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calzature di sicurezza GAVIA S1P
puntale in materiale composito - lamina antiperforazione tessuto alta tenacità (HT) 
 - tomaia in pelle crosta scamosciata - fodera interna in tessuto traspirante (nylon+mesh)  
- soletta estraibile anatomica - suola in gomma - EN ISO 20345:2011

pompa a zaino PSB 12L
batteria al litio ricaricabile 12V 8Ah - capacità serbatoio 12 L 
- serbatoio materiale termoplastico, resistente ai raggi UV  
- lancia telescopica in acciaio - completa di 3 ugelli  
- regolatore di pressione elettronico 1.5-4 bar - completo caricabatteria  
- spallacci regolabili
cod. 61250 7979,00,00

rasaerba GREEN 42/N
motore OHV 4Tempi Euro5  - 139 cc valvole in testa  

- taglio regolabile centralizzato - 6 posizioni: 25÷75 mm  
- taglio e raccolta  - larghezza scocca/taglio 42/40 cm 

- ruote Ø 153/153 mm - telaio acciaio verniciato - cesto 40 L  
- peso 25 kg - per prati fino a 800 m²

cod. 52076

255255,00,00

4646,00,00

miscelatore lavello cucina
collo cigno girevole - ottone cromato - con tubi flessibili 3/8 F  
- attacco 3/8” F”
cod. 53018

3535,90,90

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

3636,00,00

antivespe insetticida spray JET KILL
schiumogeno - contro vespe e calabroni  
- previene la formazione di nidi  
- getto fino a 4 metri di distanza - 750 ml
cod. 97939

66,40,40

tg. 38 cod. 52901
tg. 39 cod. 52902
tg. 40 cod. 52903

tg. 41 cod. 52904
tg. 42 cod. 52914
tg. 43 cod. 52915

tg. 44 cod. 52916
tg. 45 cod. 52917
tg. 46 cod. 52918
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motocoltivatore WGT 60B
motore OHV 4Tempi Euro5 - 212cc - valvole in testa - larghezza di lavoro 60 cm - 12 lame  
- profondità di lavoro 175÷350 mm - carter di protezione - capacità serbatoio 3,6 L - peso 68 kg
cod. 55124

820820,00,00
motozappa GREEN ZAP 60/K
motore 4Tempi Euro5 - 173cc - larghezza di lavoro  
- 60 cm - capacità serbatoio 1,2 L - carter di protezione  
- stegole di guida registrabili - ruotino di trasferimento 
- peso 35 kg
cod. 52118

460460,00,00

mototrivella EA 43
motore 2Tempi  Euro5 - 42,7cc - capacità serbatoio 1 L 
 - miscela 2% (50:1) - velocità trivella 200-230 giri/min - 
impugnatura a due mani - peso 9,5 Kg   
- trivella non inclusa
cod. 94973

220220,00,00

rasaerba GREEN 48-SP 2K
motore OHV 4Tempi Euro5  - 146 cc valvole in testa semovente  
- taglio regolabile centralizzato 7 posizioni: 25÷75 mm  
- taglio, raccolta, sistema mulching - larghezza scocca/taglio 48/46 cm  
- ruote Ø 178/280 mm - telaio acciaio verniciato - cesto 60 L  
- peso  31,5 kg - per prati fino a 1.000 m² 
  cod. 52079

310310,00,00rasaerba mod. GREEN 52-SP/H
motore GCV200H - 201 cc Honda  
- semovenza posteriore con disinnesto automatico  
- taglio 4 in 1 (taglio, raccolta, scarico laterale, sistema mulching)  
- taglio regolabile centralizzato 7 posizioni:  25~75 mm - larghezza scocca / taglio 52 / 50 cm  
- ruote Ø 180/255 mm - telaio lamiera acciaio verniciato - cesto raccoglierba 60 L - peso 33,10 kg 
cod. 81155

580580,00,00

trattorino GT 84 - con cesto
motore GGP  serie 7500 - 4Tempi Euro5 - 432cc  OHV 14,5 HP valvole in testa - cambio 5 marce 
avanti + retromarcia - taglio regolabile 7 posizioni da 25÷80 mm - con sistema di taglio mulching 
(completo di kit mulching)  
- larghezza taglio 84 cm  - ruote: Ø 381/457 mm con cuscinetti  - telaio acciaio+ABS - sacco 240 L - 192,3 kg 
- per prati fino a 4.000 m²
cod. 94526

22..550550,00,00
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decespugliatore DG 52
motore 2T Euro5 - 51,7 cc - carburatore a membrana - marmitta catalizzata 
- accensione elettronica - frizione centrifuga automatica - capacità serbatoio 
1,1 L  - miscela 2,5% - con staffa di protezione serbatoio - fornito con testina 
tagliabordi e lama 3 denti - peso 7,70 kg
cod. 97846

169169,00,00
lama acciaio - 40 denti
Ø 255 mm - denti al carburo 
di tungsteno - per il taglio di 
vegetazione mista fitta
cod. 94531

9,9,3030

filo nylon

profilo tondo 
Ø 2,4 mm x 15 m
cod. 80818 2,2,1010

profilo quadro 
Ø 3,0 mm x 10 m
cod. 85860 2,2,3030

profilo tondo 
 Ø 1,6 mm x 15 m
cod. 81744 1,1,2525

filo nylon - PROFESSIONAL

profilo tondo
Ø 3,5 mm  x 42 m
cod. 87868 13,13,5050

testina automatica BATTI E VAI universale
filo 5m x Ø 2,4mm - carica rapida del filo: carica esterna del 
filo senza bisogno di aprire la testina - pomello con coppa 
folle in metallo per una maggiore resistenza
cod. 62179

99,90,90

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

189189,00,00

olio per motore a 2 tempi
100% sintetico - additivato - 1 litro
cod. 99219

tanica in plastica HDPE
per carburanti - approvato UN 
- fornita di beccuccio - colore rosso

20 litri
cod. 91870 99,90,90

5 litri 
cod. 54692 44,90,90
10 litri 
cod. 54693 66,90,90

testina automatica BATTI E VAI universale
130 mm - con inserto e carica esterna facilitata del filo
con 2 adattatori M10x1SxF e M10x1,25SxF
cod. 82336

1212,00,00

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

6464,90,90
olio per motore a 4 tempi 15W40
lubrificante di alta qualità per motori benzina e diesel  
- 1 litro
cod. 99221

77,00,00
carrello acciaio ZEUS-L
per casse, sacchi, fusti  
- ruota pneumatica Ø 260 mm 
 - portata 200 kg  
- dimensioni 52x53x112 cm 
- peso 10 kg
cod. 84539

6969,00,00

carrello estensibile e richiudibile LIBRA
in alluminio e acciaio - pala pieghevole - ruota 
pneumatica Ø 160 mm - portata 90 kg - dimensioni 
39x39x110 cm - peso 7 kg
cod. 86839

6060,00,00

77,90,90

profilo tondo
Ø 3,0 mm  x 55 m
cod. 87867 12,12,9090
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aspiratore/soffiatore elettrico ASSO 250
 potenza 2500 watt - velocità variabile - velocità aria 270 Km/h -  
volume aria spostata 7,8 m3/min - sacco raccoglitore 40 L - dispositivo triturazione interna rapporto 10:1 - 
impugnatura regolabile - leva di selezione per il cambio rapido da aspiratore a soffiatore - peso 4,5 Kg
cod. 92832

8282,00,00

diserbante elettrico WB 2000
potenza 2000 watt - per eliminare le erbacce 
senza l’uso di prodotti chimici o fiamme - 2 livelli 
di temperatura 50°C /600°C - volume aria 500 L/
min - peso 1,2 kg
cod. 50348

4242,90,90

tagliabordi elettrico mod. TB 550
potenza 550 watt - Ø taglio 29 cm 
- testina 2 fili Ø 1,4 mm  
- testa di taglio orientabile a 90°  
e supporto ruota per tosare bordure  
in modo semplice  - asta telescopica  
- impugnatura supplementare regolabile  - 
avanzamento semi automatico del filo  
- archetto per la protezione delle piante - peso: 2,5 kg
cod. 96719

6161,00,00

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

108108,00,00

tagliasiepe elettrico mod. TSP 51/16 N
potenza 500 watt - lame a movimento contrapposto rinforzate  - lunghezza taglio 51 cm 
 - Ø taglio 16 mm - freno elettrico - arresto immediato delle lame  - interruttore di sicurezza a due mani 
- peso 2,2 kg
cod. 94522

6565,00,00

prolunga per giardino
spina e presa pressofusa Schuko - 
lunghezza cavo 25 m - sez.2x1
cod. 82250

3232,00,00

rasaerba elettrico G 134 EL
potenza 1.000 watt 
- taglio regolabile a 3 posizioni  
- altezza di taglio 25-40-55 mm  
- larghezza scocca/taglio 34/32 cm
- ruote Ø 127/127 mm  
- telaio in polipropilene - cesto 35 L
 - peso 8,25 kg  
- per prati fino a 500 m²
cod. 96849

