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Set mobili patio GIADA
cod. 081165

Parco acquatico gonfiabile BEACH BOUNCE In poliestere resistente rivestito PVC  
doppia cucitura - pareti in rete di sicurezza - scivolo rapida installazione con gonfiatore  per rapido gonfiaggio
spruzzatore d’acqua portata max Kg 227 - capienza massima 5 utenti - contenuto: 1 gonfiatore, 8 picchetti, 
borsa per custodia, spruzzatore, kit riparazione - Dimens.: cm 365x340x152 
cod. 202547

• Struttura acciaio e polywood colore bianco. 
• Completo di cuscini colore grigio. • Certificati EN 581
• Tavolino rettangolare: 98x48x39 H cm
• Divanetto: 118x76x65,5 H cm
• 2 Sedie con braccioli: 60,5x76x65,5 H cm

Cuscini imbottiti per pallets - impermeabili
Cuscino imbottito sfoderabile - colore panna
in poliestere 120 g/m2 - pallet non incluso

Seduta cm 120x80x15H
cod. 081227

Schienale cm 120x40x15H
cod. 081230

€ 259,00

€ 44,50€ 74,90

€ 239,00

Lettino
•  Acciaio tubolare  

Ø 18 mm.  
•  Telo poliestere e PVC 
•  Con tasche e maniglie  

per trasporto
•  Dimens.:  

188x58 x H 25/69 cm.
cod. 055297
colore blu
cod. 099113
colore bianco
cod. 081213
colore ecrù

€ 36,50
Ombrellone GALDANA
• Mod. tondo,  con cuspide antivento
• Struttura in acciaio colore bianco.  

copertura in poliestere 180 g/m2 colore grigio. 
• Azionamento a pulsante per l’apertura. 
• Completo di base a croce. Palo sospensione 

52x36 mm, 6 stecche 12x18 mm. Rotazione  
di 360° grazie ad una pratica pedalina. 

• Diametro 270x254H cm
cod. 081166  € 112,00

   Arredo 
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Sedia BIRKI
in polipropilene

• Colore bianco
• Pieghevole
•  Dimens.: 

44x41 x H 78 cm. 
cod. 206004

Sedia TAMPA
in polipropilene

• Colore bianco
• Pieghevole
• Multiposizioni
•  Dimens.: 

60x61 x H 109 cm. 
cod. 206003

Sedia PIONA
in polipropilene

• Colore bianco
•  Dimens.: 

56x55 x H 78 cm. 
cod. 206002

Sgabello 
CALYPSO
in polipropilene
• Colore bianco
• Dimens.: 

42x37 x H 38 cm. 
cod. 206009

IMPILABILE 

IMPILABILE 

€ 4,00

€ 8,10 € 9,00 € 9,00

Sedia PIONA
in polipropilene

• Colore verde
•  Dimens.: 

56x55 x H 78 cm. 
cod. 206024

IMPILABILE 

€ 11,50

Sedia PIONA
in polipropilene

• Colore antracite
•  Dimens.: 

56x55 x H 78 cm. 
cod. 206037

IMPILABILE 

€ 26,00

Sedia REGINA
in polipropilene 
effetto rattan

• Colore antracite
•  Dimens.: 

61x54 x H 82 cm. 
cod. 206028
IMPILABILE 

€ 31,30

Sedia ISCHIA
in polipropilene 
effetto rattan

• Colore antracite
•  Dimens.: 

54x56 x H 81 cm. 
cod. 206012
IMPILABILE 

€ 10,20

Sedia LADY
in polipropilene 
effetto rattan

• Colore antracite
•  Dimens.: 

55x48 x H 86 cm. 
cod. 206013

IMPILABILE 

€ 32,60
Sedia BABY / CAMELIA per bambini  
in polipropilene colori assortiti 
• Dimens.:   cm. 38x38 x H 52 cm.
cod. 206016

Tavolo BABY per bambini in polipropilene
Colori assortiti
• Dimens.:  cm. 56x52 x H 44 cm.
cod. 206017

IMPILABILE IMPILABILE 

€ 3,00€ 6,50

Tavolo FIOCCO  
in polipropilene

• Colore antracite
•  Dimens.: 

80x75 x H 72 cm. 
cod. 206039

Tavolo FIOCCO  
in polipropilene

• Colore bianco
•  Dimens.: 

80x75 x H 72 cm. 
cod. 206007

€ 21,90

Tavolo FIOCCO  
in polipropilene

• Colore verde
•  Dimens.: 

80x75 x H 72 cm. 
cod. 206026

€ 24,30 € 24,30
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Tavolo KING
in polipropilene 
effetto rattan

•  Colore antracite
•  Dimens.: 

79x79 x H 72 cm.  
cod. 206014

Tavolo FARO  
in polipropilene

• Colore bianco 
•  Dimens.: 

137x85 x H 72 cm. 
cod. 206008

Tavolo FARO  
in polipropilene

•  Colore verde 
•  Dimens.: 

137x85 x H 72 cm. 
cod. 206027

Tavolo FARO  
in polipropilene

•  Colore antracite 
•  Dimens.: 

137x85 x H 72 cm. 
cod. 206038

Tavolo PRINCE
in polipropilene 
effetto rattan

•  Colore antracite
•  Dimens.: 

150x90 x H 72 cm.  
cod. 206015

IMPILABILE 

Sedia HAPPY HOUR 
in alluminio
• Sedia con braccioli
• Dimens.: 53x57 x H 72 cm.
cod. 094490

• Sedia
• Dimens.:  
57x45,5 x H 88,5 cm.
cod. 054240

• Tavolo rettangolare 
• Dimens.: 156x78 x H 74 cm.
cod. 054218

Linea CIRELLA pieghevole in HDPE nero effetto legno 
struttura in acciaio verniciato nero
•  Tavolo
•  Dimens.: 62x62 x H 73 cm.

cod. 052106

•  Sedia
•  Dimens.: 54x44,5 x H 80,5 cm.

cod. 052107

€ 27,90

€ 31,00€ 31,00

€ 91,20

€ 39,20

€ 56,60

€ 38,80

€ 54,90
€ 125,90 € 49,90

Linea STINTINO in HDPE effetto legno stampato grigio  
struttura in acciaio verniciato bianco

IMPILABILE 

Salottino JAVA 
completo di cuscini
per interno / esterno 
in polipropilene

€ 223,90

Salottino TREE in polipropilene effetto rattan
(completo di cuscini)
•  Colore antracite
Composizione:
•  2 Poltrone 
•  Dimens.:  

60X58 x h 89 cm. 
•  1 Tavolino 
•  Dimens.  

53X53 x H 40 cm.
cod. 206034

€ 105,00
•  Colore antracite
Composizione:
•  1 Divano 2 posti
•  Dimens.: 133X65 x h 74,5 cm.
•  2 Poltrone  

•  Dimens.: 72,5x65 x H 74,5 cm.
•  1 tavolino   
•  Dimens.:   78x55 x H 38 cm.
cod. 206033

Sedia pieghevole  
in HDPE happy hour 
•  Colore grigio effetto legno
•  Struttura in acciaio 

verniciato antracite
•  Certificata EN 581
•  Dimens.:   

47x50 x H 87 cm.
cod. 099977

€ 29,90



4

•  Dimens.: 244x76 x H 72 cm.
cod. 054201

Tavolo MAXI in HDPE  
chiudibile happy hour 
•  In HDPE bianco  

struttura acciaio  
verniciato grigio.

•  Certificato  EN 581

•  Dimens.: 180x75 x H 72 cm.
cod. 054130

•  Dimens.: 180x75 x H 72 cm.
cod. 054132

•  Dimens.: 180x25 x H 43 cm.
cod. 054131

Panca chiudibile happy hour 
•  In HDPE nero 
struttura acciaio 
verniciato nero.
•  Certificato  EN 581

Tavolo in HDPE chiudibile happy hour
•  In HDPE nero  

struttura acciaio  
verniciato nero.

•  Certificato  EN 581

Tavolo in HDPE chiudibile happy hour
•  In HDPE marrone
struttura acciaio 
verniciato marrone.
•  Certificato  EN 581

richiudibile in 
pratica valigetta

richiudibile in 
pratica valigetta

richiudibile in 
pratica valigetta

richiudibile in 
pratica valigetta

•  Dimens.: 180x25 x H 43 cm.
cod. 054214

Panca chiudibile happy hour 
•  In HDPE bianco struttura acciaio verniciato grigio.
•  Certificato  EN 581

richiudibile in 
pratica valigetta € 52,00

€ 102,90

•  Dimens.: 180x25 x H 43 cm.
cod. 054135

Panca chiudibile happy hour  effetto rattan
•  In HDPE struttura acciaio verniciato marrone.
•  Certificato  EN 581

richiudibile in 
pratica valigetta

€ 76,50

€ 76,50

•  Dimens.: 180x75 x H 72 cm.
cod. 054205

Tavolo in HDPE chiudibile happy hour
•  In HDPE bianco 
struttura acciaio 
verniciato grigio.
•  Certificato  EN 581

richiudibile in 
pratica valigetta

€ 71,00

€ 57,50

•  Set birreria: 
Tavolo: LxP 220x80  x H 75cm.  
+ 2 panchine richiudibili   
LxP 220x25 cm. 

