
presenta

presso il negozio

PRIMAVERA 2022prezzi validi dal 2 aprile al 20 maggio

rasaerba elettrico G 134 EL
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

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
cod. 97844

169169,00,00

idropulitrice ad acqua fredda 
ISARUS
potenza 1.900 watt
pressione max 135 bar - portata max 420 L/h
5 metri di tubo ad alta pressione  
con attacco rapido 
per pistola e macchina 
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

139139,90,90

cesoia a batteria litio CGPS 20 L
(solo corpo) - voltaggio max 20V 
motore brushless - lama acciaio SK-5 
taglio Ø 30 mm impugnatura ergonomica
 con rivestimento soft grip 
peso 950 g
cod.81243

carrello acciaio 
ZEUS-L
per casse, sacchi, fusti  
ruota pneumatica 
Ø 260 mm 
portata 200 kg  
dimensioni 52x53x112 cm
peso 10 kg
cod. 84539

troncarami telescopico
taglio passante a cricco 
lama Easycut  
manici telescopici ovali in alluminio 
con pulsante di blocco 
impugnatura in bicomponente 
ergonomica - lunghezza 700÷1015 mm 
capacità di taglio 35 mm
cod. 89597

avvolgitubo carrellato
per 45 metri di tubo 1/2”
tamburo in polipropilene antiurto
telaio in acciaio verniciato a polveri
resistente alla corrosione e alla ruggine
cod. 86572

tubo da giardino SPRINTECH
antinodo, antialghe, senza ftalati - tecnologia Soft&Flex

6969,90,90

Ø 5/8 25 mt cod.50199

2929,90,90

2828,90,902525,90,90

guanti giardino FLO-GRIP
filato in poliestere senza cucitura 
spalmatura palmo in schiuma di lattice  
finitura microporosa 
taglia: 8 - 9
cod. 98897 7979,00,00ATTENTI AL PREZZO

109109,00,00



  

rasaerba GREEN 52-SP/H
motore GCV200H - 201 cc Honda - semovenza posteriore con 

disinnesto automatico - taglio 4 in 1 (taglio, raccolta, scarico 
laterale, sistema mulching) - taglio regolabile centralizzato 7 

posizioni:  25~75 mm larghezza scocca / taglio 52 / 50 cm ruote 
Ø 180/255 mm - telaio lamiera acciaio verniciato 

cesto raccoglierba 60 L - peso 33,10 kg 
cod. 81155

bruciatore a gas per erbacce
per cartucce 230 g - innesto rapido cartuccia - accensione piezo 
temperatura utilizzo 1300°C - compatibile con la cartuccia 
cod. 93900
cod. 99875

cartuccia 
gas butano
da 227 g - utilizzabile 
con fornello portatile
cod. 93900 22,60,60

diserbante elettrico WB 2000
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

tagliabordi TB 280 XLN
potenza 280 watt 
Ø taglio 24 cm - completo di bobina 
2 fili Ø 1,2 mm - avanzamento semi
automatico del filo - peso 2 Kg 
cod.99009

tagliabordi  TB 550
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. 96719

tagliabordi elettrico TB 1200
potenza 1.200 watt
larghezza taglio 35,6 cm - testina 2 fili Ø 1,6 mm 
sistema automatico uscita del filo
asta curva - peso 4,3 kg
cod.54112

aspiratore/soffiatore elettrico ASSO 250
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. 92832

3131,90,90

5959,95,95 1616,90,90

2626,95,959494,90,90
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prolunga per giardino
spina presa 2P 16A Schuko 

cavo sez. 2x1,5 mm²  
- lunghezza 25 m

cod.91018

rasaerba GREEN 42/N
motore OHV 4Tempi Euro5  - 139 cc valvole in testa  

- taglio regolabile centralizzato - 6 posizioni: 25÷75 mm  
- taglio e 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

decespugliatore 
DG 33N
motore 32,6cc 2Tempi Euro 5  
carburatore a membrana - accensione elettronica 
fornito con testina - tagliabordi e lama tre denti
peso 6,9 Kg
cod.97843

decespugliatore POWER 43K
motore 2T - Euro 5 - 42,7 cc - carburatore a membrana 
marmitta catalizzata - accensione elettronica - frizione 
centrifuga automatica - serbatoio 1,2 L - miscela 4%
con staffa di protezione serbatoio 
fornito con testina tagliabordi - peso 8,10 kg 
cod.54114

decespugliatore multifunzione MULTI CUTTER 33N
motore 2T - Euro 5 - 32,6 cc - peso 12,5 kg - Ø asta alluminio 26 mm  
kit accessori: lama 3 denti 255 mm - testina filo nylon 
ampiezza taglio 430 mm Ø filo 2,4 mm - prolunga con tagliasiepi 
articolata lunghezza 400 mm - sega potatrice catena e barra Oregon 254
asta di prolunga per potatore 760 mm 
cod.97845

lunghezza 53 mt
ø 3,0 mm cod.87871 12,12,0000
lunghezza 31 mt
ø 4,0 mm cod.87873 12,12,0000

PROFESSIONAL
lunghezza 55 mt
ø 2,7 mm cod.14733 9,9,0000
ø 3,0 mm cod.87867 11,11,5050
lunghezza 42 mt
ø 3,3 mm cod.14734 11,11,0000
ø 3,5 mm cod.87868 11,11,5555

rasaerba GREEN 48-SP 2K
motore OHV 4Tempi 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

rasaerba elettrico G138EL
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.99176

rasaerba motore a scoppio semovente 
GREEN 52-SP 2K

per prati fino a 2.100 m² - motore 4 tempi 173 cc - 7 posizioni 
di taglio a regolazione  - centralizzata 25~75 mm -

larghezza scocca / taglio 52 / 50 cm 
telaio lamiera acciaio verniciato  - taglio con 

sistema mulching 
freno motore di sicurezza 

cesto 60 L - peso 32 kg 
cod.52081

decespugliatore DG 52
motore 2T Euro5 - 51,7 cc - carburatore a membrana 
marmitta catalizzata - accensione elettronica 
frizione centrifuga automatica - 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. 97846

lama acciaio 8 denti
Ø 255 mm
cod.50380

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

lama acciaio 2 denti
Ø 305 mm 
con estremità curve
cod.50375

disco universale 
antiavvolgimento
Ø 254 mm 
cod.14790

batti&vai
carica esterna 
attacco universale
ø 2,4 mm
cod.55413

universale  multifilo
per interstizi e vicino ai bordi
cod.52533

universale alluminio 
8 fili
cod.55627

17,17,9090

7,7,9090 8,8,9090 19,19,9090

5,5,909014,14,5050 11,11,9090 12,12,9090

universale batti&vai 
carica est 
con adattatore
cod.82336

279279,00,00

189189,00,00

159159,00,00

199199,00,00

589589,00,00

349349,00,00

319319,00,00

249249,00,00

6969,90,90

149149,90,90

3434,90,90

filo nylon
profilo tondo 
lunghezza 15 mt

ø 1,6 mm cod.81744 1,1,3030
ø 2,0 mm cod.80817 1,1,8080
ø 2,4 mm cod.80818 2,2,0000
ø 2,7 mm cod.14735 4,4,1010
ø 3,0 mm cod.80820 2,2,6060
lunghezza 12 tm
ø 3,3 mm cod.14736 4,4,5555

lunghezza 10 tm
ø 2,4 mm cod.85859 1,1,7575
ø 3,0 mm cod.85860 2,2,0000

profilo quadro - lunghezza 53 mt

filo nylon 
alluminio
profilo tondo 
lunghezza 55 mt 

ø 3,0 mm  cod.09827 15,15,5050

ø 3,0 mm  cod.09826 14,14,8080

testina per decespugliatori

ATTENTI AL PREZZO

ATTENTI AL PREZZO
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motozappa 
GREEN ZAP 60/K
motore 4Tempi Euro5 
173cc larghezza di lavoro 
60 cm - capacità serbatoio 1,2 L 
carter di protezione  
stegole di guida registrabili ruotino 
di trasferimento 
peso 35 kg
cod. 52118

motocoltivatore WGT 60B
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
cod. 55124

439439,00,00 839839,00,00

mototrivella EA 43
motore 2Tempi  Euro5 - 42,7cc  
serbatoio 1 L - miscela 2% (50:1)  
velocità trivella 200-230 giri/min  
impugnatura a due mani  
peso 9,5 Kg - trivella non inclusa
cod.94973

199199,00,00
Ø15 x 73cm
cod.61606

5959,95,95

trivella per mototrivella
Ø10 x 73cm
cod.61605

5454,90,90

motosega potatura
motore 2T - 25,4 cc - serbatoio 0,23 litri 
miscela 4%  - lunghezza barra guida 25 cm 
peso (senza barra e catena) 2,9 kg
cod.52069

109109,00,00

motosega da pota RANGER 25
motore 2T - Euro 5 - 25,4 cc - 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

189189,90,90

tagliasiepi TSP 61/20
potenza 600 watt - lunghezza taglio 61 cm - Ø taglio 20 mm 
freno elettrico - lame a movimento contrapposto rinforzate 
interruttore di sicurezza a due mani  - peso 2,5 kg
cod.99010

