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set giardino

GIADA

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

Tavolino rettangolare 98 x 48 x h. 39 cm

S81165 Divanetto 118 x 76 x h. 65,5 cm € 506,02

2 Sedie con braccioli 60,5 x 76 x h. 65,5 cm

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

Tavolino rettangolare 120 x 60 x h. 45 cm

S81163 Divanetto 128 x 75 x h. 64 cm € 1.030,00

2 Sedie con braccioli 72 x 75 x h. 64 cm

AGATA
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Sedia con braccioli struttura in alluminio, seduta e schienale in telo textilene. Impilabile

S60470 Sedia 56 x 66 x h. 86 cm € 97,14

CHIANCA

Tavolo estensibile in alluminio con ripiano dogato colore bianco, sezione quadrata 60 x 60 mm delle gambe

T81164 Tavolo rettangolare 135/270 x 90 x h. 75 cm € 582,00

CERBOLI
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Set mobili patio, divano modulare centrale. Struttura in acciaio tubolare verniciato bianco
Completo di cuscini colore tortora

T95574 Divano modulare angolare
colore bianco 73 x 73 x h. 75 cm € 78,00

T95573 Divano modulare centrale
colore bianco 65 x 73 x h. 75 cm € 72,00

T95575 Tavolino rettangolare
colore bianco, con vetro 60 x 45 x h. 54 cm € 38,00

PERLA

SUNSET

Set in acciaio verniciato a polveri epossidiche colore bianco
Teli in textilene colore bianco

Divano 112 x 60 x h. 75 cm

2 sedie impilabili con braccioli 60,5 x 59 x h. 75 cm

S95403* Set € 168,00

* Fino a esaurimento scorte
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Struttura acciaio verniciato colore bianco, doghe HDPE effetto legno colore grigio
Certificati EN 581

T54218 Tavolo rettangolare 156 x 78 x h. 74 cm € 138,00

S54227 Sedia con braccioli impilabile 58 x 55,5 x h. 88,5 cm € 64,00

STINTINO

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

T54225 Tavolo quadrato   78 x 78 x h. 74 cm €96,50

S54240 Sedia senza braccioli impilabile 57 x 45,5 x h. 88,5 cm € 60,44

STINTINO

HDPE: Polietilene ad alta densità

HDPE: Polietilene ad alta densità
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In polyrattan piatto stretto color marrone. Struttura in acciaio verniciato  
Completo di cuscini color beige

2 sedie a scomparsa 43 x 51,5 x h. 70 cm

Tavolino ovale con ripiano in vetro e vano porta sedie 65 x 50 x h. 73 cm

S99108 Set € 288,00

TAVOLARA

Linea pieghevole in HDPE nero effetto legno. Struttura acciaio verniciato nero.
Certificazione EN581

T52106 Tavolo pieghevole  62 x 62 x h. 73 cm € 106,90

S52107 Sedia pieghevole 54 x 44,5 x h. 80,5 cm € 61,84

CIRELLA

HDPE: Polietilene ad alta densità
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Struttura acciaio colore nero e doghe HDPE colore nero, completo di cuscini colore nero. 
Certificati EN 581

S82853
Tavolino rettangolare 48,5 x 50,5 x 42 H cm

€ 221,08
2 Sedie con braccioli 68 x 59 x 81 H cm

TORMALINA

In legno di acacia verniciato naturale. Richiudibile

T96735 Tavolo rettangolare 120 x 75 x h. 74 cm € 132,00

PALAU TAVOLO IN LEGNO
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Sedia pieghevole in HDPE colore marrone. Struttura acciaio verniciato marrone. Certificati EN 581

S82061 50 x 45 x h. 88 cm € 35,88

Panca pieghevole in HDPE effetto rattan colore marrone. Struttura acciaio verniciato marrone con 3 gambe
Richiudibile in pratica valigetta. Certificati EN 581

P82060 Effetto rattan 183 x 28 x h. 43 cm € 58,82

HAPPY HOUR

HAPPY HOUR

Tavolo pieghevole in HDPE colore marrone. Struttura acciaio verniciato marrone. Certificati EN 581

T82059 86 x 86 x h. 74 cm € 65,48

Tavolo pieghevole e chiudibile in HDPE effetto rattan colore marrone. Struttura acciaio verniciato marrone
Richiudibile in pratica valigetta. Certificati EN 581

T82058 Effetto rattan 180 x 75 x h. 74 cm € 83,00
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Tavolo pieghevole in HDPE colore bianco. Struttura acciaio verniciato grigio. Certificati EN 581

T82062 86 x 86 x h. 74 cm € 61,32
 

Tavolo pieghevole e chiudibile in HDPE colore bianco. Struttura acciaio verniciato grigio. Richiudibile in pratica 
valigetta Certificati EN 581

T82065 Pieghevole e richiudibile 180 x 74 x h. 74 cm € 73,42

HAPPY HOUR

HAPPY HOUR

Sedia pieghevole in HDPE colore bianco. Struttura acciaio verniciato colore grigio. Certificati EN 581

S82066 45 x 50 x h. 88 cm € 35,04
 

Panca pieghevole in HDPE colore bianco. Struttura acciaio verniciato grigio con 4 gambe. Richiudibile in pratica 
valigetta. Certificati EN 581 

P82067 Pieghevole e richiudibile 183 x 28 x h. 45 cm € 57,14
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HAPPY HOUR

Linea pieghevole in HDPE bianco. Struttura acciaio verniciato
Richiudibile in pratica valigetta
Certificati EN 581

P54214* Panchina a 3 gambe pieghevole e richiudibile 180 x 25 x h. 43 cm € 63,02

* Fino a esaurimento scorte

HDPE: Polietilene ad alta densità

HAPPY HOUR

Linea pieghevole in HDPE effetto legno colore nero.  
Struttura acciaio verniciato. Richiudibile in pratica valigetta
Certificati EN 581

T54130 Tavolo pieghevole e richiudibile 180 x 75 x h. 72 cm € 93,00

P54131 Panchina a 3 gambe pieghevole e richiudibile 180 x 25 x h. 43 cm € 67,52

HDPE: Polietilene ad alta densità
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sedie

Linea pieghevole in PVC effetto rattan mattone.  
Struttura in acciaio verniciato. Certificati EN581

S99043* Sedia pieghevole 45 x 50 x h. 88 cm € 23,80

* Fino a esaurimento scorte

Sedie con braccioli. In alluminio verniciato a polveri epossidiche 
colore bianco. Schienale e sedile in textilene colore azzurro

S95383* Azzurro 61 x 57 x h. 96 cm € 40,00

* Fino a esaurimento scorte

SUNSET

In polyrattan marrone. Struttura in acciaio verniciato
Con braccioli

STLH037* Sedia impilabile 59 x 52 x h. 74 cm € 24,00

* Fino a esaurimento scorte

Sedia pieghevole in HDPE effetto legno richiudibile. Struttura in acciaio 
verniciato grigio antracite. Certificati EN581

T99977* Sedia pieghevole 47 x 50 x h. 87 cm € 23,80

* Fino a esaurimento scorte

SIMIL LEGNO

Poltrona in tecnopolimero rinforzato con fibra di vetro

PGMC* Moka - Crema 55 x 50 x h. 81 cm € 52,80

* Fino a esaurimento scorte

GHIBLI
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sedie in resina

Poltrona. In polipropilene simil legno

PBSL Bianco 60,5 x 54 x h. 82 cm € 39,74

PBSLA Antracite 60,5 x 54 x h. 82 cm € 39,74

Sedia pieghevole. In polipropilene simil legno

SKSL Bianco 44 x 71 x h. 78 cm € 26,06

SKSLA Antracite 44 x 71 x h. 78 cm € 26,06

KOMODO

BORNEO

LADY

Sedia monoblocco impilabile schienale basso in polipropilene effetto rattan

SISR Antracite 54 x 56 x h. 81 cm € 17,64

Sedia impilabile schienale alto in polipropilene effetto rattan

SESR Antracite 60 x 62 x h. 89 cm € 31,22

ISCHIA

EDEN

Sedia impilabile polipropilene effetto rattan

SLSR Antracite 55 x 48 x h. 86 cm € 47,28
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Sedia monoblocco impilabile
Schienale basso in polipropilene

SSRB Bianco 54 x 53 x h. 80 cm € 16,56

SSRV Verde 54 x 53 x h. 80 cm € 18,42

Sedia pieghevole in polipropilene

SBRB Bianco 44 x 41 x h. 78 cm € 22,00

SBRBV Verde 44 x 41 x h. 78 cm € 22,00

Sedia monoblocco, impilabile, schienale alto.
In polipropilene

SZRB Bianco 55 x 56 x h. 89 cm € 19,04

SCILLA

BIRKI

ZENA

Sedia monoblocco senza braccioli. In polipropilene. Peso 2,58 kg

STEB Bianco 46 x 53 x h. 86 cm € 16,36

STEV Verde 46 x 53 x h. 86 cm € 18,20

STELLA
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tavoli in resina

Tavolo quadrato in polipropilene simil legno

TBSL Bianco 78 x 78 x h. 72 cm € 72,22

TBSLA Antracite 78 x 78 x h. 72 cm € 72,22

BALI

Tavolo rettangolare in resina simil legno

TSSL Bianco 138 x 78 x h. 72 cm € 99,20

TSSLA Antracite 138 x 78 x h. 72 cm € 99,20

SUMATRA

Panchetta. In polipropilene simil legno

PTSLB Bianco 60 x 38,5 x h. 45 cm € 27,04

PTSLA Antracite 60 x 38,5 x h. 45 cm € 27,04

TIMOR

Tavolo quadrato in polipropilene effetto rattan

TKSR Antracite 79 x 79 x h. 72 cm € 60,94

KING
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Tavolo rettangolare allungabile in polipropilene effetto rattan

TQSLA Antracite 220 x 90 x h. 72 cm € 182,58

QUEEN

Tavolo rettangolare in polipropilene effetto rattan

TPSR Antracite 150 x 90 x h. 72 cm € 142,00

PRINCE

Tavolo rotondo in polipropilene

TTRB Bianco ø 90 x h. 72 cm € 42,56

Tavolo impilabile quadrato in polipropilene. Peso 5,9 Kg

T75B Bianco 75 x 75 x h. 72 cm € 39,98

T75V Verde 75 x 75 x h. 72 cm € 44,42

TONDO

TAVOLO

Tavolo rettangolare componibile in polipropilene

TFRB Bianco 80 x 75 x h. 72 cm € 42,56

TFRV Verde 80 x 75 x h. 72 cm € 47,28

FIOCCO
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Tavolo pieghevole da campeggio in polipropilene

TPTA Antracite 79 x 72 x h. 70 cm € 52,10

TPTB Bianco 79 x 72 x h. 70 cm € 46,90

TPTV Verde 79 x 72 x h. 70 cm € 52,10

TEVERE

Tavolo rettangolare componibile in polipropilene

TVRB Bianco 126 x 76 x h. 72 cm € 63,46

VELO

Tavolo ovale componibile in polipropilene

TFRBO Bianco 137 x 85 x h. 72 cm € 63,46

TFRBV Verde 137 x 85 x h. 72 cm € 70,52

FARO

FOLIA
Poltrona componibile in polipropilene in simil rattan

PFSRA Antracite 59 x 57 x h. 89 cm € 43,28

Tavolino contenitore. In simil rattan antracite

TNC 53 x 53 x h. 40 cm € 36,76

NAXOS
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Panchina in resina

PORB Bianco 145 x 49 x h. 74 cm € 78,58

ORCHIDEA

Panchina monoblocco impilabile in polipropilene

PFSLA Antracite 114 x 55 x h. 82 cm € 69,32

FLORES

Poltrona monoblocco impilabile in polipropilene

PSSLA Antracite 71 x 86 x h. 93 cm € 37,32

PSSLF Fucsia 71 x 86 x h. 93 cm € 37,32

PSSLL Lime 71 x 86 x h. 93 cm € 37,32

SELVA
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poltrona e lettini in resina

Poltrona pieghevole con poggiapiedi. In polipropilene. Peso 8 Kg

PAB Bianco 60 x 108 x 109 cm € 62,20

PAVV Verde 60 x 108 x 109 cm € 69,10

ARIZONA

Poltrona multiposizione pieghevole. In polipropilene

PYRB Bianco 60 x 61 x h.109 cm € 50,78

Lettino impilabile fisso in polipropilene bianco. Peso 3,3 kg

LFB Bianco 71 x 192 x 100 cm € 85,16

YUMA

LETTINO IN RESINA FISSO

Lettino impilabile. In polipropilene. Peso 12 Kg

LPA Antracite 71 x 192 x 100 cm € 85,18

LETTINO POOL

Lettino prendisole pieghevole con ruote. In polipropilene

LSRB Bianco 189 x 72 x h. 96 cm € 85,52

LSRV Verde 189 x 72 x h. 96 cm € 95,04

SMERALDO
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In simil legno antracite con cuscini composto da 2 poltrone, 1 divano 2 posti, 1 tavolino

Divano 2 posti 133 x 65 x h. 74,5 cm

2 Poltrone 72,5 x 65 x h. 74,5 cm

Tavolino 78 x 55 x h. 38 cm

SJSLA Set € 282,00

JAVA

Set antracite in simil rattan con cuscini composto da 2 poltrone, 1 divano 2 posti, 1 tavolino contenitore

