
PRESSO IL NEGOZIO

RisparmioLa Gazzetta del

Autunno 2019

Il prodotto di riscaldamento 
per uso interno è adatto 
all’uso in ambienti ben isolati 
o per un uso occasionale. 
Rispettando la direttiva sulla 
progettazione ecososteni-
bile ErP (Energy Relacted 
Products).

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

49,90

600 watt

20 mm

trapano avvitatore batteria al litio mod. CD 12 L
mandrino autoserrante Ø 10 mm - 2 velocità - 0~350/0~1.350 
giri al minuto - controllo velocità elettronico ad alta precisione 
- regolazione coppia 18+1 - coppia massima 20 Nm - rotazione 
destra/sinistra - luce frontale integrata - indicatore di carica - 
caricabatteria rapido 1h - valigetta con 13 accessori - peso 1,5 kg
cod. 99360

62,00

12 volt - 1,5 Ah

Li

termoventilatore mod. SWIFT
2 selezioni temperatura: 1000-2000 watt  
- termostato - protezione termica - corpo 
plastica antiurto - maniglia di trasporto
cod. 98553

9,90

elettropompa sommergibile mod. MORAY
multiuso per drenaggio, svuotamento, travaso, piccola 
irrigazione- adatta per acque sporche con particelle  
solide Ø max 35 mm
cod. 91852 49,90

aspiracenere elettrico mod. CINIX
potenza 800 W -  motore silenziato - funzione aspirazione e soffiaggio
serbatoio acciaio inox 15 L - Ø tubo 40 mm - tubo flessibile acciaio 1,25 m
peso 3,0 kg
cod. 93740

37,90

800 watt

VALIDA FINO AL 31 DICEMBRE

400 watt
8000l/h
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tagliasiepi potatore elettrico mod. TES
con asta telescopica 
funzione potatore 710 W - lunghezza barra potatore 20 cm
lunghezza 192÷265 cm
funzione tagliasiepi 450 W - lunghezza lama tagliasiepi 
45 cm - ø taglio 16 mm - lunghezza 205÷279 cm
testa tagliasiepi orientabile a 135°
cod. 94605

135,00

710-450 watt

16 mm

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

139,00

28 mm.

tagliasiepi a motore mod. HT 25/56
motore 2T - 25,4 cc - 0,75 Kw - frizione centrifuga 
- carburatore a membrana con primer - capacità 
serbatoio 0,6 litri - miscela 3% - dispositivo che evita 
il funzionamento accidentale delle lame nella fase di 
messa in moto della macchina  - interruttore a leva con 
dispositivo di sicurezza sull’impugnatura posteriore - 
lama taglio bilaterale 56 cm - ø taglio max 28 mm
impugnatura posteriore rotante a 3 posizioni:  
0°- 90°-180° - peso 5,8 kg
cod. 99710

149,00

olio per catene per motoseghe
100% vegetale

5 Litri
cod. 50711 11,00

decespugliatore multifunzione 
mod. MULTI CUTTER 33N  
motore 2T - 32,6 cc   
carburatore a membrana - marmitta catalizzata 
- accensione elettronica - frizione centrifuga automatica 
capacità serbatoio 0,9 litri - miscela 2,5% 
- con staffa di protezione serbatoio peso 12,5 kg  
- ø asta alluminio 26 mm
kit accessori comprende: lama 3 denti decespugliatore 25,5 cm, 
testina filo nylon ampiezza taglio 43cm ø filo 2,4 mm, prolunga con 
tagliasiepi articolata lunghezza 400 mm, sega potatrice catena e 
barra OREGON 25,4 cm, asta di prolunga per potatore 76 cm
cod. 97845 

229,00 

elettrosega mod ESN 23/40
lunghezza barra 40 cm - catena e barra oregon - freno catena 
automatico - velocità catena: 15 m/s - lubrificazione automatica 
- pomello tendicatena esterno - peso 4,6 kg
cod. 99012

96,902300 watt

ATTENTI AL PREZZO

ATTENTI AL PREZZO

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

95,00

800 watt - 5500l/h

aspiratore / soffiatore  
a motore mod. VB 26G

motore 2 tempi 25,4 cc - capacità serbatoio 0,45 litri - miscela 3%  
velocità aria 250 km/h - volume aria spostata 12 m3/min  
sistema triturazione interna (mulching) rapporto 10:1  
sacco raccoglitore 45 litri - peso 5,8 kg
cod. 99941

119,00

aspiratore/soffiatore elettrico mod. ASSO 250
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

59,00

2500 watt

soffiatore a batteria mod. ASSOC-20
velocità aria 210 Km/h - volume aria spostata 2,5 m3/min - 
caricabatterie incluso - peso 4,5 Kg
cod. 99964 68,00

20 volt - 1,3 Ah

forbice per potatura 
professionale mod. 
DUALCUT
doppio taglio - lame acciaio 
al cromo-vanadio forgiato 
a caldo - manici plastificati 
antiscivolo - fermo di sicurezza 
in metallo   
lunghezza 200 mm 
capacità taglio 25 mm
cod. 55618

13,90

25 mm

forbici per potatura 
professionale mod. CLASSIC
taglio passante 
lama acciaio SK5 - manici alluminio -  
due posizioni di taglio - lunghezza 215 mm  
- capacità taglio 20 mm
cod. 93886 11,90

20 mm

elettropompa sommergibile 
mod. KOI 2in1
Pompa sommergibile adatta per pompare 
acque chiare e acque sporche con la semplice 
rotazione della base - Ideale per drenaggio, 
svuotamento, piccola irrigazione - galleggiante 
esterno posizionabile in varie altezze
cod. 53002

74,001000 watt - 18500l/h

Watt

H
max

m

Q
max

l/h

Ø max

mm

Ø poll.

kg. ca.

1000 10,5 18500 23 1” 8

P
max

m

7

pinza legatrice per piante e vigneti
leggera e facile da usare, ideale nel giardinaggio orticoltura, 
viticoltura per il fissaggio di rami piante e vitigni 
incluso 1 nasto PVC, 1 scatola punti, 1 set ricambi
cod. 99326

17,50

Li

forbici per potatura 
professionale 
mod. KANZAWA KS-4
taglio passante 
lama acciaio temprato cromato 
con ammortizzatore e tagliafili 
- lunghezza 220 mm - 
capacità taglio 18 mm
cod. 87399 12,00

18 mm
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32mm

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

14,00
35mm

tagliarami 
taglio passante a cricco
lama Easycut - manici alluminio - 
impugnatura in bicomponente ergonomica 
- lunghezza: 760 mm - capacità taglio 35 mm
cod. 90147

21,50

svettatoio telescopico con sega
manico alluminio estensibile - lunghezza 
massima 2,50 m - con lama temprata
cod. 80697

25,00
 

segaccio potatura serramanico
manico pieghevole - dentatura speciale rettificata su 3 angoli, 
affilata - temprata - lama acciaio SK5 - cromata - 220 mm  
pulsante bloccaggio lama - impugnatura bicomponente ergonomica e 
antiscivolo
cod. 85947 12,00

segaccio potatura lama fissa
dentatura speciale rettificata su 3 angoli - affilata - temprata - lama curva 
acciaio SK5 cromata- 350 mm - impugnatura bicomponente ergonomica e 
antiscivolo
cod. 88337 13,00

scopa registrabile a leva
acciaio zincato - con manico
cod. 81492

7,50

scopa registrabile
acciaio zincato - 
attacco conico
cod. 83268

4,90

sacco raccogli foglie 
ed erba  
mod. POP-UP
in polietilene 110 g/m2 
- ø 55 x h 68 cm  
- capacità: 160 L  
- con spirale in metallo
cod. 99962  

7,90

forbice per siepe
lame ondulate Easycut - lunghezza lame 225 mm - manici tubolari 
in alluminio con ammortizzatore - impugnatura in bicomponente 
ergonomica - lunghezza 605 mm
cod. 86167 13,90

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

19,50
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telo PVC multiuso retinato 140 gr/m²
per coperture esterne - tende balcone  
rimessaggi - colore bianco trasparente   
UV stabilizzato - corda di rinforzo perimetrale - 
occhioli alluminio ogni 25 cm sui 4 lati - resistente 
al vento e  
al gelo - impermeabile - facile da installare.

