IL SOGNO DELLA TUA AUTOMOBILE.
Manutenzione e cura · Equipaggiamento interno · Sedili per bambini · Sistemi portacarichi e molto altro ancora

doitgarden.ch

Wellness per la tua auto.

Detergente per cerchioni

Shampoo per auto

Per es. shampoo per auto MIOCAR, 1 l, 6208.019, fr. 4.50
per es. shampoo per auto NIGRIN, 1 l, 6208.112, fr. 6.50
per es. shampoo per auto RIWAX, 1 l, 6201.230, fr. 9.90

Lucidi per carrozzerie
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Per es. detergente per cerchioni MIOCAR,
500 ml, 6208.025, fr. 8.50
per es. detergente per cerchioni NIGRIN Performance,
750 ml, 6206.720, fr. 24.90
per es. RIWAX Wheel Cleaner, 500 ml,
6201.232, fr. 15.90

Per es. anneritore per pneumatici MIOCAR,
500 ml, 6208.016, fr. 10.50
per es. lucido per pneumatici NIGRIN Wet-Look,
500 ml, 6208.124, fr. 12.90
per es. lucido per pneumatici P21S,
400 ml, 6201.030, fr. 17.90

Cera per auto

Per es. MIOCAR Auto-Polish, 500 ml, 6208.007, fr. 7.95
per es. A1 Speed Polish, 250 ml, 6201.269, fr. 15.90

Per es. MIOCAR Soft-Wax, 250 g, 6208.005, fr. 8.20
per es. TURTLE WAX, originale, 500 ml, 6201.803, fr. 11.50
per es. A1 Speed Wax Plus 3, 250 ml, 6201.268, fr. 15.90

Pulizia del cruscotto

Detergenti per sedili e tessili

Per es. spray per cruscotto MIOCAR vaniglia,
250 ml, 6208.022, fr. 6.95
per es. spray per la cura del cruscotto NIGRIN mela,
400 ml, 6208.084, fr. 8.50
per es. spray per cruscotto RIWAX classic,
300 ml, 6201.210, fr. 15.20

Lucido per pneumatici

Per es. detergente per sedili MIOCAR,
400 ml, 6208.028, fr. 8.50
per es. detergente per tessili NIGRIN,
400 ml, 6208.098, fr. 11.50
per es. schiuma detergente per sedili A1,
400 ml, 6201.266, fr. 16.50

Detergente per vetri estivo

Per es. detergente per vetri estivo MIOCAR,
2 l, 6201.772, fr. 3.25
per es. detergente per vetri estivo RIWAX Vitroclean,
2 l, 6201.242, fr. 4.20

Accessori per la pulizia MIOCAR

Per es. spugna per auto Super, 25 x 15 x 8 cm,
6201.056, fr. 3.25
per es. panni in microfibra, set da 3, 6201.407, fr. 7.50
per es. cuoio per auto Premium, in vera pelle Chamois,
45 x 70 cm, 6201.044, fr. 21.50

Protezione pratica con stile.
Rivestimenti per sedili
in imitazione pelle MIOCAR

Per es. set «Nappa», 3 pezzi: 2 sedili singoli
e poltrona posteriore, 6205.180, fr. 75.90

Copri volante MIOCAR

Per es. copri volante Sport,
blu o grigio, 6205.192, fr. 9.95

Rivestimenti di protezione
Per es. rivestimento di protezione
MIOCAR Outdoor Sports,
6213.516, fr. 9.95

Rivestimenti per
sedili MIOCAR

Per es. Pineto grigio, 2 pezzi,
6205.081, fr. 32.90

Tappetini per auto
Tappetini per auto

Per es. set di tappetini per auto Magic, 4 pezzi, 6205.223, fr. 9.95
per es. set di tappetini per auto Protector, beige, 4 pezzi, 6205.229, fr. 10.50

Per es. set di tappetini di gomma Metallic, blu, 4 pezzi, 6205.118, fr. 27.90
per es. set di tappetini per auto MIOCAR High-End, 4 pezzi, 6205.103, fr. 39.90

