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

PREZZI VALIDI DAL 23 APRILE AL 22 MAGGIO 2022
fino ad esaurimento scorte e salvo errori di stampa
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TAVOLI ALLUNGABILI E POP UP

Salotto MAJESTIC. Composto da 2 poltrone reclinabili, 1 divano 3 posti reclinabili, 2 pouf 
e 1 tavolo con sistema pop up e top in ceramica effetto legno, dimensioni 140x85xh65 cm. 
Struttura in alluminio rivestita in fibra sintetica beige con braccioli e gambe in alluminio taupe 
e cuscini grigi. 

LAMPADA SOLARE
A sfera a 1 led, h24,5 cm, kit da 
6 pezzi.

TORCIA SOLARE
In bamboo a 1 led, h54 cm.

€ 5,50

€ 15,50

Salotto MAJESTIC

€ 2.990,00 € 2.890,00

€ 7,50

€ 19,90

Set pranzo STONE. Composto da 1 tavolo allungabile con top in stecche di ceramica effetto legno, dimensioni 200/260x100xh77 cm, 
e 6 sedie con braccioli e seduta in textilene grigio. Struttura in alluminio color champagne. OMBRELLONE SANREMO Ombrellone a 
palo laterale con struttura in alluminio champagne con copertura in poliestere taupe 250 g/mq. Dimensioni 300x300 cm. Apertura 
con manovella e base girevole. Le piastre per la base non sono incluse.

Ombrellone SANREMO

€ 399,00 € 369,00

Set pranzo STONE

€ 1.450,00 € 1.350,00



LE SFUMATURE DEL LEGNO

Salotto ESCAPE. Composto da 2 divani 2 posti con tavolo laterale in acacia FSC e 
1 tavolino utilizzabile in 2 modi. Struttura in alluminio color antracite e cuscini grigi. 
Dimensioni tavolino 70x35xh38/35x38xh70 cm. Trasformabile e utilizzabile in diverse 
composizioni.

Set pranzo BAYRON Composto da 1 tavolo allungabile, dimensioni  200/320x100xh75 cm, con top in teak e 6 sedie con braccioli in 
teak e seduta in textilene grigio. Struttura in alluminio color taupe.

Salotto ESCAPE

€ 949,00 € 849,00

Set pranzo BAYRON

€ 1.590,00 € 1.490,00

MOSS GREEN

Linea vasi effetto anticato, disponibili 
in varie dimensioni.

a partire da  € 2,90



Salotto CANOVA. Composto da 2 poltrone, 1 divano 2 posti e 1 tavolino con top in ceramica, dimensioni 
120x60xh44 cm. Struttura in alluminio bianco con cuscini grigi.

L'ELEGANZA DEL BIANCO

Salotto CANOVA

€ 1.290,00 € 1.190,00

€ 7,90€ 3,50

IRRI-GÒ PLUS PIANTE 
FIORITE 1.000 ml
La speciale acqua 
complessata permette 
di annaffiare e nutrire le 
proprie piante una sola 
volta ogni 7-10 giorni.

€ 10,90€ 4,50

SET 2 PISTOLE  
Per irrigazione, 
con ugelli regolabili.

HOZELOCK 
CARRELLO 
AVVOLGITUBO 
Dotato di un 
tubo di 20 m 
di lunghezza 
e di tutta la 
raccorderia.

€ 44,90
a soli



Set pranzo FUSION. Composto da 1 tavolo con top in stecche di 
ceramica, dimensioni 200x100xh75 cm, e 6 sedie con braccioli e seduta 
in textilene grigio. Struttura in alluminio bianco.

L'ELEGANZA DEL BIANCO

€ 890,00

 Barbecue WEBER GENESIS E-335

€ 1.699,00

CLABER AQUAUNO 
VIDEO 2 PLUS
Centralina per gestire 
con precisione e 
affidabilità fino a 2 
irrigazioni al giorno.

€ 59,90€ 22,90€ 45,90 € 64,90€ 25,90€ 49,90

AQUAPOP EASY 15
Kit tubo auto estensibile, si allunga 
da solo fino a 15 m con la pressione 
dell’acqua.

GARDENA FLEX
Centralina per irrigazio-
ne da avvitare al rubi-
netto. Ideale per balconi 
e terrazzi.

Set pranzo FUSION

€ 990,00



SALOTTO EMMA Composto da 1 divano 
2 posti, 1 tavolino con top in vetro, 
dimensioni 126x64xh65 cm e 2 pouf. 
Struttura in fibra sintetica color naturale 
con cuscini grigio scuro.

Set pranzo TOMMY. Composto da 1 tavolo allungabile in alluminio color taupe, dimensioni 97/149x149 cm, e 6 sedie con braccioli e 
seduta in textilene grigio. Disponibile anche in color antracite.

PRANZARE ALL'APERTO

Salotto EMMA

€ 799,00 € 699,00

NOVITÀ

OYSTER
Linea vasi in cemento, disponibili in 
varie dimensioni.

