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calzature di sicurezza alte S1P SRC - ROMEA

29,90

puntale in materiale composito - lamina antiperforazione tessuto alta tenacità (HT) - tomaia in
pelle scamosciata con inserti in tessuto alta resistenza allo strappo - inserti in materiale riflettente fodera interna in tessuto traspirante (nylon+mesh) - rinforzo interno tallone in microfibra - soletta
estraibile ACKT PLUS, con inserto per l’arco plantare e cuscinetti per ammortizzare gli impatti suola in poliuretano bidensità, con spunterbo - EN ISO 20345:2011 - tg. 38 ÷46
cod. VARI
Il rivestimento in microfibra nella zona del tallone
riduce l’usura della fodera interna, inoltre assicura al piede
stabilità e sicurezza grazie alla proprietà antiscalzamento.

smerigliatrice angolare SA 115/VN

Fodera interna (nylon+mesh),
la sua struttura tridimensionale a microcelle
favorisce il ricircolo dell’aria permettendo
al sudore di evaporare e all’umidità di non
ristagnare nella scarpa

potenza 650 watt - Ø disco 115 mm - con variatore di velocità - 0~12.000 giri al minuto - attacco 14 MA bloccaggio mola a pulsante - fornita senza disco - peso 1,70 kg
cod. 52620

termoventilatore ceramico TORTUGA
2 selezioni temperatura: 1000/2000 watt - ventilazione
estiva - protezione termica - struttura in acciaio - maniglia
di trasporto
cod. 51207

29,00

3,50
lampada a led GOCCIA
a filamento - attacco E27 - classe A++ - 2700 K fascio luminoso 360° - 11W - 1521 lumen
cod. 51678

199,00

175,00
motosega RANGER 39

motosega RANGER 46

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

motore 2T - Euro 5 - 45 cc - capacità serbatoio 0,55 L - miscela 4% - frizione centrifuga carburatore WALBRO - accensione elettronica - impugnatura antivibrante freno catena inerziale - lubrificazione catena automatica - serbatoio olio catena 0,26 L barra Oregon 45 cm - catena Oregon 21VB passo 0.325”, spessore .058” (1,5mm), 72 maglie
- peso (senza barra e catena) 5,40 kg

cod. 92769

cod. 94120

motoseghe da pota
motore 2T - Euro 5 - 25,4 cc - capacità serbatoio 0,20 L - miscela 3% - carburatore WALBRO serbatoio olio catena 0,14 L - peso (senza barra e catena) 3,20 kg - pratica custodia con manici

RANGER 25

RANGER 25/S

lunghezza barra 30 cm - catena Oregon 91P045X
passo 3/8”, .050” (1,3 mm), 45 maglie

lunghezza barra 25 cm - catena Oregon 91P040X
passo 3/8”, spessore .050” (1,3 mm), 40 maglie

cod. 92831

cod. 51186

149,00
99,00

olio protettivo per
catene motosega

olio per motore
a 2 tempi

100% vegetale

100% sintetico - additivato

motosega da pota GREEN SAW 25/N

100 ml

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

cod. 99219

3,40 10,90
segaccio potatura serramanico

elettrosega ES 18/40
segoncino
ATTENTI AL PREZZO

cod. 99011

5,00

attacco portalama girevole - telaio tubolare
con leva di tensione - lama 533 mm

dentatura speciale rettificata su 3 angoli, affilata,
temprata - lama acciaio SK-5 cromata - pulsante
bloccaggio lama - impugnatura bicomponente
ergonomica e antiscivolo lama 22 cm
cod. 85947

cod. 91641

taglio passante a cricco - lama Easycut / lame acciaio SK-5 - manici
telescopici in alluminio con pulsante di blocco - impugnatura in
bicomponente - lunghezza 700÷1015 mm - capacità di taglio 35 mm
cod. 89597

2

12,50
29,00

35 mm

tagliarami telescopico

cod. 50711

cod. 53709

1,90 7,50

79,00

5 litri

1 litro

1 litro

cod. 52119

cod. 52069

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

145,00

26,00

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

125,00

229,00

decespugliatore XY-BC415
motore 2T - EURO 5 - 42,7cc - capacità serbatoio 0,8 L - miscela 2,5% - carburatore
a membrana - marmitta catalizzata - accensione elettronica - frizione centrifuga
automatica - con staffa di protezione serbatoio - diametro asta alluminio 26 mm fornito con testina tagliabordi e lama 3 denti - peso 10 kg
cod. 96848

