presenta

Primavera 2021

“Scopri il volantino in digitale. Scarica l’ app DoveConviene”

valida fino al 5 giugno 2021
OFFERTA KIT

presso il negozio

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

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

25,90

Promozione valida dal 5 MAGGIO al 5 GIUGNO 2021

cod. 82013

rasaerba elettrico G 134 EL

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

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. 96849

cod. 99549

139,00

57,00
149,00

serbatoio detergente
integrato

ugello schiumogeno

2200 watt
165 bar - 420 l/h

155,00

decespugliatore DG 43N

motore 2T Euro5 - 42,7cc 1,25 kW
carburatore a membrana - marmitta catalizzata
accensione elettronica - frizione centrifuga
automatica - capacità serbatoio 1,1 L - miscela 2,5%
con staffa protezione serbatoio
fornito con testina tagliabordi e lama 3 denti
peso 7,6 Kg
cod. 97844

smerigliatrice agolare a batteria litio CSA 20 L 115

voltaggio max 20V - Ø disco 115 mm - 9.000 giri al minuto - attacco 14 MA - bloccaggio
mola a pulsante - disco in dotazione - batteria 3,0 Ah - caricabatteria rapido 1 h
con valigetta in plastica - peso 1,50 kg
cod. 99364

GIARDINAGGIO

decespugliatore - mod. POWER 43K

Motore 42,7cc. 2T monocilindrico - Euro 5
Carburatore a membrana. Marmitta catalizzata.
Accensione elettronica. Frizione centrifuga automatica.
Capacità serbatoio 1,2 lt.
Con staffa di protezione serbatoio. Miscela 4%.
Fornito con testina tagliabordi e lama a 3 denti

decespugliatore - mod. XY-BC415

decespugliatore DG 33N

motore 32,6cc 2 Tempi - Euro 5
Carburatore a membrana. Marmitta catalizzata.
Accensione elettronica. Frizione centrifuga automatica.
Capacità serbatoio 0,9 lt. Miscela 2,5%
Fornito con testina tagliabordi e lama tre denti.
Peso 6,9 Kg

cod. 54114

149,00

cod. 97843

tagliasiepi elettrico TSP 51/16 N

potenza 500 watt - Lame a movimento contrapposto rinforzate.
Lunghezza taglio 51 cm - Ø taglio 16 mm. Freno elettrico.
Arresto immediato delle lame. Interruttore di sicurezza a due mani.
Peso 2,2 kg

1800 Watt

motosega da pota
mod. RANGER 25 S

139,00
2T - 25,4 cc

cod. 51186

cod. 97845

ATTENTI
AL PREZZO

Euro 5 - 2T - 32,6 cc.

tagliabordi TB 550
20 mm

tagliasiepi a scoppio mod. HT 25/56

49,90

28 mm.

2T - 25,4 cc

potenza 550 watt - Ø taglio 29 cm
testina 2 fili Ø 1,4 mm - testa di taglio orientabile a 90° e supporto
ruota per tosare bordure in modo semplice - asta telescopica
impugnatura supplementare regolabile
avanzamento semi automatico del filo
archetto per la protezione delle piante
peso: 2,5 kg
cod. 96719

tagliasiepi TSP 61/20

cod. 99710

2

239,00

Carburatore a membrana. Marmitta
catalizzata. Accensione elettronica.
Frizione centrifuga automatica.
Capacità serbatoio 0,9 lt. Miscela 2,5%.
Con staffa di protezione serbatoio. Asta
allumino Ø26 mm. Il kit comprende: lama
3 denti Ø 255 mm.; testina filo Ø2,4 mm.;
prolunga tagliasiepi 400 mm.;
sega potatrice (catena e barra Oregon)
lunghezza barra 254 mm con serbatoio
olio lubrificante.

139,00
motore 2T - Euro 5 - 25,4 cc. Frizione centrifuga.
Carburatore a membrana con primer.
Impugnatura posteriore rotante a 3 posizioni.
Impugnatura frontale anti vibrante.
Accensione elettronica. Lama taglio bilaterale 560 mm.
Serbatoio 0,6 lt. Peso 5,8 kg

500 Watt

cod. 94522

decespugliatore
mod. MULTI CUTTER 33N

geprüfte
Sicherheit

Euro 5 - 2T - 42,7 cc.

44,90

potenza 1800 watt - Pomello tendi catena esterno.
Motore in asse con la barra. Con barra da 40 cm.
Freno catena automatico. Velocità 13,5 m/s.
Lubrificazione automatica. Peso 5 kg.

Motore 2T - Euro5 - 25,4 cc.
Capacità serbatoio: 0,20 lt.
Miscela: 3%.
Serbatoio olio catena: 0,14 lt.
Lunghezza barra guida: 25 cm.
Carburatore WALBRO.
Catena OREGON.
Peso (senza barra e catena): 3,2 kg.
Pratica custodia con manici.

109,00

Euro 5 - 2T - 32,6 cc.

85,00

cod. 99011

cod. 96848

135,00

Euro 5 - 2T - 42,7 cc.

elettrosega ES 18-40

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

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

47,00

cod. 99010

600 Watt

500 Watt

GIARDINAGGIO

349,00
129,00 64,00
aspiratore/soffiatore a scoppio
EBV 260E

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

cod. 54113

2T - 25,4 cc.

cod. 92832

199,00

trivella per mototrivella
Ø10 x 73cm

44,00

23,00
2000 Watt

cod. 50348

cod. 54600

8,50

2T - 42,7 cc.

cod. 99875

filo nylon

Profilo tondo
Ø 2,4 mm x 15 mt
cod. 80818

cod. 99888

Ø 3 mm x 15 mt

filo nylon - PROFESSIONAL
profilo tondo
Ø 3,0 mm x 55 mt
cod. 87867

Ø 3,5 mm x 42 mt
cod. 87868

profilo quadro seghettato
profilo quadro
Ø 3,0 mm x 50 mt

profilo quadro
3,0 mm x 53 mt

8,90

cod. 87872

cod. 99094

19,90

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

Modello professionale.
Profilo tondo.
Ø 3,5 x 100 mt

filo nylon con
particelle d’alluminio
PROFESSIONAL

49,00

bruciatore a gas per erbacce

filo nylon per decespugliatori

16,90

Ø15 x 73cm

cod. R61606

cod. R61605

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

Testina automatica ad alta capacità.
Attacco universale.
Con 2 fili profilo tondo da Ø 3 mm.

169,00

cod. 94973

diserbante elettrico WB 2000

testina per decespugliatore
batti e vai

4T - 173 cc.

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

cod. 51357

8,90

2500 Watt

mototrivella EA 43

Motore: monocilindrico 2 tempi raffreddato ad aria da 51,7 cc.
Completo di nebulizzatore. Accensione a strappo.
Potenza (KW/r/min.):1.5/6500. Capacità serbatoio liquido
irrorante:14 lt.
Capacità serbatoio carburante:1,5 lt. Raggio orizzontale:12 mt.

cod. 54691

cod. 52118

2T - 51,7 cc.

atomizzatore a scoppio
MD52-14

Filo nylon profilo quadro 3 mm.
Ghiera in alluminio. Antivibrazione.
Attacco universale.

motore 4Tempi Euro5 - 173cc.
Motore 4T Euro 5.
Cambio monomarcia. Trasmissione a
vite senza fine e cinghia.
Larghezza di aratura 60 cm.
Capacità serbatoio 1,2 lt..
Carter di protezione. Stegole di guida
registrabili. Ruotino di trasferimento.
Peso 35 kg.

aspiratore/soffiatore elettrico ASSO 250

Motore a scoppio 1E34FF a 2T raffreddato ad aria.
Potenza 0,8 Kw Velocità a vuoto 2800 rpm. Rumorosità 108 dBA.
Doppia uscita soffiatore. Capacità sebatoio 0,45 lt.
Velocità aria 250 km/h. Sacco raccoglitore 45 lt. Peso 5,8 kg.

testina per decespugliatore
multifilo - mod. ATTILINA

motozappa GREEN ZAP
60/K

cod. 87871

3,5 mm x 34 mt
3,5 mm x 100 mt
cod. 99889

8,90
9,50
9,50
8,50
17,90

cod. 80820

Profilo quadro
3,0 mm x 10 mt.
cod. 85860

1,60
1,90
1,70

lama acciaio 40 denti
per
decespugliatori
Denti al carburo di
tungsteno. Per il taglio di
vegetazione mista fitta. Ø
255 mm.

