
AUTUNNO 2020

Pr
om

oz
io

ne
  v

al
id

a 
 d

al
  1

2 
 N

OV
EM

BR
E 

 a
l  

31
 D

IC
EM

BR
E 

 2
02

0

valida fino al 31 dicembre 2020
presso il negozio

 “Scopri il volantino in digitale. Scarica l’ app DoveConviene”

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

kit - 1 batteria

+1 caricabatteria85,00

trapano avvitatore a percussione  
CDP 20 BL  (solo corpo)
 potenza 20V - motore brushless (senza spazzole). Mandrino in metallo 
con sistema auto-lock 2-13 mm. 2 velocità - 0~500 / 0~2.000 giri/min. 
0~7.500 / 0~30.000 colpi/min.  Regolazione coppia 21+3. 
Coppia massima 65 Nm. Inversione nel senso di rotazione. Luce led frontale. 
Peso 1,4 kg 
cod. 53153

All’interno 

altri prodotti

della linea MYX

YAMATO LINEA MYX - CORDLESS SYSTEM

99,00

all’interno altri articoli natalizi

12,90 12,90

stufa a gas GPL a infrarossi 
mod. BRIONI
Selezione di potenza su 3 livelli. Con 3 piastre 
ceramiche. Sistema di rilevamento ossigeno. 
Interruttore anti-ribaltamento. 
Accensione piezoelettrica. Ruote piroettanti. 
Consumo 305 g/h.
Nb: regolatore di pressione (cod.21311) da ordinare a parte.

cod. 53614

72,5
36,5

41,5
cm.

4,2 kw

69,00

mini luci 300 led
Con controller 8 giochi luce. Catena luminosa 15 mt.
Cavo verde 3 mt. + Trasformatore 31 Volt.
Uso esterno/interno.
cod. 97667    luce multicolor
cod. 97668    luce fredda
cod. 97669    luce calda
cod. 53549    luce blu ghiaccio 

catena luminosa 300 led
Con controller 8 giochi luce. 
Catena luminosa 15 mt.
Cavo tasparente 3 mt. 
+ Trasformatore 31 Volt.
Uso esterno/interno.
cod. 53555    luce fredda
cod. 53556     luce calda

scaffale in kit
Sistema di montaggio ad incastro. 
Finitura in lamiera zincata con ripiani in MDF. 
Portata 175 kg. per ripiano. Montanti con bordi smussati.
cod. 99381

27,50

180
40

90cm.

quarzo acrilico LINEA EXTRA
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 -    4 lt 

cod. 49963 - 13 lt 

11,90

25,90
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RISCALDAMENTO

I prodotti di riscaldamento per uso interno sono adatti  all’uso in ambienti ben isolati o per un uso occasionale. Rispettando la direttiva sulla progettazione ecosostenibile ErP (Energy Relacted Products).

stufa al quarzo
mod. ANDROS
2 selezioni di temperatura. 
Alta efficienza. 
Spegnimento automatico 
in caso di ribaltamento. 
Interruttore  di sicurezza.
Maniglia di trasporto. 
cod. 98562

9,90
39,5

10,5

26
cm.400-800 watt

termoventilatore 
mod. SWIFT
1 ventilazione estiva.  
2 selezioni temperatura. 
Protezione termica. 
Termostato regolabile. 
Corpo in plastica antiurto.
Maniglia di trasporto. 
cod. 98553

26,5
14,5

22,5
cm.1000-2000 watt

29
16

21cm.

termoventilatore 
mod. MITIA
1 ventilazione estiva.  
2 selezioni temperatura.
Funzione oscillante.  
Termostato regolabile. 
Controllo automatico 
della temperatura. 
Protezione termica. 
Maniglia di trasporto. 
cod. 98556

1000-2000 watt

15,8
8,4

12,6
cm.

400 watt

termoventilatore ceramico - mod. SOLTA 2
Termostato regolabile 15-45°. Protezione termica. 
Attacco diretto alla presa elettrica. 
cod. 53579

13,90

stufa alogena 
mod. SKIATHOS
3 selezioni di temperatura. 
Funzione oscillante. 
Protezione termica. 
Rete radiante trasmissione calore. 
Spegnimento automatico in caso di 
ribaltamento.
Maniglia per il trasporto.
cod. 99663

48,5
21,5

27,5cm.

400-800-1200 watt

stufa alogena 
mod. KOS
4 selezioni di temperatura. 
Funzione oscillante.
Protezione termica. 
Rete radiante trasmissione calore.
Spegnimento automatico in caso di 
ribaltamento. 
Maniglia di trasporto.
cod. 98561

56
11,5

35
cm.

400-800-1200-1600 watt

termoventilatore  
ceramico - mod. CABUYA
2 regolazioni della temperatura  
Termostato regolabile. Protezione termica. 
Maniglia posteriore. 
Funzione oscillante. 
Spegnimento automatico in caso di 
ribaltamento. 
cod. 80671

1000-1500 watt

25
14

17
cm.

termoventilatore ceramico 
mod. TORTUGA
2 selezioni temperatura.
1 ventilazione estiva.
Resistenza in ceramica. 
Struttura in acciaio. 
Protezione termica. 
Termostato regolabile. 
Maniglia di trasporto.
cod. 51207

21,7
16

21,7
cm.1000-2000 watt

termoconvettore - mod. TINOS
3 selezioni temperatura 750/1250/2000 W. 
Dispositivo aria forzata (Turbo). 
Protezione termica. Termostato regolabile. 
Con maniglia per il trasporto.
cod. 98563 38,5

20

53,5
cm.750-1250-2000 watt

termoconvettore  - mod. IRALIKON
2 selezioni di temperatura. Termostato di sicurezza. 
Timer settimanale. Con telecomando. Display LCD.
Fissaggio a parete.
cod. 80683 1000-2000 watt

Telecomando
17

11

42
cm.

10,50

NOVITA’ !!!

22,90
29,00

21,9017,90

25,90
42,00

17,90

ATTENTI AL PREZZO

ATTENTI AL PREZZO

stufa alogena con lampade 
al carbonio - mod. ILOVIK
2 selezioni temperatura. 
Funzione oscillante. 
Migliore efficienza e capacità 
riscaldante. 
Spegnimento automatico 
in caso di ribaltamento.  
Maniglia di trasporto. 
cod. 80682

70
30

30
cm.

450-900 watt

31,90

NOVITA’ !!!

NOVITA’ !!!
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RISCALDAMENTO

stufa a pellet  - mod. 12
Dimensioni: 47x47x99H cm.
Tubo uscita fumi: Ø 80 mm.
Potenza termica: 10,1 kw.  
Autonomia min/max 6,5/ 22 ore
Capacità serbatoio 13 kg
Superficie riscald.: 100 mt2

cod. 21742 - colore bordeaux

Telecomando

899,00
stufa a pellet  - mod. 10
Dimensioni: 47x47x90H cm.
Tubo uscita fumi: Ø 80 mm.
Potenza termica: 8,87 kw.  
Autonomia min/max 7 / 22 ore
Capacità serbatoio 13 kg
Superficie riscald.: 80 mt2

cod. 21740 - colore bordeaux

Norme EN 14785

Stufe a pellet in acciaio.
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.

7,2 kw 8,87 kw 10,1 kw

830,00730,00
stufa a pellet - mod. 8
Dimensioni: 47x47x90H cm.
Tubo uscita fumi: Ø 80 mm.
Potenza termica: 7,2 kw.  
Autonomia min/max 9 / 22 ore
Capacità serbatoio: 13 kg
Superficie riscald.: 60 mt2

cod. 21738 - colore bordeaux
cod. 21739 - colore bianco

99
47

47
cm.

90
47

47
cm.

90
47

47
cm.

stufa a gas metano a infrarossi 
Stufa infrarossi a metano ventilata. Interruttore luminoso 
a 3 posizioni. Accensione piezoelettrica. 
Attacco a parete. Piedini di appoggio per pavimento. 
Stop gas system. Pressione 20 mbar. 
Max volume riscaldato 110 mt3.
Consumo orario 0,410 mt3/h.
cod. 20517

VENTILATA

64
15

43
cm.

4,2 kw

119,00

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

126,00

tubo flessibile per gas
Tubo sicurezza in metallo, 
classe b-s2,  d1. Pressione max 6 bar.

Attacco 1/2” FF - 200 cm.
cod. 93105

UNI EN 14800 12,90

Norme EN 14785560,00 6,15 kw

stufa a pellet - mod. MIGNON 6
Stufa a pellet in acciaio verniciato. 
Focolare in ghisa estraibile.
Termostato interno. 
Programmatore giornaliero. 
Predisposizione Wi-fi
Dimensioni: 43x43x76,5H cm. 
Tubo uscita fumi: Ø 80 mm.
Consumo min/max: 1,28 kg/h / 0,54 kg/h   
Autonomia min/max 8 / 19 ore
Capacità serbatoio 11 kg
Superficie riscald.: 55 mt2

cod. 21747 - colore bordeaux
cod. 21748 - colore bianco

76,5
43

43
cm.
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RISCALDAMENTO

deumidificatore Ariasana Mini 1+1
Fornisce un efficace assorbimento. E’ facile da 
assemblare e funziona con le tab 450 gr, 
ma è compatibile con ogni tipo di tab. Ideale per 
ambienti fino a 30 mq. 
Comprende anche 
1 ricarica da 450 gr.
cod. 23258

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

asta parafreddo in PVC 
per porte
Lunghezza 1 mt. Con spazzolino.