Divano a 2 posti 128 x 67 x h. 77 cm

2 poltrone 73 x 67 x h. 77 cm

Tavolino contenitore 53 x 53 x h. 40 cm

SESRA Set € 408,00

ETNA
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sedie e tavoli in resina da bambini

Tavolino bimbo impilabile in polipropilene

TBBA Colori assortiti 55 x 50 x h. 44 cm € 15,30

Tavolino bimbo impilabile in polipropilene

TBBP Colori assortiti 59 x 59 x h. 47 cm € 19,30

BABY

PREMIUM

Sedia monoblocco per bimbo impilabile in polipropilene

SBBA Colori assortiti 36 x 40 x h. 52 cm € 6,92

Sedia bimbo in resina impilabile in polipropilene

SBBP Colori assortiti 43 x 38 x h. 53 cm € 12,70

BABY ALTEA

BABY PREMIUM

Sedia monoblocco bimbo in polipropilene

SMSCA Colori assortiti 37 x 39,5 x h. 44,5 cm € 11,20

MINI SELVA
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alluminio

Sedia con braccioli impilabile

STLH017 In alluminio 53 x 57 x h. 72 cm € 62,10

Tavolo rettangolare in acciaio verniciato a polveri epossidiche
Top in vetro temperato

T94982 Grigio 150 x 90 x h. 70 cm € 70,00

Tavolo pieghevole in acciaio verniciato. Top in MDF

S55567 80 x 60 x h. 70 cm € 58,42

PIC-NIC
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panchine

Panchina con struttura in ghisa verniciata  
a polveri color grigio antracite
Schienale in PVC e legno
Traversine in legno di eucalipto

PGC 126 x 57 x h. 74 cm € 100,80

Struttura e schienale in ghisa verniciata a polveri,  
color grigio antracite 
Traversine in legno verniciato di prima qualità

P93864 131 x 65 x h. 71 cm € 259,80

ELDORADO

HOUSTON

Panchina in ghisa verniciata a polveri  
colore antracite
Traversine in legno verniciato 1ª qualità

P55296 126 x 62 x h. 83 cm € 145,96

TUCSON
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panchine

Struttura e seduta in acciaio 
Schienale in ghisa col. grigio antracite
Portata 360 kg

P52101 128 x 56 x h. 85 cm € 134,36

MIDLAND

TULSA

Struttura in acciaio
Seduta e schienale in polywood
Color grigio antracite

P52102 126 x 46 x h. 80 cm € 204,20
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dondoli

Struttura acciaio colore verde ø 38/25/16/22/13 mm
Telo copertura poliestere 160 g/m2 a righe bianco/verde
Seduta in poliestere 140 g/m2 imbottita a righe bianco/verde
Portata 250 Kg

DF3P* Dondolo 3 posti 170 x 110 x h. 152 cm € 80,00

* Fino a esaurimento scorte

AMANTEA

Struttura in legno, con schienale completamente reclinabile
Telo copertura poliestere 180 g/m2 colore Beige
Portata 300 Kg

D60381 Dondolo 3 posti 235 x 128 x h. 180 cm € 673,70

T60412 Copertura e seduta ricambio per 
dondolo mod. RAZZOLII € 72,40

RAZZOLI
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dondoli

Struttura 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

D55446 Dondolo 3 posti 193 x 120 x h. 167 cm € 333,92

81320 Telo di ricambio € 22,00

CREVAN

Struttura in polyrattan liscio e acciaio verniciato marrone
Diametro 28 x 16 mm, 30 x 50 x 0,8 mm
Telo di copertura poliestere 160 g/m² colore beige
Portata 250 Kg

D97809 Dondolo 3 posti  193 x 117 x h. 167 cm € 439,10

99119 Telo di ricambio € 23,00

TERRACINA
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dondoli

Struttura acciaio colore grigio antracite Ø 48/30/20x30/25/19 mm
Telo copertura poliestere 160 g/m2 colore grigio
Seduta con cuscino in poliestere/PVC 140 g/m2 imbottito altezza 8 cm colore grigio
Schienale completamente reclinabile.
Portata 300 Kg.

D81217 Dondolo 3 posti 200 x 120 x h. 173 cm € 482,54

GEMINI

Struttura acciaio colore grigio antracite Ø 48/28/30/19/16 mm
Telo copertura poliestere 160 g/m2 colore bianco crema
Seduta in poliestere 140 g/m2 imbottita colore bianco crema
Portata 250 Kg

D55460 Dondolo 3 posti 193 x 120 x h. 167 cm € 270,00

NISIDA
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amache

MOLARA

Amaca con supporto in legno 
Telo in cotone beige da 250 g/m2 
Portata kg 120 

A60206 Amaca 320 x 115 x h. 120 cm € 271,94

A60207 Telo di ricambio 200 x 120 cm € 40,30

Amaca con supporto metallo
Struttura in metallo tubolare verniciato a polveri
Telo in cotone colore naturale 

A95375 310 x 85 x h. 100 cm € 111,00

AMACA METALLO
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amache

Sedie a dondolo individuali 
Con traverse di sostegno in legno telo cotone 100%
Portata 120 Kg

A55516 Colore naturale 100 x 90 cm € 25,64

DONDOLINO

Amaca individuale. Con traverse di sostegno in legno telo cotone 100%  
Portata 120 Kg

ATMU Colore naturale 200 x100 cm € 32,48

AMACA
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cuscini

Per esterni 180 g/m² per sedia completamente sfoderabile

C95105 Beige 40 x 40 x h. 8 cm € 18,60

Per esterni 250 g/m² per sedia completamente sfoderabile 

C95094 Beige 50 x 50 x h. 5 cm € 20,20

C95100* Rigato 50 x 50 x h. 5 cm € 11,26
* Fino a esaurimento scorte

Per esterni 180 g/m² per sedia completamente sfoderabile 

C95093 Beige 43 x 43 x h. 5 cm € 16,22

C95099* Rigato 43 x 43 x h. 5 cm € 8,86
* Fino a esaurimento scorte

Per esterni 180 g/m² per poltroncina alta completamente sfoderabile 

C95096 Beige 119 x 52 x h. 5 cm € 45,84

Per esterni 180 g/m² per poltroncina bassa completamente sfoderabile 

C95095 Beige 94 x 52 x h. 5 cm € 35,98

Per esterni 180 g/m² per lettino completamente sfoderabile

C95097 Beige 195 x 75 x h. 5 cm € 77,86

Per esterni 180 g/m² per dondolo 3 posti completamente sfoderabile

C95098 Beige 96 x 160 x h. 5 cm € 116,56

C95104* Rigato 96 x 160 x h. 5 cm € 70,62

* Fino a esaurimento scorte

TESSUTO 100% POLIESTERE

Cuscino ecrù imbottito sfoderabile in poliestere 120 g/m2 - seduta

C81227 Seduta 120 x 80 x h. 15 cm € 83,26

C81230 Schienale 120 x 40 x h. 15 cm € 48,64

Adatti per arredi con pallet
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linea playa

Lettino con parasole alluminio tubolare 43x42/42x25/32x15 mm telo textilene 
tinta unita 750g/m2. Chiusura gambe a scatto. Portata 120 kg.

L81211 Blu 181 x 61 x h. 39/78 cm € 189,98

L81210 Bianco 181 x 61 x h. 39/78 cm € 189,98

Pratica e sicura chiusura a scatto delle gambe.

Lettino pieghevole in alluminio con parasole.
Tubolare Ø 28 mm 
Telo textilene tinta unita colore blu

LAST 188 x 60 x h. 31/79 cm € 133,00

Lettino pieghevole in alluminio con parasole. Telaio tubolare 43 x 42 / 42 x 25 mm
Telo in textilene 

LAT Blu 180 x 60 x h. 38/76 cm € 166,24

L55612 Bianco 180 x 60 x h. 38/76 cm € 166,24

L99114 Ecru 180 x 60 x h. 38/76 cm € 166,24
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linea playa

Lettino alluminio tubolare Ø 28 mm. Telo textilene tinta unita

LAL Blu 190 x 60 x h. 30/79 cm € 116,10

Lettino acciaio tubolare Ø 18 mm
Telo poliestere e PVC tinta unita
Con tasche e maniglie per trasporto.

LAS Blu 188 x 58 x h. 25/69 cm € 64,12

L99113 Bianco 188 x 58 x h. 25/69 cm € 64,10

L81213 Ecrù 188 x 58 x h. 25/69 cm € 64,12

PLAYA
Lettino acciaio tubolare Ø 18 mm telo poliestere 340 g/m2 tinta unita.  
Con 2 tasche sul lato sinistro e 2 maniglie per il trasporto sul lato destro.
Portata 100 kg.

L82102 Blu 185 x 55 x h. 24/76 cm € 60,24

L82103 Bianco 185 x 55 x h. 24/76 cm € 60,24

L82104 Beige 185 x 55 x h. 24/76 cm € 60,24
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linea playa

Sedia regista alluminio tubolare Ø 24 mm 
Tessuto poliestere e PVC colore blu
Con maniglia per il trasporto

SAR 38 x 57 x h. 46/78 cm € 74,90

Sedia pieghevole acciaio tubolare Ø 16 mm.
Tessuto poliestere e PVC colore blu

SGFP 42 x 54 x h. 39/80 cm € 42,94

Sedia pieghevole in acciaio. Telaio tubolare Ø 22 mm 
Tessuto poliestere e PVC colore blu

S55571 65 x 55 x h. 44/90 cm € 58,58

PLAYA
Sedia pieghevole con braccioli. Struttura in alluminio Ø 19/22 mm reclinabile 
in 5 posizioni tessuto textilene blu 430 g/m2, con maniglia per trasporto. 
Portata 100 kg. 

S82101 Con poggiapiedi 67 x 61 x h. 42/118 cm € 100,92

S82099 Senza poggiapiedi 60 x 60 x h. 48/110 cm € 85,46
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linea playa

Sdraio in alluminio reclinabile 5 posizioni. Telaio tubolare alluminio anodizzato 
ø 22 mm. Pieghevole con braccioli e maniglia di trasporto

S96550 Tessuto textilene colore blu 76 x 59 x h. 43/110 cm € 109,82

SEDIA pieghevole in alluminio con braccioli. Reclinabile 5 posizioni
Telaio tubolare Ø 22 mm. Tessuto textilene colore blu

S55570 67 x 60 x h. 48/122 cm € 67,18

SEDIA

Spiaggina pieghevole in alluminio. Telaio tubolare ø 22 mm. Telo in  
textilene colore blu. Con braccioli, poggiatesta e maniglia per trasporto

LSBA 39 x 52 x h. 16/82 cm € 85,86

S97867 Schienale alto 99 x 64 x h. 23-27/89 cm € 97,82

Spiaggina pieghevole in alluminio. Telaio tubolare Ø 22 mm 
Telo in textilene colore blu con maniglia di trasporto e poggiatesta

LASP 112 x 47 x h. 19/71 cm € 71,78

Materassino poliestere /PVC, spessore 0,8 mm. Telaio tubolare richiudibile 
ø 16 mm. Cuscino seduta gonfiabile. Completo di cuscino poggiatesta

M96551 Blu 144 x 46 x h. 48 cm € 56,78

STUOIA
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relax

Poltroncina sdraio multiposizione mod. ALIVIO. Con poggiatesta e poggiapiedi 
pieghevole. Telaio tubolare in acciaio colore nero ø 25 mm. Tessuto textilene 
colore beige

P54367 90 x 66 x h. 110 cm € 95,20

ALIVIO

Sdraio chiudibile in alluminio. Telo in poliestere colore blu.  
Con braccioli e poggiatesta

SDA 100 x 56 x h. 42/76 cm € 90,46

DONDOLINO

Sedia imbottita multiposizione con poggiapiedi pieghevole. Telaio tubolare in acciaio 
colore nero Ø 22/19 mm. Tessuto terilene/cotone fantasia 150 g/m2. Portata 110 kg.

