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Tutto sistemato
e si riparte!

Organizzare gli spazi

C'è il momento giusto        
per fare ogni cosa!

Dire, fare, imparare!
Tanti strumenti per insegnarti passo 
passo come, con poche e semplici  
mosse, possiamo prenderci cura  
della nostra casa e far durare  
di più i nostri oggetti 
risparmiando 
ed evitando sprechi. 

• Addio alla muffa! 
• Scarichi otturati no problem!
• Pittura a 360°: dalle pareti al metallo!
• Dal cancello alla fioriera, tutto torna come nuovo!
• Box doccia e dintorni: tutto a posto!
• Pronto intervento infissi: pulire, rinnovare, sostituire.
• Cura dei radiatori: manutenzione, pulizia, verniciatura.
•  Fissare alle pareti: dalle cornici alla cassetta della posta.
• Rubinetti sempre a posto!

•   Isolamento termico: mai più dispersione di calore!
•   Casa sicura: soluzioni veloci per vacanze tranquille.
•    Cura delle piante in casa e sul balcone:  

verde sano tutto l’anno!
• Irrigazione: soluzioni per ogni tipo di verde.
• Tutto scaffali: dalla scelta al montaggio.
• Rinnovare i pavimenti con facilità.
• Operazione zanzariere, detto fatto!

Sfoglia tutti I Quaderni del fare disponibili:

Guide in negozio e online

I Quaderni

Scoprili sui nostri canali social e sul sito.

Vai su bricocenter.it e sul nostro canale youtube

I laboratori del fare sono gratuiti.

Appuntamenti in negozio

I Laboratori I Video
Tutorial online

Vieni in negozio e impara  
con noi! 

Segui i nostri consigli quando  
e dove vuoi!

È il momento 
di preparare la casa

Una casa calda al punto giusto

Isolamento termico della casa  ............  pag. 26-27

Soluzioni mobili per riscaldare
la persona  ........................................................... pag. 28-29

Soluzioni mobili per riscaldare
gli ambienti ........................................................ pag. 30-31

Scaldabagni e caldaie  ..................................pag. 32-33
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Scopri altre proposte su 

riscaldamento.bricocenter.it

WWW

online dal 21 settembre 

È semplice se lo fai  
con noi

La Scuola del fare
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Chiedici tutti i consigli che vuoi!

Carta Bricocenter
La tua carta per accedere alle offerte, ai vantaggi 
e al mondo Bricocenter

Scopri tanti altri servizi presenti nel tuo negozio su bricocenter.it

in caso di macchina
piccola,  ai tuoi acquisti
ingombranti ci pensiamo noi 

consegna a domicilio
ti aiutiamo a caricare  
in auto la merce acquistata

carico merci voluminose

Puoi sempre 
contare
su di noi!

se cambi idea, o hai acquistato prodotti  
in più, hai 30 giorni per rendere  
i tuoi acquisti.
Con Carta Bricocenter hai 180 giorni

reso merce
comode rate
per alleggerire la spesa

finanziamenti

Finanziamenti
Richiedi al box accoglienza la modalità che fa al caso tuo.

i tuoi punti si traducono in sconti  
e in più con la Carta hai diritto a servizi  
gratuiti e a offerte personalizzate!

è gratis ed è subito attiva

non è necessario averla con te
accumuli 1 punto  
per ogni € speso, partecipando 
alla community e ai nostri eventi

Siamo sempre vicini  
alla tua voglia di fare

I nostri servizi

centro colore
scegli la tinta: 

te la prepariamo in 5 minuti
tagliamo al momento

il legno su misura per te

taglio legno
i tuoi duplicati  

pronti in pochi minuti

duplicazione chiavi
e telecomandi

prenota con comodità
i tuoi prodotti dal catalogo  

riscaldamento online e ritirali qui

prenota e ritira

Se in negozio chiedi la nostra 
assistenza, ti lasciamo sempre  
il nostro numero personale, così 
anche a casa puoi chiamarci per  
un aiuto, un consiglio in più. 

Basterà una chiamata o un messaggio 
su WhatsApp per essere sempre vicini.

Con PAGODIL e grazie all’accordo con Cofidis, BRICOCENTER ti permette di dilazionare il pagamento dei tuoi 
acquisti senza costi né interessi. L’importo viene suddiviso in piccole quote che vengono addebitate ogni mese sul tuo 
conto corrente; puoi attivare il servizio senza busta paga in cassa con Carta Bancomat o assegno bancario. 

Offerta di credito finalizzato valida dal 30 agosto al 21 ottobre 2018 come da esempio rappresentativo: 
Prezzo del bene € 300, Tan fisso 0%  Taeg 0%, in 10 rate da € 30 spese e costi accessori azzerati. Importo totale 
del credito € 300. Importo totale dovuto dal Consumatore € 300. Al fine di gestire le tue spese in modo responsabile e 
di conoscere eventuali altre offerte disponibili, Findomestic ti ricorda, prima di sottoscrivere il contratto, di prendere 
visione di tutte le condizioni economiche e contrattuali, facendo riferimento alle Informazioni Europee di Base sul 
Credito ai Consumatori (IEBCC) presso il punto vendita. Salvo approvazione di Findomestic Banca S.p.A.. BRICOCENTER 
opera quale intermediario del credito per Findomestic Banca S.p.A., in esclusiva.

Dal 30 agosto al 21 ottobre 2018, se spendi almeno 250 €, puoi pagare con 6 comode rate con PAGODIL!
• CON IL BANCOMAT O UN ASSEGNO
• ZERO COSTI, ZERO INTERESSI
• ESITO IMMEDIATO
• NON È UN FINANZIAMENTO

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

www.pagodil.it

puoi richiederla in negozio o sul sito 
carta.bricocenter.it e consultare 
il tuo profilo in qualsiasi momento

contattami

Fabio

Angelo

Giulia



Tutto sistemato
e si riparte! 

Organizzare gli spazi

Su tutti  
i nostri marchi ti  
raddoppiamo  
gli anni  
di garanzia!

I nostri 
marchi
la qualità su cui 
puoi contare

L’estate è finita, è bello tornare riposati  
e riprendere possesso della casa. La stagione nuova 
è  alle porte, non facciamoci cogliere impreparati,  
è arrivato il momento di sistemare, riordinare,  
potare, in modo da avere tutto pronto.

In una casa organizzata e attrezzata,
ricominciare sarà più bello.

consigli di posa e utilizzo su tutti i nostri
prodotti Axton

fai da te facile

2.000 attrezzi e materiali testati ogni anno
sulla loro prestazione e resistenza

fiducia

ogni anno, circa 2.000 attrezzi e materiali sono testati 
per valutare le loro prestazioni e resistenza, 

prodotti ergonomici che facilitano i lavori 
in giardino e sul balcone

innovazione

una moltitudine di combinazioni Spaceo per personalizzare 
l'organizzazione degli spazi della vostra casa

scelta

assenza del cromo 6 nelle viti Standers
per limitare l'impatto ambientale

responsabilità ambientale
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Ogni cosa al suo posto
per ripartire alla grande!

E per spostare le scatole  
più pesanti?

Carrello
Portata 70 kg,  

pieghevole, 
estensibile

Ref. 410002529

€ 26,90

Contenitore Boxone
75x52xH52 cm, metro stampato  
sul coperchio, capacità 130 litri,  

con ruote e coperchio con clip 
Ref.  410004046

E se hai poco spazio a terra?

Ganci universali
Misure varie 
Ref. 410810043/44/45/46/47/48/110

a  partire da € 2,30

Per interni umidi

DOMANDE FREQUENTI

Come scegliere lo scaffale?
Per scegliere bene lo scaffale devi valutare due aspetti:
- il luogo a cui è destinato
- il peso che deve sostenere. In merito al luogo scegli per ambienti interni uno scaffale 
in metallo e per gli ambienti esterni uno scaffale in plastica.

