Risparmio
La Gazzetta del

Speciale casa 2021

PRESSO IL NEGOZIO

idropulitrice mod. ISARUS

Pressione max 135 bar - Portata max 420 L/h
Tubo ad alta pressione con attacco rapido per pistola e
macchina 5 mt. Auto Stop Function.
Sistema di attivazione o arresto totale azionando la leva della
pistola. Carrello con manico ergonomico e porta accessori.
Pistola con attacco rapido. Lancia con ugello getto regolabile.
Ugelli ad innesto e sgancio rapido.
Serbatoio detergente integrato.
cod. 99548

129,00

135 bar - 420 l/h

Mobili patio in polyrattan, con
struttura in acciaio verniciato.
Completi di cuscini e vetro.

Divano 2 posti - 138x70x76H cm
2 Poltrone - 77x70x76H cm
Tavolino (con vetro) - 100x60x32H cm.

1099,00
col. Fango-Beige
cod. 55448

1900 watt

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).
CORDLESS
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

salotto LIPARI

99,00
tavolo con piano pieghevole

180 watt

Struttura acciaio verniciato grigio
e piano con spessore maggiorato anticurvatura
in HDPE ultra resistente.
Richiudibile in pratica valigetta.
Colore bianco

53,00
Tavolo rettangolare
Mis. 180x75x72H cm
cod. 54205

Piano in HDPE ultra resistente
con spessore maggiorato
anticurvatura

UTENSILI ELETTRICI
UTENSILERIA

34,00

29,90

39,00

trapano percussione - mod. TPR 600-13

levigatrice orbitale
palmare LO 180P

smerigliatrice angolare
mod. SA 115/short K

Mandrino autoserrante Ø 13 mm. Reversibile.
Con variatore di velocità - 0~2.800 rpm - 0~44.800 colpi al minuto.
Capacità foratura: legno Ø 25 mm; pietra Ø 16 mm; acciaio Ø 13 mm.
Impugnatura supplementare. Peso 1,8 kg

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

600 watt

cod. 52625

180 watt

159,00

set 32 inserti colorati

potenza 600 watt - 600-1500 giri al minuto. Variatore di velocità. Ø piastra 215 mm
Ø carta abrasiva 225 mm. Sistema cambio rapido foglio levigatura. Manico telescopico 110÷165 cm.
Tubo aspirazione Ø 32 mm x 4 m. Attacco aspirazione polveri. Con valigetta e 6 fogli abrasivi forati.
Peso 3,70 kg

600 watt

4,90

9,70

pinza poligrip
mod. STANDARD

set 5 cacciaviti

cod. 80136

cod. 87277

SICUREZZA

14,90
rivettatrice
Con 4 testine intercambiabili:
Ø 2,4mm - Ø 3,2mm - Ø 4,0mm Ø 4,8mm - lunghezza 200 mm

cod. 92771

cod. 51386

cassetta portautensili

In acciaio forgiato laccato.
A doppia cremagliera.
Verniciata rossa. Mis. 240 mm.

In polipropilene.
Coperchio con vaschette portaminuterie.
Vaschetta interna amovibile con manico
Dim. 330x175x150 mm

cassetta organizer
In polipropilene. Con divisori removibili.
13 comparti. Dim. 280x200x60 mm

VPA
geprüfte
Sicherheit

cod. 91965

cod. 91955

5,50

ATTENTI AL PREZZO

4,90

calzature sicurezza
basse mod. GAVIA S1-P SRC

Puntale in materiale composito
Lamina antiperforazione tessuto
alta tenacità (HT).
Tomaia in pelle crosta scamosciata.
Fodera interna in tessuto traspirante
(nylon+mesh). Suola in gomma.
Soletta estraibile anatomica.

calze tecniche pariscarpa
Per l’estate. 65% cotone,
25% nylon, 7% kevlar,
3% elastene.
cod. 80393 - mis. 36-39
cod. 80394 - mis. 40-43
cod. 80395 - mis. 44-47

Mis. 38÷41
cod. 52901÷52904

Protezione contro aerosol solidi e
liquidi non tossici in concentrazione
fino a 4,5xTLV. Utilizzo: abrasione
di vernice e ruggine, lavori edili con
gesso, marmo, cemento, sanificazione
ambientale, lavorazione granaglie.

Mis. 42÷46
52914÷52918

35,00

2,50

10 pz.

12,90

Lenti neutre. Aaerazione con fori.
Con elastico. EN 166 B
EN ISO 20345:2011

CE 0086 EN 149:2001+A1:2009

Protezione contro aerosol solidi e liquidi di
bassa e media nocività in concentrazione
fino 12xTLV. Utilizzo: carteggiatura su
legno, vernici, stucchi e metalli leggeri,
lubrificazione macchinari, saldature,
nebulizzazione oli e silicone, fonderie,
distillazione solventi, verniciatura a
spruzzo, nebulizzazione di pesticidi.
cod. 81437

19,90

occhiali protettivi
panoramici
cod. 80195

mascherine antipolvere
FFP2 NR D con valvola - 10 pz.

mascherine antipolvere
FFP1 NR D con valvola - 10 pz.

2

15,90

850 watt

3,90

Acciaio cromo vanadio.
3 taglio: 3x80, 4x100, 5,5x125
2 croce: 1x80, 2x100

cod. 81436

cod. 52621

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.

levigatrice a secco per muro SW 600 K

cod. 99582

Ø disco 115 mm - 12.000 rpm. Bloccaggio mola a pulsante.
Frontale in alluminio. Perno Ø 14 MA.
Con 1 impugnatura laterale, 1 chiave per cambio disco,
1 coppia di spazzole di ricambio. (Fornita senza disco)

ATTENTI AL PREZZO

elmetto protettivo
tipo boscaiolo

Protettivo con visiera e cuffia.
Colore giallo.
cod. 99790

SNR 30 dB
EN 397 - EN 1731 - EN 352-3

mascherine antipolvere
FFP3 con valvola - 5 pz.

10 pz.

14,90

CE 0086 EN 149:2001+A1:2009

Protezione contro aerosol solidi e liquidi
di bassa e media tossicità e altamente
tossici in concentrazione fino a 50xTLV o
20xAPF. Utilizzo: lavorazioni su metalli
pesanti con cromo, nichel e piombo,
smaltimento amianto e rifiuti tossici,
impiego di fibre di vetro, industrie
farmaceutiche e petrolchimiche.
cod. 81439

5 pz.

17,90

CE 0086 EN 149:2001+A1:2009

lampada goccia a led

3,90

3,90

2,90

lampada led da parete
a batteria

adattatore universale
da viaggio
Adattatore con prese universali
per apparecchi elettrici con spina
differente da quella vigore in
Italia. Spina 10A

Con magnete e adesivo.
Interruttore.
Luminosità 250 lumen.
Funziona con 4 batterie AAA
(non incluse)

cod. 93115

cod. 99432

4000°K - 5,5W - 470 lumen.
cod. 53793

3000°K - 10W - 1055 lumen.
cod. 53800

3000°K - 16W - 1901 lumen.
cod. 81047

luce interruttore LED

Alta luminosità 400 Lumen.
Interruttore a scorrimento.
Nastro magnetico di montaggio.
Funziona con batterie 4xAAA
(non incluse)

4000°K - 10W - 1055 lumen.

cod. 80718

cod. 52972

cod. 53806

6500°K - 16W - 1901 lumen.
cod. 81049

4000°K - 23W - 2452 lumen.

1,30
1,80
2,90
1,80
2,90
3,90

ATTENTI AL PREZZO

ELETTRICITà

attacco E27 - classe A+
Fascio luminoso 180°

ATTENTI AL PREZZO

ORIENTABILE

3,90

9,90

24,90

lampada led a batteria GLOBO

lampada led
di emergenza

cod. 51896

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

Accensione spegnimento con telecomando o
manualmente. 2 Livelli di luminosità.
Timer di spegnimento 30 minuti.
Batterie 5xAAA (non incluse).

cod. 99325

cod. 54041

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).

lampada solare

10,90

Batteria litio 3,7 V - 1200 mAh
Ricarica 8 h. Protezione IP 65.
Sensore crepuscolare e di
movimento. Sviluppo 160 lum.
Area sensore: 120° - 3 mt
Dim. 96x48x124 mm

lampada solare

12,90

Batteria litio 3,7 V - 1800 mAh
Ricarica 6-8 h.
Protezione IP65. Sviluppo 160 lum.
Sensore crepuscolare e movimento.
Area sensore: 120° - 3 m.
Dim. 12x10,5x7,5 cm.
cod. 60017

cod. 51893

4,90

multipresa
Spina 2P+T 16A. 4 prese 2P+T 16A
bipasso+Schuko. Colore bianco,
con interruttore luminoso.
Cavo 1,5 m sezione 3x1 mm2.
cod. 92656

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

cod. 93114

Raggio d’azione 60 mt. Personalizzabile con
16 differenti melodie. Il telecomando funziona
con 1 batteria tipo A23 (inclusa). Il campanello
funziona con 3 batteria tipo AA (non incluse)

14,90

lampada solare 100 led

lampada solare

Batteria litio 3,7 V - 1800 mAh.
Ricarica: 6-8 h ca.
Sensore crepuscolare e movimento.
Protezione IP65. Sviluppo 270 lum.
Area sensore: 120° - 3 m.
Dim. 13,5x10x5,5 cm.

