
Risparmio
La Gazzetta del

ESTATE 2020 " Speciale Casa"presso il negozio

decespugliatore POWER 43K
motore 2T - Euro 5 - 42,7 cc - carburatore a 
membrana - marmitta catalizzata
accensione elettronica - frizione centrifuga 
automatica - capacità serbatoio 1,2 L
miscela 4% - con staffa di protezione serbatoio
fornito con testina tagliabordi
peso 8,10 kg 
cod.54114

rasaerba elettrico G 134 EL
1000 watt 
taglio regolabile a 3 posizioni
altezza di taglio 25-40-55 mm
larghezza scocca/taglio 34/32 cm - 
telaio in polipropilene
cesto 35 L
cod.96849 5959,00,00

149149,00,00

tubo innaffio estensibile yoyo go 
completo di raccordi e pistola multigetto - 7 
funzioni - con borsa impermeabile a tracolla
lunghezza mt 15
cod.97775

barbecue TEWA
coperchio in acciaio verniciato 
braciere e reggibrace acciaio verniciato
griglia di cottura in acciaio inox - ø 36 cm 
valvola di aerazione - peso 3,4 kg - ø 37x45h cm
cod.99883

igienizzante mani 
PUROGEL
base alcool 65% 
al profumo di cocco
100ml
cod.13308

igienizzante 
mani  
CLEANGEL
alcool 68%  
100ml
cod.13310

detergente  
ad azione 
igienizzante 
alcol
adatta a grandi 
ambienti 
e contesti 
industriali
750 ml
cod.81032

gel mani 
igienizzante
grazie alla 
componente 
alcolica, asciuga 
rapidamente, 
lasciando
le mani fresche e 
morbide
capacitã  1 litro
cod.81068

gel igienizzante mani
si utilizza senz'acqua
senza risciacquo
effetto immediato
con oltre 60% di alcol
500 ml
cod.81035

panchina ORCHIDEA 
panchina componibile in pvc
145x49xh74 cm
colore bianco
cod.24383 3333,90,90

88,00,00

contenitore COMBI BOX 
con coperchio

capacità lt 18
37,7x27,7xh27,8 cm
cod.13319

capacità lt 67
58,2x38xh45,8 cm
cod.13329

5 capacità lt 43
8,2x38xh27,8
cod.13318

55,50,50 1111,90,90

99,50,50

capacità  lt 29,5
58,2x38xh18,8 cm
cod.13314

88,50,50

prolunga per giardinoprolunga per giardino
2P 16 A Schuko - 25 metri
colore arancio 
cod.91018cod.91018

2222,90,90

avvolgitubo automatico a muro
funzione stop - rotazione 180°  - materiale plastico antiurto  - staffa in 
alluminio - 20 m tubo PVC 11bar Ø 1/2” - 2 m tubo 3/4” - lancia innaffio 
regolabile 
cod.92926 7878,90,90

ventilatore 
a piantana 

VILLANDRO
potenza: 40W

pale: 5
diametro: 40cm

velocità: 3
funzione oscillante

60x60x127~143h cm
2,35 kg

cod.54379

1919,90,90

3232,00,00

SANIFICAZIONE

77,90,9022,99,99 22,99,99

33,89,89

detergente 
igienizzante
superfici 
CLOREX 
750ml
capacità  ml 750
cod.13699 2626,90,90

1313,90,90



DG 52
51,7 cc
peso 7,70 kg
cod.97846

DG 43N
42,7 cc
peso 7,60 kg
cod.97844

decespugliatore
motore 2T - Euro 5 - carburatore a membrana - marmitta catalizzata - 
accensione elettronica - frizione centrifuga automatica
capacità serbatoio 1,1 L - miscela 2,5%
staffa di protezione serbatoio
fornito con testina tagliabordi e lama 3 denti

batti&vai
carica esterna  - attacco universale
ø 2,4 mm - cod.55413

1010,90,90

tagliabordi TB 280 XLN
diametro taglio 24 cm  - completo di bobina 2 fili Ø 1,2 
mm - avanzamento semi-automatico del filo - peso 
2 Kg 
cod.99009

280 watt

2424,00,00
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bruciatore a gas per 
erbacce
accensione piezo - lunghezza 
800 mm
da utilizzare con 
bomboletta cod.93900
cod.99875

diserbante elettrico 
WB 2000
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

2000 watt
2222,90,90

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

ø 5/8” 15 m cod.50198
ø 5/8” 25 m cod.50199

1414,90,90
2222,90,90

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

1010,90,90

avvolgitubo carrellato
per 45 metri di tubo 1/2" 
tamburo in 
polipropilene 
antiurto telaio in acciaio 
verniciato 
resistente alla corrosione 
e alla ruggine
cod.86572

avvolgitubo murale
per 50 metri di tubo 1/2"
con supporto a parete
raccordi portagomma in ottone
cod.96844

YAMATO LINEA MYX - CORDLESS SYSTEM

potatore tagliasiepi CGTP 20 L (solo corpo) 
asta telescopica regolabile 1,82~2,65 m 

potatore: lubrificazione catena automatica - pomello tendicatena esterno
barra e catena OREGON - barra potatore 20 cm 

tagliasiepi: testa tagliasiepi orientabile ±90° - lunghezza lama tagliasiepi 43 cm 
- taglio 15 mm

cod.54060145145,00,00

soffiatore a batteria litio 
CGBL 20 L (solo corpo)

velocità aria 90 k/mh
cod.54058

tagliasiepi a batteria litio
CGHT 20 L (solo corpo)
lunghezza taglio 51 cm - peso 2 kg
cod.54057

2929,00,00

20 volt20 volt

elettrosega a batteria litio CGCS 40 BL (solo corpo)
motore brushless (senza spazzole) - barra e catena OREGON 
freno catena automatico - lubrificazione catena automatica - 
pomello tendicatena esterno - lunghezza barra 35 cm
cod.54059

155155,00,00
5050,00,00

avvolgitubo 
carrellato
per 50 metri di tubo 1/2"
realizzato in lamiera e 
acciaio verniciato
raccordi in ottone
cod.93987

filo nylon PROFESSIONAL
profilo tondo 
ø 3,0 mm  x 55 m cod.87867
profilo quadro
ø 3,0 mm  x 53 m cod.87871

99,50,50

99,50,50

20 volt

20 volt

20 volt

2x20 
volt

batteria litio 4Ah 20v
cod.53181

batteria litio 3Ah 20v
cod.99371

caricabatteria litio 
doppio 20+ 20v
cod.54115

kit caricabatteria universale 20V
+1 battertie 4Ah 20V 
cod.53185

7272,00,00

3636,00,00 6565,00,00

8585,00,00

Powered by

429429,00,00

rasaerba a scoppio 54-SP 2K - 4 in1 
motore Briggs & Stratton 675  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 
telaio acciaio verniciato - cesto 55 L 

cod.54052 

270270,00,00

rasaerba a scoppio CASTELGARDEN
rasaerba castelgarden "4 in 1" - motore honda 

semovenza posteriore - telaio acciaio 
galvanizzato- cesto raccoglierba - mulching

scarico laterale - regolazione altezza taglio 
centralizzata motore honda gcvx170

cod. 28883

649649,00,00

139139,00,00

159159,00,00

1515,90,90

1515,90,90 3030,90,90

rasaerba motore a scoppio 
semovenza posteriore

tg.46
motore 4 tempi - 135cc

telaio lamiera 
con cesto raccoglierba

potenza hp 4,5
cod.95482

OUTDOOR
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siepe ASCOT
schermatura totale composta da: foglie 
lauro in tessuto plasticato col. verde scuro 
sostenute da una rete in plastica a maglia 
quadra

1x3 mt
cod.92555

1,5x3 mt
cod.92556 

24,9024,90
37,9037,90

tralicci fissi in PVC
2x1 mt 

colore verde 
cod.99980
colore bianco 
cod.99979

tralicci estensibili in PVC

2x1 mt - colore verde
cod.83158

3x1 mt - colore verde
cod.83159

4x1 mt - colore verde
cod.83160

55,50,50

88,50,50
1010,00,00 1919,90,90

barbecue COCINERO
braciere acciaio verniciato - reggibrace 
acciaio verniciato - paravento acciaio 
verniciato - antigraffio - griglia di cottura 
in acciaio inox regolabile - peso 2,8 kg - 
Ø 36x51h cm
cod.91264

