
DAL 4 GIUGNO AL 5 LUGLIO 2020

ARRIVA 
L’ESTATE

VOGLIA  
DI SOLE.

BRANDINA ALLUMINIO 
CON TETTUCCIO

€29,90

€ 39,90 -25%

SET ALCOR 90:
TAVOLO QUADRATO
cm 90x90x72 h con vetro temperato, colore nero, spessore 5 mm
+ 4 SEDIE PIEGHEVOLI
con braccioli e schienale reclinabile 7 posizioni dim. cm 68x55x105 h

€179,00

€ 249,00 -28%



Tuff ati in un mare  
 di occasioni!

PISCINA MY FIRST EASY
cm 183x51

€19,90

€ 29,90 -33%

PISCINA FRAME 
RETTANGOLARE
cm 300x200x75

€89,90

€ 129,00 -30%

PISCINA PLAY CENTER ALLIGATORE
dim. cm 203x173x89 h

€36,90

€ 49,90 -26%
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POMPA FILTRO A CARTUCCIA PER 
PISCINE EASY E FRAME
cm 366, voltaggio 220-240v

FLACONE ALGHICIDA
per evitare la formazione di microalghe 
nel fondo e parete della piscina - 1lt

BARATTOLO DI DICLORO GRANULARE
ad azione rapida con azione sanificante e 
schiarente - 1 kg

CONF. 40 PASTIGLIE DI DICLORO
ad azione rapida adatto per eliminazione di 
batteri e germi presenti nell’acqua e rallenta 
la formazione di alghe

DIFFUSORE GALLEGIANTE 
A FLUSSO REGOLABILE
adatto per pastiglie di tricolo/multi action 
da 200 gr

€5,90

€ 7,90 -25%-25

FLACONE DI CORRETTORE
per regolare il ph, acidità, alcalinità 
dell’acqua - 1ltdell’acqua - 1lt

BARATTOLO TRICOLORO
adatto per il mantenimento completo con 
effetto sanificante, schiarente, riduttore ph e 
sequestrante metalli ed alghicida - 1kg

BARATTOLO DI PASTIGLIE (200 GR) 
DI TRICLORO
a lenta dissoluzione per mantenimento di 
sanificazione dell’acqua - 1kg  

CARTUCCIA FILTRO MEDIA 
PER POMPE
filtro da 2,006 l/h a 5,678 l/h

Vasto assortimento di prodot ti per
il mantenimento delle piscine!

€3,90

€ 4,90 -20%

€34,90

€ 49,90 -30%

€3,90

€ 4,90 -20%

€9,90

€ 12,90 -23%

€9,90

€ 12,90 -23%

€3,90

€ 4,90 -20%

€9,90

€ 12,90 -23%

€9,90

€ 12,90 -23%
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PISCINA OVALE 
3 ANELLI

€16,90

€ 24,90 -32%

PISCINA BABY FUNGO
cm 102x89

€12,90

€ 16,90 -23%

BRACCIOLI DELUXE 
INTEX
3-6 anni

€1,90

€ 2,50 -24%

CAVALCABILE 
FENICOTTERO
cm 142x137x97

€14,90

€ 19,90 -25%

CAVALCABILE ALLIGATORE 
cm 170x86

€9,90

€ 12,90 -23%

PISCINA BABY SUNSET
cm 61x22

€3,90

€ 5,90 -33%

MATERASSINO 
PATATINE FRITTE
cm 175x132

€16,90

€ 22,90 -26%

CIAMBELLA MARE 
MUTANDINA
cm 70

€5,90

€ 7,90 -25%

MATERASSINO CON FIORI
colori assortiti

€9,90

€ 12,90 -23%

POMPA GONFIATORE 
LITRI 5

€9,90

€ 12,90 -23%

GONFIATORE 
MANUALE 
MEDIO

€4,90

€ 5,90 -16%

GRANDE DIVERTIMENTO PER TUTTI

Gonfi abili
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GIOCO MARE 
CAMION