S82098 Fantasia 77 x 59 x h. 44/106 cm € 105,90

RELAX

Imbottita, multiposizioni Telaio tubolare in acciaio verniciato nero ø 22/18/13 mm. 
Pieghevole con braccioli e poggiapiedi. Tessuto terilene rigato multicolore

S99154* 64 x 85 x h. 53/93 cm € 86,10

* Fino a esaurimento scorte

SDRAIO

Sdraio in metallo pieghevole. Telaio tubolare nichelato Ø 25 x 10 mm 
Seduta e schienale in poliestere/PVC imbottito. Con braccioli.  
Portata 120 kg

SPA Blu 64 x 85 x h. 53/93 cm € 93,42

S81212 Ecrù 64 x 85 x h. 53/93 cm € 93,42

CANAPONE

Sedia pieghevole in alluminio tubolare ø 24 mm

S55610 Blu 29 x 27 x 37 cm € 22,52

SEDIA DA PIC NIC





piscine

Piscina SPA rotonda in triplo strato ed eco-pelle, pareti in robusta costruzione I-Beam con 120 getti d’aria 
tutto intorno, fondo in schiuma. Pannello di controllo digitale con timer risparmio energetico, 
temperatura dell’acqua fino a 40°. Fornita di: cartuccia (99422=58323), tappeto base, copertura gonfiabile, 
galleggiante chimico, pompa di filtraggio, filtro cartige. Capacità 46 persone adulte

P60017 Capacità vasca idromassaggio 916 l ø 196 x h. 71 cm - Peso 35 Kg € 973,40

P60311 Filtro Tipo VI 2 PZ € 11,20

PALM SPRINGS

spessore PVC

spessore PVC

rete poliestere

TriTech: Particolare triplo strato,  
caratteristica di tutte le piscine  

Materiale rinforzato DuraPlus. Massima capacità di riscaldamento 40°C. 220-240V. Capacità di riscaldamento 
dell’acqua 1.8-2.4°C. Flusso d’acqua della pompa 1.325 L/h. Altezza massima dell’acqua 52 cm. Consumi: filtrazione 
50W, getti d’aria 800W, riscaldamento acqua 2050W. Fornita di: telo di rivestimento, una base gonfiabile, un telo di 
copertura, una pompa per SPA, cartuccia di filtraggio 60311 (VI), un dispenser ChemConnect™, toppa di riparazione, 
sistema AirJet™. Capacità 2-4 persone

P60065 Capacità vasca idromassaggio 669 l ø 180 x h. 71 cm
Peso 35,54 Kg € 1.088,00

P60311 Filtro Tipo VI 2 PZ € 11,20

LAY-Z-SPA ZURICH AIRJET 
AirJet: Le bolle d’aria ce fuoriescono 

dal fondo delle pareti per fornire  
un delicato effetto di massaggio  

alla schiena e alle spalle
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piscine

Materiale rinforzato DuraPlus. Dotata di 140 getti d’aria. Possibile controllare tutto con l’App dedicata: intensità 
massaggio, temperatura, sistema di filtraggio dell’acqua. Massima capacità di riscaldamento 40°C. 220-240V. Capacità 
di riscaldamento dell’acqua 1-1.5°C/h. Flusso d’acqua della pompa 1.325 L/h. Altezza massima dell’acqua 52 cm. 
Consumi: filtrazione 50W,  getti d’aria 800W (Full Power) 450W (Lower Power), riscaldamento acqua 2050W. Copertura 
isolante EnergySense per mantenere al meglio il calore, risparmiando energia. Fornita di: idromassaggio gonfiabile, 
pompa, telo di copertura, dosatore cloro ChemConnect™, cartuccia filtrante, toppa di riparazione. Capacità 4-6 persone

P60179 Capacità vasca idromassaggio 908 l ø 196 x h. 66 cm - Peso 37,4 Kg € 1.248,00

P60311 Filtro Tipo VI 1 PZ € 11,20

LAY-Z-SPA BUDAPEST AIRJET
AirJet: Le bolle d’aria ce fuoriescono 
dal fondo delle pareti per fornire  
un delicato effetto di massaggio  
alla schiena e alle spalle

LAY-Z-SPA SAN FRANCISCO AIRJET
AirJet: Le bolle d’aria ce fuoriescono 
dal fondo delle pareti per fornire  
un delicato effetto di massaggio  
alla schiena e alle spalle

Materiale rinforzato DuraPlus. Sistema HydroJet Pro che combina il massaggio ad aria con 10 getti ad acqua inseriti 
direttamente nei sedili integrati, per lavorare in maniera ottimale sulla schiena. Con luci a LED a 7 colori, App 
dedicata per gestire riscaldamento, filtraggio e intensità di massaggio dal tuo smartphone. Massima capacità di 
riscaldamento 40°C. 220-240 V. Consumi: riscaldamento acqua 2050W, filtrazione 50W, getti d’aria 800W (Full Power) 
450W (Lower Power), getti d’acqua 1200 watt. 220-240 V. Capacità di riscaldamento dell’acqua 1-1.5°C/h. Flusso 
d’acqua della pompa 1.325 L/h. Altezza massima dell’acqua 46 cm. Fornita di: idromassaggio gonfiabile, pompa, telo 
di copertura, dosatore cloro ChemConnect, 2 luci LED ColorJet, cartuccia filtrante, 5 cuscini, toppa di riparazione. 
Capacità 5 - 7 persone

P60161 Capacità vasca idromassaggio 1180 l 230 x 230 x h. 71 cm
Peso 77,08 Kg € 2.456,00

P60311 Filtro Tipo VI 1 PZ € 11,20
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piscine

Materiale rinforzato DuraPlus. Progettata per offrire un’esperienza di massaggio piacevole e rilassante grazie ai suoi 
180 getti d’aria. Massima capacità di riscaldamento 40°C. 220-240 V. Capacità di riscaldamento dell’acqua 1-1.5°C/h. 
Flusso d’acqua della pompa 1.325 L/h. Altezza massima dell’acqua 52 cm. Consumo filtrazione 50W. Consumo getti 
d’aria 800W, riscaldamento acqua 2050W. Fornita di: una SPA, un telo di copertura, una pompa per SPA, cartuccia 
filtrante, un dispenser Chemconnect™, kit di riparazione, sistema AirJet™. Capacità 5-7 persone

P60067 Capacità vasca idromassaggio 1370 l 270 x 180 x h. 71 cm 
Peso 42,31 Kg € 1.356,00

P60311 Filtro Tipo VI 2 PZ € 11,20

LAY-Z-SPA MAURITIUS AIRJET
AirJet: Si tratta di bolle d’aria che 

fuoriescono dal fondo delle pareti 
per fornire un delicato effetto di 

massaggio alla schiena e alle spalle
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piscine

PISCINA RETTANGOLARE

P56441 Capacità (90%) - 6.478 L 404 x 201 x h. 100 cm € 639,52

P58381
Pompa filtraggio

P58093
Filtro tipo I

P58383
Pompa filtraggio

P58094
Telo di copertura

PISCINA RETTANGOLARE POWERSTEEL

Piscina rettangolare con struttura in metallo anticorrosione. Con stampa mosaico sul rivesimento interno ai lati e 
sul fondo della piscina. Pareti in PVC resistente e 3 strati di poliestere ultra-resistenti costruiti in Tritech (materiale 
rinforzato a 3 strati con nucleo in maglia di poliestere racchiuso tra due strati di PVC laminato). Con valvola di 
drenaggio integrata per il controllo del flusso che facilita il drenaggio dell’acqua connettendo la valvola al tubo da 
giardino. Tempo di montaggio 30 minuti. Completa di pompa filtro, filtro, scaletta 

P56456 Capacità (90%) - 8.124 L 412 x 201 x h. 122 cm € 767,20

P58331
Scaletta

P58383
Pompa filtraggio

P58094
Filtro tipo II

Modello POWEER STEEL rettangolare. Robusto telaio in tubi di acciaio.  
Struttura in metallo resistente alla ruggine avvolta da tre strati di PVC  

e poliestere mentre il sistema Seal&Lock permette di garantire una  
struttura sicura e resistente. L’unicità di questo design previene la  

formazione della ruggine ed evita il passaggio dell’acqua all’interno  
delle giunture della struttura. Il galleggiante ChemConnnect assicura  

la pulizia e la cura dell’acqua in cui ti immergi. L’erogatore rilascia  
solo la quantità di cloro per mantenere l’equilibrio chimico.  

Completa di pompa di filtraggio, filtro,  
scaletta e Chemconnest dispenser

P56629 Capacità (90%) - 3.662 L 282 x 196 x h. 84 cm € 450,30
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piscine

Modello rettangolare, robusto in metallo anticorrosione.  
Pareti in PVC resistente a 3 strati di poliestere ultraresistente costruite in Tri Tech.  
Superficie interna decorata con rivestimento in mosaico. Parti in acciaio con trattamento antiruggine.  
Tempo di montaggio 30 minuti. Completa di pompa con filtro sabbia, scaletta, diffusore Chemconnect  
e telo di copertura

P5612B Capacità (90%) - 19.281 L 640 x 274 x h. 132 cm € 1.714,80

PISCINA RETTANGOLARE POWER STEEL

P58332
Scaletta

P58497
Pompa filtraggio

Modello rettangolare POWER STEEL. Struttura in  
metallo anticorrosione con stampa mosaico  

sul rivestimento interno ai lati e sul fondo della  
piscina. Pareti in PVC resistente a 3 strati di poliestere ultra-resistenti  

costruite in Tritech (materiale rinforzato a 3 strati con nucleo in maglia  
di poliestere racchiuso tra due strati di PVC laminato). Con valvola di drenaggio integrata  

per il controllo del flusso che facilita il drenaggio dell’acqua connettendo  
la valvola al tubo da giardino. Tempo di montaggio 30 minuti. Con toppa di riparazione inclusa.  

Completa di pompa filtro sabbia, scaletta, telo copertura, telo base

P56475 Capacità (90%) - 30.045 L 732 x 366 x 132 cm € 1.966,40

PISCINA RETTANGOLARE

P56623 Capacità (90%) - 52.231 L 956 x 488 x h. 132 cm € 2.641,00

P58332
Scaletta

P58497
Pompa filtraggio

P58380
Telo di copertura

P58332
Scaletta

P58499
Pompa filtraggio

P58305
Telo di copertura
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piscine

PIETRA IDROMASSAGGIO OVALE

POWER STEEL LEGNO

Con due getti Comfort Jet integrati che spruzzano acqua per  
un massaggio rilassante, pareti in TriTech con due strati  

di PVC e poliestere resistente triplo strato.  
Telaio in metallo resistente alla corrosione è tenuto  

insieme grazie al robusto sistema Seal & Lock™  
per garantire sicurezza e protezione. Stampa interna  

a mosaico e struttura esterna a effetto pietra che  
donano un aspetto unico e fantastico alla vostra  

piscina. Profondità 1,22 m, molto spaziosa. 
Inclusa una luce a LED che cambia colore.  

Non alterna solo sette diversi colori, ma è anche  
magnetica, quindi puoi attaccarla ovunque lungo le  
pareti della piscina. La forma ovale unica di questa  
piscina la rende più facile da installare e smontare.  

Dopo l’estate è sufficiente collegare il tubo da giardino alla valvola di controllo  
del flusso integrata per drenare l’acqua. Il filtro antimicrobico  

prolunga la durata della tua piscina impedendo la crescita di alghe, muffe e altri batteri.  
Completa di pompa, filtro e scala, luce a LED magnetica, funzione getto d’acqua.

P56719 Capacità acqua (90%) - 20.241 L 
Peso cf. 104,11 kg 610 x 366 x h. 122 cm € 1.463,00

P58331
Scaletta

P58331
Scaletta

P58095
Filtro tipo IV

Ovale, con motivo esterno decorato legno.  
Struttura resistente con telo esterno decorato  
con un motivo di legno fotorealistico che ricrea l’aspetto di una piscina naturale. Forma interamente racchiusa  
da un liner in PVC di altissima qualità a triplo strato di TriTech. Parti in acciaio con trattamento antiruggine. 

Completa di pompa con filtro a cartuccia, cartuccia, scaletta, diffusore Chem connect e telo di copertura

P5611T Capacità (90%) - 25.495 L 732 x 366 x h. 122 cm € 1.663,00
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piscine

PISCINA OVALE RATTAN

Modello SWIN VISTA SERIES. Struttura metallica  
e pareti in TriTech (materiale rinforzato a 3 strati  
con nucleo in maglia di poliestere racchiuso tra  
due strati di PVC laminato) mentre una fascia  
di supporto a tre strati offre una struttura  
perfettamente stabile. Elegante design di RATTAN  
e un 4 OBLO integrato. Completa di pompa di filtraggio, filtro, scaletta, telo copertura e telo base

P56716 Capacità 3.430 L
Flusso d’acqua 1.249 L/h 549 x 274 x h. 122 cm € 1.373,28

P58331
Scaletta

Modello STEEL PRO. Struttura metallica anticorrosione.  
Pareti in PVC resistente e 3 strati di poliestere ultra-resistenti  
costruite in Tritech (materiale rinforzato a 3 strati con nucleo  

in maglia di poliestere racchiuso tra due strati di PVC laminato).  
Facile da montare e smontare. Con valvola di drenaggio  

integrata per il controllo del flusso che facilita il drenaggio  
dell’acqua semplicemente connettendo la valvola del tubo  

da giardino. Tempo di montaggio 30 minuti circa

P56411 Capacità (90%) - 3.300 L 300 x 201 x h. 66 cm € 240,00

PISCINA RETTANGOLARE

P56424 Capacità (90%) - 5.700 L 400 x 211 x h. 81 cm € 351,70

P58381
Pompa filtraggio

P58093
Filtro tipo I

P58381
Pompa filtraggio

P58093
Filtro tipo I
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piscine

Piscina da gioco gonfiabile Groovy Giraffe per divertirsi un sacco tutta l’estate a giocare con questo animale da 
safari, con valvola di scarico facile da usare. La stampa brillante e colorata, insieme allo spruzzatore d’acqua 
incorporato, aggiungerà un tocco letterale al gioco! Da collegarsi con il tubo da giardino. Con toppa di riparazione. 
Anni 2+

P53089 Capacità acqua 220 L - Peso 11,8 Kg 266 x 157 x h. 127 cm € 43,40

In robusto vinile pre-testato multicolore, quadrata, gonfiabile con oblò trasparente, ampie pareti laterali.  
Semplice valvola di scarico per un facile svuotamento e smontaggio, pronta per lo stoccaggio quando non in uso. 
Design accattivante, lascia che i bambini si divertano con le finestre trasparenti gonfiabili.  
Con toppa di riparazione. Anni 6+

P51132 Capacità acqua 565 L - Peso 13 Kg 168 x 168 x 56 cm € 57,20

PISCINA BIMBO GIRAFFA

PISCINA GONFIABILE OVALE

PISCINA BIMBO CON FINESTRE

In vinile robusto e resistente con struttura a nido d’ape, pre-testato,  
trasparente con inserti colorati. Abbastanza grande da contenere  

piccoli giocattoli da piscina o per far divertire il bambino con alcuni amici.  
Con valvola di scarico facile da usare. Valvola a sgancio rapido ad incastro.  

