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rasaerba GREEN 48-SP/NK 
motore OHV 4T - 135 cc - valvole in testa - semovente - 8 posizioni: 25÷70 
mm e regolazione centralizzata- taglio con sistema mulching - larghezza 
scocca/taglio 48/46cm - ruote ø 180/250 mm - con cuscinetti - telaio lamiera 
acciaio verniciato - cesto 60 litri - peso 38 kg - per prati fino a 1400 m2 
cod. 99185

269,00

 rasaerba mod. GREEN 53-SP/N
motore OHV 4T - 173 cc valvole in testa - semovenza 
posteriore con disinnesto automatico - telaio lamiera 
acciaio verniciato - 6 altezze di taglio 25÷75 mm 
a regolazione centralizzata - taglio con sistema 
mulching - larghezza scocca/taglio 53/51 cm - freno 
motore di sicurezza - cesto raccoglierba 60 litri - peso 
40,5 Kg -  per prati fino a 2100 m2  
cod. 95483

319,00

rasaerba GREEN 53/N - 4 in1 
motore Briggs & Stratton 675 EXi  4Tempi- 163 cc semovente 
taglio regolabile centralizzato 
6 posizioni: 27÷90 mm 
taglio 4 in1 (taglio, raccolta, scarico laterale, sistema mulching) 
larghezza scocca/taglio 53/51 cm - telaio acciaio verniciato 
- cesto 55 litri - peso 38 kg - per prati fino a 2800 m2  
cod. 97851 

420,00

Powered by

rasaerba GREEN 40 
motore OHV - 4T - 135 cc  valvole in testa 

taglio regolabile centralizzato 4 posizioni: 20÷70 mm 
larghezza scocca/taglio 40/38 cm - ruote ø 165/190 mm 

telaio lamiera acciaio verniciato 
cesto 50 litri - peso 32,5 kg 

per prati fino a 800 m2

cod. 93895

olio per motori 2T
(miscela) 100 ml
cod. 52119

taniche plastica
per benzina verde - approvate UN 

5 litri
cod. 54692

10 litri
cod. 54693

20 litri
cod. 91870

1,50

4,90 6,60 9,90

199,00
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stivali PVC verde
EN ISO 20347:2012 0B E SRA 
mis. 39÷46
cod. vari 8,90
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motozappa mod.  
GREEN ZAP 60
motore 173cc - 4Tempi 
larghezza di lavoro 60 cm 
capacità serbatoio 0,9 l 
carter di protezione 
stegole di guida registrabili 
ruotino di trasferimento 
peso 35 kg
cod. 94790 motocoltivatore 

mod. WGT 60
motore OHV - 4Tempi - 212cc - larghezza di lavoro 60 cm - profondità 
di lavoro 175~350 mm - corda di avviamento - peso 68 kg
cod. 99069389,00

tagliasiepi a motore HT 25/55
motore 2T - 25,4 cc - 1 Hp  (0,75 Kw) 
miscela 3% - capacità serbatoio 0,6 lt 
interruttore a leva con dispositivo di sicurezza 
sull’impugnatura posteriore  
lama taglio bilaterale 550 mm 
Ø taglio max 28 mm 
impugnatura posteriore rotante a 3 posizioni:   
0°- 90°-180° - peso 5,8 kg
cod. 92446

28 mm.

169,00mototrivella mod. EA 43
1,25 Kw - motore 42,7cc - 2T - Euro 2 
capacità serbatoio 1 lt 
miscela 2% (50:1) 
velocità trivella 200-230 giri/min 
impugnatura a due mani 
peso 9,5 Kg 
(trivella non inclusa)
cod. 94973

165,00

EURO 2

ATTEN
TI

AL PREZZO

Scegliere il motocoltivatore:
il fattore terreno e l’importanza della manutenzione

La scelta tra un modello e l’altro di motocoltivatore a motore non 
dipende solo dalla superficie da lavorare e dal tipo di lavori da effettuare, 

ma anche dalla tipologia di terreno. In suoli più duri e calcarei, ad esempio,
potrebbe essere necessario fresare più in profondità e con attrezzi più potenti.

In questi casi bisogna scegliere non solo motocoltivatori di potenza maggiore, ma anche
con lame e zappe di dimensioni maggiori e con una profondità di fresatura e taglio davvero

massima. La durata del motocoltivatore dipende dal modo in cui viene tenuto, controllato e usato.
I lavori di fresatura vanno effettuati preferibilmente in giornate miti, prive di pioggia e umidità, per non

far ossidare o arrugginire le lame. Dopo l’uso, e a macchina spenta, bisogna anche rimuovere i resti di
terreno e di vegetali, con attrezzi specifici indicati nel manuale di acquisto. 

Quando non è in uso va posto in luoghi asciutti e sicuri. Per pulirlo e spolverarlo, bisogna usare 
solo i metodi e i prodotti indicati dal produttore. Le lame e la fresa vanno invece lubrificate con olio. 

Per evitare danni al motore, bisogna anche effettuare il controllo periodico dell’olio lubrificante.

trivella per mototrivella
ø10 x 73 cm
cod. 61605

trivella per mototrivella
ø15 x 73 cm
cod. 61606

47,00

56,00

750,00

EURO 2
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decespugliatore mod. POWER 43 E 
motore 42,7cc - 2Tempi - Euro 2 
carburatore a membrana - marmitta catalitica 
accensione elettronica - frizione centrifuga automatica 
- capacità serbatoio 1,2 l - miscela 2,5% - fornito con 
testina tagliabordi 
peso 8,1 Kg -  cod. 94687

159,00

testina automatica
carica esterna filo 
attacco universale 
con filo 2,4 mm
cod. 55413

filo nylon mod. professional
profilo tondo 
ø 3,0 mm  x 55 m 
cod. 87867 8,80

filo nylon
profilo tondo 
ø 2,4 mm  x 15 m 
cod. 80818

1,20

filo nylon ALUMINIUM
con particelle di alluminio 
profilo tondo ø 3,0 mm x 50 m 
cod. 99093

9,50
profilo quadro 
 ø 3,0 mm x 50 m
cod. 99094

motosega potatura  
mod. GREEN SAW 25
motore 2T - 25,4 cc - 0,9 kw 
lunghezza barra guida 25 cm 
peso senza barra e catena 2,9 kg 
cod. 94740 EURO 2

99,00

EURO 2

visiera di protezione 
modello ribaltabile in rete
cod. 82587

8,50

cuffie antirumore
arco regolabile
cod. 80923 6,50

SNR 26 dB

10,90

10,50 cesoia a batteria mod. TSC 8/100 N
Batteria 7,2 Volt litio - 1300 mAH 
Utilizzo come cesoia per siepi e cesoia per prato - caricabatterie incluso 
Cesoia per prato: larghezza taglio 100 mm 
Cesoia per siepi: Ø max di taglio 8 mm - Lunghezza lama 190 mm
 cod. 95111

55,00

Prolunga telescopica 
(per cesoia codice 95111)
altezza 96 ÷ 133 cm 
ruote regolabili su due altezze
cod. 95112

16,90

8 mm
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tagliasiepi TSP51/16
lame a movimento contrapposto rinforzate 
lunghezza taglio 51 cm - diametro di taglio 16 mm. - freno elettrico 
arresto immediato delle lame - Interruttore di sicurezza a due mani
cod. 94522

