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€ 499,00
LAY-Z-SPA PALM SPRING

196x71 cm, 4/6 adulti, capacità 
916 lt, pompa 4 funzioni: 

riscaldamento temporizzato  
(40°), filtraggio 1.325 lt/h, 

massaggio, gonfiaggio. 
include: copertura, 2 cartucce 

vi, dvd, manometro pressione
e flottatore chimico.

cod. 54129

€ 849,00
PIScINA POWER STEEL FRAME
rettangolare 732x366x132 cm, capacità 30,045 lt. 
include: copertura, telo base, scaletta di sicurezza.

con pompa filtro (9,463 lt/h) e cartuccia (iv-b):
A - cod. 56474 - € 849,00
con filtro a sabbia (5.678 lt/h):
B - cod. 56475 - € 939,00

A partire da

€ 999,00

€ 279,00

PIScINA POWER STEEL FRAME
rettangolare 956x488x132 cm,

capacità 52,231 lt, tritech, telaio
in acciaio anticorrosione.

include: copertura, telo base, 
scaletta di sicurezza.

cod. 56479

PIScINA POWER STEEL FRAME
rettangolare 404x201x100 cm, capacità
6,478 lt, pompa filtro (2,006 lt/h),
cartuccia (ii), scaletta di sicurezza.
cod. 56441

€ 379,00

LAY-Z-SPA MIAMI
180x66 cm, 2/4 adulti, capacità 669 lt, pompa 4 funzioni: 
riscaldamento temporizzato (40°), filtraggio 1.325 lt/h, 
massaggio, gonfiaggio. include: copertura, 2 cartucce
vi, dvd e flottatore chimico.
cod. 54123

1

A

B

€ 599,00
PIScINA POWER STEEL FRAME

rettangolare 549x274x122 cm, capacità 14,812 lt.
include: copertura, telo base, scaletta di sicurezza.

con pompa filtro (5,678 lt/h) e cartuccia (iii-A):
cod. 56465 - € 599,00

con filtro a sabbia (3.785 lt/h):
cod. 56466 - € 690,00

A partire da
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€ 69,00
STEEL PRO FRAME
piscina rettangolare 259x170x61 cm,
capacità 2.300 lt, predisposta per
pompa filtro.
cod. 56403

€ 89,00
STEEL PRO FRAME

piscina 305x76 cm,
capacità 4.678 lt, pompa 

filtro (1,249 lt/h),
cartuccia (i).

cod. 56408
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€ 59,90

STEEL PRO FRAME
piscina rettangolare239x150x58 cm,

capacità 1.800 lt, predisposta
per pompa filtro

cod. 56402 € 139,00

€ 329,00 € 62,90

STEEL PRO FRAME
piscina rettangolare 400X211x81 cm, 

capacità 5.700 lt, pompa filtro
(1,249 lt.), cartuccia (i).

cod. 56424

STEEL PRO FRAME
piscina 457x122 cm, capacità 16,015 lt, pompa filtro (3,028 lt/h),

cartuccia (ii). include: telo base, copertura, scaletta di sicurezza.
cod. 56438

STEEL PRO FRAME
piscina 244x61 cm, capacità 1.724 lt, 

predisposta per pompa filtro.
cod. 56431

€ 105,00
STEEL PRO FRAME
piscina rettangolare 300x201x66 cm, capacità 3.300 lt, 
pompa filtro (1,249 lt.), cartuccia (i).
cod. 56411

€ 95,00
STEEL PRO FRAME
piscina 366x76 cm, capacità 6.473 lt, 
pompa filtro (1,249 lt/h), cartuccia (i). 
cod. 56416
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€ 7,40
cOPRIPIScINA TONdO

per piscina Steel Pro Frame.

244 cm: cod. 58301 - € 7,40
305 cm: cod. 58036 - € 7,60

488 cm: cod. 58249 - € 22,90

A partire da
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€ 9,90
cOPRIPIScINA TONdO

per piscina Steel Pro Frame e per
Hydrium  Splasher, high density.

360/366 cm: cod. 58037 - € 9,90
457/460 cm: cod. 58038 - € 14,40

A partire da

€ 7,40
cOPRIPIScINA RETTANGOLARE
per piscina Steel Pro Frame

239x150 cm: cod. 58104 - € 7,40
259x170 cm: cod. 58105 - € 8,80
300x201 cm: cod. 58106 - € 9,20
400x211 cm: cod. 58107 - € 14,50

A partire da

€ 14,00
cOPRIPIScINA

RETTANGOLARE
per piscina Power Steel Frame.

dimensioni 404x201 cm.
cod. 58232

€ 124,00
RIScALdATORE ELETTRIcO

per piscine da 1.520 a 18.930 lt, compatibile
con pompe filtro da 1.249 lt/h fino a 3.785 lt/h

per piscine da 457 cm e di misura inferiore.
cod. 58259

€ 44,90
ScALETTA dI SIcUREZZA

PER PIScINE
struttura in metallo antiruggine,

gradini in plastica resistente, 
dimensioni 107 cm.

cod. 58330

FILTRO A cARTUccIA
Per pompe da 5678 lt/h
iii: cod. 58012 - € 2,50

Per pompe da 1249 lt/h, 2 pezzi
i: cod. 58093 - € 3,40

Per pompe da 2006 a 3028 lt/h, 2 pezzi
ii: cod. 58094 - € 5,20

€ 2,50
A partire da

FILTRO A SABBIA FLOWcLEAR
valvola di controllo a 6 posizioni, pressometro e prefiltro.

