
Formato: 400 ml. ART. F4-400ML

SBLOCCANTE MULTIUSO F4 SPRAY
Prodotto professionale multifunzione ecologico con alta po-
tenza penetrativa. SBLOCCA: dadi, bulloni, serrature, mecca-
nismi, ecc. da ruggine, ossidazioni e gelo, ripristinando il loro
corretto funzionamento; PROTEGGE: dalla corrosione, rug-
gine, salsedine, dall'acqua anche di mare, dall'umidità, da
agenti atmosferici: i metalli, i macchinari, le atrezzature, i mo-
tori, le parti elettriche, ecc. LUBRIFICA: ingranaggi, cavi, mec-
canismi, catene, atrezzature, armi, ecc. PULISCE: metalli,
plastiche, gomme, ecc.

€ 2,79

Valido fino al 15/02/2018

€ 22,90

Cm. 61,3 - 95,0. ART. POL-CESOS7016

CESOIA 
TAGLIARAMI 
TELESCOPICA
Lama battente rivestite al teflon, ammor-
tizzatore colpi, manici tubolari in metallo
telescopici impugnatura antiscivolo.

€ 18,99
FERRO DA STIRO 
A VAPORE 2.600W
Potenza max 2600W, piastra in
ceramica, termostato regolabile,
regolatore vapore, vapore verti-
cale,  pulsanti getto acqua e va-
pore, funzione self clean.

2.600W ART. ZHF396

SMERIGLIATRICE 
ANGOLARE 115/500W

Diametro disco mm. 115, potenza
500W. Giri 11.000/min. 

Giri 11.000/min. ART. BAG115/500

€ 119,90 MOTOSEGA A SCOPPIO
LAMA 50
Motosega con impugnatura poste-
riore, motore 2 tempi 52 cc, 2,2 Kw,
11000 rpm lama  da cm 50, lubrifi-
cazione automatica, paramano di
sicurezza, sistema di freno catena.

(52 cc - potenza 2,2 KW - peso kg 6,3) ART. BPC2250

SCARPIERA MODULARE 
“ARMONY BOX”

Contiene 3 paia di scarpe, 
possibilità di fissaggio a parete

Cm. 51 x 19 x 39 ART. TERRY-10026...

..09

..10

..11

..12

..13

..14

€ 12,90

STENDINO DINAMIK
Struttura in acciaio plastificato
con prolunghe richiudibili,
estensibile da cm. 117 a cm.
270 (con prolunghe), chiusura
con bloccaggi di sicurezza,
ruote, colore bianco e azzurro.

Cm. 270 x 57 x 90h ART. STEDI

€ 39,99

ESTENSIBILE 

STRUTTURA
ROBUSTA

ADATTO
 

PER LE
NZUOL

A

fino ad esaurimento scorte

€ 9,99

€ 25,95



ART. CARSPARGO (cm 37L x 33P x 95,5H)

ART. STE-SKIPPER18 (Cm. 80x55x93H)
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ART. TAVST-METALSTIR (Cm. 130 x 33)

€ 17,90 € 29,99

TAVOLO DA STIRO FRAMAR “METALSTIR”
Piano in rete, telaio inferiore in tubo d’acciaio verniciato.

Tradizionale  poggiaferro a filo, foderine  con mollettone

in fantasie assortite.

TAVOLO DA
STIRO FRAMAR

“ECOSTIR MAXI”

ART. TAVSTGOL (Cm. 154x45)

€ 9,99

ART. TAVST-ECO-MAXI (Cm. 149 x 40)

ART. TAVST-PLANET   (Cm. 50 x 12,5 x10,5H)

STENDIBIANCHERIA  “SKIPPER 18”
Struttura in acciaio con fili a saldatura controllata e snodo

doppiamente ribattuto ed interamente saldato al tubo, 

sviluppo 18 metri.

COPAS/UNI2S 2 STRATI (Cm. 140 x 54) 
COPAS/TRIPLO 3 STRATI (Cm. 140 x 54)

€ 7,99

COPRIASSE 
2 E 3 STRATI

UNIVERSALE GIMI
Foderina elasticizzata, modelli con doppio

o triplo strato in morbido cotone 100%,

con elastico, colori assortiti.

2 STRATI €3,98
3 STRATI €7,98

STENDIBIANCHERIA  CON ALI “RIALTO”
Struttura in acciaio verniciato e ABS con ruote per un

agevole movimento, sviluppo 18 metri.

ART. STERIA (Cm. 179,5x56,5x90,5H)

TAVOLO DA STIRO FRAMAR
“GOLDEN”
Piano forato e struttura in acciaio, ideale

per stirature frequenti grazie al portacal-

daia, portabiancheria e solide gambe.

Dotato di blocco di chiusura, foderine

con mollettone in fantasie assortite

€ 49,99

€ 36,90

Piano in rete, telaio inferiore in tubo

d’acciaio verniciato. Porta caldaia, fode-

rine  con mollettone in fantasie assortite.

TAVOLO DA 
STIRO FRAMAR 

“VAPOR LARGE”
Piano forato e struttura in acciaio, ideale per stira-

ture frequenti grazie al portacaldaia, portabiancheria

e solide gambe. Dotato di blocco di chiusura, fode-

rine  con mollettone in fantasie assortite.

ART. TAVST-VAPORLARG (Cm. 149x40)

STIRAMANICHE “PLANET”
Innovativo stiramaniche con snodo, per agevo-

lare la stiratura ed il riponimento con rivestimento

in cotone 100%.

€ 22,90
€ 15,99

CARRELLO
SPESA “ARGO”

Struttura in acciaio

con particolari in re-

sina ad alta resi-

stenza, ruote

gommate, sacca la-

vabile con capiente

tasca anteriore, colori

blu e rosso

Cm. 

130 x 33

Cm. 

149 x 40

Cm. 

154 x 45

Cm. 

149 x 40



STENDI “BRIO” 
SUPER ESTENSIBILE

Adatto per fissaggio a parete, struttura

estensibile rinforzata in acciaio plastificato,

staffe per fissaggio a parete.
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STENDINO “RADIO”
Pratico stendino da agganciare a ringhiere e mu-

retti grazie ai bracci regolabili, sviluppo 3 mt. 

ART. STE-RADIO (Cm. 52x34,5x18H) STENDINO “POLAR 100”
Pratico stendino da agganciare a ringhiere e mu-

retti grazie ai bracci regolabili. Colori assortiti.

€ 3,99 € 9,99

€ 11,99

€ 9,80

ART. STEPOL100  (Cm. 109,5x55x27,5)

STENDINO “VIRGOLA”
Stendino da balcone 100%  resina, bracci robusti

ed eleganti regolabili, sviluppo 10 metri.

ART. STEVIRGOLA (cm 96L x 50P x 30H))

STENDINO DA TERMOSIFONE
VASCA-DOCCIA BALCONE “PLIKO”
100%  resina, bracci estraibili, anche per vasche

tonde.

ART. STEPLI (cm 55,5L x 28,5P x 13H)

ART. MOL-TRIO (PZ.12 PLASTICA)

STENDINO 
DA PARETE “TABULA”

Stendino da parete, dopo l’uso si può ribaltare a parete per non

occupare spazio. Sviluppo 10 metri.

ART. STE-TABULA       Cm. 111x55X13,5

STENDINO ESTENSIBILE “DUO”
Pratico stendino estensibile, sviluppo 22 metri. 

ANCHEANCHE
PER BOXPER BOX
DOCCIADOCCIA

STEVIP30 €19,99
STEVIP40 €23,99

€ 27,90

ART.STEDUO Cm. 105 (chiuso) 209 (aperto) x 59,5 x 97H

STEBR08 €9,99
STEBR10 €11,99
STEBR12 €12,99

ART. STEBR08 (Cm. 80x43x23H)
ART. STEBR10 (Cm. 100x43x23H)
ART. STEBR12 (Cm. 120x43x23H)

€ 1,00

20 MOLLETTE STENDI
BIANCHERIA GIMI
In legno, con molla.

ART. MOL-ECO (PZ.20 LEGNO)

€ 1,49

ART. STEVIP30 (3 PIANI)
(Cm. 70,5x70,5x131H)  

ART. STEVIP40 (4 PIANI)
(Cm. 70,5x70,5x168H)

€ 4,79

STENDIBIANCHERIA GIMI 
“VIP-3 (3 PIANI) / VIP-4 (4 PIANI)”

Stendino in acciaio plastificato, disponibile in due

versioni a 3 piani con sviluppo 30 mt. o 4 piani con

sviluppo 40 mt., con ruote per la movimentazione

sicura anche a pieno carico.

12 MOLLETTE STENDI
BIANCHERIA GIMI
In plastica resistente, con molla.
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ITALY

ITALY

ITALY€99,90
MMOOBBRREE--9966990000

€99,90
MMOOBBRREE--9966994400

€59,90
MMOOBBRREE--9966995500

€49,90
MMOOBBRREE--9977221100

€49,90
MMOOBBRREE--9977222200

€29,90
MMOOBBRREE--4466224400//BBII

€29,90
MMOOBBRREE--9977223300

ARMADIO PORTASCOPE 
“LOGICO XL” 
Armadio in resina alto con vano portascope con tre

ripiani regolabili, di facile montaggio, predisposizione

per lucchetto. Colore: bitono grigio. cm 89x54x182H

ART. MOBRE-96900

ARMADIO TUTTOPIANI “LOGICO XL” 
Armadio in resina alto con 4 ripiani regolabili, di

facile montaggio, predisposizione per lucchetto.

Colore: bitono grigio. 

cm 89x54x182H ART. MOBRE-96940

ARMADIO BASSO“LOGICO XL”
Armadio in resina alto con 2 ripiani rego-

labili, di facile montaggio, predisposi-

zione per lucchetto. 
Colore: bitono grigio. cm 89x54x93H

ART. MOBRE-96950

ARMADIO TUTTOPIANI

“STILO CABINET HIGH”
Armadio in resina alto con tre ripiani regolabili,

di facile montaggio, predisposizione per luc-

chetto, maniglie ergonomiche soft-touch e re-

golazione dei piedini in altezza. Colore: grigio.

cm 68x39x173H ART. MOBRE-97210

ARMADIO PORTASCOPE 

“STILO CABINET UTILITY” 
Armadio in resina alto con vano portascope

cone tre ripiani regolabili, di facile montag-

gio, predisposizione per lucchetto maniglie

ergonomiche soft-touch e regolazione dei

piedini in altezza. Colore: grigio.

cm 68x39x173H ART. MOBRE-97220

ARMADIO IN RESINA “STILO CABINET LOW” 
Armadio in resina basso con un ripiano regolabile, di facile

montaggio, predisposizione per lucchetto maniglie ergono-

miche soft-touch e regolazione dei piedini in altezza. 

Colore: bianco / grigio. cm 68x39x90H ART. MOBRE-97230

CASSONE IN RESINA “KARISMA” 
Cassone in resina basso, di facile montaggio, pre-

disposizione per lucchetto. Colore: bianco / grigio.

cm 119x40x58H ART. MOBRE-46240/BI



SACCHETTI NON COMPRESI

€29,90
MOBRE-46240/BI

€24,99
SSTTEEFF--55003344......

€44,98
MMOOBBRREE--9977336600

€49,98
MMOOBBRREE--9977553300

€6,99
OOTTEELLLLOO

€8,99
SSTTEEFF--33006600....

€6,99
CCOORRSSAARROO

€69,90
TTEERRRRYY--11000022881177

€69,90
TTEERRRRYY--11000022881166

ESEMPIO 
COMPOSIZIONE

€39,90
TTEERRRRYY--11000022881188

WATER
RESISTANT

ARMADIO 

TUTTOPIANI

2 ANTE “RATTAN 268” 
Armadio in resina con finitura rattan, con tre ripiani re-

golabili, di facile montaggio, predisposizione per luc-

chetto. Colore: grigio / tortora cm  68 x 37,5 x 170H
ART. TERRY-1002817

ARMADIO TUTTOPIANI BASSO
2 ANTE “RATTAN 68”

Armadietto in resina con finitura rattan, con 1

ripiano regolabile, di facile montaggio, predi-

sposizione per lucchetto. Colore: grigio/tortora

cm  68 x 37,5 x 91,5H ART. TERRY-1002818

ARMADIO PORTASCOPE
2 ANTE “RATTAN 368” 

Armadio portascope in resina con finitura rat-

tan, con scaffalino interno a 4 ripiani, di facile

montaggio, predisposizione per lucchetto. 

Colore: grigio / tortora

cm  68 x 37,5 x 170H ART. TERRY-1002816

CASSAPANCA IN RESINA GULLIVER 
Cassapanca in robusta resina colore grigio tortora,

adatta anche per esterno. cm  118 x 49 x 55H 

ART. MOBRE-97530

MOBILE SPLIT RECYCLING SYSTEM
Coperchi superiori, sportelli frontali con predi-

sposizione lucchetto, può contenere 2 sacchi

sa 110 lt, ideale anche  per bombole gas.

cm  68 x 39 x 85H ART. MOBRE-97360

CASSETTIERA 
“LIBERA”

In plastica di alta qualità, 

4 cassetti, 2 colori.

Dimensioni: cm. 40x40x80h

ART. STEF-50343 (bianco)

ART. STEF-50340 (silver)

PORTAOMBRELLI “ELEGANCE”
In plastica di alta qualità effetto midollino. 
Dimensioni: cm. 25,5x25,5x57h.
ART. STEF-30600 (bianco) ART. STEF-30601 (moka)
ART. STEF-30602 (tortora)

CARRELLO “OTELLO”
In plastica di alta qualità, 3 cestelli, colori assortiti.

Dimensioni: cm. 30x40x70h ART. STEF-50845

BAULE “CORSARO”
In plastica di alta qualità, 2 colori

cm. 50,5x39x41,5h.

ART. STEF-40106 (verde)

ART. STEF-40107 (blu)

5



altezza
ripiani
regolabile

50Kg

55Kg

ITALY

70Kg

50Kg

50Kg

50Kg

50Kg

55Kg

55Kg

55Kg

55Kg

MADE IN ITALY

barra metallica di rinforzo

60x40x17H €5,99
60x40x30H €7,99
60x40x45H €10,99
80x60x17H €15,99
80x44x45H €19,99

70Kg

70Kg

70Kg

70Kg

ITALY

ITALY

LUX208

NOCE

NAZIONALE

LUX211

CILIEGIO

LUX210

MOGANO

BETA113

FRASSINO

BETA114

NOCE

BETA115

MOGANO

BETA111

BIANCO

BETA112

AVORIO 

RAL 1013
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€64,99
PPSS--LLUUXX........

€39,99
PPSS--BBEETTAA......

€59,90
MMOOBBRREE--9955002200

€39,90
MMOOBBRREE--9999880000

€39,90
MMOOBBRREE--9955004400

PORTE A SOFFIETTO IN KIT 82x220
In kit di montaggio, riducibili in altezza e in larghezza, complete di accessori,

misura max cm 82 x 220h, disponibili nella finitura BETA anche effetto legno e

nella finitura LUX con effetto legno stampato.ART. PS-BETA-...  ART. PS-LUX-...

SCAFFALE IN RESINA “PLUS 120/5”
Con 5 ripiani con barra metallica di rinforzo, carico max per ripiano 70 kg. 

cm 120x40x187h     ART. MOBRE-95020

SCAFFALE IN RESINA
“PLUS SHELF” TRANSFORMER
Con 2 opzioni di montaggio, 5 ripiani

carico max 55 Kg cad. 

cm 90x40x182H ART. MOBRE-99800

BOX SALVASPAZIO 
TRASPARENTI CON RUOTE 

Disponibili in varie misure per tutte le esigenze,

coperchio a doppia apertura (coperchio intero per

art. BOX-7617...7637) colore blu o arancio.

BOX-7703 (BLU) /   BOX-7723 (ARANCIO)

Cm 60X40X17H

BOX-7704 (BLU) /   BOX-7724 (ARANCIO)

Cm 60X40X30H

BOX-7705 (BLU) /   BOX-7725 (ARANCIO)    

Cm 60X40X45H

BOX-7706 (BLU) /   BOX-7726 (ARANCIO)

Cm 80X60X17H

BOX-7617 (BLU) /   BOX-7637 (ARANCIO)

Cm 80X44X45H

SCAFFALE IN RESINA “PLUS 80/5” 
Con 5 ripiani rinforzati regolabili in altezza,

carico max per ripiano 50 kg. 

cm 80x40x187h ART. MOBRE-95040



IN DOTAZIONE ADESIVI PER
RACCOLTA DIFFERENZIATA
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€11,90
SSTTEEFF--33008800......

€6,99
MMAARRGGHHEERRIITTAA

€16,99
AAMMIICCAA

€6,99
JJEERRRRYY€9,99

TTOOMM

500 ml €2,49 1000 ml €2,79
2000 ml €3,49 3000 ml €4,59
4000 ml €5,49 5000 ml €5,99

€33,90
CCAASSSSEETTTT..  EELLEEGGAANNCCEE

€10,99
BBAASSCCUULLAA

PATTUMIERA DA CUCINA “ELEGANCE”
In plastica di alta qualità effetto midollino. cm. 31x27,5x39h - 20 lt.

ART. STEF-30800 (bianco) ART. STEF-30801 (moka)

ART. STEF-30802 (tortora)

PATTUMIERA

“MARGHERITA”
In plastica di alta qualità, 4 colori. 

Dimensioni: cm. 30x26x38,5h - 20 lt.

ART. STEF-21277 (bianco)

ART. STEF-21263 (verde)

ART. STEF-21262 (azzurro)

ART. STEF-21261 (rosso)

BIDONE “TOM”
In plastica di alta qualità, 2 colori.
Dimensioni: cm. 44,5x40x61h - 46 lt.

ART. STEF-70500 (silver)

ART. STEF-70507 (verde)

BIDONE “JERRY”
In plastica di alta qualità, 2 colori.

Dimensioni: cm. 37x32x46h - 23 lt.
ART. STEF-70300 (silver)

ART. STEF-70303 (verde)

PATTUMIERA “AMICA”
Pattumiere sovrapponibili con

secchio interno estraibile, di-

sponibili in 6 colori. 

ART. STEF-42551 (Giallo)

ART. STEF-42553 (Blu)

ART. STEF-42554 (Verde)

ART. STEF-42555 (Grigio)

ART. STEF-42556 (Bianco)

ART. STEF-42557 (Tortora)
SCARPIERA “ELEGANCE”

SOVRAPPONIBILE 
In plastica di alta qualità effetto midollino.

Dimensioni: cm. 40x30x40h.

ART. STEF-30340 (bianco) ART. STEF-30342 (moka)

ART. STEF-30341 (tortora) ART. STEF-30339 (blu avio)

CASSETTIERA
ELEGANCE

Cassettiera in plastica di alta qualità effetto rattan

CM. 40X40X80H ca.
ART. STEF-30401 (TORTORA) 

ART. STEF-30402 (MOKA)

ART. STEF-30400 (BIANCA)

VASI “FIDO” BORMIOLI
Vasi ermetici in vetro Bormioli varie mi-

sure, ideali per conserve, riutilizzabili.
ART. BOR-149210 (500 ml)

ART. BOR-149220 (1000 ml)

ART. BOR-149240 (2000 ml)

ART. BOR-149250 (3000 ml)

ART. BOR-149260 (4000 ml)

ART. BOR-149270 (5000 ml)

BACINELLA “STELLA OVALE”
In plastica di alta qualità, colori assortiti.

Dimensioni: cm. 60x40x25h - 25 lt.
ART. STEF-PR150D

PATTUMIERA “BASCULA” 
In plastica di alta qualità, 3 colori Dimensioni: cm. 39x39x68h - 60 lt.

ART. STEF-70150 (bianco)

ART. STEF-70178 (verde)

ART. STEF-70172 (azzurro)

€14,99
SSTTEEFF--330033....

€5,99
SSTTEELLLLAA



ART. ND-AROMADELUXE 
8

ART. ZHC11  (mm 137 x 137 x 68)

FORNELLO 
500W ELETTRICO 

Potenza max 500W, piastra cm. Ø 10, termostato re-

golabile, piastra in acciaio, piedini antiscivolo. 
Alimentazione 220-240V- 50/60Hz

ART. ZHC18  (mm 240 x 240 x 68)

€ 19,90

FORNELLO 1500W 
ELETTRICO

Potenza max 1500W, piastra cm. Ø 18,5, termostato

regolabile, piastra in acciaio, piedini antiscivolo. 
Alimentazione 220-240V- 50Hz

€ 11,99

ART. ZHC15-19  (cm 480x285x80)

€ 37,90

FORNELLO 1000+1500W ELETTRICO
Doppia piastra in acciaio con coperchio, piastre cm. Ø

15,5 + 18,5, termostato regolabile, piedini antiscivolo.

Alimentazione 230V - 50Hz

ART. ZHC655 mm. 326 x 326 x 127h

BISTECCHIERA 
ELETTRICA 2.000W

Potenza 2.000W, antiaderente, termostato regolabile,

struttura acciaio, regolatore di spessore, vaschetta

raccolta grassi estraibile.

€ 39,99

ART. ZHC703  (mm 500 x 350 x 80)

BARBECUE ELETTRICO
Potenza 2000W, termostato regolabile, vas-

soio per raccolta grassi. Protezione IPX4,

alimentazione 230V-50Hz.

€ 29,99

ART. ZHC313  (cm 30 x 15,5 x 78)

€ 59,99

MACCHINA PER SOTTOVUOTO
Potenza max 100W

ART. ZHC4000  (mm 245 x 198 x 158)

MACCHINA
PER LA PASTA MANUALE

Struttura in acciaio 180mm, regolatore a 7 posizioni 

(da 2,5 a 0,3 mm). 2 rulli standard (da 1,5 a 0,6 mm)

€ 27,90

GRATTUGIA 
ELETTRICA

Potenza max 25W, 2 rulli dentati in acciao,

batteria ricaricabile da 3.6V, trasformatore AC

230V-50Hz. Colore rosso.

ART. ZHS429

BILANCIA 
DA CUCINA

Bilancia meccanica da cucina, portata max 1 kg. gradua-

zione 25 gr., vassoio trasparente, in colori assortiti.

€ 5,99

ART. ZHS809  mm. 285x290x25h

BILANCIA 
PESAPERSONA DIGITALE

Portata max 150 Kg, piatto in vetro, batteria CR2032.

€ 12,99

ART. ZHS709  mm. 243x268x42h

BILANCIA 
PESAPERSONA

CLASSICA 
Portata max 130 Kg, colore bianco.

€ 9,99

ART. ZHC28  (mm 252 x 105 x 95)

TOSTAPANE 
Toasty

Cottura simultanea di 2 toast, timer a 5 livelli di doratura
con spegnimento automatico. Pinze termoresistenti,
vassoio raccogli bricioleestraibile. Potenza 750W.

ART. ND-TOASTY

€ 19,99

€ 19,90

(PIASTRE: cm. 22.7 x 13,4) ART. ND-GRILLY750

€ 79,90

MACCHINA
CAFFÈ
AROMA 
DELUXE
potenza 850W, pressione pompa 15 bar
per un gusto più ricco. Vapore regola-
bile, serbatoio rimovibile da 1,8 LT. 

Alta pressione per ottenere schiuma per
un buon cappuccino.

Doppio funzionamento

con caffè in polvere o cialde.

€ 18,90

SANDWICH MAKER
con piastre rigate antiaderenti, ideale per preparare in po-
chissimo tempo ottimi panini, hotdog,hamburger, ma anche
verdure e carni grigliate! Potenza 800W



ART. ND-SUPER2000BK
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ART. ZHB2092

ASCIUGACAPELLI 
2.200W 
PROFESSIONALE
Motore AC professionale per uso intensivo, cavo da 3

metri, 2 velocità, 3 temperature, colpo di freddo, 
in dotazione concentratore e diffusore. 2.200W

ART. ZHB2062

ASCIUGACAPELLI 2.200W
Potenza 2.200W, 2 velocità, 3 temperature, colpo

di freddo, rifinito in gomma,  in dotazione concen-

tratore e diffusore. Disponibile in tre colori assortiti.

MODELLO STATICO
I-08TT-BIA (Bianco) I-08TT-SIL (Silver)

MODELLO VENTILATO
I-08TTFL-BIA (Bianco) I-08TTFL-SIL (Silver)

FORNI ELETTRICO E VENTILATO 40L.
Forni elettrici statico o ventilato, con timer, selettore

potenza fino a 350°C e termostato. Disponibile nei

colori bianco e silver. Cm. 51x42x31

I-28FL-BIA (Bianco) I-28FL-SIL (Silver)

FORNO ELETTRICO VENTILATO 45L.
Forno elettrico ventilato con luce interna, timer, se-

lettore potenza fino a 350°C e termostato. Dispo-

nibile nei colori bianco e silver. Cm. 58x42x31

€ 114,90

I-60FL-BIA (Bianco) I-60FL-SIL (Silver)

FORNO ELETTRICO VENTILATO 60L.
DOPPIO VETRO TERMICO

Forno elettrico ventilato, sportello con doppio vetro,

luce interna, timer, selettore potenza fino a 350°C

e termostato. Disponibile nei colori bianco e silver.
Cm. 60x45x38

ART. i-20 (1 fuoco)      ART. i-22 ( 2 fuochi)      ART. i-16 (3 fuoco)      ART. i-15 ( 4 fuochi)

FORNELLI A GAS
Nelle versioni 1, 2 ,3 e 4 fuochi.

Con coperchio dal modello 2 fuochi e griglia in acciaio smaltato. Colore bianco.

€ 109,90

ART. NODIS-ND-SMIXER

MACCHINA IMPASTATRICE 
ND-SMIXER SUPER CHEF

Ciotola di miscelazione da 4,5 lt. in acciaio inox con co-

perchio trasparente, movimento planetario con angola-

zione accessorio per ampia miscelazione, 10 velocità

con funzione pulse, blocco di sicurezza e piedini anti-

scivolo. Potenza 800 W. Accessori in dotazione: frusta

per mescolare, gancio per impastare, frusta per montare

(lavabili in lavastoviglie). 

ART.  ND-MIXY400

MIXER AD IMMERSIONE
Mixy 400
potente e versatile grazie alla

speciale lama, frulla qualsiasi

ingrediente in poco tempo. pos-

sibilità di scelta tre 2 velocità,

gambo removibile per facilitare

la pulizia, lame in acciaio.

Potenza 400W

ASCIUGACAPELLI 
PROFESSIONALE 2000W
Potenza 2.000W, 2 velocità, 3 temperature,

colpo di freddo,  in dotazione concentratore e dif-

fusore. Colore nero.

€ 33,90€ 19,90

€ 19,99 € 16,99

€ 24,90

FRULLATORE AD
IMMERSIONE 
MULTIFUNZIONE
Ideale per sbattere, tritare,
sminuzzare e mescolare.
Accessorio mixer con
lame inox e bicchiere 600
ml. Accessorio sbattitore in
acciaio inox. Tritatutto con

tazza 600 ml dotata di
coperchio.

Potenza 500W.

