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I NOSTRI PRODOTTI

EDILIZIA

FERRAMENTA COLORIFICIO
ABBIGLIAMENTO CASALINGHI

STUFE E CAMINI

FORNI E BARBECUE

RIVESTIMENTI INTERNI ED ESTERNI

PAVIMENTI ED ARREDI ESTERNI

I NOSTRI SERVIZI
CONSULENZA TECNICA
80 anni di esperienza al vostro servizio per potervi fornire consulenze tecniche e consigli personalizzati,
troverete sempre personale competente e disposto ad ascoltarvi per risolvere le vostre esigenze.

CONSEGNA MATERIALI
La varietà dei nostri mezzi e la nostra organizzazione ci permettono di consegnare i vostri ordini in tempi brevi e
direttamente a casa vostra. Senza nessun impegno da parte vostra poiché sono a nostra cura tutte le
pratiche doganali.

ASSISTENZA
Tecnici qualificati vi possono fornire assistenza, anche in Svizzera, al montaggio e la manutenzione dei camini
e delle stufe acquistate presso di noi.

Nelle pagine successive potete trovare alcuni dei nostri prodotti in evidenza e promozioni per la stagione
primavera 2018. Per ulteriori informazioni visitate il nostro sito www.mandelliedilizia.it e venite a trovarci
presso i nuovi uffici dove potete vedere i nuovi spazi espositivi.
TUTTI I PREZZI INDICATI SONO IN EURO, IVA COMPRESA, FRANCO NOSTRO MAGAZZINO.

I PRODOTTI INDICATI NELLE FOTO POTREBBERO SUBIRE DELLE VARIAZIONI DI PREZZO NON PREVISTE ATTUALMENTE.
LE CARATTERISTICHE INDICATE NELLE IMMAGINI HANNO VALORE ILLUSTRATIVO.
CARPORT

CASETTA LERICI

Struttura in
pino di Svezia
lamellare.

Struttura in legno sp. 15mm guaina di
copertura e pavimento inclusi: h143
altezza in gronda. 150x84x172(h)

DUE POSTI AUTO
600x500 cm
UN POSTO AUTO
330x510 cm

€419,00

€2.520,00
€ 1.625,00

CASETTA FLOWER

CASETTA FLOWER

CASETTA DA
GIARDINO
In perlina
d’abete
impregnata in
autoclave sp.
28 mm, copertura in perline e guaina
ardesiata, colore naturale.
Dim.: 260x260x224(h).
Pavimento escluso.
€ 1.590,00
Colore naturale.

COMPOSTIERA ECO

Blockhaus, sp 28mm in varie tinte con
Casetta di legno sp 28mm in varie tinte
pavimento incluso e copertura in guaina pavimento incluso e copertura in guaina
da 4mm
da 4 mm. Dim 260x260x240h
Dim. 260x220x240(h)

1.899,00

Compostiera da giardino in legno di
conifera impregnato in autoclave.
Dim: 100x100 h 71 cm

€ 41,00

1.979,00

Muri a secco di semplice montaggio - Disponibili in varie colorazioni
MODULO 90

MODULO SPLIT

Il muro di contenimento fino ad altezze
elevate che lascia spazio alla
vegetazione.
6 pezzi per mq

Abbinato alla parete di collegamento
degli elementi dona al muro un rilievo
simile alla pietra naturale.
5,5 pezzi per mq

€/cad 7,60
€/cad
11,57+ 1,65
Modulo
+
parete

BLOCCO
RUSTICO

GARDEN BLOCK

Soluzione
ottimale per
un’estetica
simile al sasso
a vista nella
costruzione di
muri di recinzione o di
contenimento.
13 pezzi per mq

STONDATO
Dim: 100x30x5(spess)
Finitura: liscia
Colore: Grigio

€/cad 5,68

E’ la scelta ideale per il Vostro giardino di
casa, permette di costruire muri diritti,
curvilinei o disposti a terrazza.

