
LE NOVITÀ E LE OFFERTE PER VIVERE 
           ALL'ARIA APERTA DA MATTINA A SERA

PREZZI VALIDI DAL 6 MAGGIO AL 6 GIUGNO 2021
fino ad esaurimento scorte e salvo errori di stampa
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ALLUMINIO BIANCO...

Salotto ANTIGUA. Struttura in alluminio bianco con cuscini grigio chiaro. Composto da 1 tavolo, 
dimensioni  75x40xh50 cm, 2 moduli divano e 2 pouf.

LAMPADA SOLARE
A led bianco. Dimensioni 36x5 cm.

FARETTO SOLARE
A led, dimensioni 36x15 cm.

€ 5,99

Salotto MILTON. Struttura tubolare in alluminio bianco con cuscini grigi. Composto da 1 divano 2 posti, 2 poltrone con braccioli in 
teak e 1 tavolo con top in teak, dimensioni 120x60xh33 cm.

Salotto ANTIGUA

€ 749,00 € 699,00

€ 7,50

€ 5,983 lampade

  € 2,991 lampada

3x2

€ 1.049,00
Salotto MILTON

€ 1.149,00

NOVITÀ

MODULARE



O ANTRACITE?

Salotto TOLOSA Struttura in alluminio color antracite con cuscini di colore grigio. 
Composto da 2 poltrone reclinabili, 1 divano 2 posti reclinabile e 1 tavolo con top 
ceramicato, dimensioni 120x70xh43 cm.

Salotto COMBO. Struttura in alluminio color antracite con cuscini grigi. Composto da 1 tavolo ad altezza variabile, dimensioni 
110x58xh45/68 cm, e 2 divani. Anche con funzione lettino.

Salotto COMBO

€ 790,00 € 690,00

Salotto TOLOSA

a soli  € 1.290,00

LINEA VASI CONCRETE

Effetto bambù ed effetto corda. 
Vari modelli e dimensioni.
Per esterno.

MODULARE

-25%



Set pranzo TWIST. Struttura in alluminio color taupe. Composto da 1 tavolo estensibile, dimensioni 150/210x90 
cm, e 6 sedie con braccioli e seduta in textilene color grigio chiaro.

UN AMBIENTE COMPLETO

Set pranzo TWIST

€ 799,00 € 749,00

GARDENA 
NEBULIZZATORE A 
PRESSIONE 5 l
Semplice e 
maneggevole, è ideale 
per l'irrorazione anche 
sotto le foglie.

€ 29,90

€ 34,90

PROTECT HOME CYPERBASE 250 ml
Insetticida ad ampio spettro attivo contro 
la maggior parte degli insetti infestanti. 
Effetto residuale.

ZAPI ZANZARE 20 COMPRESSE ANTILARVALI
Insetticida per il controllo delle larve di 
zanzare. A rilascio immediato.

€ 10,90€ 14,90

€ 12,90€ 15,90

NOVITÀPROMO
FIDELITY CARD



Salotto NEW SUMMER. Struttura in alluminio color taupe con cuscini grigi. 
Composto da 2 poltrone, 1 divano 2 posti, 1 tavolino dimensioni 80x56xh35 cm.

Meccanismo di allungamento del tavolo

UN AMBIENTE COMPLETO

€ 5,50
€ 6,90

CANDELA CITRONELLA
In vasetto decorato, 
diametro 10xh10 cm.

Salotto NEW SUMMER

€ 649,00 € 599,00

€ 9,90

EPOCA GALAXIA 2 360°
Pompa a pressione 2 l, con 
ugello in ottone regolabile.

€ 14,50

ZAPI ZANZARE CONCENTRATO 
PIRETRO 100 ml
Insetticida liquido 
ideale per irrorare le 
aree verdi del giardino, 
compatibile con 
presenza di animali 
domestici.

€ 14,90
€ 18,50



Set pranzo SPRING. Struttura in alluminio color taupe. Composto da 1 tavolo con top in vetro temperato grigio, dimensioni 160x90 cm e 
4 sedie con braccioli e con seduta in textilene grigio. SAINT TROPEZ. Ombrellone con palo laterale e base a croce in metallo, dimensioni 
240x300 cm. Struttura in alluminio color grigio con 8 stecche in metallo, con copertura color taupe in poliestere 180 g/mq.

PRANZARE ALL'APERTO

€ 5,50 € 24,90

ZAPI ZANZARE PRONTO 
USO 1 l
Insetticida utilizzabile 
all’interno e all’esterno 
di abitazioni.

€ 9,90
€ 12,50

ACTI ZANZA STICK
5 bastoncini insetticida. 
Protezione per 
circa 25 mq.

€ 32,50€ 6,90

Ombrellone SAINT TROPEZ

€ 299,00 € 269,00

Set pranzo SPRING

€ 449,00 € 399,00

AMELIE

Linea cuscini per sedie 40x40 
cm. In vari colori. Per esterno.

a partire da € 8,90

PROMO
FIDELITY CARD

ZAPI ZANZARE BIA NEXT 250 ml
Insetticida concentrato per uso sul verde, 
contro zanzare tigre e altri insetti volanti.