Colore marrone - cod. 52490
Colore bianco - cod. 52489

profilo P
cod. 88203 - marrone
cod. 88202 - bianco 2,00

rilevatore di gas
metano - gpl - butano
Flash rosso di attivazione allarme. 
Intensità allarme 85 dB.  
Livello allarme gas<=25% LEL. 
Dim. 12,6x7,3x7,6 cm
cod. 96158

scovolo in kit per camini
Composto da 6 aste in PPL da 1,4 mt (8,4 mt) 
1 molla flessibile da 20 cm, 
1 scovolo in acciaio Ø25 cm.
cod. 53865

set caminetto
Struttura e attrezzi in ferro 
battuto.
Verniciatura a polvere 
epossidica nera. 
Manici in legno. 5 pz.
Altezza 70 cm
cod. 29524

termometro digitale
Visualizza la temperatura, l’umidità e il 
livello di comfort. 
Funziona con 1 batteria tipo AAA (non inclusa)
Dimensioni 90x80 mm. 
cod. 53613

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

tronchetto combustibile
in faggio e rovere
Ecosostenibile derivante dalla pressatura di segatura 
naturale. E’ utilizzabile in qualsiasi stufa e caldaia a 
legna, in forni da pane e da pizzeria. Scatola 10 kg.
cod. 29562

4,50

2,80accendifuoco ecologico 
per barbecue
Per legna e carbone. In cubetti. 
Inodore e non fà fumo.
Non inquina. Atossico.  32 pz. 
cod. 99848

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

detergente vetri 
caminetti-stufe
Per qualsiasi tipo di sporco 
sia organico che inorganico. 
750 ml.
cod. 94176

8,50
19,90

10,90

13,50

21,90

2,20

3,00

3,50

0,80 3,50

9,50
tronchetto per camino 
FUOCOVIVO
Tronchetto a base di paraffina, segatura di faggio. 
Brucia  per oltre 2 ore. Peso 1,1 kg.
cod. 70730

coprimaterasso riscaldante
3 regolazioni di temperatura. Lavabile 
in lavatrice. Con elastici agli angoli. 
Protezione contro il surriscaldamento. 
Poliestere 100%60W - singolo - 150x80 cm

cod. 80720

16,90
60Wx2 - matrimoniale - 160x140 cm
cod. 80721

29,00

ricarica
deumidificatore
ARIASANA
Deumidificatore a cristalli 
attivi. Ideale per: cantina, 
taverna, garage. 
450 gr.
cod. 23251

1,80

NOVITA’ !!!

parafreddo gomma 
autoadesivo 6 mt.
profilo E
cod. 52434 - marrone
cod. 54077 - bianco

1,90

legna da ardere
Pronti all’uso, ecologico al 
100%. Legna di latifoglia 
spaccata a mano.  
Sacco in rete da 22 dmq.
cod. 29560

4,40

NOVITA’ !!!
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ELETTRICITà

lampada miniglobo a led MILKY
Con filamento. 2700°K - 4,5W
Attacco E14. Classe A++ - 470 lumen. 
Fascio luminoso 360°
cod. 51681

Dimmerabile
Dimmable

2,60 2,60

3000°k - 420 lm.
cod. 95513

lampade led dicroica
GU10 - 6 W - 220V
Lampada a bassissimo 
consumo. Classe A+ 
NO MERCURIO

6500°k - 420 lm.
cod. 95514

lampada a led GLOBO
Attacco E27 - classe A+ 
4000K° - 20W - 1901 lumen 
Fascio luminoso 220°
cod. 99928

6500°K - 8,5W - 806 lumen. 
cod. 53796

lampada goccia a led
Attacco E27 - Classe A+ 

1,50
3000°K - 8,5W - 806 lumen.
cod. 53794

lampada led a batteria GLOBO
con base magnetica per regolare l’inclinazione
3 watt. 120 lumen. 3 modalità di illuminazione: 
(luce forte, luce bassa, intermittenza). 
Funziona con 3 batterie AAA (non incluse).
cod. 51896

girabile
360°

lampada led da parete
a batteria
Con magnete e adesivo. 
Interruttore. 
Luminosità 250 lumen. 
Funziona con 4 batterie AAA 
(non incluse)
cod. 99432

3,50 lampada di emergenza led
Temperatura colore 6500°K - 110 lumen. 
Batteria 3,6V 1500 mAh. 
Durata 3 ore. Grado di protezione IP65. 
Dimensione 325x110x67 mm
cod. 99325

lampada led portatile
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

proiettore led con sensore 
crepuscolare e di movimento
10 watt - 800 lumen - 4000°K. Fascio luminoso 120°. 
Tempo di illuminazione 10±3sec~10±2min. 
Grado di protezione IP 54. 
Dimesione 11,7x15x5,5 cm
cod. 54090

14,00

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

BEGHELLI

32,90

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

3,50

torcia led pieghevole
Luce frontale ampia 200 Lumen. 
Luce superiore 60 Lumen. 
Tempo di ricarica 1 ora 30 min. 
Tempo di funzionamento 2-6 ore. 
Potente calamita sul fondo. 
Gancio a scomparsa. 
Batteria litio 900 mAh integrata 
ricaricabile via USB
cod. 80715 9,90

2,60

lampada goccia a led 
dimmerabile 
3000°K - 11W - Attacco E27 
Classe A+ - 1055 lumen 
Fascio luminoso 180°
cod. 52042

3,90
lampada miniglobo a led 
Con filamento. 
2700°K - 4,5W - Attacco E14 
Classe A++ - 470 lumen 
Fascio luminoso 360°
cod. 53829

lampada goccia a led 
Con filamento. 
2700°K - 7W - Attacco E27 
Classe A++ - 806 lumen 
Fascio luminoso 360°
cod. 99821

2,30

9,00

3000°K - 15W - 1901 lumen. 
cod. 53815 

29,00

5,90

3,50
3000°K - 14W  - 1521 lumen.
cod. 53812
6500°K - 14W - 1521 lumen.
cod. 53814

1,90

3,90

lampada a led OLIVA
3000°K - 5 W
Attacco E14. Classe A+ - 470 lumen. 
Fascio luminoso 200°
cod. 53818

1,50

2,20
lampada oliva a led 
Con filamento. 
2700°K - 4,5W - Attacco E14 
Classe A++ - 470 lumen 
Fascio luminoso 360°
cod. 53830

NOVITA’ !!!

ATTENTI AL PREZZO

lampada oliva a led MILKY
Con filamento. 2700°K - 4,5W  
Attacco E14. Classe A++ - 470 lumen. 
Fascio luminoso 360°
cod. 51682

2,20
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NATALE

IP44

luci decorative 10 lampade
10 lampadine E27, Ø6 cm con 6 microled per ogni 
lampadina. Catena luminosa 3 mt.
Cavo trasparente 1,8 mt. Trasformatore da 31 Volt.
Distanza fra ogni lampadina 50 cm.
Uso esterno/interno.
cod. 53547   luce calda

mini luci 180 led
Con controller 8 giochi luce. Catena luminosa 9 mt.
Cavo verde 3 mt. + Trasformatore 31 Volt.
Uso esterno/interno.
cod. 97559    luce multicolor
cod. 97560    luce fredda
cod. 97561    luce calda IP44

IP44

mini luci 300 led
Con controller 8 giochi luce. Catena luminosa 15 mt.
Cavo verde 3 mt. + Trasformatore 31 Volt.
Uso esterno/interno.
cod. 97667    luce multicolor
cod. 97668    luce fredda
cod. 97669    luce calda
cod. 53549    luce blu ghiaccio 

IP44 IP44

catena luminosa 300 led
Con controller integrato nel trasformatore. 
8 giochi di luce e funzione memory. 
Cavo trasparente. Lunghezza filo luci 15 mt. 
Lunghezza cavo alimentazione 3 mt.
Uso esterno/interno.
cod. 53556     luce calda IP44

12,90

12,90

8,90 8,90

catena luminosa PIOGGIA con 288 led
Trasformatore incluso nella confezione. 
8 gocce da 30 cm con 36 led ciascuna distanti 
tra loro 40 cm. Lunghezza filo luci 3 mt. 
Lunghezza cavo alimentazione 5 mt. IP44
Uso esterno/interno.
cod. 80782     luce fredda

IP44

10,90

IP44

luci a sferetta 40 led
Adattatore con basso voltaggio. Con controllo 
memoria 8 funzioni. Distanza fra ogni lampada 
10 cm. Lunghezza cavo 4+5 mt. 
Cavo trasparente. 
Uso esterno/interno.
cod. 53521 luce fredda
cod. 53522 luce calda

5,90

mini luci 300 led a batteria
Con controller con 8 giochi di luce. 
Spazio tra le luci 10 cm. 
Con timer 6 ore ON, 18 ore OFF. 
Catena luminosa 30 mt. Cavo 1 mt. 
Uso esterno/interno.
cod. 53530     luce calda IP44

10,90

catena luminosa 300 luci microled
Luci led di ALTA QUALITA’ con microled 
integrati nel filo. Con controller 8 giochi luce.  
Cavo 3 mt. + Trasformatore (incluso) 
Spazio tra le luci 10 cm. Catena luminosa 33 mt.  
Uso esterno/interno.
cod. 53537   luce calda
cod. 53536  luce fredda IP44

16,90

IP44

tenda luminosa sfalsata 128 led
119 led a luce fissa e 9 led lampeggianti. 
Cavo trasparente 5 mt. Trasformatore 31 volt. 
Potenza 3,6 w.  Dim. tenda 300x50H cm. 
Uso esterno/interno.
cod. 97565   luce fredda

tenda luminosa sfalsata 182 led
Con controller per 8 giochi di luce. 
Cavo trasparente 5 mt. Trasformatore 31 volt. 
Potenza 3,6 w.  Dim. tenda 504x100H cm.
Uso esterno/interno.
cod. 97566    luce fredda

tenda luminosa sfalsata con 345 led
Trasformatore incluso nella confezione. Con controller integrato 
nel trasformatore. 8 giochi di luce e funzione memory. 
Lunghezza filo luci 10 mt con 60 fili pendenti max 100 cm. 
Uso esterno/interno.
cod. 80750    luce calda10,90 15,90 19,90

A BATTERIA

catena luminosa 300 led
Con controller 8 giochi luce. 
Catena luminosa 15 mt.
Cavo tasparente 3 mt. 
+ Trasformatore 31 Volt.
Uso esterno/interno.
cod. 53555    luce fredda

12,90
IP44

NOVITA’ !!!
NOVITA’ !!!

