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mini luci 
100 led 
8 giochi luce. Catena lumin. 5 mt.
Cavo 3 mt. + Trasformatore (incluso)
Uso esterno/interno.
cod. 97556    luce multicolor
cod. 97557    luce fredda
cod. 97558    luce calda

€8,50

mini luci 
180 led
8 giochi luce. Catena luminosa 9 mt.
Cavo 3 mt. + Trasformatore (incluso)
Uso esterno/interno.
cod. 97559    luce multicolor
cod. 97560    luce fredda
cod. 97561    luce calda

€10,90
mini luci 
300 led
8 giochi luce. Catena luminosa 15 mt.
Cavo 3 mt. + Trasformatore (incluso)
Uso esterno/interno.
cod. 97667    luce multicolor
cod. 97668    luce fredda
cod. 97669    luce calda

€15,20

€2,20

lampadina led 
RGB rotante
Attacco E27 - 220V.
3 watt - 270 lumen.
Alta luminosità.
Colori rosso-verde-blu 
cod. 99553

€5,00

proiettore laser 
LED 4 funzioni
Uso interno.      
cod. 99550

€18,50proiettore laser 
LED 9 funzioni
Cavo 1 mt. 
Lunghezza d’onda: 
verde 532 nm; 
rosso 650 nm. 
Distanza proiez. 20 mt.
Uso esterno.   
cod. 99551

IP44

IP44

€30,00
proiettore laser 
LED fiocchi di neve
Impermeabile.  
Led colore bianco. 
Cavo 1 mt. 
Picchetto interrabile 
in pvc 180 mm. 
Distanza proiez. 5-8 mt.
Uso esterno.   
cod. 99552

€26,50

tubo luminoso 
240 led - 10 mt
Con 8 giochi di luce. 
Uso esterno/interno.
cod. 97562    multicolor
cod. 97563    fredda
cod. 97564    calda

tubo luminoso 
1200 led - 50 mt
Tagliabile a sezioni ogni 
metro. 
3 kit accessori terminali 
inclusi nella confezione 
Uso esterno/interno.
Luce fredda
cod. 99587

€18,00

€76,00 IP44

LUCI E DECORI
natale 2017

tenda luminosa 128 led
Modello sfalsato.
119 led a luce fissa e 
9 lampeggianti. 
Cavo trasparente 5 mt. 
Dim. 300x50H cm. 
Uso esterno/interno.
cod. 97565   luce fredda

IP44
IP44

tenda luminosa 182 led
Modello sfalsato. 
182 luci con 8 giochi di luce. 
Cavo trasparente 5 mt. 
Dim. 504x100H cm. 
Uso esterno/interno.
cod. 97566    luce fredda

€13,50
€20,00

Funzione stroboflash (controllabile in intensità) 
Possibilità di bloccare i giochi di luce. Possibilità di far funzionare i giochi 
luce a tempo di musica. Con treppiede. Distanza di proiezione 10 mt.   

micro luci 20 led
Luce fissa. 3 batterie stilo (non incluse). 
Filo luci 3 mt. Distanza tra luce 10 cm.
Uso interno.
cod. 98457    luce calda IP20

albero luminoso
saLicE Bianco
Luce fredda fissa. 
4 rami, ogni ramo ha 
10 prolungamenti luminosi 
ognuno con 6 luci led. 
Base bianca pvc 17,5x17,5 cm. 
Cavo bianco da 5 mt.
Uso interno. alt.: 120 cm.
cod. 99555

IP44
€34,00



LUCI E DECORI natale 2017
albero verde 
Base in metallo. 
con rami già agganciati.

albero bianco 
Base in metallo. 
con rami già agganciati.

