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Calendario delle semine

Carota, Cipolla, Lattuga, Misticanza, Radicchio, 
Cicoria, Raperonzolo, Ravanello, Porro, Sedano, 
Spinacio primaverile  
Semina in vivaio: Anguria, Basilico, Cetriolo, 
Melanzana, Melone, Peperone, Pomodoro, 
Zucchino, Erba cipollina, Lavanda, Maggiorana, 
Menta, Origano, Rosmarino, Ruta, Salvia, Timo, 
Lattuga, Sedano
Trapianti: Bulbilli di Cipollina, Lattuga

Aprile 
Semina in pieno campo: Anguria, Asparago, 
Basilico, Cardo, Carciofo, Cece, Cetriolo, Fagiolo, 
Prezzemolo, Rucola, Stridolo, Aneto, Crescione, 
Finocchio selvatico, Barbabietola, Bieta, Carota, 
Indivia, Scarola, Lattuga, Misticanza, Radicchio, 
Cicoria, Rafano, Raperonzolo, Ravanello, Porro, 
Scorzobianca, Sedano, Spinacio primaverile
Semina in vivaio: Basilico, Melanzana, Peperone, 
Pomodoro, Melone, Zucca, Zucchino, Erba 
cipollina, Lavanda, Maggiorana, Menta, Origano, 

Rosmarino, Ruta, Salvia, Timo, Sedano
Trapianti: Bulbilli di cipollina, Anguria, 
Basilico, Cetriolo, Lattuga, Melanzana, Melone, 
Peperone, Pomodoro, Sedano, Zucchino, 
Erba cipollina, Lavanda, Maggiorana, Menta, 
Origano, Rosmarino, Ruta, Salvia, Timo

Maggio
Semina in pieno campo: Anguria, Basilico, Cardo, 
Cece, Cetriolo, Fagiolo, Melone, Prezzemolo, 
Rucola, Stridolo, Zucca, Zucchino, Crescione, 
Finocchio selvatico, Barbabietola, Bieta, Carota, 
Cavoli, Indivia, Scarola, Lattuga, Misticanza, 
Radicchio, Cicoria, Rafano, Raperonzolo, Ravanello, 
Porro, Scorzobianca, Spinacio primaverile
Semina in vivaio: Basilico, Cavolo, Cavolfiore, 
Lattuga, Sedano
Trapianti: Basilico, Melanzana, Melone, Peperone, 
Pomodoro, Sedano, Zucca, Zucchino, Erba cipollina, 
Lavanda, Maggiorana, Menta, Origano, Rosmarino, 
Ruta, Salvia, Timo

  Gennaio
Semina in pieno campo: Cipolla
Semina in vivaio: Melanzana, Peperone, 
Pomodoro
Trapianti: Bulbilli di cipollina, Aglio, Scalogno

Febbraio 
Semina in pieno campo: Pisello, Prezzemolo, 
Roscano, Borragine, Camomilla, Barbabietola, 
Carota, Cipolla, Misticanza, Ravanello, Spinacio 
primaverile
Semina in vivaio: Basilico, Melanzana, Peperone, 
Pomodoro, Erba cipollina, Lavanda, Maggiorana, 
Menta, Origano, Rosmarino, Ruta, Salvia, Timo
Trapianti: Bulbilli di cipollina, Aglio, Scalogno

Marzo
Semina in pieno campo: Asparago, Carciofo, 
Pisello, Prezzemolo, Rucola, Stridolo, Aneto, 
Borragine, Camomilla, Finocchio selvatico, 
Barbabietola da orto, Bieta da costa e da taglio, 

Semi e bulbi    03

Rose 05

Camelie e Azalee  08

Prato 10

Irrigazione interrata 12 

Piante da frutto e da orto  14

Il tuo orto verticale  19

Il tuo orto domestico 20 

Il tuo verde sul terrazzo  22

Il tuo balcone irrigato 24

Il tuo pergolato 26

La pavimentazione esterna 28

L’isolamento termico di casa 34

Decora il tuo giardino 36

Il tuo giardino illuminato 38

Arredando con l’illuminazione 40

Il tuo giardino sicuro 42

Macchine per la manutenzione del giardino 43

Prodotti per l’irrigazione 57

Attrezzi manuali 62

Benvenuto nel mondo 
Garden di OBI!
Attraverso questo catalogo, 
ti mostreremo tutto ciò 
che ti serve per dar vita 
agli spazi esterni che hai 
sempre sognato.
Scoprirai gli strumenti e 
gli attrezzi da giardinaggio 
giusti, selezionati per 
soddisfare ogni tua 
esigenza; accessori e 
complementi per rendere 
più bello, confortevole e 
sicuro il tuo verde; fiori e 
piante per riempire di colore 
ogni angolo!
Troverai preziosi 
suggerimenti e tanti 
progetti da cui prendere 
spunto, per trasformare 
il tuo giardino, il tuo 
balcone, il tuo terrazzo. 
Lasciati ispirare!
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Semi da fiore
più di 30 varietà di sementi

Semi da orto
più di 40 varietà di sementi

Semina in vivaio: Basilico, Cavolo, Cavolfiore, 
Radicchio, Cicoria
Trapianti: Basilico, Cavolo, Cavolfiore, Radicchio, 
Cicoria, Sedano, Rosmarino

Agosto 
Semina in pieno campo: Basilico, Prezzemolo, 
Rucola, Stridolo, Crescione, Barbabietola, Bieta, 
Carota, Cipolla, Cima di Rapa, Finocchio, Indivia, 
Scarola, Misticanza, Radicchio, Cicoria, Rapa, 
Ravanello, Spinacio autunnale, Valeriana
Semina in vivaio: Basilico, Lattuga, Radicchio, 
Cicoria
Trapianti: Basilico, Cavolo, Cavolfiore, Radicchio, 
Cicoria, Sedano

Settembre 
Semina in pieno campo: Basilico, Prezzemolo, 
Rucola, Stridolo, Crescione, Barbabietola, Bieta, 
Cipolla, Cima di Rapa, Misticanza, Radicchio, 
Cicoria, Rapa, Ravanello, Spinacio autunnale, 

Valeriana
Trapianti: Basilico, Cavolo, Cavolfiore, Radicchio, 
Cicoria, Sedano

Ottobre 
Semina in pieno campo: Fava, Pisello
Semina in coltura protetta: Roscano, Cicoria, 
Lattuga, Rucola, Spinacio
Trapianti: Bulbilli di cipolla, Aglio, Scalogno

Novembre 
Semina in pieno campo Fava, Pisello
Semina in coltura protetta: Roscano, Cicoria, 
Lattuga, Rucola, Spinacio
Trapianti: Bulbilli di cipolla, Aglio, Scalogno

Dicembre 
Semina in coltura protetta: Roscano, Crescione, 
Cicoria, Lattuga, Ravanello, Rucola, Spinacio, 
Valeriana
Trapianti: Bulbilli di cipolla, Aglio, Scalogno

Giugno 
Semina in pieno campo: Basilico, Cetriolo, 
Fagiolo, Prezzemolo, Rucola, Stridolo, Zucca, 
Zucchino, Crescione, Barbabietola, Bieta, Carota, 
Cavolfiore, Cavolo cappuccio e verza, Finocchio, 
Indivia, Scarola, Lattuga, Misticanza, Radicchio, 
Cicoria, Rafano, Raperonzolo, Ravanello
Semina in vivaio: Basilico, Cavolo, Cavolfiore, 
Radicchio, Cicoria, Sedano
Trapianti: Basilico, Cavolo, Cavolfiore, Sedano, 
Erba cipollina, Lavanda, Maggiorana, Menta, 
Origano, Rosmarino, Ruta, Salvia, Timo

Luglio
Semina in pieno campo: Basilico, Fagiolo, 
Prezzemolo, Rucola, Stridolo, Zucca, Zucchino, 
Crescione, Barbabietola, Bieta, Carota, Cavolfiore, 
Cavolo cappuccio e verza, Cima di Rapa, 
Finocchio, Indivia, Scarola, Lattuga, Misticanza, 
Radicchio,Cicoria, Rafano, Rapa, Ravanello, 
Valeriana
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I Grande assortimento 
di bulbi da fiore.
Scegli tra più di 80 varietà
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   granulare, kg 1
  cod   1156280 

 granulare, a lenta cessione, 
gr 850 -   cod   4691226 

 disponibile anche: 
kg 2 -   cod   4691234 

 liquido, lt 1
  cod   4153722 

 Rosai 
 in diverse varietà
H cm 27 -   cod   4493623 
 “TOP LINE”, colore rosso -   cod   4493599 
colore rosa, arancio, viola - cod  4493615 
colore bianco -  cod   4493656 
colore giallo -  cod   4493672 
 ad alberello, H cm 110 -   cod   4675674 
 a cespuglio, vaso lt 5 -   cod   4520318 
disponibile anche
varietà brevettate, vaso lt 6 -  cod   4520284 

Per una crescita rigogliosa delle 
tue rose, ricordati che una buona 
concimazione è fondamentale: va 
effettuata sia alle rose coltivate 
in vaso, sia a quelle in terra, per 
evitare mancanza di elementi 
nutritivi importanti per il corretto 
sviluppo della pianta.
I periodi di concimazione principali 
sono due: in primavera, prima del 
periodo di fioritura delle rose, e in 
autunno, prima che il clima si faccia 
troppo rigido. 

Le tue rose più belle 
che mai  granulare, kg 1

  cod   1944297 

Concimi per rose
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SE  Rosai inglesi   

vaso lt 6, nei colori:
arancio -   cod   4807228 
bianco -  cod   4807137 
 rosa-bianco -   cod   4807095 
 giallo -     cod   4807236 
 rosa -     cod   4807434 
 rosso -     cod   4807483 
 varietà cono -   cod  4807327

 Rose antiche senza spine   
H cm 125/150, vaso lt 3 
“BANKSIAE ALBA” -   cod   4824678 
 “BANKSIAE LUTEA” -   cod   4824694   
“ BANKSIAE ROSEA” -   cod   4824686 

 Rose dei pittori  vaso lt 6
 “PAUL CEZANNE”, arancio -   cod   4807350
“ ALFRED SISLEY”, giallo-rosa -   cod   4807061  
“ PAUL GAUGUIN”, rosso-giallo -   cod  4807475
“ HENRI MATISSE”, rosso-bianco -   cod   4807194 

 lt 50
  cod   3265261 

 fungicida polivalente 
per piante 
 “DUAXO”,
pronto all'uso, 
ml 750
  cod   4236295 

 disponibile anche
“PROPYFLOR”, 
ml 500
  cod   4153714 

 per piante 
e fiori 
 “FAZILO”, 
pronto 
all'uso, 
ml 750
  cod   4236329 

 a base 
di piretro, 
pronto 
all'uso,
ml 500
  cod   2902807 

pireco  liquido ,
a base di piretro
 ml 15
  cod   3717618 

   lt 45 -   cod   4673182 

Terricci per rose Insetticidi chimici
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  alberello mezzo fusto, cm 50, 
vaso lt 12

  cod   4520292 
 alberello in varietà, vaso lt 12  

cod   4608642 
 a cespuglio, vaso lt 14

  cod   4608675 
 in varietà a cono, vaso lt 14 

  cod   4807210   
 in varietà ad ombrello, vaso lt 25

  cod   4807426   
 rampicanti con spalliera, 

vaso lt 14
  cod   4608667 

 varietà ad arco, vaso lt 40
  cod   4562120 

varietà “PIERRE DE RONSARD” 
ad arco, vaso lt 60    

cod   4854493 
a pozzo, vaso lt 285

  cod   4854501 

 Sapone molle 
 liquido, 
ml 200
  cod   4817383 

 Propolis 
 liquido,
ml 500
  cod   4817359 4817359

 Olio di lino 
 liquido, 
ml 500
  cod   4817490

disponibile 
anche
olio di soia 

 cod  4817433

4817490

disponibile 

olio di soia
4817433

i nsetticida
per 
piante e fiori 
 “TAU AL”, 
acaricida, 
pronto all'uso,
ml 500
  cod   3523339 

nsetticida

piante e fiori
TAU AL”, 

acaricida, 
pronto all'uso,

3523339

insetticida
 anticocciniglia 
 “OLEOSAN PLUS”, 
ml 500
  cod   4153763 

anticocciniglia
OLEOSAN PLUS”, 

cod 4817383

Fungicidi chimici Prodotti bio/naturali
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 vaso Ø cm 15, H cm 20/30
  cod   4543963 
 vaso Ø cm 17, H cm 40/50
  cod   4543872 
 vaso Ø cm 18, H cm 60/80 
  cod   4543906 
 vaso Ø cm 22, H cm 80/100
  cod   4543880 
 vaso Ø cm 24, H cm 100/120 
  cod   4544284 

 per piante acidofile 
 liquido, lt 1  
cod   3273133 

 liquido  con sangue 
di bue, lt 1 
  cod   4006680 

L’esclusività e la bellezza dei fiori del consorzio
“FIORI TIPICI DEL LAGO MAGGIORE” deriva 
dall’esperienza di 150 anni di coltivazione,
dalla passione per i fiori di circa 120 aziende 
specializzate nella coltivazione di acidofile,
dall’unicità del terreno e del clima della zona.

f erro liquido 
 formulazione bio,
ml 100 -   cod   4153623 

 liquido   con sangue 
di bue, lt 1
  cod   1944602 

di bue, lt 1
1944602

di bue, lt 1
4006680

liquido    per azalee,
rododendri, 
camelie
e ortensie,
lt 1
  cod   4509071 

rododendri, 

e ortensie,

4509071

Concimi
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 Azalea 
 vaso Ø cm 15
  cod   4544292 
 vaso Ø cm 16
  cod   4543948  
  vaso Ø cm 18
  cod   4543831  
  vaso Ø cm 24
  cod   4543823  
disponibile anche
 “PREBONSAI”, 
ciotola Ø cm 25 
  cod   4685707 
“JAPONICA”, 
vaso lt 20
cod  4561999 
disponibile anche
vaso lt 12
cod  4562062 
“JAPONICA”, mini alberetto, 
vaso lt 9
 cod   4708715  

 per azalee e rododendri, 
lt 20 -   cod   1944461 

 disponibile 
anche
lt 50
  cod   2181584 

 granulare   per
rododendri, azelee e 
piante acidofile, kg 1
  cod   1944289 

granulare  
 per rododendri e piante 
acidofile, gr 850
  cod   4691259

disponibile anche 
a lenta cessione, kg 2  
 cod  4691242

 granulare   per piante 
acidofile, kg 1
  cod   4509113 

 per rododendri e azalee, 
lt 20 -   cod   4673190 

 disponibile anche
lt 45
  cod   4673216 

 Rododendro 
 vaso Ø cm 19 -   cod   4543898 
d isponibile anche
vaso Ø cm 22 -   cod   4543864 

Terricci
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in confezioni da kg 1, fino a mq 40, 
e da kg 3, fino a mq 120, nelle versioni: 
prato soleggiato, rapido, rapido e resistente.

