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RisparmioLa Gazzetta del

accendigas 
A fiamma. Ricaricabile 
e regolabile. Chiusura di 
sicurezza della fiamma.  
Canna 225 mm.
cod. 99275

1,50

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

0,99

accendifuoco ecologico
Per legna e carbone. 
Inodore e non fà fumo. 
Non inquina. Atossico. 
cod. 99271 32 pz 

0,70

trappole per topi
In legno. Cf. da 2 pezzi.
mis.9,8x4,8 cm
cod. 99496

0,70

spugnette in lana 
d’acciaio inox
Peso 20 gr. 
Conf. 3 pz.
cod. 98230

0,80

trappola per topi
In legno. Cf. da 1 pezzo
mis.17,5x8 cm
cod. 99497 0,90feltro lucidante

Adatto alla lucidatura di argenteria, 
carrozzeria e materiali simili. 
Peso 245 gr./mq. Cf. in busta. 
Mis. 50x150 cm.
cod. 99354

0,90

piumino cattura 
polvere
Con 5 panni usa 
e getta 
intercambiabili. 
Manico in PVC.
cod. 98224

0,95

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

flessometro 3 mt. 
mod. STAR
Nastro da 13 mm in 
acciaio smaltato. 
Classe di precisione II. 
Colore giallo.  
cod. 99183 

1,20 TASCABILE

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

1,50

trappola per topi
In plastica. 
2 trappole per confezione 
Dim. 9,5x4,7 cm
cod. 99498

1,501,50

mola abrasiva
Taglio acciaio INOX. 
Ø 115 x 1,0 x 22,23 mm
cod. 92762

EN 12413 ISO 9001
0,90

al pz.

rete recinzione
ENCLOSE - H100 cm. 
Elettrosaldata zincata a 
caldo, plasticata verde. 
Maglia 50x75 mm. 
Filo 2,15 mm. 
Rotolo 25 mtl. 
certificata SGS
cod. 92912 1,50

al mt 2

la conf.

la conf.

la conf.

la conf.
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E1,60Prezzi a partire da
termometro per frigorifero
Per la misurazione della temperatura all’interno 
di frigoriferi. Senza mercurio. Cf. in blister
Mis. 26x17x213 mm.   
Cf. in blister.
cod. 98466

archetto multiuso
Manico a pistola. 
Completo di lama da 145 mm.
Cf. in blister
cod. 83053

mazzuola in gomma
Manico in legno e testa in gomma.
Mis. Ø 60 mm.
cod. 80123

inserti in serie 7 pz
In acciaio cromo vanadio. 
In confezione dispenser.
1 Portainserti magnetico.
2 Inserti taglio. 2 Inserti Philips.
2 Inserti Pozidriv. Attacco 1/4”.
cod. 80155

1,70
torcia led in alluminio 
In alluminio zigrinato con 9 Led ad alta 
luminosità 45 lumen. Funziona con 3 
batterie tipo AAA (non incluse). 
Tasto di accensione On/Off posteriore.
Con laccetto. Cf. blister
cod. 99015 1,70

bacinella 
In PVC colori assortiti
cod. 21972

15
30,5

32
cm. 1,90

1,90

squadra per falegname
Base in alluminio. Asta acciaio verniciato. 
Regolazione fissa. Mis. 400 mm. 
cod. 87570

2,50

lampade LITE LED .3
Durata 15.000 ore.
Risparmio energetico 85%.
CLASSE A+

Sfera E14 - 3 watt - 250 lm
cod. 26620 - luce calda
cod. 26621 - luce bianchiss.

Oliva E14 - 3 watt - 250 lm
cod. 26618 - luce calda
cod. 26619 - luce bianchiss.

Goccia E27 - 9 watt - 806 lm
cod. 26616 - luce calda
cod. 26617 - luce bianchiss.

