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€ 1289,00

€ 749,00

€ 329,00

4

€ 479,00

5

A PARTIRE DA

5 LAY-Z SPA MIAMI
Vasca idromassaggio per 4 adulti mis. 180x66 cm, 
capacità 80% 800 lt, pareti esterne rivestite, pareti 
interne con mosaico stampato, sistema di filtrazione 
acqua integrato, sistema di riscaldamento rapido, 
pannello di controllo digitale. Inclusi cartuccia di 
filtraggio, dispenser per cloro e DVD.
cod. 54123 - € 479,00

1 PIScInA POWER STEEL FRAME
956x488x132 cm, con valvole plunger, completa di 
copertura, telo base, scaletta di sicurezza.
cod. 56479 - € 1.289,00

2 PIScInA POWER STEEL FRAME
732x366x132 cm, completa di copertura, telo base, 
scaletta di sicurezza.
cod. 56474 - € 949,00 pompa filtro con cartuccia
cod. 56475 - € 999,00 pompa  con filtro a sabbia

3 PIScInA POWER STEEL FRAME
549x132 cm, completa di telo base, telo copertura, 
scaletta e pompa di filtraggio a sabbia.
cod. 56464 - € 749,00

4 PIScInA POWER STEEL FRAME
404x201x100 cm completa di scaletta
e pompa a filtro.
cod. 56441 - € 329,00
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€ 119,00
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€ 125,00
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€ 99,50
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1
PIScInA STEEL PRO FRAME
300x201x66 cm, completa di pompa a filtro.
cod. 56411 - € 119,00

2
PIScInA STEEL PRO FRAME
244x61 cm, predisposta per pompa a filtro.
cod. 56431 - € 73,40

3
PIScInA STEEL PRO FRAME
305x76 cm, completa di pompa a filtro.
cod. 56408 - € 99,50

4
PIScInA STEEL PRO FRAME
457X91 cm, completa di telo base, copertura, 
scaletta di sicurezza, pompa a filtro.
cod. 56434 - € 294,00

5
PIScInA STEEL PRO FRAME
366x76 cm, completa di pompa a filtro.
cod. 56416 - € 125,00

6
PIScInA STEEL PRO FRAME
400X211X81 cm, completa di pompa a filtro.
cod. 56424 - € 185,00

7
PIScInA STEEL PRO FRAME
259x170x61 cm, predisposta per pompa a filtro.
cod. 56403 - € 85,00

8
PIScInA STEEL PRO FRAME
239x150x58 cm, predisposta per pompa a filtro.
cod. 56402 - € 76,50
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cOPRIPIScInA cIRcOLARE
in polietilene, diametro 366 cm.
cod. 58034 

€ 11,90

cOPRIPIScInA cIRcOLARE
in polietilene.
cod. 58301 - € 8,00 diam. 244 cm
cod. 58036 - € 8,90 diam. 305 cm
cod. 58037 - € 11,80 diam. 366 cm
cod. 58038 - € 16,40 diam. 457 cm
cod. 58249 - € 25,40 diam. 488 cm

€ 8,00
A PARTIRE DA

TELO TERMIcO RETTAngOLARE
in polietilene.
cod. 58104 - € 8,50 sino a 239x150 cm
cod. 58105 - € 9,90 sino a 260x170 cm
cod. 58106 - € 10,40 sino a 300x201 cm
cod. 58232 - € 15,90 sino a 404x201 cm
cod. 58107 - € 16,00 sino a 400x211 cm

€ 8,50
A PARTIRE DA

TELO TERMIcO RETTAngOLARE
per piscine, diminuisce i detriti.

Mis. 380x180 cm adatto per piscine
di mis. 404x201 e 412x201 cm
cod. 58240 - € 14,90

Mis. 703x336 cm adatto per
piscine di mis. 732x366 cm.
cod. 58228 - € 43,00

€ 14,90
A PARTIRE DA

POMPA A FILTRO
con cartuccia.
cod. 58381 - € 23,90 1249 lt/h
cod. 58383 - € 27,50 2006 lt/h
cod. 58386 - € 38,50 3028 lt/h

€ 23,90
A PARTIRE DA

POMPA FILTRO A SABBIA
con serbatoio del filtro resistente e 
anticorrosione, manometro semplice da 
leggere, con depuratore per separare 
lo sporco e le altre impurità, valvola a 6 
posizioni di controllo. Portata 2006 lt/h. 
Adatta per piscine dai 1.100lt sino a 16.000 lt.
cod. 58397 

€ 99,90

POMPA FILTRO A SABBIA
con serbatoio del filtro resistente e 
anticorrosione, manometro semplice da 
leggere, con depuratore per separare 
lo sporco e le altre impurità, valvola a 6 
posizioni di controllo.
Per piscine dai 1.100 lt sino a 30.200 lt.
cod. 58400 - € 142,00 Portata 3785 lt/h

Per piscine dai 1.100 lt sino a 42.300 lt.
cod. 58404 - € 169,00 Portata 5678 lt/h