Filtraggio da 2.006 lt/h, 90 w.
cod. 58397 - € 89,90
Filtraggio da 3.785 lt/h, connettori per compatibilità 
con tutte le piscine, 200 w.
cod. 58400 - € 144,00
Filtraggio da 5.678 lt/h, connettori per compatibilità 
con tutte le piscine, 300 w.
cod. 58404 - € 164,00
Filtraggio da 7.571 lt/h, connettori per compatibilità 
con tutte le piscine, 300 w.
cod. 58366 - € 169,00

€ 89,90

€ 19,90

AqUALOON
sostituisce la sabbia silicea e la sabbia di vetro nei filtri a sabbia 

già presenti sul mercato, è un nuovo modo di filtrare l'acqua 
della tua piscina con enormi vantaggi  riscontrabili nella fase 
della manutenzione. è costituito al 100% da polietilene, una 

confezione da 700 gr corrisponde a 25 Kg di sabbia.
cod. KOS0003

A partire da

POMPA FILTRO
1.249 lt/h, usa cartuccia i, per piscine
con capacità fino a 8300 lt, 25 w.
cod. 58381 - € 19,00

2.006 lt/h, usa cartuccia ii, per piscine 
con capacità fino a 14300 lt, 45 w.
cod. 58383 - € 25,90

3.028 lt/h, usa cartuccia ii, per piscine 
con capacità fino a 17400 lt, 45 w.
cod. 58386 - € 34,90

€ 19,00

A partire dal

€ 29,00
ASPIRATORE SISTEMA VENTURI
funziona con pompe da 2.006 lt/h e superiori,
tubo da 6 mt. e 32 mm. di diametro già incluso,
ideale per tutte le piscine, asta in alluminio
in 4 sezioni, 2 adattatori.
cod. 58212

€ 15,00
SKIMMER dA PARETE
funziona con pompe da
3.028 lt/h in su, ideale per 
piscine rettangolari e ovali
a partire da 457 cm.
cod. 58233
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€ 24,90
KIT AccESSORI dE LUXE

include: kit di manutenzione 
(asta e retino), dosatore chimico, 

termometro, strisce test
e toppa riparazione

cod. 58195 

KIT PULIZIA STANdARd
sistema venturi.

da 203 cm, per piscine fino
a diametro da 366 cm
cod. 58013 - € 13,90

da 254 cm, per piscine con
diametro da 422 a 549 cm

cod. 58098 - € 15,90

€ 4,80
dISPENSER

cLORO MEdIO
da 16,5 cm, per pastiglie

da 200 gr e 7,5 cm.
cod. 58071

€ 13,90
A partire da

€ 5,50
OSSIGENO ATTIVO "UNIcO" 
da 1lt. Prodotto con azione ultra detergente, sanificazione 
permanente, alghicida, super flocculante, stabilizzatore della 
durezza delle acque, correttore pH residuale, sequestrante di sali 
e metalli, schiarente, azzurrante con potere aromaterapeutico, 
a base di ossigeno attivo liquido per il trattamento delle acque 
delle piscine.
cod. Kle043

€ 1,99
dETERGENTE PER BORdI 
liquido alcalino fortemente sgrassante idoneo per la pulizia di qualsiasi 
superficie. Ottimo per rimuovere lo sporco che si forma sulla linea di 
galleggiamento della piscina e per la pulizia dei teli di copertura e i vari 
accessori. Particolarmente indicato per eliminare gli aloni di grasso e 
sporcizia lungo i bordi e le pareti. elimina le pellicole oleose (creme, oli 
solari, etc.) dalla superficie dell’acqua e dalla linea di galleggiamento. 

N.B. evitare il contatto con i metalli leggeri (alluminio), le plastificazioni 
superficiali e le superfici sensibili a prodotti altamente alcalini.
cod. 59007

€ 9,90
FLOccULANTE 
5 lt, 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. 
N.B. non usare in caso di filtri a cartucce, diatomea/farina fossile.
cod. Kle016

€ 1,99

cORRETTORE LIqUIdO PH MENO 
per abbassare il ph dell'acqua. il prodotto viene 
utilizzato tutte le volte che il ph dell'acqua ha un valore 
inferiore a 7.2, limite al di sotto del quale il cloro perde 
il proprio potere ossidante. il prodotto non innalza il 
valore dei cloruri. N.B. non è compatibile con metalli 
leggeri (alluminio), e superfici sensibili a prodotti 
altamente alcalini.
cod. Kle034 - € 2,30 1 lt
cod. Kle035 - € 9,90 5 lt
cod. Kle036 - € 18,99 10 lt

cLORO IN PASTIGLIE dA 200 g 
a lento scioglimento (acido tricloroisocianuro) a TRiPlA 
AZiOne: dosaggio cloro - antialghe - flocculante. è 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. Pastiglie blisterate singolarmente.  
cod. Kle029 - € 4,90 1 kg
cod. Kle030 - € 23,90 5 kg
cod. Kle031 - € 46,90 10 kg

€ 4,90 € 2,30
A partire da

cLORO GRANULARE 56% 
da 5kg, in microperle a rapido scioglimento (dicloro 
isocianurato sale iodico) ad azione igienizzante, azzurante 
ed antialghe. e' ideale sia per clorazione d'urto che per 
clorazione regolare. Si usa prevalentemente in piscine a 
struttura "plastica". N.B. evitare il contatto con alluminio, 
rame, superfici cromate, legno e sughero. 
cod. Kle006

ANTIALGHE LIqUIdO 
a base di Sali quaternari d'ammonio, dermocompatibile, non 
schiumogeno ad ampio spettro d'azione. Grazie al principio 
battericida, previene e combatte la formazione di alghe, alghe 
nere, funghi, batteri e miceti, senza il rischio di resistenza da 
parte dei microorganismi. non contiene metalli pesanti.
il prodotto esplica inoltre un ottimo potere coagulante sui filtri 
a diatomee. idoneo anche per trattamenti preventivi invernali 
(spruzzato sulle pareti). 
cod. Kle001 - € 1,99 1 lt
cod. Kle002 - € 7,90 5 lt
cod. Kle003 - € 14,90 10 lt

