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rete plasticata RELEASE
Rete zincata, rivestita con finitura PVC.
Resistente alla corrosione e ai raggi UV. 
Per recinzioni di abitazioni. Rotolo 25 mt.
Maglia 76,2x63,5 mm.
altezza 100 cm
cod. 94760

valigetta portautensili
Struttura esterna in alluminio e PVC.
Con 6 scomparti rimovibili per riporre attrezzi. 
Dim. 46x33x15H cm
cod. 98762

E39,00

sgabello EASY STEP
Struttura in acciaio verniciato. 
Gradini dim. 20x30 cm. 
Piedini in PVC antiscivolo.
Parapetto di sicurezza. 
Altezza 92 cm. 
Portata 150 Kg.  
A norma EN 14183.
4 gradini
cod. 95981

E43,90

E2,10

prezzo al mq

135 watt

smerigliatrice mini 234 accessori
mod. SM234
Velocità variabile da 10.000 a 32.000 giri/min. 
Dotazione: 234 accessori, mandrino flessibile,  
valigetta trasparente  
cod. 99850

E34,90

N.B. Altre altezze disponibili:

125-150-180-200 cm.

smerigliatrice angolare
mod. SA 115/ShoRT K
Ø disco 115 mm - 12.000 rpm. 
Bloccaggio mola a pulsante.
Frontale in alluminio. Perno Ø 14 MA.
Dotazione: impugnatura laterale, chiave per 
cambio disco. (Fornita senza disco)
cod. 52621 850 watt

E34,90

1 mola da taglio

IN oMAGGIo
cod. 87268

ATTENTI AL 
PREZZO

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. Consumo 305 g/h.
Accensione piezoelettrica. Ruote piroettanti. 
cod. 53614

72,5
36,5

41,5
cm.

E99,00

N.B. regolatore di pressione 
(cod.21311)  da ordinare a parte.

4,2 kw
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pistola a spruzzo 
mod. PS 800
Portata: 1.100 ml/min. Pressione aria: 0.1-0.3 bar
Capacità serbatoio: 900 ml. Ugello: Ø2,5 mm
Lunghezza tubo: 1,8 mt. Peso: 3 kg
Dotazione: cinghia per facile trasporto, 
misuratore viscosità, ago per pulizia ugello.
cod. 99523

trapano percussione 
mod. BhE 710K-QS
Mandrino autoserrante 13 mm. Velocità variabile. 
Tasto per blocco interruttore. Percussione  
47600 cpm. Capacità foratura legno/acciaio/
metallo: 25/13/13 mm. Reversibile. 
Blocco albero per rapida sostituzione della punta. 
Dotazione: Valigetta in abs, impugnatura 
laterale, 4 punte da muro incluse.
cod. 66914 710 watt

caricabatteria/mantenitore 
inverter - mod. SMART 12
Per batterie ad elettrolita. 
Corrente in uscita 2/8/12A/Automatic. 
Display digitale. Per tutte le batterie 12V. 
In grado di caricare da 2 a 12A.
Protezione per corto circuito, reversibilità 
polarità, uscita ad alto voltaggio. 
cod. 98488

12 volt

avvitatore a batteria
mod. CS 36NY
Avvita e svita. 1 velocità. 
Indicatore di carica a 3 led. 
Impugnatura gommata. 
Led illuminazione area lavoro. 
Tempo di carica 2-3 h. Peso 370 gr  
Dotazione: 5 bits, 1 fondina,
portapunte magnetico,
cod. 99359

800 watt

levigatrice a delta 
palmare - mod. LD 180
Orbite min. 13.000. Piastra 140x100 mm. 
Carta abrasiva 140x100 mm. Peso 1,10 kg.
Sistema aspirazione polveri con serbatoio 
rigido. Sistema cambio rapido foglio di 
levigatura. Dotazione: Set carte abrasive,  
valigetta. 
cod. 98142

levigatrice orbitale 
palmare - mod. Lo 180P
Orbite min. 13.000. Piastra 110x114 mm. 
Carta abrasiva 110x114 mm.  Peso 1,10 kg. 
Sistema aspirazione polveri con serbatoio. 
Doppio sistema cambio foglio rapido 
e con leva. 1 pezzo carta abrasiva.
cod. 98143 180 watt 180 watt

pialla - mod. EP 710/82K
Velocità 16.000 giri al minuto. 
Peso 2,60 kg. 
Capacità piallatura: (L.x P.) 82x2 mm. 
Deflettore scarico polveri. 
cod. 52630

seghetto alternativo  
mod. JS 400-55
Con variatore di velocità. 0~3.000 oscil./min.
Corsa lama 18 mm. Piastra regolabile (+/- 45°).  
Attacco lame tipo Bosch-B&D. 
Attacco aspirazione polveri. 
cod. 99505

