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4,90

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

mole abrasive 5+1

cod. 86904

taglio acciaio INOX - Ø 115 x 1,0 x 22,23 mm
cod. 92766

pompa a pressione ALISEO

getto regolabile, asta pompante ø 32 mm
serbatoio termoplastico resistente raggi UV
2 litri

5,30

cod. 87405

7,30

caricatore portatile universale power bank

per caricare e alimentare tablet, smartphone e i più comuni
dispositivi mobili, cavo USB/micro-USB in dotazione

15,30

cod. 95770

rasaerba elettrico mod. 134 E
motore 1000 watt - 230 V
telaio in polipropilene
taglio regolabile a 3 posizioni
altezza di taglio 25-65 mm
larghezza scocca/taglio 34/32 cm
ruote ø 140/140 mm
cesto raccoglierba 25 lt
per prati fino a 500 m²
peso 8,7 Kg
cod. 95497

59,00

1000 watt

smerigliatrice angolare
mod. SA115/CB
ø disco 115 mm
11.000 r.p.m.
bloccaggio mola a pulsante
fornita senza disco
2,0 Kg
cod. 94182

500 watt

25,10

OUTDOOR

1.880,00
trattorino mod. GT 84 - con cesto

motore GGP 4T 432cc - 14,5 HP - valvole in testa
taglio 84 cm - per prati fino a 4000 m² - sacco 240 lt
cambio 5 marce avanti + retromarcia
taglio regolabile 7 posizioni da 25 a 80 mm
con sistema di taglio mulching (completo di kit mulching)
cod. 94526

rasaerba GREEN 40

motore OHV 4,0 HP - 4Tempi - 135 cc valvole in testa
taglio regolabile centralizzato 4 posizioni: 20÷70 mm
larghezza scocca/taglio 40/38 cm
telaio lamiera acciaio verniciato
cesto 50 lt - peso 32,5 kg
per prati fino a 800 m2
cod. 93895

205,00

rasaerba GREEN 53 4in1

Motore Briggs & Stratton 6 Hp - 4Tempi - 190 cc
semovente - taglio regolabile centralizzato
7 posizioni: 20÷75 mm
taglio 4in1(taglio, raccolta, scarico laterale,
sistema mulching)
larghezza scocca/taglio 53/51cm.
telaio acciaio verniciato
cesto 75 lt - peso 38,5 kg
		
per prati fino a 2400 m2

492,00

cod. 94457

rasaerba GREEN 48-SP/N

motore OHV 4Tempi 4,5HP- 139 cc - valvole in testa
semovente - taglio regolabile centralizzato
6 posizioni: 25÷75 mm
taglio con sistema mulching
larghezza scocca/taglio 48/46cm.
telaio acciaio verniciato
cesto 60 lt - peso 34,8 kg
per prati fino a 1400 m2

278,00

25,00

cod. 95482

tagliabordi mod. TB 250 XLN

larghezza taglio 22 cm
testina 2 fili - 1,2 mm
avanzamento semi-automatico del filo
cod. 96718

250 watt

89,00

tagliabordi mod. TB 550

rasaerba elettrico mod. 140 EN
3 regolazioni di taglio: 25÷65 mm
larghezza scocca/taglio 40/38 cm
ruote ø 140/140 mm
cesto raccoglierba 40 lt - peso 10,7 kg
per prati fino a 600 m²
cod. 95498

2

1400 watt

50,00

larghezza taglio 29 cm
testina 2 fili - 1,4 mm
testa di taglio orientabile 90° e supporto
ruota per tosare in modo semplice
asta telescopica
impugnatura supplementare regolabile
avanzamento semi automatico del filo
archetto per la protezione delle piante
cod. 96719

550 watt

OUTDOOR

135,00

taniche plastica

per benzina verde - approvate UN

5 litri

10 litri

20 litri

cod. 54692

cod. 54693

3,80 5,10

7,50

cod. 91870

EURO 2

decespugliatore mod. DG 33

0,9 Kw - motore 32,6 cc - 2T - Euro 2
carburatore a membrana - accensione elettronica
frizione centrifuga automatica - capacità serbatoio 0,9 lt - miscela 2,5%
fornito con testina tagliabordi - peso 7,2 Kg
cod. 94533

testina automatica
carica esterna filo
attacco universale
con filo 2,4 mm

13,90

cod. 55413

filo nylon mod. professional
profilo quadro
ø 3,0 mm x 53 m

9,20

cod. 87871

50,00

profilo tondo
ø 3,0 mm x 55 m
cod. 87867

9,00

cesoia a batteria mod. TSC 8/100 N

Batteria 7,2 Volt litio - 1300 mAH
Utilizzo come cesoia per siepi e cesoia per prato
caricabatterie incluso
Cesoia per prato: larghezza taglio 100 mm
Cesoia per siepi: Ø max di taglio 8 mm
Lunghezza lama 190 mm
cod. 95111

EURO 2

decespugliatore mod. POWER 43 E

1,25 Kw - motore 42,7cc - 2T - Euro 2
carburatore a membrana - accensione elettronica
funzione centrifuga automatica
capacità serbatoio 1,2 lt - miscela 4%
fornito con testina tagliabordi
peso 8,1 Kg

149,00

cod. 94687

decespugliatore mod. PBK 35 E

1,2 Kw - motore 34,4cc - 2T - Euro 2
per impiego professionale continuato
carburatore a membrana - accensione elettronica
funzione centrifuga automatica
capacità serbatoio 0,7 lt - miscela 4%
fornito con testina tagliabordi
peso 8,1 Kg

377,00

cod. 94509

6,30

cuffie antirumore

Prolunga telescopica
(per cesoia codice 95111)

arco regolabile
cod. 80923

15,80

altezza 96 ÷ 133 cm
ruote regolabili su due altezze
cod. 95112

EURO 2

prolunga per giardino
spina presa 2P 16 A Schuko
cavo sez. 2x1 mm²
25 m

23,00

cod. 91018

EURO 2

olio per motori 2T
100 ml

cod. 52119

olio per catene - lt 1

olio motore 4T
600 ml

4,30 5,10

cod. 53709

1,60

cod. 53711

decespugliatore multifunzione 4 in 1
mod. MULTI CUTTER 33E
motore 2T - 32,6 cc
capacità serbatoio 0,9 lt - miscela 2,5%
cod. 95464

219,00

3

OUTDOOR

43,00

167,00
tagliasiepi TSP51/16
tagliasiepi a motore HT 25/55

motore 2T - 25,4 cc - 1 Hp (0,75 Kw)
lama taglio bilaterale 550 mm
Ø taglio max 28 mm
impugnatura posteriore rotante a 3 posizioni:
0°- 90°-180° - peso 5,8 kg

28 mm.

lame a movimento contrapposto rinforzate
lunghezza taglio 51 cm - diametro di taglio 16 mm. - freno elettrico
arresto immediato delle lame - Interruttore di sicurezza a due mani
cod. 94522