€/cad
6,53

€/cad 5,84

10 pezzi per mq

EFFETTO PIETRA
Dim: 50x20x7(spess)
Granito Montorfano

€/cad 6,50

DIRITTO
Dim:100x25x8 (sp)
Colori: Grigio,
Marrone, Rosso

Da €/cad 6,26

VERONA

TRIO

Sistema
modulare per
pavimentazioni
esterne giocato
su quattro
differenti dimensioni, caratterizzato
dalla finitura Natura o Martellinata
Spessore: 6 cm
€/mq 21,60
Colori: Luserna,
Lava, Serizzo, Ramato Corten

ANTHARA

CLASSIC

Tre elementi di
base, di
dimensioni
diverse, si
combinano
armoniosamente per una pavimentazione
di grande impatto estetico
Spessore: 6 cm
€/mq 17,60
Colori: Terra di Siena,
Serizzo, Grigio, MIX

PRATO VERDE

In tre formati,
due a base
quadrata e uno
rettangolare,
disponibile in
quattro differenti finiture.
Spessore: 7 cm
Colori: Luserna,
Serizzo, Arenaria

LISTELLO

Grigliato carrabile,
consente la
crescita dell'erba
ed il drenaggio €/mq 13,80
dell'acqua
Formato: 60x40x8 cm
Con cubetto colorato da
inserire per delimitare gli
spazi
o
massello
fotoluminescente
naturale che si carica
grazie alla luce diurna per brillare
durante le ore di buio.

€/mq 24,10

Massello,
composto
da due
elementi
componibili
in sede di posa, richiamano le
classiche pavimentazioni in
blocchetti di porfido.
Spessore: 6 cm
€/mq 20,30
Colori: MIX

€/mq 18,90
Formato: 8 x 24 cm
Spessore: 7 cm
Colore: Mix
Si presta a riprodurre varie tipologie
tipiche delle pavimentazioni in cotto.
Ideale per valorizzare piazze, patii, vicoli,
cortili.

Con posa anche a secco su supporti regolabili
TECNO BIO

PIASTRELLONI IN GHIAIETTO

Mattonella
aspetto legno,
pretrattata per
ridurre
assorbimento di
liquidi e
efflorescenze.
Formato: 50x50x3.8 cm

€/mq 36,50

PIETRA DI
LUSERNA
MOSAICO

TUFO ROSSO

Il mosaico, noto
anche come
"opus
incertum", è disponibile di spessore
2/4 cm, con colorazione mista o
uniforme.

€/ton 264,31

€/MQ 54,90
MOD. AMAZON
Dim120x40x2(spess)
Gres Porcellanato colorato in massa,
disponibile in vari colori.

PIASTRE

Pavimento in
varie raffinate
colorazioni con
DA €/mq 13,20 le tonalità
della pietra.
Formati: 40x60, 25x50, 30x60,40x40,
Mattonella con strato di usura in ghiaia di 50x50
fiume, ciottoli con graniglie di marmi
Da 19,30 €/mq
Spessore 4 cm
selezionati disponibili in vari colori.
Formato: 50x50x3.8 cm

CIOTTOLI

Impiego:
florovivaistica,
giardini, terrazze
piane e altri impieghi
estetico (ad esempio
realizzazione di
cordoli per aiuole).
Dim:37x11 cm – Sp. 20 cm

€/cad 1,95

Granulato o Ciottolo selezionato e lavato,
proveniente dalle cave di marmo di
Carrara o Verona in sacchi da 25 kg

A PARTIRE DA€ 9,45

€/MQ 45,75

MOD. AGORA
Dim: 60x60x2 (spess)
Gres porcellanato colorato in massa,
disponibile in vari colori.

€/MQ 45,75

CA FOSCARI
Dim:40x80x2 (spess)
Gres porcellanato colorato in massa,
disponibile in vari colori.

