
DONDOLO 3 POSTI
cm 170 x 113 x H 154, struttura 
in ferro, a strisce verde scuro e bianco

SET BIRRERIA cm 200 x 70, in legno laccato, con 
gambe verniciate, composto da: tavolo e 2 panche

€ 59,90 -33%

€ 39,90

€ 79,90 -37%

€ 49,90

DALL’11 AL 30 APRILE 2019

TUTTO
IL PIACERE

DI STARE
ALL’APERTO.



BICI TREKKING UOMO 28” telaio in alluminio, forcella 
ammortizzata in acciaio, cambio Shimano TZ50, comandi 

Saiguan Revo 6V, freni V-Brake in alluminio, cerchi e manubrio 
regolabile in alluminio, cavalletto in acciaio rivestito, 

impianto luci a pila

BICI TREKKING UOMO 28” telaio in acciaio, cambio
Shimano TZ50, comandi Saiguan Revo 6V, freni V-Brake 

in alluminio, cerchi in alluminio, cavalletto in acciaio rivestito,
impianto luci a pila 

BICI TREKKING DONNA 28” telaio in acciaio, cambio Shimano
TZ50, comandi Saiguan Revo 6V, freni V-Brake in alluminio,
cerchi in alluminio, cavalletto in acciaio rivestito, impianto

luci a pila, portacesto

ALLARGA 
IL TUO GIRO.

BICI TREKKING DONNA 28” telaio in alluminio, forcella in acciaio,
cambio Shimano TZ50, comandi Saiguan Revo 6V, freni V-Brake
in alluminio, cerchi e manubrio regolabile in alluminio, cavalletto

in acciaio rivestito, impianto luci a pila, portacesto

€ 199,00 -15%

€ 169,00

€ 199,00 -15%

€ 169,00

€ 179,00 -16%

€ 149,00

€ 179,00 -16%

€ 149,00
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€ 149,00 -13%

€ 129,00

Per andare ovunque, anche nel ripostiglio.

BICI PIEGHEVOLE 20” in acciaio, 1 velocità, freni V-Brake e cerchi in alluminio

BICI OLANDA 26” telaio in acciaio, cambio Shimano
TZ50 6V, comandi Revo, freni V-Brake in alluminio,

portapacco e portacesto

BICI OLANDA 26” telaio in acciaio, freni V-Brake in acciaio,
impianto luci a pila, portapacco e portacesto

€ 139,00 -21%

€ 109,00

€ 179,00 -16%

€ 149,00



MTB 27,5” telaio in alluminio, forcella anteriore ammortizzata,
cambio Shimano TY300, comandi 21V, freni V-Brake, cerchi in
alluminio, doppia camera e manubrio Ahead-set in alluminio

MTB 27,5” telaio in acciaio, forcella anteriore ammortizzata,
cambio Shimano TY300, comandi Saiguan Revo 21V, freni

V-Brake, cerchi e manubrio Ahead-set in alluminio

MTB 29” telaio in alluminio, forcella anteriore ammortizzata,
cambio Shimano TX800, comandi 24V, doppio freno a disco

meccanico, manubrio Ahead-set in alluminio

PER LE TUE FUGHE 
NELLA NATURA.

€ 219,00 -18%

€ 179,00

€ 189,00 -15%

€ 159,00

€ 239,00 -16%

€ 199,00
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MTB 24” telaio in acciaio, forcella ammortizzata, cambio
Shimano TZ50, comandi Saiguan Revo 6x3V, freni V-Brake

e cerchi in alluminio, manubrio in acciaio

MTB 26” telaio in acciaio, forcella anteriore ammortizzata,
cambio Shimano TY50 21V, comandi Saiguan Revo 21V, freni

V-Brake, cerchi e manubrio Ahead-set in alluminio 

MTB 29” telaio in acciaio, forcella anteriore ammortizzata,
cambio Shimano TY300 21V, comandi 21V, doppio freno a disco

meccanico, cerchi e manubrio Ahead-set in alluminio

MTB 24” DONNA telaio in acciaio, forcella ammortizzata,
cambio Shimano TZ50, comandi Saiguan Revo 6x3V,

freni V-Brake e cerchi in alluminio, manubrio in acciaio 

MTB 29” telaio in acciaio, forcella anteriore ammortizzata, 
cambio Shimano TY300 21V, comandi Saiguan Revo 21V, freni

