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AGRICOLTURA & GIARDINAGGIO

1,2 Hp1,2 Hp

3,5 Kg3,5 Kg Carburatore
Carburatore

WalbroWalbro

Olio per catena
Consigliato per la lubrifi cazione 
di meccanismi a movimento ra-
pido. Massima protezione della 
catena.

Cassetta in plastica
Forata lateralmente, sovrapponibile con 
modello tradizionale.

Cestello raccoglitore “Roll-in”
Innovativo strumento, perfettamente prati-
co e versatile. Indicato per raccolta di olive, 
noci, nocciole, ghiande, mandorle. Fornito 
senza manico.

Forbici cogliuva
Impugnatura antiscivolo. Con 
chiusura in gomma.

Stivali mimetici “Nebraska”
In PVC. Interno foderato in poliestere con 
lamugine sintetica che garantisce il calore. 
Suola carrarmato antiscivolo. 

Sgranatoio manuale
Con staffe per il fi ssaggio ad un supporto. 
Separa la granella dal tutolo della pannoc-
chia.

Motosega da pota“Y2-2512”
Motore 2 tempi, avviamento manuale, lunghezza barra di 
taglio cm. 25, Ø di taglio max. mm 200. 

Accendifuoco fi amma
Per accendere caminetti, grill 
e stufe. 48 cubi gr. 300.

Telo antigelo
In tessuto non tessuto. Per la protezione 
delle piante dal gelo.

4,1 kW4,1 kW

Dispositivo
Dispositivo

di Sicurezza
di Sicurezza

Accensione
Accensione

PiezoPiezo

Stufa a gas infrarossi
A 3 regolazioni termiche. Dimensioni 730 x 
420 x 365 mm. Fornita senza regolatore 
e senza tubo. Prodotto a norma. Disponibile 

nelle misure 
39/40 - 41/42
43/44 - 45/46

Disponibile anche:
606568 € 4,9060x160cm - 6pz

69,90
700332

4,90
40 lt

607562
3,50

3 PZ

606562
100x160 cm

34,90
606450

601924
2,99

19 cm

608930
9,90

5 lt

22,90
1069900

59,90
small

6068616
per olive/nocciole

6087700
125,00

700828
0,99 

Disponibile anche:
6068622 € 64,90medium per noci/castagne



LamaLama
drittadritta

LamaLama
curvacurva

Disponibili dalla
taglia 6 alla taglia 11Con foro

centrale

Disponibili dal
n. 37 al n. 47

Mastellone
Realizzato in polietilene HD atossico per alimenti. Disponibile nei colori bianco e vinaccia.

Cesto agricolo
Manico fi sso in plastica, con foro centrale 
per l'uso di ganci, predisposto per l'aggan-
cio-sgancio rapido o per il fi ssaggio con viti. Guanti nitrile/nylon

Ottimi nel settore meccanico,industriale, 
edile, agricolo, lavorazione laminati e auto-
mobilistico.

Stivali ginocchio
In PVC e gomma nitrilica. Con fodera in 
tessuto di cotone, suola carrarmato.

Forbici da vigna
Forgiata a caldo. Verniciata. Con chiusura in 
cuoio.

Forbici da frutteto
Manico telescopico. In alluminio rivestito 
e manico laterale di supporto. Capacità di 
taglio fi no mm 5, lama in acciaio. Completa 
di sacchetto raccogli frutto, in tela.

Forbici da vigna
Lama in acciaio a taglio by-pass. Forgiata, do-
tata di tagliafi lo.

Forbici cogliuva
Lama in acciaio inox, sistema con molla 
regolabile. Manico bimateriale. 

Forbici cogliagrumi
Eccellenti forbici a lama curva, affi lata e 
resisitente. Con comoda cinghia taglia-tieni.

Forbici cogliuva
Lama in acciaio inox. Manico rivestito in pla-
stica. Completa di fodero.