42,00

500 watt
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tagliabordi mod. TB 1000
larghezza  taglio 35 cm 
testina 2 fili - ø 2 mm 
sistema automatico uscita del filo 
asta curva 
cod. 96720

83,00

1000 watt

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

95,00
1800 watt

 rasaerba elettrico mod. G 138 EL
motore 1500 watt - 230 V - telaio in polipropilene 
taglio regolabile a 3 posizioni - altezza di taglio 
25÷60 mm - larghezza scocca/taglio 38/36 
cm - ruote ø 127/140 mm - cesto raccoglierba 
50 litri - per prati fino a 600 m² - peso 13 Kg
cod. 99176

1500 watt

tagliabordi mod. TB 550
larghezza  taglio 29 cm 
testina 2 fili - ø 1,4 mm 
testa di taglio orientabile 90° e supporto 
ruota per tosare in modo semplice 
asta telescopica 
impugnatura supplementare regolabile 
avanzamento semi automatico del filo 
archetto per la protezione delle piante
cod. 96719

42,00
550 watt

tagliabordi mod. TB 280 XLN
diametro taglio 24 cm 
completo di bobina 2 fili - ø 1,2 mm 
lunghezza filo 8 m 
peso 2 Kg
cod. 99009

23,00
280 watt

5,50

occhiali di protezione
con stanghette regolabili  
lenti trasparenti
cod. 92655

© EN166 F 2-1,2 © 1F

prolunga per giardino
spina presa 2P 16 A Schuko  
cavo sez. 2x1,5 mm² 
lunghezza 25 m
cod. 91018

19,90

ATTEN
TI

AL PREZZO

95,00
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39,00

cesoia potatura raccogli frutta
lame acciaio SK-5  - lama Easycut 
capacità taglio su legno verde 12 mm
manico in alluminio telescopico 6 posizioni 
lunghezza da 190 a 309 cm 
testa regolabile in 3 posizioni 
con gancio
cod. 97755

16,90

forbice per siepi mod. FISSO
lame ondulate easycut - lunghezza lame 22,5 cm 
manici tubolari in alluminio con ammortizzatore 
impugnatura bicomponente ergonomica
cod. 86167

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

23,50

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

20,50

8,90

forbice per siepi
lame ondulate easycut - lunghezza lame 22,5 cm 
manici in legno 
con ammortizzatore
cod. 85995

6,90

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

carretto per giardino
telaio acciaio verniciato 
ruote pneumatiche ø 26 cm 
dimensioni 52x96x25 cm 
altezza al piano 58 cm
cod. 92551

94,00

forbice per erba professionale
lame acciaio inox regolabili su 6 posizioni 
manici gomma antiscivolo
cod. 87286

9,90

12 mm

35mm

50mm
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segaccio potatura 
manico pieghevole 
dentatura speciale
rettificata su tre angoli 
affilata temprata
pulsante bloccaggio lama 
lama acciaio SK-5 - 17 cm 
impugnatura bicomponente 
ergonomica e antiscivolo
cod. 80692

8,00

forbice per potatura professionale
mod. PROCUT
taglio passante - acciaio al carbonio forgiato a caldo 
capacità di taglio su legno verde 20 mm 
fermo di chiusura in cuoio 
lunghezza 20 cm
cod. 55619

20 mm

9,00

7,90

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

22 mm

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

18 mm

9,90

piccozzino
corpo acciaio forgiato  temperato e verniciato 
manico ergonomico antiscivolo in fibra vetro 
lunghezza manico 35 cm 
600 gr
cod. 94280 11,00 5,90

foraterra
acciaio zincato pressofuso 
manico plastica
cod. 99004

4,90

zappetta quadra/tridente
acciaio verniciato - manico plastica
cod. 99002

4,90

zappetta cuore/tridente
acciaio verniciato - manico plastica
cod. 99003

3,50

trapiantatore largo 
acciaio verniciato - manico plastica
cod. 98998

3,50

trapiantatore stretto
acciaio verniciato - manico plastica
cod. 98999

4,90

rastrello foglie 
acciaio verniciato - manico plastica
cod. 99000

4,90

rastrello 5 denti
acciaio verniciato - manico plastica
cod. 99001
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6,90

rastrello con manico
acciaio verniciato 
manico legno 130 cm - 14 denti
cod. 83706
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6,90

zappa quadra/bicorna
acciaio verniciato 
manico legno 130 cm
cod. 83708

1,90

3,50

1,90

3,90

zappetta quadra/bicorna
acciaio verniciato - manico legno spugna
cod. 98207

foraterra
acciaio cromato
cod. 83646

trapiantatore stretto
acciaio verniciato - manico legno spugna
cod. 98203

trapiantatore largo
acciaio cromato 
cod. 83641

raccordo rapido 1/2”
cod. 92145

raccordo rapido 3/4”
cod. 92146

2,20

2,20

raccordo rapido 1/2”
in ottone
cod. 88344

raccordo rapido 5/8”
in ottone
cod. 92514

raccordo rapido 3/4”
in ottone
cod. 88345

innesto rapido 3/4”
in ottone
cod. 88347

lancia dritta innaffio
in ottone 
getto regolabile
cod. 88356

3,90

5,00

5,90

1,50

4,50

scopa da giardino
con manico 
tutta in acciaio zincato 
registrabile con leva
cod. 81492

6,90
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programmatore analogico 
con orologio 
con valvola a sfera meccanica 
frequenza ripetizione da 6 a 72 ore o 
settimanale 
per rubinetti con filetto da 3/4” e 1”  
 durata innaffio da 1 a 180 min - funzionamento 
con 2 batterie AA - (non incluse)
cod. 95047
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pistola per innaffio 
mod LUSSO
struttura in metallo/ottone  
manico bicomponente antiscivolo 
getto regolabile
cod. 88374

pistola per innaffio mod. lusso
6 getti 
impugnatura ergonomica
cod. 88375

9,90

10,50

pistola multifunzione e irrigatore 2 in 1
grazie alla funzione TWIST la pistola all’occorrenza si 
trasforma in un pratico irrigatore, 
semplicemente ruotando l’angolo della testa 
4 getti d’acqua differenti
leva ON/OFF con blocco
l’irrigatore copre un’area fino a 66 m2 
cod. 99182

7,90

Twist

T
w

is
t

Twist

irrigatore ad impulsi
costruzione in ABS 
pressione 2÷6 atm. 
gittata 20 ml. 
superfice irrigata 490÷897m2 ca.
cod. 83650

timer meccanico a 1 via
regolazione timer da 5 a 120 minuti 
comando apertura manuale 
spegnimento automatico 
per rubinetti con filetto da 3/4” e 1” 
cod. 97860

15,90

programmatore digitale
con valvola solenoide - display LCD 
regolazione giorno/settimana + durata innaffio 
funzionamento con 1 batteria 9V (non inclusa)
per rubinetti con filetto da 3/4” e 1” 
cod. 93184

35,00

irrigatore rotante
con base a slitta in plastica 
superficie irrigata 120 m2ca.
cod. 83652

5,50

2,50

treppiede per innaffio
in metallo zincato con accessori in plastica 
attacco gas 1/2” F 
altezza regolabile 51-84 cm
cod. 88340

