
Aria
di Novità!
sono arrivati i
PICCOLI
ELETTRODOMESTICI
vieni a scoprire
nel nostro showroom
la gamma completa
dei prodotti firmati beper

Qualità al giusto prezzo

www.bissolocasa.com



TANTI ARTICOLI PER FACILITARE I TUOI LAVORI DI CASA
Prodotti per la Cucina, pulizia, cura della persona

Tutti i prodotti sono certificati per gli
standard europei - 2 ANNI DI GARANZIA.

Assistenza post-vendita



Divertirsi  ad Acquistare
rimanendo 

comodamente a Casa!
vai sul sito

www.bissolocasa.it

Sfoglia tutti
i nostri Cataloghi!
Fatti ispirare
da nuove proposte
per ridonare vita
alla tua casa...
Chiamaci, al numero 
0444 440871 i nostri
assistenti saranno a
disposizione per aiutarti
nell’acquisto!

Qualità al giusto prezzo

RESTA SEMPRE
AGGIORNATO

SULLE
NOSTRE NOVITA’

SEGUICI!



PROPONIAMO CUCINE DI TUTTE LE TIPOLOGIE E DIMENSIONI
In questa pagina proponiamo una cucina con isola, ideale per chi ha una famiglia molto numerosa.

 RICORDATI...SONO I DETTAGLI CHE RENDONO IL RISULTATO PIU’ SORPRENDENTE
VISITANDO I NOSTRI PUNTI VENDITA VI ACCOGLIERA’ UNA VASTA GAMMA DI ARTICOLI PER OGNI PROGETTO DI CASA

GLI ARTICOLI PRESENTI IN QUESTA IMMAGINE SONO VISIONABILI NELLE PAGINE SUCCESSIVE DI QUESTO CATALOGOOGNI SETTIMANA
ARRIVANO UN SACCO
DI NOVITA’,
ARTICOLI DI OGNI TIPO
PASSA DA NOI!
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Qualità al giusto prezzo

Nell’immagine a sinistra MOBILI:

cod. AR841
€5.280,00
Basi e colonne: UTOPIA PIOMBO
Pensili: BIANCO LUCIDO
Particolari: ROVERE NODATO
Maniglia: GUSCIA

cod. D5595PP
€50,00 
Sgabello girevole

TUTTO PER
LE COLAZIONI!
Dalla preparazione delle bevande
calde alla cottura dei cibi solidi
ROBUSTEZZA E QUALITÀ
LE PRINCIPALI CARATTERISTICHE
DI QUESTI ELETTRODOMESTICI

cod.BB002
€16,90
Pratico bollitore elettrico
cordless con corpo in acciaio 
inox dalla capacità di 1lt

cod.BB104
€20,90

Bollitore elettrico 
cordkess con corpo 

in vetro
capacità 1.7lt

cod.BC041N
€39,90

Caffettiera elettrica 3 tazze 
riduttore per 1 tazza
base rotante a 360°

Con timer

cod.BT001N
€21,90
Toastapane a due fette
con pinze nere
cassetto raccogli briciole
estraibile

cod.P101PIA001
€9,90
Fornello elettrico in acciaio smaltato
e piastra in ghisa di 8cm

cod.90349
€3,00

Schiumino con frusta 
in acciaio inossidabile 
e impugnatura in abs 

ergonomica
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cod.BP602
€34,00
Frullattore con corpo
in acciaio e plastica, caraffa 
in vetro capienza 1,5lt
coperchio con foro
per aggiunta ingradienti
4 lame in acciaio inox

cod.BP604
€15,00

Frullatore corpo in abs caraffa in 
plastica capienza di 500ml

coperchio con foro per
l’aggiunta di ingredienti 

4 lame in acciaio inossidabile

cod.1862700000
€2,00

Mela rossa artificiale
dim:8X8 H10cm

cod.1862740000
€21,90

Limone giallo artificiale
dim:7,5X5 H5cm

cod.1862770000
€1,90

Arancia artificiale 
dim:8X7 H7,5cm

cod.80299321
€4,10
Grappolo uva nera
cod.80299352
Grappolo uva bianca

cod.1863230000
€7,50
Grappolo uva verde 
artificiale dim:12X30 H7cm

cod.BP102
€9,90

Compatto spremiagrumi 
elettrico con corpo in abs
doppio senso di rotazione

cod.BH1980
€13,50
Moka 9 tazze 
Burgundy

cod.154480PA
€2,80
Tazza Best 65cl

cod.1863290000
€2,80

Pane artificiale
dim:10X10 h4,5cm

cod.XS3617
€1,20

Ciotolona
dim:11,5X6cm

cod.1863300000
€3,30
Pane artificiale
dim:29X5 H4,5cm

cod.160728A
€2,50
Tovaglietta rotonda nera 
diam.38cm

cod.P102EST001
€27,90
Spremitore agrumi in acciaio

OGNI SETTIMANA
ARRIVANO UN SACCO

DI NOVITA’,
ARTICOLI DI OGNI TIPO
PASSA DA NOI!
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Qualità al giusto prezzo

cod.BH1628N
€29,00
Casseruola diam.24cm
metallicline black
burgundy

cod.BH1624N
€12,50
Pentolino diam.16cm
in metallicline black
burgundy

cod.BH1626N
€30,50
Tegame basso
diam.28cm
in metallicline black
burgundy

cod.BH1625N
€21,50
Wok diam.28cm
in metallicline black
burgundy

cod.BH1623N
€21,00
Bistecchiera diam.28cm
in metallicline black
burgundy

cod.BH2011
€20,00
Set 4 coltelli Burgundy line

ACCESSORI PER
LA TUA CASA
Una vasta varietà di prodotti
Dagli accessori per la cucina agli
articoli per la preparazione e cottura
degli alimenti.
Dal caffè al volo alla cena con gli amici.
Con una cucina ben pianificata ogni cosa
sarà più veloce e semplice.
UN SACCO DI PROPOSTE
DI OGNI TIPOLOGIA E PREZZO.

