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motosega potatura 
mod. GREEN SAW 25
motore 2T - 25,4 cc - 0,9 kw
capacità serbatoio 0,23 litri
miscela 4%
lunghezza barra guida 25 cm
peso (senza barra e catena) 2,9 kg
cod. 94740 89,00
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EURO 2

16 volt - 2,0 Ah

trapano avvitatore batteria al litio mod. CD 16 L
mandrino autoserrante ø 10mm - 2 velocità - 0~350/0~1250 
giri al minuto - controllo velocità elettronico ad alta precisione 
regolazione coppia 19+1 - coppia massima 28 Nm - rotazione 
destra/ sinistra - luce frontale integrata - indicatore di carica 
caricabatteria rapido 1 h - valigetta con 13 accessori - peso 1,5 kg
cod. 99361

85,00
Li

stufa alogena a piantana
due potenze selezionabili 1000/2000w. 

altezza regolabile da 1,70 a 2,08 mt.

cod. 10027830

TAGLIASIEPI POTATORE ELETTRICO TES
W/710 in funzione potatore, lunghezza barra potatore 
cm.20,  lunghezza cm. 192-265, w/450 in funzione 
tagliasiepi, lunghezza lama cm.45, ø di taglio mm. 16, 
lunghezza cm. 205-279, testa orientab. a 135°
cod. 94605

16 mm

129,90,90

TRIRIRIR COCOOC TTTESESSES

159,90,90

ATTENTI AL PREZZO
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olio protettivo
per catene motosega
100% vegetale

decespugliatore multifunzione
mod. MULTI CUTTER 33N 
motore 2T - 32,6 cc  
carburatore a membrana - marmitta catalizzata
accensione elettronica
frizione centrifuga automatica
capacità serbatoio 0,9 litri - miscela 2,5%
con staff a di protezione serbatoio
peso 12,5 kg -  diametro asta alluminio 26 mm
kit accessori comprende: lama 3 denti decespugliatore 255 mm, 
testina fi lo nylon ampiezza taglio 430 mm ø fi lo 2,4 mm, prolunga 
con tagliasiepi articolata lunghezza 400 mm, sega potatrice catena e 
barra OREGON 254 mm, asta di prolunga per potatore 760 mm
cod. 97845 

zata

219,00

EURO 2
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EURO 2

5 litri
cod. 50711

1212,90,90

1 litro
cod. 6647034

EURO 2

olio per motore a 2 tempi
100% sintetico - additivato

100 ml
cod. 52119

etico  additivato

91,90
1 litro
cod. 99219 66,90,90

ATTENTI AL PREZZO

ATTENTI AL PREZZO

ATTENTI AL PREZZO

motosega
mod. RANGER 46
motore 2T - 45 cc - 1,45 kw
capacità serbatoio 0,55 litri
miscela 4%
carburatore Walbro
barra catena Oregon 45 cm
catena Oregon 21VB 0,325” x 0,05”
impugnatura antivibrante
peso 5,4 kg (senza barra e catena)
cod. 94120

185185,00,00

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

159159,90,90

44,90,90

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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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

o

85,00,001800 watt

tagliasiepi mod. TSP 51/16
W/500, lame a movimento contrapposto rinforzate, arresto 
immediato delle lame, interuttore di sicurezza a due mani, 
lunghezza taglio cm.51, ø di taglio mm. 16, freno elettrico
cod. 94522

500 watt
16 mm

tagliasiepi mod. TSG 61/20N
lunghezza taglio 61 cm - diametro taglio 20 mm  - freno meccanico
arresto immediato delle lame - lame a movimento contrapposto
rinforzate -  interruttore di sicurezza a due mani
manico girevole - peso 3,4 kg
cod. 94524524

6363,00,00

tagliasiepi mod. TSG 61/20N

680 watt

20 mm

tanica in plastica HDPE
per carburanti - approvato UN
fornita di beccuccio - colore rosso

5 litri

cod. 546922 4,4,9090
10 litri

cod. 54693

6,6,5050

20 litri

cod. 91870

9,9090

elettrosega
mod. ESN 20/40 
lunghezza barra guida 40 cm - catena e barra Oregon
freno catena automatico - velocità catena 13 m/sec
lubrifi cazione elettromagnetica
pomello tendicatena esterno
peso 5,7 Kg
cod. 93884

EURO 2

6,90

ATTENTI AL PREZZO

ATTENTI AL PREZZO

occhiali di protezione
con stanghette regolabili 
lenti trasparenti
cod. 926555

55,00,00© EN166 F 2-1,2 © 1F

stivali PVC verde
a ginocchio
EN ISO 20347:2012 OB E SRA
misura 39÷46
cod. 88683 ÷ 88690

SRA

77,50

ità catena 13 m/sec

9494,90,90
2300 watt2300

104104,90,90

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

6

5757,90,90
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segoncino
attacco portalama girevole
telaio tubolare con leva di tensione
lama 533 mm
cod. 91641

4,90,90
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svettatoio telescopico con sega
manico alluminio estensibile
lunghezza massima 2,50 m
con lama temprata
cod. 80697

p
7

25,50picozzino
acciaio temprato - manico legno sagomato
e verniciato lunghezza manico 36 cm - 600 gr
cod. 80189

o
0 gr

77,50,50

segaccio potatura lama fi ssa
dentatura speciale rettifi cata su 3 angoli - affi  lata - temprata 
lama dritta acciaio SK-5 cromata- 25 cm
impugnatura bicomponente ergonomica e antiscivolo
cod. 85698

1212,50,50

segaccio potatura serramanico
dentatura speciale rettifi cata su 3 angoli, affi  lata - temprata
lama acciaio SK-5 - cromata - 22 cm
pulsante bloccaggio lama - impugnatura bicomponente ergonomica e 
antiscivolo
cod. 85947

ra bicomponente ergonomica e 

1111,90,90

segaccio potatura lama fi ssa
dentatura speciale rettifi cata su 3 angoli - affi  lata - temprata - lama curva 
acciaio SK-5 cromata- 35 cm
impugnatura bicomponente ergonomica e antiscivolo
cod. 88337

a e antiscivolo

1212,50,50

piccozzino
corpo acciaio forgiato temperato e verniciato - testa lucida manico fi bra di 
vetro in  -  PP+TPR antiscivolo
lunghezza manico 35 cm - 600 gr
cod. 94280

iato  testa lucida manico fi bra di 

10,50
i i l id i fib di

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

237237,00,00

1500 watt

spaccalegna elettrico
verticale mod. VLS7T
capacità di spinta 7 ton - Ø max tronco 7÷40 cm
lunghezza max tronco 106/77/58 cm
dimensioni piano di lavoro 38x28 cm
dimensioni: 83x93x145 cm  - peso 98 kg
cuneo a croce in dotazione
cod. 95453

610,00

3000 watt

IP 54 IP 54

ATTENTI AL PREZZO

scure a spaccare manico fi bra
manico fi bra di vetro, acciaio temperato, 
ideale per spaccare, omologati gs
cod. 86622

1919,90,90

CON FODERO
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tagliarami
taglio a battuta demoltiplicato
lama easycut
manici tubolari in acciaio 
lunghezza 75 cm
capacità taglio 32 mm
cod. 83406

14,90,90

tagliarami
taglio passante demoltiplicato
lama easycut
manici tubolari in acciaio 
lunghezza 75 cm
capacità taglio 32 mm
cod. 83405