Rivestimenti in pietra naturale a basso spessore, disponibili in 20 tipologie differenti.
RIVESTIMENTO ADDA

TIPI DI POSA

MISURE MISTE

FILE DRITTE

MISURE MISTE
CON MOSIACO

MOSAICHETTO

Pietra italiana, adattabile a tutte le
situazioni, sia all’interno, sia all’esterno,
compresi pilastri e grandi facciate. E’
versatile e di spessore contenuto, 2-3
cm, disponibile in vari formati ed è di
facile posa.
Peso contenuto: 60 kg/mq

PEZZO DIRITTO

PEZZO AD ANGOLO

Da €/mq 55,50

Disponibile in decine di modelli.
MODELLO SESIA
Rivestimento per pareti esterne ed
interne in pietra ricostruita ecologica con
colori a base di ossidi minerali
permanenti, realizzati con coloratura
manuale per un aspetto più naturale.
Ogni modello è ricavato da pezzi di pietra
naturali tutti differenti tra loro.
DISPONIBILE IN 8 TONALITA’
dal ‘Bianco Marmo’ al ‘Marrone Terra’

€/mq 99,00
Il pavimento in laminato è la soluzione che regala la bellezza del parquet, ma a costi più contenuti.
Prodotto di facile posa, ovvero posa flottante da realizzarsi anche da soli, direttamente sul pavimento esistente diviso da un
materassino sottopavimento per attutire il calpestio.
Il laminato si distingue in più classi (AC2-AC3-AC4-AC5) a seconda della resistenza all’abrasione.

CLASSE AC3
Spessore 7 mm
Dim: 193x1.376 mm
Finitura spigolo vivo
Disponibile in varie tonalità

€/mq 15,98

DETERGENTI PER LA PULIZIA

€21,72
ALCA-S

€13,58
ACID-T

IDROCEM
610 E 520
Impregnante per
risolvere i problemi
di infiltrazione su
pavimenti e pareti.
Latta
‘610’ - € 46,21
Lt. 1

CLASSE AC4
Spessore 8 mm
Dim: 193x1.380 mm
Finitura bisellato
Disponibile in varie tonalità

€/mq 22,00
SITOL AQUATECH

‘520’ - € 37,00

Guaina liquida
impermeabilizzante, si
applica a pennello, rullo,
spazzolone, spatola o pompa airless, che
diventa una membrana elastica,
impermeabile.
€48,96
Confezione Lt. 6

RETE A MAGLIE SCIOLTE
PLASTIFICATA

ZINCATA
Maglia:
50x50 mm

PALO A “T”
Plastificato o Zincato
H
Palo

Plastif.

Zincato

Filo:
Ø 2,60 mm

cm 125

€ 5,80

€ 5,85

cm 150

€ 6,90

€ 7,00

Altezze rete:
da 100 a 200 cm

cm 175

€ 8,10

€ 8,16

cm 200

€ 9,20

€ 9,39

cm 225

€ 14,10

€ 14,28

€/mq 3,36
2.53000,.0
0

€/mq 2,96

CANCELLI PEDONALI

RETE
ELETTROSALDATA

Rete elettrosaldata in filo
zincato a caldo e
plastificato.
€/mq 2,66
Maglia 75x50 mm.

RETE
OMBRA

Riquadro in tubolare 40 x 40 X SP 1,5
mm, riempimento con rete: maglie
50x50 mm, fili orizzontali ondulati.
Serratura e maniglia incorporati.
Colori Verde RAL 6005 e Nero Antracite
Altezze: da 95 a 145 cm
Larghezze: ad un’anta cm 100
Da €158,80

Rete
frangivento,
schermante o
frangivista con
grado di copertura del 90 per cento.

€/mq 1,00
ONDOLUX

LASTRA
ONDULATA
IN ACRILICO

PIANO E ONDULATO
Disponibile nei colori:
•
Neutro
•
Verde

POLICARBONATO ALVEOLARE

Struttura nido d’ape per un’alta
resistenza meccanica e un’ottima
diffusione della luce, nei colori:
•
Neutro
€/mq 23,85 /26,10
•
Bronzato
Lunghezza fino ad 6 m
Disponibili anche lastre estruse piane
lisce, o con diverse finiture superficiali,
ad alto spessore.

