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CHEVRON 34VC
Rasaerba elettrico 1400W, larghezza taglio 
34cm, altezza regolabile da 20 a 65 mm, 
capacità cesto 40 lt. Made in the UK.
cod. 000966618662 

CHEVRON 32
Rasaerba elettrico 1000 W, larghezza taglio 
32 cm, altezza regolabile da 20 a 60 mm, 
capacità cesto 29 lt. Made in the UK.
cod. 000967623762 

€ 149,00€ 94,90

CONTOUR XT
Tagliabordo elettrico, raggiunge tutti
gli angoli, protezione per piante, 300 W, 
larghezza taglio 25 cm.
cod. 610966952362 

POWER TRIM 500XT
Tagliabordo elettrico, raggiunge tutti gli 
angoli, protezione per piante, modalità 
di taglio trasformabile, impugnatura 
telescopica, 500 W, larghezza taglio 25 cm.
cod. 610966952662

EASICUT 510
Tagliasiepi elettrico, lama 51 cm a doppia 
azione per taglio rapido e pulito, spessore 
tagli 20 mm, potenza 500 W, cavo retrattile 
con clip per lavorare in sicurezza.
cod. 610964818262 

EASICUT 600XT
Tagliasiepi elettrico, con doppia 
impugnatura, lama 60 cm a doppia azione 
per taglio rapido e pulito, spessore tagli
22 mm, potenza 500 W, cavo retrattile
con clip per lavorare in sicurezza.
cod. 610964818362

€ 45,50 € 75,90 € 73,50 € 84,90

LSE46
Rasaerba, cilindrata 99 cc, 6 posizioni di 
taglio centralizzate, altezza taglio 30 - 65 
mm, larghezza taglio 46 cm, capacità 
cesto raccolta 50 lt, anche taglio mulching, 
avanzamento a spinta.
cod. 84883 

€ 199,00
TT40 R100
Motozappa 2,4 Hp, avanzamento 
a cinghia, peso 27 kg, rapporto di 
trasmissione 1AV, lunghezza fresa 60 cm.
cod. 79921 

€ 454,90
POWERCUT 43
Decespugliatore a scoppio, motore
2 tempi da 42,7 cc, raffreddato ad aria, 
potenza 1,5 HP, diam. taglio 255 mm,
bobina filo, imbracatura con sgancio rapido, 
lama 3 denti, tanica per miscela 500 ml.
cod. WOR100 

B428PS
Decespugliatore 4 tempi, 28 cc, 0,8 kW, 
avanzamento filo Tap N’ go, asta dritta in 
2 pezzi, lama a 4 denti, compatibile con 
accessori, peso 5,5 kg.
cod. 000967622201 

€ 129,90 € 299,00



BULBI PRIMAVERILI
in busta, assortiti.
cod. 181904349961

KIT MINISERRA
piccolo semenzaio pronto all’uso
compreso di seme. Semi assortiti
di erbe aromatiche e fiori.
cod. 241000149970 

€ 1,50 € 2,30

CONCIME LIQUIDO UNIVERSALE
 ideale per la concimazione di tutte
le piante verdi e da fiore.
cod. 110103 

€ 5,90

BLOK
Bordura modulare, 6 pezzi.
Lunghezza totale 230 cm, h 15 cm.
cod. 90156 - € 20,90 Colore cacao
cod. 90155 - € 20,90 Colore verde

€ 20,90
TERRICCIO UNIVERSALE PER 
fLORICOLTURA E gIARDINAggIO
cod. PLUS20P - € 1,50 20 lt
cod. PLUS50P - € 3,00 50 lt

€ 1,50

BROKILL
Esca topicida BROKILL 240 gr, in pasta 
fresca e pratiche bustine pronte all’uso, 
ideale per l’utilizzo in abitazioni, cantine, 
garage, ripostigli e giardini di proprietà.
cod. 110693 

€ 1,99

TERRICCIO MISTO
stallatico 50 lt.
cod. STALL50 

ARgILLA ESPANSA
10 lt.
cod. ARgILLA10 

€ 3,30 € 1,90

ECLAT
Concime liquido, sangue di bue.
E’ indicato nei periodi di maggiore
crescita e in presenza di stimoli di
sofferenza dovuti a fattori ambientali
e nutritivi.
cod. 110279 

€ 6,50
ASSO DI fIORI
Concime in polvere. E’ ideale per nutrire
in modo completo tutte le piante
del balcone, giardino e orto. Previene le 
carenze nutritive, aumenta la produzione
di fiori e frutti.
cod.110232

