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L’estate come piace a meL’estate come piace a me

1 2 3TAVOLO AZALEA
Allungabile da 132 a 264 cm,
in alluminio bianco, tortora
e antracite. Cod. 3526419/3526426

SET 6 SEDIE AZALEA
Bianco, tortora e antracite.
Cod. 3526421/3526420

SET LOTO
Alluminio, colore bianco. Cod. 3526412

€490€590 €590€690
€990€1.190

Tavolo + 6 sedie = 1.080 euro
Anzichè 1.280 euro

Risparmi

200 euro! 

Il meritato relax 
di fine giornata.
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Allungabile

In alluminio



SPECCHIO ROTONDO
Con cornice. Ø 39 cm.

CUSCINI
Per esterno ed interno , nelle stesse fantasie disponibile
anche cuscino da lettino e per sedia.

TAPPETO ZIG ZAG
In cotone e juta, 120x180 cm.
Disponibile anche 180x200 cm.
Cod. 3526799

SET 3 CANDELE LED
In cilindro vetro ambra H 12,5, H 15, H 17,5 x Ø 7,5 cm, 
movimento fiamma effetto reale con telecomando.

BORSA SPESA/SPIAGGIA SUMMER
In juta con pom pom. Cod. 3526789

SET LILIUM
Salotto in acciaio e polyrattan.
Composto da: divano a 3 sedute,
2 poltrone e tavolino.
Cod. 3526414

€649€690

Risparmi

41 euro! 

€55

€129,90

€35,90

€49,90
€14,50A partire da

In alluminio

Cuscini sfoderabili
in poliestere.

LANTERNA BOMBATA
In metallo con manico in corda è un 

accessorio unico per creare un’atmosfera 

suggestiva all’interno della vostra casa.

La struttura in metallo permette

la massima stabilità e consente

di ottenere diverse proiezioni sulle pareti.

Adatto sia per esterni che per interni.

€59 Disponibile H 24 Ø 21 cm €49



La casa fiorisceLa casa fiorisce
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VASO NIDA BASSO
Disponibile in varie tonalità.      

VASO NIDA ALTO
Disponibile in varie tonalità.      

VASO
EVERGREEN SFERA 
H 20 Ø 23 cm, foro molato Ø 13 cm.

€39

VASO PUNTE 
H 35 Ø 22 cm, un vaso che è una poesia…
Unico nel suo genere, realizzato a mano,
un complemento raffinato ed originale
che vestirà di eleganza e stile la tua casa.

VASO DRAPPO 
H 25 cm Ø 22 cm, disponibile in varie tonalità,
dalle forme sinuose e particolari dona un tocco
di morbida eleganza ad ogni ambiente di casa.

€165

€49

€39

€49

Tanta scelta di colori

e stili da abbinare

al mio arredamento!

I vasi in vetro EDG vengono lavoratia mano con le più pregiate tecnichedella manifattura veneziana del vetroe il colore, ottenuto al forno, si distingue per la peculiare colorazione e finitura estremamente ricercata.

La collezione risponde alle diversenecessità della clientela proponendoforme classiche alternate al designpiù contemporaneo.
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A partire da

Un vaso che è una poesia…
Unico nel suo genere,
realizzato a mano.

È un complemento d’arredo
raffinato e originale,
che vestirà di stile
e di eleganza la tua casa.

4
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VASO BOTTIGLIA
H 50 Ø 20 cm.

VASO BICONICO
In vetro, linea Nida H 40 Ø 29 cm.

VASO PRISMA 
In vetro, molato H 40 Ø 19 cm.

VASI BOMBATI 
In ceramica varie misure.  

VASO 
In vetro, maculato tono su tono
H 33x18x12 cm.

€109€59 €119€85

VASO
EVERGREEN
H 32 Ø 16 L 11 cm.

€42

VASO
In vetro colorato diponibile
in tonalita delicate
e in differenti misure.