14,90

taglia
taglio
lama ea
manici
lunghe
capacit
cod. 83

taglia
taglio
lama ea
manici t
lunghez
capacità
cod. 834

32 mm

forbici potare premium
lama acciaio SK5, struttura in lega, taglio passante, 
capacita’ di taglio su legno verde mm.19, impugnatura 
morbida, con ammortizzatore, lunghezza mm.210, 
modello premium
cod. 92925 19 mm

forbici per potatura
professionale
mod. KANZAWA KS-4
taglio passante
lama acciaio temprato cromato
con ammortizzatore e tagliafi li
lunghezza 22 cm
capacità taglio su legno verde 18 mm
cod. 87399

glio su legno verde 18 mm

88,50,50
18 mm

fo
pr
m
ta
lla
co
lu
ca
co18 mm

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

88,30,30
22 mm

f
p
t
l
i
l
c

32 mm

forbice per potatura
professionale
mod. ERGONOMIC
taglio passante
lama acciaio SK5 - manici alluminio 
testa di taglio inclinata
lunghezza 21,5 cm
capacità taglio su legno verde 20 mm
cod. 93887

1212,50,50

fo
pr
m
ta
lam
tes
lun
cap
cod

20 mm

forbici per siepe mod. FISSO
lame ondulate Easy-cut - lunghezza lame 22,5 cm  
manici tubolari in alluminio con ammortizzatore - 
impugnatura in bicomponente ergonomica
cod. 86167

forbici erba a lama regolabile
lama acciaio inossidabile, regolabile su 
6 posizioni, manici gomma antiscivolo
cod. 87286

forbici potare pro SK5 CLASSIC
lama acciaio SK5, taglio passante, capacita’ di 
taglio su legno verde mm.20, manici alluminio, 
due posizioni di taglio, lunghezza mm. 215
cod. 93886

1515,90,90

nio, 

1212,50,50

1212,50,50 99,50,50
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idropulitrice ad acqua fredda 
mod. AUSER
sistema arresto totale - pistola con 
attacco rapido - 8 metri di tubo alta 
pressione con attacco rapido - lancia 
con ugello getto regolabile - serbatoio 
detergente integrato - carrello con 
manico ergonomico e porta accessori
cod. 99549

155,00

2200 watt

max 165 bar - 420 l/h

sacco raccogli foglie
ed erba
in polipropilene 150 g/m2

Ø 67 x h 75 cm
cod. 97832  

66,70,70

scopa registrabile
acciaio zincato
attacco a morsetto
cod. 83595

attacco a morset
cod. 83595

55,90,90

carriola 
ruota pneumatica
vasca in polipropilene, indeformabile, rinforzata sui bordi
capacità 100 litri
telaio tubolare in acciaio verniciato
cod. 93929 4848,00,00

sacco raccogli foglie
ed erba mod. POP-UP
in polietilene 110 g/m2

Ø 55 x h 68 cm
con spirale in metallo
cod. 99962  62  

88,20,20

scopa registrabile
a leva
acciaio zincato
con manico
cod. 8149277,50,50

disabituante per cani e gatti
spray per esterni
750 ml
cod. 97946 55,90

ATTENTI AL PREZZO

colla per topi
non velenosa
135 g
cod. 97938 1,90

non velenos
135 g
cod. 97938

ATTENTI AL PREZZO

66

repellente ultrasuoni
per topi e insetti
2 speaker - raggio d’azione 300 m2 

dimensioni: 14x8,2x6,8 cm
cod. 95279

1212,90,90

r
p
2
d
co

160 litri

250 litri
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per coperture esterne - tende balcone - rimessaggi

colore bianco trasparente,

foglio laminato 140 gr/m² (+-3%)

UV stabilizzato - corda di rinforzo

perimetrale - occhioli plastica ogni 25 cm

sui 4 lati - resistente al vento - al gelo - impermeabile

facile da installare. 

telo PVC multiuso retinato

3x3 m
cod. 91900cod. 91900

99,00,00

3x1,9 m
cod. 91898

3 3

cod. 91898

66,00,00

3x4 m
cod. 91901

gg

meabile

cod. 91901

1212,00,00
3x5 m
cod. 91902cod. 91902

1515,00,00

6,70

teli TNT
tessuto non tessuto in fi bra 
di polipropilene; leggero, 
permeabile all’acqua, 
all’aria e alla luce
protegge dal freddo, dal vento, 
dagli sbalzi climatici, da insetti 
e volatili
17 gr/m2

colore bianco

1,5x10 m
cod. 53943

2x10 m
cod. 54220

1,6x1 m - 3 pezzi
cod. 94145

1,6x2 m - 1 pezzo
cod. 94146cod. 94146

22,60,60
0,6x0,8 m - 6 pezzi
cod. 94144

teloni occhiellati 100 g/m2

in polietilene a doppia laminazione impermeabili, lavabili, 
antistrappo resistenti alle basse temperature fi no a -40°
occhielli in policarbonato angoli rinforzati  
cordino di rinforzo perimetrale

ll i / 2

cappucci TNT
tessuto non tessuto in polipropilene
per la protezione di piante e arbusti,
leggero permeabile all’acqua, all’aria e alla luce
protegge piante e piccoli arbusti dal freddo,
dal vento, dagli sbalzi climatici, 
da insetti e volatili
17 gr/m2  - colore bianco

8,20

33,90 44,90,90
2,4x10 m
cod. 55524 66,70,70

3x4 m
cod. 98280

77,30,30
2x3 m
cod. 98279cod. 98279

33,70,70
4x4 m
cod. 98281

99,70,70

4x5 m
cod. 98282

1212,00,00
4x6 m
cod. 98283

1414,50

5x6 m
cod. 98284

1818,00,00
6x8 m
cod. 80214 2929,90,90(110 gr)

6x10 m
cod. 98285 3838,60,60

(120 gr)

8x12 m
cod. 98286 6161,90,90

(120 gr)

10x12 m
cod. 98287 7777,00,00

(120 gr)

e

44,00,00

cod. 94144

44,00,00
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tubi fl uorescenti T8 trifosforo
attacco G13 - 18 watt - 6500 K
ø 26 mm - classe A
1300 lumen - fascio luminoso 360°
cod. 93649

torcia magnetica a led
72 led alta luminosità - 85 lumen
3 calamite posteriori - gancio girevole a scomparsa  
funziona con 4 batterie AA (non incluse)
cod. 93773

7,30

tubi fl uorescenti circolari T9 trifosforo
attacco G10Q - 32 watt - 6500 K 
ø 29 mm - classe A
2050 lumen
fascio luminoso 360°
cod. 93641 33,80,80

attacco G13 - 36 watt - 6500 K 
ø 26 mm - classe A
3100 lumen - fascio luminoso 360° 
cod. 93650

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

sa

22,90,90

lampada a led mod. OLIVA
attacco E14 - 5 watt - 3000 K
ø 37 mm - classe A+
470 lumen
fascio luminoso 200°
cod. 99465cod. 99465

11,90,90
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lampada a LED 
con sensore di movimento
attacco E27 - 12 watt - 3000 K
ø 65 mm - classe A+
1100 lumen
fascio luminoso 120°
cod. 97753

99,50,50

faretto a LED
attacco GU10 - 6 watt - 420 lumen

fascio luminoso 100°

3000 K  - cod. 95513

6500 K  - cod. 95514 

attacco G

11,70,70

lampada a LED 
con sensore crepuscolare
attacco E27 - 12 watt - 3000 K
ø 65 mm  - classe A+
1100 lumen
fascio luminoso 120°
cod. 97752

