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EURORISPARMIO 2019
RisparmioLa Gazzetta del

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
cod. 26872 - 14 quadri
cod. 26873 - 16 quadri
cod. 26874 - 18 quadri
cod. 26875 - 20 quadri
cod. 26876 - 22 quadri
cod. 26877 - 24 quadri

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

0,95

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

0,90

mollette 
per bucato 24 pz
In PVC. Colori assortiti. 
Dim. 8x1x1,6/2,6 mm.
cod. 98232

1,50

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

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

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

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

spugne cucina - 2 pz
Spugna da cucina gialla con parte 
abrasiva verde. Spazio salva unghie.
Mis. 9,5x7x4,5 cm. 
cod. 98229

0,75
prezzo
conf. 2 pz

spina ribassata 10A
Spina ribassata con spinotti 
orientabili 2P+T 220V

cod. 95661 10A      E 0,85
cod. 95662 16A      E 0,99

0,95

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

1,50

ATTENTI AL PREZZO1,50

ATTENTI AL PREZZO

deodorante per auto 
JNK CAR
Profumatore per auto.
cod. 47618

0,90
al pz.

0,40
al mt. 
a partire da

0,90
prezzo
conf. 3 pz



Prezzi a partire da E 1,70

2

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

1,70

spazzola in acciaio
Con 4 ranghi da 11 fili  in acciaio. 
Impugnatura “Soft Grip”. 
Raschietto per la rimozione di 
scarti da lavorazione saldatura.
cod. 94122

1,90

adattatore triplo
Salvaspazio con presa schuko. 
Spina 2P+T 16A - 2 prese 2P+T 
16A bipasso + 1 Schuko.
cod. 94101

2,50

cacciaviti in serie 6 pz
di precisione 
da orologiaio
Confezione in astuccio rosso. 
Assortimento 4 TG e 2 CR. 
cod. 80153

martello tedesco 300 gr
Manico in legno verniciato. 
Testa acciaio forgiato temperato. 
A norme DIN 1041
cod. 87443

3,30

doccetta 3 funzioni
mod. ROSE’
Con sistema anticalcare 
autopulente. Finitura cromata.
cod. 91533 3,30

chiave per candela
Bussola con doppio snodo. 
Impugnatura in PVC.
Mis. 21 mm.
cod. 80087

3,50

bilancia pesa alimenti meccanica
Ciotola in PVC rimovibile da Ø 18 cm.  
Scala graduata da 20 grammi. 
Mis. 18x18x12H cm.
cod. 96035

portata 3,2 kg

accendifuoco naturale
Naturale, ecologico, inodore.
Lana di legno e cera. 24 pz.
cod. 96482

3,30

rete recinzione
mod. ENCLOSE 
Elettrosaldata zincata a caldo, 
plasticata verde. 
Maglia 50x75 mm. 
Filo 2,15 mm. Rotolo 25 mtl. 
certificata SGS
cod. 92912   100H cm
cod. 92913   120H cm
cod. 92914   150H cm 1,70

al mt 2

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

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

2,80

adattatore triplo 
con interruttore
Adattatore triplo salvaspazio 
con interruttore e presa schuko. 
Spina 2P+T 16A - 2 prese 2P+T 
16A bipasso + 1 Schuko. 
cod. 95663 3,50

cacciavite magnetico 
con 6 bits
In acciaio cromo vanadio.
Con serbatoio portainserti.
Attacco 1/4” 
cod. 82843

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 3,70

il blister

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

3,99

adesivo SUPER ATTAK 
Professional 5,5 gr
Adesivo universale istantaneo. 
Beccuccio extra lungo.
cod. 46142

3,99

nastro biadesivo
Ideale per specchi e oggetti piani. 
Resiste ai raggi UV, all’acqua 
e all’invecchiamento.
Mis. 19 mm. x 5 mt.
cod. 46284

4,50

2,80

3,00

ATTENTI AL PREZZO

ATTENTI AL PREZZO

3,60

prezzo
al sacchetto

prezzo
al secchiello

2,50



lampade a partire da E1,75

3

berretto con luce led
Tessuto 35% acrilico e 65% poliestere.
Con luce led 60 lumen. 
2 livelli di illuminazione + 
funzione lampeggiante.
Incluse 2 batterie CR2025. 
cod. 99429

segaccio da pota
a serramanico
Lama in acciaio SK-5 7TPI.
Triplice affilatura.
Impugnatura ABS+TPR.
Lama curva 180 mm.
cod. 94965 4,90