Per piscine dai 1.100 lt sino a 54.500 lt.
cod. 58366 - € 185,00 Portata 7571 lt/h

€ 142,00
A PARTIRE DA

gEnERATORE DI cLORO
elimina il bisogno di prodotti chimici, 
trasforma del comune sale da tavola in 
cloro per tener pulita la piscina. Adatto 
per piscine di volume pari o inferiore 
a 45.420 lt. compatibile per pompe di 
filtraggio superiori a 3.028 lt/h.
cod. 58216 

€ 189,90

RIScALDATORE PER PIScInE
aumenta la temperatura tra 0,5 e 1,5° 
all'ora in base al volume. Volume d'acqua 
compatibile tra i 1.520 e 17.000 lt.
cod. 58259

€ 119,90

SkIMMER DA PARETE
funziona con pompe da 3.028 lt/h in 
su. Ideale per piscine rettangolari e 
ovali da 457 cm o maggiori.
cod. 58233 

€ 16,50

FILTRO RIcAMBIO
per pompe a cartucce, 2 pezzi.
cod. 58093 - € 3,70 per 1.249 lt/h
cod. 58094 - € 5,20 da 2.006 a 3.028 lt/h

€ 3,70
A PARTIRE DA

ScALETTA
h 107 cm, in metallo resistente alla 
ruggine, gradini in plastica antiscivolo.
cod. 58330 

€ 65,00



kIT PULIZIA STAnDARD
per piscine da 422 a 549 cm.
cod. 58098 

ALghIcIDA LIqUIDO
non schiumogeno e ad ampio spettro 
d'azione. Previene e combatte la 
formazione di alghe, alghe nere, funghi 
e batteri. non contiene metalli pesanti. 
Idoneo anche per trattamenti preventivi 
invernali (spruzzato sulle pareti).
cod. 59001 - € 2,40 1 lt
cod. kLE002 - € 9,95 5 lt

FLOccULAnTE
a base di policloruro di alluminio in 
grado di aumentare il potere filtrante 
e/o accelerare la sedimentazione delle 
impurità organiche direttamente in vasca. 
La flocculazione consente di eliminare e/o 
prevenire la formazione delle sospensioni 
che causano l'intorbidimento dell'acqua. 
nB: non usare in caso di filtri a cartucce, 
diatomea/farina fossile.
cod. 59010 - € 2,80 1 lt
cod. 59011 - € 12,50 5 lt

STRIScE TEST
per piscine e Spa. 3 test in 1: cloro 
libero, Ph, alcalinità totale. contenuto 
50 strisce.
cod. 58142

cLORO gRAnULARE 56%
in microperle a rapido scioglimento
ad azione igienizzante, azzurrante
e antialghe. é ideale sia per 
clorinazione d'urto che regolare.
Si usa prevalentemente in piscine
a struttura in plastica.
cod. 59004 - € 4,40 1 kg
cod. kLE006 - € 21,50 5 kg

PASTIgLIE DI TRIcLORO
a lento scioglimento. Azione igienizzante, 
azzurrante e antialghe. Aumenta il tasso 
di cloro in modo da ossidare i batteri, 
funghi e alghe presenti in piscina.
cod. 59014 - € 7,70 1 kg, pastiglie 20 g
cod. 59015 - € 35,00 5 kg, pastiglie 20 g

gALLEggIAnTE PER cLORO
da 200 gr, con ghiera di controllo per il 
rilascio regolato di prodotti chimici.
cod. 58071 

DETERgEnTE LIqUIDO E SgRASSAnTE
per liner e bordi da 1 lt. Fortemente 
sgrassante per la pulizia di qualsiasi 
superficie. Ottimo per eliminare
lo sporco che si crea sulla linea
di galleggiamento, per la pulizia di teli
e accessori.
cod. 59007 

PASTIgLIE DI TRIcLORO
a lunga durata. Azione igienizzante, 
azzurrante e antialghe. Aumenta il tasso 
di cloro in modo da ossidare i batteri, 
funghi e alghe presenti in piscina. Ideali 
per piscine di grandi capacità con 
struttura metallica o in muratura.
cod. kLE024 - € 6,50 1 kg, pastiglie 200 g
cod. kLE025 - € 29,90 5 kg, pastiglie 200 g

DISIncROSTAnTE PER FILTRI 1 lt
Potere disincrostante a base di acido fosforico, 
da utilizzare nella piscina per la pulizia sia dei 
filtri a sabbia che a diatomee. Utilizzabile in 
diluizione anche per la disincrostazione delle 
cartucce, è ideale per filtri vecchi e/o molto 
incrostati. Raccomandato per dissolvere le 
incrostazioni di natura organica.
cod. 59009 