€ 18,90
cLORO IN PASTIGLIE dA 200 g 
a lento scioglimento (acido tricloroisocianuro) ad azione 
igienizzante, azzurante ed antialghe. è in grado di aumentare 
lentamente ma regolarmente il tasso di cloro, in modo da 
ossidare i microorganismi (batteri, funghi, alghe) presenti nella 
piscina, rende disponibile un alto tenore di cloro. da utilizzare 
principalmente in piscine a struttura metallica o in muratura. 
ideali per l'impiego in piscine di grande capacità. 
cod. Kle024 - € 5,50 1 kg
cod. Kle025 - € 26,90 5 kg

€ 5,50
A partire da
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€ 7,50
TAVOLA NUOTO

gonfiabile 168x76 cm,
in resistente vinile.

cod. 42020 

5

€ 189,00

€ 24,90

MEGA ISOLA cOOLERZ
Mega isola galleggiante 389x274x108 cm, per 
6 persone, parasole, maniglie, portabicchieri e 

borsa frigo. Portata max 540 kg.
cod. 43105 

ISOLA cOOLERZ
isola galleggiante per 3 persone, 191x178 cm, 
con schienale e maniglie. Portata max 270kg.
cod. 43111

€ 12,90
LUXURY cOOLERZ

ciambella poltrona diam. 119 cm, 
con maniglie, schienale, cordino e 
portabicchieri. Portata max 90 kg.

cod. 43108 

€ 7,40
MATERASSINO

con buchi e cuscino
cod. 43015 - € 7,40 18 buchi, 188x71 cm

cod. 43055 - € 16,90 36 buchi, 193x142 cm

€ 14,90
LUXURY cOOLERZ

Materassino rialzato 177x94 cm. 
Portata max 90 kg.

cod. 43107 

€ 7,50
AcqUA LOUNGE
poltrona sport, 160x84 cm.
cod. 43103

€ 10,90
MATERASSINO FLOccATO
blu, con pompa a piede incorporata.

Singolo, 185x76x28 cm
cod. 67223 - € 10,90
Matrimoniale, 191x137x22 cm
cod. 67225 - € 18,90

€ 8,90
FRIGO PORTABIccHIERI cOOLERZ

gonfiabile, cm. 70 con 6 spazi per 
bicchieri, contiene fino a 6 litri di bibite.

cod. 43117 

A partire da

€ 29,90
POMPA RIcARIcABILE

 con caricabatteria 230v, gonfia e sgonfia 
anche mentre è in carica. con adattatori e 

borsa per trasporto
cod. 204474 

A partire dal

Prezzo SPeciAle!

Prezzo SPeciAle!



€ 35,00
PLAY cENTER AcqUARIO
con spruzzi, 239x206x86 cm, sono inclusi 2 pesci, 1 
polipo, 2 stelle marine e 1 delfino gonfiabili.
cod. 53052

€ 34,00
PLAY cENTER INTERATTIVO
con scivolo 279x173x102 cm, 6 palline
e 3 cerchielli gonfiabili inclusi.
cod. 53051

6

€ 27,90
ScIVOLO GO TRIPLO

con rampa gonfiabile,
lunghezza 549 cm collegabile

al rubinetto del giardino.
cod.52200 

€ 35,00
PLAY cENTER cANNON BALL
381x175x69 cm, scivolo gigante con tavola lancio.
cod.53054

€ 39,90
FAST SET SPLASH ANd 

PLAY 3d AVVENTURA
piscina 213x66 cm.

cod. 57244

€ 4,95
PIScINA

con fondo gonfiabile 102x25 cm.
cod. 30051104

€ 9,50
ScIVOLO GO SINGOLO
collegabile al rubinetto del giardino.
lunghezza 549 cm.
cod. 52207

€ 18,50
ScIVOLO GO dOPPIO
con rampa gonfiabile, 
lunghezza 549 cm collegabile
al rubinetto del giardino.
cod. 52199

€ 29,00
PIScINA FAMILY

con rete pallavolo + palla,
misure 244x168x97 cm.

cod. 54125

€ 19,00
PLAY cENTER SPIdERMAN
155x155x99 cm, con 6 palle 
per il gioco interattivo.
cod. 98016

€ 7,90
WATER POLO
Porta galleggiante con palla, 
dimensioni 137x66 cm.
cod. 52123b
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€ 16,90
A partire da

BORSA TERMIcA
con isolamento ad alta densità,

adatta al contatto alimentare

boxy explora
cod. 2305151 - € 16,90 26 litri
cod. 2305154 - € 19,90 34 litri

boxy Shell
cod. 2305287 - € 16,90 26 litri

boxy desert
cod. 2305177 - € 16,90 26 litri
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€ 9,00
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

€ 16,90
TENdA BEAcH SEcURA

193x119x84 cm, da spiaggia e da 
campeggio, 2 posti, richiudibile in 

sacca nylon compresa. Montaggio 
rapido con sistema Pop up.

cod. 67438

€ 49,00
€ 18,40

TENdA cULTIVA
71+211x180x119 cm, da campeggio, 3 
posti confortevoli. in fibra di vetro,
cavi per il fissaggio, telo impermeabile 
antipioggia, cuciture termosaldate, 
tasche portatutto, 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,
rete antinsetto, tasca interna.