6969,00,00

20 mm

elettrosega ES 18/40
potenza 1800 W - lunghezza barra 40 cm - freno catena automatico - velocità catena 13,5 m/sec  
catena passo 3/8”, spessore .050” (1,3 mm), 56 maglie - lubrificazione automatica 
interruttore di sicurezza - pomello tendicatena esterno peso 5 kg
cod. 99011

109109,00,00

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

tagliasiepi tagliabordi a batteria TSC 8/100 N
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
cod.95111

8 mm

6161,90,90 2222,50,50

YAMATO LINEA MYX - CORDLESS SYSTEM

decespugliatore a 
batteria litio
CGBC 40 BL 
(solo corpo)  - voltaggio 
max 40V (2x20v) motore 
brushless 
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

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 - peso 1,80 kg
cod. 54055

179179,00,00

5454,90,90

elettrosega a batteria litio CGCS 40 BL (solo 
corpo) - voltaggio max 40V (2x20V) - motore brushless 

(senza spazzole) - lunghezza barra 35 cm  barra e catena 
OREGON - freno catena automatico - velocità catena 19 m/s

lubrificazione catena automatica pomello tendicatena esterno
cod. 54059

169169,00,00

olio catena motoseghe
100% vegetale

olio motore 
4 tempi 15W40
1 lt  - cod.99221

1 litro
cod.53709

1 lt 
cod.99219

100 ml
cod.52119

olio miscela 2 tempi
100% sintetico - additivato

5 litri
cod.50711

0,6 lt 
cod.53711

olio motore 4 tempi 
per rasaerba

55,50,50

22,35,3533,90,90

77,95,951414,90,90 66,50,50

tanica in plastica HDPE
per carburanti - approvato UN - fornita di beccuccio

20 litri
cod. 91870

5 litri 
cod. 54692

10 litri 
cod. 54693

tanica doppio uso 2+5 Litri
in plastica HDPE per carburante 
approvata UN 
cod.15744

tanica in metallo 
5 litri 
cod.85949

44,95,95
66,95,95
99,95,95 99,90,90 2222,90,90

batteria al litio 
BL 2020 20 V 2,0 Ah 
cod.99369

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

caricabatterie per batterie al litio 
doppio CBL 20 DUAL 
per batterie al litio 20 V
cod.54115

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

cod.54058

3939,90,90

BL 2040 20 V 4,0 Ah 
cod.53181

tagliasiepi 
a batteria litio 

CGHT 20 L (solo corpo) 
potenza 20V 

lunghezza lama tagliasiepi 51 cm -
capacità taglio 15 mm 

impugnatura posteriore girevole ±90° 
peso 2 kg

cod. 540576969,90,90

kit 2 batterie al litio 
+ caricabatterie universale 
CKT 2042 - 20 V 4,0 + 2,0 Ah
cod.53194

kit 2 batterie al litio 
+ caricabatterie doppio 
CKT 2044 DUAL 
20 V 4,0 + 4,0 Ah
cod.54116

144144,90,90

4444,95,95

7676,95,95

2323,90,905252,90,90199199,00,00

ATTENTI AL PREZZO

ATTENTI AL PREZZO

20 volt

ATTENTI AL PREZZO

ATTENTI AL PREZZO

ATTENTI AL PREZZO
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troncarami taglio 
passante a cricco
ENERGY SAVING - lama 
Easycut - manici in 
alluminio - impugnatura 
ergonomica - lunghezza 76 
cm capacità taglio su legno 
verde 35 mm
cod. 90147

troncarami
telescopico taglio 
passante a cricco
lama Easycut - lame acciaio 
sk5  - manici telescopiciin 
alluminio - con pulsante 
di blocco - impugnatura in 
bicomponente  - lunghezza 
700÷960 mm
cod.51982

troncarami taglio a 
battuta a cricco
lama Easycut - lame acciaio 
sk5 - manici telescopici in 
alluminio con pulsante di 
blocco - impugnatura in 
bicomponente - lunghezza 
700÷960 mm
cod.51984

forbice per erba 
professionale
lame acciaio inossidabile - regolabili su 6 
posizioni - manici gomma antiscivolo
cod. 87286

1313,90,90

2727,90,90 3939,90,90 4343,90,90

forbice per siepe
lame ondulate Easycut - 
lunghezza lame 230 mm  
manici telescopici ovali in 
alluminio con pulsante di 
blocco - iimpugnatura in 
bicomponente ergonomica  
lunghezza 660÷845 mm
cod. 89595 2323,90,90

forbice per siepe
lama acciaio SK-5 - lame ondulate 
Easycut - lunghezza lame: 250 mm  - 
manici telescopici ovali in alluminio 
con pulsante di blocco - impugnatura in 
bicomponente 
lunghezza: 720÷920 mm
cod. 51979

3939,90,90

ascia da spacco 
XL-X25
723 mm
cod.15911

roncola 
WOODXPERT XA3
taglia piccoli rami
arbusti, corteccia
lunghezza 505 mm
cod.21745

seghetto 
professionale 
giardino 
XTRACT SW73
lama retrattile 160 mm 
l. 223 mm per taglio 
di legno verde
cod.21746

coltello multiuso K40
lame acciaio INOX fodero incluso - 
ideale per caccia, pesca, campeggio 
lunghezza 225 mm
cod.28664

coltello da innesto 
a penna K60
lame acciaio INOX - manico 
in plastica
lunghezza 168 mm
cod.21749

coltello per la 
raccolta K82
lunghezza lama 150 mm 
con fodero
cod.15907

7979,90,90 4444,90,90 2929,90,90 1515,90,90 2626,90,90 1515,90,90
 

forbice potatura
GARDEN PRO P90
con incavo tagliafili 
tensione delle lame 
regolabile
lunghezza 230 mm 
taglio 26 mm
cod.21757

 
forbice potatura
metallo 
SOLID P131
cod.15910

forbice siepi 
professionale 
PowerGear Steel 
per siepi e
cespugli 
lunghezza 588 mm 
lama in acciaio 
cuscinetti
ammortizzatori
cod.21756

 
forbice potatura
apertura regolabile
mm 201
c.taglio mm 24
cod. 14244

 
forbice potatura
SOLID SNIP 
MICROTIP SP160
cod. 15908

 
forbice 
multiuso 
SOLID SNIP 
SP320
cod. 15909

5959,90,90 3434,90,90 1616,90,90 2525,90,90 1616,90,90 1919,90,90

forbice vigna
nichelata 230 mm
cod.14550

forbice vigna 
professionale
mm 210 - lame in acciaio 
forgiato e temprato 
taglio massimo Ø 25 mm
chiusura gancio in metallo
cod.29208

forbice frutteto 
professionale
mm 200 
lame in acciaio forgiato e 
temprato - chiusura 
gancio a crocetta
cod.29209

seghetto turbo serramanico
lama cromata in acciaio di alta qualità
manico rivestito 
in gomma antiscivolo
lunghezza lama 180 mm
cod.29210

seghetto turbo con fodero
lama cromata in acciaio di alta qualità 
manico rivestito in gomma antiscivolo

lunghezza lama 240 mm
cod.14551

lunghezza lama 300 mm
cod.29214

2525,90,90 2525,40,40 3232,10,10 1313,50,50 1818,60,60

1515,95,95

forbice erba 
SERVO-SYSTEM GS42
per prati e cespugl - l. 344 mm - 
lama in acciaio  
angolo regolabile a 360° 
manico ergonomico 
protezione dita
cod.21770

2929,90,90

POWERGEAR X BYPASS
lama in acciaio al carbonio
manici alluminio
impugnatura SOFTGRIP  
per il taglio 
di legno verde

LX98 (L)
lunghezza 800 mm
taglio 55 mm
cod.21751

LX94 (M)
lunghezza 640 mm
taglio 55 mm
cod.21752

POWERGEAR 
INCUDINE 
(L)LX99
manici in alluminio 
impugnature softgrip 
per legno duro e secco
lunghezza mm 800
fino a 55 mm di Ø
peso 1,4 Kg
cod.14513

allungabile SMARTFIT
manici SoftGrip 
regolabili in lunghezza 
tra 675 e 925 mm 
cod.28663

troncarami troncarami troncarami troncarami

7272,90,90

7979,90,90

8686,90,90 6868,90,90 3333,90,90

POWERGEAR 
INCUDINE (S)L31
struttura in fibercomp - per legno duro 
e secco - lunghezza mm 387 
per legno secco/duro 
fino a 35 mm di Ø
peso 0,4 Kg
cod.14512
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forbice potatura STRONG
taglio passante 
corpo in acciaio forgiato 
impugnatura in spugna antiscivolo 
capacità taglio 18 mm - 205 mm
cod. 89442

 
forbice potatura CLASSIC
taglio passante - lama acciaio SK5  
manici alluminio - 2 posizioni di taglio 
lunghezza 215 mm 
taglio 20 mm
cod.93886

forbice per potatura 
professionale PREMIUM-N
taglio passante - lama acciaio SK-5
pratico sbloccaggio lame
impugnatura nylon  - lunghezza 210 mm  
capacità di taglio 15 mm
cod. 51978

forbice ANVILCUT
taglio a battuta - lama acciaio 
SK5 - capacità di taglio 15 mm 
impugnatura nylon - 210 mm 
cod. 52036

segacci potatura lama fissa
lama dritta acciaio SK5 - triplice affilatura e denti temprati 
impugnatura bicomponente - ergonomica e antiscivolo 
con fodero - lama 330 mm 
cod. 94966

segacci potatura lama fissa
lama curva acciaio SK5 - triplice affilatura e denti temprati
impugnatura in ABS ergonomica e antiscivolo - con fodero
lama 330 mm
cod. 94967

portaforbici in nylon
cod. 93776 99,90,90

99,90,90

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

44,75,75

1515,9 0,9 0

picozzini acciaio 
temprato
manico legno 
sagomato 
e verniciato
acciaio temprato 
600 g - 360 mm
cod.80189 99,90,90

scure
acciaio temprato  
manico in legno
verniciato 
peso 1,5 Kg
cod. 80187

mazza spigoli 
smussati
con manico
collare di sicurezza
gr. 300
59x139x900 mm
cod.94276 3939,00,00