€35A partire da

€45
A partire da

I fiori artificiali di EDG sono la migliore proposta presente nel mercatoin quanto a qualità dei materiali
e studio delle forme.

Questi vasi sono ideali come oggetto d’arredamento per il loro design essenziale

e contemporaneo ovviamente anche come contenitori per composizioni floreali.

Ogni fiore viene composto a mano ed ogni petalo dipinto 

singolarmente, per ottenere sfumature uniche fino al 

raggiungimento di boccioli estremamente complessi e 

realistici che appagano anche il tatto. Il risultato è un 

fiore di elevata qualità dalle nuance e morbidezza che 

eguagliano il fiore naturale.

FIORI
ASSORTITI

€3,50
A partire da

CACHEPOT 
In terracotta da tenere in casa o all’esterno, realizzati in terracotta smalatata.  

€29A partire da



...Per non parlare del vaso:

una testa di donna che diventa

un favoloso porta piante.

Beh allora ditelo!

Il cesto EDG è un elemento
estetico e funzionale.
Realizzato in rattan, cotone
e altri materiali naturali,
può contenere oggetti
e decorare vasi e piante.

All’altezza di ogni situazione,
si fa apprezzare per la capacità
di donare a ogni stanza
un tocco di stile.

CORNICE
In resina impreziosita dalla rifinitura colore oro,
decoro foglie, ideale per incorniciare con eleganza
i momenti più belli. 2 misure disponibili.

CANDELA BOTANIKA
In ceramica. Vari modelli. Questa candela interamente realizzata
in ceramica viene venduta con un involucro esterno realizzato
in latta, che richiama i colori e la fragranza della candela stessa.

VASO VOLTO DI DONNA LADY
H 26x19x15 cm. Disponibile vari soggetti
e misure , per disporre piante o candele con stile.

CANDELA ROSA
Ø 11 cm.

€8,90€29

VASSOIO A SPECCHIO
In stile deco ideale per servire un raffinato aperitivo
e come base per delle candele profumate che riflettono
la luce. H 8x40x30 cm. 

DECORAZIONE FOGLIA
La leggerezza di una  foglia  per un oggetto decorativo che 
si adatta ad ogni interno classico o moderno ed utilizzabile 
come svuota tasche o porta candela. H 4 cm Ø 18 cm.

€75 €10,90

CESTO
In cotone con bordo. H 26 Ø 24 cm.

€39,90

€20A partire da

€32A partire da

La scusa è un regalo per la mamma,

ma la verità è che quella candela

è un amore e quella cornice... 

Colorate o profumate,

le candele sono un accessorio

decorativo perfetto per conferire

stile ad ogni stanza.

Le candele EDG, nello specifico,

arricchiscono di bellezza donando

un prezioso senso di accoglienza.

Rotonde, quadrate e impreziosite da profumazioni 

ricercate, diventano le compagne perfette per 

ricreare una luce soffusa piena di fascino.

Il packaging delle nostre candele viene studiato 

dai designer EDG per ottenere, ogni volta, un 

perfetto regalo per occasione speciali.



TAVOLINO CHARMPer la zona living o letto, in resinacon bordo dorato. Disponibile in due misureH 45 x Ø 46 cm o H 50 x Ø 51 cm.

Rotondi, con inserti dorati e dalle linee 

estremamente eleganti, i tavoli EDG

della linea Charm riflettono uno stile 

estremamente ricercato, unendo praticità

e confort. Questi complementi d’arredo

sono ispirati alle forme geometriche

e realizzati in resistente alluminio smaltato

nei colori di maggiore tendenza. 

CACHEPOT
In metallo traforato color oro rosso per disporre le piante con eleganza
o utilizzabile come contenitore a terra per candele di diverse misure
per giocare con luci ed ombre. Disponibile in tre misure.

CANDELA
VASO BUSTO
3 soggetti assortiti.
Ø 8 x H 16 cm.

