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termoventilatore ceramico CABUYA
2 regolazioni della temperatura 1000/1500 watt - termostato regolabile - protezione termica 
maniglia posteriore - funzione oscillante - spegnimento automatico in caso di ribaltamento - 
dimensioni: 17x14x25 cm
cod. 80671

34,9034,90

aspiratore soffiatore ASSO 260
potenza 2600 watt - velocità aria 270 km/h - volume aria spostata 7,8 m³/min - sistema triturazione 
interna (mulching) rapporto 10:1 - sacco raccoglitore 45 L - leva cambio rapido da aspiratore a 
soffiatore - peso 4,50 kg
cod. 96721

smerigliatrice angolare SA 115/K
potenza 550 watt - Ø disco 115 mm - 12.000 giri al minuto - attacco 14 MA - bloccaggio mola a pulsante 
- disco non in dotazione - peso 1,80 kg 
cod. 52609

elettropompa sommergibile SHARK
potenza 850 watt - portata max 13.500 L/h - multiuso per drenaggio, 
svuotamento, travaso, piccola irrigazione - adatta per acque sporche - 
prevalenza max 8 m - profondità di immersione 7 m - dimensione max 
impurità 35 mm - Ø attacco tubo uscita 1”, 1.1/4”, 1.1/2” - peso 6,20 kg
cod. 91853

77,0077,00

trapano percussione TPR 910/13
potenza 910 watt - mandrino autoserrante Ø 13 mm - inversione del senso di rotazione - con 
variatore di velocità  - 0~2.800 giri al minuto - 0~44.800 colpi al minuto
- capacità foratura: legno Ø 25 mm; pietra Ø 16 mm; acciaio Ø 13 mm 
-  impugnatura supplementare - con valigetta - peso 2,34 kg
cod. 52628

34,9034,90 54,9054,90

69,9069,90
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braciere in ghisa 
camera di combustione in acciaio

capacità serbatoio pellet  11kg
Ø tubo cm 8 - cm 43x48,7xH77

KW/N da 3 a 6,2

MIGNON 6 
 

145 m3 cod.15721 cod.15722

a+

parafreddo in gomma 
autoadesivo
6 metri

marrone
cod.52434

bianco
cod.54077

bianco
cod.88202

profilo a P marrone
cod.88203

asta parafreddo in PVC per porte
lunghezza 1 metro - con spazzolino
bianco
cod.52489

marrone
cod.52490

22,30,30
11,85,85

11,75,75
profilo a E 

220 m3

a+
cod.15725 cod.15726

braciere in ghisa 
camera di combustione in acciaio  

ventilazione frontale 
display lcd - con telecomando  
capacità serbatoio pellet 13kg 

Ø tubo cm 8  - cm 46,3x46,8xH95,8
KW/N da 3 a 8.7

MOD 12 C 
canalizzata

200 m3

a+
cod.15723 cod.15724

MOD 10 C
braciere in ghisa 

camera di combustione in 
acciaio - ventilazione frontale 

con telecomando 
capacità serbatoio pellet 13kg

Ø tubo cm 8 
cm 46,3x46,8xH86,9

KW/N da 3 a 7.8

1.4501.450,00,00

kit pulizia stufe a pellet
1 manico in plastica
1 flessibile in vetroresina 2 metri 
2 scovoli nylon (Ø mm 80 + 
+ Ø mm 100)
cod. 11398

accessori pulizia camino
kit composto da:
6 aste cm 150 
1 molla Ø mm200
1 scovolo Ø mm250
cod. 53865

790790,00,00

126 m3

295 m3

rivestimento acciaio verniciato
ventilazione con uscita superiore
cronotermostato settimanale
pressostato di sicurezza
braciere e porta in ghisa
display LED e telecomando a 5 tasti
vano raccolta cenere
Ø tubo cm 8
cm 57,2x30,7xH89,2
KW/N da 2,7 a 8,1

LUISELLA 
ventilata

cod.26756

cod.26758

VIVIANA PLUS EVO
canalizzata
rivestimento in acciaio 
verniciato - top maiolica
focolare in ghisa estraibile
vetro ceramico resistente 
a 750° - programmatore 
settimanale
Ø tubo cm 8
cm 52,5x60,3xH105,4
kW/N da 3,3 a 11,4

cod.29754

1.7691.769,00,00

2525,90,90 2626,90,90

1.1051.105,00,00

sottoporta doppia 
protezione
lunghezza cm 95 - colore grigio
cod.24186

detergente 
VETRO STOP
camini 
erogatore 750ml
cod.16165

55,60,60

accendifuoco solido a cubetti
48 pezzi
cod.81765

accendifuoco 
liquido
1 Litro
cod.87358

accendifuoco rapido
combustione superiore, 
pratico, sicuro e inodore
60 cubetti confezionati 
singolarmente 
cod.81357

tronchetto antifuliggine
pulisce il caminetto dalle incrostazioni
di fuliggine
cod.94427

72 cubetti 
ecologico ed 
inodore
cod. 81766

detergente vetri caminetti e stufe
ideale per la pulizia di vetri di stufe e 
caminetti per qualsiasi tipo di sporco  
750 ml
cod.94176

1.0901.090,00,00

11,20,20 22,99,99 66,90,90 99,60,6044,90,90

44,50,50

ATTENTI AL PREZZO

33,95,95

230 m3

rivestimento in acciaio 
top in maiolica 
ventilazione forzata frontale 
vano raccolta cenere estraibile 
focolare, porta e braciere in ghisa 
termostato di sicurezza
pressostato di sicurezza 
termostato integrato 
programmatore settimanale 
serbatoio stagno 
display black lcd 
telecomando ir touch 
scarico fumi superiore 
o posteriore 
Ø tubo cm 8
cm 49,8x53,8xH101,7
KW/N da 2,5 a 8,0 kW

KLAUDIA extraflame

cod.14683cod.14685

cod.14684

1.5901.590,00,00

2
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stufa alogena oscillante KOS
protezione termica 
spegnimento automatico 
in caso di ribaltamento
rete radiante
raggio di oscillazione 60°
56x12x35H cm 
cod. 98561

stufa alogena SKIATHOS
3 selezioni temperatura 
400/800/1200 W  
protezione termica 
funzione oscillante 
spegnimento automatico
in casodi ribaltamento 
27,5x21,5x48,5 cm
cod.99663

stufa alogena con 
lampade al carbonio 
ILOVIK
2 selezioni temperatura 
450/900 watt - migliore 
efficienza e 
capacità riscaldante - funzione os-
cillante - spegnimento automatico 
in caso di ribaltamento - maniglia 
di trasporto 
dimensioni 30x30x70 cm
cod.80682

termoventilatore HIVA
2 selezioni temperatura 1000/2000 W  
1 ventilazione estiva - spia luminosa 
protezione termica termostato 
regolabile - doppia posizione
d’uso orizzontale 
e vertic - 24x11x24 cm
cod.98554

radiatore ad olio 
MILO
2500 W - 11 elementi 
termostato regolabile  
4 ruote - pratica maniglia
per un facile trasporto 
60x24x48H cm
cod.51574

radiatore ad olio KITHNOS
2000 watt - 9 elementi - termostato 
regolabile - 4 ruote e una pratica 
maniglia per un facile trasporto - 
dimensione: 62,5x24x40,5H cm
cod.51568

termoventilatore SWIFT
2 selezioni temperatura: 1000/2000 watt - termostato - protezione 
termica - corpo plastica antiurto - maniglia di trasporto - dimensioni: 
22,5x14,5x26,5 cm
cod.98553

ATTENTI AL PREZZO

termoventilatore MITIA
2 selezioni temperatura 
1000/2000 watt - 1 ventilazi-
one estiva - protezione termica 
termostato regolabile - fun-
zione oscillante - dimensioni: 
29x16x21 cm
cod.98556

termoventilatore BORABORA
2 selezioni temperatura 1000/2000 W  
1 ventilazione estiva - protezione termica 
termostato regolabile - spia accensione 
timer 24 ore - 28x13x21 cm
cod.98555

termoventilatore SOLTA 2
potenza 400 watt - termostato regolabile 15-45°C - protezione termica 
facile trasporto - 12,6x8,4x15,8 cm 
cod.53579

termoconvettore TINOS
3 selezioni temperatura 750/1250/2000 watt  dispositivo aria 
forzata (Turbo) - protezione termica termostato regolabile 
dimensioni: 38,5x20x53,5 cm
cod.98563

termoconvettore SIROS
3 selezioni temperatura: 750/1250/2000 W - dispositivo aria forzata 
(TURBO) - protezione termica  termostato controllo temperatura  - 
timer 24h - 44,5x20x69,5 cm 
cod.82428

termoventilatore a torre
1000/2000W - pad di controllo e telecomando - timer - funzione oscillante-  fun-
zione ventilazione estiva - protezione contro surriscaldamento - h.88cm 
cod.81574

riscaldatore elettrico industriale
REI 2000
2 livelli di potenza - portata mc/h 260
potenza kw 1/2 - volt 230M
cod.53580

REI 3000
2 livelli di potenza 
portata mc/h 514 
potenza kw 1,5/3,0 
tensione volt 230M
cod.53581

stufa a infrarossi VARMA V400/20x5
modello orientabile applicabile a parete e su 
supporto mobile - per ambienti esterni ed interni - 
area riscaldabile 20mq
IPX5 - Waterproof  
cod.27183

riscaldatore infrarossi
da pavimento VARMATEC V306MOB 

per interni ed esterni (waterproof IPX5) 
area riscaldabile 12mq - potenza 2000w 

asta telescopica inclusa
cod. 15965

riscaldatore infrarossi da parete
VARMA WR 2000/20
orientabile applicabile a parete con vetro di sicurezza 
resistente alle alte tremperature - per ambienti esterni 
ed interni - 2000W - area riscaldabile 15mq - 
IP23 Waterproof 
cod.27194

1818,50,50

7373,00,00

2727,90,903333,50,50

2121,50,50

2727,90,90

6969,95,95

6666,00,00

8989,00,00

2626,90,90

1212,90,90

349349,00,00

385385,00,00

445445,00,00

179179,00,00

8585,00,00

3939,90,90

5959,00,00

riscaldatore infrarossi da parete
VARMA SPOT1301P
per interni - 1300W  -  IPX5 Waterproof
area riscaldabile 13 mq 
cod.28600

detergente 
VETRO STOP
camini 
erogatore 750ml
cod.16165

stufa a gas cilindrica 
da esterno
BAHIA
struttura e griglia in acciaio inox 
tubolare in vetro con fiamma a 
vista - potenza regolabile
alimentazione a propano/butano
con ruote - ø 58xh186 cm
cod.81595