Pareti laterali extra larghe. Con toppa di riparazione. Anni 6+

P54066 Capacità acqua 542 L - Peso 8,4 Kg 229 x 152 x 51 cm € 61,10
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Teli di copertura per piscine

P58106 300 x 201 cm € 14,72

P58107 400 x 211 cm € 20,70

P58305* 956 x 488 x 132 cm € 91,00

P03633 732 x 366 x 132 cm € 86,46

* Fino a esaurimento scorte

COPERTURE

P57326 ø 152 x h. 38 cm € 40,20

Gonfiabile autoportante tonda

Piscina rettangolare Avventura Marina 3D. Struttura resistente  
con due anelli gonfiabili e bordi extra larghi. Capacità d’acqua  
di ben 778 Litri. Include una piscina, 2 paia di occhiali 3D  
per esplorazioni subacquee, 1 pacchetto di cristalli,  
1 toppa per riparazioni. Anni 3+

P54177 262 x 175 x 51 cm € 91,00

PISCINA

PISCINA GONFIABILE SOTTOMARINO

TELO TERMICO PISCINA FUORI TERRA

COPERTURE

P58032 Ø 280 cm € 9,80

Telo di copertura per piscina 57100

Crea un effetto serra ed impedisce l’evaporazione dell’acqua.  
Per piscine Power Steel™ da 404 x 201 x 100 e 412 x 201 x 122 cm

P58240 404 x 201 cm € 25,24

P58228 732 x 366 cm € 62,80
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Piscina con 3 anelli della stessa dimensione 
In vinile spessore 0,27 mm resistente pretestato 
Pareti trasparenti di colore blu con rivestimento argento riflettente
Capacità acqua 937 litri. Completa di toppa di riparazione

P51043 ø 201 x 53 cm € 51,20

PISCINA BIMBO GONFIABILE

Piscina tonda autoportante con anello superiore gonfiabile.  
Pareti in PVC a 3 strati di poliestere ultra resistenti costruite  

in Tritech (materiale rinforzato a 3 strati con nucleo in maglia 
 di poliestere racchiuso tra due strati di PVC laminato).  

Con valvola di drenaggio integrata per il controllo  
del flusso che facilita la fuoriuscita dell’acqua semplicemente  

connettendo la valvola del tubo da giardino.  
Profondità fino a 1 m. Facile installazione.  

Completa di pompa filtrante e kit di riparazione

P57270 Capacità 3.638 L 
Flusso d’acqua 1.249 L/h - Peso 100 kg ø 305 x h. 76 cm € 126,20

P58381
Pompa filtraggio

P58093
Filtro tipo I

FAST SET

Realizzata con un anello portante gonfiabile superiore.  
In resistente Tritech (materiale rinforzato a 3 strati con nucleo  
in maglia di poliestere racchiuso tra due strati di PVC laminato).  
Montare gonfiando l’anello superiore e poi riempire d’acqua il liner.  
Completa di pompa di filtraggio 

P57274 Capacità 5.377 L 
Flusso d’acqua 1.249 L/h ø 366 x h. 76 cm € 159,62

PISCINA AUTOPORTANTE

P58381
Pompa filtraggio

PISCINA

P58381
Pompa filtraggio

P58093
Filtro tipo I

Piscina rotonda Fast Set gonfiabile. Colore azzurro

P57450 Capacità (90%) - 1.880 L 244 x 61 cm € 86,80
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Kit pulizia standard per piscine fino a ø 366 cm

P58013 203 cm € 25,34

RETINO PULIZIA PISCINA

Spazzola per parete grande in ABS con setole in PP ø 3,2 cm
Compatibile con asta telescopica P58279

P58280 € 7,10

SPAZZOLA PARETE PISCINA

Scale doppie per piscine. Struttura in metallo 
anticorrosione

P58430 84 cm € 67,14

P58330 107 cm € 92,60

P58331 122 cm € 112,40

P58332 132 cm € 134,30

SCALETTE
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Strisce test 3 funzioni: cloro, ph, alcalinità

P58142 € 7,40

Adattatore per tubo  
da 38 a 32 mm rende universali le pompe filtro

P58236 € 11,90

MISURATORE PH

Per la pulizia di superficie

P58233 € 21,60

SKIMMER

Galleggiante per piscine, con cordicella

P58072 € 3,86

TERMOMETRO

Adatte per tutti i filtri a sabbia della gamma Bestway, le sfere filtranti 
Polysphere sono il miglior sostituto alla sabbia per la pompa filtro. Più facili 
da trasportare, in materiale atossico, offrono risultati migliori e si lavano 
facilmente. In più, l’aumento della pressione è minimo rispetto alla sabbia.  
500 g di Flowclear Polysphere equivalgono a ben 18 kg di sabbia! 
Le quantità di Polysphere da utilizzare sono le seguenti:
Pompa filtro da 2.006 L/h: 8,5 kg di sabbia, 240 g di Polysphere.
Pompa filtro da 3.785 L/h: 18 kg di sabbia, 500 g di Polysphere.
Pompa filtro da 5.678 L/h: 25 kg di sabbia, 700 g di Polysphere.
Pompa filtro da 7.571 L/h: 35 kg di sabbia, 1.000 g di Polysphere.
Flowclear Polysphere può essere utilizzato anche con altri filtri a sabbia,  
1 kg di sabbia può essere sostituito con 28 g di sfere filtranti.

P58475 Contenuto 500 g. ø 5 cm € 23,00

P30014 Display 12 pz. € 244,20

SFERE PER FILTRAZIONE
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Kit 10 toppe di riparazione per piscina

P62068 Modello STRONG € 1,90

P62091 Resistenti all’acqua € 2,60

Distributore galleggiante pastiglie cloro. Con manopola di regolazione

P58209 Con termometro per la distribuzione 
di tavolette chimiche da 7,6 cm ø 18,5 cm € 11,30

P58071 Per la distribuzione di tavolette di 
cloro o bromo ø 16,5 cm € 8,70

P58210 Per la distribuzione di tavolette 
chimiche da 2,5 cm ø 12,7 cm € 4,40

Per depurare l’acqua della tua piscina con il clorinatore a sale Hydrogenic.  
Basta inserire il sale e impostare il timer per avere un’acqua disinfettata  
e più delicata su pelle, occhi e capelli. Incluse 50 strisce reattive  
per testare i livelli di cloro e il pH dell’acqua.

P58678 Portata piscina almeno 1.249 L e di capacità fino a 26.498 L € 380,40

RIPARAZIONE

DISTRIBUTORI

CLORINATORE AL SALE

Tubi di ricambio per piscine, lunghezza 3 m. Completi di raccordi

P58368 Adatto per pompe di filtraggio 
e filtri con tubi Ø 3,8 cm Ø 3,8 cm € 25,80

P58369 Adatto per pompe di filtraggio 
e filtri con tubi Ø 3,2 cm Ø 3,2 cm € 13,80

TUBI

RISCALDATORE ELETTRICO 
Per piscine, alimentato da corrente residua portatile con corrente residua nominale  
non superiore a 10 mA. Rendimento massimo del riscaldatore: 40°C.  
Compatibile con piscine di capacità tra 1.520 e 17.035 L, con portata  
della pompa a filtro/filtro a sabbia: 3.785 L/h e inferiore a 3.785 L/h

P58259 Dimensione: 28 x 45 x 23 cm Peso 4,06 kg € 245,16
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In alluminio con ø interno di 3 cm

P58279 Estensibile fino a 360 cm 36 x 12 cm € 24,40

MANICO TELESCOPICO PER RETINO

Retino Acquanet 

P58278 430 x 210 cm € 6,10

Retino Cleancast per foglie 

P58277 320 x 305 cm € 3,70

Kit di manutenzione per la pulizia delle parti interne
Con tubo di aspirazione. Asta 2,79 m 

P58234 7,5 mt. Ø 3,2 cm € 67,68

RETINI

ACQUACLEAN

PULITORE ROBOTIZZATO PER PISCINE
Automatico. Funziona con batterie al LITIO ricaricabili. Tempo di ricarica 5/6 ore.  
Durata del ciclo 90 min. Il sistema a getti direzionali brevettato assicura una pulizia efficace.  
Un sensore interno attiva l’aspiratore una volta immerso totalmente e lo disattiva  
se il livello dell’acqua è insufficiente, proteggendo il motore. 
Utilizzabile su tutte le piscine a fondo piano sia interrate che fuori terra.
Perfetto per piscine fino 45 m²

P58482 Pompaggio 2.700 L/h € 568,00

Serie classica, pieghevole

P58702 da 1,04 m a 4,57 m € 54,40

ASTA TELESCOPICA
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Comoda doccia da esterno, di facile installazione in giardino o su una terrazza  
con gli attrezzi (inclusi nella confezione). Basta collegare la doccia al tubo 
dell’acqua (non incluso) e riempire il serbatoio da 20 litri, lasciando che si scaldi 
con il calore del sole, per avere la temperatura perfetta.  
La confezione comprende una doccia solare, attrezzi e minuterie incluse

P58695 63 x 63 x h. 218 cm - Peso 9,6 Kg € 330,00

DOCCIA DA GIARDINO  
FLOWCLEAR SOLAR

Doccia solare a sacca compatta e semplice da utilizzare. 
Riscaldamento a energia solare. Pratica maniglia rinforzata per 
appendere e trasportare la doccia. Possibilità di riscaldare fino 
a 20 litri per più docce. Ideale per l’uso all’aperto, in giardini, 
piscine e campeggi. Con termometro integrato

P58224 41 x 58 cm € 14,40

DOCCIA SOLARE A SACCA 
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Riscalda la tua piscina in modo ecologico!
Una soluzione economica ed ecocompatibile per riscaldare 
l’acqua della piscina. Compatibile con tutte le piscine fuori 
terra con pompa di filtraggio da 9.462 L/h e filtro a sabbia fino 
a 7.570 L/h. Facile da installare, è prodotto in materiale  
high-tech, per garantire un’elevata resistenza al clima ed 
agli agenti abrasivi. Questo prodotto può essere facilmente 
collegato ad altri tappeti solari, per adattarsi alle differenti 
dimensioni della tua piscina. Adattatori inclusi compatibili  
con flessibili da 3,2 cm e 3,8 cm

P58423 110 x 171 cm - Peso 5,14 Kg € 110,00

PANNELLO SOLARE  
RISCALDATORE

Con guanto protettivo CHEMGUARD. Dispenser per disinfettare 
l’acqua della piscina nel modo più semplice e sicuro possibile. 
Il coperchio è stato appositamente pensato per maneggiare le 
pastiglie di cloro o bromo (non incluso) proprio come se fosse un 
guanto protettivo, mentre con la manopola puoi regolare facilmente 
il rilascio in base alle dimensioni della piscina. La confezione 
comprende un dosatore con termometro integrato

P58701 17,5 x 17,5 x 18,6 cm - Peso 0,29 Kg € 12,80

DOSATORE GALLEGGIANTE 
FLOWCLEAR CON GUANTO
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Con filtro a sabbia di silice 20, 0,45-0,85 mm

P58497 Flusso d’acqua 5.678 L/h - Sabbia circa 9 kg - 
Per piscine con capacità di 1.100 - 42.000 L € 267,80

P58499 Flusso d’acqua 7.571 L/h - Sabbia circa 12 kg - 
Per piscine con capacità di 1.100 - 52.230 L € 303,10

POMPA PER PISCINA

Con timer. Filtro a sabbia di silice 20, 0,45-0,85 mm

P58486 Flusso acqua 11,355 L/h - Sabbia circa 36 kg - 
Per piscine con capacità di 1.100 - 66.600 L € 402,00

POMPA FILTRO SABBIA

Pompa rapida e semplice per svuotare la piscina in maniera comoda 
e automatica. Elevata durata, materiale anti corrosione e manicotto 
di drenaggio da 5 m con ø 3,2 cm. Completa di tubo di scarico da 
cinque metri, due adattatori per il collegamento di una manichetta 
da giardino. Per pompe da 3.028 l/h.

