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Con OBI vivere all’aperto 
ha tutto un altro sapore.
Nuovo assortimento, grandi occasioni 
e tante idee di primavera.
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Indice
Benvenuto nel tuo giardino!
Uno spazio tutto da vivere e da 
condividere con gli amici. 

Da OBI c’è tutto quello che ti serve per 
rendere indimenticabili i tuoi momenti 
all’aperto: un barbecue professionale 
per le grigliate in veranda, un gazebo 
per i pomeriggi estivi, un tavolino con 
le poltrone per gli aperitivi in terrazza, 
o magari un dondolo, per lasciarti 
cullare nelle sere d’estate. 

Qualunque sia il tuo spazio esterno, 
puoi trasformarlo con OBI: in negozio 
trovi ogni genere di soluzione per 
arredare, decorare, coltivare e 
sfruttare al meglio un piccolo balcone 
o un grande giardino!
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CUSCINI INCLUSI

Set “VERMONT”, 
6 pezzi in alluminio 
e wicker, composto da:
divano 3 posti, 
2 poltrone , 
2 pouff e tavolo 
con piano in vetro
cod 4488623

€ 1.099,00

Serie “YORKTOWN”, in rattan sintetico intrecciato, con telaio
in alluminio e cuscini inclusi, composta da: 
poltrona - cod 1074962 - € 219,99
sofa due posti  - cod 1074400 - € 379,99 
sofa tre posti  - cod 1074418 - € 549,99
tavolo low dining, regolabile in altezza - cod 1075159 - € 369,99

Il tuo salotto all’aperto, 
la tua sala da pranzo sotto le stelle.
In negozio trovi oltre 40 varietà di set da giardino.
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CUSCINI INCLUSI

REGOLABILE IN ALTEZZA
CON COMODO PEDALE



FUNZIONE 
CONTENITORE
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Set “LIVINGSTON”, 5 pezzi struttura in 
alluminio e wicker, con vano porta cuscini 
cod 4488482 - € 1.199,00

Set “ETON”, 4 pezzi in alluminio e wicker, composto da:
2 divani a 3 posti e 2 tavolini, 
con pannello solare e luci LED - cod 1075100 - € 1.499,00

Illuminazione LED 
integrata

PANNELLO
SOLARE

Novità



Serie “LAS VEGAS”, in polipropilene 
effetto rattan color antracite, disponibili: 
poltrona - cod 1156140  - € 89,99
divano 2 posti - cod 1156173 - € 149,99
tavolino - cod 1156199 - € 59,99
cuscini - cod 1156389 - € 14,99
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Cuscino “NEW STAR” 
doubleface, 
rigato / tinta unita
cod 1156371 - € 6,99

Set “NEW STAR” 3 pezzi, in polipropilene effetto rattan color grigio chiaro, 
composto da:
2 poltrone e tavolino - cod 1156082 - € 159,99;
disponibile anche divano 2 o 3 posti

Novità

Modulare

Novità
Modulare

disponibile anche tavolo da pranzo

DISPONIBILE
DIVANO
3 POSTI



Serie “NOAH”, in legno di robinia, disponibile:
poltrona - cod 1155613 - € 49,99
divano due posti - cod 1155605 - € 69,99 
tavolino L 55 x P 49 x H 45 - cod 1155597 - € 29,99
vendibili singolarmente

Novità

Set “IOWA” 3 pezzi,
in polipropilene effetto rattan,
colore grafite, composto da:
2 poltrone e 1 tavolino
cod 1071133 - € 139,99

Novità

FUNZIONE
CONTENITORE

Per i piccoli spazi.
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Metallo colorato

Sedia impilabile 
in metallo, color crema
cod 4806121 - € 24,99;

disponibile anche 
grigio

Per i più piccoliPolipropilene colorato

Sedia “KAPRI” monoblocco, 
cm 56 x 44 x 85, colore lime
cod 1155944 - € 9,99;
disponibile anche 
nei colori:
bianco - cod 1155902 

verdone - cod 1155928

taupe - cod 1155993

berry - cod 1156009

Sedia bimbo in resina, 
disegno orsetto, colori assortiti 
cod 4673455 - € 3,99

disponibile anche 
Tavolo bimbo in resina 
cod 4673463

€ 8,99
cod 4673463

€ 8,99

Poltrona impilabile 
in wicker
cod 1074939

€ 27,99;
disponibile 
anche
verde e corallo

Polyrattan colorato Metallo e textilene

Sedia impilabile
in metallo e seduta 
in textilene, 
colori assortiti
cod 4262390

€ 27,99

Novità

Trasforma i tuoi spazi aperti! 
Novità colorate per dare sfogo alla creatività nell’arredare 
i tuoi spazi aperti in modo unico ed esclusivo! 
Per goderti al meglio il relax di casa scegli tra un ampio 
assortimento di sedute: semplici, pieghevoli, impilabili, 
leggere e versatili. 
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Serie “BISTROT”, disponibili:
sedie pieghevoli in acciaio e textilene, nei colori 
nero, grigio e verde limone - cod 4654497 - € 21,99
Tavolo rotondo Ø cm 75 in acciaio con piano
in vetro opalino - cod 4654471 - € 44,99

Acciaio e textilene



Set da balcone, 3 pezzi, motivo mosaico, 
composto da: tavolino Ø  cm 60 x H 70, 
2 sedie pieghevoli - cod 4654208 - € 129,99

Esalta al meglio 
i tuoi spazi esterni. 
Scegli la soluzione 
più adatta al tuo balcone, 
terrazzo o giardino: 
le nostre proposte pratiche, 
pieghevoli e in tanti materiali 
diversi ti permetteranno 
di sfruttare nel miglior modo 
possibile lo spazio che hai 
a disposizione. 
Dai classici in acciaio e legno, 
alle ultime novità con le 
combinazioni di più materiali, 
tra cui alluminio e polyrattan, 
puoi trovare lo stile che più ti 
rappresenta.

               

AR
RE

DO
 E

ST
ER

N
O

Acciaio e mosaico

Acciaio Mesh
Set da balcone “DAVENPORT”, 3 pezzi, pieghevole, 
struttura in acciaio, seduta e piano in wicker, composto da:
tavolino, cm L 64 x P 64 x H 84 e 2 sedie - cod 4488524 - € 119,99

Acciaio e polyrattan

SET “BISTRÒ”, 3 pezzi, pieghevole, colore grigio, composto da:
tavolino cm 31 x Ø cm 60 e 2 sedie - cod 1074285 - € 79,99 
disponibile anche nei colori crema e verde

Set metallo pieghevole, 3 pezzi,
colore antracite, composto da tavolo quadrato, 
cm L 70 x P 70 x H 71, 2 sedie - cod 3848751 - € 119,99

Acciaio colorato



Set da balcone “COPLAND”, 
3 pezzi, pieghevole, in legno di eucalipto, 
composto da: 
tavolo, cm L 60 x P 60 x H 72 
e 2 sedie pieghevoli - cod 4124665 - € 89,99

La nostra selezione di mobili per esterno 
per chi ama la tradizione del legno.
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Set da balcone “KONZEPT”, 
5 pezzi, in robinia oliata
tinta miele, composto da: 
tavolo cm 80 x 113 x H 75 
e 4 sedie pieghevoli
cod 4792180 - € 249,99

TAVOLO
CONTENITORE
PER SEDIE

Salvaspazio



Completa il tuo arredo con gli altri prodotti
in legno di eucalipto. 
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Serie “CHELSEA”, in legno di eucalipto, disponibile:
tavolo ovale estensibile 
cm 77 x 100 x 170-230 - cod 4124889 - € 249,99
sedia con braccioli - cod 4124467 - € 49,99
sedia senza braccioli - cod 4124970 - € 44,99
vendibili singolarmente

