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

cod. 98556

15,90

aspiracenere elettrico 
mod. CINIX
potenza 800 W -  motore silenziato 

serbatoio acciaio inox 15 L 
 

peso 3,0 Kg
cod. 93740 39,00

800 watt

RisparmioLa Gazzetta del

AUTUNNO 2017

25,90

caricabatterie e mantenitore 
mod. SMART2 
tensione nominale di carica 12 V, corrente di carica 2A, 
dimensioni: 145x105x50 mm - Peso 0,48 Kg, 
ideale per la manutenzione di tutte le batterie 12V 
al piombo, gel e AGM, mantiene la carica ottimale 
in caso di inutilizzo della batteria, protegge contro 
il corto circuito, polarità invertita e sovraccarico.
cod. 98487

12 V

risoluzione video HD 720 p - slot scheda microSD
(fino a 32 GB) rotazione motorizzata 270° orizzontale e120°

 

verticale (Pan/Titt) - visione notturna 5m - controllo da remoto 
tramite APP dedicata - APP disponibile per Android e iOS, audio 
bidirezionale (microfono e altoparlante integrati) sensore 
movimento e temperatura 
dimensioni 85x88,5x103,5 mm
cod. 99558

69,00
trapano a percussione - mod. TPR 810/13
0~2800 giri al minuto - 0~40500 colpi al minuto - 
mandrino Ø 13 mm - con valigetta - peso 2 Kg
cod. 95976

810 watt

46,00
REC

VALIDA FINO AL 31 DICEMBRE 2017
PRESSO IL NEGOZIO

funzione aspirazione e soffiaggio

tubo flessibile acciaio 1,25 m

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

149,90

olio per catene 
per motoseghe
100% vegetale 
5 Litri
cod. 50711

12,80 1,90

139,00

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

EURO 2

229,00

ATTENTI AL PREZZO

decespugliatore mod. DG 43N
motore 2T - 42,7cc - 1,25 kW  
carburatore a membrana - marmitta catalizzata 
accensione elettronica 
frizione centrifuga automatica 
capacità serbatoio 1,1 L 
miscela 2,5%  
fornito con testina tagliabordi 
e lama 3 denti 
peso 7,6 Kg
cod. 97844

EURO 2

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

EURO 2

185,00

olio per motore 
a 2 tempi
100% sintetico - additivato 
100 ml
cod. 52119
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1,90

tagliasiepi a motore mod. HT 25/55
motore 2T - 25,4 cc - 1 Hp  (0,75 Kw) 
miscela 3% - capacità serbatoio 0,6 L 
interruttore a leva con dispositivo di 
sicurezza sull’impugnatura posteriore
lama taglio bilaterale 560 mm
Ø taglio max 28 mm
impugnatura posteriore rotante
a 3 posizioni:  0°- 90°-180° - peso 5,8 kg
cod. 92446

28 mm.

169,00

EURO 2

tagliasiepi mod. TSP 61/20
lunghezza taglio 61 cm - diametro taglio 20 mm - freno elettrico
lame a movimento contrapposto rinforzate
arresto immediato delle lame - interruttore di sicurezza a due mani
peso 2,5 Kg
cod. 99010

49,00

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

67,00

680 watt
600 watt

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

129,00

710-450 watt

IP 54

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

245,00

1500 watt

stivali PVC verde
a ginocchio
EN ISO 20347:2012 OB E SRA
mis. 39÷47
cod. 88683÷88690-97446

7,90

O
U
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O

O
R

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

85,00
1800 watt

16 mm

20 mm

20 mm
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forbice per potatura 
professionale mod. CLASSIC
taglio passante - lama acciaio SK5
manici alluminio - due posizioni di taglio
lunghezza 21,5 cm
capacità taglio su legno verde 20 mm
cod. 93886

11,90
20 mm

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

4,90
O

U
TD

O
O

R

segaccio potatura 
lama fissa 
dentatura speciale
lama acciaio SK-5 - 350 mm 
manico tubolare acciaio 
ad ombrello
cod. 8836112,00

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

14,50
25 mm

forbice per potatura 
professionale mod. ERGONOMIC
taglio passante - lame acciaio SK5 
manici alluminio - 2 posizioni di taglio 
fermo di sicurezza antiscivolo 
lunghezza 21,5 cm 
capacità taglio su legno verde 20 mm
cod. 93887

10,90

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

13,5032 mm

tagliarami 
taglio passante a cricco
ENERGY SAVING
lama easycut 
manici in alluminio  
impugnatura in bicomponente ergonomica 
lunghezza 76 cm 
capacità taglio su legno verde 35 mm
cod. 90147

21,90
35 mm

forbice per siepi 
mod. TELESCOPICO
lame ondulate easycut 
lunghezza lame 230 mm 
manici telescopici ovali in alluminio  
con pulsante di blocco 
impugnatura bicomponente 
lunghezza manici 70,5÷86 cm
cod. 89595

21,00

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

24,50

20 mm
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scopa registrabile
acciaio zincato 
attacco a morsetto
cod. 98201

3,50

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

28,50

4 ripiani
dimensioni:
69x49x157 cm
cod. 94288

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

48,50

4 ripiani
dimensioni 140x72x195 cm
cod. 94290

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

colore bianco

1,5x10 m
cod. 539433,60
2x10 m
cod. 542204,70

1,6x1 m - 3 pezzi
cod. 94145

3,90

1,6x2 m - 1 pezzo
cod. 94146

2,60
0,6x0,8 m - 6 pezzi
cod. 94144

3,80

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

3x4 m
cod. 80210

8,40

4x4 m
cod. 80211

11,00
4x6 m
cod. 80213

16,50

2x3 m
cod. 80361

3x3 m
cod. 93269

4,50 7,30
4x5 m
cod. 80212

13,90

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

carriola 
ruota pneumatica
vasca in polipropilene, 
indeformabile, rinforzata 
sui bordi
capacità 100 litri - telaio 
tubolare in acciaio verniciato      
cod. 93929 45,00
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per coperture esterne, tende balcone, rimes-
saggi, col. bianco trasparente,
foglio laminato 140 gr/m² (+-3%)
UV stabilizzato, corda di rinforzo
perimetrale, occhioli plastica ogni 25 cm
sui 4 lati, resistente al vento, al gelo,
impermeabile, facile da installare. 

