
Fai shopping su carrefour.it, offerte e qualità subito a casa tua

DAL 27 FEBBRAIO AL 9 APRILE
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3,65 €

Vasetti in latta
pronto semina
Hortus
Composto da semi 
di piante aromatiche 
H�Ƭ�RUL�FRQ�VXEVWUDWR�

D�EDVH�GL�WRUED

Sconto -40%

2,19 €
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Campanula
vaso 10,5 cm

4,48 €

Gardenia
jasminoides
vaso 13

5,98 €

Gelsomino
Piramide 
vaso 15

7,98 €

Camelia
Japonica 
vaso 17

7,98 €

Camelia 
vaso quadro 
mis 15x15 cm

10,98 €

Gelsomino 
vaso 17 
altezza 70 cm

9,98 €

3,50 €

Primule
vaso 10 cm

al pezzo 0,35€

10pezzi

1 pezzo 0,48 €

DISPONIBILE DAL 16 MARZO AL 9 APRILE

DISPONIBILE DAL 16 MARZO AL 9 APRILE

DISPONIBILE DAL 16 MARZO AL 9 APRILEDISPONIBILE FINO AL 15 MARZO

DISPONIBILE FINO AL 15 MARZO

DISPONIBILE FINO AL 15 MARZO

DISPONIBILE FINO AL 15 MARZO
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Roselline 
vaso 12

2,98 €

Cycas Revoluta
vaso 12

11,98 €

Calle bianche 
vaso 15

7,98 €

Garofano
Pinkisses
balconetta

5,98 € Mix Bordura
vaso 14 cm

2,98 €

DISPONIBILE DAL 16 MARZO AL 9 APRILE

DISPONIBILE DAL 16 MARZO AL 9 APRILE

DISPONIBILE DAL 16 MARZO AL 9 APRILE

DISPONIBILE DAL 16 MARZO AL 9 APRILE

DISPONIBILE DAL 16 MARZO AL 9 APRILE
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Orchidee Mix
1 ramo 
vaso 12 cm
altezza 50 cm

6,98 €

Phalenopsis
mini 3/4 rami
vaso in ceramica

11,98 €

Cymbidium 
1 Ramo
vaso 14 cm 
in ceramica

15,98 €

Phalenopsis 
1 Ramo  
vaso 12 cm

5,98 €

Phalenopsis
3 rami
vaso in ceramica

11,98 €
Phalenopsis 
2 Rami Blu 
vaso 12 cm

15,98 €

DISPONIBILE DAL 16 MARZO AL 9 APRILE

DISPONIBILE FINO AL 15 MARZO

DISPONIBILE FINO AL 15 MARZO

DISPONIBILE FINO AL 15 MARZODISPONIBILE FINO AL 15 MARZODISPONIBILE FINO AL 15 MARZO



Le offerte PAYBACK sono valide per i possessori di carta SpesAmica PAYBACK,
Car ta PASS Carrefour e di tutte le car te PAYBACK dei nostri Par tner. carrefour.it/payback
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Goccia a Goccia 
Dueci Orchidee
integratore liquido completo, 
pronto all’uso, formulato 
per rinforzare tutti i tipi 
di orchidee. 
Favorisce fioriture prolungate
conf. 5 pezzi da 32ml cad.

%20

5,90 €

4,72 €

CARTAPAYBACK -
Crescita Miracolosa
Nutrimento Orchidee
arricchito con microelementi
chelati, rinforza le naturali
difese della pianta. Favorisce
una fioritura prolungata.
200 ml

4,69 €

Spray Orchidea
Idratante fogliare
idrata e tonifica 
la struttura della pianta
esaltandone la bellezza 
e la freschezza;
previene la formazione
di macchie sulle foglie.
L’uso regolare rafforza
le difese naturali e le
rende più resistenti 
agli stress.
250 ml

5,90 €

Terriccio 
per orchidea
12 lt

2,99 €

Coprivasi
per orchidea Elho
disponibili in diverse
colorazioni
diametro 12,5 cm
A partire da

1,69 €
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Basilico Zinco
vaso 14

3,98 €

Salvia alberello

3,98 €

Timo alberello

3,98 €

Rosmarino
alberello

3,98 €

Basilico
vaso

1,98 €

2,48 €

Sconto -20%

DISPONIBILE DAL 16 MARZO AL 9 APRILE

DISPONIBILE FINO AL 15 MARZO DISPONIBILE DAL 16 MARZO AL 9 APRILE DISPONIBILE DAL 16 MARZO AL 9 APRILE

DISPONIBILE DAL 16 MARZO AL 9 APRILE
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Agrumi 
limone, 
arancio
Kumquat
vaso 24