Equipaggiamento SPARCO Corsa

Per es. imbottitura per cinture di sicurezza, blu, 6205.234, fr. 8.95
per es. copri volante, carbone/blu, 6205.196, fr. 13.95
per es. set di tappetini per auto, 4 pezzi, nero/blu, 6205.238, fr. 39.90
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La sicurezza di cui neces
sitano i bambini in auto.
Per bambini fino a 13 kg
(fino a ca. 15 mesi)

Piattaforma FamilyFix

ISOFIX

Piattaforma
MAXI-COSI FamilyFix,
6214.736, fr. 229.–

FamilyConcept

Con il FamilyConcept, MAXI-COSI offre una soluzione
sicura per i primi 4 anni dei vostri bambini: la piattaforma ISOFIX è compatibile con i due seggiolini per auto
CabrioFix e Pearl.

Gruppo 1, per bambini dai 9 ai 18 kg
(da 8 mesi fino a 4 anni ca.)

Fam
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Seggiolino MAXI-COSI CabrioFix,
conforme alla norma ECE R44/04,
6214.732, fr. 249.–

t

ISOFIX

MAXI-COSI Priori SPS Björn,
montaggio al veicolo
tramite cintura a 3 punti,
6214.735, fr. 169.–

MAXI-COSI Pearl,
Earth Brown,
6214.829, fr. 289.–

RÖMER King II, Black Thunder,
montaggio al veicolo tramite
cintura a 3 punti, 6214.738, fr. 309.–

RÖMER Duo Plus, Chilli Pepper,
6214.533, fr. 449.–

Gruppo 2, per bambini dai 15 ai 36 kg
(da 3 fino a 12 anni ca.)
ISOFIX

MAXI-COSI
Rodi SPS Cave,
6214.744, fr. 129.–

Rialzo per sedile MIOCAR
Juniors Best,
6213.218, fr. 19.90
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RÖMER Kid II,
Black Thunder,
6214.747, fr. 185.–

RÖMER Kidfix SL,
conforme alla norma
ECE R44/03,
6214.748, fr. 219.–

Bubble Bum Black, rialzo per
sedile per bambini gonfiabile,
6214.517, fr. 47.90

Ciò che non sta dentro sta sopra.

Portabiciclette posteriori

Per es. portabiciclette posteriore UNITEC Professional, fino a 3 biciclette, 6214.573, fr. 109.–
per es. portabiciclette posteriore MONTBLANC Super Rider, fino a 3 biciclette, portata massima: 45 kg, montabile su vari veicoli (lista dei tipi),
conforme alla norma ISO 15 263-4, montaggio senza attrezzi, illuminazione e targa visibile, 6214.576, fr. 259.–
per es. portabiciclette per il gancio di traino MONTBLANC Tow Voyage 3, fino a 3 biciclette, supporto per telaio biciclette Ø 22–80 mm, blocca ruote con cinghie,
spina: 7 poli, ribaltabile, unità di traino richiudibile, per tutti i ganci di traino, 6214.579, fr. 599.–

Portacarichi da tetto

Per es. MONTBLANC AMC Roof Foot Nr. 5002, set per portacarichi da tetto, 6214.593, fr. 129.–
per es. MONTBLANC Railing Activia, con serratura, premontato, portata massima: 100 kg, 6214.589, fr. 199.–
per es. portabiciclette da tetto MONTBLANC Axis XXL, portata massima: 15 kg,
larghezza degli pneumatici max.: 61 mm, dimensioni del telaio: 25–60 mm, con serratura, 6214.577, fr. 59.–

Box portabagagli MIOCAR

Apertura su entrambi i lati, chiusura centrale (su 3 punti), grigio/nero, portata massima: 50 kg,
con sistema di montaggio Ultrarapid, conforme alla norma ISO/PAS 11154:2006 City Crash,
dimensione max. delle barre: 40 x 70 mm, premontato,
per es. Extreme 450 l, L x L x A: 80 x 200 x 39 cm, 22 kg, 6214.553, fr. 399.–
per es. Extreme 600 l, L x L x A: 44 x 195 x 95 cm, 22 kg, 6214.554, fr. 549.–

Sicurezza del carico

Per es. cinghia per portacarichi MIOCAR, 2,5 m, 6214.568, fr. 8.50
per es. cinghia di fissaggio MIOCAR, con cricchetto, 5 m,
6214.566, fr. 15.50
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Sempre pronti a partire.