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

lampada a led da tavolo 
14 led 120 lm. Braccio flessibile. 
Interuttore ON/OFF a sfioramento con 
3 livelli di luminosità. Alimentazione con 
4 batterie tipo AAA (non incluse) oppure 
tramite presa USB (cavo incluso).
cod. 99021

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

7,90 7,90

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

lampada led
goccia LITELED.5
3 lampade alta efficienza.  
Attacco E27 - 12 watt
1300 lm.
cod. 20952 - luce calda
cod. 20953 - luce bianca

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

lampada led
oliva LITELED.5
4 lampade alta efficienza.  
Attacco E14 - 5 watt
550  lm.
cod. 20973 - luce calda
cod. 20974 - luce bianca

lampada led
mini globo
Luce calda 3000°K.
Attacco E14 - 5 watt - 470 lm.
cod. 99461

lampade LED SAVING
Durata 20.000 ore.
Risparmio energetico 85%.
Sfera E27 - 5 watt - 450 lm
cod. 27683 - luce calda
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. 27679 - luce bianchissima

lampada led
oliva chiara
Con filamento.
Luce calda 3000°K.
Attacco E14 - 4 watt - 470 lm.
cod. 99317

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

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

1,75

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

2,20

2,90

4,90

2,20

3,30

vernice sintetica per legno
CARAVEL - 0,375 lt
Protegge il legno dagli agenti atmosferici. 
Colore trasparente lucido.
cod. 49330

4,90 4,99

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

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

5,50 5,905,90

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

5,90

ATTENTI AL PREZZOATTENTI
AL PREZZO

4,99

prezzo
al secchiello

prezzo
al sacchetto

prezzo
conf. 3 pz

prezzo
conf. 3 pz

7,90

7,90

prezzo
conf. 4 pz

prezzo
conf. 4 pz

7,90

prezzo
conf. 4 pz

al paio

7,90

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

prezzo
conf. 4 pz
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Prezzi a partire da E6,50

geprüfte
Sicherheit

TÜV

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

8,90

cacciavite a cricco 34 pz 
Con un cricchetto reversibile, 2 guaine portainserti, 
3 adattatori per inserti a bussola, 
6 inserti esagonali (2÷6 mm.), 
12 bussole attacco 1/4” (6÷12 mm),
3 inserti a TG (4÷6 mm.),
3 inserti a CR (1÷3),
3 inserti PZ (1÷3).
cod. 86844

9,50
tronchetto antifuliggine
Pulisce il caminetto dalle 
incrostazioni di fuliggine.
Brucia per 2 ore circa.
cod. 94427

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

cesta portabiancheria
mod. OOPLA
In pvc. Capacità 35 litri. Colori assortiti. 
Con maniglia fornita di ganci per appendere. 
cod. 21055

9,90

lampada led portatile
Con flash da 300 lm. 
Luce rossa intermittente sul retro.
1 magnete sulla base e 1 dietro. 
Gancio per essere appesa. 
Funziona con 3 batterie AA 
(non incluse).
cod. 99430

guarda il video sul 
tuo smartphone

pistola multifunzione 
e irrigatore 2 in 1
La funzione TWIST trasforma la pistola 
in un pratico irrigatore, ruotando 
l’angolo della testa. 
4 getti d’acqua differenti
Leva ON/OFF con blocco.
Copertura fino a 66 m2 
cod. 99182

palline in sacca 100 pz
In 4 colori assortiti. 
Gonfiate di aria in robusto 
materiale levigato del Ø 6,5 cm. 
Cucitura liscia.
cod. 25052

sega per cornici con guida
Cassetta guida in ABS. Lama in acciaio speciale SK-5 12 TPI. 
3 tagli a 90°, 45°, 22,5° destra e sinistra. 
Lama 350x100H mm. - Guida 300x120x70H mm.
cod. 88584

segaccio da pota manico “C”
Lama curva in acciaio speciale SKS5, rivestita di 
cromo duro. Dentatura speciale rettificata su tre 
angoli, affilata, temperata, a traccia larga. 
Lama 350 mm.
cod. 88361

segaccio da pota manico a pistola
Manico fisso. Fodero plastica. lama a dentatura 
speciale acciaio SKS-5. 
Lama 300 mm.
cod. 84527

