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PRIMAVERA 2021
valida fino al 06/06/2021

presso il negozio

tubo da giardino SPRINTECH
antinodo, antialghe, senza ftalati - tecnologia Soft&Flex
- Ø 5/8” lunghezza 25 m
cod. 50199

set lancia diritta e raccordi
per tubi da 1/2” - con raccordi rapidi “acquastop”
cod. 82013

OFFERTA KIT

25,90
139,00
decespugliatore DG 43N
motore 2T Euro5 - 42,7cc 1,25 kW - carburatore
a membrana - marmitta catalizzata accensione
elettronica - frizione centrifuga automatica - capacità
serbatoio 1,1 L - miscela 2,5% - con staffa protezione
serbatoio - fornito con testina tagliabordi
e lama 3 denti - peso 7,6 Kg

idropulitrice ad acqua fredda
ORGUS
sistema arresto totale - pistola con attacco
rapido - 3 m tubo alta pressione con attacco
rapido - lancia con ugello getto regolabile diffusore detergente - carrello con manico
ergonomico e porta accessori

cod. 97844

cod. 99547

detergente pietre e muri per idropulitrice
- 1 litro
ideale per la pulizia di facciate in muratura e per la
rimozione di sporco di origine organico come muschio e
licheni
cod. 51017

OFFERTA KIT

105,00

rasaerba elettrico G 134 EL

57,00

potenza 1.000 watt - taglio regolabile a 3 posizioni altezza di taglio 25-40-55 mm - larghezza scocca/taglio
34/32 cm - ruote Ø 127/127 mm - telaio in polipropilene
- cesto 35 L - peso 8,25 kg - per prati fino a 500 m²
cod. 96849

OUTDOOR

730,00

motozappa GREEN ZAP 36/K
motore 4Tempi Euro5 - 139cc - larghezza di lavoro
36 cm - capacità serbatoio 1,2 L - carter di protezione
- stegole di guida registrabili - ruotino di trasferimento
- peso 32 kg

motocoltivatore WGT 60B

cod. 52116

motore OHV 4Tempi Euro5 - 212cc
- valvole in testa - larghezza di lavoro 60 cm
- 12 lame - profondità di lavoro 175÷350 mm
- carter di protezione - capacità serbatoio 3,6 L
- peso 68 kg

310,00

cod. 55124

mototrivella EA 43
motore 2Tempi Euro5 - 42,7cc - capacità serbatoio 1 L - miscela 2% (50:1)
- velocità trivella 200-230 giri/min - impugnatura a due mani - peso 9,5 Kg
- trivella non inclusa

169,00

cod. 94973

trattorino GT 84 - con cesto

2.139,00

trivella per mototrivella
Ø10 x 73cm

motore GGP serie 7500 - 4Tempi Euro5 - 432cc OHV 14,5 HP valvole in testa - cambio 5 marce avanti + retromarcia taglio regolabile 7 posizioni da 25÷80 mm - con sistema di taglio mulching (completo di kit mulching)
- larghezza taglio 84 cm - ruote: Ø 381/457 mm con cuscinetti - telaio acciaio+ABS - sacco 240 L - 192,3 kg
- per prati fino a 4.000 m²

cod. 61606

50,00

45,00

cod. 94526

459,00

149,00

rasaerba GREEN 54-SP 2K B&S
motore Briggs & Stratton 675 EXi
4 Tempi Euro5 - 163 cc semovente
- taglio regolabile centralizzato 7 posizioni: 25÷75 mm
- taglio 4 in1 (taglio, raccolta, scarico laterale, sistema mulching) larghezza scocca/taglio 54/52 cm - ruote Ø 200/280 mm con cuscinetti
- telaio acciaio verniciato - cesto 70 L - peso 32 kg
- per prati fino a 2.800 m²

6,90
lama acciaio 2 denti
Ø 305 mm - con estremità curve

decespugliatore DG 52

cod. 50375

motore 2T Euro5 - 51,7 cc - carburatore a membrana marmitta catalizzata - accensione elettronica
- frizione centrifuga automatica - capacità serbatoio 1,1 L
- miscela 2,5% - con staffa di protezione serbatoio fornito con testina tagliabordi e lama 3 denti
- peso 7,70 kg

cod. 54052

269,00

Ø15 x 73cm

cod. 61605

AT
AL PTENT
REZ I
ZO

cod. 97846

lama acciaio 8 denti
Ø 255 mm
cod. 50380

rasaerba GREEN 48-SP 2K
motore OHV 4 Tempi Euro5 - 146 cc valvole in testa semovente
- taglio regolabile centralizzato 7 posizioni: 25÷75 mm - taglio,
raccolta, sistema mulching - larghezza scocca/taglio 48/46 cm - ruote
Ø 178/280 mm - telaio acciaio verniciato - cesto 60 L - peso 31,5 kg- per
prati fino a 1.000 m²
cod. 52079

205,00
rasaerba GREEN 42/N
motore OHV 4Tempi Euro5 - 139 cc valvole in testa
- taglio regolabile centralizzato 6 posizioni: 25÷75 mm
- taglio, raccolta - larghezza scocca/taglio 42/40 cm - ruote Ø 153/153 mm
- telaio acciaio verniciato - cesto 40 L - peso 25 kg - per prati fino a 800 m²
cod. 52076

2

olio per motore
a 2 tempi
100% sintetico - additivato - 1 litro
cod. 99219

7,50

olio motore
4 tempi
600 ml
cod. 53711

4,60

6,90
lama acciaio - 40 denti
Ø 255 mm - denti al carburo
di tungsteno - per il taglio di
vegetazione mista fitta
cod. 94531

15,90

8,00
testina automatica BATTI E VAI
- universale
capacità filo 5 m x Ø 2,4mm
- carica rapida del filo: carica esterna del filo
senza bisogno di aprire la testina
- pomello in alluminio per una maggiore
resistenza
cod. 62180

OUTDOOR
prolunga per giardino

tagliabordi TB 550

spina presa 2P 16A Schuko
- cavo sez. 2x1,5 mm²
- lunghezza 25 m

potenza 550 watt - Ø taglio 29 cm
- testina 2 fili Ø 1,4 mm - testa di taglio orientabile
a 90° e supporto ruota per tosare bordure in
modo semplice - asta telescopica
- impugnatura supplementare regolabile
- avanzamento semi automatico del filo
- archetto per la protezione delle piante
- peso: 2,5 kg

cod. 91018

cod. 96719
AT
AL PTENT
REZ I
ZO

elettrosega ESN 23/40
potenza 2300 watt - lunghezza barra 40 cm - catena e barra oregon
- freno catena automatico - velocità catena: 15 m/s - lubrificazione automatica
- pomello tendicatena esterno - peso 4,6 kg
cod. 99012

26,00 47,00

99,00

159,00

KIT TAGLIABORDI + SMERIGLIATRICE + 2 BATTERIE CON CARICABATTERIE
tagliabordi a batteria litio CGLT 20 L (solo corpo)
voltaggio max 20V - velocità taglio 9000 giri al minuto - ampiezza taglio 254 mm
- manico telescopico regolabile - testa girevole 180° e inclinabile 5 posizioni
- sistema taglio con doppia lama in plastica - 20 lame incluse
cod. 54055

motosega da pota RANGER 25
motore 2T - Euro 5 - 25,4 cc - capacità serbatoio 0,20 L - miscela 3% - carburatore WALBRO
- serbatoio olio catena 0,14 L - lunghezza barra 30 cm - catena Oregon 91P045X passo 3/8”, .050” (1,3 mm),
45 maglie - peso (senza barra e catena) 3,20 kg - pratica custodia con manici
cod. 92831

