
PER
I SERRAMENTI

SUGGERIMENTI
DI MANUTENZIONE

Soluzioni innovative in Showroom

Giardini e Piscine
Pavimenti in Legno, Infissi e Serramenti

Ripristino 
Mobili da giardino

Pavimenti

OFFERTE
SCOPRI LE NOSTRE

FANTASTICHE  
PROMOZIONI

Scopri come rinnovare il tuo arredamento

PER
LA TUA CASA



VERNICI DA PROFESSIONISTI
40 anni di esperienza al tuo servizio
Breco Center è un’azienda 
specializzata nella distribuzione 
e nella vendita di prodotti per 
la verniciatura  selezionati tra 
i migliori marchi disponibili sul 
mercato.
Nell’ampio Showroom sia i privati 
sia i professionisti saranno 
supportati nella scelta dai consigli 
di uno staff  estremamente 
competente e aggiornato rispetto 
alle novità del settore e alle ultime 
e innovative tecnologie applicative, 
in modo da garantire un’assistenza 
tecnica precisa e puntuale.

EDILIZIALEGNO INDUSTRIA
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showroom

Lo showroom offre un’ampia 
esposizione (2.000 mq) di prodotti 
di eccellente qualità, la cui vendita 
è curata da uno staff competente 
e preparato. Inoltre, grazie ad un 
team altamente qualificato e ad 
un laboratorio interno dotato delle 
migliori tecnologie e di una cabina 
di verniciatura, Breco Center è 
in grado di garantire velocità e 
gestione ottimale degli ordini e 
delle consegne, offrendo anche 
un servizio di personalizzazione 
estremamente efficace.

Breco Center nasce 
come punto di 

riferimento per i clienti, 
che qui trovano tutta 

l’esperienza dell’azienda 
al loro servizio. 
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PARTNER

SERVIZI
per la Falegnameria
•	 Marcature CE per porte, finestre, porte 

finestre.  
Prove presso laboratorio certificato e 
parte documentale

•	 Marcature CE per schermi oscuranti. 
Prove presso laboratorio certificato e 
parte documentale

•	 Calcolo trasmittanza termica
•	 Collaborazione con Istituto C.A.T.A.S.

per l’Edilizia
•	 Sistema tintometrico
•	 Sistema cappotto e assistenza per 

l’ottenimento delle detrazioni fiscali
•	 Collaborazione con Agenzia CasaClima

per l’Industria
•	 Sistema tintometrico
•	 Prodotti anticorrosione
•	 Collaborazione con Enti e Laboratori 

certificati per verifiche cicli di 
verniciatura in riferimento a specifiche 
norme europee

Da 40 anni selezioniamo i migliori prodotti presenti sul mercato. Nel nostro showroom troverai le migliori 
marche di vernici e prodotti per la falegnameria, l’edilizia e l’industria.  Breco Center è esclusivista di zona di 
marchi altamemte qualitativi come Adler, San Marco etc … Breco Center, da 40 anni vernici da professionisti.

Da fine Giugno sarà online il nuovo Sito 
Internet. Rinnovato nella grafica e nei 
contenuti, il nuovo Sito è pensato per il 
professionista e per il privato. Di facile 
consultazione, ricco di contenuti, sarà 
un vero punto di contatto tra te e Breco 
Center. Inoltre, un ricco catalogo online 
ti fornirà una panoramica sull’ampio 
assortimento prodotti, tra i migliori del 
mercato. 
Resta connesso su: www.brecocenter.it.

Non perderti le ultime novità su:
 www.vernici-professionali.it.

anche
ONLINE
www.brecocenter.it
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serramenti

giardini&piscine
RIPRISTINO PAVIMENTI
Il legno è un materiale naturale, vivo. Per questo ha 
bisogno di cure particolari: nel corso degli anni il 
clima, l’ambiente, l’umidità possono danneggiarlo.

MANUTENZIONE INFISSI
Gli infissi e serramenti in legno sono i più compatibili con 
l’ambiente ed i più sani per il nostro habitat domestico. 

