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Dal 16/10 al 8/11, partecipa ai nostri corsi fai da te gratuiti. Scoprirai come costruire il bagno 
che vedi in foto con i prodotti Remix imparando a posarli ed installarli a regola d’arte.

riscoprire il 
piacere di fare

è il momento di...

399,00E
129,90E

79,90E

69,90E

SERIE SANITARI SOSPESI REMYX
VASO + BIDET
Materiale: ceramica • Installazione: a 
parete • Completo di sedile
Ref. 35254555+35254702

PORTA DOCCIA GIREVOLE QUEEN 
Estensibilità: da 67 a 71 cm • Altezza: 185 
cm • Profilo in: alluminio silver • Lastra in: 
cristallo temperato trasparente, spessore 
5 mm con trattamento anticalcare • Con 
maniglia • Ref. 33938793

PIATTO DOCCIA REMYX 
Materiale: acrilico • Dim.: 90x70 cm, 
spessore 3,5 cm • Ref. 35002233

ASTA SALISCENDI + 
SOFFIONE REMIX TALPA
Soffione in ABS cromato lucido 
Ø 20 cm con getti anticalcare 
Asta con attacchi regolabili e 
flessibile 150 cm
Ref. 35424634
Disponibile nei colori talpa, 
rosso, blu, rosa, verde e bianco 

remiX: 
la soluzione 
perfetta 
per il bagno.
Scegli il mobile secondo i tuoi 
spazi e i tuoi gusti: 
ci sono più di 75 diverse 
combinazioni.

Scegli come combinare forme e 
colori di tutti gli elementi: 
abbiamo pensato noi a 
coordinarli in modo armonioso.

Porta tutto a casa subito:
Remix è sempre disponibile in 
negozio.

229,00E
MOBILE DA BAGNO
SOSPESO REMIX – ROSSO
Composto da: base porta lavabo e 2 ante dim.
L91xH61xP48,5 cm • Lavabo in ceramica 
Ref. 35227710 • Specchio contenitore dim. 
L60xH75 cm a € 89,00
Disponibili colonne coordinate (a terra o 
sospese) da € 125,00

69,90E

49,90E/m2

RIVESTIMENTO DECORATIVO WATER
Materiale: pietra naturale • Dim.: 40x60 cm, 
spessore 2 mm • Utilizzo: interno anche in 
luoghi umidi • Confezione da 0,24 m² a € 

11,98 • Ref. 34967933

9,90E/m2

PIASTRELLA ENERGY REMIX
Materiale: gres porcellanato • Dim.: 
30x60,4 cm • Indicata per: pavimenti 
interni • Resistenza al calpestio: PEI 4 
Disponibile nel colore grigio e antracite 
Confezione da 1,54 m2 a € 15,25
Ref. 34880300

MISCELATORE LAVABO REMYX – TALPA
In ottone finitura talpa opaco • Cartuccia 
in ceramica, Ø 35 mm • Piletta e attacchi 
flessibili inclusi • Garanzia 7 anni • Comando 
risparmio acqua • Ref. 35223944
Disponibile miscelatore bidet, doccia e vasca 
e nei colori rosso, blu, rosa, verde, cromo e 
bianco



dalle 18.00 alle 20.00 
Posare un piatto doccia 

e costruire un box 
doccia in cartongesso.

dalle 18.00 alle 20.00 
Posare le piastrelle 

da pavimento.

dalle 18.00 alle 20.00 
Posare un rivestimento 

decorativo in pietra 
flessibile e tinteggiare 
le pareti e lo scaffale in 
calcestruzzo cellulare.

dalle 18.00 alle 20.00 
Installare una porta 

battente, una colonna 
doccia e una porta 

doccia.

dalle 10.00 alle 12.00 
Costruire e rasare uno 
scaffale con nicchie in 
calcestruzzo cellulare.

dalle 10.00 alle 12.00 
Stuccare le piastrelle da 

pavimento, posare e stuccare 
le piastrelle da rivestimento, 

preparare le pareti e lo 
scaffale per la finitura.

dalle 10.00 alle 12.00 
Montare e installare un 
mobile bagno sospeso 
e delle colonne bagno.

dalle 10.00 alle 12.00 
Posare i battiscopa, 

installare i sanitari sospesi 
e gli accessori bagno, 

montare uno specchio, 
installare l’illuminazione.

partecipare 
ai nostri corsi fai da te è facile!
I corsi sono gratuiti e aperti a tutti.

Iscriviti su www.leroymerlin.it/corsi-edizione-speciale
selezionando il tuo negozio preferito oppure 
direttamente all’accoglienza del punto vendita.
Una mail ti confermerà l’avvenuta iscrizione.

Ti aspettiamo!



* Percentuale di sconto indicativa, determinata sulla base del prezzo consigliato da Leroy Merlin, che potrebbe variare da negozio a negozio in funzione del prezzo effettivamente praticato dal singolo negozio prima

RENDER VERNICE NERA

è il momento di...

realiZZiamo Una consolle da Bagno 
la soluzione proposta dim. 45x200 cm costa e 293,90 (escluso lavabo e sifone)

Vai su www.leroymerlin.it/progettifaidate per scaricare le istruzioni dettagliate, la scheda 
tecnica e vedere i prodotti e gli attrezzi necessari per realizzare il lavoro.
segui le istruzioni, realizza il progetto e condividi una foto o un video con #ilmomentodifare o su
www.leroymerlin.it/ilmomentodifare. Scopri se sarai tu il nostro prossimo Top Maker.

attreZZi: 
METRO E MATITA • CACCIAvITE • SQUADRA • MARTELLO 
SEGHETTO • SEGA A TAZZA • RULLO E PENNELLI
PISTOLA SILICONE • TRAPANO • SEGHETTO ALTERNATIvO

1. Disegnare su entrambe le tavole, 
dei quadrati 7x7 cm in corrispondenza 
degli spigoli. Tagliare una delle tavole e, 
nell’altra tavola, tracciare le diagonali 
dei quadrati per trovare il centro e 
praticare un foro non passante 
profondo 20 mm. Mettere un pò di 
colla ed inserire una spina per legno 
all’interno dei fori.

2. Disegnare le diagonali sulla testa 
dei listelli per trovare il centro e praticare 
un foro profondo 2 cm al centro. Tracciare 
una linea a 30 cm dalla base di 2 listelli.  
Avvitare 2 piastre ad L e unire le gambe 
alla tavola stando attenti che le piastre 
siano all’interno. Posizionare l’altra tavola 
in corrispondenza delle piastre e fissarla 
con le viti. Ripetere l’operazione con le 
altre 2 gambe.

4. Con una sega per ferro 
tagliare il tubo appendiabiti in 
modo da ottenere una lunghezza 
di 105 cm. Accoppiare il tubo ai 
suoi supporti ed installarlo 
avvitandolo alle gambe anteriori. 
Infine installare il sifone.

3. Praticare un foro con la sega a 
tazza distanziato dal bordo laterale di 
almeno 30 cm e centrato rispetto alla 
profondità.
Dare 2 mani di fondo a tutta la struttura 
e poi 2 mani di smalto satinato. 
Lasciare asciugare.
Posare il lavabo in corrispondenza del 
foro e siliconarlo alla struttura.

cosa serVe: 
• 2 TAVOLE LAMELLARI in abete 3,8x45x200 cm   
 (rifilate a 120 cm) (Ref. 34336162)
• 4 LISTELLI ABETE piallato 7x7x100 cm (rifilato a 67,2 cm) 
 (Ref. 33888414)
• 1 TUBO appendiabiti Ø2,5x200 cm (Ref. 32474106)
• 1 GHIERA cromata Ø2,5 – 2 pezzi (Ref. 32474260)
• 1 FONDO LUXENS per legno - 2,5 lt (Ref. 34328840)
• 1 SMALTO LUXENS marrone cioccolato satinato – 2,5 lt   
 (Ref. 35102102)
• SPINE PER LEGNO (Ref. 32359474)
• 8 PIASTRE piegate 3x3 (Ref. 31868396)
• 70 VITI 3x25 in acciaio bronzata (Ref. 34904121)
• 1 SILICONE AXTON traparente – 310 mm (Ref. 34010823)
• 1 COLLA AXTON – 55 gr (Ref. 35152285)
• 1 LAVABO da appoggio tondo (Ref. 34968206)
• 1 SIFONE design lavabo (Ref. 32259836)

difficoltà: 

20
38

30

22,5

aVere Un Bagno
piU fUnZionale



5di questa promozione. Il prezzo promozionale (comprensivo di IvA) salvo errori di stampa, è valido per tutti i punti vendita aderenti all’iniziativa dal 15/10/2014 al 9/11/2014 fi no ad esaurimento scorte.
Alcuni prodotti potrebbero essere disponibili su ordinazione e/o subire variazioni nei singoli punti vendita aderenti all’iniziativa. Per maggiori informazioni visita il sito leroymerlin.it.

49,90E
69,90 E* -28,6%
MISCELATORE LAVABO PAINI TWISTER
In ottone, fi nitura cromata lucida • Cartuccia in 
ceramica, Ø 35 mm • Piletta e attacchi fl essibili 
inclusi • Dotato di comando risparmio acqua 
Ref. 34803454
Disponibile in coordinato miscelatore bidet, 
vasca e incasso doccia

MOBILE DA BAGNO - SERIE NICOLE 
BIANCO LUCIDO

Composto da: base porta lavabo 2 ante 
e 2 cassetti dim. L85xH195xP33,5-50 cm 

Lavabo in ceramica • Specchio a fi lo lucido 
con pensile destro ed illuminazione a led dim. 