altezza: 150 cm
cod. 97589 

altezza: 150 cm
cod. 97593 

altezza: 180 cm
cod. 97590 

altezza: 180 cm
cod. 97594 

altezza: 210 cm
cod. 97591

altezza: 240 cm
cod. 97592

€25,50
€29,00

€39,00
€44,00

€52,00 €60,00

€77,00 €86,00

albero verde mod. FoLTo
Base in metallo. 
con rami già agganciati.

altezza: 150 cm
cod. 97597 

altezza: 180 cm
cod. 97598 

altezza: 210 cm
cod. 97599 

altezza: 240 cm
cod. 97600 

€35,00

€52,00

€74,00

€99,00

ghirlanda verde
Mis. Ø 60 cm.  
cod. 97663

tappeto rosso 
in rotolo
In materiale sintetico.
Lung. 40 mtl. 
Altezza 100 cm.
cod. 29436

tappeto natalizio 
rettangolare
Piano di calpestio 58% 
in PVC e 42% in fibra di cocco
cod. 55654   mis. 40x60 cm.

tappeto natalizio rettangolare
In nylon 100%. Fondo in gomma strong 
antiscivolo. Lavabile in lavatrice a 30°. 
Non stirabile.  Fantasie assortite
cod. 20302   mis. 40x65 cm.

€2,50

€1,99
tappeto natalizio mezzaluna
In nylon 100%. Fondo in gomma strong 
antiscivolo. Lavabile in lavatrice a 30°. 
Non stirabile.  Fantasie assortite.
cod. 20988   mis. 40x65 cm.

€3,00

€3,00

tappeto natalizio stella
In nylon 100%. Fondo in gomma strong 
antiscivolo. Lavabile in lavatrice a 30°. 
Non stirabile.  Fantasie assortite.
cod. 20304   mis. Ø100 cm.

€9,50
tappeto natalizio cerchio
In nylon 100%. Fondo in gomma strong 
antiscivolo. Lavabile in lavatrice a 30°. 
Non stirabile.  Fantasie assortite.
cod. 20305   mis. Ø80 cm.

tovagliato natalizio
MaRGHERiTa 002
In PVC 100% stampato 
con fondo felpatura TNT. 
Rot. 25 mtl. Alt. 140 cm.
cod. 27673

tovagliato natalizio
TEX siLVER 012
In PVC 100% stampato 
con fondo felpatura TNT. 
Rot. 25 mtl. Alt. 140 cm.
cod. 26595

tovagliato natalizio
TEX Rosso 016
In PVC 100% stampato 
con fondo felpatura TNT. 
Rot. 25 mtl. Alt. 140 cm.
cod. 26594

tovagliato natalizio
FEsTa siLVER 079
In PVC 100% stampato 
con fondo felpatura TNT. 
Rot. 25 mtl. Alt. 140 cm.
cod. 26596

tovagliato natalizio
FEsTa Rosso 080
In PVC 100% stampato 
con fondo felpatura TNT. 
Rot. 25 mtl. Alt. 140 cm.
cod. 26597

tovagliato natalizio
cRYsTaL siLVER
Foglia protettiva lucida stampata. 
Rot. 30 mtl. Alt. 140 cm.
cod. 20994

tovagliato natalizio
cRYsTaL oRo
Foglia protettiva 
lucida stampata. 
Rot. 30 mtl. Alt. 140 cm.
cod. 20306

Tovagliati natalizi

Tappeti natalizi

Rami agganciatiEffetto super foltoRami agganciati

Rami agganciati

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

€7,50

al mtl

€2,90

€2,90

€3,00 €3,00
€2,70

€2,70

€2,50 presso il negozio:

altezza: 240 cm
cod. 97596

altezza: 210 cm
cod. 97595

al mtl

al mtl al mtl

al mtl al mtl al mtl al mtl

€7,50

candela led in cera
3 batterie AAA (non incluse). 
Mis. Ø12 cm
cod. 99379

€8,00

smalto sintetico
BRikospRaY - 400 ml
effetti speciali metallizzati
cod. 86990 oro
cod. 86991 argento  

€3,50