20,90

SMD super luminoso da 2x21 led,
pannello solare da 5,5 V 2,0 W, con batterie
da 2 pezzi 3,7 V 3000 mAh 18650.
3 modalità di commutazione.
Sviluppo 450 lum. Dim. 28x17,5x23 cm

cod. 60016

cod. 60018

ATTENTI AL PREZZO

Batteria alkalina minimicro.
1,5 Volt - Blister 2 pz.

telecomando
universale 8in1

campanello a batteria per porta

ATTENTI AL PREZZO

batteria bottone LR44

6,50

12,90

kit 3 luci LED da armadio
+ telecomando

cod. 81113

0,70

torcia led in alluminio
batteria bottone CR2032
Batteria litio minimicro.
3 Volt - Blister 2 pz.
cod. 81114

0,80

25,00

6,90
Con funzione zoom per regolare il
fascio luminoso.
Funziona con 3 batterie AAA
(non incluse)
cod. 80711

proiettore led

Lampada led. Basso consumo.
Angolo del fascio luminoso 120°.
Risparmio energetico 90%.
Luce 4000°K - Protezione IP65
cod. 54092

3

PITTURA

guaina liquida
MAXIGOM FIBRA
idropittura igienizzante
GARDEN

idropittura
CASABIANCA SOFT

22,00
53,00

cod. 49586 - 4 lt
cod. 49920 - 13 lt

cod. 49500 - 4 lt
cod. 49501 - 13 lt

21,00
53,00

Pittura murale bianca per interni
semilavabile, assicura una elevata resa
e punto di bianco

18,50
43,00

cod. 49496 - 4 lt
cod. 49497 - 13 lt

antimuffa MEGASAN

con ottime caratteristiche di traspirabilità e copertura,
idonea per ambienti interni soggetti all’attacco di
micro-organismi. Colore bianco.

traspirante RESPIRA SOFT

Idropittura lavabile per interni di
colore bianco dal delicato profumo
agli agrumi.

Lavabile acrilica per esterni ed interni, a
base di resine acriliche. Lascia traspirare
i muri. Colore bianco.

idropittura tempera
LUCCIOLA - 5 lt.

cod. 49940 - 4 lt
cod. 49941 - 13 lt

8,50

Semilavabile per interni. Ideale per il trattamento
di soffitti e pareti di cucine e bagni dove è richiesta
una buona traspirabilità.

Guaina liquida pedonabile
monocomponente, fibrorinforzata.
Forma una membrana elastica ed
impermeabile.
cod. 46206 - bianco 4 lt
cod. 46207 - grigio 4 lt

12,50
25,90

cod. 46990 - bianco 13 lt
cod. 46991 - grigio 13 lt

antiruggine
INOXITAL - 0,500 lt

idropittura UNICA - 10 lt.

Antiruggine sintetica rapida di fondo a
base di resine gliceroftaliche e pigmenti
riempitivi coprenti, di buona aderenza e
rapida essiccazione.
Colore grigio

Idropittura bianca lavabile super
coprente e super traspirante per interni
di colore bianco dal delicato profumo
di agrumi
cod. 49944

cod. 86582

26,90
69,00

27,00

cod. 49004

5,50

smalto gel antiruggine
0,750 lt
Applicabile direttamente a
pennello.
Brillante
cod. 98425
cod. 98431
cod. 98434
cod. 98435

bianco
marrone
grigio medio
grigio perla

Antichizzato
cod. 98440 grafite
cod. 98441 grigio peltro
cod. 98442 antracite

11,90
11,90
silicone acetico
SILICFORT 2000

7,50
fissativo BIOFIX - 1 lt.

Fissativo acrilico antibatterico
specifico per il ciclo antimuffa.
Facilita l’applicazione della
pittura aumentando la durata
della finitura ed assicurando
un ottimo risultato finale
cod. 49999

4

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

1,90

11,90

smalto acrilico ad acqua
IDROLAC - 0,750 lt

vernice sintetica CARAVEL
Per parti in legno di imbarcazioni,
parquet, serramenti, porte, infissi.
Colore trasparente lucido.

Per interni ed esterni, idoneo ad
ogni tipo di impiego e superficie.

cod. 49330 - 0,375 lt

cod. 49390 bianco lucido
cod. 49450 bianco satinato

cod. 49331 - 0,750 lt

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

5,90
9,50

silicone acetico
SILICFORT

per giunti, finestre,
sanitari e cucine.
Monocomponente,
di alta qualità.
Resistente ai raggi UV
e alla muffa.
Cartuccia 280 ml.
Colore grigio.

9,90

smalto EUROLAC - 0,750 lt.

cod. 49355 - trasparente
cod. 49356 - noce
cod. 49357 - noce scuro

cod. 49150

Impregnante colorato trasparente
per legno.

Sintetico lucido inodore per esterni
ed interni di ottima resa e qualità.
Colore bianco lucido
N.B. Vedi altre tinte in cartella

ancorante chimico
poliestere
TCA-300P-CE
Senza stirene.
Cartuccia 300 ml.
MADE IN ITALY
cod. 94794

cod. 87147

3,50

9,20

impregnante
IMPRES - 0,750 lt.

1,90
pistola per silicone

5,90

Tipo standard.
Lamiera verniciata.
Avanzamento manuale
con frizione
cod. 80158

scaletta/sgabello SLIM STEP ALU
SLIM

Porta oggetti

125,00

BRICOLAGE

Struttura in alluminio resistente e leggera.
Piedini in plastica antiscivolo.
Minimo ingombro da chiusa.
Montante 5x2 cm.
Dimensione gradini 33,5x13 cm.
Piattaforma 33,5x26cm. (4 gradini)
Portata 150 Kg.
A norma EN 14183.

6 gradini

Altezza 120 cm
cod. 27571

37,90

3 gradini

7 gradini

cod. 53257

69,00

Altezza 143 cm
cod. 27572

46,90

4 gradini

trabattello in alluminio

cod. 53255

Smontabile. Rapido montaggio grazie alle leve a pinna ad espansione.
Base con due ruote di manovra, barra stabilizzatrice e piedi in resina antigraffio.
Portata massima 150 kg. Dimensioni 146x89x189H cm. Piano di lavoro 125x41 cm.
Conforme D.L 81/2008

89,00

cod. 81148

made in Italy

Per la protezione di parti
contigue da verniciare e
mascherature in genere.
Specifico per muratura.

Utilizzo multiuso. In polietilene T20.
Mis. 4x4 mt - 16 mq
cod. 52703

0,90

Mis. 25 mm x 50 mt

cod. 53267

Mis. 50 mm x 50 mt
cod. 53738

Leggera e resistente. Gradini larghi antiscivolo.
Piattaforma con appoggio di sicurezza 58 cm.
Porta oggetti in dotazione.

protettivo consolidante
SALVATERRAZZA

nastro carta crespata

telo copritutto pesante

scala domestica
in alluminio mod. SIRIUS

110
2 20

convertitore di
ruggine

Protegge e ripara le terrazze
in cotto, clinker, grès e
cemento, pietre naturali
dall’acqua e dall’umidità.
Penetra nei materiali
consolidando la superficie.
Cont. 1 lt.

,

ATTENTI AL PREZZO

cod. 45565

,

made in Italy

Attacca la ruggine
trasformandola in un
composto duro e stabile
Cont. 250 ml.

39,00

cod. 95897

5,50

lubrificante universale
WD-40
stucco in
polvere
1 kg
cod. 86266

100
,

cod. 94032

Prodotto pronto per stuccare muro,
legno e superfici porose
1 kg
cod. 86273

180
,

2 50
,

Impugnatura TPR bicomponente.
Lunghezza 230 mm
cod. 81107

smalto BRIKOSPRAY
400 ml
A rapida essiccazione.
Valvola autopulente.
A base acrilica

cod. 55405

4 90

cod. 86970 - bianco lucido
cod. 86972 - bianco opaco
cod. 86973 - nero opaco
cod. 86974 - nero lucido
cod. 86987 - trasparente lucido
cod. 86988 - antiruggine grigio

,

rullo in poliammide
per trattamento termico

rullo in poliammide con
riga gialla

rullo in poliestere
Indicato per lavori di
Pitturazione in genere.
Mis. Ø43x200 mm.

stucco bianco in pasta

Disincrosta l’acciaio inox.
Lubrifica i mulinelli delle
canne da pesca.
Flacone 250+40 ml.
Spray getto posizionabile

4 50
,

Impugnatura TPR bicomponente.
Cambio rullo facilitato.
Mis. 230 mm.