9,90

guarda il video sul tuo smartphone

T
w
ist

T
w

is
t

21,00
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32,90

72,00

avvolgitubo carrellato 
realizzato in lamiera e acciaio 
raccordi portagomma in ottone 
per 50 m di tubo ø 1/2” 
cod. 93125

elettropompa  sommergible 
mod. NARWHAL
multiuso: drenaggio, svuotamento, 
piccola irrigazione per acque pulite
cod. 91850

elettropompa  sommergibile 
mod. LOBSTER
multiuso: drenaggio, svuotamento, 
piccola irrigazione per acque pulite 
con galleggiante integrato  
ideale per l’impiego in pozzetti 
di piccole dimensioni
cod. 99091

avvolgitubo carrellato
verniciato antigraffio 
raccordi in ottone 
per 80 m tubo da 3/4”  
ruote pneumatiche
cod. 93989

45,00

59,90

200 watt - 4000 l/h

750 watt - 13000 l/h

elettropompa   
autoadescante 
mod. TUNNY
per l’approvvigionamento idrico 
di casa e giardino
cod. 91856

85,00
800 watt - 3200 l/h

kit innaffio con raccordi 
double thick system 
spessore raddoppiato alle 2 estremità 
per collegamento ermetico ai raccordi, 
protezione totale antialga e anti UV 
ø 5/8” - 20 m
cod. 83830

13,90

16,90

avvolgitubo carrellato
telaio acciaio verniciato, resiste a 
corrosione e ruggine 
tamburo in polipropilene antiurto 
per 60 m tubo da 1/2” 
cod. 82018

750 8,5 57 3,413000
1”

1.1/2”

pompa a pressione mod. ALISEO
getto regolabile, asta pompante ø 32 mm 
serbatoio termoplastico resistente raggi UV 
2 litri
cod. 87405

pompa mod. LIBECCIO
spallabile - valvola di sicurezza 
lancia impugnatura a leva, getto regolabile 
6 litri - asta pompante in termoplastico ø 50 mm 
resistente ai raggi UV
cod. 87406

6,90 21,50

ATTEN
TI

AL PREZZO

min. 30x24 cm
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rete tessuta in piattina, provvista di 
cimosa, con asole. Ombreggiante 
ad alta schermatura 90% - Trama 
frangivista colore verde scuro. 
Ideale per parcheggi, 
campeggi e terrazze.

rete ombreggiante

al metro quadro

1,5x100 m
cod. 91190

1x100 m
cod. 91189

2x100 m
cod. 91191

telo multiuso per pacciamatura
colore nero - UV stabilizzato 
facile da usare 
permette al suolo di respirare 
e all’acqua di impregnare 
H 0,90 x 10 m  
70 gr/m2

cod. 55519

7,50

0,45
3x4 m
cod. 80210

3x3 m
cod. 93269

2x3 m
cod. 80361

4x4 m
cod. 80211

4x5 m
cod. 80212

4x6 m
cod. 80213

teloni occhiellati 110 gr
in polietilene a doppia laminazione 
impermeabili, lavabili, antistrappo 
resistenti alle basse temperature 
resistente ai raggi UV  
occhielli in policarbonato 
angoli rinforzati

4,50

7,30

8,40

11,00

13,90

16,50

aceto 
acido acetico in alta 
concentrazione 
pronto all’uso
soluzione naturale 
per le infestanti  
1000 ml
cod. 99187

stimolante per compostaggio
accelera la trasformazione dei residui vegetali 
di casa in terriccio  
1000 g
cod. 99188

5,50

1,5x10 m
cod. 91992

2x10 m
cod. 91993

rete sostegno piante
rete estrusa in polipropilene - flessibile, resistente, 
stabilizzata ai raggi UV - maglia rettangolare 17x15cm  
colore verde

8,50

4,50 a confezione

3,90 a confezione

concime liquido  
universale
1 Kg
cod.95694

concime liquido  
a base di sangue di bue
1 Kg
cod. 95697

concime granulare
universale per orto 
2 Kg
cod. 95702

5,20

2,90

3,20

antivespe spray
contro vespe e nidi di vespe 
fino a 4 m di distanza 
 750 ml
cod. 97939

larvicida antizanzare
10 compresse effervescenti 
contro tutte le specie di zanzare 
da utilizzare in presenza di 
acqua stagnante esempio 
tombini, fontane, fossi 
cod. 979444,90 4,20

ATTEN
TI

AL PREZZO



12

O
U

T
D

O
O

R

insetticida liquido
contro i parassiti delle piante 
500 ml
cod. 95706

5,90

esca antiformiche
2 trappole per confezione 
formula gel
cod. 97942

5,20

accendifuoco liquido
per legna e carbone 
1000 ml
cod. 87358 3,50

carbone
in sacchetto
5 Kg
cod. 52691

6,90

accendifuoco 
ecologico
per legna e carbone
24 cubetti
cod. 87546

0,90

insetticida liquido
microincapsulato multinsetto  
contro insetti volanti e striscianti 
lunga persistenza 
500 ml
cod. 97940

4,50

olio per 
lampade alla 
citronella
repellente per 
insetti e zanzare
cod. 94754

repellente ad ultrasuoni 
per talpe
ricaricabile con pannello solare 
struttura in ABS e alluminio 
raggio d’azione 625 m2 
dimensioni ø 155 mm x 34 h cm 
pannello solare 70x90 mm 
cod. 95277

12,50

repellente ad 
ultrasuoni per zanzare
spia a led
cod. 95280

5,90

racchetta elettrica
elimina mosche e zanzare 
scarica elettrica da 2,4 Volt 
richiede 2 batterie AA (non incluse)
cod. 97123

4,90

elettroinsetticida
raggio d’azione 20 m2 

2 lampade fluorescenti da 6 watt 
potenza 19 watt 
dimensioni: 29x9x29 cm
cod. 93325

4,50

Boom di cimici: 
sono arrivate 
le asiatiche.

Il 2016 sarà ricordato in 

Italia anche per il boom 

della cimice asiatica.

Nome scientifico Halyo-

morpha halys, è stata 

osservata per la prima volta 

in Emilia nel 2012, mentre negli 

Stati Uniti è arrivata dieci anni fa. 

Proviene dal sud est asiatico, non si può dire 

come sia arrivata e, alla pari della cimice verde autoctona (Nezara viridula)

sceglie come piante ospiti la soia, il mais, i meli, peschi, peri, kiwi, pomodori, causando anche deformazioni ai frutti. 

Più scura, un po’ più grande della viridula, più longeva, si è definitivamente domiciliata in tutta la penisola: l’esagerata 

quantità di eterotteri che invade le case è dunque dovuta dall’assommarsi di due diverse popolazioni di cimici. 

Entrambe sono fitofaghe, non dannose per l’uomo ma pestifere per i campi e le coltivazioni. 

Mentre però la cimice verde ha antagonisti naturali, tra cui altri insetti che la parassitizzano, la cimice asiatica da 

queste parti ancora non ne ha, perché i possibili antagonisti locali non sono ancora riusciti a superare le difese che le 

nuove cimici mettono in atto.

