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AUTUNNO 2022

termoventilatore ceramico CABUYA
2 regolazioni della temperatura 1000/1500 watt - termostato regolabile - protezione termica 
- maniglia posteriore - funzione oscillante - spegnimento automatico in caso di ribaltamento - 
dimensioni: 17x14x25 cm

cod. 80671

3434,90,90

aspiratore soffiatore ASSO 260
potenza 2600 watt 
velocità aria 270 km/h -  volume aria spostata 7,8 m³/min
sistema triturazione interna (mulching) rapporto 10:1
sacco raccoglitore 45 L - leva cambio rapido da aspiratore a soffiatore - peso 4,50 kg

cod. 96721

6969,90,90

smerigliatrice angolare SA 115/K
potenza 550 watt - Ø disco 115 mm - 12.000 giri al minuto - attacco 14 MA - bloccaggio mola a pulsante - 
disco non in dotazione - peso 1,80 kg 

cod. 52609

3434,90,90

elettropompa sommergibile SHARK
potenza 850 watt - portata max 13.500 L/h - multiuso per drenaggio, 
svuotamento, travaso, piccola irrigazione - adatta per acque sporche - 
prevalenza max 8 m - profondità di immersione 7 m - dimensione max 
impurità 35 mm - Ø attacco tubo uscita 1”, 1.1/4”, 1.1/2” - peso 6,20 kg

cod. 91853

7777,00,00

trapano percussione TPR 910/13
potenza 910 watt - mandrino autoserrante Ø 13 mm - inversione del senso di rotazione - con 
variatore di velocità  - 0~2.800 giri al minuto - 0~44.800 colpi al minuto
- capacità foratura: legno Ø 25 mm; pietra Ø 16 mm; acciaio Ø 13 mm 
-  impugnatura supplementare - con valigetta - peso 2,34 kg

cod. 52628

5454,90,90

valida fino al 24/12/2022
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olio protettivo per 
catene motosega
100% vegetale

1 litro
cod. 53709

55,00,00

5 litri
cod. 50711

2020,90,90 olio per motore a 2 tempi
100% sintetico - additivato
100 ml
cod. 52119

11,50,50

decespugliatore multifunzione MULTI CUTTER 33N
motore 2T - Euro 5 - 32,6 cc - capacità serbatoio 0,9 L - miscela 2,5% - carburatore a membrana  
- marmitta catalizzata - accensione elettronica - frizione centrifuga automatica - con staffa di protezione serbatoio 
- peso 12,5 kg - diametro asta alluminio 26 mm - kit accessori comprende: lama 3 denti decespugliatore 255 mm; 
testina filo nylon ampiezza taglio 430 mm Ø filo 2,4 mm; prolunga con tagliasiepi articolata lunghezza 400 mm;  
sega potatrice catena e barra Oregon 254 mm; asta di prolunga per potatore 760 mm

cod. 97845

260260,00,00

aspiratore soffiatore a motore VB 26K
 motore 2T - Euro 5 - 25,4 cc - capacità serbatoio 0,45 L - miscela 3,3% - velocità aria 250 
km/h - volume aria spostata 12 m³/min - sistema triturazione interna (mulching) rapporto 
10:1 - sacco raccoglitore 45 litri - peso 5,8 kg

cod. 54113

159159,00,00

motosega RANGER 39
motore 2T - Euro 5 - 37,2 cc - capacità serbatoio 0,31 L - miscela 2% - frizione centrifuga 
- carburatore a membrana - accensione elettronica - impugnatura antivibrante -  
freno catena inerziale - lubrificazione catena automatica - serbatoio olio catena 0,21 L -  
barra Oregon 40 cm - catena Oregon 91VG057 passo 3/8”, spessore .050” (1,3mm),  
57 maglie - peso (senza barra e catena) 4,15 kg

cod. 92769

199199,00,00

sacco POP-UP raccogli foglie ed erba 
capacità 160 litri - in polipropilene 110 g/m² - dimensioni Ø 55 cm x 68 cm - 
con spirale in metallo

cod. 99962

1212,00,00

tanica
in ferro protette internamente
10 L
cod. 80094

3434,90,90
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elettrosega ESN 23/40
potenza 2300 watt - lunghezza barra 40 cm - catena e barra oregon - freno catena automatico - 
velocità catena: 15 m/s - lubrificazione automatica - pomello tendicatena esterno - peso 4,6 kg

cod. 99012

124124,00,00

tagliarami
taglio passante demoltiplicato - lama easycut - manici tubolari in acciaio - 
lunghezza 75 cm - capacità taglio 32 mm

cod. 83405

2323,00,00

tagliarami
taglio a battuta demoltiplicato  - lama easycut - manici tubolari in acciaio - 
lunghezza 75 cm - capacità taglio 32 mm

cod. 83406

2121,90,90

forbice per siepe
lame ondulate Easycut - lunghezza lame 225 mm - manici 
tubolari in alluminio con ammortizzatore - impugnatura in 
bicomponente ergonomica - lunghezza 605 mm

cod. 86167

2424,90,90

scopa registrabile a leva
in acciaio zincato - con manico

cod. 81492

1212,50,50

motosega da pota RANGER 25/S
 motore 2T - Euro 5 - 25,4 cc - capacità serbatoio 0,20 L - miscela 3% - carburatore WALBRO - serbatoio 
olio catena 0,14 L - lunghezza barra 25 cm - catena Oregon 91P040X passo  3/8”, spessore .050” (1,3 mm), 
40 maglie - peso (senza barra e catena) 3,20 kg - pratica custodia con manici

cod. 51186

186186,00,00

32 mm

32 mm

elettropompa sommergibile 
SP 1 DIRT 
per acque scure - 250 W - portata 
max: 5.500 L/h - prevalenza: 4,5 m 
- pressione max: 0,45 bar - profondità 
di immersione: 7 m - dimensione max 
sporco aspirabile: 20 mm - attacco 
filettato G1 - interruttore a galleggiante 
regolabile in altezza - peso: 3,7 Kg

cod. K16455000 

6767,00,00

forca per letame cavalli
in ABS - a 14 denti, ultraleggera
dimensione 36x43 cm - peso 525 g
attacco manico con vite - senza manico

cod. 81372

1212,00,00

forbice da potare professionale mod. CLASSIC
taglio passante - lunghezza 215 mm - lama acciaio SK5
capacità di taglio 20 mm - due posizioni di taglio - corpo in alluminio

cod. 93886

1919,00,00
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concime liquido
da diluire 1 tappo in 2 litri d’acqua
 500 g
per agrumi

cod. 95698

22,70,70

teloni occhiellati
in polietilene a doppia laminazione - resistente alle basse temperature - 
impermeabile, lavabile, antistrappo - angoli rinforzati - robusti occhielli in 
policarbonato
colore verde/blu

110 g/m² - 2x3 m
cod. 82227 44,80,80

110 g/m² - 3x3 m
cod. 82228

77,20,20
110 g/m² - 3x4 m
cod. 82229

99,50,50
110 g/m² - 3x5 m
cod. 82230

1111,90,90
110 g/m² - 4x4 m
cod. 82231

1212,90,90

110 g/m² - 4x5 m
cod. 82232

1515,90,90
110 g/m² - 4x6 m
cod. 82233

1919,00,00
110 g/m² - 5x6 m
cod. 82234

2323,80,80
110 g/m² - 6x8 m
cod. 82235

3838,00,00

130 g/m² - 6x10 m
cod. 82239

5050,70,70
130 g/m² - 8x10 m
cod. 82240

6868,00,00
130 g/m² - 8x12 m
cod. 82241

8181,50,50
130 g/m² - 10x12 m
cod. 82243

103103,00,00

telo PVC multiuso retinato 140 gr/m²
per coperture esterne - tende balcone  rimessaggi - UV stabilizzato
- corda di rinforzo perimetrale - occhioli alluminio ogni 25 cm sui 4 lati - 
resistente al vento e  al gelo - impermeabile - facile da installare
- colore bianco trasparente