Per 2 adulti, 205x145x100 cm
cod. 68040 - € 18,40
Per 3 adulti, 210x210x130 cm
cod. 68010 - € 26,50

A partire da

€ 13,50 € 13,50
ZAINO TERMIcO
BOXY PIXEL
15 litri, isolamento ad alta 
densità, adatto al contatto 
alimentare, 13,5x26x40 cm.
cod. 2305212

ZAINO TERMIcO
BOXY SHELL
15 litri, isolamento ad alta 
densità, adatto al contatto 
alimentare, 13,5x26x40 cm
cod. 2305289

€ 15,90
BORSA TERMIcA
VELA EXTRALARGE
33 lt, molto capiente, dal
design moderno e sportivo,
ampia apertura a u. isolamento
ad alta densità, adatto al contatto 
alimentare. 18x42x37h cm, vari colori.
cod. 2305219

€ 79,90
dOccIA SOLARE

SUNNY STYLE
esposta al sole per circa 2 ore

produce acqua calda

Sunny style colore azzurro
cod. 80005522 - € 79,90 

Sunny style colore verde
cod. 80005520 - € 79,90

€ 14,50
ZAINO TERMIcO VELA
17 litri, isolamento ad alta 
densità, adatto al contatto 
alimentare, 18x26x40h cm,
vari colori.
cod. 2305221

€ 16,90
A partire da

LINEA TEcHNIc
massimo isolamento, molto resistente.

Fodera interna adatta al contatto alimentare

Tracolla termica da 14 lt, 32x17x26 cm 
cod. 90206 - € 16,90

bauletto termico da 26 lt, 32x22x38 cm 
cod. 90207 - € 18,90

Zaino termico da 30 lt, 29x23x47 cm 
cod. 90208 - € 22,90
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€ 8,50

€ 13,90

€ 7,90

€ 36,00

€ 12,90

€ 6,50

€ 9,00

€ 14,90

€ 24,00

FRIGO BRAVO
capienza 22,5 lt, isolamento
in poliestere espanso, adatto
al contatto alimentare.
cod. 0801048

PIc NIc SET
per 4 persone, composto 
da 4 piatti, 4 bicchieri, 12 
posate, e 2 insalatiere, 
ingombri ridotti e massima 
comodità di trasporto.
cod. 2807001

BRIccHETTI WEBER
Sacco da 4 kg di bricchetti
di carbone di legna weber.
cod. 17667

FRIGO FIESTA 25
con cavo di alimentazione 
12v dc incluso. capacità di 
21 lt. isolamento in polistirolo 
espanso. Ha una performance di 
raffreddamento fino a 13°c sotto
la temperatura ambiente.
costruito in materiale adatto
al contatto alimentare.
Può contenere bottiglie da 2 lt.
cod. 2501027

16 UTENSILI PLUS
per barbecue, in valigetta.
cod. 92102010

PIETRA LAVIcA
da 3 kg, fornisce calore
uniforme e riduce le fiammate.
cod. 205637

BOTTIGLIA cIAO
capacità 5.6 lt con rubinetto 
e maniglia, isolamento in 
polistirene espanso, 2 colori.
cod. 3803002

FORNELLO A GAS
da campeggio con
accensione Piezo, potenza
2.2 kw, con valigetta.
cod. cOOK150

BOMBOLA VUOTA
da 2 kg per Propano (un1965). 
conforme alla direttiva 
2010/35/ue T-Ped.
cod. 51031002-TP

€ 89,00

€ 99,00

BARBEcUE cOMPAcT KETTLE
braciere e coperchio in acciaio smaltato 

garantiti 10 anni, valvola aerazione e coppa 
portacenere in alluminio, impugnature in nylon 

rinforzate con fibre di vetro, griglia cottura
in acciaio cromato, 2 ruote.

compact Kettle 47, diam. 47cm
cod. 1221004 - € 89,00

compact Kettle 57, diam. 57cm
cod. 1321004 - € 119,00

BARBEcUE A GAS XPERT
accensione piezo, 2 bruciatori in acciaio, griglia 

cottura in acciaio cromato 44,5x34,5cm, 
termometro, coperchio forno per cottura sia 

diretta che indiretta, 2 ruote.

Xpert 100l+: potenza 7.1 kw,
2 ripiani laterali pieghevoli

cod. 3000004826 - € 99,00
Xpert 100lS+: potenza 7.1 kw +2.1 kw,

1 ripiano laterale pieghevole, 1 fornello laterale
cod. 3000004828 - € 155,00

€ 114,00
BARBEcUE ONE TOUcH ORIGINAL 47

braciere e coperchio in acciaio smaltato garantiti 
10 anni, valvola aerazione e coppa portacenere in 
alluminio, termometro integrato, impugnature in 

nylon rinforzate con fibre di vetro, griglia cottura in 
acciaio cromato, diam. 47 cm, 2 ruote, supporto per 

coperchio, custodia omaggio cod. 7101.
cod. 1246804

€ 74,00
BARBEcUE VENUS

in acciaio inox, gamba a colonna con presa d'aria 
regolabile e dispositivo d'accensione compreso. 

Raccogli cenere e dispositivo di scarico. Griglia di cottura 
in acciaio cromato regolabile in 4 posizioni. Paravento in 
acciaio inox con innesto di sicurezza e bordo antigraffio. 

Robusto braciere in acciaio alluminato. dimensioni: 
60x36x89H cm. Peso: 10,68 Kg.

cod. 60430

A partire da

A partire da
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€ 4,50
ZANZARIERA PER PORTE

applicazione con nastro biadesivo, 
si rimuove senza lasciare residui, 

in kit completo di due contrappesi 
e nastro biadesivo.

cod. 0001 - colore bianco
cod. 0002 - colore nero

€ 2,95
ZANZARIERA PER FINESTRE

adattabile a finestre di ogni dimensione, 
può essere rimossa senza lasciare 

residui, kit completo di nastro biadesivo.
cod. 0003 - € 2,95 150x130 cm, bianco

cod. 0004 - € 2,95 150x130 cm, nero
cod. 0005 - € 3,50 150x180 cm, bianco

cod. 0006 - € 3,50 150x180 cm, nero

€ 1,90
BIAdESIVO PER ZANZARIERE

attacca e stacca, può essere 
rimosso senza lasciare residui.