5 30
,

cod. 81099

2,90

ATTENTI AL PREZZO

20,90
set rulli pittura
con serbatoio

rullo in nylon
per quarzo

Impugnatura TPR bicomponente.
Cambio rullo facilitato.
Mis. 200 mm.
cod. 81097

5 50
,

rullo in poliamide e nylon
pelo medio
per acrilici e vinilici
Impugnatura TPR bicomponente.
Cambio rullo facilitato.
Mis. 230 mm.
cod. 81109

6 80
,

plafoncino

Manico e base in plastica.
Mis. 50x150 mm
cod. 92016

3 80
,

Indicato per pareti, bordi, soffitti.
Per pitture all’acqua.
2 rulli: 165 mm / 65 mm.
Pennello angolare dosatore
con beccuccio. Vassoio per rullo.
Asta in 3 pezzi allungabile fino a 78 cm.
cod. 54432

5

IDRAULICA - IGIENE

27,90 27,90
miscelatore lavabo
linea ONDA

miscelatore vasca
linea ONDA

miscelatore bidet
linea ONDA

Finitura ottone cromato
Con scarico 1 1/4”
Con 2 tubi flessibili F 3/8”
Cartuccia Ø 40 mm.

9,90

9,90

tenda doccia
RIGONE BEIGE

tenda doccia
RIGONE BIANCO

1,90

cod. 81034

crema lavamani
con microgranuli LIMPIA
Con abrasivi minerali.
Formulazione con Aloe.
Con dosatore

4,00

500 ml
cod. 60725

14,90
3 lt
cod. 80539

4,90

cod. 53032

6,50
doccetta SABRY
Finitura cromata.
Con pulsante.3 funzioni.
Testa doccetta Ø120 mm

39,00

Attivazione con sensore. 2 modalità di erogazione:
ugello per sapone liquido e gel igienizzante, e
ugello per nebulizzare soluzioni disinfettanti.
Tanica da 1 lt ricaricabile. Dosaggio regolabile.
Alimentazione a batterie 8xAA (non incluse)
o a rete con alimentatore (incluso).

Cromo/vetro satinato 6 pezzi
composto da:
1 porta asciugamani;
1 porta salviette;
1 porta spazzolini;
1 porta rotolo;
1 porta sapone;
1 gancio appendiabiti.
cod. 23039

kit 6 pz.

26,90

cod. 81064

2,00

cod. 53772

set accessori bagno
NOVA

cod. 81058

dispenser automatico
per liquidi e gel mani

3,50

12,90

6,90

eliminasporco
miscela originale

detergente
pulisci muffa
murale

igienizzante
WC NET

Disinfettante con
ossigeno attivo.
PRESIDIO MEDICO
CHIRURGICO elimina il
99,99% dei batteri.
700 ml.

Finitura ottone cromato
Con 2 tubi flessibili F 3/8”
Cartuccia Ø 40 mm.

!!!
NOVITA’

Portadispenser gel disinfettante
per flaconi da 500 ml.
Completo di tasselli di fissaggio.
Mis. 105x115x120 mm.

cod. 26223

6

cod. 53030

cod. 94851

portadispenser
Gel trasparente per l’immediata
ed efficace igiene delle mani.
100 ml

miscelatore lavello
a collo di cigno
linea ONDA

Impermeabile. In tessuto
poliestere
Completa di ganci di
fissaggio.
Mis. 180x200 cm.

cod. 94854

gel igienizzante mani

miscelatore doccia
da incasso
linea ONDA
Finitura ottone cromato
Attacco a parete.
Cartuccia Ø 40 mm.

cod. 53029

cod. 53028

Impermeabile. In tessuto
poliestere
Completa di ganci di
fissaggio.
Mis. 180x200 cm.

ATTENTI AL PREZZO

42,90

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.

Finitura ottone cromato
Con scarico 1 1/4”
Con 2 tubi flessibili F 3/8”
Cartuccia Ø 40 mm.

cod. 53027

22,90 33,90

detergente
con anticalcare
Per la cura quotidiana dei
sanitari. Facilita l’asciugatura.
750 ml
cod. 94173

Elimina e rimuove qualsiasi tipo e
forma di sporco. Puro per lo sporco
più ostinato diluito per lo sporco
quotidiano. 500 ml.
cod. 80545

Cloro attivo per pulire e
sbiancare pareti e giunti delle
pavimentazioni.
Per interni ed esterni. 1 litro.
cod. 94167

219,00

163,00
spremipomodoro elettrico
mod. N.3 9008N

spremipomodoro elettrico
mod. ARTUS-S25

Modello semi professionale ideale per l’utilizzo in casa.
Motore elettrico. Imbuto e sgocciolatoio in PVC
per alimenti. Adatto per pomodoro cotto e crudo
cod. 29652

Motore elettrico HP 0,30 400 Watt. Ingranaggi in nylon
insertati su boccola autolubruficante e pignone in
metallo. Accessori applicabili: tritacarne n.5, grattugia
n.3. Produzione 70~140 kg./h. Peso 10 kg.

550 watt

geprüfte
Sicherheit

geprüfte
Sicherheit

HP 0,30 - 400 watt

TÜV
geprüfte
Sicherheit

HP 0,40 - 500 watt

16,90

cod. 96836

cod. 29672

18,90

bilancia pesa persone

Piastra in acciaio inox.
Pulsante spray e vapore.
Termostato regolabile.
Serbatoio trasparente.

In alluminio anodizzato e acciaio inox per
alimenti. Cestello in acciaio inox da 1,3 lt.
Utilissimo per la premitura di melanzane
da mettere sott’olio, uva, agrumi, ecc.

cod. 29626
TÜV

11,50
ferro da stiro

torchietto premitutto

Motore elettrico HP 0,40 500 Watt. Ingranaggi in metallo.
Accessori applicabili: Tritacarne n.12, grattugia n.5.
Con paraschizzi. Produzione 150~340 kg./h. Peso 17 kg.

cod. 29625
TÜV

17,90

spremipomodoro elettrico
mod. N.5 9004N

grattugia elettrica

Accensione al contatto con il piede.
Spegnimento automatico. Superficie in vetro.
Display LCD. Funziona con 1 pila CR2032 (inclusa).
Portata 180 kg. Dim.: 30x30x2H cm.

Grattugia elettrica con batteria ricaricabile.
Tempo di ricarica 8 ore. Durata ricarica fino a 45 minuti.
Due rulli intercambiabili.
Colore bianco-rosso

cod. 99577

25 watt

cod. 99579

!!!
NOVITA’

2000 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.

!!!
NOVITA’

cod. 28440

26,90
1500 watt

!!!
NOVITA’

99,00

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.
Apertura con maniglia. Luce interna. Vetro a specchio.
Accessori: piatto girevole in vetro, anello
girevole sotto piatto, griglia rialzata.
Dim.: 43x38x27H cm. Peso 10,5 Kg
cod. 28257

microonde 700 watt

!!!
NOVITA’

asciugacapelli

15,90

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

2200 watt

accendigas
Canna corta. Ricaricabile e regolabile.
Colori assortiti. Lunghezza 190 mm
cod. 99274

21,90
sbattitore elettrico ANIMADOLCE
6 velocità di lavorazione. Funzione TURBO.
Tasto di espulsione delle fruste.
Accessori: sbattitori ed impastatori in
acciaio inox. Dim.: 18.5x7,5x14.5H cm.
cod. 28258

grill 1000 watt

INDOOR
CASALINGHI

89,00

250 watt

30,90

accendigas
Antivento. Canna flessibile. Ricaricabile.
Colori assortiti. Lunghezza 300 mm
cod. 81200

frullatore elettrico GIRO

6 Lame in acciaio inox.
5 velocità di funzionamento + PULSE.
Bicchiere in vetro graduato. Capacità 1,5 lt.
Sicurezza di funzionamento nell’alloggio bicchiere.
Coperchio con guarnizione. Piedini antiscivolo.
Dim.: 19x16.5x37H cm. Peso totale: 2,73 Kg
cod. 28259

1,20

400 watt

accendigas
Canna flessibile. Ricaricabile.
Colori assortiti. Lunghezza 280 mm
cod. 99276

1,80
1,80
7

INDOOR

!!!
NOVITA’

54,90

ventilatore da soffitto

4 pale in legno. Con luce max 60 watt.
Funzione reversibilità.
Funzionamento con cordicella.
Colore marrone. Mis. Ø132 cm.