2121,90,90

1717,90,90

1818,90,90

77,50,50

1111,90,90

scopa per foglie
denti: 26

in polipropilene
attacco conico filettato

cod. 81371

scopa per foglie verde
denti: 22

in polipropilene
attacco conico filettato

cod. 81370

22,95,95 66,90,90

trapiantatore 
lama larga SOLID

in fibercomp - leggero e durevole
a prova di ruggine
larghezza mm 83

lunghezza mm 291
cod. 14515

trapiantatore 
lama stretta SOLID

in fibercomp - leggero e durevole
a prova di ruggine
larghezza mm 70

lunghezza mm 291
cod. 14516

zappetta SOLID
in fibercomp - leggero e durevole

a prova di ruggine
larghezza mm 199
lunghezza mm 322

cod. 14517

55,90,90

55,90,90

77,90,90

rastrello con 
manico

acciaio verniciato 
manico legno 130 cm

14 denti
cod. 83706

trapiantatore stretto
acciaio cromato

cod. 83640

piantabulbi 
ad espansione

nichelato
cod. 83106

zappetta 
quadra-tridente

verniciato manico plastica
cod. 99002

trapiantatore largo
verniciato manico plastica

cod. 98998

trapiantatore stretto
verniciato manico plastica

cod. 98999

rastrello 
verniciato manico plastica

cod. 99001

trapiantatore largo
acciaio cromato

cod. 83641

foraterra
acciaio cromato

cod. 83646

rastrello 5 denti
Ìmanico legno e spugna

cod.98208

44,90,90 55,60,60

33,35,35

66,90,90

55,65,65

55,65,65 55,35,35

88,30,30

foraterra
verniciato manico plastica

cod. 99004

99,65,65

44,40,40
zappa 

quadrabidente
acciaio verniciato

manico 130 cm
cod.83708

99,30,301111,90,90

scopa verde
base in polietilene  

fibra in polipropilene  
con manico in legno

cod.55281

88,90,90

scopa 
registrabile a leva

in acciaio zincato
con manico
cod.81492

scopa 
spazzina verde

base in polietilene
fibra in polipropilene

senza manico
cod.5168888,90,90

10 lt cod.53689 1,1,7070

25 lt cod.53690 3,3,5050

45 lt cod.53691 6,6,5050

70 lt cod.53925 9,9,5050

terriccio universale qualità plus
100 % BIOLOGICO

terriccio 
per agrumi
specifico per limoni, 
aranci, mandarini 
e tutte le rutacee
45 litri
cod. 14723

stallatico
fertilizzante 
organico
naturale
orti e giardini
45 litri
cod.11286

corteccia di pino 
silvestre
biologica 
protegge il terreno 
dalle erbe infestanti
70 litri
cod.09822

lapillo vulcanico
decoro naturale
viali e aiuole 
protegge il terreno
dalle erbe infestanti
35 litri
cod.10798

segatura 
naturale 
ecologica 
multiuso 
di legno vergine 
pronto all’uso
capacità lt 20
cod.13773

55,70,7088,20,20

88,30,30 22,90,901111,70,70

1414,90,90

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 
cod.92551

125125,00,00

ATTENTI AL PREZZO
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pistola LUSSO
struttura in metallo e ottone  
manico antiscivolo
getto regolabile
cod. 88374

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

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)
cod. 93182

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

pistola
struttura in metallo  
impugnatura ergonomica 
e antiscivolo 
getto regolabile 
cod.95045

pistola regolabile
8 getti regolabili
confezione appendibile
cod.54407

lancia regolabile
4 getti regolabili
cod.54408

multisize 1/2” 
5/8” - 3/4”
cod.95412 44,20,20

raccordi rapidi 
universali

irrigatore a 3 braccia
in metallo - con slitta
cod.83652

irrigatore oscillante  
irrigazione a bassa 
pressione attacco 
1/2” M - raggio
irrigazione 7 metri 
cod.52094

irrigatore 8 funzioni
corpo in TPR
base con pesi 
in acciaio 
per maggiore 
stabilità
cod.99959

innesto rapido universale
filetto: 3/4” F 
riduzione MF 3/4” - 1/2””
cod.82021 11,10,10

11,30,30
filetto: 1” F
riduzione: MF 1” - 3/4”
cod.8735666,50,50 55,90,90 99,30,30

timer elettronico
con valvola solenoide - comando 
apertura manuale - frequenza 
ripetizione da 6 a 72 ore settimanale  
durata innaffio da 1 a 180 min - funziona 
con 2 batterie stilotipo AA (non incluse)
cod.93183

programmatore digitale
valvola solenoide - display cristalli 
liquidi - 4 programmi d’innaffio,  
funzionamento con 2 batteria AA 1,5V 
(non incluse)
cod. 99958

pistola comfort 
PRECISION
flusso regolabile 
cod.07860

irrigatore rotante 
IDROJET 2000
cod.03426

programmatore 
AQUAUNO MIST  8496
27 programmi per l’irrigazione 
attacco rubinetto 3/4” 
una batteria da 9v
cod.14207

elettropompa sommergibile 
3 giranti BREAM
potenza 800 watt 
portata max 5.500 L/h  
corpo pompa in acciaio inox - adatta per 
pompare acque chiare da pozzi, cisterne, 
serbatoi e stagni. 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
cod. 94737

motopompa autoadescante PT 843
motore 2Tempi Euro 5 - 42,7 cc - miscela 2% (50:1)  
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 
cod.81527

sistema di controllo elettronico
corrente max a 16 - potenza max kw 1,1
pressione ripartenza bar 1,5 - Ø 1” m
pressione max bar 10
cod.81285

irrigatore a 
settori
con treppiede - 
costruzione in metallo 
per irrigazione a 
bassa pressione 
2/6 atm - superficie 
irrigata 490÷897 m² 
regolazione 360° o 
settori attacco gas
cod.88341

2727,90,901919,90,90

1212,50,50 1111,80,80 4343,90,90

149149,90,90 189189,90,90 4949,90,90

2424,90,90 2929,90,90

elettropompa sommergibile 
SHARK - potenza 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.91853

7272,90,90

avvolgitubo carrellato
realizzati in lamiera e acciaio - 
raccordi in ottone 
per 50 m di tubo 
Ø 1/2”
cod. 93125

avvolgitubo carrellato
realizzati in lamiera e acciaio verniciati  
raccordi in ottone - ruote pneumatiche  
per 80 metri di tubo Ø 3/4”
cod.93989

4141,90,90

avvolgitubo murale
per 50 metri di tubo 1/2"
con supporto a parete
raccordi portagomma 
in ottone
cod.96844

tubo pvc verde retinato MINT 
4 strati - anti alga, resistente ai raggi uv 
temperatura di utilizzo  -10°/+40°c

Ø 5/8 15 m cod.14163 11,11,5050

Ø 5/8 25 m cod.14164 18,18,2020

Ø 3/4 25 m cod.13935 29,29,5050

3/4” cod.92146

1/2” cod.92145

5/8” cod.92546

raccordi rapidi
con ghiera filettata

tubo da giardino 
SPRINTECH
antinodo, antialghe, senza ftalati  
tecnologia Soft&Flex

Ø 5/8 15 mt cod.50198 18,18,9595

Ø 5/8 25 mt cod.50199 29,29,9090

Ø 5/8 50 mt cod.50203 59,59,5050

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

puntale per irrigatore
attacco superiore 1/2” F
attacco laterale 3/4” F
cod.52093

44,95,95

22,90,90
33,20,20
33,20,20

lancia diritta 
a getto regolabile
cod.92149

44,40,40

pistola 
per innaffio
getto regolabile
cod. 86391

44,90,90

lancia
a pistola
8 getti
cod. 83648

55,70,70

lancia 
a pistola
getto regolabile
cod. 54405

55,80,80

9292,90,90 3939,90,90

44,30,3066,40,40

1414,90,90 1515,50,50 1212,90,90 66,90,90

Ø 3/4 15 mt cod.50204 25,25,5050

Ø 3/4 25 mt cod.50206 42,42,5050

Ø 3/4 50 mt cod.50213 84,84,8080

44,40,40

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

innesto rapido universale
filetto: 3/4” F 
riduzione MF 3/4” - 1/2””
cod.82021

pompa pressione 
EROS 360                  
2l
cod.29994

pompa 
VENERE 
pompa inox a spalla 
16l
cod.87433

pompa 
irrorazione 
a spalla
con lancia in plastica
capacità lt 12
cod. 95184

3939,90,90

nebulizzatore
1 litro
cod.95465

22,20,20

pompa a pressione ALISEO
capacità serbatoio 2 L - getto regolabile  
serbatoio termoplastico
resistente ai raggi UV  
impugnatura 
ergonomica
cod. 95185

