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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 colori assortiti

a partire daa partire da

satinate

i10,90
idropittura traspirante 
semilavabile per interno
*LUCCIOLA*
5 Litri
cod. 86582

elettropompa  sommergibile
mod. MORAY
Pompa sommergibile multiuso per 
drenaggio, svuotamento, travaso, 
piccola irrigazione.Adatta per pompare 
acque sporche contenenti particelle 
solide di diametro max 30 mm 
cod. 91852

5353,90,90
400 watt - 7500 l/h

elettroinsetticida
raggio d’azione 20 m2

1 lampada fl uorescente da 6 watt
dimensioni: ø 14,7x34 cm
cod. 50326

1010,90,90

 rasaerba elettrico mod. G 134 EL
motore 1000 watt - 230 V - telaio in polipropilene
taglio regolabile a 3 posizioni - altezza di taglio 25÷55 mm 
larghezza scocca/taglio 34/32 cm
ruote ø 127/127 mm - cesto raccoglierba 35 L
per prati fi no a 500 m² - peso 10 Kg
cod. 96849

fino a 5500 m - pesoso 10 Kgg
9

5757,00

1000 watt

tubo da giardino SPRINTECH 
antinodo, antialghe, senza ftalati
tecnologia Soft&Flex
ø 5/8”

lunghezza 15 m
cod. 50198cod. 50198

1414,50,50
lunghezza 25 m
cod. 50199codd. 50199

22,50,50

135 bar - 420 l/h

idropulitrice ad acqua fredda mod. 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

420 l/h

g p

120120,00,001900 watt

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

nnii

66,00,00

H

LAA

99,90,90
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motocoltivatore
mod. WGT 60
motore OHV - 4Tempi - 212cc - valvole in testa - larghezza di 
lavoro 60 cm - profondità di lavoro 175~350 mm
carter di protezione - capacità serbatoio 3,6 L - peso 68 kg
cod. 99069

720,00,00

motozappa mod. GREEN ZAP 60
Motore 4T - 173cc
Cambio monomarcia
Trasmissione a vite senza fi ne e cinghia
Larghezza di aratura 40 cm
Capacità serbatoio 0,9 L
Carter di protezione
Stegole di guida registrabili
Ruotino di trasferimento
Peso 32,5 kg
cod. 94790

motosega potatura
mod. RANGER 25
motore 2T - 25,4 cc - 0,9 kW - Euro2 
capacità serbatoio 0,20 L
miscela 3%
carburatore Walbro
lunghezza barra guida 30 cm
catena Oregon
peso 3,2 kg (senza barra e catena)
custodia con manici
cod. 92831

142,00

EURO 2

motozappa mod. GREEN ZAP
motore OHV - 4Tempi - 140cc
larghezza di lavoro 40 cm
capacità serbatoio 0,9 L
carter di protezione
stegole di guida registrabili
ruotino di trasferimento
peso 32,5 kg
cod. 93898

299,00,00

momotozappa
motortore OHV - 4T
larghezz vvezza di lavv
capacità seerbatttoserba
carter di protcarter d roteezzi
stegole di guiddadda
ruotino di trasfffefe
peso 32,5 kg
cod 93898cod. 93898

ATTENTI
AL PREZZO

olio per motore 
a 4 tempi 15W-40
lubrifi cante di alta qualità
per motori benzina e diesel

5 litri
cod. 10024438

olio per motore 
a 4 tempi
             600 ml
                 cod. 53711

44,90,90

389389,00,00 2121,90,90

tagliasiepi a motore HT 25/55
motore 2T - 25,4 cc - 1 Hp  (0,75 Kw)
miscela 3% - capacità serbatoio 0,6 lt
interruttore a leva con dispositivo di sicurezza 
sull’impugnatura posteriore 
lama taglio bilaterale 550 mm
Ø taglio max 28 mm
impugnatura posteriore rotante a 3 posizioni:  
0°- 90°-180° - peso 5,8 kg
cod. 92446

28 mm.

169169,90,90

EURO 2
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decespugliatore mod. DG 52
motore 2T - 51,7cc
carburatore a membrana - marmitta catalizzata
accensione elettronica
frizione centrifuga automatica
capacità serbatoio 1,1 L miscela 2,5% 
con staff a protezione serbatoio
fornito con testina tagliabordi
e lama 3 denti
peso 7,7 Kg
cod. 97846 139139,00,00

EURO 2

decespugliatore mod. DG 33N
motore 32,6cc - 2Tempi - Euro 2 - carburatore a 
membrana - marmitta catalizzata - accensione 
elettronica - frizione centrifuga automatica - capacità 
serbatoio 0,9 L - miscela 2,5% - con staff a di 
protezione serbatoio - fornito con testina 
tagliabordi e lama tre denti - peso 6,9 Kg
cod. 97843 119119,00,00

EURO 2

EURO 2

decespugliatore mod. MULTI CUTTER 33N 
motore 32,6 cc - 2Tempi- Euro 2 - carburatore a membrana - marmitta 
catalitica accensione elettronica - frizione centrifuga automatica - 
capacità serbatoio 0,9 L - miscela 2,5% - diametro asta alluminio
26 mm - con staff a protezione serbatoio - kit accessori comprende: 
lama 3 denti decespugliatore 255 mm, testina fi lo nylon, 
prolunga tagliasiepi articolata, sega potatrice catena e barra 
OREGON 254 mm
cod. 97845 

33N3e mod MULTI CUTTTETER 3

219,00,00
EURO 2

protettivo catene per motoseghe
100% vegetale

5 Litri
cod. 50711111212,90,90

olio per motore a 2 tempi
100% sintetico - additivato

100 ml
cod. 52119

itivatticco aadd atoo

1,90
1 litro
cod. 99219 66,90,90

d li t

motosega mod. RANGER 39
motore 2T - 37,2 cc - lunghezza barra guida 40 cm
catena e barra Oregon - freno catena inerziale
lubrifi cazione catena automatica - carburatore a membrana - 
impugnatura antivibrante - peso senza barra e catena 4,15 Kg
cod. 92769

149149,00,00

EURO 2

ATTENTI
AL PREZZO

ATTENTIAL PREZZO

ATTENTI
AL PREZZO

ATTENTI

AL PREZZO

decespugliatore mod. POWER 43 E
motore 42,7cc - 2Tempi - Euro 2
carburatore a membrana - marmitta catalitica 
accensione elettronica - frizione centrifuga 
automatica - capacità serbatoio 1,2 l - miscela 
2,5% - fornito con testina tagliabordi
peso 8,1 Kg 
cod. 94687

159159,00,00

fi lo nylon mod. professional
profi lo tondo
ø 3,5 mm x 42 m 
cod. 87868

. prof nssionesed. nnallap ionnprrooffeeoo

99,50,50
profi lo quadro
 ø 3,0 mm x 53 m
cod. 87871 99,70,70
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 rasaerba elettrico mod. G 138 EL
motore 1500 watt - 230 V - telaio in polipropilene
taglio regolabile a 3 posizioni
altezza di taglio 25÷60 mm
larghezza scocca/taglio 38/36 cm 
ruote ø 127/140 mm - cesto raccoglierba 50 L
per prati fi no a 600 m² - peso 13 Kg
cod. 99176cod. 99991176

8585,00,00
1500 watt

taniche plastica
in plastica HDPE
per carburante - approvate UN 

5 Litri
cod. 54692cod. 54692

44,90,90

10 Litri
cod. 54693d. 5469cod 3

66,60,60
20 Litri
cod. 91870codcod. 9187

99,90,90
ATTENTI

AL PREZZO
prolunga per giardino
spina presa 2P 16 A Schuko 
cavo sez. 2x1,5 mm²
lunghezza 25 m
cod. 91018cod. 91010118

2121,00,00

tagliasiepi mod. TSG 61/20N
lunghezza taglio 61 cm - diametro taglio 20 mm  - freno meccanico
lame a movimento contrapposto rinforzate
arresto immediato delle lame - interruttore di sicurezza a due mani
manico girevole - peso 3,4 Kg
cod. 94524

ttagliasiepi mod. TSG 61/20Ntagliasiep mod. T 0Nd. TSGsiepepii mod. T N0NNtttaglias G 61/2020d. TSGsiepe i mod 0N0N
nicol ame61 cm diamtaglio 61 metrtrolununghezezza taglio 6 ffreno taglio 220 mm ff no meccaan

8282,90,90

680 watt
20 mm

2525,90,90
250 watt

Tagliabordi elettrico mod. 
TB 250 N
avanzamento semiautomatic
del fi lo, W 250, impugnatura fi ssa, 
testina 2 fi li 1,2 mm.
larghezza taglio 20 cm.
cod. 5091261

cod. 91261

motosega potatura 
mod. GREEN SAW 25
motore 2T - 25,4 cc - 0,9 kw
lunghezza barra guida 25 cm
peso senza barra e catena 2,9 kg 
cod. 94740

9999,00,00

carrello giardino raccogli 
tutto
per raccolta erba, foglie e rifi uti, 
con sacco n.u. e coperchio 
cod. 86939

2525,90,90

pettorina garden verde
colore verde, tessuto 100% cotone 
sanfor en 340, bretelle elasticizzate 
regolabili, chiusure con fi bbie e 
cerniera anteriore, tasconi laterali
cod. 88824 - mis. M

cod. 88825 - mis. L

1212,90,90
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tagliasiepi potatore 
elettrico mod. TES
funzione potatore 710 W
con asta telescopica
lunghezza barra potatore 20 cm
lunghezza 192÷265 cm
funzione tagliasiepi 450 W
lunghezza lama tagliasiepi 45 cm
ø taglio 16 mm
lunghezza 205÷279 cm
testa tagliasiepi 
orientabile a 135°
cod. 94605

149,00,00
tt
e
fu
c
lu
lu
fufu
llu
ø
llululu
te
o
c

710-450 watt

16 mm

elettrosega mod ESN 23/40
lunghezza barra 40 cm - catena e barra oregon
freno catena automatico - lubrifi cazione automatica
pomello tendicatena esterno
cod. 99012

ornorno

9999,902300 watt

diserbante elettrico
 mod. WB2000
per eliminare le erbacce senza l’uso 
di prodotti chimici o fi amme
2 livelli di temperatura 50°C /600°C
volume aria 500 L/min
cod. 50348 3333,00,00

