Risparmio
La Gazzetta del

presenta

ESTATE 2019

validità fino al 31 Agosto

piscina SPA
MIAMI

fondo morbido
temperatura
dell’acqua
fino a 40°
capienza 2/4 adulti
Ø 180x66H cm
cod. 25932

189,00

379,00

ombrellone CALPE

struttura in allumio/acciaio colore antracite
copertura poliestere 210 gr/mq colore beige
azionamento a manovella - rotazione 360°
base di appoggio a croce in acciaio 100x100cm
300x300x260H cm
cod. 99981

piscina BOLSENA

telaio portante in metallo galvanizzato antiruggine - PVC e poliestere triplo strato
valvole di rapido svuotamento - pompa filtrante e kit di riparazione
capacità 4678 lt - Ø 305x76H cm
cod. 24398

capacità 6473 lt - Ø 366x76H cm
cod. 51037

95,00
105,00

sedia effetto rattan ISCHIA
impilabile - colore antracite
cod. 29346

tavolo effetto rattan KING
79x79x72H cm
cod. 29347

8,90
32,50

NEMI

PISCINE

piscine tonde autoportanti con anello superiore gonfiabile

23,90
52,00
63,00
79,00

capacità 1126 lt - Ø 198x51H cm

PVC e poliestere triplo strato - valvole di rapido svuotamento
pompa filtrante e kit di riparazione

cod. 24414

senza pompa

capacità 2300 lt - Ø 244x66H cm
cod. 25939

capacità 3638 lt - Ø 305x76H cm
cod. 98182

capacità 5377 lt - Ø 366x76H cm
cod. 99408

LUGANO

capacità 7340 lt
Ø 396x84H cm
cod. 25942

capacità 10179 lt
Ø 457x91H cm
con scaletta
telo base e top di copertura
cod. 22904

95,00
189,00
piscina COMO

telaio in metallo galvanizzato antiruggine
pareti in PVC e poliestere resistente triplo strato
valvole di rapido svuotamento
Ø 427x122H

339,00

cod. 28649

piscina BOLSENA rettangolare

telaio in metallo galvanizzato antiruggine
pareti PVC e poliestere triplo strato
valvole di rapido svuotamento
pompa filtrante e kit di riparazione
capacità 5700 lt
400x211x81H cm
cod. 98176

capacità 3300 lt
300x201x66H cm
cod. 98199
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169,00
119,00

piscina VICO rettangolare
gonfiabile

struttura tubolare a 3 anelli
vinile resistente pretestato
valvole di sicurezza
valvole di sgonfiaggio rapido
toppa di riparazione rinforzata inclusa
capacità 450 lt
201x150x51H cm
cod. 51038

19,90

capacità 780 lt
262x175x51H cm
cod. 55477

capacità 1160 lt
305x183x56H cm
cod. 55465

22,90

29,90

559,00

fondo morbido
temperatura dell’acqua
fino a 40°
capienza 4/6 adulti
capacità acqua 840 lt
180x180x71H cm
cod. 28644

449,00

PISCINE

piscina SPA
HAWAII

piscina SPA eco-pelle ARVO

capacità 916 litri - dimensioni Ø 196x71H - capienza 4/6 adulti
temperatura dell’acqua fino a 40°
cod. 99405

piscina allseason
HYDRIUM SPLASHER

telaio in metallo galvanizzato antiruggine
pareti PVC - bordo di sicurezza colore blu
scaletta di sicurezza e pompa filtrante
capacità acqua 8648 lt - Ø 360x84H cm
peso 60 kg
cod. 24396

capacità acqua 14110 lt - Ø 460x90H cm
peso 71 kg
cod. 25949

279,00
329,00

piscina ISEO rettangolare

telaio in metallo galvanizzato antiruggine,
pareti in PVC e poliestere resistente triplo strato
valvole di rapido svuotamento
scaletta di sicurezza e pompa filtrante
capacità 3662 lt
282x196x84H cm

senza scaletta

209,00

capacità 6478 lt
404x201x100H cm
61 kg - cod. 98177

289,00

cod. 25945

capacità 8124 lt
412x201x122H cm
75 kg - cod. 98178

369,00

capacità 11532 lt
488x244x122H cm
104 kg - cod. 28651

con telo di copertura

449,00
piscina CORVARA rettangolare

telaio in metallo galvanizzato antiruggine - pareti PVC e poliestere triplo strato
valvole di rapido svuotamento - scaletta di sicurezza, top di copertura, pompa
filtrante a sabbia, kit di riparazione
capacità 13177 lt - 488x244x122H cm - peso 103 kg
cod. 29353

capacità 14812 lt - 549x274x122H cm - peso 121 kg
cod. 99406

capacità 30045 lt - 732x366x132H cm - peso 187 kg
cod. 99407

capacità 52231 lt - 956x488x132H cm - peso 233 kg
cod. 51036

579,00
689,00
899,00
1189,00
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TELI DI COPERTURA
strisce TEST 3 in 1
copertura piscine NEMI - LUGANO

PISCINE

resistenti all’acqua
cod. 99410

Ø 457 cm cod. 20230

struttura in ABS
con cordino
cod. 51047

3,50

distributore galleggiante per
pastiglie di cloro

a partire da

con manopola di regolazione per un
rilascio graduale

10,90

Ø 16,5 cm

cod. 55640

copertura piscine ISEO - CORVARA BOLSENA
282x196 cm
cod. 25958

404/412x211 cm

a partire da

cod. 96886

13,90

549x274 cm
cod. 28655

5,70

Ø 18,5 cm
con termometro
cod. 99421

7,90

300x201 cm
400x211 cm

a partire da

11,90

8,90
50x50 cm - blu
cod. 99427

81x81 cm - verde
cod. 98185

in metallo, resistente alla ruggine
gradini in plastica - facile da montare
107 cm

cod. 55636

49,00

11,50
scalda fino a 20 litri d’acqua
facile da montare con termometro

lampade solari galleggianti

protezione morbida per il fondo della piscina
confezione da 8 pezzi - in polietilene

scaletta doppia universale

doccia
SOLAR-PRO

copertura piscina VICO
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4,00

termometro galleggiante

Ø 305 cm cod. 51039
Ø 366 cm cod. 55635

cod. 25959

3,50

Ø 366 cm cod. 55632
Ø 396 cm cod. 25955

copertura piscine HYDRIUM - BOLSENA

universale

cod. 96892

5,50

Ø 244 cm cod. 99409
Ø 305 cm cod. 96884

7,90

cod. 55634

confezione da 10 pezzi
ultra resistenti

cod. 51044

a partire da

cod. 96885

toppe autoadesive
set riparazione

cloro - pH - alcalinità
50 pezzi

10,90
22,50

luci LED multicolori alternate
carica solare, durata 8 ore circa
accensione automatica durante la notte
Ø 18 cm - 1,2 V
cod. 25969