NOVITA’ !!!
NOVITA’ !!!

NOVITA’ !!!

345 LED
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NATALE

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

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

batterie
Mezzatorcia C 1,5V 
Blister 2 pz.
cod. 52638

1,90

batterie
Stilo AA 1,5V 
Blister 4 pz.
cod. 52637

batterie 
Ministilo AAA 1,5V 
Blister 4 pz.
cod. 52636

1,70 1,70

4,90 4,90

batterie ricaricabili

batterie SUPER ALKALINE

maggiore durata
senza mercurio e cadmium

multipresa
Cavo 1,5 m sezione 3x1 mm2. Spina 2P+T 16A. 
2 prese 16A bipasso. 1 presa 16A bipasso+ Schuko
cod. 92981

multipresa
Cavo 1,5 m sezione 3x1 mm2. Spina 2P+T 16A. 
3 prese superiori 2P+T 16A bipasso+Schuko
6 prese laterali 2P+T 16A bipasso
Colore bianco, con interruttore luminoso
cod. 92660

multipresa
Cavo 1,5 m sezione 3x1 mm2. Spina 2P+T 16A. 
6 prese 2P+T 16A bipasso+Schuko
Colore bianco, con interruttore luminoso e 
protezione sovratensioni
cod. 92658

5,90

7,50 8,50

adattatore triplo 
2 prese 2P+T 16A bipasso 
+ 1 presa schuko 16A bipasso P40.
Spina 2P+T 16A.
cod. 51905

2,20

prolunga lineare
Spina presa 2P+T 10A. Cavo sez. 3x0,75 mm² 
Lunghezza 3 mt.
cod. 54824

5,90

adattatore per auto - 2 porte USB
Output1 5V 2.1A. Output2 5V 1A. Input 12/24V
cod. 96535

telecomando universale 8in1
Compatibile con SKY e con le principali 
marche. Ricerca automatica o con codice 
marchio. Pulsanti  retroilluminati. 
Funziona con 2 batterie AAA (non incluse).
cod. 80149 3,50

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

16,00

19,90

23,90

proiettore laser LED 
fiocchi di neve
Proiettore laser led. Con adattatore, 
tensione in entrata 110-240V; in uscita 12V, 
500mA. 
Cavo 1 mt.  Distanza di proiezione 5-8 mt. 
Picchetto interrabile in pvc 180 mm. 
Uso esterno/interno.
cod. 99552

proiettore laser LED 9 funzioni
Proiettore laser led. Con adattatore, tensione in 
entrata 110-240V; in uscita 5V, 1A. 
Cavo 1 mt.  Distanza di proiezione 20 mt.
Lunghezza d’onda: verde 532 nm; rosso 650 nm. 
Picchetto interrabile in pvc 180 mm.  
Uso esterno/interno.
cod. 99551albero bianco con 460 microled

Albero bianco. Filo d’argento. 
Adattatore IP44. Luce fissa. Cavo da 3 mt. 
Altezza 120 cm. 
Uso esterno.
cod. 80803    luce calda

34,00

6,00

ELETTRICITà

7

1,70

batteria
Transistor 9 V 
Blister 1 pz.
cod. 52641

NOVITA’ !!!

IP44

IP44

smalto sintetico
BRIKOSPRAY - 400 ml
effetti speciali metallizzati
cod. 86990 oro
cod. 86991 argento  

luci a cascata 1340 microled
Cavo verde. Trasformatore incluso. 
Luce fissa. Potenza 12 Watt.
Completo di puntale decorativo. 
Lunghezza cavo luci 2,5 mt. 
Lunghezza cavo alimentazione 3 mt. 
Uso esterno/interno. 
cod. 80801    luce calda

47,00

NOVITA’ !!!

IP44

ESEMPIO D’USO 

3,20

IP44
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UTENSILI ELETTRICI

 ACQUISTA 2 macchine a scelta 
tra quelle presenti in questa pagina 

1 batteria 20V da 2,0Ah cod. 99369

 IL SISTEMA, CHE SISTEMA ! Nuova gamma di utensili con batteria al litio

PROMOZIONELi

CREA 
IL TUOKIT SUBITO IN OMAGGIO

+ il KIT Energia CKT 2042 caricabatteria e 2 batterie cod. 53194

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

20 volt

smerigliatrice angolare  
a batteria litio CSA-X 20L 115  
(solo corpo) potenza 20V
Ø disco 115 mm - 9.000 giri al minuto  
Attacco 14 MA. Bloccaggio mola a pulsante. 
Protezione disco. Disco in dotazione.
Peso 1,95 kg
cod. 53180

eletteosega a batteria litio  
CGCS 40 BL  (solo corpo)
potenza 40V (2x20V) - motore brushless (senza spazzole).  
Lunghezza barra 35 cm. Barra e catena OREGON. Freno catena 
automatico. Velocità catena 19 m/s. Lubrificazione catena automatica. 
Pomello tendicatena esterno
cod. 54059

KIT 2 batterie e  
caricabatteria CKT 2042
1 batteria al litio da 20 V 4,0 Ah  -  
1 batteria al litio da 20 V 2,0 Ah  -  
Caricabatteria universale
cod. 53194

KIT 2 batterie e 
caricabatterie doppio  
CKT 2044 DUAL
2 batterie al litio da 20 V 4,0 Ah -  
Caricabatterie doppio universale
cod. 54116

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

52,00

pistola termica a batteria litio  
CGH 20 L (solo corpo)
potenza 20 V. Temperatura aria 550°. 
Volume aria 200 L/min. Luce frontale. 
In dotazione: 3 ugelli. 
Peso 0,6 kg
cod. 80161

martello perforatore 
mod. CRH 20 BL  (solo corpo)
potenza 20V - motore brushless  (senza spazzole) 
4 funzioni (rotazione / rotazione+percussione / scalpellatura / 
regolazione angolo scalpello).  Velocità a vuoto 0-1420 rpm. 
Colpi al minuto 0-4500 bpm.  Potenza percussione 2,2 joules. 
Attacco SDS-Plus. Capacità di foratura legno/metallo/muro Ø28/13/22 mm.  
Inversione del senso di rotazione. Luce led frontale. Peso 2,5 kg.
cod. 53167

145,00

sega a gattuccio a batteria litio CSG  20 L (solo corpo)
potenza 20 V. 0~3.000 giri al minuto. Corsa lama 22 mm. 
Capacità di taglio: legno 115 mm, metallo 10 mm. Cambio lama rapido. 
In dotazione: 1 lama per legno e 1 lama per metallo. Peso 2,26 kg
cod. 53156

58,00

109,00

avvitatore ad impulsi a batteria litio
CDI 20 BL (solo corpo)
potenza 20V - motore brushless (senza spazzole) 
Attacco 1/2” quadrato. 3 velocità in avvitamento. 
0~1.000 / 0~1.800 / 0~2.700 giri al minuto.  
0~1.400 / 0~2.520 / 0~3.780 colpi al minuto.  
Coppia massima 120 / 180 / 300 Nm. 2 modalità in 
svitamento (velocità continua o rallentata). 
Inversione nel senso di rotazione. Luce led frontale. 
 Peso 1,20 kg
cod. 53152

idroaspiratore per solidi e liquidi  
a batteria litio CV 20/20 L  (solo corpo)
potenza 20 V - potenza aspirazione 8 Kpa.  
Serbatoio acciaio inox 20 lt. Completo di accessori.  
Ø tubo 39 mm. 1,50 m tubo flessibile.  
Peso 4,30 kg
cod. 80688

63,00
155,00

45,0017,90125,00 152,00kit - 2 batterie

+1 caricabatteria
kit - 2 batterie

+1 caricabatteria

39,00

59,00

NOVITA’ !!!

aspiracenere a batteria litio  
AV 15/20 L  (solo corpo)
potenza 20 V - Funzione aspirazione e  
soffiaggio. Serbatoio acciaio verniciato 15 lt.  
Ø tubo 36 mm. Filtro in tessuto ignifugo + 
filtro HEPA. Completo di accessori.  
Peso 2,70 kg
cod. 80691

NOVITA’ !!!

levigatrice orbitale  
a batteria litio COS 20 L (solo corpo)
potenza 20 V - 10.000 orbite al minuto. 
Variatore di velocità. Piastra Ø 125 mm.  
Carta abrasiva Ø 125 mm. Sistema aspirazione 
polveri con serbatoio rigido. Sistema cambio 
rapido foglio di levigatura. 
Peso 1,40 kg.
cod. 80162

49,90

Gli Utensili solo corpo sono forniti senza batterie e caricabatterie.   
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UTENSILI ELETTRICI

pantografo - mod. ER 1200K
Velocità max 11000-30000 giri al minuto. 
Mandrino portafrese 6-8 mm. Profondità fresatura 0-50 mm.  
Peso 3,15 kg. In dotazione: squadra guida parallela, collettore 
estrazione polveri, riduzione mandrino 6 mm, chiave di servizio, 
valigetta. 
cod. 52629

65,00

1200 watt

smerigliatrice angolare 
mod. SA 115/K
Disco Ø115 mm (non incluso) - 12.000 giri al minuto - attacco 14 MA.
Bloccaggio mola a pulsante.  Impugnatura laterale 3 posizioni. Peso 1,8 kg. 
In dotazione: Impugnatura laterale, chiave per cambio disco, 
1 coppia di spazzole di ricambio. 
cod. 52609

sega gattuccio - mod. SG 710
Pulsante accensione molto grande. Cambio lama rapido 
senza attrezzi. Manico girevole. Capacità di taglio max nel 
legno 115 mm. Velocità 2800 rpm. Corsa lama 20 mm.
In dotazione: 1 lama per legno,  1 lama per metallo.  
cod. 99524 710 watt

