Risparmio
La Gazzetta del
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Primavera 2019

VALIDA FINO AL 30 GIUGNO

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

presso il negozio

Ø 5/8” lunghezza 15 m
cod. 50198

14,50

Ø 5/8” lunghezza 25 m
cod. 50199

Ø 5/8” lunghezza 50 m
cod. 50203

22,50
45,00

avvolgitubo carrellato

59,00

per 80 m tubo da Ø 3/4”
realizzato in lamiera e acciaio verniciato
raccordi in ottone
ruote pneumatiche
cod. 93989

tagliabordi a batteria
mod. TBC 260/20

70,00

batteria 20 Volt litio 1,3 Ah - velocità 8.000
giri/min. - diametro taglio Ø 260 mm - impugnatura supplementare regolabile - testa di
taglio orientabile - asta telescopica - archetto
per la protezione delle piante - pratico sistema
di taglio con le lame in plastica caricabatterie incluso - peso: 1,9 kg

cod. 96859

89,00

280,00

20 volt - 1,3 Ah

rasaerba elettrico
mod. G 138 EL

motore 1500 watt 230 V 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

1500 watt

rasaerba
mod. GREEN 48-SP/N

motore OHV 4Tempi - 139 cc - valvole in testa semovente - taglio regolabile centralizzato 6 posizioni: 25÷75 mm
taglio, raccolta, sistema mulching
larghezza scocca/taglio 48/46 cm - ruote Ø 180/255 mm
con cuscinetti - telaio acciaio verniciato - cesto 60 L
- peso 34,8 kg - per prati fino a 1400 m2
cod. 52079

OUTDOOR

A
ALTTE
PRE NT
ZZOI

trattorino mod. GT 84 - con cesto

motore GGP serie 7500 - 432cc OHV - 4Tempi 14,5 HP - valvole in testa - cambio 5 marce avanti
+ retromarcia - taglio 84 cm - taglio regolabile 7
posizioni da 25÷80 mm - con sistema di taglio
mulching (completo di kit mulching) - ruote: Ø
15”/18” con cuscinetti - sacco 240 L - 192,3 kg
per prati fino a 4.000 m²
cod. 94526

1990,00
taniche plastica

A

rasaerba mod. GREEN 42/N
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motore OHV 4Tempi - 139 cc valvole in testa
taglio regolabile centralizzato - 6 posizioni: 25÷75 mm
taglio, raccolta, sistema mulching - 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

209,00

rasaerba mod. GREEN 53-SP/N
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motore OHV 4Tempi - 173 cc valvole in testa - semovente taglio regolabile centralizzato - 7 posizioni: 25÷75 mm
taglio, raccolta, sistema mulching - larghezza
scocca/taglio 53/51 cm - ruote Ø 180/255 mm con
cuscinetti - telaio acciaio verniciato - cesto 60 L
- peso 40,5 kg - per prati fino a 2.100 m2

5 Litri

con beccuccio - in plastica HDPE per carburante- approvate UN
20 Litri
10 Litri

4,90 6,50 9,90
cod. 54692

cod. 54693

olio per motore a 4 tempi 15W-40
lubrificante di alta qualità per motori
benzina e diesel 1 litro cod. 99221

motore Briggs & Stratton 675 EXi 4Tempi- 163 cc
semovente - taglio regolabile centralizzato - 6 posizioni:
27÷90 mm - taglio 4 in1 (taglio, raccolta, scarico
laterale, sistema mulching) - larghezza scocca/taglio
53/51 cm - ruote Ø 200/280 mm con cuscinetti - telaio
acciaio verniciato - cesto 55 L - peso 38 kg - per
Powered by
prati fino a 2.800 m2
cod. 97851

cod. 99069

660,00
visiera di protezione
modello ribaltabile in rete

430,00 9,00
cod. 82587
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motore OHV 4Tempi - 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

290,00
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6,50

motocoltivatore mod. WGT 60

cod. 52081

rasaerba mod. GREEN 53/N - 4 in1

cod. 91870
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mototrivella mod. EA 43

motore 2Tempi - 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)

motore 4Tempi - 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. 94973
EURO 2

trivella per mototrivella
Ø10 x 73cm

359,00

Ø15 x 73cm
cod. 61606

cod. 61605

42,00 47,00

cod. 52118
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159,00

OUTDOOR

motozappa mod.
GREEN ZAP 60/K
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decespugliatore mod. XY-BC415

motore 2T - 42,7cc - carburatore a membrana - marmitta
catalizzata - accensione elettronica - frizione centrifuga
automatica - capacità serbatoio 0,8 L
- miscela 2,5% - con staffa di protezione serbatoio
- fornito con testina tagliabordi
e lama 3 denti - peso 10 kg

EURO 2

cod. 96848

decespugliatore multifunzione
mod. MULTI CUTTER 33N

119,00

EURO 2

motore 2Tempi - 32,6 cc - carburatore a membrana
- marmitta catalizzata - accensione elettronica -frizione centrifuga automatica - capacità serbatoio 0,9 L
- miscela 2,5% - con staffa di protezione serbatoio
- diametro asta alluminio 26 mm - peso 12,5 kg kit accessori comprende: lama 3 denti decespugliatore 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 mm, asta
di prolunga per potatore 760 mm
cod. 97845
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lama acciaio 2 denti

con estremità curve - Ø 305 mm
cod. 50375

6,00

100% sintetico - additivato - 100 ml
cod. 52119
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diametro taglio 24 cm -completo di
bobina 2 fili Ø 1,2 mm - avanzamento
semi-automatico del filo - peso 2 Kg

23,00

cod. 94531

1,90

7,00
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89,00

tagliabordi mod. TB 280 XLN

280 watt

denti al carburo di tungsteno
- Ø 255 mm

olio per motore a 2 tempi

229,00
cod. 99009

lama acciaio 40 denti

tagliabordi mod. TB 1000

larghezza taglio 35 cm - testina 2 fili Ø 2 mm sistema automatico uscita del filo - asta curva
- peso 4,3 kg
cod. 96720

1000 watt
3

OUTDOOR

filo nylon

profilo tondo
Ø 2,4 mm x 15 m
cod. 80818

Ø 3,0 mm x 10 m
cod. 85860

1,60
2,00

filo nylon mod. professional
profilo tondo
Ø 3,0 mm x 55 m
cod. 87867

9,90

filo nylon ALUMINIUM

con particelle di alluminio
profilo quadro Ø 3,0 mm x 50 m

9,90

cod. 99094

tagliasiepi mod. TSG 61/20N

lunghezza taglio 61 cm - diametro taglio 20 mm - freno meccanico
arresto immediato delle lame - lame a movimento contrapposto
rinforzate - interruttore di sicurezza a due mani
manico girevole - peso 3,4 kg

63,00

cod. 94524
20 mm

680 watt
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diserbante elettrico mod. WB 2000
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

2000 watt

35,00

cod. 50348

rasaerba elettrico mod. G 134 EL

motore 1000 watt 230 V - 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

59,90

aspiratore soffiatore
mod. ASSO 260

velocità aria 270 km/h - volume
aria spostata 0,13 m3/sec - sistema
triturazione interna (mulching)
rapporto 10:1 - sacco raccoglitore 45
L - peso 4,5 kg - leva cambio rapido da
aspiratore a soffiatore
cod. 96721

2600 watt

50,00
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elettrosega mod. ES 18/40

lunghezza barra guida 40 cm - velocità catena 13,5 m/sec lubrificazione automatica - freno catena automatico - pomello
tendicatena esterno - catena: passo 3/8” - spessore .050” (1,3 mm) 56 maglie - peso 5,0 kg

1000 watt

cod. 99011

1800 watt

83,00

8 mm

53,00

cesoia a batteria mod. TSC 8/100 N

batteria 7,2 Volt litio - 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
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7,2V - 1300mAh