3x1,9 m
cod. 91898

5,90
3x2,5 m
cod. 91899

7,90
3x3 m
cod. 91900

8,90
3x4 m
cod. 91901

11,90

3x5 m
cod. 91902

14,90

teloni occhiellati 110 g/m2

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

3x4 m
cod. 80210

8,50

3x3 m
cod.93269

5,90
4x4 m
cod. 80211

11,20

4x6 m
cod. 80213

16,90

2x3 m
cod. 80361

4,20

4x5 m
cod. 80212

13,90

Idoneità contatto alimentare
UNI EN 1186-1:2003 / UNI EN 1186-3:2003

teloni occhiellati 200 gr/m2

in polietilene a doppia laminazione  
- resistente alle basse temperature  
impermeabile, lavabile, antistrappo 
robusti occhielli in policarbonato 
angoli rinforzati - cordino di rinforzo 
perimetrale 

3x4 m
cod. 88184 11,90

4x5 m
cod. 88185 23,50

6x8 m
cod. 88187 47,00

teli TNT 17 gr/m2

tessuto non tessuto in fibra 
di polipropilene - leggero, 
permeabile all’acqua, all’aria 
e alla luce - protegge dal 
freddo, dal vento, dagli 
sbalzi climatici, da insetti 
e volatili - colore bianco

1,5x10 m
cod. 53943

3,50

2x10 m
cod. 54220

4,50

1,6x1 m - 3 pezzi
cod. 94145

3,90

1,6x2 m - 1 pezzo
cod. 94146

2,00
0,6x0,8 m - 6 pezzi
cod. 94144

3,00
cappucci TNT 17 gr/m2

tessuto non tessuto in fibra di polipropilene  - 
leggero permeabile all’acqua, all’aria e alla 
luce - protegge piante e arbusti dal freddo, dal 
vento, dagli sbalzi climatici, da insetti e volatili
  - colore bianco

stivali PVC verde
a ginocchio - colore verde
EN ISO 20347:2012 (OB E SRA)
misura 39÷46
cod. vari 

7,50

ATTENTI AL PREZZO
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carrello acciaio mod. LEO 
per casse, sacchi, fusti 
ruote pneumatiche 
portata 200 kg 
dimensioni pala: 45x26 cm 
dimensioni: 50x51x117 cm
cod.87128

39,90

carrello acciaio mod. METIS 
per casse, sacchi, fusti, vasi 
ruote pneumatiche 
pala pieghevole 
portata 200 kg 
dimensioni pala: 41,5x20 cm 
pala ribaltabile: 32x56 cm 
dimensioni: 55x45x110 cm
cod. 52975

60,00

carriola 
vasca in plastica - capacità 

100 L - telaio tubolare in 
acciaio verniciato -  
ruota pneumatica

cod. 93929

47,00

trappole adesive in faesite
per la cattura di topi e ratti -  
non contiene veleni -  
2 tavolette per confezione

14x19 cm
 cod. 97936

2,90
19x28 cm
 cod. 97937

4,90

trappole a scatto 
per topi set 2 pz.
in legno - 9,8x4,8 cm
cod. 99496

0,90

colla per topi
Non velenosa - 135 g
cod. 97938

1,70

carrello alluminio mod. NADIR 
richiudibile - portata 60 kg 
- dimensioni pala: 39x28  cm  
- dimensioni: 39x41x101 cm
cod. 91766

29,50

trappole a scatto 
per topi set 2 pz.
in metallo - 9,5x5,2 cm
cod. 99500

1,60

trappole a scatto 
per topi set 2 pz.
in plastica - 9,5x4,7 cm 
cod. 99498

1,80

trappole a galleria 
per topi
in metallo

lunghezza 21 cm
cod. 99537

3,90

lunghezza 30 cm
cod. 99538

5,90

ATTENTI AL PREZZO
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trappola adesiva  
per scarafaggi e blatte
5 trappole per confezione
cod. 97943

4,90
scatola porta esche 
per topi
22,5x21x10 cm
cod. 99502

6,50

repellente per topi ed insetti 
ad ultrasuoni
2 tecnologie combinate: onde a ultrasuoni + 
onde elettromagnetiche - con luce notturna 
- raggio d’azione: 200 m²
cod. 98959

17,50

repellente per topi ed insetti 
ad ultrasuoni
con 3 speaker 
- raggio d’azione: 400 m²
cod. 98960

21,50

fornello a gas portatile
struttura in lamiera smaltata 
chiusura di sicurezza 
consumo nominale 160 g/h - potenza 2200 watt 
funziona con cartuccia gas butano da 227 g (non inclusa) 
conforme alla normativa (UE) 2016/426 (GAR) 
custodito in pratica valigetta
cod. 51666 17,50

2531/18 cartuccia gas butano
da 227 g
cod. 93900

2,00

faretto per esterni  
con picchetto
alluminio pressofuso - diffusore in vetro 
trasparente - portalampada in porcellana: GU 10 
- IP54 - accessori di montaggio inclusi - lampada 
esclusa - dimensioni Ø 9,8x9,5 cm- colore nero
cod. 50136

15,00

plafoniera mod. TUSCIA 
 per esterni a parete/soffitto, con gabbia - struttura 
in termoplastico - diffusore in vetro stampato 
trasparente - portalampada in porcellana: E27 - IP44 
- accessori di montaggio inclusi - lampada esclusa 
- dimensioni: 18,5x12,5x10 cm - colore bianco
cod. 50141

4,50

proiettore led con sensore
4000 K - 10 W - 720 lumen  
- classe A+ - IP65 -   
dimensioni: 12,5x15x5 cm
cod. 50335

20,00

proiettore led portatile  
con batteria ricaricabile
4000 K - 20 W - 1400 lumen  - 2 livelli di 
potenza + SOS - batteria litio 3,7 V   
8800 mAh - durata batteria: 3h / 6h   
presa USB - per alimentare e ricaricare  
- IP44 - caricabatteria AC/DC e adattatore 
per auto - dimensioni: 20,5x35x20,5 cm
cod. 98983

50,00

ATTENTI AL PREZZO

ATTENTI AL PREZZO
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lampada globo
appendibile con base magnetica 
3 watt - 120 lumen - 3 modalità di 
illuminazione (luce forte, luce bassa, 
intermittenza) - funziona con 3 batterie 
AAA (non incluse)
cod. 518964,00

torcia led multifunzione
3 watt - 110 lumen - doppia funzione   
torcia e lanterna - funziona con 3 
batterie di tipo AAA (non incluse)
cod. 95265