6,90

cod. 94531
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85,00

299,00

rasaerba elettrico mod. G 138 EL

rasaerba semovente
GREEN 52-SP 2K

potenza 1500 watt. Taglio regolabile a 3 posizioni:
25-40-60 mm. Larghezza scocca/taglio 38/36 cm.
Ruote Ø 127/140 mm
Telaio in polipropilene. Cesto raccoglierba 50 lt.
Peso 10,2 Kg.
Per prati fino a 600 m²
cod. 99176

NOVITà

motore OHV 4Tempi - 173 cc - Valvole in testa.
Taglio regolabile centralizzato 7 posizioni: 25÷75 mm.
taglio, raccolta, sistema mulching.
Larghezza scocca/taglio 52/50 cm. Ruote Ø 180/250 mm.
Telaio acciaio verniciato. Cesto raccolta 60 lt. Peso 32 kg.
Per prati fino a 2100 m²
cod. 52081

1500 Watt

!!!

459,00

499,00

rasaerba GREEN 54-SP 2K B&S

rasaerba GREEN 52-SP/H

motore Briggs & Stratton 675 EXi
4Tempi Euro5 - 163 cc semovente
taglio regolabile centralizzato 6 posizioni: 27÷90 mm
larghezza scocca/taglio 54/52 cm - ruote Ø 200/280 mm
con cuscinetti - telaio acciaio verniciato - cesto 70 L - peso 32 kg
Per prati fino a 2.800 m²

motore Honda GCV200H
4 Tempi-Euro 5 - 201 cc - Semovente
Taglio regolabile centralizzato 7 posizioni: 25÷75 mm
Larghezza scocca/taglio 52/50 cm. Ruote Ø 180/255 mm
con cuscinetti. Telaio acciaio verniciato. Cesto 60 lt - Peso 33,1 kg
Per prati fino a 1.600 m²
cod. 81155

cod. 54052

4T - 201 cc.

269,00

4T - 163 cc.

AT
AL PTENT
REZ I
ZO

205,00
rasaerba GREEN 42/N

rasaerba GREEN 48-SP 2K

motore OHV 4Tempi Euro5 - 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

motore OHV 4Tempi Euro5 - 146 cc valvole in testa semovente
taglio regolabile centralizzato 8 posizioni: 25÷75 mm
taglio, raccolta, sistema mulching - larghezza scocca/taglio 48/46 cm
ruote Ø 178/280 mm - telaio acciaio verniciato - cesto 60 L - peso 31,5 kg
Per prati fino a 1.000 m²
cod. 52079

cod. 52076

4T - 139 cc.

4T - 146 cc.

26,00
prolunga per giardino
spina presa 2P 16A Schuko
cavo sez. 2x1,5 mm²
lunghezza 25 m
cod. 91018

4

4T - 173 cc.

taniche in
plastica HDPE
per carburante

Per benzina verde.
Fornite di beccuccio.
Approvate UN norme
CEE.

5 litri
cod. 54692
10 litri
cod. 54693
20 litri
cod. 91870

4,90
6,90
9,90

DIN - EN 166

visiera di protezione
Modello ribaltabile.
Mascherina a rete.
Cinturino in PVC.

9,90

cod. 82587

GIARDINAGGIO

29,00

13,50

svettatoio telescopico con sega

forbice per erba professionale

con lama temprata - manico alluminio estensibile
Lunghezza massima 2,50 metri

lame acciaio inossidabile - regolabili su 6 posizioni
Manici gomma antiscivolo

cod. 80697

tagliarami

cod. 83405

Lama 150 mm

cod. 87286

32 mm

Taglio passante demoltiplicato.
Manici tubolari in acciaio.
Impugnatura in bicomponente
ergonomica.
Lunghezza 750 mm.
Capacità taglio 32 mm.

14,90
35 mm

22 mm

forbice per potatura
professionale
mod. CLASSIC LIGHT

Taglio passante. Manici alluminio.
Lama in acciaio al carbonio SK5.
cod. 96798

9,50

18 mm

10,90

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

210 mm

24,90

tagliarami telescopico

taglio a battuta a cricco
Manici telescopici ovali in alluminio con pulsante di blocco.
Impugnatura in bicomponente ergonomica.
Lunghezza 700÷1015 mm
cod. 89596

Lama 210 mm

cod. 87773

35 mm

3,90

20 mm

forbice per potatura
professionale
mod. PROCUT
Taglio passante.
Acciaio al carbonio.
Fermo di chiusura in cuoio.
cod. 55619

200 mm

rastrello con manico
Acciaio verniciato.
Manico legno 130 cm
14 denti

taglio passante a cricco.
Manici telescopici ovali in alluminio con pulsante di blocco.
Impugnatura in bicomponente ergonomica. Lunghezza 700÷1015 mm.

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

cod. 89597

200 mm

cod. 93885

coltellino per innesto
Pieghevole. Lama filo diritto.
Manico legno. Lama in acciaio inox.
Lung. 17,6 cm
cod. 93741

cod. 83706

forbice per siepe telescopica

picozzino
Manico fibra vetro.
Acciaio temprato.
600 g - 360 mm

7,50

cod. 86618

10,90

9,50
5,20

5,20

trapiantatore largo

zappetta quadra-tridente

acciaio cromato

acciaio cromato

cod. 83641

cod. 83643

7,90

4,50
foraterra

zappa

Acciaio cromato
cod. 83646

23,90

tagliarami telescopico

forbice per potatura BASIC

7,50

7,50

20 mm

Manici pieghevoli e telescopici con pulsante di blocco.
Lame ondulate. in acciaio SK5.
Con ammortizzatore.
Lunghezza 660÷845 mm.
Lama 200 mm
cod. 51980

29,90

forbice per siepe telescopica

Manici telescopici ovali in alluminio
con pulsante di blocco.
Impugnatura in bicomponente ergonomica.
Lunghezza 660÷845 mm
Lama 230 mm
cod. 89595

acciaio verniciato - manico 130 cm
quadra bidente

19,90

cod. 83708

11,50

7,50

segaccio potatura manico curvo “C”

segaccio potatura manico curvo “C”

segaccio potatura manico a pistola

cod. 55565

cod. 88361

cod. 94966

Lama in acciaio con dentatura SK-5 7TPI. Triplice affilatura per un taglio facile e
veloce. Bordi di spessore 1,25 mm. Denti temprati per una maggiore resistenza.
Lama 300 mm.

AT
AL PTENT
REZ I
ZO

Lama curva in acciaio speciale SKS5, rivestita di cromo duro. Dentatura speciale
rettificata su tre angoli, affilata, temperata, a traccia larga. Per potatura di rami
con diametro fino a 10 cm.

Lama in acciaio con dentatura SK-5 7TPI su tre bordi di spessore 1,25 mm.
Triplice affilatura per un taglio facile e veloce. Denti temprati. Impugnatura in
bicomponente antiscivolo. Con fodero in PVC. Lama 300 mm.

5
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tubo da giardino SPRINTECH
antinodo, antialghe, senza ftalati
tecnologia Soft&Flex

31,00

83,00

Ø 5/8” lunghezza 15 m

cod. 50198

14,90

17,90

tubo irrigazione NTS
ORANGE

Materiale non tossico, anti UV, con
pellicola anti alga, max bar 25.
Tecnologia SKYTECH più resistenza,
più scorrevole e facile da gestire.
Senza ftalati.