€6,90

€ 8,90 -22%

SACCA GOLF
SET 6 PEZZI

€6,90

€ 9,90 -30%

SET 6 
BIRILLI
SPIDERMAN 
CON PALLA €4,90

€ 7,90 -37%

AUTO 
RADIOCOMANDATA 
MONSTER WHEELS
3 modelli assortiti,
radiocomando 4 canali
con luci e pneumatici
scolpiti, scala 1:43,
modelli da collezione

€6,90

€ 9,90 -30%

GRANDE DIVERTIMENTO PER TUTTI

MASCHERA ONDA 
ADULTO/BAMBINO
cadauna

€19,90

€ 29,90 -33%

SKATEBOARD LEGNO
cm 60x15 - 2 disegni assortiti

€6,90

€ 9,90 -30%

MITRAGLIATORE ACQUA SPIDERMAN
cm 29

€4,90

€ 7,90 -37%

POMPA MITRA ACQUA 
WATER STORM
cm 35

€4,90

€ 6,90 -28%

SERBATOIO 
ZAINETTO SUPER CARS
2 modelli assortiti con facile spruzzo

€6,90

€ 9,90 -30%

RACCHETTONI 
LEGNO

€3,90

€ 5,90 -33%

PALLONE CUOIO VOLLEY
modelli assortiti

€6,90

€ 9,90 -30%

CON PALLA

ADULTO/BAMBINO
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VESTI LA TUA
VOGLIA D’ESTATE.

COMPLETO 
LETTO 
JUNGLE 
decori assortiti

SINGOLO 

€25,90

€ 32,90 -21%

MATRIMONIALE 

€37,90

€ 44,90 -15%

CUSCINO ARREDO JUNGLE
decori assortiti

€  9,90

TOVAGLIA ANTIMACCHIA 
JUNGLE cm 140x180
decori assortiti

€  6,90

TENDA SOLE TINTA UNITA/RIGATA
decori assortiti

cm 145x250

€  12,90

cm 145x295

€  14,90

ZANZARIERA 
MALESIA 
TINTA UNITA 
cm 140x250
colori assortiti

€  4,90

cm 120x220

€4,99

€ 5,90 -15%

cm 120x160

€3,49

€ 4,50 -22%

CUSCINO 
MATTONELLA 
NEW COLORS 
cm 40x40, altezza cm 8, colori assortiti

€6,99

€ 8,99 -22%

TOVAGLIA PVC CASAXCASA
decori assortiti

Linea Jungle
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TELO MARE SPUGNA 
JACQUARD 
TINTA UNITA 
cm. 90x160
colori assortiti

€11,90

€ 13,90 -14%

TELO MARE 
STAMPATO 
cm 80X160 
100% cotone, 
colori assortiti

€9,90

€ 11,90 -16%

TELO MARE SPUGNA 
JACQUARD FANTASIA 
SUMMER cm 90x170
100% cotone, decori assortiti

€12,99

€ 14,90 -12%

INFRADITO 
UOMO/DONNA
stampe assortite

CIABATTA FASCIA 
KAPPA NUMERATA 
36/45
colori assortiti

CIABATTA FASCIA/
INFRADITO UOMO/
DONNA DIADORA

TELO MARE SPUGNA JACQUARD 
ANTIGUA cm 90x160
100% cotone, colori assortiti

€9,90

€ 11,90 -16%

TELO MARE FOUTA POLINESIA 
cm 90x180
colori assortiti

€4,99

€ 5,90 -15%

INFRADITO KAPPA 
NUMERATA 36/45
colori assortiti

ZOCCOLO SABOT 
BIMBO/BIMBA
colori assortiti

€2,49

€ 4,99 -50%

€3,99

€ 4,99 -20%

CIABATTA FASCIA 

€8,99

€ 11,99 -25%

€7,99

€ 9,99 -20%

€6,99

€ 9,90 -29%
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SHORT UOMO ADIDAS art. SQUAD
colori assortiti