€ 8,90

SEMI PRATO VERDE
1 kg.
cod. 271000733061 

€ 6,50
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VASO QUADRATO TERRA
con sottovaso e riserva d’acqua
cod. 30400 - € 4,70 Dim. 30x30x22 h
cod. 30402 - € 10,50 Dim. 40x40x34 h
cod. 30404 - € 19,30 Dim. 50x50x43 h

fIORIERA PAgLIA
per interni e esterni. grazie all’innovativo 
dispositivo per il controllo dell’acqua si 
annaffia più raramente e la pianta avrà 
sempre la giusta quantità di liquido.
Dim. 50x20x17,5 h - Capacità 8,7 lt
cod. 30650 - € 9,40 colore legno
cod. 30651 - € 9,40 colore terracotta
Dim. 60x20x17,5 h - Capacità 11,5 lt
cod. 30655 - € 11,30 colore legno
cod. 30656 - € 11,30 colore terracotta

CIOTOLA ALBA
con sottovaso antishock resistente
ai raggi UV.
cod. 30730 - € 3,20 Ø 30 cm, h 12,5 cm
cod. 30740 - € 4,30 Ø 40 cm, h 16,5 cm
cod. 30750 - € 6,50 Ø 50 cm, h 21 cm
cod. 30760 - € 10,90 Ø 60 cm, h 25 cm
cod. 30780 - € 19,90 Ø 80 cm, h 34 cm

COLONNA ALBA
antishock resistente ai raggi UV.
Diametro 43, h 74,5.
cod. 31890 - € 9,90 colore bianco
cod. 31903 - € 9,90 colore grigio
cod. 31904 - € 9,90 colore terracotta 

€ 9,90

VASO TERRA
tondo antishock resistente ai raggi UV.
cod. 30097 - € 0,90 Ø 15 cm, h 11 cm
cod. 30090 - € 1,20 Ø 20 cm, h 15,5 cm
cod. 30085 - € 1,70 Ø 25 cm, h 18,5 cm
cod. 30089 - € 2,30 Ø 30 cm, h 22 cm
cod. 30087 - € 3,70 Ø 35 cm, h 26 cm
cod. 30088 - € 4,60 Ø 40 cm, h 30 cm
cod. 30091 - € 6,70 Ø 45 cm, h 33,5 cm
cod. 30092 - € 9,10 Ø 50 cm, h 37 cm
cod. 30094 - € 14,50 Ø 60 cm, h 45 cm
cod. 30096 - € 23,10 Ø 70 cm, h 45,5 cm

€ 0,90
a partire da

fIORIERA NATURA
con sottovaso a riserva d’acqua.
cod. 30200 - € 2,60 Dim. 31x15x13 h
cod. 30202 - € 3,60 Dim. 40,5x19x17,5 h
cod. 30204 - € 6,20 Dim. 51,5x23x21,5 h
cod. 30206 - € 9,10 Dim. 61x29x26 h
cod. 30208 - € 19,90 Dim. 80x38,5x35 h
cod. 30210 - € 37,10 Dim. 102x48x44 h

€ 2,60
a partire da

fIORIERA DOPPIA KLUNIA
con agganci regolabili e riserva d’acqua
cod. 30230 - € 11,90 40x19,8x18,5 h (x2)
cod. 30235 - € 15,20 50x19,8x18,5 h (x2)

€ 11,90
a partire da

fIORIERA RONDINE
con agganci regolabili e riserva d’acqua.
cod. 30217 - € 7,20 Dim. 50x20x18,5 h
cod. 30218 - € 8,50 Dim. 60x20x18,5 h

€ 7,20
a partire da

€ 4,70
a partire da € 9,40

a partire da

€ 3,20
a partire da

SEPARÉ
fioriera in plastica, con spalliera
in grigliato, resistente ai raggi UV.
Dimensioni 80x42.5 cm, h 150 cm,
capacità 120 lt.
cod. 31981 - € 49,90 colore bianco
cod. 31982 - € 49,90 colore antracite
cod. 31983 - € 49,90 colore cacao

€ 49,90

VASO PAgLIA
Colori:
Trasparente (T), Antracite (A), Panna (P)
cod. 34013 - € 1,00 Ø 14, h 13 cm. (T)
cod. 34019 - € 1,70 Ø 19, h 17,6 cm (A)
cod. 34021 - € 1,70 Ø 19, h 17,6 cm (P)
cod. 34024 - € 2,60 Ø 24, h 22,3 cm (A)
cod. 34026 - € 2,60 Ø 24, h 22,3 cm (P)
cod. 34031 - € 3,60 Ø 29, h 27 cm (P)

€ 1,00
a partire da
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BASKET SIENA
Ciotola appendibile sia per interni
che esterni, mis. 20,5x48 h cm.
cod. 6820B - € 1,30 bianco
cod. 6820L - € 1,30 lavanda
cod. 6820LA - € 1,30 lampone
cod. 6820PI - € 1,30 pistacchio