85x110 cm • Realizzato in legno certifi cato fSC 
Rubinetteria esclusa • Ref. 35293902

Disponibile colonna abbinata a € 119,00 

49,90E
69,00 E* -27,6%
MISCELATORE LAVABO 
HANSGROHE AVISTA ECO
In ottone, fi nitura cromata lucida • Cartuccia in 
ceramica, Ø 35 mm • Piletta e attacchi fl essibil 
inclusi • Dotato di comando risparmio acqua e 
di sistema installazione rapida • Ref. 35199892
Disponibile in coordinato miscelatore bidet, 
vasca ed incasso doccia

a n n i

5

ga r a n z i a

a n n i

7

ga r a n z i a

349,00E
449,00 E* -22,2%

SERIE SANITARI MIkY 
CERAMICHE DOLOMITE 
VASO + BIDET
Materiale: ceramica • Installazione: a terra 
Scarico: a pavimento • Rubinetteria e 
coprisedile venduti separatamente 
Ref. 34182295 - 34182302

179,00E
229,00 E* -21,8%

39,90E
49,90 E* -20%129,00E
TERMOARREDO OPERA BIANCO
Tubolare dritto, in acciaio • Dim.: L500xH1.200xP37 
mm • Interasse: 450 mm • Potenza termica a ∆t 
35°C: 239 W;  a ∆t 50°C: 374 W • Elementi: 23
Ref. 34418132

TOP FORMA 
IDEALE PER REALIZZARE UNA CONSOLLE DA 
BAGNO
Effetto metallo anticato • Dim.: 150x50 cm, 
ritagliabile • Bordato sui 4 lati • Ref. 35141141

MOBILE DA BAGNO SOSPESO - SERIE BASIC 
ROVERE CHIARO
Composto da: base porta lavabo 2 cassettoni 
con chiusura soft, dim. L90xH50xP46 cm 
Lavabo in ceramica • Specchio a fi lo lucido con 
lampada cromo a led dim. 50x70 cm
Realizzato in legno certifi cato fSC
Rubinetteria esclusa • Ref. 35447636
Disponibile colonna abbinata a € 159,00 

79,90E
96,00 E* -16,7%



* Percentuale di sconto indicativa, determinata sulla base del prezzo consigliato da Leroy Merlin, che potrebbe variare da negozio a negozio in funzione del prezzo effettivamente praticato dal singolo negozio prima

149,00E
200,00 E* -25,5%
PARETE VASCA EUROPA 4
Dim.: L120xH150 cm • Spessore: 6 mm
2 pannelli in cristallo temperato trasparente 
Profilo in alluminio silver • Ref. 32617144

a n n i

5

ga r a n z i a

MOSAICO FREEMOND ALMOND   
Dim.: 30x30 cm • Materiale: vetro montato su rete • Indicato per: rivestimento interno • Ref. 
34557565

RIVESTIMENTO DECORATIVO NATURAL STONE   
Colore: grigio/beige • Materiale: pietra naturale • Utilizzo: esterno/interno • Confezione da 0,52 m² a 
€ 19,19 • Ref. 35172333

PIASTRELLA LEVERNIS
Dim.: 20x40 cm • Materiale: bicottura pasta rossa • Indicata per: rivestimento interno • Disponibile 
nei colori blu e pergamon e con listello e decoro coordinati • Confezione da 1,6 m² a € 14,24
Ref. 35276850

VETROMATTONE TRASPARENTE 
ONDULATO 
Dim.: 19x19 cm • Spessore: 8 cm
Ref. 32152764

1,79E
2,90 E* - 38,2%

19,90E/pz
22,90 E* - 13,1%

39,90E
49,90 E* -20%
SALISCENDI DOCCIA HANSGROHE CROMA 
PURO MONO
Doccetta in ABS tonda • Asta in ottone altezza 
66,9 cm con attacchi fissi • Lunghezza 
flessibile 175 cm • Sistema anticalcare
Ref. 35200081

36,90E/m2

44,90 E* -17,8%

8,90E/m2

PREzzO ECCEzIONALE



7di questa promozione. Il prezzo promozionale (comprensivo di IVA) salvo errori di stampa, è valido per tutti i punti vendita aderenti all’iniziativa dal 15/10/2014 al 9/11/2014 fino ad esaurimento scorte.
Alcuni prodotti potrebbero essere disponibili su ordinazione e/o subire variazioni nei singoli punti vendita aderenti all’iniziativa. Per maggiori informazioni visita il sito leroymerlin.it.

49,90E
69,00 E* -27,6%
COLONNA DOCCIA ERIkA CON DEVIATORE 
Soffione in ABS cromato lucido Ø 20 cm  
Doccetta in ABS cromata 3 getti • Asta in 
acciaio inox cromato lucido altezza 67 cm 
con attacchi regolabili • Lunghezza flessibile 
150 cm • Con dispositivo ACQUASTOP  
Ref.34949033

199,00E
328,00 E* -39,3%
PORTA DOCCIA SCORREVOLE OPTIMA 2 - 2 ANTE
Estensibilità: da 116,5 a 120 cm • Altezza: 190 cm • Profilo in alluminio silver • Lastra in vetro 
temperato serigrafato spessore 5 mm con trattamento anticalcare • Ref. 34549921 
Lato fisso 70 cm per composizione angolare € 109,00

399,00E
705,00 E* -43,4%
CABINA IDROMASSAGGIO SEMICIRCOLARE 
SENSEA
Dim.: 90x90 cm • Altezza: 213 cm • Lastra 
in cristallo temperato serigrafata spessore 5 
mm Getti: 6 idrogetti totali orientabili • Pannelli 
posteriori in cristallo temperato nero, doccetta 
3 funzioni, miscelatore meccanico • Completa 
di: luce, radio • Ref. 34367263

BOX DOCCIA RETTANGOLARE MELVA 
Dim.: 70x90 cm • Altezza: 190 cm • Profilo in 
alluminio silver • Lastra in cristallo temperato 
sabbiata, sp. 8 mm • Apertura: scorrevole 
Chiusura: a calamita • Ref. 35253834

BOX DOCCIA RETTANGOLARE GRISS 
Estensibilità: da 68 a 80 cm e da 88 a 100 cm 
Altezza: 190 cm • Profilo in alluminio cromato 
lucido • Lastra in cristallo temperato serigrafata, 
sp. 5 mm • Apertura: scorrevole • Chiusura: a 
calamita • Ref. 35247170

219,00E

PREzzO ECCEzIONALE

139,00E

PREzzO ECCEzIONALE



* Percentuale di sconto indicativa, determinata sulla base del prezzo consigliato da Leroy Merlin, che potrebbe variare da negozio a negozio in funzione del prezzo effettivamente praticato dal singolo negozio prima

è il momento di...

1. Segnare sul retro del pannello 
di legno 2 punti a distanza di 20 cm 
dal lato superiore e dai bordi.  
Posizionare su un piano il tessuto, 2 
strati di gommapiuma e poi, 
lasciando sbordare tessuto e 
gommapiuma di ca. 10 cm per lato, 
il pannello di legno. Quindi tagliare il 
tessuto in eccesso.

2. Tenendo fermo il pannello, 
piegare il bordo alto di gommapiuma 
e tessuto fissandolo con la 
graffatrice.  Ripetere sul bordo 
consentendo al tessuto e alla 
gommapiuma di formare un’asola di 
cui tagliare la parte in eccesso con 
una forbice. Ripetere l’operazione 
sugli altri bordi.  

4. Nei punti segnati all’inizio 
nella testiera avvitare gli occhielli  
facendo attenzione che siano rivolti 
verso il basso in modo da poter 
essere agganciati. Posizionare la 
testiera facendo combaciare gli 
occhielli con i tasselli a parete. 
Per finire riposizionare il letto.

3. Praticare dei fori sul muro come 
da misure illustrate aiutandosi con la 
bolla per verificare l’allineamento. 
Infine inserire i tasselli con i ganci 
rivolti verso l’alto. 

attreZZi: 
METRO E MATITA • fORBICI • LIvELLA
GRAffATRICE • TRAPANO 

cosa serVe: 
 • 1 TAVOLA LAMELLARE in abete 1,8x80x200 cm  
 (rifilata a 180) (Ref. 34123936) 
• 2 IMBOTTITURE da sagomare 100x200 cm
 (Ref. 32001144) 
• 1 METRO TESSUTO al taglio lino grigio (Ref. 34877220) 
• 2 TASSELLI FISCHER con gancio Ø 8x50 mm  
 (Ref. 33421633) 
• 2 OCCHIOLI A VITE bianchi (Ref. 34448316) 

personaliZZiamo la testiera del letto
la soluzione proposta dim. 200x80 cm costa e 109,10

difficoltà: 

140 cm

100 cm

X2

Vai su www.leroymerlin.it/progettifaidate per scaricare le istruzioni dettagliate, la scheda 
tecnica e vedere i prodotti e gli attrezzi necessari per realizzare il lavoro.
segui le istruzioni, realizza il progetto e condividi una foto o un video con #ilmomentodifare o su
www.leroymerlin.it/ilmomentodifare. Scopri se sarai tu il nostro prossimo Top Maker.

rendere la camera 
piU conforteVole



9di questa promozione. Il prezzo promozionale (comprensivo di IVA) salvo errori di stampa, è valido per tutti i punti vendita aderenti all’iniziativa dal 15/10/2014 al 9/11/2014 fino ad esaurimento scorte.
Alcuni prodotti potrebbero essere disponibili su ordinazione e/o subire variazioni nei singoli punti vendita aderenti all’iniziativa. Per maggiori informazioni visita il sito leroymerlin.it.