teli PVC multiuso retinati 9,50
3x3 m
cod. 91900

6,20
3x1,9 m
cod. 91898

12,50
3x4 m
cod. 91901

15,50
3x5 m
cod. 91902

elettropompa sommergibile 
mod. BREAM
adatta per pompare acque chiare da pozzi, 
cisterne, serbatoi, e stagni. 
Indicata per altre applicazioni che richiedono 
alta pressione, corpo pompa in acciaio inox
cod. 94737

800 watt - 5500l/h

99,00

157,00

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

2200 watt

max 165 bar - 420 l/h

trappola adesiva in faesite
per la cattura di topi e ratti 
non contiene veleni 
2 pezzi - 14x19 cm
cod. 97936 2,90

esca rodenticida in pasta
a base di brodifacoum 
con semi di girasole 
250 g
cod. 97933 1,90 
esca rodenticida in grano
a base di bromadiolone 
500 g
cod. 97935 1,90

scatola porta esche
dimensione 22,5x21x10 cm
cod. 99502

7,50 

trappola per topi
in metallo galvanizzato 
2 trappole per confezione 
dimensione 9,5x5,2 cm
cod. 99500

2,50 

trappola adesiva per scarafaggi 
e blatte
5 trappole per confezione
cod. 97943 4,00 

colla per topi
non velenosa 
135 g
cod. 97938 2,00

trappola per topi
in plastica 
2 trappole per confezione 
dimensione 9,5x4,7 cm
cod. 99498

2,90 

ATTENTI AL PREZZO
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lampada a LED 
con sensore crepuscolare
3000°K 
12W attacco E27 - classe A+ 
1100 lumen fascio luminoso 120°
cod. 97752

11,90
lampada a led mod. GOCCIA

lampada a led mod. GLOBO
3000°K
11 W attacco E27 classe A+ 1055 lumen 
fascio luminoso 220°
cod. 99320

4,80

4,80

3,20

3,20

6500°K
20W attacco E27 classe A+  1901 lumen 
fascio luminoso 150°
cod. 97184

3000°K
15W attacco E27 classe A+ 
1521 lumen fascio luminoso 150°
cod. 99313

6500°K
15W attacco E27 classe A+ 
1521 lumen fascio luminoso 150°
cod. 99314

5,806500°K
11W attacco E27 classe A+ 
1055 lumen fascio luminoso 220°
cod. 99321

lampada a led mod. GLOBO MINI 
con filamento

2700°K
4W attacco E14 classe A++ 

470 lumen fascio luminoso 360°
cod. 993153,20

lampada a led mod. GOCCIA 
con filamento

2700°K
6W attacco E27 classe A++ 

806 lumen fascio luminoso 360°
cod. 99316

3,60

lampada a led mod. OLIVA 
con filamento

2700°K
4W attacco E17 classe A++ 

470 lumen fascio luminoso 360°
cod. 993173,20

3000°K
20 W attacco E27 classe A+ 1901 lumen 
fascio luminoso 150°
cod. 97003

faretto a LED
attacco GU10 - 6 watt - 420 lumen

3000°K  - cod. 95513 
6500°K  - cod. 95514 2,00

La luce notturna crepuscolare Maurer 
si accende automaticamente appena la luce
del sole comincia ad affievolirsi, garantendo 
un’illuminazione notturna rassicurante e 
rilassante, specialmente per favorire il sonno 
e la tranquillità dei bambini.
E’ a basso consumo energetico, adatta a tutti 
i tipidi prese tradizionali e non produce 
calore grazie alla tecnologia Led
Inoltre è prodotta con materiali certificati, 
studiati per assicurarle una lunga durata.
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lampada fluorescente 
a risparmio di energia 
SPIRAL COMPACT 
attacco E27 - 15W
2700°K
750 lumen
cod. 92466 2,80
attacco E27 - 20W
2700°K
900 lumen
cod. 92467 2,80

2,80

attacco E27 - 15W
4000°K
750 lumen
cod. 92470 2,80
attacco E27 - 20W
4000°K
900 lumen
cod. 92471

torcia magnetica a led
72 led alta luminosità - 3 calamite posteriori - gancio girevole 
a scomparsa - funziona con 4 batterie AA (non incluse)
cod. 93773 8,50

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

7,50

torcia da testa led con zoom
luce fissa o modalità SOS lampeggiante 
funzione ZOOM per regolare il fascio luminoso 
con banda elastica - inclinazione regolabile 
funziona con 3 batterie di tipo AAA (non incluse)
cod. 99019

8,00

torcia led a penna 
1 led frontale - 7 led laterali con gancio girevole 
con magnete 3 batterie di 
tipo AAA (non incluse)
cod. 99023 3,90

lente ingrandimento con led 
ingrandimento 2,5x
50 lumen - 2 batterie di tipo AA (non incluse)
cod. 99431

5,90

torcia led in alluminio 
professionale alta luminosità 
120 lumen - 3 modalità di illuminazione 
luce forte - luce bassa - intermittenza 
funziona con 2 batterie di 
tipo C (non incluse)
cod. 99024 8,50

torcia led in alluminio 
professionale alta luminosità 
120 lumen - 3 modalità di illuminazione 
luce forte - luce bassa - intermittenza 
funziona con 2 batterie di tipo D (non incluse)
cod. 9902515,50

lampada fluorescenti a risparmio
di energia 4U T3  

3,30
attacco E27 - 20W
4000°K
1200 lumen fascio luminoso 360°
cod. 93375

attacco E27 - 26W
4000°K
1200 lumen fascio luminoso 360°
cod. 93377

3,30

lampada led da tavolo
14 LED ad alta luminosità 120 lumen - braccio di sostegno 
flessibile - interruttore ON/OFF a sfioramento 
3 livelli di luminosità 
alimentata tramite presa USB cavo incluso 
o con 4 batterie di tipo AAA (non incluse)
cod. 99021

