
€ 9,90

€ 19,80

1 PEZZO

Grembiuli ASILO 
e SCUOLA di Siggi 

3 PEZZI
PRENDI 3 PAGHI 2

€ 13,90

€ 41,70

Vieni a trovarci ad ERBA - Statale Como - Lecco
dal 4 al 27 luglio
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€ 4,99

€ 2,99

PENNARELLI TURBO 
MAXI 24 COLORI

€ 7,99
€ 15,50

TEMPERA TUBO 12 ML
12 colori.

CARAN D’ACHE
Swisscolor

48%

42%

€ 1,99€ 1,99€ 8,90

€ 3,35€ 17,80

COLLA PRITT 22 gr
Conf. 2 pezzi

EVIDENZIATORI NEON
4 pezzi 
colori assortiti

COMPASSO 
BALAUSTRONE START
aste snodabili.

40%50%

€ 31,90 € 23,50 € 13,60

40 PASTELLI 30 PASTELLI 20 PASTELLI

€ 55,00 € 40,60 € 23,50

PENNARELLI TURBOCOLOR
36 colori

€ 13,30

€ 22,20

PASTELLI SUPERMINA 
36 COLORI

40%

MAXI QUADERNI varie rigature
copertina verniciata, testati 
e approvati da Federottica.

€ 2,19 € 2,50

confezione 3 
maxi 100 gr.
18 fogli + 1

confezione 5 
maxi 80 gr.
20 fogli + 1

€ 3,99 € 4,55

45%

€ 0,99
€ 1,80COPRIMAXI COLOROSA 

Laccato pesante, colori assortiti.

45%
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€ 2,90 € 3,90€ 2,90

€ 5,80 € 7,10€ 5,80

GRAPHITE SET
2 matite HB 
+ temperino 
+gomma

CORRETTORE A NASTRO
5 mm x 8,5 mt

50% 45%50%

€ 15,90 € 3,90
€ 35,90

ASTUCCIO 3 ZIP
18 pastelli Supermina e 18 pennarelli Giotto, accessori.

BUSTINE ASSORTITE vari modelli 
e materiali a partire da

55%

confezione
2 + 1 PILOT CONF. 2 

FRIXION BALL CLICKER
0,7 mm blu

€ 39,90

€ 39,90€ 39,90

€ 59,90
ZAINO ESTENSIBILE AVENGERS INFINITY WAR
con astuccio 3 zip e personaggio in omaggio.

ZAINI ASSORTITI

ZAINO GO POP
modelli assortiti

lo zaino che cambia 
con te, con tasche girevoli 

per look diversi, 
resitente, stiloso e colorato.

33%

€ 66,90

€ 95,90

30%

TROLLEY 3 WHEELS 34 LITRI
colori fluo fuxia - fluo green- fluo orange
doppia barra telescopica, 
doppio scomparto, ruote da 75mm.
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€ 24,90
€ 39,50

BRANDINA OXFORD pieghevole
con maniglie per il trasporto
IDEALE PER LA SPIAGGIA

37%

€ 186,50

OMBRELLONE 3 x 3 MERCURIO
Telo in poliestere beige 200 Gr/ m2, palo laterale 
nero in alluminio.

€ 373,00

50%

€ 19,99

CANAPONE TUBO 
ACCIAIO SEDUTA PVC
con imbottitura 4 cm 
e doppio rivestimento
tubo 25 mm

€ 26,90

25%

€ 4,50

SEDIA KONA
impilabile bianca

€ 6,15

26%

€ 5,70€ 39,90

SEDIA ISCHIA
schienale basso antracite.

TAVOLO SUMATRA
effetto doghe legno 137x80
colori bianco e antracite.

€ 8,15€ 59,00
30%32%

€ 28,70

LETTINO 
IMPILABILE POOL 
antracite effetto rattan

€ 41,00

30%

€ 69,90

SDRAIO CONFORT XXL
tessuto Oxford 
colori assortiti 

€ 133,00

47%
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€ 189,90

DONDOLO LIPARI 
WICKERS
Con cuscino 
colore grigio

€ 423,00

55%

€ 199,00

BARBECUE MULTIGAS
piastra antiaderente
modello Sombrero adatto sia per 
carne, verdure e pizza. 

€ 336,00

40%

€ 339,00
€ 897,00SALOTTO SMERALDO 

in legno di acacia 
con cuscini sfoderabili

62%

€ 369,00

TAVOLO FORMENTERA 
alluminio allungabile
160/240 x 90 cm
colore tortora

€ 738,00

50%

€ 99,90

€ 59,90

€ 27,40

TAVOLO LIVORNO
140 x 80 cm
alluminio bianco 
pieghevole 

SEDIA FORMENTERA
IMPILABILE 
In alluminio 
con cuscino
colore tortora

SDRAIO CRETA
DONDOLINA CON BRACCIOLI
tessuto textilene 190
colori blu/beige/antracite

€ 249,80

€ 132,00

€ 43,50

60%

54%

37%
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€ 37,90
€ 89,40

PASSEGGINO EURASIA
colore rosso
chiusura ad ombrello, schienale 
reclinabile, in più posizioni, 
capottina, manicotto salvabimbo, 
cesto porta oggetti.