Ora con i nuovi prodotti a base 
acqua la manutenzione non è più 
un problema.

Innanzitutto la verniciatura con prodotti a base d’acqua risulta 
molto più resistente ai raggi ultravioletti e richiede una più 
semplice manutenzione. 
Le vernici a base acqua sono idrorepellenti, ma lasciano 
traspirare il legno, in più non emanano cattivo odore e non 
esalano sostanze nocive. 

Pullex Holzöl

Olio per legno a base 
di oli naturali modficati
Questo prodotto aumenta la vita 
di quel materiale naturale che 
è il legno grazie ai rivoluzionari 
filtri UV.

Pullex Teaköl

Olio di cura per legno 
teck ed altri legni esotici
Olio pronto per l’applicazione. 
Indicato per il trattamento di legni 
di latifoglia e legni esotici.  
Senza agenti biocidi.

Holzentgrauer

Detergente per 
rigenerare il legno degradato
Efficace detergente, schiarente e 
sgrigiante; sbiancante per pulire e 
schiarire il legno. 

Pullex aqua-DSL
Finitura tissotropica all’acqua per finestre 
e porte. Finitura per legno diluibile all’acqua, con 
buona resistenza alle intemperie ed ai raggi UV. 

Top Cleaner
Scioglie efficacemente la sporcizia, 
elevato potere sgrassante. Per la cura di 
finestre in legno trattate con finitura trasparen-
te nonché per mobili da giardino.

Top Finish
Chiude piccolissime fessure e pori del film 
di vernice. Prolunga così gli intervalli per il 
rinnovo. Dà alla superficie un aspetto satinato. 
Sovraverniciabile senza problemi.

PRIMA DOPO

Nello showroom troverete un vasto 
assortimento dei migliori prodotti ed un 
supporto tecnico di qualità.
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Grazie ai consigli degli 
specialisti Breco Center 

ho rinnovato 
l’arredamento di tutta 
la casa senza dover 
cambiare i mobili.

Anche 
Fai da Te.

ripristino mobili

Cucine, salotti, 
camere da letto, 

bagni, arredi di attività 
commerciali e vari 

complementi di arredo in 
genere trovano nuova vita 

con un po’ di fantasia, qualche 
buon consiglio e ottimi prodotti 

di verniciatura.

nuova vita al tuo arredamento 
Su misura delle tue nuove esigenze ed in linea con i trend attuali

Scegliendo di ripristinare 
il vecchio arredamento si 
riesce ad ottenere il massimo 
del risparmio e spesso il 
massimo del buon gusto, 
creando ambienti a misura 
per noi e riportando il vecchio 
e solido arredamento al suo 
antico splendore ed al passo 
con i tempi.

Aqua Resist
Vernice trasparente multistrato all’acqua.
Protegge dall’ingiallimento prematuro o dallo 
sbiancamento grazie a particolari filtri UV.

Varicolor
Fondo e finitura all’acqua, per
l’interno e l’esterno.
Verniciatura razionale su legno, metallo, 
PVC duro e vecchi strati di vernice solidi 
per interno ed esterno.

Antikpatina
Prodotto per raggiungere 
diversi effetti d’invecchiamento.
Per ottenere un effetto antico sui 
mobili e strutture di legno nuove.

carteggiare
applicare 2 passate di Varicolor nella tinta desiderata
se si vuole ottenere un effetto anticato passare una mano di Antikpatina 
fissare il tutto con vernice trasparente Aqua Resist

PRIMA PRIMADOPO DOPO

TRATTAMENTO CONSIGLIATO
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Superconfort è un’idropittura anticondensa termoisolante, traspirante e 
antimuffa per interni.
Il degrado biologico compromette l’aspetto e l’integrità delle superfici murali 
interne ed esterne non solo su edifici vecchi, spesso anche su costruzioni nuove 
e apparentemente sane. Breco Center propone “Superconfort”, un’idropittura 
murale traspirante per interni, caratterizzata da un basso coefficiente di 
trasmissione termica, grazie alla presenza nella sua composizione di speciali 
microsfere di vetro cave. 

stop alla muffa con “Superconfort”

San Marco COMBAT
“SUPERCONFORT”

Note di utilizzo
Superconfort va dilu-
ito con acqua, si pre-
senta in tono bianco, 
con una finitura este-
tica opaca. Al fine di 
non perdere l’effetto 
anticondensa, non 
va sovra verniciato 
con prodotti tradi-
zionali. Il prodotto 
vanta un’elevata re-
sistenza alla muffa 
certificata UNI 9805 
ed è un preservante 
anti-fungino come da 
UNI EN 15457.