cod.PM220V
€135,00
Marcato pasta mixer impastatrice elettrica
da cucina bianco perlato 220W

cod.BH2354
€39,50
Set 16 posate satin rose 
gold

7Alcuni di questi prodotti sono abbinati alla cucina esposta nelle pagine 4/5. Tutti gli articoli sono disponibili nel nostro punto vendita di Gambellara



GLI ARTICOLI PRESENTI IN QUESTA IMMAGINE SONO VISIONABILI NELLE PAGINE SUCCESSIVE DI QUESTO CATALOGO

PER LA PREPARAZIONE 
DI PIATTI ORIGINALI
O DI TRADIZIONE
L’importanza di arredare aumentando
le potenzialità dei tuoi spazi,
per creare la cucina dei tuoi sogni.
IL CUORE PULSANTE 
DI OGNI CASA...LA CUCINA

OGNI SETTIMANA
ARRIVANO UN SACCO
DI NOVITA’,
ARTICOLI DI OGNI TIPO
PASSA DA NOI!
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Nell’immagine a destra MOBILI:

cod. AR477
€1.520,00

Cucina Fly Evo
Basi e colonne: noce grigio

Pensili: utopia seta
chiusura rallentata

su ante e cassetti

DISPONIBILE IN 30 GIORNI
IN VARI COLORI
e VARIE MISURE 

cod.BA100
€8,00
Macina sale e pepe
con contenitore
trasparente elettrico

cod.88680
€1,80
Ciottola in vetro grace
diam.15cm

cod.A44711180 
€10,50
Tagliere mango animale

cod.SED622
€69,00
Sedia modello tata young
struttura in metallo
verniciato bianco seduta
in polipropilene tortora 
dim:43X51 H85cm 
seduta H45cm

cod.853944
€18,50
Cestino ovale in legno
con fiori dim:36X26cm

cod.853937
€18,00

Pianta legno
con fiori

diam.24cm

cod.848T
€159,00
Tovolo allungabile
con struttura in metallo
antracite e piano laminato 
cemento
dim: APERTO170X80cm
         CHIUSO 120X80 H76cm



Qualità al giusto prezzo

GLI ARTICOLI PRESENTI IN QUESTA IMMAGINE SONO VISIONABILI NELLE PAGINE SUCCESSIVE DI QUESTO CATALOGO

TAVOLI, SEDIE E TANTO ALTRO
In questa pagina proponiamo una cucina ad angolo e, in abbinamento,

abbiamo pensato ad un tavolo allungabile e sedie bicolore per rendere il tutto un ambiente accogliente e raffinato...
LIBERTA’ DI ESPRESSIONE NEI MOBILI E NEGLI ACCESSORI...SENZA RINUNCIARE ALLA PRATICITA’
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cod.BC350
€69,00
Friggitrice ad aria calda
3,5lt

cod.BT290
€17,90T

tostiera con corpo esterno 
in bachelite e maniglia

in acciaio. Piastre grill con
rivestimento antiaderente

cod.BT403
€26,90
Barbecue con struttura in 
metallo e manici termoisolati, 
munito di 2 griglie in acciaio

cod.90800B
€40,00
Bistecchiera elettrica in acciaio
e piastre grill in alluminio
pressofuso con rivestimento
antiaderente

cod.BC261
€19,90
Vaporiera in acciaio con 2 cestelli
in plastica capacità totale 5lt
serbatoio di 500ml indicatore del 
livello acqua, timer da 60 minuti

10

OGNI SETTIMANA
ARRIVANO UN SACCO
DI NOVITA’,
ARTICOLI DI OGNI TIPO
PASSA DA NOI!

Una Cucina Professionale
            direttamente a casa tua...

cod.BC353
€39,90
Friggitrice elettrica smontabile, 
corpo esterno in acciaio e 
maniglie termoisolate
capacità di 3,5lt



cod.1863030000
€1,20
Fungo artificiale bianco
dim.4X4 H3,5cm

cod.186302000
€1,70
fungo artificiale marrone
dim:7X7 H7cm

cod.BH2411
€27,50
Set 6pz coltelli c/stand

cod.V670691027
€19,00
Coltello professionale manaretta 
dim.18cm

cod.BA150B
€17,90
Affilatore coltelli
elettrico doppio

cod.1863150000
€2,20
Verdura rapa artificiale
dim.10X10 H20cm

cod.1863130000
€9,00
verdura lattuga
artificiale
dim.15X9 H9cm

cod.1862890000
€1,40
verdura pomodoro
artificiale
dim.7X7 H6cm

cod.125320
€3,10
Insalatiera martele

11

Qualità al giusto prezzo

Una Cucina Professionale
            direttamente a casa tua...