60 watt

5 PALE

cod. 28430

ventilatore
da pavimento
mod. VILLANDRO

77,00

5 pale. 3 velocità.
Griglia: Ø40 cm.
Colore bianco/grigio.
Funzione oscillante.
Dim.: 60x60 cm.
Altezza regolabile:
127÷143 cm.

ventilatore da soffitto

5 pale in legno. Con luce max 60 watt.
Funzione reversibilità.
Funzionamento con telecomando (incluso).
Colore bianco. Mis. Ø132 cm.
cod. 28432

60 watt

cod. 54379

ventilatore
da pavimento
mod. VIVARO

4 pale in alluminio.
3 velocità.
Griglia: Ø40 cm.
Struttura in metallo
cromato.
Funzione oscillante.
Dim.: 44,5x40 cm.
Altezza regolabile:
90÷120 cm.
cod. 54382

ventilatore
da pavimento
mod. SILA

3 pale. 3 velocità.
Griglia: Ø66 cm.
Struttura in metallo nero.
Funzione oscillante.
Inclinazione regolabile.
Dim.: 70x65 cm.
Altezza regolabile:
155÷190,5 cm.
cod. 54841

ventilatore da pavimento
mod. RENON

Ventilatore ad alta velocità.
3 pale in metallo. Griglia a rete Ø50 cm.
3 velocità. Mis. 63x23x60 cm.

53,00

cod. 54384

19,90

100 watt

40 watt

idropulitrice mod. ORGUS

1500 watt

50 watt

cod. 74861

109,00
120 bar - 380 l/h

105 bar - 408 l/h

1600 watt

Sistema lava pavimenti
REVOLUTION
Pratico strizzatore che permette
di strizzare il panno microfibra
efficacemente, garantendo pavimenti
subito asciutti e mani sempre pulite.
La piastra spazzolone è dotata di
attacco universale
e potrai utilizzare Revolution
con il manico della tua scopa.

pattumiera da sportello ECOLOGICA
Pattumiera da sportello con reggi-sacchetto. In plastica.
Apertura automatica. Ideale per la raccolta differenziata.
Dim.. 28x18x38 cm. Capacità 20 lt.
cod. 24630

8

200 watt

Serbatoio detergente. Sistema di aggancio rapido
del tubo alla macchina “Quick Connect”.
Lancia “Vario Power”. Alloggiamento laterale
della pistola, gancio per il tubo alta pressione
6 mt. e pratici alloggi per riporre gli accessori.
Ideale per pulire biciclette, balconi, mobili da
giardino, ecc. Temperatura max 40°C.

99,00

9,90

99,00

idropulitrice mod. K 3

Tubo ad alta pressione con attacco rapido per pistola
e macchina: 3 mt. Auto Stop Function.
Sistema di attivazione o arresto totale azionando la
leva della pistola.
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

52,00

cod. 24632

15,90

contenitore con ruote

Contenitore in plastica pratico
e robusto dotato di ruote.
Sovrapponibile. Capacità 34 lt
Dim. 60x40x17 cm. Colori assortiti.
cod. 24636

6,90

14,90
lavavetri automatico SQUIZZO
Lavavetri con sistema di strizzaggio
della spugna, gomma, testa snodabile e
manico allungabile. Il meccanismo a leva e
rulli strizza meglio delle tue mani e le lascia
asciutte. Solida struttura in metallo. Grazie
allo snodo arriva a pulire i vetri più difficili da
raggiungere. Spugna facilmente sostituibilie.
Maneggevole e facile da utilizzare. Larghezza
25 cm - Manico 110÷174 cm.
cod. 22710

DE
MA

IN I

Y

TAL

DE
MA

armadio in TNT

cod. 28020

cod. 97931

17,50

cod. 26847

119,00

159,00
184,4

46,3
81,9

INDOOR

Struttura in acciaio,
copertura in tessuto
non tessuto da
70 gr/mq.
Con asta portagrucce
e mensola.
Pratico all’uso e
facile da montare.

Con struttura in legno.
Struttura in pannelli in
nobilitato melaminico di
classe E1.
Spessore pannelli 16 mm.
Cassetti con sistema di
sicurezza antiuscita.
1 ripiano regolabile nella
parte singola
Colore grigio cemento

Con struttura in legno.
Struttura in pannelli in
nobilitato melaminico di
classe E1.
Spessore pannelli 16 mm.
Cassetti con sistema di
sicurezza antiuscita.
Colore grigio cemento

cm

Y

TAL

armadio in legno
3 ante + 2 cassetti

armadio in legno
2 ante + 2 cassetti

184,4

IN I

160

45
70

cm.

46,3

cm

!!!
NOVITA’

119,3

MA

DE

IN I
TAL

Y

scarpiera
armadietti

In materiale propilene copolimero
riciclabile ed ecosostenibile.
Dotati di piedini, 2 ante
e ripiani interni.
Cerniere in acciaio con
chiusura a scatto.
169

cm.

DE

MA

65,00

100

cm

versione con 4 ripiani
di cui 3 regolabili in
altezza.

versione con 4 ripiani fissi
e vano portascope

65,00

cod. 95121
Normativa REACH

lucchetti
ad arco tipo mare

Arco acciaio inox.
Chiusura a scatto.
Resistente alla corrosione.

6,50
9,00

lucchetto arco pesante

Corpo in ottone. Arco in acciaio
temperato. 2 chiavi universali.

1,70
cod. 84461 mis. 25 mm. 2,00
cod. 84462 mis. 30 mm. 2,70
cod. 84463 mis. 40 mm. 3,90
cod. 84464 mis. 50 mm. 5,90

cod. 22998 col. bianco
cod. 22999 col. antracite

29,90

pompa per cicli

Con manometro.
Corpo in alluminio.
Con ugelli pressione.
Pompa 500H mm.
Ø 32 mm. 10 Bar.

cod. 95454 mis. 60 mm.

lucchetto arco lungo

Corpo in ottone.
Arco in acciaio temperato.
2 chiavi universali. Mis. 30 mm
cod. 93933

PEZZI

3,50

Corazza esterna in acciaio cementato
e cromato. Corpo in ottone. 2 chiavi

3,50

SE T 6

set 6 pz

lucchetto corazzato
per serranda

16,90
cod. 95455 mis. 80 mm. 18,90
cod. 95456 mis. 90 mm. 19,90

65

In polipropilene.
Non assorbe odori.
Non trattiene umidità.
Dim. 155x220x195 mm

TI
EN ZO
Z
ATT
E
R
AL P

portascope+ripiani

cod. 95120

25,5

appoggiascarpe
FLIP FLAP

cod. 27609

solo ripiani

cod. 84460 mis. 20 mm.

49,00

Porta a soffietto
con giunto rigido.
In PVC colore bianco.
Profilo pannello di
larghezza 17 cm.
Mis. 83x214H cm.

68

cod. 97044 mis. 40 mm

cod. 28019

porta
a soffietto
MONICA

37

cod. 97043 mis. 30 mm

IN

3 ante a ribalta.
Pannelli in nobilitato
spessore 15 mm.

Y
ITAL

cod. 90105

11,90
cassetta per lettere
mod. STAMP
Acciaio verniciato grigio.
Tetto apribile decorato.
Serratura con 2
chiavi duplicabili. 30
Per esterni.

lucchetto a scatto per cicli
Con 2 chiavi stampate
Ø 8 mm x 60 cm
cod. 80232

6,8

cod. 93939

cm.

9,90

21

2,50
9
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MADE

MADE

IN ITA
LY

IN ITA
LY

A - alluminio anodizzato bronzo
B - alluminio verniciato bianco
larghezza 80 altezza 160 cm

zanzariera per finestre
in kit avvolgimento automatico

zanzariera per porte in kit avvolgimento automatico apertura laterale

Guide telaio e coprirullo in alluminio
anodizzato. Guida bassa mobile 25x20 mm.
Doppio spazzolino di tenuta.
Facilità d’installazione.
Adattabili fino alla misura minima di
70x20 cm con rallentatore di sollevamento.

Guide telaio e coprirullo in alluminio anodizzato.
Apertura laterale per porte e finestre. Facilità d’installazione.
Adattabili fino alla misura minima di 20x90 cm
colore bronzo
larghezza 160 cm altezza 250 cm
cod. 50467

colore bianco
larghezza 160 cm altezza 250 cm
cod. 50447

70,00
colore bianco
50x50 cm - multidirezionale
cod. 21021

colore grigio
50x75H cm - unidirezionale
cod. 95087

zanzariera a telaio estensibile
Disponibili nelle versioni
unidirezionali e multidirezionali.
Rete zanzariera in fibra di vetro.
Con spazzolino senza guida in feltro.
Telaio in alluminio.