29,90
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barbecue  a carbone
mod. YAKAMA
braciere e reggibrace acciaio verniciato 
paravento acciaio antigraffio 
griglia cromata regolabile 
mensole laterali 
piano d’appoggio inferiore 
con 2 ruote 
dimensioni 53x32 cm 
peso 6 Kg
cod. 95417

39,00

barbecue a carbone 
mod. ESKIMO
coperchio braciere e reggibrace acciaio 
verniciato - griglia di cottura ø 57 cm 
termometro integrato nel coperchio 
piano d’appoggio inferiore 
dimensioni: 61x58x89H cm 
peso 10 Kg
cod. 95419

69,00

barbecue a gas mod. WACO
3 fuochi + fornello laterale 
potenza 7,5 kW - accensione piezoelettrica bruciatore in acciaio inox 
- griglia smaltata 41,5x38 cm - piastra laterale 40x26 cm - coperchio 
con termometro - telo frontale in tessuto con due ruote 
dimensione 130x48x97H cm 
incluso 1,5 Kg lava rock - peso 24 Kg
cod. 97720

239,00

spazzola per barbecue
in acciaio con manico gommato
cod. 95428

guanto per barbecue 
in pelle
lunghezza 34 cm
cod. 91142 5,90

9,90

10,90

borsa termica - 20 litri
esterno 100% poliestere - fodera 100% PEVA 
interno 100% schiuma
dimensioni 29 x 22 x 35 cm
cod. 95089

borsa termica - 28 litri
esterno 100% poliestere - fodera 100% PEVA 
interno 100% schiuma
dimensioni 30 x 28 x 35 cm
cod. 95090

ciminiera d’accensione
per carbone
cod. 97731

12,50

fascia da braccio
sportiva 
per smartphone
dimensione massima 5,5” 
cinghia regolabile
con chiusura a strappo
cod. 99027

4,90

6,90

lampada multiuso a led
2 lampade - 400 lumen 
agganciabile a qualsiasi supporto multidirezionale 360° 
funzione luce forte e luce bassa 
ogni lampada funziona con 3 batterie tipo AAA (non incluse)
cod. 99028

13,90

tempo libero
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plafoniera LED per esterni
luce bianca naturale 4000 °K - IP54 - 18 W - 1300 lumen 
dimensioni ø 23x10,4 cm
cod. 98955

16,90

lanterna per esterni 
mod. CLIPPER
struttura in pressofusione di alluminio 
diffusori in termoplastico trasparente 
portalampada E27 in porcellana 
(lampada esclusa) 
colore ruggine - dimensione 27x34 cm
cod. 9262219,90

lanterna per esterni 
mod. CHIC
struttura in pressofusione di 
alluminio diffusori in vetro 
trasparente portalampada E27 in 
porcellana (lampada esclusa)
colore bianco/argento 
dimensione 28x42 cm
cod. 95500

lanterna per esterni mod. CHARME
dimensione 28x42 cm
cod. 92603

lampione per esterni mod. CHARME
dimensione 18x121 cm
cod. 92600

16,50

lanterna a sospensione per 
esterni mod. CHARME
dimensione 18x35 cm
cod. 92599

plafoniera mod. MEZZALUNA
alluminio pressofuso col. grigio 
diffusori in policarbonato opalino, 
portalampada E27 porcellana 
(lampada esclusa) 
accessori per il fissaggio inclusi 
dimensioni: 25x13,2x12H cm
cod. 95263

lanterna mod. RETRO’  
alluminio pressofuso piatto smaltato bianco nella 
parte inferiore portalampada E27 porcellana con 
guarnizione goma siliconica (lampada esclusa) 
accessori per il fissaggio inclusi 
colore nero 
dimensioni: 35,5x21H cm
cod. 93832

IP43

IP54

plafoniera palpebra 
mod. OVALE MAXI 
dimensioni: 30x13,5x17,3 cm 
colore bianco
cod. 92617

plafoniera palpebra mod. OVALE
dimensioni: 22,5x11,5x11,5 cm 
colore nero
cod. 92614

19,90

24,90 12,50

7,90

IP54

15,00

faretto con picchetto 
accessori di montaggio 
inclusi 
dimensioni: 9,8x9,5H cm
cod. 93833

struttura in pressofusione di alluminio 
diffusori in vetro trasparente portalampada 
E27 in porcellana (lampada esclusa)
colore nero

17,90

24,90

IP43

18,90

lanterna per esterni 
mod. AVENIDA
struttura in pressofusione di 
alluminio diffusori in vetro 
trasparente portalampada E27 in 
porcellana (lampada esclusa)
Colore nero-verde 
dimensione 21x34 cm
cod. 9260512,90

IP43

IP44

IP54
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plafoniera LED quadra 
luce bianca naturale 4000 °K 
IP20 - 18 W - 1400 lumen 
dimensioni ø 22,5x22,5x3,2 cm
cod. 98956

16,50
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torcia led multifunzione
LED ad alta luminosità da 3 watt - 110 
lumen doppia funzione – torcia e lanterna 
3 batterie di tipo AAA (non incluse)
cod. 95265

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

8,50

5,90

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

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

2,00 2,00

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

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

2,00

2,30

2,00

batterie alcaline 
transistor 9 V 
1 pezzo
cod. 91030

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

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

3,90

8,50

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

proiettore led portatile 
con batteria ricaricabile
luce bianca naturale 4000°K  
IP 44  - 10 watt - 600 lumen 
ampiezza fascio luminoso 120°
cod. 98982

proiettore led portatile 
con batteria ricaricabile
luce bianca naturale 4000°K  
IP 44  - 30 watt - 2000 lumen 
ampiezza fascio luminoso 120°
cod. 98984

35,00

79,00

IP44

IP44

12,90

proiettore led
con staffa e corpo in alluminio 
10 watt - 720 lumen 
4000°K luce bianca 
IP65
cod. 96784

IP65
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sensore di presenza crepuscolare
distanza massima 12 m, copertura 180° 
tempo accensione regolabile 5 sec÷8 min 
temperatura di funzionamento -20° +40° C 
IP44
cod. 93112 10,90

caricatore portatile universale 
ultrasottile
5000 mAh 
cavo usb- micro usb incluso
cod. 97741

14,90

faretto a LED
attacco GU10 - 6 watt - 420 lumen
luce bianca calda 3000°K  - cod. 95513 
luce bianchissima 6500°K  - cod. 95514 

lampada a LED mod. GLOBO 
attacco E27 - 10 watt - 806 lumen

lampada a LED  
con sensore di movimento
attacco E27 - 12 watt 1100 lumen 
3000°K luce bianca calda
cod. 97753

luce bianca calda 3000°K
cod. 95515

4,90

9,50

lampada a LED mod. REFLECTOR
attacco E27 - 7 watt - 600 lumen 
luce bianca calda 3000°K
cod. 95693

6,50

lampada bispina
attacco G9 - 3,5 watt - 360 lumen 
3000°K luce bianca calda
cod. 98978

3,00

lampada piccola pera
attacco E14 - 1,5 watt - 110 lumen 
3000°K luce bianca calda
cod. 98981

spioncino elettronico
misura LCD 2,7” - 0,3 mega pixel 
angolo di visuale 120°  
spessore porta da 40-80 mm 
dimensioni 96x68x15 mm 
funziona con 2 batterie AAA (non incluse) 
col. argento - cod. 96465 col. oro - cod. 96466

44,90

16,90

5,50

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

timer analogico 24 ore
spina 2P+T 16A 
3500 watt
cod. 93111

adattatore 
universale da viaggio
cod. 93115

6,30

4,50

allarme senza fili 
per porte e finestre
facile installazione 
batterie incluse (3xLR44)
cod. 93113 2,00

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

4,8 volt

trapano percussione 
mod. TPR 550/13 
13 mm
0~2800 giri/min 
0~40500 colpi/min 
rotazione destra/sinistra 
ferro Ø 13 mm - muro Ø 16 mm 
legno Ø 25 mm 
peso 1,8 kg 
cod. 95975

13
mm.

mm.