Alcuni di questi prodotti sono abbinati alla cucina esposta nelle pagine 8/9. Tutti gli articoli sono disponibili nel nostro punto vendita di Gambellara

cod.BH2425
€50,00
Set 7 coltelli 
con bamboo
stand black



cod.166303B
€9,00
Caraffa in vetro grigio 1lt

cod.A44711210
€10,50

Tagliere legno mango 
dim.60X20cm

cod.45746
€12,90

Set 6 bicchieri acqua
aspen 340ml

cod.154255A €2,50
Piatto dessert bohemia zebre
diam.19cm

cod.154254A €3,00
Piatto fondo bohemia zebre
diam.20 cm

cod.154253A €3,00
Piatto piano bohemia zebre
diam.27cm

cod.154255D €2,50
Piatto dessert bohemia 

square diam.19cm

cod.154254D €3,00
Piatto piano bohemia

square diam.20cm

cod.154253D €3,00
Piatto piano bohemia

square diam.27cm

cod.154255C €2,50
Piatto dessert bohemia rond

diam.19cm

cod.154254C €3,00
Piatto fondo bohemia fond

diam.20cm

cod.154253C €3,00
Piatto piano bohemia rond

diam.27cm
cod.166302B
€3,00
Calice da vino
in vetro grigio XXL

12 Alcuni di questi prodotti sono abbinati alla cucina esposta nelle pagine 8/9. Tutti gli articoli sono disponibili nel nostro punto vendita di Gambellara

I DETTAGLI CHE FANNO LA DIFFERENZA
Alle volte bastano piccoli cambiamenti o alcuni dettagli  per fare
delle grandi differenze.
LA QUALITA’ IN OGNI MINIMO PARTICOLARE



Qualità al giusto prezzo

cod.90883
€34,90
Forno elettrico capacità di 20lt. Elementi riscaldanti
in acciaio. Sportello con doppio vetro e maniglia 
termoisolata, cottura max60 minuti
temperatura max 230°

cod.BF570
€59,90
Forno microonde 20lt.
Completo di piatto girevole in vetro
e illuminazione interna. 5 livelli di potenza

cod.BP802
€11,90
Bilancia da cucina elettronica

cod.90030
€59,00
Macchina sottovuoto
con duplice funzione
di solo sigillo e sigillo, 
aspirazione.
(DISPONIBILI SACCHETTI A PARTE)

OGNI SETTIMANA
ARRIVANO UN SACCO

DI NOVITA’,
ARTICOLI DI OGNI TIPO
PASSA DA NOI!
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ELETTRODOMESTICI DI QUALITA’!
Ogni lavorazione sarà più semplice. Elettrodomestici per ogni tipo di cottura.
CON DUE ANNI DI GARANZIA E ASSISTENZA POST-VENDITA!

cod.90920G(GIALLO) - 90920R(ROSSO) 
€10,90
Scaldavivande elettrico in abs con contenitore interno
da 1lt. in plastica e piastra riscaldante in acciaio 

cod.BP400
€45,00

Affettaverdure con corpo in acciaio
e abs, rulli in acciaio inossidabile. 

Dotato di 3 rulli intercambiabili
per diversi tipi di taglio
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cod.BC210
€40,00
Essiccatore diametro 33cm, munito di 5 ripiani 
trasparenti removibili, capacità di 1Kg ciascuno. 
Temperatura regolabile da 35° a 70°C

cod.BP304
€9,90
Sbattitore elettrico ultra leggero 
corpo in abs e coppia di fruste 
in acciaio inossidabile.
5 velocità selezionabili

cod.BP654
€15,00
Frullatore a immersione
con contenitore graduato
di 650ml in dotazione

E ANCORA!!!!
Accessori ed elettrodomestici 

PER OGNI ESIGENZA. CERCA IL PRODOTTO ADATTO

cod.90071
€19,90
Grattugia senza fili
con due rulli intercambiabili 
in acciaio Batteria ricaricabile

cod.90450
€32,00
Frullatore ad immersione  3 in 1 600W.
Stesso corpo motore per l’utilizzo dei 3 accessori: frustino
in acciaio, tritatutto con recipiente graduato da 600ml 
con lame in acciaio
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Qualità al giusto prezzo

PRODOTTI PER LA
DEPURAZIONE
DELL’ACQUA
Sempre più interessati al benessere fisico 
e dell’ambiente.
Facendo una scelta verde 
senza rinunciare al gusto di bere
acqua pulita.
Meno plastica nell’ambiente, 
con una notevole riduzione dei costi.
QUESTA Sì CHE E’ UNA SCELTA
ECOLOGICA!

cod.1038408
€69,90
Sistema filtrante on tap per acqua
del rubinetto di casa.
Filtrazione efficace grazie alla 
membrana e alla fibra scambio ionico
Il sistema riduce il contenuto presente 
nell’acqua di rubinetto di:
•cloro e altre sostanze che alterano
  il gusto e l’odore
•metalli (come piombo)
•particelle >0,5 μm 
  (come microplastiche)
•99,99% dei batteri
•pesticidi ed erbicidi
•ormoni e residui farmaceutici
•preserva i minerali quali 
  magnesio e calcio

cod.1038408
€19,90
Caraffa filtrante marella con un filtro
bianca 2,4lt
La tecnologia MicroFlow
MAXTRA+ riduce:
•la formazione di calcare metalli quali 
  piombo e rame
•il cloro e altre sostanze che alterano
•il sapore dell’acqua

cod.1022212
€14,90

Set 3 cartucce caraffa filtrante
questi filtri innovativi 

garantiscono dodici settimane di 
acqua più pulita e fresca. 

