
RISPAR
la Gazzetta delMIO

stufa mobile a gas a infrarossi
mod. SIFNOS

con pannelli ceramici - potenza massima 4,2 Kw 
consumo 306 g/h - 3 livelli potenza selezionabili

sistema rilevamento ossigeno
interruttore antiribaltamento

accensione piezoelettrica
ruote piroettanti

peso 10 Kg
cod. 95309

79,90

termoventilatore mod. MITIA
dispositivo per la selezione delle tre funzioni: 
ventilazione estiva - riscaldamento 1000W e 2000W 
temperatura regolabile - controllo automatico 
della temperatura - protezione automatica al 
surriscaldamento - funzione rotante +/- 60°
cod. 98556

15,50

liquido protettivo radiatori
previene la corrosione 
evita la formazione del calcare  
1 litro - blu
cod. 94161

2,50

tagliasiepi a scoppio 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.

159,00

EURO 2

aspiracenere elettrico 
mod. CINIX
potenza 800 W -  motore silenziato 
funzione aspirazione e soffiaggio
serbatoio acciaio inox 15 lt 
tubo flessibile acciaio 1,25 mt 
peso 3,0 Kg
cod. 93740

39,00800 watt

 
calzature di sicurezza S3 mod. Altinate
puntale in composito lamina antiperforazione 
tessuto alta tenacità 
col. marrone 
mis. 38÷46
cod. 97640÷97648
MADE IN ITALY

20
16

59,00

prezzi validi dal 29 Ottobre al 3 Dicembre 2016
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motosega potatura
mod. RANGER 25
motore 2T - 25,4 cc - 0,9 kW - Euro2  
capacità serbatoio 0,20 lt 
miscela 3%
carburatore Walbro
lunghezza barra guida 30 cm 
catena Oregon
peso 3,0 kg (senza barra e catena)
custodia con manici
cod. 92831EURO 2

169,00O
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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 - kit accessori comprende: lama 3 denti decespugliatore
255 mm, testina filo nylon, prolunga tagliasiepi articolata, sega 
potatrice catena e barra OREGON 254 mm 
cod. 97845 

EURO 2

229,00

ATTENTI AL PREZZO

elettrosega
mod. ESN 20/40 

lunghezza barra guida 40 cm - catena e barra Oregon
freno catena automatico - velocità catena 13 m/sec

lubrificazione elettromagnetica
pomello tendicatena esterno

peso 5,7 Kg
cod. 93884

94,00

2000 watt

decespugliatore 
mod. PBK 35 E
1,2 Kw - motore 34,4cc - 2T - Euro 2
motore Kawasaki - carburatore a membrana 
accensione elettronica - funzione centrifuga automatica
capacità serbatoio 0,7 lt - miscela 2% 
fornito con testina tagliabordi
peso 8,1 Kg
cod. 94509

EURO 2

349,00

taniche plastica
per benzina verde - approvate UN
con beccuccio per travaso

5 litri
cod. 54692 10 litri

cod. 54693 20 litri
cod. 91870

8,00
4,00 5,50

olio per motori 2T - 100 ml
cod. 52119

olio biodegradabile per catene motosega

5 litri
cod. 50711

1 litro
cod. 53709 4,30

1,90

16,50
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aspiratore/soffiatore elettrico
mod. ASSO 250
velocità variabile - velocità aria 270 Km/h 
volume aria spostata 470 m3/h - sacco raccoglitore 40 lt
dispositivo triturazione interna rapporto 10:1 
leva di selezione per il cambio rapido da aspiratore a soffiatore
peso 4,5 Kg
cod. 92832

58,00

2500 watt
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tagliasiepi potatore elettrico 
mod. TES
funzione tagliasiepi 450 W
lunghezza lama tagliasiepi 45 cm
ø taglio 16 mm
lunghezza 205÷279 cm
testa tagliasiepi orientabile a 135°
funzione potatore 710 W
con asta telescopica
lunghezza barra potatore 20 cm
lunghezza 192÷265 cm
cod. 94605

139,00

450-710 watt

ATTENTI AL PREZZO

ATTENTI AL PREZZO

tagliasiepi elettrico 
freno elettrico - lame a movimento contrapposto rinforzate 
arresto immediato delle lame - interruttore di sicurezza a due mani

IP 54

spaccalegna elettrico
verticale mod. VLS7T-01S
capacità di spinta 7 ton
Ø max tronco 7÷40 cm
lunghezza max tronco 
106/77/58 cm
piano di lavoro 38x28 cm 
cuneo a croce in dotazione 
peso 98 kg
dimens.: 89x93x145 cm
cod. 95453

615,00

3000 watt - 7 TON

5,30

occhiali di protezione
con stanghette regolabili  
lenti giallo ambra
cod. 89047

© EN166 F 2-1,2 © 1FO

4,90

occhiali di protezione
con stanghette fisse 
lenti trasparenti
cod. 93143

© Z87+

aspiratore/soffiatore a scoppio
mod. VB 26E
motore 2T - 26cc - 0,9 kW - Euro 2 
velocità aria 250 km/h - volume aria spostata 11 m3/min 
sistema triturazione interna (Mulching) rapporto 10:1 
sacco raccoglitore 35 litri - miscela 40:1 - peso 5,7 Kg
cod. 94688

165,00

EURO 2

58,90

44,00
500 watt

550 watt

mod. TSP 55/20N
lunghezza taglio 55 cm
diametro taglio 20 mm
cod. 94523

mod. TSG 51/16N
lunghezza taglio 51 cm
0 taglio 16 mm
cod. 94522
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svettatoio telescopico
manico alluminio estraibile 
lunghezza massima 2,50 m 
con lama temperata
cod. 80697

24,90

segaccio potatura 
manico pieghevole 
dentatura speciale
pulsante bloccaggio lama 
lama acciaio SK-5 - 220 mm 
impugnatura bicomponente 
ergonomica e antiscivolo
cod. 859479,50

segaccio potatura 
lama fissa 
dentatura speciale
lama acciaio SK-5 - 350 mm 
impugnatura bicomponente 
ergonomica e antiscivolo
cod. 8833710,50

forbice per potatura 
professionale mod. CRICUT
taglio a battuta a cricco 
lama easycut 
capacità taglio su legno verde 22 mm
impugnatura inferiore avvolgente
lunghezza 21 cm
cod. 87773 7,90

22 mm

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

12,00

20 mm

cesoia potatura-raccoglifrutta
lama easycut in acciaio SK-5 
manico alluminio telescopico a 6 posizioni 
da 190 cm a 309 cm 
capacità taglio 12 mm 
testa regolabile in 3 posizioni 
con gancio
cod. 97755

39,00

forbice per potatura 
professionale mod. DUALCUT
doppio taglio 
lame acciaio al cromo-vanadio forgiato caldo 
manici plastificati antiscivolo 
fermo di sicurezza antiscivolo 
lunghezza 20 cm - capacità taglio ø 25 mm
cod. 55618

13,50
25 mm

mazza spaccalegna
acciaio forgiato temperato e verniciato 
testa lucida manico fibra di vetro in  -  PP+TPR antiscivolo 
lunghezza manico 900 mm - peso 2,72 kg
cod. 94277

32,00

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

18 mm

9,90

forbice potatura 
mod. BABY
manico plastificato
lunghezza 165 mm
cod. 816952,90

ATTENTI AL PREZZO
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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. 8959516,90

tagliarami telescopico 
taglio a battuta a cricco
lama easycut 
manici telescopici ovali in alluminio  
con pulsante di blocco 
impugnatura in bicomponente 
lunghezza manici 70÷101,5 cm 
Ø max di taglio 35 mm
cod. 8959620,50