99,00,00

rilevatore di gas - metano - 
gpl - butano
fl ash rosso di attivazione allarme - 
intensità allarme 85 dB 
livello allarme gas<=25% LEL
dimensioni 12,6x7,3x7,6 cm
cod. 96158

campanello senza fi li
telecomando con batteria A23 (inclusa)
ricevitore con 3 batterie AA (non incluse)
portata 60 m
cod. 93114

1111,90,90

t
r
p
c

1,90

o

11,60,60

attacco G13 - 58 watt - 6500 K 
ø 26 mm - classe A
4800 lumen - fascio luminoso 360° 
cod. 93651 33,10,10

1414,90,90
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lanterna 19 led ricaricabile
luce laterale 200 lumen
luce frontale in 3 modalità: luce forte - luce bassa - intermittenza
120 lumen - fascio luminoso profondo - impugnatura girevole e 
gancio in metallo - funziona con 4 batterie di tipo AA (non incluse)
cod. 93118

spina salvaspazio 
2P+T
doppio uso

10A - cod. 95661

16A - cod. 95662

1,90

9,00

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

t
 
c
c
f
c

1616,90,90
ATTENTI AL PREZZO

11,00,00
16A d 95662

11,00,00

22,30,30

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

11,90,90

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

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

pila duracell plus alkal. 
v1,5 bl2pz torcia
cod. 6600110

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

cod. 6600110

4,00,00

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

pila sony ricari-
cabile 900mAh 
BL 2 PZ ministilo
cod. 10011775 cod. 10011776

6,90,905,00,00

pila duracell alkal.
mn21 12v  bl2pz  x 
telecomando
cod. 10007763

2,20,20

pila duracell plus alkal. 
v1,5 bl2pz 1/2 torcia
cod. 6600111cod. 6600111

33,00
pila duracell plus alkal. 
v1,5 bl4pz stilo
cod. 6600112

33,00,00

pila duracell 
plus alkal. v1,5 
bl4pz ministilo
cod. 6600113cod. 6600113

33,00,00

pila duracell plus 
alkal. v9,0 bl1pz 
transistor
cod. 6600114cod. 6600114

33,00,00
pila duracell plus 
alkal. v3,0 bl1pz a 
bottone litio
cod. 10007760 DL2016

cod. 10007761 DL2025

cod. 10007762 DL2032od. 10007762 DL2032

11,30,30
od. 10009206

11,90,90

44,90,90

cod. 10009207

22,20,20
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pistola per termocolla mod. MIDI
tempo di preriscaldamento 5 minuti - 
temperatura 193° C - 2 stick termocolla inclusi - 
adatta per stick di colla Ø 11/11,5 mm
cod. 91844

99,00,00
olla mod. MIDI
to 5 minuti - 

55 watt

termocolla universale 
colore trasparente
dimensione: ø11,2x100 mm
per legno carta e cartone
pezzi 12
cod. 85257 22,00,00

pistola per termocolla mod. CORDLESS
batteria al litio integrata
- tempo di preriscaldamento 15 secondi - temperatura 
180° C - spegnimento automatico dopo 5 minuti 
di inutilizzo - 3 stick termocolla Ø 7x150 mm 
inclusi - adatta per stick di colla Ø 7/7,5 mm -
caricabatteria incluso (con attacco USB) - 
tempo di ricarica 3~5 h - peso 0,240 kg   
cod. 50957

3,6 volt - 1,3 Ah

DLESS

mperatura 
nuti 

mm 
 -

Li

2000 watt

550 watt

ATTENTI AL PREZZO

Li

set 6 punte per metallo
HSS DIN 338 art T M6 *SPRINT MASTER*
Ø 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm
astuccio plastica
cod. 87653 14,00

0

seghetto alternativo mod. JS 400/55
0~3000 oscillazioni al minuto - corsa lama 18 mm 
piastra regolabile (+/- 45°) - variatore di velocità - 
attacco lame tipo Bosch-B&D
attacco aspirazione polveri
peso 1,8 kg 
cod. 99505

2222,00,00

400 watt

spazzola a tazza
fi lo acciaio ondulato 0,3 mm
attacco M14 - Ø 65x24 mm
cod. 86520

m
m 33,50,50

s
fi
a
c

trapano a percussione mod. TPR 550/13
0~2800 giri al minuto - 0~40500 colpi al minuto
mandrino autoserrante Ø 13 mm - variatore di velocità
fora muro Ø 16 mm, legno Ø 25 mm, ferro Ø 13 mm
peso 1,8 kg
cod. 95975

3636,00,00

3,6 Volt - 1,3 Ah

avvitatore con batteria al litio mod. CS 36 NK
impugnatura girevole 2 posizioni - attacco 1/4” - 180 giri al minuto - 
indicatore di carica 3 led - luce frontale - porta punte magnetico - 
tempo di ricarica 3~5 h - valigetta con 24 bits - peso 370 g
cod. 972093838,00,00

tteria al litio mod CS 36 NK

2929,00,00

pistola termica mod. PT 2000
temperatura aria 350° C (I) / 550° C (II) - volume aria 300-500 L/min -
accessori in dotazione tre ugelli e raschietto - peso 0,700 kg
cod. 91349

2121,00,00

U
T
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smerigliatrice da banco
combi mod. SBC 150/200
con mola ad acqua a grana fi ne a rotazione lenta e mola a secco 
rotazione veloce - Ø mole 200x40 mm /150x20 mm  
grana 80 /36 - 134 /2950 giri al minuto
schermi protettivi in plexiglass
piedini in gomma antivibrazioni
cod. 86333

ce da banco
SBC 150/200

250 watt

U
T

E
N

S
ILI E
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seghe a tazza
per legno - plastiche
con punta di centraggio
profondità 50 mm
7 lame ø 25÷63 mm
cod. 80325

7,90,90

3,50

mini smerigliatrice mod. SM 234
10.000~32.000 giri al minuto - variatore di 
velocità - mandrino ø 3,2 mm 
bloccaggio mola a pulsante
con albero fl essibile
completo di valigetta e 234 accessori
peso 0,5 kg
cod. 99850

35,00135 watt

210 watt

sega circolare
mod. CS 1200-185
4800 giri al minuto
Ø lama 185x20 mm - lama 
in dotazione con 24 denti al 
carburo di tungsteno 
capacità di taglio: 90°  65 mm 
/ a 45° 45 mm
regolazione profondità - 
piastra regolabile
squadra per tagli paralleli
peso 3,5 kg
cod. 9950349,50 1200 watt

fresatrice mod. ER 1200
11.500~30.000 giri/min - variatore di 
velocità - mandrino portafrese 8 mm -
profondità fresatura 0-45 mm
squadra guida parallela
con valigetta
peso 4,4 kg 
cod. 94186

7676,00,00 1200 watt

levigatrice palmare mod. LO 210P
w/210, orbite min. 11.000, carta mm.110x135, 
con attacco aspirazione polveri
cod. 94119

set 4 pezzi scalpelli per falegname
lame acciaio cromo vanadio - manico bicomponente
misure 10 - 12 - 16 - 20 mm
cod. 89648

0 12  16 20 mm
48

23,00

5 accessori aria compressa
kit 5 pezzi, pistola soffi  aggio, pistola 
gonfi aggio con manometro, pistola 
lavaggio, aerografo serbatoio 
inferiore, tubo spiralato
cod. 82963

2727,90,90
11111

50 litri - 2 HP

ATTENTI AL PREZZO

compressore 50 Litri 
carrellato mod. 50/2 M1CD
8 bar pressione max. - 2850 giri al minuto - 
doppio manometro in metallo - connettore 
rapido in ottone - ruote in gomma - peso 34 kg
cod. 92848

