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PRIMAVERA 2019
RisparmioLa Gazzetta del

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

Ø 5/8” lunghezza 15 m
cod. 50198

14,50
Ø 5/8” lunghezza 25 m
cod. 50199

22,50
Ø 3/4” lunghezza 25 m
cod. 50206

rasaerba a scoppio
motore OHV 4Tempi - 139 cc - valvole in testa 
semovente - taglio regolabile 6 posizioni: 25÷75 mm 
taglio, raccolta, sistema mulching 
larghezza scocca/taglio 48/46 cm - ruote Ø 180/255 mm 
con cuscinetti - telaio acciaio verniciato - cesto 60 L  
peso 34,8 kg 
per prati fino a 1400 m2  
cod. 95482 

280,00

1500 watt

rasaerba elettrico 
motore 1500 watt 230 V   

taglio regolabile a 3 posizioni: 
25-40-60 mm - larghezza 
scocca e taglio 38/36 cm 

ruote Ø 127/140 mm 
telaio in polipropilene  

cesto raccoglierba 50 L 
peso 10,2 Kg 

per prati fino a 600 m²
cod. 99176

89,00

32,00

decespugliatore a scoppio
2Tempi - Euro 2 - accensione elettronica - miscela 2,5% 

fornito con testina tagliabordi e lama a tre denti 

51,7 cc 
capacità serbatoio 1,1 L 

peso 7,7 Kg
cod. 9784642,7 cc 

capacità serbatoio 1,1 L 
peso 7,6 Kg
cod. 97844

33,4 cc 
capacità serbatoio 0,9 L 
peso 6,9 Kg
cod. 97843

149,00
139,00

129,00

avvolgitubo carrellato 
realizzato in lamiera e acciaio 

raccordi portagomma in ottone
per 50 m di tubo Ø 1/2” 

cod. 9312529,90

prezzi validi dal 6 APRILE al 25 MAGGIO 2019

PORTO SANT’ELPIDIO (FM)
Via Umberto I, 225
Tel. 0734 992267

ferramentadiomedi@tiscalinet.it

FERRAMENTA
ANTONIO DIOMEDI

di Diomedi Beniamino
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rasaerba a scoppio
motore OHV 4Tempi - 139 cc valvole in testa 
taglio regolabile  6 posizioni: 25÷75 mm - taglio, raccolta 
sistema mulching - larghezza scocca/taglio 42/40 cm 
ruote Ø 153/153 mm - telaio acciaio verniciato  cesto 40 L  
peso 25 kg - per prati fino a 800 m2  
cod. 52076 

taniche plastica 
con beccuccio - in plastica HDPE
per carburante - approvate UN 

5 Litri
cod. 54692

4,90
10 Litri
cod. 54693

6,50
tanica doppio uso 
2+5 Litri
cod. 50870

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

1990,00

ATTENTI
AL PREZZO

olio per motore  
a 4 tempi 15W-40

lubrificante di alta qualità 
per motori benzina e diesel

1 litro
cod. 99221

6,50

olio per motore  
rasaerba
(motore 4 tempi) 
SAE 30 - 600 ml
cod. 53711

4,90

rasaerba a scoppio
motore OHV 4Tempi - 173 cc valvole in testa - semovente  

taglio regolabile centralizzato - 7 posizioni: 25÷75 mm 
taglio, raccolta, sistema mulching - larghezza scocca/

taglio 53/51 cm - ruote Ø 180/255 mm - telaio acciaio 
verniciato - cesto 60 L - peso 40,5 kg 

per prati fino a 2.100 m2  
cod. 95483

290,00

rasaerba a scoppio - 4 in1 
motore Briggs & Stratton 675 EXi  4Tempi- 163 cc 

semovente - taglio regolabile centralizzato 6 posizioni: 
27÷90 mm - taglio 4 in1 (taglio, raccolta, scarico 

laterale, sistema mulching) - larghezza scocca/taglio 
53/51 cm - ruote Ø 200/280 mm con cuscinetti - telaio 

acciaio verniciato - cesto 55 L - peso 38 kg 
per prati fino a 2.800 m2  

cod. 97851 

430,00

motocoltivatore a scoppio
motore OHV 4Tempi - 212cc - valvole in testa 
larghezza di lavoro 60 cm - 12 lame 
profondità di lavoro 175÷350 mm 
carter di protezione
 capacità serbatoio 3,6 L peso 68 kg
cod. 99069

660,00

Powered by

ATTENTI
AL PREZZO

ATTENTI
AL PREZZO

ATTENTI
AL PREZZO

ATTENTI
AL PREZZO

rasaerba a scoppio
motore Honda GCVx 170 - 5 altezze: 26-87 mm

scocca acciaio galvanizzato  - taglio 53 cm
sistema di taglio 4 in 1: raccolta, mulching,

scarico posteriore e laterale 
avanzamento a trazione con variatore di 

velocità - cesto da 70 litri 
con indicatore di sacco pieno

               per prati fino a 2.300 m2  
cod. 28883

7,50

20 Litri
cod. 91870

9,90

209,00

649,00
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mototrivella a scoppio
motore 2Tempi - 42,7cc - capacità serbatoio 1 L  
 miscela 2% (50:1) - velocità trivella 200-230 
giri/min - impugnatura a due mani - peso 9,5 Kg 
(trivella non inclusa)
cod. 94973

159,00
EURO 2

trivella per mototrivella
Ø10 x 73cm
cod. 61605

42,00

tanica doppio uso 
2+5 Litri
cod. 50870

Ø15 x 73cm
cod. 61606

47,00

decespugliatore multifunzione 
MULTI CUTTER 
motore 2Tempi - 32,6 cc marmitta catalizzata 
accensione elettronica - capacità serbatoio 0,9 L 
-miscela 2,5% - diametro asta alluminio 26 mm 
kit accessori con lama 3 denti  - prolunga 
tagliasiepi - sega potatrice - prolunga 76 cm
testina filo nylon 2,4 mm
cod. 97845 

229,00

EURO 2

lama acciaio 40 denti
denti al carburo di tungsteno 
Ø 255 mm
cod. 94531 7,00

lama acciaio 2 denti
con estremità curve
Ø 305 mm
cod. 50375 6,00

olio per motore a 2 tempi
100% sintetico - additivato 
100 ml
cod. 52119

1,90

ATTENTI

AL PREZZO

ATTENTI
AL PREZZO

ATTENTI

AL PREZZO

motozappa 
a scoppio

motore OHV - 4Tempi - 140cc 
larghezza di lavoro 36 cm 

capacità serbatoio 0,9 L 
carter di protezione 

stegole di guida registrabili 
ruotino di trasferimento 

peso 32,5 kg
cod. 93898

decespugliatori 2 tempi
motore Kawasaki - forniti di testina 
Batti&vai e lama tre denti
avviamento Easy Start
asta ø 26 mm

EURO 2 309,00

BK 35 E 34,4 cc 
capacità serbatoio 0,7 L 

 peso 7 Kg
cod. 28880

359,00

BK 45 E - 45,4 cc 
capacità serbatoio 0,9 L 

peso 8,7 Kg
cod. 28881

visiera di protezione 
modello ribaltabile in rete
cod. 82587

1 litro
cod. 99219

6,90

profilo tondo 
ø 3,0 mm  x 55 m 

cod. 87867

filo nylon professionale
profilo quadro 
ø 3,0 mm  x 53 m 
cod. 87871

profilo tondo 
ø 3,0 mm  x 55 m 

cod. 09826

filo nylon alluminio 
profilo quadro 
ø 3,0 mm  x 53 m 
cod. 09827

filo nylon profilo tondo
ø 1,6 mm  x 15 m 
cod. 81744
ø 2,0 mm  x 15 m
cod. 80817

profilo quadro ø 3,0 mm  x 10 m
cod. 85860

1,00

ø 2,4 mm  x 15 m 
  cod. 80818
 ø 3,0 mm  x 15 m 
 cod. 80820

a partire 
          da

9,90

12,50

299,00

9,00
testina automatica 
batti&vai
carica esterna 
attacco universale 
ø 2,4 mm
cod. 55413

10,90
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prolunga per giardino
spina presa 2P 16A Schuko - cavo sez. 2x1,5 mm² 
lunghezza 25 m
cod. 91018

olio protettivo per 
catene motosega
100% vegetale - 1 litro
cod. 53709 

elettrosega 
lunghezza barra guida 40 cm - lubrificazione automatica 
freno catena automatico - catena: passo 3/8”  
56 maglie  - peso 5,0 kg
cod. 99011 83,001800 watt

aspiratore soffiatore  
elettrico
velocità aria 270 km/h - sistema 
triturazione interna (mulching) 
sacco raccoglitore 45 L - peso 4,5 kg 
cod. 96721

2600 watt

2000 watt

diserbante elettrico 
per eliminare le erbacce senza l’uso di 
prodotti chimici o fiamme - 2 livelli 
di temperatura 50°C /600°C 
peso 1,2 Kg
cod. 50348

ATTENTI
AL PREZZO

cesoia a batteria 
batteria 7,2 Volt litio 1300 mAh - durata batteria: 50 min ca. 
caricabatterie incluso - cesoia per prato: larghezza taglio 100 mm 
cesoia per siepi: Ø max di taglio 8 mm - lunghezza lama 190 mm
 cod. 95111