35 mm

35 mm

forbice per siepi
mod. TELESCOPICO
lame ondulate easycut
lunghezza lame 230 mm
manici telescopici ovali in alluminio 
con pulsante di blocco
impugnatura bicomponente
lunghezza manici 70,5÷86 cm
cod. 8959595998998 95

19,90,90

forbforb
mod
lame
lunghh
manninm
con nn pco
mppuimmmpp

gghgguungnglu
8d 8odd 8oddccooodd 8dd. 8dd

aspiratore/soffi  atore elettrico
mod. ASSO 250
velocità variabile - velocità aria 270 Km/h 
volume aria spostata 470 m3/h - sacco raccoglitore 40 L
dispositivo triturazione interna rapporto 10:1
leva di selezione per il cambio rapido 
da aspiratore a soffi  atore
peso 4,5 Kg
cod. 92832

56,00

O
R

atore elffiaatore/soffiffiirato elettriccoo

2500 watt

IP 545IP 5444

spaccalegna elettrico orizzontale mod. LS5T-52A
capacità di spinta 5 ton - Ø max tronco 5÷25 cm
lunghezza max tronco 52 cm - peso 50 kg
dimens.: 94x26x48 cm
cod. 95452

245245,,0000

2000 watt

1500 watt

82,90

35 mm

tagliarami telescopico
taglio passante a cricco
lama Easycut
manici telescopici ovali in alluminio
con pulsante di blocco
impugnatura in bicomponente
ergonimica
lunghezza manici 70÷101,5 cm
Ø max di taglio 35 mm
cod. 89597

g
97

2727,90,90
tagliarami telescopico
taglio a battuta a cricco
lama Easycut
manici telescopici ovali in alluminio
con pulsante di blocco
impugnatura in bicomponente
ergonimica
lunghezza manici 70÷101,5 cm
Ø max di taglio 35 mm
cod. 89596

2424,90,90
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forbici da potatura 
mod.BASIC
taglio passante
alluminio pressofuso
lama acciaio carbonio
lunghezza 200 mm

cod. 93885

33,90,90

forbice per potatura 
professionale mod. CLASSIC
taglio passante - lama acciaio SK5
manici alluminio - due posizioni di taglio
lunghezza 21,5 cm
capacità taglio su legno verde 20 mm
cod. 938868866

1111,90,90
20 mm

svettatoio telescopico
manico alluminio estensibile
lunghezza massima 2,50 m
con lama temperata
cod. 80697

2525,50,50

segaccio potatura
manico pieghevole
dentatura speciale
dentatura speciale rettifi cata su 
3 angoli, affi  lata,  temprata
pulsante bloccaggio lama
lama acciaio SK-5 - 17 cm
impugnatura bicomponente 
ergonomica e antiscivolo
cod. 80692

volo

99,50

segaccio potatura lama fi ssa
lama dritta SK-5 cromata - 300 cm
dentatura speciale rettifi cata su 3 angoli, affi  lata, 
temprata - impugnatura bicomponente ergonomica 
e antiscivolo - con fodero
cod. 84527

erococon fodero

1212,50,50

99,70

forbici per potatura 
professionale mod. 
CRICUT
taglio a battuta a cricco
lame Easycut
capacità di taglio su legno 
verde 22 mm
impugnatura inferiore 
avvolgente
lunghezza 21 cm
cod. 87773

22 mm trapiantatore 
stretto 
acciaio verniciato - 
manico legno spugna
cod. 98203

zappetta 
quadra/bicorna
acciaio verniciato
manico legno spugna
cod. 98207

rastrello 5 denti
acciaio verniciato
manico legno spugna
cod. 98208

trapiantatore 
largo 

acciaio verniciato - 
manico legno spugna

cod. 98202

ac
mm
coo22,20,20

codcod

22,20,20

a

cc22,50,50

a
m
c22,20,20

15 mm

Cesoia per potatura
Lama Easycut / Lame acciaio SK-5Manico 
tubolare in alluminioCapacità di taglio su 
legno verde 15 mm Lunghezza 2 metri 
cod. 93906

2222,90,90

segaccio potatura serramanico
Manico pieghevole
Con pulsante di bloccaggio lama
Lama curva acciaio SK5 
cod. 94965

iitura serratu ramananiicoiiconi

ccaggggioioo lao lamaccagggigioo lama
SSKKK55 SSK5K55K5

99,90,90
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carrello in acciaio verniciato 
mod LEO
per casse e scatole

dimensioni: mm 500x510x1170 h

piano d’appoggio mm 450x260

telaio tubolare acciaio verniciato 25 mm

ruote pneumatiche 260x85 mm

peso 10 kg

Portata 200 kg

cod. 87128 tubo poroso ECODROP
per irrigare giardini, aiuole, alberi, ecc.
utilizzabile sia in superfi cie sia interrato
pressione max 3 bar - ø 1/2” - 15 m
cod. 550388

14,00,00

p
cod. 55038038od. 5505038

kit tubo innaffi  o 
con raccordi
double thick system 
spessore raddoppiato, 
protezione totale antialga e anti UV
ø 5/8” - 20 m
cod. 83830

avvolgitubo carrellato 
per 45 m di tubo da ø 1/2”
tamburo in polipropilene antiurto - 
telaio verniciato a polveri
cod. 86572657cod. 8 2

1616,00,00

avvolgitubo carrellato
per 50 m di tubo ø 1/2” 
realizzato in lamiera e acciaio
raccordi portagomma in ottone
cod. 93125. 93125931122coodd..odd

2929,00,00

carrello mod JUPITER-L 
per vasi e scatole 
telaio tubolare acciaio verniciato 25 mm
dimensioni: 54x76x108 cm
piano d’appoggio ribaltabile 53x29 cm
ruote pneumatiche ø 26x8,5 cm
peso 12,5 kg - portata 200 kg
cod. 88760

compostiera per umido
compostiera in polipropilene 
copolimero molto resistente, 
pareti con feritoie per 
l’ossigenazione munita di sportelli 
di prelievo sui quattro lati. 
capacità di 380 lt.
dimensioni: cm.80x80x82 (lxpxh)
cod. 10023073   

scopa da giardino
con manico
tutta in acciaio zincato
registrabile con leva
cod. 8149266,90,90

tubo irrigazione 
FITT NTS ORANGE
materiale non tossico, anti UV,  con 
pellicola anti alga, max bar 25

 ø 5/8” - 25 m
 cod. 52614 2626,50,50

avvolgitubo carrellato
per 80 m tubo da ø 3/4”
verniciato antigraffi  o
raccordi in ottone 
ruote pneumatiche
cod. 93989. 93d.d 9cod 398c 89

7575,00,00

1414,50,50

ATTENTI

AL P
REZZO

ATTENTI
AL PREZZO

5353,00,00
x8x885 mmmmtiche 260x8

4242,90,90

4747,00,00

1800 watt

elettrosega mod. ES 18/40 
lunghezza barra guida 40 cm
velocità catena 13,5 m/sec
interruttore di sicurezza
pomello tendicatena esterno
peso 5,0 Kg
cod. 99011

9292,90,90
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pistola per innaffi  o
multifunzione regolabile
4 getti, impugnatura ergonomica 
e antiscivolo
cod. 99944cod. 9999944944

99,00

raccordo rapido 1/2”
cod. 91665

raccordo rapido 3/4”
cod. 91667

racccaccc
ccoddccodd.

raccacc
cod. 9

raccordo giunzione 1/2”
cod. 91662

accacrarac
999codd.d.odd.

raccordo giunzione 3/4”
cod. 91663

raccc
cod. 9coodd. 9

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

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

innesto rapido MF

1/2”
cod. 91660 11,90,90

3/4”
cod. 91661

pipistst lola

lancia dritta innaffi  o
con raccordi
in ottone getto regolabile
cod. 88357

11,00

lancia dritta innaffi  o
getto regolabile
cod. 90153

33,60,60

pistola per innaffi  o
multifunzione regolabile
2 getti, impugnatura ergonomica 
e antiscivolo
cod. 99945

olo
5455

7,50
pistola per innaffi  o
struttura di metallo e ottone
manico PVC trasparente antiscivolo
getto regolabile
cod. 90156coddd. 90156

1414,00

pistola per innaffi  o
multifunzione
7 getti, struttura in metallo 
impugnatura ergonomica 
e antiscivolo
cod. 95044

e antiscivolo
cod. 95044

8,00

irrigatore oscillante a turbina
struttura in plastica
con 16 ugelli
cod. 95479

pistola multifunzione e irrigatore – 2in1
funzione twist – la pistola all’occorrenza si 
trasforma in un pratico irrigatore, semplicemente 
ruotando l’angolo della testa.
cod. 99182

irrigatore statico
base tonda
cod. 87762

id 1//2””””

iunzione 1/2

1,70,70
rapido 1/1//22//222

apprappiiidooo 3/3/4”4””id

22,40,40

i 1/2”iiunzione 1/2”iun

iunzionee 33/4

11,90,90

rrappididdooo 3//444doooo 3/

22,60,60
so 
” 22,80,80

e 22,50,50

11,95,95

1010,90,90
semplitore, s mmente mplice

a.

99,90,90

44,40,40
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pompa a pressione
2 litri
cod. 95185

pompa a pressione
8 litri
cod. 95466

pompmp
8 8 lilitrtri
cod 954

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

18,00

programmatore digitale
programmatore digitale con 

valvola solenoide
diplasy LCD

4 programmi d’innaffi  o 
personalizzabili

funziona con 2 batterie stilo AA (non incluse)
cod. 9995858

28,00

telo multiuso per pacciamatura
colore nero - UV stabilizzato
facile da usare
permette al suolo di respirare
e all’acqua di impregnare
H 0,90 x 10 m 
70 gr/m2

cod. 55519
7,50

irrigatore oscillante
struttura alluminio e plastica
con 15 ugelli
turbina brevettata 
superfi cie irrigata 180 m2 ca.
cod. 86413

1111,00,00

elettropompa  sommergible
mod. NARWHAL
multiuso: drenaggio, svuotamento,
piccola irrigazione per acque pulite
cod. 91850

43,90

ee
m
m
p
coco

200 watt - 4000 l/h

7,50

timer meccanico a 3 vie
regolazione timer da 5 a 120 minuti
spegnimento automatico
comando apertura manuale
cod. 97861

9,90

1616,90,90

a prpressione

33,50,50 466464cod. 954

12,70

9999999

aamultiuso per pacciamatuciiampero mul paccctet lo urralultti pat
er - UV stab zzabbib lizze ne UVrr oocolore roo --n atta ooocco

eeda e uuacicilele dd uusaarreedaafaacc
arereep uolo di respirresespiirolo ddeeerme e al ssuumetttee rararereepeeermr l ss

impregnnaremprregacq a ii il’’acquuuaae aalll’a  ddii gniimmprrega ii i’’ cquuua ddii
mHH 90 mm x 111H 00,,9 100 m

m77 /m70 ggrr/r m2

51c 51co 19od. 55555 9

teloni occhiellati 100 gr
Telo in polietilene occhiellato, antistrappo, impermeabile. 
Bicolore verde/blu (un lato di colore verde, quello opposto 
di colore blu) per soddisfare tutte le necessità estetiche. 
Rinforzato lungo i bordi e occhiellato su tutti i lati. Peso circa 
gr.100 a mq. Telo multiuso, utilizzato molto per le coperture 
in esterno. Spessore discreto, 100gr al mq (100 grammi per 
metro quadrato).