400 watt

710 watt

810 watt

trapano a percussione mod. TPR 810-13K
Selettore rotazione/percussione. Mandrino 13 mm. 
Colpi al minuto 0~44.800 bpm. Variatore elettronico 
velocità. Velocità 0~2800 rpm. Reversibile. Soft grip. 
Foratura legno/pietra/acciaio = 25/16/13 mm. 
Peso 1,9 kg. Dotazione: asta profondità,
impugnatura supplementare.
cod. 52627

E25,90

E25,90
E27,90 E53,90

E29,90

E49,90

E54,90

E59,90

trapano percussione 
a batteria litio+kit 32 pz
mod. BDChD18S32-QW
2 velocità meccaniche 0-360/0-1400 rpm - 21000 cpm. 
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

E95,00

E39,90

ATTENTI AL 
PREZZO

ATTENTI AL 
PREZZO

ATTENTI AL 
PREZZO

3,6 Volt - 1,3 Ah

ATTENTI AL 
PREZZO ATTENTI AL 

PREZZO
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E149,00

kit accessori aria compressa 5 pz
Pistola soffiaggio, pistola gonfiaggio con manometro,
pistola lavaggio, aerografo serbatoio inferiore, 
tubo spiralato.
cod. 82963

pistola per termocolla MINI
Tempo di preriscaldamento 5 minuti. 
Temperatura 165 °C .  2 stick termocolla inclusi  
Adatta per stick di colla Ø 7/7,5 mm
cod. 91843 20 watt

cinghie di ancoraggio 
con morsetto a pressione
Nastro poliestere. Senza ganci.
Portata 250 kg. EN 12195-2.
Larghezza 25x1 mm.

lung. 1,5 mt.
cod. 99564

lung. 2,5 mt.
cod. 99565

lubrificante 
universale 
WD-40
Disincrosta l’acciaio inox. 
Lubrifica i mulinelli delle 
canne da pesca. 
Flacone spray 250+40 ml. 
cod. 55405

carrello pieghevole
mod. NADIR
Piano d’appoggio 
pieghevole 39x28 cm. 
Telaio alluminio. 
Ruote piene 130 mm.  
Portata 60 kg.
Mis. 39x41x101H cm.
cod. 91766

E39,00

E9,90

E35,00

E4,90

E2,20

E2,70

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: 230V~50 Hz
Peso: 22 kg
cod. 54431

 60
oILLESS

E119,00

idroaspiratore  
per solidi e liquidi  
mod. 1,4/30K
Funzione bagnato & asciutto. 
Dispositivo soffiante. 
Potenza aspirazione 18 Kpa. 
Serbatoio 30 lt. in acciaio inox. 
Presa elettroutensili. 
Pulsante pulizia filtro. Doppio filtro. 
Completo di accessori.  
Adatto per aspirare polveri sottili.
cod. 99289 1400 watt

30 lt.

32
mmE99,90

aspiracenere 
mod. CNX-L18
Motore silenziato. 
Funzione aspirazione e soffiaggio. Serbatoio inox 18 lt. 
Tubo flessibile in metallo rivestito in plastica 1,25 mt.
Bocchetta di aspirazione con prolunga e 1 filtro.
cod. 81017

E52,00

1200 watt

ATTENTI AL PREZZO

ATTENTI AL 
PREZZO

ATTENTI AL 
PREZZO

acquistali 
insieme a

18 lt.

ATTENTI AL 
PREZZO

idroaspiratore 
per solidi e liquidi 1,2/15
Potenza aspirazione 17 Kpa. 
Serbatoio in plastica 15 lt.  
Dispositivo soffiante. Accessori: Ø tubo 32 mm, 
1,50 m tubo flessibile. Peso 7 kg
cod. 95815

32
mm 15 lt.

E65,00

cavalletto in 
legno di faggio
Professionale. 
Pieghevole. 
3 piani d’appoggio.
Portata 500 kg. 
Mis. 78x78H cm.
cod. 99719

E25,00

1200 watt
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cacciavite magnetico con 35 bits
Assortimento da 35 pezzi composto da: 34 
bits e 1 supporto con manico. Attacco 1/4”.
cod. 51048

morsetta 
da banco mod. hoBBY
Corpo in ghisa. Base fissa.
Fissaggio al banco a mezzo vite. 
Mis. 50 mm.
cod. 80074

cacciaviti in serie 7 pz.
Punta brunita. In acciaio cromo vanadio. 
Manico bicomponente. A norme DIN ISO 8764-1
Assortimento: 3 a croce PH 0x60; 1x80; 2x100 e 
4 a taglio 3x80; 4x100; 5,5x125; 6,5x150
cod. 89652

chiavi maschio 
esagonali lunghe 
in serie 9 pz.
In acciaio cromo vanadio satinato. 
Con testa a sfera. Assortimento 9 pz. 
(1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm.)
cod. 96445

geprüfte
Sicherheit

VPS

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

set 5 punte per muro 
LoNG LIFE TSS 5
Con placchetta in metallo duro. 
Per pietre naturali e muri. 
Mis. Ø 4, 5, 6, 8, 10 mm
Astuccio plastica.
cod. 87661 

spazzole con gambo
set 3 pz.
1 spazzola pennello 25x30. 
1 spazzola tazza 50x10. 
1 spazzola disco 50x7.
cod. 86514