P58230 Peso cf. 3,1 Kg € 83,90

POMPA DRENAGGIO 

Con filtro a sabbia di silice 20, 0,45-0,85 mm, con pratica valvola a 6 funzioni 
per gestire le funzioni del filtro: filtrazione, contro lavaggio, risciacquo, ricircolo, 
svuotamento, stop. Dotata di timer integrato per programmare facilmente i cicli 
di funzionamento automatico e un manometro di facile leggibilità. Il pre-filtro 
a cestello offre una barriera supplementare che blocca detriti come foglie e 
sporcizia, allungando la vita della pompa. Prodotto già assemblato.  
Con adattatori per valvole ø 3,2 cm

P58515 Flusso acqua 3.028 L/h - Sabbia circa 8,5 kg  
Per piscine con capacità di 1.100 - 18.100 L € 184,40

POMPA FILTRO A SABBIA
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P58381 Flusso acqua 1.249 L/h portata 1.060 L/h - Cartuccia tipo I 
Per piscine da 1.100-8.300 L - Peso 1,84 Kg € 49,20

P58383 Flusso acqua 2.006 L/h portata 1.817 L/h- Cartuccia tipo II 
Per piscine da 1.100-14.300 L - Peso 3 Kg € 57,30

P58389 Flusso acqua 5.678 L/h portata 5.678 L L/h- Cartuccia tipo 
III Per piscine da 1.100 - 31.700 L - Peso 5,93 Kg € 124,40

P58093 Tipo I - Per pompe a filtro da 1.249 L/h P58381 ø 8 x 9 cm € 6,50

P58094 Tipo II - Per pompe a filtro da 2.006 L/h P58383 ø 10,6 x 13,6 cm cf 2 pz € 8,90

P58012 Tipo III - Per pompe a filtro da 5.678 L/h P58389 ø 10,6 x 20,3 cm € 4,80

P58095 Tipo IV - Per pompe a filtro da 9.463 L/h ø 14,2 x 25,4 cm € 10,40

P60311 Tipo VI - Per Lay-Z-Spa cf 2 pz € 11,20

Con filtro a cartuccia cartrige

Per pompe

POMPA PER PISCINA

FILTRI CARTRIGE

P58381 - P58383

P58389

Sabbia di silice per pompe da 25 Kg

SF25 25 kg € 23,80

SABBIA
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Prodotto combinato che unisce all’azione di clorazione lenta, un’azione 
preventiva di distruzione delle alghe. Inoltre oltre al flocculante contenuto 
aiuta la filtrazione dell’acqua di piscina.

C52830 da 200 g 1 Kg € 12,60

C52831 da 200 g 5 Kg € 59,60

C81384 da 20 g 1 Kg € 13,26

CLORO PASTIGLIE MULTIAZIONE AGENTE CLORANTE
FLOCCULANTE

ANTIALGHE

CLORO GRANULARE 56%
Cloro granulare stabilizzato per acqua di piscina,  
prodotto a rapida e completa dissoluzione

C52817 1 Kg € 9,54

C52818 5 Kg € 44,20

AGENTE CLORANTE
AZIONE RAPIDA

Agente clorante stabilizzato per acque di piscina, cloro a lenta dissoluzione 
da utilizzarsi nei dosatori a lambimento galleggianti, negli skimmers o in 
vasca di compenso.

C52826 Pastiglie da 200 g 1 Kg € 12,26

C52827 Pastiglie da 200 g 5 Kg € 57,80

AGENTE CLORANTE
DISSOLUZIONE LENTATRICLORO LUNGA DURATA 90%

REGOLATORE PH
Regola il pH dell’acqua di piscina, effetto tampone

R52851
liquido

PH più 1 Kg € 4,10

R81466
granulare

PH meno 1 Kg € 4,24

Verifica il valore di cloro e pH (alcalinità) dell’acqua, con reagente

T60653 40 pastiglie € 15,00

KIT TEST PER CLORO E PH 
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Evita la formazione di depositi calcarei e la proliferazione intensa di batteri ed 
alghe. Ottima per la conservazione dell’acqua di piscina durante l’inoperatività.

S52833 1 kg € 5,80

S52895 5 kg € 25,60

La flocculazione si effettua per eliminare o per prevenire la formazione 
di microscopiche sospensioni che porcurano intorbidimenti dell’acqua 
di piscina. Il flocculante agglomera le particelle al fine di formarne 
un’insieme più grosso che verrà successivamente trattenuto dai filtri  
in modo più efficace.

F52834 1 kg € 4,42

F52896 5 kg € 18,60

Adatto per la rimozione periodica delle incrostazioni di calcare, residui organici 
e sedimenti minerali dalle superfici della piscina, dei servizi e delle docce. 
Adatto alla disincrostazione della sabbia contenuta nel filtro

52852 1 kg € 4,76

LIQUIDO SVERNANTE

FLOCCULANTE

DISINCROSTANTE PER BORDI PISCINA

ANTIALGHE EFFETTO AZZURRANTE

AGENTE FILTRANTE
ALTO POTERE COAGULANTE

POTENTE ALGHICIDA

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

A81377 1 Kg € 3,56

A81383 5 Kg € 15,20
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Ciambella gonfiabile arcobaleno Jelly. Con toppa di riparazione

P36163 Peso 0,58 Kg 96 x 96 x 27 cm € 11,60

CARAMELLA

Colorata ciambella gonfiabile con poggiaschiena.  
Con maniglie

P43186 118 x 117 cm € 17,98

SMARTIES

Cavalcabile Squalo Balena. Capacità utente: 2 bambini. Capacità di peso: 90 kg;  
Con stampa realistica squalo balena. Dotato di 4 maniglie resistenti; 
progettato per 2 passeggeri. Con toppa di riparazione. Anni 3+

P41482 193 x 122 cm € 36,78

GONFIABILE BALENA

Sostiene con la sua forma avvolgente, maniglie resistenti e i migliori 
materiali, coloratissimo design. Età 12+

P36125* Peso 0,64 kg 105 x 105 x 33 cm € 10,00

* Fino a esaurimento scorte

CIAMBELLA POP ART

Ciambella Flirty Fiesta con vivace grafica di ispirazione azteca.  
Con due manglie. Con toppa di riparazione. Anni 12+

P36294 107 cm € 11,40

CIAMBELLA MULTICOLOR
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Uno dei predatori più pericolodi del mondo è al tuo servizio!  
Con l’orca gonfiabile cavalcabile sarai il re della spiaggia!  
Con maniglie. Con toppa di riparazione

P41009 Portata 45 Kg 183 x 90 x 88 cm € 20,00

ORCA

Allego gonfiabile a forma di foca, grafica molto colorata,  
con due robusti manici. Con toppa di riparazione.  
Massimo peso trasportabile: 45 kg. Anni 3+

P41479 157 x 114 cm € 17,80

GONFIABILE FOCA

Fenicottero gonfiabile e cavalcabile, con maniglie, per adulto. 
Con toppa di riparazione

P41119 Portata 90 Kg 174 x 140 x 141 cm € 32,20

FENICOTTERO

Gonfiabile a forma tucano per adulto, con maniglie. 
Con toppa di riparazione

P41126 Portata 90 Kg 180 x 150 x 89 cm € 42,60

TUCANO

Lama gonfiabile gigante cavalcabile, vero must have per l’estate.  
Con toppa di riparazione

P41136 Portata 90 Kg 203 x 114 x 137 cm € 48,30

LAMA POP ART
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Gonfiabile a forma pappagallo per adulto, con maniglie, 2 sedili, 
6 portabicchieri, 1 portabottiglie, corda laterale di sicurezza. 
Gonfiabile con pompa elettrica non inclusa.  
Con toppa di riparazione

P43227* Portata 540 Kg 500 x 327 cm € 222,00

* Fino a esaurimento scorte

PAPPAGALLO GIGANTE

Gonfiabile a forma di pappagallo, con maniglie. Con toppa di 
riparazione

P41127 Portata 90 Kg 200 x 155 x 109 cm € 52,20

PAPPAGALLO

Lussuoso cigno gonfiabile e cavalcabile, con maniglie, per adulto. 
Con toppa di riparazione

P41120* Portata 90 Kg 171 x 147 x 145 cm € 31,60

* Fino a esaurimento scorte

CIGNO

Gonfiabile tartaruga, perfettamente sicura grazie al vinile testato  
e alle maniglie resistenti, sarà l’amico perfetto per i tuoi figli. Anni 3+

P41041 Portata 45 Kg 136 x 131 x 69 cm € 19,36

SAMMY

P32033 25 x 15 cm € 3,20

Gonfiabili per bimbo. Età 3-6 anni
BRACCIOLI
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Materassino gonfiabile “Float‘n Roll”, valvole di sicurezza, vinile resistente pretestato,  
con 2 camere ad aria, si arrotola facilmente per il trasporto. Utilizzabile da una sola 
persona. Colori assortiti. Con toppa di riparazione. Età 18+

P44020 Portata 90 Kg
Peso 898 g 213 x 86 x 20,1 cm € 15,20

MATERASSINO ARROTOLABILE

Gonfiabile in PVC multicolore, spruzza acqua dal muso. Include 4 picchetti  
per ancoraggio a terra, in modo che la giraffa rimanga ferma spruzzando  
acqua anche nelle giornate ventose. Facile da installare, smontare e piegare  
per riporla quando non viene utilizzata. Include irrigatore.  
Con toppa di riparazione. Anni 2+

P52384 142 x 104 x 198 cm € 63,92

Gonfiabile in PVC verde, spruzza acqua dal muso. Si riempie collegandolo al rubinetto 
dell’acqua. Include spruzzatore e toppa di riparazione. Anni 3+

P52294 99 x 76 x 122 cm € 28,60

GIRAFFA SPRUZZACQUA JUMBO

DINOSAURO SPRUZZACQUA DINOMITE

97 cm
84 cm

198 cm

145,5
cm

Materassino da spiaggia Seagull’s View, con stampa landscape 
realistica. Capacità di peso: 90 kg. Con toppa di riparazione

P43416 183 x 71 cm € 17,90

MATERASSINO FANTASIA
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Dai gusto e freschezza alla tua estate con  
un materassino gonfiabile cono gelato! 

P43183 Portata 90 Kg 178 x 125 x 16,5 cm € 16,20

CONO GELATO

Gonfiabile colore metallico con kit di riparazione

P43024 188 x 71 cm € 15,60

MATERASSINO

Il materassino gonfiabile Moscow Mule con la sua grafica 
accattivante ti farà venir voglia di berne subito uno!  
Con toppa di riparazione

P43249* Portata 90 Kg 162,5 x 151 x 26,5 cm € 020,50

* Fino a esaurimento scorte

MATERASSINO  
MOSCOW MULE

Materassino gonfiabile in PVC resistente pretestato, con valvole di sicurezza, 
poggiatesta con 2 camere d’aria. Colori assortiti. Utilizzabile da una sola persona.  
Con toppa di riparazione. Età 36m - 14a

P44033 Portata 90 Kg - Peso 630 g 138 x 69 cm € 7,80

MATERASSINO FANTASIA
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P43247* Portata 90 Kg 164 x 78 x 20 cm € 12,20

* Fino a esaurimento scorte

Galleggia in acqua con il materassino gonfiabile Dragon Fruit, vivi la 
tua estate con la massima dolcezza! Con toppa di riparazione

MATERASSINO FRUTTO DEL DRAGO

Sul materassino gonfiabile Flirty Feather ti sembrerà di stare sopra 
una piuma, o più di una. Con toppa di riparazione

P43241* Portata 90 Kg 183 x 70 x 18 cm € 13,80

* Fino a esaurimento scorte

MATERASSINO PIUMA

Materassino gonfiabile con cuscino

P44039* 174 x 95 x 26,5 cm € 17,20

* Fino a esaurimento scorte

MOONSHINE

Poltrona gonfiabile con porta bicchieri e poggia piedi,  
relax al massimo livello

P43136* 132 x 112 x 63 cm € 24,00

* Fino a esaurimento scorte

POLTRONA GALLEGGIANTE
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gonfiabili

Lussuoso materassino galleggiante fornito con una soffice fodera 
(lavabile in lavatrice( dotata di protezione UV (UPF) 50+ per evitare 
che il prodotto si scolorisca e per prevenire eventuali danni 
causati dal sole. Grazie allo schienale ricurvo e all’ampia seduta 
potrai goderti il massimo del comfort e del relax. Con comodo 
portabicchieri.

P43402 173 x 107 cm € 85,24

CHAISE LOUNGE GONFIABILE

Materassino gonfiabile con stampa floreale tropicale. Adatto  
per 1 adulto. Capacità di peso: 90 kg. Con toppa di riparazione

P44083 183 x 69 cm € 9,90

Design Fashion, piano trasparente con struttura a I-beam colorata.  
Schienale, porta bicchieri, poggiatesta e braccioli per ottimo comfort.  
Con toppa di riparazione. Capacità: 90 kg, 2 Colori Assortiti.