3x4 m
cod. 98280

7,50

4x4 m
cod. 98281

99,95,95

4x6 m
cod. 98283

14,90

2x3 m
cod. 98279

4x5 m
cod. 98282d. 982779cod

33,80,80 1212,50,50
5x6 m
cod. 98284 18,50
6x8 m
cod. 80214 30,50

6x10 m
cod. 98285 39,50,508x12 m
cod. 98286cood. 998 86odd. 88288

6363,00
10x12 m
cod. 98287c 78287cod. 98coodd. 98. 99c

7878,90,90

(110 gr)

(120 gr)

(120 gr)
(120 gr)

6 litri
cod. 95186

1010,90,90
12litri
cod. 95184

16 litri
cod. 95188

44 22,404

8

44

2323,90,90
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rete ombreggiante
rete tessuta in piattina, 
provvista di cimosa
con asole - ombreggiante ad alta 
schermatura 90% - trama frangivista 
colore verde scuro - ideale per 
parcheggi, campeggi e terrazze

1x100 m

cod.  91189

1,5x100 m

cod. 91190

2x100 m

cod. 91191

3x100 m

cod. 91192

4x100 m

cod. 91193

1,2x100 m

cod. 99966

rete elettrosaldata mod. COUNTRY 
rivestimento PVC colore verde
conforme alla normativa RoHs
maglia 101,6 x 50,8 mm
ø fi lo 2,30 mm
rotolo 25 metri

rete per balconi
rete estrusa in polietilene ad alta 
densità HDPE - resistente raggi UV
maglia quadra 10x10 mm
provvista di cimosa laterale
1x50 m

col. verde 
cod. 92002

col. grigio 
cod. 99217

000

rotolo fi lo zincato
ø fi lo 1,00 mm x 50 m
dispenser con taglierina
 cod. 9714666

22,50,50
rotolo fi lo plastifi cato
ø fi lo 0,80/1,25 mm 50 m
colore verde
dispenser con taglierina
 cod. 97148

trappola adesiva 
per scarafaggi e blatte
5 trappole per confezione
cod. 97943

concime liquido 
universale
1 Kg
cod. 95694od. 95694

2,90,90

coco
u
1 
coco

concime liquido 
per gerani e 
piante fi orite
1 Kg
cod. 95695

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

prezzo al m 2 prezzo al m 2

00,45,45
pp

11,50,50

3333,90,90

H100
cod. 91452

4040,50,50

H120
cod. 91453

5050,50,50

H150cod. 

91454

5858,90,90

H175
cod. 91455

6767,50

H200
cod. 91456

rete elettrosaldata mod. VIRNET 
rivestimento PVC colore verde
conforme alla normativa RoHs
maglia 12,5 x 12,5 mm
ø fi lo 0,9 mm

88,90,90
H50 RT/10

cod. 89906

2,55 mmm

14,90H100 RT/10
cod. 89909

1818,50
H50 RT/25
cod. 89281

38,50
H100 RT/25
cod. 89282

46,90
H120 RT/25
cod. 89761

5454,50,50
H150 RT/25
cod. 89283

8448

22,50,50

22,90
.. 9569797cod.

33,30,30

3434343

44,00,00

insetticida spray mosche 
zanzare
500 ml - per interno
cod. 9919444

33,70,70

aceto
acido acetico in alta 
concentrazione
pronto all’uso
soluzione naturale
per le infestanti 
1000 ml
cod. 99187991877

88,50,50
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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. 95277cod. 95277cc

1212,50,50
repellente ultrasuoni per topi 
ed insetti
raggio d’azione 60 m2

cod. 952787878

88,50

r
e
ra
co

ciminiera d’accensione
per carbone - contiene fi no a 3kg
cod. 97731

1212,00

carbone in sacchetto
3 Kg
cod. 10018741

accendifuoco liquido
per legna e carbone
1000 ml
cod. 87358

33,50,50

elettroinsetticida
raggio d’azione 100 m2  

2 lampade fl uorescenti
15 W - dimensioni: 51,4x9x33,6 cm
cod. 94547cod. 94547

35,50,50

ee

2

cc

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

1616,90,90accendifuoco
ecologico
per legna e carbone
32 cubetti
cod. 99848d. 848ddd 99988

00,80

disabituante 
per piccioni
spray per esterni
750 ml
cod. 97945 

55,90,90

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

55,90,90

44,50,50

repellente ultrasuoni 
per topi ed insetti
struttura in ABS e alluminio
con interruttore ON/OFF
raggio d’azione 300 m2

con luce notturna
cod. 10013407

cod. 95279

FF

11,50

repellente ad ultrasuoni 
per zanzare
area di copertura: 30 m2

220 V - spia a led
cod. 10013408

cod. 95280 5,80
repellente ultrasuoni + 
onde elettr. p/topi e ins.
repelente ultrasuoni più onde 
elettromagnetiche adatto per 
topi e insetti con luce notturna
cod. 10022320

cod. 98959 1414,90,90

repellente ultrasuoni p/
topi e insetti diff .a 360°
repellente ad ultrasuoni 
con diff usione a 360°
cod. 98960

2020,50,50

8,50
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torcia led multifunzione
LED ad alta luminosità da 3 watt - 110 
lumen doppia funzione – torcia e lanterna 
3 batterie di tipo AAA (non incluse)
cod. 95265

AA (non incluse)di tipo AAA
5

66,90,90
torcia led con zoom
LED ad alta luminosità -50 lumen 
3 batterie di tipo AAA (non incluse)
cod. 99014

tipo AAA (non inclunnn innc uustt nnoon io AAA usse)

22,90,90

lampada portatile 14 LED
350 lumen
con gancio - con interruttore
cavo 5 metri
cod. 99562

rr eruuttorenttttere

1414,90,90

lampada LED da campeggio
150 lumen
con gancio - 3 batterie AAA (non incluse)
cod. 99836

o  3 b AA ( (non inclustterie AA bat
66

55,90,90

barbecue  a carbone
mod. WICHITA
braciere e reggibrace acciaio verniciato
doppia griglia di cottura regolabile in 3 
posizioni - piano d’appoggio inferiore
telaio tubolare quadro con 2 ruote 
dimensioni 98x55x93 cm
cod. 9541818

9999,00

barbecue a gas mod. 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

250,00

barbecue  a carbone
mod. YUPIK
braciere e reggibrace acciaio verniciato
termometro integrato nel coperchio
portacenere rimovibile - valvola di aerazione
piano d’appoggio inferiore
con 2 ruote - dimensioni Ø58 cm
cod. 998819881881

135135,00

barbecue  a carbone
mod. TEWA
braciere e reggibrace 
acciaio verniciato
valvola di aerazione
dimensioni Ø36 cm
cod. 99883

3737,00,00

rete antiaderente per barbecue
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

i  rettang 6x442 cgolare 336x
44 4,50

dimensioni rotonda Ø52 cm
cod. 99885

i rotoonda Ø 2 cm2Ø52
5 6,50

E
LE

T
T

R
IC

IT
À

ATTENTI
AL PREZZO

pietra lavica per 
barbecue kg. 3,5
cod. 10021726

1313,50,50
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timer analogico 24 ore
spina 2P+T 16A
3500 watt
cod. 93111

55,90,90

tim
spin
350
cod.od

multipresa
2 prese 2P+T 16A bipasso+Schuko
4 prese laterali 2P+T 16A bipasso
spina 2P+T 16A
con interruttore luminoso
cavo 1,5 m sezione 3x1 mm2

colore bianco
cod. 9266188,90,90

faretto a LED
attacco GU10 - 6 watt - 420 lumen
luce bianca calda 3000°K  - cod. 95513

luce bianchissima 6500°K  - cod. 95514 bianchissimimalucee bialu bbianchisssima uce bblu

22,30,30

spina salvaspazio 
2P+T
doppio uso

10A - cod. 95661

11,00,00

16A - cod. 95662

11,00,00

lampada alogena bispina
attacco G9 - 33 watt - 460 lumen
3000°K luce bianca calda
cod. 98463

11,20,20

lampada a led 
mod. OLIVA con fi lamento
2700°K
4W attacco E14 classe A++
470 lumen fascio luminoso 360°
cod. 99317

33,50,50

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

°

33,90,90

5,90

lampada a LED 
con sensore di movimento
3000°K - 12 watt - attacco E27 
classe A+ - 1100 lumen
fascio luminoso 120°
cod. 97753

1010,50,50

lampada a led 
mod. GLOBO MINI
con fi lamento
2700°K
4W attacco E14 classe A++
470 lumen fascio luminoso 360°
cod. 99315

n fascio lum 60minoso 336
5

33,50,50

adattatore universale 
da viaggio
con 2 porte USB
cod. 96536 88,50,50

E
LE

T
T

R
IC

IT
À
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seghetto alternativo - mod. JS 570/65
0~3000 oscillazioni al minuto
movimento pendolare piastra regolabile 
(+/- 45°) - attacco rapido lame tipo Bosch 
defl ettore scarico polveri e trucioli - peso 1,8 Kg 
cod. 94608

l i di d /

39,00,00

570 watt

se
0
m
(+
d
co

500 watt

smerigliatrice angolare - mod. SA 115 / V
Ø disco 115 mm - 0~12000 giri al minuto - variatore di velocità 
attacco 14 MA - bloccaggio mola a pulsante
fornita senza disco
cod. 98871