45,90

trapano tassellatore - mod. HR 2470
3 Funzioni: rotazione, percussione, rotazione+percussione. 
Reversibile. Velocità 0-1100 rpm.  Limitatore di coppia.
Mandrino a sgancio rapido per punte SDS-PLUS. 
Percussione 0-4500 cpm. Peso 2,9 kg. 
Capacità foratura: legno Ø 32 mm;  pietra Ø 24 mm; acciaio Ø 13 mm.  
In dotazione: impugnatura supplementare, asta di profondità, 
valigetta.  
cod. 69475 780 watt - 2,4 joules

154,00

smerigliatrice angolare
mod. WS 8-115 S
Velocità 12000 rpm. Mola Ø 115 mm. Perno 14 MA.
Scatola ingranaggi in metallo. Convogliatore dell’aria. 
Blocco albero. Profondità taglio 28 mm. Peso 1,9 kg. 
In dotazione: impugnatura supplementare,  
flangia+dado, carter, cavo 2,5 mt.
cod. 60820 800 watt

trapano percussione - mod. SBE 705 RE
Mandrino autoserrante in acciaio 13 mm. Velocità 0~2800 rpm.
Selezione rapida del cambio velocità con blocco del pulsante.
Preselezione e variazione della velocità. Esclusione percussione. 
Coppia max 23 Nm. In dotazione: asta di profondità, impugnatura 
supplementare, valigetta telata.
cod. 60940 705 watt

 

 13 mm

15 mm

 30 mm

Trapano avvitatore batteria al litio
mod. CD 12 L
Mandrino autoserrante Ø 10 mm. Reversibile. 
2 velocità: 0-350/0-1350 rpm. Regolazione coppia 18+1. Coppia max 20 Nm. 
Luce frontale e indicatore di carica. In dotazione: 13 bits, caricabatteria  
rapido 1h, valigetta. 
cod. 99360

Li

12 volt - 1,5 Ah

trapano a percussione mod.TPR 500/13 K
Mandrino autoserrante Ø 13 mm. Inversione del senso di rotazione. Con variatore di 
velocità. 0~2.900 giri al minuto - 0~46.400 colpi al minuto. Capacità foratura: 
legno Ø 25 mm; pietra Ø 13 mm; acciaio Ø 10 mm. Peso 1,76 kg
In dotazione: impugnatura supplementare.
cod. 98872

smerigliatrice angolare - mod. GA 4530R
Disco Ø115 mm - Velocità 11000 rpm - Attacco M14. 
Motore alte prestazioni. Corpo motore Ø180 mm. Protezione polveri. 
Funzione antiriavvio. In dotazione: impugnatura supplementare, 
chiave, disco abrasivo.
cod. 69456 720 watt

55,00

smerigliatrice angolare - mod. BEG 210-KAC3
Velocità 12000 rpm. Mola Ø 115 mm. Perno 14 MA.
Blocco alberino per cambio del disco. Interruttore di sicurezza con 
tecnologia “no-volt release”: in caso di cali improvvisi di tensione durante 
l’uso, l’utensile non riparte.  In dotazione: guardia, 3 dischi da sbavo 
per metallo, flangia e controflangia, impugnatura laterale 
orientabile, valigetta.
cod. 66904

500 watt

trapano percussione 
a batteria litio+kit 32 pz
mod. BDCHD18S32-QW
2 velocità meccaniche 0-360/0-1400 rpm - 21000 colpi al minuto. 
Mandrino autoserrante 10 mm. Reversibile. Luce Led. 
Borsa telata con 1 batteria, caricabatteria ricarica 3-5 ore e 
set 32 pezzi (punte, inserti, bussole)
cod. 66873 18 volt - 1,5 Ah

trapano a percussione
mod. BEH 850KA32-QS
Mandrino 13 mm. con regolazione automatica.
Velocità variabile 0-3100 rpm - 54400 colpi al minuto. 
Capacità foratura: legno: Ø 32 mm; metallo Ø 13 mm; 
muratura Ø 16 mm. Peso 3,71 kg. In dotazione: impugnatura 
laterale, set contenente 32 accessori con attrezzi da 16”, 
valigetta.
cod. 66905 850 watt

49,90

63,00

27,50

79,90

77,00

48,00

25,90

ATTENTI AL PREZZO

900 watt

550 watt

NOVITA’ !!!

NOVITA’ !!!

NOVITA’ !!!

95,00

Gli Utensili solo corpo sono forniti senza batterie e caricabatterie.   



10

UTENSILI ELETTRICI

set 6 punte per metallo 
HSS SPRINT MASTER TM 6
Astuccio in PVC. 
Punte universali ad alta elasticità. 
Adatte per trapani manuali. 
Mis. Ø 2, 3, 4, 5, 6, 8 mm. DIN 338.
cod. 98745

mola abrasiva
Ø 115 x 1,0 - Ø foro 22 mm.
Taglio acciaio INOX
cod. 92766

EN 12413 ISO 9001

al pz.

1,00
MPA Z - 13127-EN 13236

disco diamantato  
corona continua
Ø 115 x 1,6 mm - Ø foro 22 mm. 
Corona diamantata 6,5 mm. 
Per taglio mattoni, 
piastrelle, ceramica.
cod. 86737

pirografo/saldatore 
con 6 punte e supporto
Per decorare legno, pelli cuoio. 
cod. 91948

30 watt

saldatore a gas mini
Per effettuare saldature, brasature, riparazioni 
piegatura e piombature con accensione 
piezoelettrica e regolatore di fiamma. 
(compatibile con cartuccia cod.74016)
cod. 99252

saldatore stilo punta dritta
Utilizzo per radiotecnica.
cod. 91944

40 watt

9,90 saldatore a gas
Portacartucce in metallo. 
Accensione piezo.
Pressione diretta butano
cod. 96165 EN521:2006

pistola per termocolla
mod. MIDI
Per colla da Ø11/11,5 mm. 
Avanzamento automatico.
Temperatura 193° C.
cod. 91844

55 watt

pistola per termocolla
batteria al litio integrata
Tempo di preriscaldamento 15 secondi.
Temperatura 180°C. Per stick di colla Ø 7/7,5 mm.
3 stick termocolla inclusi. 
Caricabatteria incluso (con attacco USB). 
Tempo di ricarica 3~5 h.   
cod. 50957

3,6 volt - 1,3 Ah

Li

paranco elettrico a fune
mod. HOBBY 125-250 Kg
Altezza sollevamento 18/9 metri. 
Pulsantiera pensile. 
Cavo acciaio antigiro 3,05 mm. 
Velocità salita e discesa 10 m/min.
Servizio intermittente periodico S-3: 20%.
cod. 91421

500 watt

miscelatore ad elica MS 1400
Regolazione elettronica dei giri. Doppia impugnatura. 
Attacco mandrino M14. Collare Ø 120 mm.  
Coppia max 55 Nm. Velocità 0-700 giri/min. 
Peso 3,9 kg. 
Chiavi di bloccaggio, elica Ø 120 x 600 mm, 
valigetta in ABS.
cod. 93249 1400 watt

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

94 compressore carrellato
mod. 50/2 M1CD
Monofase. Velocità 2850 rpm.
Pressione 8 bar.  Peso: 34 Kg.
Doppio manometro in metallo.
Connettore rapido in ottone.
2 ruote in gomma.
cod. 92848

2 Hp - 50 L

95

LUBRIFICATO

109,00 135,00

99,00

99,00

pistola termica mod. PT 2000 N
Temperatura aria 450 - 600°C  Volume aria 300-500 lt/min. 
Accessori in dotazione 4 ugelli + raschietto. 
Peso 0,70 kg
cod. 54503 2000 watt

6,50

5,90

LUBRIFICATO

colla termofusibile 
stick 12 pezzi
Per cartone, legno e carta
Ø 7,4 x 100 mm.
cod. 85256

0,90

9,90

22,90

8,50 13,90

13,90

24,90

ATTENTI AL PREZZO

idroaspiratore per solidi  
e liquidi - mod. 1,4/30N
Potenza aspirazione 17 Kpa. 
Serbatoio in acciaio inox 30 L 
Dispositivo soffiante. Peso 9 kg
Presa elettroutensili sincronizzata. 
Dotazione: tubo flessibile 1,5 mt, 
tubo rigido, spazzola, spazzolino, 
beccuccio.  
cod. 95827

30 lt.

1400 watt
32
mm

69,90

ATTENTI AL PREZZO

braccio a bandiera per 
paranco elettrico a fune
In acciaio. Portata 300 kg. 
Lunghezza 1100 mm.
cod. 80983 44,90

set 5 punte per muro 
LONG LIFE TSS 5
Mis. Ø 4, 5, 6, 8, 10 mm
Astuccio plastica.
cod. 87661 

9,90



11

UTENSILI MANUALI

calibro a corsoio ventesimale
Acciaio cromato. Apertura massima 135 mm.
Scale graduate in millimetri e pollici.
Lung. 220 mm. Becchi 40 mm.
cod. 89565

11,90

cassetta portautensili 
mod. STST1-75518
In polipropilene. Due organizer nel 
coperchio, vaschetta estraibile. 
Cerniere di chiusura in metallo
cod. 66898

cassetta portautensili 
mod. STST1-75521
In polipropilene. Due organizer nel 
coperchio, vaschetta estraibile. 
Cerniere di chiusura in metallo
cod. 66899

19,5
20,5

40,6
cm.

25
25,4

48,2
cm.