10,50

cod. 25971

doccia multigetto POOL +

per scaletta - altezza regolabile - in alluminio
adattatore per tubo incluso - 2 soffioni
cod. 22908

17,00

- retino
- aspiratore con sacco di raccolta
- attacco rapido
- manico telescopico in alluminio
estensibile 247 cm max
cod. 55651

18,90

kit DELUXE

PULIZIA E MANUTENZIONE

kit AQUACLEAN

- retino raccoglifoglie
- aspiratore con filtro e spazzola
- sacco di raccolta removibile
- manico telescopico in alluminio 279 cm max
- con adattatori universali
cod. 20316

38,90

- spazzola e retino
- aspirator con sacco removibile
- skimmer universale
- manico telescopico in alluminio 279 cm
- con adattatori universali

cod. 29352

44,90

pulitore universale AQUA POWERCELL
- batteria ricaricabile al litio
- 2 testine di pulizia intercambiabili
- asta telescopica 2,20 metri

cod. 98184

54,90

AQUATRONIX

robot per la pulizia
della piscina

cod. 52926

85,00

retino CLEANCAST
32x30,5 cm

asta telescopica
fino a 3,6 metri
asta Ø 30 mm

12,90

spazzola AQUABROOM

cod. 96891

struttura ABS
cod. 98187

PRODOTTI CHIMICI
cod. 97180

cod. 52817

cod. 52816

10,90

skimmer universale

- montaggio a parete delle piscine
- aspira foglie e detriti in superficie
- collegabile alle pompe a filtro
cod. 55650

15,90

cloro a lunga durata 90%
in pastiglie

cloro granulare 56% 1 kg

2,70

279,00

5,00

antialghe
1 kg

cod. 52927

2,50

cod. 96890

5 kg

AQUASCAN

scopa allungabile1,5 mt
a batteria

PISCINE

kit di manutenzione BASIC

1 kg
5 kg

5,90

cod. 52818

25,90

cloro in pastiglie combinate
tripla azione
- clorazione
- flocculazione
- antialghe
1 kg

cod. 97187

7,50

cod. 97195

5 kg

cod. 97188

5 kg

32,00

cod. 52831

7,50
32,90

flocculante liquido

aggrega lo sporco per un filtraggio più efficace
1 litro

cod. 97191

polisfere filtranti

12,90

ecocompatibili - utilizzo con pompe e sabbia
confezione 500 gr
cod. 51045

sabbia di tipo quarzifera
microperlata per pompe
sacco 25 kg
cod. 96942

13,00

3,20

regolatore liquido pH
pH meno - 1 kg
cod. 97192

pH più - 1 kg

cod. 97194

3,00
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ARTICOLI MARE

9,99

MATERASSINI
AQUA BONES
Ø 6,5 x122 cm
multicolor
cod. 24393

piscina Mickey Clubhouse

Ø 122x25H cm - 3 anelli - capacità 167 lt
cod. 11894

5,50

4,50

CLASSIC - 183x69 cm - cod. 11890

5,50

PROTEZIONE
RAGGI UV

PROTECTION UV RAYS

COMFORT - 183x69 cm - cod. 24394

tenda da spiaggia SECURA

in poliestere - per 2 adulti
apertura Pop-up rapida - con trasportino
fattore protezione UPF 40+
cod. 25994

24,90

ABBRONZANTE

8,90

188x71 cm - cod. 11888

SPIDER-MAN
119x61 cm

cod. 11908

4,50
doppia camera d’aria con cuscino - portata max 180 kg
193x142 cm
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8,90

materassino PLAYA

DOUBLE

cod. 11889

COLORI VARI - cod. 25927

19,50

poliestere/PVC - spessore 0,8 mm - cuscino seduta gonfiabile - con poggiatesta
144x46x48H cm - cod. 96551

16,90

ARTICOLI MARE

OBRELLONI PLAYA

ombrellone/gazebo PLAYA

colore blu - 200x200x225H cm
telo poliestere 140 gr/mq- 4 pratiche
tasche ad angolo - con antivento
completo di trasportino

inclinabili - palo acciaio 32/32 mm

cod. 99973

Ø 180 cm

telo poliestere 160 gr/mq
fantasia
cod. 55457

Ø 180 cm

telo poliestere 160 gr/mq
colori assortiti
cod. 55433

picchetti ABS

Ø 200 cm

42 cm - Ø 25/22 mm - colori assortiti

telo poliestere 180 gr/mq
colori assortiti

cod. 55437

11,50

37,50

cod. 55503

19,90

picchetti acciaio

1,90

48 cm - Ø 32 mm
cod. 94960

4,50

Ø 200 cm

telo poliestere 180 gr/mq
colori assortiti

appenditutto
per ombrelloni da spiaggia

cod. 99115

per pali Ø 22-32 mm
colore blu
cod. 99975

1,50

PROTEZIONE
RAGGI UV

PROTECTION UV RAYS

20,90

con pareti - telo poliestere/PVC blu - con antivento
completo di trasportino - 170x170 cm
cod. 99116

PROTEZIONE
RAGGI UV

PROTEZIONE
RAGGI UV

PROTECTION UV RAYS

PROTECTION UV RAYS

Ø 220 cm

18,50

palo in alluminio
con picchetto
orientabile
telo polestere 140 gr/mq
colore blu
cod. 52105

25,90
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SET GIARDINO

set MARATEA in polyrattan

struttura acciaio verniciato
1 tavolo (senza vetro) 91x51x33H cm
1 divano 140x75x67H cm
2 poltrone 73x68x67H cm

535,00

colore marrone
cuscini col. beige

vetro

cod. 55382

91x51x0,5H cm cod. 61312

19,90

COMPLETO DI CUSCINI

colore bianco
cuscini col. tortora

colore melange
cuscini col. ecrù

cod. 93910

cod. 94362

535,00

550,00
set LINOSA in polyrattan

COMPLETO DI CUSCINI

struttura acciaio verniciato
1 divanetto 113x65x79H cm
2 sedie con braccioli 58x65x79H cm
1 tavolino rettangolare (senza vetro)
80x50x41H cm
colore marrone
cuscini col. beige
cod. 94431

vetro

249,00

80x50x0,5H cm
cod. 61522

15,90

tavolo SCIACCA in polyrattan
struttura acciaio verniciato
160x90x74H cm
colore marrone
cod. 93129

colore melange
cod. 94946

155,00

tavolo SCIACCA XL in polyrattan
vetro

52,00

160x90x0,5H cm cod. 61314

vetro

XL 220x90x0,5H cm cod. 61458

69,00

struttura acciaio verniciato
220x90x74H cm
colore marrone
cod. 93928

179,00

sedia SCIACCA in polyrattan
impilabile - salvaspazio - 46x68x90H cm

impilabile - salvaspazio - 59x62x92H cm
con braccioli

42,00

colore marrone

colore marrone

colore melange

colore melange

cod. 97795

cod. 97797

49,00

cod. 97798
cod. 97799

4,90

telo copertura tavolo

telo copertura sedie

cod. 94990

cod. 94987

220x110x100H cm
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senza braccioli