10,50

10,50

7,90

6,50
6,90

ATTENTI
AL PREZZO

ATTENTI AL PREZZO

Twist

Twist

Twist

Twist

Twist

7,50

9,90

9,90

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

8,90

29,5
36,5

56cm.
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cacciavite magnetico 
in set 99 pz.
In acciaio cromo vanadio. 
Inserti 1/4x25 mm. 
L’assortimento comprende: 1 cacciavite magnetico nano 
1/4”, 1 cricchetto reversibile, 95 inserti assortiti 1/4”, 1 por-
tainserti magnetico 1/4”, 1 adattatore per bussole 50 mm.
cod. 96454

14,90
accessori per 
minismerigliatrice
Valigetta trasparente con 186 pz.
Per mini smerigliatrice “SM 234” 
Yamato.
cod. 99852

14,50

ATTENTI AL PREZZO

caricabatterie 
+ 4 batterie 
CARICA 500 PACK
4 batterie ricaricabili incluse 
(2 batterie AA + 2 batterie AAA). 
Utilizzabile esclusivamente con batterie NiMH. 
Led frontale per segnalare lo stato di carica. 
Carica contemporaneamente: 2 batterie “AA”; 
oppure 2 batterie “AAA”. Alimentazione 230V 50Hz 3W.
cod. 26887

15,90

termometro digitale
con sensore esterno
Temperatura interna ed esterna. 
Funzioni: data, ora, sveglia, 
fasi lunari. 
Funzione allarme temperatura. 
Sensore esterno wireless fino a 25 mt.
2 batterie tipo AA per l’unità centrale  
+ 2 batterie tipo AAA nel 
sensore remoto (non incluse). 
cod. 95324 16,50

lucchetto corazzato 
per serranda
Corazza esterna in acciaio 
cementato e cromato. 
Corpo in ottone. 2 chiavi
Mis. 90 mm.
cod. 95456  16,90

idropittura antimuffa
MEGASAN - 4 lt 
Lavabile traspirante antimuffa. 
E’ una idropittura con ottime 
caratteristiche di traspirabilità e 
copertura. idonea per ambienti 
interni soggetti all’attacco di 
micro-organismi.
cod. 49500

17,50

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

11,70

serra a tunnel per giardinaggio
Per proteggere colture e ortaggi. Telo di copertura 
in PE 135 gr./mq. Ogni estremità e corredata da una 
cerniera. La struttura è composta da 6 archetti in filo 
d’acciaio Ø 2,8 mm.  Mis. 300x45x30H cm.
cod. 51252

doccetta quadra orientabile
In acciaio inox e abs. Finitura cromata. 
Con giunto orientabile.
Con sistema anticalcare autopulente. 
Attacco filettato per sistema a parete. 
Quadro doccetta 200x200 mm.
cod. 99871

11,90

set inserti colorati 31 pz.
Fodero triangolare ripiegabile. 
1 supporto + 30 bits.
In acciaio S2 satinato. 
Attacco 1/4”. 
cod. 99563

3, 4, 5, 6, 7 mm

10, 15, 20, 25, 27, 30, 40 mm

1, 2, 3 mm

1, 2, 3 mm

2.5, 3, 4, 5, 6 mm

10, 15, 20, 25, 27, 30, 40 mm

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

30
6,8

21cm.