35 mm

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

19,90

35 mm

tagliarami telescopico 
taglio a battuta a cricco
lama easycut in acciaio SK-5 
manici telescopici ovali in alluminio  
con pulsante di blocco 
impugnatura in bicomponente 
lunghezza manici 70÷106 cm 
Ø max di taglio 50 mm
cod. 90979

25,50
50 mm

piantabulbi regolabile
acciaio cromato
cod. 83106 3,90

scopa registrabile
acciaio zincato 
attacco conico
cod. 83268

4,50
scopa registrabile
acciaio zincato 
attacco a morsetto
cod. 83595

5,00

scopa da giardino
in bamboo 
con manico 180 cm
cod. 50743

6,50

sacco raccogli foglie 
e erba
in polipropilene 
Ø 67 x h 75 cm
cod. 97832   

stivali PVC verde
a ginocchio
EN ISO 20347:2012 OB E SRA
mis. 36÷47
cod. 97681-97682-97445-
88683÷88690-97446

7,80

3,90

forbice potatura 
mod. BABY
manico plastificato
lunghezza 165 mm
cod. 81695

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

32 mm

14,90

ATTENTI AL PREZZO
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86,00

78,00

svettatoi

129,90

94,90

26,50

seghetto da giardino 
mod. Xtract SW73
lama retrattile 160 mm
lunghezza 223 mm
adatto per taglio di legno fresco
cod. 21746

forbice professionali
mod. Garden Pro P90
con incavo tagliafili
tensione delle lame regolabile
lunghezza 230 mm
capacità taglio 26 mm
cod. 21757

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

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

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

49,90

 
 forbice per siepi 
 PowerGear Steel
 mod. HS92
ideale per rifinire siepi e cespugli
lunghezza 588 mm - lama in acciaio
cuscinetti ammortizzatori per proteggere
i muscoli della mano durante il taglio 
cod. 21756

mod. LONG UP84
per raggiungere 4 metri di altezza
angolo di taglio regolabile di 230°
capacità di taglio 32 mm
lunghezza 2,322 m
cod. 21761

mod. PROFESSIONAL UP86
manico estensibile da 2,4 a 4 metri
per raggiungere 6 metri di altezza
angolo di taglio regolabile di 230°
capacità di taglio 32 mm 
lunghezza 2,416 m - blocco di sicurezza
cod. 21760

teloni occhiellati 110 gr
in polietilene a doppia laminazione impermeabili, 
lavabili, antistrappo resistenti alle basse 
temperature fino a -40° resistente ai raggi UV 
occhielli in policarbonato angoli rinforzati 
cordino di rinforzo perimetrale

3x4 m
cod. 80210

7,90

4x4 m
cod. 80211

10,60

4x6 m
cod. 80213

15,90

2x3 m
cod. 80361

3x3 m
cod. 93269

3,99 6,80

2x2 m
cod. 94745

3,00

23,50

roncola mod. WoodXpert XA3
lunghezza 505 mm
taglia piccoli rami, arbusti e corteccia
cod. 21745 39,90
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seghetto da giardino 
mod. Xtract SW73
lama retrattile 160 mm
lunghezza 223 mm
adatto per taglio di legno fresco
cod. 21746

forbice professionali
mod. Garden Pro P90
con incavo tagliafili
tensione delle lame regolabile
lunghezza 230 mm
capacità taglio 26 mm
cod. 21757

 
 forbice per siepi 
 PowerGear Steel
 mod. HS92
ideale per rifinire siepi e cespugli
lunghezza 588 mm - lama in acciaio
cuscinetti ammortizzatori per proteggere
i muscoli della mano durante il taglio 
cod. 21756

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

3,90

1,6x2 m - 1 pezzo
cod. 94146

2,80

1,6x1 m - 3 pezzi
cod. 94145

4,30
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, vento e dagli sbalzi climatici
17 gr/m2  - colore bianco

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

colore bianco

1,5x10 m
cod. 539433,90

2x10 m
cod. 54220 5,50

serre
montaggio rapido senza bisogno di utensili, 
copertura frontale avvolgibile con cerniere, 
copertura in PVC trasparente

27,00

23,50
4 ripiani
dimensioni 69x49x157 cm
cod. 94288

3 ripiani
dimensioni 69x49x125 cm
cod. 94287

47,50

serra
montaggio rapido 
senza bisogno di utensili
copertura frontale avvolgibile con cerniere
copertura in PVC trasparente
dimensioni 140x72x195 cm
4 ripiani
cod. 94290

0,90
1,50

0,50

lunghezza 86 mm
cod. 96470

lunghezza 110 mm
cod. 96471

lunghezza 165 mm
cod. 96472

pinze in plastica
a molla

teloni occhiellati 200 gr
in polietilene
a doppia laminazione impermeabili, lavabili, antistrappo 
resistenti alle basse temperature fino a -40° 
resistenti ai raggi UV occhielli in policarbonato 
angoli rinforzati cordino di rinforzo perimetrale 
idoneità contatto alimentare 
UNI EN 1186-1:2003 UNI EN 1186-3:2003

4x6 m
cod. 88186

32,00

3x4 m
cod. 88184

16,00

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

teli PVC multiuso retinati

10,50
3x3 m
cod. 91900

6,50
3x1,9 m
cod. 91898

12,90 3x4 m
cod. 91901

15,90 3x5 m
cod. 91902

ATTENTI AL PREZZO
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elettropompa
sommergibile inox mod. GROUPER
multiuso: drenaggio, svuotamento, travaso,
piccola irrigazione
adatta per pompare acque sporche,
livello minimo di aspirazione 7 cm
cod. 93254

94,00

elettropompa sommergibile 
mod. MORAY
multiuso per drenaggio, svuotamento, 
travaso, piccola irrigazione 
adatta per acque sporche
cod. 91852

53,00

7,00

3,90

89,00

12,50

19,90

39,90

129,00

idropulitrice ad acqua fredda
mod. AVENS
sistema arresto totale - pistola con attacco 
rapido - 3 metri di tubo alta pressione con 
attacco rapido - lancia con ugello getto 
regolabile - diffusore detergente - carrello 
con manico ergonomico e porta accessori
cod. 96581

1500 watt

105 bar - 408 l/h

lanterna 27x34H cm
cod. 92622

lampione 26x122H cm
cod. 92625

lanterna e lampione per esterni CLIPPER
in alluminio pressofuso, 
diffusori in termoplastico trasparente 
portalampada E27 in porcellana
controbase e accessori di montaggio inclusi
(lampada esclusa)
colore ruggine

plafoniera tonda per esterni 
parete/ soffitto 
struttura in alluminio pressofuso - diffusori in 
vetro stampato trasparente - portalampada 
E27 in porcellana (lampada esclusa)
accessori di montaggio inclusi
19,2x10,2 cm

colore bianco
cod. 92613
colore nero
cod. 92612

400 watt 
7500 l/h

1100 watt - 18500l/h

plafoniera ovale per esterni PALPEBRA MAXI
struttura in alluminio pressofuso
diffusori in vetro stampato trasparente
portalampada E27 in porcellana
accessori di montaggio inclusi (lampada esclusa) - 30x13,5x17,3H cm

colore bianco
cod. 92617 colore nero

cod. 92615

pensilina con tettoia 
in policarbonato e struttura in alluminio - con accessori per il montaggio

150x95 cm
cod. 94395

190x95 cm
cod. 94396

O
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plafoniera ovale per esterni TUSCIA
struttura in termoplastico
diffusore in vetro trasparente - portalampada E27 
in porcellana (lampada esclusa)
accessori di montaggio inclusi
17x11x11,5 cm - colore bianco
cod. 92609

165,00 ATTENTI AL PREZZO
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58,50

