
GODITI
LA BELLA 

STAGIONE.

DAL 27 APRILE AL 3 GIUGNO 2020

Linea Livorno
SEDIA CON BRACCIOLI
struttura in ferro verniciata
tessuto textilene
colore grigio chiaro €19,90

€ 24,90 -20%

TAVOLO RETTANGOLARE
struttura in ferro verniciato
colore grigio antracite
piano di appoggio
in vetro temperato
cm 150x90x70 h

€59,90

€ 79,90 -25%

OMBRELLONE
rettangolare con carrucola
struttura in ferro verniciato 
colore grigio antracite
metri 2x3 - palo Ø mm 38 €29,90

€ 39,90 -25%



TAVOLO OTTAGONALE
in acacia - cm 110x110x74 h

€99,00

€ 129,00 -23%

TAVOLO RETTANGOLARE
pieghevole a libro - in acacia
cm 140x80x74 h €109,00

€ 139,00 -21%

TAVOLO ESTENSIBILE
in acacia - cm 200x100x74 h €179,00

€ 229,00 -21%

TAVOLO RETTANGOLARE
in acacia - cm 150x90x72 h €119,00

€ 139,00 -14%

119,00

€ 139,00 -14%-14%-14

SEDIA
PIEGHEVOLE
in acacia
cm 48x56x94 h

€29,90

€ 34,90 -14%

SEDIA
€ 34,90 SEDIA

PIEGHEVOLE
CON BRACCIOLI
in acacia
cm 54x55x92 h

€39,90

€ 49,90 -20%SEDIA € 49,90 -20

CUSCINO SEDUTA
cm 38x38 - colore bianco 
in poliestere g 180

€2,50

€ 3,50 -28%

CUSCINO SEDUTA
SMOKY
cm 35x40

€4,90

€ 6,90 -28%

Linea Bali



TAVOLO RETTANGOLARE
cm 120x70 - colore verde

€27,99

TAVOLO RETTANGOLARE
cm 120x70 - colore bianco

€25,99

TAVOLO
cm 80x80 
colore verde

€21,99

TAVOLO
cm 80x80
colore bianco

€19,99

TAVOLO OVALE
cm 140x90 - colore verde

€29,99

TAVOLO OVALE
cm 140x90 - colore bianco

€28,99

CUSCINO
IMBOTTITO
cm 42x40 - colore 
bianco e verde

€6,90

CUSCINO 
POLTRONA
imbottito
cm 88x44
colore bianco
e verde

€12,90

CUSCINO 

POLTRONA 
PIEGHEVOLE
5 posizioni
colore bianco

€22,99

SEDIA
BIRRERIA
pieghevole
colore verde

€10,99

SEDIA 
BIRRERIA
pieghevole
colore bianco

€9,99
SEDIA
MONOBLOCCO
colore bianco 
schienale basso

SEDIA
MONOBLOCCO
colore verde 
schienale basso

€5,99

€5,99
POLTRONA 
PIEGHEVOLE
5 posizioni
colore verde

€24,99



SET 4 PEZZI GIARDINO
in polyrattan marrone con cuscini colore 
avorio con imbottitura 5 cm struttura
in metallo - composto da:
2 poltroncine cm 57x58x84 h + tavolino 
cm 71x41x39 h con top in vetro
temperato e ripiano inferiore

GAZEBO
in alluminio
facilmente richiudibile
copertura poliestere
tubo mm 25x25
m 3x3x2,6 h

€59,90

€ 79,90 -25%

GAZEBO
m 3x3x2,60 h. colore verde 
struttura in alluminio a fisarmonica
facilmente richiudibile, copertura in
poliestere 140 grammi - sacca di trasporto

GAZEBO
m 3x3x2,60 h. colore verde 
struttura in alluminio a fisarmonica
facilmente richiudibile, copertura in
poliestere 140 grammi - sacca di trasporto

GAZEBO
in ferro - metri 3x3 con
zanzariera - struttura in metallo
verniciato - copertura ecrù in
poliestere g 140 - tubo Ø mm 32

€39,90

€ 59,90 -33%

€59,90

€ 79,90 -25%

SET 4 PEZZI GIARDINO
telaio in acciaio colore antracite
rivestimento in tessuto poliestere
composto da: 2 poltrone cm 58x58x75 
panchina cm 58x110x75
tavolino cm 85x45x38
con top in vetro temperato 5 mm