Scaffale zincato ad incastro
120x50xH196 cm - Ref. 410004124

 Portata ripiano 200 Kg  con carico 
uniformemente distribuito € 49,90

Consiglio!
Metti in sicurezza  

le tu mani.
Usa sempre i guanti da lavoro  

quando monti gli scaffali

Guanti nylon 
in poliuretano tg 10

Ref. 400001173

€ 1,99 

Contenitore TBox
55,6x39,1xH18,9 cm, capacità 31,2 litri, 

trasparente, impilabile, con coperchio
Ref. 410230001     € 6,99

 

di sconto 33%

€ 19 ,90
€ 29,90

SISTEMAZIONE DEI LOCALI DI SERVIZIO

Scala Peppina
Struttura solida in acciaio con svasatura  
per una maggiore sicurezza, peso 11,4 kg,  
portata fino a 100 kg, certificata Acal100
Ref. 450991575

di sconto 15%

€ 44 ,90
€ 52,90

Scatola di cartone
60x40xH40 cm, 
capacità 96 litri 
Ref. 410000862

€ 2,79

Ripiano squadrato 
80x30x1,8 cm
Ref.  440600117  € 6,00
Reggimensola
Profondità 30 cm, portata 30 kg  
Ref.  410500161  € 2,50

Ripiano squadrato  
100x50x1,8 cm
Ref.  440600152  € 8,50
Reggimensola
Profondità 50 cm, portata 30 kg 
Ref.  410500163   € 3,50

Ripiano squadrato 
100x40x1,8 cm
Ref.  440600136  € 6,90
Reggimensola
Profondità 40 cm, portata 30 kg
Ref.  410500162  € 2,70

piano squadrato
8

i o

Scaffale legno e metallo 
Strong
90x40xH176 cm - Ref. 410004123

 Portata ripiano 175 Kg con 
carico uniformemente distribuito

Consiglio!
Fissa sempre 

gli scaffali 
alla parete 

con un tassello 
da 6 mm 

€ 25 ,50€ 29 ,90

Trasformabile in banco lavoro

Scaffale in metallo 
ad incastro Full Metal 
100x40xH188 cm, grigio - Ref. 410004400

 Portata ripiano 70 Kg  con carico 
uniformemente distribuito



Coperto o scoperto, 
ogni spazio ha la             
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Armadio basso
65x38xH87 cm, in polipropilene 

Ref. 440550192
  Portata fino a 15 Kg 

con carico uniformemente distribuito

€ 29,90

Baule Elegance
117x45xH56 cm, colore grigio, 
in polipropilene,  
capacità 280 litri, possibilità 
di chiusura con lucchetto 
(non incluso) - Ref. 440000059

€ 44,90

Armadio 3 ante Woodis
97x38xH171 cm, colore grigio  
tortora, anta effetto legno,  
in polipropilene, 2 ante tuttopiano, 
3 ripiani da 65 cm, 1 anta portascope, 
1 ripiano da 30 cm - Ref. 440000032

 Portata ripiano a sinistra 15 Kg,  
a destra 10 kg con carico  
uniformemente distribuito

€ 99,00

Armadio alto tuttoripiani
65x38xH171 cm, colore grigio chiaro, 

in polipropilene, 
Ref. 440550191

  Portata fino a 15 Kg 
con carico uniformemente 

distribuito

€ 49,90

SISTEMAZIONE DEL BALCONE
Interamente

impermeabile

Per esterno coperto

Scaffale 
4 ripiani 
60x30xH138 cm, 
in polipropilene,  
montaggio senza 
attrezzi 
 Ref. 440550034

  Portata fino a 
20 Kg con carico 
uniformemente 
distribuito

€ 12,90

Armadio Modulize tuttoripiani
65x40xH180 cm, in polipropilene, 
cerniere in metallo
Ref. 440001784

  Portata fino a 30 Kg 
con carico uniformemente distribuito

€ 89,90

Armadio Modulize 3 moduli
65x40xH138 cm, in polipropilene 
Ref. 440001787

  Portata fino a 30 Kg con carico 
uniformemente distribuito

€ 79,90

Non si vede
dall'esterno

Armadio High Cabinet Cool 65
65x39xH180 cm, colore grigio, 
in prolipropilene
Ref. 440001768

  Portata fino a 30 Kg con carico 
uniformemente distribuito

€ 79 ,90

Per esterno non coperto

Baule Woodies 
90 litri
42x45xH50 cm 
Ref. 440001883

€ 29,90

sua soluzione!

Puoi utilizzarlo in versione 
tuttoripiani o ripiani 
e portascope



  

Cambio di stagione
non ti temo!
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Attrezza l’armadio con gli accessori interni: portapantaloni, grucce per gonne, camicie o tailleur,  
porta-accessori per cinture o cravatte... per un guardaroba perfettamente organizzato.  

Vuoi un guardaroba organizzato?

Gruccia per gonne 
salvaspazio
Ref. 410001402

€ 3,40

Portapantaloni
Ref. 410001403

€ 2,40 

Gancio accessorio  
per gruccia 4 pz
Ref. 410003555

€ 2,10

Set 4 grucce
in alluminio
Ref. 410003553

€ 6,50

Foglietti 
profumati

12 pz  
Ref. 470000947  

€ 2,99

2

1

Scatola Mami 
in PVC 

40x50xH25 cm, 
fantasie assortite  

Ref. 480200026  

€ 3,99 

Scatola in PVC 
58x48xH16 cm  
Ref. 480200034  

€ 7,00

Armadio
81x52xH174 cm 

Ref. 440910130  

Non dimenticarti di  
usare i sacchetti sottovuoto

!
 Facili da utilizzare, garantiscono un perfetto ordine all’interno 
dell’armadio. In più, non solo risparmi spazio, ma i tuoi capi sono 
protetti da polvere, muffa e umidità. Metti all’interno 
dei sacchetti dei foglietti profumati, ad esempio alla lavanda  
o gli agrumi, in primavera sarà più piacevole ritrovare i tuoi abiti.

Sacco 
sottovuoto  

con gruccia 2 pz 
60x150 cm  

Ref. 410001602  

€ 5,90

Utilizza le grucce 
per stendere camicie 

e maglie e appendi 
i pantaloni dall'orlo 

inferiore: la stiratura 
sarà più facile 

e veloce!

Sacchi sottovuoto 2 pz
Taglia M 45x60 cm 
Ref. 410001570  € 4,60
Taglia L 60x90 cm
Ref. 410001571  € 4,99
Taglia XXL 75x130 cm 
Ref. 410003549  € 4,99
Taglia XL 45x40xH60 cm 
Ideale per contenere più capi
Ref. 410001572  € 6,40

4

Come fare   
in poche mosse! 

COME FARE IL CAMBIO ARMADIO
1 Dopo aver svuotato e pulito accuramente 

l’armadio, e una volta selezionati i capi da tenere, 

piegali con attenzione e sistemali nelle scatole 

e nei sacchetti per indumenti. 2 Inserisci dei foglietti 

profumati nei cassetti. Metti le magliette con le 

magliette, le gonne con le gonne, i pantaloni con 

i pantaloni: se sulle scatole o sui sacchetti scrivi quali 

capi contengono, poi li ritroverai più facilmente 

quando ti serviranno! 3 In alternativa usa delle 

scatole di colori o fantasie diverse a seconda dei capi 

da riporre. Scatole di medie dimensioni ti serviranno 

per pantaloni, gonne, magliette, maglie, maglioni 

e camicie. 4 Le scatole “a cassetto” sono un’ottima 

soluzione non solo per riporre ma anche per 

organizzare l’armadio. Essendo trasparenti, 

ti permettono di trovare subito quello che cerchi.

La caratteristica che qualunque tipo di scatola deve 

avere è una buona chiusura che eviti di far entrare 

la polvere; in secondo luogo la scatola deve essere 

funzionale da riporre e da ritrovare.

di sconto 11%

€ 79 ,90
€ 89,90

CAMBIO ARMADIO

3

Elisa

Adesivo antiscivolo 
20 pz
Da applicare alla gruccia 
Ref. 410003554

€ 2,20

Set 4 grucce  
in legno
Ref. 410331327

€ 2,99

SS
5
R

€

Contenitore Light  
Drawer 
Ref. 410170013/14/15

a partire da € 10,00  
Un esempio:
39x30xH16

Contenitore 
Sporter

59x39xH30 cm, 
capacità 45 litri,  

con ruote, 
impilabile,  
coperchio  

in colori assortiti 
Ref. 410176002

€ 8,90
Per recuperare spazio 
nell'armadio



La componi tu
in base alle tue  

necessità!   
In plastica,  

senza spigoli.
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Se ci tieni,
trattale 
con cura!

SISTEMAZIONE DELLE SCARPE

Scarpiera 2 ante 
80x36xH178 cm, 6 ripiani 

e 1 ripiano base 
Ref. 440990041

di sconto 14%

€ 119 ,00
€ 139,00

Ideale per 21 paia di scarpe

COME PULIRE E RIPORRE LE 
SCARPE 
Pulisci le scarpe. 

