Risparmio
La Gazzetta del

SPECIALE CASA 2022

NOVITÀ!!!

PRESSO IL NEGOZIO

ventilatore a soffitto
con punto luce IBISCO
Potenza 70W. 3 velocità. 5 pale. Diametro 124 cm.
Rotazione reversibile. Timer 1/2/4/8 h.
Attacco lampada E27 60W max. Motore in rame.
Con telecomando.

115,00

cod. 82195

lettini

In acciaio tubolare Ø 18 mm telo poliestere 340 g/m2
tinta unita. Con tasche e maniglie per trasporto.
Portata 100 kg. - 185x55x24/76 H cm

colore blu
cod. 82102

33,90

dondolo AMANTEA

colore bianco

colore beige

cod. 82103

cod. 82104

50x75H cm - unidirezionale
cod. 95087

9,90

75x100H cm - unidirezionale
cod. 95088

zanzariera a telaio estensibile

14,90

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

Dondolo 3 posti con struttura in acciaio verniciato
colore grigio tortora.Telo di copertura beige chiaro in
poliestere. Seduta imbottita di colore beige chiaro in
poliestere. Portata 210 kg.
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idropittura bianca
FLOC
Idropittura lavabile per
interni a base di resine
sintetiche dal piacevole
profumo di limone.
cod. 49923 - 4 lt
cod. 49892 - 13 lt

15,90
32,90

119,00
170x110x153H cm
cod. 55171

UTENSILI MANUALI

VPA
geprüfte
Sicherheit

2,90
set 6 cacciaviti
di precisione

9,90

4,90

set 5 cacciaviti

pinza poligrip
mod. STANDARD

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

Acciaio temprato.
4 taglio e 2 croce
cod. 80153

cod. 87277

8,90

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

chiavi combinate in serie 8 pz.

cod. 80136

cod. 81780

flessometro
cassa in ABS

2,50

3,50

16 mm x 3 mt

19 mm x 5 mt

cod. 83568

cod. 83569

cod. 69440

10,90

SICUREZZA

set chiavi a bussola e bits
in acciaio cromo vanadio satinato - 46 pz - da 1/4”
cod. 94755

12,50

dimensioni 10x12,5 cm

dimensioni 13x25 cm

cod. 81493

cod. 81500

39,90

valigetta portautensili

Struttura esterna in alluminio e PVC.
Con scomparti rimovibili per riporre attrezzi.
Mis. 46x33x15 cm
cod. 98762

cassetta portautensili

6,90

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

4,50
occhiali protettivi avvolgenti

Lenti in policarbonato antigraffio e con protezione
UV. Astine e nasello in morbida gomma.
cod. 93143

2,90

calzature sicurezza basse
mod. SEWARD S1-P

cod. 83985

scarpe alte S1P - mod. GIAU

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

Atossici e con elastici.
Con valvole di aerazione.

CE EN 166 3 4 9B 1B90

34,90

38,90

CE EN 166 0530

occhiali protettivi panoramici

2

7,50

ATTENTI AL PREZZO

39,90

set bussole in serie 21 pz.

cod. 80048

Ideale per trasferire rilievi e profili sulle superfici da lavorare
riproducendo ogni particolare. Con leva di blocco posizione

Serie di inserti al cromo vanadio.
L’assortimento si compone di: 4 inserti Philips (PH1, PH2, PH2, PH3);
4 inserti Pozidrive (PZ1, PZ2, PZ2, PZ3); 2 inserti a Taglio (3,5 5,5); 1
portainserti magnetico 1/4, 1 astuccio in ABS

ATTENTI AL PREZZO

In acciaio al carbonio cromato.
Composizione: 14 Bussole da 4 a 19
mm. 6 Accessori

dima per profili

8,90

inserti in serie 11 pz.

In acciaio al carbonio. Mis. 6÷19 mm.

mis. 38÷46
cod. 95160÷95165

EN ISO 20345

Tomaia in pelle scamosciata e inserti in tessuto
a rete traspirante. Puntale in fibra di vetro.
Lamina antiperforazione tessuto alta tenacità.
Mis. 39÷46
cod. 80370-80372÷80378
EN ISO 20345
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trapano avvitatore
CD 20 L

trapano percussione
TPR 810/13K

Voltaggio max 20.
Mandrino autoserrante Ø 10 mm
2 velocità 0~350/0~1250 giri al minuto.
Regolazione coppia 19+1 - coppia massima 30 Nm.
Inversione del senso di rotazione. Luce frontale
1 batteria litio 1,5 Ah. Indicatore di carica. Peso 1,50 kg
Caricabatteria rapido 1h, valigetta con 13 accessori.

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 1,90 kg
cod. 52627

37,90

smerigliatrice angolare
mod. SA 115/SHORT K

Ø disco 115 mm - 12.000 rpm. Bloccaggio mola a pulsante.
Frontale in alluminio. Perno Ø 14 MA.
Con 1 impugnatura laterale, 1 chiave per cambio disco,
1 coppia di spazzole di ricambio. (Fornita senza disco)
cod. 52621

850 watt

20 Volt

cod. 53841

810 watt
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59,00

42,90

smerigliatrice angolare
mod. GA 4530R

levigatrice orbitale LO 220 AV

Disco Ø115 mm - Velocità 11000 rpm - Attacco M14.
Motore alte prestazioni. Corpo motore Ø180 mm.
Protezione polveri. Funzione antiriavvio.
Dotazione: impugnatura supplementare,
chiave, disco abrasivo.
cod. 69456

49,90

Velocità 6000-11.000 orbite al minuto. Piastra 187x90 mm.
Variatore di velocità. Piastra in alluminio. Sistema di aspirazione polveri
con serbatoio. Doppio sistema cambio foglio: cambio rapido e cambio
con leva. Peso 1,63 kg.
Dotazione: 1 foglio carta abrasiva in dotazione.

720 watt

Velocità 16.000 giri al minuto. Capacità piallatura: larghezza 82 mm /
profondità 2,0 mm. Deflettore scarico polveri. Peso 2,60 kg

Velocità 15.500 orbite al minuto. Piastra 140x80 mm.
Sistema aspirazione polveri con serbatoio rigido sistema cambio rapido
foglio di levigatura. Peso 1,10 kg

TI
EN ZO
T
T
A PREZ
AL

TI
EN ZO
T
T
Z
A PRE
AL

cod. 81597

260 watt

Regolazione flusso

Regolazione ugello

pistola a spruzzo PS 800

sega circolare CS 1200-185

seghetto alternativo JS 400-55

Velocità 4.800 giri al minuto. Lama in dotazione con 24 denti al carburo di
tungsteno. Ø lama 185x20 mm. Capacità taglio: a 90° 65 mm / a 45° 45 mm
Regolazione profondità taglio. Piastra regolabile. Squadra per tagli paralleli.
Peso 3,50 kg

Con variatore di velocità - 0~3.000 oscillazioni al minuto
Corsa lama 18 mm. Piastra regolabile (+/- 45°).
Attacco lame tipo Bosch-B&D. Attacco aspirazione polveri. Peso 1,80 kg

400 watt

1200 watt

cod. 99503

13,90

0,99

saldatore a cartuccia gas

mola da taglio per acciaio inox

cod. 93313

cod. 69442

Accensione manuale.
Pressione diretta butano.

Velocità 14000 orbite al minuto. Piastra 110x100 mm. Sistema aspirazione
polveri con serbatoio rigido. Doppio sistema cambio foglio con leva e cambio
rapido. Dotazione: 1 foglio carta abrasiva. Peso 1,40 kg

59,00

59,00

29,90

cod. 99505

220 watt

cod. 81596

220 watt

levigatrice orbitale LO 260 A

levigatrice a delta LD 200

710 watt

cod. 81600

35,90

35,90

pialla EP 710/82K
cod. 52630

89,00

UTENSILI ELETTRICI

39,90

Portata 1100 ml/min. Pressione aria 0,1-0,3 bar. Capacità serbatoio 900 m
Ø ugello 2,5 mm. Ugello regolabile: ovale verticale, ovale orizzontale e tondo.
Flusso regolabile. Lunghezza tubo 1,8 m. Dotazione: 1 cinghia di trasporto,
1 misuratore di viscosità, 1 ago pulizia ugello. Peso 3 kg
cod. 99523

1,50

Mola abrasiva sottile da taglio.
Ø disco 115 mm. Norme EN 12413

EN 12413-F41

mola da taglio multifunzione
Per taglio acciaio, inox, alluminio, pietra,
plastica. Ø disco 115 mm.
Norme EN 12413 - F41
cod. 93084
EN 12413-F41

800 watt

3,50
platorello
Per trapano. Supporto in gomma.
Gambo 6 mm. Ø disco 115 mm.
cod. 86825

3

ELETTRICITÀ

lampada miniglobo a led
MILKY Con filamento

lampada sfera
smerigliata a led

6W - 806 lumen
Fascio luminoso 360°
E14 - 2700°K.
cod. 82140

E14 - 4000°K.
cod. 82141

E27 - 2700°K
cod. 82142

E27 - 4000°K
cod. 82143

E14 - Fascio luminoso 150°
4,5W - 470 lumen - 2700°K.

cod. 81721

2,30

4,5W - 470 lumen - 4000°K.
cod. 82154

4,5W - 470 lumen - 6500°K.

cod. 99432

6,5W - 806 lumen - 2700°K.
cod. 81727

2,30

6,5W - 806 lumen - 4000°K.
cod. 82158

6,5W - 806 lumen - 6500°K.