2,40

2,40

2,50

2,80

1,80

termometro da parete
Per la misurazione della temperatura 
in ambienti al chiuso. Base in legno di betulla. 
Mis. 35x13x200H mm.  
Cf. in blister.
cod. 95319 1,60

torcia led in ABS 
Lampada led 50 lumen. Con funzione 
“ZOOM” per regolare il fascio luminoso. 
Funziona con 3 batterie tipo AAA 
(non incluse). Cf. blister.
cod. 99014

2,60

ricarica deumidificatore 
ARIASANA
Deumidificatore a cristalli attivi.
Ideale per: cantina, taverna, garage.
Ricarica classica da 450 gr.
cod. 23251 1,70

1,90
nastro antiscivolo 
per scale
Con granuli abrasivi.
Lung. 5 mt. Larg. 25 mm.
cod. 99396 - giallo/nero
cod. 99397 - bianco
cod. 99394 - trasparente

forbice per elettricista
Lame dritte in acciaio inox 3 mm. 
Microdentata con taglienti tagliacavo. 
Manici isolanti rivestiti in fibra di nylon. 
Mis. 140 mm. Cf. in blister.
cod. 89381

Tovagliato in PVC tessuto non tessuto 
spessore 0,18 mm.  Retro 40 gr/.mq. 
Rotolo 20 mt. x 140H cm.

Fantasia Quadri beige
cod. 95907

Fantasia Frutta
cod. 95906

Fantasia Quadri viola
cod. 95914

Fantasia Nonna trasparente
cod. 95922

Fantasia Caffé
cod. 95901

Fantasia Country viola
cod. 95909

Fantasia Fiori
cod. 95903

Vasto assortimento.  Richiedi al tuo 
rivenditore le altre fantasie.

tovagliati in pvc
al mtl.

2,00 2,60
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archetto per seghetti
Telaio tubolare estensibile in acciaio. 
Impugnatura in alluminio. 
Completo di lama bimetallica. 
2 posizioni di taglio 45°-90° . 
Mis. 430x125 mm. - Lama 300 mm. 
cod. 94416 3,50

film per mascheratura
Film protettivo antistatico 
con nastro adesivo.
Mis. 110 mm. Rotolo 33 mt. 
cod. 99398

2,90

sbloccante spray WD-40
Lubrificante. Disincrosta l’acciaio inox. 
Lubrifica mulinelli per canne da pesca. 
Getto fisso. Cont. 100 ml.
cod. 55483 2,90

flessometro 5 mt. 
mod. CHROMO 
Cassa in ABS cromato. Bloccaggio del 
nastro con pulsante e rientro automatico. 
Nastro in acciaio smaltato. 
Clip di aggancio alla cintura. Cf. in blister
cod. 83574

2,90

scopa catturapolvere
Da utilizzare con panni elettrostatici 
(tipo Swiffer).
10 panni inclusi 
Manico estensibile fino a 120 cm., 
dim 25x10 cm. 
Peso 330 gr.  
cod. 98219 3,70

torcia  led a batteria
In alluminio con 14 led ad alta luminosità. 
3 batterie AAA (non incluse). 
Cf. in blister
cod. 99016 3,80

batterie ricaricabili 
CARICA500
Per apparecchi ad alto 
assorbimento dotati di carica-
batterie. Ricaricabili oltre 500 
volte. Senza effetto memoria.
Conf. in blister da 4 pz.
cod. 27350 - stilo AA
cod. 27351 - ministilo AAA 3,90

il blister

pinza poligrip standard 
In acciaio forgiato laccato. 
A doppia cremagliera. 
Verniciata rossa. 
Mis. 250 mm.
Cf. su placchetta.
cod. 80136

3,90

cacciavite con lama 
intercambiabile 
Lama in acciaio cromo vanadio a 
doppia punta: 
a croce philips PH2 + taglio.
Impugnatura in materiale TPR. 
Mis. 6x175 mm. Cf. su placchetta  
cod. 97698 2,90

accendifuoco  naturale
Completamente naturale ecologico ed 
inodore composto da lana di legna e cera. 
Conf. 24 pz.
cod. 96482 3,30

spazzola microfibra 
in ciniglia
Flessibile, lavabile.  Manico in PVC. 
Peso 180 gr. Mis. 54 cm.
cod. 98226