136136,00,00

ATTENTI AL PREZZO

-

i7575,00,00

2727,90,90
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motosega mod. RANGER 39
37,2 cc., kw.1,2, 2t, euro2, carburatore a membrana, 
accensione elettronica, frizione centrifuga, 
impugnatura antivibrante, freno catena, lubrifi caz. 
catena automatico, serbatoio lt.0,31, miscela al 2%, 
serbatoio olio lt.0,21, catena oregon, kg.4,15
cod. 92769

U
T

E
N

S
IL

I E
LE

T
T

R
IC

I

2A 12A - 12V

motogeneratore mod. G5500-4T
motore 4 tempi - 389 cc - potenza nominale 5 kW - max 5,5 kW
con regolatore automatico di tensione (AVR) - capacità serbatoio 
benzina 25 L - capacità serbatoio olio 1 L 
dimensioni 695x530x560 mm - peso 85 kg
cod. 94719

600,00

5500 watt

G5500-4T
i l 5 kW 5 5 kW

00

6A 3A - 12V 24V

caricabatterie e mantenitore mod. SMART 2 
tensione nominale di carica 12 V, corrente di carica 2A, 
ideale per la manutenzione di tutte le batterie 12V al 
piombo, gel e AGM, mantiene la carica ottimale in caso di 
inutilizzo della batteria, protegge contro il corto circuito, 
polarità invertita e sovraccarico
dimensioni: 145x105x50 mm - peso 0,48 kg
cod. 98487

2727,00,00
2A - 12 V

ATTENTI AL PREZZO

ATTENTI AL PREZZO

fl essometro
mod. WARRIOR
cassa in gomma antiscivolo
nastro autobloccante con calamite

lunghezza 3 m
larghezza 19 mm
cod. 96151 44,50
lunghezza 5 m
larghezza 25 mm
cod. 96152 66,50,50

livella magnetica  mod. TORPEDO
lunghezza 230 mm
3 fi ale
cod. 87133

O

22,50,50

caricabatterie e mantenitore mod. SMART 12
tensione nominale di carica 12 V, corrente di carica 2-12A, 
4 modalità di carica - in grado di caricare da 2 Amp fi no a 12 Amp
Ideale per la manutenzione di tutte le batterie 12V al piombo, gel e AGM
mantiene la carica ottimale in caso di inutilizzo della batteria, protegge 
contro il corto circuito, polarità invertita e sovraccarico - con display LCD
dimensioni 284x196x92 mm - peso 1,63 kg
cod. 98488

5858,00,00

caricabatterie portatile
mod. BAT 14
per batterie con tensione a 12V e 24V al piombo, gel e AGM
amperometro integrato - protezione contro il corto circuito,
polarità invertita e sovraccarico
dimensioni: 310x215x195 mm - peso 4,5 kg
cod. 98485

4242,00,00

multitester digitale mod. Professional
per corrente alternata e/o continua
10 funzioni - 34 misurazioni di corrente + e ~ su display
tensione massima 500V
precisione misura tensione ± 0,8
alimentazione batteria 9V inclusa
cod. 87291

3939,00,00

GM

ATTENTI AL PREZZO

167167,,0000
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2,50

calibro a corsoio 1/20
acciaio al carbonio cromato
apertura massima 160 mm
lunghezza 235 mm
cod. 89567

calibro a corsoio 1/20
acciaio al carbonio cromato

calibro a corsoio digitale
acciaio inox, display LCD 5 cifre
pulsante selezione mm÷pollici
apertura massima 150 mm
lunghezza 240 mm
batteria inclusa
cod. 93110

ollici
m

1717,50

kit di precisione ripara smartphone
17 pezzi 
acciaio cromovanadio
cod. 51034 66,00

kit di precisione con inserti e bussole
45 pezzi 
acciaio cromovanadio
cod. 51035

1010,50

set inserti colorati croce/taglio/buss/torx 
32 pezzi 
inserti colorati, con portainserti 
magnetico a scatto, acciaio s2
cod. 92771

assortimento cacciaviti 7 pezzi
4 taglio3x80-4x100-5,5x125-6,5x150
3 croce PH 0x60-1x80-2x100
cod. 89652

99,90,90

U
T

E
N

S
ILI M

A
N
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LI

13

set inserti cacciavite magn.+ bits 138 pezzi
inserti cromo vanadio
cod. 92780

e

set chiavi a bussola, bits
e utensili -  161 pezzi
acciaio al carbonio
con trattamento termico
completo di martello, pinze, cutter 
e chiavi esagonali
in pratica valigetta
cod. 51032

set chiavi bus+ute 
75 pezzi 1/4-1/2
cromo vanadio, 23 bussole esagonali 
mm.5-32 + 20 bits + accessori 
+ utensili, valigetta plastica
cod. 92688 

set chiavi bus+bits 47 pezzi 1/4-3/8
cromo vanadio, 16 bussole esagonali mm.4-19 20 bits + accessori, 
valigetta plastica
cod. 92680

3939,90,90

3434,00,00

2929,90,90

cod. 92771

1414,90,90

6969,90,90

11,50
1717,90,90

200 mm
cod. 89568
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spazzola a mano curva
fi li acciaio ottonato ø 0,3 mm
manico plastica
cod. 86531

1,00,00

fi ssatrice manuale in metallo
impugnatura ergonomica
per punti N.3 (4~14 mm)
cod. 93959

1717,00

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

129129,00,00

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

55,00,00

nastro imballo 
colore avana silenziato
50 mm x 66 m 
cod. 89829

nastro americano
50 mm x 25 m
colore grigio
cod. 99385

spazzola per candele
fi li ottone - 3 fi le
manico gomma polipropilene e TPR
cod. 9412511,90,90

set chiavi combinate
a cricchetto - 7 pezzi
reversibili, inclinazione 15°
in acciaio cromo vanadio
8÷19 mm
cod. 9525665959,00,00

pinza in plastica a mollain plastica a molla

lunghezza 110 mm
cod. 96471

g
cod. 96471

00,80,80

lunghezza 86 mm
cod. 96470cod. 96470

00,50,50
lunghezza 165 mm
cod. 96472

lunghezza 16
cod. 96472

11,20,20

strettoio reversibile
sgancio rapido
manico in bicomponente

lunghezza 460 mm
cod. 96474cod. 96474

66,90,90

lunghezza 610 mm
cod. 96475cod. 96475

77,50,50

lunghezza 310 mm
cod. 96473

g
cod. 96473

55,90,90

strettoio reversibile
sgancio rapido
manico in bicomponente

coltello lama a spezzare
guida in metallo - con magnete
25 mm - completo di una lama SK5
cod. 90925

5 22,90,90

colore nero
cod. 99387

11,50,50

m
o

cod. 99387

22,50,50
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5,00

colla vinilica universale
fl acone 100 gr
cod. 92990 11,50,50
colla vinilica universale
barattolo 1 kg
cod. 92992 5,90

59,00
pistola per sigillanti
in lega e acciaio
avanzamento a frizione
cod. 80160 3,90

lubrifi cante 
universale WD-40
fl acone spray 500 ml 

doppia posizione 

cod. 55396

66,90

lubrifi cante secco al PTFE antifrizione
WD-40 SPECIALIST
fl acone spray 400 ml

cod. 99820 99,90,90

0D 40

Lascia un fi lm secco sul 

supporto, permette una 

migliore lubrifi cazione, senza 

attirare lo sporco, la polvere e 

l’unto. Compatibile con tutti i 

metalli, le plastiche e il vetro.