PASTIgLIE A TRIPLA AZIOnE
a lento scioglimento: dosaggio cloro - 
antialghe - flocculante. In grado di aumentare 
lentamente ma regolarmente il tasso di 
cloro, in modo da ossidare i microorganismi 
(batteri, funghi, alghe) presenti nella piscina, 
esplicando un'azione antialghe e flocculante, 
garantendo quindi la limpidezza dell'acqua. 
Da utilizzare principalmente in piscine con 
struttura in plastica e fuori terra.
cod. kLE029 - € 6,90 1 kg, pastiglie 200 g
cod. kLE030 - € 29,90 5 kg, pastiglie 200 g
cod. kLE031 - € 56,00 10 kg, pastiglie 200 g

4

€ 16,50 € 4,50 € 5,20

€ 2,80 € 4,95€ 4,40
A PARTIRE DA

€ 2,40
A PARTIRE DA

cORRETTORE Ph PIU'
liquido per alzare il Ph dell'acqua.
cod. 59026 - € 2,50 1 lt 

cORRETTORE Ph MEnO
liquido per abbassare il valore del Ph dell'acqua
cod. 59023 - € 2,80 1 lt
cod. kLE035 - € 11,90 5 lt
cod. kLE036 - € 22,90 10 lt

€ 2,50
A PARTIRE DA

€ 2,80
A PARTIRE DA

€ 7,70
A PARTIRE DA

€ 6,50
A PARTIRE DA

€ 6,90
A PARTIRE DA

+ -
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ISOLA gALLEggIAnTE
robusta e resistente può trasportare 6 
persone contemporaneamente. Include 
una borsa termica, un parasole removibile 
e una toppa di riparazione, con 6 
portabicchieri. Mis. 389x274 cm.
cod. 43105

MATERASSInO cOn cUScInO
resistente vinile, con toppa di
riparazione inclusa.
singolo mis. 188x71 cm
cod. 43015 - € 7,80
doppio mis. 193x142 cm
cod. 43055 - € 18,40

PORTA DA cALcIO
con palla, mis. 137x66 cm.
cod. 52123B

cAnESTRO gALLEggIAnTE
con palla e gioco anelli.
cod. 52190

POMPA RIcARIcABILE
per gonfiare e sgonfiare 
semplicemente, caricabatterie 230V, 
funziona anche quando è in carica. 
Borsa per il trasporto compresa.
cod. 204474

MATERASSInO FLOccATO BLU
con pompa a piede incorporata, 
utilizzabile sia al mare che in piscina 
che come letto da campeggio.
Singolo, 185x76x28 cm
cod. 67223 - € 15,40
Matrimoniale, 191x137x28 cm
cod. 67225 - € 21,90

SPORT LOUngE
poltrona gonfiabile 160x84 cm.
cod. 43103

FRIgO PORTABIcchIERI gOnFIABILE
60 cm, 6 spazi per bicchieri,
contiene fino a 6 litri di bibite.
cod. 43117 

ISOLA gALLEggIAnTE
con schienale, per 3 persone, mis. 191x178 
cm. In vinile resistente, pretestato, 2 
camere d'aria, resistente struttura "coil 
beam", maniglie resistenti, 3 cuscini 
gonfiabili, fondo aperto per i piedi, toppa
di riparazione rinforzata inclusa.
cod. 43111

MATERASSInO RIALZATO LUXURY
mis. 177x94 cm, in vinile resistente, 
comfort extra, con toppa per la 
riparazione.
cod. 43107

cIAMBELLA POLTROnA LUXURY
 con maniglie, schienale e cordoncino. 
Diam. 119 cm e con toppa per la 
riparazione.
cod. 43108 

€ 214,90 € 28,50 € 10,90

€ 7,90 € 16,90 € 14,50€ 7,80
A PARTIRE DA

€ 34,50€ 15,40 € 8,40€ 4,90
A PARTIRE DA



PIScInA SPIDERMAn
gonfiabile con 6 palline, con toppa di 
riparazione. Mis. 155x155x99 cm.
cod. 98016

€ 25,00
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TEnDA BEAch SEcURA
da spiaggia e da campeggio, mis. 193x119 
cm per 2 posti, richiudibile in sacca di nylon 
(compresa). Si monta in pochi secondi grazie 
al sistema Pop Up.
cod. 67438

TEnDA BEAch
200x130x90 cm, facile montaggio, per 
2 persone. Telo antipioggia in poliestere, 
fondo in polietilene, sostegni in fibra di 
vetro, trasportabile in sacca.
cod. 67278

cAnOTTInO SPIDERMAn
mis. 112x71 cm.
cod. 98009

PIScInA cOn ScIVOLO
E SPRUZZO D'AcqUA
6 palline e 3 anelli gonfiabili.
Lo scivolo è provvisto di tiranti.
Mis. 279x173x102 cm.
cod. 53051 

SPLASh & PLAY cAnnOn BALL
scivolo d'acqua mis. 381x175x69 cm, 
tavoletta\cuscino compresa.
cod. 53054

BRAccIOLI
di vario genere, mis. 23x15 cm.
cod. 91041 - € 1,80 Principesse
cod. 98001 - € 1,80 Spiderman 

