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HAPPY HOUR bianco
Tavolo pieghevole struttura acciaio verniciato e 
HDPE colore bianco. Richiudibile in pratica valigetta.  
Certificati EN 581.

180x74x74H cm
cod. 82065

PVC ULTRA 
RESISTENTE

6969,00,00

CRICKET
Prato sintetico 8 filamenti curvi e 8 dritti 
in polietilene con supporto in lattice verde.

1x5 mt -    cod. 55453
2x10 mt - cod. 94452 1616,40,40

al mq.al mq.

Spiaggina reclinabile in alluminio 
anodizzato con braccioli e poggiatesta. 
Telo Textilene blu. 
Con maniglia di trasporto.
52x39x16/82H cm
cod. 55393

135135,00,00FALESIA
Gazebo in acciaio verniciato colore grigio 
antracite.  4 pali d’appoggio.  Copertura in 
poliestere 180 gr/m2. colore beige. 

300x300x260H cm
cod. 55170

VENEZIA
Mobile patio finitura rattan composto da: 2 poltrone con 
schienale alto ed ergonomico, 1 divano 2 posti, 
1 tavolino porta cuscini, cuscini inclusi.

colore antracite-grigio
cod. 72866

AKIM
Barbecue a gas portatile.
Griglia in ghisa smaltata 50x38 cm. 
Termometro integrato. 
Bruciatore in acciaio inox. 
Accensione piezo. Regolazione del calore.  
Vaschetta raccogli grassi rimovibile. 
Ripiani laterali rimovibili. Peso 8,5 kg 

108x50x34H cm
cod. 82122 169169,00,00

189189,00,00

3939,90,90

1 PALETTA
BARBECUE

IN OMAGGIO
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colore bianco-legno-grigio
cod. 81163

colore bianco-legno-ecrù
cod. 81170

990990,00,00

559559,00,00

Divano 2 posti - 128x65x64H cm
2 Poltrone - 72x75x64H cm
Tavolino - 120x60x45H cm.

Divano 2 posti - 112x66x72,5H cm
2 Poltrone - 60x66x72,5H cm
Tavolino - 101x54x42H cm.

AGATA 
Set mobili patio con struttura in 
alluminio con braccioli e ripiano tavolo 
in polywood effetto legno. Completo di 
cuscini colore grigio chiaro.

PIRITE 
Set mobili patio con struttura in 
alluminio con braccioli e ripiano tavolo 
in polywood effetto legno. 
Completo di cuscini colore ecrù.

colore bianco-grigio
cod. 81165

Divano 2 posti - 118x76x65,5H cm
2 Poltrone - 60,5x76x65,5H cm
Tavolino - 98x48x39H cm.

GIADA 
Set mobili patio. Struttura in acciaio 
verniciato e doghe HDPE. Completo di 
cuscini colore grigio antracite. 
Certificati EN 581.

329329,00,00

MURANO
Set mobili patio. Struttura in acciaio 
verniciato e doghe HDPE effetto 
legno colore bianco. 
Completo di cuscini  colore grigio. 

colore bianco-grigio
cod. 54304

Divanetto - 118x76x65,5H cm
2 Poltrone - 60,5x76x65,5H cm
Tavolino  - 98x48x39H cm

369369,00,00

CIRELLA
Linea pieghevole struttura 
acciaio verniciato e doghe 
HDPE effetto legno. 
Colore nero. 

Tavolo pieghevole
62x62x73H cm
cod. 52106

Sedia pieghevole
54x44,5x80,5H cm
cod. 52107

CEBOLI - CHIANCA
Tavolo estensibile in alluminio con ripiano 
dogato colore bianco, sezione quadrata 
delle gambe. Sedia con braccioli struttura 
in alluminio seduta e schienale in telo 
textilene. Impilabile.

Sedia c/braccioli
56x66x86H cm
cod. 60470

Tavolo rettangolare
135/270x90x75H cm
cod. 81164

7979,00,00449449,00,00 5252,00,00 3939,90,90MALVA
Linea pieghevole struttura 
acciaio verniciato  e  pvc effetto 
rattan. Colore bianco.

Sedia pieghevole
54x44,5x80,5H cm
cod. 52109

Tavolo pieghevole
62x62x73H cm
cod. 52108

3737,00,004949,90,90
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STINTINO 
Struttura acciaio verniciato colore bianco, 
doghe HDPE effetto legno colore grigio. 
Certificati EN 581.

Tavolo quadrato
78x78x74H cm
cod. 54225

Sedia impilabile
57x45,5x88,5H cm
cod. 54240

105105,00,00 5252,00,00

Sedia
40x38x90H cm
cod. 24386

2 sedie
38x45x95H cm

Tavolo
Ø60x70H cm
cod. 24387

BISTRO’ MOSAICO
Tavolo e sedia bistrò in metallo. Con inserto sul top 
del tavolo e dello schienale della sedia a mosaico. 
Sedia reclinabile.

BISTRO’ NERO
Tavolo e sedia bistrò in metallo.
Colore nero. Sedie reclinabili.
cod. 24385

Tavolo
Ø60x72H cm

BISTRO’ GRIGIO CHIARO
Tavolo e sedia bistrò in metallo.
Colore grigio chiaro. Sedie e tavolo reclinabili.
cod. 24384

Tavolo
Ø60x71H cm

HARMONY
Doghe effetto legno. Realizzato in robusta resina 
resistente agli agenti atmosferici e allo sbiadimento. 
La protezione dai raggi UV assicura che i colori non 
sbiadiscano al sole. Colore bianco/cappuccino

Sedia con braccioli
59x60x86H cm 
cod. 26395

Tavolo
160x90x74H cm
cod. 26396 5252,00,00165165,00,00

EFFETTO 
LEGNO

colore grafite-grigio
cod. 26400

EMILY BALCONY
Mobili patio in resina composto da: 
2 poltrone  68x64x75H cm. 
1 tavolino 65x47x42H cm. 
Trama simil rattan. Con 2 cuscini. 

139139,00,00

5959,00,00 155155,00,00 109109,00,006969,00,00

EFFETTO 
LEGNO

2 sedie
41x45x81H cm
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SAVELLETRI
Mobile patio in resina simil rattan  pesante. 
Composto da: 1 divano, 2 poltrone, 
1 tavolino/contenitore. Completo di cuscini.

colore marrone-beige
cod. 74453

279279,00,00 VARANO
Mobile patio in resina  simil rattan 
pesante. Composto da: 1 divano, 
2 poltrone, 1 tavolino. Completo di cuscini.

colore bianco-grigio
cod. 74454

490490,00,00

colore bianco-beige
cod. 75250

VERANDA
Mobile patio  in resina. Composto da: 
1 divano, 2 poltrone, 1 tavolino con ripiano 
inferiore. Completo di cuscini.

149149,00,00

EFFETTO 
RATTAN

EFFETTO 
RATTAN

349349,00,00SALEMO
Mobili patio in resina composto da 
1 divano 2 posti, 2 poltrone e 1 tavolino 
contenitore. Completo di cuscini color grigio

colore grafite-grigio
cod. 26399

CLAIRE LOUNGE
Mobili patio in resina. Composto da 1 tavolino 
contenitore quadrato,  2  poltrone e 1 divano a 
3 posti. Completo di cuscini.  
Con bracciolo liscio.

colore antracite-grigio
cod. 26204

colore grafite-grigio
cod. 26202

HOWA BALCONY
Mobile patio in resina per interno/esterno. 
Composto da: 2 poltrone, tavolino contenitore 
(con funzione di seduta), completo di cuscini. 
Con trama piatta in stile rattan.

ROSALIE
Mobili patio in resina.  Composto da 1 divano a 
2 posti, 2 poltrone e 1 tavolino contenitore. 
Trama simil rattan. Completo di cuscini. 

colore grafite-grigio
cod. 26203

315315,00,00

159159,00,00

299299,00,00

EFFETTO 
RATTAN

EFFETTO 
RATTAN

EFFETTO 
RATTAN

EFFETTO 
RATTAN

MADE IN ITALY
MADE IN ITALY

MADE IN ITALY
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colore cappuccino
53x58x83H cm
cod. 26205

Sedia polipropilene impilabile con 
braccioli e tappi antiscivolo. 
Finitura simil rattan. 
Impilabile. 
59x57x86H cm

colore bianco
cod. 72860

colore antracite
cod. 72862

Tavolo in polipropilene. Finitura “matt” 
con inserto simil rattan. 
80x80x74H cm.

colore bianco
cod. 72870

colore antracite
cod. 72871

Tavolo in polipropilene. 
Finitura “matt” con inserto simil rattan.  
90x150x74H cm.

colore tortora
cod. 72868

colore cappuccino
160x90x74H cm.
cod. 26206

HARMONY
Tavolo da giardino estensibile. Realizzato con struttura lineare e con doghe 
con finitura effetto legno. Adatto fino a 10 persone con l’estensione da 
1,60 a 2,40 mt. Resistente ai raggi UV e agli agenti atmosferici. Struttura 
robusta.  Non arrugginisce e non marcisce. Colore bianco/cappuccino.

POLIGNANO
Poltroncine e tavolini in resina di polipropilene. 
Ergonomica, impilabile, con un foro per il 
deflusso dell’acqua. Tavolino con coperchio e 
vano porta oggetti.

Poltroncine - 79x76,5x70H cm
cod. 70013  - colore antracite
cod. 70012  - colore bianco

Tavolini - 59x39x36H cm
cod. 70016  - colore antracite
cod. 70015  - colore bianco

4949,00,00

3333,00,00

GIRONA
Tavolo in resina. Elegante design 
combinando effetto rattan rotondo e 
effetto ardesia sulla parte superiore. 
Resistente ai raggi UV e alle intemperie.

160/240x100x75 cm.
cod. 26210

Color grafite
58x187,5x29H cm
cod. 26207

TALAMO
Lettino con struttura pieghevole in resina effetto 
rattan, schienale regolabile. Resistente agli agenti 
atmosferici. Impilabile.

Color antracite
71x192x100H cm
cod. 75216

JAIPUR
Lettino con finitura intrecciata del rattan.
4 diverse regolazioni dello schienale.
In materiale resistente e durevole. 
Resiste agli agenti atmosferici.

4545,00,00

8989,90,90

2525,00,00

2929,90,90

4242,00,00

8989,00,00129129,00,00

279279,00,00

Color grafite
74x197x36H cm
cod. 26208

ATLANTIC
Lettino con finitura doppia intrecciatura 
del rattan. Schienale reclinabile in 4 diverse 
posizioni.  Resistente agli agenti atmosferici.

155155,00,00

SAMANNA
Sedia da giardino con braccioli.
Trama in resina rattan rotondo.  
Impilabile.

EFFETTO 
RATTAN

EFFETTO 
RATTAN

EFFETTO 
RATTAN

EFFETTO 
RATTAN

EFFETTO 
RATTAN

EFFETTO 
RATTAN

EFFETTO 
RATTAN

EFFETTO 
RATTAN

MADE IN ITALY
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NATURAL
Fioriera in finitura rattan, 
dotata di barra rinforzante removibile, 
ruote che ne facilitano lo spostamento 
e fondo interno che consente un’irrigazione 
progressiva della pianta. 80x40x34H cm - 2,7 lt riserva.
colore bianco
cod. 26374

colore grigio
cod. 26375

50x22x18 cm
cod. 70246

colore bianco
cod. 26370

colore tortora
cod. 26371

CALICE
Fioriere.
In polipropilene
Doppio bordo.

colore bianco
Ø 40x72H cm.
cod. 73605

colore terracotta
Ø 40x72H cm.
cod. 73611

NATURAL DELUXE
Fioriera in finitura rattan con spalliera 
grigliata. Sistema versatile e modulare, 
dotato di riserva d’acqua e indicatore di livello.
100x43x142H cm - 6,5 lt riserva

colore bianco
cod. 26372

colore grigio
cod. 26373

ORTO
Fioriera da giardino in Kit 3 pezzi.
In polipropilene color tortora, antiurto, impermeabile
 e resistente a solventi e olio. 
Realizzato con riserva d’acqua, garantisce 
una irrigazione persistente alle piante. 
Stabile, con portata elevata, semplice da montare.
colore tortora
50x17x100H cm
cod. 73545

Portavaso rettangolare in  acciaio con ruote. Struttura in acciaio 
verniciatura a forno con polveri epossidiche colore terracotta. 
Ruote con freno.

