




La ditta Biacchi Ettore srl nasce più di centoventi anni fa con la lavorazione artigianale di scope di 
saggina ed erba palustre. Le quattro generazioni successive hanno trasformato l’azienda che, con il 
marchio Verdelook, è diventata leader nel commercio di articoli dedicati alla casa, al giardino, alla 
ferramenta e all’agricoltura. 
Una struttura organizzativa seria ed efficiente, abbinata ad un fornito magazzino di circa trentaduemila 
metri quadrati coperti, garantiscono un servizio puntuale e preciso. L’importazione ormai pluriennale 
dai paesi asiatici, ci permette di essere estremamente competitivi nella distribuzione alle maggiori catene 
di bricolage e fai da te, ai grossisti del settore e ai migliori negozi specializzati avvalendoci di una capillare 
rete di vendita sul territorio nazionale. Nel nostro catalogo potrete trovare recinzioni e coperture in bambù 
e simili, siepi artificiali, diversi tipi di teli e reti in tessuto, pvc e metallo, zanzariere, pensiline, tapparelle 
e articoli in legno. Proponiamo anche una vasta scelta di arredo giardino, lettini e poltrone mare, 
ombrelloni, gazebo e tende da sole in diversi colori e misure e siamo i maggiori importatori in Italia 
di prato sintetico con abbinata linea di accessori per la posa. Carrelli, carriole, pompe per l’irrigazione, 
miniserre, barbecues, carbonella e scope di vari tipi completano la nostra gamma di prodotti.
 

Consultate il nostro sito www.verdelook.com 

l’azienda
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aRTICOLO CONF. PRODOTTO IMBALLO

Cod.
ean 

8004944
m cm pz cm

609 006090 1x3 100x25x13 1 100x25x13

609/1 060917 1.5x3 150x25x13 1 150x25x13  

609/2 060924 2x3 200x25x13 1 200x25x13

609/6 060962 2.5x3 250x25x13 1 250x25x13

aRTICOLO CONF. PRODOTTO IMBALLO

Cod.
ean 

8004944
m cm pz cm

611/1 061112 1x3 H. 100 - Ø 10 10 100x40x30 

611/5 061150 1x5 H. 100 - Ø 15 5 100x45x30 

611/8 061181 1.2x3 H. 120 - Ø 10 10 120x42x30

611/3 061136 1.5x3 H. 150 - Ø 10 5 150x35x25

611/4 061143 1.5x5 H. 150 - Ø 15 5 150x50x30

611/2 061129 2x3 H. 200 - Ø 10 5 200x35x25

611 006113 2x5 H. 200 - Ø 15 3 200x30x28

611/6 061167 2.5x4 H. 250 - Ø 15 3 250x30x25

611/7 061174 3x5 H. 300 - Ø 17 2 300x37x20 

• arella realizzata in cannette di bambù di ø 8-10 mm
• legate con filo metallico
• ideale per recintare, ombreggiare ed arredare
• confezione: borsa in polietilene

ARELLA TIMEARELLA CINA
• arella in cannette di bambù pelato ø 4-5 mm
• legate con filo di nylon
• ideale per recintare, ombreggiare ed arredare
• confezione: film trasparente termoretraibile

01 - arelle, canne e tutori6



aRTICOLO CONF. PRODOTTO IMBALLO

Cod.
ean 

8004944
m cm pz cm

616 006168 1x3 100x29x20 1 100x29x20

616/1 616015 1.5x3 150x29x20 1 150x29x20  

616/2 616022 2x3 200x29x20 1 200x29x20

616/3 061631 2.5x3 250x29x20 1 250x29x20

aRTICOLO CONF. PRODOTTO IMBALLO

Cod.
ean 

8004944
m cm pz cm

607 006076 1x3 100x23x6 1 100x23x6

607/1 060719 1.5x3 150x23x6 1 150x23x6 

607/2 060726 2x3 200x23x6 1 200x23x6

• arella in cannette di bambù spaccato di circa 15 mm
• legate con filo metallico
• perfetta per recinzioni
• confezione: borsa in polietilene

ARELLA BEACHARELLA RIVER
• arella in cannette di bambù pieno di ø 15 mm circa
• legate con filo metallico passante interno
• perfetta per recinzioni e coperture
• confezione: borsa in polietilene

01
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• arella in erica naturale
• legata con filo metallico
• ideale per recinzioni e coperture
• confezione: borsa in polietilene

ARELLA BREZOARELLA WOOD
• arella in listelli monofacciali di corteccia 
   di pino
• legati con filo di ferro plastificato marrone
• ideale per recinzioni
• confezione: borsa in polietilene

aRTICOLO CONF. PRODOTTO IMBALLO

Cod.
ean 

8004944
m cm pz cm

605 006052 1x3 101x25x11 1 101x25x11

605/1 060511 1.5x3 151x25x11.5 1 151x25x11.5

605/2 060528 2x3 201x25x11.5 1 201x25x11.5

aRTICOLO CONF. PRODOTTO IMBALLO

Cod.
ean 

8004944
m cm pz cm

606 006069 1x5 100x29x12 1 100x29x12

606/1 060610 1.5x5 150x29x12 1 150x29x12  

606/2 060627 2x5 200x29x12 1 200x29x12

01 - arelle, canne e tutori8



aRTICOLO CONF. PRODOTTO IMBALLO

Cod.
ean 

8004944
m cm pz cm

617 006175 0.9x3 H. 90 - Ø 10 20 92x60x40

617/2 032020 1.5x3 H. 150 - Ø 10 20 152x60x40

aRTICOLO CONF. PRODOTTO IMBALLO

Cod.
ean 

8004944
m cm pz cm

617/4 032013 0.9x3 H. 90 - Ø 10 20 92x60x40

617/6 032037 1.5x3 H. 150 - Ø 10 20 152x60x40

ARELLA RAFFY VERDEARELLA RAFFY BEIGE
• arella in polipropilene colore beige
• legata con filo in poliestere
• stabilizzata raggi uv
• confezione: retina

• arella in polipropilene colore verde
• legata con filo in poliestere
• stabilizzata raggi uv
• confezione: retina

01
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ARELLA DOUBLE
• arella in plastica con listelli bifacciali da 20 mm
• legati con filo poliestere, stabilizzata raggi uv
• ideale per recintare, estremamente durevole
• disponibile in due colori: naturale o verde
• confezione: film trasparente termoretraibile

aRTICOLO CONF. PRODOTTO IMBALLO

Cod.
ean 

8004944
m cm pz cm

612/3 061235 1x3 H. 100 - Ø 11 4 102x28x26

612/4 061242 1.5x3 H. 150 - Ø 11 2 152x28x12

aRTICOLO CONF. PRODOTTO IMBALLO

Cod.
ean 

8004944
m cm pz cm

612 006120 1x3 H. 100 - Ø 11 4 102x28x26

612/1 061211 1.5x3 H. 150 - Ø 11 2 152x28x12

ARELLA WILLOW 
• arella in cannette di salice di ø 10-12 mm
• legate con filo metallico
• ideale per recintare, ombreggiare ed arredare
• confezione: borsa in polietilene

aRTICOLO CONF. PRODOTTO IMBALLO

Cod.
ean 

8004944
m cm pz cm

370/2 037025 1x3 100x25x13 1 100x25x13

370/3 037032 1.5x3 150x25x13 1 150x25x13

370/4 037049 2x3 200x25x13 1 200x25x13

370/8 037087 2,5x3 250x25x13 1 250x25x13

01 - arelle, canne e tutori10



aRTICOLO 1 kit IMBALLO

Cod. ean 8004944 cm pz cm

821/97 821976 107x95x2 10 111x32x98

WALL-Y
• sistema di pannelli in policarbonato alveolare, 
 modulari per balconi da fissare alla ringhiera 
 esistente
• i pannelli si ancorano facilmente ad ogni ringhiera 
 grazie ai ganci di fissaggio in plastica
• pannelli e profili possono essere tagliati nella
 misura desiderata
• non è una barriera protettiva, non sostituisce 
 la ringhiera
• si fissa senza viti o bulloni
• la soluzione ideale per garantire la privacy 

un kit contiene:
• 2 pannelli di policarbonato da cm 105x90
• 2 profili di connessione ad “h”
• 4 copri profili ad “u”
• 12 ganci di fissaggio

PRIMA

DOPO

grazie al sistema di pannelli wall-y 
è possibile schermare terrazze e balconi 
efficacemente,
in modo da preservare la privacy. 

wall-y si adatta a qualsiasi tipo di balcone 
perché modulare e ritagliabile, dalle grandi 
terrazze ai piccoli balconi di città. 

01
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• traliccio estensibile in listelli di legno uniti
 con graffa metallica
• listello 18x5 mm.
• disponibile in due colori: naturale o verde

TRALICCIO LEGNOTRALICCIO BAMBÙ
• traliccio estensibile ideale per decorare pareti,
 balconi o terrazze e facilitare la crescita delle   
 piante
• realizzato in canne di bambù unite da rivetto   
   metallico
• disponibile in diverse misure

aRTICOLO CONF. PRODOTTO IMBALLO

Cod.
ean 

8004944
cm cm pz cm

483 004836 60x240 75x20x2 10 75x35x20

483/3 048335 90x180 105x30x2.5 10 105x30x15

483/4 048342 90x240 105x30x2.5 10 105x33x20

483/1 048311 150x180 175x18x3 5 175x18x15

483/2 048328 180x240 210x15x3 5 210x20x15

aRTICOLO CONF. PRODOTTO IMBALLO

Cod.
ean 

8004944
cm cm pz cm

802 008025 100x200 130x18x1 10 132x20x10

802/3 080236 100x300 130x26x1 10 132x28x10

802/1 080212 150x200 180x18x1 10 181x20x10

aRTICOLO CONF. PRODOTTO IMBALLO

Cod.
ean 

8004944
cm cm pz cm

802/6 080267 100x200 130x18x1 10 132x20x10

802/4 080243 100x300 130x26x1 10 132x28x10

802/7 080274 150x200 180x18x1 10 181x20x10

01 - arelle, canne e tutori14



aRTICOLO CONF. PRODOTTO IMBALLO

Cod.
ean 

8004944
cm cm pz cm

803 008032 100x100 143x10x2 10 145x19x12

803/1 080311 100x200 143x20x2 10 145x22x18

803/2 080328 100x300 143x29x2 10 145x31x19

aRTICOLO CONF. PRODOTTO IMBALLO

Cod.
ean 

8004944
cm cm pz cm

803/3 080335 100x100 143x10x2 10 145x19x12

803/4 080342 100x200 143x20x2 10 145x22x18

803/5 080359 100x300 143x29x2 10 145x31x19

803/7 080373 160x200 235x21x3 10 238x24x17

TRALICCIO PLASTICA
• traliccio estensibile in plastica, unita con     
   rivetto in plastica
• listello da 22x6 mm. perfetto per decorare
 terrazze o balconi
• disponibile in due colori: bianco o verde
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• canne in materiale plastico rinforzato
• stabilizzate uv
• parte terminale a punta

CANNE IN PLASTICACANNE IN BAMBÙ
• canne in bambù pieno di provenienza thailandese
• ideali per il sostegno delle piante

aRTICOLO
CONF.

PRODOTTO
IMBALLO

Cod.
ean 

8004944
Ø mm H. cm pz cm

888 008889 20/22 150 50 150xø17 

888/1 088812 22/24 150 50 150xø18 

889 008896 20/22 180 50 180xø17 

889/1 088911 22/24 180 50 180xø18 

889/2 088928 24/26 180 25 180xø12 

889/3 088935 26/28 180 25 180xø13 

890 008902 20/22 210 50 210xø17 

890/1 089017 22/24 210 50 210xø18 

890/2 089024 24/26 210 25 210xø12 

890/3 089031 26/28 210 25 210xø13 

890/4 089048 28/30 210 25 210xø16 

891 008919 20/22 240 50 240xø17 

891/1 089116 22/24 240 50 240xø18 

891/2 089123 24/26 240 25 240xø12 

891/3 089130 26/28 240 25 240xø13 

891/4 089147 28/30 240 25 240xø16 

aRTICOLO
CONF.

PRODOTTO
IMBALLO

Cod.
ean 

8004944
Ø mm H. cm pz cm

651 009978 27 150 25 H 150 - Ø 16

651/1 997183 27 180 25 H 180 - Ø 16 

651/2 997206 27 210 25 H 210 - Ø 16

651/3 997305 27 230 25 H 230 - Ø 16 

01 - arelle, canne e tutori16



• cannette in bambù naturale
• ideali per il sostegno delle piante
• colore naturale

aRTICOLO
CONF.

PRODOTTO
IMBALLO

Cod.
ean 

8004944
Ø mm H. cm pz cm

999/6 099962 8/10 60 25 60xø6

999 009992 8/10 100 25 100xø6

999/1 099917 10/12 120 25 120xø7 

999/2 099924 16/18 150 25 150xø9 

999/3 099931 18/20 180 25 180xø10 

999/4 099948 20/22 210 25 210xø12 

aRTICOLO
CONF.

PRODOTTO
IMBALLO

Cod.
ean 

8004944
Ø mm H. cm pz cm

650/2 065028 8/10 90 500 90xø38

650/3 065035 10/12 120 500 120xø43

650/4 065042 10/12 150 500 150xø43

500/6 050062 8/10 75 50 da 10 75xø22

500/1 050017 8/10 90 50 da 7 90xø20

500/7 050079 8/10 105 50 da 5 105xø16

500/2 050024 10/12 120 50 da 4 120xø17

500/3 050031 12/14 150 50 da 3 150xø17

500/4 050048 12/14 180 50 da 3 180xø17

500/5 050055 16/18 210 50 da 2 210xø18

500/8 050086 16/18 240 5 0 240xØ9

CANNETTE IN BAMBÙ 
PLASTIFICATO

• cannette in bambù ricoperte in pvc
• ideali per il sostegno delle piante
• colore verde 

CANNETTE IN BAMBÙ

01
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• sostegni in metallo zincato, ideali per piante     
   rampicanti, soprattutto per ortaggi
• forma a spirale

TUTORE ZINCATO

aRTICOLO
CONF.

PRODOTTO
IMBALLO

Cod.
ean 

8004944
Ø mm H. cm pz cm

652 009985 8 90 25 H 90 - Ø 6

652/1 998104 11 120 25 H 120 - Ø 7 

652/2 998203 11 150 25 H 150 - Ø 8

652/3 998302 16 180 25 H 180 - Ø 9

652/4 998401 16 210 25 H 210 - Ø 10

652/5 065257 18 240 25 H 240 - Ø 12 

aRTICOLO
CONF.

PRODOTTO
IMBALLO

Cod.
ean 

8004944
Ø mm H. cm pz cm

411 004119 6,5 180 10 H 180 - Ø 7

CANNETTE METALLO 
PLASTIFICATO

• cannette in metallo ricoperto in pvc
• con tappi di chiusura alle estremità
• ideali per il sostegno delle piante
• colore verde

01 - arelle, canne e tutori18



• bastoncini sottili in bambù tonchino ø 4 mm
• adatti per sostenere fiori e piccole piante in vaso
• disponibili in due colori: naturale e verde

• supporti in legno a sezione quadrata
• parte terminale a punta
• ideali per piante ed ortaggi
• prodotto ecologico

TUTORE IN LEGNO

aRTICOLO
CONF.

PRODOTTO
IMBALLO

Cod.
ean 

8004944
h cm cm pz cm

886 008865 40
41x6

(20pz)
100 conf.

da 20
23x21x41

886/1 088614 50
51x6

(15pz)
100 conf.

da 15
20x20x51

aRTICOLO
CONF.

PRODOTTO
IMBALLO

Cod.
ean 

8004944
h cm cm pz cm

886/2 088621 40
41x6

(20pz)
100 conf.

da 20
23x21x41

886/3 088638 50
51x6

(15pz)
100 conf.

da 15
20x20x51

aRTICOLO misura IMBALLO

Cod.
ean 

8004944
h cm cm pz cm

631/3 063130 150 150x2.8x2.8 36 151x16x16

FLOWER STICK

01
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aRTICOLO
CONF.

PRODOTTO
IMBALLO

Cod.
ean 

8004944
H cm cm pz cm

2059/9 205998 100 100xØ3.2 20 100x24x19

2059/1 205912 80 80xø5 20 83x27x22

2059/2 205929 100 100xø5 20 103x27x22

2059/3 205936 120 120xø5 20 123x27x22

2059/4 205943 150 150xø5 20 153x27x22

ARCO DI TRIONFO
• arco decorativo da giardino
• struttura in ferro ø 13 mm
• perfetto per rampicanti
• dimensione: 140x38 cm - h 240 cm
• confezione: scatola di cartone
   articolo da assemblare

ARTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 cm pz cm

915 009152 140x38x240 10 55x28x21

BASTONE MUSCHIATO
• bastone muschiato con tubo in plastica ricoperto
 in fibra di cocco
• disponibile in diverse altezze e diametri
• perfetto per piante in vaso

01 - arelle, canne e tutori20



• tubetto in pvc per legature agricole
• il materiale non rilascia sostanze tossiche      
   nocive
• trattato con anti uv e antigelo
• rimane morbido anche alle basse temperature
• confezione: in retina

TUBETTO PVC

aRTICOLO
CONF. 

PRODOT-
TO

IMBALLO

Cod.
ean 

8004944
gr Ø cm pz cm

1022 010226 900 13 12 bobine 60x45x15

1022/10 102211 500 13 20 bobine 60x45x15
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tessuti ombreggianti

teli occhiellati

tnt
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rete antigrandine
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OMBRA FULLOMBRA POWER
• tessuto ombra accoppiato da 280 gr/mq 
• capacità schermante del 100%
• realizzato in piattina di polietilene, stabilizzato  
   raggi uv
• colore verde. prodotto di elevata qualità e   
   resistenza

• tessuto ombreggiante da 130 gr/mq
• capacità schermante del 95%
• realizzato in piattina di polietilene, stabilizzato   
   raggi uv
• perfetto per recinzioni e coperture
• disponibile in 3 colori: verde, marrone e beige

aRTICOLO CONF. PRODOTTO IMBALLO

Cod.
ean 

8004944
m cm pz cm

9982/20 982202 1x3 h. 100 - Ø 8 35 61x43x103 

9982/21 982219 1.5x3 h. 150 - Ø 8 35 61x43x153 

9982/22 982226 1x25 h. 100 - Ø 25 1 h. 100 - Ø 25

aRTICOLO
CONF.

PRODOTTO
IMBALLO

Cod.
ean 

8004944
m col. cm pz cm

991/20 991204 2x10 H.100-Ø13 12 53x41x105

991/21 991211 2x5 H.100-Ø8 20 47x38x105

991/24 991242 2x5 H.100-Ø8 20 47x38x105 

991/25 991259 2x5 H.100-Ø8 20 47x38x105 

9982/13 982134 2x100 H.100-Ø30 1 H.100-Ø30 

02 - teli, tessuti, reti olive24



OMBRA 90
• tessuto ombreggiante in piattina di polietilene 
• capacità schermante del 90%
• stabilizzato raggi uv, con asole di fissaggio
• colore verde

aRTICOLO CONF. PRODOTTO IMBALLO

Cod.
ean 

8004944
m cm pz cm

9982 099825 1x100 H. 100 - Ø 20 1 H. 100 - Ø 20 

9982/10 998272 1.2x100 H. 120 - Ø 20 1 H. 120 - Ø 20

9982/1 998210 1.5X100 H. 150 - Ø 30 1 H. 150 - Ø 30 

9982/2 998227 2X100 H. 100 - Ø 30 1 H. 100 - Ø 30

9982/3 998234 3X100 H. 150 - Ø 32 1 H. 150 - Ø 32

9982/4 998241 4X100 H. 200 - Ø 35 1 H. 200 - Ø 35

9982/6 098262 5X100 H. 125 - Ø 50 1 H. 125 - Ø 50

9982/5 998258 6x100 H. 150 - Ø 50 1 H. 150 - Ø 50

9980/7 998074 2x5 H. 100 - Ø 7 6 102x28x42

9980/8 998081 3x4 H. 73 - Ø 10 6 102x36x24 

9980/9 998098 4x5 H. 94 - Ø 8 6 102x42x28

9981/7 998173 2x10 H. 100 - Ø 9 6 102x30x20

aRTICOLO CONF. PRODOTTO IMBALLO

Cod.
ean 

8004944
m cm pz cm

9982/12 982127 2x100 H. 100 - Ø 30 1 H. 100 - Ø 30 

9980 099801 2x5 H. 100 - Ø 7 6 102x23x16

9980/1 998012 4x5 H. 94 - Ø 10 6 102x37x24 

9980/2 998029 3x4 H. 73 - Ø 8 6 78x22x20

9981 099818 2x10 H. 100 - Ø 9 6 102x30x22

OMBRA 70
• tessuto ombreggiante in piattina di polietilene 
• capacità schermante del 70%
• stabilizzato raggi uv, con asole di fissaggio
• colore verde
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GANCI DI FISSAGGIO
• ganci a clips in plastica per il fissaggio del        
   tessuto ombra 
• resistono al sole ed alle intemperie
• in confezioni da 100 o da 12 pz
• colore verde

aRTICOLO conf. IMBALLO

Cod. ean 8004944 cm pz cm pz cm

993 009930 5.5x5 100 - 2000 58x42x25 

993/1 099313 5.5x5 12 - 50 45x33x24



PINZE TENDITELO
• pinze tenditelo con occhiello
   e sistema di bloccaggio 
• realizzate in plastica
• in confezioni da 4 pz
• colore nero

aRTICOLO
CONF.

PRODOTTO
IMBALLO

Cod. ean 8004944 pz pz cm

76/41 076413 4 50 35x30x17 

PICCHETTIELASTICI TENDITELO
• elastici per telo con sfera 
• confezione da 10 pz

aRTICOLO
CONF.

PRODOTTO
IMBALLO

Cod. ean 8004944 pz pz cm

76/43 076437 10 50 45x28x18 

• picchetti di fissaggio in plastica con occhiello 
• altezza 24 cm
• in confezioni da 4 pz

aRTICOLO
CONF.

PRODOTTO
IMBALLO

Cod. ean 8004944 pz pz cm

76/42 076420 4 50 35x32x18
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OCCHIELLATO 
RETINATO

TELI RETINATI BIANCHI

ROTOLI RETINATI VERDI

aRTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 m pz

75/90 075904 2x3 30

75/91 075911 2x6 15

75/92 075928 3x4 10

OCCHIELLATO 
MIMETICO

• telo occhiellato multiuso in polietilene
• colore: mimetico
• bordo rinforzato, occhielli in alluminio
• ideale per coperture e stoccaggio

aRTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 m pz

75/40 075409 2x3 16

75/41 075416 3x3 10

75/42 075423 3x4 8

75/43 075430 4x6 6

75/44 075447 3x5 6

• telo occhiellato con retinatura interna, 
   150 gr/mq circa
• realizzato in polietilene stabilizzato uv
• disponibile in teli occhiellati con retinatura       
 bianca o in rotoli con retinatura verde 
   senza occhielli

aRTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 m pz cm

75/45 075454 2x50 1 H. 200 - Ø 15

02 - teli, tessuti, reti olive28



OCCHIELLATO
BLU/VERDE

OCCHIELLATO
BLU/VERDE

aRTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 m pz

75/60 075607 2x3 30

75/59 075591 2x6 15

75/61 075614 3x4 15

75/62 075621 3x5 12

75/68 075683 4x4 12

75/63 075638 4x5 10

75/64 075645 4x6 8

75/65 075652 5x8 5

75/69 075690 6x8 4

75/66 075669 6x10 3

75/67 075676 8x12 2

• telo occhiellato multiuso in polietilene
• colore: blu/verde
• bordo rinforzato, occhielli in alluminio
• ideale per coperture, stoccaggio, edilizia

aRTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 m pz

S075 000753 2x3 30

S478 004782 3x4 15

S479 004799 3x5 12

S083 000838 4x4 12

S084 000845 4x5 10

S089 000890 4x6 8

S166 001668 5x6 6

S149 001491 5x7 6

S093 000937 5x8 5

S094 000944 6x8 4

S147 001644 6x10 3

S104 001040 8x10 2

S146 001460 8x12 2

• telo occhiellato multiuso in polietilene
• colore: blu/verde
• bordo rinforzato, occhielli in alluminio
• ideale per coperture, stoccaggio, edilizia
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OCCHIELLATO
BLU/VERDE PLUS

aRTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 m pz

75 007509 2x3 20

75/16 075164 2x6 10

75/1 007516 3x4 10

75/2 007523 4x5 6

75/10 075102 5x6 4

75/7 007578 6x8 3

75/9 007592 8x10 2

OCCHIELLATO
VERDE

• telo occhiellato multiuso in polietilene
• colore: verde
• bordo rinforzato, occhielli in alluminio
• ideale per coperture e stoccaggio

aRTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 m pz

76/20 076208 3x4 10

76/21 076215 4x5 8

76/22 076222 5x8 4

76/23 076239 6x10 2

76/24 076246 8x12 2

• telo occhiellato multiuso in polietilene
• colore: blu/verde
• stabilizzato uv
• bordo rinforzato, occhielli in alluminio
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OCCHIELLATO
SILVER/BLU

OCCHIELLATO
GRIGIO

aRTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 m pz

75/70 075706 2x3 18

75/71 075713 3x4 9

75/72 075720 4x5 5

75/73 075737 5x8 3

75/74 075744 6x10 2

• telo occhiellato multiuso in polietilene ad   
   elevata resistenza
• colore: grigio
• bordo rinforzato, occhielli in alluminio
• ideale per coperture, stoccaggio, edilizia

aRTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 m pz

76/35 076352 2x3 12

76/36 076369 3x4 6

76/31 076314 4x5 4

76/32 076321 5x8 2

76/33 076338 6x10 1

76/34 076345 8x12 1

• telo occhiellato multiuso in polietilene ad     
   elevata resistenza
• colore: grigio/blu
• bordo rinforzato, occhielli in alluminio
• angoli rinforzati
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aRTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 descrizione cm pz cm

662/9 066292 per rasaerba 97x50x103 36 38x28x45

662/7 066278
per moto
e scooter

250x85x122 10 38x37x55

662/5 066254
per bbq

rettangolare
medio

91x53x55 72 37x38x55

662/13 662135
per bbq

rettangolare
grande

125x55x55 20 37x27x35

662/10 662104 per set tavolo 210x130x85 10 38x28x48

662/11 662111
per dondolo

3 posti
185x115x150 15 38x37x58

662/12 662128
sacca per 
cuscini

135x70x70 20 37x27x40

662/14 662142
per

ombrellone
56x262 30 37x27x37

art. 662/9 - telo per rasaerba
97x50x103 cm

art. 662/5 - telo per bbq rettangolare
medio 91x53x55 cm

art. 662/7 - telo per moto e scooter
250x85x122 cm

TELI SAGOMATI
• teli sagomati in polietilene per coperture
   vari articoli
• colore: verde
• bordi rinforzato, occhielli in alluminio
• con corde di fissaggio
• ideale per coperture invernali

02 - teli, tessuti, reti olive32



art. 662/11 - telo per dondolo 3 posti
185x115x150 cm

art. 662/10 - telo per set
tavolo/sedie - 210x130x85 cm

art. 662/13 - telo per bbq rettangolare grande
125x55x55 cm

art. 662/12 - sacca con cerniera per cuscini -- 135x70x70 cm

art. 662/14
telo copri 
ombrellone
56x262 cm
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aRTICOLO CONF. PRODOTTO IMBALLO

Cod.
ean 

8004944
m cm pz cm

520 005208 1.6x5 32x20x2 100 46x32x94

520/1 052011 1.6x10 32x20x3 50 46x32x94

520/4 052042 2.4x10 32x22x7 36 46x32x117 

520/24 520244 3.2x10 45x30x3 25 46x32x94

aRTICOLO CONF. PRODOTTO IMBALLO

Cod.
ean 

8004944
m cm pz cm

520/20 520206 1.6x250 - 1 H. 80 - Ø 27

520/11 520114 2.4x250 - 1 H. 120 - Ø 27 

520/27 520275 3.2x250 - 1 H. 160 - Ø 27

520/23 520237 4x250 - 1 H. 200 - Ø 27

520/50 520503 1.6x10 H. 80 - Ø 7 12 82x29x22

520/51 520510 2.4x10 H. 80 - Ø 10 12 27x21x123

520/63 520633 1.6x20 H. 80 - Ø 14 12 35x27x83

520/41 520411 1.5x15 H. 75 - Ø 12 35 75x54x41

TESSUTO TNT BIANCO
• velo leggerissimo, resistente e permeabile per la   
 protezione delle piante dagli sbalzi termici
• non ostacola aria e luce, aiuta a mantenere la   
   temperatura
• atossico

02 - teli, tessuti, reti olive



TESSUTO TNT PLUS
• velo leggerissimo, resistente e permeabile per la   
 protezione delle piante dagli sbalzi termici
• non ostacola aria e luce, aiuta a mantenere la   
   temperatura
• atossico
• disponibile in rotoli e in teli

TESSUTO TNT VERDE

aRTICOLO
CONF.

PRODOTTO
IMBALLO

Cod. ean 8004944 m cm pz cm

520/60 520602 1.6x5 32x20x2 100 46x32x94

520/61 520619 1.6x10 32x20x3 50 46x32x94

• velo leggerissimo, resistente e permeabile per la   
 protezione delle piante dagli sbalzi termici
• non ostacola aria e luce, aiuta a mantenere la   
   temperatura
• atossico
• disponibile in rotoli e in teli

aRTICOLO
CONF.

PRODOTTO
IMBALLO

Cod. ean 8004944 m cm pz cm

585/26 585267 1.6x250 - 1 H. 160 - Ø 30

520/62 520626 1.6x20 H. 80 - Ø 14 12 35x27x83

aRTICOLO
CONF.

PRODOTTO
IMBALLO

Cod. ean 8004944 m cm pz cm

520/35 520350 1.6x10 22x33x7 36 46x32x117

520/40 520404 1.6x5 23x32x3 72 46x32x120

aRTICOLO
CONF.

PRODOTTO
IMBALLO

Cod. ean 8004944 m cm pz cm

520/42 520428 1.6x250 - 1  H. 160 - Ø 25

520/43 520435 2x250 - 1 H. 100 - Ø 33

520/45 520459 4x250 - 1 H. 200 - Ø 33

520/64 520640 1.6x10 h. 80 - Ø 7 12 35x27x83

520/65 520657 1.6x10 h. 80 - Ø 7 12 35x27x83
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CAPPUCCIO BIANCO
• tessuto non tessuto coprente ad elevata resistenza
• protegge piante e fiori dagli sbalzi termici, atossico
• non ostacola aria e luce, aiuta a mantenere la   
   temperatura
• disponibile in 2 grammature: 70 gr/mq o 100 gr/mq
• disponibile in rotoli e in teli

TESSUTO TNT EXTRA

aRTICOLO
CONF.

PRODOTTO
IMBALLO

Cod. gr ean 8004944 m cm pz cm

520/37 70 520374 1.6x10 45x35x5 16 45x45x34

• cappucci protettivi in tnt bianco
• leggeri, resistenti e permeabili per la protezione
 delle piante dagli sbalzi termici
• non ostacola aria e luce, aiuta a mantenere la   
 temperatura
• atossico
• disponibile in 2 grammature: 17 gr/mq o 30 gr/mq

aRTICOLO
CONF.

PRODOTTO
IMBALLO

Cod. gr ean 8004944 m cm pz cm

520/46 70 520466 2.4x100 - 1 H. 120 - Ø 31

520/71 100 520718 1x20 h. 100-Ø10 6 43x32x101

aRTICOLO
CONF.

