
n° 1 dell’arredo giardino

  PerGole e GaZeBo
    CaSeTTe e PISCINe
 MoBIlI Per eSTerNo
      PaVIMeNTI

Le promozioni di Maggio

Oltre alle offerte del mese scopri altri prodotti disponibili a prezzi scontati nel volantino PRIMO PREZZO 

Barchessa  con copertura
cod. 08058
cm 360X450
Struttura indipendente a 2 falde
in legno di conifera massello
impregnato in autoclave. 
Fornita in kit di montaggio 
comprensivo di pali 
sez 9x9 cm, 
ferramenta 
per il montaggio 
(portapali esclusi) 
e copertura in perlina + guaina. 
accessori decorativi
da ordinarsi a parte.

€ 1.749,00
iVa inclusa

€ 2.980,00

gazebo oriente con telo in pvc

cod. 08200
cm 327x327
Struttura in Pino di Svezia 
massello e lamellare impregnato 
in autoclave. Fornita in kit di 
montaggio comprensivo di pali 
sez 9x9 cm, telo in pvc bianco 
e ferramenta per il montaggio. 
ancoraggi a terra e accessori 
decorativi da ordinarsi a parte iVa inclusa

€ 919,00
€ 1.263,00

Pergoline 2 colonne
cod. 01172
cm 415x394
Struttura addossata in Pino di Svezia 
lamellare impregnato in autoclave 
e tinteggiato noce con finitura a spruzzo. 
Fornita in kit di montaggio comprensivo
di pali sez. 14x14 cm, 
struttura tenda in alluminio motorizzata, 
tenda in pvc 540 gr/mq, 
ferramenta per fissaggio inclusi 
ancoraggi a pavimento e a muro

€ 4.490,00
iVa inclusa

€ 6.484,00

Pergola apollo
cod. 03400
cm 285x285
Pergola indipendente 
in legno di conifera massello 
impregnato in autoclave, 
fornita in kit di montaggio 
comprensivo di pali sez 9x9 cm, 
velette perimentrali frangivista, 
telo scorrevole di colore beige 
e ferramenta per il fissaggio 
(portapali esclusi)

€ 699,00
iVa inclusa

Valida fino al 31/05/2014
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Contatta il negozio La Vita in Verde più vicino a te per ordinare i prodotti a volantino o per richiedere ulteriori informazioni e consigli.

gazebo Fox con telo pvc
cod. 08029
cm 300x300
Struttura in legno di conifera 
massello impregnato in autoclave. 
Fornito in kit di montaggio 
comprensivo di pali sez 7x7 cm, 
telo in pvc bianco, 8 griglie 
a maglia diagonale dim 40x210 cm 
e ferramenta per il montaggio. 
ancoraggi a terra da ordinarsi a parte.

€ 569,00
iVa inclusa

€ 589,00 

Pannello 
frangivista
Sidney
cod. 45041
cm 120x180
Fornito montato, 
in Pino di Svezia 
massello impregnato 
in autoclave, 
listelli orizzontali 
sez 1,6x3,2 cm
listello verticale 
sez 1,2x4,5 xm
cornici perimetrali 
sez 5,5x4 cm
foro griglia 53x3,5 cm

€ 129,00
iVa inclusa

€ 180,50 Pannelllo 
frangivista Parigi
Fornito montato, 
in Pino di Svezia massello 
impregnato in autoclave,
listelli sovrapposti sez 1,2x4,5 cm 
cornici perimetrali sez 4,5x4,5 cm 
foro griglia 4,5x4,5 cm

griglia rosita con arco 
positivo e fioriera
cod. 46187
cm 88x36xh172
Combinazione di griglia fornita 
montata e fioriera fornita in kit 
di montaggio comprensiva 
di ferramenta per l’assemblaggio. 
in legno di conifera massello 
impregnato in autoclave.

€ 54,90
iVa inclusa

€ 69,90 

€  169,00
iVa inclusa

€  231,50 
cod. 44261
cm 180x180

€  134,00
iVa inclusa

€  179,00 

cod. 44259
cm 120x180

iVa inclusa

€  159,00
€  205,50
cod. 44260
cm 150x180



Contatta il negozio La Vita in Verde più vicino a te per ordinare i prodotti a volantino o per richiedere ulteriori informazioni e consigli.

recinzione country dritta
Fornita montata in Pino di Svezia
impregnato in autoclave.
Listelli sez 4,5x4,5 cm 
cornici perimetrali sez 3,5x9 cm

€  133,00
iVa inclusa

€  209,10 

recinzione country incrociata
cod. 16092
cm 180x100
Fornita montata in Pino di Svezia 
impregnato in autoclave. 
Listelli sez 4,5x4,5 cm
cornici perimetrali sez 3,5x9 cm

€ 139,00
iVa inclusa

€ 216,90 

cod. 16090
cm 180x180

cod. 16091
cm 180x100

€  139,00
iVa inclusa

€  216,90 

recinzione Manhattan 
rettangolare
cod. 16089   
cm 180x90
Fornita montata in Pino di Svezia 
impregnato in autoclave. 
Profili verticali sez 2x9 cm
profili di sostegno sez 4,5x7 cm
corrimano sez 3,5x9 cm

€ 139,00
iVa inclusa

€ 219,00



Contatta il negozio La Vita in Verde più vicino a te per ordinare i prodotti a volantino o per richiedere ulteriori informazioni e consigli.