V-Brake, cerchi e manubrio Ahead-set in alluminio

MTB 24” DONNA telaio in acciaio, cambio Shimano TY300,
comandi Shimano RS35 6V, freni V-Brake e cerchi in alluminio,

manubrio in acciaio, impianto luci a pila

€ 219,00 -18%

€ 179,00

€ 189,00 -15%

€ 159,00

€ 159,00 -12%

€ 139,00

€ 159,00 -13%

€ 129,00

€ 149,00 -13%

€ 129,00

€ 159,00 -12%

€ 139,00



BICI LOL SURPRISE 16” serie sterzo e movimento Nylon,
gomme gonfiabili, stabilizzatori

BICI LOL SURPRISE 14” serie sterzo e movimento Nylon,
gomme gonfiabili, stabilizzatori

PICCOLI CICLISTI CRESCONO.

€ 109,00 -17%

€ 89,90

€ 119,00 -16%

€ 99,90
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BICI 20” BIMBA telaio in acciaio, cambio Shimano TY21, comandi
Saiguan Revo 6V, freni V-Brake in acciaio, cerchi in alluminio

MTB 20” telaio in acciaio, cambio Shimano TY21, comandi
Saiguan Revo 6V, freni V-Brake in acciaio, cerchi in alluminio

MTB 16” telaio e freni V-Brake in acciaio,
cerchi in alluminio

€ 119,00 -16%

€ 99,00
BICI 16” BIMBA telaio e freni V-Brake in acciaio,

cerchi in alluminio

€ 119,00 -16%

€ 99,00

€ 149,00 -13%

€ 129,00

€ 149,00 -13%

€ 129,00

€ 109,00 -17%

€ 89,90
MTB 12” telaio e freni V-Brake in acciaio,

cerchi in alluminio, con stabilizzatori

€ 109,00 -17%

€ 89,90
BICI 12” BIMBA telaio e freni V-Brake in acciaio,

cerchi in alluminio, con stabilizzatori



BICI ELETTRICA CITY 26” telaio in acciaio H cm 46, cambio Shimano TY21 6V, motore posteriore 250 W,
sensore velocità 12 magneti LED, 3 livelli di assistenza, batteria 36V-7,8Ah celle Samsung Litio,

peso kg 23,8 con batteria, autonomia in condizioni standard 40-45 km

PER AVERE SEMPRE 
UN PIENO DI ENERGIA.

€ 599,00 -16%

€ 499,00

FINANZIAMENTO

A TASSO ZERO 

(TAN 0% TAEG 0%)

SU TUTTE LE BICI E

MTB ELETTRICHE
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€ 899,00 -11%

€ 799,00

€ 899,00 -11%

€ 799,00

€ 999,00 -10%

€ 899,00

€ 799,00 -12%

€ 699,00

MTB ELETTRICA 27,5” telaio in alluminio, forcella Suspension,
cambio Shimano TZ50 21V, freno disco meccanico,

motore posteriore 250 W, display LCD, 3 livelli di assistenza,
partenza assistita 6 km/h, batteria 36V-10Ah celle Samsung Litio, 

peso kg 21,5 con batteria, autonomia in condizioni
 standard 65-70 km

MTB ELETTRICA 27,5” telaio in alluminio, forcella Suspension
Suntour, cambio Shimano Altus 24V, freno disco meccanico,
motore posteriore 250 W, display LCD, 3 livelli di assistenza,

partenza assistita 6 km/h, batteria 36V-13Ah celle Samsung Litio,
peso kg 21,3 con batteria, autonomia in condizioni

 standard 80-90 km

MTB ELETTRICA 27,5” telaio in alluminio,
forcella Suspension Suntour, cambio
Shimano Altus 8V, freni disco idraulico
Shimano, motore centrale integrato
Shimano Steps 250 W, display Shimano
LCD, 3 livelli di assistenza, partenza assistita
6 km/h, batteria Shimano 36V-11,6Ah,
peso kg 20,9 con batteria, autonomia in
condizioni standard 60-85-125 km

€ 1.790,00 -16%

€ 1.490,00

BICI ELETTRICA PIEGHEVOLE 20” telaio in alluminio,
cambio Shimano TY21 6V, pedali pieghevoli, piantone in

alluminio pieghevole, motore anteriore 250 W, sensore velocità
12 magneti LED, 3 livelli di assistenza, batteria 36V-10,4Ah 
celle Samsung Litio, peso kg 21,7 con batteria, autonomia in

condizioni standard 70-80 km

BICI ELETTRICA CITY 28” telaio in alluminio, forcella Suspension
Suntour Nex, cambio Shimano Acera 7V, freno disco

meccanico, motore posteriore 250 W, display LCD, 6 livelli
di assistenza, partenza assistita 6 km/h, batteria 36V-10Ah
celle Samsung Litio, peso kg 21,3 con batteria, autonomia in

condizioni standard 65-70 km



OLTRE LE RUOTE 
C’È DI PIÙ.