8888,00,00
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YAMATO LINEA MYX - CORDLESS SYSTEM

rasaerba a batteria litio CGLM 40 BL (solo corpo)
   potenza 40V (2x20V) - motore brushless (senza spazzole) - 3.600 giri al minuto  
- freno elettrico  - telaio in acciaio - taglio regolabile centralizzato 6 posizioni: 
25-75 mm - taglio 4 in1 (taglio, raccolta, scarico laterale, sistema mulching)
 - larghezza taglio 40,5 cm - cesto 50 litri - peso 15 kg

cod. 54054

240240,00,00

tagliasiepi a batteria litio CGHT 20 L (solo corpo)
  potenza 20V - lunghezza lama tagliasiepi 51 cm - capacità di taglio 15 mm 
impugnatura posteriore girevole ±90° - peso 2 kg
cod. 54057

5858,00,00

IL SISTEMA, CHE SISTEMA!
Nuova gamma di utensili con batteria al litio

Scopri di più visita il sito: yamato.ferritalia.it

decespugliatore a batteria litio 
CGBC 40 BL (solo corpo)
voltaggio max 40V (2x20v) - motore brushless (senza spazzole)  
- velocità taglio 7.000 giri al minuto  
- doppia impugnatura a manubrio regolabile  
- testina 2 fili Ø 2 mm - larghezza taglio max Ø 35 cm  
- bobina con filo e lama a tre denti incluse - peso 4,30 kg
cod. 81232

169169,00,00

tagliabordi a batteria litio CGLT 20 L (solo corpo)
 voltaggio max 20V - velocità taglio 9000 giri al minuto - 
ampiezza taglio 254 mm - manico telescopico regolabile - testa 
girevole 180° e inclinabile 5 posizioni   
- sistema taglio con doppia lama in plastica  - 20 lame incluse 
- peso 1,80 kg
cod. 54055

4747,00,00

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 130130,00,00

aspiratore soffiatore a batteria mod. CGVB 40 L (solo corpo)
 40V (2x20V) - velocità aria: 200 km/h - 8.000/14.000 giri/min. - 6 velocità - rapporto 
triturazione: 9:1 - sacco raccoglifoglie: 35L - peso 2,50 kg - con cinghia di supporto - bat-
teria e caricabatteria non inclusi
 cod. 81241

106106,00,00

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

5656,00,00
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trapiantatore stretto
acciaio cromato
cod. 83640

55,90,90

trapiantatore largo
acciaio cromato
cod. 83641

66,00,00

zappetta quadra-tridente
acciaio cromato
cod. 83643

66,20,20

foraterra
acciaio cromato
cod. 83646

55,90,90

forbice per potatura professionale PREMIUM-N
taglio passante - lama acciaio SK-5 - pratico sbloccaggio lame  
- impugnatura nylon - lunghezza 210 mm - capacità di taglio 15 mm
cod. 51978

1515,90,90

forbice per potatura professionale CRICUT
 taglio a battuta a cricco - lame Easycut - impugnatura inferiore avvolgente  
- lunghezza 210 mm - capacità di taglio 22 mm
cod. 87773

1111,50,50
forbici per potatura professionale - taglio passante
lama acciaio temprato cromato - con ammortizzatore e tagliafili  
- lunghezza 220 mm - capacità di taglio 18 mm
cod. 87399

1414,90,90

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

1414,90,90
forbice per siepe
lame ondulate Easycut - lunghezza lame 230 mm  
- manici telescopici ovali in alluminio con pulsante di blocco  
- impugnatura in bicomponente ergonomica  
- lunghezza 660÷845 mm
cod. 89595

3030,90,90

forbice FELCO 4
lama e controlama in acciaio tem-
prato - lama con tacca di usura del 
filo di taglio - lunghezza 21 cm
cod. 50774 5050,00,00

forbice FELCO 5
lama e controlama in acciaio temprato 
lama con tacca di usura del filo di taglio  - 
lunghezza 22,5 cm
cod. 50772 3232,50,50

forbice FELCO 6 
leggera e compatta, per mani piccole - lama 
e controlama in acciaio temprato - lama con 
tacca di usura del filo di taglio - testa di taglio 
inclinata - lunghezza 19,5 cm
cod. 50777 

5656,00,00 forbice FELCO 8
lama e controlama in acciaio temprato - lama con 
tacca di usura del filo di taglio - lunghezza 21 cm
cod. 50775 

5656,00,00

coltello pieghevole da innesto
 lama in acciaio inox da cm. 17,3 - manico in legno
cod. 93741

99,20,20

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

77,20,20
sacco raccogli 
foglie ed erba
capacità 250 litri  - in 
polipropilene 150 g/m²  
- dimensioni Ø 67 cm x 
H 75 cm
cod. 97832

88,50,50

forbice FELCO 2
professionale - lama e controlama 
in acciaio temprato - lama con tacca 
di usura del filo di taglio- lunghezza 
21,5 cm
cod. 50773 6161,00,00
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avvolgitubo carrellato
tamburo in polipropilene antiurto  
- telaio verniciato a polveri  
- resistente alla corrosione e alla ruggine  
- per 45 m di tubo da Ø 1/2”
cod. 86572

2020,50,50

avvolgitubo carrellato
realizzati in lamiera e acciaio - 
raccordi in ottone - 
per 50 m di tubo Ø 1/2”
cod. 93125

3737,50,50

lancia LUSSO
struttura in metallo e ottone  
- manico bicomponente antiscivolo - getto regolabile
cod. 88374

1414,00,00

pistola per innaffio
getto regolabile
cod. 86391 44,38,38

lancia a pistola
8 getti
cod. 83648 55,00,00

set lancia diritta e raccordi
per tubi da 1/2” - con raccordi rapidi “acquastop”
cod. 82013

33,80,80

raccordo rapido 
 universale
1/2 - 5/8” - 3/4”
cod. 95410

22,43,43
irrigatore a settori
costruito in ABS - attacco gas - per irrigazione a bassa pressione - 
pressione 2-6 atm - superficie irrigata 490÷897 m² ca
cod. 83650

22,90,90

programmatore digitale
con valvola solenoide - display a cristalli liquidi - comando apertura manuale  
- 4 programmi d’innaffio, ogni programma può essere personalizzato nella 
regolazione dei giorni, ora e durata d’innaffio - funziona con 2 batterie AA 
1,5V (non incluse)
cod. 99958

3737,00,00
programmatore analogico
con valvola a sfera meccanica 
- comando apertura manuale  
- frequenza ripetizione: da 1 a 72 ore o 
settimanale  
- durata innaffio: da 1 a 120 minuti  
- funziona con 2 batterie stilo AA (non incluse)
cod. 93182

2222,00,00

irrigatore a settori
con puntale e testa in plastica - 
pressione 2-6 atm - regolazione: 
20°-360° - possibile il collegamento 
in serie di più irrigatori
cod. 95046

programmatore elettronico 
13 frequenze d’innaffio (1, 2, 4, 6, 8, 12 ore, 1-7 giorni) - durata da 
1 a 360 minuti - con valvola a sfera meccanica - display a cristalli 
liquidi - indicatore stato batteria - comando apertura manuale - 
funziona con 2 batterie AA (non incluse) 
cod. 52092

5454,00,00

tubo anti nodo GARDENTECH
a quattro strati - strato interno in PVC nero antialga - 
rinforzo a maglia in poliestere - strato esterno in PVC 
giallo coprente con riga in PVC blu coestrusa - antialghe 
- resistente ai raggi UV - resistente alle basse e alle alte 
temperature (-10°)(+50°C)

Ø 1/2 “  lunghezza   25 m          cod. 81335

Ø 5/8 “  lunghezza   25 m           cod. 81338

Ø 5/8 “  lunghezza  50 m          cod. 81339

1515,50,50

1919,20,20

3838,00,00

Ø 3/4 “  lunghezza  25 m          cod. 813402626,90,90

Ø 3/4 “  lunghezza   50 m          cod. 813415454,00,00

1212,50,50

chiusura a leva - in ottone - 
attacco da 1/2” - passo rapido
cod. 55497

3535,50,50rubinetto per fontane

chiusura a volantino - in ottone - 
attacco da 1/2” - passo rapido
cod. 55496

3535,50,50rubinetto per fontane chiusura a farfalla - in ottone
con portagomma - attacco da 1/2”
cod. 55495

1919,50,50

rubinetto per fontane
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elettropompa sommergibile 
MORAY
potenza 400 W - portata max 
8.000 L/h - multiuso per drenaggio, 
svuotamento, travaso, piccola 
irrigazione - adatta per acque scure 
- 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

idropulitrice a freddo AUSER
 potenza 2200 watt - max 165 bar - 
420 l/h - sistema arresto totale - pistola 
con attacco rapido - 8 metri di tubo alta 
pressione con attacco rapido - lancia 
con ugello getto regolabile - serbatoio 
detergente integrato - carrello con manico 
ergonomico e porta accessori
cod. 99549

199199,00,00
serbatoio 

detergente
integrato ugello 

schiumogeno

detergente universale  
per idropulitrici - 1 litro
ad elevato potere sgrassante  
indicato per la pulizia di tutte le superfici
cod. 51015

66,40,40

idropulitrice a freddo K3
max:120 bar - 1600W - max 380 
L/h - resa: 25 mq/h - comprende: 
una pistola con aggancio Quick 
Connect, un tubo alta pressione in 
gomma da 6 m, una lancia Vario 
Power per regolare la pressione e 
un ugello mangiasporco - serbatoio 
detergente estraibile -  aggancio 
e sgancio rapido del tubo Quick 
Connect - con ruote - 5 Kg - (L x P x 
H) 275x279x803 mm 
cod. K16018120 