OKTOBERFEST

Made in EU

•  Struttura acciaio, 
verniciato verde scuro.

•  Piani in legno 
di abete verniciato

cod. 092626

OLIO SPRAY
•  Protezione  e finitura  

del legno
 cod. 051355

500 ml.

€ 199,00

€ 5,50

€ 57,50
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Panchina   
ORCHIDEA 
•  Colore bianco 
•  Dimens.:  

145x49 x H 74 cm.  
cod. 206031

Panchina  
ORCHIDEA 
•  Colore verde
•  Dimens.: 

145x49 x H 74 cm.  
cod. 206032

Panchina 
ELDORADO
•  Struttura in ghisa 

verniciata a polveri  
colore grigio  
antracite    

•  Schienale in PVC.  
•  Traversine in  

legno di eucalipto.
•  Dimens.:   

116x52 x H 73  cm.
cod. 055395

Panchina 
TULSA
•  Struttura in 

acciaio, seduta 
e schienale in 
polywood colore 
grigio antracite   

•  Dimens.:   
126x56 x H 80  cm.

cod. 052102

Panchina 
HOUSTON
•  Struttura e 

schienale in ghisa 
verniciata a polveri 
colore grigio  
antracite    

•  Traversine in  
legno verniciato   
di prima qualità.

•  Dimens.:  
131x65 x H 71 cm.

cod. 093864

Panchina 
MIDLAND
•  Struttura e seduta  

in acciaio,  
schienale in ghisa  
verniciata 
colore  
grigio antracite

•  Dimens.:  
128x56 x H 85 cm.

cod. 052101

Panchina DOTHAN in acciaio 
•  Con trattamento di rinforzo e-coating (ad immersione)
•  Colore bianco
•  Dimens.: 128x56 x H 85 cm.  
cod. 052104

€ 39,90€ 43,50

€ 148,90€ 102,50

€ 74,90 € 175,00

€ 115,00

FIACCOLA alla citronella - Repellente per insetti e zanzare

Ciotola in alluminio

Ciotola in terracotta

Ø 15 x H 3,5 cm

€ 1,50
cod. 095204

Ø 16,5 x H 3,5 cm

€ 1,80
cod. 095205

Ø 16,5 x H 2,5 cm

€ 1,20
cod. 095203

Ø 14 x H 2,5 cm

€ 1,00
cod. 095202
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•  Schermatura totale 
composta da:

 foglie lauro, verde 
scuro sostenute da 
una rete in plastica a 
maglia quadra

Siepe sintetica a foglie 

ASCOT

• Con foglie acero in   tessuto plastificato  
  col. verde scuro

Traliccio estensibile  in legno SALISBURY
1,0x2 mt

1,0x10 mt 
cod. 055451

1,0x5 mt 
cod. 055453

1,0x10 mt 
cod. 052085

GOLF
Prato sintetico polipropilene

CRICKET 
Prato sintetico polietilene
•  8 Monofilamenti diritti 8 monofilamenti 

curvi - colore verde bitono -  supporto in 
lattice stabilizzato raggi UV - resisten-
te alla fiamma - altezza totale mm. 30

HOKEY
Prato sintetico polipropilene
•  Monofilamento colore verde prato  

supporto in polipropilene + lattice  
stabilizzato raggi UV  - resistente  
alla fiamma - altezza totale mm. 13

•  Monofilamento colore verde - supporto 
in polipropilene + lattice stabilizzato 
raggi UV   - resistente alla fiamma  
- altezza totale mm. 10

2,0x25 mt 
cod. 094453

2,0x10 mt 
cod. 094452

2,0x25 mt 
cod. 052086

Bricchetti  per barbecue
2,5 KG
• Prodotto da polvere di carbone con 
l’utilizzo di colla naturale. 
Lunga durata di combustione. 
cod. 201240

Carbone per barbecue
5 KG
• Miscela di legni altamente se-
lezionati in modo da garantire un 
elevatissimo potere calorifico. 
100% NATURALE – ECO FRIENDLY 
cod. 052691

Carbonella per barbecue
10 KG
• Mix di carboni di legna  
di qualità superiore  
adeguatamente selezionati 
cod. 080544

 €

RUBINETTI OTTONE FINITURA NATURALE  attacco da 1/2”
• Con 
portagomma

• Mod. DRAGONE • Mod. DRAGONE con leva

cod. 055497

€ 29,90
cod. 055496

€ 29,90
cod. 055495

€ 14,90

TIROLO
• Dimens.  
  45x25 x H 80 cm.
• Peso: 21 kg.
cod. 055493

FONTANA 
a muro
• Ghisa colore 
antracite, 
finitura opaca
N. B. fornite 
senza 
rubinetto

€ 129,00

cod. 092555

€ 39,90
1,0x3 mt

cod. 093138

€ 32,50 cod. 092556

€ 59,90
1,5x3 mt

€ 6,80
al metro quadro

€ 6,50
al metro quadro

€ 18,00
al metro quadro

€ 7,50
al metro quadro

€ 7,20
al metro quadro

€ 5,50

€ 9,90

€ 18,90

• Dimens.:  
  46x29,5x H 125 cm.
• Peso: 42 kg.
cod. 054504

BURGERLAND 

€ 289,00

FONTANE A PAVIMENTO
• Ghisa colore antracite, finitura opaca

N. B. fornite  
senza rubinetto

•  Dimens.:  
45x41 x H 114 cm.

•  Peso: 65 kg.
cod. 055491

STIRIA

•  Dimens.: 
43,5x43,5 x H 104 cm.

•  Peso: 32 kg.
cod. 055492

CARINZIA

€ 239,00€ 389,00

bianco
cod. 080387

verde pastello
cod. 080384

marrone
cod. 080383

Basamento zincato  
per fontana  
BRUNNEN  
cod. 080383 080384 080387
cod. 080392

Fontana a pavimento BRUNNEN - H 120 cm.

€ 115,00

€ 38,70
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•  Struttura in acciaio verniciato colore bianco
•  Sezione struttura  25x25 - 20x20 - 10x18  mm.
•  Copertura in poliestere  gr. 160 mq. colore beige

•  Con borsa per il trasporto.
•  Richiudibile ad ombrello.
•  Dimens.: 300x300 x H 260 cm.

Gazebo ALBUFEIRA cod. 055168

Gazebo BALAIA cod. 055169

•  Struttura in alluminio - acciaio
•  Sezione struttura 30x25 mm.
•  Richiudibile ad ombrello

•  Con borsa per il trasporto.
•  Copertura in poliestere  gr. 160 mq. colore beige
•  Dimens.: 300x300 x H 260 cm.

•  Struttura in acciaio verniciato grigio antracite
•  Pali d’appoggio 40x40 mm.
•  Sezione struttura 10x20/15x15 mm. 

•  Copertura in poliestere gr. 180 mq. colore beige
•  Cuspide antivento
•  Dimens.:  300x300 x H 260 cm. 

Gazebo FALESIA cod. 055170

Gazebo PONTAL cod. 099036

•  Struttura in acciaio  verniciato colore grigio antracite
•  Copertura tetto/parete scorrevole in poliestere gr. 180 mq colore beige
•  Pali d’appoggio mm. 50x50
•  Sez. struttura mm. 50x50 / ø 19
•  Dimens.: 300x300 x H 230 cm.

•  Struttura acciaio verniciato colore grigio antracite
•  Copertura impermeabile in pvc 250 gr/mq. colore beige
•  Sezione struttura 30x30/25x25/12x23 mm 
•  Completo di sacca per trasporto con rotelle
•  Dimens.: 300x600 x H 320 cm.

Gazebo rettangolare richiudibile  
impermeabile - FUNCHAL cod. 080331

€ 105,00 € 151,00

€ 116,00

€ 249,00 € 299,00€ 34,00

Pareti laterali  
Tessuto 90 gr m2 

2 teli - misura 3x2 mt 
cod. 080335

Gazebo SINES cod. 094972

•  Struttura in acciaio verniciato grigio antracite
•  Sezione struttura Ø 38/16 mm.
•  Pali d’appoggio Ø 38 mm. • Copertura in 

€ 279,00
poliestere colore beige gr. 180 mq.

•  6 tende parasole - cuspide antivento
•  Dimens.:  400x300 x H 260 cm.
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Salottino ETNA completo di cuscini 
per interno / esterno in polipropilene  
effetto rattan

•  Colore antracite
Composizione:
•  1 Divano
•  Dimens.: 128X67 x h 77 cm.  
•  2 Poltrone
•  Dimens.:   73X67 x h 77 cm.  
•  1 Tavolino
•  Dimens.:   53X53 x h 40 cm.  
  cod. 206010

Salottino STROMBOLI completo di cuscini 
per interno / esterno in polipropilene  effetto rattan

•  Colore antracite
Composizione:
•  1 Divano
•  Dimens.: 184X67 x h 77 cm. 
•  2 Poltrone
•  Dimens.:   73X67 x h 77 cm.
•  1 Tavolino
•  Dimens.:   76X53 x h 40 cm.
cod. 206029

•  Struttura in acciaio verniciato colore grigio antracite,   
copertura in poliestere gr. 180 m2 colore beige.

