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Rispetta sempre le regole 
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Rispetta sempre le regole 

di sicurezza del tuo negozio

#SPESASICURA



Tuffati nelle belle giornate di sole 

e lasciati avvolgere dai profumi

 e colori della stagione! 

E’ il momento perfetto per rinnovare 

i tuoi angoli di relax in terrazzo 

o in giardino, scegliendo tra tanti nuovi 

set di tavoli e sedie, sdraio, poltrone, 

ombrelloni e accessori, che esprimono 

tutta la tua voglia di vita all’aperto.

apertaall’aria

SET ADHARA699,00 €
tavolo rettangolare 200x100xh71 cm con piano d’appoggio in resina + 6 poltrone 
62,5x62,5xh86 cm, in wicker PVC con cuscini in poliestere 190 gsm; struttura in acciaio 
verniciato a polvere, sezione gambe tavolo 60x40 / 40x40 mm; sezione struttura
poltrone ø24/22/16 mm



OMBRELLONE TOLOSA

69,90 €
rotondo a sbalzo, apertura/chiusura a manovella, 
palo verticale in alluminio e palo a sbalzo 
in ferro verniciati a polvere, 6 stecche in ferro, 
tessuto poliestere 160 gsm spalmato poliuretano 
bianco; dimensioni ø 3 m, h 248 cm, 
sez. palo ø 48 mm (mattonelle non incluse)

SET RIALTO599,00 €
tavolo quadrato 140x140xh71 cm con piano d’appoggio in polywood 
+ 4 poltrone 59x58xh85 cm, con cuscini in poliestere 190 gsm; 
struttura tavolo in alluminio e poltrone in acciaio verniciati a polvere 
e rivestiti in wicker PVC; sezione gambe poltrone ø22/16 mm

SET MONACO199,00 €
tavolino con piano d’appoggio in vetro + divanetto a 2 posti e 2 poltrone con cuscini; 
struttura in ferro rivestito in rattan PVC e tessuto in poliestere 220 gsm



SET ALCOR

279,00 €
tavolo 150x90xh72 cm con piano d’appoggio 
in vetro temperato e alluminio + 6 sedie 
pieghevoli 68x55xh105 cm con braccioli 
e schienale reclinabile; struttura in ferro 
verniciato a polvere, tessuto sedie 
in textilene 2x1 con fasce 
imbottite, tubolari: sedie 40x22 mm, 
tavolo 47x18/45x25 mm

SET FERRO149,00 €
tavolo 140x80xh70 cm con piano in vetro + 6 poltrone impilabili con braccioli; 
struttura in acciaio e sedute in textilene



SET SALOTTO SURABAYA

129,00 €
tavolino 78x55xh38 cm + divanetto a 2 posti 133x65xh74 cm + 2 poltrone 

72x65xh74 cm; struttura in propilene effetto legno dogato bicolore

SET SANTOS299,00 €
tavolino 100x60xh45 cm 

con piano d’appoggio 
in vetro + divanetto 

a 2 posti 120x67xh91 cm 
+ 2 poltrone 65x67xh91 cm, 

con cuscini; struttura
 in Rattan Kobu naturale

SET ISEO229,00 €
tavolino 70x50,5xh30 cm + divanetto a 2 posti 120x65,5xh76 cm + 2 poltrone 
68x65,5xh76 cm con cuscini in poliestere 180 gsm; struttura in polipropilene
stampato effetto rattan (articolo da montare 
con incastri e viti in plastica)



SET ZEUS

119,00 €
tavolino quadrato 60x60xh70 cm 
+ 2 sedie pieghevoli 42x55xh92 cm; 
struttura in ferro verniciato a polvere, 
piano d’appoggio tavolo e schienale sedie 
con mosaico di tessere in ceramica,
sez. gambe tavolo 20x20 mm

SET 
CONVERSAZIONE199,00 €

tavolino 90x50xh42 cm con piano in vetro + divanetto a 2 posti 119xx72xh69 cm 
+ 2 poltrone 63x72xh68 cm con cuscini; struttura in acciaio verniciato a polvere

OMBRELLONE 
ISCHIA249,00 €

quadrato a sbalzo, apertura/chiusura a manovella, base 
a croce rotante, 8 stecche in ferro e ventilazione; 

struttura in alluminio verniciato a polvere 
e copertura in poliestere 240 gsm; dimensioni

