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decespugliatore mod. DG 43N
Motore 42,7cc - 2Tempi - Euro 2. 
Carburatore a membrana. Marmitta catalizzata. Accensione 
elettronica. Frizione centrifuga automatica. Capacità serbatoio 1,1 
litri. Miscela 2,5%. Fornito con testina tagliabordi e lama tre denti. 
cod. 97844

EURO 2

Euro 2 - 2T - 42,7 cc.

139,00

trapano percussione 
mod. TPR 550/13
13 mm
0~2800 giri/min - 0~40500 colpi/min
Rotazione destra/sinistra.
Ferro 13 mm - muro 16 mm - legno 25 
mm.  Peso 1,8 kg. Dotazione: Impugnatura 
laterale, asta profondità 
cod. 95975

550 watt

36,00

tavoli con piano pieghevole
Con gambe chiudibili in metallo 
e piano in PVC ultraresistente.
Peso 13 kg.

Colore bianco
Dim.: 180x75x74H cm.
cod. 96516 45,00

Colore marrone effetto 
polyrattan
Dim.: 180x75x74H cm.
cod. 99045 49,00

colore blu
cod. 99107

carrellini spesa
carrello in acciaio 
con sacca 100% poliestere 
capacità 45 lt 
portata 30 Kg 
dimensioni 35x37x96 cm 
colore rosso
cod. 99104

12,90

rasaerba elettrico mod. G 134 EL
Motore 1000 watt - 230 V. Telaio in polipropilene. 
Taglio regolabile a 3 posizioni. Altezza di taglio 25÷55 mm.
Larghezza scocca/taglio 34/32 cm. Ruote Ø127/127 mm.
Cesto raccoglierba 35 litri per prati fino a 500 m². 
cod. 96849

1000 watt

59,90

PIANO
IN POLYRATTAN

STAMPATO

ATTENTI

AL PREZZO
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EURO 2

decespugliatore mod. POWER 43 E 
Carburatore a membrana. Marmitta catalitica. 
Accensione elettronica. Frizione centrifuga automatica. 
Serbatoio 1,2 lt. Miscela 4%. 
Fornito con testina tagliabordi. 
cod. 94687

Euro 2 - 2T - 42,7 cc.

42,7 CC.

elettrosega mod. ES 18/40 
lunghezza barra guida 40 cm 
velocità catena 13,5 m/sec
interruttore di sicurezza 
pomello tendicatena esterno 
peso 5,0 Kg
cod. 99011 1800 watt

89,00
motosega potatura  
mod. GREEN SAW 25
Motore 2T - 25,4 cc - 0,9 kw. 
Lunghezza barra guida 25 cm. 
Peso senza barra e catena 2,9 kg. 
cod. 94740

EURO 2

99,00

rasaerba GREEN 53/N - 4 in1 
Motore Briggs & Stratton 675 EXi  4T - 163 cc. Semovente. 
Taglio regolabile centralizzato. 6 posizioni: 27÷90 mm. 
Taglio 4 in1 (taglio, raccolta, scarico laterale, 
sistema mulching) larghezza scocca/taglio 53/51 cm. 
Telaio acciaio verniciato. Cesto 55 litri.  
Per prati fino a 2800 m2  
cod. 97851 

Powered by

rasaerba mod. GREEN 53-SP/N
Motore OHV 4T - 173 cc valvole in testa. Semovenza 
posteriore con disinnesto automatico. Telaio lamiera acciaio 
verniciato. 6 altezze di taglio 25÷75 mm a regolazione 
centralizzata. Taglio con sistema mulching. 
Larg. scocca/taglio 53/51 cm. Freno motore di sicurezza. 
Cesto raccoglierba 60 litri. 
Per prati fino a 2100 m2

cod. 95483

rasaerba GREEN 48-SP/NK 
Motore OHV 4T - 135 cc valvole in testa. Semovente.  
8 posizioni: 25÷70 mm e regolazione centralizzata. 
Taglio con sistema mulching. Larghezza scocca/taglio 
48/46 cm.  Ruote Ø 180/280 mm. Con cuscinetti. Telaio lamiera 
acciaio verniciato. Cesto 60 litri. 
Per prati fino a 1400 m2 
cod. 99185 159,00

319,00

420,00

4T - 163 cc.

4T - 173 cc. 4T - 135 cc.

269,00

filo nylon per 
decespugliatore 
mod. HObbY
Profilo tondo
Ø 2,4 mm  x 15 mt.
Conf. in blister. 
cod. 80818

Profilo quadro
Ø 3,0 mm  x 10 mt.
Conf. in blister. 
cod. 85860

filo nylon per 
decespugliatore
mod. professional
Profilo tondo
Ø 3,5 mm  x 42 mt.
Conf. in blister. 
cod. 87868

Profilo quadro
Ø 3,5 mm  x 34 mt. 
Conf. in blister.
cod. 87872

1,207,90

1,507,50

testina per decespugliatore
multifilo ATTILINA
Filo nylon profilo quadro 3 mm. 
Ghiera in alluminio. Antivibrazione. 
Attacco universale.  Conf. in blister.
cod. 54691

testina per decespugliatore 
bATTI E vAI
Testina automatica ad alta capacità 
attacco universale con filo profilo 
tondo da Ø 3 mm.
Conf. in blister.
cod. 54600

9,00

8,50

rasaerba GREEN 40 
Motore OHV 4T - 135 cc valvole in testa.  
10 posizioni: 20÷70 mm e regolazione centralizzata. 
Larghezza scocca/taglio 40/38 cm.  Ruote Ø 180/205 mm. 
Freno motore di sicurezza. Deflettore parasassi. Cesto 50 litri. 
Per prati fino a 800 m2 
cod. 93895 4T - 135 cc.

199,00

decespugliatore mod. XY-bC415 
Carburatore a membrana. Marmitta catalizzata. 
Accensione elettronica. Frizione centrifuga automatica. 
Serbatoio 0,8 lt.  Miscela 2,5%. 
Fornito con testina tagliabordi e lama 3 denti. 
cod. 96848

Euro 2 - 2T - 42,7 cc.

EURO 2

42,7 CC.

119,00

motosega potatura
mod. RANGER 25
Carburatore Walbro.
Lunghezza barra guida 30 cm.
Peso senza barra e catena 3 kg. 
Custodia con manici.
cod. 92831

EURO 2

2T - 25,4 cc. - 0,9 kw

149,00

decespugliatore 
mod. MULTI CUTTER 33N  
Motore 32,6 cc - 2Tempi- Euro 2. Carburatore a membrana. Marmitta 
catalitica. Accensione elettronica. Frizione centrifuga automatica. 
Capacità serbatoio 0,9 lt. Miscela 2,5%. Asta alluminio Ø26 mm.  
kit accessori comprende: lama 3 denti decespugliatore
255 mm, testina filo nylon, prolunga tagliasiepi articolata, asta di 
prolunga abbinabile al potatore 76 cm,  sega potatrice catena e barra 
OREGON 254 mm 
cod. 97845 

EURO 2

229,00

Euro 2 - 2T - 32,6 cc.

ATTENTI
AL PREZZO

ATTENTI

AL PREZZO
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329,00

motozappa 
mod. GREEN ZAP
Motore 140 cc - 4 Tempi.
Larghezza aratura 40 cm.  
Capacità serbatoio 0,9 lt. 
Carter di protezione. 
Stegole di guida registrabili. 
Ruotino di trasferimento. 
Peso 32,5 kg
cod. 938984T - 140 cc.

motocoltivatore mod. WGT 60
Motore OHV. 4 Tempi. 212 cc. Larghezza di lavoro 60 cm. 
Profondità di lavoro 175~350 mm. Numero lame 12.
Avviamento a strappo. Peso 68 kg
cod. 99069

tagliabordi mod. Tb 280 XLN
Diametro taglio 24 cm. 
Completo di bobina 2 fili. Ø 1,2 mm. 
Avanzamento semiautomatico del filo.
cod. 99009

280 watt

mototrivella mod. EA 43
1,25 Kw - motore 42,7cc - 2T - Euro 2.
Capacità serbatoio 1 lt.
Miscela 2% (50:1).
Velocità 200-230 giri/min.
Impugnatura a due mani
(trivella non inclusa)
cod. 94973

EURO 2 trivella per mototrivella
Ø10 x 73cm

cod. R61605

tagliasiepi elettrico TSP51/16N
lame a movimento contrapposto rinforzate
lunghezza taglio 51 cm - diametro di taglio 16 mm. - freno elettrico
arresto immediato delle lame - Interruttore di sicurezza a due mani
cod. 94522

tagliasiepi a scoppio mod. HT 25/55
Lama taglio bilaterale 550 mm. Ø taglio max 28 mm. 
Impugnatura posteriore rotante a 3 posizioni:  
0°- 90°-180°.
cod. 92446

28 mm.