53,00

8 mm

7,2V - 1300mAh

prolunga telescopica 
(per cesoia)
altezza 96 ÷ 133 cm 
ruote regolabili 
cod. 95112

16,90

1000 watt

rasaerba elettrico
motore 1000 watt 230 V - taglio regolabile a 3 posizioni 
altezza di taglio 25-40-55 mm - larghezza taglio 32 cm  
ruote Ø 127 mm - cesto 35 L  
peso 8,25 Kg   
per prati fino a 500 m²
cod. 96849

59,90

ATTENTI
AL PREZZO

3,50

tagliabordi elettrico
diametro taglio 24 cm 

completo di bobina 2 fili Ø 1,2 mm 
peso 2 Kg

cod. 99009

23,00

rasaerba a batteria
taglio regolabile a 6 posizioni 

larghezza taglio 37 cm - batteria litio 40V 2,6 Ah
caricabatterie - cesto 40 L - peso 17,5 Kg 

per prati fino a 500 m2

cod. 99965280 watt

ATTENTI
AL PREZZO

tagliabordi
diametro taglio 29 cm - testina 2 fili Ø 1,4 mm 
testa di taglio orientabile 90° - supporto 
ruota - asta telescopica 
peso 3 Kg
cod. 96719 47,00

550 watt

tagliabordi elettrico
diametro taglio 35 cm - testina 2 fili Ø 2 mm 

sistema automatico uscita del filo 
asta curva - peso 4,3 kg

cod. 96720
1000 watt89,00

5 Litri
cod. 50711

15,00

35,00

249,00

23,00

50,00
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tagliasiepi elettrico
lunghezza taglio 61 cm - diametro taglio 20 mm  - freno meccanico
arresto immediato delle lame - lame a movimento contrapposto 
rinforzate -  interruttore di sicurezza a due mani 
manico girevole - peso 3,4 kg
cod. 94524

63,00680 watt
20 mm

tagliasiepi elettrico a batteria 
lunghezza taglio 52 cm - diametro taglio 14 mm 
interruttore di sicurezza a due mani
completa di batteria e caricabatteria 
tempo di ricarica 3-5 ore
peso 2,4 kg 
cod. 99963 69,00

20 volt - 1,3 Ah

14 mm Li

54V 

18V 

DCMW564X2-IT
per prati fino a 1300 m2

DOTAZIONE: 2 batterie XR-FV 54V e caricabatteria
cod. 28884

rasaerba elettrico a batteria
taglio 48 cm - 5 altezze - motore brushless 
 cesto da 55 litri - funzione mulching
telaio in lamiera - funzionamento con 
doppia batteria al litio

DCMW564P2-QW
per prati fino a 750 m2

DOTAZIONE: 2 batterie XR 18V 5.0 Ah e caricabatteria
cod. 28885

54V 

decespugliatore
DCM571X1
ampiezza di taglio 38 cm - fornito di testina
e lama tagliaerba triangolare
motore BRUSHLESS, velocità variabile
1 batteria XR FLEXVOLT litio 
tracolla in dotazione
carica batteria 
peso 6,6 kg
cod. 26435

tagliabordi DCM561P1
autonomia fino a 70 mq
filo 0 2.0 mm - ampiezza taglio 33 cm
motore BRUSHLESS
1 batteria XR 18V 5.0 Ah
carica batteria
testina batti&vai
cod. 26409

elettrosega DCM565P1-QW
da 30 cm - motore brushless - design compatto  
lubrificazione automatica - tensionamento 
automatico della catena 
1 batteria XR 18V 5.0 Ah - caricabatteria 
cod. 26919

18V 
tagliasiepi DCM563P1

impugnatura gommata 
lame a doppia azione, tagliate al laser, da 55 cm con passo lama 

19 mm per una maggiore qualità e resistenza
caricabatterie - 1 batteria XR 18V 5.0 Ah

cod. 26414

135,00

689,00

849,00

569,00

399,00

359,00

299,00

biotrituratore elettrico
Ø max taglio 40 mm 
sistema taglio con 2 lame rotanti 
interruttore di sicurezza 
in caso apertura 
vano lame - freno motore 
protezione da sovraccarico 
alimentatore con maniglia incluso
cod. 93109

2400 watt

18V 

18V 

ATTENTI
AL PREZZO
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svettatoi

109,00

84,00

LONG UP84
per raggiungere 4 metri di altezza
angolo di taglio regolabile di 230°
capacità di taglio 32 mm
lunghezza 2,32 m
cod. 21761

PROFESSIONAL UPX86
manico estensibile da 2,4 a 4 metri
per raggiungere 6 metri di altezza
angolo di taglio regolabile di 230°
capacità di taglio 32 mm 
lunghezza 2,42 m - blocco di sicurezza
CON SEGHETTO IN DOTAZIONE
cod. 21760

39,00

66,00

59,90

troncarami professionale 
PowerGear X Bypass

lama in acciaio al carbonio - manici alluminio
impugnatura SOFTGRIP - ideale per il taglio di legno verde

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

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

roncola 
WoodXpertXA3
taglia piccoli rami, arbusti, corteccia
lunghezza 505 mm
cod. 21745

seghetto professionale giardino 
Xtract SW73

lama retrattile 160 mm - lunghezza 223 mm
adatto per taglio di legno verde

cod. 2174623,00

47,50

forbice siepi professionale 
PowerGear Steel 
ideale per rifinire siepi e cespugli - lunghezza 588 mm - lama 
in acciaio - cuscinetti ammortizzatori per proteggere
i muscoli della mano durante il taglio 
cod. 21756

forbice potatura
SmartFit Bypass P68
manici SoftGrip - apertura regolabile
lunghezza 208 mm - capacità di taglio 24 mm
cod. 21759

19,90

forbice inox 
per fiori S28
lame dentate, manici ergonomici
lunghezza 192 mm
cod. 24152

forbice inox 
multiuso S90
lame lisce, manici ergonomici
lunghezza 212 mm
cod. 2415311,50

16,50

32,90
forbice potatura  PowerGear X
Bypass PX94 (L)
manici SoftGrip - lunghezza 215 mm
capacità taglio 26 mm
cod. 28657

forbice professionale
Garden Pro P90
con incavo tagliafili
tensione delle lame regolabile
lunghezza 230 mm - capacità taglio 26 mm
cod. 21757 29,90

coltello multiuso K40
lame acciaio INOX 
fodero incluso
manico ergonomico  in plastica
lunghezza 225 mm
cod. 28664

10,90

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

13,00

troncarami allungabile SmartFit
manici SoftGrip - regolabili in lunghezza tra 675 e 925 mm 
cod. 28663

55,90

forbice erba Servo-System 
GS42
ideale per rifinire prati e cespugli 
lunghezza 344 mm - lama in acciaio 
angolo di taglio regolabile a 360°
manico ergonomico con 
protezione per dita
cod. 21770

24,00
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39,00

segaccio potatura serramanico
dentatura speciale rettificata su 3 angoli, affilata, temprata - lama 
acciaio SK-5 cromata 17 cm - pulsante bloccaggio lama - impugnatura 
bicomponente ergonomica e antiscivolo
cod. 80692

scure da spacco
acciaio temprato - manico fibra di vetro  
lunghezza manico 80 cm - 1500 g
cod. 86622

forbice per potatura 
professionale 
STRONG
taglio passante 
corpo acciaio forgiato 
impugnatura antiscivolo 
lunghezza 205 mm 
capacità di taglio 18 mm
cod. 89442

18 mm

forbice per potatura 
professionale 
PREMIUM-N 
taglio passante
lama in acciaio SK5  
impugnatura nylon 
pratico sbloccaggio lame 
lunghezza 210 mm 
capacità taglio 
15 mm
cod. 51978

15 mm

forbice per siepi
lame ondulate Easycut
lunghezza lame 225 mm 
manici tubolari in alluminio 
con ammortizzatore 
impugnatura in bicomponente 
ergonomica 
lunghezza 605 mm
cod. 86167

forbice per potatura  
professionale 
CRICUT
taglio a battuta a cricco
lame Easycut - impugnatura inferiore 
avvolgente - lunghezza 210 mm
capacità di taglio 22 mm
cod. 87773 22 mm

35mm

tagliarami telescopico 
taglio a battuta a cricco

lama Easycut - manici telescopici ovali in 
alluminio con pulsante di blocco - impugnatura in 

bicomponente - lunghezza manici 700÷1015 mm  
capacità di taglio 35 mm

cod. 89596

forbice telescopica
per siepi
lame ondulate easycut 
lunghezza lame 230 mm 
manici telescopici in alluminio  
pulsante di blocco 
impugnatura bicomponente 
lunghezza manici 70,5÷86 cm
cod. 89595