Ø 5/8” - 15 mt
cod. 52613

Ø 5/8” - 25 mt
cod. 52614

avvolgitubo carrellato

Raccordi portagomma in ottone.
Rullo in lamiera zincata e acciaio.
Per 50-80 m di tubo Ø 3/4” - 1/2”

17,90
27,90

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

1,10

3,90 4,90 5,50
Attacco 5/8”
cod. 92514

2,50
irrigatore a settori
costruito in ABS - attacco gas
per irrigazione a bassa pressione 2-6 atm
superficie irrigata 490÷897 m² ca

6

cod. 88341

19,90

programmatore analogico

con valvola a sfera meccanica
comando apertura manuale
frequenza ripetizione: da 1 a 72 ore o settimanale
durata innaffio: da 1 a 120 minuti
funziona con 2 pile stilo AA (non incluse)
cod. 93182

raccordi giunzione
Attacco 1/2”
cod. 92147

Con stringitubo. In ottone

cod. 83650

Con treppiede. In metallo.
Per irrigazione a bassa pressione 2 - 6 atm
Superficie irrigata 490÷897 m² ca. Regolazione
360° o settori. Attacco gas 1/2” F.

programmatore solenoide

Tasto unico centrale.
Frequenza di innaffio: 2/7/15/30/45 minuti
ogni 12 ore; 5/15/30/60 minuti ogni 24 ore;
15/30/60 minuti ogni 48 ore.
Adattatore rubinetto 3/4 e 1”
Funziona con 2 batterie AAA (non incluse)
cod. 52959

1,70

raccordo rapido

Attacco 1/2”
cod. 88344

irrigatore a settori

14,90

29,90

13,90

cod. 89185

Filetto femmina. In ottone

cod. 93989

programmatore digitale

Lunghezza 15 mt.
Non necessita di avvolgitubo.
Sezione 10x12 mm.
Completo di raccordi.
Pressione 8 bar.

Attacco 3/4” F
cod. 88347

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

cod. 93125

tubo innaffio spirale

innesto rapido

avvolgitubo carrellato

Attacco 3/4”
cod. 88345

3,50
pistola per innaffio
getto regolabile
cod. 86391

innesto rapido

Innesto rapido
con filetto 3/4” F
riduzione 3/4÷1/2” MF

Attacco 3/4”
cod. 92148

1,70
1,90

cod. 92549

raccordi rapidi
con ghiera filettata
1/2”

cod. 92145

3/4”

cod. 92146

5/8”

cod. 92546

2,20
2,50
2,60

3,00
raccordo rapido
universale

3,20

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

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

12,90

9,90

pistola per innaffio
multifunzione regolabile

lancia

lancia LUSSO

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

struttura in metallo e ottone
manico bicomponente antiscivolo
getto regolabile

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

cod. 95045

10,90
cod. 88374
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elettropompa sommergibile SHARK

elettropompa sommergibile
mod. MORAY

cod. 91852

elettropompa sommergibile
NARWHAL

Multiuso per drenaggio, svuotamento, travaso, piccola
irrigazione. Adatta per acque sporche.
Prevalenza max 8 mt. Profondità di immersione 7 mt.
Dimensione max impurità 35 mm.
Ø attacco tubo uscita 1”, 1.1/4”, 1.1/2”.
Peso 6,20 kg

Multiuso per drenaggio, svuotamento, travaso,
piccola irrigazione, adatta per acque sporche.
Prevalenza max 7 mt. Profondità di immersione 5 mt.
Dimensione max impurità 35 mm.
Ø attacco tubo uscita 1”, 1.1/4”, 1.1/2”.
Peso 4,6 kg

51,00

cod. 91853

400 watt - 7500 l/h

Multiuso per drenaggio, svuotamento,
piccola irrigazione.
Adatta per pompare acque pulite.
Prevalenza max 5 mt.
Profondità di immersione 5 mt.
Dimensione max impurità 5 mm.
Attacco tubo uscita 3/4”, 1”
Peso 3,4 kg

59,00

cod. 91850

850 watt - 13500 l/h

Utilizzo per acque pulite con galleggiante
integrato. Dim. pompa 16,1x23,6x29,8 cm.,
dim. minima del pozzetto 16,5x24 cm.
Altezza max 8,5 mt. Profondità max 7 mt.
Dim. particelle max. 5 mm.
Diametro uscita: Ø 1”-1 1/4”-1 1/2”.
Con valvola di non ritorno. Cavo da 10 mt.

59,00

carriola da giardino

49,00

Vasca in PVC da 100 lt indeformabile, atossica, rinforzata sui bordi.
Tubolare acciaio verniciato 30 mm. Ruota pneumatica. Fornita smontata.

750 watt - 13000 l/h

cod. 93929

pompa per liquidi
aggressivi - 2 lt.

Testa di vaporizzazione con cilindro
pompante di grandi dimensioni,
ed un ampio pomello di azionamento.
Adatto per prodotti chimici
cod. 89765

motopompa
autoadescante mod. PT 843

Avviamento a strappo con autoavvolgente.
Carburante miscela 2%. Capacità serbatoio 1,2 lt.
Portata max 16 m3/h. Prevalenza max 35 mt.
Altezza max aspirazione 8 mt.
Bocche aspirazione e mandata attacco 40 mm.
Completa di raccordi. Peso 9,5 Kg

repellente ad ultrasuoni per talpe
ricaricabile con pannello solare

esca antiformiche

Pronta all’uso. 2 trappole.
Gel insetticida in box con esca
altamente attrattiva.
Conf. 2x10 gr
cod. 97942

Lancia con impugnatura a leva,
getto regolabile. Serbatoio materiale
termoplastico, resistente ai raggi UV.
Fascia laterale trasparente e graduata
(ISO 19932 1-2). Coperchio a tenuta ermetica.
Asta pompante in termoplastico Ø 50 mm.
Valvola sicurezza e scarico pressione.
cod. 87406

2T - 42,7 cc.

11,90

la conf.

pompa spallabile - 6 lt.
LIBECCIO

EURO 2

cod. 94974

4,90

19,90
8,90

200 watt - 4000 l/h

159,00

elettropompa sommergibile
mod. LOBSTER

cod. 99091

47,00

5,90

antivespe spray
JET KILL

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

Struttura in ABS e alluminio.
Raggio d’azione 625 mq.
Dim. Ø 155 mm x 34 h cm
Pannello solare 70x90 mm

cod. 95277

repellente spray
per piccioni

Consigliato su balconi, terrazzi, etc.
per allontanare piccioni e volatili in genere.
Cont. 750 ml
cod. 97945

cod. 97939

6,90

EN 388:2016

7,90
sementi per tappeti erbosi
prato calpestabile - 1 kg (per 40 m2)
cod. 96894

5,90

3,50

3,90

5,90

olio di lino per uso botanico

migliora la resistenza delle piante		
in presenza di insetti - ideale per orto 		 concime liquido
universale
e giardino 500 ml
da diluire 1 tappo in 2 litri d’acqua
consentito in agricoltura biologica
1 kg cod. 95694
cod. 60020

concime liquido
a base di sangue di bue concime granulare
da diluire 1 tappo in 2 litri d’acqua universale e per orto
2 kg cod. 95702
1 kg cod. 95697

1,90
guanti giardino FLO-GRIP
filato in poliestere senza cucitura
spalmatura palmo - in schiuma di lattice
finitura microporosa - taglia: 6 - 7 - 8 - 9
cod. 98895 -98896 -98897 - 98898

7

OUTDOOR

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 m

prato verde sintetico POLO
Con supporto in lattice di gomma.
Uso per balconi, terrazze, piscine.
Lavabile con acqua.
cod. 29422
cod. 29423