5,90
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lampada portatile a led
300 lumen - con luce rossa di emergenza 
intermittente sul retro - 1 calamita sulla base 
1 calamita sul lato posteriore 
gancio in metallo per essere appesa
funziona con 3 batterie AA (non incluse)
cod. 99430

7,50

torcia proiettore led 3in1
luce laterale 200 lumen 
luce frontale in 3 modalità luce forte luce bassa intermittenza 120 lumen 
fascio luminoso profondo 
impugnatura girevole e gancio in metallo 
funziona con 4 batterie di tipo AA (non incluse)
cod. 99017

11,90

adattatore semplice
spina 10A - presa 16A Schuko 
cod. 90903

adattatore semplice 2P+T
spina 16A - presa 16A Schuko
cod. 90991

spina ribassata 2P+T
spina 16A - colore bianco
cod. 90985

1,20

1,00

1,00
presa schuko 2P+T
16A  - colore bianco
cod. 92814 1,20

lanterna ricaricabile - 19 led
led alta luminosità, 
impermeabile, impugnatura 
girevole e base d’appoggio
batteria 6V sigillata al piombo
caricabatterie AC-DC e 
adattatore auto in dotazione
cod. 93118

22,00

proiettore led con maniglia
luce bianca  4000°K  
IP65 - 20W - 1440 lumen    
corpo in alluminio anticorrosione 
ampiezza fascio luminoso 120°
dimensioni 23x17,5x31 cm
cod. 96541

32,00

proiettore led con staffa 
30 W - 2500 lumen - 4000°K luce bianca  
corpo in alluminio anticorrosione - IP65
cod. 97756

38,00

proiettore led con staffa 
10 W - 750 lumen - 4000°K luce bianca  
corpo in alluminio anticorrosione - IP65
cod. 99373

13,50

proiettore led portatile 
con batteria ricaricabile
autonomia 3/6 ore
luce bianca naturale 4000°K  
IP 44 - 10 watt - 600 lumen 
ampiezza fascio luminoso 120° 
dimensioni 16x25x16 cm
cod. 98982

proiettore led portatile 
con batteria ricaricabile
autonomia 3/6 ore
luce bianca naturale 4000°K  
IP 44 - 30 watt - 2000 lumen 
ampiezza fascio luminoso 120° 
dimensioni 33x40x22,5 cm
cod. 98984

33,00

79,00IP44

IP44

IP65

multipresa 5 uscite Schuko
spina 2P+T 16A bipasso 
5 prese superiori 2P+T 10/16A Schuko 
cavo 1,5 m sez 3x1 
con interruttori luminosi indipendenti
e interruttore generale 
con protezione sovratensioni
cod. 94556 11,00

ATTENTI AL PREZZO
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luce notturna a led
3 led - con sensore crepuscolare 
collegamento alla presa di corrente
cod. 97000
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2,00

batteria alcalina 9 V 
1 pezzo
cod. 91030

2,00

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

2,00

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

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

2,30

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

caricabatterie
portatile
con adattatori
+ cavo per auto e cavo USB
cod. 92949

19,90

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

batterie ricaricabili
stilo AAA 1,2V 
900 MA 
conf. 2 pezzi
cod. 92948

5,30 3,90

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

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

EN 50291

13,90

29,90

2,00

telecamera wi-fi HD - per esterno
risoluzione video HD 720 p - slot scheda microSD 
integrata(fino a 32 GB) - visione giorno e notte - 
controllo da remoto tramite APP dedicata - APP 
disponibile per Android e iOS, sensore ad infrarossi 
(PIR) con allerta - grado impermeabilità IP66
cod. 99559

108,00

Il bisogno di sicurezza che ogni persona merita in casa propria passa anche per i si-
stemi di allarme, che grazie al continuo miglioramento tecnologico consentono oggi 
di difendersi efficacemente da pericoli insidiosi e invisibili come le perdite di gas.
L’investimento economico d’altronde è davvero minimo, a fronte di un allarme pronto 
a farsi sentire al primo segnale di perdita. E’ il caso del rilevatore di gas metano, gpl 
e butano Maurer: un dispositivo di dimensioni ridotte, ideale da installare in cucina, 
nel bagno di casa o nel locale dov’è in funzione 
la caldaia a metano. In tutti gli ambienti in 
cui, per disattenzione o per altre cause, 
possa verificarsi una perdita di gas. 
L’allarme, che entra in funzione non 

appena la luce rossa inizia a lampeggiare, scatta dopo 
pochi secondi dal rilevamento ed ha un livello sonoro mol-
to potente, in grado di richiamare l'attenzione di chiunque 
sia presente in casa. Assemblato con materiali di buona qualità, 
è dotato di un sensore di allarme molto sviluppato, che si attiva anche 
se rileva piccole quantità di gas a diversi metri di distanza. Per disinserire l’allarme sonoro, una volta che si 
è provveduto a sistemare la causa della perdita e ad aerare il locale, basterà staccare la presa di corrente.

4,50

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

set 19 punte per metallo 
HSS DIN 338 art RDM 19 *SPRINT*
Ø 1÷10  mm 
astuccio plastica
cod. 87654

28,00

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

11,00

set 5 punte per cemento 
*PROFI BETON* art PTSB 5 
Ø 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm 
astuccio plastica
cod. 87663

16,50

SPECIALE NATALE

EN 50291

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

69,00
Li

12 volt - 1,5 Ah

pirografo / saldatore 
con 6 punte e supporto - per 
decorare legno, pelli, cuoio
cod. 9194830 watt

9,90

6,504,90
pistola per termocolla - mod. MINI
 2 stick termocolla incluse 
Ø 7 / 7,5 mm - temperatura 165° C
cod. 91843

pistola per termocolla - mod. MICRO
2 stick termocolla incluse 
Ø 7 / 7,5 mm - temperatura 165° C
cod. 95056