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.
10,9010,90

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

11,50

cacciavite magnetico a 
cricchetto in set 31 pz
Assortimento da 31 pezzi composto da: 
6 bussole, 24 bits, 1 portainserti 
e 1 supporto. Attacco 1/4”
cod. 51056

10,90

10,90

ATTENTI

AL PREZZO

ATTENTI AL PREZZO

11,90
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Prezzi a partire da E 19,50

sgabello in acciaio 3 gradini
In acciaio tubolare verniciato. 
Gradini e pedana rivestiti con gomma 
antiscivolo. Portata max 150 kg. 
Norme EN 131 
cod. 91551

37,00

avvitatore a batteria
mod. CS 36NK
Batterie con tecnologia al litio. 
Impugnatura in gomma girevole 
a 2 posizioni. Indicatore di carica 3 led. 
Luce led frontale per illuminazione zona 
lavoro. Dotazione: Valigetta in PVC, 24 bits, 
portapunte magnetico. 
cod. 97209 3,6 volt

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

28,90

28,50 termoconvettore 
mod. TINOS
3 selezioni di temperatura. 
Dispositivo di aria forzata (turbo). 
Termostato controllo temperatura. 
Protezione termica. 
Sia per pavimento che per muro.
cod. 98563

36,5
10,5

51cm.

750-1250-2000 watt

29,00

scarpe di sicurezza S1-P
mod. EGNAZIA
Puntale in materiale composito. 
Lamina antiperforazione (HT). Tomaia in pelle crosta 
scamosciata.  Suola in poliuretano SRC bidensità, con 
spunterbo. EN ISO 20345:2011
Mis. 38 ÷ 46  
cod. 99890÷99898

29,90
set camino con manici 
esagonali
In metallo colore verniciato nero opaco. 
Set composto da: supporto, spazzola, 
pinze, attizzatoio, paletta.
Altezza 58 cm.
cod. 86586

29,90

applique led mod. RAY
In alluminio. Diffusore in vetro. 
Doppia apertura fascio luminoso 45° 
Grado di protezione IP54.
Dim. 17,5x2,8x9H cm.
cod. 50159

27,00
10 W - 880 lm

applique led mod. RING
In alluminio. Diffusore in policarbonato. 
Apertura fascio 90°. Grado di protezione IP54.
Dim. 20x5x11H cm. 
cod. 50170

27,00
9 W - 520 lm

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

28,00

geprüfte
Sicherheit

TÜV

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

19,50

stufa elettrica al quarzo mod. TAKAROA
Elementi riscaldanti (3 lampade al quarzo). Termostato regolabile. 
Ampio angolo di irraggiamento. Base di appoggio stabile. 
Conforme normativa ecosostenibile ErP. 
cod. 51565

20
18

49cm.

400-800-1200 watt

19,90 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 a circa 25 metri.
Orologio con funzione data e sveglia.
4 batterie tipo AAA (non incluse)
cod. 51199 26,00

ATTENTI AL PREZZO

ATTENTI AL PREZZO

INTERTEK
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smerigliatrice angolare
mod. WS 8-115 S
Velocità 12000 rpm. Mola Ø 115 mm. Perno 14 MA.
Testata ingranaggi piatta e ruotabile ad intervalli di 90°.
Blocco albero. Profondità taglio 28 mm. Peso 1,9 kg. 
Con impugnatura supplementare, flangia, cavo 2,5 mt. 
cod. 60820

49,90

parascintille 4 ante
Archi, fregi, montanti e motivi floreali in acciaio 
verniciato colore nero opaco. Griglia a maglia 
fitta colore nero opaco. Mis. 131x64H cm.
cod. 88726

46,00
termoconvettore mod. SAMO
Fissaggio a parete. 2 selezioni di 
temperatura. Termostato elettronico 
regolabile. Oscillazione automatica.
Termostato di sicurezza. Display Lcd. 
Telecomando. Timer fino a 12 ore.
Conforme normativa ecosostenibile ErP.
cod. 99662

20
12

54
cm.

1000-2000 watt

Telecomando

49,90

ATTENTI AL PREZZO

ATTENTI AL PREZZO

stufa a gas GPL a infrarossi - mod. COZUMEL
3 livelli di potenza selezionabili. 3 piastre ceramiche. 
Sistema di rilevamento ossigeno ODS.
Valvola gas in ottone. 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. 51198

73
35

42
cm.

79,00

stufa a gas GPL 
ad ombrello mod. ZANTE
Utilizza solo gas butano, propano o GPL.
In acciaio verniciato nero.
Con alloggiamento serbatoio.
Schermo parafiamma in acciaio inox.
Emissione di calore da riflettore.
Manopola multicomando ad accensione 
diretta.
Valvola di sicurezza in caso di ribalta-
mento.
NB: Fornita senza regolatore, ruote di 
trasporto e bombola.
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.