1919,90,90

barbecue APACHE
braciere acciaio verniciato - 
reggibrace acciaio verniciato 
paravento acciaio verniciato 
antigraffio - griglia di cottura in 
acciaio inox regolabile - piano 
d’appoggio inferiore - con 2 
ruote peso 6,7 kg
55x63,5x76h cm
cod.93281

accendifuoco 
liquido
per legna e carbone 
1000 ml
cod.87358

33,50,50

ciminiera 
d’accensione

per carbone - con-
tiene fino a 3kg

cod.97731

1212,90,90

accendifuoco ecologico
solido in spicchi  
32 pezzi
cod.99848

00,90,90

graticola doppia
rete acciaio cromato con piedi 

doppio manico - 40x60 cm
cod.10381

2525,90,90

griglia acciaio inox in griglia acciaio inox in 
tondino singola tondino singola 
con piedini 40X35 cm
cod.10504 1212,90,90

66,95,95

lastra antiaderente 
in PFTE
50x30 cm - 2 pezzi
cod.52082

guanto barbecue 
in pelle
lunghezza 34 cm
cod.91142

spatola con spazzola
41 cm 
cod.99886

66,50,50

spazzola in acciaio
manico gommato - 44 cm 
cod.95428 44,90,90

pinze in 
acciaio
manico gommato - 
39 cm 
cod.09353

40,5 cm 
cod.95425

forchettone 
in acciaio
manico gommato 
41 cm 
cod.95426

22,90,90

paltta in 
acciaio
manico 
gommato 
43 cm 
cod.95427

33,20,20

99,90,90
set 3 pezzi
paletta+pinze+forchettone
cod.09347

set 6 pezzi
paletta+pinze+forchettone+
grembiule+sale&pepe
cod.94601

1515,90,90

spazzola a mano INOX
mm.140X25 - Ø filo mm 0,3
cod.86576

33,00,00

griglia fibra di 
vetro antiaderente
tonda -Ø 52 cm
cod.99885 66,95,9555,90,90

fornello a  fuochi
bruciatori Ø 47 / 53 / 59 mm - consumo nominale 252 g/h
potenza 3,45 kW - 580x330x95 mm - 1,2 kg 
cod.95262

4141,00,00

88,90,90

lampada a gas 
accensione 
piezolettrica
per cartucce gas butano 
da 190 g - consumo 
nominale 70 g/h
potenza 1000 W
cod.93306

fornello a gas 
per cartucce gas butano da 190 g
consumo nominale 78 g/h
potenza nominale 1100 W

accensione manuale
cod.93307

accensione piezolettrica
cod.93308

1818,50,50

tavolo pic nic tavolo pic nic 
tavolo chiudibile - 
struttura in alluminio
Ø 16 mm 80x60x70cm
cod.55567

rubinetto rubinetto 
sfera per tubo gas sfera per tubo gas 
flessibileflessibile
ad angolo retto
Ø 1/2 mm
cod.25577cod.25577

graticola doppia
rete acciaio cromato 

con piedi 
27x37 cm

cod.09804
35x40 cm

cod.09847

1010,50,50
1313,90,90

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

200 cm
cod.93105 1313,50,5099,90,90

attacco 1/2" FF  
150 cm”
cod.93104 1212,90,90

barbecue a gas WACO
rettangolare - con griglia smaltata, 
piastra in ghisa e
3 fuochi fornello laterale
cm 130x48xH97
cod.97720

carbonella 
per barbecue 
in sacchetto
3kg
cod.28696

5kg
cod.28696

1010,00,00

66,50,50

44,60,60

22,90,90

1414,50,50

1313,90,901515,90,90

orto in casa 
3 vaschette 
in resina 
componibile - con 
riserva d' acqua
cm 50x17xh100
cod.25817

vaso quadrato
colore marrone 

sottovaso quadrato
colore marrone 

1111,00,00

pietra lavica
sassi pietra lavica - confezione 3kg
cod.09596 88,90,90

4444,90,90

balconetta con portafioriera 
in plastica color terracotta
con sottocassetta e aggancio squadrato
cm 50x16x22h
cod.25814

20 cm cod. 13395
30 cm cod. 13411
40 cm cod. 13415

20 cm cod. 13395
30 cm cod. 13412
40 cm cod. 13423

11,50,50

00,45,45

22,50,50

00,80,80

44,30,30

11,45,45

vaso rotondo
20 cm cod. 13333 cod. 13356
30 cm cod. 13374 cod. 13372
40 cm cod. 13386 cod. 13385
50 cm cod. 13391 cod. 13390

marrone bianco

sottovaso rotondo
20 cm cod. 13370 cod. 13367
30 cm cod. 13383 cod. 13376
40 cm cod. 13389 cod. 13387
50 cm cod. 13394 cod. 13392

marrone bianco

259259,00,00

55,90,90

11,20,20

22,20,20

44,20,20

66,50,50

00,40,40

00,75,75

11,25,25

11,95,95

OUTDOOR
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elettroinsetticidaelettroinsetticida
potenza 12 watt 
1 lampada led 
da 4 watt ricaricabile  Ø19x34h cm
cod.56565cod.56565

30 m2

RAGGIO
D’AZIONE

3636,00,00

elettroinsetticidaelettroinsetticida
potenza 6 watt 
1 lampada fluorescente
da 6 W - Ø13x30h cm 
cod.50326cod.50326

20 m2

RAGGIO
D’AZIONE

1010,90,90

elettroinsetticidaelettroinsetticida
potenza 15 watt 
ventola d’aspirazione 
1 lampada fluorescente da 7 W 
22x11,7x22,5h cm
cod.94549cod.94549

30 m2

RAGGIO
D’AZIONE

2222,90,90

30 m2

RAGGIO
D’AZIONE

elettroinsetticidaelettroinsetticida
potenza 19 watt - 2 lampade fluorescenti 
da 6 W - 30 m2 raggio d’azione 
con trasformatore magnetico a scarica 
continua di 2500 Volt
28x9x28h cm 
cod. 55521cod. 55521

elettroinsetticidaelettroinsetticida
potenza 28 watt - 2 lampade fluorescenti 
da 10 w  - 80 m2 raggio d’azione 
con trasformatore magnetico a scarica 
continua di 2500 volt
40x9x33h cm 
cod.55555cod.55555

2626,90,90
80 m2

RAGGIO
D’AZIONE

100 m2

RAGGIO
D’AZIONE 3737,00,00

elettroinsetticidaelettroinsetticida
potenza 39 watt - 2 lampade 

fluorescenti da 15 w   
100 m2 raggio d’azione  

con trasformatore magnetico a 
scarica continua di 2500 volt - 

515x9x33h cm 
cod.55617cod.55617

3232,90,90

150 m2

RAGGIO
D’AZIONE

elettroinsetticidaelettroinsetticida
potenza 43 watt -  lampade fluorescenti da 18 w - 
150 m2 raggio d’azione - con trasformatore magnetico 
a scarica continua di 2500 volt. 66x9x33h cm 
cod.55621cod.55621

4444,00,00

88,50,50

elettroinsetticidaelettroinsetticida
potenza 1 watt 4x0,06 
lampada led 
10x6x12,5h cm
cod.55720cod.55720 12 m2

RAGGIO
D’AZIONE

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

disabituante
per piccioni
spray per esterni 
750 ml
cod.97945

repellente per topi ed insetti 
ad ultrasuoni
con 3 speaker - raggio d’azione: 400 m²
cod.98960

repellent per zanzare
ad ultrasuoni
raggio d'azione 30 m2 
cod.95280

Ciotola in terracotta

Ciotola in alluminio

Ø 15 x  H 2,5 cm cod.95204

Ø 17 x  H 2,5 cm cod.95205

fiaccola alla citronella
repellente per insetti e zanzare.

