


*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 di questa 
promozione. 

Un’isola per il week end

2

3



3Il prezzo promozionale (comprensivo di IVA) è valido per tutti i punti vendita aderenti all’iniziativa dal 03/03/2015 al 29/03/2015 fino ad esaurimento scorte, salvo errori e omissioni. I prodotti qui descritti sono esemplificativi e 
potrebbero essere disponibili su ordinazione e/o subire variazioni nei singoli punti vendita aderenti all’iniziativa

1. BarBecue Portorose Ref. 33487874 
 299,00€ 339,00 E* -11,80%
2. set KuBIK 4 PostI 
WIcKer+MetaLLo GrIGIo  
Ref. 35304171 459,00€

3. oMBreLLone Ref. 32553563  
 89,00€ 99,00 E* -10,00%
4. PavIMentI da esterno tanaro 
Ref. 35511735 9,89€/m2

acqUista
anche 
on line 
 scopri i 6.000 prodotti

Un’isola per il week end il progetto
scopri come realizzarlo

1

4



299,00E
339,00 E* -11,80%
BarBecue In Muratura con caPPa 
Portorose
Dim.: L118xH246x P112 cm • Peso: 620 kg
Dim. griglia: L76xP40 cm • Materiale: cemento 
Combustibile consigliato: legna o carbonella 
Griglia regolabile: in 3 posizioni 
Ref. 33487874

set KuBIK 4 PostI WIcKer+MetaLLo GrIGIo
In PVC • Composto da tavolo quadrato L125,5x125,5xH75 cm, con piano in vetro, 4 poltrone, 4 
panchine • Ref. 35304171

459,00E

GrIGLIato dIaGo seMPIone
Materiale: pino • Trattamento: autoclave classe 
3 • Sp.: 40 mm • Disp. nelle dimensioni:
L60xH180 cm • Ref. 34802782   39,00€ 

49,99 E* -21,98% 
L100xH180 cm • Ref. 34802796   55,00€ 

74,99 E* -26,66% 
L120xH180 cm • Ref. 34802803   65,00€ 

79,99 E* -18,74% 
L180xH180 cm • Ref. 34802810  75,00€ 

99,99 E* -24,99% 

89,00E
99,00 E* -10%
oMBreLLone  decentrato  FLorence
Dimensioni: ø 3 m • Materiale struttura: alluminio • Materiale 
copertura: poliestere • Diametro palo: 60 mm • Stecche in 
alluminio: 14x20 cm • Tessuto: poliestere 220 g/m2, 
trattamento coating anti UV • Base: inclusa • Compreso di sacca 
copri ombrellone in poliestere 180 g/ m2  • Disponibile nei colori: ecrù, 
grigio, verde • Ref. 32553563 - 33643470 - 32553584

 Un’area conviviale di 
aggregazione, sia nella 
preparazione che nella 
condivisione. 
la sala da pranzo
all’aperto ha trovato
la sua naturale
realizzazione, protetta
da un ombrellone
estensibile a base
asimmetrica così da
avere tutto lo spazio
dedicato al pranzo
libero da qualsiasi
impedimento con
il barbecue, a
completamento della
destinazione d’uso.

Un’area pranzo 
all’esterno facile da 
allestire e vivere.

*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 di questa 
promozione. 
*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 di questa 
promozione. 



249,00E
299,00 E* -16,72%
casetta LIneus 4x3
Dim. esterne comprensive dell’ingombro del 
tetto: L128xP94 cm • Dim. interne: L111x 
P88 cm • Superficie calpestabile: 0,98 m²  
Altezza pareti: 170 cm • Altezza colmo: 196 cm 
Struttura: pannelli da assemblare • Dim. porta 
d’ingresso: L63,5xH165 cm • Copertura tetto: 
pannelli • Pavimento: incluso • Ref. 35134645

16,90E/m2

21,90 E* -22,83%
rIvestIMento decoratIvo euroc 10
Materiale: cemento Colore: beige • Utilizzo: 
esterno ed interno • Venduto in confezione da 
0,5 m² a € 8,45
Elemento angolo disponibile • Ref. 60361490

4,50E
5,99 E* -24,87%
cordoLo Pave
Materiale: cemento • Dim.: L50xH8xP11,5  cm  
Ref. 33768784

cordoLo Pave
Materiale: cemento • Dim.: L50xH8xP11,5  cm 
Ref. 33768770

4,50E
5,50 E* -18,18%

5,90E
7,99 E* -26,16%
Bordura In rotoLo
Materiale: pino • Dim.: L180xH30 cm • Spessore: 23 
mm • Trattamento: autoclave classe 3 
Ref. 34800885

Fontana a coLonna GIorGIa
Materiale: cemento • Dim.: L36XH100xP46
cm • Peso: 59 kg • Griglia esclusa 
Ref. 34973813 
Disp. anche in rosa • Ref. 34973820

84,99E

329,90E
403,00 E* -18,14%
PerGoLa LeGno
su ordInaZIone
Dimensioni: L450xH280 cm  • Struttura: abete 
grezzo • Certificazione PEFC  
Ref. 35126161

5Il prezzo promozionale (comprensivo di IVA) è valido per tutti i punti vendita aderenti all’iniziativa dal 03/03/2015 al 29/03/2015 fino ad esaurimento scorte, salvo errori e omissioni. I prodotti qui descritti sono esemplificativi e 
potrebbero essere disponibili su ordinazione e/o subire variazioni nei singoli punti vendita aderenti all’iniziativa
Il prezzo promozionale (comprensivo di IVA) è valido per tutti i punti vendita aderenti all’iniziativa dal 03/03/2015 al 29/03/2015 fino ad esaurimento scorte, salvo errori e omissioni. I prodotti qui descritti sono esemplificativi e 
potrebbero essere disponibili su ordinazione e/o subire variazioni nei singoli punti vendita aderenti all’iniziativa



279,00E

MotoZaPPa a scoPPIo sterWIns st40
Motore: B&S S450 • Cilindrata: 125 cc 
Numero marce: 2 • Larghezza di lavoro: 36 cm  
Profondità di lavoro: 26 cm • Peso: 28kg 
Ref. 34950986

MotoZaPPa a scoPPIo BenassI BL250
Motore: BL250 Loncin • Cilindrata: 156 cc  
Numero marce: 1+1 • Larghezza di lavoro: 50 
cm • Profondità di lavoro: 25 cm • Peso: 30 Kg  
Ref. 34414674

369,00E
399,00 E* -7,52% 899,00E

MotocoLtIvatore Mc cuLLocH Mrt6
Motore: B&S Serie 900 • Cilindrata: 205 cc  
Numero marce: 1+1 • Larghezza di lavoro : 43 
cm • Profondità di lavoro : 15 cm • Peso: 88 kg 
Ref. 34983452

tosaerBa a BatterIa sterWIns 400LI2
Potenza: batteria al litio 36 V 4.0Ah • Larghezza 
taglio: 40 cm • Tipo di sollevamento: 
centralizzato • Capacità cesto: 30 L • Cesto in 
tela • Ref. 35150682

269,90E
299,90 E* -10%

tosaerBa eLettrIco 
aLKo LIMIted edItIon 3.22 se 
Potenza: 1000 W • Voltaggio: 230 V • Trazione: 
a spinta • Telaio: polipropilene • Larghezza 
taglio: 32 cm • Tipo di sollevamento: singolo  
Altezza taglio: 20 - 60 mm • Capacità cesto: 
30 L • Ref. 34135311

69,90E

tosaerBa eLettrIco rYoBI rLM13e33s
Potenza: 1300 W • Voltaggio: 240 V • Trazione: 
a spinta • Telaio: ABS • Larghezza taglio: 33 cm 
Tipo di sollevamento: centralizzato • Capacità 
cesto: 35 L • Ref. 35492373

per la ManUtenZione del prato

ricordati di...

avvoLGIcavo GIardIno rosI
Cavo 3x1 mm • 20 ml • Presa schuko • Spina 16 A 2200 W • CE 
Ref. 34106282

ProLunGa da GIardIno vIMar 
Cavo 3x1,5 mm • 20 ml • Colore arancio • Spina 16 A • Presa universale 
Maniglia appendicavo • Ref. 35138376

17,90E

tosaerBa a scoPPIo sterWIns 460 BsP3
Motore: B&S • Cilindrata: 125 cc • Telaio: acciaio 
Trazione: semovente • Larghezza taglio: 46 
cm • Tipo di sollevamento: semi-centralizzato 
Capacità cesto: 60 L • Tipo di scarico erba: 
scarico posteriore • Ref. 35162043

prepara 
il 
terreno 

oltre 150 Modelli 
di MotoriZZato 
fra cUi scegliere

l’estensione  di gaMMa online

servizi per fare

carrIoLa
In acciaio zincato • Capacità: 70 L • Telaio: 
in tubolare d’acciaio ø 30 mm • Ruota 
pneumatica ø 350 mm • Ref. 34898864

novità

19,90E
24,00 E* -17%

89,00E
99,00 E* -10%

26,90E
249,90E

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 di questa 
promozione. 



seMina Un tappeto erboso

ruLLo a Mano Per GIardIno
In metallo • Dim.: 315x500 mm
Ref. 34482791

terrIccIo unIversaLe GeoLIa - 50 L
Universale • Ref. 34060782

49,90E
70,50 E* -29,22%4,99EFLortIs dIcHondra seMe Prato - 1 KG

Tappeto erboso resistente al calpestio
Ref. 35459060

44,90E
49,95 E* -10,11%
PoMPa a sPaLLa rosY 16 Lt. 16
Utilizzabile con prodotti a soluzione acquosa non 
aggressivi • Completa di regolatore a pressione  
Ref. 35508704

per il tUo 
prato 
perfetto:
eliMina 
le erbacce

149,90E
arIeGGIatore aLKo Mod.38 vLe
Potenza: 1300 w • Larghezza taglio: 37 cm
Funzione: arieggiatore e scarificatore • Capacità 
cesto : 55 L • Ref. 32651563

tosaerBa a scoPPIo aLPIna aL 6 48 sBe
con avvIaMento eLettrIco a BatterIa
Motore: B&S 775 IS series ELECTRIC START • Trazione: semovente • Telaio: acciaio • Larghezza taglio: 
46 cm • Tipo di sollevamento: centralizzato • Altezza taglio: 26 - 72 mm • Tipo di scarico erba: 2 in 1 
(scarico posteriore nel cesto e taglio mulching) • Capacità cesto: 70 L • Ref. 35535241 

429,90E

seMI Per Prato unIversaLe 
Con micorrize 3 kg • Adatto per 120 m²  
Indicato per tutti i tipi di esposizione 
Ref. 35121982

16,90E
19,95 E* -15,29%

1- semina con un prodotto di qualità e integra con il terriccio 2- passsa il rullo

aMpie 
sUperfici

trattorIno Mc cuLLocH Mod. M11577  
Motore: B&S PWR BLT OHV • Cilindrata: 344 cc • Avviamento: elettrico • Larghezza taglio: 77 cm    
N° lame: 1 • Trasmissione: meccanica  • Capienza cesto:  200 L • Scarico erba: posteriore  
Ref. 34101963