5 litri

1 litro

olio protettivo
per catene motosega
100% vegetale

cod. 53709

3,40

smerigliatrice angolare
a batteria litio CSA-X 20L 115 (solo corpo)
voltaggio max 20V - Ø disco 115 mm - 9.000 giri al minuto
- attacco 14 MA - bloccaggio mola a pulsante - protezione disco
- disco in dotazione - peso 1,95 kg
cod. 53180

cod. 50711

11,90

140,00

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

OFFERTA KIT

220,00

decespugliatore a batteria litio CGBC 40 BL (solo corpo)
voltaggio max 40V (2x20v) motore brushless (senza spazzole) - velocità taglio 7.000 giri al
minuto - doppia impugnatura a manubrio regolabile - testina 2 fili Ø 2 mm - larghezza taglio max Ø 35
cm - bobina con filo e lama a tre denti incluse - peso 4,30 kg
cod. 81232

filo in nylon
per decespugliatori

tondo Ø 1,6 mm x L 15 m
cod. 81744

tondo Ø 2,4 mm x L 15 m
cod. 80818

tondo Ø 3 mm x L 15 m
cod. 80820

quadro Ø 2,4 mm x L 10 m
cod. 85859

quadro Ø 3 mm x L 10 m
cod. 85860

0,99
1,70
2,30
1,30
1,90

filo in nylon
professionale
per decespugliatori
tondo Ø 3 mm x L 9 m
cod. 87865

tondo Ø 3,5 mm x L 7 m
cod. 87866

cesoia a batteria litio CGPS 20 L (solo corpo)

2,30
2,50

105,00

voltaggio max 20V - motore brushless (senza
spazzole) - lama acciaio SK-5 - capacità di taglio Ø 30
mm - impugnatura ergonomica con rivestimento soft
grip - peso 950 g

30 mm

cod. 81243

filo professionale
per decespugliatori
in nylon con particelle di alluminio
profilo quadro seghettato
Ø 3 mm x 12 m
cod. 51973

3,30

29,90

soffiatore a batteria litio CGBL 20 L (solo corpo)
voltaggio max 20V - velocità aria 190 km/h - peso 1,20 kg
cod. 54058

3

OUTDOOR

soffiatore 2000W

aspiratore/soffiatore elettrico ASSO 250

diserbante elettrico WB 2000

2 velocità aria: 200-260 km/h
peso kg 2

potenza 2500 watt - velocità variabile - velocità aria 270
Km/h - volume aria spostata 7,8 m3/min - sacco raccoglitore
40 L - dispositivo triturazione interna rapporto 10:1 impugnatura regolabile - leva di selezione per il cambio
rapido da aspiratore a soffiatore - peso 4,5 Kg

cod. 99940

42,00

cod. 92832

potenza 2000 watt - per eliminare le erbacce
senza l’uso di prodotti chimici o fiamme - 2
livelli di temperatura 50°C /600°C - volume aria
500 L/min - peso 1,2 kg
cod. 50348

23,00

64,00
49,90

8 mm

tagliasiepi TSP 61/20
potenza 600 watt - lunghezza taglio 61 cm - diametro taglio 20 mm
- freno elettrico - lame a movimento contrapposto rinforzate
- interruttore di sicurezza a due mani - peso 2,5 kg

20 mm

55,00

cod. 99010

tagliasiepi tagliabordi a batteria TSC 8/100 N
segaccio a pistola
lama curva 35 cm, in acciaio SKS-5 cromata - dentatura speciale rettificata su 3 angoli, affilata temprata a traccia larga per
legni verdi - per potatura rami fino a 100 mm
cod. 88337

batteria litio 7,2 Volt 1300 mAh - utilizzo come cesoia
per siepi e cesoia per prato - caricabatterie incluso da 3-5h durata batteria: 50 min ca. - cesoia per prato: larghezza taglio 100 mm
- cesoia per siepi: Ø max di taglio 8 mm - lunghezza lama 190 mm

15,50

46,90

cod. 95111

47,90

prolunga telescopica
(per cesoia codice 95111)
altezza 96 ÷ 133 cm
- ruote regolabili su due altezze
cod. 95112

tagliarami taglio passante a cricco
lame SK-5 easy cut - manici telescopici in alluminio con pulsante di blocco impugnatura in bicomponenete - lunghezza 72/92 cm
cod. 51982

18,50

tagliarami taglio battuta a cricco
lame SK-5 easy cut - manici telescopici in alluminio con pulsante
di blocco - impugnatura in bicomponente - lunghezza 72/92 cm
cod. 51984

15,00
forbice per potatura professionale CLASSIC
taglio passante - lama acciaio SK5 - manici alluminio
- due posizioni di taglio - lunghezza 215 mm
- capacità di taglio 20 mm

20 mm

cod. 93886

forbice da potatura BASIC

3,90

29,00

taglio passante - alluminio pressofuso
- lama acciaio carbonio
- impugnatura in gomma - lunghezza 200 mm
cod. 93885

9,50
22 mm

forbice per potatura professionale CRICUT
taglio a battuta a cricco - lame Easycut - impugnatura inferiore
avvolgente - lunghezza 210 mm - capacità di taglio 22 mm
cod. 87773

4

forbice per erba professionale

13,50

lame acciaio inossidabile - regolabili su 6 posizioni - manici gomma
antiscivolo
cod. 87286

svettatoio telescopico con sega
con lama temprata - manico alluminio estensibile
- lunghezza massima 2,50 metri
cod. 80697

OUTDOOR
trapiantatore stretto

4,90

acciaio cromato
cod. 83640

trapiantatore largo

5,20

acciaio cromato
cod. 83641

zappa
acciaio verniciato - manico 130 cm
quadra bidente
cod. 83708

9,50

8,90

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

7,50
scopa registrabile a leva

zappetta cuore-tridente
acciaio cromato
cod. 83642

5,20

in acciaio zincato - con manico
cod. 81492

carretto per giardino
telaio acciaio verniciato - sponde laterali ribaltabili
- ruote pneumatiche Ø 260 mm - altezza al piano 58 cm
- dimensioni 52x96x25 cm - portata 250 kg

zappetta quadra-tridente
acciaio cromato
cod. 83643

5,20

cod. 92551

104,00

rastrello 4 denti
acciaio cromato
cod. 85865

4,90

62,00

carrello acciaio mod. LEO
per casse, sacchi, fusti - ruote pneumatiche - portata 200 kg dimensione pala:45x26 cm - dimensioni:50x51x117 cm - peso 10 kg
cod. 87128

base in polietilene
- fibra in polipropilene
- con manico in legno
cod. 55281

9,50

trespolo portasacco con coperchio
dimensioni Ø 38/50x80 h cm
cod. 80810

14,90

carriola

42,00

scopa verde

vasca in polipropilene - telaio
tubolare in acciaio verniciato vasca idonea per uso alimentare
- capacità 100L - ruota pneumatica - fornita smontata
cod. 91790

concime liquido universale
da diluire 1 tappo in 2 litri d’acqua
1 kg

concime organico lupini macinati
migliora le caratteristiche del terreno - favorisce
lo sviluppo delle piante - ideale per agrumi e
piante acidofile
- consentito in agricoltura biologica - 0,75 kg
cod. 81362

79,00

3,90

cod. 95694

concime liquido
a base di sangue di bue
da diluire 1 tappo in 2 litri d’acqua
1 kg
cod. 95697

olio di lino per uso botanico

in alluminio - lame in acciaio - testa orientabile due impugnature - capacità di taglio di 20 cm
cod. 98769

3,90

migliora la resistenza delle piante in presenza di insetti
- ideale per orto e giardino
- consentito in agricoltura biologica - 500 ml

concime liquido per orchidee

cod. 60020

da diluire 1 tappo in 2 litri d’acqua - 500 g

5,90

cod. 81360

protegge e rinforza le piante dalle malattie
- piante più robuste e sane - ideale per orto e giardino consentito in agricoltura biologica - 500 ml
cod. 60024