75,50

46,90

72,00

76,50

51,00

54,90

62,90

67,90

116,90

Chiedi il prezzo al tuo 
rivenditore di fiducia

39,90

29,90

elettropompa bisenso monofase
con manico

Ø 20 mm - W 370 cod. 50848

Ø 25 mm - W 600 cod. 50849

Ø 30 mm - W 800 cod. 50850

portata max 28 lt/min
prevalenza mt 25

portata max 42 lt/min
prevalenza mt 25

portata max 83 lt/min
prevalenza mt 15

fustino olio graffato
acciaio inox 18/10 - con tappo 1/2
chiusura ermetica - sicura trasportabilità
perfetta conservazione dell’olio
15 kg  
cod. 10468

30 kg  
cod. 10469

50 kg   
cod. 10470

fustino olio saldato
acciaio inox - con tappo 1/2
superficie interna ed esterna perfettamente liscia 
evita il deposito di residui e materie organiche

30 kg  
cod. 10472

50 kg  
cod. 10473

fustino olio OLIDAY 
acciaio inox 18/10 - con base/maniglia/rubinetto
ideale per cucina e ambienti di piccole dimensioni
garantisce massima igienità per
un’ottima conservazione dei liquidi alimentari

3 lt  cod. 10474

5 lt  cod. 10480

lattine per olio 

tappo per lattine
da 1 - 2 lt             cod. 11130

da 3 - 5 - 10 lt        cod.  11131

1 lt  cod. 11126

2 lt cod. 19571

3 lt  cod. 11128

5 lt  cod. 11129

10 lt  cod. 11134

carrello acciaio
 mod. ZEUS-L 
ruota pneumatica
per casse, sacchi, fusti
portata 200 Kg
dimensioni 52x53x112 cm      
cod. 84539

carrello pieghevole
in alluminio
portata kg 60
dimensioni chiuso cm 38x64x5,5
2 ruote pieghevoli 
con fune elastica
peso kg 3,4   
cod. 91766

pensilina con tettoia 
in policarbonato e struttura in alluminio - con accessori per il montaggio

ATTENTI AL PREZZO
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lampada fluorescente a risparmio
di energia GLOBO 
attacco E27 - 25W - 1371 lumen

lampada fluorescente 
a risparmio di energia 
SPIRAL COMPACT 

5,50

2,80

2,80

luce calda 2700°K
cod. 90627

attacco E27 - 15W
luce calda 2700°K
750 lumen
cod. 92466

luce fredda 4000°K
cod. 90632

attacco E27 - 20W
luce calda 2700°K
900 lumen
cod. 92467

2,70

3,00

attacco E27 - 15W
luce fredda 4000°K
750 lumen
cod. 92470

attacco E27 - 20W
luce fredda 4000°K
900 lumen
cod. 92471

lampada fluorescente a risparmio
di energia 4U T3  
attacco E27 - 26W - 1600 lumen

3,90luce calda 2700°K
cod. 93556

luce fredda 4000°K
cod. 93377 4,30

4,30

4,40

lampada led  GLOBO MINI smerigliata
luce calda 3000°K - 6W - 470 lumen

lampada led  GOCCIA
luce bianca calda 3000°K

attacco E14
cod. 96778

attacco E27 - 6 W
470 lumen
cod. 97002

attacco E27
cod. 96779

attacco E27 - 9 W
850 lumen
cod. 95506

lampada a led mod. GOCCIA
20 W - attacco E27 - classe A+ - 1900 lumen

luce bianca calda 3000°K
cod. 970038,50

luce bianchissima  6500°K
cod. 97184

lampada a led mod.  GLOBO
attacco E27 - classe A+

9,60
luce bianca calda  3000°K
850 lumen - 10W
cod. 95515

ATTENTI AL PREZZO

ATTENTI AL PREZZO

12,00
luce bianca calda  3000°K
1080 lumen - 12W
cod. 95516

lampada led  GLOBO MINI chiara
luce calda 3000°K - 6W - 470 lumen

attacco E14
cod. 96780

attacco E27
cod. 96781 4,50

tubo led T8 professionale
luce bianchissima 6500°K 
con starter incluso
lunghezza 588 mm
attacco G13 - 9 W
900 lumen= resa 20 watt
cod. 96162

a partire da 

16,90
lunghezza 1498 mm
attacco G13  - 24 W
2400 lumen= resa 65 watt
cod. 96164

lunghezza 1198 mm
attacco G13 - 18 W
1800 lumen= resa 40 watt
cod. 96163

faretto led
6W - 430 lumen - filetto GU10

luce calda 3000°K
cod. 95513

luce bianchissima 6500°K
cod. 95514 4,50

lampada a risparmio 
di energia MINISPIRAL
attacco E14 - 9W

2,90luce fredda
cod. 96775

5,00

ATTENTI AL PREZZO
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4,50

multipresa 1+2 uscite 2P+T
cavo 1,5 m sezione 3x1 mm2 
spina 2P+T 16A 
2 prese 16A bipasso 
1 presa 16A bipasso+ Schuko
cod. 92981

11,50

multipresa 4+2 uscite + 2 USB
cavo 1,5 m sezione 3x1 mm2 - spina 2P+T 16A 
4 prese 16A bipasso + 2 prese bipasso Schuko + 2 porte USB 2,1A 
con interruttore luminoso
cod. 95664

plafoniera LED a soffitto
luce bianca naturale 4000 °K
 
12 W - 840 lumen 
ø 260 mm
cod. 97928 11,90

13,20
16 W - 1120 lumen 
ø 330 mm
cod. 97929

rilevatore di gas
metano - gpl - butano
flash rosso di attivazione allarme
intensità allarme 85 dB  
livello allarme gas<=25% LEL 
dimensioni 126x73x76 mm
cod. 96158

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

EN 50291

13,50

27,50

adattatore triplo 2P+T
salvaspazio
spina 16A
3 prese 16A bipasso
cod. 94099 2,50

4,50

prolunga lineare 3 mt
cavo sezione 3x0,75 mm2

spina/presa 2P+T 10A
cod. 54824

adattatore triplo 2P+T 
salvaspazio
spina 16A
3 prese 16A bipasso + Schuko
cod. 94101

timer digitale 24 ore
spina 16A - presa bipasso
3600 watt
cod. 93196

11,90

multipresa 
6 uscite 2P+T
cavo 1,5 m sez. 3x1 mm2- spina 2P+T 16A 
3 prese 2P+T 16A Shuko
3 prese 2P+T 16A bipasso 
con interruttore luminoso
cod. 92664 8,90

adattatore 
universale 
da viaggio
2 porte USB
cod. 96536 8,90

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

10,50

2,50

ATTENTI AL PREZZO
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19,90

4,50 4,50

torcia magnetica a led ricaricabile
1 led frontale + 8 led laterali a 2 intensità
una calamita posteriore e due sulla base
gancio girevole a scomparsa
supporto regolabile a 180°
batteria al litio 1200 mAh 
caricabatteria USB + caricabatteria 
bispina da auto in dotazione
cod. 97411

22,50

torcia alluminio luce a led
17 led laterali + 1 frontale con funzione zoom
funziona con 2 batterie AAA
(non incluse)
cod. 97409

9,50

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

9,50

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

3,90
caricabatterie
portatile
con adattatori
per auto e cavo USB
cod. 92949

batterie ricaricabili
stilo AA 1,2V
2500 mAh
conf. 2 pezzi
cod. 92947

batterie ricaricabili
ministilo AAA 1,2V 
900 mAh
conf. 2 pezzi
cod. 92948

E
L

E
T

T
R

IC
IT

À

proiettore led con sensore e staffa
10 W corpo in alluminio anticorrosione 4000 K 

luce bianca 
IP 65 - 720 lumen

cod. 9654020,00

torcia led multifunzione
led alta luminosità, funzione torcia e lanterna 
     high power - 3 batterie AAA (non incluse) 
                  cod. 95265