379379,00,00

ATTENTI AL PREZZO

ATTENTI AL PREZZO

riscaldatore a gas industriale 
RIG 15     
tensione volt 230m - potenza kw 15
cm 39x21,5xh29
cod. 53582

RIG 30     
tensione volt 230m 
potenza kw 18 - 30
cm 49x25xh35,5
cod. 53586

125125,00,00

189189,00,00
3
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elettrosega ESN 23/40
potenza: 2300 watt - lunghezza barra guida: 40 cm (16”) - freno catena automatico 
velocità catena: 15 m/s - lubrificazione automatica - pomello tendicatena 
esterno - catena (passo spessore - maglie):3/8” 050” (1,3 mm) - 56
peso: 4,60 kg
cod.81641

elettrosega ES 18/40
potenza 1800 W - lunghezza barra 40 cm - freno catena automatico - velocità 
catena 13,5 m sec  - catena passo 3/8”, spessore .050” (1,3 mm), 56 maglie - lu-
brificazione automatica - interruttore di sicurezza - pomello tendicatena esterno 
peso 5 kg
cod. 99011

motosega potatura
motore 2T - 25,4 cc - serbatoio 0,23 litri - miscela 4%   
lunghezza barra guida 25 cm - peso (senza barra e catena) 2,9 kg
cod.52069

tagliasiepi TSG 61/20 N
potenza 680 watt - lunghezza taglio 61 cm - diametro taglio 20 mm freno 
meccanico - arresto immediato delle lame - lame a movimento contrapposto - 
rinforzate - interruttore di sicurezza a due mani  manico girevole 
peso 3,40 kg
cod. 94524

tagliasiepi+potatore elettrico con prolunga:
potatore: lunghezza barra potatore cm 20 - potenza 710 w
tagliasiepi: lunghezza barra 
cm 45 - potenza 450 w
cod. 94605

decespugliatore multifunzione MULTI CUTTER 33N
motore 2T - Euro 5 - 32,6 cc - capacità serbatoio 0,9 L - miscela 2,5% - 
carburatore a membrana  -marmitta catalizzata - accensione elettronica  frizione 
centrifuga automatica - con staffa di protezione serbatoio - peso 12,5 kg 
diametro asta alluminio 26 mm - kit accessori - comprende: lama 3 denti deces-
pugliatore 255 mm; testina filo nylon ampiezza taglio 430 mm Ø filo 2,4 mm; 
prolunga con tagliasiepi articolata lunghezza 400 mm;  
sega potatrice catena e barra Oregon 254 mm;
asta di prolunga per potatore 760 mm
cod.97845

279279,00,00

aspiratore soffiatore a motore VB 26K
motore 2T - Euro 5 - 25,4 cc 
capacità serbatoio 0,45 L - miscela 3,3% - velocità aria 250 km/h
volume aria spostata 12 m³/min - sistema triturazione interna (mulching) 
rapporto 10:1 - sacco raccoglitore 45 litri - peso 5,8 kg
cod.54113

159159,00,00

tagliasiepi a motore HT 25/56
motore 2T - Euro 5 - 25,4 cc - capacità serbatoio 0,6 litri - miscela 3% - in-
terruttore a leva con dispositivo di sicurezza  sull’impugnatura posteriore - lama 
taglio bilaterale 560 mm - Ø taglio max 28 mm - impugnatura posteriore 
rotante a 3 posizioni:  0° 90° 180° 
peso 5,8 kg
cod. 99710

tagliarami
taglio a battuta demoltiplicato   
lama easycut - manici tubolari in acciaio -
lunghezza 75 cm - capacità taglio 32 mm
cod.83406

tagliarami 
telescopico
taglio a battuta - lama Easycut  
lame acciaio SK-5 - manici telescopici 
in alluminio - con pulsante di blocco 
impugnatura in bicomponente 
lunghezza 700÷960 mm
capcaità di taglio 35 mm
cod. 51984

tagliarami
taglio battuta a cricco 
lama Easycut - manici alluminio  
impugnatura in bicomponente 
lunghezza 760 mm 
capacità di taglio 35 mm
cod. 90148

segaccio potatura serramanico
dentatura speciale rettificata su 3 angoli, affilata, temprata - lama acciaio SK-5 
cromata - pulsante bloccaggio lama - impugnatura bicomponente ergonomica e 
antiscivolo - lunghezza lama 17 cm
cod. 80692

1 lt 
cod.99219

5 litri
cod.50711

olio catena motoseghe
100% vegetale

1 litro
cod.53709

100 ml
cod.52119

olio miscela 2 tempi
100% sintetico - additivato

tanica in plastica HDPE
per carburanti - approvato UN - fornita di beccuccio

20 litri
cod. 91870

5 litri 
cod. 54692

10 litri 
cod. 54693

3939,90,90

tagliarami
taglio passante demoltiplicato - lama easycut  
manici tubolari in acciaio - lunghezza 75 cm  
capacità taglio 32 mm
cod.83405

1818,50,50

forbici siepe basic
lame ondulate Easycut - 225 mm - manici 
tubolari - in alluminio con ammortizzatore 
lunghezza 605 mm
cod.86167

1919,90,90

segaccio potatura lama fissa
lama dritta in acciaio SK-5 cromata
dentatura speciale rettificata su 3 angoli, affilati e temprati - impugnatura 
bicomponente ergonomica e antiscivolo - con fodero

lunghezza lama 25 cm 
cod. 85698

lunghezza lama 30 cm
cod. 84527

1111,90,90
1212,30,30

forbici potatura pro CRICUT
taglio a battuta a cricco - lame Easycut  
lunghezza 210 mm - taglio 22 mm
cod. 87773

1010,90,90

2626,50,50

1717,90,90123123,00,00

8989,00,00

189189,00,00

169169,00,00

125125,00,00

109109,00,00

scure da spacco
6vcciaio temprato 
manico fibra
di vetro
peso 1,5 Kg
cod. 86622

mazza spaccalegna
corpo acciaio forgiato temperato e verniciato 
testa lucida - manico fibra di vetro antiscivolo 
lunghezza manico 90 cm - peso 2,7 Kg 
cod. 94277

2323,00,00

3232,00,00

99,90,90

44,95,95

1717,90,90

22,40,40
88,20,20

66,95,95
99,95,95

44,30,30

forbice professionale
KANZAWA 
taglio passante - lunghezza mm 220 
cod. 87399

99,90,90

OUTDOOR
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concime liquido
da diluire 1 tappo 
in 2 litri d’acqua
500 g
per agrumi
cod.95698

concime liquido
da diluire 1 tappo in 2 
litri d’acqua - 500 g
per piante grasse
cod.95699

concime liquido 
biologico
per terreni fertili e piante più 
sviluppate - ideale per ortive, 
agrumi e piante aromatiche 
- consentito in agricoltura 
biologica  - 1 kg
cod.81363

concime organico lupini 
macinati
ideale per agrumi e piante 
acidofile consentito in 
agricoltura biologica
0,75 kg - 
cod.81362

22,90,9033,95,95 22,90,90 33,95,95 44,40,40

POWERGEAR X BYPASS
lama in acciaio al carbonio - manici alluminio
impugnatura SOFTGRIP  per il taglio di legno verde

LX92 S 
lunghezza 570 mm - taglio 38 mm
cod. 21754

svettatoio 
PROFESSIONAL 
UPX86
manico estensibile 
da 2,4 a 4 mt - per 
raggiungere 6 metri di 
altezza - angolo di taglio 
regolabile di 230° - taglio 
32 mm  - lunghezza 2,42 
m  - blocco di sicurezza
CON SEGHETTO IN 
DOTAZIONE
cod.14509

LX98 (L)
lunghezza 800 mm - taglio 55 mm
cod.21751
LX94 (M)
lunghezza 640 mm - taglio 55 mm
cod.21752

troncarami

7979,90,90

7171,00,00

5050,00,00

seghetto professionale giardino XTRACT SW73
lama retrattile 160 mm - l. 223 mm per taglio di legno verde
cod.21746

2929,90,90

POWERGEAR INCUDINE (S)L31
struttura in fibercomp - per legno duro 
e secco - lunghezza mm 387 -
per legno secco/duro
fino a 35 mm di Ø 
peso 0,4 Kg
cod.14512 3333,95,95

M-X17
65 cm - peso 1,5  Kg
cod. 29186

coltello multiuso K40
lame acciaio INOX fodero incluso 
ideale per caccia, pesca, campeggio  
lunghezza 225 mm
cod.28664 1313,95,95

roncola WOODXPERT XA3
taglia piccoli rami, arbusti, corteccia
lunghezza 505 mm
cod.21745 4343,90,90

4949,95,95

5555,90,90

6161,90,90

7878,00,00

3939,90,90

ascia da taglio
perfetto equilibrio tra testa e 
manico per campeggiatori ed 
escursionisti - peso gr 700 
cm 40
cod.21744

ascia da spacco
ideali per legna da ardere
S-X11
49 cm - peso 1,1 Kg
cod. 29185

L-X21
76 cm - peso 1,7  Kg
cod. 29187

XXL-X27
96,4 cm - peso 2,7  Kg
cod. 14514

machete XA3
con fodero
cod. 12975

forbice vigna
nichelata 230 mm
cod.14550

lama 300 mm
cod. 29214

seghetto turbo 
serramanico
lama in acciaio di alta 
qualità - manico rivestito in 
gomma antiscivolo

lama 210 mm
cod. 29212

lama 180 mm
cod. 29210

lama 240 mm
cod.14551

seghetto turbo con 
fodero
lama cromata in acciaio di alta 
qualità - manico rivestito in 
gomma antiscivolo

segaccio serramanico
manico pieghevole
lama 19 cm
cod. 15019

scopa per foglie
lunghezza cm 170
larghezza cm 41,5
cod. 28662

scopa per foglie
lunghezza cm 171
larghezza cm 52
cod. 29183

1313,50,50

1515,90,90

2929,90,90

1414,50,50

1818,50,50

2525,90,90

stimolante per 
compostaggio  
trasforma in terriccio i ri-
fiuti organici del giardino 
e della casa
capacità kg 1
cod.99188

concime liquido
da diluire 1 tappo 
in 2 litri d’acqua 
1 kg  
concime liquido 
universale
cod.95694

sacco raccogli foglie 
capacità 250 litri 
in polipropilene 150 g/m² 
Ø 67cmxH75cm
cod.97832

forbice frutteto professionale
mm 200 - lame in acciaio 
forgiato e temprato
chiusura gancio a crocetta
cod.29209