10,50

66x66x76/106H cm

struttura acciaio verniciato
2 divani 76x74x78H cm
1 divano centrale 64x74x78H cm
1 tavolino rettangolare/poggiapiedi
64x64x33H cm
colore marrone
cuscini col. beige

cod. 99030

349,00
colore melange
cuscini col. ecrù

colore bianco
cuscini col. tortora

cod. 99034

cod. 99032

SET GIARDINO

set EOLIE in polyrattan

COMPLETO
DI CUSCINI
E VETRO

COMPLETO DI
CUSCINI E VETRO

set TAVOLARA
in polyrattan

struttura acciaio verniciato
2 sedie a scomparsa 43x52x70H cm
1 tavolino ovale 65x50x73H cm
colore marrone
cuscini col. beige
cod. 99108

baule ECOBOX

49,90

96x53x57H cm
in polipropilene - predisposizione per lucchetto
bicolore (beige/marrone)
cod. 25825

159,00

baule in polyrattan

122x55x61H cm
sollevamento pneumatico - rivestimento lavabile
colore marrone cod. 94434

179,00

set 2 vasi PEONIA
vasi tondi pensili
Ø25x16 - Ø20x13
colore marrone
colore melange

19,90

cod. 95377
cod. 95378
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SET GIARDINO

set balcone MALVA

tavolo ORTA in ferro

tavolo da ringhiera pieghevole
60x56
cod. 24786

34,90

linea pieghevole in HDPE - effetto rattan
struttura in acciaio - colore bianco
tavolo pieghevole
62x62x73H cm

sedia pieghevole
54x45x81H cm

39,00 29,00

cod. 52108

cod. 52109

sedia SUNSET

in textilene 1x1 mm
struttura in alluminio
con braccioli - impilabili
colore verde
61x57x96H cm
cod 95381

tavolo DIAMANTE

139,00

42,00
sedia ELEGANCE

struttura in alluminio colore bianco - ripiano in vetro opaco - 150x90x74H cm - cod. 99961

37,90

sedia arredo GAVI

in polipropilene - telaio in
metallo con finitura legno
46x45x82H cm

19,90
cod. 52071
col. Bianco
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cod. 52070
col. Nero

textilene 4x4 bianco
struttura in alluminio
con braccioli- impilabili
56x60x89H cm
cod. 28606

SET GIARDINO

set bar LACHEA

tavolo e sedie in polyrattan piatto stretto
con struttura in acciaio verniciato

set balcone CIRELLA

linea pieghevole in HDPE - effetto legno
struttura in acciaio - colore nero
tavolo pieghevole
62x62x73H cm
cod. 52106

39,00

sedia pieghevole
54x45x81H cm

29,00

cod. 52107

sedia con braccioli
impilabile salvaspazio
59x52x75H
colore marrone
cod.94493

cod. 94978

42,00
sedia con braccioli
55x56x74H cm

set bar HAPPY HOUR
impilabili - in alluminio

cod. 94492

19,50

tavolo quadrato
60x60x70H cm

cod. 94490

tavolo tondo
con ripiano in vetro
Ø 60x70H cm
colore marrone

23,00

00

24,00

sedia HAPPY HOUR
struttura in alluminio
copertura in polyrattan
con braccioli
55x56x73H cm

col. Miele

cod. 96548

23,50

colore antracite
cuscini col. beige
cod. 25903

set similwood JAVA

polipropilene effetto wood

2 poltrone 73x65x75H cm
1 divano a due posti 133x65x75H cm
1 tavolino 78x55x38H cm

COMPLETO DI CUSCINI

199,00
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SET RESINA

sedia DOLOMITI

poltrona impilabile in
polipropilene 75x86x86H cm
colore bianco
cod. 29168

set similrattan TREE

polipropilene effetto rattan
colore antracite
2 poltrone con cuscini beige 60x58x89H cm
1 tavolo con contenitore 53x53x40H cm
cod. 29594

89,00

10,90

15,90
tavolo similwood BALI
dimensioni: 78x78x72H cm
colore antracite
cod. 25895

colore bianco

cod. 26981

34,50

sedia similwood KOMODO

pieghevole - dimensioni: 44x41x78Hcm
colore antracite
cod. 25900

colore bianco
cod. 28820

sedia impilabile ARPA

schienale alto - con braccioli
60x62x89H cm

8,90
sedia ISCHIA

sedia impilabile in PVC
effetto rattan - 54x56x81Hcm
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cod. 21798

32,50 12,50 13,50 13,50
tavolo KING

tavolo in PVC
effetto rattan - 79x79x72Hcm
cod. 21799

modello bianco
cod. 21801

modello antracite
cod. 29345

modello verde
cod. 21802

tavolo FARO componibile
137x85x72H cm
modello bianco
cod. 22956

55x50x44H cm
colori vari

25,50

cod. 28826

modello verde

6,50

cod. 22916

26,00
sedia BABY
impilabile

tavolo TEVERE pieghevole
79x72x70H cm
cod. 21803

SET CAMPING

tavolo BABY
impilabile

37x40x52H cm
colori vari

19,00

cod. 28825

3,50

tavolo NILO componibile
in polipropilene
colore verde
79x79x72H cm

lettino SUNLOUNGER
polipropilene
impilabile e reclinabile
192x71x100H cm

cod. 29310

cod. 24387

24,90

panchina ORCHIDEA
polipropilene
struttura componibile
145x49x74H cm
cod. 24383

35,00

37,00

				

tavoli pieghevoli HAPPY HOUR
PVC - struttura acciaio verniciato

rettangolare XL

colore bianco - 242x76x74H cm
cod. 95522

rettangolare

colore bianco
180x76x74H cm
cod. 96516

52,00

79,00

tavolo quadrato HAPPY HOUR

metallo/PVC effetto rattan - pieghevole - marrone - 87x87x74H cm
cod. 99047

53,50

quadrato

colore bianco - 86x86x74H cm
cod. 96767

39,00

42,00

tavolo rettangolare HAPPY HOUR

metallo/PVC effetto rattan pieghevole - marrone 180x75x74H cm

cod. 99045
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SET CAMPING

				

sedie pieghevoli HAPPY HOUR

metallo/PVC - struttura acciaio verniciato
				

cod. 94487

tavolo chiudibile PIC-NIC
struttura in alluminio
80x60x70H cm

19,90

cod. 55567

bianca - 45x50x88H cm

				

antracite - effetto legno
47x50x88H cm
cod. 99977

22,00

marrone - effetto rattan
45x50x88H cm
cod. 99043

sedia pieghevole PIC-NIC
struttura in alluminio
seduta in textilene
29x27x37H cm
cod. 55610