IDROPITTURA MURALE COLORATA LIFE STYLE – 4 L 
SUPERLAvABILE
Manounica • Pronta all’uso • Resa ca.: 36 m²
(1 mano) • Disponibile in 15 colori • Ecolabel
Ref. 33884760

Corallo

Ottanio

Cedro

Giamaica

zafferano

Sahara

Cosmo

Lime

Glicine

Techno

Ibiscus

Tropico

Orchidea Lilla Lampone

COLORE: COSMO

29,90E
39,90 E* -25%
PITTURA MURALE DECORATIVA PAILLETTES - 2 L
Aspetto opaco, effetto glitterato • Pronta all’uso, già colorata • Manounica • Per accentuare il colore 
applicare una seconda mano • Si può stendere con rullo  • Resa ca.: 15 m² (1 mano) • Disponibile 
in 8 colori  • Ref. 34851425

Studio

Palme

Hollywood

Principesse

Cinecittà

Cartoon

Oscar

Grand blue

24,90E
39,90 E* -37,5%

10,90E
12,90 E* -15,5%
SMALTO MANOUNICA CODE – 0,5 L
Indicato per tutti i supporti: muri, legno, ferro  
Pronto all’uso, non necessita di fondo • Base: 
acqua • Resa ca.: 5 m2 (1 mano) • Disponibile 
in 12 colori e 2 finiture ULTRABRILLANTE E 
ULTRAOPACO • Ref. 35410515

24,90E
29,90 E* -16,7%

TRIS MENSOLE TRIBÙ
In MDf rivestito • Composto da: 1 rettangolo (dim. L44xH24xP15,5 cm) e 2 cubi (dim. 
L20xH20xP15,5 cm), spessore 18 mm • fissaggio a scomparsa • Max portata: 7 Kg • Disponibile 
nei colori bianco, nero, olmo e noce • Ref. 35263606

novità



* Percentuale di sconto indicativa, determinata sulla base del prezzo consigliato da Leroy Merlin, che potrebbe variare da negozio a negozio in funzione del prezzo effettivamente praticato dal singolo negozio prima

29,90E
34,90 E* -14,3%

19,90E
34,90 E* -42,9%

IDROPITTURA MURALE LAVABILE BIANCA 
ARCOLINE - 14 L
Adatta per: camere e soggiorni • Effetto vellutato 
Lavabilità: medio alta • Copertura: alta • Resa ca.: 
168 m² (1 mano) • Ref. 34693743

IDROPITTURA MURALE BIANCA SUBITO 
BIANCO MAX MEYER - 5 L 
Adatta per: per tutti gli ambienti • Manounica 
Pronta all’uso  • Effetto vellutato • Bianco 
luminoso • Lavabilità: medio alta • Copertura: 
medio alta • Resa ca.: 50 m² (1 mano)
Ref. 33377113

34,90E
39,90 E* -12,5%

IDROPITTURA MURALE LAVABILE BIANCA 
BOERO - 14 L
Adatta per: camere e soggiorni • Pronta all’uso
Non gocciola • Lavabilità: medio alta  
Copertura: media • Resa ca.: 182 m² (1 mano) 
Ref. 32153191

IDROPITTURA MURALE TRASPIRANTE 
BIANCA FRESH MAX MEYER - 14 L
Adatta per: bagni e cucine e tutti i locali umidi 
e poco areati • Pronta all’uso • Non gocciola 
Profuma di fresco • Lavabilità: medio bassa 
Copertura: medio bassa • Resa ca.: 170 m² (1 
mano) • Ref. 33801586

39,90E
49,90 E* -20%

14,90E
18,50 E* -19,4%

STICkER
Materiale: carta • Uso: pareti, porte • Confezione da: 2 fogli 
facile da applicare, da rimuovere e da riposizionare 
Disponibili vari soggetti • Ref. 35135373

CANVAS
Dim.: 80x180 cm • Stampato su tela PvC • Disponibili vari soggetti
Ref. 35290535

49,90E
69,90 E* -28,6%

ANTE SCORREVOLI IN kIT
Dim.: L120xH270 cm • Profi li in alluminio bianco • Ante 
in melaminico bianco • Guide ed accessori di fi ssaggio 
inclusi • Ref. 34923224

74,90E
89,00 E* -15,8%

PORTA SCORREVOLE MADISON 
Materiale: cristallo colore grigio satinato • Dim.: L86xH220 cm • filo di lino all’interno dell’anta per 
un effetto tessuto • Ref. 35239260

299,00E
399,90 E* -25,2%



11di questa promozione. Il prezzo promozionale (comprensivo di IvA) salvo errori di stampa, è valido per tutti i punti vendita aderenti all’iniziativa dal 15/10/2014 al 9/11/2014 fi no ad esaurimento scorte.
Alcuni prodotti potrebbero essere disponibili su ordinazione e/o subire variazioni nei singoli punti vendita aderenti all’iniziativa. Per maggiori informazioni visita il sito leroymerlin.it.

44,90E
59,90 E* -25%

SCARPIERA DOPPIA PROFONDITÀ
Struttura in melaminico • Anta battente a 
specchio • Dim.: L50xH182xP31 cm
Capienza scarpe: 18 paia • Disponibile colore 
bianco o larice • Ref. 34974373

129,90E
159,99 E* -18,8%

3 LAMPADINE LED LEXMAN 
Luce calda o fredda • 4,5 W - corrispondente a 
lampadina ad incandescenza di 35 W • Attacco 
GU10 - 100° • Durata: 10.000 ore • Classe 
energetica A+ • Ref. 35211260 - 35211274

17,90E
22,90 E* -21,8%2 LAMPADINE LED GOCCIA LEXMAN 

Luce calda o fredda • 10 W - corrispondente a 
lampadina ad incandescenza di 75 W
Attacco grande E27 - 150° • Durata: 10.000 
ore • Classe energetica A+ • Ref. 35211281 - 
35211295

14,90E
17,90 E* -16,7%

FARETTO AD INCASSO FISSO LED 
EXTRAFLAT
Struttura in alluminio bianco • Diffusore in 
vetro bianco • Dim.: Ø 16 cm • 1 lampadina, 
max 9,5 W, attacco integrato, inclusa • Classe 
energetica A+ • Ref. 35118573
Disponibile anche Ø 24 cm a € 39,90

24,90E

APPLIQUE LIVERPOOL
Diffusore in alluminio e tessuto bianco • Dim.: 
23x23 cm • Compatibile con lampadine classi 
energetiche A++, A+, A, B, C, D E (attacco 
piccolo E14, max 40 W) • Indice di protezione: 
20IP • Ref. 35104314 • Disponibile in 
coordinato sospensione e lampada da tavolo

19,90E
23,00 E* -13,4%

SOSPENSIONE CANALA - 3 LUCI 
Struttura in ferro colore cromo • Diffusore in 
vetro trasparente • Dim.: 27x80 cm, altezza 
140 cm • Compatibile con lampadine classe 
energetica A++, A+, A, B, C, D, E (attacco 
grande E27, max 60 W) • Ref. 35211316

79,90E
134,00 E* -40,3%

PIANTANA CROMA – 5 LUCI
Materiale: ferro, colore cromo, fi nitura lucida 
Dim.: Ø 80 cm • Altezza: 223 cm • Compatibile 
con lampadine classi energetiche A++, A+, A, 
B, C, D E (attacco piccolo E14, max 40 W) 
Ref. 34876002

FARETTO LED SINGOLO OPAL
Struttura in plastica bianca lucida • Diffusore 
in plastica bianca • 1 lampadina LED attacco 
integrato inclusa da 4,3 W – corrispondente 
a una lampadina ad incandescenza di 32 W 
Classe energetica A+ • Ref. 35211323
Disponibile in coordinato barra a 2, 3 e 4 luci e 
plafoniera 3 luci

9,90E
18,90 E* -47,6%

kIT STRISCIA LED CON LUCE VARIABILE 
CALDA-NEUTRA-FREDDA
Struttura in plastica • Lunghezza 5 mt • 150 
LED con attacco integrato, max 24 W  • Con 
telecomando per regolare il colore della luce da 
calda, a neutra, a fredda • fissaggio adesivo  
Adatta per illuminare anche grandi superfi ci  
Ref. 35211946

TAPPETO SHAGGY 
Materiale: poliestere • Peso: 3000 g/m² • Altezza vello: 60 mm • Dim.: 120x180 cm
Ref.  35243012 • Disponibile in altre dimensioni e colori

79,90E
99,90 E* -20%

99,00E
119,00 E* -16,8%



* Percentuale di sconto indicativa, determinata sulla base del prezzo consigliato da Leroy Merlin, che potrebbe variare da negozio a negozio in funzione del prezzo effettivamente praticato dal singolo negozio prima

aprire il soggiorno
sUlla cUcina

è il momento di...

1. Sovrapporre le 2 tavole 
lunghe 260 cm ed avvitarle fra loro 
con le viti medie. 
Per un risultato perfetto stuccare
i fori delle viti e le giunzioni
sui bordi. 