E9,90

E8,90

E7,90

E7,90

E5,90

E9,90

E3,50

set 31 bits colorati
Bits in acciaio S2 satinato. Fodero ripiegabile 
Contenuto: 1 supporto + 30 bits 1/4x25 mm. 
(7 bits arancio TX; 5 bits blu a taglio; 
7 bits viola TT; 5 bits giallo HEX; 3 bits rosso PH: 
3 bits verde PZ). Attacco 1/4”.
cod. 99563

set 161 bussole, 
bits e utensili
In acciaio al carbonio con trattamento termico. 
Set composto da 161 pz. Attacco da 1/4”.  
Contiene: 8 chiavi a brucola, 40 bits, 13 bussole 
da 1/4”, 80 accessori assortiti
cod. 51032

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

E14,90E49,00 E16,90

ATTENTI AL PREZZO

ATTENTI AL PREZZO

strettoio reversibile
Con sgangio rapido. 
Manico in materiale bicomponente.

cod. 96473 apertura 310 mm.       € 6,90
cod. 96474 apertura 460 mm.       € 7,90
cod. 96475 apertura 610 mm.        € 8,90

cassetta organizer
In polipropilene. Con divisori removibili.  
12 scomparti.  Dim. 280x200x60 mm.
cod. 91965

cassetta portautensili 
In polipropilene. 
Coperchio con vaschette 
portaminuterie. Vaschetta interna amovibile con manico. 
Dim. 330x175x150 mm
cod. 91955

E5,90

E4,50
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pompa per cicli
Con manometro. 
Corpo in alluminio. Con ugelli. 
Diametro pompa Ø38 mm.  
Altezza pompa 500 mm. 
Pressione 6 bar.
cod. 90105

catene da neve 
per auto omologate
Acciaio speciale temperato e 
galvanizzato.
Battistrada a rombo. 
Per 2 pneumatici.
Maglia 9 mm.
Valigetta ABS. 

gruppo 3 cod. 21435
gruppo 4 cod. 21436
gruppo 5 cod. 21437
gruppo 6 cod. 21438
gruppo 6.5 cod. 21505
gruppo 7 cod. 21439
gruppo 8 cod. 21440
gruppo 9 cod. 21441
gruppo 9.5 cod. 21506
gruppo 10 cod. 21442
gruppo 11 cod. 21496
gruppo 12 cod. 21497
gruppo 13 cod. 21498

parascintille 3 ante
In ferro tondo verniciato nero. Con decori in 
ferro battuto a rilievo. 3 pannelli squadrati, 
incernierati tra di loro. Lavorazione a mano. 
Spessore struttura 10 mm. 
Mis. 110x60H cm. 
Direttive 93/68 CEE.
cod. 29521

E39,90

E8,90
E19,90

caschi da ciclista per adulto
Norme CE EN 1078
cod. 97074 tg. M - 52-58 mm. 
cod. 97075 tg. L - 54-60 mm.

E7,90

videocamera motorizzata
Per interni Plug and Play, WiFi o RJ45. 
Risoluzione a 1280x720 px (720p). 
Visione notturna fino a 10 mt. 
Scheda video microSD fino a 
128G (non in dotazione). Audio 
bidirezionale. Allerta su movimento, 
con registrazione su scheda microSD e 
visualizzazione a distanza. 
Movimento orizzont. 355° / vert. 100°
cod. 27688

E39,90

sensore di presenza 
con crepuscolare
Angolo di rilevamento: 360°. 
Luce ambientale: < 3 lux ~ luce diurna. 
Distanza di rilevamento (22°C): 6 mt max.
Velocità movimento: 0,6 ~ 1,5 mt/s
Alimentazione: 220 V-50/60 Hz.
Impostazione tempo: min: 8 ± 3 sec max: 7 ± 2 min. 
cod. 81352

sensore di presenza 
a batteria con luce
Sensore di movimento con luce notturna a LED. 
Dim. 75x75x25,5 mm. Materiale PC + ABS. 
LED 0,5 Watt. Tensione nominale DC 5 Volt. 
Corrente nominale 0,4 Ah. BACKLIGHT.
Funziona con 3 AAA (non incluse).
cod. 81353

E6,90

occhiali da lettura
mod. FULL Prontoleggo
Montatura unisex leggera. 
Aste flessibili con meccanismo a molla. 
Lenti asferiche, molto sottili ed infrangibili, con trattamento 
antigraffio ed antiriflesso. 4 colori: azzurro, blu, tartaruga, 
rosso. Completi di elegante astuccio.
Diottrie assortite da +1,00 a +3,50.
cod. 26159