Ø 14 x  H 2,5 cm cod.95202

Ø 16 x  H 2,5 cm cod.95203

olio per lampade 
olio per lampade alla 
citronella repellente per 
insetti e zanzare
1 litro
cod.53615

33,90,90 66,50,50

44,90,90

77,90,90 2222,50,50

larvicida antizanzare
10 compresse effervescenti 
contro tutte le specie di 
zanzare - per tombini, sotto
vasi e tutti i recipienti dove si 
forma acqua stagnante
cod.97944

44,00,00

55,90,90 44,50,50

11,00,00

11,40,40

11,30,30

11,70,70

BIOKILL 
insetticida 
RICARICA
no gas - inodore 
non macchia
1000 ml -
cod.10789

1818,90,90

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

insetticida 
spray 
formiche e 
scarafaggi 
jet kill
contro formi-
che, cimici e 
scarafaggi
con cannuccia
cod.99189

disabituante 
per cani e gatti
spray per esterni 
750 ml
cod.97946

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

55,90,90

spirali
10 pezzi

 diverse profumazioni
geranio/citronella

lavanda
cod.26022

11,50,50

insetticida
open air
effetto barriera
spray 
500 ml
cod.29381

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

66,00,00

66,10,10

ricarica liquida  
classica
60 notti 
cod.26005

elettroemanatore 
con 10 piastrine
elettrico - ogni piastrina 
dura 12 ore
cod.26015

derm herbal dopopuntura
penna gel ml10

applicato dopo una puntura di zanzara offre 
una immediata sensazione

di sollievo
capacitã  ml 10

cod.26041

ricarica piastrine 
30 pezzi - una piastrina 
dura 12 ore
quando cambia colore la 
funzione è esaurita
cod.26017

trappola 
per mosche

pezzi 6 
trappola a colla 

non velenosa
cod.97950

striscia attiramosche
4 strisce - srotolare e appendere

se utilizzata in ambiente freddo 
va riscaldata

cod.29386cimici-ragni 
spray 
neutralizza la 
cimice evitando 
il cattivo odore
specifico anche 
per i ragni
capacità  ml 300
cod.2602444,70,70

66,50,50

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

1212,90,90

44,50,50

22,90,90 55,30,30

11,70,7066,50,50

11,70,7022,30,30

OUTDOOR
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elettroinsetticidaelettroinsetticida
potenza 15 watt 
ventola d’aspirazione 
1 lampada fluorescente da 7 W 
22x11,7x22,5h cm
cod.94549cod.94549

 
28 lt
300 x 208 x 305 mm 
cod.95090

 
20 lt
290 x 220 x 350 mm
cod.95089

 
5 lt
250 x 160 x 180 mm
cod.94591

 
2 lt
Ø 100 x 310 mm
cod.94595

frigo box ELETTRICO
funzione caldo freddo - capacità bottiglia 
2 L - isolamento polistirolo -
conformità contatto con alimenti
classe energetica A+
con spinotto 12V e spina 230V 
25 L -  38x26x43 cm
cod.99215

5454,90,90

1111,00,00

1313,50,50

frigo box passivo
isolamento polistirolo 
conformità al contatto con gli 
alimenti 
38x26x39 cm - 25 litri
cod.99213

ombrellone PLAYA
con inclinazione
palo acciaio: 22/25 mm
completo di trasportino
fantasia - colori assortiti
cod.55445

ombrellone con pareti
palo acciaio ø 28/32 mm
telo in poliestere/pvc 

fattore protezione uv50+ 
upf 98%  - con antivento 
completo di trasportino  
170x170cm - colore blu
cod.99116

ombrellone/gazebo
da spiaggia
palo in acciaio ø 32/35 mm
telo in poliestere 140 g/m2 

con 4 pratiche tasche 
ad angolo per maggiore 
stabilità contro il vento
con antivento - completo di 
trasportino
200x200x225H cm
cod.99973

materassino
materassino poliestere /pvc
spessore 0,8 mm - cuscino seduta gonfiabile - 
completo di cuscino poggiatesta - 144x46x48 H 
cm - colore blu
cod.96551

ombrellone POLY
ø 180 cm - con inclinazione 
palo alluminio 28/32 mm 
completo di trasportino

telo poly 180  g/m2

colori assortiti
cod.55437

telo poly 160  g/m2

colori assortiti
cod 55433

ombrellone POLY
con inclinazione ø 220 cm 
palo in alluminio 
picchetto con vite 
unico pezzo 28/32 mm 
con stecche in fibra di vetro 
telo poly 140 g/m2 
cuspide antivento 
fattore protezione uv50+ 
upf 98% - colore blu 
completo di trasportino
cod.52105

ombrellone POLY
con inclinazione - ø 200 cm 
palo e puntale unico pezzo
in alluminio 28/32 mm 
telo poly 180 g/m2

 fattore protezione uv50+ 
upf 98% - colori assortiti
completo di trasportino
cod.99115

fantasia
cod.55457

fantasia
cod.55458

1010,90,90

1111,50,50

1818,90,901212,50,50 2525,90,90 2020,90,90

appenditutto 
per ombrelloni spiaggia
per diametri 22-32 mm
cod.99975

picchetti ABS 
420 mm - Ø 25/22 mm
cod.55503

picchetto in acciaio 
480 mm - Ø 32 mm
cod.94960

11,50,50 11,90,90

44,50,50

1515,90,90
SECURA
tenda da spiaggia in poliestere
per 2 adulti - apertura pop-up rapida
fattore protezione upf 40+ con 
trasportino
192x120x85H cm - col. Grigio/Blu
cod.25994

2121,90,90

3737,00,00

materassino 
SPIDER-MAN 
cm.119x61
cod.11908

aqua bones 
multicolor 
Ø 6,5x122 cm
cod.24393

swim safe 
3/6 annI
cod.25926

braccioli
con personaggio

cm.25x15
winx

cod.11895
looney 
toons

cod.11905

11,50,50

11,79,7933,90,90

1414,90,90

55,50,50

borsa termica
esterno poliestere PVC
isolamento schiuma
fodera interna PEVA
REACH, AZO FREE e in conformità 
al contatto con gli alimenti

mantiene la 
temperatura 5 ore
capacità lt 25
cm 36x33x22,5
cod.26000

mantiene la 
temperatura 4ore
capacità  lt 15
cm 31x27,5x18
cod.28660

accumulatori 
di freddo
500 gr - 
80 x 95 x 180 mm
cod.95178

borraccia
in alluminio 500 ml
cod.80172

tanica pieghevole
22x22x22 cm
capacità  lt 10
cod.95182

55,90,90 1010,00,00

22,00,00 66,90,90

pompa gonfiaggio sup/surf 
pompa elettrica per sup, surf e articoli 
con valvole ad alta pressione display 
lcd sensori di pressione programmabili 
spegnimento automatico 
alimentazione  da presa accendisigari 
- 12 volt
cod.00079

5555,00,00
rete pallavolo galleggiante 
con palla - cm  244x64
cod.00059

porta water polo galleggiante
con palla - cm 142x75
cod.00060

porta calcio gonfiabile 
con 2 palloni - cm 213x171x125
cod.00061

11,9011,90
2424,90,90

1212,90,90

1111,90,90

1212,90,90 1010,90,90

borsa termica REFRESHER 

22,90,90

44,50,50

OUTDOOR
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armadio basso OMNIMODUS
 2 ante -2 moduli - con ante finitura legno
79x43x85,5 H cm
cod.13416

mobile OMNIMODUS
1 anta - 2 moduli - con ante traforate
colore tortora - 40x43x85,5 h cm
cod.13408

armadio 
OMNIMODUS
2 ante 
4 moduli con ante finitura 
legno + 2 puntali
79x43x164 h cm
colore tortora
cod.13393

colore bianco
cod.13388

mobile portascope 
OMNIMODUS
1 anta con vano portascope 
4 moduli con ante 
finitura legno 
colore bianco
40x43x164 h cm
cod.13396

baule OMNIMODUS
3 moduli con ante finitura 

legnoù - colore marrone
125x40x42 h cm

cod.13426
.

baule OMNIMODUS
2 moduli con ante - finitura legno
colore bianco - 86x40x42 h cm
cod.13417

cassettiera 
BAMBÙ medium
3 cassetti alti 
colore bianco
colore cassetti 
trasparenti
38,5x39,5xh67 cm
cod.25377

cassettiera 
BAMBÙ
4 cassetti alti
colore verde
colore cassetti 
trasparenti
38,5x39,5xh86 cm
cod.25380

contenitore 
HEAVY DUTY

capacità lt 50
cod.13332

capacità lt 70
cod.13373

coperchio 
cod.13375

contenitore COMBI BOX 
con coperchio e ruote
capacità  lt 29,5
59,3x38xh20 cm
cod.13322

8585,00,00

4949,00,00

armadio porta abiti
struttura in acciaio
telo tnt gr/m2 75 - con asta 
portagrucce e mensola
70x45xh160 cm
cod.97931 

asta appendiabiti 
allungabile 
lunghezza cm 89-150
cod.22697 

scarpiera 
struttura in acciaio, 
telo tnt gr/m2 70 con 5 
mensole
61x30xh90 cm
cod.97932

44,00,00 66,90,90

portabiancheria 
ARIANNA 
50 litri
43,5x27,5x47 H cm

colore bianco
cod.13321

colore tortora
cod.13330

pattumiera 
ARIANNA 
con scivolo 10 litri
24x20x35 h cm
colore bianco
cod.13331

pattumiera
ARIANNA 
con pedale 8 litri
20x24x35 H cm
colore bianco
cod.13371

1010,90,90

pattumiera GRACE
basculante - colore panna
40,5 x 32 x h65,5 cm
capacità  lt 50
cod.13832 

pattumiera SWING
basculante 
colore azzurro/panna
Ø 39 x h 74,5 cm
capacità  lt 45
cod.13833