1.359,90E
1.649,00 E* -17,53%

novità

19,95E

PreZZo ecceZIonaLe

carIca InserIscI taGLIa

7Il prezzo promozionale (comprensivo di IVA) è valido per tutti i punti vendita aderenti all’iniziativa dal 03/03/2015 al 29/03/2015 fino ad esaurimento scorte, salvo errori e omissioni. I prodotti qui descritti sono esemplificativi e 
potrebbero essere disponibili su ordinazione e/o subire variazioni nei singoli punti vendita aderenti all’iniziativa



per la ManUtenZione 
delle aree verdi

169,00E
decesPuGLIatore sterWIns PBc33
Motore: 2 tempi • Cilindrata: 32,6 cc • Potenza motore a scoppio: 1,3 CV • Impugnatura: singola  
Starter automatico • In dotazione: testina portafilo automatica, disco 3 denti • Ref. 34881665

decesPuGLIatore aLPIna B26J
Motore: 2 tempi • Cilindrata: 26 cc • Potenza motore: 1 CV • Impugnatura singola • Ref. 35488341

taGLIasIePI eLettrIco sterWIns Ht550
Potenza: 550 W • Lunghezza lama: 55 cm • Capacità di taglio: 24 mm • Peso: 3,8 kg • Impugnatura 
bilateriale • Impugnatura: girevole • Spia luminosa • Tensione corrente 220 V • Ref. 34413554

74,90E
89,90 E* -16,69%

taGLIasIePI a scoPPIo sterWIns PHt25
Motore: 2 tempi • Cilindrata: 25,4 cc • Potenza motore a scoppio: 1,14 CV • Lunghezza lama: 60 cm  
Capacità di taglio: 35 mm • Peso: 5,5 kg • Ref. 35096040

129,90E
149,90 E* -13,34%

79,00E
eLettroseGa sterWIns 1800cs-2
Motore elettrico: 1800 W • Lunghezza barra: 35 cm • Barra catena: Oregon • Ref. 34315036

MotoseGa HItacHI cs33eB da Potatura
Motore: 2 tempi • Cilindrata: 32,3 cc • Potenza: 1,7 CV • Lunghezza della barra: 35 cm • Peso: 4,2   
Avviameto facilitato • Ref. 35492366

taGLIaBordI eLettrIco sterWIns 
550Gt2
Potenza: 550 W • Larghezza taglio: 36 cm 
Tipo di taglio: 2 fili nylon • Testa di taglio: 
ruotabile • Ref. 34494383

taGLIaBordI a BatterIa sterWIns 
22HtLI2
Batteria al litio: 22 V - 2Ah • Autonomia batteria: 
35 min • Larghezza taglio: 25 cm • Testa di 
taglio: ruotabile • Ref. 35150675

39,90E
46,90 E* -14,93% 99,90E 7,90E

10,90 E* -27,52%
cesoIa BYPass GeoLIa
In acciaio • Ideale per potature di rami 
verdi • Ref. 35135681

129,90E

PreZZo ecceZIonaLe

ricordati di...

per la ManUtenZione 
delle siepi e la 
potatUra delle piante

169,00E
199,00 E* - 15,08%

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 di questa promozione. Il 
prezzo promozionale (comprensivo di IVA) è valido per tutti i punti vendita aderenti all’iniziativa dal 03/03/2015 al 29/03/2015 fino ad esaurimento scorte, salvo errori e omissioni. I prodotti qui descritti sono esemplificativi e potrebbero essere 
disponibili su ordinazione e/o subire variazioni nei singoli punti vendita aderenti all’iniziativa. **La percentuale di sconto qui esposta è valida esclusivamente per gli acquisti effettuati e/o gli ordini confermati tramite il versamento di un acconto 



29,90E

PreZZo ecceZIonaLe

per irrigare 
terraZZi, 
orti e giardini

34,90E
49,90 E* -30,06%

39,90E
KIt orto BasIc Per 75 MQ 
Tubo ala gocciolante 16 mm completo 
di accessori • Ref. 35413504

11,90E
contaLItrI
Consente di monitorare il consumo d’acqua 
durante l’irrigazione e di ridurre gli sprechi 
Ref. 35421771

KIt PIstoLa PLurIGetto PLastIca/
GoMMa GeoLIa
8 getti • Con 2 raccordi e una presa rubinetto
Ref. 35493115

9,90E

44,90E

79,90E

avvoLGItuBo FuLL aLu troLLeY GeoLIa 
Lunghezza tubo: 70 m • ø 1/2 • Completo di 
due raccordi e manico telescopico
Ref. 35492380

ProGraMMatore autoMatIco 
raInBIrd esPrZ 6staZ
Numero di zone irrigate: 6 • Programmi 
impostabili: 1 per elettrovalvola • Tempo di 
programmazione: fino a 199 minuti 
Ref. 34916371

ProGraMMatore ProFessIonaLe con 
attacco ruBInetto
A batteria, a 1 via, 1 programma impostabile  
Ref. 34916420

ProGraMMatore autoMatIco raIn 
star t4
Numero di zone irrigate: 4 • Programmi 
impostabili: 2 per elettrovalvola • Tempo di 
programmazione: da 1 min a 99 min 
Ref. 34910806

avvoLGItuBo eQuIPaGGIato GeoLIa 
MuraLe 
Autoavvolgente in plastica • Tubo da 10 m 
Ref. 34416823

18,90E
23,10 E* -18,18%

tuBo Per IrrIGaZIone
DPT83 • Ideale per: giardini, pulizia mobili, 
giardino, piscina • Lunghezza: 15 m • Pressione 
massima: 10 bar • Antitorsione • Atossico 
Anti UV • Ref. 34097154

19,90E

ProGraMMatore 
2 Zone GeoLIa e-drIP2
Programmi flessibili • Frequenza di irrigazione: 
fino a 4 volte al giorno  • Durata irrigazione: da 
60 sec a 4 h  • Collegabile al sensore pioggia  
Pressione d’esercizio: da 0,5 a 8 bar 
Ref. 35412874

49,90E
59,90 E* -16,69%

tuBo Per IrrIGaZIone accessorIato 
Gardena coMFort FLex
Lunghezza tubo: 20 m • ø 5/8 • Ideale per: 
terrazzi, giardini • Antitorsione • Atossico
Ref. 35213290

 
solo con  
ideapiù 
hai il 15% 
di sconto**
sUll’irrigaZione interrata

oltre 50 Modelli 
di irrigaZione 
di sUperficie e 
interrata fra cUi 
scegliere

l’estensione  di gaMMa online

servizi per fare

novità
ProGraMMatore 1 Zona GF30
30 programmi preimpostati  • Frequenza di 
irrigazione: fino a 4 volte al giorno  • Durata 
irrigazione: da 60 sec a 1 h • Pressione 
d’esercizio: da 0,8 a 8 bar • Ref. 35307391

29,90E

39,90E
59,90 E* - 33,39%

9
dal 03/03/2015 al 29/03/2015 di prodotti appartenenti alla categoria sopra descritta, fino ad esaurimento scorte, previa presentazione di una Carta Idea o 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’ in merito alla stessa categoria di prodotti, alle giornate di sconto Vantaggi Idea e non 
si applica ai prodotti descritti nel volantino, ai prodotti in offerta e/o in promozione nel punto vendita, al servizio di posa, al taglio del legno e alla consegna a domicilio. Per maggiori informazioni visita il sito www.leroymerlin.it.

più risparMio



per avere energia 
in giardino

dIstrIButore GIardIno con PIccHetto
3 prese, può gestire fino a 3 apparecchiature da 
230 V • Cavo 2 m • Grado di protezione IP44 
Ref. 35484491

dIstrIButore GIardIno
Con picchetto • 2 prese • Con programmatore giornaliero per 

impostare accensione e spegnimento delle apparecchiature elettriche 
collegate • Grado di protezione IP44 • Ref. 35484561

12,90E

installa 
Un’illUMinaZione 
da giardino

cavIdotto 
Diametro: 40mmx25 m • Colore grigio, vendita 
in matassa • Ref. 34038116

Matassa Fror 
Sezione 3x1,5 mm • 50 m • Colore grigio
Ref. 33800354

9,90E

29,00E

PoZZetto a coPercHIo 
L200xH200xP200 mm • Con coperchio
Ref. 33814914

3,90E

Interruttore MaGnetoterMIco
1 modulo 10 A Gewiss 1 P + N, 230 V, Icn 4500 
A, Idn 0,03 A • Ref. 33651121

5,20E

serIe orLando
Struttura in acciaio inox, colore acciaio, finitura lucida • Diffusore in plastica, colore trasparente, finitura lucida • Indice di protezione: IP44 • Compatibile con 
classe energetica A++, A+,A,B,C,D,E • Lampadine: attacco E27 (grande), max 100 W, non incluse
aPPLIQue ascendente orLando Dim.: L19xH34,2 cm • Lampadina: 1 • Ref. 34336946   24,90€ 30,90 E* -19,42% 
LaMPIoncIno orLando Larghezza19 x Lunghezza 19 cm •  Altezza totale 50 cm • Lampadina: 1 • Ref. 34336995    34,90€ 40,90 E* -14,67% 
LaMPIone orLando Larghezza 48 x Lunghezza 48 cm • Altezza totale 220 cm • Lampadina: 3 • Ref. 34337016     119,00€ 144,00 E* -17,36% 
LaMPIoncIno orLando Larghezza 19 x Lunghezza 19 cm •  Altezza totale 105 cm • Lampadina: 1 • Ref. 34337002    39,90€ 59,90 E* -21,61% 

16,90E
18,90 E* -10,00%

 
solo con  
ideapiù 
hai il 15% 
di sconto**
sUll’illUMinaZione 
da esterno

più risparMio

*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 di questa promozione. Il 
prezzo promozionale (comprensivo di IVA) è valido per tutti i punti vendita aderenti all’iniziativa dal 03/03/2015 al 29/03/2015 fino ad esaurimento scorte, salvo errori e omissioni. I prodotti qui descritti sono esemplificativi e potrebbero essere 
disponibili su ordinazione e/o subire variazioni nei singoli punti vendita aderenti all’iniziativa. **La percentuale di sconto qui esposta è valida esclusivamente per gli acquisti effettuati e/o gli ordini confermati tramite il versamento di un acconto 



realiZZare 
Un iMpianto 
di 
illUMinaZione 
in 
giardino

299,00E
359,00 E* -16,71%
aPrIcanceLLo anta doPPIa Battente Mod. MY aster 4 MY Gate
Lunghezza max per anta 2,75 m • Peso max per anta: 350 kg • Kit composto da: 
2 bracci automatizzati, 2 telecomandi, 2 fotocellule e 1 lampeggiante 
Alimentazione 230 V • Antischiacciamento, sblocco manuale d’emergenza,
apertura pedonale • Ref. 34408416 • Disponibile versione scorrevole a € 269,00 
Ref. 34408416

sMaLto Per Ferro antIruGGIne 
aLKYton - 750 ml 
Da applicare direttamente sulla ruggine senza 
carteggiare, sverniciare o applicare fondo  
Manounica • Base solvente • Adatto per 10 m²  
Ref. 34969172

16,90E
19,90 E* -15,08%

proteggi il 
tUo cancello 
dalla 
rUggine

44,90E
Faretto da Incasso a suoLo FIsso 
suMatra
Ghiera in alluminio • Diffusore in vetro 
trasparente • Dim.: ø 1,10 cm • 1 lampadina 
LED attacco integrato da 11 W corrispondente 
ad una lampadina ad incandescenza da 60 W  
Classe energetica A+ • Indice di protezione: 
IP67 • Ref. 35183561

11
dal 03/03/2015 al 29/03/2015 di prodotti appartenenti alla categoria sopra descritta, fino ad esaurimento scorte, previa presentazione di una Carta Idea o 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’ in merito alla stessa categoria di prodotti, alle giornate di sconto Vantaggi Idea e non 
si applica ai prodotti descritti nel volantino, ai prodotti in offerta e/o in promozione nel punto vendita, al servizio di posa, al taglio del legno e alla consegna a domicilio. Per maggiori informazioni visita il sito www.leroymerlin.it.