80x35 cm
cod. 70224

100x40 cm
cod. 70225

80x35 cm 
cod. 70257

Ø 30 cm 
cod. 70220

Ø 40 cm 
cod. 70221

Ø 50 cm 
cod. 70222

 
Portavaso in acciaio Mod. Speedy. Struttura in 
acciaio. Colore terracotta. Verniciatura a forno 
con polveri epossidiche. Ruota con freno.

Portavaso tondo in acciaio con ruote. 
Struttura in acciaio verniciatura a forno con 
polveri epossidiche  colore terracotta opaco.

CLOE
Vaso con riserva d’acqua ideale per l’utilizzo 
outdoor.  In robusto materiale plastico.

CLOE
Balconetta dotata di riserva d’acqua per una 
corretta irrigazione di fiori e piante. 
In robusto materiale plastico. Colore bianco. colore bianco

Ø20x19H cm - 0,15 lt riserva  - cod. 26376
Ø25x25H cm - 0,4 lt  riserva  - cod. 26378
Ø30x29H cm - 0,8 lt  riserva  - cod. 26380

colore bianco
30x13x12H cm - 0,2 lt riserva  - cod. 26382
50x18x17H cm -0,6 lt  riserva -  cod. 26384

colore terracotta
Ø20x19H cm - 0,15 lt riserva  - cod. 26377
Ø25x25H cm - 0,4 lt  riserva  - cod. 26379
Ø30x29H cm - 0,8 lt  riserva  - cod. 26381

colore terracotta
30x13x12H cm - 0,2 lt riserva  - cod. 26383
50x18x17H cm -0,6 lt  riserva -  cod. 26385

NATURAL
Balconetta in finitura rattan con supporto in 
metallo antracite dotata di riserva d’acqua per una 
corretta irrigazione di fiori e piante. 
50x18x16H cm - 0,8 lt riserva

GULLIVER
Baule multiuso per ogni tipo di 
ambiente, sia interno che esterno. In 
resina. Capacità 300 lt. Ottimo per 
riporre ogni tipo di oggetto. Resistente 
all’acqua e dotato di predisposizione 
per il lucchetto. Materiale durevole. 
Certificato IPX1 che garantisce la tenuta 
all’acqua. Colore sabbia-beige.

KARISMA
Baule multiuso porta oggetti ed attrezzi, 
capiente e resistente. In resina. Capacità 
200 lt. Si monta e si smonta in 5 minuti, 
senza l'ausilio di attrezzi. Possibilità di 
chiuderlo con lucchetto.  
Materiale durevole. Colore sabbia-grigio. 119x40x58H cm

cod. 26450

118x49x55H cm
cod. 26449

4949,00,00

5959,00,00

2727,90,90

1212,90,90
1212,90,90 8989,90,90

1313,90,90

4242,90,90

5757,90,90

2121,90,90

1313,90,90 1818,90,90 2121,90,90

33,90,90
a  partire  da:a  partire  da:

44,90,90
a  partire  da:a  partire  da:

Fioriera per balcone in ferro battuto 
modello rettangolare regolabile. 
Verniciatura a polvere epossidica.
Direttive 93/68 CEE

1010,90,90

MADE IN ITALY

MADE IN ITALY

MADE IN ITALY

MADE IN ITALY

MADE IN ITALY

MADE IN ITALY

MADE IN ITALY

MADE IN ITALY

MADE IN ITALY

MADE IN ITALY
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300x280x240H cm
cod. 95553

MADEIRA
Pergola in legno di pino impregnato 
in autoclave colore naturale. 
2 pali d’appoggio  e pali di sostegno.

Pannello ad arco grigliato 
in legno di pino impregnato 
in autoclave.
Cornice 30x35 mm
Listelli 8x30 mm

Pannello ad onda grigliato 
in legno di pino impregnato 
in autoclave.
Cornice 30x35 mm
Listelli 8x30 mm

90x180H cm
cod. 95656

90x180H cm
cod. 96881

Pannello grigliato in legno di pino 
impregnato in autoclave. 
Cornice 30x35 mm
Listelli 8x30 mm

90x180H cm
cod. 95655

Pannello sagomato grigliato 
in legno di pino impregnato 
in autoclave.
Cornice 30x35 mm
Listelli 8x30 mm

90x180H cm
cod. 96882

Pannello piccolo quadrato
grigliato in legno di pino 
impregnato in autoclave.
Cornice  30x35 mm
Listelli  8x30 mm

90x90H cm
cod. 96878

Piedino doppio per 
pannelli in legno 
impregnato 
in autoclave.

60x4,5x30H cm
cod. 95657

Palo per pannello grigliato in 
legno di pino impregnato in autoclave.
7x7x120H cm
cod. 95565

7x7x210H cm
cod. 97085

7x7x300H cm
cod. 97086

Montanti per staccionata e cancelletto 
con punta da un lato e diamante dall’altro 
In legno di pino impregnato in autoclave. 

7x7x150H cm
cod. 95550

Recinto inglese 
distanziato in 
legno di pino 
fresco impregnato 
in autoclave. 
110x2,4x28/45H cm
cod. 75308

100x100H cm
cod. 95549

Cancelletto per recinto in 
legno di pino  impregnato 
in autoclave. 

Staccionata in legno 
di pino impregnato 
in autoclave.  

180x100H cm
cod. 95548 Pedana per doccia 

in legno impregnato 
in autoclave.

50x50  cm
cod. 95564

Pannelli frangivento 
in legno impregnato 
in autoclave.

Cornice: 25x55 mm.
90x180H cm
cod. 75306

Cornice: 18x45 mm.
180x180H cm
cod. 75311

Olio spray per legno.
Specifico per la protezione e la 
finitura, per mobili da giardino.
Trasparente
500 ml.
cod. 51355

2727,00,00

55,50,50

2727,00,00

3434,00,00

5252,00,00 4747,00,00

2626,00,00

3636,00,00 4242,00,00

66,90,90

88,50,50

189189,00,00

1212,90,90

3737,00,00

1313,90,90

99,90,90

a  partire  da:a  partire  da:

HELPY CART
Carriola multiuso completa di ferma 
scopa, porta attrezzi convertibile 
in piedistallo e maniglie laterali di 
sollevamento.
Capacità 50 lt.

2929,90,90
colore grigio ferro
59,5x53x88,5 cm
cod. 26386

PERGOLA
Pergola ad arco con pannelli grigliati 
in legno impregnato in autoclave. 
4 pali d’appoggio 6x4,5 cm

210x70x230H cm
cod. 75197

119119,00,00
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ELDORADO
Panchina con struttura in ghisa
verniciata a polveri color antracite. 
Schienale in PVC. 
Traversine in legno di eucalipto.

TUCSON
Struttura e schienale  in 
ghisa verniciata a polveri.
Traversine in legno  di eucalipto.

116x52x73H cm
cod. 55395

126x57x80H cm
cod. 55296

8585,00,00

109109,00,00 DOTHAN
Panchina in acciaio con 
trattamento di rinforzo 
e-coating (ad immersione). 
Colore bianco.

123x55x62H cm
cod. 52104

122122,00,00

HOUSTON
Panchina in ghisa  verniciata a polveri. 
Traversine in legno. Colore antracite.

131x65x71H cm
cod. 93864

HAPPY HOUR effetto legno
Tavolo pieghevole struttura acciaio 
verniciato e HDPE effetto legno colore 
antracite. Richiudibile in pratica valigetta. 
Certificati EN 581.

Tavolo rettangolare
180x75x72H cm
cod. 54130 8585,00,00

HAPPY HOUR effetto rattan
Tavolo pieghevole struttura acciaio 
verniciato e HDPE effetto rattan colore 
marrone. Richiudibile in pratica valigetta. 
Certificati EN 581.
Tavolo rettangolare
180x75x74H cm
cod. 82058 7575,00,00

Tavolo quadrato
86x86x74H cm
cod. 82062

5959,00,00
HDPE: Polietilene ad alta densità

TULSA
Panchina con struttura in acciaio, 
seduta e schienale in polywood.  
Colore antracite.

126x56x80H cm
cod. 52102

199199,00,00 185185,00,00

PVC ULTRA 
RESISTENTE

PVC ULTRA 
RESISTENTE

HAPPY HOUR
Tavolo chiudibile da balcone. 
Struttura in acciaio colore nero 
e piano in HDPE colore bianco 
effetto legno. Certificato EN 581.

60x36x73/79/84H cm
cod. 81171 2929,90,90

HAPPY HOUR bianco
Tavolo pieghevole struttura acciaio verniciato e 
HDPE colore bianco. Richiudibile in pratica valigetta.  
Certificati EN 581.

PVC ULTRA 
RESISTENTE

115115,00,00
128x56x85H cm
cod. 52101

MIDLAND
Panchina in acciaio e schienale 
in ghisa verniciata a polveri. 
Colore antracite.
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GALLIPOLI
Amaca matrimoniale. 
Con traverse di sostegno in legno. 
Telo cotone 100%. Colore naturale. 
Portata 120 Kg

200x150 cm
cod. 94462

4545,90,90
200x100 cm
cod. 55510

200x100 cm
cod. 55513

2727,00,00 3131,00,00OSTUNI
Amaca singola. Telo cotone 100%. 
Colore naturale. 
Portata 120 Kg

OTRANTO
Amaca singola. Con traverse di sostegno in 
legno. Colore naturale. Telo cotone 100%. 
Portata 120 Kg

50x50x5H cm
cod. 95094

43x43x5H cm
cod. 95093

Cuscino per sedia
40x40x8H cm
cod. 95105

195x60x5H cm
cod. 28026

Cuscino per lettino
185 (74+111) x 60 cm.
cod. 95107

Cuscino 
per lettino
183x44x5H cm 
cod. 28024

1313,50,50

1010,90,90

2828,00,00
Cuscino per 
poltrona
95x52x5H cm
cod. 95095

Cuscini in tessuto 100% 
antimacchia e idrorepellente, 
sfoderabili e lavabili. 
Con volant, zip e stringhe. 
Per interni ed esterni
Colore beige.

150x94x5H cm 
cod. 95108

8585,00,00

160x96x5H cm
cod. 95098

8989,00,00 5555,00,00

5959,90,90

1313,90,90

Cuscino in tessuto 100% 
poliestere.
Completamente sfoderabile. 
Con trattamento 
idrorepellente.Interno in 
poliuretano espanso. 
Con volant, zip e stringhe. 
Sia per interni che per esterni.  
Color tortora.

Cuscino per poltrona
94x41x5H cm 
cod. 28023 1515,90,90 2929,90,90

2626,00,00

Cuscino per sedia
38x41x5H cm 
cod. 28022

Cuscino per panca
92x152x5H cm 
cod. 28025

4848,00,00

Cuscini per dondolo

Cuscino per sedia

Cuscini imbottiti non sfoderabili in 
poliestere 120 g/m2 seduta e schienale.
Adatti per arredi con pallet.

Schienale
120x40x15H cm
colore Beige
cod. 81230

Seduta
120x80x15H cm
colore Beige
cod. 81227

3838,90,90

2121,90,90
Cuscino per lettino
200 x 65 cm.
cod. 95097

66,50,50
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300x300x260H cm
cod. 99981

Ø270x239H cm
cod. 99089

230x130x254H cm
cod. 99978

CALPE
Ombrellone quadrato. Struttura in alluminio/acciaio verniciato. 
Telo di copertura beige. 
Cuspide antivento. Base di appoggio a croce in acciaio. 
(Marmette non incluse)

299299,00,00ADRA
Ombrelloni a palo centrale. Struttura colore grigio 
antracite. Telo di copertura color beige. 
Cuspide antivento.  Base non inclusa.