€/mq 5,69

PENSILINA
AUTOPORTANTE
ONDA

LASTRA
GREKINA

Struttura in profili
d’alluminio, rifinita con vernici a
polvere. Copertura in Policarbonato
Compatto (PCC) con elevata resistenza
agli agenti atmosferici e agli urti e con
protezione ai raggi UV.
Misure 150x100 cm
Da € 933,30
Carico 200 kg/mq.
Ordinabili su misura.

€/mq 12,91
Lastre in Polim-cryl
Disponibili in una vasta gamma di colori
da quelli tradizionali a quelli
antichizzati.
Lunghezze fino a 12 mt

Lastre modulari piane,
con bordo termosaldato.
Dimensioni pannello 210 x 300 cm

€/mq 16,00 sp. 10 mm
LASTRA
ONDULATA IN
FIBROCEMENTO
Lastra composta da una miscela di
cemento, fibre sintetiche di PVA e
organiche. Disponibile in diversi colori e
Misure.
Da €/Pz 13,71
Lastre da 122x 109,7

IN CALCESTRUZZO
FONTANA LIBERTY
PICCOLA
Finitura: Martellinata
Sabbiata
Colori: Bianco/Nero
Rosa
B/N/R
Con griglia in acciaio
Dimensioni:
45x55x130(h)

€ 245,00

FONTANA A
MURO QUADRA
Finitura:
Martellinata
Sabbiata
Colori: Bianco/Nero
Rosa
B/N/R
Dimensioni:
57x42x132(h)

€ 137,00

FIORIERA GIARDINO

Finitura: Ghiaino Lavato
Dimensioni: 80x40x45(h)

DA € 81,00

Disponibili in
varie finiture e dimensioni

VASCA
LAVANDERIA

PALI PER
VIGNA

Dimensioni:
60/80/100x85x50

Sez: 7 x 7 cm
Lungh: 250 cm

€ 12,43

Da €200,00

PORTAOMBRELLONE
Ghiaino Lavato
Foro DN38
Peso 35 kg
Disponibile in altre finiture
superficiali

€ 26,35

IN METALLO
FONTANELLE IN ACCIAIO INOX O VERNICIATO

BARBECUE A GAS

Eleganti fontanelle adattabili
ad ogni esigenza grazie
all’ampia varietà di colori,
modelli e dimensioni.
Fornite complete di impianto,
rubinetti ed accessori.

Il cuore del barbecue sferico a gas con il
sistema ad imbuto EASY FLIP vi consente di
modificare in pochi secondi la diffusione del
calore da cottura diretta a indiretta.
Allo stesso tempo svolge la funzione di
protezione contro le pericolose fiammate
provocate dalla bruciatura del grasso.

Da € 170,00
MINICHEF 420 G

€329,00

PRO SERIES 22

CHELSEA 480 G LH

LEON 570 G
Sistema a 1 bruciatore con accensione
elettronica multipla e imbuto Easy Flip
girevole integrato per cottura diretta e
indiretta.
Dim: L 65 x P 80 x A 115
Griglia di cottura D. 54 CM

Sistema ad un bruciatore con accensione
piezoelettrica, imbuto easy flip girevole
per cotture dirette e indirette.

€ 509,00

€ 439,00
€ 999,00
TRAEGER GRILL A PELLET
CUCINARE CON IL FUOCO E’
UNO STILE DI VITA

Dim in CM: L 65 x P 75 x A 90
Griglia di cottura D. 45 CM

Dim in CM:L 100 x P 70 x A 125
Griglia di cottura 55/50 CM

IN PIETRA
FONTANE IN GRANITO GRIGIO -

ALICE 4
Dim:60x40x105

FIORIERE

RUSTICA
ALICE 2
Dim: ø45x90

In Granito Grigio
ALICE 1
ALICE 5
ALICE 3
Larg: 40 Alt: 40
Dim:60x40x110 Dim:45x30x100 Dim:60x40x100
Lun:40-80-100-120

€ 220 ,00

Da € 223,00

BARBECUE PALAZZETTI
IN MURATURA

IN ACCIAIO

Non solo un focolare, ma un arredo dello spazio cottura all’aria aperta dal
design essenziale, resistente all’usura e agli agenti atmosferici.