•  3 pali d’appoggio 40x40 mm.

Gazebo MINORCA cod. 093925

•  Sezione struttura 10x20 mm.
•  Dimens.:  300x400 x H 200/250 cm.

•  Con 4 pratiche cerniere  di apertura 
una per lato

•  Cordino inferiore di rinforzo su tutto il 
perimetro.

•  Colore bianco.
•  20 anelli di aggancio con strappo  

su lato superiore
•  Dimens.: 300x300 x H 200 cm.

Zanzariera per GAZEBO cod. 099948

€ 34,90

•  Struttura in acciaio verniciato grigio antracite, 
copertura in poliestere gr. 180 m2 colore beige 

•   6 pali d’appoggio 40x40 mm.

gazebo per auto AVEIRO in acciaio verniciato cod. 094971

•  Sezione struttura mm 20x30/20x20
•  Dimens.:  300x400 x H 260 cm

VELA 
OMBREGGIANTE

Vela ombreggiante in tessuto traspirante HDPE gr. 180 m2  

dotato di anelli a D in acciaio inox negli angoli, cordini per il fissaggio 
rinforzo laterale con bordo  di 2,5 cm cucito. 

triangolare     
m 3,6x3,6x3,6
col. ecrù       cod. 097868
col. bianco  cod. 099950

 triangolare
m 5x5x5
col. ecrù       cod. 097869
col. bianco   cod. 099949

 quadrata
m 5x5
col. ecrù cod. 097871
col. bianco cod. 099952



€ 21,90 € 34,50 € 87,50

€ 369,00

€ 279,00

€ 154,00

€ 212,50
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Dondolo AMANTEA 3 posti
•  Struttura acciaio verniciato colore antracite Ø 38/28/25/16/14 mm. 
•  Telo copertura poliestere 160 g/m²  - Seduta imbottita colore nocciola
•  Portata 220 kg
•  Dimens.: 170x117 x H 167  cm.
cod. 055171

Dondolo GEMINI 3 posti
•  Struttura in acciaio colore grigio antracite: Ø 48/30/20x30/25/19 mm
•  Telo di copertura in poliestere colore grigio: 160 g/m²
•  Seduta in poliestere/PVC con cuscino imbottito 8 cm
•  Reclinabile  • Portata: 300 Kg  
• Dimens.:  200x120x173H cm
cod. 081217

Sedia DONDOLO 
•  Mod. individuale con traverse  

di sostegno in legno 
•  Telo cotone 100%  •  Portata 120 kg.
•  Colore naturale
•  Dimens.  100x90 cm.
cod. 055516

Sedia a dondolo in corda  
di cotone, con cuscino
•  Colore beige  • Portata 120 kg.
•  Dimens.:  60x80 x H 120 cm.
cod. 055435

100 x 160 cm.
cod. 223047

120 x 250 cm.
cod. 223048

150 x 300 cm.
cod. 223049

€ 116,00€ 268,00

AMACA
•  Mod. individuale con traverse di sostegno in legno telo cotone 100%  - colore naturale
•  Portata 120 kg.
•  Dimens.: 200x100 cm.
cod. 055513

•  Mod. individuale telo cotone 100% colore naturale
•  Portata 120 kg.
•  Dimens.:  200x100 cm.
cod. 055510

AMACA

€ 24,90 € 25,90

Tapparella  
in listelli  
di midollino 
naturale

Listelli mm. 20 
con carrucola e 
supporto in legno.
Colore   
marrone chiaro

€ 15,90 € 28,90 € 38,90

€ 27,70€ 59,90
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Ombrellone CALPE
• Mod. quadro
• Struttura  alluminio/acciaio vernciato grigio antracite
• Rotazione a 360°
• Copertura in poliestere 210 g/m2 colore beige. 
• Azionamento a manovella - Cuspide antivento. 
• Base di appoggio a croce in acciaio cm. 100x100 
• Palo di sospensione in alluminio 70x55 mm. 
• 8 stecche in metallo 25x40  mm
• Dimens.: 300x300 x H 260 cm.
cod. 099981

•  Modello a sbraccio  
•  Struttura alluminio/acciaio verniciato  

col. grigio antracite
•  Palo sezione tonda Ø 48 mm.
•  Palo sospensione in alluminio Ø 42 mm.
•  8 stecche metallo 12x18 mm.
•  Azionamento a manovella.
•  Alette parasole - cuspide antivento.
•  Copertura in poliestere 180 gr  mq. colore beige
•  Base appoggio a croce acciaio 100x100 cm.
   (Fermabase in cemento non inclusa)

 Ombrellone ALMERIA

Ombrellone LOULE
Mod. rettangolare - con cuspide antivento
• Struttura in acciaio colore grigio 

antracite. Copertura in poliestere 
235 g/m2, colore beige. Azionamento 
a manovella. Cuspide antivento.

• Base non inclusa, Palo acciaio ø 48 
mm, 10 stecche in acciaio 12x18 mm.

•  Dimens.: 270x455 x H 250 cm.
cod. 054451 € 173,90

Mod. rettangolare
Dimens.: 200x300 x H 238 cm.

cod. 055174

€ 69,70

Mod. tondo
Dimens.: 300 x H 238 cm.

cod. 055173

€ 61,70Mod. quadro 
Dimens.: 250x250 x H 240 cm.

Mod. tondo  
Dimens. 300 x H 240 cm.

cod. 092893

€ 127,00

cod. 055175

€ 139,00

€ 293,00

 Ombrellone ADRA
• Struttura colore  grigio antracite
• Palo sezione  tonda Ø 38 mm.
• 6 stecche acciaio  12x18 mm.
• Azionamento  a manovella
•  Copertura in poliestere 180 gr. mq.
•  Senza base

Ombrellone ALVOR
Con cuspide antivento
• Struttura in alluminio  

colore alluminio. Copertura in 
poliestere 235 g/m2, colore tortora. 

• Doppia carrucola in acciaio inox.
• Base non inclusa, palo ø 48 mm.
• 8 stecche 20x30 mm.
• Dimens.:  ø 300 x H 250 cm.

cod. 054452

€ 185,00

Mod. quadro 
• Struttura alluminio, girevole a 360°,  copertura in poliestere 235 g/m2 colore beige. 
• Azionamento a manovella - Cuspide antivento. 
• Completa di base in granito 80 Kg 
• Palo sezione quadrata 68x68 mm 
• 8 stecche alluminio 17x22 mm
• Dimens.: 300x300 x H 300 cm. € 439,00

 Ombrellone ALICANTE

cod. 094590
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Lettino SMERALDO
pieghevole 
in polipropilene

•  Colore bianco
•  Con ruote
•  Dimens.: 

189X72 x h 96 cm.  
cod. 206005

Lettino FISSO 
in polipropilene

•  Colore bianco
•  Dimens.: 

192X71 x h 100 cm.  
cod. 206006

€ 49,90 € 39,90

cod. 081211
colore blu

cod. 081210
colore bianco

Lettino in alluminio con parasole
•  Alluminio tubolare mm 43x42 / 42x25 / 32x15

•  telo textilene tinta unita 550g/mq
•  dimesioni: 181x61x78 CM

cod. 055181
colore blu

cod. 055612
colore bianco

cod. 099114
colore ecrù

Lettino in alluminio con parasole PLUS
•  Alluminio tubolare mm 43x42 / 42x25 / 32x15
•  telo textilene tinta unita 750 g/mq
•  chiusura gambe a scatto
•  dimesioni: 181x61x78 cm

€ 129,00 € 113,00

Lettino
•  Acciaio tubolare  

Ø 18 mm.  
•  Telo poliestere  

340 g/m2 tinta unita
•  Con tasche e maniglie  

per trasporto
•  Portata KG 100•  

Dimens.:  
185x55x24/76 cm

cod. 082102
colore blu
cod. 082103
colore bianco
cod. 082104
colore ecrù€ 49,90

€ 87,50

Lettino
•  Alluminio tubolare Ø 28 mm.  
•  Telo textilene 
•  Dimens.: 190x60 x H 30/79 cm.

cod. 055391
colore blu

€ 93,90

Lettino con parasole
•  Alluminio tubolare  

Ø 28 mm.  
•  Telo textilene 
•  Dimens.   