-20%

Set pranzo TOMMY

€ 1.090,00 € 990,00



Set pranzo MAX. Composto da 1 tavolo allungabile in alluminio color antracite, dimensioni 160/280x100xh75 cm, e 6 sedie con 
braccioli e seduta in textilene grigio. Ombrellone SANREMO. Ombrellone a palo laterale con struttura in alluminio antracite con 
copertura in poliestere grigio 250 g/mq. Dimensioni 200x300 cm. Apertura con manovella e base girevole. Le piastre per la base 
non sono incluse.

COORDINATI A TEMA "BLACK"

FLORTIS GREENHOME COCCIO CON 10 
SPIRALI ANTIZANZARE PROFUMATE + 
CONFEZIONE DA 10 SPIRALI
Per uso esterno.

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

Ombrellone SANREMO 

con copri ombrellone in omaggio

Salotto TOLOSA

€ 1.890,00 € 1.790,00

a soli € 369,00

SANDOKAN LED-ZAN USB E BI-ZAN USB 
Elettroinsetticidi.

a soli € 6,99

€ 19,90 € 49,90

NOVITÀ
Set pranzo MAX

€ 1.290,00 € 1.190,00



COMODO RELAX

ARIEL Sedia a dondolo con struttura in metallo nero rivestita in fibra sintetica nera. Dimensioni 
107x80xh80 cm. ERIS Nido con struttura in metallo color antracite, richiudibile, rivestita in fibra grigio 
melange. Dimensioni 106x103xh197 cm.  MOON Nido con struttura in metallo color antracite rivestita in 
fibra grigia con cuscini grigi. Dimensioni 119x103xh197 cm.

LA GRAVE

Linea cuscini 50x50 cm, 
sfoderabili e lavabili in lavatrice 
a 30°, con fantasie jungle.

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

€ 34,90
a soli

PROTECT HOME CYPERBASE 250 ml
Insetticida ad ampio spettro attivo contro 

la maggior parte degli 
insetti infestanti. Effetto 
residuale.

€ 11,50
€ 15,50

€ 27,90
€ 33,90

ZAPI ZANZARE BIA NEXT 250 ml
Insetticida concentrato per uso 
sul verde, contro zanzare tigre 

e altri insetti 
volanti.

Nido ERIS

€ 549,00

Nido MOON

€ 549,00

€ 499,00

€ 499,00
Sedia a dondolo ARIEL

€ 229,00 € 199,00

NOVITÀ

NOVITÀ

SU TUTTA LA LINEA
SCONTO 20%



MIRADOR Pergola bioclimatica, dimensioni 300x400 cm. Struttura in alluminio bianco e lamelle orientabili. Consente di creare un 
ambiente confortevole in ogni stagione. Disponibile anche in color antracite. La versione bianca è disponibile anche nella misura 
360x360 cm al costo di 2.990,00 euro.

UNA STANZA IN GIARDINO

Pergola bioclimatica MIRADOR

  a soli € 2.890,00

€ 11,50

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

€ 14,50

€ 7,90
€ 9,90

ZAPI ZANZARE LARVICIDA
Senza insetticida, con olio vegetale 
biodegradabile.

FIACCOLA ALLA CITRONELLA
In terracotta con stoppino in fibra 
di legno. Disponibile nei diametri 11 e 
16,5 cm.

3x2

€ 5,803 pezzi (16,5 cm)

  € 2,901 pezzo (16,5 cm)



Set pranzo NEW NORDIC. Composto da 1 tavolo allungabile con top in vetro color champagne, dimensioni 90/180x90xh75 cm, e  
4 sedie con braccioli e seduta in textilene color khaki. Struttura in alluminio bianco. Disponibile anche nelle misure 160/260x100xh75 
cm e 200/320x100xh75 cm.

TAVOLI COMPATTI

HOZELOCK DISERBATORE 
TERMICO A GAS 
CON CARTUCCIA
Apparecchio + cartuccia

a soli € 54,90

SOLABIOL DISERBANTE 
TOTALE 400 ml
A base di acido pelargonico, 
principio attivo di origine 
naturale.

ZAPICID POLVERE FORMICHE 
250 g - Polvere insetticida 
pronta all'uso. 

PER UN PRATO TUTTO DA VIVERE

€ 25,90€ 6,75

Set pranzo NEW NORDIC

€ 649,00 € 599,00

€ 19,90€ 5,50



WEBER Q 1400. Barbecue elettrico portatile, dimensioni 
area di cottura 43x32 cm.

GENESIS II E-310 GBS a soli € 1.149,00
GENESIS E-335 a soli € 1.699,00
GENESIS S-335 a soli € 1.799,00
GENESIS EX335 a soli € 1.999,00
GENESIS EPX-335 a soli € 2.149,00

COMPRESA 
custodia in vinile 

del valore di 
€ 32,99

WEBER Q 1200. Barbecue a gas portatile, dimensioni 
area di cottura 43x32 cm. Disponibile anche modello con 
stand a 379,00 euro.

a soli € 329,00
WEBER Q 2200. Barbecue a gas portatile, dimensioni 
area di cottura 54x39 cm. Disponibile anche modello con 
stand a 479,00 euro.

a soli € 429,00
WEBER Q 3200. Barbecue a gas portatile, dimensioni 
area di cottura 63x45 cm, con stand.

a soli € 649,00

a soli € 349,00

Barbecue a gas con 3 bruciatori 
e fornello laterale.