TARRAGONA MEZZALUNA
Ombrellone mezzaluna. Struttura in alluminio colore grigio 
antracite.  Azionamento a manovella. Cuspide antivento. 
Copertura in poliestere colore beige. Base non inclusa. 

TARRAGONA RETTANGOLARE
Ombrellone rettangolare.  Struttura in alluminio 
colore grigio antracite.  Azionamento a manovella. 
Cuspide antivento. Copertura in poliestere 
colore beige. Base non inclusa. .

Rettangolare 
200x300x278H cm
cod. 55174

Tondo 
Ø300x278H cm
cod. 55173

5959,00,006565,00,00

ALVOR
Ombrellone tondo. Struttura in alluminio colore alluminio. 
Copertura in poliestere  235 g/m2, colore tortora. 
Doppia carrucola in acciaio inox. Cuspide antivento. 
Palo Ø 48 mm, 8 stecche 20x30 mm. Base non inclusa. 

Ø 300x250H cm
cod. 54452

179179,00,00 5555,00,007373,00,00

OMBRELLONE
A PARETE

OMBRELLONE
A PARETE



OM
BR

EL
LO

NI
 - 

BA
SI

11

Base a croce in metallo
1x1 m per palo 
Ø max 48 mm 
cod. 55390

Base in cemento, tubo acciaio verniciato.
Base in resina per 
ombrellone Tarragona
Modello a mezzaluna.
53,5x52x9,5 cm. Peso 9,5 kg.
cod. 99090

Base in cemento, 
tubo in acciao zincato
Base Ø80 cm.
Ø tubo 52/55 mm. - 85 Kg.
cod. 70288

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

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

Marmetta quadrata in pietra per base 
a croce  utilizzabile anche per realizzare 
pavimentazioni da esterno

Ciottoli in marmo bianco Carrara 

500x500 mm - 20 kg
cod. 70177

Ø 7/15 mm
sacchi 20 kg
cod. 70178

Ø 25/40 mm
sacchi 20 kg
cod. 70179 66,20,20

2727,00,00

1212,90,90

1212,90,90

2525,00,00

3232,00,00

LOULE
Ombrellone doppio rettangolare. 
Struttura in acciaio colore grigio antracite. 
Copertura in poliestere 235 g/m2, colore beige. 
Azionamento a manovella. Cuspide antivento. 
Palo acciaio Ø 48 mm, 10 stecche in acciaio 
12x18 mm. Base non inclusa.    

455x270x250H cm
cod. 54451

139139,00,00

ALMERIA
Ombrellone quadrato. 
Struttura in alluminio/acciaio verniciato.  
Telo di copertura con alette color beige.
Cuspide antivento. Azionamento a manovella. 
Base a croce in acciaio. Marmette non incluse.

250x250x240H cm
cod. 92893

139139,00,00

4242,00,00

7575,00,00

Ø 270x254H cm
cod. 81166

GALDANA
Ombrellone tondo. 
Struttura in acciaio colore bianco. Copertura 
in poliestere colore grigio. Azionamento a 
pulsante per l’apertura. Cuspide antivento. 
Completo di base a croce. Rotazione di 360° 
grazie ad una pratica pedalina.

144144,00,00

Base in graniglia di cemento.
Tubo zincato bianco. 

base Ø 35 cm.
Ø tubo 65/62 mm - 15 kg.
cod. 70284

base Ø 45 cm.
Ø tubo 65/62 mm - 25 kg.
cod. 70283

2222,90,90

2525,90,90



12

GA
ZE

BO

OVARJ
Gazebo a vela con struttura in acciaio.
verniciato colore grigio antracite. 
Telo di copertura colore beige. 300x300x275/225H cm

cod. 54445

219219,00,00
MARINHA
Gazebo in acciaio verniciato colore grigio antracite.
Copertura in poliammide 180 g/m2 colore beige. 
4 tende parasole in poliestere 140 g/m2   

colore beige. Cuspide antivento.
330x330x275H cm
cod. 54448

419419,90,90

PONTAL
Gazebo con 4 pali d’appoggio.
Struttura in acciaio verniciato 
colore antracite. Copertura e parete 
scorrevole colore beige.

300x300x230H cm
cod. 99036

319319,00,00 AZORES
Gazebo da parete con 4 pali d’appoggio e tetto 
scorrevole. Struttura in acciaio verniciato, 
colore grigio antracite. Telo di copertura colore beige.

400x300x240H cm
cod. 95376

349349,00,00

SINES
Gazebo in acciaio verniciato colore grigio antracite. 
Copertura in poliestere 180 gr/m2 con 6 tende parasole 
140 gr/m2 colore beige. Con cuspide antivento. 
6 pali d’appoggio.

400x300x260H cm
cod. 94972

269269,00,00

MINORCA
Gazebo per fissaggio a muro in acciaio verniciato
 colore grigio antracite. Copertura in poliestere 
180 g/m2  colore beige. 3 pali d’appoggio

300x400x200/250H cm
cod. 93925

179179,90,90
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BALAIA
Gazebo con struttura in alluminio.
Telo di copertura in poliestere colore beige.
Con teli copripali. Richiudibile ad ombrello.

300x300x260H cm
cod. 55169

115115,00,00
NORTE
Gazebo con struttura in acciaio 
verniciato. Copertura in polietilene 
100 gr/mq. colore beige. 300x300x250H cm

cod. 99056

3939,00,00

Vele ombreggianti in tessuto 
traspirante HDPE: 180 g/m². 
Protezione contro il sole e i raggi 
UV. Con anelli a D negli angoli

Quadrata - 3,6x3,6 mt
cod. 97870 - col. Ecrù

Quadrata - 3,6x3,6 mt
cod. 99951 - col. Bianco

Quadrata - 5x5 mt
cod. 97871 - col. Ecrù

Quadrata - 5x5 mt
cod. 99952 - col. Bianco

Triangolare - 5x5x5 mt
cod. 99949 - col. Bianco

Triangolare - 3,6x3,6x3,6 mt
cod. 97868 - col. Ecrù

Triangolare - 5x5x5 mt
cod. 97869 - col. Ecrù

2929,00,00

3939,90,90

3939,90,90

4747,90,90 4747,90,90

7979,90,90 7979,90,90

Telo mimetico con rete oscurante. 
Facile da installare grazie alle 8 corde di 
supporto laterali (4 sugli angoli e 4 sui lati). 
Adatta per uso esterno ed interno. 
Resistente alle intemperie e raggi UV. 

3x3 mt.  - color sabbia
cod. 70035 3939,90,90

FUNCHAL
Gazebo richiudibile. Struttura acciaio 
verniciato colore grigio antracite, con 
copertura in tessuto poliestere e PVC 
impermeabile 250g/m2 colore beige. 
Completo di sacca morbida per 
trasporto con rotelle.

300x300x320H cm
cod. 80307

AVEIRO
Gazebo carport. Struttura in acciaio 
verniciato colore grigio antracite, 
copertura in poliestere 180 g/m2  
colore beige. Ideale per auto. 
6 pali d’appoggio .

300x400x260H cm
cod. 94971

205205,00,00

RICHIUDIBILERICHIUDIBILE

189189,00,00
ALBUFEIRA
Gazebo con struttura in acciaio.
Telo di copertura colore beige.
Richiudibile ad ombrello.
Con borsa per il trasporto.

300x300x260H cm
cod. 55168

9595,00,00

RICHIUDIBILE
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AMANTEA
Dondolo 3 posti con  struttura in acciaio verniciato 
colore grigio tortora. Telo di copertura beige chiaro in 
poliestere.  Seduta imbottita di colore beige chiaro in 
poliestere. Portata 210 kg.

TERRACINA
Dondolo 3 posti con struttura acciaio verniciato 
colore marrone, Ø 28x16 mm, 30x50x0,8 mm. 
Telo di copertura poliestere 160 gr/m2 colore beige. 
Seduta in polyrattan piatto e liscio. Portata 250 kg.

170x110x153H cm
cod. 55171

193x117x167H cm
cod. 97809

119119,00,00 299299,00,00

OGNINA
Dondolo 2 posti. Struttura in legno. 
Telo di copertura poliestere 180 g/m2 
Colore beige.  
Portata 240 Kg.

185x125x185H cm
cod. 60209

329329,00,00

MACRAME
Sedie a dondolo individuali. 
in corda di cotone completo di cuscino 
colore Ecrù. Portata 150 kg

60x80x120 cm
cod. 55435

193x120x167H cm
cod. 55446

CREVAN
Dondolo 3 posti in acciaio colore grigio antracite  
Ø 48 mm, 30/18x28/16 mm. 
Telo copertura poliestere 160 g/m2  colore beige. 
Seduta in textilene  colore beige. Portata 250 Kg

249249,00,00

4949,00,00
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140x290 cm.
cod. VARI

290x290 cm.
cod. VARI

Rete ombreggiante bianca
provvista di cimose con asole. 
Schermatura 90%

cod. 54688 rot. 50x1 mt
cod. 99967 rot. 50x2 mt
cod. 99968 rot. 50x3 mt

Rete ombreggiante verde
provvista di cimose con asole. 
Schermatura 90%.
 rot. 100x1 mt
 rot. 100x1,5 mt
 rot. 100x2 mt
 rot. 100x3 mt
 rot. 100x4 mt
 rot. 100x6 mt

cod. 91189
cod. 91190
cod. 91191
cod. 91192
cod. 91193
cod. 91194

Tende da sole con anelli 
disponibile in 2 dimensioni: 
140x290 cm e 290x290 cm. 
Colori assortiti.
• bianco/blu • bianco/giallo
• bianco/grigio • bianco/verde 

Con bordo
in cotone

Tapparella con corda. In midollino. 
Con bordo rinforzato in cotone.

TAIM
Arella in astuccio . 
Con filo metallico.
(alta qualità).

Arella in blister. Con filo metallico
(alta qualità).

cod. 70566 - 1x1,6H mt     
cod. 70560 - 1x2,6H mt     
cod. 70561 - 1,2x2,5H mt  
cod. 70563 - 1,5x3H mt      
cod. 70564 - 2x3H mt          

cod. 70171 - 1x3H mt      
cod. 70172 - 1,5x3H mt  
cod. 70173 - 2x3H mt     
cod. 70174 - 2,5x3H mt

cod. 70080 - 1x3H mt     
cod. 70081 - 1,5x3H mt
cod. 70082 - 2x3H mt
cod. 70083 - 2x5H mt
cod. 70084 - 2,5x4H mt

Filo metallico Filo metallico

• grigio/blu • grigio/giallo
• grigio/verde • panna • panna/marrone

1414,50,50

2929,00,00

00,59,59

00,65,65

al  mq.al  mq.

al  mq.al  mq.

BIG
Arella in canne di bambù 
naturale di prima scelta 
rilegate con filo di ferro. 
Canna Ø8-10 mm

cod. 70027 - 1x3H mt  
cod. 70028 - 1,5x3H mt 
cod. 70029 - 2x3H mt   

Tralicci estensibili in PVC. Tipo rinforzato.

cod. 83155  200x100 cm-bianco
cod. 83158  200x100 cm-verde

cod. 83156  300x100 cm-bianco
cod. 83159  300x100 cm-verde

1010,50,50

1515,90,90

GREEN BUTTONS
Bottoni di rinforzo per 
rete ombreggiante.
In PVC verde
Confezione 100 pz.
50 mm. 
cod. 91988

Rete ombreggiante 
verde in minirotoli.
rotolo   4x5 mt
cod. 70108

SOLARIS  A CADUTA
Tende da sole con sistema 
a caduta. Bracci di supporto 
in alluminio. 
Mis. 2,5 x 2,5  mt. 

Ecrù 
cod. 95490

Arancio-Grigio 
cod. 95496

Bianco-Giallo 
cod. 95489

149149,00,00

2424,00,00
al  rotoloal  rotolo

SOLARIS CASSONATA
Tenda da sole con struttura a bracci 
estensibili con manovella  (inclusa).
Aletta parasole. Tessuto in poliestere da 280 gr./mq. 
con rivestimento PU.  Mis. 3 x 2,5  mt. 