6,50

torcia led in alluminio
9 led- 45 lumen - funziona con 3 
batterie di tipo AAA (non incluse)
cod. 99015

2,50
multitester digitale
4 funzioni - 19 misurazioni in 
corrente DC e AC su display 
- tensione massima:1000 V - 
precisione misura tensione ± 0,5 
- dimensioni LCD: 49x16 mm - 
max display: 1999 - funziona con 
una  batteria 9V (non inclusa)
cod. 51924 7,50

lampada di emergenza led
6400 K - 1,8W - 110 lumen - batteria 3.6V 1500mAh 
- durata 3 h - IP65 - dimensioni 325x110x67 mm
cod. 99325 19,90

luce notturna led
3 led con sensore crepuscolare -  
collegamento alla presa di corrente 230V
cod. 97000 4,50

batteria alcalina 9 V transistor
1 pezzo
cod. 52641 1,70
batteria alcalina 23A 12 V  
per telecomandi
1 pezzo
cod. 52642 0,80

batterie alcaline ministilo  
AAA 1,5V
4 pezzi
cod. 52636 1,50
batterie alcaline stilo  
AA 1,5V 
4 pezzi
cod. 52637 1,50

batterie ricaricabili 
ministilo AAA 1,5V
900mAh - 2 pezzi
cod. 52643

2,90

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

4,90

timer analogico 24 ore
spina 2P+T 16A 
3500 watt
cod. 93111 5,50

tester per batterie
verifica lo stato di carica della batteria tipo AA, AAA, 
C, D a 1,5V, pile a 9V e batterie a bottone a 1,5 V -  
non richiede alimentazione
cod. 52684 3,90

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

3,50

ATTENTI AL PREZZO
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lampada a led dimmerabile  
mod. GLOBO MINI
3000 K - 5W - attacco E14 - classe A+ -  
470 lumen - fascio luminoso 180°
cod. 52046 3,90

faretto a led dimmerabile
3000 K - 7W - attacco GU10 - classe A+ 
450 lumen - fascio luminoso 100°
cod. 52045

3,90

lampada alogena lineare
2850 K - 400W - attacco R7s - classe C -  
8550 lumen - fascio luminoso 360° - 
lunghezza 118 mm - ø 9 - UV STOP - 
filamento assiale - posizione di 
funzionamento orizzontale ± 15°
cod. 93252 1,70

lampada a LED  
con sensore di movimento
3000 K - 12 W - attacco E27 -   
 classe A+ - 1100 lumen 
fascio luminoso 120°
cod. 97753

11,50
lampada a led mod. GLOBO MINI
 8W - attacco E14 - classe A+ -  
806  lumen - fascio luminoso 150°

3000 K
cod. 52964 2,50

lampada a led mod. GLOBO MINI
 8W - attacco E27 - classe A+ -  
806  lumen - fascio luminoso 150°

3000 K
cod. 52970 2,50

6400 K
cod. 52971

lampada a led mod. GOCCIA
4000 K - 23W - attacco E27 - classe A+ -  
2452 lumen - fascio luminoso 180°
cod. 52972

5,90
lampada a led mod. GLOBO
3000 K - 20W - attacco E27 - classe A+  
- 1901 lumen - fascio luminoso 220°
cod. 99927

7,90
lampada led G4
6500 K - 1,6W - attacco G4 - 12V -  
classe A+ -185 lumen -  
fascio luminoso 270°
cod. 52974

3,70
lampada alogena bispina
3000 K - 33 W- attacco G9 - classe D 
- 460 lumen - fascio luminoso 360°
cod. 98463

1,40

paranco elettrico a fune mod. H 500
altezza sollevamento 18/9 metri - pulsantiera pensile   
- cavo acciaio antigiro 4,2 mm - velocità salita e discesa 10 m/min
- servizio intermittente periodico S-3: 25% - peso 17 kg
cod. 91422

159,00

900 watt

250-500 kg5500 watt

motogeneratore mod. G5500-4T
motore 4 tempi  - 389 cc - potenza nominale 5 kW - max 5,5 kW  
con regolatore automatico di tensione (AVR) - caricabatterie  
- capacità serbatoio benzina 25 L - capacità serbatoio olio 1 L  
dimensioni 695x530x560 mm - peso 85 kg
cod. 94719

589,00

ATTENTI AL PREZZO
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utensile multifunzione con batteria al litio mod. CMT 20L 
per tagliare, fresare, levigare, raschiare - con variatore di velocità -  
5.000~20.000 giri al minuto - oscillazioni dx/sx ±3° - cambio lama rapido -  
luce led frontale - impugnatura laterale regolabile in 2 posizioni - accessori: 
tubo aspirazione polveri, 2 lame taglio profondo, 1 lama per finiture, 
1 raschietto, 1 base per levigare (93x93 mm), 18 fogli di carta abrasiva  
indicatore di carica - caricabatteria rapido 1 h - con valigetta - peso 1,2 kg
cod. 99909

99,00

Li 20 volt - 2,0 Ah

smerigliatrice angolare mod. CSA-X 20L 115 
(solo corpo) 
Ø disco 115 mm - 9.000 giri al minuto - attacco 14 MA   
bloccaggio mola a pulsante - protezione disco   
disco non in dotazione   
peso 1,95 kg
cod.53180 57,00

sega circolare a batteria mod. CCS 20 L (solo corpo) - 
4.200 giri al minuto - dimensione lama Ø 150 x 10 mm - max capacità di taglio a 
90°: 48 mm,  a 45°: 36 mm - con guida laser - attacco per aspirazione polveri  
- squadra per tagli paralleli - peso 3,30 kg
cod. 53154

83,00

Li

20 volt

torcia led a batteria mod. CLL 20 L  
(solo corpo)
260 lumen - testa rotante 90° - peso 270 g
cod. 53179

15,00

Li
20 volt

set 2 batterie al litio
e caricabatteria  
universale mod CKT2042
1 batteria litio da 20V 2.0 Ah
+ 1 batteria litio da 20V 4.0Ah
compatibili con tutti gli utensili
YAMATO della gamma MYX
cod. 53194

119,00

Li

seghetto alternativo  
a batteria mod. CJS 20 L 
(solo corpo) 
0~2.400 giri al minuto -corsa lama 25 mm - 
movimento pendolo a 3 posizioni - capacità 
di taglio: legno 80 mm, plastica 12 mm, 
ferro 10 mm - luce led frontale - cambio 
lama rapido - attacco aspirazione polveri - 
guida parallela - 1 lama per legno inclusa - 
peso 2,10 kg
cod. 53155

59,00

Li

20 volt

UT
EN

SI
LI

 E
LE

TT
RI

CI

20 volt
Li

LASER GUIDE
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UTENSILI ELETTRICI

trapano avvitatore batteria al litio mod. CD 16 L
mandrino autoserrante Ø 10 mm - 2 velocità - 0~350/0~1.250 giri al minuto  
controllo velocità elettronico ad alta precisione - regolazione coppia 19+1  
coppia massima 28 Nm - rotazione destra/sinistra - luce frontale integrata  
indicatore di carica - caricabatteria rapido 1h - valigetta con 13 accessori   
peso 1,5 kg
cod. 99361

78,90

16 volt - 2,0 Ah

Li

pirografo / saldatore 
con 6 punte e supporto 
- per decorare legno, pelli, cuoio
cod. 91948