500watt

cod. 92446

104,00

60,90

elettrosega
mod. ESD 20/40 N

lunghezza barra guida 40 cm
catena e barra Oregon
freno catena automatico
velocità catena 15 m/sec
pomello tendicatena esterno
peso 5,4 Kg
cod. 94451

tagliasiepi TSG 61/20N

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

680 watt

cod. 94524

145,00

2200 watt
motosega potatura
mod. GREEN SAW 25

EURO 2

motore 2T - 25,4 cc - 0,9 kw
lunghezza barra guida 25 cm
peso 2,9 kg (senza barra e catena)

105,00

cod. 94740

motosega potatura
mod. Ranger 25

motore 2T - 25,4 cc - 0,9 kw
carburatore Walbro
lunghezza barra guida 30 cm.
peso 3,0 kg. (senza barra e catena)
custodia con manici

159,00

EURO 2

motosega mod. Ranger 39

biotrituratore mod. BTR 2400

Ø max taglio 40 mm - 4500 giri/min
sistema taglio con 2 lame rotanti
interruttore di sicurezza in caso apertura
vano lame - freno motore
protezione da sovraccarico
alimentatore con maniglia incluso

motore 2T - Euro2 - 37,2 cc - 1,2 kw
carburatore a membrana
lunghezza barra guida 40 cm
catena oregon 91VG 3/8” x 0,05
capacità serbatoio 0,31 lt
serbatoio olio catena 0,21 lt
peso 4,15 kg (senza barra e catena)
EURO 2

4

cod. 92769

cod. 92831

cod. 93109

2400 watt

175,00

OUTDOOR
IP 54

spaccalegna elettrico
orizzontale mod. LS 5T-52 A
capacità di spinta 5 ton
Ø max tronco 5÷25 cm
lunghezza max tronco 52 cm
peso 50 kg
dimensioni: 94x26x48 cm

303,00

230,00

cod. 95452

motozappa mod. GREEN ZAP
4,5 HP - motore 140cc - 4T
frese 40 cm
capacità serbatoio 0,9 lt
carter di protezione - stegole di guida
registrabili - ruotino di trasferimento
peso 32,5 kg
cod. 93898

1500 watt
guanti giardino

345,00

0,85

palmo puntinato PVC
tela cotone con polsino
Tg 10 cod. 80203

motozappa mod. GREEN ZAP 60
6 HP - motore 173cc - 4T
frese 60 cm
capacità serbatoio 0,9 lt
carter di protezione
stegole di guida registrabili
ruotino di trasferimento
peso 35 kg

guanti filo continuo
nylon mod. GRIP-FLEX
EN 388

Tg 8 cod. 94391
Tg 9 cod. 94392
Tg 10 cod. 94393

2,00

cod. 94790

occhiali di protezione
con stanghette fisse
lenti trasparenti
EN 166

cod. 93143

4,80

in policarbonato
cod. 82586

mototrivella mod. EA 43
occhiali di protezione
a mascherina
lenti trasparenti
con elastico
cod. 93142

EN 166

4,40

7,70
159,00

visiera protezione
mod. ribaltabile

1,25 Kw - motore 42,7cc - 2T - Euro 2
capacità serbatoio 1 lt
miscela 2% (50:1)
velocità trivella 200-230 giri/min
impugnatura a due mani
peso 9,5 Kg
(trivella non inclusa)
cod. 94973

tuta usa e getta
colore bianco
TNT polipropilene
Tg L cod. 88513
Tg XL cod. 88514
Tg XXL cod. 88515

1,70

7,40
picozzini acciaio temprato
manico legno 360 mm
gr 600
cod. 80189

EURO 2

trivella per mototrivella

47,00
49,00

ø10 x 73cm
cod. 61605

trivella per mototrivella
ø15 x 73cm

cod. 61606

stivali PVC verde
EN 347-1
mis. 39÷46

cod. 50474÷50481

8,90
5

OUTDOOR

12,00
tagliarami

lama Easycut
taglio a battuta demoltiplicato
manici tubolari acciaio
lunghezza 75 cm
cod. 83406

svettatoio telescopico

13,50

manico alluminio estraibile
lunghezza massima 2,50 m
con lama temperata
cod. 80697

23,80

tagliarami

lama Easycut
taglio passante demoltiplicato
manici tubolari acciaio
lunghezza 75 cm
cod. 83405

25,80

cesoia raccoglifrutta

manico prolungato in alluminio girevole
lunghezza 2 m
cod. 80696

24,00

16,50

tagliarami telescopico
taglio a battuta a cricco

forbici per siepi
mod. TELESCOPICO

lama Easycut
manici telescopici ovali in alluminio
con pulsante di blocco
impugnatura PVC
lunghezza manici 700÷1015 mm
Ø max di taglio 35 mm

lame ondulate Easycut
lunghezza lame 230 mm
manici telescopici ovali in alluminio
con pulsante di blocco
impugnatura bicomponente
lunghezza manici 70,5÷86 cm

cod. 89596

cod. 89595

9,40

20,90

forbice per erba professionali

lame acciaio inox regolazione 6 posizioni

tagliarami telescopico
taglio passante a cricco

lama Easycut
manici telescopici ovali in alluminio
con pulsante di blocco
impugnatura PVC
lunghezza manici 700÷1015 mm
Ø max di taglio 35 mm
cod. 89597
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cod. 87286

forbici per potatura
professionale
mod. CRICUT

6,80

taglio a battuta a cricco - lama easycut
capacità taglio su legno verde 22 mm
impugnatura inferiore avvolgente
lunghezza 21 cm
cod. 87773

OUTDOOR

8,90

4,80

forbici per potatura
professionale mod. PREMIUM

taglio passante
corpo in alluminio - lama acciaio easycut
sblocco lama mediante pressione
sull’impugnatura
capacità taglio su legno verde 20 mm
impugnatura antiscivolo
lunghezza 21 cm cod. 92925

8,50

forbici per potatura
professionale
mod. KANZAWA KS-4

taglio passante
lama acciaio temprato cromato
capacità taglio su legno verde 18 mm
con ammortizzatori e tagliafili
lunghezza 22 cm

18 mm

3,30
3,30

cod. 87399

4,50
segaccio per potatura a serramanico

manico pieghevole con pulsante di blocco lama
lama curva acciaio SK5
triplice affilatura e denti temprati
Impugnatura bicomponente ergonomica antiscivolo
cod. 94965

5,50

3,50

acciaio cromato
cod. 83641

zappetta cuore-tridente
acciaio cromato
cod. 83642

acciaio verniciato - manico legno spugna
cod. 85457

zappetta cuore bicorna

acciaio verniciato - manico legno spugna
cod. 50730

zappetta quadra bicorna

acciaio verniciato - manico legno spugna
cod. 50729

cod. 83706

zappa cuore/bicorna
scopa fissa per foglie
acciaio verniciato
denti piatti - senza manico

manico legno 130 cm
cod. 83709

cod. 81448

struttura in metallo - manico PVC trasparente
antiscivolo - getto regolabile

15,60

lancia a pistola per innaffio
soft touch - multifunzione
10 funzioni d’innaffio - impugnatura
ergonomica