Set “EUCALIPTO”, 5 pezzi, composto da: 
tavolo rettangolare cm 120 x 90 richiudibile a consolle
e 4 sedie pieghevoli 
cod 4653879 - € 199,99

COMPLETAMENTE
RICHIUDIBILE
CONTENITORE
PER SEDIE

Tavolo rettangolare estensibile 
(cm 260-300) - cod 4125159 - € 449,99

Panchina
3 posti
cod 4125076

€ 139,99

Tavolino 
pieghevole cm 72 x 45 x 70 
cod 4124905 - € 34,99

Carrello 
pieghevole 
con ruote
cod 4124780

€ 89,99

Olio per mobili 
da giardino
cod 2683743

Tavolo 
pieghevole 

cm 74 x 92 x 100 
cod 4124566

€ 99,99

Tavolo ottagonale pieghevole cm 74 x 85 x 150 - cod 4653945

 € 109,99

Salvaspazio

  ESTENSIBILE
DA CM 170 A CM 230
  ESTENSIBILE  ESTENSIBILE
DA CM 170 A CM 230DA CM 170 A CM 230DA CM 170 A CM 230

Olio per mobili Olio per mobili 

Prenditi cura
dei tuoi mobili
in legno.

Lettino regolabile 
cm 35-80 x 200 x 70 
cod 4124574 - € 99,99 



Tavolino “GUERIDON”,
cm Ø 60 x H 71 - cod 4672556 - € 46,99
Sedia pieghevole “VOILA”
cod 4125431 - € 44,99

Tavolo “EVO”, estensibile cm L 180/240 x P 90 x H 75
cod 4125548 - € 549,99
e poltrona “PAVESINO” - cod 4672440 - € 69,99
disponibile anche colore marrone india
vendibile anche singolarmente

Set “COFFEE KENOVA”, 
4 pezzi, in acciaio,
composto da:
due sedie, 
tavolino, 
cm 88 x 34 x 45 
e una panchina, 
cm 131 x 80 x 67 
cod 1074350 - € 499,99

TUTTI I
CUSCINI INCLUSI

Novità

Metallo
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ESTENSIBILE
  L CM 180/240

PIANO 
  FORATO

   PIEGHEVOLE



Serie “ALGONA”, in legno di eucalipto e polipropilene, disponibile: 
tavolo cm L 190 x P 105 x H 75 - cod 1074236 - € 369,99
seduta nei colori bianco e taupe, vendibile anche singolarmente.

Legno e polipropilene Novità

Set “DENIA”, 4 pezzi, da balcone,
pieghevole, in legno di eucalipto e metallo, 
composto da: 4 sedie e tavolo 
cm L 120 x P 70 x H 75 - cod 4653895 - € 259,99

Legno e metallo

Combinazioni innovative per tutti gli stili, 
con l’accostamento di materiali diversi.
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Serie “HATA”, in legno di faggio 
e alluminio, disponibili: 
tavolo cm L 160 x P 80 x H 74 
cod 4796587 - € 329,99
e sedia - cod 4796595 - € 69,99
vendibili anche singolarmente

Alluminio e faggio
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Set “DINING”, in wicker, composto da: 1 tavolo cm L 150 x P 82 x H 150
con piano in vetro e 4 sedie - cod 1094093 - € 599,99

Serie “MOSAICO”,  
disponibili: sedia con braccioli
impilabile - cod 4654257 - € 49,99 
e tavolo rettangolare, cm 150 x 90 x H 75
cod 4654240 - € 199,99;

disponibile anche 
scaffale 3 ripiani  - cod 4654273

Metallo e pietra

Polyrattan

CUSCINI INCLUSI

  DESIGN ERGONOMICO
PER MAGGIOR COMODITÀ

CUSCINI INCLUSI

Design innovativo
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Serie “PRINCETON”, in alluminio e textilene, disponibili:
poltrona dining - cod 1077205 - € 89,99
poltrona impilabile - cod 1074905 - € 59,99
tavolo estensibile, in alluminio con top in vetro, 
cm 200-310 x 100 x H 75 - cod 1075183 - € 299,99

disponibile anche: 
baule porta cuscini
cod 4125241 - € 219,99
sedia 7 posizioni  
cod 4125258 - € 89,99

   

Alluminio e textilene

Serie “DAVENPORT”, struttura in alluminio e wicker, colore marrone, disponibili:
tavolo rettangolare cm L 165 x P 90 x H 75, sedia impilabile con braccioli 
cod 4125332 - € 64,99
e poltrona impilabile - cod 4654117 - € 99,99

Polyrattan intrecciato

ESTENSIBILE FINO 
A M 3,1

CUSCINO 
INCLUSOINCLUSOINCLUSO



La praticità della resina. 
La modernità degli ultimi modelli intrecciati uniti 
alla praticità e resistenza di tavoli e sedie realizzati 
con un materiale ideale per esterno e facilissimo 
da pulire.
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Serie in resina, 
effetto rattan, color antracite, 
composta da:
tavolo “BOHEME” 
cm L 150 x P 90 x H 74,5
cod 3997905 - € 79,99
poltrona “BOHEME
cod 3997913 - € 27,99

disponibile anche 
sedia 
“BISTROT”
cod 4268405

€ 29,99

seduta
con braccioli 
“BISTROT”
cod 4268314

€ 29,99

tavolo 
“BOHEME” 
cm 90 x 90
cod 4130068

 € 49,99

TUTTA LA LINEA 
DISPONIBILE 
IN COLOR JUTA



Tavolo “CARIBE”, color grigio talpa, cm L 175 X P 90 X H 73 - cod 4129680 - € 69,99, 
colore bianco - cod 4129631 - € 64,99
Sedia “DENVER”, con braccioli, in resina, nei colori: taupe - cod 4129417  o lime - cod 4503967 - € 15,99, 
bianco - cod 4132064 - € 14,99
disponibile anche tavolo “DAITO”, quadrato, cm 73 x 73, colore bianco - cod 4503983 - € 24,99, 
colore verde - cod 4843322 - € 25,99
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Sedia “ALEX”,
cod 1156041 

€ 34,99

Sedia “GIORGIA”, 
cod 1156017

€ 34,99

Sedia 
“TIFFANY”, 
monoblocco, 
colore bianco
cod 1158542

€ 39,99
€ 34,99

Tavolo “MULTIBRIO”, 
top in polipropilene
con gambe in alluminio, 
colore bianco
cod 1156066 - € 129,99

Prolunga tavolo “MULTIBRIO”, con 2 gambe, in alluminio, 
colore bianco, cm 80 - cod 1156074 - € 59,99

Novità

Poltrona “GRUVYER”
cod 4806188 - € 39,99

Tavolo “GRUVYER”, 
in polipropilene, cm 150 x 90
cod 4806196 - € 89,99

Sedia sgabello 
“SPHERE”,
in policarbonato, 
colore rosso 
cod 4852042 - € 79,99;
disponibile 
anche colore 
neutro

Sedia 
“CRISTAL LIGHT”,  
in policarbonato,  
colore rosso
cod 4852026 - € 59,99;
disponibile anche  
nei colori
neutro e bianco

Poltrona “GRUVYER”
cod 4806188 - € 39,99

ALTEZZA
REGOLABILE

SPECIALE CORNICE
LAVORATA

POLICARBONATO

Sedia
cod 1156017cod 1156017

Sedia
TIFFANY”, 

monoblocco, 
colore bianco
cod 1158542

€ 39,99



Massima comodità 
per i tuoi momenti di relax. 
Scegli il dondolo che più ti piace tra le tante
fantasie e colori che trovi in negozio. 
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Dondolo, 3 posti,
struttura dondolo
cm L 170 x P 115 x H 152,
cuscini 100% poliestere, 
colore marrone
cod 4497376  
€ 74,99;
disponibile anche
fantasia scozzese 
verde e gialla
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MADE IN ITALY