Per zanzariere in poliestere
cod. 0800 - € 1,90

Per zanzariere in fibra di vetro
ed alluminio, con speciale

utensile per facilitare la perfetta 
adesione della zanzariera

cod. 0802 - € 6,90

€ 4,50

€ 7,90 € 29,90

ZANZARIERA
dotata di calamite che permettono una 

chiusura automatica e sicura dopo ogni 
passaggio. velcro adesivo e magneti 
garantiscono una chiusura ermetica. 
Montaggio e smontaggio semplice e 

veloce. Adesivi rimovibili che non lasciano 
residui. Misura massima 120x250 cm, 

riducibile solo in altezza. universale per 
porte e porte finestra. Kit completo di 

nastro biadesivo e guida in Pvc
cod. 1840ecO

ZANZARIERA ESTENdIBILE 
REVERSIBILE

telaio in alluminio e spazzolino.
50x75 cm, bianco

cod. HOMe113 - € 7,90
50x75 cm, marrone

cod. HOMe114 - € 7,90
75x100 cm, bianco

cod. HOMe115 - € 10,90
75x100 cm, marrone

cod. HOMe116 - € 10,90

LAMPAdA INSETTIcIdA
con pulsante On/Off.

Potenza 20 w, 2 lampade uv da 10 w, 
dimensioni: 437x100x265 cm 

cod. iK020 - € 29,90
Potenza 40 w, 2 lampade uv da 20 w, 

dimensioni: 696x100x265 cm
cod. iK040 - € 35,00

A partire da
A partire da

A partire da A partire da

€ 15,90
TENdA ZANZARIERA

a pannelli in fibra di vetro, profili in 
Pvc lavabili e non infiammabili, non 

preclude il passaggio, riposizionabile. 
Kit compreso di contrappesi e nastro 

adesivo, dimensioni 120x240 cm.
cod. 0201

€ 9,90
NEPHORIN AMBIENTI
è un insetticida pronto all’uso in 
emulsione acquosa che per la sua 
triplice azione snidante, abbattente 
e residuale risulta particolarmente 
efficace per disinfestazioni negli 
ambienti domestici e circoscritti. è 
efficace su insetti alati e striscianti in 
ogni stadio di sviluppo (uova, larve 
e adulti) ed è particolarmente attivo 
contro blatte, formiche, pulci, zecche, 
mosche, zanzare, tarli e acari.
cod. 110638

€ 7,90
NEPHORIN FORMIcHE
è un insetticida in polvere bagnabile 
microgranulare arricchito di sostanze 
attrattive a lunga persistenza. 
nephorin Formiche è utilizzabile 
dentro e fuori le mura domestiche per il 
controllo di tutte le specie di formiche, 
scarafaggi, pulci, ragni, pesciolini 
d’argento, ecc. dotato di ampio spettro 
d’azione, lunga persistenza ed attivo 
sia per ingestione che per contatto.
cod. 110586

€ 11,50
TERAMIT PLUS
è un insetticida-acaricida formulato in 
microemulsione acquosa che agisce 
per contatto e ingestione con azione 
abbattente e snidante ed elevata 
persistenza. è indicato per ambienti 
interni ed esterni sia pubblici, civili, che 
rurali e industriali. l’uso è anche previsto 
per trattamenti nelle aree verdi, viali 
alberati, cespugli e siepi, tappeti erbosi, 
per il solo trattamento contro le zanzare. 
è un insetticida attivo contro un vasto 
numero di insetti volanti tra cui mosche, 
zanzare, flebotomi, vespe e striscianti tra 
cui blatte e zecche.
cod. 110714

€ 15,50
cIPERWALL
insetticida concentrato in microemulsione 
acquosa a triplice azione abbattente, 
snidante e residuale. è attivo su insetti volanti 
tra cui tafani, mosche, zanzare, flebotomi 
(pappataci), chironomidi e striscianti tra cui 
blatte e scarafaggi, zecche, pulci, cimici dei 
letti e acari. indicato sia per gli esterni che 
per gli interni di ambienti domestici: pareti, 
fessure,pavimenti, stipiti di porte e finestre, 
battiscopa dei pavimenti, cantine, depositi, 
nei pressi di cucce, ricoveri di cani e gatti. 
negli ambienti l’azione persiste per alcune 
settimane (4-6). Può essere utilizzato, per 
la lotta contro le zanzare, anche su tappeti 
erbosi, siepi, cespugli, viali alberati.
cod. 110688



€ 139,00
PENSILINA FUMè
con supporti in alluminio, in policarbonato
da 2,2 mm,  misure 200x100 cm.
cod. GAR184

€ 69,90
PENSILINA FUMè
con supporti fumè, in policarbonato alveolare da 5 mm, 
mis. 200x100 cm, possibilità di montaggio in serie.
cod. GAR231

€ 2,50
cITRONELLA
2 fiaccole in cotto, 14x3 cm.
cod. FPZ01

€ 2,50
cITRONELLA
3 fiaccole in stagnola, 14x3 cm.
cod. FPZ02

€ 1,30
TORcIA
bamboo 120 cm.
cod. TOR120
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€ 2,99
OLIO RAFFINATO
profumazione citronella.
cod. PlZ07

