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RisparmioLa Gazzetta del

nastro imballo
In polipropilene. 
Lunghezza nastro 66 mtl. 
Altezza nastro 50 mm. 
cod. 99384

1,60

0,95

silicone acrilico 
ACRIL FORT
Verniciabile, plastoelastico, 
monocomponente di alta qualità. 
Cartuccia 310 ml. Colore bianco.
cod. 99417

elimina muffa 
murale
Detergente al cloro attivo.
Per pulire e sbiancare a 
fondo pareti e giunti di 
pavimentazioni infestate 
dalla muffa. 250 ml.
cod. 94166

set camino con manici 
esagonali
In metallo verniciato 
colore nero opaco. 
Set composto da: supporto, 
spazzola, pinze, attizzatoio, 
paletta.
Altezza 58 cm.
cod. 86586

26,90

smerigliatrice angolare
mod. SA-115 ShORT K
Bloccaggio mola a pulsante. Frontale in alluminio. 
Velocità 12000 giri/min. Perno 14 MA. Mola Ø115 mm.
Dotazione: Impugnatura laterale, 1 chiave per cambio 
disco, 1 coppia di spazzole di ricambio. Disco non incluso.
cod. 52621

29,90

piatti
biodegradabili 
Realizzati in PLA 100% vegetale. 
Compostabili. Conf. 15 pz.
cod. 22304  piatti fondi Ø 20 cm
cod. 22305  piatti piani Ø 22 cm

2,901,10
bicchieri
biodegradabili - 21 cl
Realizzati in carta certificata FSC, 
rivestiti all’interno da un film di 
PLA 100% vegetale. 
Compostabili. Conf. 15 pz.
cod. 22303

3,90

sgabelli
mod. EASY STEP
In ACCIAIO verniciato bianco. 
Portata max 150 kg
cod. 95979 - 2 gr. 
cod. 95980 - 3 gr. 
cod. 95981 - 4 gr. 

14,90

geprüfte
Sicherheit

TÜV

850 watt

ATTENTI AL PREZZO

ATTENTI AL PREZZO

motosega a batteria da potatura
mod. DUC254CZ + KIT ENERGY (batteria 3Ah+caricabatteria)
Rotore esterno, BL MOTOR a trasmissione diretta. XPT (eXtreme Protection 
Technology) per utilizzo in presenza di polvere e gocce d’acqua. 
Barra Carving da 250 mm.  Velocità catena 22,5 mt/s. 
Impugnatura ergonomica soft grip. Tendicatena laterale esterno.
Lubrificazione della catena regolabile.
cod. 69419

299,00
18 volt - 3 Ah

batteria 
+ caricabatteria

INCLUSI

NOVITA’ !!!

a partire da:

rete plasticata
ENCLOSE
Rete elettrosaldata 
zincata a caldo, 
plasticata colore verde.
CERTIFICAZIONE SGS
Rotolo 25 mt.
cod. 92912 - Alt. 100 cm
cod. 92913 - Alt. 125 cm
cod. 92914 - Alt. 150 cm

1,70

prezzo
al mt  quadro



Prezzi a partire da

2

E0,35

rete per insaccati e alimenti 5 maglie 
Rete  in cotone alimentare per insaccati, arrosti e salumi. 
In bobine da 50 mt.  Ars g.24 - DM n°34 del 31.03.1973  
cod. 26871 - 12 quadri € 0,35
cod. 26872 - 14 quadri € 0,40
cod. 26873 - 16 quadri € 0,45
cod. 26874 - 18 quadri € 0,50
cod. 26875 - 20 quadri € 0,55
cod. 26876 - 22 quadri € 0,60
cod. 26877 - 24 quadri € 0,65

accendifuoco ecologico 
per barbecue
Per legna e carbone. In cubetti. 
Composione: 50% legno e 
50% olio di colza. 
Non inquina. Atossico.  32 pz. 
cod. 99848

0,70

0,35

al mt. 
a partire da

telo copritutto  
pesante 16 mq
Utilizzo multiuso. In polietilene T20. 
Tipo pesante. Mis. 4x4 mt. 
cod. 52703

