
tot. 1.551,00€

montaggio e consegna**
a partire da:

448,00€

5,00€IDEAPIÙ PREMIUM 1 anno:

Con IDEAPIÙ PREMIUM hai:

VIENI IN NEGOZIO E SCOPRI

Finanziamento
Possibilità di finiziare 
il tuo progetto in comode rate

Estensione di 
garanzia +4 ANNI
Sui prodotti posati da noi che 
hanno dei difetti dovuti 
all’installazione

68,10€
AL MESE

PER 24 MESI***

5,20%
TAN FISSO

5,08%

TAEG

1098,00€Coffee set
+ pergola

Esempio rappresentativo*:

***Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta riservata ai Soci IDEAPIÙ PREMIUM in corso di validità. Esempio rappresentativo: Importo da finanziare €1.551,00 TAN fisso 5,08%, TAEG 
5,20%, in 24 rate da € 68,10 spese e costi accessori azzerati. Importo totale del credito €1.551,00. Importo totale dovuto dal Consumatore €1.634,40. Al fine di gestire le tue spese in modo responsabile e di 
conoscere eventuali altre offerte disponibili Findomestic ti ricorda, prima di sottoscrivere il contratto, di prendere visione di tutte le condizioni economiche e contrattuali, facendo riferimento alle 
Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori IEBCC presso il punto vendita. Salvo approvazione di Findomestic Banca S.p.A. Leroy Merlin opera quale intermediari o del credito per 
Findomestic Banca S.p.A., non in esclusiva. Se sei già titolare o co-titolare del programma IDEAPIÙ PREMIUM, potrai acquistare questa soluzione a 1.546€.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta riservata ai Soci IDEAPIÙ PREMIUM in corso di validità. Esempio rappresentativo: Importo da finanziare €1.471,00 TAN fisso 5,10%, TAEG 5,22%, in 
24 rate da € 64,60 spese e costi accessori azzerati. Importo totale del credito €1.471,00. Importo totale dovuto dal Consumatore €1.550,40. Al fine di gestire le tue spese in modo responsabile e di 
conoscere eventuali altre offerte disponibili Findomestic ti ricorda, prima di sottoscrivere il contratto, di prendere visione di tutte le condizioni economiche e contrattuali, facendo riferimento alle 
Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori IEBCC presso il punto vendita. Salvo approvazione di Findomestic Banca S.p.A. Leroy Merlin opera quale intermediari o del credito per 
Findomestic Banca S.p.A., non in esclusiva. Se sei già titolare o co-titolare del programma IDEAPIÙ Premium, potrai acquistare questa soluzione a 1.466€.

**Accertati di possedere le condizioni necessarie per poter usufruire della Posa a Prezzo Fisso senza sopralluogo nel tuo negozio Leroy Merlin di riferimento o sul sito www.leroymerlin.it, 
solo ove la stessa posa si effettua entro 25km dal negozio. Supplemento oltre i 25 km dal negozio: 1€/km

Fascia 1

Fascia 2

* Esempio calcolato su tariffe fascia 1

Mobili da giardino: Con i mobili da giardino hai:Fascia 1

Fascia 1

Fascia 1

Fascia 2

Fascia 2

Fascia 2

Casette da giardino:

Gazebo e pergole:

Divani singoli, dondoli, ombrelloni con base

Coffee set

Tavoli con sedie    

Casetta da giardino fino a 5 mq

Casetta da giardino da 5,01 mq a 8 mq

Casetta da giardino da 8,01 mq a 11 mq

Gazebo e pergole in kit

Gazebo

Pergole libere fino a 6 mq

Pergole libere da 6,01 mq a 12 mq

Pergole libere da 12,01 mq a 18 mq

99€ cad.

119€ cad.

149€ cad.

99€ cad.

119€ cad.

149€ cad.

249€ cad.

329€ cad.

409€ cad.

189€ cad.

249€ cad.

309€ cad.

149€ cad.

249€ cad.

249€ cad.

329€ cad.

409€ cad.

149€ cad.

189€ cad.

189€ cad.

249€ cad.

309€ cad.

Costi di consegna al locale di destinazione** + montaggio

SU CONSEGNA 
E MONTAGGIO 
DI 2 PRODOTTI

-10% -15% -20%
SU CONSEGNA 
E MONTAGGIO 
DI 3 PRODOTTI

SU CONSEGNA 
E MONTAGGIO 
DI 4 PRODOTTI

Agrate, Assago, Bollate, Bologna, Brescia ,Busnago, Carugate, Casalecchio, Ciampino, Collegno, Corsico, Curno, Firenze, Fiumicino , Genova, Laurentina , Lissone  , Livorno, Marcon, Mestre, Moncalieri , 
Nova.M, Pantigliate , Pavia, Piacenza, Porta di Roma , Rimini, Romanina , Rozzano, Seriate , Solbiate  , Tiburtina , Torino GC, Treviso, Udine, Verona, Vicenza , Pescara

Afagola, Bari SC, Casamassima, Catania, Giugliano, Mesagne, Palermo.F, Palermo.M, Perugia, Torre Annunziata