ART.  ND-PRONTO

€ 85,90
STATICO

€ 95,90
VENTILATO

DOPPIO VETRO

€ 139,90

I-20 (1 FUOCO) €17,99
I-22 (2 FUOCHI) €26,99
I-16 (3 FUOCHI) €36,99
I-15 (4 FUOCHI) €49,99



(260 x 266 x 1220 mm)
ART. NODIS-ND-L1400

ART. ZHF381

FERRO DA STIRO A VAPORE 1.800W
Potenza max 1800W, piastra in ceramica,

termostato regolabile, regolatore vapore, va-

pore verticale,  pulsanti getto acqua e va-

pore, funzione self clean

ART. VILEDA-151683

ART. VILEDA-150730

ART. VILEDA-153037

SUPERMOCIO VILEDA COMPLETO
Supermocio completo di secchio, strizzatore,

mocio e bastone.

SUPER MOCIO 3 ACTION

RICAMBIO VILEDA 
Extra contact + 25% (bastone non

compreso)

ART. VILEDA-150419

ART. VILEDA-14607...(4-S) - (5-M) - (6-L)

SUPER MOCIO STYLE

RICAMBIO VILEDA 
Extra resistant, super assor-

bente, 

GUANTI VILEDA 
EXTRA SENSATION

Super sottili per la massima sensibilità.

ART. VILEDA-139924

SET 3 SPUGNE VILEDA GLITZI
Puliscono in profondità e rimuovono lo

sporco incrostato.

ART. VILEDA-139183

SET 3 SPUGNE ONDATTIVA
Puliscono in profondità e rimuovono lo

sporco incrostato, NON GRAFFIA.

€ 14,99

FERRO DA STIRO A VAPORE
Potenza max 2200W, piastra in ceramica, termostato

regolabile, regolatore vapore, vapore verticale,  pulsanti

getto acqua e vapore, funzione self clean

€ 17,99

ART. VILEDA-134102

SET 10 SPUGNE VILEDA STYLE
Puliscono in profondità e rimuovono lo sporco incrostato.

ART. ND-STIRETTAYOUN

STIRETTA YOUNG 2.400W
Potenza max 2400W, piastra in ceramica, termostato re-

golabile, vapore continuo variabile, antigoccia, getto va-

pore verticale. Serbatoio 1,8 LT.

€ 66,90

SCOPA ELETTRICA
L1400 ECO -NO

SACCO-
con controllo della velocità,

led light system dalla parte

frontale per illuminare gli

angoli bui. Motore ECO.

Lunghezza cavo 5 metri.

Pratico sistema di svuo-

tamemto della tanica

della polvere. Serbatoio

da 1 L. Potenza 800W.

Accessori inclusi: nuova

eco spazzola + spazzola

per parquet.

€ 8,98
€ 2,99 € 1,99

€ 0,98€ 0,99

€ 39,90SCOPA ELETTRICA VILEDA
con batterie al litio ricaricabili
Cattura senza sforzo sporco, capelli e polvere.

O
O

t

ART. ZHF392 (2200W) 
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New

€ 59,90

€ 0,98

€ 0,99



OMB-5615

Linea Ombrelli

OMB-5613

OMB-5616

€6,99
OOMMBB--66000011 €2,99

OOMMBB--11003311

€2,99
OOMMBB--44223322SS

€2,99
OOMMBB--22003388

€7,99
OOMMBB--66110077

€4,99
OOMMBB--44447788SS

OOMMBB--44448800SS

€4,99
OOMMBB--22441166LL

€6,99
FFRROOZZEENN--SSPPIIDDEERRMMAANN--SSOOYY  LLUUNNAA

11

OMBRELLO SUPERMINI
Ombrello pioggia supermini, manuale in metallo.  

Ø 102 cm. - n. 8 stecche. ART. OMB-4034 (Tinta Unita)

OMBRELLO 
AUTOMATICO 
CON FODERO

Ombrello pioggia, automatico, con

fodero. Fantasie cravatta.
Ø 122 cm. - n. 8 stecche. 

ART. OMB-1031

OMBRELLO 
AUTOMATICO 
ALL FIBER PONGEE
Ombrello pioggia automatico in

metallo. Fantasie assortite.
Ø 108 cm. - n. 8 stecche
ART. OMB-6002

OMBRELLO MINI 
AUTOMATICO

Ombrello pioggia automatico in

metallo. Tinte unite assortite.
Ø 96 cm. - n. 8 stecche

ART. OMB-4232S

OMBRELLO SALVAGOCCIA
Ombrello pioggia, automatico, con puntale

estensibile salvagoccia. Tinte unite assortite. 
Ø 116 cm. - n. 8 stecche ART. OMB-2038

OMBRELLO AUTOMATICO 
ALL FIBER PONGEE

Ombrello pioggia automatico in metallo.

Manico curvo. Fantasie assortite. 
Ø 154 cm. - n. 8 stecche.  

ART. OMB-6107

OMBRELLO MINI 
Ombrello pioggia automatico in metallo.

Ø 108 cm. n. 8 stecche antivento ART. OMB-4480S

OMBRELLO MINI AUTOMATICO
Ombrello pioggia automatico in metallo. 
Ø 108 cm. n. 8 stecche antivento

ART. OMB-4478S

OMBRELLO AUTOMATICO 12 STECCHE
Ombrello pioggia, automatico, fusto in legno, con balza. Fan-

tasie assortite.Ø 134 cm. - n. 12 stecche ART. OMB-2416SC

OMBRELLO AUTOMATICO 12 STECCHE
Ombrello pioggia, automatico, fusto in legno, con balza. Fan-

tasie assortite.Ø 134 cm. - n. 12 stecche. ART. OMB-2416L

OMBRELLO 
AUTOMATICO

FROZEN, SPIRERMAN, SOY LUNA
Ombrello pioggia, automatico.
Fantasie assortite.  
Ø 96 cm. - n. 8 stecche.
ART. OMB-561...3/5/6

€4,99
OOMMBB--22441166SSCC

€1,99
OOMMBB--44003344

OMBRELLO 
AUTOMATICO 
ALL FIBER PONGEE
Ombrello pioggia automatico in

metallo. Fantasie assortite.
Ø 108 cm. - n. 8 stecche
ART. OMB-6001

€6,99
OOMMBB--66000022

€4,99



B

A

ART. UHU/D1017 (A) ART. UHU/D1021 (B)

MUFFYCID 
TRATTAMENTO MUFFA

Scioglie ed elimina in pochi minuti
lo sporco da muffe, muschi e
alghe, bonificando contempora-
neamente le superfici sia all’in-
terno che all’esterno. Diluito in
acqua al 8% diventa un ottimo sa-
nificante e igienizzante per pavi-
menti, sanitari, docce, piscine ecc.

ART. MUFFYCID-500

450 gr.450 gr.

3x450 gr.3x450 gr.

12
ART. MELT-750

AIRMAX MANGIA UMIDITÀ
“1+1 GRATIS”

Kit contenente 2 airmax (1 + 1 omaggio) + 1 rica-
rica da 450 gr. Ideale per ambienti fino a 35 m3, i
sali contenuti deumidificano l’aria evitando la for-
mazione di muffe e cattivi odori. 

ART. UHU/D0228

Kit 1x500gr. + 1x100gr. ART. UHU/D0325

BUSTE PER 1 RICARICA
Buste di sali universali assorbi umidità, dotate di un
comodo sitema apri e chiudi. Disponibili nella ver-
sione neutra inodore, profumata alla lavanda o ai
fiori di primavera.

Neutra inodore ART. UHU/D0104
Lavanda ART. UHU/D0105
Fiori di primavera ART. UHU/D0107

BUSTE PER 3 RICARICHE
Buste di sali universali assorbi umidità, dotate di un
comodo sitema apri e chiudi e di una finestra tra-
sparente per dosare la giusta ricarica. Disponibili
nella versione neutra inodore, profumata alla la-
vanda o ai fiori di primavera.

Neutra inodore ART. UHU/D0191
Lavanda ART. UHU/D0193
Fiori di primavera ART. UHU/D0195

RICARICHE TAB 500 GR.“AMBIANCE”
Tab ricarica per Ambiance  disponibili nella ver-
sione neutra inodore, profumata alla lavanda o ai
fiori di primavera.

Neutra inodore ART. UHU/D0290
Lavanda ART. UHU/D0292
Fiori di primavera ART. UHU/D0294

€ 10,99

SET 2 KIT AIRMAX “AMBIANCE”
Set composto da 1 kit Ambiance da 500 gr. + 1 kit
Ambiance da 100 gr.

ART. UHU/D0121

AIRMAX KIT USA E GETTA 2 IN 1
Mangiaumidità Kit Usa & Getta 40 gr. Efficacia 2 in
1: deumidifica e profuma i piccoli ambienti, come
armadi, cassetti, ripostigli e scarpiere. Profumo la-
vanda.

€ 10,99

€ 3,99
NEUTRA

€ 4,59
LAVANDA

€ 3,19
NEUTRA

€ 4,59
UHU/D1017

€ 8,99
UHU/D1021

€ 3,29
PROFUMATA

RICARICHE TAB 2 x 450 GR.
Mangiaumidità ricarica in Tab formato convenienza
da 2 tab da 450 gr. disponibili nella versione neutra
inodore, profumata alla lavanda provenzale.

€ 4,79
NEUTRA

€ 4,99
LAVANDA

€ 4,59
F.DI PRIMAVERA

6x450 gr.6x450 gr.

BUSTE PER 3+3 RICARICHE
Buste di sali universali assorbi umidità, dotate di un
comodo sitema apri e chiudi. Disponibili nella ver-
sione neutra inodore, profumata alla lavanda pro-
venzale.

Neutra inodore ART. UHU/D0720
Lavanda Provenzale ART. UHU/D0722

AIRMAX TURBO TAB KIT “AMBIANCE”
Combatte la condensa, l'umidità e l'odore di chiuso
in tutti i luoghi con poca ventilazione. Ottimo assor-
bimento di umidità grazie al sistema unico di circo-
lazione dell'aria. Grazie al suo design elegante, Air
Max© Kit Assorbiumidità Ambiance è estrema-
mente adatto per l'uso in soggiorno, camera da
letto, bagno, WC, ecc. Disponibile in bianco e gri-
gio. Il kit include una tab neutra.

Bianco ART. UHU/D0286
Grigio ART. UHU/D0188

Neutra inodore ART. UHU/D0090
Lavanda Provenzale ART. UHU/D0091

€ 7,49
NEUTRA

€ 7,99
LAVANDA

€ 9,99

€ 1,99

€ 4,39

€ 3,90 DISGORGANTE
MELT

Rapido agisce in 2-5 min.
Sviluppa un’azione che
elimina depositi di: grassi
tenaci, capelli, composti
di cellulosa, assorbenti
igienici, calcare e incro-
stazioni varie. 

Grazie al suo alto peso
raggiunge occlusioni pro-
fonde anche in presenza
di acqua.

Linea composta da due prodotti, per il
trattamento e prevenzione muffa.

A) Schiuma con formula attiva igieniz-
zante antibatterica, elimina all’istante
muffe, alghe e muschi da pareti, pavi-
menti, fughe in bagni, cucine ecc.

B) Trattamento per la prevenzione della
muffa; crea un film protettivo che pre-
viene la riformazione di muffa, alghe,
funghi e muschi nelle aree interne.
Protezione efficace fino a 2 anni.

AIRMAX 
TRATTAMENTO 
MUFFA 500 ML.

€ 4,99



ALLUMINIO

€ 23,90
2 GRADINI

€ 38,90
3 GRADINI

€ 57,90
4 GRADINI

€ 19,90
2 GRADINI

€ 24,90
3 GRADINI

€ 29,90
3 GRADINI

€ 33,90
4 GRADINI

€ 36,90
5 GRADINI

€ 39,90
6 GRADINI

€ 49,90
7 GRADINI

€ 59,90
8 GRADINI

€ 33,90
4 GRADINI

Dim. cm. 15x60 ART. FB-480B

FERRO STENDI 
BIANCHERIA DA MURO

Realizzato in acciaio, con tre fori per il filo.

Dim. cm. 60 ART. FB-480A

FERRO STENDI 
BIANCHERIA DA BALCONE
Realizzato in acciaio, con tre fori per il filo.

Dim. cm. 111x55 ART. RAPID-ZB064

€ 9,99 € 4,99

€ 6,50

COPPIA ASTE STENDIBIANCHERIA
DA BALCONE

In acciaio zincato, 4 fori, con piastre di rinforzo an-
tisbandamento, complete di accessori per installa-
zione su passamani ringhiere.

Dim. cm. 111x55 ART. RAPID-ZB066P

€ 5,99

COPPIA ASTE STENDIBIANCHERIA
DA BALCONE

In acciaio zincato, 4 fori, complete di accessori per
installazione su passamani ringhiere.

ART. RAPID-ZB071M

COPPIA ASTE STENDIBIANCHERIA 
DA BALCONE

In acciaio con verniciatura epossidica ferromicaceo
ad alta resistenza allo smog ed agli agenti atmo-
sferici con resistenza alla ruggine 20 volte supe-
riore rispetto alla normale zincatura elettrolitica, 4
fori, complete di accessori per installazione su pas-
samani ringhiere senza ausilio di chiavi ed utensili.

Misure max: 70x60 cm. ART. ROLLING360

CARRELLO PER ELETTRODOMESTICI
Estensibile, portata max 300 Kg, per spostare fa-
cilmente in ogni momento lavatrici, lavastoviglie,
cucine, frigoriferi, congelatori, mobili ecc. Misure
cm: da 50 a 70 larghezza; da 40 a 60 profondità.

Modello: 2 gradini ART. SGA-MAJOR-2 
Modello: 3 gradini ART. SGA-MAJOR-3 
Modello: 4 gradini ART. SGA-MAJOR-4

SGABELLI MAJOR FRAMAR
Sgabelli in acciaio pratici e robusti, con piedini an-
golari stabilizzanti. Dotati di ampi gradini ricoperti
da un tappetino antisdrucciolo. Disponibili in 3 mo-
delli.

Modello: 2 gradini ART. SGAER2 
Modello: 3 gradini ART. SGAER3 
Modello: 4 gradini ART. SGAER4

SGABELLO ERCOLINA
“SEMPREUTILE”
In acciaio verniciato, con gradini ampi e portata di
kg.150, ingombro chiuso cm.3. In 3 modelli.Modello: 3 gradini ART. SCA-PIUMA-3

Modello: 4 gradini ART. SCA-PIUMA-4
Modello: 5 gradini ART. SCA-PIUMA-5
Modello: 6 gradini ART. SCA-PIUMA-6
Modello: 7 gradini ART. SCA-PIUMA-7
Modello: 8 gradini ART. SCA-PIUMA-8

SCALA FRAMAR “PIUMA”
Scala in lega di alluminio con pianale e gradini an-
tisdrucciolo, corda antiapertura dal modello 5 gra-
dini per una maggiore sicurezza. Gradini larghi
81,5 mm. Conforme alla legge italiana D.lgs
081/08. Disponi bile in sei misure: 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8
gradini.

€ 25,90
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€ 9,99



...AL220 (10 gr) €52,90

...AL230 (12 gr) €61,90

...AL250 (14 gr) €73,90

...AL270 (16 gr) €104,90
...AL220 (h. 2,77 mt)
...AL230 (h. 3,33 mt)
...AL250 (h. 3,90 mt)
...AL270 (h. 4,45 mt)

SCA-AL305 €79,90
SCA-AL315 €109,90
SCA-AL320 €124,90
SCA-AL340 €169,90

EN 131
EN 131

PORTATA
150 Kg.

PORTATA
150 Kg.

SCA-AL405 €109,90
SCA-AL415 €139,90
SCA-AL420 €169,90
SCA-AL435 €189,90
SCA-AL440 €234,90
SCA-AL450 €294,90
SCA-AL460 €349,90

...08 (8 gr) €69,90

...10 (10 gr) €85,90

...12 (12 gr) €96,90

...14 (14 gr) €109,90

...16 (16 gr) €125,90
...08 (h. 2,22 mt)
...10 (h. 2,77 mt)
...12 (h. 3,33 mt)
...14 (h. 3,90 mt)
...16 (h. 4,45 mt)

SCALA FRAMAR
“FACILE STEEL”

Scala in acciaio robusta, adatta
per uso domestico. Struttura rin-
forzata grazie al montante poste-
riore, traversine con doppia
ribattitura, gradini con doppia saldatura superiore ed
inferiore e corda antiapertura dal modello 6 gradini per
una maggiore sicurezza. Conforme alla legge italiana
D.lgs 081/09. In cinque misure: 4 / 5 / 6 / 7 / 8 gradini.

ART. SCASVALL...

SCALA SVASATA CON GRADINO LARGO
Scala per agricoltura in alluminio, con gradino largo 50
mm. per uso confortevole e svasatura per migliore sta-
bilità su terreni non piani. Disponibile in cinque misure.
8 / 10 / 12 / 14 /16 gradini.

SCALA TRASFORMABILE TRIPLA
Montanti in alluminio zigrinato, articolazioni in acciaio, corda di si-
curezza ad alta tenuta. Configurazioni di utilizzo: in appoggio a
parete o a portafoglio. Barra stabilizzatrice con piedini antiscivolo.
Certificazione EN 131 Portata garantita 150Kg.

SCALA SINGOLA ALLUMINIO
Struttura con montanti di grossa se-
zione 60x22mm. e piedini bicompo-
nente per una massima aderenza al
suolo. Certificazione EN 131 Portata
garantita 150Kg. Disponibile in quattro
misure. 10 / 12 / 14 / 16 gradini.

...4 (4 gr) €27,90

...5 (5 gr) €31,90

...6 (6 gr) €35,90

...7 (7 gr) €41,90

...8 (8 gr) €47,90

ART. SCA-...

ART. SCA-STEEL-...

3 x 7 gradini (h. cm 199-398) ART. SCA-AL405
3 x 9 gradini (h. cm 256-540) ART. SCA-AL415
3 x 10 gradini (h. cm 285-596) ART. SCA-AL420
3 x 11 gradini (h. cm 313-680) ART. SCA-AL435
3 x 12 gradini (h. cm 342-766) ART. SCA-AL440
3 x 14 gradini (h. cm 399-796) ART. SCA-AL450
3 x 15 gradini (h. cm 427-851) ART. SCA-AL460

SCALA ALLUMINIO TRASFORMABILE DOPPIA
Montanti in alluminio zigrinato, articolazioni in acciaio, corda di sicurezza antiaper-
tura. Configurazioni di utilizzo: in appoggio a  parete o a portafoglio. Barra stabiliz-
zatrice con piedini antiscivolo.  Certificazione EN 131 Portata garantita 150Kg.

2 x 7 gradini (h. cm 200-313) ART. SCA-AL305
2 x 9 gradini (h. cm 256-426) ART. SCA-AL315
2 x 10 gradini (h. cm 285-455) ART. SCA-AL320
2 x 12 gradini (h. cm 342-540) ART. SCA-AL340
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4+4 €57,90
4+5 €67,90
5+5 €89,90

3+3 gr. €119,90
4+4 gr. €139,90
4+5 gr. €154,90
5+5 gr. €179,90
6+6 gr. €219,90

4+4 €119,90
5+5 €149,90

PORTATA
150 Kg.

EN 131

Dimensioni (cm.): 62x144x142h ART. TRA-F0003

TRABATTELLO ZINCATO KREO
Struttura tubolare in acciaio zincato sagomato. Pianale
in legno di pino radiata multistrato idrofobo. Kit 2 ruote
per un facile spostamento, 4 tiranti. Portata garantita:
120Kg .

Dimensioni (cm.): 53x149x181h ART. TRA-FA100

TRABATTELLO CLIP RAPIDO 100
Sistema di innesto rapido ad espansione brevettato
all’estremità di ogni tirante, con gancio di sicurezza
fissato al montante. Pianale in legno sostenuto da
una struttura tubolare in acciaio. 2 parapetti e 3 tiranti
ed una barra stabilizzatrice per una maggiore stabi-
lità nella massima sicurezza. Kit 2 ruote per un facile
spostamento. Portata max garantita: 150Kg.

4 + 4 gradini (h. cm 193-377) ART. SCA-AL002
5 + 5 gradini (h. cm 245-481) ART. SCA-AL004

SCALA 
TELESCOPICA 
ALLUMINIO ACAL 100
Sistema di sicurezza apertura chiusura semiauto-
matico. Gancio laterale con anima in acciaio. Pie-
dini antiscivolo. Certificazione ACAL100. Portata
garantita 100Kg. 4 + 4 gradini (h. cm 192-376) ART. SCA-A0040

4 + 5 gradini (h. cm 216-428) ART. SCA-A0050
5 + 5 gradini (h. cm 245-481) ART. SCA-A0080

SCALA TELESCOPICA IN ACCIAIO
Montanti in acciaio elettrosaldati, sistema di arti-
colazioni in acciaio brevettate, sistema di sicu-
rezza apertura-chiusura semiautomatico.  Piedini
antiscivolo zigrinati per una massima aderenza,
gancio laterale in acciaio. Certificazione ACAL100
portata 100Kg. e  EN131 solo per mod. SCA-
A0080 con portata garantita 150Kg . 3 + 3 gr. (h. cm 141-275)       ART. SCA-AL010

4 + 4 gr. (h. cm 193-378)       ART. SCA-AL020
4 + 5 gr. (h. cm 219-430)       ART. SCA-AL030
5 + 5 gr. (h. cm 245-482)       ART. SCA-AL040
6 + 6 gr. (h. cm 297-586)       ART. SCA-AL060

SCALA TELESCOPICA
PROFESSIONALE ALLUMINIO EN131
Sistema di sicurezza apertura chiusura semiautoma-
tico. Piedini in bicomponente per una massima ade-
renza (esclusa la 6+6), gancio laterale con anima in
acciaio. Certificazione EN131. Portata garantita 150Kg.

Dimensioni (cm.):
Trabattello: 120x170x308h
Scala: 120x24x159h

ART. TRA-FA200

TRABATTELLO PASPARTU’
Sistema di innesto rapido ad espan-
sione brevettato all’estremità di ogni ti-
rante, con gancio di sicurezza fissato al
montante. Pianale in eurodeck antisci-
volo sostenuto da una struttura tubolare
in acciaio con botola di accesso 61x46
cm. Articolazioni di blocco/sblocco al
centro dei montanti per 4 configurazioni
di lavoro: trabattello, scala doppia o
d’appoggio, piattaforma di lavoro,
chiuso è super compatto. Portata max
garantita: 150Kg.

€ 67,90 € 289,90

€ 129,90
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Lunghezza: 8 mt. ART. AR/40927

IN OMAGGIO
DETERGENTE

UNIVERSALE 1L.
AR/DETERG-40773

IN OMAGGIO
DETERGENTE

UNIVERSALE 1L.
AR/DETERG-40773

IDROPULITRICE “TILLO 111”
Pressione max 110 bar, portata acqua 360 lt/ora,

potenza 1.300W. In dotazione: kit detergente, lan-

cia con regolazione getto.

Pressione max 110 bar ART. AR/TILLO111

IDROPULITRICE  “TILLO 133K-XTRA”
Pressione max 140 bar, portata acqua 440 lt/ora,

potenza 1.800W. Dotata di attacco rapido aspira-

zione acqua con filtro trasparente ispezionabile,

contenitore detergente integrato. Accessori: pistola,

prolunga lancia, testina getto rotante, testina getto

regolabile, tubo A.P. da 6 mt. e spazzola rotante per

larghe superfici.

Pressione max 140 bar ART. AR/TILLO133K

SONDE STURATUBI
Sonda sturatubi alta pressione, con ugello multiforo
in ottone. Disponibile nelle lunghezze da 10 e 16

mt. Attacco universale  per idropulitrici.

PROLUNGA ALTA PRESSIONE 8 mt.
Prolunga per idropulitrici, viene aggiunto al tubo
standard in dotazione.

Lunghezza: 10 mt. ART. AR/3082850
Lunghezza: 16 mt. ART. AR/3083860

IDROPULITRICE  “TILLO 163K-XTRA”
Pressione max 160 bar, portata acqua 480 lt/ora,

potenza 2.000W. Dotata di attacco rapido aspira-

zione acqua con filtro trasparente ispezionabile,

contenitore detergente integrato. Accessori: pistola,

prolunga lancia, testina getto rotante, testina getto

regolabile, tubo A.P. da 8 mt. e spazzola rotante per

larghe superfici.

Pressione max 160 bar ART. AR/TILLO163K

IDROPULITRICE “BX PW 1700E”
Pompa a 3 pistoni assiali in acciaio temperato,  co-

mandati dal piattello oscillante, valvola di sicurezza

automatica con riciclo a bassa pressione. Attacco

rapido aspirazione acqua con filtro ispezionabile,

porta accessori incorporato e avvolgitubo in mac-

china. Pressione max 130 bar, portata acqua 420

lt/ora, potenza 1.700W. In dotazione: avvolgitubo,

kit schiumogeno, pistola, prolunga lancia, testina

getto rotante, testina getto regolabile e tubo A.P. da

6 mt.

Pressione max 130 bar ART. BD-BXPW1700E

IDROPULITRICE “TILLO 121K”
Pressione max 120 bar, portata acqua 370 lt/ora,

potenza 1.400W. In dotazione: kit detergente, lan-

cia con regolazione getto, spazzola fissa, spazzola

rotante per larghe superfici.

Pressione max 120 bar ART. AR/TILLO121K

Pressione max 130 bar ART. AR/TILLO131K

€ 69,99
€ 89,99

IDROPULITRICE “TILLO 131K”
Pressione max 130 bar, portata acqua 420 lt/ora,

potenza 1.800W. In dotazione: kit detergente, lan-

cia con regolazione getto, pistola lancia professio-

nale.

€ 99,99

€ 139,90

€ 119,90

€ 139,90
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€ 29,99
AR/3082850

€ 39,99
AR/3083860 € 39,99



SALDATRICE FILO CONTINUO MIG NO GAS 
Salda utilizzando filo animato senza apporto di gas di protezione, con brevetto di indica-
zione della velocità del filo. Dotazione: 1 bobina filo animato e maschera di saldatura.
Corrente di saldatura 35-95A, Tensione: monofase 230V  ~  50-60 Hz, Potenza as-
sorbita: 1,9 KVA, Tensione a vuoto: 17-23,5V, 2 regolazioni di potenza. Filo Ø utilizzabile
da 0,8 a 1,0 mm. Peso: 16,5 Kg.