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. 27681 - luce fredda
cod. 27682 - luce bianchissima
Oliva E14 - 5 watt - 450 lm
cod. 27679 - luce bianchissima

3,90

livella in alluminio - 40 cm.
Base millimetrata serigrafata.
3 Bolle in materiale acrilico antiurto. 
cod. 83551

3,90

pesa valige digitale
Display digitale. Conversione kg/lb. 
Batteria CR2032 inclusa.
Dim. 120x41x28 mm. Cf. in scatola.
cod. 96907

Tappeto in spugna antiscivolo. Antimuffa, indeformabile, 
resistente alle alte temperature, Spessore 750 gr/m2

Lung. 15 mt. Alt. 65 cm.

Colore verde
cod. 97490

Fantasia mattonelle ocra
cod. 97499

Fantasia quadretti blu
cod. 97497

Fantasia foglie verdi
cod. 97500

Fantasia fiori viola/verdi
cod. 97503

Fantasia barche blu
cod. 97512

Colore nero
cod. 97494

Fantasia mattonelle acqua
cod. 97498

tappeti spugna 
antiscivolo softy

Vasto assortimento. 
Richiedi al tuo rivenditore le altre fantasie.

multiuso per

bagno e cucina

al mtl.

3,50

2,90

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

3,90

smalto sintetico bianco
EUROLAC - 0,100 LT
Sintetico lucido inodore per esterni 
ed interni di ottima resa e qualità. 
cod. 49090  Bianco lucido
cod. 49092  Nero lucido

N.B. Vedi altre tinte in cartella

antiruggine 
INOXITAL - 0,500 lt
Antiruggine sintetica rapida di fondo 
a base di resine gliceroftaliche e pig-
menti riempitivi coprenti, di buona 
aderenza e rapida essiccazione. 
Colore grigio
cod. 490043,99

2,90

3,99
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E4,50Prezzi a partire da

plafoniera LED tonda
In materiale termoplastico nero. 
Fascio luminoso 120°. Luce fredda 
4000°K
4 watt - 270 lm.
Mis. Ø17x7,3H cm.
cod. 98310 6,50

vernice sintetica 
CARAVEL - 0,375 lt
Idonea per la verniciatura di parti in le-
gno di imbarcazioni, parquet, serramenti, 
porte, infissi e tutto ciò che necessita 
di una accurata protezione dagli agenti 
atmosferici. Col. trasparente lucida.
cod. 49330

4,50

cementite sintetica opaca 
EUROLITEX - 0,500 lt
Pittura cementante opaca, sintetica, 
essiccante ad aria per legno e muri.
Colore bianco opaco. 
cod. 49001 4,90

lampade goccia LED SAVING
Durata 20.000 ore. Risparmio energetico 85%.
Attacco E27. 12 watt. 1200 lumen.
cod. 27662 - luce calda
cod. 27661 - luce bianchissima 5,50

pinza universale EXPERT
In acciaio forgiato. Testa lucida. 
Manici PVC bicolore. Mis. 175 mm.
Cf. su placchetta.
cod. 86188

tasselli in nylon MXV 
in secchiello
Mis. 8x40 mm.  Conf. 100 pz.
cod. 94774

5,50

distributore nastro imballo
Meccanismo a frizione. 
Fornito con nastro 50 mm. x 35 mt.  
Larghezza rullo 50 mm. In blister.  
cod. 83581 5,90

forbice per potatura 
professionale 
mod. PROCUT
Taglio passante. 
Acciaio al carbonio forgiato a caldo. 
Fermo di chiusura in cuoio. 
cod. 98236

20 mm

180 mm. 5,90
segaccio da pota
manico curvo
Lama diritta in acciaio e SK-5 7TPI. 
Triplice affilatura.
Denti resistenti temprati.
Impugnatura in ABS.
Conf. in blister.
cod. 55565

300 mm.