6,90

2,90

7,90

propolis per uso botanico
cesoia da 2 m per potatura

3,50

sementi per tappeti erbosi
prato calpestabile - 1 kg (per 40 m2)
cod. 96894

5

OUTDOOR
irrigatore dinamico a comparsa pop-up K5

irrigatore dinamico a comparsa S050S

attacco 3/4” - 4 ugelli incorporati nella torretta porta
ugelli - regolabile 40-360° - alzo 10 cm - raggio da 7
a 10 m

cod. RAINS050S

20,50

cod. RAIN280K5P

irrigatore dinamico a comparsa S075

valvola portagomma

cod. RAIN695V1616

in polietiliene - per tubi con ala gocciolante e
tubazioni in poliuretano del diametro di 16 mm
cod. RAIN595M1616

cod. RAIN10VAC0124

0,22

mm16x1/2”m
cod. RAIN595G1612

0,45

mm16x16
cod. RAIN595G1616

kit irrigazione balcone
max 30 vasi
ogni gocciolatore da sempre la stessa
quantità d’acqua lungo tutta la linea
- non crea pozze d’acqua - con gocciolatori autocompensanti su astina
- composto da: 1 riduttore di pressione
(3/4Mx3/4F), 1 rotolo tubo mm 16x15
m, 1 rotolo tubo mm 4x15 m, 30 gocciolatori autocompensanti, 4 gomiti 16
mm, 1 tappo finale, 30 morsetti ratchet
16 mm x 4 mm e chiave di foratura
cod. RAINKITB

in polipropilene - per gruppi di partenza - 52x40 cm, h 33 cm
cod. RAIN2105240

21,00

centralina elettronica
separabile dall’elettrovalvola - a - settori:
1(AMICO+) o 2 (AMICO2+) - attacco da rubinetto diametro 1”-3/4” F - uscita 3/4” M + attacco rapido - pressione utilizzo 1.0 - 6.0 bar portata massima 40 l/min - durata irrigazione
1 - 240 min - frequenza irrigazione max. ogni 6
h - frequenza irrigazione min. ogni 15 gg

18,90

cod. RAINAMICO1

distanza fra i gocciolatori 33 cm - portata gocciolatore 2 l/h - pressione da 0,5 a 2 bar - spessore 1,1
mm - con doppio punto goccia - utilizza raccorderia
porta gomma per diametro 16 mm

0,44

mm16x25 m cod. RAIN5001625

mm16x50 m cod. RAIN5001650

10,60
19,50
60,00

kit irrigazione orto
max 25 mq
con ala gocciolante - composto da:
1 riduttore di pressione 3/4Mx3/4F,
1 rotolo tubo mm 16x15 m, 1 linea
a goccia standard da 25 m, 8 Tee 16
mm, 10 tappi finali 16 mm, 4 gomiti
16 mm e 1 Top adattatore 3/4F x 16
mm - risparmio tempo - risparmio
acqua fino a 5000 litri/anno

53,00

56,00

tubo con ala gocciolante

in polietilene - per tubi con ala
gocciolante e tubazioni in poliuretano del diametro di 16 mm

in polietilene - per tubi con ala gocciolante e
tubazioni in poliuretano diam. di 16 mm

8,00

pozzetto rettangolare

3,00

gomito portagomma

tee portagomma
cod. RAIN595T1616

cod. RAIN28010A
cod. RAIN28012A
cod. RAIN28015A

corpo in nylon e fibra di vetro - solenoide 24
VAC stagno (IP68) con adattatore e levetta
per l’apertura manuale interna - PN12 regolatore di flusso - membrana in TPE
costampata

1,20
0,95

manicotto portagomma

10A
12A
15A

elettrovalvola a membrana

in polietilene - per tubi con ala gocciolante
e tubazioni in poliuretano del diametro di
16 mm

mm16x16

12,90

cod. RAIN21015

attacco 1/2” - con testina femmina regolabile 0-360°
premontata - slim body - alzo 10 cm

15,00

mm16x1/2”m cod. RAIN695V1612

in polipropilene - per gruppi di
partenza - diametro 15 cm, h
22,9 cm

irrigatore statico a comparsa S020-4

attacco 3/4” - 8 ugelli intercambiabili più 4 ugelli ad
angolo basso - arco regolabile 40-360° - alzo 10 cm
- raggio da 6,7 a 15,5 m
cod. RAIN280S075

pozzetto tondo

attacco 1/2” - 5 ugelli intercambiabili - arco regolabile
40-360° - alzo 10 cm - raggio da 5 a 9 m

cod. RAINKITO

43,00

rubinetti per fontane

94,90
fontana a pavimento
VORARLBERG

in ghisa colore grigio carbone, finitura opaca - L35 x
P29 x H78 cm - fornita senza
rubinetto
cod. 99041

25,50

25,50

chiusura a volantino - in ottone attacco da 1/2” - passo rapido

chiusura a leva - in ottone attacco da 1/2” -passo rapido

cod. 55496

cod. 55497

rubinetto a sfera EKO S082

in ottone nichelato - con portagomma
3/8 cod. EKOS08238

3/4 cod. EKOS08234

6

6,00
8,90

12,00

chiusura a farfalla - in ottone - con
portagomma - attacco da 1/2”
cod. 55495

pompa a zaino PSB 12L

6,30
15,40

1/2 cod. EKOS08212

1’’ cod. EKOS0821

- batteria al litio ricaricabile
12V 8Ah - serbatoio materiale
termoplastico capacità 12L
- lancia telescopica in acciaio completa di 3 ugelli - regolatore di
pressione elettronico - completo
caricabatteria - spallacci regolabili
cod. 61250

OUTDOOR

159,00

47,00

95,00

motopompa autoadescante PT 843

elettropompa sommergibile NARWHAL

elettropompa autoadescante GUPPY

motore 2Tempi Euro 5 - 42,7 cc - miscela 2% (50:1) - capacità
serbatoio 1,2 L - portata max 16 m³/h - prevalenza max 22 m - altezza
max aspirazione 8 m - bocche aspirazione e mandata att. 40 mm completa di raccordi - peso 9,5 kg

200 watt - Portata max 4.000 L/h - multiuso per drenaggio, svuotamento,
piccola irrigazione - adatta per pompare acque pulite - prevalenza max 5 m
- profondità di immersione 5 m - dimensione max impurità 5 mm - attacco
tubo uscita 3/4”, 1” - peso 3,40 kg”

1.300W - portata max 4.800 L/h - per l’approvvigionamento idrico in
giardino e casa - IPX4 - prevalenza max 50 m - profondità max. 8 m
- dimensione max impurità 1 mm - Ø attacco tubo uscita 1” - peso 9 kg
cod. 52998

cod. 94974

cod. 91850

29,90 19,90

109,00

59,00

elettropompa
sommergibile 3 giranti BREAM

elettropompa
sommergibile SHARK

programmatore digitale
con valvola solenoide - display a cristalli liquidi
- comando apertura manuale - 4 programmi
d’innaffio, ogni programma può essere
personalizzato - funzionamento con 2 batteria
AA 1,5V (non inclusa)
cod. 99958

programmatore analogico
con valvola a sfera meccanica- comando
apertura manuale - frequenza
ripetizione: da 1 a 72 ore o settimanale
- durata innaffio: da 1 a 120 minuti
- funziona con 2 pile stilo AA (non incluse)

800 watt - portata max 5.500 L/h - corpo
pompa in acciaio inox - adatta per pompare
acquechiaredapozzi,cisterne,serbatoiestagni.
Indicata per altre applicazioni che
richiedono alta pressione - prevalenza
max 30 m - profondità di immersione
12 m - dimensione max impurità 1 mm
- attacco tubo uscita 1” - peso 8,50 kg