155,00

decespugliatore multifunzione
MULTI CUTTER 33N
motore 2T - Euro 5 - 32,6 cc - capacità serbatoio 0,9 L - miscela 2,5% - carburatore a membrana - marmitta
catalizzata - accensione elettronica - frizione centrifuga automatica - con staffa di protezione serbatoio peso 12,5 kg - diametro asta alluminio 26 mm - kit accessori comprende: lama 3 denti decespugliatore 255 mm;
testina filo nylon ampiezza taglio 430 mm Ø filo 2,4 mm; prolunga con tagliasiepi articolata lunghezza 400 mm;
sega potatrice catena e barra Oregon 254 mm; asta di prolunga per potatore 760 mm
cod. 97845

tagliasiepi a motore HT 25/56
motore 2T - Euro 5 - 25,4 cc - capacità serbatoio 0,6 L - miscela 3% - interruttore a leva con dispositivo
di sicurezza sull’impugnatura posteriore - lama taglio bilaterale 560 mm - Ø taglio max 28 mm impugnatura posteriore rotante a 3 posizioni: 0° / 90° / 180° - peso 5,80 kg

129,00

cod. 99710

aspiratore soffiatore a motore VB 26G
tagliasiepi TSG 61/20 N
potenza 680 watt - lunghezza taglio 61 cm - diametro taglio
20 mm - freno meccanico - arresto immediato delle lame - lame a
movimento contrapposto - rinforzate - interruttore di sicurezza a due
mani - manico girevole - peso 3,40 kg
cod. 94524

69,00

39,90

motore 2T - Euro 5 - 25,4 cc - capacità serbatoio 0,45 L - miscela 3,3% - velocità aria 250 km/h
- volume aria spostata 12 m³/min - sistema triturazione interna (mulching) rapporto 10:1 sacco raccoglitore 45 L - peso 5,80 kg
cod. 54113

aspiratore soffiatore ASSO 260

35 mm

potenza 2600 watt - velocità aria 270 km/h - volume aria
spostata 7,8 m³/min - sistema triturazione interna (mulching)
rapporto 10:1 - sacco raccoglitore 45 L - leva cambio rapido da
aspiratore a soffiatore - peso 4,50 kg
cod. 96721

cesoia troncarami
lama Easycut / lame acciaio SK-5 - manico in alluminio telescopico
170/280 cm - capacità di taglio 35 mm

49,00

cod. 52010

25 mm
22 mm

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

12,90

lama acciaio temprato cromato - con ammortizzatore e
tagliafili - lunghezza 220 mm - capacità di taglio 18 mm

forbici per potatura
professionale CRICUT

cod. 87399

taglio a battuta a cricco - lame Easycut impugnatura inferiore avvolgente lunghezza 210 mm capacità di taglio 22 mm
cod. 87773

forbici per potatura
professionale - taglio passante

7,90

13,50

18 mm

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

14,90
3

21,90

calzatura di sicurezza S1P POINT
tomaya in nylon ultra traspirante e morbida pelle
scamosciata - soffietto in nylon imbottito
fodera wingtex a tunnel d’aria traspirante
puntale in alluminio con membrana traspirante e
antiperforazione - soletta antiperforazione tessile
no metal - sottopiede anatomico traspirante
antibatterico - battistrada antiabrasione,
antiscivolo e antistatico - taglie 38÷47

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

74,90

cod. VARI

calzatura di sicurezza alte S3 SRC - MIGLIA

pariscarpa LOW-CUT

puntale in acciaio - lamina antiperforazione in acciaio - tomaia in pelle pigmentata
idrorepellente - fodera interna in tessuto traspirante - soletta estraibile anatomica
- suola in poliuretano, con spunterbo - sfilamento rapido - EN ISO 20345:2011 taglie: 36÷46

realizzati in fibra COOLMAX climatizzante punta e tallone rinforzati in Kevlar
cod. VARI

5,30

cod. VARI

stivali canadesi invernali
altezza scarpa 27 cm - galoscia impermeabile in
materiale termoplastico - tomaia in materiale
idrorepellente - interno in pelliccia sintetica - ganci
antiruggine - doppie cuciture alta tenacità taglie 39÷46

