
dal 21 marzo al 16 maggio

 Set arredo angolare in corda
con struttura in alluminio e legno di acacia FSC mod. Adina
composto da:
- divano mis. 192x72xh68cm
- divano mis. 126x72xh68cm
- poltrona mis. 72x72xh68cm
- tavolino in legno di acacia mis. 80x50xh40 cm
- set cuscini schienale e seduta inclusi
- colore grigio scuro

599€

Acquista gli articoli del Giardino anche online su Carrefour.it alla sezione 
Casa/Giochi Elettronica (shop.carrefour.it). Scopri il nostro catalogo online! 

SEGUI I CONSIGLI DEI NOSTRI ESPERTI!

Ridisegna i tuoi 
spazi esterni

10 RATE DA TAN fi sso 0%

TAEG 0%*59,90€



Le offerte PAYBACK sono valide per i possessori di carta SpesAmica PAYBACK,
Carta PASS Carrefour e di tutte le carte PAYBACK dei nostri Partner. carrefour.it/ payback
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PICCOLI SPAZI DA PAG. 16

ARREDO GIARDINO DA PAG. 4

349€

�4FU�BSSFEP�JO�à�CSB�TJOUFUJDB�
8JDLFS�QJBUUB�F�TUSVUUVSB�JO�BDDJBJP�
mod. Manhattan Bora Bora

�4FU�EB�CBMDPOF�
JO�à�CSB�TJOUFUJDB�8JDLFS�
DPO�TUSVUUVSB�JO�BDDJBJP

369€



33

FESTA ALL’APERTO

BBQ DA PAG. 34

DA PAG. 26

�5BWPMP�à�TTP�SJQJBOP�JO�WFUSP

119€

�#BSCFDVF�B�HBT�
NPE��)ZCB���GVPDIJ

249€



Le offerte PAYBACK sono valide per i possessori di carta SpesAmica PAYBACK,
Carta PASS Carrefour e di tutte le carte PAYBACK dei nostri Partner. carrefour.it/ payback

4

ARREDO GIARDINO

$PL�LO�FRPIRUW"�6FHJOL�OD�к�EUD�VLQWHWLFD�LQ�ZLFNHU�
FKH�JDUDQWLVFH�XQΝHOHYDWD�DGDWWDELOLW¢�H�UHVLVWH�
DJOL�VEDO]L�GL�WHPSHUDWXUD��DL�UDJJL�89�H�DOOH�
LQWHPSHULH��
6HJXL�LO�FRQVLJOLR�GL 

Federico Versolato, &DWHJRU\�0DQDJHU�*LDUGLQR�
349€

�4FU�BSSFEP�JO�à�CSB�TJOUFUJDB�

Wicker piatta e struttura in acciaio 
mod. Manhattan Bora Bora
 composto da:
- divano 2 posti mis. 124x69xh85 cm
- 2 poltrone mis. 68x69xh85 cm 
- tavolino con ripiano in vetro temperato
   mis. 105x55xh37 cm 
- cuscini inclusi 
- colore talpa

10 RATE DA TAN fi sso 0%

TAEG 0%*34,90€
*Scopri di più sul retro
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6,90€

 Cuscino arredo 
quadrato
- mis. 40x40 cm

- spessore 10 cm

- sfoderabile

- 100% cotone

- fantasie assortite

12,90€

 Coordinato 
decoro maiolica
 un esempio:

- lanterna in vimini

   diam. 16x29 cm

1,29€

 Porta 
Tea light
 - fantasie assortite

149€

 Ombrellone a braccio 
con palo in alluminio
- diam.  3,5 mt

- sistema di rotazione a pedale

- tessuto 100% polyestere 200 g/m2

- colore ecrù o grigio

34,90€

 Panca in legno 
con 1 cassetto
 - mis. 45x35xh45 cm

39,90€

 Mobile in legno  
con 3 cassetti
 - mis. 40x29xh58 cm

1,99€

 Tovagliolo 
decorato
 - 2 veli

Altri 
colori

9,90€

 Copritutto
 - 1 piazza
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15,90€

 Buddha 
in caolino
- varietà assortite

A partire da:

4,99€

 Lanterna
in metallo
mod. Etnic 
- mis. 14x14xh23,5 cm

- colore nero

499€

 Gazebo
con struttura
in alluminio 
e policarbonato
- mis. 3x3,6xh2,7 m

- con tende 100% polyestere

  200 g/m2

- colore grigio

Set arredo in corda di textilene 
e struttura in acciaio 
mod. Luna
 composto da:
- divano 3 posti mis. 188x70xh73 cm
- 2 poltrone mis. 77x70xh30 cm
- tavolo basso mis. 11x63xh35 cm
- cuscini inclusi 

699€

10 RATE DA TAN fi sso 0%

TAEG 0%*69,90€
*Scopri di più sul retro

10 RATE DA TAN fi sso 0%

TAEG 0%*49,90€
*Scopri di più sul retro

Le offerte PAYBACK sono valide per i possessori di carta SpesAmica PAYBACK,
Carta PASS Carrefour e di tutte le carte PAYBACK dei nostri Partner. carrefour.it/ payback
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2,99€ cad.

