
bricocenter.it

Offerte valide dal 29 settembre al 23 ottobre 2016

La voglia di fare
incontra le occasioni!

50 cm

18 cm

18
0 

cm

Scarpiera a specchio
In nobilitato bianco 
Ref. 440855041

Ideale per spazi stretti,  
per 10 paia di scarpe

Termoventilatore ceramico
2 potenze 0,75/1,5 kW, colori assortiti, 
resistenza ceramica, minimo ingombro 
Ref. 430002646

Ideale per spazi da 15 mq circa

Aspiracenere “ASH 200”
Fusto in acciaio 18 litri,  
aspirazione 1.000 W max, tubo 1 m,  
filtro  a cartuccia lavabile 
Ref. 400000768
Disponibile ricambio  
filtro a cartuccia lavabile  
Ref. 400801353  € 12,50

Ideale per pulire la stufa e il camino  
con facilità

di sconto -10%

€ 39 ,90
€ 44,50

Idropittura traspirante bianca 
14 litri
Non gocciola, pronta all’uso,  
elevata traspirabilità
Ref. 470210117
Disponibile anche 4 litri
Ref. 470210116
€ 13,90    -14%  di sconto   € 11,90

Ideale per 2 stanze da 3x4 m circa

di sconto -16%

€ 24 ,90
€ 29,90

di sconto -20%

€ 19 ,90
€ 24,90

di sconto -25%

€ 74 ,90
€ 99,90



Tutto il calore e il colore che vuoi per la tua casa!
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Stufa a petrolio a stoppino
“Tosai 241”

34,5x34xH39,5 cm, potenza 2,2 kW, consumo 
0,25 litri/h, capacità serbatoio  
3,8 litri, peso 6,1 kg - Ref. 430921591

Clima inverter “Tudor” 12.000 Btu 
Classe A+/A 
Timer 24 h, filtro lavabile, funzione auto-restart 
(riavvio automatico dopo la mancanza di tensione), 
funzione deumidificazione
Ref. 420001621

Termoventilatore 
“Termocomfort plus”

28x17xH36 cm, 2 livelli  
di potenza 1-2 kW, timer 
programmabile, termostato,  
appendibile a parete - Ref. 430000484

Ideale per
spazi fino a 20 mq circa

Stufa infrarossi “ZGS4210GPL” 

40,5x48,5xH73,5 cm, 3 livelli di potenza, 
accensione piezoelettrica,  
peso 13 kg - Ref. 430000482  
Per utilizzarla è necessario il kit di collegamento 
Ref. 430002958      € 8,00

€ 56 ,90

di sconto -11%

€ 69 ,90
€ 79,00

di sconto -12%

€ 28 ,90
€ 32,90

di sconto -37%

€ 249 ,00
€ 399,00

Termoventilatore murale “KTP-2000B”

56x11,8xH18,5 cm, display digitale, timer, da appoggio o parete, 
resistenza ceramica, alette oscillanti - Ref. 430002640

di sconto -18%

€ 39 ,90
€ 49,00

Ideale per
spazi fino a 15 mq

Ideale per
spazi fino a 40 mq circa

Ideale per
spazi fino a 25 mq circa

Scopri tutte 
le proposte su 

riscaldamento.bricocenter.it

WWW Ideale per
spazi fino a 30-35 mq

Ideale per
spazi fino a 30-35 mq
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                         -16%  di sconto   € 24,90€ 29,90 

* PORTATA FINO A 150 KG

Scala casalinga

 
In alluminio, 7 gradini 
Ref. 450990581

Ideale per

esterno e per lavori fino a 3,44 m

Idropittura “Lavabile antimuffa” 14 litri
Per 2 stanze di 3x4 m circa, finitura vellutata,  
supercoprente, combatte e previene la formazione  
delle muffe - Ref. 470200250
Disponibile anche 4 litri - Ref. 470200231

                         -24%  di sconto   € 18,90€ 24,90 

È semplice  
se lo fai con noi.

Vuoi imparare a pitturare   
una parete?  
Vuoi combattere la muffa?
Sfoglia i Quaderni del Fare!

Vai su bricocenter.it  
e clicca su COME FARE

I Quaderni
del Fare

I Video
del Fare

E se vuoi vedere come si fa, 
ci sono i Video del Fare!

Addio allamuffa!