Caricabatteria per auto BOSCH

Per es. caricabatteria per auto C3, carica automatica e mantenimento della
carica di batterie piombo-acido, AGM, a umido e gel (sistemi a 6 V e 12 V),
risultato del test TCS «molto consigliato», 6207.703, fr. 79.90
per es. caricabatteria per auto C7, carica automatica e mantenimento della
carica di batterie piombo-acido, AGM, a umido e gel (sistemi a 12 V e 24 V),
6207.704, fr. 179.–

Batterie per auto

Per es. batteria per auto MIOCAR B1, 44 Ah, 6204.282, fr. 109.–
per es. batteria per auto VARTA Blue Dynamic, 42 Ah, 6204.425, fr. 159.–

Tanica per benzina

Per es. tanica in materia sintetica MIOCAR,
5 l, 6213.013, fr. 6.90
per es. tanica per benzina, standard militare,
20 l, 6213.094, fr. 36.90

Cavi da traino

Per es. cavo da traino MIOCAR, 2 t, 6214.292, fr. 8.70
per es. cavo da traino MIOCAR Tube, 4 t, 6214.474, fr. 22.90

Farmacie per auto

Per es. farmacia per auto MIOCAR,
contenuto DIN 13164, 6213.115, fr. 19.90

Se si ha bisogno di una spinta.
Prima di iniziare con l’avviamento occorre leggere attentamente le istruzioni del veicolo.
Importante: la tensione nominale di entrambe le batterie deve essere identica (i veicoli
di oggi hanno 12 V; un oldtimer ha spesso solo 6 V e i camion 24 V). Prima dell’avviamento occorre spegnere tutti gli apparecchi elettrici (riscaldamento, ventilazione, luci
ecc.) e spegnere l’accensione di entrambi i veicoli. Per sicurezza, durante l’avviamento si
consiglia di non toccare entrambi i veicoli.

Cavo d’avviamento ausiliario

Per es. cavo di avviamento ausiliario
MIOCAR 16 mm2, 6207.727, fr. 19.90
per es. cavo di avviamento ausiliario
MIOCAR 25 mm2, 6207.728, fr. 29.90
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1.	C ollegare il cavo di polarizzazione positiva rosso al polo positivo (polo più grosso) della
batteria scarica.
2.	Collegare il cavo di polarizzazione positiva rosso al polo positivo della batteria donatrice.
3.	C ollegare il cavo di polarizzazione negativa nero al polo negativo della batteria donatrice.
4.	C ollegare il cavo di polarizzazione negativa a una massa del veicolo in panne, per es.
a un elemento di metallo, al motore o nel vano del motore. Motivo: quando il cavo
di polarizzazione negativa viene collegato al polo negativo della batteria scarica,
una scintilla potrebbe infiammare il gas tonante eventualmente presente. Avviare
quindi il motore del veicolo soccorritore e poi quello del veicolo in panne.
5.	D opo l’avviamento occorre dapprima togliere il cavo di polarizzazione negativa nero
e infine scollegare le pinze di polarizzazione positiva rosse da entrambi i veicoli.

Per far fronte ai cambiamenti
meteorologici.

Portasci e portasnowboard
Catene da neve

Alta stabilità di corsa e di manovra, ottima risposta alla guida, leggere e rapide
da montare, resistenti e in acciaio inox altolegato,
per es. MIOCAR Master Automatic, 12 mm, per automobili, sistema di tensionamento
automatico, 6210.147, fr. 89.90
per es. MIOCAR Master Power 9060, 16 mm, per SUV, 4 x 4 e camion leggeri,
6210.134, fr. 159.–

Deghiacciante

Per deghiacciare immediatamente parabrezza, può essere
utilizzato preventivamente contro la formazione di ghiaccio,
per es. spray deghiacciante MIOCAR,
400 ml, 6201.775, fr. 5.25
per es. deghiacciante per finestrini RIWAX Ice-Ex,
500 ml, 6201.072, fr. 7.50