CASCO BICI PER ADULTO, calotta areata, con
sistema di regolazione per tutte le taglie,

omologazione CE + TUV/GS, colori assortiti 

€ 19,90 -25%

€ 14,90

CASCO BICI PER BIMBI, calotta areata,
con sistema di regolazione per

tutte le taglie e retina antinsetti, 
omologazione CE + TUV/GS, colori assortiti

€ 17,90 -27%

€ 12,90

SEGGIOLINO ANTERIORE BICI TATOO 
per bambini fino a kg 15 (3-4 anni circa), 
massimo comfort e sicurezza, protezioni 

laterali aumentate, disponibile
con sistema di fissaggio Handlefix

per diverse bici

MADE

IN

ITALY

€ 34,90 -28%

€ 24,90

SEGGIOLINO POSTERIORE BICI PEPE per
bambini fino a kg 22 (7 anni circa),

garantisce il massimo comfort in completa
sicurezza, alloggiamento per il caschetto

nella parte superiore dello schienale

€ 44,90 -33%

€ 29,90
POMPA OFFICINA CON MANOMETRO

piedino e impugnatura in plastica
antiscivolo, raccordo doppia valvola per

valvole Schraeder, Presta e Regina, levetta 
di ancoraggio a valvola, pressione max 

7 atm, colore titanio

POMPA OFFICINA CON MANOMETRO

€ 17,90 -27%

€ 12,90

PORTA SMARTPHONE in silicone

€ 12,90 -31%

€ 8,90
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€ 9,90 -30%

€ 6,90

CESTELLO ANTERIORE OVALE con ganci,
in metallo plastificato antiruggine,

per cicli Olanda e Sport, colore nero

€ 7,99 -38%

€ 4,90
CESTELLO ANTERIORE con maniglia, in

metallo plastificato antiruggine, completo
di attacco a manubrio, aggancio/sgancio

automatico, colore nero

CESTELLO ANTERIORE con maniglia, in

€ 16,99 -35%

€ 10,90

RASTRELLIERA A 1 POSTO in acciaio
zincato, componibile in più posti,
adattabile a tutti i tipi di ruota

RASTRELLIERA A 3 POSTI in acciaio zincato,
completa di aggancio a terra e affiancabile

ad altre rastrelliere a 3 o a 5 posti, per
ambienti interni ed esterni

BARRA APPRENDIMENTO
PER BICI BIMBI

FANALINO ANTERIORE- 
POSTERIORE con corpo in gomma

 elastica, 2 LED bianchi/rossi
luminosi (3 funzioni: luce fissa 

e 2 intermittenze), resistente alla 
pioggia, batteria CR2032 (3V)

inclusainclusa

LUCCHETTO ANTIFURTO A SPIRALE 
cm 100 x Ø mm 8, con cavo in
acciaio plastificato, serratura a

chiave, completo di supporto per
il fissaggio al telaio

€ 6,50 -30%

€ 4,50

€ 16,90 -41%

€ 9,90

MADE

IN

ITALY

€ 49,90 -40%

€ 29,90 € 16,90 -23%

€ 12,90

adattabile a tutti i tipi di ruota

MADE

IN

ITALY

LUBRIFICANTE SPRAY ROAD elimina depositi di
olio e grasso, previene la corrosione, protegge

dall’umidità, ml 200 € 4,50 -35% € 2,90
GONFIA E RIPARA BICI efficace e pronto all’uso,
dotato di raccordo per valvole Regina, Presta,

Schraeder, ml 100 € 7,90 -38% € 4,90
LAVACATENA SPRAY elimina sporco intenso

e difficile, ml 300 € 4,90 -28% € 3,50
GRASSO LUBRIFICANTE PROTETTIVO 

antiossidante, protegge dall’umidità, ml 200

€ 5,50 -29% € 3,90

CAMERA D’ARIA con valvola Italia mm 40,
disponibile per vari tipi di ruota

€ 3,99 -27%

€ 2,90

€ 3,90 -25%

€ 2,90

SOS bici.