0,95

cinghia di ancoraggio 
con morsetto a pressione
1,5 mt.
Per fissare merci durante il 
trasporto. Nastro in poliestere.
Portata 250 kg. EN 12195-2.
Larghezza 25x1 mm.
cod. 99564

cinghia di ancoraggio 
con morsetto a pressione
2,5 mt.
Per fissare merci durante il 
trasporto. Nastro in poliestere.
Portata 250 kg. EN 12195-2.
Larghezza 25x1 mm.
cod. 99565

1,50 1,80

plafoncino 
Manico e base in plastica.
Mis. 30x70 mm. 
cod. 92026

1,60

allarme a batteria
Per porte e finestre. Di facile installazione.
Pulsante on/off. Alimentato da 3 batterie 
tipo LR44 (incluse)
 cod. 93113

1,00

adesivo universale
Bostik Super Control
Ultra rapido e super forte dotato 
di speciale Sistema Antigoccia.
Per gomma, metalli, plastica, 
porcellana, pietre dure e legno.
Tubetto 3 gr.
cod. 47445

1,80

torcia led mini a batteria
Luce ad alta luminosità (25 lm). 
Funziona con 3 batterie LR44 
(incluse). Con moschettone.
cod. 97408

livella magnetica
mod. TORPEDO
Corpo in PVC con 3 bolle. 
Base magnetica. Lung. 23 cm
cod. 87133

silicone UNIVERSALE
Sigillante siliconico acetico 
a prova di muffa, ideale per 
sigillature di materiali non porosi 
(vetro, ceramica, alluminio...), 
sanitari, guarnizioni metalliche 
per serramenti, grondaie, etc.
cod. 46002

adesivo universale
Bostik Super Mini
Istantaneo e super forte. 
Trasparente. Ideale per ceramica, 
porcellana, metallo, materie 
plastiche (ad es. PVC, ABS), 
cuoio, gomma, legno e cartone. 
3 tubetti antispreco da 1 gr. 
cod. 47446

2,30

2,50

porta scopa 
con ventosa
Con sistema brevettato 
di aggancio a pressione.
Mis. Ø 70 mm.
cod. 99481

2,50
cacciaviti di precisione
in serie 6 pz.
In astuccio in plastica.
Assortimento: 4         - 2 
cod. 80153

2,60

flessometro 3 mt. - mod. ChROMO
Cassa in ABS cromato. Bloccaggio del nastro con pulsante. 
Rientro automatico del nastro. Nastro in acciaio smaltato. 
Clip di aggancio alla cintura.
cod. 83573

2,50

plastica adesiva
Plastica adesiva spessore 0,12 mm.
Utilizzabile per decorare oggetti di 
varia natura.
Rotolo 20 mt. - Altezza 45 cm.
cod. 95924 - legno abete
cod. 95926 - legno mogano
cod. 95925 - legno noce
cod. 95927 - legno quercia
cod. 95930 - mattoni 0,90

prezzo
al mt lineare

vetrofania adesiva
Plastica adesiva spessore 0,12 mm. 
Ideale per decorare oppure opacizzare 
finestre o superfici in vetro.
Rotolo 20 mt. - Altezza 45 cm.
cod. 95946 - fantasia cerchietti
cod. 95947 - fantasia quadri

0,75 prezzo
al mt lineare

2,001,90
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detergente per auto
CERChI
Per cerchi in lega.
Rimuove polvere ed 
incrostazioni da cerchioni 
e mozzi.  750 ml.
cod. 94157

2,90

detergente per auto
NEROGOMME
Azione  protettiva, evita le 
screpolature.Ritarda il tempo 
di usura dei materiali plastici.
750 ml.
cod. 94155

2,90

detergente per auto
ShAMPOO CON CERA
Crea un’abbondante 
schiuma con facile 
risciacquo ed una rapida 
asciugatura dell’auto.
1 lt.
cod. 94156

3,70

detergente per auto
PELLE
Idratante e protettivo 
per interni auto in vera pelle.
500 ml.
cod. 95124

6,50

panno multiuso
Panno multiuso in microfibra.
Si utilizza per tutte le superfici 
dell’auto, per interni, esterni, 
vetri e mobili. Mis. 40x60 cm.
cod. 95122

linea AUTO a partire da

detergente 
lavavetri ANTIGELO
Pulisce e sgrassa il parabrezza.
Con azione anticongelante. 
250 ml.
cod. 94159

1,90

6,90

18,90
catene da neve 
per auto omologate
Acciaio speciale temperato e 
galvanizzato.
Battistrada a rombo. 
Valigetta ABS. 2 pneumatici.
Maglia 9 mm.
cod. 21435 ÷ 21498