55,50,50

elettropompe DOLPHIN
sommergibile multiuso per drenaggio, svuotamento, piccola irrigazione 
adatta per pompare acque pulite contenenti particelle solide Ø max 5 mm - 
400 watt - immersione max 7 m - portata max 7.000 l/h 
Ø tubazione in pressione - raccordo tubazione: 
1”, 1.1/4”, 1.1/2” - peso: 4,50 kg
cod.91851

elettropompa INOX ANGLER
sommergibile per acque sporche con particelle solide di diametro fino a 40 mm, 
ideale per svuotamento, drenaggio di cantine, pozzi e piscine - corpo pompa in 
acciaio inox - potenza 1.300 watt - immersione 7 m - portata ma: 25.000 l/h 
Ø tubazione in pressione - raccordo tubazione:1.3/4”, 2”, 2.1/4”
peso: 7,50 kg
cod.94738

1717,90,90

2121,50,50

109109,00,00

sacco raccogli foglie e erba 
POP-UP
capacità 160 litri - in polipropilene 
110 g/m²  - Ø 55 cm x 68 cm 
con spirale in metallo
cod.99962

6969,00,00

88,90,90 1010,50,50

pompa a zaino PSB 12L 
batteria al litio ricaricabile 
12V 8Ah - lancia telescopica - 3 ugelli 
regolatore di pressione elettronico 
caricabatteria 
spallacci regolabili 
cod.61250

pompa a zaino PSB 16L
batteria al litio 12V 8Ah 
serbatoio 16 L materiale termoplastico 
resistente ai raggi UV  - lancia 
telescopica in acciaio - 3 ugelli  
regolatore di pressione 
elettronico 
caricabatteria 
spallacci regolabili
cod.61251

7070,00,00 7575,00,00

scopa registrabile
acciaio zincato 
senza manico
attacco 
a morsetto
cod. 83595

scopa per foglie
in polipropilene 
22 denti 
senza manico
attacco conico 
filettato
cod. 81370

scopa per foglie
in polipropilene 
26 denti 
senza manico 
attacco conico 
filettato
cod. 81371 22,80,8066,90,9066,90,90

3232,50,50

4848,90,90

ATTENTI AL PREZZO

5

OUTDOOR

POWERGEAR INCUDINE (L)LX99
manici in alluminio - impugnature softgrip - per legno duro e 
secco - lunghezza mm 800 - fino a 55 mm di Ø - peso 1,4 Kg
cod.14513

8686,00,00

119119,00,00



fustino oliday
con base, maniglia e rubinetto 1/2
ideale per piccoli ambienti - garantisce massima 
igienicità e ottima conservazione dei liquidi 
alimentari (AISI 304 BA)
5 lt 
cod. 10480

acciaio inox 18/10 
graffato
tappo 1/2 - modello basso 
AISI 304 B
30 lt  
cod. 10471 

1x1,6 m -3 pezzi
cod.94145

1,6x2 m -1 pezzo
cod.94146

2x10 m
cod.54220

1,5x10 m
cod.53943

2,4x10 m
cod.55524

22,80,80

44,35,35

22,50,50

44,20,20

55,30,30

66,20,20

teli TNT
tessuto non tessuto in fibra di polipro-
pilene - leggero, permeabile all’acqua, 
all’aria e alla luce - protegge dal 
freddo, dal vento, da insetti e volatili - 
peso 17g/m² 
1,5x5 m
cod.55522

cappucci TNT
tessuto non tessuto in fibra di polipropilene - leggero, perme-
abile all’acqua, all’aria e alla luce - protegge dal freddo, dal 
vento, da insetti e volatili - peso 17g/m²
0,6x0,8 m - 6 pezzi
cod.94144

33,50,50

acciaio inox 18/10 graffato
con tappo da 1/2 - AISI 304 B
15 lt 
cod. 10468

30 lt 
cod. 10469

50 lt 
cod. 10470

7171,00,00

6666,90,90

5959,00,00

6969,00,00

30 lt  
cod. 29668 

50 lt  
cod. 29669

acciaio inox 18/10 saldato
tappo 1/2 - Saldatura TIG senza materiale d’apporto - 
superfici interna ed esterna perfettamente lisce 
evita il deposito di residui e materie organiche 
AISI 304 B

8989,00,00 6767,90,90

8585,00,00

scala conica in alluminio
11  gradini 
peso kg 6,3 - h mt 3
cod.24539

13  gradini 
peso kg 7,7 - h mt 3,5
cod.24556

15  gradini 
peso kg 9,2 - h mt 4
cod.24557

17  gradini 
peso kg 10,3 - h mt 4,5
cod.24559

19  gradini 
peso kg 11,5 - h mt 5
cod.24560

155155,00,00

136136,90,90

124124,50,50

102102,90,90

8989,00,00

serra con copertura 
pvc  - 4 piani - 140x72x195cm
cod. 94290

serra con copertura PE 
4 piani - telo retinato traspa-
rente 130 gr/m2 - struttura in 

metallo verniciato verde scuro 
- cm 69x49xH157

cod. 94288

serra con copertura PVC 
1 piano

cm 95x70xh190
cod. 81625

serra con copertura PVC 
2 piani - cm 69x49xh95
cod. 81627

serra con copertura PVC 
5 piani - cm 69x49xh187
cod. 94289

6868,00,00

4141,00,00

2828,90,90

3434,00,00

4646,50,50

telo PVC multiuso 
retinato 140 gr/m²
per coperture esterne - tende bal-
cone  rimessaggi - UV stabilizzato 
corda di rinforzo perimetrale 
occhioli alluminio ogni 25 cm sui 4 
lati - resistente al vento e  al gelo  
impermeabile - facile da installare
colore bianco trasparente

Idoneità contatto alimentare
UNI EN 1186-1:2003 
UNI EN 1186-3:2003

teloni atossici occhiellati 200 gr/m2

in polietilene a doppia laminazione - resistente alle basse 
temperature - impermeabile, lavabile, antistrappo - robusti 
occhielli in policarbonato - angoli rinforzati - cordino di rinforzo 
perimetrale 

teloni occhiellati
in polietilene a doppia laminazione - resistente alle basse tempera-
ture - impermeabile, lavabile, antistrappo - angoli rinforzati - robusti 
occhielli in policarbonato - colore verde/blu - 110 g/m² 

2x2 m cod.82226 €€ 3,95 3,95

2x3 m cod. 82227 €€ 5,90 5,90
3x3 m cod. 82228 €€ 8,90 8,90
3x4 m cod. 82229 €€ 11,85 11,85
3x5 m cod. 82230 €€ 14,85 14,85
4x4 m cod. 82231 €€ 15,80 15,80
4x5 m cod. 82232 €€ 19,70 19,70
4x6 m cod. 82233 €€ 23,70 23,70
5x6 m cod. 82234 €€ 29,50 29,50
6x8 m cod. 82235 €€ 47,50 47,50

3x4 m cod. 88184 €€ 18,00 18,00

4x4 m cod. 93793 €€ 24,00 24,00
4x5 m cod. 88185 €€ 30,00 30,00
4x6 m cod. 88186 €€ 36,00 36,00
5x6 m cod. 93794 €€ 45,00 45,00
6x8 m cod. 88187 €€ 72,00 72,00
6x10 m cod. 93795 €€ 90,00 90,00
8x12 m cod. 93796 €€ 144,00 144,00

salvagoccia per fusti 
acciaio inox 
senza ghiera 

salvagoccia per fusti 
acciaio inox 
con ghiera 

a vite 
con salvagoccia 
acciaio inox vite

cromato con beccuccio 
leva in alluminio

rubinetti a sfera

Ø 1/2
cod. 29134

Ø 3/8
cod. 29133

cromato con beccuccio 
leva cromata
 attacco Ø 3/4

cod. 19617

acciaio inox con 
beccuccio 
leva in acciaio inox

55,50,50
55,90,90

1212,70,70

77,90,90
1212,70,70

1414,50,50

1414,80,80

1414,20,20

attacco Ø 1/2
cod. 19616

Ø 1/2
cod. 28732

ø 1/2
cod. 16114

Ø 1/2
cod. 29135

 Ø 1/2
cod. 10489

3x1,9 m cod. 91898 €€ 8,99 8,99
3x2,5 m cod. 91899 €€ 11,80 11,80
3x3 m cod. 91900 €€ 14,15 14,15
3x4 m cod. 91901 €€ 18,75 18,75
3x5 m cod. 91902 €€ 23,50 23,50

OUTDOOR

6

tappo 
con salvagoccia 
per Marasca
cod. 24767

chiedi  il prezzo  al tuo  rivenditorechiedi  il prezzo  al tuo  rivenditore

Tappo in Tappo in 
omaggioomaggio

lattine per olio 0,5 lt cod. 14991

1 lt cod. 11126

2 lt cod. 19571  

3 lt cod. 11128

5 lt cod. 11129   

10 lt cod. 11134 

colore verde

bottiglie per olio 
MARASCA

cl 25 cod. 29379

cl 50 cod. 29380

cl 75 cod. 24732

lt 1 cod. 13965

cl 25 cod. 16086

cl 50 cod. 16087

cl 75 cod. 24748

trasparente



Idoneità contatto alimentare
UNI EN 1186-1:2003 
UNI EN 1186-3:2003

cassette portautensili - polipropilene
coperchio con vaschette portaminuterie con vassoio 

33x17,5x15 
cod. 91955

carriola vasca lamiera zincata
fornita 
smontata
capacità 70 l 
cod. 93942

40x23x20 cm
cod.91956

47x27x25 cm
cod. 91957

flessometro compact
mm25x5m
cod. 80601

flessometro WARRIOR
cassa in gomma antiscivolo -  autobloccante con calamita
3 m x 19 mm
cod. 96151