Dondolo “ROYAL”, 
100% poliestere, cuscini 
bianco/giallo fantasia rigato, 
struttura dondolo 
cm L 250 x P 120 x H 166, 
cod 4801882 - € 89,99;
disponibile anche nei colori:
tortora, beige, verdone,
verde/bianco, fantasia 
rigato

SCEGLI 
IL COLORE E 
LA FANTASIA

TELAIO
IN ACCIAIO
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Lettino ellittico, in alluminio e textilene, 
cm L 153 x P 78 x H 90, colore nero - cod 4252227 - € 89,99;  
disponibile anche ecrù melange

“SUN BED”, in wicker, 
divisibile, con cuscini inclusi
cod 1075134 - € 799,99

CUSCINI
INCLUSI

PENISOLA 
    SEPARABILE

Amaca “SWING”, 
poltrona 
pensile
in acciaio 
e wicker con
cuscino incluso
cod 1104249 - € 219,99

Novità

Novità

disponibile anche ecrù melange

Dream chair con parasole, 
seduta in textilene, 
cuscino imbottito in poliestere, 
cm L 194 x P 104 x H 210 - cod 4777975 - € 199,99;

disponibile anche in versione wicker

RICHIUDIBILE



Un po’ di relax nel tuo 
giardino: scegli tra oltre 
20 modelli di gazebo e 
pergole. 
Crea un po’ di ombra con uno dei
nostri gazebo per poter accogliere 
i tuoi amici vivendo all’aperto 
anche le giornate più calde.
Scopri in negozio la soluzione 
più idonea ai tuoi spazi.

 “PACORA”, telaio in acciaio, con teli laterali e tetto in poliestere,
cm 400 x 300 x H 260 -   cod   4654356  - € 199,99
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 “PALM BEACH”, con zanzariere, 
cm 295 x 300 x H 300 
  cod   1074509  - € 299,99

   DISPONIBILE 
TELO DI RICAMBIO

MONTAGGIO 
SENZA VITI

 DISPONIBILE 
TELO DI RICAMBIO

 Pergola   con tetto laterale pieghevole,
cm L 400 x P 296 x H 253
  cod   1074475  - € 149,99

DOPPIA FUNZIONE
(ESTENSIONE TETTO 
O PROTEZIONE VENTO)

 in acciaio con tetto in poliestere, 
cm 298 x 286 x H 298
  cod   1074491 - € 179,99 ; 
disponibile anche tetto di ricambio
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IDEALE 
PER 
BARBECUE

 “AGRIGENTO”, 
m 3 x 3 -   cod   1155639
€ 499,99;
disponibile anche   
m 3 x 4, telo PVC 600 gr/mq
 

    LEGNO
IMPREGNATO

TETTO IN PVC

 “LAGOS”, in alluminio con 
pratiche mensole laterali con 
ripiano in vetro, cm L 240 x P 150 x H 232 
  cod   4654349  - € 349,99

 “OLIVET”, teli laterali e
zanzariere, struttura in 
acciaio e copertura in 
poliestere, colore taupe, 
cm 300 x 290 x 300
  cod   1074525  - € 449,99

       TETTO 
IN POLIESTERE

  CON LUCI LED E 
PANNELLO 
  SOLARE

E per le tue serate 
all’aperto, crea 

l’atmosfera giusta con
le strisce a LED adatte
ad ambienti esterni. 

In negozio
sono disponibili

in varie lunghezze
e diversi colori.

TETTO IN POLICARBONATO

 “CASAIS”, in alluminio,
cm L 365 x P 300 x H 258 -  cod  4654331  - € 549,99

    TETTO IN
POLICARBONATO

ZANZARIERE



Tantissime proposte per ripararti 
dal sole, perfette per ambienti 
esterni di ogni dimensione, 
anche per i balconi più piccoli e 
con l’innovativo dispositivo a LED 
per illuminare le tue serate. 

22

               

 O
M

BR
EL

LO
N

I

   Ombrellone tondo Ø cm 200 x H 210, 
palo in alluminio con telo poliestere gr 160, 
8 stecche in “fiberglass”, colore blu, 
snodo in zinco, inclusa sacca in poliestere, 
palo Ø mm 32/32 -   cod   4674255  - € 24,99

 Ombrellone “HONOLULU”,   
tondo Ø cm 300, telo in poliestere 180 gr/mq., UV protection 
50+, palo centrale Ø mm 38, apertura a manovella; 
disponibile nei colori beige, moka, terracotta e antracite
  cod   4654752 - € 49,99 

 Ombrellone rettangolare, cm 300 x 200, color moka, 
telo in poliestere 180 gr/mq., con manovella - cod 4654810;
disponibile anche  colore beige - cod 4654794 - € 49,99

  disponibile anche 
telo di ricambio

 Copertura 
per 
ombrellone 
Ø cm 32  
cod   4103313 
€ 6,49

  4 COLORI
DISPONIBILI PROTEZIONE

UV 50+

Basi per ombrellone
 
in plastica “FREEMONT”, 
kg 20
  cod   4494001 
€ 19,99

 “HELCOSOL”, colore grigio
cod  4679163  - € 17,99; 
disponibile anche 
nera e bianca 

 tonda, in granito, colore naturale
cod 3612926 - € 49,99;
disponibile anche 
verde 

 peso kg 16, colore grigio
 cod  4778122 - € 24,99; 
disponibile anche 
verde e nel peso 
da kg 25   

 Copertura 
per 
ombrellone 
Ø cm 30/40  
cod   4103255 
€ 6,49



Vela  parasole   quadrata, 
in tessuto poliestere 
180 gr/mq., colore beige, 
m 4 x 4 x 2
  cod   1086644 - € 49,99 

2 PALI 
PIÙ M 20 DI CORDA 
INCLUSI

DISPONIBILE ANCHE 
M 3 X 3, 40 LUCI LED

 Vela parasole   triangolare, 100% poliestere, colore 
avorio, m 3,6 x 3,6 x 5 -  cod   1086636 - € 19,99 ;
disponibile anche nei colori bianco, beige, antracite
e quadrata colore beige 

 Ombrellone a braccio “Deluxe”,
rettangolare, cm 300 x 400, 8 stecche,
telo in poliestere 280 gr/mq., colore ecrù
cod 1098359 - € 269,99 
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   Ombrellone  a braccio 
“ALVARADO”, 
Ø cm 300, colore beige
  cod   4654869 - € 99,99  

 Ombrellone in alluminio m 2 x 3, con 26 luci LED 
e pannello solare, copertura in poliestere 
da 160 gr/mq., palo alluminio Ø mm 38
  cod   4778106 - € 79,99; 
disponibile anche con 40 luci LED 
e pannello solare, m 3 x 3 -    cod   1086834 - € 109,99
     

  disponibile anche 
telo di ricambio

PROTEZIONE
UV 50+ STRUTTURA

IN ALLUMINIO



Dagli Specialisti 
del barbecue oltre 80 
modelli tra cui scegliere.
Ti offriamo la possibilità di 
selezionare quello perfetto 
per i tuoi gusti: dalla classica 
grigliata alla particolarità 
dell’affumicatura, dalla cottura 
a gas a quella a carbone, dal 
piccolo barbecue per la gita fuori 
porta a quello più strutturato per 
le grandi cotture. 
Sceglilo tra le migliori marche:
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 “TED”, con paravento, cassetto 
per la cenere estraibile e 
portata d‘aria regolabile nella 
colonna, griglia cm 37 x 36
  cod   1076892 - € 54,99 

Novità

GRIGLIA CON 
SISTEMA MODULARE

 “PERCY”, con 3 bruciatori 
e bruciatore laterale, 
superficie di cottura 
totale di cm 60,5 x 41 circa
  cod   1074269  - € 299,99