Sicherheit
geprüfte 2T - 25,4 cc. - 1 Hp

tagliabordi mod. Tb 550
Larghezza  taglio 29 cm. Testina 2 fili - 1,4 mm
Testa di taglio orientabile 90° e supporto 
ruota per tosare in modo semplice. Asta 
telescopica.Impugnatura 
supplementare regolabile.
Avanzamento semi automatico del filo. 
Archetto per la protezione delle piante.
cod. 96719

500 watt

550 watt

2400 watt

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

aspiratore soffiatore scoppio vb 26 E
Velocità max aria 250 km/h. Volume aria spostata 11 m3/min.  
Dispositivo triturazione interna. Serbatoio benzina 400 ml. 
Miscela: benzina/olio (40:1) 2,5%. Sacco raccoglitore 35 litri.  
cod. 94688

169,00

soffiatore aspiratore 
mod. ASSO 260
Velocità aria 270 km/h. Volume aria spostata 0,13 m3/s. 
Dispositivo triturazione interna (mulching) 
Rapporto 10:1. Leva cambio rapido da aspiratore a 
soffiatore.
cod. 96721 2600 watt

23,00

49,00

750,00

165,00

47,00

Euro 2 - 2T -26 cc.

139,00

4T - 212 cc.

42,00169,00

biotrituratore elettrico
mod. bTR 2400
Ø max taglio 40 mm
sistema taglio con 2 lame rotanti
interruttore di sicurezza in caso 
apertura vano lame.
freno motore protezione da 
sovraccarico alimentatore con 
maniglia incluso
cod. 93109

139,00

taniche plastica
Per benzina verde. 
Approvate UN norme CEE

5 litri
cod. 54692

10 litri
cod. 54693

olio per motori 2T - 100 ml.
Sintetico, contiene uno 
speciale additivo stabilizzante 
della benzina verde.
cod. 52119

olio per catene
Biodegradabile. 
Massima protezione antiusura.

cod. 53709 - 1 lt.

cod. 50711 - 5 lt

1,50

3,50

4,90 6,60

12,50

42,00
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tagliarami telescopico
taglio a battuta a cricco

Lama teflon e acciaio SK5. 
Taglio a battuta a cricco.

Manici telescopici in alluminio.
Lung. 70÷106 cm.

cod. 90979

Manici telescopici 
con pulsante di 
blocco.

50 mm28,00

tagliarami 
taglio passante 

demoltiplicato
Manici tubolari acciaio. 

Lunghezza 75 cm
cod. 83405 32 mm

tagliarami telescopico
taglio passante a cricco

Manici ovali in alluminio 
con pulsante di blocco

impugnatura PVC
lunghezza manici 70÷101,5 cm

Ø max di taglio 35 mm
cod. 89597

Manici telescopici ovali
con pulsante di blocco.

35 mm

forbici pota professionale 
mod. CRICUT
Taglio a battuta a cricco. 
Impugnatura inf. avvolgente. 
cod. 87773

22 mm

210 mm.7,50

forbici pota professionale 
mod. PROCUT
Taglio passante. 
Acciaio al carbonio forgiato a caldo. 
Fermo di chiusura in cuoio. 
cod. 55619

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

20 mm

200 mm.

150 mm.

forbici per erba 
professionale
lame acciaio inox regolabili 
su 6 posizioni
manici gomma antiscivolo
cod. 87286

forbici pota professionale
mod. CLASSIC LIGHT
In alluminio pressofuso. 
Lama in acciaio al carbonio SK5.
Conf. in blister 
cod. 96798

18 mm

210 mm.
10,90

forbici agrumi professionale 
mod. DUALCUT
Doppio taglio. Acciaio al cromo vanadio 
forgiato caldo 
manici plastificati antiscivolo 
fermo di sicurezza in metallo 
cod. 55618 

25 mm

200 mm.14,00

forbici per siepi
Lunghezza lame 21 cm. 
Manici in legno. 
Con ammortizzatore
cod. 85995 8,90

forbici per siepi
mod. TELESCOPICO

Lame ondulate Easycut.
Lunghezza lame 230 mm.

Manici telescopici ovali 
con pulsante di blocco.

Impugnatura bicomponente.
Lung. manici 70,5÷86 cm.

cod. 89595

17,90

Manici telescopici ovali 
con pulsante di blocco.

cesoia potatura raccogli frutta
Lame acciaio SK-5  - lama Easycut. 
Capacità taglio su legno verde 12 mm.
Manico in alluminio telescopico 6 posizioni. 
Lunghezza da 190 a 309 cm. 
Testa regolabile in 3 posizioni con gancio
cod. 97755

12 mm

39,00

20 mm

49,90
cesoia potatura con doppia impugnatura
Comodo sistema di taglio mediante un filo che corre all’interno dell’asta. 
Asta in alluminio, ABS e TPR. Blocco di taglio girevole dx/sx  angolo 180° in PP.  
Lama di colore nero SK5-PTFE, controlama in acciaio C50 cromata.  lunghezza 200 cm 
cod. 98769

concimi 
liquidi
1 tappo in 
2 litri d’acqua.
Formato 1 Kg

Universale
cod. 95694

Per gerani 
e piante fiorite
cod. 95695

2,902,90

prato calpestabile
in semi - 1 kg.
Prato calpestabile 
con 3% Poa
cod. 96894

3,20

A base di 
sangue di bue
cod. 95697

7,50

insetticida liquido 
protettivo per piante
Contro i parassiti 
delle piante. 
Piretrine 0,075g.
Cont. 500 ml.
cod. 95706

5,90

bREvETTATO

6,90

9,90

220 mm.

18 mm

9,90

13,50

20,50
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6,90
scopa da giardino
con manico 
tutta in acciaio zincato 
registrabile con leva
cod. 81492

segaccio da pota
con fodero PvC
Lama curva in acciaio e SK-5 7TPI.
Triplice affilatura.
Impugnatura in bicomponente.
Conf. in blister.
cod. 94967 330 mm.

segaccio da pota
con fodero PvC
Lama in acciaio e SK-5 7TPI
Triplice affilatura
Impugnatura in bicomponente 
Conf. in blister
cod. 94966 300 mm.

5,90

5,90

segaccio da pota
manico curvo - DS
Lama diritta in acciaio e SK-5 7TPI. 
Triplice affilatura.
Denti resistenti temprati.
Impugnatura in ABS.
Conf. in blister.
cod. 55565 300 mm.

5,90

coltello innesto pieghevole
Lama acciaio inox a filo dritto. 
Manico legno. Misura 17,6 cm.
Cf. in blister.
cod. 93741 5,50

piccozzino
Acciaio temprato. Manico fibra vetro.
Lunghezza manico 360 mm.
Peso 600 gr.
cod. 86618

7,90

piccozzino
Acciaio temperato. 
Manico ergonomico antiscivolo 
in fibra vetro e gomma. 
Lunghezza manico 38 cm. 
Peso 600 gr.
cod. 94280

11,00

rastrello con manico
Acciaio verniciato. 
Manico legno 130 cm - 14 denti.
cod. 83706

6,90

trapiantatore largo
acciaio cromato
cod. 83641

foraterra
acciaio cromato
cod. 83646

3,50

3,90

3,90

zappetta 
quadra-tridente
acciaio cromato
cod. 83643

zappa quadra/bicorna
Acciaio verniciato.
Manico legno 130 cm.
cod. 83708

6,90

5,50

occhiali di protezione
Con stanghette inclinabili.  
Lenti trasparenti. Cf in blister.
cod. 92655

© EN166 F 2-1,2 © 1F

occhiali di protezione
panoramici con valvola
lenti trasparenti
Atossici e con elastici. Conf. in blister.
cod. 83985

2,99EN 166b

mascherine di protezione
pieghevoli FFP1
monouso - con valvola
Conf. in scatola 10 pz.
cod. 9275110,90 EN 149:2001

EN 388

guanti spalmato lattice 
alta visibilità 
mod. HI-GRIP
spalmatura in lattice nero 
finitura microporata 
polso elasticizzato 
presa ferma e sicura
cod. 98892 - Tg 8  
cod. 98893 - Tg 9
cod. 98894 - Tg 101,703121

EN 388

guanti spalmato nitrile
senza cuciture 
 mod. GLOvEX
spalmatura in nitrile grigio su 
palmo e punta delle dita
cod. 98877 - Tg 8  
cod. 98878 - Tg 9  
cod. 98879 - Tg 10  

visiera di protezione 
Modello ribaltabile.
Mascherina a rete.
cod. 82587 8,50

calzature sicurezza S1-P
mod. vICTRIX
Tomaia 3D KPU MESH in tessuto 
termoplastico microstampato senza 
cuciture. Puntale in materiale composito: 
protezione ultraleggera. Suola in 
gomma EVA. Lamina anti-perforazione.  
In tessuto alta tenacità (HT)
mis: 38÷46
cod. 98210 ÷ 98218

EN ISO 20345:2011

calzature sicurezza basse  S1-P 
mod. vALERIA
Tomaia traforata in pelle crosta 
bovina scamosciata colore grigio
mis. 38÷46
cod. 95150÷95158

EN ISO 20345

4121

49,90

0,90DIN - EN 166

spaccalegna elettrico
orizzontale 
mod. LS 5T-52 A
Capacità di spinta 5 ton.
Ø max tronco 5÷25 cm.
Lunghezza max tronco 52 cm.
Peso 50 kg
Dim.: 94x26x48 cm
cod. 95452 IP 54 1500 watt

235,00

23,50

la conf.

visto sui quotidiani
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programmatore analogico 
con valvola a sfera meccanica
frequenza ripetizione da 1 a 72 ore 
o settimanale + durata innaffio da 
1 a 120 min. Funzionamento 
con 2 batterie AA  (non incluse)
Conf. in scatola.
cod. 93182 17,50

programmatore digitale
con valvola solenoide - display LCD 
regolazione giorno/settimana + durata innaffio 
funzionamento con 1 batteria 9V (non inclusa)
per rubinetti con filetto da 3/4” e 1” 
cod. 93184

33,00

raccordo giunzione 1/2”
cod. 92147

raccordo giunzione 3/4”
cod. 92148

Raccorderia Soft Touch
in materiale bicomponente
soffice al tatto.