3x1,9 m
cod. 91898 1010,00,00
3x2,5 m
cod. 91899 1313,20,20

3x3 m
cod. 91900 1515,90,90

3x4 m
cod. 91901 2121,20,20

3x5 m
cod. 91902 2626,30,30

concime organico lupini 
macinati
migliora le caratteristiche del terreno 
- favorisce lo sviluppo delle piante - 
ideale per agrumi e piante acidofile
- consentito in agricoltura biologica 
- 0,75 kg

cod. 81362

33,90,90

cappucci TNT
tessuto non tessuto in fibra di polipropilene - leggero, permeabile 
all’acqua, all’aria e alla luce - protegge dal freddo, dal vento, da 
insetti e volatili - peso 17g/m²

1x1,6 m -3 pezzi
cod. 94145 55,90,90
1,6x2 m -1 pezzo
cod. 94146 33,60,60

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

2x10 m
cod. 54220

66,20,20

0,6x0,8 m - 6 pezzi
cod. 94144 55,20,20

1,5x10 m
cod. 53943

55,00,00

concime liquido
da diluire 1 tappo in 2 litri d’acqua
500 g
per piante grasse

cod. 95699

22,70,70
concime liquido
da diluire 1 tappo in 2 litri d’acqua
1 kg
concime liquido universale

cod. 95694

33,40,40

33,20,20
110 g/m² - 2x2 m
cod. 82226

rubinetto a sfera EKO S082
in ottone nichelato - con portagomma 

1/2    cod. EKOS08212

88,50,50

1212,90,90
3/4    cod. EKOS08234
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esca rodenticida RAT PASTA BLU
pronto all’uso - efficace contro topi e ratti dopo una 
sola ingestione - in pasta a base di brodifacoum - 
confezione da 150 g

cod. 51940

11,40,40

esca rodenticida RAT GRANO
pronto all’uso - efficace contro topi e ratti 
dopo una sola ingestione - in grano a base di 
bromadiolone
- confezione da 140 g

cod. 51942 11,40,40

esca rodenticida RAT PASTA ROSSA
pronto all’uso - efficace contro topi e ratti dopo una 
sola ingestione - in pasta a base di brodifacoum - 
pasta rossa aroma vaniglia
- confezione da 150 g

cod. 60172

11,40,40

colla per topi
ad alta appiccicosità - atossica, inodore, non velenosa - 
resistente alle intemperie - tubetto da 135 g
cod. 97938

11,70,70

esca rodenticida RAT BLOCK
in blocchi paraffinati a base di brodifacoum
- confezione da 300 g

cod. 51941

22,60,60

esca rodenticida RAT PASTA 
ROSSA 50
in pasta a base di bromadiolone
- confezione da 1,5 kg

cod. 51943

99,00,00

disabituante per piccioni
spray per esterni - 750 ml

cod. 81783

66,20,20

disabituante per cani e gatti
spray per esterni - 750 ml

cod. 81785

66,20,20

insetticida spray JET KILL
contro formiche, cimici e scarafaggi 
con cannuccia per trattamenti localizzati
senza cannuccia per un getto nebulizzato
bomboletta da 500 ml

cod. 99189

55,00,00

esca antiformiche AMP 1 RB
2 trappole per confezione - Formula gel

cod. 97942 55,60,60

trappole a scatto per topi
in metallo
set 2 pezzi - 9,5x5,2 cm

cod. 99500

22,10,10 trappole a galleria per topi
in metallo
lunghezza 21 cm

cod. 99537

66,50,50

repellente a ultrasuoni per topi e insetti
 raggio d’azione: 60 m² - con interruttore ON/OFF
 luce notturna 

cod. 95278

1313,90,90

carrello acciaio LEO
per casse, sacchi, fusti - ruote pneumatiche - 
portata 200 kg - dimensione pala:45x26 cm 
- dimensioni:50x51x117 cm - peso 10 kg

cod. 87128

7373,50,50
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UTENSILI ELETTRICI

trapano avvitatore a percussione - Litio - CDP-X 20 L1 
(solo corpo)
 voltaggio max 20V - mandrino 13 mm - n° velocità 2 - giri minuto 0~350 / 
0~1.250 - colpi al minuto 0~5.250 / 0~18.750 - regolazione di coppia 16 - coppia 
massima 40 Nm - 3 funzioni: trapano - percussione - avvitatore - luce frontale
- peso 1,50 kg

cod. 60380

6161,50,50

elettrosega a batteria litio CGCS 40 BL (solo corpo)
voltaggio max 40V (2x20V) - motore brushless (senza spazzole) - lunghezza 
barra 35 cm - barra e catena OREGON - freno catena automatico - velocità catena 
19 m/s - lubrificazione catena automatica - pomello tendicatena esterno

cod. 54059

184184,00,00

30 mm

cesoia a batteria litio CGPS 20 L (solo corpo)
voltaggio max 20V - motore brushless (senza spazzole) - 
lama acciaio SK-5 - capacità di taglio Ø 30 mm - impugnatura 
ergonomica con rivestimento soft grip - peso 950 g

cod. 81243

126126,00,00

potatore tagliasiepi a batteria litio CGTP 20 L (solo corpo)
voltaggio max 20V - asta telescopica regolabile 1,82~2,65 m - potatore:  - lubrificazione catena automatica - pomello tendicatena 
esterno - velocità catena 8 m/s - barra e catena OREGON - barra potatore 20 cm - tagliasiepi:  - testa tagliasiepi orientabile ±90° - barra 
potatore 20 cm  - lunghezza lama tagliasiepi 43 cm  - capacità di taglio 15 mm

cod. 54060

178178,00,00

levigatrice orbitale a batteria litio COS 20 L 
(solo corpo)
 voltaggio max 20 V - 10.000 orbite al minuto - variatore 
di velocità - piastra Ø 125 mm - carta abrasiva Ø 125 mm - 
sistema aspirazione polveri con serbatoio rigido - sistema 
cambio rapido foglio di levigatura- peso 1,40 kg

cod. 80162

6565,00,00

utensile multifunzione a batteria litio CMT-X 20 L  (solo corpo)
 voltaggio max 20V - per tagliare, fresare, levigare, raschiare - con variatore di velocità - 5.000~20.000 giri al 
minuto - oscillazioni dx/sx ±3° - cambio lama rapido - luce led frontale - impugnatura laterale regolabile in 2 
posizioni  - accessori: tubo aspirazione polveri, 2 lame taglio profondo, 1 lama per finiture, 1 raschietto, 1 base per 
levigare (93x93 mm), 18 fogli di carta abrasiva
- peso 1,20 kg

cod. 60453

6969,00,00

tassellatore a batteria litio CRH 20 BL (solo corpo)
voltaggio max 20V - motore brushless (senza spazzole) - 4 funzioni (rotazione / rotazione+percussione / 
scalpellatura / regolazione angolo scalpello) - velocità a vuoto 0-1.420 rpm - colpi al minuto 0-4.500 bpm - 
potenza percussione: 2,2 joules - capacità di foratura muro: Ø 22 mm - attacco: SDS-Plus - inversione del senso 
di rotazione - impugnatura supplementare - luce led frontale - peso 2,50 kg