5,99

idropittura lavabile 
CASABIANCA - 0,750 lt
Idropittura lavabile acrilica per ester-
ni ed interni, di ottima resa e qualità, 
a base di resine acriliche.
cod. 49502

6,90

plafoniera LED 
tonda con griglia
In materiale plastico di colore nero. 
Fascio luminoso 120°. 
Luce fredda 4000°K.
4 watt - 270 lm.
Mis. Ø17x7,3H cm.
cod. 98311 6,90

lama per legno e pvc
In acciaio. Per fresare, tagliare 
il legno e lavorare il PVC e altri 
materiali plastici
Mis. Ø 115 mm.   
cod. 66701 5,30

sbloccante SVITOL
Anticorrosivo, detergente, lubrifi-
cante, idrorepellente, riattivante, 
sbloccante. Cont. 400 ml.
cod. 47268

4,30

lampade goccia led 
a filamento LITELED.1
Attacco E27 - 6 watt - 810 lumen.
Risparmio energetico 90%. 
Durata vita 15.000 ore. 
Classe A++. In conf. da 3 pz.
cod. 26881 luce calda
cod. 26882 luce bianca8,00

lampade oliva led 
a filamento LITELED.1
Attacco E14 - 4 watt - 470 lumen.
Risparmio energetico 90%. 
Durata vita 15.000 ore. 
Classe A++. In conf. da 4 pz.
cod. 26885 luce calda
cod. 26886 luce bianca8,00

lampade sfera led 
a filamento LITELED.1
Attacco E14 - 4 watt - 470 lumen.
Risparmio energetico 90%. 
Durata vita 15.000 ore. 
Classe A++. In conf. da 4 pz.
cod. 26883 luce calda
cod. 26884 luce bianca8,00

5,50

cassetta portautensili
Coperchio con vaschette portaminu-
terie. Vaschetta interna amovibile con 
manico - Con 1 chiusura a leva in PVC
cod. 91956

20
23

40
cm.

7,90

occhiali da lettura 
EL CHARRO
Colori assortiti.  
Diottrie disponibili: +1,00; +1,5; 
+2,00; +2,50; +3,00; +3,50. 
Completi di astuccio e cordicella. 
Con attestato di conformità del 
MINISTERO DELLA SALUTE.  
cod. 26899

6,90
al paio

deodorante per 

auto in OMAGGIO

IP54

IP54
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caricabatterie CARICA 500
Caricatore con microprocessore, a carica lenta. 
Adatto per batterie NiMH dei principali formati 
in commercio. Carica contemporaneamente: 
4 batterie “AA” + 1 da “9V” oppure 4 batterie “AAA”  + 1 da “9V” 
oppure 2 batterie “AA” + 2 batterie “AAA” + 1 da “9v”. 
Alimentazione 230V 50Hz. Cf. in blister.
cod. 26887 8,20

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

8,90
geprüfte
Sicherheit

TÜV

cacciaviti HOBBY in serie 8 pz.
In acciaio cromo vanadio satinato. 
Tipo hobbystico. 5 cacciaviti a taglio 3x75, 4x100, 
5x125, 6x100, 6x150 mm. e 3 cacciaviti a croce 
PH 0x80, PH 1x80, PH 2x100 mm. Conf. in blister   
cod. 96451

8,90

forbici pota professionale 
mod. KANZAWA - KS-4
Taglio passante. 
Lama acciaio temprato cromato.
Con ammortizzatore e tagliafili.  
cod. 87399

220 mm.

18 mm

9,50

cassetta per lettere 
mod. STAMP
In acciaio verniciato. 
Tetto apribile. 
Colore grigio.
cod. 93939 9,90

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

9,90

quarzo acrilico 
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

borsa portautensili STANLEY
Borsa porta utensili da 12,5” in nylon 600x600 Den, con 1 
tasca  a rete con chiusura a cerniera e 1 tasca con chiusura a 
bottone.  Colore grigio. Peso 560 gr. Nb: (utensili non inclusi).
cod. 66895

25
13

30cm.