€99,90

€ 139,00 -28%

€129,00

€ 169,00 -23%



in rattan naturale

cm 70x70x70 h
+ tavolino Ø cm 60x58 h

€99,00

€ 169,00 -41%

SET ISEO
colore grigio scuro - composto da: 
divano 2 posti cm 120x65x76 h
+ tavolino cm 70x50
+ 2 poltrone cm 68x65,6x76 h
struttura in polipropilene
stampato effetto rattan - tessuto
cuscini in poliestere g 180/mq
cm 52x30x3 h

€199,00

€ 249,00 -20%

SET FIRENZE
composto da:
divano 2 posti + 2 poltrone + tavolino
+ cuscini seduta sfoderabili colore grigio 
struttura portante in ferro verniciato a 
polvere bianco opaco tavolo cm 98x48x39 h
poltrona Ø cm 60,5x76x75,5 h
divano cm 118x76x65,5 h

€149,00

€ 199,00 -25%

SET COMO
4 PEZZI
composto da:
divano 2 posti cm 141x71
+ 2 poltrone cm 83x71 + tavolino
cm 96x56x38 h - struttura
in polipropilene stampato effetto rattan,
colore grigio chiaro - cuscini imbottiti
spessore 7 cm - colore grigio scuro

€299,00

€ 399,00 -25%



BASE
PER OMBRELLONE
kg 15 - colore
verde/bianco

BASE IN PLASTICA 
PER OMBRELLONE
colore bianco

€6,90

€ 9,90 -30%€ 9,90

OMBRELLONE
in alluminio - metri 3x2 
colore 100% poliestere 
verde resistente ai raggi UV 
tubo in alluminio
Ø mm 38 - con manovella 
per apertura facilitata

€29,90

€ 39,90 -25%

OMBRELLONE CUBA
Ø metri 3 - struttura in 
alluminio - copertura in 
poliestere g 180 resistente 
ai raggi UV - manovella per 
apertura ombrellone
colore verde/bianco

€19,90

€ 24,90 -20%

OMBRELLONE
ALLUMINIO
Ø metri 3 a 6 stecche con 
palo laterale Ø mm 48
colore antracite
/grigio/crema

€49,90

€ 69,90 -28%

€29,90

€ 39,90 -25%

OMBRELLONE
in alluminio
metri 3x2
colore ecru

€29,90

€ 39,90 -25%



DONDOLO 3 POSTI
con schienale reclinabile - struttura in accaio verniciato
colore grigio scuro - tessuto poliester g 180/mq
colore beige - 2 cuscini colore grigio scuro cm 203x115x170 h 
tubolari seduta e schienale mm 28,6x1,2

DONDOLO 3 POSTI
con schienale reclinabile - struttura in accaio verniciato

DONDOLO 3 POSTI
strisce verde scuro/bianco
struttura in ferro
cm 170x113x154 h €39,90

€ 59,90 -33%

DONDOLO
3 POSTI KIAN
grigio - struttura 
verniciata a polvere 
epossidica. pali 
principali in acciaio
Ø  mm 48/25/16,
mm 30x20 - pali 
seduta in alluminio 
mm 36x30 - telo 
tettuccio in poliestere 
160 g/m2 - seduta
e schienale in 
textilene 2x1
550 g/m2

€89,90

€ 149,00 -39%

colore beige - 2 cuscini colore grigio scuro cm 203x115x170 h 

DONDOLO
3 POSTI KIAN
grigio - struttura 
verniciata a polvere 
epossidica. pali 
principali in acciaio
Ø
mm 30x20 - pali 
seduta in alluminio 
mm 36x30 - telo 
tettuccio in poliestere 
160 g/m
e schienale in 
textilene 2x1
550 g/m

€

SET 3 PEZZI
in metallo - colore antracite
composto da:
2 sedie cm 41x50x92 h
+ tavolo Ø cm 60x73 h

€59,90

€ 79,90 -25%SET 3 PEZZI € 79,90 -25%

PANCHINA
in metallo
colore antracite
cm 114x55x92 h

PANCA MIMOSA
struttura in ghisa
decoro schienale in plastica 
legno di pioppo

€39,90

€ 49,90 -20%

SET BIRRERIA
in legno laccato
cm 200x70 - con 
gambe verniciate
composto da tavolo
+ 2 panche

€49,90

€ 69,90 -28%

SET BIRRERIA
in legno laccato
cm 200x70 - con 
gambe verniciate
composto da tavolo
+ 2 panche

