
presso il negozio

AUTUNNO 2021

lampada a led GOCCIA
a filamento - attacco E27 - 16W - 2452 lumen - 2700 K  
- fascio luminoso 360° - classe A++
cod. 81046

66,90,90

elettropompa  sommergibile LOBSTER
750W - 13000 l/h - multiuso: drenaggio, svuotamento, 
piccola irrigazione per acque pulite - con galleggiante 
integrato  - ideale per l’impiego in pozzetti di piccole 
dimensioni  - prevalenza max. 8,5 m  
- profondità max. 7 m  - dimensione max impurità 5 mm  
- Ø attacco tubo uscita 1 - peso 3,4 kg
cod. 99091 

6969,00,00

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 40mm x 1,25 m - bocchetta di aspirazione 
con prolunga - peso 3,0 kg
cod. 93740

4343,90,90

tagliasiepi a motore HT 25/56
 motore 2T - Euro 5 - 25,4 cc - capacità serbatoio 0,6 litri - miscela 3% - interruttore a leva con dispositivo 
di sicurezza sull’impugnatura posteriore - lama taglio bilaterale 560 mm - Ø taglio max 28 mm - 
impugnatura posteriore rotante a 3 posizioni:  0° 90° 180° - peso 5,8 kg
cod. 99710

165165,00,00

elettrosega ES 18/40
potenza 1800 W - lunghezza barra 40 cm - freno catena automatico - velocità catena 13,5 m/sec 
 - catena passo 3/8”, spessore .050” (1,3 mm), 56 maglie - lubrificazione automatica - interruttore di sicurezza  
- pomello tendicatena esterno - peso 5 kg
cod. 99011

9595,00,00

Watt
H

max

m

Q
max

l/h

Ø max

mm

Ø poll.

kg. ca.

750 8,5 13000 5 1” 3,4

P
max

m

7

valida fino al 24/12/2021
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olio protettivo per 
catene motosega
100% vegetale

1 litro
cod. 53709

33,00,00

5 litri
cod. 50711

1212,90,90
olio per motore a 2 tempi
100% sintetico - additivato
100 ml
cod. 52119

11,90,90

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

235235,00,00

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

175175,00,00

ATTENTI AL PREZZO
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tagliasiepi TSG 61/20 N
potenza 680 watt - lunghezza taglio 61 cm - diametro taglio 20 mm  
- freno meccanico - arresto immediato delle lame 
- lame a movimento contrapposto - rinforzate  
- interruttore di sicurezza a due mani - manico girevole  
- peso 3,40 kg
cod. 94524

7373,00,00

20 mm

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

5252,00,00

segaccio potatura lama fissa
lunghezza lama 30 cm - lama dritta in acciaio SK-5 cromata - dentatura speciale rettificata su 3 angoli,  
affilati e temprati - impugnatura bicomponente ergonomica e antiscivolo - con fodero
cod. 84527

1111,90,90

segaccio potatura lama fissa
lunghezza lama 25 cm - lama dritta in acciaio SK-5 cromata - dentatura speciale rettificata su 3 angoli, 
affilati e temprati - impugnatura bicomponente ergonomica e antiscivolo - con fodero
cod. 85698

1111,50,50

segaccio potatura serramanico
dentatura speciale rettificata su 3 angoli, affilata, temprata - lama acciaio SK-5 cromata - 
pulsante bloccaggio lama - impugnatura bicomponente ergonomica e antiscivolo  
- lunghezza lama 17 cm
cod. 80692

99,90,90

forbice per siepe
lunghezza lame 21 cm - manici in legno - con ammortizzatore - lunghezza 530 mm
cod. 85995

99,50,50

25 mm

forbice per potatura professionale 
DUALCUT
doppio taglio - acciaio al cromo-vanadio forgiato a caldo 
- lunghezza 20 cm - manici plastificati antiscivolo - fermo 
di sicurezza in metallo - capacità di taglio 25 mm 
cod. 55618 1515,50,50mazza spaccalegna

corpo acciaio forgiato temperato e verniciato - testa lucida manico fibra di vetro in  PP+TPR antiscivolo 
-  lunghezza manico 90 cm - 2720 g
cod. 94277

2929,00,00
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scopa registrabile
acciaio zincato - senza manico
attacco a morsetto
cod. 83595

66,00,00
scopa per foglie
in polipropilene - 26 denti - senza manico - 
attacco conico filettato
cod. 81371

66,50,50

scopa per foglie
in polipropilene - 22 denti - senza manico
attacco conico filettato
cod. 81370

22,90,90
scopa spazzina verde
fibra in polipropilene - base in polietilene  
- senza manico
cod. 51688

1313,90,90

sacco raccogli foglie e erba
capacità 250 litri - in polipropilene 150 g/m²  
- dimensioni Ø 67 cm x H 75 cm
cod. 97832

77,50,50

teloni occhiellati 110 g/m²
in polietilene a doppia laminazione impermeabili, lavabili, antistrappo resistenti alle basse temperature 
- occhielli in policarbonato angoli rinforzati - cordino di rinforzo perimetrale - colore verde

5x6 m
cod. 80381 2323,90,90

3x3 m
cod. 93269 7,7,5050
3x5 m
cod. 93270 1111,90,90

4x4 m
cod. 80211 1212,90,90

teloni occhiellati 200 g/m²
per agricoltura, raccolta olive e frutta, coperture - Idoneità al 
contatto alimentare UNI EN 1186-1:2003, UNI EN 1186-3:2003 
- in polietilene a doppia laminazione, resistente alle basse 
temperature, impermeabile, lavabile, antistrappo - robusti 
occhielli in policarbonato angoli rinforzati - cordino di rinforzo 
perimetrale - colore grigio

4x5 m
cod. 88185 2525,00,003x4 m

cod. 88184 1515,00,00
6x8 m
cod. 88187 5959,00,00

cappuccio di protezione in tessuto non tessuto
TNT in fibra di polipropilene - peso 17 gr/mq - leggero, perme-
abile all’aria, all’acqua e alla luce - protegge dal freddo, vento, 
insetti e volatili 