5 m x 25 mm
cod. 96152

borsa porta attrezzi in poliestere
6 tasche - poliestere rinforzato
tessuto impermeabile 
telaio in metallo 
base rigida - portata 10 kg
dimensione 31x19x25 cm
cod.81800

nastro antisdrucciolo
colore nero  - misura 25 mm 
x 18,2 m 
cod. 99391

manico in legno per badile
faggio dritto - cm 140
cod.28733

pala da neve
in plastica rigenerata al 100% - 
dimensione 43x35 cm
cod.82196

pala neve polipropilene 
senza manico 
con profilo in alluminio
42 X 37 cm
cod. 11728   

55,50,50

77,20,20

55,00,00

44,70,70
66,70,70

55,50,50

1414,60,60 88,90,90

77,70,70
33,30,30

coltello a cambio rapido 
(antinfortunistica) - corpo in lega
lama autoretrattile
cod.86276

coltello serramanico
lama acciaio inox - con spelafilo 
clip cintura misura 9/19,5 cm  
custodia inclusa
cod. 93744

coltello lama a spezzare 
guida in metallo
con magnete - 25 mm 
cod. 90925

coltello lama a spezzare 
cambio rapido
8 lame SK5 - 180 mm
cod.90104

calze da lavoro
strutture anatomiche, rinforzi protettivi, 
massimo comfort e vestibilità
UNI EN ISO 13688:2013 

lunghe KNEE-HIGH 
36-39 cod. 80405
40-43 cod. 00109
44-47 cod. 80414

guanti in acrilico imbottito WINTER
filato in acrilico senza cuciture 
spalmatura palmo in lattice nero 
eccellente isolamento termico 
ideale per aree refrigerate, servizi 
generali, pesca, edilizia, lavorazioni 
generali all’aperto
taglia: 8 - 9 - 10
cod.94388 - 94389 - 94390

sottoguanto 
in cotone leggero
taglia: 7 -8 - 9 - 10
cod. 98406 - 98407 - 94715 - 91776  

stivali ginocchio pvc
a ginocchio - colore verde
EN ISO 20347:2012 (OB E SRA)
 tg. 36÷47
cod. vari

stivali  Farmer Verde superleggeri
in EVA - con calza estraibile e lavabile 
taglie 38÷46
cod. 29603 ÷ 29611

stivali canadesi invernali
altezza 24 cm - impermeabile - 
tomaia idrorepellente c
on trattamento teflon 
interno in pelliccia sintetica  
tg. 39÷46
cod. 92878 ÷ 92885

1111,50,50

3939,00,00

4949,50,50 66,90,90 77,50,50

scarpe basse S1P SRC - ROMEA
puntale - lamina antiperforazione - tomaia in pelle scamoscia-
ta - inserti in materiale riflettente - fodera interna traspirante 
- rinforzo interno tallone - soletta estraibile, ammortizza gli 
impatti - suola in poliuretano, con spunterbo 
EN ISO 20345:2011 
taglie:39÷46
cod.99291 ÷ 99298

scarpa di sicurezza bassa S1 GAVIA
puntale - lamina antiperforazione - tessuto alta tenacità 
tomaia in pelle - crosta scamosciata - fodera interna 
traspirante - soletta estraibile anatomica - suola in gomma 
tg 39 ÷ 41 - cod.52902 ÷ 52904
tg 42 ÷ 46 - cod.52914 ÷ 52918

calzature sicurezza basse  S3 FUTA
puntale in fibra di vetro - lamina antiperforazione - tomaia resist-
ente all’abrasione e idrorepellente - fodera interna traspirante - 
rinforzo interno tallone - soletta estraibile, ammortizza gli impatti 
suola in poliuretano innovativo, 
morbida e flessibile  tg. 38÷46
cod. vari

4141,90,90

3838,50,50

3939,90,90 33,20,20

11,50,50

1616,00,00

completo impermeabile 
giacca con cappuccio e
pantalone
tipo leggero - poliestere/PVC 
in pratica busta - verde
M-L-XL-XXL  
cod.91486  - 91487 - 
91488 - 91489

berretto con 
luce
colore nero
cod. 99429

carrello VEGA superleggero
in alluminio 
ruote pneumatiche - Vportata kg 110 
ruote mm 260x85
cod.99982

carrello alluminio NADIR 
richiudibile - portata 60 kg 
dim pala: 39x28cm  
dim: 39x41x101cm
cod. 91766

mm25x8m
cod. 80604

1010,90,90

55,90,90

44,50,50

77,20,20 99,60,60

4242,90,90

8989,90,90

6565,90,90

1010,90,90

giubbino ISLAND
poliestere con spalmatura PU - imbottito - colore 
grigio - cappuccio con stringicorda
2 tasche inferiori 1 tasca interna
polsini e fondo giacca
 in maglina elast
M  cod. 00047
L cod. 00016 
XL cod. 00017 
XXL cod. 00018

4141,00,00

UTENSILI MANUALI
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martello alla tedesca
manico TPR bicomponente gomma-fibra 
vetro ergonomico - testa acciaio forgiato 
e temperato - 300 g - lunghezza 300 mm
cod.86611

mazze spigoli smussati con manico
collare di sicurezza
kg 3
cod. 94275

assortimenti 
cod.96452

cacciavite magnetico con inserti
cod.51048

set chiavi bussola + 
utensili 1/4 
in valigia -161 pezzi
cod.51032

set chiavi bussola + bits
acciaio cromo vanadio satinato - 46 pezzi

cod.94755

set chiavi bussola + bits 
acciaio cromo vanadio satinato brillante
valigetta plastica
60 pezzi 
cod.95590

set inserti colorati 
acciaio S2 

31 pezzi 
cod.99563

set inserti
colorati - acciaio S2 - 32 pz
cod.92771

assortimenti 
acciaio al carbonio

14 = bussole esagonali
6 = accessori

1 = valigetta plasticaplastic case
misura mm da da 10 a 50

cod.80048

chiavi maschio esagonali 
punta sferica 1.5-10mm - 9 pezzi
cod. 96444

set chiavi maschio esagonali 
acciaio S2

9 pezzi
cod.86171

chiave a croce per ruote  
dim: 17-19-21-23 mm
cod. 91086

assortimento cacciaviti REDS
7 pezzi in acciaio cromo vanadio  
4 taglio: 3x80 - 4x100 - 5,5x125 - 6,5x150  
3 croce: PH 0x60 - 1x80 - 2x100
cod.86904

ATTENTI AL PREZZO

cacciaviti di precisione
6 pezzi in acciaio temprato
3 taglio: 1,4x50 - 2x50 - 3x50
3 croce: PH 00x50 - 0x50 - 1x50
cod.88046

1212,50,50

kit ripara smartphone 
17 pezzi  - acciaio cromo vanadio
cod. 51034

pinza universale
lunghezza 175 mm
cod. 86188

lunghezza 200 mm
cod. 86189

giratubo svedese
ganasce oblique - acciaio cromo vanadio
lunghezza 320 mm - apertura 1"
cod.88832

lunghezza 410 mm 
apertura 1.1/2”
cod.88833

forbici per elettricisti 
acciaio inox - lama microdentata 
con taglienti tagliacavo -140 mm

lame rette
cod. 91848

lame curve
cod. 91849

morse da banco acciaio infrangibile
doppia guida - base fissa con incudine
ganasce riportate

80x300x75 mm
cod.89145

100x350x100 mm
cod.89146

lunghezza 310
cod. 96473

lunghezza 460
cod. 96474

lunghezza 610
cod. 96475

strettoio reversibile
sgancio rapido - manico in bicomponente

seghe a tazza - per legno, plastiche
con punta di centraggio - 7 lame - 50 mm 
profondità - Ø 25÷63mm
cod.80325

seghe a tazza - per legno, plastiche
con punta di centraggio - 5 lame - 40 mm 
profondità - Ø 60÷95mm
cod.86159

spazzola a mano curva
fili acciaio ottonato ø 0,3 mm
manico plastica
cod. 86531

spazzola a mano curva
fili acciaio ottonato - ø 0,3 mm 
manico lungo - manico plastica      
cod.96912

spazzole a tazza
filo acciaio ondulato 0,3 mm 
attacco 14MA 
Ø 80 mm
cod. 86521

rivettatrice manuale 
diametro rivetti mm 2,4-4,8
cod. 99984

calibro a corsoio digitale
acciaio inox temperato - lettura 1/100 
(0,01 mm) - display LCD 5 cifre - pulsante 
selezione mm÷pollici - apertura massima 
150 mm - lunghezza 240 mm - batteria 
1,5V LR44 (inclusa)
cod.93110

calibro a corsoio 1/20
acciaio cromato - lunghezza 235 mm
apertura 150 mm
cod.89567

5555,90,90

1919,50,50

77,50,50

1212,90,90

9999,00,00

1515,90,90

1313,50,50

55,80,80

77,50,50

1414,50,50

5252,90,90

1515,90,90

99,50,5088,20,20

2727,90,90
3838,90,90

66,90,90

2626,90,90 1212,50,5077,50,50

55,20,20

99,50,50 1111,00,00 1212,50,50

11,20,20

11,90,90

1111,00,00

1111,50,50

1717,30,30

55,90,90 88,20,20

4040,50,50
6868,00,00

1717,90,90

2626,00,00

dima per profili
con leva di blocco - ideale per trasferire rilievi e profili sulle 
superfici da lavorare riproducendo ogni particolare 
10x12,5
cod. 81493

Ø 100 mm
cod. 86522

13x25 
cod. 81500

66,60,60

UTENSILI MANUALI
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colla vinilica universale
per carta, cartone, pelle, stoffa, 
sughero, legno e derivati
250 g
cod.92991

collante superchiaro 
universale

50 gr
cod.81427

125 gr
cod.81428

sigillante acetico SILICFORT 2000
per sanitari e cucine - cartuccia 280 ml
colore trasparente
cod.54601

22,80,80

ATTENTI AL PREZZO

pistola per sigillanti PROFESSIONALE
avanzamento a frizione - in lega e in acciaio
cod. 84204

deghiacciante spray 
per auto
deghiacciante per vetri, 
efficace anche 
per serrature e 
meccanismi bloccati 
dal ghiaccio - 200 ml
cod. 91721

schiuma poliuretanica 
ISOFORT
autoestrudente - bombo-
letta spray 750 ml - colore 
champagne
cod.81249