BARBECUE

COMPRESA 
piastra crafted 

grande del valore 
di € 109,99

COMPRESI 
2 accessori inox 

del valore di 
€ 49,99



UN ANGOLO SUL BALCONE

NOVITÀ

Ombrellone BALCONY

€ 69,90 € 59,90

€ 349,00

PRATO SINTETICO AL TAGLIO
Una soluzione estetica 
ottimale unita a una praticità 
di posa e manutenzione.

-20%

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

TRALICCIO ESTENSIBILE 
LUMINOSO 
Dotato di 170 led alimentati a luce 
solare, 90x180 cm.

€ 64,90 € 13,90

CIFO NEPHORIN 500 ml
Insetticida pronto uso, 
efficace contro tutti gli 
insetti.

€ 10,90€ 44,90

Set PEGGY. Composto da 1 tavolo 70x70xh74 e 2 sedie pieghevoli. Struttura in alluminio color taupe con seduta in textilene color 
grigio chiaro. BALCONY. Ombrellone orientabile da balcone, dimensioni 210x140xh230 cm. Struttura in alluminio grigio opaco con 
copertura in poliestere di colore grigio 180 g/mq. Base non inclusa.

€ 8,902 confezioni

  € 5,351 confezione

Set PEGGY

€ 399,00



UN ANGOLO SUL BALCONE

MOCCOLETTO ALLA 
CITRONELLA ESSENZA PLUS
In contenitore 100% ecologico 
realizzato in alluminio e carta.

Divano LOUNGE

€ 399,00 € 349,00

SET PRANZO NEW SHELLY. Composto da 1 tavolo, dimensioni 110x70 cm, e 4 sedie con seduta in textilene grigio. Struttura in 
alluminio verde. Tavolo e sedie sono richiudibili.

€ 399,00

NOVITÀ

TUTTO IN 
ALLUMINIO

Divano LOUNGE. Composto da 1 divano 2 posti e 1 pouf 60x60 cm. Struttura 
in alluminio color antracite, con cuscini grigi. Dimensioni 140x65xh33/69 cm. 
Con funzione seduta rialzabile a lettino.

€ 7,95
€ 6,35

SPECIAL ONE 600 ml
Insetticida spray 
effetto barriera per 
insetti.

VESPA ONE 750 ml 
Insetticida spray schiumogeno 
per trattare i nidi di vespe.

€ 7,50
€ 9,95

3x2

€ 3,503 pezzi

  € 1,751 pezzo

Set pranzo NEW SHELLY

€ 449,00



BEST. Lettino con struttura in alluminio bianco e seduta in textilene color taupe e schienale regolabile in 5 posizioni. Dimensioni 
194,5x71xh44,5 cm. Impilabile. MIKONOS. Lettino con struttura in alluminio bianco e seduta in textilene grigio e schienale regolabile in 
5 posizioni. Impilabile, con ruote e braccioli. Dimensioni 210x75xh30/50 cm.

€ 21,90

RELAX IN PISCINA

Lettino BEST

€ 189,00 € 169,00
Lettino MIKONOS

€ 289,00 € 249,00

€ 19,90

BESTWAY FLOWCLEAR 
Sfere filtranti adatte per tutti 
i filtri a sabbia della gamma 
Bestway.

PROTECT GARDEN 
DICOTEX RTU 1 l 
Erbicida pronto 
all’uso indicato per 
il controllo delle 
infestanti a foglia 
larga.

€ 9,90
€ 12,90

NEXA FORMICHE 
GRANULI 250 g 
Esca in granuli solubili 
altamente attrattivi, 
che agiscono sia per 
ingestione che per 
contatto.

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

€ 9,50
€ 11,50€ 10,60

€ 8,50

HOZELOCK GREEN 
POWERBOX 
Diserbatore elettrico.

€ 69,90
€ 79,90



LAY-Z-SPA HOLLYWOOD AIRJET. Idromassaggio gonfiabile per 4-6 persone con 140 getti d'aria e luce LED color changing gestibile 
con telecomando. Con copertura, dispenser ChemConnect, 4 poggiatesta e kit di riparazione. Diametro 196xh66 cm.

€ 139,00€ 59,90

RELAX IN PISCINA

€ 119,00

Piscina idromassaggio AIR JET

€ 699,00 € 649,00

SUNNY STYLE RECO
Doccia da giardino che sfrutta l’energia solare per 
produrre acqua calda.

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

NOVITÀ

NOVITÀ IN OMAGGIO 
POCHETTE O 
ASCIUGAMANO

fino a esaurimento scorte

€ 49,90