MADE

IN

ITALY

CESTELLO POSTERIORE in metallo
plastificato antiruggine, completo di

piastrine per il fissaggio, indicato per tutti
i tipi di bici con portapacco, colore nero

KIT RIPARAZIONE composto da:
3 levacoperture in Nylon, 1 tubetto soluzione

cc 10, 1 raschietto, 10 pezze misure varie

€ 7,90 -38%

€ 4,90
Cad.



SCIVOLO NEO FUNNY cm 118 x 217 x H 200, con sistema
Water Fun e scivolata da mt 2, adatto a bambini dai 2 anni

DONDOLO 3 POSTI CAGNOLINO cm 115 x 49,5 x H 50,7, adatto a 
bambini dai 18 mesi, colore verde

€ 79,90 -25%

€ 59,90

ALL’APERTO 
IL GIOCO 
È PIÙ BELLO.

ALTALENA cm 164 x 168 x H 190,
in metallo, con seggiolino evolutivo 2 in 1, 
adatta a bambini dai 18 mesi

€ 34,90 -14%

€ 29,90

ALTALENA cm 120 x 117 x H 120,
in metallo, con seggiolino evolutivo 2 in 1,
adatta a bambini dai 6 mesi

€ 99,00 -19%

€ 79,90

CASETTA JOLIE cm 127 x 98 x H 110,
adatta a bambini dai 2 anni 

€ 119,00 -16%

€ 99,00

€ 109,00 -18%

€ 89,00
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AUTO SPORT cm 100 x 65 x H 40, con luci, suoni e telecomando 
ad infrarossi, batteria 6V, colori assortiti

               VESPA PIAGGIO cm 107 x 35 x H 55,
con luci, suoni e MP3, batteria 12V-4,5Ah, sedile in pelle,

velocità 4 km/h, peso max kg 25, colori assortiti

€ 149,00 -33%

€ 99,00

€ 149,00 -33%

€ 99,00

TRIBICI BE MOVE BOY struttura in metallo,
con ruote silenziose, manubrio regolabile,

sedile ergonomico, cinture di sicurezza

MONOPATTINO DISNEY CARS E PRINCESS
con due ruote silenziose, manubrio

regolabile fino a H cm 83 e freno posteriore
PRIMIPASSI TRATTORE L cm 51,5, adatto

a bambini dai 12 mesi

€ 29,90 -33%

€ 19,90

€ 24,90 -20%

€ 19,90

€ 49,90 -20%

€ 39,90

PORTA DA CALCIO cm 91,5 x 63
+ palla in PVC

+

€ 12,90 -23%

€ 9,90
CANESTRO DA BASKET
regolamentare Ø cm 46

€ 19,90 -15%

€ 16,90

PALLONE HOT PLAY CLASSIC

Ø mm 230, in PVC € 3,90 -25% € 2,90
PALLONE SUPER TELE FLUO

Ø mm 230, in PVC  € 2,50 -40% € 1,50
PALLONE VOLLEY RAINBOW

Ø mm 216, in PVC € 3,90 -25% € 2,90
PALLONE  Ø mm 216, in PVC, soggetti assortiti:
Pj Masks, Vampirina, Lol, Toy Story, Frozen, Paw 

Patrol € 3,90 -25% € 2,90
PALLONE VOLLEY, CALCIO, BASKET in cuoio cucito

€ 5,90 -23% € 4,50

PALLONE HOT PLAY CLASSIC

€ 2,90€ 2,90

€ 1,50

€ 2,90

€ 2,90



SET ALABAMA
in polyrattan
colore antracite,
composto da:
2 poltrone con cuscini,
1 divanetto con cuscini,
1 tavolino

ARREDA IL TUO ANGOLO 
DI PARADISO.