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

punta e tallone rinforzati in Kevlar

cod. VARI

cod. VARI

7,50

7,10
1,50

repellente ultrasuoni
per topi ed insetti
2 speaker - raggio d’azione 300 m²
- dimensioni 14,2x6,8x8,7 cm
cod. 95279

cod. 51942

1 pezzo - 16x8,8 cm
cod. 99501

2,00 2,00

trappole a galleria per topi
in metallo - lunghezza 21 cm
cod. 99537

3,90

cod. 51940

cod. 51941

2,50

per la cattura di topi e ratti - non contiene
veleni - 2 tavolette per confezione

non velenosa tubetto da 135 g
cod. 97938

1,90

14x19 cm - cod. 97936

1,50
5,90

trappola adesiva in faesite

colla per topi
trappola adesiva per scarafaggi e blatte

in pasta
a base di brodifacoum confezione da 150 g

in blocchi paraffinati
a base di brodifacoum confezione da 300 g

5,50

7,90
esca rodenticida
RAT PASTA BLU

esca rodenticida
RAT BLOCK

cod. 99500

4

in pasta a base di bromadiolone
- confezione da 1,5 kg

in grano a base di bromadiolone - confezione da 140 g

in metallo

cod. 97943

esca rodenticida
RAT PASTA ROSSA 50

esca rodenticida RAT GRANO

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

39,00

cod. 51943

13,50

5 trappole per confezione

cod. VARI

lunghe KNEE-HIGH

19x28 cm - cod. 97937

3,00 3,90

attrattivo per topi
in crema - non contiene veleno tubetto da 100 g
cod. 50468

Watt

H

max

P

max

m

m

Q

Ø max

Ø poll.

160,00

max
l/h

kg. ca.

mm

1000 10,5 7 18500 23

1”

8

79,00

idropulitrice ad acqua fredda AUSER

59,00

elettropompa sommergibile KOI 2in1

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

potenza 1000 watt - portata max 18.500 L/h - 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
- prevalenza max 10,5 m - profondità di immersione 7 m - dimensione
max impurità 23 mm - Ø attacco tubo uscita 1”

elettropompa sommergibile SHARK

cod. 53002

cod. 91853

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

serbatoio
detergente
integrato

42,00

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

3x3 m - cod. 93269

4,50

ugello
schiumogeno

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

teloni occhiellati 110 g/m²

2x3 m - cod. 80361

cod. 99549

6,50

49,00

per casse, sacchi, fusti - ruota
pneumatica Ø 260 mm - portata 200 kg
- dimensioni 52x53x112 cm - peso 10 kg
cod. 84539

4x4 m - cod. 80211

3x4 m - cod. 80210

8,90

11,90

4x5 m - cod. 80212

4x6 m - cod. 80213

coltello serramanico
lama acciaio inox - con spelafilo
- clip cintura - misura 9/19,5 cm custodia inclusa
cod. 93744

14,50

17,50

9,90

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

9,90

cod. 53510

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

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

7,50
scopa registrabile a leva

L - cod. 91487
XL - cod. 91488

carrello acciaio ZEUS-L

lubrificante universale WD-40

XXL - cod. 91489

in acciaio zincato - con manico
cod. 81492

flacone spray 400 ml

ATTENTI AL PREZZO

10,90

cod. 55397

7,90

6,20

impermeabilizzante per pavimenti
insetticida spray JET KILL
contro formiche, cimici e scarafaggi - con cannuccia
per trattamenti localizzati - senza cannuccia per un
getto nebulizzato - bomboletta da 500 ml
cod. 99189

4,90

olio di vaselina ENOIL
olio di vaselina F.U. - paraffina liquida purissimo, inodore e insapore - 1 litro
cod. 99220

4,50

ideale per sigillare ed evitare infiltrazioni nelle micro
fessure nei pavimenti orizzontali, come balconi,
terrazzi, pergolati e fughe in generale - applicazione
a rullo o pennello - 1 litro (resa 10/15 m²)
cod. 51013

ATTENTI AL PREZZO

18,90
5

IL SISTEMA, CHE SISTEMA !
Li

Nuova gamma di utensili con batteria al litio

ACQUISTA 2 macchine a scelta

PROMOZIONE

KIT

tra quelle presenti in questa pagina

+ il KIT Energia CKT 2042 caricabatteria e 2 batterie

CREA IL
TUO

SUBITO IN OMAGGIO

1batteria 20V da 2,0Ah

trapano avvitatore a percussione a
batteria litio CDP 20 BL (solo corpo)