188x60x31/79 cm.

cod. 055392
colore blu

Lettino con parasole 
•  Alluminio tubolare Ø 25 mm. 
•  Telo textilene colore tortora 
•  Dimens.: 191x59 x H 30 cm.
cod. 055438

€ 83,50
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Sedia spiaggina
•  Alluminio Ø 22 mm. 
•  Telo textilene

•  Dimens. 112x47 x H 19/71 cm. 
cod. 055182
colore blu

Sedia pieghevole
•  Acciaio Ø 16 mm. 
•  Telo PVC colore blu

•  Dimens.: 42x54 x H 39/80 cm.
cod. 055300

€ 22,00

Sedia regista
•  Alluminio Ø 24 mm. 
•  Telo PVC colore blu
•  Con maniglia per il trasporto

•  Dimens.: 38x57 x H 78 cm.
cod. 055184

€ 35,60 € 39,90

Sedia spiaggina PLAYA blu
•  Spiaggina alluminio  tubolare Ø 22 mm.
•  Tessuto poliestere e PVC,  completa di cuscino,  

borsa termica posteriore,   
comode brettelle a zaino e cordino   
con chiusura a strappo.

•  Dimens.: 67x60x22/76,5 H cm
cod. 054689

€ 57,50

Sdraio pieghevole 
canapone
•  Telaio tubolare in 
 acciaio nichelato 25 mm. 
•  Dimens.:
 64x85x53/93 cm.
cod. 094485
colore blu
cod. 081212
colore ecrù

€ 45,90

Sdraio RELAX  
con braccioli  
e poggiatesta

•  Alluminio Ø 22 mm. 
•  Telo PVC colore blu
•  Dimens.:
 100x56 x H 42/76 cm.
cod. 055394

€ 43,90

Sedia PLAYA blu pieghevole 
con braccioli
•  Struttura in alluminio
 Ø 19/22 mm
•  Reclinabile in 5 posizioni 
•  Tessuto textilene 430 g/m2 
 con maniglia per trasporto
•  Portata kg 100
•  Dimens.:
 60x60x48/110 cm
cod. 082099

€ 71,50

Sedia PLAYA blu pieghevole 
in alluminio con poggiapiedi 
e braccioli
•  Struttura in alluminio
 Ø 19/22 mm
•  Reclinabile in 5 posizioni 
•  Tessuto textilene 430 g/m2 
 con maniglia per trasporto
•  Portata kg 100
•  Dimens.:
 67x61x42/118 cm.
cod. 082101

€ 60,90
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OMBRELLONE VENEZIA   
con inclinazione tessuto duplex
interno a righe  
Bianche e Blu
esterno tinta unita Blu
cod. 202258

interno tinta Taupe  
esterno tinta Ecru
cod. 202272

•  Ombrellone Ø 200 cm 
•  Palo acciaio  con snodo 
•  Tessuto cotone duplex 200 g/mq
•  Buona protezione raggi UV

€ 49,90

OMBRELLONE SPIAGGIA ALLUMINIO
•  Ombrellone spiaggia tondo  

con inclinazione. Ø 200 cm.
•  Palo e puntale unico pezzo  

in alluminio 28/32 mm. 
•  Telo poly gr. 180 mq.  

Fattore protezione UV50+ UPF 98% 
•  Colori assortiti 
•  Completo di trasportino.
cod. 099115

€ 27,90

OMBRELLONE PLAYA ALLUMINIO
•  Ombrellone spiaggia tondo con inclinazione. Ø 220 cm.
•  Palo in alluminio e picchetto con vite  

unico pezzo mm. 28/32 con stecche in fibra di vetro 
con cuspide antivento. 

•  Telo poly 140 g/m2.   

Fattore protezione UV50+ UPF 98% 
•  Colore blu 
•  Completo di trasportino.
cod. 052105

€ 36,90

€ 69,90€ 67,90

OMBRELLONE TULUM TNT 
•  Ecru - whishy - marrone
•  Con snodo  
•  Ø 200 cm.
•  H 215 cm.
•  Peso per base kg. 15
•  Protezione luce molto buona
cod. 202261

OMBRELLONE VENEZIA  
cotone duplex
•  Dimensioni aperto 
•  Diametro cm 240
•  Cotone duplex gr 200
•  Protezione UV buona
•  Palo alluminio con snodo
•  Peso per base kg 15.
cod.  202259

BASI  PER  OMBRELLONI
•  In ABS zavorrabile
•  lt. 19
 cod. 054461

•  In cemento - graniglia
Tubo di supporto incluso

•  kg 15 - ø 38 mm
 cod. 202310

•  kg 25 - ø 45 mm
 cod. 202325

•  kg 35 - ø 55 mm
 cod. 202326

• Picchetto ABS  
colori assortiti

 dimensioni 42 cm.  
Ø 25/22 mm   
cod. 055503

•  Metallica a croce
    mt. 1x1 - Ø tubo 48 mm 

cod. 055390

• Picchetto 
in acciaio

 dimensioni 48 cm.  
Ø 32 mm 
cod. 094960  

€ 6,90

€ 31,50
€ 33,90

€ 38,90 € 2,00 € 4,40€ 28,50

OMBRELLONE PLAYA ACCIAIO
•  Ombrellone spiaggia tondo  

con inclinazione. 
•  Telo poly 140 gr/mq
•  completo di trasportino  

Ombrellone con inclinazione fantasia 
colori assortiti
•  Ombrellone Ø 180 cm 
•  PALO ACCIAIO 32 mm
•  Telo poly 180 g/mq
cod. 055457

•  Ombrellone  Ø 200 cm
•  PALO ALLUMINIO 32 mm
•  Telo poly 180 g/mq
cod. 055437  colori assortiti cod. 055458  fantasie assortite

OMBRELLONE PLAYA ACCIAIO

•  Ombrellone spiaggia  
con inclinazione e picchetto 

•  Palo acciaio 22/25mm.
•  Telo 0 160 cm.
•  Telo poly 140 gr/m2

•  Completo di trasportino
•  Colori assortiti
cod. 055445€ 18,50

€ 15,90

€ 23,50 € 24,90

PALO 22 mm.
Ø160 cm. 
cod. 055439 € 10,50
PALO 25 mm.
Ø180 cm. 
cod. 055443  € 12,90
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€ 245,00

Tappeto elastico  
Con rete di protezione in polietilene  
e solida struttura in acciaio zincato. 
Portata max 100 Kg 
Per bambini a partire dai 6 anni.
Colore blu
Dimens. 0 2,50x2,42 H m
cod. 052287

Scivolo a onda CICALA
Scaletta in metallo
Portata max kg. 50
Per bambini a partire dai 3 anni
Colore blu
Può essere usato come scivolo 
ad acqua collegando sulla parte 
posteriore un tubo di gomma.
Dimens.:  cm. 152x290x168 H
cod. 055436

€ 173,00

Altalena APE
•  Seduta protetta in plastica  

per altalena
•  Completo di ganci e corda. 
•  Portata max 15 Kg 
•  Per bambini da 6 a 24 mesi.
•  Dimens.:  38x25 x H 52 cm.
•  Col. rosso
cod. 094694

SEDUTE

•  Seduta semplice per altalena
•  Completo di ganci e corda. 
•  Portata max 35 Kg 
•  Per bambini da 3 a 12 anni.
•  Dimens.: 38x16 x H 9 cm
•  Col. rosso
cod. 094692 € 17,50

€ 27,50

€ 145,00

•  Modello semplice due posti. 
•  Struttura  in acciaio vernicia-

to, completo di due sedute in 
plastica.

•  Portata max 50 Kg 
•  Per bambini da 3 a 12 anni.
•  Col. blu/rosso
•  Dimens.: 209x142,5 x H 182 cm.

cod. 094696

Materassino 
fashion lounge
colori assortiti
•  Con finestra trasparente 
•  due camere d’aria
•  toppa di riparazione inclusa
•  portata kg. 90
•  Dimens. cm. 188x71
Cod. 202526

Piscina  gonfiabile
•  Capacità lt. 447 •  Peso 15 kg. 
•  Dimens. cm. 152x51
cod. 202502

Scivolo doppio
•  Scivolo  

a doppia corsia  
con fermata  
nella piscinetta

•  Scivolata rapida  
e regolare

•  Da collegare ad una  
pompa da giardino

•  Toppa di riparazione 
inclusa

•  Dimens. cm. 488
cod. 203033

Piscina 
gonfiabile
•  Capacità lt. 167

•  Dimens. cm. 122x25 
cod. 202503

€ 25,70

€ 11,30 € 7,30

€ 27,80



Mega parco acquatico  
gonfiabile SUPER SPEEDWAY
•  In poliestere rivestito in PVC • resistente
• scivolo d’acqua a 2 corsie
• torre con pareti in rete di sicurezza
• rapida installazione
• con gonfiatore per rapido gonfiaggio
• 2 cannoni ad acqua multifunzione
• scivoli con erogatore d’acqua incorporato
• ampio tunnel • con canestro • portata Kg 490
• capienza max 9 utenti
• contenuto:
 - 1 gonfiatore 
 - 1 borsa di custodia
 - 10 picchetti
 - 1 tubo per spruzzi
 - 1 palla gonfiabile
 - 1 kit riparazione
•  Dimens.: cm 551x502x265
cod. 202544
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€ 499,90