6,90

lampada a gas
da campeggio

accensione piezoelettrica
consumo nominale 70 gr/h
potenza nominale 1 Kw
cod. 93306

sgabello pieghevole
CAMPING

16,90

struttura in acciaio
portata 105 kg
31x31x38H cm
cod. 26001

7,90

tenda da campeggio
NUCAMP
per due adulti
235x145x100H cm
impermeabile
apertura Pop-Up rapida
finestre laterali

29,90

cod. 25993

teloni di copertura in polietilene

100 gr/mq - occhiellati in alluminio - cordoncino nylon per il fissaggio
proteggono e riparano gli elementi d’arredo esterno dalle intemperie

per panchine

152x76x81H cm
cod. 94995
81
76

per lettini

				
152

200x100x40H cm
cod. 94989

40
100

200

6,90

amaca TINDARI JUNIOR

189,00

supporto in legno di larice colore cappuccino - completa di amaca 200x150cm
in cotone 260 gr/mq colore beige - portata 100 kg - 310x120x120H cm
cod. 99048

lettino SUNSET pieghevole

struttura in alluminio verniciato bianco
telo in textilene - reclinabile 5 posizioni
193x63x33/100H cm - colore tortora
cod. 99139

125,00
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struttura ghisa verniciata - traversine e bordo in legno di eucalipto
122x56x66H cm
cod. 84525

85,00

panchina TUCSON

struttura in ghisa verniciata - colore antracite - schienale in pvc - traversine in
legno di eucalipto - 126x57x80H
cod. 55296

PANCHINE E DONDOLI

panchina BOULEVARD

52,00

panchina
DOTHAN

panchina MIDLAND

struttura e seduta in acciaio
scheinale in ghisa verniciata
colore antracite
128x56x85H

struttura in acciaio
colore bianco
128x56x85H
cod. 52104

cod. 52101

79,90

79,90

panchina
TULSA

159,00

struttura in
acciaio
colore antracite
seduta e
schienale
in polywood
126x56x80H

125,00

cod. 52102

dondolo VIVARA 3 posti

struttura in acciaio colore grigio antracite - telo copertura poliestere bianco
seduta in textilene - portata 240 kg - 195x126x173H cm cod. 99039

179,00
dondolo ELBA 3 posti

struttura in acciaio verniciato
colore grigio antracite
telo copertura poliestere
bianco crema - schienale
reclinabile imbottito - portata 240 kg
190x120x170H cm - cod. 99040

79,90
dondolo AMANTEA 3 posti

struttura in acciaio verniciato colore grigio - telo copertura poliestere
seduta imbottita colore beige - portata 210 kg
170x110x153H cm cod. 55171
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DONDOLI E OMBRELLONI

309,00

199,00

dondolo SALEMI 2 posti

dondolo TERRACINA 3 posti

struttura in legno larice - colore cappuccino
telo copertura poliestere beige - portata 250 kg
190x130x192H cm cod. 94473

struttura in polyrattan liscio acciaio verniciato marrone
telo copertura poliestere beige - portata 250 kg
193x117x167H cm cod. 97809

ombrellone
ADRA

struttura in acciaio
grigio antracite
copertura poliestere
180 gr/mq beige
azionamento
a manovella

Ø 300x278H cm
cod. 55173

39,00

42,00
48,00

ombrellone a parete rettangolare
TARRAGONA
struttura in alluminio/acciaio - colore
antracite - telo copertura poliestere
azionamento a manovella - palo in
alluminio 230x130x254H cm

200x300x278H cm
cod. 55174

cod. 99978

struttura alluminio/acciaio verniciato grigio antracite - copertura poliestere
180 gr/mq beige - base a croce in acciaio 100x100 cm - azionamento a manovella
cod. 55175
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73,90

in resina
colore nero
54x52x9 cm
9,5 Kg

23,50

cod. 99090

ombrellone JEREZ

ombrellone ALMERIA

Ø 300x248H cm

base

250x250x248H cm
cod. 92893

79,00

struttura in acciaio verniciato colore bianco
copertura poliestere 180 gr/mq
azionamento a manovella
base di appoggio a croce
Ø300x248H cm
cod. 29447

89,00

OMBRELLONI

89,00
ombrellone ALCOI

struttura in acciaio colore antracite - copertura poliestere 180 gr/mq - colore
tortora - azionamento a manovella - base di appoggio a croce in acciaio
100x100cm - 250x250x248H cm
cod. 99157

ombrellone ELCHE

struttura in alluminio verniciato colore bianco - copertura poliestere
220 gr/mq colore bianco - azionamento a manovella - rotazione a 360°
base di appoggio a croce in acciaio 100x100cm
300x400x270H cm

249,00

cod. 52074

ombrellone
ALICANTE

struttura in alluminio
copertura poliestere
235 gr/mq
colore beige
azionamento a
manovella
rotazione a 360°
completo di
base 80 kg
finitura alluminio

300x300x300H cm

cod. 94589

finitura legno
colore bianco

finitura legno

cod. 99068

ombrellone RONDA

300x300x300H cm

300x300x300H cm

cod. 94590

339,00

struttura in legno - copertura poliestere 250 gr/mq
colore beige - alette parasole
azionamento a manovella - completa di base a croce
palo sezione quadrata 93x93 cm - 8 stecche
300x400cm
cod. 29448

399,00

BASI PER OMBRELLONI

in HDPE

zavorrabile
con sabbia/terra
capacità 18 litri
bianco
cod. 55609

6,00

GRANIGLIA
base 50x50 cm
21 Kg
cod. 29458

5,90

CEMENTO

MARMO

tubo acciaio verniciato
base 400 mm
Ø tubo 58 mm - 16 Kg
cod. 93277

base 500 mm
Ø tubo 58 mm - 26 Kg
cod. 93276

tubo acciaio INOX

21,00
28,50

base 400x400 mm
Ø tubo 58 mm - 20 Kg
cod. 93278

base 450x450 mm
Ø tubo 58 mm - 35 Kg
cod. 93279

29,90
38,50
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GAZEBO
gazebo TAVIRA