Novità

A carbonella A gas

Novità

 “DEXTER” a sfera, 
mobile, 2 bruciatori, caldaia 
smaltata con regolatore di
ventilazione e termometro 
sul coperchio, griglia Ø cm 54
  cod   1077163 - € 249,99 
disponibile anche versione 
a carbonella Ø cm 54
 cod  1076918 - € 159,99

 
“FINN XL”, 
griglia 
rettangolare 
cm 60 x 30, 
ad altezza regolabile  
  cod   1076785 - € 99,99 

Novità
COTTURA
VERTICALE

CON COTTURA
TENDINA/AUSTRALIANA

BRUCIATORE 
  LATERALE

 CON
PARAVENTO

Per 
una griglia 
sempre 
perfetta,
pulitore  
per grill
cod 4514998cod 4514998

In esclusiva da OBI 10 anni di garanzia sui barbecue Jamestown.
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 affumicatore “CHARLTON”, 
trasportabile, in acciaio verniciato a polveri, 
con termometro sul coperchio, 2 superfici 
grigliate e griglia principale in ghisa 
cm 75 x 44 -   cod   4654372 - € 299,99 

combinato  “DEAN” , barbecue  a gas e a carbonella dotato 
di affumicatore cm 116 x 61 x 173: termometro sul 
coperchio, 3 bruciatori in acciaio inox e bruciatore laterale, 
2 griglie in ghisa  cm 43 x 44,5 e griglia per mantenere il 
calore cm 29,5 x 23, accensione piezoelettrica
  cod   1074244 - € 399,99 

Affumicatore a carbonella

Gas e carbonella

forno pizza , cm 59 x 157 x 90, griglia 
in acciaio inox cm 41 x 33, piano appoggio 
laterale -   cod   1074467 - € 199,99 

Forno pizza a carbonella

 combinato“DRAKE”, barbecue a gas e a carbonella, dotato di 
2 affumicatori cm L 202 x P 60 x H 126,5. Termometro sul coperchio, 
3 bruciatori in acciaio inox regolabili separatamente, 2 griglie 
in ghisa e griglia per mantenere il calore, bruciatore laterale a 
infrarossi con funzionamento a gas, accensione piezoelettrica, 
potenza 8,7 kW, griglia cm 42 x 27,3 + 31 x 31 -   cod   1074376 - € 599,99 

BRUCIATORE 
  AD INFRAROSSI

Novità

GAS

CARBONELLA

AFFUMICATORE

     CON SISTEMA DI 
AFFUMICAZIONE Novità

Novità

AFFUMICATORECARBONELLA

GAS
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PIASTRA
          IN GHISA

 “MASTER TOUCH”, 
braciere e coperchio in acciaio 
smaltato con termometro 
integrato, griglia di cottura con 
sistema Gourmet in acciaio 
cromato, con portacenere 
rimovibile, Ø cm 57, colore nero 
cod  4663241 - € 349,99; 
disponibile anche colore rosso 

 Barbecue 
a carbonella 
Original 
“KETTLE PLUS”
  Ø cm 47 
cod   1156462

€ 199,99 

GRIGLIATE

✓ 6 zucchine

✓ 80 gr di crescione

✓ Sale marino

CONDIMENTO
✓ Buccia e succo di limone 

✓ 1 peperoncino rosso 

✓ 15 gr di foglie di menta

     fresca 
✓ 6 cucchiai di olio extra  

     vergine d’oliva 

✓ Sale e Pepe

PREPARAZIONE IN CUCINA

Tagliare le zucchine a fette sottili e piatte. Condirle con un po’ 

di sale e aspettare che perdano l’acqua fino ad ammorbidirsi. 

Rimuovere i semini dai peperoncini e sminuzzare finemente le 

foglie di menta. Versare in una ciotola l’olio d’oliva, il succo e 

la buccia di limone, i peperoncini, la menta e amalgamare con 

una frusta. Aggiungere sale e pepe a piacere.

AL BARBECUE
Scaldare il barbecue per cottura a circa 220°C. 

Porre le fettine di zucchine sulla griglia per 3-4 minuti fino 

a che non compaiano segni bruniti su entrambi i lati. 

Infine impiattare le zucchine grigliate sopra il crescione e 

versare il condimento.

Barbecue 
a carbonella 
Original 
KETTLE PLUS”

Ø cm 47 
1156462

€ 199,99

✓
     fresca

Accessori

 Affumicatoio universale 
 cod   4793725 - € 34,99 

Legna da affumicatura 
con diverse fragranze per affumicatura.
Esempio: mela - cod 4663217 - € 6,99

 Bricchetti kg 8
 cod   4793683 - € 15,99  
 disponibile anche 
kg 4 

 Kit tre 
accessori ,  
in acciaio inox
  cod   4126892 

€ 62,99 

 Carbonella 
kg 10 
 cod   4793717

€ 19,99 kg 4
Affumicatoio universale

Legna da affumicatura 
con diverse fragranze per affumicatura.

GRIGLIATEGRIGLIATE

✓
✓
✓

INGREDIENTI      

     PER 6 PERSONE

FAI PROVARE AL TUO PALATO LA QUALITÀ DEI BARBECUE WEBER!

WOK

GRIGLIA DI
ROSOLATURA

SUPPORTO 
DI 

COTTURA

PIETRA 
PER PIZZA

COTTURACOTTURA

Componenti aggiuntivi per 
sistema Gourmet : 

VASTA GAMMA 
DI ACCESSORI 
PER LA COTTURA

VASTA GAMMA VASTA GAMMA VASTA GAMMA 



 “SPIRIT CLASSIC E320 
GBS BLACK”
potenza 9,36 kW, 
superficie cottura 
cm 44,5 x 59,5,
3 bruciatori
  cod   4793741
€ 949,99 
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    DIVENTA IL RE 
  DELLA GRIGLIA, CON I 
RICETTARI PER TUTTI I GUSTI.      

   TROVA IL TUO!

 “GENESIS II E310”, dotato di 3 bruciatori con griglia 
di cottura GBS™ in ghisa di acciaio smaltata con coperchio
e con ripiano laterale pieghevole -   cod   1156488 - € 999,99 

disponibile anche dotato di 2 e 6 bruciatori

CARRÉ DI VITELLO 

AROMATICHE

✓ 1 carré di vitello da 2 kg

Salsa: 
✓ 1 aglio intero

✓ 1 cucchiaino di olio extra    

     vergine
✓ 1/4 tazza di senape Dijon

✓ 3 cucchiai di salsa di soia

✓ 3 cucchiai di timo fresco

     tritato
✓ 3 cucchiai di rosmarino 

     tritato
✓ Sale grosso e pepe nero

PREPARAZIONE IN CUCINA

Scoprire gli spicchi dell’aglio, posizionateli su carta stagnola 

e versate dell’olio. Ripiegate la stagnola e formate un pacchetto 

lasciando uno spazio per la fuoriuscita del vapore. Ponetelo sulla 

griglia con coperchio chiuso per 30-45 minuti, finché gli spicchi 

non saranno appassiti. Fate raffreddare, schiacciate gli spicchi di 

aglio, aggiungete la senape, la salsa di soia, il timo, il rosmarino, un 

pizzico di sale e pepe. Lasciate riposare il carré di vitello per 20-30 

minuti a temperatura ambiente. Inserite metà dell’aglio schiacciato 

tra le ossa e la carne; chiudetela con spago da cucina 

e poi spalmate il resto dell’aglio sulla parte superiore del carré. 

AL BARBECUE
Ponetelo sulla griglia per una cottura diretta lasciando il 

coperchio chiuso il più a lungo possibile, girando la carne una 

volta sola. Lasciate cuocere dai 50 ai 60 minuti. Prima di tagliarlo 

lasciatelo riposare per 10 minuti.