Mis. 1x25 mt
Mis. 2x25 mt

1,5x3 mt

cod. 92555

cod. 92556

peso
specifico
883 gr/m2

2

al mq

4,20

1,0x20 mt

1,0x3 mt

cod. 94450

9,50
al mq

rete sostegno piante

Rete estrusa in polipropilene. Flessibile, resistente,
stabilizzata ai raggi UV. Conforme alla normativa RoHs.
Maglia rettangolare 17x15 cm - 9,5 g/m²
mis. 2x10 mt
cod. 91993

4,50

al mq

0,70

sfere di bosso mod. CHESTER

Sfere di bosso. Foglie in PVC verde bicolore,
lavabile e resistente ai raggi UV.
cod. 95402 - Ø 28 cm

telo per pacciamatura

Telo pesante in PP. Permette al suolo di
respirare e all’acqua di impregnare. Impedisce la crescita delle erbe infestanti.
Resistente al calpestio. Stabilizzato ai
raggi UV. Peso specifico 100 g/mq. Colore
nero rigato verde

cod. 94999 - Ø 38 cm

cod. 95000 - Ø 55 cm

cod. 97833 - mis. 1,05 x 100 mt
cod. 97834 - mis. 1,65 x 100 mt
cod. 97835 - mis. 2,05 x 100 mt

9,20
18,50
42,00

scopa registrabile a
leva
in acciaio zincato
con manico
cod. 81492

8,90

larghezza 100 cm
cod. 91189

larghezza 150 cm
cod. 91189

larghezza 200 cm
cod. 91191

larghezza 300 cm
cod. 91192

larghezza 400 cm
cod. 91193

al mq

0,45
rete ombreggiante - rotolo 100 mt

I
ENT
ATTREZZO
AL P

8

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 gr/mq

teloni occhiellati 110 gr/mq

In polietilene a doppia laminazione impermeabili, lavabili,
antistrappo resistenti alle basse temperature. Occhielli
in policarbonato angoli rinforzati. Cordino di rinforzo
perimetrale. Colore verde
4x4 mt
3x4 mt
cod. 80210

4x5 mt

cod. 80212

8,90
14,50

cod. 80211

4x6 mt

cod. 80213

11,90
17,90

OUTDOOR

larghezza 80 altezza 160 cm
A cod. 50455
B cod. 50441
UNI EN 13561

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

larghezza 100 altezza 160 cm

zanzariera per finestre
in kit avvolgimento automatico

MADE IN ITALY

70,00

colore bronzo
larghezza 160 cm altezza 250 cm

A cod. 50456
B cod. 50442

Guide telaio e coprirullo in alluminio anodizzato.
Guida bassa mobile 25x20 mm.
larghezza 120 altezza 160 cm
A cod. 50457
Doppio spazzolino di tenuta.
B cod. 50443
Facilità d’installazione.
Adattabili fino alla misura minima di 70x20 cm
con rallentatore di sollevamento.
larghezza 140 altezza 160 cm
A - alluminio anodizzato bronzo
A cod. 50458
B - alluminio verniciato bianco
B cod. 50444
UNI EN 13561

cod. 50467

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

MADE IN ITALY

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

23,90
tenda moschiera
mod. SOLEIL GHIACCIO

Montatura in PVC e cristalli in PVC
trasparente colore ghiaccio.
Passo 12,5-80 fili per mtl.
Mis. 120x230H cm.
cod. 29418

NOVITà!!!

42,00
pannello grigliato
con fioriera

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

larghezza 100 cm
altezza 260 cm
cod. 70560

11,90
19,00

larghezza 120 cm
altezza 250 cm
cod. 70561

larghezza 150 cm
altezza 300 cm
cod. 70563

larghezza 200 cm
altezza 300 cm
cod. 70564

17,50
fornello a gas portatile

Struttura in lamiera smaltata. Potenza 2200 watt.
Per cartuccia gas da 230 g (non inclusa).
Normativa (UE) 2016/426 (GAR). CE 2531/18
In pratica valigetta.
cod. 51666

16

In legno pino impregnato
in autoclave.
Dim.: 75x30x180H cm.

18
cm

MADE

50

IN ITA
LY

kit fioriera balconetta - mod. NATURAL

cod. 95556

Balconetta in finitura rattan con supporto in metallo antracite
dotata di riserva d’acqua per una corretta irrigazione di fiori e
piante. Capacità vaso 9,2 lt- Capacità riserva 0,8 lt.

22,50

cod. 26370 - col. bianco
cod. 26371 - col. tortora

33,00

10,90

45,00
cassetta per lettere
Royal

cassetta per lettere
mod. STAMP

in alluminio verniciato dimensioni 26x41x9 cm
colore grigio antichizzato

In acciaio verniciato.
Tetto parapioggia apribile.
Serratura a cilindro con
2 chiavi duplicabili.

cod. 51021

cod. 91558 - nero
cod. 93938 - bianco

11,50

30

cm

6,8
21

23,00
9

gazebo - mod. ALBUFEIRA

Struttura in acciaio verniciato bianco. Copertura in poliestere
160 gr./m2, colore beige. Richiudibile ad ombrello.
Borsa per il trasporto.
cod. 55168

66,00

260

cm

300

gazebo - mod. PONTAL

235,00

Struttura in acciaio verniciato, colore grigio antracite, copertura
tetto/parete scorrevole in poliestere 180 gr/m2 colore beige.
Pali d’appoggio 50x50 mm. Sezione struttura 50x50 mm/Ø 19 mm.

300

cod. 99036

89,00

panchina - mod. DOTHAN

Struttura, seduta e schienale in acciaio con trattamento di
rinforzo e-coating (ad immersione).
Colore bianco

79,90
62

cm

fontana da parete
mod. STUBAI

55
cm

54

123

In ghisa colore antracite, finitura opaca.
Fornita senza rubinetto. Peso 15 kg.
cod. 55494

cod. 52104

!!!
à
T
I
V
NO
26
35

telo frangivista

230

300

cm

300

38,00

Tessuto poliestere 160 g/m2 con rivestimento poliuretanico.
Ombreggiante all’85%, resistente ai raggi UV50+. Completo
di occhielli in alluminio e di corda da 15 metri. Lavabile a 40°C.
Mis. 495x90 cm.
Colore grigio
cod. 81331

classe II
protezione antivento

tenda da sole a caduta

125,00

Rullo di alluminio Ø60 mm. Barra frontale in alluminio 45x25 mm. Bracci di supporto in alluminio
44x25 mm. Manovella in acciaio. Gancio in acciaio inox. Rivestimento con vernice a polveri di colore
bianco. Telo di copertura 240 gr/m2 colore ecrù con strato di poliestere PU. Mis. 250x250 cm
cod. 95490

10

tenda da sole cassonata
Completa di struttura a bracci estensibili azionati a manovella (inclusa).
Barra di torsione: 35x35 mm. Rullo avvolgitore alluminio Ø 60x1,2 mm.
Barra frontale alluminio 47,2x35,6x1,2 mm.
Bracci alluminio: grandi 47x28 mm. - piccoli 37x20 mm.
Aletta parasole. Tessuto in poliestere da 280 gr./m2 colore ecrù.
Con rivestimento PU. Mis. 300x250 cm lineari
cod. 95495

269,00

370,00
185

125
185

cm
effetto
LEGNO

tavolo e sedia - mod. CIRELLA

Linea pieghevole in HDPE nero effetto legno.
Struttura acciaio verniciato nero. 73
62
Richiudibili.
cod. 52106 - Tavolo
cod. 52107 - Sedia

cm
Tavolo

!!!
à
T
I
V
NO

salotto - mod. GIADA

81
62

57

cm
Sedia

45

39,00
29,00

tavolo

Struttura legno. 				
Telo di copertura poliestere 180 g/m2
colore beige. Portata 240 Kg.
cod. 60209

sedia

effetto
LEGNO

249,00

Set mobili patio. Struttura in acciaio verniciato
colore bianco e doghe HDPE colore grigio antracite.
Completo di cuscini colore grigio antracite. Certificati EN 581. 65,5 76
Set composto da: 2 sedie con braccioli, 1 divanetto, 1 tavolino.
cod. 81165

dondolo 2 posti - 				
mod. OGNINA

cm
sedie

65,5
60,5

39

76
118

cm
divanetto

48
98

cm
tavolino

effetto
LEGNO

88,5

sedia e tavolo - mod. STINTINO

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

cm
sedia

74

58
55,5

sedia

78

cm 156
tavolo

42,00 92,00

cod. 54227 - Sedia
cod. 54218 - Tavolo

tavolo

!!