Limita la formazione di calcare per 
un’acqua dal gusto ancora migliore

cod.1022212
€14,90

Filtro ricambio per sistema 
filtrante on tap

questo filtro di ricambio 
per l’acqua

è di facile sostituzione
ed ha una capacità 

fino a 600lt di acqua filtrata



16 GLI ARTICOLI PRESENTI IN QUESTA IMMAGINE SONO VISIONABILI NELLE PAGINE SUCCESSIVE DI QUESTO CATALOGO

DAI MOBILI DA GIARDINO 
AGLI ELETTRODOMESTICI 

PER LA COTTURA DA ESTERNO
NON MANCA PROPRIO NIENTE!

Puoi chiedere ai nostri operatori 
che ti aiuteranno a scegliere

i prodotti migliori per le tue necessità

OGNI SETTIMANA
ARRIVANO UN SACCO

DI NOVITA’,
ARTICOLI DI OGNI TIPO

PASSA DA NOI!

Elettrico e Induzione
uno sguardo al futuro...



Qualità al giusto prezzo
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DAI MOBILI DA GIARDINO 
AGLI ELETTRODOMESTICI 

PER LA COTTURA DA ESTERNO
NON MANCA PROPRIO NIENTE!

Puoi chiedere ai nostri operatori 
che ti aiuteranno a scegliere

i prodotti migliori per le tue necessità

OGNI SETTIMANA
ARRIVANO UN SACCO

DI NOVITA’,
ARTICOLI DI OGNI TIPO

PASSA DA NOI!

cod.90820
€19,00
Fornello elettrico con corpo 
in acciaio e piastra in ghisa 
diametro di 18,5 cm

cod.BF720
€95,00
Piano di cottura a induzione in cristallo antigraffio
pannello digitale con tasto 
10 potenze/temperature da 60° a 240°

cod.BF700
€49,00
Piano di cottura a induzione 
in cristallo antigraffio
pannello digitale con tasto 
10 potenze/temperature da 60° a 240° 

cod.BP801
€8,00
Bilancia da cucina digitale
con piatto in vetro temperato
gancio appendibile

cod.BI505
€6,90
Borraccia termica in acciaio
inossidabile antiodore
anticondensa capienza 500ml

cod.C102BOT001
€4,20
Borraccia in acciaio
inossidabile
capienza 500ml

cod.AV100
€14,90
Cavatappi elettrico rivestito 
in materiale soft touch 
antiscivolo. 
Funziona a batterie
(non incluse)



OGNI SETTIMANA
ARRIVANO UN SACCO
DI NOVITA’,
ARTICOLI DI OGNI TIPO
PASSA DA NOI!

cod.73335
€6,50
Lanterna bianco caldo
con interruttore on/off
3 batterie AAA
(non comprese)
dm:10,5X24,5 H10,5cm
(disponibile grigia)

cod.I0081I
€375,00
Quadro giraffe
dim:140X200cm

cod.6940S
€16,00
Macina sale in 
vetro e acciaio
H13cm

cod.6940
€16,00
Macina pepe in
vetro e acciaio
H13cm

cod.BH1895
€29,00
Casseruola diam.24cm
matellicline rose gold noir

cod.23525B
€9,00
Oliera venere inox
0,50lt

cod.57061A
€74,00

Paravento
foglie e fondo nero

cod.SRQ20581A
€15,00
Lampada da tavolo
con sensore
dim:20X2cm

cod.CAGA13
 €2,55

Golfo aranci
canovaccio in spugna

cod.5098XL
 €50,00

Lanterna tall grigia
dim:24,5X24,5 H88cm
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ALLA RICERCA
DELLA GIUSTA ATMOSFERA

Come in un gioco di equilibri, 
è molto importante avere la giusta atmosfera .

CREA LO SCENARIO PERFETTO PER OSPITARE 
I TUOI AMICI O REGALARTI MOMENTI DI SERENITA’ 



Qualità al giusto prezzo

cod.529881
€80,00
Piano stratificato
modello compact
colore antracite
dim:60X60cm spess.12mm

cod.506581
€115,00
Basamento modello nemo
in alluminio pressofuso verniciato
antracite piedini regolabili
uso interno/esterno dim:51X51 H109cm
max piano diam.80cm 
oppure 70X70cm

cod.LA172347
€85,00
Lampada da tavolo salice
tronco naturale
dim:65X38X50cm

cod.286781
€150,00

Sgabello modello lisa
seduta e schienale in

tecnopolimero antracite
impilabile

uso interno/esterno
dim:57X50 H75/98cm

cod.286722
€150,00
Sgabello modello lisa
seduta e schienale in
tecnopolimero senape
impilabile
uso interno/esterno
dim:57X50 H75/98cm

cod.153247
€105,00
Tavolo ausiliario “bistro” metallo
dim:76X47,5 H105cm

cod.153223I
€46,00

Placca parete “welcome”
metallo dim:24X106cm

19Alcuni di questi prodotti sono abbinati all’immagine esposta nelle pagine 16/17. Tutti gli articoli sono disponibili nel nostro punto vendita di Gambellara



DIVERTITI
CON GLI AMICI!
CUCINA TANTE
SVIZIOSITA’
ACCENDI LA FANTASIA
E PREPARA PIATTI
DEGNI DI UN 
PARTY!!!

cod.90396Y
€35,00

Macchina per la preparazione 
di zucchero filato, corpo in abs 

elemento riscaldante al quarzo. 
Recipiente diam.30cm

removibile e lavabile 

cod.BQ200Y
€11,90
Torcia per caramellare 
realizzata in metallo e abs

cod.BT603Y
€19,00
Macchina per waffle con piastra 
in materiale antiaderente di 18cm
e impugnatura termoisolante.
Cuoce in pochi minuti una torta
di 5 waffle alla volta 

cod.BT710Y
€20,90
Crepiera con piastra in rivestimento 
antiaderente diam.20cm. Di semplice 
utilizzo e veloce cottura perfetta per 
la preparazione di crepes sottili senza il 
rischio di bruciarle

cod.BT700Y
€25,00

Crepiera con piastra in
rivestimento antiaderente

diam.30cm. 
Perfetta per cucinare crepes, 

pancake e piadine
in modo semplice

cod.90590Y
€24,00
Compatta macchina per pop corn 
con corpo in abs. 
Grazie alla circolazione di aria calda, 
prepara pop corn in meno di 
tre minuti senza l’aggiunta di grassi 20



Qualità al giusto prezzo

PER I MOMENTI DIVERTENTI,
PER LE SERATE IN COMPAGNIA!