ScIVOLO cOn FOnDO MORBIDO
collegatelo ad un tubo da giardino
e sarete pronti a divertirvi.
Lunghezza 5,49 mt.
cod. 52199 - € 19,90 2 corsie
cod. 52200 - € 29,90 3 corsie

PLAY cEnTER
acquario con spruzzi e scivolo, mis. 
239x206x86 cm, con 2 pesci, 1 polipo,
2 stelle marine e 1 delfino gonfiabile inclusi.
cod. 53052

€ 39,00 € 45,00

€ 38,50 € 19,90
A PARTIRE DA

€ 11,90

PIScInA FAMILY VOLLEY POOL
con rete e palla inclusa.
Mis. 254x198x97 cm.
cod. 54125

€ 34,50

€ 1,80 € 9,40 € 24,90



TEnDA DA cAMPEggIO SOjOURnA
mis. 234x145x99 cm, telo antipioggia 
con elevata ventilazione in poliestere. 
Montaggio in pochissimi secondi 
grazie al sistema Pop UP. Per 2 
posti comodi, fondo in polietilene, 
trasportabile con borsa.
cod. 67440

SAccO A PELO
con materassino gonfiabile da usare 
assieme o separatamente. Adatto a 
temperature fra +12° e +18°. Ideale per 
campeggio e uso interno - confezione
in borsa telata.
Mis. 185x76x22 cm, singolo
cod. 67434 - € 39,90
Mis. 191x137x22 cm, matrimoniale
cod. 67436 - € 52,90

TEnDA DA cAMPEggIO cULTIVA
mis. 71+211x180x119cm , 3 posti 
confortevoli. In fibra di vetro, cavi 
per il fissaggio, telo impermeabile 
antipioggia, cuciture termosaldate, 
tasche portatutto e prese elettriche, 2 
porte. Verandina anteriore e posteriore 
71 cm. Sacco con zip per il trasporto.
cod. 67416

TEnDA
monostrato, poliestere 170 t,
protezione acqua pa300 mm, 
protezione terra 100 g/m2 pe
con rete antinsetto e tasca interna.
210x145x100 cm, 2 adulti
cod. 68040 - € 18,40
210x210x130 cm, 3 adulti
cod. 68010 - € 26,50

FORnELLO A gAS
con valigetta.
cod. cOOk150

FORnELLOnE A gAS
4 piedi in acciaio verniciato.
cod. FORnO040040VER 

SERBATOIO MULTIPLO
per 4 cartucce gas a forare. Sostituisce 
bombole per barbecue e cucine. 
Trasformabile in fornello autonomo con 
accessorio cOOk200 (non incluso).
cod. POWERTAnk

LAnTERnA TREk
31 Led in ABS, luce dimmerabile, 
durata 100 ore, luce diffusa.
Batterie non incluse (3 torce).
cod. Ic280012S

cUcInA A gAS
con coperchio.
cod. MULTIFIRE2 - € 29,90 2 fuochi
cod. MULTIFIRE3 - € 33,90 3 fuochi
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€ 34,90 € 69,90

€ 82,90€ 39,90

SAccO A PELO cOn SAccA
mis. 187x76 cm, adatto per 
temperature tra i 12° e 18°, Imbottitura 
100% in poliestere. Inclusa borsa in 
nylon per trasporto.
cod. 67060

€ 12,90

SUnnY STYLE
Doccia Solare. Esposta al sole, per circa 
2 ore, produce acqua calda. con mixer di 
acqua calda e fredda, altezza utile 2 mt, 
presa rubinetto 3/4.
cod. 80005520 (verde)
cod. 80005522 (azzurra)

DOccIA SOLARE
a sacca da 20 lt con termometro.
cod. 58224

€ 6,50

€ 10,90 € 10,90 € 18,50 € 9,90

€ 29,90
A PARTIRE DA

€ 15,50

€ 18,40
A PARTIRE DA

TORcIA LED + LAnTERnA LED
combinata in ABS, fascio luminoso
sino a 150mt, durata 8 ore, con 
cinturino. Batterie non incluse
(3 ministilo).
cod. In265012L 



ZAInO TERMIcO VELA
da 17lt, totalmente PVc free. 
Isolamento ad alta densità extra 
strong con doppie cuciture a vista. 
Vari colori.
cod. 2305221

BORSA TERMIcA cAPRIcE BEAch
è il bauletto da spiaggia modaiolo e 
resistente. Ottimo isolamento. Adatta a 
lunghe giornate all'aria aperta, ideale per 
vacanze al mare. colori verde o blu.
cod. 2305238

ZAInO TERMIcO ShELL
da 15 lt, totalmente PVc free. con cerniera 
waterproof, taschino con rete laterale, 
cinghie frontali e moschettoni per inserire
e bloccare il telo mare o il sacco a pelo.
cod. 2305289

BORSA TERMIcA BOXY ShELL 23
con isolamento ad alta densità,
maniglie regolabili, 26 lt.
cod. 2305287

ZAInO TERMIcO PIXEL
da 15 lt, totalmente PVc free. con 
cerniera waterproof, taschino con rete 
laterale, cinghie frontali e moschettoni 
per inserire e bloccare il telo mare
o il sacco a pelo.
cod. 2305212