21,50

35mm

tagliarami telescopico 
taglio passante a cricco

lama Easycut - manici telescopici ovali in 
alluminio - con pulsante di blocco - impugnatura 

in bicomponente - lunghezza manici 
700÷1015 mm - capacità di taglio 35 mm

cod. 89597

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

tagliarami telescopico 
taglio a battuta a cricco

lama easycut in acciaio SK-5 
manici telescopici ovali in alluminio  

con pulsante di blocco 
impugnatura in bicomponente 
lunghezza manici 70÷106 cm 

Ø max di taglio 50 mm
cod. 90979

50 mm

forbice per erba 
professionale

lama teflon 
girevole

cod. 87285

forbice per potatura 
professionale 
CLASSIC
taglio passante 
lama acciaio SK5
manici alluminio 
due posizioni di taglio
lunghezza 215 mm 
capacità taglio 
su legno verde 
20 mm
cod. 93886

18,50

12,00

16,00

25,00

8,30

5,90

9,50

9,50 8,50

33,9025,00

13,50
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cesoia potatura
lama Easycut in acciaio SK-5 - 2 impugnature di taglio - manico 
tubolare in alluminio - taglio inclinato a 180° - 6 regolazioni  
blocco di sicurezza -  lunghezza 2 m - capacità taglio 20 mm
cod. 98769

20 mm

pinza legatrice per piante e vigneti
leggera e facile da usare, ideale nel giardinaggio
viticoltura per il fissaggio di rami piante e vitigni 
incluso 1 nasto PVC, 1 scatola punti, 1 set ricambi
cod. 99326

nastri PVC per legatrice cod. 99326
11 mm x 26 m - spessore 0,15mm 
- col. verde 
cod. 99327
- col. rosso 
cod. 99328
- col. blu 
cod. 99329

0,80
11 mm x 16 m - spessore 0,25mm 
- col. rosso 
cod. 99330

foraterra
acciaio zincato pressofuso 

manico plastica
cod. 99004

5,90

zappetta  
quadra/tridente
acciaio verniciato 
manico plastica
cod. 990025,90

trapiantatore  
largo 

acciaio verniciato 
manico plastica

cod. 98998

3,90

rastrello foglie 
acciaio verniciato  
manico plastica
cod. 99000

5,50

scopa registrabile
acciaio zincato   
attacco a morsetto 
senza manico
cod. 83595

scopa registrabile 
a leva
acciaio zincato  
con manico
cod. 81492

rastrello 14 denti
con manico
cod. 83706

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

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

ATTENTI
AL PREZZO

punti 604 per pinza legatrice
dimensioni 6x4x0,5 mm - 10.000 pz.
cod. 99331 1,90

trapiantatore stretto
acciaio verniciato

manico plastica
cod. 989993,90

sacco raccogli foglie ed erba
capacità 250 L   
in polipropilene 150 g/m2  
Ø 67 x h 75 cm
cod. 97832  

90,0047,00

49,00

6,50

7,505,906,00

19,00

0,80
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raccordo rapido 1/2”
cod. 92145

raccordo rapido 3/4”
cod. 92146

raccordo giunzione 1/2”
cod. 92147

raccordo giunzione 3/4”
cod. 92148

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

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

1,90

2,20

1,90

2,40

raccordo rapido 5/8”
cod. 92546

2,30

innesto rapido

filetto 3/4” femmina
riduzione MF 3/4”-1/2”
cod. 92549

filetto 1” femmina
riduzione MF 1”-3/4”
cod. 873561,20

2,50

2,00

lancia diritta 
a getto regolabile
cod. 92149 3,30

11,50

4,90

9,90

lancia diritta innaffio 
con raccordi 
in ottone - getto regolabile
cod. 88357

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

pistola multifunzione e irrigatore 2 in 1
semplicemente ruotando l’angolo della testa,
la pistola, che copre un’area fino a 66 m2

si trasforma in un pratico irrigatore 
4 getti d’acqua differenti
leva ON/OFF con blocco
cod. 99182

Twist

Twist

Twist

Twist

Twist7,90

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

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

pistola per innaffio 
LUSSO

struttura in metallo e ottone
manico bicomponente 

antiscivolo
getto regolabile

cod. 88374

attacco rubinetto porta tubo
attacco con innesto rapido  

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

cod. 52097

1/2”
cod. 88344

raccordo rapido
in ottone 

innesto rapido
in ottone - 3/4”
cod. 88347

3/4”
cod. 88345

5/8”
cod. 92514

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

4,503,50 4,90

1,70

6,50

7,50 9,5011,90

3,00

3,50
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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

32,90
tubo 15 metri
cod. 97775

39,90tubo 20 metri
cod. 97776

44,90tubo 30 metri
cod. 97777

tubo 10 metri
cod. 97774 24,90

tubo irrigazione atossico
anti-UV - 5 strati 
flessibile e antinodo
temperature utilizzo: -15°/+60° 
per irrigazione e uso industriale

17,50
ø 5/8” - 25 m
cod. 20932 28,50

ø 5/8” - 15 m
cod. 20931

ø 3/4” - 25 m
cod. 20966 39,00

lancia per innaffio telescopica 
lunghezza fino a 183 cm 
2 getti d’acqua - testa girevole 
regolazione flusso d’acqua ad una mano  
funzione di apertura e chiusura  (ON/OFF)
corpo in alluminio
cod. 97859

OPEN
CLOSE

irrigatore 8 funzioni
corpo in TPR 

base con pesi in acciaio per 
una maggiore stabilità

cod. 99959

tubo irrigazione  
FITT NTS ORANGE
atossico, anti UV, antinodo
con pellicola anti alga, max bar 25
ø 5/8” - 15 m
cod. 52613

 ø 5/8” - 25 m
 cod. 52614

ATTENTI
AL PREZZO

tubo irrigazione estensibile 
YOYO-GO con sacca da trasporto

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

63,00 750 watt - 13000 l/h

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

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

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

85,00
800 watt - 3200 l/h

14,00

4,90 3,50 4,90

29,50

17,00 27,50
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avvolgitubo carrellato
telaio acciaio verniciato a polveri 
resiste a corrosione e ruggine -  
tamburo in polipropilene antiurto 
per 60 m tubo da 1/2” 
cod. 82018

16,50

ZEUS
per casse, sacchi, fusti
dimens.52x53x112 cm 

portata 200 kg
cod. 84539

JUPITER 
vasi e scatole 
dimens.54x49x105 cm
portata 150 kg
cod. 88760

carrelli in acciaio verniciato 
ruote pneumatiche Ø 260 mm 

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

16,50

motopompa   
autoadescante

motore 2Tempi - Euro 2 - 42,7 cc 
miscela 2% (50:1) - capacità 

sebatoio 1,2 L - portata max 16 m3/h 
prevalenza max 22 m - altezza max 
aspirazione 8 m - bocche aspirazione 

e mandata att. 40 mm - completa di 
raccordi  - peso 9,5 kg

cod. 94974

149,00

ATTENTI
AL PREZZO

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

17,90

ruota pneumatica per carrelli
cerchio nylon c/boccola - Ø ruota mm 260x85
cod. 91419

innaffiatoio 
in plastica
12 L 
cod. 51115

5,90

pompa a pressione ALISEO
impugnatura ergonomica  
getto regolabile - serbatoio 
resistente raggi UV 2 L
cod. 87405 6,70

pompa a zaino SCIROCCO
lancia con impugnatura a leva 
getto regolabile - resistente ai 
raggi UV - fascia laterale trasparente 
e graduata (ISO 19932 1-2) 
funzionamento ambidestro 
coperchio a tenuta ermetica - 12 L
cod. 87408

   

32,00

programmatore digitale
con valvola solenoide - display a cristalli liquidi

4 programmi di innaffio personalizzabili
regolazione giorno-settimana

regolazione durata tempo innaffio
regolazione ora di attivazione

funziona con 2 pile stilo AA (non incluse)
cod. 9995829,50

40,0055,00

avvolgitubo carrellato 
tubo 80 m da Ø 3/4”
realizzato in lamiera e acciaio verniciato 
raccordi in ottone  
ruote pneumatiche
cod. 93989 70,00

5,50
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rete metallica YARD 
rivestimento PVC colore verde
conforme alla normativa RoHs 
maglia 76,2x63,5 mm 
ø filo  interno 1,80 mm - esterno 2,20 mm 
altezza 104 cm - rotolo 25 metri
cod. 91462

55,00

rete metallica mod. ENCLOSE
rivestimento PVC colore verde

conforme alla normativa RoHs
maglia 75x50 mm - ø filo orizzontale interno 1,80

esterno 2,15 - altezza 100 cm - rotolo 25 metri
cod. 92912

49,50

rete metallica COUNTRY
rete elettrosaldata zincata e plasticata
 ideale per recinzione per abitazioni - rivestimento 
zinco 25 g/m² ca. - carico di rottura 450 N/
mm² - rivestimento PVC conforme alla normativa 
RoHs  - maglia rettangolare 101,6x50,8 mm - Ø filo 
zincato 2,0 - 2,5 mm - rivestimento PVC 0,4-0,5 
mm - altezza 102 cm - rotolo 25 m - colore verde
cod. 91452