2,20

2,20

2,20

1,50

1,70

0,90

raccordo rapido 1/2”
cod. 92145

raccordo rapido 3/4”
cod. 92146

raccordo rapido 5/8”
cod. 92546

innesto rapido 
da 3/4” -> 1/2” MF
cod. 92549

avvolgitubo carrellato
Telaio acciaio verniciato, 
resiste a corrosione e ruggine. 
Tamburo in polipropilene 
antiurto per 60 mt. 
di tubo da Ø 1/2” 
cod. 82018

innesto rapido 
3/4” F
In ottone. Cf. in blister.
cod. 88347 1,50

3,90

5,00

5,90

irrigatore ad impulsi
In ABS. Pressione 2÷6 atm. 
Superfice irrigata 490÷897m2 ca.
Gittata 20 ml. 
cod. 83650 2,50

Twist

Twist

Twist

guarda il video sul tuo 
smartphone

Twist

Twist

7,90
pistola per innaffio
Struttura in metallo. Impugnatura 
ergonomica e antiscivolo.
Conf. in blister.
cod. 95045

pistola per innaffio
A getto regolabile. Cf. in blister.
cod. 86391

7,90

3,50

lancia dritta innaffio
Getto regolabile.
In ottone. Cf. in blister.
cod. 88356

4,50

set 4 pz. 
lancia + raccordi
per tubi da 1/2”
con raccordi rapidi
“acquastop”
Conf. in blister.
cod. 82013 2,90

raccordo rapido 
In ottone. Con stringitubo.
Cf. in blister. 
Mis. 1/2”
cod. 88344

Mis. 5/8”
cod. 92514

Mis. 3/4”
cod. 88345

tubo per innaffio - mod. YOYO
Compatto e pratico. YOYO utilizza una nuova tecnologia 
brevettata che permette al tubo di allungarsi oltre il 
doppio della lunghezza con il passaggio dell’acqua in 
pressione e di ritirarsi velocemente una volta svuotato.
cod. 97775

RACCORDI

E PISTOLA

15
metri

tubo per innaffio
mod. SPIRALE - 15 mt.
Sezione del tubo 10x12 mm.
Completo di raccordi. 
Pressione d’esercizio 8 bar.
Cf. in scatola
cod. 89185

10,90

kit innaffio con raccordi 
double thick system 
Spessore raddoppiato alle 2 estremità 
per collegamento ermetico ai raccordi, 
protezione totale antialga e anti UV.  
Completo di set lancia e attacco rubinetto. 
Ø 5/8” - 20 m
cod. 83830 13,90

rubinetto a sfera
In ottone cromato sbiancato. 
Azionamento con leva.
Con portagomma.

attacco 1/2”
cod. 87337

attacco 3/4”
cod. 87338

avvolgitubo carrellato 
Realizzato in lamiera 
zincata e acciaio. 
Raccordi portagomma 
in ottone per 50 mt. 
di tubo Ø 1/2” 
cod. 93125

27,90

4,30

5,90

pistola multifunzione e irrigatore 2 in 1
grazie alla funzione TWIST la pistola all’occorrenza si 
trasforma in un pratico irrigatore, 
semplicemente ruotando l’angolo della testa 
4 getti d’acqua differenti
leva ON/OFF con blocco
l’irrigatore copre un’area fino a 66 m2 
cod. 99182

Ø 5/8” - 15 m
cod. 52613

 Ø 5/8” - 25 m
 cod. 52614

tubo irrigazione NTS Wintech Plus
materiale non tossico, anti UV,  con 
pellicola anti alga, max bar 25

16,90

15,50

25,50

ATTENTI
AL PREZZO

27,90
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motopompa 
autoadescante mod. PT 843
Avviamento a strappo con autoavvolgente.
Carburante miscela 2%. Capacità serbatoio 1,2 lt.
Portata max 16 m3/h. Prevalenza max 35 mt.
Altezza max aspirazione 8 mt. Bocche aspirazione  e mandata 
attacco 40 mm. Completa di raccordi, peso 9,5 Kg
cod. 94974

EURO 2

2T - 1,25 Hp - 42,7 cc.

159,00

elettropompa  
sommergibile 
mod. LObSTER
multiuso: drenaggio, 
svuotamento, piccola irrigazione 
per acque pulite con 
galleggiante integrato 
ideale per l’impiego in 
pozzetti di piccole dimensioni
cod. 99091 750 8,5 57 3,413000

1”
1.1/2”

min. 30x24 cm

elettropompa  
sommergible 
mod. NARWHAL
multiuso: drenaggio, svuotamento, 
piccola irrigazione per acque pulite
cod. 91850

400 watt - 7500 l/h

elettropompa 
sommergibile
mod. MORAY
Multiuso per drenaggio, 
svuotamento, travaso, piccola 
irrigazione, adatta per 
acque sporche. IP68.
cod. 91852

54,00

idropulitrice ad acqua 
fredda mod. LIRIS
Sistema arresto automatico. 
Pistola con attacco rapido. 
5 metri di tubo alta pressione 
con attacco rapido. Lancia 
con ugello getto regolabile. 
Diffusore detergente. Carrello 
con manico ergonomico 
e porta accessori.
cod. 96582

1900 watt

max 135 bar - 420 l/h

119,00

idropulitrice  
mod. NURE
Con ruote e maniglia per facile 
trasporto. 
Dotazione: lancia con ugello 
getto regolabile, tubo da 8 mt., 
cavo alimentazione da 5 mt., 
serbatoio detergente integrato, 
ugello schiumogeno incluso. 
cod. 96583

max 165 bar - 480 l/h

149,00

200 watt - 4000 l/h

750 watt - 13000 l/h

45,00

89,00
 3x7     

  mt.       
 1,93       

 mt.       
 4,26       

sgabello 
mod. EASY STEP
Acciaio tubolare 
verniciato.
Gradini di ampie 
dimensioni.
certificato EN 14183

3x7 gradini

3 gradini
cod. 95980

59,90

32
mm 30 lt - 1400 watt

idroaspiratore per solidi 
e liquidi - mod. 1,4/30N
Per aspirare solidi e liquidi. 
Serbatoio acciaio inox 30 lt. 
Potenza aspirazione 17 Kpa.
Presa elettroutensili sincronizzata 
Filtro a cartuccia. Peso 9 kg.  
Dotazione: Tubo flessibile 1,5 mt.
   Set di accessori da 32 mm.
     cod. 95827

79,00

2200 watt

EN 131

carrello acciaio 
mod. LEO
per casse, sacchi, fusti 
ruote pneumatiche 
portata max. 200 Kg
Piano app.: 45x26 cm 
Dim.: 50x51x117H cm 
cod. 87128

36,00 pompa a pressione 
mod. ALISEO
Getto regolabile. 
Impugnatura anatomica. 
Capacirà 2 litri
cod. 87405

6,90

pompa a zaino
mod. SCIROCCO
serbatoio materiale 
termoplastico.
Pompante in nylon.
Resistente ai raggi UV
Lancia con impugnatura a leva
getto regolabile. Capac. 12 litri
cod. 87408 28,00

ATTENTI
AL PREZZO

MADE IN ITALY

scala trasformabile 
tripla in alluminio
Ganci regolazione altezza,
dispositivo antisfilo
piedini antisdrucciolevoli.
Gradini 3x7
cod. 95822

19,90
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plafoniera 
mod. MEZZALUNA
Alluminio pressofuso col. grigio.
Diffusori in policarbonato opalino,
(Lampada E27 esclusa)
Accessori per il fissaggio inclusi
Dim.: 25x13,2x12H cm.  Conf. in scatola.
mod. aperto
cod. 95263

lanterna mod. RETRO’  
Alluminio pressofuso smaltato bianco 
nella parte interna. (Lampada E27 esclusa) 
Colore nero. dimensioni: 35,5x21H cm
cod. 93832 24,90IP43

IP54

faretto con picchetto 
accessori di montaggio 
inclusi. Dim: 9,8x9,5H cm
cod. 93833

Luce calda.
430 lm.
cod. 95513

Luce bianchissima.
430 lm.
cod. 95514

lampade led dicroica
GU10 - 6 W - 220v
Conf. in blister.