Cesto agricolo
In polietilene. Con manico oscillante in 
plastica.

professionale
professionale

Telescopico
Telescopico

cm 180>300
cm 180>300

Disponibile anche:
6118172 € 7,9023 cm
6018180 € 8,9025 cm

5,90 
21 cm

6018104

5,90
19 cm

601935

5,90
19 cm

601937

44,90
6018164 

44,90
350 lt

a partire daa partire da

40220 CF - bianco40220 CF - bianco
40225 CF - vinaccia40225 CF - vinaccia

Ø 96 x h 73 cmØ 96 x h 73 cm

6080010
4,99

15 lt

601970
5,90

18cm

Disponibile anche:
601972 € 6,9020 cm
601974 € 7,9023 cm

14575 CF
0,90

14760 CF
10,90

8,50 
10 cm

601944

601934
7,90

19 cm

19,90
80 lt

40205 CF
Ø 65 x h 32 cm

sottotino

608002
4,50

16 lt

Disponibile anche:
608004 € 5,9020 lt



Pigiatrice manuale
Tramoggia smaltata cm 95x60. Rullo in allu-
minio cm 22. Dim. cm 95. 700/800 Kg/h.

1 hp1 hp

Elettropompa travaso liquidi
Autoaspirante bisenso, pompa in ottone ed 
albero in acciaio inox. Indicata per il travaso 
di vino, latte, olio, gasolio. Tensione 230V.

Torchio per vinacce a cricco
Bacino in acciaio stampato con robusti rin-
forzi.  Vite in acciaio ad alta resistenza, listelli 
in faggio evaporato. Dotato di tappi e mez-
zelune in legno.

Pigiadiraspatrice elettrica
Tramoggia con coclea. Rulli in alluminio cm 
22. Griglia smaltata.  1000/1500 Kg/h. Di-
mensioni 93 x 60 x h 64 cm.

Cartoni fi ltranti
In confezione. Dimensioni 20 x 20 cm. 
Disponibili in varie grane.

Travasatore a polmone.
Con rubinetto a farfalla.

Filtro a sacco “Olandese”
Realizzato in puro cotone al 100%. Comple-
to di rete tubolare in cotone ritorto.

Pompa travaso per trapano
In PVC. Indicata per il travaso universale dei 
liquidi.

Imbuto autoregolatore
In plastica. 3 posizioni.

Riempitrice a vaschetta
Con galleggiante e sifoni in acciaio inox.

Scolabottiglie
In plastica. Girevole, con maniglia. 81 posti.

Disponibile in 
varie dimensioni

139,00
607450

409,00
607460

49,90
0,5 hp

608030
BE-M20

1700 LT/H
2850 GIRI

Disponibile anche:
608032 €  69,90BE-M25 2500 lt/h

2850 giri 0,80 hp
BE-M30 5000 lt/h

1450 giri 1 hp608034 €125,00

19,90
80 lt

607872

5,90
608070 

10,90
500984

802852
2,50

40290 CF
8,90

a partire da

129,00
Ø15

40125 CF

a partire da

34,90
802612
2 sifoni

Disponibile anche:
802614 € 39,903 sifoni

8,90
608280

mod. 3 sifoni



8026972
per vino

Ø 31xh55 mm
col.vinaccio

8026970
per vino

Ø 31xh55 mm
colore oro

8026978
per spumante
Ø 33xh55 mm

col.vinaccio

Cesto copridamigiana
Fili intrecciati in anima d’acciaio, con rive-
stimento in plastica. Per damigiane da 54 lt.

Tappo a corona
In banda stagnata. Cf. 100 pz. Ø 26 mm. Ido-
nei per la bollitura.

Tappatrice tappi a corona 
Pinza elastica in acciaio temperato. Ottima 
chiusura ermetica.

Tappo “Sintetico”
A fungo. Per vini e distillati.

Capsulatrice per bottiglie
Per capsule termoretraibili.

Tappi per spumante
Alettato.

