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PROMO PITTURE
REPARTO FERRAMENTA E COLORI

FONDO AD ACQUA CAPAROL

Half Primer è un fondo universale pigmentato 
all’acqua a base di resina acrilica, idoneo come 
fondo di adesione su superfici non assorbenti, 
lisce o porose come alluminio, zinco, rame, 
ceramica, legno e supporti verniciati.

Certificato ambientale Blauer Engel.

IMPREGNANTI AD ACQUA MILESI

Le soluzioni di verniciatura all’ acqua per esterni/
interni Milesi esaltano la bellezza del legno e ne 
garantiscono la protezione e la durata nel tempo. 
Sono ideali per tutti i tipi di legno. Perfette per 
serramenti, strutture arredi e pavimentazioni in 
legno. Ottima difesa dagli agenti atmosferici, 
muffe, funghi e batteri creando una barriera 
protettiva e mantenendo una bellezza nel tempo.

SMALTO AD ACQUA CAPAROL

Apacryl Pu è una linea di smalti acrilpoliuretanici 
all’ acqua per tutti gli usi interni ed esterni. 
Applicabile su superfici non assorbenti, lisce o 
porose come alluminio, zinco, rame, ceramica, 
legno e supporti verniciati. Disponibile in versione 
lucido, satinato, opaco.  
 
La linea Capacryl PU presenta inoltre diverse 
certificazioni quali:

Norma Europea En 71-3 idoneo per tutti i prodotti  

destinati a bambini. / Certificato Haccp adatto per ambienti  

con particolari requisiti di sicurezza ed igene.

Certificato Blauner Engel garantisce una sostenibilità  

ed impatto minimo per la qualità dell’aria.

Tutta la linea Capacryl Pu è inserita inoltre nel nostro sistema 

tintometrico Colorexpress fornendo quindi una vasta  

gamma di colori realizzabili per ogni vostra necessità.

€22,00 / 0,75 L

€23,00 / 0,75 L

€11,00 / 1L

€42,00 / 5L



PROMO STUFE E PELLET
REPARTO TERMOIDRAULICA

STUFA PELLET STELLA
COLORE BIANCO
8KW
Stufa a pellet dalla struttura estremamente 
compatta. Superfici lisce e facili da pulire.
Disponibile nei colori standard nero,bordeaux 
e bianco. Il colore dei rivestimenti laterali può 
essere personalizzato permettendo l’integrazione 
della stufa con qualsiasi stile di arredamento.

€899,00 

PELLET BIO FOREST
 
Il pellet di conifera è un ottimo combustibile 
proprio perché il legname si presta bene alla 
produzione di un pellet di qualità: quello bianco 
(chiaro) è il più indicato per le stufe a pellet.

Ottimo rendimento, residui di cenere molto 
contenuti e certificazione EnPlus A1, sono le 
caratteristiche principali dei prodotti a marchio 
BioEnergy Europe.

Il BioForest vanta un altissimo potere calorifico 
con un valore in fase di test che si aggira intorno 
ai 5,0 kWh/kg. A parità di volume, il suo potere 
calorifico è quasi doppio rispetto a quello del 
legno. Infine è meno ingombrante del legno, 
infatti necessita della metà dello spazio di 
stoccaggio.

€12,50 / 15 KG



PROMO LAMINATI
REPARTO LEGNAMI

AETERNO PAVIMENTO LAMINATO 
COLORE: ROVERE-GRIGIO / 3126 
MISURA: 8X193X1376 MM  
AC4 LINEA HOME CATWALK  
 

€15,00+IVA/MQ

AETERNO PAVIMENTO LAMINATO 
COLORE: ROVERE MILLENIUM / 3530  
MISURA: 7X193X1376 MM  
AC3 LINEA HOME STANDARD 

€10,00+IVA/MQ

AETERNO PAVIMENTO LAMINATO  
COLORE: NATURE OAK (3 STRIP) / 0811 
MISURA: 8X193X1380 MM  
AC5 LINEA STUDIO DEC.  

€15,00+IVA/MQ

KRONOPOL PAVIMENTO LAMINATO
COLORE: ATHENA WALNUT / D3712  
AC5

€15,00+IVA/MQ



PROMO UTENSILI F.F. GROUP
REPARTO FERRAMENTA E COLORI





SERVIZI AI CLIENTI

Preventivi gratuiti
Assistenza e guida alla scelta dei prodotti
Convenzione per pratiche con agevolazioni
Possibilità di presenza sul cantiere
Certificazione di tutti i prodotti e marchi trattati 

Milotta Group® 
Lecofer srl

—
T. 0924 508484
www.milottagroup.com
info@milottagroup.com