€ 1,30 RUMBA
Ciotola diam. 20x9,5 h cm.
cod. 33A20B - € 1,O0 bianco
cod. 33A20L - € 1,O0 lavanda
cod. 33A20LA - € 1,O0 lampone
cod. 33A20PI - € 1,O0 pistacchio

Ciotola diam.  25x12 h cm.
cod. 33A25B - € 1,50 bianco
cod. 33A25L - € 1,50 lavanda
cod. 33A25LA - € 1,50 lampone
cod. 33A25PI - € 1,50 pistacchio

TALOS MATT
Vaso con finitura opaca
Diam. 33 cm, H 70 cm, capacità 15 lt
cod. R2733AV - € 39,90 avana
cod. R2733B - € 39,90 bianco
cod. R2733P - € 39,90 antracite
cod. R2733S - € 39,90 cenere

Diam. 43 cm, H 90 cm, capacità 32 lt
cod. R2743AV - € 64,90 avana
cod. R2743B - € 64,90 bianco
cod. R2743P - € 64,90 antracite
cod. R2743S - € 64,90 cenere
cod. R2743X - € 64,90 bordeaux

TALOS gLOSS
Vaso con finitura lucida.
Diam. 33 cm, H 70 cm, capacità 15 lt
cod. R5833B - € 44,90 bianco
cod. R5833CR - € 44,90 cremisi
cod. R5833fA - € 44,90 fango
cod. R5833LM - € 44,90 lime

Diam. 43 cm, H 90 cm, capacità 23 lt
cod. R5843B - € 69,90 bianco
cod. R5843CR - € 69,90 cremisi
cod. R5843fA - € 69,90 fango
cod. R5843LM - € 69,90 lime

ARKE
Vaso con superficie leggermetente 
sabbiata opaca.
Misura 26x26 h cm, 9,1 lt.
cod. 3926B - € 2,90 bianco
cod. 3926SA - € 2,90 salvia
cod. 3926TP - € 2,90 turchese pastello
Misura 30x30 h cm, 14 lt.
cod. 3930B - € 3,90 bianco
cod. 3930SA - € 3,90 salvia
cod. 3930TP - € 3,90 turchese pastello

ARKE SLIM
Vaso con superficie leggermetente 
sabbiata opaca. Mis. 33x40 h cm, 20,3 lt.
cod. 3833B - € 4,95 bianco
cod. 3833SA - € 4,95 salvia
cod. 3833TP - € 4,95 turchese pastello

€ 4,95
€ 2,90
a partire da

€ 1,00
a partire da

€ 39,90
a partire da

TYLUS MATT
Vaso con finitura opaca
Diam. 23 cm, H 30 cm, capacità 9 lt
cod. R4323AV - € 7,90 avana
cod. R4323B - € 7,90 bianco
cod. R4323P - € 7,90 antracite
cod. R4323S - € 7,90 cenere

Diam. 30 cm, H 40 cm, capacità 21 lt
cod. R4330AV - € 15,90 avana
cod. R4330B - € 15,90 bianco
cod. R4330P - € 15,90 antracite
cod. R4330S - € 15,90 cenere

Diam. 40 cm, H 53 cm, capacità 17 lt
cod. R4340AV - € 29,50 avana
cod. R4340B - € 29,50 bianco
cod. R4340P - € 29,50 antracite
cod. R4340S - € 29,50 cenere

€ 7,90
a partire da

Diam. 20 cm, H 19 cm, capacità 3.3 lt
cod. 1020LA - € 3,50 lampone (NEW)
cod. 1020SA - € 3,50 salvia (NEW)
cod. 1020AQ - € 3,50 acqua
cod. 1020B - € 3,50 bianco
cod. 1020BO - € 3,50 bamboo
cod. 1020T - € 3,50 tortora

Diam. 25 cm, H 22 cm, capacità 8 lt
cod. 1025SA - € 4,80 salvia (NEW)
cod. 1025B - € 4,80 bianco
cod. 1025BO - € 4,80 bamboo
cod. 1025L - € 4,80 lavanda
cod. 1025N - € 4,80 nero
cod. 1025RO - € 4,80 rosa
cod. 1025RU - € 4,80 rubino
cod. 1025T - € 4,80 tortora

Diam. 30 cm, H 27 cm, capacità 14 lt
cod. 1030B - € 6,90 bianco
cod. 1030RU - € 6,90 rubino
cod. 1030T - € 6,90 tortora

Diam. 35 cm, H 32 cm, capacità 23 lt
cod. 1035B - € 9,90 bianco
cod. 1035BO - € 9,90 bamboo
cod. 1035N - € 9,90 nero
cod. 1035T - € 9,90 tortora