Scopri
l’assortimento

di macchine
per la manutenzione 

del prato,
da pagina 43.

 “TOPDRESSING”,  con effetto 
immediato, kg 7,5
  cod   4691309   

 granulare   per prato,
kg 15 -   cod   2820793 

disponibile anche
“BAYFOLAN MAX”, kg 5 
 cod  1158500

 per prima semina, 
granulare, kg 2  ,5 

cod   2820660 disponibile anche
“
cod 

s olfato di ferro   granulare,   kg 7,5
  cod   4691135 

disponibile 
anche
“FERRO PLUS”, 
kg 5
 cod   2611713 

 

Concimi per la cura del prato
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La nostra gamma 
di sementi per prato 
continua in negozio.

Puoi trovare sementi per
qualsiasi tipo di prato: dal manto 
erboso rustico a quello per aree 
ombreggiate o soleggiate, fino 
alle qualità trifoglio o dicondra, 

e quelli più specifici per la 
rigenerazione.

 Semi per prati Sport e Gioco, in confezioni: 
ad alta calpestabilità da kg 1, fino a mq 30, calpestabile da kg 1, 
fino a mq 40, calpestabile da kg 2,5, fino a mq 75, 
calpestabile da kg 5, fino a mq 250 

 con azoto, fino a mq 200,
kg 7,5 -   cod   3970167 

 disponibile anche
antimuschio, con solfato di ferro, 
fino a mq 200, kg 7,5 -   cod   3970183 fino a mq 200, kg 7,5 - cod 3970183

 Terriccio lt 45   -   cod    4673225  “FLORANID”, a lenta cessione, 
kg 1,5 -  cod   1944214 

kg 3 -   cod   1944230 

kg 5 -  cod   2816882 

disponibile anche 
antistress, kg 2,5 
 cod   4691325 

con diserbante,
kg 1,5 -  cod   2957561 

kg 3 -  cod   2383040 

“FLORANID STARTER ”, 
  granulare, per il 
rapido rinfoltimento,
kg 1,5 -   cod   3502986 

 a lenta cessione, 
fino a mq 100, kg 3   - cod   3417359 

disponibile anche
fino a mq 250, kg 7,5
 cod   3970159 

Terriccio lt 45 cod  4673225
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Cosa non dimenticare se stai pensando di rinnovare il manto erboso.
Una volta scelto il miscuglio più adatto al tuo giardino approfittane per realizzare
un efficiente sistema d’irrigazione interrato, con le tue mani! Tubi, irrigatori, raccordi, 
centralina: da OBI trovi tutto il necessario per costruire l’impianto perfetto per il 
tuo giardino. E se vuoi il parere di un esperto, approfitta del servizio gratuito di 
Progettazione Impianti di Irrigazione. 
Ti aspettiamo in negozio, non dimenticare di portarci la piantina del tuo spazio
verde e ti aiuteremo a calcolare la pressione e la portata d’acqua.
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RACCORDO

PROGRAMMATORE

 Tubo di linea 
 in polietilene, lunghezza m 25, 
Ø mm 16,6-20 -   cod   4276580 

 Irrigatore a turbina , 
in diversi modelli: per angolo,
gittata e copertura.
Esempio: 
 irrigatore di media gittata, angolo 
regolabile da 40° a 360°, 
raggio da m 4 a m 9, 
filtro interno estraibile,
copertura area mq 254
  cod   3416096 

 Irrigatore statico, 
in diversi modelli: per angolo,
gittata e copertura.
Esempio: 
  irrigatore pop-up con testina 
regolabile da 0° a 350°, 
attacco 1/2” femmina, 
escursione dal terreno cm 5 
  cod   2495547 

in diversi modelli: per angolo,

 irrigatore pop-up con testina 

 Per il tuo progetto, 
OBI consiglia: 

Programmatore  “ COMETA”, 
per irrigazione, 24 V, due 
programmi giornalieri, 
programmazione settimanale, 
tasto “rain stop”, 
trasformatore esterno incluso
  cod   2494946

Gomito per tubo Ø mm 32, 
per formare un angolo retto
cod 2495729

Elettrovalvola potenza 24 V, 
   pressione d’esercizio 
da 0,5 a12 bar, portata 4,6
a 96 lt/min. - cod 2494870

Raccordo Ø mm 25, per 
raccordare tubo in polietilene 

a una partenza filettata 
femmina 3/4” - cod 2495927

Irrigatore statico pop-up con 
testina regolabile da 0° a 350°, 
escursione dal terreno cm 10
cod 2495562

Presa a staffa per tubo Ø 3/4”, 
con attacco filettato femmina 
da 3/4” - cod 2495976

Raccordo Ø mm 25, per 
raccordare tubo in polietilene 
a una partenza filettta 
maschio da 1” - cod 2495950 

Valvola di drenaggio per 
lo  svuotamento automatico 
delle tubazioni del circuito, 
in bronzo con filetto maschio 
3/4” con riduzione 1/2”
cod 2496032

PROGRAMMATOREPROGRAMMATORE

GOMITO
PER TUBO

IRRIGATORE 
STATICO

PRESA A 
STAFFA
PER TUBO

STATICO

ELETTROVALVOLA
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Ugello
“ PRECISION SPRAY 90”, gittata regolabile, 
filetto maschio, angolo fisso 90°-   cod   4784567 

disponibile anche
“PRECISION SPRAY 180” -    cod   4784757 

“PRECISION SPRAY 360”  -   cod  4784708

“PRECISION SPRAY 90” , 
filetto femmina, angolo fisso 90° -   cod   4784633 

“PRECISION SPRAY 360” -   cod   4784641 

“PRECISION” ,  multigetto con angolo di lavoro 
fisso, 15 traiettorie -   cod   4784518 

“PRECISION” , multigetto con angolo di lavoro 
regolabile, 15 traiettorie -    cod  4784500

4784633

,  multigetto con angolo di lavoro 

multigetto con angolo di lavoro 

 Ugello 
 Tvan maschio, con angolo regolabile, 
provvisto di filtro asportabile, 
gittata m 2,4 -   cod   4784484 

gittata m 3 -  cod   4784617 

gittata m 3,7 -    cod   4784773 

 Programmatore per irrigazione 
“ INDOOR”, 4 stazioni AC, 
dotato di 3 programmi 
e 3 partenze per programma, 
predisposto per il montaggio 
del sensore pioggia (escluso), 
batteria da 9V (esclusa) 
  cod   4784245 

Starter kit
composto da: 
1 microirrigatore 360°, 
4 microirrigatori 180°, 
1 raccordo per tubi 1/2”, 
raccordo automatico filetto da 3/4”,
tubo collettore m 25, 24 anelli 
stringitubo, 4 raccordi ad angolo, 
2 raccordi a gomito filetto 1/2”, 
2 raccordi a tre vie, 3 raccordi 
a tre vie filetto 1/2”, 
1 valvola di drenaggio - cod 3153723

 Tubo di linea 
 in polietilene,  lunghezza m 25, Ø mm 25, pressione 
d’esercizio fino a 6 bar -   cod   2710382 

 Programmatore per 
irrigazione 
 elettronico, 6 stazioni DC, 
impermeabile, adatto 
all'installazione 
nel pozzetto, dotato
di 3 programmi e 3 partenze 
per programma, predisposto 
per il montaggio del sensore 
pioggia (escluso) -   cod   4784302 

VALVOLA
DRENAGGIO

RACCORDO

 Pozzetto programmabile  “ HIDRO 4”, 
premontato, integrato di 
programmatore, permette di aprire e 
chiudere fino a 4 linee indipendenti 
d'irrigazione interrata, a goccia o di 
superficie, 2 programmi per ciascuna 
uscita -   cod   4677654 

Tubo rotolo 
in polietilene PN6, 
m 25, Ø 3/4” 
(mm 19-25), 
per raccordi a 
compressione, 
flessibile, 
antialghe
cod 2495851



Concimi  granulare   “BAYCOTE”, 
specifico per agrumi, 
a lenta cessione, gr 700 
 cod   3771433 
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 Pianta da frutto in pack 
 ciliegio -   cod   4440301 
 pesco -   cod   4440319 
 susino -     cod   4440335 
 pero -   cod  4440343
 melo -   cod   4440350 
 albicocco -     cod   4440368 
 nocciolo -   cod   4675666 

 Arbusto da frutto 
 lamponi,   cod   4493557
 more,     cod  4493573
 Ribes,     cod   4493607  
 uva spina,     cod   4493631 

 Actinidia  
chinensis 
deliciosa, 
vaso lt 3 
  cod   4562039 
 maschio+femmina, 
spalliera, vaso quadro 
18 lt -   cod   4679080 

 granulare   per orticole
e piante da frutto, kg 1
  cod   1156314   

 liquido   “BIOTRISSOL” 
agrumi,   lt 1 
cod   4509410   

disponibile 
anche 
 “BAYFOLAN”, 
per agrumi, 
lt 1
  cod   3273141 

4509410

disponibile 

BAYFOLAN”, 
per agrumi, 

  3273141 

 liquido   per agrumi,  
ml 500
  cod   2358166 

disponibile 
anche  
lt 1
  cod   3659257 

per agrumi,

2358166

disponibile 

  3659257 

 granulare   “BIO”, per frutti 
di bosco,  kg 2 -   cod   4153953   

 disponibile anche
per arbusti,  gr 850
  cod   4691283 
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 Vitis vinifera 
 con frutti, 
vaso lt 5
  cod   4608683 
 spalliera, 
vaso quadro 
lt 18  
cod   4679098 

Agrumi 
Citrus limon   
(limone), con frutti
vaso Ø cm 22
  cod   4681284 

Citrus mitis  
(calamondino), con frutti 
vaso Ø cm 22,     
cod   4681250 

Citrus fortunella margarita  
(kumquat), con frutti
vaso Ø cm 22
  cod   4681268 

Agrumi
 Citrus limon (limone) 
 con frutti, con cerchio, 
vaso lt 12
  cod   4544961 
con spalliera, vaso lt 12
 cod   4544953   

Citrus volkameriana
(limone volkameriano)
 con frutti, con cerchio, 
vaso lt 12
  cod   4544987 
 con frutti, con spalliera, 
vaso lt 12
  cod   4544912 

 Olea  europea
 vaso lt 3,5,
varietà leccino -   cod   4530762 
varietà  frantoio -   cod   4520300 
varietà  maurino -   cod   4530754 

Olea europea
 vaso Ø cm 24 -   cod   4681276 

per agrumi, lt 20
 cod   3162575   

 biologico   da coltivazione, 
lt 20 -   cod  4673323  

disponibile 
anche   
terriccio  “BIO”,
per orto 
e semina, 
lt 50
  cod   3869880 

 granulare   universale 
 “COMPO”, blu, kg 5
 cod   3417383 

disponibile anche
  cod   2181535 

 Lupini macinati 
 gr 800
  cod  3776648

 stallatico pellettato 
 “BIO”, lt 15
  cod  4692695cod 4692695

cod 2181535

Terricci



Peperoncini piccanti
in vaso Ø cm 14
Andino
Fatalii giallo
Mechico multicolor
Habanero lemon 
Habanero rosso
Habanero arancione 
Habanero chocolate 
Habanero bianco
Chupetinho rosso
Messicano
Corno calabrese arancio
Adorno
Multicolore
Hinkle Hatz giallo
Calypso
Corno del diavolo
Etna
Naga morich
Brasiliano lanterna
Fuoco nella prateria
Bacio di Satana
Hot Lemon verde/giallo
Bhut Jolokia
Capperino
Blueberry blu/rosso
Jalapeno
Capezzolo di scimmia
Eureka nero/rosso
Karneval rosso
Corno Calabrese
Acrata
Pellegrino
Bassotto
Naso del diavolo
Rustico variegato
Pimenta de Neyde
Serrano
Tondo
Vietato rosso
Lungo
Sette anni
Variopinto
Mazzetti
Seven Pod rosso
Peter Pepper
Trinidad Scorpion giallo
Trinidad Scorpion rosso 
Trinidad Douglah
Tabasco rosso
Bishop Crown
Naga Dorsed
Naga viper
Naga yellow
Mini cornetto rosso 
Red savina
Rustico
Tamacha
Cayenna giallo
Scotch bonnet
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Se sei un amante dei gusti pungenti...
Scopri a quale grado di piccantezza sai 
resistere con le nostre oltre 80 varietà di 
peperoncino.
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Oltre 50 
varietà 
di insalate 
tra lattuga, 
indivia, 
radicchio, 
cicoria.

Seleziona 
gli ortaggi 
che preferisci 
tra il grande 
assortimento 
che ti 
proponiamo 
con oltre 
40 piante di 
verdure: carote, 
carciofi, cetrioli, 
barbabietole, 
cavolfiori, cavoli...

Non farti 
mancare 
frutta fresca 
sulla tavola.
Ti proponiamo 
fragole, 
angurie e 
meloni per 
ogni gusto.

Pomodori
Beefmaster
Cirano San Marzano F1
Costoluto fiorentino
Costoluto fiorentino canestrino
di Lucca
Corbariello vesuviano
Piccadilly 
Cuor di bue
Principe borghese
Naomi Pachino F1
Empire F1
Nero di Crimea
Datterino Eros F1
Robin F1 
Risoca a grappolo F1
Moncherry F1
Kreos F1
Robin F1
Montecarlo

Tomato Berry F1
Crispino plum F1
Incas F1
Nerina F1
Datterino Eros F1
Rio Grande
Salentino F1
Horus F1
Canestrino
Ciliegino Panarea F1
Cobra
Cuorbenga F1
Perbruzzo 
Big Rio
Patata
Tondo optima
Cencara
Elba
Supergusto Salentino

Tondo liscio Optima
Datterino F1
Tondo liscio
Cirano F1
Lungo Elba F1
Ovale Rio Grande
Tondo da kilo
Tondo pantano
Scatolone 3
Belmonte tondo
Salentino F1
Roma VF 
Valido F1 datterino
Caramba F1
Corno di Marzano
Successo F1
Panarea F1
Montecarlo tondo liscio
Sun black ciliegino
Sun black grappolo
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Per completare
il tuo orto, in negozio
trovi anche piante di
fagiolo, pisello, fava, 

fagiolino, zucca, 
prezzemolo e sedano. 
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TO Cipolle
disponibili in più di 13 varietà

Zucchine
disponibili in 15 varietà

Melanzane
disponibili in 15 varietà

Finocchi
in 4 diverse varietà

Peperoni
disponibili in 30 varietà



Il tuo orto 
a misura 
di balcone! 
Finalmente puoi
avere un orto 
rigoglioso in 
un angolo del tuo 
balcone. 
Servono la struttura 
adatta, il concime 
giusto, un terriccio 
specifico per 
ortaggi e le piante 
aromatiche che 
desideri di più! 
Scegli un piccolo 
spazio e fai crescere 
il tuo orto verticale.
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CONCIME  
GRANULARE
PER ORTO

PIANTE
AROMATICHE

FORBICI
PER POTATURA

STRUTTURA 
IN LEGNO
PER ORTO
VERTICALE
CM L 80 X P 15 X H 180

LASTRA GRANITO 
DIORITE
CM 30 X 60 X 3

SEDIA 
PIEGHEVOLE 
IN ACCIAIO
SET “BISTRO” 

Aromi in vaso
Basilico - cod 2668184
Erba cipollina - cod 2668192
Lavanda cespuglio - cod 2668226
Maggiorana - cod 2668309

Menta - cod 2668325
Menta da mojito - cod 4219820
Origano - cod 2668333
Prezzemolo liscio - cod 2638358
Prezzemolo riccio - cod 2638366

Rosmarino - cod 2668374
Rosmarino prostrato - cod 2668382
Salvia officinalis - cod 2668473
Timo citriodora - cod 2668549
Mirto comune - cod 2670404
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Orto: il cuore del tuo giardino. 
Se hai sempre desiderato un orto nel tuo giardino, ecco
come iniziare. Puoi progettarne dimensioni e posizione in 
base all’esposizione solare, coltivarlo e renderlo ancora 
più funzionale, in tutta semplicità: scegli la recinzione in 
legno, posiziona la pavimentazione, seleziona le piante 
da orto che preferisci ed abbinale tra loro. 
Un buon impianto di irrigazione ed una casetta per riporre 
gli attrezzi ti aiuteranno a prendertene cura, giorno dopo 
giorno.
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Scegli le tue piante da orto
da pagina 16.