9696,80,80

idroaspiratore per solidi e liquidi WD 4
potenza d’aspirazione reale 220 Air W - 1 kW - capacità  
vano raccolta  20 L - materiale vano raccolta plastica - 
cavo elettrico 5 m - V / Hz 220-240 / 50-60 - 7,1 kg - (Lu 
x La x H) 384 x 365 x 526 mm - vano porta accessori 
e porta cavo -  posizione di parcheggio - rapida 
sostituzione del filtro plissettato piatto, aspirazione di 
sostanze liquide e solide senza dover sostituire il filtro 
cod. K1348111

109109,00,00

pompa a pressione LIBECCIO
serbatoio in materiale termoplastico 
resistente agli UV  e agli sbalzi  di temperatura  
- lancia con getto regolabile - pompante in 
nylon - pompante con ampia impugnatura e 
comoda maniglia per ii trasporto - spallaccio 
regolabile - valvola di sicurezza e scarico 
pressione - capacità serbatoio 6 L
cod. 95186

1919,90,90

pompa a pressione ALISEO
capacità serbatoio 2 L - getto regolabile  
- serbatoio termoplastico resistente ai 
raggi UV - impugnatura ergonomica
cod. 95185

55,90,90

idropulitrice a freddo
 K5 X RANGE
ugello mangiasporco - rego-
lazione detergente - max: 
145 bar - 1,8 kW -  max 500 
L/h - resa: 40 mq/h - tem-
peratura ingresso acqua max 
40°C - potenza 2100W -  tubo 
ad alta pressione 8 m - manico 
telescopico - pistola a spruzzo 
ad alta pressione - lancia Vario 
Power
cod. K11806330

266266,00,00

olio di lino per uso botanico
migliora la resistenza delle piante  
in presenza di insetti nocivi  
- ideale per orto e giardino  
- consentito in agricoltura biologica
 - 500 ml
cod. 60020

77,20,20

propolis per uso botanico
protegge e rinforza le piante dalle malattie  
- piante più robuste e sane - ideale per orto e giardino  
- consentito in agricoltura biologica
 - 500 ml
cod. 60024

77,50,50

idropulitrice a freddo 
K4 X RANGE 
ugello rotante - regolazione 
detergente - max 130 bar - 
1,8 kW - max 420 l/h - resa: 
30 mq/h - temperatura 
ingresso acqua max 40°C  - 
tubo ad alta pressione 6 
m - 11,8 kg -  (Lu x La x H) 300 
x 394 x 876  mm -  manico 
telescopico - pistola a spruzzo 
ad alta pressione - lance Vario 
Power e Dirt Blaster - ideale per 
sporco medio
cod. K11801500

215215,00,00

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 

6565,00,00 6464,00,00

aceto per uso botanico  
- acido acetico in alta concentrazione
ad azione diserbante - soluzione naturale 
per le infestanti - ideale per giardini, vialetti, orti -  
 consentito in agricoltura biologica - 1000 ml
cod. 99187

99,50,50

WCM: 
(motore raffreddato ad acqua)

UTILIZZO CONTINUO
LUNGA DURATA

WCM: 
(motore raffreddato ad acqua)

UTILIZZO CONTINUO
LUNGA DURATA

NOVITÀ NOVITÀ
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disabituante no lumache
previene la presenza di lumache e limacce  
- ideale per orto e giardino  
- con ossido di ferro per una maggiore efficacia  
- permette una barriera di perimetro fino a 15 m  
- innocuo per cani e gatti - 1 kg
cod. 60045 33,90,90

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

sementi per tappeti erbosi
ideale per la rigenerazione dei prati 
calpestabili - 1 kg (per 40 m2)
cod. 96894

88,50,50

lupini macinati per agrumi 
e piante acidofile
concime granulare - migliora il terreno - favorisce lo 
sviluppo delle piante - ideale per agrumi, ortensie, 
azalee e rododendri - 
consentito in agricoltura biologica
 - 0,75 kg
cod. 81362 44,20,20

concime liquido universale
rende le piante più vigorose stimolando 
una crescita regolare - 1 kg
cod. 95694

33,80,80

concime liquido  
a base di sangue di bue
ideale per piante verdi, da fiore e da frutto 
1 kg
cod. 95697 44,50,50

concime liquido per orchidee
nutrimento completo - per un giusto 
sviluppo e una buona fioritura -  500 g
cod. 81360

22,90,90

concime liquido per gerani e 
piante fiorite
per uno sviluppo rigoglioso delle piante 
e per una ricca fioritura dai colori intensi 
- 1 Kg 
cod. 95695 33,80,80

concime liquido per piante 
acidofile
specifico per azalee, ortensie, rododendri, 
gardenie e camelie, per la loro predilezione 
per terreni a pH leggermente acido 
- 1 Kg
cod. 96896 33,80,80

concime liquido per agrumi
consente un ottimo sviluppo, fioritura e 
fruttificazione - 500 g
cod. 95698

22,90,90

concime liquido per piante grasse
concime completo a elevato titolo di potassio 
altamente consigliato per consentire a tutte le 
specie di piante grasse uno sviluppo equilibrato - 
500 g 
cod. 95699 22,90,90

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

1616,90,90

elettroinsetticida
raggio di azione 20 m²-  lampada fluorescente 6 W 
 dimensioni  Ø 13x30 cm -  peso 0,70 kg
cod. 50326

1616,50,50

insetticida antivespe VESPEX
spray non schiumogeno - contro vespe
 e calabroni  - oltre 4 m di distanza - getto 
ad alta precisione  per uso domestico civile e 
professionale - 750 ml
cod. 81359

66,90,90
insetticida spray  
per uso interno FLASH 24
contro mosche, zanzare e insetti volanti  
- 500 ml
cod. 99194

insetticida spray scarafaggi e 
formiche
l’erogatore bidirezionale permette di con-
centrare il prodotto nel punto esatto da 
trattare - utilizzabile anche in posizione 
capovolta - 400 ml
cod.V336209

55,40,40
insetticida in polvere 
pronto all’uso - lungamente residuale 
- efficace contro formiche, blatte, pulci, 
mosche ed insetti striscianti - 1 Kg
cod. 81358

44,50,5044,20,20

elettroemanatore antizanzare 
con piastrine
protezione costante per 12 ore
10 piastrine incluse
cod.V2018927 44,90,90

elettroemanatore antizanzare 
con ricarica liquida 
protezione fino a 60 notti -
 sistema salva bambino 
 interruttore ON/OFF luminoso
1 ricarica inclusa
cod.VGA0612200

66,70,70

ricarica liquida antizanzare
protezione fino a 60 notti -
 compatibili con gli emanatori di tutte le marche
cod. V075304

44,90,90piastrine antizanzare CLASSIC
protezione costante per 12 ore - 
compatibili con gli emanatori 
di tutte le marche - 
cf 30 pz
cod. VZ060108

22,90,90
insetticida concentrato 
 contro insetti volanti e striscianti (cimici, 
mosche, zanzare, formiche, acari, tarme)- 
formulazione acquosa, non contiene 
solventi, inodore, non macchia e non 
corrode - per ambienti interni ed esterni 
- 250 ml
cod. 60179

1010,00,00

repellente ad ultrasuoni e flash luminosi
per animali 
non nocivo - mantiene a distanza roditori, uccelli, cani, 
gatti e animali selvatici con ultrasuoni e/o flash luminosi 
- sensore di movimento regolabile: 8m, 110° circa - 
batterie ricaricabili con pannello solare o cavo USB incluso  
picchetto da terra in alluminio 
installabile anche a parete - IP44 
cod. 81797 3434,00,00

concime liquido per piante verdi
 specifico per Ficus, Filodendro, Kentia, Felce, 
ecc. - stimola la vegetazione e la presenza 
dell’elemento ferro in forma chelata - rapida e 
completa assimilazione - 1 kg
cod. 95696 33,80,80
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stivali tronchetto in PVC verde
EN ISO 20347:2012 0B E SRA calzature sicurezza FUTA S3

puntale in fibra di vetro - lamina antiperforazione- tomaia in tessuto senza 
cuciture, resistente all’abrasione e idrorepellente - fodera interna in tessuto 
traspirante - rinforzo interno tallone in microfibra - soletta estraibile, con 
inserto per l’arco plantare e cuscinetti per ammortizzare gli impatti - suola in 
poliuretano innovativo, morbida e flessibile

pariscarpa LOW-CUT
realizzati in fibra COOLMAX climatizzante - 
 punta e tallone rinforzati in Kevlar

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

calze da lavoro
strutture anatomiche, rinforzi protettivi, massimo comfort e vestibilità
UNI EN ISO 13688:2013 

tg. 40 cod. 50475
tg. 41 cod. 50476
tg. 42 cod. 50477
tg. 43 cod. 50478
tg. 44 cod. 50479
tg. 45 cod. 50480
tg. 46 cod. 50481

tg. 38   cod. 51361
tg. 39   cod. 51367
tg. 40   cod. 51368

tg. 41   cod. 51369
tg. 42   cod. 51370
tg. 43   cod. 51371

tg. 44   cod. 51372
tg. 45   cod. 51373
tg. 46   cod. 51374

4444,90,90

tg. 36/39 cod. 80393
tg. 40/43 cod. 80394
tg. 44/47 cod. 80395

66,90,90
tg. 36/39 cod. 80396
tg. 40/43 cod. 80397
tg. 44/47 cod. 80403 99,90,90

calzature sicurezza CUBAN S1P
puntale in alluminio - lamina antiperforazione - tomaia in  microfibra vellutata - 
fodera interna in tessuto traspirante + rinforzo interno tallone in microfibra - soletta 
anatomica, altamente traspirante e assorbente, con struttura multistrato in memory 
foam - suola in poliuretano bidensità con mescola ESD - EN ISO 20345:2011

tg. 39 cod. CUBAN39
tg. 40 cod. CUBAN40
tg. 41 cod. CUBAN41
tg. 42 cod. CUBAN42
tg. 43 cod. CUBAN43
tg. 44 cod. CUBAN44
tg. 45 cod. CUBAN45
tg. 46 cod. CUBAN46