20 watt20 watt

Vasto assortimento
  ALBERI E LUCI DI NATALE
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levigatrice orbitale - mod. LO 180
velocità a vuoto 12.000 o.p.m. - dimensione piastra 187x90 
mm - dimensione carta abrasiva 187x90 mm sistema aspirazione 
polveri con serbatoio - doppio sistema cambio foglio - cambio 
rapido e cambio con leva - 1 pezzo carta abrasiva - peso 1,2 Kg
cod. 98144

180 watt

mola abrasiva taglio 
multifunzione 
confezione 5+1
ø foro 22,23 mm 
ø disco 115 mm  
spessore 1,0 mm 
adatto per taglio:
 acciaio, inox,  
alluminio, pietra  
e plastica
cod. 97272 6,00

pistola termica
mod. PT 2000
temperatura aria 350°C (I) 
temperatura 550°C (II) 
volume aria 300-500 lt/min. 
accessori tre ugelli + raschietto 
in valigetta
cod. 91349 21,002000 watt

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

29,50

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

5,10
3,6 volt

avvitatore con batteria al litio - mod. CS 36NK
impugnatura girevole 2 posizioni - attacco 1/4” - 180 giri al 
minuto - indicatore di carica 3 led - luce frontale - valigetta con 24 bits
cod. 97209

Li

53,00

utensile multifunzione MPT 250
tagliare, fresare, levigare, raschiare 
velocità variabile - 15.000~22.000 rpm - Oscillazioni dx/sx ±1,5° 
1 lama dritta 30x95 mm, 1 raschietto 50x73,  mm,  
1 piastra con velcro 80x80 mm - 2 pezzi carta abrasiva 80x80 mm 
1 chiave 
completo di adattatore universale
cod. 97677

250 watt

ATTENTI AL PREZZO

27,90

ATTENTI AL PREZZO

28,50

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

45,00

180 watt

avviatore d’emergenza - mod. JS 12/500
capacità batteria 18 Ah - batteria 12 V 
picco d’avviamento 1000 A - erogazione corrente costante 500 A 
compressore 120 psi / 8,3 bar - torcia led - con adattatori di gonfiaggio
cod. 93863

99,00

caricabatterie e mantenitore mod. SMART 12
Ideale per la manutenzione di tutte le batterie 12V al piombo, gel e AGM 
mantiene la carica ottimale in caso di inutilizzo della batteria 
4 modalità di carica 
in grado di caricare da 2 Amp fino a 12 Amp 
protezione contro il corto circuito, polarità invertita e sovraccarico 
dimensioni 284x196x92 mm
cod. 98488 2A 12A - 12V

309,00

motogeneratore 
inverter silenziato 
mod. GI1000-4T 
motore 4 tempi - 53,5 cc 
potenza nominale 0,9 Kw 
max 1,0 Kw capacità serbatoio 
benzina 3,5 litri  
capacità serbatoio 
olio 0,175 L - caricabatterie 
regolatore automatico 
dimensioni  510x310x410 mm 
 peso 15 Kg
cod. 99334

900 watt

saldatrice inverter mod. WKS 165
completo di maschera - pinza porta elettrodo 
e morsetto di massa - spazzola con martellina
max 140 Amp - consente di saldare con moltissimi tipi 
di elettrodi (rutili, basici, inox, ghisa) 
ø 1,6 - 4,0 mm 
con tracolla per il trasporto 
dimensioni 285x140x205 mm
peso 4Kg
cod. 98482

max 140 Amp175,00

49,00

Sega circolare 
mod. CS 1200-185
4800 giri al minuto 
Ø lama 185 mm  
capacità di taglio: 90°  65 
mm / a 45° 45 mm 
regolazione profondità - 
piastra regolabile 
squadra per tagli paralleli
cod. 99503

1200 watt

560,00

3300 watt

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

ATTENTI AL PREZZO

59,00

ATTENTI AL PREZZO
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assortimento cacciaviti
4 taglio: 3x80 - 4x100 - 5,5x125 - 6,5x150 
3 croce PH: 0x60 - 1x80 - 2x100
cod. 86904
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assortimento chiavi esagonali
piegate
acciaio S2 
9 pezzi - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
cod. 86171

cacciaviti di precisione 
acciaio temprato
3 taglio: 1,4x50 - 2x50 - 3x50 
3 croce PH: 00x50 - 0x50 - 1x50
cod. 88046

5,50

8,90forbici multiuso
lame al titanio

3,50

2,30

9,90

lama 185 mm
cod. 89378

lama 135 mm
cod. 89377

3,80

4,90

lama 210 mm
cod. 89379

lama 235 mm
cod. 89380

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

28,00

cucitrice a pinza
punti metallici N° 8 6M
cod. 93965

7,50

32 mm

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

60,00
1200 watt

24 litri - 2 HP

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

99,00

ATTENTI AL PREZZO

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

9,00
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assortimento bits
acciaio carbonio 
7 pezzi 
con portainserti
cod. 80155 2,50

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

18,50

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

rivettatrice con 4 puntali
corpo in alluminio 
ø 2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8
cod. 81749

saldatore a cartuccia
accensione piezoelettrica 
(cartuccia esclusa)
cod. 93314

13,90

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

14,50

set inserti colorati 31 pezzi
in pratica custodia di design appendibile 
acciaio S2 - con portainserti a scatto
cod. 99563

12,903, 4, 5, 6, 7 mm

10, 15, 20, 25, 27, 30, 40 mm

1, 2, 3 mm

1, 2, 3 mm

2.5, 3, 4, 5, 6 mm

10, 15, 20, 25, 27, 30, 40 mmcartuccia gas butano
da 230 g
cod. 93900

2,50

spazzola a mano curva
manico plastica 
fili acciaio ottonato ø 0,3 mm
cod. 86531

0,90

chiave a rullino
cromo vanadio satinata 
apertura millimetrata 
lunghezza 200 mm
cod. 95597

9,00

mini cannello bruciatore a gas
per effettuare saldature, brasature, riparazioni, 
piegatura e piombature 
con accensione piezoelettrica 
e regolatore di fiamma
cod. 99252 7,50