PRODOTTO
IMBALLO

Cod. gr ean 
8004944

m cm pz cm

585 17 005857 0.6x0.8 34x22x2 90 da 6 46x32x71

585/1 17 058518 1.6x1 32x24x2 60 da 3 46x32x78

585/2 17 058525 1.6x2 32x22x2 36 46x32x37

585/21 17 585212 1.5x3.6 34x22x3 30 da 2 46x32x94

585/22 17 585229 0.7x10 34x22x4 50 46x32x86

585/8 17 058587 0.8x1 30x15x3 60 da 5 40x32x61

585/23 17 585236 1.2x1 32x22x2 60 da 3 46x32x60

585/24 17 585243 1.5x1.8 32x22x2 30 da 3 46x32x71

585/5 30 058556 1.6x2 32x22x3 30 46x32x40

585/6 30 058563 1.6x1 24x34x3 40 da 3 49x35x78
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PACCIAMATURA
• cappucci protettivi in tnt verde
• leggeri, resistenti e permeabili per la protezione
 delle piante dagli sbalzi termici
• non ostacola aria e luce, aiuta a mantenere la   
   temperatura
• atossico
• 17 gr/mq

CAPPUCCIO VERDE
• tessuto pacciamatura in polipropilene
• stabilizzato raggi uv
• impedisce la crescita delle erbacce e mantiene   
   l’umidità del terreno
• disponibile in rotoli da 100 m o in mini rotoli da 10 m

aRTICOLO
CONF.

PRODOTTO
IMBALLO

Cod. ean 8004944 m cm pz cm

525/10 525102 1.05x100 - 1 H 105 - Ø 21 

525/11 525119 1.57x100 - 1 H 160 - Ø 21 

525/12 525126 2.10x100 - 1 H 210 - Ø 21

525/13 525133 3.15x100 - 1 H 157 - Ø 40

525/14 525140 4.20x100 - 1 H 210 - Ø 40

525/15 525157 1.00x10 h. 100 - Ø 6 30 su bancale

aRTICOLO
CONF.

PRODOTTO
IMBALLO

Cod. gr ean 
8004944

m cm pz cm

585/20 17 585205 1.6x1 32x22x2 50 da 2 46x32x48
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RETE RAMPY
• tessuto antigrandine da 32 gr/mq
• monofilo in pe stabilizzato uv
• ideale per la protezione dei frutteti
• disponibile in rotoli e in mini rotoli
• colore: verde

ANTIGRANDINE
• rete per rampicanti 
• in polipropilene stabilizzato uv
• adatta per la coltivazione verticale di ortaggi
• maglia 150x170 mm

aRTICOLO
CONF.

PRODOTTO
IMBALLO

Cod. ean 8004944 m cm pz cm

991 009916 1.5x10 H 75 - Ø 12 9 75x30x30

991/1 099115 2x10 H 100 - Ø 12 9 100x30x30

991/2 099122 3x10 H 100 - Ø 12 9 100x40x40

991/3 099139 4x10 H 100 - Ø 14 9 100x42x42

991/4 099146 6x10 H 100 - Ø 16 9 100x42x42

991/26 991266 2x20 H 100 - Ø 24 9 100x48x48

991/5 099153 1.5x100 - 1 H 150 - Ø 16

991/6 099160 2x100 - 1 H 100 - Ø 28

991/7 099177 3x100 - 1 H 150 - Ø 32

991/8 099184 4x100 - 1 H 200 - Ø 28

991/11 991112 5x100 - 1 H 170 - Ø 34

991/9 099191 6x100 - 1 H 200 - Ø 36

aRTICOLO
CONF.

PRODOTTO
IMBALLO

Cod.
ean 

8004944
m cm pz cm

524 005246 1.5x10 H. 25 - Ø 6 32 53x40x32

524/01 524013 1.7x10 H. 30 - Ø 8 32 53x40x32

524/1 052417 2x10 H. 25 - Ø 9 30 50x40x30

524/2 052424 2x5 H. 25 - Ø 7 32 62x34x34

524/22 524228 2x25 H. 25 - Ø 13 18 60x47x32

524/7 052479 1.2x100 H. 120 - Ø 16 18 51x51x57

524/4 052448 1.5x100 H. 150 - Ø 16 9 48x48x44

524/19 524198 1.7x100 H. 170 - Ø 17 9 52x52x44

524/3 524105 2x100 H. 200 - Ø 19 9 60x60x44

02 - teli, tessuti, reti olive38



DISSUASORE 
PER UCCELLI• rete in ppl stabilizzata raggi uv

• protegge le colture dai volatili
• maglia 12x15 mm
• colore: nero

RETE NO BIRDS

• dissuasore in acciaio inox a spilli
• può essere installato su grondaia, tetto,   
   sporgenze ecc...

aRTICOLO
CONF.

PRODOTTO
IMBALLO

Cod. ean 8004944 cm cm pz cm

904/1 090419 100x2.7 - 25 103x32.5x16

aRTICOLO
CONF.

PRODOTTO
IMBALLO

Cod.
ean 

8004944
m cm pz cm

523/1 052318 2x5 H. 25 - Ø 5 24 60x40x30 

523/2 052325 2x10 H. 25 - Ø 7 24 60x40x30

523/7 052370 4x5 H. 25 - Ø 9 24 60x40x30

523/8 052387 4x10 H. 25 - Ø 17 24 60x40x30

523/11 523115 4x6 H. 25 - Ø 10 24 60x40x40

523/12 523122 4x12 H. 25 - Ø 18 18 60x40x40 
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RETE QUADRETTA
• tessuto trifilo in polietilene per la raccolta   
   delle olive
• maglia quadra - 65 gr/mq - stabilizzato uv 
• i teli sono provvisti di angoli rinforzati con       
   occhielli
• colore: verde

RETE QUADRA

aRTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 m pz cm

995/1 099511 3x6 25 75x50x50

995/2 099528 4x8 15 80x58x40

995/3 099535 5x10 10 85x60x40

995/4 099542 6x6 14 84x60x39

995/5 099559 6x12 7 84x60x39

995/6 099566 8x8 8 82x60x35

aRTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 m pz cm

998/16 998166 4x100 1 H. 200 - Ø 36

998/17 098170 5x100 1 H. 130 - Ø 48

995/23 995233 6x100 1 H. 200 - Ø 54

• tessuto bifilo in polietilene per la raccolta delle  
   olive
• maglia quadra - 32 gr/mq - stabilizzato uv 
• colore: verde

aRTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 m pz cm

995/06 995066 2x500 1 H. 100 - Ø 50

995/07 995073 3x333 1 H. 150 - Ø 45

995/0 099504 4x250 1 H. 100 - Ø 50

995/02 995028 5x200 1 H. 125 - Ø 52

995/19 995196 6x167 1 H. 150 - Ø 45

02 - teli, tessuti, reti olive40



RASTRELLO OLIVERETE ANTISPINA
• tessuto monofilo in polietilene per la raccolta  
   delle olive
• maglia “antispina” - 80 gr/mq - stabilizzato uv
• i teli sono provvisti di angoli rinforzati con     
   occhielli 
• disponibile in teli e in rotoli da 50 m
• colore: verde

aRTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 m pz cm

998/2 999828 4x8 10 80x48x38

998/3 099832 5x10 6 75x45x36

998/4 099849 6x6 8 75x46x36

998/5 999859 6x8 6 75x48x36

998/6 099863 6x10 5 75x50x36

998/7 099870 6x12 4 75x52x36

998/8 099887 8x8 5 80x47x38

998/9 099894 8x10 4 80x48x36

998/0 999804 8x12 3 80x50x36

998/00 998005 10x10 3 80x45x36

998/01 998913 12x12 2 80x52x36

• rastrellino 9 denti per la raccolta delle olive
• utilizzabile con o senza manico 
   (manico non incluso)
• adatto anche come rastrello per i vasi
• imballo: scatola di cartone 
• colore: giallo

aRTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 m pz cm

998/18 998180 5x50 1 H. 125 - Ø 30

998/19 998197 6x50 1 H. 150 - Ø 29

998/25 098255 4x50 1 H. 200 - Ø 26

998/28 998289 7x50 1 H. 175 - Ø 36

998/29 998296 8x50 1 H. 200 - Ø 36

aRTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 cm pz cm

4050 040506 13.5x17 120 80x40x20
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reti in plastica

reti in metallo

recinzioni modulari

fili e bobine

reti e
recinzioni
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• rete in hdpe ad ampia maglia quadrata 
   da mm 20x20
• rifinita con bordi 
• duttile e resistente, non si smaglia
• colore: verde

MAXI QUADRA 20X20
• rete in hdpe a piccola maglia quadrata da mm 5x5
• rifinita con bordi 
• duttile e resistente, non si smaglia
• colore: verde

MINI QUADRA 5X5

aRTICOLO confezione IMBALLO

Cod. col. ean
8004944

m cm pz cm

517 005178 1x5 H. 100 - Ø 9 6 105x27x40

517/1 051717 1x50 - 1 H. 100 - Ø 28 

517/8 051786 0.5x5 H. 50 - Ø 12 12 105x27x40

517/6 051762 1x25 - 1 H. 100 - Ø 14

aRTICOLO confezione IMBALLO

Cod. col. ean
8004944

m cm pz cm

518 005185 1x5 H. 100 - Ø 9 6 105x27x40

518/1 051816 1x50 - 1 H. 100 - Ø 28 

03 - reti e recnzioni modulari44



• rete in hdpe a maglia quadrata da mm 10x10
• rifinita con bordi 
• duttile e resistente, non si smaglia
• colore: verde, marrone, bianco

QUADRA 10X10

aRTICOLO confezione IMBALLO

Cod. col. ean
8004944

m cm pz cm

522 005222 1x5 H. 100 - Ø 10 6 105x27x40

522/1 052219 1x10 H. 100 - Ø 15 6 105x50x40 

522/6 052264 0.5x50 H. 50 - Ø 33 1 H. 50 - Ø 33

522/2 052226 1x50 H. 100 - Ø 33 1 H. 100 - Ø 33

522/11 522118 0.5x5 H. 50 - Ø 10 12 105x27x40

aRTICOLO confezione IMBALLO

Cod. col. ean
8004944

m cm pz cm

522/8 052288 1x5 H. 100 - Ø 10 6 105x27x40

522/10 522101 1x50 H. 100 - Ø 33 1 H. 100 - Ø 33

522/14 522149 1x25 H. 100 - Ø 16 1 H. 100 - Ø 16

aRTICOLO confezione IMBALLO

Cod. col. ean
8004944

m cm pz cm

522/5 052257 1x5 H. 100 - Ø 10 6 105x27x40

522/9 052295 1x50 H. 100 - Ø 33 1 H. 100 - Ø 33
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• rete in hdpe a maglia quadrata da mm 10x10
• duttile e resistente, non si smaglia
• colore: verde

QUADRA PIANA

aRTICOLO confezione IMBALLO

Cod. col. ean
8004944

m cm pz cm

517/7 051779 1x5 H. 100 - Ø 10 6 105x27x40

aRTICOLO confezione IMBALLO

Cod. col. ean
8004944

m cm pz cm

521/7 052172 0.5x5 h. 50 - ø12 12 105x27x40

521 005215 1x5 h. 100 - ø12 6 105x27x40

521/1 052110 1x10 h. 100 - ø16 6 105x50x40

521/8 052189 0.5x25 - 1 h. 50 - ø14

521/9 052196 1x25 - 1 h. 100 - ø14

521/6 052165 0.5x50 - 1 h. 50 - ø28

521/3 052134 0.8x50 - 1 h. 80 - ø28

521/2 052127 1x50 - 1 h. 100 - ø28

521/4 052141 1.2x50 - 1 h. 120 - ø28

ESAGONALE 15X15
• rete in hdpe a maglia esagonalea da mm 15 mm
• rifinita con bordi
• duttile e resistente, non si smaglia
• colore: verde
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• rete in pp ideale per la recinzone di piccoli    
   animali da cortile
• a maglia rettangolare 27x24 mm
• colore: grigio

RETE AVICOLA
• rete in hdpe a maglia esagonale da 20 mm
• rifinita con bordi 
• duttile e resistente, non si smaglia
• colore: verde

ESA MAXI

aRTICOLO confezione IMBALLO

Cod. col. ean
8004944

m cm pz cm

521/10 521104 1x5 H. 100 - Ø 12 6 105x27x40

aRTICOLO confezione IMBALLO

Cod. col. maglia ean
8004944

m cm pz cm

448 27x24 004485 1x10 H. 100 - Ø 12 9 105x27x40
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• rete in hdpe
• ideale per recinzioni di aiuole
• duttile e resistente, non si smaglia
• colore: verde

RETE AIUOLA

aRTICOLO confezione IMBALLO

Cod. col. ean
8004944

m cm pz cm

428/10 428106 0.4x5 H. 40 - Ø 12 9 105x27x40

428/11 428113 0.6x5 H. 60 - Ø 12 6 105x27x40

aRTICOLO confezione IMBALLO

Cod. col. ean
8004944

m cm pz cm

428 004287 0.4x10 - 1 H. 40 - Ø 20

428/1 042814 0.65x10 - 1 H. 65 - Ø 20

428/3 042838 0.4x25 - 1 H. 40 - Ø 30

428/4 042845 0.65x25 - 1 H. 65 - Ø 30

RETE BORDURA
• rete metallica plastificata per bordure e aiuole
• filo ø 2.4 mm
• maglia 155x80 mm
• colore: verde
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• rete metallica plastificata multiuso
• filo ø 2.2 mm 
• maglia 76x63 mm
• colore: verde

RECINPLAST

aRTICOLO IMBALLO

Cod. col. ean
8004944

m pz cm

422 004225 0.6x25 1 H. 60 - Ø 27

422/1 042210 0.8x25 1 H. 80 - Ø 27 

422/2 042227 1x25 1 H. 100 - Ø 27

422/3 042234 1.25x25 1 H. 125 - Ø 27

422/4 042241 1.5x25 1 H. 150 - Ø 27

422/5 042258 1.8x25 1 H. 180 - Ø 27

422/9 042296 2x25 1 H. 200 - Ø 27

422/15 422159 0.6x10 1 H. 60 - Ø 19

422/16 422166 0.8x10 1 H. 60 - Ø 19

422/6 042265 1x10 1 H. 100 - Ø 19

422/7 042272 1.25x10 1 H. 125 - Ø 19

422/8 042289 1.5x10 1 H. 150 - Ø 19

422/17 422173 1.8x10 1 H. 180 - Ø 19

422/18 422180 2x10 1 H. 200 - Ø 19 

PALO A “T” E SAETTA
• Palo in ferro con sezione a “T”, plastificato verde
• Con foratura per il passaggio fili di tensione
• Punta superiore
• Base 3x3 cm

ARTICOLO IMBALLO

Cod.
ean

8004944
H cm pz cm

437/5 043750 100 10 104x10x4

437 004379 125 10 129x10x4

437/1 043712 150 10 159x10x4

437/2 043729 175 10 179x10x4

437/3 043736 200 10 204x10x4

437/4 043743 225 10 229x10x4

• Saetta in ferro plastificato verde
• Base 3x2.5 cm

ARTICOLO IMBALLO

Cod.
ean

8004944
H cm pz cm

438 004386 120 10 123x7x3.5

438/1 043811 150 10 153x7x3.5

438/2 043828 200 10 203x7x3.5
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• Rete metallica zincata a maglia esagonale
• Maglia da 16 mm - Filo da 0.7 mm 
• Maglia da 50 mm - Filo da 0.9 mm
• Indicata per applicazioni agricole e zootecniche

ESAZINC

ARTICOLO confezione IMBALLO

Cod. maglia ean
8004944

m cm pz cm

425 16 mm 004256 0.5x10 H. 50 - Ø 9 6 54x31x22

425/1 16 mm 042517 1x10 H. 100 - Ø 9 6 104x31x22

425/2 16 mm 042524 0.5x25 - 1 H. 50 - Ø 12

425/3 16 mm 042531 1x25 - 1 H. 100 - Ø 12

425/4 50 mm 042548 0.5x10 H. 50 - Ø 8 12 54x32x26

425/5 50 mm 042555 1x10 H. 100 - Ø 8 12 104x36x27

• rete metallica plastificata
• filo ø 1 mm
• maglia 25 mm
• adatta per agricoltura e zootecnica

ESAPLAST

aRTICOLO IMBALLO

Cod. col. ean
8004944

m pz cm

426 004263 0.5x10 12 54x42x32

426/1 042616 1x10 6 104x32x22
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MULTIZINC
• rete in filo di ferro zincato, elettrosaldato
• filo ø 0.9 mm
• maglia 12.5x12.5 mm
• adatta per gabbie e piccole recinzioni

aRTICOLO confezione IMBALLO

Cod. col. ean
8004944

m cm pz cm

420 004201 0.5x5 H. 50 - Ø 11 6 52x34x23

420/3 042036 1x5 H. 100 - Ø 11 6 102x34x23

420/1 042012 0.5x10 H. 50 - Ø 14 4 52x30x30

420/4 042043 1x10 H. 100 - Ø 14 4 102x30x30

420/2 042029 0.5x25 - 1 H. 50 - Ø 23

420/5 042050 1x25 - 1 H. 100 - Ø 23

• Rete metallica plastificata
   ideale per voliere e recinzioni
• Filo interno Ø 0.9 mm - plastificato Ø 1 mm 
• Maglia 12.5x12.5 mm
• Colore: verde

PLASTIQUADRA

ARTICOLO confezione IMBALLO

Cod. col. ean
8004944

m cm pz cm

421 004218 0.5x5 H. 50 - Ø 10 6 52x30x23

421/3 042135 1x5 H. 100 - Ø 10 6 102x30x23 

421/1 042111 0.5x10 H. 50 - Ø 14 4 52x34x34

421/4 042142 1x10 H. 100 - Ø 14 4 102x34x34

421/2 042128 0.5x25 - 1 H. 50 - Ø 24

421/5 042159 1x25 - 1 H. 100 - Ø 24
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cod. 446/7
anello di fissaggio 
doppio
40x40 mm

cod. 446/6
anello di fissaggio 
semplice
40x40 mm

cod. 446/10
piastra di fissaggio
60x60 mm

cod. 445/6
palo

40x40 mm

cod. 446/8
anello di fissaggio 
semplice
60x60 mm

cod. 446/9
piastra di fissaggio
40x40 mm

• recinzione componibile
• adatta sia in ambito industriale che residenziale
• si compone di diversi elementi: panneli lineari,     
   cancello, pali, elementi di fissaggio
• disponibile nella versione verde con pali tondi               
   in diversi diametri e nella versione grigia con        
   pali a base quadrata da 40x40 mm o 60x60 mm.
• colore: verde o grigio

RECINZIONE 
ELETTROSALDATA

aRTICOLO IMBALLO

Cod. colore ean
8004944

cm (bxh) pz cm

443 verde 004430 200x100 1 200x100x3

443/1 verde 044313 200x150 1 200x150x3

443/14 verde 443147 200x122 1 200x122x3

443/15 grigio 443154 200x100 1 200x100x3

PANNELLI

verde grigio
solo nella misura

200x100 cm

grigio - palo quadrato

cod. 444/2
cancello grigio
100x100 cm
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cod. 446/5 - ø 60 mm

cod. 446/2

cod. 446/4
ø 60 mm

cod. 446/1
ø 34 mm

Cod. 446/3 - Ø 34 mm

Cod. 446
Ø 34 mm

aRTICOLO IMBALLO

Cod. colore ean
8004944

cm (bxh) pz cm

444 verde 004447 100x100 1 162x107x7

444/1 verde 044412 100x150 1 202x107x7

444/2 grigio 044436 100x100 1 162x107x7

CANCELLI

• i cancelli sono forniti completi di pali di   
   sostegno
• i pali di sostegno dei cancelli misurano 60x60 mm  
   e ø 60 mm
• colore: verde (palo rotondo
                  grigio (palo quadrato)

aRTICOLO IMBALLO

Cod. colore ean
8004944

mm h cm pz cm

445/1 verde 044511 Ø 34 125 6 127x13x13

445/2 verde 044528 Ø 34 150 6 152x13x13

445/3 verde 044535 Ø 34 175 6 177x13x13

445/4 verde 044542 Ø 34 200 6 202x13x13

445/6 grigio 044566 40x40 125 2 80x40x125

PALI

aRTICOLO IMBALLO

Cod. colore descriz. ean
8004944

mm pz cm

446 verde semplice 004461 Ø  34 100 29x28x27

446/4 verde semplice 044641 Ø  60 100 42x41x24

446/1 verde doppio 044610 Ø  34 100 35x27x25

446/6 grigio semplice 044665 40x40 300 27x46x30

446/7 grigio doppio 044672 40x40 250 40x42x30

446/8 grigio semplice 044689 60x60 250 -

ANELLI DI FISSAGGIO

aRTICOLO IMBALLO

Cod. col. desc. ean
8004944

mm cm pz cm

446/3 verde piastra 044634 Ø 34 10x10 - h 10 20 40x32x16

446/5 verde piastra 044658 Ø 60 15x15 - h 14 20 60x47x16

446/2 ZINCO punta 044627 Ø 34 11x11 - h 50 20 60x55x17

446/9 grigio piastra 044696 40x40 - 20 -

446/10 grigio piastra 446100 60x60 - 16 -

ELEMENTI DI FISSAGGIO A TERRA

verde - palo rotondo

cod. 444
cancello verde
100x100 cm

cod. 444/1
cancello verde
100x150 cm
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• filo spinato zincato ø 1.7 mm
• filo spinato plastificato verde ø 2.2 mm

FILO SPINATO

aRTICOLO IMBALLO

Cod. descriz. ean
8004944

m pz cm

429 plastif. 004294 100 1 25x25x30

430 zincato 004300 100 1 25x25x30

TIRAFILO

aRTICOLO IMBALLO

Cod. descriz. ean
8004944

cm pz cm

436 zincato 004362 9.5x3x2 100 24x18x18

436/1 plastif. 043613 9.5x3x2 100 24x18x18

BOBINA ZINC BOBINA PLAST

aRTICOLO IMBALLO

Cod.
ean

8004944
Ø mm m pz cm

433 004331 0.7 100 24 34x20x18

433/1 043316 1.0 50 24 34x20x18

aRTICOLO IMBALLO

Cod.
ean

8004944
Ø mm m pz cm

433/2 043323 0.8 50 24 34x20x18

433/3 043330 1.15 25 24 34x20x18

433/4 043347 0.7 50 24 35x20x19
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MATASSA ZINC

aRTICOLO IMBALLO

Cod.
ean

8004944
Ø mm m pz cm

435 004355 1.4 20 20 21x21x14

435/1 043514 2.7 20 10 32x19x17

435/2 043521 1.4 100 10 32x19x17

435/3 043538 2.7 100 5 26x23x23

MATASSA PLAST
aRTICOLO IMBALLO

Cod.
ean

8004944
Ø mm m pz cm

434 004348 1.8 20 30 34x23x14

434/1 043415 3.3 20 20 33x33x20

434/2 043422 1.8 100 20 35x35x20

434/4 043446 2.7 100 5 25x25x25

434/3 043439 3.3 100 5 25x25x25

434/12 434121 0.9 20 60 21x21x26.5

434/14 434145 1.1 20 60 21x21x29.5

434/16 434169 1.3 20 60 2.5x24.529.5

434/18 434183 2.2 20 30 53x18.5x29.5

434/19 434190 2.4 20 30 53x18.5x29.5

BOBINA PIATTINA

aRTICOLO IMBALLO

Cod.
ean

8004944
Ø mm m pz cm

433/9 043392 0.4 50 24 34x25x17

• piattina filo animato
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siepi

piantine

green balls

erba e prato

accessori per erba e prato
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aRTICOLO
CONF.

PRODOTTO
IMBALLO

Cod.
ean 

8004944
m cm pz cm

790/4 079049 1x3 102x15x15 4 104x29x29

790/5 079056 1.5x3 152x15x15 4 154x29x29

Foglie di ricambio

790/64 790647 conf. da 20 pz 50 40x3x27

SEMPREVERDE®

EDERA POINT
• siepe decorativa con foglie in poliestere fissate
 con sistema “point”
• foglia edera
• supporto in pvc
• stabilizzato raggi uv
• confezione: film trasparente termoretraibile

SEMPREVERDE®

LAURO POINT

aRTICOLO
CONF.

PRODOTTO
IMBALLO

Cod.
ean 

8004944
m cm pz cm

790/6 079063 1x3 102x15x15 4 104x29x29

790/7 079070 1.5x3 152x15x15 4 154x29x29

790/30 a taglio 790302 1x20 H. 100 - Ø 30 1 104x38x38

790/31 a taglio 790319 1.5x20 H. 150 - Ø 30 1 154x38x38

Foglie di ricambio

790/63 790630 conf. da 20 pz 50 40x3x27

• siepe decorativa con foglie in poliestere fissate
 con sistema “point” 
• foglia lauro
• supporto in pvc
• stabilizzato raggi uv
• confezione: film trasparente termoretraibile
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SEMPREVERDE®

LAURO MIX

aRTICOLO
CONF.

PRODOTTO
IMBALLO

Cod.
ean 

8004944
m cm pz cm

790/8 079087 1x3 102x15x15 4 104x30x30

790/9 079094 1.5x3 152x15x15 4 154x30x30

• siepe decorativa con foglie in poliestere fissate
 con sistema “point”
• tessuto ombreggiante sul retro
• supporto in pvc
• foglia lauro
• stabilizzato raggi uv
• confezione: film trasparente termoretraibile

aRTICOLO
CONF.

PRODOTTO
IMBALLO

Cod.
ean 

8004944
m cm pz cm

790/43 790432 1x3 102x15x15 4 107x32x32

790/44 790449 1.5x3 152x15x15 4 157x32x32

SEMPREVERDE® 

DOUBLE EDERA
• siepe decorativa bifacciale con foglie in poliestere     
   fissate con sistema “point”
• foglia edera
• supporto in pvc
• stabilizzato raggi uv
• confezione: film trasparente termoretraibile

SEMPREVERDE®

DOUBLE LAURO

aRTICOLO
CONF.

PRODOTTO
IMBALLO

Cod.
ean 

8004944
m cm pz cm

790/41 790418 1x3 102x15x15 4 107x32x32

790/42 790425 1.5x3 152x15x15 4 157x32x32

• siepe decorativa bifacciale con foglie in poliestere  
   fissate con sistema “point”
• foglia lauro
• supporto in pvc
• stabilizzato raggi uv
• confezione: film trasparente termoretraibile
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aRTICOLO
CONF.

PRODOTTO
IMBALLO

Cod.
ean 

8004944
m cm pz cm

790/38 790388 1x1 102x50x5 4 104x29x29

SEMPREVERDE® 

REDPLAST
• siepe decorativa con foglie in pvc fissate
 con sistema “point” 
• foglia photinia
• supporto in pvc
• stabilizzato raggi uv
• confezione: scatola di cartone

aRTICOLO
CONF.

PRODOTTO
IMBALLO

Cod.
ean 

8004944
m cm pz cm

790/47 790470 1x1 102x52x5 4 106x54x25

SEMPREVERDE® 

BUXUS
• siepe decorativa con foglie in pvc fissate
 con sistema “point” 
• foglia bosso
• supporto in pvc
• stabilizzato raggi uv
• confezione: scatola di cartone
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cod. 790/62

cod. 790/52

cod. 790/66

cod. 790/67

cod. 790/69

cod. 790/68

aRTICOLO
MISURE

PRODOTTO
IMBALLO

Cod. ean 8004944 cm pz cm

790/52 790524       Ø9,5-H.20 9 32x32x21

790/62 790623       Ø9,5-H.25 9 32x32x21

790/66 790661       Ø9,5-H.20 9 32x32x21

790/67 790678       Ø9,5-H.25 9 32x32x21

790/68 790685       Ø9,5-H.20 9 32x32x21

790/69 790692       Ø9,5-H.25 9 35x23x22

SEMPREVERDE®

GIARDINO
• piantine sempreverde

  

decorative con foglie in pvc 
   fissate con sistema “point” 
• foglia mista
• vaso di supporto in pvc
• stabilizzate raggi uv
• confezione: scatola di cartone

SEMPREVERDE®

VERTICALE

aRTICOLO
CONF.

PRODOTTO
IMBALLO

Cod.
ean 

8004944
m cm pz cm

790/16 790166 1x1 101x51x5 4 105x53x28

• siepe decorativa da parete con foglie in pvc fissate
 con sistema “point” 
• foglia mista 
• supporto in pvc
• stabilizzato raggi uv
• ideale per la decorazione di pareti sia interne che  
   esterne
• confezione: film trasparente termoretraibile
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GREENBALL
DEAUVILLE

aRTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 Cm pz cm

790/79 790791 Ø 21 6 62x42x21

790/81 790814 Ø 28 3 84x28x28

790/82 790821 Ø 38 3 112x38x38

790/80 790807 Ø 55 2 110x55x55

• struttura e rametti in pvc stabilizzato uv 
• foglia bosso
• dimensioni: ø 21 cm - ø 28 cm - ø 38 cm - ø 55 cm
• confezione: scatola di cartone

SEMPREVERDE®

ALBEROBELLO

aRTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 Cm pz cm

790/45 790456 Ø 45 x H.115 2 128x40x40

• tronco in legno naturale e foglie in pvc   
   stabilizzato uv 
• foglia simil-bosso
• dimensioni: ø 45x h.115 cm
• confezione: scatola di cartone
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GREENBALL
CAMARGUE

GREENBALL
PROVENCE

aRTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 Cm pz cm

790/85 790852 Ø 23 6 67x45x23

790/86 790869 Ø 30 4 56x56x28

790/83 790838 Ø 40 2 77x38.5x38.5

• struttura e rametti in pvc stabilizzato uv 
• foglia rosa
• dimensioni: ø 23 cm - ø 30 cm - ø 40 cm
• confezione: scatola di cartone

aRTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 Cm pz cm

790/93 790937 Ø 16 12 50x34x34

790/94 790944 Ø 21 6 56x38x20

790/91 790913 Ø 26 4 45x45x24

790/92 790920 Ø 32 2 58x28x28

790/95 790951 Ø 40 2 78x40x40

• struttura e rametti in pvc stabilizzato uv 
• foglia lavanda con effetto rugiada
• dimensioni: ø 16 cm - ø 21 cm - ø 26 cm
 ø 32 cm - ø 40 cm
• confezione: scatola di cartone
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aRTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 m pz cm

800/24 800247 1x3 1 H. 100 - Ø 20

800/33 800339 2x3 1 H. 200 - Ø 22

spessore

20 mm

ERBA SAN SIRO

aRTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 m pz cm

800/1 008001 1x25 1 H. 100 - Ø 50

800/2 080014 2x25 1 H. 200 - Ø 50

800/54 800544 3x25 1 H. 300 - Ø 50

800/4 080045 4x25 1 H. 400 - Ø 50

800/10 800100 1x5 1 H. 100 - Ø 20

800/11 800117 2x5 1 H. 200 - Ø 20

800/15 800155 2x2.5 1 H. 200 - Ø 15

800/19 800193 1x3 1 H. 100 - Ø 19

800/40 800407 2x3 1 H. 200 - Ø 19

800/53 800537 3x3 1 H. 300 - Ø 19

800/21 800216 2x4 1 H. 200 - Ø 22

spessore

8 mm

spessore

15 mm

ARTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 m pz cm

800/16 800162 2x2.5 1 H. 200 - Ø 18

800/17 800179 1x15 1 H. 100 - Ø 35

800/18 800186 2x15 1 H. 200 - Ø 35

800/22 800223 2x3 1 H. 200 - Ø 23

800/23 800230 1x5 1 H. 100 - Ø 25

• tappeti erbosi artificiali in polipropilene
• con fondo in lattice drenante
• disponibile in diversi spessori
• spessori 8 e 15 mm fili in polipropilene (pp)
• spessori 20, 25, 30, 35 e 50 mm fili in polipropilene (pp) 
e polietilene (pe) mescolati in diversi colori per un 
maggiore effetto realistico
• confezione: in rotoli singoli

TAPPETI ERBOSI
ARTIFICIALI PRATO VERDE

PRATO WEMBLEY
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spessore

25 mm

aRTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 m pz cm

800/55 800551 2x20 1 H. 200 - Ø 43

800/34 800346 1x5 1 H. 100 - Ø 18

800/45 800452 2x5 1 H. 200 - Ø 25

spessore

50 mm

aRTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 m pz cm

800/39 800391 2x10 1 H. 200 - Ø 35

800/46 800469 1x3 1 H. 100 - Ø 22

800/47 800476 2x3 1 H. 100 - Ø 25

ERBA PARK

spessore

30 mm

aRTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 m pz cm

800/35 800353 1x5 1 H. 100 - Ø 15

800/44 800445 2x5 1 H. 200 - Ø 25

spessore

35 mm

aRTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 m pz cm

800/5 080052 1x20 1 H. 100 - Ø 45

800/6 080069 2x20 1 H. 200 - Ø 45

800/8 080083 1x5 1 H. 100 - Ø 26

800/42 800421 2x3 1 H. 200 - Ø 25

800/9 080090 2x5 1 H. 200 - Ø 26

800/12 800124 1X2.5 1 H. 100 - Ø 13

800/36 800360 1x4 1 H. 100 - Ø 22

ERBA STADIUMERBA MARACANA

ERBA ARTIFICIALE
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• pronto all'uso
• con nebulizzatore integrato

DETERGENTE ERBA 
SINTETICA 750 ML

KIT ERBA SINTETICA

aRTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 m pz cm

799/6 079964 750 ml 12 38x28x31

aRTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 m pz cm

799/60 799602 1 litro (x2) 6 kit 39x39x39

• detergente  concentrato 
   (x2 confezioni da 1 lt.)