ZUCCHINE

LATTUGA

BIETOLA A COSTE

RECINZIONE
IN LEGNO

LATTUGALATTUGA

MOBILETTO
UNA ANTA

MATTONELLA
ZIGRINATA

BORDURA

 Per il tuo progetto, OBI consiglia: 

Mobiletto “UTILE”, color miele, 
cm 87 x 45 x 160 - cod 4007571

Mattonella zigrinata, cm 50 x 50,
spessore cm 3,8 - cod 3537719 

 
Recinzione dritta, cm 70 x 180
cod 4268918

Bordura in rotolo, cm 5 x 20 x 200
cod 2700268  

Casetta “PORTOFINO”, colore verde, 
a pannelli, spessore mm 20, 
cm 180 x 135 x H 220
cod 1160381

CASETTA
PORTA ATTREZZI

Novità



               

Pavimento
asse pino zigrinata, 
cm  2 x 12 x 300
 cod   4144911   

disponibile anche
 tavola in frassino, 
cm 2 x 12 x 305
  cod  4824058

Ricordati di proteggere
il tuo pavimento esterno con

impregnante per legno.
Scegli tra le tante soluzioni

in negozio.

 Mattonella 
 “MOSAICO”, in legno 
di conifera impregnato,
cm 60 x 60, 
spessore cm 3,5
  cod   2769883 

Pavimento
“XC 60“, con base in plastica, impregnato, in abete rosso, cm 40 x 120,
spessore cm 6 -  cod 1160407

disponibile anche nei colori noce e bianco decapato, 
scivolo cm 120 x 10 e angolo cm 10 x 10 

(questi prodotti sono disponibili su prenotazione)

 Mattonella   zigrinata
in legno di conifera impregnato, 
cm 50 x 50, 
spessore cm 3,8
  cod   3537719 
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N
O Mattonella liscia 

 in legno di conifera impregnato,
cm 50 x 50, 
spessore cm 3,6  
 cod   4530770 

Novità



Trasforma il terrazzo 
nella tua stanza in più!
Bastano piccole idee per arricchire il tuo balcone 
con piante e fiori, secondo il tuo gusto: scegli 
tra fioriere e vasi dallo stile classico, rustico o 
moderno, di tutte le forme; abbinali tra loro e 
seleziona le piante perenni e di stagione che più 
ami, per creare siepi o angoli fioriti. 
Infine, goditi il tuo terrazzo in tutte le stagioni!

FIORIERE
LINEA “UNICA”

PIANTA DA SIEPE
NANDINA DOMESTICA

PIANTA DA FRUTTO 
CITRUS MITIS
CALAMONDINO

                      TUBO 
                 ESTENSIBILE
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Vasi in plastica rotazionale

Vaso rotondo 
“ PORTO BADISCO”, colore grafite
disponibile nelle misure 
cm 30 x H 40, cm 38 x H 50, 
cm 40 x H 70 e cm 46 x H 60 

Vaso quadro 
“ LAGO LESINA”, 
colore grafite
disponibile
nelle misure
cm 30 x 30 x H 40, 
cm 38 x 38 x H 50 
e cm 46 x 46 x H 60

Vaso rotondo 
“ MOREA”, 
colore grafite
disponibile
nelle misure
cm 35 x H 32 
e cm 45 x H 40 

Vaso rotondo 
“ MURANO”, 
disponibile nei colori
grafite o impruneta
 e nelle misure
cm 46 x H 36 
e cm 53 x H 41,
solo colore terracotta:
cm 35 x H 29 e cm 40 x H 32

Vaso rotondo
”, 

disponibile nei colori
grafite o impruneta
 e nelle misure
cm 46 x H 36 
e cm 53 x H 41,
solo colore terracotta:
cm 35 x H 29 e cm 40 x H 32

LAGO LESINA”, 

cm 30 x 30 x H 40, 
cm 38 x 38 x H 50 
e cm 46 x 46 x H 60

Vaso rotondo 
“ CASTRO”,
disponibile nei colori
grafite o impruneta 
e nelle misure
cm 30 x H 36 
e cm 37 x H 44 

Vaso rotondo

disponibile nei colori
grafite o impruneta 

e cm 37 x H 44

Vaso rotondo

colore grafite

e cm 45 x H 40

Disponibili  in negozio sottovasi per tutti i modelli

LUPINI 
MACINATI
E CONCIME LIQUIDO
PER AGRUMI

Maxi cassetta “UNICA”, colori terracotta o antracite 
disponibile nelle misure: cm L 60 x P 30 H 26, 
cm L 80 x P 40 x H 34 e cm L 100 x P 43 H 38
Disponibili anche sottocassette

Vaso rotondo “SAVONA”, colore grafite
disponibile nelle misure:
cm 30 x H 25, cm 40 x H 33 e cm 50 x H 42
 

CALAMONDINOCALAMONDINO

                      TUBO                       TUBO                       TUBO 

EUONYMUS
JAPONICUS

PHOTINIA SERRULATA 
RED ROBIN



Scopri i vari sistemi di irrigazione 
per il tuo terrazzo a pagina 24-25.

VASO 
ROTONDO 
Ø CM 50

               

Cassetta 
festonata o liscia: 
cm L 41 x P 20,5 x H 20,
cm L 51 x P 25 x H 23,
cm L 62 x P 30 x H 29
e cm L 90 x P 43 x H 38
Vaso 
doppio bordo festonato 
o imprunetino liscio: 
Ø cm 31, 41 e 63
Cubo 
con rosone o liscio, 
cm L 31 x P 31 x H 30,

Vasi in terracotta

Maxi cassetta “TERRAE”, 
disponibile nei colori terracotta, grigio, bianco 
pietra o beige scuro e nelle misure
cm L 60 x 30, cm L 80 x P 43 e cm L 100 x P 43
Cassetta con sottocassetta “TERRAE”, 
disponibile nei colori bianco pietra, beige scuro 
e grigio fumo e nelle misure
cm L 40 x P 20 x H 16, cm L 50 x P 20 x H 16
e cm L 60 x P 20 x H 16
Vaso quadro “TERRAE”, 
disponibile nei colori terracotta, bianco pietra, 
beige scuro e grigio fumo e nelle misure
cm L 25 x P 25 x H 21, cm L 30 x P 30 x H 25,
cm L 35 x P 35 x H 31 e cm L 43 x P 43 x H 38

Disponibili in negozio sottovasi e sottocassette 
per tutti i colori e le dimensioni

VA
SI

POLTRONA
CORDONATA
COLOR LIME

TERRICCIO
PER AGRUMI
TERRICCIOTERRICCIO
PER AGRUMIPER AGRUMI

cm L 34 x P 34 x H 32,5 
e cm L 41 x P 41 x H 39
Ciotola “AREZZO” 
Ø cm 42, 52 e 62
Cilindro alto “GARDEN” 
Ø cm 31, 36 e 41
Orcio
imprunetino toscano, 
Ø cm 60

Disponibili in negozio 
sottovasi e sottocassette 
per tutte le dimensioni

Vasi e fioriere in plastica ad iniezione
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Irrigazione sul balcone 
anche senza rubinetto e 
senza corrente elettrica. 
Da OBI tutto è possibile! 
Con l’esclusivo sistema a 
goccia Claber, puoi distribuire 
acqua nei vasi del tuo balcone 
anche senza alimentazione 
idrica o elettrica. Una tanica 
da 80 litri ed una centralina 
solare penseranno ad irrigare 
piante e fiori. Rilassati su un 
terrazzo tutto verde, senza 
preoccuparti di innaffiare.
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SERBATOIO
ACQUA

RACCORDI 
A 3 VIE

PROGRAMMATORE
POMPA SOLARE

 Tubo gocciolante 
 in polietilene m 25 da 1/2"
(mm 13-16), dotato da gocciolatori 
interni a labirinto da 2 lt/h
  cod   2495810 

 Tubo colletore 
 m 25, in polietilene da 1/2" per la 
linea principale -    cod   2495836 

 Il tuo progetto inizia da qui!

 Kit irrigazione 
“ ACQUA-MAGIC-SYSTEM”, pronto all’uso, 
il kit contiene: 
1 programmatore-pompa solare, 
1 valvola anti-sifone di blocco flusso, 
1 filtro di pescaggio da 1/4”, 
20 gocciolatori autocompensanti, 
20 m di tubo capillare da 1/4”, 
20 picchetti per tubo capillare, 
6 raccordi a 3 vie da 1/4”, 
6 tapi di fine linea e 
1 supporto a muro completo di viti e tasselli
  cod   4844692  

 Serbatoio Acqua-Magic Tank 
 in PVC, pieghevole, facile da montare, 
intelaiatura in alluminio, capacità lt 80
  cod   4844684 

 Cassette e vasi quadri linea “TERRAE” , 
disponibili in 4 colori: terracotta, antracite, 
beige scuro e bianco pietra e in diverse misure

 Idrokit 
 kit per l’irrigazione delle fioriere, copre fino a L m 5-6, 
composto da:
trasformatore-programmatore, pompa, 
25 gocciolatori in linea da 2 l/h 
con tappo e ago di pulizia, tubo di 
derivazione da m 10 
e 15 supporti tubo
  cod   2050813 



               

Scegli i fiori e i colori per il tuo balcone. 
Da pagina 4 le nostre migliori selezioni.

GOCCIOLATORI

TUBO CAPILLARE

SUPPORTO
A MURO

PICCHETTI

TAPPI 
FINE LINEA

 Set irrigazione “VACANZE”   con serbatoio da lt 9, 
per max. 36 piante in vaso, trasformatore con timer 
integrato e pompa a bassa pressione da 14 V con filtro, 
3 erogatori a 12 uscite, m 9 di tubo di derivazione,  
m 30 di tubo gocciolatore, 36 supporti di tubo e 2 0 tappi
 cod   1936277 
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FINE LINEAFINE LINEA

 Micro Dripsystem start   per fioriere, fino a L m 5-6, 
composto da: attrezzo base, adattatore filettato, m 10 tubo 
di derivazione, 5 supporti tubo da 4,6 mm 3/16”, 5 raccordi 
a T da 4,6 mm 3/16”, 1 tappo di fine linea 4,6 mm 3/16”, 
5 gocciolatori regolabili di fine linea, 0-10 l/h
  cod   4806444 

VASI
IN PLASTICA

AZALEAAZALEAAZALEA



Estate sotto un pergolato fai da te. 
Per realizzare il tuo sogno di organizzare grigliate estive
e romantiche cene sotto le stelle, ti serve un pergolato!
In negozio ti aspettano tutti i prodotti per costruire 
la tua struttura: travi, pali, utensili e accessori per 
il montaggio, grigliati in legno e fioriere.
Il tocco finale? Una pianta rampicante per proteggerti 
dal sole ed un set da giardino per accogliere gli amici.

               

PR
OG

ET
TA

 IL
 T

UO
 P

ER
GO

LA
TO

TELO DI 
COPERTURA

SET 
DA GIARDINO
IN WICKER

ACCESSORI
DECORATIVI

IMPREGNANTE
ALL’ACQUA CERA

UTENSILI 
E ACCESSORI 
PER IL 
MONTAGGIO
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ALL’ACQUA CERAALL’ACQUA CERA

Per realizzare la pergola: 
n° 6 pali quadrati, 
H cm 240 - cod 2373082 

n° 4 assi di legno,
cm 4 x 12 x 300 - cod 2059715

n° 6 assi di legno,
cm 4 x 9 x 300 - cod 2059681

n° 2 grigliati di legno,
cm 100 x 180 - cod 4002465

n° 2 fioriere “MANGO”,
cm 40 x 100 - cod 1932813

Teli di copertura, colore 
arancio, cm 300 - cod 4692315
disponibile anche
colore écru - cod 4692299

Sofa set “MELVERN”, 4 pezzi,
in wicker marrone, cuscini 
inclusi - cod 4653994

Pavimento “AUTUMN GREY”,
cm 30 x 60, spessore cm 2,5
cod. 4676631

Tutti gli strumenti che 
ti servono per costruire 
la tua pergola:
trapano avvitatore, bolla, 
flessometro, staffe...

In negozio trovi inoltre 
tante soluzioni per trattare 
il legno da esterno. 

GRIGLIATO
CON FIORIERA



PALI E ASSI 
DI LEGNO

PAVIMENTAZIONE
DA ESTERNO
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 Griglia terrazza ad arco 
 cm 108 x 190 -   cod   3270634 

 Panca terrazza 
 cm 34 x H 125 -   cod   3270659 

  Fioriera “MANGO” 
 cm 40 x 40 x 32 -   cod   1932805  
disponibile anche 
cm 40 x 100 x 32 -  cod  1932813

 Griglia terrazza dritta 
 cm 48 x 180 -   cod   3270626 
 cm 149 x 180 -   cod   3270642 

Griglia
 “ALICE”, 
in legno di conifera 
impregnato,
cm L 60 x H 180
  cod   4676847   
disponibile anche
 cm L 90 x H 180
  cod  4676888

cm L 120 x H 180
 cod   4676896 

Griglia 
“ MIRANDA”, 
in legno di conifera 
impregnato,
con listelli 
sovrapposti, 
cm L 60 x H 205
  cod   4676870

 disponibile anche 
cm L 100 x H 205
 cod  4676904

Maglia diagonale
cm 6,5 x 6,5
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SET “BISTROT”
IN FERRO

Decora il tuo spazio esterno in mille modi diversi. 
Inizia dal pavimento. 
Granulati e ciottoli sono un’ottima soluzione per una 
pavimentazione pratica ed economica che non necessita 
di manutenzione. Sono ideali per: terrazzi e giardini pensili, 
aree giochi e condominiali, parchi e giardini, piste pedonali 
e ciclabili, parcheggi pubblici e privati. 
 