10,90

89,00
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cricco idraulico 
a carrello con valigetta
portata 2 TON 
sollevamento altezza 134÷330 
dimensioni 442x206x134 mm
cod. 97810

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

12,00

39,00

1,00

0,70

1,40

pinza in plastica a molla

lunghezza 110 mm
cod. 96471

lunghezza 86 mm
cod. 96470

lunghezza 165 mm
cod. 96472

flessometro
mod. WARRIOR
cassa in gomma antiscivolo 
nastro autobloccante con calamite 
lunghezza 3 m
larghezza 19 mm
cod. 96151 4,50
lunghezza 5 m
larghezza 25 mm
cod. 96152 6,50

calibro a corsoio 1/20
acciaio cromato 
apertura massima 160 mm 
lunghezza 235 mm
cod. 89567 9,90

calibro a corsoio digitale
acciaio inox temperato, display LCD 5 cifre 
pulsante selezione mm÷pollici 
lunghezza 240 mm 
batteria inclusa
cod. 93110 15,00

coltelli lama spezzare
guida plastica 
18 mm
cod. 80449

coltelli lama spezzare
guida metallo - cambio automatico 
8 lame - 18 mm
cod. 90104

0,90

6,00

rileva metalli
potenza 50 mw - sensibilità di profondità ≤5 cm 
precisione della posizione 3 mm 
notifica rilevamento: luminoso e acustico 
funziona con batteria 9 Volt (non inclusa)
cod. 97763 7,50

coltelli lama spezzare
guida metallo 
18 mm
cod. 80912 2,00

ATTENTI AL PREZZO

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

9,90

pistola per sigillanti mod. STANDARD
lamiera verniciata 
avanzamento a frizione
cod. 80158 2,90
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nastro imballo 
avana silenziato 
50 mm x 66 m 
cod.89829 1,30
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4,90
lucchetto ottone 
combinazione 4 numeri
28 mm
cod. 94784

baule con ruote
con maniglia 
vaschette portaminuterie 
sul coperchio e interne 
770x410x400 mm 
cod. 97371

31,00

2,00

cassetta mod. ORGANISER 
in polipropilene
con divisori removibili 
dimensioni: 235x125x30 mm
cod. 91964

4,50
cassetta portautensili in polipropilene
coperchio con vaschette portaminuterie 
dimensioni: 330x175x150 mm
cod. 91955

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

cassetta per lettere mod.ROYAL
in alluminio verniciato 
dimensione 260x410x90 mm 
colore antracite
cod. 51401

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

219,00

34,00

carrello alluminio mod. NADIR
richiudibile 
portata 60 Kg 
ingombro aperto 39x41 cm - altezza 101 cm 
peso 3,2 Kg
cod. 91766

8,00

cinghie di ancoraggio
nastro in poliestere portata 250 Kg 
con morsetto a pressione e 2 ganci a S 
lunghezza 2 m x 25 mm 
2 pezzi
cod. 99050

41,00

21,90
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1,20

49,90

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

11,50

berretto pile WALD
interno 3M Thinsulate 
taglia unica
cod. 90923 5,50

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

2,90

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

2131

1,50
guanti in poliestere 
mod. GLOVEX II
spalmatura 3/4 (palmo, dorso, 
dita) in nitrile viola 
colore arancio alta visibilità 
taglia: 8            9              10
cod. 97686 - 97687 - 97688 

4121
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calzature di sicurezza mod. DEVANA S3
puntale composito - lamina antiperforazione 
tessuto alta tenacità (HT)
cod. 99280÷99288

mascherine
di protezione FFP2
monouso con valvola 
confezione 10 pezzi 
cod. 87205

2,80

6,90

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

guanti nitrile blu ambidestri monouso
nitrile 100% 
cod. 91871 - misura M 7.1/2
cod. 91872 - misura L 8.1/2 
cod. 91873 - misura XL 9.1/2

al pezzo

guanti filati in nylon 
mod. GRIP-FLEX
palmo ricoperto schiuma di lattice 
taglia: 8            9              10
cod. 98899 - 98900 - 98901
 

2131

1,30
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liquido tergicristalli
pulisce e sgrassa il parabrezza 
con azione anticongelante 
1 litro
cod. 94160 4,50

disgorgante
con inibitori di corrosione, 
libera rapidamente le condutture 
e gli scarichi ostruiti 
750 ml
cod. 94883 3,90

deghiacciante spray per auto 
-60° +40°
deghiacciante per vetri, efficace anche per 
sbloccare serrature e meccanismi bloccati dal 
ghiaccio 
200 ml
cod. 91721 2,90
liquido protettivo radiatori
previene la corrosione 
evita la formazione del calcare  
1 litro - blu
cod. 94161 2,90

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

6,90

sgrassatore multiuso
elevata azione solvente 
conf. 750 ml
cod. 94169

3,20
detergente vetri-caminetti-stufe
ideale per la pulizia di vetri stufe e caminetti 
per qualsiasi tipo di sporco sia organico 
che inorganico - conf. 750 ml
cod. 94176

3,90
piumino catturapolvere
multicolore
cod. 98225

paletta manico lungo
cod. 98234

1,20

spazzola levapelucchi
cod. 98233 2,50

2,30
carta pura cellulosa
2 veli - 800 strappi 
confezione 2 rotoli
cod. 92436 prezzo al rotolo

4,99
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olio spray speciale per armi
protettivo e lubrificante 
200 ml
cod. 97829

3,00

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

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

14x8,2x6,8 cm
cod. 95279 11,00

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

cod. 95278 9,00

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

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

accendifuoco naturale
lana di legno e cera 
sacchetto da 24 pezzi
cod. 96482 3,30

colla spray
applicazione rapida e affidabile - asciuga rapidamente 
per fissaggi temporanei o permanenti. 
ideale per: gomma, tessuti, pelle metallo,  
legno, moquettes, carta, cartone  
e diversi tipi di plastica 
400 ml
cod. 97831 5,20

sigillante acetico SANIFORT 
cartuccia 300 ml
cod. 96914 col. trasparente
cod. 96915 col. bianco