70,00

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

92,00pannello modulare BORDER 
elettrosaldato zincato e plastificato
maglia 100x50 mm - Ø filo 4,5/4,0 mm  
altezza 103 mm - larghezza 200 cm 
2 nervature orizzontali 
colore verde
cod. 93866

cancello pedonale 
PINCIO
conforme alla normativa RoHs con pali - colore verde 
maglia 100x50 mm - telaio tubolare tondo ø38x1,5 mm 
chiusura a gancio 
dimensioni 100x100H cm
cod. 93316 62,00

filo plasticato per reti
di LEGATURA - ø 1,6 mm x100 m
 cod. 91325

3,30 
10,50 

di TENSIONE - ø 3,3 mm x100 m
 cod. 91324

filo spinato ZINCATO
rotolo 100 metri - 0 1,7 mm
cod. 95274

filo spinato 
PLASTICATO
rotolo 50 metri - 0 1,6 mm
cod. 95275

18,90 

12,50 

prato sintetico polipropilene 
CRIKET
8 monofilamenti curvi 8 dritti
colore verde bitono - altezza 30mm
1x5 m    cod. 55453
2x10 m  cod. 94452 

prato sintetico polipropilene 
GOLF
monofilamento colore verde - altezza 10mm
1x10 m cod. 55451
2x25 m cod. 94453 5,00 al m2

13,50 al m2

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

1x3 m
cod. 92555

1,5x3 m
cod. 92556

26,00

38,50

1x2 m
cod. 93138 27,00

traliccio estensibile in legno SALISBURY
foglie acero in tessuto plastificato, colore verde scuro

27,90
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tubetto PVC per legatura
in gomitolo 
colore verde

Ø 2,5 mm - 1 kg
cod. 99340

Ø 3,0 mm - 1 kg
cod. 99341

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

telo PVC multiuso retinato

3x2,5 m
cod. 91899

8,00

3x1,9 m
cod. 91898

6,00
3x3 m
cod. 91900

9,003x4 m
cod. 91901

12,00

3x5 m
cod. 91902

15,00
3x4 m
cod. 80210 8,90

3x3 m
cod. 93269 6,80

2x3 m
cod. 80361 4,50

4x4 m
cod. 80211 11,90
4x5 m
cod. 80212 14,50
4x6 m
cod. 80213 17,50
5x6 m
cod. 80381

teloni occhiellati 110 gr/m2

in polietilene a doppia laminazione
impermeabili, lavabili, antistrappo 
resistenti alle basse temperature
robusti occhielli in policarbonato
angoli rinforzati
cordino di rinforzo perimetrale 
misure reali

telo multiuso per pacciamatura
colore nero - UV stabilizzato - facile da usare 
permette al terreno di respirare e all’acqua di 
impregnare - altezza 90cm 
rotolo 10 metri 
70 gr/m2

cod. 55519 6,50

1,5x10 m
cod. 91992

2x10 m
cod. 91993

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

rete antiuccelli
rete estrusa in polipropilene flessibile 
e resistente - stabilizzata ai raggi UV 
colore verde - maglia 15x15mm - 2x10 m
cod. 91997

3,50

rete
ombreggiante
rete tessuta in piattina 
provvista di cimosa 
con asole 
schermatura 90%  
trama frangivista 
colore verde scuro 

1x100 m
cod. 91189

1,5x100 m
cod. 91190

2x100 m
cod. 91191

prezzo al m 2

  

col. verde 
cod. 92002

col. grigio 
cod. 99217

col. bianco 
cod. 99218

filo spinato ZINCATO
rotolo 100 metri - 0 1,7 mm
cod. 95274

filo spinato 
PLASTICATO
rotolo 50 metri - 0 1,6 mm
cod. 95275

18,90 

piattina 
per legatura
confezione 1000pz

ANIMA PLASTICA
15 cm - col.verde 20 cm  25 cm
cod. 99335   cod. 99336  cod. 95724
ANIMA CARTA
15 cm  20 cm  25 cm
cod. 99337  cod. 99338  cod. 99339

a partire
da 2,00 

Ø 5,0 mm - 1 kg
cod. 99343

3,90

2x2 m
cod. 94745 3,00

3,50
4,50

0,45

3x100 m
cod. 91192

4x100 m
cod. 91193

6x100 m
cod. 91194

23,00

    
rete per balconi
rete estrusa polietilene   ad alta densità HDPE 
resistente raggi UV maglia 10x10 mm 
provvista di cimosa laterale   

prezzo al m 2
1,50
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terriccio universale qualità Plus
100 % biologico

10 litri
cod.53689

25 litri
cod.53690

50 litri
cod.53691

80 litri
cod.53925

1,25

2,50

4,50

6,80
stallatico
fertilizzante organico naturale
per orti e giardini

4,15

6,90

50 litri
cod.11286

lapillo vulcanico

35 litri
cod.10798

decoro naturale per viali ed aiuole
protegge il terreno
dalle erbe infestanti

8,50 80 litri
cod.09822

corteccia di 
pino silvestre
biologica
protegge il terreno 
dalle erbe infestanti

balconetta *FLY Square* 
in polipropilene 
per ambienti interni ed esterni
con riserva d’acqua 
supporti di metallo 0 5,5 mm
dimensioni: 49x17x22H cm
cod. 25814

orto in casa in resina termoplastica
per ambienti interni ed esterni
con riserva d’acqua 
3 vaschette+4 colonne
svariate soluzioni di composizioni
dimensioni: 49x17x100H cm
cod. 25817

5,90 

11,50 

concime liquido  
universale

1 Kg
cod. 95694

concime liquido  
per gerani e 

piante fiorite
1 Kg

cod. 95695

concime liquido  
a base di sangue 
di bue
1 Kg
cod. 95697

3,50

concime liquido  
per piante verdi
1 Kg
cod. 95696

3,00

3,003,00

diserbante ecologico ad alta concentrazione 
pronto all’uso
soluzione naturale per le infestanti  
1000 ml
cod. 99187 7,90

esca lumachicida 
granulare
resistente alla pioggia  
500 gr
cod. 97947

stimolante compostaggio
accelera trasformazione
residui organici di casa 
e giardino - 1 Kg
cod. 99188

concime granulare
per gerani e 

piante fiorite
1 Kg

cod. 95700

3,50

concime granulare
per rose e arbusti 
da fiore
1 Kg
cod. 95701

3,50

5,50

2,50

concime granulare
orto universale  
2 Kg
cod. 95702

5,50

esca antiformiche
2 trappole per confezione 
formula gel
cod. 97942

trappola adesiva  
per scarafaggi e blatte
5 trappole per confezione
cod. 979434,90

4,00
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antivespe spray
contro vespe
nidi di vespe e calabroni 
fino a 4 m di distanza 
750 ml
cod. 97939

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

BIOKILL insetticida
no gas - inodore - non macchia
500 ml - con spruzzatore 
cod. 09443

CLEANKILL insetticida
per esterni

ml 375 
cod. 29333

ricarica 
1000 ml
cod. 10789

19,00 11,90
elettroinsetticida
raggio d’azione 100 m2   

2 lampade fluorescenti 15 W   
Con trasformatore magnetico a  
scarica continua di 2500 volt 
dimensioni: 51,4x9x33,6 cm
cod. 9454737,00

4,50

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

antitarlo fungicida
inodore e incolore
non corrosivo

1 lt 
cod. 29334

spray 200 ml
cod. 29336

12,90

spirali
10 pezzi - diverse profumazioni

geranio/citronella/lavanda
cod. 26022

insetticida
open air
effetto barriera
spray 
500 ml
cod. 29381

diffusore liquido 60 notti
lunga durata - 1 ricarica inclusa chiusura 
salva bimbo - pulsante ON/OFF
cod. 26004

1,50

6,90

4,90

8,90

5,70

6,90

3,90

elettroinsetticida
raggio d’azione 30 m2 

2 lampade fluorescenti da 6 watt  
con trasformatore magnetico a scarica 
continua di 2500 volt 
dimensioni: 29x9x29 cm
cod. 93325

lozione 
antipuntura 100ml
profumazione citronella eucaliptus
dermatologicamente testato
cod. 26040

6,50

ricarica liquida classica
60 notti 
cod. 26005

emanatore set portatile 
480 ore

cod. 26020

6,90

27,00

citronella per esterni

cod.95204
Ø 15cm

cod.95205
Ø 17cm

cod.95202
Ø 14cm

cod.95203
Ø 17cm

terracotta

alluminio

1,00 1,50

1,901,50

repellente ultrasuoni 
per topi ed insetti
raggio d’azione 60 m2

cod. 95278 9,00

18,90
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barbecue a gas WACO
3 fuochi + fornello laterale 
potenza 7,5 kW - accensione 
piezoelettrica bruciatore 
in acciaio inox 
griglia smaltata 41,5x38 cm 
piastra laterale 40x26 cm  
coperchio con termometro
telo frontale in tessuto - con due 
ruote - dimensione 130x48x97H cm 
incluso 1,5 Kg lava rock  - peso 24 Kg 
cod. 97720

barbecue  a carbone 
TEWA

braciere e reggibrace  
acciaio verniciato 

valvola di aerazione 
dimensioni Ø36 cm

cod. 99883

rete antiaderente per barbecue
in fibra di vetro - gli alimenti non si 
attaccano alla griglia e non cadono sulla 
brace - utilizzabile anche in forno 
facile da lavare anche in lavastoviglie

dimensioni rettangolare 36x42 cm
cod. 99884

4,90
dimensioni rotonda Ø52 cm
cod. 99885

6,90

37,00
ATTENTI
AL PREZZO

260,00

40x35x11H cm
cod. 99097

griglia singola
tondino acciaio INOX - con piedi

12,90
37x27x7H cm
cod. 99101

40x35x7H cm
cod. 99102

griglia doppia 
rete acciaio INOX - con piedi

13,50

griglia 
doppia
acciaio ultraresistente 
cromato - con piedi

36x44 cm
cod. 91750

    
     28x40 cm 
     cod. 91749

13,90
10,50

set 6 attrezzi barbecue
spatola, pinza e forchettone in acciaio 
con manici in legno, grembiule
(ripiegato funge da custodia), guanto in 
tessuto, sale e pepe - cod. 94601

set 3 attrezzi barbecue
spatola, pinza e forchettone in acciaio - manici gommati

cod. 94600

17,90

11,90

barbecue  a carbone
mod. YAKAMA
braciere e reggibrace acciaio verniciato 
- paravento acciaio antigraffio - griglia 
acciaio inox regolabile - mensole laterali 
- piano d’appoggio inferiore - con 2 
ruote - dimensioni 53x32 cm - peso 6 Kg
cod. 95417