 3x4 m, h 267 cm, palo 77x53 mm 
(mattonelle non incluse)



SET SALOTTO API

179,00 €
tavolino 78x78xh32 cm + 4 sedie 78x78xh70 cm 
con cuscini; struttura in polipropilene effetto dogato

SET BISTRÒ 

49,90 €
pieghevole, con tavolino ø60 xh70 cm con piano 
in vetro + 2 sedie 46x58xh81 cm; struttura 
in acciaio e tessuto textilene 2x1

SET PLASTIK

69,90 €
tavolo rotondo pieghevole ø60xh74 cm 
+ 2 sedie pieghevoli 48,5x42,5xh81 cm; 
struttura in ferro verniciato a polvere, 

piano d’appoggio, sedute e schienali 
in polietilene High Density 

con trattamento anti-UV



DONDOLO PANAMA

199,00 €
a 3 posti, con schienale reclinabile; struttura in ferro 
verniciato a polvere, tessuto poliestere 180 gsm; 
dimensioni 203x115xh170 cm, seduta 168x54 cm,
schienale h55 cm, sez. gambe 62x38 mm

POLTRONA 
SOSPESA129,00 €

con parasole e cuscino; struttura in acciaio e textilene, cuscino imbottito 
in poliestere; dimensioni 178x80xh193 cm

LETTINO ROCKING DUO

199,00 €
 a dondolo, doppio con braccioli, parasole e cuscini; struttura 
in ferro verniciato a polvere, tessuto in textilene 4x4; 
dimensioni 197x140xh176 cm, tubolari ø 50x2 mm/ø40x1,5 mm

POLTRONA ROCKING

69,90 €
a dondolo, pieghevole con braccioli; struttura in ferro 
verniciato a polvere, tessuto in textilene 2x1, cuscino 
imbottito; dimensioni 149x78xh85 cm, 
tubolari ø28x1 mm



LETTINO

159,00 €
struttura in alluminio e textilene; 

dimensioni 193x39xh63 cm, 
colori tortora o antracite

SDRAIO RELAX35,90 €
pieghevole, regolabile in tutte le posizioni; telaio in acciaio e tessuto 
tecnico; dimensioni 172x66xh108 cm, colori assortiti

POLTRONA

5 pos. 
69x60xh109 cm 

color lime

8 pos. 
48x41xh117 cm 

grigio o blu

pieghevole, con braccioli e schienale 
reclinabile su 5 o su 8 posizioni e cuscino 

poggiatesta imbottito; struttura in 
alluminio e tessuto in textilene

199,00 €

OMBRELLONE 
PARIGI

39,90 €

rotondo, apertura/chiusura 
a manovella e 6 stecche; 

struttura in alluminio 
verniciato a polvere, tessuto 

poliestere 160 gsm; 
dimensioni ø270 cm, 

h 236 cm, sez. palo ø38 mm 
(base non inclusa)

24,90 €
44,90 €



SEDIA REGISTA

25,90 €   

pieghevole con braccioli; 
struttura in alluminio 
e tessuto textilene 1x1; 
dimensioni 34x51xh78,5cm, 
tubolari ø25 mm

SEDIA RELAX

14,95 €   

pieghevole con braccioli, 
struttura in alluminio, 
tessuto poliestere 
380 gsm; 42x47xh91 cm

GAZEBO AUTOMATICO69,90 €
apertura/chiusura a pantografo, ventilazione, gambe regolabili, 

8 picchetti, corde e sacca; struttura in acciaio verniciata a polvere, 
telo copertura in poliestere 180 gsm, connettori in nylon; 

dimensioni 3x3x2,7 m, paleria 25x25 / 20x20 mm

SDRAIO A FASCE

19,95 €

con poggiapiedi; telaio 
in acciaio verniciato, 
fasce in materiale plastico, 
dimensioni 132x64xh88 cm

POLTRONA PASCIÀ

24,90 €

pieghevole; struttura in ferro 
verniciata a polvere, materassino 
rimovibile imbottito in poliestere
600Dx300D e rivestito PVC; 
dimensioni 87x64xh88 cm