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

5,90

colla vinilica universale
flacone 100 gr
cod. 92990

colla vinilica universale
barattolo 1 Kg
cod. 92992 5,50

1,30

3,60

lubrificante 
universale WD-40
flacone spray 500 ml - 
doppia posizione  
cod. 55396

lubrificante secco WD-40
SPECIALIST
flacone spray 400 ml 
cod. 99820

7,90

9,50

Lascia un film secco sul 
supporto, permette una 
migliore lubrificazione, senza 
attirare sporco, la polvere e 
l’unto. Compatibile con tutti i 
metalli, le plastiche e il vetro.
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scala trasformabile tripla 
in alluminio
certificato EN 131 
ganci regolazione altezza, 
dispositivo antisfilo 
piedini antisdrucciolevoli 
gradini 3x9 
portata max 150 Kg 
peso 15,2 Kg
cod. 95824

109,00

scala a libro in alluminio 
mod. EN131
piattaforma con alto appoggio di 
sicurezza 
gradini compresa la piattaforma

6 gradini
cod. 95838 42,00
7 gradini
cod. 95839 55,90
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scaffale 5 ripiani 
in acciaio verniciato
portata 170 Kg per ripiano 
dimensioni 180x90x40 cm
ripiani di mdf spessore 4 mm
peso 15 Kg   cod. 99380

19,00

8 gradini
cod. 95840 64,90

assortimento zerbini in fibra di cocco
codici vari

4,60
a partire 
da

armadio in tessuto  
non tessuto
struttura in acciaio, copertura in TNT 
completo di asta portagrucce e 
mensola 
dimensioni 70x45x160 H cm
cod. 97931

appendiabiti estensibile 
con ruote
struttura in acciaio e ABS,  
completo di ruote piroettanti 
dimensioni 85x41x100/170 H cm 
struttura ø 25,4/28,6 mm 
cod. 99299

scarpiera in tessuto  
non tessuto
struttura in acciaio, copertura in TNT 
completo di 5 mensole 
dimensioni 61x30x90 H cm
cod. 97932

14,90

12,50

14,50

peluche con sacchetto di semi 
riscaldabile 

mod. CANE   cod. 99584
mod. ORSO   cod. 99585

19,90al pezzo

28,00

scaffale 5 ripiani 
in acciaio zincato
portata 170 Kg per ripiano 
dimensioni 180x90x40 cm
ripiani di mdf spessore 4 mm
peso 15 Kg   cod. 99381
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autoadesivo 6 m asta parafreddo 

in PVC per porte
lunghezza 1 m 
con spazzolino
bianco cod. 52489
marrone cod. 52490

profilo P
marrone cod. 88203
bianco     cod. 88202

1,60
2,00

macchina per sottovuoto
potenza 150 watt - aspira 11litri/min. 
3 funzioni stop-sigilla-aspira/sigilla 
completo di 5 sacchetti 22x30 cm
cod. 97183 56,00 spremiagrumi elettrico

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

11,50

rivestimento per cassetti
trasparente 
dimensione H 50x150 cm
cod. 97518 3,90

colore blu
cod. 9910710,90

estrattore succo a freddo
potenza 150 watt - interruttore 
ON/OFF/REVERSE - due caraffe 
in dotazione - pestello per 
una spremitura facilitata - 
spazzolino per la pulizia finale 
cod. 99578 grattugia elettrica

alimentazione 36 V ricaricabile 
tempo di ricarica 8 ore 
45 minuti di autonomia 
2 rulli intercambiabili in dotazione 
cod. 9957969,00 22,50

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

9,90

candela a led decorativa 
in cera - dimensioni ø 12 cm
cod. 99379

8,00
kit pulizia camini
composto da 6 aste da 1,4 m ( 8,4 m) 
1 molla, 1 scovolo in acciaio ø 25 cm
cod. 53865

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

19,90
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9,20

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

termoconvettore 
mod. SIROS

3 selezioni temperatura 
750W - 1250W - 2000W 

dispositivo aria forzata 
termostato controllo temperatura

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

cod. 9856439,00

termoconvettore mod. TINOS
3 selezioni temperatura 

750W - 1250W - 2000W 
dispositivo aria forzata 

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

cod. 98563

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

funzione rotante 
dimensioni:28x13x48 cm

cod. 99663

termoconvettore mod. SAMO
2 selezioni temperatura 

1000W - 2000W 
termostato controllo temperatura 

oscillazione automatica 
timer fino a 12 ore - display a led 

dimensioni:26x16,5x59 cm
cod. 99662

25,50

17,90

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

21,50
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termoconvettore da parete mod. RODI
2 selezioni temperatura1000W e 2000W 
resitenza in ceramica 
termostato di sicurezza 
timer fino a 7,5 ore 
con telecomando 
50,5x13x21 cm
cod. 98558

32,90

termoventilatore mod. POLINESIA
dispositivo per la selezione delle tre funzioni: 
- ventola 7 pale  
- riscaldamento 1000W e 2000W 
protezione termica
cod. 99660

15,00

49,90

termometro da parete
in legno 
35x200 mm 
senza mercurio
cod. 95319 1,90

termometro digitale con igrometro
visualizza e memorizza temperatura 
e umidità con orologio 
funziona con 1 batteria tipo AAA (non inclusa)
cod. 95323 11,90
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stufa elettronica
mod. MIGNON 6
combustibile: pellet
potenza termica: 6,15 kw
rendimento: 93,34%
superfice riscaldata: 60 mq
canna fumaria: 0 80 mm
dimensioni: 43x43x76,5 cm 
peso: 45 kg
disponibile nei colori:
bordeaux e bianco

stufa elettronica
mod. 10 
combustibile: pellet
potenza termica: 8,87 kw
rendimento: 92,7%
superfice riscaldata: 80 mq
canna fumaria: 0 80 mm
dimensioni: 47x47,6x89,9 cm 
peso: 82 kg
disponibile nei colori:
bordeaux e bianco