66,90,90
pompa a pressione Libeccio
serbatoio in materiale termoplastico 
resistente agli UV e agli sbalzi  di 
temperatura   lancia con getto regolabile - 
pompante in nylon - pompante con ampia 
impugnatura e comoda maniglia per ii 
trasporto - spallaccio regolabile 
valvola di sicurezza e scarico pressione 
capacità serbatoio 6 L
cod. 95186

1919,90,90 5454,90,90 7474,90,90

7979,90,90

88,80,80

pompa a pressione 
ARES VITON                 
per liquidi aggressivi
capacità lt 6
cod.89766

3535,90,90

sementi per tappeti erbosi
prato calpestabile - ideale per la rigenerazione 
dei prati - 1 kg (per 40 m2)
cod. 96894

prato rigenerante 
prato rigenerante - rinnova le zone dei prati 
diradati o ingialliti evitando il totale rifacimento 
1kg per 30 m2

cod. 82322

olio di lino per uso 
botanico
migliora la resistenza 
delle piante in presenza
di insetti nocivi  ideale per 
orto e giardino consentito in 
agricoltura 
biologica - 500 ml
cod. 60020

propolis per uso 
botanico
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

aceto per uso 
botanico 
acido acetico in alta 
concentrazione
pronto all’uso 
soluzione naturale 
per le infestanti 
ideale per giardini, 
vialetti, orti 1000 ml
cod. 99187

concimi liquidi 1 Kg
universale  cod.95694
per gerani e fiori  cod.95695
per piante verdi cod.95696

a base sangue bue cod.95697

concime liquido per orchidee
da diluire 1 tappo in 2 litri d’acqua 
500 g 
cod.81360

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

concime liquido 
biologico
per terreni fertili - ideale 
per ortive, agrumi e 
piante aromatiche 
1 kg 
cod.81363

         consentito in agricoltura 

33,95,95 66,60,60 44,35,3566,90,90

concimi granulari
per gerani e piante fiorite 
1kg
cod. 95700

concime granulare
universale e per orto 
2 kg
cod.95702

44,35,35 66,95,95

disabituante no lumache
per orto e giardino - con ossido di ferro 
barriera di perimetro fino a 15 m 
innocuo per cani e gatti  - 1 Kg 
cod. 60045 44,15,15

guanti giardino FLO-GRIP
filato in poliestere senza cucitura 
spalmatura palmo in schiuma di lattice  
finitura microporosa 
taglia: 6 - 7 - 8 - 9
cod. 98895 -98896 -98897 - 98898

EN 388:2016

3121X

88,20,20

11,99,99

44,90,90
55,95,95

forbice inox 
per fiori S28
lame dentate 
llunghezza 192 mm
cod.24152

ø 2,5 mm cod.99340

ø 3,0 mm cod.99341

ø 5,0 mm cod.99343

1,5x10 m cod.91992

2x10 m cod.91993
2x5 m cod.91996

2x10 m cod.91997

150 mm cod.99337 2,2,2020

200 mm cod.99338 3,3,0000

250 mm cod.99339 3,3,5050

150 mm cod.99335 3,3,5050

200 mm cod.99336 4,4,7575

250 mm cod.95724 5,5,9595

tubetto PVC
per legatura
in gomitolo 
colore verde 
1 Kg

piattina animata 
con filo metallico
ricoperta in carta 
colore avana
1000 pezzi

piattina in plastica 
per legatura 
confezione 1000pz

rete sostegno piante
conforme alla normativa RoHs 
maglia rettangolare 17x15 cm 
9,5 g/m²

rete antiuccelli
rete estrusa in polipropilene - flessibile, resistente, stabilizzata ai raggi UV - 
conforme alla normativa RoHs - maglia: 15x15 mm
peso: 9 g/m²

22,95,95

33,95,95

44,75,75

1919,90,90
55,60,60

rete ombreggiante
rete tessuta in piattina  
provvista di cimosa  con asole
ad alta schermatura 90%
peso 80 g/m²

1x100 m cod.91189

1,5x100 m cod.91190

2x100 m cod.91191

3x100 m cod.91192

4x100 m cod.91193

6x100 m cod.91194

pompa pressione 
DEA 2000 
trasparente
2l
cod.14201

88,40,40
pompa a zaino
batteria al litio ricaricabile 12V 8Ah - capacità serbatoio 12 L 
serbatoio materiale termoplastico, resistente ai raggi UV  - lancia 
telescopica in acciaio - completa di 3 ugelli - regolatore di pressione 
elettronico 1.5-4 bar - completo caricabatteria - spallacci regolabili

PSB 12L
serbatoio 12 litri
cod. 61250

PSB 16L
serbatoio 16 litri
cod. 6125188,20,2088,20,20

22,10,10
33,90,90

00,59,59
prezzo al m prezzo al m 22
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cancelli pedonali zincati a caldo e plasticati 
con pali pincio
maglia: 100x50 mm - telaio tubolare tondo: ø 38x1,5 mm
2 pali tondi: ø 48x1,5 mm - chiusura a gancio
palo 4,8x150 cm - h 100 cm - larghezza 100 cm
peso 12,2 kg
cod. 93316

teloni occhiellati in polietilene
in polietilene a doppia laminazione - resistente alle basse temperature - impermeabile, lavabile, antistrappo - angoli rinforzati 
robusti occhielli in policarbonato cordino di rinforzo perimetrale - misure prodotto finito - colore verde

2x2 m cod.94745 3,3,4040

2x3 m cod.80361 5,5,10 10 

3x4 m cod.80210 10,10,20 20 

3x5 m cod.93270 12,12,80 80 

8989,00,00

1x10 m cod.55451

2x25 m cod.94453 

1x10 m    cod.52085

2x25 m  cod.52086

1x5 m    cod.55453

2x10 m  cod.94452 

1x3 m    cod.93132

1,5x3 m    cod.93133 

prato sintetico GOLF
in polipropilene - monofilamento colore verde
supporto in polipropilene+lattice - stabilizzato UV
resistente alla fiamma - altezza totale 10 mm

prato sintetico HOCKEY
prato sintetico in polipropilene - stabilizzato UV
altezza totale 13 mm - supporto in polipropilene+lattice
resistente alla fiamma

prato sintetico CRICKET
prato sintetico in polietilene - 8 monofilamenti curvi
8 monofilamenti diritti - stabilizzato UV - altezza totale 30 
mm - supporto in lattice - resistente alla fiamma

siepe sintetica LONGCHAMP LAURO
schermatura totale - foglie lauto in tessuto plastificato
colore verde scuro - sostenute da una rete in plastica a maglia 
quadra con applicazione rete ombreggiante 80g/m² sul retro

66,60,60

prezzo al mprezzo al m2

77,20,20

prezzo al mprezzo al m2

1717,50,50

prezzo al mprezzo al m2

pannello grigliato rettangolare
90x180H cm
cod.95655

cancelletto per recinto
pali sostegno e ferramenta esclusi
100x100 cm
cod.95549

montanti per 
staccionata 
e cancelletto
con punta da un lato
diamante dall’altro          
7x7x150H cm
cod.95550

pannello grigliato con fioriera
75x30x180H cm
cod.95556

recinto inglese distanziato
stecche 16x90 mm - 110x3,2x28/45H cm
cod.95560

palo in legno con punta
Ø 6 / h200 cm
cod.95568

2929,90,90
3232,90,90

44,90,90 5454,90,90
88,90,90

1010,90,90

fontana a pavimento 
CARINZIA
ghisa colore antracite 
finitura opaca
43,5X43,5X104h cm 
peso 32 kg
fornita senza rubinetto
cod.55492

fontana a pavimento 
VORARLBERG
ghisa colore antracite
finitura opaca
dimensioni: 35X29X79h cm
peso: 15 kg
N.B. fornita senza rubinetto
cod.99041

fontana a muro TIROLO
ghisa colore antracite 
finitura opaca
45x25x80h cm 
peso: 21 kg
fornita senza 
rubinetto
cod.55493

fontana a muro STUBAI
ghisa colore antracite 
finitura opaca
35X26X54h cm 
peso 15 kg
fornita senza 
rubinetto
cod.55494

A PULSANTE
cod.99042

DRAGON CON LEVA 
chiusura a leva
cod.55497

DRAGON
cod.55496

rubinetti
in ottone finitura naturale - attacco: 1/2”

CLASSIC
con portagomma
cod.55495

2626,90,90

2626,90,90

1414,90,90

2121,90,90189189,00,00 109109,00,00 8989,00,00 105105,00,00

sacchi rifiuti giardino 
10 pz - con legaccio antigoccia 
capacitã  lt 140 - cm 80x115 -
colore verde
cod.26593

sacco raccogli foglie e erba
capacità 250 litri   
in polipropilene 150 g/m² 
dim. Ø 67 cm x H 75 cm
cod. 97832

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

telo multiuso per pacciamatura
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 77,90,90