SEDIA TONDA IMBOTTITA21,90 €
imbottita, con struttura in acciaio, tessuto poliestere 600D,
dimensioni ø 81xh72 cm, colori assortiti



BARBECUE 
CHANGO99,90 €

a carbonella, con forno, cassetto raccoglitore, termometro, braciere regolabile, 
ripiani e ruote; struttura in acciaio verniciato a polvere, griglia 34,4x24,5 cm 

in acciaio cromato; dimensioni 104,5x62,5xh98,5 cm

MATERASSINO TEX

15,95 €   
180x50 cm, fantasia 

a righe o fiori

BARBECUE BISON

149,00 €   
a carbonella, con forno, 

camino, braciere 
regolabile, termometro, 

cassetto raccoglitore, 
ripiani, ruote; struttura 

in acciaio verniciato 
a polvere, griglia in acciaio 
inox 60x42 cm; dimensioni 

138x57xh125 cm

VELA 
OMBREGGIANTE

in poliestere 230 gsm, con corde e ganci; modello triangolare 4x4x4 m 
oppure rettangolare 4x3 m, colore ecrù

39,90 €
A PARTIRE DA

POLTRONA PASCIÀ



SPIAGGINA 

12,95 €

struttura in ferro ø 22 mm 
e tessuto textilene; dimensioni 

85x48 cm, colori verde o blu

SGABELLO 
PIEGHEVOLE 

10,95 €

30x30 cm, 
in alluminio

OMBRELLONE HELIX

OMBRELLONE ALLY 

14,95 €

ø 200 cm, con 8 stecche in fibra 
di vetro, snodo e ventilazione; palo 

in alluminio ø 32 mm con puntale
a trivella, tessuto poliestere 300D

120g/mq con rivestimento, 
interno silver

TAVOLO 
DA CAMPEGGIO

29,90 €

rettangolare, con gambe 
richiudibili e regolabili; 
struttura in ferro con piano 
d’appoggio in MDF; 
dimensioni 80x60 cm

POLTRONA 
AD OMBRELLO

9,95 €

con braccioli, struttura in acciaio 
ø16 mm e tessuto poliestere 600D; 
dimensioni 50x50xh80 cm

DONDOLINA 

29,90 €

con cuscino, struttura in alluminio 
ø 25 mm e tessuto poliestere 600D; 
dimensioni 106x56xh74 cm, 
colori assortiti



LETTINO 
SANREMO

59,90 €

con tettuccio, struttura 
in alluminio e tessuto 

textilene 2x1; 
dimensioni 186x59 cm, 

colori blu o bianco

OMBRELLONE HELIX

24,90 €
ø 210 cm, con 6 stecche, ventilazione 

e sacca; palo in acciaio verniciato 
a polvere ø 32 mm con puntale a trivella,

 tessuto poliestere 300D 120gsm
con rivestimento interno silver

LETTINO POSITANO79,90 €
totalmente reclinabile; struttura in alluminio/plastica, tessuto textilene 
2x1, 560gsm; dimensioni 190x69xh31/99 cm, sezione 51x23 mm /35x23 mm, 
colori assortiti

BRANDINA 
MALAGA FRUITS

34,90 €   

pieghevole, con tettuccio 
e maniglie; struttura 
in alluminio ø 22 mm, 
tessuto poliestere 600D;
dimensioni 190x58 cm,
colori assortiti

POLTRONA 
MONACO 

BASCULANTE

17,95 €   

pieghevole, con braccioli 
e movimento basculante; 

telaio in acciaio 
ø 24 mm e tessuto 

textilene; dimensioni 
195x58xh92 cm, 

colori bianco o blu

SPIAGGINA 
5 POSIZIONI

19,95 €

con cuscino, struttura 
in alluminio ø 22 mm e tessuto 

textilene 1x1; dimensioni 
56x47xh20/72 cm, 

colori verde o celeste



BRANDINA 
AMALFI

44,90 €

pieghevole con tettuccio, cuscino 
e maniglie trasporto; struttura 

in alluminio, tessuto textilene 2x1; 
dimensioni187x60 cm, tubo 

ø 28 mm, colori blu o bianco

SPIAGGINA 
TROLLEY SPACE

27,90 €   

pieghevole, con cuscino e 
tasca portaoggetti; 