20 volt

avvitatore ad impulsi a batteria litio
CDI 20 BL (solo corpo)

potenza 20 V - motore brushless (senza spazzole) mandrino in metallo con sistema auto-lock 2-13 mm 2 velocità - 0~500 / 0~2.000 giri al minuto - 0~7.500
/ 0~2.520 / 0~30.000 colpi al minuto - regolazione
coppia 21+3 - coppia massima 65 Nm - inversione nel
senso di rotazione - luce led frontale - peso 1,40 kg

potenza 20V - motore brushless (senza spazzole)
- attacco 1/2” quadrato - 3 velocità in avvitamento 0~1.000 / 0~1.800 / 0~2.700 giri al minuto 0~1.400 / 0~2.520 / 0~3.780 colpi al minuto coppia massima 120 / 180 / 300 Nm - 2 modalità in
svitamento (velocità continua o rallentata) - inversione
nel senso di rotazione - luce led frontale peso 1,20 kg

99,00

cod. 53153

59,00

cod. 53152

155,00

109,00

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

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

eletteosega a batteria litio
CGCS 40 BL (solo corpo)

cod. 54059

idroaspiratore per solidi e liquidi
a batteria litio CV 20/20 L (solo corpo)

1 batteria al litio da 20 V 4,0 Ah 1 batteria al litio da 20 V 2,0 Ah caricabatteria universale
cod. 53194

125,00

potenza 20V - velocità aria 190 km/h - peso 1,20 kg
cod. 54058

potenza 20 V - funzione aspirazione e
soffiaggio - serbatoio acciaio verniciato 15 L Ø tubo 36 mm - filtro in tessuto ignifugo +
filtro HEPA - completo di accessori peso 2,70 kg

63,00

KIT 2 batterie e
caricabatteria CKT 2042

soffiatore a batteria litio CGBL 20 L (solo corpo)

aspiracenere a batteria litio
AV 15/20 L (solo corpo)

potenza 20 V - potenza aspirazione 8 Kpa serbatoio acciaio inox 20 L - completo di accessori Ø tubo 39 mm - 1,50 m tubo flessibile peso 4,30 kg
cod. 80688

49,90

potenza 40V (2x20V) - motore brushless (senza spazzole) lunghezza barra 35 cm - barra e catena OREGON - freno catena
automatico - velocità catena 19 m/s - lubrificazione catena automatica pomello tendicatena esterno

cod. 80691

29,90

39,00

152,00
batteria al litio BL 2020
KIT 2 batterie e
caricabatterie doppio
CKT 2044 DUAL
2 batterie al litio da 20 V 4,0 Ah caricabatterie doppio universale
cod. 54116

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

17,90

20 V 2,0 Ah con indicatore di carica a led
cod. 99369

45,00

Gli Utensili solo corpo sono forniti senza batterie e caricabatterie.

UTENSILI ELETTRICI

109,00

599,00

compressore 24 litri
carrellato 24/2 M1CD

motogeneratore G5500-4T

24 litri - 2 HP - lubrificato - potenza 2HP - pressione
max 8 bar - 2.850 giri al minuto - doppio manometro
in metallo - connettore rapido in ottone - ruote in
gomma - peso 25 kg

potenza max 5,5 kW - motore 4 tempi - 389 cc potenza nominale 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. 92847

cod. 94719

109,00

trapano a percussione TPR 500/13 K
potenza 500 watt - mandrino autoserrante Ø 13 mm
- inversione del senso di rotazione - con variatore di velocità 0~2.900 giri al minuto - 0~46.400 colpi al minuto - capacità
foratura: legno Ø 25 mm; pietra Ø 13 mm; acciaio Ø 10
mm - impugnatura supplementare - peso 1,76 kg

trapano avvitatore a percussione a batteria litio CDP 20 L1
potenza 20 V - mandrino autoserrante Ø 13 mm - 2 velocità 0~350/0~1250 giri al minuto - 0~5.250/0~18.750 colpi al minuto regolazione coppia 16 - coppia massima 35 Nm - rotazione destra/sinistra luce frontale led frontale - 1 batteria da 2,0 Ah - indicatore di carica caricabatteria rapido 1h - valigetta con 13 accessori - peso 1,5 kg