10,90
lanterna da giardino
mod. AVENIDA basso
In alluminio pressofuso, diffusori in 
vetro, portalampada in porcellana.
Colore nero/verde. 
cod. 92605

lanterna da giardino
mod. AVENIDA sospesa
In alluminio pressofuso, diffusori in 
vetro, portalampada in porcellana.
Colore nero/verde. 
cod. 92606

12,00

11,00plafoniera led ovale 
piatta nera
In materiale plastico di colore nero. 
Luce fredda 4000°K. 
Fascio luminoso 120° 
18 watt - 1300 lumen.
cod. 98955 12,50

stufa elettrica al quarzo 
mod. MOLOKAI
2 selezioni di temperatura. Accensione 
con cordino. Istallazione a parete.
cod. 99709

13,00

kit avvitatore 
di precisione 45 pz. 
SVITA E AVVITA
Il kIt comprende: 1 flessibile, 
1 pinza di precisione, 35 inserti 
assortiti, 1 cacciavite e 
7 bussole. Cf. astuccio pvc.
cod. 66700

13,50

torchietto premitutto 
mod. TOMMY
In acciaio verniciato con polveri 
epossi-poliestere con raccoglitore in 
acciaio inox. Utensile per uso dome-
stico pratico e maneggevole adatto 
per la preparazione di conserve, 
premute di frutta, la preparazione 
di vini e liquori.  
cod. 29672 15,90

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 9,90

convertitore di ruggine FEROX
Distrugge e previene la ruggine 
trasformandola in un composto stabile.
Cont. 375 ml.
cod. 46151

9,90

10,90

600-1200 watt

smalto antiruggine
FERPLENUM - 0,750 lt
Smalto antiruggine alchidico uretanico 
con elevate caratteristiche applicative 
(pienezza e distensione).

cod. 49250 bianco lucido         E    9,90
cod. 49311 grigio antic. 322  E 10,50
cod. 49312 grigio ferro antic. 333   E 10,5030

6,8

21cm.

IP54

IP21

4,2
10,4

23cm. IP43 IP43

34

21cm.

32

20cm.

11,5
15

55cm.
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E16,00Prezzi a partire da
idropittura antimuffa
MEGASAN - 4 lt 
Lavabile traspirante antimuffa. 
E’ una idropittura con ottime 
caratteristiche di traspirabilità e 
copertura.
cod. 49500

19,90

al pezzo

RISCALDA

lampada a batteria
ricaricabile di emergenza
Accensione automatica in caso di blackout. 
Batteria ricaricabile in dotazione 6V. 
Tempo di ricarica 18/24 ore. 
Autonomia 60 ore con piena carica. 
2 funzioni: torcia (3 LED), 
lampada (18 LED). Conf. in scatola.
cod. 93119 16,00

deumidificatore 
in vaschetta ARIASANA
Deumidificatore a cristalli attivi.
Ideale per: cantina, taverna, garage.
Comprendente 2 ricariche da 450 gr.
cod. 23250

16,20

lanterna da giardino
mod. CHARME basso
In alluminio pressofuso 
nero, diffusori in vetro, 
portalampada in porcellana. 
cod. 92603

17,50

17,50 lucchetto corazzato
Corazza esterna in acciaio 
cementato e cromato. 
Corpo in ottone. 2 chiavi
Mis. 90 mm.
cod. 95456  17,50

idropittura semilavabile 
LINEA EXTRA - 13 lt.
Idropittura semilavabile per interni 
di elevata resa e perfetta distensione 
unite ad un aspetto gradevole per 
levigatezza e ottima copertura. 
Colore bianco.
cod. 49961

scarpe sicurezza S3 
mod. PELLE
Tomaia in pelle. Puntale in acciaio. 
Lamina antiperforazione. Suola in gomma resistente agli olii e agli 
acidi. Tallone shock assorbente. Mis. 38÷46
cod. 98290÷98298

19,00

20
18

49
cm.