TANTISSIME IDEE PER
UNA CUCINA ALTERNATIVA E VIVACE.

In Famiglia o con gli amici. 
Ogni occasione sarà buona per 

organizzare puro divertimento culinario.

cod.BT150Y
€22,00
Macchina ideale 
per la preparazione di hot dog,
grazie alla cottura  contemporanea 
di pane e wurstel

cod.90605
€22,00

Macchina versatile con piastra 
dalle in materiale antiaderente 

e impugnatura termoisolantecuoce 
in pochi minuti 6 tortine 

da 7cm alla volta.
dim:24x17cm

cod.BT651Y
€30,00

Macchina per pop corn munita
di supporto con maniglia e ruote

grazie alla circolazione di aria calda, 
prepara pop corn in meno di tre minuti 

senza l’aggiunta di grassi H39cm

cod.P101CUD500
€28,90

Piastra multifunzione
4 in 1

cod.BT770Y
€20,90
Macchina per sciogliere e mantenere 
in caldo il cioccolato con ciotola 
removibile in acciaio dalla capacità 
di 300ml e vassoio in resistente plastica 
a 3 scomparti

21
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SOGGIORNI E SALOTTI DI STILE E IMPONENTI,
PRODOTTI PER LA PULIZIA E CURA DELLA CASA

Salotti e soggiorni di tante tipologie , misure e colori
DISPONIAMO ANCHE DI UNA GAMMA STUDIATA APPOSITAMENTE

PER LA CURA DEGLI AMBIENTI DI CASA E MOBILI
GLI ARTICOLI PRESENTI IN QUESTA IMMAGINE SONO VISIONABILI NELLE PAGINE SUCCESSIVE DI QUESTO CATALOGO
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SOGGIORNI E SALOTTI DI STILE E IMPONENTI,
PRODOTTI PER LA PULIZIA E CURA DELLA CASA

Salotti e soggiorni di tante tipologie , misure e colori
DISPONIAMO ANCHE DI UNA GAMMA STUDIATA APPOSITAMENTE

PER LA CURA DEGLI AMBIENTI DI CASA E MOBILI

Qualità al giusto prezzo

Nell’immagine a sinistra MOBILE:

cod. SG523
€1.520,00
SOGGIORNO
LAMINATO BIANCO E NOCE
dim:300X58 H.200cm
DISPONIBILE IN 30 GIORNI
CIRCA

GLI ARTICOLI PRESENTI IN QUESTA IMMAGINE SONO VISIONABILI NELLE PAGINE SUCCESSIVE DI QUESTO CATALOGO

cod.921970
€10,50
Vaso vetro con decoro
geometrico dorato
H20cm diam.12cm

cod.DH160062
€49,50
Figura alluminio dorata albero
dim:60X10X46cm

cod.77310A
€7,00

Giraffa resina mediana
bianco roto 2 surt

cod.77308A
€17,00
Giraffa resina grande
bianco roto 2 surt

cod.19117901000
€40,00
Gabbia porta candela
dorata
H52cm diam.16cm

cod.45A130275052
€20,50
Candela  colorata 
bianca
dim:13X28cm

cod.55834
€7,00
Borsa piccola
palle decorative
terra

cod.F04070CR
€4,50
fiore artificiale
rose ortensia
39cm

cod.152011
€35,50
Vaso mercurizado in cristallo
dim:15X15 H30cm

cod.AL70833B
€19,00
Ciotola oro
dim:31X35 H11cm
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cod.2PASP001
€119,00

Scopa ricaricabile senza filo
leggera e maneggevole

tubo in alluminio staccabile 
per diventare aspirabriciole

serbatoio svuotabile con 
capacità di 500ml

batteria al litio con autonomia
di 40 minuti

cod.P201UTP001
€9,90
Acchiappa cimice

cod.50401B
€19,90
Aspiratore compatto adatto per solidi e 
liquidi
capacità sebratoio 400ml.
batteria al litio ricaricabile, autonomia 3 ore e 
20 minut, facile da smontare e pulire

cod.50453
€46,90
Scopa elettrica,
capacità serbatoio di 800ml 
tubo in alluminio telescopico
Staccabile
potenza di aspirazione 15kpa 
serbatoio svuotabile e filtro lavabile
dotata di spazzola per pavimenti, 
Per divani e bocchetta per fessure 

OGNI SETTIMANA
ARRIVANO UN SACCO
DI NOVITA’,
ARTICOLI DI OGNI TIPO
PASSA DA NOI!