H 0,6 x 0,8 m 
cod. 94144

H 1,6 x 1 m  
cod. 94145

H 1,6 x 2 m  
cod. 94146

telo di protezione in tessuto non tessuto
leggero, permeabile all’aria, all’acqua e alla luce - pro-
tegge dal freddo, vento, insetti e volatili - peso 17 gr/mq

H 1,5 x 10 m 
cod. 53943

H 2 x 10 m  
cod. 54220

44,90,90
55,80,80
33,60,60

44,90,90

66,20,20

coperchio
per bidone 100 L
cod. 80839

33,50,50

bidone per immondizia
100 L
cod. 80838

1212,50,50

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 - 3x5 m
cod. 91902

1515,90,90
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elettropompa sommergibile MORAY
 potenza 400 watt - portata max 8.000 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 4,60 kg
cod. 91852

5959,00,00

Watt
H

max

m

Q
max

l/h

Ø max

mm

Ø poll.

kg. ca.

400 8 8000 23 1” 4,6

P
max

m

7

carriola
vasca in plastica - capacità 100 L - 
telaio tubolare in acciaio verniciato 
- ruota pneumatica
cod. 93929

5656,00,00

rubinetto a sfera EKO S082
in ottone nichelato - con portagomma 

3/8   
cod. EKOS08238

66,90,90

3/4    
cod. EKOS08234

1010,60,60
1/2    
cod. EKOS08212

77,20,20

1’’    
cod. EKOS0821

1717,50,50

trappola a scatto per topi
set 2 pezzi
cod. 99498

22,50,50

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

11,50,50
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

11,50,50
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

11,50,50

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

11,90,90
trappola adesiva in faesite
per la cattura di topi e ratti - non contiene veleni -  
efficace anche alle basse temperature 
2 tavolette per confezione - 14x19 cm
cod. 97936

33,50,50attrattivo per topi
esca altamente attrattiva - in crema - non contiene veleno 
- ideale per trappole a scatto, tavole collate o per esaltare 
l’attrattività delle esche topicida - tubetto da 100 g
cod. 50468

55,90,90

repellente a ultrasuoni per topi e insetti
raggio d’azione: 60 m² - 220V - con interruttore ON/OFF - luce notturna - 
ultrasuoni di durata 30ms ogni 4-6 secondi - frequenza 25-46 khz
cod. 95278

1313,90,90

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

66,90,90
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stivali PVC
a ginocchio - colore verde - EN ISO 20347:2012 OB E SRA

guanti filati in poliestere HI-GRIP
 filato in poliestere senza cuciture giallo - spalmatura 
palmo in schiuma di lattice nero - finitura microporosa 
garantisce un grip superiore in condizioni di lavoro 
secche, umide, oleose - conformi alle norme CE EN 420, 
EN 388 (3121X)

calzature di sicurezza alte 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

calzature di sicurezza S3 SRC - DEVANA
puntale in mamteriale composito - lamina antiperforazione 
tessuto alta tenacità (HT) - tomaia in pelle nabuk ingrassato 
pieno fiore - fodera interna in tessuto traspirante (nylon+mesh) 
- 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

stivale invernale canadese
colore nero - galoscia impermeabile in materiale 
termoplastico flessibile e resistente a bassissime 
temperature - tomaia in materiale idrorepellente 
e antimacchia - ganci antiruggine - fodera in pel-
liccia sintetica con 400 g/lm di calza in poliestere 
accoppiata a 4 mm spessore di schiuma isolante - 
soletta bicomponente in feltro - suola carrarma-
to antiscivolo in tefaprene - altezza 24 cm   

nr 39      cod. 98473
nr 40      cod. 98474

4343,00,00

nr 41      cod. 98475
nr 42      cod. 98476

nr 43      cod. 98477
nr 44      cod. 98478

nr 45      cod. 98479
nr 46      cod. 98480

scarpe antinfortunistiche alte CUBAN LIGHT
puntale in alluminio - lamina antiperforazione in materiale 
composito multistrato a norma EN ISO 20345:2011 - 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 - pro-
tezione S3 SRC ESD

8383,90,90

n° 39        cod. CUBANHIGHT39
n° 40        cod. CUBANHIGHT40
n° 41        cod. CUBANHIGHT41
n° 42        cod. CUBANHIGHT42
n° 43        cod. CUBANHIGHT43
n° 44        cod. CUBANHIGHT44
n° 45        cod. CUBANHIGHT45
n° 46        cod. CUBANHIGHT46

scarpe antinfortunistiche basse AUCKLAND
puntale in alluminio - lamina antiperforazione in materiale 
composito multistrato a norma EN ISO 20345:2011 - tomaia 
in tessuto ad alta tenacità HT, indemagliabile e idrorepel-
lente - fodera interna in tessuto traspirante - suola in po-
liuretano bidensità con battistrada e intersuola con mescola 
ESD - protezione S3 SRC ESD

8383,90,90

n° 40        cod. AUCKLAND40
n° 41        cod. AUCKLAND41
n° 42        cod. AUCKLAND42
n° 43        cod. AUCKLAND43
n° 44        cod. AUCKLAND44
n° 45        cod. AUCKLAND45

tg 8 cod. 99854
tg 9 cod. 99855
tg 10 cod. 99856

guanti da lavoro invernali  WINTER N
ottima resistenza al freddo e mantenimento del calore 
- in poliestere imbottito giallo, spalmati su 3/4 in nitrile 
sabbiato nero - ideali per aree refrigerate, servizi generali, 
manipolazione alimenti, pesca, edilizia, lavorazioni ge-
nerali all’aperto - conformi alle norme CE EN420, EN388 
(4121X) - protezione contro il freddo EN511 (X2X)

33,90,90

tg 8 cod. 98892
tg 9 cod. 98893
tg 10 cod. 98894

11,90,90

n° 38        cod. 99280
n° 39        cod. 99281
n° 40        cod. 99282
n° 41        cod. 99283
n° 42        cod. 99284

4848,00,00

n° 43        cod. 99285
n° 44        cod. 99286
n° 45        cod. 99287
n° 46        cod. 99288