E4,90 al paio

dispenser automatico
per liquidi e gel mani
Attivazione automatica con 
sensore ad infrarossi. 
Tanica da 1 lt. Dosaggio regolabile. 
A batterie 8xAA (non incluse) 
o a rete con alimentatore (incluso).
cod. 81064

E35,00

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

E4,50

stufa alogena
3 regolazioni di potenza. 
Funzione di oscillazione. 
Spegnimento automatico 
in caso di ribaltamento. 
Maniglia di trasporto. 
Parabola riflettente cromata 
e griglia protettiva
cod. 24720

400-800-1200 watt

E32,00

ATTENTI AL 
PREZZO

ATTENTI AL PREZZO

E6,90
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appoggiascarpe 
mod. FLIP FLAP
In polipropilene. 
Non assorbe odori. 
Non trattiene umidità. 
Dim. 155x220x195 mm
cod. 22998   col. bianco
cod. 22999   col. antracite

SET 6 PEZZI

armadio in legno 
2 ante + 2 cassetti
Con struttura in legno. 
Struttura in pannelli in 
nobilitato melaminico di 
classe E1.  
Spessore pannelli 15 mm. 
Cassetti con sistema di 
sicurezza antiuscita.
Colore grigio cemento
cod. 28020

184,4
46,3

81,9cm

armadio in legno 
3 ante + 2 cassetti
Con struttura in legno. 
Struttura in pannelli in 
nobilitato melaminico di 
classe E1. 
Spessore pannelli 15 mm. 
Cassetti con sistema di 
sicurezza antiuscita. 
1 ripiano regolabile nella 
parte singola
Colore grigio cemento
cod. 26847

184,4
46,3

119,3cm

supporto TV
Per TV con schermo da 12”÷22”. 
Piastra VESA Standards 50x50 mm., 
75x75 mm., 100x100 mm., inclinabile di 20°. 
Portata max 20 kg. 2 snodi e connettore.
Con di accessori per il montaggio.
cod. 93669

armadietti
In materiale propilene copolimero 
riciclabile ed ecosostenibile.
Dotati di piedini, 2 ante 
e ripiani interni. 
Cerniere in acciaio con 
chiusura a scatto.

portascope+ripiani
versione con 4 ripiani fissi 
e vano portascope
cod. 95121

solo ripiani
versione con 4 ripiani
di cui 3 regolabili in 
altezza. 
cod. 95120

169
37

68cm.

Normativa REACH

deumidificatore 
ARIASANA AERO 360°
Deumidificatore a cristalli 
attivi. Inodore.
Comprende: 1 ricarica 450 gr. 
cod. 23254deumidificatore 

ARIASANA MINI 1+1
Ideale per ambienti fino a 30 mq. 
Funziona con tab. 
Comprende:
1 ricarica da 450 gr 
cod. 23258

ricarica deumidificatore 
ARIASANA AERO 360°
La tab Aero 360°. 
Fino a 6 mesi di durata. 
Tecnologia 2in1: 
antiumidità, antiodore. 
Conf. 2 tab 450 gr. 
cod. 23202  inodore
cod. 23203  lavanda

E149,00E109,00

E59,90

E12,90

E3,90

E10,90

E9,90

E7,50

il set 6 pz.

scaletta/sgabello 
SLIM STEP ALU
Minimo ingombro da chiusa. 
Struttura in alluminio 
resistente e leggera. 
Piedini antiscivolo. 
Altezza 68,4 cm.
Gradini 33,5x13 cm. 
Norma EN 14183.
3 gradini
cod. 53257

SLIM

E59,90

cassaforte elettronica a mobile
Con chiusura elettromagnetica. 
Serratura blocco elettronico con 
trascinamento manuale dei catenacci. 
Catenacci in acciaio. Tastiera a 
membrana con 12 tasti. 
Apertura di emergenza 
con chiave tubolare.
cod. 93567

20
20

31cm.
E59,90

scopa domestica
Setole sintetiche.
Attacco italiano. 
Mis. 27x6x11 cm.
cod. 98235 E3,50

E59,90

ATTENTI AL PREZZO

ATTENTI AL PREZZO

mangiaumidità 
ricarica AIR MAX
Sali assorbiumidità. 
Conf. 1350 gr.

cod. 23296 neutra      € 4,90
cod. 22319 lavanda   € 5,50
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tende doccia
mod. RIGoNE
Impermeabile. In tessuto poliestere. 
Completa di ganci di fissaggio.
120x200 cm - rigone bianco 
cod. 94850
120x200 cm - rigone beige
cod. 94853   
180x200 cm - rigone beige
cod. 94854   doccetta led - mod. SUSY