2. Aiutandosi con il metro, trovare 
l’asse centrale del pannello da 73 cm 
e praticare 5 fori passanti. formare 
una T con il pannello non forato, 
verificare l’allineamento e fissarli fra 
loro con viti medie. Ripetere 
l’operazione con gli altri 2 pannelli. 
Stuccare i fori delle viti.

4. Asciugata la vernice, 
posizionare le 2 gambe 
distanziandole fra loro di ca. 100 
cm e posizionare sopra il piano. 
verificato l’allineamento, avvitarle 
al piano utilizzando le piastre e le 
viti. Decorare con lo sticker.

3. Applicare su tutti i pannelli 2 
mani di fondo. 
Poi applicare 2 mani di smalto grigio 
alle gambe e 2 mani di smalto grigio 
chiaro al piano del tavolo. 
Per il bordo utilizzare il color oro.  

attreZZi: 
METRO E MATITA • CACCIAvITE • SPATOLA STUCCO
RULLI E PENNELLI • TRAPANO 

cosa serVe: 
• 2 TAVOLE IN ABETE 2,8x80x300 cm (rifilate a 260)  
 (Ref. 34941046) 
• 4 TAVOLE IN ABETE 2,8x40x100 cm (rifilate a 73)  
 (Ref. 32469276) 
• 1 STUCCO IN PASTA AQUAPLAST PER LEGNO – 1 KG  
 (Ref. 33369966) 
• 100 VITI 3X12 in acciaio bronzato (Ref. 34904345) 
• 40 VITI 3,5X40 in acciaio bronzato (Ref. 34903890) 
• 12 PIASTRE PIEGATE 30x30 (Ref. 31868396) 
• 1 FONDO LUXENS per legno - 2,5 lt (Ref. 34328840) 
• 1 SMALTO SYNTHILOR per legno - grigio satinato  
 – 0,5 lt (Ref. 34844712) 
• 1 SMALTO SYNTHILOR per legno - grigio chiaro  
 satinato - 0,5 lt (Ref. 34127324) 
• 1 COLORANTE AD ACQUA oro metallizzato – 100 ml  
 (Ref. 31984771) 
• 2 STICkER ramage oro (Ref. 32259290) 

realiZZiamo Un taVolo di design 
la soluzione proposta dim. 260x80 cm costa e 491,78

difficoltà: 

Vai su www.leroymerlin.it/progettifaidate per scaricare le istruzioni dettagliate, la scheda 
tecnica e vedere i prodotti e gli attrezzi necessari per realizzare il lavoro.
segui le istruzioni, realizza il progetto e condividi una foto o un video con #ilmomentodifare o su
www.leroymerlin.it/ilmomentodifare. Scopri se sarai tu il nostro prossimo Top Maker.
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Alcuni prodotti potrebbero essere disponibili su ordinazione e/o subire variazioni nei singoli punti vendita aderenti all’iniziativa. Per maggiori informazioni visita il sito leroymerlin.it.

14,90E
19,90 E* -25,1%

PORTA DA INTERNO AUTUMN
Materiale: microteck • Colore: tortora • Dim.: 
L70xH210 e L80xH210 cm • Telaio: dritto 
con anima di rinforzo in legno 
Ref. 35263634

9,90E
15,90 E* -37,7%
BIPACk SCHIUMA 
POLIURETANICA SARATOGA
 - 0,75 L
Riempie, sigilla ed isola • Multi supporto 
Resiste agli agenti chimici ed atmosferici 
Si può tagliare e verniciare • Ideale per il 
montaggio di porte e fi nestre • Ref. 34567043

19,90E
24,90 E* -20%

27,90E
34,90 E* -20%

TENDA PALAU
Dim.: L140xH280 cm • Tessuto: jacquard, 
100% poliestere • finitura superiore ad 
anelli; inferiore con orlo • Confezione: 1 telo 
Disponibile nei colori ecru, azzurro, rosso, 
verde, lilla e grigio • Ref. 35266462

TENDA GRAFIk
Dim: L135xH280 cm • Tessuto: jacquard, 
100% poliestere • finitura superiore ad 
anelli, inferiore con orlo • Confezione: 1 telo 
Disponibile nei colori nero, grigio, tortora ed 
ecru • Ref. 35241094

TENDA GLITTER
Dim: L140xH280 cm • Tessuto: voile, 100% 
poliestere • finitura superiore ad anelli, 
inferiore con orlo • Confezione: 1 telo  
Disponibile nei colori beige, bianco, grigio 
chiaro e scuro • Ref. 35241066

19,90E
22,90 E* -13,1%
BASTONE ESTENSIBILE IN kIT NAIROBI
Estensibile da 120 a 210 cm, Ø 17-20 mm  
Supporti estensibili da 14 a 20 mm
Disponibile nei colori rame, bronzo, nichel 
satinato e bianco • Ref. 35270326

verde, lilla e grigio • Ref. 35266462

BASTONE ESTENSIBILE IN kIT NAIROBI

149,90E
189,90 E* -21%
PORTA DA INTERNO MIXAGE
Materiale: laminato • Anta color grano e 
telaio color marrone • Dim.: L70xH210 e 
L80xH210 cm • Telaio: dritto con anima di 
rinforzo in legno • Ref. 35251881

109,90E
169,90 E* -35,3%



* Percentuale di sconto indicativa, determinata sulla base del prezzo consigliato da Leroy Merlin, che potrebbe variare da negozio a negozio in funzione del prezzo effettivamente praticato dal singolo negozio prima

CUCINA SPRING – COLORE ROVERE MORO
Larghezza: 180 cm • Composta da: base lavello 
80 cm; base anta+cassetto 40 cm; pensile 80 
cm; pensile sopra cappa 60 cm; pensile 40 cm; 
monoblocco cucina SGW554 L50xP50 cm, con piano 
cottura e forno; cappa bianca TRDWA; lavello da 
appoggio 1 vasca + gocciolatoio 80x60
Completa di top grigio e zoccolino bianco

MISCELATORE CUCINA PAINI 
MOD. COOk 
In ottone, finitura PvC grigio 
satinato • Cartuccia: Ø 35 mm 
in ceramica • Attacchi flessibili 
in acciaio inox inclusi • Dotato di 
doccetta estraibile • Garanzia: 7 
anni • Ref. 35295393

99,00E

Costi accessori azzerati. Importo totale del 
credito e totale dovuto e 559,00

10 rate da E 55,90

PIASTRELLA ARA  
Materiale: gres porcellanato • Dim.: 18x62 cm • Indicata per: pavimenti/rivestimenti interni 
Resistenza al calpestio: PEI 4 • Disponibile nei colori bianco e beige • Confezione da: 1,8 m²
a € 17,98 Ref. 35226513

8,99E/m2

9,99 E* -10%
PIASTRELLA WELLCOME  
Materiale: gres porcellanato • Dim.: 30x60,4 cm • Indicata per: pavimenti/rivestimenti interni 
Resistenza al calpestio: PEI 4 • Disponibile nei colori grigio e beie e con battiscopa coordinato  
Confezione da 1,54 m² a € 13,84 • Ref. 35276801

9,99E/m2

12,90 E* -22,5%

559,00E

PREzzO ECCEzIONALE
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9,99E
16,00 E* -37,5%

12,90E/m2

16,90 E* -23,6%
PAVIMENTO LAMINATO VERONE   
Spessore: 10 mm • Dim.: 19,2x129 cm • Resistenza al calpestio: AC3 • Confezione da 1,98 m² a € 

25,54 • Ref. 34853105

PAVIMENTO LAMINATO INTERLAkEN
Spessore: 8,5 mm • Dim.: 19,3x138 cm • Resistenza al calpestio: AC4 • Il particolare rivestimento 
del fondo migliora le prestazioni di isolamento termico ed acustico e lo rende pronto all’uso e alla 
posa • Confezione da 2,131 m² a € 21,29 • Ref. 34957776

13,90E/m2

19,90 E* -30,1%
LAME SENSO 
Materiale: PvC - effetto legno • Spessore: 2 mm • Dim.: L15xH91 cm • Strato di usura: 0,2 mm  
Adatte anche per pavimenti riscaldati • Disponibili nella variante: whitetech, pecan, kola e natural  
Confezione da 2,2 m² a € 30,58 • Ref. 33796644

PARQUET RUSTIk SUPPORTATO ROVERE  
Spessore essenza: 2,5 mm • Spessore totale: 10,5 mm • Dim.: 14,8x109 cm • Plancia: unica, 
finitura verniciata, spazzolata • Posa: flottante click senza colla • Legno certificato fSC • Confezione 
da 1,775 m² a € 47,75 • Ref. 35307202

26,90E/m2

PREzzO ECCEzIONALE



* Percentuale di sconto indicativa, determinata sulla base del prezzo consigliato da Leroy Merlin, che potrebbe variare da negozio a negozio in funzione del prezzo effettivamente praticato dal singolo negozio prima

creare Una Zona per 
il fai da te

è il momento di...

1. Con un trapano con una punta 
da legno da 3 mm praticare i fori ai 
listelli come da schema.  Applicare 
poi 2 mani di fondo per legno e, una 
volta asciutto, applicare 2 mani di 
smalto per legno.

2. Applicare 2 mani di fondo per 
legno al pannello e, una volta 
asciutto, applicare la vernice effetto 
lavagna e lasciare asciugare.
Avvitare i listelli al lato lungo del 
pannello facendo attenzione a far 
combaciare i bordi. Applicare lo 
stucco sui fori e con lo smalto 
ritoccare i punti stuccati. 