3939,90,90

n° 38        cod. 99300
n° 39        cod. 99301
n° 40        cod. 99302
n° 41        cod. 99303
n° 42        cod. 99304

n° 43        cod. 99305
n° 44        cod. 99306
n° 45        cod. 99307
n° 46        cod. 99308

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

77,90,90
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completo impermeabile giacca  
con cappuccio e pantalone
tipo leggero - poliestere/PVC - in pratica busta - 
colore verde

L   cod. 91487
XL   cod. 91488

XXL   cod. 91489

tg 8 cod. 51937
tg 9 cod. 51938
tg 10 cod. 51939

guanti da lavoro invernali SHOWA 451 
in cotone acrilico, spalmati in lattice -  colore grigio chiaro /grigio 
scuro  - palmo rivestito - polsino elastico - finitura rugosa su tutta 
la superficie - maglia senza cuciture - EN 407:2004  livello di calore 
da contatto 2 - temperatura di contatto fino a 250°C (482° F) per 
15 secondi

tg 8 cod. 51927
tg 9 cod. 51928
tg 10 cod. 51929

tg M cod. JAPANNYM
tg L cod. JAPANNYL
tg XL cod. JAPANNYXL
tg XXL cod. JAPANNYXXL

giubbino in nylon ripstop JAPAN 
in nylon impermeabile e antistrappo colore 
blu navy - imbottitura in poliestere - ma-
niche staccabili - fodera in poliestere - cap-
puccio estraibile - profili rifrangenti - tasca 
sul petto con portabadge a scomparsa - due 
doppie tasche con patta e chiusura in velcro - 
due tasche con zip coperta e fodera rinforzata 
per utensili - tasca interna portafoglio - pol-
sini elastici regolabili con velcro - coulisse al 
fondo - bottoni automatici in metallo - peso: 
180 g/m²

4848,90,90

tg M cod. CORTINANYM
tg L cod. CORTINANYL
tg XL cod. CORTINANYXL
tg XXL cod. CORTINANYXXL

giubbino in softshell CORTINA 
a 2 strati impermeabile - colore blu navy 
- 95% polyestere, 5% elastan - imper-
meabilità 6000 mm/H2O - interno in pile 
antipilling - cerniere nastrate - due ampie 
tasche esterne con zip - polsini elastici

tg M cod. REYKIAVNYM
tg L cod. REYKIAVNYL
tg XL cod. REYKIAVNYXL
tg XXL cod. REYKIAVNYXXL

pile antipilling REYKJAVIK 
colore blu navy - 100% polyestere - cerniere na-
strate - zip corta - due tasche con zip - tessuto ela-
stico ai polsi - coulisse al fondo - peso: 300 g/m²  

tg M cod. ITALYNYM
tg L cod. ITALYNYL
tg XL cod. ITALYNYXL
tg XXL cod. ITALYNYXXL

felpa in cotone e polyestere ITALY 
colore blu navy - in cotone e polyestere - collo a 
lupetto - zip lunga coperta - tasca con zip - una 
tasca con portapenna - una tasca sul braccio con 
portabadge - due tasche a marsupio - collo, pol-
sini e fondo maglia in costina elasticizzata - na-
stro di rinforzo al collo - cuciture ribattute - peso: 
320 g/m² 

tg S cod. VIGOMANNYS
tg M cod. VIGOMANNYM
tg L cod. VIGOMANNYL
tg XL cod. VIGOMANNYXL
tg XXL cod. VIGOMANNYXXL

pantalone multitasche in cotone VIGO MAN 
100% cotone  colore blu navy - tessuto prelavato - cuciture in con-
trasto - elastici in vita sui fianchi - due tasche anteriori - una tasca 
laterale a soffietto con velcro - doppia tasca laterale portautensili 
o portametro - una tasca posteriore con velcro - bottone automa-
tico in vita coperto - nessun elemento graffiante - peso: 260 g/m²

2929,90,90

1414,90,90 2828,00,00

2020,50,50

tg 8 cod. 98892
tg 9 cod. 98893
tg 10 cod. 98894 33,50,5044,30,30

guanti in nylon spalmati in nitrile SHOWA 370
colore bianco - palmo rivestito - polsino elastico - finitura standard 
- non trattato - forma anatomica - maglia senza cuciture

1313,90,90
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ELETTRICITÀ

lampada a led OLIVA MILKY
a filamento - attacco E14 - 4,5W - 470 lumen - 2700 K - 
fascio luminoso 360° - classe A+
cod. 51682

22,00,00 faretto led 
attacco GU10 - 6W - 420 lumen - 
fascio luminoso 100° - classe A+

3000 K
cod. 95513

11,80,80

6500 K
cod. 95514

11,80,80

lampada alogena bispina
attacco G9 - 18W - 205 lumen - 3000 K
fascio luminoso 360° - classe D
cod. 98463

11,90,90

proiettore led portatile
10 watt - 2 funzioni 350/700 lumen - batteria al litio ricaricabile 
- corpo in plastica
cod. 99835

2727,90,90

torcia led girevole 360°
luce frontale ampia 400 lumen - luce superiore 60 lumen - interruttore con dimmer 
 - una potente calamita sul fondo - con gancio a scomparsa - pieghevole a 270° e testa girevole a 360°  
- indicatore di carica luminoso - tempo di ricarica 4h - tempo di funzionamento 4h - 10h  
- batteria litio 2000mAh integrata ricaricabile via USB
cod. 80714

1616,90,90

torcia/lanterna LED multifunzione
corpo in alluminio - alta luminosità 110 Lumen 3W - 
alimentazione: 3 batterie AAA (non incluse)
cod. 95265

88,90,90

caricabatteria portatile d’emergenza USB
ultra sottile - può essere utilizzato tramite la porta USB per qualsiasi dispositivo - 
Output: DC 5V/1A - Input: DC5V/0.6A - certificati: CE/RoHS/FCC/MSDS 
cod. 97129

88,90,90
set 3 lampade per armadi
accensione spegnimento con telecomando o manualmente - 
2 livelli di luminosità - funzione timer con spegnimento dopo 
30 minuti - luci alimentate con 3 batterie AAA (non incluse) 
- telecomando alimentato con 2 batterie AAA (non incluse) 
cod. 54041