*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 di questa 
promozione. 

Una terraZZa dove rigenerarsi

6

7



13Il prezzo promozionale (comprensivo di IVA) è valido per tutti i punti vendita aderenti all’iniziativa dal 03/03/2015 al 29/03/2015 fino ad esaurimento scorte, salvo errori e omissioni. I prodotti qui descritti sono esemplificativi e 
potrebbero essere disponibili su ordinazione e/o subire variazioni nei singoli punti vendita aderenti all’iniziativa

acqUista
anche 
on line 
 scopri i 6.000 prodotti

Una terraZZa dove rigenerarsi il progetto
scopri come realizzarlo

1. tenda Ref. 32803281 62,99€ 
2. tavoLo PLaYMood
Ref. 35168441 259,00€ 
3. sedIa PLaYMood
Ref. 35168392 34,95€ 
4. BarBecue Ref. 35094276     
 309,00€ 349,00 E* -11,46%
5. vaso santorInI Ref. 35508515 
 99,90€ 125,00 E* -20,08%
6. cuscIno Ref. 35058723 6,95€

7. LIstone da esterno
Ref. 35187530 8,99€
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vaso santorInI
In plastica • Dim.: 40xH78 cm • Ref. 
35508515 • Disp. bianco 35508494 
- tortora 35508522 - rosso 35508536 - 
antracite 35508550

62,99E8,99E
tenda oMBreGGIante
Materiale: poliestere • Colore: beige • Dim. 5x5 m 
Ref. 32803281• Disponibile anche nel colore 
marrone • Ref. 35535976

LIstone da esterno
Dim.: 12X200 cm • Sp. 21 mm • Materiale: 
larice • Posa: fissaggio con viti • 37,46 €/m² 
Ref. 35187530

6,95E
cuscIno seduta 4,5cM
Dim.: 43x43 cm • Colore: verde smeraldo  
Materiale: poliestere • Ref. 35058723  
Disponibile anche nei colori gris dorè, ecrù, 
giallo e verde chiaro

99,90E
125,00 E* -20,08%

la flessibilità e la 
mancanza di barriere 
architettoniche fanno 
si che la terrazza 
rimanga aperta e 
naturale prosecuzione 
degli spazi interni, 
stabilendo una 
continuità tra esterni 
ed interni e viceversa.

le piante 
utilizzate arredano 
esteticamente lo 
spazio e creano una 
naturale privacy, zone 
d’ombra naturali e 
se necessario una 
naturale protezione 
acustica.

tavoLo PLaYMood antracIte 
In resina • Dim.: L160/160xH74xP97 cm • Per 6 persone • Ref. 35168441 259,00E

sedIa PLaYMood antracIte In resina • Dim.: 59X50 cm • Ref. 35168392 34,95E

sedIa PLaYMood con BraccIoLI antracIte In resina • Dim.: 59X58 cm 
Ref. 35168420 39,95E

ProLunGa tavoLo PLaYMood antracIte Fino a 10 persone • In resina
Dim.: L100xH74xP60 cm • Ref. 35168511 99,00E

*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 di questa 
promozione. 



39,90E
44,90 E* -11,14%
Faretto da Incasso 
a suoLo FIsso Boston
Ghiera in acciaio inox • Diffusore in vetro 
trasparente • Dim.: ø 18,4 cm • 1 lampadina 
max 40 W attacco E27 (grande) non inclusa 
Indice di protezione: IP67 • Compatibile con 
classe energetica A++, A+,A,B,C,D,E 
Ref. 33704755

IdroPIttura acrILIca
esterno 3 annI arco - 14 L
Resa (1 mano): 196 m² • Durata: 3 anni  
Finitura extra liscia • Alta resistenza agli agenti 
atmosferici • Alta copertura • Ref. 35512792

Fondo acrILIco rIeMPItIvo arco - 10 L
Resa (1 mano): 50 m² • Coprente e livellante per 
fondi sconnessi • Migliora l’effetto della finitura  
Elevata adesione a tutti i supporti • Ideale per 
dipingere muri già colorati • Ref. 35515081

69,90E
79,90 E* -12,52%39,90E

39,90E

54,90E

KIt strIscIa Led InsPIre 
Struttura in plastica • Lunghezza 1,5 m, 45 
Led integrati, 10 W, corrispondente ad una 
lampadina a incandescenza da 20 W • Fissaggio 
adesivo • Indice di protezione: IP20 • Classe 
energetica A++ • Disponibile anche a luce calda 
e cangiante • Adatta per illuminare un oggetto 
Ref. 34842724

KIt strIscIa Led
Struttura in plastica • Lunghezza 5 m, 45 Led integrati, 10 W, corrispondente ad una lampadina a 
incandescenza da 20 W • Fissaggio adesivo • Indice di protezione: IP65 • Classe energetica A++ 
Disponibile anche a luce fredda e cangiante • Adatta per illuminare una zona della stanza 
Ref. 35416241

99,90E
120,00 E* -16,75%
Banco seGa 254 MM
Potenza: 1500 W • Lama inclinabile da o a 45°  
Profondità di taglio regolabile da 0 a 75 mm  
Lama con denti al carburo di tungsteno 
Guida parallela e inclinata • Interruttore con 
relè di minima tensione • Protezione lama con 
aspirazione trucioli • Prolunga piano di lavoro 
posizionabile frontalmente o lateralmente 
Piano di lavoro: 620x250 mm • Spessore taglio: 
75 mm • Ref. 33851706

seGa MuLtIFunZIone BLacK&decKer 
Mod. rs890K scorPIon
Potenza: 500 W • Velocità a vuoto massima: 
2.700 giri/min • Corsa della lama: 23 mm  
Capacità di taglio massima: 100 mm/legno; 
50 mm/profilati e tubature; 50 mm PVC • In 
dotazione: valigetta + 3 lame  • Ref. 35004571

79,90E
89,90 E* -11,12%

99,90E
asPIratore soLIdI e LIQuIdI trenta x
Potenza: 1600 W • Serbatoio: in acciaio inox 
Capacità: 30 L • Peso: 8 kg • Accessori inclusi: 
filtro spugna, sacchetto, tubo flessibile, tubo 
di prolunga, bocchetta a lancia, inserto per 
pavimento, inserto per liquidi • Ref. 35233793

15Il prezzo promozionale (comprensivo di IVA) è valido per tutti i punti vendita aderenti all’iniziativa dal 03/03/2015 al 29/03/2015 fino ad esaurimento scorte, salvo errori e omissioni. I prodotti qui descritti sono esemplificativi e 
potrebbero essere disponibili su ordinazione e/o subire variazioni nei singoli punti vendita aderenti all’iniziativa



cUcina

149,00E
169,00 E* -11,83% 205,00E

229,00 E* -10,48% 229,00E
259,00 E* -11,58%

BarBecue a carBoneLLa PersonaL
Dim.: L50xP48 cm • 252/A Moka Grill 
Materiale del braciere: acciao Inox • Dimensioni 
area di cottura: L50xP48 cm • Altezza: 85 cm 
Griglia regolabile in 2 posizioni • Peso: 12,8 kg  
Ideale per 9 persone • Garanzia: 2 anni 
Ref. 35094311

ForneLLo 3 FuocHI LInea PersonaL
Dim. area di cottura: L49xP41 cm • Altezza: 85 
cm • Peso: 16,3 kg • 3 bruciatori in acciao 
inox 5,5 kW • Garanzia: 2 anni 
Ref. 35094283

LaveLLo LInea PersonaL
Dim.: L39xP41 cm • Altezza: 85 cm • Peso: 13,5 
kg • Garanzia: 2 anni • Ref. 35094290

169,00E
189,00 E* -10,58%
MoBILetto PersonaL
Dim.: L49xP41 cm • Altezza: 85 cm • Peso: 
15,5 kg • Garanzia: 2 anni • Ref. 35094304

Prezzo della composizione in foto
Ref. 35094311 - 35094276 
- 35094283 - 35094304 - 
35094290

PreZZo cucIna

1.075,50E
1.195,00 E* -10,00%

*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 di questa 
promozione. 



PuLItore a Fondo Gres & KLInKer 
MaG - 1 L
Ref. 32372620

6,90E

59,90E
BarBecue a carBoneLLa torIno 
Dimensioni area di cottura: L56xP41 cm
Altezza: 43 cm • Garanzia: 2 anni 
Ref. 35415261

129,00E
159,00 E* -18,87%
BarBecue a carBoneLLa + custodIa con LIBro rIcette In oMaGGIo coBB
PortatILe e FacILe da usare, non Produce FuMI
Materiale del braciere: acciaio inox • Dimensione area di cottura: ø 33 cm • Altezza: 34,5 cm 
Peso: 4,5 kg • Ideale per 5 persone • Garanzia: 2 anni • Ref. 35161546 • Disponibile anche:
PIastra cottura Per BarBecue Ideale per barbecue a carbonella • Diametro: 28 cm  
Materiale teflan • Ref. 35161553    36,95€

GrIGLIa Diametro: 28,5 cm • Materiale: acciaio inox • Ref. 35161574   19,95€

suPPorto cottura WoK BarBecue coBB Diametro: 33 cm • Materiale: acciaio inox
Ref. 35161560   39,95€

carBoneLLa coMPattata Peso: 0,42 kg • Confezione da: 6 pezzi • Ref. 35178941  12,95€

309,00E
349,00 E* -11,46%
BarBecue a Gas PersonaL
Dimensioni area di cottura: L80xP42 cm • Altezza: 89 cm • 3 bruciatori in acciao inox 9,6 kW  
Garanzia: 2 anni • Ref. 35094276