cod. 53167

175175,00,00

UTENSILI ELETTRICI

tagliasiepi a batteria CGHT 20 L (solo corpo)
20V - lunghezza lama 51 cm - diametro taglio 15mm - peso 2 kg - tempo di carica 1 ora - protezione 
testa della lama impugnatura posteriore girevole 90° - consigliata batteria da 2Ah (con batterie da 
3Ah e 4 Ah aumenta la durata di utilizzo) 

cod. 54057

6565,00,00

cesoia multiuso a batteria CGFS 20L (solo corpo)
20V - 1.000 giri/min. - forbice erba larghezza taglio 100 mm - 
capacità di taglio sfoltirami Ø 8 mm - lunghezza lama 200 mm 
- larghezza taglio 70 mm - peso 1,05 kg 

cod. 82086

4646,00,00
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UTENSILI ELETTRICI

mole abrasive taglio ferro
confezione 5+1 - Ø 115x1,0 mm - Ø foro 22,23 mm 
- velocità max 13.280 giri al minuto -  
EN 12413 - OSA

cod. 92762 55,90,90

15+

lampada LED a batteria litio CLL 20 L
(solo corpo)
 260 lumen - testa rotante 90°  - peso 270 g

cod. 53179

1919,50,50

smerigliatrice angolare a batteria litio CSA-X 20LN 115 (solo corpo)
voltaggio max 20 V - disco Ø 115 mm - perno 14 MA - giri minuto 10.000 
 peso (solo corpo macchina) 1,95 kg - bloccaggio mola a pulsante - impugnatura regolabile 2 
posizioni - protezione disco per taglio
 disco in dotazione

cod. 81397

6565,00,00 trapano avvitatore ultra compatto BS12C2LI
12V - fino a 34 Nm - estremamente veloce 1500 giri/min. in seconda ve-
locità  - mandrino autoserrante da 10 mm - indicatore stato di carica della 
batteria - peso 1 kg - 2 batterie da 1,5 Ah al litio - caricabatteria + borsa

cod. AEG4935448464

155155,00,00

smerigliatrice angolare 800W WS 8 115S
diametro mola 115 mm - 12.000 giri/min. - funzione Line lock out 
(LLO) per prevenire il riavvio automatico in caso di interruzione della 
corrente -   scatola ingranaggi in metallo - testa ingranaggi piatta 
per una migliore visibilità - blocco albero

cod. AEG4935451293 5858,00,00

pistola per termocolla MINI
potenza 20 watt - tempo di preriscaldamento 5 minuti  - temperatura 165 
°C - 2 stick termocolla inclusi - adatta per stick di colla Ø 7/7,5 mm

cod. 91843 99,50,50

adesivo termofusibile
colore trasparente - per legno, carta, cartone, stoffe e modellismo 
- 12 pezzi

Ø 11,2x100 mm
cod. 85257 22,50,50

caricabatteria universale
mod. CBL 20 U - per batterie al litio 20 V
cod. 53182

mod. CKT 2040 
- KIT da 1 batteria al litio da 20 V 4,0 Ah  
+ caricabatteria universale 
cod. 53185

mod. CKT 2042
KIT da 1 batteria al litio da 20 V 4,0 Ah  
+ 1 batteria al litio da 20 V 2,0 Ah  
+ caricabatteria universale
cod. 53194

mod. CKT 2044 DUAL
KIT da 2 batterie da 20V 4,0 Ah  
+ caricabatterie doppio universale
cod. 54116

2020,50,50

9090,00,00

130130,00,00

185185,00,00 11,30,30Ø 7,4x100 mm
cod. 85256

disco diamantato corona turbo
corona diamantata 7,5 mm - per taglio granito, cemento e tegole - 
MPA Z-13126 EN 13236
Ø 115x2,2mm - Ø foro 22,23 mm

cod. 86738

1111,50,50

disco diamantato corona continua
Ø 115 x 1,6 mm - Ø foro 22,23 mm - corona diamantata 7 mm - per taglio mattoni, 
piastrelle, ceramica - MPA Z - 13127 EN 13236

cod. 86737

66,70,70

pistola per termocolla MIDI
potenza 55 watt - tempo di preriscaldamento 5 minuti - 
temperatura 193 °C- 2 stick termocolla inclusi 
- per stick di colla Ø 11/11,5 mm

cod. 91844 1111,50,50

pistola termica a batteria litio CGH 20 L 
(solo corpo)
 voltaggio max 20 V - temperatura aria 550° - volume 
aria 200 L/min - luce frontale - 3 ugelli
- peso 0,6 kg

cod. 80161

5858,00,00
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UTENSILI MANUALI

aspiracenere a batteria litio AV 15/20 L 
(solo corpo)
 potenza 20 V - funzione aspirazione e soffiaggio - 
serbatoio acciaio verniciato 15 L - Ø tubo 36 mm - tubo 
flessibile in acciaio rivestito in plastica - filtro in tessuto 
ignifugo + filtro alta efficienza - completo di accessori
- peso 2,70 kg

cod. 80691

4545,00,00

idroaspiratore per solidi e liquidi 
1,4/30N
potenza 1200 watt - potenza aspirazione 17 Kpa 
- serbatoio in acciaio inox 30 L - presa elettroutensili 
sincronizzata - dispositivo soffiante - completo di 
accessori - Ø tubo 32 mm - 1,50 m tubo flessibile - 
peso 8 kg

cod. 95827

112112,00,00
idropulitrice a freddo 120 bar K3
potenza 1600 watt - portata massima 380 l/h -  leggera 
e maneggevole - comprende: una pistola,  un tubo alta 
pressione in gomma da 6 m, una lancia per regolare la 
pressione e un ugello mangiasporco - il detergente va 
versato direttamente nell’apposito serbatoio - aggancio 
e sgancio rapido del tubo -  5,8 kg -  (Lu x La x H) 
27,5x27,5x80,3 cm   

cod. K16018880

102102,00,00

idroaspiratore per solidi e liquidi WD 3
potenza 1000 watt - potenza d’aspirazione reale: 180 Air W 
capacità vano raccolta: 19 L

cod. K16281070

8080,00,00

cassetta portautensili ESSENTIAL
in polipropilene - due organizer nel coperchio, vaschetta estraibile - cerniere di chiusura in metallo

320x188x132 mm
cod. SWSTST175515

406x205x195 mm
cod. SWSTST175518

482x254x250 mm
cod. SWSTST175521

77,90,90 1010,50,50 1616,90,90

UTENSILI ELETTRICI

UTENSILI MANUALI

martello alla tedesca
manico TPR bicomponente gomma-fibra vetro ergonomico
testa acciaio forgiato e temperato 300 g - lunghezza 300 mm

cod. 86611

77,00,00

19 punte elicoidali cilindriche HSS al cobalto
art. KM19 - per acciai sinterizzati - 1,0-10,0 x 0,5 mm
 in cassetta di plastica

cod. 54368

19 punte cilindriche in HSS Super DIN 338
art. KM19 - per metallo - rettificate - 1,0~10,0 x 0,5 mm
in cassetta di metallo

cod. 54370

5959,00,00

pinza poligrip 
a doppia cremagliera - cerniera chiusa - in acciaio cromo vanadio - 240 mm

cod. 86364

1212,50,50

9999,00,00
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UTENSILI MANUALI

calibro a corsoio digitale
acciaio inox temperato - lettura 1/100 (0,01 mm)  
- display LCD 5 cifre - pulsante selezione mm÷pollici 
- apertura massima 150 mm - lunghezza 240 mm  
- batteria 1,5V LR44 (inclusa)