1111,50,50
adattatore multiplo con usb
spina 10A  250V - 2 prese 10A + 1 presa  schuko 
+ 1 presa USB (5V--1.2A Max) - Max 1500W 
cod. 94816

22,80,80

idropulitrice a freddo K4 COMPACT UM EU  
130 bar - 1,8 kW - portata max: 420 l/h - resa: 30 mq/h - tempera-
tura ingresso acqua max 40°C - tubo ad alta pressione 6 m - 5,9 kg 
- 273 x 256 x 456 mm -  compatta, leggera, facile da trasportare - 
manico telescopico - tubo di aspirazione per l’utilizzo di detergenti 
- motore raffreddato ad acqua - pistola a spruzzo ad alta pressione 
- lance Vario Power e Dirt Blaster
cod. K16794000

198198,00,00

sistema di allarme a infrarossi
per casa, caravan ecc.
 sensore di rilevamento a infrarossi con allarme sonoro 
a 105 dB - raggio d’azione circa 6 m - 2 telecomandi 
(inclusi) con funzione di accensione e spegnimento 
-funzionamento con angolo inferiore di 110° - funziona 
con 4 batterie AA (non incluse) e telecomandi 3 batterie 
LR44 (incluse) 
cod. 51946

1212,50,50
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UTENSILI ELETTRICI

levigatrice palmare FDS140 con accessori
piastra 105x110 mm - potenza nominale 260 W - velocità a vuoto 15.000 giri/min. - rapporto d’oscilla-
zione 20.000 giri/min. - diametro d’oscillazione 1.6 mm - dimensione foglio 115x140 mm - peso 1,5 kg 
- fornita con accessori + platorello intercambiabile a punta, ideale per operare in luoghi ristretti sotto e 
sopra (velcro) - meccanismo per cambio rapido della carta, con sacchetto polvere o sistema di estrazione 
polvere - impugnatura gommata
cod. AEG4935416090

120120,00,00 trapano a percussione elettronico 705W 
SBE 705 RE
variazione della velocità ed arresto della percussione - 
rotazione reversibile - mandrino autoserrante da 1,5-13 
mm - n° giri a vuoto 2800/min.
cod. AEG4935442830

8888,00,00

5151,00,00

pulitore portatile a vapore SC1 EASYFIX  
3 bar - capacità caldaia/serbatoio: 0,2 L - resa: 20 mq - 1,2 kW - tempo di riscaldamento: 4 min - 1,6 kg - 
321 x 127 x 186 mm - giunto pieghevole alla bocchetta e sistema a strappo per fissare il panno - 1 panno in 
microfibra e 1 panno per la bocchetta di pulizia pavimenti - valvola di sicurezza e blocco per bambini - cavo 
4 m - uccide fino al 99,9% di virus e batteri 
cod. K15163300

100100,00,00

idroaspiratore per solidi e liquidi WD2  
180 Air W - 1 kW - capacità vano raccolta: 12 L - mate-
riale vano raccolta: plastica - DN tubo: 35 mm - cavo 
elettrico: 4 m - allacciamento elettrico: V / Hz 220-240 
/ 50-60 - 4,5 kg - 369 x 337 x 430 mm - bocchetta 
pavimento innovativa per risultati perfetti con sporco 
solido, grossolano o liquido - vano porta accessori e 
porta cavo - filtro in materiale espanso - maniglia per 
il trasporto
cod. K16297610

6464,00,00

motogeneratore inverter silenziato G1800
potenza max 1,8 kW - motore 4 tempi - 99 cc - potenza 
nominale 1,7 kW - capacità serbatoio 4,10 L - capacità serbatoio 
olio 0,52 L - livello rumorosità a 7 metri a 50% di carico 60 dB 
- livello di potenza sonora 93 dB - dimesione 525x282x457 mm - 
peso 18,50 kg
cod. 52814

510510,00,00
caricabatterie e mantenitore SMART 2
tensione nominale di carica 12V - corrente di carica 2A  
- ideale per la manutenzione di tutte le batterie 12V al 
piombo, gel e AGM - mantiene la carica ottimale in caso 
di inutilizzo della batteria - protezione contro il corto 
circuito, polarità invertita e sovraccarico - dimensioni: 
145x105x50mm - peso 480 g
cod. 98487

2828,90,90

cavi per batteria con pinze
mod. C32 - pinze 500 A - lunghezza 4 m
cod. 53560

2424,90,90pistola 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

99,90,90

smerigliatrice angolare WS7115S
700 W - diametro mola 115 mm - 12.000 giri/
min. -  estremamente compatta - interruttore 
con blocco - impugnatura laterale con possibilità 
di essere montata a destra o sinistra - peso 1,9 
kg - carter regolabile con chiave
cod. AEG4935459639
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kit trapano a percussione BSB12G3LI + 
2 batterie + 1 caricabatteria
12V - lunghezza 188 mm - mandrino autoserrante da 
1,5-10 mm - coppia max 32 Nm - 2 velocità 400-1500 
giri/min. - interruttore elettronico con velocità varia-
bile - 24 posizioni di frizione - foratura legno 30 mm, 
metallo 10 mm e muratura 6 mm -  peso 1,2 kg - 2 
batterie al litio 2 Ah + 1 caricabatteria
cod. AEG4935451531 

kit trapano avvitatore BS12G3 + 
2 batterie + 1 caricabatteria
12V - 32 Nm di coppia massima - 2 veloci-
tà sincronizzate 0-350/0-1.350 giri/min. 
- mandrino autoserrante 1,5-10 - peso 1,3 
kg - con 2 batterie al litio da 2 Ah + 1 carica-
batteria - in valigetta
cod. AEG4935451091 

6464,00,00

pompa irroratrice a batteria (solo corpo)
20V - serbatoio removibile capacità: 3,5 L - portata 
acqua: 500 ml/min - pressione esercizio: 1,5 Bar - mi-
sura ugello: diametro 1,5 mm - lunghezza tubo: 1,2 m 
- lunghezza lancia: 0,5 m -  più di 50 serbatoi per carica 
della batteria - ugello a spruzzo variabile - batteria e 
caricabatteria non inclusi
cod. 81066