1111,50,50

telo multiuso per pacciamatura
UV stabilizzato facile da usare  
- permette al suolo di respirare e 
 all’acqua di impregnare  
 - 70 gr/m² H 0,90x10 m  
- colore nero
cod. 55519

66,50,50

rete ombreggiante
rete tessuta in piattina, provvista di cimosa - con asole 
- ombreggiante ad alta schermatura 90%  
- trama frangivista - colore verde scuro  
- ideale per parcheggi, campeggi e terrazze - peso 80 g/m²

00,56,56prezzo al m prezzo al m 22

1x100 m
cod. 91189

1,5x100 m
cod. 91190

2x100 m
cod. 91191

3x100 m
cod. 91192

4x100 m
cod. 91193

6x100 m
cod. 91194

1,2x100 m
cod. 99966

carbone vegetale
ottenuto da legni duri - lunga 
durata - granulometria 20/80 (5 kg) 
e 30/80 (10 kg)

5 kg
cod. 80543

10 kg
cod. 80544

carbone in bricchette
ottenuto da legna, 100% naturali senza leganti chimici 
- lunga durata - 3 Kg
cod. BRICCHETTE366,90,90

44,00,00

1313,70,70

ciminiera per accensione barbecue
d.17x27h cm - in acciaio zincato - 
contiene fino a 3 Kg di carbone
cod. 97731

1515,90,90

10

PROTEZIONE 

8484,00,00

accendifuoco 
ecologico
solido in cubetti - atossico
32 pezzi
cod. 81764

00,90,90

fornello a 3 fuochi per bombole
bruciatori Ø 47 / 53 / 59 mm - consumo nominale 252 g/h - potenza 3,45 kW  
- dimensioni: 580x330x95 mm
cod. 95262

5252,00,00
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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 - 
taglia: 8 - 9 - 10 - 11
cod. 98892 - 98893 - 98894 - 98974 

11,90,90

occhiali panoramici
lenti neutre - aerazione con fori 
- con elastico - EN 166
cod. 80195

22,30,30

visiera di protezione
tipo ribaltabile in rete
cod. 82587

1212,00,00

11

PROTEZIONE

gilet impermeabile imbottito BORMIO
in soft shell a 3 strati - 96% polyestere - 4% elastane - traspirabile - imbottitura 
in polyestere - una tasca sul petto con zip - due tasche esterne con zip - una 
tasca interna portafoglio con velcro - coulisse al fondo 

4343,90,90

tg. M cod. BORMIOM

tg. L cod. BORMIOL tg. XXL cod. BORMIOXXL

tg. XL cod. BORMIOXL

t-shirt a manica corta IMPERIA
100% cotone pettinato - girocollo - colletto basso h 1,2 cm

tg. M cod. IMPERIAM

tg. L cod. IMPERIAL

tg. XL cod. IMPERIAXL

tg. XXL cod. IMPERIAXXL

pantalone multitasche elasticizzato SPALATO
 98% cotone - 2% elastan -  due tasche anteriori - due tasche laterali con bottoni 
automatici - due tasche posteriori con bottoni automatici - cucitura sulle 
ginocchia per maggior comfort 

tg. M cod. SPALATOM

tg. L cod. SPALATOL tg. XXL cod. SPALATOXXL

tg. XL cod. SPALATOXL

pantalone corto TONALE
tessuto elasticizzato antistrappo impermeabile - 90% polyestere  10% 
spandex - due tasche applicate con bottoni automatici - una tasca laterale 
con gancio , doppio portapenne e passante porta utensile - doppia tasca 
posteriore portametro e portautensili  -  bottone automatico in vita                    

3131,50,50

tg. M cod. TONSHOM

tg. L cod. TONSHOL tg. XXL cod. TONSHOXXL

tg. XL cod. TONSHOXL

giubbino impermeabile SION
in soft sheel a tre strati - 96% polyestere 4% elastane - traspirabile -  cappuccio 
estraibile mediante zip - una tasca sul petto con zip - due tasche esterne con zip 
-polsini e fondo in tessuto elastico

4949,40,40

tg. M cod. SIONM

tg. L cod. SIONL tg. XXL cod. SIONXXL

tg. XL cod. SIONXL

giubbino in nylon ripstop impermeabile GRADO
antistrappo - non imbottito - senza fodera -  cappuccio estraibile - 
tessuto traspirante sul colletto e sotto le ascelle - due tasche con zip 
coperte - polsini e fondo in tessuto elastico 

2222,70,70

tg. M cod. GRADOM

tg. L cod. GRADOL tg. XXL cod. GRADOXXL

tg. XL cod. GRADOXL

3030,20,20

66,60,60

guanti giardino FLO-GRIP
filato in poliestere senza cucitura - 
spalmatura palmo  - in schiuma di lattice  
- finitura microporosa - taglia: 6 - 7 - 8 - 9
cod. 98895 -98896 -98897 - 98898

11,90,90

NOVITÀ NOVITÀ NOVITÀ

NOVITÀ NOVITÀ

NOVITÀ
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plafoniera OVALE
per esterni a parete/soffitto, con gabbia - alluminio pressofuso  
- diffusore in vetro stampato trasparente - portalampada in porcellana E27  
- accessori per il fissaggio inclusi (lampada esclusa) - IP44 - dimensioni  10,7x21,3x9,5 cm 
colore bianco
cod. 50143

1111,90,90
plafoniera TONDA
per esterni a parete/soffitto, con gabbia  
- alluminio pressofuso 
 - diffusore in vetro stampato trasparente  
- portalampada in porcellana E27  
- accessori per il fissaggio inclusi (lampada esclusa) 
 - IP44 - dimensioni 17,5 x 9,6 cm - colore bianco
cod. 50145

1111,50,50

plafoniera ovale PALPEBRA
per esterni a parete/soffitto, con gabbia - alluminio pressofuso  
- diffusore in vetro stampato trasparente - portalampada in porcellana E27 
- controbase e accessori di montaggio inclusi (lampada esclusa)  
IP44 - dimensioni 21,5 x 11 x 10 cm - bianca
cod. 50147

1313,90,90
lampione CHARME
alluminio pressofuso  
- portalampada in porcellana E27  
- controbase e accessori di montaggio  
inclusi (lampada esclusa) - IP43 
- altezza 100 cm - colore nero
cod. 50084

4242,50,50

lanterne CHARME
alluminio pressofuso - portalampada in porcellana E27 - controbase e accessori di 
montaggio inclusi (lampada non inclusa) -IP43 - dimensioni 20x33x15 cm -  colore nero 

mod. mini basso
cod. 50063 2020,00,00

mod. mini alto
cod. 50068

2020,00,00

proiettore led con staffa
4000 K  - 20W - 1600 lumen - - IP65 -  dimensioni: 15x10,8x5,5cm
cod. 82076

1616,00,00
proiettore led portatile
10 W - 800 lumen - 4000 K - angolo del fascio luminoso 120° 
 - con batteria ricaricabile al litio - durata batteria 4h - tempo di ricarica 4h - 
grado di protezione IP 65 - ricaricabile via USB - cavo USB incluso
cod. 82017

3333,00,00

doppia torcia led da collo
2 luci LED indipendenti - 36 Lumen  
- 3 modalità di illuminazione - bracci altamente flessibili - 
batteria al litio integrata ricaricabile via USB (cavo incluso)
cod. 80716

2020,00,00

set 2 luci led per bicicletta
luce frontale bianca a 5 led  - 3 modalità  
- luce fissa-lampeggiante-lampeggiante rapido  
- funziona con 4 batterie AAA (non incluse)  
- luce posteriore rossa a 5 led  - 7  modalità  
- funziona con 2 batterie AAA (non incluse)  
- con staffe di fissaggio ad innesto e disinnesto rapido
cod. 99022 55,80,80
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adattatore 2 prese Schuko  
+2 prese 10/16A
spina 2P+T 16A
cod. 60149

44,90,90

multipresa 6 uscite
prese 16A bipasso + Schuko 
- spina 2p+T 16A 
 - cavo 1,5 m
cod. 92658

1010,90,90

spina schuko salvaspazio
cod. 81354

22,50,50

13

UTENSILI ELETTRICI

8686,00,00

in acciaio nero 
3 pale - 3 velocità  - 
200W -diam. 66 cm - H 1,95 m
diam. base 70 cm
con funzione oscillante
L cavo 1,5 m - 20,31 kg
motore in alluminio e rame 
cod. 82194

2727,50,50

3 pale - 3 velocità - 
45W - diam. 40 cm - H 1,2 m - 

diam. base 60 cm
 con funzione oscillante 

L cavo 1,5 m   
cod. 82185

5 pale - 3 velocità 
 45W - diam. 40 cm -  H 1,4 m - 
diam. base 60 cm
con funzione oscillante - L cavo 1,5 m
cod. 82186

ventilatori a piantana 

3030,90,90

ventilatori a piantana 

troncatrice 1200 W per legno e alluminio
mod. TR 250i Double Cut - motore ad induzione silenzioso -  lama da 250 mm  f.30
cod. FEMITR250IDC