Piantina 
BSUJà�DJBMF
in vasetto
 - mis. 6x6xh9 cm

499€

 Gazebo Pergola 
con tetto scorrevole 
e struttura 
in alluminio
- mis. 2,95x3,7xh2,25 m

- con tende in textilene

- colore grigio scuro

3,99€

 Portacandela in vetro colorato 
e maniglia in metallo
 - mis. 14x14xh24 cm

 Set arredo angolare 
in nautolex 
mod. Marbella
 - mis. 281x220xh73 cm
- piedi in acciaio inox
- tavolo basso rettangolare
- colore grigio chiaro

999€

10 RATE DA TAN fi sso 0%

TAEG 0%*49,90€
*Scopri di più sul retro

10 RATE DA TAN fi sso 0%

TAEG 0%*99,90€
*Scopri di più sul retro



Le offerte PAYBACK sono valide per i possessori di carta SpesAmica PAYBACK,
Carta PASS Carrefour e di tutte le carte PAYBACK dei nostri Partner. carrefour.it/ payback
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�4FU�BSSFEP�JO�à�CSB�TJOUFUJDB�
8JDLFS�UPOEB�F�TUSVUUVSB�
JO�BMMVNJOJP
NPE��.BMJCÜ
�DPNQPTUP�EB�
��EJWBOP���QPTUJ�NJT�����Y��YI���DN
����QPMUSPOF�NJT����Y��YI���DN
��UBWPMP�CBTTP�DPO�SJQJBOP�JO�WFUSP
���UFNQFSBUP�NJT�����Y��YI���DN
��DVTDJOJ�TGPEFSBCJMJ�JODMVTJ
��DPMPSF�HSJHJP�DIJBSP

10 RATE DA TAN fi sso 0%

TAEG 0%*99,90€

24,90€

�-BOUFSOB�JO�MFHOP�
DPO�UPQ�JO�NFUBMMP
NPE��;FVT�
 - mis. 16,5x16,5xh36,5 m

299€

�1FSHPMB�DPO�UFUUP�
TDPSSFWPMF�
F�TUSVUUVSB�
JO�BMMVNJOJP
 - mis. 3x4xh2,4 m

- tessuto in polyestere 180 g/m2

- colore grigio

999€

10 RATE DA TAN fi sso 0%

TAEG 0%*29,90€

�-BOUFSOB�JO�MFHOP�
DPO�UFUUP�JO�NFUBMMP�
 - mis. 18x18xh32 cm

- colori assortiti 14,90€ cad.
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�.BYJ�1PMUSPOB�SFMBY�JO�à�CSB�
sintetica Wicker 

mod. Bora Bora
 - mis.110x124xh85 cm

- cuscini inclusi

- color talpa

10 RATE DA TAN fi sso 0%

TAEG 0%*22,90€

149€

Baule multiuso 
in resina
mod. Santorini 
Plus  
- mis. 148x72xh64 cm

- capacità 560 lt

- con cuscino

- chiusura assistita

- lucchettabile 49,90€

.PCJMF�CBTTP
mod. Santorini 2 ante
- mis. 80x40x15 cm

- 1 ripiano con blocco 

   antiribaltamento

- lucchettabile

- chiusura assistita

229€
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 Set arredo in legno di acacia 
FSC 100%
mod. Morocco 
composto da:
- 1 divano 2 posti mis. 77x130xh89 cm
- 2 poltrone mis. 77x70xh89 cm
- 1 tavolino basso mis. 102x61xh46 cm
- 1 tavolino mis. 51x51xh56 cm
- 1 poggiapiedi con cuscino 
    mis.  51x70xh39 cm
- cuscini inclusi

79,90€

 Ombrellone doppio
con struttura in acciaio
- mis. 2x4 m

- apertura a manovella

- tessuto 100% polyestere 180 g/m2

- colore sabbia

3,90€

 Vaso in terracotta
mod. Olive
- disponibile in diverse dimensioni

- un esempio mis. 19x19xh13 cm4,99€

 Vasetto 
decorativo
con 10 luci led
- altezza 14 cm

- con pannello solare

399€

10 RATE DA TAN fi sso 0%

TAEG 0%*39,90€
*Scopri di più sul retro

Le offerte PAYBACK sono valide per i possessori di carta SpesAmica PAYBACK,
Carta PASS Carrefour e di tutte le carte PAYBACK dei nostri Partner. carrefour.it/ payback
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119€ 249€

 Set in resina 
mod. Veranda
composto da: 

- divano mis. 134x72xh76 cm

- 2 poltrone mis. 72x72xh76 cm

- tavolino mis. 90x60xh46 cm

- cuscini inclusi  

- colore antracite

 Set Arredo in resina 
effetto Rattan
mod. Etna
composto da: 