Sconto - %40
49,98 €

29,98 €

Lavanda

8,98 €
Aloe vera

7,90 €

DISPONIBILE DAL 16 MARZO AL 9 APRILE

DISPONIBILE DAL 16 MARZO AL 9 APRILE

DISPONIBILE FINO AL 15 MARZO
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Corteccia 
di Pino Marittimo 
Carrefour
ostacola lo sviluppo delle erbe infestanti, 
mantiene l’umidità del terreno.
40 lt

P
R

O
DOTT
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Terriccio 
per aromatiche 
Terre di Casa
la composizione consente l’armonioso sviluppo
della pianta garantendo un appropriato equilibrio
tra le sostanze nutritive ed il regolare apporto
idrico anche nei mesi più caldi.
10 lt

Serra legno aromatiche Hortus
desideri un piccolo orto ma manca lo spazio? 
Ecco la soluzione che fa per te! Mini serra in legno
composta da cassetta preformata, cartelli segna
coltura, substrato di coltivazione, cappuccio in plastica
per la germinazione. L’orto non è mai stato così facile!

Kit 7 vasi aromatiche hortus
assortimento di 7 vasetti colorati 
di metallo in vassoio circolare, contenenti una gamma
di 7 erbe aromatiche, facili da crescere e usatissime 
in cucina, alle condizioni ideali per la coltura in
interno. Il kit è completo di vasi, sementi e substrato
per la coltura degli aromi.

14,90 €

5,49 €1,69 €19,90 €

Aromatiche 
Hortus Industry
la cassetta in legno è adatta alla coltivazione 
delle erbe aromatiche sul balcone, completa 
di substrato di coltivazione e semi, è pronta
all’uso. 

9,54 €

15,90 €

Sconto -40%
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Crescita
Miracolosa 
Bastoncini
piante verdi 
i bastoncini si
sciolgono
lentamente nel
terreno e coprono
il fabbisogno
nutritivo delle
piante per oltre
tre mesi 1,99 €

Concime liquido
Dueci
Orticole da terrazzo
1 Kg 3,99 €

6,90€

2,49€

4,90€
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Le offerte PAYBACK sono valide per i possessori di carta SpesAmica PAYBACK,
Car ta PASS Carrefour e di tutte le car te PAYBACK dei nostri Par tner. carrefour.it/payback

Concime Naturale 
Universale Bio 
Nature+Azovit
1 Kg

Concime Bio Dom Up
concime organico azotato
Stimolante dello sviluppo
vegetativo.
1 lt

Concime 
granulare
Nature+ 
Azovit
Bio Orto
ideale per ortaggi 
e piante da frutto
1 Kg

%20

7,49 €

5,99 €

CARTAPAYBACK -

5,90 €

Riccoterriccio per
orto e semine
ideale per migliorare la struttura dell’orto 
e garantire raccolti sani e abbondanti. 
Grazie alla sua miscela conferisce una struttura 
più soffice e lavorabile anche ai terreni più compatti. 
Garantisce l’appropriato sviluppo delle giovani
piantine, garantendone il rapido attechimento. 
E’ consentito in Agricoltura Biologica.
45 lt

4,49 € 6,90 €

Sementi Biologiche
varietà di sementi certificate dal Consorzio per il
controllo dei prodotti biologici, uno dei più accreditati
organismi di controllo e certificazione che attesta la
conformità dei metodi di produzione alle norme definite
dal regolamento CE sulle produzioni biologiche.

1,69 €

Goccia a Goccia 
Dueci Universale Bio
conf 5 pezzi da 32 ml cad

%20

5,90 €

4,72 €

CARTAPAYBACK -



Le offerte PAYBACK sono valide per i possessori di carta SpesAmica PAYBACK,
Car ta PASS Carrefour e di tutte le car te PAYBACK dei nostri Par tner. carrefour.it/payback
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Insetticida Bio Dueci
insetticida di contatto a base
di Piretro naturale, protegge
le piante fiorite e le piante
verdi dall’azione dannosa 
di insetti.
500 ml 9,90 €

Linea Corroboranti
Bioventis
di origine naturale in grado 
di migliorare la resistenza 
delle piante nei confronti 
degli organismi nocivi.