1  di tela: spazzolale e poi lavale con acqua  

e sapone; di plastica: lavale con acqua  

e sapone; 2 di pelle: spolverale con una 

spazzola morbida 3 e poi utilizza l’apposito 

detergente. Riempile di carta per evitare  

che perdano la forma. 4 Riponile nelle 

scatole e conservarle in un luogo fresco.

Come fare 
in poche mosse! 

1

4

Spazzola per 
scarpe di tela
Ref. 410000200

€ 3,85

2
Spazzola morbida
per scarpe di pelle
Ref. 410001997

€ 2,40

Scarpiera  
a specchio

50x18xH180 cm,  
in nobilitato bianco,  

ideale per spazi stretti 
Ref. 440001281

Foglietti 
profumati 
per scarpe 10 pz
Ref. 470000949

€ 2,20

Scarpiera 3 ribalte
67x22xH109 cm,  
in truciolare nobilitato,  
doppia profondità 
Ref. 440990080

€ 49,90

Per camerette

Per ingresso

Scarpiera  
modulare Harmony 
51x19xH39 cm, impilabile,  
in PVC, colori assortiti 
Ref. 440850055/57

€ 11,90

Scarpiera
60x35xH90 cm, in TNT 

Ref. 480003910

€ 16,70

Ideale per 12 paia di scarpe

Puoi spostarla velocemente

Contenitore 
Scarpabox 
Ref. 440530263

€ 5,00 

Ideale per 18 paia di scarpe

Ideale per 10 paia di scarpe

Ideale per 3 paia di scarpe

3
Lucido per  
scarpe di pelle
Ref. 410800203

€ 2,00

Contenitore portascarpe
sottoletto 

Ref. 480900051   

€ 8,40

Per riporle sotto il letto

Puoi  
portarla con te

anche 
in vacanza

14 151414 15

di sconto 20%

€ 79 ,90
€ 99,90

Rosy

Ideale per 12 paia di scarpe



Basta poco e hai  
la tua lavanderia!

su Mobili lavanderia 

Remix

%20   
di sconto 

Miscelatore Mirage  
a parete per lavatoio

Finitura cromata,  
kit di fissaggio inclusi 

Ref. 430100888

€ 39,50

Mobile lavatoio Evo
60x50xH84 cm,  

struttura in legno 
nobilitato bianco, 

vasca in resina, 
sifone incluso, 

rubinetteria non inclusa 
Ref. 430004878

di sconto 12%

€ 74 ,00
€ 85,00

Asse di lavaggio in resina

Un esempio:
Pensile, 30x17xH70 cm
Ref. 430001929
€ 42,90  15%  di sconto   € 36,46

16 17

Armadio 
multiservizio
50x30xH182 cm 
Ref. 440000725

€ 129,00

su Mobili Multiuso 

Spazio Super

%15   
di sconto 

Stendibiancheria  
estensibile Lift 160 cm
160x43x135 cm, in acciaio 
verniciato bianco, 7 m  
di stenditura, saliscendi, 
fissaggio a soffitto  
o a parete, salvaspazio  
Ref. 430992195

€ 25,90

Ideale per stirare le lenzuola

Per stendere un carico 
di lavatrice da 5 kg

Stendibiancheria Jolly Rio
In acciaio trattato, 18 m di stenditura,  
incluso portamollette 
Ref. 430991560

€ 9,99

Stendibiancheria  
a torre Thunder

3 piani, 22 m di stenditura,  
per piatti doccia a partire  

da 70x70 cm - Ref. 430003115

di sconto 14%

€ 29 ,90
€ 34,90

E per attutire le vibrazioni  
della lavatrice?

Antiscivolo

Tappeto ammortizzatore 
62x62 cm - Ref. 410810167

€ 5,90

Portabiancheria 
vimini 

42x33xH55 cm, 
colore noce

Ref. 430003039

€ 34,90

Un esempio:
Mobile lavatrice, 
75x53xH93 cm
Ref. 430003534
€ 199,00  20%  di sconto   € 159,20

LAVANDERIA

Asse da stiro 
Advance 100

122x38 cm 
Ref. 430510530

€ 46,90



Non dimenticarti di
preparare le piante al riparo invernale

 Procedi con una potatura e una riduzione della chioma. La terra 
delle piante messe a riparo non deve mai essere bagnata, anzi, il 
substrato deve restare appena umido. Le piante sotto protezione 
tendono, anche durante l’inverno, a produrre getti deboli ed esili: 
vanno cimati regolarmente perché tolgono forza alla pianta.

CURA DELLE PIANTE

Riparare le piante dal freddo
CACTACEE Sono sensibili alle basse 
temperature e anche riparate non 
potrebbero sopravvivere all'aper-
to, in particolar modo nelle regioni 
settentrionali. Le succulente, inve-
ce, potranno rimanere all'aperto 
ma i vasi devono essere adeguata-
mente pacciamati.

RAMPICANTI Edere, passiflore, 
gelsomini o clematis potranno 
rimanere all'esterno senza pro-
blemi purché i vasi siano avvolti 
in teli.

AROMATICHE Sono tra le pian-
te più delicate: ripara in casa le 
piante di basilico e di prezze-
molo, molto sensibili al freddo.  
Rosmarino, salvia e timo potran-
no rimanere fuori se il terrazzo 
garantisce le giuste protezioni 
contro vento e gelo.

Serra rapida Medy
70x50xH130 cm,  
con ruote, 3 ripiani 
Ref. 500574114

Serra 3 ripiani 
70x50x120 cm, 

 richiudibile 
Ref. 500006892

€ 64,90

Quando 
non la utilizzi  

puoi 
richiuderla!

di sconto 23%

€ 22 ,90
€ 29,90

Per balconi

Serra grande Medy
101x52xH150 cm 

Ref. 500570011   

€ 19,90

Serra Optima 
Junior
140x70xH195 cm, 
con 8 ripiani
Ref. 500000785  

€ 54,90

E per spostare i tuoi vasi  
dall’esterno all’interno?

Carrello 
portavasi  
In acciaio

a partire da € 14,90 
Un esempio:  carrello 30 cm  

Quando 
il freddo  
minaccia 
il verde!

AROMATICH
te più delicat
piante di ba
molo, molto 
Rosmarino, sa
no rimanere 
garantisce le
contro vento e

Serra pop up
70x110 cm,  

si apre e si chiude  
facilmente e la riponi  

in poco spazio 
Ref. 500570033  

€ 19,90  

Soluzione  
veloce: consente  

di proteggere  
le piante  

senza spostarle Caldo telo 
1x10 m, 17 g/mq
 Ref. 500007761

€ 3,90
Disponibile anche
1,60x20 m, 17 g/mq 
Ref. 500530365

€ 6,90

Telo protettivo sagomato  
a sacco per piante e cespugli  
1,5x2 m, 17 g/mq - Ref. 500000833

€ 2,90

Piante alte?
Anche per loro

il giusto 
riparo!
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Per giardini e terrazzi



Tutto per potare, 
tutto per pulire!

POTATURA

Idropulitrice
110 bar, 1500 W- Ref.  500006901   

€ 59,90

E per pulire dopo aver 
potato?

Cesoia Easyprune
Batteria al litio, caricabatteria 
micro-USB, sistema  
di taglio bypass 
Ref. 500009309  

€ 89,90  

Taglia  
rami fino  

a 25 mm senza 
fatica grazie 

al taglio 
assistito

Forbice da pota
Lame in acciaio
Ref. 500155061  

€ 7,00  

Carriola  
in plastica 
Con ruote, 50 litri, 
con ganci porta  
piccoli utensili  
e gancio portascope 
Ref. 500007829

€ 21,90  

di sconto 17%

€ 119 ,00
€ 145,00

Sacco pop up  
150 litri 
Ref. 500110167  

€ 7,90

Scopafoglie
In metallo, 22 denti, 
con manico 150 cm
Ref. 500007637  

€ 14,75   

Motosega PCS2-35.3
40,1 cc, barra 33 cm, peso 6/7 kg 
Ref. 500007634  

€ 149,00  

Per tagliare rami robusti e siepi

Potatore elettrico
750 W, barra da 20 cm,
manico telescopico  
da 1,64 a 2,5 m 
Ref. 500007084

€ 109,90 

Per sramare rami alti

Per tagliare tronchi,  
e ceppi per camino

Motosega PCS2-27.3
25,4 cc/1,2 Hp, barra 27 cm, 
peso 4,8 kg, dotata 
di sistema antivibrazione 
e carburatore walbro 
Ref. 500007749