I Quaderni
del Fare

I Quaderni

del Fare

Pittura a 360°:

dalle pareti

al metallo!

Idropittura colorata 4 litri

 
Ref. 470001072/3/4/5/6/7/8/9/80/81 
/1202/1216/1217

di sconto -25%

€ 44 ,90
€ 59,90

di sconto -20%

€ 39 ,90
€ 49,90

di sconto -28%

€ 49 ,90
€ 69,50

di sconto -10%

€ 24 ,90
€ 27,90

Ideale per
dipingere una stanza di 3x4 m 

Idropittura lavabile 
“Subito bianco” 10+4 litri
Mano unica 

Ref. 470000156
Disponibile anche 5 litri
Ref. 470200078

Ideale per
2 stanze da 3x4 m

Ideale per
ambienti umidi

Ideale per
ambienti umidi
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Set 2 lampadine LED 
Attacco E27, a goccia, 60 W, luce calda, 
fredda e naturale - Ref. 420001145/46/47
Disponibile anche attacco E14, 40 W 
Ref. 420000272/3/1037     
€ 9,90    -10%  di sconto   € 8,90

di sconto -23%

€ 9 ,90
€ 12,90

Set 3 lampadine LED
GU10, spot, 50 W, luce calda,  
fredda e naturale
Ref. 420000372/1224/371

di sconto -20%

€ 15 ,90
€ 19,90

Sospensione “Tamen”
Attacco E27, 60 W, Ø 28,5 cm, colore bianco
Ref. 420930539

di sconto -32%

€ 16 ,90
€ 24,90

di sconto -15%

€ 16 ,90
€ 19,90

Piantana “Mei”
A LED, H158 cm, touch, 
colore bianco
Ref. 420001730  

di sconto -14%

€ 29 ,90
€ 34,90

Tenda coprente “Suede” 

140x280 cm, disponibile nei colori 
tortora, ecru e grigio 
Ref. 480000013/15/12

di sconto -25%

€ 14 ,90
€ 19,90

Kit riloga 
Ø 16-19 mm,  
estensibile da 160 a 300 cm, 
con pomello - Ref. 480003863

Ideale per
oscurare

Idee illuminanti per rinnovare i tuoi ambienti!

Ideale per
l’angolo lettura

Ideale per
l’angolo lettura



È semplice  
se lo fai con noi.

Scopri come rinnovare i pavimenti 
con facilità! 
Sfoglia il Quaderno del Fare!

Vai su bricocenter.it  
e clicca su COME FARE

I Quaderni
del Fare

Rinnovare 
i pavimenti  
con facilità.
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* POSA SENZA COLLA

di sconto -20%

€ 19 ,90
€ 24,90

Tappeto “Shaggy Elegance”
60x120 cm 
Ref. 480003577
Disponibile 133x190 cm - Ref. 480003578
€ 79,90    -25%  di sconto   € 59,90

16 lame in PVC “Senso” 

Finitura pecan, 91x15 cm,  
conf. 2,2 mq 
Ref. 440000733
€ 39,38    -16%  di sconto   € 32,78   la conf.

di sconto -16%

€ 14 ,90 al mq

€ 17,90

Pannello melaminico  
colore rovere grigio

65x180 cm, spessore 1,8 cm
Ref. 440001300

    

di sconto -11%

€ 14 ,90
€ 16,90

Pavimento laminato 
rovere “Solbiate”

 
19,3x138 cm, spessore 7 mm,  
conf. 2,66 mq 
Ref. 440000803
€ 23,67    -22%  di sconto   € 18,35 la conf.

di sconto -22%

€ 6 ,90 al mq

€ 8,90

I Quaderni
del Fare

Ideale per
costruire mobili

Ideale per
camere e soggiorni

Ideale per
bagni e cucine

Ideale per
camere e soggiorni

Ideale per
camere e soggiorni
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Kit doccia “Luisella”
H92 cm, soffione Ø 18 cm,  
doccetta 3 getti,  
portasapone,  
finitura cromata 
Ref. 430002863

* IDEALE IN CASO DI FORI 
PREESISTENTI

di sconto -44%

€ 24 ,90
€ 45,00

di sconto -18%

€ 26 ,90
€ 32,90

Box doccia ingresso angolare 
“Privi”
Rettangolare, 58-70/78-90 cm,  
cristallo 6 mm, righine bianche serigrafate, 
profilo cromo, doppie ruote scorrevoli
Ref. 430003042
Disponibile anche quadrata  
68-80/68-80 cm
Ref. 430003041
€ 229,00    -25%  di sconto   € 169,90

di sconto -29%

€ 169 ,90
€ 239,90

Sedile WC standard “Klik”

Forma ovale, garantito 5 anni, distanza coperta tra i fori:  
da 9 a 21 cm, in duroplast, non ingiallisce, chiusura rallentata, 
sganciabile e installabile facilmente dall’alto 
Ref. 430001949 

Ideale per
chi ha bambini o chi cerca un WC facile da installare e da pulire

61
,6

 c
m

Scaldabagno “Welcome”  
50 litri

Peso 15 kg, potenza 1,5 kW,  
termostato, Ø47 cm
Ref. 430310065

€ 79 ,90

Ideale per
2 persone

Scaldabagno metano  
“Hydrobattery” 

11 litri/min, tiraggio naturale 
Ref. 430002376
Disponibile anche a Gas GPL - Ref. 430002377

€ 189 ,00

Ideale per
per cucina e un bagno

Tante soluzioni per un bagno più confortevole

Ideale per
rinnovare la doccia

Ideale per
rinnovare la doccia



7

Specchiera “Inglesina”
 

58x16xH77 cm, 2 ante, illuminazione integrata, 
(lampadine non incluse) 
Ref. 430002743 

* CON LEVA DOPPIA POSIZIONE 
PER RISPARMIO ACQUA

* 5 ANNI DI GARANZIA

Stendibiancheria estensibile “Dinamik”

Dimensioni aperto min-max L186-257xP57xH100 cm, con ali, 
equivalente a 27 m di stenditura, con protezione antigraffio,  
non segna i capi grazie all’extra spessore dei fili, ruote e angolari
Ref. 430510093 

di sconto -10%

€ 44 ,90
€ 49,90

di sconto -12%

€ 34 ,90
€ 39,90

                         -19% di sconto   € 39,90€ 49,50 

Miscelatori “Dot” 
In ottone finitura cromata,  
sistema “Easy fix” facile installazione
Lavabo - Ref. 430100034

Bidet - Ref. 430100033
  
Vasca - Ref. 430100040

                         -19% di sconto   € 39,90€ 49,50 

                         -6% di sconto   € 69,90€ 75,00 

di sconto -19%

€ 39 ,90
€ 49,50

Mobile bagno “Rovereto” 
sospeso base e lavabo
Base L80xP33,5xH51 cm, in MDF, lavabo 
profondità 50,5 cm, in ceramica
Ref. 430002518 
€ 159,00  -11% di sconto   € 140,84 
Il mobile e lo specchio sono vendibili 
separatamente 

di sconto -11%

€ 179 ,80
€ 203,00

Base + lavabo + specchio

Ideale per
mantenere in ordine il lavabo Ideale per

stendere lenzuola e grandi volumi di biancheria

bo 

Ideale per
organizzare il tuo bagno  
e avere tutto a portata  
di mano

Specchio 
Reversibile, 70x100 cm

Ref. 430501655 
€ 44,00  -11% di sconto   € 38,95

Ideale per
organizzare il tuo bagno  
e avere tutto a portata  
di mano

Lavabo
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portata 
ripiano*

65 Kg

portata 
ripiano*

20 Kg

60 cm

30 cm

13
2 

cm

Scaffale 4 ripiani

In polipropilene - Ref. 440550034
* Carico uniformemente distribuito

Ideale per
ambienti umidi

Armadio alto portascope
In polipropilene, colore grigio chiaro 
Ref. 440550199 
Disponibile anche tuttoripiani
Ref. 440550191  € 49,90

68 cm

38 cm

16
6 

cm

119 cm

40 cm

58
 c

m

40 cm

40 cm

63
 c

m

di sconto -20%

€ 7 ,90
€ 9,90

di sconto -33%

€ 29 ,90
€ 44,90 € 12 ,90

Baule “Karisma”

Colore grigio, in polipropilene,  
capacità 240 litri, possibilità di chiusura 
con lucchetto (escluso) - Ref. 440000059

Ideale per
riporre in sicurezza in spazi 
esterni riparati

Cassettiera  
“Libera” 4 cassetti

Ref. 410001361

di sconto -23%

€ 19 ,90
€ 26,00

Ideale per
trovare subito ciò che cerchi

Organizzare gli spazi e curare l’esterno. È il momento      

* FACILE DA TRASPORTARE
* FACILE DA TRASPORTARE

Contenitore “Simplyroller 4”  
 

59x39xH30 cm, capacità 44 litri, con ruote, 
impilabile - Ref. 410170727

Ideale per
tenere tutto a portata di mano

Scaffale in metallo 5 ripiani a bulloni

Con rinforzo - Ref. 410523138
* Carico uniformemente distribuito

100 cm

40 cm

18
8 

cm

€ 29 ,90

Ideale per
locali di servizio

Ideale per
balconi riparati 

Ideale per
balconi riparati 

€ 49 ,90
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Elettrosega

1.800 W, lunghezza barra 35 cm,  
230 V, 50 Hz - Ref. 500220201

Ideale per
sramare e tagliare legna 
fino a Ø 35 cm

* LEGGERA E MANEGGEVOLE

Motosega leggera “C25-10”
25,4 CC, 1,22 CV, lunghezza barra 25 cm,  
con sistema antivibrazione, peso 3,25 kg 
Ref. 500220244

Soffiatore, aspiratore  
e trituratore

2.800 W, da soffiatore ad aspiratore/trituratore  
con un solo gesto, velocità regolabile da 160  
a 275 km/h per una migliore gestione della potenza 
in base al lavoro da svolgere, 
capacità di triturazione 10:1 
Ref. 500220188

Ideale per
radunare, aspirare e triturare foglie in piccoli giardini

Idropulitrice ad acqua 
fredda “Ninja Plus 130”
130 bar max, portata acqua 420 l/h, 
1.800 W, pistola con attacco rapido, 
tubo alta pressione 6 m,  
lancia con ugello a ventaglio  
e ugello turbo, spazzola fissa, 
spazzola lavapavimento e serbatoio 
detergente esterno 
Ref. 500000350

”
0 l/h, 
pido, 

atoio 

di sconto -27%

€ 39 ,90
€ 54,90

di sconto -11%

€ 149 ,00
€ 169,00

di sconto -12%

€ 69 ,00
€ 79,00

di sconto -15%

€ 109 ,00
€ 129,00

        giusto!

Ideale per
pulire regolarmente terrazzi,  
e scarichi

Ideale per
pulire regolarmente terrazzi 
e scarichi
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Martello demolitore
1.500 W, attacco SDS, potenza colpo 3,5 joule,  
velocità a vuoto 730 giri/min, 
3 funzioni: trapano, tassellatore e demolitore,  
mandrino trapano con attacco SDS - Ref. 400760266

* IMPUGNATURA ANTI-VIBRAZIONE

di sconto -12%

€ 69 ,90
€ 79,90

Trapano avvitatore “Combi Drill” 

18 V, doppia batteria 2AH al litio - Ref. 400000373

€ 109 ,90

Ideale per
lavorare con continuità,  
grazie alla doppia batteria 

Ecco gli attrezzi per un laboratorio ben equipaggiato!      

* LEGGERO E MANEGGEVOLE

Trapano battente PSB 
7000 RE compact

Ref. 400700684

€ 79 ,90

Ideale per
svolgere senza fatica importanti 
lavori di foratura

di sconto -25%

€ 29 ,90
€ 39,90

Miniutensile rotativo 
 

135 W, 230 V, 200 accessori, asta flessibile  
per lavori di precisione - Ref. 400700265

Ideale per
eseguire lavori  
di precisione e modellismo

* COMPATTO E STABILE

€ 59 ,90

Bidone aspiratutto

Solidi e liquidi 1400 W, serbatoio in acciaio inox 20 litri, 
funzione soffiante - Ref. 400760648
Disponibile sacchetti - Ref. 400801537  € 10,50 

Ideale per
pulire con facilità

Ideale per
rimuovere piastrelle  
e rompere materiali  
particolarmente resistenti 
(cemento, granito,  
pietre...)