Raschietto per ghiaccio

Per es. portasci magnetico Shuttle, per 2 paia di sci, montaggio senza l’ausilio
di utensili in pochi secondi, 6214.555, fr. 119.–
per es. portasci e portasnowboard Davos, per 4 paia di sci Nordic o 3 paia di sci
Carving o per 2 snowboard, con serratura, per portapacchi con un profilo di
max. 48 mm, 6214.562, fr. 119.–
per es. portasci e portasnowboard, fino a 6 paia di sci o 2 snowboard, allungabile,
per portapacchi con un profilo di max. 48 mm, 6214.563, fr. 169.–

Per es. raschietto per ghiaccio Davos, 6210.078, fr. 1.50
per es. raschietto per ghiaccio e scopetto da neve Everest,
6210.054, fr. 5.95
per es. Rota-Brush telescopico, scopetto da neve con tubo
telescopico e spazzola orientabile, raschietto per ghiaccio
con lama in policarbonato, 6210.110, fr. 9.95

Detergente per vetri invernale

Con garanzia antigelo fino a –10 °C o –20 °C,
per es. detergente per vetri invernale RIWAX Vitro Clean
Climate Friendly, garanzia contro il gelo fino a –10 °C,
privo di sostanze volatili, ecologico, 2 l, 6201.713, fr. 5.75
per es. detergente per vetri invernale MIOCAR, garanzia
contro il gelo fino a –20 °C, 2 l, 6210.162, fr. 5.90
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Ti manca il garagista? Nessun problema.

Lampadine per auto MIOCAR e OSRAM

Pezzi di ricambio BOSCH
Tergicristalli BOSCH

Per es. filtro per olio BOSCH P3079, 6207.829, fr. 6.90
per es. candela BOSCH 602, 6204.189, fr. 7.90

Per es. lampadina alogena MIOCAR H1, 6204.552, fr. 4.90
per es. lampadina per fanali OSRAM H3, 6204.339, fr. 7.50
per es. lampadina per fanali OSRAM H7 Ultra Life, set da 2,
fino a tre volte più duratura, 6204.346, fr. 47.90
per es. lampadina per fanali OSRAM H7 Night Breaker,
set da 2, fino al 110% di luce in più sulla strada,
6204.440, fr. 59.90

Per es. tergicristallo posteriore BOSCH H280, 6207.787, fr. 14.95
per es. foglio per tergicristallo BOSCH Aerotwin A934S,
6207.755, fr. 55.95

Supporto per targa MIOCAR

Per es. per un formato lungo, ideale anche per
targhe intercambiabili, 6206.234, fr. 14.90

Utensili per automobile
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Copricerchioni MIOCAR

Per es. Radical Pro 13"–16", 6206.541ss., a partire da fr. 11.50
per es. Still 13"–16", 6213.097ss., a partire da fr. 12.50
per es. Giga Black 13"–16", 6206.387ss., a partire da fr. 13.90
per es. Mecador 13"–16", 6213.106ss., a partire da fr. 16.50

Per es. set di utensili MIOCAR, 42 pezzi, 6207.845, fr. 39.90
per es. set di utensili MIOCAR, 38 pezzi, 6207.844, fr. 89.90
per es. set di utensili MIOCAR, 94 pezzi, 6207.843, fr. 99.90
per es. sollevatore MIOCAR, portata massima: 2 t, 6207.733, fr. 37.90
per es. cavalletti per auto BT-AS 2000, set da 2, portata massima: 2 t, 6207.301, fr. 29.90

Con noi va tutto liscio.
15W-40

10W-40
Olio per motori MIOCAR MX Performa
10W-40, 1 l, 6201.600, fr. 9.50
disponibile anche da 4 l e 10 l
Olio per motori CASTROL Magnatec
10W-40, 1 l, 6201.620, fr. 17.90
disponibile anche da 4 l