%20

9,90 €

7,92 € / cad

CARTAPAYBACK -

Protezione Bio
Dueci
500 ml

7,12€

8,90€

-20%

/ cad
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Le offerte PAYBACK sono valide per i possessori di carta SpesAmica PAYBACK,
Car ta PASS Carrefour e di tutte le car te PAYBACK dei nostri Par tner. carrefour.it/payback

Kit Zuppa con torba e semi
6 tipologie di zuppe differenti, una piccola storia e la
ricetta per poterla realizzare con i propri ingredienti.
Coltivare una passione non è mai stato così semplice,
all’interno troverai 3 vasi biodegradabili, i semi degli
ingredienti principali, un dischetto di torba pressato.

Buste Le Regionali
coltiva e gusta i sapori tipici delle regioni
Italiane: ogni varietà è stata selezionata tra i
presidi territoriali, abbinata a un piatto gustoso,
di cui trovi la ricetta sul retro.

1,69 €

Le Extraordinarie
la linea delle varietà insolite 
per il consumatore più moderno:
basilico mix,bietola bright light,
caffé, carote rainbow, goji,
alkekengi, girasole, stevia,
melanzana jewel ivory, stella
alpina, okra, ravanello colour
mix, fragola, zucca atlantic giant,
zucca bitter gourd, melone
emerald gem, pomodoro green
zebra, mini cetriolo bianco,
tomatillo.

2,49 €

Maxi Buste 
L’orto più grande
23 varietà di ortaggi 
ed erbe aromatiche 
in formato gran semina.

1,99 €

3,49 €

Box Legumi
Fagioli o Piselli
250g

3,85 €

2,70 €

CARTAPAYBACK -30%

/ cad / cad

/ cad / cad



Le offerte PAYBACK sono valide per i possessori di carta SpesAmica PAYBACK,
Car ta PASS Carrefour e di tutte le car te PAYBACK dei nostri Par tner. carrefour.it/payback
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Buste di 
Semi di
Peperoncino
Quel pizzico in più 
Mix di varietà 
dal mondo

2,49 €

Bulbi da fiore
primaverili 
Dom Sementi
varietà: 
Dalie, Gladioli, 
Gigli o Begonie

%25

5,30 €

3,98 €

CARTAPAYBACK -

Concime granulare 
per ortaggi, 
fiori e frutti
5 kg

%25

10,90 €

8,18 €

CARTAPAYBACK -

/ cad
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Rose in scatola

LO SAI CHE...

La rosa è il simbolo della

grazia e della bellezza.

Rossa rappresenta la 

passione, bianca la 

purezza, arancio il 

fascino, gialla la gelosia 

e blu la saggezza.

Rose Classiche
in scatola, varietà: 
Promessa d’Amore,
Buccaneer, Lilly Marleen,
Moon Shasta 
o Roy Beauty

2,99 €

Rose Multicolor
in scatola, varietà: Royal
Minuetto, Watztime,
Brandy o Kronenbourg

2,99 €

Rosa Nera o Blu
profumata
in scatola

6,49 €

/ cad

/ cad/ cad



LO SAI CHE...Se non hai abbastanzaspazio in giardino e vuoicoltivare frutti, le piantenane sono l’ideale

15

Arbusti da Frutto
in scatola, varietà:
Lampone rosso, Mirtillo,
Mora, Ribes rosso, 
Ribes bianco

2,99 €

Lampone rifiorente
rosso/giallo, 
Mora o Ribes
mis: 60 cm
in scatola

6,49 €

Pianta da frutto 
3 anni 
in vaso
varietà 
assortite

14,90 €

Pianta da frutto 
nana extra
varietà 
assortite

11,90 €
/ cad

/ cad
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Terriccio 
per Agrumi 
e Piante 
Mediterranee
consentito 
in agricoltura 
biologica
20 lt

Arbusti da Fiore
in scatola, varietà: Deutzia,
Forsythia, Hibiscus blu,
Potentilla, Spiraea, Weigelia

2,99 €

Uva di qualità
Extra Italia
varietà assortite

6,90 €

Olivo 2 anni
h 150 cm 
vaso 3,5 lt

9,90 €

Olivo 
ornamentale 
a palla  
h 80/100 cm 
vaso 24 cm

17,90 €

Arancio,
Limone 
o Mandarino 
in vaso
diam 18 cm

14,90 €

/ cad / cad
2,09 €

2,99 €

Sconto -30%



Le offerte PAYBACK sono valide per i possessori di carta SpesAmica PAYBACK,
Car ta PASS Carrefour e di tutte le car te PAYBACK dei nostri Par tner. carrefour.it/payback