SET BAHAMAS in rattan naturale,
con cuscini imbottiti, composto da:
divano 2 posti cm 114 x 70 x H 70,
2 poltrone cm 70 x 70 x H 70,
tavolino Ø cm 60 x H 58

€ 159,00 -25%

€ 119,00

€ 219,00 -18%

€ 179,00

SET 4 PEZZI in polyrattan,
composto da:
tavolino cm 75 x 41 x H 38,
superficie del tavolo in vetro
nero temperato,
2 poltrone cm 59 x 60 x H 71,
divanetto cm 108 x 60 x H 71,
3 cuscini spessore cm 5

€ 169,00 -41%

€ 99,00
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DONDOLO 3 POSTI
cm 215 x 110 x H 170,
struttura in tubolare
ferro, tubo mm 48,
resistente alle intemperie
e ai raggi UV,
portata max kg 200,
colore bianco

€ 149,00 -33%

€ 99,00

POLTRONA SOSPESA
cm 102 x 195,
imbottita, colore grigio

€ 129,00 -22%

€ 99,90

Linea Bali, in legno di acacia

SEDIA PIEGHEVOLE
cm 48 x 56 x H 94

€ 34,90 -14%

€ 29,90
SEDIA PIEGHEVOLE
cm 54 x 55 x H 92,
con braccioli

€ 49,90 -20%

€ 39,90

TAVOLO OTTAGONALE
cm 110 x 110 x H 74 

€ 129,00 -23%

€ 99,00
TAVOLO RETTANGOLARE
cm 140 x 80 x H 74,
pieghevole a libro

€ 129,00 -23%

€ 99,00

TAVOLO RETTANGOLARE
cm 150 x 90 x H 72

€ 139,00 -14%

€ 119,00

TAVOLO ESTENSIBILE
cm 200 x 100 x H 74

€ 199,00 -15%

€ 169,00

CUSCINO SEDUTA cm 35 x 40, 
colore smoky

CUSCINO SEDUTA cm 38 x 38, 
in poliestere gr 180, 
colore bianco

€ 3,50 -28%

€ 2,50

€ 6,90 -29%

€ 4,90



POCO FUMO, TUTTO ARROSTO!

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Importo finanziabile da € 200,00 a € 5.000,00. Offerta di credito 
finalizzato valida dall’11/04/2019 al 30/04/2019 in 10 e 20 mesi come da esempio rappresentativo: prezzo del bene
€ 600, Tan fisso 0% Taeg 0%, in 10 rate da € 60 o 20 rate da € 30 spese e costi accessori azzerati. Importo totale 
del credito € 600. Importo totale dovuto dal Consumatore € 600. Al fine di gestire le tue spese in modo responsabile e di 
conoscere eventuali altre offerte disponibili, Findomestic ti ricorda, prima di sottoscrivere il contratto, di prendere visione di 
tutte le condizioni economiche e contrattuali, facendo riferimento alle Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori 
(IEBCC) presso il punto vendita. Salvo approvazione di Findomestic Banca S.p.A.. “Ragione Sociale Cooperativa” opera quale 
intermediario del credito per Findomestic Banca S.p.A., non in esclusiva.

TASSO ZERO IN 10 E 20 MESI

IPERFAMILA: 

VERONA: Dossobuono di Villafranca • San Bonifacio    

GALASSIA: 

ALESSANDRIA | MILANO: Melzo |  VERONA: Legnago • San Giovanni Lupatoto 

Prezzi ed articoli validi fino ad esaurimento scorte, salvo errori ed omissioni. I prezzi possono subire variazioni nel caso di 
eventuali errori tipografici, ribassi o modifiche alle leggi fiscali. Le foto hanno valore puramente illustrativo. Le offerte sono 
valide solo per i primi due pezzi, i successivi sono a prezzo pieno. 

BARBECUE ANKUM cm 58 x 48 x H 77,
in acciaio Inox con paravento, griglia

regolabile in altezza 
BARBECUE Ø cm 46 x H 76, tondo con 

carrello e coperchio 

€ 39,90 -50%

€ 19,90

€ 34,90 -14%

€ 29,90

BARBECUE A CARBONELLA 
cm 118 x 56 x H 87, 

con pannello antifuoco, doppia griglia

€ 79,90 -37%

€ 49,90

BARBECUE BARREL cm 48 x 48 x H 91,, 
a carbonella, coperchio dotato di 

termometro per l’utilizzo come forno 
pizza, griglia di cottura Ø cm 37,5

€ 129,00 -23%

€ 99,00
BARBECUE BISON cm 138 x 57 x H 125, 

a carbonella, termometro, camino, 
2 ripiani laterali, carrello con ruote, 

braciere regolabile 6 posizioni, griglia 
di cottura cm 60 x 42

€ 159,00 -25%

€ 119,00

BARBECUE A GAS cm 144 x 59 x H 108, 
potenza 14,6 kw, 4 bruciatori, piano 

cottura cm 64 x 42

€ 239,00 -20%

€ 189,00