Canestro gonfiabile per giochi d’acqua
•  Palla gonfiabile inclusa
•  adatto a bambini dai 3 anni in su
•  Dimens.: diametro cm. 61 

cod. 202539

€ 7,30 € 14,80

Porta gonfiabile per giochi d’acqua
Palla gonfiabile  
inclusa-rete in nylon
adatta a bambini  
dai 3 anni in su
cm 142x76
cod. 202541

Isola gonfiabile ANGURIA  

•  PVC - PRECOLLAUDATO
•  Valvola di sicurezza a rilascio rapido
•  Portata 90 kg
•  Dimens.:  Ø m. 1,88

Dotata di corda  
lungo la circonferenza  
per potersi agganciare
cod. 203015

Dotata di corda  
lungo la circonferenza  
per potersi agganciare
cod. 748827

Isola gonfiabile BURGER 
•   Grafica vivace e colorata
• Valvole di interblocco a rilascio rapido
•   Toppa di riparazione inclusa
•  Portata 90 kg
• Dimens.: Ø m. 1,58

•   Valvole di sicurezza
• Vinile resistente   

pretestato 
• Poggiatesta  

con 2 camere ad aria
• Toppa di riparazione 

inclusa
• Portata kg. 90
• Dimens. cm 183x69
Cod. 748821

Materasso gonfiabile air mat multicolor  
2 tubi fantasie 
assortite  

•  Vinile resistente pretestato
•  Struttura I-BEAM in PVC 

colorato e trasparente
•  2 camere d’aria gonfiabili
•  Schienale e braccioli
•  Portabicchiere
•  Valvole di sicurezza
•  Toppa di riparazione inclusa
•  Portata 90 kg.
•  Dimens. cm. 157x89
cod. 203019

Materassino con schienale

€ 26,80€ 38,00

€ 6,40 € 14,60
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CAVALCABILI  GONFIABILI

Cavallo alato PEGASO 
•  Rifiniture dorate
•  PVC ultraresistente 
•  3 Camere d'aria
•  Valvola di sicurezza
•   Portata 90 kg.
•   Maniglie resistenti
•   Toppa di riparazione inclusa
•  Dimens.  m. 2,23x1,40x1,27

UNICORNO 
•  PVC - PRECOLLAUDATO 
•  3 Camere d’aria
•  Valvola di sicurezza
•   Portata 90 kg.
•   Maniglie resistenti
•   Toppa di riparazione inclusa
•  Dimens. m. 2,33x1,56x1,36

Cavalcabile gonfiabile 
POP ART STRUZZO
•   Valvole di sicurezza
• Vinile pre-collaudato ultraresistente
• 3 camere d’aria
•   Portata 90 kg.
•   Maniglie resistenti
•   Toppa di riparazione inclusa
• Dimens. m. 1,74x1,29x1,41

Cavalcabile gonfiabile  POP ART  
LAMA
•   Grafica vivace e colorata
• Maniglie resistenti
• 3 camere d’aria
• Portata kg. 90
• Dimens. m. 2,03x1,14x1,37

TUCANO 

•  PVC - PRECOLLAUDATO  
•  Valvola di sicurezza
•  Portata 90 kg.
•  Toppa di riparazione inclusa
•  Dimens. m. 1,80x1,50x89

CIGNO
•  Rifiniture dorate
•  PVC ultraresistente 
•  3 Camere d'aria

•  Valvola di sicurezza
•   Portata 90 kg.
•   Maniglie resistenti
•   Toppa di riparazione inclusa
•  Dimens.  m. 1,71x1,47x1,45

FENICOTTERO LUXURY 
•  PVC ultraresistente 
•  3 Camere d'aria
•  Valvola di sicurezza
•  Maniglie resistenti
•  Dimens.  m. 153x143x117

Materasso singolo
• Veloce valvola a vite  

per gonfiaggio e sgonfiaggio
• Comoda superficie floccata

• Pompa non in dotazione
• Dimens. cm. 185x76x22 

Materasso doppio 
• Veloce valvola a vite  

per gonfiaggio e sgonfiaggio
• Comoda superficie floccata

• Pompa non in dotazione
• Dimens. cm. 191x137x22 

Materasso singolo 
• Vinile resistente pretestato 
•   Cuscino integrato
• Comoda superficie floccata
•   Struttura tubolare resistente
• Pompa elettrica integrata      

• Gonfiaggio in 180 secondi
• Borsa trasporto inclusa
• Toppa di riparazione inclusa
• Dimens. cm. 203x102x46 

Materasso doppio
• Vinile resistente pretestato
• Cuscino integrato
• Comoda superficie floccata
• Struttura tubolare resistente

• Pompa elettrica integrata
• Gonfiaggio in 240 secondi
• Borsa trasporto inclusa
• Toppa di riparazione inclusa
• Dimens.  cm. 203x163x48 

Pompa elettrica
per gonfiaggio
V 220/240

Pompa 
manuale
per 
gonfiaggio

€ 30,20
cod. 203105

€ 37,20
cod. 203020

€ 38,20
cod. 203016

€ 41,40
cod. 748825

€ 42,70
cod. 203045

€ 42,70
cod. 748826

€ 37,60
cod. 203048

cod. 055697
€ 14,40

cod. 202209
€ 54,60

€ 22,50
cod. 055698

€ 68,90
cod. 202211

cod. 202203

€ 10,70

cod. 202041

€ 16,90

FENICOTTERO 
•  PVC ultraresistente 
•  2 Camere d'aria
•  Valvola di sicurezza
•  Dimens.  m. 1,74x1,40x1,41

€ 36,00
cod. 203040
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Piscina fuori terra  56403
•   Linea steel pro
•   nessun attrezzo necessario
•   struttura in acciaio  

resistente alla corrosione
•   materiale tritech

•   valvola di drenaggio
•   peso kg 15,2
•   capacità acqua  2300 lt 
•   dimens.  cm. 259x170x61 H  
cod. 202069

Piscina fuori terra  57270
•   Linea fast - set
•   nessun attrezzo necessario
•   struttura sostenuta  

dall’anello superiore gonfiabile
•   materiale tritech
•   valvola di drenaggio

•   pompa di filtraggio 58381 1249 lt/h
•   cartuccia filtraggio 58093
•   peso kg 10,1
•   capacità acqua  3800 lt 
•   dimens.  cm. 305x76  
cod. 055466

Piscina fuori terra  57376
•   Linea fast - set
•   struttura in Tritech antiperforazione  

con anello superiore gonfiabile
•   nessun attrezzo necessario
•   colore grigio effetto rattan
•   valvola di drenaggio

•   pompa filtro 58383 2006 lt/h
•   cartuccia filtro 58094
•   peso kg 17
•   capacità acqua  7340 lt 
•   dimens.  cm. 396x84  
cod. 748785

Piscina fuori terra  57443
•   Linea fast - set
•   nessun attrezzo necessario
•   struttura struttura in DuraPlus  

antiperforazione con anello superiore 
gonfiabile

•   colore grigio effetto rattan

•   nessun attrezzo necessario
•   valvola di drenaggio
•    peso kg 12,3
•   capacità acqua  5377 lt 
•   dimens.  cm. 366x76  
cod. 203106

Piscina fuori terra  56424
•   Linea steel pro
•   nessun attrezzo necessario
•   struttura in acciaio  

resistente alla corrosione
•   materiale tritech
•   valvola di drenaggio

•   pompa di filtraggio 58381-1249 lt/h
•   cartuccia filtraggio 58093
•   peso kg 34,3
•   capacità acqua  5700 lt 
•   dimens.  cm. 400x211x81  
cod. 098176

• Capacità acqua 
(75%) 450 lt 

• Dimens. 
cm. 201x150x51 H

Cod. 055476

• Capacità acqua 
(75%) 780 lt 

• Dimens. 
cm. 262x175x51 H

Cod. 055477

• Capacità acqua 
(75%) 1160 lt 

• Dimens. 
cm. 305x183x56 H

Cod. 055465

•  Struttura tubolare resistente
•  Vinile resistente pretestato
•  Valvola di sicurezza

•  Valvola per il rapido sgonfiaggio
•  Bordi extra-larghi
•  Toppa di riparazione rinforzata inclusa

Piscina rettangolare  
gonfiabile 

a partire da

telo copertura
cod. 202099

telo copertura
cod. 096884

telo copertura
cod. 055634

telo copertura
cod. 055635

telo copertura
cod. 055632

€ 30,60 € 117,50

€ 97,50
€ 267,00

€ 101,90 € 161,50
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Piscina fuori terra  56725
•   Linea Power Steel
•   materiale Tritech colore marrone  

effetto legno
•   struttura in acciaio  

resistente alla corrosione 
•   valvola di drenaggio
•   nessun attrezzo necessario 
•   dispenser ChemConnect

•   pompa di filtraggio 58389 5678 lt/h 
•   cartuccia filtraggio 58012
•   scaletta di sicurezza
•   telo copertura 
•   peso kg 80,6
•   capacità acqua  19480 lt 
•   dimens.  cm. 488x122 
cod. 734711