9,90 30 watt

550 watt

smerigliatrice angolare  
mod. SA 115/K
Ø disco 115 mm - 12.000 giri al minuto - 
attacco 14 MA - bloccaggio mola a pulsante -  
disco non in dotazione - peso 1,8 kg
cod. 52609

25,90

MPA Z - 13127-EN5 EN 13236

disco diamantato  
corona continua
Ø 115 x 1,6 mm - Ø foro 22 mm - 
corona diamantata 6,5 mm - 
per taglio mattoni, piastrelle, ceramica
cod. 86737

4,50

mole abrasive 
taglio acciaio inox
confezione 5+1 
ø foro 22,23 mm - ø disco 115 mm 
- spessore 1 mm 
- giri minuto 13280 
- tipo F41 - EN12413 - OSA
cod. 92766

5,50

trapano a percussione mod. TPR 600/13
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 1,8 Kg
cod. 52625

31,90

600 watt

set 5 punte universali 
mod. PROFI MULTICUT -  
art PM 5 
Ø 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm 
astuccio plastica
cod. 92290

22,00

ATTENTI AL PREZZO

ATTENTI AL PREZZO

ATTENTI AL PREZZO

sega circolare mod. CS 1200-185
4.800 giri al minuto - lama in dotazione con 24 denti al carburo di tungsteno   
Ø lama 185x20 mm - max capacità di taglio: a 90° 65 mm / a 45° 45 mm 
regolazione profondità - piastra regolabile - squadra per tagli paralleli  
peso 3,5 kg
cod. 99503

83,00

1200 watt
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max 140 Amp
saldatrice inverter mod. WKS 165
completo di maschera - pinza porta elettrodo e morsetto di massa - 
spazzola con martellina - max 140 Amp - consente di saldare con moltissimi 
tipi di elettrodi (rutili, basici, inox, ghisa) - Ø elettrodi 1,6-4,0 mm -  
con tracolla per il trasporto - dimensioni: 285x140x205 mm - peso 4,5 kg
cod. 98482

148,00

2000 watt

pistola termica mod. PT 2000
temperatura aria 350° C (I) / 550° C (II) - volume aria 300-500 L/min - 
accessori in dotazione tre ugelli e raschietto - peso 0,700 kg
cod. 91349

21,50

termocolla universale  
per legno, carta, cartone, stoffe e  
modellismo - dimensione: Ø 11,2x100 mm  
- colore trasparente -  
pezzi 12
cod. 85257 2,00

termocolla universale
per cartone e legno 
dimensione: Ø 11,2x200 mm  
- colore bianco -  
1 kg
cod. 85498 7,50

pistola per termocolla mod. MIDI
tempo di preriscaldamento 5 minuti - temperatura 193° C 
2 stick termocolla inclusi 
adatta per stick di colla Ø 11/11,5 mm
cod. 91844

8,90
55 watt

accessori aria compressa  
kit 5 pz.  
pistola soffiaggio - pistola gonfiaggio 
con manometro - pistola lavaggio - 
aerografo serbatoio inferiore - tubo 
spiralato 5 m
cod. 82963

27,90

24 litri - 2 HP

compressore 24 litri carrellato mod. 24/2 
M1CD
lubrificato - pressione max 8 bar - 2.850 giri al minuto - 
doppio manometro in metallo - connettore rapido in ottone 
- ruote in gomma - peso 25 kg
cod. 92847

105,00

24 litri - 1 HP

compressore oilless carrellato mod. SILENZIATO
capacità serbatoio 24 litri - potenza 1 HP - pressione max 8 bar - 
giri minuto: 1.440 - ruote in gomma - peso: 18,3 Kg
cod. 52550

125,00

Lwa 59db

ATTENTI AL PREZZO

ATTENTI AL PREZZO
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UTENSILI M
ANUALI

assortimento cacciaviti 7 pezzi
4 taglio3x80-4x100-5,5x125-6,5x150 
3 croce PH 0x60-1x80-2x100
cod. 89652

8,90

assortimento chiavi
piegate torx
acciaio S2 - 9 pezzi  (T10÷T50)
cod. 86173

9,90

32
mm1400 watt

idroaspiratore per solidi  
e liquidi mod. 1,4/30N
potenza aspirazione 17 Kpa  
serbatoio in acciaio inox 30 L  
presa elettroutensili sincronizzata  
dispositivo soffiante - completo di 
accessori - Ø tubo 32 mm -  
   1,5 m tubo flessibile - peso 9 kg
       cod. 95827

69,90

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

calibro a corsoio digitale
acciaio inox, display LCD 5 cifre -  
pulsante selezione mm÷pollici 
- apertura massima 150 mm 
- lunghezza 240 mm 
batteria inclusa
cod. 93110

15,00
coltello serramanico
lama acciaio inox - con spelafilo - 
clip cintura - lunghezza 9/20 cm
cod. 93742

10,00

idropulitrice ad acqua fredda  
mod. AUSER
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

150,00

MAX 165 bar - 420 L/h

2200 watt

set chiavi a bussola e bits 
46 pezzi
acciaio cromo vanadio satinato
cod. 94755

24,90

lucchetto corrazzato
90 mm
cod. 95456

16,50

spazzola a mano curva
filo ottone - manico plastica
cod. 86577

2,00

livella magnetica  
mod. TORPEDO
lunghezza 230 mm 
- 3 fiale
cod. 87133

2,30
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lunghezza 460 mm
cod. 96474

6,50

lunghezza 610 mm
cod. 96475

7,50

lunghezza 310 mm
cod. 96473

5,50

strettoio reversibile
sgancio rapido - 
manico in bicomponente

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

14,50

morse da banco acciaio 
infrangibile
doppia guida - base fissa con 
incudine - ganasce riportate
cod. 89146

45,00

mazza spaccalegna
corpo acciaio forgiato e verniciato - 
manico ergonomico antiscivolo in fibra 
di vetro ricoperto in PP + TPR - collare di 
sicurezza - 2720 gr - lunghezza 900 mm
cod. 94277

27,00

piccozzino
corpo acciaio forgiato e verniciato - manico 
ergonomico antiscivolo in fibra ricoperto 
in PP + TPR - 600 gr - lunghezza 350 mm
cod. 94280

9,50

pinza poligrip
cerniera chiusa - acciaio cromo 
vanadio - lunghezza 240 mm
cod. 86364

7,50

martello alla tedesca
DIN 1041 - manico TPR bicomponente 
ergonomico - testa acciaio forgiato e 
temprato - 300 gr - lunghezza 300 mm
cod. 86611

4,00

distanziometro laser
campo di misura 0,05÷70 m - precisione di 
misura ±2 mm - tempo di misura 0,5 secondi 
funzione pitagora - IP54 -  con custodia 
funziona con 2 batterie AA  (non incluse)
cod. 98569

59,90

coltello lama a spezzare
guida in metallo - lama 18 mm, 2 lame 
di ricambio
cod. 80912 1,90

cucitrice a pinza
corpo metallo - punti: 
6x4mm ( No. 8 1M)
cod. 52682 3,90

flessometro mod. JEDI 
con calamite
cassa in bicomponente antiscivolo 
- classe di precisione II

lunghezza 3 m 
larghezza nastro 19 mm
cod. 96148 2,90

lunghezza 5 m  
larghezza nastro 25 mm
cod. 96149 4,90

ATTENTI AL PREZZO

ATTENTI AL PREZZO

ATTENTI AL PREZZO
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UTENSILI M
ANUALI

tubo flessibile per gas
tubo sicurezza in metallo, classe b-s2, 
d1 - pressione max 6 bar

attacco 1/2” FF - 100 cm
cod. 93103

9,90
attacco 1/2” FF - 150 cm
cod. 93104

12,50
attacco 1/2” FF - 200 cm
cod. 93105

12,90

UNI EN 14800

colla vinilica  
universale
flacone 250 gr
cod. 92991

1,80

grasso filante  
multiuso spray
lubrificante protettivo 
resistente agli agenti 
atmosferici - 400 ml
cod. 87719

3,50

olio per armi  
spray
200 ml
cod. 97829

2,90

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

3,30

colla spray
applicazione rapida e affidabile - asciuga 
rapidamente per fissaggi temporanei o 
permanenti - ideale per: gomma, tessuti, 
pelle metallo, legno, moquettes, carta, 
cartone  e diversi tipi di plastica 
400 ml
cod. 97831 4,90

mini cannello bruciatore a gas
per effettuare saldature, brasature, riparazioni 
piegatura e piombature - con accensione piezoelettrica e 
regolatore di fiamma  
(compatibile con cartuccia cod.93900)
cod. 99252 7,90

kit cannello riscaldo
con leva - 9,5 m tubo - con regolatore alta pressione 
Ø bruciatore 60 mm - lunghezza cannello 650 mm 
cod. 94348

32,00

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

6,80

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

4,50

pistola per sigillanti  
mod. PROF
in lega e in acciaio 
avanzamento a frizione
cod. 84204

10,90
lubrificante 
universale WD-40
flacone spray 500 ml  
doppia posizione 
cod. 55396

6,50

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. 535109,50
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vetro sintetico in lastra

spessore 2mm 
50x25 cm
cod. 91226 1,50

spessore 4mm 
50x25 cm
cod. 91230 3,00

spessore 2mm 
50x50 cm
cod. 91225 3,00

spessore 4mm 
50x50 cm
cod. 91231 6,00

spessore 2mm
50x100 cm
cod. 91227 6,00

spessore 4mm
50x100 cm
cod. 91232 11,90

spessore 2mm 
50x125 cm
cod. 91228 7,50

spessore 4mm 
50x125 cm
cod. 91233 15,00

spessore 2mm 
50x150 cm
cod. 91229 8,90

spessore 4mm 
50x150 cm
cod. 91234 17,50

nastro americano
larghezza 50mm 

lunghezza 25 m 
grigio cod. 99385
nero cod. 99387 

2,30

lunghezza 50 m 
grigio cod. 99386
nero cod. 99388 

4,50
nastro imballo
larghezza 50mm -  
lunghezza 66 m 
trasparente cod. 99383
avana cod. 99384 

0,90

nastro antisdrucciolo 

colore nero - 19 mm x 18,2 m
cod. 99389 

3,90

colore trasparente  
- 25 mm x 18,2 m
cod. 99395 5,50

colore bianco  
- 25 mm x5 m
cod. 99397 1,90

colore giallo/nero  
- 25 mm x 5 m
cod. 99396 1,90

colore nero - 25 mm x 18,2 m
cod. 99391 

4,90
colore nero - 50 mm x 18,2 m
cod. 99392 

9,90

cavalletto pieghevole
in legno 
- dimensioni 75x75 H cm
cod. 83296

5,50

scaletta/sgabello mod. EASY STEP ALU
struttura 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 

2 gradini
cod. 53253 25,00

EN 14183

3 gradini
cod. 53254 29,90

ATTENTI AL PREZZO
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EN ISO 20345:2011

calzature di sicurezza mod. WATLING S3
puntale composito - lamina antiperforazione tessuto HT - tomaia in 
pelle nabuk - fodera interna in tessuto traspirante - suola in gomma 
tg. 38 ÷46
cod. 99780 ÷ 99788

37,00

PRO
TEZIO

NE

EN 131

scala trasformabile tripla 
in alluminio
certificato EN 131 
ganci regolazione altezza, 
dispositivo antisfilo 
piedini antisdrucciolevoli 
gradini 3x7 
altezza m: A: 2,02 B: 4,04 C: 5,16 
peso 12 Kg
cod. 95822

79,90

EN 14183

scaletta/sgabello mod. SLIM STEP ALU
struttura in alluminio resistente e leggera  
piedini in plastica antiscivolo - parapetto di 
sicurezza - minimo ingombro da chiusa 
4 gradini - montante 5x2 cm - dimensione 
gradini 33,5x13 cm - piattaforma 
33,5x26cm - larghezza totale 46 cm
cod. 53255

75,00

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

6 gradini
cod. 95838 39,90

5 gradini
cod. 95837 34,90

7 gradini
cod. 95839 49,90

8 gradini
cod. 95840 59,90

UTENSILI M
ANUALI

guanti nitrile blu ambidestri - monouso
nitrile 100% - 100% anallergico - sensibili e resistenti - uso 
generico, per laboratorio, detergenza, industria leggera, 
campo alimentare e settore medicale - taglia: M - L - XL
cod. 91871 - 91872 - 91873

7,90

cuffie antirumore
EN 325-1
cod. 80923

6,90
SNR 31 dB

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

10,90

elmetto protettivo 
con visiera e cuffie
certificato EN 352-1
cod. 99790

22,00EN 352-1

ATTENTI AL PREZZO calzature di sicurezza mod. YELLOW S1P SRC
tomaia in nylon traspirante e pelle scamosciata - fodera a tunnel 
d’aria traspirante - puntale in alluminio - antiperforazione 
coprisottopiede memory - tg. 38 ÷46     

79,00
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impermeabilizzante per pavimenti
ideale per sigillare ed evitare infiltrazioni nelle micro 
fessure nei pavimenti orizzontali, come balconi, terrazzi, 
pergolati e fughe in generale 
1 litro
cod. 51013 19,90

liquido tergicristalli
pulisce e sgrassa il parabrezza 
con azione anticongelante 
1 litro
cod. 94160

5,00

liquido protettivo  
radiatori
previene la corrosione, evita la 
formazione del calcare  
colore blu - 1 litro 
cod. 94161

2,90

sgrassatore multiuso
elevata azione solvente 
- adatta a tutte le superfici 
delicate 
750 ml
cod. 94169

3,20

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

3,70

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

2,90

pasta lavamani
1 litro
cod. 51454

1,90

portarotolo a muro 
per carta mani
rotolo escluso
cod. 88048

10,90

carta pura cellulosa
2 veli - 850 strappi 
confezione 2 rotoli
cod. 92436 4,90

prezzo al 
rotolo

BOX REVOLUTION
sistema lavapavimenti con: 
1 secchio strizzatore  + 2 panni 
2in1 Microfibra + 1 piastra 
piatta + 1 manico in 3 pezzi EASY TWIST

1 manico in 3 pezzi 
+ 1 panno Microfibra
meccanismo di
strizzatura integrato

EASY TWIST
ricambio

LAVATUTTO SISTEMA
panno in cotone e Microfibra 
+ manico telescopico

LAVATUTTO SISTEMA
ricambio

23,00

16,50

9,90 6,90 4,90
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doccetta mod. JENNY
1 funzione
cod. 91531

3,90

doccetta mod. ROSE
3 funzioni
cod. 91533

3,60

tubo flessibile doccia
cromato - attacco 1/2” F 
lunghezza 200 cm 
cod. 91528 6,50

INDO
O

R

asciugacapelli
2 velocità - pulsante aria fredda   
diffusore - concentratore
cod. 53835

13,902200 watt

aspiratori elicoidali da parete
ø 98 mm 
33 dB - 98 m3/h 
dimensioni: 15,8x15,8x7,6 cm
cod. 50958 13,90

16 watt

ø 116 mm 
35 dB - 138 m3/h 
dimensioni: 18x18x7,9 cm
cod. 50966 16,90

13 watt

IPX1

bilancia pesapersone elettronica
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 9,50

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

18,50

saliscendi mod. JANE
con doccetta 3 funzioni 
asta, portasapone  
tubo flessibile lunghezza 150 cm 
cod. 91529

14,90
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prolunga TV - VCR 
con adattatore presa  
2 m - coassiale 75O  
- lunghezza 9,5 m
cod. 91004

1,00

mixer
5 velocità + turbo 
2 set di fruste
cod. 96833

17,50
250 watt

rilevatore di fumo
con pulsante disattivazione 
temporanea - intensità allarme 
85dB a 3 metri - batteria 
9V inclusa - dimensione: 
Ø 101 x 34 mm
cod. 96157

7,00
1134-CPD-032 EN14604

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

9,90

Termometro digitale wireless  
con stazione meteo
visualizza la temperatura e l’umidità interna ed 
esterna - indica la fase lunare e 7 tipi di previsione 
meteorologica - sensore esterno senza fili con ricezione 
fino a circa 25 metri - orologio radiocontrollato 
con funzione data e sveglia - montaggio a muro 
o su piano d’appoggio- funziona con 2 batterie 
tipo AAA per l’unità principale + 2 batterie tipo 
AAA nel sensore remoto (batterie non incluse) 
cod. 5361123,00

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

4,90

termometro da giardino
struttura in metallo   
- dimensioni 277x63 mm
cod. 53612

5,00
Hg

SENZA MERCURIO

minipimer
completo di frusta - ciotola tritatutto - gambo frullatore 
bicchiere misurazione da 0,5 L - 2 velocità
cod. 96834

22,90

300 watt

ferro da stiro
piastra in acciaio inox 
pulsante spray e vapore 
termostato regolabile
cod. 96836

16,902000 watt

ATTENTI AL PREZZO
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stufa ad ombrello mod. ZANTE
13,5kW - 982g/h 
accensione piezoelettrica 
valvola di sicurezza in caso di ribaltamento 
altezza 224 cm
cod. 94751

129,00
0359-18

termoventilatore ceramico 
mod. TORTUGA
1 ventilazione estiva - 2 selezioni 
temperatura1000 - 2000 W   
resistenza in ceramica - struttura in 
acciaio - protezione termica 
termostato regolabile - pratica maniglia 
dimensioni: 21x16x21,7 cm
cod. 5120728,90

radiatore ad olio  
mod. KITHNOS
2000W - 9 elementi - termostato 
regolabile - 4 ruote e una pratica 
maniglia per un facile trasporto 
dimensioni: 62,5x24x40,5 cm
cod. 51568

53,00

termoventilatore mod. POLINESIA 
2 selezioni temperatura 1000 - 2000 W 

protezione termica - ventola a 7 pale
dimensioni: 28x26,3x12,7 cm
cod. 99660

14,90

termoventilatore 
mod. BORABORA
1 ventilazione estiva - 2 selezioni 
temperatura 1000-2000 W  
 spia luminosa - protezione termica 
termostato regolabile - timer 24 ore 
dimensioni: 28x13x21 cm
cod. 98555

19,90

termoconvettore mod. TINOS
3 selezioni temperatura 750W - 1250W - 2000W   
dispositivo aria forzata (Turbo) - protezione termica 
termostato regolabile - dimensioni: 38,5x20x53,5 cm
cod. 98563

26,90

stufa alogena mod. KOS
4 selezioni temperatura: 400-800-1200-
1600 W - funzione oscillante - protezione 
termica - rete radiante trasmissione calore - 
spegnimento automatico in caso di ribaltamento 
- dimensione: 56x11,5x35 cm
cod. 98561

20,90

termoconvettore da parete mod. SAMO
2 selezioni temperatura: 1000-2000 watt - oscillazione 
automatica - termostato di sicurezza - timer fino a 12 ore  
con telecomando - Display LCD - dimensione: 54×20×12 cm
cod. 99662

49,00

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

funzione oscillante 
spegnimento automatico 

in caso di ribaltamento  
dimensioni: 30x30x70 cm

cod. 9966623,90
I prodotti di riscaldamento per uso interno sono adatti  all’uso in ambienti ben isolati 
o per un uso occasionale. Rispettando la direttiva sulla progettazione ecosostenibile 
ErP (Energy Relacted Products).

ATTENTI AL PREZZO
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armadi a 2 ante mod. TIDY
in materiale propilene copolimero, riciclabile ed ecosostenibile 
adatto anche per esterno - dimensioni: 68x37x169 cm

versione con ripiani
cod. 95120

49,90

versione con ripiani 
e vano portascope
cod. 95121

49,90

armadio  
portafucili

5 posti   
con tesoretto   

dimensioni: 
148x30,8x20,8 cm

cod. 95327

190,00

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

13,50

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

10,90

colore blu
cod. 99107

scarpiera  
in tessuto non tessuto
struttura in acciaio - copertura in TNT 
completo di 5 mensole 
dimensioni 61x30x90H cm
cod. 97932

13,50

ATTENTI AL PREZZO

ATTENTI AL PREZZO
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tronchetto antifuliggine
pulisce il caminetto dalle 
incrostazioni di fuliggine
cod. 94427 9,50

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

accendifuoco
ecologico - solido in cubetti 
sacchetto da 72 pezzi
cod. 94143 2,50

accendifuoco
naturali - lana di legno e cera 
sacchetto da 24 pezzi
cod. 96482 3,50

kit pulizia camini
composto da 6 aste da 1,4 m ( 8,4 m) 
1 molla, 1 scovolo in acciaio ø 25 cm
cod. 53865 22,00

asta parafreddo 
in PVC per porte
lunghezza 1 m 
con spazzolino

bianco cod. 52489
marrone cod. 524901,90

cassetta per lettere mod.ROYAL
in alluminio verniciato 
- dimensioni: 26x41x9 cm 
- colore grigio antichizzato
cod. 51021

20,90

colore grigio antracite
cod. 51401

cassetta per lettere  
mod. STAMP
acciaio verniciato 
tetto apribile 
210 x 300 x 68 mm

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

4” - 105 mm
cod. 51725

4,50

6” - 155 mm
cod. 51729

5,50
5” - 125 mm
cod. 51726

4,90

7” - 180 mm
cod. 51731

5,90

forbici sartina
in acciaio al carbonio C50 
nichelate - adatta al taglio 
di stoffe medio leggere7” - 180 mm

cod. 51739

7,50
8” - 205 mm
cod. 51740 8,40

forbici sarto
in acciaio al carbonio 
C50 forgiate e nichelate - 
adatta al taglio di stoffe

8” - 205 mm
cod. 51742

9,90
10” - 255 mm
cod. 51743

12,50

tronchesino unghie
in acciaio al carbonio nichelate 
finitura lucida - adatte per un taglio 
durevole e netto delle unghie