Corrente                        Tensione    Campo di

Modello       di servizio      Potenza   a vuoto    regolazione       Tipo Elettrodi

Caratteristiche SIL
DC: la corrente erogata è continua sia diretta che inversa (escluso SIL 208). Consente di saldare con moltissimi
tipi di elettrodi svariate qualità di metalli.
TIG “Scratch”: con innesco a striscio è ideale per chiunque necessiti la finezza ed accuratezza di lavoro, otte-
nibile solo con il processo TIG. I materiali saldabili sono: inox, rame, nichel etc.(escluso SIL 208 - SIL 313)
HOT START: uno spunto di potenza aggiuntiva (Booster) facilita l’innesco dell’arco. Molto utile per gli elettrodi
di difficile innesco.
ANTI-STICKING: elimina il fastidio dell’incollamento dell’elettrodo al pezzo. Evita il surriscaldamento dell’elet-
trodo proteggendone le caratteristiche.
ARC FORCE: aumenta gli ampere quando l’arco di saldatura è tenuto corto. Incrementa la penetrazione degli
elettrodi e migliora le caratteristiche meccaniche del giunto saldato.
Protezione termostatica, sovratensione
Compatibilità motogeneratore +/- 15%
Dotazione: VALIGETTA; n.1 cavo con morsetto massa connettore; n.1 cavo con pinza porta elettrodo.

PARVA 140E ART. DEC/200600

SALDATRICE
PARVA 140E
Regolazione conti-
nua della corrente di
saldatura, Prote-
zione termostatica,
Cavi con pinza di
massa e pinza porta
elettrodo, maschera

di saldatura, martellina
spazzola. Potenza: 1,5 - 3 Kw.

Campo di regolazione: 30 - 100A.
Elettrodi utilizzabili: Ø 1,6 - 2,5 mm.
Peso: 13,2 Kg.

PARVA TURBO 150E ART. DEC/202700

SALDATRICE
PARVA

TURBO 150E
Regolazione conti-
nua della corrente
di saldatura, Prote-
zione termostatica,
raffreddamento
turbo con ventola,

cavi con pinza di
massa e pinza porta

elettrodo, maschera di salda-
tura, martellina spazzola. Potenza: 2 - 4 Kw. Campo
di regolazione: 40 - 140A. Elettrodi utilizzabili: Ø 1,6
- 3,2 mm. Peso: 15 Kg.

WM23 ART. DEC/010362

CASCO
SALDATURA

ELETTRONICO
Grado di protezione

DIN3/11, campo vi-

suale mm 90x37,

adatto per saldature

MMA / MIG MAG / TIG.

STARTWIN 165/1 EVO ART. DEC/240200

ART. AWE-11002

SALDATRICE A FILO CONTINUO
STARTWIN 165/1 EVO

Saldatrice utilizzabile sia con filo animato senza ap-
porto di gas di protezione (1 bobina in dotazione)
che con filo standard con gas Argon, CO2 o mi-
scela. Consigliata per effettuare saldature ad alta
resistenza e saldature all’esterno anche in pre-
senza di vento. Corrente in servizio fino a 115A,
Tensione: monofase 230V  ~  50-60 Hz, Potenza:
1,7 Kw, Tensione a vuoto: 30V, Campo di regola-
zione: 35 - 145A. Filo Ø utilizzabile da 0,6 a 0,9
mm, Peso: 26 Kg.

SIL208   80@50%  / 1,5 Kw  / 85 V / 10 - 80 A  / Ø 1,6 - 2,5 mm ART. DEC/279280
SIL313 125@60%  / 2,5 Kw  / 85 V / 10 - 130 A / Ø 1,6 - 3,2 mm ART. DEC/279380
SIL415 150@60%  / 3,0 Kw  / 102 V / 10 - 150 A / Ø 1,6 - 4,0 mm ART. DEC/279780
SIL417 170@40%  / 4,5 Kw  / 102 V / 10 - 170 A / Ø 1,6 - 4,0 mm ART. DEC/279880

SALDATRICI INVERTER
SERIE “SIL”

Elettrosaldatrici inverter mono-

fase in valigetta.

€ 119,90
SIL208

€ 219,90
SIL415

€ 249,90
SIL417

€ 179,90
SIL313

€ 89,90

FILO ANIMATO PER
SALDATURA NO GAS

Bobina di filo animato da mm 0,9,

(Kg 0,7) si utilizza senza l’ausilio di gas di prote-

zione, ideale per utilizzo su saldatrice Startwin. 

€ 125,90 € 319,90

Confezione da 255 pz. ART. AWE-90745

ELETTRODO
PROFESS. RUTILICO 2,5 x 300 mm.

Rivestimento rutilico di medio spessore, deposita
acciaio dolce, fusione dolce e regolare, innesco fa-
cile, scoria di facile asportazione. Impiego: media
carpenteria, cantieri navali, carrozzerie, costruzioni
meccaniche, caldereria in genere, serbatoi ecc.

€ 11,99

ART. AWE-90390

ELMETTO
SALDATURA

ELETTRONICA
Funzionamento elettro-

nico, regolabile DIN 9/13.

€ 17,50

ART. AWE-92960

FILO ANIMATO PER
SALDATURA NO GAS

Bobina di filo animato da mm 0,9, (Kg 0,5) si uti-

lizza senza l’ausilio di gas di protezione. 

ART. DEC/010818

€ 9,99
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€ 39,99
€ 159,90

€ 47,90



COMPRESSORE PER AUTO 12V
Compressore maneggevole e affidabile particolar-
mente flessibile nell’utilizzo.  Adatto per gonfiare
gomme di auto, moto e biciclette, palloni, materas-
sini ad aria, ecc. Dotato di attacco a 12 Volt con spi-
notto per accendisigari con 2,9 m di cavo,

manometro integrato e 3 adattatori sup-
plementari. Pressione max 18 bar.

ART. BT-AC12V
18

Caratteristiche

Cilindrata max Benzina: < 3.000 cc

Cilindrata max Diesel: < 1.600 cc

N. porte USB: 1

Luce d’emergenza:

Fissa, Lampeggiante e SOS

Capacità Batteria: 14.000 mAh

MACH 214 ART. DEC/302200

CARICABATTERIE PORTATILE
MACH 214 (6-12v)

Protezione contro le inversioni di polarità e corto
circuiti, adatto a tutti i tipi di batterie al piombo li-
quido, sigillate MF, AGM, GEL, CALCIUM etc. Ten-
sione nominale di carica: 6 - 12V. Capacità
nominale di riferimento: 15 / 60 (Ah 15h min/max).

BOOSTER  AVVIATORE E 
POWER BANK

Avviatore d’emergenza multifunzione con batteria
interna al litio, per vetture benzina e diesel, barche
a motore, gommoni e moto con batteria da 12 V.
Carica batteria per dispositivi mobili: cellulari, ta-
blet, lettori mp4 e notebook. Completo di borsa con
diversi cavi adattatori e carica batteria da rete e da
auto. Dotato di dispositivo elettronico contro l’inver-
sione di polarità e cortocircuito. Martello infrangi
vetro, lama e luce d’emergenza.

CLASS 12A ART. DEC/303500

CARICABATTERIE PORTATILE 
CLASS 12A (12-24v)

Protezione contro le inversioni di polarità e corto
circuiti, adatto a tutti i tipi di batterie al piombo li-
quido, sigillate MF, AGM, GEL, CALCIUM etc. Ten-
sione nominale di carica: 12 - 24V. Capacità
nominale di riferimento: 15 / 140 (Ah 15h min/max).

CLASS BOOSTER 150A ART. DEC/340600

€ 36,99 € 59,98 € 99,98

€ 99,90 € 49,90

SM1208 ART. DEC/300600

CARICA BATTERIE E MANTENITORE 
DI CARICA SM1208 12v AUTOMATICO
Adatto alla ricarica di tutti i tipi di batterie: moto,
macchine, barche ecc. Funzione mantenimento ca-
rica "Pulse Maintenance".  IP65. Dotazione: adat-
tatore per  il collegamento permanente alle batterie
delle moto.
Capacità nominale di riferimento: 1,2 / 35 (100) Ah.

CARICA BATTERIE CON AVVIATORE
RAPIDO CLASS BOOSTER 150A (12v)  
Permette l’avviamento rapido del motore in caso di
batteria scarica. Protezione contro le inversioni di
polarità e corto circuiti, adatto a tutti i tipi di batterie
al piombo liquido, sigillate MF, AGM, GEL, CAL-
CIUM etc. Tensione nominale di carica: 12V. Capa-
cità nominale di riferimento: 20 / 200 (Ah 15h
min/max).

ART. KWB-011620

RILEVATORE
SAFETY FIXX

Permette di rilevare cavi elet-
trici, metalli o travi di legno. Gra-

zie a una calibratura semplice
vengono localizzati conduttori di cor-

rente, metalli fino a una profondità
massima di 38 mm e travi di legno nella

prefabbricazione a secco fino a 18 mm.
Precisione di misura +/- 3 mm, inclusa batteria al-
calina 9 Volt, dimensioni 15,5 × 6,5 cm.

€ 19,95

ART. AWE-80025

LIVELLA LASER A
RAGGIO INCROCIATO 

Livella laser autolivellante in grado di proiettare il
raggio laser orizzontalmente, verticalmente o incro-
ciato,  su pareti, pavimenti, soffitti o materiali da la-
vorare. Il morsetto universale in dotazione permette
un posizionamento obliquo di precisione sulle su-
perfici. Fornita di attacco per treppiedi con filetto da
1/4” e custodia. Area di lavoro 8 m.

ART. TC-LL2

RILEVATORE DIGITALE DI:
METALLI - ELETTRICITÀ - LEGNO

Con sensore acustico, di semplice uso, indispen-
sabile per eseguire rilievi sulle pareti, rileva metalli,
impianti elettrici, legno.

ART. TC-MD50

MISURATORE LASER 25 MT.
Misuratore di distanza piccolo e manegevole, mi-
sura fino a 25 metri, regolabile da bordo iniziale o
finale dell’apparecchio, funzione calcolo volumi, la
funzione Min/Max consente misurazioni continue.

ART. TC-LD25

€ 54,95

€ 49,95
€ 28,95

Dati tecnici :
Tensione: 230 V ~ 50 Hz

Portata aria: 165l/min
Pressione d’esercizio:

max. 8 bar

€ 13,50

COMPRESSORE PORTATILE 12V
Attacco accendisigari 12V con cavo da 2,8 m, per
gonfiaggio pneumatici, pressione max 10 bar con
portata 35 l/min,  lunghezza tubo AP: 1,5 m. mano-
metro integrato, 4 adattatori per biciclette, palloni,
materassini ecc.

ART. CC-AC35/10-12V

COMPRESSORE PORTATILE 220V
Motore a secco senza manutenzione, leggero,
pressione max 8 bar, tubo aria compressa, pistola,
manometro per pneumatici, set adattatori per pneu-
matici, palloni, materassini.

ART. TC-AC190/8

€ 34,95

€ 84,95



PARANCHI ELETTRICI 250 E 500 KG
500W (KG.125-250) 900W (KG.250-500)

Leggeri, maneggevoli e pratici per tutti gli impieghi, con 18 mt. di cavo in acciaio.

Disponibili nei modelli da 500W e 900W.

Potenza: 500W - Portata: 125 Kg / 250 Kg. con rullo guida ART. BT-EH250
Potenza: 900W - Portata: 250 Kg / 500 Kg. con rullo guida ART. BT-EH500
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Serbatoio: 24 lt. ART. TC-AC190/24

COMPRESSORE LUBRIFICATO AD  OLIO 24 L.
Compressore versatile dalle buone prestazioni grazie alle sue dimensioni com-
patte e con una pressione di 8 bar. Il manometro a pressione variabile può es-
sere regolata con precisione tramite la valvola riduttrice di pressione. Grazie
all’attacco rapido si possono adattare numerosi utensili in modo veloce e pra-
tico. La lubrificazione ad olio della pompa assicura una lunga durata del com-
pressore. Interruttori automatici a pressione, valvola di ritegno e valvola di
sicurezza. Serbatoio garantito 10 anni contro la ruggine.

Serbatoio: 50 lt. ART. TE-AC270/50/10

COMPRESSORE LUBRIFICATO AD  OLIO 50 L.
Compressore versatile dalle buone prestazioni grazie alle sue dimensioni com-
patte e con una pressione di 10 bar. Il manometro a pressione variabile può
essere regolata con precisione tramite la valvola riduttrice di pressione. Grazie
all’attacco rapido si possono adattare numerosi utensili in modo veloce e pra-
tico. La lubrificazione ad olio della pompa assicura una lunga durata del com-
pressore. Interruttori automatici a pressione, valvola di ritegno e valvola di
sicurezza. Serbatoio garantito 10 anni contro la ruggine.

Dati tecnici :
Presa uscita 230V
Potenza max 800W
Telaio protezione
Rumorosità 90 dB

Dotazioni base paranchi:
- Interruttore di servizio dotato di

pulsante d'arresto d'emer-
genza

- Lunghezza cavo 18 metri
- Motore fornito di interruttore

termico
- Freno automatico per bloccare

il carico a qualsiasi altezza

Dati tecnici :

Tensione: 230 V ~ 50 Hz

Potenza motore: 1,5 kW

Portata aria: 160 l / min

Capacità serbatoio: 24 l

Pressione d‘esercizio:

max. 8 bar

Dati tecnici :

Tensione: 230 V ~ 50 Hz

Potenza motore: 1,8 kW

Portata aria: 140 l / min

Capacità serbatoio: 50 l

Pressione d‘esercizio:

max. 10 bar

GENERATORE DI CORRENTE 2T
Generatore sincrono con motore 2 tempi a miscela,
tensione costante in uscita grazie all’apposito re-
golatore.

ART. TC-PG1000

€ 99,95
€ 154,95

DOTAZIONE
12.000 GRAFFE
12.000 CHIODI

€ 44,95

€ 15,90
GRAFFETTATRICE / CHIODATRICE

PNEUMATICA
Graffettatrice ma anche sparachiodi pneumatica
fornita in valigetta di plastica. Impugnatura antisci-
volo, vetrino trasparente attraverso cui vedere lo
stato delle graffette/chiodi. Pressione di esercizio:
6 bar.

ART. DTA25/1

KIT 5 ACCESSORI PER ARIA
COMPRESSA

Con 1 pistola con 1 ugello aria e 1 raccordo per ga-
solio, 1 manometro, 1 aerografo per verniciare,  1
tubo a spirale. Confezione in scatola serigrafata.

Set 5 pz. ART. SET4132720

KIT 3 ACCESSORI PER ARIA
COMPRESSA

Con 1 pistola corta, 1 pistola gonfiaggio gomme
con manometro,  1 tubo a spirale.

Set 3 pz. ART. EIN-4132741

€ 27,95

CAVO 18 METRI

€ 149,95

RULLO GUIDA

€ 149,95
BT-EH500

€ 94,95
BT-EH250



SDS-Plus ART. TE-HD18LI-KIT Ø disco 115 mm ART. TE-AG18LI-PXC

TASSELLATORE
BATTERIA

LITIO
Tassellatore robusto univer-

sale, batteria al litio intercambiabile con linea
POWER CHANGE . Motore affidabile e ingranaggi
in metallo per un elevato momento di torsione, re-
golazione elettronica dei giri, arresto immediato, si-
stema martello pneumatico per la perforazione
semplice del cemento. Caratteristiche: 1 Batteria
1,5 Ah 18 V, caricabatteria rapido 30 min (Sistema
Power X-Change), velocità di rotazione:  0-1.100
min, Nr. percussioni 0-5700 min, forza colpo 1,2
Joule, momento di torsione max 9,9 Nm., attacco
SDS Plus con blocco automatico, capacità foratura

cemento 12 mm e valigetta per il tra-
sporto.

L I N E A BATTERIE INTERCAMBIABILI CON TUTTI I MODELLI
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Batteria Litio 12v ART. TH-CD12LI

TRAPANO BATTERIA LITIO 12V
Con batteria al litio da 1.300 mAh a ricarica  (3-5
ore c.a), forza di torsione 22 Nm regolabile, 0-400
giri min., mandrino autoserrante, supporto magne-
tico per viti.

2 Batterie Litio 18v ART. TE-CD18/2LIKIT

TRAPANO 2 BATTERIE LITIO
Trapano professionale con ingranaggi in metallo e
batterie intercambiabili con linea POWER
CHANGE, regolazione elettronica dei giri, man-
drino autoserrante 13 mm con arresto immediato.
Indicatore del senso di rotazione sull‘apparecchio.
Caratteristiche: 2 Batterie 1,5 Ah 18 V, caricabat-
teria rapido 30 min (Sistema Power X-Change), 2
velocità di rotazione: (1) 0-350 min - (2) 0-1250
min, momento di torsione max 44 Nm in 21 pos.,
mandrino 13 mm autoserrante, capacità foratura
muro 15 mm e valigetta per il trasporto.

2 Batterie Litio 12v ART. TE-CD12LI-2BATT

TRAPANO 2 BATTERIE LITIO 
12V RICARICA RAPIDA 1H
Con 2 batterie al litio da 1.300 mAh a ricarica ra-
pida (1 ora c.a), forza di torsione 25 Nm regolabile,
2 velocità (0-350 e 0-1300 giri min.) mandrino au-
toserrante, valigetta.

€ 79,95

2 Batterie Litio 18v ART. TC-CD18-2LI

TRAPANO 2 BATTERIE
LITIO 18V RICARICA 3-5H
Con 2 batterie al litio da 1.300 mAh, forza di tor-
sione 38 Nm regolabile, 2 velocità (0-350 e 0-1250
giri min.) mandrino autoserrante 10 mm., valigetta
antiurto.

€ 99,95

2 BATTERIE
18V Li-Ion

Percussione ART. TE-CD18-2LI-I

TRAPANO A BATTERIA A PERCUSSIONE
Trapano professionale con ingranaggi in metallo e
batteria intercambiabile con linea POWER
CHANGE, 3 funzioni: avvitare, forare, forare con
percussione, doppia velocità per avvitare e forare,
motore potente e ingranaggi in metallo per un mag-
gior momento di torsione, regolazione elettronica
dei giri, mandrino autoserrante 13 mm con arresto
immediato.  Indicatore del senso di rotazione
sull‘apparecchio. Caratteristiche: 1 Batteria 1,5 Ah
18 V, caricabatteria rapido 30 min (Sistema Power
X-Change), 2 velocità di rotazione: (1) 0-320 min -
(2) 0-1350 min, momento di torsione max 48 Nm in
25 pos., mandrino 13 mm autoserrante, capacità
foratura muro 15 mm e valigetta per il trasporto.

SMERIGLIATRICE ANG. A BATTERIA
Smerigliatrice leggera, compatta e maneggevole.
Sistema Power X-Change – utilizzabile anche su
altri apparecchi. Avviamento progressivo per mag-
gior sicurezza d‘uso, protezione del disco a rego-
lazione rapida, testata ingranaggi in alluminio
robusto, struttura snella con impugnatura ergono-
mica, impugnatura supplementare regolabile. Ca-
ratteristiche: l’apparecchio viene fornito senza
batteria e senza caricabatteria, il funzionamento
avviene tramite batteria della linea Power X-
Change, velocità di rotazione: 8.500 min, Ø disco
115 mm, profondità di tagli max. 28 mm. USARE
SOLO BATTERIE DA 4 Ah.

Movimento pendolare ART. TE-JS18LI

SEGHETTO A
BATTERIA

Seghetto robusto per uso univer-
sale, movimento pendolare inseribile per

tagli di precisione con la massima velocità. Attacco
lama universale, con cambio lama manuale senza
utensili, inserto in materiale plastico per i materiali
più delicati. Funzione di soffiaggio per miglior visi-
bilità, luce LED per illuminazione della zona di ta-
glio, indicatore supplementare della linea di taglio
per tagli precisi, protezione anti schegge inclusa.
Caratteristiche: l’apparecchio viene fornito senza
batteria e senza caricabatteria, il funzionamento
avviene tramite batteria della linea Power X-
Change. Altezza oscil. 25,4 mm, profondità taglio
legno/plastica/metallo: 80/12/10 mm, nr. oscil.i 0 -
2400 min, inclinazione taglio max 47°.

PERCUSSIONE

SDS Plus

Impulsi 140 Nm ART. TE-CI18LIKIT3,0

AVVITATORE AD
IMPULSI A BATTERIA

Avvitatore ad impulsi non dovrete forzare la rota-
zione eccessivamente con il polso. Anche le viti più
grandi e lunghe potranno essere avvitate senza
problemi. Batteria al litio senza perdite di energia,
sistema Power X-Change – utilizzabile anche su
altri apparecchi, motore triathlon (potente, veloce,
efficiente), attacco esagonale standard,  regola-
zione elettronica dei giri, robusta struttura in allu-
minio con inserti in gomma protettivi.
Caratteristiche: 1 Batteria 3,0 Ah 18 V, caricabat-
teria rapido 60 min (Sistema Power X-Change), ve-
locità di rotazione:  0-2.300 min, momento di
torsione max 140 Nm,  Attacco quadro 0.25” e va-
ligetta per il trasporto.

€ 154,95
AD IMPULSI

140 Nm

BATTERIA 
NON 

INCLUSA
BATTERIA 

NON 
INCLUSA

€ 59,95

€ 59,95

€ 159,95

€ 149,95€ 149,95

€ 39,95



STARTER KIT POWER X CHANGE 3Ah
Kit composto da: Caricabatteria veloce con indica-
tore di livello di carica a 6 stadi, predisposizione per
montaggio a parete e con il sistema di gestione di
ricarica intelligente per maggior durata della batte-
ria; Batteria da 18V - 3.000 mAh Li-Ion con indica-
tore di livello di carica a 3 stadi a LED dotata della
più recente tecnologia a microprocessore che ne as-
sicura il costante controllo e monitoraggio dei para-
metri di temperatura, tensione, ecc.

Potenza: 1.250W            ART. RT-RH32

TASSELLATORE PROFES. 1.250W
Tassellatore elettrico con attacco SDS-PLUS, im-
pugnatura antivibrazione + impugnatura supple-
mentare con asta di profondità. Arresto della
funzione di percussione per l'uso solo come perfo-
ratore. Arresto della funzione di rotazione per l'uso
solo come scalpello. Reversibile. La dotazione
comprende: 4 punte (8, 10, 12, 22 mm), 1 scalpello
a punta e 1 piatto, robusta valigetta in abs.  Dati
tecnici: capacità foratura 32 mm cemento/pietra,
potenza: 1.250 Watt, nr. giri a vuoto  800 min, nr.
percussioni 4.300 min, forza colpo 3,5
Joule.

GATTUCCIO A BATTERIA
Seghetto piccolo e compatto per uso universale,
particolarmente leggero e maneggevole, dal mo-
tore potente che convince per velocità, affidabilità
ed efficienza. Cambio rapido manuale, platorello
regolabile per un utilizzo ottimale della lama, impu-
gnature antiscivolo ed ergonomiche, inserti in
gomma a protezione della struttura. Dotazione:
lama per legno. Caratteristiche: l’apparecchio
viene fornito senza batteria e senza caricabat-
teria, il funzionamento avviene tramite batteria
della linea Power X-Change, Altezza oscillazione
22 mm, profondità taglio legno 100 mm, profondità
taglio metallo 6 mm, Nr. oscillazioni 0 - 2600 min.
USARE SOLO BATTERIE DA 4 Ah.

BATTERIA 
NON 

INCLUSA

€ 24,95

PROMO VALIDA PER ACQUISTO ACCOPPIATO AD UN PRO-
DOTTO DELLA LINEA POWER X CHANGE SENZA BATTERIA

FINO AL 30 OTTOBRE SALVO ESAURIMENTO SCORTE

Potenza: 650W ART. BID650E

TRAPANO A 
PERCUSSIONE 650W
Regolazione elettronica dei giri, reversibile, percus-
sione inseribile, mandrino autoserrante mm 13, im-
pugnatura antiscivolo + supplementare con asta di
profondità.

€ 27,99

Potenza: 800W ART. TH-RH800E

TASSELLATORE 4 FUNZIONI 800 W
Tassellatore elettrico con attacco SDS-PLUS, im-
pugnatura antiscivolo + impugnatura supplemen-
tare con asta di profondità, fornito in robusta
valigetta di plastica. Frizione antiscivolo per sovrac-
carico. Arresto della funzione di percussione per
l'uso solo come perforatore. Arresto della funzione
di rotazione per l'uso solo come scalpello. Rever-
sibile. Dati tecnici: capacità foratura 26 mm ce-
mento/pietra, potenza: 800 Watt, nr. giri a vuoto
1.000 min, nr. percussioni 5.180 min, forza colpo
2,5 Joule.

Potenza: 1.500W ART. BT-RH1500

TASSELLATORE ELETTRICO 1.500 W
Tassellatore elettrico con attacco SDS-PLUS, im-
pugnatura ergonomica + impugnatura supplemen-
tare con asta di profondità, arresto della funzione
di percussione per l'uso solo come perforatore, ar-
resto della funzione di rotazione per l'uso solo
come scalpello.  Dotazione: Scalpello a punta, Scal-
pello piatto, 3 punte SDS Plus mm 8-10-12, Vali-
getta. Dati tecnici: capacità foratura 32 mm
cemento/pietra, potenza: 1.500 Watt, nr. giri a
vuoto  800 min, nr. percussioni 3.900 min, forza
colpo 4 Joule.

Potenza: 710W ART. TC-ID710E

TRAPANO A PERCUSSIONE 710W
Regolazione elettronica dei giri, reversibile, percus-
sione inseribile, mandrino autoserrante mm 13, im-
pugnatura antiscivolo + supplementare con asta di
profondità in acciaio.

Potenza: 1.010W ART. TC-ID1000E

TRAPANO A PERCUSSIONE 1.010W
Regolazione elettronica dei giri con preselettore,
reversibile, percussione inseribile, mandrino a cre-
magliera mm 13, impugnatura antiscivolo + supple-
mentare con asta di profondità in acciaio.

€ 44,95

€ 89,95

+

€ 79,95
€ 89,90
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€ 109,95

Altezza: 25 mm. ART. ECEF-57SET725
Altezza: 50 mm. ART. ECEF-57SET750

SEGHE A TAZZA
PROFESSIONALI

Assortimento 7 seghe a tazza
in acciaio al carbonio, adatte per legno

e plastica. Set composto da: supporto lame, punta
pilota, e 7 lame da 26 / 32 / 38 / 45 / 50 / 56 / 64.
Disponibili in due altezze di taglio.

€ 2,99
ECEF-57SET725

€ 3,59
ECEF-57SET750

Caricabatterie ART. EIN-4512011
Batteria (2,0 Ah) ART. EIN-4511395 
Batteria (3,0 Ah) ART. EIN-4511341 
Batteria (4,0 Ah) ART. EIN-4511396 
Batteria (5,2 Ah) ART. EIN-4511437

SUPER PROMO
SCADENZA OTTOBRE

BATTERIE E CARICABATTERIE
POWER X CHANGE

Universali per tutti gli apparecchi compatibili Power
X Change, con controllo stato di carica a tre led.