99,90,90

1212,90,90

pattumiera 
IDEA
a pedale 
colore bianco e azzurro

88,00,00

capacità  lt 8
24x21xh30 cm
cod.25354
capacità  lt 18
31,6x27,6xh41 cm
cod.25370

44,90,90

sacchi rifiuti 
BIOSACCO umido 
10 pz - con legaccio 
antigoccia
cm 42x42
capacità  lt 12
cod.12212

sacchi rifiuti famiglia 
15 pz - con legaccio - antigoccia
capacità  lt 35 - cm 55x65
colore nero
cod.09658

5555,00,00

149149,00,00

147147,00,00

7979,00,00

1919,90,90 2424,90,90

1111,50,50

1414,50,50

55,50,50 88,90,90

8989,00,00

1313,50,50

44,50,50

1414,90,90

sacchi rifiuti 
saccopratico 
15 pz - colore azzurro
capacità  lt 30
cm 55x60
cod.22822

sacchi rifiuti condominio 
10 pz - con legaccio - antigoccia
colore nero

capacità  lt 110
cm 70x110
cod.09660

sacchi deiezione 
canine/feline 
3xpz.20
cm 22x32
cod.22827

sacchi rifiuti condominio 
10 pz - colore giallo
capacità  lt 110
cm 70x110
cod.22823 11,90,90

22,90,90

capacità  lt 130
cm 80x120
cod.09661

sacchi rifiuti giardino 
10 pz - con legaccio - antigoccia
capacitã  lt 140 - cm 80x115
colore verde
cod.26593

66,50,50

22,50,50

11,50,50

11,45,4511,50,50

11,40,40
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TURBO SMART SISTEMA
design innovativo e di qualità - grazie al 
pedale il sistema di strizzatura si attiva 
facilmente e permette di asciugare il fiocco 
100% microfibra pulendo i pavimenti senza 
alcuno sforzo
rimuove e. coli e s. aureus da pavimenti in 
legno e piastrelle in ceramica, come testato 
in un laboratorio indipendente
contiene fiocco - bastone - secchio 
antischizo
cod.29679

TURBO SMART REFIL
ricambio
cod.29680V

8585,00,00

MOP
mocio in microfibra 
con manico
cod.98222 

MOP
ricambio in microfibra 
cod.98223 

scopa in microfibra
testa rotante
manico estensibile fino a 
120 cm
panno lavabile in ciniglia 
incluso 25x10 cm
cod.98220 

scopa catturapolvere
testa rotante
manico estensibile fino a 120 cm
10 panni inclusi 25x10 cm
cod.98219 

piumino 
in ciniglia
cod.98226

guanti nitrile lunghi 
FOOD CONTACT
lunghezza cm 33
misura 10 cod.93593
misura 9   cod.93592

piumino 
catturapolvere
manico + 5 panni
cod.98224

colore ecrù
cod.95196

colore ecrù
cod.95195

righe beige
cod.95198

righe beige
cod.95197

ricambio per scopa
in microfibra
cod.98221 

panni elettrostatici
per scopa catturapolvere - 
20 pz
cod.98239

22,50,50

44,90,90
55,50,5022,10,10

33,35,35

ragnatore FRANCA
setola SINCRIN gialla 
 leggero e pratico 
per uso domestico
cod.97765

22,80,80

scopa BETTA
setola in nylon piumato - 
resistente agli agressivi 
chimici - lavabile in acqua 
bollente - colore nero
cod.97770

33,10,10

scopa SARA
setola in sincrin piumato - per interni
cod.97769

manico per scope in metallo allungabile  
Ø 21 mm - lunghezza 
max 150 cm - colore argento
cod. 97762 22,00,00

spugne cucina 
acciaio inox
3 pezzi
cod.98230

spugne cucina 
2 pezzi
cod.98229

tappeto cotone cucina 
tipo pesante - dimensioni cm 60x120

00,99,99

11,50,50

33,50,50

11,50,50

33,40,40
00,99,99

22,20,20

44,90,90

88,90,90

dimensioni cm 50x80

monorotolo multiuso
2 veli

250  strappi
cod.94961

400  strappi
cod.94962 33,40,40

22,20,20

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

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

detergente 
anticalcare
per la cura 
quotidiana dei 
sanitari - facilita 
l’asciugatura - 
750 ml
cod.94173

77,50,50 33,70,70

detergente 
pavimenti
non lascia striature 
ed aloni - rilascia un 
fresco e gradevole 
profumo - 1 litro
cod.94172

shampoo 
con cera
alto potere 
schiumogeno 
ideale per il lavaggio 
manuale 
rilascia un
film protettivo e 
lucidante  - 1 litro 
cod.94156

detergente 
cruscotti spray 
alto potere sgras-
sante e detergente
non contiene siliconi 
e non unge - 300 ml 
LUCIDO 
cod.94164

detergente sgrassante SGRASS STOP 
non corrosivo schiumogeno
per pulizia di ogni ambiente
con vaporizzatore
capacità ml 750 
cod.09005

detergente vetri VETRO STOP
per vetro,specchi,infissi,laminati plastici,etc.
ad effetto antistatico.con vaporizzatore
capacità ml 750 
cod.09004

33,40,4044,90,90

nerogomme
azione protettiva,
evita le 
screpolature - 
ritarda il tempo 
di usura dei 
materiali plastici 
750 ml 
cod.94155

33,40,40

crema lavamani con 
microgranuli limpia
con dosatoere
 500 ml  
cod.91224

44,50,50

33,50,50

2323,90,90

55,50,50

detergente acido 
per pavimenti
rimuove residui di 
collanti sintetici e 
boiacche per gres, 
cotto, cemento e 
pietre resistenti  
1 litro
cod.9815544,80,8033,70,70

44,40,40

22,95,95

elimina muffa MUFFASTOP
combatte e previene la formazione di muffe, 
alghe, muschi  per interni ed esterno con 
vaporizzatore

capacità ml 250
cod.08999

capacità ml 500
cod.09000

capacità lt 1
cod.09001

55,90,90
99,90,90
1414,90,90

detergente igienizzante 
CLOREX
a base di cloro, 
pronto all'uso
ideale per la 
pulizia di superfici
dure, lavelli, 
sanitari, wc, 
banchi da lavoro 
e zone di ristoro
peso kg 5
cod.81031 1212,50,50
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miscelatore lavabo con scarico
in ottone cromato con tubi flex 3/8" F
cod.53027 

tubi flessibili per miscelatori 
acciaio inox
cm 35 - F 3/8" x M10-1 - 2 pezzi 
cod.91524 

miscelatore da incasso 
doccia
SORGENTE
cromato
cod.94135

miscelatore lavello 
cucina ALBA
con doccetta telescopica
ottone cromato
con tubi flessibili 3/8" F
cod.53020

miscelatore bidet 
con scarico
in ottone cromato
 con tubi flessibili 3/8" F
cod.53028

2929,00,00

miscelatore vasca con doccetta
in ottone cromato - attacco 1/2" M
cod.53029

4545,00,00

miscelatore lavello cucina
in ottone cromato con tubi flessibili 3/8" F

35 mm
cod.53031

40 mm
cod.53014

saliscendi JADA
completo di soffione doccia quadrato, 
asta con finitura satinata, rubinetto 
selezione, portasapone e 2 flessibili
cod.94791 

6060,00,00

saliscendi DOTTY
completo di: doccetta 5 
funzioni, asta, portasapone e 
flessibile 150 cm
cod.53787 

tubi flessibili doccia cromati
estensibile . attacco 1/2" F 150-200  cm
cod.94129

saliscendi JOANNA
completo di: soffione doccia tondo, 
asta saliscendi, rubinetto selezione, 
portasapone e 2 flessibili
cod.94792

saliscendi completo
3 funzioni 
flessibile cm. 150
con asta - portasapone
cod.91529

6767,00,00 1414,90,90 1717,00,00

doccetta autopulente
inox e abs cromato
con giunto orientabile
Ø mm 200
cod.93764 

1818,50,50

doccetta GEMMA
con pulsante - 3 funzioni 
Ø soffione 120 mm
cod.53771

77,90,90

doccetta a LED SUSY
cambia colore in base
alla temperatura dell'acqua
 1 funzione - ø soffione 80 mm 
cod.53757

1111,90,90 doccetta LINDA
3 funzioni . ø 80 mm
cod.53769

33,60,60

55,90,90

miscelatore doccia da incasso
in ottone cromato - attacco 1/2" M
cod.53030

rubinetto sottolavabo
con filtro per miscelatore
cod.88113

2323,50,50

doccetta
con pulsante shut-off 
completo di 1,5 m di flessibile

bianca
cod.53775 66,50,50

2929,00,00

miscelatore bidet
SORGENTE
2 tubi flessibili 3/8f
con scarico
cod.94133

66,50,50

miscelatore lavello cucina
in ottone cromato - con tubi flessibili 3/8" F 
collo cigno girevole
cod.53032 3939,00,00