Ideale in caso di:

•	pareti non adeguatamente isolate 

•	pareti	esposte a nord 

•	ambienti scarsamente ventilati 

•	ambienti	molto umidi
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Contrasta gli effetti dell’umidità di risalita, la 
presenza di muffe e di microcricche, in tutte le 
tipologie di edificio.

Isobell, solo effetti positivi.

Effetto slim: minor spessore, minore impatto 
volumetrico, eguale resa e prestazione
Effetto flex: perfetta adattabilità a superfici 
elaborate o non complanari
Effetto fast: leggero, facile da trasportare e da 
posare
Effetto performance: ottimizza efficienza 
energetica e comfort degli edifici
Effetto saving: grazie al migliore isolamento 
risparmi assicurati fino al 12%
Effetto green: prodotto da Manifattura del Seveso, 
azienda certificata ISO 9001, ISO 14001, FSC

casa protetta 

Isobell è un multistrato flessibile a basso spessore, 
resistente e modellabile su ogni superficie, facile da 
mettere in opera e ottimale per ogni tipo di finitura. 
Può essere utilizzato sia all’interno sia all’esterno, 
con una posa rapida, anche in caso di superfici non 
complanari. 

Ideale in caso di:

•	umidità	di	risalita

•	muffe

•	crepe	e	microcricche

•	isolamento	termico

 e curata nel tempo
per una

schema di posa

ISOBELL è la soluzione flessibile per il risanamento di pareti e facciate, contribuisce 
all’efficienza energetica e permette di avere una casa protetta dall’azione del tempo 
e degli agenti atmosferici. 
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CARATTERISTICHE

- vernice conforme alla norma VOC
- ad alto spessore
- buona copertura anche sugli spigoli di elementi costruttivi profilati
- ottima protezione anticorrosione
- altissima capacità coprente
- estremamente resistente agli agenti atmosferici
- effetto barriera grazie alle cariche a forma di squame
- aderenza diretta su superfici zincate, rame, alluminio e PVC rigido
- ideale sia come fondo, mano intermedia che mano di finitura 

per esterni e per interni

DELTA® 
Metallschutz plus SG

Ad alto spessore, resistente, duratura e versatile
DELTA® Metallschutz plus SG è una pittura satinata colorata, ad alto 
spessore a base di speciali resine acriliche. Aderisce direttamente su 
diversi supporti ed è ideale per la protezione anticorrosione e decorativa 
sia in ambienti interni sia in ambienti esterni.
Indicata per la verniciatura satinata di costruzioni in acciaio, acciaio 
zincato e alluminio, per rinnovo di vecchi strati di vernice e per la 
verniciatura del PVC rigido.
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Il pavimento è un fattore determinante 
della resa estetica di un’abitazione: è 
sorprendente come la sua sostituzione 
trasformi e rinnovi completamente gli 
ambienti nei quali siamo abituati a vivere. 

Contestualmente alla colorazione delle pareti e alla 
loro decorazione è uno degli interventi più utilizzati 
per conferire nuovo valore ad un immobile o ad un 
ambiente abitativo. Tra le soluzioni più economiche e 
veloci sicuramente ci sono i rivestimenti in laminato o 
in PVC.

Negli oltre 2000 mq di spazi espositivi dello 
showroom Breco Center troverai soluzioni 
di qualità dall’alta resa estetica, insieme a 
consulenza, cortesia e professionalità. 