Tappo sughero “Spagna”
Sterilizzato e paraffi nato. Pronto per l’uso. 

Capsule termoretraibili
Con strappo. 

Cantinetta
In legno multistrato di betulla. Colorazione 
scura. 56 posti. Dimensioni 67x25xh100 cm.

Tappatrice a leva
Telaio in profi lato di ferro verniciato a forno. 
Ganasce mobili in fusione di ottone, innalza-
mento e bloccaggio automatico del piatto 
portabottiglie. Per tappi di sughero.

Fiasco in vetro
Imboccatura "tappo a vite" 35x18. Colore 
mezzo bianco.

Bottiglia in vetro
Imboccatura 'tappo sughero'.

Alcoolometro tipo “Lussac”
Per la misurazione della gradazione alcooli-
ca di vino, grappa, cognac, etc.

Mostimetro/glucometro “Guyot”
Per la miscelazione di zucchero, alcool e baumè.

Cantinetta sovrapponibile
Modulare. 6 posti, colore marrone.

VASTO ASSORTIMENTO
DI PRODOTTI PER IL VINO

R Trattamenti per il vino
Prodotti per la cura e la pulizia delle botti Q

16,90
608010

2,50
100pz

802684

Disponibile anche:
8026500 29x19mm Gambo 19

802654
0,99 

8,90
100pz

802668
Ø 24x40 mm

Disponibile anche:
802670 € 9,90Ø26x40mm-confezione 100pz

608290
2,99

7,90
802622

39,90
790850790850

10,90
607864

49,90
802628

89,90
750W

802696

0,20
8026496

29x18mm 

4,50
100pz

AN2545 CF

3,50
607860 tripla scala

7943100
2,99

5 lt

794238
0,90

750ml



Botte per alimenti 
In acciaio inox 18/10, fi orettato, saldato. Con 
predisposizione rubinetto. Con tappo.

Piedistallo per botti
In acciaio zincato.

Bidone bocca larga
Per alimenti. Completo di tappo.  Senza 
Rubinetto.

Olio di vaselina
Inodore, incolore, insapore. 

Caraffa dosatrice
In plastica. Graduata.

Torchietto premitutto
Con raccoglitore in acciaio inox per alimenti.

Torchietto premitutto
In alluminio pressofuso brillantato per 
alimenti con raccoglitore in acciaio inox.

Vasi in vetro per alimenti
Adatto per la conservazione di prodotti 
alimentari. Tappo con chiusura a vite.

Disidratatore per alimenti
Elettrodomestico capace di disidratare frut-
ta, verdura, legumi, funghi, carni grazie a fl ussi 
d’aria a temperatura controllata. Dimensioni 
32,5 x 32,5 x 28 cm.

Caldarrostiera
Con manico in legno. Dimensioni Ø cm 26.

Caldarrostiera girevole
In ferro battuto, con manico in legno. Lun-
ghezza totale 65 cm. Base dimensioni 22 x 
35 x h 30 cm.

Pinza taglia castagne
Incide velocemente e senza sforzo la buccia 
delle castagne prima della cottura. Dimen-
sioni: 17 x 5 x h 4 cm. 

Asciugatutto
In pura cellulosa. 630 Strappi.

dotato di tutte le 
certifi cazioni previste 
e assoggettato a tutte

le accise, pertanto,
viene venduto con

relativo D.A.S.
(Documento di accompagnamento semplifi cato)

Disponibile in 
varie capacità

Disponibile in 
varie capacità

260W260W

5 lt10 lt25 lt30 lt50 lt

Disponibile anche:
607324 €   89,90150lt - Ø52xh69cm - 1/2’
607326
607328
607330
607332
607334

€   99,90
€ 139,00
€ 149,00
€ 179,00
€ 329,00

200lt - Ø56xh74cm - 1/2’
300lt - Ø63xh83cm - 3/4’
400lt - Ø69xh99 cm - 1’
500lt - Ø73xh109cm - 1’
800lt - Ø98xh116cm - 1’