Ideale per
rimuovere piastrelle  
e rompere materiali  
particolarmente resistenti 
(cemento, granito,  
pietre...)
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Compressore serbatoio 24 litri
1.500 W, potenza 2 Hp, pressione 8 bar, 
lubrificazione a olio - Ref. 400760414  
Disponibile anche kit di gonfiaggio  
Ref. 400000509      € 29,90
 

Generatore di corrente “Polar”

2.200 W, potenza massima erogata 2,3 kW, motore 4 tempi  
con avviamento a strappo, autonomia 10,6 h - Ref. 400001075

Smerigliatrice angolare
750 W, Ø disco 115 mm, 
velocità 11.000 giri/min, 
impugnatura ergonomica,  
disco escluso - Ref. 400750503

€ 29 ,90

€ 34 ,90

€ 179 ,90

€ 89 ,90
Ideale per
mantenere in funzione piccoli 
elettrodomestici e accendere 
lampadine

Trolley + cassetta 13” 

Plastica, cerniere in metallo - Ref. 400001345

Ideale per
riporre utensili e piccoli attrezzi

di sconto -23%

€ 45 ,90
€ 59,90

Batteria auto “Quantum” 
40 AH 
Ref. 400000445/6/7/8/9
Disponibile anche 45 AH
€ 64,90  -23% di sconto   € 49,90
50 AH
€ 79,90  -25% di sconto   € 59,90
60 AH
€ 89,90  -22% di sconto   € 69,90
70 AH
€ 99,00  -14% di sconto   € 84,90

Ideale per
gonfiare, pulire e verniciare

Ideale per
gonfiare, pulire e verniciare



Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

Offerta di credito finalizzato valida dal 29 settembre al 23 ottobre 2016 come da esempio rappresentativo: Prezzo del bene  
€ 300, Tan fisso 0%  Taeg 0%, in 10 rate da € 30 spese e costi accessori azzerati. Importo totale del credito € 300.  
Importo totale dovuto dal Consumatore € 300. Al fine di gestire le tue spese in modo responsabile e di conoscere  
eventuali altre offerte disponibili, Findomestic ti ricorda, prima di sottoscrivere il contratto, di prendere visione di tutte le condizioni  
economiche e contrattuali, facendo riferimento alle Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori (IEBCC)  
presso il punto vendita. Salvo approvazione di Findomestic Banca S.p.A.. BRICOCENTER opera quale intermediario  
del credito per Findomestic Banca S.p.A., in esclusiva.
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Aperti tutte le domeniche
I negozi con     hanno un assortimento 
selezionato di prodotti.
I negozi con * non garantiscono  
l’apertura domenicale. 
Verifica su bricocenter.it

PIEMONTE
ASTI c/o C.C. “Il Nuovo Borgo” 
Tel. 0141/47.76.08
CASTELLETTO TICINO (NO) Strada Statale 
33 Località 3 Strade - Tel. 0331/92.32.13
CUNEO c/o Galleria Auchan Cuneo 
Tel. 0171/34.82.35 
RIVOLI (TO) fronte Galleria Auchan Rivoli 
Tel. 011/95.86.165
TORINO Via Francesco Cigna, 103 
Tel. 011/24.95.156
VENARIA (TO) c/o Galleria Auchan Venaria,
Corso Garibaldi, 235 - Tel. 011/45.51.022

LOMBARDIA
CINISELLO BALSAMO (MI) Viale Brianza, 2 
Tel. 02/61.70.341
CURTATONE (MN) c/o C.C. “Quattro Venti”
Tel. 0376/34.82.90
GADESCO PIEVE DELMONA (CR)  
Tel. 0372/83.85.89

  GARBAGNATE (MI) Via 1° maggio,  
angolo XX Settembre - Tel. 02/99.02.59.77
MUZZA DI CORNEGLIANO LAUDENSE (LO) 
Via Del Codognino, 7 - Tel. 0371/69.91.02

MANTOVA c/o C.C. “La Favorita” 
Tel. 0376/24.89.58
MERATE (LC) c/o Galleria Auchan Merate 
Via Bergamo, 19 - Tel. 039/99.01.242
MILANO 

 Piazzale Bande Nere - Tel. 02/40.09.02.51
 Via Farini, 79 c/o UPIM - Tel. 02/66.85.548
 Viale Corsica - Tel. 02/71.04.04.01
 Via Washington, 55 - Tel. 02/48.199.588
 Via Pellegrino Rossi, 33 - Tel. 02/39.66.80.50 

NUOVA APERTURA: 
 Viale Certosa, 59 - Tel. 02/36.58.06.64

OLGIATE OLONA (VA) Via Sant’Anna, 2
Tel. 0331/67.06.31
VERTEMATE (CO)  
Strada Statale 35 dei Giovi, 9/A 
Tel. 031/90.07.20