A - cod. 50455
B - cod. 50441

larghezza 100 altezza 160 cm
A - cod. 50456
B - cod. 50442

larghezza 120 altezza 160 cm
A - cod. 50457
B - cod. 50443

larghezza 140 altezza 160 cm
A - cod. 50458
B - cod. 50444

larghezza 140 altezza 250 cm
UNI EN 13561

A - cod. 50466
B - cod. 50470

UNI EN 13561

7,90
9,90
14,90 16,90
zanzariera a
pannelli verticali

5 pannelli in rete fibra di vetro.
Facile da installare.
Profilo alluminio completo di
striscia adesiva. Misure fisse.
Altezza 240 cm
Larghezza 120 cm

nastro ripara zanzariera
Nastro adesivo ripara rete per
zanzariera. Mis. 5x200 cm.
Colore grigio.

cod. 92576

colore grigio
75x100H cm - unidirezionale
cod. 95088

29,00
32,00
35,00
38,00
47,00

cod. 22477

8,50

zanzariere magnetiche
ECCO MAGNET

Zanzariera per porte con velcro e
striscia magnetica. Riducibile.
Mis. 140x250H cm

10,90

cod. 22479 - color Bianco
cod. 22481 - color Grigio
cod. 22480 - color Nero

bordo
in cotone

tenda zanzariera
ECCO DROP
Per porta.
Pronta all’uso.
Utilizzo semplice
e rapido.
Mis. 150x250H cm

cod. 22483 - color Avorio
cod. 22482 - color Bianco

cod. 22484 - color Orange

10

zanzariera magnetica

5,90
6,90

Per porte con velcro e striscia magnetica.
In poliestere a due teli.
Due strisce magnetiche centrali per chiusura
autotensionante.
Colore nero.
Mis. 120x240H cm
cod. 95503

6,90

tapparella in midollino
Con corda e bordo rinforzato
in cotone.
larghezza 100 cm
altezza 160 cm
cod. 70566

larghezza 100 cm
altezza 260 cm
cod. 70560

12,00
19,90

larghezza 120 cm
altezza 250 cm
cod. 70561

larghezza 150 cm
altezza 300 cm
cod. 70563

larghezza 200 cm
altezza 300 cm
cod. 70564

23,00
34,00
45,00

80 m

RAGGIO
D’AZIONE

RAGGIO
D’AZIONE

23,90

elettroinsetticida

Potenza 19 watt.
2 lampade fluorescenti da 6 watt.
Con trasformatore magnetico a scarica
continua di 2500 Volt. Mis. 28x9x28H cm
cod. 55521

Potenza 28 watt.
2 lampade fluorescenti da 10 watt.
Con trasformatore magnetico a scarica
continua di 2500 Volt. Mis. 40x9x33H cm

RAGGIO
D’AZIONE

31,90

elettroinsetticida

Potenza 39 watt.
2 lampade fluorescenti da 15 watt.
Con trasformatore magnetico a scarica
continua di 2500 Volt. Mis. 51,5x9x33H cm
cod. 55617

6,90

repellente
ad ultrasuoni per zanzare
Tecnologia ad ultrasuoni.
Alimentazione 220V.
Potenza 0,5W. Spia a led.
Raggio d’azione 30 mq.
cod. 95280

7,50

2

RAGGIO
D’AZIONE

Potenza 43 watt.
2 lampade fluorescenti da 18 watt.
Con trasformatore magnetico a scarica
continua di 2500 Volt. Mis. 66x9x33H cm

150 m

2

RAGGIO
D’AZIONE

cod. 55621

elettroinsetticida LED
a batteria ricaricabile

1 lampada a LED 4 watt.
Batteria al litio ricaricabile
con cavetto USB. Mis. Ø19x34H cm.
cod. 56565

cod. 94549

10,90

repellente per topi
ultrasuoni

30 m

2

RAGGIO
D’AZIONE

23,90

30 m

2

RAGGIO
D’AZIONE

8,50

Griglia a doppio circuito che
consente una scarica di oltre 2,4V.
La luce sul manico consente
l’utilizzo al buio.
Funziona con 2 batterie AA
(non incluse).

Allontana dal proprio raggio
d’azione topi, zanzare, mosche,
ragni, formiche. Con luce notturna.
Azione combinata ultrasuoni
+onde elettromagnetiche.
Raggio d’azione 200 mq.

17,90

cod. 98959

29,90

racchetta elettrica
antizanzare

repellente per topi
ultrasuoni

Allontana dal proprio raggio
d’azione topi, scarafaggi,
zanzare e formiche.
Alimentazione 220V.
Con luce notturna.
Frequenza ultrasuoni 25-46Khs
Raggio d’azione 60 mq.
cod. 95278

elettroinsetticida

Potenza 15 watt.
Con ventola di aspirazione.
1 lampada fluorescente
da 7 watt.
Mis.22x11,7x 22,5H cm

cod. 50326

20 m

35,90

elettroinsetticida

1 lampada fluorescente 6 watt.
Struttura in ABS.
Vassoio di raccolta insetti
estraibile.
Mis. Ø 13x30H cm

cod. 55720

RAGGIO
D’AZIONE

elettroinsetticida

2

elettroinsetticida

Potenza 1 watt 4x0,06
lampada led.
Scarica da 1000 V.
Mis 10x6x12H cm

2

28,90

cod. 55555

elettroinsetticida
da presa a muro

12 m

100 m

2

2

OUTDOOR

30 m

cod. 97123

4,50

NON è dannosa per
l’uomo, gli animali
domestici e l’ambiente

citronella in stagnola
lozione insetto repellente
EQUATOR

lozione insetto repellente
LOZIOREP KIDS

Protegge dalle punture delle zanzare di varie
specie come zanzara tigre e zanzara tropicale
anofele, simulidi e zecche. Con aloe vera.
Protezione totale per 3 ore. 100 ml
cod. 80236
al pz.

Protegge dalle punture delle zanzare di varie
specie come zanzara tigre e zanzara tropicale
anofele, simulidi e zecche. Con aloe vera.
Protezione totale per 3 ore. 100 ml.
Per bambini.
al pz.

5,90

insetticida spray
per uso interno
FLASH 24
Contro mosche, zanzare e
insetti volanti. 500 ml
cod. 99194

4,20

cod. 80243

antivespe spray
JET KILL

Schiumogeno. Contro vespe,
nidi di vespe e calabroni.
Fino a 4 m di distanza.
750 ml
cod. 97939

5,90

0,90
cod. 95203 Ø170 mm. 1,20

Per uso esterno.

cod. 95202 Ø140 mm.

citronella in coccio
Per uso esterno.

5,90

1,30
cod. 95205 Ø 175 mm. 1,50
cod. 95204 Ø 140 mm.

insetticida liquido
MICROKILL
Pronto all'uso. Microincapsulato.
Contro insetti volanti e striscianti
(cimici, mosche, zanzare,
formiche, acari, tarme, etc).
Lunga persistenza.
500 ml
cod. 97940

4,50

5,90
insetticida elettrico
con ricarica liquida 60 NOTTI

Protezione fino a 60 notti dalle zanzare
comuni e tigre. Con chiusura di
sicurezza “salva bimbo”. Pulsante On-Off.
cod. 70473

11
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GAMBE
RICHIUDIBILI

EFFETTO
LEGNO

Tavolo da balcone HAPPY HOUR

25,00

Tavolo pieghevole
Struttura in acciaio colore nero e piano in HDPE
Mis. 60x36x73/79/84H cm
colore bianco effetto legno. Certificato EN 581.
cod. 81171

EFFETTO
RATTAN

linea MALVA

Tavolo pieghevole
Mis. 62x62x73H cm
cod. 52108

Tavolo quadrato e sedia
in acciaio e pvc effetto
rattan. Richiudibili.

Sedia pieghevole
Mis. 54x44,5x80,5H cm
cod. 52109

43,00
29,90

tavolo chiudibile mod. HAPPY HOUR

Struttura in acciaio verniciato e HDPE
colore bianco. Gambe richiudibili salvaspazio.
Certificati EN 581.
Tavolo quadrato
Mis. 88x88x74H cm
cod. 54195

49,00

PVC ULTRA
RESISTENTE

PVC ULTRA
RESISTENTE

HDPE: Polietilene ad alta densità

67,00

tavolo HAPPY HOUR effetto rattan
Linea pieghevole struttura acciaio verniciato e
HDPE effetto rattan colore marrone.
Richiudibile in pratica valigetta.
Certificati EN 581.

CEBOLI - CHIANCA

Tavolo Ceboli estensibile in alluminio con
ripiano dogato colore bianco,
sezione quadrata delle gambe.
Sedia Chianca con braccioli struttura in
alluminio seduta e schienale in telo textilene.
Impilabile.