139,00

smerigliatrice angolare - mod. SA 230-D
Velocità 6000 rpm. Mola Ø 230 mm. Perno 14 MA.
Avviamento graduale anti-strappo SoftStart. Bloccaggio mola a pulsante. 
Impugnatura laterale 3 posizioni. Impugnatura posteriore girevole. 
Dotazione: 1 impugnatura laterale, 1 chiave per cambio disco, 
1 coppia di spazzole di ricambio.
cod. 94185

63,00

2000 Watt

pensilina in policarbonato
Il kit è composto da 2 mensole di sostegno realizzate in 
ABS, antipolvere, profili longitudinali color alluminio, lastra 
di tamponamento in policarbonato compatto trasparente. 
Completa di guarnizioni e viti di montaggio. Mis. 150x120 cm.
cod. 26784

99,00

smerigliatrice angolare
mod. SA 115-SHORT B
Velocità 11000 rpm. Mola Ø 115 mm. Perno 14 MA.
Bloccaggio mola a pulsante. 
Dotazione: Valigetta antiurto in ABS, 1 impugnatura 
laterale, 1 chiave per cambio disco, 1 coppia di spaz-
zole di ricambio. NB: fornita senza disco.
cod. 94183

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

39,90 parascintille rettangolare
Modello rettangolare curvo. Fitta griglia in lamiera di acciaio stirata e 
verniciata colore nero opaco.  Fregi e montanti in acciaio nero opaco.
Mis. 80x62H cm.
cod. 95286

39,90

800 Watt

800 Watt

4,2 kw 13,5 kw

10
0051

37,00
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finitura rattan

tavolo legno pieghevole
Tavolo pieghevole in legno nobilitato 
colore olmo e gambe interne in legno. 
3 posizioni: chiuso 22x75x80H cm; 
semi aperto 82x75x80H cm.; 
tutto aperto 140x75x80H cm. 
cod. 21079

scarpiera in legno
Scarpiera a 5 ante a ribalta 
finitura olmo, con cassetto  
interno portascarpe in legno 
nobilitato colore bianco.
Ampie maniglie rettangolari 
in metallo cromato.
cod. 21069

61,00

54,00

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

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
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.

49,90
sementi per orto
Sementi per orto in bustina.
cod. 50560 - prezzemolo comune
cod. 50500 - basilico arom. ligure
cod. 50565 - rucola coltivata
cod. 50525 - lattuga brasiliana
cod. 50563 - ravanello rosso saxa
cod. 50502 - bietola costa bianca
cod. 50548 - pomodoro ciliegino
cod. 50538 - melanzana lunga
cod. 50661 - cima di rapa o broccoletti
cod. 50540 - peperone picc. cayenna
cod. 50572 - spinacio matador 0,75

Ampia scelta di sementi di piante 
aromatiche e da orto

80
75

140cm.

181
16

64cm.

scaffale in kit
Montaggio facile e veloce, 
completamente ad incastro 
senza l’ausilio di bulloni e chiavi.
Finitura in lamiera zincata con 
ripiani in mdf.  Montanti con 
bordi ricurvi per smussare e 
ridurre le parti taglienti.
Portata 175 kg. per ripiano.
cod. 99381

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

37,00

7 gradini
cod. 27572

8 gradini
cod. 20996

44,00

52,00

trapano percussione 
mod. TPR 550/13
Mandrino autoserrante Ø 13 mm. Selettore rotazione/percussione.
Reversibile. Percussione 40500 bpm. Velocità 2800 rpm. 
Variatore elettronico velocità. Dotazione: Impugnatura laterale, 
asta profondità. 
cod. 95975

13
mm.

mm.

25

mm.

16

550 watt

32,00

ATTENTI AL PREZZO

orto in legno
Con supporto in legno di pino fresco impre-
gnato in autoclave tramite un processo in cui 
si utilizzano sali senza cromo per rendere il 
prodotto durevole e resistente alle muffe
Prodotto con certificazione FSC. 
cod. 75307

ATTENTI
AL PREZZO

ATTENTI
AL PREZZO

32,00
180

40

90cm.

linea sementi

36,0059,00

80
80

60cm.