19,00
stufa elettrica al quarzo 
mod. TAKAROA
Elementi riscaldanti al quarzo 
(3 lampade al quarzo). Termostato regolabile. 
Ampio angolo di irraggiamento. Base di 
appoggio stabile.
cod. 99664 500-1000-1500 watt

scovolo per camini in kit
Composto da: 6 aste in p.p.l. di 1,40 mt. 1 
molla flessibile di 20 cm. 1 scovolo tondo in 
acciaio Ø 250 mm. Filettatura 12 MA.
cod. 53865

19,90

torcia LED 8+1 
multifunzione
a batteria ricaricabile
1 led frontale + 8 led laterali a 2 
intensità. Ricaricabile. Calamita sul 
lato posteriore e due sulla base. 
Gancio girevole a scomparsa. 
Supporto regolabile a 180°. 
Batteria al litio 1200 mAh. 
Caricabatterie (220V, 12V, USB) 
in dotazione. Cf. in blister.
cod. 97411

21,00

fornello elettrico 2 piastre
Piastra Ø155 mm (1000 watt) , 
Ø185 mm. (1500 watt). 
Temperatura massima 500° C. 
Termostato regolabile
cod. 94292

22,00

termometro digitale
con sensore esterno
Temperatura interna ed esterna. 
Funzioni: data, ora, sveglia, 
fasi lunari. 
Funzione allarme temperatura. 
Sensore esterno s/fili c/ricezione 
fino a 25 mt. (in campo aperto).
Montaggio a muro o su piano 
d’appoggio. 
Alimentazione 2 batterie tipo AAA (non incluse) 
per l’unità centrale + 2 batterie tipo AAA 
(non incluse) nel sensore remoto. Cf. in blister.
cod. 95324

seghetto alternativo
mod. JS 400-55
Base in metallo. 
Attacco lama a vite. 
Velocità variabile. 
Piastra regolabile 45°.
Capacità di taglio: 
legno 55 mm., ferro 6 mm.  
cod. 99505 22,00

quarzo acrilico 
LINEA EXTRA - 13 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. 49963

lanterna mod. RETRO’  
Alluminio pressofuso 
smaltato bianco nella parte interna. 
(Lampada E27 esclusa) 
Colore nero.
cod. 93832

IP43 24,00

22,00

lanterna da giardino
mod. CHARME alto
In alluminio pressofuso nero, 
diffusori in vetro, 
portalampada in porcellana. 
cod. 92602

18,90

23,50

scaldino peluche 
mod. CANE   - mod. ORSO
Morbidi peluche con sacchetto di 
semi riscaldabili in forno microonde. 
Sacchetto rimovibile, contiene semi 
di farro 100% naturali e Italiani.   
cod. 26913 Cane
cod. 26914 Orso

16,00

IP43 IP43

42

28cm.

42

28cm.

8,40 mt.

INTERTEK

400 watt

12,8
3,2

9,5
cm.

21

35,5cm.
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minismerigliatrice 
mod. SM 234
Velocità variabile da 10.000 a 
32.000 giri/min. 
Assortimento in dotazione di 234 
accessori. Mandrino flessibile. 
Cf. in valigetta trasparente  
cod. 99850

33,00

cacciavite magnetico 138 pz.
In acciaio cromo vanadio. 104 bits da 
25 mm., 18 bits da 50 mm., 
10 bussole attacco 1/4”, 
12 accessori. Cf. in valigetta ABS
cod. 92780

26,00

sgabello in metallo 4 gradini
mod. EASY STEP
Struttura in acciaio verniciato. 
Gradini ampi (20x30 cm.). 
Piedini in PVC antiscivolo. 
Parapetto di sicurezza. 
Portata max 150 kg. 
Norme EN 14183
cod. 95981