850 watt - portata max 13.500 L/h
- multiuso per drenaggio, svuotamento,
travaso, piccola irrigazione - adatta
per acque sporche - prevalenza max
8 m - profondità di immersione 7 m dimensione max impurità 35 mm - Ø
attacco tubo uscita 1”, 1.1/4”, 1.1/2” - peso
6,20 kg

cod. 94737

cod. 91853

cod. 93182

31,00

83,00

tubo da giardino SPRINTECH
antinodo, antialghe, senza ftalati
- tecnologia Soft&Flex
Ø 5/8” lunghezza 15 m
cod. 50198

avvolgitubo carrellato
realizzato in lamiera e acciaio verniciatoraccordi in ottone - ruote pneumatiche per 80 metri di tubo Ø 3/4”

cod. 50203

Ø 3/4” lunghezza 50 m
cod. 50213

cod. 93125

irrigatore a settori

con
treppiede
costruzione in metallo
- per irrigazione a
bassa pressione 2 - 6
atm - superficie irrigata
490÷897 m² ca. regolazione 360° o settori
- attacco gas

innesto rapido MF
1/2”

3/4”

cod. 94632 cod. 94633

cod. 88341

2,30

pistola per innaffio
multifunzione regolabile
struttura in metallo - 2 getti
- impugnatura ergonomica e antiscivolo
cod. 52089

costruito in ABS - attacco gas
- per irrigazione a bassa
pressione 2-6 atm -- superficie
irrigata 490÷897 m² ca
cod. 83650

Ø 3/4” lunghezza 15 m
cod. 50204

17,90

irrigatore a settori

12,90

3,00

struttura in metallo e ottone
- manico bicomponente antiscivolo
- getto regolabile
cod. 88374

10,90

raccordi rapidi
con ghiera filettata
1/2”
cod. 92145

raccordo rapido universale
multisize 1/2” - 5/8” - 3/4”

lancia EXTRA
struttura in metallo e ottone
- 8 getti
- manico PVC trasparente
antiscivolo
cod. 90157

lancia

14,90

9,90

struttura in metallo
- impugnatura ergonomica e antiscivolo
- getto regolabile - confezione appendibile
cod. 95045

2,20 2,50
2,60
3/4”

cod. 92146

5/8”

cod. 92546

cod. 95412

lancia LUSSO

2,50

cod. 50206

Ø 5/8” lunghezza 50 m

realizzato in lamiera e
acciaio - raccordi in ottone
- per 50 m di tubo Ø 1/2”

cod. 93989

14,90
36,00
49,00
21,50 72,50
Ø 3/4” lunghezza 25 m

avvolgitubo
carrellato

pistola per innaffio
getto regolabile
cod. 86391

3,50

lancia dritta

getto regolabile - materiale bicomponente
antiscivolo
cod. 92149

3,40
7

OUTDOOR

20,20

tenda ombreggiante a
rullo da esterno
in polietilene alta densità 180
g/mq - stabilizzata ai raggi UV
alta schermatura (90%) traspirante e resistente - colore bianco - 1x2,4 m

pannello grigliato
in cedro - 90x180h cm cornice 35 mm

cod. 99956

cod. 95655

24,60

30,80

gazebo

struttura in acciaio verniciato - copertura in polietilene 100 g/mq colore beige
- m 3x3x2,5h
cod. 99056

6,30
26,50

24,00

staccionata in legno verniciato

cancelletto in legno verniciato

impermeabile - 180x100h cm

impermeabile -100x100h cm

cod. 95548

cod. 95549

recinzione INGLESE

recinzione orizzontale VAMPIRO

in legno distanziato - 110x3,2x28/45h cm

in legno - 55x5x30/15h cm

cod. 95560

cod. 95559

telo multiuso per pacciamatura

ATTENTI
AL PREZZO

rete ombreggiante

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 peso 80 g/m²
1x100 m

1,2x100 m

cod. 91189

cod. 99966

1,5x100 m

2x100 m

cod. 91190

cod. 91191

2,40

prezzo al m 2

0,45

59,90

rete per balconi

1x50 m - rete estrusa in polietilene - stabilizzata ai raggi UV
- maglia 10x10 mm - peso 250 g/m² - colore verde
cod. 92002

3 x 1,9 m

5,90
7,90
12,50

UV stabilizzato facile da usare
- permette al suolo di respirare e
all’acqua di impregnare
- 70 gr/m² H 0,90x10 m
- colore nero
cod. 55519

6,20

cod. 91898

3 x 2,5 m

cod. 91899

teloni occhiellati 110 g/m²

telo PVC multiuso retinato 140 gr/m²

in polietilene a doppia laminazione impermeabili,
lavabili, antistrappo resistenti alle basse
temperature - occhielli in policarbonato angoli
rinforzati - cordino di rinforzo perimetrale - colore
verde
2x3 m
cod. 80361

3x4 m
cod. 80210

4x5 m
cod. 80212

8

4,50
8,90
14,50

4x6 m
cod. 80213

6x8 m
cod. 80214

3x 4 m
per coperture esterne - tende balcone rimessaggi - UV stabilizzato
- corda di rinforzo perimetrale - occhioli alluminio ogni 25 cm sui 4 lati cod. 91901
- resistente al vento e al gelo - impermeabile - facile da installare
- colore bianco trasparente

17,90
35,50

5,90
stimolante per
compostaggio
residui organici
1 kg
cod. 99188

compostiera in polipropilene
80x80x82 cm - 380 L - per contenere materiale vegetale ed organico - struttura formata da pannelli
legati tra loro, che formano un corpo unico - ogni
parete presenta delle feritoie che garantiscono
l’ossigenazione necessaria - Il COMPOST può essere
prelevato dalla base tramite le saracinesche apribili
su tutti e quattro i lati
cod. APBC380

44,90

OUTDOOR

3,00
4,90

insetticida in polvere
DURAFAST POLVERE

2 trappole per confezione - Formula gel

efficace contro formiche, scarafaggi ed altri insetti
- azione abbattente e residuale
- per ambienti interni ed esterni - pronto all’uso
- 250 g

cod. 97942

cod. 60176

esca antiformiche AMP 1 RB

larvicida antizanzare
10 compresse effervescenti contro tutte le
specie di zanzare - per tombini, sottovasi e tutti
i recipienti dove si forma acqua stagnante
cod. 97944

antivespe spray

insetticida antivespe VESPEX

schiumogeno - contro vespe,
nidi di vespe e calabroni
- fino a 4 m di distanza
- 750 ml

spray - contro vespe, nidi di vespe e calabroni
- oltre 4 m di distanza - getto ad alta precisione
per uso domestico civile e professionale
- 750 ml

5,50

elettroemanatore antizanzare
piastrine MAT

insetticida spray scarafaggi
e formiche

contro formiche, cimici e scarafaggi
- con cannuccia per trattamenti
localizzati - senza cannuccia
per un getto nebulizzato
- bomboletta da 500 ml

l’erogatore bidirezionale permette
di concentrare il prodotto nel punto
esatto da trattare - utilizzabile anche
in posizione capovolta

cod. 99189

cod. 81359

3,00

4,99

contro mosche e zanzare - 500 ml
cod. 99194

insetticida spray JET KILL

cod. 97939

insetticida spray per uso interno

5,00

6,30

5,90

4,20

4,00

piastrine antizanzare MAT CLASSIC

emanazione costante e controllata - garantisce
per 12 ore la protezione contro le zanzare - 10
piastrine incluse

protezione costante per 12 ore contro le zanzare
comuni e tigre - in pura cellulosa naturale derivante da fibre di cotone - compatibili con gli emanatori di tutte le marche - cf 30 pz

cod.V2018927

cod. VZ060108

cod.V336209

5,20

6,90
elettroemanatore antizanzare
ricarica liquida
emanazione costante e controllata, protezione fino a
60 notti - sistema salva bambino - interruttore ON/
OFF luminoso- 1 ricarica inclusa
cod.VGA0612200

ricarica liquida antizanzare
offre 60 notti di protezione costante contro le zanzare - compatibili con gli emanatori di tutte le marche
cod. V075304