CON TELECOMANDO

stufa elettronica
mod. 12 
combustibile: pellet
potenza termica: 10,1 kw
rendimento: 92,7%
superfice riscaldata: 100 mq
canna fumaria: 0 80 mm
dimensioni: 47x47,6x99,6 cm 
peso: 91 kg
disponibile nei colori:
bordeaux e bianco

CON TELECOMANDO

termostufa
mod. 15 
combustibile: pellet
potenza termica: 14,79 kw
rendimento: 96,29%
radiatori: fino a 6
canna fumaria: 0 80 mm
dimensioni: 47x53,5x100 cm 
peso: 145 kg
disponibile nei colori:
bordeaux e bianco

CON TELECOMANDO

stufa elettronica
canalizzabile
mod. 8 C 
combustibile: pellet
potenza termica: 6,53 kw
rendimento: 95,93%
superfice riscaldata: 70 mq
canna fumaria: 0 80 mm
dimensioni: 85,5x24,9x88,5 cm 
peso: 88 kg
disponibile nei colori:
bianco

CON TELECOMANDO

699,00

1.990,00990,00

920,00

1.250,00
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mod. EFESTO NEW
combustibile: legna
potenza termica: 4,73 kw
rendimento: 81,72%
superfice riscaldata: 50 mq
canna fumaria: 0 120 mm
dimensioni: 39x79x38 cm 
peso: 54 kg
disponibile nei colori:
rosso e panna

stufa
mod. VULCANO
combustibile: legna
potenza termica: 4,5 kw
rendimento: 84,2%
superfice riscaldata: 50 mq
canna fumaria: 0 120 mm
dimensioni: 34x36x81 cm 
peso: 74 kg
disponibile nei colori:
antracite

stufa
mod. TALIA
combustibile: legna
potenza termica: 8,2 kw
rendimento: 75%
superfice riscaldata: 90 mq
canna fumaria: 0 120 mm
dimensioni: 46x44x90 cm 
peso: 100 kg
disponibile nei colori:
rosso, cuoio e verde

stufa
mod. AIR 120
combustibile: pellet
potenza termica: 14,15 kw
rendimento: 87,8%
canna fumaria: 0 80 mm
dimensioni: 49x51x112 cm 
peso: 132 kg
disponibile nei colori:
rosso

cucina
mod. BETTY 4,5 
combustibile: legna
potenza termica: 5 kw
rendimento: 77%
superfice riscaldata: 80 mq
canna fumaria: 0 120 mm
cucina: 90x60x85 cm 
forno: 46x40x26 cm
peso: 155 kg
disponibile nei colori:
bianco, antracite e marrone

670,00 1.490,00

249,00

319,00

920,00
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53,00

trapano Dremel 3000JC 
kit trapano multiutensile con 15 accessori

valigia in dotazione - peso: 0,550 kg
potenza: 130 W - tensione: 230 V
velocità: 10.000-33.000 giri/min.

set 10 dischi

49,90

trapano Dremel 3000 4 gemme 
kit trapano multiutensile con 55 accessori

cassetta portattrezzi in plastica in dotazione 
peso: 0,550 kg - potenza: 130 W

velocità: 10.000-33.000 giri/min.

99,00

pistola incollatrice Dremel 
3 stick colla bassa temperatura 7 mm

3 stick colla alta temperatura 7 mm
12 stick colla glitter 7 mm - peso: 0,20 kg

tensione: 100-240 V - temperatura: 105/165°C

22,00

svitavvita IXO V+IXOlino
batteria litio da 3,6V/1,5Ah - 0-215 giri/min.

coppia serraggio max 4,5Nm - 0 max viti 5 mm
peso: 0,3 kg - in dotazione caricabatteria usb

10 Bit di avvitamento (incl. bit Ikea)

avvitatore PSB Universal LI-2
peso: 1,2 kg - 14,4 V / 750 W / 1,5Ah - 0-400/1.350 giri/min.

coppia serraggio max 34Nm, in materiale elastico/duro 16/34 Nm
mandrino autoserrante - num. colpi max 20.250 colpi/min.

0 viti fino a 8mm, 0 10mm acciaio, 0 25mm legno, 0 10mm muro

129,00

trapano battente PSB Easy +
550 W - 50-3.000 giri/min. - colpi/min. 33.000 - peso: 1,6 kg

coppia serraggio 12Nm - mandrino autoserrante monobussola AutoLock 13
0 10mm calcestruzzo, 0 8mm acciaio, 0 25mm legno

in dotazione: impugnatura supplementare, asta profondità e valigetta

69,90
martello perforatore PBH Universal

600W - velocità a vuoto 2000 rpm - peso: 2,2 kg
max quantità colpi 5000 min-1 - 0 max di foratura 22mm nel cemento

in dotazione: limitatore di profondità, impugnatura supplementare
valigetta in plastica - 2 punte SDS-Plus 0 6/8x160mm

1 scalpello a punta SDS-Plus 160mm - 1 scalpello piatto SDS-Plus 160 mm

99,00
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57,00

smerigliatrice PWS Universal 
700W - giri a vuoto 11.000  ggiri/min - peso: 1,68 kg
0  mola 115mm - valore emissione oscillazioni ah 10.0 m/s2

inccertezza della misura K 1.5 m/s2  - cuffia protezione
bloccaggio dell’alberino -  levigatura con foglio abrasivo

sega a catena EasyCut 50 NanoBLADE 
500W - 0-7800 giri/min. - rivestimento Softgrip - peso: 1,6 kg
profondità taglio: 50mm legno, 30mm plastica/materiale pieno
50mm plastica/materiale concavo - regolazione elettronica
possibilità di collegare aspiratore esterno - in dotazione:
1 lama NanoBlade per legno 50mm, 1 protezione della lama
1 protezione anti scheggia, 1 accessorio raccogli polvere e valigetta

109,00

levigatrice rotorbitale PEX 300 AE 
270W - peso: 1,70 kg - regolazione elettronica velocità
0 disco levigatura 125mm - dispositivo aspiratore polveri
velocità orbitale max 24.000,00 g/min. - freno del platorello
in dotazione: 5 fogli grana 80, 10 fogli grana 120, 10 fogli grana 240