110 mm
cod. 51750

4,90

colore bianco
93938

colore nero
cod. 91558 

10,90
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stufa elettronica
modello 6

combustibile: pellet
potenza termica: 6,15 kw

rendimento: 93,34%
superfice riscaldata: 60 mq

canna fumaria: Ø 80 mm
dimensioni: 43x43x76,5 cm

peso: 45 kg - SENZA TELECOMANDO
colori disponibili: bordeaux e bianco

619,00

stufa elettronica
modello 8
combustibile: pellet
potenza termica: 6,97 kw
rendimento: 92,7%
superfice riscaldata: 60 mq
canna fumaria: Ø 80 mm
dimensioni: 47x47,6x89,9 cm
peso: 82 kg - CON TELECOMANDO
colori disponibili: bordeaux e bianco

819,00

stufa elettronica
modello 10

combustibile: pellet
potenza termica: 8,87 kw

rendimento: 92,7%
superfice riscaldata: 80 mq

canna fumaria: Ø 80 mm
dimensioni: 47x47,6x89,9 cm

peso: 82 kg - CON TELECOMANDO
colori disponibili: bordeaux e bianco

919,00

stufa elettronica
modello 12
combustibile: pellet
potenza termica: 10,1 kw
rendimento: 92,7%
superfice riscaldata: 100 mq
canna fumaria: Ø 80 mm
dimensioni: 47x47,6x99,6 cm
peso: 91 kg - CON TELECOMANDO
colori disponibili: bordeaux e bianco

999,00

stufa elettronica
modello 12 C

combustibile: pellet
potenza termica: 10,1 kw

rendimento: 92,7%
superfice riscaldata: 100 mq

canna fumaria: Ø 80 mm
dimensioni: 47x47,6x99,6 cm

peso: 91 kg - CON TELECOMANDO
colori disponibili: bordeaux e bianco

CANALIZZABILE

1.190,00

termostufa
modello 14
combustibile: pellet
potenza termica: 14,79 kw
rendimento: 96,29%
radiatori: fino a 6
canna fumaria: Ø 80 mm
dimensioni: 47x53,5x100 cm
peso: 145 kg - CON TELECOMANDO
colori disponibili: bordeaux e bianco

1.890,00
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accendifuoco diavolina
28 cubetti

1,50

diavolina cubetti
40 cubetti

1,60

accendifuoco diavolina
100 cubetti

5,00

pellet spazzacamino

6,50

stendibiancheria
ZAFFIRO
20 mt - in resina
cod. 55081

23,00

stendibiancheria JOLLY
18 mt con prolunghe - in acciaio
cod. 55082

11,00

31,00
stendibiancheria
MODULAR4
40 mt - in acciaio

stendibiancheria
calorifero QUICK
3 mt - in acciaio - 5 fili

5,00

telo copribucato
TENDY
2 mt - PVC
sagomato colorato

6,90

asse da stiro PRESTIGE
in acciaio - con poggiaferro
griglia inferiore portabiancheria
dimensioni: 122x38 cm
cod. 55204

39,00
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82,00

impastatrice
planetaria

1200w
230v - 50Hertz

capacità: 5 lt
33x28x23 cm 

peso: 3,124 kg
colore: nero

72,00

bollitore elettrico
KETTY 2200w
resistente alle alte temperature
sistema sicurezza surriscaldamento
beccuccio con filtro - rotazione 360°
capacità: 1,7 lt - cavo 2 mt
illuminazione blu

15,90

bistecchiera elettrica POLDO 1600w
230v - 50/60 Hz - copertura in acciaio

apertura basculante - doppia piastra grill antiaderente
gancio di blocco - piedini antiscivolo

dimensioni: 32x36x12 cm - spazio cottura: 30x25 cm

29,90
frullatore EDDY 500w
piedini antiscivolo
bicchiere: Ø 14,2x11 cm
capacità: 1,5 lt
dimensioni: Ø 21x37 cm
cavo: 1,2 mt
220-240v - 50-60 Hz
colore rosso

25,00

termocoperta matrimoniale
PISOLONA

230v - 160x140 cm - riscaldamento rapido
2 tecomandi rimovibili (2 x 60w) - basso consumo
lavabile a mano o in lavatrice a basse temperature

49,00 aspirapolvere ciclonico
DIXON PLUS
150w - senza fili - batteria al litio 29,6 v ricaricabile
leggero e maneggevole per pulire dal pavimento al soffitto
spazzola motorizzata e snodabile- filtro HEPA lavabile

95,00

forno elettrico ventilato
1380w - vetro temperato - con piedini antiscivolo

3 programmi cottura - termostato - segnale acustico fine cottura
doppia resistenza superiore/inferiore- 24 lt - timer 60 min. - cavo 90 cm

55,00

forno a microonde
1000w - 5 impostazioni di cottura - timer 35 minuti
funzione scongelamento - piatto Ø 25 cm - vetro temperato
cavo 105 cm - griglia in acciaio - 20 lt
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2,30

interruttore
unipolare
16a - AM5001

deviatore
unipolare
16a - AM5003

3,00

tappo
copriforo
AM5000

0,80

interruttore
bipolare
16a 0-1 - AM5011

8,50

pulsante
unipolare
16a - AM5005

3,00

presa 
bipasso
AM5180

3,90

presa
schuko/bipasso
16a - AM5440

6,50

cestello - supporto - 3 fori - 503SA

1,00

placca bianca - 3 fori - AM4803BBN

1,80

caricabatterie
da muro DEVIA
2,3a - 1 uscita USB
10,5w - bianco

7,50

cavo dati/carica
DEVIA - Apple I8
Ipad - Iphone - bianco

2,90
cavo DEVIA
microUSB
per Android

2,00
cavo DEVIA
smartUSB-tipo C
lungo 1 mt - bianco

3,20

cavo lighting
DEVIA - Apple

lungo 1,5 mt
HIGHT-Q - blu

6,90
cavo lighting

DEVIA - Android
lungo 1,5 mt

HIGHT-Q - blu

6,90
caricabatterie DEVIA

doppio da auto
2 x 2,4a

cavo smart - bianco

4,50

11,50

auricolari DEVIA
sport bluetooth
ultra leggeri - bianchi

cordina unipolare FS 17
indicata per installazione fissadentro
tubazioni a vista o incassate
di apparecchi di illuminazione
e impianti elettrici civili

disponibile nei colori:
blu, giallo/verde, grigio, nero e marrone
100 mt  100 mt
SEZIONE 1,5 mm SEZIONE 2,5 mm

17,00 28,00
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trapano Dremel 3000 JC
kit con valigetta portaccessori - 15 accessori in dotazione

130 w - 230 v - peso: 0,550 kg - velocità: 10.000 - 33.000 giri/min.