Set pranzo MAX. Struttura in alluminio color antracite. Composto da 1 tavolo estensibile con piano a doghe, dimensioni 80/160x80 
cm, e 4 sedie con braccioli e seduta in textilene grigio. Disponibile anche nella misura  160/280x100 cm.
Pergola AGADIR. Struttura in alluminio color antracite, con telo di copertura grigio in poliestere 180 g/mq. Dimensioni 300x400 
cm. Con 2 tende a rullo sui lati corti.

TAVOLI ALLUNGABILI

Set pranzo MAX

Pergola AGADIR

€ 579,00

a soli € 599,00

€ 499,00

NOVITÀ

NOVITÀ

LINEA VASI E FIORIERE

FLORTIS SPIRALI ANTIZANZARE 10 PEZZI + 
COCCIO CON 10 SPIRALI
Per uso esterno.

Effetto pietra, colore grigio. Vari modelli e dimensioni.
Per esterno. -25%

a soli € 6,50



TAVOLI ALLUNGABILI

Set pranzo WILLIAM. Struttura in alluminio color tortora. Composto da 1 tavolo allungabile con top in vetro ceramicato, dimensioni 
220/340x106 cm, 8 sedie con braccioli e seduta in corda sintetica color grigio.

Ombrellone PLUS

a soli € 169,00

Set pranzo WILLIAM

        a soli € 1.490,00

NOVITÀ

CLABER AQUAUNO LOGICA 
Centralina per irrigazione da 
avvitare al rubinetto. Facile 
installazione.

€ 34,90
€ 39,90

CLABER CARRELLO GENIUS 
COMPACT PRONTO 25 
Carrello avvolgitubo fornito 
di tubo 25 m con presa 
rubinetto e lancia a spruzzo 
con getto regolabile. Manico 
estendibile.

a soli € 47,90 € 109,00

BEL-FER PORTATUBO A MURO
Con rubinetto, in vari colori. 
Tubo acqua non incluso.

€ 139,0



PLUS. Ombrellone con palo centrale e strisce led sulle stecche, diametro 270 cm. Struttura in alluminio grigio con 6 stecche in alluminio 
e telo grigio in poliestere 180 g/mq.

Meccanismo di apertura del tavolo

Pannello solare che ricarica i led 
dell'ombrellone

Pulsante di blocco e sblocco 
dell'inclinazione dell'ombrellone

TUBO ESTENSIBILE  
Con pistola multiuso. Lunghezza 
fino a 30 m.

€ 23,90
€ 29,90

SET 2 PISTOLE  
Per irrigazione, con ugelli 
regolabili.

€ 7,50
€ 10,90

FLORTIS IL DISSETAPIANTE 
GEL POCKET 220 ml
Per una graduale cessione di 
acqua fino a 30 giorni.

€ 3,503 pezzi

    € 1,601  pezzo

TAVOLI ALLUNGABILI



Salotto ADMIRAL. Struttura in alluminio rivestita in fibra sintetica grigia. Composto da 1 tavolo ad altezza variabile con top in 
spraystone, dimensioni 160x90xh49/73cm, 2 divani 2 posti reclinabili, 1 modulo singolo reclinabile, 1 poltrona reclinabile, 1 tavolo 
angolare e 2 pouff.  MIRADOR Pergola bioclimatica, dimensioni 300x400 cm con pali 11x11 cm. Struttura in alluminio bianco e lamelle 
orientabili. Consente di creare un ambiente confortevole in ogni stagione.

€ 12,90 € 6,50

UNA STANZA ALL'APERTO

ROUNDUP 1 l
Erbicida pronto all'uso, 
elimina foglie e radici.

€ 12,90

VERDEMAX ESTIRPATORE 
ERBACCE ELETTRICO ES230
Dimensioni 39,5x8,5x13 
cm.

€ 29,90

SOLABIOL DISERBANTE 
TOTALE 200 ml
A base di acido pelargonico, 
principio attivo di origine 
naturale.

ZAPICID FORMICHE 200 g
Attira ed elimina l'intero 
formicaio.

PER UN PRATO TUTTO DA VIVERE

€ 15,90 € 15,50€ 34,90 € 7,90

Pergola bioclimatica MIRADOR

  a soli € 2.490,00
Salotto ADMIRAL

€ 2.490,00 € 2.390,00

PROMO
FIDELITY CARD



€ 449,00

WEBER TRAVELER
Barbecue a gas con 1 bruciatore di potenza 3,8 kw. Compatto, 
pratico e facile da trasportare, grazie al carrellino con ruote. 
Ideale per campeggio e balcone.
Guscio protettivo da € 49,99 
in omaggio.

NEXA ZANZARE 750 ml
Insetticida liquido pronto 
all’uso per tutti i tipi 
di zanzare, per casa e 
giardino.

€ 8,90

VESPA ONE 750 ml 
Insetticida spray schiumo-
geno per trattare i nidi di 
vespe.