2525,50,50

trapano a percussione - mod. TPR 500/13 K
0~2900 giri al minuto - 0~46400 colpi al minuto
mandrino autoserrante Ø 13 mm
fora muro Ø 13 mm, legno Ø 25 mm, ferro Ø 10 mm peso 
1,76 Kg
cod. 98872

30,00,00

500 watt

Trapano avvitatore batteria al litio - mod. CD 12 L
capacità mandrino 10 mm - 2 velocità - 0~350/0~1350 giri al minuto 
 regolazione coppia 18+1 - coppia massima 20 Nm - luce frontale 
integrata - caricabatteria rapido - valigetta con 13 accessori
cod. 99360

6565,00
Li

12 volt - 1,5 Ah

16 volt - 2,0 Ah

trapano avvitatore a percussione batteria litio
mod. CPD 16 L
capacità mandrino 13 mm - 2 velocità - 0~350/0~1250 giri al minuto 
0~5250/0~18750  colpi al minuto - controllo velocità elettronico ad alta 
precisione - regolazione coppia 16 -  coppia massima 33 Nm - luce frontale 
integrata - 2 batterie -  caricabatteria rapido 1 h - valigetta con 13 accessori
cod. 99362

119119,00,00

Li

mole abrasive taglio acciaio 
inox
confezione 5+1 
ø foro 22,23 mm - ø disco 115 mm
spessore 1,0 mm
giri minuto 13280
tipo F41
cod. 92766d. 92766

55,50,50

io io 

444

450 watt

levigatrice rotorbitale - mod. LRO 450-N
13000 orbite/min - variatore di velocità 
piastra Ø 125 mm - carta abrasiva Ø 125 mm 
sistema aspirazione polveri con serbatoio rigido
1 disco carta abrasiva in dotazione - peso 2,1 Kg
cod. 98145

4747,00,00
N-N0-

KK

levigatrice orbitale mod. LO 210 P
11000 orbite/min - piastra 110x100 mm
carta abrasiva 135x110 mm
attacco aspirazione polveri
cod. 94119

m

2929,90,90

210 watt
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pistola termica mod. PT 2000
due livelli di temperatura aria: 
350°C (I) 550°C (II)
volume aria 300-500 L/min.
accessori tre ugelli + raschietto
cod. 91349

21,00
2000 watt

saldatrice inverter mod. WKS 145
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 1,6 - 3,2 mm
con tracolla per il trasporto
dimensioni: 260x130x196 mm
peso 4 Kg
cod. 98481

129129,00,00
max 120 Amp

Sega circolare mod. CS-L 1500-185
4700 giri al minuto - Ø lama 185 mm 
capacità di taglio: 90°  63 mm / a 45° 45 mm
regolazione profondità - piastra regolabile
squadra per tagli paralleli
cod. 99504

6969,00,00

LASER GUIDE

1500 watt

24 litri - 2 HP

compressore 24 Litri 
carrellato - mod. 24/2 M1CD
8 bar pressione max. - doppio manometro 
in metallo - connettore in ottone - 
ruote in gomma - peso 25 Kg
cod. 92847

109109,90,90
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collante cementizio 
polimerico SPEEDY-FIX
pronto all’uso
per decoro, costruzione, 
impantistica
1,5kg
cod. 97951

sigillante acetico 
SILICFORT 2000
per sanitari e cucine
col. trasparente
280 ml
cod. 54601 1,90

s
SS
p
c
2
c

pistola per sigillanti 
mod. PROF
in lega e in acciaio
avanzamento a frizione
cod. 8420444

11,50

gillaannti ppistola ppp  per sigilola pistopp
FROFmod. PRomomo ROF

n accin acciaion aga e inegain leg
ava entameam nto a frizionnenzazavanz

d 04204284 44

666

piccozzino acciaio temprato
lunghezza 360 mm - peso 600 gr
manico fi bra di vetro
cod. 86618 77,50,50

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

99,90,90

fi ssatrice manuale 3 in 1
punti metallici N° 3 (6~14 mm)
chiodini N° 8-9 (14 mm)
cod. 93961

mm(149 ( mm4 44 )

2424,00,00

coltello lama a spezzare
guida in metallo
lama 18 mm, 2 lame di ricambio
cod. 80912

, 2 lame di ricambio2 lame

1,90

pinza universale
lunghezza 175 mm
DIN ISO  5746
acciaio cromo vanadio satinato
tagliente per fi lo duro
manici ergonomici bicomponente
cod. 88250

99,50

spazzola a tazza
fi lo acciaio ondulato
80x27 f/03 m14
cod. 86521

lubrifi cante universale WD-40
bomboletta spray 

200 ml

cod. 54788 bombolettta spray 
400 ml
cod. 55397

grasso al litio spray
resistente all’acqua 
e alle alte temperature
400 ml
cod. 96900

svitante concentrato 
spray
sbloccante - lubrifi cante
disincrostante - protettivo
400 ml
cod. 87718

bianco
cod. 96915 3,60,60

i 111l 3 i

U
T

E
N

S
IL

I M
A

N
U

A
LI

sigillante acetico
SANIFORT
300 ml - resistente alla muff a
ideale per ceramiche e porcellane
trasparente
cod. 96914

uffa

ATTENTI AL PREZZOATTENTI AL PREZZO

44,10,10
5397cod. 55c

55,50,50
0000

33,50,50

55,90,9022,90,90

uduulaatttto
444

55,60,60
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cavalletto pieghevole
in legno di pino
dimensioni 75x75 H cm
cod. 83296

55,90,90

fl essometro mod. JEDI
con calamite
classe di precisione II

lunghezza 3 metri
larghezza nastro 19 mm
cod. 96148

3,50

lunghezza 5 metri
larghezza nastro 25 mm
cod. 96149

5,50

occhiali panoramici
lenti neutre 
aerazione con fori
con elastico
cod. 80195

n elasticocon
cod. 80195

22,50,50

occhiali di protezione
ultraleggeri - EN 166 2056
fl essibili
lenti trasparenti
cod. 99347

ri  EN 166 2056i  EN 166 205

ti 22,90,90
mascherina
antipolvere
fi bra sintetica pressata, con 
stringinaso, igieniche
confezione 10 pz. 
cod. 81078

EN 166 B 1B0

guanti spalmati
in nitrile puntinato
mod. NITRODOT
fi lato in nylon senza cuciture
taglia 8 - 9 - 10
cod. 98889 - 98890 - 98891

33,20,20
EN 388

3131

guanti in pelle
dorso in tela di cotone
chiusura a strappo
ideale per industria leggera
taglia 10
cod. 98710cod 0d. 98710

33,70,70
EN 388

2122

guanti giardino fi orati  
donna
fi orati, per donna, con manichetta
cod. 80205

guanti cotone palmo lattice mod. GRIPPY
maglia cotone, palmo lattice, alta presa di tenuta, cl.1
cod. 87900

11,80,80

U
T

E
N

S
ILI M

A
N

U
A

LI

lucchetto per valigia
transportation security 
administration TSA
dimensioni 10x3 cm
combinazione a 3 numeri
cod. 99813

yy
A

66,90,90

11,00,00
22,10,10
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stivali PVC verde
EN ISO 20347:2012 0B E SRA
mis. 39÷46
cod. 50474÷50481

st
EN
mmm
coco

88,50,50

calzature sicurezza basse  S1-P
mod. SEWARD
tomaia crosta scamosciata 
colore blu petrolio-giallo
puntale composito 
lamina antiperforazione 
tessuto alta tenacità HT
mis. 39÷46
cod. 95161÷95168

3636,00,00

calzature di sicurezza 
mod. CLODIA S1P
puntale materiale composito, sportiva tennis, 
tomaia traspirante pu-mesh. assorb. di energia 
dal tallone, suola antiperforaz., tessuto 
ceramizzato alta tenacita’ (HT)
tg. 40÷46
cod. 92701÷92707

calzature di sicurezza 
mod. VALERIA S1P
puntale composito - lamina antiperforazione 
tessuto alta tenacità (HT)
tomaia traforata crosta scamosciata Grigia
tg. 39÷46
cod. 95151÷95158

 scamomosciata Grigia

2323,90,90

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

3,50

rotolo carta 
multiuso
2 veli - 400 strappi
cod. 94962

3,50

carta pura cellulosa
2 veli - 850 strappi
confezione 2 rotoli
cod. 924366

44,90

prezzo al 
rotolorotolo

PR
O

TE
Z

IO
N

E

calzature di sicurezza
mod. SUTTON S1P
puntale composito 
lamina antiperforazione tessuto HT
tg. 38÷46
cod. 97130÷97138

to e tessut HHT

37,50,50

g

3636,90,90

PU
LI

Z
IA

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

e
m
cl
e 
e 
iin
1 

sgrassatore 
multiuso
elevata azione 
solvente
750 ml
cod. 94169

3,20

s
m
e
s
7
c

detergente 
griglie e forni
per la pulizia a 
fondo di forni, 
griglie e piastre
750 ml
cod. 94171

33,40,40

detergente 
universale per 
idropulitrici 
ad elevato potere 
sgrassante indicato 
per la pulizia di tutte 
le superfi ci - 1 litro 
cod. 51015

le s erfi cicirfi cssuppe
515cod. 510155015dd. 51

55,50,50
cod. 9416dd 41d 41677dd. 941 7

66,90,90

ulosacellul sa
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PU
LIZ

IAscopa cattura polvere
testa rotante
manico estensibile fi no a 120 cm
10 panni inclusi 25x10 cm 
cod. 98219

44,90,90

guanti latex ambidestri
mod. LATEX
puro lattice 100% - col. bianco
confezione 100 pz.
cod. 87275

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

33,70,70pulizia cerchi
tensioattivi di nuova generazione
rimuove le incrostazioni 
e ridona brillantezza - 750 ml
cod. 94157ood. 9941415557

33,20,20

rimuovi 
moscerini
rapida rimozione delle
 macchie organiche
750 ml
cod. 99868

33,50,50

lucidante per 
carrozzeria
rinnova la vernice
rimuove righe 
e graffi  
500 ml
cod. 98164

1414,00,00

. 8. 87872758727

6,00

crema 
lavamani con 
dosatore
crema liquida 
con microgranuli 
500 ml
cod. 91224

4,20,20

detergente 
igienizzante 
per pavimenti
detergente 
antibatterico 
igienizzante  750 ml
cod. 51014