99,90,90

66,90,901616,90,90

4x4 m cod.80211 13,13,70 70 

4x5 m cod.80212 17,17,10 10 

5x6 m cod.80381 25,25,6565

  
3838,90,90  
5858,90,90
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ombrellone CALPE
struttura in alluminio/acciaio antracite copertura poliestere 210 gr/m2 beige - azionamento a manovella rotazione 360° 
base di appoggio a croce in acciaio 100x100 cm 300x300x260H cm
cod.99981

panchina ELDORADO 
schienale in pvc - 126x52x73h cm 
cod.55395

panchina HOUSTON 
struttura e schienale in ghisa verniciata a polveri, 
col. grigio antacite. traversine in legno verniciato 
di prima qualità - 131x65x71H 
cod.93864

sedia   
55x44xh80 cm

cod.52109

tavolo 
62x62xh73 cm

cod.52108

   
tavolo MALVA 

linea pieghevole hdpe - effetto rattan 
struttura acciaio verniciato bianco

   
HAPPY HOUR

pieghevole e chiudibile nero 
struttura acciaio verniciato - EN 581 

tavolo 
richiudibile in pratica valigetta 

180x75x72Hcm cod.54130

panca
180x25x43 H cm

cod.54131

7272,90,90 179179,90,90

6262,90,90

3434,90,90

7979,90,90

4747,90,90

   
ombrellone ALMERIA
struttura alluminio/acciaio - colore antracite - copertura poliestere 180 g/m2 beige - azionamento a manovella - base di appoggio a 
croce 100x100 cm - 8 stecche in metallo - 250x250h cm
cod.92893

   
gazebo PONTAL
dimensione: 300x300x230H cm - struttura in acciaio verniciato, colore grigio antracite - copertura tetto/parete scorrevole in poliestere colore beige: 
180 gr/m² - pali d�appoggio 50x50 mm, sezione struttura 50x50/ Ø 19 mm
cod.99036

 
gazebo richiudibile FUNCHAL
struttura acciaio verniciato - colore grigio antracite - copertura poliestere e pvc impermeabile beige 
250 g/m² - sacca morbida per trasporto con rotelle  - 3x3 metri  
cod.80307

259259,00,00

  
dondolo 3 posti CREVAN
struttura in acciaio grigio antracite - ø 48 mm - 193x120x167h cm  - copertura poliestere - beige 160 g/m² - seduta textilene 
portata 250 kg
cod.55446

239239,00,00

109109,90,90

249249,00,00149149,00,00

ATTENTI AL PREZZO

ATTENTI AL PREZZO

ATTENTI AL PREZZO



VVV10

MARKET

scalette-sgabello 
alluminio rettangolare 
easy step alu
gradini 2
cod.53253

gradini 3
cod.53254

H2,02/4,26 mt
gradini 3x7
cod.95822

scale trasformabili triple
alluminio - certificate EN 131
ganci regolazione altezza 
dispositivo antisfilo
piedini antisdrucciolevoli
base 47,8 cm 
secondo el. 41,4 cm 
terzo el. 34,5 cm

scale a libro in alluminio
LIVING
piattaforma 
con alto appoggio 
di sicurezza (60 cm)  
gradini compresa 
piattaforma

gradini 3
cod.95835

gradini 4
cod.95836

gradini 5
cod.95837

gradini 6
cod.95838

gradini 7
cod.95839

gradini 8
cod.95840

cassaforte a muro
chiave a doppia mappa - spessore porta 8 
mm - 31X21X15 cm
cod.83715

casseforti a mobile 
chiusura elettromagnetica
31x20x20 cm 
cod.93567

cassetta per lettere STAMP
in acciaio verniciato -
dim. 21x30x6,8 cm

- colore nero
cod. 91558

- colore grigio antracite
cod. 51401

- colore bianco
cod. 93938

- colore bianco
cod. 91563

cassetta per lettere ROYAL
in alluminio verniciato  
- dim. 26x41x9 cm

scaffale POKERINO 
legno metallo - portata ripiano kg 200 - 2 soluzioni di 
montaggio cm 90x40xh180 
cm180x40xh90
cod.14174

6666,90,90 5959,00,00 1313,90,90

2525,90,90

3333,95,95

4141,95,95
4949,95,95

7979,25,25

5757,95,95

6565,65,65

elettroinsetticidaelettroinsetticida
potenza 28 watt 
2 lampade fluorescenti da 10 w 
80 m2 raggio d’azione 
con trasformatore magnetico 
a scarica continua di 2500 volt 
40x9x33h cm 
cod.55555cod.55555

80 m2

RAGGIO
D’AZIONE

3434,95,95
4545,95,95

119119,90,90

1212,50,50

3535,90,90

1313,90,90

scopa LARA
setola in Nylon piumato
per interni
cod.97768

scopa SARA
setola in SINCRIN 
piumato per interni
cod.97769

insetticida acaricida CLEAN KILL
per ambienti esterni e interni 
effetto prolungato 2/3 mesi 
resistente all’umidità e 
ai raggi solari - inodore, 
non macchia - 375 ml
cod.15991

ricarica
1000 l
cod. 15992

insetticida BIO KILL
al piretro naturale

per ambienti esterni 
e interni - non macchia

inodore - utilizzabile 
su tutte le superfici 

e i tessuti - resiste ad 
acqua e uv  - efficace 

per oltre 15 giorni 
375 ml

cod.14221

antivespe 
insetticida spray
contro vespe e calabroni  
previene la formazione di 
nidi - getto fino a 4 metri di 
distanza 
750 ml

JET KILL
schiumogeno 
cod. 97939

VESPEX 
non schiumogeno 

cod. 81359

insetticida 
spray 
per uso 
interno
contro mosche e 
zanzare 
500 ml
cod.99194

insetticida spray JET KILL
contro formiche, cimici e
scarafaggi - con cannuccia 
per trattamenti localizzati 
senza cannuccia per un 
getto nebulizzato - 500 ml
cod.99189

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

insetticida in polvere 
DURAFAST POLVERE
efficace contro formiche, scarafaggi ed altri insetti - 
azione abbattente e residuale  
per ambienti interni ed esterni 
pronto all’uso - 250 g
cod.60176

disabituante  
per cani e gatti
spray per esterni 
750 ml
cod. 81785

disabituante  
per piccioni
spray per esterni 
750 ml
cod. 81783

66,95,95 77,45,45

trappola adesiva 
per scarafaggi e 
blatte
5 trappole per confezione
cod.97943

trappola 
adesiva 
alimenti 
2pz
cod.82324

trappola 
adesiva 
vestiti 
vebicolla 
2pz
cod.82325

antitarlo fungicida
COMPLET
inodore e incolore
non corrosivo
spray 200 ml
cod.29336

flacone 1 lt
cod.29334

44,55,55

44,25,25

55,75,7533,45,45

esca antiformiche AMP 1 RB
2 trappole per confezione 
formula gel
cod.97942

55,85,85

66,55,55 66,55,55

44,35,35 33,15,15 55,25,2577,45,4533,95,95

manico metallo 
per scope 
130 cm
cod.97764

manico legno per scope 
120 cm
cod.52948

stendibiancheria JOLLY SILVER 
plastificato con ali
18 metri 
di stenditura
cod.55082

armadio per vestiti
struttura in acciaio - copertura in TNT  
completo di asta portagrucce 
e mensola  
dimensioni 70x45x160H cm
cod. 97931

11,70,70 11,40,40

44,20,2044,10,10
4545,90,90

2727,90,90
1616,90,90

1919,90,90

ATTENTI AL PREZZO
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INDOOR

VVV

telecomando universale 8IN1
compatibile con SKY - compatibie con le principali 
marche - ricerca automatica o con codice marchio
pulsanti retroilluminati 
funziona con 2 batterie AAA (non incluse)
cod. 80149

bilancia digitale per alimenti
superficie in vetro - display LCD - capacità 5 kg max  
alimentazione 1 batteria CR2032 (inclusa) 
funzione autospegnimento e tara
dimensioni 19x2x19 cm
cod. 96034 99,90,90

bilancia pesapersone digitale
superficie in vetro / display LCD  
capacità: 180 kg graduazione: 100 g  
alimentazione: 1 pila CR2032 (inclusa) 
dimensioni: 30 x 2,0 x 30 cm
cod. 99577 1111,90,90

55,50,50
bollitore
potenza 1850-2200 watt 
capacità 1,7 L - materiale corpo e coperchio in acciaio inox  
indicatore del livello dell’acqua - filtro anticalcare rimovibile 
e lavabile - protezione contro il surriscaldamento e
l’ebollizione a secco - base girevole a 360°
vcod. 81983

macchina sottovuoto per alimenti 
automatica ultraslim
barra sigillante a dimensione doppia 
selettore alimenti - 3 sacchetti e tubo 
con adattatore per sottovuoto barattoli inclusi
lunghezza barra cm 30
potenza w 95
colore antracite-nero
cod. 14779

4949,90,90

1919,90,90

friggitrice ad aria
potenza 1800 watt 
capacità del cestello 5 litri  
cestello removibile antiaderente con 
pratica maniglia - temperatura regolabile
80-200°C - timer 1 - 60 min 
spegnimento automatico - display digitale  
7 programmi preimpostati  
sistema di circolazione rapida dell’aria  
protezione contro il surriscaldamento  
dimensioni 36,4x31,3x32,4 cm
cod. 81981

doccetta LOLLY
5 funzioni - Ø 150 mm
cod. 53773

doccetta LINDA
3 funzioni - Ø 80 mm
cod. 53769

doccetta PATTY
5 funzioni - Ø 95 mm
cod. 91534

saliscendi con 
doccetta MOLLY
completo di: doccetta 
3 funzioni, asta, 
portasapone e flessibile 
150 cm
cod. 53786