ATTENTI AL PREZZO

schiuma 
poliuretanica 
ISOFORT 
autoespandente 
colore champagne
temperature di applicazione: 
+5°C/+30°C
bomboletta per pistola 
750 ml
cod. 88665

pistola per schiuma poliuretanica
corpo e adattatore in lega di alluminio rivestito in PTFE per una 
migliore pulizia - impugnatura ergonomica - attacco universale
cod. 50876

adesivo istantaneo 
SUPER ATTAK
uso generico 
tubo gr 3
cod.51209

tubo gr 5
cod.51210

Pattex MILLECHIODI 
ORIGINAL
400 gr
cod. 21693

250 gr
cod. 21692

SVITOL 
supersbloccante
spray  
ml 200
cod.26213

sigillante siliconico 
SILICFORT AT
ideale per alte tempera-
ture +250°C - cartuccia 
310 ml - colore rosso
cod.88311

mastice sigillante refrattario 
1500 GRADI
ideale per mattoni refrattari 
esente da amianto  
resistente a temperature 
fino a 1500°C 
cartuccia 310 ml 
colore grigio
cod. 91323

silicone acetico 
ALTE 
TEMPERATURE
60 ml - rosso
cod. 16209

SILIRUB HT°-N 
sigillante  alte 
temperature
fino a 280° - 310ml 
- nero
cod. 14713

SANIDRY 
vaschetta assorbi umidità 
sistema trattieni acqua 
se si rovescia 
non esce acqua 
previene odori, 
muffe e macchie
cod. 22930

aero 360° kit
assorbiumidità 
ventilazione aria 360° 
contiene 1 TAB 
450g inodore
cod. 21685

ariasana aero 360° ricarica 
450 gr  - inodore - 2 pezzi 
cod. 29027

ricarica profumata
450 gr - frutta - 1 pezzo
cod. 29582

profumo lavanda - 2 pezzi
cod. 29586

adesivo istantaneo 
SUPER ATTAK FLEX GEL
gomma, pelle, legno, metallo,cuoio 
e materie plastiche- tubo gr 3
cod.08963

 

detergente contatti WD-40 
specialist
flacone spray 400 ml - doppia posizione  
evaporazione rapida - raccomandato per: 
contatti, circuiti stampati, stampanti, 
interruttori e testine di lettura
cod.53510

88,90,90

ATTENTI AL PREZZO

lubrificante universale 
WD-40
flacone spray 500 ml doppia 
posizione
cod.55396

Pattex SP 101
sigilla ed incolla verniciabile  
elastico - applicabile anche su 
superfici bagnate 
280 ml 
bianco

 

cod.21731

trasparente 
cod.22917

pasta lavamani 
assenza di achilfenoli
etossilati - lt 1
cod.51454

colla spray
applicazione rapida e affidabile - asciuga 
rapidamente - ideale per 
gomma, tessuti, pelle 
metallo, legno, moquettes
carta, cartone e diversi 
tipi di plastica - 400 ml
cod. 97831

svitante concentrato 
spray
sbloccante - lubrificante 
disincrostante - protettivo

400 ml
cod.87718 
 

grasso filante multiuso
lubrificante protettivo resistente agli 
agenti atmosferici - 400 ml
cod. 87719

disossidante per 
contatti elettrici - spray
400 ml
cod. 53262

olio per armi - spray
Protettivo e lubrificante
200 ml
cod. 97829 

88,50,50

1515,90,90

2323,90,90 33,40,4044,95,95

33,90,90

88,99,99 33,50,50 44,75,75

1212,50,5044,20,2022,00,00

77,50,50

44,50,50

33,99,99

88,50,50

99,90,90

99,90,90

88,20,20

33,60,60 33,40,40

33,40,40

55,40,40

44,99,99

22,20,20

44,50,50 99,90,90 44,90,90

44,70,70

antitarlo fungicida COMPLET
inodore e incolore - non corrosivo
flacone 1 lt
cod.29334

ATTENTI AL PREZZO

400 ml
cod.81429

850 ml
cod.81430

1313,90,90

11,90,90

22,95,95

77,90,90

77,20,20
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punte per metallo 
hss din 338  
in serie 19 pezzi
misure 1~10x0,5
 cassetta metallo
cod. 98747

set 3 punte SDS-Plus 
F4 forte
Ø 5-6-8 x 160 mm 
astuccio in plastica
cod. 28665

mini smerigliatrice SM 234
potenza 135 watt 
234 accessori 
con variatore di velocità 
10.000~32.000 giri al minuto 
mandrino max Ø 3,2 mm 
bloccaggio mola a pulsante  
con albero flessibile 
peso 0,5 kg
cod. 99850

accessori per 
mini smerigliatrice
52 pezzi
cod. 99851

smerigliatrice angolare SA 115/VN
potenza 650 watt - Ø disco 115 mm - con variatore di velocità - 0~12.000 giri 
al minuto attacco 14 MA - bloccaggio mola a pulsante  protezione disco fornita 
senza disco - peso 1,70 kg
cod. 52620

platorelli plastica 
(ppl) 
per smerigliatrici - base 
velcrata - 14MA -  Ø 
115 mm
cod. 89605

mole abrasive taglio ferro
confezione 5+1 - Ø 115 - Ø foro 22,23 mm 
velocità max 13.280 giri al minuto 
EN 12413 - OSA - spessore 1,6 mm
cod.92763

dischi taglio universale per legno
per più tipi di materiale 
bordo carburo di tungsteno 
MPA NO:19223 A6-1 EN 847-1:2017 
Ø 115x1,2 -  Ø for 22,23 mm
cod.81019

Ø 230x1,6mm - Ø foro 22 mm
cod.81020

disco diamantato corona continua
Ø 115 x 1,6 mm - Ø foro 22 mm 
corona diamantata 6,5 mm 
per taglio mattoni, piastrelle, 
ceramica 
MPA Z  13127-EN5 EN 13236
cod. 86737

disco diamantato corona turbo
corona diamantata 7,5 mm - per taglio granito, cemento 
e tegole - MPA Z-13126 EN 13236 - Ø 115x2,2mm - Ø 
foro 22,23 mm
cod.86738

disco taglio universale per 
metallo
Ø 115 x 1,2 mm - Ø foro 22,26 mm 
consigliato per più tipi di metallo come 
acciaio, lamiera, tondi per cemento 
armato, ghisa, alluminio e metallo
non ferroso - long lifebordo 
diamantato
cod.81018

20 V smerigliatrice angolare LITIO 
CSA 20 BL (solo corpo) voltaggio max 20 V -
disco Ø 115 mm - perno 14 MA - peso 1,70 kg - motore brushless 
bloccaggio mola a pulsante - impugnatura regolabile 3 posizioni
protezione disco per taglio - disco non in dotazione
solo corpo (batteria e caricabatteria non inclusi)one
cod.82087

trapano avvitatore a batteria litio
CD 20 L - voltaggio max 20V 
mandrino autoserrante Ø 10 mm - 2 velocità 0~350/0~1250 giri 
al minuto  controllo velocità elettronico ad alta precisione  - 
regolazione coppia 19+1 - coppia massima 30 Nm  - rotazione 
destra/sinistra - luce frontale integrata - 1 batteria litio 
1,5 Ah - indicatore di carica - caricabatteria rapido 1h - 
valigetta con 13 accessori  
peso 1,50 kg
cod. 53841

mini elettrosega a batteria litio (solo corpo)
voltaggio max 20V - lunghezza barra 110 mm - velocità catena 8 m/s 

capacità di taglio Ø 10 cm - compatta e utilizzabile con una mano per
potature e taglio di rami peso 1,33 kg 

cod. 82085

forbice erba, sfoltirami e rastrello (3in1) a batterie litio (solo corpo)
voltaggio max 20V - 1.000 giri al minuto  - forbice erba larghezza taglio 100 mm  
capacità di taglio sfoltirami Ø 8 mm - lunghezza lama 200 mm 
larghezza taglio 70 mm - peso 1,05 kg
cod. 82086

4646,00,00

soffiatore a batteria litio CGBL 20 L (solo corpo) 
voltaggio max 20V - velocità aria 190 km/h - peso 1,20 kg
cod.54058

batteria al litio
con indicatore di carica a led
BL 2020  20 V  2,0 Ah  
cod. 99369

trapano avvitatore batteria al litio CDM 12 LV
potenza 12V - mandrino autoserrante Ø 10 mm 0~800 giri al minuto 
regolazione coppia 19+1 - coppia massima 15 Nm - rotazione destra/
sinistra - luce frontale integrata - indicatore di carica 
batteria litio 1,3 Ah - caricabatteria rapido 1h  
porta bits magnetico  - peso 1,0 kg
cod. 53839

BL 2030 20 volt 3,0 Ah 
cod.99371

BL 2040 20 volt 4,0 Ah
cod. 53181

caricabatteria universale 
CBL 20U
per batterie al litio 20 V
cod.53182

kit batteria al litio + caricabatterie 
universale CKT 2040 
KIT da 1 batteria al litio 20 V 4,0 Ah + 
caricabatteria universale 
cod.53185

KIT 2 batterie e caricabatterie 
doppio CKT 2044 DUAL
 2 batterie da 20V 4,0 Ah + caricabatte-
rie doppio universale
cod.54116

trapano a 
percussione
TPR 600/13
potenza 600 watt - mandrino autoserrante Ø 13 
mm - inversione del senso di rotazione variatore di 
velocità  0~2.800 giri al minuto - 0~44.800 colpi 
al minuto  - capacità foratura: legno Ø 25 mm; 
pietra Ø 16 mm; acciaio Ø 13 mm - impugnatura 
supplementare - peso 1,8 Kg 
cod. 52625

kit 2 batterie al litio 
+ caricabatterie universale 
CKT 2042 - 20 V 4,0 + 2,0 Ah
cod.53194

15+ 15+disco per inox
centro piano - foro d mm 22  
Ø mm 115
spessore 1 mm
cod.92766
spessore mm 1,9
cod.96198

avvitatore
con batteria al litio CS 36 NY
potenza 3,6V batteria 1,3 Ah - attacco 1/4”  
180 giri al minuto - indicatore di carica 3 
led - luce frontale - porta punte magnetico - 
ricarica 3~5 h - Astuccio per cintura con 5 bits 
peso 370 g
cod. 99359

aspiratore soffiatore a batteria litio
CGVB 40 L 
voltaggiomax 40V - velocità aria 200 km/h 
capacità sacco 35 l - funziona con 2
batterie da 20V (non incluse)
cod.81241