399399,00,00

accessori aria compressa - kit 3 pezzi
pistola soffiaggio - pistola gonfiaggio con manometro 
- tubo spiralato 5 m
cod. 93637

2121,00,00

sega a nastro 850W per materiali ferrosi
mod. 780XLNEW - 850 W monofase 230V - 50 Hz - capacità di taglio maggio-
rate: 105 mm - angolo di taglio regolabile da 0° e 45° sinistra - due velocità a 
commutazione elettronica - funzione antiripristino di sicurezza - taglio senza 
lubrificazione - dispositivo di blocco arco per un facile trasporto - sviluppo lama 
1330x13x0,6 mm
cod. FEMI780XLNEW

437437,00,00

in metallo cromato
4 pale - 3 velocità - 

60W - diam. 40 cm - H max 1,5 m -
diam. base 44,5 cm - 

con funzione oscillante 
L cavo 1,5 m -  6,24 kg 

cod. 82191

149149,00,00
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batteria al litio 20V 2Ah
mod. BL2020
cod. 99369

YAMATO LINEA MYX - CORDLESS SYSTEM

trapano avvitatore a batteria litio CD 20 L
 voltaggio max 20V - mandrino autoserrante Ø 10 mm  
- 2 velocità 0~350/0~1250 giri al minuto  - controllo velocità elettronico 
ad alta precisione  - regolazione coppia 19+1 - coppia massima 30 Nm 
 - rotazione destra/sinistra - luce frontale integrata 
- 1 batteria litio 1,5 Ah - indicatore di carica  
- caricabatteria rapido 1h - valigetta con 13 accessori  - peso 1,50 kg
cod. 53841

100100,00,00

20 volt IL SISTEMA, CHE SISTEMA!
Nuova gamma di utensili con batteria al litio

Scopri di più visita il sito:  
yamato.ferritalia.it

Li

4444,00,00
batteria al litio 20V 4Ah
mod. BL2040 
cod. 53181 7575,00,00

Kit caricabatterie + batteria
mod. CKT 2040 - caricabatterie universale (53182) 
+ 1 batteria litio 20V 4Ah (53181)  
cod. 53185

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

2020,00,00

9494,00,00

levigatrice triangolare palmare 200W
15.500 orbite/min. - piastra 140x80 mm -  serbatoio 
polveri - piastra con velcro per cambio rapido - con 
5 accessori
cod. 81596

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

1212,00,00

idroaspiratore per solidi e liquidi 1,2/20
potenza 1200 watt - potenza aspirazione 17 Kpa  
- serbatoio in acciaio inox 20 L - dispositivo soffiante  
- completo di accessori - Ø tubo 32 mm  
- 1,50 m tubo flessibile - peso 6,50 kg
cod. 95821

9595,00,00

3838,00,00

smerigliatrice angolare a batteria litio CSA 20 LN 115
20V - Ø disco 115 mm - perno 14 MA - 10.000 giri/min - 3,0 Ah - caricabatteria rapido - 
bloccaggio mola a pulsante - impugnatura supplementare regolabile in 2 posizioni 
- disco in dotazione - in valigetta 
cod. 81396

155155,00,00
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rivettatrice con 4 puntali
Ø 2,4 -  3,2  -  4,0 - 4,8 mm - corpo in alluminio
cod. 81749

1616,50,50

organizer traspararente ORGANIZER BASIC
in polipropilene, con divisori removibili - coperchio a chiusura ermetica 

17 scomparti - 272x189x46 mm
cod. SWSTST816801 

22 scomparti - 357x229x48 mm
cod. SWSTST816811

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

77,80,80 1010,50,50 1616,90,90

forbici tipo francese
in acciaio al carbonio nichelate  
- ideale per svolgere lavori di ricamo e cucito

5” - 125 mm
cod. 51726

5 ½” - 140 mm
cod. 51727

forbici multiuso
lame al titanio - garantiscono la 
massima qualità e durata del taglio 

 lunghezza 135 mm
cod. 89377

lunghezza 185 mm
cod. 89378

lunghezza 210 mm
cod. 89379

lunghezza 235 mm
cod. 89380

cacciaviti set 8 pezzi
      3x75 - 4x100 - 5x125 - 6x100 - 6x150 mm 
      PH 0x80 - 1x80 - 2x100 mm
cod. 96451

1010,20,20

assortimento chiavi torx
acciaio cromo vanadio -  9 pezzi
cod. 96448 66,30,30

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

1515,00,00

flessometro JEDI
cassa in bicomponente antiscivolo  
- con calamita

19 mm x 3 m
cod. 96148

25 mm x 8 m
cod. 96150

25 mm x 5 m
cod. 96149

15

UTENSILI MANUALI

77,50,50

44,90,90

10 scomparti - 210x115x35 mm
cod. SWSTST816791

22,70,70

55,40,40 55,60,60

33,60,60 66,70,70 1010,60,60 33,15,15 55,00,00 55,60,60 77,00,00
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lubrificante spray per catene
per bici e moto - alto potere anti-attrito con azione 
protettiva e antiossidante - specifico per catene, cambi
 e deragliatori, perni ruota, cuscinetti e sterzo - 200 ml
cod. 96899

33,50,50

grasso al litio spray
resistente all’acqua e alle alte temperature  
- 400 ml
cod. 96900

33,70,70

lubrificante al silicone  
WD-40 Specialist
è caratterizzato da una formula che non attira 
la sporcizia ed è dotata di eccellenti proprietà 
lubrificanti al fine di assicurare il perfetto 
movimento delle parti - bomboletta spray 400 mll
cod. 53509

88,80,80

funi elastiche piatte con gancio
100% lattice - confezione 2 pz

cinghie doppie di ancoraggio 
- morsetto a pressione
nastro poliestere - con 2 ganci a S  - 
portata 250 kg -  25 mm x 200 cm
cod. 99050

1212,70,70

lunghezza 100 cm
cod. 96518 55,60,60
lunghezza 150 cm
cod. 96519 77,40,40

lucchetto a catena per cicli
2 chiavi - Ø 3,5 mm x 80 cm
cod. 80233

44,40,40

lucchetto a spirale per cicli
2 chiavi stampate - Ø 8 mm x 150 cm
cod. 84081

33,80,80

lucchetto a scatto per cicli
2 chiavi fresate - ø 12 mm x 80 cm
cod. 84080

44,40,40

lucchetto a scatto per cicli
con 2 chiavi stampate - Ø 8 mm x 60 cm
cod. 80232

22,60,60

lucchetto per valigia transportation  
security  administration TSA
dimensioni 10x3 cm   
- combinazione a 3 numeri
cod. 99813 88,50,50

lucchetto ottone
combinazione 3 numeri
cod. 97699

44,30,30

pompe a mano per cicli  
- con manometro
corpo alluminio - alta pressione  
- 11 bar - con ugelli  
- dimensioni Ø 38x525 mm
cod. 99459

1212,90,90

detergente multiuso WD-40 BIKE 
rimuove fango, polvere, catrame e altro sporco 
ostinato dalla bicicletta - formula adatta per un 
uso sicuro su fibra di carbonio, titanio, alluminio, 
acciaio, cromo, gomma, plastica e superfici 
verniciate -  500 ml
cod. WDBIKEDT500

lubrificante catena Wd-40 BIKE
lascia una pellicola protettiva lubrificante sulla bici, 
riduce l’usura e  garantisce una pedalata più fluida 
-  spray 250 ml
cod. WDBIKELC250

77,00,00

66,70,70

sgrassante Wd-40 BIKE
ideale per rimuovere il grasso, lo sporco e l’olio da 
tutte le parti mobili della bicicletta, compresa la 
catena - lubrificare la catena dopo la pulizia
spray 500 ml
cod. WDBIKESG500

77,80,80

mini pompa per telaio bici
con staffa di fissaggio
cod. 97060 55,20,20
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scala trasformabile a tre rampe  
in alluminio - tirante e corda antiapertura 
- ganci regolazione altezza - dispositivo 
antisfilo - piedini e barra stabilizzatrice 
antisdrucciolevole - portata 150 kg -
EN 131

scaletta/sgabello 
EASY STEP ALU
 3 gradini - in alluminio resistente e leggera  
- piedini in plastica antiscivolo - parapetto 
di sicurezza - minimo ingombro da chiusa - 
montante 2x3cm - dimensione gradini 30x13 
cm - piattaforma 30x23 cm - larghezza totale 41 
cm  - portata 150 kg- EN 14183  
cod. 53254

5252,00,00

scale a libro professionale QUADRA
in alluminio - gradini bloccati senza rivetti, profondi 85 mm -montanti: 
 50x24 per scale fino a 8 gradini - 60x24 per scale da 9 gradini -norme DPR.547 e EN131

3 gradini - altezza  0,65 m
cod. FACALQ503

6161,90,90

4 gradini - altezza  0,88 m
cod. FACALQ504

8282,00,00

5 gradini - altezza  1,12 m
cod. FACALQ505

9797,00,00
6 gradini - altezza  1,36 m
cod. FACALQ506

116116,00,00
7 gradini - altezza  1,59 m
cod. FACALQ507

136136,00,00

8 gradini - altezza  1,82 m
cod. FACALQ508

155155,00,00

9 gradini - altezza  2,05 m
cod. FACALQ609

218218,00,00

10 gradini - altezza  2,28 m
cod. FACALQ6010

245245,00,00

scale per AGRICOLTURA
con piede snodato - gradini ribordati e saldati - 
sezione montanti 30x65 mm
 - secondo normativa DPR.547 