79,90
110 lt

607322
Ø46xh69cm
Attacco 1/2’

Disponibile anche:
607183 €  18,90Ø 53  per 150 lt
607186
607190
607192

€  19,90
€  24,90
€  34,90

Ø 65 per 200/300 lt
Ø 78 per 400/500 lt
Ø 94 per 700/1000 lt

17,90
607182

Ø 47 cm
per 100 lt

4,50
5 lt

840180

a partire da 4,90
1 lt

607844

803010
1,90

1 lt

Disponibile anche:
803012 € 2,903 lt.
803014 € 3,505 lt.

52270 CF

a partire da

1,90

16,90
803060

34,90
803056

Ø16,5xh12,5 cm

49,90
803058

Ø22,5xh16,5 cm

79,90
8031228

19,90
803830

2,90
803832

4,90
790294

507550
3,90

a rotolo



Con fascia di rinforzoCon fascia di rinforzo

Senza apertura
centrale

Con apertura
centraleDisponibili 

in teli:

Angoli
rinforzati

con occhiello

Rullo raccogli olive
Valida soluzione per chi effettua la raccolta 
senza l'utilizzo delle reti. Con cestello di rac-
colta ribaltabile (solo modello 35 cm).

Rastrello raccogli olive
Con manico telescopico 3 mt.

Caricabatteria “Nevada”
Per la carica di accumulatori al piombo. 
Alimentazione monofase. Protezione contro 
sovraccarichi ed inversioni di polarità.

Scala ad un elemento svasata
In alluminio, leggero e resistente. Con gra-
dino largo. 

Scala ad un elemento
In alluminio, leggero e resistente. Piede infe-
riore montante, gradino quadro. Larghezza 
38,6 cm.

Rete raccolta olive “Olivella”
In doppio fi lo di polietilene stabilizzato ai 
raggi UV. 33 gr./mq. 

Composto da:
1 abbacchiatore pneumatico
1 tubo di collegamento da 20 mt
1 asta telescopica 70>120 cm
1 impugnatura
1 compressore carrellato 356 lt./min.
Motore Honda da 4 hp a benzina.  

Kit motocompressore
Filtro separazione condensa con 
lubrifi catore, raffreddamento gruppo 
pompante mediante fl usso forzato di aria 
fresca, manico di supporto per facilitare il 
trasporto. 

Defogliatrice elettrica
Separa fi no a 10 quintali l’ora. Pulisce anche 
grano e semi vari. Funzionamento elettrico 
a 220 V. Potenza 370 Watt. Con ventola per 
la separazione.

Rete raccolta olive “Pugliese 
antispine”
In monofi lo di polietilene stabilizzato ai raggi 
UV. 90 gr./mq.

219,00
35cm

606859

289,00
70cm

606860

39,90
12 V

511118- Nevada 10
4 Ampere

54,90
12/24 V

511120 - Nevada 15
9 / 4,5 Ampere

Disponibile anche:
103444 €   79,9010 gradini - h 277 cm
103446
103448
103450
103452

€   89,90
€   99,90
€ 115,00
€ 129,00

12 gradini - h 333 cm
14 gradini - h 390 cm
16 gradini - h 445 cm
18 gradini - h 501 cm

64,90
h 222

103442
8 gradini

38,90
h 235

103428
8 gradini

Disponibile anche:
103432 €  49,9010 gradini - h 287 cm
103434
103438
103440

€  57,90
€  69,90
€  96,90

12 gradini - h 340 cm
14 gradini - h 391 cm
16 gradini - h 443 cm

0,25
al mq

39835 CF39835 CF

6090310
1449

299,00
0,5 hp

606850

5,90 
606840

11,90
39840 CF

a partire da



Contenitore per olio
In acciaio inox 18/10 (AISI 304). Completo 
di rubinetto e piedistallo.  Attacco 1/2'.

Mastello agricolo 2 manici
Realizzato in polietilene HD atossico per 
alimenti.