CARRCARR

AROMATICHEAROMATICHE

✓

Salsa: 
✓
✓
     vergine
✓

INGREDIENTI      

     PER 4 PERSONE

    DIVENTA IL RE     DIVENTA IL RE 
  DELLA GRIGLIA, CON I   DELLA GRIGLIA, CON I 

Termometri elettronici, 
sonde per carne e molti altri 

accessori per la cottura, 
ti aspettano in negozio.

 “Q 1400”, colore antracite, superficie di 
cottura cm 43 x 32, cm L 66 x P 49 x H 62 - cod 4498606 - € 339,99
disponibile anche “Q 2400”, superficie di cottura cm 54 x 39, 
cm L 80 x P 60 x H 66,5 -         cod   4498531 - € 449,99  

A gasElettrico
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 “100L ROCKY”  , 
dotato di sistema di 
cottura a roccia lavica,
2 bruciatori, superficie 
di cottura cm 44,5 x 34,5, potenza 7,1 kW, peso kg 20,2, 
2 ripiani laterali pieghevoli e ruote -   cod   1158401 - € 127,99 

 “ADELAÏDE® 4 WOODY DELUXE”  , dotato di 4 bruciatori in ghisa, 
cottura “a tendina”, un fornello laterale a scomparsa, 2 superfici di 
cottura griglia/piastra in ghisa smaltate cm 38,5 x 46, 
potenza 21 kW, con termometro su coperchio
  cod   4795886

€ 399,99 

IL MAIALE MARINO 
DI CAMPINGAZ
✓ 8 cubetti di tonno da 6 cm 

✓ Prosciutto crudo affettato ✓ 2 cipolle 

     di Tropea di media dimensione 

✓ Menta ✓ Salsa di soia, sesamo 

     e Timo QB ✓ Olio extra vergine 

✓ Sale e Pepe

PREPARAZIONE IN CUCINA

Mariniamo il tonno in salsa di Soia e Timo, 

scoliamo e paniamo il tonno nel sesamo, 

tagliamo e cuociamo i cipollotti rossi 

freschi al wok con Olio Evo e un goccio di vino 

bianco. Sfogliamo la menta e la tritiamo.

AL BARBECUE
Scottiamo il Tonno panato con Sesamo per 30 

secondi per lato, lo avvolgiamo nel prosciutto crudo 

e lo rimettiamo sulla piastra per altri 30 secondi 

per lato. Infine impiattiamo: fondo di cipolle rosse, 

bon bon di tonno e trito di menta fresca.

INGREDIENTI      

     PER 4 PERSONE

METTITI ALLA PROVA 
CON I BARBECUE CAMPINGAZ!

     PER 4 PERSONE
     PER 4 PERSONE

 “COMPACT LX”  , 
portatile, 2 bruciatori, potenza 5,8 kW, 
superficie di cottura cm 66 x 32
  cod   4499380 - € 269,99 

 “EXPERT 200 DOUBLE 
COOKING”, cottura 
a roccia lavica e 
a tendina, 
superficie di cottura 
cm 54,5 x 34,5,
peso kg 19,  
2 bruciatori 
potenza 
8,2 kW + 2,1 kW,  
2 ripiani laterali e 
1 pieghevole, 
con fornello laterale, 
con termometro 
su coperchio
  cod   1158419

€ 269,99  

Novità

Solo da

Solo da
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      CHE A 

                  TENDINA



Molto più di una semplice griglia. 
Filetti, costine, ma anche paella, pizza e pasta: non mettere limiti alla
tua immaginazione! Grazie a questo innovativo modello di barbecue, 
completo di tutti gli accessori, puoi realizzare qualsiasi tipo di ricetta, 
ottenendo sempre il massimo risultato.
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PADELLA 
PER PAELLA

PIETRA 
PER PIZZA WOK

SUPPORTO DI COTTURA 
PER POLLO

 “3 SERIES CLASSIC L”, superficie di cottura 
cm 61 x 46, 3 bruciatori in acciaio inox, potenza 9,6 kW, superficie 
di cottura in acciaio smaltato, con termometro su coperchio, 
2 ripiani laterali pieghevoli, con ruote -   cod   4499471 - € 399,99 

 “3 SERIES LS PLUS”, dotato di 3 bruciatori in acciaio inox, 
doppia superficie di cottura cm 61 x 46, potenza 9,6 kW, 
con termometro   e ripiano laterale pieghevole
cod   4499414 - € 499,99 

“3 SERIES LS PLUS”, dotato di 3 bruciatori in acciaio inox, 

 “4 SERIES RBS LXS”. 
superficie di cottura cm 78 x 45, 
3 bruciatori RBS, in acciaio 
inox, potenza 12.4 + 2.3 kW
cod 4594925 - € 699,99 
disponibile anche “2 SERIES RBS LXS”,  
superficie di cottura: cm 53 x 40, 
2 bruciatori RBS, potenza 7,8 + 2,3 kW,
con termometro su coperchio
  cod   4795860 - € 549,99 

PER PAELLAPER PAELLA

PER POLLOPER POLLO

ottenendo sempre il massimo risultato.

PIETRA PIETRA 
PER PIZZAPER PIZZA WOKWOK

FORNELLO 
     LATERALE

*

** **

* Sistema antifiamma brevettato RBS Campingaz con pannelli rodiati laterali. ** Tutti gli elementi griglie e bracieri sono smontabili e  lavabili in lavastoviglie.
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 “BRIONI”   linea classica, piano lavoro realizzato in Marmotech tinto 
nell’impasto, basamenti e cappa in refrattario, griglia di cottura 
cm 68 x 40, cm  90 x 70 x H 226, peso kg 420  - cod 4792156 - € 219,99
Integrabile con gli altri moduli della linea Brioni 

Modulo lavello con incasso per lavello in acciaio e miscelatore cromato, 
cm 90 x 70 x H 78, peso kg 210 - cod 4792024 - € 279,99
Modulo lavoro, cm 70 x 70 x H 78, peso kg 160 - cod 4792081  - € 99,99
Fornello a gas, cm 40 x 40, potenza 5,3 kW - cod 4267381  - € 39,99

A LEGNA E/O CARBONELLA

A LEGNA E/O CARBONELLA A CARBONELLA

 “LAGUNA” focolare e piano 
lavoro realizzati in Marmotech 
tinto nell’impasto, la cappa 
è in refrattario, piano lavoro 
finitura granito levigato
cm 110 x 71 x H 216,
peso kg 450
 cod 1150002 - € 289,99

Alcuni esempi di composizioni:

 “ESTORIL” in cemento 
refrattario con focolare e 
basamento 
già tinto nell’impasto, 
griglia di cottura 
cromata, 
cm L 81 x P 58 x H 195,
peso kg 380  
 cod 1154830 - € 99,99

A LEGNA E/O CARBONELLA

focolare e piano 
lavoro realizzati in Marmotech 
tinto nell’impasto, la cappa 
è in refrattario, piano lavoro 

“
refrattario con focolare e 
basamento 
già tinto nell’impasto, 
griglia di cottura 
cromata, 
cm L 81 x P 58 x H 195,
peso kg 380
cod 1154830

PIANO LAVORO 
FINITURA GRANITO

GRIGLIA 
DI COTTURA 
CM 57 X 40

FORNELLONE
    A GAS

MODULO LAVELLO

MODULO 
  LAVORO

Personalizza 
il tuo barbecue con 
la nostra gamma di 

idropitture al quarzo 
in 4 diversi colori.