• erogatore mixer integrato (l’erogatore può  

 essere collegato al tubo acqua giardino per   

 irrorare medie e grandi superfici)

• adesivo bicomponente per posa prato,
 in secchiello + spatola + guanti

ADESIVO GREEN TURF ADESIVO GREEN TURF

aRTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 m pz cm

799/61 799619 5 kg 2 -

aRTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 m pz cm

799/62 799626 310 ml 12 20x16x24

• adesivo monocomponente in cartuccia
• con beccuccio integrato

04 - verde artificiale66
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• per unire due bordi di prato artificiale
• rotolo in tnt rinforzato adesivo 
   altezza cm 15,  lunghezza m 10

BANDA DI GIUNZIONE
MONOADESIVA

aRTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 m pz cm

799/63 799633 h 15 cm x 10 mt 4 -

• per unire due bordi di prato artificiale e   
 fissarli a superfici lisce 
• rotolo in tnt rinforzato biadesivo 
   altezza cm 15,  lunghezza m 10

BANDA DI GIUNZIONE
BIADESIVA

aRTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 m pz cm

799/64 799640 h 15 cm x 10 mt 4 -

BANDA DI GIUNZIONE

aRTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 m pz cm

799/65 799657 h 30 cm x 25 mt 4 -

• per unire due bordi di prato artificiale
• rotolo in tnt rinforzato extra 
   altezza cm 30,  lunghezza m 25
• utilizzare con la colla adesivo green turf        
 799/61 o 799/62 

PICCHETTO DI 
FISSAGGIO

aRTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 m pz cm

799/66 799664 15x3 cm 12 CONF. -

• per fissare il prato al terreno
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grigliati e pannelli

bordure

recinzioni

pali

fioriere

carrellini portatutto

pergola e pavimento

armadi e casette



GRIGLIATI
aRTICOLO IMBALLO

Cod. forma ean 8004944 cm pz cm

628/30 rettang. 628308 40x180x3 1 40x180x3

628/31 rettang. 628315 90x180x3 1 90x180x3

628/32 arco 628322 90x180x3 1 90x180x3

628/33 rettang. 628339 100x200x3 1 100x200x3

628/34 rettang. 628346 60x180x3 1 60x180x3

628/35 rettang. 628353 120x180x3 1 120x180x3

• grigliati in legno impregnato
• confezione: sfusi

cod. 628/35
misura: 120x180 cm

05 - linea legno70

cod. 628/30
misura: 40x180 cm cod. 628/31

misura: 90x180 cm cod. 628/32
misura: 90x180 cm

cod. 628/34
misura: 60x180 cm

cod. 628/33
misura: 100x200 cm



FRANGIVENTO
• pannelli frangivento in legno impregnato, 
   con lamelle orizzontali
• ideale come divisorio, ombreggiante, 
   copertura o recinzione
• modulabile
• confezione: sfusi

aRTICOLO IMBALLO

Cod. forma ean 8004944 CM pz cm

627/0 rettang. 062706 90x180 1 90x180x4,5

627/10 rettang. 627103 120x180 1 120x180x4,5

627/11 rettang. 627110 180x180 1 180x180x4,5

627/12 arco 627127 180x180 1 180x180x4,5

cod. 627/0
misura: 90x180 cm

cod. 627/10
misura: 120x180 cm

cod. 627/11
misura: 180x180 cm
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cod. 627/12
misura: 180x180 cm



VAMPIRO
• recinzione in legno impregnato
• dimensioni: 55x30/15 cm - 3.8 kg
• cod. 622/3 - ean 8004944062232

VAMPIRO ARCO
• recinzione in legno impregnato
• dimensioni: 54x27/47 cm 
• cod. 622/20 - ean 8004944622207

VAMPIRO ROTOLO
• bordura in legno impregnato per aiuole
• le punte sporgenti permettono di fissarla 
   al terreno
• dimensioni: 1100x50x200/350 mm

• cod. 622/27 - ean 8004944622276

BORDURA
• bordura in legno impregnato per aiuole
• in rotoli da 2 metri
• dimensioni: 200x20x5 mm

• cod. 621/5 - ean 8004944062157

cm 110

cm
 1

5
cm

 2
0

cm
 3

5
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MAREMMA

aRTICOLO IMBALLO

Cod. descriz.
ean 

8004944
cm pz cm

624 staccionata 006243 180x90 4 187x99x12

624/1 cancello 062416 100x90 1 107x99x12

624/2 piantone 062423 7x7 - H. 95 1 -

624/3 piantone 062430 7x7 - H. 150 1 -

624/4 piantone 062447 7x7 - H. 300 1 -

• recinzione componibile in legno impregnato
• componenti: staccionata, cancello, piantoni
 con differenti altezze
• i pali possono essere fissati al terreno attraverso      
   piastra di fissaggio cod. 447/2 o con il puntale cod. 447

RECINZIONE 75
• recinzione in legno impregnato
• dimensioni: 75x32/20 cm - 1.5 kg
• cod. 622/4 - ean 8004944062249

RECINZIONE 120
• recinzione in legno impregnato
• dimensioni: 120x45/30 cm - 4 kg
• cod. 622/2 - ean 8004944062225
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ELEMENTI DI FISSAGGIO FINALI

aRTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 mm pz cm

447/2 044726 71x71 - h 150 594 100x100x110

447/3 044733 91x91 - h 150 per pergolato

447 004478 71x71 - h 750 364 90x110x110

447/1 044719 91x91-H 750 per pergolato

• piastra con fori per fissare i pali di legno sui selciati
• finale a punta per sostenere i pali di legno sul terreno
• dimensioni: per palo 70x70 mm e per palo 90x90 mm

aRTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 mm pz cm

447/4 044740 71x71 60 25x17x22

447/6 044764 71x71 32 32x32x15

• finale superiore piatto in metallo 
   per piantone in legno
• finale superiore tondo in metallo
   per piantone in legno
• dimensioni: per palo 70x70mm

PALI TONDI A PUNTA

aRTICOLO

Cod. ean 8004944 Ø cm h. cm

622/5 062256 Ø 6 150

622/6 062263 Ø 6 200

622/7 062270 Ø 6 250

622/8 062287 Ø 8 150

622/9 062294 Ø 8 200

622/10 622108 Ø 8 250

622/11 622115 Ø 8 300

• pali tondi in legno impregnato con punta finale 
• disponibili in diverse altezze e diametri

COPRIPALO IN PLASTICA

aRTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 mm pz cm

447/8 044788 Ø 80
20 buste
da 20 pz

50x35x24

• per pali in legno con ø da 60 ad 80 mm
• confezione da 20 copripalo
• colore: verde
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cod. 447 finale per palo 70x70 mm 

cod. 447/1 finale per palo 90x90 mm 

cod. 447/2 piastra per palo 70x70 mm 

cod. 447/3 piastra per palo 90x90 mm 

cod. 447/4 finale piatto
 per palo 70x70 mm 

cod. 447/6 finale tondo
 per palo 70x70 mm 



FIORIERA

• fioriera in legno impregnato
• prodotto pre-assemblato

ESTENSIBILI
• recinzione estensibile in legno impregnato
• dimensioni:
 80x250 cm - chiusa 80x50 cm
 100x250 cm - chiusa 100x60 cm

aRTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 cm pz cm

622/25 622252 80x250 1 80x50

622/26 622269 100x250 1 100x60

GRIGLIA FLEXY

aRTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 cm pz cm

628/0 062805 150x103 6 106x40x12

628/01 628018 150x120 6 150x31x24

• grigliato estensibile in legno
• con piedi di appoggio
• dimensioni: 150x103 cm e 150x120 cm
• confezione: scatola di cartone

FIORIERE
CON GRIGLIATI

aRTICOLO IMBALLO

Cod. vasca ean 8004944 pannello cm pz cm

628/20 75x25x30 628209 75x140x3 1 75x140x6.5

628/25 75x25x30 628254 75x180x3 1 75x180x6.5

628/26 90x30x35 628261 90x180x3 1 90x180x6.5

• fioriere in legno impregnato
• confezione: da assemblare

aRTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 cm pz cm

628/16 628162 90x40x30 1 -
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CARRELLINO 
PORTATUTTO

aRTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 CM pz cm

629/01 629015 35x35 6 36x36x30

629/02 629022 35x35 6 36x36x30

629/0 062904 30x30 6 31x31x29

629/03 629039 45x45 6 46x46x32

• in legno con ruote
• colori: grezzo, noce, naturale

TAVOLO PIC NIC
• tavolo pic nic con panche in legno impregnato
• dimensioni: 180x120x70 cm - 80 kg

aRTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 M pz cm

626/13 626137 180x120x70 1 180x78x120
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cod. 629/01 GREZZO 35x35 cm

cod. 629/02 noce 35x35 cm

cod. 629/0 naturale 30x30cm

cod. 629/03 grezzo 45x45 cm



PERGOLA
• pergola in legno impregnato
• palo da 9x9 cm

aRTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 M pz cm

785/1 078516 3X3 1 -

785/6 078561 3x4 1 -

785/4 078547 3x6 1 -

 

TELO COPERTURA
PER PERGOLA IN LEGNO

aRTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 M per pergolato pz cm

824/14 824144 2,80x2,80 3X3 m 1 -

824/15 824151 2,80x3,80 3x4 m 1 -

824/16 824168 2,80x5,80 3x6 m 1 -

• telo copertura in polietilene ad elevata densità
• peso del tessuto 180 gr/mq
• con anelli in alluminio e bordi rinforzati
• colore: beige

PAVIMENTO

• pavimentazione da esterno in legno impregnato 
• dimensioni: 50x50 cm - 1.5 kg

• cod. 629 - ean 8004944006298
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ARMADIO SMALL
• armadio in legno impregnato
• dimensioni: 85x46x177 cm (al tetto)
• dimensioni alla base: 85x46 cm
• peso: 100 kg
• copertura tetto: guaina nera

ARMADIO MEDIUM
• armadio in legno impregnato
• dimensioni: 135x61x217 cm (al tetto)
• dimensioni alla base: 120x46 cm
• peso: 140 kg
• copertura tetto: guaina nera

aRTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 CM pz cm

626/14 626144 85x46x177 1 180x80x120

aRTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 CM pz cm

626/15 626151 135x61x217 1 205x120x115
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CASETTA
• casetta in legno impregnato
• dimensioni: 200x155x217 cm (al tetto)
• dimensioni alla base: 180x135 cm
• copertura tetto: guaina nera

aRTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 cm pz cm

626/17 626175 200x155x217 1 185x85x62
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arredo giardino

06

arredo esterno

poltrone e lettini

dondoli

amache e poltrone pensili

panchine 

cuscini
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aRTICOLO imballo

Cod. descrizione ean 8004944 cm

760/8 set ilaria 5 pz 076086

163x65x49

163x69x18

152x82x5.5

set dining  composto da 5 pezzi:
• tavolo rettangolare 150x80x68 cm
• divano 2 braccioli 175x67x73.5 cm
• divano 1 bracciolo 165x67x73.5 cm
• pouf (2x) 40x40x36 cm
struttura in metallo verniciato ricoperto di 
polyrattan.
cuscini in poliestere sfoderabili e lavabili.
tavolo con top in vetro temperato nero da 5 mm.
colori disponibili: grigio.
set da assemblare con istruzioni di montaggio.

ILARIA
06

ALICE

set da giardino composto da 3 pezzi:
• tavolino 110x60x33 cm
• divano 2 braccioli 175x67x73.5 cm
• divano 1 bracciolo 165x67x73.5 cm
struttura in metallo verniciato ricoperto 
di polyrattan.
cuscini in poliestere sfoderabili e lavabili.
tavolo con top in vetro temperato nero da 5 mm.
colori disponibili: grigio.
set da assemblare con istruzioni di montaggio.

po
ss

ibile abbinamento

760/9s coppia sedie

 fiorenza

aRTICOLO imballo

Cod. descrizione ean 8004944 cm

760/8TT tavolino alice 760831 110x60x15

760/8D 2 divani alice 760817 175x65x49
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RITA

set 3 pezzi, con struttura in metallo verniciato 
ricoperto di polyrattan. cuscini in poliestere. 
tavolino con piano in vetro temperato nero da 5 mm. 
colore: grigio.
∙ poltrona (2x) 58x54x82.5 cm
∙ tavolino 51x51x42 cm
set da assemblare
fornito in un’unica scatola di cartone

aRTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 col. pz cm

760/16 760169 grigio 1 set 67x34x52.5

• tavolo rettangolare 150x90x72 cm
• sedia 57x59x84 cm
struttura in metallo verniciato ricoperto di 
polyrattan.
cuscini in poliestere sfoderabili e lavabili.
tavolo con top in vetro temperato nero da 5 mm.
colori disponibili: grigio.

articoli da assemblare con istruzioni di 
montaggio.

aRTICOLO imballo

Cod. descrizione ean 8004944 cm

760/9T
tavolo

fiorenza
760916 152x100x9.4

760/9S
2 sedie

fiorenza
760923 61.5x52x37

FIORENZA

tavolo e sedie sono venduti separatamente:
tavolo, scatola di cartone da 1 pz
sedie scatola in cartone da 2 pz
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poltrona
cod. 760/14

poltrona angolo
cod. 760/19

salotto modulare con struttura in metallo 
verniciato e polyrattan a sezione tonda. le poltrone 
angolari e centrali sono fornite insieme ai ganci di 
fissaggio per ancorare un pezzo al successivo.
cuscini in poliestere, sfoderabili e lavabili
• poltrona 82x72x64 cm
• seduta centrale 62x72x64 cm
• tavolino 75x75x32 cm
• seduta angolare 72x72h64 cm
ogni articolo è confezionato singolarmente e già 
assemblato.

aRTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 colore pz cm

760/14 760145 marrone poltrona 84x74x66

760/19 760190 marrone angolare 74x74x66

760/20 760206 marrone centrale 65x75x66

760/21 760213 marrone tavolino 77x77x35

aRTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 colore pz cm

760/23 760237 bianco angolare 74x74x66

760/24 760244 bianco centrale 65x75x66

DILETTA

poltrona centrale
cod. 760/20

tavolino
cod. 760/21

poltrona angolo
cod. 760/23

poltrona centrale
cod. 760/24
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CAPRI

salotto da giardino con struttura in metallo 
verniciato e polyrattan a sezione tonda. tavolino 
con piano in vetro temperato da 5 mm. cuscini in 
poliestere sfoderabili e lavabili.
• poltrona (2x) 85x80x74 cm
• divano 3 posti 200x80x74 cm
• tavolino 85x68x33 cm
ogni articolo è già assemblato. il set è fornito 
suddiviso in due scatole.

aRTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 colore pz cm

750/20NAT 102136 naturale 1 set
202x82x76

118x82x87
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aRTICOLO imballo

Cod. ean 8004944 colore cm

760/2 076024 marrone
124x81x52

123x78x50

set da giardino con struttura in metallo verniciato, 
copertura in polyrattan, tavolino con vetro 
temperato.
cuscini con fodera in poliestere, sfoderabili, lavabili.
• poltrona (2x) 76x76 - h. 73 cm
• divano 133x73 - h. 73 cm
• tavolino 112x59 - h. 36 cm 

set da assemblare
fornito in due scatole di cartone

DAFNE

set da giardino con struttura in metallo verniciato 
ricoperto in polyrattan a fascia alta (22 mm). cuscini 
in poliestere, sfoderabili e lavabili. tavolino con 
piano in vetro temperato da 5 mm.
con 4 cuscini bombati.
• poltrona (2x) 76x76 - h. 73 cm
• divano 133x73 - h. 73 cm
• tavolino 112x59 - h. 36 cm 

set da assemblare
fornito in due scatole di cartone

REBECCA

aRTICOLO imballo

Cod. ean 8004944 colore cm

760/3 076031 marrone
124x81x52

123x78x50
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aRTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 colore pz cm

750/6MLG 050284
grigio 

melange
1 set 118x55x83

750/6ME 050611 marrone 1 set 118x55x83

set da giardino con struttura in metallo verniciato, 
copertura in polyrattan, tavolino con vetro 
temperato.
cuscini con fodera in poliestere, sfoderabili, lavabili.
• poltrona (2x) 63x66 - h. 76 cm
• divano 118x66 - h. 76 cm
• tavolino 90x53 - h. 42 cm

 disponibile in due colori: grigio melange e marrone
 

LIPARI
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aRTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 colore pz cm

750/5ME 050277 MARRONE 1 set 103x42x77

CAPRERA

set da giardino con struttura in metallo 
verniciato, copertura in polyrattan, tavolino 
con vetro temperato.
cuscini con fodera in poliestere, sfoderabili, 
lavabili.
• poltrona (2x) 59x62 - h. 84 cm
• divano 115x62 - h. 84 cm
• tavolino 80x48 - h. 45 cm 

set da assemblare
fornito in un’unica scatola di cartone

set da giardino con divano chaise longue.
• divano 137x73x64 cm
• chaise longue 148x73x64 cm
• tavolino 66x66x35 cm

struttura in metallo verniciato ricoperto di 
polyrattan a “fascia alta”. cuscini in poliestere, 
sfoderabili e lavabili.
tavolino con top in vetro temperato da 5 mm.
colori disponibili: marrone.
set da assemblare con istruzioni di montaggio.

aRTICOLO imballo

Cod. descrizione ean 8004944 cm

760/1 set adele 076017 140x75x45

ADELE
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KYOTO

aRTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 col. pz cm

760/31 760312 grigio 1 SET 151x91x45

set 4 pezzi, con struttura in metallo verniciato 
ricoperto di polyrattan. cuscini in poliestere. 
tavolino con piano in vetro temperato da 5 mm. 
colore: grigio.
∙ poltrona (2x) 71x72x73 cm
∙ divano 145x72x73 cm
∙ tavolino 84x54x40 cm
set da assemblare.

aRTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 col. pz cm

760/62 760626 bambù 1 SET 151x91x45

set 4 pezzi, con struttura in metallo verniciato 
ricoperto di polyrattan. cuscini in poliestere. 
tavolino con piano in vetro temperato da 5 mm. 
colore: bambù.
∙ poltrona (2x) 71x72x73 cm
∙ divano 145x72x73 cm
∙ tavolino 84x54x40 cm
set da assemblare.

06 - arredo giardino 89

06

ar
r
ed

o
 g

ia
r
d

in
o



MALIBÙ

set da giardino con struttura in alluminio
verniciato.
cuscini con fodera in poliestere, sfoderabili, 
lavabili.
• poltrona (2x) 71x75 - h. 74 cm
• divano 130x75 - h. 74 cm
• tavolino 91x52 - h. 40 cm 

set da assemblare
il set è fornito suddiviso in due scatole di cartone

aRTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 colore pz cm

760/67 760671 Bianco 1 set
124x32x59

73x37x58

set da giardino con struttura in alluminio
verniciato.
cuscini con fodera in poliestere, sfoderabili, 
lavabili.
• poltrona (2x) 71x75 - h. 74 cm
• divano 130x75 - h. 74 cm
• tavolino 91x52 - h. 40 cm 

set da assemblare
il set è fornito suddiviso in due scatole di cartone

aRTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 colore pz cm

760/68 760688 grigio 1 set
124x32x59

73x37x58
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ATLANTA

aRTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 colore pz cm

760/66 760664 grigio 1 set 126x77x88

set da giardino con struttura in metallo 
verniciato, copertura in textilene.
cuscini con fodera in poliestere, 
sfoderabili, lavabili.
• poltrona (2x) 67x69 - h. 73 cm
• divano 124x67 - h. 73 cm
• tavolino alto ø46 - h. 46 cm
• tavolino basso ø50 - h. 42 cm  

set da assemblare
fornito in un’unica scatola di cartone
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SERIE LEGNO GARDEN

aRTICOLO imballo

Cod. descrizione ean 8004944 CM pz cm

628/40 PAnchina 628407 120x62xh. 95 1 137x76x10

628/38 coppia sedie con braccioli 628384 (2X) 52x53xh. 85 1 COPPIA 109x55x21

628/37 coppia sedie 628377 (2X) 40x53xh. 85 1 COPPIA 108x44x21

628/42 TAVOLO OVALE 628421 190/140x90xh. 75 1 145x94x17

628/41 tavolo rettangolare 628414 190/150x90xh. 75 1 153x94x15

628/36 tavolo quadrato 628360 80x80xh. 75 1 83x83x11

cod. 628/38 
coppia sedie pieghevoli
con braccioli

cod. 628/40
panchina 2 posti
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cod. 628/37 
coppia sedie pieghevoli



arredo in legno di acacia robusto e 
durevole proveniente da foreste gestite in 
maniera corretta e responsabile secondo 
rigorosi standard ambientali.

articoli imballati in scatola di cartone
da assemblare.

colore: acacia naturale

SERIE LEGNO GARDEN

cod. 628/42 
tavolo estensibile ovale

cod. 628/41 
tavolo estensibile rettangolare

cod. 628/36
tavolo quadrato
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SERIE MOSAICO

set realizzato in metallo verniciato con 
decorazioni in simil pietra. le sedie sono pieghevoli.

∙ sedia (2x) 90x41.5 cm
∙ tavolo ø 60 - h. 73 cm
tavolo e sedie sono vendute separatamente. 
il tavolo è fornito in scatola di cartone,
da assemblare.
le 2 sedie sono ripiegate e fornite in scatola di 
cartone.

aRTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 articolo pz cm

760/40 760404
tavolO 
CLASSIC

1 72x66x15

760/41 760411
2 sedie

CLASSIC
1 107.5x43x22.5

set realizzato in metallo verniciato con 
decorazioniin simil maiolica. le sedie sono pieghevoli.

∙ sedia (2x) 90x41.5 cm
∙ tavolo ø 60 - h. 73 cm
tavolo e sedie sono vendute separatamente. 
il tavolo è fornito in scatola di cartone, 
da assemblare.
le 2 sedie sono ripiegate e fornite in scatola 
di cartone.

aRTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 articolo pz cm

760/45 760459
tavolo

FLOWER
1 72x66x15

760/46 760466
2 sedie

FLOWER
1 107.5x43x22.5
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aRTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 DEscrizione pz cm

760/47 760473
tavolO
flower

1 88x88x9il tavolo è fornito in scatola di cartone, 
da assemblare.

abbinamento consigliato con art. 760/41 oppure 760/4.

tavolo quadrato realizzato in metallo verniciato 
con decorazioni in simil pietra. 
∙ tavolino 80x80 - h. 75 cm

il tavolo è fornita in scatola di cartone,
da assemblare

aRTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 DEscrizione pz cm

760/38 760381
tavolO
CLASSIC

1 88x88x9

SERIE MOSAICO
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tavolo quadrato realizzato in metallo verniciato 
con decorazioni in simil maiolica. 
∙ tavolo 80x80 - h. 75 cm

abbinamento consigliato con art. 760/46 oppure 760/4.



abbinamento consigliato con art. 760/46 oppure 760/4.

aRTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 DEscrizione pz cm

760/48 760480
tavolO
flower

1 154x84x10

tavolo rettangolare realizzato in metallo 
verniciato con decorazioni in simil maiolica. 
∙ tavolo 150x80 - h. 73 cm 

il tavolo è fornito in scatola di cartone,
da assemblare

aRTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 DEscrizione pz cm

760/49 760497
tavolo
classic

1 154x84x10

tavolo rettangolare realizzato in metallo 
verniciato con decorazioni in simil pietra. 
∙ tavolo 150x80 - h. 73 cm 

il tavolo è fornito in scatola di cartone,
da assemblare

abbinamento consigliato con art. 760/41 oppure 760/4.

SERIE MOSAICO
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panchina in metallo verniciato 
con decorazioni in simil pietra.

∙ panchina 116x56 - h. 90 cm

la panchina è fornita in scatola di cartone,
da assemblare.

aRTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 articolo pz cm

760/39 760398
panchina

classic
1 114x12x59

sedia con braccioli in metallo verniciato 
con cuscino in cotone lavabile.

∙ sedia 45x42 - h. 88 cm

la sedia è fornita già assemblata e impilata.

aRTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 articolo

760/4 076048
sedia con 
braccioli impilate

panchina in metallo verniciato 
con decorazioni in simil maiolica.

∙ panchina 116x56 - h. 90 cm

la panchina è fornita in scatola di cartone,
da assemblare

aRTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 articolo pz cm

760/34 760343
panchina
flower

1 114x12x59

SERIE MOSAICO

ORTIGIA
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tavolo allungabile con struttura
e top in alluminio verniciato.
disponibile in due misure: 
∙ 160/240x100x h.74 cm  
∙ 200/300x100x h.74 cm. 

sedia con struttura in alluminio 
verniciato, seduta e schienale in 
textilene.

il tavolo è fornito in scatola di cartone, 
da assemblare.
la sedia è fornita già assemblata e 
impilata.

cod. 760/61 sedia con braccioli
misura: 57x58xh.87 cm 

aRTICOLO imballo

Cod. descrizione ean 8004944 CM pz cm

760/57 tavolo 160/240 bianco 760572 160/240x100xH. 74 1 164x104x11

760/59 tavolo 200/300 bianco 760596 200/300x100xH. 74 1 204x104x11

760/61 sedia bianca 760619 57x58xH. 87 1 impilate

SERIE SARDEGNA
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seduta e schienale
in textilene

cod. 760/57 tavolo ALLUNGABILE
misura: 160/240x100xh.74 cm 

cod. 760/59 tavolo ALLUNGABILE 
misura: 200/300x100xh.74 cm 



tavolo allungabile con struttura 
e top in alluminio verniciato.
disponibile in due misure: 
∙ 160/240x100x h.74 cm  
∙ 200/300x100x h.74 cm. 

sedia con struttura in alluminio 
verniciato, seduta e schienale in 
textilene.

il tavolo è fornito in scatola di cartone, 
da assemblare.
la sedia è fornita già assemblata e 
impilata.

aRTICOLO imballo

Cod. descrizione ean 8004944 CM pz cm

760/56 tavolo 160/240 grigio 760565 160/240x100xH. 74 1 164x104x11

760/58 tavolo 200/300 grigio 760589 200/300x100xH. 74 1 204x104x11

760/60 sedia grigia 760602 57x58xH. 87 1 impilate

SERIE SARDEGNA
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cod. 760/56 tavolo ALLUNGABILE
misura: 160/240x100xh.74 cm 

cod. 760/58 tavolo ALLUNGABILE 
misura: 200/300x100xh.74 cm 

cod. 760/60 sedia con braccioli
misura: 57x58xh.87 cm 

facilmente allungabile

seduta e schienale
in textilene



tavolo con top in plastica hdpe effetto legno e 
struttura in metallo verniciato.
∙ tavolo  156x78 - h. 74 cm

il tavolo è fornito in scatola di cartone,
da assemblare

aRTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 col. pz cm

2360/34 360345 grigio 1 160x84x6

aRTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 col. pz cm

2360/35 360352 grigio 1 82x82x9

tavolo con top in plastica hdpe effetto legno e 
struttura in metallo verniciato.
∙ tavolo  78x78 - h. 74 cm

il tavolo è fornito in scatola di cartone,
da assemblare

SERIE TENERIFE

finitura del piano
effetto legno

06 - arredo giardino100

finitura del piano
effetto legno



sedia con braccioli; seduta e schienale con doghe 
in plastica hdpe effetto legno e struttura in 
metallo verniciato.
∙ sedia  58x55 - h. 88 cm

la sedia è fornita già assemblata e impilata.

aRTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 col.

2360/36 360369 grigio impilate

sedia con seduta e schienale con doghe in 
plastica hdpe effetto legno e struttura in 
metallo verniciato.
∙ sedia  57x45 - h. 88 cm

la sedia è fornita già assemblata e impilata.

aRTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 col.

2360/37 360376 grigio impilate

SERIE TENERIFE

finitura delle doghe
effetto legno

finitura delle doghe
effetto legno
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finitura del piano
effetto legno

tavoli e panche in plastica hdpe 
con struttura in metallo 
verniciato.
tutti pieghevoli e facilmente 
trasportabili.

• tavolo rettangolare 
   180x70 - h. 74 cm
• panca 183x28 - h. 44 cm

articoli imballati in scatola di 
cartone, già assemblati.
colori: bianco, marrone

SERIE CATERING

aRTICOLO imballo

Cod. descrizione ean 8004944 colore pz cm

2360/16
tavolo

rettangolare
360161 bianco 1 94x73x11

2360/17 panca 360178 bianco 1 95x35x11

2360/33
tavolo

rettangolare
360338 marrone 1 94x73x11

2360/20 panca 360208 marrone 1 95x35x11

finitura del 
piano liscia
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cod. 2360/20
panca pieghevole marrone 

cod. 2360/16
tavolo pieghevole bianco 

cod. 2360/33
tavolo pieghevole marrone 

cod. 2360/17
panca pieghevole bianca 



cod. 2360/25
tavolo pieghevole quadrato grigio 

SERIE CATERING

sedie, sgabelli e tavolino in 
plastica hdpe con struttura in 
metallo verniciato.
pieghevoli e facilmente 
trasportabili.

• sgabello 33x30x45 cm
• sedia 45x50 - h. 88 cm
• tavolo quadrato 86x86 - h. 74 cm

articoli imballati in scatola di 
cartone, già assemblati.

aRTICOLO imballo

Cod. descrizione ean 8004944 colore pz cm

2360/18 sgabello 360185 bianco 8 72x37x36

2360/29 sgabello 360291 marrone 8 72x37x36

2360/26 sedia 360260 grigio 4 114x28x47

2360/27 sedia 360277 bianco 4 114x28x47

2360/28 sedia 360284 marrone 4 114x28x47

2360/25
tavolo

quadrato
360253 grigio 1 88x88x7

cod. 2360/29
sgabello marrone 

cod. 2360/18
sgabello bianco 
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cod. 2360/26
sedia grigia 

cod. 2360/27
sedia bianca 

cod. 2360/28
sedia marrone 



aRTICOLO IMBALLO

Cod. 8004944 pz cm

2360/8
gambe di ricambio tavolo

236084
3

coppie
74x53x24

2360/0
gambe di ricambio panca

236008
6

coppie
49x24x21

aRTICOLO imballo

Cod. cm ean 8004944 pz cm

2360 70x220 023608 1 220x70x12

2360/10 80x200 360109 1 201x81x12

2360/15 60x120 236152 1 121x61x14

ricambi

SET BIRRERIA

set birreria in legno e metallo
composti da tovolo e due panche
• disponibili in diverse misure
   70x220 cm
   80x200 cm
   60x120 cm
• le gambe del tavolo e delle panche sono pieghevoli
• imballo: scatola di cartone

cod. 2360
misura:70x220 cm 
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cod. 2360/15
misura:60x120 cm 

cod. 2360/10
misura:80x200 cm 



finitura effetto legno

ELETTRA

set pieghevole, dal design moderno, realizzato
in metallo verniciato e hdpe effetto legno.

∙ sedia (2x) 54x44 - h. 81 cm
∙ tavolo  62x62 - h. 74 cm

il set è ripiegato e fornito in un’unica scatola 
di cartone.

aRTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 col. pz cm

2360/38 360383 BIANCO 1 set 63x29x99

MINORCA

set pieghevole, dal design moderno, realizzato in 
metallo verniciato e polywood.

∙ sedia (2x) 45x51x87 cm
∙ tavolino  67x67x73 cm
il set è ripiegato e fornito in un’unica scatola di 
cartone.

aRTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 col. pz cm

760/13 760138 grigio 1 set 64x24x96
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set pieghevole, dal design industriale, realizzato
in metallo verniciato a polvere.