77,50,50

scopa per moquettes 
GAZZELLA
cod. 0048021

scopa sintetica
GAZZELLA
cod. 0048022

33,50,50

22,00,00

scopa sintetica 
piumata FRIDA
cod. 97766

33,90,90

scopa sintetica 
piumata LARA
cod. 97768

55,00

ragnatore sintetico ovale 
FRANCA
senza manico
cod. 97765

33,90

scopa microfi bra 
in ciniglia
manico ferro
cod. 98220

44,50,50

MOP in microfi bra 
manico ferro
cod. 98222

22,50,50
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telecomando universale 8 funzioni
compatibile SKY - TV - DVD - TDT - AUX - VCR - HI-FI - SAT - COMBI
compatibile con le principali marche
funziona con 2 batterie AAA (non incluse)
cod. 97007

- SHI-FI - SHI HICR - HH OMBIISAT - COMBI

4,90

ersasalele 8888 f oonizioioo8 ffuununnnnzio

ferro da stiro
piastra in acciaio inox
pulsante spray e vapore
termostato regolabile
cod. 96836

rre

15,90,90

2000 W

ventilatore da tavolo USB
mod DONDRA
ø 150 mm - pale in alluminio
regolabile in alto e basso
con cavo USB
cod. 99156

66,90,90

4,5 W

IN
D

O
O

R
minipimer
completo di frusta
ciotola tritatutto - gambo 
frullatore - bicchiere 
misurazione da 0,5 L
potenza 250-300 watt
2 velocità
cod. 96834

à
33343423,50 300 W

bilancia digitale
per alimenti
superfi cie in vetro
5 kg max 
funzione autospegnimento
dimensioni 19x2x19 cm
cod. 96034

88,90,90

bilancia pesapersone elettronica
superfi cie in vetro / display LCD
capacità: 180 Kg - graduazione: 100 g
alimentazione: 1 pila CR2032 (inclusa)
dimensioni30 x 2,0 x 30 cm
cod.99577

a))

99,90,90

estrattore succo a freddo
potenza 150 watt - interruttore 
ON/OFF/REVERSE - due caraff e 
in dotazione - pestello per 
una spremitura facilitata - 
spazzolino per la pulizia fi nale 
cod. 99578

6969,00,00

tuta usa e getta
colore bianco
TNT polipropilene

Tg L  cod. 88513

Tg XL cod. 88514

Tg XXL  cod. 88515

t
c
T

T

TT

T

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

scalscal
momo

attpiatt
paraparapa
grad

5 gradini

cod. 95837

6 gradini

cod. 95838

7 gradini

cod. 95839

ATTENTI AL PREZZO

9
48,90

39,90

3434,90,90

11,90,90

idropittura traspirante 
semilavabile per interno
*LUCCIOLA*
14 Litri
cod. 86583

19,20,20

accendigas
canna rigida - ricaricabile
colori assortiti - 255 mm
cod. 99275

11,20,20



21

IN
D

O
O

R

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 55,90

zanzariera per fi nestre in kit  
avvolgimento
automatico
facilità d’installazione

A - alluminio anodizzato marrone

B - alluminio verniciato bianco

larghezza 100/80 altezza 160 cm
A cod. 50436

B cod. 50442 3434,50,50

larghezza 140/120 altezza 160 cm
A cod. 50438

B cod. 50444 4040,90,90

larghezza 80/60 altezza 160 cm
A cod. 50435

B cod. 50441

l

/
5

3030,90,90

larghezza 120/100 altezza 160 cm
A cod. 50437

B cod. 50443

la

7

33737,50,50

larghezza 120/100 altezza 250 cm
B cod. 86539

4343,90,90

zanzariera per porte in kit 
avvolgimento automatico
apertura laterale
facilità d’installazione

colore bianco
larghezza 160 cm altezza 250 cm
cod. 50447

colore marrone
larghezza 160 cm altezza 250 cm
cod. 504407474,90,90

a partire da

smalti BRIKOSPRAY - 400 ml
eff etti speciali - specchianti - fl uorescenti - bronzei valvola 
autopulente - rapida essiccazione - vasto assortimento di colori
codici VARI

fl atting all’acqua
trattamento di fi nitura  per legno
inodore - 0,75 litri - vari colori
codici vari

impregnante all’acqua
trattamento di fi nitura per legno
0,75 litri - vari colori
codici vari

impregnante sintetico
trattamento di fi nitura per legno
0,75 litri - vari colori
codici vari

fl atting sintetico
trattamento di fi nitura  per legno
0,75 litri - vari colori
codici vari

a partire da

a partire da

pappp rtrtirerea ppp tt rriira aa pap tta pa ea papappp rtrtireo

10,00

vari ttire a part riia para partire 

tipa titi

1111,30,30

acquaragia
1 litro
cod. 91738

diluente nitro 
antinebbia
1 litro
cod. 91744

aaaa
1 
co

dd
a
11
c

crema lavamani LIMPIA
con microgranuli 
con dosatore
confezione 500 ml
cod. 91224

mlone 500 m
22242

44,20,20

sverniciatore
pronto all’uso

0,75 L
cod. 99573 66,80,80

3,0 L
cod. 99574cocood. 99574

2222,50,50

zincante a freddo
protettivo resistente
agli agenti esterni
spray 400 ml
cod. 88376

ml
6633,90,90

parta partireaa partire

nti brrono zei valvolabro

22,90,90 a partire da

a partire da

a papappp rtt ra partia a papappp rtr ir11,50

vaarii

re dre dre d

rtire da parrtir daa pa tire da partire d

ra partira partir

1313,20,20
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plafone misto setola
manico legno
120x30
cod. 92017

140x30
cod. 92018 10,80

olaamisttoo seto
o

77,50,50

150x30
cod. 92019 12,50

pennellesse triple
manico legno 
20 mm
cod. 852031,15

30 mm
cod. 85204 11,55

rullo poliammide antigoccia

180 mm
cod. 94116162,90

220 mm
cod. 94117 3,10

250 mm
cod. 94118 33,15,15

stucco bianco in pasta
prodotto pronto per stuccatura su 
muro, legno, superfi ci porose

33,30

1 kg
cod. 86273

5 kg
cod. 8627488626222774cod. 8

88,80

40 mm
cod. 852055 22,10,10

50 mm
cod. 852066 22,50,50

60 mm
cod. 85207 3,65
60 mm
cod. 85208 33,99,99

5 kg

11,35

250 gr
cod. 86271

500 kg
cod. 86272

g

cod. 86272od. 86272

11,99,99

smalto sintetico
0,75 litri - vari colori
codici vari

1111,90

9,90,90
o

a partire a partire 
dada

smalto all’acqua
0,75 litri - vari colori
codici vari

plafone antigoccisa misto 
setola
manico legno

150x50
cod. 9202333310,90

170x70
cod. 92025 1414,90,90

a partire da

coloranti universali- 40 ml
pasta colorante per qualsiasi genere di prodotto 
verniciante, smalti a solvente compresi
codici VARI

dadappartire  a pa ppartire da

prodottop opproi oddottoo

22,40,40
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paletta
lamiera zincata
cod. 2268138

2,90
secchio con manico
lamiera zincata
litri: 8
cod. 2268134

77,50

alzaimmondizia
lamiera zincata
cod. 2268133

55,90,90

bidone
lamiera zincata
litri 62
cod. 2268137

25,50
scopa bamboo
15 rami con manico
cod. 2268135

44,00,00ramazza 
stradale
polipropilene
verde
cod. 1130032

44,90

alzaimmondizia
in plastica
cod. 98234

11,90,90

scopa saggina
manico legno
cod. 1130035

cod. 5294155,50,50

22

scaff ale kit ‘FERRIKIT’
clinciato a pieghe fuse. 
ripiani 4/10 angolari 10/10. 
portata kg. 80 Kg.
100 x 40 - H 194 cm
cod. 10013383

2525,90,90

mollette per
bucato
confezione da 
24 mollette
cod. 98232

11,00,00
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1,5x10 m
cod. 91992

2x10 m
cod. 91993

rete sostegno piante
rete estrusa in polipropilene - fl essibile, 
resistente, stabilizzata ai raggi UV - maglia 
rettangolare 17x15cm 
colore verde

4,80

11
c33,80,80

18,90
29,90

1,5x100 m
cod. 91994

2x50 m
cod. 95537

3838,50,50
2x100 m
cod. 91995

2x5 m
cod. 91996

2x10 m
cod. 91997

rete protezione ortaggi
rete estrusa in polipropilene - fl essibile, 
resistente, stabilizzata ai raggi UV - maglia 
rettangolare 15x15cm 
colore verde

2,70

22
c11,40,40

2,70
66,30

4x12 m
cod. 95539

4x5 m
cod. 95538

vela ombreggiante
vela ombreggiante in tessuto traspirante hdpe 180 g/m2 
dotato di anelli a d in acciaio inox negli angoli,
cordini per il fi ssaggio rinforzo laterale 
con bordo di 2,5 cm cucito

triangolare
3,6x3,6x3,6 m
cod. 97868 col. ecrù

cod. 99950 col. bianca

25,80,80

triangolare
5,0x5,0x5,0 m
cod. 97869 col. ecrù

cod. 99949 col. bianca

1616,40,40

quadrata
3,6x3,6 m
cod. 97870 col. ecrù

cod. 99951 col. bianca

52,90

quadrata
5,0x5,0 m
cod. 97871 col. ecrù

cod. 99952 col. bianca

3131,50

100 x 300 cm.
cod. 10012766

arella bamboo “RIVER”

.
66 27,50,50

arella in cannette di bamboo 
pieno con ø 15 mm circa, legate 
con fi lo metallico passante

150 x 300 cm.
cod. 10012767

cod. 10012762700012 6

4141,50,50
250 x 300 cm.
cod. 10026359od. 100263. 10026002633511002co 59

6868,90,90

200 x 300 cm.
cod. 1001276801277768010010ccod. 