6 gradini - altezza  2,5 m
cod. FACALAG250

180180,00,00
8 gradini - altezza  3 m
cod. FACALAG300

10 gradini - altezza  3,5 m
cod. FACALAG350

218218,00,00

253253,00,00

7 gradini x 3- sviluppo 4,6 m
cod. 95822

9 gradini x 3- sviluppo 5,94 m
cod. 95824

124124,00,00

152152,00,00

scale a libro LIVING
in alluminio - pianale in acciaio 
alto appoggio di sicurezza portata 150 kg - omologata 
TUV-GS/EN131

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

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

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

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

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

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

3333,20,20

3939,50,50

4545,90,90

5353,90,90

6565,00,00

7474,50,50

scala telescopica BRIKO BLU
tutta in alluminio - utilizzabile in più posizioni - forti cerniere 
d’acciaio legano ogni montante con 18 punti di fissaggio e non 
permettono flessioni alla struttura
cod. BRIKOBLUBB2

11 gradini - altezza  4 m
cod. FACALAG400

290290,00,00

143143,00,00
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crema lavamani ECOLIMPIA
certificato EU ECOLABEL - con abrasivi vegetali - 
formulazione con Aloe - con dosatore - 0,5 litri
cod. 80538

44,90,90

detergente pulizia cerchi
 rimuove le incrostazioni 
 ridona brillantezza  
- 750 ml
cod. 94157

33,50,50

detergente per cruscotti spray
alto potere sgrassante e detergente  
- non contiene siliconi e non unge - 300 ml

per cruscotti opachi - 300 m
cod. 94163

33,90,90

- per cruscotti lucidi - 300 ml
cod. 94164

44,20,20

detergente griglie e forni
per la pulizia a fondo di forni, griglie e piastre 
 - 750 ml
cod. 94171

33,70,70

pulisci muffa murale
cloro attivo per pulire e sbiancare pareti e giunti delle 
pavimentazioni - per interni ed esterni  
- flacone con dosatore spray - 1 litro
cod. 94167

77,90,90

portarotolo a muro 
per carta mani
rotolo escluso
cod. 88048

1616,70,70

cassetta per lettere  
STAMP
in acciaio verniciato  
- dimensioni 21x30x6,8 cm
- colore nero
cod. 91558

1313,50,50

cassetta per lettere 
 ROYAL
in alluminio verniciato  
- dimensioni 26x41x9 cm
- colore antracite
cod. 51401

2727,50,50

1•2• SPRAY MAX
sistema lavapavimenti SPRAY sempre pronto, per una pulizia veloce
- erogatore spray: getto perfetto, copre la piastra in tutta la sua larghezza e garantisce  il livello di umidità sufficiente a pulire i pavimenti. 
- grilletto e manico con impugnatura ergonomica per controllare comodamente l’azione dell’erogatore spray 
- design della pompa studiato per garantire alta resistenza alle ostruzioni 
- piastra snodabile di 180° - panno in microfibra 2in1, per rimuovere lo sporco più ostinato e i residui appiccicosi, 
in grado di rimuovere sporco e batteri, anche solo con acqua - panno riutilizzabile  
- serbatoio da 800ml (utilizzabile solo con acqua o aggiungendo anche due cucchiaini del detergente abituale)  
cod. VILEDA168380

1•2• SPRAY MAX REFILL
panno microfibra di ricambio 
cod. VILEDA164016

2727,90,90

99,50,50

SPIN & CLEAN lavapavimenti
rullo pulente per rimuovere lo sporco dal panno - 
piastra piatta con aletta pieghevole, ideale per pu-
lire efficacemente il battiscopa e gli angoli - panno 
lavabile in lavatrice a 60°
cod. VILEDA161821

2929,00,00

SPIN & CLEAN REFILL
panno microfibra di ricambio
cod. VILEDA161822

55,99,99
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miscelatore lavabo
ottone cromato - con scarico - con tubi flessibili 3/8 F”
cod. 53003

4545,90,90

miscelatore lavello cucina a parete
ottone cromato - attacco 1/2 M”
cod. 53021

4747,50,50
miscelatore bidet
ottone cromato - con scarico - con tubi flessibili 3/8 F”
cod. 53005

4545,90,90

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

2828,00,00

doccetta LOLLY
5 funzioni - Ø 150 mm
cod. 53773

1313,30,30

doccetta PATTY
5 funzioni - Ø 95 mm
cod. 91534

66,90,90

doccetta LINDA
3 funzioni - Ø 80 mm
cod. 53769

55,00,00

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

1010,50,50

asciugacapelli
 potenza 2200 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

2727,50,50

ferro da stiro
potenza 2200 watt - capacità 
serbatoio 350 ml - piastra in 
acciaio e ceramica - termostato 
regolabile - sistema anticalcare 
- funzione anti sgocciolamento - 
funzione vapore verticale e spray 
- dimensioni  31,2x12,5x15 cm
cod. 81949

2424,50,50

carrellino spesa
carrello in acciaio e sacca in poliestere - portata 30 kg  
- capacità 45 litri - dimensioni 35x37x96 cm

colore rosso
cod. 99104

1818,50,50
colore blu
cod. 99107

1818,50,50

Onda

miscelatore lavello cucina
canna bassa - in ottone cromato 
con tubi flessibili da 3/8” F - cartuccia 40 mm
cod. 53014

2626,20,20

mini idroaspiratore 12/0,4
voltaggio max 12V - potenza aspirazione 2,5 Kpa  
- serbatoio 0,4 L - peso 1,3 Kg
cod. 96999

4343,50,50
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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

99,50,50

bollitore
potenza 1850-2200 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

2222,90,90
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

2828,50,50

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

2222,00,00

macchina per sottovuoto alimenti
120W -  modalità secco/umido: combina il sottovuoto e la sigillatura per 
alimenti secchi come snack e umidi come cotture lesse e al vapore - sigilla 
sacchetti fino a 30 cm -  rotolo da 3 m incluso -  dispositivo di taglio e 
contenitore per le pellicole del sottovuoto integrati
cod. 52604

7575,00,00

armadio per vestiti
struttura in acciaio - copertura in TNT 
completo di asta portagrucce e mensola - LxPxH 70x45x160 cm
cod. 97931

1616,90,90

scaffale a incastro 5 ripiani
in ferro zincato - LxPxH 100x40x186 cm 
portata 70 kg per piano
cod. EUROKITSCAF 4545,90,90

armadio TUTTO PIANI
in  polipropilene copolimero, materiale riciclabile ed eco-sostenibile 
dotato di piedini, porte e scaffali interni regolabili - LxPxH 68x37x169 cm  
peso 15,46 kg 
cod. 95120 7474,50,50

15x25 cm -  100 pz  
cod. 97631 99,20,20
20x30 cm - 100 pz   
cod. 97632

25x35 cm - 100 pz  
cod. 97633

30x40 cm - 100 pz  
cod. 97634

1414,50,50

2121,00,00

2828,90,90

sacchetti goffrati per 
macchina sottovuoto 
certificati per alimenti

20 cm x 6 m  - 2 rotoli
 cod. 97635 55,50,50
30 cm x 6 m - 2 rotoli
 cod. 97636 88,20,20

NOVITÀ



21

MARKET

nastro biadesivo MILLECHIODI
ideale per fissare e montare ganci, insegne o 
cartelli, numeri, quadri, tubi portacavi, accessori 
per il bagno, accessori per la macchina ecc. - ap-
plicabile su legno, mattone, piastrelle, intonaco, 
pietra, metallo ceramica e materie plastiche
rotolo da 19 mm x 1,5 m
cod. PATTEX1415580

adesivo epossidico POWER EPOXY 
ACCIAIO LIQUIDO
colore metallico - presa iniziale in soli 5 minuti -  reg-
ge fino a 130 Kg/ cm²  - resistente al calore, all’acqua, 
all’olio e ai solventi comuni - una volta asciutto può 
essere verniciato, smerigliato, lucidato e persino trapa-
nato - siringa da 35 gr
cod. PATTEX1479397

adesivo SALDATUTTO POWER EPOXY
epossidico bicomponente, trasparente - ideale nel-
la realizzazione di bijoux e nella saldatura di parti 
meccaniche - resiste ad acqua e a sbalzi di tempe-
ratura fino a 80°C - siringa 28 g
 cod. PATTEX2751315

adesivo ACCIAIO LIQUIDO POWER EPOXY
di colore metallico - resistente al calore e all’acqua 
- regge fino a 130 Kg/ cm² - ideale per saldare parti 
metalliche tra loro e in abbinamento a vetro, cerami-
ca, muratura, ecc. - si presta a stuccare fori e fessure 
su superfici metalliche (es. buchi da ruggine) e per la 
ricostruzione di piccoli particolari 
cod. PATTEX1659549

adesivo COLLA REPAIR GEL EXTREME
adesivo flessibile multiuso, ideale per tutti i ma-
teriali (legno, metalli, plastica, mattoni, ecc.) - 8 g
 cod. PATTEX2716548

pasta adesiva RIPARA EXPRESS
modellabile a base di resine epossidiche - 
ideale per riparare tutti i materiali, legno, 
metalli, plastica, mattoni ecc. - una volta 
indurito è di colore bianco ed è lavorabile 
e carteggiabile - 48 g
 cod. PATTEX2668473