6262,50,50

132132,00,00

145145,00,00

lunghezza 310 mm
cod. 96473

77,50,50

strettoio reversibile
sgancio rapido - manico in bicomponente

lunghezza 460 mm
cod. 96474

88,50,50

lunghezza 610 mm
cod. 96475

99,50,50

saldatore a cartuccia
base in metallo - accensione piezoelettrica 
- EN 521:2006
cod. 96165

1414,50,50

pistola per sigillanti PROFESSIONALE
avanzamento a frizione - in lega e in acciaio
cod. 84204

1111,90,90

ancoranti chimici poliestere TCA-P CE
senza stirene
cartuccia 300 ml
cod. 94794

55,90,90

mastice sigillante refrattario 1500 GRADI
ideale per mattoni refrattari - esente da amianto  
- resistente a temperature fino a 1500°C  
- cartuccia 310 ml - colore grigio
cod. 91323

44,70,70

sigillante siliconico SILICFORT AT
ideale per alte temperature +250°C 
- cartuccia 310 ml - colore rosso
cod. 88311

77,50,50

pistola spray a batteria (solo corpo)
20V - capacità serbatoio: 900 ml - portata massi-
ma spruzzo: 700ml/min - max. viscosità: 60Din-s 
- ugello: 2,5mm - riempimento facilitato senza 
staccare la pistola - getto regolabile -  testa a 
sgancio rapido per una facile pulizia - batteria e 
caricabatteria non inclusi   
cod. 81067
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mole abrasive taglio ferro confezione 5+1
Ø foro 22,23 mm - Ø disco 115 mm -spessore 1,6 mm  
- giri minuto1 3.280 - tipo F41 - EN12413 - OSA
cod. 92763

44,90,90

punte per metallo hss super din 338
 - in serie 19 pezzi
misure 1,0-10,0x0,5 - cassetta metallo
cod. 54370

5353,00,00

punte per metallo hss din 338  
- in serie 19 pezzi
misure 1~10x0,5 - cassetta metallo
cod. 98747

2727,00,00

punte per metallo hss din 338  
- in serie 6 pezzi
misure Ø 2-3-4-5-6-8 mm
- box plastica
cod. 98745

1414,90,90

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

99,90,90

flessometro WARRIOR
cassa in gomma antiscivolo - nastro autobloccante con calamita
5 m x 25 mm
cod. 96152

66,50,50

rotella metrica 3X
sistema di riavvolgimento ad alta velocità - nastro fibra di vetro 10 mm  
- rivestito in PVC - 50 metri
cod. 89818

2626,00,00

ATTENTI AL PREZZO

assortimento chiavi a bussola, bits e utensili
161 pz in acciaio al carbonio con trattamento termico - attacco quadro 
1/4” e 1/2” - in valigetta di plastica 
cod. 51032

3939,00,00

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

1919,50,50
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cassetta portautensili in polipropilene ESSENTIAL
in polipropilene - due organizer nel coperchio, vaschetta estraibile - 
cerniere di chiusura in metallo - 482x254x250 mm
cod. SWSTST175521

1616,50,50

doppia valigietta organizer SORT MASTER LIGHT
in polipropilene - speciale struttura dei divisori interni che consente di otte-
nere spazi a 90° - cerniere laterali che permettono di sovrapporre fino a tre 
unità - versione doppia - speciale configurazione del coperchio che impedi-
sce lo spostamento del contenuto tra uno scomparto e l’altro - capacità di 
carico 5 kg - 295x134x215 mm
cod. SWSTST171197

1515,50,50

lucchetto ottone combinazione 4 numeri
28 mm
cod. 94784

55,90,90
lucchetto corazzato
90 mm
cod. 95456

2323,50,50

batterie alcaline 

ministilo AAA 1,5V
4 pezzi
cod. 52636 11,70,70

stilo AA 1,5V
4 pezzi
cod. 52637 11,70,70

mezzatorcia C 1,5V
2 pezzi
cod. 52638

22,30,30
torcia D 1,5V
2 pezzi
cod. 52639

22,90,90

batteria alcalina transistor 9V
1 pezzo
cod. 52641 22,00,00

caricabatterie portatile per pile ricaricabili
con cavo USB e adattatore per auto - adatto per batterie AA (stilo) e 
AAA (ministilo)
cod. 52645

1818,90,90
ministilo AAA 1,5V
900 mAh - 2 pezzi
cod. 52643

44,50,50

batterie ricaricabili

stilo AA 1,5V
2500 mAh - 2 pezzi
cod. 52644

44,90,90

forbici sarto
in acciaio al carbonio C50 forgiate e nichelate - adatta al taglio di stoffe 8” - 205 mm
cod. 51742

99,90,90

forbici per elettricisti - 140 mm
acciaio inox - lama microdentata - con taglienti tagliacavo

lame rette
cod. 9184844,90,90

lame curve
cod. 9184944,90,90
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nastro antisdrucciolo
misura 25 mm x 18,2 m - colore nero
cod. 99391

77,90,90

parafreddo in gomma autoadesivo profilo a E 
lunghezza 6 metri

marrone
cod. 5243411,70,70

bianco
cod. 5407711,70,70

bianco
cod. 88202 11,90,90

parafreddo in gomma autoadesivo profilo a P 
lunghezza 6 metri

marrone
cod. 88203 11,90,90

carta pura cellulosa 850 strappi
2 veli - confezione 2 rotoli 
cod. 92436

1212,50,50
rotolo carta multiuso 400 strappi
2 veli
cod. 94962

33,50,50
cassetta per lettere Stamp
in metallo verniciato - dimensioni 21x30x6,8 cm
colore nero
cod. 91558

1010,90,90

ATTENTI AL PREZZO

6969,00,00

armadio in plastica 
con ripiani e portascope
 in materiale propilene copolimero 
riciclabile ed ecosostenibile 
adatto anche per esterno
 dimensioni 68x37x169 cm
cod. 95121