4,90

lampada a LED
mod. goccia  
Attacco E27 - 20 watt - 1900 lumen 
Luce calda
cod. 97003

7,90

IP43

11,90

lampione
Dim.: 18x121H cm
Conf. in scatola.
cod. 92600

lanterna bassa mini 
Alluminio pressofuso col. nero.
Diffusori in vetro, 
portalampada E27 porcellana 
(lampada esclusa)
Dim.: 20x33H cm
Conf. in scatola.
cod. 92579

lanterna bassa 
Dim.: 28x42H cm
Conf. in scatola.
cod. 92603

24,90

lanterna bassa 
Alluminio pressofuso col. bianco-argento
diffusori in vetro, portalampada E27 
porcellana (lampada esclusa)
Dim.: 28x42H. Conf. in scatola.
cod. 95500

IP 43

Linea
     Chic

plafoniera LED per esterni
Luce bianca naturale 4000 °K
IP54 - 18 W - 1300 lumen 
Dim.: Ø 23x10,4x4,2H cm
cod. 9895516,90 IP54

plafoniera LED quadra 
Luce bianca naturale 4000 °K 
IP20 - 18 W - 1400 lumen. 
Dim.: Ø 22,5x22,5x3,2 cm
cod. 98956

19,90

15,50

13,90

18,90

casco per cicli - adulto
Casco protettivo in materiale antiurto 
per adulto. Cf. in scatola. CE EN 1078
cod. 97074 mis. M
cod. 97075 mis. L

casco per cicli - bimbi
Casco protettivo in materiale antiurto 
per bimbi. Cf. in busta con cavaliere. 
CE EN 1078
Per bambino
cod. 97080 mis. S
cod. 97081 mis. M

fanale anteriore per cicli
5 luci led a 3 funzioni: luce fissa, lam-
peggiante e lampeggiante rapido. 
Set di fissaggio. Impermeabile. 
A batterie tipo AAA (non incluse). 
Colore nero. Cf. in blister 
cod. 97050

cestino in metallo 
per cicli
Con ganci per attacco al 
manubrio.
cod. 970556,00

4,90

computer per cicli
Funzioni: velocità, contachilometri, 
distanza totale, orologio, autoscan. 
Batterie AG13 *3
Conf. in blister.
cod. 97059

fanale posteriore per cicli
Luce rossa con 7 led e 3 funzioni: 
luce fissa, lampeggiante, lampeg-
giante scorrevole. 
A 2 batterie tipo AA (non incluse). 
Cf. in blister.
cod. 970513,90

kit fanali per bici
kit composto da 1 faro anteriore 
a 5 Led luce bianca + 1 faro posteriore  
a 5 Led luce rossa.  
Funziona con batterie 3AA - 2AAA
(non incluse). Conf. in blister. 
cod. 93658 4,90

lubrificante spray per catene
Ideale per lubrificare catene per bici da 
corsa, mountainbike, perni ruota, cambi, 
cuscinetti, sterzo, in combinazione con 
un’azione protettiva e disincrostante 
cod. 96899

gonfia e ripara gomme
Con sostanze in grado di ripara-
re i fori provocati da chiodi, og-
getti appuntiti, e di rigonfiare 
il pneumatico istantaneamente.
Cont. 100 ml.
cod. 96898 3,50

pompa per cicli
Con manometro. Corpo in alluminio.
Con ugelli pressione 7 bar.
Pompa 500H mm. Ø 32 mm.  
Cf. in blister
cod. 90105

7,50
lucchetto per cicli
Catena in acciaio rivestita con 
guaina in PVC trasparente.
Mis. 80 cm. - Ø 3,5 mm.
2 chiavi fresate. Conf. in busta
cod. 802332,90

39,90

10,90

8,90

3,90

17,90

Linea
     Charme

seggiolino 
posteriore per cicli
Standard europeo EN 14344. Max 22 kg.  
Adatto per bambini di età dai 9 mesi ai 5 
anni. NB: la bicicletta deve essere 
munita di porta pacchi posteriore. 
CE EN 14344  
cod. 97056

55,00

Per bambina
cod. 97077 mis. S
cod. 97078 mis. M



E
L

E
T

T
R

IC
IT

à

9

PER IL VIAGGIO

adattatore universale
Per viaggi all’estero. 
Prese universali per apparecchi elettrici 
con spina differente da quelle in vigore 
in Italia. Spina da 10 Ah. Cf. in blister.
cod. 93115 4,505,90

batterie alcaline
Stilo AA 1,5V 
Blister 4 pz.
cod. 94529

batterie alcaline
Ministilo AAA 1,5V 
Blister 4 pz.
cod. 945302,00 2,00

batterie alcaline
Mezzatorcia C 1,5V 
Blister 2 pz.
cod. 91027

batterie alcaline
Torcia D 1,5V 
Blister 2 pz.
cod. 91026

2,00 2,302,00

batterie alcaline 
Transistor 9 V 
Blister 1 pz.
cod. 91030

caricatore portatile 
universale power bank 
Ultrasottile. 2500 mAh, per caricare 
e alimentare tablet, smartphone e i più 
comuni dispositivi mobili. Dim. 96x62x7,6 mm. 
Cavo USb in dotazione.
cod. 97129 RoHs

PER
SMARTPHONE

E TABLET

lampada led da tavolo
14 LED ad alta luminosità 120 
lumen. Braccio di sostegno flessibile 
Interruttore ON/OFF a sfioramento. 
3 livelli di luminosità. Alimentata 
tramite presa USB cavo incluso o con 
4 batterie di tipo AAA (non incluse)
cod. 99021

proiettore led
Con staffa e corpo in alluminio 
10 watt - 720 lumen 
4000°K luce bianca 
IP65. Conf. in scatola.
cod. 96784 12,90

proiettore led portatile 
con batteria ricaricabile
luce bianca naturale 4000°K  
IP 44  - 10 watt - 600 lumen 
ampiezza fascio 
luminoso 120°
cod. 98982

IP4433,00

prolunga per giardino
Spina presa 2P 16 A Schuko. 
Cavo sez. 2x1,5 mm². Lung. 25 mt. 
Idone per rasaerba, tagliardi, etc.
cod. 91018

19,90

sensore di presenza crepuscolare
distanza massima 12 m, copertura 180° 
tempo accensione regolabile 5 sec÷8 min 
temperatura di funzionamento -20° +40° C 
IP44. Cf. in scatola.
cod. 93112

torcia da testa a 7 led
modalità illuminazione 
1 led - 3 led - 7 led - intermittenza 
cinghie elastiche regolabili e corpo in ABS 
inclinazione regolabile. Funziona con 3 
batterie di tipo AAA (non incluse).
Cf. in blister.
cod. 99018

torcia led in alluminio 
professionale alta luminosità 
120 lumen - 3 modalità di illuminazione 
luce forte - luce bassa - intermittenza 
funziona con 2 batterie di tipo C (non incluse).
Cf. in blister.
cod. 99024

8,50

3,50

torcia proiettore 
led 3in1
Luce laterale 200 lumen. 
Luce frontale in 3 modalità. 
Luce forte luce bassa intermittenza 120 lumen. 
Fascio luminoso profondo. 
Impugnatura girevole e gancio in metallo 
funziona con 4 batterie di tipo AA (non incluse)
cod. 99017

11,90
torcia led a penna 
1 led frontale - 8 led laterali con gancio girevole 
con magnete 3 batterie di tipo AAA (non incluse)
cod. 99023

3,90

telecomando 
universale 8 funzioni
compatibile SKY - TV - DVD - TDT - AUX  
VCR - HI-FI - SAT - COMBI
compatibile con le principali marche
funziona con 2 batterie AAA (non incluse).
Cf. in blister.
cod. 97007

4,90
Sensore da 1 mpx. 
Funzione Motion Detection 
ed invio via mail foto scattata dalla 
telecamera con notifica push con 
avviso sullo smartphone.
Sensori ad infrarossi con IR CUT 
per una visuale giorno e notte.
cod. 26707

pesavalige digitale - 40 kg.
Display digitale. Conversione kg/lb 
Batteria CR2032 inclusa. 
Dim. 120x41x28 mm. Cf. scatola.
cod. 96907

10,90

App per IOS e Android 
completamente in italiano. 
In dotazione SD card da 16 Gb.

5,90

linea ALCALINE

linea ultra max - maggiore durata

senza mercurio e cadmium

senza mercurio e cadmium

fascia da braccio sportiva 
Per smartphone dimensione massima 5,5”. 
Cinghia regolabile con chiusura a strappo.
cod. 99027

tempo libero
8,904,90

85,00

DA ESTERNO

visto sui quotidiani
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sfera di bosso 
mod. CHESTER
In materiale sintetico con foglioline di 
una pianta di bosso. Colore verde. 
Non richiede manutenzione. 
Lavabile, resistente ai raggi UV. Adatta 
per terrazze e giardini.

Dim. Ø 38 cm.
cod. 94999

Dim. Ø 55 cm.
cod. 95000

15,90 35,903,00 5,90 8,00

filo plasticato per reti
rivestimento PVC colore verde conforme alla 
normativa RoHS - resistente all’invecchia-
mento, corrosione e raggi UV

1,6mm x 100m 
cod. 91325

2,4mm x 100m 
cod. 91894

2,8mm x 100m 
cod. 93139

maglia 12,7x12,7 mm
Ø filo 0,90 - altezza 100 cm
rotolo 25 metri
cod. 89282

rete metallica 
mod. CORRAL PLAST
rivestimento PVC colore verde 
conforme alla normativa RoHs

1,90

1,0x3 mt
cod. 92555

1,5x3 mt
cod. 92556

1,0x20 mt
cod. 94450

PESO 
SPECIFICO
883 gr/m2

siepe sintetica a foglie mod. ASCOT
Schermatura totale composta da: foglie lauro in tes-
suto plastificato col. verde scuro, sostenute da rete in 
plastica a maglia quadra. Alta copertura fogliare.