Ideale per rami fino a 25 cm

Soffiatore aspiratore
3000 W, 230 V, 50 Hz, 
velocità aria regolabile 
da 140 a 270 km/h,  
elevata capacità  
di triturazione 15:1 
Ref. 500220185

di sconto 14%

€ 59 ,50
€ 69,50
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Spugne 
abrasive 5 pz
Ref. 470530427  

€ 1,79

Tergi vetro
Ref. 470530563

€ 2,90

Rotolone asciugatutto 
Tenerella 500 strappi
Ref. 470530861

€ 3,80

Alzaimmondizia
Ref. 410170748

€ 3,55

Pulire i vetri
PULIZIA
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Pulire il bagno

Detergente 
antimuffa 500 ml 
Elimina la muffa  
da giunti di silicone, 
tende per doccia 
e materiale plastico 
Ref. 470510118

€ 6,60

Gel wc 
disincrostante 
superpotente  
750 ml
Ref. 470510121

€ 4,60

Detergente 
box doccia 
500 ml
Ref. 470510099

€ 6,00

Pulire la cucina

Sgrassatore  
Super 750 ml 
Ref. 470500054

€ 1,29

Scopa alta 
con bordi paracolpi
Manico telescopico
Ref. 410170756

€ 7,50

Panni in 
microfibra
10 pz
Ref. 470002060  

€ 6,90

Prodotti  
per ogni spazio  
e per tutte 
le superfici!

Pulire la

€

€

Scala alluminio 7 gradini        
H144 cm, in alluminio,  
gradini 8 cm
Ref. 450990581

  Portata ripiano 
150 Kg con carico uniformemente 
distribuito

E per pulire all'esterno?

Scopa rigida  
da esterno 
Ref. 410170757

€ 2,90

Manico 
plastificato  

130 cm
Adatto sia 

per la scopa 
che per il Mop

Ref. 410170762

€ 1,65

Strizzatore per 
secchio Rolly
Ref. 470530646

€ 1,90

Secchio Rolly 
con ruote
Ref. 470530415

€ 5,00

Paletta  
in metallo  
con manico 
Ref. 470530339  

€ 6,50

Mop  
in cotone
Ref. 410170759

€ 1,90€

Detergente vetri 
500 ml

Ref. 470510094

€ 4,60

di sconto 33%

€ 47 ,90
€ 72,00



È il momento 
di preparare la casa

Una casa calda al punto giusto

Su tutti  
i nostri marchi ti  
raddoppiamo  
gli anni  
di garanzia!

I nostri 
marchi
la qualità su cui 
puoi contare

i nostri prodotti sono anti corrosione  
e garantiscono una maggiore durabilità

innovazione

2.000 attrezzi e materiali testati ogni anno
sulla loro prestazione e resistenza

fiducia
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Per arrivare puntuale all'appuntamento con l'autunno,
prepara la casa al giusto clima: stai meglio e consumi meno.
Un po' di manutenzione, rimedi tradizionali e innovazioni 
tecnologiche sono al tuo servizio per personalizzare i tuoi 
spazi a seconda delle tue esigenze. 

Una casa calda e confortevole: ecco come iniziare 
bene la stagione fredda.



Richiedi in negozio il Quaderno del Fare  
"Isolamente termico: 

mai più dispersione di calore!"

Vuoi sapere come isolare
le pareti? 

I Quaderni
del fare

Guide in negozio e online

Pannello termoriflettente
100x70 cm - Ref. 470001172

€ 5,90

Spazzola pulitermo  
80 cm - Ref. 410170753  

€ 2,50

Per termosifoni
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ISOLAMENTO TERMICO DELLA CASA

E una soluzione veloce  
per bloccare gli spifferi?

Paraspifferi in tessuto 
90 cm
Ref. 470001168  

€ 3,90

Lotta a spifferi  
e dispersioni 

Per porta garage

Guarnizione 
per porta garage
Mousse adesiva, 17 mm x 6,5 m 

Ref. 470001147  € 3,90

Per porta interna

Sottoporta 
ad isolazione doppia
Ref. 470001133

€ 4,90

Sottoporta
Sottoporta Double Stop
Ref. 470001733

€ 6,90

Per porta blindata

b

Bidone aspiratutto
1400 W, aspira solidi e liquidi, 
serbatoio in acciaio inox 20 litri, 
funzione soffiante 
Ref. 400760648

€ 59,90 1

Panni in 
microfibra 
4 pz
Ref. 470000982  

€ 2,99

Guarnizione 
universale  

per finestra  
e portafinestra  

6 m 
Ref. 470001155

€ 6,90

Per finestra e portafinestra

Sgrassatore  
Super 750 ml 
Ref. 470500054

€ 1,29

2

Per cassonetto tapparella Compatto e stabile. Per pulire con facilità

ISOLARE I CASSONETTI DELLE TAPPARELLE

Come fare in poche mosse! 

Prima di procedere pulisci i supporti dove applicherai il pannello isolante 

o le guarnizioni. 1 Puoi utilizzare l'aspirapolvere  2 e in caso di superfici 

particolarmente polverose uno sgrassatore e panno.

ISOLARE LE FINESTRE E LE PORTEFINESTRA
Pulisci bene con lo sgrassatore e un panno la superficie di applicazione. 

Dopo aver preso le misure della finestra o della portafinestra, taglia la 

guarnizione della lunghezza giusta. Applica la protezione lungo i lati 

togliendo la pellicola protettiva del biadesivo.

ISOLARE LA PARETE DIETRO IL TERMOSIFONE
Misura la distanza fra i ganci e l'altezza del radiatore e taglia il pannello 

termoriflettente nella misura corretta. Inserisci il pannello nella parte 

posteriore del termosifone appoggiandolo sui ganci.

22 

Pannelli isolanti 
adesivi 2 pz
40 cm x 3 m  
Ref. 470001173 

€ 11,90



Angoli di calore

Minitermoventilatore
Potenza 500 W, 15,5x7,5xH11,5 cm, 
grado di protezione IP20, resistenza ceramica, 
basso consumo
Ref. 430002912

€ 12,90

Stufa al quarzo Quad
Potenza 400-800 W, 37,5x14xH28 cm,  
grado di protezione IP20, silenziosa 
Ref. 430001328

€ 13,90

Pannello  
murale riscaldante
400 W, 60x3xH60 cm,  
non secca l’aria,  
montaggio a parete,  
peso 7 kg - Ref. 430920339

€ 56,90

Il calore crea  
un moto ascendente 

d'aria calda che si diffonde 
nell'ambiente  

in modo naturale.

Non scotta
al tatto e si

può dipingere!

Termobagno FH-16 
Potenza min/max 1000-2000 W, 

20x14xH23 cm, grado di protezione 
IP21, termostato regolabile

Ref. 430001320

€ 14,90

Per bagni

Può essere  
attaccato 
alla presa  

sia in orizzontale
che in verticale

ntale
cale

Termoventilatore ceramico
500 W, 2 velocità, termostato elettrico, 
display digitale, timer 12 ore, provvisto di 
sistema di sicurezza antisurriscaldamento
Ref. 430004921

€  14,90

SOLUZIONI MOBILI PER RISCALDARE LA PERSONA
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Termoventilatore ceramico Cadi Celcia
Potenza min/max 1.000-2.000 W, 45x11xH48 cm,  

grado di protezione IP20, resistenza ceramica,  
timer, da appoggio o a parete, con telecomando - Ref. 430001325

Stufa al quarzo RH03A-P Celcia
Potenza min/max 600-1200 W, 
54x13xH10,5 cm, grado di protezione IP24, 
accensione e spegnimento con cordicella, 
installazione a parete, inclinazione regolabile
Ref. 430002647

€ 16,90

f

Per il bagno o piccoli 
spazi fino a 10 mq circa

Angelo

Ideale per fasciatoio

Ideale se hai 
poco spazio

DOMANDE FREQUENTI

Dove utilizzare il minitermoventilatore?
Il minitermoventilatore è ideale per riscaldare una stanza 
durante la "mezza stagione",  quando il riscaldamento principale 
non è ancora acceso o nei giorni particolarmente freddi. 
Puoi anche utilizzarlo nei camper o in ambienti privi di 
riscaldamento, come i box. 

Quando utilizzare la stufa al quarzo?
È adatta per una stanza fino a 6 mq o come integrazione ad altri 
sistemi di riscaldamento. È ideale nella situazione in cui si desidera
riscaldare solo una determinata zona, come un divano o una 
scrivania.