Tavola per pavimentazione in murure’
1 lato liscio /1 lato millerighe
cod. 15320
sez. 2,1x12
detto anche iroko brasiliano

€ 55,00 al Mq.
iVa inclusa

€ 80,00

Vela triangolare
cod. 08085
cm 360x360x360 h 240 
Struttura ombreggiante fornita in kit di montaggio comprensivo di pali in legno 
di conifera massello sez 7x7 cm verniciati colore grigio, telo color marrone chiaro e 
ferramenta per il montaggio. gli appositi portapali con snodo per l’ancoraggio 
a terra sono da ordinarsi a parte

€ 199,00
iVa inclusa

€ 243,00 

Pensilina in kit
cod. 06305
cm 112X300 
Fornita in kit di montaggio comprensivo di mensole e profili 
per la copertura in pino di Svezia massello impregnato in autoclave, 
tegola canadese rossa, fascioni di finitura e ferramenta 
per l’assemblaggio (tasselli per il fissaggio al muro esclusi)

€ 399,00
iVa inclusa

€ 693,00 

Mattonella kiwi in pino
cod. 15131
sez. 100x100
Legno di conifera massello inpregnato in autoclave, 
listelli pedana e listelli supporto sezione 9x2 cm

€ 18,90
iVa inclusa

€ 34,90

Tavola per pavimentazione in teak 
1 lato liscio /1 lato millerighe

cod. 15250
sez. 1,9x9

€ 76,00 al mq.
iVa inclusa

Mattonella in acacia
cod. 53276
sez. cm 30x30
Listelli in legno di acacia trattato 
con finitura ad olio montati 
su supporto in plastica 
spessore 12 mm

€ 3,25
iVa inclusa

€ 4,90

Mattonella liscia 
in pino
cod. 14381
50x50x3,6
Legno di conifera massello 
inpregnato in autoclave, 
listelli pedana e listelli 
supporto spessore 1,8 cm

€ 4,39
iVa inclusa

€ 5,90



Contatta il negozio La Vita in Verde più vicino a te per ordinare i prodotti a volantino o per richiedere ulteriori informazioni e consigli.

€  1.999,00 IVA Inclusa

€  2.425,00 Pavimento casetta Flower 
cod. 62345
cm 380x380

€ 277,00 IVA Inclusa

€ 376,00 

Casetta Flower  con porta doppia finestrata
e finestra sul  fronte 
cod. 62355
cm 380x380 
Fornita in perlina sfusa d’abete naturale tipo blockhouse spessore 28 mm, 
comprende listelli di fondazione impregnati in autoclave, finestra con anta
battente e plexiglass a inglesina, porta doppia con finestra fissa in plexiglass 
a inglesina e serratura tipo Yale, copertura con guaina ardesiata nera. 
Pavimento da ordinarsi a parte.

€ 799,00 IVA Inclusa

€  981,00 

Casetta Regis con porta doppia finestrata
cod. 62168
cm 248x248 Fornita in perlina sfusa d’abete naturale tipo blockhouse spessore 
19 mm, comprende il pavimento, porta doppia con finestra fissa in plexiglass
e la copertura in guaina ardesiata nera

€ 560,00 IVA Inclusa

€  689,00 

Casetta Regis 
con porta singola
finestrata
cod. 62154
cm 200x200
Fornita in perlina sfusa d’abete 
naturale tipo blockhouse 
spessore 19 mm, comprende il pavimento, 
porta singola con finestra fissa in plexiglass 
e la copertura in guaina ardesiata nera

€  1.559,00
IVA Inclusa

€   1.912,00 

cod. 62351
cm 320x260
Fornita in perlina sfusa d’abete naturale 
tipo blockhouse spessore 28 mm, 
comprende listelli di fondazione
impregnati in autoclave, 
finestra con anta battente 
e plexiglass a inglesina, porta singola 
con finestra fissa in plexiglass a inglesina 
e serratura tipo Yale, 
copertura con guaina ardesiata nera. 
Pavimento da ordinarsi a parte.