P43028 161 x 84 cm € 17,26

MATERASSINO TROPICALE

POLTRONA GONFIABILE FASHION

Ciambella fantasia floreale alla moda. Con maniglie resistenti.  
Con toppa di riparazione. Anni 12+

P36302 ø 114 cm € 12,80

CIAMBELLA TROPICAL
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materassi

Materasso gonfiabile perfetto per riposarsi ovunque,  
fuori e dentro casa, con superficie vellutata e borsa per trasporto.  
Pompa non inclusa. Con toppa di riparazione

P67000 Portata 150 Kg 185 x 76 x 22 cm € 15,60

MATERASSO

Materasso gonfiabile matrimoniale, superficie vellutata e borsa inclusa.  
Pompa non inclusa. Con toppa di riparazione

P67002 Portata 300 Kg 191 x 137 x 22 cm € 27,60

MATERASSO

Materassino in poliestere 0,30 mm, con disegno realistico della pizza.  
Dotato di 4 ganci per unire più materassini tra loro. Con toppa di riparazione

P58752EU* 175 x 145 cm € 16,00

* Fino a esaurimento scorte

PIZZA

+
+

+

+
+

+

+
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cuscini e gonfiaggio

MANUALE
Capacità pompaggio: 3,5 l/ciclo, gonfia/sgonfia ad ogni corsa, con 
3 adattatori per valvole

P62030 48 cm € 12,80

Pompa elettrica 220V Funzione gonfia/sgonfia 3 adattatori per valvola

P62139 € 19,60

Comodo cuscino da viaggio per il sostegno dell’area cervicale, in robusto vinile 
pre-testato, con valvola di sicurezza. Ottimo per viaggi lunghi o brevi.  
Piacevole superficie floccata. Colori assortiti

P67006 37 x 24 x 10 cm € 2,80

CUSCINO DA VIAGGIO

MANUALE
Capacità pompaggio: 1,85 l/ciclo, gonfia/sgonfia ad ogni corsa, 
con 3 adattatori per valvole

P62003 36 cm € 6,54



71 catalogo arredo giardino 2023  |

giochi

Casetta in pvc senza spigoli con portichetto 

C96874 118 x 146 x h. 127 cm € 170,00

Casetta in pvc senza spigoli

C96872 102 x 90 x h. 109 cm € 84,00

FUN FARM HOUSE

MAGICAL HOUSE

Tutti i giochi per bambini sono esclusivamente a uso esterno e domestico

Casetta in pvc senza spigoli 

C96873 123,5 x 102,5 x h. 121,5 cm € 110,00

FAIRY HOUSE

Dondolo 3 posti in pvc con adesivi

D3P 109 x 42 x h. 61 cm € 17,80

DONDOLINO
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giochi

Tutti i giochi per bambini sono esclusivamente a uso esterno e domestico

Altalena semplice 2 posti. Struttura acciaio verniciato 
colore blu/rosso con 2 sedute in plastica portata 50 kg. 
Età 3 - 12 anni

S94696 209 x 142,5 x h. 182 cm € 228,50

Altalena semplice 1 posto. Struttura acciaio verniciato colore 
grigio/verde con 1 seduta in plastica portata 35 kg. Età 3 - 12 anni

S97864 137 x 142 x h. 182 cm € 84,00

Seduta semplice, in plastica colore rosso 

S94692 38 x 16 x 9 cm € 20,90

Seduta protetta, in plastica colore rosso 

S94694 52 x 38 x 25 cm € 37,80

APE

MAGGIOLINO

SEMPLICE

PROTETTA

0-3

0-3

0-3

Altalena a carosello 2 posti, struttura acciaio verniciato 
girevole a 360°. Sedute in plastica portata massima 35 kg. 
Anni 3 - 7. Colore verde/grigio

S97826 200 x 67 x h. 70 cm € 59,20

FARFALLA
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giochi

Tutti i giochi per bambini sono esclusivamente a uso esterno e domestico

Tappeto elastico con rete di protezione in polietilene e solida struttura 
in acciaio zincato. Il tappeto elastico deve essere usato soltanto da una 
persona alla volta. Portata max 100 kg. Anni 6+

T52287 Ø 2,50 x h. 2,42 m € 391,60

T98064
52293 Molle galvanizzate di ricambio € 1,28

52518 Protezione gomma tubi di ricambio € 11,38

52290 Rete protezione di ricambio € 101,78

52291 Tappeto elastico di ricambio € 60,30

ACHETA

Scivolo blu a onda con scaletta, portata max 35 kg. Anni 3 - 7

S95200 95 x 190 x h. 105 cm € 213,80

BRUCO

Cuccia per cani in PVC color marrone

C97974 71 x 71 x h. 68 cm € 50,00

CUCCIA FIDO

Scivolo in plastica a onda con gioco d’acqua (collegando il tubo), con 
scaletta in metallo. Portata max 50 Kg. Anni 3+. Colore blu

S55436 150 x 285 x h. 168 cm € 304,50

SCIVOLO CICALA
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gazebo

In legno di pino trattato in autoclave
Copertura in perlinato con tegola canadese

G3535 350 x 350 x h. 295 cm € 2.470,50

Dimensioni pilastri 9 x 9 x h. 210 cm

Articolo disponibile su ordinazione

GAZEBO QUADRO

Gazebo con struttura in acciaio verniciato, colore grigio antracite di facile assemblaggio con viti, copertura in 
poliammide 180 g/m2 spalmata in poliuretano colore beige e completo di 4 tende parasole in poliestere 140 g/m2 

colore beige. Pali d’appoggio ø 60 mm.

G54448 Gazebo 330 x 330 x h. 27 cm € 631,00

T54449 Telo di ricambio per gazebo mod. MARINHA € 82,90

T54450 Set 4 pezzi tende ricambio per gazebo mod. MARINHA € 94,60

MARINHA
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gazebo

Gazebo tetto scorrevole in acciaio verniciato antracite a polveri epossidiche. 4 pali d’appoggio in metallo 80 x 80 mm. 
5 pali sostegno in metallo 30 x 60 mm. Copertura in poliestere 260 gr/m² colore beige.

G95376 Gazebo 300 x 400 x h. 40 cm € 588,10

G61635 Telo di ricambio € 73,74

G99133 Rotelline di ricambio € 0,32

50037 Kit ferramenta € 0,32

ATZORES

Gazebo con struttura in metallo. Struttura in acciaio verniciato, colore grigio antracite. Copertura tetto/parete 
scorrevole in poliestere 180 g/m2 colore beige. Pali d’appoggio 50 x 50 mm. Sezione struttura 50 x 50 mm/ø 19 mm

G99036 Gazebo 300 x 300 x h. 230 cm € 496,30

T99117 Telo di ricambio 480x300 cm € 113,95

PONTAL
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gazebo

Struttura acciaio verniciato colore grigio antracite. Copertura in poliestere 180 g/m2 con 6 tende parasole 140 g/m2. 
Colore beige. Con cuspide antivento. Pali d’appoggio Ø 38 mm. Sezione struttura Ø 38/16 mm

G94972 Gazebo 400 x 300 h. 260 cm € 401,28

G61639 Telo ricambio € 68,82

G61640 Set 6 tende ricambio per gazebo mod. SINES € 97,34

SINES

Gazebo richiudibile con ruote. Fornito in sacca. Tende in tessuto Oxford PVC 150 D, IMPERMEABILE- non incluse

G80307 Gazebo 300 x 300 cm € 223,32

G80331 Gazebo 300 x 600 cm € 309,54

T80335 Tende laterali cf. da 2 pz. € 42,40

T81247 Telo di ricambio per G80307 300 x 300 cm € 105,70

T81321 Telo di ricambio per G80307 300 x 600 cm € 159,60

FUNCHAL
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gazebo

Struttura in acciaio verniciato colore grigio antracite. Copertura in poliestere 180 g/m2 colore beige. 3 pali 
d’appoggio 40 x 40 mm. Sezione struttura 10 x 20 mm

G93925 Gazebo per fissaggio a muro 300 x 400 x h. 200/250 cm € 206,46

G61632 Telo di ricambio € 69,80

MINORCA

Struttura acciaio verniciato colore grigio antracite. Copertura in poliestere 180 g/m2 colore beige. Cuspide 
antivento. Pali d’appoggio 40 x 40 mm. Sezione struttura 10 x 20/15 x 15 mm

GF33 Gazebo 300 x 300 x h. 260 cm € 224,16

G61429 Telo ricambio € 59,98

FALESIA
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gazebo

BALAIA

Struttura alluminio/acciaio. Copertura in poliestere 160 g/m2 colore beige. Richiudibile ad ombrello. Sezione 
struttura 30 x 25 mm 

GPA33 Gazebo 300 x 300 x h. 260 cm € 134,00

T96542 Telo ricambio                                                  € 46,22

G98409 Connettori € 0,28

NORTE

Struttura acciaio. Copertura in polietilene 100 g/m2 colore beige.Sezione struttura 24/18/18 mm

GPB33 Gazebo 300 x 300 x h. 250 cm € 49,00
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vele ombreggianti

Vela ombreggiante in tessuto traspirante HDPE 180 g/m2 . Dotato di anelli a D in acciaio inox negli angoli. Cordini 
per il fissaggio rinforzo laterale con bordo di 2,5 cm cucito

V97868 Vela ombreggiante triangolare 3,6 x 3,6 x 3,6 m € 30,34

V97869 Vela ombreggiante triangolare 5 x 5 x 5 m € 46,76

V97870 Vela ombreggiante quadrata 3,6 x 3,6 m € 51,60

V97871 Vela ombreggiante quadrata 5 x 5 m € 89,28

VELA OMBREGGIANTE
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ombrelloni

Struttura alluminio, girevole a 360°. Copertura in poliestere 235 g/m2 colore beige. Azionamento a manovella. 
Cuspide antivento. Completa di base in granito 80 Kg. Palo sezione quadrata 68 x 68 mm.  
8 stecche alluminio 17 x 22 mm

O94590 Ombrellone quadrato a sbraccio finitura legno 300 x 300 x h. 300 cm € 788,64

G61645 Telo ricambio € 63,62

50190 Struttura asta con telo ricambio € 318,18

ALICANTE

Ombrellone a sbraccio quadrato. Struttura alluminio/acciaio verniciato color grigio antracite. Copertura in 
poliestere 210 g/mq colore beige con antivento. Alette parasole. Azionamento a manovella. Rotazione a 360°.  
Base d’appoggio a croce in acciaio 100 x 100 cm. Palo di sospensione in alluminio 70 x 55 mm. 8 stecche in metallo 
25 x 40 mm

O99981 Ombrellone a sbraccio 300 x 300 x h. 260 cm € 443,28

T50160 Telo di ricambio € 135,04

CALPE
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ombrelloni

Struttura colore grigio antracite. Palo sezione tonda Ø 38 mm 6 stecche acciaio 12 x 18 mm.  
Azionamento a manovella. Copertura in poliestere 180 g/m2 colore beige. Senza base

OTF3 Ombrellone tondo ø 300 x h. 238 cm € 87,50

ORF23 Ombrellone rettangolare 200 x 300 x h. 238 cm € 98,84

T99138 Telo ricambio per ombrellone 
mod. ADRA OTF3 6 STECCHE € 35,80

T54454 Telo ricambio per ombrellone 
mod. ADRA OTF3 8 STECCHE € 30,28

T99136 Telo ricambio per ombrellone 
mod. ADRA ORF3 € 38,76

ATTENZIONE:
PER L’ORDINE DEL TELO DI RICAMBIO,  

ACCERTARSI SE È A 6 OPPURE A 8 STECCHE

Struttura alluminio/acciaio verniciato col. grigio antracite. Copertura in poliestere 180 g/m2 colore beige con alette 
parasole. Azionamento a manovella. Base di appoggio a croce in acciaio 100 x 100 cm. Palo sezione tonda Ø 48 mm. 
Palo di sospensione in alluminio Ø 42 mm 8 stecche in metallo 12 x 18 mm

OTSF3 Ombrellone tondo ø 300 x h 248 cm € 149,20

OQSF3 Ombrellone quadrato 250 x 250 x h. 240 cm € 161,80

T52121 Telo di ricambio per ombrellone  
mod. ALMERÍA OTSF3 € 37,70

T99137 Telo di ricambio per ombrellone  
mod. ALMERÍA OQSF3 € 40,98

ALMERÍA

ADRA
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ombrelloni

Struttura in acciaio colore bianco. Copertura in poliestere 180 g/m2 colore grigio. Azionamento a pulsante per 
l’apertura. Cuspide antivento. Completo di base a croce. Palo sospensione 52 x 36 mm, 6 stecche 12x18 mm 
Rotazione di 360° grazie ad una pratica pedalina

O81166 Ombrellone tondo ø 270 x h. 254 cm € 179,44

T81172 Telo di ricambio per ombrellone
mod. GALDANA € 26,12

GALDANA

Struttura in alluminio colore alluminio. Copertura in poliestere 235 g/m2, colore tortora. Doppia carrucola in acciaio 
inox. Cuspide antivento. Base non inclusa. Palo ø 48 mm. 8 stecche 20 x 30 mm

O54452 Ombrellone tondo ø 300 x h. 250 cm € 305,12

T54492 Telo ricambio € 47,48

ALVOR
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ombrelloni

Struttura telaio alluminio colore grigio antracite. Palo sezione tonda Ø 38 mm. 5 stecche acciaio 12 x 18 mm. 
Azionamento a manovella. Copertura in poliestere 180 g/m2 colore beige. Senza base

O99089 Ombrellone a parete tondo ø 270 x h. 239 cm € 75,32

O99978 Ombrellone a parete rettangolare 230 x 130 x h. 254 cm € 91,38

TARRAGONA
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ombrelloni

Ombrellone spiaggia tondo con inclinazione ø 220 cm. Palo in alluminio 
e picchetto con vite unico pezzo 28/32 mm, con stecche in fibra di vetro. 
Telo poly 140 g/m2. Con cuspide antivento. Fattore protezione UV50+ UPF 
98% Colore blu. Completo di trasportino