17

Crescita
Miracolosa 
Nutrimento
Liquido 
Universale
per piante verdi 
e da fiore
375 ml

6,90 €

Concime
Granulare 
Universale 
Dom Sementi
1 kg

5,90 €

4,13 €Crescita
Miracolosa 
Bastoncini
piante verdi 
o fiorite 
i bastoncini si
sciolgono
lentamente nel
terreno e coprono
il fabbisogno
nutritivo delle
piante per oltre
tre mesi

1,99 €

Concime
Granulare
Universale
Crescita
Miracolosa
con un elevato
apporto nutritivo
per tutti i tipi di
piante: verdi,
fiorite e da frutto
450 g

%20

6,90 €

5,52 €

CARTAPAYBACK -

Concime Liquido 
Dueci
universale, 
piante verdi, fiorite,
azalee e rododendri 
o gerani
1 kg

3,99 €

Sconto - %30

/ cad
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Le offerte PAYBACK sono valide per i possessori di carta SpesAmica PAYBACK,
Car ta PASS Carrefour e di tutte le car te PAYBACK dei nostri Par tner. carrefour.it/payback

Insetticida
Baysol Decis Al
a rapida azione
500ml

7,49 €

Insetticida
Bayer Garden
K-Othrine AL
pronto per l’uso,
efficace contro 
scarafaggi,
formiche, 
pulci e cimici.
1 lt

9,90 €

Insetticida aerosol
Vespastop 
vespe e calabroni
applicabile da una 
distanza di 4 metri. 
Efficace anche sui nidi.
600ml

11,90 €

Diserbante
Dicotex AL
per il prato 
1 lt

9,90 €

Esca in gel 
Solfac Gel formiche
attrattiva per formiche. 
Dura fino a 90 giorni.
conf. 2 pezzi

7,90 €

Esca
rodenticida
pronta
all’uso
Rodikill
150 g

4,90 €

Insetticida 
2 in 1
Baysol Combi
stick 
10 pastiglie 
pronte all’uso

%20

8,90 €

7,12 €

CARTAPAYBACK -

Fungicida
Flint Max AL
a doppio 
principio attivo 
500 ml

Insetticida
Decis 
Giardino 
Spray 
universale 
No gas 400 ml

8,90 €8,72 €

10,90 €

Sconto -20%
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Cassetta 
con gancio 
Plastecnic
colore: terracotta/grigio
mis: 50 cm

8,90 €

Vaso da ringhiera
colore: grigio
mis: 30 cm

4,99 €

Vaso Top Planter 
Elho
colori disponibili 
nero vivo e  avorio
diam 30, 35 e 40 cm

A partire da

6,90 €

Vaso Tower
My Mood
Componibile 
con incastro 
per impilamento
verticale a torre

3,99 €

Tavolo da coltivazione 
XXL Elho
colori nero vivo 
e verde foglia

31,92 €

39,90 €

Sconto -20%

Coperchio serra
Disponibile 
separatamente

18,90 €

/ cad

Cassetta da ringhiera
colore: grigio

mis: 50 cm

9,90€
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+
Lampioncino 
a energia solare
1 led
fino a 8 ore di durata
diam. 6,3xh37cm

4+1
5 pezzi

8,00€g
ra

ti
s

1 pezzo 2,00 €

Vaso 
in terracotta
mod. Leone
esempio:
diam. 25 cm

3,90 €

Linea Vasi 
in terracotta 
mod. Calice
forme e misure assortite 
Decora il tuo giardino 
con i vasi in terracotta:
la loro struttura imponente 
ma raffinata darà quel tocco 
di stile in più al tuo amato
spazio verde.
A partire da

15,90€



4,50 €

Stallatico
Carrefour
ideale per migliorare
il terreno di orti 
e giardini
45 lt

21

Troncarami
Bypass
Fumasi
con manici in alluminio
allungabili

19,90 €

Tagliasiepi
professionale
Fumasi
con manici in alluminio
allungabili

17,90 €

Forbici 
da giardino
Bypass
Fumasi

4,90 €

9,00 €
al pezzo 3,00 €

1 pezzo

9,00 €

Terriccio universale
Carrefour
10% di torba irlandese

60% di torba di sfagno

qualità professionale

45 lt

al pezzo 3,00€

1 pezzo 4,50 €

P
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Bordura in legno 
di pino 
mis. 5x180xH20 cm