€ 29 ,90



Rivolgiti al box accoglienza del tuo negozio  
e riceverai le informazioni per ottenere  
il finanziamento adatto alle tue esigenze

finanziamenti

Stufa elettronica  
a petrolio Tosai SRE301
42x31xH40 cm, potenza 3 kW,  
consumo 0,30 litri/h, capacità  
serbatoio 4 litri, timer 24 h,  
air sensor (controllo  
combustione), tasto risparmio  
consumi, non necessita scarico  
fumi, peso 10,8 kg - Ref. 430921593

€ 149,00

Per spazi fino a 40 mq circa
Programmabile

Stufi  
di aver freddo!

Stufa infrarossi a GPL
42,5x28,5xH73,5 cm,  
3 livelli di potenza  
1400-2000-4200 W, accensione 
piezoelettrica, peso 13 kg
Ref. 430000482

 
Per utilizzarla è necessario  
il kit di collegamento 
Ref. 430002958    € 8,00

Per spazi fino a 40 mq circa

30 313030 31

SOLUZIONI MOBILI PER RISCALDARE GLI AMBIENTI
Per spazi fino a 15 mq circa

Stufa a bioetanolo 
Miniruby

45x31xH48,5 cm, 
potenza max 2300 W, 

capacità serbatoio 2 litri, 
autonomia 6 h, 

non necessita di scarico fumi 
Ref. 430002976 

€ 199,00

Kit tubi 
per stufa a pellet
Colore nero,  Ø 8 cm, 
spessore 1,2 mm, in acciaio 
verniciato, kit composto da:   
1 tubo 1 m, 1 tubo 50 cm, 
1 curva 90°, 1 rosone, 
1 raccordo a “T”, 
1 raccoglicondensa  
Ref. 430921403

€ 89,00

Bioetanolo 
È un combustibile naturale derivato dalla fermentazione 
di prodotti vegetali utilizzati nell’industria agro-alimentare  
che contengono zuccheri (barbabietola, canna da zucchero) e amidi (patate, mais, cereali). 
Bruciando crea una combustione pulita e inodore, non inquina e la sua fiamma 
è di un intenso colore giallo.

I vantaggi del bioetanolo: - combustione senza fumo - combustione senza odore 
- ecologico e non inquinante - accensione rapida - fiamma calda e gradevole

Stufa elettrica 
Infra Waterproof IC 1007 

a parete
Fissaggio a parete, cavo elettrico 3 m, 

orientabile, non teme la pioggia, 
altezza di installazione 

1,90-2,10 m max - Ref. 430920243

€ 89,90 
 

Petrolio 
È un combustibile prodotto dalla lavorazione dell’olio  
di petrolio, l’isoparaffina. 
È atossico e ha una resa calorica molto elevata.
 
Nella nostra gamma trovi le seguenti 
tipologie di petrolio:
-    Platinum: combustibile raffinato che garantisce  

massima qualità, inodore, altissima resa calorica. 
   Ideale sia per stufe elettroniche che a stoppino, ottimo 
   per le stufe elettroniche.
-  Top: combustibile economico indicato per le stufe  

a stoppino ed elettroniche. Ideale da utilizzare  
in garage e locale hobby.  
Lieve odore all’accensione e spegnimento.

Pellet 
I vantaggi del pellet:
-  è ecologico in quanto funziona  

con combustibile ricavato da materiali  
di scarto della lavorazione del legname  
e non emette CO2.

-  i residui della combustione sono assai limitati  
e le ceneri possono essere riutilizzate come  
fertilizzante per piante e fiori. 

Da noi trovi pellet certificati  
EN A1 e EN A2.

Per spazi fino a 75 mq

Stufa a pellet Vision 8.3
45,5x45,1xH95,6 cm, potenza  

termica nominale max 7,6 kW,  
rendimento >85%, 

consumo pellet 0,55-1,8 kg/h, 
capacità serbatoio 15 kg,  

Ø uscita fumi 8 cm, peso 75 kg
Ref. 430005051

Disponibile anche colore bianco 
Ref. 430005052

Carrello per stufe 
a petrolio
Facilita il trasporto  
della stufa, adatta 
a tutti i modelli 
(esclusa Minimax) 
Ref. 430921042

€ 29,90 

Accendigas
Ideale per stufe al bioetanolo 

Ref. 430921952

€ 4,95

Accessori per stufe

Pompa manuale 
per travaso 

combustibile
Ref. 430921315 

€ 4,99

di sconto 8%

€ 549 ,00
€ 599,00

Scopri altre 
proposte su 

riscaldamento.bricocenter.it

WWW

online dal 21 settembre 

€ 61 ,90



SCALDABAGNI E CALDAIE

di sconto 10%

€ 79 ,90
€ 89,00

DOMANDE FREQUENTI
Dove installare uno scaldabagno?
È consigliabile installarlo il più vicino possibile a impianti che devono 
sfruttarlo per evitare perdite di calore dovute al passaggio di acqua 
calda nelle tubature. 

Lo scaldabagno deve rimanere sempre acceso?
Dipende dall'utilizzo. Nel caso di utilizzi limitati accendilo solo 
in determinati orari, se invece si è presenti in casa tutto il giorno  
è opportuno lasciarlo acceso. 

Cosa significa scaldabagno a camera aperta e a 
camera stagna?
Camera aperta: prende l'aria necessaria per la combustione nella 
stanza in cui è installato. I fumi invece vengono scaricati all'esterno 
attraverso una canna fumaria. 
Camera stagna: prende l'aria all'esterno e scarica i fumi all'esterno. 

Chi può installare lo scaldabagno?
Lo scaldabagno deve essere installato da un tecnico specializzato 
che deve fornire la dichiarazione di conformità.

Scaldabagno elettrico

Scaldabagno  
elettrico Blu 

Evo R 30/3 EU 30 litri
Per 1/2 persone, 

classe energetica A
Ref. 430310059

€ 109,00 

di sconto 5%

€ 189 ,00
€ 199,00

Da 
posizionare  
in balcone

Scaldabagno 
gas metano 

camera naturale 
Hydrobattery Smart 

11KB23 
Potenza termica  

nominale 19,2 kW, quantità 
acqua calda 25°C/11 litri/min, 

classe energetica A 
Ref. 430002377

Disponibile anche a GPL
Ref. 430002376

DOMANDE FREQUENTI
Quali sono i vantaggi di una 
caldaia a condensazione?
I vantaggi sono consumi più bassi del 
20-30% rispetto a una caldaia  
tradizionale e basse emissioni  
inquinanti.

Scaldabagno a gas

Scaldabagno gas  
metano outside 
camera stagna
MAG IT11-5/0-5
Potenza termica  
nominale 21,3 kW, 
quantità acqua calda 
25°C/11 litri/min,  
classe energetica A
Ref. 430000415

€ 399,00 

Scaldabagno  
gas metano a camera stagna

Opalia F ERP 14 litri
Potenza nominale 24 kW, 

accensione elettronica, quantità 
acqua calda 25°C/14 litri/min,  

classe energetica B
Ref. 430001062

€ 489,00 
Disponibile anche a GPL

Ref. 430001063

Caldaia a metano camera aperta 
Junior 24 CAI T/N ERP
Potenza termica nominale 24 kW, 
quantità acqua calda 25°C/14 litri/min, 
pressione min/max esercizio 0,2 bar/6 bar, 
per acqua sanitaria classe energetica  A,  
per riscaldamento classe energetica C
Ref. 430330076

€ 559,00

Caldaia  
a condensazione

Combitek 25-A ERP  
metano

Potenza termica nominale  
max 25,2 kW, portata
specifica 12 litri/min,  

classe energetica A
Ref. 430002782

€ 849,00 

Caldaie

Consiglio! 
Per allungare la vita 

della caldaia, ti consigliamo 
di mettere un filtro defangatore. 

Si posiziona sotto la caldaia, 
combatte la corrosione e mantiene 

puliti i tubi, impedendo 
l'intasamento di ruggine e sabbia. 

Per il montaggio, rivolgiti 
a un tecnico 

specializzato

Filtro
defangatore
Ref. 430003050

€ 69,90 

Non necessita di scarico fumi

Scaldabagno elettrico  
80 litri Welcome
1.500 W, H85 cm, termostato
Ref. 430310040 

Riscoprire   
l'acqua calda!
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Sistema antiscottatura 
e anticongelamento

Ideale
 da posizionare
sopra il lavello

Può essere 
installato in cucina 

o in bagno, 
ma è necessario
avere l'apertura  
di ventilazione

Rivolgiti al box accoglienza del tuo negozio  
e riceverai le informazioni per ottenere  
il finanziamento adatto alle tue esigenze

finanziamenti



Decorare 
a tuo gusto

Nuovi ambienti da vivere

Su tutti  
i nostri marchi ti  
raddoppiamo  
gli anni  
di garanzia!