25

mm.

16

550 watt 36,00

29,00

500 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

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

11,90

accessori kit aria compressa 5 pezzi
pistola soffiaggio, pistola gonfiaggio con 
manometro, pistola lavaggio, aerografo 
serbatoio inferiore, tubo spiralato
cod. 82963

32,00

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

saldatrice inverter mod. WKS 145
completo di maschera - pinza porta elettrodo 
e morsetto di massa - spazzola con martellina
max 120 Amp - consente di saldare con moltissimi 
tipi di elettrodi (rutili, basici, inox, ghisa) 
ø 1,6 - 3,2 mm 
con tracolla per il trasporto 
peso 4Kg
cod. 98481 125,00

ATTENTI
AL PREZZO

max 120 Amp



18

coltello lama a spezzare
guida in metallo 
lama 18 mm, 2 lame di ricambio
cod. 80912

livella laser autolivellante
completa di treppiede e valigetta in plastica
con raggio orizzontale - verticale - a croce 
precisione livellamento  ±4° 
lunghezza d’onda 650 nm 
funziona con 2 batterie AA (non incluse)
cod. 97771

49,00

flessometro mod. JEDI 
con calamite
classe di precisione II

lunghezza 3 metri 
larghezza nastro 19 mm
cod. 96148

lunghezza 5 metri 
larghezza nastro 25 mm
cod. 96149

4,50 6,50

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

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

chiavi maschio esagonale set 10 pezzi
mm 1,5÷10 - acciaio cromato
cod. 80102

assortimento cacciaviti 7 pezzi
4 taglio3x30-4x100-5,5x125-6,5x150 
3 croce PH 0x50-1x80-2x100
cod. 89652

0,90

2,50

9,50

chiavi maschio esagonale 
torx con foro - acciaio S2
9 pezzi T 10 ÷ T 50
cod. 86173

10,90

119,00

idropulitrice ad acqua fredda 
mod. LIRIS
sistema arresto automatico - pistola 
con attacco rapido - 5 metri di tubo alta 
pressione con attacco rapido - lancia 
con ugello getto regolabile - diffusore 
detergente - carrello con manico 
ergonomico e porta accessori
cod. 96582

1900 watt

max 135 bar - 420 l/h

idroaspiratore per solidi e 
liquidi mod. 1,4/30N 
potenza aspirazione 17 Kpa 
serbatoio in acciaio inox 30 litri 
con presa per elettroutensili 
completo di accessori: 
filtri (filtro tessuto + filtro spugna)
tubo flessibile, tubo rigido, 
bocchetta per pavimento, lancia,
spazzola 
Ø tubo 32 mm - Peso 9 Kg
cod. 95827

79,00
32 mm

1400 watt

1,90
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set chiavi a bussola e bits 
35 pezzi
bussole in acciaio cromo vanadio da 1/4” 
bits in acciaio S2 25 mm
cod. 97666

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

cucitrice a pinza
per punti N. 8 (6MM)
cod. 93965

7,50

14,90

19,90

valigetta portautensili 
in ABS e ALLUMINIO
completo di divisori - cartelletta 
interna staccabile e tracolla 
dimensioni 46x33x15 cm 
angoli arrotondati - colore nero
cod. 98762

29,00

cacciavite magnetico con inserti 
cromovanadio - 138 pezzi
cod. 92780

10 inserti a bussola/sockets/vasos 
4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm

25 mm

18 inserti/bits/puntas 
50 mm

4-5,5-6,5 mm 3-6 mmPH 1-2-3

T 10-T15-T20-T25-T27-T30-T40

PZ 1-2-3

25 mm 33 inserti per aeronautica/aeronautics bits/áeronautica puntas

6-8-10

T8x2-T10x2-T15x2-T20x2-T25x2-T27x2-T30x2-T40x2

4-6-8-10 1-2-31-2-3-4 3-4-5

71 inserti/bits/puntas25 mm

TS 10-15x2-20x2-25x3-27x2-30x3-40x2 4-4,5-5,5-6-6,5-8 mm

PH 1-1-2-2-3-3 PZ 1-1-2-2-3-3 3-4-5-6-8 mm

T 8x2-10x2-15x2-20x5-25x6-27x2-30x4-40x4M5-6-8

1-2

1 portainserti - 1 portainserti magnetico
2 adattatori per bussole 25mm e 50mm - 1 adattatore per bits
1 holder - 1 magnetic holder
2 sockets adapter 25mm e 50mm - 1 bits adapter

1 adaptador - 1 adaptador magnetico
2 adaptadores para vasos 25mm e 50mm - 1 adaptador para puntas

1/4Ó

1/4Ó

1/4Ó

1/4Ó

1/4Ó

29,90

funi elastiche piatte
con gancio 
100% lattice - 100 cm 
confezione 2 pezzi
cod. 96518

4,90
100% lattice  - 150 cm  
confezione 2 pezzi
cod. 96519

nastro americano
50mm x 25 m 
col. grigio
cod. 95971

2,90

nastro imballo
50 mm x 66 m 
colore avana
cod. 51858

1,30

38,00
carrello acciaio mod. LEO
per casse, sacchi, fusti 
ruote pneumatiche 
portata max. 200 Kg
GxP: 45x26 cm 

LxD: 50x51 cm 

H: 117 cm

cod. 87128

3,50

pistola per sigillanti mod. OPEN
in lega e acciaio 
avanzamento a frizione
cod. 80160 4,90
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lubrificante spray per catene
200 ml
cod. 96899 3,50

detergente per cruscotti - spray
alto potere sgrassante e detergente, non contiene 
siliconi e non unge 
300 ml - lucido
cod. 94164 2,90

igienizzante spray condizionatori
per condizionatori casa e auto 
elimina velocemente i cattivi odori 
400 ml
cod. 95282

sigillante acetico SILICFORT 2000
col. trasparente 
280 ml
cod. 54601

1,90

5,60

lubrificante universale WD40
flacone spray 400 ml
cod. 55397

2,90

silicone multiuso spray
lubrificante - lucidante - antistatico - antiadesivo 
- idrorepellente 
400 ml
cod. 87717

svitante concentrato spray
sbloccante - lubrificante - disincrostante - 
protettivo
400 ml
cod. 87718 2,90

gonfia e ripara
ripara le forature, rapido ed efficace 
pronto all’uso 
100 ml
cod. 96898 3,90