27,00

idropittura bianca
FLOC  - 13 lt.
Idropittura lavabile per interni a base 
di resine sintetiche dal piacevole 
profumo di limone.
cod. 49892 

28,50

carrello pieghevole portatutto 
Pianale in lamiera verniciata. 2 ruote fisse + 2 
piroettanti. Manubrio pieghevole in acciaio 
verniciato. Peso 9 kg.
cod. 83476

35,00

levigatrice a delta 
KA 161BC-QS 
Velocità singola. Piastra 95x134 mm.  Attacco carta a velcro. Adatta-
tore per aspirazione della polvere. Dotazione: puntale per levigatura 
dettagli, 4 fogli abrasivi per dettagli, 8 fogli abrasivi per piastra, 
tubo per connessione ad aspiratore esterno, sacca in nylon.
cod. 66886

55 watt

29,90
157

49

69
cm.

serra per giardinaggio 
con 4 ripiani
Struttura in metallo tubolare. 
Montaggio rapido senza bisogno 
di utensili. Copertura frontale 
avvolgibile con cerniere.  
Copertura in PVC trasparente
cod. 94288

28,50

chiudiporta aereo “C1416.03” CISA 
Corpo monoblocco in lega di alluminio pressofuso. 
Carter in ABS removibile. Braccetto in acciaio con 
arresto. Versione multiforza regolabile. 
Velocità di chiusura regolabile da 180° a 15°. 
Regolazione posizione arresto fino a 130°. 
Colore nero. Certificazione EN 1154.
cod. 30573

39,00

trapano percussione - mod. TPR850/13
Mandrino autoserrante Ø13 mm. Reversibile. 
Percussione 44800 bpm. Velocità 2800 rpm.
Frontale in alluminio. Impugnatura in metallo.
Dotazione: Valigetta antiurto in ABS, impugnatura laterale, 
asta profondità.
cod. 95977

13
mm.

mm.

25

mm.

16

49,90

850 watt

pensilina da esterni in policarbonato trasparente
Per porte e finestre. Di facile installazione.  Completa di 
guarnizioni e kit di montaggio. Dim.: 100x60 cm
cod. 99594

39,00

135 watt

scala domestica 
mod. SIRIUS
Leggera 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

7 gradini
(altez. 1,43 mt)
cod. 27572

6 gradini 
(altez. 1,20 mt)
cod. 27571

EN 131

37,00

44,00

scala telescopica 
in acciaio  4+4
Cerniere di apertura con 
dispositivo di sicurezza. 
Uso scala doppia e scala 
d’appoggio. 
Leggera, maneggevole 
e di minimo ingombro.
Altezza max 3,77 mt. 
cod. 87252 ACAL100

D.Lgs 81/08

la foto indicativa si 
riferisce al modello 4+5

49,90

attacco 1/4”

83
73

48
cm.

portata 150 kg.

4+4 gradini
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barbecue a gas 
mod. PONCA 2
Griglia in acciaio inox 45x30 cm. 
Bruciatori in alluminio a gas a 
fiamma stabilizzata. Potenza 5 kw. 
Accensione piezoelettrica.
Coperchio in acciaio verniciato 
con termometro. 
Fornello laterale aggiuntivo. 
Piani laterali e inferiore in acciaio. 
Telo anteriore in tessuto. 
Con 2 ruote. 
Incluso 1,5 kg. lava rock. 
cod. 97719

95
46

101
cm.

tagliasiepi-potatore elettrico TES
Macchina combinata con funzione di tagliasiepi o potatore. 
Con asta telescopica. Funzione POTATORE: Potenza 710 watt, lungh. 
barra potatore 20 cm., lungh. totale 192-265 cm. Funzione TAGLIASIEPI: 
Potenza 450 watt, lungh. lama tagliasiepi 45 cm., taglio Ø 16 mm., 
lungh. totale 205-279 cm.  Testa tagliasiepi orientabile a 135°
cod. 94605 450-710 watt

motosega potatura  
mod. GREEN SAW 25
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 (senza barra e catena) 2,9 kg. 
cod. 94740