8,50

torcia mini led
alta luminosità - 9 led
3 batterie AAA (non incluse) 
cod. 93120

3,50

2,00
batterie alcaline
mezzatorcia C 1,5V 
conf. 2 pezzi
cod. 91027

2,30

2,00
batterie alcaline 9 V 
1 pezzo
cod. 91030

2,00
batterie alcaline
stilo AA 1,5V 
conf. 4 pezzi
cod. 94529

2,00
batterie alcaline
ministilo AAA 1,5V 
conf. 4 pezzi
cod. 94530

batterie alcaline
torcia D 1,5V 
conf. 2 pezzi
cod. 91026

1,00
batteria alcalina
per telecomandi  
12 V - 23A
conf. 1 pezzo
cod. 92950

2,00
batteria alcalina
piatta 4,5V 
1 pezzo
cod. 91031
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batterie alcaline
mezzatorcia C 1,5V 
conf. 2 pezzi
cod. 91027

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

4,90 adattatore scart 
con base tripla
cavo 1 metro
cod. 93228

3,50
spina tripla
    +presa tripla 
        +presa plug

 cod. 54972

1,50

cavo rete ethernet - 2,5 m
per collegamenti di rete informatiche, pc, 
router, modem con attacco ethernet
UTP - CAT 5E 10-100-1000 
cod. 94813

2,00

cavo lineare
per telefono
lunghezza 3 metri
 cod. 91001

1,50

caricatore portatile
universale power bank 
ultrasottile

per caricare 
   e alimentare smartphone 
        con cavo in dotazione 

2500 mAh
cod. 97129

5000 mAh
cod. 97741

9,90

14,90
10000 mAh
cod. 97742 19,90

H
I-T

E
C

H

22,50
lampada da tavolo - luce a led
24 led alta luminosità 
braccio snodabile 
funziona con 3 batterie AA 
(non incluse)
cod. 93117

4,50

23,50

altoparlante portatile 
Bluetooth
potenza 3W, versione Bluetooth 3.0
slot schede memoria TF micro SD
batteria ricaricabile 500 mAh 
con cavo in dotazione
ø mm 75x75 h
cod. 95769

lampada armadi
 3 led
cliccando sulla parte frontale 
si accende e si spegne
65x65 mm
3 batterie AAA (non incluse)
cod. 930662,00

altoparlante portatile 
impermeabile Bluetooth
radio FM - batteria integrata al litio
tempo di ricarica 3 ore
tempo di funzionamento circa 8 ore
permette di rispondere allo smartphone
senza uscire dalla doccia 
con cavo in dotazione
cod. 97127 IPX4

ATTENTI AL PREZZO
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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

26,00

pistola per termocolla
mod. MIDI
Ø 11 / 11,5 mm 
temperatura 193° C
cod. 91844

8,0055 watt

pistola termica
mod. PT 2000
temperatura aria 350°C (I) 
temperatura 550°C (II) 
volume aria 300-500 lt/min. 
accessori tre ugelli + raschietto 
in valigetta
cod. 91349

22,002000 watt

570 watt 38,00

seghetto alternativo  
mod. JS 570/65
corsa lama 18 mm 
oscillazioni al minuto 0~3.000 
movimento pendolare 
piastra regolabile +/- 45° 
peso 1,8 Kg 
cod. 94608
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avvitatore - mod. CS 48N
attacco 1/4” - 180 giri al minuto 
indicatore di carica 3 led
con 5 bits + fondina
cod. 93237

4,8 volt

16,50

73,00
trapano avvitatore
mod. CD 1410-2NK
capacità mandrino 10 mm - 2 velocità
0~350/0~1250 giri al minuto
regolazione coppia 16+1 - coppia massima 23 Nm
luce frontale integrata - caricabatteria rapido
valigetta con 13 accessori  cod. 97212

trapano avvitatore 
con 2 batterie al litio
mod. BHS 20 TOUCH
MOTORE BRUSHLESS
2 velocità (0~600 / 0~1950 rpm)
capacità mandrino Ø 13 mm 
regolazione di coppia 15
 coppia massima 45 Nm 
2 batterie al litio 4 Ah
caricabatteria rapido 1h 
cod. 95593

199,00
20 volt

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

24 litri - 2 HP

99,90

14,4 volt

ATTENTI AL PREZZO

Li
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pantografo - mod. ER 1200
mandrino portafrese 8 mm - 11.500~30.000 giri al 
minuto - profondità fresatura 0-45 mm
cod. 94186

1200 watt

69,00

affilacatene mod. AC 100
6300 r.p.m. - disco abrasivo Ø 100 x  3,2 mm 
base in alluminio pressofuso
cod. 94507

44,00

180 watt

32 mm

idroaspiratore per solidi e 
liquidi mod. 1,4/30N 
potenza aspirazione 17 Kpa 
serbatoio in acciaio inox 30 l 
con presa per elettroutensili 
completo di accessori  
Ø tubo 32 mm - peso 9 Kg
cod. 95827

75,001400 watt

32 mm

idroaspiratore per solidi 
e liquidi mod. 1,2/15 
potenza aspirazione 17 Kpa - serbatoio in plastica 15 l 
completo di accessori  - Ø tubo 32 mm -peso 7 Kg
cod. 95815

59,001200 watt

paranco elettrico a fune
mod. HOBBY 125-250 Kg
altezza sollevamento 18/9 metri
pulsantiera pensile - cavo acciaio antigiro 3,05 mm
velocità salita e discesa 10 m/min
servizio intermittente periodico S-3: 20%
cod. 91421

500 watt

99,00

540,00

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 69,5x53x56 cm 
cod. 94718

avvitatore - mod. CS 48N
attacco 1/4” - 180 giri al minuto 
indicatore di carica 3 led
con 5 bits + fondina
cod. 93237

trapano avvitatore 
con 2 batterie al litio
mod. BHS 20 TOUCH
MOTORE BRUSHLESS
2 velocità (0~600 / 0~1950 rpm)
capacità mandrino Ø 13 mm 
regolazione di coppia 15
 coppia massima 45 Nm 
2 batterie al litio 4 Ah
caricabatteria rapido 1h 
cod. 95593

supporto a bandiera           
lunghezza 110 cm - portata 125/250Kg
cod. 91423

44,50

ATTENTI AL PREZZO
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3,90
flessometro JEDI
cassa in bicomponente antiscivolo 
con calamite

multitester digitale mod. BASE
5 funzioni - tensione massima 500 V 
alimentazione batteria 9V inclusa
cod. 86477

flessometro WARRIOR
cassa in gomma antiscivolo 
nastro autobloccante con calamite 
lunghezza 3 mt
larghezza 19 mm
cod. 96151

9,50

4,50

cassetta portautensili 
in polipropilene
con vassoio 
50,5x30x22 cm
cod. 92206
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livella laser autolivellante
completa di treppiede e valigetta in plastica
con raggio orizzontale - verticale - a croce 
precisione livellamento  ±4° 
lunghezza d’onda 650 nm 
funziona con 2 batterie AA (non incluse)
cod. 97771

49,00

forbici multiuso
lame al titanio
lama 185 mm
cod. 89378 3,20 1,00

raschietto multiuso
lama 59 mm
cod. 92218

ATTENTI AL PREZZO

strettoio reversibile
sgancio rapido manico in bicomponente 
lunghezza 460 mm 
cod. 96474