Piscina fuori terra  5614Z
•   Linea Steel Pro Max
•   struttura in materiale rinforzato  

con rivestimento in poliestere  e due 
strati in PVC di alta qualità DuraPlus 

•   struttura anti corrosione 
•   rivestimento effetto legno
•   pompa di filtraggio 3028 lt/h

•    scaletta di sicurezza
•   telo copertura 
•   cartuccia filtraggio 58094
•   capacità acqua  13030 lt 
•   dimens.  cm. 427x107 
cod. 202509

Piscina fuori terra  5619
•   Linea Power Steel Pro Max
•    materiale DuraPlus colore grigio  

effetto mattoni
•    struttura in acciaio  

resistente alla corrosione 
•    valvola di drenaggio
•    nessun attrezzo necessario 

•    pompa di filtraggio 58386 3028 lt/h 
•    cartuccia filtraggio 58094
•    scaletta di sicurezza
•   telo copertura 
•    peso kg 60,1
•   capacità acqua  15232 lt 
•   dimens.  cm. 427x122 
cod. 750615

Piscina fuori terra  5612X
•   Linea Steel Pro Max
•   struttura in DuraPlus  

resistente alla perforazione
•   resistente alla corrosione
•   nessun attrezzo neccessario 
•   valvola di drenaggio 
•   pompa filtro 58386 3028 lt/h 

•   cartuccia filtraggio 58094
•   scaletta di sicurezza 
•   telo copertura 
•   peso kg 60
•   capacità acqua  15232 lt 
•   dimens.  cm. 427x122 
cod. 202527

Piscina fuori terra  5618
•   Linea Power Steel Pro Max
•   materiale DuraPlus antiperforazione  

col. grigio
•   struttura in acciaio resistente  

alla corrosione 
•   valvola di drenaggio
•   nessun attrezzo necessario 

•   pompa di filtraggio 58386 3028 lt/h 
•   cartuccia filtraggio 58094
•   scaletta di sicurezza
•   telo copertura 
•   peso kg 56,4
•   capacità acqua  12690 lt 
•   dimens.  cm. 396x122 
cod. 750623

Piscina fuori terra  56406
•   Linea Steel Pro Max
•   materiale DuraPlus antiperforazione 
•   struttura in acciaio  

resistente alla corrosione
•   valvola di drenaggio 
•   nessun attrezzo necessario 

•   peso kg 17,6
•   capacità acqua  4678 lt 
•   dimens.  cm. 305x76 
cod. 203110

telo copertura
cod. 096884

telo copertura
cod. 202361

telo copertura
cod. 202361

telo copertura
cod. 750800

telo copertura
cod. 202361

telo copertura
cod. 055632

€ 116,90

€ 501,00

€ 449,50

€ 513,90

€ 800,00

€ 494,50
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Piscina fuori terra  56670
•   Linea Power Steel
•   nessun attrezzo necessario
•   struttura in tubi di acciaio resistente 

alla corrosione
•   materiale tritech
•   valvola di drenaggio
•   scaletta

•   telo copertura incluso
•   pompa di filtraggio 58386 3028 lt/h
•   cartuccia filtraggio 58094
•   peso kg 98
•   capacità acqua  11532 lt 
•   dimens.  cm. 488x244x122
cod. 202354

Piscina fuori terra  56456

•   Linea Power Steel
•   nessun attrezzo necessario
•   struttura in tubi di acciaio resistente 

alla corrosione
•   materiale tritech
•   valvola di drenaggio

•   scaletta
•   pompa di filtraggio 58383 2006 lt/h
•   cartuccia filtraggio 58503
•   peso kg 73,5
•   capacità acqua  8124 lt 
•   dimens.  cm. 412x201x122 
cod. 098178

Piscina fuori terra  56441
•   Linea Power Steel
•   nessun attrezzo necessario
•   struttura in tubi di acciaio  

resistente alla corrosione
•   materiale tritech
•   valvola di drenaggio

•   scaletta
•   pompa di filtraggio 58383 2006 lt/h
•   cartuccia filtraggio 58503
•   peso kg 61,3
•   capacità acqua  6478 lt 
•   dimens.  cm. 404x201x100 
cod. 098177

Piscina fuori terra  56721
•   Linea Power Steel
•   nessun attrezzo necessario
•   materiale tritech
•   rivestimento effetto rattan
•   cartuccia 58503
•   scaletta

•   galleggiante chimico ChemConnect
•   pompa di filtraggio 58383 2.006 L/h
•   peso kg 60,44
•   capacità acqua  6478 lt 
•   dimens.  cm. 404x201x100

cod. 748795

Piscina fuori terra  56889
•   Linea Power Steel
•   texture effetto pietra 
•   materiale Tritech 
•   cartuccia filtraggio 58095
•   scaletta di sicurezza
•   telo copertura incluso
•   dispenser Chemconnect

•   struttura in acciaio resistente  
alla corrosione 

•   valvola di drenaggio
•   pompa di filtraggio 58391 9.463 lt/h
•   capacità acqua  40377 lt 
•   dimens.  cm. 671x132
cod. 750044

Piscina fuori terra  56714
•   Linea Power Steel
•   colore pietra grigia
•   struttura in acciaio  

resistente alla corrosione
•   materiale tritech
•   valvola di drenaggio
•   scaletta

•   telo copertura 
•   pompa di filtraggio 58383
•   cartuccia filtraggio 58094
•   con dosatore distributore di pastiglie
•   peso kg 55,3
•   capacità acqua  7250 lt 
•   dimens.  cm. 427x250x100
cod. 203070

telo copertura
cod. 203078

telo copertura
cod. 055634

telo copertura
cod. 055634

telo copertura
cod. 055634

€ 616,90

€ 559,50

€ 941,50

€ 503,50

€ 756,50€ 594,50
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Piscina fuori terra  56466
•   Linea Power Steel
•   nessun attrezzo necessario
•   struttura in tubi di acciaio resistente 

alla corrosione
•   materiale tritech
•   valvola di drenaggio
•   scaletta

•   telo copertura incluso
•   pompa di filtraggio 58400 3785 lt/h
•   peso kg 119,30
•   capacità acqua  14182 lt 
•   dimens.  cm. 549x274x122
cod. 055469

Piscina fuori terra  5612B
•   Linea Power Steel
•   materiale Tritech antiperforazione 
•   struttura in acciaio anticorrosione 
•   valvola di drenaggio
•   dispenser ChemConnect 
•   pompa di filtraggio 58497 5678 lt/h 

•   scaletta di sicurezza 
•   telo copertura incluso
•   peso kg 140
•   capacità acqua  19281 lt 
•   dimens.  cm. 640x274x132
cod. 202531FILTRO A SABBIA FILTRO A SABBIA

Piscina fuori terra  56475
•   Linea Power Steel
•   nessun attrezzo necessario
•   struttura in tubi di acciaio resistente 

alla corrosione
•   materiale tritech
•   valvola di drenaggio
•   scaletta

•   telo copertura incluso
•   pompa di filtraggio 58404 5678 lt/h
•   peso kg 178,20
•   capacità acqua  30045 lt 
•   dimens.  cm. 732x366x132
cod. 200217

Piscina fuori terra  56623
•   Linea Power Steel
•   nessun attrezzo neccessario
•   struttura in tubi di acciaio resistente 

alla corrosione
•   materiale tritech
•   valvola di drenaggio
•   telo copertura incluso

•   scaletta
•   pompa di filtraggio 58366 7571 lt/h
•   peso kg 235
•   capacità acqua  52231 lt 
•   dimens.  cm. 956x488x132
cod. 202356

FILTRO A SABBIA FILTRO A SABBIA

Piscina idromassaggio  
gonfiabile IBIZA AIRJET  60015
•   Linea Lady-Z-Spa
•   nessun attrezzo necessario 
•   struttura in Duraplus resistente alla 

perforazione 
•   doppio sistema di massaggio 
•   sistema Airjet
•   140 getti di aria calda in acqua
•   pompa multifunzione riscaldante con 

pannello digitale regolabile con sistema 
freeze shield anticongelamento 

•   galleggiante  ChemConnect 
•   telo copertura incluso
•   pompa di gonfiaggio 
•   cartuccia filtraggio 60311 
•   toppa di riparazione inclusa
•   capacità acqua  778 lt 
•   dimens.  cm. 180x180x66
cod. 202533