92,00
sega a gattuccio PSA 700 E 
710W - 240V - peso: 3 kg - dimensioni: 57x24x11 cm
profondità taglio nel legno 150 mm - regolazione elettronica
0-2700 corse/minuto - SDS per cambio lama - attacco lama a S
piedino mobile - in dotazione: 1 lama basic/Wood S1111K
1 lama top/Wood S644D, 1 lama flexible/Metal S922EF

96,00

rilevatore metalli TRUVO 
rileva metalli ferrosi, non ferrosi e cavi in 
tensione - profondità di rilevamento:
acciaio 70mm max, rame 60mm max
cavi in tensione 50mm max
calibrazione automatica
spegnimento automatico
batterie 31,5V (AAA) - peso: 0,15 kg
ragiod’azione: 0,07 m

52,00 99,00

tagliasiepi AHS 55-16 
450W - peso: 2,7 kg - corse a vuoto 3.400 corse/min.
lunghezza lama: 550mm - spessore di taglio: 16mm
impugnatura ergonomica - motore High-Power per un taglio potente
adatto al taglio di siepi giovani o di dimensioni da piccole a medie
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ferro da stiro a caldaia
potenza ferro: 800W , caldaia: 1200W - stiratura professionale

capacità caldaia: 700cc - lunghezza cavo: 180 cm

65,00

macchina per pasta
dimensioni: 160x185x205 mm - peso: 3,450 kg

larghezza max sfoglia ottenibile: 140 mm

tagliacapelli-barba FACILOOK
regolazione taglio: 1-2 mm

lama di taglio removibile
peso: 200 g

dimensioni: 4x16x4 cm
kit manutenzione e pulizia incluso 

22,00

frullatore FRULLESTO
capacità: 0,5 lt
potenza: 180W

dimensioni: 11x30 cm
peso: 800g

funzionamento PULSE
lame in acciaio inox

dispositivo di sicurezza

19,90

forno elettrico CUCINAMOR
peso: 7 kg - dimensioni: 45x23x37 cm - 1300W

capacità: 18 lt - timer 60 minuti - termostato regolabile

59,90

forno a micronde HOT’ELLO
peso: 12 kg - dimensioni: 43,5x25x35x5 cm - 1150W - capacità: 20 lt 

91,00

phon da viaggio NINO
potenza: 1000-1200W

manico pieghevole
2 velocità

2 temperature

12,90

tostapane con griglia
700W - griglia in acciaio inox 

funzione di autospegnimento - timer regolabile
cod. 96835

17,00



29

IN
D

O
O

R

stendibiancheria ZAFFIRO
20 mt - in resina

19,90

stendibiancheria MODULAR4
40 mt - in acciaio

28,00

stendibiancheria calorifero QUICK
3 mt - in acciaio

4,50

telo copribucato TENDY
2 mt - in PVC - sagomato colorato

umidificatore IL COCCIO
2 pezzi in ceramica
con gancio
piatto bianco
dimensioni: 195x75x32 mm

5,00

accendifuoco DIAVOLINA
ecologico - 28 cubetti

1,30
accendifuoco DIAVOLINA
40 cubi per accensioni pratiche e sicure

1,60

bloccafuliggine
DIAVOLINA
polvere per la pulizia
di canne fumarie

2,50
pellet
spazzacamino
DIAVOLINA
per la pulizia di
canne fumarie
1,5 kg

6,50

6,50
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ariasana CLASSIC + ricarica

assorbe l’umidità in tutti gli ambienti
nella confezione sono presenti 2 ricariche

10,90
ariasana AERO360

assorbe l’umidità in tutti gli ambienti
l’aria circola a 360° dentro e fuori la tab

6,00
ariasana AERO360 ricarica

ricarica bipack

rimuovimuffa SMUFFER
spray da 250 ml

adatto anche alla pulizia dei pavimenti

6,00
super attak ORIGINAL

tubetto da 3 gr

3,20€

loctite 60-SECONDI
tubetto da 20 gr - colla gel ultraforte

6,50€

MILLECHIODI legno
confezione da 100 gr

adesivo per assemblaggi su legno

4,90

MILLECHIODI original
confezione da 400 gr

adesivo sigillante

8,50

MILLECHIODI biadesivo
rotolo  lungo 1,5 mt e largo 19 mm

nastro biadesibo

5,50

gel REPAIR EXTREME
tubetto da 20 gr

colla ultraforte e ultraresistente in gel

6,90

sigillante SP101
trasparente

bianco

7,50

7,50 malta adesiva CX10
confezione da 850 ml

adesivo poliuretanico in schiuma

12,00

super attak PRECISION
confezione da 5gr

4,90€
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radiocomando compatibile SILCA AIR
multifrequenza da 433.92 a 868.35 MHz - canali/tasti n. 4 - duplicabile con autoapprendimento

Silca Air F
bianco e rosso

Silca Air V
bianco e grigio

Silca Air Q
nero e bianco

Silca Air V
plus

22,00 18,00 20,00 24,00 25,00

antenna tv digitale terrestre
permette la ricezione di segnali in banda uhf
costruita in alluminio, resistente all’acqua

2,10

interruttore unipolare AM5001

2,90

deviatore unipolare AM5003

0,70

tappo copriforo AM5000

2,70

pulsante unipolare AM5005

8,50

interruttore bipolare 16A AM5011

3,60

presa bipasso AM5180

6,50
presa schuko/bipasso AM5440

0,90
cestello 3 fori 503SA

1,70
placca 3 fori AM4803BBN
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          Segui Maurer su facebook

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

59,00

2500 watt

6,90

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

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

400 watt - 7500l/h

52,00

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

23,50

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

10,00

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

4,90

calzature di sicurezza mod. ROMEA S1P
Puntale Composito - lamina antiperforazione tessuto alta 
tenacità (HT) - Rinforzo interno tallone in microfibra 
tg. 38÷46
cod. 99300÷99308

39,90