€14,99

€ 24,90 -39%

SCARPA UOMO NIKE 
REVOLUTION
colori assortiti

€49,90

€ 69,90 -28%

T-SHIRT RAGAZZO 
KAPPA

€8,99

MARSUPIO O TRACOLLA
modelli assortiti

€12,99

€ 14,99 -13%

UOMO

T-SHIRT UNISEX 
MEZZA MANICA
100% cotone, tinta unita, 
colori assortiti

€  2,99

T-SHIRT UOMO KAPPA
modelli assortiti

€12,99

€ 14,90 -12%

POLO UOMO FRUIT OF THE LOOM 
colori assortiti

€12,90

€ 14,90 -13%

T-SHIRT UOMO GURU
CON STAMPA
decori assortiti

€12,99

€ 16,90 -23%

BERMUDA MARE 
UOMO GURU
colori assortiti

€9,99

€ 14,90 -33%

SMANICATO RAGAZZO 
DIADORA
colori assortiti

€8,99
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misura GRANDE

€  5,90

BUSTA 
PORTACOSMETICI TRASPARENTE
colori assortiti 

misura PICCOLA

€  4,90

SET 4 BOTTIGLIETTE 
DA VIAGGIO

€  6,90

MAGLIA DONNA 
FANTASIA 
COVERI WORLD

€19,90

€ 29,90 -33%

ABITO DONNA
MANICA CORTA/ 
SMANICATO GURU

€15,99

€ 17,90 -10%

DONNA

BORSA ESTATE 
stampe assortite

€9,99

€ 12,99 -23%

TOP DONNA 
COVERI WORLD

€14,90

€ 19,90 -25%

SACCO 
ZAINO 
stampe assortite

€8,99

€ 9,99 -10%

ABITO DONNA 
TINTA UNITA
/FANTASIA 
COVERI 
WORLD

€16,90

€ 24,90 -32%
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SET ALCOR 150:
TAVOLO RETTANGOLARE 
cm. 150x90x72 h. con vetro 
temperato colore nero spessore 5 mm
+ 6 SEDIE PIEGHEVOLI
con braccioli e schienale reclinabile 
7 posizioni dim. cm 68x55x105 h

€249,00

€ 349,00 -28%

SET SOFA 4 PEZZI S.TROPEZ BIANCO
struttura in metallo, rivestimento in textilene 2/1, piedini antiscivolo, resistente alle 
intemperie e ai raggi uv - composizione: divanetto 2 posti cm 112x68x78 h + tavolino 
dim. cm 90x50x39 h con top in vetro temperato + 2 poltroncine dim. cm 60x68x78 h

€149,00

€ 199,00 -25%

...un tocco 
 di Eleganza 
in Giardino

LA BELLA 
STAGIONE
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POLTRONA PIEGHEVOLE
in ferro con struttura verniciata, tessuto trama 
oxford, dim. cm 80x65x82 h

€19,90

€ 24,90 -20%

LETTINO MARE
CON TETTUCCIO
alluminio, colore blu

€49,90

€ 69,90 -28%

GAZEBO IN ALLUMINIO 
FACILMENTE 
RICHIUDIBILE
copertura poliestere, tubo 
mm 25x25, dim. m 3x3x2,6 h

€59,90

€ 79,90 -25%

FACILMENTE 
RICHIUDIBILE
copertura poliestere, tubo 
mm 25x25, dim. m 3x3x2,6 h

MATERASSO DA 
SPIAGGIA IMBOTTITO
con supporto in acciaio, 
4 colori assortiti

€9,90

€ 12,90 -23%

CUSCINO LETTINO 
IMBOTTITO
cm 191X55

€19,90

€ 29,90 -33%

LETTINO MARE FERRO 
SENZA TETTUCCIO
colori assortiti

€19,90

€ 26,90 -26%

POLTRONA SDRAIO IMBOTTITA MADRID
reclinabile 5 posizioni, con poggiapiedi, portata 
120 kg