Piscina idromassaggio  
gonfiabile  
PALM SPRINGS AIRJET  60017
•   Linea Lady-Z-Spa
•   nessun attrezzo necessario 
•   struttura in Duraplus resistente alla 

perforazione 
•   doppio sistema di massaggio 
•   sistema Airjet
•   140 getti di aria calda in acqua
•   pompa multifunzione riscaldante con 

pannello digitale regolabile con sistema 
freeze shield anticongelamento 

•   galleggiante ChemConnect 
•   telo copertura incluso
•   pompa di gonfiaggio 
•   cartuccia filtraggio 60311 
•   toppa di riparazione inclusa
•   capacità acqua  916 lt 
•   dimens.  cm. 196x71
cod. 202534

telo copertura
cod. 203133

telo copertura
cod. 202507

telo copertura
cod. 202363

telo copertura
cod. 202532

€ 1145,00

€ 1589,00

€ 1320,00

€ 2235,00

€ 789,00 € 772,00
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Cascata rilassante con luci a 
led Flowclear  58619
Facile e rapida installazione compatibile 
con tutti i sistemi di filtraggio con velocità 
di flusso  da 2600 a 11355 l/h - IP67
luce LED rimovibile con 8 diverse modalità
funziona con 3 batterie AA non incluse 
cod. 202538

Filtro  a sabbia
per piscine
Voltaggio 220-240 V
serbatoio del filtro anticorrosione 
valvola a 6 posizioni  
per un semplice controllo  
- manometro semplice da leggere  
- depuratore per separare lo sporco  
e altre impurità  
funziona con sabbia o polisfera 
sabbia non inclusa

portata 3.028 lt/h
capacità sabbia kg. 8,5 ca.
85 W - per piscine con capacità 
lt. 1.100/18.100

cod. 098196
€ 156,60

portata 5.678 lt/h
capacità sabbia  kg. 25 ca.
50 Hz 230 W classe 1
per piscine con capacità
lt 1.100/42.300

cod. 098198
€ 231,30

portata 8.327 lt/h
capacità sabbia  kg. 35 ca.
50 Hz 280 W classe 1
per piscine con capacità
lt. 1.100/54.500

cod. 098191
€ 283,90

portata 11.355 lt/h
capacità sabbia  kg. 35 ca.
50 Hz 500 W classe 1
per piscine con capacità’
lt. 1.100/66.600

cod. 203075
€ 325,00

cod. 202358
€ 139,50

Pulitore skooba manuale 
piscina Max  
cm 366 K563CBX
Il filtro interno raccoglie la sporcizia 
evitando l’ intasamento della pompa 
filtraggio - include tubo da mt 5  
con 3 adattatori,  asta di a sezione da 
cm 178  per pompe da 1,8 a 4 m3/h 
cod. 203155

€ 53,00€ 77,00
Pulitore automatico per piscina  
AQUASURGE - batterie al litio ricaricabili
Compatibile con piscine fino a cm 610 di diametro - senza 
fili - semplice utilizzo - durata batteria 50 minuti - tempo 
di ricarica 4/5 ore - ricarica USB - asta in 3 sezioni - include 
2 teste per pulire pareti ed angoli 
lunghezza totale cm 268 
cod. 202523

Skimmer di superficie
Materiale plastico e anticorrosione. Ideale con pompa a 
filtro 2006 lt/h. Collegamento alla pompa a filtro per lo  
skimming automatico.

cod. 055650
€ 17,50

Pulitore robotizzato automatico per piscina AQUAGLIDE
Da utilizzare su piscine tonde sopra i 488 cm di diametro e per piscine
rettangolari sopra i 640 cm - modello senza fili - sensori di attivazione
e disattivazione in fase di immersione filtro per detriti 
motore con cambio di direzione per evitare gli ostacoli
tempo di ricarica 5/6 ore - durata del
ciclo: 40 min
cod. 202522

€ 279,00

Con regolatore del flusso 
dell’acqua filtro per residui 
sabbia e foglie integrato  
- ottima manovrabilità  
- lunghezza totale 7,5 mt  
- compatibile con filtro 
pompa da 3785 lt/h in su 
e filtro a sabbia da 3028 
lt/h in su
cod. 202524

Kit di manutenzione Deluxe
Asta regolabile in alluminio cm. 279
Tubo aspirazione m. 7,5 - Skimmer 
Sacco per le foglie e i rifiuti 
Collegamento alla pompa filtro per lo 
skimming e l’aspirazione. Ideale  
per pompe a filtro con  
tasso di flusso  
minimo pari a 2006 lt/h. cod. 098184

€ 87,50

Pompa di 
filtraggio
Voltaggio 
220-240 V

portata 1.249 lt/h
(cartuccia filtro art. 58093)

€ 43,40
cod. 098192

portata 2.006 lt/h
(cartuccia filtro art. 58094)

cod. 098193

€ 46,60
portata 3.028 lt/h
(cartuccia filtro art. 58094)

cod. 098194

€ 58,80

Pompa di filtraggio  
FLOWCLEAR SKIMATIC
Funziona con la maggior parte di
piscine fuori terra (eccetto con le
piscine con pareti in acciaio)
filtraggio e pulizia automatici
nessun tubo o adattatore addizionale
necessario - silenzioso -da utilizzare
con cartuccia di filtraggio 58012
il prodotto utilizza AC 12 V di
voltaggio sicuro,attraverso un
trasformatore isolato

Pulitore automatico  
per piscina AQUASWEEPER

cod. 098195
€ 115,00

Pompa di filtraggio
Voltaggio 220-240 V - 86 watt

portata  
5.678 lt/h
(cartuccia filtro 
art. 58012)
per piscine  
con capacità  
lt 1.100/31.700

€ 123,50 € 123,50
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Conf.:  500 gr.
Materiale 100% PET 
Minore incremento della 
pressione rispetto alla 
sabbia 500 gr. di Polisfera 
equivalgono a 18 Kg. di 
sabbia, efficace nel filtraggio,  
l'acqua chiara e pulita è 
disponibile in breve tempo 
prodotto durevole 
facile da lavare a mano 
facile da smaltire 
non tossico
                                 cod. 202366

POLISFERA per filtri a sabbia della gamma Bestway

Lampada solare galleggiante
Tecnologia LED avanzata, luci multicolore alternate

resistente all'acqua - alimentazione solare
accensione automatica durante la notte

ideale per abbellire piscine,  giardini o porticati
posizionare la lampada sotto i raggi del sole 

e non appena sarà buio la lampada iniziera a funzionare
durata della carica di circa 8 ore - 1,2 V

ø  cm. 18

cod. 203086
€ 14,40

Tubo collegamento
m. 3 x mm. 38
Per pompe  filtraggio  e filtri sabbia  con tubo da mm. 38  
cod. 203113

Tubo collegamento
m. 3 x mm. 32
Per pompe filtraggio e filtri sabbia con tubo da mm. 32.  
cod. 203114

Toppe riparazione  

Confezione
pz.10

Connettore 
Connettono tubi  
dal ø mm. 38  
alla valvola piscina  
da ø mm. 32
conf. pz. 2

Aspiratore 
Compatibile con aste di ø interno cm 3.  
Le spazzole rimuovono alghe e sporcizia  
dal fondo della piscina
L’ aspiratore alimentato dal filtro risucchia i detriti 
dal fondo

Kit test cloro e ph
Verifica il valore di cloro e pH  
(alcalinità) dell’acqua. Con reagente.
40 pastiglie

cod. 060653
€ 11,40

cod. 203153
€ 13,70

cod. 203038

€ 9,30
cod. 055638

€ 1,80

€ 19,80

€ 8,70 € 18,70

Sabbia quarzite
uso piscine ed idropulitrici - conf. kg. 25
cod. 181744

€ 11,50

Filtro  a cartuccia  per pompe

Portata 5.678 lt/h 
(tipo III-AC art. 58012)

cod. 202032

€ 3,80

Portata 9.463 lt/h  
(tipo IV-B art. 58095)

cod. 202086

€ 9,20

 
Filtro  a cartuccia  per pompe

Portata 1.249 lt/h   
(tipo I art. 58093)
conf. 2 pz.

cod. 055645

€ 5,20

Portata 2.006 - 3.028 lt/h   
(tipo II art. 58094)
conf. 2 pz.

cod. 055646

€ 7,80

Test reagenti con 2 elementi

€ 8,00

Soluzione ideale per l’ analisi basilare dell’ acqua 
di piscine e SPA-test kit a 3 elementi: Ph,  
cloro e bromo misurazione: cloro libero da 0,5 a 5 
ppm-bromo da 1 a 10 ppm-Ph da 6,8 a 8,2  
con risultati immediati
cod. 098186
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Telo base 
cm. 488x488
cod. 202303

Protezione fondo esterno
cm. 50x50  
conf 9 pz. COMPONIBILI
In politene resistente - evita che  
il fondo della piscina si danneggi 
 film protettivo con inserto.
cod. 202317

Doccia da giardino SONNE con serbatoio 
Doccia da giardino con serbatoio, capacità serbatoio 9 litri, in 
pvc, pressione massima 3,0 bar,  pratica manopola in plastica per 
selezionare la temperatura dell’acqua, solido basamento.
Grazie ai raggi solari, l’acqua raccolta nel serbatoio si riscalda.  
Aperto il miscelatore l’acqua  
uscirà dal soffione   
alla temperatura desiderata.
Dimens.: 26,5x12,4xH 215 cm
cod. 060623

Spazzola
Spazzola in ABS con setole PP 
per pulizia pareti piscina 
compatibile con aste  
ø interno mm. 30 cm. 46

Asta 
telescopica
in alluminio

Strisce  per test
3 funzioni:
•  Cloro libero
•  PH
•  Alcalinità totale

•  Risultati  
immediati

•  Conf.: 50 pz.