cod. 93110 2424,50,50

assortimento cacciaviti REDS
7 pezzi in acciaio cromo vanadio  
4 taglio: 3x80 - 4x100 - 5,5x125 - 6,5x150  
3 croce: PH 0x60 - 1x80 - 2x100

cod. 86904

1111,50,50

ATTENTI AL PREZZO

calibro a corsoio 1/20
acciaio cromato
lunghezza 235 mm
apertura 150 mm

cod. 89567
1515,80,80

coltelli lama spezzare
cambio rapido - con 8 lame SK5 - 18 mm

cod. 90104

66,50,50

lunghezza 310 mm
cod. 96473

88,00,00

strettoio reversibile
sgancio rapido - manico in bicomponente

lunghezza 460 mm
cod. 96474

99,00,00

lunghezza 610 mm
cod. 96475

1010,00,00

cacciaviti di precisione
6 pezzi in acciaio temprato
3 taglio: 1,4x50 - 2x50 - 3x50
3 croce: PH 00x50 - 0x50 - 1x50

cod. 88046

1414,30,30

cacciavite a cricco con manico pieghevole
6 inserti in acciaio S2 - vano portainserti

cod. 53512

3232,00,00

cutter piccolo
lama a spezzare da 9 mm -
corpo in plastica e guida in metallo - 3 lame 

cod. 80911

11,50,50
adesivo di montaggio 
MILLECHIODI FORTE E RAPIDO
a base d’acqua - notevole forza adesiva iniziale (per effetto ven-
tosa) che permette di sostituire viti, chiodi e tasselli al muro - 
inodore - molto resistente, può reggere fino a 60 kg/cm2

cartuccia 400 g 
cod. PATTEX1948308 tubetto 250 g 

cod. PATTEX2713276

77,90,90

adesivo a contatto universale superchiaro
extra forte - applicazione su gomma, cuoio, feltro, laminati, 
moquettes e sughero - resiste ad acqua, umidità e calore 
fino a 100°C  - 125 g

cod. 81428

22,80,80
adesivo SUPER ATTAK liquido
adatto per ceramica, legno, metallo, cuoio, 
gomma e carta  

3 g - cod. SUPERATTAK3

5,5 g - cod. SUPERATTAK55

colla vinilica universale
per carta, cartone, pelle, stoffa, 
sughero, legno e derivati
250 g

cod. 92991

22,50,50
nastro americano telato 
impermeabile, isolante, resistentissimo
50 mm x 25 m

colore grigio - cod. 95971

colore nero - cod. 95973

44,50,50

22,80,80
44,20,20

ATTENTI AL PREZZO 88,90,90
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ABBIGLIAMENTO DA LAVORO

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

44,90,90

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

77,40,40
detergente contatti WD-40 specialist
flacone spray 400 ml - doppia posizione  
- evaporazione rapida - raccomandato per: contatti, 
circuiti stampati, stampanti, interruttori e testine di 
lettura
cod. 53510 99,50,50

ATTENTI AL PREZZOATTENTI AL PREZZO

disossidante per contatti elettrici - spray
specifico per disossidare ogni tipo di contatto elettrico - 
400 ml

cod. 53262

33,50,50

grasso filante multiuso
lubrificante protettivo resistente agli 
agenti atmosferici - 400 ml

cod. 87719

33,70,70

stivali PVC
a ginocchio - colore verde - EN ISO 20347:2012 OB E SRA 

n° 36        cod. 97681
n° 37        cod. 97682
n° 38        cod. 97445
n° 39        cod. 88683

sigillante siliconico SILICFORT AT
ideale per alte temperature +250°C - 
cartuccia 310 ml - colore rosso

cod. 88311

99,60,60

sigillante acetico SILICFORT 2000
per sanitari e cucine - cartuccia 280 ml
colore trasparente

cod. 54601

22,90,90
ATTENTI AL PREZZO

schiuma poliuretanica ISOFORT
autoestrudente - bomboletta spray 750 ml - 
colore champagne

cod. 81249

44,80,80ATTENTI AL PREZZO

n° 40        cod. 88684
n° 41        cod. 88685
n° 42        cod. 88686
n° 43        cod. 88687

n° 44        cod. 88688
n° 45        cod. 88689
n° 46        cod. 88690

stivali canadesi invernali
altezza scarpa 24 cm - galoscia impermeabile in materiale 
termoplastico -tomaia in materiale idrorepellente - interno 
in pelliccia sintetica - ganci antiruggine - doppie cuciture alta 
tenacità - colore nero

n° 39       cod. 98473
n° 40       cod. 98474
n° 41       cod. 98475
n° 42       cod. 98476

n° 43       cod. 98477
n° 44       cod. 98478
n° 45       cod. 98479
n° 46       cod. 98480

calze da lavoro invernali lunghe 
KNEE-HIGH
strutture anatomiche, rinforzi protettivi, 
massimo comfort e vestibilità
UNI EN ISO 13688:2013 

punta e tallone rinforzati in Kevlar 

n° 36/39        cod. 80405
n° 40/43        cod. 80407
n° 44/47        cod. 80414

88,90,90

4242,50,50
1313,90,90

guanti in acrilico imbottito WINTER
filato in acrilico senza cuciture - arancione - spalmatura palmo in lattice - nero - eccellente isolamento termico - 
ideale per aree refrigerate, servizi generali, pesca, edilizia, lavorazioni generali all’aperto - taglia: 8 - 9 - 10

33,30,30

ABBIGLIAMENTO DA LAVORO

UTENSILI MANUALI

pistola STANDARD per sigillanti 
in lamiera verniciata - avanzamento a frizione

cod. 80158

33,10,10

tg.  8        cod. 94388 tg.  9       cod. 94389 tg.  10     cod.  94390
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ABBIGLIAMENTO DA LAVORO

scarpe alte S3 SRC - CUBAN HIGHT
puntale in alluminio - lamina antiperforazione in materiale composito multistrato - tomaia in microfibra 
vellutata - fodera interna in tessuto traspirante + rinforzo interno tallone in microfibra - suola in poliuretano 
bidensità con battistrada e intersuola con mescola ESD - EN ISO 20345:2011

n° 39        cod. CUBANHIGHT39
n° 40        cod. CUBANHIGHT40
n° 41        cod. CUBANHIGHT41

scarpe basse S3 SRC - CUBAN BOA
puntale in alluminio resistente a 200 Joule - lamina in materiale composito multistrato resistente ad una forza 
di 1100 N con 0 mm di perforazione - tomaia in microfibra scamosciata - suola antiscivolamento in poliureta-
no bicomponente e intersuola con mescola ESD - EN ISO 20345:2011 - EN 12568:2010

n° 39        cod. CUBANBOA39
n° 40        cod. CUBANBOA40
n° 41        cod. CUBANBOA41

scarpe basse S1P SRC - ROMEA
puntale in materiale composito - lamina antiperforazione tessuto alta tenacità (HT) - tomaia in pelle scamosciata con 
inserti in tessuto alta resistenza allo strappo - Inserti in materiale riflettente - fodera interna in tessuto traspirante 
(nylon+mesh) - rinforzo interno tallone in microfibra - soletta estraibile ACKT PLUS, con inserto per l’arco plantare e 
cuscinetti per ammortizzare gli impatti - suola in poliuretano bidensità, con spunterbo - EN ISO 20345:2011 