3,50tappeto da bagno
In cotone 100%.
Modello sottile da 1100 gr/mq.
Mis. 50x70 cm.
cod. 94826 - col. avorio
cod. 94827 - col. beige
cod. 94828 - col. azzurro

E 1,90

feltro per imbiancatura
Assorbente, antiscivolo, per la protezione del pavimento 
durante le imbiancature, verniciature, ristrutturazioni e 
traslochi. Con pellicola antiscivolo nella parte sottostante.
Mis. 4x1 mt.
cod. 99353

2,90

reti di protezione a cappuccio
per ortaggi in TNT
Rete per la protezione di piante e colture dal 
freddo, vento e dagli sbalzi climatici. Tessuto non 
tessuto in fibra di polipropilene di colore bianco.

Mis. Ø1,6x1 mt
3 pezzi
cod. 94145

Mis. Ø0,6x0,8 mt.
6 pezzi
cod. 94144

Mis. Ø1,6x2 mt
1 pezzo
cod. 94146 2,00

2,90

3,90

legnetti accendifuoco
100% abete. Pronti all’uso, 
ecologici al 100% naturali.
Peso all’origine 3 kg.
cod. 29561

prezzo
al sacchetto

2,90

platorello per trapano
Supporto in gomma. 
Gambo 6 mm. Ø 125 mm.
cod. 86825

2,90

guanti monouso
mod. NEO SKIN
Con micro grip. Senza polvere. 
Anallergico. Ambidestri.
Conf. 30 pz.
cod. 52060 - tg. M
cod. 52061 - tg. L
cod. 52062 - tg. XL 

3,50

ATTENTI AL PREZZO

tester per batterie
Verifica lo stato di carica delle batterie tipo: 
AA, AAA, C, D a 1,5 V, pile a 9V e batterie a 
bottone a 1,5 V. Non richiede alimentazione
cod. 52684

3,80reti di protezione per ortaggi in TNT
Tessuto non tessuto in fibra di polipropilene. 
Leggero, permeabile all’acqua, all’aria e alla luce.
Protegge dal freddo, vento, insetti e volatili.
Peso 17 gr/m2.  Colore bianco

Mis. 1,5x10 mt
cod. 53943

Mis. 2x10 mt
cod. 54220

3,50 4,50

detergente per auto
CRUSCOTTI LUCIDI
Per la lucidatura di superfici in 
materiale plastico come cruscotti, 
modanature, interni in similpelle. 
300 ml.
cod. 94164

3,50

30 PEZZI
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Prezzi a partire daE3,90

3,30

Goccia E27. 12 watt. 1200 lm
cod. 27662 - luce calda
cod. 27661 - luce bianchissima

4,50

2,90

lampada led
oliva opale
Alta efficienza. 
Attacco E14 - 7 watt - 700 lm
cod. 20909 - luce bianca
cod. 20910 - luce calda

lampade LED SAVING
Durata 20.000 ore.
Risparmio energetico 85%.
Sfera E27 - 5 watt - 450 lm
cod. 27684 - luce fredda
cod. 27685 - luce bianchissima

Sfera E14 - 5 watt - 450 lm
cod. 27680 - luce calda
cod. 27681 - luce fredda
cod. 27682 - luce bianchissima

Oliva E14 - 5 watt - 450 lm
cod. 27678 - luce fredda
cod. 27679 - luce bianchissima

2,30

lampada led
oliva LITELED
4 lampade alta efficienza.  
Attacco E14 - 5 watt - 550  lm.
cod. 20973 - luce calda

6,90

prezzo
conf. 4 pz

lampada led
sfera LITELED
4 lampade alta efficienza.  
Attacco E14 - 5 watt - 550 lm.
cod. 20971 - luce calda
cod. 20972 - luce bianca

6,90

prezzo
conf. 4 pz

lampade LED a partire da E2,30

lampada led
goccia opale
Alta efficienza. 
Attacco E27 - 18 watt - 1650 lm.
cod. 20880 - luce bianca
cod. 20881 - luce calda

lampada led
goccia LITELED
3 lampade alta efficienza.  
Attacco E27 - 13 watt - 1400 lm.
cod. 20953 - luce bianchissima

plafoniera stagna 
mod. TUBILED 
Profilo innovativo con spessore ridotto. 
2 tubi led (inclusi). 
Grado di protezione IP65.
Luce bianca 4000°K  - 2x36 watt
cod. 22181

plafoniera mod. PANELED
In alluminio, colore bianco. 
Grado di protezione IP40.
Luce bianca 4000°K  - 38 watt
Dim. 595x595x9 mm.
cod. 22174