4. Segnare a parete i punti di 
ancoraggio e, dopo aver verificato 
che siano a bolla, praticare i fori 
con il trapano. Inserire il tassello 
con gancio ed agganciare al muro 
la struttura.

3. Capovolgere la struttura ed 
applicare gli occhioli sul retro, come da 
misure indicate avendo cura che i 
ganci siano nella parte alta.

attreZZi: 
METRO E MATITA • CACCIAvITE • SPATOLA STUCCO 
LIvELLA • RULLO E PENNELLI • TRAPANO 

cosa serVe: 
 • 1 TAVOLA LAMELLARE in abete 2,8x80x200 cm  
 (Ref. 32469710)
• 3 LISTELLI ABETE piallati 0,2x11,5x200 cm  
 (di cui 1 tagliato per ottenere 2 listelli da 64 cm)  
 (Ref. 33001206)
• 1 FONDO LUXENS per legno - 0,5 lt (Ref. 34328812)
• 1 STUCCO AQUAPLAST in pasta - per legno – 1 Kg  
 (Ref. 33369966)
• 1 PITTURA EFFETTO LAVAGNA – 0,75 lt (Ref. 34918373)
• 1 SMALTO PER LEGNO Luxens bianco satinato – 2,5 lt  
 (Ref. 35102053)
• 3 TASSELLI FISCHER con gancio Ø 8x50 mm  
 (Ref. 33421633)
• 3 OCCHIOLI A VITE bianchi (Ref. 34448316)
• VITI 3X30 in acciaio zincato (Ref. 34401612)

realiZZiamo Una laVagna 
la soluzione proposta dim. 200x80 cm costa e 154,50

difficoltà: 

X3

90 cm

100 cm

10 cm 90 cm
90 cm

X3

33 33 33 33 33 33

10 cm

90 cm

1

1
1

1

1
10

31 31

1

1

Vai su www.leroymerlin.it/progettifaidate per scaricare le istruzioni dettagliate, la scheda 
tecnica e vedere i prodotti e gli attrezzi necessari per realizzare il lavoro.
segui le istruzioni, realizza il progetto e condividi una foto o un video con #ilmomentodifare o su
www.leroymerlin.it/ilmomentodifare. Scopri se sarai tu il nostro prossimo Top Maker.
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MARTELLO TASSELLATORE MAkITA MOD. HR2230X4
Potenza: 710 W • Potenza del colpo: 2,3 Joule • velocità max a vuoto: 1.050 giri/min • Attacco 
SDS-PLUS • 2 funzioni: rotazione e rotazione+percussione • frequenza max di percussione: 4.050 
colpi/min • Ø max foro: legno 32 mm; acciaio 13 mm; cemento 22 mm •  Completo di: valigetta in 
alluminio e 14 punte SDS Plus (punte 10-12-14-16 x 210 mm; punte 6-7-8-10-12-14 x 160 mm; 
punte 5-6-7-8 x 110 mm) • Ref. 35274771

199,90E

PREzzO ECCEzIONALE

49,00E
59,90 E* -18,2%

TROLLEY 3 IN 1
In ABS • Dim.: 
L37xH67xP22 mm  
Cerniere in metallo
Manico telescopico  
Scomponibile • Completo 
di: vasca porta attrezzi e 
cassetta porta utensili
Ref. 35276122

creare Una Zona per 
il fai da te

59,90E
69,90 E* -14,3%

179,90E
199,90 E* -10%

TRAPANO A FILO RYOBI MOD. RPD680-A40
Potenza: 680 W • Mandrino: autoserrante
da 13 mm • Reversibile e a percussione 
variazione elettronica della velocità • velocità 
max a vuoto: 3.000 giri/min • frequenza max 
di percussione: 51.000 colpi/min • Ø max foro: 
legno 32 mm; acciaio 13 mm; calcestruzzo 16 
mm • Completo di: valigetta e set 40 accessori 
per avvitatura e foratura • Ref. 35274715

TRONCATRICE PER LEGNO SILVER GREEN 250 
COMPA 
LAMA 60 DENTI CON LASER
Con pianetto • Lama: Ø 250 mm • Capacità di 
taglio: a 0° L135xH70 mm; a 45° L90xH70 mm 
Potenza: 1.800 W • A spazzole • Peso: 15,5 Kg  
Con laser • In dotazione: morsetto, goniometro, 
sacchetto raccogli trucioli, spingipezzo
Ref. 33997915

TRAPANO AVVITATORE STANLEY FATMAX MOD. FMC620LB 
Potenza: 18 v • Capacità batteria: 1,5 Ah • Mandrino: autoserrante da 13 mm • 2 velocità 
meccaniche: 350-1.500 giri/min • Reversibile, con percussione • frequenza max di percussione: 
25.500 colpi/min • Ø max foro: legno 38 mm; acciaio 13 mm; cemento 13 mm • Coppia max: 48 
nm • Completo di: valigetta, seconda batteria e caricabatteria • Ref. 34681073

SEGHETTO ALTERNATIVO BLACk&DECkER 
MOD. kS500kAX
Potenza: 400 W • velocità max a vuoto: 3.000 
corse/min • Profondità di taglio: legno 60 mm; 
acciaio 5 mm; alluminio 10 mm • Completo di: 
5 lame per legno • Ref. 35284844

39,90E

32,90E
39,90 E* -17,5%
MINIUTENSILE ROTATIVO A FILO DEXTER
Potenza: 135 W • Peso: 600 gr • Completo di: 
valigetta in alluminio e 140 accessori
Ref. 35170492

SMERIGLIATRICE ANGOLARE MAkITA MOD. 
9554HNG
Potenza: 710 W • Ø del disco: 115 mm
velocità max a vuoto: 10.000 giri/min • Disco 
incluso • Sistema di protezione dalle polveri 
grazie alla costruzione interna a labirinto che 
preserva le pareti elettriche • Ref. 35138950

59,90E
179,90E
219,90 E* -18,1%

SALDATRICE INVERTER FORCE 145 + 
MASCHERA
Potenza: al 60% 1,6 kW, al 100% 3,7 kW
Corrente di saldatura: da 10 a 130 ampere  
Elettrodo utilizzabile: rutile, inox, basico • Ideale 
per: acciaio, acciaio inox • Ref. 35274862

179,90E
239,90 E* -25%



* Percentuale di sconto indicativa, determinata sulla base del prezzo consigliato da Leroy Merlin, che potrebbe variare da negozio a negozio in funzione del prezzo effettivamente praticato dal singolo negozio prima

COMPRESSORE MICHELIN MOD. MCX COOLER
SISTEMA DI RAffREDDAMENTO ARIA “AfTERCOOLER” PER UNA MIGLIORE PRESTAZIONE DEL 
COMPRESSORE PER PERIODI PIÙ LUNGHI
Serbatoio: 24 L • Potenza: 2 Hp • Pressione: 8 bar • Aria aspirata: 170 L/m • Dim.: L61xH58xP31 cm
Peso: 24 Kg • Gruppo pompante lubrifi cato • Ruote gonfi abili • Maniglione maggiorato • Completo 
di: riduttore di pressione, pressostato, valvola di spurgo, manometri • Ref. 35274883

SCALA DOMESTICA EURODOMUS PLUS 
– 6 GRADINI
In alluminio con vaschetta portaoggetti
Portata: 150 Kg • Altezza max: 310 cm • Peso: 
5,4 Kg • Certifi cata EN131 • Ref. 35148225

SCALA TELESCOPICA ALLUNGABILE - 4+4 
GRADINI
Per lavori fi no a 4,7 m • In alluminio
Portata max: 100 Kg • Peso: 8,4 Kg 
Ref. 33694171

13,44E

MATASSA CAVO ELETTRICO UNIFILARE 
N07Vk – 120 MT
Sezione: 1,5 mm • Disponibile nei colori blu, 
marrone, nero e giallo/verde • Ref. 34950916
34950902 - 34950881 - 34950874

10,90E
100 MT + 20 MT IN OMAGGIO

32,90E
39,90 E* -17,5 %

89,90E
99,90 E* -10%

39,90E
44,90 E* -11,1%

ROTOLO TERMORIFLETTENTE kITECO – 6 MQ
Ideale per l’isolamento di porte garage o porte cantina e per migliorare le prestazioni dei caloriferi 
In schiuma poliuretanica alluminizzata • Dim.: 800x75 cm, spessore 5 mm • Il kit è completo di 
pastiglie e nastro adesivo per una posa facile e rapida • Ref. 32523351

CONTENITORE IN PLASTICA DODO’S 
Dim.: L57,3xH25,7xP39 cm • Capacità: 40 lt 
Colori assortiti • Ref. 34406505 

6,99E
9,99 E* -30%

24,90E
36,00 E* -30,8%
AVVOLGICAVO VIMAR - 30 MT
Dim.: 3x1,5 mm • 4 prese universali • Spina 
16A • Garanzia: 3 anni • Ref. 34698664

GENERATORE DI CORRENTE HYUNDAI 
– 3,5 kW
Potenza: 3,5 kW, 7,5 Hp • Alimentazione: 
benzina • Serbatoio: 15 L • Autonomia: 11 h  
numero prese: 2 • Peso: 46 kg • Avviamento: a 
strappo • Ref. 35274876