5555,00,00

rete zanzariera estensibile
in alluminio, grigio.
senza spazzola

50 x 70 cm.
cod. 2279025cod. 22727 59ood. 9002555. 2

99,90,90

70 x 100 cm.
cod. 2279026

1414,80,80
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rete zanzariera rotolo
in alluminio, grigio
lunghezza: 30 mt.
maglia: 18 x 14 mm.

altezza: 60 cm.
cod. 2274103

cod. 8032121cocod.d  8032321321. 8032

4949,,9090
altezza: 80 cm.
cod. 2274105

cod. 80322

odcod. 2274

cod 03d. 80380. 80dod. 8

6767,90,90

altezza: 100 cm.
cod. 2274107

cod. 80409

741cod.. 2272

8040909cocodd.d 80

8484,90,90
altezza: 120 cm.
cod. 2274109

cod. 80324

cod. 22741

cod. 80324

9999,50,50
altezza: 150 cm.
cod. 2274111

cod. 85933

cod. 2277

cocod. 885959

127127,50,50

rete zanzariera rotolo
in fi bra vetro
lunghezza: 30 mt.

altezza: 80 cm.
cod. 10016510

cod. 92051

6565ood. 10016cocodd.

1codd. 92051

2727,50,50
altezza: 100 cm.
cod. 10016511

cod. 92052

16501. 100cod.

55255d. 9205cod

3232,90,90

altezza: 60 cm.
cod.2271003

cod. 80326

100311cod.2271

6. 88030326cod. 80

2020,95,95
altezza: 80 cm.
cod. 2271005

cod. 80327

m.

ccocod. 8od. 803278803277

2727,90,90
altezza: 100 cm.
cod.2271007

cod. 84450c . 84cod. 844500

3434,90,90
altezza: 120 cm.
cod. 10016512

cod. 9205392053cod. 92

3939,50,50 altezza: 120 cm.
cod. 2271009

cod. 80329cod.od.d. 880303292

4141,90,90

maglia: 18 x 16 mm. 
colore: grigio

maglia: 18 x 14 mm. 
colore: bianco

50 x 70 cm.
cod. 2279501

cod. 93985

8,90,90
70 x 100 cm.
cod. 2279502

cod. 93986 1212,90,90

rete zanzariera estensibile
in fi bra, avorio, con spazzola

rete zanzariera
estensibile
in fi bra, grigio.
con spazzola

50 x 75 cm.
cod. 5084559

cod. 95087

84545559cod.. 508

950508787cocod. 95

9,50

75 x 100 cm.
cod. 5084560

cod. 95088

5084560cod. 5

5088cococod. 95

12,90

€ 2,00/m

€ 3,70/m

€ 4,40/m

€ 2,70/m € 5,50/m

/RT

/RT

/RT
/RT

€ 0,84/m

/RT€ 1,10/m

€ 1,32/m

€ 1,58/m

€ 1,12/m

€ 1,40/m

€ 1,68/m

/RT

/RT

/RT

/RT

/RT

/RT

/RT

80 x 100 cm.
cod. 8830002

cod. 87525 1515,90,90

rete zanzariera FLYSTOP
bronzo

100 x 240h cm.
cod. 10020101

cod. 92575

1616,90,90

rete zanzariera 4 pannelli
zanzariera con pannelli a strisce in rete 
fi bra di vetro
dimensioni: cm 100x240h 

altezza: 150 cm.
cod. 10016513

cod. 92054cocod.d. 992054

5050,90,90

€ 2,04/m

/RT
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99,80,80

150 x 300 cm.
cod. 2269021

1414,00,00
200 x 300 cm.
cod. 2269022

55,20,20
100 x 260 cm.
cod. 2269013

66,80,80
120 x 260 cm.
cod. 2269014

arella con carrucola arella senza carrucola

8,50100 x 500 cm.
cod. 2269025

16,50
200 x 500 cm.
cod. 2269005

250 x 400 cm.
cod. 2269006

72 fi li, decorata
120 x 240 cm.
cod. 2279407

72 fi li, naturale
120 x 240 cm.
cod. 2279406

2626,90,90

tenda mais

2222,50,50

tapparella africa con carrucola
Colore Legno/Wengé

2727,90
150 x 300 cm.
cod. 2268146

99,90,90
100 x 160 cm.
cod. 2268144

1818,90,90

120 x 250 cm.
cod. 2268145

3737,50,50

200 x 300 cm.
cod. 2268147

tende pvc multicolor

25,90
100 x 220 cm.
cod. 10013616

32,80
125 x 230 cm.
cod. 10013617

,,
3838,50,50

140 x 240 cm.
cod. 10013618

2222,90
100 x 220 cm.
cod. 10013619

28,80
125 x 230 cm.
cod. 10013620

3333,90,90
140 x 240 cm.
cod. 10013621

Luisa Amelia

3333,90
100 x 220 cm.
cod. 10013622

4242,90,90
125 x 230 cm.
cod. 10013623

4949,90,90
140 x 240 cm.
cod. 10013624

tenda pvc argento Mita

rete zanzariera
struttura in velcro

11,65,65

per fi nestra; 1,3 x 1,5 mt
cod. 10016508

cod. 88731

22,30,30

22,90,90

per fi nestra; 1,5 x 1,8 mt
cod. 8829330

cod. 88727

per porta a 2 teli; 0,75 x 2,5 mt
cod. 8829332

cod. 88729

44,90,90100 x 300 cm.
cod. 2269001

77,50,50150 x 300 cm.
cod. 2269002

99,90,90200 x 300 cm.
cod. 2269003

300 x 500 cm.
cod. 2269007cod. 2269007

3636,50,50

11,65,65
velcro ricambio 6,5 mt
cod. 8829336

cod. 88733
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22

spioncino elettronico 
dorato
display 2,7”
cod. 10016154 3737,50,50

30 mm
cod. 84462

40 mm
cod. 84463

lucchetti ottone tipo PESANTE
con 2 chiavi

2 2,65 33,60,60

lucchetto inox tipo MARE
con 2 chiavi

5,80,80
30 mm
cod. 97043

13,60,60
50 mm
cod. 97045

50 mm
cod. 84464 55,95

6,20
arco lungo

30 mm
cod. 97046

88,05,05
40 mm
cod. 97044

88,65,65

arco lungo

40 mm
cod. 97047

14,45

arco lungo

50 mm
cod. 97048

20 mm
cod. 84460 11,45,45

25 mm
cod. 8446122,05,05

60 mm
cod. 84465 88,15,15

cassetta per lettere 
mod. STAMP
acciaio verniciato
tetto apribile
210 x 300 x 68 mm
col. nero - bianco - verde
cod. 91558 - 93938 - 93940

99,90,90
cassetta portapubblicità
acciaio verniciato
dimensioni 34 x 26 x 83 cm
colore antracite
cod. 93956 1212,90

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

cassaforte a muro
chiave a doppia mappa - spessore porta 8 mm
dim. 31x21x195 cm
cod. 83716

5454,00,00

per ciclicatto p

22,50,50
lucchetto a spirale per cicli
Ø 8 mm x 150 cm
con 2 chiavi
cod. 84081

mmmm

22,90,90
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29,90
800 watt

aspiracenere elettrico
mod. CINIX
potenza 800 W -  motore silenziato
funzione aspirazione e soffi  aggio
serbatoio 15 lt nero
tubo fl essibile acciaio 1,25 mt
peso 3,0 Kg
cod. 95159

oatoato
ooo

idroaspiratore per solidi e
liquidi mod. 1,4/30N 
potenza aspirazione 17 Kpa
serbatoio in acciaio inox 30 litri
con presa per elettroutensili
completo di accessori:
fi ltri (fi ltro tessuto + fi ltro spugna)
tubo fl essibile, tubo rigido, 
bocchetta per pavimento, lancia,
spazzola
Ø tubo 32 mm - Peso 9 Kg
cod. 95827

7272,90
32 mm

olidi e

ititriri

ppuggna)

ncia,

321400 watt

ATTENTI
AL PREZZO

idroaspiratore per solidi e 
liquidi *1,2/20* 
potenza aspirazione 17 Kpa
serbatoio in acciaio inox 20 litri
Ø tubo 32 mm - Peso 7 Kg
cod. 95821

5858,90,90
1200 watt

32 mm

idroaspiratore per solidi e 
liquidi *1,2/50n* 
potenza aspirazione 19 Kpa
serbatoio in acciaio inox 50 litri
Ø tubo 35 mm - Peso 13,8 Kg
cod. 95893

129129,90,90
1200 watt bistadio 35 mm

888

22,50,50

22,30,30
pila sony blu alcaline 
V1,5 BL 4 PZ stilo
cod. 10009205

22,30,30

pila sony blu alcaline 
V1,5 BL4 PZ ministilo
cod. 10009206

pila sony blu alcaline
V9,0 BL1PZ transistor
cod. 10009207

22,55,55pila sony blu alcaline 
V1,5  BL 2 PZ 1/2 torcia
cod. 10009204

pila sony ricaricabile 
2500mAh BL 2 PZ Stilo
cod. 10011776

pila sony ricaricabile 
900mAh BL 2 PZ ministilo
cod. 10011775

iloPZPPZL 2 StStiSSSL 2 ooL

77,50,50

17775

55,50,50
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borsa termica blu navy
bianco, LT. 18, cm. 34 x 17 x 34
cod. 10013168

cod. 94594

17 x 343334 x 1m. 

77,90,90

tanica pieghevole “ghirba”
LT.10, cm 22 x 22 x 22
cod. 10012950

cod. 95182

22 xx 222
0

33,50,50

zainetto termico blu navy
LT. 28, cm. 33 x 15 x 49
cod. 10013169

cod. 95091

99

2626,90,90

porta bottiglie termico
azzurro-grigio/bottiglia, LT. 2
cod. 10007124

cod. 94595

24

55,90,90

borsa termica
azzurro-grigio, LT. 5, cm. 25 x 16 x 18
cod. 10007121

cod. 94591 88,00,00

borsa termica trolley
azzurro-grigio, LT. 38, cm.38 x 29 x 37
cod. 10013170

cod. 95092

00

3535,50

frigo box passivo
dimensioni: 380 x 260 x 390 mm.
25 litri
cod. 10012947

cod. 95179

1515,90,90
frigo box elettrico per auto
frigo elettrico portatile
auto adattatore 12 V
LT. 25, 220 V
cod. 10012949

cod. 99215

6969,90,90

ghiaccio termico
200 gr. 2 pz.
frizet T. 350
cod. 10012946

cod. 95176 11,85,85

termoborraccia Fiesta Style
bottiglia termica con 
maniglia e rubinetto
LT. 5, cm. 29,5 x 27 x 27
cod. 0057660

x 27 x 27

1111,90,90

borsa termica - 20 litri
esterno 100% poliestere - fodera 100% PEVA
interno 100% schiuma
dimensioni 29 x 22 x 35 cm
cod. 95089

borsa termica - 28 litri
esterno 100% poliestere - fodera 100% PEVA
interno 100% schiuma
dimensioni 30 x 28 x 35 cm
cod. 95090