49,90
ATTENTI

AL PREZZObarbecue  a carbone YUPIK
coperchio, braciere e reggibrace acciaio verniciato 
griglia di cottura in acciaio inox Ø 54 cm - termometro 
integrato nel coperchio - portacenere rimovibile valvola 
di aerazione - piano d’appoggio inferiore - con 2 ruote 
dimensioni 70x58x102h cm 
peso 14,4 kg
cod. 99881

17,90

135,00

24,90

barbecue  a carbone
COCINERO
braciere e reggibrace acciaio verniciato 
paravento acciaio verniciato antigraffio
griglia cromata regolabile 
dimensioni Ø 36x53H cm
peso 2,8 Kg
cod. 91264

fornellone in ghisa
4 piedi - consumo nominale 400 g/h 
potenza 5,5 kW  
dimensioni 40x40 cm 
peso 7 kg
cod. 83608 24,00
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dimensioni rotonda Ø52 cm
cod. 99885

6,90

ciminiera d’accensione
per carbone - contiene fino a 3kg
cod. 97731

3,50

accendifuoco liquido
per legna e carbone 
1000 ml
cod. 87358

carbonella 
per barbecue 
in sacchetto

3kg
cod. 28697

5kg
cod. 28696

frigo box passivo
dimensioni 38x26x39 cm 
25 litri
cod. 99213

frigo portatile elettrico    
25 litri - 12/220 Volt
cod. 99215

accumulatore di freddo 
2 pezzi - gr.500
cod. 95178 2,00

tanica pieghevole
10 litri
cod. 95182

pinza per barbecue
in acciaio - manici gommati
cod. 95425

2 litri 
cod. 94595

5 litri
cod. 94591

20 litri
cod. 95089

28 litri
cod. 95090

borse termiche
esterno poliestere PVC
isolamento in schiuma
fodera interna PEVA 
REACH, AZO FREE
in conformità al contatto
con gli alimenti

accendifuoco 
ecologico BURNER

per alimenti, inodore
non sporca - 50 bustine

cod. 19599

guanto in pelle
34 cm
cod. 91142

6,90
5,50

4,50

5,90

10,00

11,003,50

4,00 2,50

diavolina 
accendifuoco
40 cubi
cod. 29248

10,50

15,90

13,50

55,00

accendifuoco 
ecologico
per legna e carbone
32 cubetti
cod. 99848

1,00

accendifuoco 
ecologico

per legna e carbone 
72 cubetti

cod. 94143 

5,90 1,90
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sedia Happy Hour
metallo/PVC effetto rattan
pieghevole - marrone
45x50x88H cm
cod. 99043

tavolo quadrato Happy Hour
metallo/PVC effetto rattan
pieghevole - marrone
87x87x74H cm
cod. 9904742,00 23,50

sedia Happy Hour
metallo/PVC pieghevole
bianco - 45x50x88H cm
cod. 94487

tavolo rettangolare Happy Hour
metallo/PVC -  pieghevolE
bianco - 180x75x74H cm
cod. 96516

52,00 22,50

sedia Happy Hour
metallo/PVC effetto legno

pieghevole - grigio antracite
47x50x87H cm

cod. 99977

panchina Midland
 struttura in metallo 

schienale in ghisa
128x56x85H cm

cod. 52101

panchina Tulsa
struttura in metallo 
schienale e seduta in poliwood
126x56x80H cm
cod. 52102

tavolo Cirella
in acciaio e plastica

effetto legno nero
62x62x73H cm

cod. 52106

tavolo Malva
in acciaio e plastica
effetto rattan bianco
62x62x73H cm
cod. 52108

sedia Cirella
 effetto legno nero

54x44x80H cm
cod. 52107

sedia Malva 
effetto rattan bianco
54x44x80H cm
cod. 52109

tavolo rettangolare 
Happy Hour
metallo/PVC effetto legno
pieghevole - grigio antracite
180x75x74H cm - con valigia 
cod. 99976

57,9022,50

145,00panchina Houston
struttura e schienale ghisa verniciata , traversine legno verniciato 
prima qualità - 131x65x71H cm  
cod. 93864

125,00

79,90

39,00

29,00

39,00

29,00
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struttura acciaio verniciato colore grigio antracite 
copertura in poliestere 180 g/m2 colore beige 
cuspide antivento - pali d’appoggio 40x40 mm
sezione struttura 10x20/15x15 mm

gazebo Falesia
300x300x260H cm
cod. 55170

115,00

basi per ombrelloni

PLASTICA
capacità 18 litri
dimensioni: 45x45 cm
col.bianco
cod. 55609

CEMENTO
tubo acciaio 
verniciato

6,50

base 400 mm 
Ø tubo 58 mm
16 Kg 
cod. 93277

22,00
base 500 mm 

Ø tubo 58 
mm 26 Kg

cod. 93276

29,90

struttura acciaio grigio antracite
copertura in poliestere 
180 gr/m2  beige
palo sezione tonda Ø 38 mm
6 stecche acciaio 12x18 mm
azionamento a manovella

ombrellone Adra

rotondo
Ø 300x278H cm
cod. 55173

rettangolare 
200x300x278H cm
cod. 55174

42,00

48,00

ombrellone Almeria
struttura alluminio/acciaio verniciato 
grigio antracite
copertura in poliestere 180 gr/m2 beige
base di appoggio a croce in acciaio 100x100 cm 
palo sezione tonda Ø 48 mm  
8 stecche in metallo 12x18 mm
azionamento a manovella

CON BASE

SENZA BASE

rotondo - Ø 300x248H cm
cod. 55175

quadrato 250x250x248H cm
cod. 92893

78,00

84,00

199,00

dondolo
Terracina 
3 posti
193x117x167H cm
cod. 97809

struttura in polyrattan liscio e acciaio verniciato colore marrone
telo di copertura poliestere 160 gr/m2 beige
portata 250 Kg

dondolo Amantea 3 posti
struttura in acciaio verniciato colore grigio telo copertura poliestere
seduta imbottita colore beige - portata 210 kg
170x110x153H cm - cod. 55171

79,90

gazebo Ovar
struttura in acciaio verniciato colore grigio antracite - copertura a vela 
in poliestere 250 g/m2 colore beige - pali d’appoggio ø 60 
mm 350x350x286/216H cm 
cod. 99038

159,00
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tende da sole 
complete di struttura a bracci estensibili 
in alluminio azionati a manovella (inclusa) 
tessuto in poliestere da 280 gr/mq 
con rivestimento PU 

Bianco/Giallo Ecrù  Ecrù/verde
cod. 95489  cod. 95490  cod. 95494

Bianco/ Giallo Ecrù
cod. 94511  cod. 94513

175,00

135,00

 
 

vela ombreggiante triangolare
tessuto traspirante HDPE 180g/mq
dotato di anelli a D in acciaio inox negli angoli - cordini per il fissaggio 
rinforzo laterale con bordo di 2,5 cm cucito

ECRU’ - 3,6x3,6x3,6 m
cod. 97868
BIANCHE - 3,6x3,6x3,6 m
cod. 99950

ECRU’ - 5x5x5 m
cod. 97869
BIANCHE - 5x5x5 m
cod. 99949

fontana a muro
in ghisa
Stubai
colore grigio antracite 
finitura opaca
(fornita senza rubinetto)
36x26x54H cm - 15 kg
cod. 55494

fontana a pavimento in ghisa Carinzia
colore grigio antracite - finitura opaca

(fornita senza rubinetto)
43,5x43,5x104H cm - 32 kg

cod. 55492

rubinetto
in ottone finitura naturale
con portagomma
attacco 1/2”
cod. 55495

rubinetto Dragon
in ottone finitura naturale

con pomello
attacco 1/2”

cod. 55496

chiusura a leva
attacco 1/2”

cod. 55497

9,50

23,00
159,00

65,00

ATTENTI
AL PREZZO

A CADUTA
2,5 x 2,5 metri

ESTENSIBILI
2,95 x 2 metri

tenda ombreggiante a rullo - bianca
polietilene alta densità 180 g/m2, stabilizzata ai raggi UV alta schermatura (90%)
traspirante e resistente, completa di accessori per un facile montaggio
dimensioni 1 x 1,4 m                                     dimensioni 1 x 2,4 m     
cod. 99954                        cod. 99956
dimensioni 1,4 x 1,4 m                   dimensioni 1,4 x 2,4 m 
cod. 99955                        cod. 99957 

a partire da

29,90
a partire da

34,00

22,00 34,50
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tenda ombreggiante a rullo - bianca
polietilene alta densità 180 g/m2, stabilizzata ai raggi UV alta schermatura (90%)
traspirante e resistente, completa di accessori per un facile montaggio

lINEA 
LEGNO IMPREGNATO

IN AUTOCLAVE

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

25,00

staccionata
stecche 16x90 mm - 180x100H cm
cod. 95548

27,00

montanti per 
staccionata e cancelletto
con punta da un lato
diamante dall’altro          
7x7x150H cm
cod. 95550 7,90

pannello 
grigliato 
rettangolare
90x180H cm
cod. 95655

23,90 pannello 
grigliato  
ad arco
90x180H cm
cod. 95656

32,00

pannello 
grigliato 
con fioriera
75x30x180H cm
cod. 95556

49,00

lanterne e lampioni per esterni CHARME
in alluminio pressofuso diffusori in vetro
Colore nero. Portalampada E27 in porcellana
Controbase e accessori di montaggio inclusi (lampada esclusa)

lanterne e lampioni per esterni COZY
in alluminio pressofuso, diffusori in plastica. Colore nero
Portalampada E27 in porcellana. Controbase e accessori 
di montaggio inclusi (lampada esclusa)

BASSO - 28XH42 cm
cod. 50095

LAMPIONE
18XH100 cm
cod. 50084MINI BASSO - 28XH33 cm

cod. 50063

MINI ALTO 
28XH33 cm
cod. 50068

ALTO - 19,5XH22,3 cm
cod. 50155

BASSO - 19,5XH22,1 cm
cod. 50156

LAMPIONE 
16,XH100 cm
cod. 50158

18,50

11,90

11,90 15,50 15,90

15,90
15,5025,00

lanterne per esterni CHIC
struttura in alluminio pressofuso 
diffusori in vetro trasparente
portalampada E27 in porcellana 
(lampada esclusa)
accessori montaggio inclusi 
Colore bianco/argento 

BASSO - 28x42H cm
cod. 95500

ALTO - 28x42H cm
cod. 95499

24,90
faretto Spotlights 

per esterni 
struttura in alluminio 
pressofuso - diffusori 

in vetro trasparente
portalampada GU10 

in porcellana 
(lampada 
 esclusa)

colore antracite
dimensioni 

9,8x9,5H cm
cod. 93833

lampada solare  
appendibile con 
sensore

sensore crepuscolare e di 
movimento - area sensore 

120° 3 m circa - ricarica con pannello solare 
batteria integrata 1200 mAh 
dimensioni: 96x51x125 mm
cod. 51893

12,50

plafoniera palpebra OVALE
struttura in alluminio pressofuso
diffusore in vetro stampato trasparente
portalampada E27 in porcellana - accessori 
montaggio inclusi (lampada esclusa) 
22,5x11,5x11,5 cm

colore nero 
cod. 50146

colore bianco
cod. 50147

9,00

lampada solare LED 
HELIOS 

batteria 600 mAh 
supporto H 20 cm

ricarica con luce solare 
accensione automatica 

finitura nero
cod. 50150 12,00

finitura inox
cod. 501515,50

3,90
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proiettore led con staffa
20 watt - 1800 lumen - 4000 K -  corpo in 
alluminio anticorrosione - angolo fascio 
luminoso 120° - IP65 - colore bianco 
dimensioni:212x168x31 mm 
cod. 99378 20,00IP65

proiettore led portatile 
con batteria ricaricabile
 10 watt - 600 lumen - 4000°K 
angolo fascio luminoso 120° - IP44 
dimensioni 16x25x16 mm
cod. 98982 36,00

IP44

proiettore led - con supporto
20W - 1440 lumen- 4000 K - angolo 

fascio luminoso 120° - IP65  
dimensioni: 270x75x285 mm

cod. 50336

35,00
IP65

tubo fluorescente trifosforo T8
6500 K  - 36 watt - attacco G13 - classe A 
 3100 lumen - fascio luminoso 360°  
Ø 26 mm - lunghezza 1200 mm
cod. 93650

2,50

faretto a led
6500 K - 6 watt 
attacco GU10 
classe A+ - 420 lumen   
fascio luminoso 100°
cod. 95514 

2,00

lampada a led GOCCIA 
con filamento
2700°K - 7W attacco E27  
classe A++ 806 lumen 
fascio luminoso 360°
cod. 99821

3,60
prolunga lineare
spina presa 2P+T 10A - cavo sez. 3x0,75 mm² 
lunghezza 3 m .
cod. 54824 4,90

multipresa 6 uscite
2 prese 2P+T 10A/16A bipasso+Schuko  
4 prese laterali 2P+T 16A bipasso - spina 16A 
2P+T - cavo 1,5 m sez. 3x1 - colore bianco
cod. 92659

5,90

adattatore universale da viaggio
cod. 93115

4,00

batteria alcalina 9 V 
transistor
1 pezzo
cod. 91030

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

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

torcia magnetica a led
24+4 led alta luminosità - 60 lumen 
con gancio girevole a scomparsa 
calamita posteriore - funziona 
con 3 batterie AAA (non incluse)
cod. 93770

torcia da testa a 7 led
modalità illuminazione - 1 led, 3 led
7 led - intermittenza - 25 lumen 
cinghie elastiche regolabili e corpo in ABS 
inclinazione regolabile - funziona con 3 
batterie di tipo AAA (non incluse)
cod. 99018

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

kit allarme infrarossi
sensore di rilevamento ad infrarossi con allarme sonoro a 105 dB  
2 telecomandi inclusi con funzione di accensione e spegnimento  

raggio d’azione 6 mt - staffa di montaggio a parete con sfera girevole inclusa 
funziona con 4 batterie AA (non incluse) 

telecomandi 3 batterie LR44 incluse
     cod. 51946

1,90

1,90

1,90

3,003,50

10,90

3,00

lanterna ricaricabile - 19 led
impermeabile, impugnatura girevole 
batteria 6V sigillata al piombo
caricabatterie AC-DC e adattatore 
auto in dotazione
cod. 93118

21,50



tubo fluorescente trifosforo T8
6500 K  - 36 watt - attacco G13 - classe A 
 3100 lumen - fascio luminoso 360°  
Ø 26 mm - lunghezza 1200 mm
cod. 93650

2,50

1,90

1,90

1,90

trapano a percussione 
DWD024KS
0~2600 giri al minuto
coppia di serraggio 12Nm
mandrino autoserrante 
1,5-13mm 
filetto alberino 1/2x20 U.N.F.
DOTAZIONE: 
impugnatura laterale orientabile 
asta di profondità, valigetta
peso 1,8 Kg
cod. 09893

mole abrasive taglio
acciaio INOX

Ø foro 22,23 mm - Ø disco 230 mm 
spessore 1,9 mm  
cod. 96198 

confezione 5+1

Terza batteria 2.0 Ah 
in OMAGGIO

trapano avvitatore 
DCD778D2T 
2 velocità con percussione
mandrino autoserrante 13 mm
motore BRUSHLESS 
LED integrato - caricabatteria
coppia di serraggio 65 Nm
2 batterie XR litio 2.0 Ah
portainserti magnetico 
valigetta T/STAK
cod. 29331

18V 
2.0 Ah

trapano avvitatore batteria al litio 
mandrino autoserrante Ø 10 mm 
regolazione coppia 19+1 - coppia massima 15 
Nm - rotazione destra/sinistra - luce frontale 
integrata - indicatore di carica - caricabatteria 
3~5h porta bits magnetico - peso 1,0 kg
cod. 50940

45,00 12 volt - 1,3 Ah

mole abrasive taglio  
acciaio INOX
confezione 5+1 
Ø foro 22,23 mm - Ø disco 115 mm 
spessore 1,6 mm - giri minuto 13.280 
tipo F41 - EN 12413 OSA
cod. 92767 5,50 259,00

89,00
650 watt

 
mole abrasive multifunzione

confezione 5+1 
Ø disco 115 mm 

spessore 1,0 mm
cod. 972726,50

trapano a percussione 
mandrino autoserrante Ø 13 mm - inversione del senso 
di rotazione - con variatore di velocità 
capacità foratura: legno Ø 25 mm; pietra Ø 13 mm 
acciaio Ø 10 mm - impugnatura supplementare
peso 1,75 Kg
cod. 98872

29,00

500 watt
set 19 punte per metallo 
HSS DIN 338 SPRINT MASTER
Ø 1~10x0,5 mm 
in box
cod. 98747

set 5 punte per muro LONG LIFE 
set 5 pz. - Ø 4, 5, 6, 8, 10 mm 
astuccio plastica
cod. 87661 9,90