In negozio trovi tanti articoli per il fissaggio: 
adesivo refrattario, kg 2,5 - cod 4840658

In negozio trovi tanti articoli per il fissaggio: 



 “BRUNICO”, in legno di conifera, sistema di montaggio 
Blockhaus, tetto e pavimento in legno massiccio spessore 
mm 15, porta con finestra in policarbonato, copertura 
inclusa, cm L 197 x P 197 x H 225 -   cod   4278602 

 “NAPOLI”, in legno di conifera, sistema di montaggio 
Blockhaus spessore mm 28, tetto e pavimento spessore mm 15, 
con porta doppia con finestra, cm L 300 x P 200 x H 222
  cod   4516183;  disponibile anche casetta “MILANO” 
cm L 200 x P 300 x H 222 -  cod  4516282

 “ADELE”, in legno di conifera, sistema di montaggio 
Blockhaus, con doppia porta, finestrelle con plexiglass, 
cm L 248 x P 248 x H 235 -   cod   4801718 

Dai forma ai tuoi desideri, dal capanno per gli attrezzi
al chiosco per le feste! 
In negozio trovi oltre 40 soluzioni per tenere in ordine il tuo spazio esterno, 
puoi scegliere tra tanti materiali, misure e tipologie a seconda delle tue esigenze 
A PARTIRE DA € 199,99.
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PAVIMENTO
INCLUSO

PAVIMENTO
INCLUSO

  
SPESSORE
       MM 19

PAVIMENTO
INCLUSO

COPERTURA
IN CARTA CATRAMATA

COPERTURA
IN CARTA 
CATRAMATA

  
SPESSORE
       MM 28

MADE IN ITALY
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Novità

 Chiosco in legno di abete grezzo, sistema di montaggio a pannelli, 
spessore mm 19, tetto e pavimento spessore mm 15, porta con serratura, 
finestra basculante, cm L 300 x P 200 x H 235 -   cod   1193572 

Su prenotazione!

 Box auto, in legno di pino naturale grezzo, tetto e pavimento con 
perline ad incastro, pavimento in legno impregnato, copertura in 
carta catramata, cm L 318 x P 558 x H 260 (porta non inclusa)   
cod   1193580 

Novità

Su prenotazione!

SPESSORE
MM 44

 Armadio   in legno di abete grezzo, 
cm L 170 x P 60 x H 185, spessore mm 15, con doppia porta 
  cod   4676672 

COPERTURA
        INCLUSA

FINESTRA 
BASCULANTE

PAVIMENTO
        INCLUSO
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Novità
   Casetta “PORTOFINO”, 
colore verde, sistema di montaggio 
a pannelli, spessore mm 20, con porta e 
finestrella, cm L 180 x P 135 x H 220   - cod   1160381 ;
disponibile anche nei colori bianco, 
grigio e marrone

IN 4 COLORI

 “NEW EVO 280”, 
in PVC, pavimento in WPC incluso, porta doppia 
con finestra, cm L 282,5 x P 244 x H 221 -   cod   1179720 

Novità

MADE IN ITALY

GRONDAIE
E PAVIMENTO 
INCLUSI

DOPPIA 
PORTA

Consegna a domicilio inclusa

 “NEW EVO 200”, in PVC, pavimento 
in WPC incluso, porta doppia con finestra, 
cm L 202,5 x P 162,5 x H 217 -   cod   1179704 

Novità

MADE IN ITALY

Consegna a domicilio inclusa

 “NEW EVO 80”, 
in PVC, pavimento in WPC incluso, 
porta con finestra, 
cm L 82 x P 82 x H 215 -   cod   1179662 

Novità
 “NEW EVO 100”, 
in PVC, pavimento in WPC incluso, doppia
porta con finestra, cm L 122 x P 82 x H 206 
  cod   1179670;  disponibile anche
cm L 82 x P 122 x H 206 -  cod   1179688 

 “NEW EVO 80”, 
 “NEW EVO 100”,  “NEW EVO 100”, 
in PVC, pavimento in WPC incluso, doppiain PVC, pavimento in WPC incluso, doppia

Novità
Consegna a domicilio inclusa Consegna a domicilio inclusa

MADE IN ITALY

MADE IN ITALY

Ricordati di 
proteggere la tua 
casetta in legno

con l’impregnante. 
Sceglilo a pagina 34.
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Prenditi cura del tuo legno da esterno con gli 
IMPREGNANTI A MARCHIO OBI! 
Ecco solo alcuni dei prodotti che ti offriamo per trattare
il tuo legno da esterno e preservarlo dalle intemperie e 
dall’usura quotidiana. Vieni in negozio per avere un legno 
sempre perfetto, ti consiglieremo nella scelta del prodotto 
migliore in base alle tue necessità.
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 Impregnante all’acqua per legno  , lt 2,5,  
nutritivo, protettivo 
effetto satinato, 
essiccazione 
rapida, incolore, 
asciuga in 30 
minuti, 
in 5 tinte,
garanzia 
5 anni

Impregnante all’acqua alta protezione, 
lt 2,5, inodore, 
anti UV,  
in 6 tinte,
garanzia 8 anni

 Impregnante e flatting 2 in 1   
all’acqua, lt 2,5,
nutre come 
un impregnante 
e protegge come
un flatting, non 
sfoglia, aspetto 
lucido, in 7 tinte,
garanzia 8 anni 

 Vernice per legno  , lt 1, 
a base sintetica, 
finitura lucida 
e satinata, resistente 
ai raggi UV, adatta 
per interni 
ed esterni, 
in 7 tinte,
garanzia 6 anni 

 Per interni
ed esterni, 
inodore,
antigoccia,
lt 2,5,
in 5 tinte,
garanzia 
4 anni
€ 27,99 

Idrorepellente,
protezione 
ai raggi UV, 
l t 2,5, 
in 11 tinte,
garanzia 
7 anni
€ 32,99 

 Impregnante protettivo per legno 
“ALPINA” all'acqua  , lt 2,5,  
ideale per interni 
ed esterni, 
protegge 
dalle intemperie, 
in 6 tinte
 

Solo da Solo da Solo da

 Impregnante protettivo per legno  
“ALPINA”,  lt 2,5,
a solvente, 
ideale per esterni, 
protegge dalle 
intemperie,  
in 6 tinte
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lt 0,75, lucido o satinato, 
incolore 

 Flatting per legno all’acqua,
lt 0,75,   finitura lucida, incolore, 
inodore,
 in 4 tinte

 Vernice 
all’acqua 
 “TENDENZA 
MOBILI/
TERRAZZE”, 
lt 0,5,
in diversi 
colori 

 Antitarlo 
fungicida 
 “COMPLET”, 
lt 1 

 Olio per legno   “ALPINA”,
lt 0,75, 
per interni ed esterni, 
resistente ai raggi solari, 
tinta teak, 
resa teorica a 1 mano, 
per mq 11 circa 

Solo da

Per interni
ed esterni, 
antigoccia,
lt 2,5,
in 11 tinte ,
garanzia 
5 anni
€ 32,99 

Solo da

 Impregnante all’acqua 
a cera, lt 2,5,  
 per interni 
ed esterni, 
 in 8 tinte, 
garanzia 6 anni

 Vernice   “RINNOVA GIARDINO”, 
all'acqua, lt 0,5, 
applicabile su legno, 
piastrelle, PVC, ferro e alluminio, 
resistente alle intemperie e 
all'abrasione, in 6 tinte,
garanzia 8 anni 

Inodore, antigoccia,
filtro UV, lt 2,5, in 12 tinte, 
garanzia 8 anni,
€ 36,99

IN NEGOZIO TROVI 
TUTTI GLI ACCESSORI
    PER VERNICIARE    PER VERNICIARE    PER VERNICIARE
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Illumina il tuo giardino in modo intelligente.
Scopri in negozio tante soluzioni mobili e fisse 
per illuminare i tuoi spazi esterni.
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LAMPIONCINO 
COMPONIBILE