5 cmc

1414,90,90

m

1313,90,90
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ventilatore a piantana con 
nebulizzatore
doppia funzione:ventilatore/
nebulizzatore con serbatoio 3lt
interruttore 0+3 velocità - timer 2h
base con ruote piroettanti
elica con 5 pale diam.40 cm
inclinazione alt/basso 20° regolabile. 
oscillazione destra/sinistra 
griglia in metallo con anello 
di giunzione in plastica
cod. 10021599

119119,50,50

ventilatore a piantana HIGH 
SPEED
unità ventilante girevole (90°). 
supporto con base rotonda e colonna 
regolabile in altezza (max h=145 cm)
3 velocità (mid/med/max)
elica diam. 45cm in alluminio con 3 pale
griglia frontale in metallo
cod. 10021602

8787,80,80

ventilatore a piantana 
cromato
ventilatore da pavimento a piantana 
funzione oscillante - 3 velocità -  base 
rotonda in metallo cromato
altezza 1,25 mt
peso 6,3 kg 
potenza 50 watt
pale in alluminio 40 cm
cod. 10009497

cod. 95193

6666,90,90

ventilatore a piantana 
ventilatore da pavimento a piantana
funzione oscillante - colore bianco
3 velocità base da 60 cm
altezza 1,3 mt
peso 2,6 kg
potenza 45 watt
pale 40 cm
cod. 10009495

cod. 95190

2020,50,50

ventilatore a soffi  tto
struttura in metallo
elica diam. 120 cm
3 pale in metallo verniciate
stelo fi ssaggio l= 35 cm
motore 65watt con regolatore a parete
cod. 10021600

55,90

ventilatore a soffi  tto
struttura in metallo
elica diam. 120cm
3 pale in metallo verniciate
stelo fi ssaggio l=35 cm 
motore 60watt con regolatore
lampada non fornita in dotazione c/
paralume a tazza in vetro satinato con 
attacco (n°1) E27 max 60watt
cod. 10021601 61,90

0000

ventilatore box
mm. 300,
3 velocità,
timer 1 h
cod. 10009496

cod. 95191

ventilatore da pavimento
mm. 500, alta velocità
cod. 10009498

cod. 95194

6767,50,50
5199195

1919,50,50

ventilatore da tavolo
funzione oscillante 
timer 60 min
mm. 400 - 3 velocità
cod. 10009494

cod. 95189

1919,50,50
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ventilatore a torre
H 68 cm.
3 velocità
bianco
cod. 10012846

cod. 95192

raff rescatore ventilato
raff rescatore ad acqua con ventilazione, 
3 velocità, basso consumo solo 68 watt, 
funzionamento ad acqua e ghiaccio, 
funzione di sola ventilazione, non 
necessita di installazione o tubo esterno
cod. 10024011

cod. 99346

7979,90,90

2626,50,50
elettroinsetticida
raggio di azione 50 m²
2 lampade fl uorescenti 
da 20 W
dimensioni: 65,9x9x33,6 cm
cod. 10006354

cod. 94548 4141,50,50

elettroinsetticida
con ventola di aspirazione, 7 W.
cod. 10006351

cod. 94549

2121,80,80
elettroinsetticida
con ventola di aspirazione, 11 W.
cod. 10006352

cod. 94550550

28,90

elettroinsetticida
raggio d’azione 30 m2

rettangolare, 2 x 10 W
dimensioni: 34 x 9 x 40 cm.
cod. 93326

m.mx 40 cm: 34 x 9 x

3131,50,50
elettroinsetticida
raggio d’azione 20 m2

2 lampade fl uorescenti da 6 watt 
potenza 19 watt
dimensioni: 29x9x29 cm
cod. 93325

allarme senza fi li
per porte e fi nestre
facile installazione
batterie incluse (3xLR44)
cod. 93113 0,90

zerbino
tutto in gomma
cod. 95038cod. 95038

7,90

33

ventilatore a soffi  tto AR5A90 
CLOUD 90 
ventilatore da soffi  tto. ø pale 90 cm, 
in metallo bianco. 4 pale, 3 velocità, 
comando murale. potenza 70 w
cod. 10026906

ventilatore da ssoffio   tt
in metallo bianco. 4in metallo bianco 4
comando murale. pocomando murale po
cod. 10026906

5050,50,50

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

44,90,90
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terriccio universale
Ideale per ogni tipo di pianta verde e da 
fi ore, in vaso o in terra, in casa o all’e-
sterno, è costituito per il 65% da torba 
di sfagno del Nord Europa miscelata a 
composto ottenuto esclusivamente da 
materiale vegetale vergine

22,00,00

3,00 8,90

20 litri
cod. 7900302

cod. 53690

10 litri
cod. 7900301

cod. 53689

77,00,00

50 litri
cod. 7900304

cod. 53691

80 litri
cod. 10013587

cod. 53925

sacco bricchetti di carbone
4 Kg.
cod. 10013637

77,00,00

accendifuoco naturale
lana di legno e cera - 24 pezzi
cod. 96482

33,50,50accendifuoco solido
48 pezzi
cod. 87278

olidoso

0,90
graticola cromata
dimensioni: 39x29 cm

c/piedini
cod. 51134

semplice
cod. 51132 dimmme sionii: 393ens

1010,90
413,50

trappola in metallo 
a galleria x topi base 
21 cm
Trappola per topi a galleria in 
metallo galvanizzato. Misura 
cartone: 68x29x68 cm
cod. 99537

33,90 

Trappole a scatto per topi
in legno

0,85 

Trappole a scatto per topi
in plastica

9,8 x 4,2 cm set 2 pezzi
cod. 99496

11,20

17,5 x 8 cm
cod. 99497

1,90 

9,5 x 4,7 cm set 2 pezzi
cod. 99498

77,00

19,5 x 10 cm
cod. 99499

22222

sottovaso greentime terracottavaso greentime terracotta

0,70 0,25
a partire a partire 
dada

codici vari
codici vari

icic icodi

a partire a partire 
dada
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stendibiancheria JOLLY BASIC
ferro verniciato 
dimensioni aperto 
(LxPxH) 180x55x93
cod. 8881947

1010,90,90

2020,90

stendibiancheria ZAFFIRO (SAMOA)
in resina 
dimensioni aperto 
(LxPxH) 182x55x88
cod. 8881988 stendibiancheria a ombrello

GARDEN ALUMINIUM 50
in alluminio 
dimensioni aperto 
(LxPxH) 180x180x187
cod. 10004494 5454,50,50

0,25

cassetta c/riserva greentime
terracotta

3,50
a partire a partire 
dada

ciotola greentime
terracotta

1,60
a partire a partire 
dada

codici vari
codici vari

fi oriera greentime
terracotta

10,95
a partire a partire 
dada

sottofi oriera greentime
terracotta

4,85
a partire a partire 
dada

codici vari
codici vari

33

kit “bagno” completo a norma x disabili 
DM N°236/89
composto da: lavabo ergonomico 670x580mm e 
staff e, miscelatore con leva clinica, vaso ergonomico 
c/sedile scarico a pavimento, maniglione 450mm 
e da 600mm, barra ribaltabile 830mm, specchio 
ad inclinazione regolabile cm50x60.
cod. 10015056

, p, pp, p
600..660

630630,00,00
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asta saliscendi “TEMPESTA 100”
3 getti - con fl essibile da mt 1,75 - asta 
saliscendi mt 0,60 - sistema anticalcare
cromato
cod. 10021993

4242,00,00

barra sostegno ribalt BASIC mm 600
reclinabile con dispositivo di bloccaggio 
in posizione verticale
capacità di tenuta 150 kg
cod. 10015039

a 150 kuta kg

109109,00

maniglione di sostegno BASIC isolato
maniglione diritto
colore bianco
cod. 10015037 - mm 450

cod. 10015038 - mm 600

2323,00,00

lavabo “BASIC” ergonomico sc  
670x580 mm
cod. 10015042 8787,00,00

vaso sospeso con apertura frontale
cod. 10018115

sedile wc ergonomico alto
con apertura frontale, 
portata massima kg 150
cod. 10015624

specchio reclinabile x disabili
specchio di sicurezza ad inclinazione regolabile 
completo di staff e per il fi ssaggio a muro
cod. 10015047

6565,00,00

181181,00,00

106106,00,00

vaso ergonomico serie “BASIC”
altezza 50 cm dal piano di calpestio, fi ssaggi 
verticali, apertura frontale, dotato di sedile 
con apertura frontale e coperchio.
cod. 10015040 con scarico a pavimento

cod. 10015041 con scarico a parete

130130,00,00

miscelatore doccia termostatico
cod. 10015054

138138,00,00
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climatizzatore R410A inverter ALYS 25 
climatizzatore a parete mono split, tecnologia 2d 
inverter dc. fi no a classe a++. ventilatore a 12 velocità. 
nuovo telecomando con display a cristalli liquidi.

9000 BTU
cod. 10009571

12000 BTU
cod. 6092077

climatizzatore R410A inverter MSZ-DM
climatizzatore a parete mono split  dc inverter 
classe A/A bassa rumorosità (min 22 db(a)

9000 BTU
cod. 10014389

12000 BTU
cod. 10014390

climatizzatore  WINTAIR Serie SENSATION
tecnologia inverter classe A++  SCOP 4.0 alta 
effi  cienza bassa rumorosità 19 (dB)

12000 BTU
cod. 10021006

33

murale ad accumulo di piccola capacità -  senza 

regolazione esterna della temperatura - caldaia 

smaltata con anodo di magnesio per proteggere la 

caldaia dalla corrosione isolamento in poliuretano.

LT. 30/2 SP/L 

cod. 3161404

LT. 10/2 ST/L 

cod. 3161406

LT. 10/2 SP/L 

cod. 3161401

scaldabagno elettrico CHX SL/ST

regolazione esterna  della 

temperatura. caldaia smaltata. 

funzione “antigelo” 

LT. 10/3 SP/L

cod. 3061401

LT. 30/3 SP/L 

cod. 3061404

LT. 10/3 ST/L

cod. 3061406

scaldabagno elettrico ANDRIS

scaldabagno elettrico CHX
Murale ad accumulo di media 

capacità. Senza regolazione 

esterna della temperatura. Caldaia 

in acciaio smaltata. Anodo di 

magnesio per proteggere la caldaia 

dalla corrosione. Termometro. 