1,60

E27 - 3000°K.

cod. 81745

1,99

ideale per l’illuminazione della zona
cattura o di lavoro tramite tubo LED.
4000 °K
cod. 82182 - 6,5W - 650 lumen

cod. 82183 - 12W - 1200 lumen

proiettore led con sensore
crepuscolare e di movimento

2,90
adattatore triplo
salvaspazio

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

Con interruttore.
1 presa Schuko 16A bipsso
+ 2 prese 10/16A bipasso Spina 16A 2p+T

4,50

4,90

cod. 51897

4000 K - 20W - 1600 lumen. IP65.
Dim. 15x10,8x5,5 cm

12,90

cod. 82076

12,90

lampada led
di emergenza

multipresa
5 uscite Schuko.Spina 2P+T 16A bipasso.
5 prese superiori 2P+T 10/16A Schuko
Cavo 1,5 m sez 3x1. Con interruttori luminosi indipendenti.
Interruttore generale. Con protezione sovratensioni
cod. 94556

Alluminio pressofuso smaltato bianco
nella parte interna e nero all’esterno.
Portalampada in porcellana (lampada esclusa).
Controbase e accessori di montaggio inclusi
Dim. 35,5x21H cm

29,00

cod. 50135

IP43

lampione

25,90

Dim.: 20x121H cm

16,90

applique per esterni
mod. MEZZALUNA

19,90

cod. 99325

23,90

cod. 50077
I
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21,90 14,90

lanterna mini bassa
Dim.: 20x33H cm
cod. 50063

torcia led girevole 360°

15,90

Luce frontale ampia 400 lm.
Luce superiore 60 ln. Interruttore con dimmer.
Una potente calamita sul fondo. Gancio a scomparsa.
Pieghevole a 270° e testa girevole a 360°.
Batteria litio 2000mAh ricaricabile via USB.

lampada solare

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

lanterna Sospesa
18x35H cm

4

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

cod. 80714

cod. 50084

cod. 50095

ATTENTI AL PREZZO

lanterna mod. RETRO’

Alluminio pressofuso col. nero.
Diffusori in vetro,
portalampada E27 porcellana
(lampada esclusa)

Dim.: 28x42H cm

14,90

ATTENTI AL PREZZO

lampione e lanterne
da giardino

lanterna bassa

11,90
15,90

proiettore led con staffa

10 watt - 800 lumen - 4000°K.
Fascio luminoso 120°. Tempo di illuminazione
10±3sec~10±2min. IP 54.
cod. 54090

9,90

plafoniere sottopensili

cod. 81728

adattatore universale
da viaggio

cod. 93115

10W - 1055 lumen - Fascio luminoso 150°

cod. 82155

lampada led da parete
a batteria
Con magnete e adesivo.
Interruttore.
Luminosità 250 lumen.
Funziona con 4 batterie AAA
(non incluse)

lampada a led con sensore
di movimento

99,90
lampione 3 luci

Dim.: 224/46x130/203H cm
cod. 50093

IP43

cod. 50140

IP44

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

19,90

lampada solare 100 led

Batteria litio 3,7 V - 1800 mAh.
Ricarica: 6-8 h ca.
Sensore crepuscolare e movimento.
Protezione IP65. Sviluppo 270 lum.
Area sensore: 120° - 3 m.
Dim. 13,5x10x5,5 cm.
cod. 60016

11,90

13,90

faretto led calpestabile

Per esterno. Diffusore in vetro. Rivestimento
in acciaio inox. Portalampada GU10 (lampada
non inclusa). Alimentazione 220-240V 50Hz.
Mis. 12/7,4x12,5 cm.
cod. 50177

IP 54

162

In nobilitato melaminico bianco lucido
18 mm. Un anta. Consolle in ceramica e
specchio. Fornito senza rubinetto

65

cod. 26146

mobile sopralavatrice
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In resina PVC resistente all’acqua.
Ante a battente, con chiusura
magnetica.
Completo di kit fissaggio a muro.
Fornito smontato.

69,90

64

47,00

Fant. rigone beige
cod. 94853 - 120x200 cm
cod. 94854 - 180x200 cm

Fant. rigone bianco
cod. 94850 - 120x200 cm

56

69,00

specchiera da bagno
1 anta

Fant. bolle blu

Fant. pietre blu
cod. 94833 - 180x200 cm
cod. 94834 - 240x200 cm

cod. 94845 - 180x200 cm
cod. 94846 - 240x200 cm

specchiera da bagno
2 ante

Cassa e anta in nobilitato
laccato bianco.
Completa di plafoniera a 2
lampade e mensola interna
in vetro.
61

Cassa e ante in nobilitato
laccato bianco.
Completa di plafoniera a 2
lampade e mensola interna
in vetro.
61

17

17

cod. 26148
68

cm.

19,90

91

doccetta SHUT OFF

ATTENTI AL PREZZO

saliscendi DOTTI
Cromata. Con sistema anticalcare.
Confezione composta da doccetta +
asta + portasapone + flessibile da
150 cm. 5 funzioni.

cod. 53775

6,90

Dotato di autoadesivo. Finitura cromata
Dimensioni: 21x21x4,5 cm

17,90

cod. 81610

9,90

portasciugamani ad anello

Dotato di autoadesivo. Finitura cromata

a partire da

9,50

23,90
sedile WC
universale

X

doccetta MARGHE

cod. 53763

porta oggetti angolare

Fant. bianco opaco
cod. 51855 - 180x200 cm
cod. 51856 - 240x200 cm

Fant. sassi grigi
cod. 94835 - 120x200 cm
cod. 94836 - 180x200 cm
cod. 94837 - 240x200 cm

Con pulsante shut-off
Completo di flessibile 1,5 m
Colore bianca

Con sistema autopulente anticalcare.
Testa di grande diametro Ø 80 mm.
3 funzioni.

cod. 53787

cod. 81607

48

45

cm.

cm.

cm.

94,90

cod. 26509

cod. 26147

73

IDRAULICA - BAGNO

cm.

Tende doccia in tessuto
poliestereimpermeabili
con ganci

mobile sopralavatrice

26,5

6,90

dimensioni:

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

Y

Z

attaccapanni per accappatoio
Dotato di autoadesivo.
Finitura cromata
cod. 81609

Legno MDF.
Colore bianco.
Completo di kit
di montaggio.
cod. 92988

porta rotolo

3,90

8,90

Dotato di autoadesivo.
Finitura cromata
cod. 81608

barra portasciugamani
Dotato di autoadesivo.
Finitura cromata
cod. 81605 - mis. 40 cm.
cod. 81606 - mis. 60 cm.

10,90
12,90

barra porta asciugamani

Dotato di autoadesivo. Finitura cromata
Acciaio inox lucido. 40 cm
cod. 94294

15,90
5

TI
EN ZO
T
T
A PREZ
AL

32
mm

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

INDOOR

99,00
89,00

CORDLESS

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

4 gradini

idroaspiratore
per solidi e liquidi
mod. 1,4/30N

Potenza aspirazione 17 Kpa.
Serbatoio 30 lt. in acciaio inox.
Completo di accessori e
tubo flessibile da 1,5 mt.

cod. 53255

SLIM

30 lt.
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ATTENTI AL PREZZO

supporto TV

Adatto per TV con schermo da 32”-63”.
A tre snodi. Piastra VESA
standard max 600x400 mm.
Portata max 40 kg.
Completo di accessori
per il montaggio

29,90

180 watt

cod. 81009

99,00

1400 watt

cod. 95827

ATTENTI AL PREZZO

cod. 95127
Conforme normativa
REACH

supporto TV
184,4

84

17,90

119,3

37
68

armadietto - mod. TIDY

In materiale propilene copolimero
riciclabile ed ecosostenibile
cod. 82333

armadio in legno

39,00

cassaforte a muro

In acciaio speciale di alto spessore.
Apertura a tutto vano.
Alette di ancoraggio antistrappo.
Serratura con chiave a
doppia mappa a due mandate,
a 6 leve asimmetriche.
Catenacci in acciaio trattato.
Tappetino antigraffio.
cod. 83715 - Mis. 31x15x21 cm.
cod. 83719 - Mis. 42x19x28 cm.

Serratura blocco elettronico con trascinamento
manuale dei catenacci.
Catenacci in acciaio trattato.
Tastiera a membrana con 12 tasti.
20
Apertura di emergenza con chiave tubolare.

6

Armadio 3 ante e 2 cassetti con struttura in legno grigio.
Struttura in pannelli in nobilitato melaminico.
Spessore pannelli 15 mm. Cassetti con sistema di sicurezza
antiuscita. 1 ripiano regolabile nella parte singola.
cod. 26847

cod. 94776
30

cassetta per lettere
mod. STAMP
Acciaio verniciato grigio.
Tetto apribile decorato.
Serratura con 2
chiavi duplicabili.
Per esterni.
cod. 93939

6,8

cm.

21

14,90

lucchetto arco pesante

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

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

cod. 93933

cod. 84461 25 mm.

3,90

cod. 84460 20 mm.
cod. 84462 30 mm.
cod. 84463 40 mm.
cod. 84464 50 mm.

1,70
2,20
2,90
4,20
6,90

lucchetti
ad arco tipo mare

Arco acciaio inox.
Chiusura a scatto.
Resistente alla corrosione.
cod. 97043 mis. 30 mm
cod. 97044 mis. 40 mm

lucchetto corazzato
per serranda

cassaforte a mobile
con chiusura elettromagnetica

cod. 93567

149,00

lucchetto arco lungo

59,00
109,00

Adatto per TV con schermo da 12” a 30”.
Piastra VESA da 50x50mm.,
75x75 mm.,100x100 mm.
Portata max 30 kg.
Completo di accessori di montaggio

46,3

Corazza esterna in acciaio cementato
e cromato. Corpo in ottone. 2 chiavi
20
31

59,00

17,90
cod. 95455 mis. 80 mm. 19,90
cod. 95456 mis. 90 mm. 21,90
cod. 95454 mis. 60 mm.

11,90
lucchetto
con catena

Per cicli e motocicli.
Catena a sezione quadra in acciaio
rivestita con guaina tessile nera.
2 chiavi fresate. Mis. 90 cm.

cod. 93630

6,90
9,90

Potenza: 40W. 5 pale.
Diametro 30 cm.
3 velocità.
Con timer 1 ora
cod. 82188

26,90

26,90

49,00

ventilatore a piantana
GLICINE

Potenza 45W.
3 Velocità 5 pale.
Diametro 40 cm. Timer 7,5 h
Funzione oscillante
Con telecomando

Potenza 45 watt. 3 velocità. 5 pale. Ø 40 cm.
Funzione oscillante. Inclinazione regolabile.
Altezza 135 cm. Base 60x60 cm
cod. 82186

igienizzante spray
per condizionatori
Per condizionatori casa e auto.
Elimina velocemente i cattivi odori.
Bomboletta 400 ml
Tessuto non tessuto spessore 0,18 mm.
Peso PVC 217 gr./mq. Retro 40 gr./mq.
Mis. 1,4 x 20 mt.

cod. 95920 - Fant. trasp. girasoli
cod. 95922 - Fant. trasp. nonna

4,50
occhiali da lettura SOFT

Montatura in leggero materiale organico iniettato,
lenti asferiche ultrasottili ed infrangibili.
Astine flessibili con meccanismo a molla. Completi di
astuccio in ecopelle. Colori assortiti.
Diottrie: +1,00, +1,50, +2,00, +2,50, +3,00, +3,50

Lenti con protezione
massima dai raggi UV
8 modelli assortiti.
cod. 21927

cod. 21765

19,90

cod. 81949

2200 watt

cod. 29652

TÜV
geprüfte
Sicherheit

550 watt

Motore elettrico HP 0,30 400 Watt. Ingranaggi in nylon
insertati su boccola autolubruficante e pignone in
metallo. Accessori applicabili: tritacarne n.5, grattugia
n.3. Produzione 70~140 kg./h. Peso 10 kg.
cod. 29625

forno per pizza - mod. DELIZIA

Termostato regolabile fino a 400°C. Timer 5 minuti con
segnale acustico. Piatto in pietra refrattaria (Ø 31 cm). Doppia
resistenza riscaldante in acciaio corazzato. Indicatore luminoso
di funzionamento. Accessori: paletta per pizza, ricettario.
Peso: 5.4 Kg
cod. 26198

1200 watt

289,00

spremipomodoro elettrico
mod. N.3 9008N

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

Superficie in vetro. Display LCD.
Capacità 5 kg max.
Alimentazione 1 batteria CR2032 (inclusa).
Funzione autospegnimento e tara.
Dimensioni 19x2x19 cm

99,00

Piastra in acciaio con super
vapore e funzione spray, vapore
verticale e sistema autopulizia.
Serbatoio 350 ml.
Termostato regolabile.
Sistema anticalcare e antigoccia.
Dim. 31,2x12,5x15,3 cm.
Dim. piastra 25x12,5 cm.

209,00

spremipomodoro elettrico
mod. ARTUS-S25

bilancia digitale per alimenti

NOVITÀ!!!

2200 watt

119,00

9,90

cod. 96034

ferro da stiro

23,90

cod. 81386

al pz.

occhiali da sole
SANTA BARBARA

In pastiglie da 3 gr. Multiuso e facile
da usare. Per smacchiare, sbiancare,
igienizzare e deodorare
Confezione da 150 g

2,80 al mtl

9,90

cod. 81948

candeggina effervescente

1,90 al mtl

al pz.

2 impostazioni di velocità e
3 impostazioni di calore.
Pulsante Cool Shot che rilascia
aria fredda. Dotato di diffusore
e di concentratore.
Tecnologia ionica.

1,90

cod. 95901 - Fant. caffé
cod. 95903 - Fant. fiori
cod. 95909 - Fant. country viola
cod. 95914 - Fant. quadri viola

cod. 82190

asciugacapelli

cod. 95282

tovagliati PVC

ventilatore a piantana
CAMELIA

CASALINGHI
BRICOLAGE

2,90

ventilatore box
AZARA

TÜV
geprüfte
Sicherheit

HP 0,30 - 400 watt

spremipomodoro elettrico
mod. N.5 9004N

Motore elettrico HP 0,40 500 Watt. Ingranaggi in metallo.
Accessori applicabili: Tritacarne n.12, grattugia n.5.
Con paraschizzi. Produzione 150~340 kg./h. Peso 17 kg.
cod. 29626

TÜV
geprüfte
Sicherheit

HP 0,40 - 500 watt
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PITTURA

antiruggine INOXITAL
tempera traspirante
LUCCIOLA - 5 lt.

9,50

Semilavabile per interni. Ideale per il trattamento
di soffitti e pareti di cucine e bagni dove è
richiesta una buona traspirabilità.
cod. 86582

idropittura igienizzante GARDEN

rivestimento al quarzo DOMOQUARZ

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

Al quarzo per interni ed esterni a base di resine
acriliche, quarzi e pigmenti finissimi.
Colore bianco.

cod. 49496 - 4 lt

cod. 49520 - 4 lt

cod. 49497 - 13 lt

17,90
41,90

cod. 49521 - 13 lt

19,90
47,90

Antiruggine sintetica rapida di fondo a base di
resine gliceroftaliche e pigmenti riempitivi coprenti, di buona aderenza e rapida essiccazione.
Colore grigio
cod. 49003 - 0,250 lt.
cod. 49004 - 0,500 lt.

4,30
5,50

guaina liquida
MAXIGOM

Impermeabilizzante
pedonabile per terrazzi, di consistenza
cremosa. Forma una
pellicola gommosa,
tenace ed elastica.
cod. 49464 bianco 4 lt
cod. 49466 grigio 4 lt
cod. 49465 bianco 13 lt
cod. 49467 grigio 13 lt

29,00

75,00

idropittura EXTRA MUREDIL

smalto EUROLAC - 0,750 lt.

Pittura traspirante murale bianca per interni.
Gradevole per levigatezza e punto di bianco.

Sintetico lucido inodore per esterni ed interni
di ottima resa e qualità.
Colore bianco lucido

cod. 49491 - 4 lt.

cod. 49150

cod. 49492 - 13 lt.

12,90
25,90

8,90

Alchidico uretano.

cod. 49250 bianco lucido
cod. 49311 grigio antic.
cod. 49312 grigio ferro ant.

12,90

cod. 49328 - satinato

cod. 49390 bianco lucido
cod. 49450 bianco satinato
cod. 49454 bianco opaco

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

5,90

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

Tipo professionale.
Lamiera verniciata.
Avanzamento manuale
a cremagliera
cod. 81174

4,50

11,90

3,50

14,90
pistola per silicone

9,50

27,00

6,90
smalto acrilico ad acqua IDROLAC - 0,750 lt

cod. 49331 - lucido

cod. 49355 - trasparente
cod. 49356 - noce
cod. 49723 - bianco
cod. 49363 - teak

cod. 49367 - noce scuro

Per parti in legno di imbarcazioni, parquet, serramenti,
porte, infissi. Col. trasparente.

10,90
9,90

Impregnante per legno.

IMPRES - 2,5 lt.

N.B. Vedi altre tinte in cartella

vernice sintetica CARAVEL - 0,750 lt
smalto antiruggine FERPLENUM 0,750 lt

impregnante per legno IMPRES
0,750 lt.

fissativo
trasparente
EUROFIX - 1 lt

Copolimero all’acqua.
Assicura uniformita di
assorbimento dei muri.
cod. 49541

6,90

film polietilene

pistola per silicone
mod. OPEN PROF

Avanzamento manuale con frizione.
Rotazione del corpo telaio.
In lega e acciaio

Per mascherature.
Protettivo antistatico con
nastro adesivo.
Mis. 33 mt. - 110H cm.
cod. 99398

nastro antiscivolo
Adesivo.
Con granuli abrasivi.
Mis. 18,5 mt - 25 mm.
cod. 99391

cod. 84204

set rulli pittura
con serbatoio

rullo in poliestere

plafoncino

Manico e base in plastica.
Mis. 50x150 mm
cod. 92016
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rullo in poliammide
riga gialla

4,50

Indicato per lavori di
Pitturazione in genere.
Mis. Ø43x200 mm.
cod. 94032

2,50

Impugnatura TPR bicomponente.
Cambio rullo facilitato.
Mis. 230 mm.
Altezza pelo 12 mm.
,90
cod. 81107

4

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

19,90

ATTENTI AL PREZZO

forbice per siepe
telescopica
picozzino

scopa per foglie
In polipropilene. Attacco conico filettato.
22 denti lunghezza 3,5 cm. Colore verde
cod. 81370

10,90

Corpo acciaio forgiato e verniciato.
Manico ergonomico antiscivolo in fibra
ricoperto in PP + TPR. Peso 600 gr.
Manico 38 cm.

cod. 51980

cod. 94280

forbice per potatura
professionale
mod. CLASSIC LIGHT

Taglio passante. Manici alluminio.
Lama in acciaio al carbonio SK5.

Capacità di allungamento tre volte. Pistola multifunzione a 7 getti. Raccordo pieghevole a sgancio
rapido. Non si annoda.
cod. 95542 - 15 mt

cod. 96800 - 22,5 mt

22,90
26,90

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

I
NT O
TE ZZ
AT PRE
AL

Con valvola a sfera meccanica.
Frequenza ripetizione da 1 a 72 ore o settimanale
+ durata innaffio da 1 a 120 min.
Funzionamento con 2 batterie AA (non incluse).
cod. 93182

8,90
10,90
17,90
26,90

cod. 81337 - 5/8”x15 mt.

Con valvola solenoide. Display a cristalli liquidi.
Comando apertura manuale. 4 programmi d’innaffio,
ogni programma può essere personalizzato nella
regolazione dei giorni, ora e durata d’innaffio.
Funzionamento con 2 batteria AA 1,5V (non inclusa)
cod. 99958

Funzione di stop del tubo in ogni punto.
Rientro del tubo rallentato. Sfera d’arresto regolabile.
Rotazione 180°. Corpo in materiale plastico antiurto.
Staffa di aggancio al muro in alluminio. Peso: 9 kg.
Tubo PVC: 20 m. 11 bar - Ø 1/2”. Tubo raccordo: 2 mt.
Ø 3/4”. Lancia innaffio regolabile

109,00

cod. 82018

29,90

avvolgitubo automatico

cod. 93989

23,90

19,90

89,90

Realizzati in lamiera
e acciaio verniciati.
Raccordi in ottone.
Ruote pneumatiche.
Per 80 mt di tubo 3/4”

Rullo in propilene antiurto.
Telaio in acciaio
verniciato. Resistente
alla corrosione
e alla ruggine.
Per 60 mt. ca.
tubo da 1/2”.

13,90

programmatore digitale

avvolgitubo carrellato

avvolgitubo carrellato

210 mm

programmatore analogico

Tubo multiuso in PVC di colore giallo a 4 strati.
Con rinforzo in poliestere ad alta tenacità.
Prodotto con materiali nel rispetto
dell’ambiente (Cd Ba FREE). Temperatura di
esercizio (+50°C -10°C). Antitorsione. Antialga.
Pressione max 27 Bar.
Adatto per tutte le stagioni.
MADE IN ITALY
cod. 81334 - 1/2”x15 mt.

cod. 96798

29,90

tubo irrigazione GARDENTECH

tubo innaffio
estensibile MASTER GARDEN

18 mm

GIARDINAGGIO

2,90

Manici pieghevoli e telescopici con
pulsante di blocco.
Lame ondulate. in acciaio SK5.
Con ammortizzatore.
Lunghezza 660÷845 mm.
Lama 200 mm.

cod. 92926

lancia a pistola - mod. GARDENA

Corpo in metallo molto resistente.
Due funzioni: getto e doccia.
Comando frontale ergonomico
soft touch. Raccordo in metallo.
cod. 52089

15,90

29,90

3,99
lancia a pistola
A getto regolabile.
cod. 82011

9,90

lancia pistola LIGHT
Multifunzione.
Struttuta in metallo.
Impugnatura ergonomica
e antiscivolo. A 7 getti.
cod. 95044

10,90

59,90

Per antiparassitari, anticrittogamici, pesticidi.
Serbatoio in polietilene.
Per utilizzo con leva destra o sinistra.

cod. 87408

cod. 83652

elettropompa BREAM

Utilizzo per acque pulite.
Per il drenaggio, lo svuotamento, piccola irrigazione.
Livello minimo di aspirazione 5 mm.
Ø mandata 1”-1.1/4”-1.1/2”
Corpo in ABS. Protezione IP 68. Tensione 230 Volt
cod. 91851

Bracci in ottone.
Superficie irrigabile 120 mq

115,00

elettropompa DOLPHIN
pompa a zaino - 12 lt

irrigatore rotante 3 bracci

400 watt - 7000 l/h

Utilizzo per acque pulite a 3
giranti. Motore in rame. Adatta per pompare acque
chiare da pozzi, vasche, cisterne e applicazioni che
richiedono alte pressioni. Corpo in acciaio inox.
Prevalenza max 5 mt. Gittata max 30 mt.
Diametro max particelle 5 mm. Diametro mandata 1”
Cavo da 15 mt. IPX8
cod. 94737

800 watt - 5500 l/h
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GIARDINAGGIO

Maglia 10x5 cm.
Filo Ø4,5 mm.

Maglia 12,7x12,7 mm.
Filo Ø 0,9 mm.
Maglia 76,2x63,5 mm.
Filo Ø 2,2 mm.

rete plasticata - 25 mt.
CORRAL PLAST

Rete zincata a caldo, rivestita in PVC
resistente alla corrosione e ai raggi UV.
CERTIFICAZIONE SGS.
cod. 89281 - altezza 50 cm
cod. 89759 - altezza 60 cm
cod. 89760 - altezza 80 cm
cod. 89282 - altezza 100 cm
cod. 89761 - altezza 120 cm
cod. 89283 - altezza 150 cm

rete plasticata - 25 mt.
YARD

Rete zincata, rivestita con finitura in PVC
resistente alla corrosione e ai raggi UV.
CERTIFICAZIONE SGS.

al mq.

2,60

cod. 91462 - altezza 100 cm
cod. 91463 - altezza 120 cm
cod. 91464 - altezza 150 cm

79,00
tagliasiepi elettrico TSG 61-20 N

Lame a movimento contrapposto rinforzate.
Arresto immediato delle lame. Interruttore di
sicurezza a due mani. Freno meccanico.
Con manico girevole 180°. Lama 61 cm.
Diametro taglio 20 mm. Peso 3,4 kg.

2,90
al mq.

Zincati a caldo e verniciati colore verde.
Con punte difensive su un lato da posizionare in
alto o in basso. Utilizzabile per recinzioni in campo
residenziale.
Doppio filo sulla nervatura.
cod. 93866 mis. 200 x 103H cm.
cod. 93867 mis. 200 x 123H cm.

32,00
39,00

decespugliatore - mod. XY-BC415

decespugliatore DG 43N

motore 42,7cc 2T - Euro 5
Carburatore a membrana.
Marmitta catalizzata.
Accensione elettronica.
Frizione centrifuga automatica.
Capacità serbatoio 1,1 lt. Miscela 2,5%.
Con staffa protezione serbatoio.
Fornito con testina tagliabordi
e lama 3 denti.
Peso 7,6 Kg

pannelli per recinzione
BORDER

159,00

cod. 97844

Carburatore a membrana. Marmitta catalizzata.
Accensione elettronica.
Frizione centrifuga automatica.
Serbatoio 0,8 lt. Miscela 2,5%.
Fornito con testina tagliabordi e
lama 3 denti. Peso 10 Kg
cod. 96848

145,00

cod. 94524

681 watt

Euro 5 - 2T - 42,7 cc.

329,00

pinza raccoglitutto

In alluminio e nylon.
Attrezzo idoneo a raccogliere
qualsiasi oggetto.
Lunghezza 89 cm.
cod. 99942

rasaerba GREEN 48-SP 2K
motore OHV 4T Euro 5 - 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 lt. Peso 31,5 kg.
Per prati fino a 1.000 m²
cod. 52079

carrello acciaio
mod. ZEUS-L
Per casse, sacchi, fusti.
Ruota pneumatica Ø 260 mm.
Dim. 52x53x112 cm
cod. 84539

69,90
portata 200 kg
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Euro 5 - 2T - 42,7 cc.

carrello
raccoglitutto

Per raccolta erba,
foglie e rifiuti
Con ruote, sacco N.U.
e coperchio
cod. 86939

36,90
9,90

4T - 146 cc.

carrello acciaio
mod. JUPITER-L
Per casse e vasi. Piano ribaltabile.
Ruota pneumatica Ø 260 mm.
Dim. 54x49x105H cm.
cod. 88760

89,00
portata 200 kg

idropulitrice - mod. ISARUS

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

155,00
1900 watt

135 bar - 420 l/h

tenda da sole cassonata
SOLARIS

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

209,00

protezione antivento

Tende da sole a bracci per balconi

319,00

Complete di struttura a bracci
estensibili azionati a manovella (inclusa)
mis. 295x200 cm
Ecrù
cod. 94513

Bianco-Giallo
cod. 95493

Bianco-Giallo

OUTDOOR

classe II

MECCANISMO
CASSONATO

classe II

protezione antivento

Barra di torsione: 35 x 35 mm.
Rullo avvolgitore alluminio Ø 60 x 1,2 mm.
Barra frontale alluminio 47,2 x 35,6 x 1,2 mm.
Bracci alluminio: grandi 47 x 28 mm.
piccoli 37 x 20 mm.
Aletta parasole. Tessuto in poliestere da 280 gr./mq.
con rivestimento PU.

Cod. 94511

CLASSE II
PROTEZIONE
ANTIVENTO

149,00
tenda da sole a caduta SOLARIS

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

Ecrù
cod. 95490

Bianco-Giallo
cod. 95489

tenda moschiera
MAIS NATURALE

tenda moschiera
mod. SOLEIL GHIACCIO
Montatura in PVC e
cristalli in PVC trasparente.
Passo 12,5-80 fili per mtl.
Mis. 120x230H cm.
cod. 29418

26,90

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

31,90

cod. 29427

22,50
larghezza 100 cm
altezza 260 cm
cod. 70560

39,00

Filo metallico

larghezza 150 cm
altezza 300 cm

a partire da

cod. 70563

55,00

52,00
larghezza 200 cm
altezza 300 cm
cod. 70564

tapparella in midollino
Con corda e bordo rinforzato
in cotone.

bordo
in cotone

arella canna passante
in astuccio (alta qualità)
spessore da 14÷16 mm ca.

cod. 71410 - 1x3H mt
cod. 71411 - 1,5x3H mt
cod. 71412 - 2x3H mt
cod. 71413 - 2,5x3H mt

Filo metallico

arella in canne di bambù BIG

naturale di prima scelta rilegate con filo di ferro.
Canna Ø8-10 mm

24,90
cod. 70028 - 1,5x3H mt 36,90
cod. 70029 - 2x3H mt 48,90
cod. 70027 - 1x3H mt
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OUTDOOR

MADE

IN ITA
LY

A - alluminio anodizzato bronzo
B - alluminio verniciato bianco

zanzariera per finestre
in kit avvolgimento automatico

zanzariera per porte in kit
avvolgimento automatico
apertura laterale

Guide telaio e coprirullo in alluminio
anodizzato.
Apertura laterale per porte e finestre.
Facilità d’installazione.
Adattabili fino alla misura minima di
20x90 cm

colore bronzo
larghezza 160 cm altezza 250 cm
cod. 50467

colore bianco
larghezza 160 cm altezza 250 cm
cod. 50447

zanzariera magnetica

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

9,90

tenda zanzariera
a pannelli verticali
Montante in plastica.
Composta da 5 pannelli
mobili in rete zanzariera.
Mis. 120x240H cm.
cod. 26298

citronella in stagnola
Per uso esterno.

1,00
cod. 95203 Ø170 mm. 1,30
cod. 95202 Ø140 mm.

8,90
nastro ripara zanzariera
Nastro adesivo ripara rete per
zanzariera. Mis. 5x200 cm.
Colore grigio.
cod. 22477
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69,90
69,90

6,90

Guide telaio e coprirullo in alluminio
anodizzato. Guida bassa mobile 25x20 mm.
Doppio spazzolino di tenuta.
Facilità d’installazione.
Adattabili fino alla misura minima di
70x20 cm con rallentatore di sollevamento.
UNI EN 13561

10,90

1,50
cod. 95205 Ø 175 mm. 1,80

34,90

larghezza 120 altezza 160 cm

37,90

larghezza 140 altezza 160 cm

40,90

A - cod. 50456
B - cod. 50442

A - cod. 50457
B - cod. 50443

A - cod. 50458
B - cod. 50444

cod. 22483 - color Avorio
cod. 22482 - color Bianco
cod. 22484 - color Orange

6,90

lozione insetto repellente
EQUATOR

lozione insetto repellente
LOZIOREP KIDS

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

Protegge dalle punture delle zanzare di varie
specie come zanzara tigre e zanzara tropicale
anofele, simulidi e zecche. Con aloe vera.
Protezione totale per 3 ore. 100 ml.
Per bambini.
cod. 80243

citronella in coccio
cod. 95204 Ø 140 mm.

larghezza 100 altezza 160 cm

Per porta. Pronta all’uso.
Utilizzo semplice e rapido.
Mis. 150x250H cm

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

cod. 80236

Per uso esterno.

31,90

A - cod. 50455
B - cod. 50441

tenda zanzariera
ECCO DROP

zanzariere magnetiche
ECCO MAGNET

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

larghezza 80 altezza 160 cm

al pz.

5,90

al pz.

5,90

80 m

RAGGIO
D’AZIONE

RAGGIO
D’AZIONE

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

Potenza 1 watt 4x0,06
lampada led.
Scarica da 1000 V.
Mis 10x6x12H cm
cod. 55720

2

42,90

elettroinsetticida

elettroinsetticida

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

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

elettroinsetticida

20 m

2

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

6,90

14,90

Contro mosche, zanzare e
insetti volanti. 500 ml
cod. 99194

2

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

4,50

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

30 m

2

RAGGIO
D’AZIONE

RAGGIO
D’AZIONE

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

9,90

antivespe spray
JET KILL

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

Allontana dal proprio raggio
d’azione topi, zanzare, mosche,
ragni, formiche. Con luce notturna.
Azione combinata ultrasuoni
+onde elettromagnetiche.
Raggio d’azione 200 mq.
cod. 98959

25,90

racchetta elettrica
antizanzare

repellente per topi
ultrasuoni

cod. 97123

17,90

5,90

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

insetticida spray
SUPER KO2

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

Per mosche e zanzare.
400 ml
cod. 70476

5,90

insetticida liquido
MICROKILL

RAGGIO
D’AZIONE

elettroinsetticida LED
a batteria ricaricabile

29,90

cod. 97939

3,90

2

cod. 55621

30 m

repellente per topi
ultrasuoni

cod. 95278

insetticida spray
per uso interno
FLASH 24

150 m

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

cod. 94549

RAGGIO
D’AZIONE

repellente
ad ultrasuoni per zanzare

elettroinsetticida

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

cod. 50326

6,90

49,00

elettroinsetticida

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

RAGGIO
D’AZIONE

cod. 97940

RAGGIO
D’AZIONE

cod. 55555

elettroinsetticida
da presa a muro

12 m

2

39,90

32,90
elettroinsetticida

100 m

2

2

OUTDOOR

30 m

Per mosche. Atossico.
4 strisce

2,90

cod. 70480

1,90

esca insetticida

Per formiche. Atossico.
2 trappole.
cod. 97942

5,50
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repellente ultrasuoni
per topi
Tecnologia ad ultrasuoni.
Con doppio speaker.
Alimentazione 220V.
Frequenza 20Khz A 65Khz
14x8,2x6,8 cm
cod. 95279

insetticida adesivo
a striscia

repellente ultrasuoni

11,90

5 frequenze di funzionamento.
Sensore di movimento.
Batterie ricaricabili incluse anche
con cavo USB (incluso).
Picchetto da terra in alluminio
Installabile anche a parete
Grado di protezione: IP44
cod. 81797

19,90
13

OUTDOOR

EFFETTO
RATTAN

EFFETTO
RATTAN

tavolo GIRONA

sedia SAMANNA

Tavolo in resina. Elegante design
combinando effetto rattan rotondo e
effetto ardesia sulla parte superiore.
Resistente ai raggi UV e alle intemperie.
colore cappuccino
160x90x74H cm.
cod. 26206

129,00

Sedia da giardino con braccioli.
Trama in resina rattan rotondo.
Impilabile.
colore cappuccino
53x58x83H cm
cod. 26205

25,00

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

Tavolo pieghevole
62x62x73H cm
cod. 52108

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

49,90
37,00

EFFETTO
LEGNO

linea STINTINO

linea CIRELLA

Linea pieghevole struttura
acciaio verniciato e doghe
HDPE effetto legno.
Colore nero.

Tavolo quadrato
78x78x74H cm

cod. 54240

99,00
49,00

linea STINTINO

Struttura acciaio
verniciato colore bianco,
doghe HDPE effetto legno
colore grigio.
Certificati EN 581.

Tavolo rettangolare
Mis. 135/270x90x75H cm
cod. 81164

Sedia c/braccioli
Mis. 56x66x86H cm
cod. 60470

449,00
79,00

EFFETTO
LEGNO

Tavolo pieghevole
62x62x73H cm
cod. 52106

Sedia pieghevole
54x44,5x80,5H cm
cod. 52107

52,00
39,90

linea HARMONY

Doghe effetto legno. Realizzati in
robusta resina resistente agli agenti
atmosferici e allo sbiadimento. La
protezione dai raggi UV assicura che i
colori non sbiadiscano al sole. Colore
bianco/cappuccino

Tavolo
160x90x74H cm
cod. 26396

165,00

Sedia con braccioli
59x60x86H cm
cod. 26395

49,90

EFFETTO
LEGNO

EFFETTO
LEGNO

Struttura acciaio verniciato colore cod. 54225
bianco, doghe HDPE effetto legno
Sedia impilabile
colore grigio.
57x45,5x88,5H cm
Certificati EN 581.
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Tavolo Ceboli estensibile in alluminio con ripiano dogato
colore bianco, sezione quadrata delle gambe. Sedia Chianca
con braccioli struttura in alluminio seduta e schienale in telo
textilene. Impilabile.

EFFETTO
LEGNO

EFFETTO
RATTAN

linea MALVA

Tavolo e sedia CEBOLI - CHIANCA

Tavolo rettangolare
156x78x74H cm
cod. 54218

Sedia c/braccioli
58x55,5x88,5H cm
cod. 54227

129,00
59,00

Tavolo da balcone HAPPY HOUR

Struttura in acciaio colore nero e piano in HDPE
colore bianco effetto legno. Certificato EN 581.

Tavolo pieghevole
60x36x73/79/84H cm
cod. 81171

29,90

EFFETTO
RATTAN

MADE IN

Mobile patio in resina simil rattan pesante.
Composto da: 1 divano, 2 poltrone,
1 tavolino/contenitore. Completo di cuscini.

PIRITE

Set mobili patio con struttura in
alluminio con braccioli e ripiano
tavolo in polywood effetto legno.
Completo di cuscini colore ecrù.

Divano 2 posti - 112x66x72,5H cm
2 Poltrone - 60x66x72,5H cm
Tavolino - 101x54x42H cm.
colore bianco-legno-ecrù
cod. 81170

dondolo CREVAN

Dondolo 3 posti in acciaio colore grigio antracite Ø
48 mm, 30/18x28/16 mm. Telo copertura poliestere
160 g/m2 colore beige. Seduta in textilene
colore beige. Portata 250 Kg

559,00

Salottino MURANO

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

249,00
193x120x167H cm
cod. 55446

dondolo TERRACINA

ITALY

Divano 2 posti - 130x63,5x77H cm
2 poltrone c/brac. - 73x63,5x77H cm
Tavolino - 53x53x40H cm

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

Dondolo 3 posti con struttura acciaio verniciato
colore marrone, Ø 28x16 mm, 30x50x0,8 mm.
Telo di copertura poliestere 160 gr/m2 colore beige.
Seduta in polyrattan piatto e liscio. Portata 250 kg.

279,00
colore marrone-beige
cod. 74453

OUTDOOR

salottino SAVELLETRI

369,00
col. Bianco-Grigio
cod. 54304

299,00
193x117x167H cm
cod. 97809

dondolo 2 posti OGNINA

Struttura legno.
Telo copertura poliestere 180 g/m2
colore beige. Portata 240 Kg.

dondolo GEMINI

Dondolo 3 posti con struttura acciaio colore grigio antracite.
Telo copertura poliestere colore grigio.
Seduta imbottita colore grigio in poliestere.
Schienale completamente reclinabile. Portata 300 Kg.

279,00

329,00
Mis. 185x125x185H cm

200x120x173H cm

cod. 60209

cod. 81217
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OUTDOOR
gazebo carport AVEIRO

Struttura in acciaio verniciato colore grigio
antracite, copertura in poliestere 180 g/m2
colore beige. Ideale per auto. 6 pali d’appoggio .

205,00

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

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

300x400x260H cm
cod. 94971

309,00

gazebo PONTAL

300x300x230H cm
cod. 99036

219,00

gazebo OVARJ

300x300x275/225H cm
cod. 54445

329,00

gazebo AZORES

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

400x300x240H cm
cod. 95376

gasebo FALESIA

Gazebo in acciaio verniciato colore
grigio antracite. 4 pali d’appoggio.
Copertura in poliestere 180 gr/m2.
colore beige.

135,00
300x300x260H cm
cod. 55170

gazebo ALBUFEIRA

Gazebo con struttura in acciaio.
Telo di copertura colore beige.
Richiudibile ad ombrello.
Con borsa per il trasporto.

85,00
300x300x260H cm
cod. 55168

fin. legno naturale

fin. alluminio

ombrellone ALVOR

179,00

Struttura in alluminio colore alluminio.
Copertura in poliestere 235 g/m2,
colore tortora. Doppia carrucola in acciaio inox.
Cuspide antivento. Base non inclusa.

Ø 300x250H cm
cod. 54452

ombrellone ALICANTE

440,00

Ombrellone in alluminio, girevole a 360°.
Copertura in poliestere 235 gr/m2, colore beige.
Azionamento a manovella.
Cuspide antivento. Base in granito 80 kg.

fin. legno bianco

300x300x300H cm
cod. 94590 fin. legno naturale
cod. 94589 fin. alluminio
cod. 99068 fin. legno bianco

ombrellone doppio LOULE

Struttura in acciaio colore grigio antracite.
Copertura in poliestere 235 g/m2,
colore beige. Azionamento a manovella.
Cuspide antivento. Base non inclusa.
455x270x250H cm
cod. 54451

139,00

basi per ombrelone
OMBRELLONE
A PARETE

ombrelloni ADRA

Ombrelloni a palo centrale. Struttura colore
grigio antracite. Telo di copertura color beige.
Cuspide antivento. Base non inclusa.
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65,00

59,00

Rettangolare
200x300x278H cm

Tondo
Ø300x278H cm

cod. 55174

cod. 55173

ombrellone TARRAGONA MEZZALUNA

Struttura in alluminio colore grigio antracite.
Azionamento a manovella. Cuspide antivento.
Copertura in poliestere colore beige. Base non inclusa.

55,00
Ø270x239H cm
cod. 99089

In cemento, tubo acciaio
verniciato.
base Ø 500 mm
Ø tubo 58 mm - 26 Kg
cod. 93276

32,00

NOVITÀ!!!

siepe sintetica a foglie LONGCHAMP

Schermatura totale con foglie di lauro plasticato, rete in plastica.
Rete ombreggiante 80 gr/m2 sul retro.

al mq

1,0x20 mt

cod. 93132

cod. 95001

13,50

PESO
SPECIFICO
883 gr/m2

siepe sintetica a foglie mod. ASCOT

Schermatura totale composta da: foglie lauro in tessuto plastificato col.
verde scuro, sostenute da rete in plastica a maglia quadra.
Alta copertura fogliare.

al mq

1,0x3 mt

1,5x3 mt

1,0x20 mt

cod. 92555

cod. 92556

cod. 94450

11,90

catena portalampade pendenti
Con attacco grande E27 ad uso professionale,
adatta all’illuminazione interna ed esterna di locali,
case, giardini, terrazzi, porticati, etc.
Resistente all’acqua, con grado di protezione IP65.
Prolungabile fino a max 10 catene per un totale di
50 luci e 50 mt di lunghezza.
Lampadine non incluse

OUTDOOR

1,0x3 mt

15,90

cod. 23208

Mis. Ø 28 cm
cod. 95402

Mis. Ø 38 cm
cod. 94999

11,90
22,90

sfere di bosso CHESTER

Sfera in materiale sintetico con foglioline di una pianta di bosso. Foglie sparse
Mis. Ø 55 cm
effetto naturale. Non richiede manutenzione ed è di facile applicazione.
cod. 95000
Lavabile, resistente ai raggi UV. Adatta per terrazze e giardini

52,00

prato HOCKEY

prato GOLF

Prato in polietilene resistente al fuoco
con supporto in polipropilene+lattice.
cod. 95043 - Mis. 1x25 mt
al mq.
cod. 94453 - Mis. 2x25 mt

5,90

Prato sintetico polipropilene.
Monofilamento colore verde prato.
Supporto in polipropilene+lattice.
Stabilizzato raggi UV. Altezza totale 10 mm.
cod. 52085 - Mis. 1x10 mt
al mq.
cod. 52086 - Mis. 2x25 mt

6,90

prato CRICKET

Prato sintetico 8 filamenti curvi e
8 dritti in polietilene con supporto in lattice verde.
al mq.

cod. 55453 - Mis. 1x5 mt
cod. 94452 - Mis. 2x10 mt

15,90

189,00
pergola MADEIRA

Pergola in legno di pino
impregnato in autoclave colore
naturale. 2 pali d’appoggio e
pali di sostegno.
300x280x240H cm
cod. 95553
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pedana per doccia
in legno impregnato
in autoclave.

cuscini per pallet

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

21,90

Seduta
120x80x15H cm
col. Beige
cod. 81227

38,90

50x50 cm
cod. 95564

6,90
17

OUTDOOR
panchina MIDLAND

Panchina in acciaio e schienale in
ghisa verniciata a polveri.
Colore antracite.

115,00

panchina TUCSON

Struttura e schienale in
ghisa verniciata a polveri.
Traversine in legno di eucalipto.

128x56x85H cm
cod. 52101

109,00

Panchina in ghisa verniciata a polveri.
Traversine in legno. Colore antracite.

126x57x80H cm
cod. 55296

14,90
49,00
sedia a dondolo MACRAME
in corda di cotone completo
di cuscino colore Ecrù. Portata 150 kg

60x80x120 cm

cod. 55435

29,00
sedia a dondolo VIESTE
Con traverse di sostegno in legno. 90x100H cm
Telo cotone 100%. Portata 120 Kg. cod. 55516

199,00

panchina HOUSTON

borsa termica 28 lt.

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

131x65x71H cm
cod. 93864

fornellone a gas 4 piedi
Supporto in acciaio verniciato.
Bruciatore in ghisa.
fornello potenza 5500 w
30x30x14H cm.

19,90

cod. 92972

cod. 95090

frigo elettrico

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

Tavolo PICNIC

35,00

cod. 99215

69,00

Tavolo chiudibile, struttura in
acciaio. Top in MDF. Tubolare 80x60x70H cm
cod. 55567
acciaio Ø16 mm.

16,90
dispenser
ICEBERG

frigo box passivo
Isolamento polistirolo.
Capacità bottiglia da 2 litri.
Conformità al contatto
con gli alimenti.
38x26x46,5H cm - 30 lt.
cod. 99214

19,90

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

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

HDPE: Polietilene ad alta densità

Tavolo pieghevole struttura acciaio verniciato
e HDPE colore bianco. Richiudibile in pratica
valigetta. Certificati EN 581.

cod. 82062
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cod. 82058

PVC ULTRA
RESISTENTE

tavolo HAPPY HOUR bianco

Tavolo quadrato
86x86x74H cm

Tavolo rettangolare
180x75x74H cm

59,00

tavolo HAPPY HOUR bianco

Tavolo pieghevole struttura acciaio verniciato
e HDPE colore bianco. Richiudibile in pratica
valigetta. Certificati EN 581.
Tavolo rettangolare
180x74x74H cm
cod. 82065

69,00

PVC ULTRA
RESISTENTE

75,00

tavolo HAPPY HOUR effetto legno

Tavolo pieghevole struttura acciaio verniciato e
HDPE effetto legno colore antracite.
Richiudibile in pratica valigetta.
Certificati EN 581.
Tavolo rettangolare
180x75x72H cm
cod. 54130

PVC ULTRA
RESISTENTE

85,00
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Barbecue a carbonella.
Braciere sostituibile.
Griglia in acciaio cromato.
Regolabile in 3 posizioni.
Piedini gommati.

29,00

30x40x72H cm
cod. 29543

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

barbecue FLAVIA

Barbecue a carbonella.
Richiudibile a valigetta.
Griglia in acciaio cromato.
Regolabile in 3 posizioni.
Piedini gommati.

35x60x80H cm
cod. 29542

OUTDOOR

barbecue PIMA

barbecue PIC NIC

49,90

90x48x94H cm
cod. 81315

99,00

1 PALETTA
BARBECUE
IN OMAGGIO

barbecue POLIFEMO

Barbecue a carbonella.
Un piano d’appoggio
richiudibile.
Griglia in acciaio cromato
certificato per uso alimentare.
Pianale d’appoggio inferiore.
1 manico laterale e 1 manico frontale
(resistenti alle alte temperature).
Cassetto portacenere estraibile. 2 ruote.
Peso 24 kg.
60x40x90H cm
cod. 28459

1 PALETTA
BARBECUE
IN OMAGGIO

barbecue CALYPSO

Barbecue a carbonella.
Piano di cottura di 75x50 cm.
Con il piano d’appoggio aperto misura 105x50 cm.
2 griglie in acciaio cromato certificato per uso alimentare
regolabili in 4 posizioni. Pianale d’appoggio inferiore,
manico laterale. 2 ruote. Peso 18 kg.
75x50x85H cm

115,00

barbecue a gas
3 SERIES CLASSIC LS PLUS DARK DG

Piano di cottura: 61 x 46 cm. 3 bruciatori in
acciaio inox. Potenza 9,6 + 2,3 kW. Alimentazione
metano/GPL. Consumo gas: 698 + 167 gr/h.
InstaClean® System.
Piano di cottura griglia / piastra reversibile in
ghisa smaltata.
Culinary Modular. Griglia articolata 60 x 17 cm.
Predisposizione girarrosto.
Altezza di cottura: 90,5 cm.
Accensione piezo. Termometro. 1 ripiano laterale
pieghevole. Fornello laterale. Coperchio in acciaio
verniciato. Carrello in acciaio verniciato.
Mobiletto con ante . 4 ruote.Supporto bombola.
Peso 52,5 kg. 144x60x116 cm
cod. 28251

119,00

cod. 28458

barbecue AKIM

159,00

Barbecue a gas portatile. Griglia in ghisa smaltata 50x38 cm.
Termometro integrato. Bruciatore in acciaio inox.
Accensione piezo. Regolazione del calore. Vaschetta raccogli
grassi rimovibile. Ripiani laterali rimovibili. Peso 8,5 kg
108x50x34H cm
cod. 82122

accendigas

Barbecue a gas
EXPERT 200LS+ROCKY

499,00

Barbecue a gas. Piano di cottura 54.5 x 34.5
cm. 2 bruciatori in acciaio, potenza 8.2 kW +
2.1 kW. Consumo Gas: 515 g/h + 153 g/h.
Superficie di cottura con griglia
in ghisa smaltata. Accensione piezo.
Termometro. 2 ripiani laterali
di cui 1 pieghevole. 1 fornello laterale.
Coperchio in acciaio verniciato.
Carrello in acciaio verniciato.
Pannelo in tessuto. 2 ruote.
Supporto bombola. Peso 19 kg.
108x48x99/124H cm
cod. 28250

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

259,00

Barbecue a gas
EXPERT 100L+ROCKY

Piano di cottura 44,5 x 34,5 cm
2 bruciatori in acciaio. Potenza 7,1 kW.
Consumo Gas: 515 g/h.
Superficie di cottura con griglia in ghisa smaltata.
Altezza di cottura 85 cm. Accensione piezo.
Termometro. 2 ripiani laterali pieghevole.
Coperchio in acciaio verniciato.
Carrello in acciaio verniciato.
Pannelo rigido con porta spezie integrato.
2 ruote. Supporto bombola.
Con sacchetto pietra lavica 3 kg. Peso 20,2 kg
98x48x99/124H cm.
cod. 28242

129,90

0,99
accendigas
Antivento. Canna flessibile.
Ricaricabile. Colori assortiti.
Lunghezza 300 mm

39,90
fornello a gas per bombola

In acciaio verniciato, con coperchio.
Pressione diretta butano/propano.
580x330x95 mm
2 fuochi Ø 53-59 mm
cod. 95261

28,90

cod. 81200

fornello a gas per cartuccia
Fornello con dispositivo di sicurezza
di sovratensione. Accensione piezo.
Innesto rapido della cartuccia.
Potenza regolabile.
Chiusura di sicurezza.
EN 17476:2021. Potenza 2200 w

1,50

cod. 82380
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OUTDOOR
spiaggina
reclinabile in alluminio anodizzato con braccioli e
poggiatesta. Telo Textilene blu. Con maniglia di trasporto.

39,90

52x39x16/82H cm
cod. 55393

sdraio CANAPONE

47,00

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

54x64x23/89H cm
cod. 97867

sdraio CANAPONE

49,00

47,00

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

spiaggina
in alluminio anodizzato con poggiatesta.
Reclinabile. Telo textilene. Colore blu
Con maniglia di trasporto.
cod. 55182

Sdraio con poggiatesta e poggiapiedi.
Telaio tubolare in acciaio colore nero Ø 25 mm.
Tessuto textilene colore beige.
Mis. 90x66x110H cm.
cod. 54367

sedia imbottita

sdraio imbottito

sdraio a dondolo

cod. 82098

sdraio

in alluminio.
Reclinabile in
5 posizioni
Tessuto textilene 1x1.

55,00

con poggiapiedi
59x76x43/110H cm
cod. 96550

65,00

cod. 99154

59,00

sedia pieghevole

struttura in alluminio,
reclinabile in 5 posizioni
tessuto textilene
430 g/m2, con maniglia
per trasporto.
Portata 100 kg.
Colore blu.
con poggiapiedi
67x61x42/118 cm

59,00

cod. 82101

59,00

sdraio ALIVIO

cod. 81212

multiposizione.
Tessuto poliestere 180 gr/m2.
Con cuscino poggiatesta.
Fantasia strisce.
64x85x53/93H cm

35,00

47x112x19/71H cm

cod. 94485

multiposizione con poggiapiedi pieghevole.
Telaio tubolare in acciaio colore nero.
Tessuto texilene/cotone 150 g/m2 fantasia.
Portata 110 kg.
77x59x44/106H cm
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spiaggina a seduta alta
in alluminio con braccioli e poggiatesta. Telo in
texilene blu. Reclinabile. Con maniglia di trasporto.

In alluminio anodizzato tubolare.
Pieghevole. Con telo in PVC.
Con poggiatesta e braccioli.
Colore blu
100x56x42/76H cm
cod. 55394

sedia pieghevole

in acciaio con braccioli
in PVC.
Telaio in acciaio tubolare.
Telo in poliestere 600D
colore blu

29,00
65x55x44/90H cm
cod. 55571

47,00

spiaggina a zaino in alluminio
Tessuto poliestere e PVC, completa di cuscino,
borsa termica posteriore, comode brettelle a zaino
e cordino con chiusura a strappo. Colore blu
67x60x22/76,5 H cm
cod. 54689

sedia camping

49,00

pieghevole.
Acciaio tubolare verniciato.
Tessuto poliestere e PVC.
Colore blu.

19,90
54x42x76H cm
cod. 55300

sedia-sdraio

pieghevole struttura in acciaio verniciato,
tessuto poliestere/PVC 360 g/m2.
Con cuscino poggiatesta. Portata 100 kg.
67x48x37/91H cm
cod. 81214

22,00

sedia pieghevole

struttura in alluminio,
reclinabile in 5 posizioni
tessuto textilene
430 g/m2, con maniglia
per trasporto.
Portata 100 kg.
Colore blu.

49,00

60x60x48/110 cm
cod. 82099

lettini con parasole

in alluminio anodizzato. Reclinabile. Telo in
textilene 2x1. 60x180x38/76H cm

colore blu

colore bianco

colore ecrù

cod. 55181

cod. 55612

cod. 99114

I
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lettino in alluminio
pieghevole e reclinabile.
Telo textilene. Colore blu.

59,90
60x188x31/79H cm
cod. 55391

72,90

lettini con parasole in alluminio
pieghevole e reclinabile.
Telo textilene. Colore tortora

59x191x30H cm
cod. 55438

OUTDOOR

109,00

CHIUSURA
GAMBE
A SCATTO

69,90

lettini con parasole in alluminio
pieghevole e reclinabile.
Telo textilene. Colore blu.

60x188x31H cm
cod. 55392

125,00
lettini con parasole in alluminio
pieghevole e reclinabile.
Telo textilene. Colore bianco.

181x61x39 cm
cod. 81210

picchetto in
acciaio

materassino

poliestere /PVC. Cuscino e seduta gonfiabile.
Completo di cuscino poggiatesta.
Colore blu

29,90
46x144x48H cm
cod. 96551

PROTEZIONE
RAGGI UV
UV 50+
UPF 98%

Per ombrellone.
Finitura lucida.
Altezza 48 cm
Spessore 1,5 mm
Per tubo Ø 32 mm
Cod. 94960

14,50

ombrellone spiaggia
con inclinazione
Mis. Ø180 cm

4,90

Tessuto poly 160 gr/mq.
Palo acciaio. Con borsa.

Col. assortiti
cod. 55433

13,90

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

24,90 23,50
Mis. Ø200 cm
Fant. righe

Mis. Ø200 cm
Col. assortiti

cod. 55458

cod. 55437

PROTEZIONE
RAGGI UV
UV 50+
UPF 98%

ombrellone spiaggia

ombrellone spiaggia
con inclinazione

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

35,90
Mis. Ø220 cm
cod. 52105

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

Con picchetto
incorporato

RICHIUDIBILE
IN POCO
SPAZIO

ombrellone con inclinazione

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

26,90
Mis. Ø200 cm
cod. 99115
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OUTDOOR

For code 55436 – 210x297 mm

gioco LITTLE ASTRONAUT

Area gioco gonfiabile con piscina, razzo spaziale, scivolo,
punching ball, luna 4 anelli. Fornita di: toppa di riparazione.
228x206x84 cm.

75,00

cod. 26255

materassino gonfiabile HORIZON
AIRBED
conformi alla legge EN-15649

Divano 3 posizioni in 1. Trasformabile in letto matrimoniale.
Comoda superficie floccata. Pompa ad aria elettrica incorporata
220-240V. Si gonfia in 3-4 minuti. Fornita di: custodia, toppa di
riparazione

cod. 29409

69,90

19,90

matrimoniale
137x191x22H cm
cod. 29854

mattonella in polietilene
Per piscina. Protegge il prato dagli schizzi
d’acqua clorata. Ogni mattonella è incastrabile
all’altra. Conf da 9 pz.

78x78 cm - Colore Verde
cod. 29677

cod. 55436

con gioco d’acqua
collegando il tubo

Portata massima

50
kg CICALA
scivolo

Max capacity / Capacidad máxima

doccia mod. SONNE

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

For children from 3 years old
Para niños desde 3 años

0-3

snodo a 180°

Warning:
For family domestic outdoor use / Place the
toy on a level surface at least 2 m from any
structure or obstruction / The toy shall not be
installed over concrete, asphalt or any other
hard surface. / The toy must be fixed in
concrete / Adult assembly required.

Atención:
Para uso doméstico exterior. / Coloque
el columpio sobre una superficie plana a, por
lo menos, 2m de distancia de cualquier
estructura u obstáculo. / El columpio no debe
situarse sobre hormigón, asfalto o cualquier
otra superficie dura. /El columpio debe
fijarse con hormigón. / Debe ser montado
por un adulto.

PADOVA - ITALY

9,90

39,90

Pastiglie da 20 g.
contenuto 1 kg.

Pastiglie da 200 g.
contenuto 5 kg.

cod. 81384

cod. 52831

regolatore ph- granulare

Via Longhin, 71 - 35129 PADOVA (Italy)

tappeto elastico ACHETA

cod. 86936

Riduce il pH dell’acqua di piscina.
Fornito granulare. Effetto tampone.
contenuto 1 kg.
Abbassa
,90
cod. 81466
il PH

2

Scivolo piccolo in PVClunghezza
a onda,
3m
con scaletta in metallo.
scala in metallo
Portata max 35 Kg.
Per bambini da 3 a 7 Wavy
anni. slide - metal ladder
Tobogán ondulado - escalera de metal

Ferritalia Soc. Coop.