Ecrù 
cod. 95495

Bianco-Giallo 
cod. 95493

319319,00,00

CLASSE II
PROTEZIONE
ANTIVENTO

1616,50,50

3636,00,00

2424,90,90

1212,50,50

a  partire  da:a  partire  da:

a  partire  da:a  partire  da:

a  partire  da:a  partire  da:

1414,90,90
a  partire  da:a  partire  da:

Filo metallico
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SPOTLIGHT
Faretto in alluminio pressofuso, diffusore 
in vetro trasparente, portalampada GU 
10 in porcellana (lampada esclusa). 
Accessori di montaggio inclusi. 
Per esterni. Colore nero. 

con picchetto 17,1 cm.
Ø9,8x9,5H cm.
cod. 50136

Ø9,8x9,5H cm
cod. 50138

colore nero
23,3x10,1H cm
cod. 50139

IP54

1717,90,90

Faretto da incasso in alluminio pressofuso, diffusore in 
vetro satinato bianco, portalampada E27 in porcellana. 
Controscatola termoplastico inclusa (lampada esclusa). 
Per esterni.

IP44

1515,90,90

TONDA
Plafoniera per esterni a parete/soffittto, con gabbia. 
Struttura in alluminio pressofuso, diffusore in vetro 
stampato trasparente, portalampada E27 in porcellana. 
Accessori di montaggio inclusi (lampada esclusa).

MEZZALUNA
Applique per esterni. Struttura in alluminio pressofuso. 
Diffusore in policarbonato opalino. Portalampada E27 in 
porcellana. Accessori per il fissaggio inclusi (lampada 
esclusa). 

colore grigio
25x13,2x12H cm
cod. 50140IP44 IP44

colore bianco
Ø17,5x9,6H cm
cod. 50145

99,90,90 2929,90,90

28x17,5x23 mm.
450 lm
cod. 60018

12x10,5x7,5 mm.
250 lm
cod. 60017

Lampada solare con sensore crepuscolare /movimento. 
Appendibile. Pannello solare, batteria 3000 mAh, 
batteria interna 2xlitio 3,7 V.  2 funzioni, tempo di ricarica 8h. 
Area sensore 120°-3/7 mt.

Lampada solare con sensore crepuscolare /movimento. 
Appendibile. Pannello solare, batteria interna: 
litio 3,7 V-1200 mAh. Tempo di ricarica: 8 h ca.
Grado di protezione: IP 65. 
Area sensore: 120° - 3 mt.

Lampada solare con sensore crepuscolare /movimento. 
Appendibile. Pannello solare, batteria 1800 mAh, batteria 
interna litio3,7 V. 2 funzioni, tempo di ricarica 6-8h. Area 
sensore 120°-3 mt.

2424,90,901313,90,90
IP65IP65 IP65

13,5x10x5,5 mm.
270 lm
cod. 60016

96x48x124 mm.
160 lm
cod. 51893 1313,90,90

IP65
88,50,50

Lampada solare con sensore crepuscolare /movimento. 
Appendibile. Pannello solare, batteria 1800 mAh, batteria 
interna litio3,7 V.  2 funzioni, tempo di ricarica 6-8h. 
Area sensore 120° - 3 mt.

Faretto da incasso calpestabile. 
Diffusore in vetro trasparente, 
portalampada GU 10 (lampada 
esclusa) fascio luminoso 45°.

RETRO’
Applique per esterni.  Struttura in alluminio pressofuso, 
portalampada E27 in porcellana con guarnizione gomma 
siliconica. Controbase e accessori di montaggio inclusi 
(lampada esclusa). 

colore nero
Ø35,5x21H cm
cod. 50135

3232,90,90

IP43

SPOTLIGHTS
Faretto in alluminio pressofuso, diffusore in vetro 
trasparente, portalampada GU 10 in porcellana 
(lampada esclusa). Accessori di montaggio inclusi. 
Per esterni. Colore nero. Con staffa.

IP54

Ø12x40H cm.
colore nero
cod. 50150

colore acciaio inox
cod. 50151

HELIOS
Lampade solari. batteria NI-MH AA 600 
mAh. 1,2 V. Tecnologia LED avanzata  
Struttura robusta e duratura. Ricarica 
con luce solare durante il giorno e 
accensione automatica alla sera. Lunga 
durata di luce. Senza fili. Si installa in 
pochi secondi.   

77,50,50

55,20,20
1515,90,90

IP67

Ø12 / 7,4x12,5H cm
cod. 50177

2121,00,00



LA
NT

ER
NE

 - 
PL

AF
ON

IE
RE

17

TUSCIA
Plafoniera per esterni a parete/soffittto, con gabbia. 
Struttura in termoplastico, diffusore in vetro stampato 
trasparente, portalampada E27 in porcellana. 
Accessori di montaggio inclusi  (lampada esclusa). 
Colore bianco.

OVALE
Plafoniera per esterni a parete/soffittto, con gabbia. 
Struttura in alluminio pressofuso, diffusore in vetro stampato 
trasparente, portalampada E27 in porcellana. Accessori di 
montaggio inclusi (lampada esclusa).  

PALPEBRA OVALE MAXI
Plafoniera ovale per esterni. Struttura in alluminio pressofuso, 
diffusore in vetro stampato trasparente, portalampada E27 in 
porcellana. Accessori di montaggio inclusi (lampada esclusa). 

PALPEBRA OVALE MINI
Plafoniera ovale per esterni. Struttura in 
alluminio pressofuso, diffusore in vetro 
stampato trasparente, portalampada 
E27 in porcellana. Accessori di 
montaggio inclusi (lampada esclusa). 

colore bianco
21,3x10,7x9,5H cm
cod. 50143

colore nero
21,3x10,7x9,5H cm
cod. 50142

colore bianco
28x11,5x16,5H cm
cod. 50149

colore bianco
21,5x11x10 H cm
cod. 50147

colore nero
28x11,5x16,5H cm
cod. 50148

colore nero
21,5x11x10 H cm
cod. 50146

IP44IP44 IP44IP44

colore bianco
18,5x12,5x10H cm
cod. 50141

99,90,90

99,90,90

1818,90,90

1818,90,90

1111,90,90

1111,90,9066,50,50

IP43

CHARME
Lanterne e lampioni per esterni in 
alluminio pressofuso, diffusori in 
vetro, portalampada E27 in porcellana. 
Controbase e accessori di montaggio 
inclusi (lampada esclusa). Colore nero.  

Mod. Alto
28x42H cm
cod. 50094

Mod. Mini-Alto
20x33H cm
cod. 50068

Mod. Mini-Basso
20x33H cm
cod. 50063

Mod. Sospesa
18x35H cm
cod. 50077

Mod. Lampione tre luci
palo telescopico
46x130/203H cm
cod. 50093

Mod. Lampione
20x121H cm
cod. 50084

Mod. Basso
28x42H cm
cod. 50095

CHIC
Lanterne per esterni in alluminio pressofuso, 
diffusori in vetro, portalampada E27 in 
porcellana. Controbase e accessori di 
montaggio inclusi (lampada esclusa). 
Colore bianco.  

Mod. Basso
28x42H cm
cod. 50112

IP43

2929,00,00 109109,00,002121,90,90 2121,90,901414,90,90 1414,90,90 1616,90,90

2525,90,90
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MAIS NATURALE
Tenda moschiera. 
Montatura in legno.
Filamenti in mais.
Colore naturale.

120x240H cm
cod. 29427

Zanzariera a telaio estensibile.
Disponibili nelle versioni 
unidirezionali e multidirezionali. 
Rete zanzariera in fibra di vetro. 
Con spazzolino senza guida in feltro. 
Telaio in alluminio. Colore grigio.

Zanzariera a rullo in kit in alluminio 
per porte e finestre. 
Rete zanzariera in fibra di vetro. 

3232,00,00

apertura verticale 80/60x160cm 
cod. 50441 bianco
cod. 50455  bronzo

apertura verticale  100/80x160cm
cod. 50442 bianco
cod. 50456  bronzo
cod. 50436  marrone

1414,90,90

1010,50,50

1212,90,90

apertura verticale 120/100x160cm 
cod. 50443 bianco
cod. 50457  bronzo
cod. 50437  marrone
apertura verticale 140/120x160cm 
cod. 50444 bianco
cod. 50458 bronzo
cod. 50438  marrone
apertura verticale 140/120x250cm 
cod. 50470 bianco
cod. 50466 bronzo
cod. 50469  marrone
apertura orizzontale 160x250cm 
cod. 50447 bianco
cod. 50467 bronzo
cod. 50440  marrone

unidirezionale
50x75H cm  
cod. 95087

unidirezionale
75x100H cm  
cod. 95088

multidirezionale
50x50 cm   
cod. 85864

multidirezionale
50x75 cm  
cod. 84559

multidirezionale
75x100 cm  
cod. 84560

1414,90,90

2121,90,90

ALVARO
Rete di ricambio per zanzariera 
avvolgibile verticale e orizzontale.

80x170 cm - Verticale
cod. 22471

100x170 cm - Verticale
cod. 22472
120x170 cm - Verticale
cod. 22473

140x170 cm - Verticale
cod. 22474

140x250 cm - Verticale
cod. 22475

160x250 cm - Orizzontale
cod. 22476

1414,90,90 1919,90,90

1515,90,90 2222,90,90

1616,90,90 2929,90,90

ECCO MAGNET
Zanzariera per porte con velcro e 
striscia magnetica. Riducibile.
140x250H cm

ECCO DROP
Zanzariera a tenda per porta. 
Pronta all’uso. 
Utilizzo semplice e rapido.
150x250H cm

1010,90,90 66,90,90
cod. 22483 - color Avorio
cod. 22482 - color Bianco
cod. 22484 - color Orange

cod. 22479 - color Bianco
cod. 22481 - color Grigio
cod. 22480 - color Nero

CLARISSA TAPE
Nastro aggrappa rete per 
zanzariera in rotolo in fibra di 
vetro per finestra e porta

ALVARO TAPE
Nastro adesivo ripara 
rete per zanzariera.

colore nero 
Nastro 5 mt.
cod. 22485

colore grigio 
Nastro 5x200 cm
cod. 22477

colore bianco 
Nastro 5 mt.
cod. 22478

66,90,90

66,90,90

99,50,50

Zanzariera per porte con velcro e 
striscia magnetica. In poliestere a 
due teli. Due strisce magnetiche 
centrali per apertura e chiusura 
autotensionante. Colore nero.

120x240H cm   
cod. 95503

99,90,90

Spazzola per 
zanzariera. 
Con spazzola a 
rullo e spugna.
Manico in ABS.

colore blu
cod. 90758

SOLEIL ICE
Tenda moschiera. 
Montatura in PVC.
Filamenti in PVC.
Colore ghiaccio.

120x230H cm
cod. 29418

Zanzariera a pannelli 
verticali.
Montante in plastica.
Composta da 5 
pannelli mobili in 
rete zanzariera.

120x240H cm   
cod. 26298

66,90,90 2626,90,90
44,90,90

3131,90,90

a  partire  da:a  partire  da:
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20 m2

RAGGIO
D’AZIONE

Elettroinsetticida
Potenza 6 Watt, 1 lampada 
fluorescente da 6 Watt. 
20 m2 raggio d’azione 

Elettroinsetticida
Potenza 15 Watt. Con ventola 
d’aspirazione. 1 lampada 
fluorescente da 7 Watt. 
30 m2 raggio d’azione. 