55,60,60

77,20,20

adesivo a contatto SPECIAL PLASTICA
trasparente - ideale per incollare materiali plastici, 
come PVC, ABS, plexiglass, policarbonato - per ri-
parare telecomandi, elettrodomestici, teloni in PVC 
-  forte presa, resiste ad acqua e alle temperature 
- 30 g
 cod. PATTEX1479384

33,90,90

77,00,00

adesivo a contatto SPECIAL GOMMA
ideale per l’incollaggio rapido di gomma e tessuti 
gommati tra loro o su altri materiali come metallo, 
cuoio, ceramica, vetroresina, legno - per riparare 
suole gommate, fissare guarnizioni di elettrodo-
mestici, applicare toppe - resiste all’acqua e alle 
temperature elevate fino a  70/80°C - 30 g
 cod. PATTEX1479389

33,90,90

55,30,30

44,30,30 88,70,70

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

barattolo da 1 kg
cod. 92992

tanica da 5 kg
cod. 92993

11,60,60

77,90,90

22,50,50

3737,00,00

adesivo liquido SUPER ATTAK 
adesivo universale istantaneo - adatto per ceramica, 
legno, metallo, cuoio, gomma e carta - 5,5 g
cod. SUPERATTAK55

44,20,20

colla a contatto EXTRA FORTE
pronta all’uso - facile applicazione - indurimento rapido  
- resistente all’umidità - resistente ad alte temperature fino a 100°C - per doppi 
incollaggi a contatto di vari tipi di materiali come: pannelli di rivestimento decorative 
in legno o stratificati, placcaggio ed incollaggio sul posto di gradini pedate, battiscopa 
in PVC, sughero, cuoio, pelle, tessuti su se stessi o su legno o suoi derivati, pietra, 
cemento, intonaco, metallo ed altri supporti lisci e non porosi - 125 ml
cod. 81428

22,80,80
flacone 100 g
cod. 92990

flacone 250 g
cod. 92991

sigillante UNIVERSALE TRASPARENTE
siliconico acetico - antimuffa - ideale per sigillature 
di materiali non porosi (vetro, ceramica, allumi-
nio...), sanitari, guarnizioni metalliche per serra-
menti, grondaie, etc. - tubetto da 50 ml
 cod. PATTEX2721072

sigillante acetico BAGNI & CUCINE
colore bianco - resistente alla muffa - ideale per 
bagni, cucine, box doccia, lavabi - adatto per 
sigillature di materiali non porosi quali: vetro, 
ceramica, metallo e legno verniciati, alluminio 
e materie plastiche - 50 ml
 cod. PATTEX2717828

sigillante acetico AUTO E NAUTICA
colore nero, molto elastico - serve per sigilla-
re vetri di automobili e roulottes, guarnizioni 
di fanali e indicatori di direzione; ricostruire 
profili in gomma sottoposti a sollecitazione; 
sigillare boccaporti ed oblò di barche - 50 ml 
 cod. PATTEX2722743

22,70,70 22,60,60 22,60,60

NOVITÀ
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impregnante ad acqua 0,75 litri

99,00,00

idropittura bianca traspirante per interni 

1111,90,90
5 litri
cod. 98247

14 litri
cod. 98248 2828,00,00

2,5 litri
cod. 98246

66,60,60

impregnante sintetico 0,75 litri
protegge il legno, su superfici nuove o sverniciate, dall’azione ag-
gressiva del sole e degli agenti atmosferici - il prodotto colora in 
modo omogeneo il supporto rendendo il legno idrorepellente senza 
diminuirne la naturale traspirazione e ne ravviva la venatura preser-
vandone l’aspetto naturale, assicurando inoltre una migliore prote-
zione ed una maggiore durata del ciclo finale

Divertiti e personalizza i tuoi colori.  Una pittura facile da applicare per le sue eccellenti caratteristiche.  

MAURER colorata è un’idropittura semiopaca 
estremamente lavabile per impiego su muri interni. 
Grazie alla sua tecnologia “scudo” contro le 
macchie non solo protegge le pareti di casa più a 
lungo, ma ha una forza repellente ai liquidi che 
consente di pulire le tracce di sporco senza 
danneggiare la finitura. 
Esente da solventi.

COLORAZIONI CON ELEVATO POTERE COPRENTE
RIEMPITIVA E MASCHERA LE IMPERFEZIONI DEL MURO
ECCELLENTE LAVABILITÀ E OTTIMA COPERTURA A MANO UNICA
NON SCHIZZA E NON GOCCIOLA DURANTE L’APPLICAZIONE
FACILE DA STENDERE SU PARETI E SOFFITTI
ASPETTO FINALE PIENO E VELLUTATO
ELEVATA RESISTENZA AGLI URTI E AI LAVAGGI CON COMUNI DETERGENTI

PRONTO ALL’USO
ASPETTO OPACO E VELLUTATO AL TATTO
FACILE APPLICAZIONE A RULLO E PENNELLO
GRADEVOLE PROFUMO A LENTO RILASCIO
COLORI LUMINOSI E PULITI, ALTAMENTE DECORATIVI

azzurro
cod. 82352

rosa cipria
cod. 82353

grigio
cod. 82354

tortora
cod. 82355

beige
cod. 82356

verde
cod. 82357

arancio
cod. 82349

rosa
cod. 82350

giallo
cod. 82351

idropittura murale lavabile colorata - 4 litri
semiopaca - per impiego su muri interni - grazie alla sua tecnologia “scudo” contro le macchie non solo protegge le pareti di casa più a 
lungo, ma ha una forza repellente ai liquidi che consente di pulire le tracce di sporco senza danneggiare la finitura - esente da solventi

Divertiti e personalizza i tuoi colori.  Una pittura facile da applicare per le sue eccellenti caratteristiche.  

MAURER colorata è un’idropittura semiopaca 
estremamente lavabile per impiego su muri interni. 
Grazie alla sua tecnologia “scudo” contro le 
macchie non solo protegge le pareti di casa più a 
lungo, ma ha una forza repellente ai liquidi che 
consente di pulire le tracce di sporco senza 
danneggiare la finitura. 
Esente da solventi.

COLORAZIONI CON ELEVATO POTERE COPRENTE
RIEMPITIVA E MASCHERA LE IMPERFEZIONI DEL MURO
ECCELLENTE LAVABILITÀ E OTTIMA COPERTURA A MANO UNICA
NON SCHIZZA E NON GOCCIOLA DURANTE L’APPLICAZIONE
FACILE DA STENDERE SU PARETI E SOFFITTI
ASPETTO FINALE PIENO E VELLUTATO
ELEVATA RESISTENZA AGLI URTI E AI LAVAGGI CON COMUNI DETERGENTI

PRONTO ALL’USO
ASPETTO OPACO E VELLUTATO AL TATTO
FACILE APPLICAZIONE A RULLO E PENNELLO
GRADEVOLE PROFUMO A LENTO RILASCIO
COLORI LUMINOSI E PULITI, ALTAMENTE DECORATIVI

 
82352 

 
82353 82354

AZZURRO ROSA CIPRIA GRIGIO

 
82349 

 
82350 82351

ARANCIO ROSA GIALLO

82355 82356 82357
TORTORA BEIGE VERDE

Divertiti e personalizza i tuoi colori.  Una pittura facile da applicare per le sue eccellenti caratteristiche.  

MAURER colorata è un’idropittura semiopaca 
estremamente lavabile per impiego su muri interni. 
Grazie alla sua tecnologia “scudo” contro le 
macchie non solo protegge le pareti di casa più a 
lungo, ma ha una forza repellente ai liquidi che 
consente di pulire le tracce di sporco senza 
danneggiare la finitura. 
Esente da solventi.

COLORAZIONI CON ELEVATO POTERE COPRENTE
RIEMPITIVA E MASCHERA LE IMPERFEZIONI DEL MURO
ECCELLENTE LAVABILITÀ E OTTIMA COPERTURA A MANO UNICA
NON SCHIZZA E NON GOCCIOLA DURANTE L’APPLICAZIONE
FACILE DA STENDERE SU PARETI E SOFFITTI
ASPETTO FINALE PIENO E VELLUTATO
ELEVATA RESISTENZA AGLI URTI E AI LAVAGGI CON COMUNI DETERGENTI

PRONTO ALL’USO
ASPETTO OPACO E VELLUTATO AL TATTO
FACILE APPLICAZIONE A RULLO E PENNELLO
GRADEVOLE PROFUMO A LENTO RILASCIO
COLORI LUMINOSI E PULITI, ALTAMENTE DECORATIVI
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82353 82354

AZZURRO ROSA CIPRIA GRIGIO

 
82349 

 
82350 82351

ARANCIO ROSA GIALLO

82355 82356 82357
TORTORA BEIGE VERDE

Divertiti e personalizza i tuoi colori.  Una pittura facile da applicare per le sue eccellenti caratteristiche.  

MAURER colorata è un’idropittura semiopaca 
estremamente lavabile per impiego su muri interni. 
Grazie alla sua tecnologia “scudo” contro le 
macchie non solo protegge le pareti di casa più a 
lungo, ma ha una forza repellente ai liquidi che 
consente di pulire le tracce di sporco senza 
danneggiare la finitura. 
Esente da solventi.