∙ sedia (2x) 49x46x79 cm
∙ tavolino  55x55x72 cm
il set è ripiegato e fornito in un’unica scatola 
di cartone.

aRTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 col. pz cm

760/17 760176 VERDE 1 set 93x22x62

MANHATTAN

SEDIA ALLUMINIO
• sedia in tubo di alluminio ø 25x1.2 mm
• dimensioni: 54x59x74 cm - fornita impilata

TAVOLO ALLUMINIO
• tavolo quadrato in alluminio
• con piedini regolabili
• dimensioni: 60x60x70 cm
• articolo da assemblare,
   fornito in scatola di cartone

aRTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 pz cm

780/47 502431 - impilate

aRTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 pz cm

780/49 502455 1 61x61x11.5
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SERIE IOS

aRTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 colore pz cm

750/15T 075171 marrone 1 63x7x73

750/15S 075157 marrone impilate

760/42T 060429 bianco 1 63x7x73

760/42S 060436 bianco impilate

760/44T 076444 grigio 1 63x7x73

760/44S 176441 grigio impilate

tavoli e sedie adatti all’ambito residenziale o 
in quello pubblico.

i tavolini di piccole dimensioni sono 
realizzati in metallo verniciato con piano in 
vetro.

sedie in metallo verniciato con seduta 
e schienale in polyrattan.

è possibile scegliere tra 3 colori: 
marrone, bianco o grigio.

• tavolino - ø 60 cm - h 71 cm
• sedia - 53.5x60.5x75 cm

i tavolini sono da assemblare e sono forniti 
in scatola di cartone.

le sedie sono già assemblate ed impilate.

cod. 760/42t
tavolino bianco 

cod. 760/42s
sedia bianca 
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cod. 750/15t
tavolino marrone 

cod. 750/15s
sedia marrone 

cod. 760/44t
tavolino grigio

cod. 760/44s
sedia grigia



panchina soho 
set manhattan



ALBA
• poltrona in metallo verniciato e polyrattan
• polyrattan ø 3.8 mm
• dimensioni: 72x85 cm - h. 87 cm

aRTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 colore pz cm

760/12 760121 bianco - impilate

760/26 760268 nero - impilate

760/18 760183 bambù - impilate

SDRAIO INFINITY
• sdraio in metallo verniciato
• telo in textilene
• dimensioni: 101x63x86 cm

aRTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 colore pz cm

780/59N 780594 nero 4 129x21x63

780/59T 178056 tortora 4 129x21x63

780/59B 278053 bianco 4 129x21x63
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REGISTA
• poltroncina pieghevole con struttura
 in tubo di alluminio ø 24 mm
• seduta e schienale in poliestere 600d
• dimensioni: 47x57 cm - h. 78 cm

aRTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 colore pz cm

782/9AV 110391 avorio 6 81x50x49 

782/9 078295 blu 6 81x50x49 

782/9V 502981 verde 6 81x50x49

LANZAROTE
• poltroncina pieghevole con struttura
 in tubo di metallo ø 18 mm
• seduta e schienale in textilene 1x1
• dimensioni: 52x44x75 cm

CAMPING
• sgabello pieghevole con struttura
 in tubo di metallo ø 16 mm
• seduta in poliestere
• dimensioni: 37x33x34 cm

aRTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 colore pz cm

780/39 780396

bianco 20 33x33x52

blu 20 33x33x52

verde 20 33x33x52

aRTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 colore pz cm

780/50BBL 502462 bianco/blu 10 57x35x70

780/50A 110384 arancione 10 57x35x70 

780/50v 110377 verde 10 57x35x70

PALAU
• spiaggina pieghevole e reclinabile con struttura
 in tubo di alluminio ø 22 mm
• seduta e schienale in textilene 1x1
• dimensioni: 65x62x78 cm

aRTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 colore pz cm

780/70 780709 blu 6 75x53x65
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• sedia sdraio oscillante
• telaio in tubo di alluminio ø 25 mm
• seduta e schienale in poliestere 600d
• dimensioni: 90x60x73 cm

aRTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 colore pz cm

782/7A 121021 arancione 6 116x50x60

782/7C 121090 celeste 6 116x50x60

782/7GI 121106 giallo 6 116x50x60

FORMENTERA

MAIORCA
• poltrona da giardino imbottita
• struttura in tubo di metallo ø 24 mm
• fodera ed imbottitura in poliestere
• dimensioni: 80x60x92 cm

aRTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 colore pz cm

780/52E 502479 ecru 6 116X40X60

780/52M 502486 marrone 6 116X40X60

• poltrona sdraio multiposizione pieghevole
• struttura in tubo di metallo ø 26 mm
• seduta e schienale in textilene
• dimensioni: 62x142x120 cm

IBIZA

aRTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 colore pz cm

780/56BL 121045 blu 2 96X25X65

780/56BX 122011 bordeaux 2 96X25X65

780/56G 502394 grigio 2 96X25X65

RICCIONE
• lettino basculante con schienale regolabile
• struttura in tubo di metallo ø 25 mm
• telo in textilene
• dimensioni: 94x58x82 cm

aRTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 colore pz cm

782/8BL 122035 blu 4 134x41x62

782/8G 122042 grigio 4 134x41x62 

782/8V 503926 verde 4 134x41x62
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OLBIA
• lettino pieghevole senza tettuccio
• struttura in tubo di metallo ø 22 mm
• telo in poliestere 600d/pvc
• dimensioni: 185x55x24 cm

aRTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 colore pz cm

780/62 780624 blu 4 72x40x56

VIAREGGIO
• lettino reclinabile con parasole
• struttura in tubo di alluminio ø 27 mm
• telo textilene 1x1
• dimensioni: 187x60x30 cm

aRTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 colore pz cm

780/30G 502936 grigio 4 87x56x65

780/30V 503902 verde 4 87x56x65

780/30BL 502943 blu 4 87x56x65
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RIMINI
• lettino da mare con parasole
• struttura in tubo di alluminio a sezione 
   quadrata 42x42 mm
• telo in textilene
• dimensioni: 186x61x38 cm

aRTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 colore pz cm

780/54B 502530 bianco 2 153x21x72

780/54NA 503995 blu navy 2 153x21x72

780/54G 503919 grigio melange 2 153x21x72

780/54S 603909 sabbia 2 153x21x72

ACCESSORI
• cuscino per lettini universale con cintura     
   regolabile
• colore: grigio

• tasca porta oggetti con velcro
• colore: grigio

aRTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 colore pz cm

780/66 780662 cuscino - -

780/51 780518
tasca porta 

oggetti
50 41x36x35

cod. 780/66
cuscino

cod. 780/51
tasca porta oggetti
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AMALFI 3 POSTI
• dondolo 3 posti con struttura in tubo di        
   metallo verniciato
• copertura superiore in poliestere
• seduta e schienale in textilene
• dimensioni: 178x125x165 cm
• imballo: scatola di cartone
   articolo da assemblare

aRTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 colore pz cm

780/41 780419 grigio 1 172x56x20

780/46 780464 ecru 1 172x56x20

AMALFI 2 POSTI
• dondolo 2 posti con struttura in tubo di   
   metallo verniciato
• copertura superiore in poliestere
• seduta e schienale in textilene
• dimensioni: 150x120x160 cm
• imballo: scatola di cartone
   articolo da assemblare

aRTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 colore pz cm

780/63 780631 grigio 1 166x55x13
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SORRENTO
• dondolo 3 posti
• struttura in tubo di acciaio verniciato
• copertura superiore in poliestere
• seduta e schienale in poliestere 600d
• dimensioni: 170x115x153 cm
• imballo: scatola di cartone
   articolo da assemblare

aRTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 colore pz cm

780/40V 502400 verde 1 137x14x52

780/40BL 121250 blu 1 137x14x52

780/40M 121267 marrone 1 137x14x52

730/40 kit 
ricambio
tettuccio
cuscino

730407 marrone 5 132x46x41

POSITANO 
RECLINABILE

• dondolo 3 posti, reclinabile
• struttura in tubo di metallo verniciato
• copertura superiore, seduta e schienale in   
   poliestere
• dimensioni: 230x120x165 cm
• imballo: scatola di cartone
   articolo da assemblare

aRTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 colore pz cm

780/42 780426 ecru 1 215x56x30

disponibile
kit di ricambio
tettuccio e cuscino
nel colore marrone
art. 730/40
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POLTRONA PENSILE
• poltrona pensile in polyrattan con cuscino
• struttura in tubo di metallo verniciato
• dimensioni: ø 105 cm - h. 186 cm
• dimensione poltrona: 70x72x115 cm
• colore: cuscini beige, struttura marrone
• imballo: guscio e base impilate separatamente 
 articolo da assemblare

aRTICOLO IMBALLO

Cod. 8004944 colore pz cm

780/31 780310 marrone/beige 1 -

LEAF
• lettino a dondolo
• struttura in tubo di metallo ø 42/60 verniciato
• tessuto in poliestere 180 gr/mq
• completa di cuscino e copertura
• dimensioni: 185 (140)x108x200 cm
• imballo: scatola di cartone 
   articolo da assemblare

aRTICOLO IMBALLO

Cod. 8004944 colore pz cm

780/43 780433
ecru 1 131x82x31

rosso 1 131x82x31

• disponibile ricambio per dondolina leaf: kit      
   tettuccio/cuscino solo colore ecru cod. 730/43

ARTICOLO IMBALLO

Cod. 8004944 colore pz cm

730/43 730438 ecru 5 65x75x100
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POLTRONA PENSILE
APERTA

• poltrona pensile in polyrattan con cuscino
• struttura in tubo di metallo verniciato
• dimensioni: ø 105 cm - h. 195 cm
• dimensione poltrona: 79x70x120 cm
• colore: cuscini ecru, struttura nera
• imballo: guscio e base impilate separatamente 
 articolo da assemblare

aRTICOLO IMBALLO

Cod. 8004944 colore pz cm

780/32 780327 nero/ecru 1 -

06 - ARREDO GIARDINO
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SUPPORTO 
POLTRONA AMACA

• supporto universale per poltrona amaca
• struttura in tubo di acciaio ø 42 mm verniciato
• dimensioni: 195/236 cm
• portata 120 kg

• poltrona amaca in polycotton con asta di   
   supporto da 98 cm
• dimensioni: 150x120 cm
• portata 120 kg

POLTRONA AMACAAMACHE
• amaca in polycotton
• aste di supporto in legno
• versione singola:
 asta di supporto da 68 cm - 200x80 cm
• versione doppia:
 con asta di supporto da 120 cm - 220x160 cm
• portata 120 kg

aRTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 descriz. pz cm

761/4 076147 singola 12 70x26x32

761/5 076154 doppia 10 122x23x37

SUPPORTO
AMACA

• supporto universale per amaca
• struttura in tubo di metallo ø 42 mm verniciato
• portata massima 120 kg
• dimensioni: 300/390x100 cm - h 110/140 cm

aRTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 pz cm

761/10 761104 1 101x14x31

aRTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 pz cm

761/11 761111 1 116x48x16

aRTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 pz cm

761/1 076116 10 100x23x36
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NEW YORK
• panchina 2 posti 
• struttura in metallo verniciato e doghe in   
   legno
• dimensioni: 120x62 cm - h 82 cm
• imballo: scatola di cartone
   articolo da assemblare

PARCO

aRTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 pz cm

2334 023349 1 133x66x7

• panchina 2 posti 
• struttura ghisa e legno, schienale in plastica   
   effetto ghisa
• dimensioni: 122x52 cm - h 74 cm
• imballo: scatola di cartone
   articolo da assemblare

aRTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 pz cm

2332 023325 1 122x57x7

BROOKLYN
• panchina 3 posti 
• struttura in metallo verniciato a polvere
• dimensioni: 129x64 cm - h 80 cm
• colore: grigio
• imballo: scatola di cartone
   articolo da assemblare

SOHO

aRTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 pz cm

2331 023318 1 132x11x64

• panchina 2 posti 
• struttura in metallo verniciato a polvere
• dimensioni: 114x56 cm - h 79 cm
• colore: verde
• imballo: articolo fornito già assemblato

aRTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 pz cm

2335 023356 - impilate
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CUSCINO SEDUTA
CON VOLANT

• cuscino per sedia con bordatura volant
• con laccetti di fissaggio
• dimensione: 40x40x5 cm
• fodera:  30% poliestere - 70% cotone.
   interno:  100% poliuretano.
• pallbox: 14 pz

aRTICOLO IMBALLO

Cod. 8004944 colore cm pz

730/52 730520 ECRU 40x40

pallbox
14 pz

730/53 730537 GRIGIO 40x40

730/54 730544 RIGATO BIANCO/BLU 40x40

730/55 730551 RIGATO BIANCO/VERDE 40x40

CUSCINO LETTINO
CON VOLANT

• cuscino per lettino con bordatura volant.
• con laccetti di fissaggio
• dimensione: 190x55x5 cm
•fodera: 30% poliestere - 70% cotone
  interno: 100% poliuretano.
• pallbox: 8 pz

aRTICOLO IMBALLO

Cod. 8004944 colore cm pz

730/6 073061 ECRU 190x55

pallbox
8 pz

730/60 730605 GRIGIO 190x55

730/61 730612 RIGATO BIANCO/BLU 190x55

730/62 730629 RIGATO BIANCO/VERDE 190x55

CUSCINO SCHIENALE
BASSO CON VOLANT

• cuscino per sedia con bordatura volant.
• con laccetti di fissaggio
• dimensione: 90x48x5 cm
• fodera: 30% poliestere - 70% cotone. 
   interno: 100% poliuretano.
• pallbox: 20 pz 

aRTICOLO IMBALLO

Cod. 8004944 colore cm pz

730/56 730568 ECRU 90x48

pallbox
20 pz

730/57 730575 GRIGIO 90x48

730/58 730582 RIGATO BIANCO/BLU 90x48

730/59 730599 RIGATO BIANCO/VERDE 90x48
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aRTICOLO IMBALLO

Cod. 8004944 colore cm pz

730/45 730452 rosso 40x40

pallbox
42 pz

colori
a scelta

730/46 730469 bianco 40x40

730/47 730476 giallo 40x40

730/48 730483 verde 40x40

730/49 730490 nero 40x40

730/50 730506 grigio 40x40

730/51 730513 beige 40x40

CUSCINO 
ANTIMACCHIA

• cuscino per sedia con trattamento antimacchia.
• con laccetti di fissaggio
• dimensione: 40x40 cm
• fodera: 50% cotone - 50% poliestere
   interno in poliestere.
• pallbox: 42 pz (tinte unite miste a scelta)
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ombrellone
a braccio



OMBRELLONE
A BRACCIO

• ombrellone a braccio disponibile in due misure:
 ø 3 m e rettangolare 2x3 m
• struttura in metallo verniciato
• palo ø 42/48 mm - 6 stecche
• copertura in poliestere da 160 gr/mq
• appoggio a croce per inserimento piastre
• colori: verde, arancione, ecru, tortora
• confezione: scatola di cartone

aRTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 m colore pz cm

780/2A 112210 Ø 3 arancione 1 183x28x14

780/2T 112227 Ø 3 tortora 1 183x28x14

780/2V 502677 Ø 3 verde 1 183x28x14

780/2E 502660 Ø 3 ecru 1 183x28x14

780E 897803 2x3 ecru 1 188x28x15

ø 3 m
palo tortora/tessuto tortora - cod. 780/2t

ø 3 m
palo nero/ tessuto arancione - cod. 780/2a

ø 3 m
palo verde/tessuto verde - cod. 780/2v

ø 3 m
palo tortora/tessuto ecru- cod. 780/2e

2x3 m (rettangolare)
palo tortora/tessuto ecru - cod. 780e

2 m

3
 m
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ombrellone
deluxe



OMBRELLONE
DELUXE

• ombrellone a braccio reclinabile
• struttura in alluminio
• 8 stecche
• copertura in poliestere da 280 gr/mq
• appoggio a croce per inserimento piastre
• dimensioni: 3x3 m, 3x4 m
• colori: bianco, grigio, ecru e tortora
• confezione: scatola di cartone

aRTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 m colore pz cm

780/29B 802913 3x4 BIANCO 1 268x16x39

780/27B 802715 3x3 BIANCO 1 262x16x40

780/27G 802722 3x3 GRIGIO 1 262x16x40

780/29G 802920 3x4 GRIGIO 1 268x16x39

780/26 780266 3x4 ecru 1 268x16x39

780/27 780273 3x3 ecru 1 262x16x40

780/28 780280 3x3 tortora 1 262x16x40

780/29 780297 3x4 tortora 1 268x16x39

grigio 3x3 m - cod. 780/27g

grigio 3x4 m - cod. 780/29g

bianco 3x3 m - cod. 780/27b

bianco 3x4 m - cod. 780/29b

tortora 3x3 m - cod. 780/28

tortora 3x4 m - cod. 780/29

ecru 3x3 m - cod. 780/27

ecru 3x4 m - cod. 780/26
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ombrelloni 
in legno



OMBRELLONI
IN LEGNO

• ombrelloni in legno con palo centrale    
 realizzato in un unico pezzo
• copertura in poliestere da 180 gr/mq
• dimensioni: ø 3 m, 3x2 m, 3x3m, 3x4 m
• colori: ecru, verde
• confezione: scatola di cartone con palo esposto

aRTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 m colore pz cm

781E 502721 3x2 ecru 1 183x12.5x13 + 68

781V 502769 3x2 verde 1 183x12.5x13 + 68

781/3E 502752 Ø 3 ecru 1
155x15.2x15.8 

+ 95

781/3V 502790 Ø 3 verde 1
155x15.2x15.8 

+ 95

781/1E 502738 3x3 ecru 1 216x15x15 + 48

781/1V 502776 3x3 verde 1 216x15x15 + 48

781/2E 502745 4x3 ecru 1 272x15x15

781/2V 502783 4x3 verde 1 272x15x15

verde 3x2 m
palo ø 38 mm
6 stecche
cod. 781v

ecru 3x2 m
palo ø 38 mm
6 stecche
cod. 781e

ecru 3x4 m
palo ø 48 mm
8 stecche
cod. 781/2e

verde 3x4 m
palo ø 48 mm
8 stecche
cod. 781/2v

ecru ø 3 m
palo ø 48 mm
8 stecche
cod. 781/3e

verde ø 3 m
palo ø 48 mm
8 stecche
cod. 781/3v

ecru 3x3 m
palo ø 48 mm
8 stecche
cod. 781/1e

verde 3x3 m
palo ø 48 mm
8 stecche
cod. 781/1v
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ombrelloni 
in metallo



OMBRELLONI
IN METALLO

• ombrelloni in metallo con palo centrale
• copertura in poliestere da 160 gr/mq
• dimensioni: ø 3 m, 3x3 m
• colori: ecru, verde
• confezione: scatola di cartone 

aRTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 m colore pz cm

783E 502844 Ø 3 ecru 1 158x17.5x17.5

783V 502851 Ø 3 verde 1 158x17.5x17.5

783/1E 502868 3x3 ecru 1 215x15.5x15.5

783/1V 502875 3x3 verde 1 215x15.5x15.5

ecru 3x3 m
palo ø 48 mm
8 stecche
cod. 783/1e

verde 3x3 m
palo ø 48 mm
8 stecche
cod. 783/1v

verde ø 3 m
palo ø 48 mm
8 stecche
cod. 783v

ecru ø 3 m
palo ø 48 mm
8 stecche
cod. 783e
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OMBRELLONE
A MANOVELLA

• ombrellone con apertura a manovella
• palo in metallo ø 38 mm
• ø 270 cm - 6 stecche - h. massima 255 cm
• copertura in poliestere da 180 gr/mq
• reclinabile con snodo
• colori: ecru, verde
• confezione: scatola di cartone

aRTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 colore pz cm

780/25e 502707 ecru 1 140x13x13

780/25v 502714 verde 1 140x13x13
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OMBRELLONE
A RAGGIERA

• ombrellone con apertura a manovella
• palo in metallo ø 38 mm
• ø 270 cm - 18 stecche in fibra di vetro
• copertura in poliestere da 180 gr/mq
• reclinabile con snodo
• colori: bianco, verde, corallo
• confezione: scatola di cartone

aRTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 m colore pz cm

781/22B 178124 Ø 2,7 bianco 1 156x14x14

781/22V 278121 Ø 2,7 verde 1 156x14x14

781/22C 378128 Ø 2,7 corallo 1 156x14x14



OMBRELLONE
DA SPIAGGIA

• ombrellone in nylon
• palo in metallo ø 19/22 mm
• ø 180 cm 
• reclinabile con snodo
• con borsa tracolla in nylon
• colori: confezione colori assortiti 
   rosso, giallo, blu

aRTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 colore pz cm

782/20 782208
rosso
giallo

blu
12 102x21x18



BASI IN CEMENTO
• base in cemento per ombrellone
• dimensioni: 25 kg, 35 kg
• completa di tubo in metallo h 35 cm
• confezione: scatola di cartone

aRTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 kg - cm pz cm

788/1 078813 35 - Ø 52 1 60x52x7.5

788/3 078837 25 - Ø 45 1 51x45x7.5

 

• piastre in graniglia per sostegno ombrelloni
• dimensioni: 40x40x3.5 cm, 50x50x3.5 cm

aRTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 misura pz cm pz/bancale

788/5 078851 40x40 1 40x40x3.5 64

788/4 078844 50x50 1 50x50x3.5 56

PIASTRE
PER OMBRELLONE

MATTONELLE
VENTAGLIO

aRTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 misura colore pz cm pz/bancale

788/6G 788606 40x40 grigio 1 40x40x3.5 116

788/6 078868 40x40 rosso 1 40x40x3.5 116

• dimensioni: 40x40x3,5 cm
• colori: rosso o grigio
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GAZEBO PIEGHEVOLE
• struttura in metallo
• palo da 25x25 mm
• telo di copertura in poliestere 160 gr/mq
• dimensioni: 2x2 m, 2x3 m, 3x3 m, h 2 m
• colori: verde rigato, bianco, beige
• confezione: scatola di cartone e sacca           
   trasportabile

aRTICOLO IMBALLO

Cod.
ean 

8004944
m colore pz cm

787/31 787319 3x3 bianco 1 121x20.5x20.5

787/32 787326 3x3 beige 1 121x20.5x20.5

787/33 787333 3x3 verde 1 121x20.5x20.5

787/7 078776 2x3 bianco 1 122x19x19

787/8 078783 2x2 bianco 1 122x19x19

GAZEBO PE
• struttura in tubo di metallo ø 19 mm
• telo di copertura in polietilene (pe) 105 gr/mq
• dimensioni: 2x3 m, 3x3 m, 3x4 m - h 2/2.50 m
• confezione: scatola di cartone

aRTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 m pz cm

787/5 078752 2x3 1 108x15x14

787/6 078769 3x3 1 108x16x15

787/2 078721 3x4 1 108x18x16

GAZEBO MERCATO
• struttura in tubo di metallo
• telo di copertura 210d oxford spalmato in pvc
• dimensioni: 3x4,5 m
• confezione: scatola di cartone e sacca           
   trasportabile

aRTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 m pz cm

787/34 787340 3X4,5 1 156x35x24
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GAZEBO VELA
• struttura in metallo verniciato
   colore: bianco
• palo 60/42 mm
• telo di copertura in poliestere 220 gr/mq
   colore: bianco
• dimensioni: 3.60x3.60 - h 2.96 m
• confezione: scatola di cartone

aRTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 m pz cm

784/6C 784608 3.60x3.60 1 180x36x21

784/66 784660 telo di ricambio

GAZEBO CUBO
• struttura in metallo verniciato
   colore: bianco
• pali a sezione quadrata 60x60 mm
• telo di copertura in poliestere 180 gr/mq
   colore: beige
• dimensioni: 3x3 - h 2.10 m e 3x4 - h 2.10 m
• confezione: scatola di cartone

aRTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 m pz cm

786/37 786374 3x3 1 215x32x14

786/38 786381 telo di ricambio per 786/37 

786/39 786398 3x4 1 215x32x17

786/49 786497 telo di ricambio per 786/39 
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GAZEBO ROMA
• struttura in alluminio verniciato
• palo ø 8 cm
• telo di copertura in poliestere 200 gr/mq 
• tendaggi laterali in poliestere 160 gr/mq
• dimensioni: 3x4 - h 2.70 m e 3x3 - h 2.70 m
• confezione: scatola di cartone
• disponibile telo di copertura di ricambio 
   e kit zanzariere laterali.

aRTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 m pz cm

786/8C 786886 3x3 1 297x37x16

786/57 786572 kit zanzariera per 786/8C 5 45x32x40

786/58 786589 telo di ricambio per 786/8C 1 43x30x9

786/7C 110360 3x4 1 298x32x20

786/32 786329 kit zanzariera per 786/7C 5 44x34x44

786/33 786336 telo di ricambio per 786/7C 1 43x33x9

GAZEBO ANTIGUA

aRTICOLO IMBALLO

Cod.
ean

8004944
colore

struttura
colore

telo
M pz cm

786/70 786701
grigio
scuro

beige 3.3x3.3 1 216x32x16

786/71 786718 beige telo ricambio

• struttura in metallo verniciato
• tendalino laterale apribile a veranda
• telo di copertura in poliestere 180 gr/mq 
• pali a sezione quadrata 60x60 mm
• dimensioni: 3.30x3.30 m - h 2.70 m
• confezione: scatola di cartone
• colori: grigio scuro/telo beige

il tendalino laterale
può essere aperto
per creare una
pratica veranda
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GAZEBO ONDA

aRTICOLO IMBALLO

Cod.
ean

8004944
colore

struttura
colore

telo
M pz cm

786/2c 008629
grigio
scuro

naturale 3x4 1 203x30x20

786/24 786244 naturale telo ricambio

• struttura in metallo verniciato
• telo di copertura in poliestere 160 gr/mq 
• pali a sezione quadrata 40x40 mm
• dimensioni: 3x4 m - h 2/2.50 m
• confezione: scatola di cartone
• colori: grigio scuro/telo naturale

GAZEBO PERGOLA

aRTICOLO IMBALLO

Cod.
ean

8004944
colore

struttura
colore

telo
M pz cm

786/4C 008643
grigio
scuro

naturale 2x3 1 257x27x14

786/22 786220 naturale telo ricambio

• struttura in metallo verniciato
• telo di copertura in poliestere 180 gr/mq 
• pali a sezione quadrata 40x40 mm
• dimensioni: 2x3 m - h 2/2.50 m
• confezione: scatola di cartone
• colori: grigio scuro/telo naturale

GAZEBO STYLE
• struttura metallo verniciato
• pali 40x40 mm
• telo in poliestere 180 gr/mq - colore: naturale
• dimensioni: 3x3 m - h 2.05/2.50 m
• confezione: scatola di cartone

aRTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 m pz cm

786C 008605 3x3 1 214x28x14

786/20 786206 telo di ricambio
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tende da sole

tende ombreggianti

pensiline

zanzariere
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RIAVVOLGIMENTO

PEZZI DI RICAMBIO

cod. 826
arganello di manovra
EAN 8004944008261

cod. 826/0
staffa di fissaggio
EAN 8004944082605

cod. 826/11
ingranaggio
EAN 8004944826117

ITACA
• tenda da sole avvolgibile ad inclinazione fissa

• barra di torsione: 35x35 mm
• rullo in alluminio ø 58 mm
• barra frontale in alluminio 47x35 mm
• tessuto in poliestere da 280 gr/mq
• confezione: scatola di cartone
   articolo da assemblare
• fornita con accessori di montaggio

le tende da sole verdelook sono sottoposte a severi 
test di controllo da parte di istituti ufficialmente 
riconosciuti, per ottenere la certificazione ce, 
garanzia di qualità e sicurezza dei prodotti.
la tenda itaca è stata testata per resistenza al carico 
di vento e trasmittanza totale di energia solare.