109,00E
156,90 E* -30,53%
BarBecue coMPact KettLe d.57 cM + sPaZZoLa a t
Diametro area di cottura: 54,5 cm • Altezza: 91 cm • Peso: 12 kg • Materiale braciere e griglia di 
cottura: acciao smaltato • Garanzia: 10 anni • Ideale per 10 persone • Ref. 35474782

17Il prezzo promozionale (comprensivo di IVA) è valido per tutti i punti vendita aderenti all’iniziativa dal 03/03/2015 al 29/03/2015 fino ad esaurimento scorte, salvo errori e omissioni. I prodotti qui descritti sono esemplificativi e 
potrebbero essere disponibili su ordinazione e/o subire variazioni nei singoli punti vendita aderenti all’iniziativa



tUtto in ordine

99,90E
119,99 E* -16,74%

49,90E
59,99 E* -16,82%

149,90E

arMadIo In resIna sPaceo doMIno eco
Dim.: L89,7xH180xP53,7 cm • 2 ante, 3 ripiani  Portata per ripiano: 20 kg • Ref. 34707834  
Disponibile anche 2 ante, portascope, 4 ripiani • Portata per ripiano: 15 kg  Ref. 34708016

arMadIo In resIna ecocaB 2
Dim.: L68xH88,7xP39 cm • 2 ante, per raccolta differenziata, 1 ripiano • Ref. 33879692 • 
Disponibile anche nel colore grigio Ref. 33879685

arMadIo In resIna oMnIModus
Dimensioni: L79xH203xP43 cm • 2 ante, 
portascope, 4 ripiani • Portata per ripiano: 40 kg  
Ref. 34858054 - Ref. 34858040

69,99E
Box Porta attreZZI In resIna FLInt 340
Dim.: esterne L125xH61xP56 cm • Capacità: 340 L
Ref. 35134610

199,00E
239,00 E* -16,74%
Box Porta attreZZI In resIna store It out arc
Dim.: esterne L146xH120xP82 cm • Ref. 35215614

*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 di questa 
promozione. 



24,90E
35,99 E* -30,81%

39,90E
49,90 E* -20,18%19,99E

scaFFaLe MetaLLo a Incastro teLeMaco
Verniciato • Dim.: L84xH160xP30 cm • Portata 
per ripiano: 50 kg • Ref. 34870052

scaFFaLe Q.BLacK 40 KG
Dim.: L80xH173xP40 cm • 5 ripiani pieni
Portata per ripiano: 40 kg • Ref. 33824854

scaFFaLe resIna coMBo nero 
Dim.: L100xH182xP50 cm • 5 ripiani pieni
Ref. 35151732

7,99E
contenItorI dodo’s 40 Lt assortItI
In plastica • Dim.: L57,3xH25,7xP39 cm
Ref. 34406505

39,90E
49,99 E* -20,18%
BauLe In resIna sPaceo doMIno eco 
Colore: grigio, nero • Dim.: L120xH57xP54 cm 
Ref. 34707855

69,90E
74,99 E* -6,79%
arMadIo In resIna sPaceo doMIno eco
Dim.: L89,7xH94,5xP53,7 cm • 2 ante, 1 ripiano 
Portata per ripiano: 20 kg
Ref. 34707946

19Il prezzo promozionale (comprensivo di IVA) è valido per tutti i punti vendita aderenti all’iniziativa dal 03/03/2015 al 29/03/2015 fino ad esaurimento scorte, salvo errori e omissioni. I prodotti qui descritti sono esemplificativi e 
potrebbero essere disponibili su ordinazione e/o subire variazioni nei singoli punti vendita aderenti all’iniziativa



*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 di questa 
promozione. 

Uno spaZio lUMinoso e rilassante

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 di questa 
promozione. 



21Il prezzo promozionale (comprensivo di IVA) è valido per tutti i punti vendita aderenti all’iniziativa dal 03/03/2015 al 29/03/2015 fino ad esaurimento scorte, salvo errori e omissioni. I prodotti qui descritti sono esemplificativi e 
potrebbero essere disponibili su ordinazione e/o subire variazioni nei singoli punti vendita aderenti all’iniziativa

Uno spaZio lUMinoso e rilassante

 

il progetto
scopri come realizzarlo

1
4

3

1. cucIna toPaZe vIoLa 
Ref. 34894825 999,00€

Prezzo cucina completa 1.999,00€

2. PIastreLLa travertIno
Ref. 34225583  10,90€/m2 
13,90 E* -21,58%
3. ParQuet cLass MIeLe 
Ref. 35417193 36,90€/m2

4. tenda caBourG GrIGIo Ref. 35445032
 24,90€ 29,90 E* -16,72%

 

Posa di tutti gli elementi: cucina 
(composizione lineare 270 cm), 
rivestimento (2 m2), parquet (35 
m2), imbiancatura (43 m2) e posa 2 
bastoni tende. 
Inclusa la consegna a domicilio*.

*consegna entro 25 km a/r negozio

posa e 
consegna 
dell’intero progetto

preZZo 1.299,00E

Il prezzo promozionale (comprensivo di IVA) è valido per tutti i punti vendita aderenti all’iniziativa dal 03/03/2015 al 29/03/2015 fino ad esaurimento scorte, salvo errori e omissioni. I prodotti qui descritti sono esemplificativi e 
potrebbero essere disponibili su ordinazione e/o subire variazioni nei singoli punti vendita aderenti all’iniziativa



PattuMIera x-uP
Capacità: 30 L • Colore: grigio • Materiale: 
plastica • Dim.: 33,9x42,8x48,6 cm 
Ref. 34830362

44,90E
56,00 E* -18,92%49,90E

PIano cucIna tItan r3
Dim.: 61x28 cm • Spessore: 28 mm 
Ref. 35449862

19,90E
strIscIa Led
Struttura in plastica • Lunghezza 1,5 m, 45 
Led integrato, 10 W, corrispondente ad una 
lampadina ad incandescenza da 20 W 
Fissaggio adesivo • Indice di protezione: IP20 
Classe energetica A++ • Adatta per illuminare 
un oggetto • Ref. 34242453

34,90E
40,30 E* -13,40%
MIsceLatore cucIna Mano croMato
In ottone • Finitura: cromato lucido 
Cartuccia: Ø 40 mm in ceramica • Garanzia: 
2 anni • Lunga durata grazie alla cartuccia in 
dischi ceramici • Ref. 34808746

MIsceLatore cucIna sKY croMato
In ottone • Finitura: cromato lucido  
Cartuccia: Ø 35 mm in ceramica • Garanzia: 
5 anni • Ref. 33061455

89,90E
101,00 E* -10,99%

29,90E
estraIBILe 1 cesto 
Per base da 60 cm • In metallo verniciato 
alluminio, ripiani grigliati • Fissaggio su fianco 
laterale • Ref. 35099386

l’interazione degli 
ambienti, la loro 
connessione sia 
visiva che funzionale 
permette di vivere uno 
spazio unico, favorendo 
il piacere di stare 
insieme.

Un forte contatto con 
l’esterno è dato  dalle 
portefinestre, che 
donano all’ambiente 
una luce naturale 
piacevole da vivere.
in questo progetto, il 
colore è un elemento 
caratterizzante dello 
spazio e dei volumi, ne 
esalta l’architettura 
dell’area cucina ed 
evidenzia percorsi ed 
ambienti delineandone 
le diverse funzioni.

*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 di questa 
promozione. 



29,90E

11,95E
12,95 E* -7,72%
GHIera Per Faretto ad Incasso FIsso 
rende
Ghiera in vetro, trasparente • Dim.: 9x9 cm • 1 
lampadina, non inclusa • Da completare con il 
portalampada • Ref. 34698524 
Disponibile cangiante • Ref. 34698531

2,00E
PortaLaMPada 50 W
Lunghezza cavo: 20 cm • Attacco GU10, con 
staffa e morsetto • Ref. 33741050

10,95E
11,95 E* -8,37%

8,95E
9,95 E* -10,05%

GHIera Per Faretto ad Incasso FIsso 
rende
Ghiera in vetro, trasparente • Dim.: ø 9 cm • 1 
lampadina, non inclusa • Da completare con il 
portalampada • Ref. 34698426

GHIera Per Faretto ad Incasso 
orIentaBILe asoLo
Ghiera in alluminio, cromo, nickel lucido, 
satinato • Dim.: ø 8,2 cm • 1 lampadina, non 
inclusa • Da completare con il portalampada  
Ref. 34698496

1- sottoPensILe Led rIo 
Struttura in alluminio e plastica • Lunghezza 35 cm • Led integrato, 2 W, corrispondente ad una lampadina ad incandescenza di 16 W , fissaggio con viti  
Orientabile a 45° grazie ai ganci in dotazione • Classe energetica A+ • Componibile ed allungabile grazie agli accessori venduti separatamente
Necessita di trasformatore • Disponibile anche dim. 55 cm • Ref. 35289996 - 35289982 - 35290003 - 35290010
2- cavo dI connessIone Dim.: 2 m • Adatto per collegare i sottopensili a distanza • Ref. 35290045 4,00€

3- connettore rIGIdo Dim.: 5 cm • Adatto per collegare i sottopensili in serie • Ref. 35290052 10,00€

4- connettore a L Dim.: 5 cm • Adatto per collegare i sottopensili ad angolo • Ref. 35290066  10,00€

5- Interruttore sotF toucH Ref. 35290080 10,00€

6- trasForMatore 6 W • Cavo L200 cm con spina • Ref. 35290101 15,00€

1 3 5

2 4

PIano cottura a Gas arIston 
Pc 640 t x/ Ha Dim.: L60xH3,9xP50 
cm • Estetica acciaio inox • Cottura 4 
fuochi, tripla corona, griglie smaltate  
Accensione elettronica, comandi frontali  
Ref. 34531553 249,00E • Forno 
eLettrIco arIston FH 51 Ix/Ha s 
Da incasso •  Multifunzione • Classe 
energetica: A • Volume: 58 L • Funzioni: 
5 funzioni, cottura tradizionale, cottura 
ventilata • Dim.: L60xH64xP60 cm • Ref. 
33904675 299,00E • caPPa dcH10 
ss16a FaBer Dim.: L59,8xH99xP50,2 
cm • Finitura: inox • Motore: 1 • Capacità 
max di aspirazione 420 m³/h • Numero 
velocità: 3 • Rumorosità: 61 decibel(A) 
Ref. 32108664 179,90E LaveLLo 
rettanGoLare tItan Inox
Dim.: 86x50 cm • Ref. 35194845 149,90E 

MIsceLatore cucIna suGar 
croMato • In: ottone • Finitura: cromato 
lucido • Cartuccia: Ø 40 mm in ceramica 
Garanzia: 2 anni • Lunga durata grazie 
alla cartuccia in dischi ceramici
Ref. 34804315 129,90E

999,00E

1.999,00E

Prezzo della composizione lineare di 270 
cm come in foto (Incluso piano cucina, 
zoccolino, basi, ante e pensili. Esclusi 
lavello, miscelatore, elettrodomestici, 
penisola e colonna) • Ref. 34894825

Prezzo della composizione in foto 
completa di lavello, miscelatore e dei 3 
elettrodomestici presenti in foto