8,00

19,90

AT
AL PTEN
REZ TI
ZO

37,00

repellente per topi ed insetti
2 tecnologie combinate:
onde a ultrasuoni + onde elettromagnetiche
- con luce notturna - Raggio d’azione 200 m²

elettroinsetticida per presa a muro

cod. 98959

cod. 55720

lampade a led4 x0,06 watt - raggio d’azione 12 m²
- dimensione: 12x6x10 cm

elettroinsetticida
raggio di azione 100 m² - lampade fluorescenti 2x15 watt
- trasformatore magnetico a scarica continua 2500 volt

34,90

cod. 55617

fornello a 2 fuochi
bruciatori Ø 53 / 59 mm - consumo nominale 190 g/h potenza 2,6 kW - dimensioni 58x33x9,5 cm
cod. 95261

accendifuoco liquido
1 Litro
cod. 87358

3,90
9

ELETTRICITÀ

lampada solare LED
ricarica con luce solare durante il giorno
e accensione automatica alla sera
- lunga durata di luce - tecnologia LED avanzata
- batteria NI-MH AA 600 mAh 1,2 V
- dimensione Ø 12 x 40 H cm - acciaio inox

lampada solare appendibile
con sensore
con sensore crepuscolare e di movimento
- area sensore 120° 3 m - ricarica con pannello
solare - batteria interna 1200 mAh - IP 65
- dimensioni 96x51x125 mm

cod. 50151

cod. 51893

5,90

proiettore led con
sensore e staffa
10W - IP65 - 750 Lm - 4000°K cod. 50335

17,50

9,90

proiettore led con sensore
crepuscolare e di movimento

11,00
lampada a led mod. GOCCIA
attacco E27 - classe A+ - fascio luminoso 200°

3000K - 14W - 1521 lumen
cod. 53812

3,20

12 watt - 840 lumen -4000 K
- 260x95 mm
cod. 97928

a filamento - attacco E14 - classe A+
- 4,5W - 470 lumen - 2700 K
- fascio luminoso 360°

2,00

3,20

cod. 54091

15,90

lampada a led OLIVA MILKY

cod. 51682

6500K - 14W - 1521 lumen°
cod. 53814

plafoniera led a soffitto

30 watt - 2400 lumen - 4000 K - angolo del
fascio luminoso 120° - tempo di illuminazione
10±3sec~10±2min - grado di protezione IP 54
- dimesione 18,5x19,3x5,5 cm

proiettore led con staffa
30W - 2400 lumen - 4000 K - corpo in
alluminio anticorrosione
- angolo fascio luminoso 120° - IP 65 dimensioni: 18,5x13,5x5,5 cm
cod. 54087

17,90
4,50

4,00

4,90

adattatore triplo salvaspazio

torcia LED pieghevole

con interruttore automatico di sicurezza
in caso di sovraccarico
-1 presa presa Schuko + 10/16A bipasso
- 2 prese laterali 10/16A bipasso - spina 10A

ampia luce frontale 210 lumen e luce superiore 20 lumen
- potente calamita sul fondo - gancio girevole a scomparsa - funziona con 3 batterie
di tipo AAA (non incluse)

cod. 99560

cod. 54036

4,90

6,70

adattatore universale da viaggio
cod. 93115

23,90
aspiratore elicoidale da parete
ø 116 mm - potenza 16W - rumorosità 35 dB
- portata 138 m³/h - giri minuto 2050 - IPX1
- dimensioni 18x18x7,9 cm

set 2 luci led per bicicletta
luce frontale bianca a 5 led - 3 modalità - luce fissa-lampeggiante
-lampeggiante rapido - funziona con 4 batterie AAA (non incluse)
- luce posteriore rossa a 5 led - 7 modalità - funziona con 2 batterie AAA
(non incluse) - con staffe di fissaggio ad innesto e disinnesto rapido
cod. 99022
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prolunga lineare
spina presa 2P+T 16A - cavo sez. 3x1,5 mm² - lunghezza 3 m
cod. 97926

cod. 50966

UTENSILI ELETTRICI
KIT SMERIGLIATRICE + BATTERIA CON CARICABATTERIA
smerigliatrice angolare a batteria litio CSA-X 20L 115
caricabatteria universale CBL 20 U

(solo corpo)

voltaggio max 20V - Ø disco 115 mm - 9.000 giri al minuto
- attacco 14 MA - bloccaggio mola a pulsante - protezione disco
- disco in dotazione - peso 1,95 kg

per batterie al litio 20 V
cod. 53182

cod. 53180

OFFERTA KIT

batteria al litio BL 2030
20 V 3,0 Ah
cod. 99371

kit CKT 2042 caricabatterie + batterie

kit CKT 2040 caricabatterie + batteria

composto da 1 caricabatterie universale
+ 1 batteria litio 20V 4 Ah
+ 1 batteria litio 20 V 2Ah

composto da 1 caricabatterie universale
+ 1 batteria litio 20V 4 Ah
cod. 53185

cod. 53194

87,00

125,00

26,90

mole abrasive taglio ferro

smerigliatrice angolare SA 115/K
potenza 550 watt - Ø disco 115 mm - 12.000 giri al minuto - attacco 14 MA
- bloccaggio mola a pulsante - disco non in dotazione - peso 1,80 kg
cod. 52609

24 litri - 1 HP - pressione max 8 bar - giri minuto 2.850
- bassa rumorosità Lwa 60db - ruote in gomma - peso 22 kg
cod. 54431

5+1

confezione 5+1 - Ø 115x1,0 mm - Ø foro 22,23
mm - velocità max 13.280 giri al minuto EN 12413 - OSA
cod. 92762

compressore oilless carrellato SILENZIATO

130,00

4,90

140,00
119,00
saldatrice inverter WKS 145 -

ATT
NTI
AL PRE
EZZO

max 120 Amp - fattore di servizio nominale AMP-% 120A-20% - consente di saldare con moltissimi tipi di elettrodi
(rutili, basici, inox, ghisa) - Ø elettrodi 1,6-3,2 mm - con tracolla per il trasporto - completo di maschera,
pinza porta elettrodo, morsetto di massa e spazzola con martellina - dimensioni: 260x130x196 mm - peso 4 kg
cod. 98481

35,00
accessori aria compressa - kit 5 pezzi
pistola soffiaggio - pistola gonfiaggio con manometro - pistola lavaggio - aerografo serbatoio inferiore - tubo spiralato
cod. 82963
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UTENSILI MANUALI

6,90

11,50

pinza universale

picozzino

pinze poligrip

lunghezza 175 mm

cerniera chiusa - acciaio cromo vanadio
lunghezza 240 mm

cod. 86188

cod. 86364

manico fibra vetro - acciaio temprato
600 g - 360 mm
cod. 86618

45,90

10,90

mazza a coppia
coltello lama a spezzare

forbici multiuso

guida in metallo - lama 18 mm - 2 lame di ricambio
cod. 80912

lame al titanio garantiscono la massima qualità e durata del taglio
lunghezza 135 mm
cod. 89377

lunghezza 210 mm
cod. 89379

2,90
4,20

lunghezza 185 mm
cod. 89378

lunghezza 235 mm
cod. 89380

3,50
4,90

testa in acciaio forgiato temperato
- spigoli smussati
- manico ergonomico
- collare di sicurezza
- lunghezza manico 900 mm
peso 4.000 g
cod. 94276

1,90

59,00

36,00

borsa portautensili FAT MAX MULTI-ACCESS
in poliestere con base rigida e impermeabile - due grandi scomparti
separati per utensili a mano o elettrici - totale visibilità del contenuto - tasche multiple esterne ed interne, tasca frontale chiusa - tracolla con imbottitura - 43x28x30 cm

valigetta portautensili in ABS

cod. SWFMST173607

bordi arrotondati e profili in alluminio - divisori interni removibili pannello interno portautensili - con tracolla - 46x33x15 cm
cod. 98762

cassetta portautensili ESSENTIAL
in polipropilene - due organizer nel coperchio, vaschetta
estraibile - cerniere di chiusura in metallo