VERVE
Vaso per interni, effetto lucido brillante
Diam. 11 cm, H 10 cm, capacità 0.7 lt
cod. 1011LA - € 0,99 lampone (NEW)
cod. 1011SA - € 0,99 salvia (NEW)
cod. 1011AQ - € 0,99 acqua
cod. 1011B - € 0,99 bianco
cod. 1011BO - € 0,99 bamboo
cod. 1011T - € 0,99 tortora

Diam. 15 cm, H 14 cm, capacità 1.9 lt
cod. 1015LA - € 1,70 lampone (NEW)
cod. 1015SA - € 1,70 salvia (NEW)
cod. 1015AQ - € 1,70 acqua
cod. 1015B - € 1,70 bianco
cod. 1015BO - € 1,70 bamboo
cod. 1015T - € 1,70 tortora

€ 0,99
a partire da

TYLUS gLOSS
Vaso con finitura lucida
Diam. 30 cm, H 40 cm, capacità 21 lt
cod. R5730B - € 16,90 bianco
cod. R5730CR - € 16,90 cremisi
cod. R5730fA - € 16,90 fango
cod. R5730LM - € 16,90 lime

€ 16,90

€ 44,90
a partire da

Novità
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TIRSO PLUS
Vaso in resina resistente ai raggi UV, 
resistente alle variazioni di temperatura 
-50/+70°, effetto pietra per esterno\
interno. Diam. 40 cm, H 78 cm, capacità 
65 lt, completo di vaso interno con 
maniglie per contenere la terra.
cod. VA80 - € 49,00 cotto
cod. VA80D - € 49,00 antracite
cod. VA80g - € 49,00 tortora

TIRSO
Vaso in resina resistente ai raggi UV, 
resistente alle variazioni di temperatura 
-50/+70°, effetto pietra per esterno\interno.
Diam. 36 cm, H 27 cm, capacità 19 lt
cod. VM35 - € 15,90 terracotta
cod. VM35D - € 15,90 antracite
cod. VM35W - € 15,90 bianco

Diam. 40 cm, H 30 cm, capacità 26 lt
cod. VM40 - € 18,90 terracotta
cod. VM40D - € 18,90 antracite
cod. VM40W - € 18,90 bianco

Diam. 47 cm, H 36 cm, capacità 40 lt
cod. VM50 - € 26,90 terracotta
cod. VM50D - € 26,90 antracite
cod. VM50W - € 26,90 bianco

Diam. 55 cm, H 42 cm, capacità 64 lt
cod. VM60 - € 39,50 terracotta
cod. VM60g - € 39,50 tortora
cod. VM60W - € 39,50 bianco

€ 15,90
a partire da

ELIOS
Vaso in resina  resistente ai raggi UV, 
resistente alle variazioni di temperatura 
-50/+70°.
Diam. 35 cm, H 28 cm, capacità 14 lt
cod. VT3528T - € 9,90 terracotta
cod. VT3528W - € 9,90 bianco

 Diam. 42 cm, H 33 cm, capacità 23 lt
cod. VT4233T - € 15,40 terracotta
cod. VT4233W - € 15,40 bianco

Diam. 51 cm, H 39.5 cm, capacità 40 lt
cod. VT5040T - € 21,50 terracotta
cod. VT5040W - € 21,50 bianco

Diam. 59 cm, H 47.5 cm, capacità 60 lt
cod. VT6048T - € 31,90 terracotta
cod. VT6048W - € 31,90 bianco

€ 9,90
a partire da

TIRSO PLUS
Vaso in resina resistente ai raggi UV, 
resistente alle variazioni di temperatura 
-50/+70°, effetto pietra per esterno ed 
interno. Diametro 40 cm, H 78 cm,
capacità 65 lt.
cod. V800W

€ 39,90
Prezzo Speciale

ROL4
scivoli per sottovasi, 4 pezzi, fissaggio 
con biadesivo. Base plastica mm 48 alta 
resistenza, sfera acciaio omnidirezionale 
20 mm, portata massima kit 200 kg,  
adatto per sottovasi, vasi, scaffali, 
mobili, TV.
cod. ROL4

€ 9,95
ADDA
Vaso in resina, colore terracotta, 
resistente ai raggi UV e alle variazioni di 
temperatura -50/+70°. Riserva d’acqua 
opzionale: forare il vaso seguendo 
le indicazioni, posizionare sul fondo 
materiale drenante ed un tessuto che 
permetta solo il passaggio dell’acqua.
Diam. 32 cm, H 17 cm, capacità 7 lt
cod. CTL35B - € 8,00
Diam. 40 cm, H 21 cm, capacità 13 lt
cod. CTL40B - € 11,50
Diam. 50 cm, H 28 cm, capacità 29 lt
cod. CTL50B - € 17,90