Elementi di design, facili da muovere,
posizionabili anche su balconi.

GARGANO 3

GALLIPOLI 3

Forno a legna
in refrattario
Dim. 77x65 cm
+
Focolare
doppio con
doppia parete e
base in
refrattario e
griglia inox
bio
Dim. 76x40 cm
Piano di lavoro in Marmotech

Focolare doppio
con doppia parete
e base in
refrattario e
griglia inox bio
Dim. 76x40 cm

GASTON

Struttura in acciaio di
grosso spessore,
focolare in refrattario,
due piani ribaltabili
laterali in inox
Dim. 117x90x185 cm

€ 1.190,00

Ampio piano di
lavoro laterale in
Marmotech

JOYSTEAK
Barbecue a gas con
struttura interamente
in acciaio inox
Con scomparto interno
portabombola.
Dim: 85x50x87 cm

Dimensioni: 158 x 119 x 248(h) cm

Dimensioni: 204 x 95 x 266(h) cm

€ 970,00

€ 1.993,00

Peso: 18 kg

€ 420,00

FORNI A LEGNA ALFA PIZZA
IN REFRATTARIO
Posizionabili sia in casa, sia in
giardino rivestibile a proprio
piacimento. Per cucinare pizza, pane,
dolci, arrosti, grigliate.

IN ACCIAIO INOX
Forni da giardino dal design elegante, facili da spostare, posizionabili
anche su balconi.
Piano cottura in tavelle refrattarie da 2,5 cm, volta in acciaio inox con isolamento in
fibroceramica. Arriva a casa pronto per essere usato.

Da € 585,00
€ 2.295,00

TRADIZIONALE
Fornito completo di sportello.
Diam: 80÷110 cm

4 PIZZE

5 MINUTI TOP

MASTER
VISION

Ha dimensioni e
bocca grandi a
sufficienza per
cucinare 4 pizze in
90 secondi e 4 kg
di pane ad
infornata.
È dotato di
utilissimi ripiani
laterali in acciaio
inox per permettere di appoggiare ciò
che necessita a chi cucina.

Di dimensioni compatte,
permette di raggiungere
la temperatura per
cucinare in 5 minuti.
La legna può essere
sistemata
ordinatamente
nell’apposito piano di
appoggio del forno.

Forno di finitura
superiore in 6
versioni di
diverse misure.
Da € 1.035,0
Con luce elettrica
all'interno della camera di cottura e
vetro ceramico inserito nello sportello
per controllare la cottura.

SCARPE LOTTO

€ 1.710,00

PANTALONI KAPRIOL

SCARPE KAPRIOL

Pantalone da lavoro
multitasche.
100% Cotone
Canvas 290 g/m2
JUMP R6987
JUMP Q8517
JUMP T2179

€ 78,87
€ 74,99
€ 73,99

Mod. Cross

TENERE’
Colore grigio o nero

LINEA DONNA

€43,89

WOLF
Pile nero

€ 13,72

€ 53,55
PANTALONE
TENERE’ PRO

Mod. Running

GHIACCHE – FELPE KAPRIOL
PILE
Leopard
TERMIC
Giubbotto versatile e
pratico

€ 62,22

PILE
DA
LAVORO

€ 21,96

€ 53,55
€ 39,28

GUANTI SHOWA

€ 39,04
PILE
TRESEO
Felpa da lavoro in
micropile

370 GRIP
Guanto
leggero ed
elastico ad alta
traspirabilità

€ 5,69

UTENSILI MULTIFUNZIONE A VIBRAZIONE DEWALT
Levigatura - Raschiatura - Preparazione superfici - Taglio Tubi e Legno - Tagli precisi
su Legno e Cartongesso - Rimozione Fughe - Taglio Moquette, Linoleum, Gomme
Compresi: Set di 37 Accessori - Valigetta TSTAK