€ 14,90
TAPPARELLA cAROLINA
cod. TAPc100260325 - € 14,90 100x260 cm
cod. TAPc120250325 - € 16,90 120X250 cm
cod. TAPc150300325 - € 24,90 150x300 cm
cod. TAPc200300325 - € 33,50 200x300 cm
TAPPARELLA cOLORAdO
cod. TAPc100260344 - € 14,90 100x260 cm
cod. TAPc120240344 - € 16,90 120X250 cm
cod. TAPc150300344 - € 24,90 150x300 cm
cod. TAPc200300344 - € 33,50 200x300 cm

A partire da

€ 129,00
TENdA dA SOLE
a caduta, da balcone, con cassonetto di protezione. 
in dotazione braccetti di alluminio regolabili 
nell'inclinazione. Tessuto da 280 gr/mq.
colori tendaggio: bordeaux/crema, verde/giallo,
giallo/bianco, beige, rosso ferrara.

Misura 2,5x2,5 mt - € 129,00
Misura 3x3 mt - € 169,00
Misura 4x3 mt - € 195,00

A partire da

€ 185,00

€ 119,00

A partire da

A partire da
TENdA dA SOLE

avvolgibile semi cassonata.
Tessuto da 280 gr/mq,

fissabile a parete. colori
tendaggio: bordeaux/crema,
verde/bianco, giallo/bianco

Misura 3x2,5 mt - € 185,00
Misura 4x2,5 mt - € 229,00

TENdA dA SOLE AVVOLGIBILE
barra quadrata con rullo, barra frontale e

bracci di supporto in alluminio.Tessuto da
280 gr/mq, certificato ce, fissabile sia a

soffitto che a parete. colori tendaggio:
bordeaux/crema, verde/bianco,

giallo/bianco, beige, rosso ferrara
Misura 3x2 mt - € 119,00

Misura 4x3 mt - € 229,00

con inclinazione da 0° a 45°
verde/bianco, 3x2 mt - Prezzo Speciale € 135,00
Giallo/bianco, 3x2 mt - Prezzo Speciale € 135,00

€ 3,50
ZANZA TIGER
confezione da 2 fiaccole in
stagnola 14x3 cm a base
di icaridina. Tiene lontane
le zanzare, incusa la "zanzara tigre".
cod. FPMc11

Prezzo SPeciAle!
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€ 33,90
VENTILATORE dA SOFFITTO
3 pale in metallo, Ø 92 cm, 5 velocità, comando
a muro, portalampada attacco e27 (lampadina
non inclusa), colore bianco.
cod. ZFS8093

€ 38,00
VENTILATORE dA SOFFITTO
con 3 pale in metallo, Ø 120 cm,
comando a muro, 5 velocità, colore bianco.
cod. ZFS8120

€ 65,00
VENTILATORE dA SOFFITTO
5 pale in legno, Ø 132 cm, 3 velocità, funzione 
reversibilità, comando a cordicella, portalampada 
attacco e27 (lampadina non inclusa), colore bianco.
cod. ZFS9110b

€ 89,00
VENTILATORE dA SOFFITTO
5 pale in legno, Ø 132 cm, 3 velocità, funzione 
reversibilità, portalampada attacco e27
(lampadina non inclusa), telecomando, colore bianco.
cod. ZFS9110Z

€ 89,00
VENTILATORE dA SOFFITTO
5 pale in legno, Ø 132 cm, 3 velocità, funzione 
reversibilità, portalampada attacco e27
(lampadina non inclusa), telecomando, colore marrone.
cod. ZFR9111M

€ 56,90
VENTILATORE dA SOFFITTO
4 pale in legno, Ø 130 cm, 3 velocità, funzione reversibilità, comando a 
cordicella, con plafoniera aperta attacco e27 (lampadina non inclusa), 
decorazione pale intercambiabile.
cod. ZFS4130b - € 56,90 bianco
cod. ZFS4130M - € 56,90 marrone

€ 39,90
VENTILATORE dA SOFFITTO
con 3 pale in metallo, Ø 120 cm, con luce 
attacco e27 (lampadina non inclusa), 
comando a muro, 5 velocità, colore bianco.
cod. ZFS8123

€ 59,90
VENTILATORE dA SOFFITTO
Ø 122 cm, 3 velocità, funzione reversibilità, 
comando a cordicella, portalampada 
attacco e27 (lampadina non inclusa),
colore cromato.
cod. ZFS3120X



€ 42,90
VENTILATORE A PIANTANA

rotazione a 360°, Ø 40 cm, funzione 
oscillante, 5 pale, 3 velocità, timer 

8 ore, asta telescopica, 50 w, 
silenzioso, base ad alta stabilità.

cod. HOMe108

€ 29,00
VENTILATORE A PIANTANA

Ø 40 cm, oscillazione, 3 pale,
3 velocità, timer 60 minuti, altezza 

max 1,3 mt, 50 w, base ad alta 
stabilità da 75 cm.

cod. HOMe112

€ 15,90
VENTILATORE A PIANTANA

Ø 40 cm, oscillazione, 3 pale,
3 velocità, altezza max 1,3 mt, 45 w, 

base ad alta stabilità da 54 cm.
cod. HOMe109
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€ 27,50
VENTILATORE A TORRE

3 velocità, timer 60 minuti, oscillante, 
altezza 80 cm, 45 w.

cod. PH81 

€ 79,90
RAFFREScATORE Ad AcqUA

potenza 68 w, tanica trasparente da 3.3 lt,
3 velocità, alette ad oscillazione automatica.

due modalità di funzionamento:
• Ventilazione e raffreddamentoad acqua

• Ventola centrifuga ad alte prestazioni
Filtro removibile e lavabile, può essere 

utilizzato con acqua e/o ghiaccio,
non necessita di tubo esterno.
dimensioni: 320x195x725 cm.