8,90

organizer traspararente
ORGANIZER BASIC
in polipropilene, con divisori removibili - coperchio a chiusura ermetica

organizer SORT MASTER JUNIOR
coperchio con scanalature ad incastro dei divisori centrali - nessun rischio di
mischiare il contenuto - divisori removibili - può essere utilizzato come unità
singola oppure sovrapporre e agganciare fino a 3 unità - 37,5x6,7x29 cm
cod. SW197483

320x188x132 mm
cod. SWSTST175515

406x205x195 mm
cod. SWSTST175518

482x254x250 mm
cod. SWSTST175521

12

7,50
9,90
15,90

10 scomparti - 210x115x35 mm
cod. SWSTST816791

17 scomparti - 272x189x46 mm
cod. SWSTST816801

22 scomparti - 357x229x48 mm
cod. SWSTST816811

2,80
4,90
7,50

12,90
organizer SORT MASTER
coperchio con scanalature ad incastro dei divisori centrali - nessun
rischio di mischiare il contenuto - divisori removibili - 43x9x33 cm
cod. SW194745

UTENSILI MANUALI

2,20

2,90

sigillante acetico
SILICFORT 2000
per sanitari e cucine - cartuccia 280 ml
colore trasparente

16,50

cod. 54601

2,00

grasso al litio multiuso

svitante concentrato spray
sbloccante, lubrificante, disincrostante, protettivo
400 ml
cod. 87718

tecnico, professionale, idrorepellente, pompabile
- per industria, autotrazione, movimento terra,
macchine agricole - confezione 125 ml
cod. 51721

lubrificante universale WD-40
cod. 55397

cod. 80160

4,50

nastro biadesivo MILLECHIODI

4,90

ideale per fissare e montare ganci, insegne o cartelli, numeri,
quadri, tubi portacavi, accessori per il bagno, accessori per la
macchina ecc. - applicabile su legno, mattone, piastrelle, intonaco, pietra, metallo ceramica e materie plastiche - rotolo
da 19 mm x 1,5 m
cod. PATTEX1415580

adesivo epossidico POWER EPOXY
ACCIAIO LIQUIDO

cod. 99820

6,80
3,60

cod. PATTEX1479397

cod. PATTEX1479384

trasparente - ideale per incollare materiali plastici, come
PVC, ABS, plexiglass, policarbonato - per riparare telecomandi, elettrodomestici, teloni in PVC - forte presa,
resiste ad acqua e alle temperature - 30 g

4,90

cod. 85498

3,60

adesivo a contatto SPECIAL GOMMA

ideale per l’incollaggio rapido di gomma e tessuti
gommati tra loro o su altri materiali come metallo,
cuoio, ceramica, vetroresina, legno - per riparare
suole gommate, fissare guarnizioni di elettrodomestici, applicare toppe - resiste all’acqua e alle temperature elevate fino a 70/80°C
cod. PATTEX1479389

8,20

4,20

adesivo ACCIAIO LIQUIDO POWER EPOXY

adesivo COLLA REPAIR GEL EXTREME
adesivo flessibile multiuso, ideale per tutti i materiali
(legno, metalli, plastica, mattoni, ecc.) - 8 g
cod. PATTEX2146091

pasta adesiva RIPARA EXPRESS
modellabile a base di resine epossidiche - ideale per
riparare tutti i materiali, legno, metalli, plastica, mattoni ecc. - una volta indurito è di colore bianco ed è
lavorabile e carteggiabile - 48 g
cod. PATTEX1863223

cod. PATTEX1659549

2,49
cod. PATTEX1992659

termocolla di colore bianco - per
tessuto, modellismo, cartone e legno
1 kg - stick Ø 11,2x200 mm

cod. PATTEX1478701

adesivo a contatto SPECIAL PLASTICA

colore nero, molto elastico - serve per sigillare vetri
di automobili e roulottes, guarnizioni di fanali e indicatori di direzione; ricostruire profili in gomma sottoposti a sollecitazione; sigillare boccaporti ed oblò di
barche - 50 ml

7,50
adesivo termofusibile

epossidico bicomponente, trasparente - ideale nella
realizzazione di bijoux e nella saldatura di parti meccaniche - resiste ad acqua e a sbalzi di temperatura
fino a 80°C - siringa 28 g

colore grigio acciaio - realizza incollaggi tenaci - regge
fino a 140 Kg/ cm² - resistente al calore, all’acqua, all’olio e ai solventi comuni - una volta asciutto può essere
verniciato, smerigliato, lucidato e persino trapanato in siringa da 35 g

sigillante acetico AUTO E NAUTICA

8,90

adesivo SALDATUTTO POWER EPOXY

6,50

epossidico bicomponente di colore metallico- ideale per
saldare parti metalliche tra loro e in abbinamento a vetro,
ceramica, muratura, ecc. - si presta a stuccare fori e fessure su superfici metalliche (es. buchi da ruggine) e per la
ricostruzione di piccoli particolari - 30 g

cod. 99444

lascia un film secco sul supporto, permette una
migliore lubrificazione, senza attirare sporco,
la polvere e l’unto. Compatibile con tutti i metalli,
le plastiche e il vetro - 400 ml

5,70

in lega e acciaio - avanzamento a frizione

composto da: - 750 ml di resina poliestere - con catalizzatore
- 0,5 m² lana di vetro

lubrificante secco
WD-40 SPECIALIST

flacone spray 400 ml

pistola per sigillanti

kit vetroresina

2,40
sigillante acetico BAGNI & CUCINE
colore bianco - resistente alla muffa - ideale per bagni, cucine, box doccia, lavabi, servizi igienici, lavatoi
e sanitari in genere - adatto per sigillature di materiali non porosi quali: vetro, ceramica, metallo e legno verniciati, alluminio e materie plastiche - 50 ml
cod. PATTEX1988295

2,40
sigillante UNIVERSALE TRASPARENTE
siliconico acetico - antimuffa - ideale per sigillature
di materiali non porosi (vetro, ceramica, alluminio...), sanitari, guarnizioni metalliche per serramenti, grondaie, etc. - tubetto da 50 ml
cod. PATTEX1991095
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5,20

40 mm

lucchetto con cavo a spirale
chiusura a scatto - con 2 chiavi fresate - cavo in acciaio
rivestito - 12 x 150 cm

lucchetto inox
tipo mare

14,90

8,50
13,90

cod. 97044

lucchetto ottone per serrande

50 mm

cod. 86817

con molla - con 2 chiavi riproducibili
90 mm

7,50

lucchetto per valigia
transportation security administration
TSA
dimensioni 10x3 cm - combinazione a 3 numeri
cod. 99813

cod. 97045

cod. 84083

EN 388:2016

3143X

27,00

2,90
tg. 7
tg. 8
tg. 9
tg. 10
tg. 11

guanti in pelle
fiore bovino DRIVER

elmetto protettivo con visiera e cuffie
EN 397 - En 1731 - EN 352-3 - SNR 30dB

ideale per edilizia, logistica, falegnameria, cantieristica,
manutenzione generale e molte altre applicazioni generiche

cod. 99790

cod. 98765
cod. 98705
cod. 98706
cod. 98707
cod. 98764

EN 388:2016

calzature di sicurezza GIAU S1P SRC

3121X

guanti giardino FLO-GRIP
filato in poliestere senza cucitura - spalmatura palmo - in schiuma di lattice
- finitura microporosa
tg. 6
tg. 7
tg. 8
tg. 9

cod. 98895
cod. 98896
cod. 98897
cod. 98898

1,90

calze da lavoro
strutture anatomiche, rinforzi protettivi,
massimo comfort e vestibilità
UNI EN ISO 13688:2013 -

puntale in fibra di vetro - lamina antiperforazione tessuto alta tenacità (HT) 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 innovstivo morbida e flessibile
- EN ISO 20345:2011
cod. 80369
cod. 80370
cod. 80372
cod. 80373
cod. 80374

tg. 38
tg. 39
tg. 40
tg. 41
tg. 42

tg. 43
tg. 44
tg. 45
tg. 46

36,90

Fibra cava con una struttura interna
multicanale che veicola l’umidità e il
sudore verso l’esterno dell’indumento,
mantenendo la pelle fresca e
asciutta. La sua leggerezza e le sue
caratteristiche tecniche rendono la fibra
tecnologicamente molto avanzata.