4949,90,90 4646,90,90 3434,90,90

aeratore rompigetto
con snodo cromato e nero 
adattatore M/F

colore nero
cod.95712

colore bianco
cod.95713

33,00,00

2121,00,00

2828,00,00

66,90,90 22,50,50

88
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vv  v

miscelatore vasca con doccetta
in ottone cromato - attacco 1/2" M
cod.53029

4545,00,00

portabicchiere 
in vetro 
12x7x9,5 cm
cod.94303 

portasapone 
in vetro 
14,5x14,5x4,5 cm
cod.94302 

tende doccia 
in tessuto - complete di ganci 

sedile wc universale 
modello economico
colore bianco
cod.93122 

braccio doccia
acciaio inox cromato
lunghezza: 30 cm
cod.53779 

tubo doccia
in alluminio 
cm 80x170-80x80x80
colore bianco

universale
cod.90166

tubo doccia
in alluminio - colore bianco

80x80
cod.90164

ganci per tende doccia
ricambio
in plastica  ovali
colore bianco  - 12pz
cod.90212

dispenser sapone 
in vetro 
13,5x10x15 cm
cod.94304

portascopino
a parete
in vetro 
16,5x12x38 cm
cod.94305

88,90,90
99,90,90

portascopino 
ARIANNA 
colore tortora
cod.13340

colore bianco
cod.13351

55,90,90

colore bianco opaco

88,90,90 77,50,50

1414,90,90

55,90,90
maniglione di sostegno 
acciaio inox lucido - 38,5x8,5x6 cm
cod.94309 

120x200 cm cod.51852 cod.94844 cod.98817 cod.94832 cod.98814
180x200 cm cod.51855 cod.94845 cod.98818 cod.94833 cod.98815
240x200 cod.51856 cod.94846 cod.98819 cod.94834 cod.98816

120x200 cm cod.94835 cod.94838 cod.94853 cod.94850
180x200  cod.94836 cod.94839 cod.94854 cod.94851
240x200 cod.94837 cod.94840

bolle gufi pietre blu quadretti

sassi grigi stelle marine rigone beige rigone bianche

44,50,50

66,90,90

70x125 cm
cod.90168

125X220 cm
cod.90170

22,00,00maniglione di sostegno
acciaio inox lucido

lunghezza 28,5 cm
cod. 94310

1414,00,00

1919,50,50

stendibiancheria ZAFFIRO 
in resina con ali
stendibiancheria da pavimento 
in resina -  con ruote per facili 
spostamenti - snodo antichiusura 
accidentale con pulsante - ideale per 
esterno - dimensioni aperto 182x55x88 
cm - spazio di stenditura 20 m 
made in Italy
cod.55081

stendibiancheria PERlA 
in resina
snodo con blocco
mt 20 di stenditura - con ruote
cod.27801

cestino per mollette 
da bucato MAGICO
cod.25348

mollette da bucato 
ts special bicolore pz 20
cod.25349

stendibiancheria
JOLLY
stendibiancheria da pavimento 
in acciaio, pratico e conven-
iente con piedini antiscivolo 
- saldatura controllata dei fili  
gambe con curva piena - snodo 
con doppia saldatura al tubo - 
dimensioni aperto 180x55x93 
cm - spazio di stenditura 18 m 
-  made in Italy
cod.55082

stendino da balcone 
BREZZA
larghezza cm 106
cod.24130

stendino da balcone 
GHIBLI
larghezza cm 99
cod.23198

3434,90,90

stendibiancheria
plastificato con ali
20 mt di stenditura
cod.27107

1212,90,90

99,90,90 1818,90,90

1212,90,90
11,20,20

11,10,10

99,90,90 1212,90,90

66,90,90

55,90,90 55,90,90 55,90,9044,90,90

44,90,90 44,90,90 77,00,00 66,00,00

44,90,90

77,90,90 77,90,90 77,90,9066,50,50

66,50,50 66,50,50 77,60,60 66,50,50

66,50,50

99,50,50 99,50,50 99,50,5077,90,90

77,90,90 77,90,90

77,90,90

99
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Essiccazione rapida 
Ottima aderenza

fondo universale 
ad acqua
trattamento per la 
preparazione di fondi
per legno - inodore
colore bianco
0,75 litri 
cod.96015

smalto ad acqua
750 ml

smalto gel con antiruggine COLORFER
pronto all’uso - 2 in 1 - non cola - ottima adesione 
non ingiallisce - tinte brillanti - 0,75 litri

1111,90,90

diluente sintetico 
universale

nastro carta 
semicrespata
lunghezza 50 metri
larghezza 25 mm
cod.5326711,20,20

guanti filati in poliestere GLOVEX
filato in poliestere senza cuciture - bianco
spalmatura palmo in nitrile - grigio
ideale per operazioni di produzione ed assemblaggio che necessitano di 
protezione da tagli, abrasione e perforazione, carrozzerie ed autofficine, 
assemblaggi generali anche di parti oleose

7 cod.98964 
8 cod.98877
9 cod.98878

10 cod.98879

11 cod.98965

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

11,99,99

1212,50,50

00,99,99

stucco in pasta 
bianco
per legno e muri 
per interni
pronto all' uso
le dopo essiccazione

stucco in polvere
riempitivo extra fine per interni
temperatura di applicazione da 
5°a 40°
essiccazione a 20° da 2 a 4 ore
le dopo essiccazione 
spessore massimo/mano mm.1

1 kg
cod.28592

11,40,40 22,30,30 11,40,40

0,5 kg
cod. 28596

1 kg
cod.28597

colore bianco lucido cod. 95986
colore bianco opaco cod. 95987
colore nero lucido cod. 95988
colore nero opaco cod. 95989
colore testa di moro cod. 95994
colore grigio cod. 95993
colore blu cod. 95992
colore verde vittoria cod. 95995
colore avorio cod. 95996

nastro da imballe
larghezza 50 mm - lunghezza 66 mt

00,90,90

colore trasparente
cod.99383

colore avana
cod.99384

colore bianco cod. 98425
colore giallo cod. 98430
colore grigio perla cod. 98435
colore avorio cod. 98426
colore marrone cod. 98431
colore blu cod. 98436
colore nero cod. 98427
colore rosso cod. 98432
colore bianco satinato cod. 98437
colore verde bosco cod. 98428
colore grigio scuro cod. 98433
colore nero satinato cod. 98438
colore verde smeraldo cod. 98429
colore grigio medio cod. 98434
colore grigio ferro satinato cod. 98439
grafite antichizzato cod. 98440
grigio peltro antichizzato cod. 98441
antracite antichizzato cod. 98442

66,10,10

1010,50,50

idropittura traspirante 
tempera per interni
2,5 litri
cod.95741

5 litri
cod.95740

ginocchiere piastrellisti
alta manovrabilità 
con calotta arrotondata
cinghie regolabili - taglia unica
cod.93054

ginocchiere piastrellisti
poliuretano - morbide e leggere
cod.93056

66,50,50

feltro assorbente antiscivolo
protegge il pavimento - riutilizzabile - 210 g/m²
rotolo 1x10 m
cod. 95460

77,50,50

convertitore di ruggine
rimuove e protegge - 250 ml
cod.95897

55,50,50

375 ml  cod. 27561

750 ml  cod. 08131

1515,50,50

1010,50,50

antiruggine FEROX
blocca la corrosione 
trasforma la ruggine

colore giallo cod. 95990
colore rosso vivo cod. 95991

pennellessa tripla
manico legno 
setole nere 
70 mm
cod.51120

11,40,4020 mm cod.51100 
30 mm cod.51101
40 mm cod.51117

50 mm cod.51118

60 mm cod.51119

70 mm cod.51120

22,80,80
22,10,10

44,30,30

11,80,80

33,30,30

smalto universale sintetico
trattamento di protezione finitura
0,75 litri

Indicato per 
tutti i supporti

Facile applicazione

celeste cod. 97224
bianco lucido cod. 97225
bianco opaco cod. 97226
nero lucido cod. 97227
nero opaco cod. 97228
grigio nebbia cod. 97229
grigio perla cod. 97230
avorio cod. 97231
nocciola cod. 97232

marrone cod. 97233
testa moro cod. 97234

verde persiana cod. 97237

verde vittoria cod. 97238

blu cod. 97240
arancio cod. 97241

giallo dorato cod. 97235
giallo cromo cod. 97236
rosso vivo cod. 97239

99,,9090

1010,,9090

plafoncino
base e manico 
in plastica
30x120 mm
cod.51128

77,00,00

diluente nitro antinebbia

0,5 litri cod. 50863
1 litro cod. 50864
5 litri cod. 50865

0,5 litri cod.50857
1 litro cod.50859

22,90,90
11,90,90

11,95,95

22,65,65

1313,00,00

1111,50,50

isolante fissativo acrilico
colore trasparente
1 litro
cod. 86640

5 litri
cod. 86641

44,50,50

1717,90,90
1111,90,90
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sigillante acetico 
SILICFORT 2000
per sanitari e cucine
colore trasparente - 280 ml
cod.54601