PORTA BOTTIgLIE TERMIcA
da 1.5 lt, tracolla regolabile e pratica 
tasca a  rete porta oggetti.
cod. 2305160 - € 10,90 Explora
cod. 2305179 - € 10,90 Desert

BORSA TERMIcA VELA
Extra Large 33 lt, totalmente PVc 
free, isolamento ad alta densità, 
ampia tasca frontale, con apribottiglie, 
comodissima apertura a U. Vari colori.
cod. 2305219

BORRAccIA EXPLORA 600
capacità 650 ml, isolamento in poliestere 
espanso, tracolla e comodo tappo Flip Flop.
cod. 2804001

PIcnIc SET
per 4 persone, composta da 4 piatti, 
4 bicchieri, 12 posate e 2 insalatiere. 
Ingombri ridotti e massima comodità
di trasporto.
cod. 2807001

BOTTIgLIA TERMIcA FIESTA 5
capacità 5.6 lt con pratici rubinetto
e maniglia.
cod. 1003010

8

€ 15,90 € 14,90 € 14,90 € 18,90

€ 15,90 € 19,90

€ 15,90

€ 10,90 € 5,50

cOnFEZIOnE 6 DISchETTI
di ghiaccio sintetico. Occupano poco 
spazio e diffondono il fresco come tanti 
cubetti di ghiaccio, d.6x2,5 cm.
cod. 1609015

€ 5,90

cOnFEZIOnE DI 3 TEgOLE 
RInFREScAnTI
ghiaccio sintetico. Utilizzabili 
singolarmente o agganciandone 3 
assieme per creare una glacette per 
mantentere fresche le bottiglie.
cod. 1609017

€ 5,40€ 10,50

FRIgORIFERO PORTATILE
BRAVO 25 BLU
capacità 22.5lt, isolamento in poliestere 
espanso. Il coperchio è predisposto con 
sezioni porta bicchieri.
cod. 0801048 

€ 9,50

FRIgORIFERO PORTATILE FREDDY
12 V, 26 lt, struttura in polipropilene,
adatto al contatto alimentare.
cod. 5001745

€ 39,00



9

EVOLUTIOn TRAP
trappola fotocatalitica senza uso di 
insetticidi per zanzare e insetti che si 
nutrono di sangue. Sia per uso interno 
che esterno protetto. copertura 
60/80 mq. Con 2 attrattivi e porta 
attrattivo inclusi.
cod. EVO

€ 49,00

ELETTROInSETTIcIDA
2x15 W, copertura 100 mq circa, 
silenziosa. certificata cE, TUV e gS.
cod. 2322

€ 33,90

MInI FULMInA TRAP
dispositivo di cattura a scarica elettrica 
per zanzare e insetti, per interni, luci 
led a lunga durata. copertura 20 mq, 
può essere utilizzata anche come 
lampada notturna.
cod. TFM

€ 4,99

BIADESIVO PER ZAnZARIERE
In poliestere
cod. 0800 - € 2,00
Extra forte, per zanzariere in fibra
cod. 0802 - € 7,95

€ 2,00
A PARTIRE DA

TEnDA DA SOLE
da soffitto e/o parete, avvolgibile e a barra 
quadra. Rullo, barra frontale e bracci di 
supporto in alluminio. Tessuto 280 gr/mq.
Mis. 3x2 mt
cod. 1800 - € 138,50 bordeaux\crema
cod. 1801 - € 138,50 verde\bianco
cod. 1802 - € 138,50 giallo\bianco
cod. 1803 - € 138,50 beige
cod. 1804 - € 138,50 rosso ferrara
Mis. 4x3 mt
cod. 1815 - € 253,00 bordeaux\crema
cod. 1817 - € 253,00 giallo\bianco
cod. 1819 - € 253,00 beige
cod. 1814 - € 253,00 rosso ferrara

€ 138,50
A PARTIRE DA

TAPPARELLE In BAMBOO
con carrucola e bordo in cotone.
Mis. 100x260 cm
cod. TAPc100260325 - € 15,90 chiaro
cod. TAPc100260344 - € 15,90 scuro
Mis. 120x250 cm
cod. TAPc120250325 - € 18,90 chiaro
cod. TAPc120250344 - € 18,90 scuro
Mis. 150x300 cm
cod. TAPc150300325 - € 28,90 chiaro
cod. TAPc150300344 - € 28,90 scuro
Mis. 200x300 cm
cod. TAPc200300325 - € 39,00 chiaro
cod. TAPc200300344 - € 39,00 scuro

A PARTIRE DA

€ 15,90

Mis. 3x2,5 mt
cod. 1980 - € 205,00 bordeaux\crema
cod. 1981 - € 205,00 verde\bianco
cod. 1982 - € 205,00 giallo\bianco
Mis. 4x2,5 mt
cod. 1992 - € 240,50 giallo\bianco

TEnDA DA SOLE
semi-cassonata da soffitto,
tessuto 280 gr/mq.