TRASMITTANZA TOTALE

ENERGIA SOLARE 

C
la

ss
e

2
RESITENZA AL VENTO 

C
la

ss
e

2

beige
bordeaux

beige
ocra

beige
marrone

beige
verde

beigeverde bianco
blu

ARTICOLO IMBALLO

Cod.
ean 

8004944
m Colore pz cm

821 008216 3x2 beige/bordeaux 1 300x18x15 

821/10 821105 3x2 beige/verde 1 300x18x15

821/20 821204 3x2 beige/ocra 1 300x18x15

821/25 821259 3x2 beige 1 300x18x15

821/23 821235 3x2 beige/marrone 1 300x18x15

822/24 822249 3x2 verde 1 300x18x15

822/25 822256 3x2 bianco/blu 1 300x18x15

3X2 M (LARGHEZZA X SPORGENZA)

aRTICOLO IMBALLO

Cod.
ean 

8004944
m Colore pz cm

821/33 821334 4x2.5 beige/bordeaux 1 400x18x15

821/34 821341 4x2.5 beige/verde 1 400x18x15

821/35 821358 4x2.5 beige/ocra 1 400x18x15

822/22 822225 4x2.5 beige 1 400x18x15

822/26 822263 4x2.5 verde 1 400x18x15

822/27 822270 4x2.5 bianco/blu 1 400x18x15

822/32 822324 4x2.5 beige/marrone 1 400x18x15

4X2.5 M (LARGHEZZA X SPORGENZA)

ARTICOLO IMBALLO

Cod.
ean 

8004944
m Colore pz cm

821/30 821303 3x2.5 beige/bordeaux 1 300x18x15

821/31 821310 3x2.5 beige/verde 1 300x18x15

821/32 821327 3x2.5 beige/ocra 1 300x18x15

822/23 822232 3x2.5 beige 1 300x18x15

3X2.5 M (LARGHEZZA X SPORGENZA)

ARTICOLO IMBALLO

Cod.
ean 

8004944
m Colore pz cm

821/17 821174 2.5x2 beige/bordeaux 1 200x18x15

821/19 821198 2.5x2 beige/verde 1 200x18x15

821/18 821181 2.5x2 beige/ocra 1 200x18x15

821/16 821167 2.5x2 beige 1 200x18x15

2.5X2 M (LARGHEZZA X SPORGENZA)
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tende da sole
panarea

tenda da sole
panarea



INCLINAZIONE

PANAREA
• tenda da sole avvolgibile e reclinabile

• barra di torsione: 35x35 mm
• rullo in alluminio ø 58 mm
• barra frontale in alluminio 47x35 mm
• tessuto in poliestere da 280 gr/mq
• confezione: scatola di cartone
   articolo da assemblare
• fornita con accessori di montaggio

aRTICOLO IMBALLO

Cod.
ean 

8004944
m Colore pz cm

821/1 082117 3x2 beige/bordeaux 1 300x23x15

821/11 821112 3x2 beige/verde 1 300x23x15

821/21 821211 3x2 beige/ocra 1 300x23x15

822/18 822188 3x2 beige/marrone 1 300x23x15

822/20 822201 3x2 beige 1 300x23x15

822/28 822287 3x2 verde 1 300x23x15

822/29 822294 3x2 bianco/blu 1 300x23x15

aRTICOLO IMBALLO

Cod.
ean 

8004944
m Colore pz cm

822/15 822157 4x2.5 beige/bordeaux 1 400x23x15

822/16 822164 4x2.5 beige/verde 1 400x23x15

822/17 822171 4x2.5 beige/ocra 1 400x23x15

822/19 822195 4x2.5 beige/marrone 1 400x23x15

822/21 822218 4x2.5 beige 1 400x23x15

822/30 822300 4x2.5 verde 1 400x23x15

822/31 822317 4x2.5 bianco/blu 1 400x23x15

beige
bordeaux

beige
ocra

beige
marrone

beige
verde

beigeverde bianco
blu

PEZZI DI RICAMBIO

cod. 826
arganello di manovra
EAN 8004944008261

cod. 826/0
staffa di fissaggio
EAN 8004944082605

cod. 826/11
ingranaggio
EAN 8004944826117

le tende da sole verdelook sono sottoposte a severi 
test di controllo da parte di istituti ufficialmente 
riconosciuti, per ottenere la certificazione ce, 
garanzia di qualità e sicurezza dei prodotti.

la tenda panarea è stata testata per:
resistenza al carico di vento
trasmittanza totale di energia solare

TRASMITTANZA TOTALE

ENERGIA SOLARE 

C
la

ss
e

2
RESITENZA AL VENTO 

C
la

ss
e

2

3X2 M (LARGHEZZA X SPORGENZA)

4X2.5 M (LARGHEZZA X SPORGENZA)
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tende da sole
milos



MILOS
• tenda da sole a caduta con braccetti
• rullo in alluminio ø 58 mm
• tessuto in poliestere da 280 gr/mq
• manovella da 150 cm
• ideale per proteggere balconi e terrazze
• confezione: scatola di cartone 
   articolo da assemblare
• fornita con accessori di montaggio

aRTICOLO IMBALLO

Cod.
ean 

8004944
m Colore pz cm

822/57 822577 1x2.5 beige 1 109x12x10

822/54 822546 1x2.5 beige/bordeaux 1 109x12x10

822/55 822553 1x2.5 beige/verde 1 109x12x10

822/56 822560 1x2.5 beige/ocra 1 109x12x10

822/58 822584 1x2.5 verde 1 109x12x10

822/59 822591 1x2.5 bianco/blu 1 109x12x10

aRTICOLO IMBALLO

Cod.
ean 

8004944
m Colore pz cm

821/36 821365 3x2.45x0.8 beige/bordeaux 1 309x12x10

821/37 821372 3x2.45x0.8 beige/ocra 1 309x12x10

821/38 821389 3x2.45x0.8 beige/verde 1 309x12x10

821/39 821396 3x2.45x0.8 beige 1 309x12x10

821/15 821150 3x2.45x0.8 beige/marrone 1 309x12x10

beige
bordeaux

beige
ocra

beige
marrone

beige
verde

beigeverde bianco
blu

cod. 826/12
coppia di braccetti
EAN 8004944826124

cod. 826/14
coppia ganci a uncino
EAN 8004944826148

cod. 826/1
coppia staffe di fissaggio
EAN 8004944082612

cod. 826/13
set viti e fischer
EAN 8004944826131

PEZZI DI RICAMBIO

cod. 826
arganello di manovra
EAN 8004944008261

cod. 826/11
ingranaggio
EAN 8004944826117

le tende da sole verdelook sono sottoposte a severi 
test di controllo da parte di istituti ufficialmente 
riconosciuti, per ottenere la certificazione ce, 
garanzia di qualità e sicurezza dei prodotti.

le tende milos sono state testata per: 
resistenza al carico di vento
trasmittanza totale di energia solare

TRASMITTANZA TOTALE

ENERGIA SOLARE 

C
la

ss
e

2
RESITENZA AL VENTO 

C
la

ss
e

3

1X2.5 M (LARGHEZZA X SPORGENZA)

aRTICOLO IMBALLO

Cod.
ean 

8004944
m Colore pz cm

822/66 822669 2.5x2.5 beige 1 259x12x10

822/67 822676 2.5x2.5 beige/bordeaux 1 259x12x10

822/68 822683 2.5x2.5 beige/verde 1 259x12x10

822/69 822690 2.5x2.5 beige/ocra 1 259x12x10

822/50 822508 2.5x2.5 verde 1 259x12x10

822/51 822515 2.5x2.5 bianco/blu 1 259x12x10

2.5X2.5 M (LARGHEZZA X SPORGENZA)

3X2.45 M (LARGHEZZA X SPORGENZA)
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tende da sole
mykonos



aRTICOLO Conf. IMBALLO

Cod.
ean 

8004944
m Colore Cm pz cm

822/10 822102 2x2.5 beige/bordeaux 209x7x8 6 216x23x16

822/11 822119 2x2.5 beige/ocra 209x7x8 6 216x23x16

822/12 822126 2x2.5 beige/verde 209x7x8 6 216x23x16

822/13 822133 2x2.5 beige 209x7x8 6 216x23x16

822/14 822140 2x2.5 beige/marrone 209x7x8 6 216x23x16

MYKONOS
• tenda da sole a caduta con catenella
• rullo in alluminio ø 44 mm
• tessuto in poliestere da 280 gr/mq
• ideale per proteggere balconi e terrazze
• confezione: scatola di cartone
   articolo da assemblare
• fornita con accessori di montaggio

2X2.5 M (LARGHEZZA X SPORGENZA)

aRTICOLO Conf. IMBALLO

Cod.
ean 

8004944
m Colore Cm pz cm

822/1 082216 1.5x2.5 beige/bordeaux 160x7x8 6 166x23x16

822/2 082223 1.5x2.5 beige/ocra 160x7x8 6 166x23x16

822/3 082230 1.5x2.5 beige/verde 160x7x8 6 166x23x16

822/4 082247 1.5x2.5 beige 160x7x8 6 166x23x16

822/5 082254 1.5x2.5 beige/marrone 160x7x8 6 166x23x16

1.5X2.5 M (LARGHEZZA X SPORGENZA)

le tende da sole verdelook sono sottoposte a severi 
test di controllo da parte di istituti ufficialmente 
riconosciuti, per ottenere la certificazione ce, 
garanzia di qualità e sicurezza dei prodotti.

beige
bordeaux

beige
ocra

beige
marrone

beige
verde

beige

le tende mykonos sono state testata per:
resistenza al carico di vento
trasmittanza totale di energia solare

TRASMITTANZA TOTALE

ENERGIA SOLARE 

C
la

ss
e

2
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tenda vela 
foglia
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TENDA VELA
TRIANGOLARE

TENDA VELA
QUADRATA

• tenda vela in polietilene ad elevata densità
• peso del tessuto 180 gr/mq
• con anelli in acciaio e bordi rinforzati
• colori: ecru, verde, bianca
• dimensioni: 3.60x3.60 m
• confezione: borsa trasparente con maniglia e   
   cerniera

aRTICOLO Imballo

Cod. ean 8004944 M COLORE pz cm

824/1 082414 3x3x3 6 32x28x48

824/2 082421 3x3x3 6 32x28x48

824/5 082452 3.6x3.6x3.6 6 39x30x48

824/11 824113 3.6x3.6x3.6 6 39x30x48

824/6 082469 5x5x5 6 47x37x43

824/12 824120 5x5x5 6 47x37x43

aRTICOLO Imballo

Cod. ean 8004944 M COLORE pz cm

824/3 082438 3.6x3.6 6 45x39x72

824/4 082445 3.6x3.6 6 45x39x72

824/13 824137 3.6x3.6 6 45x39x72

• tenda vela in polietilene ad elevata densità
• peso del tessuto 180 gr/mq
• con anelli in acciaio e bordi rinforzati
• colori: ecru, verde, bianca
• dimensioni: 3x3x3 m, 3.60x3.60x3.60 m, 5x5x5 m
• confezione: borsa trasparente con maniglia e   
   cerniera
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TENDA DA SOLE
PER BALCONE

TENDA VELA
FOGLIA

• telo/tenda per ombreggiare e schermare
• in poliestere stabvilizzato uv
• con cordine di fissaggio
• colore: bianco, mimetico
• dimensioni: 2x3 m, 3x4 m
• confezione: borsa trasparente con maniglia e   
   cerniera   

aRTICOLO Imballo

Cod. ean 8004944 M COLORE pz cm

824/7 082476 2x3 10 58x66x25

824/9 082490 3x4 10 76x68x25

824/8 082483 2x3 10 58x66x25

824/10 824106 3x4 10 76x68x25

• ideale per proteggere porte e balconi
• realizzata in poliestere 
• completa di anelli in pvc per il fissaggio
• disponibile in 5 varianti colore
• confezione: busta trasparente con chiusura e   
   gancio

bianco/blu

beige

verde

bianco/beige

bianco/verde

aRTICOLO    

Cod.
ean 

8004944
cM COLORE pz CM

823/30 823307 140x250 verde 25 43x28x62

823/31 823314 140x300 verde 25 43x28x62

823/32 823321 140x250 beige 25 43x28x62

823/33 823338 140x300 beige 25 43x28x62

823/34 823345 140x250 verd/bianco 25 43x28x62

823/35 823352 140x300 verd/bianco 25 43x28x62

823/36 823369 140x250 beige/bianco 25 43x28x62

823/37 823376 140x300 beige/bianco 25 43x28x62

823/38 823383 140x250 blu/bianco 25 43x28x62

823/39 823390 140x300 blu/bianco 25 43x28x62

imballo
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PENSILINA NAXOS
COMPATTA

• pensilina con braccetti in polipropilene rinforzato
• profili in alluminio sulla parte frontale e sul retro
• copertura in policarbonato compatto
• modulabile ed estensibile lateralmente
• confezione: scatola di cartone

con braccetti

da 80 cm

ARTICOLO Imballo

Cod.
ean 

8004944
cM

COLORE
bracetto/copertura

pz cm

821/5 082155 100x80 NERO/SATINATO 1 81x101x10

821/4 082148 120x80 NERO/SATINATO 1 76x120x6

821/55 821556 100x80 MARRONE/fumé 1 81x101x10

821/56 821563 120x80 MARRONE/fumé 1 76x120x6

ARTICOLO Imballo

Cod.
ean 

8004944
M

COLORE
bracetto/copertura

pz cm

821/6 082162 120x100 NERO/SATINATO 1 101x121x10

821/7 082179 150x100 NERO/SATINATO 1 101x151x10

821/57 821570 120x100 MARRONE/fumé 1 101x121x10

821/58 821587 150x100 MARRONE/fumé 1 101x151x10

con braccetti

da 100 cm

nero/satinato - compatta

marrone/fumé - compatta

le pensiline verdelook sono sottoposte a severi 
test di controllo da parte di istituti ufficialmente 
riconosciuti, per ottenere la certificazione ce, 
garanzia di qualità e sicurezza dei prodotti.
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PENSILINA NAXOS
ALVEOLARE

• pensilina con braccetti in polipropilene rinforzato
• profili in alluminio sulla parte frontale e sul retro
• copertura in policarbonato alveolare
• modulabile ed estensibile lateralmente
• confezione: scatola di cartone

nero/fumè - alveolare

marrone/fumé - alveolare

con braccetti

da 60 cm

ARTICOLO Imballo

Cod.
ean 

8004944
cM

COLORE
bracetto/copertura

pz cm

821/43 821433 100x60 NERO/fumé 1 92x62x6

ARTICOLO Imballo

Cod.
ean 

8004944
cM

COLORE
bracetto/copertura

pz cm

821/50 821501 100x80 NERO/fumé 1 81x101x10

821/40 821402 120x80 NERO/fumé 1 76x120x6

821/76 821761 120x80 MARRONE/fumé 1 76x120x6

con braccetti

da 80 cm

aRTICOLO Imballo

Cod.
ean 

8004944
cM

COLORE
bracetto/copertura

pz cm

821/60 821600 120x100 NERO/fumé 1 101x121x10

821/70 821709 150x100 NERO/fumé 1 101x151x10

821/78 821785 150x100 MARRONE/fumé 1 101x151x10

con braccetti

da 100 cm
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zanzariere 
a rullo

orizzontale e 
verticale

in pvc

• zanzariera a rullo orizzontale
• telaio in pvc e rete in fibra di vetro
• il cassonetto può essere tagliato fino ad un            
 massimo di 80 cm per raggiungere la misura   
 desiderata
• articolo sottoposto a test di certificazione ce
• articolo in kit fai da te

PER PORTA
ORIZZONTALE

aRTICOLO Imballo

Cod. ean 8004944 cm pz cm

529/26 529261 125x230 4 232x12x22

PROFILO BIANCO



• zanzariera a rullo verticale
• telaio in pvc e rete in fibra di vetro
• il cassonetto può essere tagliato fino ad un   
 massimo di 70 cm per raggiungere la misura   
 desiderata
• articolo sottoposto a test di certificazione ce
• articolo in kit fai da te

PER PORTA
VERTICALE

aRTICOLO Imballo

Cod. ean 8004944 cm pz cm

529/27 529278 140x250 4 247x12x24

PROFILO BIANCO

• zanzariera a rullo verticale
• telaio in pvc e rete in fibra di vetro
• il cassonetto può essere tagliato fino ad un   
 massimo di 50/80/110 cm per raggiungere la misura 
   desiderata
• articolo sottoposto a test di certificazione ce
• articolo in kit fai da te

PER FINESTRA

aRTICOLO Imballo

Cod. ean 8004944 cm pz cm

529/23 529230 100x170 6 167x15x22

529/24 529247 130x170 6 167x15x22

529/25 529254 160x170 6 167x15x22

PROFILO BIANCO
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zanzariera a
rullo verticale

in alluminio



PER FINESTRA

• zanzariera a rullo                              
 verticale con frizione
• telaio in alluminio
    e rete in fibra di vetro
• il cassonetto può essere  
 tagliato fino ad un       
 massimo di 15 cm per        
 raggiungere la   
 misura desiderata
• articolo sottoposto a test 
   di certificazione ce
• articolo in kit fai da te

PER PORTA

ARTICOLO Imballo

Cod. ean 8004944 cm pz cm

528/77 528776 60x150 6 150x23x16

528/78 528783 80x170 6 170x23x16

528/79 528790 100x170 6 170x23x16

528/80 528806 120x170 6 170x23x16

528/81 528813 140x170 4 170x23x11

ARTICOLO Imballo

Cod. ean 8004944 cm pz cm

528/82 528820 100x250 4 250x13.5x22

528/83 528837 120x250 4 250x13.5x22

aRTICOLO Imballo

Cod. ean 8004944 cm pz cm

528/75 528752 100x250 4 250x13.5x22

528/76 528769 120x250 4 250x13.5x22

ARTICOLO Imballo

Cod. ean 8004944 cm pz cm

528/89 528899 100x250 4 250x13.5x22

528/90 528905 120x250 4 250x13.5x22

ARTICOLO Imballo

Cod. ean 8004944 cm pz cm

528/68 528684 100x250 4 250x13.5x22

528/69 528691 120x250 4 250x13.5x22

mm 32

mm 39

m
m

 4
7

ARTICOLO Imballo

Cod. ean 8004944 cm pz cm

528/63 528639 60x150 6 170x23x11

528/64 528646 80x170 6 170x23x16

529/10 529100 100x160 6 160x23x16

528/65 528653 100x170 6 170x23x16

528/66 528660 120x170 6 170x23x16

529/12 529124 130x160 6 160x23x16

528/67 528677 140x170 4 170x23x11

PROFILO BIANCO

ARTICOLO Imballo

Cod. ean 8004944 cm pz cm

528/84 528844 60x150 6 150x23x16

528/85 528851 80x170 6 170x23x16

528/86 528868 100x170 6 170x23x16

528/87 528875 120x170 6 170x23x16

528/88 528882 140x170 4 170x23x11

PROFILO AVORIO

ARTICOLO Imballo

Cod. ean 8004944 cm pz cm

528/70 528707 60x150 6 170x23x11

528/71 528714 80x170 6 170x23x16

529/11 529117 100x160 6 160x23x16

528/72 528721 100x170 6 170x23x16

528/73 528738 120x170 6 170x23x16

529/13 529131 130x160 6 160x23x16

528/74 528745 140x170 4 170x23x11

PROFILO BRONZO

PROFILO MARRONE

PROFILO BIANCO

PROFILO AVORIO

PROFILO BRONZO

PROFILO MARRONE

le zanzariere a rullo verdelook sono sottoposte 
a severi test di controllo da parte di istituti 
ufficialmente riconosciuti, per ottenere la 
certificazione ce, garanzia di qualità e sicurezza 
dei prodotti.

le zanzariere a rullo verticale sono state sottoposte 
al test: resistenza al carico di vento

mm 35.5

m
m

 5
0

mm 42.5

• zanzariera a rullo                              
 verticale con frizione
• telaio in alluminio
    e rete in fibra di vetro
• il cassonetto può essere  
 tagliato fino ad un       
 massimo di 15 cm per        
 raggiungere la   
 misura desiderata
• articolo sottoposto a test 
   di certificazione ce
• articolo in kit fai da te

RESITENZA AL VENTO 

C
la

ss
e

0
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zanzariera a
rullo orizzontale

in alluminio



PER PORTA

ZANZARIERA
A BATTENTE

• zanzariera per porta a battente
• telaio in alluminio e rete in fibra di vetro
• disponibile nella versione ad una o due ante
    per raggiungere la misura desiderata
• articolo fornito in scatola kit di montaggio

ARTICOLO Imballo

Cod. ean 8004944 cm pz cm

529/14 529148 130x230 4 235x13.5x22

529/17 529179 120x240 4 245x13.5x22

528/91 528912 140x250 4 255x13.5x22

528/92 528929 160x250 4 255x13.5x22

PROFILO BIANCO

ARTICOLO Imballo

Cod. ean 8004944 cm pz cm

528/97 528974 140x250 4 255x13.5x22

528/98 528981 160x250 4 255x13.5x22

PROFILO AVORIO

ARTICOLO Imballo

Cod. ean 8004944 cm pz cm

529/15 529155 130x230 4 235x13.5x22

529/16 529162 120x240 4 245x13.5x22

528/93 528936 140x250 4 255x13.5x22

528/94 528943 160x250 4 255x13.5x22

PROFILO BRONZO

ARTICOLO Imballo

Cod. ean 8004944 cm pz cm

528/95 528950 140x250 4 255x13.5x22

528/96 528967 160x250 4 255x13.5x22

PROFILO MARRONE

ARTICOLO Imballo

Cod. ean 8004944 cm pz cm

528/34 528349 150x240 (2x75cm) 4 123x42x15

PROFILO BIANCO

ARTICOLO Imballo

Cod. ean 8004944 cm pz cm

528/36 528363 150x240 (2x75cm) 4 123x42x15

PROFILO MARRONE

mm 35.5

m
m

 5
0

mm 42.5

le zanzariere a rullo verdelook sono sottoposte 
a severi test di controllo da parte di istituti 
ufficialmente riconosciuti, per ottenere la 
certificazione ce, garanzia di qualità e sicurezza 
dei prodotti. le zanzariere a rullo orizzontale 
sono state sottoposte al test: resistenza al carico 
di vento

• zanzariera a rullo                              
 orizzontale
• telaio in alluminio
    e rete in fibra di vetro
• il cassonetto può essere  
 tagliato fino ad un       
 massimo di 15 cm per        
 raggiungere la   
 misura desiderata
• articolo sottoposto a test 
   di certificazione ce
• articolo in kit fai da te

RESITENZA AL VENTO 
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ZANZARIERA ESTENSIBILE
• adatta sia per porta che per finestra
• telaio in alluminio, rete in fibra di vetro
• nessuna installazione, si applica sotto la tapparella
• colori profilo: avorio, silver, bronzo
• dimensioni: 50x70 cm estensibile fino a 50x132 cm,
    70x100 cm estensibile fino a 70x192 cm

con spazzolino di chiusura

senza spazzolino di chiusura

aRTICOLO Imballo

Cod. ean 8004944 colore cm pz cm

528/16 528165 50x70 12 75x51x31

528/17 528172 70x100 12 101x76x31

528/18 528189 50x70 12 75x51x31

528/19 528196 70x100 12 101x76x31

528/40 528400 50x70 12 75x51x31

528/41 528417 70x100 12 101x76x31

CON SPAZZOLINO

ZANZARIERA VELCRO
• adatta sia per porta che per finestra
• rete in poliestere
• si applica al serramento con velcro biadesivo
• versione per fienstra: 
   un telo unico (130x150 cm 130x180 cm)
 versione per porta: due teli (2x) 75x250 cm

aRTICOLO Imballo

Cod. ean 8004944 colore cm pz cm

528/53 528530 (2x)75x250 48 50x35x35

528/56 528561 (2x)75x250 48 50x35x35

528/51 528516 130x150 48 50x35x35

528/52 528523 150x180 48 50x35x35

528/54 528547 130x150 48 50x35x35

528/55 528554 150x180 48 50x35x35

IN SCATOLA DI CARTONE

aRTICOLO Imballo

Cod. ean 8004944 colore cm pz cm

528/59 528592 (2x)75x250 48 50x35x35

528/62 528622 (2x)75x250 48 50x35x35

528/57 528578 130x150 48 50x35x35

528/58 528585 150x180 48 50x35x35

528/60 528608 130x150 48 50x35x35

528/61 528615 150x180 48 50x35x35

IN BLISTER

SENZA SPAZZOLINO

aRTICOLO Imballo

Cod. ean 8004944 colore cm pz cm

528/10 528103 50x70 12 75x51x31

528/11 528110 50x70 12 75x51x31

528/12 528127 50x70 12 75x51x31

528/13 528134 70x100 12 101x76x31

528/14 528141 70x100 12 101x76x31

528/15 528158 70x100 12 101x76x31
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ZANZARIERA CALAMITA
• rete in poliestere, chiusura con calamita
• si applica al serramento con velcro biadesivo o   
 puntine (entrambi inclusi)
• le calamite disposte lungo il bordo interno   
  permettono la completa chiusura dopo il        
 passaggio
• disponibile in 2 colori: bianco, grigio

aRTICOLO Imballo

Cod. ean 8004944 colore cm pz cm

528/37 528370 120x240 40 47x36x31

528/43 528431 120x240 40 47x36x31 ZANZARIERA IN  ROTOLO
• rete di ricambio per zanzariere
• disponibile nella versione in poliestere 
 o in fibra di vetro
• maglia sottile e fitta

aRTICOLO Imballo

Cod. ean 8004944 m cm pz cm

431/3 043132 0.8x3 H. 80 - ø 5 12 82x24x17

431/4 043149 1x3 H. 100 - ø 5 12 102x15x20

431/5 043156 1.2x3 H. 120 - ø 5 12 122x24x17

431 004317 0.8x30 - 1 H. 80 - ø 12

431/1 043118 1x30 - 1 H. 100 - ø 12

431/2 043125 1.2x30 - 1 H. 120 - ø 12

ZANZALL - IN ALLUMINIO
MAGLIA 1.8X1.4 MM

aRTICOLO Imballo

Cod.
ean 

8004944
m colore cm pz cm

432/3 043231 0.8x3 H. 80 - ø 4.5 36 82x27x24

432/4 043248 1x3 H. 100 - ø 4.5 36 102x27x24

432/5 043255 1.2x3 H. 120 - ø 4.5 36 122x27x24

432 004324 0.8x30 H. 80 - ø 10 6 82x28x23

432/1 043217 1x30 H. 100 - ø 10 6 102x28x23

432/2 043224 1.2x30 H. 120 - ø 10 6 122x28x23

432/7 043279 1.4x30 H. 140 - ø 10 6 142x22x32

ZANZAGLASS - IN FIBRA DI VETRO
MAGLIA 1.8X1.6 MM

R

ID
UCIBILE

ZANZARIERA CALAMITA
RIDUCIBILE

• rete in poliestere, chiusura con calamita
• si applica al serramento con velcro biadesivo o   
 puntine (entrambi inclusi). riducibile secondo la   
   misura del serramento 
• le calamite disposte lungo il bordo interno      
 permettono la completa chiusura dopo il passaggio
• disponibile in 3 colori: bianco, nero, grigio

aRTICOLO Imballo

Cod. ean 8004944 colore cm pz cm

529/18 529186 140(70x70)x250 40 51x43x55

529/19 529193 140(70x70)x250 40 51x43x55

529/20 529209 140(70x70)x250 40 51x43x55
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aRTICOLO Imballo

Cod. ean 8004944 colore W pz cm

649/40 649402 - 8 54 -

649/41 649419 - 11 40 -

LAMPADINA
NEW TRILED

• lampadina led a bulbo multifunzione
• filetto e-27
• per selezionare il tipo di luce è sufficente accendere
  e spegnere in sequenza il normale interruttore

luce gialla antizanzare

luce bianca fredda

luce bianca calda
FREDDA CALDA ANTIZANZARA

°K 5700K 3800K 1850K

CRI Ra81 Ra78 Ra43

LM/TOT 1200Lm 900Lm 450Lm

LM/W 110 Lm/W 90 Lm/W 45 Lm/W

POTENZA 11W

VOLT AC

DIMMER NO

ANGOLO 
IRR.

300°

DURATA 25000 h

ATTACCO E27 A70

PF 0,6

85 ~ 264V AC 50/60 Hz

FREDDA CALDA ANTIZANZARA

°K 5700K 3800K 1850K

CRI Ra81 Ra77 Ra41

LM/TOT 880Lm 650Lm 385Lm

LM/W 110 Lm/W 90 Lm/W 55 Lm/W

POTENZA 8W

VOLT AC

DIMMER NO

ANGOLO 
IRR.

300°

DURATA 25000 h

ATTACCO E27 A60

PF 0,6

85 ~ 264V AC 50/60 Hz

08 - protezione della casa164
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aRTICOLO Imballo

Cod. ean 8004944 colore W pz cm

649/42 649426 - 2 28 -

PALLINA 
NEW TRILED

luce gialla antizanzare

luce bianca fredda

luce bianca calda

• lampada a led multifunzione
• ricaricabile 
• per selezionare il tipo di luce e sufficiente sfiorare
   il sensore presente sulla pallina
• per regolare la luminosità di ogni luce e sufficiente
   tenere premuto il sensore

VENTOSA

CARICATORE USB

GANCIO A “S”

come base d'appoggio

per essere appesa

FREDDA CALDA ANTIZANZARA

°k 5000K 3150K 1850K

LUMINOSITÀ 300Lm

WATT 2

CRI RA >82 

BATTERIA

RICARICA 2 ore USB

3,7 V - 1500 mA litio polimero
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tapparelle

tende a fili

bastoni per tenda

paravento

tende, tapparelle
bastoni tenda
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09

aRTICOLO
CONF.

PRODOTTO
IMBALLO

Cod. ean 8004944 cm cm pz cm

9922/1 992218 90x180 H. 90 - Ø 10 10 90x35x20

9922/2 992225 100x260 H. 100 - Ø 10 10 100x40x30

9922/3 992232 120x260 H. 120 - Ø 10 10 120x50x25

9922/4 992249 150x300 H. 150 - Ø 10 5 150x40x20

9922/7 992270 180x300 H. 180 - Ø 10 5 180x30x20

9922/5 992256 200x300 H. 200 - Ø 10 5 200x40x20

TAPPARELLA AFRICATAPPARELLA CINA
• tapparella in cannette di bambù ø 3-4 mm
• arrotolamento a carrucola
• supporto in bambù e ganci in metallo
• confezione: film trasparente termoretraibile

aRTICOLO
CONF.

PRODOTTO
IMBALLO

Cod. ean 8004944 cm cm pz cm

400 004003 100x160 H. 100 - Ø 8 6 102x27x18

400/1 040018 120x250 H. 120 - Ø 8 6 122x21x18

400/2 040025 150x300 H. 150 - Ø 10 4 152x23x20

400/4 040049 200x300 H. 200 - Ø 12 4 202x24x22

• tapparella in listelli di bambù da 20 mm circa
• arrotolamento a carrucola
• supporto in legno e ganci in metallo
• colori: marrone chiaro o marrone scuro
• confezione: film trasparente termoretraibile

aRTICOLO
CONF.

PRODOTTO
IMBALLO

Cod. ean 8004944 cm cm pz cm

400C 400409 100x160 H. 100 - Ø 8 6 102x27x18

400C/1 400416 120x250 H. 120 - Ø 8 6 122x21x18

400C/2 400423 150x300 H. 150 - Ø 10 4 152x23x20

400C/4 400447 200x300 H. 200 - Ø 12 4 202x24x22
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TAPPARELLA EGITTO

aRTICOLO
CONF.

PRODOTTO
IMBALLO

Cod. ean 8004944 cm cm pz cm

410 004102 100x160 H. 100 - Ø 8 6 102x27x18

410/1 041015 120x250 H. 120 - Ø 8 6 122x21x18

410/2 041022 150x300 H. 150 - Ø 10 4 152x23x20

410/3 041039 180x300 H. 180 - Ø 10 4 182x24x22

410/4 041046 200x300 H. 200 - Ø 12 4 202x24x22

• tapparella in listelli di bambù da 20 mm circa
• bordo in cotone
• arrotolamento a carrucola
• supporto in legno e ganci in metallo
• colori: marrone ciliegio o naturale
• confezione: film trasparente termoretraibile

TAPPARELLA EUROPA

aRTICOLO
CONF.

PRODOTTO
IMBALLO

Cod. ean 8004944 cm cm pz cm

401/1 040117 120x250 H. 120 - Ø 8 6 122x21x18

401/2 040124 150x300 H. 150 - Ø 10 4 152x23x20

401/4 040148 200x300 H. 200 - Ø 12 4 202x24x22

• tapparella in listelli di bambù da 20 mm circa
• arrotolamento a carrucola
• supporto in legno e ganci in metallo
• colori: verde
• confezione: film trasparente termoretraibile

aRTICOLO
CONF.

PRODOTTO
IMBALLO

Cod. ean 8004944 cm cm pz cm

410C 014101 100x160 H. 100 - Ø 8 6 102x27x18

410/1C 141012 120x250 H. 120 - Ø 8 6 122x21x18

410/2c 141029 150x300 H. 150 - Ø 10 4 152x23x20

410/3C 141036 180x300 H. 180 - Ø 10 4 182x24x22

410/4c 141043 200x300 H. 200 - Ø 12 4 202x24x22
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TAPPARELLA COREA

aRTICOLO
CONF.

PRODOTTO
IMBALLO

Cod. ean 8004944 cm cm pz cm

2060/9 206094 80x160 H. 80 - Ø 8 6 82x18x20

2060/10 660100 100x160 H. 100 - Ø 8 6 102x18x20

2060/7 206070 150x160 H. 150 - Ø 8 6 152x18x20

• tapparella in cannette di bambù naturale
• arrotolamento a carrucola
• supporto in bambù e ganci in metallo
• colorie: naturale
• confezione: film trasparente termoretraibile

aRTICOLO
CONF.

PRODOTTO
IMBALLO

Cod. ean 8004944 cm cm pz cm

2060 020607 100x160 H. 100 - Ø 8 6 102x25x18

2060/1 206018 120x250 H. 120 - Ø 8 6 122x20x18

2060/2 206025 150x300 H. 150 - Ø 10 4 152x21x18

2060/3 206032 200x300 H. 200 - Ø 12 4 202x22x20

TAPPARELLA ASIA
• tapparella in cannette di bambù naturale
• arrotolamento a carrucola
• supporto in legno e ganci in metallo
• colore: naturale

• confezione: film trasparente termoretraibile
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TAPPARELLA OCEANIA

aRTICOLO
CONF.

PRODOTTO
IMBALLO

Cod. ean 8004944 cm cm pz cm

881/6 088164 60x230 H. 60 - Ø 10 6 62x31x23

881/12 881123 90x230 H. 90 - Ø 10 6 92x32x23

881/18 881185 120x230 H. 120 - Ø 10 4 122x24x22

881/24 881246 150x230 H. 150 - Ø 10 4 152x24x22

• tapparella in cannette di bambù sottili
• arrotolamento a carrucola
• supporto in legno e ganci in metallo
• bordo in cotone
• colori: naturale o verde
• confezione: film trasparente termoretraibile

aRTICOLO
CONF.

PRODOTTO
IMBALLO

Cod. ean 8004944 cm cm pz cm

881/7 088171 60x230 H. 60 - Ø 10 6 62x31x23

881/13 881130 90x230 H. 90 - Ø 10 6 92x32x23
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TENDA MAIS
• tenda per porta in materiale naturale
• supporto in legno
• colore: naturale
• confezione: scatola di cartone

aRTICOLO IMBALLO

Cod.
ean 

8004944
cm fili colore pz cm

9920/100 992027 100x220 54 naturale 6 104x26x26

9920/120 992034 120x240 68 naturale 6 124x26x26

aRTICOLO
CONF.

PRODOTTO
IMBALLO

Cod.
ean 

8004944
colore cm fili cm pz cm

811 008117 100x220 66 101x15x8 6 102x32x23

811/1 081110 120x240 80 121x15x10 6 122x32x26

811/3 081134 100x220 66 101x15x8 6 102x32x23

811/4 081141 120x240 80 121x15x10 6 122x32x26

811/6 081165 100x220 66 101x15x8 6 102x32x23

811/7 081172 120x240 80 121x15x10 6 122x32x26

811/2 081127 140x240 93 141x15x10 6 143x32x32

811/8 081189 140x240 93 141x15x10 6 143x32x32

811/5 081158 140x240 93 141x15x10 6 143x32x32

TENDA LEGNO
• tenda per porta in corallini di legno
• disegno a rombi
• supporto in legno
• colore: marrone scuro, naturale, rombi chiari
• confezione: scatola di cartone
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MAIS COLORATO

aRTICOLO IMBALLO

Cod.
ean 

8004944
cm fili colore pz cm

801 008018 100x220 54 rombi 6 104x26x26

801/2 080120 120x240 68 rombi 6 124x26x26

• tenda per porta in materiale naturale
• supporto in legno
• colore: disegno rombi colorati 
• confezione: scatola di cartone

TENDA PIASTRINA
• tenda per porta in piastrine di pvc
• supporto in pvc
• dimensioni: 100x220 cm, 120x240 cm
• disegni: “cubi” grigio - “fiori” beige
• confezione: scatola di cartone

aRTICOLO
CONF.

