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ARMADI DA ESTERNO E INTERNO
C-RATTAN
ARMADIO IN RATTAN 2 ANTE 1 RIPIANO 68X39X91,5 CM
Armadietto per ambienti esterni in plastica ad alta resistenza a 2 ante con 1 ripiano interno
regolabile in altezza. Pratica apertura delle ante fino a 180°. Chiusura con lucchetto (non incluso).
Mobile per esterno e interno, ideale per terrazza, b ...
CODICE
PREZZO

1002815
€ 44,99

ARMADIO IN RATTAN 2 ANTE 3 RIPIANI 68X39X170 CM
Armadio resistente alle intemperie, in plastica dura, a 2 ante con 3 ripiani interni regolabili in
altezza. Pratica apertura delle ante fino a 180°. Chiusura con lucchetto (non incluso). Mobile per
esterno e interno, ideale per terrazza, balcone, g ...
CODICE
PREZZO

1002814
€ 80,00

ARMADIO IN RATTAN 2 ANTE 3 RIPIANI 68X39X170 CM
Armadio in resina plastica resistente agli agenti atmosferici a 2 ante con 3 ripiani interni
regolabili in altezza. Pratica apertura delle ante fino a 180°. Chiusura con lucchetto (non incluso).
Mobile per esterno e interno, ideale per terrazza, b ...
CODICE
PREZZO

1002813
€ 80,00

ARMADIO IN RATTAN 3 ANTE 3 RIPIANI 102X39X170 CM
Armadio multifunzionale in plastica con finitura rattan a tre ante composto da due vani separati:
un vano tuttopiani a sviluppo orizzontale (cm 68 L) con 3 ripiani interni regolabili in altezza e un
vano libero a sviluppo verticale (cm 34 L). Pratic ...
CODICE
PREZZO

1002812
€ 99,91
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ARMADI DA ESTERNO E INTERNO
C-WOOD
ARMADIO IN PLASTICA FINITURA LEGNO 2 ANTE 1 RIPIANO
68X39X91,5 CM.
Armadietto in pvc con finitura in legno. Armadio in plastica dura e lavabile. Mobiletto modulabile
a due ante con un ripiano interno regolabile in altezza (con portata max 20 kg). Mobile per esterno
dotato di piedini rialzati per una migliore sistem ...
CODICE
PREZZO

1002724
€ 44,99

ARMADIO IN PLASTICA FINITURA LEGNO 2 ANTE 3 RIPIANI
68X39X170 CM.
Armadio in pvc con finitura in legno. Mobile in plastica resistente e facilmente lavabile. Armadio
multifunzionale a due ante con tre ripiani interni regolabili in altezza (e una portata max di 20 kg per
ripiano). Pratica apertura delle ante a 180° ...
CODICE
PREZZO

1002723
€ 80,00

ARMADIO IN PLASTICA FINITURA LEGNO 2 ANTE PORTASCOPE
68X39X170 CM.
Mobile in pvc con finitura in legno. Armadio in plastica resistente e facilmente lavabile. Arredo
multifunzionale a due vani separati: un vano composto da tre mensole regolabili in altezza e
portata max fino a 10 kg, un vano libero a sviluppo verti ...
CODICE
PREZZO

1002722
€ 80,00

ARMADIO IN PLASTICA FINITURA LEGNO 3 ANTE 3 RIPIANI
102X39X170 CM.
Armadio in pvc con finitura in legno. Mobile in plastica resistente e facilmente lavabile. Armadio
multifunzionale a tre ante composto da due vani separati. Un vano tuttopiani a sviluppo
orizzonatale (cm 68 L) con 3 ripiani interni regolabili in alt ...
CODICE
PREZZO

1002720
€ 99,91
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ARMADI DA ESTERNO E INTERNO
J-LINE
ARMADIO DA ESTERNO 2 ANTE 1 RIPIANO 68X37,5X85 CM
Armadietto in resina plastica a 2 ante con 1 ripiani regolabili in altezza. Pratica apertura delle
ante fino a 180°. Chiusura con lucchetto (non incluso).
CODICE
PREZZO