VASO CRASSULA
H 23 cm. Modelli assortiti.

CANDELABRO SNAKE
Cenetta a lume di candela?
Sfarzosa ed importante?
Candelabro Snake in resina color oro
Ø 8 x H 25 cm.

PORTACANDELA DECO
Ø 10 x H 32,7 cm.

CANDELA IN VASO
Ø 15,3 x H 7,5 cm.

PROFUMATORE FRUIT
In bottiglia da 100 ml con candela
profumata, disponibile in varie
profumazioni.

€25

LANTERNA
RETTANGOLARE 
TRAFORATA 
Serie due pezzi.
H 51 e 38 cm.

€27,90
€21,90

€16,90

€27,80

€22,90

€19A partire da

€185A partire da

Perche scegliere un fiore artifiaciale EDG?

Perchè le qualità imitative sono talmente alte che lo rendono quasi 

vero, anzi direi che manca solo il profumo. Nei nostri negozi troverai 

una’ampia varietà di tulipani, gerbere, rose, ortense, magnolie, 

calle,amaryllis nonche’ piccoli mazzi di ranuncoli e peonie, e per finire 

foglie di menta, basilico fiorito insomma…

Che differenza c’è tra noi ed un fiorista?

€45A partire da



La cucina che fa per meLa cucina che fa per me

Il gusto in cucina
è un piacere per gli occhi.

CUCINA OCEANO
Pratica e funzionale il modello Oceano sposa il suo colore essenziale ad una 
nobile essenza materica. Prezzo composizione come foto con top in laminato 
escluso elettrodomestici ed accessori.

349 euro! 

+

=

Lavastoviglie

Frigorifero

€3.730€6.218

Le nostre proposte

per i tuoi elettrodomestici:

Sconti fino al

50%
E FINANZIAMENTOINTERESSI 0TAN FISSO 0%TAEG 6,96%*

*INTERESSI ZERO in 24, 36 o 48 mesi:
In 24 36 o 48 mesi - prima rata a 30 giorni - importo finanziabile da € 500 a € 8.000. Esempio rappresentativo riferito alla casistica più ricorrente per il settore “Arredamenti Grandi Superfici” relativo al periodo di osservazione 01/01/2020 – 31/12/2020: 
€ 2.000 (importo totale del credito) in 24 rate da € 87,08 - TAN fisso 0% TAEG 6,96%. Il TAEG rappresenta il costo totale del credito espresso in percentuale annua e include: interessi € 0, costi per l’attività istruttoria € 90, imposta sostitutiva 0,25% importo 
finanziato, spesa mensile gestione pratica € 2,00; importo totale dovuto (importo totale del credito + costo totale del credito) € 2.143,15. Offerta valida dal 22/04/2022 al 31/05/2022. 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. Grancasa opera quale intermediario del credito NON in esclusiva.

Coppia vincente

40%Sconto



€3.010€6.020

€4.065€6.775

CUCINA POP
Il modello POP è stato progettato per enfatizzare con gusto e stile il tuo ambiente cucina. Ricco di idee e nato per ottimizzare 
al massimo ogni spazio. Prezzo composizione come foto con top in laminato escluso elettrodomestici ed accessori.

Lo spazio che volevo
a portata di mano!

CUCINA HILARY
L’elegante combinazione tra l’essenza naturale, la tinta unita delle ante e la tecnicità
della cappa sospesa, caratterizzano il modello Hilary in ogni suo aspetto.
Prezzo composizione come foto con top in laminato escluso elettrodomestici ed accessori.

Quando lo stile moderno
incontra i toni della natura,

l’eleganza è assicurata!

+ +

=+ 1.590 euro! 