2020,90,90

1212,30,30

44,95,95

66,95,95

9999,00,00

mixer
250 watt
5 velocità + turbo 
2 set di fruste
cod.96833 frullatore ad immersione con accessori

potenza 300 watt - 2 velocità  
- asta removibile in acciaio inox  
- impugnatura ergonomica - frusta in acciaio
capacità accessorio tritatutto 750 ml
capacità bicchiere graduato 650 ml
cod. 96834

2626,90,90

asciugacapelli
 potenza 2200 watt  
- 2 impostazioni di velocità - 3 impostazioni di calore  
+ getto d’aria fredda - con diffusore e concentratore  
- tecnologia ionica per idratare i capelli  
e ridurre l’effetto crespo sui capelli
cod. 81948

mini idroaspiratore 12/0,4
voltaggio max 12V - potenza aspirazione 2,5 Kpa  
- serbatoio 0,4 L - peso 1,3 Kg
cod. 96999

3939,90,90

miscelatore lavabo
ottone cromato - con scarico - 
con tubi flessibili 3/8 F”
cod. 53003

Miscelatore 
lavello cucina
a parete
ottone cromato 
attacco 1/2 M”
cod. 53021

miscelatore bidet
ottone cromato - con scarico  
- con tubi flessibili 3/8 F”
cod. 53005

miscelatore lavello cucina
collo cigno girevole - ottone cromato
con tubi flessibili 3/8 F  - attacco 3/8” F”
cod. 53018

3737,90,90

tubi flessibili doccia
cromati

tubi flessibili per miscelatori 
acciaio inox
F 3/8” x M10-1 
cod. 91524

filtro silicone per lavello cucina
con tappo in silicone
diametro cm 10
cod. 54111

1/2” F - 150 cm
cod. 91527

estensibile - 1/2” F 
150 / 200 cm
cod. 94129

77,90,90 88,90,90

99,90,9022,50,50

4646,90,904646,90,90

fornello elettrico 2 piastre
potenza: 1000 + 1500w - piastra: ø 155 / 185 mm - max temp.: 
500°c - termostato regolabile
cod. 99192

fornello a 3 fuochi per bombole
bruciatori Ø 47 / 53 / 59 mm 
consumo nominale 252 g/h 
potenza 3,45 kW  
dimensioni: 580x330x95 mm
cod. 95262

4343,90,90

4141,90,90

1919,90,90

4949,90,90

ATTENTI AL PREZZO

2222,90,90

ATTENTI AL PREZZO
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detergente griglie e forni
per la pulizia a fondo di forni, 
griglie e piastre 
 750 ml
cod. 94171

detergente per vetri 
VETRO STOP e forni
per vetro,specchi,infissi,laminati 
plastici,etc. ad effetto antistatico.con 
vaporizzatore
 750 ml
cod. 09004

33,30,30

sgrassatore multiuso
adatto per tutte le superfici delicate metalliche 
e non
elevata azione solvente su oli e grassi
750 ml 
cod. 94169

crema lavamani LIMPIA
con abrasivi minerali
formulazione con Aloe
con dosatore - 500 ml 
cod. 60725

33,90,90

44,90,90

44,10,10 66,90,90

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

disgorgante professionale
ad azione igienizzante - con inibitori
 di corrosione - con cloro attivo 
azione rapida - 1 litro
cod. 81459

33,90,90

ARIASANA spray disinfettante 
multiuso
elimina il 99,99% dei batteri 
presidio medico chirurgico
ml 150
cod. 14902

77,55,55

detergente FULCRON 1992
sgrassatore professionale
cf ml 500
cod. 06304

55,10,10

pulitore inox lucidante FULCRON
ml 750
cod. 15787

55,20,20

rinnova infissi spray
pulisce e protegge serramenti 
di legno, alluminio e pvc - 500 ml
cod. 12984

55,95,95

panno WIZZY pelle naturale scamosciata
per asciugatura e pulizia auto - spessore mm 0,5-0,7 
colore beige

1313,95,95
1616,95,95

dimensioni 28dm2
cod. 14199

dimensioni 35dm2
cod. 14200

375 ml
cod.27561

antiruggine FEROX
blocca la corrosione
trasforma la ruggine

750 ml
cod.08131

SVITOL 
supersbloccante
spray  
ml 200
cod.26213

silicone multiuso 
spray
lubrificante  lucidante
antistatico antiadesivo
idrorepellente 
400 ml
cod.87717

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

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

zincante a freddo 
spray
zincante protettivo
resistente
agli agenti esterni
400 ml
cod.51862 

aria raffreddante
spray
efficace per rimuovere
polvere e sporco 
400 ml
cod.88380

lubrificante secco WD-40 SPECIALIST
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
cod.99820

grasso al litio multiuso
tecnico, professionale, idrorepellente, pompabile, 
per industria, autotrazione, movimento terra, 
macchine agricole
125 ml
cod.51721

stucco metallico grigio 
morbido-facilmente carteggiabile
per tutte le superfici-ideale per
nautica e furgoni - con catalizzatore
cod.99433

pasta abrasiva 
indicata anche per rame e ottone
ml 500
cod.99445

mastice per marmi giallo paglierino 
incolla ogni tipo di marmo/pietra
a base di resina-formulato per uso
verticale - ml 500
cod.99439

sigillante acetico 
SILICFORT 2000
per sanitari e cucine -  
cartuccia 280 ml
colore trasparente
cod.54601

pistola per sigillanti PROFESSIONALE
avanzamento a frizione - in lega 
e in acciaio
cod. 84204

kit vetroresina
composto da: - 750 ml di resina poliestere 
con catalizzatore 0,5 m² lana di vetro
cod.99444

adesivo istantaneo 
SUPER ATTAK ORIGINAL
uso generico - tubo gr 3
cod.51209

adesivo istantaneo 
SUPER ATTAK 
PROFESSIONAL
uso generico 
tubo gr 5,5
cod.15599

Pattex 
MILLECHIODI ORIGINAL
400 gr
cod. 21693

adesivo istantaneo 
SUPER ATTAK FLEX GEL
gomma, pelle, legno, metallo,cuoio 
e materie plastiche- tubo gr 3
cod.08963

 

Pattex SP 101
sigilla ed incolla verniciabile  
elastico - applicabile anche su 
superfici bagnate 
280 ml 

bianco
 cod.21731

trasparente  cod.22917

silver  cod.00052
nero  cod.00053

nastro CROCODILE 
50x30mt

1010,90,90

1515,90,90

44,95,95

22,95,95 88,95,95 22,25,25 22,40,40

77,90,9044,20,201414,90,90

44,90,90

1010,95,95
1111,90,90
1212,90,90 1212,90,90 44,50,50

1616,95,95 33,95,95 44,95,95

33,45,45 33,35,35 33,85,85 44,70,70

ATTENTI AL PREZZO

ATTENTI AL PREZZO

ATTENTI AL PREZZO
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UTENSILI MANUALI

valigetta portautensili
coperchio con vaschette portaminuterie 
- dimensioni 
35,5x33x14 cm 
cod.91959

99,95,95

valigetta organizer double
dimensioni 38x33x12 cm
cod.95117

valigetta organizer
dimensioni 285,x23,5x65 cm
cod.93078

1414,90,90 55,90,90

cassetta portautensili
coperchio con vaschette portaminuterie 
con vassoio - dimensioni 40x23x20 cm
cod.91956

99,90,90

chiavi maschio esagonali 
8 pezzi
2,5÷10 mm
cod.86170

chiavi maschio
torx
T 10-50mm - 9 pezzi
cod. 96448

cesoie per lamiere 
tp. americano forgiate
mm 250
cod.81684

88,95,95

spazzole a tazza
spessore filo acciaio 
ondulato: 0,3 mm
diametro 65 mm -14 MA
cod. 86520

spazzole a tazza
spessore filo acciaio ritorto: 0,5 mm
diametro 75 mm -14 MA
cod. 86525

guanti filati in nylon 
NITRODOT

filato in nylon senza cuciture grigio
spalmatura palmo in nitrile nero

puntinatura in PVC su palmo e dita
ideale per operazioni di produzione ed 

assemblaggio che necessitano di protezione 
da tagli, abrasione e perforazione, carrozzerie 
ed autofficine, assemblaggi generali anche di 

parti oleosi
tg. 8÷10: cod.98889÷98891

tg. 11: cod.98973
 

guanti filati in poliestere 
GLOVEX

filato in poliestere senza cuciture 
- bianco - spalmatura palmo in 

nitrile - grigio - ideale per operazioni 
di produzione ed assemblaggio che 
necessitano di protezione da tagli, 

abrasione e perforazione, carrozzerie ed 
autofficine, assemblaggi generali anche 

di parti oleose umide, oleose
taglia:7 - 8 - 9 - 10 - 11

cod. 98964 - 98877 - 98878 
 98879 - 98965

elmetto protettivo 
con visiera e cuffie
EN 397 - En 1731 - EN 352-3 
SNR 30dB
cod.99790

