
L'ambiente si veste di nuovi colori!

TANTE IDEE, NOVITÀ E CONVENIENZA PER LA CASA, IL GIARDINO E IL RELAX

MOBILE SPECCHIO 
CON 3 RIPIANI
Struttura in legno di bambù 
con specchio e mobiletto 
con 3 ripiani. 
Ideale per riporre oggetti 
e tenere in ordine il bagno, 
la camere da letto o altre 
stanze di casa.
dimensione: 41x162x36cm
COD. FJB000001NOC

59,90¤
a soli

PORTA BIANCHERIA
Cesta per la biancheria è 
ideale per riporre in tutta 
comodità vestiti e panni da 
lavare. Pratico coperchio 
permette di chiudere il cesto 
evitando che fuoriescano 
cattivi odori.
dimensioni 35x58x45cm
COD. AKT000046NOC

9,90¤
sconto 33%

14,90¤

ACCAPPATOIO 
SPUGNA
Morbido accappatoio in 
cotone con cappuccio e 
cintura, in microspugna.
Colori assortiti.
Lavabile a 40° in lavatrice.
COD. AES000124NOC

12,90¤

9,90¤

sconto 48%

SE ACQUISTI 2 ACCAPPATOI
IL SECONDO LO PAGHI SOLO

24,90¤

TAPPETO FOAM
Soffice tappeto in memory 
foam per donare al vostro 
bagno uno stile personale.
dimensione: 50x70cm
Colori e fantasie assortite
COD. ZHC000059NOC

5,90¤
sconto 40%

9,90¤

GUANCIALE LATTICE 
ANATOMICO
Con federa 100% cotone 
e imbottitura in lattice. 
Si adatta ad ogni tipo di 
pressione esercitata dal 
peso della testa.
dimensione: 58x40cm
COD. UPI000055NOC

9,90¤
sconto 77%

44,90¤

TRAPUNTINO 
2 PIAZZE
Morbido e caldo con 
imbottitura in fibra di 
poliestere anallergico.
dimansioni: 255x255cm
COD. RTE012398NOC

19,90¤
sconto 53%

42,90¤

COMPLETO LETTO 
2 PIAZZE
In cotone e poliestere con 
lenzuolo piano 210x290cm, 
lenzuolo con angoli 
170x200cm e due federe 
cordinate. 80x50cm
COD. SRT002361NOC

39,90¤
sconto 42%

69,90¤



QUALITÀ E DESIGN
TAVOLA 

PENTOLA A PRESSIONE 
BY CARLO CRACCO

SET COLTELLI DA 
BISTECCA CRACCO

SET 2 PADELLE 
CON SALVAPADELLA

In acciaio inox con fondo in 
alluminio incapsulato, garantisce il 
trasferimento del calore in modo 
uniforme. La valvola di sicurezza 
e le maniglie ergonomiche 
termoresistenti ti permettono 
di cucinare in tutta tranquillità e 
sicurezza. Adatta a tutti i piani 
cottura. Capacità 6,5Lt.
COD. BEG001021NOC

Realizzati in acciaio inox di 
alta qualità, con lama da 
11,25 cm assicurano massima 
precisione. Un set di classe 
perfetto per occasioni 
formali o casual.
COD. BEG001047 NOC

In alluminio antiaderente 
padella 20 cm e padella alta 
da 28 cm con doppi versatori, 
a 4 strati con manici in 
bachelite. Il set include anche 
un pratico salvapadella da 
collocare tra pentole e padelle 
per evitare di graffiarle. Adatte 
a tutti i piani cottura.
COD. LEI002380NOC

PENTOLA ANTIADERENTE 
A BASSA PRESSIONE 
Pentola in alluminio, combina 
3 diverse modalità di cottura: 
ebollizione, pressione e a vapore. 
Con coperchio in vetro temperato 
ermetico, comodamente apribile 
durante la cottura. Adatta anche a 
piani a induzione.
Capacità 5Lt.
COD. ADC000002NOC