6,50

 
lunghezza 5 m 

larghezza 25 mm
cod. 96149 

 
lunghezza 3 m 

larghezza 19 mm
cod. 961483,00

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

10,90

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

16,50

16,50

2,60
flessometro CHROMO
cassa in ABS - 16 mm x 3 mt
cod. 83573

vasto assortimento TELWIN
saldatrici, caricabatterie e avviatori

Corri in negozio...
...PREZZI IMPERDIBILI !!!
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assortimento cacciaviti 8 pezzi
4 taglio: 3x80 - 4x100 - 5,5x125 - 6,5x150 
3 croce PH: 0x60 - 1x80 - 2x100
cod. 86904

assortimento cacciaviti 
in acciaio S2
3 taglio: 3x80 - 4x100 - 5,5x125 
2 croce PH: 1x80 - 2x100 
3 torx: T 10 - T 15 - T 20
cod. 89612

17,00

set chiavi a bussola e bits
in acciaio cromo vanadio satinato
94 pezzi
cod. 94756

79,90

  
assortimento cacciaviti e bits
30 pezzi:
8 cacciaviti di precisione
7 cacciaviti
14 bits
1 cacciavite magnetico
cod. 96452

13,90

pinza becchi 1/2 tondi lunghi
lunghezza 150 mm
cod. 86191

3,90
pinza universale
lunghezza 175 mm
cod. 86188

4,90

tronchese 
taglio diagonale
lunghezza 150 mm
cod. 86193

3,90

chiave a rullino
cromo vanadio satinata 
apertura millimetrata 36 mm
lunghezza 250 mm
cod. 95598 12,50

coltello serramanico 
lama acciaio inox
con spelafilo - clip cintura 
misura 9/19,5 cm
cod. 93744

9,50
coltello serramanico 
lama acciaio inox
con spelafilo - clip cintura 
misura 8/18,5 cm
cod. 93745 9,00

2,0x50 - 2,5x50 - 3,0x50

6x38 - 5x75 - 6x100 - 8x150

PH 2x38 - 1x75 - 2x100

T8x50 - 9x50

3 - 5 - 6 PH 0 - 1
      2 - 3

0 - 1
2 - 3

PH 000x50 - 00x50 - 0x50

T15
20-25

ATTENTI AL PREZZO 6,90

seghe a tazza
con punta di centraggio
7 lame ø 25÷63  
profondità 25 mm
cod. 80173

6,90

1/4”1/2”
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nastro imballo
larghezza 50 mm 
lunghezza 66 mt 1,10
colore avana
cod. 51858

colore trasparente
cod. 54141

Corri in negozio...
...PREZZI IMPERDIBILI !!!
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cricco idraulico 
a carrello con valigetta
portata 2 TON 
sollevamento altezza 134÷330 
dimensioni 442x206x134 mm
cod. 97810

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

24,00

pistola per sigillante mod. PROF
avanzamento a frizione
in lega e in acciaio
cod. 84204 11,90

colla vinilica universale
flacone 100 gr
cod. 92990

colla vinilica universale
barattolo 1 Kg
cod. 92992

5,50

1,20

3,50
pinza poligrip cerniera chiusa
acciaio forgiato - laccata rossa 
lunghezza 250 mm
cod. 80136

cavi per batteria con pinze
mod C25 - pinze 400 A - lunghezza 4 m
cod. 86597

11,50

chiave a croce per auto
acciaio cromo-vanadio 
misure 17-19-21-mm 1/2 quadro
cod. 91086

11,90

bacheca avvisi magnetica
in alluminio anodizzato con porta in plexiglass  - col. silver 
dimensioni 600x450x40 mm
cod. 95736

55,0035,00

assortimento punte HSS 
mod. Selector
19 pezzi ø 1,0÷10 mm
cod. 81980

7,90

set 5 punte per legno 
Holz CV art TM 5 
Ø 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm 
astuccio plastica
cod. 87659

11,00

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

12,00
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mini saldatore a gas
accensione piezoelettrica 
per saldare e caramellare 
(cartuccia gas cod. 93900 esclusa)
cod. 95281

10,90
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cartuccia gas butano
da 230 g
cod. 93900

2,50

fornellone in ghisa
4 piedi 
consumo nominale 400 g/h 
potenza 5,5 Kw 
dimensioni 400x400 mm 
peso 7 Kg
cod. 83608 21,90

3,50

lucchetto ottone 
combinazione
21 mm
cod. 97699
28 mm
cod. 94784
38 mm
cod. 97700

30 mm
cod. 84462

40 mm
cod. 84463

lucchetti ottone tipo PESANTE
con 2 chiavi

1,99

2,70

lucchetto monoblocco
in acciaio 84 mm
cod. 95457

27,00

lucchetto corazzato
90 mm
cod. 95456

ATTENTI AL PREZZO

16,50

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

dischi diamantati corona turbo
ø foro 22 - ø disco 115 mm spessore 2,2 mm 
adatto per materiali come il granito, 
cemento e tegole
cod. 86738 8,50

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. 92766 5,00

mola abrasiva taglio multifunzione
ø foro 22,23 mm
ø disco 115 mm spessore 1,0 mm 
adatto per taglio acciaio, inox, 
alluminio, pietra e plastica
cod. 93084

1,30
ATTENTI AL PREZZO

lucchetti ottone tipo STANDARD 
con 3 chiavi universali

20 mm
cod. 87183

30mm
cod. 87175

1,10

1,70

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

2,20

a partire
  da
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1,90pasta lavamani
in barattolo 1000 ml
cod. 51454liquido tergicristalli

pulisce e sgrassa - azione anticongelante 

4,50

deghiacciante spray per auto
deghiacciante per vetri, efficace anche 
per sbloccare serrature e meccanismi 
bloccati dal ghiaccio - 200 ml
cod. 91721 2,50

antigelo 
previeni ghiaccio
fino a -40°C - a basso impatto ambientale
per marciapiedi - rampe - cordoli - strade
5 Kg
cod. 95895 26,90

1 litro
cod. 94160

250 ml
cod. 94159 1,90

P
U

L
IZ

IA carta pura cellulosa
2 veli - 800 strappi 
confezione 2 rotoli
cod. 92436

portarotoli a muro 
per carta mani
rotolo escluso
cod. 88048

10,90

prezzo a rotolo 5,20

3,90

lubrificante universale WD-40
flacone spray 200 ml 
cod. 54788

detergente vetri
ideale per cristalli, specchi e vetri 
tutte le superfici dure radiche e laminati 
750 ml
cod. 94546 2,70

detergente griglie e forni
pulizia a fondo di forni, griglie, piastre 
750 ml
cod. 94171 3,50

disgorgante professionale
con inibitori di corrosione, 
libera rapidamente le condutture 
e gli scarichi ostruiti 
750 ml
cod. 94883 3,60

SVITOL supersbloccante
e lubrificante professionale
lubrifica ed elimina gli attriti
sblocca parti arrugginite - elimina l’umidità
previene la ruggine - doppia erogazione
400 ml 
cod. 19524 7,30

antiruggine FEROX
si applica sulla ruggine - blocca la corrosione
trasforma la ruggine - azione antiossidante - senza solventi

375 ml
cod. 27561

750 ml
cod. 08131

14,7010,00

crema lavamani
LIMPIA
con microgranuli
in barattolo 500 ml
cod. 91224

3,90
profumatore gel per auto 
INTENSITY
varie fragranze  cod. 25545

3,90
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disossidante 
per contatti elettrici spray 
400 ml
cod. 88378 2,90

sigillante siliconico 
silicfort AT
per canne fumarie, flange, stufe 
cartuccia 310 ml 
colore rosso
antimuffa
cod. 88311

5,90

mastice sigillante 
refrattario 
1500 gradi
per camini, stufe, caldaie 
cartuccia 310 ml 
colore grigio
cod. 91323

4,20

svitante concentrato spray
sbloccante - lubrificante 
disincrostante - protettivo - 200 ml
cod. 91722 2,30 2,50

olio di vaselina spray
lubrificante, inodore 
incolore - 200 ml
cod. 96897

3,503,30

sigillante 
acetico 
SILICFORT 2000
cartuccia 280 ml
colore trasparente
antimuffa 
cod. 54601