I nostri 
marchi
la qualità su cui 
puoi contare

Anche l'occhio, si sa, vuole la sua parte!
Per rendere veramente accogliente la tua casa, 
ogni dettaglio va curato. E allora trasforma 
ogni stanza con il tuo stile: la tua casa  
sarà un nido su misura per te e i tuoi cari.

Ambienti caldi e accoglienti per vivere al meglio 
l'intimità del tuo quotidiano.

nuovi materiali, nuove forme,
nuovo design: scoprite la gamma Inspire

innovazione

una moltitudine di combinazioni Spaceo per personalizzare 
l'organizzazione degli spazi della vostra casa

scelta

2.000 attrezzi e materiali testati ogni anno
sulla loro prestazione e resistenza

fiducia

la nostra marca di qualità  
per il vostro bagno

innovazione
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Sospensione 
Mineko
Ø 30 cm, LED 
integrato, 15 W=75W, 
classe energetica A++
Ref. 420002082

Bacheca  
in sughero

40x60 cm, con stampa
Ref. 480006624

€ 15,90

Portaposate
Colore nero e rosso
Ref. 410001588/90

€ 3,49 cad.

Portarotolo 
per carta da cucina

Colore rosso e nero
Ref. 410003388/89

€ 2,49 cad.
Tagliere bamboo
46x54x2 cm
Ref. 410500935

€ 9,90

Pattumiera 20 litri
Ø 25,5xH37,5 cm

Ref. 410170784

€ 24,90

Tagliere 
pieghevole 
30x21 cm,  
colore rosso e nero
Ref. 410003609/10

€ 3,90 cad.

Gancio doppio 
per anta
Colore rosso e nero 
Ref. 410001593/4

€ 2,49

Tovaglia Regina
140x180 cm,  

in cotone, 
disponibile  
tinta unita  
e quadretti

Ref. 480006142

€ 14,90

Reglette Bonita a LED
7 W, con sensore, classe energetica A++ 
Ref. 420002355

€ 19,90
Disponibile anche 12 W
Ref. 420002356

€ 22,90

Reglette
7 W, con sen
Ref. 4200023

€ 19,90

di sconto 33%

€ 29 ,90
€ 44,90

Orologio legno 
Atlante
Ø 29,5 cm 
Ref. 480006751

€ 19,99

Tappeto textilene
50x230 cm, colore perla, 

retro in PVC 
Ref. 480006480

€ 34,90
Disponibile  anche 50x280 cm

Ref. 480006482

€ 39,90

Idropittura 
Home Color 

Smoke 
2,5 litri

Ref. 470200162

€ 25,90
al litro  € 10,36

Una cucina
dal gusto 
deciso
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IDEE E COLORI PER LA CUCINA

Coprisedia  
Regina 

double face 4 pz
40x40 cm, sfoderabili

Ref. 480006140/1
€ 19 ,90



L'armonia  
della semplicità

Idropittura 
Home Color Seduzione  
2,5 litri
Ref. 470200157

€ 25,90
al litro  € 10,36

Preferisci un'altra tonalità?

Scegli la tinta: te la prepariamo in 5 minuti

centro 
colore

Canvas Five 5 pz
150x90 cm
Ref. 48000646

€ 69,90

Tenda oscurante  
Black Out 

140x280 cm, disponibile  
nei colori ecru, tortora e grigio

Ref. 480251655/
480000007/8

€ 29,90

Cornice Beta 
13x18 cm - Ref. 480005826

€ 7,90
Disponibile 21x29,7 cm

Ref. 480005828

€ 8,90
30x40 cm

Ref. 480005830

€ 12,90

Tenda filtrante 
Lucciola 

con inserti in lurex
140x280 cm, disponibile  

nei colori tortora,  
beige e bianco

Ref. 480006815/16/17

€ 19,90

Kit riloga estensibile  
Ø13-16 mm, da 120 a 210 cm, 
finale cilindro  
Ref. 480003867

€ 9,90

Set 3 lampadine 
Spot
GU10, LED=50 W, luce 
calda e naturale, 
classe energetica A+
Ref. 420002652/3

€ 12,99

Tappeto 
Shaggy Curly
120x170 cm, 
in polipropilene, 
antiscivolo, disponibile 
in vari colori
Ref. 480004604

€ 39,90

Piantana Nenufar
18 W=100 W, LED 
integrato, classe 
energetica A++, 

in metallo satinato 
Ref. 420001731

€ 69,90  

Serie illuminazione Bomber
GU10, cromo, classe energetica A++/E, 
lampadina non inclusa 
1 faretto - Ref. 420002314   
  

Disponibile anche 2 faretti - Ref. 420002313   
€ 15,00  20%  di sconto   € 12,00
3 faretti  - Ref. 420002312
€ 19,90  20%  di sconto   € 15,92
4 faretti - Ref. 420002310  
€ 29,90  20%  di sconto   € 23,92
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IDEE E COLORI PER IL SOGGIORNO

Lampada tavolo 
Tee Touch

Dimmerabile, 1xE27, 
classe energetica  

A++/E
Ref. 420000947

€ 14,90

di sconto 20%

€ 5 ,56
€ 6,95

Puoi appenderlo
con un unico foro
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Idropittura 
Home Color 
Savana 2,5 litri
Ref. 470200172

€ 25,90
al litro  € 10,36

Tenda filtrante Flavinia
140x280 cm, disponibile  

nei colori bianco, grigio, talpa, 
rosso, verde e giallo

Ref. 480002606

€ 12,90

Kit riloga 
Ø 16-19 mm, 160-300 cm, 

finale palla
Ref. 480003861

€ 19,90

Disponibile anche 120-210 cm
Ref. 480003862

€ 16,90

Lampada da tavolo Arizona
Colore bianco/legno,  
classe energetica A++/E
Ref. 420002385

€ 14,90

Fermaporta
18x18 cm

Ref. 480006493

€ 7,90

Testata letto 
imbottita
70x45 cm, 100% cotone
Ref. 480006494

€ 19,90

Bastone per 
testata letto
120-210 cm
Ref. 480003862

€ 16,90

Sospensione Sitia
In tessuto, disponibile nei colori 
tortora, grigio e bianco,
Ø 48 cm, 3x60 W, attacco E27
Ref. 430003103/05/02Uno stile romantico 

per sognare
Cornice multifoto Love Clamp
40x20 cm
Ref. 480004997

€ 8,90

Tenda 
coprente Charly
140x280 cm, colore ecru 
Ref. 480001631

di sconto 25%

€ 14 ,90
€ 19,90

Testata letto

IDEE E COLORI PER LA CAMERA DA LETTO

-210 cm
480003862

16,90

Cuscino
40x40 cm

Ref. 480006489

€ 14,90
Disponibile 30x50 cm

Ref. 480006492

€ 15,99

di sconto 18%

€ 29 ,90
€ 36,90

Scatola cartone 
21x29,7 cm

Ref. 410004403

€ 1,99

Tend

ne 
cm

03

9



Preferisci un'altra tonalità?