109109,00,00
smerigliatrice angolare a batteria litio CSA-X 20LN 115 (solo corpo)
voltaggio max 20 V - disco Ø 115 mm - perno 14 MA - giri minuto 10.000  
peso (solo corpo macchina) 1,95 kg - bloccaggio mola a pulsante  
impugnatura regolabile 2 posizioni - protezione disco per taglio 
disco in dotazione
cod.81397 6464,90,90

8989,00,00

9999,00,00

elettrosega a batteria litio CGCS 20 L (solo corpo)
voltaggio max 20 V - lunghezza barra 25 cm -  velocità catena 0-6 m/s - catena e barra Oregon 
freno catena automatico - lubrificazione catena automatica - pomello tendicatena esterno 
catena (passo - spessore maglie) 3/8 - .050” (1,3 mm) - 40 
peso 3,14 kg
cod.82084 9494,90,90

4444,90,90

6767,90,90

7575,90,90

2222,90,90

9393,90,90

169169,00,00

139139,90,90

55,80,80

66,00,00

1010,90,90 66,20,20

99,90,90

44,90,90

1313,00,0077,90,90

5555,90,90

2424,90,90

9494,90,90

cesoia a batteria litio CGPS 20 L (solo corpo)
voltaggio max 20V - motore brushless (senza spazzole) - 
lama acciaio SK-5 - taglio Ø 30 mm - impugnatura ergonomica 
con rivestimento - soft grip - peso 950 g
cod.81243

3939,90,909999,90,90

3939,90,90 3939,90,90
3737,50,50

66,90,90
77,90,90

3333,00,00

66,50,50

UTENSILI ELETTRICI
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seghetto alternativo JS 570/65
potenza 570 watt - corsa lama 18 mm - piastra regolabile 
+/- 45° - capacità taglio legno 65 mm - capacità taglio 
metallo 8 mm - attacco lame tp.Bosch-B&D - peso 1,80 
kg - movimento pendolare - attacco aspirazione polveri 
variatore velocità
cod. 94608

pialla EP 710/82K
potenza 710 watt - 16.000 giri al minuto 
capacità piallatura: larghezza 82 mm / 
profondità 2,0 mm  
deflettore scarico polveri 
peso 2,60 kg 
cod. 52630

levigatrice a delta LD 180
potenza 180 watt - piastra 140x100 mm  - carta abrasiva 
140x100 mm - sistema aspirazione polveri con serbatoio 
rigido - sistema cambio rapido foglio di levigatura - set 
carte abrasive in dotazione - con valigetta - peso 1,10 kg
cod. 98142

sega a gattuccio SG 710 - potenza 710 watt - con variatore di 
velocità - 0~2.800 oscillazioni al minuto - max. capacità di taglio 
legno 115 mm - corsa lama 20 mm - cambio lama rapido - manico 
girevole - pratico pulsante di accensione - 1 lama per legno 
e 1 lama per metallo in dotazione 
attacco lame tipo bosch - peso 3 kg
cod. 99524

sega circolare CS 1200-185
potenza 1200 watt - 4.800 giri al minuto - lama in dotazione con 24 denti al carburo di tungsteno   - Ø lama 
185x20 mm  - max capacità di taglio: - a 90° 65 mm / a 45° 45 mm - regolazione profondità taglio 
piastra regolabile - squadra per tagli paralleli -  
peso 3,50 kg 
cod. 99503pistola termica  - PT 2000 N

2000 watt - temperatura aria 450 600°C 
volume aria 300-500 L/min accessori in dotazione 
4 ugelli + raschietto  
peso 0,70 kg
cod. 54503 MIDI 55 watt 

temperatura 193 °C  
stick Ø 11/11,5 mm
cod.91844

pistole per termocolla 
tempo di preriscaldamento 5 minuti - 2 stick inclusi  
MINI 20 watt - temperatura 165 °C 
stick Ø 7/7,5 mm
cod.91843

kit con regolatore alta pressione 
650 mm x Ø 60 mm 
cod.94348

cannelli da riscaldo 
con leva
430 mm x Ø 45 mm
cod. 94336

lunghezza 630 mm x Ø 60 mm
cod. 94338

saldatrice inverter INFINITY 150 
230 V - con accessori protezione contro 
sovraccarichi - corrente uscita max 130 Ah 
per elettrodi Ø 1,6÷3,2
cod. 13669

saldatrice inverter INFINITY 170 
230 V - con accessori - corrente uscita 
max 150 A - per elettrodi Ø 1,6÷4 mm - 
dimens.: 35,5x14,5x24 cm - compatta e 
leggera - protezione contro sovraccarichi  
cod. 26059

saldatrice inverter FORCE 165
230 V - con accessori e valigia 
max: 150 Ampere 
per elettrodi Ø 1,6÷4 mm
cod. 22258

saldatrice inverter FORCE
con maschera ed accessori

FORCE 145
con maschera/casco
corrente uscita max: 130 Ah - per elettrodi Ø1,6÷3,2 mm 
230 V
cod. 22984OM

AG
GIO

FORCE 165
con maschera elettronica
corrente uscita max: 140 Ah 
per elettrodi Ø1,6÷4 mm 
230 V
cod. 22985

compressore  carrellato
max pressione 8 bar - 230 V ~ 50 Hz - doppio 
manometro in metallo - connettore rapido in ottone
24/2 M1CD 
24 litri  - 2 HP 
peso 25 kg
cod.92847

M1CD 
50 litri  - 2 HP 
peso 34 kg
cod.92848 
 

compressore 24 litri oilless carrellato 
SILENZIATO
24 litri - 1 HP  - pressione max 8 bar - giri minuto 2.850  - 
bassa rumorosità - Lwa 60db - ruote in gomma 
peso 22 kg
cod. 54431

accessori aria compressa kit 3 pezzi
pistola soffiaggio  - pistola gonfiaggio - con manometro  
tubo spiralato 5 m
cod.93637

avviatore multifunzione batteria al litio 12V 
DRIVE 9000 - 2 porte USB - 2 uscite a 12/19V per alimentazione laptop etc - 
avviatore emergenza auto/moto/barche - 2 lampade led alta intensità - protezione 
da inversioni di polarità - completo di cavi, connettori, spina accendisigari, 
alimentazione rete, custodia in pelle corr carica 9000 mAh 
corr avviamento max 600A    
cod. 23580

caricabatteria avviatore e mantenitore 
ALASKA 200 START - 230 V - carica 12/24 - avviamento 150 A 
23 A a 12 V - 2 A a 24 V - carica rapida, automatica e mantenimento  
protezione contro sovraccarichi 
ed inversioni di polarità
cod. 26064

caricabatteria TOURING
protezione da sovraccarichi  
inversioni di polarità - segnalazione tramite LED
TOURING 15
corr uscita max:  12 A a 12 V - 6,5A a 24 V
cod. 13668

TOURING 18
230 V - tensione uscita: 12/24 V
corr uscita max: 13 A a 12 V - 8 A a 24 V
cod. 26061

caricabatteria mantenitore automatico 
DEFENDER 8 con controllo elettronico
100/240 Volt - 15 watt - tensione uscita 6/12 Volt
corrente uscita max. 0,75 A a 6 V 
e 0,75 A a 12 V - dim. 8x53 cm
cod. 23594

paranco elettrico a fune H 250
potenza 500 watt  - portata 125-250 kg 
altezza sollevamento 18/9 mt pulsantiera 
pensile cavo acciaio antigiro 3,05 mm - 
velocità salita e discesa 10 m/min - servizio 
intermittente - periodico S-3: 20% - peso 
12 kg
cod. 91421

saldatrice inverter WKS 165 
max 140 Amp - salda con rutili, basici, inox,ghisa - Ø elettrodi 1,6-4,0 mm - tracolla con maschera, 
pinza porta elettrodo,morsetto di massa e spazzola, martellina  dim.: 285x140x205 mm - peso 4,50 kg 
cod. 98482

119119,00,00

159159,00,00

209209,00,00

129129,00,00

144144,00,00

6262,90,90

6969,90,90

2727,90,90

249249,00,00

279279,00,00

249249,00,00

252252,00,00

2525,90,90

4949,00,00 5959,00,00 2929,00,00

144144,90,90 149149,90,90

169169,90,90

6363,00,00

6666,00,00

1919,90,90

MAXI 80 watt 
avanzamento automatico - temperatura: 193 °C - 
stick Ø 11/11,5 mm 
cod. 91846 1919,90,90
adesivo termofusibile
colore trasparente - per legno, carta,  - cartone, stoffe e modellismo - 
12 pezzi - Ø 7,4x100 mm
cod.85256

Ø 11,2x100 mm
cod.8525711,20,20 11,99,99

1010,90,90

1111,90,90

1616,50,50

1818,50,50

4949,90,90

idroaspiratore per solidi 
e liquidi 1,4/30K
potenza 1400 watt  
aspirazione 18 Kpa - serbatoio acciaio 
inox 30 L - presa elettroutensili 
sincronizzata - pulsante per pulizia filtro
dispositivo soffiante - doppio filtro 
(filtro tessuto - filtro alta efficienza)
adatto per l�aspirazione di 
polveri sottili- Ø tubo 32 mm 
1,50 m tubo flessibile 
peso 8 kg
cod.99289129129,00,00

11
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lampada LED a goccia
con filamento
7 watt- 806 lumen 
2700 K
cod.81687
4000 K
cod.82123

10,5 watt - 1521 lumen
4000K
cod.82124
2700 K
cod.81688

lampada a led smerigliata GLOBO
16W - 1901 lumen  - fascio luminoso 120°- 
attacco E27
2700 K
cod. 81733
4000 K
cod. 81734