14,009,00

chiavi combinate - 12 pezzi
In acciaio al carbonio.
Mis.: 6÷22 mm.
cod. 81781

chiavi esagonali maschio - 9 pezzi
In acciaio al cromo vanadio satinato. 
Mis.: 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm). 
Astuccio in PVC.
cod. 96446 4,50

flessometro 5 mt
mod. JEDI 
Cassa in bicomponente antiscivolo.
Con calamita. 
Classe di precisione II.
Lunghezza 5 mt. 
Larghezza nastro 25 mm
cod. 96149

4,90

set 32 inserti colorati
In acciaio S2 cromo vanadio. 30 inserti da 25 mm.: 4 inserti PH, 6 inserti 
TX, 4 inserti TG, 6 inserti TX con foro, 4 inserti PZ, 6 inserti esagonali, 1 
adattatore, 1 porta inserti magnetico a scatto. Valigetta in PVC.
cod. 92771

16,90

10,90

guanti filati in nylon GRIP-FLEX
Filato in nylon senza cuciture rosso. Spalmatura palmo 
in schiuma di lattice nero. Finitura zigrinata. Ideale 
per settore edilizia, manovalanza generale, industria 
automobilistica, manipolazione vetro, manipolazione 
di laminati plastici e leghe e/o grassi.
Taglie: 8 - 9 - 10
cod. 98899 - 98900 - 98901

EN 388:2016

2131X

guanti filati in poliestere HI-GRIP
Dorso filato in poliestere senza cuciture. Spalmatura 
palmo in schiuma di lattice. Finitura microporosa 
garantisce un grip superiore in condizioni di lavoro 
secche, umide, oleose. Ideale per assemblaggio, 
edilizia, ispezioni, manipolazione materiali, 
manipolazione rifiuti, giardinaggio. 
Taglie: 8 - 9 - 10 - 11
cod. 98892 - 98893 - 98894 - 98974

guanti filati in poliestere 
invernali WINTER N
Dorso filato in poliestere senza cuciture. Spalmatura 3/4  
in nitrile sabbiato. Ottima resistenza al freddo. 
Ideale per aree refrigerate, manipolazione alimenti. 
Taglie: 8 - 9 - 10
cod. 99854 - 99855 - 99856

EN 388:2016

4121X

EN 511

X2X

4,50 2,00 2,00

completo impermeabile 
giacca con cappuccio e 
pantalone
Tipo leggero. Poliestere/PVC. 
In pratica busta. Colore verde.
Taglie:   L - XL - XXL
cod. 91487 - 91488 - 91489

10,90

calzature di sicurezza 
mod. PELLE S3
Puntale in acciaio. Lamina antiperforazione. 
Suola in gomma resistente agli olii e agli 
acidi. Tomaia in pelle. 
Tallone shock assorbente 
Mis. 38÷46
cod. 98300÷98308

stivali PVC verde
Modello a ginocchio. 
Suola OB e SRA carrarmato. 
EN ISO 20347 : 2012 OB E SRA 
Mis. 37-38
cod. 97682-97445
Mis. 39÷46
cod. 88683÷88690

stivali tronchetto invernali
Per utilizzo a basse temperature. 
Tomaia idrorepellente.
Galoscia impermeabile.
Interno in pelliccia sintetica. 
Mis. 39÷46
cod. 98473÷98480

7,90

19,90

ATTENTI AL PREZZO

PROTEZIONE

calibro a corsoio digitale
Acciaio inox temperato. Display LCD 5 cifre. 
Pulsante selezione millimetri/pollici. 
Lung. 240 mm. Becchi 40 mm. 
Apertura max 150 mm. 
Funziona con 1 batteria LR44 (inclusa).
cod. 93110

19,50

EN 388:2016

2131X

UTENSILI MANUALI

visiera protettiva
Schermo di protezione individuale 
composto da: schermo trasparente in PET 
300 micron, spugna anallergica, fascia 
personalizzabile plastificata, velcro di 
chiusura. 
Indicata per il contatto con il pubblico. 
Non è un presidio medico chirurgico.
cod. 81072

4,20

29,90

cacciaviti in 
serie 7 pezzi 
REDS
Tipo professionale.
In acciaio cromo vanadio. 
PH 0x60-1x80-2x100
TG 3x80-4x100-5,5x125-6,5x150
cod. 86904

10,90

= 4
= 3



12

PICCOLI ELETTRODOMESTICI

sbattitore elettrico
In ABS. 5 velocità + turbo. 
2 sets di fruste. Secure lock. 
Funzione mixer. 
cod. 96833

18,90
250 watt

bollitore elettrico RELAX
Capienza massima di 1,5 litri. 
Ebollizione in meno di 3 minuti. 
Sistema di protezione a secco. 
Dotata di filtro removibile, 
oblò di controllo.
cod. 27274

1850-2200 watt
17,90

mixer ad  immersione 
mod. EASYMIX 
Funzionamento PULSE.
Fusto smontabile.
Lame in acciaio inox.
Impugnatura ergonomica.
Appendibile. Peso 400 gr. 
cod. 27118

200 watt

12,90

frullatore a immersione
Corpo in ABS con impugnatura 
ergonomica. 2 velocità. Lame 
in acciaio inox. Con accessori: 
bicchiere in plastica da 
0,5 litri, frusta, eliche
cod. 96834

250-300 watt

orologio da parete
Dimensione Ø 25 x 3,5 cm. 
Struttura in plastica. 
Protezione frontale quadrante in vetro. 
Funziona con 1 batteria AA (non inclusa)
cod. 80874

NOVITA’ !!!

4,50

23,00

macinacaffé elettrico - mod. CAFEXPRESS
Con set di lame e contenitore in acciaio inox. 
Funzione Pulse per macinare finemente i chicchi di caffè in pochi secondi. 
Dotato di piedini antiscivolo e dispositivo di sicurezza. 
cod. 27686

18

Ø 10
cm.

150 watt

asciugacapelli
2 velocità. 
Pulsante aria fredda.   
Diffusore. Concentratore.
cod. 53835

2200 watt

NOVITA’ !!!

2200 watt

ferro da stiro a caldaia
mod. TUTTOVAPORE 
Pressione d’esercizio 3 bar. 
Emissione immediata del vapore. 
Manopola di regolazione getto 
vapore. Accensione differenziata 
di ferro e caldaia. Impugnatura 
ergonomica con sughero.  
Capacità caldaia 1,2 lt. Peso 3,7 kg.  
cod. 27119

31
25

34
cm.

ferro da stiro
Piastra in acciaio inox. 
Pulsante spray e vapore. 
Termostato regolabile.
Serbatoio trasparente.
cod. 96836

2000 watt

1600 watt

forno elettrico ventilato - mod. IL MORO 28
Capacità 28 lt. Ventilazione. Vetro doppio. Timer 60 min.
Lampada interna. Termostato regolabile da 100°C a 230°C.  
Accessori: 1 griglia, 1 leccarda + 1 maniglia.   
cod. 27166

84,90
30,7

39

50,5
cm.

forno microonde - mod. SAPORMIO
Capacità 20 lt. 4 livelli di potenza. Timer programmabile f
ino a 30 min.  Luce interna. Funzione scongelamento. 
Piatto in vetro e anello girevole. 
cod. 27276

25
36

44
cm.

700 watt

16,90

79,00 25,90

84,90
16,90

ATTENTI AL PREZZO

NOVITA’ !!!

scopa elettrica senza filo SE22 TURBO
Con batteria al litio ricaricabile 22.2V - 2.2 Ah. Progettata per muoversi 
facilmente in tutti gli spazi, raggiungendo anche gli angoli più difficili. 2in1: possibilità 
di utilizzarla sia come scopa verticale, sia come aspirabriciole adattandosi ad ogni 
necessità. 
Tecnologia ciclonica (senza sacchetto). 2 velocità d’aspirazione (Eco o TURBO). 
Autonomia 35 min (ECO) /  
14 min (TURBO). Capacità serbatoio polvere 0,3 litri. Accessori: spazzola 
motorizzata e bocchetta per fessure. Supporto per montaggio a parete
cod. 81009

99,00

180 watt

bilancia digitale 
pesa alimenti “GINNY”
Grande ciotola removibile. 
Spegnimento automatico. 
Capacità massima di 5 kg 
con divisione di peso di 1 gr.
cod. 27283 portata 5 kg

16,90

NOVITA’ !!!

taglia barba e capelli
mod. REBEL 
Dotato di 4 pettini di taglio che permettono un taglio 
da un minimo di 3  ad un massimo di 13 mm di 
lunghezza. Completo kit di manutenzione e pulizia 
delle lame, Rebel garantisce la massima precisione 
di taglio e grazie alla sua forma ergonomica 
permette una presa salda e sicura ed un’ottima 
maneggevolezza.
cod. 27287

bilancia pesa persone
mod. ROVERE
Visore di misurazione con grande display. 
Pedana in vetro temperato, 30x30 cm. 
Dimensione 30x30x2H cm. Display LCD, 72x30 mm. 
Divisione 100 gr. Scale di pesatura: gr, lb e st. 
Accensione automatica ed autospegnimento. 
Funziona con 1 x CR2032, 3V al litio. Finitura 3D effetto legno 
rovere. Indicatori di errore e di esaurimento batterie.
cod. 27838 7 watt

13,90

16,90
portata 150 kg

NOVITA’ !!!
NOVITA’ !!!
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armadio multiuso
Armadio a 2 ante 
+ 5 ripiani.
Colore bianco frassino.
cod. 22044

armadio
Armadio 3 ante 
+ 2 cassetti.
Colore bianco.
cod. 22048

armadio
Armadio 2 ante 
+ 2 cassetti.
Colore bianco.
cod. 22047

183
38

70cm.

175
52

81cm.

175
52

121cm.