2828,50,50

pile MONVISO MAN
colore giallo fluo - tessuto in 100% polyestere 
lavorato a maglia con garzatura interna -  zip lunga 
- maniche raglan - una tasca sul petto con zip - una 
tasca sul braccio con zip - due tasche con zip - polsini 
e fondo in tessuto elastico - peso 300 g/m²

tg. M cod. MONVISOM

tg. L cod. MONVISOL

tg. XL cod. MONVISOXL

pantalone TONALE MEDIUM
colore grigio e nero - in tessuto elasticizzato 
massimo comfort - 90% polyestere, 10% spandex - 
tasche in nylon 400D antistrappo - impermeabilità 
8000 mm/H2O - due tasche anteriori con bottoni 
automatici - una tasca laterale con gancio estraibile 
portachiave o portabadge - doppio portapenne e 
passante porta utensile - doppia tasca posteriore 
portametro e portautensili - due tasche posteriori 
con velcro -  elastici in vita e passanti maggiorati - 
peso 260 g/m²  

tg. M cod. TONALEM

tg. L cod. TONALEL

tg. XL cod. TONALEXL

tg. XXL cod. TONALEXXL

giubbino impermeabile APRICA HEAVY
colore nero  - in tessuto elasticizzato in orizzontale e verticale per il 
massimo comfort - 90% polyestere, 10% spandex - impermeabilità 
8000 mm/H2O - imbottitura in poliestere - fodera in poliestere 
cappuccio estraibile - una tasca sul petto con zip - due tasche 
esterne con zip - una tasca interna portafoglio con zip
tessuto elastico ai polsi - coulisse al fondo - peso 250 g/m² 

tg. M cod. APRICAM

tg. L cod. APRICAL

tg. XL cod. APRICAXL

tg. XXL cod. APRICAXXL

completo impermeabile 
giacca con cappuccio e pantalone
tipo leggero - poliestere/PVC - in pratica busta - 
colore verde

tg. L -  cod. 91487

tg. XL - cod. 91488

tg. XXL - cod. 91489

scarpe alte S3 SRC - CASSIA
puntale in materiale composito - lamina antiperforazione tessuto 
alta tenacità (HT) - tomaia in pelle nabuck pull-up idrorepellente - 
fodera interna in tessuto traspirante - suola in poliuretano bidensità 
con spunterbo - EN ISO 20345:2011

n° 39       cod. 50970
n° 40       cod. 50971
n° 41       cod. 50972
n° 42       cod. 50973

n° 43       cod. 50978
n° 44       cod. 50979
n° 45       cod. 50980
n° 46       cod. 50981

n° 38       cod. 99290
n° 39       cod. 99291
n° 40       cod. 99292

n° 41       cod. 99293
n° 42       cod. 99294
n° 43       cod. 99295

n° 44       cod. 99296
n° 45       cod. 99297
n° 46       cod. 99298

n° 42        cod. CUBANHIGHT42
n° 43        cod. CUBANHIGHT43
n° 44        cod. CUBANHIGHT44

n° 45        cod. CUBANHIGHT45
n° 46        cod. CUBANHIGHT46

n° 42        cod. CUBANBOA42
n° 43        cod. CUBANBOA43
n° 44        cod. CUBANBOA44

n° 45        cod. CUBANBOA45
n° 46        cod. CUBANBOA46

5050,90,90

4343,90,90

109109,00,00

6565,00,00

1616,00,00

7474,90,90

8989,00,00
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ELETTRICITÀ

lampada led GOCCIA smerigliata
dimmerabile - 11W - 1055 lumen
 - fascio luminoso 180° - classe F
attacco E27 - 3000 K

cod. 81648 66,00,00

lampada led GOCCIA smerigliata
8W - 806 lumen  - fascio luminoso 180°  - classe F
 attacco E27

tubo led T8 VETRO
con starter incluso - attacco G13 - 6500 K 
fascio luminoso 250° - classe F
17,5W - 1800 lumen - 6500 K - lunghezza 120 cm

cod. 81741

77,50,50

lampada a led GLOBO trasparente
a filamento - 11W - 1521 lumen - fascio luminoso 360°
 - classe D- attacco E27

lampada led SFERA trasparente
a filamento - 4,5W - 470 lumen - fascio luminoso 360° - 
classe F - attacco E14

4000 K
cod. 82126

lampada led SFERA trasparente
a filamento - 4,5W - 470 lumen - fascio luminoso 360° 
- classe F - attacco E27

4000 K
cod. 82128 22,30,30

4000 K
cod. 81706

6500 K
cod. 81707

4000 K
cod. 82136

lampada solare LED con sensore
450 lumen - batteria interna 2x litio 3,7 V - 3000 mAh - tempo di ricarica 8 h 
ca. - grado di protezione IP 65 - con sensore crepuscolare e di movimento - 
area sensore 120° - 3-7 m - dimensione 28x17,5x23 cm

cod. 60018

3232,90,90

lampada led GOCCIA smerigliata
13,5W - 1521 lumen - attacco E27

33,00,006500 K
cod. 81713

 4000 K
cod. 81712

 2700 K
cod. 81711

77,30,30

diam. 28 mm x L 1213 mm  
17,5W - 4000K - 1800 lumen
cod. 82180

diam. 28 mm x L 1514 mm  
22 W - 4000K - 2300 lumen
cod. 82181

99,10,10

tubo led T8 VETRO
con starter incluso - attacco G13 

2700 K
cod. 81693

4000 K
cod. 82129 22,00,002700 K

cod. 82127

lampada di emergenza a LED ricaricabile
3,7 V - 30 LED - installabile a parete - maniglia a scomparsa 
estraibile -  100/150 Lumen - autonomia 3-6 ore - 
caricabatteria auto in dotazione - 24x6x4,5 cm

cod. 52683

1919,50,50

mini proiettore led portatile
LED ad alta luminosità 5W 500 lumen - 4 
potenti calamite sul retro - supporto da pavimento 
/ maniglia di trasporto regolabile a 180° - funziona 
con 3 batterie di tipo AA (non incluse)

cod. 54038

1212,00,00

22,20,20

22,00,002700 K
cod. 81705

88,50,50 2700 K
cod. 82135

2700 K
cod. 81690

lampada led OLIVA trasparente
4,5 W - 470 lumen - attacco E14 

lampada led bispina G9
attacco G9 - 3000 K - fascio luminoso 270°
 classe E - 4,2W - 470 lumen

cod. 82177

88,00,00
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luce notturna 3 LED
sensore crepuscolare con accensione automatica
3 funzioni (ON-OFF-AUTO) - 5A - 230 V

cod. 97000

66,90,90

telecomando universale 8in1
compatibile con SKY - compatibile con 
le principali marche - ricerca automatica 
o con codice marchio - pulsanti  
retroilluminati - funziona con 2 batterie 
AAA (non incluse)

cod. 80149

66,90,90

lampada LED appendibile
120 lumen - con base magnetica -
 batterie 3x AAA (non incluse)

cod. 51896

55,50,50

torcia LED con zoom
luce frontale 5W 300 Lumen - luce frontale modalità di illuminazione 
100% - 50% - ampia luce laterale 5W 300 Lumen - luce laterale modalità 
di illuminazione 100% - flash - tempo di ricarica 2,5h circa - tempo 
funzionamento luce frontale / luce laterale 1,5h - 4h circa / luce laterale 1h - 
batteria litio 1200mAh integrata ricaricabile via USB

cod. 80713

1111,00,00

torcia LED
LED ad alta luminosità 0,5 watt 20 lumen - funziona con 2 
batterie di tipo AAA (non incluse)

cod. 82315

44,40,40

torcia magnetica 24+4 LED
led alta luminosità - calamita posteriore
gancio girevole a scomparsa

cod. 93770

44,50,50

torcia led in alluminio
55 lumen - funziona con 3 batterie di tipo AAA (non incluse)