20W - 2452 lumen  - fascio 
luminoso 150°- attacco E27 
2700 K
cod. 82172
6500 K
cod. 82174

lampada led G4
6500 K - 1,6W - attacco G4 - 12V -  
classe A+ -185 lumen -  
fascio luminoso 270°
cod.52974

lampada led G4
attacco G4- 3000 K 
fascio luminoso 270° - classe E
2W - 200 lumen
cod.82178

faretto a LED
attacco GU10 - 5 watt - 420 lumen -
fascio luminoso 100°

2700 K  
cod. 81738

tubo LED T8 VETRO
con starter incluso - attacco G13 fascio luminoso 250° - 17,5W - 
1800 lumen - 120 cm

lampada alogena bispina - G9
18 watt - 205 lumen - 220-240 V 
cod.81755

33 watt - 460 lumen 
220-240 V 
cod.81756

48 watt - 740 lumen - 220-240 V 
cod.81757

lampada led bispina G9
attacco G9 - 3000 K 
fascio luminoso 270° - classe E
4,2W - 470 lumen
cod.82177

4000 K  
cod. 82175 

6500 K  
cod. 81739

4000 K
cod.82180

6500 K
cod.81741

batterie HI-CAR 
per auto 
e scuotiolive

45Ah-400A cod. 29242 €€ 59,90 59,90

50Ah-450A cod. 29243 €€ 62,00 62,00

60Ah-540A cod. 29244 €€ 73,50 73,50
 

70 Ah-600A cod. 29245 €€ 85,90 85,90

80 Ah-640A cod. 29246 €€ 109,00 109,00

100Ah-800A cod. 29247 €€ 120,00 120,00

C16 
pinze 300 A - 3 m
cod. 86596

C25 
pinze 400 A - 4 m
cod. 86597

cavi per batteria con pinze 
C32 -pinze 500 A - lunghezza 4 m
cod. 53560

1919,90,90
1010,90,90

11,85,85

11,95,95

22,00,00

66,50,50

4545,90,90

33,90,9044,00,00

22,50,50

lampada solare LED con sensore
250 lumen -area sensore 120° - 3 m - batteria interna litio 

3,7 V - 1800 mAh - con sensore crepuscolare e di movimento - 
grado di protezione IP 65 - tempo di ricarica 6-8 h ca.

cod.60017

SOLAR LAMP
lampada solare appendibile con sensore crepuscolare 
e di movimento - area sensore 120° 3 m  - batteria 
integrata 1800 mah, ricarica con pannello solare - 100 led  - 
12x10,5x7,5 cm - colore nero - 270 lumen 
cod.60016

1414,90,90

1616,50,50

lampada LED appendibile
120 lumen - con base magnetica 
batterie 3x AAA (non incluse)
cod.51896

lampada LED per armadio
15 lumen - 3 batterie AAA 
(non incluse)
cod.99020

11,30,3044,90,90

multitester digitale
funzioni: 10 misurazioni in corrente + e ~ 
su display: 34 - tensione massima: 500V
misurazione temperatura con sonda e 
penna: SI - precisione misura tensione: ± 
0,8 - alimentazione batteria inclusa: LR44 
- 1,5Vx6 pz=9V
cod. 87291 4141,90,90

66,00,00

50  W - 4000 lumen
21,5x15,5x5,5
cod.82078

30  W - 2400 lumen
18,5x13,5x5,5
cod.82077

proiettore rettangolare led con staffa
4000 K - fascio luminoso 120° - IP65 - in alluminio  anticorrosione

mini proiettore LED portatile
LED ad alta luminosità 5W 500 lumen - 4 potenti 
calamite sul retro - supporto da pavimento / maniglia di 
trasporto regolabile a 180° - funziona con 3 batterie di tipo 
AA (non incluse)
cod.54038

99,80,80

2828,90,90

2121,50,50

2929,90,90

22,70,70

55,50,50

lampada led GLOBO MINI
a filamento - 4,5W - 470 lumen 
fascio luminoso 360° 
attacco E14

2700 K
cod.81690
4000 K
cod.82126

22,40,40

lampada led GLOBO MINI
a filamento - 4,5W - 470 lumen 
fascio luminoso 360° 
attacco E27
2700 K
cod.82127

4000 K
cod.82128

22,40,40

lampada a led GLOBO
a filamento - 11W - 1521 lumen 
fascio luminoso 360°
attacco E27
2700 K
cod.82135

4000 K
cod.82136

88,90,90

lampada a led OLIVA MILKY
a filamento - attacco E14 - 4,5W 
470 lumen - fascio luminoso 360° 

2700 K
cod. 81702

4000 K
cod. 82144

22,30,30

22,30,30
lampada led smerigliata 
GOCCIA
dimmerabile - 11W 
1055 lumen - fascio 
luminoso 180° - attacco E27 
3000 K
cod.81648 55,00,00

77,90,90

99,50,50

lampada led smerigliata GOCCIA
8W - 806 lumen  - fascio luminoso 180°  
attacco E27
2700 K
cod.81705

4000 K
cod.81706

6500 K
cod.81707

11,90,90

presa 
bianca  - 2p+t 10A
cod. 90987

spina 2P+T

10A 
bianco
cod.91019

adattatore semplice 2P+T
spina 10A 
presa 16A
schuko
cod.90903

adattatore triplo
10/16A Bipasso + 1 Schuko 
cod. 99560

adattatore 
multiplo 
2p+t 10A bianco   
cod. 54822

adattatore multiplo  
2p+t 16Abipasso bianco
cod. 54823

multipresa
spina 2P+T 16A - 2 prese 16A bipasso  
1 presa 16A bipasso + Schuko
cod. 92981

11,10,1011,60,60

11,40,40

11,65,65 11,65,65

66,30,30

44,30,30

catenaria portalampade prolungabile
IP44 - spina schuko 16A - prolungabile 
fino a 4 catenarie - 10 portalampade 
E27 (25W max/cad) 
distanza portalamp: 1m 
lampadine consigliate 
cod 16022 / 16023 
Colore nero
Lunghezza m 10+1,5
cod.16015

lampada led pallina
in pvc antiurto - luce decorativa 
a bassissimo consumo
perfetta per catenarie
240V - colore milky
potenza w 1
filetto E27
40lumen - 2700K
cod.16022

lampada led sfera con filamento
filetto E27
tensione v 240
potenza w 2
250lumen - 2700K
cod.16023

11,90,90 22,50,50
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torcia led da testa
con banda elastica, inclinazione regolabile - modalità di 
illuminazione (1 led, 3 led, 7 led, intermittenza)
25 lumen - 3 batterie AAA (non incluse)
cod. 99018

torcia da testa LED
LED 3W 120 lumen - con banda elastica, Inclinazione regolabile  modalità di 
illuminazione ( potenza:100%, 30%, 10%, flash)  2 Led rossi (2 modalità: luce 
fissa / flash) - accensione/spegnimento con sensore di movimento - 
batteria litio 1200mAh integrata ricaricabile via USB 
cod. 54035lente ingrandimento con led

Ingrandimento: 2.5x
2 batterie AA non incluse
50 lumen 
cod.99431

torcia led alluminio 
alta visibilità 
300 lumen
cod. 80711

torcia led in alluminio
55 lumen - funziona con 3 batterie 
di tipo AAA (non incluse)
cod.99016

torcia LED con zoom
luce frontale 5W 300 Lumen - luce frontale modalità di illuminazione 
100% - 50% - ampia luce laterale 5W 300 Lumen - luce laterale modalità 
di illuminazione 100% - flash - tempo di ricarica 2,5h circa - tempo 
funzionamento luce frontale / luce laterale 1,5h - 4h circa / luce laterale 
1h - batteria litio 1200mAh integrata 
ricaricabile via USB
cod.80713

torcia a LED - magnetica
luce frontale ampia 200 lumen - luce superiore 
60 lumen - una potente calamita sul fondo - con 
gancio a scomparsa - batteria litio 900mAh 
integrata ricaricabile via USB - tempo di ricarica 
1h 30min. - tempo di funzionamento 2h - 6h
cod.8071566,90,90

99,50,50

44,20,20

44,50,50

1010,90,90
33,90,90

1111,90,90

3232,90,90

luci natale tenda RGB 

5x0,7 m 
con timer e telecomando - alimentazione 
con cavo USB (spina non inclusa)
cod. 81620

   160 Led

luci natale tenda 
108 led - 31V - 8 giochi di luce
con memoria - cavo trasparente 

   364 Led

10x1m 

Vasto assortimento

multicolor
cod. 80781

luce fredda
cod. 80749

lampada led portatile
300 Lumen - con luce d’emergenza - 1 magnete 
sulla base e 1 magnete sul lato posteriore con 
gancio - funziona con 3 batterie di tipo AA 
(non incluse)
cod. 99430

66,90,90

3737,90,90

luce calda
cod. 80750

caricabatterie portatile per pile ricaricabili
con cavo USB e adattatore per auto - adatto per batterie AA 
(stilo) e AAA (ministilo)
cod.52645

ministilo AAA 1,5V
900 mAh - 2 pezzi
cod.52643

stilo AA 1,5V
2500 mAh - 2 pezzi
cod.52644

batterie ricaricabili

batterie a bottone CR2032
litio -  3V - 2 pezzi
cod.81114 11,20,20
batterie a bottone LR44
alcaline - 1,5V - 2 pezzi
vcod.81113 00,95,95
batterie alcaline

8 pezzi
cod.80565

ministilo AAA 1,5V
4 pezzi
cod.52636 11,75,75

33,00,00

mezzatorcia C 1,5V
2 pezzi
cod.5263822,30,30

batteria alcalina 
transistor 9V
1 pezzo
cod.52641

22,69,69

stilo AA 1,5V
4 pezzi
cod.52637

8 pezzi
cod.80585

11,75,75

33,00,00

torcia D 1,5V
2 pezzi
cod.52639 22,90,90

microstilo 
12V 23A
1 pezzo 
cod.52642 00,85,85

1919,50,50

torcia LED
luce 5W 500 lumen - 5 modalità di illuminazione: 
piena potenza - media - bassa - SOS - flash - con 
funzione “ZOOM” per regolare il fascio luminoso 
batteria litio 2000mAh integrata ricaricabile via 
USB - funzione power bank - tempo di ricarica 5h 
circa - tempo funzionamento: 5h - 15h circa
cod.82317

torcia magnetica 
24+4 LED
led alta luminosità 
calamita posteriore 
gancio girevole
 a scomparsa
cod.93770

torcia LED a penna
1 led frontale e 7 laterali 
batterie non incluse
cod.99023

torcia proiettore led 3 in 1
luce laterale: 200 lumen - 2 modalità di illuminazione - 120 lumen 
fascio luminoso profondo: 200 m - impugnatura girevole e base appoggio 
batterie non incluse - durata batteria: 8 h ca.
peso: 324 g
cod.60019