11,50

6,20

zappa quadro/bicorna
manico legno 130 cm
cod. 83708

6,20
6,20

lancia a pistola per innaffio
mod. EXTRA

cod. 94628

trapiantatore largo

manico legno 130 cm

lama dritta acciaio SK5
triplice affilatura e denti temprati
Impugnatura bicomponente ergonomica antiscivolo
con fodero cod. 94966

cod. 90156

cod. 83106

rastrello 14 denti

segaccio per potatura

2,60

acciaio cromato

trapiantatore largo

3,90
3,90

piantabulbi regolabile

scopa da giardino
tutta in acciaio zincato
registrabile con leva
cod. 81492

repellente ad ultrasuoni per talpe
ricaricabile con pannello solare
struttura in ABS e alluminio
raggio d’azione 625 m2
dimensioni ø 155 mm x 34 h cm
pannello solare 70x90 mm
cod. 95277

11,00
7

OUTDOOR
raccordo giunzione 3/4”
cod. 92148

raccordo giunzione 1/2”
cod. 92147

raccordo rapido 1/2”
cod. 92145

raccordo rapido 3/4”
cod. 92146

raccordo rapido 5/8”
cod. 92546

raccordo rapido
multisize 1/2” - 5/8” - 3/4”
cod. 95410

raccordo giunzione
multisize 1/2” - 5/8” - 3/4”
cod. 95411

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

1,50
1,50

pistola per innaffio
multifunzione

7 getti, struttura in metallo
impugnatura ergonomica e antiscivolo

lancia a pistola per innaffio
soft touch

2,00
2,00
2,00

getto regolabile
impugnatura ergonomica

10,40

cod. 94627

Set lancia diritta

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

2,00
2,00
2,50
3,20

8,90

cod. 95044

3,20

Set lancia a pistola

per tubi da 1/2”
con raccordi rapidi “acquastop”
cod. 82014

4,60

innesto rapido MF
1/2”

cod. 94632

1,40

3/4”

cod. 94633

1,40

lancia diritta
cod. 92149

irrigatore oscillante
a turbina
16 ugelli

cod. 95479

11,50

tubo per irrigazione FLEXYMAT

flessibile ed estremamente facile da usare
copertura esterna di colore giallo coprente
con riga verde, strato nero interno che
assicura una protezione totale antialga
ø 5/8” - 25 m
cod. 55623

8

17,00

tubo poroso ECODROP

per irrigare giardini, aiuole, alberi, ecc.
utilizzabile sia in superficie sia interrato
pressione max 3 bar
ø 1/2” - 15 m
cod. 55038

12,90

kit innaffio con raccordi
double thick system

spessore raddoppiato, protezione totale
antialga e anti UV
ø 5/8” - 20 m
cod. 83830

13,90

OUTDOOR
tubo d’irrigazione estensibile con pistola multifunzione

espande fino a tre volte la sua lunghezza da 5 a 15m - si espande automaticamente
quando si apre il rubinetto, completa di pistola 7 getti e raccordi rapidi
cod. 95542

avvolgitubo portatile e a muro

tubo irrigazione NTS Wintech Plus

struttura in plastica - tubo da 3/8” per 10 metri
2 connettori rapidi - 1 pistola a 7 funzioni
predisposizione per il montaggio a muro
compatto e leggero

materiale non tossico, anti UV, con pellicola anti alga
sistema anti torsione, max bar 25
ø 5/8” - 15 m
cod. 52613

ø5/8” - 25 m

cod. 52614

15,50
24,50

cod. 94607

ruota pneumatica
per casse, sacchi, fusti
portata 200 Kg
dimensioni 52x53x112 cm
cod. 84539

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

35,00
avvolgitubo carrellato

verniciato antigraffio - raccordi in ottone
per 80 m tubo da 1/2” (50 m 3/4”)
cod. 93988

65,00

avvolgitubo carrellato

telaio acciaio verniciato, resiste a corrosione e
ruggine
tamburo in polipropilene antiurto
per 60 m tubo da 1/2”
cod. 82018

18,70

telaio acciaio verniciato, tamburo in plastica
guida per riavvolgimento tubo
per 50 m tubo da 1/2”

42,00

carretto per giardino
telaio acciaio verniciato
ruote pneumatiche ø 26 cm
dimensioni 52x96x25 cm
altezza al piano 58 cm
cod. 92551

99,00

51,50
carriola

ruota pneumatica
vasca in polipropilene, indeformabile, rinforzata sui bordi
capacità 100 litri - telaio tubolare in acciaio verniciato
cod. 93929

avvolgitubo carrellato
con portaoggetti

cod. 94606

17,00

carrello acciaio mod. ZEUS-L

avvolgitubo carrellato
cod. 93125

14,50

29,50 61,90

carriola - uso alimentare
ruota pneumatica, vasca
in polipropilene, indeformabile,
rinforzata sui bordi
capacità 100 litri, telaio tubolare
in acciaio verniciato,
fornita smontata
cod. 91790

9

OUTDOOR

78,50

fontana a muro in ghisa
mod. TIROLO

colore grigio antracite finitura opaca
(fornita senza rubinetto)
Dimensione: cm 45x25x80h - 21 Kg
cod. 55493

avvolgitubo automatico

20m di tubo PVC 11bar da 1/2” - 2 metri di tubo con raccordo 3/4”
lancia innaffio regolabile - Funzione stop del tubo a qualsiasi lunghezza
avvolgimento tubo rallentato - rotazione 180° - corpo in materiale plastico
staffa di aggancio al muro in allumino

83,00

cod. 92926

fontana a muro in ghisa
mod. CARINZIA
irrigatore a settori con treppiede

per superfici 490-900 m² ca. - in metallo - attacco 1/2” F
irrigazione 360° o a settori, regolazione altezza 51÷84 cm
pressione 2÷6 atm
cod. 88341

irrigatore ad impulsi

colore grigio antracite finitura opaca
(fornita senza rubinetto)
Dimensione: cm 43,5x43,5x104h - 32 Kg
cod. 55492

16,80

152,00
rubinetto

in ottone finitura naturale
con portagomma
attacco 1/2”

2,00

cod. 55495

costruzione in ABS
pressione 2÷6 atm.
gittata 20 ml.
superfice irrigata 490÷897m2 ca.
cod. 83650

9,50

rubinetto mod. DRAGON

6,30

in ottone finitura naturale
con pomello
attacco 1/2”

irrigatore rotante

cod. 55496

base in zama
superfice irrigata 100m2 ca.
cod. 89110

20,90

rubinetto mod. DRAGON
sistema controllo elettropompe

avvio e arresto automatico all’apertura o chiusura rubinetto
portata costante
blocco della pompa per mancanza d’acqua
reset manuale - valvola non ritorno incorporata
per pompe con potenza tra 800 e 1200W
tensione monofase 230V - max ampere 10
pressione max 10bar
temperatura acqua max 60°C
portata max 80l/min.
diam. max mandata 1.1/2”
cod. 93255