Pavimento casetta Flower 
cod. 62341
cm 320x260

€ 165,00 IVA Inclusa

€ 225,00 

Casetta Flower 
con porta singola finestrata 
e finestra sul  fronte 

€  1.269,00
IVA Inclusa

€   1.437,00 

cod. 62659
cm 238x305
Fornita a pannelli preassemblati, 
perlina d’abete naturale spessore 19 mm, 
struttura interna rinforzata 
con listelli sez 3,5x3,5 cm,
copertura con guaina ardesiata nera, 
finestra in plexiglass e maniglia 
con serratura tipo Yale. 
Pavimento premontato incluso

Casetta Vaniglia  xxl 
con porta doppia finestrata



Carport Leopardo con copertura 
perlina + tegola canadese

cod. 07045
cm 500X600 Struttura indipendente in pino di Svezia impregnato in 
autoclave, viene fornita in kit comprensivo di pali sez 12x12, 
copertura in perlina di abete + guaina ardesiata e ferramenta 
per l’assemblaggio. Porta pali da ordinarsi a parte. € 2.290,00

iVa inclusa

garage Menta
cod. 62389
cm 320x500
Fornito in perlina sfusa d’abete naturale 
tipo blockhouse spessore 28 mm, 
comprende listelli di fondazione impregnati
in autoclave e la basculante in lamiera zincata 
completa di maniglia, serratura e contrappesi

€ 2.290,00
iVa inclusa

€ 2.439,00 

€ 2.890,00

Contatta il negozio La Vita in Verde più vicino a te per ordinare i prodotti a volantino o per richiedere ulteriori informazioni e consigli.

Casa qBo advantage 
colore grigio
cod. 62461/2
cm 277 x 277 Fornita in perlina 
sfusa d’abete scandinavo naturale tipo blockhouse 
spessore 28 mm colore grigio, comprende la copertura 
in lamiera grecata, la porta singola con serratura tipo Yale, 
finestra a vasistas dim 150x25 cm in vetro stratificato 3+3 
satinato bianco spessore 6 mm e il fascione superiore 
di finitura in lamiera preverniciata. 
Sono disponibili a parte, se lo si desidera, il pavimento, 
il controsoffitto (per eventuale alloggiamento 
di sistema audio o illuminazione), 
grondaia + pluviale in lamiera preverniciata 
e la veranda

€ 3.869,00 iVa inclusa

€ 4.985,00

Casetta Maddalena
tipo blockhouse 45 mm a 1 vano
cod. 62400
cm 410x410
Fornita in perlina sfusa d’abete naturale tipo 
blockhouse spessore 45 mm, comprende listelli 
di fondazione impregnati in autoclave, finestra 
con anta battente e plexiglass a inglesina, 
porta doppia con finestra fissa 
in plexiglass a inglesina e serratura tipo Yale, 
copertura con guaina ardesiata nera. 
Pavimento da ordinarsi a parte.

€ 3.329,00
iVa inclusa

€ 4.041,00 

Pavimento 
per Maddalena 1 vano
cod. 62401
cm 410x410

€ 468,00
iVa inclusa

€ 557,00 
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Contatta il negozio La Vita in Verde più vicino a te per ordinare i prodotti a volantino o per richiedere ulteriori informazioni e consigli.

Terrazza sopraelevata per piscina ø 420 cm
cod. 09100
13,20 mq
in pino di Svezia impregnato in autoclave, 
viene fornita in kit di montaggio comprensivo 
di profili pretagliati per la struttura portante, 
assi sez 2x12 cm per la pavimentazione 
e il tamponamento laterale da tagliare in opera, 
pannelli frangivista modello Parigi per la chiusura perimetrale 
del soppalco con corrimano di finitura e diamante decorativo, 
ferramenta per l’assemblaggio. Porta pali da ordinarsi a parte.

€ 2.299,00
iVa inclusa

€ 3.135,00 

Piscina dafne ø 420 cm 
cod. 09014
cm 420xh130
in pino di Svezia impregnato in autoclave, viene fornita in kit 
comprensivo di struttura in perlinato spessore 45 mm, 
tavole bordo in pino sez 29x2,8 cm affiancate, scala esterna 
tipo cavalletto removibile per la sicurezza dei bambini, 
gruppo filtraggio completo 6 mc/h, liner 75/100 
per rivestimento interno piscina, skimmer,  ferramenta
per l’assemblaggio. Sabbia per filtro, prodotti per trattamento 
acqua, terrazza rialzata e altri accessori da ordinarsi a parte.