Per olive 
Per olive 

in salamoia
in salamoia

Sacco in polipropilene
Colore bianco.

Carrello portasacchi
Ruote pneumatiche.

Per olive 
Per olive 

in salamoia
in salamoia

Contenitore per olio
In acciaio inox 18/10 (AISI 304). Con predi-
sposizione rubinetto.  Attacco 1/2’.

Rubinetto a sfera inox
Per contenitore olio.

Rubinetto a sfera
Per contenitori olio. 

Soda caustica
A scaglie. Per uso industriale e domestico. 
Con barattolo a norme CE.

Coltello cogli funghi
Lama acciaio inox temperata. Dotato di ma-
nico in legno, centimetro e spazzolino. 

Zaino per funghi 
In nylon. Dotato di 5 comode tasche molto 
capienti e spaziose e cinghia cingi vita rego-
labile. Misure interne 32x20xh.40. 

Bottiglia in vetro
Specifi ca per la conservazione di olio. Rea-
lizzata in vetro adatto per prodotti alimen-
tari. Imboccatura 'tappo a vite'. Colore uvag.

Damigiana a “bocca larga” 
Indicata per la preparazione e la conserva-
zione di cibi sott'olio. Realizzata in vetro per 
alimenti. Rivestimento in plastica e manici 
per il trasporto. Fornita senza tappo.

Rubinetto antigoccia
Tutto in acciaio inox 18/10. Con ghiera e 
beccuccio girevole. Per contenitore olio.

Con pala
Con pala

ribaltabile 
ribaltabile 

PortataPortata
250 kg 250 kg 

3,99
32 lt

6075010
Ø 44 cm

Disponibile anche:
612919 65 lt - Ø 55 cm - tipo Puglia € 7,90

11,90
5 lt

6080100

Disponibile anche:
6080104 € 15,9010 lt

42,90
30 lt

607310

Disponibile anche:
606926 € 47,9050 lt

11,90
1/2’

607224
Disponibile anche:
607226 €  15,903/4’
607227 €  19,901’

4,90 
1/2’

607220

0,99
1 lt

7943180

Disponibile anche:Disponibile anche:
607228 € 7,903/4’

903890
2,50

1 kg

0,90
120gr

606764
70x120cm

0,70
74gr

606756
55x100 cm

69,90
314529

5,90
19cm

801702

39,90
620190

8,90
1/2’

6072480

44,90
5 lt

606934

Disponibile anche:
6072482 €  18,503/4’
6072484
6072486

3/8’
1’

€   8,90
€  21,90



Elettrosega “CSE 1835”
Macchina ben bilanciata e di facile utilizzo. 
Indicata per lavori in aree di media 
dimensione. Con tendicatena rapido. 1800 
W. Lama 35 cm.

Motosega “CS340”
Lama 41 cm, cc 34. Ideale per la legna 
e piccoli lavori in giardinaggio. Sistema 
antivibrante. Motorizzato Husqvarna.

Segaccio a serramanico
Pieghevole. Chiusura a pulsante.

Segaccio da pota
Manico legno a pistola.

Troncarami a by-pass
Manici in alluminio, super light. 

Disponibile anche:
6024106 € 13,9021 cm

Tanica doppio uso
In PVC. Per olio / miscela. Capacità 1,5 + 
3,5 lt.

Potatore elettrico
A regolazione telescopica: da 1,13 fi no a 
4,40 metri. Barra cm 20, passo catena 3/8', 
capacità serbatoio olio ml 100. 

Segaccio da pota
Lama diritta, con fodero.

Affi latrice elettrica
Per catene di motoseghe. Ideale per i pro-
fessionisti e per gli hobbisti. Adatta per ogni 
tipo e passo di catena.

Cavalletto taglialegna
Con attacco per motosega. Acciaio tropica-
lizzato.

Scure tipo tirolo
Con manico in legno. Lunghezza cm 36,5.