7,50

pompe a mano  per cicli
con manometro 
Ø 32 x 500 mm H
cod. 90105

30 mm
cod. 84462

40 mm
cod. 84463

lucchetti ottone tipo PESANTE
con 2 chiavi

2,20 3,50

lucchetto ottone 
combinazione 4 
numeri
28 mm 
cod. 94784

4,90

lucchetto inox tipo MARE
con 2 chiavi

6,90

40 mm 
cod. 97044

11,90

50 mm
cod. 97045
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eliminamuffe murali
cloro attivo per pulire e sbiancare pareti 
e giunti, sia per muri interni che esterni 
1 litro
cod. 94167

6,502,90

detergente vetri
detergente per la pulizia di cristalli, specchi e vetri, 
sgrassa a fondo senza lasciare residui 
idoneo anche per detergere laminati, radiche e tutte 
le superfici dure 
750 ml
cod. 94546

EN 388

guanti spalmato lattice 
alta visibilità 
mod. HI-GRIP
spalmatura in lattice nero 
finitura microporata 
polso elasticizzato 
presa ferma e sicura
Tg 8  cod. 98892

Tg 9  cod. 98893

Tg 10  cod. 988941,70
3121

calzature sicurezza S1-P - mod. VICTRIX
tomaia 3D KPU MESH in tessuto termoplastico microstampato senza cuciture 
puntale in materiale composito: protezione ultraleggera - suola in gomma 
EVA - lamina anti-perforazione  
in tessuto alta tenacità (HT)
mis: 38÷46        cod. 98210 ÷ 98218

EN ISO 20345:2011

49,90

calzature sicurezza basse  S1-P mod. AKEMAN
nabuck hydroteck + crosta scamosciata bottalata grigia - inserto 
antiusura su ltallone - soletta Soft-Fit - traspirante 
mis. 38÷46
cod. 95140÷95148

EN ISO 20345

69,00
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EN 388

guanti spalmato nitrile
senza cuciture 
 mod. GLOVEX
spalmatura in nitrile grigio su 
palmo e punta delle dita
Tg 8  cod. 98877

Tg 9  cod. 98878

Tg 10  cod. 98879

0,90
4121

EN 388

guanti poliuretano
alta visibilità 
 mod. SHEATTLE II
tre dita con funzione 
Touch screen
Tg 8  cod. 97683

Tg 9  cod. 97684

Tg 10  cod. 97685

1,50
4131

assortimento pulizia casa 

codici vari

portarotoli a muro 
per carta mani
rotolo escluso
cod. 88048

10,90

ATTENTI
AL PREZZO
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a partire da
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plastica adesiva in PVC
dimensioni 45 cm x 20 m 
spessore: 0,12 - 0,18 mm 
assortimento vario

prezzo al metro

a partire da:

2,50

tovagliati PVC/TESSUTO NON TESSUTO
dimensioni 140 cm x 20 m 
peso: PVC 217 g/m2  peso: TNT 40 g/m2 
assortimento vario prezzo al metro

a partire da:

zanzariera per porte con 
chiusura magnetica
rete in poliestere 
comprensivo di nastro a strappo 
superiore e laterale 
facile montaggio senza attrezzi 
larghezza 120 cm altezza 240 cm 
colore nero
cod. 95503

95,00

scala trasformabile tripla 
in alluminio
certificato EN 131 
ganci regolazione altezza, 
dispositivo antisfilo 
piedini antisdrucciolevoli 
gradini 3x7 
portata max 150 Kg 
peso 12 Kg
cod. 95822

scala a libro in alluminio 
      mod. LIVING
      certificato EN 131 
       piattaforma con alto appoggio di sicurezza 
      gradini compresa la piattaforma

6 gradini
cod. 9583839,90

7 gradini
cod. 95839

8 gradini
cod. 95840

52,00

59,00

carrellino spesa
carrello in acciaio 
con sacca 100% poliestere 
capacità 45 lt 
portata 30 Kg 
dimensioni 35x37x96 cm 
colore rosso
cod. 99104

colore blu
cod. 99107 12,90

assortimento zerbini in fibra di cocco
codici vari

4,50

a partire da

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

19,90

1,30

nastro carta semicrespata
30 mm x 50 m
cod. 53737

rivestimento per cassetti
trasparente 
dimensione H 50x150 cm
cod. 97518 4,90

6,90

ATTENTI
AL PREZZO
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Linea LUCCIOLA

idropittura traspirante 
semilavabile per interno
5 litri
cod. 95740

idropittura traspirante  
per interno
5 litri
cod. 95742

pittura lavabile
traspirante 
5 litri
cod. 95745

impregnante
trattamento di finitura per legno 
0,75 litri - trasparente
codici vari

14,50

flatting 
trattamento di finitura  per legno 
0,75 litri - trasparente
codici vari

smalti BRIKOSPRAY - 400 ml
effetti speciali - specchianti - fluorescenti - bronzei valvola 
autopulente - rapida essicazione - vasto assortimento di colori
codici VARI

2,50

2,50

acquaragia
1 litro
cod. 91738

diluente nitro 
antinebbia
1 litro
cod. 91744

smalto gel con antiruggine COLORFER
2 in 1 - non cola - ottima adesione - non ingiallisce 
tinte brillanti - tinte satinate - tinte antichizzate 
750 ml
codici vari

a partire da

12,50

a partire da

10,90

a partire da

Pitturare casa: il periodo migliore

La stagione più adatta per dare una mano di bianco alle pareti di casa è la 
primavera inoltrata oppure il finire dell’estate, quando fa caldo senza che ci sia 
troppa umidità. Queste condizioni climatiche favoriscono la rapida presa e asciu-
gatura del colore sulle pareti. Nei mesi freddi piogge e umidità potrebbero invece 
ritardare l’asciugatura e rovinare l’effetto finale. Se si è costretti a pitturare nei mesi 
più freddi allora la migliore cosa da fare è tenere il riscaldamento acceso nelle stanze da 
imbiancare per qualche giorno prima di iniziare. Inoltre è importante tenere aperte le finestre 
per far asciugare l’umidità. Due sono le circostanze da evitare in ogni caso: mai pitturare in un 
giorno di pioggia o se è prevista una condizione meteo non buona; non lavorare su una superfi-
cie direttamente esposta al sole, perché il colore asciugherebbe subito prima che si abbia il tempo 
di passarlo su tutta la zona interessata.

a partire da

2,70ATTENTI
AL PREZZO

ATTENTI
AL PREZZO
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pistola incollatrice
la confezione comprende: pistola incollatrice

3 stick di colla multiuso a bassa temperatura 7 mm
3 stick di colla multiuso ad alta temperatura 7 mm