89,00

mobili

84,00 124,00

Tutti i mobili sono realizzati con pannelli in 
nobilitato melaminico di classe E1, secondo la 
normativa CEE a bassa emissione di formaldeide.
Spessore pannelli 15 mm. 
I cassetti sono dotati di guide in metallo con 
sistema di sicurezza antiuscita.

sgabello in alluminio 
SLIM STEP ALU 3
Compatta, solo 5,5 cm. di spessore chiusa. 
Piedini in pvc antiscivolo. 
Peso netto 4,75 kg.
3 gradini
cod. 53257

sgabello 
mod. EASY STEP
Acciaio rettangolare verniciato.
Gradini di ampie dimensioni.
Certificato EN 14183

3 gradini
Alt. ultimo gradino 70 cm.
cod. 95980

armadio portafucili 5 posti
con tesoretto
Struttura in acciaio speciale. Sostegni 
per canna di fucile. Fori di ancoraggio a 
muro o a pavimento (4+2). 
Fornito con rastrelliera a 5 posti. 
Tesoretto interno a chiave. 
Spessore porta 3 mm. 
Peso 45 kg.   
cod. 95327

148
20,8

30,8cm.

chiudiporta aereo  
mod. DC110 
Corpo monoblocco in metallo. 
Braccetto in acciaio con arresto. 
Regolazione forza EN 2/3/4. 
Regolazione della velocità di chiusura. 
Colore nero. 
cod. 39678

lucchetti ottone tipo PL110
Arco cromato. Rotazione 360°. 2 chiavi.
cod. 34001 mis. 20 mm   E 2,00
cod. 34002 mis. 25 mm   E 2,20
cod. 34003 mis. 30 mm   E 2,90
cod. 34004 mis. 40 mm   E 3,70
cod. 34005 mis. 50 mm   E 6,20

lucchetti per serranda PL211
Corazza esterna in acciaio cementato e 
cromato. Corpo interno in ottone. 2 chiavi. 
cod. 34100 mis. 60 mm  E20,90
cod. 34101 mis. 81 mm  E21,90
cod. 34102 mis. 91 mm  E22,90EN 14183

armadio in resina
Con 3 ripiani regolabili.
2 ante, maniglie 
ergonomiche.
Dotato di piedini. 
Cerniere in acciaio 
con chiusura a scatto. 
Normativa REACH
cod. 95120

169
37

68cm.

54,00

29,90

49,90

23,90

rivestimento 
per cassetti
In materiale E.V.A.
Colore trasparente. 
Mis. 50x150 cm.
cod. 97518

3,90

199,00

mobiletto
Mobiletto 1 anta + 1 cassetto. 
Colore bianco frassino.
cod. 22256

98
38

45cm.

ATTENTI AL PREZZO

54,00

115
4,5

46cm.

97
46

74cm.

ATTENTI AL PREZZO

scarpiera
Scarpiera a 4 ante a ribalta. 
Colore bianco.
cod. 22053

143
22

67cm.

44,00
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REVOLUTION BOX - sistema 
lavapavimenti
Una soluzione unica e conveniente per 
pulire tutte le superfici di casa, anche i 
pavimenti più delicati come il parquet. 
Contiene: un secchio con strizzatore, 
studiato per semplificare l’inserimento del 
panno e per strizzarlo più efficacemente, 
grazie alle molle attive e al cestello 
profilato, permette di strizzare il panno 
fino a raggiungere il livello di umidità che 
si preferisce. Due panni ricambio ideali 
per la pulizia di tutti i pavimenti. Piastra 
ampia e piatta che consente di aderire 
al pavimento e togliere lo sporco con più 
facilità. Manico a 3 pezzi
cod. 24654

scopa catturapolvere 
Testa rotante.
Manico estensibile 
fino a 120 cm.
10 panni inclusi 25x10 cm.
cod. 98219

80
40

40
cm.

cassettiera LIBERA 4
4 cassetti. Pratica, funzionale 
e maneggevole, grazie alle 
ruote in dotazione è semplice e 
comoda da spostare
cod. 24667

cestello multiuso MAGIC
Milleusi è impilabile, versatile e comodissimo in molti 
ambienti della casa, rendendo tutto più ordinato e 
pulito. Colore rosso
cod. 24655

24,5
38

54,5
cm.

contenitore LIGHT PICCOLO - 24 lt.
In plastica, impilabile, pratico e robusto 
dotato di ruote. Coperchio con colori assortiti.
cod. 24636

contenitore STORAGE XL - 51 lt.
In plastica, impilabile, pratico e robusto dotato 
di ruote. Coperchio con colori assortiti.
cod. 20061

19
40

60
cm.

30
40

60
cm.

NOVITA’ !!!
NOVITA’ !!!

NOVITA’ !!!

portabiancheria
mod. PRIMAVERA
Pratico portabiancheria dalla 
linea armonica, versatile e 
maneggevole. Può essere pulito 
facilmente, molto resistente e 
duraturo nel tempo. 
Capacità 50 lt.
cod. 24664

56
37

37
cm.

cesta portabiancheria - mod. STELLA
Dal look moderno, pratica e funzionale. Colori assortiti.
Semplice da pulire, dotata di manici con inserto antiscivolo 
che consentono una presa comoda e sicura con una sola mano. 
Capacità 25 lt.
cod. 24665

superbacinella - mod. LUNA
Dal look moderno, pratica e funzionale. Colori assortiti. 
Semplice da pulire e dotata di manici con inserto antiscivolo 
che consentono una presa comoda e sicura con una sola mano. 
Capacità 18,5 lt.
cod. 24666

25
40

60
cm.

23
40

40
cm.

stendibiancheria BOREALIS
Stendibiancheria a cavalletto. 
Spazio stenditura 20 mt. 
Gambe in acciaio verniciate con 
effetto glitter, colore verde o arancio. 
Griglia e fili in alluminio. 
Accessoriato con fermo 
per prolunghe, ruote e paraspigoli. 
cod. 20739

70
30

40
cm.

5,90
22,904,90

7,50

4,90

29,00

6,50

5,904,90

occhiali da vista 
mod. OREGON - EL CHARRO
In 4 colori assortiti con la seguente ottimale 
composizione delle diottrie: n.2 +1,00; n.4 +1,50; n.6 
+2,00; n.6 +2,50; n. 4 +3,00; n.2 +3,50. 
Aste flessibili, cerniera con meccanismo a molla per 
una migliore adattabilità degli occhiali al viso. Astuccio 
in ecopelle e cordicella.
cod. 25579

4,50

MADE IN ITALY 26,00

NOVITA’ !!!

NOVITA’ !!!
NOVITA’ !!!

NOVITA’ !!!

NOVITA’ !!!

NOVITA’ !!!

carrello da cucina  3 piani OTELLO
Complemento salva spazio da utilizzare in qualsiasi ambiente, dalla 
cucina alla camera dei bambini, allo studio. Colore grigio/tortora
cod. 24653

5,90
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BAGNO - PULIZIE

gel igienizzante mani
Gel trasparente per l’immediata ed 
efficace igiene delle mani. 100 ml
cod. 81034

sgrassatore multiuso
Elevata azione solvente. 
Adatta a tutte 
le superfici delicate. 
750 ml
cod. 94169

detergente  
eliminamuffa murale
Cloro attivo per pulire e sbiancare 
pareti  e giunti delle pavimentazioni. 
Per interni ed esterni. Flacone con 
dosatore spray. 1 litro.
cod. 94167

carta pura cellulosa
Rotolo da 2 veli. 800 strappi
cod. 92436

cassetta a zaino per WC - 9 lt
Ultra piatta. Per installazioni bassa a 
zaino o media posizione. Scocca in ABS 
con trattamento antinvecchiamento. 
Scarico parziale regolabile 3÷4,5 lt. 
Coibentazione anticondensa ed 
insonorizzante. Allacciamento idrico 
destro, sinistro o posteriore centrale. 
Galleggiante 3/8” compatto, rapido e 
silenzioso.
cod. 21974

22,90

miscelatore bidet 
linea ONDA
Finitura ottone cromato
Con scarico 1 1/4” 
Con 2 tubi flessibili F 3/8”  
Cartuccia Ø 40 mm.
cod. 53028

miscelatore lavabo 
linea ONDA
Finitura ottone cromato
Con scarico 1 1/4” 
Con 2 tubi flessibili F 3/8”  
Cartuccia Ø 40 mm.
cod. 53027

miscelatore lavello 
a collo di cigno linea ONDA
Finitura ottone cromato
Con scarico 1 1/4” 
Con 2 tubi flessibili F 3/8”  
Cartuccia Ø 40 mm.
cod. 53032

miscelatore doccia 
linea ONDA
Attacco a parete.
Finitura ottone cromato
Attacco 1/2”.  
Cartuccia Ø 40 mm.
cod. 53030 20,90

29,90

mobile lavatoio
Mobile in PVC resistente all’acqua. Ante con chiusura a battente 
calamitata. Maniglie cromate. Vasca in polipropilene resistente agli 
acidi. Asse di lavaggio in polipropilene resistente agli acidi. Sifone 
autopulente completo di piletta e troppopieno. Piedini regolabili in 
altezza. Vasca forabile per installazione rubinetto (non incluso). 
Adatto per esterni o luoghi umidi. Scarico sifone a 35÷45 cm da terra.
Fornito smontato.
cod. 26994

85
50

60
cm.

74,90

mobili lavanderia

MADE IN ITALY

mobile coprilavatrice + lavatoio
In resina PVC bianco, vasca in resina di polipropilene resistente 
a tutti gli acidi 
(la vasca può essere posizionata sia a destra che a sinistra). 
Compreso di asse di lavaggio in resina, sifone con troppo pieno 
(rubinetto escluso). Fornito smontato.
cod. 26997

89
60

109
cm.

139,90

MADE IN ITALY

24,90

24,90

miscelatore vasca linea ONDA
Finitura ottone cromato. Attacco a parete. 
Doccetta, supporto a parete e tubo 
flessibile 1/2x1/2 da 
150 cm. in dotazione
Cartuccia Ø 40 mm.
cod. 53029

38,90

5,50

3,50 7,50
2,90

ATTENTI AL PREZZO

38
14

44,5
cm.

scaldacqua elettrico 
sopralavello 30 lt.
Regolazione della temperatura 
grazie alla manopola frontale. 
Termostato per il controllo della 
temperatura immerso. Led resistenza 
in funzione. Accumulo smaltato. 
Resistenza elettrica in rame. 
Flangia di ispezione con 5 bulloni. 
Pressione massima di esercizio 8 bar. 
cod. 52718

1500 wattIP X1 
85,00
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cassetta per lettere 
mod. ROYAL
In alluminio. Per esterni. 
Serratura a cilindro con 2 
chiavi duplicabili.
Color antracite.
cod. 51401

41
9

26cm.

cassetta per lettere 
mod. SIGNAL
In acciaio verniciato. 
Tetto parapioggia apribile. 
Serratura a cilindro con 
2 chiavi duplicabili. 
Colore antracite.
cod. 93941

33
8,5

21cm

dim. LxP: 120x100 cm
cod. 26783

dim. LxP: 100x75 cm
cod. 26782

dim. LxP: 120x80 cm
cod. 99596

dim. LxP: 150x100 cm
cod. 99598

45,00

49,00

65,00

75,00
carrello acciaio 
mod. LEO 
Per casse, sacchi, fusti. 
Ruote pneumatiche. 
Portata 200 kg. 
Dim. pala: 45x26 cm.
cod. 87128

117
51

50cm.