7,90

rete tessuta in piattina, provvista di cimosa,
con asole. Ombreggiante ad alta schermatura 90% - Trama frangivista 
colore verde scuro - Ideale per parcheggi, campeggi e terrazze.

rete ombreggiante

1,5x100 m
cod. 91190

4x100 m
cod. 91193

0,45

1x100 m
cod. 91189

3x100 m
cod. 91192

2x100 m
cod. 91191

prato verde sintetico 
Con supporto in lattice di gomma
Uso per balconi, terrazze, piscine
Lavabile con acqua
Altezza totale 8 mm.
cod. 29422       Dim. 1x25 mt.
cod. 29423       Dim. 2x25 mt.

3x4 m
cod. 80210

2x3 m
cod. 80361

4x4 m
cod. 80211

4x6 m
cod. 80213

teloni occhiellati 110 gr
in polietilene a doppia laminazione 
impermeabili, lavabili, antistrappo 
resistenti alle basse temperature 
resistente ai raggi UV  
occhielli in policarbonato 
angoli rinforzati

4,50

8,40

11,00

16,50

compostiera 380 lt.
In materiale riciclato italiano. Struttura scatolata con pannelli uniti ad 
incastro, con feritoie per l’ossigenazione necessaria per la formazione 
del concime. Saracinesche apribili su tutti e 4 i lati. Coperchio amovibile
Mis. 80x80x82H cm.
cod. 75195

45,00

sacco raccogli foglie e erba
Borsa pieghevole per la raccolta di foglie o erba in PP 150 g/mq, 
completa di fascia rigida da assemblare sul bordo. 
Capacità 250 litri. Mis. Ø 67 x h 75 cm. Cf. in busta. 
cod. 97832   

supporto a spirale
per piante
In metallo plastificato 
colore verde. Alt. 175 cm.
cod. 97144

1,60

3,80al m2

al m2

al m2

Dim. Ø 28 cm.
cod. 95402

7,90

6,90

al m2
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sedie in resina
mod. SELENE
Sedia impilabile in resina.
Trama simil rattan. 
Tipo pesante
Dim.: 55 x 46 x 85H cm. 

colore antracite
cod. 74140     

colore tortora
cod.  74146

MADE IN ITALY

colore bianco
cod. 74141

24,50

sedie in resina
mod. PIANOSA
Sedia con braccioli in resina. 
Modello pesante.
Dim.: 62 x 62 x 83H cm. 

colore antracite
cod. 75210

colore tortora
cod. 75211

tavolo rettangolare mod. vULCANO
Tavolo rettangolare in resina di alta qualità.
Con doghe effetto legno. Dim.: 165x94x74H cm.

colore antracite
cod. 75186

colore tortora
cod. 7518595,00

23,50

Nella foto, tavolo vulcano cod. 75186
abbinato alle sedie Pianosa cod. 75211

Queste sedie possono essere abbinate al tavolo vulcano 
presente in questa pagina.

casetta gioco pieghevole
Casetta in resina per gioco bimbi. 
Per bambini a partire dai 2 anni. 
Pieghevole. Colore bianco e rosso. 
Mis. aperta 101.8 x 89.7 x 110.6H cm
Mis. piegata 73.8 x 90.2 x 12.5H cm
cod. 74452

poltroncina mod. EGG
Con struttura in acciaio verniciato. 
Con seduta in filamenti in polyrattan 
colore bianco. Dim. 76,5x92,5x93 cm. 
cod. 95398

49,90
94,00

Richiudibile in comoda valigetta
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Dondolo 3 posti mod. AMANTEA
Struttura in acciaio verniciato colore verde Ø38/28/16/14 mm. 
Telo di copertura in poliestere 160 gr./mq.
Seduta imbottita di colore bianco panna in poliestere 140 gr./mq. 
cod. 55171

fontana a muro 
mod. STUbAI
In ghisa colore antracite, 
finitura opaca. 
Fornita senza rubinetto. 
Dim. 36x26x54H cm.
cod. 55494

68,00

249,00
gazebo mod. AZORES
Struttura in acciaio verniciato colore grigio antracite. 
4 pali d’appoggio 80x80 mm. 
5 pali sostegno metallo 30x60 mm. 
Copertura scorrevole in poliestere 260 gr/m2 
colore beige. Dim.: 300x400x240H cm
cod.  95376

4 pali
d’appoggio

gazebo in metallo mod. MINORCA
Struttura in acciaio verniciato colore grigio 
antracite. 3 pali d’appoggio.
Copertura in poliestere 180 gr./mq. 
Colore beige. Mis. 300x400x200/250 cm. 
cod. 93925

pannelli grigliati 
In legno pino 
impregnato 
in autoclave.
Cornice 30x35 mm
Listelli    8x30 mm.

Pannello rettangolare
Dim.: 90x180H cm
cod. 95655

pannello grigliato 
con fioriera 
In legno impregnato 
in autoclave.

Dim.: 75x30x180H cm.
cod. 95556

18,90

39,00

75,00

120,00

Tende da sole 
con sistema a caduta
Rullo di alluminio Ø 60 mm.
Barra frontale in alluminio 45x25 mm.
Bracci di supporto in alluminio 44x25 mm.
Manovella in acciaio. Gancio in acciaio inox
Rivestimento con vernice a polveri di 
colore bianco. Connettore in alluminio
Telo di copertura 240 gr/mq. con strato di 
poliestere PU. Dim. 2,5 x 2,5 mt.

Colore ecrù
Cod. 95490

119,00

ATTENTI
AL PREZZO
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10,50

16,90 19,90

29,90

38,90

tapparella in midollino
Con corda e bordo rinforzato in cotone.

cod. 70564 
mis. 200x300 cm

cod. 70560 
mis. 100x260 cm

cod. 70561 
mis. 120x250 cm

cod. 70563 
mis. 150x300 cm

bordo
in cotone

cod. 70566 
mis. 100x160 cm

tenda  moschiera
mod. TWISTER
Montatura in PVC.
Con filamenti in 
PVC multicolore.
Dim. 125x230H cm.
cod. 29419

34,00
tenda moschiera 
mod. JUTA
Montatura in legno. 
Realizzata in juta 
naturale annodata. 
Mis. 120 x 240 cm.  
cod. 29599

zanzariera con chiusura 
magnetica
Rete in poliestere comprensivo di nastro. 
Strappo superiore e laterale. 
Mis. 120x240H cm. Colore nero.
cod. 95503

barbecues a legna mod. WICHITA
Braciere, reggibrace e paravento 
in acciaio verniciato. Doppia griglia di cottura 
regolabile in 3 posizioni. Piano d’appoggio inferiore.
Telaio tubolare a sezione quadrata.
Dim.: 98x55x93H cm.Con 2 ruote. peso 14 Kg
cod. 95418

barbecue a legna mod. YAKAMA
Braciere, reggibrace e paravento in acciaio verniciato. 
Griglia cromata regolabile in 4 posizioni. 
Mensole laterali in acciaio. Piano d’appoggio inferiore. 
Con 2 ruote. Dim. 53x32x69H cm. Peso 6 kg.
cod. 95417

99,00 39,00
fornello a gas 
Accensione piezoelettrica.
Consumo nominale 78 g/h.
Potenza nominale 1,1 Kw.
Portacartuccia in ABS.
Conf. in scatola. 
cod. 93308

NORME EN417

14,50

guanto per barbecue 
in pelle
Lunghezza 34 cm
cod. 91142 5,90

borsa termica
mod. TROLLEY 38 lt
Rivestimento in PVC 
poliestere 600D.
Isolamento con schiuma EPE
Fodera telata in PEVA grigio
Dimensioni: 38x29x37H cm. 
cod. 95092

19,90

esca antiformiche
2 trappole da 10 gr. 
per confezione 
formula gel. 
Pronto all’uso.
cod. 97942 5,20

insetticida adesivo 
scarafaggi e blatte
A colla in cartone plastificato 
con attrattivo. Pronto all’uso. 
Non contiene veleni. 
5 trappole. Cf. in scatola 
cod. 97943 3,90

larvicida antizanzare
10 compresse effervescenti 
contro tutte le specie 
di zanzare.
cod. 97944

antivespe spray
JET KILL
Contro vespe e nidi di vespe. 
Fino a 4 mt di distanza. 
Cont. 750 ml
cod. 97939

4,90

repellente ad ultrasuoni per talpe 
ricaricabile con pannello solare
Struttura in ABS e alluminio. 
Raggio d’azione 625 m2.