6969,90,90

armadio in plastica
tutto piani
 in materiale propilene copolimero,
 riciclabile ed ecosostenibile
 adatto anche per esterno  
dimensioni 68x37x169 cm 
cod. 95120
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aspiratore elicoidale da parete
 potenza 13W  - 230V 50Hz - ø 98 mm - 33 dB - 98 m³/h 
 - giri minuto 2300 - IPX1 - dimensioni: 15,8x15,8x7,6 cm
cod. 50958

1818,00,00

doccetta Marghe
3 funzioni
cod. 53763

66,90,90

doccetta Francy
5 funzioni
cod. 53774

44,90,90

termometro digitale
visualizza la temperatura, l’umidità e il livello di comfort - 
dimensioni 90x80 mm - funziona con 1 batteria tipo AAA 
(non inclusa)
cod. 53613 88,90,90

cad.cad.

peluche TRUDI riscaldabile con interno in semi di farro
sacchetto interno rimovibile e riscaldabile in forno o microonde - semini di farro 100% naturali e italiani 
- da stringere a sé, per lasciarsi coccolare dal benefico tepore - i semi di farro raggiungono velocemente la 
temperatura ottimale e la rilasciano lentamente - lavabile in lavatrice senza sacchetto -  cane oppure orso

1212,90,90

kit deumidificatore mod. AERO360
assorbe umidità e neutralizza odori - ideale per tutti gli ambienti: in salot-
to, cucina, bagno, camera da letto, cantina o camper - con tappo di svuo-
tamento - fornito con due ricariche tab da 450 g 
cod. ARIASANAERONW

kit assorbiumidità per ambienti mod.  MAXI 
assorbe umidità e neutralizza odori - per ambienti fino a 40 
mq con problema di umidità elevato e per quelli che rimango-
no chiusi a lungo es. seconda casa, cantina e camper- fornito 
con 2 ricariche di sali inodore in busta da 450 g
cod. ARIASANAKIT2

kit assorbiumidità per ambienti MICRO PERLA
assorbe umidità e neutralizza odori - design compatto ed elegante, 
per stanze fino a 10 mq - fornito con una ricarica tab da 300 g
cod. ARIASANAKITMP

kit deumidificatore mod. AERO360 BAGNO
assorbe umidità e neutralizza odori - design compatto, discreto, colore bianco, 
ideale per l’atmosfera del bagno - con tappo di svuotamento - fornito con una 
ricarica tab da 450 g
cod. ARIASANAEROBA

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

profumo cascata di montagna - 1 tab da 450 g 
cod. ARIASANAEROCM

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

ricarica assorbiumidità POWER TAB MICRO
compatibili con PERLA e con tutti gli altri dispositivi tranne AERO360

profumo relax lavanda  - tab da 300 g
cod. ARIASANAKITRE 

profumo energy fruit  - tab da 300 g
cod. ARIASANAKITEN

antiodore - tab da 300 g
cod. ARIASANAMTABA

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

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

ricarica assorbiumidità TAB per mod. AERO360

1010,50,50

1111,80,80

33,20,20

44,40,40

1919,50,50

1111,90,90

1212,70,70

77,10,10

99,80,80
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coprimaterasso riscaldante
3 regolazioni di temperatura - lavabile in lavatrice - con elastici agli angoli - 
protezione contro il surriscaldamento - poliestere 100%

60W - singolo - 150x80 cm
cod. 80720

1919,90,90

60Wx2 - matrimoniale - 160x140 cm
cod. 80721

3535,90,90

macchina per sottovuoto
potenza 140 watt - combina il sottovuoto e la sigillatura per alimenti secchi o umidi  
- dispositivo per il taglio della pellicola integrato - completo di rotolo da 3 m x 30 cm  
e pratico contenitore integrato
cod. 52604

7979,00,00

Vileda Turbo Refill 2in1 Fiocco
ricambio bianco/rosso - 100% in microfibra
cod. VILEDA152623

99,90,90

Vileda Turbo Smart Sistema 
nuovo sistema lavapavimenti con sistema di strizzatura a pedale integrato che garantisce una strizzatura efficace con il minimo 
sforzo, mantenendo le mani sempre asciutte. La cornice rossa paraschizzi facilita l’inserimento del fiocco ed impedisce la 
fuoriuscita degli schizzi d’acqua. Il fiocco 100% in microfibra assicura un pulito profondo, rimuovendo oltre il 99% dei batteri (*), 
solo con acqua, e un’ottima assorbenza. La piastra triangolare con snodo pieghevole raggiunge i punti più difficili.
* Rimuove E. coli & S. aureus da pavimenti in legno e piastrelle in ceramica, come testato in un laboratorio indipendente 
cod. VILEDA166140

2525,00,00

bilancia digitale per alimenti
superficie in vetro - display LCD - capacità 5 kg max 
- alimentazione 1 batteria CR2032 (inclusa)  
- funzione autospegnimento e tara  
- dimensioni 19x2x19 cm
cod. 96034

88,90,90
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lubrificante universale WD-40
flacone spray 500 ml doppia posizione
cod. 55396

66,30,30

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 88,90,90

ATTENTI AL PREZZO

ATTENTI AL PREZZO

adesivo di montaggio MILLECHIODI FORTE E RAPIDO
a base d’acqua - notevole forza adesiva iniziale (per effetto ventosa) che permette di sostituire viti, chiodi e 
tasselli con la colla potente e rapida - inodore - molto resistente, può reggere fino a 60 kg/cm2

adesivo di montaggio MILLECHIODI TRASPARENTE
a base d’acqua con presa immediata per effetto ventosa, trasparente una volta asciutto - ideale per rifiniture 
precise, senza segni e sbavature e per applicazioni su materiali trasparenti - inodore - molto resistente, può 
reggere fino a 60 kg/cm2

tubetto 100 g 
cod. PATTEX1947976

tubetto 250 g 
cod. PATTEX1948306

tubetto 200 g
cod. PATTEX1948311

cartuccia 400 g 
cod. PATTEX1948308

44,30,30

66,20,20

adesivo SUPER ATTAK liquido 3g
istantaneo - adatto per ceramica, legno, metallo, cuoio, 
gomma e carta 
cod. SUPERATTAK3