à!
T
I
V
O
N

PVC ultra
resistente

effetto
LEGNO

tavolo con piano pieghevole
Con gambe chiudibili in metallo
e piano in PVC ultra resistente.
Colore bianco
cod. 54205

tavolo da balcone pieghevole

53,00

72

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

75
cm

180

cod. 81171

25,00

73/79/84

cm

36
60

11

FERRAMENTA

scale a libro in alluminio LIVING

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

IN ITA
LY

scala telescopica 4+4
gradini

Da appoggio o scala doppia.
Cerniera di apertura con dispositivo
di sicurezza. Norme D.Lgs 81/08
UNI-EN 131-1-2

4+4 gradini

altezza 1,15÷3,77 m
cod. 88657

6 gradini

23,90
29,90

2 gradini
cod. 53253

3 gradini
cod. 53254

altezza 1,35 m - peso 5,4 kg

cod. 95838

7 gradini

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

scaletta/sgabello EASY STEP ALU

Struttura in alluminio resistente e leggera. Piedini in plastica antiscivolo.
Parapetto di sicurezza. Minimo ingombro da chiusa. Montante 2x3 cm.
Dimensione gradini 30x13 cm. Piattaforma 30x23 cm. Larghezza totale 41 cm.
EN 14183. Portata 150 Kg

40,90

119,00

50,90

8 gradini

altezza 1,81 m - peso 8 kg

56,90

cod. 95840

43,00

ATTENTI AL PREZZO

carrello acciaio
mod. ZEUS-L

Per casse, sacchi, fusti.
Ruota pneumatica Ø 260 mm
Dim. 52x53x112H cm
cod. 84539

portata 200 kg
112

52

Ganci regolazione altezza.
Dispositivo antisfilo.
Piedini antisdrucciolevoli.
Tirante e corda
antiapertura
EN 131 EU

53

cm

scala trasformabile
tripla in alluminio

58,00
carrello in acciaio
per scatole
mod. JUPITER-L

cod. 95822
3X7GRADINI
a=2,02mt.
b=4,01mt.
c=5,16mt.

86,00

Ruote pneumatiche 260x85 mm.
Piano ribaltabile per scatole.
Piano d’appoggio 53x31 cm.

trabattello - mod. TRABBY

cod. 88760

portata 200 kg
MADE

105
cm

12

49

65,00

IN ITA
LY

Montanti in tubo di acciaio tondo. Piano di
lavoro in legno incluso 120x38 cm. Con ruote per
facilitare lo spostamento. Altezza totale 179 cm.
Altezza al piano di calpestio 137 cm.

178

60

cod. 93992

54

cm

165

FERRAMENTA

ATTENTI AL PREZZO

21,90

calzature sicurezza basse S1P
mod. SEWARD

calzature sicurezza basse S1P
mod. VALERIA

chiavi combinate
In acciaio al carbonio
Serie 8 pz - 6÷19 mm

calzature di sicurezza GIAU S1P SRC
puntale in fibra di vetro - lamina antiperforazione tessuto alta tenacità (HT) - tomaia in pelle
scamosciata e inserti in tessuto a rete traspirante - fodera interna in tessuto traspirante
(nylon+mesh) - rinforzo interno tallone in microfibra - soletta ergonomica estraibile - suola
in poliuretano innovstivo morbida e flessibile - EN ISO 20345:2011 - tg. 38 ÷46

Tomaia crosta scamosciata colore blu
petrolio-giallo e puntale composito lamina
antiperforazione tessuto alta tenacità HT.
Mis. 39÷46

Tomaia traforata in pelle crosta bovina
scamosciata colore grigio.
Lamina antiperforazione.
Mis. 38÷46
cod. 95150÷95158

36,90

34,90

7,90

EN ISO 20345

6,90

10,90

pinza universale

cacciaviti in
serie 7 pezzi
REDS

In acciaio forgiato.
Testa lucida.
Manici PVC bicolore.
Lung. 175 mm
cod. 86188

cod. 81780

cod. 80370÷80378

cod. 95161÷ 95168

EN ISO 20345

lucchetti ottone tipo PL110

Arco cromato. Rotazione 360°. 2 chiavi.

€ 2,00
€ 2,20
€ 2,90
€ 3,70
€ 6,20

cod. 34001 mis. 20 mm
cod. 34002 mis. 25 mm
cod. 34003 mis. 30 mm
cod. 34004 mis. 40 mm
cod. 34005 mis. 50 mm

=4
=3

lucchetti per serranda PL211

Tipo professionale.
In acciaio cromo vanadio.

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

PH 0x60-1x80-2x100
TG 3x80-4x100-5,5x125-6,5x150
cod. 86904

cod. 34100 mis. 60 mm
cod. 34101 mis. 81 mm
cod. 34102 mis. 91 mm

€20,90
€21,90
€22,90

valigetta trolley
portautensili
mod. STST1-80151

Tre livelli di stoccaggio: vano
base, cestello centrale removibile, cassetta portautensili
superiore 18”. Due organizer
nel coperchio.
Maniglione e 2 ruote per il
trasporto.
cod. 66897

62,3

39,00

28,5

cm

47,5

2,90

guanti in pelle
fiore bovino DRIVER

EN 388:2016

ideale per edilizia, logistica,
falegnameria, cantieristica,
manutenzione generale e molte
altre applicazioni generiche
taglia 8 - 9 - 10 - 11

3143X

cod. 98705 - 98706 - 98707
- 98764

0,90

EN 388

guanti nitrile spalmato
mod. GLOVEX

4121

Filato in poliestere senza cuciture. Ideale per
produzione ed assemblaggio che necessitano
di protezione da tagli, abrasione e perforazione, assemblaggi generali anche di parti
oleosi.
Taglia 8 - 9 -10
cod. 98877 - 98878 - 98879

cm.

borsa portautensili mod. 1-93-330

Borsa da 12,5” in nylon 600x600 Den, con 1 tasca a
rete con chiusura a cerniera e 1 tasca con chiusura
a bottone. Colore grigio.
Peso 560 gr. Nb: (utensili non inclusi)
cod. 66895

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

4,50
occhiali con stanghette
allungabili
Lenti trasparenti. Con cordino.
cod. 88339

EN 388:2016

4121X

guanti filo continuo nylon
mod. NITROFIT

Filato in nylon senza cuciture grigio.
Spalmatura in nitrile sabbiato nero. Ideale per
operazioni di produzione ed assemblaggio
che necessitano di protezione da tagli,
abrasione e perforazione e parti oleose
Taglia 8 - 9 - 10
cod. 94382 - 94383 - 94384

29,5

11,90 8,50

2,90

20
40,4

EN 166

cassette portautensili
In acciaio. 5 scomparti. 2 manici.
Solida e robusta
cod. 80217

27,00
13

UTENSILI ELETTRICI

76,00

Portata: 1.100 ml/min. Pressione aria: 0.1-0.3 bar
Capacità serbatoio: 900 ml.
Ugello: Ø2,5 mm
Lunghezza tubo: 1,8 mt. Peso:
3 kg
Dotazione: 1 cinghia per facile
trasporto, 1 misuratore viscosità,
1 ago per pulizia ugello

LASER GUIDE

46,00

13

trapano percussione mod. TPR 910/13

Mandrino autoserrante Ø 13mm.
Selettore rotazione/percussione.
Reversibile. Velocità 0~2800 rpm. Percussione 0~44800
bpm. Peso 2,34 Kg. Con impugnatura supplementare,
asta profondità, valigetta antiurto.
cod. 52628

pistola a spruzzo mod.
PS 800

910 watt

mm.