Ecco cosa ti serve per il tuo nuovo angolo di giardino:  
granulato  “ BIANCO CARRARA”, mm 8/12, per decorazione giardino, 
sacco da kg 20 -   cod   4676417 ; disponibile anche    mm 22/30, sacco da kg 25  
Set da giardino “ BISTROT”, in acciaio, colore grigio -   cod  1074327;

disponibile anche color crema e lime 
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In negozio puoi scegliere
tra oltre 30 tipi di granulati
e ciottoli in diversi colori 

e dimensioni.

 Pavimentazione 
 “ GRAVELFIX”, ideale 
per stabilizzare 
granulati e ciottoli 
decorativi, struttura a 
nido d'ape con alveoli 
di mm 42 x 32, lastra 
da cm 40 x 80 x 3,2
  cod   4676649 

• Livellare e compattare il fondo utilizzando uno strato
 di 4 cm di sabbia ben pressata; 
• Posizionare i pannelli a nido d’ape GRAVELFIX;
• Riempire con il prodotto scelto fino a formare uno
 strato di 2 cm sopra la superficie. 

La struttura a nido permette di stabilizzare i ciottoli e 
impedisce la formazione di solchi, dovuti al passaggio 
di bici o auto; 
è inoltre dotata di geotessile che rallenta la crescita 
di erbacce, favorisce il drenaggio dell’acqua piovana e 
resiste alle intemperie. 

I giusti consigli per una posa a regola d’arte. 



C iottolo  “ TICINO”, mm 40/60,
per decorazione giardino,
sacco da kg 20 -   cod   4676573 

G ranulato  “ ROSSO VERONA”, 
mm 8/12, per decorazione giardino,
sacco da kg 20 -   cod   4676409   
disponibile anche mm 22/30, 
sacco da kg 25 -   cod   4683124 

               

GRANULATO
PER DECORAZIONE
GIARDINO
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C iottolo   “ARDESIA NERA” ,  mm 30/50, 
per decorazione giardino, sacco da kg 20
  cod   4676433 

 Blocchetto travertino   classico, 
cm 30 x 10 x 10 -   cod   4676599 

Muretto “QUICKWALL”,
in granito grigio, per murature
decorative a secco,
cm 20/25 x 17,5 x 12,5 
  cod   1163195
disponibile anche in arenaria,
colore marrone - cod 1163286 

B locchetto di tufo 
 colore rosso,  cm 37 x 11 x 11
  cod   4706768
disponibile anche cm 37 x 20 x 11 
 cod   4706776   

Posa in linea

Posa ondulata

Posa curva
Raggio interno
>_ cm 75

  “ QUICKWALL”, è un elemento trapezoidale 
splittato sulle due facce a vista che dà 
la possibilità di creare facilmente muri a 
secco sia rettilinei che curvi. 

 Ciottolo “SLATE VIOLA ”  mm 30/60,
per decorazione giardino, 
sacco da kg 25 -   cod   4683223  

Novità
MADE IN ITALY

MADE IN ITALY

MADE IN ITALY MADE IN ITALY

MADE IN ITALY
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Reinventa 
gli spazi esterni 
scegliendo 
i materiali e 
i rivestimenti 
più adatti 
alle tue esigenze. 
Scopri l’assortimento
di pietre di tutte le forme 
e dimensioni, colorate, 
regolari o irregolari... 
e dai vita a suggestive 
decorazioni!
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CIOTTOLI
DECORATIVI

LANTERNE
IN METALLO

PAVIMENTO
IN PIETRA

SET
IN ALLUMINIO
E CERAMICA

LASTRA 
IN GRANITO

Testi prodotti

 Pavimento  “ AUTUMN GREY”, 
in pietra naturale colore grigio, 
cm 30 x 60, 
spessore cm 2,5
  cod   4676631 

 
Ciottolo  “ ROSSO VERONA”, 
mm 40/60, sacco da kg 20 -   cod   467648 2
 
Lastra  “ GRANITO”, colore bianco, 
cm 30 x 60, spessore cm 3
  cod   4677993 

 
Set balcone in alluminio e 
ceramica, 3 pezzi - cod 4654208  

Lanterne in metallo   “ INDIA”, 
base in legno con portacandela, 
H cm 74   - cod 1061118
H cm 63,5 - cod 1061043



 Pavimento  
 “MINT”, cm 30 x 60, 
spessore cm 2,5
  cod   4678116 

spessore cm 2,5
cod 4678116

 Lastra 
“ PORFIDO”, colore rosso, 
cm 30 x 60, spessore cm 3
  cod   4678025 
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“ GOLDEN LEAF”, colore giallo, 
in arenaria, Ø cm 60, spessore cm 2,5-3,5
  cod   4676623 

 Camminamento 
“ MEZZALUNA”, colore giallo, in arenaria, 
Ø cm 40, spessore cm 2,5-3,5
  cod   4681227 

 Lastra  
 “TRAVERTINO”, classico,
cm 30 x 60, spessore cm 3
  cod   4678199 

 Pavimento  
 “CASTELLO”, antracite,
cm 60 x 60, spessore cm 2
  cod   4758488 

 Pavimento  
“ COLOSSEO”, grigio, cm 60 x 60, spessore cm 2
  cod   4758579 

Le nostre proposte 
non finiscono qui.
In negozio trovi
oltre 20 modelli 
di pavimenti in

pietra e cemento.

MADE IN ITALY

MADE IN ITALY



Trasforma i tuoi 
spazi aperti dalla 
testa ai piedi! 
Scegli un pavimento
da esterno resistente 
e performante, 
nel materiale che 
desideri e con lo stile 
che preferisci:
in negozio hai a 
disposizione una 
vasta gamma per 
tutti i tuoi progetti. 
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PAVIMENTO
   DA ESTERNO

  BLOCCHETTO 
PER BORDO

SEMI PER PRATO 
ORNAMENTALE
+ TERRICCIO
+ CONCIME 
   GRANULARE
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Su terrazzi o solai praticabili è possibile realizzare un pavimento sopraelevato che permette l’evacuazione dell’acqua piovana.
Come procedere:
- Realizzare il massetto con eventuale rete elettrosaldata (sp. 10/25 cm) e con pendenza di almeno 1% (consigliato 1,5%) 
   o procedere alla posa su solaio esistente.
- Posizionare i supporti in base al formato scelto utilizzando, se necessario, i correttori di pendenza.
- Posare le lastre a contatto con i distanziali dei supporti.
- Regolare le lastre rispetto a ciascun supporto via via che si procede con la posa per ottenere un pavimento planare e stabile.

     Pavimento da esterno in gres 
porcellanato “ARENITE FOREST”, 
  resistenza all’usura per calpestio 
frequente (Pei4), livello 

di aderenza ottimo (R11), 
cm 30 x 60, spessore mm 9,
confezione da mq 1,080.
 cod  4539821        

disponibile anche 
finitura “ARENITE MOON”
 cod   4539904  

Supporti 
per pavimenti, in PVC, 

spessore mm 15
cod 4732699

Chiedi in negozio
i prodotti più 

adatti per 
la pulizia 

dei pavimenti 
da esterno.

MADE IN ITALY

Per il tuo progetto OBI consiglia:

  BLOCCHETTO   BLOCCHETTO 
PER BORDOPER BORDO

Posa sopraelevata: ecco come realizzarla con supporti ad altezza fissa.
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in cemento e ciottoli, 
cm 40 x 40, 
spessore cm 3,8
 cod   2339828 

 “VENTAGLIO”, 
colore rosso, in pietra ricostruita,  
cm 40 x 40, 
spessore cm 3,8 
  cod   2339661 

 “MATTONE”, 
colore rosso, 
in porfido, 
cm 40 x 40, 
spessore cm 3,8
  cod   4683140 

(su prenotazione)

 “ONDA”, 
colore rosso, 
in porfido, 
cm 40 x 40, 
spessore cm 3,8
  cod   4683074 

(su prenotazione)

 “MARMO MICRO”, 
colore bianco e nero, in quarzo 
e marmo, cm 40 x 40, 
spessore cm 3,8
  cod   4676953 

disponibile anche 
colore rosa
 cod  4683397

(su prenotazione)

 “RUSTICA TITANIO”, 
in granito, cm 40 x 40, 
spessore cm 3,8, 
  cod   4677035 

disponibile anche 
colore giallo
 cod   4677043 

salmone
 cod   4677019 

 “CROCODILE”, 
colore nocciola, 
in porfido e quarzo,
cm 40 x 40, 
spessore cm 3,8
  cod   4676961 

 “TETRIS”, 
colore antracite,
in quarzo,  
cm 40 x 60, 
spessore cm 3,8 
 cod   4677159   

in cemento e ciottoli, 
cm 40 x 40, 
spessore cm 3,8

2339828

colore rosso, in 
cm 40 x 40, 
spessore cm 3,8 
cod 

”, 
colore rosso, in pietra ricostruita,  

spessore cm 3,8 

(su prenotazione)

spessore cm 3,8, 

disponibile anche 

in porfido e quarzo,

spessore cm 3,8

in quarzo,  
cm 40 x 60, 
spessore cm 3,8
cod 

MADE IN ITALY

T U T T I  I  P R O D O T T I  D I  Q U E S T A  P A G I N A  S O N O

e marmo, cm 40 x 40, 
spessore cm 3,8

disponibile anche 

(su prenotazione)



Proteggi la tua casa con il cappotto! 
Se hai in previsione di rinnovare il rivestimento
esterno della tua abitazione, ti consigliamo di 
realizzare un sistema di isolamento termico e 
acustico a cappotto. La soluzione ideale per 
migliorare il comfort abitativo della tua casa 
nella stagione calda e fredda ottimizzando i 
costi.
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COLLANTE 
PER FISSAGGIO

PAVIMENTAZIONE
IN CEMENTO

ISOLAMENTO 
A CAPPOTTO

TASSELLO

COLLANTE

RETE

ISOLANTE
POLISTIRENE ESPANSO 
CON/SENZA GRAFITE
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Pannello isolante , in polistirene espanso, 
per isolamento termico, 100 cap, 
cm 100 x 50, spessore cm 2 - cod 4211660 
disponibile anche da cm 3, 5, 8, 12 

Rasante e collante cementizio universale , 
rasatutto, sacco da kg 25  - cod 3722014 

Tassello per cappotto, spessore cm 16
cod 4743431

disponibile anche spessore cm 9

Rete per cappotto, colore blu, 160 gr/mq 
cod 4442091

disponibile anche 75 gr/mq

Sistema di isolamento a cappotto: ti illustriamo di seguito come si realizza e tutto quello che serve per la posa. 



   “GRANITO”, in gres porcellanato smaltato, 
colore beige, resistenza all’usura per calpestio 
moderato (Pei3), livello di aderenza ottima (R11), 
confezione da mq 1,35 -   cod   4809794 

               

Chiedi in negozio
come usufruire

del Servizio di Posa
in opera per un
rivestimento

posato a regola 
d’arte.

RI
VE
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TISpessore mm 9

Cm 31 x 62

Ideale anche per esterno

 “CORTINA”, in gres porcellanato, confezione da mq 1,08
  cod   4539987 

Spessore mm 9

Cm 30 x 60

Ideale anche per esterno

  “BUILDING FLAMME”, in base cementizia, 
confezione da mq 0,73 -   cod   4118493  

Piastrella da esterno  “RED-TICINO”, in gres porcellanato 
smaltato, resistenza all’usura per calpestio (Pei5), 
livello di aderenza buono (R10), confezione da mq 1,66 
  cod   4734455 

Spessore mm 7,5

Cm 32,5 x 32,5

Piastrella da esterno  “TREVI ROSSO”, in gres porcellanato
smaltato, resistenza all’usura per calpestio intensivo (Pei5), 
livello di aderenza buono (R10), confezione da mq 1,66
  cod   4693446 

Spessore mm 7,5

Cm 32,5 x 32,5

Scegli i prodotti giusti: 

   Rivestimento murale  
 “MURO DI ASSISI”, in gres 
porcellanato smaltato, 
colore beige, spessore 
mm 9,5, cm 31 x 62, 
resistenza all’usura per 
calpestio frequente (Pei4), 
livello di aderenza ottima 
(R11), confezione 
da mq 1,155 -   cod   4810297   
 
Collante per fissaggio  
“H40 NO LIMITS” grigio,
sacco da kg 25
cod 4755880

Pavimento   
“OPUS LUSERNA”, 
in quarzite, spessore cm 2-4
cod 4677944 

Cm 28,5 x 14

Ideale anche per esterno

Spessore mm 20



Scopri
in negozio

l’assortimento 
completo

di rubinetti
per fontane.

RUBINETTO
     PER FONTANA

FONTANA
RUSTICA

RECINZIONE

CESPUGLIO
SEMPREVERDE

CARRELLO  
AVVOLGITUBO

I dettagli fanno la differenza, anche 
in giardino! 
Scegli una fontana elegante, rustica o di
design e trasformala nell’elemento centrale 
del tuo spazio verde. Dai consigli per la 
posa della fontana, alla scelta del rubinetto 
che preferisci, ti aiutiamo a trovare la 
soluzione per tutti i gusti e per i diversi spazi. 
Approfittane se stai rinnovando gli esterni di 
casa tua, la nuova fontana sarà funzionale in 
tantissime occasioni.
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 Scegli i prodotti giusti: 
  
Fontana     “RUSTICA” in 
cemento, colore nocciola, 
cm L 32 x P 42 x H 78
(rubinetto escluso)
cod 4675989

 Rubinetto per fontana
in bronzo anticato,
cm 16 x 10 - cod 4704722
 
Carrello avvolgitubo   “GENIUS 
COMPACT PRONTO 25”, 
carrello pronto all’uso, telaio 

in alluminio, tamburo in ABS, 
ruote semi-carenate, completo 
di: 25 m di tubo 5/8”, 
4 raccordi automatici
lancia a spruzzo
e presa multifiletto
  cod   4504411 

Recinzioni: 
a pagina 42 
un’anticipazione 
delle soluzioni 
possibili.  