Olio per motori MIOCAR MX Plus
15W-40, 1 l, 6201.598, fr. 5.75
disponibile anche da 4 l e 10 l
Olio per motori CASTROL High Mileage
15W-40, 1 l, 6201.688, fr. 9.90
disponibile anche da 4 l

5W-40

5W-30
Olio per motori MIOCAR MX Syntra
5W-40, 1 l, 6201.603, fr. 14.90
disponibile anche da 4 l
Olio per motori CASTROL Magnatec
Diesel 5W-40, 1 l,
6201.296, fr. 22.90
disponibile anche da 4 l

Olio per motori MIOCAR MX Syntra
5W-30, 1 l, 6201.884, fr. 17.50
disponibile anche da 4 l
Olio per motori CASTROL Edge
5W-30 FST, 1 l,6201.840, fr. 29.90
disponibile anche da 4 l

Oli di alta performance e Premium CASTROL

Per es. Act Evo 2T, 1 l, 6201.716, fr. 14.50
per es. olio per ingranaggi Transmax DEXIII, 1 l, 6201.822, fr. 16.50
per es. Edge 10W-60 Titanium, 1 l, 6207.749, fr. 27.90
per es. Edge 0W-30 Titanium, 1 l, 6207.826, fr. 31.50

Ben equipaggiati per la stagione del motociclismo.

Abiti per motociclisti
Caschi da moto
Batteria per motociclette

Per es. batteria per motociclette VARTA YB4L-B,
4 Ah, 6204.533, fr. 49.90

Per es. casco integrale, nero opaco,
nelle misure S–XL, 6202.135, fr. 129.–

Per es. fascia renale,
nelle misure S–XL,
6202.142, fr. 19.90
per es. protezione per la schiena,
nelle misure M/L,
6202.146, fr. 79.90
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Perché l’apparenza conta.
Più di 150
tonalità di colore

Spray a vernice universale per automobili
Per verniciature a contrasto e parziali a veicoli,
cerchioni e carrozzeria,
per es. vernice spray per auto Rallye nero opaco,
500 ml, 6207.098, fr. 14.90

Spray e pennarelli a vernice per automobili

Tonalità disponibili a seconda della marca e del tipo di auto,
per es. pennarello a vernice argento metallico, 12 ml, 6207.505, fr. 10.50
per es. vernice spray rosso 41350, 400 ml, 6207.106, fr. 18.90

Vernici rimovibili Sprayplast

Consentono di creare le proprie combinazioni
di colori, per es. ai cerchioni, possono essere di nuovo
rimosse come una pellicola,
per es. nero opaco, 400 ml, 6207.825, fr. 19.90

Set di vernice per pinze dei freni

Composto da spray detergente per pinze dei freni
da 400 ml, lacca 150 ml, indurente 50 g, 1 pennello
Per es. rosso racing, 6207.090, fr. 59.90

Vernici refrattarie

Refrattarietà fino a 800 °C, 4 tonalità,
per es. vernice spray nera, 400 ml
6207.522, fr. 19.90

Prodotti per il trattamento contro la ruggine
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Per es. sigillante antiruggine PRESTO BOB 1,
100 ml, 6207.711, fr. 12.50
per es. spray convertitore di ruggine PRESTO,
400 ml, 6207.714, fr. 19.90

Intonaci PRESTO

Per es. intonaco fine in poliestere, 250 g, 6201.567, fr. 8.50
per es. intonaco per colmare fessure, 250 g, 6201.554, fr. 8.50
per es. set di spatole, 4 pezzi, 6207.048, fr. 4.95

Spray intelligenti dall’effetto elevato.