Dim. Ø 155 mm x 34 h cm. 
Pannello solare 70x90 mm.  
cod. 95277

12,50

28,50 6,90

elettroinsetticida
raggio d’azione 30 m2

2 lampade fluorescenti da 10 watt 
potenza 28 watt 
dimensioni: 34x9x40 cm
cod. 93326

33,00

4,20
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accessori kit aria compressa 5 pezzi
Pistola soffiaggio, pistola gonfiaggio con 
manometro, pistola lavaggio, 
aerografo serbatoio inferiore, tubo spiralato. 
Cf. in blister.
cod. 82963

aerografo in alluminio HvLP
Elevato volume di aria con bassa pressio-
ne. Serbatoio superiore in nylon 0,125 lt 
Ugello 0,8 mm. 
Conf. in scatola
cod. 95670

24 lt - 2 Hp

50 lt - 2 Hp

compressore carrellato
mod. 50/2 M1CD
Pressione max 8 bar. Aria resa 125 lt
con 2 manometri. Peso 34 kg ca.
cod. 92848

compressore compatto 6 litri OIL-LESS 
mod. FREEWAY 6
Particolarmente silenzioso adatto per piccoli lavori di gonfiaggio e 
soffiaggio. 10 bar pressione max. Peso 8 Kg. Dim.: 18x38x28H cm.
Portata aria 17 l/min. 
cod. 98771

trapano percussione 
mod. TPR 850/13
13 mm
0~2800 giri/min  
0~44800 colpi/min
Rotazione destra/sinistra.
Ferro 13 mm - muro 16 mm
legno 25 mm. Peso 2,5 kg 
Valigetta antiurto in ABS, 
impugnatura laterale, 
asta profondità
cod. 95977 850 watt

5,00

mole abrasive 5+1
Taglio acciaio INOX
Ø 115 x 1,0 x 22,23 mm
cod. 92766 la conf.

EN 12413 ISO 9001

smerigliatrice angolare
mod. SA115/Cb
Ø disco 115 mm - 11.000 r.p.m.
Bloccaggio mola a pulsante.
Dotazione: 1 impugnatura laterale, 
1 chiave per cambio disco, 1 coppia 
di spazzole di ricambio. 
Fornita senza disco. 
cod. 94182

27,50
500 watt

levigatrice a delta 
mod. LD 180
Impugnatura e cassa in ABS. 
Fissaggio carta con velcro. 
Piastra 140x100 mm. 
Carta 140x100 mm.
Aspirazione polveri con 
serbatoio.  Orbita Ø1,6 mm. 
Dotazione: Valigetta in PVC. 
Attacco aspirazione polveri.
1 pc. carta abrasiva
 cod. 98142

180 watt

seghetto alternativo 
JS 570/65
Velocità 0~3000 oscill./min.
Corsa lama 18 mm.
Movimento pendolare.
Piastra regolabile.
Peso 1,8 kg. 
cod. 94608

38,00

29,90

26,00

570 watt sega circolare - mod. CS 1400/185
Impugnatura e cassa in ABS. Regolazione profondità di 
taglio 90°-65 mm. - 45°-44 mm.  Piastra regolabile 45°. 
Dispositivo di aspirazione polveri. Peso 4 kg. 
Dotazione: Squadra per tagli paralleli 
cod. 94609

1400 watt

49,00

martello perforatore - mod. RH 1020/28
750 giri/min. - 2700 colpi/min. -  4,4 joules.
Attacco per punte e scalpelli SDS-Plus. Reversibile, 
rotazione+percussione, scalpellatura  
Dotazione: Valigetta ABS, 3 punte e 2 scalpelli. Peso 5 Kg.
cod. 95485 1020 watt

Ø13 mm

Ø28 mm

Ø40 mm

116,00

6 litri - 300 watt

89,00

saldatrice inverter 
mod. WKS 145
Completo di maschera, pinza porta 
elettrodo e morsetto di massa, 
spazzola con martellina. 
Consente di saldare con moltissimi tipi di elettrodi 
(rutili, basici, inox, ghisa) Ø 1,6 - 3,2 mm.
Con tracolla per il trasporto. Peso 4 Kg.
Dimensione 23x36x31H cm. IP21S.
cod. 98481 potenza 5,2 kva - max 120 Amp

125,00

set 6 punte per metallo 
HSS DIN 338 art T M6 *SPRINT*
Ø 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm 
Astuccio plastica.
cod. 87653

compressore carrellato
mod. 24/2 M1CD
Pressione max 8 bar. Aria resa 125 lt
con 2 manometri. Peso 24 kg ca.
cod. 92847

129,00

105,00

14,90

11,90

motogeneratore 
mod. G800
Motore 2T - 63 cc. Potenza nom. 0,65 kW. Potenza max 0,8 kW. 
Miscela 2,5%. Capacità serbatoio 4 lt. Con caricabatterie. Peso 17 Kg. 
Dim. 370x310x320 mm.
cod. 94716

139,00

utensile multifunzione - mod. MPT 250
Apparecchio a testata multifunzionale abbinata con elementi leviganti 
può essere utilizzata per tagliare, fresare, levigare, raschiare legno, 
materiale sintetico e metallo, ecc. Velocità 15000-22000 rpm.
Dotazione: 1 platorello in gomma, 2 fogli di carta da levigare, 1 
raschietto, 1 bullone, 1 lama E-Cut, 1 chiave per viti a testa esagonale. 
Cf. in valigetta ABS.
cod. 97677 250 watt

53,00

59,00

ATTENTI

AL PREZZO
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fissatrice manuale in metallo
mod. TS 5592
Impugnatura ergonomica. 
Forza di penetrazione 
regolabile. 
Per punti N.3 (4÷14 mm).
cod. 93959

flessometro con calamita  
mod. JEDI 

Cassa in gomma antiscivolo.
Lunghezza 5 metri
Larghezza nastro 25 mm.
Conf. in blister.
cod. 961495,9014,90

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

29,90

morsa da banco fissa
In acciaio. Ganasce da 100 mm.
cod. 80071 19,90

rileva metalli
Potenza 50 mw. Sensore di profondità ≤1,9 cm. 
Precisione della posizione 3 mm. 
Notifica rilevamento: luminoso e acustico. 
Funziona con batteria 9 Volt (non inclusa)
Cf. in blister.
cod. 97763 7,50

cassetta portautensili con cassetti
In polipropilene. Coperchio con vano utensili
Mis. 45x26x32H cm.
cod. 97372

22,50

valigetta portautensili 
in AbS e ALLUMINIO
Completo di divisori.
Cartelletta interna staccabile e 
tracolla. Angoli arrotondati. 
Dim. 46x33x15 cm.
Colore nero
cod. 98762

assortimento 30 pezzi
8 cacciaviti di precisione
7 cacciaviti. 14 bits 25 mm
1 cacciavite magnetico. 
Con supporto appendibile.
cod. 96452

13,50
assortimento cacciaviti 7 pezzi
Punta brunita. Lama con finitura satinata. 
In acciaio cromo vanadio. Manico bicomponente. 
4 taglio3x30-4x100-5,5x125-6,5x150 
3 croce PH 0x50-1x80-2x100. 
cod. 89652 8,90

cassetta portautensili
In polipropilene con coperchio con vaschetta interna 
amovibile. Portaminuterie. Dim. 400x230x200 mm.
cod. 91956

7,90

chiavi torx lunghe
In acciaio cromo vanadio satinato. 
Serie da 9 pz.  (T10 ÷ T50 con foro).
Astuccio in Pvc. Cf. in blister
cod. 96449 5,90

chiavi torx corte 
In acciaio al cromo vanadio. Serie da 9 pz. 
(T10 ÷ T50 con foro). Astuccio in Pvc. 
Cf. in blister
cod. 86173

chiavi maschio esagonale 
set 10 pezzi
Mis. 1,5÷10 mm. 
Acciaio cromato. 
Cf. in blister.
cod. 801022,50

smerigliatrice angolare 
mod. GA 4530R
Ø disco 115 mm - 11000 rpm.
Carcassa motore Ø 180 mm. 
Protezione dalle polveri. 
Funzione antiriavvio. 
Tasto blocca disco. Peso 1,8 kg. 
Dotazione: Impugnatura laterale, 
chiave, disco abrasivo.   
cod. 69456

720 watt

56,00

DIN ISO 8764-1

9,90

pinza poligrip - 240 mm.
In acciaio cromo vanadio. Finitura nera. 
Manici plasticati. Doppia cremagliera.
ISO 8796. Cf. su placchetta.
cod. 86364

9,50

27,00

trapano a 
percussione 
mod. HP1631 KX3
0~3200 giri/min 
0~48000 colpi/min
2 funzioni: rotazione, 
rotazione + percussione.
Ferro 13 mm - muro 16 mm 
legno 30 mm.
Mandrino autos. 13 mm. 
Impugnatura soft grip. 
Dotazione: impugnatura laterale, 
asta profondità, valigetta con 74 
accessori per avvitatura e foratura.
cod. 69466

710 watt 120,00

trapano avvitatore 
con percussione 
mod. DHP453 RFX4
400~1300 giri/min - 0~19500 colpi/min
Ferro 13 mm - muro 13 mm -  legno 36 mm.
Impugnatura ergonomica soft grip. Mandrino autoserrante. 
Freno motore. 2 velocità meccaniche.Il kit comprende: 
2 batterie 18V - 3Ah al litio, 1 caricabatterie (carica in 22 min. circa), 
74 accessori per avvitatura e foratura.
cod. 69465 18 Volt - 3 Ah

270,00

set accessori punte e bits - 34 pz.
mod. D-36980
Valigetta in ABS. Il set comprende: 17 punte per legno, muro e metallo;
12 bits per avvitatura torx, taglio, croce, pozidriv; 1 portainserti; 
3 inserti a bussola; 1 svasatore.
cod. 69468