Ø14,7x34H cm
cod. 50326

22x11,7x22,5H cm
cod. 94549

30 m2

RAGGIO
D’AZIONE

Elettroinsetticida da presa.
Potenza 1 Watt 
lampada led 
12 m2 raggio d’azione 

10x6x12H cm
cod. 55720 12 m2

RAGGIO
D’AZIONE

30 m2

RAGGIO
D’AZIONE

Elettroinsetticida
Potenza 19 Watt 2 lampade 
fluorescenti da 6 Watt. 
30 m2 raggio d’azione 
Con trasformatore magnetico 
a scarica continua di 2500 Volt 

Elettroinsetticida
Potenza 28 Watt 2 lampade 
fluorescenti da 10 Watt. 
80 m2 raggio d’azione.
Con trasformatore magnetico a 
scarica continua di 2500 Volt. 

Elettroinsetticida. Potenza 39 Watt 2 lampade 
fluorescenti da 15 Watt. 100 m2 raggio d’azione. 
Con trasformatore magnetico a scarica continua di 
2500 Volt. 

Elettroinsetticida. Potenza 43 Watt 2 lampade 
fluorescenti da 18 Watt. 150 m2 raggio d’azione. 
Con trasformatore magnetico a scarica continua di 2500 Volt.

28x9x28H cm
cod. 55521

40x9x33H cm
cod. 55555

80 m2

RAGGIO
D’AZIONE

100 m2

RAGGIO
D’AZIONE

150 m2

RAGGIO
D’AZIONE

51,5x9x33H cm
cod. 55617 66x9x33H cm

cod. 55621

Olio lampante alla citronella 100% 
vegetale per lampade e torce. 
Allontana le zanzare. 
Contiene profumo di limone.

Contenuto 1 lt
cod. 94754

Fiaccola alla citronella. 
Repellente per insetti e zanzare. 
Ciotola in alluminio

Fiaccola alla citronella. 
Repellente per insetti e zanzare. 
Ciotola in terracotta.

MADE IN ITALY

Ø 170 mm
cod. 95203

Ø 140 mm
cod. 95202

MADE IN ITALY

Ø 17,5x2,5H cm
cod. 95205

Ø 14x2,5H cm
cod. 95204

3232,90,90

4949,00,004242,90,90

2929,90,901414,90,90

3939,90,90

66,90,90

11,80,8011,50,50

11,00,00 11,30,30

33,50,50

Elettroinsetticida
Potenza 4 Watt, 
1 lampada a LED 4 Watt. 
30 m2 raggio d’azione.
Batteria al litio ricaricabile.

Ø19x34H cm
cod. 56565

2525,90,90
30 m2

RAGGIO
D’AZIONE
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TIROLO
Fontana a muro in ghisa 
colore grigio antracite, 
finitura opaca. 
Fornita senza rubinetto.

STUBAI
Fontana a muro in ghisa 
colore grigio antracite, 
finitura opaca. 
Fornita senza rubinetto.

CLASSIC
Rubinetto a pulsante in 
ottone. Attacco 1/2”.
cod. 99042

CLASSIC
In ottone, finitura naturale.
Con adattatore in ottone 
filettato per innesto rapido 
M 1/2”. Portagomma.
cod. 55495

DRAGONE
In ottone, finitura naturale. 
Attacco 1/2”. 
Con rosone e rompigetto.
cod. 55496

DRAGONE
Tipo con chiusura a leva.
In ottone, finitura naturale. 
Attacco 1/2”. 
Con rosone e rompigetto.
cod. 55497

BURGERLAND
Fontana a pavimento 
in ghisa colore grigio 
antracite, finitura opaca. 
Fornita senza rubinetto.

45x25x80H cm 
21 Kg
cod. 55493

35x26x54H cm 
15 Kg
cod. 55494

46x29,5x125H  cm  
42 Kg
cod. 54504

LONGCHAMP
Schermatura totale con foglie di lauro  
plasticato, rete in plastica.
 Rete ombreggiante 80 gr/m2 sul retro

WIMBLEDON
Prato verde sintetico con altezza 
filamenti 50 mm.

POLO
Prato sintetico monofilamenti.  Supporto in lattice 
di gomma. Lavabile con acqua.

2x10 mt - cod. 26917 1x25 mt - cod. 95043
2x25 mt - cod. 94453

1x25 mt - cod. 29422
2x25 mt - cod. 29423

1x3 mt    - cod. 93132
1x20 mt - cod. 95001

2222,00,00 55,90,9055,50,50
al  mq.al  mq.al  mq.al  mq.

1313,50,50
al  mq.al  mq.

HOCKEY
Prato sintetico polipropilene. 
Monofilamento colore verde prato. 
Supporto in polipropilene+lattice. 
Stabilizzato raggi UV. Altezza totale 10 mm.

2x25 mt - cod. 52086
1x10 mt - cod. 52085

66,90,90
al  mq.al  mq.

CHESTER
Sfera in materiale sintetico 
con foglioline di una pianta 
di bosso. Effetto naturale. 
Non richiede manutenzione. 
Resistente ai raggi UV. 

Ø 28 cm
cod. 95402

Ø 38 cm
cod. 94999

Ø 55 cm
cod. 95000

295295,00,00 129129,00,00 8989,90,90

2424,90,90

1515,90,90

3232,90,90

3232,90,90

1111,90,90

2323,50,50

5555,00,00

GOLF
Prato sin polietilene resistente al fuoco
con supporto il polipropilene+lattice. 

Colla per prati sintetici e parquet
poliuretanica bicomponente.
Resa: 800/1400 gr/mq. Peso 2,5 kg
cod. 70059

Nastro di giunzione 
Per prato sintetico

20x200 cm
da incollare
cod. 70031

15x500 cm
autoadesivo
cod. 70111

Lunghezza 15 cm.
cod. 70032

Chiodi per prato 
sintetico con testine verdi.
In acciaio. Conf. da 50 pz 

Scopa a pettine per prato 
sintetico. Con manico.
Larcghezza 45 cm.
cod. 70030

CAPANNELLE
Schermatura totale con aghi di abete 
in tessuto plasticato, colore verde scuro. 
Con rete di sostegno quadra in metallo 
plasticato.

1x3 mt. - cod. 93134

1x2 mt    - cod. 93138

SALISBURY
Traliccio in legno estensibile, 
con foglie di acero in tessuto 
plastificato.  Colore verde scuro.

1818,00,00
al  mq.al  mq.

al  mq.al  mq.

4242,00,00

1212,50,50

77,90,90

2727,00,00

44,70,70

2727,00,00
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Frigo elettrico con funzione caldo e freddo. 
Con presa accendisigari  oppure  con spina 230V. 
Isolamento in schiuma di polistirolo espanso. 
Classe A+ - Può contenere bottiglie da 2 lt. 

Frigo passivo. Con maniglia. Assicura il manteni-
mento della temperatura interna tramite l’uso 
di pacchetti di ghiaccio (non inclusi). Isolamento 
polistirolo. conformità al contatto con gli alimenti.

capacità 25 lt.
38x26x43H cm
cod. 99215

capacità 30 lt.
38x26x46,5H cm
cod. 99214

capacità 25 lt.
38x26x39H cm
cod. 99213

bombola 2 kg.
cod. 89438

bombola 3 kg.
cod. 89439

bombola 5 kg.
cod. 89440

29x22x35H cm
capacità 20 lt.
cod. 95089

Borsa termica da 20 lt. 
Rivestimento in PVC  poliestere. 
Isolamento in schiuma. 
Fodera PEVA.  
Fornita di cinghia a tracolla.

CIAO
Borraccia in ABS. 
Dotata di rubinetto 
e maniglia per un facile trasporto. 
Tappo a vite con chiusura ermetica. 
Isolamento in polistirene espanso. 
Disponibile in due colori.

25x16x18H cm
capacità 5 lt.
cod. 94591

capacità 5,6 lt.
cod. 74062

Borsa termica da 5 lt.  
Rivestimento in PVC 
poliestere. Isolamento in 
schiuma. Fodera PEVA. 
Fornita di cinghia a tracolla.

3939,00,00 4444,00,00 5555,00,00

6969,00,00 1919,90,90

3535,00,00

1414,90,90

1515,90,90

88,90,90 1313,90,90
30x28x35H cm
capacità 28 lt.
cod. 95090

Borsa termica da 28 lt. 
Rivestimento in PVC poliestere. 
Isolamento in schiuma.
Fodera PEVA.  
Fornita di cinghia a tracolla.

1414,90,90

Bombole gas GPL.  Ricaricabili, per gas liquido. 
Complete di rubinetto.  Fornite vuote.

Fornelli a gas per bombola. 
In acciaio verniciato, con coperchio. 
Pressione diretta butano/propano.

290x300x95 mm.
1 fuoco Ø 59 mm
cod. 50189

580x330x95 mm
2 fuochi Ø 53-59 mm
cod. 95261

580x330x95 mm
3 fuochi Ø 59-47-53 mm
cod. 95262

2727,90,90

3939,90,90

4646,00,00

Fornello a gas per bombola GPL. 
Da campeggio cromato. 
Potenza 1100 w.
Ø 220 mm.
cod. 94332

Fornello  con portacartucce in 
materiale  termoplastico. 
Potenza 1,1 Kw. 
Per cartuccia da 190 gr.
accensione piezo.
cod. 93308

Fornello con dispositivo di sicurezza 
di sovratensione. Accensione piezo. 
Innesto rapido della cartuccia. 
Potenza regolabile. Chiusura di 
sicurezza. 
EN 17476:2021.  Potenza 2200 w
cod. 82380

PICNIC
Tavolo pic-nic chiudibile, 
struttura in acciaio. 
Top in MDF. Tubolare 
acciaio  Ø16 mm.

80x60x70H cm
cod. 55567

 Borsa termica a trolley da 38 lt.
Rivestimento in PVC poliestere.
Isolamento in schiuma.
Fodera PEVA+Alu.

38x29x37H cm
capacità 38 lt
cod. 95092

ICEBERG
Dispenser termico. Colore azzurro. 
La temperatura viene mantenuta 
per 4 ore refrigerata all’interno del 
dispenser.

capacità 4,5 lt.
cod. 81322

2929,90,90
1717,50,50

1010,50,50

3939,90,90
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Paletta per barbecue 
in acciaio con manico 
in gomma.

Carbone vegetale per 
barbecue.  In sacchetto

sacchetto da 3 kg
cod. 81445

sacchetto da 5 kg
cod. 80543

55,50,50

77,20,20

Paletta - 43 cm
cod. 95427

33,50,50

Conf. 3 kg.
cod. 28252 99,90,90

Kit per barbecue. 
Set 3 utensili barbecue 
in acciaio inox 2CR14.
Con manico in 
polypropilene

Set 34,5 cm
cod. 24381

Accendifuoco ecologico per accendere in modo ecologico 
e pulito il fuoco di camini, stufe e barbecue. Non inquina, 
atossico. Ogni spicchio brucia per 10-12 minuti. 
Composione: 50% legno e 50% olio di colza
conf. 32 pz.
cod. 81764

Accendifuoco completamente naturale 
ecologico ed inodore composto da lana di legna 
e cera.
conf. 24 pz.
cod. 96482

Fornellone a gas 4 piedi
con 3 rubinetti. Consumo 
nominale: 625 g/h
Peso: 8 kg ca.

Fornellone a gas 4 piedi. 
Supporto in acciaio verniciato.  
Bruciatore in ghisa.

Fornellone a gas 4 piedi. 
Supporto in acciaio verniciato. 
Bruciatore in ghisa.

fornello potenza 5500 w
32x38x19H  cm.
cod. 99007

fornello potenza 5500 w
40x40x17H  cm.
cod. 83608

fornello potenza 5500 w
30x30x14H  cm.
cod. 92972 3535,90,902727,90,90 7474,90,90

Fornelli elettrici. 
Temperatura max 500 °C.  Termostato regolabile. 
Potenza: piastra Ø155 mm 1000 watt.
piastra Ø185 mm 1500 watt.

1 piastra Ø 185 mm
cod. 99191 2121,90,90

2 piastre Ø 155-185 mm
cod. 99192

3434,90,90

00,90,90 33,90,90

66,50,50

FLAVIA
Barbecue a carbonella. 
Braciere sostituibile. 
Griglia in acciaio cromato. 
Regolabile in 3 posizioni. 
Piedini gommati.