25
mm.

16

sega circolare CS-L 1500-185

4.700 giri al minuto lama carburo di tungsteno con 24
denti. Ø lama 185x20 mm. max capacità di taglio: a 90° 63
mm / a 45° 45 mm. Con guida laser. Regolazione profondità
taglio. piastra regolabile. Squadra per tagli paralleli.
Base e protezione lama in alluminio. Peso 4,50 kg
cod. 99504

mm.

49,00

1500 watt

cod. 99523

800 watt

LUBRIFICATO

compressore carrellato
mod. 50/2 M1CD

135,00

Pressione max 8 bar. 2.850 giri al min.
Doppio manometro in metallo.
Connettore rapido in ottone.
Ruote in gomma. Peso 34 kg

95

compressore carrellato
mod. 24/2 M1CD
Monofase. Velocità 2850 rpm.
Pressione 8 bar.
Peso 25 Kg.
Doppio manometro in metallo.
Connettore rapido in ottone.
2 ruote in gomma.

2 Hp - 50 L

56,00

109,00
LUBRIFICATO

smerigliatrice angolare - mod. GA 4530R
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.

720 watt

cod. 69456

94

2 Hp - 24 L

cod. 92847

cod. 92848

Li

79,00

49,00

trapano avvitatore a batteria litio mod.
BDCDC18K-QW

trapano a percussione mod. BEH 710K-QS

Mandrino autoserrante. Velocità variabile. Tasto blocco interruttore. Percussione.
Colpi al minuto 47600. Capacità foratura legno/acciaio/metallo: 25/13/13 mm.
Reversibile.
Blocco albero per rapida sostituzione della punta. Dotazione: Valigetta in abs,
impugnatura laterale, 4 punte da muro incluse

710 watt

cod. 66914

0,90

al pz.

mole abrasive
taglio acciaio inox

Ø foro 22,23 mm - Ø disco 115 mm.
Spessore 1 mm. Tipo F41.

Impugnatura morbida antiscivolo. Reversibile. Velocità variabile.
Velocità 0-650 rpm. Mandrino a 2 ghiere autoserrante 10 mm.
Luce Led. 10+1 regolazioni coppia. Coppia serraggio 10,3-30 Nm.
Dotazione: Valigetta in ABS, batteria e caricabatteria ricarica 3-5 ore,
inserto a doppia funzione.

al pz.

cod. 92766

Ø foro 22,23 mm - Ø disco 115 mm. al pz.
Spessore 1,6 mm. Tipo F41.
cod. 92767

14

0,90

disco abrasivo taglio inox
Disco Ø 115x1 mm.
Norme EN 12413
cod. 69442

trapano tassellatore - mod. HR 2470

3 Funzioni: rotazione, rotazione+percussione, percussione. Reversibile.
Variatore elettronico di velocità. Velocità 1100 rpm. Frizione di sicurezza.
Percussione 4500 cpm. Peso 2,9 kg.
Capacità foratura: legno Ø 32 mm; pietra Ø 24 mm; acciaio Ø 12 mm.
Dotazione: impugnatura supplementare, asta di profondità, valigetta.
cod. 69475

18 volt - 1,5 Ah

cod. 66871

1,00

159,00

4,50
spazzola a tazza

Filo acciaio ondulato 0,3 mm
attacco M14 - Ø 80x27 mm
cod. 86521

780 watt - 2,4 joules

2,90

5,70

svitante concentrato spray

lubrificante universale WD-40

sbloccante, lubrificante, disincrostante,
protettivo 400 ml

cod. 46095

cod. 87718

flacone spray 400 ml

PITTURA

ATTENTI AL PREZZO

10,90
traspirante LUCCIOLA

8,50

tempera traspirante
LUCCIOLA - 5 lt.

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

Idropittura murale traspirante
opaca per pareti e soffitti interni.
Colore bianco.
cod. 95740 - 5 lt.

cod. 86582

4,70

25,90

idropittura lavabile
LINEA EXTRA - 13 lt

Per interni di elevata resa e perfetta distensione unite ad un aspetto gradevole per
levigatezza ed un ottimo punto di bianco.
Ideale per tinteggiatura di soffitti, pareti in
genere, consigliato per qualsiasi ambiente.

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

Idropittura bianca lavabile per interni
igienizzante, sanificante.

cod. 49150 bianco lucido

cod. 49955 13 lt.

cod.49242 bianco satinato

cod. 49004

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

col. bianco
col. nero
col. verde bosco
col. marrone

vernice sintetica
CARAVEL - 0,750 lt

cod. 49001

cod. 49331

plafoncino

Manico e base in plastica.
Mis. 40x140 mm
cod. 92015

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

Pittura cementante opaca, sintetica,
essiccante ad aria per legno e muri.

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

22 ,90
cod. 49465 bianco 13 lt

59 , 0 0

12,50

smalto antiruggine
FERPLENUM 0,750 lt

smalto gel
antiruggine - 0,750 lt

Alchidico uretano.

Applicabile direttamente
a pennello. Antichizzato.

cod. 49250 bianco lucido
cod. 49311 grigio antic.
cod. 49312 grigio ferro ant.
cod. 49309 bianco satinato

cod. 98440 col. grafite
cod. 98442 col. antracite

ATTENTI AL PREZZO

3,50

8,50

cod. 49464 bianco 4 lt

smalto gel
antiruggine - 0,750 lt
cod. 98425
cod. 98427
cod. 98428
cod. 98431

cod. 49941

cementite
EUROLITEX
0,500 lt

11,90
Applicabile direttamente
a pennello. Brillante.

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

5,90

smalto acrilico ad acqua
IDROLAC - 0,750 lt

8,50
9,90

traspirante
RESPIRA SOFT - 13 lt

16,90
36,90

cod. 49956 4 lt.

10,90

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

23,90

idropittura lavabile casa igienica

cod. 49962

smalto sintetico
EUROLAC - 0,750 lt

antiruggine
INOXITAL - 0,500 lt

IGIENIZZANTE
SANIFICANTE

6,50

fissativo
trasparente
EUROFIX - 1 lt

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

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

1,30

cod. 49466 grigio 4 lt

22 ,90
guaina liquida MAXIGOM
Impermeabilizzante pedonabile per terrazzi, di consistenza
cremosa. Forma una pellicola
gommosa, tenace ed elastica.

cod. 49467 grigio 13 lt

59 , 0 0

diluente nitro
0,500lt

diulente con alto potere antinebbia
cod.46046

4,90
schiuma
poliuretanica
ISOFORT

per sigillare,
isolare e fissare
Spray
autoestrudente.
Monocomponente.
Colore champagne.
750 ml.
cod. 81249

2,00 4,40

spray 200 ml
cod. 47533

8,50
liquido 1 lt

cod. 47531

antitarlo fungicida - COMPLET

Per la protezione di mobili antichi, sculture lignee,
cornici, travature e pavimenti in parquette. Rende il
legno idrorepellente. Inodore.
Non tossico. Presidio medico chirurgico, Autorizzazione
Ministero della Sanità 18563

pistola per
sigillanti

4,50

in lega e acciaio - avanzamento a
frizione
cod. 80160
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ELETTRICITà

1,60

1,90

lampada goccia a led

4000 K - 8,5W - attacco E27 - classe A+
806 lumen. Fascio luminoso 180°
cod. 53795

6500°K - 8,5W - 806 lumen.
Fascio 180°
cod. 53796

3000K - 14W - 1521 lumen.
Fascio 180°
cod. 53812

4000K - 14W - 1521 lumen.
Fascio 200°
cod. 53813

6500K - 14W - 1521 lumen.
Fascio 200°
cod. 53814

1,60
3,20
3,20
3,20

1,60

DA POTER
CONTROLLARE VIA
SMARTPHONE

8,90

lampade led dicroica
GU10 - 6 W - 220V
Lampada a bassissimo
consumo. NO MERCURIO

lampada a led OLIVA

Luce bianchissima.
420 lm.