Isolamento in poliuretano.

LT. 50/2

cod. 3161411
LT. 80/2

cod. 3161412

scaldabagno elettrico PRO

LT. 50/03 

cod. 3061403

LT. 80/03

cod. 3061405

Regolazione esterna 

della temperatura.

15 litri di acqua calda 

a 40° in più

anodo di magnesio; caldaia 

smaltata; fl angia a 4 bulloni; 

termostato di sicurezza

LT. 10/2 SP/L

cod. 10024661

LT. 30/2 SP/L

cod. 10024663

scaldabagno elettrico FAIS

L

c

L

cc

scaldabagno elettrico verticale
anodo di magnesio; valvola di 

sicurezza testata a 8 bar; caldaia 

smaltata; fl angia a 5 bulloni; 

termostato di sicurezza

LT. 50/2

cod. 10024664

LT. 80/2

cod. 10024665

LT. 50/5

cod. 10062266

LT. 80/5

cod. 10024667

climatizzatore R410A inverter FHR
climatizzatore a parete mono split  dc inverter 
SCOP HEATING 4.10  Classe A++/A+

9000 BTU
cod. 10021005

PREZZI
A PEZZI!
in punto vendita

PREZZI
A PEZZI!
in punto vendita

PREZZI
A PEZZI!
in punto vendita

PREZZI
A PEZZI!
in punto vendita

p

ttrico ANDRIS

PREZZI
A PEZZI!
in punto vendita

FAIS

PREZZI
A PEZZI!
in punto vendita

1412

o PRO

PREZZI
A PEZZI!
in punto vendita

a

s

t

PREZZI
A PEZZI!
in punto vendita

PREZZI
A PEZZI!
in punto vendita

PREZZI
A PEZZI!
in punto vendita
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LT. 11 GPL
cod. 3060219

LT. 11 Metano
cod. 3060217

LT. 11 GPL
cod. 10024675

LT. 11 Metano
cod. 10024674

scaldabagno gas ca FAST R
istantaneo, camera aperta a tiraggio naturale.  
dimensioni (hxlxp): mm 580x310x225

scaldabagno gas ca THERM 4200
istantaneo, camera aperta a tiraggio 
naturale, con modulazione di fi amma
dimensioni (hxlxp): mm 580x310x228

LT. 11 GPL
cod.10010731

LT. 11 Metano
cod. 10010730

scaldabagno gas ca THERM 2200
istantaneo, camera aperta tiraggio naturale. 
accensione elettronica  a batterie,adatto per 
impianti a doppio rubinetto mod. w 10 kb
dimensioni (hxlxp): mm 580x310x220

24 KW Metano
cod. 10023228

caldaia cond CONDENS 2000
mod. ZWB 24-1RE 
caldaia murale a gas a condensazione
dimensioni (hxlxp): mm 725x440x355

LT. 20 in 24h
cod. 10012400

LT. 16 in 24h
cod. 10012399

deumidifi catore portatile DEOS
tanica 3l. gas r134/a. 42 db(a) fi ltro antiodore 
,timer, funzione lavanderia, spia di segnalazione 
tanica piena c/spegnimento automatico.
possibilità di scarico in continuo tramite tubo

pannello KIT solare a circolazione naturale 
tutti i kit a circolazione naturale sono costituiti da 1 o 2 collettori 
solari, un bollitore, il liquido termovettore, il vaso d’espansione, 
la struttura di montaggio, il kit di ancoraggio su tetto, le valvole 
di sicurezza e gli accessori necessari per il collegamento idraulico
dimensioni (hxlxp): 1.705x1.035x2.365

A1/TS150
cod. 3060133

A1/TS200
cod. 3060135

666

45,00
H1200 INT. 450
cod. 3060405 445,00

5959,00,00
H1500 INT. 450
cod. 3060409

radiatore bagno TEKNO bianco
radiatore in acciaio verniciato bianco ral 9010 
tubi ø 22mm. fornito con 3 attacchi 1/2” e 1 
cieco, incluse mensola e valvola di sfi ato da 1/2”.

H770 INT. 450
cod. 3060402

5445000

ididi dnsola e valvv voola dmen ola e m

3434,00,00 H1200 INT. 500
cod. 3060406

5050,00,00

radiatore bagno TEKNO cromato
radiatore in acciaio cromato. tubi ø 19mm. 
fornito con 3 attacchi 1/2” e 1 cieco, incluse 
mensola e valvola di sfi ato da 1/2”.

H1200 INT. 450
cod. 3060466

H1500 INT. 450
cod. 3060462

89,00
0000

,

111111,00

H1200 INT. 500
cod. 3060460

9292,00,00

99,0010 EL 700x100
cod. 10020328 108,00,00

10 EL 800x100
cod. 10020327

radiatore alluminio VOX EXTRA   
alluminio pressofuso. colore bianco ral 9010 
attacchi 1” profondità mm 95 watt /elem 137

10 EL 600x100
cod. 10020330

999999
0
000 8989,00,00

PREZZI
A PEZZI!
in punto vendita

PREZZI
A PEZZI!
in punto vendita

PREZZI
A PEZZI!
in punto vendita

PREZZI
A PEZZI!
in punto vendita

W M t

PREZZI
A PEZZI!
in punto vendita

PREZZI
A PEZZI!
in punto vendita
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bidet “SET 1”
cod. 10012079079cod. 1100120

3737,00,00

bidet “SET1” sospeso NILA 
cod. 10014859

4545,00,00

vaso “SET1” corto 
cod. 10012076 con scarico a parete

cod. 10012075 con scarico a pavimento

3838,00,00
vaso “SET1” sospeso NILA 
cod. 10014858

4646,50,50

vaso “SET1” monoblocco 
cod. 10012073 con scarico a parete

cod. 10012072 con scarico a pavimento

3838,00,00

cassetta “SET1” monoblocco 
con batteria di scarico inclusa
alim/idrica inf
cod. 10012074

3838,50,50

lavabo “SET1” cm 60 FAYANS 
cod. 10012080

2828,00,00

colonna “SET1” per lavabo
cod. 10012081

1919,50,50

bidet “COLIBRI” 2”
cod. 10020826

4343,00,00

vaso “COLIBRI” 2” corto
cod. 10020820 con scarico a pavimento

4444,00,00

vaso “COLIBRI” 2” sospeso
cod. 10020827

4747,50,50

lavabo “COLIBRI” 2” cm 60
cod. 10020816

3636,00,00
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box doccia angolare 

serie HAWAII scorrevole, a quattro ante estensibili, profi li h 
1,84 cm in alluminio, verniciati ral 9010

cm. 78÷89, 
con tappeto
cod. 10013686

cm. 68÷79 
con tappeto
cod. 10013681 8585,00,00

colonna “COLIBRI” 2” per lavabo
cod. 10020818

2929,00,00

piatto doccia quadrato
h100 scarico ø 65 
in ceramica, con base antiscivolo
scarico laterale

52,50
70x70
cod. 10012091

80x80
cod. 10015160 62,50

70x100 H5 Ø 9 
cod. 10021914

70x90 H5 Ø 9 
cod. 10021911

70x120 H5 Ø 9
cod. 10021915

80x100 H5 Ø 9
cod. 10021917

80x120H5 Ø 9
cod. 10021918d. 10021. 10 1917cod 919cod 9d. 100219

9595,00,00

piatto doccia vetroresina “ZIRCON”

2F 2 SCOR 68-79/78÷89
CRILEX con tappeto
cod. 10022066

78÷89
ooo

8484,00,00
2F 2 SCOR 68-79/78÷89
VETRO stampato
cod. 10013883

to

113113,00,00

vasca da incasso “CALYPSO”
s/telaio 170x70
cod. 10023555 100100,00

sedile WC legno MDF bianco
universale chiusura rallentata 
completo di kit di montaggio
cod. 10000563

2525,00,00
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sedile WC universale
in legno mdf  completo di kit di montaggio 
colore laccato bianco
cod. 10000564

1919,00,00

 

sedile WC universale
in legno mdf  completo di 
kit di montaggio 
colore noce
cod. 10000565

2626,00,00
 

sedile WC universale
in legno mdf  completo di kit di montaggio 
colore legno naturale
cod. 10000566

urale

2525,00,00

miscelatore bidet “EUROECO” 
monoc cromato
cod. 10021981

5151,00,00 5151,00,00

miscelatore bidet “PILOT” 
monoc cromato 
cod. 3086581

3030,00,00

miscelatore lavabo “PILOT” 
monoc cromato 
cod. 3086580

3030,00,00

miscelatore lavabo “EUROECO” 
monoc cromato
cod. 10021980

miscelatore lavello “PILOT” monoc cromato 
cod. 3086585

3232,00,00

miscelatore lavello “PILOT” murale monoc cromato 
cod. 3086586

3535,00,00
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carrellino spesa
struttura in acciaio
sacca poliestere
capacità 45 litri -portata 30 kg
dim. 35x37x96 cm
colore rosso cod. 99104

colore blu cod. 99107

99,90,90

tagliasiepe elettrico
mod. TSP 51/16 N 
lame a movimento contrapposto rinforzate
lunghezza taglio 51 cm - ø taglio 16 mm
freno elettrico - arresto immediato delle lame
interruttore di sicurezza a due mani
cod. 94522

5252,90,90
500 watt

2400 watt

biotrituratore elettrico
mod. BTR 2400
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

155155,00
2400 tt

ura

detergente igienizzante 
per superfi ci dure
inodore, indicato per la pulizia 
e la sanifi cazione di superfi ci 
lavabili domestiche ed attrezzature 
dell’indiustria alimentare, adatto 
anche per sanifi care tastiere e 
telecomandi
750 ml
cod. 51014

e tastiie e astitierreerre e 

77,50,50

impermeabilizzante 
per pavimenti 
ideale per sigillare e evitare 
infi ltrazioni nelle micro fessure che 
si formano nei pavimenti orizzontali, 
come balconi, terrazzi, pergolati e 
fughe in generale
1 litro
cod. 51013 2121,00,00

pompa a mano 
per cicli
con manometro corpo alluminio
alta pressione con ugelli
cod. 99459

1010,90,90

miscelatore doccia “PILOT” 
incasso monoc cromato 
cod. 3086584

2525,00,00

4848,00,00

miscelatore vasca “PILOT” con 
doccetta monoc cromato 
cod. 3086583