€ 7,90

BARBECUE

NEXA FORMICHE GEL 30 g
Attirate dall’esca, le 
formiche ingeriscono il gel 
trasportandolo nel nido che 
viene contaminato e distrutto.

NEXA FORMICHE ESCA 2X10 g
Esca insetticida per il 
controllo delle formiche e 
l’eliminazione del formicaio.

€ 10,90 € 14,55€ 9,90 € 8,50
€ 11,90 € 6,90

PROMO
FIDELITY CARD

OMAGGIO



Set KETTY. Struttura in ferro color antracite. Composto da 1 tavolo con top in stecche di polywood grigio, diametro 60xh71 cm e 
2 sedie. Completamente richiudibile. BALCONY. Ombrellone orientabile da balcone a palo centrale, dimensioni 210x140xh230 cm. 
Struttura in alluminio grigio opaco con copertura in poliestere di colore grigio 180 g/mq.

UN ANGOLO SUL BALCONE

€ 7,95€ 59,90
€ 5,95€ 7,90

€ 4,95
€ 49,90

SPECIAL ONE 600 ml
Insetticida spray 
effetto barriera 
per insetti.

ZANZARELLA PERLE 
170 G
Profumatore naturale 
con essenza sgradita 
alle zanzare. Varie 
profumazioni.

TRALICCIO ESTENSIBILE 
CON FOGLIE
Dimensioni 1x2 m, colore 
verde.

PRATO SINTETICO AL TAGLIO
Scegliere il prato sintetico 
permette di avere una 
soluzione estetica ottimale 
unita a una praticità di posa 
e manutenzione.

Set KETTY

a soli € 119,00

NOVITÀ

2 pezzi

1 pezzo

Ombrellone BALCONY

€ 59,90 € 49,90

-25%



UN ANGOLO SUL BALCONE

KAROL. Poltrona in alluminio color taupe opaco e textilene color khaki, dimensioni 59x71xh113 cm. Reclinabile in 5 posizioni.
BAULE. In metallo color taupe, dimensioni 99x61x62 cm. Disponibile anche in color antracite. Con serratura.

Poltrona KAROL

€ 129,00 € 109,00 Baule

€ 149,00 € 139,00

a soli € 59,90

GARDENA FLEX
Unità di controllo per irrigazione. Program-
mazione flessibile con innovativa funzio-
ne di rotazione-pressione.

€ 44,90€ 34,90 € 49,95€ 39,90

€ 5,95€ 7,50

TRONCHETTO ALLA 
CITRONELLA
Base in legno sbiancato 
con candela alla citronella 
sostituibile. Diametro 18xh19 
cm.

COMFORT. Sdraio reclinabile, dimen-
sioni 88x65xh110 cm. Colori grigio e 
beige.

Tavolo con VASSOIO. Struttura in alluminio 
bianco opaco, dimensioni 46x56xh57 cm. 
Disponibile anche in color antracite opaco.

PROMO
FIDELITY CARD



BEST. Lettino con struttura in alluminio bianco e seduta in textilene color taupe e schienale regolabile. Dimensioni 194,5x71xh44,5 cm. 
NEW RELAX. Sdraio in alluminio bianco con seduta in textilene color khaki e cuscino poggiatesta. Dimensioni 128x64xh81/64,5 cm.

BEACH. Lettino con struttura in alluminio bianco e seduta in 
textilene color taupe, ruote e schienale regolabile in 4 posizioni.

FLIP. Lettino pieghevole, disponibile in vari colori. Struttura in 
metallo con seduta in textilene. Dimensioni 172x62xh66 cm.

RELAX IN PISCINA

Lettino BEACH

€ 129,00

Lettino FLIP

€ 119,00

a soli € 79,90

Lettino BEST

€ 149,00€ 99,00 € 129,00
Poltrona NEW RELAX

€ 89,00



BESTWAY PISCINA POWER STEEL FRAME RETTANGOLARE. Piscina rettangolare fuori terra con scaletta, pompa filtrante a sabbia 
da 5.678 lt/h e copertura. Dosatore ChemConnect incluso. Telaio in metallo galvanizzato antiruggine, pareti in PVC e poliestere 
triplo strato. Dimensioni 640x274xh132 cm.

€ 139,90

€ 59,90

RELAX IN PISCINA

Piscina POWER STEEL

€ 899,00

€ 119,00

Piscina idromassaggio AURORA

a soli € 1.090,00

SUNNY STYLE NIAGARA
Doccia che sfrutta l'energia 
solare per produrre acqua 
calda. Altezza 2,10 m.

AURORA. Piscina idromassaggio a 6 posti, diametro 204xh70 cm. 
Con manometro, tappetino, coperchio, 2 cartucce filtro + base della 
cartuccia, camera d'aria gonfiabile, adattatore per tubo di drenaggio, 
tubo di gonfiaggio, striscia luminosa a LED.

€ 54,90

ASPIRATORE LAY-Z-SPA. 
Aspiratore subacqueo per Spa, 
ricaricabile. Lunghezza 150 cm.

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ