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

16,90

prolunga per giardino

olio protettivo per
catene motosega

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

23,00

cod. 91018

cod. 53709

3,50

testina batti e vai SMART

alta capacità di filo 9 m - con filo nylon
Ø 3,0 mm - carica esterna del filo
attacco universale cod. 55413

18,50

OUTDOOR

11,50

100% vegetale - 1 litro

segaccio potatura serramanico

dentatura speciale rettificata su 3 angoli, affilata, temprata - lama
acciaio SK-5 cromata 17 cm - pulsante bloccaggio lama - impugnatura
bicomponente ergonomica e antiscivolo

scure da spacco

acciaio temprato - manico fibra di vetro
- lunghezza manico 80 cm - 1500 g

9,50

cod. 80692

cod. 86622

forbice per erba
professionale

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

corpo acciaio forgiato - impugnatura in spugna
antiscivolo - lunghezza 205 mm - capacità di taglio
18 mm
18 mm

9,50

coltello innesto
pieghevole

lama acciaio inox - lama
a filo dritto - manico
legno - misura 176 mm
cod. 93741

forbice per potatura professionale
mod. STRONG taglio passante

8,20

5,90

cod. 89442

forbice per potatura
professionale mod. CRICUT
taglio a battuta a cricco

forbice per siepe

lame ondulate Easycut - lunghezza lame 225 mm
- manici tubolari in alluminio con ammortizzatore
- impugnatura in bicomponente ergonomica lunghezza 605 mm

lame Easycut - impugnatura inferiore avvolgente
- lunghezza 210 mm - capacità di taglio 22 mm
cod. 87773
22 mm

8,30

cod. 86167

16,00

35mm

tagliarami telescopico

taglio a battuta a cricco

lama Easycut - manici telescopici ovali in alluminio
- con pulsante di blocco - impugnatura in
bicomponente - lunghezza manici 700÷1060 mm
- capacità di taglio 50 mm
cod. 90979

35,00

tagliarami telescopico
taglio passante a cricco

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

35mm

25,00
5

OUTDOOR

cesoia potatura

lama Easycut in acciaio SK-5 - 2 impugnature di taglio - manico
tubolare in alluminio - taglio inclinato a 180° - 6 regolazioni blocco di sicurezza - lunghezza 2 m - capacità taglio 20 mm

pinza legatrice per piante e vigneti

49,00

cod. 98769
20 mm

leggera e facile da usare, ideale nel giardinaggio orticoltura,
viticoltura per il fissaggio di rami piante e vitigni
incluso 1 nasto PVC, 1 scatola punti, 1 set ricambi

19,00

cod. 99326

nastri PVC per legatrice cod. 99326
trapiantatore
largo

11 mm x 26 m - spessore 0,15mm
- col. verde

rastrello foglie
acciaio verniciato manico plastica

acciaio verniciato manico plastica

cod. 99000

5,50

cod. 98998

3,90

cod. 99327

0,80

zappetta
quadra/tridente

5,90

acciaio zincato pressofuso
manico plastica

acciaio verniciato
manico plastica

5,90

cod. 99004

cod. 99002

scopa spazzina
in plastica PPL
senza manico
cod. 51688

13,00

6,00

0,80

cod. 99329

11 mm x 16 m - spessore 0,25mm
11 mm x 26 m - spessore 0,15mm
- col. rosso
- col. bianco
cod. 99330

foraterra

0,80

11 mm x 26 m - spessore 0,15mm
11 mm x 26 m - spessore 0,15mm
- col. rosso
- col. blu
cod. 99328

0,80

punti 604 per pinza legatrice
cod. 99326
dimensioni 6x4x0,5 mm - 10.000 pz.
cod. 99331

scopa registrabile
acciaio zincato attacco a morsetto
- senza manico

0,80

cod. 52063

1,90

scopa registrabile
a leva
acciaio zincato con manico
cod. 81492

5,90

cod. 83595

7,50

90,00

rastrello 14 denti
con manico
cod. 83706

carriola

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

47,00

cod. 93929
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carretto per giardino

telaio acciaio verniciato - ruote pneumatiche Ø 260 mm
dimensioni 52x96x25 cm - altezza al piano 58 cm - portata 250 kg
cod. 92551

sacco raccogli foglie ed erba

capacità 250 L in polipropilene 150 g/m2 Ø 67 x h 75 cm

6,50

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

40,00

avvolgitubo carrellato

telaio acciaio verniciato a polveri,
resiste a corrosione e ruggine tamburo in polipropilene antiurto
per 60 m tubo da 1/2”

raccordo giunzione 3/4”

1,90

cod. 92148

cod. 82018

16,50

raccordo giunzione 1/2”
cod. 92147

avvolgitubo carrellato

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

30,00
2,50

cod. 93125

raccordo giunzione
universale
1/2” - 5/8” - 3/4”

1,90

raccordo rapido 1/2”

attacco rubinetto
con porta tubo

raccordo rapido 5/8”

attacco con innesto rapido 2 uscite (attacco rapido e filettatura
maschio) - con supporto per pistola

OUTDOOR

cod. 97832

carrello acciaio mod. ZEUS-L

in ottone

cod. 88344

3,50

in ottone

cod. 92514

4,50

3,50
3,00 4,90

cod. 52097

raccordo rapido 3/4”
in ottone

cod. 95411

cod. 88345

set lancia diritta e raccordi

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

pistola combinata
a doccia con raccordi
rapidi “acqua stop”
cod. 82012

4,90
pistola per innaffio
multifunzione regolabile
4 getti - impugnatura ergonomica
e antiscivolo
cod. 99944

9,50

pistola per innaffio
multifunzione regolabile
pistola per innaffio
mod. LUSSO

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

struttura in metallo - 2 getti impugnatura ergonomica
e antiscivolo
cod. 52089

9,90 11,90
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irrigatore a settori

irrigatore 5 funzioni
corpo in TPR
cod. 99953

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

9,90

cod. 88341

16,50

elettropompa sommergibile
mod. LOBSTER
multiuso: drenaggio, svuotamento,
piccola irrigazione per acque pulite
con galleggiante integrato
ideale per l’impiego in pozzetti
di piccole dimensioni
cod. 99091

63,00

min. 30x24 cm
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750 watt - 13000 l/h

elettropompa
autoadescante
mod. TUNNY

149,00

per l’approvvigionamento idrico
di casa e giardino
cod. 91856

85,00

motopompa autoadescante mod. PT 843

motore 2Tempi - Euro 2 - 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

800 watt - 3200 l/h

programmatore analogico
con orologio

A
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con valvola a sfera meccanica frequenza ripetizione da 6 a 72 ore o settimanale durata innaffio da 1 a 180 min - funziona
con 2 pile stilo AA - (non incluse)

18,00

cod. 95047

cod. 94974

innaffiatoio
in plastica
12 L

cod. 51115

5,90

programmatore digitale
con valvola a sfera meccanica display a cristalli liquidi 13 frequenze d’innaffio
(1, 2, 4, 6, 8, 12 ore , 1-7 giorni) durata innaffio da 1 a 360 min funziona con 2 pile stilo AA
(non incluse)
cod. 52092
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39,00

pompa a pressione
mod. ALISEO

impugnatura ergonomica - getto
regolabile - asta pompante Ø 32 mm
- serbatoio termoplastico
resistente raggi UV - 2 L
cod. 87405

6,70

tubetto PVC per legatura

pompa a zaino mod. SCIROCCO

confezione in gomitolo
colore verde

cod. 87408

32,00

teloni occhiellati 110 gr/m2
in polietilene a doppia laminazione
impermeabili, lavabili, antistrappo
resistenti alle basse temperature,
robusti occhielli in policarbonato
- angoli rinforzati - cordino di
rinforzo perimetralemisure reali
2x3 m

cod. 80361

3x3 m

cod. 93269

3x4 m

cod. 80210

4,50
6,80
8,90

telo PVC multiuso retinato

per coperture esterne, tende balcone, rimessaggi colore bianco trasparente - foglio laminato 140 gr/m²
(+-3%) - UV stabilizzato - corda di rinforzo perimetrale
- occhioli plastica ogni 25 cm sui 4 lati resistente al vento, al gelo, impermeabile - facile da
installare.
3x1,9 m
cod. 91898
3x2,5 m

6,00 8,00
9,00
12,00
15,00
cod. 91899

3x3 m

cod. 91900

4x4 m

cod. 80211

4x5 m

cod. 80212

4x6 m

11,90
14,50
17,50

3x4 m

cod. 80213

rete estrusa in polipropilene flessibile, resistente, stabilizzata ai raggi UV maglia rettangolare 17x15 cm - colore verde

3,50
4,50

6,50

rete ombreggiante

rete antiuccelli

rete estrusa in polipropilene
flessibile e resistente - stabilizzata
ai raggi UV - colore verde - maglia
15x15mm - peso 9 g/m² - 2x10 m
cod. 91997

cod. 91902

rete sostegno piante

colore nero - UV stabilizzato - facile da usare
- permette al terreno di respirare e all’acqua
di impregnare - H 0,91 x 10 m - 70 gr/m2

3,50

3x5 m

cod. 91901

telo multiuso per pacciamatura

cod. 55519

3,90

Ø 2,5 mm - 1 kg

cod. 99340

OUTDOOR

lancia con impugnatura a leva - getto
regolabile - serbatoio materiale
termoplastico, resistente ai raggi UV fascia laterale trasparente e graduata
per il controllo del livello del liquido
(ISO 19932 1-2) - funzionamento
ambidestro - coperchio a tenuta ermetica
- piedini con fissaggio a vite - 12 L

1x100 m

cod. 91189

1,5x100 m

cod. 91190

2x100 m

cod. 91191

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

0,45

prezzo al m 2

1,5x10 m

cod. 91992

2x10 m

cod. 91993

rete per balconi

rete estrusa in polietilene
ad alta densità HDPE
- resistente raggi UV maglia quadra 10x10 mm
provvista di cimosa laterale - 1x50 m peso 250 g/m²
col. verde
col. marrone
cod. 92002

cod. 99216

col. grigio

col. bianco

cod. 99217

cod. 99218

1,50

prezzo al m 2
9
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rete metallica mod. CORRAL PLAST

rete metallica mod. CORRAL

rete zincata elettrosaldata rivestita in pvc - resistente
alla corrosione - il rivestimento in pvc ha una buona stabilità
di colore, resistenza all’invecchiamento e all’azione dei raggi
UV - ideale per recinzioni per voliere e abitazioni zinco 25 g/m² ca. - carico di rottura 450 N/mm² rivestimento PVC conforme alla normativa RoHs - maglia
quadrate 12,7x12,7 mm - Ø filo 0,9 mm - rivestimento PVC
0,4-0,5 mm - altezza 100 cm - rotolo 25 m - colore verde
cod. 89282

rete zincata a caldo elettrosaldata - ottima
resistenza alla trazione e lunga durata di vita
- ideale per recinzione per gabbie animali rivestimento zinco 200 gr/m² ca. - carico di rottura
500-600 N/mm² - maglia quadrata 12,7x12,7 mm
Ø filo 1,05 mm - altezza 102 cm - rotolo 25 m
cod. 89273

50,00

27,90

92,00

fornellone in ghisa

4 piedi - consumo nominale 400 g/h
- potenza 5,5 kW dimensioni 40x40 cm
- peso 7 kg
cod. 83608

pannello modulare
mod. BORDER

elettrosaldato zincato a caldo, plastificato - maglia 100x50 mm
- Ø filo 4,5/4,0 mm - altezza 103 mm - larghezza 200 cm
2 nervature orizzontali - colore verde
cod. 93866

24,00

fontana a muro
mod. STUBAI

fontana a muro
mod. VORARLBERG

ghisa colore antracite - finitura
opaca - dimensioni 35x26x54h cm
- peso 15 Kg - fornita senza
rubinetto

ghisa colore antracite - finitura opaca dimensioni 339x28,5x73h cm
- peso 15 Kg - fornita senza rubinetto
cod. 99041

cod. 55494

89,00
63,00
ciminiera
d’accensione

per carbone
contiene fino a 3kg
cod. 97731
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olio di vaselina
ENOIL
olio di vaselina F.U.
- paraffina liquida purissimo, inodore
e insapore

accendifuoco
liquido

per legna e carbone
32 cubetti

per legna e carbone
1000 ml

cod. 99848

cod. 87358

1,00

4,00

cod. 99220

13,50 4,90
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barbecue a carbone
mod. YUPIK

barbecue a carbone
mod. YAKAMA

cod. 95417

42,00

cod. 99881

135,00

OUTDOOR

coperchio, braciere e reggibrace acciaio
verniciato - griglia di cottura in acciaio
inox Ø 54 cm - termometro integrato nel
coperchio - portacenere rimovibile - valvola
di aerazione - piano d’appoggio inferiore
- con 2 ruote - dimensioni 70x58x102h cm
- peso 14,4 kg

braciere e reggibrace acciaio verniciato
- paravento acciaio antigraffio - griglia
acciaio inox regolabile - mensole laterali
- piano d’appoggio inferiore - con 2
ruote - dimensioni 53x32 cm - peso 6 Kg

set attrezzi barbecue - 3 pezzi
spatola, pinza, e forchettone - in acciaio con
manici gommati
cod. 94600

barbecue a gas mod. WACO

11,90

3 fuochi + fornello laterale - potenza
7,5 kW - accensione piezoelettrica
bruciatore in acciaio inox - griglia
acciaio inox 41,5x38 cm - piastra
laterale 40x26 cm - coperchio
con termometro - telo frontale in
tessuto con due ruote - dimensione
130x48x97h cm - incluso 1,5 Kg
lava rock - peso 24 Kg

260,00

cod. 97720

set 6 attrezzi barbecue

spatola, pinza e forchettone in acciaio con manici
in legno, grembiule (ripiegato funge da custodia),
guanto in tessuto, sale e pepe
cod. 94601

borsa termica - 20 Litri

esterno 100% poliestere - fodera 100% PEVA
interno 100% schiuma - dimensioni 29x22x35 cm
- REACH, AZO FREE
cod. 95089

10,00

frigo box elettrico

funzione caldo freddo - con spinotto 12V e
spina 230V - classe energetica A+ dimensioni 38x26x43 cm

borsa termica - 28 Litri

esterno 100% poliestere - fodera 100% PEVA
interno 100% schiuma dimensioni 30 x 28 x 35 cm - REACH, AZO FREE
cod. 95090

concime liquido
universale
da diluire 1 tappo
in 2 litri d’acqua
1 Kg - cod. 95694

3,00

cod. 99215

11,00

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

3,50

17,90

55,00

concime
granulare

universale e per
orto - 2 Kg

5,50

cod. 95702

antivespe spray

contro vespe, nidi di vespe
e calabroni fino a 4 m di distanza 750 ml
cod. 97939

5,70

insetticida liquido spray
acido acetico “aceto” in alta concentrazione
pronto all’uso
soluzione naturale
per le infestanti
- 1000 ml
cod. 99187

7,90

pronto all’uso - microincapsulato multinsetto, contro insetti volanti e striscianti
(cimici, mosche, zanzare, formiche, acari,
tarme, ecc) - lunga persistenza - 500 ml
cod. 97940

4,50
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OUTDOOR

9,00

racchetta elettrica
elimina mosche e
zanzare - scarica elettrica
da 2,4 V - funziona con 2
batterie AA (non incluse)
cod. 97123

5,50

repellente ad ultrasuoni per talpe

ricaricabile con pannello solare - struttura in ABS
e alluminio - raggio d’azione 625 m2 - dimensioni
Ø 155 mm x 34 h cm - pannello solare 70x90 mm

repellente ultrasuoni
per topi ed insetti

cod. 95277

raggio d’azione 60 m2
cod. 95278

11,90
elettroinsetticida

elettroinsetticida

raggio d’azione 80 m2 2 lampade fluorescenti 10 W Con trasformatore magnetico a
scarica continua di 2500 volt
dimensioni: 34x9x40 cm

raggio d’azione 30 m2
- 2 lampade fluorescenti da 6 watt con trasformatore magnetico a scarica
continua di 2500 volt
dimensioni: 29x9x29 cm
cod. 93325

27,00

cod. 93326

ELETTRICITà

lanterna mod. CHARME mini-basso

lampione mod. AVENIDA

alluminio pressofuso - diffusori in
vetro - portalampada in porcellana
E27 - controbase e accessori di
montaggio inclusi
- lampada non inclusa - IP 43 dimensioni: 20 x 121 cm
- colore nero/verde

27,00
plafoniera per esterni
mod. MEZZALUNA

alluminio pressofuso - diffusore
policarbonato opalino portalampada in porcellana E27
- accessori di montaggio inclusi - lampada non inclusa
- dimensioni 25 x 13,2 x 12 cm - colore grigio

12

alluminio pressofuso - diffusori in vetro portalampada in porcellana E27 - controbase e
accessori di montaggio inclusi - lampada non
inclusa - IP 43 - dimensioni: 21 x 34 cm
colore nero/verde

11,90

cod. 50124

cod. 50140

lanterna mod. AVENIDA alto

alluminio pressofuso - diffusori in vetro portalampada in porcellana E27 - controbase e
accessori di montaggio inclusi - lampada non
inclusa - IP 43 - dimensioni: 20 x 33 cm
colore nero
cod. 50063

19,90

37,00

cod. 50113

14,00

lampione mod. COZY

alluminio pressofuso - diffusore
in plastica - portalampada in
porcellana E27 - controbase e
accessori di montaggio inclusi
- lampada non inclusa - IP 43
- dimensioni: 16,5x100 cm colore nero
cod. 50158

24,90

plafoniera ovale
mod. PALPEBRA

alluminio pressofuso - diffusori in vetro
stampato trasparente - portalampada in
porcellana E27 - controbase e accessori di
montaggio inclusi - lampada non inclusa dimensioni 28 x 11,5 x 16,5 cm
colore nera cod. 50146
colore bianco cod. 50147

9,00

faretto per
esterno con staffa

alluminio pressofuso
- diffusore in vetro trasparente
- portalampada in porcellana GU10 accessori di montaggio inclusi - lampada
non inclusa - dimensioni: Ø 9,8x9,5 cm
- colore nero

10,90

cod. 50138

lampada solare
appendibile con
sensore

sensore crepuscolare e di
movimento - area sensore
120° 3 m circa - ricarica con pannello solare batteria integrata 1200 mAh
dimensioni: 96x51x125 mm
cod. 51893

12,50

proiettore led portatile
con batteria ricaricabile

proiettore led con staffa

10 watt - 600 lumen - 4000°K
angolo fascio luminoso 120° - IP44
dimensioni 16x25x16 mm

IP65

20,00

cod. 99378

tubo fluorescente trifosforo T8

20W - 1440 lumen- 4000 K - angolo
fascio luminoso 120° - IP65 dimensioni: 270x75x285 mm

IP65

35,00
cod. 99310

4000°K - 20W - 1901 lumen
fascio luminoso 150°
cod. 99924

cod. 93650

4000°K - 20W - attacco E27 - classe A+
- 1901 lumen - fascio luminoso 220°

9,90

3000 K - 12 watt - attacco E27 - Ø 65 mm - classe A+
- 1100 lumen - fascio luminoso 120°

4,90

cod. 52042

adattatore
universale da viaggio
cod. 93115

4,00

prolunga lineare

4,90

spina presa 2P+T 10A cavo sez. 3x0,75 mm²
lunghezza 3 m
cod. 54824

10,00
lampada a led mod. GOCCIA
con filamento

faretto a led

2,00

6500 K - 6 watt - attacco
GU10 - classe A+ 420 lumen fascio luminoso 100°

2700°K - 7W attacco E27 - classe A++
806 lumen - fascio luminoso 360°
cod. 99821

3,60

cod. 95514

faretto a led dimmerabile

3000°K - 7W - attacco GU10 - classe A+
450 lumen - fascio luminoso 100°

3,90

cod. 52045

lampada a led dimmerabile
mod. GOCCIA

3000°K - 11W attacco E27 - classe A+
1055 lumen - fascio luminoso 180°

2,50

lampada a LED con sensore crepuscolare

2,30
5,90

lampada a led mod. GLOBO
cod. 99928

6500 K - 36 watt - attacco G13 - classe A
- 3100 lumen - fascio luminoso 360°
- Ø 26 mm - lunghezza 1200 mm

cod. 97752

lampada a led mod. GOCCIA

attacco E27 - classe A+
3000°K - 8,5W - 806 lumen
fascio luminoso 200°

36,00

cod. 98982

proiettore led - con supporto

cod. 50336

IP44

ELETTRICITà

20 watt - 1800 lumen - 4000 K - corpo in
alluminio anticorrosione - angolo fascio
luminoso 120° - IP65 - colore bianco
dimensioni:212x168x31 mm

lampada a led dimmerabile
mod. GLOBO MINI

3000°K - 5W - attacco E14 - classe A+ 470 lumen - fascio luminoso 180°
cod. 52046

3,90

tubo led T8

6500 K - 9 watt - attacco G13
- classe A+ - 800 lumen - fascio luminoso
360° - Ø 26 mm - lunghezza 600 mm
cod. 97483

timer analogico 24 ore
spina 2P+T 16A
3500 watt
cod. 93111

multipresa 6 uscite

6,50

6,00
5,90

2 prese superiori 2P+T 10A/16A bipasso+Schuko 4 prese laterali 2P+T 16A bipasso - spina 16A
2P+T - cavo 1,5 m sez. 3x1 - colore bianco
cod. 92659
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RESET

TORE AUT

con interruttore automatico di protezione
da sovraccarico - 2 prese superiori 2P+T 10A/16A
bipasso+Schuko - 4 prese laterali 2P+T 16A bipasso spina 10A 2P+T - cavo 1,5 m sez. 3x0,75
- colore bianco

n IN T ER R
UT

co

multipresa 6 uscite

8,00

cod. 51923

cod. 94530

4 pezzi

lampada globo

cod. 94529

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

1 led frontale - 7 led
laterali con gancio
girevole - con calamita
alla base- funziona con 3
batterie AAA (non incluse)
cod. 99023

3,50

1,90

batteria alcalina 9 V
transistor
1 pezzo

cod. 91030

torcia led a penna

UTENSILI ELETTRICI

1,90

4 pezzi

batterie alcaline
ministilo
AA 1,5V

4,50
3,00

1,90

torcia magnetica a led

24+4 led alta luminosità - 60 lumen
- con gancio girevole a scomparsa
- calamita posteriore - funziona
con 3 batterie AAA (non incluse)

torcia da testa a 7 led

modalità illuminazione - 1 led, 3 led, 7
led, - intermittenza - 25 lumen - cinghie
elastiche regolabili e corpo in ABS inclinazione regolabile - funziona con 3
batterie di tipo AAA (non incluse)

cod. 93770

cod. 99018

500 watt

3,00

I
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29,90
smerigliatrice angolare mod. SA 115/CB

Ø disco 115 mm - 12.000 giri al minuto - attacco 14 MA bloccaggio mola a pulsante - protezione disco - fornita senza disco
- peso 2 kg
cod. 94182

platorello plastica PPL

per smerigliatrici - base velcrata attacco M14 - Ø 115 mm
cod. 89605

spazzola a tazza

4,90

filo acciaio ondulato 0,3 mm
attacco M14 - Ø 80x27 mm
cod. 86521
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batterie alcaline
stilo AAA 1,5V

4,90

smerigliatrice angolare
con batteria al litio mod. CSA 20L 115

Ø disco 115 mm - 8.500 giri al minuto - attacco 14 MA bloccaggio mola a pulsante - protezione disco disco in dotazione - indicatore di carica caricabatteria rapido 1 h - con valigetta - peso 1,5 kg
cod. 99364

20 volt - 3,0 Ah

133,00

Li

trapano avvitatore batteria al litio
mod. CDM 12 L

mole abrasive taglio ferro
confezione 5+1

cod. 92764

4,00

Li

45,00
125,00
cod. 50940

mole abrasive taglio
acciaio inox
confezione 5+1

Ø foro 22,23 mm - Ø disco 115 mm
spessore 1,6 mm - giri minuto 13.280
tipo F41 - - EN 12413 OSA

12 volt - 1,3 Ah

Li

cod. 92767

5,50

UTENSILI ELETTRICI

mandrino autoserrante Ø 10 mm - 0~800
giri al minuto - regolazione coppia 19+1
- coppia massima 15 Nm - rotazione
destra/sinistra - luce frontale integrata indicatore di carica - caricabatteria 3~5h
- porta bits magnetico - peso 1,0 kg

Ø foro 22,23 mm - Ø disco 115 mm
spessore 3 mm - giri minuto 13.280
tipo F42 - EN 12413 OSA

trapano avvitatore a percussione
batteria al litio mod. CDP 20 L

27,50

mandrino autoserrante Ø 13 mm - 2 velocità 0~350/0~1.250 giri al minuto - 0~5.250/0~18.750 colpi al minuto controllo velocità elettronico ad alta precisione - regolazione coppia 16 coppia massima 35 Nm - rotazione destra/sinistra luce frontale integrata - 2 batterie da 2,0 Ah - indicatore di carica caricabatteria rapido 1h - valigetta con 13 accessori - peso 1,5 kg
cod. 99363

trapano a percussione mod. TPR 500/13 K

mandrino autoserrante Ø 13 mm - inversione del senso di
rotazione - con variatore di velocità - 0~2.900 giri al minuto
- 0~46.400 colpi al minuto - capacità foratura: legno Ø
25 mm; pietra Ø 13 mm; acciaio Ø 10 mm - impugnatura
supplementare- peso 1,76 Kg
cod. 98872

20 volt - 2,0 Ah

set 19 punte per metallo
HSS DIN 338 SPRINT MASTER
Ø 1~10x0,5 mm
in box

500 watt

cod. 98747

29,00

set 6 punte per metallo
HSS DIN 338 SPRINT MASTER
Ø 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm
astuccio plastica
cod. 98745

13,50 50,00

set 5 punte per muro LONG LIFE
set 5 pz. - Ø 4, 5, 6, 8, 10 mm
astuccio plastica
cod. 87661

9,90

pistola a spruzzo mod. PS 800

pressione aria 0,1-0,3 bar - capacità serbatoio 900 ml - Ø ugello 2,5 mm ugello regolabile: ovale verticale, ovale orizzontale e tondo flusso regolabile - lunghezza tubo 1,8 m - completo di: 1 cinghia di
trasporto, 1 misuratore di viscosità, 1 ago pulizia ugello - peso 3 kg
cod. 99523

1100 ml/min 800watt
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39,00

26,00

levigatrice orbitale mod. LO 180/P

seghetto alternativo
mod. JS 570/65

570 watt

con variatore di velocità - 0~3.000 oscillazioni al minuto - corsa lama
18 mm - movimento pendolare - piastra regolabile (+/- 45°) - attacco
lame - tipo Bosch-B&D - attacco aspirazione polveri - peso 1,8 kg

13.000 orbite al minuto - piastra 110x114 mm carta abrasiva 110x114 mm - sistema aspirazione polveri con serbatoio
rigido - doppio sistema cambio foglio: cambio rapido e cambio con
leva - 1 foglio carta abrasiva in dotazione - peso 1,1 kg
cod. 98143

180 watt

cod. 94608

54,00

ATTENTI
AL PREZZO

24 litri - 2 HP

utensile multifunzione mod. MPT 250

tagliare, fresare, levigare, raschiare
con variatore velocità - 15.000~22.000 giri al minuto - oscillazione
automatica ±1,5° - 1 lama dritta 30x95 mm, 1 raschietto 50x73 mm,
1 piastra con velcro 80x80 mm - 2 pezzi carta abrasiva 80x80 mm,
1 chiave - completo di adattatore universale - con valigetta - peso 2 kg
cod. 97677

105,00
compressore 24 litri carrellato mod. 24/2 M1CD

lubrificato - pressione max 8 bar - 2.850 giri al minuto - doppio manometro
in metallo - connettore rapido in ottone - ruote in gomma - peso 25 kg

250 watt

cod. 92847

A
ALTTE
PRE NT
ZZOI

3 accessori aria compressa

pistola soffiaggio - pistola gonfiaggio
con manometro - tubo spiralato 5 m
cod. 93637

17,00

ugello schiumogeno

serbatoio detergente
integrato

110,00

idroaspiratore per solidi
e liquidi mod. 1,2/20

potenza aspirazione 17 Kpa serbatoio in acciaio inox 20 L dispositivo soffiante completo di accessori Ø tubo 32 mm - 1,5 m tubo flessibile peso 7 kg

1900 watt
MAX 135

bar - 420 L/h

cod. 95821

idropulitrice ad acqua fredda mod. ISARUS

sistema arresto totale - pistola con attacco rapido - 5 metri di tubo alta
pressione con attacco rapido - lancia con ugello getto regolabile - serbatoio
detergente integrato - carrello con manico ergonomico e porta accessori
cod. 99548

16

32
mm

1200 watt

63,00

105,00
125-250 kg

paranco elettrico a fune mod. H 250

altezza sollevamento 18/9 metri - pulsantiera pensile cavo acciaio antigiro 3,05 mm - velocità salita e discesa 10 m/min servizio intermittente periodico S-3: 20% - peso 12 kg

saldatrice inverter mod. WKS 145

cod. 91421

AT
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2200 watt

299,00

completo di maschera - pinza porta elettrodo e
morsetto di massa - spazzola con martellina
max 120 Amp - fattore di servizio nominale: AMP-% 12020% - consente di saldare con moltissimi tipi di elettrodi (rutili,
basici, inox, ghisa) - Ø elettrodi 1,6 - 3,2 mm - con tracolla
per il trasporto - dimensioni: 260x130x196 mm peso 4 Kg
cod. 98481

motogeneratore mod. G2200-4T

139,00

motore 4 tempi - 196 cc - potenza nominale 2 Kw - potenza max 2,2 Kw regolatore automatico di tensione (AVR) - capacità serbatoio benzina 15 L
- capacità serbatoio olio 0,37 L - caricabatterie - 100 db dimensioni 605x445x450 mm - peso 42 kg

max 120 Amp

cod. 94717

svitante concentrato spray
sbloccante - lubrificante disincrostante - protettivo
200 ml
cod. 91722

zincante a freddo

aria raffreddante spray

cod. 51862

cod. 88380

protettivo resistente - agli
agenti esterni - spray 400 ml

4,50

efficace per rimuovere polvere
e sporco - 400 ml

3,30

lubrificante universale WD-40
flacone spray 400 ml

kit vetroresina

cod. 55397

750 ml di resina poliestere - con
catalizzatore - 0,5 m² lana di vetro
cod. 99444

16,50

5,90

sigillante acetico
SILICFORT 2000

280 ml - colore trasparente
cod. 54601

1,99

schiuma poliuretanica
ISOFORT
autoestrudente
bomboletta spray 750 ml colore champagne
cod. 81249

4,30

pistola per sigillanti
mod. STANDARD

lamiera verniciata - avanzamento a frizione
cod. 80158

2,00

UTENSILI MANUALI

2,90

UTENSILI ELETTRICI

500 watt

MM A
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UTENSILI MANUALI

guanti in nitrile
spessorato FORTE GRIP

guanti lattice

100% lattice - col. bianco confezione 100pz misure: S M L XL

6,50

riutilizzabili dura 30 volte di
più - resistente alle sollecitazioni
meccaniche e chimiche, ideale anche
in agricoltura, pittura e manutenzione
domestica e professionale - 50 pz colore arancione - misure: M L XL
cod. 52057 - 52058 - 52059

cod. 52056 - 90887 - 87275 - 90888

flessometro
mod. STAR

10,00

1,90

tascabile - cassa in ABS
3 m x 13 mm
cod. 99183

assortimento
cacciaviti
mod. REDS

7 pezzi in acciaio cromo
vanadio
4 taglio 3x80 - 4x100
5,5x125 - 6,5x150
3 croce PH 0x60
1x80 - 2x100

flessometro
mod. WARRIOR

cassa in gomma antiscivolo nastro autobloccante con
calamite - 5 m x 25 mm

nastro americano
50 mm x 25 m
colore grigio
cod. 95971

nastro imballo
50 mm x 66 m
- colore avana
cod. 51858

cod. 96152

3,50 6,50
1,30

cod. 86904

11,00

set chiavi a bussola e bits 94 pezzi
acciaio al carbonio - con trattamento
termico - completo di chiavi a cricchetto
e adattatori - in pratica valigetta
cod. 97517

nastro imballo
50 mm x 66 m
col. trasparente
cod. 54141

1,30

57,00
set chiavi a bussola, bits
e utensili - 161 pezzi

nastro carta

acciaio al carbonio con trattamento
termico - completo di martello,
pinze, cutter e chiavi esagonali
in pratica valigetta

semicrespata
cod. 53737 30mm x 50m

cod. 53738 50mm x 50m

1,50 2,30

cod. 51032

34,00

chiavi maschio esagonale set 10 pezzi
mm 1,5÷10 - acciaio cromato
cod. 80102

2,90
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set inserti colorati 31 pezzi

in pratica custodia di design appendibile
acciaio S2 - con portainserti a scatto
cod. 99563

12,50

pinza universale

mazzetta per muratori

lunghezza 175 mm

cod. 86609

cod. 86188

6,50

9,50

10,50

cod. 86112

cod. 86531

1,00

coltello serramanico

fissatrice a scatto coltello lama a spezzare
mod. WORKER
guida metallo - cambio automatico
punti 4~14 mm

fili acciaio ottonato Ø 0,3 mm
manico plastica

18 mm - completo di 8 lame SK5
cod. 90104

5,00

lama acciaio inox
con spelafilo - clip cintura
misura 9/19,5 cm custodia inclusa
cod. 93744

9,90

250 kg

funi elastiche piatte
con gancio
100% lattice - 100 cm
confezione 2 pezzi
cod. 96518

100% lattice - 150 cm
confezione 2 pezzi
cod. 96519

4,50

cinghie di ancoraggio

morsetto a cricchetto - nastro
poliestere - 25mm x 4m
cod. 99567

3,50

500 kg

cinghie di ancoraggio
morsetto a pressione - nastro
poliestere - senza ganci
25mm x 1,5 m
cod. 99564

25mm x 2,5 m
cod. 99565

1,90
2,20

3,00
cassetta portautensili in
polipropilene

coperchio con vaschette portaminuterie
dimensioni: 330x175x150 mm
cod. 91955

29,00

4,00

UTENSILI MANUALI

testa acciaio forgiato e temperato
- manico ergonomico
bicomponente - antisdrucciolevole
- 1250 g - 260 mm - DIN 6475

spazzola a mano curva

morsa da banco in acciaio
ganasce fisse - dimensioni
350x100 mm
cod. 80071

22,00

cassetta portautensili in
polipropilene
coperchio con vaschette
portaminuterie - con vassoio dimensioni: 400x230x200 mm
cod. 91956

7,50

valigetta portautensili
in ABS e ALLUMINIO

completa di divisori - cartelletta interna staccabile
- con tracolla - angoli arrotondati - colore nero dimensioni 46x33x15 cm
cod. 98762

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

6,90

cavalletti per auto

regolazione a cremagliera
- altezza di sollevamento
277~417 mm - portata 3 TON
cod. 86409

34,00

cricco idraulico
a carrello con valigetta

altezza di sollevamento 134÷330 mm
- portata 2 TON - dimensioni 442x206x134 mm

cod. 97810

44,00
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lucchetto a spirale
per cicli

lucchetto a scatto
per cicli

Ø 8 mm x 150 cm
con 2 chiavi

Ø 8 mm x 60 cm
con 2 chiavi
cod. 80232

catena di sicurezza
con lucchetto

2,50

cod. 84081

3,00

lubrificante spray per catene
per bici e moto
200 ml

3,80

cod. 96899
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catena sezione quadra
6x6 mm 90 cm
- con 2 chiavi
cod. 93630

11,00

scale a libro in alluminio
mod. EN131

piattaforma con alto appoggio di sicurezza
gradini compresa la piattaforma
5 gradini
cod. 95837

tubo flessibile per gas

6 gradini

tubo sicurezza in metallo, classe b-s2,
d1 - pressione max 6 bar

cod. 95838

UNI EN 14800

attacco 1/2” FF - 100 cm

7 gradini

cod. 93103

cod. 95839

9,90

49,90

attacco 1/2” FF - 150 cm
cod. 93104

8 gradini

12,50

cod. 95840

59,90

attacco 1/2” FF - 200 cm
cod. 93105

13,90
mascherina igienica monouso

occhiali
panoramici

(non DPI) fibra sintetica pressata

confezione 10 pezzi

cod. 81078

2,20

2,50
EN 166 B 1B0

guanti mod. DRIVER
in pelle crosta
taglia 10
cod. 51668
EN 388

3131X
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34,90
39,90

2,50

lenti neutre
aerazione con fori
con elastico
cod. 80195

EN 166

occhiali di protezione
con stanghette fisse
lenti trasparenti
cod. 93143

guanto pelle fiore bovino
mod. driver
colore bianco - taglia
tg 9 - cod. 98706
tg 10 - cod. 98707

3,50

4,90
EN 388

3143

guanti spalmati
in nitrile puntinato
mod. NITRODOT

elmetto protettivo
con visiera e cuffie
cod. 99790

cod. 98889 - 98890 - 98891
EN 388

3131

3,00

22,00

EN 352-1

guanti giardino
mod. FLO-GRIP

INDOOR

certificato EN 352-1

filato in nylon senza cuciture
taglia 8 - 9 - 10

stivali tronchetto
PVC verde

filato in poliestere senza cucitura
spalmatura palmo
in schiuma di lattice
finitura microporosa
taglia: 6 -7 - 8

EN ISO 20347:2012 0B E SRA
mis. 39ww÷46
cod. vari

1,80

cod. 98895 - 98896 - 98897

7,90

calzature di sicurezza mod. SIRIO S1P

tomaia: morbida pelle scamosciata forata
puntale: Airtoe Aluminium
antiperforazione: Save & Flex PLUS
coprisottopiede: MEMORY ESD in Elastopan di Basf
suola: PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf
tg. 38 ÷47

EN ISO 20345:2011

59,00

39,90

calzature di sicurezza
mod. EGNAZIA S1P

puntale in materiale composito - lamina
antiperforazione tessuto alta tenacità (HT) - tomaia
in pelle crosta scamosciata con inserti in tessuto
leggero e supertraspirante - 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 bidensità, con spunterbo - tg. 38÷46
cod. 99890-99898

tuta usa e getta
colore bianco
TNT polipropilene

Tg L cod. 88513
Tg XL cod. 88514
Tg XXL cod. 88515

2,00

feltro multiuso
standard

180-210 gr/m2
1x10 m
cod. 95460

8,00

2,50

coloranti universali
ad alta concentrazione 40 ml

rosso vivo
cod. 95750

arancione
cod. 95757

bleu
cod. 95751

giallo limone
cod. 95756

nero
cod. 95752

verde bosco
cod. 95749

ocra
cod. 95755

violetto
cod. 96120

verde prato
cod. 96122

marrone
cod. 95753

giallo oro
cod. 95754

rosso ossido
cod. 96121
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INDOOR

additivo antimuffa per idropitture
risana le pareti trattate - previene la muffa su
muri interni ed esterni
- 250 ml
cod. 94168

4,50

smalto gel con antiruggine COLORFER

pronto all’uso - 2 in 1 - non cola - ottima adesione
- non ingiallisce - tinte brillanti - tinte satinate tinte antichizzate
prezzo a
750 ml
partire da:
codici vari

2,90

10,90

cod. 51017

rapida rimozione delle
macchie organiche
750 ml
cod. 99868

6,50 3,50

eliminamuffe murali

cod. 94171

rimuovi
moscerini

ideale per la pulizia di
facciate in muratura e per
la rimozione di sporco di
origine organico come
muschio e licheni
1 litro

6,90

per la pulizia a fondo di forni,
griglie e piastre
750 ml

A
ALTTE
PRE NT
ZZOI

igienizzante per
pavimenti

cloro attivo per pulire
e sbiancare pareti
e giunti, sia
per muri interni
che esterni
1 litro

pulisce e igienizza a
fondo - per pavimenti,
parquettes e sanitari
- ideale per ambienti
dove vivono bambini e
piccoli animali - 1 litro

cod. 94167

3,90 6,50
disgorgante professionale

con inibitori di corrosione, libera rapidamente le
condutture e gli scarichi ostruiti 750 ml
cod. 94883
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cod. 86974

detergente pietre
e muri per
idropulitrice

inodore, indicato per la pulizia
e la sanificazione di superfici
lavabili domestiche ed attrezzature
dell’industria alimentare, adatto
anche per sanificare tastiere e
telecomandi
750 ml

detergente griglie e
forni

a rapida essiccazione - valvola autopulente
- a base acrilica
bianco puro lucido nero lucido
- RAL9010
- RAL9005
cod. 86970

detergente igienizzante
per superfici dure

cod. 51014

smalto BRIKOSPRAY - 400 ml

3,50

cod. 98159

4,90
igienizzante spray
condizionatori

per condizionatori casa e auto
elimina velocemente i cattivi odori
400 ml
cod. 95282

3,50

doccetta
mod. JENNY

doccetta mod.
JULIA

1 funzione

cod. 91532

3,90 4,90

dimensioni:
120 x 200 cm
180 x 200 cm
240 x 200 cm
complete di ganci

vasto assortimento
prezzo a partire da:

miscelatori linea SORGENTE
ottone cromato

INDOOR

4 funzioni

cod. 91531

tende doccia
in tessuto poliestere

7,50
X

sedile WC universale

miscelatore lavello cucina
collo girevole
cod. 94140

45,00
miscelatore lavabo
cod. 94132

55,00

legno MDF - colore bianco
completo di kit di montaggio

Y

cod. 92988

Z

dimensioni:
X 37,6 cm
Y 43,5 cm
Z 11~20 cm

20,00

armadio per vestiti

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

mini idroaspiratore mod.
12/0,4
potenza aspirazione 2,5 Kpa
serbatoio 0,4 L - completo di
caricabatterie e spazzole

36,00

15,00

cod. 96999

12 V

cassetta per lettere
mod. STAMP

portarotoli a muro
per carta mani
rotolo escluso
cod. 88048

10,90

4,00
rivestimento per cassetti
trasparente
dimensione H 50x150 cm

acciaio verniciato
tetto apribile
210 x 300 x 68 mm
col. nero - bianco
cod. 91558 - 93938

10,90

cod. 97518
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OUTDOOR

15,90

gazebo in ferro SINES
misure: 3x4 mt
con 6 tende
colore: beige
cod. 94972

179,00

ombrellone ALICANTE
misure: 3x3mt
in alluminio e legno
colore: bianco
cod. 99068

cod. 55382
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vela ombreggiante triangolare

misure: 3,6x3,6x3,6 mt			
misure: 5x5x5 mt
colore: ecrù				colore: ecrù
cod. 97868				cod. 97869

panchina TULSA

349,00

set MARATEA

tavolo + divano + 2 poltrone
in polyrattan
colore: marrone

24,90

misure: 126x56x80 cm
in acciaio e polywood
colore: antracite
cod. 52102

119,00

set TAVOLARA

499,00

tavolo + 2 sedie
in polyrattan
colore: antracite
cod. 99108

209,00

16,00

sedia relax CHAIR

imbottita - multiposizione
con poggiapiedi - pieghevole
telaio tubolare in acciaio nero
dimensioni: 64x85x53/93 cm
tessuto terilene rigato multicolore

35,00
sedia da regista

OUTDOOR

cod. 99154

pieghevole - in alluminio - blu
cod. 55184

piscina FAST

39,00

in pvc
244x66 cm - struttura tonda
sostenuta dall’anello superiore
gonfiabile - valvola controllo drenaggio

piscina POWER STEEL
pvc e poliestere
404x201x100 cm
capacità 90% 6,478 lt
valvola drenaggio integrata

399,00

filtro a cartuccia compreso

9,90
materassino
GHIACCIOLO
185x89 cm

play center VULCANO
265x265x104 cm
in vinile - 208 lt

53,00

materassino
PIZZA
188x130 cm

17,90
25

UTENSILI ELETTRICI

24,00

45,00
trapano DREMEL 3000 5 accessori

kit fornito con 5 accessori - potenza 130w velocità
vuoto 10.000 giri/min. - peso 0,55 kg

59,00

pistola incollatrice DREMEL 18 stick

35w - doppia temperatura - per incollaggi di precisione
con 18 stick a colori da 7 mm inclusi

115,00
avvitatore PSR UNIVERSAL LI2

svitavvita IXO 3,6v

batteria litio 3,6v 1,5ah - 215 giri/min. - peso 0,3 kg
coppia serraggio max 4,5 nm - ø max viti 5 mm
in dotazione caricatore e confezione 32 bits accessori

2 velocità meccaniche:
0-400 - 0-1350 giri/min.
14,4v 1,5ah
regolazione coppia 20 posizioni
mandrino autoserrante ø 10
in dotazione caricabatterie
da 60 minuti e valigetta

55,00
109,00
trapano avvitatore EASYDRILL 1200

con doppia batteria litio 12v 1,5ah e con valigetta - mandrino
autoserrante 2 velocità - foratura acciaio: 6 mm, legno: 20 mm
reversibile - cacciavite con inserti in dotazione

trapano battente
a percussione
EASYIMPACT 550

mandrino autoserrante
cavo da 2,5 mt - rotazione
destrorsa e sinistrorsa
regolazione elettronica - softgrip
foro max calcestruzzo: 10 mm,
legno: 25 mm - peso 1,5 kg

59,00
89,00
trapano battente autoserrante 701w

potenza erogata max 530w - coppia serraggio nominale 1,6nm
50-3000 giri/min. - num colpi 45.000 - peso 1,7 kg - foro max
calcestruzzo: 14 mm, acciaio: 12 mm, legno: 30 mm - viti max 5 mm
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smerigliatrice
angolare 701w

potenza erogata 360w - ø mola 115 mm - 11.000 giri/min. a vuoto
peso 1,9 kg - in dotazione: cuffia protezione aperta, valigetta
impugnatura antivibration, cuffia protezione con lamiera di copertura

99,00

seghetto
PST EASY 500

levigatrice rotorbitale PEX 300 AE

500w - 3100 corse/min. - profondità taglio legno: 65 mm, acciaio:
4 mm, alluminio: 10 mm - sistema sds - soffiatrucioli per taglio
pulito - peso 1,6 kg - in dotazione: 1 lama t144d legno e valigetta

270w - platorello 125 - num. orbite max-min 4000-24000
regolazione elettronica e preselezione num. giri - accessori
in dotazione 25 dischi abrasivi (5 grana 80, 10 grana 120,
10 grana 240), platorello in gomma soft - peso 1,5 kg

49,00
martello perforatore
GBH2-20D

pistola termina
EASYHEAT 500

martello perforatore
e scalpellatore
sds - plus 650w
energia del colpo 1,7 j.
numero giri 0-2030/min.
foro nel calcestruzzo: 20 mm
completo di raccoglipolvere

1600w - peso 0,47 kg
struttura leggera e compatta
per una pratica maneggevolezza
assorbimento nominale 1600w
temperatura 300 500 c.
flusso d’aria 240 450 l/min.