 VIMODRONE (MI)  
c/o C.C. Auchan - Strada Padana Superiore 
Tel. 02/26.50.990

VENETO
PADOVA Via Venezia, 53/A 
Tel. 049/77.30.01 
VICENZA Via Gino Soldà, 60 
Tel. 0444/56.67.20

FRIULI VENEZIA GIULIA
MUGGIA (TS) Strada Farnei 
Zona Rabuiese - Tel. 040/92.35.167

LIGURIA
 LA SPEZIA Via V. Veneto, 256 

Tel. 0187/50.75.81
SAVONA c/o Galleria Fernanda Pivano, 32R 
Centro polifunzionale “Le Officine” 
Tel. 019/26.38.87

EMILIA ROMAGNA
 CASTENASO (BO) Via Villanova, 29/4  

c/c “CentroNova” 
Tel. 051/78.17.30-051/78.13.58
* PARMA c/o C.C. “Euro Torri” 
Tel. 0521/77.66.09

TOSCANA 
LUCCA Via Savonarola, 184/A 
Tel. 0583/31.10.74
*  FIRENZE Viale Talenti c/o Oviesse 
Tel. 055/71.31.966 

UMBRIA
PERUGIA Zona via Settevalli,  
via Francescaglia, 8 - Tel. 075/50.56.745
TERNI Via del Maglio, 8 - Tel. 0744/30.45.25

MARCHE
FALCONARA (AN) Via Marconi, 65/67
Tel. 071/91.07.02-865 
FANO (PU) Via L. Einaudi, 26 
Tel. 0721/85.58.06-7
ASCOLI PICENO (AP)
c/o C.C. “Al Battente” Oasi - Tel. 0736/43.053

LAZIO
ROMA

  Via Prati Fiscali, 69 c/o UPIM 
Tel. 06/88.61.262
•   Via Niccodemi, 99 - c/o C. C.  

“Dima Shopping” - Tel. 06/87.24.80.31
FROSINONE Via Le Lame,  
c/o C.C. “Le Sorgenti” - Tel. 0775/93.74.24
 
ABRUZZO
CITTÀ SANT’ANGELO (PE)  
Zona Centro Comm.le Pescara Nord 
Tel. 085/95.166
COLONNELLA (TE) Uscita A/14 Val Vibrata
c/o C.C. “Val Vibrata” - Tel. 0861/71.03.54

L’AQUILA c/o C.C. “Aquilone” 
Tel. 0862/31.90.85

CAMPANIA
 SALERNO Via S. Leonardo, 37 

Tel. 089/33.16.88

PUGLIA 
SURBO (LE) c/o Parco Comm.le 
“Mongolfiera” Ipercoop, Via Gobetti
Tel. 0832/36.59.91
TARANTO c/o Galleria Auchan Taranto 
Via per San Giorgio Jonico, 10 
Tel. 099/77.97.548 

SICILIA
MELILLI (SR) c/o C.C. “Belvedere Auchan” 
Contrada Spalla - Tel. 0931/76.55.51
MILAZZO (ME) Parco “Corolla” 
Via Firenze - svincolo A20 
Tel. 090/93.92.887
OGNINA (CT)  fianco “Simply” 
Tel. 095/40.34.036
PALERMO Via La Malfa, 103 
Tel. 091/75.10.757
RAGUSA c/o C.C. “Ibleo” - Tel. 0932/25.69.59

SARDEGNA 
CAGLIARI (S. GILLA)  c/o Galleria Auchan  
S. Gilla - Tel. 070/27.59.37-6
CAGLIARI (PIRRI) 
c/o Galleria Auchan Marconi 
Tel. 070/56.38.01-2

 SASSARI c/o Galleria Auchan  
Predda Niedda - Tel. 079/26.02.82-4

Oppure contattaci su 
Contattaci.bricocenter.it

bricocenter.it@Bricocenter.it casabrico.bricocenter.itBricocenter app Bricocenter Bricocenteritalia

Ciclamino
Ø10 cm - Ref. varie

Piante verdi
 Ref. varie

Carrello trasporto
Con ruote gonfiabili,  
portata 150 kg
Ref. 410340396

Ideale per spostare merce 
voluminosa e pesante fino a 150 kg

di sconto -29%

€ 29 ,90
€ 42,30

 € 6 ,90 cad.

a partire da

 € 1 ,50

a partire da