27,50

cod. 98872

cod. 53842

PROMOZIONE

KIT TRAPANO A PERCUSSIONE + SMERIGLIATRICE

tutto il KIT a 285,00

240,00

2 BATTERIE
Valigetta in

OMAGGIO

35,00
mini smerigliatrice SM 234

52,00

ATTENTI AL PREZZO

pistola termica PT2000 DK

potenza 135 watt - 234 accessori con variatore di velocità - 10.000~32.000 giri al
minuto - mandrino max Ø 3,2 mm - bloccaggio mola
a pulsante - con albero flessibile - peso 0,50 kg

potenza 2000 watt - temperatura aria 50~630° C volume aria 120-550 L/min - protezione termica display LCD indicatore temperatura - con valigetta e
accessori - peso 0,84 g

cod. 99850

cod. 99382

→ trapano a percussione CDP 20 L1 - cod. 53842
con 1 batteria da 20V 2,0Ah, caricabatteria rapido e valigetta

aspiracenere elettrico CINIX

→ smerigliatrice angolare CSA-X 20 L 115 - cod. 53180
→ set CKT 2040 - cod. 99369

potenza 800 watt - motore silenziato - funzione
aspirazione e soffiaggio - serbatoio acciaio INOX 15
litri - tubo flessibile in acciaio - Ø tubo 40mm x 1,25 m bocchetta di aspirazione con prolunga - peso 3,0 kg

con 1 batteria da 20V 4,0Ah

→ valigetta portautensili in polipropilene - cod. 53833
dimensione 482 x 375 x 132 mm

cod. 93740

39,00
multitester digitale
per corrente alternata e/o continua - 10 funzioni 34 misurazioni di corrente + e ~ su display tensione massima 500V - precisione misura
tensione ± 0,8 - alimentazione batteria 9V inclusa
cod. 87291

28,00
cavi per batteria con pinze C32
pinze 500 A - lunghezza 4 m
cod. 53560

ATTENTI AL PREZZO

37,50

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

13,90

9,90
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

7

16,50

14,00
proiettore led con sensore crepuscolare e di movimento

lampada led con pinza

10 watt - 800 lumen - 4000 K - angolo del fascio luminoso 120° - tempo di
illuminazione 10±3sec~10±2min - grado di protezione IP 54 dimesione 11,7x15x5,5 cm

9,90

doppia torcia led da collo

pinza per un rapido fissaggio con testa orientabile - lampada
sganciabile per essere usata senza pinza - due potenti calamite
sul fondo - funziona con 3 batterie di tipo AA (non incluse)

cod. 54090

2 luci LED indipendenti - 3 modalità di illuminazione - bracci
altamente flessibili - batteria al litio integrata ricaricabile via USB
cod. 80716

cod. 80717

impermeabilizzante pelle
e tessuti

grasso filante multiuso

blocca le infiltrazioni di acqua e sporco
lasciando inalterata la traspirazione
dei tessuti - non unge e non macchia
- 400 ml

cod. 87719

cod. 97830

lubrificante protettivo resistente
agli agenti atmosferici - 400 ml

3,90

ATTENTI AL PREZZO

detergente
eliminamuffa murale

4,50

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. 94167

7,50

cod. 97831

pasta abrasiva

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

3,50

specifico per disossidare ogni tipo
di contatto elettrico - 400 ml

ATTENTI AL PREZZO

cod. 53262

3,90

2,90

olio per armi spray

deghiacciante
spray per auto

protettivo e lubrificante 200 ml

deghiacciante per vetri, efficace per
sbloccare serrature e meccanismi
bloccati dal ghiaccio - 200 ml

cod. 97829

3,50

cod. 91721

detergente
parabrezza

composto a base di cere
e cariche abrasive per
lucidare e togliere graffi 150 ml

sgrassatore multiuso

sbloccante, lubrificante,
disincrostante, protettivo - 400 ml
cod. 87718

3,50

colla spray

cloro attivo per pulire e sbiancare
pareti e giunti delle pavimentazioni
- per interni ed esterni - flacone con
dosatore spray - 1 litro

disossidante per
contatti elettrici

svitante concentrato spray

liquido protettivo radiatori
previene la corrosione, evita la formazione
del calcare - 1 litro

250 ml
cod. 94159

cod. 99445

colore rosso - efficace da -40°C
cod. 95898

2,00

4,00

3,00

colore blu - efficace da -20°C
cod. 94161

9,00

3,50

ATTENTI AL PREZZO

adattatore per auto - 2 porte USB

lampada led portatile

output1 5V 2.1A - output2 5V 1A input 12/24V
cod. 96535

3,50
8

ATTENTI AL PREZZO

torcia led in alluminio

torcia led con ZOOM

55 lumen - funziona con 3 batterie
di tipo AAA (non incluse)