Scegli la tinta: te la prepariamo in 5 minuti

centro 
colore

Cassetta legna
40x30xH23 cm
Ref. 410170731

€ 18,50

di sconto 16%

€ 24 ,90
€ 29,90

Tappeto Kids Stradine
120x140 cm 
Ref. 480006471

Sospensione Sky
Ø 30 cm, in plastica bianca,  
attacco E27, 60 W, compatibile  
con lampadine  
di classe energetica A++/E 
Ref. 420000554

€ 19,95 

Sospensione 
letterine 
Ø 40 cm, 3x40 W, E14, 
classe energetica A++/E
Ref. 420930718

€ 39,80
Minicanvas

20x20 cm, 
fantasie assortite

Ref. 480006069

€ 4,90

Sistema 
componibile 
Multikaz 
4 cubotti
35x31xH137 cm
Ref. 440000471

€ 39,90

3 cubotti 
35x31xH103 cm
Ref. 440000470

€ 29,90

Anta
Ref. 440000472

€ 9,90
2 cassetti
32x31xH32 cm
Ref. 440000473

€ 19,90

Tenda coprente Elema 
140x280 cm, disponibile  

nei colori giallo, verde, grigio 
e mattone

Ref. 480002594

€ 14,90

Idropittura 
Home Color Soleado 
2,5 litri
Ref. 470200172

€ 25,90
al litro  € 10,36

Mensola 3 vani Trilly
70x15,5xH30 cm
Ref. 440001452/60
 

TeTendndaa cocoprprenentete EEllema

IDEE E COLORI PER LA CAMERA DEI BAMBINI

€ 24 ,90

Pitturala 
del colore 
che vuoi

Un po' di fantasia
stimola 
la creatività 

QBox Disney
30x28xH15 cm
Ref.  440001593

€ 9,99
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Idropittura Home Color 
Bamboo 2,5 litri
Ref. 470200168

€ 25,90
al litro  € 10,36

Cuscino Artica Kiss
40x40 cm, sfoderabile,
soggetti assortiti
Ref. 480004827

Poster 
61x91,5 cm
Ref. 480006822/23

€ 5,90

Orologio  
da parete Fluo

Colori assortiti, Ø 30,5 cm
Ref. 480004010

€  7,90

Plaid Pop corn  
in pile

125x150 cm,  
colori assortiti 
Ref. 480005342

€ 9,90

Lampada studio Ennis
Attacco E27, 40 W, colore pistacchio, 

classe energetica A++/E
Ref. 420000951

€ 14,90

Libreria 
Natura 
81x25xH180 cm, 
legno grezzo  
da verniciare
Ref. 440001925

Multipresa da scrivania
Cavo 2 m, spina piccola 10 A, 
3 prese universali 
e 2 prese USB a carica veloce, 
interruttore generale, disponibile anche 
colore grigio
Ref. 420002864

€  29,90

L'ambiente
ideale per  
crescere

44 4544 454444 45

IDEE E COLORI PER LA CAMERA DEI RAGAZZI

€ 49 ,90

€ 12 ,90

Contenitore 
con coperchio

38x38xH38 cm, 
disponibile 

nei colori verde, 
nero e marrone

Ref. 410003093/4/5 

€ 9,90

Plafoniera Moon
In plastica, LED  
integrato 12 W, 
Ø 25 cm, 720 lumen,  
classe energetica A++ 
Ref. 420003084

€ 12,90

on

Tenda coprente 
Elema 
140x280 cm
Ref. 480002596/7

€  14,90

Kit riloga 
Ø 16-19 mm, 160-300 cm,  
con finale  
Ref. 480003863

€  19,90
Disponibile anche  
120-210 cm
Ref. 480003864

€  16,90



DECORAZIONI DELLE PARETI

Vestire i muri di oggetti  
e colori

COME APPLICARE LA PITTURA 
DECORATIVA EFFETTO GLITTER
Su una parete asciutta e pulita, applica una
mano di fondo con un rullo.
Unisci al prodotto la polvere Glitter presente 
nella confezione. Miscela bene con una 
spatola e stendi il prodotto senza diluirlo, 
con rullate incrociate.

Come fare 
in poche mosse! 

Pittura decorativa  
per interni effetto 
Glitter 2 litri
Disponibile nei colori sasso 
6, dorato 5, rosso 3, bianco 
avorio 1, grigio sasso 3, giallo 
canarino 6, verde pistacchio 
3, viola melanzana 6, blu 6
Ref. dalla 470000921 alla 
470000929

di sconto 

al litro   € 16,45    15%   € 13,95

15%

€ 27 ,90
€ 32,90

Pittura di fondo 2 litri
Ref. 470001453   

€ 19,90
al litro  € 9,95  

P
R

€
a

Canvas Glitter  
5 pz

145x75 cm,  
con inserti in strass

Ref. 480005056

Tris cubotti
30x10xH30 cm, 27x10xH27 cm, 
24x10xH24 cm
Ref. 440001593

€ 14,90
 

Ideale per oggetti pesanti

Mensola tamburata  
Colore bianco, 23x23 cm
Ref. 440001594  € 4,79 
Disponibile anche 60x23 cm 
Ref. 440001595  € 6,99
80x23 cm
Ref. 440001596   € 7,99
Disponibile anche 
colore nero
Ref. 440600250/49/48

Cornice  Sofia
13x18 cm, 
disponibile nei colori rosso, 
arancio e blu
Ref. varie

€ 0,99
Dsponibile anche 

21x29,7 cm € 2,25
30x40 cm  € 3,25
50x70 cm  € 7,90

Orologio vetro Galatea 
Ø 38 cm - Ref. 480006744
Disponibile anche 
vetro Compasso
Ref. 480006745

€  16,99
 

COME APPLICARE LA PITTURA 
DECORATIVA VENTO DI SABBIA
Applica con il rullo antigoccia la Pittura 
di fondo Vento di Sabbia. Lascia asciugare 
24 ore. Con lo spalter, stendi la Pittura 
decorativa Vento di Sabbia in tutte le direzioni 
ripartendo in modo omogeneo su circa 1 mq 
di supporto. Successivamente con 
lo spalter asciutto, ripassa in modo 
leggero sulla superficie in modo 
da distribuire meglio e attenuare le tracce 
lasciate precedentemente dallo spalter. 
Lascia asciugare per 72 ore.

Come fare 
in poche mosse! 

Laura

su pittura decorativa  

e di fondo Vento 
di Sabbia

%20   
di sconto 

di sconto 33%

€ 39 ,90
€ 59,90

di sconto 

al litro   € 23,30    20%   € 18,64

20%

€ 55 ,92
€ 69,90

Pittura decorativa 
per interni Vento 
di Sabbia 3 litri
Effetto sabbiato, disponibile 
nei colori sahara, deserto, 
terra rossa, wenge, 
ballerina, silver, ambrato
Ref. 470001309/10
/11/12/13/14/15

P

Pittura di fondo 
2,5 litri  
Ref. 470001317 

di sconto 

al litro   € 15,96    20%   € 12,76

20%

€ 31 ,92
€ 39,90
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La cura delle piante

FICUS DANIELLE 
Dove posizionarlo: in luoghi 
molto luminosi. Innaffiatura: 
abbondante nel periodo estivo 
per poi calare drasticamente 
nel periodo invernale.

FICUS ANASTASIA 
Dove posizionarlo: in un am-
biente lontano da correnti d’a-
ria e fonti di calore. Innaffia-
tura: una volta a settimana in 
inverno e due volte a settimana 
in estate.

ZAMIA 
Dove posizionarla: in un am-
biente luminoso, ma non espo-
sta direttamente alla luce del 
sole. Innaffiatura: ogni 10 gior-
ni il terreno deve essere drena-
to. Evitare i ristagni di acqua.

SANSEVERIA 
Dove posizionarla: in un am-
biente luminoso non esposto 
direttamente alla luce del sole. 
Innaffiatura: ogni 3 settimane 
in inverno e ogni 2 in estate.

PIANTE

Decorare  
con il verde!

Zamia
Vaso Ø 17 cm, H70 cm
Ref. 510004097

€ 8,90

Per mantenere  
le foglie lucide 

è sufficiente 
un panno 
inumidito

Sanseveria 
Laurenti

Vaso Ø 17 cm, 
H70 cm

Ref. 510004905

€ 8,90

Coprivaso
Caspò Ion  2 pz
Ø 17 cm, H14 cm, 
disponibile 
nei colori bianco, 
nero e tortora
Ref. 500009643

€ 5,90

Coprivaso 
Sanremo
con ruote
Ø 30 cm, H27,3 cm,  
colore bianco lucido,
disponibile anche nero
Ref. 500009635

€ 14,90

Ficus Danielle
Vaso Ø 17 cm, 
H80/85 cm
Ref. 510002747

€ 7,90

Ciclamino 
Vaso Ø 14 cm, 
H30/35 cm 
Ref. 510002858

Bulbi
a partire da € 4,15 
Un esempio: 
bulbi tulipani 6 pz

Ciotola San Remo
Ø 23 cm, H11,5 cm, disponibile anche 
colore bianco, fiori non inclusi 
Ref. 500009641

€ 4,90

70 cm

Ficus
Vaso Ø
H80/8
Ref. 510

€ 7,9

Nebulizza 
le foglie ogni 

20 giorni con acqua  
leggermente 
tiepida e non 

calcarea

Vaso Caspò Ruca
Ø 15 cm, H12 cm, 
in ceramica,  
colore bianco
Ref. 500009647

€ 3,90Bulbi di zafferano 10 pz
Calibro del bulbo 8/9 cm, fioritura 
autunnale - Ref. 510006463

€ 4,15

Se pianti più bulbi  
di zafferano in un vaso,  

ricordati di lasciare 
una distanza di almeno 

5 cm l’uno dall’altro 
e a 5-10 cm  

di profondità

Bulbi

Adatta per la camera
da letto:  

durante la notte trasforma 
l'anidride carbonica 

in ossigeno

Sanseveria 
Superba 
Vaso Ø 17 cm, 
H40/45 cm 
Ref. 510002857

€ 8,90

Panni in 
microfibra 4 pz
Ref. 470000982  

€ 2,99

Per m
le fog

è su
un
inu

Panni in

di sconto 43%

€ 1 ,99
€ 3,50Crea la tua  

composizione
utilizzando una  

ciotola
e delle piante fiorite

diverse tra loro

Sans
La

Vaso

Ref. 51

€

Una volta 
a settimana 

giralo di 180°,
per praticità

utilizza il coprivaso
con ruote

Ficus 
Anastasia

Vaso Ø 17 cm, 
H75/80 cm

Ref. 510002868

€ 7,90
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Fai scivolare 
via la giornata!