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

1100 ml/min  800watt

27,50

49,00

9,90

Li
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24 litri - 2 HP

compressore carrellato 
lubrificato - pressione max 8 bar - 2.850 giri al minuto - doppio 
manometro in metallo - connettore rapido in ottone - ruote in gomma

seghetto alternativo
con variatore di velocità - 0~3.000 oscillazioni al minuto - corsa lama  
18 mm - movimento pendolare - piastra regolabile (+/- 45°) - attacco 
lame - tipo Bosch-B&D - attacco aspirazione polveri - peso 1,8 kg 
cod. 94608

39,00

570 watt

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

54,00
250 watt

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

26,00

180 watt

ATTENTI

AL PREZZO

105,00
50 litri - 2 HP

135,00

500 watt

smerigliatrice angolare
Ø disco 115 mm - 12.000 giri al minuto 

 attacco 14 MA bloccaggio 
mola a pulsante
protezione disco 

fornita senza disco - peso 2 kg
cod. 9418229,90

20 volt - 3,0 Ah Li

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

133,00

ATTENTI

AL PREZZO

ATTENTI
AL PREZZO

spazzola a tazza
filo acciaio ondulato 0,3 mm - attacco M14 - Ø 80x27 mm
cod. 86521

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

4,90

4,90

24 litri  cod. 92847
50 litri  cod. 92848

smerigliatrice angolare 
DWE4056
Ø disco 115 mm - filetto alberino M14 
DOTAZIONE: protezione, impugnatura 
laterale orientabile, flangia
controflangia, chiave di servizio
interruttore NOVOLT - peso 1,8 Kg
cod. 25432
 

800 watt

3 accessori aria compressa
pistola soffiaggio - pistola gonfiaggio 
con manometro - tubo spiralato 5 m
cod. 93637

16,50
59,90
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idroaspiratore
per solidi  
e liquidi mod. 1,2/20
potenza aspirazione 17 Kpa - serbatoio 
in acciaio inox 20 L - dispositivo 
soffiante  completo di accessori 
Ø tubo 32 mm 1,5 m tubo flessibile 
peso 7 kg
cod. 95821

65,001200 watt

32
mm

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

110,00
MAX 135 bar - 420 L/h

1900 watt

paranco elettrico a fune 
altezza sollevamento 18/9 metri 
pulsantiera pensile  
cavo acciaio antigiro 3,05 mm 
velocità salita e discesa 10 m/min 
servizio intermittente 
periodico S-3: 20% 
peso 12 kg
cod. 91421

500 watt 125-250 kg 

105,00

motogeneratore a scoppio
motore 4 tempi - 196 cc - potenza nominale 2 Kw - potenza max 2,2 Kw  
regolatore automatico di tensione (AVR) - capacità serbatoio benzina 15 L  
capacità serbatoio olio 0,37 L - caricabatterie - 100 db  
dimensioni 605x445x450 mm - peso 42 kg 
cod. 94717

299,00

2200 watt saldatrice inverter 
completo di maschera - pinza porta 
elettrodo e morsetto 
di massa - spazzola con martellina  
max 120 Amp - consente di saldare 
con moltissimi tipi di elettrodi (rutili, basici, inox, ghisa
Ø elettrodi 1,6 - 3,2 mm - con tracolla per il trasporto
 dimensioni: 260x130x196 mm - peso 4 Kg
cod. 98481 max 120 Amp

MMA

ATTENTIAL PREZZO

139,00

saldatori a stilo 
punta curva
cod. 91945

60 watt

antiadesivo per 
saldatura 
spray - ml 300
cod. 51961

7,70 3,90

detergente  
per idropulitrice

universale per 
tutte le superfici

1 litro
cod. 51015

6,505,50

detergente pietre e 
muri per idropulitrice
ideale per la pulizia di 
facciate in muratura e per la 
rimozione di sporco di origine 
organico come muschio e 
licheni 
1 litro
cod. 51017

ATTENTI
AL PREZZO

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

50 mm x 25 m
colore nero
cod. 95973

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

guanti lattice
100% lattice - col. bianco  
confezione 100pz 
misure: S M L XL
cod. 52056 - 90887 - 87275 - 90888

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

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

set inserti colorati 31 pezzi
in pratica custodia di design appendibile 
acciaio S2 - con portainserti a scatto
cod. 99563

nastro carta
semicrespata

cod. 53737  30mm x 50m
cod. 53738  50mm x 50m

assortimento 
cacciaviti  
REDS
7 pezzi in acciaio cromo 
vanadio 
4 taglio 3x80 - 4x100 
5,5x125 - 6,5x150 
3 croce  PH 0x60 
1x80 - 2x100
cod. 86904

11,00

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

flessometro  
STAR
tascabile - cassa in ABS 
3 m x 13 mm
cod. 991831,90

flessometro
WARRIOR
      cassa in gomma antiscivolo  
      nastro autobloccante con  
      calamite - 5 m x 25 mm
       cod. 96152

6,50

6,50
9,90

cavalletto 
pieghevole
in legno di pino 
75x75 H cm
cod. 83296

1,30

2,30

12,50

5,90

2,90

1,30

1,50

3,50

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

57,00
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cinghie di ancoraggio 
morsetto a cricchetto - nastro 
poliestere - 25mm x 4m
cod. 99567 3,00

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

3,50100% lattice - 150 cm  
confezione 2 pezzi
cod. 96519 4,50

lucchetto per valigia 
transportation security  
administration TSA 
combinazione a 3 numeri
cod. 99813 6,90

pinza universale
lunghezza 175 mm
cod. 86188

6,90

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

22,00

spazzola a mano curva
fili acciaio ottonato Ø 0,3 mm
manico plastica
    cod. 86531

1,00
coltello lama a spezzare
guida metallo - cambio automatico 
18 mm - completo di 8 lame SK5 
cod. 90104

5,00

valigetta portautensili  
in ABS e ALLUMINIO
completa di divisori - cartelletta interna staccabile 
- con tracolla - angoli arrotondati - colore nero - 
dimensioni 46x33x15 cm
cod. 98762

29,00

cassetta portautensili in  
polipropilene
coperchio con vaschette portaminuterie 
dimensioni: 330x175x150 mm
cod. 91955

4,00

mazzetta per muratori
testa acciaio forgiato e temperato 
manico ergonomico bicomponente 
antisdrucciolevole - 1000g 
260 mm - DIN 6475
cod. 86608 8,50

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

7,50

fissatrice a scatto 
mod. WORKER 
punti 4~14 mm
cod. 86112

10,50

cinghie di ancoraggio 
morsetto a pressione - nastro 
poliestere - senza ganci

25mm x 1,5 m 
cod. 99564 1,90
25mm x 2,5 m
cod. 99565 2,20

cricco idraulico 
a carrello con valigetta 
altezza di sollevamento 134÷330 mm  
portata 2 TON - dimensioni 442x206x134 mm
cod. 97810

44,00

cavalletti per auto
regolazione a cremagliera 
- altezza di sollevamento 
277~417 mm - portata 3 TON
cod. 86409 34,00

250 kg

500 kg

cucitrice a pinza
punti metallici N° 10 1M
cod. 93966

6,50
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lubrificante spray per catene
per bici e moto
200 ml
cod. 96899 3,80

catena di sicurezza  
con lucchetto
catena sezione quadra 
 6x6 mm 90 cm 
 - con 2 chiavi
cod. 93630 11,00

lucchetto a scatto 
per cicli
Ø 8 mm x 60 cm 
con 2 chiavi
cod. 80232

2,50

lucchetto a spirale 
per cicli
Ø 8 mm x 150 cm 
con 2 chiavi
cod. 84081

3,00

mascherina igienica monouso
(non DPI) fibra sintetica pressata
confezione 10 pezzi
cod. 81078

2,20

occhiali  
panoramici
lenti neutre  
aerazione con fori 
con elastico
cod. 801952,50 EN 166 B 1B0

occhiali di protezione
con stanghette fisse
lenti trasparenti
cod. 93143 4,90

EN 166

scale a libro in alluminio 
mod. LIVING
piattaforma con alto appoggio di sicurezza 
paracorpo ad arco chiuso - gradini 
compresa la piattaforma

5 gradini
cod. 95837 34,90

4 gradini
cod. 95836 29,90

6 gradini
cod. 95838

7 gradini
cod. 95839

tubo flessibile per gas
tubo sicurezza in metallo, classe b-s2, d1 
pressione max 6 bar
attacco 1/2” FF - 100 cm
cod. 93103

attacco 1/2” FF - 150 cm
cod. 93104

attacco 1/2” FF - 200 cm
cod. 93105

guanto pelle fiore bovino 
mod. driver
colore bianco - taglia 
tg 7 - cod. 98765
tg 8 - cod. 98705 
tg 9 - cod. 98706 
tg 10 - cod. 98707 
tg 11 - cod. 98764 3,50

3143

EN 388

39,90

49,90

ATTENTI
AL PREZZO

UNI EN 14800

cassetta per lettere ROYAL
in alluminio verniciato 
dimensioni: 26x41x9 cm 
colore grigio antichizzato
cod. 51021 23,90

guanti spalmati 
in nitrile puntinato 
NITRODOT
filato in nylon senza cuciture 
taglia 8 - 9 - 10 
cod. 98889 - 98890 
98891 - 989733,00