349,00

struttura in alluminio - copertura in poliestere 220 gr/m2 - colore ecrù
- tende parasole - pali d’appoggio Ø 80cm - 300x400x285H cm
cod. 29449

gazebo PENICHE

struttura in acciaio verniciato colore grigio antracite copertura di pannelli
in policarbonato colore marrone - 4 tende parasole in poliestere 140 gr/mq
colore beige - 300x360x270H cm
cod. 99037

259,00
gazebo ALGARVE

struttura in acciaio verniciato colore grigio antracite - MONTAGGIO SENZA VITI
copertura poliestere spalmata in poliuretano 180 gr/mq colore beige
4 tende parasole in poliestere 160 gr/mq colore beige - 300x400x270H cm

cod. 99947

gazebo AZORES
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gazebo Sines

199,00

struttura in acciaio verniciato colore grigio antracite
copertura poliestere 180 gr/mq
6 tende parasole 140 gr/mq colore beige - cuspide antivento
300x400x260H cm
cod. 94972

199
,00
249,00

struttura in acciaio verniciato colore grigio antracite
copertura tetto scorrevole poliestere
260 gr/mq colore beige - 300x400x240H cm
cod. 95376

499,00

gazebo PONTAL

189,00

struttura in acciaio verniciato colore grigio antracite
copertura tetto/parete scorrevole
180 gr/mq colore beige - 300x300x230H cm
cod. 99036

gazebo Sagres

struttura in acciaio verniciato con pannelli angolari - colore grigio antracite
copertura in poliestere 180 gr/mq e tenda parasole colore beige
cuspide antivento
340x340x260H cm
cod. 55387

gazebo Falesia

struttura acciaio verniciato colore grigio antracite copertura
in poliestere 180 gr/mq colore beige - cuspide antivento
pali d’appoggio 40x40 mm
300x300x260H cm
cod. 55170

85,00

gazebo richiudibile Balaia

struttura in alluminio/acciaio - copertura poliestere beige 160 gr/mq
richiudibile ad ombrello - con borsa per il trasporto
300x300x260H cm
cod. 55169

gazebo richiudibile ALBUFEIRA

struttura in acciaio verniciato colore bianco - copertura in polietilene 160 gr/mq
colore beige - richiudibile ad ombrello - con borsa
300x300x260H cm
cod. 55168

gazebo MINORCA fissaggio a muro

struttura in acciaio verniciato colore grigio antracite
copertura in polietilene 180 gr/mq colore beige
3 pali d’appoggio 40x40 - 300x400x200/250H
cod. 93925

105,00

GAZEBO

199,00

129,00

gazebo PARTY

69,00

229,00

struttura in acciaio verniciato colore bianco
copertura in polietilene 160 gr/m2 - sezione struttura Ø 38
mm - con tende e finestre laterali - 300x600 cm
cod. 29450
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BARBECUE

19,90

barbecue COCINERO

braciere, reggibrace e paravento in acciaio
verniciato antigraffio - griglia cromata
regolabile - dimensioni Ø36x51H cm
cod. 91264

39,90

barbecue

coperchio
braciere e reggibrace
acciaio verniciato
termometro
integrato nel
coperchio
portacenere rimovibile
valvola di aerazione
piano d’appoggio
inferiore - 2 ruote

braciere e reggibrace in acciaio verniciato
paravento acciaio verniciato antigraffio
griglia cromata regolabile
piano d’appoggio inferiore
2 ruote - dimensioni Ø53x82H cm

braciere in acciaio verniciato
reggibrace in acciaio verniciato
griglia cromata regolabile
dimensioni 53x33x56H cm
cod. 95416

cod. 93281

49,90

barbecue TEWA

cod. 99883

barbecue APACHE

barbecue DAKOTA

37,00
coperchio, braciere e
reggibrace
acciaio verniciato
valvola di aerazione
dimensioni Ø36 cm

44,90

barbecue YAKAMA

braciere e reggibrace acciaio verniciato
paravento in acciaio antigraffio
griglia cromata regolabile - mensole laterali
piano d’appoggio inferiore - 2 ruote
dimensioni 53x32x69H cm
cod. 95417

109,90

barbecue WICHITA

braciere e reggibrace acciaio verniciato
doppia griglia di cottura regolabile in 3 posizioni
piano d’appoggio inferiore - 2 ruote
dimensioni 98x55x93H cm
cod. 95418

barbecue a gas Crow

griglia cromata 45x30 cm
bruciatori in alluminio a gas - piani in acciaio
fiamma stabilizzata - coperchio in acciaio verniciato
potenza 5 kW - accensione piezoelettrica
dimensioni 101x46x95H cm - incluso 1,5 Kg lava rock
			
cod. 97718

INUK

259,00

griglia Ø 47 cm
dimensioni 101x46x95H cm
cod. 99882

YUPIK

84,90

griglia Ø 58 cm
dimensioni 101x46x95H cm
cod. 99881
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135,00

barbecue a gas WACO

139,00

3 fuochi +fornello laterale - potenza 7,5 kW
accensione piezoelettrica - bruciatore in acciaio inox
griglia smaltata 41,5x38 cm - piastra laterale 40x26cm
coperchio con termometro - telo frontale in tessuto
dimensioni 130x48x97H cm - incluso 1,5 Kg lava rock
cod. 97720

CAMPEGGIO

Set 6 pezzi

paletta+pinze+forchettone+
grembiule+sale&pepe
cod.94601

17,90
set birreria WOODY
guanto in pelle
34 cm

cod. 91142

tavolo rettangolare e panche a 3 gambe
in acciaio verniciato verde scuro
piano in legno naturale verniciato - spessore 28 mm
set composto da 1 tavolo e 2 panche richiudibili
dimensioni 220x80x76H cm