  Bacinella   in cemento, colore grigio, 
finitura anticata, cm L 57 x P 21 x H 50 
(rubinetto escluso) -   cod   4675948  

 Bacinella   in cemento, 
colore grigio, finitura martellinata,  
cm L 65 x P 53 x H 35 
(rubinetto escluso) -   cod   4799607 

 “BERGAMO”, colore rosa antico,
 cm L 53 x P 35 x H 120
(rubinetto escluso) 
   cod   4261988 

 “MODERNA”, finitura levigata e anticata, 
cm L 40 x P 40 x H 92 
(rubinetto escluso) -   cod  4799599    
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 Pozzo  “ MARTELLINATO” in cemento, 
colore grigio, cm L 130 x P 130 x H 220
  cod   4799649 

TUTTI I PRODOTTI 
DI QUESTA PAGINA SONO

  “ SABBIATA”, 
in cemento, colore grigio, 
finitura sabbiata, 
cm 33,5 x 33,5 x H 67
(rubinetto escluso)
  cod   4799581 

 “SASSI”, 
in cemento, 
colore grigio, 
finitura anticata,
cm L 47 x P 47 x H 92 
(rubinetto escluso)
  cod   4137410

disponibile anche 
colore rosa
 cod  4504312 

“ VEDOVELLA LEVIGATA”,
in cemento, colore bianco,
finitura levigata, 
cm L 35 x P 44 x H 83
(rubinetto escluso)
  cod   4675971 

“ VEDOVELLA”, 
in cemento, 
colore grigio, finitura 
martellinata, 
cm L 36 x P 46 x H 100 
(rubinetto escluso)   
cod   4137428 

MADE IN ITALY



LAMPADA
DA TERRA
LED 4,5W
CM H 85

CESPUGLIO 
FIORITO
“SOLANUM 
JASMINOIDES”
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APPLIQUE ASCENDENTE
NEL PORTICO DI INGRESSO

PAVIMENTAZIONI
DA ESTERNO 
A PAG 32 SOSPENSIONE

NEL PATIO 

APPLIQUE DISCENDENTE
ALL’INGRESSO SUL RETRO

LAMPADA 
DA TERRA

 Valorizza il tuo giardino anche di sera, basta qualche 
lampada nei punti giusti.
SERIE “ROBIN ”, la forma classica e i dettagli moderni di questa serie da esterno a LED doneranno
al tuo spazio esterno uno stile elegante con un tocco contemporaneo. I LED di elevata qualità 
offrono tanta luce bianca calda per tutta la notte.  
Disponibili lampada da terra piccola e grande, sospensione, applique ascendente con/senza 
sensore e applique discendente, anche nel colore bianco. 
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Progettata per il tuo giardino IP44: resistente all’acqua e testata 
per assicurare la resistenza, è appositamente ideata per gli ambienti 
umidi. Il livello IP è indicato da due cifre, la prima fa riferimento 
al livello di protezione contro la polvere, mentre la seconda alla 
protezione contro l’acqua. 

Risparmio energetico Rispetto alle fonti di illuminazione tradizionali, 
questa lampada a risparmio energetico consente di risparmiare sulla 
bolletta, preservando allo stesso tempo l’ambiente. 

Durata prolungata I LED integrati, utilizzati in questa lampada LED, 
durano fino a 15.000 ore (ossia 15 anni sulla base di un utilizzo medio 
giornaliero di 3 ore e almeno 13.000 cicli di accensione/spegnimento).

Progettata per il tuo giardino
per assicurare la resistenza, è appositamente ideata per gli ambienti 
umidi. Il livello IP è indicato da due cifre, la prima fa riferimento 
al livello di protezione contro la polvere, mentre la seconda alla 

Illumina nel rispetto dell’ambiente Luce LED di qualità elevata 
bianca calda: la luce può avere diverse temperature di colore, indicate 
da unità chiamate Kelvin (K).  Le lampade con un valore Kelvin basso 
producono una luce calda, più accogliente, mentre quelle con un 
valore Kelvin più alto generano una luce più fredda ed energizzante. 
Questa lampada offre una luce bianca e calda ideale per creare 
un’atmosfera accogliente.

Illumina nel rispetto dell’ambiente
bianca calda: la luce può avere diverse temperature di colore, indicate 
da unità 
producono una luce calda, più accogliente, mentre quelle con un 

Risparmio energetico 
questa lampada a risparmio energetico consente di risparmiare sulla 
bolletta, preservando allo stesso tempo l’ambiente. 

PAVIMENTAZIONIPAVIMENTAZIONI

Acquista prodotti all’avanguardia per un giardino illuminato e sicuro: 
scopri tutte le caratteristiche delle lampade LED.



Famiglia di lanterne “ HILBURN”, in stile vintage realizzate in 
acciaio zincato e policarbonato trasparente; massima leggerezza 
e facilità di installazione. Nelle finiture silver anticato, 
verniciato nero e trasparente. Disponibili applique ascendente e 
discendente. Fungo e palo anche nel colore nocciola. 

Famiglia di lanterne “ MINORCA”, dalla forma tradizionale 
attualizzate dalla finitura rame anticato e dal vetro opalino, 
in acciao zincato resistente all’erosione provocata dagli 
agenti esterni. 
Disponibili applique e palo H cm 38,5 e 78,5. 

Lampade  dalla forma classica ed intramontabile. Resistenti agli 
agenti erosivi grazie al trattamento di zincatura, disponibili nelle 
finiture marrone anticato e inox naturale, diffusori vetro bollicante, 
opale, trasparente e satinato. Disponibili applique “SAN TELMO”, 
“SIDNEY” e palo “SIDNEY” H cm 62, 120 e 220. 

Lampade a parete in acciaio zincato dalla forma esile 
ed originale, disponibile anche nella finitura marrone anticato.
Disponibili applique “RAIANO” e “NABILA 1”.
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Scopri anche
le nostre serie
a tecnologia
tradizionale.



Scegli la pavimentazione 
giusta per i tuoi spazi esterni 

e divertiti a progettarli. 
Il nostro personale 

specializzato ti aspetta 
in negozio con consigli 

e suggerimenti.

RIVESTIMENTO
MURALE
IN BASE CEMENTIZIA

PAVIMENTO
DA ESTERNO
IN LEGNO
IMPREGNATO 
CON BASE 
IN PLASTICA

TAPPETO
ERBOSO

LAMPIONE

40

 Lasciati ispirare dalle nostre soluzioni e scopri 
come arredare, decorare, arricchire e 
abbellire il giardino, usando semplicemente la luce.
Lampione “LOLA 110” , l uce fredda, adatta per uso interno ed esterno.
Fabbricata in polietilene, che rende questo prodotto molto leggero e resistente 
all’acqua e alle temperature estreme. Lampadine incluse, attacco E27 (x2). Potenza 
max (x2) 15 W. 50/60 Hz, IP67, altezza cm 110, fabbricata in Spagna -  cod 4809352

Rivestimenti murali, a pagina 34. Per il tappeto erboso, a pagina 10 
puoi trovare i semi per prato adatti alle tue esigenze.

               

PR
OG

ET
TA

 L
’IL

LU
M

IN
AZ

IO
N

E 
AR

RE
DA

N
DO



               

Sospensione “BALBY 30”, per portici, dehor o terrazzi 
coperti, in polietilene, H cm 52, Ø cm 31, attacco E27, 
potenza max 15W, IP20 (lampadine incluse)
cod 4823712 

Vaso “NARCISO”, per uso interno ed esterno, in polietilene, 
attacco E27, IP65, potenza max 15 W, 50/60 Hz, H cm 40 
(lampadina inclusa)
cod 4823647 

Vaso “PALMA”, per uso interno ed esterno, 
in polietilene, attacco E27, IP65, potenza max 15 W, 50/60 Hz, 
H cm 70 (lampadina inclusa)
cod 4823720 

Sfera decorativa “BULY 40”, wireless e galleggiante, 
illuminata con tecnologia LED RGB, luci regolabili mediante 
telecomando e batteria con durata di 6-8 ore, il polietilene 
rende questo prodotto molto leggero e resistente all’acqua 
e alle temperature estreme, attacco E27, IP67, cm 36 x Ø 40 
(lampadina inclusa) - cod 4823639 Disponibile anche Ø cm 60  
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Proteggi i tuoi spazi aperti. 
Con noi puoi realizzare soluzioni di ogni tipo
per sentirti sempre sicuro: costruisci con le tue 
mani la recinzione di cui hai bisogno. Misura il 
perimetro, scegli il materiale, acquista pali, pannelli, 
anelli di giunzione semplici o angolari...
e non dimenticare gli strumenti giusti prima di 
metterti all’opera!
Disponibile in negozio un vasto assortimento
di reti in plastica e metallo, in diverse misure.

42
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GAZEBO
IN ACCIAIO, CON CAMINOGRANULAT0

BIANCO

Pannello , cm 100 x 200
  cod  3540440

disponibile anche 
cm 150 x 200

Nel progetto: 
Recinzione , in legno impregnato, dritta, con 
listelli sagomati, cm L 180 x H 70 -   cod  4268918 
disponibile anche 
cancello, cm L 100 x H 70 -  cod  4268926

Granulato “BIANCO CARRARA”, mm 7/12, 
sacco da kg 20, per decorazione giardino
 cod  4676417

Gazebo in acciaio con tetto in poliestere,
con camino - cod 1074491

Anello semplice , 
disponibile in diverse misure. 
Esempio: Ø cm 3,4 -   cod  3540473  
disponibile anche doppio

PICCHETTO 
SOLARE LED
H CM 35

RIVESTIMENTO 
IN BASE CEMENTIZIA

PANNELLO 
ELETTROSALDATO

PALO
H CM 125

SEMPLICESEMPLICESEMPLICE

RECINZIONE
IN LEGNO

 Recinzione “STISA”, in legno impregnato,
cm L 180 x H 90 -   cod   3263555  
 Cancello “STISA”, ad onda, cm L 105 x H 100
  cod  3263563 

R ecinzione in legno impregnato, incrociata, 
cm L 250 x H 80 -   cod   2700136
 Cancello   incrociato, cm L 100 x H 80
cod  2700193 

Palo  in ferro, 
disponibile in diverse misure. 
Esempio: cm 125
   cod  3540523

Picchetto solare LED  
in plastica, 50 lumen, H cm 35
  cod  1075530



Da mq 500* ca.
Taglio L cm 18

Fino a mq 200* ca.
Taglio L cm 32-46

Da mq 200* ca.
Taglio L cm 46-53

Da mq 400* ca.
Taglio L cm 60-107

Robot rasaerba

Consigliato:
per prati di piccole e medie 
dimensioni

• programmazione sempre              
   più semplice
• totale autonomia
• necessità di poca

manutenzione
• nessuna emissione

Questo prodotto 
è disponibile con 
regolazione di altezza
e funzione mulching.

Rasaerba elettrici a filo
o batteria
Consigliato:
per prati di piccole e medie 
dimensioni

• semplice utilizzo
• leggero e maneggevole
• ridotta rumorosità
• necessità di poca

manutenzione
• altezza taglio regolabile
• nessuna emissione

Questo prodotto 
è disponibile inoltre 
con regolazione di altezza 
centralizzata, 
funzione mulching 
e/o con ruote alte.

Rasaerba a scoppio 

Consigliato:
per prati di medie e grandi 
dimensioni

• motori a benzina 
a 4 tempi

• raggio di azione
illimitato 

• altezza di taglio
regolabile

Questo prodotto 
è disponibile inoltre 
con semovenza, 
regolazione di altezza 
centralizzata, 
funzione mulching, 
scarico laterale 
e/o con ruote alte.

Rider e trattorini 
rasaerba

Consigliati:
per prati di grandi 
dimensioni

• motori ad elevate
prestazioni monocilindrici 
e bicilindrici

• comfort elevato
• raggio di sterzata ridotto
• taglio monolama 

o bilama 
regolabile in altezza

Questo prodotto 
è disponibile inoltre 
con  funzione mulching, 
cesto di raccolta, 
avviamento elettrico,  
Trasmissione Transmatic o 
idrostatica.
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La base di calcolo è costituita da un prato di mq 500 ca. 

Risparmia tempo con la larghezza di taglio giusta!
Quanto maggiore è la larghezza di taglio del vostro rasaerba, tanto minore sarà il tempo impiegato per tagliare il prato.
Si riduce inoltre notevolmente anche la frequenza di svuotamento del cesto di raccolta.

*Le dimensioni suggerite  hanno valore solo indicativo. 

Il mulching: cos’è?
Il mulching rappresenta la capacità di sminuzzare l’erba e di ridistribuirla sul terreno al fine di creare concime naturale per il prato.

Larghezza taglio cm 32 cm 37 cm 40 cm 46 cm 53

Tempo min 60 min 45 min 35 min 20 min 13

Frequenza 
svuotamento 

cesto
 

Scopri 
tutti i vantaggi 

dei prodotti
a batteria 

a pagina 55

Scopri come scegliere il rasaerba adatto alle tue esigenze.

idrostatica.

*Le dimensioni suggerite  hanno valore solo indicativo. 

tutti i vantaggi 

Nelle prossime pagine troverai una selezione di attrezzi e macchine da giardino.
L’assortimento continua in negozio: vieni a scoprirlo!



Liberati dal pensiero di tagliare l’erba. 
I robot di nuova generazione lo fanno per te. 
I robot “Landoid” possono essere usati senza nessuna 
programmazione, basta premere il tasto start. Possono 
superare passaggi stretti e articolati. Si possono selezionare 
fino a 4 diverse aree di lavoro, funzione mulching.
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A differenza
dei motori normali

che hanno vita breve, 
i motori brushless 

lavorano
senza problemi, 

stagione dopo stagione.

“Landroid  M800”, a batteria, potenza 
28 V 2 Ah, larghezza lavoro cm 18, 
altezza taglio regolabile (20-60 mm), 
sistema taglio a disco rotante con 3 lame, 
per prati con pendenza fino a 20° (35%). 
Programmabile attraverso App
o con tastiera e display. 
cod 1155589 

Ideale 
fino a mq 1.000

“Landroid  S500i”, a batteria, potenza 
20 V 2 Ah, larghezza lavoro cm 18, 
altezza taglio regolabile (20-60 mm), 
per prati con pendenza fino a 20° (35%), 
base a scomparsa e ricarica laterale. 
Lama posizionata a lato del robot 
per tagliare anche i bordi 
cod 1155571 

Imposta il lavoro 
del tuo Landroid 
con la App Worx 
semplice da usare

Ideale
fino a mq 500

Taglio perfetto anche 
sui bordi

Colonnina per ricarica 
laterale

Base di ricarica a 
scomparsa nel terreno

Imposta il lavoro 
del tuo Landroid 
con la App Worx 
semplice da usare

Novità



               

 Minirider “CMI 60 SDE”, scarico laterale, 
cilindrata 190 cc, taglio monolama, 
larghezza cm 60, avviamento elettrico, 
trasmissione Transmatic, 
n° marce 6 + 6 retro, altezza taglio mm 38/95
 cod  4677670 

 Minirider con raccolta “BT 66”, 
cilindrata 196 cc, 
larghezza taglio cm 66, 
n° marce 4 + 1 retro, 
altezza taglio mm 30/80, 
cesto di raccolta lt 150
  cod   1147883 

“ LUX 155-92”, con scarico posteriore, 
motore Briggs&Stratton, potenza Hp 15,5, 
n° marce 7+7 retro, taglio bilama cm 92, 
altezza taglio mm 30/95, cesto di raccolta 
lt 240, trasmissione Transmatic
  cod   3756715 TR
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Trasmissione idrostatica

“ OPTIMA LG 200 H” scarico laterale, 
cilindrata 656 cc, avviamento elettronico, scocca in 
acciaio, taglio bilama cm 107, regolazione altezza 
taglio 5 posizioni mm 30/95, luci anteriori
  cod   4799029 

Trasmissione idrostatica

“SMART RE 130 H”, con scarico 
posteriore MTD, a  pedale, taglio 
bilama cm 92, altezza taglio mm 30-95, 
sacco di raccolta lt 240
  cod   4693016 Trasmissione idrostatica

344 cc

“ A 105.180 H”, scarico posteriore, cilindrata 656 cc, motore bicilindrico, 
taglio bilama cm 105, scocca in acciaio, regolazione altezza taglio 
5 posizioni, mm 30/95, cesto di raccolta lt 240, fari LED -   cod   4677647 

Bicilindrico

Bicilindrico
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“AL346 SB”,
 cilindrata 140 cc, 
semovente, larghezza 
taglio cm 46,
regolazione altezza 
taglio centralizzata
mm 27/80, sacco di 
raccolta lt 60, ruote
  alte, kit mulching
        cod   4263844 

Chiedi in negozio*
come attivare il servizio 
START CENTER

per l’avviamento
della tua macchina. 