sigillante acetico SANIFORT
ideale per fi nestre sanitari e cucine
cartuccia 300 ml

col. trasparente
cod. 96914 

col. bianco
cod. 96915 33,60

mastice sigillante refrattario
1500 GRADI
ideale per mattoni refrattari - esente da amianto
resistente a temperature fi no a 1500°C
cartuccia 310 ml - colore grigio
cod. 91323 44,30,30

sigillante siliconico
SILICFORT AT
ideale per alte temperature +250°C
cartuccia 310 ml - colore rosso
cod. 88311 66,90,90

sigillante bituminoso
BITUFORT
ideale per cemento calcestruzzo e metallo
resistente all’acqua e alle intemperie
cartuccia 310 ml - colore nero
cod. 99420 55,60

2,90

colla spray
applicazione rapida e affi  dabile - asciuga rapidamente 
per fi ssaggi temporanei o permanenti.
ideale per: gomma, tessuti, pelle metallo, 
legno, moquettes, carta, cartone 
e diversi tipi di plastica
400 ml
cod. 97831

rta, cartone 
ca44,50,50

disossidante
per contatti elettrici - spray
specifi co per disossidare ogni tipo
di contatto elettrico
400 ml
cod. 88378 33,40,40

impermeabilizzante
pelle e tessuti - spray
blocca le infi ltrazioni di acqua olio e sporco
lasciando inalterata la traspirazione dei tessuti
non unge e non macchia
400 ml
cod. 97830

razione dei tessuti

3,40,40

ATTENTI AL PREZZO

rco

ATTENTI AL PREZZO

1,50
lubrifi cante 
universale WD-40
fl acone spray 200 ml

cod. 6648170

44,10,10
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lucchetto ottone tipo pesante 
2 chiavi universali

lucchetto ottone
combinazione 4 numeri
28 mm
cod. 94784 4,90

eeri

30 mm
cod. 84462

30 mm
cod. 84462

2,80
40 mm
cod. 84463

40 mm40 mm
cod. 844633,50

50 mm
cod. 84464

50 mm
cod. 84464

5,50

acquaragia
1 litro
cod. 50855

aragia

085522,50,50

diluente sintetico 
universale
1 litro
cod. 50859cod. 50859

2,50,50
diluente nitro 
antinebbia
1 litro
cod. 50864

bbia

4 22,50,50

saldatore a cartuccia
accensione piezoelettrica
base in metallo - (cartuccia esclusa)
cod. 96165

1313,50

)

cartuccia gas butano
da 230 g
cod. 93900

2,00,00

mini cannello bruciatore a gas
per eff ettuare saldature, brasature, riparazioni
piegatura e piombature
con accensione piezoelettrica e regolatore di fi amma
(compatibile con cartuccia cod.93900)

cod. 99252 8,50,50

 gas
riparazioni

olatore di fi amma

accendigas
ricaricabile - colori assortiti
lunghezza 255 mm
cod. 99275 1,50

carrello acciaio mod. ZEUS-L 
per casse - sacchi - fusti
ruote pneumatiche
portata 200 kg
dimensioni pala: 45x22 cm 
dimensioni: 52x53x112 cm
cod. 84539

4040,00,00

cinghie doppie
larghezza 25 mm
2 ganci a S con cricco
nastro in poliestere
portata 350 kg
2 pezzi

lunghezza 4,5 m - cod. 99051

77,90,90 EN 12195-2 

malta refrattaria
presa rapida - 1 kg
linea EDILBRIKO
uso interno
cod. 98799 11,50,50

ATTENTI AL PREZZO

ATTENTI AL PREZZO
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5,50

717

guanti maurer pelle capra donna
dorso nylon
taglia: 8 - 9
cod. 93705 - 93585

66,90,90

guanti fi lati in poliestere
mod. SEATTLE
fi lato in poliestere senza cuciture grigio
spalmatura palmo in poliuretano grigio
ideale per elettronica ed assemblaggio hardware, 
controllo qualità, ispezioni ed assemblaggio in 
genere
taglia: 8 - 9 - 10
cod. 98886 - 98887 - 98888

gg

11,00,00

guanti maurer fi lo p/nitrile 
mod. NITROFIT 
taglia: 8 - 9 - 10
cod. 94382 - 94383 - 94384

EN 388

4121

EN 388

3131

g
m
fi l
sp
id
co
ge

EN

PR
O

TE
Z

IO
N

E

guanti monouso in lattice mod. EXTRA
guanti in lattice spessorato blu - senza polveri con fi nitura micro-
grip per una presa sicura - lunghezza 30 cm - a 4 strati adatto per 
contatto con pittura e solventi
confezione 50 pezzi
Tg 8 1/2   cod. 91924

completo impermeabile
giacca con cappuccio e pantalone
tipo leggero - poliestere/PVC - in pratica busta
colore verde
cod. 91487 - L

cod. 91488 - XL

cod. 91489 - XXL
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

EN ISO 20345

olio-giallo

39,90,90

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

g

2323,90,90

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

g

2929,90,90
calzature sicurezza S3 - mod. MIGLIA
tomaia in pelle bovina pigmentata col. nero - fodera in tessuto non tessuto 
mesh col. giallo - suola in poliuretano bidensitcol. nero, con spunterbo - 
soletta in schiumato, antistatico, assorbente, antibatterico - puntale in acciaio 
resistente a 200 Joule - lamina antiperforazione in acciaio a norme EN
mis: 38÷46
cod. 95300 ÷ 95308

EN ISO 12568:2010

11

perforazione in acciaio a norme EN

2424,90,90

E

2,20,20

cod. 94

EN 388

1111

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

11,90,90 oliestere/PVC - in pratica busta

L
1111,50,50

zza 30 cm - a 4 strati adatto per 

1010,90,90
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detergente tergicristalli
pulisce e sgrassa il parabrezza
con azione anticongelante
1 litro
cod. 94160

e

44,50,50

disgorgante
con inibitori di corrosione,
libera rapidamente le condutture
e gli scarichi ostruiti
750 ml
cod. 94883 33,90,90

grasso al litio spray
400 ml
cod. 96900 33,20,20

liquido protettivo radiatori
previene la corrosione
evita la formazione del calcare 
colore blu
1 litro 
cod. 94161 22,90,90

sgrassatore multiuso
elevata azione solvente
adatta a tutte le superfi ci delicate
750 ml
cod. 94169 33,20,20
detergente vetri-caminetti-stufe
ideale per la pulizia di vetri di stufe e caminetti
da qualsiasi tipo di sporco sia organico che 
inorganico
750 ml
cod. 94176 33,50,50

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

i
i

4,90,90
c
c

impermeabilizzante
per pavimenti
ideale per sigillare ed evitare
infi ltrazioni nelle micro fessure che
si formano nei pavimenti orizzontali,
come balconi, terrazzi, pergolati e
fughe in generale
1 litro
cod. 51013 21,00

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

,

33,40,40

rimuovi silicone e colle
200 ml
cod. 94175

33,30,30

detergente pulizia motori
750 ml
cod. 94158

22,90,90

scopa in microfi bra 
testa rotante
manico estensibile fi no a 120 cm
panno lavabile in ciniglia 25x10 cm
cod. 98220

55,50,50

PU
LI

Z
IA

prezzo al singoloprezzo al singolo
rotolorotolo

od. 92436

ATTENTI AL PREZZO

scopa mod. LARA
setola in nylon piumato
per interni
cod. 97768

3,90
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3,90

3,50

3,40

5,50

tubo fl essibile doccia
cromato - 2 attacchi 1/2”F
1 conico + 1 standard
lunghezza 150 cm
cod. 91527

saliscendi mod. JANE
con doccetta 3 funzioni
asta, portasapone 
tubo fl essibile lunghezza 150 cm 
cod. 91529