1,80

sigillante 
bituminoso
BITUFORT
cartuccia 310 ml
colore nero
cod. 97738

manico 
metallo 
allungabile
col. argento 
150 cm Ø 2,1 cm
cod. 97762

manico 
metallo  
verniciato
col. nero 
130 cm Ø 2,1 cm
cod. 97764

1,80

2,00

3,20

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

scopa mod. SARA
setola in SINCRIN piumato 
per interni
cod. 97769

scopa mod. GINA
setola in SINCRIN ondulato piumato 
ideale contro lo sporco difficile su 
superfici grezze 
uso domestico
cod. 97767 3,50

P
U

L
IZ

IA

appendino per 
manici cilindrici
con guida - tre agganci
cod. 86733

3,909,90

piumino cattura polvere 
multicolore
cod. 98225

piumino cattura polvere
con 5 panni inclusi 
cod. 98224

panni elettrostatici
ricambio per piumino
5 pezzi
cod. 982401,80 2,00

1,50 scopa cattura polvere
manico telescopico 
con 10 panni inclusi
cod. 98219

panni 
elettrostatici

ricambio per scopa
20 pezzi

cod. 98239

impermeabilizzante pelle e tessuti
blocca infiltrazioni di acqua olio e sporco 
non altera la traspirazione dei tessuti 
non unge e non macchia - 400 ml
cod. 97830

olio spray speciale per armi
protettivo e lubrificante 
200 ml
cod. 97829

1,905,90

4,80
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scala trasformabile tripla 
in alluminio
certificato EN 131 
ganci regolazione altezza, 
dispositivo antisfilo 
piedini antisdrucciolevoli 
gradini 3x9 
portata max 150 Kg 
peso 15,2 Kg
cod. 95824

109,00

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

5 gradini
cod. 95837 34,00
6 gradini
cod. 95838 39,00

calzature di sicurezza mod. ACTIUM S3
puntale composito lamina antiperforazione tessuto HT 
tg. 38÷46
cod. 97150÷97158

47,00

completo 
impermeabile 
giacca e pantalone
poliestere/PVC con cappuccio 
e busta colore verde
cod. 91486 - M 
cod. 91487 - L 
cod. 91488 - XL 
cod. 91489 - XXL

11,90

berretto pile WALD
interno 3M Thinsulate 
taglia unica
cod. 90923 5,30

stivali canadesi invernali
materiale termoplastico - interno pelliccia sintetica 
trattamento teflon proprietà idrorepellenti
ganci antiruggine - doppie cuciture alta tenacità 
tg. 39÷46
cod. 92878÷92885
 MADE IN ITALY 36,00

35,00

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

guanti in acrilico 
imbottito mod. WINTER
palmo ricoperto schiuma di lattice 
taglia: 8            9              10
cod. 94388 - 94389 - 94390
 

2131

guanti in poliestere 
mod. HI-GRIP
palmo ricoperto schiuma di lattice 
taglia: 8            9              10
cod. 94385 - 94386 - 94387
 

2121

ATTENTI AL PREZZO

7 gradini
cod. 95839 49,90

2,90

1,80
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calzature di sicurezza mod. AKEMAN S1P
puntale alluminio e lamina composito - soletta soft fit
tg. 38÷46
cod. 95140÷95148
               MADE IN ITALY

63,90

ATTENTI AL PREZZO
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armadi a 2 ante linea TIDY
con ripiani
in materiale propilene copolimero  
riciclabile ed ecosostenibile 
dim. 68x37x169H cm
cod. 95120

58,00

armadi a 2 ante linea TIDY
con ripiani e vano portascope
in materiale propilene copolimero  
riciclabile ed ecosostenibile 
dim. 68x37x169H cm
cod. 95121

58,00

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

minipimer
completo di frusta 
ciotola tritatutto - gambo frullatore 
bicchiere misurazione da 0,5 lt
potenza 250-300 watt - 2 velocità
cod. 9683418,50

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

tostapane
potenza 700 watt - griglia acciaio inox  
funzione autospegnimento 
timer regolabile
cod. 9683510,90

22,00

set coltelli da cucina in 
ceramica 3 pezzi
lama affilata in ceramica 
manico ergonomico
con ceppo in plastica di design 
lunghezza 10-12,5-15 cm
cod. 97124

16,90

22,50

bilancia digitale  
pesa persone
superficie in vetro 
accensione al contatto con il piede 
display LCD - portata 180 kg
graduazione 100 gr - autospegnimento 
funziona con 2 batterie CR2032 incluse 
dimensioni 33x33x3,2 cm
cod. 96033 13,50

12 volt

mini idroaspiratore 12/04
aspira solidi e liquidi 
potenza aspirazione 2,5 Kpa - serbatoio 0,4 lt 
completo di accessori caricabatterie e spazzole 
peso 1,3 Kg
cod. 96999

39,90

bilancia digitale  
pesa alimenti
superficie in vetro - display LCD 
funzione autospegnimento e tara 
capacità 5 kg - graduazione 1gr 
funziona con 1 batteria CR2032 inclusa 
dimensioni 19x19x2,0 cm
cod. 96034 9,90

ATTENTI AL PREZZO
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1.352,00

pergamena
cod. 11422

termostufa a pellet
DUCHESSA
IDRO STEEL

rivestimento in acciaio
pompa di circolazione
vaso di espansione
telecomando - cronotermostato
Ø tubo cm 8
cm 53,8x54,3xH103,4
max kW da 3,9 a 13,1
potenza resa acqua 10,8

bordeaux
cod.11423

stufa a pellet
GRAZIOSA STEEL

rivestimento in acciaio
verniciato, top maiolica
cassetto cenere
focolare in ghisa estraibile
vetro ceramico resistente a 750°
telecomando-cronotermostato
termostato interno e di sicurezza
Ø tubo cm 8 
cm 49,4x49,8xH103,6
kW/M da 2,8 a 8,0

bordeaux
cod. 06309

2.108,00

1.424,00

stufa a pellet
VIVIANA

rivestimento in acciaio verniciato
top maiolica
focolare in ghisa estraibile
vetro ceramico resistente a 750°
programmatore settimanale
Ø tubo cm 8
cm 52,5x57,9xH105,4
kW/M da 3,3 a 11,4

bordeaux
cod.11418

pergamena
cod.11419

bianca
cod.23475bordeaux

cod.23473

899,00

stufa a pellet KETTY 
rivestimento in acciaio verniciato
ventilazione forzata - cassetto cenere
focolare in ghisa estraibile
termostato interno e di sicurezza
programmatore settimanale 
Ø tubo cm 8
cm 45,6x50,7xH88,4
kW/M da 2,8 a 7,3

IN
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stufa a pellet GIUSY

rivestimento acciaio verniciato
top maiolica
ventilazione forzata 
cassetto cenere
focolare in ghisa estraibile
termostato di sicurezza ed interno
programmatore settimanale
possibilità di collegare lo scarico fumi 
posteriore o superiore
Ø tubo cm 8
cm 49,8x50,4xH102,2
kW/N da 2,4 a 7,0

bordeaux
cod.23478

bianca
cod.234791.125,00
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cucina a legna
ROMANTICA 4,5

focolare in ghisa
Ø tubo cm 13
cm 96,8x62xH86
kW/N 6,0

bianca
cod.53959

cappuccino
cod. 26256 580,00

542,00

antracite
cod. 53960 580,00

marrone sfumato
cod. 26261 580,00

stufa maiolica

Liberty bordeaux 
cod. 28175

Liberty pergamena 
cod. 05349

focolare in ghisa
Ø tubo cm 12
cm 46,5x49,1xH84,5
kW/N 6,8

DORELLA L8 LIBERTY

560,00
stufa a legna in ghisa smaltata
CANDY

Ø tubo cm 12
cm 40,4x40xH89 - kW/N 7,0 - nera
cod.14645

615,00

cappuccino
cod. 11415

bordeaux
cod.11416

GEMMA forno
stufa maiolica con forno

focolare in ghisa - post combustione
Ø tubo cm 12
cm 46x49,5xH120,7
kW/N 7,0

1.023,00
stufa bruciatutto MAJOR
focolare in refrattario
porte e testata in ghisa
Ø tubo cm 12
cm 40x45xH82
kW/N 6,5
nera
cod. 26255