PreZZo cucIna

PreZZo cucIna coMPLeta

cHIusura soFt 
su cassettI e ante IncLusa.

toPaZe

6

23Il prezzo promozionale (comprensivo di IVA) è valido per tutti i punti vendita aderenti all’iniziativa dal 03/03/2015 al 29/03/2015 fino ad esaurimento scorte, salvo errori e omissioni. I prodotti qui descritti sono esemplificativi e 
potrebbero essere disponibili su ordinazione e/o subire variazioni nei singoli punti vendita aderenti all’iniziativa



serie plana 

64,90E
74,90 E* -13,35%
teLecaMera IP WIreLess da Interno 
Mod. daY&nIGHt dcs-932L d-LInK
Dotata di LED a infrarossi permette di vedere 
anche in assenza di luce • Con applicazione 
mydlink inclusa, puoi visualizzare le immagini da 
remoto tramite computer, tablet e smartphone   
Non necessita di configurazione
Ref. 34672281

159,00E
199,00 E* -20,10%
vIdeocItoFono uLtra-PIatto avIdsen
Schermo a colori 7’’, unità interna ultra piatta, retroilluminata, con tasti tattili ergonomici 
Collegamento a 2 fili • 16 suonerie a scelta • Possibilità di collegare una serratura elettrica e/o un 
automatismo • Unità esterna in alluminio a montaggio sporgente con LED infrarossi per la visione 
nottorna, microfono e altoparlanti • Finitura: bianco, disponibile anche nero e specchio 
Ref. 35059255

10,75E

caLotta unIversaLe 3M IdroBox
Da parete • Compatibile con tutte le serie  
Mantiene l’estetica del punto luce • Grado di 
protezione: IP44 • Fissaggio orizzontale
Ref. 35493605  

Interruttore senZa FILI en ocean - BIanco 
Completo di ricevitore, supporto, placca e 
interruttore colore bianco • Disponibile su 
ordinazione in colori diversi • Si installa su vetro, 
legno e muro senza opere murarie • Comando 
radiofrequenza • Senza batterie • Ref. 35263921

a n n i

3

ga r a n z i a

aggiUngi 
Un 
pUnto 
lUce 
senZa fili

1

serIe PLana
Disponibile in 29 colori e 14 funzioni
1 Supporto 3 moduli • Ref. 31618405 
 0,85€

2 Interruttore unipolare • Ref. 32988382 
 2,10€

3 Presa 10/16A • Ref. 31618300  3,50€

4 Copriforo - 2 pezzi • Ref. 34129942 
 1,20€

5 Placca 3 moduli arancio • Ref. 31618594 
 3,70€

2 3 4 5

6,90E
centraLIno da Parete
Con sportello • FG 14504 • IP65 • 2/4 moduli 
Ref. 33908490

199,00E
229,00 E* -13%

6,90E
8,50 E* -18%

*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 di questa 
promozione. 



tenda caBourG GrIGIo
Dim.: 140x280 cm • Fantasia: righe 
verticali Finitura superiore: anelli • Finitura 
inferiore: orlo • Composizione tessuto: 100% 
poliestere • Disponibile nei colori ecrù, rosa 
e tortora   Ref. 35445025 - 35445032 - 
35445046 - 35445053

24,90E
29,90 E* -16,72%

Bastone Per tenda serIe nILo
In metallo • Colore: cromo • Finitura: satinata
Bastone Dim.: L150 cm x ø 20 mm • Conf.:
1 pezzo • Ref. 33724180  7,20€ 8,00 E* -10%

FInaLe PoMoLo Disp.: bianco, nero 
Conf.: 2 pezzi   8,00€ 9,00 E* -11%

suPPorto aPerto 7,5 cm • Conf.: 2 pezzi 
Ref. 33724285   9,70€ 10,80 E* -10%

PreZZo coMPosIZIone coMe da Foto
coMPrensIva dI suPPortI

Porta da Interno creaM
Materiale: microteck • Colore: bianco
Dim.: L80xH210 cm • Telaio: dritto  
Spessore stipite: 10-12 cm
Ref. 34906410 
Disponibile anche nella misura L70xH210 cm

89,90E
129,90 E* -30,79%

24,90E

pittUre

IdroPIttura MuraLe BIanca Max 
MeYer - 14 L
Adatta per: camere e soggiorni • Pronta all’uso  
Resa (1 mano): 168 m² • Grado di lavabilità: 3  
Ref. 34921082

IdroPIttura MuraLe BIanca 
ParaMattI trasPIrante - 12 L
Adatta per: bagni e cucine • Resa (1 mano): 156 
m² • Grado di lavabilità: 2 • Ref. 32687025

49,90E
59,90 E* -16,69%

25,90E
29,90 E* -13,38%

IdroPIttura MuraLe coLorata LIFe stYLe - 4 L
Manounica, pronta all’uso, superlavabile • Resa (1 mano): 48 m² • Disponibile in 15 colori
Disponibile anche in altri formati • Ecolabel • Ref. 33884382

PIttura MuraLe decoratIva tessuto 
- 2 L
Pittura ad effetto tessuto, aspetto rigato 
Già colorata, pronta all’uso • Si può stendere 
con Rullo Tessuto • Mano unica: se desideri 
accentuare il colore puoi applicare una seconda 
mano • Resa: 20 m² • Disponibile in 4 colori  
Ref. 35195825

34,90E
39,90 E* -12,53%

39,90E/m2

49,90 E* -20,04%

25Il prezzo promozionale (comprensivo di IVA) è valido per tutti i punti vendita aderenti all’iniziativa dal 03/03/2015 al 29/03/2015 fino ad esaurimento scorte, salvo errori e omissioni. I prodotti qui descritti sono esemplificativi e 
potrebbero essere disponibili su ordinazione e/o subire variazioni nei singoli punti vendita aderenti all’iniziativa



36,90E/m2

ParQuet rovere cLass MIeLe
Supportato • Spessore essenza: 2,5 mm • Spessore totale: 10,5 mm • Larghezza: 14,8 cm 
Lunghezza: 108 cm • Plancia: unica • Finitura: verniciato • Confezione da 1,780 m² a € 65,68
Ref. 35417193

39,90E/m2

44,96 E* -11,25%
ParQuet rovere creMa
Supportato • Spessore essenza: 3,5 mm • Spessore totale: 14 mm • Larghezza: 18,2 cm
Lunghezza: 108 cm • Plancia: unica • Finitura: verniciato sbiancato • Confezione da 1,570 m² a € 
62,64 • Ref. 35417116 

11,90E/m2

15,00 E* -20,68%
PavIMento LaMInato toPcLIcK
Spessore: 8 mm • Resistenza al calpestio: AC4 • Larghezza: 19,3 cm • Lunghezza: 138 cm  
Confezione da 2,131 m² a  € 25,36 • Ref. 34495552

parqUet

laMinati

14,90E/m2

16,90 E* -11,84%
PavIMento LaMInato verone
Spessore: 10 mm • Resistenza al calpestio: AC3 • Larghezza: 19,2 cm • Lunghezza: 129 cm  
Confezione da 1,980 m² a € 29,50 • Ref. 34853105

FLattInG MarIno aLL’acQua 
Luxens - 2,5 L
Finitura brillante • Resa: 30 m² • Ecolabel  
Ref. 34982913

29,90E
39,90 E* -25,06%

*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 di questa 
promozione. 



piastrelle

10,90E/m2

13,90 E* -21,58%
4,99E/m2

5,95 E* -16,13%
PIastreLLa travertIno BeIGe
Dim.: 30x60 cm • Materiale: gres porcellanato • Indicata per: pavimento e rivestimento • Utilizzo: 
interno • Resistenza al calpestio: PEI 4 - traffico intenso • Confezione da 1,680 m² a e 18,31 
Ref. 34225583

PIastreLLa Iuta BeIGe
Dim.: 30x30 cm • Materiale: gres porcellanato • Indicata per: pavimento • Utilizzo: interno 
Resistenza al calpestio: PEI 5 - traffico molto intenso • Confezione da 2,000 m² a e 9,98
Ref. 34979175

17,90E/m2

21,90 E* -18,27%
PIastreLLa KarIn GrIP tortora
Dim.: 30x60 cm, sp. 9,5 mm • Materiale: gres porcellanato • Indicata per: pavimento • Utilizzo: esterno 
ed interno • Resistenza al calpestio: PEI 5  - traffico molto intenso • Confezione da 1,090 m² a e 19,51  
Ref. 35293041 • Disponibile anche nel colore grigio • Ref. 35293034

PuoI Mantenere
La contInuItà 
croMatIca con IL 
KarIn In versIone 
LIscIa aLL’Interno 
e aLL’esterno 
con La FInItura 
antIscIvoLo GrIP

27Il prezzo promozionale (comprensivo di IVA) è valido per tutti i punti vendita aderenti all’iniziativa dal 03/03/2015 al 29/03/2015 fino ad esaurimento scorte, salvo errori e omissioni. I prodotti qui descritti sono esemplificativi e 
potrebbero essere disponibili su ordinazione e/o subire variazioni nei singoli punti vendita aderenti all’iniziativa



*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 di questa 
promozione. 

Un rifUgio in MeZZo alla città

1

4
3

2



29Il prezzo promozionale (comprensivo di IVA) è valido per tutti i punti vendita aderenti all’iniziativa dal 03/03/2015 al 29/03/2015 fino ad esaurimento scorte, salvo errori e omissioni. I prodotti qui descritti sono esemplificativi e 
potrebbero essere disponibili su ordinazione e/o subire variazioni nei singoli punti vendita aderenti all’iniziativa

acqUista
anche 
on line 
 scopri i 6.000 prodotti

Un rifUgio in MeZZo alla città il progetto
scopri come realizzarlo

1. aPPLIQue nevada Ref. 34682963 
 54,90€

2. PanneLLo MosaIc Ref. 35186592 
 49,00€ 59,99 E* -18,31%
3. tavoLo Festa Ref. 35431816 
 170,00€ 189,00 E* -10,05%
4. sedIa trevI Ref. 35431851 
 53,00€ 59,00 E* -10,17%
5. FIorIera orto
Ref. 34801004 79,99€

6. erBa sIntetIca Ref. 34136606  
 19,90€/m2 26,99 E* -26,27%
7. vaso dana Ref. 35477701 
 69,00€ 79,00 E* -12,00%

5

6

7



FInestra 2 ante “58” 
Dim.: L110xH115 cm • 2 ante a battente
In PVC, colore bianco • Ref. 35220906

48,90E
KIt ZanZarIera vertIcaLe
Dim.: L100xH170 cm • Colore: bianco • Per 
finestra • Avvolgibile ad apertura verticale • Con 
frizione, spessore 45 mm • Fissaggio con viti e 
tasselli • Ref. 34826722 
Disponibile anche in altre dimensioni

95,90E
KIt ZanZarIera orIZZontaLe
Dim.: L160xH250 cm • Colore: bianco 
Per portafinestra • Avvolgibile ad apertura 
orizzontale a 1 anta scorrevole • Con frizione, 
spessore 45 mm • Fissaggio con viti e tasselli
Ref. 34826890

sorseggiare un caffè, 
consumare un pasto, 
dedicarsi alla lettura, 
alla scrittura. tutto 
ciò è possibile con 
l’utilizzo di arredi 
funzionali, pratici, dalle 
dimensioni pensate 
proprio per l’utilizzo 
in spazi ridotti. i vasi 
diventano elementi 
di arredo semplici ed 
eleganti, in grado di 
definire ed esaltare 
la qualità spaziale del 
balcone, ma anche 
funzionali: fioriere 
alte facilitano la cura 
delle piante e la loro 
naturale illuminazione, 
in cui possono trovare 
spazio dei veri e propri 
mini orti urbani, oltre 
alle tradizionali piante 
e fioriture da balcone.