struttura in ferro ø 25 mm 
e tessuto textilene 1x1; 

dimensioni 
150x52xh62 cm

BRANDINA SORRENTO

49,90 €   
pieghevole, con tettuccio e maniglie 

trasporto; struttura in alluminio 
anodizzato, tessuto textilene 2x1, 

connettori in polipropilene
rinforzato, dimensioni 

192x68xh38 cm, 
tubolari 30x27 mm,

colori assortiti

LETTINO
RICCIONE

69,90 €   

con tettuccio; struttura 
in alluminio, tessuto 

textilene 2x1, bulloneria 
e viti in acciaio inox,

dimensioni 193x60 cm, 
tubolari 44x42 mm, 

colori assortiti

SPIAGGINA
BEACH TEXT

24,90 €   

con braccioli, struttura
in alluminio anodizzato
tubo ø 28 mm, tessuto 
textilene 1x1, dimensioni 
56x60xh23/65 cm,
colori lemon green
o light blue

BRANDINA GINEVRA

24,90 €   
pieghevole con schienale reclinabile;
 struttura in ferro verniciato 
a polvere, tessuto textilene 1x1, 
dimensioni 189x58x28 cm, 
tubo ø 22 mm

POLTRONA SELVA

BRANDINA

17,95 €   
pieghevole struttura in ferro 
ø 18 mm e tessuto poliestere 600D; 
dimensioni 188x55xh24 cm, 
colori assortiti



PANCHINA FLORES

21,90 €

impilabile a 2 posti; in propilene 
effetto dogato, 114x55xh82 cm 40x40 cm, fantasie e colori assortiti

7,95 €
CUSCINO PILLOW 

38x38 cm, sfoderabile 
con laccetti, color ecrù

3,95 €
CUSCINO 
SEDUTA QUADRA

CUSCINO LIBERTY

7,95 €   
misure assortite, color tortora 
o fantasia rigata Sahara

A PARTIRE DA

CUSCINO PRESTIGE

6,95 €   
misure assortite, 

fantasia a righe

A PARTIRE DA

LETTINO POOL

34,90 €

in polipropilene 
effetto rattan, 

71x192xh100 cm

POLTRONA GOLD

21,90 €

pieghevole, con schienale
alto, 59x67xh106 cm

POLTRONA SELVA

15,95 €

impilabile con braccioli, 
in propilene effetto 

dogato



SEDIA 
KOMODO8,95 €

pieghevole, in propilene effetto dogato

SEDIA MOYO

7,95 €
impilabile con braccioli; 
in polipropilene 
effetto dogato

impilabile con braccioli; 
in propilene effetto dogato

24,90 €
SEDIA BORNEO

in propilene 
effetto dogato,
78x78xh72 cm

29,90 €
TAVOLO BALI

SET SAMOA

69,90 €
tavolo rettangolare 138x78 cm + 
4 panche 68x38 cm; struttura in 
polipropilene effetto dogato



SEDIA MOYO
impilabile con braccioli; 
in polipropilene 
effetto dogato

6,95 €   
8,95 €   

SEDIA JAKARTA

12,95 €

impilabile, con schienale alto e braccioli; 
in propilene effetto dogato

TAVOLINO SIUSI

3,95 €
in propilene effetto dogato, 

42x37xh38 cm

SEDIA GUINEA

9,95 €
impilabile con schienale alto 
e braccioli; in polipropilene 

effetto dogato

TAVOLINO KAI

7,95 €

in propilene effetto dogato
 76x49xh43 cm

SEDIA SONDA

5,95 €

impilabile, in propilene 
effetto dogato

CUSCINO 
MONOBLOCCO

a righe o grigio

da seduta 
42x38 cm

per poltrona
81x42 cm



POLTRONCINA 
BABY ANIMALI

14,95 €

pieghevole ad ombrello;
struttura in ferro verniciato a polvere,
tessuto poliestere 420D spalmato PVC,
soggetti assortiti