338,00

stufa bruciatutto

focolare in ghisa
Ø tubo cm 12
cm 36x42xH77
kW/N 5,0

nera
cod.02061

352,00

SUPER JUNIOR

verde
cod.26264

nera
cod.02062

stufa bruciatutto

focolare in ghisa
Ø tubo cm 12
cm 40x48xH82
kW/N 6,0 

437,00

SUPER MAX

verde
cod. 53956

rustica
cod. 26257 618,00

IN
D

O
O

R



26

11,90

termoventilatore mod. SWIFT
2 selezioni temperatura 1000-2000 W 
termostato 
corpo in plastica antiurto
cod. 98553

19,00

termoventilatore
mod. BORABORA
2 selezioni temperatura 1000-2000 W 
dispositivo termico di sicurezza 
termostato ambiente 
spia accensione 
timer 24 ore
cod. 98555

termoventilatore mod. HIVA
dispositivo per la selezione delle tre funzioni: 
- ventilazione estiva  
- riscaldamento 1000W e 2000W 
spia luminosa 
protezione termica
cod. 98554

14,00
ATTENTI AL PREZZO

25,00

termoventilatore ceramico
mod. HIOS
2 selezioni temperatura 700-1500 W 
dispositivo termico di sicurezza 
resistenza in ceramica 
raggio oscillazione 90° 
maniglia integrata
cod. 98557

profilo E
marrone cod. 52434
bianco    cod. 54077

parafreddo gomma autoadesivo 6 m

profilo P
marrone cod. 88203
bianco    cod. 88202

parafreddo per porte
in PVC rigido 
con spazzolino - 100 cm

bianco
cod. 52489

marrone
cod. 52490

1,50

1,60 1,90

kit pulizia camini
lunghezza 8,4 mt
6 aste, molla
scovolo acciaio ø 250 mm
cod. 53865

24,90

termometro da parete
in legno - 35x200 mm 
senza mercurio
cod. 95319

2,50

scaldino OTTI
ricarica in 3 minuti - riscalda per 3 ore
spia luminosa
cavo alimentazione asportabile
custodia in tessuto
termostato di sicurezza
0 18,75x4,7H cm
cod. 25532 19,90450 W

60 W

120 W

scaldaletto elettrico SONNO
letto caldo ed accogliente in massima sicurezza
poliestere - fettucce per fissaggio al materasso

SINGOLO
160x70 cm
cod. 25541

MATRIMONIALE
160x140 cm - 2 comandi
cod. 25543

32,90

42,50
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termoconvettore da parete mod. CONTOY
2 selezioni temperatura 1000/2000 watt, resistenza ceramica, 
oscillazione automatica, termostato di sicurezza, con telecomando e 
comando manuale, timer fino a 7,5 ore
cod. 98559

43,00

9,50

stufa al quarzo 
mod. ANDROS
2 selezioni temperatura 400-800 W 
maniglia di trasporto 
con interruttore di sicurezza
cod. 98562

radiatore ad olio 
mod. KITHNOS
1500 W - 9 elementi 
maniglia di trasporto 
con termostato ambiente 
4 pratiche ruote
cod. 98567

termoconvettore 
mod. SIROS

3 selezioni temperatura 
750W - 1250W - 2000W 

dispositivo aria forzata 
termostato controllo temperatura

timer 24 h 
dimensioni:44,5x20x69,5 cm

cod. 9856439,90

termoconvettore mod. TINOS
3 selezioni temperatura 

750W - 1250W - 2000W 
dispositivo aria forzata 

termostato controllo temperatura 
dimensioni:38,5x20x53,5 cm

cod. 9856324,00

radiatore ad olio 
mod. MILO
2000 W - 11 elementi 
maniglia di trasporto 
con termostato ambiente 
4 pratiche ruote
cod. 98568

49,00 57,00

termoconvettore da parete mod. RODI
2 selezioni temperatura1000W e 2000W 
resitenza in ceramica 
termostato di sicurezza 
timer fino a 7,5 ore 
con telecomando 
50,5x13x21 cm
cod. 98558

36,00
ATTENTI AL PREZZO

stufa alogena mod. KOS
4 selezioni temperatura:
400-800-1200-1600 W 
protezione termica, rete radiante 
trasmissione calore 
raggio di oscillazione 60° 
spegnimento automatico in caso di 
ribaltamento 
dimensioni 56x11,5x35 cm
cod. 98561

21,00

termoconvettore 
da pavimento 
mod. PAXOI
2 selezioni temperatura  1200-2000 W
ventola di distribuzione uniforme calore
timer 24 ore
cod. 95139 45,90

kit pulizia camini
lunghezza 8,4 mt
6 aste, molla
scovolo acciaio ø 250 mm
cod. 53865
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309,00

stufa a ombrello a GPL

- accensione piezoelettrica
- bombola non inclusa
- bruciatore in acciaio inox
- valvola di sicurezza in caso
  di ribaltamento
- ruote opzionali

mod. Zante
altezza 224 cm
potenza 12 kW
consumo 870 gr/h
colore nero

cod. 94751

stufa a piramide a GPL

- accensione piezoelettrica
- bombola non inclusa
- bruciatore in acciaio inox
- valvola di sicurezza in caso
  di ribaltamento
- ruote opzionali

mod. Giza
altezza 220 cm
potenza 9 kW
consumo 720 gr/h
colore grigio

cod. 94752

149,00

schermo parascintille
modello curvo
fitta griglia in lamiera 
di acciaio stirata e verniciata colore nero opaco, 
fregi e montanti in acciaio colore nero opaco 
dimensioni 80x62H cm
cod. 95286

schermo parascintille 3 ante
fitta griglia in lamiera di acciaio stirata e verniciata 
colore nero opaco, 
archi fregi e montanti in acciaio colore nero opaco 
dimensioni 107x61H cm
cod. 92201

set 5 pezzi accessori per caminetto
metallo nero opaco 
altezza 58 cm
cod. 86586

28,90

accendifuoco solido
per legna e carbone 
48 cubetti
cod. 87278 1,00

tronchetto 
antifuliggine
pulisce il caminetto dalle 
incrostazioni di fuliggine
cod. 944279,00

accendifuoco naturale
lana di legno e cera 
sacchetto da 24 pezzi
cod. 96482 3,50

IN
D

O
O

R

4,50
paletta
in ghisa - colore nero opaco
cod. 95284

24,90

22,50

schermo parascintille 3 ante
fitta griglia in lamiera di acciaio 
stirata e verniciata colore nero opaco, 
fregi e montanti in acciaio colore nero opaco
archi in acciaio color ottoné
dimensioni 98x61H cm
cod. 86158

32,90

accendifuoco ecologico
inodore - non sporca
50 bustine
cod. 19599 5,50

ATTENTI AL PREZZO
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stufa a ombrello a GPL