PROIETTORE LED
CON SENSORE 
     DI MOVIMENTO

IMPREGNANTE 
   PER LEGNO

FARO LED
DA CANTIERE

Palo, nero, 
Ø mm 60
   cod   4145991 

€ 4,99

Sfera trasparente, 
in policarbonato,
Ø cm 20, attacco E27,
potenza max 60 W 
  cod   4145928  - € 7,99

Base per palo, 
Ø mm 60 
  cod   4146130 

€ 4,99

Proiettore LED “ELIOS”,
nero con sensore di 
movimento e cavo cm 30, 
6000K, IP 65, 750 lm, 10 
W    cod   4516852  - € 14,99

Faro LED “ELIOS”, nero, con manico,
cavo cm 200, IP 65, presa Schuko 
IP 44, 6000K, 
1600 lm, 20 W 
  cod   482306 8

€ 44,99

SMALTO COLORATO 
ALL’ACQUA PER LEGNO
PER DARE PIÙ COLORE
ALLA TUA CASETTA



Faretti calpestabili.
Scopri in negozio l’assortimento di faretti 
calpestabili.
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LED 3 W

Kit 6 pezzi faretti calpestabili da incasso LED 
“RIDER”, in alluminio nikel, RGB + bianco 4000K, IP 65, 
100 lumen, 6 x 0,6 W, driver incluso
 cod   4823142 

I faretti

LED 3 WLED 3 W

Faretto calpestabile da incasso LED “WALK”, 
tondo, in acciaio, IP 67, 4000k, 240 lumen
  cod   482314  9

Faretto calpestabile da incasso LED “WALK”, 
quadrato, in acciaio, IP 67, 4000K, 1 x LED 15 W, 
1200 lumen -   cod   4822987  

1.200 LUMEN

Rotondi o quadrati, i faretti da incasso da giardino possono essere del tipo da incasso 
a suolo e da incasso a parete, rispettivamente da fissare direttamente nel terreno, per 
delimitare un sentiero o esaltare un particolare, o all’eventuale muro di cinta, della casa, 
ecc. A differenza dei lampioni, sono lampade che assicurano una luce concentrata e 
limitata al punto di ancoraggio. Se del tipo calpestabile, collocati direttamente a terra 
lungo un sentiero o vialetto, fungono da segna passi.

Sia il tipo da incasso a suolo che da incasso a parete, in genere prevedono: una struttura 
in plastica; il diffusore in vetro o plastica; la ghiera in acciaio inox e/o alluminio. I faretti 
segna passi hanno il diffusore calpestabile, in genere leggermente sottoposto rispetto 
alla ghiera.

Il vetro del diffusore può essere trasparente (lucido o satinato) o smerigliato, mentre la 
ghiera può essere bianca, nera, color acciaio (lucido o satinato), alluminio.

I materiali dei faretti

Il colore

PAVIMENTO DA   
ESTERNO IN LEGNO 
  IMPREGNATO



Proteggiti dal sole per pranzi 
e pomeriggi con gli amici.
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 a barra quadra in acciaio 
mm 35 x 35, 
tessuto 280 gr/mq, 100% 
acrilico color bordeaux/grigio/
bianco, inclinazione massima 
45°, completa di staffe per il 
fissaggio a parete e/o a soffitto, 
m L 3 x P 2   

 a barra quadra semi cassonata 
in acciaio mm 35 x 35, 
tessuto 280 gr/mq, 100% acrilico 
colori assortiti, inclinazione 
massima 45°, completa di staffe 
per il fissaggio a parete
e/o a soffitto, m L 3 x P 2 TENDA 

SEMI CASSONATA

RESISTENTE 
  ALLE 
INTEMPERIE

Scegli, fra 6 modelli, la finitura della tua tenda

Merlata GrecaTriangoloGrecaOndeMerlataDritta

Nei punti vendita OBI puoi richiedere le tende 
da sole a bracci, a caduta e a cappottina su 
misura, scegliendo fra modelli manuali e 
motorizzati, con interruttore o telecomando.
Puoi inoltre personalizzare la tua tenda 
con i tanti colori e le fantasie dei tessuti 
firmati Tempotest, con le decorazioni e le 
forme dei volant, o ancora riproducendo 
disegni e scritte.
Sono disponibili anche i soli tessuti per 
chi desidera semplicemente rinnovare la 
vecchia tenda da sole.

Tende da sole su ordinazione.



    INCLINAZIONE 
REGOLABILE

cassonata motorizzata,  a barra quadra in acciaio mm 40 x 40, 
con cassonetto a chiusura totale, motore e telecomando,
tessuto 300 gr/mq, 100% acrilico colore a scelta come 
da campionario 
TEMPOTEST disponibile in negozio, inclinazione massima 70°,
completa di staffe per il fissaggio a parete e/o a soffitto,
disponibile anche, su ordinazione, con sensore vento e centralina 

cassonata manuale,  a barra quadra in acciaio mm 40 x 40, 
con cassonetto a chiusura totale, tessuto 300 gr/mq,
100% acrilico colore a scelta come da campionario 
TEMPOTEST disponibile in negozio, inclinazione massima 70°,
completa di staffe per il fissaggio a parete e/o a soffitto,
disponibile anche, su ordinazione, con sensore vento e centralina 

a caduta cassonata,  con braccetti in alluminio e 
cassonetto, tessuto 300 gr/mq, 100% acrilico colore a scelta 
come da campionario TEMPOTEST disponibile in negozio, 
completa di staffe per il fissaggio a parete e/o a soffitto,
d isponibile su ordinazione

 GUIDE LATERALI
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Telecomando

Motore

Anemometro



 a cappottina colore armatura RAL 9010, tessuto 300 gr/mq, 100% acrilico, colore a scelta come da campionario 
TEMPOTEST disponibile in negozio, completa di staffe per il fissaggio a parete e/o a soffitto, m 1,5 x 0,9,      
disponibile anche con comando ad arganello. Disponibile su ordinazione

 Telo protezione balcone  , decoro fantasia, m 0,9 x 5
 cod  1086628 - € 16,99;
disponibile anche colore grigio e fantasia rigata 
grigio/bianco, giallo/bianco, verde/bianco   
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MASSIMA 
PROTEZIONE

    FACILE 
INSTALLAZIONE

 Tenda laterale 
 m 1,5 x 3 -   cod   1092683 
€ 99,99

 Tenda divisorio balcone  , colore antracite, 
cm 140 x 140 - cod  1092691  - € 24,99;
disponibile anche colore bianco 

RESISTENTE
AI RAGGI UV
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Avvolgibile “MILENA”, 
plissettato rigido, in 
poliestere di alta qualità, 
facile regolazione 
personalizzata della luce 
tramite spostamento della 
barra di comando, 
colore bianco, cm 45 x 130
cod 4800769;

disponibile nella versione 
termoisolante

Avvolgibile doppio 
“SELVA”, con
azionamento laterale
in poliestere di alta
qualità per la regolazione
personalizzata della
luce, colore bianco,
cm 45 x 180 - cod 4756474

Tenda a rullo, avvolgibile, con azionamento
laterale trasparente in poliestere 
di alta qualità, possibilità di montaggio 
sia a parete che a soffitto, colore bianco, 
cm 80 x 175 - cod 4423331; 
disponibile nella versione termoisolante

Veneziana “BURGOS”, 
in alluminio, con lamelle 
mm 25 per facilitare la 
regolazione personalizzata 
della luce, contiene 
materiale di fissaggio 
per montaggio a parete 
e soffitto, compatibile 
con sistema di fissaggio 
Easyfix (non incluso),
colore argento, 
cm 50 x 160 - cod 4756813

Crea la giusta atmosfera 
con la massima semplicità.
Tutti i prodotti presenti in questa pagina sono compatibili 
con l’innovativo e pratico SISTEMA DI FISSAGGIO EASYFIX 
che non prevede di forare l’infisso o il muro. Inoltre sono 
tutti studiati per permetterti di regolare l’intensità della 
luce naturale. Scopri altri modelli e colori in negozio
A PARTIRE DA € 10,99.