Con led per funzione cromoterapia. 
Luce verde <30°C; 
luce blu’ fra 30°C e 40°C; 
luce rossa fra 40°C e 50°C.
Testa doccetta Ø80 mm.
cod. 53757

forno microonde combinato ALLBACK - 20 lt.
Pannello comandi meccanico. 3 Modalità di cottura: 
microonde, grill, cottura combinata. Funzione scongelamento. 
Timer 35 minuti. Blocco di sicurezza. 5 livelli di potenza. 
Luce interna. Vetro a specchio. Peso 10,5 Kg
Accessori: piatto girevole in vetro, anello 
girevole sotto piatto, griglia rialzata.
cod. 28257

grill 1000 wattmicroonde 700 watt

sedile WC
Modello universale. Alta qualità.
Completo di kit di montaggio. 
Dimensioni: larghezza 37,6 cm.; 
profondità 43,5 cm. 
Distanza fra i fori di attacco 11-20 cm. 
cod. 92988

aspiratore da bagno
Indice di protezione X1.
Portata 98 mq/h. Foro 100 mm. 
mod. ABN4 13 watt
cod. 50958 

Portata 138 mq/h. Foro 120 mm.
mod. ABN5 16 watt
cod. 50966 

E13,90

E9,90

E19,90

E23,90

E24,90

E89,00

saliscendi
mod. JADA
Con doppia uscita. 
Corpo in alluminio.
Soffione doccia quadrato, 
asta saliscendi finitura satinata, 
rubinetto di selezione, 
portasapone, 
2 flessibili attacco 1/2” F 
da 50 a 100 cm. 
Miscelatore escluso.
cod. 94791

E59,00

tostapane 
elettrico
mod. ToSTo’
2 pinze in acciaio inox. 
Vassoio raccogli briciole. 
Timer/Programmatore.
3 Funzioni: riscaldamento, 
scongelamento e cottura.
Pareti protettive termoisolanti. 
Mis. 27x27x17H cm.   
cod. 27116

800 watt 400 watt

frullatore elettrico 
mod. GIRo
6 Lame in acciaio inox. 
5 velocità + PULSE. 
Bicchiere in vetro graduato. 
Capacità 1,5 lt. 
Coperchio con guarnizione. 
Piedini antiscivolo. 
Dim.: 19x16.5x37H cm. 
cod. 28259

taglia barba/capelli 
ricaricabile - mod. SFUME’
Funzionamento a rete e cordless. 
Regolazione del taglio 1÷20 mm. 
Autonomia 60 minuti.  
Accessori: 2 pettini ad altezza regolabile, 
pennellino di pulizia e olio lubrificante. 
Kit da Taglio: pettine e forbici. 
cod. 28244

E19,90

E19,90 E29,90

ATTENTI AL PREZZO

1500 watt

ferro da stiro verticale
Ferro da stiro verticale 
igienizzante, a carica continua, 
piastra in ceramica, serbatoio 
trasparente 280 ml, 
pulsante getto di vapore, 
funzione antigoccia,  2 
spazzole incluse con setole 
rigide e per capi delicati, 
custodia da viaggio inclusa.
cod. 28440

E26,90

27
38

43cm.

macchina sottovuoto con taglierina
Completo di rotolo da 3 m x 30 cm e pratico 
contenitore integrato. Combina il sottovuoto 
e la sigillatura per alimenti secchi o umidi. 
Taglierina inclusa e contenitore per le pellicole 
del sottovuoto.
cod. 52604 120 watt

E69,00

doccetta - mod. SABRY
3 funzioni. Cromata. 
Con pulsante. 
Testa doccetta Ø120 mm.
cod. 53772

E5,90
ATTENTI AL PREZZO

ATTENTI AL 
PREZZO
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avvolgicavo elettrico 8 mt.
Con interruttore termico. 
2 prese 2P+T 16A bipasso + 1 Schuko. 
Spina 2P+T 16A. Tamburo Ø 195 mm. 
cod. 96544

multipresa 2+4 prese
Multipresa con 2 uscite Schuko 
2P+T 16A + 4 laterali bipasso 
2P+T 16A. Spina 2P+T 16A. 
Lunghezza cavo 1,5 mt. 
Con interruttore.
cod. 60056

multipresa 5 prese
Multipresa con 5 uscite bipasso/schuko 
2P+T 10A/16A. Spina 2P+T 16A. 
Lunghezza cavo 1,5 mt. 
Con interruttori indipendenti luminosi. 
Con protezione da sbalzi di tensione.
cod. 94556

lampada LED a batterie da tavolo
23 LED ad alta luminosità 180 lumen. 
3 Livelli di luminosità. Braccio di sostegno 
regolabile. Interruttore ON / OFF a sfioramento  
Alimentata tramite presa USB (cavo incluso) 
o con 4 batterie di tipo AAA (non incluse).
cod. 54040

lampada LED a batterie GLoBo
con base magnetica per regolare l’inclinazione
3 watt. 120 lumen. 3 livelli di potenza da 120 lumen a 35 
lumen. Funziona con 3 batterie AAA (non incluse).
cod. 51896