Ti resterà da decidere il colore delle pareti. Da Breco 
Center non potrai sbagliare. Troverai vernici da 
professionista.
Insieme a consigli da professionisti, possibilità di 
scegliere, riprodurre, personalizzare qualsiasi tinta e 
consulenza sul tipo di vernice da utilizzare.

E se hai uno spazio esterno, permettiti di sognare con 
le meravigliose soluzioni facili da posare, anche su 
superfici non livellate, altrettanto semplici da rimuovere. 

cambiare volto alla tua abitazione 
è più semplice e meno costoso di quanto immagini



CARATTERISTICHE
Potente trapano avvitatore 10.8V 
con tecnologia al Litio per avvita-
tura e foratura
•Design	compatto	e	leggero
•15	regolazioni	della	coppia	di	
serraggio per una maggiore 
precisione nell‘avvitatura in di-
versi materiali e con viti di diverse 
dimensioni
•Impugnatura	ergonomica	e	presa	
in gomma per maggior comfort e 
semplicità d‘uso
•Interruttore	con	regolazione	del-
la velocità ad elevata precisione 
che consente un maggiore con-
trollo della velocità di applicazione
•Mandrino	10mm	e	ghiera	per	
un‘agevole e rapida sostituzione 
dell‘accessorio
•Due	velocità,	variabile	e	reversi-
bile per maggior controllo
•Freno	motore	elettrico	per	un	
maggior controllo
•Motore	ventilato	ad	elevate	
prestazioni
•Ingranaggi	in	metallo	per	una	
trasmissione efficiente della 
potenza e una maggior vita dell‘u-
tensile
•Luce	LED	per	incrementare	la	
visibilità
•Batterie	slide	che	consentono	
una maggiore rapidità durante le 
operazioni di inserimento e rimo-
zione dall‘utensile
•Design	dell‘utensile	che	consente	
il posizionamento in verticale
DOTAZIONE
•Caricabatteria
•2	batterie	1.3Ah	XR	LITIO
•Valigetta

CARATTERISTICHE
Trapano avvitatore XR Litio 
14.4V con batteria da 1.3Ah
•Mandrino	autoserrante	da	
13mm	con	blocco	dell‘abero	
per un agevole sostituzione 
delle punte
•2	velocità	variabili	con	
reversibilità
•Interruttore	elettronico	per	
il massimo controllo della 
velocità in ogni applicazione
•16	punti	di	frizione	per	
avvitature in ogni tipo di 
materiale
•Luce	LED
•Impugnatura	ergonomica	
e ricoperta di gomma per il 
massimo comfort
•Caricabatterie	universale	
multivoltaggio	XR
•Batterie	Litio	XR	compa-
tibili con tutta la gamma di 
utensili	a	batteria	XR
DOTAZIONE
•2	batterie	XR	Litio	1.3Ah
•Caricabatterie
•Valigetta

€139,00

€179,00

Decespugliatore a benzina AL-KO Powerline MS 3300 L
Codice	prodotto:	112869	
Decespugliatori per elevate prestazioni con carburatore 
di marca Walbro. Inclusa testina filo e lama di metallo. 
Comfort garantito grazie alla bretella imbottita. OMBRELLONE RETTANGOLARE

Tessuto in cotone. 
Struttura in legno con gambo 
laterale. 
Sezione 10x10 cm.

Tosaerba a benzina AL-KO Selection OHV 46.3 BR
Codice	prodotto:	121634	
Scocca in acciao. Motori AL-KO PRO QSS con 
sistema d’avviamento “Quick start system” con 
regolazione automatica dell’apertura dell’aria. 
Cesto in tela. Ruote highwheeler con cuscinetti 
della serie “Comfort” per movimenti più fluidi 
e regolari sull’erba. Manico con rivestimento in 
gomma antiscivolo. 

Pres
ent

ati 

in S
how

roo
m 

con
 qu

est
o m

aga
zin

e, 

avr
ai u

na 
pia

cev
ole

 so
pre

sa.

€219,00

€189,00

€319,00

Tosaerba elettrico AL-KO Classic 3.22 SE 
Codice prodotto: 112805 
Interruttore di sicurezza con fermacavo anti-strat-
tonamento. 

€69,00