EURO 2

2T - 25,4 cc

1050 watt

sega gattuccio 
mod. RS 1050EK-QS 
Velocità elettronica: 800-2400 rpm 
Impugnature gommate. 
Impugnatura laterale regolabile.
Scarpa regolabile in 3 posizioni. 
Sistema di cambio lama senza 
accessori. Corsa lama 28 mm. 
Dotazione: valigetta, 3 lame 305 mm. 
cod. 6688499,00

idropulitrice 2 in 1
Macchina con motore a spazzole a 2 funzioni: idropulitrice 
e aspiratore. Aspiratore con potenza di aspirazione 15 Kpa, 
motore 700 watt e serbatoio 7 lt. Dotazione idropulitrice: 1 
pistola, 1 tubo alta pressione 5 mt., 1 cavo elettrico 5 mt.,  1 
bottiglia detergente. 
Dotazione aspiratore: 1 tubo di aspirazione e soffiante 1,2 mt., 
1 cavo elettrico 3 mt., 1 bocchetta per auto, 1 bocchetta per 
fessura, 1 spazzola, 1 filtro lavabile.
cod. 99877 2000 watt 150 bar - 300 lt/h

stufa a gas GPL 
mod. PRATICA
Doppio sistema di sicurezza. 
Struttura in acciaio verniciato. 
3 livelli di potenza 
(2000-2500-3100 W.) 
Vano porta bombola da 15 kg. 
Regolatore di pressione e 
tubo gas in dotazione. 
Rubinetto valvolato. 
Volume max riscaldabile 80 m3 
Garantita IMQ. Made in Italy     
cod. 20515

108,00

119,00

99,90 175,00

idropulitrice mod. ORGUS
Funzione auto stop. Con ruota 
e maniglia per facile trasporto. 
Tubo e accessori con attacco rapido. 
Pressione d’esercizio 70 bar. 
Portata d’esercizio 300 lt./h. 
Dotazione: lancia con ugello a getto 
regolabile, tubo alta pressione 
da 3 mt., bottiglia per detergente. 
cod. 99547

1500 watt

105 bar - 408 lt/h 89,00

trapano percussione + levigatrice a delta   
BDK200AS1S-QW
2 velocità: 0-360/0-1400 rpm. Percussione 21.000 colpi/min. 
Luce Led. Mandrino autoserrante da 10 mm. 
In borsa rigida con caricabatterie, levigatrice Mouse 55 Watt, set 
accessoristica mista per levigatrice (set fogli abrasivi e profili) 
cod. 66891

18V-1,5Ah

98,00
forno elettrico - 45 litri
Timer 60 minuti. Termostato con range 100-250°C Livelli di cottura: OFF, 
SOPRA, SOTTO, SOPRA E SOTTO, tutti con ventilazione. Griglia in acciaio, 
leccarda e maniglia. Doppio vetro. Conforme alla normativa A13. 
cod. 27560 2000 watt

35
36

57,5
cm. 93,00

165,00

bussole e bits 
in serie 94 pz.
In acciaio al carbonio con tratta-
mento termico. Set formato da 
18 bussole da 1/2”, 13 bussole da 
1/4”, 33 bits da 1/4”, 30 accessori. 
Cf. in valigetta ABS.
cod. 97517

50,00

elettropompa sommergibile 
mod. DOLPHIN
Utilizzo per acque pulite. 
Per il drenaggio, lo svuotamento, 
piccola irrigazione. 
Livello minimo di aspirazione 5 mm.
Ø mandata 1”-1.1/4”-1.1/2”. 
Corpo in ABS. Protezione IP 68. 
Portata max 7000 lt/h - Prevalenza 5 mt.
cod. 91851

52,00400 wattattacco 1/4”-1/2”

3,1 kw.