229,00E

59,90E
ASPIRATORE SOLIDI E LIQUIDI ARGO 4 
IN 1 – ASPIRAPOLVERE, ASPIRALIQUIDI, 
ASPIRACENERE E FUNzIONE SOFFIANTE
Potenza: 1.200 W • Serbatoio: in acciaio inox 
Capacità: 20 lt • Peso: 6 Kg • Scuotifi ltro 
automatico per una pulizia veloce • Completo 
di: fi ltro spugna fi ltro A, tubo fl essibile, tubo 
di prolunga, bocchetta a lancia, inserto per 
pavimento, inserto per liquidi, bocchetta per 
stufa a pellet • Ref. 34941753

99,90E
149,90 E* -33,3%
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ARMADIO IN RESINA OMNIMODUS
Dim.: L79xH203xP43 cm • Portata per ripiano: 40 Kg • Disponibile nella 
versione portascope o tuttopiani • Ref. 34858054

149,90E

SCAFFALE COMBO RESINA-METALLO – 5 
RIPIANI
SISTEMA MODULARE CON RIPIANI 
REGOLABILI IN ALTEZZA E TRASfORMABILI IN 
ORIZZONTALE/vERTICALE
Struttura in plastica per un montaggio semplice 
e veloce • Ripiani in metallo per una maggiore 
portata • Dim.: L119xH185xP45 cm • Portata 
per ripiano: 120 Kg • Ref. 35263550

SCAFFALE METALLO E LEGNO – 4 RIPIANI
Struttura in metallo zincato ad incastro
Ripiani in legno • Dim.: L160xH180xP60 cm  
Portata per ripiano: 300 Kg • Ref. 35277676

59,90E

BAULE IN RESINA DOMINO ECO 
Dim.: L57xH120xP54 cm • Capacità: 308 lt  
Colore grigio • Ref. 34707855

39,99E
49,99 E* -20%

59,90E
69,90 E* -14,3%
MOBILE LAVATOIO MADEIRA IN kIT 
Dim.: L59,5xH51xP86 cm • vasca in ABS 
metacrilato bianco • Struttura in laminato 
bianco con 2 ante battenti • Ref. 34956754

59,90E

PREzzO ECCEzIONALE

59,90E

PREzzO ECCEzIONALE

34,90E

PREzzO ECCEzIONALE

ARMADIO IN RESINA JBLACk – 3 ANTE
Dim.: L102xH166,5xP39 cm • Portata per 
ripiano: 10 Kg • 2 ante tuttopiani + vano 
portascope • Ref. 35294826

ARMADIO IN RESINA JBLACk – 2 ANTE
Dim.: L68xH163,5xP37,5 cm • Portata per 
ripiano: 10 Kg • Disponibile nella versione 
portascope e tuttopiani • Ref. 35282275
Disponibile nella versione H85 cm a € 24,90



* Percentuale di sconto indicativa, determinata sulla base del prezzo consigliato da Leroy Merlin, che potrebbe variare da negozio a negozio in funzione del prezzo effettivamente praticato dal singolo negozio prima

è il momento di...

1. Dare due mani di impregnante ai 
listelli di legno. Dividerli in 2 gruppi con 
un numero progressivo (A1, A2… B1, 
B2…). Praticare dei fori passanti come 
da disegno con una punta per legno da 
Ø 12. Ai listelli «B» praticare anche un 
foro passante con una punta da Ø 6 a 
circa 3,5 cm dall’inizio, sullo stesso 
lato dei fori praticati in precedenza.

Vedi scheda tecnica

2. Avvitare ad un’estremità delle 
barre filettate un bullone 
autobloccante. Inserirle nei fori Ø 12 
sia sul listello A1 che sul listello B1, 
quindi inserire un dado su ogni barra 
e stringere in modo da fissarla ai 
listelli.  Avvitare il listello B1 all’A1 
utilizzando il foro Ø 6 fatto in 
precedenza.

4. Sovrapporre i 2 pilastri e 
posizionarli come da figura a ca. 
140 cm gli uni dagli altri. 
Appoggiare la struttura fatta con i 
listelli sopra ai pilastri ed ecco 
realizzata la panca. 

attreZZi: 
METRO E MATITA • CACCIAvITE • RULLI E PENNELLI  
CHIAvE INGLESE • TRAPANO • SEGHETTO ALTERNATIvO  
SMERIGLIATRICE • CARTA ABRASIvA PER LEGNO E PER 
METALLO

cosa serVe: 
• 14 LISTELLI IN LEGNO 7x7x250 cm (Ref. 32974144)
• 6 ELEMENTI PILASTRO bugnato in pietra (Ref. 33886405)
• 1 IMPREGNANTE LUXENS incolore – 2,5 lt  
 (Ref. 34824762)
• 14 BARRE FILETTATE in acciaio inox – 1 mt  
 (Ref. 34429353)
• 12 DADI AUTOBLOCCANTI Ø 12 (Ref. 34141282)
• 12 DADI ESAGONALI Ø 12 (Ref. 33169955)
• VITI 6X120 in acciaio bronzato (Ref. 34904450)

3. Inserire il listello A2 a fianco del 
listello A1 quindi inserire un altro dado 
sulla barra filettata e fissarlo al listello.  
Procedere con il listello B2 stringendo 
bene i dadi e avvitare al listello A2 
utilizzando il foro Ø 6 fatto in precedenza. 
Procedere con gli altri listelli. Inserito 
l’ultimo dado autobloccante eliminare la 
barra filettata in eccesso e tagliare i listelli 
sporgenti carteggiandoli alle estremità. 

realiZZiamo Una panca da esterno 
la soluzione proposta dim. 250x257x50 cm costa e 570,10

difficoltà: 
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25

33

B1

B2

B3

87,5

87,5

87,5

87,5

87,5

87,5

58

50

42

a1 a1

B1

B1

a2
140 cm

140 cm

B2

58

42

50

a1

a2

a3

91

91

91

91

91

91

10

26

18

Vai su www.leroymerlin.it/progettifaidate per scaricare le istruzioni dettagliate, la scheda 
tecnica e vedere i prodotti e gli attrezzi necessari per realizzare il lavoro.
segui le istruzioni, realizza il progetto e condividi una foto o un video con #ilmomentodifare o su
www.leroymerlin.it/ilmomentodifare. Scopri se sarai tu il nostro prossimo Top Maker.

aVere Un giardino 
piU organiZZato



21di questa promozione. Il prezzo promozionale (comprensivo di IvA) salvo errori di stampa, è valido per tutti i punti vendita aderenti all’iniziativa dal 15/10/2014 al 9/11/2014 fi no ad esaurimento scorte.
Alcuni prodotti potrebbero essere disponibili su ordinazione e/o subire variazioni nei singoli punti vendita aderenti all’iniziativa. Per maggiori informazioni visita il sito leroymerlin.it.

22,90E
29,90 E* -23,4%
ANTENNA TV MOD. 44031-LTE
PERfETTA PER OGNI ZONA GRAZIE ALL’ALTO 
GUADAGNO DI 16DB DERIvANTE DAI 27 
ELEMENTI CHE LA COMPONGONO 
Alto guadagno con fi ltro TE • Numero elementi: 
27 • frequenza: 470-790 MHz • filtro: LTE 
791-862 MHz • Attacco: f • Banda: UHf  
Canali: 21-60 • Ref. 35180110

BARBECUE A CARBONELLA WEBER 
COMPACT kETTLE 
Braciere: acciaio smaltato • Dim. area di 
cottura: Ø 44,5 cm • Altezza: 83 cm • Con 
coppetta portacenere • Garanzia: 10 anni
Ref. 33755106 • Completo di custodia

CASETTA DA GIARDINO TINTY
In legno di abete grezzo • Dim. esterne: 
350x296 cm (ingombro tetto incluso) • Dim. 
interne: 294x224 cm • Superfi cie interna: 
6,59 m2 • Altezza colmo: 241 cm • Altezza 
pareti: 196 cm • Struttura: perline ad incastro, 
spessore 28 mm • Porta doppia e fi nestra 
laterale • Rivestimento tetto: guaina bitumata  
Completa di pavimento • Ref. 35408884

29,90E
49,50 E* -39,6%
IMPREGNANTE ALL’ACQUA ALTA PROTEzIONE V33 
– 2,5 + 0,5 L 
Contiene fi bre di legno per una rigenerazione 
completa della superfi cie • Alta resistenza agli agenti 
atmosferici e ai raggi Uv • Potere idrofugo rinforzato 
per un totale isolamento del legno dall’umidità
Effetto opaco • formula gel antigoccia • Resa ca.:
36 m² (1 mano)  • Ecolabel • Disponibile incolore e 
in 5 tonalità legno: pino, noce chiaro, medio, scuro e 
antico • Garanzia: 10 anni • Ref. 35265615

Incolore

Noce medio Noce scuro Noce antico

Pino Noce  chiaro

19,50E
29,90 E* -34,7%
POLICARBONATO ALVEOLARE – SPESSORE 10 MM
IDEALE PER PERGOLE, SERRE E vERANDE • Dim.: 98x200 cm • Peso: 1,7 Kg/m2 • Ref. 35276633

849,00E
1.295,00 E* -34,4%

79,90E
101,95 E* -21,6%

Costi accessori azzerati. Importo totale del 
credito e totale dovuto e 849,00

10 rate da E 84,90



* Percentuale di sconto indicativa, determinata sulla base del prezzo consigliato da Leroy Merlin, che potrebbe variare da negozio a negozio in funzione del prezzo effettivamente praticato dal singolo negozio prima