29,90

7,50

prezzo
conf. 3 pz

BEGHELLI

BEGHELLI

27,90

legna da ardere
Pronta all’uso, ecologica al 100%. 
Legno di faggio certificato FSC.
Volume sacco 22 dm3.
cod. 29560

prezzo
al sacchetto

3,90
scopa domestica 
con manico
Panno lavabile in ciniglia 
mis. 39,5x9,5 cm.
Testa rotante. 
Manico telescopico 
da 120 cm. 
cod. 98220

3,90

pellet spazzastufa
Per la canna fumaria di 
caldaie e stufe a pellet.
Peso 1,5 kg
cod. 70738

3,90

doccetta mod. JULIA
Finitura cromata. Con 4 funzioni.
Con sistema anticalcare autopulente.
cod. 91532

3,90

3,90

batterie ricaricabili 
CARICA500
Per apparecchi ad alto 
assorbimento dotati di carica-
batterie. Ricaricabili oltre 500 
volte. Senza effetto memoria.
Conf. da 4 pz.
cod. 27350 - stilo AA
cod. 27351 - ministilo AAA

il blister

antimuffa spray
ZERO MUFFA
Elimina all’istante muffe, alghe 
e muschi da pareti, pavimenti 
e fughe in bagni, cucine, locali 
caldaia, garage. 500 ml.
cod. 26915

3,90

tasselli in nylon MXV 
in secchiello
Mis. 6x30 mm.  
Conf. 150 pz.
cod. 94773

prezzo
al secchiello

prezzo
al secchiello

3,90

Mis. 8x40 mm.  
Conf. 100 pz.
cod. 94774 5,50
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cuscino per sedia
In tessuto 100% antimacchia e idrorepellente 
completamente sfoderabile e lavabile. Con zip. 
Sia per interni che per esterni. 
Mis. 40x40 cm. Spessore 8 cm. Colore beige.
cod. 95105

4,90

rilevatore di metalli
Sensibilità di profondità 5 cm. 
Grado di precisione 3 mm.  Rilevamento con 
sensore acustico e notifica visiva a led. 
Funziona con batteria 9 Volt (esclusa)
cod. 97763

7,50

cuffie per smartphone
mod. DESMEP077
Cuffie per smartphone. 
Semplice design. Peso 6,5 gr. 
Indicatore di IOS Power 
Riduzione rumore. 
cod. 21507

5,00
caricabatteria 
per auto
mod. DESKD579W
Caricabatteria auto per smartphone. 
2 prese USB da 2,4 Ah. 
Protezione intelligente.
Certificato di sicurezza CE-RoHS 
cod. 21504

5,50

supporto auto 
per smartphone
mod. DEUX2342B
Supporto auto per 
smartphone.
cod. 21499

7,00

antimuffa spray
SMUFFER
Per combattere le formazioni 
di muffe, alghe e muschi. 
Per pulire giunti ammuffiti e 
molto sporchi. 250 ml.
cod. 46355

5,90

contenitore sottoletto
mod. SIMPLYROLLER 3
In Abs. Box trasparente da 23,5 litri con 
coperchio con colori assortiti. 
Con ruote di trascinamento.
cod. 20057

6,50
16

39

59
cm.

tronchetto antifuliggine
Pulisce il caminetto dalle 
incrostazioni di fuliggine.
Brucia per 2 ore circa.
cod. 94427

8,50 allarme a infrarossi
Kit sistema di allarme ad infrarossi con 
2 telecomandi inclusi. 
Sensore di rilevamento ad infrarossi con allarme 
sonoro a 105 dB. 
Fornito con staffa di montaggio a parete con sfera 
girevole oppure con fori di fissaggio. Funzionamento 
con angolo inferiore di 110°. Raggio 6 mt.
cod. 51946

8,90
cacciaviti in serie 5 pz
mod. REDS
Tipo professionale. 
In acciaio cromo vanadio.
Assortimento: 3             2
cod. 87277