€ 8,00
a partire da

€ 49,00
Prezzo Speciale

ERMES
Vaso in resina, colore terracotta, 
resistente ai raggi UV, resistente alle 
variazioni di temperatura -50/+70°.
Diam. 38 cm, H 29 cm, capacità 15 lt
cod. VL40 - € 11,00 prezzo speciale
Diam. 46 cm, H 35 cm, capacità 26 lt
cod. VL45 - € 12,10 prezzo speciale
Diam. 51 cm, H 39 cm, capacità 36 lt
cod. VL50 - € 14,70 prezzo speciale
Diam. 60 cm, H 46 cm, capacità 60 lt
cod. VL60 - € 23,60 prezzo speciale

€ 11,00
a partire da

CHIANTI
Vaso in resina, colore terracotta.
Diam. 80 cm, H 66 cm, capacità 170 lt
cod. 35080 - € 75,50

Diam. 100 cm, H 83 cm, capacità 350 lt
cod. 35099 - € 189,90

€ 75,50
a partire da

fLORA
fioriera in resina, resistente ai raggi UV, 
resistente alle variazioni di temperatura 
-50/+70°.
Dim. 60x30 cm, H 28 cm, capacità 30 lt
cod. f6030T - € 20,90 terracotta
cod. f6030W - € 20,90 bianco
Dim. 80x40 cm, H 33 cm, capacità 60 lt
cod. f8040T - € 34,90 terracotta
cod. f8040W - € 34,90 bianco
Dim. 92x45 cm, H 39.5 cm, capacità 100 lt
cod. f9545T - € 54,90 terracotta
cod. f9545W - € 54,90 bianco

€ 20,90
a partire da
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KART CARRELLO
76 lt con molteplici utilizzi come la pulizia 
del prato da foglie o detriti, il trasporto 
di terra o terriccio, di piante, di legna. 
Valido alleato anche nell’allevamento per 
la distribuzione del cibo agli animali o per 
la pulizia delle stalle. 
cod. 70202 - € 29,90 colore muschio
cod. 70201 - € 29,90 colore cacao

BAULI IN POLIPROPILENE
materiale antiurto, resistente al freddo,
alle intemperie, agli olii e ai solventi;
lavabili, non assorbono odori e non 
trattengono l’umidità; la forma “antigoccia” 
evita il ristagno dell’acqua, le pendenze ne 
favoriscono il deflusso verso l’esterno.
2 moduli, colore grigio verde 96x53x57
cod. CB2-g - € 39,90
3 moduli, colore grigio verde 138x53x57
cod. CB3-g - € 54,90

€ 39,90
a partire da

€ 29,90
Prezzo Speciale

PORTASACCO VARIO
110 lt con fermasacco. 
cod. 40020

€ 16,50
Prezzo Speciale

BAULE
multiuso in polipropilene effetto
RATTAN per uso interno/esterno.
Dimensione. 120x57x63 h cm.
cod. 162R035 - € 59,90 marrone
cod. 162R097 - € 59,90 antracite

€ 59,90

BAULE
multiuso per esterno, effetto LEgNO, 
predisposizione per il lucchetto, non 
necessita di attrezzi per il montaggio, 
mis. 120x57x63 h cm.
cod. 163R035

€ 54,90

ARMADIO A 2 ANTE
ripiani posizionabili a diverse altezze, 
ante effetto RATTAN, resistente alle 
basse temperature, max portata per 
ripiano 30 kg.

2 ante e 4 ripiani posizionabili
a diverse altezze
cod. 242R026 - € 79,90
1 anta con 4 ripiani, posizionabili a diverse 
altezze, e 1 anta portascope
cod. 241R026 - € 84,90

€ 79,90
a partire da

ARMADIO BASSO
a 2 ante con i 2 ripiani posizionabili a 
diverse altezze, ante effetto RATTAN, 
resistente alle basse temperature, max 
portata per ripiano 30 kg.
cod. 240R026

€ 49,90

MOBILE IN RESINA
cerniere in acciaio che garantiscono 
una chiusura a scatto; prodotto in 
polipropilene, materiale antiurto, 
resistente al freddo, alle intemperie, agli 
olii e ai solventi; lavabile, non assorbe 
odori e non trattiene l’umidità; semplice 
sistema di assemblaggio.