EN 388

3131

tuta usa e getta
colore bianco - TNT polipropilene

Tg L  cod. 88513
Tg XL cod. 88514
Tg XXL  cod. 88515 2,00

9,90

12,50

13,90
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calzature di sicurezza GABINA S1P
puntale in materiale composito - lamina antiperforazione 

tessuto alta tenacità (HT) - tomaia in pelle crosta 
scamosciata - fodera interna in tessuto traspirante 

(nylon+mesh) - rinforzo interno tallone in microfibra 
soletta estraibile ACKT PLUS - suola in poliuretano 

bidensità, con spunterbo   
tg. 39 ÷46

cod. 99900 ÷ 99908

42,50

EN ISO 20345:2011

tuta usa e getta
colore bianco - TNT polipropilene

Tg L  cod. 88513
Tg XL cod. 88514
Tg XXL  cod. 88515 2,00

coloranti universali 
ad alta  concentrazione
40 ml - vari colori
codici vari

2,50

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

8,00

banco da lavoro in legno
completo di due morse e un cassetto 
portata 150 kg - dimensioni: 137x50x86 cm
cod. 99580

129,00

smalto gel con antiruggine COLORFER
pronto all’uso - 2 in 1 - non cola - ottima adesione 
non ingiallisce - tinte brillanti - tinte satinate 
tinte antichizzate 
750 ml
codici vari

10,90

prezzo a  
partire da:

additivo antimuffa per idropitture
risana le pareti trattate - previene la muffa su 
muri interni ed esterni 
 250 ml
cod. 94168 4,50

idropittura semilavabile  
per interni LUCCIOLA
colore bianco

14 litri 
cod. 86583

5 litri 
cod. 86582 

8,50 19,90

smalto spray BRIKOSPRAY 
a rapida essiccazione 
valvola autopulente  
a base acrilica
400 ml
codici vari 2,90

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

6,50

ATTENTI
AL PREZZO

idropittura traspirante 
per interno LUCCIOLA

5 Litri
cod. 95740

9,90

film adesivo 
per mascheratura

55cmx20 metri
cod. 87898

2,50

110cmx33 metri
cod. 26687

4,90

prezzo a  
partire da:

flatting all’acqua
trattamento di finitura per legno inodore - 0,75 litri 
incolore   cod.95997
noce chiaro  cod.95998
noce scuro  cod.95999
castagno  cod.96000
douglas  cod.96001
teak  cod.96002 

11,50
prezzo a  
partire da:

IN
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Pattex SP 101
sigilla ed incolla - verniciabile - 
elastico - applicabile anche 
su superfici bagnate 
colore bianco 
cartuccia da 280 ml
cod. 21731

trasparente 
cartuccia da 280 ml
cod. 22917

portarotoli 
a muro 

per carta mani
rotolo escluso

cod. 88048
rivestimento per cassetti

trasparente 
dimensione H 50x150 cm

cod. 97518

svitante concentrato spray
sbloccante - lubrificante  
disincrostante - protettivo
200 ml
cod. 91722 2,90

zincante a freddo
protettivo resistente 
agli agenti esterni 
spray 400 ml
cod. 51862 4,50

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

3,30

kit
 vetroresina

750 ml di resina poliestere
con catalizzatore 

0,5 m² lana di vetro
cod. 99444

16,50
lubrificante 
universale 
WD-40
flacone spray
400 ml
cod. 55397

lubrificante WD-40  
specialist lubrificante  
serrature
anticorrosivo- per tutti i tipi  
di cilindro 
250 ml
cod. 525465,90 5,80

10,50
375 ml
cod. 27561

antiruggine FEROX
blocca la corrosione  trasforma 
la ruggine

750 ml
cod. 08131

15,50 7,50

4,30

2,00

1,99

supersbloccante professionale SVITOL
elimina l’umidità previene la ruggine
confezione 400 ml
cod. 19524

Pattex MILLECHIODI
colla di montaggio
per fissaggi permanenti
elevata presa iniziale 
(effetto ventosa)
incolla: 
legno, piastrelle, 
metallo, pietra, plastica, 
cartongesso, cemento

tubetto 
250 gr
cod.21692

cartuccia 
400 ml
cod.21693

6,90 7,90

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

sigillante acetico 
SILICFORT 2000
280 ml - colore trasparente
cod. 54601

pistola per sigillanti  
mod. STANDARD
lamiera verniciata - avanzamento a frizione
cod. 80158 4,50 7,10

7,70

2,90

adesivo universale
istantaneo
colla superattak LOCTITE
beccuccio extralungo
adatto per porcellana, metallo, 
gomma, pelle, legno, plastica
carta

3 grammi
cod. 51209

5 grammi 
cod. 51210

carta pura cellulosa
2 veli - 850 strappi 
confezione 2 rotoli
cod. 92436

5,00

prezzo al 
rotolo

4,0010,90
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7,50

1,99

sedile WC universale
legno MDF - colore bianco 
completo di kit di montaggio
cod. 92988

miscelatore lavabo
cod. 94132

miscelatore lavello 
cucina
collo girevole  
cod. 94140

45,00

miscelatori linea 
SORGENTE
ottone cromato

mini idroaspiratore 
potenza aspirazione 2,5 Kpa 
serbatoio 0,4 L  - completo di 
caricabatterie e spazzole
cod. 96999

12 V

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

15,00

36,00

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

detergente 
griglie e forni 
750 ml 
cod. 94171

3,30

3,903,50

detergente vetri
sgrassa a fondo
asciuga senza lasciare aloni
750 ml
cod. 94546

detergente igienizzante 
inodore, indicato per la pulizia e la sanificazione 
di superfici lavabili domestiche ed attrezzature 
dell’industria alimentare,tastiere e telecomandi 
750 ml
cod. 51014

disgorgante con 
inibitori di corrosione 

libera rapidamente le
 condutture e gli scarichi ostruiti 

750 ml
cod. 94883

igienizzante spray  
condizionatori
per condizionatori casa e auto 
400 ml 
cod. 95282

col. ecrù - 50x80 cm 
cod. 95195

col. ecrù - 60x120 cm 
cod. 95196

tappeti da cucina 
in cotone

appendiabiti estensibile con ruote
struttura in acciaio e ABS

completo di ruote piroettanti 
dimensioni 85x41x100/170 H cm 

struttura ø 25,4/28,6 mm 
cod. 99299

13,50

6,50

10,90

20,00

doccetta 
JENNY
1 funzione
cod. 91531

3,90

doccetta 
JULIA
4 funzioni
cod. 91532

4,90

55,00

3,00

tende doccia 
in tessuto poliestere
dimensioni: 
120 x 200 cm 
180 x 200 cm 
240 x 200 cm 
con ganci vasto assortimento

prezzo a partire da: 7,50

6,90

3,50
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motozappa a scoppio
motore 4Tempi - 173cc 
larghezza di lavoro 60 cm 
capacità serbatoio 1,2 L 
carter di protezione  
stegole di guida registrabili 
ruotino di trasferimento 
peso 35 kg
cod. 94790

motosega RANGER 25 S 
motore 2 T - Euro 2 - cilindrata 25,4cc
capacità serbatoio 0,2lt - miscela 3%
carburatore WALBRO - catena OREGON passo 3/8”
con custodia
peso 3,2 kg
cod. 51186

EURO 2

359,00
       v  

zanzariera per finestre  in kit 
avvolgimento automatico
guide telaio e coprirullo in alluminio  
anodizzato - guida bassa mobile 25x20 mm 
doppio spazzolino di tenuta - facilità  
d’installazione -adattabili fino alla misura minima 
di 70x20 cm
A - alluminio anodizzato bronzo
B - alluminio verniciato bianco

larghezza 100 altezza 160 cm
A cod. 50456
B cod. 50442 30,00
larghezza 140/120 altezza 160 cm
A cod. 50458
B cod. 50444 39,90

larghezza 80 altezza 160 cm
A cod. 50455
B cod. 50441 28,00

larghezza 120 altezza 160 cm
A cod. 50457
B cod. 50443 34,00
larghezza 160/140 altezza 160 cm
A cod. 50464
B cod. 50446

UNI EN 13561

MADE IN ITALY

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

159,00

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

UNI EN 13561

MADE IN ITALY

zanzariera per porte in kit 
avvolgimento automatico
apertura laterale
guida bassa  mobile -  
facilità d’installazione - adattabili 
fino alla misura minima di 20x90 cm 

colore bianco
larghezza 160 cm altezza 250 cm
cod. 50447

colore bronzo
larghezza 160 cm altezza 250 cm
cod. 50467

67,00

36,50

4,90

tagliabordi a batteria 
batteria 20 Volt litio 1,3 Ah 

velocità 8.000 giri/min - diametro taglio Ø 260 
mm - impugnatura supplementare regolabile 

testa di taglio orientabile - asta telescopica 
archetto per la protezione delle piante 

pratico sistema di taglio con le lame in plastica 
caricabatterie incluso 

peso: 1,9 kg
 cod. 96859

20 volt - 1,3 Ah
59,00

10,50

impregnante cerato all’acqua
trattamento di finitura per legno 
0,75 litri - vari colori
incolore   cod.96003
noce chiaro  cod.96004
noce scuro  cod.96005
castagno  cod.96006
douglas  cod.96007
teak  cod.96008 

prezzo a  
partire da:

Li