3000°K - 5 W
Attacco E14. Classe A+ - 470 lumen.
Fascio luminoso 200°

cod. 95514

Luce calda.
420 lm.

cod. 53818

lampada goccia a led
dimmerabile - WI-FI

Luce variabile tramite smartphone
con APP dedicata.
Variazione: 2700°K-4000°K-6500°K.
12W attacco E27. Classe A+
1521 lumen. Fascio luminoso 180°.

Dimmerabile
Dimmable

cod. 53828

cod. 95513

adattatore triplo salvaspazio
proiettore led con sensore
crepuscolare e di movimento

30 watt - 2400 lumen - 4000 K angolo del fascio luminoso 120° - tempo di
illuminazione 10±3sec~10±2min - grado di
protezione IP 54
dimesione 18,5x19,3x5,5 cm
cod. 54091

15,90

proiettore led con
staffa

4,00

con interruttore automatico di sicurezza
in caso di sovraccarico
1 presa presa Schuko + 10/16A bipasso
2 prese laterali 10/16A bipasso - spina 10A
cod. 99560

30W - 2400 lumen 4000 K - corpo in alluminio
anticorrosione
angolo fascio luminoso
120° - IP 65 - dimensioni:
185x135x55 mm

17,90

cod. 54087

multipresa 5 uscite Schuko

11,50

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

prolunga lineare

6,70
lampione e lanterna
da giardino

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

lampione

Dim.: 20x121H cm
cod. 50084

27,90

17,90

lanterna mod. RETRO’

faretto led calpestabile

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

IP43

faretto con picchetto

lanterna mini bassa

cod. 50095

cod. 50063

Dim.: 28x42H cm

Dim.: 28x42H cm

19,90 13,90
16

cod. 97926

24,90
cod. 50135

lanterna bassa

spina presa 2P+T 16A - cavo sez.
3x1,5 mm² - lunghezza 3 m

In alluminio pressufuso.
Diffusore in vetro trasparente.
Portalampada con attacco GU10
(lampadina esclusa).
Accessori di montaggio
inclusi.
Dim: 9,8x9,5H cm
cod. 50136

14,90

Per esterno. Da installare sul piano di calpestio.
Diffusore in vetro. Rivestimento in acciaio inox.
Portalampada GU10 (lampada non inclusa).
Alimentazione 220-240V 50Hz. Protezione IP54.
Apertura fascio: 45°. Mis. 12/7,4x12,5 cm.
cod. 50177

4,90
plafoniera mod. TUSCIA

A parete/soffitto, con gabbia.Struttura in termoplastico,
diffusore in vetro stampato trasparente, portalampada in
porcellana. Accessori di montaggio inclusi (lampada non
inclusa). Protezione IP44. Dim.: 18x12x10H cm
cod. 50141

MARKET
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purificatore aria
mod. SANIFICA ARIA 30

à!!!
T
I
V
O
N

Efficace al 99,9% su virus e
batteri. Sanificazione continua
degli ambienti. Efficiente anche
in presenza di condizionatori.
Massima silenziosità. Sicurezza
in presenza di persone.
Nessuna emissione di Ozono -O3.
Nessun contatto con i raggi UV-C.
Per casa, uffici, hotel, ristoranti,
bar, negozi, studi dentistici,
ambulatori medici, scuole e
ospedali. Purificazione dell’aria:
30 m³/h Lunghezza cavo: 2mt.
Colore bianco. Capacità di
filtraggio: microbi, virus
cod. 26451

245,00
31

ferro da stiro a caldaia
mod. tuttovapore

armadio in legno
2 ante + 2 cassetti

armadio in legno
3 ante + 2 cassetti

cod. 28020

cod. 26847

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

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

119,00
184,4

cm

159,00
184,4

46,3
81,9

cm

!!

25
cm
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frullatore elettrico MISTER FRUIT

cod. 27119

cod. 28246

à
NOVIT

!!!
bilancia pesa persona
mod. Oro-nero

Pedana in vetro temperato 6 mm, 30x30 cm
decoro antiscivolo divisione 100 gr,
MAX 150 kg
accensione automatica autospegnimento
cod. 28245

20,90

119,3

19,90

Pressione d’esercizio 3 bar.
Emissione immediata del vapore.
Manopola di regolazione getto
vapore. Accensione differenziata
di ferro e caldaia. Impugnatura
ergonomica con sughero.
Capacità caldaia 1,2 lt. Peso 3,7 kg.

85,00

46,3

Capacità del bicchiere 500cc
Lame in acciaio INOX. Bicchiere graduato. Coperchio con
guarnizione.
Funzionamento PULSE. Sicurezza di funzionamento
nell’alloggio del bicchiere. Piedini antiscivolo.
Dim. 10x10x29H cm. Peso 820 g

!!

à!
T
I
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à
NOVIT

!!!

1,50
cover traspirante TRIS
Sacchi copriabiti Tris, per proteggere gli indumenti da
umidità, polvere, acari, tarme e macchie. Ideali per giacche e
cappotti. 1 pz-150x65 cm - 2 pz-100x65 cm. Conf. 3 pz.

19,90

taglia barba e capelli
cordless - mod. SFUME’

Funzionamento a rete e cordless.
Regolazione del taglio 1÷20 mm.
Autonomia 60 minuti. Ricarica completa 8 h
Batteria ricaricabile.
Accessori: 2 pettini ad altezza regolabile,
pennellino di pulizia e olio lubrificante.
Kit da Taglio: pettine e forbici. Peso: 150 gr

cod. 28233

sacchi salvaspazio
PICCOLA
Sacco guardaroba con
sistema sottovuoto per golf e
maglioni
Conf. 2 pz. Mis. 45x60 cm.
cod. 28215

3,50

cod. 28244

sacchi salvaspazio
GRANDE

Sacco guardaroba con sistema
sottovuoto per giacche,
maglie.
Conf. 1 pz. Mis. 70x90 cm
cod. 28216

antenna UHF

22,00

Antenna UHF LTE 4G. 39 elementi. Canali UHF 21-60.
Banda UHF LTE 474-790
Misura 55x106 cm.
cod. 27255

33,90

fornello 3 fuochi per bombola a gas
In acciaio verniciato, con coperchio.
Pressione diretta butano/propano.
3 fuochi Ø 59/47/53 mm
cod. 95262

2,90

sacchi salvaspazio
MAXI

Sacco guardaroba con sistema
sottovuoto per maglioni,
cappotti e giacconi, piumoni e
copriletto.
Conf. 1 pz. Mis. 80x120 cm
cod. 28217

3,90
17

IDRAULICA
scaldacqua elettrico verticale

Anodo magnesio di elevate dimensioni. Isolamento in
poliuretano espanso. Valvola sicurezza testata 8 bar.
Termostato di sicurezza bipolare. Caldaia smaltata.

box doccia - mod. SKY

Garanzia e produzione ARISTON

Sistema di scorrimento acqua
brevettato. Maniglia ergonomica e
pannelli trasparenti.
Massima apertura, igienico,
flessibile, resistente ed economico.

Capacità 50 lt.
cod. 52717

scalda acqua elettrico sopralavello

Altezza 185 cm.
1° lato Mis. 80÷60 cm
2° lato Mis. 80÷60 cm
Apertura centrale.
Made in Italy
cod. 22372

Regolazione della temperatura grazie alla manopola frontale.
Termostato per il controllo della temperatura immerso.
Led resistenza in funzione. Accumulo smaltato. Resistenza
elettrica in rame. Flangia di ispezione con 5 bulloni.
Anodo in magnesio di elevate dimensioni.
Pressione massima di esercizio 8 bar. IP X1. Classe A
Capacità 10 lt.
Capacità 30 lt.