1002821
€ 34,99

ARMADIO DA ESTERNO 2 ANTE 3 RIPIANI 68X37,5X163,5 CM
Armadio in plastica a 2 ante con 3 ripiani regolabili in altezza. Pratica apertura delle ante fino a
180°. Chiusura con lucchetto (non incluso). Mobile per esterno e interno, ideale per terrazza,
balcone, giardino, cantina, garage, ripostiglio.
CODICE
PREZZO

1002820
€ 59,90

ARMADIO DA ESTERNO 2 ANTE 4 RIPIANI 68X37,5X163,5 CM
Armadio in resina plastica resistente a 2 ante con scaffalino interno a 4 ripiani. Pratica apertura
delle ante fino a 180°. Chiusura con lucchetto (non incluso). Mobile per esterno e interno, ideale per
terrazza, balcone, giardino, cantina, garage, ripostiglio.
CODICE
PREZZO

1002819
€ 59,90
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ARMADI DA ESTERNO E INTERNO
J-RATTAN
ARMADIO IN RATTAN 2 ANTE 1 RIPIANO 68X37,5X91,5 CM
Armadietto a 2 ante in resina dura con 1 ripiani interni regolabili. Pratica apertura delle ante fino
a 180°. Chiusura con lucchetto (non incluso). Mobile per esterno e interno, ideale per terrazza,
balcone, giardino, cantina, garage, ripostiglio.
CODICE
PREZZO

1002818
€ 44,99

ARMADIO IN RATTAN 2 ANTE 3 RIPIANI 68X37,5X170 CM
Armadio ideale per esterno, garage, cantine etc.. a 2 ante con 3 ripiani regolabili in altezza.
Pratica apertura delle ante fino a 180°. Chiusura con lucchetto (non incluso). Mobile per esterno e
interno, ideale per terrazza, balcone, giardino, ca ...
CODICE
PREZZO

1002817
€ 69,91

ARMADIO IN RATTAN 2 ANTE 4 RIPIANI 68X37,5X170 CM
Armadio in plastica resistente per esterni e terrazzi a 2 ante portascope con scaffalino interno a
4 ripiani. Pratica apertura delle ante fino a 180°. Chiusura con lucchetto (non incluso). Mobile per
esterno e interno, ideale per terrazza, balcone, ...
CODICE
PREZZO

1002816
€ 69,91
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ARMADI DA ESTERNO E INTERNO
JUMBO QBLACK
ARMADIO PER ESTERNI, ANTIURTO 2 ANTE 3 RIPIANI
89,7X53,7X180 CM.
Armadio in resina antiurto. Mobile da esterno con struttura rinforzata e facilmente lavabile.
Arredo multifunzionale a due ante particolarmente capienti dotato di tre mensole regolabili in
altezza e portata max di 20 kg cad. Pratica apertura delle a ...
CODICE
PREZZO

1002206
€ 119,90

ARMADIO PER ESTERNI, ANTIURTO 2 ANTE PORTASCOPE 4
RIPIANI 89,7X53,7X180 CM.
Armadio in resina antiurto. Mobile da esterno con struttura rinforzata e facilmente lavabile.
Arredo multifunzionale a due ante portascope particolarmente capienti, dotato di divisorio verticale
ideale per riporre asse da stiro e quattro ripiani int ...
CODICE
PREZZO

1002205
€ 119,90
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ARMADI DA ESTERNO E INTERNO
JWOOD
ARMADIO IN RESINA PLASTICA 2 ANTE 1 RIPIANO 68X37,5X91,5
CM
Armadietto da giardino in pvc. Mobiletto da esterno con finitura legno e facilmente lavabile. Due
ante con un ripiano interno regolabile in altezza (portata max di 20 kg). L'armadio modulabile in
resina dura è dotato di piedini rialzati. Pratica ap ...
CODICE
PREZZO