€ 205,00
A PARTIRE DA

ZAnZARIERA
Per finestre Mis. 150x130 cm
cod. 0003 - € 3,20 bianca
cod. 0004 - € 3,20 nera
Per finestre Mis. 150x180 cm
cod. 0005 - € 3,80 bianca
cod. 0006 - € 3,80 nera
Per porte Mis. 75x2x250 h cm
cod. 0001 - € 5,40 bianca
cod. 0002 - € 5,40 nera

€ 3,20
A PARTIRE DA

ZAnZARIERA
con telaio estensibile e spazzolino.

Profilo bianco
cod. hOME113 - € 8,50 Mis. 50x75
cod. hOME114 - € 11,50  Mis. 75x100
Profilo marrone
cod. hOME115 - € 8,50  Mis. 50x75
cod. hOME116 - € 11,50 Mis. 75x100

€ 8,50
A PARTIRE DA

TEnDA DA SOLE A cADUTA
da balcone con cassonetto di protezione.
In dotazione braccetti di alluminio regolabili 
nell'inclinazione. Tessuto 280 gr/mq.
Mis. 2,5x2,5 mt
cod. 1860 - € 146,00 bordeaux\crema
cod. 1861 - € 146,00 verde\bianco
cod. 1862 - € 146,00 giallo\bianco
cod. 1863 - € 146,00 beige
cod. 1864 - € 146,00 rosso ferrara
Mis. 3x3 mt
cod. 1875 - € 194,00 bordeaux\crema
cod. 1876 - € 194,00 verde\bianco
cod. 1877 - € 194,00 giallo\bianco
cod. 1878 - € 194,00 beige
cod. 1879 - € 194,00 rosso ferrara
Mis. 4x3 mt
cod. 3010 - € 229,80 bordeaux\crema
cod. 3011 - € 229,80 verde\bianco
cod. 3012 - € 229,80 giallo\bianco
cod. 3013 - € 229,80 beige

€ 146,00
A PARTIRE DA
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2 FIAccOLE In cOTTO
alla citronella, realizzate con materie 
prime selezionate, stoppino antivento 
in cotone a larga sezione per ottenere 
anche una fiamma coreografica.
Mis. 14x3 h cm.
cod. FPZ01

OLIO RAFFInATO
profumato alla citronella, non fa fumi. 
Sgradevole alle zanzare. con tappo di 
sicurezza. 1 lt.
cod. PLZ07

FIAccOLA In cOTTO
alla citronella, mis. 17,5x3,5 cm.
cod. 16004

3 FIAccOLE In STAgnOLA
alla citronella, realizzate con materie 
prime selezionate, stoppino antivento 
in cotone a larga sezione per ottenere 
anche una fiamma coreografica.
Mis. 14x3 h cm.
cod. FPZ02

InSETTIcIDA nEPhORIn AMBIEnTI
pronto all'uso. Efficace su insetti alati 
e striscianti in ogni stadio di sviluppo. 
È particolarmente attivo contro blatte, 
formiche, pulci, zecche, mosche, zanzare, 
tarli, acari. nebulizzatore da 500 ml.
cod. 110638

FIAccOLA In STAgnOLA
alla citronella, mis. 17,5x2,5 cm.
cod. 12024

InSETTIcIDA cOncEnTRATO cIPERWALL
per insetti volanti tra cui tafani, mosche, 
zanzare, flebotomi, e striscianti tra cui 
blatte, scarafaggi, zecche, pulci, cimici 
dei letti, acari. Triplice azione: snidante, 
abbattente e residuale. Indicato sia per 
interni che per esterni, l'azione persiste per 
4/6 settimane. 250 ml.
cod. 110688

InSETTIcIDA nEPhORIn FORMIchE
in polvere bagnabile arricchito di 
sostanze attrattive a lunga persistenza e 
ad ampio spettro d'azione. È utilizzabile 
sia all'interno che all'esterno delle mura 
domestiche per il controllo di formiche, 
scarafaggi, pulci, ragni, pesciolini 
d'argento ecc.. 250 ml.
cod. 110586

InSETTIcIDA cOncEnTRATO 
FEnThRIn
per zanzare, blatte e formiche. Per 
ambienti interni ed esterni, sia civili 
che industriali. Forte potere abbattente 
e snidante, può essere utilizzato 
direttamente sulla vegetazione, manti 
erbosi, alberi, aree verdi. 200 ml.
cod. 110674

TRAPPOLA ADESIVA
per scarafaggi con attrattivo, non 
velenosa. confezione da 4 pezzi.
cod. kOS13

ALA STOP
disabituante per volatili. grazie 
alle particolari essenze, rende 
olfattivamente sgradito il luogo 
trattato, inducendo i volatili ad 
andarsene.
cod. REP29