PRODOTTO
IMBALLO

Cod.
ean 

8004944
cm dis. cm pz cm

665A 016655 100x220 A 101x15x9 6 102x31x27

665B 026654 100x220 B 101x15x9 6 102x31x27

665/1A 166510 120x240 a 121x15x9 6 122x46x27

665/1B 266517 120x240 b 121x15x9 6 122x46x27

disegno a - cubi disegno b - fiori
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TENDA STORM
• tenda per porta in pvc morbido ad effetto “elica”
• supporto in pvc rigido, non produce fruscio 
   o rumore di urto
• confezione: scatola di cartone

aRTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 cm fili pz cm

801/11 881109 100x220 90 1 101x13x15

801/12 801091 125x230 112 1 126x13x15

801/13 000135 140x240 126 1 141x13x15

TENDA RAINBOW
• tenda per porta in pvc morbido
• supporto in pvc rigido, non produce fruscio 
   o rumore di urto
• confezione: scatola di cartone

aRTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 cm fili pz cm

801/16 801169 100x220 145 1 101x13x15

801/17 801176 125x230 180 1 126x13x15

801/18 801183 140x240 203 1 141x13x15

TENDA GOCCIA
• tenda per porta in corallini in plastica
• supporto in pvc
• dimensioni: 100x220 cm, 120x240 cm
• colori: cristal o cognac
• confezione: scatola di cartone

aRTICOLO
CONF.

PRODOTTO
IMBALLO

Cod.
ean 

8004944
cm col. fili cm pz cm

820/51 820511 100x220 cristal 80 102x13x8.5 6 104x28x28

820/52 820528 120x240 cristal 96 122x13x9.5 6 124x28x30

820/68 820689 120x240 cognac 96 122x13x9.5 6 124x28x30

820/67 820672 100x220 cognac 80 102x13x8.5 6 104x28x28
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TENDA AZALEATENDA MAREA
• tenda per porta in pvc morbido
• supporto in pvc rigido, non produce fruscio 
   o rumore di urto
• confezione: scatola di cartone

aRTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 cm COLORE fili pz cm

801/50 801503 100X220 multicolor 160 1 101x13x15

801/51 801510 125x230 multicolor 200 1 126x13x15

801/52 801527 140x240 multicolor 224 1 141x13x15

801/56 801565 100X220 marrone 160 1 101x13x15

801/57 801572 125x230 marrone 200 1 126x13x15

801/58 801589 140x240 marrone 224 1 141x13x15

801/59 801596 100X220 gialla 160 1 101x13x15

801/60 801602 125x230 gialla 200 1 126x13x15

801/61 801619 140x240 gialla 224 1 141x13x15

801/53 801534 100X220 bianca 160 1 101x13x15

801/54 801541 125x230 bianca 200 1 126x13x15

801/55 801558 140x240 bianca 224 1 141x13x15

aRTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 cm COLORE fili pz cm

801/68 801688 100X220 glitter multicolor 160 1 101x13x15

801/69 801695 125x230 glitter multicolor 200 1 126x13x15

801/70 801701 140x240 glitter multicolor 224 1 141x13x15

801/65 801657 100X220 glitter argento 160 1 101x13x15

801/66 801664 125x230 glitter argento 200 1 126x13x15

801/67 801671 140x240 glitter argento 224 1 141x13x15

801/62 801626 100X220 glitter oro 160 1 101x13x15

801/63 801633 125x230 glitter oro 200 1 126x13x15

801/64 801640 140x240 glitter oro 224 1 141x13x15
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bianca

gialla

marrone

multicolor

glitter oro

glitter argento

multicolor

• tenda per porta in pvc morbido ad effetto “elica”
• supporto in pvc rigido, non produce fruscio 
   o rumore di urto
• confezione: scatola di cartone
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TENDA CINIGLIA
• tenda per porta in ciniglia di polipropilene
• supporto in pvc
• disponibile nelle versioni 
   mono colore, bicolore o mix
• confezione: scatola di cartone

grigio beige bronzomarrone verde

ARTICOLO IMBALLO

Cod.
ean 

8004944
colore cm fili pz cm

666/14 666140 100x220 23 1 103x20x20

666/33 666331 120x230 27 1 123x20x20

666/17 666171 100x220 23 1 103x20x20

666/36 666362 120x230 27 1 123x20x20

666/13 666133 100x220 23 1 103x20x20

666/32 666324 120x230 27 1 123x20x20

666/15 666157 100x220 23 1 103x20x20

666/34 666348 120x230 27 1 123x20x20

666/18 666188 100x220 23 1 103x20x20

666/37 666379 120x230 27 1 123x20x20

ARTICOLO IMBALLO

Cod.
ean 

8004944
colore cm fili pz cm

666/19 666195 100x220 23 1 103x20x20

666/40 666409 120x230 27 1 123x20x20

666/12 666126 100x220 23 1 103x20x20

666/11 666119 120x230 27 1 123x20x20

666/38 666386 100x220 23 1 103x20x20

666/39 666393 120x230 27 1 123x20x20

ARTICOLO IMBALLO

Cod.
ean 

8004944
colore cm fili pz cm

666/54 666546 100x220 23 1 103x20x20

666/55 666553 120x230 27 1 123x20x20

666/52 666522 100x220 23 1 103x20x20

666/53 666539 120x230 27 1 123x20x20

666/50 666508 100x220 23 1 103x20x20

666/51 666515 120x230 27 1 123x20x20

SERIE MONOCOLORE

SERIE BICOLORE

SERIE MIX

beige/marrone azzurro/bu bianco/grigio

marrone grigio beige
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TENDA PERLINA
• tenda in plastica per porta con supporto in pvc
• dimensioni: 100x220 cm, 120x240 cm
• confezione: scatola di cartone

ARTICOLO
CONF.

PRODOTTO
IMBALLO

Cod.
ean 

8004944
cm colore fili cm pz cm

2401/1 240111 100x220 80 102x18x5 6 102x24x19

2402/1 240210 120x240 96 122x18x5 6 122x27x19

2401/4 240142 100x220 80 102x18x5 6 102x24x19

2402/4 240241 120x240 96 122x18x5 6 122x27x19

2401/2 240128 100x220 80 102x18x5 6 102x24x19

2402/2 240227 120x240 96 122x18x5 6 122x27x19

2401/9 240197 100x220 80 102x18x5 6 102x24x19

2402/9 240296 120x240 96 122x18x5 6 122x27x19

2401/3 240135 100x220 80 102x18x5 6 102x24x19

2402/3 240234 120x240 96 122x18x5 6 122x27x19

cristal/bronzo/cognac

SERIE CRISTAL/COLOR

aRTICOLO
CONF.

PRODOTTO
IMBALLO

Cod.
ean 

8004944
cm fili cm pz cm

820/57 820573 100x220 80 102x18x5 6 102x24x19

820/58 820580 120x240 96 122x18x5 6 122x27x19

SERIE CRISTAL/BRONZO/COGNAC

aRTICOLO
CONF.

PRODOTTO
IMBALLO

Cod.
ean 

8004944
cm fili cm pz cm

2403/1 240319 100x220 80 102x18x5 6 102x24x19

2404/2 240425 120x240 96 122x18x5 6 122x27x19

SERIE MULTICOLOR

giallo rosso blu verde lilla

multicolor
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SHABBY
• paravento a 3 ante in legno
• colore: bianco effetto “washed” 
• dimensione paravento: 132x3x168 cm
• dimensione anta: 44x168x3 cm
• imballo: scatola in cartone 172x14x47 cm

BASTONE ATENE

aRTICOLO
CONF.

PRODOTTO
IMBALLO

Cod. ean 8004944 cm col. cm pz cm

912/40 912407 120-210 138x10x4 6 140x22x14

912/2 091225 120-210 138x10x4 6 140x22x14

• bastone di supporto per tenda
• kit di fissaggio alla parete inclus
   (anelli e terminali)
• dimensioni: 120-210 cm - ferro da 19/16 mm
• confezione: scatola trasparente

aRTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 cm pz cm

659/6 065967 132x3x168 2 172x14x47
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COUNTRY

TOSCA

TURANDOT
• paravento a 3 ante in legno
• colore: multicolore effetto “washed” 
• dimensione paravento: 132x6x168 cm
• dimensione anta: 44x168x3 cm
• imballo: scatola in cartone 172x14x47 cm

• paravento a 3 ante in legno
• colore: grigio 
• dimensione paravento: 132x3x170 cm
• dimensione anta: 40x170 cm
• imballo: scatola in cartone 172x16x48 cm

• paravento a 3 ante in legno e tessuto
• colore: grigio 
• dimensione paravento: 132x3x170 cm
• dimensione anta: 44x170 cm
• imballo: scatola in cartone 172x14x47 cm

NORMA
• paravento a 3 ante in legno e bambù intrecciato
• colore: grigio 
• dimensione paravento: 132x3x170 cm (3x)
• dimensione anta: 44x170 cm
• imballo: scatola in cartone 172x16x48 cm

aRTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 cm pz cm

659/7 065974 132x3x168 2 172x14x47

aRTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 cm pz cm

659/5 065950 132x3x170 2 172x16x48

aRTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 cm pz cm

659/3 065936 132x3x170 2 172x16x48

aRTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 cm pz cm

659/2 065929 132x3x170 2 172x16x48
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lanterne

ceste porta biancheria

cestini porta oggetti

cesti vimini

statue da giardino

zerbini

decorazione
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10

aRTICOLO IMBALLO

Cod.
ean 

8004944
cm pz cm

910/22 910229 24x24 - h. 65 1
34x34 - H. 92*

910/23 910236 32x32 - H. 90 1

LANTERNA ARLESLANTERNA ARLES
• set 2 lanterne in legno con top in metallo e vetri
• dimensioni: grande - 32x32x90 cm
    piccola - 24x24x65 cm
• colore: marrone con top grigio
• confezione: scatola di cartone con polistirolo

aRTICOLO IMBALLO

Cod.
ean 

8004944
cm pz cm

910/16 910168 24x24 - h. 65 1
34x34 - H. 92*

910/17 910175 32x32 - H. 90 1

• set 2 lanterne in legno con top in metallo e vetri
• dimensioni: grande - 32x32x90 cm
    piccola - 24x24x65 cm
• colore: bianco con top bianco
• confezione: scatola di cartone con polistirolo

* le lanterne sono confezionate in set da 2 pezzi
  (lanterna grande/lanterna piccola)

* le lanterne sono confezionate in set da 2 pezzi
  (lanterna grande/lanterna piccola)
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LANTERNA JAIPURLANTERNA ARLES

aRTICOLO IMBALLO

Cod.
ean 

8004944
cm pz cm

910/37 910373 24x24 - h. 65 1
34x34 - H. 92*

910/38 910380 32x32 - H. 90 1

• set 2 lanterne in legno con top in metallo e vetri
• dimensioni: grande - 32x32x90 cm
    piccola - 24x24x65 cm
• colore: grigio con top antracite
• confezione: scatola di cartone con polistirolo

aRTICOLO IMBALLO

Cod.
ean 

8004944
cm pz cm

910/43 910434 20x20 - h. 50 
26x26 - H. 70 

1
30x29 - h. 74*

910/44 910441 1

• set 2 lanterne in legno con top in metallo e vetri
• dimensioni:  grande - 26x26x70 cm
     piccola - 20x20x50 cm 
• colore: legno naturale con top acciaio
• confezione: scatola di cartone con polistirolo

* le lanterne sono confezionate in set da 2 pezzi
  (lanterna grande/lanterna piccola)

* le lanterne sono confezionate in set da 2 pezzi
  (lanterna grande/lanterna piccola)
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NEW DELHI

aRTICOLO IMBALLO

Cod.
ean 

8004944
cm kg pz cm

910/49 910496 20x20 - h. 50 - 1
28x28 - H. 71*

910/50 910502 26x26 - H. 70 - 1

• set 2 lanterne in legno con vetri e decorazione          
   in corda
• dimensioni: grande - 26x26x70 cm
     piccola - 20x20x50 cm
• colore: avorio
• confezione: scatola di cartone con polistirolo

LANTERNA MONASTIR

aRTICOLO IMBALLO

Cod. 8004944 colore cm pz cm

910/28 910281 avorio 20x20 - h. 51 1
28x28 - H. 71*

910/29 910298 avorio 26x26 - H. 71 1

• set 2 lanterne in metallo  verniciato e vetri
• dimensioni: grande - 26x26x71 cm
       piccola - 20x20x51 cm
• colore: bianco avorio
• confezione: scatola di cartone con polistirolo

* le lanterne sono confezionate in set da 2 pezzi
  (lanterna grande/lanterna piccola)

* le lanterne sono confezionate in set da 2 pezzi
  (lanterna grande/lanterna piccola)
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GOA

aRTICOLO IMBALLO

Cod.
ean 

8004944
cm kg pz cm kg

910/41 910410 24x24 - h. 60 - 1
28x28 - H. 71*

910/42 910427 32x32 - H. 80 - 1

• set 2 lanterne in legno con vetri, top in metallo
 e maniglia in corda
• dimensioni: grande - 32x32x80 cm
     piccola - 24x24x60 cm
• colore: legno
• confezione: scatola di cartone con polistirolo

KERALA

aRTICOLO IMBALLO

Cod.
ean 

8004944
cm kg pz cm kg

910/45 910458 24x24 - h. 60 - 1
35x35 - H. 90

910/46 910465 32x32 - H. 80 - 1

• set 2 lanterne in legno con vetri e top in metallo
• dimensioni: grande - 32x32x80 cm
    piccola - 24x24x60 cm
• colore: bianco
• confezione: scatola di cartone con polistirolo

* le lanterne sono confezionate in set da 2 pezzi
  (lanterna grande/lanterna piccola)

* le lanterne sono confezionate in set da 2 pezzi
  (lanterna grande/lanterna piccola)
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PALMAS

aRTICOLO IMBALLO

Cod.
ean 

8004944
cm kg pz cm kg

910/55 910557 11/23 - h. 27 - 8 94x32x47 -

• lanterna in legno e corda con portacandela in  
 vetro
• dimensioni: ø 11/23 cm h. 27 cm
 vasetto interno ø10 cm - h. 10 cm
• colore: bianco
• confezione: scatola di cartone da 8 pezzi

BRASILIA

aRTICOLO IMBALLO

Cod.
ean 

8004944
cm kg pz cm kg

910/53 910533
Ø 16/23 cm - 

h. 27
- 6 69x46x31 -

910/54 910540
Ø 19/26 cm - 

h. 32
- 6 80x54x35 -

• lanterna in metallo e corda con portacandela       
 in vetro
• dimensioni: grande: ø 19/26 cm - h. 32 cm
     piccola - ø 16/23 cm - h. 27 cm
• confezione: scatola di cartone da 6 pezzi
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SALVADOR

aRTICOLO IMBALLO

Cod.
ean 

8004944
cm kg pz cm kg

910/56 910564 12.5/23 - h. 30 - 6 69x32x46 -

• lanterna in legno con portacandela in vetro
• dimensioni: ø 12.5/23 cm h. 30 cm
 vasetto interno ø10 cm - h. 10 cm
• colore: grigio
• confezione: scatola di cartone da 6 pezzi
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CESTO
PORTA BIANCHERIA

IN BAMBÙ
• cesto porta biancheria realizzato 
   con listelli di bambù
• rettangolare e rotondo con coperchio e          
 maniglie in corda angolare con coperchio 
• fodera interna in lino e poliestere, lavabile
• disponibili in 3 colori: naturale, bianco, grigio
• 3 forme: rettangolare, rotonda, angolare

SET CESTINI
PORTA OGGETTI

IN BAMBÙ
• set 3 cestini porta oggetti realizzati
   con listelli di bambù
• fodera interna in lino e poliestere, lavabile
• disponibili in 3 colori: naturale, bianco, grigio
• dimensioni:
 cesto piccolo - 25x15x8 cm
 cesto medio - 29x19x10 cm
 cesto grande - 33x23x12 cm

i cestini non sono venduti separatamente ma 
solamente in set.

in confezione
singola,
da assemblare

aRTICOLO IMBALLO

Cod.
ean 

8004944
cm Colore pz cm

12/110 012107
33x23x12
29x19x10
25x15x8

bianco 12 73x34x48

12/111 121113 
33x23x12
29x19x10
25x15x8

naturale 12 73x34x48

12/112 121120
33x23x12
29x19x10
25x15x8

grigio 12 73x34x48

aRTICOLO IMBALLO

Cod.
ean 

8004944
cm Colore pz cm

12/107 012077 40x30x60 bianco 6 36x35x63

12/108 012084 40x30x60 naturale 6 36x35x63

12/109 012091 40x30x60 grigio 6 36x35x63

RETTANGOLARE 40X30 CM - H. 60 CM

aRTICOLO IMBALLO

Cod.
ean 

8004944
cm Colore pz cm

12/104 012046 Ø40x60 bianco 6 45x36x63

12/105 012053 Ø40x60 naturale 6 45x36x63

12/106 012060 Ø40x60 grigio 6 45x36x63

ROTONDO Ø40 CM - H. 60 CM

aRTICOLO IMBALLO

Cod.
ean 

8004944
cm Colore pz cm

12/101 012015 35x35x60 bianco 6 41x36x63

12/102 012022 35x35x60 naturale 6 41x36x63

12/103 012039 35x35x60 grigio 6 41x36x63

ANGOLARE 35X35 CM - H. 60 CM
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CESTO OLANDESE
IN VIMINI SPACCATO

CESTO OLANDESE
IN VIMINI INTERO

aRTICOLO IMBALLO

Cod.
ean 

8004944
cm kg pz cm kg

12/75 012756 39x29 - h. 30 - 4 55x33x53 -

aRTICOLO IMBALLO

Cod.
ean 

8004944
cm kg pz cm kg

12/76 012763 39x34 - h. 28 - 4 50x33x48 -

CESTO PORTAFUNGHI
• cesto portafunghi con coperchio e tracolla
• dimensioni: 33x23 - h. 35 cm
• confezione: scatola di cartone da 3 pezzi

aRTICOLO IMBALLO

Cod.
ean 

8004944
cm kg pz cm kg

12/74 012749 33x23 - h. 35 - 3 88x38x37 -

• confezione: scatola di cartone da 4 pezzi • confezione: scatola di cartone da 4 pezzi

• cesto portafunghi con coperchio e tracolla
• dimensioni: 30x20 - h. 24 cm
• confezione: scatola di cartone da 6 pezzi

aRTICOLO IMBALLO

Cod.
ean 

8004944
cm kg pz cm kg

12/73 012732 30x20 - h. 24 - 6 76x31x43 -

CESTO PORTAFUNGHI
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CESTO C/ MANIGLIA
FASCIA ROSSA

• set 3 ceste con maniglia
• confezione: scatola di cartone 12 set (36 ceste)

aRTICOLO IMBALLO

Cod.
ean 

8004944
cm size pz cm

12/50 012503 41x32 h. 33 S
12
set

140x54x7712/51 012510 46x37 h. 38 M

12/52 012527 52x42 h. 42 L

CESTO C/ MANIGLIA
FASCIA MARRONE

• set 3 ceste con maniglia
• confezione: scatola di cartone 12 set (36 ceste)

aRTICOLO IMBALLO

Cod.
ean 

8004944
cm size pz cm

12/53 012534 41x32 h. 33 S
12
set

140x54x7712/54 012541 46x37 h. 38 M

12/55 012558 52x42 h. 42 L

SET 3 PZ SET 3 PZ

CESTO C/ MANIGLIA
GRIGIO WASHED

• set 3 ceste con maniglia
• confezione: scatola di cartone 12 set (36 ceste)

aRTICOLO IMBALLO

Cod.
ean 

8004944
cm size pz cm

12/56 012565 41x32 h. 33 S
12
set

140x54x7712/57 012572 46x37 h. 38 M

12/58 012589 52x42 h. 42 L

SET 3 PZ
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CESTO OVALE
C/MANICI - ROSSO

CESTO RETTANGOLARE
C/MANICI - ROSSO

aRTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 cm size pz cm

12/59 012596 40x30 - h. 10 M 40 66x42x62

12/60 012602 49x36 - h. 12 L 20 70x40x52

• confezione: scatola di cartone

aRTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 cm size pz cm

12/61 012619 40x30 - h. 10 M 40 66x45x61

12/62 012626 49x35 - h. 12 L 20 70x35x53

• confezione: scatola di cartone

CESTO OVALE
C/MANICI - MARRONE

CESTO RETTANGOLARE
C/MANICO - MARRONE

aRTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 cm size pz cm

12/63 012633 45x30- h. 10 M 40 65x48x62

12/64 012640 50x38 - h. 12 L 20 70x40x52

• confezione: scatola di cartone

aRTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 cm size pz cm

12/65 012657 40x30 - h. 10 M 40 78x44x61

12/66 012664 48x32 - h. 12 L 20 76x32x51

• confezione: scatola di cartone

CESTO OVALE
C/MANICI - GRIGIO

aRTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 cm size pz cm

12/67 012671 40x30 - h. 10 S 40 55x44x62

12/68 012688 45x31 - h. 11 M 30 52x48x62

12/69 012695 50x37 - h. 14 L 15 72x38x54

• confezione: scatola di cartone

CESTO RETTANGOLARE
C/MANICI - GRIGIO

aRTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 cm size pz cm

12/70 012701 40x30 - h. 11 S 40 64x44x61

12/71 012718 45x30 - h. 11 M 30 52x50x61

12/72 012725 50x35 - h. 15 L 15 70x36x55

• confezione: scatola di cartone
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NANI DA GIARDINO
• statue da giardino in poliresina
• confezione: scatola di cartone

aRTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 colore cm pz cm

214 002146 nano 1 h 28 6 42x33x32

214/1 021413 nano 2 h 28 6 42x33x32

214/2 021420 nano 3 h 28 6 42x33x32

214/3 021437 nano 4 h 28 6 42x33x32

214/4 021444 nano 5 h 28 6 42x33x32

214/5 021451 nano 6 h 28 6 42x33x32

214/6 021468 nano 7 h 28 6 42x33x32

214/7 021475 bianca h 44 4 50x50x40

cod. 214/2 cod. 214/3 cod. 214/1

cod. 214/5cod. 214

cod. 214/4 cod. 214/6

cod. 214/7
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ANIMALETTI
• statue da giardino in poliresina
• confezione: scatola di cartone

aRTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 colore cm pz cm

214/8 021482 riccio 19x12x10 12 43x37x22

214/9 021499 tartaruga 23x18x12 6 54x27x30

214/10 214105 scoiattolo 17x9x15 12 43x33x33

214/11 214112 gufo 14x16x29 6 49x34x33

214/12 214129 lumaca 17x10x19 16 58x34x59

214/13 214136 lepre 22x14x16 12 51x37x53

214/15 214150 maiale 23x17x23 4 48x28x41

214/16 214167 VOLPE 25x16x12 12 51x30x60

214/17 214174 set 3 uccellini 15x9x10 4 set 29x25x45

214/18 214181 germano reale 31x12x36 4 41X35X32

214/19 214198 OCA BIANCA 26X11X31 4 44X44X36

cod. 214/8

cod. 214/9

cod. 214/12

cod. 214/13

cod. 214/10

cod. 214/11

cod. 214/17

cod. 214/18

cod. 214/19

cod. 214/15

cod. 214/16
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ZERBINO GREGGIO
• colore cocco
• fondo pvc

aRTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 colore cm pz cm

730/63 730636 cocco 40x70 10 41x71x15

TAPPETO BORDO
• colore cocco,
   bordo assortito verde/rosso/marrone 
• fondo pvc

aRTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 colore cm pz cm

730/64 730643 COCCO 40x70 10 41x71x15

 ZERBINO SUPER RALLY
• colore rosso/grigio/marrone/verde/blu/       
   antracite
• 100% pvc

aRTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 colore cm pz cm

730/65 730650 assortiti 40x70 10 41x71x15

ZERBINO COMPOS
• colore nero 
• 100% gomma

aRTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 colore cm pz cm

730/66 730667 nero 40x80 10 41x81x15

10 - decorazione196 10 - decorazione



 

  ZERBINO MASCOTTE
• colore marrone/beige/grigio/antracite/rosso
• polipropilene con fondo in lattice sintetico

aRTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 colore cm pz cm

730/67 730674 assortiti 40x70 20 41x71x15

TAPPETO ASCIUGAPASSO
NEVADA

• colore rosso/grigio/blu/antracite/beige
• polipropilene con fondo in pvc

aRTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 colore cm pz cm

730/68 730681 assortiti 40x70 25 41x71x19
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forbici, cesoie e segacci

stivali pvc e zoccoli

ombrelli pioggia

pompe

tubo per irrigazione e avvolgitubo

fontane 

scaffali

casette in metallo

torce e candele

secchi, bidoni e taniche

scope e spazzole

tutto per
il giardino
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aRTICOLO
imballo
interno

imballo
esterno

Cod. ean 8004944 pz pz

2055/3 205530 10 60

FORBICI 
COGLIFRUTTA

• ideale per frutta ed ortaggi
• manici rivestiti
• lunghezza totale 19 cm
• confezione: blister “try me”

FORBICI POTATURA

aRTICOLO
imballo
interno

imballo
esterno

Cod. ean 8004944 pz pz

2055/1 205516 10 60

FORBICI POTATURA
• in alluminio con impugnatura gommata
 e rivestimento in spugna
• lame in acciaio
• lunghezza totale 21 cm
• confezione: blister “try me”

aRTICOLO
imballo
interno

imballo
esterno

Cod. ean 8004944 pz pz

2055/2 205523 10 60

• in alluminio con impugnatura alluminio/pvc
• lame in acciaio al carbonio
• lunghezza totale 21 cm
• confezione: blister “try me”

ARTICOLI DA TAGLIO
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aRTICOLO
imballo
interno

imballo
esterno

Cod. ean 8004944 pz pz

2055/11 055111 10 60

FORBICI POTATURA 
IN ALLUMINIO

FORBICI POTATURA
FORGIATA

aRTICOLO
imballo
interno

imballo
esterno

Cod. ean 8004944 pz pz

2055/9 205592 10 60

FORBICI POTATURA 
CON FODERO

• in alluminio con inserti in gomma morbida
• lama in acciaio al carbonio
• lunghezza totale cm 20
• con fodero
• confezione: blister “try me”

aRTICOLO
imballo
interno

imballo
esterno

Cod. ean 8004944 pz pz

2055/10 055104 10 60

• apertura automatica con molla
• fermo in cuoio su impugnatura
• lunghezza totale cm 21
• confezione: blister “try me”

• in alluminio con manici ricoperti in pvc                 
   antiscivolo
• lama in acciaio
• lunghezza totale cm 21
• confezione: blister “try me”
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aRTICOLO
imballo
interno

imballo
interno

Cod. ean 8004944 pz pz

2055/14 055142 - 6

CESOIA TAGLIARAMI
TELESCOPICA IN ALLUMINIO

• manici telescopici tubolari in alluminio
 con impugnatura antiscivolo
• lama in acciaio, capacità di taglio 1”
• battente ammortizzore di colpi
• lunghezza totale 61/95 cm
• confezione: fascia in cartone

aRTICOLO
imballo
interno

imballo
esterno

Cod. ean 8004944 pz pz

2055/4 205547 - 12

CESOIA TAGLIARAMI
• manici tubolari in metallo con impugnatura        
   antiscivolo
• lama in teflon, capacità di taglio 1”
• battente ammortizzore di colpi
• lunghezza totale 70 cm
• confezione: fascia in cartone

aRTICOLO
imballo
interno

imballo
esterno

Cod. ean 8004944 pz pz

2055/6 205561 - 12

CESOIA TAGLIARAMI
TELESCOPICA

• manici telescopici tubolari in metallo
 con impugnatura antiscivolo
• lama in teflon, capacità di taglio 1”
• battente ammortizzore di colpi
• lunghezza totale 61/95 cm
• confezione: fascia in cartone
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aRTICOLO
imballo
interno

imballo
esterno

Cod. ean 8004944 pz pz

2055/12 055128 - 12

CESOIA TAGLIASIEPI
• manici tubolari in alluminio, telescopici con   
   impugnatura antiscivolo
• lame in acciaio
• lunghezza totale 55 cm
• confezione: fascia in cartone

aRTICOLO
imballo
interno

imballo
esterno

Cod. ean 8004944 pz pz

2055/13 055135 - 6

CESOIA TAGLIASIEPI
TELESCOPICA IN ALLUMINIO

• manici tubolari in alluminio, telescopici
• lame in acciaio
• lunghezza totale 67/83 cm
• confezione: fascia in cartone

CESOIA TAGLIASIEPI
TELESCOPICA

aRTICOLO
imballo
interno

imballo
esterno

Cod. ean 8004944 pz pz

2055/5 205554 - 12

• manici tubolari in metallo, telescopici
• lame in teflon
• lunghezza totale 66 cm
• confezione: fascia in cartone
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aRTICOLO
imballo
interno

imballo
esterno

Cod. ean 8004944 pz pz

2055/15 055159 - 24

SEGONCINO CON 
LAMA GIREVOLE

• lama con dentatura a castello affilata e   
   sagomata
• lunghezza totale 53 cm
• confezione: blister

SEGACCIO FISSO

aRTICOLO
imballo
interno

imballo
interno

Cod. ean 8004944 pz pz

2055/7 205578 10 60

SEGACCIO
SERRAMANICO

• segaccio serramanico per potatura
• impugnatura in abs rinforzato
• taglio a tirare
• lunghezza totale 18 cm
• confezione: blister

aRTICOLO
imballo
interno

imballo
esterno

Cod. ean 8004944 pz pz

2055/8 205585 6 36

• segaccio fisso con impugnatura gommata
• taglio a tirare
• con fodero
• lunghezza totale 30 cm
• confezione: blister

ARTICOLI DA TAGLIO
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aRTICOLO
imballo
interno

imballo
esterno

Cod. ean 8004944 pz pz

2055/20 055203 - 48

FALCETTO LARGO

• manico in legno
• lunghezza totale 44 cm

aRTICOLO
imballo
interno

imballo
interno

Cod. ean 8004944 pz pz

2055/21 055210 - 24

RONCOLA LUNGA

• manico in cuoio
• lunghezza totale 42 cm

ACCESSORI
DA GIARDINAGGIO

• zappetta: ideale per la preparazione del terreno   
   alla semina

• paletta: perfetta per piantare e trapiantare            
 fioriere, vasi, aiuole/siepi

• rastrellino: ottimo stumento per ripulire,      
 dissodare e spianare il terreno

i tre accessori sono venduti separatamente

                               ARTICOLO
imballo
interno

imballo
esterno

Cod.
ean 

8004944
descrizione cm pz pz

2055/17 055173 zappetta 32 10 60

2055/16 055166 paletta 37 10 60

2055/18 055180 rastrellino 32 10 60
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GINOCCHIO PVC
aRTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 misura pz cm

6016/1 061617 35 5 40x40x35

6016/2 061624 36 5 40x40x35

6016/3 601639 37 5 40x40x35

6016/4 061648 38 5 40x40x35

6016/5 061655 39 5 40x40x35

6016/6 061662 40 5 40x40x35

6016/7 061679 41 5 40x40x35

6016/8 061686 42 5 40x40x35

6016/9 061693 43 5 40x40x35

6016/10 616107 44 5 40x40x35

6016/11 616114 45 5 40x40x35

6016/12 616121 46 5 40x40x35

6016/13 616138 47 5 40x40x35

SCARPA PVC
aRTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 misura pz cm

6017/1 061716 35 5 39x39x31

6017/2 061723 36 5 39x39x31

6017/3 061730 37 5 39x39x31

6017/4 061747 38 5 39x39x31

6017/5 061754 39 5 39x39x31

6017/6 061761 40 5 39x39x31

6017/7 061778 41 5 39x39x31

6017/8 061785 42 5 39x39x31

6017/9 061792 43 5 39x39x31

6017/10 617104 44 5 39x39x31

6017/11 617111 45 5 39x39x31

6017/12 617128 46 5 39x39x31

ZOCCOLO PVC
aRTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 misura pz cm