22,70,70

adesivo SUPER ATTAK  POWER FLEX GEL  3g
istantaneo, in gel rinforzato con gomma - adatto per gomma, pelle, legno, 
metallo, cuoio e vari tipi di plastica (tranne PE, PP, PTFE) - resistente all’acqua 
cod. ATTAKGELFLEX3

cartuccia 310 g
cod. PATTEX1948309

33,20,20
nastro adesivo bituminoso
accoppiato a film di alluminio, per riparazioni e impermeabilizzazioni

mm 50 x 10 m cod. GEKO25002

mm 75 x 10 m cod. GEKO25003

mm 100 x 10 m cod. GEKO25004

kit per pulizia scarico fumi stufe a pellet  
scovolo in nylon diam. 8 cm - asta in vetroresina flessibile L 200 
cm - manico in plastica
cod. SAE212

kit per pulizia camini
composto da: 6 aste da 1,4 m cadauna (8,40 m totali) + attacco 
flessibile + scovolo acciaio tondo diametro 25 cm
cod. 53865

2424,50,50

2626,50,50

accendifuoco liquido
1 Litro
cod. 87358

33,90,90

cubetti accendifuoco
confezione 48 cubetti - per legna e carbone
cod. 81765

00,90,90

77,40,40

88,20,2066,90,90

99,40,40

1212,50,50

1515,50,50
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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 88,90,90

grasso al litio multiuso
tecnico, professionale, idrorepellente, pompabile 
- per industria, autotrazione, movimento terra, 
macchine agricole - confezione 1kg
cod. 51724

55,90,90 grasso filante multiuso
lubrificante protettivo  
resistente agli agenti atmosferici  
- 400 ml
cod. 87719

33,40,40

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

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

129129,00,00

pulisci muffa murale
cloro attivo per pulire e sbiancare pareti e giunti 
delle pavimentazioni - per interni ed esterni - 
flacone con dosatore spray - 500 ml
cod. 98790

55,90,90

detergente vetri caminetti e stufe
ideale per la pulizia di vetri di stufe e caminetti - 
per qualsiasi tipo di sporco - 750 ml
cod. 94176

33,50,50

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

22,80,80
detergente parabrezza
pulisce e sgrassa il parabrezza
con azione anticongelante
250 ml
cod. 94159

22,20,20

rivelatore fughe gas - spray
prodotto specifico per localizzare perdite 
di gas o aria compressa - 300 ml
cod. 51944

22,50,50impermeabilizzante per pavimenti
sigilla, evita infiltrazioni nelle micro fessure di pavimenti 
orizzontali, quali balconi e terrazzi, pergolati e fughe in 
genere, che sono costantemente esposti alla pioggia e 
alle intemperie - non altera l’aspetto del pavimento - re-
siste agli agenti atmosferici, non necessita di manuten-
zione - 1 L
cod. 51013

2222,90,90

scala a libro 3 gradini LIVING 
in alluminio, pianale in acciaio - con ponticello 
di sicurezza - omologata TUV-GS / EN131
cod. 95835

2828,90,90



18

MARKET

empibottiglie a due becchi
vaschetta in moplen - sifoni e galleg-
giante inox
cod. ENOE2M

4242,50,50

travasatore a soffio
con rubinetto semiautomatico 
cod. ENO02900

tappatrice per tappi a corona GRIFO TCA
uso professionale ma anche per l’appassionato esi-
gente - struttura leggera in robusto acciaio smaltato e 
testata in ferro verniciato - regolabile in altezza grazie 
a fori preimpostati e pomello a vite per le varie misure 
di bottiglie - centraggio della bottiglia regolabile e ba-
samento completo di fori per il fissaggio da banco - 2 
boccole diam. 26 e diam. 29
cod. ENOTCA

9595,00,00
tappatrice per tappi a corona
struttura in nylon, trafilato e base in 
acciaio  - basamento completo di fori 
per il fissaggio da banco - 1 boccola 
diam. 26  
cod. ENOTC1T

2020,50,50
busta 200 tappi corona gigante
diam. 29 mm 

busta 100 tappi in sughero naturale
per vino fermo (zone: Piemonte, Veneto e Toscana) 

26 x 40 mm cod. TAPTS5012

88,50,50

busta 100 tappi alettati
in polietilene neutro           
cod. ENO11

44,50,50
olio enologico bianco F.U. 1 L
può essere utilizzato come additivo diretto per alimenti e/o 
come ausiliario nei processi di lavorazione degli alimenti - usato 
anche nell’industria farmaceutica e cosmetica      
cod. 99220

55,80,80

busta 100 tappi in sughero naturale
per vino mosso (zone: Veneto e Emilia Romagna)

28 x 40 mm cod. TAPTS5016

99,80,80

1010,40,40
busta 100 tappi in sughero naturale
per vino frizzante (zone: Veneto e Emilia Romagna)

30 x 40 mm cod. TAPTS5033

busta 100 gabbiette per tappi
a 4 fili           
cod. ENOG4F

33,50,50

88,90,90

DECALOGO DELL’IMBOTTIGLIATORE

É consigliabile imbottigliare secondo le vecchie tradizioni:   
    - Vini secchi a luna vecchia di marzo o aprile
    - Vini spumanti, dolci/amabili, sempre a luna vecchia di qualsiasi mese.
Utilizzare sempre bottiglie ben pulite e asciutte. Per lavarle è sufficiente acqua calda.
Dopo il lavaggio fatele asciugare capovolte: anche una piccola traccia di umidità può rovinare il vino. 
Prediligere i colori scuri nella scelta delle bottiglie.
Prima di iniziare il travaso, avvinate le bottiglie.
Quando si inizia il travaso e meglio completare il lavoro sino a svuotare completamente la damigiana.
Non riempite troppo le bottiglie (lasciate circa un paio di centimetri dal tappo): con il caldo il vino aumenta di volume e potrebbe fuoriuscire 
o rompere la bottiglia.
Non riutilizzare assolutamente tappi già adoperati, poiché non garantiscono una chiusura perfettamente ermetica.
Tappate subito le bottiglie appena terminato il lavoro così da non lasciare troppo a lungo il vino a contatto con l’aria, fatto che può 
compromettere le qualità organolettiche del vino.
É sempre meglio il tappo di sughero tradizionale, nonostante anche i tappi sintetici possano essere una valida alternativa.
É molto importante conservare le bottiglie in un luogo fresco senza eccessivi sbalzi di temperatura, con poca o senza luce e senza odori. La 
bottiglia deve essere tenuta in verticale subito dopo l’imbottigliamento (cosicché i tappi possano adattarsi alla forma del collo) dopodiché 
può essere conservata sia in orizzontale che verticale.