€ 2.990,00
iVa inclusa

€ 3.900,00 

Set arredi in teak 
cod. 10010
dimensione tavolo: cm 140X70
in legno di teak massello, 
comprende 1 tavolo 
con gambe a sciabola 
e nr 4 sedie pieghevoli

€ 340,00
iVa inclusa

€ 490,00 
Piscina ambra 598x388 cm
cod. 09008
598x388 x h130 
in pino di Svezia impregnato in autoclave, viene fornita in kit 
comprensivo di struttura in perlinato spessore 45 mm, tavole 
bordo in pino sez 29x3,5 cm con incastro di giunzione, rinforzo 
metallico laterale, scala esterna in legno e interna in inox, grup-
po filtraggio completo 12 mc/h, liner 75/100 per rivestimento 
interno piscina, skimmer, feltro di sicurezza per fondo piscina, 
ferramenta per l’assemblaggio. Sabbia per filtro, prodotti per 
trattamento acqua, terrazza rialzata e altri accessori da ordinar-
si a parte.

€ 4.620,00
iVa inclusa

€  6.930,00  



Mobiletto utile 4
cod. 53011
cm 87X45X160
in legno di conifera massello 
trattato con impregnanti 
protettivi color miele 
viene fornito in kit di montaggio 
comprensivo di 2 ripiani, 
2 ante di chiusura, 
guaina impremeabile 
di copertura e ferramenta 
per l’assemblaggio

€ 183,00
iVa inclusa

€  262,00 

Contatta il negozio La Vita in Verde più vicino a te per ordinare i prodotti a volantino o per richiedere ulteriori informazioni e consigli.

altalena rolla
cod. 61092
cm 300x220x h200
in legno di conifera massello 
impregnato in autoclave 
viene fornita in kit 
di montaggio comprensivo 
di pali tondi per la struttura, 
seggiolini, corde, connettori 
e ferramenta 
per l’assemblaggio. 
ancoraggi a terra esclusi

€ 229,00
iVa inclusa

€ 339,00 

Cassapanca in teak prestige
cod. 60345
cm 135x60xh45
in legno di teak massello, 
viene fornita in kit di montaggio 
comprensivo della ferramenta 
per l’assemblaggio

€ 469,00
iVa inclusa

€  599,00 

gioco dama
cod. 61049
cm 250x80x h200
in legno di conifera 
massello impregnato in autoclave 
viene fornito in kit di montaggio 
comprensivo dei profili 
della struttura già colorati, 
ferramenta e scivolo 
(che può essere fornito giallo 
o rosso in base alle disponibilità). 
ancoraggi a terra esclusi.

€ 619,00
iVa inclusa

€ 773,00 

Mobiletto utile 5
cod. 53012
cm 69X43X96 in legno di conifera massello trattato 
con impregnanti protettivi color miele viene fornito in kit 
di montaggio comprensivo di 1 ripiano, 2 ante di chiusura, 
guaina impremeabile di copertura e ferramenta per l’assemblaggio

€ 125,00
iVa inclusa

€ 184,00 

Mobiletto utile 3
cod. 53010
cm 77X54X179
in legno di conifera massello 
trattato con impregnanti protettivi 
color miele 
viene fornito in kit di montaggio 
comprensivo di 3 ripiani, 
scrigno separato 
nella parte superiore, 
1 anta di chiusura, 
guaina impremeabile 
di copertura e ferramenta 
per l’assemblaggio

€ 176,00
iVa inclusa

€ 241,00 



Contatta il negozio La Vita in Verde più vicino a te per ordinare i prodotti a volantino o per richiedere ulteriori informazioni e consigli.

gioco re
cod. 61043
cm 459x150x h290
in legno di conifera 
massello impregnato in autoclave 
viene fornito in kit di montaggio 
comprensivo dei profili della struttura, 
accessori, ferramenta e scivolo 
(che può essere fornito giallo o rosso 
in base alle disponibilità). 
ancoraggi a terra esclusi.

€ 899,00
iVa inclusa

€ 1.149,00 

1 2

3

gioco re

1

gioco Torre
cod. 61044
cm 368x373x h308
in legno di conifera 
massello impregnato in autoclave 
viene fornito in kit di montaggio 
comprensivo dei profili della struttura, 
accessori, ferramenta e scivolo 
(che può essere fornito giallo o rosso 
in base alle disponibilità). 
ancoraggi a terra esclusi.

€ 1.299,00
iVa inclusa

€ 1.735,00 

2

gioco Scacco
cod. 61041
cm 257x424x h298
in legno di conifera 
massello impregnato in autoclave 
viene fornito in kit di montaggio 
comprensivo dei profili della struttura, 
accessori, ferramenta e scivolo 
(che può essere fornito giallo o rosso 
in base alle disponibilità). 
ancoraggi a terra esclusi.

€ 1.119,00
iVa inclusa

€ 1.359,00 

3

gioco Torre

gioco Scacco