12

Tavolo rettangolare
Mis. 180x75x72H cm
cod. 54132

359,00

52,00

Tavolo rettangolare
Mis. 135/270x90x75H cm

Sedia c/braccioli
Mis. 56x66x86H cm

cod. 81164

cod. 60470

HDPE: Polietilene ad alta densità

69,00

tavolo HAPPY HOUR effetto legno

Linea pieghevole struttura acciaio verniciato e
HDPE effetto legno colore antracite.
Richiudibile in pratica valigetta.
Certificati EN 581.

Tavolo rettangolare
Mis. 180x75x72H cm
cod. 54130

Top in vetro
temperato
EFFETTO
PIETRA

tavolo PIETRA

Tavolo in alluminio con top in vetro
temperato nero con effetto pietra.

142,00

Tavolo rettangolare
Mis. 150x90x75H cm
cod. 74614

OUTDOOR

col. Bianco-Grigio

salottino GIADA

Set mobili patio. Struttura in acciaio
verniciato colore bianco e doghe HDPE.
Completo di cuscini colore grigio antracite.
Certificati EN 581.

cod. 81165

249,00

Divano 2 posti - Mis. 118x76x65,5H cm
2 poltrone c/brac. - Mis. 60,5x76x65,5H cm
Tavolino - Mis.98x48x39H cm.

col. Bianco-Grigio

Salottino MURANO

cod. 54304

Set mobili patio. Struttura in acciaio verniciato e
doghe HDPE effetto legno colore bianco.
Completo di cuscini colore grigio.

259,00

Divano 2 posti - 118x76x65,5H cm
2 poltrone c/brac. - 60,5x76x65,5H cm
Tavolino - 98x48x39H cm

sfere di bosso CHESTER

Sfera in materiale sintetico con foglioline di una pianta
di bosso. Foglie sparse effetto naturale. Non richiede
manutenzione ed è di facile applicazione. Lavabile,
resistente ai raggi UV. Adatta per terrazze e giardini

370,00

9,20

18,50 42,00

Mis. Ø 28 cm

Mis. Ø 38 cm

Mis. Ø 55 cm

cod. 95402

cod. 94999

cod. 95000

dondolo 2 posti OGNINA

Struttura legno.
Telo copertura poliestere 180 g/m2
colore beige. Portata 240 Kg.
Mis. 185x125x185H cm
cod. 60209

prato HOCKEY

prato GOLF

Prato in polietilene resistente al fuoco
con supporto in polipropilene+lattice.
cod. 94453 - Mis. 2x25 mt

al mq.

4,50

Prato sintetico polipropilene.
al mq.
Monofilamento colore verde prato.
,90
Supporto in polipropilene+lattice.
Stabilizzato raggi UV. Altezza totale 10 mm.

4

cod. 52086 - Mis. 2x25 mt

cuscini per pallet

Cuscini imbottiti non sfoderabili in
poliestere 120 g/m2 seduta e schienale.
Schienale
120x40x15H cm
col. Beige
cod. 81230

34,00

Seduta
120x80x15H cm
col. Beige
cod. 81227

59,00

prato WIMBLEDON

Prato verde sintetico con altezza
filamenti 50 mm.
cod. 26916 - Mis. 2x5 mt
cod. 26917 - Mis. 2x10 mt

prato CRICKET

al mq.

19,00

Prato sintetico 8 filamenti curvi e
8 dritti in polietilene con supporto in lattice verde.
al mq.
cod. 55453 - Mis. 1x5 mt
cod. 94452 - Mis. 2x10 mt

12,50
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OUTDOOR
gazebo a muro MINORCA

134,00

Struttura con 3 pali d’appoggio.
Struttura in acciaio verniciato
colore grigio antracite.
Copertura in poliestere
Mis. 300x400x200/250H cm
180 gr/mq colore beige.
cod. 93925

gazebo PONTAL

Gazebo con 4 pali d’appoggio.
Struttura in acciaio verniciato
colore antracite. Copertura e
parete scorrevole colore beige.

239,00
Mis. 300x300x230H cm

cod. 99036

gazebo AZORES

Gazebo da parete con 4 pali
d’appoggio e tetto scorrevole.
Struttura in acciaio verniciato,
colore grigio antracite
Telo di copertura colore beige.

279,00
Mis. 400x300x240H cm

cod. 95376

RICHIUDIBILE

gazebo MARINHA

Gazebo in acciaio verniciato colore grigio antracite.
Copertura in poliammide 180 g/m2 colore beige.
4 tende parasole da 140 g/m2 colore beige.
Pali d’appoggio Ø 60 mm. Cuspide antivento.

259,00
Mis. 330x330x275H cm
cod. 54448

Gazebo in acciaio verniciato bianco.
Copertura in poliestere 160 gr./mq.,
colore beige. Richiudibile ad ombrello.
Borsa per il trasporto.
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67,00
Mis. 300x300x260H cm
cod. 55168

Gazebo in acciaio verniciato colore grigio antracite, con
copertura in tessuto poliestere e PVC impermeabile
250g/m2 colore beige. Richiudibile.
Completo di sacca morbida per trasporto con rotelle.

249,00
Mis. 300x600x320H cm
cod. 80331

RICHIUDIBILE

RICHIUDIBILE

gazebo ALBUFEIRA

gazebo FUNCHAL

gazebo BALAIA

Gazebo in alluminio.
Telo di copertura in poliestere
colore beige. Con teli copripali.
Richiudibile ad ombrello.

85,00
Mis. 300x300x260H cm
cod. 55169

gazebo OVARJ

Gazebo a vela con struttura in acciaio.
verniciato colore grigio antracite.
Telo di copertura colore beige.

185,00
Mis. 300x300x275/225H cm
cod. 54445

tenda da sole cassonata
SOLARIS

269,00

Ecrù

Con struttura a bracci estensibili
con manovella (inclusa).
Aletta parasole. Tessuto in poliestere
da 280 gr./mq. con rivestimento PU.
Mis. 3 x 2,5 mt.

cod. 95495

Bianco-Giallo
cod. 95493

MADE

tenda moschiera
mod. TWISTER

tenda moschiera
MAIS NATURALE

tenda da sole a bracci
SOLARIS

Completa di struttura a bracci estensibili azionati a
manovella (inclusa). Aletta parasole. Tessuto in poliestere
da 280 gr./mq. con rivestimento PU. Mis. 2,95 x 2 mt.

IN ITAL

Y

cod. 29419

cod. 29427

tenda moschiera
ISCHIA GLITTER

32,90

14,90
plafoniere palpebra
ovale maxi

IP44

faretto da incasso

IP44

IN ITAL

Y

tenda moschiera
MIMOSA

Modello pesante.
Montatura in PVC.
Filamenti in PVC ritorti.
Colore trasparente.
Mis. 125x230H cm
cod. 29495

36,90

43,90

lampione da giardino

Alluminio pressofuso col. nero.
Diffusori in vetro,
portalampada E27 porcellana
(lampada esclusa)
Dim.: 20x121H cm
cod. 50084

In alluminio pressofuso.
Diffusore in vetro satinato bianco.
Portalampada E27 in porcellana.
Controscatola termoplastico inclusa
(lampada esclusa). Per esterni.
Colore nero. Mis. 23,3x10,1H cm

MADE

Y

applique per esterni
mod. MEZZALUNA

cod. 50140

cod. 50148 - col. nero
cod. 50149 - col. bianco

cod. 94513

22,90
Struttura in alluminio pressofuso.
Diffusore in policarbonato.
Portalampada E27 in porcellana.
Accessori di fissaggio inclusi
(lampada esclusa). Mis. 25x13,2x12H cm

Struttura in alluminio pressofuso,
diffusore in vetro stampato.
(lampada esclusa).
Mis. 28x11,5x16,5H cm

Ecrù

IN ITAL

cod. 29503

26,90

cod. 50139

MADE

Modello pesante.
Montatura in PVC.
Filamenti in PVC
glitterati.
Mis. 125x230H cm

Montatura in PVC.
Filamenti in PVC
multicolore.
Mis. 125x230H cm.

Montatura in legno.
Filamenti in mais.
Colore naturale.
Mis. 120x240H cm

175,00

CLASSE II
PROTEZIONE
ANTIVENTO

OUTDOOR

CLASSE II
PROTEZIONE
ANTIVENTO

13,90

27,90

telo frangivista

In poliestere 160 g/m2 con rivestimento
poliuretanico. Ombreggiante all’85%, resistente
ai raggi UV50+. Completo di occhielli in alluminio
e di corda da 15 metri. Lavabile a 40°C. Ideale per
terrazzi ma adatto anche come elemento privacy
in giardino.
Mis. 495x90 cm
col. grigio chiaro
cod. 81331

38,00
15

OUTDOOR

94

48

cm.