Solo da OBI per i motori

il servizio
è GRATUITO 

fino al 30/6/2017.

semovente, larghezza 

 “BL510 SB”, 
cilindrata 150 cc, semovente, 
taglio L cm 51, regolazione 
altezza taglio centralizzata 
mm 27/90, sacco di 
   raccolta lt 55, 
      ruote alte
             cod  4263877

altezza taglio centralizzata 

 “65450”, semovente, 
cilindrata 173 cc, 
larghezza taglio cm 50, 
mulching, sacco di 
raccolta lt 70, indicatore 
sacco pieno 
  cod   4795787 

 “PL 5316TL”, 
cilindrata 160 cc,  
semovente, scocca 
in acciaio, larghezza 
taglio cm 53, altezza 
taglio regolabile in
6 posizioni, sacco di  
  raccolta lt 70, scarico 
      sia laterale che 
       posteriore, mulching
             cod   1151976 

  raccolta lt 70, scarico 

 posteriore, mulching

“BL 510 SBQE”,
cilindrata 163 cc,
 semovente, larghezza
taglio cm 51, regolazione 
 altezza taglio 
    centralizzata, sacco 
      di  raccolta lt 55, 
          avviamento a 
           batteria al litio, 
               dotato di scarico 
                   laterale e mulching
                          cod   4806204 

laterale e mulching

“ TO-20954”, 
trazione anteriore, 
semovente,
cilindrata 190 cc, 
larghezza taglio cm 55, 
sacco di raccolta lt 60,   
     ruote alte, 4 in 1
            cod   4130134 

* Il servizio di Start Center è attivo nei negozi OBI di: Ancona, Arezzo, Asti, Avezzano, Biella, Castenedolo, Civitanova 
Marche, Como, Corciano, Curno, Fidenza, Guidonia, Mestre, Modena Ovest, Montecatini, Montevarchi, Navacchio, 
Piacenza, Prato, Ravenna, Roma Casilina, Roma Romanina, Sambuceto, San Giuliano Milanese, Sesto Fiorentino, Silea, 
Sona, Tavagnacco, Torino Rivalta, Trento, Viterbo 

 “BL 460 B”, 
cilindrata 125 cc, 
larghezza taglio cm 46, 
sacco di raccolta lt 55
  cod   1147867 

Novità
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p otenza 1.800 W, taglio cm 46, 
regolazione altezza taglio
centralizzata, sacco di raccolta lt 60, 
kit mulching   
cod   4783775 

“65460”, 
potenza 1.600 W,
l arghezza
taglio cm 38, 
sacco di raccolta lt 50
      cod   4795753 

“ ML40SR”, 
potenza 1.400 W, 
taglio cm 40, 
regolazione altezza 
taglio centralizzata, 
sacco di raccolta 
lt 43, 3 funzioni: 
raccolta, scarico 
posteriore e 
 mulching
    cod   1147974 

p otenza 1.400 W, 
taglio cm 36, 
regolazione altezza 
taglio centralizzata, 
sacco di 
raccolta lt 35,
kit mulching
  cod   1076512 

 “BL320 E”, potenza 1.000 W,
larghezza taglio cm 38, 
altezza taglio mm 25/65, 
 sacco di raccolta lt 40
        cod   4512679 

 “ROTAK 32R”, 
potenza 1.200 W,
larghezza taglio cm 32, 
altezza taglio mm 20/60, 
sacco di raccolta lt 31,
rullo pettina erba 
effetto campo di calcio 
  cod  4263851

 “AL 138 E”, 
potenza 1.600 W,
larghezza taglio cm 38, 
regolazione altezza taglio 
centralizzata mm 25/75,  
 sacco di raccolta lt 40,    
       ruote alte, 
         kit mulching
            cod   4130407   

Novità Novità
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Spesso questi termini vengono confusi tra di loro. La scarificazione è consigliabile ed efficace per il mantenimento del prato, l’intervento andrebbe 
effettuato 1-2 volte l’anno (primavera/autunno). Le lame rotanti ed affilate dello scarificatore fanno sì che durante l’operazione di scarificazione sia il 
muschio che tutti i tipi di erbacce, con apparato radicale superficiale, vengano strappati dal manto erboso e danneggiati al punto tale che le loro radici 
non riescano più a ricrescere. Il prato invece non ne viene danneggiato, anzi grazie a questa operazione, vengono rimossi anche i fili di erba secchi. 
Nell’arieggiamento non vengono invece eliminati né le erbacce né il muschio, molle rotanti scorrono attraverso gli spazi tra le piante erbacee. In questo 
modo, le radici delle piante possono di nuovo essere raggiunte più facilmente da acqua, aria e sostanze nutritive.

Impara a scarificare nel modo giusto
1. Tagliare l’erba a una lunghezza di massimo cm 4;
2. Il terreno dovrebbe essere leggermente secco, per facilitare l’operazione di scarificazione;
3. Nel caso di un prato curato, impostare la profondità di taglio dello scarificatore a mm 3. Nel caso di un prato trascurato, le lame possono penetrare  
 fino a mm 5;
4. Un prato curato viene scarificato solo in una direzione. Si dovrebbe invertire la direzione solo al trattamento successivo.
 Nel caso di un prato estremamente trascurato, il primo trattamento può essere effettuato con un doppio passaggio, prima longitudinalmente, poi  
 trasversalmente. 
5. In linea di principio vale: scarificare meglio 2 volte a distanza di alcune settimane piuttosto che un’unica volta, ma non troppo in profondità. 

In un prato regolarmente scarificato, luce, aria e sostanze nutritive raggiungono meglio l’apparato radicale, consentendo al prato di crescere 
sano e bello.
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 “SC 1.5 E”,
p otenza 1.500 W,
larghezza lavoro cm 38, 
regolazione altezza 
centralizzata, 
 funzione 
   scarificatore,
     sacco di raccolta lt 50
          cod   4677696      

 ”LUX”, potenza 1.600 W, 
larghezza lavoro cm 36, 
sacco di raccolta lt 53, 
funzione 
scarificatore, 
regolazione altezza 
lavoro centralizzata   
   mm -10 a +5
       cod  4486932

“ ALR 900”, potenza 
900 W, larghezza 
lavoro cm 32,
 regolazione altezza  
     lavoro, sacco di 
         raccolta lt 50
              cod   4593612 

 Motofalciatrice  
 potenza 158 cc, 
larghezza lavoro cm 87, 
altezza lavoro mm 30/80  
  cod   4259685 

 Decespugliatore su 
ruote   “WST 5522”,
cilindrata 159 cc, 
ruote Ø cm 36, scocca 
in acciaio, larghezza 
lavoro con filo cm 56, 
filo doppio Ø mm 4
   cod   1152289 

Motofalciatrice  
“CRONO 87 B”,
cilindrata 190 cc, 
larghezza taglio cm 87
  cod   4689329 

Arieggiatori - Scarificatori

Cosa significa scarificare e cosa arieggiare?
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Motozappa “ ROTALUX H55”, motore Honda potenza 160 cc, 
larghezza lavoro cm 80, 6 zappette -   cod   4518247 

 Motocoltivatore 
“ T 405/M”, cilindrata 208 cc, 
4 zappette, larghezza lavoro cm 45, 
profondità lavoro cm 30, 
protezione posteriore 
con funzione
rastrello, retromarcia, 
frese controrotanti
  cod   4361804   

 Motozappa ”BM 8042 TL”, 
cilindrata 212 cc, larghezza lavoro 
variabile da cm 60 a 85, 
profondità lavoro cm 35, 
marce 2 + 1 retro 
  cod   4694121   

 Motozappa ”LUX”, 
cilindrata 163 cc, 
larghezza lavoro cm 60-90
  cod  4657417

4 zappette, larghezza lavoro cm 45, 
profondità lavoro cm 30, 
protezione posteriore 
con funzione
rastrello, retromarcia, 
frese controrotanti
cod 4361804

  Motozappa “ BM 4618 TL”, 
cilindrata 90 cc, 
larghezza lavoro
variabile da cm 20 a 46
  cod   4694139 

 Zappa elettrica  “ LUX”, 
potenza 1.400 W, 
larghezza lavoro da 
cm 30,5 a 43, 6 zappette 
di cui  2 rimovibili, 
sperone regolabile 
in altezza -   cod   4657433 

  Motozappa  Motozappa “ “ BM 4618BM 4618 TLTL”, ”, 
cilindrata 90 cc, 
larghezza lavoro
variabile da cm 20 a 46

4694139



50

               

PO
TA

TO
RI

 - 
M

UL
TI

FU
N

ZI
ON

E

Potatori elettrici

 “LUX” potenza 710 W, barra e catena 
Oregon cm 20, manico telescopico 
allungabile fino a m 2,90 -   cod   3995578   

“ AMW 10 SG”, 
potenza 1.000 W,
lunghezza barra cm 25, 
maniglia regolabile, 
possibilità di montare 
diverse estensioni
  cod   4263943   

  Decespugliatore elettrico 
 multifunzione, 5 in 1, componibile:
elettrosega/potatore barra 
cm 25 Oregon, 
tagliasiepi L cm 48, 
larghezza lavoro 
decespugliatore cm 30,5
  cod   1155506  

  Decespugliatore  multifunzione, 
4 in 1,   cilindrata 33 cc, 
decespugliatore/
tagliabordi/tagliasiepi/potatore 
con barra e catena Oregon 
e asta aggiuntiva
  cod   1141829   

 Decespugliatore 
elettrico   multifunzione 
3 in 1, potenza 1.000 W,
potatore lama L cm 25, 
tagliasiepi barra L cm 41
  cod   1155498 

 Decespugliatore  multifunzione, 
 4 in 1, cilindrata 43 cc, 
Ø taglio cm 23, accessori inclusi, 
potatore lama L cm 25, 
tagliasiepi barra L cm 41 e
disco metallo lama a 3 denti
  cod   4799045   

Novità

multifunzione, 5 in 1, componibile:
elettrosega/potatore barra 

larghezza lavoro 
decespugliatore cm 30,5

1155506

Novità

Novità
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 elettrico 
“ B 1.0 EJ”,
potenza 1.000  W
  cod   4792677   

a scoppio
“ CG23ECP”,
cilindrata 22,5 cc, 
asta Ø mm 24,
solo kg 5 di peso
  cod   1147966   

a scoppio
“B 32”,
 cilindrata 32,6 cc, 
taglio Ø cm 43,
primer
  cod   1013481   

a scoppio
 cilindrata 43 cc, 
taglio filo 
Ø cm 45,
taglio lama 
Ø cm 25,5, 
primer
  cod   1141837   

a scoppio
c ilindrata 52 cc, 
asta Ø cm 26 x L 50, 
dotata di testina 
a filo e disco 
in metallo a 3 lame
  cod   4795803   

a scoppio
 cilindrata 31 cc, 
taglio filo Ø cm 43, 
taglio lama 
Ø cm 25,5
  cod   1141845 

Motore 4 tempi

I decespugliatori trovano il loro impiego dove i rasaerba non 
riescono ad arrivare o dove il terreno o la vegetazione presentano 
caratteristiche peculiari.
Sono macchine dotate di testina a filo e/o di lama, disponibili in 
modelli elettrici o a benzina a 2 o 4 tempi. Questi ultimi offrono il 
vantaggio di avere un raggio di azione illimitato rispetto ai primi, con 
perfomance elevate. 

Decespugliatori: dove non arriva il rasaerba.

Novità Novità
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Cesoie

 a batteria 
 potenza 7,2 V 1,5 Ah, batteria al litio,
kit composto da 2 lame, taglia erba L mm 80 
e taglia siepi L mm 110, 
carica batteria incluso
  cod   1141043   

 sfoltirami 
 potenza 7 V, batteria al litio, kit composto 
da due lame intercambiabili, 
passo lama L mm 8, lunghezza 
lama mm 15, guanti e forbici inclusi
  cod   4263810   

 “CLASSIC CUT”, a batteria Li 3,6 V, 1,5 Ah , 
larghezza taglio cm 8,
  cod   4515581   
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doppia impugnatura 
regolabile, Ø taglio cm 24,
asta in 
metallo 
regolabile 
in altezza
  cod   4818449   

 “LUX 550”, potenza 550 W, 
larghezza taglio cm 27, doppia 
impugnatura, asta in metallo 
regolabile in altezza
  cod   4488953   

   “ST5530-QS”, potenza 550 W, 
larghezza taglio cm 30, doppia 
impugnatura, asta in metallo 
regolabile in altezza
  cod   4512604    
 

“ GL 7033-QS”, potenza 700 W, 
larghezza taglio cm 33, impugnatura doppia, 
asta in metallo telescopica, funzione bordatura, 
5 fili extra in omaggio -   cod   4512596   

Novità
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La classica forma trapezoidale conferisce alla tua siepe l’aspetto ottimale, garantendo un sufficiente apporto di luce e aria ed evitando così lo spoglio dei 
rametti inferiori. Per ogni metro di altezza della siepe, restringere di cm 10. 

Il tagliasiepi giusto per le vostre esigenze
I tagliasiepi possono essere di due tipologie: 
- a propulsione elettrica, con motori elettrici alimentati a batteria o collegati alla rete elettrica. I tagliasiepi elettrici, adatti all’uso domestico, si distinguono 
per la bassa rumorosità e il peso ridotto;
- con motore a scoppio, a elevate prestazioni, si caratterizzano per una maggiore potenza di taglio, in particolare quando si tratta di recidere arbusti più spessi.

Non tutti i tagliasiepi sono adatti per ogni tipo di materiale. La tabella sottostante riporta una classificazione e una guida all’orientamento. 
Lunghezza della barra: quanto più profonda e alta è la siepe, tanto più lunga dovrebbe essere la barra. 
Spessore di taglio/passo lama:  quanto più elevato è lo spessore di taglio, tanto più sarà possibile tagliare rami grossi. 
Potenza: quanto più elevata è la potenza, tanto più efficace e solitamente anche veloce risulterà il taglio della siepe.