MATERASSO 
GONFIABILE

24,90 €

con pompa elettrica,
misure 195x94xh38 cm

POLTRONCINA
BABY STACK

14,95 €

impilabile; struttura 
in ferro verniciato a polvere, 

tessuto textilene 1x1
dimensioni 45x39xh58 cm, 

colori assortiti

LINEA BABY

sedia 
38x38xh52 cm

tavolo
 56x52xh44 cm

in plastica e resina, colori assortiti

2,50 €   4,95 €   

SEDIA BABY
IN METALLO

6,95 €

struttura in metallo, 
35x32xh34 cm, soggetti 

e colori assortiti



ARMADIO 
MULTIUSO49,90 €

68x39,5xh168 cm

ARMADIO 1 ANTA

24,90 €   

a 2 ripiani, 34x39,5xh85 cm

MISTER TRIS 
PER DIFFERENZIATA

19,90 €   

ARMADIO 
2 ANTE

39,90 €   

2 ripiani, 
68x39,5xh85 cm

POUF CONTENITORE19,90 €   
in ferro, ø 31xh39 cm, colori assortiti

ACCESSORI RACCOLTA 
DIFFERENZIATA

set buste
panca

84x34xh38 cm
 con sacchi9,90 €   29,90 €   



più spazio
al divertimento

Impossibile resistere al richiamo di un allegro pomeriggio in giardino, 

quando puoi divertirti con nuovi fantastici giochi, cimentarti in emozionanti sfide 

sportive, vivere nuove entusiasmanti avventure e tanti momenti spensierati che 

              accontentano piccoli e meno piccoli

diverti

TRICICLO15,95 €   
in plastica, modello Bing oppure Juventus, 3 anni +

CASETTA JOLIE 
SMOBY

79,90 €   

con porta e 2 finestre, 
trattamento anti-UV, 

98x110xh127 cm

SCIVOLO FUNNY WATER89,90 €   
in plastica soffiata, con sistema Water Fun, gradini antiscivolo, 
trattamento anti-UV; dimensioni 217xh118 cm, discesa 2 m



più spazio
al divertimento

soggetti Unicorno oppure Ufo, telaio in acciaio 14”, coperture gonfiabili, 
ruota libera, serie sterzo e movimento nylon, freni anteriore
e posteriore caliper, accessori e stabilizzatori

BICI BIMBO O BIMBA
DENVER69,90 €

PRIMA BICI 
SENZA PEDALI 
CHICCO

24,90 €   

in metallo leggero, 
manubrio e sellino 
regolabili; misure 
45x71xh54 cm, 
età 2 anni+

BALANSKATE
3IN1 CHICCO

19,95 €   

balance board 
+ monopattino 
+ skateboard, con suoni 
e melodie; età 18 mesi +

15,95 €   
17,95 €   

SKATEBOARD

Hot Wheels 
Mattel, 70 cm

in plastica, 56 cm, 
con luci ledin plastica, modello Bing oppure Juventus, 3 anni +

MONOPATTINO
2 RUOTE

15,95 €

richiudibile e con manopole 
ripiegabili, soggetti Unicorno 

oppure Squalo, età 4 anni +

TRATTORE 
PRIMIPASSI

15,95 €   

51,5x h32,5 cm, 
età 12 mesi +



TAGLIAERBA

7,95 €   

33x28xh45 cm

FRISBEE AEROBE 
PRO RING

5,95 €   

ø 25 cm, distanza di lancio 
fino a 400 m, struttura 
in plastica flessibile 
con bordi in gomma 
morbida, età 12 anni +

TENDA BING
POP UP

12,95 €   

80x90xh80 cm

SACCA GOLF 

4,95 €   

in plastica, con 3 mazze, 
3 palline e 2 buche

DONDOLO COCCODRILLO10,95 €   
in plastica resistente ad acqua e raggi solari, 101xh38 cm

29,90 €   

CAMION GIGANTE 
DELLA SPAZZATURA LENA34,90 €   

65x38x26 cm

PORTE DA CALCIO

19,95 €   
set 2 Pop Up Sunday 120x85xh85 cm 

oppure porta singola in metallo con 
accessori, 122x36xh91,5 cm

SCIVOLO

123x95xh72 cm, in plastica



CALCETTO DA TAVOLO19,95 €   
50x45xh10 cm, con 2 palline, 
barra segnapunti e vano 
recupero palline