Lavastoviglie KEAF 7100L

Piano cottura PX750XV

Forno KOHHH00X

Frigorifero KNT2LF18S

Le nostre proposte
per i tuoi elettrodomestici:

Poker

40%Sconto

50%Sconto



CUCINA CONTEMPO
Il mix di essenze e colori valorizza ancora di piu questa 
composizione del Modello Comtempo che si presta ad 
esprimere tutta la sua trasversalita di stile e funzione.

Lo stile bolle in pentola.

LA CUCINA PER I MIEI GUSTILA CUCINA PER I MIEI GUSTI

599 euro! 

+

=

Lavastoviglie Piano cottura

Le nostre proposte

per i tuoi elettrodomestici:

Coppia vincente

Sconti fino al

50%
E FINANZIAMENTOINTERESSI 0TAN FISSO 0%TAEG 6,96%*



Un tocco di colore
in cucina non guasta mai.

Lo stile Industrial
pratico e moderno.

CUCINA JEY FEEL
Il modello Jey Feel si propone con la sua sobrieta abbianata alle mille soluzioni funzionali dei nostri tempi.
Moderna e Contemporanea risponde ad ogni esigenza e richiesta. 

CUCINA KYRA
Il mondo dell’industrial e il perfetto collocamento del modello Kyra. I suoi particolari
in metallo, coordinati ai colori piu freddi, ne esalta e contestualizza il forte carattere.

+

=

Lavastoviglie
Piano cottura

Le nostre proposte
per i tuoi elettrodomestici:

Coppia vincente

699 euro! 



Il comfort che aspettaviIl comfort che aspettavi

€2.513€3.351€1.424€2.094€922€1.230

1 32 ELIO
Le forme sobrie del modello Elio, abbinate ai meccanisimi 
di movimento dei cuscini poggiatesta, conferiscono al 
divano eleganza e stile dei nostri tempi. Divano 2 posti 
con angolo penisola. Misure: L 281 P 220 H 76/97 cm.

ASIA
Con la complicità dei svariati movimenti di sedute, 
poggiatesta e braccioli, si apprezza al massimo la 
comodità del modello Asia. Divano con penisola e 
relax elettrico. Misure: L 263 P 170 H 91 cm.

KEVIN
Il modello Kevin offre un’insieme di movimenti
delle sedute che esalta al massimo l’idea del relax
e comfort. Divano 2 posti in tessuto. A partire da 
misure: L 206 P 96 H 90 cm.
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Con un semplice movimento
il relax è assicurato.

Ritiriamo, 
smaltiamo e 

Supervalutiamo
il tuo usato!!!*

*Vedi regolamento in negozio.

25%Sconto 32%Sconto 25%Sconto



QUADRO
Quadro è un modello che trasmette immediatamente il suo carattere importante e sfrontato addolcito 
però dal movimento della seduta e del poggiatesta Divano con penisola. Misure: L 303 P 185 H 88 cm.

ENEA
Enea, con le sue importanti sedute movibili, ed i svariati abbinamento di colore, fanno di 
questo divano un modello adatto a tutte le esigenze di stile. Misure: L 276 P 110 H 88 cm.

€1.424€2.094

€1.713€2.284

SOUNDBAR SN4
Subwoofer wireless e potenza 
totale di 300W. Cod. 6709148

OLED TV 48C15LA
La tecnologia OLED
ha milioni di pixel
autoilluminanti in grado
di riprodurre neri perfetti
e colori precisi. Cod. 6739487

€179€199

MADIA
Credenza 3 ante
con supporti in vetro 
trasparente
che conferiscono
al mobile leggerezza
ed armonia. Misure:
L 180 P 42 H 64,2 cm.

€440€745

48”

25%Sconto

32%Sconto

41%Sconto
Con Bonus TV

€899€1.299
Con Bonus Rottamazione**

€799
€769

**Per chi consegna in negozio il vecchio televisore.



Mai vista una definizione cosìMai vista una definizione così

Ascolto i miei

programmi

preferiti in massimo

comfort.