ART. TE-AP18LI-PXC

ART. EIN-4512041

L I N E A BATTERIE INTERCAMBIABILI CON TUTTI I MODELLI

€ 64,95
€ 29,95

CARICABATTERIE

€ 46,95
2,0 Ah

€ 59,95
3,0 Ah

€ 69,95
4,0 Ah

€ 99,95
5,2 Ah

€ 34,95



9 JOULE
SDS-MAX

Potenza: 1.050W ART. TE-RH38E

TASSELLATORE ELETTRICO
SDS-MAX 1.050 W

Tassellatore con meccanismo di martello pneuma-
tico è un ottimo aiutante nei lavori di costruzione,
ristrutturazione e manutenzione. Per uso univer-
sale grazie alle tre funzioni di cui dispone martello,
scalpellatore con o senza fissaggio dello scalpello.
L‘impugnatura principale del trapano a percussione
è ammortizzata ed indica la pressione ottimale
"press-control" un importante supporto per una
bassa usura e lavori più veloci. La testa ingranaggi
in alluminio del tassellatore è robusta e dispone di
2 LED che segnalano la pressione ottimale durante
l‘utilizzo e il fabbisogno di assistenza a causa del-
l’usura delle spazzole. In dotazione: guida profon-
dità in metallo, robusta valigetta in abs.   Dati
tecnici: capacità foratura 38 mm cemento/pietra,
potenza: 1.050 Watt, nr. giri a vuoto  500 min, nr.
percussioni 4.100 min, forza colpo 9 Joule.

€ 199,95

Set 3 scalpelli ART. SCA247190

SET 3 SCALPELLI SDS-PLUS
Set scalpelli da 250 mm. composto da: n.1 a punta,
n.1 piatto 20 mm.  e n.1 piatto vanghetta 40 mm.

€ 9,95

Potenza: 500W ART. BAG115/500

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 500W
Diametro disco mm. 115, potenza 500W. Giri
11.000/min.

€ 6,95

SDS-Plus ART. EIN-291390

Potenza: 1.050W ART. TC-MX1100E

TRAPANO MISCELATORE 1.050W
Trapano miscelatore ideale per mischiare materiali
da costruzione liquidi o in polvere come per esem-
pio vernici, malta, collanti, intonaci e similari. Può
essere utilizzato anche come trapano. Caratteristi-
che: regolazione elettronica dei giri, impugnatura
supplementare, mandrino a cremagliera, reversi-
bile, 1 miscelatore. Dati tecnici: capacità foratura
13 mm metallo, potenza: 1050 W, nr. giri 0-550 min.

Potenza: 1.400W ART. TC-MX1400E

MISCELATORE ELETTRICO 1400W
Questo potente miscelatore a doppia velocità di-
spone di doppia impugnatura ergonomica ad ar-
chetto per garantire un'ottima presa. Questa
struttura permette di vedere chiaramente il mate-
riale che si sta miscelando e può essere facilmente
appoggiato ad una parete senza pericolo che sci-
voli su un lato. Interruttore ON/OFF con regola-
zione elettronica e blocco per funzionamento
continuo. Testa ingranaggi in metallo, elica Ø 135
mm. attacco M14.

Ø 115 mm. - n.6 denti ART. ECEF-65115
Ø 230 mm. - n.12 denti ART. ECEF-65230

SEGHE
CIRCOLARI

PROFESSIONALI
Seghe circolari professio-

nali con riporti in metallo duro,
impiego universale legno, truciolari

e pannelli. Disponibili in due versioni per smeriglia-
trici da 115 mm. e 230 mm.

Potenza: 2.000W ART. TE-AG230/2000

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 2.000W
Smerigliatrice robusta a doppia impugnatura a
basse vibrazioni, avviamento Softstart per un fun-
zionamento sicuro e limitazione della potenza,
cambio disco semplice grazie al pulsante di blocco
dell’albero.· Impugnatura supplementare regolabile
su 3 posizioni a piacere, testa porta ingranaggi in
alluminio per un utilizzo universale, completa di
chiave di servizio, senza disco. Diametro disco
mm. 230, potenza 2.000W. Giri 6.500/min-1.

€ 64,90

€ 89,95

MANDRINO
SDS-PLUS

Mandrino a cremagliera Ø
13 mm. attacco SDS-PLUS.

Potenza: 850W ART. TC-AG125

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 850W
Diametro disco mm. 115/125, potenza 850W. Giri
11.000/min. 

Set 3 dischi ART. KWB-797090

SET DISCHI DIAMANTATI
Ø 110/115 MM.

Set 3 dischi troncatori, approvati MPA

€ 84,95

Ø 115 mm. ART. IMA-11516-MULTI
Ø 230 mm. ART. IMA-23020-MULTI

DISCHI UNIVERSALI
Ø 115 x 1,6 x 22,23 MM.
Ø 230 x 2,0 x 22,23 MM.

AdattI per alluminio, piastrelle, plastica, metallo e
legno.
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€ 1,99
ECEF-65115

€ 5,99
ECEF-65230

Ø 115 mm. - 13.300 giri/min ART. ECEF-190115
Ø 230 mm. - 6.600 giri/min ART. ECEF-190230

DISCHI
DIAMANTATI

CORONA TURBO
Dischi diamantati corona con-

tinua, per il taglio di: muro, ce-
mento, piastrelle pietra, marmo con acqua e
senz’acqua. Disponibili in due versioni per smeri-
gliatrici da 115 mm. e 230 mm.

€ 3,99
ECEF-190115

€ 15,99
ECEF-190230

€ 0,99
Ø 115 mm.

€ 1,99
Ø 230 mm.

€ 9,95

€ 29,95

€ 22,90

€ 25,95



Potenza: 1.100W ART. CC-PO1100/2

Potenza: 100W ART. TH-OS1016

LEVIGATRICE ORBITALE 100W
Levigatrice multiuso per levigature angolari e su
piccole superfici, platorello velcrato, sacchetto per
polvere, attacco per aspirazione integrato, n. 1 fo-
glio abrasivo gr. 120.

Potenza: 150W ART. TH-OS1520

LEVIGATRICE ORBITALE 150W
Levigatrice orbitale con doppio sistema di fissaggio
della carta: velcro / morsetto, impugnatura supple-
mentare, adattatore per aspirazione. Dimensioni
platorello 187 x 90 mm, n. oscillazioni  23.000 min.
Dotazione: 3 fogli 120 gr.

Potenza: 400W ART. TE-RS40E

LEVIGATRICE ROTO ORBITALE 400W
Levigatrice rotorbitale potente e robusta per uso
universale, elevata capacità di asportazione grazie
al doppio movimento levigante (rotazione + eccen-
trico), regolazione elettronica. Cambio rapido della
carta abrasiva grazie al Micro velcro, basse vibra-
zioni, impugnatura supplementare (estraibile), aspi-
razione attiva con box filtro che raccoglie la polvere
derivante dalla lavorazione, possibilità di collegare
l’apparecchio ad un aspiratore, valigetta inclusa.
Dati tecnici: potenza 400 W, nr. oscillazioni 12.000-
24.000 min, diametro oscillazione 2.5 mm, Ø pla-
torello 125 mm, Ø carta abrasiva 125 mm, nr. giri
6.000 – 12.000 min.

Potenza: 135W ART. TH-MG135E

SET SMERIGLIATRICE MULTIFUNZIONE
Set smerigliatrice multifunzione, la pratica valigetta
contiene: 1 albero flessibile, 1 supporto telescopico
da banco e innumerevoli accessori per levigare, fo-
rare, fresare e lucidare. La perfetta rotazione del-

l'albero e l'ottima qualità delle pinze permettono di lavorare con estrema precisione per raggiungere ottimi
risultati. Cambio utensili rapido. Fornito di regolazione elettronica dei giri per adattarlo a qualsiasi materiale
da lavorare. Dati tecnici: potenza 135 W, nr. giri 10.000 – 32.000 min.
Dotata inoltre di: Valigetta per il trasporto con accessori, albero flessibile, supporto telescopico.

Potenza: 600W ART. TC-DW225

LEVIGATRICE PER PARETI 600W
Levigatrice per pareti per uso universale è un valido aiuto per la rea-
lizzazione e ristrutturazione di interni anche per gli hobbisti più esi-
genti. Fornita di un potente motore da 600 Watt, sarà indispensabile
per esempio per la levigatura di pareti e soffitti, nonché la rimozione
di residui di carta da parati, di pitture, ecc. Per migliori risultati ed
una pratica lavorazione anche su ampie superfici, fornita di manico

telescopico (allungabile fino a 165 cm), impugnatura a T ergonomica,
grande platorello con pratico sistema a velcro, snodo sferico per il movimento

senza restrizioni della testa, regolazione della velocità per miglior adattamento a diverse superfici, testa
appoggiata su cuscinetti, impugnatura guida richiudibile. Dati tecnici: potenza 600 W,  Ø dischi 225 mm,
nr. giri 600 – 1.500 min, lunghezza del cavo 400 cm, lunghezza apparecchio 1100-1650 mm. Dotata inoltre
di 6 dischi abrasivi Ø 225mm (2xP60 / 2xP80 / 2xP120).

3 PIASTRE IN DOTAZIONE

Potenza: 220W ART. GRAPH-59G320

LEVIGATRICE PER PERSIANE
Levigatrice multiuso per levigature angolari  e li-
neari grazie alle tre piastre (rettangolare, quadrata
e angolare) sostituibili, particolarmente adatta per
persiane. Sistema di sostituzione rapida della carta,
contenitore raccogli polvere. Il peso limitato e le di-
mensioni compatte favoriscono l’uso con una sola
mano. Potenza 220W, 13.000 oscillazioni/min-1,
Dim. platorello 104x112 mm.

Set 12 pz. ART. SET4350199

SET 12 FRESE
Set composto da 12 frese per fresatrice verticale.

Potenza: 1.100W ART. TH-RO1100E

FRESATRICE ELETTRONICA
VERTICALE 1.100W
Fresatrice verticale maneggevole, dal design inno-
vativo, in materiale plastico antiurto. Cambio rapido
delle frese, regolazione elettronica dei giri per adat-
tarsi al tipo di materiale da lavorare, punta com-
passo, ugello copiativo e protezione anti trucioli.
Dati tecnici: potenza 1.100 W, nr. giri 11.000 –
30.000 min, profondità fresatura 55 mm, pinze: Ø
8 e Ø 6 mm.
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LUCIDATRICE-LEVIGATRICE 
Regolazione elettronica dei giri, cambio rapido e
veloce della carta grazie al velcro, ideale per latto-
neria, legno, plastica ecc. Dati tecnici: potenza
1.100 W,  Ø platorello 180 mm, nr. giri 1.000 –
3.500 min. Dotata inoltre di 1 cuffia in cotone, 1 cuf-
fia sintetica, 1 disco abrasivo da 60 gr, 1 disco
abrasivo da 80 gr, 1 disco abrasivo da 120 gr.

€ 22,95
€ 26,95

€ 48,90

€ 149,95

€ 59,95

€ 67,50
€ 69,95

€ 49,95

€ 19,95



PIALLETTO ELETTRICO 750W
Spessore asportazione 0-2mm, profondità di bat-
tuta 10 mm, larghezza 82 mm.  Potenza 750W, nr.
giri 17.000/min.

Potenza: 1.050W ART. RT-AP1050E

GATTUCCIO
PENDOLARE 1.050 W

Regolazione elettronica delle oscilla-
zioni, cambio rapido lama, testa gire-

vole, selettore per movimento lineare o
pendolare per un taglio rapido. Potenza: 1.050 W,

Nr. oscillazioni: 0 - 2.700 min., Prof. taglio max.
(legno / metallo): 200 / 20 mm, Altezza oscillazioni:
29 mm. In dotazione lama per legno.Potenza: 650W ART. TH-AP650E

SEGA A
GATTUCCIO 650W

Regolazione elettronica delle
oscillazioni, cambio rapido lama,

1 lama per legno, Potenza: 650 Watt, oscil-
lazioni: 500 – 3.000 min, profondità taglio (legno /
metallo): 150 / 10 mm, altezza oscillazioni: 20 mm.

Potenza: 410W ART. TC-JS60

SEGHETTO
ALTERNATIVO 

ELETTRONICO 410W
Regolazione elettronica oscillazioni, pla-
torello inclinabile dx e sx fino a 45°, adat-
tatore per aspirazione. 

Potenza: 600W ART. TC-JS80

SEGHETTO
ALTERNATIVO 

ELETTRONICO 600W
Seghetto maneggevole ed affidabile
con regolazione elettronica delle
oscillazioni. Platorello inclinabile
fino a 45°, movimento pendolare re-

golabile (4 pos.) Predisposizione per aspirazione.

Potenza: 1.200W ART. BCS64/1

SEGA
CIRCOLARE  

1.200W
Maneggevole e

robusta per
l'uso universale. Ideale

per effettuare tagli precisi in
lunghezza e obliqui. Carat-

teristiche: Regolazione plato-
rello senza chiavi - Lama HM - Guida parallela -
Protezione lama in alluminio - Adattatore per aspi-
razione - Regolazione profondità taglio senza
chiavi di servizio. Dati Tecnici: potenza: 1.200 W,
nr. giri: 4.500 min, profondità taglio a 90° / 45°: 63
mm / 38 mm, lama HM: Ø 185 x Ø 20 x 2,5 mm.

Potenza: 800W ART. TH-TS820

Potenza: 1.800W ART. TC-SM2131DUAL

SEGA CIRCOLARE DA BANCO 800W 
Piano inclinabile 0-45° verso sinistra, guida paral-
lela regolabile migliorata con doppia altezza guida,
spingipezzo con supporto integrato, protezione
lama migliorata. Dati Tecnici: dim. banchetto: 500
x 335 mm, attacco aspirazione: Ø 35 mm, potenza:
800 Watt S2 10 min, giri a vuoto: 2.950 min, lama
Ø 200 x Ø 16 x 2,4 mm -  Denti: 20, altezza taglio
max:  //  90°/ 45°: 43 mm / 35 mm.

Potenza: 1.200W ART. TH-MS2112T

TRONCATRICE PER LEGNO
1.200W - 210mm

Grazie alla combinazione delle funzioni di tronca-
trice e sega circolare questa macchina è ottima per
l'officina, il cantiere e tutti i restauri domestici. Per i
tagli obliqui è sufficiente regolare il piano girevole
(+/- 45°). Le angolazioni sono da impostare sulla
base della scala graduata di precisione (15° - 22,5°
- 30° - 45° e 90°). Dati Tecnici: Nr. giri: 4.500/min,
lama: Ø 210 x Ø 30 x 2,8 mm, nr. denti: 24, inclina-
zione: -45° / 0° / +45°, largh. taglio a 90°: 120 x 55
mm, largh. taglio a 45°: 65 x 55 mm, alt. taglio b.
sega: 0 – 40 mm.

TRONCATRICE RADIALE
1.800W - 210mm

Con testa inclinabile sia a destra che a sinistra da
0° fino a +45°, lama di qualità professionale, capa-
cità di taglio truciolare di circa 200 mm, funzione
radiale su doppia guida, sacco raccogli trucioli e
gancio di supporto laterale inclusi, laser incluso, di-
spositivo di serraggio con le guide di sinistra e de-
stra mobili, piano con scala, piano girevole con
regolazione precisa dell’angolazione da -45° a
+45°. Dati Tecnici: Nr. giri: 5.100/min, lama: Ø 210
x Ø 30, nr. denti: 48, inclinazione: -45° / 0° / +45°,
largh. taglio a 90°: 310 x 62 mm, largh. taglio a 45°:
210 x 62 mm. Larghezza taglio 2 x 45°: sinistra:
210 x 36 mm, destra: 210 x 20 mm.

Potenza: 750W ART. TC-PL750

MULTIFUNZIONE
ELETTRICO
Apparecchio di qualità, compatto ed ergonomico,
valido aiuto nei lavori di ristrutturazione, manuten-
zione e riparazione, dove è necessario segare, le-
vigare, raschiare e molto altro ancora. Il suo
potente motore e la regolazione elettronica dei giri
permettono di adattare la velocità di oscillazione a
qualsiasi materiale o tipo di lavorazione. Estrema-
mente maneggevole e pratico da utilizzare grazie
all’impugnatura antiscivolo e al design compatto
anche per raggiungere gli angoli più difficili. Dati
tecnici: potenza 220 W, nr. giri max 19.000 min, an-
golo di oscillazione: 3,2°. Dotato inoltre di: platorello
triangolare, 1 carta abrasiva, dispositivo di aspira-
zione per platorello, raschietto, lama a scomparsa
per legno, pratico adattatore per aspirazione,
chiave a brugola.

KIT START 6 PZ. 
PER TC-MG220E
Composto da:
Lama HSS (10 mm)
Lama HSS (20 mm)
Lama (10 mm)
Lama (20 mm)
Spatola rigida
Lama da taglio

segmentata.

Potenza: 220W ART. TC-MG220E

Kit start 6 pz. ART. KIT-4465010
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€ 45,95 € 29,95

€ 59,95€ 116,95€ 66,95

€ 39,95

€ 74,95

€ 139,95

€ 19,95

€ 299,95

€ 163,90

€ 149,95

€ 35,95



TRONCATRICE
PER LEGNO 2.000W - 305mm

Troncatrice con piano superiore che consente di
utilizzare l’apparecchio anche come sega circolare
a regolazione variabile, affidabile  per uso univer-
sale. Testa inclinabile fino a 45° verso sinistra. Do-
tata di supporti laterali per il taglio di tavole lunghe.
Dati Tecnici: Nr. giri: 4.200/min, lama HM: Ø 305 x
Ø 30, nr. denti: 40, inclinazione: 45°,larghezza ta-
glio 90° x 90°:170 x 85 mm, larghezza taglio 90° x
45°: 110 x 85 mm, larghezza taglio 45° x 90°: 170
x 50 mm, larghezza taglio 45° x 45°: 75 x 50 mm,
inclinazione (piano della sega) -45 ° - +45 °, altezza
taglio max a 90° 50 mm, regolazione altezza 50
mm, dimensioni piano 466 x 400 mm, attacco aspi-
razione: Ø 36 mm.

Potenza: 2.000W ART. TC-MS3017T

SEGA CIRCOLARE CON
BANCHETTO 2.000W

Piano inclinabile 0-45° verso sinistra, guida paral-
lela con morsetto eccentrico, guida angolare per
tagli obliqui (+/- 60°), 2 prolunghe per piano, prote-
zione lama con predisposizione per aspirazione,
spingipezzo con supporto, attacco per aspirazione
trucioli. Dati tecnici: potenza 2.000 Watt S6 25%,
giri a vuoto: 5.000 min, lama Ø 250 x Ø 30 mm, n.
denti: 24, altezza taglio max:  90°/ 45°: 85 mm / 65
mm. Dim. banchetto: 640 x 487 mm, dim. prolun-
ghe: 640 x 200 mm, attacco aspirazione: Ø 36 mm.

Potenza: 2.000W ART. TC-TS2025U

TRAPANO AVVITATORE
2 BATTERIE AL LITIO
CON VALIGETTA
Trapano avvitatore leggerissimo e performante,
dotato di due batterie agli ioni di litio da 10,8V. Re-
versibile, è dotato di 2 velocità, della regolazione
della coppia di serraggio in 21 posizioni, variazione
elettronica della velocità. Impugnatura soft-grip dal
diametro molto ridotto. Dati tecnici: apertura man-
drino 0,8 ~ 10 mm, 2 velocità meccaniche, velocità
a vuoto 0~350 - 0~1.300 giri/min, coppia serraggio
avv. 1~4.5 Nm / 21 posiz., coppia serraggio trapano
36 Nm. Dati tipici batteria: 10.8V - 1,5 Ah - Li-iON,
Tempo di ricarica 30 minuti.

2 Batterie Litio 10.8V - 1,5 Ah ART. H-DS10DAL

TRAPANO AVVITATORE
A PERCUSSIONE 18V
2 BATTERIE AL LITIO
CON VALIGETTA
Trapano avvitatore reversibile a percussione da
18V dotato di due batterie al Litio super-performanti
da 1.5Ah. Cambio a 2 velocità variabili elettronica-
mente, 22 regolazioni della coppia di serraggio per
una maggiore precisione nella avvitatura. Dotato di
freno elettrico e di controllo della retroazione. Dati
tecnici: apertura mandrino 2~13 mm, attacco man-
drino 1/2" x 20 UNF, Ø foro nel mattone 13 mm, Ø
foro nell'acciaio 13 mm, Ø foro nel legno 38 mm,
velocità a vuoto 0~350 - 0~1.400 giri/min, percus-
sioni a vuoto:    0~19.600n°/min, coppia serraggio
avv. 1~6  Nm / 22  pos., coppia serraggio trapano
55 Nm. Dati tipici batteria: 18V - 1,5 Ah - Li-iON,
tempo di ricarica 40 min.

2 Batterie Litio 18V - 1,5 Ah ART. H-DV18DJL

TRAPANO A
PERCUSSIONE 590W
IN VALIGETTA
Trapano a percussione reversibile compatto e leg-
gero, Velocità variabile elettronicamente,b scatola
ingranaggi in alluminio robusta ed affidabile. Inte-
rasse ridotto punta - carcassa che lo rende molto
agevole a lavorare in spazi ristretti. Impugnatura
antiscivolo molto confortevole. Dati tecnici: Aper-
tura mandrino 1,5~13 mm, Ø foro nell'acciaio 13
mm, Ø foro nel legno 25 mm, Ø foro nel calce-
struzzo 16 mm, Attacco mandrino 1/2" x 20 UNF,
Potenza assorbita 590 W, Velocità 0~2.900
giri/min, Percuss. a vuoto 0~46.400 colpi/min. Ac-
cessori in dotazione: impugnatura laterale, limita-
tore profondità, valigetta.

TRAPANO A PERCUSSIONE 790W
IN VALIGETTA

Nuovo trapano a percussione reversibile. Estrema-
mente robusto e potente con mandrino autoser-
rante con cambio meccanico a due velocità ed
interruttore elettronico con regolazione del numero
dei giri e blocco per il funzionamento continuo. Im-
pugnatura "soft-grip" e robusto carter ingranaggi in
alluminio. Interasse ridotto punta - carcassa che lo
rende molto agevole a lavorare in spazi ristretti. Im-
pugnatura antiscivolo molto confortevole.Dati tec-
nici: Apertura mandrino 1,5~13 mm, Ø foro
nell'acciaio 13 mm, Ø foro nel legno 40 mm, Ø foro
nel calcestruzzo 20 mm, Attacco mandrino 1/2" x
20 UNF, Potenza assorbita 790 W, Velocità
0~1.000 - 3.000 giri/min, Percuss. a vuoto
0~39.000 colpi/min. Accessori in dotazione: impu-
gnatura laterale, limitatore profondità,
valigetta.

Potenza: 590W ART. H-DV16V

Potenza: 2.000W ART. BHA2000

PISTOLA ELETTRICA ARIA CALDA
2.000W

Con 2 velocità, potenza 2.000W, temperature
350/550°C, flusso aria 300/500 l/min, con accessori
in dotazione.

Potenza: 2.000W ART. TH-HA2000

Potenza: 2.000W ART. H-RH600T

PISTOLA ELETTRICA ARIA CALDA
2.000W

Con 2 velocità, potenza 2.000W, temperature
350/550°C, flusso aria 300/500 l/min.   Accessori in
dotazione: Sverniciatore, ugello a raggio ampio,
ugello deflettore, ugello direzionabile e riduttore. In
pratica valigetta.

TERMOSOFFIATORE
2000W
Potente e pratico termosoffiatore da
2000W. Dotato di selettore a 2 posizioni per sele-
zionare la temperatura e la velocità del flusso aria.
E' dotato inoltre di un pulsante che consente un ve-
loce raffreddamento della macchina stessa. Carat-
teristiche: Potenza assorbita 2000 W, Capacità
flusso aria I/II: 0,25 / 0,50 m3/min. Temperatura
flusso aria I/II: 250 - 500 °C Colpo di raffredda-
mento veloce: 50 °C. Accessori in dotazione:
Ugello tondo, ugello piatto, ugello curvo, ugello
c/protezione vetro, raschietto, valigetta.

€ 16,95

€ 22,95

€ 299,95

Potenza: 790W ART. H-DV20VB2
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€ 149,95

€ 163,90

€ 233,00

€ 119,90

€ 189,90

€ 47,90



SMERIGLIATRICE 115MM - 600W
Minismerigliatrice di dimensioni e peso ridotti, con
blocco albero per una facile e veloce sostituzione
del disco. Eccellente resistenza al sovraccarico.
Dati tecnici: Ø del disco 115 mm, Ø foro del disco

22 mm, attacco M14 x 2, potenza  600
W, velocità a vuoto 11.500 giri/min.

Potenza: 600W ART. H-G12STA

SMERIGLIATRICE 115MM - 730W
Minismerigliatrice di dimensioni e peso ridotti, con
blocco albero per una facile e veloce sostituzione
del disco. Eccellente resistenza al sovraccarico.
Dati tecnici: Ø del disco 115 mm, Ø foro del disco
22 mm, attacco M14 x 2, potenza  730 W, velocità
a vuoto 10.000 giri/min.

Potenza: 730W ART. H-G12SR4

SMERIGLIATRICE
230MM - 2.000W

Smerigliatrice pratica, robusta, leggera e super- af-
fidabile. Eccellente resistenza al sovraccarico,gra-
zie all'indotto dotato di una migliorata protezione
termica. Dati tecnici: Ø del disco 230 mm, Ø foro
del disco 22 mm, attacco M14 x 2, potenza  2.000
W, velocità a vuoto 6.600 giri/min. Accessori in do-
tazione: impugnatura laterale, 1 chiave.

Potenza: 2.000W ART. H-G23ST
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PUNTA NON COMPRESA

+

MARTELLO TASSELLATORE 2,7J
730W+MANDRINO SDS-PLUS
Martello tassellatore potente compatto e leggero,
reversibile, con attacco SDS-PLUS, dotato di fri-
zione di sicurezza, interruttore elettronico per la re-
golazione della velocità. E' dotato di una
nuovissima tecnologia pneumatica per un’ottima
energia di battuta e per ottimizzare al massimo la
perforazione. Preveniene i colpi a vuoto e nuovo
selettore manuale per scegliere tra le 2 modalità di
lavoro: rotazione con percussione o solo rotazione.
Dati tecnici: Ø foro nell'acciaio 13 mm, Ø foro nel
legno 32 mm, Ø foro nel calcestruzzo 24 mm, Ø
foro con p. corona 50 mm, Attacco SDS-plus, po-
tenza assorbita 730 W, velocità a vuoto 0~1.050
giri/min, energia per singolo colpo 2,7 J, percuss.
a pieno carico 0~3.950/min. Accessori in dotazione:
impugnatura laterale, limitatore profondità, vali-
getta stackable impilabile.

Potenza: 730W ART. H-DH24PG

MARTELLO TASSELLATORE 3,2J 830W
+ MANDRINO SDS-PLUS 
Martello tassellatore super potente, compatto e leg-
gero, reversibile, con attacco SDS-PLUS, con fri-
zione di sicurezza ed interruttore elettronico per la
regolazione della velocità. E' dotato di una nuovis-
sima tecnologia pneumatica per un’ottima energia
di battuta e per ottimizzare al massimo la perfora-
zione.  Preveniene i colpi a vuoto e nuovo selettore
manuale per scegliere tra le 3 modalità di lavoro:
rotazione con percussione, solo rotazione o solo
percussione con dispositivo Vario-Lock per selezio-
nare la posizione ottimale dello scalpello. Dati tec-
nici: Ø foro nell'acciaio 13 mm, Ø foro nel legno 32
mm, Ø foro nel calcestruzzo 26 mm, attacco SDS-
plus, potenza assorbita 830 W, velocità a vuoto
0~1.100 giri/min, energia per singolo colpo 3,2 J,
percuss. a pieno carico 0~4.300/min. Accessori in
dotazione: impugnatura laterale, limitatore profon-
dità, valigetta stackable impilabile.

Potenza: 830W ART. H-DH26PC

SCALPELLI HITACHI A PUNTA E PIATTI
SDS-PLUS / SDS-MAX

Scalpelli professionali HITACHI ideali per la demo-
lizione disponibili con due diversi attacchi: SDS-
plus per potenze fino a 5 Joule e SDS- Max per
potenze fino a 25 Joule.

SDS Plus piatto 35x250 mm H-HTA751592K
SDS Max punta 400 mm H-HTA750991K
SDS Max piatto 25x400 mm H-HTA750994K

+

SDS Plus punta 250 mm H-HTA751590K
SDS Plus piatto 20x250 mm H-HTA751591K

KIT SCALPELLI HITACHI
A PUNTA E PIATTO SDS-PLUS
Kit scalpelli professionali HITACHI ideali per la de-
molizione attacco SDS-plus per potenze fino a 5 J.

KIT SCALPELLI
OFFERTA SPECIALE 
€ 7,99 + € 7,99 =

€ 15,98

Potenza: 930W / 10 Joule ART. H-H41MB

MARTELLO DEMOLITORE 10J 930W
Martello demolitore robusto e funzionale dotato di attacco SDS-max ed efficace
meccanismo per la prevenzione dei colpi a vuoto. L’impugnatura laterale è re-
golabile a 360°. Meccanismo VARIO-LOCK consente di posizionare lo scal-
pello in diverse posizioni, un'energia di battuta per singolo colpo di ben 10
Joule. Dati tecnici: Potenza assorbita 930 W, attacco SDS-max, percuss. a
pieno carico 3.000 colpi/min, energia del singolo colpo 10 J, peso 5,1Kg. Ac-
cessori in dotazione: scalpello, impugnatura laterale, valigetta.

Potenza: 950W / 9 Joule ART. H-DH38MS

MARTELLO COMBINATO 9,0J 950W
Martello combinato (perforatore-demolitore), robusto e potente, dotato di at-
tacco SDS-max e meccanismo VARIO-LOCK che consente di posizionare lo
scalpello in diverse angolazioni. Dotato di frizione di sicurezza presenta un'alta
velocità di rotazione ed un'energia di battuta per singolo colpo di ben 9 Joule.
Dispositivo ROTO-STOP di serie per escludere la rotazione. Dati tecnici: Ø
foro nel calcestruzzo 38 mm, attacco SDS-max, potenza assorbita 950 W, ve-
locità a pieno vuoto 620 giri/min, percuss. a pieno carico 2.800 colpi/min, ener-
gia per singolo colpo 9,0 J, peso 6,4 Kg. Accessori in dotazione: impugnatura
laterale, valigetta.

€ 11,90
H-HTA751592K

€ 9,90
H-HTA750991K

€ 9,90
H-HTA750994K

€ 12,90

MANDRINO
OMAGGIO FINO AD
ESAURIMENTO
SCORTE

+

€ 49,95

€ 212,00 € 291,90

€ 458,90

€ 563,90

€ 125,90+
DISCO 
DIAMANTATO FINO AD
ESAURIMENTO SCORTE

DISCO
DIAMANTATO

+

PROMO VALIDA FINO AL 30/11/2017

€ 69,90

€ 74,90€ 57,90

MANDRINO
OMAGGIO FINO

AD ESAURIMENTO
SCORTE



Potenza: 1.200W / Contenitore: 15 LITRI IN ABS ART. BD-BXVC15PE
Potenza: 1.200W / Contenitore: 20 LITRI IN ABS ART. BD-BXVC20E
Potenza: 1.600W / Contenitore: 30 LITRI INOX ART. BD-BXVC30XDE
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LEVIGATRICE ORBITALE
PLATORELLO DELTA
Levigatrice orbitale professionale a "delta" con
sacco raccoglipolvere integrato di serie. Impugna-
tura ergonomica maneggevole anche per i mancini.
Platorello, completamente in velcro, forato per una
efficace raccolta della polvere. Impugnatura "soft
grip" per un lavoro sempre più confortevole. Dati
tecnici: Potenza assorbita 200 W, velocità orbitale
a vuoto 14.000 giri/min, Ø orbita 1,5 mm, dimen-
sioni platorello 110 x 190 mm, livello rumorosità a
vuoto 82 dB(A). Accessori in dotazione: carta abr.
sez quadrata, carta abr. sez. triang., sacco racco-
glipolvere.

Potenza: 200W ART. H-SV12SH

LEVIGATRICE
ROTO ORBITALE

Levigatrice roto orbitale. Platorello in velcro circo-
lare forato per un efficace raccolta della polvere e
che consente una semplice e veloce sostituzione
della carta abrasiva. Design cibernetico molto er-
gonomico per un lavoro sempre più confortevole.
Dotata di attacco aspirante con sacco di raccolta.
Dati tecnici: Potenza assorbita 230 W, velocità or-
bitale a vuoto 12.000 giri/min, Ø orbita 3,2 mm, di-
mensioni platorello Ø 125 mm, livello rumorosità a
vuoto 79 dB(A). Accessori in dotazione: carta abra-
siva, sacco raccoglipolvere.

MISCELATORE 
2 VELOCITÀ
1.500W
Miscelatore con cambio
meccanico a 2 velocità e re-
golazione elettronica delle
stesse con preselettore. Avvia-
mento progressivo per evitare
sbilanciamenti, dispositivo di pro-
tezione termica e controllo in re-
troazione per sostenere le
variazioni di carico. Il corpo mac-
china compatto e le due grandi
impugnature laterali permettono sem-
pre una presa sicura da parte del-
l'operatore. Dati tecnici: Potenza
1.500 W, Velocità I 150~300
giri/min, Velocità II 300~650 giri/min,
capacità di miscelazione 90 litri, Ø
frusta max 160 mm, attacco frusta
M14 mm. Accessori in dotazione:
spazzole di ricambio, frusta da 160 mm,  esten-
sione, 2 chiavi.

Potenza: 230W ART. H-SV13YB

ASPIRATUTTO
INOX 1.250 W

Aspiratutto versatile in grado di aspirare senza pro-
blemi polvere, sporcizia fine e grossolana, asciutta
o umida, e anche liquidi. Grazie all’interruttore gal-
leggiante di sicurezza integrato, l’aspirazione di li-
quidi viene fermata automaticamente al
riempimento del bidone. Dotazioni base: 1 sac-
chetto carta; 1 filtro in spugna; 1 tubo asp. da 36
mm; 3 tubi rigidi da 36 mm; 1 ugello per fughe; 1
adattatore; 1 grande ugello aspirante per tappeti o
ceramiche. Dati tecnici: Potenza 1.250 Watt; Asp.
max. 180 mbar; Tubo aspiratore 1,5 mt.; Conteni-
tore inox 20 lt.

ASPIRATUTTO BLACK & DECKER
Nuova generazione di aspiratori/soffiatori per solidi
e liquidi, dotati di potenti motori, con sacchetti filtro
riutilizzabili in tessuto lavabile, versione da 30 litri
con tappo inferiore per scarico liquidi, completi di
accessori.

Potenza: 1.250W ART. TH-VC1820S

Potenza: 1.500W ART. H-UM16VST

FRUSTA

IN OMAGGIO

€ 5,49

INSERTI PROFESSIONALI
HITACHI BOX 11 PZ

Assortimento con 1 porta inserti magnetico e 10 in-
serti: 2 taglio, 3 phillips, 3 pozidriv, 2 torx.

Box 11 pz. ART. H-HTA713000

INSERTI
PROFESSIONALI

HITACHI
BOX 32 PZ

Box composto da: 1 portainserti magnetico attacco
rapido 60 mm, 1 adattatore da attacco esagonale
1/4” a quadro 1/4”, 4 inserti a croce Phillips, 4 in-
serti a croce Pozidriv, 4 inserti a taglio, 4 inserti
esagono, 7 inserti torx, 7 inserti torx di sicurezza.

INSERTI E 
PUNTE

PROF. HITACHI 
BOX 50 PZ

Box composto da: 1 por-
tainserti magnetico, 4 punte

legno esagono 1/4”, 4 punte ferro esagono 1/4”, 6
inserti a croce Phillips, 6 inserti a croce Pozidriv, 4
inserti a taglio, 5 inserti esagono, 13 inserti torx, 6
inserti torx di sicurezza e 1 svasatore.INSERTI PROFESSIONALI

HITACHI STACKABLE 31 PZ
Box composto da: 1 impugnatura portainserti, 3 in-
serti a croce Phillips, 3 inserti quadro, 3 inserti
Spanner, 3 inserti Tri-Wind, 5 inserti esagono, 4 in-
serti torx, 3 inserti torx 50 mm., 6 inserti torx di si-
curezza.

€ 25,90

€ 13,90

€ 19,90

€ 49,95 Box 50 pz. ART. H-HTA750365

Box 31 pz. ART. H-HTA40030023

€ 59,90
BD-BXVC15PE

€ 69,90
BD-BXVC20E

€ 99,90
BD-BXVC30XDE

Box 32 pz. ART. H-HTA750363

€ 119,90

€ 221,90

€ 119,90



Dati tecnici :
Potenza: 2.500 W
Velocità aria: 240 km/h
Cap. aspirazione: 650 m³/h
Nr. giri: 7.000 - 13.500 min
Raccolta sacco ca. 40 l

Trituratore: 10 a 1
Tubo aspiratore di

grandi dimensioni di-
visibile in 2 parti.

SOFFIATORE ASPIRATORE
Dotato di doppia funzione: aspiratore (contempo-
raneamente sminuzza erba, foglie e ramoscelli)
soffiatore (per vialetti domestici). Le funzioni si al-
ternano semplicemente dall'interruttore. Il numero
dei giri è regolato elettronicamente. Doppie rotelle

di appoggio,dotato di tracolla regolabile
per un trasporto facile e non faticoso

Potenza: 2.500W ART. GC-EL2500E

DECESPUGLIATORE
A SCOPPIO 
Motore a 2 tempi 42,7 cc.,
1,25 kW / 1,7 HP, 6.500 rpm
dotazione: impugnatura rego-
labile, rocchetto alimenta-
zione automatica con filo in
nylon, lama tre denti.

Potenza: 1,25KW ART. POL-430-RART. RIB/PRPROTVP
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ELETTROPOMPA
AUTOADESCANTE 650W
Potenza 650W, portata max 3.800 lt/h, prevalenza
max 36 metri, pressione max esercizio 3,6 bar.

Potenza: 650W ART. GC-GP6538

€ 69,95

POMPA PER ACQUE SPORCHE 370W
Potenza: 370 W; Portata max.: 9.000 l/h; Preva-
lenza max.: 5 m; Profondità immersione: 5 m; Al-
tezza aspirazione 40 mm c.a con impurità fino a Ø
30 mm.

Potenza: 370W ART. GH-DP3730

€ 55,95

POMPA INOX PER
ACQUE SPORCHE 520W

Potenza: 520 W; Portata max.: 10.000 l/h; Preva-
lenza max.: 7 m; Profondità immersione: 5 m; Al-
tezza aspirazione 40 mm c.a con impurità fino a Ø
25 mm. Lunghezza cavo 10 mt, Raccordo: 1 ½" IG.

Potenza: 520W ART. BG-DP5225N

POMPA SOMMERSA COMBINATA
Pompa sommersa combinata per acque chiare e
scure, aspirazione acque chiare fino a 1 mm, aspi-
razione impurità fino a 20 mm, interruttore galleg-
giante regolabile in altezza. Dati tecnici: Potenza:
520 W; Portata max.: 13.500 l/h; Prevalenza max.:
7,5 m; Profondità immersione: 8 m; Altezza aspira-
zione: ca. 1 mm.

Potenza: 520W ART. GE-DP5220LL

POMPA SOMMERSA MISTA
Pompa sommersa per acque chiare e scure,  al-
bero motore in acciaio al carbonio. Ribaltando i tre
piedini alla base si passa dalla funzione acque
chiare per impurita Ø 5 mm. max, alla funzione
acque scure per impurita Ø 30 mm. max. Dati tec-
nici: Potenza: 750w; portata max 13.000 l/h; pro-
fondità max di immersione 7m.; altezza max
mandata 8 m. Raccordo: 1” e 1 ½" tubo Ø 25 o 32.

Potenza: 750W ART. RIB/PRPVC755CC

FILO PER DECESPUGLIATORE
Filo professionale quadrato attorcigliato in nylon
alta densità con anima in alluminio, per una mi-
gliore resistenza all’abrasione e grazie al suo pro-
filo è molto silenzioso. Disponibile in due misure.

VISIERA
PROTETTIVA

Dotata di griglia in
nylon con protezione
frontale di plastica. Cer-

chio di plastica regolabile at-
torno alla testa tramite una
rotella e regolabile in altezza,
dotata di fascia imbottita fron-
tale per garantire il massimo

comfort. Aperta sui lati per l’inse-
rimento delle protezioni auricolari. 

Dim.: 2,4mm. x 15mt. RIB/PRDFS15X24A
Dim.: 3,0mm. x 15mt. RIB/PRDFS15X30A

€ 99,95

€ 65,98

POMPA DRENANTE ACQUE CHIARE
Pompa sommersa per acque chiare per impurita Ø
5 mm. max. Dati tecnici: Potenza: 400w, portata
max 7.000 l/h, profondità max di immersione 7m.,
altezza max mandata 7 m. Altezza minima aspira-
zione 1 mm. Raccordo: 1” e 1 ½" tubo Ø 25 o 32.

Potenza: 400W ART. RIB/PRPVC401SP

€ 59,90

€ 49,95 € 3,89
RIB/PRDFS15X24A

€ 3,99
RIB/PRDFS15X30A

€ 9,99

€ 139,90

€ 229,90

€ 69,95



ART. BG-SH1

ELMETTO PROTETTIVO
CON VISIERA E CUFFIE 

Dotato di fascia craniale confor-
tevole e regolabile, protezione
viso rimovibile ribaltabile e re-
golabile, protezione orecchie
girevole ribaltabile e regolabile

in altezza gradualmente.

DECESPUGLIATORE
A SCOPPIO 
Motore a 2 tempi 51,7 cc.,
1,5 kW / 2,04 HP, dota-
zione: impugnatura a ma-

nubrio in alluminio
orientabile, roc-
chetto alimenta-
zione automatica

con filo in nylon,
lama tre denti.

RACCOGLI OLIVE 12V
“GIULIVO 4YOU” PROLUNGABILE

Leggero e maneggevole, raccoglie agevolmente
qualsiasi varietà di olive grazie alla testa orientabile
in 3 posizioni 0°-30°-45° da dove fuoriescono le
sue 4 dita con movimento rotatorio tronco-conico
in carbonio, con una produttività di 70/90 Kg/ora.
Viene alimentato da una comune batteria di tipo au-
tomobilistico 12V (non fornita) collegata diretta-
mente attraverso il cavo in dotazione di 10 mt., la
dotazione base comprende inotre un’asta da 2,5
mt. Accessorio opzionale asta prolunga da 150 cm.

DECESPUGLIATORE
MULTIFUNZIONE
Gruppo motore: 2 tempi,
cilindrata: 32,6 cc, Po-
tenza: 1,0 Kw a 8.500 rpm.
Gruppo accessori:

Tagliabordi con
rocchetto alimenta-
zione automatica
con filo da 2,4 mm. am-
piezza max taglio 440 mm.;
Decespugliatore con lama
con Ø 255 x 1,6 mm. ;
Sega per potatura con
asta con 255 mm. di taglio
utile;
Tagliasiepi larghezza taglio
max: 395 mm. 

Potenza: 1,5KW ART. POL-520-B

Produttività: 70/90 Kg/h ART. VOLPI-706
Asta Prolunga 150 cm. ART. VOLPI-704-500

29

ELETTROSEGA 1.800W
L’ergonomica disposizione dell’impugnatura e l’ot-
tima distribuzione del peso la rendono sicura e ma-
neggevole. Tendere la catena è semplicissimo e il
cambio viene effettuato senza l’utilizzo di attrezzi.
Barra e catena OREGON ingranaggi in metallo.
Dati tecnici: Potenza: 1.800 W; Lunghezza lama:
356 mm; Velocità avanzamento: 13.5 m/s.

MOTOSEGA DA POTATURA A SCOPPIO
Motosega con impugnatura da potatura, motore 2
tempi 25,4 cc, 0,7 Kw, 10.000 rpm lama  da cm 30,
lubrificazione automatica, paramano di sicurezza,
sistema di freno catena.

Potenza: 0,7KW ART. POL-RG-3000

MOTOSEGA
BARRA CARVING
Motosega con impugnatura da potatura, motore 2
tempi 25,4 cc, 0,8 Kw, 10.000 rpm lama  da cm 25
barra CARVING, lubrificazione automatica, para-
mano di sicurezza, sistema di freno catena.

Potenza: 0,8KW ART. POL-RG-2500CV

MOTOSEGA
BLUMENGARTEN

Motosega con impugnatura poste-
riore, motore 2 tempi 45,2 cc, 1,7 Kw,

7.500 rpm lama  da cm 45, lubrificazione au-
tomatica, paramano di sicurezza, sistema di freno
catena.

Potenza: 1,7KW ART. POL-MS-5451

TAGLIASIEPI ELETTRICO 420W
Tagliasiepi elettrico leggero, versatile con elevata
precisione di taglio. Caratteristiche: Doppio inter-
ruttore di sicurezza, doppia impugnatura per mag-
giore ergonomia, protezione per mani, protezione
frontale con foro per fissaggio alla parete, coltelli in
acciaio speciale tagliati al laser e levigati al dia-
mante, protezione barra, clip antistrappo porta
cavo, ingranaggi in metallo per maggior durata.
Dati tecnici: Potenza: 420W; Lunghezza barra: 51
cm; Lunghezza taglio: 45 cm; Distanza tra i denti:
16 mm; Spessore taglio: max. 12 mm; Tagli al mi-
nuto: 3.200.

Potenza: 420W ART. GH-EH4245

ELETTROSEGA 2.000W (1 e 2 catene)
L’ergonomica disposizione dell’impugnatura e l’ot-
tima distribuzione del peso la rendono sicura e ma-
neggevole. Tendere la catena è semplicissimo e il
cambio viene effettuato senza l’utilizzo di attrezzi.
Barra e catena OREGON ingranaggi in metallo.
Versione con catena di ricambio in dotazione. Dati
tecnici: Potenza: 2.000 W; Lunghezza lama: 406
mm; Velocità avanzamento: 13.5 m/s.

Potenza: 2.000W ART. GH-EC2040
Elettrosega+Catena ric.    ART. GH-EC2040-KIT2

4 IN 1
TAGLIABORDI

DECESPUGLIATORE
SEGA A CATENA
TAGLIASIEPI

Potenza: 1,0 KW ART. POL-351

€ 24,90
PROLUNGA 1,5M

€ 83,95

€ 89,95
GH-EC2040

€ 94,95
GH-EC2040-KIT2

Potenza: 1.800W ART. GH-EC1835

€ 22,95

€ 49,95

€ 229,90 € 149,90

€ 229,90

€ 129,90

€ 109,90

€ 119,90



ART. FB-460A 
(cm. 10x20x8h)

ART. FB-460B 
(cm. 12x24x10h)

TANICA 
IDROCARBURI
FUEL & OIL 
OMOLOGATA
Con 2 scomparti se-
parati, ideale per mo-
toseghe, con 2

beccucci antisin-
ghiozzo, uno fisso
ed uno flessibile.
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BID/7021-PROMO (lt.5) € 3,99
BID/7022-PROMO (lt.10) € 6,99
BID/7009 (lt.20) € 13,99

TAGLIASIEPI A SCOPPIO
Tagliasiepi a scoppio robusto ed affidabile per un
taglio preciso. Caratteristiche: Motore a 2 tempi, im-
pugnatura supplementare anti shock, sistema anti
vibrazioni, protezione per le mani, coltelli a movi-
mento alternato su entrambi i lati in acciaio spe-
ciale, accensione elettronica, impugnatura girevole
+90°/0°/-90°, albero motore su cuscinetti, frizione
centrifuga per dispositivo di taglio.Dati tecnici: Po-
tenza: 0,6 kW; Motore: 2 tempi; Cilindrata: 21,3cc;
Lunghezza barra: 64 cm; Lunghezza taglio: 55 cm;
Distanza tra i denti: 28 mm; Spessore taglio: max.
22 mm; Contenuto carburante: 0,3 l; Tagli / min.:
2.050 ± 100.

RASAERBA A SCOPPIO 
BLUMENGARTEN
Potente motore 4 tempi OHV da 99 cc. 1,9 Kw,/2,6 hp 3.000 rpm larghezza
taglio 406 mm, regolazione altezza taglio su 3 posizioni: da 40 a 75 mm.
Ruote regolabili singolarmente, Sacco di raccolta in rete da 40 litri. TANICHE PER IDROCARBURI OMOLOGATE

Taniche omologate anche per uso nautico, con beccuccio flessibile antisin-
ghiozzo, nella versione 20 lt. anche beccuccio fisso. Disponibili nelle capa-
cità: 5, 10 e 20 lt.

TOSAERBA ELETTRICO 
1.200W “RASENGRUNEN”
Potenza 1.200w, 3.400 rpm larghezza taglio 32 cm, regolazione al-
tezza taglio su 3 posizioni: 25/40/55 mm. Sacco di raccolta da 30 litri.

DISSUASORE
PER PICCIONI
MULTISPILLO
Realizzato interamente in acciaio
INOX in barre da 1 mt. altezza spilli
10 cm. con ø 1,2 mm.

Potenza: 0,6KW ART. GC-PH2155

ART. POL-RS-7405 (99 cc - potenza 1,9 KW - peso kg 25)

BID/7010 (lt 3.5+1.5)

BID/7021-PROMO (lt 5) BID/7022-PROMO (lt 10) BID/7009 (lt 20)

ART. POL-RG-9635 (1200W - 3400 rpm)

FB-460A € 4,99
FB-460B € 6,99

ART. CFG-C8802 (400 ml) 

WD40/100ML € 2,69
WD40/200ML € 3,49
WD40/400ML € 5,49

MULTIFUNZIONE 6-66 MARINE

CRC 300 ml
Multifunzione per ambiente salmastroso.

Protettivo specifico contro l’azione cor-

rosiva e cortocircuitante delle atmosfere

salmastrose. Idroespellente. Non altera

la conducibilità dei contatti elettrici.

Sblocca, deterge e lubrifica

ART. CFG-C0183 (300 ml) 

€ 2,79

MULTIFUNZIONE
5-56 CRC 200 ml
Sbloccante a rapida

azione. Lubrificante

fortemente penetrante.

Idroespellente anticor-

rosivo attivo. 

Detergente.

ART. CFG-C2615 (200 ml) 

ART. BET-O13/25/60

€ 4,99
SUPER PENLUB

CRC 400 ml
Lubrificante bifase

(fluido e solido). 

Penetrante e sbloc-

cante. Idroespel-

lente. 

Lubrificante di qua-

lità con bisolfuro di

molibdeno.

TRAPPOLE PER TOPI
Realizzate in acciaio zincato.

Disponibile in due dimensioni.

WD-40 SPRAY 
L’unico prodotto multifunzione davvero effi-

cace in tutti i settori, indispensabile con più di

2000 possibilità di applicazione, anche per

contatti elettrici. Idrorepellente, anticorrosivo,

lubrificante, sbloccante e detergente. Dispo-

nibile nei formati: spray standard, spray con

erogatore professionale, tanica 5 litri con do-

satore spray in dotazione.

SPRAY 100ml  WD40/100ML SPRAY 200ml    WD40/200ML
SPRAY 400ml    WD40/400ML PROFESS. 5 LITRI   WD40/5LT 

SPRAY PROFESSIONALE 250ml   WD40/250ML
SPRAY PROFESSIONALE 500ml    WD40/500ML 

WD40/250ML € 4,39
WD40/500ML € 6,99
WD40/5LT € 44,99

€ 149,95

€ 229,90

€ 10,90

€ 74,90
€ 6,50

€ 3,99



ART. CAR-80

ART. RUO-80/1

ART. TELOC... 120 GR/MQ

ART. RIB/PRSACX5GRA SET 5 PEZZI
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TELOC23 - mt 2x3 €3,99
TELOC34 - mt 3x4 €7,99
TELOC35 - mt 3x5 €9,99
TELOC45 - mt 4x5 €12,99
TELOC46 - mt 4x6 €16,99
TELOC56 - mt 5x6 €19,99
TELOC58 - mt 5x8 €25,99
TELOC68 - mt 6x8 €30,99
TELOC610 - mt 6x10 €39,99
TELOC810 - mt 8x10 €52,99

SET 5 SACCHI

...BLU

...VER

...MAR

...ROS ...GIA

MADE IN ITALYMADE IN ITALY

€ 3,99

€ 9,99

ART. BID/120-BLU   -   BID/120-GIA   -   BID/120-MAR   -   BID/120-ROS   -   BID/120-VER

BIDONI IMMONDIZIA RINFORZATI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 120 LT.
Con ruote da Ø 200 mm, prodotto in polietilene ad alta densità di prima scelta, resistente agli agenti chi-

mici, non attaccabile dai parassiti, non assorbe assolutamente i liquidi, è lavabile e sterilizzabile. Fornito

smontato. Disponibili in 5 colori.

€ 39,99

TELBI-2X3 - mt 2x3 €6,99
TELBI-3X4 - mt 3x4 €13,99
TELBI-3X5 - mt 3x5 €17,99
TELBI-3X6 - mt 3x6 €20,99
TELBI-4X5 - mt 4x5 €22,99
TELBI-4X6- mt 4x6 €27,99

TELI OCCHIELLATI
BICOLORE 120 gr./mq
Prodotto robusto in rafia spalmata impermeabile
bicolore verde / blu, con occhiellatura in metallo.

TELI BIANCHI RETINATI OCCHIELLATI 160 gr/mq
Prodotto in polietilene trasparente con retinatura interna stabilizzata
U.V., peso grammi 160 ca. per metro quadrato, con occhiellatura in
ABS ogni 20 cm.

SET 5 SACCHI PER MACERIE
BICOLORE 120 gr./mq
Set composto da 5 sacchi bianchi in po-
lietilene riciclabile da 68 gr./m2, adatti e
studiati per la raccolta di tutti i rifiuti del
giardino. Volume 70 lt. Carico massimo
50 kg. Dim. 60 x 90 cm.

CARRIOLA 
CON VASCA IN ACCIAIO
Telaio in tubolare d’acciaio Ø 28 mm.,
ruota pneumatica, vasca in acciaio zin-
cato da 75 lt. Portata 100 Kg.

RUOTA DI 
RICAMBIO
Ruota pneumatica con cerchio in acciaio.
Asse non compreso. Per carriola CAR-81/2.

RUOTA DI 
R I C A M B I O
Ruota pneuma-
tica con cerchio in
acciaio. Per car-
rello CAR-80.

CARRELLO PORTATUTTO kg 200
Carrello di grandi dimensioni in acciaio con
ruote gonfiabili, stabile e pratico. Portata:
200Kg. Dimensioni (cm.): 48x53x118h

€ 33,90

€ 24,90

ART. CAR-81/2

ART. RUO-81/13

€ 6,59

82x68x62h €79,99
96x78x73h €99,90

CUCCE  “CASA FELICE”
Igieniche, facili da pulire, in 2 misure, colore: base grigio scuro e tetto tortora.

ART. STEF-97032 (cm 82x68x62h) ART. STEF-97034 (cm 96x78x73h)

ART. TELBI... 160 GR/MQ



FORBICI da RACCOLTA a PUNTA TONDA
Manico ergonomico antiscivolo, lame in

acciaio al carbonio temperato.

ART. DEL/281-19

€ 2,59 € 4,99

FORBICI da POTA MODELLO PESANTE
Corpo in alluminio, lame intercambiabili, 
Modello pesante MM 210

ART.  DEL/351

CM.15 €5,99
CM.17 €6,59

€ 3,99

FORBICI DA POTA 
Corpo in alluminio, lame intercambiabili.
MM 210

ART.  DEL/350

FORBICI da POTA PROFESSIONALI
Corpo in alluminio, lame intercambiabili, modello

professionale.

ART. DEL/282

€ 5,89
€ 5,99

FORBICI da POTA TRADIZIONALI
Interamente in acciaio, lame temperate, manico
zigrinato antiscivolo, chiusura in cuoio.

ART. DEL/283

€ 2,59

FORBICI da RACCOLTA a PUNTA
Manico ergonomico antiscivolo, lame in acciaio al
carbonio temperato.

ART. DEL/280-19

FORBICI DA POTA doppio taglio
In acciaio, modello doppio taglio, manico ricoperto.
Dim. 210 mm.

ART.  DEL/297

€ 15,99
€ 6,99

FORBICI da POTA LAMA PASSANTE
Corpo in acciaio interamente forgiato, lama pas-
sante. Dim. 210 mm.

ART.  DEL/299

€ 9,99

FORBICI DA POTA L. BATTENTE
Corpo in alluminio, lama battente affilatura su due
lati. Dim. 210 mm.

ART.  DEL/298

€ 6,99

SEGACCIO LAMA CURVA CON FODERO
Lama con dentatura in acciaio speciale, manico antiscivolo e fodero
con passante per cintura. mm 330

ART.  DEL/357-330

FORBICI DA POTA professionali
Corpo in acciaio, chiusura in cuoio con fermadado. 

Disponibili in 3 misure: 19, 21 e 23 cm.

ART.  DEL/296...-19  -21  -23

€ 7,99
CM.23

€ 7,59
CM.21

€ 5,99
CM.19

SEGACCIO CON FODERO
Lama con dentatura in acciaio speciale, manico antiscivolo e fodero
con passante per cintura. mm 300

ART. DEL/360

ART. DEL/363-350

SEGACCIO CON MANICO OMBRELLO mm 350
Con lama tripla affilatura in acciaio speciale, manico tubolare ad ombrello.

€ 5,99

€ 5,99

COLTELLO SICILIANO EXTRA QUALITY
Coltello tascabile professionale con lama in ac-
ciaio inox temperato affilatissima,

misure cm 15 - 17 - 19 - 21

ART.  DEL/306...-15  -17  -19  -21

CM.19 €7,49
CM.21 €7,99

CM.13 €3,99
CM.15 €4,50

COLTELLO INOX SFILATO DI FROSOLONE
Coltello tascabile professionale lavorato a mano,
con durezza lama superiore a 55 HRC.

misure cm 13  -  15  -  17  -  19 

ART.  DEL/314...-13  -15  -17  -19 

CM.17 €4,99
CM.19 €5,50

€ 19,99
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SET 3
ATTREZZI
DA GIARDINO
Set 3 attrezzi da
giardino in acciaio
verniciato, manici
antiscivolo.

CESOIA 
TAGLIARAMI
MANICI
ALLUMINIO
Cm 72, con
manici in allu-
minio e lame
in acciaio al
carbonio te-
flonata.

MANICI TELESCOPICI

MANICI TELESCOPICI

MANICI TELESCOPICI

€ 4,89 € 5,89

€ 3,99

SEGACCIO A SERRAMANICO mm 180
Segaccio chiudibile con lama curva a tripla affilatura 180mm in acciaio
speciale, bloccaggio di sicurezza, manico in ABS rinforzato.

ART. DEL/358-180

ART. POL-CESOS7140

MAZZA scure
Mazza scure con
manico in legno,
disponibile nella
versione gr. 2.500

ART. UT-720117 

FORBICI TELESCOPICHE TRONCARAMI
Manico telescopico in acciaio, lame al carbonio

temperato, misura cm. 62-96.

ART.  DEL/369

FORBICI PER SIEPI
Con manici in legno e lame in acciaio temperato.
Cm 50

DEL/367

C A R R E L L O
“HELPY CART”
Carriola multiuso, ro-
busta e manegge-
vole. Adatta per il
trasporto di fiori,
piante, legna, terric-
cio e molto altro an-

cora. Completa di
diversi accessori

Capacità vasca 50 lt., portata max 60 kg.

Dim. (cm.): 59,5x53x88,5h  STEF-76202

€ 4,99

ART. POL-CESOS723410  

€ 9,99

€ 11,99

ART. POL-CESOS6140

€ 14,90

€ 19,90

ART. POL-CESOS7165

CESOIA TAGLIARAMI TELESCOPICA
Cesoia a leva con taglio battente, lama in acciaio al car-

bonio teflonata, manici in alluminio telescopici impu-

gnatura antiscivolo. Lunghezza cm. 66,7 - 101,8.

€ 19,99

€ 17,90

ART. POL-CESOS7120

CESOIA PER SIEPI TELESCOPICA
Lama in acciaio al carbonio teflonata, manici in al-

luminio telescopici impugnatura antiscivolo, rego-

lazione tensione lama. Lunghezza cm. 66,0 - 86,5.

ART. POL-CESOS6165

CESOIA TAGLIARAMI A LEVA
Cesoia a leva con taglio battente, cm 75, con manici in

alluminio e lame in acciaio al carbonio teflonata.

ART. POL-CESOS6120

CESOIA PER SIEPI
Cm 62,5, con manici in alluminio e lame in

acciaio temperato al teflon..

€ 16,90

MANICI TELESCOPICI

€ 9,99

€ 5,89
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CESOIA PER SIEPI TELESCOPICA
Lama al teflon, manici tubolari in metallo telescopici impu-

gnatura antiscivolo. cm. 66,2.

SEGACCIO A SERRAMANICO mm 130
Segaccio chiudibile con lama dritta a tripla af-
filatura 130mm in acciaio speciale, bloccaggio
di sicurezza, manico in ABS rinforzato.

ART. DEL/285-130

ART. DEL/361

SEGACCIO A
SERRAMANICO mm 180

Segaccio chiudibile con lama dritta a
tripla affilatura 180mm in acciaio
speciale, bloccaggio di sicurezza,
manico in ABS rinforzato.

ART. DEL/366

CESOIA TAGLIARAMI TELESCOPICA
Lama in acciaio al carbonio teflonata, manici in al-

luminio telescopici impugnatura antiscivolo. Lun-

ghezza cm. 63,5 - 98,0..

€ 16,99

€ 19,90



€ 0,98
PH0

€ 1,28
PH1

€ 1,50
PH2

€ 1,98
PH3

€ 1,49

CACCIAVITE NANO PUNTA
REVERSIBILE

Punta reversibile piatta da 5,5 mm. e

croce PH2.

SET 6 CACCIAVITI 
PROFESSIONALI

IN ACCIAIO CROMO VANADIO.
Punta magnetica, impugnatura ergo-
nomica, 3 a croce e 3 a taglio.

SET 6 CACCIAVITI 
PROFESSIONALI

IN ACCIAIO CROMO VANADIO.

Punta magnetica, impugnatura ergo-

nomica, 2 a croce, 2 pozi e 2 a taglio.

CACCIAVITI
PUNTA PHILLIPS

Disponibili in 4 misure, manico ergo-

nomico.

Reversibile ART. TOP-39D177
PH0 x 75 mm. ART. TOP-39D650
PH1 x 75 mm. ART. TOP-39D651
PH2 x 100 mm. ART. TOP-39D652
PH3 x 150 mm. ART. TOP-39D653

Box 6 pz. ART. UFB13060

SET 6 CACCIAVITI GS
IN ACCIAIO CROMO VANADIO.

Punta magnetica, impugnatura ergo-

nomica, 3 a croce e 3 a taglio.

Box 6 pz. ART. UFB13092

SET CHIAVI A BUSSOLA 1/4”
In acciaio cromato, con cricchetto re-
versibile da 1/4”, prolunghe da 50 a
150 mm, 1 girabussole, 1 rotella per
cricchetto, 11 bussole attacco 1/4” da
4,5 a 13 mm.

Box 21 pz. ART. UFB17285

Box 7 pz. ART. UFB17330

SET 7 CACCIAVITI DI
PRECISIONE  CRV

CROMO VANADIO, per uso di preci-
sione, 3 taglio, 2 croce e 2 torx.

Box 7 pz. ART. UFB17335

Box 6 pz. ART. UFB13065

€ 9,99€ 9,99

€ 9,99 € 6,59

SET 6 CACCIAVITI
ELETTRICISTA PROFESSIONALI

IN ACCIAIO CROMO VANADIO.

MANICO E CORPO ISOLATI. Punta

magnetica, 3 a croce e 3 a taglio.

€ 5,99

€ 5,99

SET CACCIAVITI
DI PRECISIONE  11 PZ.

Per uso di precisione, astuccio compo-
sto da: 6 taglio, 3 croce, 1 punta e 1
punta magnete.

Box 11 pz. ART. TOP-39D194

Set 8 pz. ART. UFB10080

SET CACCIAVITE
A CRICCHETTO

n. 34 INSERTI: 5 taglio, 5 pozi, 5
croce, 9 torx, 8 brugola, 2 robertson.
N. 14 BUSSOLE: n. 7 da 6 a 12 mm.,
n. 7 da 3/16”-1/4”-5/16”-11/32”-3/8”-
7/16”-1/2”. 1 prolunga, 1 adattatore per
bussole, 1 impugnatura a cricchetto
reversibile.

52 pz. ART. TOP-39D357

SET CACCIAVITE
E BUSSOLE

Set composto da: impugnatura a T con

11 punte cacciavite; taglio,

pozi e phillips e 9 bussole.

21 pz. ART. TOP-39D385

CACCIAVITE A
PENNA

Comodo e pratico con 4 in-

serti magnetici: PH0-3 e

PH1-4.

ART. RIB/PRTOUR3S

MORSA BABY 
GIREVOLE mm 75

Con base girevole e dispo-
sitivo per fissaggio rapido
sul piano di lavoro.

ART. UFB10226

CACCIAVITE 
CERCAFASE

Cromo-vanadio, in

2 misure.
Mis. 150 mm. ART. UFB13080
MIs. 190 mm. ART. UFB13085

€ 1,79€ 1,99

€ 9,90

Box 6 pz. ART. UFB13070
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SET 7 CACCIAVITI DI
PRECISIONE  CRV

CROMO VANADIO, per uso di preci-
sione, 4 taglio e 3 croce.

€ 0,99
mm 150

€ 1,19
mm 190

€ 5,99 € 9,99

€ 7,99

SET
CHIAVI A BUSSOLA 3/8”- 1/4”

In acciaio cromato, con cricchetto re-
versibile da 3/8”; adattatore 3/8” - 1/4”;
1 girabussole 1/4”; 1 rotella per cric-
chetto; 11 bussole attacco 1/4” da 4 a
12 mm.; 3 bussole 3/8” 13-14-17mm;
1 bussola per candela 21 mm; pro-
lunga 3/8” 70 mm.

€ 10,99

SET 8 CHIAVI A TUBO
In acciaio forgiato e cromato, misure

da mm. 6 a mm 22.

Box 17 pz. ART. UFB17280

€ 2,99

€ 2,19



€ 22,90
UFB10194

€ 12,99
UFB10003B

€ 29,90
UFB10195

Dim. 80 mm. ART. UFB10194
Dim. 100 mm. ART. UFB10195
Dim. 125 mm. ART. UFB10196
Dim. 150 mm. ART. UFB10197

SET 9 CHIAVI A BRUGOLA
PROFESSIONALI

IN ACCIAIO CROMO VANADIO.

Finitura brunita, Set 9 pezzi con mi-
sure da 1,5 a 10 mm.

Set 9 pz. ART. UFB11162

SET 9 CHIAVI A BRUGOLA
BALL-POINT PROFESSIONALI
IN ACCIAIO CROMO VANADIO.

Finitura cromo satinato, Set 9 pezzi
con misure da 1,5 a 10 mm.

Set 9 pz. ART. UFB11159

DOPPIO
METRO

IN LEGNO
Doppio metro in
legno mt 2, bicolore.

Misura 2 mt. ART. UFB10833

Set 4 pz. ART. UFB10522

Set 8 pz. ART. UFB10002B
Set 12 pz. ART. UFB10003B

SET CHIAVI COMBINATE
IN ACCIAIO CROMO VANADIO.
Disponibili in set da:
8 pz. chiavi misure 8-19
12 pz. chiavi misure 6-22

Set 8 pz. ART. UFB10009B
Set 12 pz. ART. UFB10010

SET CHIAVI POLIGONALI
IN ACCIAIO CROMO VANADIO.
Disponibili in set da:
8 pz. chiavi misure 6-22
12 pz. chiavi misure 6-32

FLESSOMETRI
PROFESSIONALI MAGNETICI

Con copertura antiscivolo, lastrina
metro calamitata, blocco nastro auto-
matico con pulsante per rientro.

SQUADRA PER
FALEGNAME
Squadra in acciaio
per falegname, dispo-
nibile in due misure.

MORSA CON BASE
GIREVOLE
IN ACCIAIO TEMPRATO.
Disponibile in 4 misure

€ 35,90
UFB10196

€ 57,90
UFB10197

€ 8,99
UFB10002B

€ 29,99
UFB10008B

Set 8 pz. ART. UFB10007B
Set 12 pz. ART. UFB10008B

€ 9,99
UFB10007B

€ 14,99
UFB10009B

€ 29,99
UFB10010

SET CHIAVI FISSE
IN ACCIAIO CROMO VANADIO.
Disponibili in set da:
8 pz. chiavi misure 6-22
12 pz. chiavi misure 6-32

Ball
Point

€ 3,59
€ 3,69

€ 4,99 € 4,99

SET 9 CHIAVI TORX
PROFESSIONALI C/FORO

IN ACCIAIO CROMO VANADIO.

Finitura brunita, con foro in testa. Set
9 pezzi con misure da T10 a T50.

Set 9 pz. ART. UFB11163

SET 9 CHIAVI TORX
PROFESSIONALI C/FORO

IN ACCIAIO CROMO VANADIO.

Finitura cromo satinato.. Set 9 pezzi
con misure da T10 a T50.

Set 9 pz. ART. UFB11160

€ 2,99

Mis. 3 mt x 16 mm ART. UFB11183
Mis. 5 mt x 25 mm ART. UFB11184
Mis. 8 mt x 25 mm ART. UFB11185

STRETTOI PER FALEGNAME
Corpo in acciaio, con asta zigrinata.

LIVELLA IN ALLUMINIO
Con 3 bolle antiurto, corpo in alluminio. 

Dim. (mm.) 50x150 ART. UFB10920
Dim. (mm.) 80x200 ART. UFB10921
Dim. (mm.) 100x250 ART. UFB10923
Dim. (mm.) 100x400 ART. UFB10922
Dim. (mm.) 120x500 ART. UFB10924

Dim. 400mm. ART. UFB10573
Dim. 500mm. ART. UFB10574
Dim. 600mm. ART. UFB10575
Dim. 800mm. ART. UFB10576
Dim. 1000mm. ART. UFB10577

SET
4 SCALPELLI PER LEGNO

Set composto da 4 scalpelli per legno
nelle misure: mm. 6 - 12 -  18 - 24.

€ 2,50
UFB11183€ 4,50

UFB11184

€ 5,99
UFB11185

€ 1,50
TOP-30C333

Mis. 250 mm. ART. TOP-30C333
MIs. 350 mm. ART. TOP-30C335

€ 4,99

€ 1,89
50x150 mm.

€ 2,99
80x200 mm.

€ 4,59
100x250 mm.

€ 5,49
100x400 mm.

€ 6,89
120x500 mm.

€ 4,99
mm. 400

€ 5,49
mm. 500

€ 5,99
mm. 600

€ 6,99
mm. 800

€ 8,99
mm. 1.000
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€ 1,80
TOP-30C335



Mis. 1” ART. UFB10099
Mis. 1,½” ART. UFB10100
Mis. 2” ART. UFB10101

Mis. 1” ART. TOP-34D120
Mis. 1,½” ART. TOP-34D121
Mis. 2” ART. TOP-34D122

PINZA
UNIVERSALE
PROFES. GS
ACCIAIO CROMO
VANADIO. Manici
isolati ed ergono-
mici antiscivolo.

PINZA BECCHI
PIATTI
PROFES. GS
IN ACCIAIO CROMO
VANADIO.

Manici isolati ed ergo-
nomici antiscivolo.

TRONCHESE
PROFES. GS
IN ACCIAIO CROMO
VANADIO.

Manici isolati ed ergo-
nomici antiscivolo.

PINZA BECCHI
1/2 TONDI
PIEGATI
PROFES. GS
IN ACCIAIO CROMO
VANADIO.

Manici isolati ed er-
gonomici antiscivolo.

PINZA BECCHI
1/2 TONDI
PROFES. GS
IN ACCIAIO CROMO
VANADIO.

Manici isolati ed ergo-
nomici antiscivolo.

TRONCHESE
FRONTALE
PROFES. GS
IN ACCIAIO CROMO
VANADIO.

Manici isolati ed er-
gonomici antiscivolo.

PINZA POLIGRIP
250 mm.

Pinza a doppia cer-
niera chiusa, in acciaio
forgiato.

€ 3,89
€ 9,99

€ 4,50
mm. 180

€ 5,50
mm. 200

€ 3,99 € 3,99
€ 3,99

Dim. 160 mm. ART. UFB10148/S Dim. 160 mm. ART. UFB10155/S

€ 3,99

Dim. 160 mm. ART. UFB10154/S

Dim. 180 mm. ART. UFB10146/S
Dim. 200 mm. ART. UFB10147/S

Dim. 160 mm. ART. UFB10157/S

Dim. 250 mm. ART. UFB10125

PINZA POLIGRIP
CROMO-VANADIO
IN ACCIAIO CROMO
VANADIO. Con impu-
gnatura isolata.

SET 5 MINIPINZE PER
ELETTRONICA 120 mm.
IN ACCIAIO. Manici ergonomici anti-
scivolo, composto da: tronchese late-
rale e frontale; pinza becchi piatti,
semitondi e semitondi piegati.

Dim. 120 mm. ART. UFB17275

Dim. 250 mm. ART. UFB10127
Dim. 300 mm. ART. UFB10128

€ 5,50
mm. 250

€ 7,99
mm. 300

Dim. 160 mm. ART. UFB10161/S

CHIAVE GIRATUBO
SVEDESE
IN ACCIAIO CROMO
FORGIATO. Disponibile
in tre misure.

CHIAVE
GIRATUBO 90°
IN ACCIAIO CROMO
FORGIATO. Disponi-
bile in tre misure.

TENAGLIA
CEMENTISTA

IN ACCIAIO SPECIALE
TEMPRATO.

€ 6,99
UFB10099

€ 9,99
UFB10100

Dim. 220 mm. ART. UFB10278
Dim. 250 mm. ART. UFB10279

€ 15,99
UFB10101

€ 7,99
TOP-34D120

€ 9,99
TOP-34D121

€ 16,99
TOP-34D122

€ 8,99

PINZA RIVETTATRICE 
PROFESSIONALE
Impugnatura isolata, 4 punte intercam-
biabili, fornita con chiave cambio e ri-
vetti.

ART. UFB10556/PART. UFB17305Dim. 200 mm. ART. UFB17290

€ 4,99

€ 2,99
mm. 220

€ 3,50
mm. 250

TAGLIATUBI                42 MM
Corpo in alluminio, lame in acciaio,
adatto al taglio di tubi in PVC e polieti-
lene fino a 42 mm.

€ 6,59

TAGLIABULLONI
MINI

Mini tagliabulloni in ac-
ciaio, manici antiscivolo.

€ 4,99

ART. UFB15000

CESOIA
TAGLIALAMIERA
In acciaio temperato,
con impugnatura ergo-
nomica.
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€ 6,99

€ 7,50

€ 7,99

€ 8,99

€ 3,59



€ 3,50

ART. TOP-32D421

PUNZONATRICE A REVOLVER
Pinza a fustella per pelle ed affini.

Set 8 pz. ART. UT-720186

SET CUTTER 8 PZ.
Set composto da 8 cutter con diverse misure con
raschietto.

€ 1,99
ART. UFB10594S

€ 5,50

€ 1,49

Lama da 18 mm. ART. UFB17095

CUTTER IN ACCIAIO
PROFESSIONALE

Cutter professionale in acciaio con  lama da 18mm,
impugnatura antiscivolo, blocco lama automatico +
aggiuntivo a rotella.

ART. UFB10274

ARCHETTO IMPUGNATURA ABS
Tipo PUK, con lama in dotazione.

ART. UFB10510

ART. UFB10511

Lama: 300 mm. ART UFB10273

ARCHETTO MM 300 
Impugnatura in ABS, lama in dotazione.

€ 1,29

€ 2,49

Set 3 pz. ART TOP-18B330

SET SPATOLE ASSORTITE
Set composto da 3 spatole mis.  30-50-80 mm.

CAZZUOLINA
FOGLIA mm140

Corpo in acciaio, manico antiurto ed
antiscivolo.

Set 3 pz. ART UFB10967

SET 4 SPAZZOLE ACCIAIO
Set composto da 1 spazzola speed
manuale e 3 per trapano assortite.

Peso 440 gr. ART UFB17320

MAZZETTA
GOMMA/RESINA 440 GR

Testa in acciaio cromato, terminali in
gomma e resina, manico in legno.

€ 1,70

PISTOLA PER SILICONE
TIPO INGLESE
In acciaio verniciato.

PISTOLA PER SILICONE 
PROFESSIONALE ROTANTE

In alluminio e ABS.

€ 2,59 € 5,59

CAZZUOLINA TONDA
mm 140 / 180

Corpo in acciaio, manico antiurto ed
antiscivolo. Disponibile in due misure.

Dim. 140 mm. ART. UFB1101014
Dim. 180 mm. ART. UFB1101118 CAZZUOLINA QUADRA

mm 140 / 180
Corpo in acciaio, manico antiurto ed
antiscivolo. Disponibile in due misure.

Dim. 140 mm. ART. UFB1101314
Dim. 180 mm. ART. UFB1101318

Peso 2.700 gr.   ART. UT-720087
Peso 3.600 gr.   ART. UT-720094

Peso 800 gr. ART. UFB11043P
Peso 1.000 gr. ART. UFB11044P
Peso 1.200 gr. ART. UFB11045P
Peso 1.500 gr. ART. UFB11046P

€ 1,99
mm. 140

€ 2,49
mm. 180 € 1,99

€ 4,29

MAZZETTA
MANICO FIBRA

PROFESSIONALE
GS/DIN

Con manico in fibra ed
impugnatura antiscivolo,
a norme GS/DIN per uso
professionale, da Kg 0,8
a Kg 1,5.

€ 6,99
gr. 800

€ 7,50
gr. 1.000

€ 7,99
gr. 1.200

€ 8,99
gr. 1.500

Peso 200 gr. ART. UFB11035P
Peso 300 gr. ART. UFB11036P
Peso 500 gr. ART. UFB11037P

MARTELLO
MANICO FIBRA
PROFESSIONALE
GS/DIN
Con manico in fibra ed
impugnatura antiscivolo,
a norme GS/DIN per uso
professionale.

MAZZA COPPIA
Mazza doppia con ma-
nico in fibra, disponibile
nella versione da gr.
2.700 e gr. 3.600.

€ 17,99
gr. 2.700

€ 19,99
gr. 3.600

€ 3,99

€ 3,50
gr. 200

€ 3,99
gr. 300

€ 4,59
gr. 500

Set 3 pz.      ART UT-720193

SET MORSETTI 3 PZ.
in acciaio varie misure.

€ 3,49

CUTTER PROFESSIONALE
Con impugnatura antiscivolo, lame intercambia-
bili, blocco lama con rotella.

Dim. 140 mm. ART. UFB1101414
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€ 2,40
mm. 140

€ 2,50
mm. 180



Guarda il video

€ 24,90

ART. DEF-14000

JOKER CHIAVE UNIVERSALE
Qualsiasi cosa lui la svita! Uno strumento univer-
sale ideato per avvitare e svitare viti, ganci, dadi ad
alette, occhiolini filettati, bulloni rovinati e arruggi-
niti. I suoi 54 denti rotondi in acciaio si adattano a
qualsiasi forma e fanno presa a 360 gradi senza
danneggiare il materiale. Joker può essere utiliz-
zato con il cricchetto (in dotazione)o applicato al-
l’avvitatore elettrico o pneumatico tramite l’inserto
(in dotazione). Joker sostituisce innumerevoli chiavi

e attrezzi, risparmia il tempo e denaro.
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€ 2,79

ART. UT-720131

CACCIAVITE
7 IN 1

ESTENSIBILE
Cacciavite magne-
tico telescopico,
completo di bits e
porta bits sul ma-
nico.

Dim. 165 mm.
ART. UT-720070

PINZA  SPELAFILI
Autoregolabie, dimensione:
165 mm.

€ 1,99

Dim. 200 mm. ART. UT-720155

SERIE
LIME 4 PZ.
Serie 4 lime da
200 mm. 

€ 5,99€ 2,89

PINZA PER ANELLI ELASTICI

Con 4 teste intercambiabili.

Set 4 testine ART. UT-720063

€ 13,99

ALLFIX-SMP1352 €2,20
ALLFIX-SMP1353 €2,60
ALLFIX-SMP1358 €5,50
ALLFIX-SMP1432 €2,99
ALLFIX-SMP1433 €3,99
ALLFIX-SMP1438 €7,99

TASSELLI PROFESSIONALI IN BOX
Tasselli in nylon completi di vite TPS zincate. Disponibili in due versioni: Uni-
versali a sei alette antirotazione e multiuso a 4 settori anche per forati e car-
tongesso.

