Risparmio
La Gazzetta del

presenta

ARREDO GIARDINO 2018
valida fino al 30/09/2018

presso il negozio

212,00
ELBA

Dondolo a 3 posti
cod. FI99040

struttura in acciaio/alluminio colore grigio antracite - telo di copertura
in poliestere 160 g/mq- seduta e schienale reclinabile imbottito - colore
beige - fornito con 2 cuscini - 190x120x170h cm

CALPE
girevole 360° - telaio in alluminio/acciaio
alette parasole - azionamento a manovella
cuspide antivento - base d’appoggio a crocera
struttura colore grigio antracite e copertura
color tortora

Ombrellone quadro a sbraccio
3 x 2,6h m

185,00

cod. FI99981

LINOSA
struttura in acciaio verniciato a polveri polyrattan
resistente ai raggi UV, non tossico - tavolino rettangolare 80x50x40h cm (senza vetro) - divanetto
113x65x79h cm - poltroncine impilabili 58x65x79h
cm - finiture colore marrone - completo di cuscini
Set tavolino + divanetto + 2 poltroncine
cod. FI94431

300,00

2

LIPARI
Set tavolino + divano + 2 poltroncine
colore bianco
cod. FI94435

899,00
struttura in acciaio verniciato a polveri - polyrattan resistente ai raggi
UV, non tossico - tavolino rettangolare 100x60x32h cm (senza vetro)
- poltroncine 77x70x76h cm - divano
138x70x76h cm - completo di cuscini

LIPARI
Set tavolino + divano + 2 poltroncine
colore marrone fango
cod. FI55448

899,00
MARATEA
Set tavolino + divano + 2 poltroncine colore
melange
cod. FI94362

552,00
struttura in acciaio verniciato - polyrattan
resistente ai raggi UV, non tossico - tavolino rettangolare 91x51x33h cm (senza
vetro) - poltroncine 73x68x67h cm - divano
140x75x67h cm - completi di cuscini

MARATEA
Set tavolino + divano + 2 poltroncine
colore marrone scuro
cod. FI55382

SET GIARDINO POLYRATTAN

531,00

33

SCIACCA
struttura in acciaio verniciato - finitura in polyrattan

Tavolo colore melange
senza vetro
160x90x74h cm
cod. FI94946

Vetro trasparente
160x90x0,5h cm

+

cod. FI61314

Tavolo colore marrone senza vetro
160x90x74h cm

Vetro trasparente
160x90x0,5h cm

cod. FI93129

cod. FI61314

+

Tavolo colore marrone senza vetro
220x90x74h cm

Vetro trasparente
220x90x0,5h cm

cod. FI93928

cod. FI61458

+

225,00
221,00
273,00

SCIACCA-S
sedia impilabile salvaspazio - struttura in polyrattan

55,50
55,50

64,50

46x67,5x83h cm - senza braccioli
colore marrone

55x55x83h cm con braccioli
colore melange

cod. FI97798

cod. FI97797

46x67,5x83h cm - senza braccioli
colore melange
cod. FI97799

55x55x83h cm con braccioli
colore marrone
cod. FI97795

64,50
LACHEA

struttura in acciaio verniciato - finitura in polyrattan
colore marrone
Poltroncina impilabile
54x57x73h cm

Tavolo tondo con vetro
Ø 60x70h cm

cod. FI94493

cod. FI94492

21,30

29,80

SET GIARDINO POLYRATTAN
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colore melange marrone - impilabile
- 55x56x73h cm

impilabile - 55x56x74 cm

impilabile - 60x60x70h cm

Sedia alluminio con braccioli

Tavolo quadro in alluminio abbinabile
ai due modelli di sedie

cod. FI94490

26,30

cod. FI94978

50,00

Sedia alluminio e polyrattan con braccioli
cod. FI96547

30,90

Tavolo richiudibile a valigia 242x76x74h cm
cod. FI95522

in PVC bianco - struttura in acciaio verniciato diam. 25 mm - certificato EN 581
Sedia pieghevole 45x50x88h cm
cod. FI94487

22,70
Tavolo richiudibile a valigia 180x76x74h cm
cod. FI96516

49,20

in polyrattan colore marrone - 122x55x61h cm
Baule foderato
cod. FI94434

174,00
HAPPY HOUR

81,00
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AMANTEA
struttura in acciaio verniciato colore grigio antracite - sedile imbottito in
schiuma, colore beige - telo di copertura in poliestere 160 g/mq, colore beige
- 170x110x153h cm