5,90

129,00

cod. 94455

ciminiera d’accensione
Chimney

17x27H cm - acciaio zincato
contiene fino a 3 kg
di carbone
cod. 97731

13,90

frigo portatile passivo
cod. 99213

4,00

25 litri

accendifuoco liquido

per legna e carbone - 1000 ml
cod. 87358

30 litri

attrezzi sfusi

in acciaio con manico gommato

paletta		

cod. 95427

spazzola

cod. 95428

forchettone

cod. 95426

pinza 		

cod. 95425
cod. 99886

a partire da

TERRACOTTA

3,50

2 pezzi - gr.500
cod. 95178

2,00

1,50

cod. 95204

cod. 95205

1,50

1,90

Ø 17cm

cod. 99215

55,00

con contenitore in metallo
90 cm
120 cm

cod. 94581

150 cm

cod. 95203

Ø 16cm

25 litri - 12/220 Volt

torce bambù tipo intrecciato

cod. 94582

1,00
Ø 15cm

accumulatore
di freddo

cod. 94580

spatola
con spazzola

citronella per esterni
cod. 95202
ALLUMINIO
Ø 14cm

cod. 99214

13,50
19,00

frigo portatile
elettrico

1,50
1,80
2,50

torcia
da tavolo
35 cm

cod. 94583

1,90

olio alla citronella
per torce
allontana le zanzare
1000 ml
cod. 94754

4,20
21

CAMPEGGIO

ELETTROINSETTICIDA
raggio di azione 15 mq
1 lampada fluorescente
potenza 6 Watt - Ø 13x30H cm
cod. 50326

10,90

raggio di azione 30 mq
1 lampada fluorescente
potenza 7 Watt
22x12x23H cm
cod. 94549

22,90

raggio d’azione 40 mq
1 lampade fluorescente
potenza 13 watt
dimensioni: 19,3x13x32H cm
cod. 94550

BORSE TERMICHE
2 litri
cod. 94595

5 litri

cod. 94591

4,50
20 litri

cod. 95089

10,00

29,90

28 litri

cod. 95090

11,00

raggio di azione 30 mq
2 lampade fluorescenti
potenza 12 Watt - 29x9x29H cm
cod. 93325

24,90

raggio di azione 80 mq
2 lampade fluorescenti
potenza 20 Watt - 40x9x34H cm

borsa frigo REFRESHER

in poliestere - comoda tasca anteriore
isolamento termico per circa 5 ore

cod. 93326

31,90

15 litri - 31x28x18 cm
cod. 28660

12,50

raggio di azione 100 mq
2 lampade fluorescenti
potenza 30 Watt
51x9x34H cm
cod. 94547

cod. 94548
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25 litri - 36x33x23 cm

36,90

raggio di azione 150 mq
2 lampade fluorescenti
potenza 40 Watt
66x9x34H cm

46,90

6,00

cod. 26000

14,90

tanica
pieghevole
10 litri

cod. 95182

2,90

amaca singola

200x100 cm - telo cotone 320 gr/mq
portata 120 Kg - colore naturale
cod. 55510		

19,50

con traverse di sostegno in legno
200x100 cm telo cotone 320 gr/mq
portata 120 Kg - colore naturale
cod. 55513

CAMPEGGIO

amaca singola

22,00

sedia a dondolo

traversa di sostegno in legno
100x90 cm
telo cotone 320gr/mq
portata 120 Kg

colore naturale
cod. 55516

multicolore
cod. 55518

21,50
materassino gonfiabile

con valvola a vite per un rapido gonfiaggio e sgonfiaggio
superfcie floccata - fascia laterale rinforzata - per uso in casa e all’aperto

Singolo

185x76x22H cm
cod. 55697

12,90
Matrimoniale

191x137x22H cm
cod. 55698

19,90

amaca matrimoniale

traversa di sostegno in legno
colore naturale - 200x150 cm
telo cotone 320 gr/mq - portata 120 Kg
cod. 94462

29,90
pompa manuale

3 adattatori per valvole
azione di gonfiaggio
30 cm - tubo flessibile
cod. 20318

4,50
pompa elettrica

3 adattatori per valvole
gonfiaggio e sgonfiaggio
220-240V - 120 Watt
cod. 96889

15,90
23

LINEA PLAYA

OUTDOOR

68,00
lettino mare

struttura alluminio
tubolare 42x25 mm
telo textilene - con parasole
180x60x38/76H cm
colore blu 		
colore ecrù
colore bianco

55,90

cod. 55181
cod. 99114
cod. 55612

lettino

struttura alluminio - tubolare Ø 28 mm
telo textilene - 190x60x30/79H cm
colore blu		

48,50

cod. 55391

sedia a dondolo

struttura alluminio - tubolare Ø 22 mm
telo poliestere colore blu - 100x56x76H cm
con braccioli e poggiatesta
cod. 55394

24

27,90

lettino

struttura alluminio - tubolare 42x25 mm
telo textilene - con parasole
180x60x38/76H cm
colore blu
cod. 55392

lettino

struttura acciaio - tubolare Ø 18 mm
telo poliestere e PVC
con tasche 188x58x25/69H cm
cod. 55297
colore blu
colore bianco cod. 99113

spiaggina con ruote

pieghevole, in alluminio
telo in textilene conb parasole - tasca
posteriore - poggiatesta - 146x65x15H
cod. 99943

25,50

37,50

		

sedia regista

sedia
multiposizione

in alluminio
pieghevole e reclinabile
tessuto textilene
con maniglia di trasporto
con poggiapiedi
76x59x43/110 cm

in acciaio verniciato
tessuto telirene rigato
multicolore
con poggiapiedi pieghevole
85x64x53/93H cm

39,00

OUTDOOR

sdraio imbottita
multiposizione
RELAX CHAIR

42,00

cod. 96550

cod. 99154

28,50

21,00

spiaggina

alluminio tubolare Ø 22 mm - tessuto poliestere e PVC
con maniglia per il trasporto - con
braccioli e poggiatesta
39x52x16/82H cm

alluminio tubolare Ø 24 mm - tessuto poliestere e PVC
con maniglia per il trasporto
38x57x78H cm
cod. 55184

cod. 55393

RYO

sedia pieghevole

struttura in acciaio verniciato Ø 22 mm
tessuto poliestere e PVC
65x55x44/90H cm
cod. 55571

spiaggina pieghevole
in polipropilene
colori assortiti
42x58x64H cm
cod. 28819

8,50

18,90

sdraio pieghevole

28,00

poliestere/PVC - con braccioli
telaio tubolare in acciaio
nichelato Ø 25 mm
64x85x53/93H cm
cod. 94485
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OUTDOOR

tende da sole

avvolgitore alluminio
barra frontale in alluminio
bracci alluminio - aletta parasole
tessuto in poliestere da 280 gr/mq
con rivestimento PU
CLASSE II
PROTEZIONE
ANTIVENTO

TENDA CASSONATA
PER LA PROTEZIONE
DEL TELO

259,00

CASSONATE

3,00 x 2,5 metri
Ecrù

cod. 95495

tende da sole

complete di struttura a bracci estensibili
in alluminio azionati a
manovella (inclusa)
tessuto in poliestere da 280 gr/mq
con rivestimento PU