1 2 3 4

€349€449

**Per chi consegna in negozio il vecchio televisore.

Con Bonus TV Con Bonus TV

€649€1.299
€59,99€69,99

SMART TV 43UP76706LB
FILMMAKER MODE™ e HDR ti offrono 
un’esperienza di visione ancora più 
immersiva. Cod. 6761413

SMART TV QLED
QE50Q80AATXZT
QLED: neri profondi e bianchi purissimi.
Cod. 6741317

CUFFIA WIRELESS
HP50EASY
Cod. 6687973

SUPPORTI TV PARETE

DETERGENTE SPRAY 
PER SCHERMI TV
Cod. 6628559

ULTRA HD 4K
SMART TV

QLED
SMART TV

Tutti scontati del

20%

1
2
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4

€6,99

50”
43”

Con Bonus Rottamazione**

€279,20
Con Bonus Rottamazione**

€549
€249,20 €519

a soli
9,99 euro!!!

Cavo
HDMi

Cavo
antenna

+



**Per chi consegna in negozio il vecchio televisore.*Vedi tariffario disponibile in punto vendita.

OLED TV 55A92G
Il top della qualità: schermo OLED 4K
e soundbar 2.1.2 da 120 W integrata. Cod. 6753352

SMART TV UE43AU9070UXZT
Con Dynamic Crystal Color  un miliardo
di sfumature di colore. Cod. 6741327

SMART TV UE55TU7090UXZT
Tecnologia Crystal Display: sinonimo di resa cromatica
ottimizzata, per ammirare ogni minima sottigliezza.
Cod. 6725385

SMART TV 32LQ63006LA
Smart TV webOS 22 e tante piattaforme
di streaming a disposizione. Cod. 6779057

SMART TV 32WA2063DAI
Android tv: con Google Play Store c’è sempre un app 
che fa al caso tuo: da Netflix a Youtube. Cod. 6766338

SMART TV 43NANO796
La tecnologia NanoCell migliora a purezza dei colori
e amplia la gamma cromatica. Cod. 6782860

55”
43”

OLED
4K ULTRAHD

ULTRA HD 4K
SMART TV

ULTRA HD 4K
SMART TV

NANO CELL
SMART TV

55”
43”

FULL HD
SMART TV

32”
32”

ANDROID TV
Consegna
e installazione.

€1.099€1.399

Con Bonus TV

Con Bonus Rottamazione**

€999
€969

€399€599

Con Bonus TV

Con Bonus Rottamazione**

€319,20

€289,20

€299€449

Con Bonus TV

Con Bonus Rottamazione**

€239,20

€209,20

€379€469

Con Bonus TV

Con Bonus Rottamazione**

€303,20

€273,20

€219€449

Con Bonus TV

Con Bonus Rottamazione**

€175,20

€145,20

€449€549

Con Bonus TV

Con Bonus Rottamazione**

€359,20

€329,20

Consegna e installazione TVa domicilio, collegamentocavi di rete e antenna con sintonizzazione dei canali.

Ritiro usato

A partire da € 39*



Il freddo più confortevoleIl freddo più confortevole

Consegna
e installazione.

Consegniamo tutti gli 
elettrodomestici a casa tua, 
occupandoci anche del ritiro 

dell’usato.

Li installiamo, assicurandoci
del buon funzionamento.

A partire da € 39*

1 2

3

4
5
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8

Extra Space:

risparmio tempo

e risorse.

1 2 3

7

4

5 6 8

€499€749
€799€999 €479€699

FRIGO COMBINATO
KGN39VLEB
FreshSense: mantiene una temperatura 
costante nelle due cavità. Cod. 6725087

FRIGO 4 PORTE
MDRF632FGF46
2 Cooling System: 2 ventole diverse
per la circolazione dell’aria per condizioni 
ottimali di temperatura. Cod. 6771131

LAVASTOVIGLIE
WFC3C26PFX
Extra Space: fino a 10 piatti in più 
riducendo il numero dei lavaggi
e risparmiando tempo e risorse.
Cod. 6728664

ACCESSORI PER PASTA 
FATTA A MANO
Cod. 3518559/62/80/81

CONFEZIONE
6 TAZZINE CAFFÈ
DOMUS
in porcellana decorata.