16,00,00

doccetta mod. JULIA
4 funzioni
cod. 91532 5,30

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

1919,00

miscelatore lavabo
cod. 3153201

miscelatori “linea ACQUA”
ottone cromato

miscelatore bidet
cod. 3153202  

rompigetto a snodo
con doccetta cromata
cod. 95712

ragnatore 
mod. FRANCA
setola SINCRIN gialla
leggero e pratico
per uso domestico
cod. 977655

22,90

aspiratori elicoidali da parete
ø 98 mm
33 dB - 98 m3/h
dimensioni: 15,8x15,8x7,6 cm
cod. 50958

m

1515,90,90

16 watt
ø 116 mm
35 dB - 138 m3/h
dimensioni: 18x18x7,9 cm
cod. 50966

m

1818,90,9013 watt

IPX1

spazzolone sint.rigido con base in legno
fi lato pet nero rigido 4 fi le 

33,50,50

400x75
cod. 52944

44,50,50

600x75
cod. 52945

55,50,50

800x75
cod. 52946

55,00,00

2,80

lunghezza 200 cm
cod. 91528

55,50,50

eliminamuff e 
murali
cloro attivo per pulire 
e sbiancare pareti
e giunti 1 litro
cod. 94167

6,90

eli
mu
clor
e sb
e gi
cod

i l bid

2828,00,00

2828,00,00
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cassetta per lettere mod.ROYAL
in alluminio verniciato
dimensioni: 26x41x9 cm
colore bianco
cod. 91563

colore grigio antichizzato
cod. 51021

2222,00

colore grigio antracite
cod. 51401

colore rosso
cod. 51402

colore verde
cod. 55031

tronchetto antifuliggine
pulisce il caminetto dalle 
incrostazioni di fuliggine
cod. 94427 9,90,90

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

aturale

33,50,50

accendifuoco solido
per legna e carbone
48 cubetti
cod. 87278

lido

11,00,00

armadi a 2 ante mod. TIDY
in materiale propilene copolimero

riciclabile ed ecosostenibile

dimensioni: 68x37x169 cm

versione con ripiani

cod. 95120

5959,00

versione con ripiani

e vano portascope

cod. 95121

59,00,00

ersione con ripiani

cassaforte a mobile
chiusura
elettromagnetica
spessore porta 4 mm 
dimensioni: 31 x 20 x 20 cm
peso 7,5 kg
cod. 93567

4949,00,00

scaff ale in acciaio zincato 5 ripiani
montanti ricurvi - ripiani in legno MDF

dimensioni: 90x40x180 cm

cod. 99381

aio zincato 5 ripiani

3030,00,00

kit pulizia camini
composto da 6 aste da 1,4 m ( 8,4 m)
1 molla, 1 scovolo in acciaio ø 25 cm
cod. 53865

) 2727,00,00

cassetta per lettere
mod.ROYAL BIG
in alluminio verniciato
dimensioni: 29x47x9,5 cm
colore grigio antichizzato
cod. 51024

g
4

3434,00,00

ATTENTI AL PREZZO

cassetta per lettere 
mod.STAMP
in lamierino verniciato
dimensione 21x30x7 cm
colore nero
cod. 91558

1111,90,90



2121

IN
D

O
O

R

scaletta/sgabello
acciaio tubolare verniciato gradini e 
pedana rivestiti in plastica antiscivolo
3 gradini
cod. 91551

parafreddo gomma 
autoadesivo 6 m

asta parafreddo
in PVC per porte
lunghezza 1 m
con spazzolino

profi lo E
marrone cod. 52434

bianco     cod. 54077

11,70,70
profi lo P
marrone cod. 88203

bianco     cod. 88202co     cod. 88202

11,70,70,90

3,50

termometro dig.int/est.data-ora-sveglia wireless 
Termometro digitale interno/esterno wireless
Funzione: data/ora/sveglia. Fasi lunari.Registrazione  Min/Max. Funzione 
allarme temperatura. Dimensioni: 128x95x32 (batterie non incluse)
cod. 95324

3232,00,00

termometro da parete in plastica
mm.200x45x8 
cod. 95320

termometro digitale da parete
in plastica
registra il picco min-max
dimensioni 80x150 mm
funziona con 1 batteria tipo AAA (non inclusa) 
cod. 98465

1111,80,80

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

ATTENTI AL PREZZO

bilancia pesapersone elettronica
superfi cie in vetro / display LCD
capacità: 180 kg - graduazione: 100 g
alimentazione: 1 pila CR2032 (inclusa)
dimensioni: 30 x 2,0 x 30 cm
cod. 995777

99,90,90

bianco cod. 52489

marrone cod. 52490

c

b

m2,00
11,50,50

termometro in legno
legno betulla
dimensione: 35x200 mm
cod. 95319

HgHgggg

22,90,90

33,00,00
termometro per frigoriferi
Senza mercurio - Cf. in blister
Dimensione: 26x17x213H mm.
cod. 98466

3737,00,00 nto

88,50,50
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stufa al quarzo mod. ANDROS
2 selezioni temperatura 400-800 W
spegnimento automatico in caso
di ribaltamento dell’unità
maniglia di trasporto
dimensioni: 39,5x10,5x26 cm

cod. 98562

99,90
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D

O
O

R

termoventilatore ceramico
mod. TORTUGA
1 ventilazione estiva
2 selezioni temperatura1000 - 2000 W
resistenza in ceramica - struttura in 
acciaio - protezione termica
termostato regolabile - pratica maniglia
dimensioni: 21x16x21,7 cm

cod. 512073232,00,00

stufa alogena da esterno
appendibile mod. SUWARROW

3 selezioni temperatura 500W - 1000W - 1500W
con telecomando

completa di 50 cm di catena in acciaio
dimensioni: ø 42x24 cm

cod. 51212

dimension

6969,00
IP24

stufa alogena mod. SKIROS
3 selezioni temperatura
400W - 800W - 1200 W

funzione oscillante
spegnimento automatico

in caso di ribaltamento dell’unità
dimensioni: 30x30x70 cm

cod. 99666

dimensioni: 3

2626,00,00

termoventilatore mod. SWIFT
1 ventilazione estiva 
2 selezioni temperatura 1000 - 2000 W
protezione termica - termostato regolabile
corpo in plastica antiurto
dimensioni: 26x13x21 cm

cod. 98553

12,00,00

1
2
p
c
d

c

ATTENTI AL PREZZO

termoventilatore ceramico
portatile mod. SOLTA
2 modalità di riscaldamento
aria calda alta velocità e aria calda bassa 
velocità - 400 W
resistenza in ceramica
termostato regolabile 15°-32°C
timer regolabile 12h
protezione termica
dimensioni: 14,6x8,4x15,8 cm

cod. 512141616,00,00
compatta per presa da muro

I prodotti di riscaldamento per uso interno rappresentati in queste pagine sono adatti all’uso in ambienti ben isolati o per un uso occasionale. Rispettando 
la direttiva sulla progettazione ecosostenibile ErP (Energy Relacted Products).
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2
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d
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c

stufa al quarzo da parete da esterno mod. SERIFOS
3 selezioni temperatura 500W - 1000W - 1500W
con telecomando - protezione termica
dimensioni: 70x20x20 cm

cod. 99665

stufa al quarzo da parete mod. MOLOKAI
2 selezioni temperatura 600W - 1200W 
accensione con cordino - protezione termica - dimensioni: 55x15x11,5 cm

cod. 99709

IP34

IP21

stufa al quarzo da parete da ester
3 l i i t t 500W 1000W 1500

o

ATTENTI AL PREZZO

d. SERIFOS
0W

IP34

rno mod
0W

mica

6060,00,00

1414,00,00

Vasto assortimento
  STUFE A LEGNA PELLET GAS ED ELETTRICHE

RICHIEDI IL CATALOGO ALLA NS RETE VENDITA
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termoconvettore mod. TINOS
3 selezioni temperatura