Elettrocarrucola “Tiratutto”
Ideale per la casa e per lavori medio pesanti. 
Motore monofase, dotato di arresto di 
emergenza.

Attacco a palo
Lunghezza da 74,5 a 110 cm.

720W720W

PesoPeso
4 kg4 kg

85 W85 W

Professionale
Professionale

99,90
608704

165,00
1,74hp

608753

149,00
6021580

6,90
608980

59,90
608998

5,90
600gr

602640

39,90
6088910

11,90
18cm

6024104

14,90
24cm

6024110

29,90
 

100156

115,00
750W

100132

portata da
200 a 400 kg

79,90

portata da
125 a 250 kg

450W 

100130

Disponibile anche:
6024112 € 16,9030 cm

18,90
18cm

602218

39,90
60cm

6021139



Composter rotante
Apertura superiore e inferiore per prelievo terriccio. Accelera il pro-
cesso di compostaggio in massimo 4 settimane. Dim.74x79xh80 cm.

180 lt180 lt

Completo impermeabile
Cuciture nastrate. Giacca con cappuccio 
fi sso ripiegato all'interno del colletto. 
Protezione CE rischi minimi. Mimetico.                                                                            

Esca topicida fresca
Pronta all’uso. A base di oli e 
grassi animali. Il prodotto agisce 
per ingestione e contatto.

Attivatore Composter
E' in grado di stimolare la de-
composizione di residui organi-
ci. In granuli.

Esca topicida a grano
Pronta all’uso. Distrugge tutte le 
specie di ratti. Per uso domesti-
co e civile.

Scopa metallica
Con attacco a morsetti. Si adat-
ta a qualsiasi tipo di manico. 

Colla per topi
Trasparente, inodore e non ve-
lenosa. Indicata per la cattura di 
topolini domestici, topi e ratti. 
Tubetto in scatola.

Scopa triangolare
In PVC. Per foglie. 45 cm.

Scopa in bambù
Dimensioni 210 cm.

Bidone immondizia
In PVC. Senza coperchio.

Berretto con visiera
Regolazione della misura in metallo. Colori 
nero/blu navy/grigio.

Coperchio
Coperchio

su richiesta
su richiesta

AN 1176 CF
AN 1176 CF

Grembiule da lavoro
In Pvc/Poliestere. Bispalmato, spessore 0,35.
Dimensioni 90x120 cm.

Giubbino impermeabile
Due ampie tasche frontali ed un tascone, 
cappuccio e vita regolabili con coulisse ela-
sticizzata. 

Waterproof
Waterproof

613164
79,90

1066452
16,90

L

2,50
200gr

606374

2,50
250gr

606369

610215
5,90

610240
2,90

610248
3,90 1,50

135gr

6063612

a partire da

5,90 
50 lt

AN1175 CF
Ø41xh49cm

Disponibile anche:
75   lt Ø 44 x h 63 cm.
100 lt Ø 53 x h 66 cm.

Disponibile:
1066532 taglia M/L
1066534 taglia XL/XXL

Disponibile anche:
1066454 taglia XL
1066456 taglia XXL

12,90
AN1570 CF

1067316
4,90

6131776
5,90

1,5kg

1067209
col. verde

3,90

Disponibile anche:
1067221 colore bianco



Capacità
3 kg

con 6 dischi

CapacitàapacitaciCapacità
3 k3 kgg333 ggkgg3 kkgapa
3 kg

con 6 dischi
n 6 dis6 dis

con 6 dischi

Telone antigelo
In tessuto non tessuto. Per la protezione 
delle piante dal gelo. Gr.17/mq.

Trapiantatore “multiplanter”
Consente di lavorare in posizione eretta, sen-
za necessità di piegare la schiena. Indicato per 
semi, piantine, bulbi. 

Seminatrice manuale a dischi
Indicata per seminare terreni, orti e giardini. 
In una sola operazione semina, distanzia, co-
pre il seme, comprime e segna la fi la succes-
siva. Indicata per oltre 28 varietà di ortaggi.