50Ah DX - spunto 400A 
mis. 207x175x190H mm. 
Peso 11,6 kg.

cod. 22077   43,00
60Ah DX - spunto 540A 
mis. 240x175x190H mm. 
Peso 13,5 kg.

cod. 22107   55,00

80Ah DX - spunto 640A 
mis. 278x175x190H mm. 
Peso 16,9 kg.

cod. 22108   69,00
100Ah DX - spunto 720A 
mis. 315x175x190H mm. 
Peso 19,9 kg.

cod. 22109   83,00

batterie per auto 
X-RUNNER - 12V
Batterie sigillate, senza 
manutenzione. Pronte all’uso.
Con piastre e alle griglie espanse 
in Pb/Ca imbustate con materiale 
polietilenico, garantiscono delle 
prestazioni superiori alle batterie 
tradizionali.

liquido protettivo 
radiatori - 1 lt.
Pronto all’uso, per ogni tipo 
di motore. Anticongelante -20°, 
anticalcare, antiebollizione, 
anticorrosiva.
cod. 94161

spazzole tergicristallo  BOSH
Spazzola tergicristallo Aerofit di tipo flat. Assicurano 
un’ottima tergitura, senza saltellamenti o rumori.
cod. 22561 - mis. 34 cm
cod. 22562 - mis. 38 cm
cod. 22563 - mis. 40 cm
cod. 22564 - mis. 45 cm
cod. 22565 - mis. 48 cm
cod. 22566 - mis. 50 cm
cod. 22567 - mis. 53 cm
cod. 22568 - mis. 55 cm
cod. 22569 - mis. 60 cm
cod. 22570 - mis. 65 cm
cod. 22571 - mis. 70 cm

liquido antigelo 
TAMOIL BLU - 5 lt.
Assicura un’azione 
anticongelante -20° 
cod. 22579

7,90

tappetini auto 
ITALIA
Universali. 
In moquette. Set 4 pz
cod. 22322

7,90
tappetini auto 
ITALIA
Universali. 
In PVC. Set 4 pz
cod. 22323

tappetino auto 
Universale. 
In PVC. 1 pz
cod. 22324

1,50

24,90

16,90

39,00

3,50

cricco idraulico a carello
Provvisto di valvola anti-sovraccarico. 
Portata max 2000 kg. Alzata 135÷340 mm.
CE 89/392. Astuccio in PVC.
cod. 80586

8,50

39,00

a partire da:

AUTO

8,50

16

6A-3A - 12V-24V 

caricabatterie 
per auto - mod. BAT 14
Per batterie con tensione 12V e 24V 
al piombo gel e AGM. 
Amperometro integrato. 
Capacità nominale 
(min/max) 20-90 Ah. 
Protezione contro il corto circuito, 
polarità invertita e sovraccarico. 
Peso 4,1 kg. IP20
cod. 98485

49,00cavi per batteria 
con pinze C16
Pinze 300 A. Lunghezza 3 mt
cod. 86596

7,90

cassetta per lettere 
mod. STAMP
In acciaio verniciato. 
Tetto parapioggia apribile. 
Serratura a cilindro con 
2 chiavi duplicabili.
cod. 91558 - nero
cod. 93938 - bianco

30
6,8

21cm

11,90

NOVITA’ !!!
NOVITA’ !!!

NOVITA’ !!!

NOVITA’ !!!

pensilina in policarbonato trasparente
Per porte e finestre.  Completa di guarnizioni e kit di montaggio.

scala trasformabile 
tripla in alluminio
Ganci regolazione altezza. 
Dispositivo antisfilo.
Piedini antisdrucciolevoli.
MADE IN ITALY 100%. 
EN 131 EU

3x7 gradini
a = 2,02H mt.
b = 4,01H mt.
c = 5,16H  mt.
cod. 95822

made in Italy

81,90
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BRICOLAGE

mastice sigillante 
refrattario 1500 gradi
Per camini, stufe, caldaie. 
Resistente fino a 1500°C.
Esente da amianto. 
Cartuccia 310 ml. 
Colore nero.
cod. 91323

4,90

lubrificante universale 
WD-40
Disincrosta l’acciaio inox. 
Lubrifica i mulinelli delle canne da pesca. 
Flacone spray 400 ml. 
cod. 46095

schiuma poliuretanica
ISOFORT
per sigillare, isolare e fissare
Spray autoestrudente. 
Monocomponente.
Colore champagne. 750 ml.
cod. 81249  

4,40

silicone acetico
SILICFORT 2000
Monocomponente a base acetica.
Per giunti, istallazione sanitari, 
sigillature di vetrazione, cucine e 
bagni. Resistente ai raggi UV 
ed alla muffa.
280 ml. Colore trasparente.
cod. 54601 

sigillante acrilico ACRILFORT 
Acrilico plastoelastico, monocomponente 
alta qualità. Per giunti, fra muratura e 
profili di porte e finestre, rotture e crepe 
in murature e intonaci. Esente da odori. 
Verniciabile dopo la reticolazione. 
Cartuccia 310 ml. Colore bianco. 
cod. 99417

1,80
sigillante siliconico 
alta temperatura 
SILICFORT AT
Sigillante siliconico monocomponente, 
a reticolazione acetica. Per motori, 
canne fumarie, flange, stufe. 
Resistente fino a  250°C.
Cartuccia 310 ml. Colore rosso.
cod. 88311

6,90

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

ATTENTI AL PREZZO

disossidante per 
contatti elettrici
Specifico per disossidare ogni tipo 
di contatto elettrico. 400 ml
cod. 53262

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

2,00

6,20 3,90 3,50

smalto acrilico ad acqua
IDROLAC - 0,750 lt
Per interni ed esterni, idoneo ad 
ogni  tipo di impiego e superficie. 
cod. 49390 bianco lucido   
cod. 49450 bianco satinato
cod. 49454 bianco opaco

10,90
impermeabilizzante 
SILIMUR - 1 lt.
Ad acqua.  Per il trattamento di 
superfici in muratura, cemento, 
mattoni, ecc. impedendo il 
passaggio dell’umidità. 
 cod. 49480

6,90
antiruggine 
INOXITAL - 0,500 lt
Antiruggine sintetica rapida di fondo a base 
di resine gliceroftaliche e pigmenti riempitivi 
coprenti, di buona aderenza e rapida
 essiccazione.Colore grigio.
cod. 49004 

4,20
smalto sintetico
EUROLAC - 0,750 lt
Sintetico lucido inodore per esterni 
ed interni di ottima resa e qualità. 
Colore bianco.
cod. 49150

8,30

idropittura 
MEGASAN ANTIMUFFA - 13 lt
Lavabile traspirante antimuffa. Megasan é 
una idropittura con ottime caratteristiche 
di traspirabilità e copertura, idonea per 
ambienti interni soggetti all’attacco di 
micro-organismi.
cod. 49501

fissativo 
trasparente
BIOFIX  - 1 lt
Fissativo acrilico antibatterico 
specifico per il ciclo antimuffa. 
Indicato per la preparazione di 
superfici murali interne ed esterne
cod. 49999

guaina liquida UNIGOM
Impermeabilizzante acrilica universale 
elastomerica di  consistenza cremosa.
Ottimo potere coprente ed 
impermeabilizzante.
cod. 49850      4 kg  bianco      
cod. 49852      4 kg  grigio          

cod. 49851   18 kg  bianco        
cod. 49853   18 kg   grigio    

idropittura traspirante
RESPIRA SOFT - 13 lt
Per interni, semilavabile, assicura una ele-
vata resa, un’ottima copertura, una perfetta 
distensione unite ad un’aspetto gradevole 
per levigatezza e punto di bianco.
cod. 49941

idropittura lavabile 
LINEA EXTRA - 13 lt
Per interni di elevata resa e perfetta disten-
sione unite ad un aspetto gradevole per 
levigatezza ed un ottimo punto di bianco. 
Ideale per tinteggiatura di soffitti, pareti in 
genere, consigliato per qualsiasi ambiente.
cod. 49962

24,90

1,90

ATTENTI AL PREZZO

23,90 49,90

18,50

63,00

6,50

NOVITA’ !!!

ANTIBATTERICO
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GIARDINAGGIO

scopa registrabile 
con manico
Manico e scopa in acciaio zincato. 
Denti piatti. Ampiezza della scopa 
registrabile con leva.
cod. 81492

7,90

tagliarami professionale
Taglio battuta demoltiplicato
Lama Easycut
Manici tubolari acciaio
Lunghezza: 750 mm.
Capacità di taglio 32 mm.
cod. 83406

32 mm13,90
750 mm.

tagliarami telescopico
Taglio passante a cricco. 
Lama Easycut
Manici telescopici ovali in 
alluminio con pulsante di blocco.
Impugnatura in bicomponente 
Lunghezza 700÷1015 mm
Capacità taglio 35 mm.
cod. 89597

Manici telescopici
con pulsante di blocco.

35 mm

21,90

teloni occhiellati in PVC multiuso retinati
Foglio laminato 140 gr/m2. UV stabilizzato. Cordino di rinforzo 
perimetrale. Occhioli plastica ogni 25 cm sui 4 lati.
Resistente al vento, al gelo. Impermeabile. Facile da installare.
Colore bianco.