UTENSILI ELETTRICI

58,00

169,00

trapano avvitatore
GSB 18V-21

109,00
trapano a percussione GSB 1600 RE

mandrino autoserrante ø 16 - potenza 701w - cavo 4 mt
una velocità elettronica 0-3000 giri/min. - peso 1,6 kg

62,00
smerigliatrice GWS750

potenza 660w - peso 1,4 kg - testata ingranaggi piatta - codifica
assiale della cuffia di protezione - potenza assorbita 660w
attacco filettato m14 - num. giri a vuoto: 11000 giri/min.
interruttore di sicurezza

avvitatore a percussione
con batterie litio - tensione 18v
capacità batteria compact (litio):
1,5ah - num. giri (1a/2a vel.):
0-450/1400 - num. colpi: 0-19500
ø foro max acciaio/legno: 10/30mm
ø foro vite max legno: 7 mm
coppia max: 18/38nm
peso con batteria 1,4 kg
in dotazione: 2 batterie litio
e caricabatterie rapido

275,00
120,00

smerigliatrice GWS 22-230JH

potente motore champion da 2200w - cuffia protezione antirotazione
numero giri a vuoto 6500 giri/minj. - filettatura alberino m14
impugnatura principale diritte. - ø mole 230 mm - peso 5,2 kg
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MARKET

2,80
SUPER ATTAK ORIGINAL
3 gr

MASTICE
UNIVERSALE
50 gr

2,00

4,90
SUPER ATTAK EASY BRUSH
5 gr

6,50
LOCTITE 60-SECONDI
20 gr

125 gr

2,90
490
ACCIAIO LIQUIDO

MILLECHIODI ORIGINAL

2 tubi - 30 gr

5,00
MILLECHIODI LEGNO

NASTRO
POWER TAPE

100 gr

11,50
MILLECHIODI ORIGINAL BIPACK

100 gr

5,00

400 gr + 400 gr

5,00
MILLECHIODI BIADESIVO
1,5 mt x19 mm

50mm x 5mt

4,20

50mm x 10mt

5

,50
50mm x 25mt

7,50

9,90

REPAIR EXTREME
20 gr
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5,00
COLLA 100%
50 gr

MARKET

5,30

11,50

6,50

RIMUOVI GRAFFI

RINNOVANTE POLISH

RINNOVA SEDILI

150 gr

500 ml

400 ml

5,20
4,50

4,70

CRUSCOTTI LUCIDI

PULITORE VETRI

LIQUIDO LAVAVETRI

3,30

9,00

5,30

SUPER SHAMPOO

WIZZY PELLE NATURALE

RINNOVA FANALI

600 ml

500 ml

per superfici esterne - 1 lt

pelle scamosciata

4,5 lt

150 gr

5,30
PULITORE

benzina 250 ml

12,50
PASTA ABRASIVA
150 ml

AdBlue by BASF

additivo per veicoli - 10 lt + beccuccio

6,90
diesel 250 ml

6,90
29

MARKET

4,90
6,50

5,50

spray - 100 ml

12 salviette

VAPE DERM VEGETALE ANTIPUNTURA

VAPE INVISIBILE

antizanzare spina con piastrine

1,30

3,00
30 piastrine neutro

30 piastrine profumate

VAPE INSETTICIDA PIASTRINE

8,50
VAPE EXPERT OPEN AIR
antizanzare spray - 600 ml

8,50
AUTAN TROPICAL VAPO
spray - 100 ml

VAPE ZAMPIRONI PROFUMATI
10 zampironi

4,90

4,00
BAYGON PLUS

mosche e zanzare - spray - 400 ml

BAYGON

scarafaggi e formiche - polvere - 250 ml

2,00

6,00
VAPE ANTITARME ALIMENTARI
2 pezzi

30

8,90
VAPE ANTITARME

in pastiglie alla lavanda

VAPE EXPERT

vespe - spray - 750 ml

PICCOLI ELETTROMESTICI

2 velocità
aria calda/fredda
con diffusore
1800w cod. 96837

ferro da stiro inox
pulsante spray
pulsante vapore
termostato regolabile
serbatoio trasparente
2000w cod. 96836

13,90

16,90

MARKET

asciugacapelli

sbattitore con fruste
5 velocità
2 set di fruste
secure lock
250w cod. 96833

minipimer

accessori in dotazione
2 velocità
lame in acciaio inox
eliche
bicchiere di plastica 0,5 lt
200w cod. 96834

19,90
grattugia
elettrica
25w

cod. 99579

21,00

12,50
SUPERMOCIO
COMPLETO

manico in 3 pezzi
+ secchio 10 lt con strizzatore
TorsionPower + 1 fiocco 3 Action XL

LAVATUTTO SISTEMA

panno in cotone e Microfibra
+ manico telescopico

9,90
1,90
SPUGNA ONDATTIVA
MILLEUSI COLORS 3+1
spugne da cucina
abrasive e antigraffio

16,50

BOX REVOLUTION

sistema lavapavimenti con:
1 secchio strizzatore + 2 panni
2in1 Microfibra + 1 piastra
piatta + 1 manico in 3 pezzi

22,00

EASY TWIST

23,00

1 manico in 3 pezzi
+ 1 panno Microfibra
meccanismo di
strizzatura integrato

LAVATUTTO SISTEMA

EASY TWIST

6,90

4,90

ricambio

2,90
ASCIUGA PIU’

panno multiuso
30x35 cm
100% pelle
scamosciata
microforata (PVA)

ricambio

3,90
MICROFIBRA COLORS

panno 100% Microfibra
per la pulizia di qualsiasi superficie
anche senza detergenti - 3 pezzi
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decespugliatore mod. DG 33N

tagliasiepi a batteria mod. TSC 52/20
lunghezza taglio 52 cm - diametro taglio 14 mm
interruttore di sicurezza a due mani
peso 2,4 kg
completa di batteria e caricabatteria
tempo di ricarica 3-5 ore

69,00

cod. 99963

Li

motore 32,6cc - 2Tempi - Euro 2 - carburatore a
membrana - marmitta catalizzata - accensione
elettronica - frizione centrifuga automatica - capacità
serbatoio 0,9 L - miscela 2,5% - con staffa di
protezione serbatoio - fornito con testina
tagliabordi e lama tre denti - peso 6,9 Kg
cod. 97843

14 mm

20 volt - 1,3 Ah

EURO 2

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

A cod. 50455
B cod. 50441

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

30,00

28,00
34,00

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

129,00
carrello alluminio mod. VEGA
per casse
ruote pneumatiche
portata 110 kg
dimensioni pala: 36x30 cm
dimensioni: 48x50x117 cm
cod. 99982

larghezza 140/120 altezza 160 cm larghezza 160/140 altezza 160 cm
A cod. 50458
B cod. 50444

36,50

A cod. 50464
B cod. 50446

60,00

39,00

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

44,00

UNI EN 13561

zanzariera per porte in kit
avvolgimento automatico
apertura laterale

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

carta pura cellulosa
2 veli - 850 strappi
confezione 2 rotoli

67,00 5,00
cod. 92436

MADE IN ITALY

UNI EN 13561

prezzo al
rotolo

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.papillon.ferritalia.it - www.ferritalia.it - www.maurer.ferritalia.it
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Segui Maurer su facebook