€29,90

€ 39,90 -25%

€29,90

€ 39,90 -25%

SEDIA GRAN RELAX
struttura tubolare in ferro, seduta in texilene, 
cuscino in poliestere con imbottitura in spugna, 
poggiatesta estraibile, schienale reclinabile
colori rosso/avorio

COLORI 
DISPONIBILI:
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SEDIA RELAX 
PIEGHEVOLE
con struttura in acciaio, 
seduta e schienale in tessuto 
oxford 600d, 
dim. cm 57x53x39 h

€9,90

€ 12,90 -23%

con struttura in acciaio, 
seduta e schienale in tessuto 

SEDIA REGISTA
alluminio, colori assortiti

€14,90

€ 19,90 -25%

SEDIA 
BIMBO CON 
OMBRELLO

€14,90

€ 19,90 -25%

LETTINO MARE 
BIMBO

€19,90

€ 26,90 -26%

SPIAGGINA MARE 
GRECIA
in textilene con cuscino

€19,90

€ 24,90 -20%

SEDIA 
PIEGHEVOLE AD 
OMBRELLO
tessuto oxford, 
colori assortiti

€9,90

€ 16,90 -41%

RELAX DA SPIAGGIA 

SPIAGGINA 
PIEGHEVOLE
acciaio, 
colori assortiti

€14,90

€ 19,90 -25%

SPIAGGINA IN 
ALLUMINIO CON 
TRACOLLA
tessuto textilene, 
colori assortiti

€19,90

€ 24,90 -20%

POLTRONA 
BIMBO NEW GLAMOUR

€12,90

€ 16,90 -23%

SEDIA 
BIMBO CON 
OMBRELLO

€14
€ 19,90

COLORI 
DISPONIBILI:

COLORI 
DISPONIBILI:

COLORI 
DISPONIBILI:

COLORI 
DISPONIBILI:

COLORI 
DISPONIBILI:
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BASE PER 
OMBRELLONE
kg 15, colore 
verde/bianco

BASE PER 
OMBRELLONE
kg 15, colore 
verde/bianco

OMBRELLONE COLORAMA
Ø cm 200, con ventilazione e snodo, 
rivestito silver all’interno

€16,90

€ 19,90 -15%

BASE IN PLASTICA PER 
OMBRELLONE

€5,90

€ 7,90 -25%

€19,90

€ 24,90 -20%OMBRELLONE ALLY
in alluminio Ø cm 200, stecche in fibra 
di vetro con interno silver, palo in 
alluminio Ø mm 32, colori assortiti

€19,90

€ 24,90 -20%

OMBRELLONE 
Ø m 1,80, 
colori 
assortiti

€8,90

€ 12,90 -31%

1,80, 

assortiti

OMBRELLONE 
POLIESTERE
Ø cm 200, 
colori assortiti

€12,90

€ 16,90 -23%

Ombrelloni 
    da sole!

OMBRELLONE IN 
ALLUMINIO
Ø cm 250x200 h, tubo 
satinato Ø mm 32, 8 stecche 
in policarbonato con snodo in 
alluminio, colori assortiti

€19,90

€ 24,90 -20%

TAVOLO PIEGHEVOLE 
A VALIGETTA
colore bianco, dim. 
cm 181x74x74 h

€39,90

€ 49,90 -20%

COLORI 
DISPONIBILI:

COLORI 
DISPONIBILI:

COLORI 
DISPONIBILI:

COLORI 
DISPONIBILI:
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IL  PIACERE DI  STARE ALL’APERTO

CICLO 20” BIMBA MYLOVE
telaio in acciaio tipo venere, forcella rigida in acciaio, 
ruota libera 18 denti, leve freno in alluminio, freni 
v-brake in alluminio, cerchi in alluminio, coperture 
20x190 nere, cavalletto in alluminio, portabambola