cod. 99016

44,60,60
lente ingrandimento con LED
Ingrandimento 2.5x - batterie 2xAA (non incluse)

cod. 99431

66,00,00

caricabatterie portatile per pile ricaricabili
con cavo USB e adattatore per auto - adatto per batterie AA 
(stilo) e AAA (ministilo)

cod. 52645

2929,00,00

batterie a bottone LR44
alcaline - 1,5V - 2 pezzi

cod. 81113

00,95,95

batterie a bottone CR2032
litio -  3V - 2 pezzi

cod. 81114

11,25,25

ministilo AAA 1,5V
900 mAh - 2 pezzi

cod. 52643 55,90,90

stilo AA 1,5V
2500 mAh - 2 pezzi

cod. 52644 66,90,90

batterie ricaricabili

batterie alcaline

batteria alcalina transistor 9V
1 pezzo

cod. 52641

22,20,20

11,90,90
ministilo AAA 1,5V
4 pezzi

cod. 52636

mezzatorcia C 1,5V
2 pezzi

cod. 52638 22,40,40

stilo AA 1,5V
4 pezzi

cod. 52637 11,90,90

torcia D 1,5V
2 pezzi

cod. 52639 33,40,40
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avvolgicavo domestico
tamburo Ø 195mm  -  4 prese 2P+T 16A 
250V~ Bip. St. Ital./Ted P40 
cavo H05VV-F 3G1,5 
spina 2P+T 10A 250V~ St. Italiano
220-250V~ 50/60Hz - IP20 
con interruttore limitatore di corrente

10 m  
cod. FME146105

15 m
cod. FME146106

20 m  
cod. FME146107

3131,20,20

3 m 
cod. FME92080

5 m  
cod. FME92180

prolunga lineare bianca
spina e presa 2P+T 10A - sez. 3x0,75 mm²

3 m
cod. FME92670

5 m 
cod. FME92680

prolunga lineare bianca
spina 2P+T 16A - presa 2P+T 16A bipasso
sez. 3x1,5 mm² H05VV-F

cod. FME410100

3 posti 
cod. FME41010

multipresa bipasso
prese bipasso italiane 2P+T 16A 
cavo 1,5 m 3G1 H05VV-F 
spina a squadra italiana 2P+T 16A  

1212,30,30

1414,20,20

99,20,20
4 posti  
cod. FME41020

99,30,30
6 posti  
cod. FME41040

1414,50,50

cod. FME49122

multipresa
3 prese bipasso italo/tedesche 2P+T 16A in 
testa - 6 prese bipasso italiane 2P+T 16A 
laterali - cavo 1,5 m. 3G1 H05VV-F - spina a 
squadra italiana 2P+T 16A + interruttore bi-
polare luminoso 

1616,90,90

adattatore triplo
spina 16A 2P+T - 2 prese 16A bipasso + 1 presa 
Schuko bipasso P40 - colore bianco

cod. 51905

22,90,90

adattatore
3 prese Schuko + 1 spina Schuko  

cod. 60169

44,00,00

multipresa
a 4 uscite Schuko/bipasso 2P+T 16A - spina 2P+T 16A - 
con interruttore luminoso - cavo 1,5 m  

cod. 92656

multipresa
a 4 uscite bipasso 2P+T 16 A - spina 2P+T 16A - cavo 1,5 m 

cod. 92653

55,80,80

multipresa
3 uscite superiori 2P+T 16A bipasso/Schuko e 6 uscite 
laterali 2P+T 16A bipasso  - spina 2P+T 16A - con 
interruttore luminoso - cavo 1,5 m 

cod. 92660

6363,00,00
avvolgicavo domestico
con disgiuntore termico
lunghezza cavo 15 m 
cavo H05VV-F 3x1,5 mm²
spina 2P+T 16A - 4 prese 2+T 
16A bipasso/Schuko - tamburo 
termoplastico

cod. 95659

avvolgicavo domestico
con disgiuntore termico
lunghezza cavo 25 m
cavo H05VV-F 3x1,5 mm²
spina 2P+T 16A
4 prese 2P+T 16A bipasso/Schuko
tamburo termoplastico

cod. 96546

99,90,90
multipresa
4 prese bipasso italo/tedesche 2P+T 16A - 
cavo 1,5 m 3G1 H05VV-F - spina a squadra 
italiana 2P+T 16A + interruttore bipolare 
luminoso  

multipresa
a 3 uscite - 2 prese laterali 2P+T 10/16A bipasso + 1 presa 
superiore Schuko P30 - spina 2P+T 16A - cavo 1,5 m   

cod. 92981 66,30,30

1212,00,00

3434,20,20

3232,00,00 4545,00,00

66,80,80 99,50,50

1717,90,90
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scala trasformabile tripla in alluminio
tirante e corda antiapertura - ganci regolazione altezza 
- dispositivo antisfilo - piedini e barra stabilizzatrice 
antisdrucciolevole - portata 150 kg - certificato EN 131
- gradini 3x9 - altezza m: A: 2,58 B: 4,86 C: 6,84  
- peso 15,2 kg

cod. 95824

150150,00,00

liquido protettivo radiatori
previene la corrosione,
 evita la formazione del calcare - 1 litro 
-colore blu - efficace da -20°C

cod. 94161

33,20,20

detergente vetri
caminetti e stufe
ideale per la pulizia di vetri di 
stufe e caminetti - per qualsiasi 
tipo di sporco - 750 ml

cod. 94176

33,70,70

carta pura cellulosa
2 veli - 850 strappi 
confezione 2 rotoli - (prezzo al rotolo)

cod. 92436

77,75,75

scale a libro in alluminio LIVING
piattaforma con alto appoggio di sicurezza - paracorpo ad arco chiuso - gradini compresa la 
piattaforma - certificate EN 131 - portata 150 kg

4 gradini - altezza  0,90 m - peso 4,2 kg
cod. 95836

4343,00,00
5 gradini - altezza  1,14 m - peso 4,8 kg
cod. 95837

5050,50,50

6 gradini - altezza  1,35 m - peso 5,4 kg
cod. 95838

5858,00,00
7 gradini - altezza  1,58 m - peso 6,4 kg
cod. 95839

7171,00,00
8 gradini - altezza  1,81 m - peso 8,0 kg
cod. 95840

8080,00,00

scaletta/sgabello EASY STEP
struttura acciaio verniciato - sezione rettangolare - piedini in 
plastica antiscivolo - minimo ingombro da chiusa - gradini di ampie 
dimensioni 20x30 cm - portata 150 kg - EN 14183
3 gradini - dimensioni aperto 46x71x104 cm - dimensioni chiuso  
46x4,5x115 cm - peso 6 kg

cod. 95980 3535,00,00

ATTENTI AL PREZZO

ATTENTI AL PREZZO

3 gradini - altezza  0,69 m - peso 3,6 kg
cod. 95835

3636,00,00
tronchetto antifuliggine
pulisce il caminetto dalle incrostazioni di fuliggine

cod. 94427

99,80,80

accendifuoco 
solido a cubetti
48 pezzi

cod. 81765

00,99,99

pulisci muffa murale
cloro attivo per pulire e 
sbiancare pareti e giunti 
delle pavimentazioni - per 
interni ed esterni - flacone con 
dosatore spray
0,5 litri

cod. 98790

55,70,70
impermeabilizzante 
per pavimenti
ideale per sigillare ed evitare 
infiltrazioni nelle micro fessure nei 
pavimenti orizzontali, come balconi, 
terrazzi, pergolati e fughe in generale 
- applicazione a rullo o pennello - 1 
litro (resa 10/15 m²)