12 stick  di colla glitter 7 mm e manuale di istruzioni
tensione 100 - 240 V, peso 0,20 kg, lunghezza 14 cm

avvitatore universal PSR LI2
tensione della batteria 14,4 v, num. giri a vuoto 0-400/1.350 giri/min
coppia serraggio max 34 Nm, con materiale elastico duro17/34 Nm, mandrino 
autoserrante 10 mm, peso con batteria: 1,15 kg, Ø viti fino a 8 mm 
tecnologia al litio, ingranaggi a 2 velocità, rotazione destrosa/sinistrosa
azioni: avvitamento/foratura, indicatore del senso di rotazione
in dotazione: batteria, doppio bit avvitamento, valigetta, caricabatteria

trapano PSB easy
570 watt, n°3000 giri/min, n°33000 colpi/min, coppia serraggio 

7,5 nm, foro nel legno Ø25, acciaio Ø8,calcestruzzo Ø10
mandrino autoserrante a 2 bu sole, regolazione elettrica 

reversibile a percussione, peso 1,6 kg, in dotazione: valigia
e set 4 punte multiconstruction 

martello perforatore-scalpello universal PBH
550 watt n°2300 giri/min, n°5800 colpi/min, potenza colpo 1,7 j
foro nel calcestruzzo Ø20, acciaio Ø13, legno Ø30, attacco sds plus
elettronico e reversibile, peso2,2 kg, in dotazione :2 punte 
e 2 scalpelli sds plus mandrino sds plus, in valigetta

seghetto alternativo PST universal
530 watt n°500-3000 corse/min, profondità taglio nel legno 

75mm, acciaio 5mm, alluminio 12mm, sistema sds
soffiatrucioli per taglio pulito, collegamento per

aspirazione esterna, piedino in metallo inclinabile, peso 2 kg
in dotazione: 1 lama t144d per legno e valigetta

smerigliatrice PWS universal
smerigliatrice angolare per taglio, grossatura, spazzolatura, 
levigatura e lucidatura, assorbimento nominale 701w, potenza 
erogata 360w, diametro mola Ø115mm, num. giri a vuoto 11.000 g/min
peso 1,9kg, in dotazione: cuffia di protezione aperta, valigetta
impugnatura antivibration, cuffia di protezione con lamiera di copertura
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21,90

119,00

66,90 99,00

69,90 56,00
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tagliasiepi AHS 55-16
motore ad alta potenza con 450 w per un taglio potente

dimensioni: 91x91x17 cm, peso: 2,7 kg, lunghezza lama: 550 mm
spessore taglio fino a 16 mm, bilanciamento ed ergonomia 

ottimali per lavoro confortevole in qualsiasi posizione 

sega circolare PKS40
550w, lama circolare Ø 130 profondità di taglio a 90° mm 0-40 a 45° 
0-26 numero di giri a vuoto 4200/min, piastra di guida mm 170x382 
preselezione numero di giri per lavorare in funzione del materiale
avviamento dolce, protezione termica, acessori in dotazione: 
lama in metallo duro e guida parallela, peso kg 2,4  

levigatrice palmare PSM160A
assorbimento nominale 160w, superf. di levigatura 104 cm2
 numero oscillazioni 24000 g/min, diam. oscillazioni 1,6mm
peso 1,4 kg, funzioni fissaggio a strappo microvelcro, piastra 

divisa in 2 parti, con possibilità di prolunghe in dotazione per la 
lavorazione delle persiane, in dotazione: 11 set fogli carta vetro 

levigatrice orbitale PSS200AC
peso 1,6kg , sistema microfilter ,aspirazione integrata

raccogli polvere trasparente per vedere il livello di riempimento
assorbimento nominal e 200w, numero oscillazioni 24000/min

sega gattuccio PSA700E
sega universale da 710w, 0-2700 corse al minuto, spessore taglio
nell’acciaio 10mm, nel legno 150mm, sui tubi 115mm
corsa della lama 20mm, attacco lama universale, peso 2,9kg
in dotazione 3 lame: 1 lama s1111k per legno,  1 lama s644d per 
legno, 1 lama s922ef flessibile per metallo, regolazione elettronica

idropulitrice AQT 33-11 
acqua fredda
pressione massima 110bar 
potenza del motore 1.300w
portata di esercizio max.330l h
temperatura max di 
alimentazione 40 c
lunghezza cavo 5mt
lunghezza tubo flessibile 
3mt pvc, peso senza 
accessori 3,8 kg, lancia
bocchette lancia con 
regolazione di flusso
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139,00
gazebo nazare

gazebo 3x3mt, con tenda scorrevole, pali d’appoggio mm 50x50
tessuto color beige da 180g mq in poly pa, la tenda copre la 

parte superiore e parte del lato fino ad una altezza di 183 cm
cod. 99057

gazebo sines
struttura in acciaio verniciato colore grigio antracite, coperture in
poliestere 180 gr mq con 6 tende parasole 140gr mq, colore beige
pali d’appoggio Ø38mm, sezione struttura Ø38 16mm, con cuspide
antivento - mis. 400x300x260h   cod. 94972

199,00

gazebo ovar
gazebo in ferro, vela 3,5x3,5 mt

cod. 99038 

ombrellone tarragona
ombrellone a parete in alluminio, Ø 270   cod. 99089

base ombrellone tarragona, in poliresina,  Ø 50 mm per pali da 36 a
48 mmpeso 9kg   cod. 99090

35,00
23,00

155,00

ombrellone alicante
telaio alluminio girevole 360°, finitura color legno marrone, palo 

sezione quadra 68x68 mm, 8 stecche alluminio 17x22 mm, copertura in 
poliestere 235 gr mq colore beige, azionamento a manovella, cuspide 

antivento, completa di base in granito 80kg, mis.300x300
cod. 94590 

359,00
set linosa
mobili in polyrattan piatto stretto, struttura in acciaio verniciato
colore marrone, completo di cuscini di colore beige - misure:
1 divanetto 113x65x79 h cm, 2 sedie con braccioli 58x65x79h cm
1 tavolino rettangolare senza vetro 80x50x40,5h cm
cod. 94431

329,00
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set tavolara
salottino polyrattan tavolare, composto da 2 sedie di dimensioni 

43x51,5x70cm, in ferro tubolare con cuscino alto 5cm che 
scompaiono sotto il tavolino da 65x50x73cm con vetro temperato

cod. 99108

209,00

dondolo terracina
dondolo 3 posti, struttura in polyrattan e acciaio verniciato
colore marrone, telo copertura in poliestere 160 gr mq beige
portata 250kg, misure193x117x167
cod. 97809

199,00

piscina telaio
con pareti interne a 3 strati (pvc - poliestere - pvc, valvole per un facile

svuotamento, misura: diametro 305 x 76 cm il liner è supportato
da un telaio galvanizzato antiruggine, capacità: (al 90%): 4.678 lt

85,00
piscina telaio pro
piscina rettangolare in materiale tritech rinforzato a 3 strati con
nucleo in maglia di poliestere rivestito di pvc laminato
capacità (al 90%): 6.478lt, nel kit sono inclusi pompa filtraggio
scaletta e filtro, misura: 404 x 201 x 100 cm

290,00

ombrellone-tenda da mare
ombrellone tenda da spiaggia rettangolare da 170x170cm, con 2 pareti 

laterali triangolari, struttura in alluminio 28 32, telo poly e upf al 98% 
upf è il fatttore di protezione dai raggli ultravioletti  

cod. 99116

22,00 lettino
lettino in allumnio e telo textilene, con parasole, misura 184x61x38 cm
cod. 55181 - colore BLU

cod. 99114  - colore ECRU’

cod. 55612 - colore BIANCO

cod. 97914 - colore VERDE

59,00
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super attak perfect pen
tubetto da 3 gr

super attak gel
tubetto da 3 gr

5,50 3,90

super attak precision
tubetto da 5 gr

rinnova fughe
confezione da 125 ml

6,90

ripara express
pasta adesiva in confezione da 48 gr

7,90
millechiodi original

tubetto da 100 gr

4,90
millechiodi trasparente

tubo da 200 gr

7,90

millechiodi water resistent
confezione da 400 gr

9,90
tangit

tubetto da 125 gr

5,90
colla vinilica express

confezione da 250 gr

6,50

silicone sista SL618
per specchi e vetri, cartuccia da 300 ml

5,00
silicone 5

cartuccia da 280 ml
disponibile: TRASPARENTE - BIANCO

1,60

glade assorbiodori
disponibile:  LAVANDA - MUGHETTO

 RELAXING ZEN - MARINE

1,99

4,50
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ferrox antiruggine
trattamento e protezione dalla ruggine

flacone da 375 ml

flacone da 750 ml 

10,50

15,50
vape antizanzare 
antizanzare elettronico a spina, “magic set”