Spessore
del ramo

Bosso Crespino Spirea Ligustro Lauroceraso Tuia Faggio Carpino

Fino a mm 10 ● - - - - - - -
mm 11-22 ● ● ● ● ● ● - -
mm 23-34 ● ● ● ● ● ● ● ●

   

 elettrico 
 potenza 500 W, lama cm 45, 
passo lama mm 18
  cod   4806980   

 elettrico 
 “LUX”, potenza 710 W, lama tagliata al laser L cm 60, passo 
lama mm 24, impugnatura girevole
  cod   4259677   

 a scoppio 
 “CH 22EBP2”, cilindrata 21,1 cc, lunghezza 
lama cm 62, passo lama mm 35, 
sistema antivibrazione, primer
  cod   4515615     

 elettrico   
“LUX 400”, potenza 400 W, 
lama tagliata a laser 
L cm 41, passo lama mm 18, 
manico girevole allungabile 
cm 175-200
  cod   4122537   

 elettrico 
 potenza 700 W, 
lama L cm 65,
passo lama mm 29
  cod   4806998   

Il taglio della siepe: i segreti per un lavoro a regola d’arte. 

 elettrico 
 “AHS 65-34”, potenza 700 W, lama diamantata 
tagliata al laser L cm 65, passo lama mm 34
  cod   4263836   

Ultraleggero
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potenza 2.400 W, b arra e catena Oregon 
L cm 40, tensionamento catena “No tools”
  cod   3848959   

“ C 1.8 E”, potenza 1.800 W,
 barra L cm 35
  cod   4760542   

“ CS40Y”, potenza 2.000 W, 
lunghezza barra cm 40, 
tensionamento catena 
senza utensili
  cod   4634291       

“ CS40SB”, potenza 1.900 W, 
barra L cm 40, 
regolazione tensione 
catena senza utensili
  cod   4740056   

 per potatura “C25”, 
potenza 25 cc, 
barra e catena Oregon 
L cm 25, primer
  cod   4085213   

 potenza 33 cc, barra e 
catena Oregon cm 35, 
primer, Easy Start
  cod   4065090           

 a scoppio “EFCO 147” 
 cilindrata 45 cc,
barra L cm 46, primer e 
starter semi-automatico
  cod   4649208           

 “C 50”, cilindrata 49,3 cc, 
barra e catena Oregon L cm 50, primer
  cod   4206348   

54

Motoseghe per potatura
potenza 25 cc, 
barra e catena Oregon
L cm 25, primer
cod 

potenza 33 cc, 

Motoseghe

Elettroseghe
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Tagliabordi e bordatore, con ruota, 
a batteria 20V, 2 Ah, con asta telescopica 
regolabile, in alluminio - cod 1148360

Tagliasiepi a batteria,
potenza 40 V 2 Ah, lama doppia L cm 56, 
Ø taglio max. mm 27, impugnatura in 
gomma morbida 
cod 4838488 

Tagliasiepi a batteria,
potenza 20 V 2 Ah, lama L cm 52, 
passo lama mm 14 - cod 1148387

Rasaerba a batteria, 
2 batterie, da 40 V 2 Ah , 
sistema 3 in 1  
(raccolta - triturazione - 
scarico laterale), 
larghezza lavoro cm 48, 
altezza taglio 
7 posizioni  (20-80 mm), 
sacco di raccolta lt 50, 
dotato di interruttore 
sicurezza bambini - cod 4838462

Decespugliatore 
a batteria,
potenza 40 V 2 Ah, 
3 livelli di velocità  
per: rifinitura, 
sfalcio medio, 
sfalcio erba alta 
e fitta, taglio 
Ø cm 33
cod 4838470

Soffiatore a batteria,
potenza  40 V 2 Ah, impugnatura 
ergonomica, velocità aria max. 
230 Km/h - cod 4838512

Elettrosega a batteria, potenza 40 V 
2 Ah, barra L cm 30, passo catena mm 1,1, 
ultraleggera, tensionamento catena   
                                         automatico - cod 4838496

Soffiatore, a batteria 20 V 2 Ah, con indicatore 
di carica e caricabatteria inclusi, 2 velocità, 
ultra leggero, grazie al sistema esclusivo 
a turbina, emette un elevato 
volume d’aria di 9,6 mc/min 
cod 1156256

potenza 40 V 2 Ah, 
3 livelli di velocità  
per: rifinitura, 
sfalcio medio, 
sfalcio erba alta 
e fitta, taglio 
Ø cm 33
cod 4838470

Soffiatore a batteria
potenza  40 V 2 Ah, impugnatura 
ergonomica, velocità aria max. 
230 Km/h - 

Tagliasiepi a batteria
potenza 20 V 2 Ah, lama L cm 52, 
passo lama mm 14 - 

“20V Max Lithium” 

“40V Max Lithium ” 

cod 1156256

“20V Max Lithium” 

Tanti prodotti una batteria unica!             

Rasaerba a batteria,
2 batterie da 20 V 2 Ah, 
larghezza taglio cm 33, 
lame in acciaio, altezza taglio 
regolabile da  mm 20 a 60, 
sacco di raccolta lt 30, dotato 
di interuttore sicurezza bambini
cod 1148386

Novità



Ecco alcuni consigli e accorgimenti utili 
da sapere:
–  è consigliabile evitare di macinare le 
erbacce, il loro seme verrebbe poi sparso 
nell’intero giardino attraverso il materiale 
triturato o il compost; 
– risulta problematico il fogliame di certi 
alberi, come ad esempio quello della 
quercia, dell’ippocastano, della betulla o 
del pioppo, per la lentezza del loro processo 
di decomposizione;
– se il materiale triturato è umido e magari 
anche particolarmente morbido, possono 
verificarsi facilmente intasamenti della 
macchina, è quindi opportuno inserirlo solo 
in piccole quantità alla volta.

Biotrituratori a lame  
Questi modelli sminuzzano il materiale in 
piccoli pezzi per mezzo di lame rotanti a 
velocità elevata, con il vantaggio di essere 
più leggeri e quindi più mobili rispetto ai 
biotrituratori con sistema a rulli. 
Inoltre, il materiale triturato si decompone 
più lentamente e ha un aspetto “migliore” 
che lo rende più adatto, ad esempio, alla 
copertura di aiuole e bordure.

Biotrituratori a rulli 
Queste macchine dispongono di rulli a 
rotazione lenta che prelevano il materiale 
autonomamente e quindi lo schiacciano e 
lo sfibrano. 
Grazie alla loro rumorosità ridotta, durante il 
funzionamento risultano adatti all’impiego 
in ambienti sensibili al rumore.
In caso di intasamento è sufficiente far 
scorrere all’indietro il rullo per liberarlo.
Inolt re,  i l  materiale schiacciato si 
decompone più rapidamente rispetto al 
materiale tagliato dai biotrituratori a lame.
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 “RAPIDO ECO”, in polietilene anti U.V., 
capacità lt 280, Ø cm 80 x H 80
  cod   3888260 

 “TERMO-KING”, cm L 74 x P 74 x H 84,
resistente ai raggi U.V. capacità lt 400
  cod   3659273 

 “TERMO-KING”, resistente ai raggi U.V. 
capacità lt 600
  cod   4143707 

 elettrico a lame 
 potenza 2.500 W, 
capacità taglio Ø mm 45, 
contenitore di raccolta lt 50
  cod   4486973   

 elettrico a rulli 
 potenza 2.500 W, capacità 
taglio Ø mm 40, 
contenitore di raccolta lt 60
  cod   4792669   

 a scoppio a lame 
 cilindrata 159 cc, motore 4 tempi,
capacità taglio Ø mm 50
  cod   4847539       

a scoppio a lame
cilindrata 159 cc, motore 4 tempi,
capacità taglio Ø mm 50
cod 

cilindrata 159 cc, motore 4 tempi,

 elettrico a rulli   “AXT 25D” , 
potenza 2.500 W, 
capacità di taglio max Ø mm 40, 
contenitore di raccolta lt 53
  cod   3828738   

Compostiere

Scopri come usare 
il biotrituratore 
e come acquistarlo.
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Pompe a scoppio 
Indispensabili quando non si dispone
di una fornitura di energia elettrica, 
come nei cantieri, negli orti o 
nelle case vacanza, ma anche come 
protezione contro gli allagamenti. 
La nostra pompa a benzina più 
potente raggiunge l’incredibile resa 
di 10.000 litri all’ora e dispone di 
un’altezza di pompaggio fino a 40 metri. 

Approvvigionamento di acqua a uso domestico
- Impianti domestici per l’acqua 
- Distributori automatici di acqua

Le pompe automatiche, a utilizzo fisso o mobile, sono adatte 
all’approvvigionamento dell’acqua domestica. 
Alimenta il tuo sciacquone o la tua lavatrice da un pozzo, da una cisterna 
o  da una sorgente per un minor spreco d’acqua. 

Drenaggio
- Pompe sommerse per acque pulite
- Pompe sommerse per acque sporche
- Pompe sommerse per acque luride

Se desideri svuotare la piscina, lo stagno, liberare la cantina allagata, o 
travasare dell’acqua da una cisterna a un serbatoio di raccolta dell’acqua 
piovana, hai bisogno di una pompa che in brevissimo tempo trasferisca 
molta acqua pulita o sporca. Le nostre pompe, estremamente affidabili 
e potenti, ti garantiranno un ottimo servizio.

Irrigazione
– Pompe da giardino 
– Pompe per serbatoio di raccolta dell’acqua piovana 
– Pompe sommerse a pressione 
– Pompe per pozzi artesiani

Per ridurre al minimo gli sprechi d’acqua, ti consigliamo di prelevare con 
le pompe da giardino l’acqua piovana da un pozzo o da una botte e di 
riutilizzarla per irrigare i tuoi spazi verdi.
Questi prodotti consentono di aumentare la pressione dei rubinetti della tua 
casa e di irrigare il tuo giardino in modo ottimale e con una gittata costante.

Pompe da giardino: tutto quello che devi sapere.

 “CMI”, cilindrata 33,6 cc, portata max lt/h 11.000, prevalenza 
max m 28, altezza max di aspirazione m 5 -   cod   3866837       

un’altezza di pompaggio fino a 40 metri. 

Pompe da giardino: tutto quello che devi sapere.

cilindrata 33,6 cc, portata max lt/h 11.000, prevalenza 
max m 28, altezza max di aspirazione m 5 - 

 sommersa 
 per acque pulite, 
potenza 600 W, 
portata max 11.000 lt/h, 
prevalenza max m 7, 
in acciaio inox
  cod   4783833   

prevalenza max m 7, 
in acciaio inox

4783833

sommersa
 per acque sporche, 
potenza 1.000 W, 
portata 
max lt/h 18.000, 
prevalenza 
max m 11, 
in acciaio inox
  cod   4783858   

 per pozzi artesiani, 
potenza 1.000 W, 
portata max 
lt/h 5.200, 
prevalenza 
max m 56 , 
in acciaio inox
  cod   4783809   

 da giardino “3000/4” ,
 potenza 600 W, 
portata max 3.100 lt/h, 
prevalenza max m 36, 
altezza max di aspirazione m 7
  cod   4085635 

automatica  “AQUASENSOR 9000”, 
per acque pulite, 
potenza 320 W, 
portata max 9.000 lt/h, 
prevalenza max m 7
  cod   4278693 

 Motopompa a scoppio 
 cilindrata 208 cc, motore a 4 tempi, 
autoadescante, portata max mc/h 20, 
altezza max di aspirazione m 28
  cod   1141001   

 sommersa
per acque luride 
 in inox-ghisa, 
potenza 750 W,
portata 
max lt 116/min., 
prev. max m 10
girante in ghisa
  cod   4857686 

Novità
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 irroratore 
 a pressione,
capacità lt 3
  cod   4795712 

 irroratore
a pressione
  capacità lt 5,5, 
max 3 bar  
cod   4744413 

 a zaino 
 capacità lt 12, 3 bar, 
con regolatore di 
pressione, asta 
telescopica 
regolabile, ugelli 
intercambiabili 
e filtro estraibile
  cod   4362257 

 a pressione,   capacità lt 6, in plastica, 
con tubo flessibile e lancia regolabile, 
valvola di scarico pressione regolata 
a 3 bar, ideale per giardinaggio 
e disinfestazioni, trasporto a spalla/
maniglia -   cod   4003539 

  a pressione   “GARDEN”, serbatoio 
in polietilene HD da lt 8, pompante in 
plastica, pressione 3 bar, tubo flessibile 
L m 1,2, lancia in alluminio con ugello in 
ottone regolabile, adatta per giardinaggio 
e  disinfestazione -   cod   4003620    

a zaino , con agitatore 
idraulico, capacità lt 12, 
pressione 6 bar, con tubo da m 1,2 
flessibile e lancia con 
polverizzatore regolabile
  cod   4003653 

MADE IN ITALY

   a spalla a pressione,
capacità lt 6, pressione 
3 bar, con tubo flessibile
e lancia con 
polverizzazione in PP 
regolabile, 
guarnizioni in FPM
per prodotti 
agressivi
  cod   4278651 

 a zaino   “VOLPITECH 12”, 
serbatoio in polietilene HD da lt 12 
e guarnizioni in FPM, pompante in 
plastica con agitatore idraulico, 
pressione 6 bar, tubo flessibile 
L m 1,2, lancia in 
plastica con ugello 
in polipropilene 
regolabile, adatta 
per irrorazione con
prodotti 
aggressivi
  cod   4278677 

 a pressione   “DEA REVERSE”, 
con serbatoio in PET trasparente da 2 lt, 
pressione 2 bar, ugello in ottone regolabile 
e orientabile, utilizzabile anche 
capovolta, disponibile in colori 
assortiti
  cod  1000686 

pressione 2 bar, ugello in ottone regolabile 

Erogatore automatico per liquidi concentrati, 
si collega al tubo da giardino, tripla erogazione 
nebulizzata regolabile, in 1 solo minuto si coprono 
fino a mq 100 di giardino -    cod 1170786 

capacità lt 12, 3 bar, 
con regolatore di 

, asta 
telescopica 
regolabile, ugelli 
intercambiabili 
e filtro estraibile

e  disinfestazione -   cod   4003620 cod   4003653 

 a spalla a pressione,
capacità lt 6, pressione 
3 bar, con tubo flessibile
e lancia con 
polverizzazione in PP 
regolabile, 
guarnizioni
per prodotti 
agressivi
cod 4278651

Novità

Novità
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Ti aspettiamo
in negozio 

con un grande 
assortimento

di articoli 
per l’irrigazione,

delle migliori
marche.