€49
€ 69,90

Linea Bistrot

€49,90

€ 69,90 -28%

€129,00

€ 249,00 -48%



BARBECUE
A CARBONELLA
CON FORNO
cassetto raccoglitore - ripiano inferiore
termometro - braciere regolabile - ripiano laterale 
e carrello con ruote - cm 104,5x62,5x98,5 h

BARBECUE

BARBECUE
TONDO
in acciaio con ruote
Ø cm 50x82 h

€39,90

€ 59,90 -33%

BARBECUE
RETTANGOLARE
colore nero - cm 58x38x82 h - griglia 
rimovibile in acciaio inox - 4 posizioni
di cottura - ripiano inferiore

BARBECUEBARBECUEBARBECUE

SPRAY SGRASSANTE
BARBECUE
ml 750 - schiuma 
emulsionante che aderisce 
alle superfici eliminando 
grasso e incrostazioni
può essere impiegata 
anche nella pulizia di 
fornelli, spiedi, interni 
forni e stufe

L’IDEALE
PER LE TUE 
GRIGLIATE

€3,90

€ 4,90 -20%

SPRAY ACCENDI FUOCO
LEGNA/CARBONELLA
ml 750 - accende legna 
e carbonella in barbecue, 
grill e camini - a base 
di sostanze di origine 
naturale non sprigiona 
fumi e odori e non altera 
i sapori degli alimenti

€3,90

€ 4,90 -20%

€24,90

€ 29,90 -16%

€99,00

€ 129,00 -23%

BARBECUE A 
CARBONELLA 
BARREL
in acciaio smaltato 
con affumicatoio 
coperchio dotato 
di termemetro 
permette l’utilizzo 
come forno pizza 
cm 48x48x91 h
griglia di cottura
Ø cm 37,5

€39,90

€ 69,90 -42%

GRIGLIA
con manico
in legno

cm 35x40

€8,90

€ 12,90 -31%

cm 23x22,5

€4,90

€ 6,90 -28%

cm 27x37

€7,90

€ 9,90 -20%

Accessori Barbecue



€59,90

€ 129,00 -53%

BARBECUE A GAS
CON 2 BRUCIATORI
coperchio con termometro 
integrato - griglia in acciaio 
struttura in metallo
cm 99x45x100 h

€59
€ 129,00

BARBECUE A GAS
CON 2 BRUCIATORI
coperchio con termometro 
integrato - griglia in acciaio 
struttura in metallo
cm 99x45x100 h

-53%

BARBECUE A GAS
CON 2 BRUCIATORI
coperchio con termometro 
integrato - griglia in acciaio 
struttura in metallo

BAR-BE-QUICK
MONOUSO
facilissimo da accendere basta un 
fiammifero - pronto alla cottura in 15 
min autonomia fino a 2 ore

€4,50

€ 5,90 -23%

ACCENDI 
CARBONELLA

€6,90

€ 9,90 -30%

SET 5 ACCESSORI
BARBECUE
in acciaio - con tagliere in legno cm 39
forchettone cm 29 - coltello, pinza, 
paletta in acciaio spessore 1,1 cm

€12,90

€ 16,90 -23%

BARBECUE
A GAS
potenza 14,6 kw
4 bruciatori
con coperchio
e carrello
in acciao inox
2 mensole
laterali con
3 ganci per 
utensili
piano cottura
cm 64x42
cm 144x59x108 h

€189,00

€ 249,00 -24%

BARBEQUE 
RETTANGOLARE DE-LUXE
con coperchio e ruote
2 griglie cm 28x41,5 
regolabile con manovella
cm 116x56x109 h - spazio 
cottura cm 56x41,5 - griglia 
scalda pietanze - cassetto 
per controllo brace - vassoio 
raccogli cenere estraibile 
sistema di aerazione
ripiano laterale richiudibile 
termostato controllo 
temperatura

€149,00

€ 199,00 -25%

BARBECUE BISON
a carbonella con forno 
in acciaio verniciato 
ripiano inferiore
termometro, camino
2 ripiani laterali
carrello con ruote
griglia di cottura in 
acciaio inossidabile 
braciere regolabile
6 posizioni
cm 138x57x125 h
griglia di cottura
cm 60x42