10

31,50

in ottone finitura naturale
chiusura a leva
attacco 1/2”
cod. 55497

20,90
programmatore analogico

con valvola a sfera meccanica
frequenza ripetizione da 1 a 22 ore o settimanale
+ durata innaffio da 1 a 120 min - funzionamento
con 2 batterie AA
(non incluse)
cod. 93182

16,00

OUTDOOR
contenitore per cartucce filtranti
elettropompa sommergible
mod. DOLPHIN
multiuso: drenaggio, svuotamento,
piccola irrigazione per acque pulite

56,50

cod. 91851

400 watt - 7000 l/h

testata e ghiera in polipropilene rinforzato
vaso trasparente
pressione d’esercizio 8 bar (max)
temperatura d’esercizio 45°C (max)
altezza 10”

altezza 5”

cod. 95671

cod. 95672

14,70 11,50
cartuccia filtrante in rete lavabile

cod. 91852

altezza 10”

cod. 95674

cod. 95673

2,50 3,70

elettropompa sommergibile
mod. MORAY
multiuso per drenaggio, svuotamento,
travaso, piccola irrigazione,
adatta per acque sporche

altezza 5”

cartuccia filtrante in filo avvolto - PP
altezza 5”

59,90

altezza 10”

cod. 95676

cod. 95675

1,40 2,00

400 watt - 7500 l/h

cartuccia filtrante ai carboni attivi
altezza 5”

altezza 10”

cod. 95678

2,40 3,00

pompa autodescante
mod. TUNNY

84,00

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

cartuccia filtrante con polifosfati

800 watt - 3200 l/h

152,00
EURO 2

cod. 95677

cod. 94974

altezza 10”

cod. 95680

cod. 95679

11,90 16,30

motopompa autoadescante
mod. PT 843
motore 2T
1,25 Hp - 42,7 cc
avviamento a strappo
con autoavvolgente
carburante miscela 2%
capacità serbatoio 1,2 l
portata max 16 m3/h
prevalenza max 22 m
altezza max aspirazione 8 m
bocche aspirazione
e mandata attacco 40 mm
completa di raccordi, peso 9,5 Kg

altezza 5”

0,55

staffa a parete
cod. 95682

filtro anticalcare per lavatrice
cartuccia filtrante con sali polifosfati
attacchi entrata 3/4”F - uscita 3/4”M
cod. 95681

9,90

11

OUTDOOR
universale

concimi liquidi

cod. 95694

2,70

diluire 1 tappo in 2 litri d’acqua
formato 1 Kg

nebulizzatore 1 litro mod. ZEFIRO
colori assortiti
cod. 87404

per gerani e piante fiorite

1,20

cod. 95695

3,10

inaffiatoio in plastica

5,00

12 litri

cod. 51115

per piante verdi
cod. 95696

pompa mod. LIBECCIO

3,10

spallabile - valvola di sicurezza
lancia impugnatura a leva, getto regolabile
6 litri - asta pompante in termoplastico ø 50 mm

19,90

cod. 87406

a base di sangue di bue
cod. 95697

2,90

pompa a zaino mod. SCIROCCO
serbatoio materiale termoplastico
resistente ai raggi UV
lancia con impugnatura a leva
getto regolabile
12 litri

insetticida liquido

cod. 87408

contro i parassiti delle piante
500 ml
cod. 95706

antivespe spray

5,90

fino a 4 metri
di distanza
750 ml

insetticida spray

cod. 95720

cod. 95721

cod. 87409

4,10
8,40

mosche e zanzare
500 ml

5,50

3,90
7,90

repellente ad
ultrasuoni per topi ed insetti

struttura in ABS e alluminio - con interruttore ON/OFF
raggio d’azione 60 m2 - con luce notturna
cod. 95278

12

16 litri

27,90
29,90

teloni occhiellati 110 gr

11,00
16,70

in polietilene a doppia laminazione
impermeabili, lavabili, antistrappo
resistenti alle basse temperature fino a -40°
resistente ai raggi UV
occhielli in policarbonato
angoli rinforzati

2x3 m
cod. 80361

3x4 m
cod. 80210

4x4 m
cod. 80211

4x6 m
cod. 80213

OUTDOOR
teli PVC multiuso retinati

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

9,90
13,10
16,40

rete ombreggiante
1x100 m

cod. 91189

3x3 m

cod. 91996

rete estrusa in polipropilene flessibile e
resistente - stabilizzata ai raggi UV
colore verde - maglia 15x15mm

4x5 m

cod. 95538

cod. 91192

cod. 91900

3x4 m

cod. 91901

3x5 m

cod. 91902

1,5x100 m
rete tessuta in piattina, provvista di cimosa, cod. 91190
con asole. Ombreggiante ad alta schermatura 90% - Trama frangivista colore verde
scuro - Ideale per parcheggi, campeggi e 2x100 m
cod. 91191
terrazze.

0,48

4x100 m

cod. 91193

6x100 m

cod. 91194

al metro quadro

prato sintetico polipropilene
mod. GOLF

rete antiuccelli
2x5 m

3x100 m

1,50
2,50

monofilamento colore verde
altezza10mm - 2x25 m
cod. 94453

5,40

al m2

prato sintetico polipropilene
mod. CRIKET
8 monofilamenti curvi 8 dritti
colore verde bitono - altezza 30mm
2x10 m
cod. 94452

rete per balconi

maglia esagonale 20x19mm - provvista di cimose e
bordi - indeformabile e stabilizzata agli UV
1x50m
cod. 92003

64,00

14,70

al m2

filo plasticato per reti
3,70
rivestimento PVC colore verde conforme alla
2,8mm x 100m normativa RoHS - resistente all’invecchiamento,
corrosione e raggi UV
9,90
1,6mm x 100m
cod. 91325

cod. 93139

rete sostegno piante

rete estrusa in polipropilene - flessibile, resistente,
stabilizzata ai raggi UV - maglia rettangolare 17x15cm
1,5x10 m
cod. 91992

2,0x50 m

cod. 95537

1,5x100 m
cod. 91994

3,60 a confezione
17,90 al rotolo
26,50 al rotolo

filo spinato

zincato
1,7mm x 100m

22,00

cod. 95274

plasticato
2,1mm x 50 m

15,80

cod. 95275

cancello pedonale PINCIO
siepe sintetica a foglie

schermatura totale, foglie lauro in tessuto
plastificato, colore verde scuro
sostenute da una rete in plastica a maglia quadra

24,90

1x3 m

cod. 92555

con pali - colore verde
maglia 100x50mm
telaio tubolare tondo ø38x1,5mm
chiusura a gancio
cod. 93316