O52105 Colore blu € 49,44

Ombrelloni Ø 180 cm. Con inclinazione. Palo alluminio 28/32 mm. 
Telo poly 180 g/m2

O55433 Colori assortiti € 21,80

O55457 Colori assortiti € 23,80

Ombrelloni Ø 200 cm. Con inclinazione. Palo alluminio 28/32 mm. 
Telo poly 180 g/m2

O55437 Colori assortiti € 33,74

O55458 Colori assortiti € 35,90

PLAYA

PROTEZIONE
RAGGI UV

PROTECCIÓN RAJO UV
PROTECTION UV RAYS

Per ombrellone 55433, 180 cm 

T61595 Colori assortiti € 3,00

TRASPORTINO 

In plastica blu per ombrellone da spiaggia ø 22-32 mm

A99975 € 2,10

APPENDITUTTO 

Ombrelloni Ø 160 cm. Con inclinazione. Palo acciaio 22/25 mm.
Telo poly 140 g/m2 con picchetto incorporato. Completo di trasportino 

055445 Colori assortiti € 18,24
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ombrelloni

In metallo a croce, per tubo max ø 45 mm 

B55390 1 x 1 m € 31,56

Picchetto in acciaio per ombrelloni da spiaggia, in acciaio zincato 

O94960 ø 32 x 48 cm € 6,12

PICCHETTO

CROCE
In graniglia per base a croce

P4040 40 x 40 cm € 7,04

P5050 50 x 50 cm € 9,68

PIASTRELLE

Base per ombrelloni in granito,  
tubo in acciaio verniciato

BOR27 ø 39 cm 27 kg - tubo ø 45 mm € 88,00

RONDÒ

Base con foro per tubo in acciaio

BGG45 ø 45 cm 25 kg € 19,40

BGG ø 60 cm 50 kg € 29,98

GRANIGLIA

Base ombrellone,  
rettangolare adatta  
per ombrellone mod. TERRRAGONA.  
Peso kg 22. Con tubo ø 45 mm

BEOT 50 x 26 x h. 8 cm € 38,76

ELBA

Per basi in graniglia zincati 

TBG38 ø interno 35 mm - esterno 38 mm € 17,70

TBG42 ø interno 42 mm - esterno 45 mm € 21,00

TBG52 ø interno 52 mm - esterno 55 mm € 21,60

TBG65 ø interno 62 mm - esterno  65 mm € 25,88

TUBI

Base quadrata in plastica zavorrabile, ø max fusto 35 mm, ø minimo fusto 22 mm.  
Capacità 20 litri. Facile trasporto attraverso maniglie. Adatta per giardini e locali

BOP Bianco 45 x 45 cm € 11,36

BASI OMBRELLONI

Base per ombrelloni in cemento con maniglie in acciaio zincato. 
Completa di viteria. Altezze: senza tubo 11 cm, con tubo da 32 cm: 43 cm

BAA50 ø 60 cm 50 kg - tubo ø 55 mm € 68,30

APOLLO
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tende

Tende da sole a sbraccio doppio snodo MOD. 1700
Dati e caratteristiche come mod. 1100
1 snodo apertura e chiusura del telo 
1 snodo per la regolazione dell’inclinazione
Colori disponibili: 1010 - 2011 - 4003 - 5001 - 5002 - 5009

TP5001295* 295 x 200 cm 1700/5001 D/USO € 250,00

TP5009295* 295 x 200 cm 1700/5009 D/USO € 250,00

TP2011295* 295 x 200 cm 1700/2011 D/USO € 250,00

TP5002295* 295 x 200 cm 1700/5002 D/USO € 250,00

TP4003295* 295 x 200 cm 1700/4003 D/USO € 250,00

TP2011395* 395 x 250 cm 1700/2011 D/USO € 290,00

* Fino a esaurimento scorte

TENDE DA SOLE
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tende

Tende da sole a sbraccio snodo semplice MOD. 1100
Struttura in metallo verniciato a polveri epossidiche bianco
Apertura/chiusura del telo
Barra quadra mm. 30 x 30
Telo di copertura 280 gr./m² 
classe antivento 2

T1010295* 295 x 200 cm 1100/1009 € 231,60

T2009295* 295 x 200 cm 1100/2009 € 231,60

T5001295* 295 x 200 cm 1100/5001 € 231,60

T2011295* 295 x 200 cm 1100/2011 € 231,60

T5002295* 295 x 200 cm 1100/5002 € 231,60

T5010295* 295 x 200 cm 1100/5010 € 231,60

T2003295* 295 x 200 cm 1100/2003 € 231,60

T4003295* 295 x 200 cm 1100/4003 € 231,60

T2009395* 395 x 250 cm 1100/2009 € 281,80

T5001395* 395 x 250 cm 1100/5001 € 281,80

T5009395* 395 x 250 cm 1100/5009 € 281,80

T5002395* 395 x 250 cm 1100/5002 € 281,80

* Fino a esaurimento scorte

TENDE DA SOLE
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tettoie

TCE120* - TCBG120* - TCEB120* - TCOA120* 120 x 100 cm € 176,80

TCE150* - TCBG150* - TCEB150* - TCOA150* 150 x 100 cm € 194,30

TCE200* - TCBG200* - TCEB200* - TCOA200* 200 x 100 cm € 212,00

TCE250* - TCBG250* - TCEB250* - TCOA250* 250 x 100 cm € 247,20

* Fino a esaurimento scorte

Tende da sole a capottina. Telaio in metallo bianco verniciato 
a polveri epossidiche. Apertura/chiusura del telo con cordino 
e carrucole. Telo di copertura 280 g/m² 

CAPOTTINE

Col. 1009 - TCE Col. 2011 - TCBG Col. 5009 - TCEB Col. 5001 - TCOA

Tettoie in alluminio copertura in policarbonato
Supporti in acciaio verniciato alluminio, canalina di raccolta  
con foro per la fuoriuscita dell’acqua in eccesso. Barra quadra 30 mm

TP15095* 150 x 95 cm € 322,00

TP27095* 270 x 95 cm € 582,00

* Fino a esaurimento scorte

TETTOIE
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tende

TCB100260 100 x 260 cm € 38,76

TCB120250 120 x 250 cm € 44,96

TCB150300 150 x 300 cm € 66,70

TCAM100220 Avana-marrone 100 x 220 cm € 62,00

TCAM120230 Avana-marrone 125 x 230 cm € 80,60

TCA100220 Avana 100 x 220 cm € 62,00

TCA120230 Avana 125 x 230 cm € 80,60

TCR100220 Rame 100 x 220 cm € 62,00

TCR120230 Rame 125 x 230 cm € 80,60

TM100220 Naturale 100 x 220 cm € 43,40

TM120240 Naturale 120 x 240 cm € 55,80

TL100220 Beige-mar-
rone 100 x 220 cm € 41,86

TL120230 Beige-mar-
rone 125 x 230 cm € 50,80

Tapparelle bordate caroline

TENDE IN LEGNO

CAROLINE

TENDE IN MAIS

TENDE IN CINIGLIA
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tende

TSA100220 Avana 100 x 220 cm - 80 FILI € 31,00

TSA120230 Avana 120 x 230 - 96 FILI € 37,20

TSA150250 Avana 150 x 250 - 120 FILI € 55,80

TSAM100220 Avana-marrone 100 x 220 cm - 80 FILI € 31,00

TSAM120230 Avana-marrone 120 x 230 - 96 FILI € 37,20

TSAM150250 Avana-marrone 150 x 250 - 120 FILI € 55,80

TSG100220 Ghiaccio 100 x 220 cm - 80 FILI € 31,00

TSG120230 Ghiaccio 120 x 230 - 96 FILI € 37,20

TSG150250 Ghiaccio 150 x 250 - 120 FILI € 49,30

TSM100220 Multicolor 100 x 220 cm - 80 FILI € 31,20

TSM120230 Multicolor 120 x 230 - 96 FILI € 37,20

TSM150250 Multicolor 150 x 250 - 120 FILI € 55,80

TENDE SOLEIL
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fioriere

Set vasi 3 in 1 polyrattan marrone con contenitori interni in plastica
vaso grande ø 50 x h. 44 cm 
vaso medio ø 38 x h. 37 cm
vaso piccolo ø 28 x h. 31 cm

V95007* € 84,00

* Fino a esaurimento scorte

Set vasi 4 in 1 polyrattan marrone con contenitori interni zincati
vaso grande ø cm 27 x h. 30 cm 
vaso medio ø cm 21 x h. 23 cm
vaso piccolo ø cm 17 x h. 16 cm
vaso mini ø cm 15 x h. 14 cm

V95010* € 52,00

* Fino a esaurimento scorte

HOYA

RAPIS
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griglie

Legno in kit di montaggio

F95555 40 x 80 cm € 95,36

Legno in kit di montaggio

F95572 40 x 40 cm € 59,48

Recinzione inglese distanziata

S95560 110 x 3,2 x h. 28/45 cm € 16,60

Recinzione orizzontale

S95559 55 x h. 30/15 cm € 5,16

SVG 100 x h. 30/50 cm € 11,26

Recinzione mezzo palo

B95562 200 x h. 20 cm € 14,08

B95563 250 x h. 30 cm € 26,54

FIORIERA CYPR

FIORIERA CYPR

INGLESE

VAMPIRO

ROLLBORDER

Legno trattato in autoclave
resistente all’acqua, neve, ecc.

Può cambiare colore con l’esposizione solare.
Stoccaggio corretto in magazzini molto 

arieggiati oppure sotto una tettoia
I listelli, possibilmente nel pacco originale

reggettati, in posizione orizzontale, in quanto
la posizione verticale con il tempo facilita 

la curvatura e la deformazione.  

S95559

SVG
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griglie

Diagonale foro 9 cm
Cornice mm 30 x 35 
Listelli mm 8 x 30
Abbinabile con 95571

P96881 90 x 180 cm € 65,26

Diagonale foro 9 cm
Cornice mm 30 x 35 
Listelli mm 8 x 30
Abbinabile con 95571

P95656 90 x 180 cm € 75,10

Griglia sagomata 
Diagonale foro 9 cm
Listelli mm 8 x 30

P96882 90 x 180 cm € 70,00

SAGOMATA 
1/2 ARCO

SAGOMATA AD ARCO

SAGOMATO ARCO 
OMEGA

Legno trattato in autoclave
resistente all’acqua, neve, ecc.

Può cambiare colore con l’esposizione solare.
Stoccaggio corretto in magazzini molto 

arieggiati oppure sotto una tettoia
I listelli, possibilmente nel pacco originale

reggettati, in posizione orizzontale, in quanto
la posizione verticale con il tempo facilita 

la curvatura e la deformazione.  

Diagonale foro 9 cm
Cornice mm 30 x 35 
Listelli mm 8 x 30
Abbinabile con 95571

P95655 90 x 180 cm € 54,02

DRITTA

Diagonale foro 9 cm 
Cornice mm 30 x 35 
Listelli mm 8 x 30

PF4080150 40 x 80 x 150 cm € 169,12

CON FIORIERA

P95571 180 x 180 cm € 138,34

Griglia sagomata 
Diagonale foro 9 cm
Cornice mm 30 x 35 

NAPOLEON
Listelli mm 8 x 30
Abbinabile alle griglie 90 x 180 cm
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griglie

PER STACCIONATE E CANCELLI
Punta da un lato, diamante dall’altro

P95550 7 x 7 x h. 150 cm € 17,76

PANNELLO FRANGIVENTO
lamelle orizzontali cornice 45 x 45 mm

FL180180 180 x 180 cm € 127,50

PER RECINZIONE IN LEGNO
fornito senza ferramenta e montanti

C95549 100 x 100 cm € 50,00

Piedino singolo per fissaggio pannelli legno, con 3 viti. In legno trattato 

PLP 60 x 3,5 x h. 30 cm € 10,60

MONTANTI

PARAVENTO

CANCELLO

PIEDINO

RECINZIONE IN LEGNO
Stecche 90 x 16 mm

S95548 180 x h. 100 cm € 62,40

STACCIONATA
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pali - organizer

In legno di pino trattato
Tetto e pareti in listoni spessore 15 mm
Senza pavimento tetto a uno spiovente

L2170180 217 x 80 x H. 180 cm € 337,54

LEGNAIA

In legno di pino trattato. Con punta

PL6200 ø 6 x 200 cm € 8,56

PL6250 ø 6 x 250 cm € 10,90

PL8200 ø 8 x 200 cm € 12,72

PL8250 ø 8 x 250 cm € 15,64

PL8300 ø 8 x 300 cm € 19,90

PL10250 ø 10 x 250 cm € 23,30

In legno di pino trattato. Senza punta

PLT8200 ø 8 x 200 cm € 12,72

PLT8250 ø 8 x 250 cm € 15,64

PLT8300 ø 8 x 300 cm € 19,46

PLT10250 ø 10 x 250 cm € 23,30

PALO TONDO

PALO TONDO

In legno di pino trattato. Senza punta

P95566 7 x 7 x 270 cm € 28,44

P95567 9 x 9 x 270 cm € 47,02

PALO QUADRATO

In legno di pino trattato. Senza punta

MP8300 Ø 8 x 300 cm € 10,04

MEZZO PALO
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siepe

Schermatura totale composta da: foglie lauro in tessuto plasticato, 
col. verde scuro sostenute da una rete in plastica a maglia quadra 
con applicazione rete ombreggiante 80 g/m2 sul retro

R93132 1,0 x 3 m € 48,38

R93133 1,5 x 3 m € 72,30

Sfere di foglioline di pianta di bosso. Foglie in PVC 
verde bicolore, lavabile e resistente ai raggi UV

S95402 ø 28 cm € 13,06

S94999 ø 38 cm € 26,24

S95000 ø 55 cm € 60,30

FOGLIA LAURO

SFERA
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divisori

Legatura in nylon

A100300 100 x 300 cm € 10,90

A100500 100 x 500 cm € 18,16

A120300 120 x 300 cm € 13,06

A150300 150 x 300 cm € 16,34

A150500 150 x 500 cm € 27,22

A200300 200 x 300 cm € 21,78

A200500 200 x 500 cm € 36,30

A250400 250 x 400 cm € 36,30

A300500 300 x 500 cm € 54,46

ARELLE / CANNICI

Con canne di bamboo pulite
Legature con filo di ferro metallico
Fornita in sacca 
Colore naturale
Adatta per coperture e recinzioni

AB100300 100 x 300 cm € 29,68

AB150300 150 x 300 cm € 44,54

AB200300 200 x 300 cm € 59,40

AB200500 200 x 500 cm € 99,00

ARELLE / CANNICI STUOIA BIG
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erba sintetica

Prato sintetico polietilene 8 monofilamenti 
curvi e 8 monofilamenti diritti. Colore verde 
bitono. Supporto in lattice. Stabilizzato raggi UV. 
Resistente alla fiamma. Altezza totale 30 mm.