3,95 €   
5,95 €   

SET RACCHETTE

Badminton 
con volano

Ping Pong con 
rete e 3 palle

3,95 €   
7,95 €   

ACCESSORI 
BOLLE DI SAPONE

Spada bolle giganti 
Masha o Cars3, 115 ml

Barattobolle, 4 x118 ml 
con accessori

BERSAGLIO 
CON FRECCETTE

12,95 €   

ø 41,5 cm, in plastica, 
da parete o da tavolo, 

con 6 freccette

LIBROCCASIONI
assortiti

Offerta Outlet 
Ed. Vari

assortiti

I Minimammut 
Ed. Newton Compton

assortiti

Offerta 1+1 
Ed. Feltrinelli-Marsilio

9 
,95 €8 

,00 €

6 
,25 €

8 
,45 €

3 
,95 € 9 

,90 €
     LIBRI A33

9 
,90 €

     LIBRI A22



Il profumo di novità arriva anche in cucina grazie agli utili accessori 

che ti permettono di esaltare tutti i sapori della primavera.

Dai pratici utensili, ai contenitori, alle pentole, impossibile resistere 

al richiamo creativo e genuino della cucina di stagione!

gusto
benessere&

LINEA CUCINA IRIS

ciotolina 
0,33 l

stampo ghiaccio
o spremiagrumi

insalatiera, 3,5 l
o tagliere S

scolapasta 
2,4 l

1,90 €   
3,50 €   
5,90 €   
6,50 €   

centrifuga, 25 cm
o tagliere M

tagliere L

7,90 €   
9,90 €   

colori assortiti



SET CONTENITORI DUAL 
GIO’ STYLE

4,90 €   

quadrato, 3 pz

CENTRIFUGA 
INSALATA

6,90 €   

ø 24 cm

LINEA 
CONDIMENTO

sale o pepe, 
6xh10 cm1,90 €   

olio o aceto 
7xh25 cm3,90 €   

in vetro e acciaio

TAGLIERE 

29x20 cm6,50 €   
36,8x25,4 cm8,90 €   

SET TAGLIA 
TUTTO

19,90 €

con 3 lame in acciaio inox 
intercambiabili, contenitore 
1,2 l con coperchio

AFFETTAVERDURE 
TURBO SNIP

14,90 €

lame in acciaio inox, funzione pull, 
con accessori; set 13 pz

AFFETTAVERDURE 
& GRATTUGIA

GIRMI

29,90 €

con 5 rulli in acciaio inox per affettare 
in vari modi e grattugiare; completamente 

smontabile 21x16,5xh29,5 cm, 150W



MIXER MULINELLO 
G3FERRARI

16,90 €

2 velocità, lame in acciaio inox, 
fusto smontabile in acciaio inox; 
ø5x h38 cm, 400W

BISTECCHIERA
GIRMI

49,90 €

piastre antiaderenti con rivestimento
in Petravera, 30x24 cm, corpo 
in acciaio inox, regolazione 
temperatura, cassetto 
raccogli liquidi, 
maniglia 
anti-scottatura; 
2000W

BATTERIA 
EVERY LAGOSTINA

49,90 €
in acciaio inox 18/10, con fondo a 3 strati 

adatto a tutti i tipi di piani cottura;  
set 7 pz

SET PADELLE

19,90 €
forgiate, 2 pz ø 24 e 28 cm, colori grigio o tortora

FORNELLO A INDUZIONE 
ENERGY SOFT46,90 €

regolazione potenza e temperatura, timer, display digitale, spegnimento 
di sicurezza; per pentole da ø 12 a 26 cm, 29x36 cm, 2000W

LINEA PENTOLE ANTEA 
LAGOSTINA

antiaderenti, rivestimento extra resistente con particelle minerali, fondo in alluminio

9,90 €   
A PARTIRE DA



SET POSATE 
PIRAMIDE 
ABERT 

7,90 €   

16 pz, colori assortiti

CAFFETTIERA 
GLOSS&GLAMOUR 

TOGNANA

9,90 €   

3 tz

TAPPETO 
SCOLAPIATTI 

12,90 €   

con telaio, colori assortiti

DISPENSER BIBITE

8,90 €   

in vetro, 21x14x32 cm, 4 l

LINEA CUCINA

colore grigio, assortita

6,90 €   
A PARTIRE DA

LINEA PIEGHEVOLE 
STAR

scolapasta scola stoviglie3,90 €   7,90 €   
8,90 €   catino quadrato 

o rotondo, oppure 
secchio 10 l

catino 30 l17,90 €   

LINEA POSATE
FANCY HOME
TESCOMA
assortite

1,50 €   
A PARTIRE DA



Lasciati ispirare dalle nuove proposte di tessili da letto e da bagno. 