23,00
disco abrasivo taglio inox
mod. b-12273-10
Disco Ø 115x1 mm.
cod. 69442

Disco Ø 230x1,9 mm.
cod. 69467

0,95

2,30

trapano tassellatore
mod. HR 2470
1100 giri/min. 4500 colpi/min.
3 Funzioni: rotazione, 
rotazione+percussione, percussione.
Reversibile. Variatore elettronico di 
velocità. Frizione di sicurezza. 
Scalpello orientabile 360° in 40 diverse posizioni.
Capacità foratura: calcestruzzo 24 mm., legno 32 mm., acciaio 13 mm. 
Dotazione: Impugnatura laterale, asta di profondità, valigetta in ABS.
cod. 69405

139,00

780 watt - 2,4 joules

visto sui quotidiani

2 batterie al litio
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svitante concentrato 
spray - 400 ml
Sbloccante, lubrificante, 
disincrostante, protettivo
cod. 87718

silicone multiuso 
spray - 400 ml
Lubrificante, lucidante, antistati-
co, antiadesivo, idrorepellente.
cod. 87717

nastro carta 
semicrespata
Mis. 30 mm x 50 mt
cod. 53737 pistola per sigillanti 

mod. OPEN
In lega e acciaio. 
Avanzamento a frizione.
cod. 80160

plafone misto setola
Manico e base in PVC.
Mis. 40x140 mm.
cod. 92015

sbloccante WD40
spray - 400 ml
Lubrificante. Getto fisso.
Disincrosta l’acciaio inox.
Lubrifica i mulinelli delle 
canne da pesca. 
cod. 46095

silicone SILICFORT 2000
Sigillante monocomponente a 
base acetica. cont. 280 ml.
Colore trasparente
cod. 54601 

1,90

2,90

2,90 2,90

smalto gel antiruggine
alta temperatura 
Applicabile direttamente a pennello. 
Cont. 250 ml.col. nero satinato
cod. 98443  

10,90

eliminamuffe murali
Cloro attivo per pulire e sbiancare pareti 
e giunti, sia per muri interni che esterni. 
Cont. 1 lt.
cod. 94167

guaina liquida UNIGOM
Impermeabilizzante acrilica 
universale elostomerica di 
consistenza cremosa, di elevata 
elasticità e impermeabilità.
cod. 49850      4 kg   bianco    E 16,50
cod. 49851   18 kg   bianco     E 53,90
cod. 49852      4 kg   grigio      E 16,50
cod. 49853   18 kg   grigio      E 53,90

idropittura 
MEGASAN ANTIMUFFA
Lavabile bianca traspirante antimuffa.
Ottime caratteristiche di traspirabilità 
e copertura. 
cod. 49500     4 lt E 15,90
cod. 49501   13 lt E 42,50

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

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. 49004

vernice sintetica 
CARAvEL trasparente
Idonea per la verniciatura di parti in legno 
di imbarcazioni, parquet, serramenti, 
porte, infissi e tutto ciò che necessita 
di una accurata protezione dagli agenti 
atmosferici.
cod. 49330   0,375 lt   E 4,60
cod. 49331   0,750 lt  E 7,50

smalto sintetico
EUROLAC - 750 ml
Sintetico lucido inodore per esterni 
ed interni di ottima resa e qualità. 
Colore bianco.
cod. 49150       

fissativo 
EUROFIX  - 1 lt
Copolimero vinilico all’acqua.
Assicura uniformita 
di assorbimento dei muri. 
Colore trasparente.
cod. 49541

tempera LUCCIOLA 
Semilavabile per interno
Cont. 5 lt.
cod. 86582 7,90

Linea LUCCIOLA

smalto gel antiruggine 
Applicabile direttamente a pennello. 
Brillante. Cont. 750 ml.
cod. 98425   col. bianco
cod. 98427   col. nero

10,90

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.
cod. 49966      4 kg   bianco    E 10,90
cod. 49963   13 kg   bianco     E 23,50

idropittura semilavabile 
LINEA EXTRA
Per interni di elevata resa e perfetta 
distensione unite ad un aspetto gradevole 
per levigatezza e ottima copertura.
cod. 49964      4 kg   bianco    E  9,90
cod. 49961   13 kg   bianco     E 18,90

idropittura lavabile 
LINEA EXTRA
Per interni di elevata resa e perfetta disten-
sione unite ad un aspetto gradevole per 
levigatezza ed un ottimo punto di bianco.
cod. 49965     4 kg   bianco    E 10,90
cod. 49962   13 kg   bianco     E 23,50

7,90

6,503,90

4,99

4,90

3,99
smalto ad acqua
IDROLAC - 0,750 lt
Acrilico per interni ed esterni, 
idoneo ad ogni  tipo di impiego e 
superficie. Colore bianco.
cod. 49390    lucido 
cod. 49450    satinato

nastro americano
Universale, impermeabile.
50 mm x 25 mt. 
Colore grigio.
cod. 95971

2,90

5,50

12,50
N.b. vedi altre tinte in cartella N.b. vedi altre tinte in cartella

visto sui quotidiani visto sui quotidiani

ATTENTI
AL PREZZO

ATTENTI
AL PREZZO

ATTENTI
AL PREZZO

ATTENTI
AL PREZZO

1,30
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lucchetti ottone tipo PL110
Arco cromato. Rotazione 360°. 2 chiavi.

cod. 34001 mis. 20 mm   E 1,70
cod. 34002 mis. 25 mm   E 1,90
cod. 34003 mis. 30 mm   E 2,50
cod. 34004 mis. 40 mm   E 3,20
cod. 34005 mis. 50 mm   E 5,50

lucchetti per serranda PL211
Corazza esterna in acciaio cementato e 
cromato. Corpo interno in ottone. 
2 chiavi. 

cod. 34100 mis. 60 mm   E 18,90
cod. 34101 mis. 81 mm   E 19,90
cod. 34102 mis. 91 mm   E 20,90

lucchetti inox tipo mare
Arco in acciaio inox. Resistente alla 
corrosione. Chiusura a scatto. 
Ideale per l’utilizzo in ambienti marini. 
Cf. in blister

cod. 97043 mis. 30 mm   E  4,90
cod. 97044 mis. 40 mm   E  6,90
cod. 97045 mis. 50 mm   E 11,90

lucchetto per serranda
Forgiato monoblocco in acciaio 
cementato. Antitrapano. 
Ricifrabile. 2 chiavi in dotazione. 
Mis. 84 mm. 
cod. 95457 23,90

cassaforte 
a mobile
elettronica
Serratura blocco elettronico con trascinamento manuale dei catenacci. 
Catenacci in acciaio trattato, Tastiera a membrana con 12 tasti. Apertura 
di emergenza con chiave tubolare. Idonea per l’utilizzo in alberghi e 
strutture aperte al pubblico. Dim. 35x25x25h cm.
cod. 93568

59,90

9,90

cassetta per lettere 
mod.STAMP
In acciaio verniciato 
Tetto apribile
dim. 21x6,8x30H mm. 
Colore nero
cod. 91558

 

 

coltelli da cucina 
in ceramica - set 3 pz.
Manico ergonomico. 
Lame da 10-12,5-15 cm.
Ceppo in PVC.
cod. 97124

padelle AETERNUM - set 2 pz.
Rivestimento rinforzato con particelle di pietra. 
Superficie ruvida per una cucina senza grassi. 
3 volte più antiaderente e 3 volte più resistente. 
1 padella da 28 cm. 1 padella da 24 cm.
cod. 26691

150 watt

19,90

2000 watt

bistecchiera 3 in 1
Piastre grill antiaderenti e staccabili di grandi dimensioni: 
23x29cm,  ideali per cuocere panini, carne, verdure etc.
Top basculante per adattarsi allo spessore degli alimenti. 
Manopola di regolazione: temperatura 180-220°C.
Manopola timer 30 min. con auto-spegnimento.
Vaschetta raccogli-grassi integrata 
con scolo sulle 2 piastre.
cod. 26744

apertura piastra
da 90° a 180°

59,90

forno elettrico ventilato - 45 lt.
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. 
Conforme alla normativa A13. Doppio vetro. 
Dim. 57,5x36x35H cm.
cod. 27560 2000 watt

89,90

16,99

55,90

asciuga capelli
Corpo in ABS. 
Tasto colpo aria fredda. 
Concentratore e diffusore aria. 
Manico gommato antiscivolo. 
Gancio per appendere.
cod. 26745 2000 watt

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

Fantasia Girasoli
cod. 98792

Fantasia Quadri beige
cod. 95907

Fantasia Quadri rossi
cod. 95917

Fantasia 
Trasparente neutro
cod. 97482

vasto assortimento. 
Richiedi al tuo rivenditore le altre fantasie.

rete antiscivolo per tappeti
In PVC. Per ancorare i tappeti al pavimento. 
Colore bianco. Peso 240 gsm. Mis. 120x60 cm. 
Conf. in busta appendibile. 
cod. 97956

tovagliati in pvc

2,50
al mtl.