Qualità al giusto prezzo
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cod.50451
€30,00
Scopa elettrica 
capacità serbatoio di 500ml.
manico in alluminio staccabile
per diventare un’aspirabriciole
serbatoio facilmente svuotabile
filtro HEPA in tesssuto Dotata di spazzola
e bocchetta per fessure. Avvolgicavo

cod.RI552
€36,00

Bidone aspiracenere 
serbatoio da15 litri,

tubo flessibile in ferro zincato
 rivestito in PVC

cod.50550B
€25,90

Pulitore per vetri ricaricabile con
doppio serbatoio da 100ml
per acqua pulita e sporca 

semplice utilizzo
possibilità di utilizzo con detergenti

batteria al litio con
autonomia di circa 2 ore 

panno in microfibra lavabile 
in lavatrice e dosatore 

graduato di 100ml in dotazione

cod.50700
€26,00
Pulitore a vapore igienizzante 
con caldaia in alluminio, 
capacità di 350ml
pulsante vapore continuo
tasto di accensione con 
doppia sicurezza
completo di accessori

PULIZIA DELLA CASA 
PAROLA D’ORDINE:
PRATICITA’ E COMODITA’
Questi elettrodomestici sono studiati  per rendere
la pulizia della tua casa semplice ed effcace.



OGNI SETTIMANA
ARRIVANO UN SACCO
DI NOVITA’,
ARTICOLI DI OGNI TIPO
PASSA DA NOI!

26

Nell’immagine a destra
MOBILI-ACCESSORI:

cod.SAL342
€1.080,00

SALOTTO U-FORM
MODELLO AURORA

con angolo contenitore destro
chaise longue contenitore sinistra

carrello estraibile poggiatesta 
reclinabili tessuto econabuk
dim:350X234/168 H76/94cm

PROF.105cm

cod.157243
€73,00

Tavolino da caffè

cod.CLD19144
€310,00

Pouff giraffa

cod.WMD649
€48,50

Tappeto casacolora nero
dim:133X190

cod.RI503
€105,00

Caminetto murale 
in vetro temperato regolabile

 in intensità ed utilizzabile senza 
la funzione termoriscaldante

 termostato regolabile e timer 
di accensione/spegnimento 

programmabile settimanalmente
dotato di protezione contro 

il surriscaldamento e 
kit per fissaggio a parete

cod.530483600
€51,00
Vaso claude
diam.18 H28cm
oro/grigio

cod.A98000140
€11,50

tartaruga alluminio
oro dim:22cm

cod.95149
€12,00
Maschera scura 
con giraffa

cod.19090936
€11,50

Coperta coccola 
flanel

dim:200X230cm

cod.0462941
€15,50
Cuscino tamil
tango dim:45X45cm

cod.382614G
€65,50

Cestino 
con manici 

glamour grande

cod.CUBL50BL05
€25,55

Cuscino bollicine
dim:50X50cm

cod.CUNO50NOINT07
€24,70

Cuscino nobile
arancio

dim:50X50cm

DIVERTIRSI AD ARREDARE
CON ARTICOLI PARTICOLARI O SEMPLICI
L’IMPORTANTE E’ L’ORIGINALITA’
IN OGNI AMBIENTE DI CASA.

cod.77561A
€55,00
tela nera parigi, londra, roma



Qualità al giusto prezzo

OGNI SETTIMANA
ARRIVANO UN SACCO
DI NOVITA’,
ARTICOLI DI OGNI TIPO
PASSA DA NOI!
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Abbinamenti
per ogni di personalità...

ACCESSORI ABBINABILI
In questo salotto abbiamo abbinato accessori dai toni caldi ed esotici.
L’importanza degli abbinamenti identifica la personalità della casa 
associata alle persone che la abitano.
LO SCHEMA VINCENTE? COMFORT E UNICITA’!
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cod.40967N
€17,90
Sauna facciale per effettuare 
trattamenti curativi e rilassanti
ciotola interna di evaporazione
in materiale antiaderente

cod.40821
€9,90

Bilancia pesapersone
elettronica

con pedana in
vetro temperato

spessore 6 mm
dim:30X20cm

cod.70404BE
€22,90
Diffusore di essenze copertura in ceramica 
con nebulizzatore a ultrasuoni e luce LED 
di 7 colori in continua variazione cromatica

cod.70401B
€25,00
Umidificatore e diffusore di essenze con
nebu lizzatore a ultrasuoni e luce LED di
7 colori in continua variazione cromatica

cod.70402BE
€25,00
Diffusore di essenze con nebulizzatore
a ultrasuoni e luce LED di 7 colori
in continua variazione cromatica

cod.40501
€25,90

Cuscino massaggiante
doppio uso: casa e auto 

con adattatore incluso
dotato di 4 nodi massaggianti 

con rotazione alternata
oraria ed antioraria cod.70411

€28,90
Diffusore di essenze con nebulizzatore a ultrasuoni 
e luce LED di 7 colori in continua variazione
cromatica

Nell’immagine a destra
MOBILI-ACCESSORI:

cod.CD58
€99,00

COMODINO 2 CASSETTI
laminato spatolato

dim:53X44 H49cm  

cod.CU1687
€95,00

SET CUSCINI in tessuto  

cod.ARM130
€649,00

ARMADIO 6 ANTE
laminato spatolato
confrontali bronzo

e specchi fumè
dim:270X58 H247cm

cod.LET811
€329,00

LETTO MATRIMONIALE 
CONTENITORE

laminato spatolato
dim:172X210 H95cm



Qualità al giusto prezzo
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CAMERE
CONFORTEVOLI

DIFFUSORI D’AROMI
RELAX
PER TE

E LA TUA 
FAMIGLIA

METTERE AL PRIMO POSTO IL TUO RELAX PER UN BUON RIPOSO
Camere da letto eleganti e di tutti i tipi, colori e dimensioni. Accessori per abbellire la stanza 
da letto e articoli per il relax della persona. 