mascherina chirurgica 3 strati
50 pezzi - DPI cat 1 tipo IIR conforme a normativa EN 
14683:2019 - filtrazione batterica BFE > 99,9% 
colore azzurro
cod.15780

maschera antipolvere 
SCHUTZ FFP2
6 pezzi - pieghevole
senza valvola 
cod.15982

maschera pieghevole 
TARALDT FFP2
20 pezzi  
cod.15983

maschera antipolvere 
pieghevole YIBAIDU FFP2
confezione da 10pz
senza valvola 
colore nero  
cod.15943

calzature sicurezza basse  S3 FUTA
puntale in fibra di vetro - lamina antiperforazione 
tessuto alta tenacità (HT) - tomaia in tessuto 
senza cuciture, resistente all’abrasione e 
idrorepellente 
fodera interna in 
tessuto traspirante 
(nylon+mesh)
rinforzo interno tallone
in microfibra 
soletta estraibile ACKT PLUS, 
con inserto per l’arco
plantare e cuscinetti per 
ammortizzare gli impatti 
suola in poliuretano 
innovativo, morbida 
e flessibile  tg. 38÷46
cod. vari

scarpa bassa S1P BREK  
puntale alluminio Alu SXT 2.0 Toe cap - lamina composita
suola PU Dual Density SRC
soletta Five 4Fit - 
tg. 40÷46
cod. da 15886 a 15892

fantasmino 
cod. VARI

calze da lavoro
strutture anatomiche, rinforzi protettivi, massimo comfort e vestibilità
fibra COOLMAX climatizzante - punta e tallone rinforzati in Kevlar
UNI EN ISO 13688:2013 -  
taglie: 36-39 / 40-43 / 44-47
cod. VARI 

cacciaviti a cricco in serie 
cromo vanadio
29 pezzi: 16 bits - 12  bussole
att. 1/4”= 6÷12 mm
1 cacciavite a cricco
cod.86844

cacciaviti 
taglio-croce-torx set
8 pezzi: 3 tg.+2 phillips+3 torx
cod.89612

pinza universale
lunghezza 175 mm
cod.86188

gr.300 - lunghezza 300 mm
cod.87443

gr.400 - lunghezza 310 mm
cod.87444

martello alla tedesca
testa acciaio forgiato temperato

coltelli 
lama a spezzare 

cambio rapido - 8 lame SK5 - 180 mm
cod.90104

11,80,80 77,50,50

66,20,20

66,95,95

33,90,90

44,70,70
1111,90,9077,25,25 1919,95,95

rivettatrice 4 puntali 
corpo in alluminio  
lunghezza 270 mm
cod.81749

fissatrici manuali
impugnatura ergonomica
corpo in metallo
No. 3 (4~14 mm)
cod. 93959

44,40,40

44,65,65 66,99,99

forbici multiuso
lame al titanio massima qualità del taglio
135 mm cod.89377

185 mm  cod.89378
33,50,50
44,50,50
55,50,50
66,50,50

210 mm cod.89379

235 mm cod.89380

occhiali a mascherina lenti 
neutre - con elastico
trasparenti 
cod. 93142

occhiali con 
stanghette regolabili
neutro 
cod.88339

55,45,45 55,95,95

nastro  imballo
50 mm x 66 mt 
trasparente cod.54141

avana cod.51858

nastro AMERICANO 
50 mm x 25 mt - colore nero 
cod.95973

11,79,79

33,90,90 88,40,40

1919,90,901414,90,90

11,15,15

4242,95,95 7979,90,90

33,60,60

55,90,902424,90,90 33,50,50 99,90,90 66,40,40

44,45,45
66,20,20
88,50,50

19 mm x 3 mt cod.96148

25 mm x 5v mt cod.96149

25 mm x 8 mt cod.96150

flessometri JEDI
cassa in bicomponente antiscivolo 
con calamite

guida in metallo - 3 lame - 9 mm 
cod.80911

calza corta 
LOW-CUT
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ELETTRICITÀ

adattatore 2 prese Schuko  
+2 prese 10/16A
spina 2P+T 16A
cod. 60149

adattatori tripli 2p+t
2x 16A bipasso + Schuko 16A bipasso 
cod. 51905

adattatore universale da viaggio
cod.93115

multipresa 
2 prese superiori 2P+T 16A Schuko - 4 prese laterali 2P+T 16A 
bipasso - con interruttore automatico 
di sicurezza interviene in caso 
di sovraccarico°
cod.51923

multipresa 5 uscite Schuko
spina 2P+T 16A bipasso  - 5 prevse superiori 2P+T 10/16A Schuko 
cavo 1,5 m sez 3x1  - con interruttori luminosi indipendenti  
e interruttore general - con protezione sovratensioni
cod.94556

avvisatore acustico
con sensore di passaggio infrarossi
senza fili - raggio d’azione 3-8m - angolo rilevamento 120° -
3 batterie AA - Dimensioni mm 100x60x40
cod.95429

prolunga lineare 
colore bianco - sezione mm 3x1,50
lunghezza mt 5 - spina 16a+t/presa 10/16a+t
cod.82044

allarme senza fili 
per porte e finestre 
batterie incluse - 3 x LR44 
cod.93113

sistema di allarme ad infararossi - kit
con due telecomandi inclusi - raggio d’azione: 6 m
ideale per casa, ufficio, caravan etc
cod.51946

lampada GLOBO 
con base magnetica
3 watt - 120 lumen - 3 modalità 
di illuminazione (luce forte, luce 
bassa, intermvittenza) funziona 
con 3 batterie AAA (non incluse)
cod. 51896

kit 3 luci da armadio led 
con telecomando
accensione spegnimento con 
telecomando o manualmente
2 Livelli di luminosità - funzione 
timer con spegnimento dopo 30 
minuti - luci alimentate con 3 
batterie AAA (non incluse)
telecomando alimentato con 2 
batterie AAA (non incluse)
cod. 54041

doppia torcia led da collo
2 luci LED indipendenti - 36 Lumen - 3 modalità di illuminazione  
bracci altamente flessibili - batteria al litio integrata ricaricabile via USB 
(cavo incluso)
cod. 80716

torcia LED pieghevole
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.54036

lanterna led ricaricabile
batteria interna: litio 4000mAh - durata batteria: 5 h / 
15h - tempo di ricarica: 12 h - 2 modalità di illuminazione 
(fascio profondo - fascio ampio - 400 lumen
cod.51892

1616,90,902626,90,9055,55,55

batterie alcaline 
stilo AA 1,5V
4 pezzi - cod.52637

ministilo AAA 1,5V
4 pezzi
cod.52636

microstilo 12V
cod.52642

caricabatterie portatile per pile ricaribili
con cavo USB e adattatore per auto
adatto per batterie NiMH NiCd
AA (stilo) e AAA (ministilo)
cod.52645

batterie ricaricabili 

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

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

batterie a bottone 

alcaline - LR44 1,5V
2 pezzi - cod.81113

litio - CR 2032 - 3V
2 pezzi - cod.81114

proiettore led con staffa
4000 K  - 20W - 1600 lumen - - IP65 -  dimensioni: 
15x10,8x5,5cm
cod. 54082

proiettore led portatile
10 W - 800 lumen - 4000 K - angolo del fascio luminoso 120° 
con batteria ricaricabile al litio - durata batteria 4h - tempo di 
ricarica 4h - grado di protezione IP 65 - ricaricabile via USB - 
cavo USB incluso
cod. 82017

1717,90,90

3232,90,90

3434,90,90

22,95,95

22,60,60 1010,95,95 77,95,95 44,90,90

1111,90,90

55,75,75 55,95,95

1111,30,30 1616,90,90

appique led modello RAY
plafoniera a led corpo in alluminio diffusore in vetro. 
temperatura colore 4000 kelvin. 
fascio luminoso 45°.  accessori di montaggio inclusi - 10 
watt 880 lumen - 17,5x2,8x9 cm
colore nero
cod.50159

plafoniera TUSCIA
plafoniera a led corpo in alluminio diffusore in vetro. 
temperatura colore 4000 kelvin. 
fascio luminoso 45°.  accessori di montaggio inclusi - 10 
watt 880 lumen - 17,5x2,8x9 cm
colore nero
cod.50141

plafoniera TONDA
dimensioni: 17,5 x 9,6 cm
per esterni a parete/soffitto, con gabbia
alluminio pressofuso
diffusore in vetro stampato trasparente
portalampada in porcellana: e27
accessori per il fissaggio inclusi
lampada esclusa

bainca cod.50145
nera cod.50144

appique led modello RING
plafoniera a led- corpo in alluminio- diffusore in plastica 
temperatura colore 4000 kelvin
fascio luminoso 90°-  accessori di montaggio inclusi - 9 watt 
- 520 lumen - 20x5x11 cm - colore bianco
cod.50170

plafoniera MEZZALUNA
per esterni - alluminio pressofuso
diffusore policarbonato opalino - portalampada in 
porcellana: e27 - accessori per il fissaggio inclusi
lampada esclusa - colore grigio
cod.50140

2929,90,90 2929,90,90 2222,90,90

88,90,90

99,90,90

1818,95,95

55,90,90

11,90,90 55,50,50

44,30,30

11,90,90

00,90,90

00,90,90 11,15,15

proiettore led con sensore crepuscolare
 e di movimento
30 watt - 2400 lumen - 4000 K 
angolo del fascio luminoso 120° 
tempo illuminazione 10±3sec
10±2min - grado di protezione IP 54 
18,5x19,3x5,5 cm
cod.54091