ES15 1,0 x 5,0 m € 107,12

ES210 2,0 x 10,0 m € 422,26

Prato sintetico polipropilene. Monofilamento  
colore verde prato. Supporto in polipropilene+lattice.  
Stabilizzato raggi UV. Altezza totale 13 mm

ESH1 1,0 x 10,0 m € 90,38

ESH2 2,0 x 25,0 m € 429,82

CRICKET

HOCKEY

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

ES1 1,0 x 10,0 m € 69,00

ES125 1,0 x 25,0 m € 172,20

ES225 2,0 x 25,0 m € 345,00

E99960 1,0 x 5,0 m € 35,80

GOLF
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lanterne

L50068 20 x h. 33 cm € 23,46

CHARME

L50095 28 x h. 42 cm € 36,60

L50094 28 x h. 42 cm € 34,34

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.

Modello BASSO

Modello MINI-ALTO

Modello ALTO

IP43

IP43

IP43

L50063 20 x h. 33 cm € 23,46

Modello MINI-BASSO

IP43
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lampioni

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

Modello MINI-SOSPENSIONE

L50077 18 X h. 35 cm € 27,14

L50084 18 x h. 100 cm € 50,24

IP43

Modello LAMPIONE

L50093 46 x 130÷h. 203 cm € 200,96

IP43

Modello LAMPIONE TRE LUCI palo telescopico
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lampioni

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

L50138 9,8 x 9,5 cm € 21,58

SPOTLIGHTS

9,5

5,9

9,8

IP54

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

L50150
Nero ø 12 x h. 40 cm € 7,28

L50151
Acciaio Inox ø 12 x h. 40 cm € 10,62

IP43

35,5

21

30

12

17

Applique in alluminio pressofuso, piatto smaltato bianco nella parte inferiore, 
portalampada E27 in porcellana con guarnizione gomma siliconica.  
Controbase e accessori di montaggio inclusi (lampada esclusa).  
Colore nero. Modello BASS0

L50135 35,5 x h. 21 cm € 46,82

RETRÒ

In alluminio pressofuso, diffusore in vetro satinato bianco, portalampada 
E27 in porcellana. Controscatola termoplastico inclusa (lampada esclusa). 
Per esterni. Colore nero

L50139 23,3 x h. 10,1 cm € 19,84

LAMPADA DA INCASSO

IP44 contro
scatola

10,1

23,38,28
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lanterne e lampioni

L93839* 21 x h. 40 cm € 33,60

* Fino a esaurimento scorte

L93844* 21 x h. 40 cm € 33,60

* Fino a esaurimento scorte

Modello BASSO

Modello CON CATENA

LAGUNA
Lanterne per esterni in alluminio pressofuso finitura oro nero - 
diffusore in vetro molato curvato, portalampada E27 in porcellana 
(lampadina esclusa). Completa di accessori di montaggio

IP43

IP43

Lampione per esterni alluminio pressofuso color ruggine.  
Diffusore in termoplastica trasparente. Portalampada E27 in 
porcellana (lampadina esclusa). Completo di accessori di montaggio

L92625* 26 x h. 122 cm € 98,64

* Fino a esaurimento scorte

CON PALO

IP43
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plafoniere

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

P92609/50141 18 x 12,5 x h. 10 cm € 7,84

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)

P50143
Bianco 10,7 x 21,3 x h. 9,5 cm € 13,82

P92610
Nero 10,7 x 21,3 x h. 9,5 cm € 14,16

TUSCIA

OVALE

IP44

IP44

Plafoniera per esterno corpo in materiale plastico grigio
Luce bianca naturale 4.000°K - 500 lumen - 10 Watt
Fascio luminoso 120°
Accessori di montaggio inclusi

P98313* 21,5 x 13,5 x 7 cm € 35,52

* Fino a esaurimento scorte

OVALE LED

IP65

Rotonda per esterno con gabbia in alluminio pressofuso 
Diffusore in vetro stampato trasparente adatto a parete o soffitto
Portalampada E27 in porcellana (lampada esclusa)
Completa di accessori di montaggio

P50144
Nero ø 19 x 10 cm € 14,10

P92613/50145
Bianco ø 19 x 10 cm € 13,36

PLAFONIERA

IP44
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plafoniere

Ovale per esterno in alluminio pressofuso
Diffusore in vetro stampato trasparente
Portalampada E27 in porcellana
Con accessori di montaggio (lampada esclusa)

P92614 
Nero 22 x 11 cm € 16,36

P50147
Bianco 22 x 11 cm € 16,04

P50148
Nero 30 x 17 cm € 25,82

P50149
Bianco 30 x 17 cm € 25,82

P92621
Tonda - Bianco ø 25 x 15,5 cm € 17,28

PALPEBRA

Plafoniera rotonda per esterno corpo in materiale plastico nero 
Luce bianca naturale 4.000°K 
Fascio luminoso 120°
Accessori di montaggio inclusi

P98310* 4 Watt - 270 lumen ø 17 x 7,3 cm € 10,54

* Fino a esaurimento scorte

Plafoniera per esterno con gabbia
Corpo in materiale plastico nero - fascio luminoso 120°
Luce bianca naturale 4.000°K - 270 lumen
Accessori di montaggio inclusi

P98311* 4 Watt ø 17 x 7,3 cm € 10,88

* Fino a esaurimento scorte

TONDO LED

TONDO LED

IP54

IP54

IP44

IP44
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fontane

BRUNNEN
Fontana a pavimento in alluminio 

verniciato a polveri poliestere antigraffio, 
completa di un rubinetto in ottone colorato.

F80383 Col. Corten marrone ø 5,3 x 120 cm € 170,00

F80384 Col. Verde pastello ø 5,3 x 120 cm € 170,00

B80392 Basamento zincato 15 x 14 x h. 11 cm € 63,70

V80389 Vaso per fontana in PE con base e accessori 46 x 46 x h. 36 cm € 150,50

V80389

Soluzione 
FUORI TERRA

Soluzione 
INTERRATA

Su basamento in metallo 15 cm

14 cm
B80392
Basamento

11 cm
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fontane

Fontana a pavimento in ghisa colore grigio antracite. Finitura opaca.
Fornita senza rubinetto

F99041 35 x 29 x h. 78 cm - 15 Kg € 148,04

Fontana a pavimento in ghisa colore grigio antracite. Finitura opaca. 
Fornita senza rubinetto

F54504 46 x 29,5 x h. 125 cm - 42 Kg € 260,46

VORARLBERG

BURGERLAND

Fontana a pavimento in ghisa colore grigio antracite. Finitura opaca.  
Fornita senza rubinetto

F55491 45 x 41 x h. 114 cm - 65 Kg € 442,76

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

F55493 45 x 25 x h. 80 cm - 21 Kg € 143,76

STIRIA

TIROLO
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rubinetti per fontane

PUSH
Rubinetto in ottone a pulsante. Attacco 1/2” 

ROP Per fontane € 25,64

Rubinetti in ottone attacco ½”. Finitura naturale
Completi di adattatore in ottone filettato per innesto rapido 

R55496 Chiusura a pomello € 33,32

R55497 Chiusura a leva € 33,32

DRAGONE
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repellenti zanzare

Insetto repellente, protegge dalle punture delle zanzare di varie specie, compresa la zanzara tigre. 
Pronto all’uso, per uso topico. Con Aloe vera. Contenuto 100 ml (da viaggio, adatto al bagaglio a mano 
per viaggi in aereo). In confezione da 12 pz

L80243 6 ore di protezione totale - Loziorep Kids
Adatto ai bambini da 2 anni e alle pelli sensibili € 107,40

LOZIONE REPELLENTE

Specifico per la protezione e la finitura.  
Per mobili in legno da giardino. 500 ml. 
Trasparente

O51355 € 7,00

OLIO SPRAY

Tipo intrecciato con contenitore metallo

T94580 90 cm € 1,80

Stoppini. Confezione 10 pezzi

T94585 12 cm € 2,00

TORCE BAMBOO

OC1 1 Litro € 4,44

Alla citronella per lampade  
repellente per insetti e zanzare

OLIO

Alla citronella ciotola alluminio.  
Repellente per insetti e zanzare. Altezza ciotola 2,5 cm

CS14 ø 140 mm € 1,20

CS18 ø 175 mm € 1,70

CANDELE

Cerotti adesivi con profumo sgradito alle zanzare. Con ingredienti naturali. 
Senza insetticida, essenza attiva fino a 48 ore. In busta blister appendibile 
da 18 adesivi. Scatola chiusa da 12 blister

AAZB Adesivi decorativi € 4,44

In puro silicone atossico privo di biocida con profumazione naturale (citronella,  
geranio, e lavanda) sgradita alle zanzare. Non perdono l’efficacia in acqua.  
Busta blister appendibile da 5 braccialetti. Scatola chiusa da 24 blister

BAZS Adulti e bambini € 8,20

CEROTTI ANTIZANZARE BIMBI

BRACCIALETTI SCAMBIARELLI
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liquidazione

Vetro per tavolo SCIACCA

V61314* 160 x 90 x h. 0,5 cm € 60,00

* Fino a esaurimento scorte

Vetro per tavolo LINOSA

V61522* 80 x 50 x h. 0,5 cm € 17,14

* Fino a esaurimento scorte

Vetro per tavolino set MARETTIMO

V61452* 91 x 51 x 0,5 cm € 16,00

* Fino a esaurimento scorte

Vetro per tavolino set MARATEA

V61312* 91 x 51 x 33 cm € 21,00

* Fino a esaurimento scorte

Vetro per tavolino set SCALEA

V97784* 65 x 65 x 0,5 cm € 21,00

* Fino a esaurimento scorte

Vetro per tavolino set LIPARI

V61334* 100 x 60 x 0,5 cm € 21,00

* Fino a esaurimento scorte

T93928* Tavolo senza vetro 220 x 90 x h. 74 cm € 260,00

V61458* Vetro per tavolo 220 x 90 x h. 0,5 cm € 70,00

* Fino a esaurimento scorte

Tavolo rettangolare in polyrattan stretto piatto
Struttura in acciaio verniciato
Resistente ai raggi UV - Finitura color marrone

TAVOLO SCIACCA
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liquidazione

Poggiapiedi melange MARETTIMO

M94422* 90 x 90 x h. 32 cm € 158,00

* Fino a esaurimento scorte

Poggiapiedi set SCALEA

D97782* 65 x 65 x 31 h. cm € 156,00

* Fino a esaurimento scorte

Tavolino set SCALEA

D97783* 65 x 65 x 31 h. cm € 96,00

* Fino a esaurimento scorte

Tende di ricambio per gazebo PENICHE

G99121* 4 pezzi € 102,00

* Fino a esaurimento scorte

Telo di ricambio per gazebo AVEIRO

G61634* € 76,68

* Fino a esaurimento scorte

Telo di ricambio per ombrellone ELCHE. 220 g/m2

T52075* 300 x 4 00 cm € 118,28

* Fino a esaurimento scorte



Utensileria manuale - Carrelli
Strumenti di misura - Casseforti
Siliconi - Illuminazione

Utensili manuali professionali 
per meccanica ed edilizia

Utensili elettrici - a batteria
Utensili aria compressa - Saldatrici

Macchine ed attrezzi per giardino

Punte per trapani

www.fissoredomenico. it

N. B. I dati e le caratteristiche tecniche dei prodotti riportati sul presente catalogo  
sono approvati salvo errori e/o omissioni e possono variare.

La Fissore Domenico s.r.l. si riserva di apportare in qualsiasi momento  
variazioni a caratteristiche tecniche, misure e prezzi dei modelli illustrati

Finito di stampare nel mese di Marzo 2023

La carta utilizzata proviene da foreste a gestione sostenibile e non produce danno all’ambiente