€99,00

€ 119,00 -16%

CICLO TREKKING ACCIAIO 
28” DONNA/UOMO
cambio 6 velocità friction, freni 
v-brakes acciaio, impianto luci, 
parafanghi e portapacchi in 
acciaio, reggiciclo

€89,90

€ 119,00 -24%
CICLO 26” MTB UOMO CREW RACE
ammortizzata 18V, telaio in acciaio, forcella 
ammortizzata, cambio posteriore shimano, comandi 
cambio shimano 6V, ruota libera sunrace 6V, freni 
v-brake in alluminio, cerchi alluminio, coperture 26x190 
tassellate, sella sky bicolore, cavalletto alluminio

€149,00

CICLO 20” MTB 
BIMBO CREW RACE
telaio in acciaio, forcella rigida in acciaio, ruota libera 18 denti, 
guarnitura in acciaio verniciato, leve freno in alluminio, freni 
v-brake in alluminio, cerchi in alluminio, coperture 20x190 
tassellate, cavalletto in alluminio

€99,00

€ 119,00 -16%

CICLO 26” MONOTUBO DONNA 
LADY 6V
telaio in acciaio tipo monotubo, forcella 
rigida in acciaio, cambio posteriore 
shimano, comandi cambio shimano 6V, 
ruota libera shimano 6V, freni v-brake in 
alluminio, cerchi in alluminio, coperture 
26x150 slick, sella nera, cavalletto in 
alluminio, parafanghi in cromoplastica, 
portapacco, impianto luci, portacestino

€149,00

CICLO 16” JUMP BOY
telaio in acciaio, forcella rigida in acciaio, freni 
v-brake in alluminio, cerchi in alluminio, coperture 
16x190 tassellate, cavalletto in alluminio, pedali e 
parafanghi in plastica, borraccia

€89,90

€ 99,90 -10%

BICICLETTA 20” PIEGHEVOLE
cerchi in alluminio, impianto luci, portapacco, colore 
bluette metallizzato con sella e forcelle bianche

€99,00

€ 119,00 -16%

€79,90

€ 169,00 -52%

CICLO 26” MONOTUBO DONNA 
VENTISEI
monovelocità, telaio in acciaio tipo 
monotubo, forcella rigida in acciaio, freni 
v-brake in alluminio, cerchi in alluminio, 
coperture 26x1.3/8 slick, cavalletto in 
alluminio, parafanghi in cromoplastica, 
portapacco, impianto luci, portacestino, 
colori disponibili: bianco, lampone, lilla, 
nero
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IL  PIACERE DI  STARE ALL’APERTO

MONOPATTINO ELETTRICO 
CITY 6.5
motore 250 watt, telaio alluminio, 
velocità 25 km/h, peso 7,7 kg, 
potenza modulabile a 3 livelli, 
ammortizzatore frontale, display a 
colori integrato, luce led frontale, 
autonomia 12 km, ricarica in 3 ore

MONOPATTINO 
ELETTRICO AIR
ripiegabile per un comodo 
trasporto, telaio in alluminio, 
peso max utente kg 120, motore 
350 wat, ruote da 8,5” con 
camera d’aria, batteria 36v 6000 
mah 216 wh, autonomia 20 
km, ricarica in 4 ore, 2 livelli di 
velocità, freno posteriore a disco, 
luce led anteriore e posteriore

MONOPATTINO 
ELETTRICO VELOCIPTOR
telaio in alluminio, portata 
max 125 kg, 3 livelli di 
velocità, batteria al litio da 36 
v, autonomia di oltre 25 km, 
ricaricabile in 4 ore