7,90

ATTENTI AL PREZZO

ATTENTI AL PREZZO

termometro da parete digitale
Per misurare l’umidità, la temperatura istantanea 
e registrare il picco minimo e massimo dall’ultima 
impostazione. Base in PVC. Per uso interno ed esterno.  
Funziona con 1 batteria tipo AAA (non inclusa). 
cod. 98465

6,90

torcia led magnetica
pieghevole a batteria
Sviluppa 3 watt 210 lumen 
sulla facciata principale e 3 led 
20 lumen sulla parte superiore. 
Funziona con 3 batterie 
di tipo AAA (non incluse).
cod. 54036

4,50

adesivo in pasta
KINTSUGLUE
Pasta modellabile flessibile 
creata per riparare qualsiasi oggetto 
rotto si voglia riparare, ricostruire, 
proteggere o migliorare. 
Colore bianco o nero. Conf. 3x5 gr.
cod. 47701

4,50
nastro biadesivo
EXTRA - 5 mt
Ideale per specchi e oggetti 
piani.  Resiste ai raggi UV, 
all’acqua e all’invecchiamento.
Larg. 19 mm.
cod. 46284

4,90
scopa in saggina
Manico in legno da 
130 cm e setole 
in saggina.
 cod. 52941

4,50

geprüfte
Sicherheit

TÜV

chiavi combinate 
in serie 8 pz.
Acciaio al cromo vanadio. 
Testa cromata e pulita. 
Norme DIN 3113. Mis. 8÷19 mm. 
cod. 87964

ATTENTI AL PREZZO

7,90
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Prezzi a partire daE9,90

scarpiere modulari - mod. UNIKA
In polipropilene. Incastrabili verticalmente. 
Predisposte per il fissaggio laterale e a parete.
Ampia gamma di colori disponibili.
cod. 20206 - col. arancio
cod. 20207 - col. bianco
cod. 22199 - col. blu
cod. 22169 - col. tortora
cod. 20208 - col. verde

pITTURE a partire da E5,90

rivestimento al quarzo 
LINEA EXTRA - 4 lt.
Idropittura al quarzo per interni ed 
esterni, pittura plastica a base di 
quarzi e pigmenti finissimi di ottima 
copertura e stabilità di tinta, resistente 
alle intemperie. Colore bianco.
cod. 49966

guaina liquida 
MAXIGOM FIBRA - 4 lt.
Guaina liquida monocomponente, 
fibrorinforzata. 
Forma una membrana elastica ed 
impermeabile.
cod. 46206 - colore bianco
cod. 46207 - colore grigio

11,90
idropittura semilavabile 
LINEA EXTRA - 4 lt.
Idropittura semilavabile per interni 
di elevata resa e perfetta distensione 
unite ad un aspetto gradevole per 
levigatezza e ottima copertura. 
Colore bianco.
cod. 49964

idropittura lavabile 
LINEA EXTRA - 4 lt.
Idropittura lavabile per interni di ele-
vata resa e perfetta distensione unite 
ad un aspetto gradevole per 
levigatezza ed un ottimo punto 
di bianco. Colore bianco.
cod. 49965

9,90

idropittura bianca
GARDEN - 13 lt
Lavabile per interni, igienizzante 
di ottima resa e qualità, 
dal piacevole profumo di agrumi.
cod. 49497

35,90

cementite sintetica opaca 
EUROLITEX - 0,500 lt
Pittura cementante opaca, sintetica, 
essiccante ad aria per legno e muri.
Colore bianco opaco. 
cod. 49001

5,90

21,90

scarpiere modulari - mod. UNIKA RATTAN
In polipropilene. Incastrabili verticalmente. 
Predisposte per il fissaggio laterale e a parete.
Ampia gamma di colori disponibili.
cod. 22168 - fin. rattan bianco
cod. 20857 - fin. rattan tortora

10,90

sedile per WC
Modello universale. Infrangibile. 
Completo di kit di montaggio.
cod. 93121

10,90

10,90

lanterne da giardino
mod. COZY
In alluminio pressofuso, diffusori in pvc, 
portalampada E27 in porcellana. Controbase e 
accessori di montaggio inclusi (lampada non 
inclusa). Mis. 19,3x23 cm. Protezione IP44.
cod. 50155 - mod. mini alta
cod. 50156 - mod. mini bassa

11,90

40
17

51
cm.