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

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

29,00

cloro pastiglie combinate
multiazione

SCIVOLO
A ONDA

scivolo a onda BRUCO
con gioco d’acqua

doccia da giardino

26,00

189,00

229,00

Con rete di protezione in polietilene e solida
struttura in acciaio zincato. Portata max 100 kg.
Per bambini a partire dai 6 anni.
Colore Blu
Mis. Ø2,50x2,42H mt
cod. 52287

95x190x105H cm
cod. 95200

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

129,00

0-3

gonfiatore a mano
gonfia/sgonfia

Il flocculante agglomera le
particelle al fine di formarne
un’insieme più grosso che verrà
successivamente trattenuto dai
filtri in modo più efficace.
cod. 52834

Altezza 37 cm.
Adattatore con 3 valvole
idoneo praticamente
per tutte le valvole di
gonfiaggio.
geprüfte
Sicherheit

gonfiatore elettrico
gonfia/sgonfia

antialghe

2,30

8,90

cod. 81377

cod. 81383

contenuto 1 kg.

contenuto 5 kg.

7,90

cod. 29858

2,40

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

m

www.ferritalia.it

flocculante

contenuto 1 kg.

2,90

MADE IN ISRAEL

cod. 60651

0-3

152x290x168H cm
cod. 55436

89,00
In polipropilene. Colore nero.
Completo di viti.
Mis. 50x50x3,2H cm

ATTENZIONE! Non adatto a bambini di
età inferiore a 36 mesi, pericolo caduta!
WARNING! Not suitable for children
under 36 months, falling hazard!
¡ATENCION! No apto para niños
menores de 36 meses, peligro de caída!

Avvertenza:
Per uso domestico esterno / Posizionare il
giocattolo su una superficie piatta distante
almeno 2 m. da qualsiasi struttura
od ostruzione. / Non mettere il gioco su
cemento, asfalto o altro rivestimento duro ne
su superfici scivolose. / Il gioco deve essere
fissato saldamente a terra / L’assemblagio
va eseguito obbligatoriamente da persone
adulte.

cod. 60623

base per doccia
mod. SONNE

Scivolo a onda in PVC da 3 mt
con scaletta in metallo.
Con gioco d’acqua.
Portata max 50 Kg.
Per bambini +3 anni.

Per bambini a partire dai 3 anni

1,68 m

152x188x64H cm.

Cicala
35
,00

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

I colori possono variare / Colors may vary / Los colores pueden variar

divano MULTI MAX 3 IN 1

pompa a mano
per cicli
Corpo alluminio.
Con ugelli.
Mis. Ø 32x500 mm
cod. 82201

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

9,90

cod. 29859

geprüfte
Sicherheit

15,90

1,52

m

Piscine rettangolari gonfiabili con struttura tubolare
resistente. Vinile resistente pretestato. Valvole di
sicurezza. Anelli della stessa dimensione. Valvole per il
rapido sgonfiaggio. Bordi extra-larghi.
Fornite di: toppa di riparazione rinforzata inclusa.

35,00

45,00

262x175x51 cm

305x183x56 cm

cod. 29850

cod. 29851

piscina POWER STEEL SWIM VISTA II

Piscina ovale con struttura in metallo galvanizzato
antiruggine, pareti PVC e poliestere resistente triplo strato
DuraPlus™, stampa interna a mosaico, con 4 oblò. Valvole di
rapido svuotamento. Fornita di: scaletta di sicurezza, top di
copertura, pompa a filtro, cartuccia, completo di dispenser
chimico.

549x274x122H cm
Peso 92 kg
Capacità (90%) 13430 lt
cod. 21113

990,00

piscina POWER STEEL SWIM VISTA

Piscina con oblò rinforzati incorporati nelle pareti laterali.
Rivestimento a 3 strati in Tritech™. Telaio in acciaio resistente alla
corrosione è dotato di Seal & Lock System™. Fornita di: pompa
di filtraggio, scaletta di sicurezza, telo di copertura, dosatore
ChemConnect
Ø488x122H cm
Peso 80,6 kg
Capacità (90%) 13030 lt
cod. 23651

769,00

piscina FAST SET RATTAN

Piscina tonda struttura sostenuta dall’anello
superiore gonfiabile. PVC e poliestere resistente
triplo strato. Colore rattan grigio. Valvole di rapido
svuotamento. Fornita di: pompa filtrante, cartuccia.

Ø 396x84 H cm
Peso 18,2 kg
Capacità (90%) 7340 lt

149,00

Piscina tonda con struttura sostenuta dall’anello
superiore gonfiabile. PVC e poliestere resistente
triplo strato. Valvole di rapido svuotamento.
Fornita di: pompa filtrante, kit di riparazione.

Ø 366x76H cm
Peso 14 kg
Capacità (80%) 5377 lt

109,00

cod. 23660

cod. 29919

piscine ISEO

Piscine rettangolari telaio in metallo galvanizzato
antiruggine, pareti PVC e poliestere resistente triplo
strato. Valvole di rapido svuotamento. Fornita di:
pompa filtrante, cartuccia, dosatore cloro.

349,00 449,00
282x196x84H cm
Peso 39,7 kg
Capacità (90%) 3662 lt

404x201x100H cm
Peso 61,3 kg
Capacità (90%) 6474 lt

cod. 25033

cod. 29933

109,00 179,00
259x170x61H cm
Peso 15,3 kg
Capacità (90%) 2300 lt

300x201x66H cm
Peso 21 kg
Capacità (90%) 3300 lt

cod. 26904

cod. 26632

Piscina rettangolare con struttura metallica anticorrosione.
Pareti interne rivestite in PVC e poliestere a 3 strati (Tritech).
Valvola di drenaggio integrata. Fornita di: scala, top copertura, pompa filtrante, cartuccia, dosatore cloro chemconnect.

640x274x132H cm
Peso 131,5 kg
Capacità (90%) 19281 lt

1090,00

cod. 29352

Piscina SPA 120 getti d’aria. Pareti ultra resistenti in materiale DuraPlus™.
Massaggio ad aria rilassante AirJet. Pavimento isolato morbido con valvola
e tubo di scarico. Sistema di riscaldamento automatico con timer. Pompa a
controllo digitale con pannello ribaltabile. Copertura rinforzata con clip di
blocco di sicurezza e camera d’aria per l’isolamento. Fornita di: copertura,
pompa, cartuccia filtro, dispenser ChemConnect, toppa di riparazione,
Funzione Freezeshield. Capacità 2-4 adulti
Ø 180x66H cm
Capacità acqua (70%) 669 lt

Piscina rettangolare struttura metallica anticorrosione. Pareti laterali resistenti in PVC e poliestere
a 3 strati (Tritech). Valvola di drenaggio integrata.
Fornita di: pompa filtrante e cartuccia
(solo cod. 26632), toppa di riparazione adesiva.

piscina POWER STEEL

piscina spa FUJI

cod. 26253

piscine ALSERIO

piscina FAST SET

719,00

OUTDOOR

piscine gonfiabili VICO

piscina STEEL PRO MAX

Piscina tonda con struttura in tubolari di metallo
e da bande laterali in PVC a tre strati. Innovativa
texture in effetto legno scuro. Fornita di:
scaletta, pompa filtrante, cartuccia.

Ø366x100H cm
Peso 50 kg
Capacità (90%) 9150 lt

299,00

cod. 28632

piscina spa PALM SPRINGS

Piscina SPA 140 getti d’aria, rotonda con rinforzi interni DuraPlus™ e pareti
esterne ultraresistenti. Sistema di riscaldamento automatico Freeze Shield™
previene il congelamento dell’acqua impedendo il danneggiamento della vasca
idromassaggio. Sistema di riscaldamento a risparmio energetico con timer.
Copertura rinforzata con clip di sicurezza. Fornita di: telo di copertura per
piscina, pompa, dispenser Chemconnect™, cartuccia di filtraggio.
Ø 196x71H cm
Capacità acqua (70%) 916 lt
cod. 26254

759,00
23
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329,00

salottino GIADA

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

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

col. Bianco-Grigio
cod. 81165

sedia regista

In alluminio.
Tessuto poliestere e PVC
colore blu.
Con maniglia di trasporto.

32,90
57x38x78H cm
cod. 55184

barbecue MEZZABOTTE

Con paravento e doppia griglia.
Paravento spessore 0.7 mm.
Reggibrace 42x28 cm in acciaio.
Griglia cottura regolabile in
acciaio inossidabile 83x33 cm
spessore 2 mm.
Piano appoggio inferiore
in legno 34x5,5x1 cm.
Peso 12,4 kg.
98,2x42x93H cm
cod. 82121

fontana STUBAI

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

89,90

135,00

35x26x54H cm
Peso 15 Kg

1 PALETTA
BARBECUE
IN OMAGGIO

cod. 55494

idropulitrice
ad acqua fredda
mod. AUSER

Funzione auto stop.
Tubo e accessori con
attacco rapido.
Con ruote e maniglia
di trasporto.
Avvolgitubo per tubo
alta pressione. Serbatoio
detergente integrato.
Con lancia con ugello a getto
regolabile, tubo alta
pressione 8 mt.
cod. 99549

199,00
piscine POWER STEEL RATTAN

165 bar - 420 l/h

2200 watt

Piscina rettangolare con struttura in Materiale Tritech. Finitura esterna in simil rattan. Struttura in acciaio resistente alla
corrosione. Valvola di scarico. Banda in PVC a 3 strati. Fornita
di: scaletta, pompa filtro, cartuccia, dosatore ChemConnect,
top di copertura (solo cod. 29929)

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

599,00

759,00

412x201x122H cm
Peso 73,5 kg
Capacità (90%) 8124 lt

488x244x122H cm
Peso 98,5 kg
Capacità (90%) 11532 lt

cod. 21114

cod. 29929

Segui Maurer su facebook

su youtube

e su instagram