139,90E
PortaFInestra In Pvc  ‘’70’’ 
su ordInaZIone
Dim.: L120xH220 cm • In PVC, colore bianco 
Ref. 34921943

359,00E
389,00 E* -7,71%

*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 di questa 
promozione. 



erBa sIntetIca aL taGLIo
Altezza rotolo: 2 m • Spessore: 40 mm • Peso: 
3.500 gr/m2 • Elevata capacita drenante
Ref. 34136606

FIorIera Per orto
Materiale: pino • Dim.: L100xH80xP50
cm • Trattamento: autoclave classe 3
Ref. 34801004

tavoLo IMPILaBILe Festa
In acciaio, colore bianco • Posti: 4 • Dim 
80x80xH75 cm • Garanzia: 2 anni • Forma 
quadrata • Ref. 35431816
sedIa IMPILaBILe trevI con BraccIoLI
In acciaio, colore bianco • Dim.:51,3x49xH84,3 
cm • Ref. 35431851  53,00€ 59,00 E* 
-10,17%

19,90E/m2

26,99 E* -26,27% 79,99E

170,00E
189,00 E* -10,05%

vaso dana
Dim.: H78 cm, ø 40 cm • Disponibile nei colori: 
bianco, antracite, tortora, salvia, viola e ruggine  
Con cesto interno • Ref. 35477701

69,00E
79,00 E* -12%

49,00E
59,99 E* -18,31%
PanneLLo MosaIc 
In PVC • Dim.: L100xH200 cm • Disponibili nei 
colori bianco, antracite e ruggine
Ref. 35186592 - Ref. 35186585
Ref. 35186571

ProFILo anGoLare Ref. 35186711 - Ref. 
35186704 - Ref. 35186690   2,99€ 

ProFILo LateraLe Ref. 35186683 - Ref. 
35186676 - Ref. 35186662   12,99€

PaLo Dim.: L6xH120 cm • Ref. 35186620 - 
Ref. 35186620 - Ref. 35186613   22,99€

PaLo Dim.: L6xH215 cm • Ref. 35186634 - 
Ref. 35186655 - Ref. 35186641   36,99€

Base FIssaGGIo ceMento In acciaio 
galvanizzato • Ref. 35186725   8,99€

Base FIssaGGIo terreno In acciaio 
galvanizzato • Ref. 35186732  11,99€

31Il prezzo promozionale (comprensivo di IVA) è valido per tutti i punti vendita aderenti all’iniziativa dal 03/03/2015 al 29/03/2015 fino ad esaurimento scorte, salvo errori e omissioni. I prodotti qui descritti sono esemplificativi e 
potrebbero essere disponibili su ordinazione e/o subire variazioni nei singoli punti vendita aderenti all’iniziativa



verde nel cUore 
della città

11,90E
KIt 2 BaLconIere In Ferro con Porta cassette
In plastica e metallo • Dim.: L49xH17xP16 cm • Ref. 34714694

FIorIera cassettone caPrI
Dim.: L80xH40xP40 cm • Disponibile nei colori 
bianco, antracite, tortora • Ref. 35477771 - 
35477785 - 35477764

FIorIera tonda
In cemento • Disponibile nei colori grigio e 
nocciola. • Disponibile nelle misure:
Dim.: ø44xH39 • Ref 35478310 - 35478324  
 34,90E 44,99 E* -22,43%
Dim.: ø50xH45 • Ref. 35478331-35478345  
 54,99E

39,95E

FIorIera daPHne
In plastica • Dim.: L100xH40xP45 cm • Disponibile nei colori cotto, antracite, bianco pietra, tortora  
Ref. 33130986 - 34853602 - 35157304 - 35458934 
Disponibile sottofioriera coordinata 

vaso PaLLadIo GraFFIato
In terracotta • Dim.: ø55xH47,5 cm
Ref. 34844516

Porta BaLconIera Bea
Regolabile • Dim.: L50 cm • Colore: canna di 
fucile • Ref. 33129292

cIotoLa tonda
In cemento • Disponibile nei colori grigio e nocciola • Disponibile nelle misure:
Dim.: ø29xH14 cm • Ref. 35478373 - Ref. 35478380  12,90E 14,99 E* -13,94%
Dim.: ø37xH18 cm • Ref. 35478394 - Ref. 35478401  24,99E

Dim.: ø43xH21 cm • Ref. 35478415 - Ref. 35478422  32,99E

cIotoLa ovaLe
In cemento • Disponibile nei colori grigio e nocciola • Disponibile nelle misure:
Dim.: L45xP29xH15 cm • Ref. 35478436 - Ref. 35478443  19,90E 24,99 E* -20,37%
Dim.: L60xP37xH18 cm • Ref. 35478450 - Ref. 35478464 44,99E

Dim.: L75xP44xH21 cm • Ref. 35478485 - Ref. 35478492  59,99E

24,90E

29,90E
39,90 E* -25,06%

9,90E
12,95 E* -23,55%

11,90E
KIt cassetta veneZa con sotto cassetta 
In plastica • Dim.: L50xH16,3xP19,5 cm • Disponibile nei colori: 
bianco, verde acido, antracite e lilla • Con supporto in ferro 
Ref. 35063784 - 35063791 - 35063805 - 35063812

BaLconIera coLor
In plastica • Dim.: L50xH19xP19 cm • Ref. 
35507731• Disponibile nei colori bianco, 
ardesia, noce moscata, pistacchio 

FIorIera con traLIccIo
Dim.: L100xH142xP43 • Disp. nei colori 
verde, marrone, antracite • Ref. 35442652 - 
35466193 - 34102040

14,95E
cassetta veneZIa GraFFIata  
In terracotta • Dim.: L50xH16xP18 cm
Ref. 34844530

24,99E
29,95 E* -16,56%

39,00E
49,00 E* -20,41%

*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 di questa 
promozione. 



conciMi
biologici

conciMi

diserbante
natUrale

14,90E

4,90E

15,95E

6,90E

concIMe GranuLare FLortIs Ferro 
PLus - 10 KG
Formulazione granulare, con microelementi, 
biologico • Ref. 35459004

acIdo acetIco - 1 L
Specifico per tutte le infestanti (diserbante totale 
non selettivo) • Ref. 35463435

concIMe Per ortaGGI GeoLIa - 1 KG
Formulazione pellet, composizione: NPK 5-3-8, 
biologico • Ref. 34927753

cuore dI concIMe unIversaLe - 1 L
Formulazione liquido, con microelementi, 
biologico • Ref. 35508375

cornunGHIa+sanGue
secco GeoLIa - 3 KG
Formulazione polvere idrosolubile
Ref. 34927893

concIMe GranuLare GesaL 7-7-7  
unIversaLe -5 KG
Formulazione granulare, composizione: NPK 
7-7-7 • Ref. 35508452

cuore dI terrIccIo PIante da orto - 40 L
Adatto per orto • Ref. 35508305

14,90E
concIMe GranuLare FLortIs seMIna 
- 5 KG
Formulazione granulare • Composizione: NPK 
16-24-12 • Ref. 35459025

14,90E
concIMe GranuLare FLortIs 
MantenIMento - 5 KG
Formulazione granulare, composizione: NPK 19-
5-8, con microelementi • Ref. 35459032

8,90E
9,90 E* -10,10%

16,90E
concIMe unIversaLe BLu - 10 KG
Formulazione granulare, composizione: NPK 
12-12-17 • Ref. 35064645

6,90E
8,90 E* - 22,47%

piante

LIMonI/aGruMI MIstI
Citrus limon • Vaso ø: 22 cm • Esposizione: 
pieno sole • Fioritura: febbraio, marzo 
Ref. 33244316

cYcas
Vaso ø: 22 cm • Esposizione: pieno sole
Ref. 33238422

KentIa
Vaso ø: 24 cm • Esposizione: ombra
Ref. 33242916

oLIvo
Vaso ø: 24 cm • Esposizione: pieno sole 
Ref. 33553436

16,90E
19,95 E* -15,29% 24,90E

28,50 E* -12,63%

24,90E
28,50 E* -12,63%19,90E

7,50E
8,90 E* -15,73%

33Il prezzo promozionale (comprensivo di IVA) è valido per tutti i punti vendita aderenti all’iniziativa dal 03/03/2015 al 29/03/2015 fino ad esaurimento scorte, salvo errori e omissioni. I prodotti qui descritti sono esemplificativi e 
potrebbero essere disponibili su ordinazione e/o subire variazioni nei singoli punti vendita aderenti all’iniziativa



*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 di questa 
promozione. 

Un’oasi iMMersa nella natUra per    trovare nUove energie

3

5
6

4



35Il prezzo promozionale (comprensivo di IVA) è valido per tutti i punti vendita aderenti all’iniziativa dal 03/03/2015 al 29/03/2015 fino ad esaurimento scorte, salvo errori e omissioni. I prodotti qui descritti sono esemplificativi e 
potrebbero essere disponibili su ordinazione e/o subire variazioni nei singoli punti vendita aderenti all’iniziativa

acqUista
anche 
on line 
 scopri i 6.000 prodotti

Un’oasi iMMersa nella natUra per    trovare nUove energie il progetto
scopri come realizzarlo

1. PerGoLa Ref. 35189784 599,00€

2. set trIMaterIaLe Ref. 35295302
 299,00€ 349,00 E* -14,33%
3. PaLo serIe tod Ref. 34095390
 54,90€

4.  LaMPIoncIno FunGo serIe tod
Ref. 34095383 39,90€

5. casetta BouGanvILLea 
Ref. 35178171 409,00€ 459,00 E* 
-10,89%
6. cordoLo drItto Ref. 32321821
 2,69€ 3,40 E* -20,88%

1

2



409,00E
459,00 E* -10,89%
casetta BouGanvILLea
Dimensioni esterne comprensive dell’ingombro 
del tetto L265xP202 cm • Dimensioni interne 
L240xP180 cm • Superficie calpestabile: 4,32 
m² • Altezza pareti: 167 cm • Altezza colmo: 
201 cm • Struttura: pannelli da assemblare
Dim. porta d’ingresso: L120xH163 cm  
Copertura tetto: perline • Rivestimento tetto: 
guaina bitumata • Pavimento: incluso
Ref. 35178171