- divano 2 posti mis. 128x64xh76 cm

- 2 poltrone mis. 72x64xh76 cm

- tavolino contenitore mis. 53,5x53,5xh40 cm 

- cuscini inclusi

- colore antracite

 Set in resina 
effetto Rattan 
mod. Corfu Lounge
 composto da:
- divano 2 posti 
   mis. 128x70xh79 cm
- 2 poltrone mis. 75x70xh79 cm
- tavolino basso 
   mis. 77x57xh42 cm
- cuscini inclusi
- colore cappuccino

299€

10 RATE DA TAN fi sso 0%

TAEG 0%*29,90€
*Scopri di più sul retro

10 RATE DA TAN fi sso 0%

TAEG 0%*24,90€
*Scopri di più sul retro
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2,99€

 Luce solare 
con clip
 - colori assortiti

 149€

 Amaca 
con parasole 
struttura in acciaio
 - mis. 233x139xh205 cm

- palo in acciaio 42 mm

- tessuto in textilene 

- copertura in polyestere 180g/m2

 Dondolo in textilene
 - mis. 237x133xH168 cm
- tubo diam. 45x1 mm
- cuscini in polyestere 200g/m2

- colore ecrù

249€

59,90€

 Ombrellone a braccio 
con sistema di rotazione
 - diam. 3 m

- palo in acciaio 38/42 mm

- apertura a manovella

- tessuto in polyestere 180g/m2

- colore ecru o grigio scuro

10 RATE DA TAN fi sso 0%

TAEG 0%*24,90€
*Scopri di più sul retro

Le offerte PAYBACK sono valide per i possessori di carta SpesAmica PAYBACK,
Carta PASS Carrefour e di tutte le carte PAYBACK dei nostri Partner. carrefour.it/ payback



13

Poltrona con seduta 
in textilene e 
struttura in metallo
- mis. 56x56xh90 cm

Tavolo rettangolare 
con ripiano in pietra
- mis. 162x82xh74 cm 3,99€

 Tappeti o zerbini
per esterno 
 - misure e fantasie assortite

- esempio: tappeto mis. 60x90 cm

99,90€

 Pergola con struttura 
in acciaio
 - mis. 3x2,5xh1,9/2,5 mt
- tubo 40x40x0,7 mm 
- copertura in polyestere 160 g/m2 
- colore ecrù

99,90€

34,90€129€
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 Gazebo con tende 
e struttura in acciaio 
 - mis. 3x3xh2,7 m
- Tessuto 100% 
   polyestere 180 g/m2 
- colore ecrù o cioccolato

1,99€ cad.

 Lampadine solari
decorative
- colori assortiti

2,99€ cad.

 Faretto 
solare
mosaico
- colori assortiti

169€

 Tenda doppia
con struttura in acciaio
 - mis. 3x3xh2,65 m

- tessuto 100% polyestere 180 g/m2

- colore sabbia

199€

10 RATE DA TAN fi sso 0%

TAEG 0%*19,90€
*Scopri di più sul retro

Le offerte PAYBACK sono valide per i possessori di carta SpesAmica PAYBACK,
Carta PASS Carrefour e di tutte le carte PAYBACK dei nostri Partner. carrefour.it/ payback
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479€419€

Idromassaggio 
Lay-Z-SPA
Palm Springs
- mis. 196x71 cm

- 4/6 adulti

- capacità 916 lt

- pompa 4 funzioni: riscaldamento temporizzato

   (40°), filtraggio 1.325 lt/h, massaggio e gonfiaggio.

- Include copertura 2 cartucce, DVD, manometro 

   pressione e flottatore chimico

Piscina Power Steel
rettangolare
- mis. 488x244x122 cm

- capacità 11.532 lt

- pompa filtro a cartuccia 3.028 lt/h

- Include telo base, copertura e scaletta di sicurezza

 Ombrellone con braccio 
decentrato in alluminio
- diam. 3 m
- apertura a manovella
- tessuto con protezione UV
���DFSUJà�DBUP����H�N2 
���DPO�TPGà�FUUP�BOUJWFOUP

7,99€

Sabot
uomo, donna
e bambino 
- fantasie assortite

99€

10 RATE DA TAN fi sso 0%

TAEG 0%*41,90€
*Scopri di più sul retro

10 RATE DA TAN fi sso 0%

TAEG 0%*47,90€
*Scopri di più sul retro



PICCOLI SPAZI

16

Hai un terrazzo piccolo? Scegli tra le nostre 
SURSRVWH�GL�SURGRWWL�IXQ]LRQDOL�H�л�HVVLELOL��LGHDOL�
per vivere al meglio i tuoi piccoli spazi all’aperto.

Segui il consiglio di

Nicolò Faccioli, Category Manager Giardino.