1,99E
2,90 E* -31,3%
CICLAMINO
vaso: Ø 14 cm • Esposizione: ombra parziale 
Terreno: leggero • fioritura: gennaio, febbraio, 
giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, 
novembre, dicembre • Ref. 33250532

79,90E
94,90 E* -15,8%

69,90E
104,00 E* -32,7%

MOTOSEGA MC CULLOCH MOD. CS360T 
Motore: 2 tempi a miscela • Cilindrata: 36 cc  
Potenza: 1,7 Cv • Lunghezza della barra: 40 cm
Peso: 5,5 Kg • Tensionatore catena senza 
utensili • Ref. 35275842

ELETTROSEGA ALPINA MOD. C 1.8E
Motore: elettrico • Potenza: 1.800 W
Lunghezza della barra: 35 cm • Peso: 4,80 Kg 
Completa di catena • Ref. 35275814

21,90E
24,95 E* -12,2%
kIT AVVIAMENTO MOTOSEGA 
BARDAHL
Ref. 35114954

SOFFIATORE ASPIRATORE TRITURATORE BLACk&DECkER MOD. GW2810-QS
Motore: elettrico a fi lo • Potenza: 2.800 W • velocità max aria: 380 Km/h • Capacità di aspirazione: 
14 m³/min • Rapporto di triturazione: 16:1 • Capacità sacco: 50 L • Ref. 34942656

PIASTRELLA OPERA INCERTA 
Materiale: gres porcellanato • Dim.: 30,2x60,4 
cm • Spessore: 8 mm • Indicata per: pavimenti 
esterni ed interni • Resistenza al calpestio: PEI 4
Resistenza allo scivolamento: R10 • Confezione da 
1,680 m² a € 15,10 • Ref. 34225562

8,99E/m2

11,90 E* -24,4%

IDROPULITRICE ACQUA FREDDA 
BLACk&DECkER MOD. PW1600WSR
NUOvA TESTINA TRIPLA fUNZIONE: BASTA 
RUOTARLA PER MODIfICARE LA POTENZA DEL 
GETTO 
Pressione: 120 bar • Potenza: 1.600 W
Portata: 390 l/h • In dotazione lancia variabile 
Ref. 35279321

139,90E
199,00 E* -29,7%

109,90E
135,00 E* -18,5%



23di questa promozione. Il prezzo promozionale (comprensivo di IVA) salvo errori di stampa, è valido per tutti i punti vendita aderenti all’iniziativa dal 15/10/2014 al 9/11/2014 fino ad esaurimento scorte.
Alcuni prodotti potrebbero essere disponibili su ordinazione e/o subire variazioni nei singoli punti vendita aderenti all’iniziativa. Per maggiori informazioni visita il sito leroymerlin.it.

ALLARME SENzA FILI SECURWI ISNATCH MOD.67320060 
Composto da: 1 centrale con sirena da 115 db interna e tastiera touch • Combinatore GSM
Gestione completa da APP per smartphone • 2 telecomandi • 2 chiavi TAG • 1 sensore PIR di 
movimento • 1 contatto porta/finestra • Batterie di back-up al litio ricaricabili • Ref. 35076104

169,00E
229,00 E* -26,2%
VIDEOCITOFONO MOD.316513 BTICINO
Schermo 7” a colori con vivavoce da parete • Tasto apertura serratura elettrica • funzione intercom 
Regolazioni volume-luminosità-colore • Composto da: 1 postazione interna e 1 pulsantiera con 
telecamera a colori • Espandibile: possibilità di aggiungere fino a 2 postazioni interne
Ref. 34443353

89,90E
139,90 E* -35,7%
PENSILINA 
Materiale: struttura in alluminio e copertura in policarbonato • Dim.: 80x150 cm • Colore: 
grigio satinato • Ref. 35241220

PORTA BLINDATA DOUBLE kEY 
Classe di sicurezza: 2 • Serratura doppia mappa e serratura di servizio • Punti di chiusura: 7 • Rostri 
fissi: 3 • Dim.: 80x210; 90x210 cm • Telaio acciaio • Rivestimento laminato noce • Ref. 35239155

rendere sicUra 
la tUa casa

è il momento di...

159,00E
200,00 E* -20,5%
CASSAFORTE A MURO YALE MOD. Y3260220
Dim. esterne: L34xH42xP20 cm • Apertura a 
combinazione elettronica • Sportello a taglio 
laser per impedire l’apertura con leve
Serratura e cassaforte certificate
Ref. 35205044

369,00E
449,00 E* -17,8%

199,00E
299,00 E* -33,4%



* Percentuale di sconto indicativa, determinata sulla base del prezzo consigliato da Leroy Merlin, che potrebbe variare da negozio a negozio in funzione del prezzo effettivamente praticato dal singolo negozio prima

6,90E/m2

12,90 E* -46,5%

69,90E
89,00 E* -21,4%

LISTONE SOTTOTETTO IN ABETE 
Colore: naturale • Dim.: 18x200 cm • Spessore: 
20 mm • Legno certifi cato PEfC • Confezione 
da 1,8 m² a € 23,22 • Ref. 35303100

5,20E/m2

7,90 E* -34,1%
PERLINA ABETE PRIMA SCELTA 
COMMERCIALE
Colore: naturale • Dim.: 12x200 cm • Spessore: 
10 mm • Legno certifi cato PEfC • Confezione 
da 2,4 m² a € 12,48 • Resa 2,16 m2

Ref. 35223160

preparare la casa 
all’inVerno

è il momento di...

isolamento

RADIATORE IN ALLUMINIO – 10 ELEMENTI
Dim.: L681xH800xP95 mm • Interasse: 600 
mm • Potenza termica a ∆t 50°C: 1.440 W  
Peso: 16,6 Kg • Ref. 34848751 
  77,90€ 100,00 * -22,1%

Dim.: L881xH800xP95 mm • Interasse: 800 
mm • Potenza termica a ∆t 50°C: 1.720 W  
Peso: 20,4 Kg • Ref. 34848765
  89,90€ 120,00 * -25%

SCALDABAGNO ELETTRICO FER HYDROTECH 
S/R - 80 L
Potenza: 1.200 W • Dim.: L44xH75xP46 cm 
Capacità: 80 lt • Tempo di riscaldamento ∆t 
45°C: 225 min • Peso: 22 Kg • Ref. 34907754

548,00E
CALDAIA A CAMERA STAGNA SAUNIER 
DUVAL COMBITEk - 24 kW
Ideale per ambienti fi no a: 120 m² • Gas: 
metano • Rendimento: 92,9% • Produzione 
d’acqua calda sanitaria: 14,1 L/min • Doppio 
scambiatore • Dim.: L41xH74,2xP31,1 cm 
Peso: 34 Kg • Ref. 32612783

Costi accessori azzerati. Importo totale del 
credito e totale dovuto e 548,00

10 rate da E 54,80



25di questa promozione. Il prezzo promozionale (comprensivo di IvA) salvo errori di stampa, è valido per tutti i punti vendita aderenti all’iniziativa dal 15/10/2014 al 9/11/2014 fi no ad esaurimento scorte.
Alcuni prodotti potrebbero essere disponibili su ordinazione e/o subire variazioni nei singoli punti vendita aderenti all’iniziativa. Per maggiori informazioni visita il sito leroymerlin.it.

riscaldamento

dell’aria

79,90E
119,00 E* -32,8%
DEUMIDIFICATORE EQUATION MOD. WDH-
1012EB – 12 LT
Ideale per ambienti fi no a: 28 m2 • Capacità 
deumidifi cazione: 12 L/giorno • Potenza 
assorbita: 180 W • Capacità tanica: 2 L
Con fi ltro antipolvere • Ref 34978552

PANNELLO RADIANTE MURALE ECOSQUARE 
MOD. ESQ400
fUNZIONAMENTO PER CONvEZIONE: L’ARIA 
ENTRA IN CONTATTO CON LA SUPERfICIE DEL 
PANNELLO, SI SCALDA E SALE vERSO L’ALTO 
CREANDO UN MOTO CONvETTIvO NATURALE
Potenza: 400 W • Dim.: L60xH66 cm, spessore 
10 mm • Installazione a parete • Può essere 
verniciato • Ref. 35135926

CLIMATIzzATORE MURALE DUAL ARISTON VENUS – 2,5 + 3,5 kW
INVERTER CON POMPA DI CALORE
Ideale per ambienti fi no a: 30 + 40 m2 • Classe energetica: A++/A • Potenza freddo/caldo: 9.000+12.000 BTU/h • funzione Sleep per il controllo della 
temperatura notturna • funzione followMe: grazie ad un sensore sul telecomando è possibile avere la temperatura impostata nell’esatta posizione in cui 
questo si trova • Dim. UI: L85xH27xP20,8 cm • Dim. UE: L80xH56xP26 cm • Ref. 35179830 

Costi accessori azzerati. Importo totale del 
credito e totale dovuto e 799,00

10 rate da E 79,90

STUFA INFRAROSSI A GAS NIkLAS NOVA – 
4,2 kW
Ideale per ambienti fi no a: 45 m² • Potenza: 4,2 
kW • Alimentazione: GPL • Dim.: L42xH73xP38 
cm • Con 3 pannelli ceramici per una maggiore 
diffusione del calore • Accensione piezoelettrica 
Con valvola di sicurezza • Ref. 35309596

64,00E
79,90 E* -19,9%

44,90E
54,90 E* -18,2%

799,00E
990,00 E* -19,2%



* Percentuale di sconto indicativa, determinata sulla base del prezzo consigliato da Leroy Merlin, che potrebbe variare da negozio a negozio in funzione del prezzo effettivamente praticato dal singolo negozio prima