MACCHINA CAFFÈ 
EC235BK STILOSA
Scegli la tua cialda o miscela preferita
e prepara un ottimo caffè espresso
con una crema perfetta. Cod. 6768411

FRIGGITRICE AD ARIA
ELDORADA MINI AR1K3
Può cuocere senza olio o con l’80%
di olio in meno rispetto a una friggitrice 
tradizionale. Cod. 6730836

IMPASTATRICE PASTAIO
10 &LODE
Movimento planetario per impasti
per pizza, pasta tradizionale o all’uovo, 
dolci, biscotti, e molti tipi di pane.
Cod. 6719534

20
3 

cm

60 cm

66 cm

17
7 

cm

83,3 cm

65,3 cm

€9,99

€99,90€129,90
€189,90€229,90

€49,90€69,90

€2,50A partire da

Inizia la giornata

con una marcia in più!

*Vedi tariffario disponibile in punto vendita.



Induzione: 
cottura veloce

e precisa.

Funzione
carico parziale.

€49,90€69,90 €99,90€149,90

FRIGO 2 PORTE RT38K5530S8ES
Twin Cooling Plus™: gli alimenti rimangono freschi
più a lungo senza seccarsi. Cod. 6695450

PIANO AD INDUZIONE PUG611AA5E
PowerBoost: fino al 50% di potenza in più
per un riscaldamento più rapido. Cod. 6753120

MICROONDE MWP304M
Steam. La tecnologia al vapore consente di preparare 
rapidamente ricette sane e saporite. Cod. 6600216

SLOW JUICER JUICE ART NEW
Grazie al sistema di spremitura a freddo a 60 giri
al minuto, mantiene intatte le proprietà di frutta
e verdura. Cod. 6560786

MINIPIMER MQ3020WH PESTO
Minitritatutto da 350 ml: frulla frutta, verdura, 
formaggi e carne in pochi secondi. Cod. 6567306

FORNO HBA534BS0
Aria Calda 3D: distribuisce uniformemente
il calore fino a tre i livelli per risultati sempre
perfetti. Cod. 6618989

LAVASTOVIGLIE DA INCASSO
DW60M6070IBET
Terzo cestello flessibile: uno spazio dedicato per oggetti 
piccoli e leggeri, come posate e utensili. Cod. 6729124

FRIGO COMBINATO RB38T600DSA
Il sistema All Around Cooling garantisce un freddo 
uniforme in ogni zona del frigorifero. Cod. 6729743

COMBINATO DA INCASSO
HZBF34SL2EB0
Zona freddo 0 gradi e ripiani in cristallo. Cod. 6720631

€629€799

€299€399

€179,90€219

€349€529 €549€699

€599€899 €429€549

17
8 

cm

67,5 cm

66,8 cm

20
3 

cm

59,5 cm

65,8 cm 17
7,

7 
cm

54 cm

54 cm

Dei validi aiutanti

che non possono

mai mancare.

DoughRising: 

 lievitazione per pane

e pasta perfetta.