 Set da balcone 
JO�à�CSB�TJOUFUJDB�8JDLFS�

DPO�TUSVUUVSB�JO�BDDJBJP
DPNQPTUP�EB�

��UBWPMP�QJFHIFWPMF�NJT�����Y��YI��DN

����TFEJF�QJFHIFWPMJ�NJT����Y��YI��DN

��BSNBEJFUUP�NJT�����Y��YI���DN

��UBWPMP�F�TFEJF�SJQPOJCJMJ�OFMM�BSNBEJFUUP

369€

10 RATE DA TAN fi sso 0%

TAEG 0%*36,90€
*Scopri di più sul retro

Le offerte PAYBACK sono valide per i possessori di carta SpesAmica PAYBACK,
Carta PASS Carrefour e di tutte le carte PAYBACK dei nostri Partner. carrefour.it/ payback
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199€

 Casetta 
porta attrezzi
in legno
 - mis. 77x54xh160 cm

7,99€

 Cuscino Tropical

19,90€

 Kit tubo da irrigazione 
Magic Soft Smart
 - estensibile fino a 15 metri

- diametro 1/2”

- raccordi made in Italy brevettati

- lancia 6 funzioni

- sella porta tubo

- borsetta disponibile in diversi colori

6,90€

 Composizione
piantine grasse 
BSUJà�DJBMJ
 - 3 pezzi assortiti

10€

 Set caraffa 2,5 lt
e 6 bicchieri 
bibita 59 cl 
Ice Tea
Pasabahce
 in vetro

16,90€

 Cuscino 
per poltrona 
multiposizione
 - mis. 137x47,5 cm

- spessore 5,5 cm

- sfoderabile

- 100% cotone

- fantasie assortite

Altri 
colori

Struttura in legno 
per orto urbano
 - mis. 45x35xh75 cm

- 3 ripiani

49,90€

10 RATE DA TAN fi sso 0%

TAEG 0%*19,90€
*Scopri di più sul retro



18

0,98€

 Piante 
aromatiche 
 vaso 14

al pezzo

2€ cad.
 Sticker decorativi
 - varietà assortite

18,90€

32,90€

 Tavolo da 
coltivazione 
XXL Elho
 - colori nero vivo 

  e verde foglia

Coperchio serra 
disponibile separatamente a:

26,90€

Struttura 
in legno
per orto urbano
da muro
- mis. 45xh75 cm

- 3 ripiani

 Tavolo da coltivazione 
XXL Elho
- colori nero vivo e verde foglia

32,90€

Le offerte PAYBACK sono valide per i possessori di carta SpesAmica PAYBACK,
Carta PASS Carrefour e di tutte le carte PAYBACK dei nostri Partner. carrefour.it/ payback
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26,90€

 Tavolo 
pieghevole
in acciaio con ripiano
in vetro temperato 
-  diam. 60 cm

- altezza 71 cm

18,90€

 Sedia pieghevole 
in acciaio con seduta 
in textilene
- mis. 56x46xh80 cm

10,90€
 Vaso a ponte Elho
 -mis. 55 cm 

- colori nero vivo, verde foglia 

   e avorio

4,99€
 Vaso a ponte Elho
- mis. 30 cm

- colori nero vivo, verde foglia 

   e avorio
 Tavolo pieghevole 
in acciaio con ripiano 
in vetro temperato 
- mis. 91,5x51 cm
- adattabile a ringhiere 
   curve o quadrate

44,90€



2,99€
 Vasi in ceramica 
Lisbona
 - mis. 15xh13 cm 6,90€

 Cuscino arredo 
quadrato
 - mis. 40x40 cm

- spessore 8 cm

- sfoderabile

- 100% cotone

- fantasie assortite22,90€

 Lampada 
led portatile
mod. Hyba
 - mis. 19x19xh29 cm

- batteria al litio

- tempo di ricarica 4 ore

Altri 
colori

 Poltrona in acciaio
con seduta in PVC 
intrecciato
 - mis. 65x55xh42/75 cm
- colore grigio

16,90€

 Tavolo rotondo 
in acciaio con ripiano 
in vetro temperato
-  diam. 60 cm
- altezza 70 cm

26,90€

Le offerte PAYBACK sono valide per i possessori di carta SpesAmica PAYBACK,
Carta PASS Carrefour e di tutte le carte PAYBACK dei nostri Partner. carrefour.it/ payback

20



4,99€

 Fioriera 
in plastica Elho
 - mis. 36 cm

- colore nero vivo

- doppio gancio19,90€

 Sedia pieghevole 
in acciaio
-  mis. 46x42xh80 cm

- colori talpa e verde

29,90€

 Tavolo pieghevole 
in acciaio 
 - mis. 70x70xh70 cm

- colori talpa e verde

 Tavolo bar 
in alluminio
 - diam. 60 cm
 - altezza 70 cm

29,90€

Poltrona bar
in alluminio
 - mis. 60x54xh73 cm

19,90€

21
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29,90€

 Sedia pieghevole 
in Ferro Retato
 - mis. 52x45xh85 cm

Altri 
colori

 Ombrellone 
da balcone 
mod. Mezzo
 - mis. 230x130 cm
- struttura color antracite
- tessuto in polyestere
- color ecrù