cod. 51013

2525,50,50

accendifuoco liquido
1 Litro

cod. 87358

33,50,50

cricco idraulico a carrello
con valigetta - larghezza 447 mm - altezza 135÷340 mm 
- portata 2000 kg

cod. 80586 7272,00,00
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doccetta SABRY 
per saliscendi - a 3 funzioni - diam. 120 mm 
con pulsante

cod. 53772

1111,00,00

doccetta SHUT OFF
con pulsante - cromata

cod. 53776

parafreddo in gomma autoadesivo
profilo a E - lunghezza 6 metri

marrone
cod. 52434

22,00,00

bianco
cod. 54077

22,00,00
bianco
cod. 88202

22,10,10
parafreddo in gomma autoadesivo
profilo a P - lunghezza 6 metri

marrone
cod. 88203

22,10,10

parafreddo spugna
resina espansa autoadesiva

mm 15x8 m
cod. 52432 11,10,10

mm 20x8 m
cod. 52433 11,40,40
mm 30x4 m
cod. 53461 11,10,10

asta parafreddo in PVC per porte
lunghezza 1 metro - con spazzolino

marrone
cod. 52490 22,60,60

parafreddo gomma
colore nero
mm 15x5x10 m
cod. 88199

44,00,00
mm 20x5x10 m
cod. 88200 55,00,00

stazione meteo digitale con barometro
temperatura e umidità esterna e interna -
fase lunare e 7 tipi di previsione metereologica - sensore esterno 
orologio radiocontrollato con data e sveglia
alimentazione 2 batterie AAA per l’unità principale + 2 batterie 
AAA nel sensore remoto (non incluse) - 85x28x140 mm

cod. 53611

doccetta FRANCY
per saliscendi - a 5 funzioni - diam. 100 mm 

cod. 53774

55,90,90

1111,20,20

termometro 
da parete in legno
dimensioni 35x200 mm

cod. 95319

22,50,50

stufa a ombrello ZANTE
 a gas butano o propano
in acciaio di colore nero
accensione piezoelettrica
valvola di sicurezza in caso di 
ribaltamento - 13,5 Kw
consumo 982 g/h
altezza 224 cm - peso 19 kg
ruote opzionali 

cod. 94751

195195,00,00

armadio portafucili
con tesoretto - 
5 posti - dimensioni 148x30,8x20,8 cm

cod. 95327

289289,00,00
stufa cilindrica da esterno 
BAHIA 
con fiamma a vista - a gas
riflettore in alluminio acciaio inossidabile - 
potenza termica regolabile: 4-11 - consumo 
medio: 800 g/h 
ugello: 1,95 mm - 
tubo di vetro: 75 cm diam. 15 cm 
accensione a batteria
altezza 186 cm - base ø58 cm
peso 17 kg - con ruote  
colore nero

cod. 81595

345345,00,00

mm 10x8 m
cod. 52431 00,85,85

bianco
cod. 52489 22,60,60

3939,00,00



17

INDOOR

stufa alogena con lampade al 
carbonio ILOVIK
2 selezioni temperatura 450/900 watt 
- migliore efficienza e capacità riscaldante - 
funzione oscillante - spegnimento automatico 
in caso di ribaltamento - maniglia di trasporto 
- dimensioni 30x30x70 cm

cod. 80682

4040,90,90

termoconvettore TINOS
3 selezioni temperatura 750/1250/2000 watt - dispositivo aria 
forzata (Turbo) - protezione termica - termostato regolabile - dimensioni: 
38,5x20x53,5 cm

cod. 98563

3737,50,50

radiatore ad olio KITHNOS
2000 watt - 9 elementi - termostato regolabile - 4 
ruote e una pratica maniglia per un facile trasporto - 
dimensione: 62,5x24x40,5H cm

cod. 51568

6969,00,00

stufa al quarzo ANDROS
2 selezioni temperatura 400/800 watt - 
maniglia di trasporto - spegnimento automatico 
in caso di ribaltamento - dimensioni: 39,5x10,5x26 
cm

cod. 98562

1515,90,90

termoventilatore SWIFT
2 selezioni temperatura: 1000/2000 watt - 
termostato - protezione termica - corpo plastica antiurto 
- maniglia di trasporto - dimensioni: 22,5x14,5x26,5 cm

cod. 98553

1818,50,50
ATTENTI AL PREZZO

stufa alogena SKIATHOS
3 selezioni di temperatura 400/800/1200 watt - 
protezione termica, spegnimento automatico in caso 
di ribaltamento - funzione oscillante - maniglia di 
trasporto - dimensioni: 27,5x21,5x48,5 cm

cod. 99663

2525,80,80

stufa alogena KOS 
4 selezioni di temperatura 
400/800/1200/1600 watt - protezione 
termica - spegnimento automatico in caso di 
ribaltamento - funzione oscillante - dimensioni: 
56x11,5x35 cm

cod. 98561

termoventilatore BORABORA
2 selezioni di temperatura 1000/2000 watt 
- termostato regolabile - aria fredda - protezione 
termica - spia accensione - timer 24H -  dimensioni: 
28x13x21 cm

cod. 98555

2525,50,50

termoventilatore portatile
400 watt- materiale: ABS+PA+AS 
- display screen: LED - regolazione 
temperatura: 15-45°C - timer: 
1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12 ore - 
protezione termica
dimensione: 12,6x8,4x15,8 cm 

cod. 53579

1414,90,90

stufa gas GPL a raggi infrarossi
EURO 90
pressione: 28-30/37 mbar
gas da utilizzare: G.30/G.31 CAT.I3+
4,2 KW  3,614 Kcal/h - consumo MAX/h 305g/h 
- accensione piezoelettrica -
3 posizioni scaldanti (min/med/max) 
doppia sicurezza stop gas con analizzatore 
d’atmosfera - vernice epossidica antigraffio
volume scaldabile 110 m³ 
vano porta bombola da 15 kg
ruote piroettanti - dimensioni 40,5x44,5x77 cm - 
12,5 kg - conforme alla direttiva 2009/142/CE

cod. 82467

termoventilatore MITIA
2 selezioni temperatura 1000/2000 watt 
- 1 ventilazione estiva - protezione termica 
- termostato regolabile - funzione oscillante - 
dimensioni: 29x16x21 cm

cod. 98556

2626,50,50

3131,50,50

ATTENTI AL PREZZO124124,00,00
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INDOOR

kit assorbiumidità AERO360
ideale per tutti gli ambienti: in salotto, cucina, 
bagno, camera da letto, cantina o camper - 
fornito con due ricariche tab da 450 g
cod. ARIASANAERONW

kit assorbiumidità per ambienti MAXI 
per ambienti fino a 40 mq - fornito con 2 ricariche di 
sali inodore in busta da 450 g
cod. ARIASANAKIT2

kit assorbiumidità per ambienti 
MICRO PERLA
compatto, per stanze fino a 10 mq
fornito con una ricarica tab da 300 g
cod. ARIASANAKITMP

kit assorbiumidità AERO360 BAGNO
colore bianco - fornito con una ricarica tab da 450 g
cod. ARIASANAEROBA

ricarica per assorbiumidità MAXI
buste di sali inodore da 450 g - pz 4 +1 gratis
cod. ARIASANARIC41 

profumo fiori di campo -1 tab  da 450 g
cod. ARIASANAEROFC

ricarica POWER TAB MICRO da 300 g
compatibili con PERLA e con tutti gli altri dispositivi tranne AERO360

profumo relxax lavanda cod. ARIASANAKITRE 

profumo energy fruit  cod. ARIASANAKITEN

antiodore    cod. ARIASANAMTABA

ricarica TAB bi-pack per assorbiumidità AERO360
profumo lavanda - 2 tab da 450 g
cod. ARIASANAEROBL