cod. ZAiR01

€ 20,90
VENTILATORE dA TAVOLO
pale semitrasparenti Ø 40cm, 3 velocità,
potenza 45 w, oscillazione laterale automatica. 
dimensioni 430x320x660 mm.
cod. Pbl40 

€ 22,90
VENTILATORE dA TAVOLO
50 w, griglia rotante, pale Ø 30 cm,
3 velocità, timer, maniglia.
cod. PH134b

€ 39,90
VENTILATORE dA TAVOLO/TERRA
ad alta velocità, Ø 40 cm, 3 velocità, 50 w,
griglia frontale con alette radiali curve,
orientabile, appendibile a parete.
dimensione. 490x475x140 mm.
cod. ZbF04cM

Prezzo SPeciAle!
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€ 119,00

€ 199,00
SET RAYMONd
tavolo con ombrellone e 4 
sedie, struttura in acciaio.
cod. GAR00443

SET WINdHAM
un tavolo e 6 sedie. Struttura
in acciaio e textilene.
cod. GAR00444

€ 199,00
SET MYERS
divano due posti, due poltrone
e un tavolino con top in vetro 
temprato da 5 mm. Struttura
in acciaio e polyrattan.
cod. GAR00375

PANcHINA SIESTA
seduta in legno con
struttura in ghisa.
cod. GAR255

€ 44,90

€ 59,90

€ 49,90

€ 169,00
OMBRELLONE MARKET

in acciaio, diametro palo 38 mm,
sei aste, telo impermeabile in 

poliestere da 160g/mq, con 
manovella, base in metallo inclusa.

cod. GAR265

LETTINO jESOLO
lettino nero con struttura in 

alluminio e textilene.
cod. GAR265

GAZEBO ROcK
struttura in acciaio verniciato, 
telo impermeabile 180 g/mq, 

telo laterale da 140 g/mq. 
dimensioni: 3x4 mt.

cod. GAR252

€ 349,00

€ 189,00

SET cORONA
Set composto da un divano,

due poltrone e un tavolino interamente
in resina. intreccio in Knit, Texture

con wicker tondo diametro 4,5 mm.

colore marrone, cuscini Taupe
cod. 233702

colore cappuccino, cuscini sabbia
cod. 206999

POLTRONA LARA
Poltrona sospesa oscillante

con cuscini color avorio.
cod. GAR00384
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LANTERNA GIULIA
in acciaio nero e legno scuro.
cod. HOMe250S - € 13,90 12,5x12,5x26 cm
cod. HOMe250M - € 21,90 19x19x37,5 cm
cod. HOMe250l - € 27,90 25,5x25,5x49 cm

€ 13,90
A partire da

BANdA dI GIUNZIONE
per messa in posa di prato sintetico, 
consente la giunzione di due parti 
di prato incollandosi alle stesse. 
dimensioni H 33x30 mt.
cod. nGP03

€ 9,90

ARMAdIO ALTO LINEAR
maniglia ergonomica soft touch, piedini rialzati e regolabili, 
predisposizione per lucchetto, ripiani regolabili, sistema 
di giunzione tra più armadi, fissaggio di sicurezza a muro. 
dimensioni: 39x68x173 cm.

cod. 9724000061602 - € 42,90 Tutto ripiani
cod. 9726000061602 - € 43,90 Porta scope

LANTERNA MATILdA
in acciaio argentato e legno chiaro.
cod. HOMe251S - € 10,50 14x14x23 cm
cod. HOMe251M - € 21,90 19x19x35 cm
cod. HOMe251l - € 28,90 25,5x25,5x48 cm
cod. HOMe251Xl - € 39,90 31x31x59 cm

€ 10,50
A partire da

LANTERNA AUGUSTA
in metallo color caffè e legno chiaro.
cod. HOMe254S - € 27,50 20x20x42 cm
cod. HOMe254M - € 42,50 25x25x63,5 cm
cod. HOMe254l - € 56,90 30x30x90,5 cm

€ 27,50
A partire da

€ 2,99
MATTONELLA/LISTONE ANTIScIVOLO 
realizzata in wPc, effetto legno. Possibilità 
di applicazione su terreno spianato,
su cemento e su pavimentazione preesistente.

Mattonella dimensioni: 30x30x2 cm
cod. GAR236 - € 2,99 grigio chiaro
cod. GAR237 - € 2,99  teak
listone dimensioni: 15x60x2 cm
cod. GAR238 - € 2,99 teak

€ 26,90

€ 29,00

ARMAdIO BASSO LINEAR
maniglia ergonomica soft touch, piedini rialzati e regolabili, 

predisposizione per lucchetto, ripiani regolabili, sistema
di giunzione tra più armadi, fissaggio di sicurezza a muro.

dimensioni: 39x68x90 cm.
cod. 9725000061602 

BAULE KARISMA
porta oggetti ed attrezzi, capiente
e resistente. Si monta e si smonta in 
5 minuti, senza l'ausilio di attrezzi, 
predisposizione lucchetto, capacità 
200 lt. colore bianco/grigio. 
dimensioni: 40x119x58 cm.
cod. 4624000044701

€ 42,90
A partire da

€ 3,50 al mq

PRATO VERdE 
sintetico h.6/8mm.
cod. 070255 - € 3,50 1 mt 
cod. 070H55 - € 3,50 2 mt 
cod. 070H4 - € 3,50 4 mt

LANTERNA ISABELLE
in acciaio argentato e legno.
cod. HOMe249S - € 10,90 12,5x12,5x23 cm
cod. HOMe249M - € 22,90 19x19x34 cm
cod. HOMe249l - € 29,90 25x25x47 cm
cod. HOMe249Xl - € 42,90 31x31x57 cm