ART. ALLFIX-SMP1352 (6 alette - Ø 6 mm. - 100 pz.)
ART. ALLFIX-SMP1353 (6 alette - Ø 8 mm. - 50 pz.)
ART. ALLFIX-SMP1358 (6 alette - Ø 10 mm. - 50 pz.)
ART. ALLFIX-SMP1432 (4 settori - Ø 6 mm. - 100 pz.)
ART. ALLFIX-SMP1433 (4 settori - Ø 8 mm. - 50 pz.)
ART. ALLFIX-SMP1438 (4 settori - Ø 10 mm. - 50 pz.)

€ 3,99

TASSELLI PROFESSIONALIFLEXI-POWER IN BOX
Tasselli in nylon professionali multiuso universali, anche per forati e cartongesso

ART. ALLFIX-SMP1232 (Ø 6 mm. - 100 pz.)
ART. ALLFIX-SMP1233 (Ø 8 mm. - 50 pz.)

ART. ALLFIX-SMP4213 (Ancoretta c/vite M4 foro 12 - 50 pz)
ART. ALLFIX-SMP4243 (Ancoretta occhio chiuso M4 foro 12 - 50 pz)
ART. ALLFIX-SMP4253 (Ancoretta occhio aperto M4 foro 12 - 50 pz)

€ 9,98

ART. ALLFIX-SMP3111 (Con vite 4ma tassello 9 - 80 pz)
ART. ALLFIX-SMP3112 (Con vite 5ma tassello 12 - 40 pz)
ART. ALLFIX-SMP3121 (Gancio corto 4ma tassello 9 - 80 pz)
ART. ALLFIX-SMP3122 (Gancio corto 5ma tassello 12 - 40 pz)
ART. ALLFIX-SMP3161 (Occhio chiuso 4ma tassello 9 - 80 pz)
ART. ALLFIX-SMP3162 (Occhio chiuso 5ma tassello 12 - 40 pz)

ANCORETTE PROFESSIONALI IN BOX
Ancorette in acciaio zincato, filetto M4, foro necessario nel muro da 12.

TASSELLI PROFESSIONALI IN BOX
Tasselli in nylon foro mm. 9 e mm 12

€ 3,90
MM 6

€ 4,90
MM 8

CASSETTA POSTALE
FORMATO RIVISTA “ITALIA”
In acciaio verniciato a polvere. Chiusura cilindretto
con doppia chiave. Disponibile in 3 colori.

ART. AFB729-ANT (ANTRACITE) AFB729-RAM (NERO / RAME)
AFB729-VER (VERDE) DIMENSIONI: 21 L  x 32,5 H x 10 P

PENNARELLI 
10 ML PAINT MARKER
RAPIDA ESSICCAZIONE 
Marcatori a rapida essiccazione, coprenti e
permanenti su ogni superficie, punta media
reversibile. Ottima copertura anche su su-
perfici scure. Disponibile in vari colori.

ART. CFG-J00... (10 ML)

€ 1,99

€ 9,98
80 pz - 9 mm

€ 6,90
40 pz - 12 mm



ART. BAT-1501  CM. 80 X 8.

Incollatrice elettrica leggera e
maneggevole per stick di colla da  ø 11mm.
x 100 mm. Potenza: 25W (70W), la dota-
zione comprende 2 stick di colla.

Incollatrice elettrica leggera e
maneggevole per stick di colla da
ø 12mm. per montaggio e ripartazioni su
legno, plastica, cartone, gomma e cuoio.
Ugello antigoccia con protezione siliconica.
Massima estrusione 530 gr/h.

ART. ROM-0014176

Incollatrice elettrica leggera e ma-
neggevole per stick di colla da  ø 7mm.

per ripartazioni e fissaggio di componenti
in ceramica, vetro e legno. Ugello antigoc-

cia con protezione siliconica.

GRAFFATRICE ROMA 14
In abs rinforzato, per lavori

di decorazione, fissaggio
di tappezzerie, zoccolini,
profili in legno e pannelli.

Adatta per carta, stoffe,
pelli ecc.  Carica da sotto-

banchina, battuta regolabile. Graffe utilizzabili:
tipo 53 da 6-14 mm. Chiodini utilizzabili: tipo M 2x15 mm.

CUCITRICE A PINZA
Mini cucitrice per ufficio rea-

lizzata interamente con
componenti in metallo tran-
ciato di alta qualità.D e s i g n
moderno ed ergonomico.
Cucitura morbida e precisa.
In dotazione confezione da
1.000 punti.
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INCOLLATRICE
PROFESSIONALE

80W GS-CE
Incollatrice elettrica professionale 80W

per colla a caldo, con 2 stick colla.

N. 6 STICK 
COLLA Ø 11 MM.
Confezione da n. 6 stick
di colla per incollatrici con

Ø 11mm. x 100 mm.

N. 6 STICK 
COLLA Ø 7 MM.
Confezione da n. 6 stick
di colla per incollatrici con

Ø 7mm. x 100 mm.

LENTE INGRANDIMENTO CON LED
Ergonomica, con 6 led ad intensità variabile su 2

livelli, lente Ø 65 mm. in plastica, lunghezza 19 cm.

con 2 batterie AAA incluse.

BATTISEDIA DECOGLASS
Battisedia realizzato in resina trasparente

MARSUPIO PORTA UTENSILI
Borsa porta utensile a marsupio in robusto NYLON, con

5 scomparti, occhiello per martello e moschettone.

NASTRO ANTISDRUCCIOLO
Nastro antisdrucciolo nero autoade-

sivo, larghezza mm 25

BORSA 

PORTA 

UTENSILI
Borsa porta utensile con

cintura in robusto

NYLON, con 8 scom-

parti, occhiello per mar-

tello e moschettone.

ART. EIN-953095

€ 5,95

€ 1,99

GRAFFATRICE ROMA 10
In abs rinforzato, per lavori di decorazione,
fissaggio di tappezzerie. Adatta per carta,
stoffe, pelli ecc.  Carica da sottobanchina.
Graffe utilizzabili: tipo 53 da 4-10mm.

ART. ROM-0112025

€ 9,90

ART. ROM-0114023

€ 13,90

€ 13,95

INCOLLATRICE 
“MINIGRIP 7H”

€ 5,99

Potenza: 20W. ART. ROM-0195122
Incollatrice elettrica leggera
e maneggevole per stick di colla da  ø
12mm. per montaggio e ripartazioni su
legno, plastica, cartone, gomma e
cuoio. Ugello antigoccia con protezione siliconica.
Massima estrusione 360 gr/h.

Potenza: 30W. ART. ROM-0195135 

€ 8,90
INCOLLATRICE 

“GRIP 11H”

Potenza: 40W. ART. ROM-0195136 

€ 11,90
INCOLLATRICE 
“GRIP 15HL”

Pistola per colla a caldo Ø 11 mm,
universale per un utilizzo veloce e
sicuro. Ideale per incollare in modo
pratico legno, materiali plastici, tessuti,
cartone, ceramica, pelle, ecc, in dota-
zione 3 stick di colla.

PISTOLA PER
COLLA A CALDO

ART. BT-GG200

Pistola per colla a caldo Ø 7
mm. pratica e comoda che,
grazie alla batteria Li-Ion 7,2V-
1.300 mAh consente l’uti-
lizzo per 60 min. ca. con
una temperatura max
170°C. Tempo di ricarica
3/5h. In dotazione n.3
stick colla Ø 7mm. x 150mm.

ART. RIB/PRSOUC72

€ 37,90
PISTOLA 
TERMOCOLLANTE A
BATTERIA

€ 6,99
PISTOLA PER
COLLA A CALDO 

€ 9,95

€ 1,50

€ 0,75

€ 6,95

€ 2,99

ART. UFB10568/80

ART. KWB-538211 

ART. KWB-539006 

ART. KWB-538906 

ART. KWB-907710 

ART. KWB-907610ART. ARC-089AS (25mm. x 5mt.)

€ 3,99

€ 5,90



ART. UT-720216

LUCCHETTO A CAMPANA

KIT COMPLETO
Lucchetto con cilin-

dro a profilo Euro-

peo

intercambiabile

con camma a

norne DIN. Mezzo

cilindro a 5 perni, 30-10mm. Campana realizzata in ac-

ciaio INOX cromato, fornito con 2 chiavi cromate.

ART. LUCPO2950PC.15

LUCCHETTO  mm 84

IN ACCIAIO MASSICCIO

MONOBLOCCO CHIAVE EUROPEA
Con corpo  in acciaio massiccio, cilindro di sicurezza a profilo

Europeo.

€ 24,90

LUCCHETTO MARINO 
ARCO LUNGO
Struttura e meccanismi in acciaio inox

lo proteggono dalla ruggine, perfetto

per l’uso in luoghi di mare...

ART. LUCMAAL....

INOX

LUCEC15 mm 15 €1,10
LUCEC20 mm 20 €1,49
LUCEC25 mm 25 €1,89
LUCEC30 mm 30 €2,59
LUCEC40 mm 40 €3,59
LUCEC50 mm 50 €6,59
LUCEC60 mm 60 €8,99
LUCEC70 mm 70 €11,99

LUCCHETTI AD ARCO POTENT
Qualità Potent tipo pesante con chiavi riproducibili, in ottone massiccio, arco

in acciaio cromato..

ART. LUCEC....

mm 30 €3,99
mm 40 €5,99
mm 50 €9,99

INOX

OTTONE

LUCCHETTO MARINO
Struttura e meccanismi in acciaio inox

lo proteggono dalla ruggine, perfetto

per l’uso in luoghi di mare...

ART. LUCMA....

LUCCHETTO A COMBINAZIONE
Qualità Potent con combinazione a tre

sezioni (1.000 combinazioni), in ottone

massiccio, arco in acciaio cromato.

ART. LUCPO/90....

LUCCHETTO ARCO MEDIO
Qualità Potent tipo pesante con chiavi

riproducibili, in ottone massiccio, arco

in acciaio cromato.

ART. LUCARMED.... LUCCHETTO ARCO LUNGO
Qualità Potent tipo pesante con chiavi

riproducibili, in ottone massiccio, arco

in acciaio cromato.

ART. LUCPOAL....

mm 30 €2,89
mm 40 €3,99
mm 50 €6,99

mm 30 €2,89
mm 40 €3,99
mm 50 €6,99

mm 30 €4,50
mm 40 €6,50
mm 50 €10,99

mm 20 €3,49
mm 30 €6,59
mm 40 €9,59

LUCCHETTO PER BICI
Lucchetto per bici a spirale, lunghezza 120 cm.

ART. LUCPO/92....

mm 20 €1,99
mm 30 €2,69
mm 40 €3,49

LUCPO2850 mm 50 €5,99
LUCPO2860 mm 60 €8,50
LUCPO2810 mm 76 €12,50
LUCPO2820 mm 90 €16,99

LUCCHETTI 

CORAZZATI POTENT
In ottone massiccio, con perno in acciaio temprato e cromato. 

LUCPO/11070 mm 62 €15,90
LUCPO/11080 mm 80 €19,90
LUCPO/11089 mm 90 €20,90

INOX

LUCCHETTI 

BLINDATI POTENT
Con rivestimento e perno

in acciaio cromato, di-

sponibili in 3 misure. 

ART. LUCPO28....

ART. LUCPO/110....

ART. LUCPO2950

LUCCHETTO  mm 84

IN ACCIAIO MASSICCIO

MONOBLOCCO CHIAVE CIFRATA
Con corpo  in acciaio massiccio, cilindro cifrabile e chiave a cavità.

€ 22,90

€ 54,90

ART. LUCPO/2600.09

LUCCHETTO A COMBINAZIONE
Struttura verniciata nera con combina-

zione a quattro sezioni (10.000 combi-

nazioni),  arco in acciaio cromato.

€ 2,99
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ART. CASS-2517RSC cm. 18x26x15 prof. (2 catenacci)
ART. CASS-3121RSC cm. 21x31x19,5 prof. (2 catenacci)
ART. CASS-3625RSC cm. 23x36x19,5 prof.            (2 catenacci)
ART. CASS-4025RSC cm. 25x40x19,5 prof.             (2 catenacci)
ART. CASS-4228RSC cm. 28x42x19,5 prof.            (4 catenacci)
ART. CASS-4932RSC cm. 32x49x19,5 prof. (4 catenacci)

STA/75515 - 12,5” €6,99
STA/75518 - 16” €9,50
STA/75521 - 19” €14,99
STA/92-067 - 24” €24,99

CASS-2517RSC €45,90
CASS-3121RSC €59,90
CASS-3625RSC €69,90
CASS-4025RSC €79,90
CASS-4228RSC €89,90
CASS-4932RSC €99,90 COMPLETA 

DI ASTE
CASSEFORTI POTENT 

Frontale e porta in acciaio con spessore 8 mm. taglio a LASER, corpo
della cassaforte spesso 2 mm., ripiano interno.  Punti di chiusura in nu-
mero variabile da 2 a 4 in base all’articolo. Serratura doppia mappa 2
mandate, con 2 chiavi cromate in dotazione. Col.RAL 7016 grigio scuro.

€ 59,90

€ 44,90

SERRATURA 
TRIPLICE POTENT 520 A POMPA
Con cilindro a pompa corazzato, girevole ed anti-

strappo, pastiglia antitrapano, perni di combinazione

su 6 posizioni e 7 profondità (170.000 combinazioni)

ART. SER520D (Destro) ART. SER520S (Sinistro)

Fornita con aste ed accessori 
per installazione. Disponibile dx e sx.

ART. STA/75515        12,5”, cm. 32x18,8x13,2)
ART. STA/75518      (16”, cm. 40,6x20,5x19,5)
ART. STA/75521            (19”, cm. 48,2x25,4x25)

ART. STA/92-067             (24”, cm. 61x27x28,4)

CASSETTE PORTAUTENSILI “STANLEY”
Cassetta portautensili “SERIE 2000”, n. 2 oganizer inseriti nel coperchio con apertura indipendente, va-
schetta estraibile, manico a scomparsa. E’ dotata di robuste cerniere in metallo. Disponibile in 4 misure:

VALIGETTA ALLUMINIO 
PROFESSIONALE

Valigetta multiuso in alluminio
di tipo professionale, divisori
interni estraibili e regolabili.

VASCA CON RUOTE ESSENTIAL “STANLEY”
Capacità 50 litri - capacità di carico 40 kg - ruote d- 7” rivestite in gomma -
organizer nel coperchio, cerniere di chiusura in acciaio - asola per chiusura
con lucchetto - maniglione estensibile in metallo, vaschetta.

TROLLEY MODULARE

“STANLEY”
-3 livelli di stoccaggio: vano base,

cestello centrale rimovibile, cas-

setta portautensili superiore 18”

-Ruote d. 7” rivestite in gomma

-due organizer nel coperchio, cer-

niere di chiusura in acciaio

-maniglione pieghevole, capacità di

carico 20 Kg

ART. STA/80151 (cm. 47,5x62,3x28,5)

ART. STA/80150 (cm. 66,5x40,5x34,5)

ART. TOP-79R137+G

3 pz.

ART. UT-720278 (mm 440x330x150)

€ 11,95

BORSA USO 
UNIVERSALE “EINHELL”
Borsa in NYLON con chiusura zip e

base rigida firmata Einhell ideale per il

trasporto di utensili da lavoro. Dotata

di tracolla, la fascia grigia su entrambi

i lati della borsa contiene delle tasche. 

ART. EIN-4530010   
Dim. (mm): 400x290x200h. 

BAULETTO porta attrezzi “STANLEY”
Borsa porta attrezzi in nylon 600x600 DEN con

base rigida in materiale sintetico. Tasche interne,

elastici laterali multiuso, doppia tasca esterna con

chiusura in velcro. Doppia tasca interna, tracolla

regolabile. Busta porta documenti nel coperchio.

Capacità di carico 25 Kg.

ART. STA/96-193      (16” cm. 42,5x26x22)

€ 24,98
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€ 39,98

TRIS CASSETTE 

PORTAUTENSILI
Set cassette portautensili composto

da tre pezzi da: 9”, 11” e 13”.

€ 26,99
€ 5,99



OLIO MOTORE
5W40

IP SINTETICO
DIESEL/BENZINA
Olio motore 100%

sintetico 5W40 per

motori diesel e ben-

zina, lt.1

ART. LUBEX-14450

OLIO MOTORE 5W30
SINTETICO
DIESEL/BENZINA
Olio motore 100% sinte-

tico 5W30 per motori die-

sel e benzina, lt.1

€ 5,50

ADDITIVO
MOTORI 
DIESEL 

COMMON
RAIL

Adatto per motori diesel

e common rail. Pulisce

gli iniettori, protegge e lu-

brifica il sistema pompa

e iniettori, protegge dalla

corrosione, migliora lo

scorrimento a freddo,

senza cloro

ART. LUBEX-15009 (mm 340)
ART. LUBEX-15010 (mm 380)
ART. LUBEX-15011 (mm 400)
ART. LUBEX-15012 (mm 450)
ART. LUBEX-15013 (mm 480)
ART. LUBEX-15014 (mm 500)
ART. LUBEX-15015 (mm 530)
ART. LUBEX-15016 (mm 550)
ART. LUBEX-15017 (mm 600)
ART. LUBEX-15018 (mm 650)
ART. LUBEX-15019 (mm 700)

SPAZZOLE 
BOSCH FLAT
Nuova genera-
zione di spazzole
tergicristallo, com-
patibili con il
nuovo parco auto
circolante.

45 Ah Dx € 57,90
50 Ah Dx € 63,90
62 Ah Dx € 69,90
74 Ah Dx € 79,90
100 Ah Dx € 109,90

ART. LUBEX-9880 (45Ah Dx / Spunto 420A) 207x175x190h
ART. LUBEX-9881 (50Ah Dx / Spunto 470A) 207x175x190h
ART. LUBEX-9882 (62Ah Dx / Spunto 570A) 242x175x190h
ART. LUBEX-9883 (74Ah Dx / Spunto 650A) 278x175x190h
ART. LUBEX-9884 (100Ah Dx / Spunto 850A) 353x175x190h

BATTERIE SIGILLATE 
E POTENZIATE TAMOIL

Batterie sigillate potenziate 

senza manutenzione, garanzia 2 anni.

45 Ah Dx € 45,90
55 Ah Dx € 54,90
60 Ah Dx € 59,90
70 Ah Dx € 69,90
80 Ah Dx € 79,90
100 Ah Dx € 94,90

ART. LUBEX-3399 (45Ah Dx / Spunto 360A) 207x175x190h
ART. LUBEX-9060       (55Ah Dx / Spunto 450A) 207x175x190h
ART. LUBEX-9059 (60Ah Dx / Spunto 520A) 242x175x190h
ART. LUBEX-13499 (70Ah Dx / Spunto 610A) 278x175x190h
ART. LUBEX-9055      (80Ah Dx / Spunto 670A) 276x175x190h
ART. LUBEX-3403       (100Ah Dx / Spunto 810A) 353x175x190h

BATTERIE LONGLIFE
Batterie sigillate senza

manutenzione, certificazione TUV.

ART. LUBEX-4707 (mm 340)
ART. LUBEX-4708 (mm 400)
ART. LUBEX-4709 (mm 450)
ART. LUBEX-4710 (mm 475)
ART. LUBEX-4711 (mm 500)
ART. LUBEX-4712 (mm 530)
ART. LUBEX-4713 (mm 550)
ART. LUBEX-4714 (mm 575)
ART. LUBEX-4715 (mm 600)
ART. LUBEX-4716 (mm 650)

SPAZZOLE 
BOSCH
Telaio in me-
tallo anti cor-
rosione,
gomma natu-
rale, adatta-
tore
universale
Quick Clip.

€ 9,90
€ 15,99

ART. LUBEX-12770

OLIO MOTORE 15W40 DIESEL/BENZINA
Olio motore minerale 15W40 API SG SF/CD

per motori diesel e benzina, lt.1 e 4.

OLIO 
MOTORE 

10W40
SEMI 

SINTETICO
DIESEL/BEN-

ZINA
Olio motore se-

misintetico

10W40 per mo-

tori diesel e

benzina, lt.1

€ 3,99

€ 4,99
€ 1,59

ART. LUBEX-14144

OLIO 
PER MISCELA 2T LT. 1
Lubrificante per motori a 2

tempi, API SM JASO MA2 

€ 4,99

ART. LUBEX-14454

OLIO MOTORE 
IP 15W40

DIESEL/BENZINA
Olio motore  15W40

per motori diesel e

benzina, lt.1

€ 5,99

OLIO 
MOTORE 
5W40
SINTETICO
DIESEL/BEN-
ZINA
Olio motore

100% sintetico

5W40 per mo-

tori diesel e

benzina, lt.1

€ 5,50

€ 14,99

ART. LUBEX-14141 (lt 1)
ART. LUBEX-14142 (lt 4)

da 34 A 55 cm

lt 1

lt 4

€ 2,99

€ 11,90
€ 17,99da 60 A 70 cm

€ 7,99

ART. LUBEX-10164

ART. LUBEX-14452

OLIO MOTORE 
10W40 IP 

SEMISINTETICO
DIESEL/BENZINA

Olio motore base sin-

tetica, 10W40 per

motori diesel e ben-

zina, lt.1

€ 6,99

€ 1,89

ART. LUBEX-12514

LIQUIDO 
RADIATORI

LUBEX 
-20°C LT. 1

Antigelo -20°, tipo

blu

pronto all’uso.

€ 1,99

€ 5,99

ART. LUBEX-9722 ART. LUBEX-9721
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€ 5,50
€ 8,99da 340 A 475 cm

€ 5,90
€ 9,99da 500 A 650 cm



ART. LUBEX-14261

SET 4 PEZZI 
TAPPETI PVC

Impermeabile, mor-

bido, sagomabile,

modello universale

per tutte le auto,

antiscivolo, lavabile

con acqua.

€3,99

ART. LUBEX-13732

€ 1,99
LAMPADA
ALOGENA 
H4 60/55W

lampada alogena 
H4-12V-60/55W

€2,99

ART. LUBEX-13730

€ 1,69
LAMPADA
ALOGENA 

H1 55W
lampada alogena 

H1-12V-55W

ART. LUBEX-9717

OLIO GARDEN 2T
SINTETICO 100 ml

Olio sintetico per la miscela

di macchine da giardino con

motori 2 tempi

CORDA TRAINO 2000 KG
Corda per traino dotata di moschet-

toni alle estremità portata max 2.000

Kg., Lunghezza 1,8 mt.

€ 1,59

OLIO PER CATENE MOTOSEGHE LT. 1- 5
Olio lubrificante vegetale biodegradabile di alta qualità per ca-

tene di motoseghe ed elettroseghe, confezioni da 1 e 5 litri..

€ 2,99
€ 9,99

ART. LUBEX-12519 (lt 1)
ART. LUBEX-12520 (lt 5)

lt 5

lt 1

€5,99

ART. LUBEX-1190

€ 3,30
LAMPADA BOSCH
ALOGENA H7 55W

lampada Bosch, 
a garanzia 

di qualità e durata

ART. LUBEX-13985

€ 5,90
SET 4 TAPPETI

MOQUETTE
MADE IN ITALY

Universali, moquette

agugliata; atossica;

inodore; antistatica,

retro millepunti anti-

scivolo, bordo rifinito

con cuciture in poli-

propilene. Lavabili in

acqua. 100% poli-

propilene.

100%
SINTETICO

ART. LUBEX-14326

€ 14,90

COPRISEDILE ITALIA
Universale, poggiatesta sepa-

rato, tessuto elastico che si

adatta alla forma del sedile, in-

stallazione semplice e veloce.

€ 1,59
SHAMPOO 
CONCENTRATO 
PER AUTO 1 LT.
Elimina rapidamente lo sporco e lo

smog, ridona brillantezza e lucentezza,

adatto per qualsiasi tipo di vernice.

ART. LUBEX-12774

VERRICELLO ELETTRICO 12V
Composto da fune in acciaio intrecciato

(MT.9,14) e carrucola per raddoppiare la po-

tenza. Cavo di alimentazione (MT.3) munito

di presa resistente agli schizzi d’acqua e di

un disgiuntore. Il comando a distanza è

collegato tramite presa stagna. Dotato di

manovella di emergenza con frizione re-

golabile e adattatore per gancio rimorchio.

Motore da 300w, forza trainante: 900 /

1.800 Kg. con carrucola (carico statico), 2.500

/ 5.000 Kg con carrucola (carico su ruote)

ART. RIB/PE12V

€ 1,69

LINEA per la CURA dell’AUTO 500 ml
Prodotti per la cura della vostra auto. Lucida

cruscotti, rinnova sedili, detergente cer-

chioni, pulitore vetri, nero gomme.

ART. LUBEX-10881 Lucida cruscotti
ART. LUBEX-10882 Rinnova sedili
ART. LUBEX-10883 Detergente cerchioni
ART. LUBEX-10884 Pulitore specifico vetri
ART. LUBEX-10885 Nero gomme

€ 2,19
SPRAY LUCIDA CRU-

SCOTTI
Crea una barriera antistatica,

proteggendo a lungo, contiene

plastificante che previene scre-

polature e opacizzazioni del

cruscotto. Formato 600 ml.

ART. LUBEX-14489

LIQUIDO LAVA-
VETRI LT. 5

Liquido per va-

schette lavavetri

pronto all’uso lt. 5,

vetri sempre puliti

e impianti sempre

efficienti.

CHIAVE PER
FILTRI OLIO

Chiave a catena

per filtri olio.

ART. LUBEX-7926

ART. UT-720261

ART. TOP-37D205 ART. UT-720254

CAVI 
AVVIAMENTO
PROFESSIONALI 

, Ø16 mm. 
lunghezza 2,5 mt.

ART. TOP-97X199

CINGHIE PER BAGAGLI
Cinghie con ganci gommati per

bagagli, lunghezza 100 cm.

€ 2,99

€ 5,99 € 79,99
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€ 15,99

€ 0,99

€ 7,59

€ 1,99



HIGH TACK /
CRISTAL / ORIGINAL
Adesivo di montaggio e sigillante di prima qualità, super

rapido e con elevata tenuta finale perchè basato sul-

l'esclusiva tecnologia Bostik Polymer. Prodotto professionale 3 in 1 che in-

colla, assembla e sigilla in qualsiasi condizione, anche sott’acqua. Per esterni

ed interni, resistente ad acqua, umidità, agenti atmosferici e raggi UV, adatto

su quasi tutti i materiali e superfici, resiste alle muffe, senza solventi, tenuta

finale dopo 4 ore, Sostituisce gran parte delle normali colle per montaggio,

legno, PU e molti sigillanti siliconici e acrilici, non ritira, verniciabile.

UHU/D2025 (530gr.)

ART. UHU/D2456

44

Guarda il video

POLY
MAX

UHU-D2751 €5,99
UHU-D2750 €6,79
UHU-D6133 €10,99
UHU-D6118 €10,99
UHU-D6129 €9,90

ART. UHU/D2469 (Trasparente) ART. UHU/D2470 (Bianco)

BOSTIK SILICONE
ANTIMUFFA TUBO ML 60 
Adesivo sigillante siliconico an-

timuffa monocomponente a po-

limerazione acetica, per

serramenti, cucine, sanitari, box

doccia, auto, nautica, tempo libero.