oRIENTABILE

kit 3 luci LED a batterie 
da armadio + telecomando
2 livelli di luminosità. 
Spegnimento dopo 30 minuti. 
Funziona con 5 batterie AAA (non incluse).
cod. 54041

torcia LED in alluminio
Con funzione zoom per regolare il 
fascio luminoso. 
Funziona con 3 batterie AAA 
(non incluse). Con laccetto. 
cod. 80711

torcia LED in alluminio
Con 14 led ad alta luminosità 55 lumen. 
Impugnatura in gomma soft touch. 
Funziona con 3 batterie AAA (escluse). 
Tasto On/Off posteriore. Con laccetto. 
cod. 99016

striscia LED 
adesiva 5 mt.
Con telecomando.
Luce multicolor. 
Per interno ed esterno. 
Potenza 12 volt. IP20
cod. 80807

lampada led
oliva LITELED
4 lampade alta efficienza.  
Attacco E14 - 7 watt - 700  lm.
cod. 20974 - luce fredda

prezzo
conf. 4 pz

lampada led
goccia LITELED
3 lampade alta efficienza.  
Attacco E27 - 13 watt - 1400 lm.
cod. 20952 - luce calda
cod. 20953 - luce fredda

prezzo
conf. 3 pz

E3,90

E8,90
E9,90

E18,90

E7,90E7,90

E4,50 E6,90

E7,90
E29,00

E14,90

adattatore bispina 
2 prese usb
Input: 100-230V, 50-60 Hz. 
Output 1: 5V-2,1A
Output 2: 5V-1A
cod. 96534

E4,90

ATTENTI AL 
PREZZO

reglette sottopensile - mod. REGLED CCT
4 watt. 340 lumen.   In policarbonato. 
3 temperature regolabili con selettore: 3000-4000-6000°K.
Alimentatore integrato - IP40.  Mis. 313x22x30 mm
cod. 22523

E9,90
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telo copritutto 
Multiuso. Tipo pesante
In polietilene T20. 
Mis. 4x4 mt - 16 mq
cod. 52703

idropittura 
lavabile 
LINEA EXTRA
Per interni di elevata resa 
e perfetta distensione unite 
ad un aspetto gradevole per 
levigatezza ed un ottimo 
punto di bianco. Colore bianco.
cod. 49958 - 2,5 lt.

idropittura 
semilavabile 
LINEA EXTRA
Per interni di elevata 
resa e perfetta 
distensione unite ad un 
aspetto gradevole 
per levigatezza e ottima 
copertura. Colore bianco.
cod. 49957  - 2,5 lt.

rivestimento 
al quarzo 
LINEA EXTRA
Idropittura al quarzo per 
interni ed esterni, pittura 
plastica a base di quarzi e 
pigmenti finissimi di ottima 
copertura e stabilità di tinta, 
resistente alle intemperie. 
Colore bianco.
cod. 49959 - 2,5 lt.

traspirante 
RESPIRA SoFT
Pittura murale bianca per interni 
semilavabile, assicura una elevata resa 
e punto di bianco
cod. 49940 - 4 lt

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

fissativo 
trasparente
EURoFIX  - 1 lt
Copolimero all’acqua. 
Assicura uniformita 
di assorbimento dei muri
evitando chiazzature.
cod. 49541

guaina liquida  
MAXIGoM - 4 lt
Impermeabilizzante  
pedonabile per terrazzi, 
di consistenza cremosa.  
Forma una pellicola gommosa, 
tenace ed elastica.
cod. 49464  bianco pedonabile
cod. 49466  grigio pedonabile
cod. 49468  rosso pedonabile
cod. 49870  trasp. pedonabile

antimuffa 
iginizzante 
SMUFFER
Rimuove e previene muffe, 
alghe, muschi e licheni. Per 
pulire giunti ammuffiti e 
molto sporchi. 375 ml.
cod. 46358

E11,20 E10,90 E8,90

E12,20
E25,00

E6,30
E6,50 E5,90

E0,90

rullo in poliestere
Per idropittura. 
Con manico. 
Per lavori generici.
Mis. Ø43x200 mm. 
Altezza pelo 18 mm.
cod. 94032

E2,50

nastro biadesivo in schiuma
Biadesivo per montaggio universale 
per interni. Altezza 19 mm.  
Lung. 1,5 mt.
cod. 81532

stucco per vetroresina - 750 ml
Per la riparazione e la ricostruzione di: 
auto, moto, spoiler camion, camper, 
roulottes, etc. 
Kit composto da: Resina di poliestere 750 ml., 
lana di vetro 150 gr., 1 catalizzatore 20 ml.
cod. 99444

stucco per metallo - 750 ml
Stucco in pasta poliestere a spatola. 
Con catalizzatore. 
Colore grigio.
cod. 99435

protettivo consolidante 
SALVATERRAZZA
Protegge e ripara le terrazze in cotto, 
clinker, grès e cemento, pietre 
naturali dall’acqua  e dall’umidità. 
Cont. 1 lt.
cod. 45565