175,00

A CADUTA

2,5 x 2,5 metri

ESTENSIBILI

CLASSE II
PROTEZIONE
ANTIVENTO

2,95 x 2 metri

Bianco/ Giallo
Ecrù 		

cod. 94511
cod. 94513

tralicci fissi in plastica PVC

Bianco/ Giallo
Ecrù		
Ecrù/Verde
Bianco/Arancio

cod. 95489
cod. 95490
cod. 95494
cod. 95492

135,00

siepe sintetica a foglie ASCOT
100X200H cm
bianco
cod. 99979

19,90

100x200H cm
verde
cod. 99980

schermatura totale
foglie lauro in tessuto plastificato
colore verde scuro
sostenute da una rete in plastica
a maglia quadra
1x3 m

cod. 92555

1,5x3 m

cod. 92556

25,50 37,90

prato GOLF in polipropilene verde

supporto in lattice - stabilizzato raggi UV
autoestinguente - altezza filamento 10 mm
1x10 metri
2x25 metri		

cod. 55451
cod. 94453

4,90

al m2

prato CRICKET in polietilene verde bitono
8 filamenti curvi - 8 filamenti dritti supporto in lattice - stabilizzato raggi UV
autoestinguente - altezza filamento 30 mm
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1x5 metri		
2X10 metri

cod. 55453
cod. 94452

12,50

al m2

schermatura LONGCHAMP

schermatura totale foglie di lauro in tessuto plasticato
rete ombreggiante 80 gr/mq sul retro
colore verde scuro
1x3 m cod. 93132
,00
1,5x3 m cod. 93133

28
42,00

Ø 4-5 mm - legata
con filo di nylon
1x3 m
1x5 m
1,5x3 m
1,5x5 m
2x3 m
2x5 m

cod. 24442
cod. 24443
cod. 24444
cod. 24445
cod. 24446
cod. 24447

arelle in bambù
a partire da

4,50

Ø 8-10 mm - legata
con filo metallico
borsa in polietilene
1x3 m cod. 24448
1,5x3 m cod. 24449
2x3 m cod. 24450

OUTDOOR

arelle in bambù

tapparelle in bambù
a partire da

16,50

Ø 3-4 mm - arrotolamento a carrucola
a partire da
90x180 cm
cod. 24451
100x260 cm
cod. 24463
120x260 cm
cod. 24464
150x300 cm
cod. 24473

4,50

vela ombreggiante

tessuto traspirante HDPE 180gr/mq - dotato
di anelli a D in acciaio inox negli angoli
cordini per il fissaggio - rinforzo
laterale con bordo di 2,5 cm cucito

vele con lato 3,6 metri
a partire da

19,50

triangolare cod. 97868 col. Ecrù

3,6x3,6x3,6 m cod. 99950 col. Bianco

triangolare cod. 97869 col. Ecrù

vele con lato 5 metri
a partire da

29,90

5x5x5 m

cod. 99949 col. Bianco

quadrata

cod. 97870 col. Ecrù
cod. 99951 col. Bianco

quadrata

cod. 97871 col. Ecrù
cod. 99952 col. Bianco

3,6x3,6 m
5x5 m

rubinetti in ottone

finitura naturale - attacco 1/2
completi di adattatori in ottone filettato per innesto
rapido

fontane in ghisa

colore grigio antracite
finitura opaca
fornite senza rubinetto

Pulsante

cod. 99042

Stubai

35x26x54H cm - 15 Kg
cod. 55494

65,00
Carinzia

44x44x104H cm
32 Kg
cod. 55492

159,00

Dragon

cod. 55496

16,90
22,90

Dragon
con leva

cod. 55497

27

fioriera
4 ripiani

paravento

legno impregnato
in autoclave
67x30x125H cm

PRIVACY

legno impregnato
in autoclave

cod. 96876

180x180H cm
cod. 95543

paravento ECO
90x180H cm
cod. 29240

21,50 39,90

54,00
pannello grigliato
rettangolare

pannello grigliato
ad arco

pannello grigliato
con fioriera

cod. 95655

cod. 95656

cod. 95556

legno impregnato
in autoclave
90x180H cm

legno impregnato
in autoclave
90x180H cm

23,50

legno impregnato
in autoclave
75x30x180H cm

48,50

31,50

orto in casa

25,00

con divisorio in legno
60x80x80H cm
cod. 29241

69,00

staccionata caccia
250x100H cm
cod. 95551

19,90

cancelletto per recinto

legno impregnato in autoclave
pali sostegno e ferramenta esclusi
110x100H cm
cod. 95549

rollborder

legno impregnato in autoclave
mezzo palo Ø 5 cm
200x20H cm

6,50

cod. 95562

recinzione vampiro
orizzontale
mezzo palo Ø 5 cm
55x5x30/15H cm
cod. 95559
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3,20

staccionata

legno impregnato
in autoclave
180x100H cm
cod. 95548

27,00

montante

7,90

per staccionata e cancelletto
7x7x150H cm
cod. 95550

casetta BOX

cod. 95535

cod. 95534

Tetto a due spioventi - struttura in lamiera zincata
e verniciata - pavimento non incluso - porte
scorrevoli su guide - con bocchette di ventilazione
121x194x181H cm

Tetto a due spioventi - struttura in lamiera zincata
e verniciata - pavimento non incluso - porte
scorrevoli su guide - con bocchette di ventilazione
184x257x199H cm

79,00

casetta MAGICAL HOUSE

225,00

portata massima 30 kg
per bambini a partire da 2 anni
dimensioni: 102x90x109H cm

325,00

169,00

84,00

GIOCHI & CASETTE

casetta BOX

cod. 96872

seduta semplice

in plastica per altalena
completa di ganci e corda
portata max 35 Kg
per bambini da 3 a 12 anni
38x25x52H cm
cod. 94692

10,90
seduta per altalena

scivolo a onda Cicala

dotato di scaletta in metallo
portata massima 50 kg
per bambini da 3 a 7 anni - colore blu
dimensioni: 150x285x168H cm
cod. 94691

scivolo a onda Bruco

dotato di scaletta in metallo
portata massima 35 kg
per bambini da 3 a 7 anni - colore blu
dimensioni: 190x95x105H cm
cod. 95200

protetta - in plastica
completa di ganci e corda
portata max 15 Kg
per bambini da 6 a 24 mesi
38x25x52H cm
cod. 94694

18,00

altalena APE

altalena semplice due
posti - struttura in acciaio
verniciato - completa
di due sedute in
plastica - portata max
50 Kg - per bambini
da 3 a 12 anni

cuccia per cane
in plastica
bicolore
ecrù e tortora

cod.94696

29,00 59,90 85,00
PICCOLA

MEDIA

GRANDE

cod. 99064

cod. 99065

cod. 99066

57x39x42H cm

80x59x61H cm

98x78x74H cm

95,00
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AVENIDA

IP54

plafoniere LED per esterni

corpo in materiale plastico - temperatura colore 4000°K
fascio luminoso 120°- accessori montaggio inclusi