INSERTO A PELLET M70 PRO
volume riscaldabile: 240 m³ • Dim.: 
L68xH57xP51 cm • Peso: 110 Kg • Potenza 
nominale: 9 kW • Rendimento: 89,5% 
Combustibile: pellet • Consumo combustibile: 
1,6 Kg/h • Diametro uscita fumi: 8 cm  
ventilazione: forzata • Potenza ventilatore: 
100 W • Portata ventilatore: 400 m2/h • Con 
centralina e comando ventilazione • Materiale 
focolare: ghisa • Materiale struttura: acciaio  
versione: frontale • Ref. 34662831

Costi accessori azzerati. Importo totale del 
credito e totale dovuto e 1.290,00

10 rate da E 129,00

3,59E
4,95 E* -27,4%
SACCO LEGNA SPACCATA MISTA - 15 kG 
100% faggio • 0,028 m3 = 15 Kg all’origine 
(prodotto soggetto a calo di peso max 37%) 
Ref. 34947563

STUFA A LEGNA kING – 8,2 kW
Ideale per ambienti fino a: 60 m² • Potenza 
termica nominale: 8,2 kW • Rendimento: 75,3 %
Consumo: 2 Kg/h • Ø scarico fumi: 12 cm
Dim.: L46xH90xP44 mm • Peso: 100 Kg 
Rivestimento: ceramica e acciaio smaltato
Ref. 33101551

TERMOSTUFA A PELLET IDROCHIP – 11,3 kW
INDICATA PER fORNIRE ACQUA CALDA AI 
TERMOSIfONI E RISCALDARE UN’AMBIENTE 
fINO A 110 M2

Potenza termica introdotta: 11,9 kW  
Rendimento: 91% Consumo max: 2,4 Kg/h
Ø scarico fumi: 8 cm Dim.: L49xH93xP50 cm  
Peso: 150 Kg • Rivestimento ceramica e top in 
ceramica • Disponibile in altri colori
Ref. 34621965

1.369,00E

Costi accessori azzerati. Importo totale del 
credito e totale dovuto e 1.369,00

10 rate da E 136,90

1.290,00E
1.690,00 E* -23,6%

399,00E
499,00 E* -20%



27di questa promozione. Il prezzo promozionale (comprensivo di IvA) salvo errori di stampa, è valido per tutti i punti vendita aderenti all’iniziativa dal 15/10/2014 al 9/11/2014 fi no ad esaurimento scorte.
Alcuni prodotti potrebbero essere disponibili su ordinazione e/o subire variazioni nei singoli punti vendita aderenti all’iniziativa. Per maggiori informazioni visita il sito leroymerlin.it.

799,00E

PREzzO ECCEzIONALE

499,00E
599,00 E* -16,6%

STUFA A PELLET FUSION - 8 kW
Ideale per ambienti fi no a: 70 m² • Potenza 
termica introdotta: 9,3 kW • Rendimento: 85% 
Capacità serbatoio: 25 Kg • Consumo max: 1,9 
Kg/h • Ø scarico fumi: 8 cm
Dim.: L45,7xH96,9xP46,4 cm • Peso: 80 Kg 
Rivestimento: acciaio con top in ceramica 
Disponibile in altri colori • Ref. 35303562

Costi accessori azzerati. Importo totale del 
credito e totale dovuto e 649,00

10 rate da E 64,90

STUFA A PELLET LISA - 9,29 kW
Ideale per ambienti fi no a: 114 m² • Potenza termica 
introdotta: 10,41 kW • Rendimento: 89,26% • Capacità 
serbatoio: 19 Kg • Consumo max: 2,2 Kg/h • Ø scarico 
fumi: 8 cm • Dim.: L53xH97,5xP49,2 cm • Peso: 85 
Kg • Rivestimento: acciaio • Completa di telecomando 
Programmabile • Disponibile nei colori bordeaux e 
avorio • Ref. 34958371

649,00E

STUFA A PELLET CLASSIC AIR - 6 kW
Ideale per ambienti fi no a: 60 m² • Potenza 
termica introdotta: 6 kW • Rendimento: 91,2%
Capacità serbatoio: 15 Kg • Consumo 
max: 1,2 Kg/h • Ø scarico fumi: 8 cm 
Dim.: L46,3xH88,3xP47,5 cm • Peso: 85 
Kg • Rivestimento: acciaio • Completa di 
telecomando •  Ref. 35309540

a n n i

5

ga r a n z i a

Costi accessori azzerati. Importo totale del 
credito e totale dovuto e 799,00

Costi accessori azzerati. Importo totale del 
credito e totale dovuto e 499,00

10 rate da E 79,90

10 rate da E 49,90



È il momento di fare con il fi nanziamento a TASSO 0% in 10 rate 
(TAN FISSO 0,00% E TAEG 0,00%) senza spese accessorie e con zero sorprese.

Diventa socio IDEAPIÙ con soli 9€ e risparmi il 15%* su:

 Porte da interno e blindate
 Finestre
 Mobili da bagno
 Box doccia
 Pavimenti in laminato, ceramica e parquet
 Cucine componibili Delinea

Messaggio pubblicitario con fi nalità promozionale. Offerta valida dal 15/10/2014 al 09/11/2014 come da esempio rappresentativo: Prezzo del bene € 1.000,00, TAN fi sso 0%, TAEG 0%, 
in 10 rate da €100,00 spese e costi accessori azzerati. Importo totale del credito €1.000,00. Importo totale dovuto dal Consumatore € 1.000,00. Importo minimo fi nanziabile € 499,00. 
Al fi ne 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 presso il punto vendita. Salvo approvazione di findomestic 
Banca S.p.A. Leroy Merlin opera quale intermediario del credito per findomestic Banca S.p.A., non in esclusiva.

*La percentuale di sconto qui esposta è valida esclusivamente per gli acquisti effettuati e/o gli ordini confermati tramite il versamento di un acconto dal 27/10/2014 al 31/10/2014 di uno o più 
prodotti appartenenti alle categorie sopra descritte, fi no ad esaurimento scorte, previa presentazione di una Carta Idea o di una tessera IDEAPIU’ in corso di validità. Lo sconto non si applica 
ai ritiri di merce di ordini creati in giorni diversi. La percentuale di sconto del 15% non è cumulabile ad altre promozioni e offerte in corso riservate ai titolari di Carta Idea o di IDEAPIU’, alle 
giornate di sconto vantaggi Idea e non si applica ai prodotti descritti nel volantino, ai prodotti della categoria “fi nestre per i tetti”, ai prodotti in offerta e/o in promozione nel punto vendita, al 
servizio di posa, al taglio del legno e alla consegna a domicilio. Alcuni prodotti potrebbero essere disponibili su ordinazione e/o subire variazioni nei singoli punti vendita aderenti all’iniziativa.
Per maggiori informazioni visita il sito leroymerlin.it.

I PUNTI VENDITA ADERENTI ALL’INIZIATIVA SONO:
TORINO – Moncalieri, tel. 011-6894511 - Collegno, tel. 011-456100  VARESE – Solbiate Arno, tel. 0331-999000  MILANO – Assago, tel. 02-5286260 
- Pantigliate, tel. 02-9066211 - Corsico, tel. 02-45057300 - Caponago, tel. 02-95545700 - Carugate, tel. 02-92503600 - Lissone, tel. 039-27167200 - 
Rozzano, tel. 02-52862100 - Busnago, tel. 039-6304400 - Baranzate, tel. 02-38349500 - Nova Milanese, tel. 0362-491200  PAVIA – Torrazza coste, 
tel. 0383-210700  PIACENZA, tel. 0523-467200  BERGAMO – Curno, tel. 035-6227811 - Seriate, tel. 035-2928500   BRESCIA, tel. 030-3513000  
VERONA – S. Giovanni Lupatoto, tel. 045-8758100  VICENZA – Torri di Quartesolo, tel. 0444-710111  VENEZIA – Marghera, tel. 041-5091711 - 
Marcon, tel. 041-5997701  TREVISO – Olmi San Biagio di Callalta, tel. 0422-392200  UDINE – Torreano di Martignacco, tel. 0432-408800  GENOVA 
– Area Campi, tel. 010-64714100  BOLOGNA – Meraville, tel. 051-4202911 - Casalecchio di Reno, tel. 051-2989500  RIMINI – Savignano sul Rubicone, 
tel. 0541-322500  FIRENZE – Campi Bisenzio, tel. 055-897641  LIVORNO, tel. 0586-437500  PERUGIA – Bastia Umbra, tel. 075-8083200  CHIETI 
– San Giovanni Teatino Sambuceto, tel. 085-444900  ROMA – Laurentina, tel. 06-5068541 - Ciampino, tel. 06-79325444 - Porta di Roma G.R.A. 
uscita Bufalotta, tel. 06-872042100 - Fiumicino, tel. 06-6500681 - Romanina, tel. 06-726410 - Tiburtina, tel. 06-412316  BARI – Casamassima, tel. 
080-4575211 - Santa Caterina, tel. 080-5660711  BRINDISI – Mesagne, tel. 0831-713711  NAPOLI – Afragola, tel. 081-8605211 - Giugliano, tel. 081-
8198700 - Porte di Napoli, tel. 081-3199600  CATANIA – Belpasso, tel. 095-786551  PALERMO, tel. 091-6917711 - Forum Palermo, tel. 091-6219611

*