35x50x80H cm
cod. 29519

35x60x80H cm
cod. 29542

PIC NIC
Barbecue a carbonella. 
Richiudibile a valigetta. 
Griglia in acciaio cromato. 
Regolabile in 3 posizioni. 
Piedini gommati.

30x40x72H cm
cod. 29543

5252,00,00

5757,00,00

2929,90,90 2828,00,00

Barbecue a carbonella 
quadrato in metallo. 
Griglia in acciaio 
cromato. 
Regolabile in 3 posizioni. 
Con 4 gambe.

41x41x74H cm
cod. 24389

Roccia lavica.
Fornisce calore uniforme e 
riduce le fiammate. 
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EXPERT 100L+ROCKY
Barbecue a gas, Piano di cottura 44,5 x 34,5 cm  
2 bruciatori in acciaio. Potenza 7,1 kW. 
Consumo Gas: 515 g/h. 
Superficie di cottura con griglia in ghisa 
smaltata. Altezza di cottura 85 cm. Accensione 
piezo. Termometro. 2 ripiani laterali pieghevole. 
Coperchio in acciaio verniciato. Carrello in acciaio 
verniciato. Pannelo rigido con porta spezie 
integrato. 2 ruote. Supporto bombola. Con 
sacchetto pietra lavica 3 kg. Peso 20,2 kg

98x48x99/124H cm
cod. 28242

259259,00,00

EXPERT 200LS+ROCKY
Barbecue a gas. Piano di cottura 54.5 x 34.5 cm. 
2 bruciatori in acciaio, potenza 8.2 kW + 2.1 kW. 
Consumo Gas: 515 g/h + 153 g/h. 
Superficie di cottura con griglia 
in ghisa smaltata. Accensione piezo. 
Termometro. 2 ripiani laterali 
di cui 1 pieghevole. 1 fornello laterale. 
Coperchio in acciaio verniciato. 
Carrello in acciaio verniciato. 
Pannelo in tessuto. 2 ruote. 
Supporto bombola. Peso 19 kg.

108x48x99/124H cm
cod. 28250

60x40x90H cm
cod. 28459

POLIFEMO
Barbecue a carbonella. 
Un piano d’appoggio richiudibile. 
Griglia in acciaio cromato. 
Pianale d’appoggio inferiore. 
1 manico laterale e 
1 manico frontale.
Cassetto portacenere estraibile. 
2 ruote. Peso 24 kg.

149149,00,00

129129,00,00

3 SERIES CLASSIC LS PLUS DARK DG
Barbecue a gas. Piano di cottura: 61 x 46 cm. 
3 bruciatori in acciaio inox. Potenza 9,6 + 2,3 kW. 
Consumo gas: 698 + 167 gr/h. 
InstaClean® System. Piano di cottura 
griglia / piastra reversibile in ghisa smaltata.  
Griglia articolata 60 x 17 cm. Predisposizione girarrosto. 
Altezza di cottura: 90,5 cm. Accensione piezo. 
Termometro. 1 ripiano laterale pieghevole.
 Fornello laterale. Coperchio in acciaio verniciato. 
Carrello in acciaio verniciato. Mobiletto con ante . 
4 ruote.Supporto bombola. Peso 52,5 kg
144x60x116H cm
cod. 28251

90x48x94H cm
cod. 81315

PIMA
Barbecue a carbonella. 
Doppia griglia di cottura in 
acciaio regolabile in 3 posizioni, 
dimensione griglia 36x39 cm. 
Piano d’appoggio inferiore. 
Telaio tubolare quadro 
con 2 ruote. Peso 14 kg.

98x48x99/124H cm
cod. 28249

EXPERT 100LS+ROCKY
Barbecue a gas. 
Piano di cottura 44.5 x 34.5 cm.  
2 bruciatori in acciaio, potenza: 7,1 kW 
Consumo gas: 515 g/h.  
Superficie di cottura con griglia in 
acciaio cromato. Accensione piezo. 
Termometro.  2 ripiani laterali pieghevoli. 
Fornello laterale. Coperchio in acciaio 
verniciato. Carrello in acciaio verniciato. 
Pannelo in tessuto. 
2 ruote. Supporto bombola. 
Peso: 20,2 kg.

199199,00,00
75x50x85H cm
cod. 28458

CALYPSO
Barbecue a carbonella. 
Piano di cottura di 75x50 cm. 
Con il piano d’appoggio aperto 
misura 105x50 cm.
2 griglie in acciaio cromato 
regolabili in 4 posizioni. 
Pianale d’appoggio inferiore, 
manico laterale. 
2 ruote. Peso 18 kg.

135135,00,00

549549,00,00

9999,00,00
1 PALETTA
BARBECUE

IN OMAGGIO

1 PALETTA
BARBECUE

IN OMAGGIO

1 PALETTA
BARBECUE

IN OMAGGIO

1 PALETTA
BARBECUE

IN OMAGGIO

1 PALETTA
BARBECUE

IN OMAGGIO

Graticola per barbecue in ferro battuto 
colore nero. Con manici in legno. 
Supporto in ferro regolabile 3 livelli.

40x40 cm.
cod. 29539 5252,00,00

TAORMINA
Fornacetta a carbonella. 
Coperchio e manico in 
acciaio. 
2 manici in ambo i lati. 
Cassetto portacenere 
estraibile.

50x30x66H cm 
cod. 28479

98,2x42x93H cm 
cod. 82121

3232,00,00

Barbecue a carbonella. 
Con paravento e doppia griglia. 
Paravento verniciato.  
Reggibrace verniciato 42x28 cm 
in acciaio. 
Griglia regolabile in acciaio inox 
83x33 cm  spessore 2 mm. 
Piano inferiore in legno 34x5,5x1 cm. 
Con 2 ruote.

149149,00,00 1 PALETTA
BARBECUE

IN OMAGGIO
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Ø200 cm
cod. 99115

Ombrellone con inclinazione.  Tessuto poly 180g/mq .
Con rivestimento interno in alluminio.
Palo con puntale. Colori assortiti.  Con borsa. 

Ombrellone  con inclinazione. 
Tessuto poly 160g/mq. 
Palo acciaio.
Colori assortiti. Con borsa.

2626,90,90

Ø180 cm
cod. 55433 1313,90,90

2424,90,90
Ø200 cm 
Fant. righe
cod. 55458

Ø 160 cm
cod. 55445

Gancio appenditutto
Utile accessorio 
appenditutto applicabile 
all’asta degli ombrelloni da 
spiaggia. Colore blu.

RICHIUDIBILE
IN POCO
SPAZIO

Ombrelloni Ø 160 cm. 
Con inclinazione. 
Palo acciaio 22/25 mm. 
Telo poly 140g/mq. 

Con picchetto incorporato.
Richiudibile in poco spazio. 
Completo di trasportino .
Fantasia righe

Picchetti in ABS per ombrellone. 
Altezza 42 cm.  Ø 25/22 mm
Colori assortiti.
Cod. 55503

Base in ABS per ombrellone. 
Capacità 18 lt.  Zavorrabile con acqua.

col. Grigio antracite
cod. 96875

col. Bianco
cod. 55609

Ø 22-32 mm
colore Blu
cod. 99975

11,90,90 66,50,50 66,50,50

11,90,90

1313,90,90

PROTEZIONE
RAGGI UV

UV 50+  
UPF 98%

Picchetto in acciaio  
per ombrellone. 
Finitura lucida.
Altezza 48 cm
Spessore 1,5 mm
Per tubo Ø 32 mm
Cod. 94960

44,90,90

SONNE
Doccia da giardino con 
serbatoio da 9 litri, in pvc.
Grazie ai raggi solari, l’acqua 
raccolta nel serbatoio si 
riscalda. Pressione massima 
3,0 bar. Pratica manopola in 
plastica per selezionare la 
temperatura dell’acqua. 
Solido basamento. SONNE

Base per doccia da giardino con serbatoio  
(cod. 60623). In polipropilene, colore 
nero,  completo di viti per assemblaggio.

26,5x12,4x215H cm
cod. 60623

50x50x3,2H cm
cod. 60651

snodo a  180°

Doccia da giardino in 
alluminio . 3 sezioni. 
Completa di treppiede, 
puntale e rubinetto.  
Doccetta con snodo a 180°
Doccia in alluminio
cod. 86936 2929,00,00

8989,00,00

2626,00,00 47x112x19/71H cm
cod. 55182

Spiaggina in alluminio anodizzato con poggiatesta. 
Reclinabile. Telo textilene. 
Con maniglia di trasporto.  Colore blu

67x60x22/76,5 H cm
cod. 54689

Spiaggina a zaino in alluminio. Tessuto poliestere 
e PVC, completa di  cuscino, borsa termica 
posteriore, comode brettelle a zaino e cordino 
con chiusura a strappo. Colore blu

Spiaggina a seduta alta, in alluminio con braccioli e 
poggiatesta. Telo in texilene blu. Reclinabile. 
Con maniglia di trasporto.

54x64x23/89H cm
cod. 97867 4949,00,003535,00,00 4949,00,00

Ombrelloni  con inclinazione. 
Tessuto poly 180g/mq . 
Palo alluminio. Con borsa.

2323,50,50
Ø200 cm 
Colore assortiti
cod. 55437
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Sedia pieghevole struttura 
in alluminio, reclinabile in 5 
posizioni tessuto textilene 
430 g/m2, con maniglia per 
trasporto. 
Portata 100 kg.  
Colore  blu.

Sedia pieghevole struttura 
in alluminio, reclinabile in 5 
posizioni tessuto textilene 
430 g/m2, con maniglia per 
trasporto. 
Portata 100 kg.  
Colore  blu.

colore blu
65x80x38/96H cm
cod. 94485

colore ecrù
65x80x38/96H cm
cod. 81212

CANAPONE
Sdraio pieghevole 
con braccioli.
Telaio tubolare in 
acciaio nichelato.
Tessuto in poliestere 
imbottito 160 gr./mq.

90x66x110H cm
cod. 54367

77x59x44/106H cm
cod. 82098

Sdraio multiposizione.
Con poggiatesta e 
poggiapiedi pieghevole.  
Telaio tubolare in  acciaio 
colore  nero Ø25  mm. 
Tessuto textilene colore 
beige. Certificato EN 581.

Sedia imbottita 
multiposizione con 
poggiapiedi pieghevole.
Telaio tubolare in acciaio 
colore nero 
Tessuto texilene/cotone 
150 g/m2  fantasia. 
Portata 110 kg.

Sdraio a dondolo.
In alluminio 
anodizzato tubolare.
Pieghevole. 
Con telo in PVC.
Con poggiatesta e 
braccioli. colore blu

100x56x42/76H cm
cod. 55394

60x60x48/110 cm
cod. 82099

con poggiapiedi
67x61x42/118 cm
cod. 82101

59x76x43/110H cm
cod. 96550

Sdraio in alluminio. 
Reclinabile in 5 posizioni 
Tessuto textilene 1x1, 
con poggiapiedi.

Sedia-sdraio pieghevole 
struttura in acciaio 
verniciato, tessuto 
poliestere/PVC 360 g/m2.  
Con cuscino poggiatesta. 
Portata 100 kg.

67x48x37/91H cm
cod. 81214

Sedia pieghevole in acciaio 
con braccioli in PVC. 
Telaio in acciaio tubolare.
Telo in poliestere 600D 
colore blu 

65x55x44/90H cm
cod. 55571

Sedia regista in 
alluminio. 
Tessuto poliestere e 
PVC colore blu.
Con maniglia di 
trasporto.

57x38x78H cm
cod. 55184

Sedia camping pieghevole. 
Acciaio tubolare verniciato.
Tessuto poliestere e PVC.
Colore blu.

54x42x76H cm
cod. 55300

64x85x53/93H cm
cod. 99154

Sdraio imbottito 
multiposizioni. 
Tessuto poliestere 180 
gr/m2. 
Con cuscino poggiatesta. 
Fantasia strisce.