6018/1 061815 36 5 39x39x25

6018/2 061822 37 5 39x39x25

6018/3 061839 38 5 39x39x25

6018/4 061846 39 5 39x39x25

6018/5 061853 40 5 39x39x25

6018/6 061860 41 5 39x39x25

6018/7 061877 42 5 39x39x25

6018/8 061884 43 5 39x39x25

6018/9 061891 44 5 39x39x25

6018/10 618101 45 5 39x39x25

6018/11 618118 46 5 39x39x25

6018/12 618125 47 5 39x39x25

TRONCHETTO PVC
aRTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 misura pz cm

6015/1 601516 39 5 40x40x35

6015/2 601523 40 5 40x40x35

6015/3 601530 41 5 40x40x35

6015/4 601547 42 5 40x40x35

6015/5 601554 43 5 40x40x35

6015/6 601561 44 5 40x40x35

6015/7 601578 45 5 40x40x35

6015/8 601585 46 5 40x40x35
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ZOCCOLI CON 
CINTURINO

ARTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 misura col. pz cm

6025/11 025114 35/36 6 paia 60x17x27

6025/12 025121 35/36 6 paia 60x17x27

6025/13 025138 37/38 6 paia 66x18x28

6025/14 025145 37/38 6 paia 66x18x28

6025/15 025152 37/38 6 paia 66x18x28

6025/16 025169 37/38 6 paia 66x18x28

6025/17 025176 39/40 6 paia 66x18x28

6025/18 025183 39/40 6 paia 66x18x28

6025/19 025190 39/40 6 paia 66x18x28

6025/20 025206 39/40 6 paia 66x18x28

ARTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 misura col. pz cm

6025/1 602513 41/42 6 paia 67x18.5x30

6025/2 602520 41/42 6 paia 67x18.5x30

6025/3 602537 41/42 6 paia 67x18.5x30

6025/4 602544 41/42 6 paia 67x18.5x30

6025/5 602551 43/44 6 paia 71x19.5x31

6025/6 602568 43/44 6 paia 71x19.5x31

6025/7 602575 43/44 6 paia 71x19.5x31

6025/8 602582 43/44 6 paia 71x19.5x31

6025/9 602599 45/46 6 paia 71x19.5x31

6025/10 025107 45/46 6 paia 71x19.5x31

ARTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 misura col. pz cm

6025/21 025213 26/27 12 paia 43x33x20

6025/22 252206 26/27 12 paia 43x33x20

6025/23 025237 28/29 12 paia 43x33x20

6025/24 025244 28/29 12 paia 43x33x20

6025/25 025251 30/31 6 paia 55x17x23.5

6025/26 025268 30/31 6 paia 55x17x23.5

6025/27 025275 32/33 6 paia 55x17x23.5

6025/28 025282 32/33 6 paia 55x17x23.5

6025/29 025299 34/35 6 paia 55x17x23.5

6025/30 025305 34/35 6 paia 55x17x23.5

• Realizzati in etilene vinil acetato (eva)
• Disponibili per uomo, donna e bambino
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OMBRELLO

OMBRELLO POCKET

• ombrello pieghevole in poliestere
• dimensioni: 53.5 cm - chiuso 24 cm - ø 5.5 cm
• 8 stecche - apertura manuale 
   con pulsante di sicurezza
• manico telescopico a 3 sezioni

• ombrello tradizionale in poliestere
• dimensioni: cm 65 
• 8 stecche, unisex, manico in plastica
• stecche in acciaio verniciato
• apertura automatica, puntale in plastica
• colori: colori misti
• imballo: scatola 36 pz

aRTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 cm Colore pz cm

660 006601 - mix 60 51.5x47.5x27

aRTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 cm Colore pz cm

660/1 066018 65 mix 36 18x35x97
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MINI ANNAFFIATOIO
• annaffiatoio in plastica con beccuccio
• capacità 1.2 litri
• colori misti
• pratico, leggerissimo e maneggevole

ARTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 capacità pz cm

212 002122 1.2 l 36 48x47x41

ANNAFFIATOIO
• annaffiatoio in plastica con ugello a pioggia
• capacità 6, 9 e 12 litri
• colori misti

aRTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 capacità pz cm

212/13 212132 6 litri 12 -

212/12 212125 9 litri 12 -

212/11 212118 12 litri 10 -

aRTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 cm pz cm

909 009091 Ø 13 - h 26 40 65x37x44

FABY SPRUZZATORE
• minispruzzatore in pvc
• capacità 0.75 litri
• ugello regolabile
• non utilizzare con solventi o sostanze         
   infiammabili
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LENNY 5 - POMPA

capacità

5 litri

• pompa a pressione a spalla realizzata in pvc
• capacità 5 litri
• ugello regolabile
• lancia in plastica da 44 cm
• lunghezza del tubo 130 cm
• non utilizzare con solventi o sostanze    
   infiammabili

aRTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 cm pz cm

909/2 090921 18x42x18 6 57x38x45

NANCY MINIPOMPA

aRTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 cm pz cm

909/1 090914 Ø 22 - h 31 15 69x42x34.5

• minipompa a pressione in pvc
• capacità 2 litri
• ugello regolabile realizzato in ottone
• stantuffo per incremento pressione
• non utilizzare con solventi o sostanze    
   infiammabili
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JENNY 8 - POMPA

capacità

8 litri

• pompa a pressione a spalla realizzata in pvc
• capacità 8 litri
• ugello regolabile
• lancia in plastica da 44 cm
• lunghezza del tubo 130 cm
• non utilizzare con solventi o sostanze    
   infiammabili

aRTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 cm pz cm

909/7 090976 18x56.5x18 6 57x38x58

ARTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 capacità pz cm

909/3 090938 12 l 1 39x16x57.5

• pompa a pressione a zaino con manometro
• capacità 12 litri
• realizzata in pvc
• lancia in plastica: 55 cm - lunghezza tubo: 150 cm
• con guarnizione di ricambio
• 4 ugelli in dotazione
• non utilizzare con solventi o sostanze
   infiammabili
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ARTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 capacità pz cm

909/4 090945 16 l 1 45x18.5x57

ARTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 capacità pz cm

909/6 090969 16 l 1 44x16x56

• pompa a pressione a zaino con manometro
• capacità 16 litri
• realizzata in pvc
• lancia in plastica: 70 cm - lunghezza tubo: 150 cm
• con guarnizione di ricambio
• 4 ugelli in dotazione
• non utilizzare con solventi o sostanze
   infiammabili

• pompa a batteria ricaricabile (al litio) a zaino
   con manometro
• capacità 16 litri
• realizzata in pp
• lancia in acciaio max 85 cm               
 lunghezza tubo: 125 cm
• con guarnizione di ricambio
• 4 ugelli in dotazione
• non utilizzare con solventi o sostanze
   infiammabili

carica batteria incluso nella confezione
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ARTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 lunghezza pz cm

902/30 902309 7.5 m 12 48x33x38

902/31 902316 15 m 12 48x33x38

902/32 902323 22.5 m 12 50.5x34x50.5

• tubo estensibile per irrigazione, si estende fino 
   a circa il triplo della sua lunghezza
• disponibile in 3 misure: 7.5 m, 15 m e 22,5 m
• niente nodi, salvaspazio, pratico e durevole
• con pistola multi getto e 2 raccordi in plastica

ARTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 cm pz cm

902/42 902422 37x51x37 1 38x52x38

AVVOLGITUBO 
CARRELLATO MAXI 

• carrello avvolgitubo in acciaio zincato con
   manovella girevole
• dotato di raccordi universali

ARTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 CM pz cm

902/41 902415 34x40x37 1 37x40x37

AVVOLGITUBO 
CARRELLATO 

• carrello avvolgitubo in acciaio zincato con
   manovella girevole
• dotato di raccordi universali

CAPACITA’ MISURA TUBO

50 metri 1/2” 

30 metri 5/8” 

CAPACITA’ MISURA TUBO

80 metri 1/2” 

50 metri 5/8” 
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FONTANA PARETE

ARTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 cm Pz Cm

902/15 902156 42x22.5x76 1 49x23x39

• fontana da parete realizzata in ghisa 
• colore antracite
• rubinetto incluso (3/4”)
• scarico da 1/2” circa
• confezione: scatola di cartone

FONTANA MILANO

ARTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 cm Pz Cm

902/0 090204 43x40,5x120 1 66x17x58

• fontana verticale a piantana realizzata in ghisa 
• colore antracite
• rubinetto incluso (3/4”)
• scarico da 1/2” circa
• confezione: scatola di cartone

43 cm
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m
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SERRA 2 RIPIANI
• serra in metallo verniciato con raccordi
   in plastica
• telo in pvc trasparente
• apertura con cerniera
• dimensioni: versione senza ruote 69x49 - h 95 cm
 versione con ruote 69x49 - h 98 cm
• disponibile telo di ricambio

aRTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 pz cm

647/19 senza ruote 647194 1 70x46x6

647/6 - solo telo PVC 064762 - -

647 con ruote 006472 1 70x46x6

SERRA 3 RIPIANI
PIEGHEVOLE

ARTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 pz cm

647/67 647675 1 73x61x8.5

• serra pieghevole in tubo di metallo verniciato
• non necessita assemblaggio grazie alla nuova
 struttura a traliccio
• telo in pe trasparente
• apertura con cerniera
• dimensioni: 67x44 cm - h 125 cm

non necessita assemblaggio grazie alla
nuova struttura a traliccio
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SERRA 3 RIPIANI
• serra in metallo verniciato con raccordi
   in plastica
• telo in pvc trasparente
• apertura con cerniera
• dimensioni: versione senza ruote 69x49 - h 125 cm
 versione con ruote 69x49 - h 128 cm
• disponibile telo di ricambio pvc

ARTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 pz cm

647/1 SENZA RUOTE 064717 1 70x47x7

647/7  - solo telo PVC 064779 1 -

647/65 CON RUOTE 647651 1 70x46x7

SERRA 4 RIPIANI
• serra in metallo verniciato con raccordi
   in plastica
• telo in pvc trasparente
• apertura con cerniera
• dimensioni: versione senza ruote 69x49 - h 157 cm
   versione con ruote 69x49 - h 160 cm
• disponibile telo di ricambio

aRTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 pz cm

647/2 senza ruote 064724 1 70x47x8

647/8 - solo telo PVC 064786 1 -

647/66 con ruote 647668 1 70x47x8
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SERRA 2+ 2 
RIPIANI

SERRA 4 RIPIANI
PIEGHEVOLE

• serra pieghevole in tubo di metallo verniciato
 (16x8x0.7 mm/ø 16x0.5 mm)
• non necessita assemblaggio grazie alla nuova
 struttura a traliccio
• telo in pe trasparente
• apertura con cerniera
• dimensioni: 67x44 cm - h 160 cm

aRTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 pz cm

647/62 647620 1 73x61x11

ARTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 pz cm

647/3 - con telo PVC 064731 1 70x47x8

647/8 - solo telo PVC 064786 1 -

• serra in metallo verniciato con raccordi
   in plastica
• 2 ripiani grandi e 2 ripiani piccoli
• telo pvc trasparente
• apertura con cerniera
• dimensioni: 69x49 cm - h 157 cm
• disponibile telo di ricambio pvc
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SERRA 
RETTANGOLARE

SERRA TERRAZZO

• serra in metallo verniciato con raccordi
   in plastica
• telo pvc trasparente
• doppia apertura frontale con cerniera
• dimensioni: 135x50 cm - h 152 cm
• disponibile telo di ricambio

ARTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 pz cm

647/26 - con telo PVC 647262 1 97x19x10

647/38 - solo telo PVC 647385 1 -

• serra in metallo verniciato con raccordi
   in plastica
• senza ripiani
• telo pvc trasparente
• apertura con cerniera
• dimensioni: 95x70 cm - h 190 cm
• disponibile telo di ricambio

ARTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 pz cm

647/59 - con telo PVC 647590 1 70x52x11

647/60 - solo telo PVC 647606 1 -
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SERRA CASETTA
• serra in tubo di metallo verniciato 
   con raccordi in plastica
• senza ripiani
• telo di copertura in pvc trasparente
• apertura frontale con cerniera
• dimensioni: 140x140 cm - h 195 cm
• disponibile telo di ricambio

ARTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 pz cm

647/12 - con telo PVC 647125 1 110x96x16

647/16 - solo telo PVC 647163 1 -

SERRA 6 RIPIANI
• serra in metallo verniciato con raccordi
   in plastica
• telo pe retinato
• apertura frontale con cerniera
• dimensioni: 140x140 cm - h 195 cm
• disponibile telo di ricambio

ARTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 pz cm

647/24 - con telo pe 647248 1 97x29x29

647/50 - solo telo pe 647507 1 -
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SERRA A PARETE
• serra in metallo verniciato con raccord
   in plastica
• telo pvc trasparente
• porta di accesso con cerniere da entrambe 
   le parti
• dimensioni: 100x200 cm - h 215 cm
• disponibile telo di ricambio

ARTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 pz cm

647/13 - con telo PVC 647132 1 118x26x13

647/17 - solo telo PVC 647170 1 -

SERRA 8 RIPIANI

ARTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 pz cm

647/5 - con telo PVC 064755 1 90x29x13

647/11 - solo telo PVC 647118 1 -

647/44 - con telo pe 647446 1 90x29x13

647/45 - solo telo pe 647453 1 -

• serra in tubo di metallo verniciato ø 16 mm
 con raccordi in plastica
• con 8 ripiani laterali
• telo di copertura in pvc trasparente o pe      
 retinato
• apertura frontale con cerniera
• dimensioni: 143x73 cm - h 195 cm
• disponibili teli di ricambio
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SERRA ORTO SERRA ORTO
PIEGHEVOLE

• serra in metallo verniciato con raccordi
   in plastica
• telo pvc trasparente
• porta di accesso frontale con cerniera
• dimensioni: 200x300 cm - h 180 cm
• disponibile telo di ricambio

ARTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 pz cm

647/14 - con telo PVC 647149 1 150x30x16

647/18 - solo telo PVC 647187 1 -

ARTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 pz cm

647/63 - con telo pe 647637 1 75x54x18

• serra pieghevole in tubo di metallo verniciato
• non necessita assemblaggio grazie alla nuova
 struttura a traliccio
• telo in pe trasparente
• apertura del telo con cerniera
• dimensioni: 142x71 cm - h 203 cm
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SERRA POP-UPSERRA POP-UP POP-UP BAG
• miniserra pop-up con struttura in pvc 
• forma “a molla” per richiudersi 
• telo di copertura in pvc
   resistente trattato anti uv
• dimensioni: ø cm 70 - h. 110 cm

ARTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 cm pz cm

647/15 647156 Ø 70 - H. 110 10 72x72x24

ARTICOLO imballo

Cod. ean 8004944 cm pz cm

903/2 090327 70 x Ø 56 12 58x58x24

• contenitore pop-up in poliestere utile per   
   la raccolta di foglie o immondizia leggera 
   in giardino o in casa
• struttura a “molla”
• portata massima 20 kg

MASTELLO

ARTICOLO imballo

Cod. ean 8004944 cm pz cm

211/99 211999 Ø 75 x H.51 1 -

• mastello multiuso in pvc ideale per l’attività         
 dei vivai e al contenimento e trasporto di    
 accessori da giardino 
• con manici
• capacità massima 155 litri

SCAFFALE - SERRA
• scaffale 5 ripiani ripiegabile in metallo verniciato
• ripiani rimovibili per fare spazio a piante più alte
• completa di telo pvc con cerniere
• utilizzabile anche come serra
• confezione: scatola di cartone
• dimensioni: 75x177x34 cm

ARTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 cm pz cm

910/14 910144 75x177x34 1 178x76x6
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modulabile

11 - tutto per il giardino224

cod. 910/91 - 5 RIPIANI
zincato
dimensioni: 90x40x180 cm

cod. 910/92 - 3 ripiani
zincato
dimensioni: 90x40x150 cm

composizione  realizzata con 2 scaffali modello 910/91

bordi
arrotondati

montaggio a
incastro

profilo
zigrinato

supporto
centrale

di rinforzo

piedini
di protezione

inclusi

SCAFFALI IN METALLO E MDF



• scaffali a 5 e 3 ripiani in metallo zincato o a 5        
   ripiani in metallo verniciato
• ripiani in mdf rimovibili, portata massima 175 kg                 
   per  ripiano
• modulabile
• montaggio ad incastro, piedini in plastica      
   inclusi
• confezione: scatola di cartone

                               ARTICOLO IMBALLO

Cod.
ean 

8004944
cm descrizione colore pz cm

910/91 910915 90x40x180 5 ripiani zincato 1 41x92x6

910/93 910939 90x40x180 5 ripiani nero 1 41x92x6

910/94 910946 90x40x180 5 ripiani rosso 1 41x92x6

910/95 910953 90x40x180 5 ripiani bianco 1 41x92x6

910/92 910922 90x40x150 3 ripiani zincato 1 41x92x4
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cod. 910/94 - 5 ripiani
colore: rosso
dimensioni: 90x40x180 cm

cod. 910/93 - 5 ripiani
colore: nero
dimensioni: 90x40x180 cm

cod. 910/95 - 5 ripiani
colore: bianco
dimensioni: 90x40x180 cm



COTTAGE 
• casetta box da giardino con tettoia laterale
• realizzata in lamiera (0.25 mm) zincata e    
   verniciata
• non necessita manutenzione, resiste alle   
   intemperie
• porta a due ante scorrevoli
• pavimento non incluso
• imballo: scatola di cartone con istruzioni di       
   assemblaggio

• dimensione esterna: 1520x2985 mm - h 2080 mm
• dimensione tettoia: 623x1520 mm - h 1600/1710 mm
• dimensione porta: 1050x1710 mm

ARTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 pz cm

621/15 621156 1 178 x 65 x 18 cm

11 - TUTTO PER IL GIARDINO



MAISONNETTE
• casetta box da giardino con tetto a una falda
• realizzata in lamiera (0.25 mm) zincata e    
   verniciata
• non necessita manutenzione, resiste alle   
   intemperie
• porta a due ante scorrevoli
• pavimento non incluso
• imballo: scatola di cartone con istruzioni di   
   assemblaggio

• dimensione esterna: 1210x1950x1815 mm
• dimensione interna: 1080x1835x1990 mm
• dimensione porta: 69.5x154 cm

194 cm
121 cm

1
8

1
 c

m

ARTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 pz cm

621/6 062164 1 166x56x12

MAISON
• casetta box da giardino con tetto a due falde
• realizzata in lamiera (0.25 mm) zincata e      
   verniciata
• non necessita manutenzione, resiste alle       
   intemperie
• porta a due ante scorrevoli
• pavimento non incluso
• imballo: scatola di cartone con istruzioni di        
   assemblaggio

• dimensione esterna: 1836x2570x1990 mm
• dimensione interna: 1711x2560x1990 mm
• dimensione porta: 95.5x160 cm

ARTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 pz cm

621/7 062171 1
170x60x13
175x20x12

257 cm184 cm

1
9

9
 c

m
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CITRONELLA LUMINI CANDELE CITRONELLA
• mini candele in contenitore di alluminio
• cera alla citronella
• confezione 18 pz 11.5x11.5x3 cm
• espositore da 30 confezioni

• candela con cera profumata alla citronella
   uso esterno
• disponibili in contenitore alluminio o       
   terracotta
• stoppino antivento a lenta combustione

aRTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 cm pz cm

2051/1 205110 Ø 3.8 - H. 1.3
30 conf.
da 18 pz

35x35x7

aRTICOLO
CONF.

PRODOTTO
IMBALLO

Cod. ean 8004944 desriz CM PZ CM

2030/0 203000 alluminio Ø 10 - H. 2.5 48 34x23x23

2030/1 203017 alluminio Ø 14 - H. 3.5 24 32x32x26

2030 020300 alluminio Ø 18 - H. 3.5 24 40x40x27

2050/8 205080 terracotta Ø 10 - H. 2.5 36 25x23x23

2050/1 205011 terracotta Ø 14 - H. 3.5 24 32x32x26

2050 020508 terracotta Ø 18 - H. 3.5 24 40x40x27

5 litri

ZAMPIRONEOLIO LAMPANTE
• zampirone in polvere di piretro
• essenza alla citronella
• confezioni da 10 pezzi

• olio lampante a base vegetale per torce  
• a norma ce 
• uso esterno - fragranza citronella
• disponibile nella versiobe da 1 o 5 litri

aRTICOLO
Conf.

Prodotto
IMBALLO

Cod. ean 8004944 Cm Cm pz cm

2050/7 205073 0.4 - Ø 11 11.5x11.5x2 48 50x25x25

aRTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 Aroma L Cm pz cm

1111 011117 citronella 1 25xØ8 12 32x27x24

1111/1 111114 citronella 5 28x18x12 4 38x30x2

1litro
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TORCIA IN BAMBÙ TORCIA CON CANDELA
• torce in bambù con contenitore in  
 metallo per olio lampante
• disponibili in diverse altezze:
 da appoggio o da infilare nel terreno

• cod. 2051/2 - torcia da tavolo in bambù con cera 
citronella, in contenitore di terracotta. altezza 
24 cm. uso esterno. espositore da 16 torce. 

• cod. 2051/3 - torcia alta in bambù con cera 
citronella, in contenitore di terracotta. uso 
esterno. altezza 60 cm.
confezionate in espositore da 16 torce.

• cod. 61000 - ricambio candela con cera citronella 
in contenitore di terracotta. può essera anche 
utilizzata separatamente come una normale 
candela. 
dimensione: ø 8.5 cm - h 4 cm

STOPPINI RICAMBIO
• stoppini in cotone - ricambio per torcia 
• lunghezza cm 12 per torce da 35,60, 90 e 120 cm 
• lunghezza cm 22 per torce da 150 e 180 cm
• buste da 10 pezzi

aRTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 descriz. cm pz cm

2051/2 205127 torcia H. 24 16 40x38x51

2051/3 205134 torcia H. 60 16 63x33x33

61000 610006 candela Ø 8.50 24 35.5x27x11

aRTICOLO
CONF. PRO-

DOTTO
IMBALLO

Cod. ean 8004944 cm cm pz cm

250 002504 12 17x7 200 45x35x55

250/1 025015 22 27x7 200 50x33x25

aRTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 H. Cm Ø  cm pz cm

2062 020621 35 6 50 53x46x46

2062/1 206216 60 6 50 63x32x32

2062/2 206223 90 6 40 93x32x26

2062/3 206230 120 6 40 123x32x26

2062/4 206247 150 8 30 153x42x26

2062/5 206254 180 8 30 183x42x26

cod. 2051/2

cod. 2051/3

cod. 61000
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SECCHI ZINCO
• secchi in zinco rinforzato
• impugnatura in legno
• disponibili con differenti capacità: 5, 8, 10, 12 litri

aRTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 litri cm pz cm

211/14 211142 5 Ø 23 - h 19 20 53x48x48

211/0 021109 8 Ø 26 - h 22,5 12 55x29x29

211/5 021154 10 Ø 27,5 - h 26 12 65x29x29

211/9 021192 12 Ø 31 - h 29 12 72x32x32

12 litri 10 litri

8 litri 5 litri

80 litri 62 litri

35 litri 18 litri

BIDONI ZINCO
• bidoni in zinco rinforzato
• con coperchio
• disponibili con differenti capacità: 18, 35, 62, 80 litri

aRTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 litri cm pz cm

211/15 211159 18 Ø 31 - h 35 12 67x63x32

211/18 211180 35 Ø 37 - h 41 8 86x39x39

211/7 021178 62 Ø 42 - h 49 8 95x45x45

211/16 211166 80 Ø 47 - h 58 6 98x49x49
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SECCHI COLORATI
• in lamiera rinforzata verniciata
• con impugnatura in legno

BIDONI COLORATI
• bidoni in lamiera rinforzata verniciata
• con coperchio

aRTICOLO IMBALLO

Cod.
ean 

8004944
colore cm pz cm

211/60 211609 lilla Ø 23 - H.19 20 67x26x26

211/61 211616 verde Ø 23 - H.19 20 67x26x26

211/62 211623 arancio Ø 23 - H.19 20 67x26x26

211/63 211630 tortora Ø 23 - H.19 20 67x26x26

211/48 211487 bianco Ø 23 - H.19 20 67x26x26

211/49 211494 nero Ø 23 - H.19 20 67x26x26

211/64 211647 lilla Ø 26 - H.22,5 12 55x28x28

211/65 211654 verde Ø 26 - H.22,5 12 55x28x28

211/66 211661 arancio Ø 26 - H.22,5 12 55x28x28

211/67 211678 tortora Ø 26 - H.22,5 12 55x28x28

211/50 211500 bianco Ø 26 - H.22,5 12 55x28x28

211/51 211517 nero Ø 26 - H.22,5 12 55x28x28

211/68 211685 lilla Ø 27,5 - H.26 12 57x29x29

211/69 211692 verde Ø 27,5 - H.26 12 57x29x29

211/70 211708 arancio Ø 27,5 - H.26 12 57x29x29

211/71 211715 tortora Ø 27,5 - H.26 12 57x29x29

211/52 211524 bianco Ø 27,5 - H.26 12 57x29x29

211/53 211531 nero Ø 27,5 - H.26 12 57x29x29

aRTICOLO IMBALLO

Cod.
ean 

8004944
colore cm pz cm

211/76 211760 lilla Ø 31 - H.35 12 68x60x32

211/77 211777 verde Ø 31 - H.35 12 68x60x32

211/78 211784 arancio Ø 31 - H.35 12 68x60x32

211/79 211791 tortora Ø 31 - H.35 12 68x60x32

211/34 211340 bianco Ø 31 - H.35 12 68x60x32

211/35 211357 nero Ø 31 - H.35 12 68x60x32

211/80 211807 lilla Ø 37 - H.41 8 87x39x39

211/81 211814 verde Ø 37 - H.41 8 87x39x39

211/82 211821 arancio Ø 37 - H.41 8 87x39x39

211/83 211838 tortora Ø 37 - H.41 8 87x39x39

211/36 211364 bianco Ø 37 - H.41 8 87x39x39

211/37 211371 nero Ø 37 - H.41 8 87x39x39

211/84 211845 lilla Ø 42 - H.49 8 105x45x45

211/85 211852 verde Ø 42 - H.49 8 105x45x45

211/86 211869 arancio Ø 42 - H.49 8 105x45x45

211/87 211876 tortora Ø 42 - H.49 8 105x45x45

211/38 211388 bianco Ø 42 - H.49 8 105x45x45

211/39 211395 nero Ø 42 - H.49 8 105x45x45

5
  

L
I
T

R
I

1
8
  
L

I
T

R
I

8
  
L

I
T

R
I

3
5

  
L

I
T

R
I

1
0

 L
I
T

R
I

6
2

 L
I
T

R
I

11 - tutto per il giardino 231

11

tu
tt

o
 p

er
 il

 g
ia

r
d

in
o



TANICHE IN 
METALLO

• adatta per tutti i carburanti liquidi e senza piombo
• omologata a norma UN 
• colore verde
• disponibile nella versione da 5, 10, 20 litri

• taniche in plastica con boccaglio.
• adatta per tutti i carburanti liquidi e senza piombo 
• omologata a norma UN 
• colore: rosso
• disponibile nella versione da 5, 10, 20 litri

aRTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 Litri cm pz cm

212/2 021222 5 24x11.5x31 8 49.5x48.5x31x5

212/3 021239 10 29x12.5x40 5 65.5x31x42

212/4 021246 20 36.5x16x46 4 68x37x48

212/5 021253 beccuccio 50 41.5x23x30

aRTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 Litri cm pz cm

212/6 021260 5 26x12.5x25 12 busta

212/7 021277 10 33x17x33 5 busta

212/8 021284 20 36x40x80 4 busta

212/9 021291 5+2 15X24X30 5 busta

TANICHE 
IN PLASTICA

• imbuto universale con filtro e prolunga
• in plastica 
• colore: rosso

aRTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 Litri cm pz cm

212/10 212101 imbuto 20 60x25x20

IMBUTO CON FILTRO
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aRTICOLO
Conf.

prodotto
Imballo

Cod. ean 8004944 Cm Colore cm pz cm

211/2 021123 33x70 Zinco 72x34x12 12 76x35x13

211/30 211302 33x70 mix 72x34x12 12 76x35x13

aRTICOLO
Conf.

prodotto
Imballo

Cod. ean 8004944 Cm Colore cm pz cm

211/4 021147 21 Zinco 30x20x5 48 30x23x30

211/32 211326 21 mix 30x20x5 48 30x23x30

PALETTE ALZAIMMONDIZIA
• paletta per immondizia 
   in metallo zincato o verniciato
• manico in metallo
• impugnatura in gomma antiscivolo
• colori: zincata o mix colori
  (arancione, viola, verde, blu, bianco, nero)
• imballo: scatola di cartone

• alzaimmondizia per immondizia 
   in metallo zincato o verniciato
• manico in metallo
• impugnatura in gomma antiscivolo
• colori: zincata o mix colori
  (arancione, viola, verde, blu, bianco, nero)
• imballo: scatola di cartone
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SLAVA K2

SUPERISSIMA MAXI

INDUSTRIALE/L INDUSTRIALE/P
•  scopa in pvc su assicella di legno 
•  setole rigide
•  imballo 10 pz

• scopa in pvc su assicella in plastica
• setole rigide
• imballo 12 pz

aRTICOLO
CONF.

PRODOTTO
IMBALLO

Cod. ean 8004944 cm CM PZ CM

36 000364 28 34x11x8 10 40x32x20

36/1 piumata 003617 28 34x11x8 10 40x32x20

aRTICOLO
CONF.

PRODOTTO
IMBALLO

Cod. ean 8004944 cm CM PZ CM

38 000388 28 32x12x8 10 42x32x20

36/2 piumata 003624 28 32x12x8 10 42x32x20

aRTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 descr. PZ CM

2 000029
saggina 4 fili

imbottitura semplice
10 140x60x32

aRTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 descr. PZ CM

6 000067
saggina qualità extra
con imbuto e stoffa

10 145x65x32

aRTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 descr. PZ CM

25 000258
PVC su assicella plastica

cm 28 - setole lunghe
12 35x30x25

aRTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 descr. PZ CM

34 000340
PVC su assicella plastica

cm 28
12 37x34x24
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SCOPA CORSIA
• in pvc con attacco a spinta
• assicella in legno
• manico venduto a parte
• imballo 6 pz

aRTICOLO
Conf.