1111,90,90
ATTENTI AL PREZZO
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UTENSILI ELETTRICI

multipresa 5 uscite Schuko
spina 2P+T 16A bipasso  - 5 prevse superiori 2P+T 10/16A Schuko 
cavo 1,5 m sez 3x1  - con interruttori luminosi indipendenti  
e interruttore general - con protezione sovratensioni
cod.94556

trapano percussione TPR600/13
potenza 600 watt - mandrino autoserrante Ø 13 mm  
inversione del senso di rotazione 
con variatore di velocità  
0~2.800 giri al minuto
0~44.800 colpi al minuto  
capacità foratura: legno Ø 25 mm;  
pietra Ø 16 mm;  acciaio Ø 13 mm  
impugnatura supplementare  
peso 1,80 kg
cod. 52625

3939,90,90

trapano avvitatore a batteria litio
CD 20 L - voltaggio max 20V 
mandrino autoserrante Ø 10 mm  
2 velocità 0~350/0~1250 giri al minuto  controllo velocità 
elettronico ad alta precisione  - regolazione coppia 19+1 
coppia massima 30 Nm  - rotazione destra/sinistra  
luce frontale integrata - 1 batteria litio 1,5 Ah 
indicatore di carica - caricabatteria rapido 1h 
valigetta con 13 accessori  
peso 1,50 kg
cod. 53841

set 3 punte SDS-Plus 
F4 forte
Ø 5-6-8 x 160 mm 
astuccio in plastica
cod. 28665

tassello nylon con vite mxv 
secchiello
l. mm 30 - Ø mm 6 - pz 150
cod.94773

l. mm 40 - Ø mm 8 - pz 100
cod.94774

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

levigatrice a nastro LN 810/76 N
potenza 810 watt - velocità m/min: 200~380
nastro mm: 76x533 mm - peso: 3 kg
cambio rapido nastro 
sacchetto raccoglipolvere
cod. 50675

levigatrice orbitale LO 220 AV
potenza 220 watt - orbite min.: 6.000 - 11.000 - piastra: 187x90 mm - peso: 1,63 kg
variatore velocità - piastra in alluminio - sistema aspirazione polveri con serbatoio
doppio sistema cambio foglio
cambio rapido e cambio con leva
1 pezzo carta abrasiva
cod. 81600

levigatrice orbitale LO 300 AV
potenza 300 watt - orbite min.: 6.000 - 12.000
piastra: 230x115 mm - peso: 1,90 kg
variatore velocità - piastra in alluminio
sistema aspirazione polveri con serbatoio
sistema fissaggio con leva
1 pezzo carta abrasiva
cod. 81601

3131,90,90 9696,90,90

66,95,95
66,90,90
99,30,30

88,90,90

mole abrasive 
taglio ferro
confezione 5+1 - Ø 115 
Ø foro 22,23 mm - velocità max 
13.280 giri al minuto 

disco multifunzione
confezione 5+1 
per acciaio, inox, alluminio, 
pietra, plastica,l egno
spessore mm 1 - ø mm 115 
ø foro mm 22
cod. 97272

15+ 15+15+disco per inox
centro piano 
foro d mm 22
Ø mm 115

compressore  carrellato
giri minuto 2.850 - max pressione 8 bar - 230 V ~ 50 Hz 

doppio manometro in metallo - connettore rapido in ottone
24/2 M1CD - 24 litri  - 2 HP

peso 25 kg
cod.92847

accessori aria compressa 
kit 5 pezzi
pistola soffiaggio  - pistola gonfiaggio con manometro 
pistola lavaggio  - aerografo serbatoio inferiore
tubo spiralato 5 m
cod.82963

filo saldatura + pasta disossidante
4 rocchetti filo + pasta
cod.87157

saldatori a stilo - 100 watt
punta dritta
cod.91944

idroaspiratore 
per solidi e liquidi 1,2/20
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

cannello da riscaldi con leva 
accensione piezoelettrica - Ø 60 mm
lunghezza 650 mm
cod.99355

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

lunghezza 1,5 m
cod.99564

lunghezza 2,5 m
cod.99565

lunghezza 4 m
cod.99566

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

cinghie doppiedi ancoraggio - 
morsetto a pressione
nastro poliestere - con 2 ganci a S  - portata 
250 kg -  25 mm x 200 cm
cod. 99050

22,60,60 22,90,90 33,30,30
1212,90,90

44,90,90

66,50,501010,90,90

funi elastiche piatte con gancio
100% lattice - confezione 2 pz

lunghezza 100 cm
cod. 96518

lunghezza 150 cm
cod. 96519

spessore 1 mm cod.92762

spessore 1,6 mm cod.92763

spessore 1 mm cod.92766

spessore 1,6 mm cod.92767

88,50,50

55,95,95

2828,95,95

3939,90,90 8989,90,90

proiettore led con sensore crepuscolare
 e di movimento
30 watt - 2400 lumen - 4000 K 
angolo del fascio luminoso 120° 
tempo illuminazione 10±3sec
10±2min - grado di protezione IP 54 
18,5x19,3x5,5 cm
cod.54091

55,95,95 66,20,20

ATTENTI AL PREZZOATTENTI AL PREZZOATTENTI AL PREZZO

ATTENTI AL PREZZO
carrello acciaio 
JUPITER - L
per scatole
Ø ruote mm 260x85
pala ribaltabile 57x27 cm
portata kg 200
cod.88760

carrello VEGA superleggero in alluminio 
ruote pneumatiche

portata kg 110 - ruote mm 260x85
cod.99982

ruote pneumatiche
ø 26 cm per carrelli
boccola nylo 
foro 20 mm
cod.91419

7575,90,90

8989,90,90

1010,50,50

ATTENTI AL PREZZO

139139,90,90

7272,90,90 4545,90,90 5151,90,90
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svettatoio HELIUM
manico estensibile da 2,4 a 
4m in alluminio anodizzato, 
capacità di taglio mm 35 
angolo taglio regolabile 
ambo i lati 110° e 60°
controlama acciaio inox, 
lama in acciaio 
al carbonio,  corpo nylon 
e carbonio - peso 1,7 Kg
cod. 15197

decoder digitale terrestre BRAVO
compatibile con tutti i tipi di tv - ricerca e gestione automatica 
dei canali - porta ethenet - ingresso usb riproduzione foto e video 
presa scart e hdmi - telecomando in dotazione (batterie incluse) 
cavo HDMI incluso 
cod.15602

scarpe basse S1P SRC GIAU
puntale in fibra di vetro - lamina antiperforazione 
tessuto alta tenacità - inserti in tessuto traspirante fodera interna traspirante 
rinforzo interno tallone 
soletta estraibile, con inserto e cuscinetti 
suola morbida e flessibile 
EN ISO 20345:2011
taglie 39 ÷ 46
cod. vari

svettatoio 
PROFESSIONAL UPX86
manico estensibile da 2,4 a 4 mt
per raggiungere 6 metri di altezza
angolo di taglio regolabile di 230°
taglio 32 mm  - lunghezza 2,42 m 
blocco di sicurezza
CON SEGHETTO IN DOTAZIONE
cod.14509

sandwich grill
potenza 750 watt - dimensione superficie
di cottura 23x14 cm - rivestimento antiaderente
piedi antiscivolo - controllo automatico 
della temperatura
cod. 81982

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
cod. 54054

289289,00,00
299299,00,00

315315,00,00

349349,00,00

3232,90,90

1919,90,90

26,3 cc - Ø asta mm 24
cod. 14534

34,4 cc - Ø asta mm 27
cod. 14535

45,4 cc - Ø asta mm 27
cod. 14536

decespugliatore BLUEBIRD
motore 2 tempi - con testina batti&vai - disco escluso

profumatore auto
DEO SFERA
cod.25483

119119,90,90

4141,90,905656,90,90

atomizzatore a scoppio
motore monocilindro 51cc - 2 tempi 
raffreddamento ad aria - accensione a strappo - con 
nebulizzatore
raggio d’azione 12 mt - potenza kw 1,5
serbatoio liquido lt 14
serbatoio benzina lt 1,5
cod. 51357

229229,00,00

portarotolo a muro
cod.88048

carta pura cellulosa
2 veli - 850 strappi -  
cod. 92436carriola

vasca in plastica - capacità 100 L - telaio tubolare in acciaio verniciato  
- ruota pneumatica
cod. 93929

  
panchina MIDLAND
struttura metallo - schienale in ghisa 
128x56x85H cm
cod.52101

  
set mobili patio MURANO
struttura acciaio e polywood colore bianco. completo di cuscini colore grigio. certificati EN 581
tavolino rettangolare: 98x48x39 h cm - divanetto: 118x76x65,5 h cm - 2 sedie con braccioli: 60,5x76x65,5 h cm
cod.54304

22,90,90

1414,90,90

55,70,70

109109,00,00 289289,00,00

prezzo al rotoloprezzo al rotolo

9999,90,90

ATTENTI AL PREZZO

ATTENTI AL PREZZO

ATTENTI AL PREZZO

ATTENTI AL PREZZO

ATTENTI AL PREZZO