750W - 1250W - 2000W
dispositivo aria forzata (Turbo)

protezione termica
termostato regolabile

dimensioni: 38,5x20x53,5 cm

cod. 98563

29,00

di

d
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termoventilatore mod. BORABORA
2 selezioni temperatura 1000-2000 W
protezione termica
termostato regolabile
spia accensione - timer 24 ore
dimensioni: 28x13x21 cm

cod. 98555

19,00,00

termoventilatore ceramicomod. SIKINOS
1 ventilazione estiva - 2 selezioni temperatura 750-1500 W
protezione termica - resistenza ceramica  
spegnimento automatico in caso di ribaltamento
dell’unità - funzione oscillante
dimensioni: 16,6x11,4x24,4 cm

cod. 99661

2424,00,00

000 W

ATTENTI AL PREZZO

stufa ad ombrello mod. ZANTE
13,5kW - 982g/h
accensione piezoelettrica
valvola di sicurezza in caso di ribaltamento
altezza 224 cm

cod. 94751

139,00

0359-18

stufa mobile a gas ad infrarossi
mod. POROS
4,2kW - 306 g/h
accensione piezoelettrica - 3 livelli potenza selezionabile
3 piastre ceramiche - 4 pratiche ruote piroettanti
sistema rilevamento ossigeno
spegnimento automatico in caso di ribaltamento
dimensioni: 35x44x73,5 cm
peso 10 kg

cod. 9970111

7979,00

radiatore ad olio mod. KITHNOS
1500W - 9 elementi - termostato regolabile
4 ruote e una pratica maniglia per un facile trasporto
dimensioni: 62,5x24x40,5 cm

cod. 98567

radiatore ad olio mod. MILO
2000W - 11 elementi - termostato regolabile
4 ruote e una pratica maniglia per un facile 
trasporto
dimensioni: 59,5x24x48 cm

cod. 98568

radiatore ad olio
mod. NAXOS
700W - 7 elementi 
termostato regolabile
pratica maniglia per un facile trasporto
dimensioni: 36x14x34 cm

cod. 98566

ATTENTI AL PREZZO

ATTENTI AL PREZZO

ATTENTI AL PREZZO

ter
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3030,50,50

5454,90,90

6161,50,50
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gilet lavoro mod. COMET
abbigliamento lavoro gilet, 
tessuto poliestere/cotone, 
imbottito, idrorepellente, 5 tasche 
esterne, taschino portacellulare 
+ portapenne, rosso-nero
cod. 91497

1717,90,90

giaccone lavoro mod. DONDER
abbigliamento lavoro giacca pile, 
tessuto nylon 100%, idrorepellente, 
5 tasche esterne, 1 tasca interna, 
taschino portacellulare, maniche 
staccabili, grigio-verde
cod. 9091616

2727,90,90

parka lavoro CUPID
abbigliamento lavoro giacca, tessuto 
poliestere/acrilico, imbotttito, 
idrorepellente, 2 tasche esterne 
con cerniera, 1 tasca interna, 
cappuccio staccabile, beige-blu
cod. 9150303

2424,90,90

guanti nitrile pesanti
pesanti, dorso nylon con velcro
taglia: 9
cod. 93590

44,90,90EN 388

4121

occhiali protezione c/luce led
lenti neutre trasparenti, con stanghette, con 
luci led, BB EN166 F CE, 2-1,2 BB 1 F CE
cod. 94095

99,90,90

olio spray protettivo per armi
200 ml
cod. 97829

33,30,30

parafreddo muss nero
rot. 10 m

33,20

mm 10 x 5
cod. 8829154

mm 15 x 5
cod. 8829155

mm 20 x 5
cod. 8829156

cod. 8829155

33,70

cod. 8829156

44,50,50

parafreddo sottoporta c/feltro
1 m

bianco
cod. 8829198

marrone
cod. 8829199

00,70,70

parafreddo spugna adesivo
rot. 8 m

00,99

mm 10 
cod. 8829192

mm 15
cod. 8829188

mm 20
cod. 8829189

11,20

cod. 8829189

11,50,50

sbloccante concentrato spray
200 ml
cod. 91722

22,20,20
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cavalletto pieghevole
in legno di pino
dimensioni 75x75 H cm
cod. 83296

55,90,90

armadio portafucili
(senza fucili)
ad una anta - 5 posti
taglio laser - tesoretto interno
due chiavi in dotazione
cod. 95327

210210,00,00

scala a libro in alluminio
piattaforma con alto appoggio di sicurezza
gradini compresa la piattaforma

5 gradini
cod. 95837

3737,90,90
6 gradini
cod. 95838

4343,50,50
7 gradini
cod. 95839

5252,50,50

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
trabattello alluminio
mod. PINNA-CLIC
base: 114x156 cm - struttura: 
58x156cm - piano di lavoro: 
51x143cm peso struttura: kg. 34,4.
cod. 10021661

:

34 4

225225,50,50
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530530,,0000

3300 watt

motogeneratore mod. G3300 - 4T
motore 4 tempi - 207 cc
potenza nominale 3 kW - max 3,3 kW
con regolatore automatico di tensione (AVR)
capacità serbatoio benzina 25 litri - capacità serbatoio olio 1 litro
dimensioni 695x530x560 
cod. 94718

ripiano in metallo per 
scaff ali
per scaff alatura a gancio/bullone/MP4

55,90,90
66,50,50

99,2088,80,80

cm 30x100-R

cod. 10010995

cm 40x100-R

cod. 6091024

cm 40x120-R

cod. 6091026

cm 50x100-RR

cod. 6091034

1200 watt

2929,90,90

aspiracenere elettrico
mod. CINIX BLACK
potenza 1200 W -  motore silenziato
funzione aspirazione e soffi  aggio
serbatoio 15 lt nero
tubo fl essibile acciaio 1,25 mt
peso 3,0 Kg
cod. 51206

600 watt

levigatrice a nastro mod. BSH600
w/600, velocita’ mt. min. 250, cambio rapido nastro mm.76 x 
457, 3 pc carte grane 60/80/120, 1 cinghia di ricambio, 1 set 
adattori per uscita polveri, 2 pz morsetti per uso stazionario
cod. 97032

5959,90,90

smerigliatrice angolare - mod. SA 115 / CB
Ø disco 115 mm - 11000 giri al minuto - attacco 14 MA
bloccaggio mola a pulsante - fornita senza disco
cod. 94182 500 watt

3232,00,00

1100 watt

elettropompa sommersa mod. GROUPER
adatta per “acque sporche” con particelle ø max 20mm cavo 10m h05rn 
livello minimo di aspirazione 7cm pescata max: 5m; prevalenza max: 8 
m; portata max  5 l/s. attacchi: 1”- 1¼ - 1½, completa di galleggiante 
peso kg. 6,0
cod. 93254

113113,90,90
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badile impresa acc. oro c/manico
acciaio stampato temprato, con manico, 
spalla curva, a punta mm. 00-290
cod. 55538