Carrello spargi concime
Indicato per seminare, lavorare, trattare ter-
reni, orti, giardini e spazi verdi. Adatto per 
superfi ci di max. 1000 mq.

Pianta bulbi
Corpo in metallo, im-
pugnatura in plastica 
ergonomica.

Molino elettrico
Adatto per macinare rapidamente e in me-
dia quantità i cereali tra cui: il mais, la sega-
le, l’avena, l’orzo, e altri simili, ed è dotato 
dell’innovativo contenitore antipolvere per 
il prodotto macinato. 80 kg/h

Molino elettrico
Adatto per macinare rapidamente e in me-
dia quantità i cereali tra cui: il mais, la segale, 
l’avena, l’orzo, e altri simili. Dotato dell’in-
novativo contenitore antipolvere per il pro-
dotto macinato. 130 kg/h.

CapacitàCapacità
100 lt100 lt

Carriola vasca PVC
Telaio verniciato. Cuscinetto a rullo.

Scacciapiccioni elettronico
Effi cace fi no a 4000 metri quadri. Funzionante con un tra-
sformatore da 12 volt incluso. 

Professionale
Professionale

Scaccia piccioni
Ad ultrasuoni. Effi cace fi no a 40 
metri quadri. Funzionante con 
batterie AA 1,5 volt non incluse.

Scacciatalpe
Disabituante a batterie ricaricabili ad energia 
solare.Produce vibrazioni ad alta frequenza a 
intervalli regolari di 20-30 sec.

Copertura
Copertura

350 mq350 mq

Cartucce fumogene anti-talpa
Indicati per rendere inospitali e inabitabili le 
gallerie sotterranee realizzate dalle talpe. UIn 
scatola da 4 cartucce da 11 grammi ciascuna.

6068710
69,90

30kg

6068736
29,90

35mm

6068730
199,00

39765 CF
1,90

a partire da

159,00
580W

606440
Davide 4V

189,00
750W

606442
Golia 4V

49,90
TK100

102782

606393
450,00

6100011
3,90

15,90
606392

606385
24,90

6135041
7,90



Kit puli pellet
Composto da una asta fl essibile tonda in ve-
troresina da 2 mt, un’impugnatura ergono-
mica in plastica, scovolo Ø 80 mm. 

Accendifuoco liquido
Indicato per l'accensione di legna e carbo-
ne. Non fa fumo ed è inodore. Da utilizzare 
in caminetti, grill e stufe. In bottiglia plastica 
dotata di tappo di sicurezza.

Nastro adesivo in alluminio
Adesivo resistente ad altissime temperatu-
re. Ideale per sigillare giunzioni dei tubi stu-
fe, tubi aspirazione, tubi fumi e aria per uso 
industriale. mm 40 x 9 mt

Tronchetto spazzacamino
Posizionato sul fondo del caminetto e la-
sciato all'interno dall'involucro in carta, va 
acceso dagli angoli della confezione. Mani-
polazione pulita, è estremamente facile e 
pratico nell'utilizzo.

Kit spazzacamino
Composte da 5 aste + scovolo Ø 250 mm.

Secchio raccoglicenere
 In lamiera zincata. Adatto per raccogliere 
ceneri di stufe e camini. Completo di coper-
chio. 

Pellet pulisci stufa
Realizzato con prodotti naturali e minera-
li. Indicato per la pulizia e manutenzione di 
stufe a pellet.

Asta per scovolo
In polipropilene.

Fumaiolo elettrico aspirafumo
 Aspiratore per fumo, ideale per eliminare 
fuoriuscite di fumo dovute al cattivo funzio-
namento della canna fumaria. E' conforme 
alle norme di sicurezza CE. Attacco quadro. 
Centralina di comando da porre nelle vici-
nanze del camino. 