4747,00,005959,00,00

6565,00,00 5959,00,00

4747,00,00

6565,00,00

5959,00,00 2222,00,00

2929,00,00

4949,00,00

1919,90,903535,00,00

4747,00,00
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181x61x39/ 78H cm
cod. 81210

Lettino con parasole alluminio 
tubolare. Telo textilene tinta unita 
750g/m2. Chiusura gambe a scatto. 
Portata 120 kg. Colore bianco.

Lettino pieghevole e reclinabile 
con parasole in alluminio.  
Telo textilene. Colore blu

60x188x31/79H cm
cod. 55392

Lettini con parasole in alluminio anodizzato. 
Reclinabile. Telo in textilene 2x1. 
60x180x38/76H cm

colore blu
cod. 55181

colore bianco
cod. 55612

colore ecrù
cod. 99114

59x191x30H cm
cod. 55438

Lettino pieghevole e reclinabile  con parasole 
alluminio tubolare Ø 25 mm telo textilene .
Colore tortora

129129,00,00

7979,90,90

109109,00,00109109,00,00109109,00,00

7979,90,90

In acciaio tubolare Ø 18 mm telo poliestere 340 g/m2 
tinta unita. Con tasche e maniglie per trasporto. 
Portata 100 kg. - 185x55x24/76 H cm

colore blu
cod. 82102

colore bianco
cod. 82103

colore beige
cod. 82104

3737,00,003737,00,003737,00,00
60x188x31/79H cm
cod. 55391

Lettino pieghevole e reclinabile 
in alluminio. Telo textilene.
Colore blu.

6969,00,00

CHIUSURA 
GAMBE 

A SCATTO

46x144x48H cm
cod. 96551

Materassino poliestere /PVC. Cuscino e seduta 
gonfiabile. Completo di cuscino poggiatesta.
Colore blu

2929,90,90
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CIGNO
Maniglie per un sicuro appiglio. 
In vinile 0,22 mm. Toppa di riparazione 
inclusa. Per bambini (max 45 kg.), 
di età minima 3 anni. 

122x122 cm.
cod. 21100

1919,90,90

LAMA BARCELLONA
Maniglie per un sicuro appiglio. In robusto 
vinile 0,32 mm.  Toppa di riparazione inclusa.
Per bambini 12-16 anni  (max 90 kg.)

193x151 cm
cod. 29383

173x91 cm
cod. 29348

3939,00,00

TUCANO GIGANTE
Materassino gonfiabile per bambini.
In vinile robusto pretestato. Valvole di sicurezza. 
2 camere d’aria. Manici resistenti.  
Toppa di riparazione inclusa.

1919,90,90

SUNNY SICILY
Materassino gonfiabile a due camere d’aria. 
Corda di presa avvolgente con occhielli incorporati. 
Grafica colorata in stile mediterraneo.  
Toppa di riparazione.  Portata: 90 kg.

ELEPHANT FLIRTY
Materassino gonfiabile.  Dotazione: toppa di 
riparazione. Grafica vivace di ispirazione azteca. 
Portata 90 kg. 

183x153 cm
cod. 26391

226x226 cm
cod. 26390

228x206x84 cm.
cod. 26255

FANTASY DRAGON
Materassino gonfiabile. Simpatico design 
a forma di drago con testa, ali e coda gonfiabili. 
Maniglie resistenti.  Due camere d’aria. Toppa di 
riparazione.Portata: 45 kg. Capacità 1 bambino

134x142 cm
cod. 26392

FOCA
Materassino gonfiabile. Simpatico design con 
una grafica colorata.  Maniglie resistenti. 
Due camere d’aria. Toppa di riparazione. 
Portata: 45 kg. Capacità 1 bambino.

157x114 cm
cod. 26393

BOSCO AMICO
Area gioco gonfiabile con piscina, scivolo, 
rullo a sfera, canestro, spruzzatore che 
si collega al tubo da giardino. 
Fornita di: toppa di riparazione.

295x199x130 cm.
cod. 29410

Ø152x38H cm 
cod. 29954

SPLASH & PLAY
Piscina gonfiabile per bambini. Pareti laterali In PVC e 
poliestere resistente a tre strati. Struttura sostenuta 
dall’anello superiore gonfiabile.  Disponibile in 3 colori 
assortiti. Toppa di riparazione rinforzata inclusa.

LITTLE ASTRONAUT
Area gioco gonfiabile con piscina, razzo 
spaziale, scivolo, punching ball, luna 4 
anelli. Fornita di: toppa di riparazione.

H2O GO!
Scivolo gonfiabile. Si collega al tubo da giardino. Non necessita 
di attrezzi. L’acqua viene incanalata verso la piscina di raccolta. 
Spruzzatori integrati SplashBoost. Corsie in PVC UltraSlick. 
Fornita di: toppa di riparazione.

Lung. 488 cm
cod. 26256

3939,90,902424,90,90

2424,50,50 7979,00,00 9999,00,00

2222,00,00

1818,90,90 1414,00,00
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HORIZON AIRBED
Vinile resistente pretestato. Comoda superficie floccata.
Struttura resistente “coil beam”.  Toppa di riparazione rinforzata inclusa.

MULTI MAX 3 IN 1
Divano 3 posizioni in 1. Trasformabile in letto matrimoniale.  
Comoda superficie floccata. Pompa ad aria elettrica incorporata 
220-240V. Si gonfia in 3-4 minuti. Fornita di: custodia, toppa di 
riparazione

1-1/2 piazza
99x188x22H cm
cod. 25054

singolo
76x185x22H cm
cod. 29910

1616,90,901313,90,90

conformi alla legge EN-15649

7979,00,00
FASHION LOUNGE
Materassino gonfiabile singolo, 
valvole di sicurezza, 2 camere d’aria, 
finestra per vedere il fondale, fornito 
di toppa di riparazione

188x71 cm
cod. 29801

1111,00,00
matrimoniale
137x191x22H cm
cod. 29854

1919,90,90
152x188x64H cm.
cod. 29409

Ø 180x66H cm
Capacità acqua (70%) 669 lt
cod. 26253

Ø 180x66H cm
Capacità acqua (70%) 778 lt
cod. 26902

FUJI
Piscina SPA 120 getti d’aria. Pareti ultra resistenti in materiale DuraPlus™. Massaggio ad 
aria rilassante AirJet. Pavimento isolato morbido con valvola e tubo di scarico. Sistema di 
riscaldamento automatico con timer. Pompa a controllo digitale con pannello ribaltabile. 
Copertura rinforzata con clip di blocco di sicurezza e camera d’aria per l’isolamento. Fornita 
di: copertura, pompa, cartuccia filtro, dispenser ChemConnect, toppa di riparazione, 
Funzione Freezeshield. Capacità 2-4 adulti

719719,00,00 799799,00,00

IBIZA
Piscina SPA. Le pareti sono ultra resistenti, grazie al materiale in Tritech (due strati di 
PVC laminato che racchiudono un nucleo di maglia di poliestere), mentre il pavimento 
ha un rivestimento incredibilmente soffice per farti rilassare con il massimo comfort. 
La struttura esterna presenta una lussuosa stampa in rattan e all’interno la grafica 
a mosaico ti fa sentire come se fossi in una vera spa durante un percorso benessere. 
Capacità 4-6 persone.

Ø 196x71H cm
Capacità acqua (70%) 916 lt
cod. 26254

PALM SPRINGS
Piscina SPA 140 getti d’aria, rotonda con rinforzi interni DuraPlus™ e  pareti 
esterne ultraresistenti. Sistema di riscaldamento automatico Freeze Shield™ 
previene il congelamento dell’acqua impedendo il danneggiamento della vasca 
idromassaggio. Sistema di riscaldamento a risparmio energetico con timer. 
Copertura rinforzata con clip di sicurezza. Fornita di:  telo di copertura per piscina, 
pompa, dispenser Chemconnect™, cartuccia di filtraggio.

759759,00,00
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VICO
Piscine rettangolari gonfiabili con struttura tubolare resistente. 
Vinile resistente pretestato. Valvole di sicurezza. Anelli della 
stessa dimensione. Valvole per il rapido sgonfiaggio. Bordi 
extra-larghi.  Fornite di: toppa di riparazione rinforzata inclusa.

305x183x56 cm
cod. 29851

Ø 396x84 H cm
Peso 18,2 kg
Capacità (90%) 7340 lt
cod. 29919

Ø 457x84H cm
Peso 23,3 kg
Capacità (80%) 9677 lt
cod. 29411

262x175x51 cm
cod. 29850

FAST SET RATTAN
Piscina tonda struttura sostenuta dall’anello superiore 
gonfiabile. PVC e poliestere resistente triplo strato. 
Colore rattan grigio. Valvole di rapido svuotamento. 
Fornita di: pompa filtrante, cartuccia.

FAST SET
Piscina tonda con struttura sostenuta dall’anello superiore gonfiabile. 
PVC e poliestere resistente triplo strato. Valvole di rapido svuotamento. 
Fornita di: pompa filtrante, kit di riparazione.

259x170x61H cm
Peso 15,3 kg
Capacità (90%) 2300 lt
cod. 26904

300x201x66H cm
Peso 21 kg
Capacità (90%) 3300 lt
cod. 26632

ALSERIO 
Piscina rettangolare struttura metallica anticorrosione. Facile 
istallazione. Pareti laterali resistenti in PVC e poliestere a 3 strati 
(Tritech). Valvola di drenaggio integrata. Fornita di: pompa fil-
trante e cartuccia (solo cod. 26632), toppa di riparazione adesiva.

STEEL PRO MAX
Piscina tonda con struttura in tubolari di metallo e da bande 
laterali in PVC a tre strati che contengono la spinta dell’acqua in 
vasca, mantenendola ferma e supportandola durante l’utilizzo. 
Innovativa texture in effetto legno scuro. Anche il fondo del telo 
realizzato con stampa prismatica dona all’acqua un effetto più 
cristallino. Fornita di: scaletta, pompa filtrante, cartuccia.

Ø366x100H cm
Peso 50 kg
Capacità (90%) 9150 lt
cod. 28632

412x201x122H cm - Peso 73,5 kg
Capacità (90%) 8124 lt
cod. 21114

488x244x122H cm - Peso 98,5 kg
Capacità (90%) 11532 lt
cod. 29929

POWER STEEL RATTAN
Piscina rettangolare con struttura in Materiale Tritech. Eccezionale 
finitura esterna in simil rattan. Struttura in acciaio durevole resistente 
alla corrosione. Nuovi supporti e barre trasversali di sezione ovale. Telaio 
di nuova struttura. Valvola di scarico. Nuova banda in PVC a 3 strati per 
supportare la struttura. Fornita di: scaletta, pompa filtro, cartuccia, 
dosatore ChemConnect, top di copertura (solo cod. 29929)

299299,00,00

3535,00,00 4545,00,00 149149,00,00

189189,00,00115115,00,00

759759,00,00

109109,00,00 179179,00,00

629629,00,00

Ø 366x76H cm
Peso 14 kg
Capacità (80%) 5377 lt
cod. 23660

POWER STEEL
Piscina rettangolare con struttura metallica anticorrosione. Pareti interne 
rivestite in PVC e poliestere a 3 strati (Tritech). Valvola di drenaggio inte-
grata. Connessione sicura delle barre metalliche con sistema Seal&Lock. 
Stampa mosaico sul rivestimento interno. Fornita di: scala, top copertura, 
pompa filtrante, cartuccia, dosatore cloro chemconnect.

640x274x132H cm
Peso 131,5 kg
Capacità (90%) 19281 lt
cod. 29352

549x274x122H cm
Peso 105,9 kg
Capacità (90%) 14812 lt
cod. 29845

10901090,00,00990990,00,00

ISEO  
Piscine rettangolari telaio in metallo galvanizzato 
antiruggine, pareti PVC e poliestere resistente triplo strato, 
stampa interna a mosaico. Valvole di rapido svuotamento. 
Fornita di: pompa filtrante, cartuccia, dosatore cloro.