39,90¤
sconto 60%

99,90¤

FORNETTO CRACCO
2 padelle in alluminio pressofuso con 
rivestimento antiaderente. Grazie alla 
guarnizione in silicone e i manici con 
magnete permettono una perfetta 
aderenza. Sono utilizzabili anche 
separatamente. Non adatto al piano 
a induzione.
dimensioni: 45X32X7,4cm
COD. BEG001012NOC

12,90¤
sconto 13%

14,90¤

69,00¤
sconto 36%

44,90¤
sconto 23%

59,00¤

109,00¤

Stampo rotondo in carbon 
steel con rivestimento 
antiaderente, pratica 
apertura a cerniera per 
facilitarne l'estrazione. 
Per torte e dolci al forno. 
COD. LEI002469NOC
a partire da: ø18cm 

TORTIERA 
A CERNIERA

7,50¤
sconto 36%

11,90¤

SET 5 COLTELLI CON 
PELAVERDURE
Set in acciaio inox, nickel 
free, con manico nero 
in propilene composto 
da coltello da chef, da 
pane, multiuso, coltellino, 
spelucchino e pelaverdure. 
COD. LEI002354NOC

10,90¤
a soli

19,90¤
sconto 66%

59,90¤



LINEA PIATTI MOON
Realizzati in stoneware 
e decorati a mano, una 
linea con colori sgargianti, 
perfetta per il pranzo e 
la cena di tutti i giorni. 
Utilizzabili anche nel forno 
a microonde.
COD. HIR010193NOC

1,90¤
sconto 67%

5,90¤

TAVOLA 
QUALITÀ E DESIGN

SET 6 BICCHIERI
Set bicchieri per l'acqua in 
vetro con sottobicchiere 
in vimini colorato, donano 
alla tua tavola un tocco 
personalizzato e vivace. 
Colori assortiti.
375 ml, 
COD. JOS000012COL

BARATTOLO BIBITA
FRUTTI ASSORTITI

TOVAGLIETTA TAVOLA
CON DECORO FRUTTA

SET CAFFETTIERA
CON 2 TAZZINE

Bicchiere in vetro a forma 
di barattolo, dai colori vivaci 
e raffinati decori. Dotato di 
un coperchio con cannuccia 
integrata e simpatico 
segnaposto frutta. 
capacità: 400ml.
COD. LUC000151NOC

Tovaglietta in PVC, una 
soluzione originale per 
apparecchiare la tavola 
senza dover utilizzare la 
classica tovaglia. Fantasie 
frutta. Lavabile a 30° in 
lavatrice.
dimensioni: 36cm
COD. TBI000058NOC

Caffettiera in alluminio 
con manico soft touch 
effetto legno e 2 tazzine in 
stoneware (capacità 150 cc). 
utilizzabili nel microonde.
COD. LEI001968NOC

2,90¤
sconto 50%

5,90¤

BORRACCIA
CON FODERA
Pratica borraccia in vetro
con fodera. La chiusura 
permette di non disperdere 
il contenuto e di non alterarne 
il sapore o l'odore. Ideale per 
viaggi o persino al lavoro.
capacità: 50cl.
COD. JAH000009NOC

CUSCINO SEDIA
Cuscino in cotone dotato 
di laccetti per legarlo 
facilmente alla sedia. 
Renderà la seduta ancora 
più confortevole e porterà 
un tocco di colore 
nella tua cucina. 
Lavabile in lavatrice.
dimensioni 40x40cm
COD. HLT000062NOC

2,90¤
sconto 40%

4,90¤

1,00¤
sconto 65%

2,90¤

Piatto ecologico in fibra di 
bambù, mais e melammina, 
naturale, resistente agli 
urti ed eco-friendly. Crea 
il tuo set piatti colorato e 
naturale abbinando il piatto 
piano al piatto fondo e 
frutta coordinati. Lavabile in 
lavastoviglie. 
COD. FFH000113NOC
a partire da:

LINEA BAMBOO

TOVAGLIA COCKTAIL
In PVC per tavoli rettangolari 
da 4 posti, perfetta per i 
tuoi eventi estivi all'aperto, 
donerà al pranzo, alla cena o 
all'aperitivo un tocco fresco e 
brioso. Si consiglia il lavaggio a 
mano.dimensioni: da20x160cm
COD. SRT002398NOC

3 ,58¤
a soli

2,50¤
sconto 44%

4,50¤

9,90¤
a soli

14,90¤
sconto 48%

28,90¤

5,00¤
sconto 27%

6,90¤



TANTE IDEE, NOVITÀ E CONVENIENZA PER LA TUA CASA
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Le offerte indicate in questo volantino sono valide dal 24 Luglio al 2 Agosto 2020 in tutti i negozi aderenti. 
Le immagini inserite hanno lo scopo di rappresentare il prodotto. La disponibilità dei prodotti potrebbe variare a seconda delle quantità presenti in negozio e salvo esaurimento scorte.

QUALITÀ E DESIGN
OUTDOOR

DONDOLO DOPPIO
Dotato di doppia seduta in 
acciaio e morbida imbottitura 
dei cuscini e dei braccioli laterali. 
I due tettucci proteggono dai 
raggi solari donando comfort e 
relax in giardino o sul terrazzo.  
Portata massima di ogni seduta. 
di 90 kg. 
dimensioni: 170x 136x170cm. 
COD. HPF000001NOC

LAMPADA ANTIZANZARE 
ELETTRICA 
Dotata di luce LED UV
e sistema di aspirazione 
per catturare ed eliminare 
ogni tipo di zanzara.
Alimentazione USB.  
dimensioni: 12x22x12 cm
COD. KWI000053NOC

12,90¤
sconto 27%

17,90¤

RUNNER OUTDOOR
Runner in poliestere con 
decoro a tema frutta estiva 
e bordo colorato,.
Adatto all'uso esterno,
dimensioni: 45x140 cm
COD. MRB000213NOC

8,90¤
sconto 31%

12,90¤

SET PIEGHEVOLE 
TAVOLO E 2 SEDIE 
Un set da giardino completo di 
tavolo in ferro e piano in vetro 
60x70x60cm e 2 sedie con 
seduta in texilene 53x83x46cm. 
Per arredare giardini e terrazzi.
Portata max: 100 kg
COD. DYG000021NOC

69,90¤
sconto 30%

99,90¤

CUSCINO OUTDOOR
Morbido cuscino double face con 
stampa floreale da un lato e decori 
a tema frutta estiva dall'altro. 
Adatto all'uso esterno, 
dimensioni: 50x50cm
COD. MRB000212NOC

12,90¤
sconto 35%

19,90¤

SDRAIO RECLINABILE
Struttura in acciaio resistente 
e reclinabile con due braccioli. 
Rivestimento in textilene che, 
unitamente al poggiatesta, 
contribuiscono a garantire un 
comfort totale.
Portata massima 120 kg. 
COD. DYG000021NOC

44,90¤
sconto 25%

59,90¤

DONDOLO BAMBINO
Struttura in metallo con 
seduta e tettuccio in 
textilene. Disponibile in 
3 varianti di colore 
e fantasie, ideale da 
posizionare su terrazzi 
o in giardino 
dimensioni: 122X70X100cm
Portata massima: 40 kg
COD. DYG000017NOC

34,90¤
sconto 30%

49,90¤

CUSCINO 
MATERASSO RIGHE
In cotone con spessore di 9 cm. 
Ideale per sedie e panchine 
rende la seduta più confortevole..
dimensione:  40x40cm
Colori assortiti.
COD. HLT000065NOC

4,90¤
sconto 37%

7,90¤

59,90¤
sconto 40%

99,90¤

Elegante panchina per due 
persone, con struttura 
interamente in ferro per 
garantire la massima tenuta 
e solidità di seduta. 
Portata massima di 250 kg.
dimensioni:116x92x48 cm. 
COD. JUH000038NOC

PANCHINA DA 
GIARDINO

159,00¤
sconto 46%

299,00¤