Una delle più importanti fibre aramidiche a
livello mondiale, il Kevlar ha sorprendenti doti
di resistenza al taglio, alle abrasioni e al calore
con un grado molto alto di assorbimento delle
vibrazioni. Queste sue incredibili proprietà
conferiscono ai capi realizzati con Kevlar
una grande resistenza e durata nel tempo,
proprietà antitaglio e abrasione.
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cod. 80375
cod. 80376
cod. 80377
cod. 80378

calzature di sicurezza RESIA S1P SRC
puntale in fibra di vetro - lamina antiperforazione tessuto alta tenacità (HT)
- tomaia in microfibra e rivestimento TPU frontale - fodera interna in tessuto
traspirante (nylon+mesh) - soletta ergonomica estraibile - suola in poliuretano
innovativo morbida e flessibile - EN ISO 20345:2011
cod. 80355 tg. 38
cod. 80357 tg. 39
cod. 80358 tg. 40
cod. 80359 tg. 41
cod. 80360 tg. 42

cod. 80363 tg. 43
cod. 80364 tg. 44
cod. 80366 tg. 45
cod. 80368 tg. 46

43,90

corte HALF-CUT
realizzati in fibra COOLMAX climatizzante punta e tallone rinforzati in Kevlar

pariscarpa LOW-CUT
realizzati in fibra COOLMAX climatizzante punta e tallone rinforzati in Kevlar
80393 tg. 36/39
80394 tg. 40/43
80395 tg. 44/47

5,80

80396 tg. 36/39
80397 tg. 40/43
80403 tg. 44/47

8,50

UTENSILI MANUALI

9,90
3,50
cinghie di ancoraggio doppie

nastro in poliestere - 2 ganci a S con cricco - portata 350 kg
- larghezza 25 mm - lunghezza 4,5 m - EN12195-2 - 2 pezzi
cod. 99051

cinghie di ancoraggio
forza di tensione 500 kg - morsetto a cricchetto
- nastro poliestere - larghezza 25 mm - lunghezza 4 m

cinghie di ancoraggio
- morsetto a pressione
forza di tensione 250 kg - nastro poliestere
- senza ganci - larghezza 25 mm

lunghezza 2,5 m
cod. 99565

cod. 99567

ATT
NTI
AL PRE
EZZO

86,00

2,20

lunghezza 4 m
cod. 99566

scale a libro in alluminio LIVING

piattaforma con alto appoggio di sicurezza paracorpo ad arco chiuso - gradini compresa la
piattaforma - portata 150 kg

5 gradini - altezza 1,14 m - peso 4,8 kg
cod. 95837

36,90

29,90

6 gradini - altezza 1,35 m - peso 5,4 kg
cod. 95838

scala trasformabile tripla in alluminio

gradini 3x7 - tirante e corda antiapertura - ganci regolazione altezza
- dispositivo antisfilo - piedini e barra stabilizzatrice antisdrucciolevole certificato EN 131 - altezza m: A: 2,02 B: 4,04 C: 5,16 - peso 12 Kg
- portata 150 Kg

40,90

7 gradini - altezza 1,58 m - peso 6,4 kg
cod. 95839

cod. 95822

10,90

50,90

9,90

idropittura traspirante
per interni

idropittura semilavabile
per interni

5 litri

5 litri

cod. 98247

2,50

cod. 98244

scaletta/sgabello EASY STEP ALU
3 gradini - struttura in alluminio resistente e leggera - piedini in
plastica antiscivolo - parapetto di sicurezza - minimo ingombro
da chiusa - montante 2x3cm - dimensione gradini 30x13 cm piattaforma 30x23 cm - larghezza totale 41 cm - EN 14183
- portata 150 Kg
cod. 53254

coprimacchia
fondo isolante per muri
400 ml
cod. 54067

2,90
15

INDOOR

1•2• SPRAY MAX
sistema lavapavimenti SPRAY sempre pronto, per una pulizia veloce
- erogatore spray: getto perfetto, copre la piastra in tutta la sua larghezza e garantisce il livello di umidità sufficiente a pulire i pavimenti.
- grilletto e manico con impugnatura ergonomica per controllare comodamente l’azione dell’erogatore spray
- design della pompa studiato per garantire alta resistenza alle ostruzioni
- piastra snodabile di 180° - panno in microfibra 2in1, per rimuovere lo sporco più ostinato e i residui appiccicosi, in grado di rimuovere sporco e
batteri, anche solo con acqua - panno riutilizzabile
- serbatoio da 800ml (utilizzabile solo con acqua o aggiungendo anche due cucchiaini del detergente abituale) cod. VILEDA168380

23,90

1•2• SPRAY MAX REFILL
panno microfibra di ricambio
cod. VILEDA164016

6,99

ATT
NTI
AL PRE
EZZO

scaffale a incastro 5 ripiani
in ferro zincato - L100xP40xH186 cm
portata 70 kg per piano
cod. EUROKITSCAF

34,00

5,90

11,00
carta pura cellulosa
2 veli - 850 strappi - confezione 2 rotoli
cod. 92436

detergente universale
per idropulitrici - 1 litro
ad elevato potere sgrassante
indicato per la pulizia di tutte le superfici
cod. 51015

2,90
sgrassatore multiuso

rimuovi moscerini

elevata azione solvente - adatta a tutte le
superfici delicate - 750 ml

rapida rimozione delle macchie
organiche - 750 ml

cod. 94169

cod. 99868

2,90
igienizzante spray per condizionatori
per condizionatori casa e auto - elimina velocemente
i cattivi odori - 400 ml
cod. 95282

16

3,90
12,90
detergente multiuso
scioglisporco REMOVIL
sverniciante, stacca parati, sciogli resine, rimuovi
colla, elimina il grasso, ecc. - 500 ml
cod. CIRPA0922

INDOOR

2,50
spazzola lavavetri

larghezza 35 cm - manico in TPR
cod. 98228

2,00

rt 15 pz - cm 42x44 20MY
cod. SIR4244COMP

sacco per immondizia
compostabile

mollette per bucato
in plastica - colori assortiti - confezione da 24 pz

rt 10 pz - cm 50x60 20MY
cod. SIC5060COMP

cod. 98232

1,25
spazzola flessibile lavabile

in fibre naturali di cotone e cellulosa 2 volte più spesso - confezione 3 pz

piumino catturapolvere

in microfibra di ciniglia - lunghezza totale 54 cm

lunghezza totale 55 cm

cod. 98226

cod.VILEDA142270

1,10

1,30

4,20

panno spugna ORIGINAL

1,54
1,90

cod. 98225

1,20

1,00

panni elettrostatici
di ricambio
confezione da 5 pz
cod. 98240

spugna assorbente abrasiva GLITZI CRYSTAL
trattamento antibatterico - offerta speciale 2+1, una spugna
su 3 in in omaggio

spugna da cucina

cod.VILEDA139924

cod. 98229

4,50
cod.VILEDA159616

completo di: mocio, secchio, strizzatore
e manico a lunghezza fissa

2,70
23x10x4,5 cm

cod. 98231

cod. 98233

mop in microfibra
manico in ferro 118 cm
cod. 98222

1,40

spazzola levapelucchi

30x40 cm - confezione 5 pz

cod.VILEDA151684

13,90

cod. 98230

panni in microfibra

36x38 cm - confezione 4 pz

per piumino
catturapolvere

in acciaio inox - confezione da 3 pz

3,50

panni in microfibra COLORS

supermocio

spugna da cucina

confezione da 2 pz

scopa cattura polvere
testa rotante - manico estensibile fino a 120 cm - 10 panni
elettrostatici inclusi 25x10 cm
cod. 98219