68,00
13

OUTDOOR
rete metallica mod. RESIDENCE
rivestimento PVC colore verde
conforme alla normativa RoHs

rete metallica mod. ENCLOSE PLAST
rivestimento PVC colore verde
conforme alla normativa RoHs

maglia 150x90 mm
ø filo orizzontale interno 1,55 - esterno 2,40
ø filo verticale interno 2,45 - esterno 3,25
altezza 40 cm
rotolo 25 metri

maglia 75x50 mm
ø filo orizzontale interno 1,80 - esterno
2,15 altezza 100 cm
rotolo 25 metri

36,80

cod. 91472

53,50

cod. 92912

rete metallica mod. CORRAL PLAST
rivestimento PVC colore verde
conforme alla normativa RoHs

rete metallica mod. YARD
rivestimento PVC colore verde
conforme alla normativa RoHs

maglia 12,7x12,7 mm
ø filo 0,90 - altezza 100 cm
rotolo 25 metri

maglia 76,2x63,5 mm
ø filo interno 1,80 - esterno 2,20 altezza 104 cm
rotolo 25 metri

cod. 89282

51,50

palo recinzione mod. BORDER

pannello mod. BORDER

zincati plastificati colore verde
ø 48 mm - altezza 110 cm

pannelli modulari elettrosaldati zincati
plastificati col. verde
2 nervature orizzontali
maglia 100x50 mm
ø filo 4,5/4,0 mm
larghezza 200 cm
altezza 103 cm
cod. 93866

56,70

cod. 91462

cod. 93877

25,20

supporto plastificato
quadro per pali ø 48 mm
cod. 61436

coltello serramanico
lama acciaio inox
clip cintura
misura 8/18,5 cm
cod. 93745

9,50

coltello serramanico
lama acciaio inox
con spelafilo
clip cintura
misura 9/20 cm
cod. 93742

7,40

11,50

4,80

fornello a gas

accensione piezoelettrica
consumo nominale 78 g/h
potenza nominale 1,1 Kw
cod. 93308

14,50

lampada a gas
coltello innesto pieghevole
lama acciaio inox
lama a filo dritto
manico legno
misura 17,6 cm
cod. 93741

6,20

guanto per barbecue
in pelle
lunghezza 34 cm
cod. 91142

14

4,30

accensione piezoelettrica
consumo nominale 70 g/h
potenza nominale 1 Kw
cod. 93306

16,70

set attrezzi barbecue

spatola, pinza, forchettone
in acciaio con manici gommati
cod. 94600

9,50

OUTDOOR
barbecues mod. DAKOTA

accendifuoco ecologico
24 cubetti

braciere e reggibrace acciaio verniciato
griglia cromata
dimensioni: 47x28x60H cm
peso 4 Kg
cod. 95416

cod. 87546

0,70

26,30

accendifuoco ecologico
72 cubetti

barbecues mod. ESKIMO

cod. 94143

coperchio braciere e reggibrace acciaio
verniciato
griglia di cottura ø 57 cm
termometro integrato nel coperchio
piano d’appoggio inferiore
dimensioni: 61x58x89H cm
peso 10 Kg
cod. 95419

2,60

72,50

accendifuoco liquido
per legna e carbone
1000 ml
cod. 87358

barbecues a gas mod. PONCA

griglia cromata 45x30 cm
bruciatori in alluminio a gas
fiamma stabilizzata
fornello laterale aggiuntivo
potenza 7,09 kW
accensione piezoelettrica
dimensioni: 94x48x97H cm
1,5 Kg lava rock inclusa
peso 10 Kg

IP54
faretto con picchetto
Dimens.: 9,8x9,5H cm
cod. 93833

cod. 95422

142,00

cod. 81445

3,40

cod. 92924

26,00

IP43
lanterna CHARME Mini
per esterni - mod. basso
alluminio pressofuso col. nero
diffusori in vetro, portalampada E27 porcellana
(lampada esclusa)
Dimensioni: 20x33H cm
cod. 92579

10,50
31,50

13,40
5,80

lampada solare HELIOS
batteria NI-MH AA 600 mAh - 1,2 V
tecnologia L.E.D. avanzata
supporto H 20 cm
ricarica con luce solare durante il giorno
e accensione automatica alla sera

carbone in sacchetto
3 Kg

3,40

per esterni
mod. mini sospensione
Dimensioni: 18x35H cm
cod. 92599

17,90

per esterni
mod. lampione
Dimensioni: 18x121H cm
cod. 92600

lampione
alluminio pressofuso col. bianco, diffusori in vetro, portalampada E27
porcellana (lampada esclusa) - Dimensioni: 18x121H cm
cod. 95502
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ELETTRICITÀ
IP54

IP43
lanterna AVENIDA Mini
per esterni - mod. alto
alluminio pressofuso col. nero/verde
diffusori in vetro, portalampada E27 porcellana
(lampada esclusa)
Dimensioni: 21x34H cm

plafoniera palpebra mod. TONDA
Dimensioni: 20x12 cm
colore bianco
cod. 92620

12,50

cod. 92604

colore nero

9,50

cod. 92618

IP54
per esterni - mod. basso
Dimensioni: 21x34H cm

12,50

cod. 92605

plafoniera palpebra mod. OVALE
Dimensioni: 22,5x11,5x11,5 cm
colore bianco
cod. 92616

colore nero
cod. 92614

per esterni - mod. sospensione
Dimensioni: 20x32H cm

14,60

cod. 92606

25,00

20,90

7,30

plafoniera mod. mezzaluna
alluminio pressofuso col. grigio
diffusori in policarbonato opalino,
portalampada E27 porcellana (lampada esclusa)
accessori per il fissaggio inclusi
Dimensioni: 25x13,2x12H cm
cod. 95263

IP44
proiettore alogeno ovale mod. PREMIUM
con staffa - 230 watt

104,00

lampioni AVENIDA
per esterni - 1 luce
alluminio pressofuso col. nero/verde
diffusori in vetro
portalampada E27 porcellana
Dimens.: 20x121H cm
cod. 92607

IP43

cod. 88179

11,50

torcia ABS luce a led

3 luci - palo telescopio
Dimensioni: 46x134÷200H cm
cod. 92608

3,40
12,60

5 led bianchi alta luminosità
1 led lampeggiante rosso/blu
funziona con 3 batterie AA (non incluse)
cod. 93116

torcia alluminio luce a led con zoom
1 led x 3 watt high power
funziona con 3 batterie AAA ( non incluse)
cod. 95054

torcia a dinamo
3 led
cod. 93774

16

4,10

torcia magnetica a led
con gancio
24+4 led alta luminosità
funziona con 3 batterie AAA (non incluse)
cod. 93770

4,10

torcia magnetica a led
con gancio girevole a scomparsa
27 led alta luminosità
funziona con 3 batterie AA (non incluse)
cod. 93771