1002718
€ 44,99

ARMADIO IN RESINA PLASTICA 2 ANTE 3 RIPIANI 68X37,5X170
CM
Armadio da balcone in pvc. Mobile da esterno con finitura legno e facilmente lavabile. Due ante
con tre mensole regolabili in altezza e portata max di 20 kg cad. L'armadio in resina resistente è
dotato di piedini rialzati per una migliore sistemazi ...
CODICE
PREZZO

1002717
€ 69,91

ARMADIO IN RESINA PLASTICA 2 ANTE PORTASCOPE
68X37,5X170 CM
Armadio da terrazza in pvc. Mobile da esterno con finitura legno e facilmente lavabile. Due ante
portascope con scaffalino interno a 4 ripiani (portata max di 10 kg cad). L'armadio in plastica
resistente è dotato di piedini rialzati per una miglior ...
CODICE
PREZZO

1002716
€ 69,91
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ARMADI DA ESTERNO E INTERNO
TWIST BLACK
ARMADIO IN RESINA PLASTICA 2 ANTE 1 RIPIANO 68X39X91,5
CM
Mobiletto in resina dura facilmente lavabile. Armadietto da esterno a due ante con ripiano
interno regolabile in altezza (portata max 20kg cad). Armadio dotato di piedino rialzato per una
facile sistemazione in terrazza, balcone, giardino. Pratica a ...
CODICE
PREZZO

1002709
€ 46,19

ARMADIO IN RESINA PLASTICA 2 ANTE 3 RIPIANI 68X39X170
CM&NBSP;
Mobile in resina dura facilmente lavabile. Armadio da esterno a due ante con tre ripiani interni
regolabili in altezza (portata max 20kg cad). Arredo multifunzionale dotato di piedino rialzato per
una facile sistemazione in giardino, terrazza, balco ...
CODICE
PREZZO

1002708
€ 74,79

ARMADIO IN RESINA PLASTICA 2 ANTE PORTASCOPE 3 RIPIANI
68X39X170 CM
Mobile in resina dura facilmente lavabile. Armadio da esterno a due ante portascope, con
divisorio verticale e tre ripiani interni regolabili in altezza (portata max 10kg cad). Vano libero a
sviluppo verticale ideale per riporre asse da stiro. Arred ...
CODICE
PREZZO

1002707
€ 74,79

ARMADIO IN RESINA PLASTICA 3 ANTE 1 RIPIANO 102X39X91,5
CM
Armadietto in resina dura facilmente lavabile. Mobiletto multifunzionale a tre ante composto da
due vani separati. Un vano tuttopiani a sviluppo orizzontale (cm 68 L) con 1 ripiani interni regolabili
in altezza (portata max 20 kg) e un vano libero a ...
CODICE
PREZZO

1002711
€ 69,91
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ARMADI DA ESTERNO E INTERNO
TWIST BLACK
ARMADIO IN RESINA PLASTICA 3 ANTE 3 RIPIANI 102X39X170
CM&NBSP;
Armadio in resina dura facilmente lavabile. Mobile multifunzionale a tre ante composto da due
vani separati. Un vano tuttopiani a sviluppo orizzontale (cm 68 L) con 3 ripiani interni regolabili in
altezza (portata max 20 kg) e un vano libero a svilu ...
CODICE
PREZZO

1002710
€ 94,99
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ARMADI DA ESTERNO E INTERNO
WAVE
ARMADIO DA ESTERNO 1 ANTA 2 RIPIANI 35X43,8X97,6 CM
Armadietto da esterno in plastica. Mobiletto basso con sistema modulare a 1 anta robusta con 2
ripiani interni regolabili in altezza (portata max 15kg). Armadietto in pvc con piedi per maggiore
stabilità. Apertura della porta fino a 180° e predisp ...
CODICE
PREZZO