4,90€

Panchetto 
 - mis. 40x40 cm

- spessore 3 cm

- sfoderabile

- 100% cotone

- fantasie assortite

49,90€

 Tavolo 
pieghevole 
in Ferro Retato
 - mis. 70x70xh71 cm

99€

 Tavolo pieghevole 
in Ferro Retato
 - mis. 120x80xh71 cm

9,90€
Ghirlanda decorativa
- 9 sfere con luce a led bianca

- pannello solare incluso

44,90€

Le offerte PAYBACK sono valide per i possessori di carta SpesAmica PAYBACK,
Carta PASS Carrefour e di tutte le carte PAYBACK dei nostri Partner. carrefour.it/ payback
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12,90€

Poltrona 
in resina 
effetto rattan
mod. Eden
 - colore antracite99,90€ 29,90€

 Set in resina 
effetto Rattan 
mod. Salvador Balcony
 composto da:

- 2 poltrone mis 62x60xh89 cm

- tavolo quadro mis. 59x59xh43 cm

- cuscini inclusi 

- colore sabbia  o cappuccino

Tavolo in resina 
effetto rattan 
mod. King
- mis. 80x80 cm

 - colore antracite

 Set in resina 
mod. Giglio
 composto da:
- 2 poltrone mis. 71x61xh77 cm
- tavolino basso mis. 61x53xh47 cm
- cuscini inclusi
- colore antracite

149€
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6,90€
 Casetta decorativa 
in legno con luce led
 - mis. 9,5x9,5xh10 cm 1,50€ cad.

 Porta T-Light 
mod. Nature
 - varietà assortite

 Set Arredo pieghevole 
in legno di acacia FSC 
mod. Balcony
 composto da: 
- tavolo mis. 110x90xh74 cm 
- 4 sedie mis. 48x42xh77 cm

159€

Le offerte PAYBACK sono valide per i possessori di carta SpesAmica PAYBACK,
Carta PASS Carrefour e di tutte le carte PAYBACK dei nostri Partner. carrefour.it/ payback

2€ cad.

Lanterna decorativa
in legno 
-  mis. 8x8xh8,5 cm



25

29,90€

Struttura 
in legno 
per orto urbano
 - mis. 40x25xh60 cm

- 6 scomparti

2,99€ cad.

 Vaso decorato 
a mano 
mod. Etnic
- diam. 14 cm

- altezza 13 cm

 Set da balcone pieghevole
in legno di Acacia FSC
mod. First Quadro
 composto da: 
- tavolo mis.70x70xh73 cm
- 2 sedie mis. 48x42xh77 cm
- cuscini inclusi

79,90€

39,90€

 Ombrellone
in acciaio  
con palo 
centrale
 - mis. 2x3 mt

- struttura color antracite

- 6 stecche

- tessuto 100% polyestere

   160g/m2

- colori ecrù o verde
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FESTA ALL’APERTO

Festa con gli amici? Colore e praticità, 
scegli tra tante soluzioni per festeggiare 
all’aria aperta!

Segui il consiglio di 

Federico Versolato, Category Manager Giardino.

�5BWPMP�à�TTP�

con ripiano in vetro
- mis. 220x100xh75 cm
- spessore piano in vetro 5 mm
��TUSVUUVSB�à�TTB�JO�BDDJBJP

- colore bianco  

119€

Poltrona in acciaio
con seduta in textilene
- mis. 56x67xh87 cm
- colori verde o talpa  

19,90€

Le offerte PAYBACK sono valide per i possessori di carta SpesAmica PAYBACK,
Carta PASS Carrefour e di tutte le carte PAYBACK dei nostri Partner. carrefour.it/ payback



27

99,90€

Speaker Cubo  
BTCBLIGHTL
- mis. 40x40 cm

7,99€

Cuscino futon

3,49€

Runner in carta
- mis. 4,8x0,4 mt

79,90€

Disponibile anche 
più piccolo
modello BTCBLIGHTM
- mis. 30x30 cm a:

BLUETOOTH

POTENZA

10 W

6€

Set contenitori 
Frigo Colors
Pasabahce
- in vetro 

- con coperchio

- diam. 23,5 cm

- diam. 20,5 cm

- diam. 17,5 cm

- diam. 14,5 cm

12,90€

Piatto 
Chip&Dip 
Tex Mex

29,90€

Servizio tavola 
18 pezzi 
Tex Mex Excelsa
in ceramica decorata

4€

Ciotole 
Tex Mex
decori assortiti

un esempio:

diam. 11xh4,5 cm

12,90€

Brocca 
Tex Mex
1 lt

NOVITÀ
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�5BWPMP�JO�à�CSB�TJOUFUJDB�
8JDLFS�QJBUUB�F�SJQJBOP�
JO�WFUSP�UFNQFSBUP�
DPO�TUSVUUVSB�JO�BDDJBJP�
NPE��#PSB�#PSB
���NJT�����Y��YI���DN
��DPMPSF�UBMQB