2323,90,90

22,50,50

1414,90,9044,50,50

serie led grappolo
120 led grandi 
4m

luce calda
cod. 82441

luce fredda
cod. 82442

66,30,3044,50,50

ATTENTI AL PREZZO

   120 Led Grandi

2525,90,90



gradini 3x7
cod.95822

gradini 3x9
cod.95824

scale trasformabili triple
alluminio - certificate EN 131
ganci regolazione altezza 
dispositivo antisfilo
piedini antisdrucciolevoli
base 47,8 cm 
secondo el. 41,4 cm 
terzo el. 34,5 cm

4 gradini - h 0,90 m 
peso 4,2 kg
cod.95836

5 gradini - h 1,14 m 
peso 4,8 kg
cod.95837

6 gradini - 1,35 m 
peso 5,4 kg
cod.95838

7 gradini - h 1,58 m 
peso 6,4 kg
cod.95839

8 gradini - h 1,81 m 
peso 8,0 kg
cod.95840

2 gradini
89,5x46x4,5 cm 
cod.95979

3 gradini
115x46x4,5 cm 
cod.95980

armadio portafucili
con tesoretto - 5 posti - dimensioni 148x30,8x20,8 cm
cod.95327

scaffale 5 ripiani 
acciaio zincato - facile assemblaggio ad incastro - 175kg di portata per ripiano 
- 180x40x90 cm
cod. 99381

scaffale SEKURKIT in lamiera rinforzato
100x40x190h cm

colore bianco
cod.81646

colore rosso
cod.81647

colore grigio chiaro
cod.51708

colore marrone
cod.13827

scale a libro in alluminio LIVING
piattaforma con alto appoggio di sicurezza - paracorpo 
ad arco chiuso - gradini compresa la piattaforma - 
certificate EN 131 - portata 150 kg

3 gradini - h 0,69 m 
peso 3,6 kg
cod.95835

129129,00,00

159159,00,00

2525,50,50

8585,00,00

7474,90,90

6262,50,50

5454,00,00

4545,90,90

3838,50,50

3434,90,90

portarotolo a muro
cod.88048

portarotolo 
da pavimento
per carta mani 
rotolo escluso
cod.88047

1212,90,90 1919,90,90

scaletta/sgabello EASY STEP
struttura acciaio verniciato - sezione rettangolare 
piedini in plastica antiscivolo - minimo ingombro 
da chiusa - gradini di ampie dimensioni 20x30 cm - 
portata 150 kg

229229,00,00

4848,90,90

4545,00,00

4545,00,00

5151,00,00

lucchetti ottone per serrande 
con molla
2 chiavi riproducibili 
mm 60
cod. 94783 

cassaforte a muro
chiave a doppia mappa
spessore porta 8 mm
31x21x19,5 cm
cod.83716

casseforti a mobile 
chiusura elettromagnetica
31x20x20 cm 
cod.93567

cassette per lettere NOTES
acciaio verniciato per esterni
290x200x70 - argento
cod.93952

casetta per lettere ROYAL
in alluminio verniciato
colore grigio antichizzato
26x41x9 cm
cod.51021
 

cassetta per lettere ROYAL
in alluminio verniciato  
- dim. 26x41x9 cm
- colore grigio antracite
cod. 51401

armadietto in plastica 4 piani TIDY
versione 4 ripiani - adatto anche per esterno  
68x37xH163
cod.82335
 

versione con ripiani e vano portascope  
- adatto anche per esterno  
- dim. 68x37xH163m
cod. 82334

mobiletti 2 ante linea TIDY
in materiale polipropilene - con ripiano regolabile - lavabile 

- adatto anche per esterno - prodotto ecosostenibile - 
dim.: 68x37x90 cm

cod. 95119

99,30,30 2121,50,50

8989,00,00

8989,00,00

5656,00,00

2727,90,90

2727,90,90

6969,00,00

5959,00,00
3434,90,90
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telecomando universale 8in1
compatibile con SKY - compatibile con le principali marche  - 
ricerca automatica o con codice marchio - pulsanti  retroillumi-
nati funziona con 2 batterie AAA (non incluse)
cod.80149

RAT PASTA BLU
150 g
cod.51940

RAT GRANO
140 g
cod.51942

RAT PASTA ROSSA
150 g
cod.60172

RAT BLOCK
300 g
cod.51941

RAT PASTA 
ROSSA 50
1,5 kg
cod.51943

trappole a galleria per topi
in metallo
lunghezza 21 cm
cod.99537

trappole a scatto per topi
in metallo
set 2 pezzi - 9,5x5,2 cm
cod.99500

1 pezzo - 16x8,8 cm
cod. 99501

dimensione 19,5x10 cm  
1 pezzo
cod. 99499

dimensione 9,5x4,7 cm
2 pezzi 
cod. 99498

trappole a scatto per topi in plastica
attrattivo per topi
in crema - senza veleno 
tubetto da 100 g
cod. 50468

scatola porta esche 
per topi
22,5x21x10 cm
cod. 99502

repellente ultrasuoni per topi ed 
insetti - 2 speaker - raggio d’azione 300 m² 
14,2x6,8x8,7 cm
cod. 95279

repellente ultrasuoni+onde 
elettromagnetiche topi/insetti
con luce notturna
cod. 98959

trappola adesiva in faesite
per topi e ratti - senza veleni - confezione 2 
tavolette - 19x28 cm - 
cod. 97937

colla per topi
non velenosa 
tubetto da 135 g
cod. 97938

MOP 1-2 
spray max
cod.14658

lunghezza 30 cm
cod.99538

esche rodenticide
pronte all’uso - efficace contro topi e ratti dopo 
una sola ingestione

stendibiancheria Zaffiro 
in resina con ali
con ruote - snodo con blocco 
20 metri di stenditura
cod. 55081

liquido protettivo radiatori
previene la corrosione, 
evita la formazione del calcare 
1 litro - colore blu 
efficace da -20°C
cod.94161

liquido tergicristalli
pulisce e sgrassa il parabrezza
con azione anticongelante

250 ml
cod. 94159

1 litro
cod.94160

pulisci muffa murale
cloro attivo per pulire e 
sbiancare pareti e giunti delle 
pavimentazioni 
per interni ed esterni 
flacone con dosatore 
spray - 0,5 litri
cod.98790

detergente per vetri 
VETRO STOP e forni
per vetro,specchi,infissi,laminati 
plastici,etc. ad effetto
antistatico 
con vaporizzatore
750 ml
cod. 09004

detergente sgrassante 
SGRASS STOP 
non corrosivo - schiumogeno
per ogni ambiente 
con vaporizzatore
ml 750 
cod.09005

elimina muffa MUFFASTOP
combatte e previene la formazione di muffe, 
alghe, muschi  per interni ed esterno con 
vaporizzatore

capacità ml 250 
cod.08999

capacità ml 500  
cod.09000

capacità lt 1       
cod.09001

digitale wireless con stazione meteo
temperatura e umidità interna ed esterna - fase lunare 
- 7 tipi di previsione - sensore esterno senza fili con 
ricezione fino a circa 25 metri (in campo aperto) - orolo-
gio radiocontrollato 
4 batterie tipo AAA non incluse 
cod. 53611

termometro da parete in legno
dimensioni 35x200 mm
cod.95319

accendigas
lunghezza 28 cm - canna flessibile 
- ricaricabile 
cod. 99276

doccetta Marghe
3 funzioni
cod. 53763

doccetta 1 funzione 
JENNY
ø 90 mm 
cod. 91531

doccetta Francy
5 funzioni
cod. 53774

sedile WC universale
legno MDF - colore bianco - completo 
di kit di montaggio 
cod. 92988

mocio in microfibra 
con manico
cod.98222

33,20,20 2525,95,95

55,90,90

2424,50,50

55,90,90 88,90,90 55,90,90 2222,90,90

22,90,90 55,00,00 11,99,99

33,00,00 22,90,90

2828,90,90

55,90,90 99,50,50

11,75,75

11,60,60

1010,50,50

22,10,10 11,30,30

88,50,50

33,00,00

77,30,30

11,90,90 1717,50,50

33,90,90

55,00,00 1414,90,90

11,30,30

11,30,30

55,50,50

55,70,70

99,90,90

1515,00,00 44,40,40

22,00,00

disgorgante 
professionale
ad azione igienizzante 
con inibitori di 
corrosione 
con cloro attivo 
azione rapida  
1 litro
cod. 81459

33,90,90
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aspiracenere elettrico CINIX
potenza 800 watt - motore silenziato - funzione aspirazione e soffiaggio - serbatoio acciaio INOX 15 litri 
- tubo flessibile in acciaio rivestito in plastica - Ø tubo 44 mm x 1,25 m - bocchetta di aspirazione con 
prolunga - peso 3,0 kg
cod. 93740

asciugacapelli
potenza 1.800 - 2.200 watt  - 2 impostazioni di velocità - 3 impostazioni 
di calore + getto d’aria fredda - con diffusore e concentratore - tecnolo-
gia ionica per idratare i capelli e ridurre l’effetto crespo sui capelli 
cod. 81948

spaccalegna elettrico orizzontale
potenza 1500 watt - capacità di spinta 5 ton - diametro max tronco 5 - 25 cm - lunghezza max 
tronco 52 cm - grado di protezione IP54 - dimensione 136x48x67 cm - peso 59 kg - 
cod. 80611

LE FIGURE E I DATI TECNICI SONO INDICATIVI, I PRODOTTI POSSONO CAMBIARE. OFFERTA VALIDA FINO ESAURIMENTO SCORTE, VENGONO FATTI 
SALVI ERRORI ED OMISSIONI DI STAMPA. PREZZI IN EURO, IVA INCLUSA.
www.ferritalia.it - www.maurer.ferritalia.it - www.papillon.ferritalia.it - www.yamato.ferritalia.it

Segui Maurer su facebook

termoconvettore ceramico da parete IRAKLION II
2 selezioni temperatura: 1000-2000 watt - termostato di 
sicurezza - timer settimanale - con telecomando - Display LCD
dimensione: 42,5×12,5×27 cm
cod.82459

set chiavi combinate a cricchetto
acciaio cromo vanadio - 8÷19 mm - inclinazione 15°
cod. 95256

6565,00,00

335335,00,00

2828,90,90

5959,00,00

5858,90,90