COLORAZIONI CON ELEVATO POTERE COPRENTE
RIEMPITIVA E MASCHERA LE IMPERFEZIONI DEL MURO
ECCELLENTE LAVABILITÀ E OTTIMA COPERTURA A MANO UNICA
NON SCHIZZA E NON GOCCIOLA DURANTE L’APPLICAZIONE
FACILE DA STENDERE SU PARETI E SOFFITTI
ASPETTO FINALE PIENO E VELLUTATO
ELEVATA RESISTENZA AGLI URTI E AI LAVAGGI CON COMUNI DETERGENTI

PRONTO ALL’USO
ASPETTO OPACO E VELLUTATO AL TATTO
FACILE APPLICAZIONE A RULLO E PENNELLO
GRADEVOLE PROFUMO A LENTO RILASCIO
COLORI LUMINOSI E PULITI, ALTAMENTE DECORATIVI
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82349 

 
82350 82351

ARANCIO ROSA GIALLO

82355 82356 82357
TORTORA BEIGE VERDE

Divertiti e personalizza i tuoi colori.  Una pittura facile da applicare per le sue eccellenti caratteristiche.  

MAURER colorata è un’idropittura semiopaca 
estremamente lavabile per impiego su muri interni. 
Grazie alla sua tecnologia “scudo” contro le 
macchie non solo protegge le pareti di casa più a 
lungo, ma ha una forza repellente ai liquidi che 
consente di pulire le tracce di sporco senza 
danneggiare la finitura. 
Esente da solventi.

COLORAZIONI CON ELEVATO POTERE COPRENTE
RIEMPITIVA E MASCHERA LE IMPERFEZIONI DEL MURO
ECCELLENTE LAVABILITÀ E OTTIMA COPERTURA A MANO UNICA
NON SCHIZZA E NON GOCCIOLA DURANTE L’APPLICAZIONE
FACILE DA STENDERE SU PARETI E SOFFITTI
ASPETTO FINALE PIENO E VELLUTATO
ELEVATA RESISTENZA AGLI URTI E AI LAVAGGI CON COMUNI DETERGENTI

PRONTO ALL’USO
ASPETTO OPACO E VELLUTATO AL TATTO
FACILE APPLICAZIONE A RULLO E PENNELLO
GRADEVOLE PROFUMO A LENTO RILASCIO
COLORI LUMINOSI E PULITI, ALTAMENTE DECORATIVI
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82353 82354

AZZURRO ROSA CIPRIA GRIGIO

 
82349 

 
82350 82351

ARANCIO ROSA GIALLO

82355 82356 82357
TORTORA BEIGE VERDE

NON
SCHIZZA

MANO
UNICA

RESA
80 MQ

PROFUMO
A LENTO 

RILASCIO

Una selezione di diverse tonalità di colore, profumate e di tendenza per dare
emozione e vivacità alle tue pareti e rendere la tua casa calda ed accogliente

protettivo e di finitura per legno - 
indicato all’interno ed all’esterno 
con un solo prodotto applicato in più mani, si ottiene una 
finitura satinata idrorepellente e traspirante, che protegge 
il legno dall’azione aggressiva del sole e degli agenti at-
mosferici - può essere applicato anche in ambienti chiusi 
perché inodore.

noce scuro 0,75 L
cod. 96005

castagno 0,75 L
 cod. 96006

trasparente 0,75 L
cod. 96003

castagno 2,5 L
cod. 81424

trasparente 2,5 L
cod. 53731

1919,50,50

castagno
cod. 52176

88,50,50

noce chiaro
cod. 97242

88,50,50
noce scuro
cod. 97243

88,50,50

mogano
cod. 97244

88,50,50
douglas
cod. 97245

88,50,50

trasparente
cod. 97246

77,90,90

99,50,50

99,50,50

2828,50,50

2929,50,50

noce chiaro 0,75 L
cod. 96004

douglas 0,75 L
 cod. 96007

teak 0,75 L
cod. 96008

noce chiaro 2,5 L
cod. 53732

noce scuro 2,5 L
cod. 53733

99,50,50
99,50,50

99,50,50

2929,50,50

2929,50,50

ad effetto opaco con elevata copertura, particolarmente 
adatta alla tinteggiatura di ambienti domestici con un 
maggior tasso di umidità come bagni e cucine - ottima tra-
spirabilità ed elevati resa e punto di bianco

NOVITÀ



OUTDOOR
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ombrellone quadro a sbraccio ALMERIA
telaio in alluminio/acciaio verniciato di colore grigio antracite - palo sezione tonda 48 mm - 8 stecche in metallo 
12x18 mm - alette parasole - azionamento a manovella - copertura in poliestere 180 g/m² colore beige, imperme-
abile - cuspide antivento - base di appoggio a crocera in acciaio 1x1 m - dimensione telo 2,5x2,5 m 
cod. 92893

dondolo a 3 posti AMANTEA
struttura in acciaio verniciato colore grigio antracite - dimensione 170x110x153 cm - sedile 
imbottito schiuma - telo di copertura in poliestere 160 g/m² colore beige
cod. 55171

109109,00,00

sedia imbottita multiposizione
telaio  tubolare in acciaio color nero - tessuto imbottito in 
terilene, a fantasia rigata multicolore - 83x59x44h cm
cod. 99153

5858,90,90
sedia imbottita multiposizione 
con poggiapiedi
 telaio tubolare in acciaio color nero - tessuto 
in terilene, a fantasia rigata multicolore - 
83x59x44/109h cm 
cod. 99154

6969,00,00

gazebo richiudibile FUNCHAL
dimensioni 3x3m - struttura acciaio verniciato colore grigio an-
tracite - copertura in poliestere e PVC impermeabile color beige 
250 g/m² - completo di sacca morbida per trasporto con rotelle
cod. 80307

173173,00,00

107107,00,00



LE FIGURE E I DATI TECNICI SONO INDICATIVI, I PRODOTTI POSSONO CAMBIARE. OFFERTA VALIDA FINO ESAURIMENTO SCORTE, VENGONO FATTI 
SALVI ERRORI ED OMISSIONI DI STAMPA. PREZZI IN EURO, IVA INCLUSA.
www.ferritalia.it - www.maurer.ferritalia.it - www.papillon.fer ritalia.it - www.yamato.ferritalia.it

Segui Maurer su facebook

decespugliatore DG 43N
motore 2T  Euro5  - 42,7cc 1,25 kW   - carburatore a membrana  
- marmitta catalizzata accensione elettronica  - frizione centrifuga automatica  
- capacità serbatoio 1,1 L  - miscela 2,5% - con staffa protezione serbatoio  
- fornito con testina tagliabordi e lama 3 denti  - peso 7,6 Kg
cod. 97844

159159,00,00

UNI EN 13561
MADE IN ITALY

zanzariera per porte in kit 
avvolgimento automatico - apertura laterale
guide telaio e coprirullo in alluminio anodizzato  
- guida bassa  mobile - facilità d’installazione  
- adattabili fino alla misura minima di 20x90 cm 

colore bianco
larghezza 160 cm altezza 250 cm
cod. 50447

colore bronzo
larghezza 160 cm altezza 250 cm
cod. 50467

8484,90,90

zanzariera per finestre  in kit 
avvolgimento automatico
guide telaio e coprirullo in alluminio  
anodizzato - guida bassa mobile 25x20 mm 
doppio spazzolino di tenuta - facilità  
d’installazione -adattabili fino alla misura minima 
di 70x20 cm - con rallentatore di sollevamento

A - alluminio anodizzato bronzo
B - alluminio verniciato bianco

larghezza 100 - altezza 160 cm
A cod. 50456
B cod. 50442

larghezza 140 - altezza 160 cm
A cod. 50458
B cod. 50444

larghezza 140 - altezza 250 cm
A cod. 50466
B cod. 50470

larghezza 80  -altezza 160 cm
A cod. 50455
B cod. 50441

larghezza 120 - altezza 160 cm
A cod. 50457
B cod. 50443

larghezza 160 - altezza 160 cm
A cod. 50464
B cod. 50446

UNI EN 13561

MADE IN ITALY

trapano percussione TPR600/13
potenza 600 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  
- peso 1,80 kg
cod. 52625

4040,00,00

3636,00,00

3939,80,80

4343,50,50

4747,00,00

5050,50,50

5757,40,40

NOVITÀ

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

9999,00,00

tubo da giardino SPRINTECH
antinodo, antialghe, senza ftalati - tecnologia Soft&Flex: 
flessibilità e leggerezza

Ø 5/8” lunghezza 15 m
cod. 50198

Ø 5/8” lunghezza 25 m
cod. 50199

1919,00,00

2929,00,00
Ø 5/8” lunghezza 50 m
cod. 50203

Ø 3/4” lunghezza 15 m
cod. 50204

Ø 3/4” lunghezza 25 m
cod. 50206

Ø 3/4” lunghezza 50 m
cod. 50213

5959,00,00

2828,50,50

4747,50,50
9595,00,00

elettropompa sommergibile  
3 giranti BREAM
potenza 800 watt - portata max 5.500 L/h  
- corpo pompa in acciaio inox  
- adatta per pompare acque chiare da pozzi, cisterne,  
serbatoi e stagni. Indicata per altre applicazioni  
che richiedono alta pressione - prevalenza max 30 m  
- profondità di immersione 12 m  
- dimensione max impurità 1 mm
 - attacco tubo uscita 1” - peso 8,50 kg
cod. 94737

125125,00,00


