
dal 11 aprile al 4 maggio

Vieni a trovarci ERBA - Statale Como - Lecco
TRASPORTO GRATUITO

 (leggi info)

€ 99,90

DONDOLO AMACA LUNA
CON PARASOLE
portata 150 kg

€ 368,00

72%

IL GIARDINO DIRETTAMENTE A CASA TUA



€ 1,99 € 2,99 € 1,50

€ 2,99 € 3,99 € 2,50

33% 25% 40%

€ 123,00

OMBRELLONE 3 x 3
Palo laterale
Telo ecrù

€ 205,00

40%

€ 3,90

€ 6,00

SEDIA SCILLA
impilabile bianca

35%

€ 216,00

€ 69,90€ 39,90

OMBRELLONE 3x3
con maniglione
colore ecrù/tortora

POLTRONA RIVIERA
Teak birmano 
5 posizioni

SDRAIO CONFORT
Textilene
colori assortiti

€ 360,00

€ 139,90€ 84,00

40%

50%52%

€ 49,90

LETTINO PRENDISOLE
Tenerife XXL
telaio in alluminio

€ 72,90

31%

€ 38,90

€ 56,00

LETTINO MIKONOS
alluminio/tex
colori assortiti

30%

€ 67,20

€ 112,00

LETTINO MARE 
MAIORCA
telaio in alluminio
col. beige/blu

40%

WINNI’S NATUREL
AMMORBIDENTE
1,47 lt = 42 lavaggi
profumazioni assortite

WINNI’S NATUREL
DETERSIVO LAVATRICE
1,25 lt = 25 lavaggi
profumazioni assortite

WINNI’S NATUREL
DETERSIVO 
LANA-DELICATI
750 ml = 15 lavaggi
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€ 92,90

€ 185,90

TAVOLO 
MANCHESTER
Metallo 80x80
Bianco 

50%

€ 159,00

DONDOLO GAVI 
WICKERS
Con cuscini 
colore grigio

€ 423,00

62%

€ 348,00
€ 580,00

GAZEBO DA GIARDINO 3x3 metri
in alluminio con tende laterali
Colore ecrù

40%

€ 5,70

€ 9,90

€ 8,15

€ 14,30

SEDIA ISCHIA schienale basso
antracite effetto rattan

SEDIA EDEN schienale alto
antracite effetto rattan

30%

30%

€ 65,50
€ 93,60

TAVOLO TRIO PLUS rettangolare allungabile
180 / 240 x 100 
Bianco

30%

Tavolo 
allungabile

€ 3,99 € 1,20 € 1,50

€ 5,99 € 2,00 € 2,50

33% 40% 40%

WINNI’S NATUREL
GEL LAVASTOVIGLIE
750 ml = 30 lavaggi

WINNI’S NATUREL
DETERGENTE MULTIUSO
500 ml

WINNI’S NATUREL
DETERSIVO PIATTI
1 litro

3

acciaio



€ 4,99€ 2,99

€ 8,35€ 3,99

MONGE EXCELLENCE
alimento secco per cani
3 chili

PURINA ONE
alimento secco per 
gatti 800 grammi

25% 40%

€ 65,50€ 54,90
€ 93,60€ 92,00

TAVOLO QUEEN allungabile
Misura 150 / 220 x 90
antracite effetto rattan

TAVOLO CATERING
Pieghevole 183 x 76 x 74

30%40%

€ 19,60

POLTRONA LADY
senza braccioli
antracite effetto rattan

€ 28,00

30%

€ 28,70

LETTINO 
IMPILABILE POOL 
antracite effetto rattan

€ 41,00

30%

€ 17,50

SDRAIO SWING
basculante tex
colori assortiti

€ 25,00

30%

Tavolo 
allungabile

€ 46,80 € 52,60€ 53,80 € 57,50

SEDIA PARADISO
CUSCINO 
POGGIATESTA
tessuto sfoderabile 
colore tortora/grigio

SDRAIO AUTOMATICA
CUSCINO
POGGIATESTA
tessuto sfoderabile 

POLTRONA PARADISO
CON CARRELLO 
CUSCINO POGGIATESTA
tessuto sfoderabile, colore 
tortora/grigio

