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Protettivo Rediatori Rosso – 2L 
Specificatamente studiato per soddisfare le 

esigenze dei moderni motori di ultima 

generazione: multivalvole e turbocompressi, 

benzina e diesel. 

Diesel Anti-gelo 
Tecnologia di ultima generazione 

specificatamente studiata per ridurre 

le dimensioni e migliorare la 

dispersione dei cristalli paraffinici 

migliorando la stabilità del gasolio 

alle basse temperature. Facilita le 

partenze con temperature fino a -

20°C a seconda del tipo e della 

qualità del gasolio utilizzato. 

Starter 
Facilita l’avviamento dei 

motori diesel e benzina 

durante la stagione 

invernale, assicurando 

sempre una rapida 

accensione anche a 

temperature molto basse. 

Evita il logorio della 

batteria e ne prolunga la 

durata. 

Offerte valide dal 
24 Novembre al 4 Dicembre 2016 
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Lavavetri DP1 
Perfetta azione sgrassante e detergente 

del parabrezza. Anti aloni. Agisce a fondo 

rimuovendo smog, polvere, insetti. Il 

prodotto abbassa il punto di congelamento 

dell'acqua nella vaschetta lavavetri. Aiuta a 

prevenire la formazione di calcare negli 

spruzzatori, non aggredisce la gomma, 

vernice e parti in plastica. 

€ 5,99 € 4,49 

€ 3,99 € 6,99 



Protettivo Radiatori – 1L 
Protettivo radiatori pronto all'uso, 

con azione: 

• Anticongelante 

• Antiebollizione 

• Anticorrosiva 

• Antischiuma 

• Anticalcare 

• anticavitazione. 

Protezione da -20°C a +121°C in 

condizioni di esercizio. Supera 

ampiamente le norme internazionali. 
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De-Ice Formula 3 in 1 
Scioglie ed elimina il ghiaccio 

dal parabrezza e dai vetri 

dell'auto, deterge la superficie e 

permette una perfetta visibilità. 

Adatto anche per eliminare il 

ghiaccio da portiere e serrature, 

sbloccandole. Se spruzzato sui 

vetri prima del calo temperatura, 

previene la formazione del 

ghiaccio. 

Catene per pneumatici 
Varie dimensioni 

Maglia catena da 9mm 

Tutte a solo 

€ 3,99 

€ 3,99 € 4,99 

€ 34,90 

Offerte valide dal 
24 Novembre al 4 Dicembre 2016 



Ruby Biocamino 
Consumi ridotti del 85% 

In acciaio verniciato nero e acciaio 

verniciato bianco, dimensioni L 45 x H 45 

x P 18 cm 
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Stufa Ambiente 
Effetto fuoco vivo 

1500 Watt 

Oscillante 

L30xP20xH36 cm. 

Combustibile 

Bioetanolo 
Toyotomi PRIME20L Prime 

Combustibile per Stufe 

Zibro, 20 Litri, Aromatici 

Combustibile 

Bioetanolo 
Toyotomi PLUS20L Plus 

Combustibile per Stufe 20 

Litri, Aromatici 

Stufa alogena 
400-800-1200 Watt 

Oscillante 

33x22xH53 cm. 

€ 14,90 

€ 239,90 

€ 44,90 

€ 39,90 

€ 36,90 

Offerte valide dal 
24 Novembre al 4 Dicembre 2016 



Ricarica Turbo Tab 
La tecnologia più 

avanzata nell’ambito dei 

cristalli assorbiumidità. È 

composta da cristalli 

compressi che si attivano 

più rapidamente rispetto 

alle altre ricariche: le 

prime gocce sono visibili 

già dopo 24 ore. 

Garantisce un utilizzo 

pulito e sicuro. 

Air Max 2in1 
Riduce il livello di umidità relativa 

all’interno dei piccoli spazi con poca 

ventilazione attraverso l’azione dei sali 

igroscopici . Adatto per armadi, 

scarpiere, ripostigli, bagni e cucine. 

Diffonde simultaneamente una delicata 

fragranza. Disponibile: Lavanda – 

Vaniglia – Brezza Alpina – Pesca Mango 

Air Max Kit Assorbiumidità 
DISPOSITIVO 900 G BIANCO 

NEUTRAL 

Air Max Compact 2 in 1 

Lavanda di Provenza 2x50gr 
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Air Max Kit Assorbiumidità 
Il kit Assorbiumidità Ambiance è 

silenzioso, non consuma energia ed 

è veramente facile da usare. 