89,90€

4FEJB�JO�à�CSB�TJOUFUJDB�
8JDLFS�QJBUUB�F�TUSVUUVSB�
JO�BDDJBJP�
NPE��#PSB�#PSB
���NJT����Y��YI���DN
��DPMPSF�UBMQB

29,90€

6€
�$POGF[JPOF���DPQQFUUF�JO�WFUSP
DPO�GPOEP�DPMPSBUP�$JUZ
1BTBCBIDF

5,50€

$BOEFMB�
QSPGVNBUB
��TUPQQJOJ� 
- profumazioni assortite

1,69€

#JDDIJFSF�DPDLUBJM
(SBOJUZ 

- colori assortiti

Le offerte PAYBACK sono valide per i possessori di carta SpesAmica PAYBACK,
Carta PASS Carrefour e di tutte le carte PAYBACK dei nostri Partner. carrefour.it/ payback
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2€

Linea plastica 
colorata
Carrefour
 un esempio:

- 30 piatti diam. 21,5 cm

1PMUSPOB�JO�à�CSB�TJOUFUJDB�

Wicker piatta e struttura 
in acciaio
mod. Bora Bora
 - mis. 57x55xh86 cm
- colore talpa

36,90€

�5BWPMP�JO�à�CSB�TJOUFUJDB�

Wicker piatta e struttura 
in acciaio con ripiano 
in vetro temperato 
mod. Bora Bora
 - mis. 220x100xh75 cm
- spessore vetro 5 mm
- colore talpa

169€

4€

 Bicchieri in vetro Swing
1BTBCBIDF
 - conf 6 pezzi 

- con fondo colorato1,49€

Tovagliolo
Vichy 

- confezione 20 pezzi

- mis. 25x25 cm

- 3 veli
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2,50€

 Bottiglia 
in vetro 
decorato
 - 1 lt

3€

 Confezione 
3 bicchieri acqua
 - in vetro decorato

29,90€

 Servizio tavola 
18 pezzi 
Tropical Excelsa
 - in porcellana decorata

 Poltrona in legno di acacia 
FSC
 - mis. 58x60xh84 cm

39,90€

 Tavolo in legno di Acacia 
FSC 
 - mis. 206x100xh74 cm

199€

10 RATE DA TAN fi sso 0%

TAEG 0%*19,90€
*Scopri di più sul retro

Le offerte PAYBACK sono valide per i possessori di carta SpesAmica PAYBACK,
Carta PASS Carrefour e di tutte le carte PAYBACK dei nostri Partner. carrefour.it/ payback
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3€ cad.
 Portatovaglioli
 - forme assortite 1,99€

Tovagliolo 
decorato
- 20 pezzi

- mis. 40x40 cm

- 3 veli5€

 Coordinato 
tavola 
Tropical
 un esempio:

- ciotola fenicottero

  mis. 16x14,5 cm

 Tavolo rettangolare
mosaico con struttura
in acciaio galvanizzato
 - mis. 160x90xh74 cm

199€

Sedia con struttura 
in metallo
mod. Morocco
 - mis. 41x49xh103 cm
- cuscino incluso
- colore antracite

39,90€

10 RATE DA TAN fi sso 0%

TAEG 0%*19,90€
*Scopri di più sul retro
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3€

 Insalatiera in vetro
Generation 
Pasabahce
 - diam.  24 cm

5€

 Confezione 6 coppette
in vetro 
Generation Pasabahce
 - diam. 13 cm

7,90€

 Cuscino 
á�PDDBUP
 - mis. 40x40 cm

- spessore 8/10 cm

- sfoderabile

- 100% cotone

- fantasie assortite

5,99€

 Tovaglia 
QMBTUJà�DBUB�
 - mis. 130x170 cm

Altri 
colori

 Set pieghevole 
in legno di acacia FSC
mod. Oval
composto da:
- tavolo ovale 
   mis. 150x90xh74 cm
- 6 sedie 
   mis. 48x42xh77 cm

229€

10 RATE DA TAN fi sso 0%

TAEG 0%*22,90€
*Scopri di più sul retro

Le offerte PAYBACK sono valide per i possessori di carta SpesAmica PAYBACK,
Carta PASS Carrefour e di tutte le carte PAYBACK dei nostri Partner. carrefour.it/ payback
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3,99€

Mezzi
- mis. cm 30

6,90€

Bowling
- mega birilli

  6 pezzi

149€

Casetta 
Jura Lodge
- mis. h132x124x117 cm

2,99€

Pallone
diam. 23 cm
esempio:

Cars o Trolls

59€
La Dolce 
Altalena
- mis. cm 120

10 RATE DA TAN fisso 0%

TAEG 0%*29,90€
*Scopri di più sul retro

299€

Calciobalilla
- Professional Stadio

339€

(POàBCJMF�'SJFOE�PO�.BST
- dim. 410x280x215 cm

- peso max 135 kg

- accessori in dotazione:

  -motore 430-450 Watt

  - sacca da trasporto

  - picchetti per l’ancoraggio al terreno

  - kit di riparazione

  - 30 palline di plastica

Ore di puro divertimento con le innumerevoli attività,

dal salterello alla vasca con le palline

10 RATE DA TAN fisso 0%

TAEG 0%*33,90€
*Scopri di più sul retro

79€

Scivolo Ks 
Water Fun
- mis. h 100x159x68 cm
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Sei pronto a diventare il re 
della griglia? Scegli i 
barbecue a gas, semplici  
da usare, fanno poco fumo 
e sono facili da pulire. 