89,00
MADE

IN ITA
LY

cod. 52719

69,00

cod. 52718

64,00 86,00

1200 watt

1200 watt

15,90
cassetta a zaino per WC - 9 lt.

Per installazioni bassa a zaino o media posizione.
Capacità 9 lt con possibilità di regolazione.
Tasto economizzatore d’acqua start/stop.
Allacciamento idrico destro, sinistro o posteriore
centrale. Galleggiante 3/8” compatto, rapido e
silenzioso.

doccetta a led
mod. SUSY
Cambia colore in base alla
temperatura dell'acqua.
1 funzione. Soffione Ø80 mm

NOVITÀ!!!

cod. 53757

12,90

10,90 !!
NOVITÀ!

doccetta Linda

angoliera per doccia

3 funzioni

3,50

23,90
in acciaio cromato con base in vetro
temperato. Mis. 20x28x86,5H cm.
cod. 23057

cod. 23076

miscelatore lavabo
linea ALBA
Finitura ottone cromato
Con scarico 1 1/4”
Con 2 tubi flessibili F 3/8”
Cartuccia Ø 35 mm.

33,90

miscelatore lavello
a collo di cigno linea ALBA
Finitura ottone cromato
Con scarico 1 1/4”
Con 2 tubi flessibili F 3/8”
Cartuccia Ø 40 mm.

29,90

cod. 53018

miscelatore bidet
linea ALBA

miscelatore vasca linea ALBA

cod. 53005

33,90

sedile WC
universale

X

dimensioni:

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

Y

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

Z

cod. 53003

Finitura ottone cromato
Con scarico 1 1/4”
Con 2 tubi flessibili F 3/8”
Cartuccia Ø 35 mm.

19,90

piantana portasciugamani

Angoliera bagno
in robusto polipropilene.
Per fissaggio a parete.
Tasselli e viti in dotazione.
Mis. 20x20x41H cm.
Colore bianco

cod. 53769

18

cod. 21973

Finitura ottone cromato. Attacco a parete.
Doccetta, supporto a parete e tubo flessibile
1/2x1/2 da
150 cm. in dotazione
Cartuccia Ø 35 mm.
cod. 53006

42,90

sgrassatore
multiuso
elevata azione
solvente adatta a
tutte le
superfici delicate
750 ml
cod. 94169

2,90

miscelatore esterno
per doccia LINEA ALBA
A parete. Attacco M 1/2”.
Finitura ottone cromato.
Cartuccia Ø 35mm.
cod. 53008

35,90

INDOOR

forbici multiuso

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

lunghezza 210 mm

32,50
MADE

Con 1 ripiano regolabile.
2 ante, maniglie ergonomiche.
Dotato di piedini. 			
Cerniere in acciaio con chiusura a scatto.

90

Normativa REACH
cod. 95119

IN ITA
LY

37
cm

68

Pattumiera pratica e funzionale, dotata
di meccanismo di apertura a pedale e
antiribaltamento.
Dim. 30x26x38,5 cm.
Capacità 20 lt.
Colore bianco
cod. 24668

NOVITÀ!!!

84,90

50

cm

5,90
pattumiera a pedale

armadio basso in resina

85

cod. 89379

60

MADE

lunghezza 185 mm
cod. 89378

lunghezza 235 mm
cod. 89380

IN ITA
LY

94

In materiale plastico resistente all’umidità,
adatto anche per esterno. Ante a battente
con chiusura a calamita. Vasca in resina di
PP resistente a tutti gli acidi.
Completo di asse da lavaggio in resina,
e sifone autopulente con troppo pieno.
Piedini regolabili.
Fornito montato e senza rubinetto.

cm

cod. 23212

confezione
2 pezzi

NOVITÀ!!!

occhiali da lettura
mod. TWIN 8 2X1 Prontoleggo

Montatura unisex leggera.
Lenti asferiche, molto sottili ed infrangibili.
2 colori: blu scuro, tartaruga scuro.
Conf. da 2 occhiali della stessa diottria.
Diottrie assortite da +1,00 a +3,50.
cod. 26252

MADE

60

IN ITA
LY

70

mobile coprilavatrice

Mobile in PVC resistente all’acqua, con chiusura
salvaspazio a serrandina.
Piedini regolabili in altezza 15 mm.
Completo di kit di fissaggio al muro.
Spazio interno per lavatrice: 62,5x58x91H cm.

cod. 20235

più spazio per stendere,			
con doppia funzionalità

3,50
4,90

6,90

59,90

mobile lavatoio

GIMI TOP ULTRA

2,90
4,20

cod. 26996

1•2• SPRAY MAX

NOVITÀ!!!

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

TOP

stendibiancheria da pavimento
in acciaio - spazio di stenditura 20 m

cod. 23210

23,90

NOVITÀ!!!

OFFERTA 1+1

POLAR 100

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

23,90

19

OUTDOOR

prato sintetico CRICKET

Prato sintetico autoestiguente resistente alla fiamma.
Stabilizzato raggi UV.
Con 8 monofilamenti diritti e 8 curvi.
Colore verde bicolore. Supporto doppio in
polipropilene + telo tessuto + lattice.
Altezza totale 30 mm.
Altezza filo 10 mm.

219,00
dondolo 3 posti - mod. TERRACINA

167

Struttura in acciaio verniciato colore marrone.
Telo di copertura poliestere 160 gr/m2 colore beige.
Seduta in polyrattan piatto e liscio. Portata 250 kg.

mis. 2x10 mt

cod. 55453

cod. 94452

12,50

al mq

117
193

cm

cod. 97809

mis. 1x5 mt

altezza totale
30 mm

19,90
27,90

pistola termica mod. PT 2000 N
Temperatura aria 450 - 600°C Volume aria 300-500 lt/min.
Accessori in dotazione 4 ugelli + raschietto.
Peso 0,70 kg
cod. 54503

smerigliatrice angolare SA 115/K

potenza 550 watt - Ø disco 115 mm - 12.000 giri al minuto attacco 14 MA
bloccaggio mola a pulsante - disco non in dotazione - peso 1,80 kg

2000 watt

cod. 52609

pompa a zaino con batteria PSB 16L

batteria al litio 12V 8Ah - capacità serbatoio 16 L
Serbatoio materiale termoplastico, resistente ai raggi UV
Lancia telescopica in acciaio. Completa di 3 ugelli
regolatore di pressione elettronico. Completo caricabatteria.
Spallacci regolabili
cod. 61251

62,00

99,00
motosega potatura GREEN SAW 25/N

motore 2T - 25,4 cc - 0,9 kw - Capacità serbatoio 0,23 litri.
Miscela 4%. Serbatoio olio catena: 0,16 lt. Lunghezza barra guida 25 cm.
Catena (passo - spessore - maglie): 3/8” - .050” (1,3 mm) - 40.
Peso (senza barra e catena) 2,9 kg.
cod. 52069

2T - 25,4 cc.

NOVITÀ!!!

26 90

,
quarzo acrilico LINEA EXTRA

Per interni ed esterni, pittura plastica a base di
quarzi e pigmenti finissimi di ottima copertura
e stabilità di tinta, resistente alle intemperie.
cod. 49963 - 13 lt
Colore bianco.

idroaspiratore per solidi e liquidi 1,2/20
potenza 1200 watt - Potenza aspirazione 17 Kpa.
Serbatoio in acciaio inox 20 lt. Dispositivo soffiante.
Completo di accessori. Ø tubo 32 mm.
1,50 m tubo flessibile. Peso 7 kg

set rulli pittura
con serbatoio

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

cod. 95821

20,90

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
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63,00

Segui Maurer su facebook

e su youtube