5,20

ELETTRICITÀ
adattatore semplice 2P+T
spina 16A
presa 16A Schuko

presa 2P+T bipasso

1,40
1,00

16A

cod. 90901

cod. 90991

cod. 90903

spina 16A
presa 16A bipasso / Schuko
cod. 90992

presa 2P+T
10A
colore bianco
cod. 90987

2,50

spina 16A
3 prese 16A bipasso

1,00
1,00

cod. 90986

cod. 94099

adattatore triplo 2P+T
salvaspazio

1,80

spina 10A
3 prese 16A / Schuko
cod. 94100

3,80

cod. 92653

9,70

multipresa 4 uscite 2P+T
cavo 1,5 m sez 3x1
spina 2P+T 16A
prese 16A bipasso/Schuko
con interruttore luminoso
cod. 92656

6,90

distanza massima 12 mt, copertura 180°,
tempo accensione regolabile 5 sec÷8 min,
temperatura di funzionamento -20° +40° C
IP44
cod. 93112

altoparlante portatile bluetooth
potenza 3W - versione bluetooth 3.0
slot scheda memoria TF micro SD
batteria ricaricabile mAH - ø mm 75x75 H

avvolgicavo domestico

cod. 95769

con disgiuntore
3 prese 2P+T +1 Schuko - spina 2P+T 16A
cavo 8 metri sez.3x1,5
ø tamburo 195 mm

18,40

3,70

batterie alcaline
ministilo AAA 1,5V
conf. 4 pezzi
cod. 94530

1,40

batterie alcaline
stilo AA 1,5V
conf. 4 pezzi
cod. 94529

1,40

tubi fluorescenti T8 trifosforo
18 watt - ø 26 mm - lumen 1300
luce bianchissima 6500-865 K
cod. 93649

batterie alcaline 9 V
1 pezzo
cod. 91030

1,80

cod. 91027

timer analogico 24 ore
batterie alcaline
torcia D 1,5V
conf. 2 pezzi
cod. 91026

2,00 2,70

batterie alcaline
mezzatorcia C 1,5V
conf. 2 pezzi

3,70
1,80

22 watt - ø 29 mm
lumen 1150 - luce bianchissima
6500-865 K
cod. 93640

cod. 93377

21,00

tubi fluorescenti circolari T9 trifosforo

lampade risparmio energetico 4 tubi 4U T3

cod. 93374

13,50

cod. 93114

7,50

attacco E27 - 26 W
luce fredda 4000°K
1600 lumen

3,90

cod. 93115

telecomando con batteria A23 (inclusa)
ricevitore con 3 batterie AA (non incluse)
portata 60 m

3 prese superiori 2P+T 16A bipasso /Schuko
6 prese laterali 2P+T 16A bipasso
cavo 1,5 m sez 3x1 - spina 2P+T 16A
con interruttore luminoso cod. 92660

attacco E27 - 15 W
luce fredda 4000°K
900 lumen

adattatore universale da
viaggio

campanello senza fili

multipresa 3+6 uscite 2P+T

cod. 96544

1,15

sensore di presenza crepuscolare

multipresa 4 uscite 2P+T
cavo 1,5 m sez 3x1
spina 2P+T 16A
prese 16A bipasso

cod. 92814

adattatore triplo 2P+T
salvaspazio

spina schuko 2P+T
16A
colore bianco

1,15
1,40

16A
colore bianco

adattatore triplo 2P+T

adattatore semplice
spina 10A
presa 16A Schuko

presa schuko 2P+T

spina 2P+T 16A
3500 watt
cod. 93111

6,10
17

UTENSILI MANUALI
kit manutenzione bicicletta

flessometro mod. JEDI
con calamite

12 pezze autoadesive ø 25 mm
1 foglio per carteggiare, 2 levagomme
e astuccio da cintura

11,00

cod. 95354

lunghezza 3 metri
larghezza nastro 19 mm

lunghezza 5 metri
larghezza nastro 25 mm

3,10

4,10

cod. 96149

cod. 96148

coltello lama a spezzare

cambio rapido, corpo in alluminio,
lama 18 mm, 5 lame di ricambio
cod. 94097

6,80

adesivo di montaggio
mod. OMNIFIX

spazzola a mano in acciaio

effetto ventosa per legno,
sughero, moquettes, polistirolo,
ceramica, carta
colore bianco - 250 gr

manico gomma polipropilene e TPR
fili acciaio al carbonio
5 ranghi

3,30

cod. 94124

colla vinilica universale

assortimento chiavi combinate

per carta, cartone, pelle, stoffa,
sughero, legno e derivati
250 gr

8 pezzi - in acciaio cromo vanadio
8÷19 mm

9,00

cod. 87964

1,80

cod. 92991

assortimento 30 pezzi

set chiavi a bussola ed utensili

8 cacciaviti di precisione
7 cacciaviti
14 bits 25 mm
1 cacciavite magnetico

12,00

in acciaio cromo vanadio satinato - 94 pezzi
cod. 95589

12
1

97,50

125 mm

12

1/4”

1

7,90

1
2

1/4”

cod. 96452

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 22, 24 mm

1

1/2”

3,50

cod. 93789

16 mm, 21 mm

4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13 mm

1

1

100 mm

1

1
44 (6x25 mm) :

8

8, 10, 11, 12, 13,
14, 17, 19 mm

cassetta portautensili
polipropilene
coperchio con vaschette
portaminuterie
400x230x200
cod. 91956

2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6,
6.5, 7, 8 mm
PH: N. 1, N. 2, N.3

1.2x6,5x150 mm
PZ: N. 1, N. 2, N. 3

1,2x6,5x38 mm

PH: N. 2x100 mm
2,2.5,3, 4, 5, 6 mm

2x38 mm

300 gr

120-250 V

7,30

set inserti con cacciavite
magnetico - 99 pezzi

1/4” - 95 inserti + 1 cacciavite magnetico
nano + cricchetto reversibile + 1 porta inserti magnetico + 1 adattatore per bussole
cod. 96454
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14,60

chiavi maschio esagonale
testa sferica - acciaio S2
9 pezzi 1,5÷10 mm
cod. 86172

chiavi maschio esagonale
torx con foro - acciaio S2
9 pezzi T 10 ÷ T5 0
cod. 86173

12,80

UTENSILI ELETTRICI

16,70
avvita-svita CS48N

mandrino 1/4” - 180 giri/min
indicatore di carica 3 led
con 5 bits + fondina

affilatrice catene *AC 100*
potenza 180 watt
6300 giri minuto
disco 100x3,2 mm
base in alluminio pressofuso
peso 3 Kg
cod. 94507

cod. 93237

ERTEK
INT

4,8V - 5 bits

53,50

trapano avvitatore batteria
10 mm - CD 1210/2N

2
velocità
ERTEK
INT

2 velocità 0~400/0~1150 r.p.m.
rotazione destra/sinistra
velocità elettronica - regolazioni coppia 20+1
coppia massima 12 Nm - indicatore di carica
luce LED - valigetta plastica - completo di
batteria, caricabatteria rapido 1H, kit 13 pz.
cod. 93240

12 volt

88,00
trapano avvitatore batteria
10 mm - CD 1410/2N

2
velocità
ERTEK
INT

2 velocità 0~400/0~1150 r.p.m.
rotazione destra/sinistra
velocità elettronica - regolazioni coppia 20+1
coppia massima 16 Nm - indicatore di carica
luce LED - valigetta plastica - completo di
batteria, caricabatteria rapido 1H, kit 13 pz.