Galleggiante chimico
Rilascia pastiglie di cloro o bromo 
-  Ghiera regolabile

Galleggiante chimico  
con termometro
Per la distribuzione di tavolette 
chimiche da cm. 7,6
Ghiera regolabile
Colori assortiti

Termometro  
galleggiante
Struttura in ABS 
laccio per tenere il  
termometro in posizione.

Retino  per foglie
Retino pulizia superficie piscina 
in polipropilene 
compatibile con aste 
ø interno mm. 30

SCALETTE PER PISCINA A NORMA DI SICUREZZA
(gradini staccabili) 
PER LA  
PROTEZIONE  
DEI BAMBINI

Dimens. cm. 107
cod. 098188

€ 84,50
Dimens. cm. 122
cod. 098189

€ 107,00
Dimens. cm. 132
cod. 098190

€ 124,00

cod. 096891

€ 19,30

€ 21,40

€ 15,30

cod. 098187
€ 6,40

cod. 096890
€ 3,00

cod. 055640
€ 7,60

cod. 202078
€ 3,10

cod. 055637

€ 7,00

cod. 202304
€ 9,90

€ 89,90

€ 27,90

Base per doccia SONNE
Dimens.: 50 x 50 x H 3,2 cm
cod. 060651

•  Con effetto doghe legno 
non assorbe odori 
non trattiene umidita’

•  Semplice sistema di assemblaggio
•  Dimens.: 40x40x2,65 cm

piastrella autobloccante  
in polipropilene

cod.  204561
€ 5,30

cod. 202112
€ 11,20

Bacinella per sciacquarsi i piedi 
per piscina
Colore verde lime
cm 30x35

Tubo aspiratore in polietilene
Divisibile in sezioni da 1 m. 

cod. 202324
€ 4,65 al  m.

ø 38 mm. - lung. totale m. 36

cod.  202323
€ 3,25 al  m.

ø 32 mm. - lung. totale m. 50

Ideale per collegamento ad accessori  
per la pulizia della piscina.
m. 3,6 ø interno mm. 30 - 2 sezioni
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PRODOTTI CHIMICI PER PISCINE

cod. 52852 - 1 kg

DISINCROSTANTE
PULITORE A BASE ACIDA - ELIMINA IL CALCARE
DESCRIZIONE: Prodotto indicato per la rimozione periodi-
ca delle incrostazioni di calcare, residui organici e sedimenti 
minerali dalle superfici della piscina, dei servizi e delle docce. 
Adatto, inoltre, per la disincrostazione della sabbia contenuta 
nel filtro.
MODALITA’ D’USO: Applicare per mezzo di innaffiatore o 
spruzzatore. Lasciare agire per 1/2 ora e risciacquare con acqua 
abbondante.
DOSAGGIO: Utilizzare il prodotto puro o in soluzione acquosa 
al 10-20% in funzione dello sporco da eliminare.
Durata di 12 mesi circa dall’apertura.

Distribuzione

Via Longhin, 71 - 35129 - PADOVA
Tel.: 049-8076244      e-mail: info@ferritalia.it
www.papillon.ferritalia.it

RICORDA I QUATTRO STEP PER UNA PISCINA SEMPRE PERFETTA

1   Trattamento shock

2   Verifica pH e cloro

3   Pastiglie di mantenimento

4   Trattamento altialghe

Consigli pratici
• La piscina non deve rimanere mai vuota
• E’ molto difficile intervenire su una piscina abbandonata, 
quindi non deve essere trascurata.
• Prima di iniziare il trattamento chimico devi sapere che i prodotti 
liquidi e granulari non vanno sciolti direttamente in piscina, 
ma è consigliato prelevare un secchio dell’acqua della piscina, 
sciogliere il trattamento necessario e poi versare il tutto nella piscina.

E’ possibile fare tutto questo 
con la linea completa Papillon descritta all’interno,
ed avere una piscina perfetta ed un’acqua sempre pulita.

pieghevole_chimica_1018.indd   2 07/03/19   16:16

Cloro granulare 56%
Polvere a base di dicloroisocianurato di sodio, a dissoluzione rapida. 
Attraverso la sua rapida azione di dissoluzione rilascia la giusta dose di cloro libero in acqua che consente il 
perfetto mantenimento di limpidezza e salubrità dell'acqua.

Tricloro  
scioglimento lento  
in pastiglie  
da gr. 20

Kg. 1

Liquido svernante
Antialghe stabilizzante invernale, specificatamente formulato per la manutenzione 
dell'acqua. Previene la formazione di alghe e di depositi calcarei.

 Antialghe
 Antialghe liquido  

ideato per svolgere  una 
efficace azione preventiva  
contro la proliferazione  
di alghe in piscina

cod. 052817

 Tricloro a lunga durata 90%  in pastiglie da gr. 200
 Pastiglie di acido tricloroisocianurico a dissoluzione lenta. 

Attraverso la sua azione di dissoluzione rilascia  
la giusta dose di cloro in acqua  
che consente il perfetto  
mantenimento di limpidezza  
dell'acqua

Kg. 5

cod. 052818
€ 32,90

Kg. 5

cod. 082408
€ 21,50

Kg. 5

cod. 052827
€ 48,50

Kg. 5

cod. 081383
€ 11,50

Kg. 1

cod. 081377
€ 2,90

€ 7,10

Kg. 1

cod. 052826
€ 10,30

Kg. 1

cod. 052829
€ 11,50

 Regolatore 
      pH Più (+) liquido

Incrementatore di pH
dell'acqua di piscina,
fornito sotto forma   
di soluzione.

cod. 052851
€ 2,90

Kg. 1

cod. 081466
€ 3,30

Kg. 1

cod. 082407
€ 4,70

Kg. 1

Flocculante
Liquido coadiuvante della filtrazione a base di policloruro di alluminio. Elimina la 
torbidità dell'acqua, facilita la ritenzione delle spore che possono quindi essere 
rimosse con l'uso della scopa o dello spazzolone.

Kg. 5

cod. 052896
€ 12,20

Kg. 1

cod. 052834
€ 3,20

PRODOTTI CHIMICI PER PISCINE
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PRODOTTI CHIMICI PER PISCINE

cod. 52852 - 1 kg

DISINCROSTANTE
PULITORE A BASE ACIDA - ELIMINA IL CALCARE
DESCRIZIONE: Prodotto indicato per la rimozione periodi-
ca delle incrostazioni di calcare, residui organici e sedimenti 
minerali dalle superfici della piscina, dei servizi e delle docce. 
Adatto, inoltre, per la disincrostazione della sabbia contenuta 
nel filtro.
MODALITA’ D’USO: Applicare per mezzo di innaffiatore o 
spruzzatore. Lasciare agire per 1/2 ora e risciacquare con acqua 
abbondante.
DOSAGGIO: Utilizzare il prodotto puro o in soluzione acquosa 
al 10-20% in funzione dello sporco da eliminare.
Durata di 12 mesi circa dall’apertura.

Distribuzione

Via Longhin, 71 - 35129 - PADOVA
Tel.: 049-8076244      e-mail: info@ferritalia.it
www.papillon.ferritalia.it

RICORDA I QUATTRO STEP PER UNA PISCINA SEMPRE PERFETTA

1   Trattamento shock

2   Verifica pH e cloro

3   Pastiglie di mantenimento

4   Trattamento altialghe

Consigli pratici
• La piscina non deve rimanere mai vuota
• E’ molto difficile intervenire su una piscina abbandonata, 
quindi non deve essere trascurata.
• Prima di iniziare il trattamento chimico devi sapere che i prodotti 
liquidi e granulari non vanno sciolti direttamente in piscina, 
ma è consigliato prelevare un secchio dell’acqua della piscina, 
sciogliere il trattamento necessario e poi versare il tutto nella piscina.

E’ possibile fare tutto questo 
con la linea completa Papillon descritta all’interno,
ed avere una piscina perfetta ed un’acqua sempre pulita.
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Trattamento shock
Verifica pH e cloro

Pastiglie di mantenimento
Trattamento antialghe

Cloro pastiglie combinate multiazione
È un prodotto combinato che unisce all'azione di 
clorazione lenta, un' azione preventiva di distruzione  
delle alghe. Inoltre grazie al flocculante
contenuto aiuta la filtrazione  
dell' acqua della piscina.

cod. 052831
€ 49,90

Kg. 1
pastiglie gr. 200

Kg. 1
pastiglie gr. 20

Kg. 5
pastiglie gr. 200

cod. 052830 cod. 081384
€ 10,50 € 11,10

 Regolatore 
      pH Meno (–) granulare

Riduce il pH dell’acqua 
di piscina,  
fornito granulare, 
effetto tampone.