Prodotti WD-40

Per es. WD-40, 100 ml, 6201.433, fr. 5.95
per es. spray a secco PTFE WD-40
Specialist, 400 ml, 6210.167, fr. 13.25
per es. WD-40 Smart Straw, 450 ml,
6201.404, fr. 14.90

Spray solvente antiruggine PRESTO
Per es. 400 ml, 6207.038, fr. 9.95

Spray al silicone PRESTO

Per es. 400 ml, 6207.705, fr. 9.95

Spray impregnante PRESTO
Per es. 500 ml, 6207.715, fr. 9.95

Rimuovi colla ed etichette
Per es. rimuovi colla KLEBEX,
75 ml, 6201.419, fr. 9.90
per es. rimuovi colla PRESTO,
500 ml, 6207.717, fr. 12.50

Spray per pulizia speciale

Per es. spray per pulizia universale PRESTO,
500 ml, 6207.593, fr. 10.50
per es. detergente per freni PRESTO Power,
500 ml, 6207.716, fr. 10.50

Spray a contatto PRESTO

Per es. 400 ml, 6207.743, fr. 9.90

Spray antipolvere PRESTO

Per es. 400 ml, 6207.713, fr. 9.95
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Sempre collegati, anche in viaggio.
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CELLULARLINE Accessori per tutti i tipi di cellulari e di tablet
Tutti gli articoli compatibili con Apple sono certificati da Apple.

1 Stazione di ricarica rapida, con cavo micro USB integrato e collegamento USB supplementare, 6214.660, fr. 29.90 2 Stazione di ricarica per accendisigari, con 1 presa USB
(1200 mA) 6214.676, fr. 19.90 3 Stazione di ricarica rapida per accendisigari, con 2 prese USB (2100 mAh), 6214.812, fr. 24.90 4 Supporto per cellulare universale, da montare
nelle fessure di aerazione dell’auto, particolarmente ideale per smartphone, 6214.672, fr. 19.90 5 Pad antiscivolo, 6214.675, fr. 9.90 6 Supporto universale per smartphone,
da montare al parabrezza o sul cruscotto, 6214.667, fr. 39.90 7 Accumulatore supplementare, per tutti gli smartphone e tablet (6000 mAh), 6214.644, fr. 89.95 8 Dispositivo
vivavoce Bluetooth, qualità HD con comando vocale, 6214.658, fr. 99.90 9 Cavo per dati e di ricarica, per iPhone 5, 6 e iPad a partire dalla 4a generazione, 6214.713, fr. 22.95
0 Cavo stereo piatto, 3,5 mm/1 m, 6214.647, fr. 17.90 q Supporto universale per tablet, da montare al parabrezza o al cruscotto, 6214.668, fr. 59.90 w Headset Bluetooth,
6214.654, fr. 59.90 e Stazione di ricarica rapida per iPhone 5 e 6, 6214.662, fr. 39.90

Ordina online su doitgarden.ch
Fatti consegnare gli accessori per l’auto desiderati nella tua filiale Do it + Garden o a casa.

Filiali nelle tue vicinanze:
AG: Bremgarten / Buchs / MParc Langenthal / Shoppi Tivoli, Spreitenbach / BS: Schönthal, Füllinsdorf / Sternenhof, Reinach / BE: Centre Brügg / Burgdorf / Marktgasse / Wankdorf / Svizzera
orientale: Amriville, Amriswil / MParc Buchs / Kalchbühl, Coira / MM Herisau / Pizolpark, Mels / Herbinger Markt, Sciaffusa / St. Fiden / Rheinpark, St. Margrethen / Wil / SO: Langendorf /
Olten / Ticino: Agno Due / Losone / Serfontana, Morbio Inferiore / Taverne / Svizzera occidentale: Avry / MParc La Praille, Carouge / Métropole Centre, La Chaux-de-Fonds / Chêne-Bourg /
Crissier / MParc Délémont / MMM Balexert, Ginevra / Marin Centre / Quartz Center, Martigny / Porte de Nyon / M Les Moulins, Vevey / Svizzera centrale: MParc Ebikon / Mythen-Center,
Ibach-Schwyz / Surseepark / Länderpark, Stans / Zugerland, Steinhausen / ZH: Brunaupark / Bülach Süd Center / MM Meilen / Rüti / MMM Illuster, Uster / Zürisee Center, Wädenswil / Glatt
zentrum, Wallisellen / Züri-Oberland-Märt, Wetzikon / Neuwiesen, Winterthur

Vendita in quantità usuali per una normale economia domestica.
Editore: Federazione delle Cooperative Migros, Do it + Garden.
Stampato su carta certificata FSC ®.
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