€ 1,99
TRASPARENTE

€ 2,10
BIANCO

ART. UHU/D2660 (Trasparente) ART. UHU/D2661 (Bianco)
ART. UHU/D2662 (Nero) ART. UHU/D2663 (Testa di moro)
ART. UHU/D2667 (Avorio) ART. UHU/D2668 (Rame)

SILICONE NEUTRO 300 ML.
Silicone neutro universale a base alcossidica

con eccezionali proprietà di adesione su mol-

tissimi materiali. Garantisce sigillature elasti-

che, durature e resistenti alle muffe. Inodore,

basso modulo di elasticità, ottima resistenza

ai raggi UV e agli agenti atmosferici, non cor-

rode i metalli. Disponibile trasparente ed in cinque

colori: bianco RAL9016, nero, testa di moro

RAL8014, avorio RAL 1013 e rame RAL 8004.

€ 3,99
BOSTIK SCHIUMA
POLIURETANICA 

ML.750
Poliuretano autoe-

spandente, indurisce

a contatto con l’umi-

dità dell’aria, sovra-

verniciabile, classe

B3. Applicazione: per

montaggio e fissag-

gio, riempitivo, iso-

lante termico. 

€ 4,89

ART. UHU/D2615 (Rovere Chiaro)
ART. UHU/D2616 (Rovere Scuro)

ART. UHU/D2617 (Mogano) ART. UHU/D2621 (Noce)
ART. UHU/D2622 (Ciliegio) ART. UHU/D2623 (Wenghè)
ART. UHU/D2628 (espositore 21 pezzi assortiti)

LEGNO SIGILLANTE 300 ML.
Sigillante plasto-elastico a base poliacrilica

di qualità superiore nelle colorazioni legno

più diffuse. Ideale per sigillare o riempire

crepe e fessure su legno, parquet e par-

quet/parete. Inodore, aderisce anche su

supporti umidi, verniciabile e laccabile. Uti-

lizzabile per interni ed esterni, resiste

anche all’acqua una volta indurito. 

€ 3,89

ART. UHU/D2377 (Trasparente)
ART. UHU/D2378 (Bianco)

BOSTIK SILICONE
ANTIMUFFA ML 280
Adesivo sigillante siliconico

antimuffa monocomponente

a polimerazione acetica, per

serramenti, cucine, sanitari,

box doccia, auto, nautica,

tempo libero.

€ 1,79
TRASPARENTE

€ 2,15
BIANCO

SILICONE ALTE TEMPERATURE
Silicone a polimerizzazione acetica per

sigillature sottoposte ad alte tempera-

ture da -60°C a +200°C, con punte di

+300°C per periodi limitati (max 1 ora).

Tixotropico, con ottime proprietà dielet-

triche. Particolarmente indicato per sigillature in

ambito industriale e domestico di: forni, scam-

biatori di calore, canne fumarie, caminetti, stufe,

scaldabagno, ferri da stiro ed elettrodomestici

in genere. Nei formati: cartuccia da 300 ml.e tu-

betto da 60 ml.

ART. UHU/D0388 (60ml.) ART. UHU/D2464 (300ml.)

€ 5,99
60 ML. 

€ 7,50
300ML.

ART. UHU/D2454

BOSTIK SIGILLANTE
ACRILICO ML 300

BIANCO
Sigillante a base acrilica

senza solventi. Vernicia-

bile, inodore, con buona

elasticità. Adatto per le

sigillature

muro/infisso,per fessure

e piccole crepe nei muri,

nelle finiture a gesso ed

in cartongesso, ecc.

€ 1,79

SIGILLANTE 
CAMINETTI E

STUFE
Mastice refrattario

riempitivo a base di

vetro solubile. Resi-

ste a temperature

+1000°C, con punte

fino a +1250°C per

brevi periodi. Adatto

per la chiusura perma-

nente di giunti e fes-

sure di camini, forni e canne

fumarie. Utilizzabile per riparare

i tubi di scappamento delle auto-

mobili e dei motori.

VINAVIL UNIVERSALE
Silicone a polimerizzaA-

desivo acetovinilico a

medio residuo secco, per

materiali porosi. Traspa-

rente dopo l’essiccazione,

senza solventi. Adatto per

incollare legno e laminati

plastici su legno, carta,

sughero, tela ecc.

ART. UHU/D0602 (100gr.)
ART. UHU/D0604 (250gr.) ART. UHU/D0614 (1 Kg.) 

€ 1,99
GR. 100

€ 2,99
GR. 250 € 6,99

KG. 1 

UHU/D2751 (ORIGINAL 165 gr BIANCO)
UHU/D6118 (HIGH TACK 435 gr BIANCO)

UHU/D2750 (CRISTAL 115 gr TRASPARENTE)
UHU/D6133 (CRISTAL 300 gr TRASPARENTE)

UHU/D6129  (ORIGINAL 425 gr  Nei colori: Nero, Grigio e Terracotta)CFG-P00802 (cm 5x130)

RIFATTUTTO CFG 
Nastro in tessuto
adesivo in fibra di
vetro e poliuretano,
per riparazioni rigide
e strutturali di emer-
genza o definitive,
basta bagnare con
acqua, resistente
come l’acciaio in
pochi minuti.

€ 8,99

€ 6,99



ART. UHU/D6150 (10MT) ART. UHU/D6151 (25MT)

BOSTIK ACCIAIO
RAPIDO

Adesivo epossidico bi-

componente, colore ac-

ciaio naturale, resistente ad

acqua, acidi, oli, agisce in

soli 5 minuti, ricostruisce, ot-

tura, incolla parti anche non

combacianti di metalli tra loro

e con altri materiali. 

Disponibile in due versioni:

tubetti da miscelare e sirin-

ghe mix automatico.

ART. UHU/D2366 (40gr.)
ART. UHU/D2404 (25ml.)
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ART. UHU/D2264 (EXPO)

BOSTIK
MAX REPAIR

Per tutti i tipi di ripara-

zioni e per tutti i mate-

riali. Super forte super

flessibile, trasparente,

riempitivo resiste ad in-

collaggi estremi anche

in esterno. Privo di  sol-

venti. Tubetto 20 gr.

ART. UHU/D2365 (27gr.)

BOSTIK
SALDARAPIDO MIXER
Adesivo epossidico bicom-

ponente, rapido, lavorabile e

verniciabile, incolla oggetti

anche con superfici non

combacianti, riparazioni invi-

sibili, per vetro, ceramica, cri-

stalli, marmo, pietra, acciaio,

metalli, plastica ecc.

€ 6,59

€ 5,99
UHU/D2366

€ 6,99
UHU/D2404

ART. UHU/D2370 (superchiaro 50gr.)
ART. UHU/D2356 (superchiaro 125gr.)

ART. UHU/D2351 (supertrasparente 50gr.)
ART. UHU/D2352 (supertrasparente 125gr.)

ART. UHU/D2230 (superchiaro spray 200 ml.)

BOSTIK SUPERCHIARO 
E SUPERTRASPARENTE

Adesivo universale a contatto superforte, fa-

cile da applicare, buona resistenza ad acqua,

umidità e calore, per carta, cartone, schiume

plastiche, gomma, cuoio feltro, laminati, su-

ghero ecc. Nella versioni in tubo da 50 o 125

gr. ed in versione spray 2 in 1 da 200 ml.

S. CHIARO GR. 50 €2,29
S. CHIARO GR. 125 €2,99
S. TRASPARENTE GR. 50 €2,99
S. TRASPARENTE GR. 125 €4,19
SPRAY S. CHIARO €9,90

PATAFIX WHITE
Gomma adesiva removibile uti-

lizzabile infinite volte, colore

bianco, 80 supporti in blister, per

fissaggi istantanei di fogli e og-

getti su innumerevoli materiali. 

ART. UHU/D1504

€ 3,39

UHU ADESIVO STICK
Stick adesivo senza solventi, ra-

pido e pulito, per incollare carta,

cartoncino, stoffa, polistirolo

espanso e foto, con tappo a vite

che previene l’essiccazione.

ART. UHU/D1725

€ 1,29

UHU EXTRA
L’Attaccatutto Pulito in gel tra-

sparente. Rapido e Resistente.

Non adatto per il polistirolo

espanso. Ideale per numerosis-

simi materiali: carta, cartone,

legno e derivati, plexiglas®,

stoffa, tessuti, feltro, cuoio, pelle,

metallo, vetro, ceramica, porcel-

lana e molti materiali plastici.

ART. UHU/D9217 (20ml.)

ART. UHU/D2593

BOSTIK SUPER
GLUE 3 GR.
Adesivo universale

istantaneo super

forte. Trasparente.

Ideale per ceramica,

porcellana, metallo,

materie plastiche (ad

es. PVC, ABS), cuoio,

gomma, legno e car-

tone. Nella pratica

confezione da 3 gr. 

ART. UHU/D2070 (750 ml.) / ART. UHU/D2074 (5 lt.) / 
ART. UHU/D2072 (Kit) / ART. UHU/D2076 (Banda rinforzante)

BOSTIK GOMMA LIQUIDA
IMPERMEABILIZZANTE
Rivestimento a base di gomma per
sigillature, protezioni e riparazioni
100% impermeabili all'aria e all'ac-
qua. Utilizzabile praticamente su
tutte le superfici. Idoneo per: Sigil-
lare, proteggere e riparare pratica-
mente tutti i materiali, adatto per
applicazioni sia in interno che in
esterno, come bagni, tetti, cantine,
muri e giardini, per impermeabiliz-
zare la base delle docce, i giunti dei
pavimenti, le grondaie, le tubature,
i serramenti delle finestre, gli og-
getti a contatto con acqua e pioggia
battente. E' inoltre idoneo come
strato isolante antiscivolo. Pre-
senta anche una buona adesione
su PP/PE. Facile da applicare, pro-
tegge da corrosione ed erosione,
resiste agli agenti atmosferici e ai
raggi UV, buona resistenza agli
agenti chimici, verniciabile. Base
acquosa, senza solventi, senza
COV e atossico. 750% di elasticità
permanente.  Disponibile in: Bara-
toli da 750 ml. e 5 lt.; Kit riparazione
composto da: Bostik Gomma Li-
quida 750 ml., banda rinforzante
2,5 mt x 10 cm., pennello, spugna
abrasiva e bastoncino per mesco-
lare; Banda rinforzante con dimen-
sione 10 cm. x 10 mt.

750 ml. €12,99
5 lt. €69,99
Kit riparaz. €16,99
Banda rinf. €10,99

Guarda il video
GOMMA 
LIQUIDA

UHU CYCLON 
CREMA LAVAMANI

Estrema forza pulente, elimina gli odori

per mani pulite morbide e levigate. 

ART. UHU/D6020 (250ml) 
ART. UHU/D6021 (500ml) 

€ 6,99
500 ML

€ 4,99
250 ML

MT. 10 €4,99
MT. 25 €8,99

BOSTIK GRIZZLY TAPE
Per 1001 riparazioni!

ART. PAT-1423329 (gr.100 Tubetto blister)
ART. PAT-1414668 (gr.400 Cartuccia)

PATTEX MILLECHIODI ORIGINAL
Adesivo acrilico in dispersione acquosa ca-

ratterizzato da una notevolissima forza ade-

siva iniziale (per effetto ventosa) che

permette di sostituire viti, chiodi e tasselli. E’

ideale per il fissaggio a muro di pannelli, per-

line, per il rivestimento di strutture in mura-

tura, per l’applicazione di piastrelle e pannelli

in polistirolo. Gli oggetti sono riposizionabili

nei primi 10 min. Facile da usare ed inodore.

Regge fino a 60 Kg/cm2.

€ 4,59
100 GR.

€ 7,99
400 GR.

€ 0,99

€ 5,49

€ 2,19



Dir.
89/686/CEE
Categoria III
EN 374 I-II-III

EN 420
EN 388

Dir.
89/686/CEE
Categoria II

EN 420
EN 388

Dir.
89/686/CEE
Categoria II

EN 420
EN 388

Dir.
89/686/CEE
Categoria II

EN 420
EN 388

Dir.
89/686/CEE
Categoria I

Dir.
89/686/CEE
Categoria II

EN 420
EN 388

Dir.
89/686/CEE
Categoria II

EN 420
EN 388

EP-1NIBB07-...    (Mis.: 07-08-09-10)

EP-22-...          (Misure:-08-09-10-11)

GUANTI
SPALMATURA IN NITRILE
Struttura a filo continuo senza cuciture
100% poliammide, palmo ricoperto in
nitrile, polsino elasticizzato, dorso
areato. Disponibili in 4 misure. Colore:
nero / grigio.

2121 EN420-EN388 CE

GUANTI FIORE BOVINO
100% pelle, con elastico di serraggio.
2121 EN420-EN388 CE

G/GPU1203BB... (Misure:-08-09-10)

GUANTI “POLIGRIP”
SPALMATURA POLIURETANO
Struttura a filo continuo senza cuciture
100% poliammide, spalmatura in po-
liuretano, palmo spalmato in PU,pol-
sino elasticizzato, dorso areato.
Disponibili in tre misure. Colore: nero.

G/GPU1202GG... (Misure:-08-09-10)

GUANTI “POLIGRIP”
SPALMATURA POLIURETANO
Struttura a filo continuo senza cuciture
100% poliammide, spalmatura in po-
liuretano, palmo spalmato in PU,pol-
sino elasticizzato, dorso areato.
Disponibili in tre misure. Colore: grigio. 

G/GTG1414RB... (Mis.:-08-09-10)

GUANTI THECNOGRAB
SPALMATURA IN LATEX
Struttura a filo continuo senza cuciture
100% nylon, palmo ricoperto in me-
scola di lattice, polsino elasticizzato,
elevatissimo grip, finitura satinata,
dorso areato. Disponibili in tre misure.
Colore: rosso/nero.

G/GNG1304YB... (Mis.:-08-09-10)

GUANTI NITRILGRIP
SPALMATURA IN NITRILE SATINATO

Struttura a filo continuo senza cuciture
100% poliammide, palmo ricoperto in
nitrile satinato, polsino elasticizzato,
dorso areato. Disponibili in tre misure.
Colore: giallo / nero.

G/DAR-NIP-... (Mis.:S-M-L-XL)

PZ. 100 GUANTI “BIOSOFT
PLUS” IN NITRILE MONOUSO
Guanto monouso ambidestro, superfi-
cie testurizzata, non sterile, con pol-
vere, elevata resistenza. Disponibile in
quattro misure. Colore: azzurro.

Dispenser da 100 pz.

ART. EP-53... (Misure:-08-09-10)

GUANTI
INDUSTRIALI

IN NEOPRENE
Guanti resistenti ai rischi chimici in
neoprene spessore 0,70 mm., lun-
ghezza 300 mm., interno in cotone
floccato, esterno con rifinitura aderiz-
zata. Disponibili in tre misure. Colore
nero. EN 374 - EN 420 - EN 388

G/GNG1301WG... (Mis.:07-08-09-10)

GUANTI NITRILGRIP
SPALMATURA IN NITRILE
Struttura a filo continuo senza cuciture
100% poliammide, palmo ricoperto in
nitrile, polsino elasticizzato, dorso
areato. Disponibili in 4 misure. Colore:
bianco / grigio.

€ 0,69€ 2,99

G/GFO1101WH... (Misure: 9-10)

GUANTI “SKINGLOVE”
PELLE OVINA

Palmo, pollice ed indice in pellefiore
ovina, dorso in tela di cotone elasticiz-
zato, polsino elasticizzato, stringipolso
regolabile. Disponibili in due misure.
Colore: in base alla misura. 

€ 2,99

€ 0,69

€ 0,69

€ 1,69

G/GLOBP-... (Misure:M-L-XL)

GUANTI
INDUSTRIALI

IN LATTICE
YELLOW & BLUE

Elevata protezione finitura antiscivolo,
spessore 0,53 mm., lunghezza 305
mm., interno in cotone floccato. Dispo-
nibili in tre misure. CE 0465 DPI III cat.

€ 1,19

€ 0,69

Misura: L ART. T/101401-L
Misura: XL ART. T/101401-XL
Misura: XXL ART. T/101401-XXL

TUTA PROTETTIVA
IN POLIPROPILENE
Struttura in polipropilene da 30 gr/m2.
Traspirante, cappuccio con elastico,
elastico posteriore in vita per un’ade-
renza superiore al corpo, bordo ela-
stico alle caviglie, taglio confortevole.
Disponibile in 3 misure. Colore:
bianco.

THUNDERLUX ART. EP-62580

OCCHIALI THUNDERLUX
Montatura e stanghette in policarbo-
nato, oculare in  policarbonato da 2,2
mm. antigraffio con inserto nasale
adattabile, lenti curvate per protezione
laterale. EN ISO166 - EN 170

ECOLUX ART. EP-60360

OCCHIALI ECOLUX
Montatura e stanghette regolabili in
Nylon, oculare in  policarbonato da 2,2
mm. antigraffio protezione laterale mo-
noblocco. EN ISO166 - EN 170

VISILUX ART. EP-60401

OCCHIALI VISILUX
Montatura e stanghette in policarbo-
nato, oculare in  policarbonato da 2,2
mm. protezione laterale monoblocco.
EN ISO166 - EN 170

€ 1,49

€ 1,19

€ 5,90

€ 1,79

CHIMILUX              ART. EP-60599

OCCHIALI CHIMILUX
Montatura in PVC morbido con 4
aeratori anti polvere, anti spruzzi
chimici regolabile, mantenimento
con elastico di serraggio regola-
bile, schermo in policarbonato in-
colore. EN ISO166.

ART. KWB-947690

OCCHIALI DA LAVORO CON LUCI
Con  due luci LED laterali orientabili,

stanghette telescopiche. Completi
di batterie.

LUCI
LED

Dir.
89/686/CEE
Categoria II

EN 420
EN 388

€ 1,99

€ 5,95

€ 1,99

€ 1,69 € 3,50
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D/156396-VR-..M-L-XL

D/158530-MT-...

Dir.
89/686/CEE
Categoria III

Dir.
89/686/CEE
Categoria III

MISTO COTONE

COTONE

47

EP-9SELE-... (Misure da 39 a 46)

STIVALE PVC “DUNLOP”
In morbido PVC, fodera in poliestere.

ART. M/S.MASK-FFP1/V

MASCHERINA “LIFEGUARD”
FILTRANTE CON VALVOLA
Struttura in multistrato di polipropilene,
forma rotonda semirigida, valvola di
espirazione in plastica, due elastici
fissi nucali gialli, stringinaso in allumi-
nio, adattatore nasale interno. Mo-
nouso. 

ART. M/S.MASK-FFP3/V

MASCHERINA “LIFEGUARD”
FILTRANTE CON VALVOLA
Struttura in multistrato di polipropilene,
forma rotonda semirigida, valvola di
espirazione in plastica, guarnizione in-
terna sagomata, doppio elastico rego-
labile, stringinaso in alluminio.
Monouso.

€ 0,79 € 1,99
Dir.

89/686/CEE
Categoria III

ART. M/S.MASK-FFP2/V

MASCHERINA “LIFEGUARD”
FILTRANTE CON VALVOLA
Struttura in multistrato di polipropilene,
forma rotonda semirigida, valvola di
espirazione in plastica, due elastici
fissi nucali azzurri, stringinaso in allu-
minio, adattatore nasale interno. Mo-
nouso. 

€ 0,99

€ 9,99

METAL 
FREE

CALZATURA S1P
Calzatura di sicurezza in pelle nabuk S1P di colore
nero e grigio con inserti in tessuto sintetico, suola
PU bidensità, fodere 3D traspiranti, puntale polime-
rico leggero resistente a 200J,  lamina antiperfora-
zione in materiale tessile resistente a 1100N,
antistatica, antiscivolo, resistente agli oli ed idro-
carburi. Disponibile in due modelli trekking: alto con
sfilo rapido e basso. Categoria di sicurezza: S1P
EN 20345:2011.

BROOKLIN (Alta) C/TSS2013S1P -...39../..46
8 MILE (Bassa) C/TSS2014S1P -...39../..46

PANTALONE ALL SEASON “STAFF”
Pantalone cargo, tasche laterali, dettagli ri-
frangenti, dettagli in contrasto in materiale anti
abrasivo, elastico in vita, triple cuciture. Com-
posizione: 65% Poliestere - 35% cotone, 250
gr/m2, dettagli in contrasto 100% Poliestere
canvas. Disponibile nelle misure M - L - XL e
XXL ed in due colori: grigio e blu. EN 3401.

BLU D/160301-BL-...M-L-XL-XXL
GRIGIO ACCIAIO D/160301-GA-...M-L-XL-XXL

CALZATURA
S1P“SOUTH BEACH”
Calzatura di sicurezza in pelle bovina scamosciata
S1P da 1,6 mm, puntale polimerico leggero resi-
stente a 200J, lamina antiperforazione in materiale
tessile resistente a 1100N, shock absorber, suola
in gomma applicata su tomaio, fodere 3D traspi-
ranti, antistatica, antiscivolo, resistente agli oli ed
idrocarburi. Cat. di sicurezza: S1P EN 20345:2011.

SOUTH BEACH C/TSS2011S1P -...39../..46

PANTALONE
WALENT

Composizione: 65%
Cotone, 35% Polie-
stere 225 gr/m². Co-
lore: roccia seneca;
Misure: M, L, XL.
EN 340.

PANTALONE 
MIRAGE
Composizione: Cotone
canvas 97% - 3% Ela-
stan - grammi 220 g/m².
Colore tabacco; Misure:
M, L, XL, XXL. EN 340.

CALZATURA S1P “SIERRA NEVADA”
Calzatura di sicurezza in pelle scamosciata colore
grigio, arancione e blu scuro, puntale in materiale
composito resistente a 200J, lamina antiperfora-
zione in materiale tessile resistente a 1100 N,
shock absorber, modello basso, suola PU biden-
sità, fodere 3D traspiranti, antistatica, antiscivolo,
resistente agli oli ed idrocarburi. Categoria di sicu-
rezza: S1P EN 20345:2011.

SIERRA NEVADA C/TSS2015S1P -...39../..46

CALZATURA S1P “CAMP DAVID”
Calzatura di sicurezza in pelle scamosciata colore
verde e tessuto sintetico di colore camouflage,
puntale in materiale composito resistente a 200J,
lamina antiperforazione in materiale tessile resi-
stente a 1100 N, shock absorber, modello basso,
suola PU bidensità, fodere 3D traspiranti, antista-
tica, antiscivolo, resistente agli oli ed idrocarburi.
Categoria di sicurezza: S1P EN 20345:2011.

CAMP DAVID C/TSS2016S1P -...39../..46

€ 39,99 € 35,99

€ 34,90

ALTA E BASSA

ALTA

BASSA

CALZATURA S3-SRC
Calzatura di sicurezza in Nabuk Pull-Up idrorepel-
lente, fodera Air Mesh, puntale Multilayer 200J, cal-
zata 11, inserto antiperforazione K-Sole passaggio
zero, shock absorber, plantare estraibile in EVA ter-
moformata, intersuola in PU espanso, battistrada
SRC antiscivolo, resistente agli oli ed idrocarburi.
Disponibile in due modelli: alto e basso, colore
noce. EN ISO 20345:2011 cat. S3

HI FLOW II (Alta) ART. C/161235 -...39../..46
FLOW II (Bassa) ART. C/161234 -...39../..46

€ 74,90
ALTA

€ 69,90
BASSA

CALZATURA S3-SRC
Calzatura di sicurezza in Nabuk Pull-Up idrorepel-
lente, puntale in acciaio resistente a 200J, inserto
antiperforazione K-Sole passaggio zero, shock ab-
sorber, plantare estraibile in EVA termoformata, in-
tersuola in PU espanso, battistrada SRC
antiscivolo, resistente agli oli ed idrocarburi. Dispo-
nibile in due modelli: alto e basso.
EN ISO 20345:2011 cat. S3

HI RUN (Alta) ART. C/158593 -...39../..46
RUN (Bassa) ART. C/158592 -...39../..46

€ 79,90
ALTA

€ 74,90
BASSA

€ 24,90
MIRAGE

€ 19,90
WALENT

€ 26,90
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€ 39,99



PENKIT-1882-TRA (cm 100Lx80P)
PENKIT-1883-TRA (cm 120Lx80P)

PENKIT-1880-TRA (cm 120Lx100P)
PENKIT-1881-TRA (cm 150Lx100P)

LASTRA 
cm. 50X100

Prezzi in Euro, iva inclusa 22%, offerta valida salvo esaurimento scorte, errori, omissioni di stampa.

Diritti di modifica riservati. Le immagini e le caratteristiche dei prodotti hanno valore puramente illustrativo.
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in vendita presso:

SCANSIONA IL CODICE E 

GUARDA IL GIORNALINO IN PDF

cm 100x60 €22,90
cm 100x80 €27,90
cm 120x80 €31,90
cm 120x100 €39,90
cm 150x100 €44,90
cm 160x120 €64,90

cm 100x80 €36,90
cm 120x80 €39,90
cm 120x100 €49,90
cm 150x100 €64,90

...8016 ...8015 ...8017

...8011 ...8010 ...8018

...8014

ALTA E BASSA

€ 7,99

€ 19,99

ART. PLASTONDA-...

RIVESTIMENTO in POLIPROPILENE ALVEOLARE SERIGRAFATO
Lastra da cm 50x100, molto resistente, con stampa serigrafica in una sola facciata. é ideale per
tutte le pareti che hanno bisogno di essere rivestite o mascherate, in modo sicuro ed economico.
é resistente all’acqua, all’umidità e alle intemperie, rendendolo utilizzabile in vari ambienti.

Categoria di sicurezza: S1P EN 20345:2011 
Modello Alto “SHAPE”:

C/TSS2001S1P-...37-38-39-40-41-42-43-44-45-46
Modello Basso “EDGE”:

C/TSS2002S1P-...37-38-39-40-41-42-43-44-45-46

CALZATURA S1P
Calzatura di sicurezza in pelle S1P, puntale in acciaio resi-
stente a 200J, lamina antiperforazione in acciaio, shock ab-
sorber, suola PU bidensità, fodere 3D traspiranti, antistatica,
antiscivolo, resistente agli oli ed idrocarburi. Disponibile in due
modelli: alto con sfilo rapido e basso. 

PENSILINA POLICARBONATO 
COMPATTO TRASPARENTE

Policararbonato compatto trasparente, fornita in
kit di montaggio,  struttura modulare per otte-

nere qualsiasi lunghezza. Disponibili 4 misure:

PENSILINA POLICARBONATO 
ALVEOLARE FUMÈ

Policararbonato alveolare effetto fumè,
fornita in kit di montaggio,  struttura mo-
dulare per ottenere qualsiasi lunghezza.

Disponibili 6 misure:
PENKIT-821/43 (cm 100Lx60P)
PENKIT-821/50 (cm 100Lx80P)

PENKIT-1885 (cm 120Lx80P)
PENKIT-1886 (cm 120Lx100P)

PENKIT-821/70 (cm 150Lx100P)
PENKIT-1887 (cm 160Lx120P)
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