3,99 €

Staccionata 
in legno di pino
mis. 5x120xH35/20 cm

3,99 €

2+1 g
ra

ti
s

Guanti Garden
uomo / donna

2,99 €

2+1 g
ra

ti
s
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L’angolo fiorito 
16 miscugli 
di fiori, 
perfetti per
rendere unico 
ogni giardino

Terriccio
per tappeti
erbosi
45 lt

2,99 €4,99 €

Concime
granulare 
per tappeti erbosi 
5 kg

12,90 €

9,68 €

CARTAPAYBACK -25%

Semi per prato
campi da gioco, soleggiato,
ombreggiato o rigenerante
Dom Sementi
1 kg, prato per 40mq, 
scatola seminatrice 
brevettata

7,63 €

10,90 €

Sconto -30%



Kit Microirrigazione
composto da:
5 Metri Tubo Ø 6mm PN 10 BD
2 Micro T ad innesto rapido
8 Gocciolatori nebulizzatori 
4 Ferma tubo 6mm con chiodino
3 Micro croce ad innesto tubo 
Ø 6mm
1 Presa a rubinetto 3/4”F/ Tubo 
Ø 6mm

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.

16,90 €

Tubo
estensibile 
mis: 30 m

19,90 €

Tubo spiralato
mis: 15 mt

11,90 €

Spruzzino 
a pressione 
con ugello 
in ottone 
1,5 lt

4,99 €

Carriola 
in acciaio

29,90 €

Carrello 
con 4 ruote
pneumatiche

69,90 €

23

13,93 €

19,90 €

Sconto -30%
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Motosega Blinky
BMS-25
- motore 2T 25,4 cc
- antivibrante
- barra da 25 cm

89,90 €

Decespugliatore 
Blinky art 3500
- Motore2T 
- 33 cc 
- 0.9 kw - 1.22 HP
- Asta in alluminio diam 26 mm
- Asta interna  di trasmissione

diam 8 mm
- Impugnatura a delta
- Testa 2 fili nylon

Sconto - %40
165€

99€

Tagliasiepi Blinky BTS-410    
- Potenza 450 watt
- Dimensioni barra 41 cm
- Doppio pulsante di sicurezza

32,90 €

Tagliabordi Blinky BTB-800 
- Potenza 500 watt
- Testina girevole doppio filo
- Impugnatura girevole

29,90 €

Protettivo Bio
per catene 
motoseghe
Rhutten
1 lt

3,99 €

Lubrificante
per macchine
da giardino
4 tempi
Rhutten
600 ml

2,49 €

Rasaerba elettrico 
Green Cut
- Potenza 1000 watt
- Capacità cesto
raccoglierba 30 lt               

- Ampiezza di taglio 32 cm
- Altezza di taglio 25/45/65 mm
- Ref: 1575207

38,94 €

59,90 €

Sconto -35%



Importo totale

del credito e dovuto

449 €
499 € -50€

Motozappa 
Motore 4T B&S 
140CC OHV
- Serbatoio benzina 0,9lt
- 1 marcia avanti
- Larghezza fresa 55cm
- Profondità 22cm
- Ruota trasferimento
Ref.1569788

20 RATE da

22,45€

Il meglio per il tuo giardino

in 20 rate a tasso zero

TAN FISSO 0%

ACQUISTO MINIMO € 199. RIVOLGITI AL BOX INFORMAZIONI
*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta di credito finalizzato valida dal 27/02/2019 al 9/04/2019. Sono finanziabili i prodotti evidenziati a volantino e all’interno del punto vendita di importo compreso tra € 199 e € 1.500. Finanziamento rimborsabile in 20 mesi con rate uguali, di
cui la prima a 30 giorni, tan fisso 0%, taeg 0%, spese e costi accessori azzerati. Per informazioni e condizioni contrattuali fare riferimento alle Informazioni Europee di base sul credito ai consumatori (IEBCC) presso i punti vendita dove è attivo il servizio. Salvo approvazione di Carrefour Banque o di
eventuale altra banca prescelta, per cui il Gruppo Carrefour Italia opera quale intermediario del credito.   