€ 3,00 € 1,90 € 3,00 € 1,50

€ 3,99 € 1,25
A PARTIRE DA

€ 10,90 € 16,90

€ 17,90 € 8,90 € 5,90 € 3,20

TORcIA BAMBOO
cod. TOR009 - € 1,25 90 cm
cod. TOR120 - € 1,70 120 cm
cod. TOR150 - € 1,90 150 cm
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€ 39,00

1

2 3

4

5 6

€ 39,90 € 42,50

€ 59,90

€ 69,00 € 71,90

€ 109,00

7

1 VEnTILATORE DA SOFFITTO
con 4 pale in rattan diam. 106 cm, selezionatore on\
off con catenella, predisposizione per lampada E14.
cod. I02015B - € 39,00 bianco
cod. I02015M - € 39,00 marrone

2 VEnTILATORE DA SOFFITTO BIAncO
3 pale in metallo, diam. 121 cm, comando a muro,
5 velocità.
cod. ZFS8120 - € 39,90

3 VEnTILATORE DA SOFFITTO BIAncO
predisposizione per lampada attacco E27, 3 pale in 
metallo, diam. 121 cm, comando a muro, 5 velocità.
cod. ZFS8123 - € 42,50

4 VEnTILATORE DA SOFFITTO
con predisposizione per lampada attacco E27,
4 pale in legno, decorazione pale legno 
intercambiabile con legno-rattan o solo legno.
Diam. 132 cm, 3 velocità, comando a cordicella.
cod. ZFS4130B - € 59,90 bianco
cod. ZFS4130M - € 59,90 marrone

5 VEnTILATORE DA SOFFITTO
con predisposizione per lampada attacco E27,
3 pale cromate, diam. 122 cm, 3 velocità, comando
a cordicella, funzione reversibilità della rotazione.
cod. ZFS3120X - € 69,00

6 VEnTILATORE DA SOFFITTO BIAncO
con predisposizione per lampada attacco E27,
diam. 132 cm, 5 pale, 3 velocità, comando a 
cordicella, funzione reversibilità della rotazione.
cod. ZFS9110B - € 71,90

7 VEnTILATORE DA SOFFITTO
con predisposizione per lampada, attacco E27,
4 pale in legno, diam. 107 cm, 3 velocità, funzione 
reversibilità della rotazione, telecomando.
cod. ZFR4107B - € 109,00 bianco
cod. ZFR4107M - € 109,00 marrone
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€ 99,00

1

2 3 4

5 7 8

€ 42,90

€ 22,90 € 32,90

€ 29,00 € 15,90

6

€ 29,90

1 VEnTILATORE DA SOFFITTO
con predisposizione per lampada attacco E27,
5 pale in legno, diam. 132 cm, 3 velocità, funzione 
reversibilità della rotazione, telecomando.
cod. ZFR9111B - € 99,00 bianco
cod. ZFR9111M - € 99,00 marrone

2 VEnTILATORE A PIAnTAnA
con rotazione 360°, 45 W, 5 pale diam. 40 cm,
3 velocità, silenzioso, asta telescopica, timer sino
a 8 ore, con telecomando. Base ad alta stabilità 54 cm.
cod. hOME108 - € 42,90

7 VEnTILATORE DA TAVOLO
pala d. 30 cm, 3 velocità, griglia rotante,
timer, con maniglia.
cod. Ph134B - € 24,90

8 VEnTILATORE DA TERRA
ad alta velocità d. 40 cm 50 W, griglia frontale con 
alette radiali curve. Appendibile anche a parete.
cod. ZBF04cM - € 32,90

3 VEnTILATORE A PIAnTAnA
3 velocità , 45 W, asta telescopica, timer sino
a 60 minuti.  grande base ad alta stabilità da 75 cm.
cod. hOME112 - € 29,00

4 VEnTILATORE A PIAnTAnA
con oscillazione orizzontale, 3 velocità , 50 W,
asta telescopica.  Base ad alta stabilità 54 cm.
cod. hOME109 - € 15,90

5 VEnTILATORE DA TAVOLO
diametro 40 cm, 3 velocità, certificazione IMq.
cod. PgD40 - € 22,90

6 VEnTILATORE A TORRE
 3 velocità, timer, oscillante, altezza 80 cm.
cod. Ph81 - € 29,90

€ 24,90



MOBILE A 4 cASSETTI
già montato, struttura 20 mm e frontali 16 mm, guide 
cassetti in metallo, piedini e maniglie verniciati cromo 
satinato. Mis. 70x41x112 h cm.
cod. A774OLOL - € 115,00 olmo chiaro
cod. A774BFBF - € 115,00 bianco fiammato

€ 115,00

MOBILE A 2 AnTE E 4 cASSETTI
già montato, struttura 20 mm e frontali
16 mm, guide cassetto in metallo.
Piedini e maniglie verniciati cromo 
satinato, n.2 ripiani interni regolabili.
Mis. 136x41x86h cm.
Olmo chiaro
cod. A775OLOL - € 155,00
Bianco fiammato
cod. A775BFBF - € 155,00

€ 155,00

EDR 400
 supporto a muro con doppio braccio 
per TV da 40" a 50", portata max 25kg, 
rotazione sia orizzontale che verticale, 
distanza dal muro min. 88mm, max. 
400mm. 100% Made in Italy.
cod. 580417