Mis. 3x4 mt
cod. 91901

Mis. 3x3 mt
cod. 91900

Mis. 3x1,9 mt
cod. 91898

11,50

5,50

8,90

Mis. 3x2,5 mt
cod. 91899 7,50

Mis. 3x4 mt
cod. 80210

Mis. 2x3 mt
cod. 80361

Mis. 4x4 mt
cod. 80211

Mis. 4x5 mt
cod. 80212

Mis. 4x6 mt
cod. 80213

4,50

8,90

11,90 14,50

17,50
teloni occhiellati in polietilene
In polietilene a doppia laminazione 110 gr/m2.
Resistenti alle basse temperature. Impermeabili, lavabili, antistrappo. 
Robusti occhielli in policarbonato. Angoli rinforzati. 
Cordino di rinforzo perimetrale. Colore verde.

forbice per agrumi 
professionale
mod. DUALCUT
Doppio taglio. 
Acciaio al cromo vanadio forgiato a caldo.
Capacità di taglio 25 mm
Manici plastificati antiscivolo. 
Fermo di sicurezza in metallo.
Lunghezza 200 mm.  
cod. 55618 

25 mm

200 mm.200 mm. 14,90210 mm.

forbici pota professionale
mod. CLASSIC LIGHT
Taglio passante.
Leggera e maneggevole.
Lama acciaio SK5
Capacità di taglio 18 mm
Manici in alluminio.
Lunghezza 210 mm.
cod. 96798

18 mm

10,90

forbice pota professionale 
mod. PROCUT
Taglio passante. 
In acciaio al carbonio forgiato a caldo. 
Fermo di chiusura in cuoio.
Capacità taglio 20 mm.
Lunghezza 200 mm.  
cod. 55619

20 mm

6,90

mazza spaccalegna
Corpo acciaio forgiato e verniciato. Manico 
ergonomico 
antiscivolo in fibra di vetro 
ricoperto in PP + TPR. 
Collare di sicurezza. 
Peso 2,7 kg. 
Lung. 900 mm
cod. 94277 29,90carriola da giardino

Vasca in PVC da 100 lt indeformabile, atossica, rinforzata sui bordi. 
Tubolare acciaio verniciato 30 mm. Ruota pneumatica. Fornita smontata.
cod. 93929

49,00

piccozzino
Corpo acciaio forgiato e verniciato.  
Manico ergonomico antiscivolo 
in fibra ricoperto in PP + TPR. 
Lunghezza manico 350 mm.
Peso 600 gr.
cod. 94280 12,90

esca topicida RAT BLOCK
Esca rodenticida in blocchi paraffinati. 
Colore blu. Pronta all’uso. 
300 gr.
cod. 51941

colla per topi
Non velenosa, atossica, inodore, incolore 
per la facile e rapida cattura di topi, 
insetti ed altri infestanti. 
Tubetto 135 gr.
cod. 97938

trappole a galleria per topi
In metallo. Lunghezza 21 cm
cod. 99537

5,50

2,50

1,90
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GIARDINAGGIO

motosega potatura 
mod. RANGER 25
Motore 2T - 25,4 cc - Euro 5. 
Serbatoio carburante: 0,20 lt. Serbatoio olio catena: 0,14 lt. Miscela 3%. 
Carburatore Walbro. Lung. barra 30 cm. Catena Oregon. 
In dotazione:  custodia con manici. Peso 3,2 kg. 
cod. 92831

149,00

scuotitore a batteria per raccolta olive 
mod. OS 1000
Strumento utilissimo per la raccolta 
delicata di olive a doppio pettine. 
Utilizzabile con batteria da 12V per auto (non inclusa)
frequenza battiti: 1000 rpm
larghezza pettine: 260 mm
cavo alimentazione: 15 mt
asta telescopica: 2÷3 mt
peso:  4 kg
cod. 96235

199,00

140 watt
vedi assortimento
batterie a pag. 16

spaccalegna elettrico 
mod. LS5T-52
Capacità di spinta 5 ton. Diam. max tronco: 5-25 cm 
Lunghezza max tronco: 52 cm. Peso 59 kg. 
cod. 80611 1500 watt

aspiratore/soffiatore a scoppio
mod. VB 26K
Motore: 2T - EURO 5 - 25.4 cc. - Rumorosità 103 dB.
Velocità aria 250 km/h. Volume aria spostata 12 m³/min.
Dispositivo triturazione interna (Mulching) rapporto: 10:1
Sacco raccoglitore: 45 lt. Capacità serbatoio: 0,45 lt.
Miscela 30:1. Peso: 5,80 kg.
cod. 54113 2T - 25,4 cc.

129,00

elettropompa sommergibile
mod. MORAY
Multiuso per drenaggio, svuotamento, 
travaso, piccola irrigazione. 
Adatta per acque sporche. 
Prevalenza max 5 mt. 
Profondità di immersione 7 mt.
Dimensione max impurità 35 mm. 
cod. 91852

400 watt - 8000 l/h

elettropompa sommergibile SHARK
Multiuso per drenaggio, svuotamento, travaso, piccola 
irrigazione. Adatta per acque sporche. Prevalenza max 8 mt. 
Profondità di immersione 7 mt. 
Dimensione max impurità 35 mm. 
cod. 91853

850 watt - 13500 l/h

elettrosega mod. ES 18/40 
Potenza 1800 watt. Lunghezza barra 40 cm. 
Freno catena automatico. Velocità catena 13,5 mt/sec.
Lubrificazione automatica. Pomello tendicatena esterno.
Catena: passo 3/8” - Spessore .050” (1,3 mm) - Maglie 56 
Peso 5,0 Kg
cod. 99011

79,00

1800 watt

motosega da pota
mod. RANGER 25 S
Motore 2T - 25,4 cc - Euro 5.
Serbatoio carburante: 0,20 lt. Miscela: 3%.
Serbatoio olio catena: 0,14 lt. Carburatore Walbro.
Lung. barra: 25 cm. Catena Oregon.
In dotazione: custodia con manici. Peso 3,2 kg.
cod. 51186

51,00

59,00 elettropompa sommergibile 
mod. KOI 2in1
Multiuso per drenaggio, svuotamento, 
travaso, piccola irrigazione. Adatta per 
acque sporche. Prevalenza max 10,5 mt. 
Profondità di immersione 7 mt. 
Dimensione max impurità 23 mm.
Galleggiante esterno che può essere 
posizionato in varie altezze. 
cod. 53002

1000 watt - 18500l/h
69,90

145,00

ATTENTI AL PREZZO

ATTENTI AL PREZZO

279,00

olio per motori 2T
2 SYNT - 100 ml. 
100% sintetico additivato. 
Olio speciale sintetico per motori a 
2 tempi. 
Contiene uno speciale additivo 
stabilizzante della benzina verde. 
cod. 52119

olio per catene motosega
100% vegetale - 5 lt.
Olio protettivo refrigerante per catene 
motosega. Antigrippante, detergente, 
atossico, biodegradabile.
cod. 50711

1,90
olio per motori 2T  
2 SYNT - 1 lt.
100% sintetico additivato. 
Olio speciale sintetico per motori a 
2 tempi. 
Contiene uno speciale additivo 
stabilizzante della benzina verde.
cod. 99219

7,50

ATTENTI AL PREZZO

10,90

67
48

136
cm.

NOVITA’ !!!

IP54

olio per catene motosega
100% vegetale - 1 lt.
Olio protettivo refrigerante per 
catene motosega. Antigrippante, 
detergente, atossico, biodegradabile.
cod. 53709

3,40



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            e su youtube

Effetto super folto

Rami gia’agganciati

altezza: 180 cm
cod. 97598 

altezza: 210 cm
cod. 97599 

altezza: 240 cm
cod. 97600 

altezza: 270 cm
cod. 51378 

albero verde
mod. FOLTO
Base in metallo. 
Con rami già 
agganciati per 
un montaggio  
più veloce.

calzature di sicurezza 
mod. FUTA S3  
Puntale in fibra di vetro. Lamina antiperforazione. 
Suola in poliuretano. Tomaia in tessuto senza cuciture, idrorepellente. 
Tallone rinforzato in microfibra. Soletta estraibile ACKT PLUS. 
Mis. 38÷46
cod. 51361-51367÷51374

EN ISO 20345

1 Hp - 24 L

compressore oilless
carrellato SILENZIATO
Capacità serbatoio 24 lt
Potenza 1 HP
Giri minuto 2.850
Max pressione 8 bar
Tensione di esercizio: 230 V ~ 50 Hz
Peso: 22 kg
cod. 54431

 60

OILLESS

99,90

termoconvettore  - mod. SAMO
2 selezioni di temperatura. Oscillazione automatica.
Termostato di sicurezza. Display Lcd. Telecomando. 
Timer settimanale. Fissaggio a parete.
cod. 99662

20
12

54
cm.

1000-2000 watt

Telecomando

49,00 motosega potatura  
mod. GREEN SAW 25/N
Motore: 2T -  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 
cod. 52069

99,00

7 gradini 
altezza  1,58 m 
peso 6,40 kg  
cod. 95839

8 gradini 
altezza  1,81 m 
peso 8,00 kg  
cod. 95840

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

6 gradini 
altezza  1,35 m   
peso 5,40 kg
cod. 95838

39,90

48,90

55,90

33,90

52,00 72,00

99,00 129,00
EN 131

cassette portautensili
In acciaio. 5 scomparti. 2 manici. 
Solida e robusta
cod. 80217

27,00

29,5
20

40,4
cm.

aspiracenere elettrico CINIX
potenza 800 watt - Motore silenziato. Funzione 
aspirazione e soffiaggio. Serbatoio acciaio INOX 15 lt. 
Tubo flessibile in acciaio. Ø tubo 40 mm x 1,25 mt. 
Bocchetta di aspirazione con prolunga. Peso 3,0 kg
cod. 93740

37,50

800 watt