99,90,90

badile impresa acciaio tropicalizzato c/manico 
acciaio stampato temprato, tropicalizzato, con 
manico, spalla curva, a punta mm. 00-290
cod. 55482

1313,90,90

piccone impresa gr/1500 c/manico fi bra
acciao forgiato, con manico fi bra vetro
cod. 87180

1616,50,50

martelli alla tedesca manico leg 
testa acciao forgiato e temperato, manico legno, DIN 1041
cod. 87446

55,90,90

set pinza universale, pinza becchi piatti + tronchese
set, pinza universale mm.175, tronchese taglio diagonale 
mm.150, pinza becchi piatti mm.150, manici isolati bicolore
cod. 87904

1616,90,90

set inserti c/impugnatura plus 
impugnatura ad L , 7 bussole esagonali mm. 2-8
cod. 92775

1313,50,50

trapano a percussione elettrico mod. TPR500/13-K
elettronico, mandrino autoserrante rapido mm.13, velocita’ variabile, 
reversibile, percussione, scatola
cod. 98872

scatola

500 watt

2929,90,90

tavolo con 2 cavalletti legno di pino
dimensioni tavolo: 150x75xx75cm 
dimensione cavalletti: 75x75x4x1,8cm
cod. 99720

5959,90,90
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segaccio con fodero
lama curva, lama acciaio speciale SKS-5, 
impugnatura a pistola, con fodero
lama 330 mm
cod. 94967

66,90,90

coltello lama rotante per tappetti c/blocco 
con blocco lama, lama ø mm.45, per tappeti, linoleum 
cod. 92222

22,90,90

44,70,70

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

valigetta portautensili pvc maur/new
mm.360x323x145
cod. 91959

99,05,05

valigetta porta minuteria pvc doppia
mm.380x330x120
cod. 95117

1212,80,80

rete plastica quadra per balconi
rete estrusa in polietilene ad alta densità hdpe stabilizzato agli 
u.v. ideale per delimitare, recintare o come protezione balconi
dimensione maglia quadra 10x10 mm
rotolo 1x50 m
cod. 2269039 antracite

cod. 2269015 verde

11,50,50

assortimento zerbini in fi bra di cocco
codici vari

5,50
a partire daa partire da

4,00
a partire daa partire da

assortimento zerbini gomma fi bra di 
cocco
codici vari

AL ML.
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pensilina policarbonato/alluminio
tettoia in vetro policarbonato tasparente,struttura 
interamente in alluminio, con 3 mensole in alluminio, 
trasmissione della luce 88%, spessore lastra 2,7 mm, 
completa di accessori per il montaggio, peso circa kg.10,1
dimensioni 190x95 cm
cod. 10005453

173173,50 ,50 

pensilina policarbonato alveolare
tettoia in policarbonato alveolare marrone, con 2 mensole 
in pp nero, trasmissione della luce 82%, spessore lastra 
2,5 mm, completa di accessori per il montaggio.
dimensioni 100x150 cm
cod. 10027643

6767,90 ,90 

lampada emergenza LED a parete 
mod. SELFY

25,90,90

10LED; 130 Lumen
cod. 10023438

11 W
solo emergenza

IP42 2929,50,50

10LED; 130 Lumen
cod. 10023439

18 W
solo emergenza

5757,50,50

20 LED; 180/200 Lumen
cod. 10023440

18 W
sempre accesa

lampada emergenza LED a parete 
mod. SELFY

2525,90,90

10 LED; 120 Lumen
cod. 10023443

11 W
solo emergenza

IP42

lampada emergenza led 3 mod. c/supporto MYLIFE
similare living. lampada fi ssa di emergenza a led 3 moduli 
da incasso predisposta con supporto di aggancio
cod. 10014663

2626,90,90

lampada di emergenza a led 110 lumen 6500K
luce bianchissima
dimensione 352x110x67h mm
batteria: 3,6v - 1500mAh - potenza: 1,8 w
cod. 99325

2222,90,90

lampada di emergenza a led maurer c/batt. 220V
con batteria ricaricabile sigillata al piombo 6V 4Ah
cod. 93119

1212,90,90
IP65

IP65
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bilancia cucina analogica
capacità: 2,2 Kg max - graduazione: 20 gr
cod. 96035

66,50,50

bilancia pesapersone elettronica in vetro
capacità: 125 Kg - graduazione: 100 gr
dimensione 26x25x5,0 cm
cod. 96036

99,90,90

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

300 W

à
342323,50,50

spremiagrumi elettrico
potenza 25 watt - capacità 0,5 lt
movimento bidirezionale
contenitore succo rimovibile
cod. 96832 1010,50,50

mixer
potenza 250 watt
5 velocità + Turbo
2 set di fruste
cod. 96833

1818,50,50

grattugia elettrica bianco/rosso 25w
tempo di ricarica 8 ore, 45 min di autonomia
due rulli intercambiabili
cod. 99579

2121,90,90

SPECIALE NATALE
Vasto assortimento
  STUFE A LEGNA PELLET GAS ED ELETTRICHE

RICHIEDI IL CATALOGO ALLA NS RETE VENDITA
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stendibiancheria JOLLY BASIC
ferro verniciato 
dimensioni aperto 
(LxPxH) 180x55x93
cod. 8881947

1010,90,90

2222,50,50

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

9,90

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

7272,50,50

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

2000 W

1717,90,90

1515,50,50

asciugacapelli
1800 watt - due velocità - aria fredda
completo di diff usore
e concentratore
cod. 96837

SPECIALE NATALE
Vasto assortimentoVasto assortimento
    ALBERI E LUCI DI NATALEALBERI E LUCI DI NATALE

RICHIEDI IL CATALOGO ALLA NS RETE VENDITA



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

        

elettropompa 
sommergibile mod. SHARK
multiuso per drenaggio, svuotamento, travaso, 
piccola irrigazione, adatta per acque sporche 
contenenti particelle solide di ø max 35 mm
profondità di immersione 8 metri
cod. 91853

850 watt - 13500l/h

800 watt

rilevatore di monossido
di carbonio
sensore elettrochimico - display digitale 
- intensità allarme 85 dB a 1 metro - 
funziona con 3 batterie tipo AA (incluse)
cod. 96161 2828,00

EN 50291

caricabatterie e avviatore
mod. BOOST 130
per batterie con tensione a 12V e 24V al 
piombo, gel e AGM
selezione carica normale, carica rapida 
(BOOST), avviamento
corrente di carica nominale 25A
corrente di avviamento 130A
amperometro integrato
protezione contro il corto circuito, polarità 
invertita e sovraccarico
dimensioni: 410x265x265 mm
peso 14,5 kg
cod. 984868989,00,00 12V 24V

colore blu
cod. 99107

carrellino spesa
carrello in acciaio - con sacca 100% poliestere
completo di tasca anteriore e posteriore
capacità 45 Litri - portata 30 kg
dimensioni 35x37x96 cm
colore rosso
cod. 99104

99,90,90

L
B
E
ww
  

1500 watt MAX 105 bar - 408 L/h

idropulitrice ad acqua fredda mod. ORGUS
sistema arresto totale - pistola con attacco rapido - 3 metri di tubo 
alta pressione con attacco rapido - lancia con ugello getto regolabile - 
diff usore detergente - carrello con manico ergonomico e porta accessori
cod. 99547

9292,00,00

Questa Gazzetta è disponibile anche sul sito web:
gazzettadelrisparmio.ferritalia.it

27,50

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

trico

e silenziato
ffioffi  ag igio

25 mt

6262,00,00