GLI ARTICOLI PRESENTI IN QUESTA IMMAGINE SONO VISIONABILI NELLE PAGINE SUCCESSIVE DI QUESTO CATALOGO
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cod.2RJA110
€16,50

Cornice tortora
dim:15X20 cm

cod.CUKN50BXINT22
€17,10
Cuscino Korin
dim:50X50 cm

cod.CUKN50BXINT22
€17,10

Cuscino Korin
dim:50X50 cm

cod.RI423
€9,90
Scalda e asciuga scarpe elettrico per tutti 
i tipi di scarpe e scarponi da sci
temperatura della piastra interna 65-80°C

cod.9221902
€20,00

Coperta Rib matrimoniale

cod.19088049
€28,50

Coperta matrimoniale
 wisteria velboa 
dim:200X230cm

cod.679469
€10,50
Lumetto wxp shabby H35cm

cod.F13032BL
€9,00
Ortensia bush fiore 
artificiale
H40cm

cod.49781
€4,00
Vaso vetro rosa
dim:10X10 H12,8cm

cod.122219
€14,50
Vaso laser inter indaco
H19cm

OGNI SETTIMANA
ARRIVANO UN SACCO
DI NOVITA’,
ARTICOLI DI OGNI TIPO
PASSA DA NOI!

cod.RI424
€12,00
Scalda e asciuga scarpe elettrico per 
tutti i tipi di scarpe e scarponi da sci
temperatura massima raggiunta: 45°C
con doppio adattatore casa/auto

cod.RI401X
€19,90
Scaldaletto elettrico 2 potenze regolabili
comando staccabile. Potenza 60W.
dim:150x80cm. Lavabile. Tessuto in poliestere

cod.P203TFO001
€11,00
Borsa dell’acqua calda elettrica,
temperatura massima di utilizzo 
(circa 58°C) in meno di 15 minuti, 
mantiene il calore fino a 2 ore

Alcuni di questi prodotti sono abbinati alla camera esposta nelle pagine 28/29. Tutti gli articoli sono disponibili nel nostro punto vendita di Gambellara



Qualità al giusto prezzo
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cod.0010502
€35,50
Parure copripiumino style matrimoniale
dim:200X250cm 100% cotone

cod.19090523
€43,50
Coperta 2px rabbit
dim:200X300cm

cod.WT215
€65,00

Tappeto genius gobeli
dim:120X180cm

cod.10088551
€24,50

Parure copripiumino
forest matrimoniale

cod.7505BU
€5,50
Piuma finta viola
H126cm

cod.4513
€72,00
Copripiumino miss terry
100% cotone
dim:250X205 cm
(DISPONIBILE PIù FANTASIE)

cod.1827370
€130,00
Piumino pusteria warm 1 piazza
imbottitura:80% piumino 20% piumette
tessuto:100% cotone
dim:155X200cm

cod.1827356
€113,50
Piumino Canazei warm 1 piazza e 1/2
imbottitura:80% piumino 20% piumette
tessuto:100% cotone
dim:200X200cm

cod.040933
€220,00
Piumino pusteria warm 2 piazze
imbottitura:80% piumino 20% piumette
tessuto:100% cotone
dim:250X200cm

PIUMINI DI
VARIE TIPOLOGIE 
VIENI A SCOPRIRE TUTTA LA GAMMA PER
RIVESTIRE I LETTI DELLE VOSTRE CAMERE

Alcuni di questi prodotti sono abbinati alla camera esposta nelle pagine 28/29. Tutti gli articoli sono disponibili nel nostro punto vendita di Gambellara



Nell’immagine a sinistra
MOBILI-ACCESSORI: 
cod.SP659
€189,00
SPECCHIERA laccata 
bianco opaco senza presa
ed interruttore dim:85X85cm
SPESSORE:3,3cm

cod.BA659
€1259,00
BASE BAGNO in legno massello
e abete patinato con piedi
lavabo sottopiano in ceramica
piano in quarzo
dim:98X51,5 H102cm

cod.CL659
€619,00
COLONNA in legno massello
1 anta destra, 2 cassetti
e piedini
dim:35,5X38 H159cm

cod.ARIBC
€38,50
PORTA ASCIUGAMANI 
bianco cromo

cod.40919B
€3,90
Spazzolino elettrico
con movimento
oscillatorio

cod.40406
€25,90

Asgiugacapelli
professionale

cod.40742B
€17,90
Set tagliacapelli e regolabarba
ricaricabile

cod.40331
€20,00

Rasoio ricaricabile
ad un’unica lama

cod.40500B
€19,50
Massaggiatore
anticellulite donna

32

BAGNI SU MISURA
ACCESSORI PER I TUOI MOMENTI BEAUTY

Dagli epilatori agli asciugacapelli. Accessori per il bagno
SCOPRI CIO’ CHE PIU’ SI ADATTA AL TUO STILE DI VITA



cod.P4493
€9,00
Coppia asciugamano 
ivana

cod.420170G
€25,50
Svuotatasche foglia
dim:55X47cm

cod.A03150075052
€10,50
Candela pillar 3 stoppini
bianca dim:15X7cm

cod.03047404
€23,00
Accappatoio in
microspugna glacer
(DISPONIBILE PIU’ COLORi E TAGLIE)

cod.161030
€5,50
Portaspazzolini 
masai

cod.40361
€4,90
Accessorio per rifinire 
con precisione basette 
ed elimina peli dalle zone 
più difficili. Dotato di custodia, 
spazzolino per la pulizia e base 
da appoggio.
Funziona a batterie

cod.161031
€8,00

Portasapone
masai

cod.ACNB13NB01
€66,35
Accappatoio namibia
(DISPONIBILE PIU’ COLORI)