 Pistola 
 a spruzzo, regolabile,
  cod   4590261 

 Lancia a pistola 
 professionale, con leva di regolazione 
continua istantanea del flusso e fissaggio 
del getto 
desiderato 
  cod   2495422   

 Lancia a pistola 
doppio getto con regolazione e dispositivo 
di blocco -  cod   2598084   

 Lancia a doccia 
 con 8 funzioni
  cod   4590659 

 Irrigatore oscillante “AQUAZOOM 250/2”, 
in acciaio inox, regolabile, superficie da mq 25 a mq 250, 
gittata da m 7 a m 18, larghezza getto da m 3,5 a m 14  
 cod   2186021 

 Irrigatore multifunzioni 
 statico, in ABS, 6 tipologie 
di irrigazione
  cod   2495323 

Lancia a doccia
utilizzo con una sola mano e
impugnatura ergonomica resistente 
al gelo 
cod 4694410 

Lancia a pistola
con getto stretto e nebulizzato 
regolabile  -   cod   2961159   

 Irrigatore oscillante 
 “POLO”, gittata regolabile, 
larghezza getto max m 13   
cod   3656972 

 Irrigatore  
su picchetto 
 in metallo, angolo 
di irrigazione 
da 0° a 360°, 4 
bar, superficie 
irrigabile mq 550
  cod   4459848 



 Avvolgitubo  da muro
 pronto all’uso con tubo da m 20, 
riavvolgimento automatico, 
dotato di prolunga m 2 e presa 3/4”, 
raccordi automatici, lancia a spruzzo e 
supporto a muro in resina rinforzata con viti
e tasselli per il montaggio a parete  
cod   3529070   3529070
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 “LUX”, accessoriato con m 15
di tubo Ø 1/2”, 1 lancia, 
2 raccordi rapidi,
1 presa rubinetto
  cod   4103495 

 Avvolgitubo   “KIROS” ,
telaio in alluminio, completo
di m 20 di tubo da Ø mm 12-17, presa
da rubinetto, 4 raccordi automatici, lancia 
spruzzo e staffe da parete (2 pezzi)
  cod   3554920 

 Carrello avvolgitubo   “GENIUS COMPACT 
PRONTO 25”, carrello pronto all’uso, 
telaio in alluminio, tamburo in ABS, ruote 
semi-carenate, completo di:  
25 m di tubo 5/8”, 
4 raccordi automatici
lancia a spruzzo
e presa multifiletto
  cod   4504411 

 Carrello avvolgitubo 
 accessoriato con tubo 
da mm 13, L mt  20, 
presa rubinetto, 
ridutore, raccordi 
e lancia ad impulsi, 
manico regolabile 
in altezza
  cod   3532231 

 Carrello avvolgitubo 
 telaio in alluminio, 
capacità effettiva
50 m di tubo
(mm 12-17)
o 60 m di tubo 
(mm 14-19)
  cod   2495117 

Carrello avvolgitubo
 telaio in alluminio, 
capacità effettiva
50 m di tubo
(mm 12-17)
o 60 m di tubo 
(mm 14-19)

 Carrello avvolgitubo 
“ AIRON”, in acciaio inox,
facile montaggio
senza attrezzi, per 
tubi da m 50 (1/2")
a m 60 (5/8")
  cod   2495059 

semi-carenate, completo di:  
25 m di tubo 5/8”, 
4 raccordi automatici
lancia a spruzzo
e presa multifiletto

presa rubinetto, 
ridutore, raccordi 
e lancia ad impulsi, 
manico regolabile 
in altezza
cod   3532231

Pronto all’uso

 Avvolgitubo  “ AQUAPONY” 
kit, completo di tubo da m 15,
presa rubinetto 3/4" con riduzione (1/2"),
4 raccordi automatici e lanciaspruzzo
  cod   2495018  

MADE IN ITALY

MADE IN ITALY

Carrello avvolgitubo
”, in acciaio inox,

facile montaggio
senza attrezzi, per 
tubi da m 50 (1/2")

Carrello avvolgitubo
 accessoriato con tubo 
da mm 13, L mt  20, 
presa rubinetto, 
ridutore, raccordi 
e lancia ad impulsi, 
manico regolabile 
in altezza
cod   3532231

presa rubinetto, 
ridutore, raccordi 
e lancia ad impulsi, 
manico regolabile 
in altezza
cod   3532231
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disponibili in vari diametri e lunghezze.
Esempio:
Ø 1/2”, m 15 -   cod   3667938 

 “NTS”, no torsion, 
disponibili in vari diametri e lunghezze.
Esempio: 
  Ø 1/2”, m 15 - cod   3669439 

 magliato, 
disponibili in vari diametri e lunghezze.
Esempio:
Ø 5/8”, m 15 -   cod   3877305   

 estensibile  “XHOSE”,
disponibili in diverse lunghezze.
Esempio:
allungabile fino a m 7,5
   cod   4701355 

 “ARMADILLO” superlight, antipiega
e antitorsione, completo di 2 raccordi, 
disponibili in diverse lunghezze.
Esempio:
m 15 -   cod   1160258   

allungabile fino a m 7,5
  4701355

MADE IN ITALY

MADE IN ITALY

MADE IN ITALY

MADE IN ITALY

Disponibile anche 
con taglio al metro

Novità

   estensibile “MAGIC SOFT”, 
completo di 2 raccordi, colore verde, 
materiale “Soft Touch”, 
disponibili in diverse lunghezze.
Esempio:
allungabile fino a m 7,5
  cod   4822482 

I tubi da giardino non sono tutti uguali. 
Ecco come diventa indispensabile usare 
quello giusto, dal momento che lo stumento 
scelto può inf luire sulla rapidità e 
sull’efficienza dell’irrigazione.

Tubi da giardino retinati
La caratteristica principale di questi tubi è 
la resistenza, poiché presentano due serie 
di spirali filate in direzione opposta, avvolte 
intorno all’anima del tubo.

Tubi da giardino magliati
Il rinforzo è  contrassegnato da una struttura 
a punto tricot, questi tubi risultano quindi 
molto flessibili.

Tubi NTS 
(No Torsion System, brevetto di Fitt)
Presentano una struttura ad andamento 
elicoidale in grado di risolvere  sia i problemi 
dovuti alla torsione sia al rotolamento del 
tubo magliato una volta posto a terra.
Il tutto, senza conferire rigidezza alla 
struttura ed evitando l’origine di nodi e 
strozzature che non consentono all’acqua 
di uscire adeguatamente dal tubo.

Tubi estensibili
Grazie alla struttura ed ai materiali 
impiegati, con la pressione dell’acqua 
si allungano  fino a 3 volte la loro lunghezza 
iniziale. 
Una volta terminato l’utilizzo, tornano 
a u t o m a t i c a m e n t e  a l la  d i m e n s i o n e 
originale. Sono compatti, leggeri, facili da 
avvolgere senza ricorrere all’avvolgitubo.

Come scegliere 
il tubo da giardino.
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 Cesoia  
“POWERGEAR”, 
per siepi, più potenza 
di taglio, grazie al
meccanismo ad
ingranaggi,
lunghezza cm 58,8
  cod   3602901    
 

 Cesoia
“COMFORT 700T”, 
lama cm 25, 
manici  telescopici 

da cm 20, 

rivestimenti 

antiaderenti

cod   4532933 

 Troncarami telescopico 
“COMFORT 650 BT”,

taglio bypass max Ø mm 42, 
manici telescopici 

da cm 65 a 90
 cod  4532909

 Forbici bypass 
  classica, taglio max Ø mm 20, 
per legno fresco 
e fiori
  cod   1155217    

 Forbici a battente 
 doppio taglio, 
lame in acciaio 
affilate e montate 
a mano
  cod   4749693 

Forbici a battente

affilate e montate 

MADE IN ITALY

 Troncarami
 “POWERGEAR X”, 
bypass, più potenza 
di taglio, grazie al mec-
canismo ad
ingranaggi,
lunghezza cm 80, taglia fino 

a Ø mm 55   cod   4807608  

Le lame bypass sono adatte a interventi 
precisi e delicati come la potatura dei rami 
verdi e flessibili, mentre per i fusti duri e 
secchi è consigliabile utilizzare le lame a 
battente. I troncarami, grazie al manico 
allungabile, raggiungono tutte le altezze 
della pianta e sono lo strumento ideale 
per il taglio dei rami con un diametro fino 
a cm 5. 

Per la cura del tuo giardino
è importante utilizzare 

gli attrezzi giusti.

 SVETTATOIO “UNIVERSAL CUTTER TELESCOPICO UP86”
con manico estensibile da 2,4 a 4 metri
angolo regolabile di 230°, blocco di sicurezza, 
raggiunge m 6 di altezza - cod 3602984 

Lame ondulate

COMFORT 700T”,

 telescopici 

Lame ondulate PowerGear

 Troncarami  bypass  
classico, taglio max Ø mm 38, 
per legno fresco
  cod   1155175 

Manico in alluminio
con sezione esagonale

Troncarami telescopico

max Ø mm 42, 

Novità
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 Vanga 
 forgiata punta

aguzza   
cod   4723557   

               

AT
TR

EZ
ZI

 M
AN

UA
LI

 M
OV

IM
EN

TO
 T

ER
RA

 Badile 
 forgiato, punta tonda 

 cod   4723425 

 forgiato, punta tonda 

 Forca vangare 
 in metallo forgiato, manico a 
T in legno cm 85, larghezza 
lavoro cm 19, ideale per 
muovere il terreno senza 
danneggiare 

le radici  

cod   4153276 

 Rastrello 
 ad arco, 16 denti  

cod   4292926 

 Vanga leggera 
 cm 110  

cod   3640778 

 Vanga quadra 
 forgiata, in acciaio, cm 
27 X 22

  cod   4723565   

MADE IN ITALY

 Zappetta 
 cuore quadro

  cod   3702081 

 Zappino 
 a cuore, corna 
occhio tondo

  cod   4723664 

MADE IN ITALY

 Badile 
 super leggero m 1,40   
cod   1347160 

ATTREZZI FORGIATI

Da oltre 500 anni il maglio 
di San Tomaso si distingue 
per l’eccellente qualità nella 
produzione manifatturiera 
artigianale di forgiati in 
acciaio destinati al mondo 
dell’agricoltura.

 Sarchiatore 
con manico in legno  

m 1,40  

cod 256686 7
In alluminio

Solo kg 1,16

Manico a T

Attacco
rinforzato

MADE IN ITALY



  

  

Informazioni su condizioni, termini e modalità di esercizio dei diritti del consumatore, in materia di garanzia dei 
prodotti acquistati, sono disponibili sul sito www.obi-italia.it oppure presso i negozi OBI.

Non disperdere
nell’ambiente, utilizza

 gli appositi contenitori.

Trovi l’assortimento completo nei negozi OBI di:

Ecco come fare:
1 - Vai su App Store o su Play Store
2 - Cerca l’applicazione QR Code
3 - Scaricala e installala sul tuo Smartphone
4 - Apri l’App e punta il tuo Smartphone sul QR Code

Punta lo smartphone su questo
QR Code e scopri come arrivare
al negozio OBI più vicino!

ABRUZZO: Sambuceto (CH)
EMILIA ROMAGNA: Fidenza (PR) | 
Fiorano Modenese (MO) | Modena Ovest | Piacenza | 
Ravenna
FRIULI VENEZIA GIULIA: Tavagnacco (UD)
LAZIO: Latina | Guidonia (RM) | Roma-Casilina | 
Roma-Romanina
LOMBARDIA: Brescia-Castenedolo | 
Como-Montano Lucino | Curno (BG) | Magenta (MI) | 
San Giuliano Milanese (MI)

MARCHE: Ancona | Civitanova Marche (MC) 
PIEMONTE: Asti | Biella-Ponderano | 
Torino-Rivalta 
TOSCANA: Arezzo | Livorno | Montecatini (PT) | 
Navacchio (PI) | Prato | Sesto Fiorentino (FI)
TRENTINO-ALTO ADIGE: Bolzano | Brunico (BZ) 
| Merano (BZ) | Trento | Varna (BZ)
VENETO: Mestre (VE) | Silea (TV) | Sona (VR) 
UMBRIA: Corciano (PG)

Finanziamento valido 
dal 13-2 al 22-12-2017

TAN 0%

TAEG 0%

Dai forma ai tuoi progetti con il 

FINANZIAMENTO aTASSO ZERO
IN 10 MESI - PRIMA RATA A 30 GIORNI - IMPORTO FINANZIABILE DA € 1.000 A € 5.000.
Esempio: € 1.000 (Importo totale del credito) in 10 rate da € 100 - TAN fisso 0% TAEG 0%. Il TAEG rappresenta il costo totale del credito espresso 
in percentuale annua e non include alcun costo a carico del cliente - Importo totale dovuto € 1.000. In alcuni casi Tan e Taeg potrebbero essere 
diversi da zero esclusivamente per effetto di arrotondamento decimale. Offerta valida dal 13/2/2017 al 22/12/2017. Messaggio pubblicitario con 
finalità promozionale. Per le informazioni precontrattuali richiedere sul punto vendita il documento “Informazioni europee di base sul credito ai 
consumatori” (SECCI) e copia del testo contrattuale. Salvo approvazione Agos Ducato S.p.A. OBI ITALIA S.r.l. opera quale intermediario del credito in 
esclusiva (esclusi i negozi di Bolzano, Brunico, Merano e Varna).

Rinvaso piante
Portaci i tuoi vasi vuoti, 
scegli la pianta che ti piace 
e noi penseremo a rinvasarla 
con il terriccio più adatto. 

Prenotazione piante
Se stai cercando una pianta e non 
la trovi da nessuna parte, chiedi al nostro 
Reparto Garden. In pochi giorni sarà 
a tua disposizione.

Confezionamento piante
Vuoi regalare una pianta?
Al pacchetto regalo pensiamo noi 
gratuitamente.
Servizio non disponibile nei punti vendita 
di Fidenza e Montecatini.

Progettazione impianti
di irrigazione
Portaci la planimetria del tuo giardino 
(segnalazione di ostacoli, portata d’acqua 
e pressione): progetteremo il tuo impianto 
di irrigazione e ti forniremo un preventivo 
di spesa.

I consigli di un esperto
Il nostro team è sempre a disposizione 
per aiutarti nella cura delle tue piante.

START CENTER: montaggio e primo 
avviamento macchine da giardino 
Ti offriamo il servizio di attivazione 
necessaria per l’accensione
delle macchine da giardino. In omaggio un 
anno di garanzia aggiuntivo.
Servizio non disponibile nei punti vendita 
di Fiorano, Latina, Livorno e Magenta.

Ritiro RAEE
Consegnaci il tuo rifiuto di apparecchio 
elettrico ed elettronico (RAEE), pensiamo 
noi gratuitamente al suo smaltimento. 

Taglio legno
Se non esiste il pannello di legno o di 
compensato nella misura che ti serve, te lo 
realizziamo gratuitamente in pochi minuti. 

Trasporto a domicilio 
Se hai acquistato prodotti troppo 
ingombranti, richiedi la consegna a 
domicilio.

Caricamento in auto
Se hai bisogno di un aiuto per caricare 
in auto prodotti pesanti o ingombranti, 
i nostri collaboratori sono a tua 
disposizione.

TANTI SERVIZI A TUA DISPOSIZIONE.