1002570
€ 46,90

ARMADIO DA ESTERNO 1 ANTA 4 RIPIANI 35X43,8X181,8 CM
Armadio da esterno in plastica. Mobile modulare a un'anta robusta e 4 ripiani interni regolabili in
altezza (portata max 15 kg cad). Armadio in polipropilene con piedi per maggiore stabilità. Apertura
della porta fino a 180° e maniglie con chiusur ...
CODICE
PREZZO

1002568
€ 73,90

ARMADIO DA ESTERNO 1 ANTA 6 VASCHETTE 35X43,8X181,8
CM
Armadio da esterno in plastica. Mobile modulare ad un'anta robusta con 6 vaschette. Armadio in
resina con piedi per maggiore stabilità. Apertura della porta fino a 180° e predisposizione per
chiusura con lucchetto (non incluso). Mobile da esterno ...
CODICE
PREZZO

1002567
€ 73,90

ARMADIO DA ESTERNO 2 ANTE 2 RIPIANI 2 VASCHETTE
70X43,8X97,6 CM
Mobiletto da esterno in plastica. Armadietto basso con sistema modulare a 2 ante robuste con 2
ripiani interni regolabili in altezza (portata max 30kg). Armadietto in pvc con piedi per maggiore
stabilità. Apertura della porta fino a 180° e predisp ...
CODICE
PREZZO

1002569
€ 62,90
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ARMADI DA ESTERNO E INTERNO
WAVE
ARMADIO DA ESTERNO 2 ANTE 2 RIPIANI 89,7X53,7X94,5 CM
Armadietto da esterno in resina. Mobiletto modulare a due ante robuste con due mensole interni
regolabili in altezza (portata max 25kg). Armadio in pvc con ampia apertura delle ante fino a 180° e
maniglie dotate di lock system, predisposizione per ...
CODICE
PREZZO

1001725
€ 99,91

ARMADIO DA ESTERNO 2 ANTE 4 RIPIANI 2 VASCHETTE
70X43,8X181,8 CM
Mobile da esterno in plastica. Armadio modulare a due ante robuste con 4 ripiani interni
regolabili in altezza (portata max 30kg) e due vaschette laterali. Armadio in resina con piede
centrale per superiore stabilità. Apertura delle ante fino a 180 ...
CODICE
PREZZO

1002566
€ 104,90

ARMADIO DA ESTERNO 2 ANTE 4 RIPIANI 89,7X53,7X180
CM&NBSP;
Armadio da esterno in resina. Mobile modulare a due ante robuste con 4 ripiani interni regolabili
in altezza (portata max 25kg). Armadio in plastica con ampia apertura delle ante fino a 180° e
maniglie con lock system, predisposizione per lucchetto ...
CODICE
PREZZO

1002563
€ 149,90

ARMADIO DA ESTERNO 2 ANTE PORTASCOPE 4 RIPIANI 4
VASCHETTE 2 APPENDITUTTO 70X43,8X181,8 CM
Armadio da esterno in plastica. Mobile modulare a due ante portascope robuste e divisorio
verticale. Un vano con 4 ripiani interni regolabili in altezza (portata max 15kg), e un vano libero a
sviluppo verticale ideale per riporre asse da stiro. 4 va ...
CODICE
PREZZO

1002565
€ 104,90
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ARMADI DA ESTERNO E INTERNO
WAVE
ARMADIO DA ESTERNO 2 ANTE PORTASCOPE 4 RIPIANI
89,7X53,7X180 CM
Mobile da esterno in resina. Armadio modulare a due ante robuste portascope, dotato di
divisorio verticale e 4 ripiani interni (3 piccoli con portata max 25kg e 1 grande a tutta lunghezza
portata max 30 kg). Armadio in pvc con ampia apertura delle a ...
CODICE
PREZZO
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1002564
€ 149,90