MARKET

4 watt
270 lumen
Ø 17x7,3 cm

10 watt - 490 lumen
Ø 16x7,3 cm
cod. 50152

7,90

cod. 98311

OVALE

6,90

struttura in alluminio pressofuso - diffusori in vetro trasparente
portalampada E27 in porcellana (lampada esclusa)
accessori montaggio inclusi - colore nero/verde

modello alto

12,50

21x34H cm
cod. 92604

10 watt - 500 lumen
21,5x13,5x7 cm

15,90

cod. 98313

modello basso
cod. 50114

Lanterne e lampioni per esterni in alluminio pressofuso
diffusori in vetro, portalampada con attacco E27 in porcellana
controbase e accessori di montaggio inclusi (lampada esclusa)
colore nero

Lampione

Lanterna Bassa

cod. 50084

cod. 50095

COZY
lanterne e lampioni per
esterni in alluminio
pressofuso - diffusori in
plastica - portalampada
con attacco E27 in
porcellana - controbase
e accessori di montaggio
inclusi (lampada esclusa)
colore nero

18,50

lampione

modello
sospensione

20x121H cm
cod. 50124

20x32H cm
cod. 92606

25,00 11,90
CHIC

15,90

IP44
19,3x23H cm

cod. 50156

15,50

Lampione

Lanterna Alta

cod. 50158

cod. 50155

19,3x23H cm

15,50

24,90

RAY

plafoniera a led corpo in alluminio diffusore
in vetro - colore 4000 Kelvin - fascio luminoso
45° - accessori di montaggio inclusi
10 watt - 880 lumen -18x3x9cm cod. 50159

RING

29,00

plafoniera a led - corpo in alluminio
diffusore in plastica - colore 4000 Kelvin
accessori di montaggio inclusi - 9 watt
20x5x11cm - colore bianco

31,50

lanterne per esterni

struttura in alluminio pressofuso
diffusori in vetro trasparente
portalampada E27 (lampada esclusa)
accessori montaggio inclusi - colore
bianco/argento - 28x42H cm
cod. 95499

Lanterna Bassa

16,5x100H cm

30

modello

28x42H cm

25,00

12,50

21x34H cm

CHARME

IP44

20x121H cm

AVENIDA

lanterne per esterni

GRIGLIA

TONDA

IP44

cod. 50170

faretto Spotlights
per esterni

struttura in alluminio
pressofuso
diffusori in vetro
trasparente
portalampada GU10
in porcellana
(lampada esclusa)
colore antracite
dimensioni 9,8x9,5H cm

con picchetto
cod. 93833

9,00

12,00

con staffa
cod. 93834

HELIOS
lampada solare

batteria NI-MH AA 600 mAh - 1,2 V - tecnologia LED
avanzata - supporto H 20 cm - ricarica con luce solare
durante il giorno - accensione automatica alla sera
finitura colore nero
cod. 50150

3,90

finitura acciaio inox

5,50

cod. 50151

lunga durata
1 ricarica inclusa
chiusura salva bimbo
pulsante ON/OFF

2,90

cod. 26004

6,50

ricarica 30 piastrine

ricarica liquida classica

4,70

4,50

cod. 26005

cod. 26017

diffusore piastrine 12 ore
10 piastrine incluse
spia di accensione luminosa
cod. 26015

antizanzare
portatile 480 ore

MARKET

diffusore liquido 60 notti

spirali

2 pile in omaggio

10 pezzi - diverse profumazioni
geranio/citronella/lavanda

cod. 26020

cod. 26022

ricarica

8,90

spray 300 ml

cod. 26021

7,50
lozione
antipuntura 100ml

profumazione citronella eucaliptus
dermatologicamente testato
cod. 26040

1,50
penna stick
dopopuntura

contro cimici,
ragni e millepiedi

cod. 26024

6,50

insetticida
open air

profumazione citronella eucaliptus
gel cosmetico idratante contiene ammoniaca

effetto barriera
spray
500 ml
cod. 29381

cod. 26041

5,50

6,50

6,90

striscia attiramosche
4 pezzi

cod. 29386

2,50

4,90
racchetta
per zanzare

cod. 95503

6,90

repellente ultrasuoni
per topi ed insetti
con onde elettromagnetiche
luce notturna
cod. 98959

16,50

repellente
ultrasuoni
per zanzare

spia a led
ambienti fino a 30 m2

cod. 95280

a batteria - scarica 2,4 Volt
con luce notturna
cod. 97123

zanzariera per porte
chiusura magnetica
rete poliestere
fissaggio a velcro
120x240H cm
colore nero

8,00

con diffusore 360°
cod. 98960

22,50
31

6,90

ventilatore da tavolo DONDRA
4,5 Watt- 3 pale alluminio
Ø 15 cm - piedini antiscivolo
inclinazione su/giù - CARICA USB

17,90

18,90

ventilatore da tavolo ELISON

ventilatore a box IVOR

cod. 95189

cod. 95191

45 Watt - 3 velocità - Ø 40 cm
funzione oscillante

cod. 99156

45 Watt - 3 velocità - Ø 30 cm
con timer 1 ora

ventilatore
a piantana
WELLINGTON

45 watt - 3 velocità
Ø 40 cm - 3 pale
funzione oscillante
altezza 125 cm
base 40 cm

50 Watt - 3
velocità
Ø 40 cm 5 pale
griglia a rete
funzione oscillante
altezza 140 cm
base 60 cm

17,90

21,90

ventilatore
a piantana GORDON

cod. 95190

cod. 99155

ventilatore
a piantana

45 Watt - 3 velocità
Ø 40 cm
funzione oscillante
4 pale in alluminio
in metallo cromato
altezza 125 cm
cod. 95193

ventilatore a pavimento

100 Watt - alta velocità - Ø 50 cm
peso 3,5 kg
cod. 95194
			

59,90

59,90

PREZZI IN EURO, IVA INCLUSA - LE FIGURE ED I DATI TECNICI SONO INDICATIVI, I PRODOTTI POSSONO CAMBIARE
OFFERTA VALIDA FINO ESAURIMENTO SCORTE, VENGONO FATTI SALVI ERRORI ED OMISSIONI DI STAMPA.

ventilatore
a torre

45 Watt - 3 velocità
funzione oscillante
altezza 78 cm
cod. 95192

28,90