Dicono i vecchi: “Che sia giorno terso, secco e di buon sole”.

33,60,60

33,90,90

33,90,90

colore oro  cod. ENOY13200

colore rosso  cod. ENOY13200R

colore verde cod. ENOY13200V

scolabottiglie con maniglia  
81 posti
cod. ENO12

99,90,90



MARKET

travasatore a soffio
con rubinetto semiautomatico 
cod. ENO02900

busta 100 tappi in sughero naturale
per vino mosso (zone: Veneto e Emilia Romagna)

28 x 40 mm cod. TAPTS5016

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

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

1818,00,00

luci micro LED per esterno
300 micro LED - 8 funzioni - 12V - IP44 - L 30 m - cavo colore verde

blu ghiaccio      cod. 53535
bianco        cod. 53536

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

luci LED per esterno 
31V - IP44 - con controller nel trasformatore - 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

1313,90,90

2121,00,00

2121,00,00

luci LED per esterno
31V - IP44 - con controller nel trasformatore, 8 giochi di luce e funzione 
memory  - lunghezza cavo 5 m

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

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

2323,20,20

4343,00,00

lampadina a LED rotante
LED colore rosso, blu, verde - E27 
- 220V - 3,7W alta luminosità - 
15x7x7 cm
cod. 99553

66,70,70

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

1010,70,70

bianco freddo    cod. 51271

luci LED a batteria 
per interno ed esterno 
100 LED - con 8 funzioni e timer - contenitore per 
batterie a tenuta stagna -  funziona con 3 batterie 
AA (non incluse) - L 10 m

multicolor         cod. 51270

luci decorative micro LED a batteria 
per interno
funziona con 3 batterie AA (non incluse) - 50 
micro LED a forma di Babbo Natale - luce fissa 
bianco freddo - L 5 m - filo metalico argentato
cod. 53518

44,50,50

88,20,20
182  LED - H max 1 m - 24V - IP44 - con controller 
nel trasformatore - cavo trasparente L 5 m - LED 
colore bianco
cod. 97566

luci LED a tenda per esterno

2626,90,90

luci LED a tenda per esterno
345 LED - 31V - IP44 - con controller nel trasformatore 
- 8 funzioni di memoria - cavo trasparente L 10 m - H 
max 1 m - LED colore bianco freddo
cod. 80749

3030,90,90

1818,50,50

2929,00,00

LUCI DI

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

1313,80,80
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tagliarami
taglio passante a cricco - lama Easycut - manici alluminio - impugnatura in bicomponente  
- lunghezza 760 mm - capacità di taglio 35mm
cod. 90147

2424,90,90

35 mm

tagliarami
taglio battuta a cricco - lama Easycut - manici alluminio - impugnatura in bicomponente - lunghezza 760 mm  
- capacità di taglio 35 mm
cod. 90148

2424,90,90

35 mm

motosega da pota GREEN SAW 25/N
 motore 2T - Euro 5 - 25,4 cc - capacità serbatoio 0,23 L - miscela 4%  
- serbatoio olio catena 0,16 L - lunghezza barra guida 25 cm  
- catena passo 3/8”, spessore .050” (1,3 mm), 40 maglie  
- peso (senza barra e catena) 3,20 kg
cod. 52069

9999,00,00

calze da lavoro
strutture anatomiche, rinforzi protettivi, 
massimo comfort e vestibilità
UNI EN ISO 13688:2013 -  
taglie: 36-39 / 40-43 / 44-47

lunghe KNEE-HIGH
punta e tallone rinforzati in Kevlar 

corte HALF-CUT
realizzati in fibra COOLMAX climatizzante - 
punta e tallone rinforzati in Kevlar

Una delle più importanti fibre aramidiche a 
livello mondiale, il Kevlar ha sorprendenti doti 
di resistenza al taglio, alle abrasioni e al calore 
con un grado molto alto di assorbimento delle 
vibrazioni. Queste sue incredibili proprietà 
conferiscono ai capi realizzati con Kevlar 
una grande resistenza e durata nel tempo, 
proprietà antitaglio e abrasione.

Fibra cava con una struttura interna 
multicanale che veicola l’umidità e il 
sudore verso l’esterno dell’indumento, 
mantenendo la pelle fresca e 
asciutta. La sua leggerezza e le sue   
caratteristiche tecniche rendono la fibra 
tecnologicamente molto avanzata.

rilevatore di gas - metano - gpl - butano
flash rosso di attivazione allarme - intensità allarme 85 dB  
- livello allarme gas<=25% LEL - dimensioni 12,6x7,3x7,6 cm
cod. 96158

1212,90,90

scopa elettrica senza filo SE22 TURBO
con batteria al litio ricaricabile 22.2V - 2.2 Ah - progettata per muoversi facilmente in tutti gli spazi, raggiungendo 
anche gli angoli più difficili - 2in1: possibilità di utilizzarla sia come scopa verticale, sia come aspirabriciole adattandosi  
ad ogni necessità - tecnologia ciclonica (senza sacchetto) - 2 velocità d’aspirazione (Eco o TURBO)  
- autonomia 35 min (ECO) / 14 min (TURBO) - capacità serbatoio polvere 0,3 litri - accessori: spazzola motorizzata e 
bocchetta per fessure - supporto per montaggio a parete
cod. 81009

9999,00,00

77,00,00

77,50,50

n° 36/39        cod. 80396
n° 40/43        cod. 80397
n° 44/47        cod. 80403

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

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

77,90,90