L’esclusivo sistema di circolazione 

dell’aria assicura un assorbimento 

ottimale di umidità. Include una 

ricarica turbo tab neutra. kit  

€ 11,90 € 3,99 

€ 7,99 
€ 3,90 

€ 3,90 

Offerte valide dal 
24 Novembre al 4 Dicembre 2016 



Cappuccio termico TNT 
In inverno protegge dal freddo e in 

primavera anticipa la crescita. Ideale per 

piccole piante nel vaso o nel terreno, 

piante da frutta e verdura, mantiene la 

temperatura della pianta superiore a 

quella esterna. Permeabile all’acqua e 

all’aria, protegge la pianta dai raggi U.V. 

Cavalletto professionale 

GeoTech per taglio tronchi 

con motosega, taglialegna 

HYUNDAI Motosega con barra carving YS-2512 
Batteria Litio 5,4Wh 3,6 Volt 

Motosega molto potente affidabile con barra carving 

Tipo motore: 2 tempi - Cilindrata (cc): 25 

Modalità di avviamento: manuale - Potenza (Hp/Kw): 1.0/0.7 

Giri al minuto: 11500 - Capacità serbato lt: 0.23 

Diametro taglio massimo: 200 mm 

Lunghezza barra di taglio (cm): 25 

Materiale principale scocca: plastica/alluminio 

Capacità serbatoio olio catena: 0.19 lt 

Tipo barra: carving - Peso netto kg: 3.1 

Peso lordo kg: 4.5 - Dimensioni prodotto: 270x220x215 

www.mondoidea.eu 
6 

€ 3,50 

€ 129,90 

€ 22,90 

Offerte valide dal 
24 Novembre al 4 Dicembre 2016 



STARTER SET Maimeri 
Classico, confezione 5 colori a 

olio da 20ml 

Kemper 1650 Taglia Polistirolo 

Professionale, 9 W, Archetto, 

Lama Lunga e Corta 
Ideale per piccolo e grandi lavori di fai da te 

casalinghi. Dotato di archetto per 

sagomare, il kit contiene filo di metallo di 

ricambio per l'archetto. 

Pennarelli Glitter 
La prima colla con brillantini glitter per 

colorare, disegnare e decorare in rilievo 

tantissimi materiali e oggetti. Tubetto con 

applicatore di precisione per decorazioni 

pulite e senza goccia. Disponibile nelle 

versioni Original e Shiny. Senza solventi e 

lavabile con acqua tiepida. 

Dermatologicamente testata e sicura 

secondo la normativa CE. Disponibile nelle 

versioni da 10 e da 20 ml. 

Pennelli per 

decorazione – 7 pezzi 
Setole sintetiche, 

impugnatura in legno 

verniciato. 2 pennelli piatti, 

5 pennelli tondi  
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€ 1,90 

€ 3,50 

€ 24,90 

€ 16,90 

Offerte valide dal 
24 Novembre al 4 Dicembre 2016 



Vegetale Sgrassante Multiuso 
Sgrassatore Multiuso senza 

risciacquo. Totalmente 

ipoallergenico e senza 

profumo e conservanti, è il 

prodotto ideale per la pulizia 

dei giochi e delle superfici nelle 

camerette dei bambini. 

Tende 1 lava 
Detergente specifico per il 

lavaggio di tende bianche 

Pavimenti Profumati 
Detergente universale adatto 

a tutti i pavimenti. 

Diluito in acqua per la pulizia quotidiana 

di tutti i pavimenti incerati e non. Basta 

un solo passaggio senza risciacquare, 

per avere la massima igiene. 

Utilizzato puro su una spugna è l’ideale 

per lavandini, rivestimenti e sanitari. 

www.mondoidea.eu 
8 

 

Wool 2 - Balsamo 
Rigenerante per la bellezza 

di lana e cachemire 

€ 5,99 
€ 6,99 € 3,99 

Tende 2 Cura 

Additivo specifico 

per ogni tipo di 

tenda bianca 

Wool 1 - Detersivo per Lana 

Detersivo specifico per lana e 

cachemire 

€ 5,90 € 4,50 

€ 3,99 

Offerte valide dal 
24 Novembre al 4 Dicembre 2016 



Vieni a trovarci quando vuoi anche su 

www.mondoidea.eu 

Giorni e orari di apertura: 
Lunedì al Sabato 07:30 – 19:30 (orario continuato) 

la Domenica 08:00 – 14:00 

Termoidraulica Mondoidea 
 

Viale A. Ciamarra, 154 
00173 Roma 

Tel.06 45508916 
  

Ferramenta Mondoidea 
 

Viale A. Ciamarra, 129/135 
00173 Roma 
Tel. 06 7211251 
 