11,99,99

sigillante acetico SANIFORT
ideale per superfici porose porcellane e 
ceramiche - cartuccia 300 ml
colore trasparente
cod.96914
colore bianco
cod.96915 44,50,50

sigillante acrilico ACRILFORT
ideale per materiali da costruzione come legno, 
calcestruzzo e mattoni - cartuccia 310 ml
colore bianco
cod.99417

11,80,80

sigillante acrilico SOUDAL fessure
inodore - sovraverniciabile 
con vernici ad acqua e solvente
sigilla crepe o buchi nei muri e intonaco
capacità  ml 300
colore bianco
cod.29414

11,80,80

colore grigio
cod.99418

silicone multiuso spray
lubrificante - lucidante - antista-
tico - antiadesivo - idrorepellente 
- 400 ml
cod.87717

22,90,90

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

33,30,30

grasso al litio multiuso
tecnico, professionale, idrorepellente, 
pompabile - per industria, 
autotrazione, movimento terra, 
macchine agricole
confezione 125 ml
cod.51721 22,10,10

rimuovi etichette e 
adesivi spray
ideale su vetro, ceramica, 
legno, metalli e vari tipi di 
materiali plastici - 200 ml
cod.99425

22,70,70

pattex 
MILLECHIODI      
per fissaggio a muro
di pannelli 
piastrelle - perlinato
polistiroli

44,99,99

tubo  250g
cod.21692

blister  100g
cod.21691

66,99,99

pattex BAGNO SANO 
rinnova fughe 
blister 125ml
sbianca e rinnova 
le fughe tra le piastrelle
capacità  ml 125
cod.21718

77,20,20

22,90,90

44,40,40

nastro CROCODILE 
silver - 50x30mt
cod.00052

nastro CROCODILE 
nero - 50x30mt
cod.00053

1010,90,90

nastro 
ANTISDRUCIOLO 
nero -larghezza 25 mm

colore nero 25X18
cod.99391

colore giallo/nero
25X5
cod.99391

nastro 
AMERICANO 
larghezza 50 mm
lunghezza 25 mt

colore grigio
cod.95971

colore nero
cod.95973

77,90,90

11,90,90 22,60,60

grasso al litio 
spray
resistente all'acqua 
e alle alte temperatUre 
400 ml
cod.96900 33,45,45

svitante 
concentrato spray
sbloccante, 
lubrificante,
disincrostante, 
protettivo - 
200 ml
cod.91722 11,90,90

igienizzante 
spray per 
condizionatori
per condizionatori 
casa e auto - elimina 
velocemente i cattivi 
odori - 400 ml
cod.95282 33,45,45

lubrificante
sbloccante 
WD-40    
100 ml
cod.55483

22,90,90 33,70,70 55,30,30

200 ml
cod.54788

400 ml
cod.55397

pistola per schiuma 
poliuretanica
attacco universale
impugnatura ergonomica
cod.98813 1515,00,00

schiuma poliuretanica 
ISOFORT GUN
autoespandente - colore 
champagne - temperatura di 
applicazione: +5°C/+30°C
750 ml
cod.88665 44,60,60

ancoranti chimici vinilestere
TCA-V CE II
senza stirene - certificato opzione 7 
cartuccia 300 ml 
+ 1 miscleatore
cod.94794

cartuccia 400 ml 
+ 2 miscelatori
cod.9479566,00,00 66,30,30

pistola per 
cartucce in resina 
bicomponenti
coassiale 
195 ml
cod.87890 1616,90,90

pistola per sigillanti
lamiera verniciata - avanzamento a 
cremagliera - professionale
cod.81174 33,90,90

pistola per 
sigillanti rotazione
per sigillanti e resina chimica - 
struttura alluminio - rotazione 360°
spinta: 26:1
310 ml
cod.93315 1313,00,00

diluente nitro antinebbia

0,5 litri cod. 50863
1 litro cod. 50864
5 litri cod. 50865

0,5 litri cod.50857
1 litro cod.50859

sigillante neutro SOUDASIL 230 
specchi
elastico - ideale per fissare specchi su diversi 
materiali: vetro, materie plastiche, ceramica, 
specchio - colore trasparente
capaciàã  ml 310
cod.29868 66,30,30

colla vinilica 
universale
per carta, 
cartone, pelle, 
stoffa, sughero, 
legno e derivati
100 g
cod.9299011,50,50

SVITOL 6in1
lubrificante 
multifunzione  
ml 400 - anticorrosivo-detergen-
te-lubrificante-idrorepellente
riattivante-sbloccante
cod.24655

RINNOVA INFISSI 6in1
spray  
pulisce e protegge serramenti di 
legno, alluminio e pvc
capacità  ml 500
cod.12984

profumo auto
FOREST 
espositore
pz.24 - 4 profumazioni - lunga 
durata - non gocciola
cod.12979

44,80,80

55,90,90

7474,40,40

adesivo universale
istantaneo 
PRECISION
beccuccio extralungo
3 grammi
cod. 51209

5 grammi
cod. 51210
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5757,00,00
smerigliatrice angolare CSA-X 20L 115 
voltaggio max 20 V - disco: Ø 115 mm - perno 14 MA - giri minu-
to 9.000 - peso 1,95 kg - bloccaggio mola a pulsante - impugna-
tura regolabile 2 posizioni - protezione disco per taglio disco in 
dotazione - solo corpo (batteria e caricabatteria non inclusi)
cod.53180

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.53839

punte muro set
3 pezzi-astuccio pvc
con placchetta me-
tallo duro - fresata
foratura per percus-
sione di pietre 
naturali e muri
Ø punte mm 5-6-8
cod.09703

4949,00,00
250 watt

utensile multifunzione  MPT 250
tagliare, fresare, levigare, raschiare 
con variatore velocità  - 1 lama dritta 30x95 mm, 
1 raschietto 50x73 mm - 1 piastra con velcro 80x80mm 
2 pezzi carta abrasiva 80x80 mm - 1 chiave -  
completo di adattatore universale - con valigetta
peso 2 kg - 
cod.97677

dischi abrasivi lamellari 
flessibili OSSIDO DI ALLUMINIO
ossido di alluminio (corindone)

dischi diamantati
CORONA TURBO S
Ø 110 per materiale: 7-8-9-13-14
silenziato- per granito-pietra
mattone-calcestruzzo-tegole 
anima in acciaio speciale
cod.88577

dischi diamantati
CORONA TURBO
per materiali: 1 - 3 - 7
granito - cemento - tegole
cod.86738

dischi abrasivi lamellari flessibili 
OSSIDO DI ZIRCONIO
ossido di zirconio - supporto plastica

1414,90,90

99,80,80

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

1818,00,00

elettro compressore 
oilless silenziato
2 cilindri diretti - aria aspirata 
lt/m 180 - pressione max 8 bar
bassa rumorosita' solo 59db
capacitã  lt 24
potenza hp 1
cod.52550

pistola per termocolla MINI
potenza 20 watt - tempo di preriscaldamento 5 
minuti  - temperatura 165 °C - 2 stick termocolla 
inclusi - adatta per stick di colla Ø 7/7,5 mm
cod.91843

termocolla
colore trasparente - per legno, carta, 
cartone - stoffe e modellismo - 12 
pezzi - Ø 7,4x100 mm
cod.85256

11,00,00

88,00,00

mola abrasiva taglio
 multifunzione 
confezione 5+1
ø foro 22 mm - ø disco 115 mm  
spessore 1,0 mm - adatto per taglio: 
acciaio, inox,  
alluminio, pietra e plastica
cod.97272

66,50,50

11,70,7011,80,80
Ø 115x22 grana 40 cod. 87633
Ø 115x22 grana 60 cod. 87635
Ø 115x22 grana 80 cod. 87636
Ø 115x22 grana 100 cod. 87637
Ø 115x22 grana 120 cod. 87638