282x196x84H cm
Peso 39,7 kg
Capacità (90%) 3662 lt
cod. 25033

349349,00,00



30

Distributore galleggiante 
pasticche cloro.  Con manopola 
di regolazione erogazione. 
Tavolette non incluse.

12 Ea, 5,4 kg.
Ø16,5 cm
cod. 29866

Misuratore PH e cloro
Kit per 50 test per misurare 
il PH e il cloro delle piscine. 
cod. 29869

Retino per pulizia piscina
Montaggio semplicissimo, 
compatibile con le aste di Ø 30 mm. 
Rete a maglia durevole.

CLORO PASTIGLIE 
COMBINATE MULTIAZIONE
E’ un prodotto combinato che unisce 
all’azione di clorazione lenta, un’azione 
preventiva di distruzione delle alghe. 

CLORO GRANULARE 56%
Agente clorante stabilizzato per acqua 
di piscina, prodotto a rapida 
e completa dissoluzione.

REGOLATORE PH- GRANULARE
Riduce il pH dell’acqua di piscina. Fornito 
granulare. Effetto tampone.

ANTIALGHE
Ideale per prevenire ed eliminare la 
fastidiosa formazione delle alghe 
in piscina. Non schiumogeno alle 
normali dosi d’impiego.

FLOCCULANTE
Il flocculante agglomera le particelle 
al fine di formarne un’insieme più 
grosso che verrà successivamente 
trattenuto dai filtri in modo più 
efficace.

REGOLATORE PH+ LIQUIDO
Innalza il pH dell’acqua di piscina. 
Fornito sotto forma di liquido incolore. 
Effetto tampone.

Pastiglie da 200 g.
contenuto 1 kg.
cod. 52830

contenuto 1 kg.
Pastiglie da 20 g.
cod. 81384

contenuto 1 kg.
cod. 52817

contenuto 1 kg.
cod. 52834

contenuto 1 kg.
cod. 52851

contenuto 1 kg.
cod. 81466 contenuto 1 kg.

cod. 81377
contenuto 5 kg.
cod. 81383

sacco di sabbia 25 kg
cod. 52854

contenuto 5 kg.
Pastiglie da 200 g.
cod. 52831

contenuto 5 kg.
cod. 52818

Sabbia di tipo quarzifera micro 
perlata in varie granulometrie. 
Per pompe filtranti a sabbia

LIQUIDO SVERNANTE
Previene la formazione di alghe e 
depositi calcarei. 
Prodotto specifico per il 
trattamento invernale delle 
piscine.

contenuto 1 kg.
cod. 82407

Alza
il PH

22,90,9022,50,50
22,20,20

1111,90,90

44,20,2022,40,4055,90,90 2727,00,0088,90,90 99,90,90 4242,00,00

88,90,90

Abbassa
il PH

Gonfiatore a pedale 
corpo in ABS. Gonfia/sgonfia. 
Adattatore con 3 valvole idoneo 
praticamente per  tutte le 
valvole di gonfiaggio.
cod. 29892

geprüfte
Sicherheit

geprüfte
Sicherheit

geprüfte
Sicherheit

Gonfiatore a mano 
gonfia/sgonfia. 
Altezza 37 cm.
Adattatore con 
3 valvole idoneo 
praticamente per tutte 
le valvole di gonfiaggio.
cod. 29858

77,90,9077,90,90

Gonfiatore elettrico 
gonfia/sgonfia. 
Tensione 220V. 
Adattatatore a 3 valvole. 
Potenza 110 watt. Classe II. 
cod. 29859

1515,90,90
Gonfiatore a batterie 
Batterie ricaricabili incluse. Gonfia e sgonfia. 
3 adattatori per valvola. 
Si può ricaricare con Usb come un telefono.  
Potenza 4,8 volt
cod. 23655

Kit di manutenzione
Dotato di retino e aspiratore
con sacco raccoglitore. 
Con manico telescopico 
in alluminio.
Per piscine max 396 cm.

Retino + asta
max 167 cm
cod. 29874

77,90,90 66,90,901919,90,90

33,50,50 77,90,90AC
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Misuratore PH e cloro
Adatto per piscine e spa. 
Misura Ph e cloro. Contiene 20 pastiglie 
Dpd e reagente fenolo 20 cc.
cod. 26260

4949,90,90

geprüfte
Sicherheit

30,5x32H cm
cod. 25043

Mattonella in polietilene per piscina. 
Protegge il prato dagli schizzi d’acqua clorata. 
Ogni mattonella è incastrabile all’altra. 
Conf da 9 pz.

50x50 cm - Colore azzurro
cod. 29957

78x78 cm - Colore Verde
cod. 29677

1616,00,00

3535,00,00
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APE
Altalena semplice a 2 posti. 
Struttura in acciaio verniciato, 
completo di sedute in PVC. 
Portata max 50 kg. 
Per bambini da 3 a 12 anni.

colore Blu/Rosso
209x142,5x182H cm
cod. 94696

0-3  MAX
   50 Kg

FORMICA
Sedia in resina per bambini. Con 
braccioli. Impilabile. Colori assortiti.

BABY
Tavolo impilabile in 
resina per  bambini. 
Colori assortiti.

Seduta protetta 
In plastica per altalena. 
Completo di ganci e corda 
regolabili. 
Portata max 15 Kg. 
Per bambini da 6 a 24 mesi.

Seduta semplice 
In plastica per altalena. 
Completa di ganci e corda. 
Portata max 35 Kg.
Per bambini da 3 a 12 anni.

colore rosso
38x25x52H cm
cod. 94694

colore rosso
38x16x9H cm
cod. 94692

 MAX
  15 Kg

0-3  MAX
   35 Kg

2828,00,00

1414,90,90 Si usa una persona alla volta.
Esclusivamente ad uso esterno 
e domestico.

ACHETA
Tappeto elastico con rete di 
protezione in polietilene e solida 
struttura in acciaio zincato. 
Portata max 100 kg. 
Per bambini a partire dai 6 anni.

Wavy slide - metal ladder 
Tobogán ondulado - escalera de metal

0-3

DISTRIBUZIONE

PADOVA - ITALY
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www.ferritalia.it

Cicala

Avvertenza: 
Per uso domestico esterno / Posizionare il 
giocattolo su una superficie piatta distante 
almeno 2 m. da qualsiasi struttura 
od ostruzione. / Non mettere il gioco su 
cemento, asfalto o altro rivestimento duro ne 
su superfici scivolose. / Il gioco deve essere 
fissato saldamente a terra / L’assemblagio 
va eseguito  obbligatoriamente da persone 
adulte.

Warning: 
For family domestic outdoor use / Place the 
toy on a level surface at least 2 m from any 
structure or obstruction / The toy shall not be 
installed over concrete, asphalt or any other 
hard surface. / The toy must be fixed in 
concrete / Adult assembly required.

Atención: 
Para uso doméstico exterior. / Coloque 
el columpio sobre una superficie plana a, por
lo menos, 2m de distancia de cualquier 
estructura u obstáculo. / El columpio no debe
 situarse sobre hormigón, asfalto o cualquier 
otra superficie dura. /El columpio debe 
fijarse con hormigón. / Debe ser montado 
por un adulto. 

cod. 55436
Portata massima

Max capacity / Capacidad máxima

 

Per bambini a partire dai 3 anni
For children from 3 years old
Para niños desde 3 años

Ferritalia Soc. Coop.
Via Longhin, 71 - 35129 PADOVA (Italy)

ATTENZIONE! Non adatto a bambini di 
età inferiore a 36 mesi, pericolo caduta!
WARNING! Not suitable for children 
under 36 months, falling hazard! 
¡ATENCION! No apto para niños 
menores de 36 meses,  peligro de caída!

50 kg

For code 55436 – 210x297 mm

SCIVOLO
A ONDA 
con gioco d’acqua
lunghezza 3 m
scala in metallo 2,90 m
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con gioco d’acqua
collegando il tubo

CICALA
Scivolo a onda in PVC da 3 mt con scaletta in metallo. 
Con gioco d’acqua. Portata max 50 Kg. Per bambini +3 anni.

149149,90,90 colore blu
Ø2,50x2,42H mt
cod. 52287

229229,00,00

36,5x40x52H cm
cod. 75192 44,20,20

152x290x168H cm
cod. 55436

199199,00,00

0-3

55x50x44H cm
cod. 75198 99,90,90

BRUCO
Scivolo piccolo in PVC a onda, con 
scaletta in metallo. Portata max 35 Kg. 
Per bambini da 3 a 7 anni.

0-3

95x190x105H cm
cod. 95200

129129,00,00
Casetta box
In lamiera verde 
zincata preverniciata, 
con trattamento 
antiruggine e anti UV.  
2 porte scorrevoli.

198x172x194H cm
cod. 74582499499,00,00
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PREZZI IN EURO, IVA INCLUSA  LE FIGURE ED I DATI TECNICI SONO INDICATIVI, I PRODOTTI POSSONO CAMBIARE, PREZZI IN EURO, IVA INCLUSA  LE FIGURE ED I DATI TECNICI SONO INDICATIVI, I PRODOTTI POSSONO CAMBIARE, 

OFFERTA VALIDA FINO ESAURIMENTO SCORTE, VENGONO FATTI SALVI ERRORI ED OMISSIONI DI STAMPA. OFFERTA VALIDA FINO ESAURIMENTO SCORTE, VENGONO FATTI SALVI ERRORI ED OMISSIONI DI STAMPA. 
Segui Maurer su facebook         su youtube            e su instagram32

Filo metallico

Arella canna passante 
in astuccio 
(alta qualità) spessore  
da 14÷16 mm ca.

cod. 71410 - 1x3H mt       
cod. 71411 - 1,5x3H mt 
cod. 71412 - 2x3H mt   
cod. 71413 - 2,5x3H mt

STINTINO 
Struttura acciaio verniciato 
colore bianco, 
doghe HDPE effetto legno 
colore grigio. 
Certificati EN 581.

Tavolo rettangolare
156x78x74H cm
cod. 54218

Sedia c/braccioli
58x55,5x88,5H cm
cod. 54227

129129,00,00 6262,00,00

ASCOT
Schermatura totale con foglie di lauro 
plastificato verde scuro. Con rete di 
sostegno quadra.

1111,90,90
al  mq.al  mq.

1,0x3 mt - cod. 92555
1,5x3 mt - cod. 92556
1x20 mt - cod. 94450

ALICANTE
Ombrellone in alluminio, girevole a 360°.  
Copertura in poliestere 235 gr/m2, colore beige. 
Azionamento a manovella. 
Cuspide antivento. Base in granito 80 kg.

fin. alluminio fin. legno bianco

fin. legno naturale

300x300x300H cm
cod. 94590 fin. legno naturale
cod. 94589 fin. alluminio
cod. 99068 fin. legno bianco

SOLARIS  A BRACCI
Tenda da sole completa di struttura a 
bracci estensibili azionati a manovella 
(inclusa). Mis. 2,95 x 2  mt. 

Ecrù 
cod. 94513

Bianco-Giallo 
cod. 94511

CLASSE II
PROTEZIONE
ANTIVENTO

209209,00,00

VIESTE
Sedia a dondolo 
individuale. 
Con traverse di 
sostegno in legno.  
Telo cotone 100%.  
Portata 120 Kg.

90x100H cm
cod. 55516

2929,00,00

GEMINI
Dondolo 3 posti con struttura acciaio  
colore grigio antracite. 
Telo copertura poliestere  colore grigio.  
Seduta imbottita colore grigio in poliestere. 
Schienale completamente reclinabile. 
Portata 300 Kg.

200x120x173H cm
cod. 81217

Ø220 cm
cod. 52105

Ombrellone con inclinazione.  
Tessuto in polyestere 140g/mq 
colore blu e all’interno color silver. 
Picchetto incorporato nel palo. Con borsa.

3535,90,90

440440,00,00

PROTEZIONE
RAGGI UV

UV 50+  
UPF 98%

6565,00,00

a  partire  da:a  partire  da:

279279,00,00