€ 10,90
A partire da

LANTERNA FRANcINE
in acciaio argentato.
cod. HOMe248M - € 23,50 17x16x36 cm
cod. HOMe248l - € 29,90 21x20,5x50,5 cm

€ 23,50
A partire da

€ 7,90
LANTERNA
 in legno bianco.
SiSSi: cod. HOMe258 - € 7,90 20x20x14,5 cm
PeGGY: cod. HOMe257 - € 12,90 22x22x22 cm

A partire da



le immagini riprodotte hanno valore illustrativo. i prodotti presentati possono 
subire variazioni in qualsiasi momento senza preavviso. Offerte valide sino ad 
esaurimento scorte. i prezzi possono variare solo in caso di errori tipografici, 
ribassi e/o modifiche alle leggi fiscali.
i prezzi riportati si indicano Raee compreso ove dovuto.

€ 49,00

€ 19,90€ 39,00
€ 89,90

€ 4,90

€ 99,00
€ 279,90

ASPIRAPOLVERE E 
LIqUIdI RUdY

potenza max 1200 w, 
aspirazione max 180 mbar - 
18 kPa, portata aria max 35 

lt/s, tubo flessibile 1,5 mt,
2 prolunghe da 45 cm, corpo 

porta accessori, lancia
piatta, filtro in spugna,

filtro in microfibra. 
cod. 82430031

POMPA A PRESSIONE 
MARY 5
con regolatore, fondo di 
stabilizzazione, prolunga 
per lancia, getti vari, valvola 
di sicurezza ed indicatore di 
pieno, portalancia verticale, 
cinghia resistente, getto 
regolabile, tubo a tre strati. 
capacità max 5,8 lt. 
cod. 4003n

POMPA A PRESSIONE
A ZAINO ROSY 12
con regolatore, pompante in 
nyplen, portalancia verticale, 
sgancio cinghie rapido, 
chiusura ermetica, getti 
vari, getto regolabile, lancia 
telescopica, tubo a tre strati. 
capacità max 14,15 lt. 
cod. 3019n

POMPA A PRESSIONE
A ZAINO
funziona con batteria
al litio 12v e 10 Ah. 
cod. 038018

TANIcA
per carburanti da 10 lt. 
cod. 7022

IdROPULITRIcE
FURY EXTRA130

pressione max 130 bar, portata 
max 420 lt/h, potenza 1800 w,  

avvolgitubo, pistola con
attacco rapido, tubo flessibile 

da 5 mt, lancia multiugello,
2 ugelli, lancia per schiuma,

spazzola lavapavimenti. 
cod. 81090012c

IdROPULITRIcE GIANT 24
pressione max 145 bar, 

portata max 480 lt/h, potenza
2400w ad induzione, 

serbatoio a vista graduato, 
avvolgitubo, pistola con 

attacco rapido, testina turbo, 
tubo flessibile da 8 mt, lancia 

multiugello con 4 ugelli. 
cod. 81050002

€ 9,90
KIT TUBO PLAY
composto da lancia, presa 
per rubinetto, raccordo 
portagomma, raccordo 
portagomma acquastop. 
Tubo da irrigazione 3 strati 
in Pvc retinato da 5/8", 
lunghezza 20mt.
cod. 00205150200

€ 5,90

€ 11,90
KIT TUBO MATcH
composto da lancia, presa 
per rubinetto, raccordo 
portagomma, raccordo 
portagomma acquastop.
Tubo da irrigazione 4 strati in 
Pvc magliato con filo elicoidale 
antitorsione lunghezza 20 mt.
cod. 00505150200

€ 7,90
KIT IRRIGAZIONE
composto da rotolo di tubo 
Alpha da 1/2”, lancia a spruzzo 
regolabile, presa rubinetti da 
3/4”, raccordi portagomma 
“APeRTO” e “AcQuASTOP”
da 1/2”-5/8”. lunghezza 15 mt.
cod. 80007028

dEcESPUGLIATORE A 2 TEMPI
raffreddamento ad aria, cilindrata 42,7cc, potenza 1,67 HP,
lama a 3 denti, imbracatura a sgancio rapido, bobina a filo.
cod. wOR00102

dEcESPUGLIATORE A 4 TEMPI
raffreddamento ad aria, cilindrata 31cc, potenza 0,94 HP,
lama a tre denti, imbracatura a sgancio rapido, bobina a filo.
cod. wOR00103

€ 134,90 € 189,00

A partire da

TUBO MATcH
dotato di estrema flessibilità
ed elasticità il tubo Match
è particolarmente resistente.
il filo elicoidale posto sotto la
maglia gli conferisce un’estrema
resistenza alle strozzature
ed alle torsioni. è adatto per tutti gli usi.
cod. 00500120150 - € 5,90 diam. 1/2", lunghezza 15 mt
cod. 00500120250 - € 9,50 diam. 1/2", lunghezza 25 mt
cod. 00500150250 - € 11,50 diam. 5/8", lunghezza 25 mt
cod. 00500190250 - € 17,50 diam. 3/4", lunghezza 25 mt

TUBO dRIBBLING
da irrigazione, 6 strati in
Pvc espanso con doppio
rinforzo tessile antitorsione.
è il tubo ideale per il “giardiniere”
professionale ed esigente in
quanto offre un‘ottima consistenza
ma è al contempo estremamente flessibile e leggero.
cod. 00700150250 - € 17,50 diam. 5/8", lunghezza 25 mt
cod.00700190250 - € 25,50 diam. 3/4", lunghezza 25 mt

€ 17,50
A partire da

Prezzo SPeciAle!
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