- accensione piezoelettrica
- bombola non inclusa
- bruciatore in acciaio inox
- valvola di sicurezza in caso
  di ribaltamento
- ruote opzionali

mod. Zante
altezza 224 cm
potenza 12 kW
consumo 870 gr/h
colore nero

cod. 94751 39,90

37,50

54,90

79,90

 rami 420 - H 150cm
 cod. 97589

 rami 720 - H 180cm
 cod. 97590

24,90

47,50

29,90

 
 rami 760 - H 150cm
 cod. 97597

 rami 1100 - H 180cm
 cod. 97598

 rami 1560 - H 210cm
 cod. 97599

ghirlanda decorata 
con palline rosse e oro, 15 pigne
e un fiocco - 0 60 cm
cod. 97601

Bianco

Classico

Extra
Folto

Multicolor 
cod. 97562

Luce Fredda
cod. 97563

Luce Calda
cod. 97564

26,90

tubi 240 LED
con 8 giochi di luce - lunghezza 10 metri - per interno/esterno

tenda LED *Ghiaccioli* LED
128 miniled - con giochi di luce - 300x50H cm
Luce Fredda
cod. 97565

luci decorative a batteria - 20 LED 
per interno - funzionano con 3 batterie AA (non incluse)

*Stelle*  8 funzioni
cod. 98458

Luce Calda
3000°K
cod. 97602 

Luce Fredda
6500°K
cod. 97603 

18,90

*Classiche*
cod. 98457

nastro strip adesivo LED
striscia luminosa per interno/esterno
180 LED - lunghezza 3 metri 

Multicolor 
cod. 97556

Luce Fredda
cod. 97557

Luce Calda
cod. 97558

Multicolor 
cod. 97559

Luce Fredda
cod. 97560

Luce Calda
cod. 97561

12,90

9,90100 Led

   mini luci LED
8 giochi di luce - trasformatore incluso - per interno/esterno

alberi di Natale
rami già agganciati
base di metallo

N
A

T
A

L
E

Speciale NATALE 

17,50

catena luminosa 5 metri

180 Led
catena luminosa 9 metri

14,50

 
 rami 420 - H 150cm
 cod. 97593

 rami 720 - H 180cm
 cod. 97594

*Alberelli*
cod. 98459 verde
cod. 25649 bianco

3,50 4,902,50
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cassaforte a muro
chiusura elettronica 
spessore porta 10 mm 
dimensioni 36x23x19,5 cm
cod. 95353

cassetta per lettere  
*STAMP*
acciaio verniciato 
tetto apribile 
21x30x6,8 cm 
col. nero
cod. 91558 9,90

cassetta portachiavi 
24 posti
in alluminio anodizzato 
porta in plexiglass
dimensioni 29x37x4 cm
cod. 95738

54,00

M
A

R
K

E
T

armadio blindato
portafucili

5 POSTI

struttura in acciaio speciale
sostegni per canna di fucile
fori di ancoraggio a muro o 
a pavimento (4+2)
tesoretto interno a chiave
spessore porta 3 mm

peso 45 kg
148x30,8x20,8 cm
cod. 95327

189,00

zerbino in fibra di cocco 
in rotolo - altezza 100cm
lunghezza 12 metri
cod. 95042

17,90 al metro

proteggi tavolo
“mollettone”
colore bianco/verde - retro in poliestere
altezza rotolo 140 cm
cod. 97812

6,50 al metro

5,50 9,50

tappeti 
da cucina 
in cotone

col. ecrù - 50x80 cm 
cod. 95195

righe beige - 50x80 cm
cod. 95197

col. ecrù - 60x120 cm 
cod. 95196

righe beige - 60x120 cm
cod. 95198

stendibiancheria con ali
*JOLLY*
silver/plastificato
18 metri di stenditura
cod. 55082

*ZAFFIRO*
in resina - con ruote - 20 metri di stenditura
cod. 55081

9,90

115,00

scaffale
in lamiera rinforzato - grigio chiaro
dimens: 100x40x190H cm
completo di piedini e bulloni
cod. 23849

17,90

29,90

ATTENTI AL PREZZO
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9,50

trappola 
adesiva
in faesite
pronta all’uso 
incolore e inodore

colla per topi
pronta all’uso 
tubetto 135 g
cod. 979381,90

esca rodenticida 
in pasta
a base di brodifacoum 
con semi di girasole 
250 g
cod. 979331,90 

esca rodenticida 
in pasta
a base di bromadiolone 
500 g
cod. 979342,90

esca rodenticida 
in grano
a base di bromadiolone 
500 g
cod. 979351,90

2 pezzi - 20x30 cm
cod. 97200 3,90

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

14x8,2x6,8 cm
cod. 95279

repellente solare per talpe
pannello solare 70x90 mm 
raggio d’azione 625 m2 

ø 15,5x34h cm
cod. 95277

12,50

12,50

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

cod. 95278 8,50

4,50

2,90

8,10

6,80

6,80

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

Pattex SP 101
sigilla ed incolla - verniciabile - elastico
applicabile anche su superfici bagnate 

colore bianco - cartuccia da 280 ml
cod. 21731

Pattex MILLECHIODI
colla di montaggio
per fissaggi permanenti
elevata presa iniziale 
(effetto ventosa)

  
tubetto 

250 gr
cod. 21692

cartuccia 
400 ml 
cod. 21693

incolla: 
legno, piastrelle, 
metallo, pietra, plastica, 
cartongesso, cemento

3 grammi
cod. 51209

5 grammi
cod. 51210

Ariasana 
AERO 360° KIT
assorbiumidità
1+1 tab OMAGGIO
inodore - ricaricabile
cod. 21685

ricarica 
450 gr
cod. 21686

10,90

3,50

SANIDRY
vaschetta assorbiumidità
sistema trattieni acqua
se si rovescia non esce l’acqua
previene cattivi odori, muffe e macchie
pronta all’uso
cod. 22930 3,90

Pattex Crystal
sigilla ed incolla - verniciabile - elastico
applicabile anche su superfici bagnate 
TRASPARENZA ASSOLUTA
cartuccia da 290 gr
cod. 25394

trasparente  - cartuccia da 280 ml
cod. 22917

7,40

10,80
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18,90

stufa alogena mod. AMORGOS
3 selezioni temperatura 400-800-1200 W 
protezione termica 
rete radiante trasmissione calore 
raggio di oscillazione 60° 
spegnimento automatico in caso 
di ribaltamento
cod. 98560

detergente vetri-caminetti-stufe
ideale per la pulizia di vetri stufe e caminetti per 
qualsiasi tipo di sporco sia organico che inorganico 
750 ml
cod. 94176 3,00

IP 54

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
dimensioni: 94x26x48 cm
cod. 95452

245,00

1500 watt
5 TON

motosega mod. Ranger 39
motore 2T - Euro2 - 37,2 cc - 1,2 kw 
carburatore a membrana 
lunghezza barra guida 40 cm 
catena oregon 91VG 3/8” x 0,05 
capacità serbatoio 0,31 lt 
serbatoio olio catena 0,21 lt 
peso 4,15 kg (senza barra e catena)
cod. 92769

EURO 2

155,00

macchina per sottovuoto
potenza 150 watt - aspira 11litri/min 
3 funzioni stop-sigilla-aspira/sigilla 
completo di 5 sacchetti 22x30 cm
cod. 97183

58,00

24,90

15,50

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

rilevatore di fumo
sensore fotoelettrico con pulsante disattivazione temporanea - intensità 
allarme 85 dB a 3 metri - ø 101 x 34 mm - funziona con batteria 9 V inclusa
cod. 96157

sacchetti goffrati 
per macchina sottovuoto
cod. VARI

sacchetti goffrati 
per macchina sottovuoto 
in rotolo

30 cm x 6 m - 2 rotoli
cod. 97636

a partire da 
5,00

4,20

8,50

6,40

20 cmx6 m - 2 rotoli
cod. 97635

termometro digitale wireless
visualizza temperatura interna ed esterna
fino a 25 mt 
memorizza valori max-min 
funziona con 5 batterie 
tipo AAA (non incluse)
cod. 95324