5,50

vape ricarica liquida 60 notti
la confezione contiene 1 ricarica
disponibile: NEUTRA - PROFUMATA

4,50

vape expert vespe 
spray 750 ml

6,90
vape expert open air zanzare 
spray 600 ml

7,50
autan tropical vapo 
spray 100 ml

7,50

baygon insetticida
spray 400 ml

scarafaggi/formiche

mosche/zanzare plus 

5,90

3,90
vape expert zampironi 
confezione da 10 spirali

0,99

off repellente 
spray 100 ml

4,90

vernifer in barattolo da 750 ml
vernifer è vernice + antiruggine in un unico prodotto

disponibile nei colori:
bianco - avorio - nero - verde bosco - verde smeraldo - giallo - marrone 

nocciola - rosso - grigio medio - grigio perla - grigio forgia - blu

satinata disponibile nei colori:
bianco - nero - grigio ferro - verde bosco

antichizzata disponibile nei colori:
grafite - grigio perla - antracite

14,50

14,50

15,00
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26,00
scaffale atlante 

in resina senza viti
peso max 200 kg

alto 188 cm
largo 80 cm

profondo 40 cm

109,00

armadio metallo 
80x40x180 cm

5 scaffali orizzontali interni

109,00

armadio  metallo
80x40x180 cm

4 scaffali orizzontali interni
con spazio verticale per scope

stendibiancheria panda
di resina bianca con le gambe nere
con due bracci, leggero ma stabile

facile da pulire e da aprire e chiudere

11,90

robot da cucina
multifunzione 

 2 velocità, funzionamento PULSE
capacità: 1 litro, 2 dispositivi

di sicurezza, accessori: lama acciaio inox
lama in plastica, 2 inserti di taglio

premi-cibo e spatola in plastica, 350 w 
dimensioni: 21x35x24 cm, peso: 1,5 kg 

49,00

impastatrice pastasi
1300 w,ciotola acciaio inox 4 lt
6 velocità , braccio impastatore

in acciaio inox

179,00

frullatore frullesto
180 w, 400 cc, funzionamento PULSE

parti in acciaio inossidabile
dispositivo di sicurezza

dimensioni: 11x30 cm, peso: 800 g

19,00

forno a microonde hot’ello
forno a microonde 20 litri, 700 watt, luce interna

piatto in vetro girevole, griglia rialzata 

89,00

phon professional
compliments

phon professionale da 2000 watt
motore ac funzione ioni

6 regolazioni calore
tasto aria fredda, filtro aria

concentratore aria
diffusore aria, cavo 170 cm

32,00

bilancia meccanica
da cucina

per alimenti, ciotola in plastica
rimovibile, diametro 18 cm

capacità 3,2 kg, graduazione 20 g
cod. 96035

5,90
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deviatore unipolare
matix
bianco, 16 a, am 5003

pulsante unipolare
matix
bianco, 16 a, am 5005

2,90

placca 3 fori
matix
bianco, am 4803bbn

1,70

presa bipasso
matix
bianco, 10 a 16 a, am 5180

3,50

presa schuko bipasso
matix
bianco, am 5440 16  

6,50

deviatore unipolare
plana
bianco, 14004

3,30 3,30 4,50 9,00 1,90

pulsante unipolare
plana
bianco, 14008

presa bipasso
plana
bianco, 2x10a 16a, 14203

presa schuko bipasso
plana
bianco, 14210

placca 3 fori
plana
bianco, 14653 01

4,90 3,00 3,50 6,50 3,50

interruttore bipolare
gewiss
bianco, 16a, serie 9000

pulsante unipolare
gewiss
bianco, serie 9000

presa bipasso
gewiss
bianco, 2x10/16t, serie 9000

presa schuko bipasso
gewiss
bianco, serie 9000

scatola ip55 1f gewiss
da parete stagno ip 55 1 foro

3,50
scatola ip55 2f gewiss

da parete stagno ip 55 2 fori

5,50
scatola ip55 3f gewiss

da parete stagno ip 55 3 fori

allarme wireless camera + sensori + contatti + telecamera
allarme wireles con telecamera ip motorizzata hd 720p audio bidirezionale e rilevamento motion registrazione

su micro sd (non fornita) gestibile da smartphone, tablet, pc, il kit comprende: 1 rilevatore pir
1 rilevatore magnetico, 1 radio comando per armo/disarmo allarme, 1 telecamera motorizzata

139,00

Sicurezza
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motozappa mod. GREEN ZAP
motore 140cc - 4Tempi 
frese 40 cm - capacità serbatoio 0,9 l 
carter di protezione 
stegole di guida registrabili 
ruotino di trasferimento 
peso 32,5 kg
cod. 93898

329,00

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, asta di 
prolunga abbinabile al potatore 76 cm,  sega potatrice catena e barra 
OREGON 254 mm 
cod. 97845 

EURO 2

239,00

139,00

motogeneratore *G800 - 2T*
motore 2Tempi - 63 cc
potenza massima 800 watt  
carburante miscela 2,5%
capacità serbatoio 4 lt
con caricabatterie
peso 17 Kg 
dimensioni 370x310x320 mm
cod. 94716

zanzariera in kit 
avvolgimento automatico
apertura laterale
facilità d’installazione
colore bianco
larghezza 140 cm altezza 250 cm
cod. 87595

colore bronzo
larghezza 140 cm altezza 250 cm
cod. 86088

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 53,00

elettroinsetticida
raggio d’azione 30 m2 

2 lampade fluorescenti da 10 watt 
potenza 28 watt 
dimensioni: 34x9x40 cm
cod. 93326

motosega mod. RANGER 39
motore 2T - 37,2 cc - lunghezza barra guida 40 cm 
catena e barra Oregon - freno catena inerziale 
lubrificazione catena automatica - carburatore a membrana - 
impugnatura antivibrante - peso senza barra e catena 4,15 Kg
cod. 92769

EURO 2

zanzariera in kit  avvolgimento 
automatico
facilità d’installazione
A - alluminio anodizzato bronzo
B - alluminio verniciato bianco

31,00

larghezza 80/60 altezza 160 cm
A cod. 86090

B cod. 86532 35,00

larghezza 100/80 altezza 160 cm
A cod. 86091

B cod. 86533

38,00

larghezza 120/100 altezza 160 cm
A cod. 86092

B cod. 86534 41,00

larghezza 140/120 altezza 160 cm
A cod. 86093

B cod. 86535

35,00

159,00

61,00