Sacco Sacco 

da 2 Kgda 2 Kg

18 lt18 lt

100cm100cm

Bidone aspiracenere
Per aspirare la cenere da stufe, camini e 
barbecue. Con fi ltro Hepa protetto da rete 
metallica. 

18 lt18 lt

25 lt25 lt1000W1000W

1200W1200W

Pulitore per vetri fumisteria
Ideale per la pulizia di vetroceramica, nero 
fumo di camini e stufe, grill, barbecue, smog 
da muri e rivestimenti murali.

Bidone aspiracenere
Per aspirare la cenere da stufe, camini e bar-
becue. Carrello porta accessori. Dotato di 4 
ruote. Con fi ltro Hepa protetto da doppia 
rete metallica. Ricambio fi ltro 800749.

TotaleTotale
7 mt7 mt

180 W180 W

Ideale per
Ideale per

cenere calda
cenere calda

Disponibile nei colori:
9003410 colore naturale
9003412
9003414
9003416

colore bianco
colore marrone
colore nero

Disponibile:
700922 €   3,90200 cm
700918 € 13,90100 cm cf. 6 pz

279,00
703794

radiante da
cm 20 a 42

700910 
19,90

8008016
11,90

7008258
4,90

700804700804
3,90

750ml

700920
2,50

700914
14,90

800778
34,90

800702
74,90

7008250
3,50 

1lt

7008264
9,90 

1,1kg

57185 CF
4,90 



I prodotti presentati possono, in ogni momento e senza preavviso, subire modifiche allo scopo di migliorarne qualità e affidabilità. Le foto hanno valore puramente illustrativo.
Offerte valide fino al 30/11/2017 - tutti i prezzi sono iva inclusa, salvo errori e omissioni. Promozioni valide fino ad esaurimento scorte. E’ espressamente vietata la riproduzione dei contenuti, anche parziale.

Spaccalegna orizzontale
Motore monofase 1500 W. Lunghezza spacco max cm 52.

Abbacchiatore
Asta telescopica in alluminio 1,9>2,80 mt. 
Cavo 15 mt. Tensione 12V. 3 kg.

Caricabatteria
Con protezione contro cortocircuiti ed 
inversioni di polarità. 11 - 4,5 A - 6/12 V.

Listelli accendifuoco
Ottimo prodotto per accensione di camini, 
stufe, barbecue. In legno essiccato (castagno, 
abete, pino). Forniti in sacco a rete.

Bilancia bilico digitale 
Con display, funzione calcolo prezzo. Tastie-
ra laterale. Piatto in acciaio da cm. 40x50. 
Batteria integrata ricaricabile 6V. Divisione 
pesata 50 grammi. Prodotto certifi cato CE. 
Manuale uso e caricatore incluso. Dimensio-
ni cm. 40x60xh.87. Per uso domestico.

Carrello portasacchi
In acciaio verniciato. Ruote pneumatiche.

Scarpe antinfortunistica “Bari”
In pelle scamosciata marrone con inserti 
Blue Navy in Nylon. Puntale e suola in ac-
ciaio, con battistrada nero in PU a doppia 
densità, resistente agli olii. 

Spargi concime manuale
Ideale per sementi, fertilizzanti, sale e qual-
siasi altro materiale granulare. Manico ergo-
nomico.

Bidone aspiracenere
Per aspirare la cenere da stufe, camini e 
barbecue. Con fi ltro Hepa protetto da rete. 
Tubo metallico da cm. 85. Lancia 20 cm.

800 W800 W

10 lt10 lt

140 W140 W

Classe Classe 
S1PS1P

Colla per topi ecologica
Su tavoletta. Confezione 2 pz, 20 x 30 cm.

Disponibili dal
n. 38 al n. 45 21,90

AN2006 CF

279,00
4 ton.

608112
219,00

609049

24,90
511184 129,00

300kg

6092810

6068726
22,90

2 lt

2,90
15x20

606362

4,90
5kg ca

700894

Disponibile anche:
606364 € 3,9020x30cm

314534
29,90

800682
27,90