SISTEMA  
   EASYFIX 
INCLUSO

SISTEMA    
  EASYFIX  
 INCLUSO

 SISTEMA    
EASYFIX  
 INCLUSO
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 Climatizzatore monosplit  “MITSUBISHI SMART WN 9.000 BTU”, 
DC inverter, ideale in raffrescamento per stanze fino a mq 30, 
potenza sonora nominale 57 dB(A), WI-FI opzionale
 cod   1172139 € 649,99 ; disponibile anche nella versione da 12.000 BTU   

DESIGN ELEGANTE 
           E COMPATTO

A++/A+

 Climatizzatore monosplit “MITSUBISHI SMART DM 9.000 BTU”, 
DC inverter, ideale in raffrescamento per stanze fino a mq 30, 
potenza sonora nominale 57 dB(A), design compatto 
 cod   1172113 € 549,99 ; disponibile anche nella versione da 12.000 BTU 
e Dualsplit  “MITSUBISHI SMART 9.000+12.000 BTU”, ideale per 
raffrescare due stanze da mq 30 e mq 40 

FUNZIONE SILENT FINO A 22 DB(A)

A+/A+

 Climatizzatore monosplit “ZEPHIR PREMIUM 3D 9.000 BTU”, inverter, ideale 
in raffrescamento per stanze fino a mq 30, potenza sonora nominale 47 dB(A)
 cod   1164193  € 279,99; disponibile anche nella versione 12.000 BTU 

   GARANZIA 5 ANNI SUL COMPRESSORE 

A++/A+

 Climatizzatore monosplit “COMFEE’ NOVA 9.000 BTU”, inverter, ideale in 
raffrescamento per stanze fino a mq 30, potenza sonora nominale 52 dB(A) 
 cod  4830899  € 329,99; disponibile anche nella versione 12.000 BTU 

FUNZIONE SLEEP

A++/A+

Per maggiori informazioni: 
www.agenziaentrate.go.it

In caso di installazione o sostituzione di 
climatizzatori puoi usufruire del bonus delle 
detrazioni ai fini IRPEF dilazionato su 10 anni.

Approfitta delle detrazioni fiscali.

Agevolazione 
fiscale

Agevolazione 

%
Agevolazione Agevolazione Agevolazione 

fiscale
Agevolazione Agevolazione 

%
Il tuo climatizzatore 
in camera da letto può
essere ancora 
più confortevole con la
funzione deumidificazione.

Una stanza di circa mq 25 Climatizzatore da 9.000 BTU 
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Rivolgiti 
al box informazioni

per scoprire
come usufruire

del nostro servizio
di finanziamenti.

MODALITÀ NOTTURNA

 Climatizzatore monosplit “DAIKIN ECO PLUS 9.000 BTU”, DC inverter, 
ideale in raffrescamento per stanze fino a mq 30, potenza sonora 
nominale 55 dB(A), modalità econo, funzione silent
 cod   1172667  € 549,99; disponibile anche nella versione 12.000 BTU 

A+/A+

 Climatizzatore monosplit  “DAIKIN NEW CLASSIC 9.000 BTU”, 
DC inverter, ideale in raffrescamento per stanze fino a mq 30, 
potenza sonora nominale 55 dB(A), modalità econo, funzione silent 
cod 1172709 € 699,99; disponibile anche nella versione 
da 12.000 BTU e Dualsplit “DAIKIN NEW CLASSIC 9.000+12.000 BTU”, 
ideale per raffrescare due stanze da mq 30 e mq 40 

FILTRO AL TITANIO
A++/A+

 Climatizzatore portatile “COMFEE’ SOGNIDORO-9”, 9.000 BTU, 
ideale in raffrescamento per stanze fino a mq 30, potenza sonora 
nominale 64 dB(A), capacità nominale raffrescamento 2,63 kW, 
cm L 43,5 x P 34,2 x H 72 - cod  1164623 € 269,99 ; 
disponibile anche nella versione da 12.000 BTU   

PER STANZE
FINO A MQ 30

FUNZIONE
SLEEP

A

Il giusto clima per i tuoi spazi.
Come scegliere il climatizzatore per una o più stanze e la      flessibilità dei sistemi DUAL e Multisplit.

Risparmio energetico.

Estetica: una singola unità esterna
rovina meno l’aspetto dell’edificio.

Costi d’installazione inferiori.

Flessibilità: una sola unità esterna
per più unità interne.

Una stanza di circa mq 25
e una di circa mq 35 

Climatizzatore da
9.000 BTU + 12.000 BTU

I calcoli sono stati fatti tenendo conto di un soffitto alto 290 cm e di una potenza indicativa di 40 W/m in raffredda      mento e riscaldamento. Il British Thermal Unit (BTU) è un’unità di misura dell’energia usata. Le BTU sono usate nella definizione del potere refrigerante dei sistemi di condizionamento degli ambienti.



  

  

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: Avezzano (AQ) | Sambuceto (CH)
EMILIA ROMAGNA: Carpi (MO) | Fidenza (PR) |
Fiorano Modenese (MO) | Imola (BO) | Modena Est | 
Modena Ovest | Piacenza | Ravenna | Reggio Emilia |
Rimini
FRIULI VENEZIA GIULIA: Tavagnacco (UD)
LAZIO: Latina | Guidonia (RM) | Roma-Casilina | 
Roma-Romanina | Viterbo
LOMBARDIA: Brescia-Castenedolo | Brescia-Roncadelle |  
Como-Montano Lucino | Curno (BG) | Desenzano del Garda 
(BS) | Lecco-Malgrate | Legnano (MI) | Magenta (MI) | 

San Giuliano Milanese (MI) | Somma Lombardo (VA)
MARCHE: Ancona | Civitanova Marche (MC) | 
Pesaro
PIEMONTE: Asti | Biella-Ponderano | Cuneo |
Romagnano Sesia (NO) | Torino-Rivalta 
TOSCANA: Arezzo | Empoli (FI) | Livorno | 
Montecatini (PT) | Montevarchi (AR) |
Navacchio (PI) | Prato | Sesto Fiorentino (FI)
TRENTINO-ALTO ADIGE: Bolzano | Brunico (BZ) | 
Merano (BZ) | Trento | Varna (BZ)
VENETO: Affi (VR) | Castelfranco Veneto (TV) |
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: Importo del credito € 1.000 in 10 rate 
da € 100 - TAN fisso 0% TAEG 0%. Il TAEG rappresenta il costo totale del credito espresso in percentuale annua, in certi casi può essere 
diverso da zero esclusivamente per effetto di arrotondamento decimale e non include alcun costo a carico del cliente - Importo totale dovuto 
€ 1.000. Offerta valida dal 13/02/2017 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).

TANTI SERVIZI A TUA DISPOSIZIONE.

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 accompagnarti nella ricerca e nella 
selezione dei prodotti necessari alla 
realizzazione dei tuoi progetti.

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.

Tintometro
Approfitta del servizio tintometrico: scegli 
il tuo colore dalla scala cromatica.

I prezzi presenti sul catalogo sono comprensivi di IVA. In qualunque momento e senza alcun preavviso, OBI si riserva il diritto 
di modificare i prezzi, anche nel caso in cui venga pubblicato un prezzo errato, per qualsiasi ragione (di stampa, umano...). 
Inoltre, durante il periodo di validità di questo catalogo (fino al 31/10/2017), tutti i punti vendita OBI Italia potranno scegliere, 
in totale autonomia, di portare avanti campagne promozionali e/o di sconto sui prodotti inclusi nel catalogo. Per avere maggiori 
informazioni sulle promozioni in corso nei singoli punti vendita OBI Italia, ti invitiamo a consultare il sito www.obi-italia.it