TAEG 0%

Importo totale

del credito e dovuto

1590 €
1690 € -100€

20 RATE da

79,50€

Importo totale

del credito e dovuto

1490 €
1570 € -80€

20 RATE da

74,50€
Importo totale

del credito e dovuto

1390 €
1490 € -100€

20 RATE da

69,50€

Trattorino Rider 
scarico posteriore 
semovente
- Motore 4T 224cc
- Avviamento elettrico
- Taglio monolama da 66cm
- Telaio in alluminio
- Ref.1666059

Trattorino 
scarico laterale 
+ mulching
- Motore 4T OHV 414cc
- Taglio Bilama da 98 cm 
elettromagnetico

- 5 velocità A/R
- Avviamento elettrico
- Altezza taglio regolabile
- Ref. 1588814

Motocarriola cingolata
Motore 4T 196 CC 
4,8KW
EURO 2
VI-CA 300
- Avviamento manuale 
a strappo

- 3 velocità avanti + 1 retro
- Cassone ribaltabile 110/165 lt
- Carico max 300kg 
- Ref. 1569590

DISPONIBILE SU PRENOTAZIONE

DISPONIBILE SU PRENOTAZIONE

DISPONIBILE SU PRENOTAZIONE

DISPONIBILE SU PRENOTAZIONE
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Box Multiuso 2 ante
Per esterni con top dotato 
di pistoni pneumatici per
apertura e chiusura assistita.
Colori: talpa, antracite
mis: 129,5x74,5x111h cm

139 €

Pergola
con struttura 
in acciaio
- mis: 3x2,5xh1,9/2,5 mt
- Tubo 40x40x0,7 mm 
- Copertura

in polyestere 160 g/m2 
- Colore ecrù

119€

83,30 €

Set pieghevole 
in legno di acacia FSC
mod. Oval
composto da:
- Tavolo ovale 

mis.150x90xH74 cm
- 6 sedie 

mis: 48x42xH77 cm

229€

183,20 €

Sconto -20%

Sconto -30%

Importo totale

del credito e dovuto

299 €
329 € -30€

Box portattrezzi 
alto
Porta con chiusura maniglia 
di sicurezza e blocco 
barra interno
supplementare. 
Colori: talpa, antracite
mis: 130x75,6x206,2h cm

20 RATE da

14,95€

Il meglio per il tuo giardino in 20 rate a tasso zero. TAN FISSO 0%
ACQUISTO MINIMO 199€*Maggiori informazioni a pag 25 TAEG 0%*



Le offerte PAYBACK sono valide per i possessori di carta SpesAmica PAYBACK,
Car ta PASS Carrefour e di tutte le car te PAYBACK dei nostri Par tner. carrefour.it/payback

Importo totale

del credito e dovuto

449 €
499 € -50€

Casetta in legno 
a pannelli 16mm 
ED 1220.02
mis 120x200 cm
senza pavimento
Ref. 1543127

20 RATE da

22,45€
Importo totale

del credito e dovuto

249 €
319 € -70€

Copribidoni 
CP 15090
mis 150x90x120 cm
Ref. 1543231

20 RATE da

12,45€

Importo totale

del credito e dovuto

199 €
249 € -50€

Legnaia in legno
RB18869
mis 188x69x183 cm
Ref. 1543233

20 RATE da

9,95€

27

CONSEGNA

A DOMICILIO

GRATUITA

CONSEGNA

A DOMICILIO

GRATUITA

CONSEGNA

A DOMICILIO

GRATUITA

CONSEGNA

A DOMICILIO

GRATUITA

Importo totale

del credito e dovuto

299 €
349 € -50€

Casetta in legno 
a pannelli 16mm
ED1708c
mis. 163x74 cm
con pavimento
Ref. 1543121

20 RATE da

14,95€

Il meglio per il tuo giardino in 20 rate a tasso zero. TAN FISSO 0%
ACQUISTO MINIMO 199€*Maggiori informazioni a pag 25 TAEG 0%*



“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 fine 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° 010 Febbraio - Aprile  2019. 50 Ipermercati Carrefour in Italia.

LE OFFERTE DI QUESTO CATALOGO SONO VALIDE NEI SEGUENTI IPERMERCATI: ASSAGO, CARUGATE, GIUSSANO, PADERNO, SAN GIULIANO, LIMBIATE,

GALLARATE, VERCELLI, GRUGLIASCO, NICHELINO, COLLEGNO, MONTECUCCO, POLLEIN, BUROLO, MONCALIERI PORTE DI MONCALIERI, CASALECCHIO, TAVAGNACCO, THIENE.

Importo totale

del credito e dovuto

299 €
349 € -50€

Casetta in legno
Blockhouse 20mm
AL 1919.02N
mis. 191x188xH200cm
senza pavimento
Ref.1579947

20 RATE da

14,95€

Il meglio per il tuo giardino in 20 rate a tasso zero. TAN FISSO 0%
ACQUISTO MINIMO 199€*Maggiori informazioni a pag 25 TAEG 0%*