Ø 115x22 grana 40 cod. 87620
Ø 115x22 grana 50 cod. 87621
Ø 115x22 grana 60 cod. 87622
Ø 115x22 grana 80 cod. 87623
Ø 115x22 grana 100 cod. 87624
Ø 115x22 grana 120 cod. 87625

caricabatteria
universale CBL 20 U
per batterie al litio 20 V MYX
cod.53182

batteria al litio
BL 2030
al litio - 20 V -3 Ah
cod.99371

batteria al litio BL 2040
al litio - 20 V -4 Ah
cod.53181

1919,,9090

77,90,90

109109,00,00

7272,00,006565,00,00

5353,90,90

smerigl aeg bews18-115bl/0 brush
per batterie litio aeg 18v
motore brushless - solo corpo
Ø mm 115
cod.1171

trapano avvitatore
BSB18G3
2 velocità variabili reversibili
CON PERCUSSIONE
con valigia e caricabatteria
2 batterie litio 1.5 Ah
mandrino Ø mm 13
tensione 18 Volt
cod. 29403

1.5 Ah

18V 199199,00,00

Li

terza batteria 1.5 Ah 
OMAGGIO

18V 

199199,00,00
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cassetta portautensili in 
polipropilene
coperchio con vaschette 
portaminuterie - con vassoio - 
400x230x200
cod.91956

organizer 
1-94-745-  cm43x33x9
sovrapponibile e agganciabile 
ad altre unità
cod.29962 

organizer JUNIOR 
1-94-483-  cm37x29x7
sovrapponibile e agganciabile 
ad altre unità
cod.29963

1212,20,20

88,00,00 organizer
10scom 81679-1 cm21x12x3,5 
sovrapponibile e agganciabile 

ad altre unità
cod.29964

22,40,40
pinza poligrip 
CERNIERA CHIUSA 
acciaio forgiato laccato
lunghezza 250 mm
cod.80136

giratubo svedese
ganasce oblique
acciaio cromo vanadio
lunghezza 320 mm
apertura 1"
cod.88832

pinza poligrip COBRA 
8701-250mm
cod.50132 2525,90,90

set cacciaviti di precisione
a taglio - a croce
6 pz
cod.88046

kit di precisione con inserti
e bussole
acciaio cromo vanadio - impugnatura 
magnetica - prolunga flessibile -
prolunga rigida - 7 bussole - 35 
inserti
cod. 51035

cacciavite magnetico con 
inserti
acciaio cromo vanadio - serie 35 pz - 
con inserti da 1/4" x 25 mm
cod.51048

assortimento BITS
acciaio carbonio - con 
portainserti - 7 pz
cod.80155

chiavi combinate in serie
acciaio cromovanadio -misura da 8 a 19 - 8 pz
cod.87964

set inserti
colorati - acciaio 
S2 - 32 pz
cod.92771

33,00,00

35 pezzi
acciaio cromo-vanadio
bit-bussole 1/4
cod.97666 2727,90,90

mm 1,5÷10 
acciaio cromato
cod.80102

set chiavi maschio 
esagonali 10 pezzi 

1616,90,90

77,50,50

33,90,90

2323,00,00

set cacciaviti
manico rosso - a taglio - a croce
box: 140x280x30 mm
cod.87277

88,90,90
1010,50,50

99,90,90

44,90,90

1212,50,50

22,90,90

forbici da elettricista 
acciaio inox - lama microdentata
con taglienti tagliacavo  

retta cod.89381

curva cod.89382

martello alla tedesca
testa acciaio forgiato 
temperato

22,20,20

pinza universale
150 mm
cod.97638 66,50,50

strettoio reversibile
sgancio rapido - manico in bicomponente

lunghezza 310
cod.96473

lunghezza 460 mm
cod.96474

lunghezza 610 mm
cod.96475

55,50,50 66,50,50

77,50,50

livella magnetica Torpedo
lunghezza 230 mm - 3 fiale
cod.87133 22,30,30

19 mm x 5 mt
cod.83574

16 mm x 3 mt
cod.83573

rilevatore multifunzione
a batteria 9 volt
batterie non incluse
cod.8023533,90,90

22,60,60

carrello acciaio LEO
per casse, sacchi, fusti 
ruote pneumatiche  
portata 200 kg 
dimensione pala: 45x26 cm 
50x51x117 cm - peso 10 kg
cod.87128flessometro

chromo

3939,90,90

22,40,40

22,80,80

cucitrice a pinza
6x4mm ( No. 8 1M / 64 Global)
cod.52682

punti per cucitrice a 
pinza passo 6
cod.27189

33,90,90

11,60,60

gr.200 - lunghezza 260 mm
cod.87442

gr.300 - lunghezza 300 mm
cod.87443

1919,90,90

smerigl aeg bews18-115bl/0 brush
per batterie litio aeg 18v
motore brushless - solo corpo
Ø mm 115
cod.1171
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scarpa bassa SP1 CARENA 
s1p - puntale alluminio e lamina composito 

- soletta soft fit plus - misure 40÷46
cod.VARI 

6969,90,90

armadietto due ante TIDY
in materiale propilene copolimero - riciclabile ed 
ecosostenibile - adatto anche per esterno - 68x37x169 cm - 
versione con ripiani e vano portascope
cod.95121

5656,90,90

armadietto a 2 ante TIDY
in materiale propilene copolimero  - riciclabile 
ed ecosostenibile - adatto anche per esterno - 
68x37x169 cm - versione con 4 ripiani
cod.95120

5656,90,90

cassetta postale HANGAR
alluminio per esterni - 480x220x170
cod.93948

gilet LIBERTY
colore grigio/arancio - 4 tasche
2 tasche sul petto e 2 tasche inferiori

bermuda LIBERTY
colore grigio/arancio
dotato di 6 tasche e portamartello

polo cotone
colore grigio - manica corta
100% cotone piquet

palo per HANGAR
colore argento - 130 cm
cod.93955

2424,50,50

cassetta posta 
S02 
lettere tetto 
fisso inox
10-002
profondità mm 75
altezza mm 305
larghezza mm 220
per chiave grezza 
cod.51228

cassetta posta S01 
lettere tetto apribile
10-201.01
Colore bianco
Profondità mm: 75
Altezza mm: 325
Larghezza mm: 220
per chiave grezza 
cod.18215

2929,00,00

2424,90,90

cassaforte a muro
chiave a doppia mappa
spessore porta 8 mm

21x31x15 cm
cod.83715

31x21x19,5 cm
cod.83716

lucchetto ottone per serrande
con molla - con 2 chiavi riproducibili
70 mm
cod.86816

4949,90,90

5757,990,990
1111,50,50

lucchetto ottone
con combinazione a 4 numeri
38 mm
cod.97700

66,90,90

lucchetto inox 
tipo mare

30 mm
cod.97043

40 mm
cod.97044

50 mm
cod.97045

1212,90,90

55,50,50
77,50,50 1111,90,90

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

22,50,50

lucchetto a scatto 
per cicli
2 chiavi fresate - ø 12 
mm x 80 cm
cod.84080

33,90,90

funi elastiche
con gancio 
2 pezzi

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

33,50,50
lunghezza 150 cm
cod.96519

44,50,50

cintino per tapparelle
cotone rinforzato 
larghezza 22 mm
per finestre -lunghezza 5,5 m
cod.87449

per porte - lunghezza 7,5 m
cod.87450

22,50,50

11,90,90

8X800 mm cod. 85983
8X1000 mm cod. 85984
8X1200 mm cod. 85985
8X1500 mm cod. 85987
8X2000 mm cod. 85988

taglia M cod. 13207
taglia L cod. 13212
taglia XL cod. 13225
taglia XXL cod. 13296

taglia M cod. 13297
taglia L cod. 13298
taglia XL cod. 13299
taglia XXL cod. 13301

taglia M cod. 13302
taglia L cod. 13303
taglia XL cod. 13304
taglia XXL cod. 13305

zanzariera per porte con 
chiusura magnetica
rete in poliestere - comprensivo di 
nastro a strappo superiore e laterale 
- facile montaggio senza attrezzi - 
larghezza 120 cm - altezza 240 cm 
- colore nero 
cod.95503

66,90,90

88,90,90

2222,90,90

2525,90,90

22,50,50
22,60,60
22,90,90
22,90,90
33,30,30
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lampada tavolo led multiuso
lumen 2x400 - batterie: 2x3 ministilo 
non incluse - 2 lampade led 3 watt 
- bracci amovibili e orientabili a 360 
gradi - indicata per gazebi, ombrelloni, 
barbecue etc - colore nero
cod.99028

torcia led
in alluminio - batterie non incluse
45 lumen  -3 batterie AAA non incluse
cod.99015

torcia led da testa
con banda elastica, Inclinazione regolabile
Modalità di illuminazione (1 led, 3 led, 7 
led, intermittenza)
batterie 3 AAA  non incluse
25 lumen
cod.99018

kit fanali bicicletta led
faro anteriore bianco 5 led + 
posteriore rosso 5 led
con staffe di fissaggio ad 
innesto e disinnesto rapido
2 batterie  AAA non incluse
cod.99022