E9,50

E39,90E15,90
E1,80

ATTENTI AL 
PREZZO

ATTENTI AL 
PREZZO

idropittura
FLoC
Idropittura lavabile per 
interni a base di resine 
sintetiche dal piacevole 
profumo di limone.
Lascia traspirare i muri.
Colore bianco.

cod. 49923  - 4 lt      €  14,90
cod. 49892  - 13 lt   €  29,90
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forbici per siepi telescopiche
Manici pieghevoli e telescopici 
con pulsante di blocco. 
Lame ondulate da 200 mm. 
in acciaio SK5 easycut. 
Con ammortizzatore. 
cod. 51980

660÷860 mm 300 mm.

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

segaccio da pota
Lama in acciaio con dentatura SK-5 7TPI. 
Triplice affilatura.  Impugnatura antiscivolo. 
Denti temprati. Fodero in PVC. 
cod. 94966

serra giardinaggio 
4 ripiani 
Montaggio rapido senza utensili.
Capacità carico per ripiano 15 kg. 
Solida struttura tubolare in acciaio. 
Copertura in PE retinato 130 gr/mq 
trasparente.     cod. 94288

serra giardinaggio 
2+2 ripiani 
Montaggio rapido senza utensili.
Capacità carico per ripiano 15 kg. 
Solida struttura tubolare in acciaio. 
Copertura in PE retinato 130 gr/mq 
trasparente.   cod. 94290

157
49

69
cm.

195
72

140
cm.

pompa irroratrice spallabile 8 lt.
Con azionamento manuale, per liquidi non aggressivi. 
Per antiparassitari, anticrittogamici, pesticidi. 
Serbatoio in polietilene anti UV. Livello trasparente 
del liquido. Valvola scarico pressione. Tracolla. 
Tubo flessibile in PVC e lancia (impugnatura a 
leva in plastica, prolunga alluminio, 
ugello regolabile)
cod. 87407

scopa per foglie
In polipropilene. 
Attacco conico filettato. 
26 denti lung. 3,6 cm. 
Senza manico. Colore verde.
cod. 81371forca per cavalli

In ABS. 14 denti lung. 19,5÷25 cm. 
Senza manico. Colore nero.
cod. 81372

E45,00 E69,00

E8,50

E14,90
E29,90 E8,50

E5,90E22,90
ATTENTI AL 

PREZZO

ATTENTI AL 
PREZZO

elettrosega - mod. ECS 23-40
Pomello tendi catena esterno. Motore in asse con la barra.
Barra 40 cm.  Con Soft Grip. Freno catena automatico. Velocità catena 
15 m/s. Lubrificazione automatica.  Peso 4,4 kg.
cod. 81641

E99,00

210 mm.

telo a cappuccio per ortaggi
Tessuto non tessuto in fibra di polipropilene. 
Protegge dal freddo, dal vento, da insetti e 
volatili. Peso: 17g/m²

cod. 94144  mis. Ø60x80 cm.    € 4,50 6 pz.

cod. 94145  mis. Ø1,6x1 mt.      € 5,50 3 pz.

cod. 94146  mis. Ø1,6x2 mt.      € 3,20 1 pz.

telo per ortaggi
Tessuto non tessuto in fibra di 
polipropilene. Protegge dal freddo, dal 
vento, da insetti e volatili. Peso: 17g/m²

cod. 53943  mis. 1,5x10 mt.    € 4,90
cod. 99575  mis. 2x5 mt.           € 4,90
cod. 54220  mis. 2x10 mt.        € 6,50

telone occhiellato retinato
Multiuso per coperture esterne. Foglio laminato da 140 gr./mq. UV 
stabilizzato. Corda di rinforzo perimetrale. Occhioli sui 4 lati. 
Impermeabile. Resistente al vento e al gelo.  

cod. 91897 mis. 3x1,5 mt        € 5,50
cod. 91905 mis. 3,5x2,5 mt    € 10,50
cod. 91900 mis. 3x3 mt            € 10,90
cod. 91902 mis. 3x5 mt            € 17,90

2300 watt
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pensilina in policarbonato
Per porte e finestre. Struttura in alluminio. 
Completa di staffe e viti di montaggio.
Dim. L190 P 95 cm
cod. 94396

pluviometro
In materiale plastico. 
Scala graduata. Supporto 
laterale per il fissaggio su asta. 
Ideale per determinare la 
quantità di precipitazioni
cod. 53610

badile 
per neve 
e granaglie 
In PPL 100% riciclato. 
Molto resistente alle basse 
temperature, fino a - 25°.
Mis. 430x350H mm.
cod. 82196

barbecue a carbonella
Richiudibile a valigetta. 
Griglia in acciaio cromato. 
Piedini gommati. Verniciatura a polvere. 
cod. 29543

72
30

40
cm.

cassetta postale
mod. ENVoY
In acciaio verniciato grigio.
Con tetto parapioggia.
2 chiavi in dotazione.
cod. 51225

cassetta postale
mod. NoTES SILVER
In acciaio verniciato, 
con serratura a cilindro. 
2 chiavi in dotazione. 
Componibile sia in verticale 
che in orizzontale
cod. 93952

26
6

18cm.