43,00

idropulitrice *LIRIS*

potenza 1900 watt
135 bar max
420 l/h max
sistema arresto totale
pistola e tubo alta pressione con attacco rapido
carrello con manico ergonomico e porta accessori
5 mt tubo alta pressione pistola e lancia
cod. 96582

125,00

motogeneratore *G800 - 2T*
motore 2T - 63 cc
potenza nominale 0,65 kW
potenza massima 0,8 kW
carburante miscela 2,5%
capacità serbatoio 4 lt
con caricabatterie
peso 17 Kg
dimensioni 380x320x330 mm
cod. 94716

145,00

129,00

cod. 93242

14,4 volt
trapano percussione
mod. TPR 550/13
13 mm
13
mm.

25
mm.

16
mm.

0~2800 giri/min - 0~40500 colpi/min
rotazione destra/sinistra
ferro Ø 13 mm - muro Ø 16 mm
legno Ø 25 mm
peso 1,8 kg
cod. 95975

34,50

550 watt

compressore 50 litri carrellato - mod. 50/2 M1CD
8 bar pressione max. - doppio manometro in metallo
connettore in ottone - ruote in gomma - Peso 34 kg
cod. 92848

50 litri - 2 HP

27,90

accessori kit aria compressa 5 pezzi

pistola soffiaggio, pistola gonfiaggio con manometro, pistola lavaggio,
aerografo serbatoio inferiore, tubo spiralato
cod. 82963
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PULIZIA

MARKET
UTENSILI ELETTRICI

punte SDS-PLUS F8 in serie
ø 6 - 8 - 10 x 160 mm
cod. 94886

27,00

cavalletti per auto

set 5 punte per muro
LONG LIFE art TSS5

regolazione a cremagliera
portata 3.000 Kg
altezza 277÷417 mm

Ø 4-5-6-8-10 mm
astuccio plastica
cod. 87661

PRODOTTI PER AUTO

9,90

cricco idraulico
a carrello
con valigetta
portata 2.000 Kg
larghezza 475 mm

set 5 punte universali
PROFI MULTICUT art PM5
Ø 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm.
astuccio plastica
cod. 92290

23,50

set 6 punte HSS COBALT art TM6

cod. 83054

azione protettiva, evita le screpolature
ritarda il tempo di usura dei materiali plastici
750 ml

23,60
17,70

cod. 94892

cod. 94155

scalpelli SDS-PLUS
punta - taglio - piatto
lunghezza 250 mm
cod. 88713

idroaspiratore per solidi e liquidi
mod. 1,2/20
potenza 1200 watt
potenza aspirazione 17 Kpa
ø tubo 32 mm
serbatoio inox 20 lt
peso 7 kg
completo di accessori

raggio d’azione 40 m2
1 lampada fluorescente
13 W
dimensioni: 19,3x13x32 cm

62,00
31,40

cod. 94550

elettroinsetticida

30,40

raggio d’azione 30 m2
2 lampade fluorescenti - 29 W
dimensioni: 34x9x40 cm
cod. 93326

20

2,90

detergente pulizia cerchi

tensioattivi di nuova generazione, rimuove le
incrostazioni e ridona brillantezza
750 ml
cod. 94157

elettroinsetticida

41,90

detergente nerogomme

Ø 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm
astuccio plastica

cod. 95821

30,50

cod. 86409

3,10

shampoo con cera

alto potere schiumogeno ideale per il lavaggio
manuale, rilascia un film protettivo e lucidante
1 litro
cod. 94156

3,90

guanti in lattice
mod. EXTREME
extra resistente
confezione 50 pezzi

11,50

Tg 7 1/2 cod. 91923
Tg 8 1/2 cod. 91924
Tg 9 1/2 cod. 91925

mascherine di protezione
pieghevoli FFP1
monouso - con valvola
cod. 92751

1,05

UTENSILI
MANUALI
INDOOR
PULIZIA

INDOOR

detergente pulizia motori

rapida rimozione di residi di olio e grasso
non intacca le parti trattate
750 ml

2,90

cod. 94158

detergente per cruscotti - spray

alto potere sgrassante e detergente, non contiene
sliconi e non unge
300 ml - lucido
cod. 94164

300 ml - opachi
cod. 94163

3,30

per sanitari e cucine
cartuccia 280 ml

colore trasparente e colore bianco

autoestrudente
bomboletta spray 750 ml

colore grigio sabbia cod. 81249

detergente griglie e forni

pulizia a fondo di forni, griglie, piastre
750 ml

10,20

800 strappi
confezione 2 rotoli
cod. 92436

portarotoli a muro
per carta mani
cod. 88048

3,90

schiuma poliuretanica
ISOFORT

11,50

2,80

cod. 94171

carta pura cellulosa 2 veli

rotolo escluso

1,70

sigillante acetico
silicfort 2000

lubrificante spray per
catene
200 ml

cod. 96899

2,90

gonfia e ripara

ripara le forature, rapido ed efficace
pronto all’uso
100 ml

4,20

cod. 96898

silicone multiuso spray

lubrificante - lucidante - antistatico - antiadesivo
- idrorepellente
400 ml
cod. 87717

2,50

zerbino fibra di cocco
45x75 cm

cod. 95033

zerbino fibra di cocco
welcome

svitante concentrato spray

40x60 cm

sbloccante - lubrificante - disincrostante protettivo
400 ml
cod. 87718

2,50

cod. 95030

cod. 88380

2,50

30 mm

cod. 87185

50 mm

cod. 87187

1,70

3,30

40 mm

cod. 87186

2,40

lucchetto ottone tp. pesante
2 chiavi universali

lubrificante universale WD40
flacone spray 400 ml

30 mm

cod. 54722

5,60

6,50

lucchetto ottone tp. standard
3 chiavi

aria raffreddante spray

efficace per rimuovere polvere e sporco
400 ml

7,90

cod. 84462

50 mm

cod. 84464

2,10

4,80

40 mm

cod. 84463

3,00
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30 mm

pennellesse triple
manico legno

2,00

50 mm

cod. 86754

cod. 86752

40 mm

cod. 86753

2,30

2,90

zanzariera in kit
avvolgimento automatico
apertura laterale
facilità d’installazione

colore bianco
larghezza 160 altezza 250

colore bianco
larghezza 140 altezza 250
cod. 87595

cod. 87596

colore bronzo
larghezza 140 altezza 250

colore bronzo
larghezza 160 altezza 250

61,90

64,00

scala telescopica acciaio
mod. Super
a norme DPR 547-55
4+5 gradini
altezza 1,41/4,29 mt
cod. 87253

scala trasformabile tripla
in alluminio
certificato EN 131
ganci regolazione altezza,
dispositivo antisfilo
piedini antisdrucciolevoli
gradini 3x7
portata max 150 Kg
peso 12 Kg
cod. 95822

scalette-sgabello 3 gradini
acciaio tubolare verniciato
gradini e pedana rivestiti in plastica
antiscivolo
cod. 91551

zanzariera in kit
avvolgimento automatico
facilità d’installazione
A - alluminio anodizzato bronzo
B - alluminio verniciato bianco
larghezza 80/60 altezza 160