90

barbecue
a carbonella PIMA

17,90

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

fornello a gas portatile

fornello elettrico

Struttura in lamiera smaltata.
Accensione automatica.
Chiusura di sicurezza.
Cartuccia gas butano a innesto rapido
(non inclusa). Potenza 2200 watt

109,00

cod. 81315

17,90

cod. 99213

59,90

Manici richiudibili.
Batterie 3xAA (non inclusa).
Luminosità 150 lumen.
Dim.: Ø85x125 mm (chiusa).

cod. 99836

13,50

5,90

Mis. 38x26x46,5H cm - 30 lt.
cod. 99214

16,90

6,50
borsa termica da 20 lt.

Rivestimento in PVC poliestere.
Isolamento in schiuma. Fodera PEVA.
Fornita di tracolla.
Mis. 29x22x35H cm
cod. 95089

10,90

Rivestimento in PVC poliestere.
Isolamento in schiuma.
Fodera PEVA.
Fornita di tracolla.
Mis. 30x28x35H cm
cod. 95090

11,90

gonfiatore a mano
gonfia/sgonfia

borsa termica 28 lt.

11,90

gonfiatore elettrico
gonfia/sgonfia

Altezza 37 cm.
Adattatore con 3 valvole
idoneo praticamente
per tutte le valvole di
gonfiaggio.
cod. 29858

Tensione 220V.
Adattatatore a 3 valvole.
Potenza 110 watt. Classe II.
cod. 29859

Unicorno gigante
Portata max 90 Kg
Mis. 224x164 cm.

Fenicottero
Portata max 45 Kg
Mis. 127x127 cm

cod. 21087

cod. 26906

Tucano gigante
Portata max 45 Kg
Mis. 173x91 cm

cod. 29383

In robusto vinile pretestato 0,32 mm.
Toppa di riparazione inclusa.
Anguria isola
Portata max 180 Kg
Mis. Ø 188 cm
cod. 21101
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a partire da:

22,90

geprüfte
Sicherheit

geprüfte
Sicherheit

Lama Barcellona
Portata max 90 Kg
Mis. 193x151 cm

gonfiabili per adulti

cod. 93308

lanterna da campeggio
richiudibile

Isolamento polistirolo.
Capacità bottiglia da 2 litri.
Conformità al contatto
con gli alimenti.
Mis. 38x26x39 cm - 25 lt.

cod. 99215

Per cartucce a butano conformi
alla norma EN 417, tipo 190 gr.
Ideale per il campeggio.
Portacartuccia in ABS.

cod. 99191

frigo box passivo

Con funzione caldo e freddo.
Con presa accendisigari oppure con spina
230V. Isolamento in schiuma di polistirolo
espanso. Classe A+.
Può contenere bottiglie da 2 lt.
Mis. 38x26x43H cm - 25 lt.

fornello a cartuccia gas

Temperatura max 500 °C.
Termostato regolabile.
Potenza piastra 1500 watt.
1 piastra Ø 185 mm

cod. 51666

frigo elettrico

14,90

Donut ring
2 fantasie assortite
Mis. Ø 107 cm
cod. 26903

cod. 29348

gonfiabili per bambini

In robusto vinile pretestato 0,32 mm.
Toppa di riparazione inclusa.
Per bambini dai 3 anni.
a partire da:
Ananas-Anguria
2 fantasie assortite
Mis. Ø 119 cm.
cod. 21099

4,90

Cigno
Portata max 45 Kg
Mis. 122x122 cm.
cod. 21100

sdraio ALIVIO

sdraio CANAPONE

cod. 94485

OUTDOOR

sdraio CANAPONE

Sdraio pieghevole canapone con braccioli.
Telaio tubolare in acciaio nichelato 25x10 mm.
Tessuto in poliestere imbottito 160 gr/mq.
Mis. 65x80x38/96H cm. Colore blu

Sdraio con poggiatesta e
poggiapiedi.
Telaio tubolare in acciaio
colore nero Ø 25 mm.
Tessuto textilene
colore beige.
Mis. 90x66x110H cm.

Sdraio pieghevole in acciaio
con braccioli.
Telaio tubolare in acciaio
nichelato Ø 25 mm
Tessuto imbottito in
poliestere/PVC 360 g/mq.
Mis. 64x85x53/93 cm.
Colore ecrù.

cod. 54367

cod. 81212

32,00

32,00

59,00

sedia camping
pieghevole

picchetto in
acciaio

Acciaio tubolare verniciato.
Tessuto poliestere e PVC.
Mis. 54x42x76H cm
Colore blu

Per ombrellone.
Finitura lucida.
Altezza 48 cm
Spessore 1,5 mm
Per tubo Ø 32 mm

LETTINO LIDO
CON CHIUSURA A SCATTO
TIPO PESANTE

cod. 55300

Cod. 94960

15,50

4,50

lettino con parasole

In alluminio tubolare.
Telo textilene tinta unita 750 gr/mq.
Chiusura gambe a scatto. Portata 120 kg.

13,90

protezione
raggi UV
UV 50+
UPF 98%

Mis. 181x61x39/78 cm
colore bianco
cod. 81210

95,00

protezione
raggi UV
UV 50+
UPF 98%

ombrellone spiaggia

ombrellone spiaggia
con inclinazione

Tessuto in polyestere 140 gr/mq colore blu e
all’interno color silver. Palo e picchetto unico
pezzo. Con borsa.

29,90
Mis. Ø220 cm

Con inclinazione.
Palo acciaio 22/25 mm.
Telo poly 140 gr/mq.
Richiudibile in poco spazio.
Completo di trasportino.
Fantasia righe.
Mis. Ø 160 cm
cod. 55445

cod. 52105

RICHIUDIBILE
IN POCO
SPAZIO

ombrellone con inclinazione

Tessuto poly 180 gr/mq. Con rivestimento interno in
alluminio. Palo con puntale. Colori assortiti. Con borsa.

Con picchetto
incorporato

22,00
Mis. Ø200 cm
cod. 99115

ombrellone
spiaggia
con pareti

Tessuto poly/pvc.
Colore blu.
Con antivento.
Con borsa.
Mis. 170x170 cm
cod. 99116

23,00
protezione
raggi UV
UV 50+
UPF 98%

11,50

ombrellone spiaggia
con inclinazione
Mis. Ø180 cm
Tessuto poly 160 gr/mq.
Palo acciaio. Con borsa.

Col. assortiti
cod. 55433

ombrellone spiaggia
con inclinazione
Tessuto poly 180 gr/mq.
Palo alluminio. Con borsa.

21,00 19,90
Mis. Ø200 cm
Fant. righe

Mis. Ø200 cm
Col. assortiti

cod. 55458

cod. 55437
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OUTDOOR

doccia mod. SONNE

Serbatoio si riscalda con i raggi solari.
Manopola per la temperatura
dell’acqua. Materiale PVC.
Serbatoio 9 lt. Pressione max 3.0 bar.
Attacco a rete idrica M 3/4”.
Soffione in ABS Ø10 cm
Mis. 26,5x12,4x215H cm
cod. 60623

fontana STUBAI

Fontana a muro in ghisa
colore grigio antracite,
finitura opaca.
Fornita senza rubinetto.
Mis. 35x26x54H cm
Peso 15 Kg

79,90

cod. 55494

29,00

In polipropilene. Colore nero.
Completo di viti.
Mis. 50x50x3,2H cm

Mis. 45x41x114H cm
Peso 65 Kg

Fontana a pavimento in ghisa
colore grigio antracite, finitura
opaca. Fornita senza rubinetto.

79,90

base per doccia
mod. SONNE

269,00

fontana STIRIA

snodo a 180°

doccia da giardino

cod. 60651

In alluminio. 3 sezioni.
Completa di treppiede,
puntale e rubinetto.
Doccetta con snodo a 180°

cod. 55491

26,00

cod. 86936

singolo
Mis. 76x185x22H cm

169,00

cod. 29910

tappeto elastico ACHETA

1 piazza 1/2
Mis. 99x188x22H cm

9,50

Con rete di protezione in
polietilene e solida struttura in
acciaio zincato.
Portata max 100 kg.
Per bambini a partire dai 6 anni.

cod. 25054

12,50

Colore Blu
Mis. Ø2,50x2,42H mt

conformi alla legge EN-15649

cod. 52287

materassino gonfiabile mod. HORIZON AIRBED

Si usa una persona
alla volta.
Esclusivamente ad uso
esterno e domestico.

Vinile resistente pretestato. Comoda superficie floccata.
Struttura resistente “coil beam”.
Toppa di riparazione rinforzata inclusa.

cloro pastiglie combinate
multiazione

6,50

Pastiglie da 200 g.
contenuto 1 kg.
cod. 52830

Pastiglie da 20 g.
contenuto 1 kg.