2,30
25,99

macchina sottovuoto 
Corpo in ABS. Permette di conservare i cibi 
a lungo. Potenza aria aspirata 11 lt./min.  
3 Funzioni: a) stop - b) sigilla - c) aspira 
sigilla. Completa di 5 sacchetti 22x30 cm.
cod. 97183

set da 2

ATTENTI
AL PREZZO

ATTENTI

AL PREZZO
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scopa microfibra  
in ciniglia
Testa rotante. 
Manico estensibile 
fino a 120 cm. 
Panno lavabile in 
ciniglia (incluso).
Dim. 39,5x9,5 cm.
cod. 98220

spazzola flessibile 
microfibra
Spazzole flessibile 
microfibra in ciniglia. 
Lavabile. Manico in PVC.  
Lung. 54 cm. Peso 180 gr.
cod. 98226

spazzola lavavetri
Con manico in TPR da 18 cm. 
Attacco Italiano. Mis. 25 cm.
cod. 98227

igienizzante spray 
condizionatori
per condizionatori 
casa e auto. Elimina 
velocemente i cattivi 
odori. Cont. 400 ml
cod. 95282

2,90

4,50

2,99

1,40
detersivo enzimatico 
per lavatrice
Per capi bianchi e colorati. 
Lavaggio efficace anche a 30°, 
adatto a qualsiasi tipo di sporco. 
Profumo all’olio di argan.
cod. 47551

detersivo sgrassatore 
universale
Efficace per lo sporco ostinato su ogni tipo 
di superficie. Al profumo di Marsiglia.
3 monodosi da 100 ml + 1 bottiglia 
+ 1 monodose lavatrice 15 ml.
+ 1 monodose ammorbidente 15 ml.
+ 1 monodose pavimenti da 15 ml.
cod. 47552

detersivo per pavimenti
Detergente concentrato a 
base alcolica senza residuo e 
senza schiuma, indicato per 
tutti i pavimenti. Non necessita 
risciacquo.
cod. 475505,90 2,20 4,50

163,6
15

65,1

170
50

120

181
36

69,4

99,90 129,90 54,00

Colonna multiuso 2 ante
Spessore pannello 16 mm.
Colore rovere sonoma.
cod. 26581

Armaio 3 ante + 2 cassetti
Spessore pannello 16 mm.
Colore rovere sonoma.
cod. 26696

Scarpiera 5 ribalte
Spessore pannello 16 mm.
Colore rovere sonoma.
cod. 26697

mobili linea facile

tris cubi multiuso
Utilizzabili a parete o come contenitori.
Colore legno bianco. Il tris comprende:
1 cubo dim. 30x10x30H cm. 
1 cubo dim. 27x10x27H cm. 
1 cubo dim. 24x10x24H cm.
cod. 26695

19,90

portabiancheria 
in resina - mod. KNIT
In resina colorata. 
Con coperchio e 2 manici.
Capacità 55 litri
cod. 26665 col. avorio
cod. 26666 col. celeste

LINEA PULIZIA DETERGENTI CONCENTRATI PULINTELLIGENTE

19,90

libreria a parete
Componibile e modulabile facile 
da montare grazie al sistema ad 
incastro. Colore bianco/rovere.
Dim. 70x21x70H cm.
cod. 26709

34,90 MODULO

N.b. il prezzo è per un 
solo modulo

5 panni in microfibra
Dim. 30 x 40 cm. Cf. 5 pz.
cod. 98231

Effetto lavorato a maglia

la conf. la conf. la conf.

+ Ecologico + Economico + Efficace

1,99

ATTENTI
AL PREZZO
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17,90

saliscendi mod. JUDI
Con doccetta 5 funzioni. Cromata.
Asta, portasapone, flessibile 150 cm. 
Con sistema anticalcare autopulente.
cod. 91530

doccetta con impugnatura 
mod. PATTY
5 funzioni. Cromata. Con sistema 
anticalcare autopulente. Cf. in blister.
cod. 91534

Fantasia pietre blu
Confezione in busta 
completa di ganci.

Fantasia quadretti
Confezione in busta 
completa di ganci.

180x200 cm
cod. 94833

180x200 cm
cod. 98815

240x200 cm
cod. 94834

240x200 cm
cod. 98816

tende doccia in 
tessuto poliestere 

plastica adesiva
Spessore 0,12 mm. 
Rotolo 20 mt. x 45H cm. 0,99

al mtl.
Legno mogano
cod. 95926

Legno quercia
cod. 95927

Marmo venato grigio
cod. 95931

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

lavamani cremoso 
LIMPIA - 3 lt
Detergente cremoso 
con microgranuli.
Conf. con dosatore incluso
cod. 91223

portarotoli a muro
struttura tubolare  in acciaio 
verniciato. Dim. 44x24x25H cm.
(rotolo escluso)
cod. 88048

telaio doccia 
estensibile
Tubo in alluminio verniciato 
bianco. Conf. in blister.

4,50 6,50
6,99

6,99

8,50

8,50

asciugamano elettrico 
mod. AM3
Supporto a parete. Accensione tramite fotocellula.
Bassa rumorosità. Velocità di ventilazione 16 mt/s.
Doppio isolamento di sicurezza. Plastica autoestinguente.
Dimensione 240x230x240H mm. 
cod. 26699

13,50

plastiche adesive

vasto assortimento. 
Richiedi al tuo rivenditore le altre fantasie.

LINEA a ventosa
in policarbonato

porta asciugamano
tipo lungo con ventose. Mis. 40 cm.
cod. 99476

appendino 
multiuso
con ventosa.
cod. 99472

porta rotolo
con ventosa.
cod. 99477

porta scopa
con ventosa.
cod. 99481

8,50

1,99

7,00

2,50

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

Lung. 15 mt. Alt. 65 cm.

Colore blu
cod. 97489

Colore rosso
cod. 97492

Colore nero
cod. 97494

tappeti spugna 
antiscivolo softy

vasto assortimento. 
Richiedi al tuo rivenditore le altre fantasie.

multiuso per

bagno e cucina

3,80
al mtl. 10,90 4,99

Linea di prodotti caratterizzati 
da ventose altamente resistenti. 
Con sistema brevettato di ag-
gancio a pessione. Non temono 
l’acqua e né il vapore.

MADE IN ITALY59,99

4,50

mis. 70x125 cm
cod. 90168

mis. 125x220 cm
cod. 90170
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motozappa mod.  
GREEN ZAP 60
Motore 173 cc - 4 Tempi. 
Larghezza di lavoro 60 cm. 
Capacità serbatoio 0,9 lt. 
Carter di protezione. 
Stegole di guida registrabili. 
Ruotino di trasferimento. 
Peso 35 kg
cod. 94790

zanzariera a rullo in kit
Avvolgimento automatico. Guide telaio e 
coprirullo in alluminio anodizzato.

cod. 86090 - 80÷60 160H col. bronzo
cod. 86532 - 80÷60 160H col. bianco

cod. 86091- 100÷80 160H col. bronzo
cod. 86533- 100÷80 160H col. bianco

cod. 86092 - 120÷100 160H col. bronzo
cod. 86534- 120÷100 160H col. bianco

cod. 86093- 140÷120 160H col. bronzo
cod. 86535- 140÷120 160H col. bianco

cod. 86088 - 140 x 250H col. bronzo
cod. 87595 - 140 x 250H col. bianco

cod. 87596 - 160 x 250H col. bianco

rullo ad avvolgimento verticale:

rullo ad avvolgimento orizzontale:

4T - 173 cc

369,00

trattorino GT 98 
scarico laterale e con sistema di taglio mulching
Motore GGP 4T 432cc - valvole in testa taglio 98 cm. Per prati fino a 4000 m²   
Cambio 5 marce avanti + retromarcia. Taglio regolabile 7 posizioni da 25 a 80 mm 
(completo di kit mulching)
cod. 93267 4T - 432 cc.

scala a libro in alluminio
Piattaforma con alto appoggio 
di sicurezza. Gradini antisdrucciolo.
MADE IN ITALY

39,90
6 gradini
cod. 95838

48,90
7 gradini
cod. 95839

EN 131

ombrellone a sbraccio 
mod. ALICANTE
Struttura in alluminio con finitura in legno bianco, 
girevole 360°. Palo di sezione quadrata 68x68 mm. 
8 stecche di alluminio 17x22 mm. Copertura in 
poliestere 235 gr./mq., colore beige. 
Azionamento a manovella. Cuspide antivento. 
Completo di base in granito da 80 kg. 
Dim. 300x300x300H cm.
cod. 99068

livella laser autolivellante
Completa di treppiede e valigetta 
in AbS.
Con raggio orizzontale, verticale, a croce. 
Precisione livellamento  ±4°. 
Lunghezza d’onda 650 nm.
Portata 5 mt. IP 54. 
Funziona con 2 batterie AA (non incluse)
cod. 97771

49,00

calzature sicurezza basse  S1-P 
mod. SEWARD
Tomaia crosta scamosciata colore blu petrolio-giallo 
e puntale composito lamina antiperforazione 
tessuto alta tenacità HT. 
cod. 95161 - mis. 39
cod. 95162 - mis. 40
cod. 95163 - mis. 41
cod. 95164 - mis. 42
cod. 95165 - mis. 43
cod. 95166 - mis. 44
cod. 95167 - mis. 45
cod. 95168 - mis. 46

EN ISO 20345

36,90

31,00

35,00

38,00

41,00

61,00

66,00

MADE IN ITALY

visto sui quotidiani

330,00

ATTENTI
AL PREZZO

1790,00