Segui il consiglio di 

Nicolò Faccioli, 

Category Manager Giardino. 

 Barbecue a gas 
mod. Hyba 3 fuochi
 - 3 bruciatori in acciaio inossidabile
- 2 griglie in ghisa smaltata e plancha
- coperchio con indicatore di calore 
   e maniglia in acciaio inossidabile
- mis. 146x60xh130 cm 
- colore nero
- con ruote

249€

10 RATE DA TAN fi sso 0%

TAEG 0%*24,90€
*Scopri di più sul retro

BBQ

Le offerte PAYBACK sono valide per i possessori di carta SpesAmica PAYBACK,
Carta PASS Carrefour e di tutte le carte PAYBACK dei nostri Partner. carrefour.it/ payback
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10€

Bistecchiera 
con manico 
pieghevole
 - mis. 24x34 cm

 Starter pratico e veloce 
per accendere la carbonella

7,90€

1€

Linea Spiedini 
Samurai
un esempio:

- 75 spiedini in bambù

  20 cm

8,90€ Guanto ignifugo
per barbecue

35€
Pietra ollare
base tonda

10,90€

Griglia doppia
per barbecue
- mis. 51x38 cm

Set 4 accessori
per barbeque

22,90€

1,39€

Vassoi 
alluminio
- 8 porzioni

1,99€

Sacco nero per giardino
Carrefour
- mis. 80x120 cm

- conf. 10 pezzi
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29,90€

 Barbecue 
con stand 
mod BQS2497
 - potenza 2000 W

- termostato regolabile

  con spia di controllo 

- alta stabilità  

  grazie allo stand

 Barbecue 
da tavolo 
mod BBG2000-16

 Barbecue a gas 
mod. Hyba
4 fuochi + 1
- 4 bruciatori indipendenti in acciaio 
   inossidabile + 1 fornello
- 2 griglie in ghisa smaltata e plancha
- coperchio con indicatore di calore 
   e maniglia in acciaio inossidabile
- mis. 161x60,5xh113 cm
- colore nero
- con ruote

369€

10 RATE DA TAN fi sso 0%

TAEG 0%*36,90€
*Scopri di più sul retro

19,90€
Le offerte PAYBACK sono valide per i possessori di carta SpesAmica PAYBACK,
Carta PASS Carrefour e di tutte le carte PAYBACK dei nostri Partner. carrefour.it/ payback
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32,90€

 Barbecue 
a carbonella
mod. Fun
 - mis. griglia 49x28  cm

- con ruote

119€

 Barbecue 
a carbonella 
mod. Drum
 - 2 griglie regolabili 

   in altezza

- mis. 46,5x42 cm

- con ruote e ripiano 

  laterale in bamboo

99,90€

 Barbecue 
a carbonella 
mod. Tondo CR500
 - griglia diam. 55 cm 

- con ruote

- sistema di recupero ceneri

- con termometro e coperchio nero

 Barbecue da tavolo 
a carbonella mod. BBQ Box
 - mis. 40x28 cm
- completo di accessori in valigetta

26,90€

34,90€

 Piastra elettrica 
mod ST 3100
 - dimensioni 57x29x6,3 cm

- superficie anti-aderente
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10 RATE DA TAN fisso 0%

TAEG 0%*79,90€
*Scopri di più sul retro

10 RATE DA TAN fisso 0%

TAEG 0%*27,90€
*Scopri di più sul retro

Barbecue 
in marmo granulato 
mod. Oasi Crystal
- piano di lavoro in marmo 

   “Rosa Asiago”

-  griglia cromata regolabile 

   su 3 altezze mis. 60x40 cm

- cottura a legna e carbonella

- mis. 86x56xh211 cm

199€

Barbecue 
in marmo granulato 
mod. Nairobi
- struttura in marmo “Bianco Carrara”

- piano di lavoro in marmo “Rosa Asiago”   

-  griglia cromata regolabile su 4 altezze 

  mis. 60x40 cm

- cottura a legna e carbonella 

- mis. 98x62,5xh176 cm

279€

799€

Barbecue in marmo granulato 
mod. Boavista Crystal
- struttura in marmo “Bianco Carrara”

- piano di lavoro in marmo “Rosa Asiago”

- finitura Crystal lucida

-  realizzato con materiali ad alta resistenza termica 

   e meccanica

-  griglia Inox (mis. 84x40 cm) biologica  

posizionabile su 5 livelli

-  piano di lavoro in crystal lucido completo  

di pianetti in refrattario e di “Easy Fire”  

in acciaio alluminato con vasca raccoglicenere

-  altezza piano di lavoro: 91 cm

- mis. 124x80xh199 cm

Le offerte PAYBACK sono valide per i possessori di carta SpesAmica PAYBACK,
Carta PASS Carrefour e di tutte le carte PAYBACK dei nostri Partner. carrefour.it/ payback