Pastiglie da 200 g.
contenuto 5 kg.

cod. 81384

cod. 52831

Innalza il pH dell’acqua di piscina.
Fornito sotto forma di liquido incolore.
Effetto tampone.
contenuto 1 kg.
Alza
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2,30

21,90

contenuto 1 kg.

contenuto 5 kg.

cod. 52817

cod. 52818

il PH

contenuto 1 kg.
cod. 52834

2,50
12,90

antialghe

Ideale per prevenire ed
eliminare la fastidiosa
formazione delle alghe in
piscina. Non schiumogeno
alle normali dosi d’impiego.

regolatore ph- granulare

regolatore ph+ liquido

cod. 52851

4,90

29,90

14,50

Il flocculante agglomera le
particelle al fine di formarne
un’insieme più grosso che verrà
successivamente trattenuto dai
filtri in modo più efficace.

Agente clorante stabilizzato
per acqua di piscina,
prodotto a rapida e completa
dissoluzione.

6,90

cod. 29854

flocculante

cloro granulare 56%

E’ un prodotto combinato che
unisce all’azione di clorazione lenta,
un’azione preventiva di distruzione
delle alghe.

matrimoniale
Mis. 137x191x22H cm

Riduce il pH dell’acqua di piscina.
Fornito granulare. Effetto tampone.
contenuto 1 kg.
cod. 81466

2,30

Abbassa
il PH

2,20

8,00

cod. 81377

cod. 81383

contenuto 1 kg.

contenuto 5 kg.

sabbia quarzifera

Micro perlata in varie
granulometrie.
Per pompe filtranti a sabbia
Sacco da 25 kg
cod. 52854

tubo irrigazione GARDENTECH

Tubo multiuso in PVC di colore giallo a 4 strati. Con rinforzo in
poliestere ad alta tenacità. Prodotto con materiali nel rispetto
dell’ambiente (Cd Ba FREE). Temperatura di esercizio (+50°C -10°C).
Antitorsione. Antialga. Pressione max 27 Bar. Adatto per tutte le stagioni.
MADE IN ITALY

Capacità di allungamento tre volte.
Pistola multifunzione a 7 getti.
Raccordo pieghevole a sgancio rapido.
Non si annoda.

cod. 96800 - 22,5 mt

cod. 81334 - 1/2”x15 mt.

19,90
26,90

lancia pistola LIGHT
Multifunzione.
Struttuta in metallo.
Impugnatura ergonomica
e antiscivolo. A 7 getti.

cod. 81337 - 5/8”x15 mt.
cod. 81338 - 5/8”x25 mt.
cod. 81340 - 3/4”x25 mt.

Bracci in ottone.
Superficie irrigabile 120 mq

7,50

nebulizzatore
ZEFIRO

Serbatoio in PVC.
Impugnatura a leva.
Ugello regolabile
Capacità 1 lt.
cod. 95465

1,50

Pompante in nylon.
Lancia in plastica con
impugnatura a leva.
Getto regolabile.
Serbatoio materiale
termoplastico, resistente
ai raggi UV. Camera di
compressione termoplastico.
Capacità 16 lt.
cod. 95188

29,90
pinza raccoglitutto

In alluminio e nylon.
Attrezzo idoneo a raccogliere
qualsiasi oggetto.
Lunghezza 89 cm.

8,90

18,90

14,90

49,00

programmatore
irrigazione elettronico

programmatore
irrigazione digitale

Con valvola solenoide.
Adattatore rubinetto 3/4” e 1”.
Funziona con 2 batterie AAA (non incluse)

Programmatore bizona (2 uscite) con
valvola solenoide. Display a cristalli liquidi.
Funziona con batteria a 9V (non inclusa).

cod. 52959

cod. 93185

pompa a pressione
BORA

pompa a pressione
ALISEO

pompa a zaino SCIROCCO

cod. 99942

cod. 86572

cod. 83652

cod. 95044

9,90

avvolgitubo

Rullo in propilene antiurto.
Telaio in acciaio verniciato.
Resistente alla corrosione
e alla ruggine.
Per 45 mt. ca.
tubo da 1/2.

7,90
9,90
15,90
23,90

irrigatore rotante 3 bracci

AT
AL PTENT
REZ I
ZO

GIARDINAGGIO

tubo innaffio
estensibile
MASTER GARDEN

cod. 95542 - 15 mt

AT
AL PTENT
REZ I
ZO

Pompa per liquidi aggressivi.
Specifica per soluzioni acide,
basiche, oli, grassi, idrocarburi,
carburanti. Capacità 2 lt.

Getto regolabile.
Impugnatura anatomica.
Capacità 2 lt.
cod. 95185

5,90

cod. 97739

9,90

pompa a pressione LIBECCIO

pompa a spalla
carrellabile 2 in 1

Serbatoio termoplastico resistente agli UV.
Lancia con getto regolabile.
Pompante in nylon. Spallaccio regolabile.
Valvola di sicurezza e scarico pressione.
Capacità 6 lt.

Batteria litio ricaricabile 12V 8Ah.
Lancia telescopica in acciaio completa
di 3 ugelli. Regolatore di pressione
elettronico 1.5-4 bar.
Completo caricabatteria.
Si può usare a spalla o su carrello.
Spallacci regolabili.

cod. 95186

cod. 81157

16,90

72,00
6,50
olio di lino per uso botanico
Migliora la resistenza delle piante
in presenza di insetti.
Ideale per orto e giardino 500 ml
consentito in agricoltura biologica.
cod. 60020

rete plasticata - 25 mt.
CORRAL PLAST

Rete zincata a caldo, rivestita in PVC
resistente alla corrosione e ai raggi UV.
CERTIFICAZIONE SGS.
Maglia 12,7x12,7 mm. Altezza 100 cm.

2,30
al mq.

cod. 89282
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26,90

ATTENTI AL PREZZO

calzature sicurezza basse
mod. RESIA S1-P SRC

Puntale in fibra di vetro.
Tomaia in microfibra e rivestimento TPU
frontale. Lamina antiperforazione tessuto
alta tenacità (HT). Rinforzo interno tallone in
microfibra. Soletta estraibile ACKT PLUS.
Suola in poliuretano innovativo,
morbida e flessibile
mis. 39÷46
cod. 80357÷80360
cod. 80363-80364-80366-80368

39,90
pompa a zaino SCIROCCO

EN ISO 20345

Pompante in nylon. Lancia in plastica con
impugnatura a leva. Getto regolabile.
Serbatoio termoplastico, resistente ai raggi UV.
Camera di compressione termoplastico.
Capacità 12 lt.
cod. 95184

PORTE
SCORREVOLI

casetta box

Struttura in lamiera verde zincata preverniciata,
con trattamento antiruggine e anti UV.
Spessore lamiera 0,27 mm. 2 porte scorrevoli.
Peso 79 kg.

329,00
Mis. 267x172x191H cm
cod. 74600

Bianco-Giallo
cod. 95489

scivolo a onda BRUCO

Ecrù
cod. 95490

Scivolo piccolo in PVC a onda,
con scaletta in metallo.
Portata max 35 Kg.
Per bambini da 3 a 7 anni.
Mis. 95x190x105H cm
cod. 95200

CLASSE II
PROTEZIONE
ANTIVENTO

tenda da sole a caduta SOLARIS

Bracci di supporto in alluminio. Telo di copertura 240 gr./mq. con
strato di poliestere PU. Manovella in acciaio. Gancio in acciaio inox.
Connettore in alluminio. Mis. 2,5 x 2,5 mt.
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dispenser ICEBERG

Dispenser termico 100% isotherm con
coperchio isolante. Colore azzurro. La
temperatura viene mantenuta per 4 ore
refrigerata all’interno del dispenser.
Capacità 4,5 lt.
cod. 81322

15,50

borsa termica
a trolley da 38 lt.

Rivestimento in PVC poliestere.
Isolamento in schiuma.
Fodera PEVA+Alu.
Mis. 38x29x37H cm
cod. 95092

29,00

rivestimento al quarzo
Domoquarz

Al quarzo per interni ed esterni a base di
resine acriliche, quarzi e pigmenti finissimi.
Colore bianco.
cod. 49520 - 4 lt

cod. 49521 - 13 lt

19,90
49,00

181

cm.

36
69,4

armadio multiuso
saliscendi MOLLY
Cromata. Completo di
doccetta 3 funzioni, asta,
portasapone
e flessibile da 150 cm.
cod. 53786

16,50

2 ante con struttura
in legno.
Spessore pannelli 16 mm.
4 ripiani regolabili.
Colore bianco.
cod. 27692

89,00

PREZZI IN EURO, IVA INCLUSA 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.
www.ferritalia.it - www.maurer.ferritalia.it
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