4,70

6,90

scopa telescopica
con panno lavabile
manico in ferro 120 cm panno in microfibra di ciniglia (incluso)
cod. 98220

7,00

panni elettrostatici
ricambi per scopa - confezione da 20 pz
cod. 98239

1,30
17

INDOOR

GIMI TOP ULTRA
più spazio per stendere, con doppia funzionalità
cod. GIMITOPULTRA

OFFERTA 1+1
TOP
stendibiancheria da pavimento
in acciaio - spazio di stenditura 20 m

23,90

POLAR 100
stendibiancheria balcone
in acciaio / plastica - spazio di stenditura 10 m

AT
AL PTENT
REZ I
ZO

ferro da stiro

potenza 2000 watt - piastra in acciaio inox
- pulsante spray e vapore - termostato regolabile
cod. 96836

16,90
16,50

99,00
scopa elettrica senza filo SE22 TURBO
con batteria al litio ricaricabile 22.2V - 2.2 Ah - progettata per muoversi facilmente in tutti gli spazi, raggiungendo
anche gli angoli più difficili - 2in1: possibilità di utilizzarla sia come scopa verticale, sia come aspirabriciole adattandosi
ad ogni necessità - tecnologia ciclonica (senza sacchetto) - 2 velocità d’aspirazione (Eco o TURBO)
- autonomia 35 min (ECO) / 14 min (TURBO) - capacità serbatoio polvere 0,3 litri - accessori: spazzola motorizzata e
bocchetta per fessure - supporto per montaggio a parete

asciugacapelli
potenza 2200 watt - 2 velocità e aria fredda - con diffusore e concentratore
cod. 53835

cod. 81009

82,50

17,90

18,90
ventilatore a piantana

40W - 3 velocità - con funzione oscillante
-diametro 40 cm - altezza 1,2 m - diametro
base 60 cm - lunghezza cavo 1,5 m

macchina per sottovuoto alimenti

18

cod. 54377

120W - modalità secco/umido: combina il sottovuoto e la sigillatura per alimenti
secchi come snack e umidi come cotture lesse e al vapore - sigilla sacchetti fino a
30 cm - rotolo da 3 m incluso - dispositivo di taglio e contenitore per le pellicole
del sottovuoto integrati - design compatto per un facile stoccaggio in qualsiasi
cassetto

ventilatore da tavolo

cod. 52604

cod. 54378

40W - 3 velocità - con funzione oscillante - diametro 40 cm -lunghezza cavo 1,5 m

INDOOR

9,90
11,90
14,50

doccetta

doccetta Linda

con pulsante shut-off
- completo di flessibile 1,5 m
- cromata

3 funzioni
cod. 53769

lunghezza 30 cm
cod. 51160

cod. 53776

corrimano lineare lunghezza 45 cm

7,20

3,50

in plastica, rigato

cod. 51161

lunghezza 60 cm
cod. 51162

34,50

cassetta per lettere Stamp
in alluminio verniciato - dimensioni 21x30x6,8 cm
colore bianco
cod. 93938

alzawater
con sistema di bloccaggio - altezza 10 cm
- in polipropilene - colore bianco
cod. 51150

13,50

cassetta per lettere Royal
in alluminio verniciato - dimensioni 26x41x9 cm
colore grigio antichizzato

23,00

cod. 51021

coperchio per alzawater
cod. 51163

10,90

zanzariera per finestre in kit
avvolgimento automatico
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
A - alluminio anodizzato bronzo
B - alluminio verniciato bianco

UNI EN 13561

larghezza 80 altezza 160 cm
A cod. 50455
B cod. 50441

MADE IN ITALY

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

UNI EN 13561
MADE IN ITALY

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

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

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

35,00

larghezza 160 altezza 160 cm
A cod. 50464
B cod. 50446

41,00

larghezza 140 altezza 250 cm
A cod. 50466
B cod. 50470

zanzariera per porte in kit
avvolgimento automatico - apertura laterale
guide telaio e coprirullo in alluminio anodizzato - guida bassa mobile - facilità
d’installazione - adattabili fino alla misura minima di 20x90 cm
colore bianco
larghezza 160 cm altezza 250 cm
cod. 50447

colore bronzo
larghezza 160 cm altezza 250 cm
cod. 50467

70,00
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KIT RASAERBA + 2 BATTERIA CON CARICABATTERIE DOPPIO + SACCO POP UP

rasaerba a batteria litio CGLM 40 BL (solo corpo)
potenza 40V (2x20V) - motore brushless (senza spazzole)
- 3.600 giri al minuto - freno elettrico - telaio in acciaio
- taglio regolabile centralizzato 6 posizioni: 25-75 mm
- taglio 4 in1 (taglio, raccolta, scarico laterale, sistema mulching)
- larghezza taglio 40,5 cm - cesto 50 litri - peso 15 kg

motosega da pota RANGER 25
motore 2T - Euro 5 - 25,4 cc - capacità serbatoio 0,20 L - miscela 3% - carburatore WALBRO
- serbatoio olio catena 0,14 L - lunghezza barra 30 cm - catena Oregon 91P045X passo 3/8”, .050” (1,3 mm),
45 maglie - peso (senza barra e catena) 3,20 kg - pratica custodia con manici

cod. 54054

cod. 92831

OFFERTA KIT

olio protettivo
per catene motosega
100% vegetale - 5 litri
cod. 50711

164,90
KIT 2 batterie e caricabatterie doppio CKT 2044 DUAL
2 batterie da 20V 4,0 Ah + caricabatterie doppio universale
cod. 54116

85,00

sacco raccogli foglie e erba POP-UP
capacità 160 litri - in polipropilene 110 g/m²
- dimensioni Ø 55 cm x 68 cm - con spirale in metallo

rasaerba elettrico mod. G 138 EL
potenza 1500 watt - taglio regolabile a 3 posizioni: 25-40-60
mm - larghezza scocca/taglio 38/36 cm - ruote Ø 127/140 mm
- telaio in polipropilene - cesto raccoglierba 50 L - peso 10,2 Kg per prati fino a 600 m²

cod. 99962

OFFERTA KIT

cod. 99176

OMAGGIO

370,00

avvolgitubo automatico a muro
tubo PVC 20 m,11 bar - Ø 1/2” corpo in materiale plastico antiurto
- funzione di stop del tubo in ogni punto
- rientro del tubo rallentato - sfera d’arresto regolabile - rotazione 180°
- staffa di aggancio al muro in alluminio - tubo raccordo 2m
- raccordo Ø 3/4” - lancia innaffio regolabile
cod. 92926

75,00

63,00
idroaspiratore per solidi e liquidi 1,2/20

pompa a zaino con batteria PSB 16L
-batteria al litio 12V 8Ah - capacità serbatoio 16 L
- serbatoio materiale termoplastico, resistente ai raggi UV
- lancia telescopica in acciaio - completa di 3 ugelli
regolatore di pressione elettronico - completo caricabatteria spallacci regolabili

potenza 1200 watt - potenza aspirazione 17 Kpa
- serbatoio in acciaio inox 20 L - dispositivo soffiante
- completo di accessori - Ø tubo 32 mm
- 1,50 m tubo flessibile - peso 7 kg
cod. 95821

cod. 61251

62,00
LE FIGURE E I DATI TECNICI SONO INDICATIVI, I PRODOTTI POSSONO CAMBIARE. OFFERTA VALIDA FINO ESAURIMENTO SCORTE, VENGONO FATTI
SALVI ERRORI ED OMISSIONI DI STAMPA. PREZZI IN EURO, IVA INCLUSA.
www.ferritalia.it - www.maurer.ferritalia.it - www.papillon.ferritalia.it - www.yamato.ferritalia.it

Segui Maurer su facebook