Qualità al giusto prezzo

TUTTO PER IL BAGNO
Asciugamani, accappatoi, tappeti, porta biancheria

e tanto altro ancora
ANCHE UN ASCIUGAMANO NUOVO E 

QUALCHE ACCESSORIO POSSONO DARE
UN TOCCO DI ARIA DIVERSA AL TUO BAGNO. 33

cod.40405
€7,90

Asciugacapelli compatto 
con due diverse velocità

manico pieghevole

cod.07000052
€9,00
Tappeto bagno
a forma di cuore
colore cipria

cod.01000009
€11,00
Tappeto alma
bagno dim:50X80cm

cod.HTF182E
€16,50

Borsa in tessuto grigio
nuvole portabiancheria

H70cm

cod.40450GO
€13,90

Piastra per capelli
con rivestimento in ceramica 

Rotella per la regolazione
della temperatura
da 130°C a 230°C

cod.3BEPI001
€22,00
Epilatore
ricaricabile
2 in 1



NEI NOSTRI
SHOWROOM
TROVERAI
TANTISSIMI 
PRODOTTI
UNICI 
DI QUALITA’
E ORIGINALI

Nell’immagine a sinistra
MOBILI-ACCESSORI:

cod.BA705
€370,00
LAVATOIO
con vasca in ceramica
BASE LAVABO 
dim: 46,5X51 H89 cm  

cod.SP707
€165,00
SPECCHIERA CONTENITORE 
1 anta sisnitra  
dim:45X15 H75cm

cod.CL705
€399,00
COLONNA 
porta lavatrice-asciugatrice
con 2 ante 
dim:70X62 H210cm

cod.14213
€19,00
SACCO LAVANDERIA
pieghevole con manici

cod.TATW05IN02
€27,75
TAPPETO tweed
dim:50X90 cm

cod.50160
€25,90
Stiratrice verticale
capacità serstoio 120ml 
consente circa 6 minuti 
di vapore continuo.

cod.50161
€32,00

Ferro da stiro a secco 
e a vapore, capacità 

serbatoio di 300ml e 
piastra in ceramica

cod.50101
€24,90
Ferro da stiro a secco 
e a vapore, capacità 
serbatoio di 450ml e 
piastra in ceramica

34

PER LA
LAVANDERIA
Gestisci i tuoi spazi  per la lavanderia 
di casa in modo pratico e ordinato.
ANCHE LE PICCOLE STANZE
HANNO GRANDI 
PROSPETTIVE!



cod.RI094
€15,90
Termoventilatore dotato
di termostato regolabile

cod.RI201
€13,90
Mini termoventilatore Pocket 
Heater, dispone di un display
a led e una comoda spina 
rotante a 180°

Qualità al giusto prezzo

cod.RI096
€17,90
Termoventilatore dotato
di termostato regolabile

cod.RI504
€85,00

Stufa a caminetto elettrica 
In metallo con pannello frontale in 

vetro temperato 
con fiamma a LED che può

rimanere accesa anche se la
funzione riscaldamento è spenta
termostato regolabile, completa 
di dispositivo di sicurezza contro il 

surriscaldamento 35

PER LE FREDDE GIORNATE
D’INVERNO
Ritrova il tepore in ogni stanza con i prodotti 
per il riscaldamento elettrico.
NON C’E’ NIENTE DI MEGLIO,
DOPO UNA LUNGA GIORNATA INVERNALE,
REGALARSI UN PO’ DI CALORE E RELAX

cod.RI093
€17,90
Termoventilatore con
termostato regolabile

cod.RI064
€52,90
Termoventilatore con elementi riscaldanti 
in ceramica, display digitale, telecomando,
funzione Risparmio Energetico e protezione 
contro il surriscaldamento

cod.RI162
€49,00
Panello riscaldante in fibra 
di carbonio dorati. 
Completo di movimento
oscillante automatico, 
protezione contro il 
surriscaldamento e 
autospegnimento in caso
di capovolgimento

cod.RI080
€20,90
Termoventilatore
con elementi riscaldanti 
in ceramica

cod.RI163
€33,90
Pannello radiante in fibra 
di carbonio
oscillazione automatica, 
meccanismo di spegnimento 
in caso di capovolgimento
e protezione contro il
surriscaldamento

cod.RI078
€65,00
Torretta dotata di display LED 
digitale, telecomando, timer 7,5 
ore, termostato regolabile, e un 
filtro removibile e lavabile
funzione oscillante e meccanismo 
di spegnimento automatico in 
caso di caduta



Qualità al giusto prezzo

Vieni a 
Trovarci!
visita i nostri showroom
ogni giorno 
UN SACCO DI NOVITA’ 
GAMBELLARA (VICENZA) 
SR11-uscita A4 Montebello - direzione Verona
Orario da Lunedì a Sabato: 9.00 - 12.30 14.30 - 19.30
Domenica: 9:00 - 12.30 14.30 - 19.00 
Tel. 0444 440871

LONATO DEL GARDA (BRESCIA)
 Via Tiracollo, 10 - Uscita A4 Desenzano del Garda
(a fianco del Centro Comm. “Il Leone”) 
Orario continuato da Lunedì a Domenica: 10.00 - 20.00
Tel. 030 9133038

www.bissolocasa.com