Porta BLIndata conFIdence
su ordInaZIone, dIsPonIBILe In 3 
GIornI
Classe di sicurezza: 3 • Serratura cilindro: 
europeo • Punti di chiusura: 7 • Rostri fissi: 5  
Dim.: L90xH210 cm • Telaio: acciaio zincato 
Ref. 34909714 
Disponibile anche nella misura L80xH210

679,00E
709,00 E* -4,23% 8,90E

9,90 E* -10%
sIKaGard 715 W - 2 L
Ideale per la rimozione completa di muschi, 
alghe, licheni ed incrostazioni organiche da 
pavimenti e muri in cemento • Ideale per 
un superficie di 20 m2 • 0,45 e/m2 

Ref. 35313712

24,90E
28,90 E* -13,84%
Lastra coPPo In accIaIo
Dim.: L103,9xH230 cm, spessore 0,5 mm
Ideale per casette da giardino, tettoie, gazebo, 
pergole, verande, cucce per animali
Ref. 34353795

Un giardino ampio, 
luminoso, soleggiato. 

il desiderio di voler 
realizzare uno spazio 
di conversazione 
all’aperto, a stretto 
contatto con 
l’abitazione esistente.

riservato e allo 
stesso tempo in grado 
di relazionarsi con 
tutti gli spazi esterni 
con  l’utilizzo di una 
struttura naturale, 
semplice, integrata 
nell’ambiente.

oltre 60 Modelli 
di casette  
fra cUi scegliere

l’estensione  di gaMMa online

servizi per fare

PIastreLLa In ceMento tanaro 
Spessore: 4 cm 
Dim.: 40x40cm • Ref. 35148232 1,59€/pz
Dim.: 50x50cm • Ref. 35511735 2,48€/pz

9,89E/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 di questa 
promozione. 



areLLa MeZZa canna
In bamboo • Dim.: H1,5x5m • Ref. 32353146

299,00E
349,00 E* -14,33%

25,99E
cordoLo
In cemento • Dim.: L50xH20xP6,5  cm • Colori 
disponibili: giallo, grigio e rosso • Ref. 
32321821-Ref. 32321800-Ref. 32321842

PerGoLa
In legno di pino • Trattamento del legno: 
autoclave classe 3 • Dim.: L210xH214,5xP72 cm
Peso: 45 kg • Ferramenta di assemblaggio 
inclusa • Colori disponibili: giallo, grigio e rosso  
Ref. 34801032

59,00E
79,99 E* -26,24%

2,69E
3,40 E* -20,88%

serIe esterno todd 
In acciaio inox e plastica trasparente • Lampadine: E27 (grande,) non incluse • Indice di 
protezione: IP44 • Compatibile con lampadine di classe energetica A++, A+, A, B,C,D,E
aPPLIQue Dim.: L24xH29 cm • 1 lampadina wattaggio max 60 W  • Ref. 34095376   24,90€

aPPLIQue con sensore Dim.: L24xH29 cm • 1 lampadina wattaggio max 60 W
Ref. 34706021   35,90€ 
LaMPIoncIno FunGo 7x16,5xH40 cm • 1 lampadina wattaggio max 20 W
Ref. 34095383   39,90€

PaLo 7x16,5xH100 cm • 1 lampadina wattaggio max 20 W • Ref. 34095390   54,90€

set trIMaterIaLe
Materiale: alluminio, polywood, rattan sintetico • Dim. tavolino: 
110x56xH35 cm • Composto da tavolino 2 sedie, 1 panchina 
Cuscini grigi inclusi • Ideale per 4 persone • Ref. 35295302

119,00E
149,00 E* -20,13%
Fontana a Muro MILa
In cemento • Dim.: L45xH133xP37 cm 
Peso: 92 kg • Ref. 34978216
Disp. anche nei colori grigio Ref. 34978181

37Il prezzo promozionale (comprensivo di IVA) è valido per tutti i punti vendita aderenti all’iniziativa dal 03/03/2015 al 29/03/2015 fino ad esaurimento scorte, salvo errori e omissioni. I prodotti qui descritti sono esemplificativi e 
potrebbero essere disponibili su ordinazione e/o subire variazioni nei singoli punti vendita aderenti all’iniziativa



pergole

Bordura arMor
In acciaio plastificato • Dim: H0.4x10 m 
Ref. 31965584

rete Quadra 10
In plastica • Dim.: H1x10 m  
Ref. 35535990

15,90E
21,99 E* -27,69%

19,90E

per illUMinare senZa 
consUMare
energia

per separare le 
Zone del giardino

129,00E
149,00 E* -13,42%

6.999,00E

KIt soLare 5 W ecoBoxx 50 Mod.23.9252.00
Trasforma l’energia solare in energia elettrica, ti permette di alimentare 
o ricaricare piccoli elettrodomestici in luoghi non raggiungibili dalla rete 
elettrica • Tempo di autonomia: 1 lampada 1iH - 1 computer portatile 
1H - 1 tablet 1 giorno - 1 cellulare 1-2 giorni • Kit composto da: 1 pannello 
solare, monocristallino, 1 batteria 12 Ah - 12 V, 2 lampade LED 3 W, 1 
regolatore di corrente 4 A, 2 cavi da 5 m • Ref. 34983865

KIt soLare 10 W ecoBoxx 120 Mod.23.9252.10
Trasforma l’energia solare in energia elettrica, ti permette di alimentare 
o ricaricare piccoli elettrodomestici in luoghi non raggiungibili dalla rete 
elettrica • Tempo di autonomia: 1 lampada 1iH - 1 computer portatile 1H - 1 
tablet 1 giorno - 1 cellulare 1-2 giorni • Kit composto da: 1 pannello solare, 
monocristallino, 1 batteria 12 Ah - 12 V, 2 lampade LED 3 W, 1 regolatore di 
corrente 4 A, 2 cavi da 5 m • Ref. 34983872

IMPIanto FotovoLtaIco 2,94 KWP
IL PreZZo è coMPrensIvo dI 
consuLenZa, soPraLLuoGo, Iter 
BurocratIco, InstaLLaZIone e 
coLLaudo IMPIanto
Adatto alla produzione fino a 2,94 kW di corrente, 
utilizzando pannelli policristallini per una 
superficie di 24 m² circa • Ref. 35101633

PerGoLa MeLon
In legno di pino • Trattamento del legno: autoclave classe 3 
Dim. totale esterno: L390xH249xP300 cm • Peso: 152 kg  
Ferramenta di assemblaggio inclusa • Ref. 35189784

599,00E

PerGoLa
In legno di pino • Trattamento del legno: 
autoclave classe 3 • Ingombro totale esterno: 
L160xH223xP72 cm • Peso: 41 kg • Ferramenta 
di assemblaggio inclusa • Ref. 34801046

59,00E
79,99 E* -26,24%

oLIo Per MoBILI da GIardIno Luxens 
IncoLore - 0.75 L
Base acqua, uso esterno • Resa: 10 m² 
Ref. 34858740

9,99E
IMPreGnante aLL’acQua Luxens - 2,5 L
Finitura naturale • Resa: 30 m² • Formula gel  
Formula antigoccia • Garanzia: 6 anni • Ecolabel 
Ref. 34824762

19,90E
29,90 E* -33,44%

realiZZa con noi 
il tUo iMpianto 
fotovoltaico

a n n i

10

ga r a n z i a

casa
caPace dI FartI 
rIsParMIare

229,00E
259,00 E* -11,58%

agevolazioni
fiscali - vedi p.43

*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 di questa 
promozione. 



pvc per esterno

PaLo  
In alluminio • Dim.: L8xH200 cm 
Ref. 35167461 36,99E

Porta PaLo  L8xH40 cm • In alluminio
Ref. 35167475 12,99E

ProFILI InIZIaLe e terMInaLe 2 pezzi 
In alluminio • Ref. 35167524 10,99E

Base
Dim.: L5xH220 cm • Spessore: 30 mm
Ref. 35459116 8,99E 

cLIP FIssaGGIo Conf. da 100 pz
Ref. 34380213 24,99E

ProFILo Dim.: L4,8xH220 cm  Spessore: 40 
mm • Ref. 35891654 5,99E

LIstone da esterno
In legno composito • Dim.: 14,5x240 cm  
Spessore: 21 mm • Posa: fissaggio con clip  
28,45 e/m2  • Ref. 35156254

9,90E
13,95 E* -29,03%

26,99E

PerLIna 
Dim.: L175xH15 cm • In legno composito 
Ref. 35167440 - Ref. 35167454 • Disp. 
anche nel colore marrone • Ref. 35167454 

7,90E
9,99 E* -20,92%

LIstone FInto LeGno  
In PVC • Dim.: 118x14,5 cm, spessore 32 mm  
22,79 e/m2 • Ref. 34878375  
 3,90E 4,99 E* -21,84% 
LIstone ZIGrInato 
In PVC • Dim.: 118x14,5 cm, spessore 32 mm
22,79 e/m2 • Ref. 35463036  
 3,90E 4,99 E* -21,84%

LIstone da esterno 
In legno composito • Dim.: 18,6x240 cm 
Sp.: 26 mm • Posa: fissaggio con clip 
62,48 e/m2 • Ref. 35506723 • Disponibile 
anche nel colore grigio Ref. 35506730

Base Dim.: L4,8xH240 cm • Spessore: 35 
mm • Ref. 34891675 16,99E 

cLIP FIssaGGIo Conf. da 100 pz 
Ref. 34891822 49,99E 

ProFILo Dim.: L7,6xH240 cm, sp. 10 mm  
Ref. 34891591 16,99E

Disponbile anche nel colore grigio
Ref. 34891654

PreZZo coMPosIZIone coMe da Foto
coMPrensIva dI PerLIne, ProFILo, PaLI 
e Porta PaLI Per 3 ModuLI 517,29E 

sInGoLo ModuLo 205,75E 

PIastreLLa eFFetto PIetra
Dim.: 40x40 cm • Sp. 32 mm • Colori 
disponibili: beige, ardesia, cotto • 18,69 e/m2 
Ref. 35265944 - 35265916 - 35265923

2,99E
3,99 E* -25,06%

39Il prezzo promozionale (comprensivo di IVA) è valido per tutti i punti vendita aderenti all’iniziativa dal 03/03/2015 al 29/03/2015 fino ad esaurimento scorte, salvo errori e omissioni. I prodotti qui descritti sono esemplificativi e 
potrebbero essere disponibili su ordinazione e/o subire variazioni nei singoli punti vendita aderenti all’iniziativa

Posare un pavimento esterno in 
legno composito
Ti insegnamo a farlo noi 
sabato 21/03/2015

fai da te  i laboratori

servizi per fare

Prodotto Per La PuLIZIa deL 
coMPosIte cLeandecK - 1 L
Ad azione battericida • Ref 35236803