29
7

20cm.
E159,00 E12,90 E22,90

E22,90

trappola per topi
A scatto. In metallo.
Dim. 16x8,8 cm.
cod. 99501 E0,90

repellente a ultrasuoni
Raggio d’azione 110° 8 mt.
Segnale luminoso lampeggiante. 
Funziona con 3 batterie AA ricaricabili 
con energia solare e cavo USB. 
5 tipi di funzionamento 
per diversi tipi di animali.
cod. 81797

E24,90

E2,90

E4,90

idropulitrice mod. oRGUS
Tubo ad alta pressione con 
attacco rapido per pistola 
e macchina: 3 mt. 
Auto Stop Function. 
Carrello con manico ergonomico 
e porta accessori pistola con  attacco rapido.
Lancia con ugello getto regolabile, ugelli ad innesto e 
sgancio rapido, diffusore detergente con barattolo.
cod. 99547

105 bar - 408 l/h 1500 watt

E85,00

rete plasticata in rotolo 25 mt
mod. YARD
Rete elettrosaldata zincata dopo, 
rivestita con finitura in PVC. 
Resistente alla corrosione e ai raggi UV. 
Per recinzioni di abitazioni. Certificata SGS.
cod. 91461 alt. 81 cm.      
cod. 91462 alt. 104 cm.   
cod. 91463 alt. 119 cm. 
cod. 91464 alt. 150 cm. 
cod. 91465 alt. 180 cm. 
cod. 91466 alt. 203 cm. E2,80

prezzo al mq

barbecue 
a carbonella mod. PIMA
Doppia griglia di cottura in acciaio regolabile 
in 3 posizioni, dimensione griglia 36x39 cm. 
Piano d’appoggio inferiore. Peso 14 kg.
Telaio tubolare quadro con 2 ruote. 
cod. 81315

94
48

90
cm.

E99,00

tappatrice 
per tappi
in sughero
Con ganasce in ottone. 
Per tappi in sughero.
Robustezza ed affidabilità.
cod. 22397

E69,00

ATTENTI AL 
PREZZO
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800 watt

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

tavolo con piano pieghevole
Tavolo pieghevole e chiudibile in HDPE colore bianco.
Piano con spessore maggiorato anticurvatura. Struttura acciaio 
verniciato grigio. Richiudibile in pratica valigetta. EN 581
cod. 54205

72
75

180cm

E45,00

calzature di sicurezza GIAU S1P SRC
Puntale in fibra di vetro. Lamina antiperforazione tessuto alta tenacità. 
Tomaia in pelle scamosciata e inserti in tessuto a rete traspirante. Fodera 
interna in tessuto traspirante (nylon+mesh). Rinforzo interno tallone in 
microfibra. Soletta ergonomica estraibile. 
Suola in poliuretano innovativo morbida e flessibile. 
EN ISO 20345:2011 - tg. 38 ÷46
cod. 80370÷80378

pensilina in policarbonato trasparente
Per porte e finestre.  Completa di guarnizioni e kit di 
montaggio. Dim. L120 P 80 cm
cod. 99596 E59,00

E29,90

ATTENTI AL PREZZO

ATTENTI AL PREZZO

ATTENTI AL PREZZO

E49,90

ATTENTI AL 
PREZZO

specchiera 
da bagno
Specchiera 2 ante.
In nobilitato melaminico 
da 18 mm rivestito. 
Completa di plafoniera 
a 2 lampade e mensola interna 
in vetro. Colore bianco.
cod. 26148

61
17

91cm.

motosega potatura  
mod. GREEN SAW 25/N
Serbatoio carburante 0,23 lt. 
Miscela 4% (25:1). Serbatoio olio catena 0,16 lt. 
Lunghezza barra guida 25 cm. Diametro max taglio 25 cm. 
Catena (passo - spessore - maglie): 3/8” - .050” (1,3 mm) - 40.
Peso 3,2 kg (peso senza barra e catena).
cod. 52069

E105,00

2T - 25,4 cc.

lucchetto corazzato 
per serranda
Corazza esterna in acciaio cementato 
e cromato. Corpo in ottone. 2 chiavi

cod. 95454  60 mm.   € 14,90
cod. 95455  80 mm.   € 17,90
cod. 95456  90 mm.   € 19,90

E69,00

Segui Maurer su facebook         e su youtube