2 ante e 4 ripiani. 100x39x172 cm.
cod. C100-172 - € 99,90
1 anta e 4 ripiani e 1 anta portascope 
100x39x172 cm.
cod. C100-172PS - € 99,90

€ 99,90

MOBILE “SPORCO\PULITO”
in resina, sistema antiusura, cerniere 
in acciaio, chiusura a scatto, materiale 
antiurto, semplice sistema di 
assemblaggio. Mis. 50x39x172h.

cod. C50-172AP

€ 72,90

ARMADIO
con sistema anti-usura con cerniere in 
acciaio che garantiscono una chiusura 
a scatto; prodotto in polipropilene, 
materiale antiurto, resistente al freddo, alle 
intemperie, agli olii e ai solventi; lavabile, 
non assorbe odori e non trattiene l’umidità; 
alta stabilità e portata dei ripiani.
Solo ripiani. Dim. 70x39x85
cod. S70-B - € 34,90
Solo ripiani. Dim. 70x39x165
cod. S70-TP - € 64,90
Ripiani + portascope. Dim. 70x39x165
cod. S70-PS - € 64,90

€ 34,90
a partire da
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AQUAPONY
Avvolgitubo da parete con acqua-stop, 
pronto all’uso, tubo 15 mt,  d. 12/17mm, 
presa rubinetto 3/4” e 1/2”, 4 raccordi 
automatici, lancia a spruzzo.
cod. 88840000

€ 27,50
ECOSEI KIT
Carrello avvolgitubo con acqua-stop, 
tubo 20 mt, d. 12/17 mm, presa 
rubinetto 3/4” e 1/2”, 4 raccordi,
lancia  a spruzzo.
cod. 89810000

€ 39,00

ROTOROLL 20MT
avvolgitubo con riavvolgimento 
automatico con esclusivo meccanismo 
SOfT BLOCK SYSTEM per un utilzzo 
sicuro. Dotato di prolunga di 2 mt e presa 
3/4” per il collegamento a rubinetto.
cod. 89900000

€ 89,00

KIT MATCH
composto da lancia, presa per rubinetto, 
raccordo portagomma, raccordo 
portagomma acquastop e tubo da 
giardino MATCH da 15 mm x 20 mt, a 4 
strati in PVC magliato con filo elicoidale 
antitorsione.
cod. 00505150200

KIT
composto da lancia, presa per rubinetto, 
raccordo portagomma, raccordo 
portagomma acqua-stop e tubo.
cod. 00205120150 - € 7,50 1/2” 15 mt
cod. 00205150200 - € 10,90 5/8” 20 mt

TUBO MATCH
a 4 strati in PVC magliato con filo 
elicoidale antitorsione.
cod. 00500120150 - € 6,90 1/2” 15 mt
cod. 00500120250 - € 11,50 1/2” 25 mt
cod. 00500150250 - € 13,80 5/8” 25 mt
cod. 00500190250 - € 20,90 3/4” 25 mt

TUBO DRIBBLINg
a 6 strati in PVC espanso con doppio 
rinforzo tessile, antitorsione.
cod. 00700150250 - € 19,90 5/8” 25 mt
cod. 00700190250 - € 29,90 3/4” 25 mt

MIN-SET gARDEN
avvolgitubo compatto e accessoriato 
pronto all’uso, maniglia a scomparsa, 
appendibile al muro. Tubo 10 mt,
9/13 mm, presa 3/4” e 1/2”, 2 raccordi 
automatici, 1 pistola a doccia.
cod. 90320000

€ 15,90
SPACE
il nuovo concept di avvolgitubo, senza 
fori di fissaggio obbligatori, si sposta 
con rapidità e si adatta alle più svariate 
forme di rubinetto.
Dimensioni 23x12x10,4 cm.
cod. 90150

€ 2,60

€ 13,40 € 7,50
a partire da

€ 6,90
a partire da

€ 19,90
a partire da

ACQUA-MAgIC TANK
Kit irrigazione con serbatoio pieghevole, 
capacità di 80lt, struttura in alluminio.
cod. 80610000

€ 61,70
ACQUA-MAgIC SYSTEM
Kit irrigazione solare che permette di 
irrigare 20 vasi in completa indipendenza 
da rubinetti e prese di corrente collegandosi 
ad un qualunque tipo di serbatoio 
(consigliato Acqua Magic Tank) .
cod. 80630000

€ 78,40

Novità
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SET
competo di presa rubinetto 3/4” e 1/2”, 
2 raccordi 1/2” e lancia.
cod. 88020000

€ 7,80

ELETTROPOMPA “EDS-P 10500”
per drenaggio acque sporche, dotata di 
galleggiante per l’attivazione automatica 
e di una maniglia per il trasporto e il 
posizionamento. Potenza 550W, portata 
max 10500 l/h, altezza max 7 mt, 
profondità max 7 mt.
cod. 00130102

€ 59,90

VAPORIzzATORE EVA
Pompa a pressione, capacità 2lt, getto 
regolabile, con leva di sicurezza.
cod. 4002

