
109,00€
SCIVOLO “FUNNY WATER FUN” SMOBY

IL VERDE

SPAZIO TEMPORARY

È DI CASA

DAL 21 MAGGIO AL 1 LUGLIO
SOLO IPERCOOP DI MIRANDOLA

ATTREZZARE I TUOI SPAZI
ALL’APERTO PER RICEVERE GLI AMICI,

MANGIARE FUORI E GIOCARE.
PER VIVERE A PIENO L’ARIA DELLA PRIMAVERA.



CUSCINO ARREDO
Un esempio: cuscino Mahé 50x30 x13 cm,
disponibile nei colori rosso,azzurro e rigato

LINEA CITRONELLA
un esempio: fiaccola linea provence

TOVAGLIA PEVA 
120x160 cm , colori assortiti

LANTERNE
in legno con top in metallo,
disponibili in varie misure
A partire da:

PIATTI E BICCHIERI USA E RIUSA
Un esempio: insalatiera reusable fucsia

7,00€

2,00€

1,00€

18,00€

3,20€

PIC-NIC, CHE PASSIONE!!



ALTALENA “SPLASH” GRAND SOLEIL
adatta a bambini da 1 a 5 anni, seggiolino di 
sicurezza, con parasole, pieghevole e facilmente 
riponibile, cm 126x143x150h

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 124X117Xh132 cm.    

CUSCINO PER SEDUTA IN POLIESTERE
sfoderabile e lavabile, con volant,
cm 43x43x2,5, colori assortiti  

CUSCINO PER POLTRONA
MULTIPOSIZIONE ALTA
in poliestere, sfoderabile e lavabile,
con volant, cm 120x50x3, colori assortiti  

79,00€

199,00€

4,00€
11,20€

SCIVOLO “FUNNY WATER FUN” SMOBY
ampia base di appoggio, con sistema Water fun che 
permette una migliore discesa  tramite l’inserimento di 
un semplice tubo per l’irrigazione (non incluso), cm. 
224x87,5x115h 

109,00€

I bimbi giocano...   e la mamma si rilassa!

CUSCINO PER LETTINO DA ESTERNO 
IN POLIESTERE RIGATO
lavabile, cm 184x52x3h, colori assortiti

CUSCINO PER SDRAIO CON
POGGIAPIEDI IN POLIESTERE RIGATO
lavabile, cm 190x60x3, colori assortiti 

15,20€ 18,40€

BLU ECRÙ

RIGHE BLU RIGHE ECRÙ



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    

BBQ A CARBONE “GARDA”
griglia acciaio inox cm. 56x35, coperchio in acciaio inox di chiusura, comodo 
cassetto per raccogliere la cenere, vasca e paravento smaltati, carrello in 
metallo con 2 ruote e 2 ripiani laterali asportabili in legno, cm 111x56x97h    

BARBECUE A CARBONE CON RUOTE E 2 RIPIANI
2 griglie regolabili su 6 altezze, superficie di cottura cm 75X51,
paravento, carrello con ripiano laterale e inferiore in legno, ingombro totale cm122x53x100h 

209,00€

110,00€

85,00€
BARBECUE A CARBONE “VERTIGO BASIC”
struttura in metallo con ripiano laterale, griglia in acciaio inox 
cm.56x35 regolabile su 4 livelli , cottura in orizzontale e verticale, 
ingombro massimo cm.102x51x100h  

129,00€

Niente è meglio   di una bella grigliata!

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, 84X44X86H cm

30,00€
BBQ A GAS “ROCCIA LEGNO”
cottura con roccia lavica, 2 
bruciatori da 5 Kw cad., griglia 
in filo di acciaio cm 56x35, 
speciale griglia “ Grigliandola” con 
raccoglitore di grassi per evitare 
fumo e fiamme in acciaio inox, 
lavabile in lavastoviglie, carrello in 
legno con 2 ruote e ripiani laterali 
ed inferiore, dimensioni massime 
cm.122x46x110  

BARBECUE A GAS “STEREO” INOX
struttura in acciaio inox con 2 ruote e 
ripiano inferiore, doppia piastra con 2 
bruciatori da 3 Kw cad. , utilizzabile anche 
come fornello tradizionale, piastra rigata 
e piastra liscia da cm.38x38 ,asportabili 
per una facile pulizia, cassetto raccogli 
grasso, doppio coperchio, ingombro 
cm.98x55x86h.  

229,00€
259,00€

BBQ A CARBONE” BONESCO” CAMPINGAZ
griglia di cottura 59x42 cm , con pratiche maniglie e ruote per lo spostamento, 
con coperchio, sistema di ventilazione per ridurre i tempi di accensione, raccolta 
cenere, regolatore di flusso di aria, 88x52x113 cm 

110,00€



BARBECUE DA TAVOLO “FLEXY” A CARBONE
in acciaio smaltato, pieghevole, appiattibile dopo l’uso,
griglia in acciaio cm 45x30, ingombro aperto cm 45,5x30x30h

23,00€

NON PERDERE LA PROSSIMA USCITA

TI ASPETTANO TANTE ALTRE PROPOSTE ESCLUSIVE! 
DESTINAZIONE VACANZE