ricarica TAB tri-pack per assorbiumidità AERO360
inodore - 3 tab da 450 g
cod. ARIASANAEROTR

ricarica TAB per assorbiumidità AERO360

1919,00,00 1010,60,60

1111,80,80 1212,50,50

44,50,50

77,20,20

1010,20,20

ferro da stiro
potenza 2000 watt - capacità serbatoio 350 ml - piastra in 
ceramica - termostato regolabile - sistema anticalcare - funzione anti 
sgocciolamento - funzione vapore verticale e spray
- dimensioni: 31,2x12,5x15 cm - 

cod. 81949

2525,90,90

friggitrice ad aria
potenza 1800 watt - capacità del cestello 5 litri - cestello removibile 
antiaderente con pratica maniglia - temperatura regolabile 80-200°C 
- timer 1 - 60 min - spegnimento automatico - display digitale - 7 
programmi preimpostati - sistema di circolazione rapida dell’aria - 
protezione contro il surriscaldamento - dimensioni 36,4x31,3x32,4 cm

cod. 81981

105105,00,00

ATTENTI AL PREZZO ATTENTI AL PREZZO ATTENTI AL PREZZO

ATTENTI AL PREZZO

bollitore
potenza 1.850-2.200 watt - capacità 1,7 L - materiale corpo 
e coperchio in acciaio inox - indicatore del livello dell’acqua 
- filtro anticalcare rimovibile e lavabile - protezione contro il 
surriscaldamento e l’ebollizione a secco - base girevole a 360°

cod. 81983

2424,90,90

frullatore ad immersione con accessori
potenza 300 watt - 2 velocità - asta removibile in acciaio inox - 
impugnatura ergonomica - frusta in acciaio - capacità accessorio tritatutto 
750 ml - capacità bicchiere graduato 650 ml

cod. 96834

3030,90,90

sbattitore elettrico
potenza 250 watt - 5 velocità con funzione turbo - set di fruste e ganci 
impastatori in acciaio inossidabile - accessori lavabili in lavastoviglie

cod. 96833

2323,90,90

33,20,20

1111,50,50
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ELETTRICITÀ

luci microLED  su corda di canapa per esterno
100 micro LED - L10 m - IP44
luce fissa colore bianco caldo
cod. 80805

luci LED a batteria per esterno
300 LED - L 30 m - IP44
con 8 giochi dl luce e controller
3 batterie x AA (non incluse)
con  timer 6 ore ON, 18 ore OFF
colore bianco freddo 
cod. 53529 1919,50,50

300 LED - L 15 m - multicolor      cod. 97667
300 LED - L 15 m - bianco             cod. 97668
300 LED - L 15 m - bianco caldo   cod. 97669

luci LED per esterno 
31V - IP44 - con controller - 8 giochi di luce e funzione memory 

180 LED - L 9 m - multicolor     cod. 97559
180 LED - L 9 m - bianco            cod. 97560

300 LED - L 15 m - blu ghiaccio   cod. 53549

1515,50,50

2323,00,00

2323,00,00

luci LED per esterno 
con pannello solare
100 LED - IP44 - con picchetto
1 batteria ricaricabile AA Ni-Mh1,2V (inclusa)
L10 m - luce fissa o lampeggiante
colore bianco freddo - crepuscolare
cod. 53532

1111,50,50

bianco freddo    cod. 51271

luci LED a batteria per esterno
100 LED -IP44 -  con 8 giochi di luce e timer
L 10 m - funziona con 3 batterie AA (non incluse) 
contenitore per batterie a tenuta stagna

multicolor         cod. 51270 77,90,90

182  LED -  24V - IP44 - 8 giochi di luce - con controller nel 
trasformatore - cavo trasparente L 5 m - H max 1 m
LED colore bianco freddo
cod. 97566

luci LED a tenda per esterno

2929,00,00

2020,00,00

LUCI DI

luci LED a tenda per esterno
108 LED -31V - IP44 - 8 giochi di luce - con controller nel 
trasformatore - cavo trasparente L 3 m - H max 1 m - 
LED colore bianco freddo
cod. 80742 1515,00,00

luci LED per esterno
31V - IP44 - con controller - 8 giochi di luce e funzione memory

500 LED - L 22,5 m - multicolor cod. 80722
500 LED - L 22,5 m - blu ghiaccio cod. 80729
500 LED - L 22,5 m - bianco caldo cod. 80728 
500 LED - L 22,5 m - bianco freddo cod. 80723

1000 LED - L 45 m - multicolor cod. 80735
1000 LED - L 45 m - blu ghiaccio cod. 80740
1000 LED - L 45 m - bianco freddo cod. 80736
1000 LED - L 45 m - bianco caldo cod. 80737

2525,00,00

4646,00,00
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luci decorative microLED a batteria
40 microLED - filo metallico argentato - uso interno (IP20)
L 2 m -  funziona con 3 batterie CR2032 (incluse)
luce fissa bianca fredda
cod. 81616

luci decorative microLED a batteria
100 microLED con filo metallico - uso interno ed esterno (IP44) - 
con telecomando - 8 giochi di luce -  L10 m
funziona con cavo USB o con 3 batterie AA (non incluse)
luce bianca fredda
cod. 81618

22,10,10

99,50,50

bianco caldo    cod. 80750

bianco freddo    cod. 80749

luci LED a tenda per esterno
345 LED - 31V - IP44 - 8 giochi di luce - con controller 
nel trasformatore - cavo trasparente L 10 m - H max 1 m 

luci LED a tenda con presa USB per uso interno
160 LED - IP20 - con telecomando - L 5m x 70cm H max, 
bassa tensione (senza trasformatore), cavo trasparente
con timer 6 ore ON + 18 ore OFF, 32 cadute
colore RGB sincrono (combinazione dei colori rosso verde e blu) 
cod. 81620

3333,00,00

luci decorative microLED a batteria
50 microLED a forma di Babbo Natale
filo metalico argentato - uso interno - L 5 m
funziona con 3 batterie AA (non incluse)
luce fissa bianca fredda
cod. 53518 44,90,90

3333,00,00
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termoconvettore da parete SAMO
2 selezioni temperatura 1000/2000 watt - oscillazione automatica - termostato di sicurezza - 
timer settimanale - con telecomando - display LCD - dimensioni: 54x20x12 cm

cod. 99662

7474,90,90

aspiracenere elettrico CINIX
potenza 800 watt - motore silenziato - funzione aspirazione e soffiaggio - serbatoio acciaio INOX 15 litri - 
tubo flessibile in acciaio rivestito in plastica - Ø tubo 44 mm x 1,25 m - bocchetta di aspirazione con prolunga 
- peso 3,0 kg

cod. 93740

5959,00,00

asciugacapelli
potenza 1.800 - 2.200 watt  - 2 impostazioni di velocità - 3 impostazioni di calore + getto d’aria fredda - 
con diffusore e concentratore - tecnologia ionica per idratare i capelli e ridurre l’effetto crespo sui capelli 

cod. 81948

2828,90,90

set chiavi combinate a cricchetto
acciaio cromo vanadio - 8÷19 mm - inclinazione 15°

cod. 95256

6565,00,00

spaccalegna elettrico orizzontale
potenza 1500 watt - capacità di spinta 5 ton - diametro max tronco 5 - 25 cm - lunghezza max tronco 
52 cm - grado di protezione IP54 - dimensione 136x48x67 cm - peso 59 kg - 

cod. 80611

335335,00,00