€119,00

€ 159,00 -25%

ACCENDINO BIC
MEGALIGHTER FLUO
colori assortiti

€2,90

€ 3,90 -25%

cm 35x40



FRIGO TERMOELETTRICO
12 volt - capacità 32 litri - classe A++

FRIGO TERMOELETTRICO
12 volt - capacità 22 litri - solo freddo

COPERTA PIC-NIC
cm 130x150

€9,90

€ 12,90 -23%

PIATTO PIANO 
PIC-NIC
Ø cm 25
colori assortiti

€0,90

€ 1,50 -40%

TRIS POSATE
PIC-NIC
colori assortiti

€0,90

€ 1,50 -40%

BICCHIERE
PIC-NIC
cc 25
colori assortiti

€0,90

€ 1,50 -40%

INSALATIERA
PIC-NIC
Ø cm 18
colori assortiti

€1,90

€ 2,50 -24%

TUTTO PER IL TUO PIC-NIC

FRIGO PORTATILE
capacità 25 litri - isolamento in polistirolo espanso 
con manico - dim. esterne cm 41x24x39,5

€12,90

€ 15,90 -18%

€69,90

€ 89,90 -22%

€34,90

€ 49,90 -30%

TAVOLO
cm 120 - pieghevole a 
valigetta con 4 sgabelli

€19,90

€ 49,90 -60%



BORSA TERMICA 8 LITRI
interno in alluminio - isolamento 
termico 5 mm - dim. esterne
cm 26x14x22

€7,90

€ 9,90 -20%

BORSA TERMICA 13 LITRI
interno in alluminio - isolamento 
termico 5mm - dim. esterne
cm 30x17x25

€9,90

€ 12,90 -23%

BORSA TERMICA 9 LITRI
interno in alluminio - isolamento 
termico 5 mm - dim. esterne
cm 25x16x21

BORSA TERMICA 22 LITRI
interno in alluminio  - isolamento 
termico 5 mm - dim. esterne
cm 32x20x33

ZAINO TERMICO 24 LITRI
interno in alluminio - isolamento 
termico 5 mm - dim. esterne
cm 31x18x41

ZAINO TERMICO 15 LITRI
interno in alluminio - isolamento 
termico 5 mm - dim. esterne
cm 23x15x40

€12,90

€ 15,90 -18%

BORSA TERMICA 20 LITRI
interno in alluminio - isolamento 
termico 5 mm - esterno poliestere 
300d - dim. esterne cm 33x20x28

€11,90

€ 14,90 -20%

BORSA TERMICA 30 LITRI
interno in alluminio - isolamento 
termico 5 mm - dim. esterne
cm 38x21x36

DISPENSER MEGA
capacità litri 5

€12,90

€ 15,90 -18%

BORRACCIA
COOL FACTORY
capacità ml 600

€7,90

€ 9,90 -20%

MATTONELLA 
BLOCK
2x400 g

€1,90

€ 2,90 -34%

SET BORSE TERMICHE
COOL FACTORY 24+7 LITRI
interno in alluminio - isolamento
termico 2 mm - dim. esterne 24 litri,
cm 42x18,5x29 - 7 litri, cm 29x12x192

€6,90

€ 8,90 -22%

Linea Circle

Linea Breeze

€6,90

€ 8,90 -22%

€9,90

€ 12,90 -23%

€12,90

€ 15,90 -18%

€12,90

€ 15,90 -18%



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

SEDIA GRAN RELAX
struttura tubolare in 

ferro seduta in
texilene - cuscino
in poliestere con

imbottitura in
spugna - poggiatesta

estraibile schienale
reclinabile - colori

rosso/avorio

€29,90

€ 39,90 -25%

SEDIA GRAN RELAX
struttura tubolare in 

spugna - poggiatesta
estraibile schienale

SEDIA RELAX 
OXFORD
pieghevole
colori assortiti

€9,90

€ 12,90 -23%

SDRAIO
CARACAS
3 posizioni
colori assortiti

€15,90

€ 19,90 -20%

POLTRONA
EASY
7 posizioni
in acciaio
verniciato
tessuto
textilene

€29,90

€ 36,90 -19%

CANAPONE
imbottito - pieghevole
struttura in acciaio
tessuto oxford
colore avorio

€19,90

€ 24,90 -20%

POLTRONA 
SDRAIO MADRID
imbottita
reclinabile 5 
posizioni con 
poggiapiedi
portata
kg 120

€29,90

€ 39,90 -25%

POLTRONA
con imbottitura
spessore 3 cm
reclinabile
in 5 posizioni
colore ecrù

€19,90

€ 29,90 -33%