Lava e asciuga come mai primaLava e asciuga come mai prima

ATTESA

1

3

4

5
6

2

1

54 6

2 3

€329€469
€499€649

LAVATRICE 8KG FFSP85IT
FreshCare+ mantiene i tuoi capi freschi fino
a 6 ore dopo la fine del ciclo di lavaggio. Cod. 6772528

ASSE DA STIRO ASSAI
Con ruote in legno massello, richiudibile. Cod. 38692

STENDIBIANCHERIA GULLIVER
Pieghevole con ruote, in legno massello, richiudibile.
Cod. 38711

LAVASCIUGA 9+6 KG NDB96443WITN
Protezione Anti-Allergy: rimuove il 99.9% degli allergeni 
per aiutare a proteggere le famiglie con pelli sensibili.
Cod. 6730467

SISTEMA STIRANTE VR8215
Vapore potente: pressione della pompa di 6 bar e getto
di vapore da 300 g/min per pieghe ostinate. Cod. 6617533

PROFUMATORI PER BUCATO
Le essenze per bucato sono realizzate con estratti
di olii essenziali concentrati, miscelati con aggrappanti 
per tessuto.

€11,99
€119,90€159,90

€149€165

€149€169

Bucato profumato

e perfettamente

stirato.

Lava e asciuga come mai primaLava e asciuga come mai prima
Lavasciuga



LAVATRICE SLIM 6 KG
EWSD61251WITN 
Il Ciclo Misti 30 consente di lavare capi misti
in completa sicurezza a 30°C, in soli 30 minuti.
Cod. 6725357

LAVATRICE 9 KG WW90TA046TE
Ecolavaggio®: assicura un bucato perfetto,
anche a basse temperature. Cod. 6737283

LAVATRICE CARICA DALL’ALTO
7 KG  TDLR7221BSIT
I sensori intelligenti 6 ° SENSO adattano le risorse
in base alle dimensioni e al tipo di carico. Cod. 6720429

FERRO DA STIRO DW4308
La piastra Microsteam inox antigraffio, offre una 
distribuzione del vapore uniforme grazie ai 300 
microfori di uscita. Cod. 6681914

LAVATRICE SLIM 6,5 KG 
F2J3WN3WE
6 Motion Direct Drive: garantisce risultati di pulito 
perfetti, come se lavassi con le tue mani. Cod. 6731161

LAVATRICE 10 KG NF1045WKIT
Pieno carico 45 ‘: consente di lavare un carico 
completo di biancheria in soli 45 minuti. Cod. 6772535

€279€369

€489€699 €399€549

€399€599 €419€529

Slim Slim

Ricaricabile

€39,90€59,90

ROBOT ASPIRAPOLVERE
E LAVAPAVIMENTI ROOMBA COMBO
Aspira la polvere dai pavimenti e li lava in un’unica 
passata, così da soddisfare tutte le tue esigenze di 
pulizia. Cod. 6736913

SCOPA RICARICABILE RH6877
Elevata potenza di aspirazione fino a 45 minuti.
Cod. 6783263

SCOPA RICARICABILE SR90G
Per tutte le superfici e i pavimenti ed anche un pratico 
pulitore portatile. Cod. 6725365

€299€359 €199€249€99,90€139,90

Previene ed eliminai residui di calcareda qualsiasiferro da stiro e caldaie  6,99 €



www.grancasa.it

Sconti fino al30%
Il giardino è sul retroIl giardino è sul retro

LAMPADA OUTDOOR 
JAMMIN
Cod. 3526764/5

€69,90€89

Illumina l’atmosfera

del tuo giardino

per un aperitivo romantico.

Posso abbellire

giardino e terrazzo 

con tutti i fiori 

e le piante che 

preferisco!

SET SALEMO LOUNGE
Graphite/cappuccino. Composto da:
2 poltrone, divano a 2 posti e tavolino 
contenitore. Cod. 3527110/1

€399€499

€159€199

SET SALVADOR BALCONY
Graphite/cappuccino, seduta 
confortevole dotata di cuscini.
Cod. 3527103/4

€199€259

SET EMILY LOUNGE
Graphite. Composto da: 2 poltrone,
divano e tavolino in resina durevole
e resistente agli agenti atmosferici.
Cod. 3527107

PLANTER
RATTAN STYLE
Graphite. Cod. 3527119/20

Misura S Misura M

€14,90
€19,90

€21,90
€29,90