70,50

Dondolo a 3 posti
cod. FI55171

ELDORADO

56,20

struttura in ghisa verniciata a polveri, colore antracite - 5 traversine in
legno verniciato - schienale in PVC - dimensione 126x52x73 cm - peso
23 kg
Panchina in ghisa, legno e pvc
cod. FI55395

TUCSON
struttura e schienale in ghisa verniciata a polveri, colore antracite - 5
traversine in legno verniciato - dimensione 126x57x80 cm - peso 26 kg

80,90

Panchina in ghisa e legno
cod. FI55296

HOUSTON
struttura e schienale in ghisa verniciata a polveri, colore grigio antracite
- traversine in legno verniciato - dimensione 131x65x71 cm - peso 40 kg

143,00
Prato sintetico 1x10 m
cod. FI55451

Prato sintetico 2x25 m
cod. FI94453

4,60
al m2

Panchina in ghisa e legno
cod. FI93864

GOLF
in polipropilene monofilamento colore verde scuro - supporto in lattice - stabilizzato raggi UV - altezza totale 10 mm autoestinguente

HAPPY HOUR
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ADRA
altezza 2,78 m - struttura di colore grigio antracite - palo sezione tonda diametro 38 mm - 6 stecche in acciaio 12x18 mm - copertura in poliestere 180 gr/mq
di colore beige - senza base

Ombrellone tondo a manovella diametro 3 m
cod. FI55173

Ombrellone rettangolare 2x3m
cod. FI55174

41,50
47,00

ALMERIA
telaio in alluminio/acciaio verniciato di colore grigio antracite - azionamento a manovella - copertura in poliestere 180 gr/mq colore
beige, impermeabile - alette parasole - cuspide antivento - base di
appoggio a croce in acciaio 1x1 m - palo sezione tonda diam. 48 mm
Ombrellone tondo a sbraccio
diametro 3 m - 2,48h m
cod. FI55175

Ombrellone quadro a sbraccio
2,5 x 2,5 x 2,48h m
cod. FI92893

77,80
84,50

ALICANTE
Ombrellone quadro a sbraccio - palo sezione quadrata 68x68 mm - 8 stecche alluminio 17x22 mm - copertura in poliestere 235 gr/mq - colore beige - azionamento
a manovella - cuspide antivento - completo di base in granito 80 kg - telaio in alluminio girevole 360° - 3 x 3 x 3h m
finitura legno di colore bianco
cod. FI99068

374,00
finitura alluminio
cod. FI94589

finitura legno
cod. FI94590

370,00

370,00
OMBRELLONI E GAZEBO
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SAGRES
3,4 x 3,4 x 2,6h m - struttura in metallo colore grigio antracite - 8 stecche metallo 10x20 mm - copertura in poliestere 180 g/mq colore beige - cuspide antivento - pali
d’appoggio 20x14 mm - telaio 18 x 8 mm

Gazebo con tende parasole
cod. FI55387

195,00
SINES

4 x 3 x 2,6h m - struttura in acciaio verniciato colore grigio
antracite - copertura in poliestere 180 gr/mq e 6 tende
parasole 140 g/mq, colore beige - con cuspide antivento
- pali diametro 38 mm

Gazebo con tende parasole
cod. FI94972

201,00
PENICHE

3 x 3,6 x 2,7h m - struttura in acciaio verniciato colore grigio antracite - copertura di pannelli in policarbonato colore marrone - completo di 4 tende parasole in poliestere
140 g/mq colore beige - pali d’appoggio diametro 60 mm
- struttura tetto 30x39 mm

Gazebo con tetto in policarbonato e tende parasole
cod. FI99037

654,00

OMBRELLONI E GAZEBO

8

ALBUFEIRA
3x3x2,6h m - struttura in acciaio verniciato colore bianco - richiudibile
ad ombrello con borsa per il trasporto - copertura in poliestere 160 g/
mq di colore beige

Gazebo richiudibile ad ombrello
cod. FI55168

71,50

FALESIA
3x3x2,6h m - struttura in acciaio verniciato colore nero - copertura in poliestere 180 g/mq di colore beige - cuspide antivento
- pali d’appoggio 40x40 mm