Prodotto
IMBALLO

Cod. ean 8004944 cm Cm pz cm

39/40 039401 40 40x11x5.5 6 40x17x14

39/60 039609 60 60x11x5.5 6 60x17x14

39/80 039807 80 80x11x5.5 6 80x17x14

39/100 391004 100 100x11x5.5 6 100x17x14

BAMBÙ

aRTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 descr. PZ CM

12 000128
15 rami bambù

completa di manico
20 205x30x30

MANICI UNIVERSALI
• disponibile in legno o metallo
• innesto anche a smusso su manici legno

aRTICOLO IMBALLO

Cod.
ean 

8004944
Materiale innesto cm pz cm

393 003938 Legno smusso H. 150 - Ø 2.4 25 150x16x12

393/1 039319 Legno a vite H. 150 - Ø 2.2 25 150x12x11

383 003839 Legno a vite H. 120 - Ø 2.2 25 120x18x18

384 003846 Legno a vite H. 130 - Ø 2.2 25 130x18x18

387/1 038718 Metallo a vite H. 130 - Ø 2.0 25 130x14x14

• scopa in bambù 15 rami
• completa di manico
• imballo 20 pz

aRTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 descrizione PZ CM

8 000081
in PVC da esterno

cm 60
12 80x40x20

SCOPA VERDE
• scopa da giardino in pvc
• manico venduto a parte
• imballo 12 pz
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SPAZZOLA OVALE
• disponibile in 2 versioni: pvc o radica
• assicella in legno
• imballo 30 pz

aRTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 Materiale Cm pz cm

91 000913 sintetica 16 30 33x22x20

87 000876 radica 16 30 33x22x20

cod. 87

cod. 91

BRUSCA
• disponibile in 2 versioni: pvc o radica
• assicella in legno e passamano in nylon
• imballo 24 pz

aRTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 Materiale Cm pz cm

97 000975 sintetica 22 24 40x30x25

94 009404 radica 22 24 40x30x25

cod. 97

cod. 94

LINEA SAGGINA
• scopini tradizionali in saggina naturale

aRTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 cm Pz Cm

109 - scopino lungo 001095 45 25 50x25x25

114 - scopino bimba 001149 70 10 72x40x20

110 - scopino multiuso 001101 36 10 38x40x20

cod. 114

cod. 110

cod. 109
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IDROSPAZZOLA
• setole ed assicella in pvc 
• da collegare al tubo dell’acqua per una perfetta    
 pulizia di auto e camion
• le setole morbide non graffiano né lasciano aloni
• manico venduto a parte

aRTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 cm pz cm

195/1 - spazzola 019519 24 12 35x33x26

197 - asta 001972 180 12 180xØ12

aRTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 descrizione PZ CM

212/1 021215 in plastica cm 45 25 50x60x32

RASTRELLO PVC
PER FOGLIE

• rastrello in pvc per foglie
• manico venduto a parte
• imballo 25 pz

RASTRELLO METALLO
PER FOGLIE

• rastrello fisso per raccogliere fogliame, erba
   tagliata e altri detriti
• 22 denti flessibili
• maneggevole struttura in acciaio

aRTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 descrizione PZ CM

2055/19 055197 in metallo cm 40 25 42x42x20

• metallo e gomma doppia
• tre misure: cm 45, cm 55 e cm 75
• manico venduto a parte
• imballo 12 pz

aRTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 cm pz cm

403/45 403455 45 12 47x43x16

403/55 403554 55 12 57x43x16

403/75 403752 75 12 77x43x16

SPINGIACQUA
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teli pvc e sacchi

tessuti per ponteggi

carriole e carrelli

ruote di ricambio

portarotoli

sgabelli e cavalletti

airball 

feltro

edilizia
e fai da te

12

12

ed
il

iz
ia

 e
 f

ai
 d

a 
te



aRTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 m pz cm

75/54 075546 2x3 40 49.5x28x24.5 

75/55 075553 3x4 20 49.5x28x24.5 

75/53 075539 4x4 10 49.5x28x24.5 

75/56 075560 3x6 10 49.5x28x24.5 

PVC COPRITUTTO

• pvc copritutto robusto e durevole nel tempo 
• in teli pretagliati o rotoli
• ideale per proteggere pavimenti e mobili da      
 polvere, vernici, olio ed altro.

aRTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 m pz kg

75/57 075577 3x56 bobine su pallet 15.00

75/58 075584 6x28 bobine su pallet 15.00

SACCHI IN RAFIA 
SINTETICA

SACCHI IN JUTA 
NATURALE

aRTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 cm pz cm

900/1 090013 45x75 1000 56x30x90

900/6 090068 55x100 1000 115x60x28

900/3 090037 60x110 1000 28x65x120

900/2 090020 70x120 1000 73x30x135

aRTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 cm pz cm

900/7 090075 56x100 500 110x56x64

900/8 090082 70x122 500 95x70x85
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SACCHI
PER MACERIE

• sacchi in pvc robusto per il trasporto macerie 
• adatti all’uso in ambito edile ed industriale
• dimensioni: 40x70 cm
• confezione: in rotolo

aRTICOLO conf. IMBALLO

Cod.
ean 

8004944
cm pz pz cm

75/81 075812 40x70
rotoli da

15 sacchetti
20 46x30x29 

SACCHI MACERIE
CON MANIGLIE

• sacchi macerie in polietilene ad alta resistenza
• con maniglie 
• stabilizzato uva
• cucito ai lati
• capacità 35 litri
• confezione: 2 pezzi

aRTICOLO conf. IMBALLO

Cod.
ean 

8004944
cm pz pz cm

75/83 075836 50x90 2 20 32x24x10 
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TELO CANTIERE
• tessuto rigato da 60 gr/mq in piattina di polietilene 
• stabilizzato raggi uv
• ideale per la delimitazione dei cantieri
• colore: bianco/arancio

WHITE MASTER

aRTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 m pz cm

994/12 994120 2x100 1 Ø 30 - h 100

• tessuto per ponteggi da 60 gr/mq 
   in piattina di polietilene 
• stabilizzato raggi uv
• con occhielli ogni 100 cm
• disponibile in rotoli e teli
• teli con occhielli in alluminio - rotoli con asole
• colore bianco

aRTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 m pz cm

994/2 099429 1.8x100 1 Ø 45 - h 180

994/10 094103 2x100 1 Ø 60 - h 100

aRTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 m pz cm

994/20 994205 1.8x25 12 60x60x56

994/6 099467 1.8x15 12 95x50x40

994/5 099450 1.8x10 30 80x42x40
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GREEN MASTER TELO ANTIPOLVERE
• tessuto per ponteggi da 45 gr/mq 
   monofilo in polietilene 
• stabilizzato raggi uv
• con occhielli ogni 100 cm
• colore verde

• telo antipolvere con occhielli per ponteggi
• polietilene stabilizzato uv da 60 gr/mq
• colore bianco

aRTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 m pz cm

994/1 099412 1.8x25 12 70x55x50

994/7 099474 1.8x15 20 85x45x30

994 009947 1.8x10 30 85x45x30

aRTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 m pz cm

995 009954 1.8x25 6 59x45x28

995/15 995158 1.8x15 10 53x42x21

995/10 995103 1.8x10 12 53x42x21
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CARRIOLA 75 L
• vasca in acciaio zincato da 75 litri 
• struttura in tubolare d’acciaio ø 28 mm
• ruota pneumatica 13”x3.50-6
• portata massima 100 kg

• ruota di ricambio cod. 81/13

CARRIOLA 100 L
• vasca in acciaio zincato da 100 litri 
• struttura in tubolare d’acciaio ø 30 mm
• ruota pneumatica 16”x4.80/4.00-8
• portata massima 100 kg

• ruota di ricambio cod. 81/12
• ruota antiforatura di ricambio cod. 81/41 (gialla)

• vasca in acciaio verniciato da 75 litri 
• struttura in tubolare d’acciaio verniciato 
   ø 30 mm
• ruota pneumatica 
• portata massima 100 kg

• ruota di ricambio cod. 81/17

• vasca in pvc da 100 litri 
• struttura in tubolare d’acciaio verniciato 
   ø 30 mm
• ruota pneumatica 
• portata massima 100 kg

• ruota di ricambio cod. 81/10
• ruota antiforatura di ricambio cod. 81/16 (gialla)

cod. 81/2 - ean 8004944008124 cod. 81/4 - ean 8004944801404

CARRIOLA 75 L CARRIOLA 100 L
cod. 81/5 - ean 8004944081509 cod. 81/1 - ean 8004944081103
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cod. 81/21 kit ricambio viti/perno
per 81/2  

EAN 8004944812103 

cod. 81/20 kit ricambio viti/perno
per 81/1  

EAN 8004944018123



cod. 81/13

ruota pneumatica
di ricambio
per art. 81/2

dimensioni: 13” x 3.50-6
cerchio:
metallo verniciato

ean 8004944801138

cod. 81/10

ruota pneumatica
di ricambio
per art. 81/1

dimensioni: 16” x 4.80/4.00-8
cerchio:
metallo verniciato

ean 8004944801107

cod. 81/12

ruota pneumatica
di ricambio
per art. 81/4

dimensioni: 16” x 4.80/4.00-8
cerchio:
metallo verniciato

ean 8004944801121

cod. 81/16

ruota antiforatura 
di ricambio
per art. 81/1

dimensioni: 14” x 3.50-8
cerchio: 
metallo verniciato

ean 8004944811601

cod. 81/17

ruota pneumatica
di ricambio
per art. 81/5

dimensioni: 3.50-8
cerchio:
metallo verniciato

ean 8004944811700

cod. 81/41

ruota antiforatura
di ricambio 
per art. 81/4

dimensioni: 16” x 4.80/4.00-8
cerchio:
metallo verniciato

ean 8004944814107

RUOTE DI RICAMBIO

12 - edilizia e fai da te 245

12

ed
il

iz
ia

 e
 f

ai
 d

a 
te



CARRELLO 
RIPIEGABILE

• carrello ripiegabile in alluminio 
• portata massima 45 kg

max
45 kg

CARRELLO 
PORTAPACCHI 

IN ALLUMINIO

max
150 kg

• carrello portapacchi in alluminio
• portata massima 150 kg
• ruote pneumatiche
• manopole in gomma con paracolpi

• ruota di ricambio cod. 81/24
• ruota antiforatura di ricambio cod. 81/15 (gialla)

cod. 80/7 - ean 8004944008070 cod. 80/10 - ean 8004944801008
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CARRELLO 
PORTAPACCHI 

CON PEDANA RIBALTABILE
• carrello portapacchi in tubolare verniciato
• portata massima 200 kg
• ruote pneumatiche
• manopole in gomma con paracolpi
• con pedana ribaltabile

• ruota di ricambio cod. 81/24
• ruota antiforatura di ricambio cod. 81/15 (gialla)

max
200 kg

CARRELLO 
SALISCALE

max
250 kg

• carrello saliscale in tubolare verniciato
• portata massima 250 kg
• ruote pneumatiche multiple
• maniglione

cod. 80/9 - ean 8004944008094 cod. 80/6 - ean 8004944008063

12 - edilizia e fai da te 247

12

ed
il

iz
ia

 e
 f

ai
 d

a 
te



CARRELLO 
PORTATUTTO 150

• carrello portatutto in tubolare verniciato
• portata massima 150 kg
• ruote pneumatiche
• manopole in gomma

• ruota di ricambio cod. 80/1

max
150 kg

CARRELLO 
PORTATUTTO 80

• carrello portatutto in tubolare verniciato
• portata massima 80 kg
• manopole in gomma

• ruota di ricambio cod. 81/22

max
80 kg

cod. 80/0 - ean 8004944800001 cod. 80 - ean 8004944000807
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CARRELLO 
PORTATUTTO 200

• carrello portatutto in tubolare verniciato
• portata massima 200 kg
• ruote pneumatiche
• manopole in gomma con paracolpi

• ruota di ricambio cod. 81/24
• ruota antiforatura di ricambio cod. 81/15 (gialla)

max
200 kg

cod. 81/15

ruota antiforatura 
di ricambio
per art. 80/8 - 80/10 - 80/9

dimensioni:
10” x 3.00-4 (260x85)
cerchio:
metallo verniciato

ean 8004944811502

cod. 81/22

ruota solida 
di ricambio
per art. 80/0

dimensioni:
8” x 1.75

ean 8004944812202

cod. 81/24

ruota pneumatica
di ricambio
per art. 80/8 - 80/10 - 80/9

dimensioni:
10” x 3.00-4
cerchio: plastica

ean 8004944812400

cod. 80/8 - ean 8004944080809

RUOTE DI RICAMBIO
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ruota pneumatica
di ricambio
per art. 80

dimensioni:
10” -  4.10/3.50 - 4 (ø 26 cm)
cerchio: metallo zincato

ean 8004944080106



CARRELLO 
TUTTOFARE

• carrello con pianale e 4 ruote 
• portata massima 150 kg
• richiudibile: occupa pochissimo spazio
• pianale rivestito in gomma antiscivolo
• impugnatura in tubolare
• portata massima 150 kg
• dimensioni aperto: 83x74x48 cm
• imballo: 74x48x12 cm

CARRELLO 
RIBALTABILE

• carrello a 4 ruote con vasca ribaltabile
• portata massima 250 kg
• ruote pneumatiche
• pianale in abs, impugnatura in tubolare con       
   gomma
• articolo da assemblare
• ruota di ricambio cod. 81/18
• dimensioni: 110x95x53 cm
• dimensioni imballo: 94.5x51.5x22 cm

max
150 kg

max
250 kg

cod. 80/2 - ean 8004944080205 cod. 80/4 - ean 8004944080403
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CARRELLO
UTILITY

max
150 kg

• carrello a 4 ruote
• portata massima 150 kg
• ruote pneumatiche
• realizzato in metallo verniciato
• articolo da assemblare
• ruota di ricambio cod. 81/19
• dimensioni: 90x50x52.5 cm
• dimensioni imballo: 90x50x22.5 cm

cod. 81/18

ruota di ricambio
per art. 80/4

dimensioni:
3.00 - 4
cerchio:
plastica

ean 8004944811809

cod. 80/5 - ean 8004944080502 RUOTE DI RICAMBIO

cod. 81/19

ruota di ricambio
per art. 80/5

dimensioni:
3.00 - 4 (260x85)
cerchio:
metallo

ean 8004944811908
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SGABELLO STEP
• sgabello in metallo per uso domestico 
• con ampie pedane rivestite con gomma antiscivolo
• omoligata en 131
• disponibile a 2, 3 o 4 scalini

aRTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 nr scalini pz cm

907 009077 2 4 97x52x28

907/1 090716 3 4 123x52x29

907/2 090723 4 4 145x52x29

PORTAROTOLO
DA TERRA

• realizzato in tubolare ø 20 mm, verniciato
• larghezza massima del rotolo: 30 cm
• con taglierina

PORTAROTOLO
DA PARETE

aRTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 cm pz cm

1011 010110 92x46 6 94x48x26

• realizzato in tubolare ø 20 mm, verniciato
• larghezza massima del rotolo: 30 cm
• con taglierina

aRTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 cm pz cm

80002 800025 39x42 10 60x55x32

CAVALLETTI 

aRTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 cm pz cm

622/0 062201 75X75 1 coppia -

• cavalletti da lavoro in legno di abete
• misura: 75x75 cm
• confezione: 2 pezzi
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FELTRO MULTIUSO
• feltro protettivo antiscivolo per pavimenti e scale
• 100% poliestere
• riutilizzabile
• disponibile in teli o rotoli

AIRBALL
• polietilene “millebolle” 
• impermeabile, valido isolante termico
• morbido, leggero, trasparente
• bolla aria: gr 55 al m²
• altezza cm 100

aRTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 m pz cm

75/75 075751 1x100 1 Ø 50 - h 100

75/76 075768 1x10 25
80x120x240

pedana

aRTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 m pz cm

995/50 995509 1x10 1 Ø 10 - h 100

995/51 995516 1x25 1 Ø 15 - h 100

aRTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 m pz cm

995/52 995523 1x3 10 34x27x59
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barbecue

accessori barbecue

accessori camino

ceste legna

carbonella e accendifuoco
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13

aRTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 cm pz cm

765/2 076529 47x43x96 1 49.8x35x8.7

BARBECUE
A VALIGETTA

• barbecue a valigetta in acciaio verniciato
• griglia di cottura in acciaio inox per alimenti
• dimensioni: 47x43x96 cm
• dimensione griglia di cottura: 43x24 cm
• paravento laterale in acciaio verniciato
• braciere in acciaio smaltato
• gambe a cavalletto con innesto a baionetta
• confezione: scatola di cartone - articolo da   
   assemblare

ad integrare la vastissima proposta di verdelook per 

“vivere all’aria aperta” non poteva mancare una sezione 

completamente dedicata al barbecue ed agli accessori.

verdelook grill è il marchio che la contraddistingue.

tantissime proposte in grado di soddisfare ogni 

esigenza.

la selezione degli articoli è stata fatta con estrema 

attenzione ai materiali impiegati: solo acciaio inox di 

prima qualità certificato per alimenti.

dai mini barbecue richiudibili in valigetta fino alle 

versioni più grandi con carrello e ripiani.

la gamma accessori comprende articoli dedicati alla 

pulizia, altri per la cottura del cibo quali palette, pinze 

o forchettoni ed ausili per facilitare l’accensione.

non manca veramente nulla!
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BARBECUE
CON PARAVENTO

• barbecue in acciaio verniciato
• griglia di cottura in acciaio inox per alimenti
• dimensioni: 58x36x85 cm
• dimensione griglia di cottura: 53x34 cm
• paravento laterale in acciaio verniciato
• braciere in acciaio zincato
• gambe a cavalletto con innesto a baionetta
• confezione: scatola di cartone 
   articolo da assemblare

aRTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 cm pz cm

765/3 076536 58x36x85 1 61x34.5x8

aRTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 cm pz cm

765/8 076581 55x50.5x90 1 51.5x51.5x22.5

BARBECUE
CON COPERCHIO

• barbecue a carrelllo in acciaio smaltato 
   con carrello
• griglia di cottura in acciaio inox per alimenti
• dimensioni: 55x50.5x90 cm
• dimensione griglia di cottura: ø 48 cm
• il coperchio consente la cottura al forno
• griglia interna reggibrace
• capiente ciotola raccogli liquidi e finestrella   
   di ispezione
• confezione: scatola di cartone
   articolo da assemblare
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aRTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 cm pz cm

765/5 076550 102x44x89 1 75x40.5x11.5

BARBECUE
A CARRELLO - M

• barbecue a carrello in acciaio verniciato 
   con ruote
• griglia di cottura in acciaio inox per alimenti
• dimensioni: 102x44x89 cm
• dimensione griglia di cottura: 57.5x34 cm
• paravento laterale in acciaio verniciato
• braciere in acciaio zincato e vasca raccogli     
   cenere
• piani di appoggio laterali in legno
• confezione: scatola di cartone
   articolo da assemblare

BARBECUE
A CARRELLO - S

• barbecue in acciaio verniciato con ruote
• griglia di cottura in acciaio inox per alimenti
• dimensioni: 83.5x41/46x86 cm
• dimensione griglia di cottura: 48.6x28.6 cm
• paravento laterale in acciaio verniciato
• braciere in acciaio zincato
• piano di appoggio laterale in legno
• confezione: scatola di cartone
   articolo da assemblare

aRTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 cm pz cm

765/4 076543 83.5x41/46x86 1 69.5x34.5x12
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aRTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 cm pz cm

765/6 076567 90x50x87.5 1 73x42.5x9

BARBECUE
A CARRELLO - L

• barbecue a carrello in acciaio verniciato
   ad alta resistenza
• griglia di cottura in acciaio inox per alimenti
• dimensioni: 90x50x87.5 cm
• dimensione griglia di cottura: 
   2 gliglie 58x20.5 cm
• manici in legno anti scottatura
• paravento laterale in acciaio verniciato
• braciere in acciaio smaltato e piani in legno
• confezione: scatola di cartone
   articolo da assemblare
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GRIGLIE 
DI COTTURA

aRTICOLO IMBALLO

Cod. descrizione ean 8004944 cm pz cm

765/27 c/piedini 765270 45x40 8 52.5x42x48.5

765/28 c/piedini 765287 40x35 8 53.5x35.5x31.5

765/29 s/piedini 765294 40x35 16 53.5x35.5x31.5

765/30 S/piedini 765300 40x45 16 42.5x42x48.5

765/26 camino 765263 60x40 8 62x42x26

765/25 pesce 765256 66x15 25 68x21x25

• griglie di cottura in acciaio inox per alimenti
• disponibili in varie forme e dimensioni
• confezione: polybag con label - scatola cartone

aRTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 cm pz cm

765/22 765225 31x19.5x30.5 6 62x52x32

SOFFIETTO
• soffietto di accensione ed alimentazione fuoco

aRTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 cm pz cm

765/23 765232 41x15 25 42x39x25

GUANTO
• guanto protettivo per barbecue

aRTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 cm pz cm

765/24 765249 39x17 25 46x44x21

CIMINIERA DI 
ACCENSIONE

• la ciminiera di accensione permette di accelerare 
l’accensione della carbonella o dei bricchetti.  in 
soli 20 minuti e senza sforzi otterrete una brace 
perfetta per il barbecue
• in acciaio zincato con maniglia in nylon

cod. 765/29

cod. 765/30

cod. 765/27

cod. 765/28

cod. 765/26

cod. 765/25
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ACCESSORI SFUSI
• accessori per barbecue 
   in confezione singola (blister)
• in acciaio inox

aRTICOLO IMBALLO

Cod. descrizione
ean 

8004944
cm pz cm

765/12 paletta inox 765126 36x7 24 45x22x16

765/13 forchettone inox 765133 34.5x3.5 24 45x19x14

765/14 pinza inox 765140 33x4.5 24 45x26x20

765/20 pinza c/blocco 765201 45x3.8 24 48x30x35

765/21 pinza a forbice 765218 37 50 39.5x35.5x36

aRTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 cm pz cm

765/11 765119 blister 48x18 12 set 45x20x30

SET 3 ACCESSORI
• set 3 accessori per barbecue:
   pinza, forchetta, paletta
• acciaio inox con manico in legno
• dimensioni: paletta 40x4 cm - forchetta 37x3 cm
   pinza 39x7 cm
• confezione in blister

aRTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 cm pz cm

765/15 765157 37x10x8 12 set 50x19x33

VALIGETTA
3 ACCESSORI

• set 3 accessori in valigetta per barbecue:
 pinza, forchetta, paletta
• acciaio inox
• dimensioni: paletta 36x7 cm - forchetta 34.5x3.5 cm
 pinza 33x4.5 cm

cod. 765/14 - pinza inox

cod. 765/13 - forchetta inox

cod. 765/12 - paletta inox

cod. 765/20 - pinza c/blocco

cod. 765/21 - pinza a forbice
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BRACIERE

aRTICOLO IMBALLO

Cod. descrizione ean 8004944 cm pz cm

765/19 spazzola 765195 31 50 52x41x44

765/17 spazzola c/spatola 765171 30 72 39x28x45

765/18 3 in 1 c/manico 765188 36x7.1x7.5 50 50.5x43x42.5

765/16 3 in 1 c/maniglia 765164 12x7x10 50 54x32x28

PULIZIA E 
MANUTENZIONE

• accessori pel la pulizia del barbecue
   in confezione singola
• manici in plastica
• confezione: blister

cod. 765/19 - spazzola

cod. 765/17 - spazzola c/spatola

cod. 765/18 - 3 in 1 c/manico

cod. 765/16 - 3 in 1 c/maniglia

PALETTA
aRTICOLO IMBALLO

Cod. descrizione
ean 

8004944
cm pz cm

902/20 paletta cenere 902200 12x40 20 42x41x16

aRTICOLO IMBALLO

Cod. descrizione
ean 

8004944
cm pz cm

902/6 braciere in ghisa 090266 38x27x12 4 41x33x29

BRACIERE PORTALEGNA
aRTICOLO IMBALLO

Cod. descrizione
ean 

8004944
cm pz cm

902/7
braciere
portalegna

090273 74x33x16 4 76.5x36.5x26
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ACCESSORI CAMINO
aRTICOLO IMBALLO

Cod. descrizione
ean 

8004944
cm pz cm

902/18 set 4 pz acc. camino 902187 h. 72 4 71x19.5x33.5

SET CENERE
aRTICOLO IMBALLO

Cod. descrizione
ean 

8004944
cm pz cm

902/19 SET RACCOLTA cenere 902194 lt 17 1 36x36x37

PARASCINTILLE
aRTICOLO IMBALLO

Cod. descrizione
ean 

8004944
cm pz cm

902/17 parascintille 902170 96x60 4 64x16x53

PORTALEGNA
aRTICOLO IMBALLO

Cod. descrizione
ean 

8004944
cm pz cm

902/9 portalegna 090297 38x46x51 2 48x40x50
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SET 2 CESTE C/MANICI

CESTA LEGNA C/ MANICI

SET 2 CESTE LEGNA

aRTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 cm pz cm

12/80 012800 Ø 45 - h 41/55 2 82x46x46

aRTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 cm pz cm

12/92
M 002924 52x36 - h 30 2 set

(4pz)
58x45x63

L 012923 60x43 - h 30

aRTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 cm pz cm

12/82
M 128242 50x35 - h 26 (37) 2 set

(4pz)
64x48x63

L 012824 58x47 - h 32 (42)

aRTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 cm pz cm

902/4 090242 83x82x77 1 99x82x9.5

CESTA LEGNA C/ MANIGLIONE
aRTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 cm pz cm

12/95 012954 Ø 40 - h 45/65 2 98x42x42

CAVALLETTO TAGLIALEGNA

• listelli di legno
 sottile intrecciati
• interno in juta

• listelli di legno 
   sottile intrecciati
• interno in juta

• listelli di legno
 sottile intrecciati
• interno in juta

• listelli di legno
 sottile intrecciati
• interno in juta
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aRTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 kg pz

1603 016037 3 plt 210

1603/1 160310 5 plt 80

1603/2 160327 10 plt 60

CARBONELLA

CUBETTI ACCENDIFUOCO

BRIQUETTE
• carbone di legna di prima qualità
• a basso contenuto di polvere
• accensione facile
• lunga durata

• carbone di legna compressa
• accensione facile. lunga durata

aRTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 kg pz

1603/3 160334 4.50 plt 80

• confezione da 48 cubetti

aRTICOLO
Conf.

Prodotto
IMBALLO

Cod. ean 8004944 Cm pz cm

1604 016044 16x28x1,5 24 16x28x40

TRUCIOLI ACCENDIFUOCO
IN LEGNO

• trucioli accendifuoco in legno di pino e       
   olio vegetale
• ecologico, atossico e inodore
• confezione da 40 trucioli

aRTICOLO
Conf.

Prodotto
IMBALLO

Cod. ean 8004944 Cm pz cm

1604/0 160402 11x11x20,5 8 24x42x24

100%
ECO PRODUCT
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a
accendifuoco p. 265

accessori barbecues p. 260/261/262

accessori camino p. 262/263

accessori giardinaggio p. 205

accessori lettini p. 113

adesivi erba sintetica p. 66

air ball p. 253

alberobello p. 62

alzaimmondizia zinco p. 233

amache p. 118

animaletti giardino p. 195

annaffiatoi plastica p. 209

antigrandine p. 38

arco metallo trionfo p. 20
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AVVERTENZE
Misure e dati tecnici presenti su ogni singolo articolo non sono 
legalmente contestabili in quanto i materiali usati possono esse-
re soggetti a leggere variazioni durante la lavorazione.

I dati riportati nel presente catalogo non sono legalmente 
contestabili perché presi a campione su articoli di molteplici 
provenienze e manifatture.

L’azienda si riserva di apportare, senza alcun preavviso, modifi-
che ai dati tecnici e alle caratteristiche degli articoli presenti nel 
catalogo.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
1. La merce consegnata e spedita da noi si intende resa franco 
vostro magazzino. In tutti i casi il rischio ed il pericolo è a carico 
del venditore. Minimo d’ordine euro 500.
2. Trascorsi otto giorni dal ricevimento della merce non si 
accettano reclami e l’acquirente decade da ogni diritto di azione 
al riguardo.
3. In ogni caso un eventuale risarcimento dovrà intendersi limita-
to al valore della sola merce fornita e consumata.
4. Qualsiasi reclamo dovrà essere inoltrato alla Ns sede con let-
tera raccomandata. I resi sono accettati solo se autorizzati, pre-
ventivamente e per iscritto, direttamente da Biacchi Ettore srl (in 
caso contrario saranno rispediti al mittente). I resi che perven-
gono in imballi non originali, o in condizioni diverse da quelle 
concordate, non verranno accettati e saranno respinti al mittente. 
I resi che pervengono danneggiati comportano l’addebito al 
cliente dei costi di gestione, controllo e riconfezionamento.
Non si accettano resi qualora esista la possibilità di avere 
gratuitamente dall'azienda, tramite richiesta specifica, pezzi di 
ricambio che possono ridare intera funzionalità al prodotto. Nel 
caso di reso la confezione deve essere integra, riutilizzabile e 
priva di scritte o adesivi personalizzati.
5. Il pagamento si intende liberatorio se fatto per l’importo totale 
della fattura. Non si accettano riduzioni o sconti all’infuori di 
quelli espressamente convenuti. Il mancato rispetto dei termini 
di pagamento concordati comporta l’automatico blocco delle 
forniture.
6. Ogni ritardo nel pagamento darà luogo ad un addebito di 
interessi di mora nella misura del tasso legale di sconto vigente 
(D.Lgl 231/02).
7. La proposta d’ordine si intende salvo approvazione della casa.
8. Il Foro competente per ogni controversia è Cremona.

GARANZIA
Il Codice del consumo è una raccolta italiana di norme - decreto 
legislativo del 6 settembre 2005 - che comprende la maggior 
parte delle disposizioni emanate dall’Unione Europea nel corso 
dei precedenti venticinque anni per la protezione del consumato-
re. Gli articoli 128 e 135 di questa legge affrontano la questione 
della Garanzia Legale, che copre tutti i beni di consumo venduti 
a clienti privati. Dunque una prima importante distinzione: la 
Garanzia Legale non si applica ai prodotti acquistati con fattura e 
partita IVA da professionisti e imprese, per i quali vale comun-
que la garanzia convenzionale, offerta liberamente dal produttore, 
ma di durata variabile.
Diciamo subito che per questa normativa il rivenditore è il primo 
e unico responsabile nei confronti dei consumatori dei difetti di 
conformità per tutti i prodotti venduti nel proprio negozio (o sito 
internet), dunque sarà lui a doversi cautelare nei confronti dei 
fornitori. Ma vediamo cosa prevede il Codice del consumo in 
materia di garanzia legale.

Che cosa è la garanzia legale
La garanzia legale di conformità è prevista dal Codice del Consu-
mo e tutela il consumatore in caso di acquisto di prodotti difetto-
si, che funzionano male o che non rispondono all’uso dichiarato 
dal venditore o al quale quel bene è generalmente destinato.

Nei confronti di chi può essere fatta valere
Il consumatore può far valere i propri diritti in materia di garanzia 
legale di conformità rivolgendosi direttamente al venditore del 
bene, anche se diverso dal produttore.

Contenuto della garanzia legale
In presenza di un vizio di conformità, il consumatore ha diritto, 
a sua scelta, alla riparazione o sostituzione del bene difettoso 
da parte del venditore, senza addebito di spese, salvo che il 
rimedio richiesto sia impossibile o eccessivamente oneroso 
rispetto all’altro. Se sostituzione o riparazione non sono possibili 
il consumatore ha comunque diritto alla riduzione del prezzo o 
ad avere indietro una somma, commisurata al valore del bene, 
a fronte della restituzione al venditore del prodotto difettoso. 
Non sono rimborsabili le spese sostenute per l’installazione del 
prodotto del quale viene poi accertato un difetto.

Durata della garanzia legale
La garanzia legale dura due anni dalla consegna del bene e 
deve essere fatta valere dal consumatore entro due mesi dalla 
scoperta del difetto: occorre quindi conservare sempre la prova 
di acquisto (ricevuta fiscale o scontrino di cui si consiglia di 
fare subito una fotocopia perché le carte termiche degli scontrini 
possono scolorirsi nel tempo).

Obblighi del venditore
Il venditore deve prendere in consegna il prodotto difettoso per 
verificare se il malfunzionamento dipenda o meno da un vizio 
di conformità. In particolare: per i difetti che si manifestano nei 
primi sei mesi dalla data di consegna del prodotto la verifica 
è sempre a carico del venditore in quanto si presume che 
esistessero al momento della consegna; successivamente, nel 
solo caso in cui il malfunzionamento non dipenda da un vizio di 
conformità, può essere chiesto al consumatore il rimborso del 
costo - ragionevole e preventivamente indicato - che il venditore 
abbia sostenuto per la verifica. Riscontrato il vizio di conformità, 
il venditore deve effettuare la riparazione o la sostituzione del 
bene entro un congruo tempo dalla richiesta e senza addebito di 
spese al consumatore.

Differenza tra garanzia legale e garanzie convenzionali
Le garanzie convenzionali, gratuite o a pagamento, offerte dal 
produttore o dal rivenditore, non sostituiscono né limitano quella 
legale di conformità, rispetto alla quale possono avere invece 
diversa ampiezza e/o durata. Chiunque offra garanzie convenzio-
nali deve comunque sempre specificare che si tratta di garanzie 
diverse e aggiuntive rispetto alla garanzia legale di conformità 
che tutela i consumatori.

È rigorosamente vietato, senza il permesso della Biacchi Ettore 
srl, la riproduzione totale o parziale delle informazioni e delle 
immagini contenute in questo catalogo con qualsiasi mezzo o 
procedura.
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