Prodotto Per La ProteZIone deL 
coMPosIte screandecK - 5 L
Ref. 35236810

17,99E 139,00E



9,90E/m2

12,90 E* -23,25%
PIastreLLa PortIco BIanco
Dim.: 30x60 cm • Materiale: gres porcellanato  Indicata per: pavimento • Utilizzo: esterno ed interno  
Resistenza al calpestio: PEI 5  - traffico molto intenso • Confezione da 1,550 m² a e 15,35 
Ref. 34695234

paviMenti da esterno

per pUlire

4,99E/m2

5,90 E* -15,42%
PIastreLLa Pavè ocra
Dim.: 30x30 cm • Materiale: gres porcellanato 
Indicata per: pavimento • Utilizzo: esterno ed 
interno • Resistenza al calpestio: PEI 5  - traffico 
molto intenso • Confezione da 2,000 m² a e 

9,98 • Ref. 34690810

36,90E/m2

rIvestIMento 
decoratIvo naturaL 
stone
Colore: beige • Materiale: 
pietra naturale • Utilizzo: 
esterno e interno • Venduto 
in confezione da 0,52 m² a e 

19,19 • Ref. 35172333

9,90E/m2

12,90 E* -15,50%
PavIMento-rIvestIMento saLoMè
Colore: beige • Materiale: gres porcellanato  
Utilizzo: esterno e interno • Venduto in confezione 
da 1,49 m² a e 14,75 • Ref. 34107304

IdroPIttura MuraLe da esterno aL 
QuarZo arcoLIne - 14 L
Resa (1 mano): 84 m² • Idrorepellente • Durata  
3 anni • Finitura: liscia • Alta copertura • Potere 
mascherante • Ref. 35412658

39,90E
54,90 E* -27,32%

dIstruttore MuscHIo 
starWax - 5+1 L
Pronto all’uso •  Elimina muschi licheni e tracce 
verdi • Ideale per muri esposti a nord, muretti di 
recinzione, tetti  • Ref. 35179144

14,90E

*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 di questa 
promozione. Il prezzo promozionale (comprensivo di IVA) è valido per tutti i punti vendita aderenti all’iniziativa dal 03/03/2015 al 29/03/2015 fino ad esaurimento scorte, salvo errori e omissioni. I prodotti qui descritti sono 
esemplificativi e potrebbero essere disponibili su ordinazione e/o subire variazioni nei singoli punti vendita aderenti all’iniziativa.** L’offerta promozionale del raddoppio dei punti (1€ = 2 punti) è valida solo per gli acquisti dei prodotti 

 

più risparMio
 

raddoppia 
i pUnti**
sU paviMentaZione da esterno



ricordati di...

FInestra GreZZa 2a 
su ordInaZIone
2 ante a battente • Dim.: L100xH120 cm

199,90E
239,00 E* -16,36% 349,00E

189,90E
232,00 E* -18%

PersIana GreZZa
su ordInaZIone
Dim.: L100xH120 cm • Ref. 35245280

PortaPersIana GreZZa
su ordInaZIone
Dim.: L120xH220 cm • Ref. 35245301

PortoncIno d’InGresso 12u
su ordInaZIone
Punti di chiusura: 5 • Dim.: L90xH210 cm 
Rivestimento: legno massello grezzo 
Ref. 34411363 
Disponibile nella misura L80xH210 cm

399,90E
499,00 E* -19,86%

porte e finestre

54,90E
aPPLIQue nevada
In alluminio grigio e plastica trasparente • Dim.: L18,4xH16,5 cm  
3 lampadine max 9 W attacco integrato incluse, corrispondente 
ad una lampadina ad incandescenza da 40 W • Indice di 
protezione: IP54 • Classe energetica A++ • Ref. 34682963

tenda Barra Quadra seMIcassonata ManuaLe
Dim.: L300xH200 cm • Composizione telo: poliestere • Decoro a righe beige 
Fissaggio: a parete (viti e tasselli non inclusi) • Ref. 34898192

PortaFInestra GreZZa 2a
su ordInaZIone
2 ante a battente • Dim.: L120xH220 cm 

449,90E
474,00 E* -5,08%

oltre  175 Modelli 
di porte da 
interno e porte 
ingresso tra cUi 
scegliere

l’estensione  di gaMMa online

servizi per fare

199,90E
229,90 E* -13,00%

41
della categoria “pavimentazione da esterno” effettuati dal 03/03/2015 al 29/03/2015 fino ad esaurimento scorte e salvo errori di stampa. Ne hanno accesso i soci Carta Idea e IDEAPIU’ in corso di validità. La lista e la disponibilità di 
alcuni prodotti potrebbero subire variazioni nei singoli punti vendita aderenti all’iniziativa e/o essere disponibili su ordinazione. (I soci Carta Idea e IDEAPIU’ hanno comunque diritto a determinati sconti sulla base del relativo 
regolamento rinvenibile sul sito leroymerlin.it). I prezzi esposti sono comprensivi di IVA.



89,00E
IdroPuLItrIce sterWIns 120 ePW 
Acqua fredda • Pressione: 120 bar • Potenza: 
1600 W • Portata: 400 L/h • In dotazione: lancia 
a getto variabile • Spazzola: rotante 
Completa di kit detergente • Ref. 35150745

ideale per 
piscine e cantine

per terraZZi ed 
esterni pUliti 
e in ordine

ideale per approvvigionaMento 
aUtoMatico di iMpianti idrici doMestici

PoMPa autocLave FLotec WaterPress 750 
Tipologia: per acque pulite • Potenza: 600 W • Mandata: 2700 L/h • Pressione: 4,3 bar • Prevalenza: 
43 m • Ref. 34659576

99,00E
120,00 E* -17,50%

per il garage

suPPorto BIcI ModuLaBILe
Dim.: 370x270 mm • Materiale: acciaio zincato 
Confezione da: 1 pezzo • Ref. 34646472

suPPorto a Muro Per PneuMatIcI 
Dim.: 100x60x75 cm • Ref. 34959533

taPPetIno
Dim.: 620x620x10 mm • Materiale: PEVA 
Confezione da: 1 pezzo • Ref. 34646423

19,90E
24,99 E* -20,37% 29,90E

4,99E

IdroPuLItrIce B&d PW1900Wr
Acqua fredda • Pressione: 140 bar • Potenza: 
1900 W • Portata: 420 L/h • In dotazione: lancia 
a getto variabile • Ref. 35460726

PoMPa soMMersa
sterWIns sPecIaL edItIon
Tipologia: per acque sporche • Potenza: 
1000 W • Mandata: 18000 L/h 
Prevalenza massima: 8 m • Profondità di 
immersione: 7 m • In omaggio il kit: tubo 
15 m con raccordi • Ref. 35459011

69,90E
99,00 E* - 29,39%

149,90E129,00E

PreZZo ecceZIonaLe

IdroPuLItrIce KarcHer K 2 KIt auto
Acqua fredda • Pressione: 110 bar • Potenza: 1400 W • Portata: 360 L/h • In dotazione: lancia a getto 
fisso • Spazzola: fissa • Completa di kit detergente • Ref. 35198261

PoMPa soMMersa sPeronI tF 1000/s 
Tipologia: per acque sporche • Potenza: 1000 
W • Mandata: 15000 L/h • Pressione: 1,1 bar 
Prevalenza massima: 10,5 m • Profondità di 
immersione: 10,5 m • Ref. 32024230

139,00E
169,00 E* -17,75%

*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 di questa 
promozione. 



43Il prezzo promozionale (comprensivo di IVA) è valido per tutti i punti vendita aderenti all’iniziativa dal 03/03/2015 al 29/03/2015 fino ad esaurimento scorte, salvo errori e omissioni. I prodotti qui descritti sono esemplificativi e 
potrebbero essere disponibili su ordinazione e/o subire variazioni nei singoli punti vendita aderenti all’iniziativa

ogni giorno puoi esplorare 
su leroymerlin.it un vasto assortimento.
70.000 prodotti per scegliere 
il prodotto che fa per te.

*La percentuale di sconto del 15% è applicata esclusivamente agli acquisti effettuati di prodotti di «microirrigazione e irrigazione interrata» e illuminazione da esterno qui descritti dal 3/03/2015 al 29/03/2015, 
fino ad esaurimento scorte e salvo errori di stampa, previa presentazione delIa tessera IDEAPIU’ in corso di validità. Lo sconto qui previsto non è cumulabile ad altre promozioni e offerte in corso per prodotti  della 
medesima categoria riservata ai soci iDeaPiù, alle giornate di sconto. Ogni acquisto da diritto all’accredito dei punti iDeaPiù come da regolamento dell’operazione a premi iDeaPiù.** L’offerta promozionale del 
raddoppio dei punti (1€ = 2 punti) è valida solo per gli acquisti dei prodotti della categoria “pavimentazione da esterno” effettuati dal 03/03/2015 al 29/03/2015 fino ad esaurimento scorte e salvo errori di stampa. 
Ne hanno accesso i soci Carta Idea e IDEAPIU’ in corso di validità. La lista e la disponibilità di alcuni prodotti potrebbero subire variazioni nei singoli punti vendita aderenti all’iniziativa e/o essere disponibili su 
ordinazione. (I soci Carta Idea e IDEAPIU’ hanno comunque diritto a determinati sconti sulla base del relativo regolamento rinvenibile sul sito leroymerlin.it). I prezzi esposti sono comprensivi di IVA.

acquista anche
on line. 

scopri i 6.000 prodotti.

l’estensione  di gaMMa online

più risparMio

cogli tutti i vantaggi 
delle agevolazioni 
fiscali 2015:
iva ad aliquota ridotta 
e detrazioni fiscali. 
chiedi in negozio.

solo con ideapiù hai il 
15% di sconto* 
su illuminazione da esterno 
e irrigazione interrata e raddoppi
i punti** sulla pavimentazione da esterno.



*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 di questa 
promozione. Il prezzo promozionale (comprensivo di IVA) è valido per tutti i punti vendita aderenti all’iniziativa dal 03/03/2015 al 29/03/2015 fino ad esaurimento scorte, salvo errori e omissioni. I prodotti qui descritti sono 
esemplificativi e potrebbero essere disponibili su ordinazione e/o subire variazioni nei singoli punti vendita aderenti all’iniziativa.

tosaerBa a scoPPIo sterWIns 410BP3
Motore: B&S 450E • Cilindrata: 125 cc • Telaio: 
acciaio • Trazione: a spinta • Larghezza taglio: 
41 cm • Tipo di sollevamento: singolo 
Capacità cesto : 60 L • Ref. 35071260 

189,90E
229,00 E* - 17,00%

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  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 chieTi – San Giovanni 
Teatino Sambuceto, tel. 085-444900 Bari – Casamassima, tel. 080-4575211 - Santa Caterina, tel. 080-5660711 Brindisi – Mesagne, 
tel. 0831-713711  naPoli – Afragola, tel. 081-8605211 - Giugliano, tel. 081-8198700 caTania – Belpasso, tel. 095-786551  PalerMo – 
Mondello, tel. 091-6917711 - Forum, tel. 091-6219611

http://www.leroymerlin.it/registrazione

iscriviti alla nostra newsletter e rimani 
sempre aggiornato su offerte e nuovi progetti.