A BATTERIA

SET PZ. 8 MULTIFUNZIONE

Con 2 batterie 18V
2Ah

Portata Soffiaggio 400m3/min
Velocità Soffiaggio Variabile fino a
190Km/h.
€ 486,78
Peso 1,8Kg

€ 87,47

€ 513,00

TASSELLATORE

SMERIGLIATRICE

DEWALT D25131K

DE WALT DWE492

Potenza 710 W
Foratura da 4 a 22 mm

Potenza 2200 W
Diametro 230 mm

SOFFIATORE
DE WALT DCM572X1 – 54V

TRAPANO AVVITATORE
DEWALT DCD710C3F
2 velocità meccaniche
Autoserrante 1.5-10mm
2 Batterie da 10.8 v

€132,98

€ 208,60

€ 230,00

ELETTROSEGA DEWALT

€ 364,78
MOTOSEGA MAKITA

DCM575X1
Barra 40CM

€ 633,00

TAGLIASIEPI A BATTERIA 18 V
DEWALT DCM563P1

FORBICI DA POTATURA
FELCO 2

FELCO 5

€ 61,18

€ 32,81

IDROPITTURE

Lt.14 colore bianco

Lt.14 colore bianco

TRATTAMENTO FERRO

Lt.0,75

€ 11,89

Lt.0,75
FINITURA

Smalto sintetico, lucido o
Vernice
uretanizzata
di
satinato, di qualità
finitura all’acqua per legno;
superiore, alto-solido, a
inodore,
ininfiammabile,
base di resine
utilizzabile
all’interno
e
alchidiche/uretaniche.
all’esterno, con un’elevata resistenza agli
Adatto anche per legno e metallo
agenti atmosferici e all’azione dei raggi
UV.

€ 16,60

Lt.0,75

€ 13,23

PITTURE PER ESTERNO

Lt.0,75

ICOGRIP

QUARZAL EXTRA

Smalto
anticorrosivo
altoPittura acrilica per esterni di
solido a base di ossido di
elevata qualità, contenente
ferromicaceo,
ad
effetto
polveri di quarzo a
antichizzante, indicato per la
granulometria selezionata,
protezione e la decorazione di manufatti dotata di eccellente resistenza
in ferro.
agli alcali ed agli agenti atmosferici.

Lt.0,75

IMPREGNANTE

SINPUR

ICOFER FERROMICACEO

€ 18,42

TRATTAMENTO LEGNO

Smalto acrilico all’acqua
Protettivo ad acqua per
lucido o satinato, per interni
legno, atossico e inodore, non
ed esterni, inodore,
infiammabile, resistente
ininfiammabile, non
all’esterno e all’azione dei
ingiallente, è indicato per verniciature in raggi UV; aiuta a prevenire l’insorgere di
ambienti poco aerati.
muffe, funghi ed alghe esaltando la
venatura naturale del legno.

ISOCOLOR

€ 73,30

Lama Japan by
Kanzawa
L=180mm
Manico antiscivolo

AQQUAVER

€ 17,93

Idropittura traspirante
microporosa, idrorepellente,
per interni ed esterni coperti,
particolarmente indicata per
supporti alcalini quali bagni, cucine, ecc.

SEGACCIO DA POTATURA
Serramanico Vigor D-180 LH

SMALTI

WHITE HOUSE
Idropittura lavabile per interni
idrorepellente, di ottima
qualità, con particolari
caratteristiche di copertura.

Batteria 18v 5Ah 1 batteria

€ 14,50
per finiture con il colore scelto da voi

Con

€ 79,42

€ 479,00

€ 303,78

Lama 55 cm,
Passo lama 19mm

TAGLIABORDI
DEWALT DCM561P1

EA3110T
Motore 2T 30cc
1 kw Lama 25 cm

€ 110,60

Lt.14 colore bianco

AGRAPPANTE
Primer consolidante favorisce l’adesione
di intonaci cementizi cls, gesso,
cartongesso, ceramica, metallo e vetro,
membrane bituminose.

€ 59,43

TUTTI I PREZZI INDICATI SONO IN EURO, IVA COMPRESA, FRANCO NOSTRO MAGAZZINO.

kg 20