CHAISE LONGUE
CUSCINO 
POGGIATESTA
tessuto sfoderabile, colore 
tortora/grigio

€ 66,90 € 75,20€ 76,90 € 82,20

30% 30%30% 30%

novità 2019
collezione 

sfoderabile
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€ 29,90

€ 49,90 € 26,90

PASTAMANIA 22 CM 
CON TRIPLO FONDO
Adatto anche a piani 
cottura ad induzione

ESSENZA MINI
Macchina per il caffè 
a capsule  
ultra compatta,
facile da pulire e spostare, 
pompa da 19 bar,
2 pulsanti programmabili,
sistema Nespesso

SERVIZIO PIATTI
18 pz foliage in porcellana  
6 piatti piani, 6 piatti fondi, 6 piatti 
frutta, lavabile in lavastoviglie e 
idoneo al microonde

€ 59,80

€ 99,90 € 59,80

50%

50% 55%

€ 249,90
€ 595,00

BATTERIA MEDITERRANEA 24 pz Acciaio Inox 18/10 
Pentola cm. 20 + 24 + 26, casseruola cm 16 + 20 + 24 + 14 1/m,
tegame cm. 24 + bollilatte diamentro 12, coperchio cm. 14 + 16 + 2 pezzi 20
+ 2 pezzi 24 + 26, colino cm. 14. Set completo 7 mestolame
Anche per piani ad induzione

58%

€ 4,99

€ 9,90

PATTUMIERA
50 LT
ecogreen

STENDIBIAMCHERIA 
ALLUMINIO
MODELLO MILANO
antiruggine con ali
fili grossi antipiega, 18 metri
utili per stendere.

€ 11,10

€ 24,80

55%

60%

€ 377,30
€ 539,00

BARBEQUE MILLENIUM
4 fuochi, griglia ghisa, pietra ollare, griglia acciaio, GPL o metano.

30%

decoro 
novità 2019
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CORNICI
anche su misura
vari colori, modelli, e dimensioni TESSUTI PER TENDE 

A METRAGGIO

QUADRI 50 x 150
stampe su tela, vari soggetti

40% 40%

€ 18,50

€ 21,60

€ 28,90
€ 16,50 € 19,00 € 21,00

singolo

1 piazza 1/2

matrimoniale

singolo 1 piazza 1/2 matrimoniale

€ 29,90

€ 34,90

€ 46,90
€ 33,00 € 38,00 € 41,90

50%

MATERASSO LOGICO MEMORY 
effetto soft massage
anallergico, completamente sfoderabile (con zip),
fascia laterale traspirante, con maniglie, h. 21 cm

COMPLETO LETTO 
PURO COTONE
stampe digitali assortite

COPRILETTO TRAPUNTATO 
PURO COTONE 
reversibile double face
varie fantasie

COPRIDIVANO UNIVERSALE
componibile ed adattabile ad ogni divano
tessuto idrorepellente, anallergico e antimacchia, 
in vari colori e misure.

47%

38%

€ 9,90 € 14,90 € 22,90

€ 12,90 € 17,90 € 24,90

1 posto 3 posti penisola 3 posti

2 posti 4 posti penisola 4 posti

Stampa digitale

prodotto italiano 

d’eccellenza

cornici
anche su 
misura

sconto
40%

€ 19,90

€ 29,90

33%

€ 149,90 € 299,90

1 piazza matrimoniale

€ 289,90 € 569,90

grande occasione
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€ 149,00

€ 69,50

€ 199,00

€ 107,00

SEGGIOLINO AUTO 
CALIBRO 123
Gr.1/2/3 (9-26 KG)
sistema aggangio isofix 
con protezioni laterali
rivestimento sfoderabile lavabile a 30°,
con morbido riduttore, poggiatesta 
regolabile in altezza, cinghia a 5 punti 
e schienale reclinabile.
Colori antracite e blu

LETTINO DAILY PLUS
con kit doppia altezza, piano 
fasciatoio, cappottina con giochi 
removibili, zanzariera, finesta con 
zip, due ruote con freno, borsa da 
viaggio, chiusura compatta
variante con gufetti