Gazebo in acciaio
cod. FI55170

114,00

Vela ombreggiante - 100% materia prima vergine HDPE 180/m2 - tessuto ombreggiante e frangivista stabilizzato U.V. - ciascun angolo è
dotato di anello in acciaio S304 diametro 5 mm + cordino 6 mm x 1,5
m - rinforzo laterale 2,5 cm cucito in entrambi i bordi - finitura ecrù
triangolare 3,6 x 3,6 x 3,6 m

triangolare 5 x 5 x 5 m

cod. FI97868

cod. FI97869

18,50 29,00

quadrata 3,6 x 3,6 m

quadrata 5 x 5 m

cod. FI97870

cod. FI97871

34,00 57,20

OMBRELLONI E GAZEBO

9

MINORCA
3x4x2/2,5h m - struttura in acciaio verniciato colore
grigio antracite - 3 pali d’appoggio 40x40 mm - sezione
struttura 10x20 mm - copertura in poliestere 180 g/mq,
colore beige

Gazebo fissaggio a muro
cod. FI93925

137,00

PONTAL
3x3x2,3h m - pali d’appoggio 50x50 mm - tenda scorrevole in
poliestere 180 g/mq, colore beige - la tenda copre la parte superiore e parte del lato fino ad una altezza di 183 cm

198,00

Gazebo con tenda scorrevole
cod. FI99036

AVEIRO
3x4x2,6h m - struttura in acciaio verniciato colore grigio antracite copertura in poliestere 180 g/mq con lembi in tutti i lati,
colore beige - ideale per mettere a riparo auto

Gazebo carport
cod. FI94971

166,00
OMBRELLONI E GAZEBO
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272,00
91,00

165,00
CARINZIA

VORARLBERG

STIRIA

colore grigio carbone - L35 cm - P 29 cm - H 78 cm fornita senza rubinetto

colore grigio carbone - L 43,5 cm - P 43,5 cm - H 104 cm fornita senza rubinetto

colore grigio carbone - L 45 cm - P 41 cm - H 114
cm - fornita senza rubinetto

Fontana in ghisa a pavimento

Fontana in ghisa a pavimento

Fontana in ghisa a pavimento

cod. FI99041

cod. FI55491

cod. FI55492

10,90

17,50

25,20

25,20

Rubinetto a farfalla - in ottone attacco da 1/2” - con portagomma

Rubinetto a pulsante - in ottone
lucido attacco da 1/2m-3/8f

Rubinetto a volantino - in
ottone attacco da 1/2”

Rubinetto a leva - in ottone
attacco da 1/2”

cod. FI55495

cod. FI99042

cod. FI55496

cod. FI55497

Fontana in ghisa da muro

Fontana in ghisa da muro

cod. FI55493

cod. FI55494

87,80
TIROLO
colore grigio antracite
L 45 cm - P 25 cm - H 80 cm
fornita senza rubinetto

FONTANE E RUBINETTI

74,50
STUBAI
colore grigio antracite
L 35 cm - P 26 cm - H 54 cm
fornita senza rubinetto
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MAGICAL HOUSE
102 x 90 x 109h cm
certificazione CE, TUV-GS

70,90
Casetta gioco per bimbi
cod. FI96872

FAIRY HOUSE
123,5 x 102,5 x 121,5h cm
certificazione CE, TUV-GS

110,00
Casetta gioco per bimbi
cod. FI96873

FUN FARM
con tettoia - 118 x 146 x 127h cm
certificazione CE, TUV-GS

136,00
Casetta gioco per bimbi
cod. FI96874

GIOCHI DA ESTERNO

APE
completa di ganci e corda - per bambini da 6 a
24 mesi - portata max 15 kg - 52x38x25h cm colore: rosso - certificazione CE, TUV-GS

11,90

APE
completa di ganci e corda - per bambini da
3 a 12 anni - portata max 35 kg - 38 x 16 x 9h
cm - colore rosso - certificazione CE, TUV-GS
Seduta semplice 1 posto
cod. FI94692

Seduta protetta 1 posto
cod. FI94694

21,20
Altalena semplice a 2 posti
cod. FI94696

116,00
APE
struttura in acciaio verniciato, completa di due sedute in plastica - per bambini da 3 a 12 anni - portata
max 50 kg - 209 x 142,5 x 182h cm - colore blu/rosso
- certificazione CE, TUV-GS

CICALA
FARFALLA
struttura in acciaio verniciato - sedute in plastica - girevole
360° - portata max 35 Kg - 200 x 67 x 70h cm
- certificazione CE, TUV-GS

in plastica - dotato di scaletta in metallo per bambini a partire dai 3 anni
portata max 50 kg - 150 x 285 x 168h cm - colore rosso - certificazione CE, TUV-GS
Scivolo a onda
cod. FI94691

Altalena carosello a 2 posti
cod. FI97826

52,00

154,00

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