Parola d’ordine: regalare un tocco di freschezza agli ambienti 

domestici, indispensabile per risvegliare lo stile della tua casa....

fresche

COMPLETO LENZUOLA 
ALHAMBRA

1 piazza

2 piazze

100% cotone, fantasie assortite

17,90 €   
32,90 €   

COPRILETTO 
IN MICROFIBRA

16,90 €
A PARTIRE DA

misure 1 piazza, 2 piazze
 o 1 piazza e mezza,
fantasie assortite

atmosfere



2 piazze, fantasie assortite

49,90 €
COMPLETO LETTO 

FLOWER POWER

COPRILETTO SIDNEY17,90 €   
1 piazza, colori assortiti

salvietta 
55x100 cm

tappeto 
50x70 cm

100% cotone, colori assortiti

4,50 €   
4,90 €   

telo 
90x140 cm9,90 €   

TAPPETO BAGNO6,90 €   
tinta unita, colori assortiti

LINEA BAGNO VENERE

COPRILETTO 
IN MICROFIBRA

1 piazza

1 piazza 
e 1/2

2 piazze

16,90 €   
18,90 €   
22,90 €   

fantasie assortite

GUANCIALE DREAM STYLE 
DEMAFLEX14,90 €   

fodera satin 100% cotone, imbottitura in fibra di poliestere ipoallergenica, 
sostegno omogeneo, 48x78 cm



SCATOLA FANCY HOME 
TESCOMA

formati assortiti

3,90 €   
A PARTIRE DA

LINEA ORDINE 
INTRECCIO

cesta L 
 

portabiancheria

Alcuni esempi:

8,90 €   
12,90 €   
24,90 €   cassettiera

LINEA BIANCHERIA
FANCY HOME 
TESCOMA

4,90 €   

formati assortiti

A PARTIRE DA

COMBI BOX
TONTARELLI

2,20 €   

con coperchio,
misure assortite

A PARTIRE DA

DODO BOX
TONTARELLI

7,90 €   

pieghevole, con coperchio, 
misure assortite

A PARTIRE DA



BATTERIE 
ENERGIZER

6,90 €   

6AA+6AAA

classe energetica A, basso consumo 700W, potenza aspirante >15kPa,
serbatoio 1,8 l, 2 fi ltri Hepa, svuotamento igienico e accessori

ASPIRAPOLVERE
CYCLONE GIRMI59,90 €

ASCIUGA CAPELLI
RETRÒ GIRMI

19,90 €   

2 velocità, 3 temperature,
getto aria fredda, 

1500/1800W

PIASTRA CAPELLI
GIRMI

17,90 €   

piastre in ceramica 107x32 mm, 
tubo riscaldante con pettine, 55W

SISTEMA 
STIRANTE
TREVI

47,90 €   

capacità 700 cc, 
regolazione 
termostato 
e vapore, volume 
vapore 40-50 g/min, 
pressione d’esercizio 
2,5-3 Bar, tappo 
di sicurezza; 2000 W

LINEA LAUNDRY 
COSATTO

1,50 €
A PARTIRE DA

accessori assortiti
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STAMPATO SU
CARTA ECOLOGICA

Le offerte presenti su questo volantino le puoi trovare nei seguenti negozi:

www.magazziniregina.it - numero verde 800-085105
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LINEA CITRONELLA
candela 

terracotta 9x5 cm 
o braccialetto

candela vetro 
6,5x11 cm1,50 €   2,90 €   

diffusore, 
125 ml3,50 €   candela vaso 

ferro 16x5,5 cm3,90 €   

SUCCO 
ALOE VERA 
EQUILIBRA

11,90 €   

1 l

CAPELLI ACT 
FORTE

12,90 €   

30 compresse

LINEA 
INTEGRATORI 

EQUILIBRA

2,50 €
A PARTIRE DA

asssortita