SEGGIOLINO AUTO
BEST DUOFIX GR. 2/3 15/36 kg
colore nero
doppio sistema di aggancio con o 
senza isofix, sedile anatomico e 
regolabile, con protezioni laterali 
e porta bibite in dotazione.

€ 69,00

€ 149,0045%

50%

55%

40%

40%

40%

50%

40%

€ 39,00

€ 4,70

€ 3,50

€ 29,90

€ 19,90

€ 7,90
€ 78,00

€ 10,45

€ 5,85

€ 49,90

€ 33,20

€ 15,80
LETTINO DA VIAGGIO EURASIA
Personaggi Cars, Mickey, Minnie e Frozen.

STAMPO GHIACCIOLI 
GELATI TESCOMA

provvisti di un 
pratico supporto

per congelare facilmente 
i ghiaccioli nel frizzer, 

lavabile in lavastoviglie.

CESTE RETTANGOLARI con rivestimento in tessuto
disponibili in 3 misure e 2 colori

ES: cm 26 x 18 x 12h

PORTA BIANCHERIA 
cm 42 x 32 x h 50 disponibile 
colore grigio e bianco

PORTA BIANCHERIA 
cm 37 x 26 x h 45 disponibile 
colore grigio e bianco

SET LUNCH + BORRACCIA 0,4ml
ideale per asilo, scuola, in gita o in viaggio
Lavabile in lavastoviglie

€ 9,90

€ 19,80

PORTABOTTIGLIA TERMICO
rivestimento nero soft touch

ghiera in acciaio, con gel 
refrigerante integrato, per una 

capacità di raffreddamento ancora 
maggiore, adatto per tutte le 

bottiglie standard fino a 
6 ore di freddo.

50%
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€ 34,90
€ 64,90

46% € 79,90

ESTRATTORE 
SEVERIN ES 3571
Estrattore di succo professionale, 
senza lame e con contenitori BPA 
free (senza bisfenolo A).
La pressatura e la velocità ridot-
ta (circa 45 giri/minuto) conserva 
tutti i principi nutritivi degli ali-
menti. Motore silenzioso da 150 
W, raffreddato ad aria, rotazione 
reversibile e pulizia veloce.

BARBECUE/GRILL SEVERIN PG 8549
Grande paravento amovibile per grigliare in modo ottimale all’aperto; lungo cavo elettrico 
(circa 2 mt), termostato regolabile, potenza 2300W. Basso sviluppo di fumo ed odori 
grazie alla vaschetta del grill riempibile con acqua.

€ 119,90

33%

€ 15,90 € 15,90€ 7,90€ 7,90 € 12,90€ 12,90

APLIQUE GRADO
26 x 24

APLIQUE GIORGIONE
37,5 x 13

PLAFONIERA SILE
30 CM

PLAFONIERA ADIGE
30 CM

PLAFONIERA SILE
40 CM

PLAFONIERA ADIGE
40 CM

€ 31,80 € 31,80€ 15,80€ 15,80 € 25,80€ 25,80

€ 29,90 € 39,90

€ 44,90 € 69,90

EPILATORE/DEPILATORE 
PHILIPS BRE 245/00
grazie alla testina e al pettine 
rimuove delicatamente i peli
lunghi almeno 0,5 mm, dalla 
radice. Alimentazione a rete, 
20 pinzette, un pettine 
distanziatore, due velocità, 
con luce.

REGOLA CAPELLI 
PHILIPS HC7450/80
Gruppo di lame con doppia 
affilatura e funzionamento con 
attrito ridotto. Perfetto anche sui 
capelli più folti; 24 lunghezze di 
taglio con blocco, lame in titanio 
facili da pulire.

33% 42%

50%

€ 29,90
€ 49,90

GUANCIALE MEMORY 
CON GEL RINFRESCANTE
per attenuare il calore estivo, disponibile
a saponetta o a doppia onda ortocervicale.

40%

tocca e senti 
il fresco

facili da 
pulire

BACCHETTE/RILOGHE
E BASTONI 
IN LEGNO/METALLO 

40%



ERBA - STATALE COMO-LECCO
Via Comana Lunga n° 12
Abbigliamento, teleria, intimo,
baby, carrozzine e passeggini, 

mobili casa, arredo bagno, tappeti, 
camici da lavoro, ecc.

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

biciclette, cancelleria, 
arredo giardino e mare, ecc.L’incontro migliore tra risparmio e qualità!

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

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.

TEL 031 -610440
supportoclienti@selenecittanegozio.it Seguici su

www.selenecittanegozio.it
Social: @selenecittanegozio

Erba

Lecco
Como

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
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TOVAGLIA ESMERALDA 
fantasie assortite

€ 3,90 € 4,90

€ 5,90 € 5,90

€ 7,60 € 9,70

x 4 persone x 6 persone

x 8 tonda x 12 persone

x 12 cm. 300 x 18 cm. 360

€ 5,60 € 7,00

€ 8,40 € 8,50

€ 10,90 € 13,80

30%

- 40%
dal prezzo di listino ditta 

corsetteria LOVABLE

SCONTO