pistola incollatrice DREMEL 18 stick
35w - doppia temperatura  - per incollaggi di precisione 
con 18 stick a colori da 7 mm inclusi

trapano a filo
Universal IMPACT 700
trapano battente da 701 w
+20% di foratura sulla muratura
mandrino autoserrante da 13 mm Press&Lock
reversibile - elettronico - Ø legno 30 mm, Ø acciaio 12 mm, Ø calcestruzzo 14 mm 
50-3.000 giri/min. - 45.000 c./min. Softgrip - in dotazione: asta di profondità, 
impugnatura supplementare, valigetta + set 15 pezzi X-liine

smerigliatrice angolare PWS 700-115
700 w - Ø disco 115 mm - 11.000 giri/min. - testa in alluminio  - peso: 1,68 kg

tasto per blocco alberino - in dotazione: cuffia di protezione aperta,
impugnatura supplementare standard, valigetta

levigatrice orbitale PSS 200 AC
peso 1,6kg , sistema microfilter ,aspirazione integrata
raccogli polvere trasparente per vedere il livello di riempimento
assorbimento nominal e 200w, numero oscillazioni 24000/min

seghetto alternativo PST 750 PE
530 watt n°500-3000 corse/min, profondità taglio nel legno 75mm,
acciaio 5mm, alluminio 12mm, sistema sds soffiatrucioli per taglio pulito
collegamento per aspirazione esterna, piedino in metallo inclinabile
peso 2 kg - in dotazione: 1 lama t144d per legno e valigetta

martello perforatore-scalpello universal PBH
550 watt n°2300 giri/min, n°5800 colpi/min, potenza colpo 1,7 j

foro nel calcestruzzo Ø20, acciaio Ø13, legno Ø30, attacco sds 
plus elettronico e reversibile, peso2,2 kg, in dotazione :2 punte 

e 2 scalpelli sds plus mandrino sds plus, in valigetta

trapano avvitatore PSR 1440-LI
tensione nom. 14,4 v -  pepso 1,14 kg - max. momento torcente 20/40 Nm 

trasmissione 2 rapporti - a batteria  - 2 batterie ricaricabili incluse - portautensili 
mandrino attacco rapido - pinza serrapunta - seconda batteria e valigia 

52,90 21,90

129,00

89,00

99,00 80,00

59,90

59,00



29

UTENSILI ELETTRICI

sega universale PSA 700 E 
710 w - regolazione elettronica - SDS per cambio lama - piedino mobile
tagli: legno 150 mm, acciaio 10 mm, tubi 115 mm - 0-2.700 corse/min.
corsa lama 20 mm -  attacco lama a S
in dotazione: 1 lama per legno e metallo + set 3 lame

trapano battente GSB 13 RE
600 w - 2.800 giri/min. - 1,8 Nm - apertura mandrino 1,5 - 13 mm
Ø calcestruzzo 13 mm, Ø legno 25 mm, Ø acciaio 15 mm - Softgrip
mandrino autoserrante a due boccole - elettronica per una foratura esatta 
rotazione destrorsa e sinistrorsa - peso: 1,8 kg

smerigliatrice GWS 750
potenza 660w - peso 1,4 kg - testata ingranaggi piatta - codifica assiale della 

cuffia di protezione  - attacco filettato m14 - num. giri a vuoto: 11000 giri/min. 
disco diamantato Ø 115 mm -  interruttore di sicurezza

sega universale 10,8V litio Keo
diametro di taglio 60/80 mm, peso 0,900 kg, sistema SDS

guida rimovibile, guida lama, regolazione velocità
interruttore di sicurezza, lama Swissmade per un taglio pulito

martello perforatore GBH 2-25 F
230v - 790w - colpo: 2,5j - 0-4.000 colpi/min. -  peso: 2,9 kg -  SDS plus

foro calcestruzzo Ø 26 mm, calcestruzzo ottimale Ø 16 mm, calcestruzzo con
corone a forare cave Ø 68 mm,  metallo Ø 13 mm, legno Ø 30 mm

199,00

109,00

89,00

99,00

75,00 martello perforatore-scalpellatore GBH 3-28 DFR
perforatore scalpellatore reversibile - 800w - 0-3,5j - peso: 3,6 kg
0-4.000 giri/min. - 0-900 giri/min. nominali - foratura legno Ø 30 mm,
calcestruzzo Ø 28 mm, calcestruzzo con corona Ø 82 mm, acciaio Ø 13 mm

379,00

avvitatore GSR 12-15
avvitatore portabits magnetico GSR 12v-15 - dotato di luce led

frizione a 10 posizioni 1 di foratura - variatore elettronico da 0-400 g./min.
in dotazione: 2 batterie al litio ricaricabili 12v, valigia l-boxx

trapano avvitatore GSR 18-28
coppia di serraggio max. (materiali duri e teneri) 63 28nm - 2 velocità
0-500 / 0-1.900 giri/min. - 18v - peso senza batteria: 1,2 kg - capacità
batteria 2ah - in dotazione: 3 batterie litio, 1 caricatore, borsa in tessuto
1 set d 24 bits IN OMAGGIO

255,00
199,00
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2,90

super Attak Original
3 gr

super Attak Power Flex Gel
3 gr

3,50

super Attak Precision
5,5 gr

4,50

MilleChiodi colla di montaggio
colla a presa rapida - 250 gr + 40% GRATIS

7,50

MilleChiodi colla di montaggio
trasparente - 200 gr

8,90

MilleChiodi colla di montaggio
trasparente - 310 gr

9,90

SILICON5 sista 
Trasparente - 280 ml

SILICON5 sista 
Bianco - 280 ml

1,90

1,90

colla vinilica 
universale 
100 gr

colla vinilica 
universale 
250 gr

1,20

2,20

colla vinilica 
express 
250 gr
specifica per tutti 
i tipi di legno

5,90

4,30

Ariasana
AERO 360°
ricarica 
bipack

6,50

Ariasana AERO 360° 
kit deumidificatore
+ 2 pasticche di ricarica

11,50

Pattex Repair 
Extreme 
8 gr
adesivo flessibile 
extraforte
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Vernifer
vernice + antiruggine
500 ml - nero - alte temperature

13,00

Ferox
antiruggine 
375 ml

 
750 gr

10,90

16,90

olio motore
Perform 
10w-40 - 1 lt

7,00 6,00

olio motore
Power 
15w-40 - 1 lt

protettivo
radiatori

1 lt

3,40

lavavetri
DP 1-20c°

2 lt

5,20

elimina 
ghiaccio

spray - 300 ml

5,50

2,50 3,30

adesivo universale
superchiaro  e superforte
50 gr                                           125 gr

gomma liquida
rivestimento a base di gomma per 
sigillature, protezioni e riparazioni

impermeabile - per tutte le superfici

6,90

310 gr 250 gr

7,50 6,90

colla di montaggio
Cristal PolyMax
300 gr - adesivo trasparente
invisibile su tutti i materiali

11,50

sigillante
per stufe
mastice refrattario
resiste fino a 1000c°

100 gr

4,90
530 gr

8,50

salda rapido
mixer
24 ml
con siringa
adesivo epossidico
trasparente
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disgorgante
con inibitori di corrosione, 
libera rapidamente le condutture 
e gli scarichi ostruiti 
750 ml
cod. 94883

3,50

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

25,00 EN 50291

termoventilatore ceramico mod. SIKINOS
1 ventilazione estiva - 2 selezioni temperatura 750-1500 W  
- funzione oscillante - protezione termica - resistenza ceramica  
- spegnimento automatico in caso di ribaltamento dell’unità  
- dimensioni: 16,6x11,4x24,4 cm
cod. 99661

20,50

termoventilatore ceramico mod. SOLTA2
400 W - termostato regolabile 15-32° - timer regolabile 12h - 
protezione termica - facile trasporto - si attacca direttamente 
alla presa elettrica senza cavi - dimensioni: 12,6x8,4x15,8 cm
cod. 53579

14,90

lampada a led dimmerabile 
mod. GOCCIA
3000°K - 11W attacco E27 
 - classe A+ - 1055 lumen 
f- ascio luminoso 180°
cod. 52042

4,50

I prodotti di riscaldamento per uso interno sono adatti  all’uso in ambienti ben isolati o per un uso occasionale.  
Rispettando la direttiva sulla progettazione ecosostenibile ErP (Energy Relacted Products).