SOSTITUZIONE COLONNE DOCCIA

Minikit 
doccetta  

5 getti, cromata, 
supporto, flessibile 

Ref. 430110482  

€ 24,90

di sconto 15%

€ 49 ,90
€ 59,00

Kit doccia 
Essential 

Soffione tondo 
Ø 20 cm, 

funzione pioggia, 
doccetta, 

flessibile 150 cm 
Ref. 430004855  

Il minikit 
per doccetta 

è ideale per la vasca, 
puoi direzionare 
il getto d'acqua

Doccetta City  
Ø 14 cm
Ugelli anticalcare  
Ref. 430002174

di sconto 21%

€ 16 ,90
€ 21,50

Kit saliscendi Docce
Finitura cromata, 
doccetta 5 funzioni, ugelli 
anticalcare, flessibile 175 cm, 
risparmio idrico 
Ref. 430110477

€ 31,00

ce

elli 
75 cm, 

eco

Si installa facilmente, 
basta collegare il flessibile 

al rubinetto della vasca 
o all’allacciamento 

dell’acqua in doccia. 
È la soluzione ideale 

per un bagno di servizio.
Regolabile in altezza, 

senza ulteriori fori

Colonna idro 
Makani

35x27xH166 cm, 
in alluminio, 
colore silver 
spazzolato,  

soffione getto 
pioggia o cascata,  

doccetta, flessibile  
150 cm 

Ref. 430003807  

€ 159,00 

Soffione 
Ø20 cm, in acciaio, 

finitura cromata, con ugelli 
easy clean, 1 getto 

Ref. 430004865  

€ 29,50
Disponibile anche 

quadrato 20x20 cm
Ref. 430004867  

€  29,50 

Puoi sostituire
la doccetta al kit

saliscendi,
alla colonna idro, 

alla colonna doccia 
o al minikit

La colonna doccia, a seconda delle sue dimensioni, 
può essere installata anche nella vasca

Con la colonna 
doccia puoi concederti 
momenti di benessere 

ogni volta che vuoi. 
Gli effetti pioggia e cascata 
e i getti dell’idromassaggio

sciolgono le tensioni 
muscolari e regalano 

momenti di relax!

È forse la scelta 
esteticamente di 

maggior impatto, ideale 
per un bagno moderno 
dalla linea essenziale  

e minimalista

50 515050 51

Disincrostante  
superpotente  
bagno 500 ml 
Disincrosta in 
profondità sanitari, 
rubinetteria e piastrelle  
Ref. 470510097  
€ 6,60

E per la pulizia
della rubinetteria?

Aceto bianco  
500 ml
Ref. 470510151  
€ 4,00

E per pulire il vetro 
del box doccia 

dal calcare?

A
5
R

€

Non serve  
smontare l'asta

Predisposto per utilizzo  
fori preesistenti

Kit doccia Nerea
Finitura cromata,  
soffione Ø 20 cm  
doccetta 1 getto,  
ugelli anticalcare, 
flessibile 150 cm,
deviatore
Ref. 430003143

€ 36,50



  

PICCOLO BAGNO

Carrellino 
Aragon  
55x34x67 cm, acciaio  
inossidabile, finitura cromata
Ref. 430410697

€ 19,50

di sconto 22%

€ 99 ,90
€ 129,00

Box doccia quadrato Nerea
70-80x70-80xH185 cm, ante scorrevoli, 
chiusura calamitata, profilo 15 mm, cristallo 
4 mm serigrafato bianco, entrata angolare 
Ref. 430003453

di sconto 14%

€ 148 ,50
€ 174,70

  

Mobile bagno Easy
Colore rovere, 
composto da:
Specchiera
60x14xH70 cm
Base
70x36xH38 cm
Ref. 430004471/66/3732

Piantana portarotolo 
e scopino Draco
30x18xH83 cm
Ref. 430470341 

€ 25,50

Scaffale 
angolare Crystal 

48x34xH73 cm, in vetro 
temperato  

e metallo cromato
Ref. 430460219

€ 9,90

Stendibiancheria 
Pliko

56x29xH13 cm, 
3,5 m di stenditura 

Ref. 430510095

€  5,50

Sfrutta 
lo spazio   
al meglio!

Gancio  Merlino
Ref. 430460290

€ 5,95

Termoarredo 
elettrico in kit 
Ottavio 
52xH97 cm, colore bianco
Ref. 430004075

€ 99,00
Disponibile anche nel 
colore nero e alluminio
Ref. 430004076/77

€ 109,00
 

P
e
3

€

Portabiancheria  
Roller Slim

18,5x39xH60 cm,  
in tessuto, con ruote 

Ref. 430001974

€ 20,90

Per sfruttare 
lo spazio 
sotto il lavabo

Per spazi di 70 cm, 
regolabile fino a 80 cm

Largo solo 70 cm

Ottimizza lo spazio, 
posiziona il termoarredo 

sopra il bidet!

La sua forma 
permette di sfruttare 

gli angoli  

Se in bagno non ci sta 
il classico 
stendibiancheria...

Base mezzaluna, puoi metterla 
contro la parete

Per piccoli spazi, facile
da spostare

SOLUZIONI PER PICCOLI BAGNI
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Strumenti  
per i tuoi lavori!

di sconto 23%

€ 115 ,00
€ 149,90

Troncatrice TR 076
230 V, 1.200 W, 210 mm, motore monofase, 
piano di lavoro superiore 340x225 mm,  
capacità di taglio H max 30 mm 
Ref. 400760692

Banco da lavoro
120x60xH150 cm, 
in metallo, 2 cassetti, 
pannello  
portautensili, doppio 
ripiano in legno, 
utensili non inclusi 
Ref. 400510068

Martello demolitore
1500 W, attacco SDS, potenza di colpo  
5 joule, velocità a vuoto 730 giri/min,  
3 funzioni: trapano, tassellatore  
e demolitore, per rimuovere piastrelle  
e rompere materiali particolarmente  
resistenti (cemento, granito, pietre...) 
Ref. 400760266    

€ 79,90

Trapano/avvitatore
a percussione  
A batteria al litio, 14,4 V 
Ref. 400002236  

Smerigliatrice angolare
750 W, Ø mola 115 mm,  

velocità 12.000 giri/min,  
impugnatura 3 posizioni  ergonomica 

Ref. 400750303 

Trolley Essential 
2 in 1 
47,5x28,5xH62,3 cm, 
cerniere in metallo, 
cestello centrale 
asportabile, vano 
inferiore con ruote 7",  
cassetta superiore 18" 
Ref. 400001843

€ 29,90

Compressore 
verticale 50 litri 
2Hp, autolubrificato, 
pressione 10 bar, aria 
aspirata 180 litri/min 
Ref. 400001657    

di sconto 16%

€ 99 ,90
€ 119,90

STAR

SPECIALE ELETTROUTENSILI

€ 69 ,90

€ 69 ,90 € 49 ,90

€ 29 ,90

Aspiratore solidi e liquidi 
1400 W max, aspirazione  
180 mbar, portata aria  
35 litri/sec., fusto in acciaio 30 litri 
con verniciatura carbon, tubo 2 m, 
cavo alimentazione 4 m, con presa 
per elettroutensile 
Ref. 400001318

Trapano a filo 
A percussione, 710 W,  
in valigetta, 2 punte 
Ref. 400002248  

Impugnatura anti-vibrazione

di sconto 36%

€ 69 ,90
€ 109,90
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