10 RATE DA TAN fisso 0%

TAEG 0%*19,90€
*Scopri di più sul retro
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10 RATE DA TAN fi sso 0%

TAEG 0%*159€
*Scopri di più sul retro

 Barbecue in muratura 
con forno per pizza 
mod. America Bio
-  piano di lavoro pre-colorato tinta rosso 

realizzato con materiali altamente 

   refrattari

-  griglia biologica (mis. 67x40 cm) 

   regolabile su 4 livelli e vaschetta 

   raccogli cenere

-  forno per pizza con porta metallica 

   e termostato

- mis. 164x118xh236 cm

1590€

 Barbecue in marmo 
granulato
mod. Togo Crystal
- struttura in marmo 

  “Bianco Carrara”

- piano di lavoro in marmo

  “Rosa Asiago” 

- pianetti refrattari 

   e “easy fire” in acciaio

   alluminato per una

   facile accensione

 - griglia cromata regolabile 

    su 3 altezze (mis. 60x40 cm)

 - utilizzabile anche a legna

 - mis. 170x71xh225 cm

299€

 Barbecue 
in marmo granulato 
mod. Algeri LX Crystal
-  struttura in marmo “Bianco Carrara” 

- realizzato con materiali ad alta 

   resistenza termica e meccanica

-  piano fuoco in acciaio alluminato 

   “Easy Fire” per una facile accensione

-  griglia cromata regolabile 

   su 4 altezze (mis. 60x40 cm)

- utilizzabile anche a legna

- mis. 125x65xh176 cm

349€
10 RATE DA TAN fi sso 0%

TAEG 0%*29,90€
*Scopri di più sul retro

10 RATE DA TAN fi sso 0%

TAEG 0%*34,90€
*Scopri di più sul retro



LE OFFERTE DI QUESTO CATALOGO SONO VALIDE NEI SEGUENTI IPERMERCATI: ASSAGO, CARUGATE, PADERNO, LIMBIATE, GIUSSANO, S. GIULIANO MILANESE, 
GALLARATE, GALLARATE MALPENSA, PAVIA, VERCELLI, MONTECUCCO, MASSA, BUROLO, THIENE, PISA, NICHELINO, GRUGLIASCO, CASALECCHIO, POLLEIN (AO), 
MONCALIERI PORTE DI MONCALIERI, LUCCA, ZUMPANO, QUARTU, COLLEGNO, TORINO C.SO BRAMANTE, MONCALIERI, TORVERGATA, MARCON, PORTOGRUARO, 
TAVAGNACCO, UDINE, CALENZANO, FROSINONE, MARCIANISE.

“Il prezzo di vendita promozionale comunicato (prezzo scontato) è valido in tutti i punti vendita riportati in calce, mentre la percentuale di sconto potrebbe variare nel caso in cui il 
prezzo iniziale praticato dall’ipermercato fosse inferiore rispetto a quello stampato sul volantino”.I prodotti di questa pagina sono disponibili in tutti i punti vendita riportati in calce. 
Al fi ne di garantire la disponibilità dell’offerta a tutti i clienti, i prodotti sono acquistabili esclusivamente in quantità idonee all’uso familiare. Offerta valida fino ad esaurimento scorte e salvo 
errori  e/o omissioni di stampa. Le foto sono solo rappresentative - n° 20 Marzo/Maggio 2018. 52 Ipermercati Carrefour in Italia.

AIUTA CARREFOUR A DARE UNA MANO ALL’AMBIENTE. QUANDO NON TI SERVIRÀ PIÙ, GETTA QUESTO VOLANTINO IN UN CONTENITORE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA.

Aperti tutte le domeniche. Verifica sul nostro sito o con il servizio clienti l’effettiva apertura del tuo punto vendita.

#RESTACONNESSO Carrefour è online, mobile e social. 

carrefour.it/restaconnesso

Da rete fi ssa da lunedì a 
sabato, domenica con 
risponditore automatico.

800.650.650

011.0706181
Costo variabile secondo il 
piano tariffario del proprio 
operatore. 

Finanziamento
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CON CARTA PASS 
IL TUO FINANZIAMENTO 

È PIÙ VELOCE!IN 10 RATE A TASSO ZERO TAN 0% TAEG 0%*

Rinnova il tuo giardino

Acquisto minimo 199€. Rivolgiti allo Sportello Carrefour Banca o al Box Informazioni

10 RATE DA TAN fi sso 0%

TAEG 0%*19,90€
*Scopri di più sul retro

Set arredo in acciaio
e textilene
composto da:
- tavolo rettangolare con ripiano 
   in vetro temperato 
   mis. 150x90xh72 cm
- 6 poltrone con seduta in textilene 
   mis. 57x67xh43/104 cm
- 1 ombrellone beige mis. 3x2 mt

199€