€ 54,90

STILE F400
supporto a muro per TV da 32"a 50", 
portata max 45kg, distanza dal muro 
40mm. 100% Made in Italy.
cod. 480074

€ 29,90
TELEcOMAnDO cOnTROL DIgITAL 2
universale, pre-programmato, ideale 
per sostituire e raggruppare fino a 2 
telecomandi a scelta tra TV e Decoder 
(Digitale Terrestre, Satellitare - 
SkY, SkY hD, MySkY, MySkY hD). 
compatibile con la quasi totalità delle 
marche e dei modelli. Pile non incluse 
(2 x 1,5 V AAA/LR03).
cod. 808036

€ 9,90

PORTA TV cASInò
con 2 ante scorrevoli, spessore pannello 25/16mm, finitura 
rovere sonoma\bianco laccato. Mis. 130x40x45h cm
cod. TV2230k500

€ 99,00

PORTA TV cASInò
 in kit di montaggio, 9 caselle, 
spessore pannello 25/16mm, 
finitura rovere sonoma\bianco 
lucido. Mis. 20x35x120h cm
cod. LB2233k514

€ 99,00
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cOMPLEMEnTO D’ARREDO In cUBO
composto da tre elementi in fibra di legno con
finitura rivestita, leggero e pratico. Portata max
10 kg, spessore 1,8 cm, fissaggio a scomparsa.
Mis. 35x35x15.5 / 30x30x15.5 / 25x25x15.5 cm.
cod. 51802 - € 26,90 bianco
cod. 51804 - € 26,90 verde
cod. 51805 - € 26,90 fuxia
cod. 51820 - € 26,90 marrone talpa
cod. 51818 - € 26,90 rovere sagerau
cod. 51819 - € 26,90 rovere imperiale

€ 26,90

€ 9,50
A PARTIRE DA

SPOT BURLAP 
in vetro e metallo nickel, E14 max 40 W, 
lampadine non incluse.
cod. 50230-17-E7 - € 9,50 singolo
cod. 502530-17-E7 - € 19,00 2 faretti
cod. 50233-17-E7 - € 29,00 3 faretti

ScAFFALE
in metallo bianco.
Mis. 49,5x28x105h cm
cod. 603778 - € 49,90 3 piani
Mis. 49,5x28x141h cm
cod. 603781 - € 59,90 4 piani

€ 49,90
A PARTIRE DA

LAnTERnA AgATA
bianca in legno di pino e metallo.
cod. hOME246S - € 25,00 mis. 15,5x15,5x35 cm 
cod. hOME246M - € 39,00 mis. 22x22x54 cm 
cod. hOME246L - € 54,00 mis. 31x31x86,5 cm

€ 25,00
A PARTIRE DA

cESTO SWEET hOME
ovale, intreccio e tessuto grigio.
cod. hOME243-S - € 10,00 Mis. 29x20x12 cm 
cod. hOME243-M - € 12,00 Mis. 34x25x14 cm 
cod. hOME243-L - € 13,00 Mis. 40x30x16 cm
con coperchio
cod. hOME243-XL - € 32,00 Mis. 43x29x48 cm
cod. hOME243-XXL - € 39,00 Mis. 51x37x56 cm

€ 10,00
A PARTIRE DA

cESTO SWEET hOME
rettangolare, intreccio e tessuto bianco.
cod. hOME242-S - € 10,00 Mis. 29x18x13 cm 
cod. hOME242-M - € 12,00 Mis. 36x24x15 cm 
cod. hOME242-L - € 13,00 Mis. 42x30x17 cm
con coperchio
cod. hOME242-XL - € 32,00 Mis. 37x27x48 cm
cod. hOME242-XXL - € 39,00 Mis. 44x33x56 cm

€ 10,00
A PARTIRE DA

cESTO
MDF e tessuto grigio.
Mis. 26x18x14,5 h cm
cod. hOME240-S - € 10,00
Mis. 35x25x23 h cm
cod. hOME240-M - € 16,00
Mis. 40x30x17,5 h cm
cod. hOME240-L - € 16,00
Mis. 40x30x55h cm, con coperchio
cod. hOME240-XL - € 32,00

A PARTIRE DA

€ 10,00 A PARTIRE DA

LAnTERnA ISABELLE
in acciaio inox argento e base in legno
di pino marrone fuoco.
cod. hOME249S - € 14,00 Mis. 12,5x12,5x23 h cm
cod. hOME249M - € 29,00 Mis. 19x19x34 h cm
cod. hOME249L - € 39,00 Mis. 25x25x47 h cm
cod. hOME249XL - €59,00 Mis. 31x31x57 h cm

€ 14,00

LAnTERnA PEggY
bianca mis. 22x22x22 h cm.
cod. hOME257

LAnTERnA SISSI
bianca mis. 20x20x14,5 h cm.
cod. hOME258

€ 9,90€ 16,90
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