30,50
33,50

larghezza 100/80 altezza 160
A cod. 86091
B cod. 86533

87,00

cod. 86089

cod. 86088

A cod. 86090
B cod. 86532

54,90

larghezza 120/100 altezza 160
A cod. 86092
B cod. 86534

36,80
40,50
9,50 4,90

larghezza 140/120 altezza 160
A cod. 86093
B cod. 86535

zanzariera con chiusura
magnetica

per porte, facile montaggio senza attrezzi
misura 120x240 H cm
cod. 95503

41,00

scala a libro in alluminio
mod. living
piattaforma con alto appoggio di
sicurezza
gradini compresa la piattaforma
5 gradini
cod. 95837

6 gradini
cod. 95838

7 gradini
cod. 95839

38,00
39,00
47,00

cinghie di ancoraggio morsetto a
pressione
nastro poliestere senza ganci
larghezza 25 mm - lunghezza 4,5 metri
portata 100 Kg
cod. 84206

lucchetto a combinazione
per cicli

lucchetto a spirale per cicli

cod. 80231

cod. 84083

ø 8 mm x 55 cm
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2,40

2 chiavi fresate
ø 12 mm x 150 cm

4,50

INDOOR
mini pompa a pedale portatile

6,90
11,50

con manometro
7 bar
11x7,5x15,5 cm
cod. 95057

pompa a mano per cicli

corpo nylon e fibra di vetro con ugelli
ø 38x530 mm - 11 bar

17,80

45 watt
3 velocità
funzione oscillante
dimensioni: ø 40 cm - 1,23 H m

cod. 91530

doccetta 2 funzioni mod. BETTY

6,20

cod. 95710

5,80

con tubi flex 1/2”F
cod. 94129

miscelatore lavabo AQUA
con scarico
cod. 95686

18,80

45 watt
3 velocità
funzione oscillante
dimensioni: ø 40 cm

con doccetta 5 funzioni
asta, portasapone, flessibile 150 cm

in ottone cromato
con tubi flex 3/8”

cod. 95190

ventilatore da tavolo

29,00

miscelatore bidet AQUA
con scarico

29,00

in ottone cromato
con tubi flex 3/8”
cod. 95687

miscelatore vasca AQUA
con doccia

42,00

in ottone cromato
attacco 1/2” M

cod. 95189

cod. 95688

ventilatore a soffitto
60 watt - 3 velocità - 4 pale
dimensioni: ø 130 cm
cod. 95684

54,50

2,90

termometro in legno
legno noce - senza mercurio
dimensione: 54x200 mm
cod. 95321

accessori in ceramica 4 pezzi
dispenser sapone, portasapone, porta spazzolino,
bicchiere

8,50
30,40

cod. 95413

sedile wc universale legno MDF
chiusura rallentata
colore bianco
cod. 92989

termometro digitale wireless
visualizzazione temperatura interna/esterna 25 mt
memorizza valori max-min
5 batterie AAA (non incluse)

23,00
9,70

cod. 95324

miscelatore lavello cucina AQUA
girevole
in ottone cromato
con tubi flex 3/8”
cod. 95691

32,00
51,50

cassetta per lettere mod.STAMP

cassetta portachiavi

cod. 91558

cod. 95738

in acciaio verniciato - tetto apribile
dimensione 210x300x68 mm - colore nero

cassaforte a muro chiusura
elettromagnetica

110,00

dimensione 360x230x195 mm
cod. 95353

16,50

tubo flessibile doccia estensibile

cod. 90106

ventilatore a piantana

saliscendi mod. JUDI

alluminio anodizzato
porta in plexiglass

cassetta per lettere mod.ROYAL
in alluminio verniciato
dimensione 260x410x90 mm
colore antracite
colore rosso
cod. 51401

cod. 51402

20,50
23

programmatore digitale

eliminamuffe murali

con valvola solenoide - display LCD
regolazione giorno/settimana + durata innaffio
funzionamento con 1 batteria 9V (non inclusa)

cloro attivo per pulire e sbiancare pareti
e giunti, sia per muri interni che esterni
1 litro
cod. 94167

5,90

cod. 93184

additivo antimuffa

risana le pareti trattate, previene la muffa su
muri interni ed esterni
250 ml
cod. 94168

detergente vetri

5,00

62,00

ideale per cristalli, specchi e vetri
tutte le superfici dure radiche e laminati
750 ml

2,20

cod. 94546

igienizzante spray condizionatori
per condizionatori casa e auto
elimina velocemente i cattivi odori
400 ml

EN ISO 20345

calzature sicurezza basse S1-P mod. AKEMAN
nabuck hydroteck + crosta scamosciata bottalata grigia
mis. 38÷46
cod. 95140÷95148

2,50

cod. 95282

27,00

cavo USB tipo A-MICRO B M/M
lunghezza 1,8 m
cod. 94815

lampada da tavolo - luce a led
24 led alta luminosità
braccio snodabile
funziona con 3 batterie AA (non incluse)

3,70

cod. 93117

2,80

6,90

torce alluminio - luce a led

9 led
funziona con 3 batterie AAA (non incluse)
cod. 93655

torcia corpo ABS
luce al krypton

pratica e leggera
funziona con 4 batterie D (non incluse)

kit fanali bicicletta

faro anteriore bianco 5 led
posteriore rosso 5 led
fornito senza batterie
batterie 3AA + 2AAA

4,00

cod. 93658

allarme senza fili per porte e finestre
funziona con 3x LR44 incluse
cod. 93113

cod. 93067

22,00

cod. 93659

www.ferritalia.it - www.maurer.ferritalia.it

2,90

lanterna ricaricabile - 19 led

lanterna alogena ricaricabile

lampada 2.000.000 candele
impermeabile
impugnatura girevole e base d’appoggio
batteria 6 V sigillata al piombo
caricabatterie e adattatore auto

1,60

17,80

led alta luminosità, impermeabile,
impugnatura girevole e base
d’appoggio
batteria 6V sigillata al piombo
caricabatterie AC-DC e adattatore auto
cod. 93118

PREZZI IN EURO, IVA INCLUSA LE FIGURE ED I DATI TECNICI SONO INDICATIVI, I PRODOTTI POSSONO CAMBIARE,
OFFERTA VALIDA FINO ESAURIMENTO SCORTE, VENGONO FATTI SALVI ERRORI ED OMISSIONI DI STAMPA.