€ 7,60

ELEgANT
Pistola doccia con regolazione di portata.
cod. 90810000

€ 5,60

ELETTROPOMPA “EDS-PM 12500”
per drenaggio acque sporche, dotata di 
galleggiante per l’attivazione automatica 
e di una maniglia per il trasporto e il 
posizionamento, fusto in metallo. Potenza 
750W, portata max 12500 l/h, altezza 
max 8 mt, profondità max 8 mt.
cod. 00130103

€ 79,90

ARIEL
Pompa a pressione con ruote,
capacità 15lt.
cod. 7200

€ 39,90

ROSY 12
Pompa a zaino, ermetico, garantito 3 
anni dai difetti di fabbricazione. Capacità 
14.15\13 lt (lorda\netta), pompante in 
nyplen.
cod. 3019SCL

€ 39,00
VAPORIzzATORE
1000 ml.
cod. 2002

€ 1,99
ANNAffIATOIO
in plastica ergonomico.
cod. 7015V - € 4,50 5 lt
cod. 7016V - € 5,95 8 lt

€ 4,50
a partire da

PROgRAMMATORE AQUAUNO LOgICA
automatico a una via con 15 programmi 
prefissati. Esclusivo monocomando a 
manopola rotativa per l’impostazione dei 
programmi desiderati. Parte elettronica 
resistente alla pioggia e all’umidità.
cod. 84220000

€ 32,50
PROgRAMMATORE AQUAUNO PRATICO
memorizza il tempo intercorso fra le  
operazioni di accensione e spegnimento 
e ripete il programma, della durata 
massima di 60 minuti, tutti i giorni alla 
stessa ora. Parte elettronica resistente 
alla pioggia e all’umidità. 
cod. 84250000

prezzo speciale

€ 22,50

POMPA A PRESSIONE MARY 5
da 5,8 lt , lancia con nuovo regolatore 
di pressione per salvaguardare 
l’ambiente, conforme alla normativa 
UNI EN ISO 19932.
cod. 4003N - € 21,90

€ 21,90

POMPA A PRESSIONE MARY 10
da 10,75 lt.
cod. 4004SC

€ 26,90
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KETTLE
Barbecue a carbone, braciere e coperchio 
in acciaio smaltato, impugnature in nylon 
rinforzato con fibre di vetro, valvola 
d’aerazione in alluminio, griglia di cottura 
in acciaio cromato, griglia focolare 
in acciaio, coppetta portacenere in 
alluminio, ruote in plastica termoindurita 
resistente alle intemperie, garanzia su 
braciere e coperchio 10 anni.
cod. 1221004 - € 99,90 kettle 47 Ø 47 cm
cod. 1321004 - € 137,50 kettle 57 Ø 57 cm

€ 99,90
a partire da

Q2200
Barbecue a gas, potenza 3,5 kw, area di 
cottura 54 x 39 cm, braciere in ghisa di 
alluminio, coperchio in ghisa di alluminio, 
termometro integrato sul coperchio, 
maniglia del coperchio in materiale 
termoisolante, 2 griglie indipendenti in 
ghisa smaltata, bruciatore in acciaio inox, 
accensione piezoelettronica, 2 ripiani di 
lavoro ripieghevoli facilmente, vaschetta 
inferiore estraibile per la raccolta dei 
grassi di cottura.
cod. 54010329

€ 369,00

EXPERT PLUS
Barbecue a gas, con roccia lavica, 
potenza 7 kW, griglia cromata 50x30cm, 
2 bruciatori in acciaio, accensione piezo, 
2 ripiani laterali pieghevoli, coperchio 
con finestrella e termometro, carrello in 
acciaio, pannello frontale rigido.
cod. 3000002865

€ 109,00
KIT CIMINIERA DI ACCENSIONE
con 2 kg di brichetti e 6 cubetti per 
l’accensione. Comodo accessorio per 
accendere il carbone, basta posizionare sul 
fondo dei cubetti accendifuoco (o similari) 
ed accederli dopo averli ricoperti di carbone, 
in pochi minuti il tutto sarà pronto.
cod. 17631

€ 37,50

BRICHETTI DI QUALITà SUPERIORE
provenienti da essenza di legno duro. 
Ottima distribuzione del calore e lunga 
durata. Molto di più del tradizionale 
carbone.
cod. 17593 - € 8,90 4 kg
cod. 17594 - € 15,90 8 kg