40
17

51
cm.

alari per camino
In ferro battuto verniciato nero
Conf. 2 pz.
cod. 29565

12,90
40

15

41
cm.

termometro digitale
con igrometro
Visualizza la temperatura e l’umidità 
dell’ambiente circostante.
Orologio con funzione data e sveglia.
Funziona con 1 batteria tipo AAA (non 
inclusa). Per uso interno. 
cod. 95323

9,90

11,50

doccetta tonda
Con giunto orientabile e sistema 
anticalcare autopulente. 
Attacco filettato per sistema 
a parete. 
Disco doccetta Ø 220 mm.
cod. 93764

12,90

ATTENTI AL PREZZO NOVITA’ !!!

contenitore alto
mod. SIMPLYROLLER 5
In Abs. Box trasparente da 64 litri con 
coperchio con colori assortiti. 
Con ruote di trascinamento.
cod. 20065

45
39

59
cm.

9,90

ATTENTI AL PREZZO
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19,90

set camino 
con manici a cruna
In metallo verniciato 
colore nero opaco e oro lucido. 
Set composto da: supporto, spazzola, 
pinze, attizzatoio,  paletta. Altezza 64 cm.
cod. 86156

29,90

lucchetto per serranda corazzato
Corazza esterna in acciaio cementato e cromato. 
Corpo in ottone. 2 chiavi. 
Mis. 90 mm. - Asse Ø 12 mm.  
Mis. interna 36x18 mm.
cod. 95456

trapano avvitatore a batteria
mod. CDM 12L
Velocità 0-800 rpm - Mandrino Ø 10 mm.
Luce led frontale integrata. 
Porta bits magnetico. Reversibile. 
Coppia max 15 Nm. Regolazione di coppia 19+1. 
Dotazione: Batteria, caricabatteria, 1 bits 50 mm. 
cod. 50940 12 Volt - 1,3 Ah

70
70

168
cm.

23,90

termometro 
digitale wireless 
con stazione meteo
Visualizza temperatura e umidità 
interna ed esterna. Indica la 
fase lunare e 4 tipi di previsione 
meteorologica. Sensore esterno 
wireless. Orologio con funzione 
data e sveglia. 
4 batterie tipo AAA (non incluse)
cod. 51199

sgabello 3 gradini
In alluminio resistente e leggera.
Solo 5,5 cm di spessore chiusa. 
Piedini in pvc antiscivolo. 
Larghezza piattaforma 2260x335 mm.
Portata 150 kg.  Dim. 46x74x97H cm.
cod. 53257

49,90

16,90

stendibiancheria verticale
mod. VIP 4
Struttura in alluminio verniciato bianco. 
Con ruotine di trasferimento. 
Lunghezza fili 40 mt. 
cod. 20940

ADATTA PER GAZEBO 

ESTERNO
stufa alogena 
mod. SUWARROW
3 selezioni di temperatura. Catena in acciaio da 50 cm 
per appendere. Luce LED. Copertura in alluminio.
Protezione IP24. Con telecomando. Dim. Ø42x24H cm.
cod. 51212 500-1000-1500 watt

termoventilatore 
da presa a muro SOLTA
Compatto per presa a muro. 
Temperatura regolabile: 15-32°C .
Velocità ventola: 6000 giri/min. (bassa); 
6800 (alta) giri/min. 
Volume aria: 35 (bassa); 45 (alta). 
Timer programmabile da 1 a 12h.
Conforme normativa ecosostenibile ErP 
cod. 51214

400 watt

ATTENTI AL PREZZO

59,00

13,50

800 watt

aspiracenere elettrico 
mod. CINIX
Motore silenziato. Funzione 
aspirazione e soffiaggio.
Serbatoio acciaio inox 15 lt. 
Tubo flessibile acciaio 
rivestito 1,25 mt. 
Bocchetta di aspirazione 
con prolunga e 1 filtro.
cod. 93740

37,90

2 Hp - 24 L

compressore carrellato 
mod. 24/2 M1CD
Monofase. Velocità 2850 rpm. 
Pressione 8 bar. Peso 25 Kg.
Doppio manometro in metallo.
Connettore rapido in ottone.
2 ruote in gomma.
cod. 92847

94LUBRIFICATO

105,00

Telecomando

6,97 kw

730,00
Tubo uscita fumi: Ø 80 mm.
Potenza termica: 6,97 kw.  
Autonomia min/max 9 / 22 ore
Superficie riscald.: 60 mt2

90
47

47
cm.