25%

35%

TRIO BEST FRIEND COMFORT
composto da: navicella con kit auto, seggiolino auto Best Friend 
gruppo 0+ 0/13 kg, passeggino reversibile con chiusura 
ultracompatta, coprigambe 2 in 1 per passeggino e navicella
colori stone, oxford, beige, optical jungle

64 SALVIETTINE 
NATURA VERDE BIO
calendula e acqua di camomilla

NATURA VERDE BIO 
ULTRA DELICATO
detergente corpo-capelli 200ml o viso-corpo 
200ml o shampoo 200ml o bagnetto 200ml

€ 125,30

€ 1,50 € 2,99

€ 79,90

SEGGIOLONE POLLY 
MAGIC RELAX
utilizzabile dalla nascita 
grazie alla morbida seduta
reclinabile in 4 posizioni con 
riduttore extramorbido, barra gioco, 
vassoio pappa, 4 ruote piroettanti. 
Disponibile in 4 colori: graphite, 
scarlet, cocoa e india

PASSEGGINO ECHO
omologato da 0 a 22 kg 
con salvabimbo 
e cappotta estesa
schienale totalmente reclinabile e 
regolabile in più posizioni, cintura 
a 5 punti, cestello porta oggetti e 
mantellina parapioggia
colori stone, pink, mr. blue, scarlet

€ 179,00

€ 2,50 € 5,99

€ 135,00

30%

40% 50%

40%

€ 399,00
€ 499,00

20%

CAMERETTA SPOT BIANCO
ITALBABY 
-lettino con cassetto
e spondina regolabile
- bagnetto fasciatoio con cassetti
- completo piumone con paracolpi
- materasso jolly plus sfoderabile

€ 374,00

€ 499,00

25%
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ORARIO:  9:00 - 12:30  14:30 - 19:30
Chiusi lunedì mattina e domenica.

Ricordiamo a tutti i clienti, che curiamo ed effettuiamo personalmente le 
consegne a domicilio. Per questo volantino a fronte di una spesa minima di 
€. 250,00 per articoli particolarmente ingombranti, la consegna sarà 
completamente gratuita nel raggio di 25Km.
Per consegna gratuita si intende la consegna del pacco a piano strada 
e/o comunque sino a dove può arrivare il furgone in condizioni normali.
In negozio troverete nel dettaglio i paesi coinvolti in tale operazione, 
per quelli fuori raggio si potrà comunque effettuare la consegna 
aggiungendo un piccolo contributo.

CONSEGNA A DOMICILIO

ERBA - STATALE COMO-LECCO

TEL 031 -610440
supportoclienti@selenecittanegozio.it

Seguici su

www.selenecittanegozio.it
Social: @selenecittanegozio

Via Comana Lunga n° 12
Abbigliamento, teleria, intimo,
baby, carrozzine e passeggini, 
mobili casa, arredo bagno, ecc.

Via Pian d’Erba n° 22
Giocattoli, casalinghi, detersivi, 
profumeria, elettrodomestici, 

biciclette,cancelleria, ecc.

Gli articoli in promozione sono destinati ad uso famigliare, pertanto, al fine di non snaturare l’attività di vendita al
dettaglio, volta esclusivamente all’utente finale, si informa che le quantità disponibili per singolo cliente sono limitate 
e non verranno vendute a singoli clienti quantità di merce vistosamente eccedenti il fabbisogno famigliare. 
Eventuali limitazioni delle quantità acquistabili saranno segnalate all’interno dei negozi.
L’offerta è valida salvo esaurimento scorte e salvo errori e/o omissioni di stampa.

I prezzi possono subire variazioni in caso di eventuali errori tipografici, ribassi o modifiche alle leggi fiscali.
Le foto sono puramente indicative ed i prodotti che lo prevedono sono comprensivi di eco-contributo RAEE.

Erba

Lecco
Como

TUTE BIMBO E BIMBA
dai 3 ai 16 anni
modelli stampe e colori assortiti

€ 9,99

ABITI ELEGANTI DA CERIMONIA 
dai 3 mesi a 16 anni
Nazzareno Gabrielli, Les Enfants, Q.di.K.

30%

puro 
cotone