ROCCIA LAVICA
fornisce calore uniforme e riduce le 
fiammate, 3 kg.
cod. 205637

Q3200
Barbecue a gas, potenza 6,4 kW, braciere 
in ghisa di alluminio, coperchio in ghisa 
di alluminio, 2 griglie di cottura in ghisa di 
acciaio smaltata,termometro integrato, 
ampia maniglia termoisolante. griglia di 
riscaldamento (41x12 cm), 2 bruciatori 
inox regolabili in continuo, accensione 
piezoelettronica, 2 ripiani pieghevoli in 
plastica termoindurita.  Vaschetta per la 
raccolta dei grassi,telaio in nylon rinforzato 
con fibre di vetro, carrello deluxe integrato 
con ganci porta-utensili, lampada integrata.
cod. 57010029

€ 599,00

MASTER TOUCH gBS
Barbecue a carbone, diam. 57cm , 
superficie di cottura ø 54.5 cm, coperchio 
e braciere in acciaio smaltato, termometro, 
portacoperchio Tuck-Away™, griglia di 
cottura BBQ gourmet, griglia focolare 
in acciaio, sistema di pulizia in acciaio 
inox, valvola di aerazione in alluminio, 
binari separa carbone, 2 portautensili, 
impugnature braciere e coperchio 
rinforzate in fibra di vetro, dosatore, 2 ruote. 
Dimensioni 98Hx69Lx57P cm, peso 21 kg.
cod. 14501004 - € 299,00 nero
cod. 14510004 - € 299,00 grigio scuro

€ 299,00

€ 8,90
a partire da

€ 6,90
BOMBOLA VUOTA
per Propano (UN1965). Conforme alla 
direttiva 2010/35/UE T-PED, maniglia alta, 
uscita rubinetto W 20x1/14”.
cod. 51031002-TP - € 27,90 Bombola 2 kg
cod. 51031003-TP - € 29,90 Bombola 3 kg
cod. 51031004-TP - € 39,90 Bombola 5 kg

€ 27,90
a partire da

NUOVO KIT!



gRIgLIA
Pratica griglia in alluminio (vaschetta) e 
acciaio inox (griglia) con ovuli di carbone 
compressa in un sacchetto per l’accensione 
istantanea. Dotata di un fiammifero per 
accendere i 4 angoli del sacchetto porta 
carbonella in modo facile e veloce.
cod. 00025 

€ 2,99

BARBEQUE TONDO A CARBONE
 dimensioni piano cottura 39 cm, 
griglie regolabili in altezza, ventilazione 
regolabile, scomparto cenere.
cod. I02534

€ 25,90

CUBETTI ACCENDIfUOCO
confezione da 40 pezzi.
cod. 43033

fUOCO BELLO
pulivetro e puligrill. Pulisce
rapidamente barbecue, griglie e caminetti.
cod. 44110

BARBECUE RETTANgOLARE A CARBONE
dimensioni piano cottura 58x38 cm, griglie 
regolabili in altezza, ventilazione regolabile, 
scomparto cenere.
cod. I02535

€ 69,90 Qgg 54-42 3f
Barbecue a gas con fornello laterale, 
braciere 54x42 cm, coperchio, piani 
di lavoro laterali ed inferiori in lamiera 
smaltata, cottura ad irradiazione di calore 
su griglia smaltata, telaio di sostegno in 
lamiera verniciata con ruote 150 mm, 
accensione piezoelettrica, 1 bruciatore 
centrale in lamiera da 3.0 Kw a due rampe 
gestite separatamente, fornello laterale 
da 3.0 Kw con coperchio, vaschetta 
raccoglisugo, telo copri bombola frontale.
cod. 91250270

€ 139,00

BARBECUE A CARBONE
 braciere 40 x 30 cm, gambe in tubo 
ripiegabili, cappe paravento in lamiera 
verniciata, griglia cromata con maniglia, 
regolabile in 3 posizioni, braciere con 
fori per aerazione, grata reggicarbone in 
tondino verniciata. Chiusura a valigetta per 
il trasporto.
cod. 91801060

€ 19,00

gRIgLIA IN ACCIAIO
mis. 50x35 cm.
cod. 92103022

€ 12,50

€ 0,90

gRIgLIA IN ACCIAIO
mis. 60x40 cm.
cod. 92103026

€ 15,90
gRIgLIA IN ACCIAIO
mis. 60x40 cm.
cod. 92103014

€ 39,00

€ 3,90
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5 UTENSILI PLUS
Set 5 utensili per barbecue, in valigetta
di alluminio.
cod. 92102012

€ 24,50
16 UTENSILI PLUS
Set 16 utensili per barbecue, in valigetta.
cod. 92102010

€ 14,90




	VIVATOOLS_PRIMAVERA_2016.pdf
	VOLANTINO_PERRONE_PRIMAVERA_2016_b4_002.pdf
	VIVATOOLS_PRIMAVERA_2016-12.pdf