44,95,95 1111,90,90

lampada LED per armadio
15 lumen - 3 batterie AAA (non 
incluse)
cod.99020 11,90,90

22,50,50 33,00,00

lampada LED da parete
con magnete -  250 lumen - 4 batterie AAA (non incluse) 
cod.99432

allarme senza filiallarme senza fili
per porte e finestre  
con batteria
cod.93113

44,90,90
lampada tavolo 14led
14 led - 4 batterie ministilo non incluse
3 livelli di luminosià - snodabile
funziona a batterie o con cavo usb incluso
cod.99021

GLOBO
E27 - classe A+
11W - 1055 lumen - 3000°K
fascio luminoso 220°
cod.99320

adattatore per auto
2 porte USB
output1 5V 2.1A output2 5V 1A
cod.96535

adattatore bispina 
2 porte USB
output1 5V 2.1A  
output2 5V 1A 
cod.96534

adattatore TRIPLO 
2 P+T
2x 16A bipasso + Schuko 16A 
bipasso - cod.51905

55,80,80

55,00,00

66,00,00 22,10,10
adattatore universale
da viaggio
2 porte USB
cod.96536

maxi
cod.92619

mini
cod.92618

77,90,90

88,90,90 66,90,90

11,90,90

prolunghe TV - VCR
con adattatore presa - colore bianco
 ø 9,5 mm

2 m  
cod.91004

3 m  
cod.99409

IP44plafoniera PALPEBRA ONDA
 per esterni. struttura in alluminio pressofuso, diffusore in 
vetro stampato trasparente, portalampada e27 in porcellana. 
accessori di montaggio inclusi (lampada esclusa) - colore nero

plafoniera MEZZALUNA
pplique per esterni. struttura in alluminio pressofuso  
diffusore in policarbonato opalino
portalampada e27 in porcellana 
accessori per il fissaggio inclusi 
(lampada esclusa). colore grigio
13,2x12h cm
cod.50140

IP44

2121,90,90

plafoniera a led tonda 
per esterni - corpo in materiale plastico - 
temperatura colore 4000 kelvin
fascio luminoso 120°- accessori di montaggio 
inclusi - 14 watt - 1000 lumen
21,5x8 cm - colore nero
cod.50153

plafoniera a led tonda con griglia 
per esterni - corpo in materiale plastico - 
temperatura colore 4000 kelvin
fascio luminoso 120°- accessori di montaggio 
inclusi - 5 watt - 300 lumen
Ø 17x7,3 cm - colore nero
cod.98311

plafoniera a led ovale 
per esterni - corpo in materiale 
plastico - temperatura colore 4000 
kelvin - fascio luminoso 120°- ac-
cessori di montaggio inclusi - 10 
watt - 500 lumen
21,5x13,5x7 cm - colore grigio
cod.98313

IP54

1111,90,90

IP54

IP54

66,00,00

1515,90,90

IP54
plafoniera a led RAY 
plafoniera a led corpo in alluminio 
diffusore in vetro - temperatura 
colore 4000 kelvin - fascio luminoso 
45°.  accessori di montaggio inclusi
10 watt - 880 lumen
17,5x2,8x9 cm - colore nero
cod.50159

2424,90,90
plafoniera a led RING
corpo in alluminio. diffusore in plastica 
temperatura colore 4000 kelvin
fascio luminoso 90° 
accessori di montaggio inclusi
9 watt - 520 lumen
20x5x11 cm 
colore bianco
cod.50170

lampada a led SOLAR
lampada solare appendibile 
con sensore crepuscolare e di movimento 
area sensore 120°
3 m circa - ricarica  con pannello solare 
batteria integrata 1200 mah - 20 led
 160 lumen - 96x48x124 cm - colore nero
cod.51893

2626,90,90

00,00,00

lampada solare 
appendibile - sensore crepu-
scolare e di movimento 
ricarica con pannello solare 

100 led  
270 lumen
cod.60016

60 led  
220 lumen
cod.60017

1414,70,70

1212,90,90

SPOTLIGHT 
faretto a picchetto
in alluminio 
per esterni 
diffusore in vetro trasparente
portalampada gu 10 
lampada esclusa 
colore nero
cod.93833

99,90,90

11,50,50

11,90,90

lucchetto inox 
tipo mare
50 mm
cod.97045

33,90,90
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ventilatore a 
box STAFFI
potenza 45W
5 pale -  3 velocità
diametro 30cm
con timer 1 ora
36,5x14,5x44 cm - 
1,77 kg 
cod.54380

ventilatore a pavimento RENON
potenza 100W - 3 pale - 3 velocità
alta velocità - diametro 50 cm
63x23x60 cm - 5,83 kg 
cod.54384

ventilatore da tavolo ELISON
potenza 45 watt - 3 velocità - 3 pale 
ø 40 cm - funzione oscillante 
inclinazione regolabile -lunghezza cavo 
1,5 mt
cod.95189

1616,50,50

ventilatore da tavolo BEC
attacc USB - potenza 4,5W
4 pale in alluminio
diametro 10cm
direzionabili in alto e in basso
con cavo alimentazione USB
5,2x8,5x15 cm - 0.31 kg
cod.54385

ventilatore a piantana 
GORDON
potenza 45 watt - 3 velocità - 3 pale 
ø 40 cm funzione oscillante 
inclinazione regolabile 
altezza 107~120 cm 
base 60x60 cm
cod.95190

ventilatore a torre 
VEZZENA

potenza 45W
3 velocità

funzione oscillante
22x22x78 cm - 2,21 kg

cod.54381

ventilatore a piantana 
VIVARO
in metallo cromato
potenza 50W
4 pale - 3 velocità
diametro 40cm
funzione oscillante
altezza 90~120h cm
base 44,5x40 cm
6,8 kg
cod.54382

ventilatore a piantana 
SILA
potenza: 200W
3 pale - 3 velocità
diametro 66cm
funzione oscillante
struttura in metallo
altezza 155~190,5 cm
base 70x65 cm
cod.54841

55,90,90 1818,50,50 5656,90,90

2222,90,901818,90,904949,90,90109109,00,00

condizionatore portatile ARGO ORIONcondizionatore portatile ARGO ORION
classe A - potenza btu/h 9000
cod.13897cod.13897

pompa a mano per cicli
con manometro - ø 38 x 500 mm
cod.90105

77,00,00

scarpa di sicurezza bassa S1 GAVIA
puntale in materiale composito - lamina 
antiperforazione - tessuto alta tenacità (HT) - 
tomaia in pelle - crosta scamosciata - fodera 
interna in tessuto traspirante - soletta estraibile 
anatomica - suola in gomma - misura 38 ÷ 46
cod. VARI 

3333,90,90

idropulitrice 
ad acqua fredda ISARUS
potenza 1900 watt - max 135 
bar 420 L/h  
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

125125,00,00

telecomando universale
 per climatizzatori

compatibile con tutti i tipi 
di condizionatori - display 

retroilluminato - 4 modi di 
programmazione - non perde 
la memoria - funziona con 2 

batterie AAA (non incluse)
cod.5299066,90,90379379,00,00

telecomando 8 in 1
compatibile 
con SKY - compatibile con le 
principali  marche  
funziona con 2 batterie AAA
 (non incluse)
cod.97007 44,90,90saldatore gas per cartuccia saldatore gas per cartuccia 

WALKOVERWALKOVER  
accensione piezoelettrica
per cartuccia gr 190 a forare 
portacartuccia in metallo
Ø bruciatore mm 22
potenza bruciatore w 650
cod. 52371cod. 52371

1717,50,50
estrattore
succo a freddo
2 caraffe 
in dotazione
150 watt
cod.99578

4949,00,00

scala telescopica
in acciaio verniciato
certificate DPR 547-55
4+4 gradini

altezza a:1,93 m
altezza b: 3,77 m
cod.87252

5959,00,00

pattumiera TOUCH&LIFT
capacità 45 lt
29,2x39,2xh59,6 cm

colore coperchio giallo
cod. 13354

colore coperchio blu
cod. 13355

colore coperchio verde
cod. 13366

colore coperchio bianco
cod. 13369

carrello alluminio NADIR 
richiudibile  - portata 60 kg 
dim pala: 39x28cm  
dim: 39x41x101cm
cod. 91766 3131,60,60

1010,90,90

pesabagagli
digitale
pesa fino a 40 kg 
1 pila CR2032 inclusa
cod.96907 66,50,50

idroaspiratore per solidi e liquidi 1,2/20
tempo di preriscaldamento 5 potenza: 1.200 watt
potenza aspirazione: 17 Kpa
Ø tubo: 32 mm
serbatoio inox: 20 L
peso: 7 kg
1,5 m tubo flessibile + set
cod.95821

6565,90,90