XIAOMI 
ELECTRIC SCOOTER BLACK MONOPATTINO ELETTRICO
batteria a lunga durata di 30 km, doppio impianto frenante, 
motore silenzioso, design pieghevole e portatile, indicatore 
batteria 4 luci a led sul manubrio, gomme ammortizzate, luce 
ultra luminosa, velocità max 25 km/h, 18  km/h in modalità cruise 
control

€349,00

€ 499,00 -30%

XIAOMI ELECTRIC SCOOTER 
PRO - MONOPATTINO 
ELETTRICO PIEGHEVOLE
45 km di autonomia, velocità fino 
a 25 km/h, display integrato per 
un comodo e veloce monitoraggio, 
dimensione ruote 8.5”, peso 
massimo supportato: 100 kg, 
batteria 12.800 mah, doppio 
impianto frenante, gomme 
ammortizzate, 
motore silenzioso
luce ultra 
luminosa

€449,00

€ 599,00 -25%

MTB SNOW ELETTRICA
ruote Ø 26”, telaio alluminio con forcella 
ammortizzata, cambio shimano 7 rapporti, freni a 
disco, ruote fat, autonomia 50 km, pratico display 
lcd, ricarica in 6 ore, peso 31 kg, portata 200 kg

€599,00

€ 1.390,00 -56%

MONOPATTINO ELETTRICO
motore 350 watt, telaio in alluminio, 
batteria 180 watt, velocità 20 
km/h, 3 livelli di velocità, ruota 8”, 
autonomia 10 km, ricarica 3,5 ore, 
display lcd integrato nel manubrio, 
ammortizzatore frontale, freno 
anteriore elettronico, freno posteriore 
a pressione, luce led frontale e 
posteriore, portata max 120 kg

€179,00

€ 399,00 -55%
€239,00

€ 399,00 -40%

€199,00

€ 299,00 -33%

€269,00

€ 399,00 -32%
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Prezzi ed articoli validi fino ad esaurimento scorte, salvo errori ed omissioni. I prezzi possono subire variazioni nel caso di eventuali errori tipografici, ribassi o modifiche 
alle leggi fiscali. Le foto hanno valore puramente illustrativo. Le offerte sono valide solo per i primi due pezzi, i successivi sono a prezzo pieno.

IPERFAMILA
VERONA: Dossobuono di Villafranca

GALASSIA
VERONA: Legnago • San Giovanni Lupatoto

MOTO ELETTRICA KAWASAKI
acceleratore a manopola, marcia avanti, ruote 
in gomma, attacco mp3, luci a led anteriori 
e posteriori, suoni e design realistici, rotelle 
stabilizzatrici non removibili, licenza ufficiale 
Kawasaki

VESPA PIAGGIO CON LUCI, SUONI E MP3
batteria da 12 v 4,5 ah, sedile in pelle, velocità 
4 km/h, peso utente max kg 25, dim. cm 
107x35x55

€79,90

€ 149,00 -46%

MASERATI GHIBLI CON RADIOCOMANDO 
A DISTANZA
2 motori 12 v, marcia avanti e indietro, 1 posto, 
mp3 player sd e usb, cinture di sicurezza, fari led, 
sedile in pelle, dim. cm 108x56x44 h

QUAD ATV 4X4
4 motori, batteria 12 v, fari anteriori luminosi, 
ingresso usb/mp3, dotata di ruote con fascia 
antiscivolo, autoradio, dim. cm 100x70x51 h

€139,00

€ 199,00 -30%

MOTO CROSS ELETTRICA
6v, luci a led, suoni e attacco mp3, usb, sd 
card, marcia avanti e retromarcia

€59,90

€ 79,90 -25%

MOTO ELETTRICA MOTARD
batteria 6 v, caricabatteria incluso, acceleratore 
e freno unico, marcia avanti e indietro, con luci 
e suoni, colori bianco/rosso

€49,90

€ 64,90 -23%

MOTO ELETTRICA MOTARD

€159,00

€ 199,00 -20%

€149,00

€ 249,00 -40%

GODITI
IL VIAGGIO