Stufe a pellet in acciaio.
stufa a pellet - mod. 8
Interruttore automatico on/off.
Possibilità di funzionamento in 
modalità economica. 
Pressostato di sicurezza. 
Sonda di controllo temperatura. 
Caricamento del pellet automatico. 
Ventilata. Timer. Con telecomando.
cod. 21738 - colore bordeaux

39,90

ATTENTI AL PREZZO

NOVITA’ !!!
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EURO OCCASIONI

scala domestica 
mod. SIRIUS
In alluminio leggero e resistente. 
Gradini larghi antiscivolo. 
Chiusura pratica e veloce. 
Piattaforma con alto appoggio 
di sicurezza 58 cm.
Contenitore portaminuterie 
con gancio PVC

MADE IN ITALY

6 gradini 
cod. 27571

EN 131

35,90

7 gradini
cod. 27572

8 gradini
cod. 20996

43,90

49,90

stufa a gas GPL a infrarossi 
mod. PAROS
3 livelli di potenza selezionabili. 
3 piastre ceramiche. Valvola gas in ottone.
Sistema di rilevamento ossigeno ODS.  
Interruttore antiribaltamento. 
Accensione piezoelettrica. Con ruote piroettanti. 
Per bombole fino a 15 kg. 
Area riscaldabile da 20~60 m3.
Certificata CE( GAR 2016/426), ISO 9001. 
Nb: regolatore di pressione 
(cod. 21311) da ordinare a parte.
cod. 99701

73,5
35

44
cm.4,2 kw

69,00

antenna UhF LTE 4G
39 elementi
Canali UHF 21÷60. 
Banda UHF LTE 474-790.
cod. 27255 19,90

armadio a 2 ante con portascope
In resina con finitura rattan.
Con scaffalino 4 ripiani. 
Apertura delle porte a 180°.
Dotato di piedini e predisposizione per il 
lucchetto. Colore grigio-tortora.
cod. 21081

59,00
170

37,5

68cm.

armadio a 2 ante 3 ripiani
In resina con finitura rattan.
Con 3 ripiani regolabili. 
Apertura delle porte a 180°.
Dotato di piedini e predisposizione per 
il lucchetto. Colore grigio-tortora.
cod. 21082

170
37,5

68cm.59,00

finitura rattan

91,5
37,5

68cm.

armadietto a 2 ante 1 ripiano
In resina con finitura rattan.
Con 1 ripiano regolabile. 
Apertura delle porte a 180°.
Dotato di piedini e predisposizione per il 
lucchetto. Colore grigio-tortora.
cod. 21083

35,90

finitura rattan

79,90forno microonde 
mod. SAPOREMIO
Capacità 20 lt. 4 livelli di potenza.
Timer programmabile fino a 30 min. 
Luce interna. Funzione scongelamento.
Piatto in vetro e anello girevole. 
cod. 27276 700 watt

25
36

44cm.

stufa a gas GPL ad ombrello 
mod. ZANTE
Utilizza solo gas butano, propano o GPL.
In acciaio verniciato nero.
Stufa da terrazzo/giardino trasportabile 
con alloggiamento serbatoio.
Schermo parafiamma in acciaio inox.
Emissione di calore da riflettore.
Manopola multicomando ad accensione 
diretta.
Interruttore con spegnimento automatico 
in caso di ribaltamento.
NB: Fornita senza bombola e ruote di 
trasporto.
Regolatore di pressione (cod.21311) 
da ordinare a parte.
Per uso esclusivamente esterno
cod. 94751

Altezza:  224 cm
Consumi/h:  982 gr/h
Sup. riscaldabile: Ø 6 mt.
Raggio d’azione: 20/30 mt2

Press. bruciatore: 28÷50 mbar
Peso:  19 kg.

13,5 kw

139,00

NOVITA’ !!!

NOVITA’ !!!

motosega potatura  
mod. GREEN SAW 25/N
Motore: 2T - Euro 2 - 25,4 cc.
Serbatoio carburante 0,23 lt. Miscela 4% (25:1). 
Serbatoio olio catena 0,16 lt. Lung. barra 25 cm. 
Diametro massimo di taglio 25 cm.  
Peso 3,2 kg. (senza barra e catena)
cod. 52069

EURO 2

99,00


