, Altezza 52cm. Rete sicurezza conforme alla 
norme Europee. consegna a domicilio compresa nel prezzo.

149,00€

calcino da esterno
cHampion outdoor
Gambe in metallo con verniciatura a polvere epossidica,
Aste telescopiche rientranti di sicurezza-diam.mm16,
cuscinetti a sfera in acciaio inox, campo di gioco in laminato 
plastico, Segna punti e 10 palline bianche in dotazione, 
conferme alle norme europee, Misure:90x143x76 cm. 
consegna a domicilio compresa nel prezzo.

449,00€

trampolino da esterno tro-61
Telaio: Tubi in acciaio 2,2 mm antiruggine, Tappeto in 
polipropilene permatron impermeabile e resistente ai raggi 
ultravioletti, cuscini di protezione, Rete di sicurezza, portata 
massima 100kg, Diametro 244cm, Altezza 68cm.
conforme alle norme Europee.
consegna a domicilio compresa nel prezzo.

consegna a domicilio
compresa nel prezzo

consegna a domicilio
compresa nel prezzo

consegna a domicilio
compresa nel prezzo

consegna a domicilio
compresa nel prezzo

199,00€

gooooaaaal!!



casetta grand soleil “casa mia”
casetta da giardino, con porta,
finestra e doppia finestra, massima giocabilità,
colorata e divertente, 
dimensione130X106x115h cm

sedia da BamBini
in resina
dimensioni 36,5x40x52 cm,
colori assortiti

95,00€

3,90€

monopattino in alluminio
Richiudibile e regolabile in altezza.
portata massima 50kg.
Disponibile nella versione:
Frozen, Barbie, Minnie,
Avengers, Spiderman,
Minion Made cattivissimo Me

22,90€

set Badminton familY stiga
composto da 4 racchette, 2 volani, rete e tendirete 

44,90€

divertiamoci 
all’aperto!

tavolo da BamBini
in resina
Dimensioni 55x50x44 cm

6,90€



palloni mondo
calcio, BeacH volleY e BasKet
calcio e Beach volley Misura 5, Basket Misura 7

5,50€

non perdere la seconda uscita

Ti ASpETTANO TANTE ALTRE pROpOSTE EScLUSiVE! 
il verde è di casa