50 lumen - funziona con 3 batterie
di tipo AAA (non incluse)

cod. 99016

cod. 99014

3,50

3,00

con luce d’emergenza - 1 magnete sulla base
e 1 magnete sul lato posteriore - con gancio funziona con 3 batterie di tipo AA (non incluse)
cod. 99430

7,90

ELETTRICITà

lampada di emergenza led

29,00

temperatura colore 6400 K - 110 lumen - batteria 3,6V 1500 mAh durata 3 ore - grado di protezione IP65 - dimensione 325x110x67 mm
cod. 99325

13,50

29,00
rilevatore di monossido di carbonio

rilevatore di gas - metano - gpl - butano

sensore elettrochimico - display digitale - intensità allarme 85 dB a
1 metro - funziona con 3 batterie tipo AA incluse - EN 50291

flash rosso di attivazione allarme - intensità allarme 85 dB - livello
allarme gas<=25% LEL - dimensioni 12,6x7,3x7,6 cm

cod. 96161

cod. 96158

lampada led GLOBO MINI MILK
con filamento - vetro bianco latte - 2700 K 4,5 W - attacco E14 - classe A++ - 470 lumen fascio luminoso 360°

2,60

cod. 51681

lampada led bispina G9

3000 K - 12 watt - attacco E27 - Ø 65 mm - classe A+ - 1100
lumen - fascio luminoso 120°
cod. 97752

12,50

4,80

3000 K - 3W - attacco G9 - classe A+
- 320 lumen - fascio luminoso 300°
cod. 53824

5,90

lampada led con sensore crepuscolare

multipresa
cavo 1,5 m sezione 3x1 mm2 - spina 2P+T 16A - 2
prese 16A bipasso - 1 presa 16A bipasso+ Schuko
cod. 92981

lampada a led GLOBO
attacco E27 - classe A+ - 20W - 1901 lumen
- fascio luminoso 220°
temperatura colore 3000K

kit 3 luci da armadio LED
con telecomando

cod. 99927

accensione spegnimento con
telecomando o manualmente 2 Livelli di luminosità - funzione
timer con spegnimento dopo
30 minuti - luci alimentate con
3 batterie AAA - telecomando
alimentato con 2 batterie AAA batterie non incluse

temperatura colore 4000K
cod. 99928

9,90

cod. 54041

ministilo AAA 1,5V

batterie alcaline

4 pezzi
cod. 52636

batterie ricaricabili

4,90
6,90

9,00
9,00

1,70

cod. 52643

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

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

16,00

5,90

spina presa 2P+T 10A - cavo sez. 3x0,75 mm² lunghezza 3 m
cod. 54824

transistor 9V
1 pezzo - cod. 52641

1,70
piatta 4,5V

ministilo AAA 1,5V
900 mAh - 2 pezzi

prolunga lineare

1 pezzo - cod. 52640

ATTENTI AL PREZZO

3,00

stilo AA 1,5V

mezzatorcia C 1,5V

4 pezzi

1,90

cod. 52637

1,70

2 pezzi - cod. 52638

torcia D 1,5V
2 pezzi - cod. 52639

ATTENTI AL PREZZO

2,80
9

UTENSILI MANUALI

10,90

cassette portautensili
in acciaio - 5 scomparti - 2 manici - solida e robusta
40,4x20x29,5 cm
cod. 80217

assortimento cacciaviti REDS

27,00

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

set 32 inserti colorati

cod. 86904

acciaio S2 - con portainserti magnetico a scatto
cod. 92771

49,5x20x29,5 cm
cod. 80219

29,90

16,90

fissatrice a scatto
punti 4~14 mm
cod. 86112

10,90

7,90

19,50

guanti filati in nylon GRIP-FLEX
filato in nylon senza cuciture rosso - spalmatura palmo
in schiuma di lattice nero - finitura zigrinata - ideale
per settore edilizia, manovalanza generale, industria
automobilistica, manipolazione vetro, manipolazione
di laminati plastici e leghe e/o grassi
EN 388:2016

2131X

taglia 8 - cod. 98899
taglia 9 - cod. 98900
taglia 10 - cod. 98901

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

assortimento chiavi maschio
esagonali testa sferica
acciaio S2 - 9 pezzi (1,5÷10 mm) - serie corta
cod. 86172

2,00

calibro a corsoio digitale

1,90

6,90

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

cod. 93110

flessometro STAR

11,50
ATTENTI AL PREZZO

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

strettoio reversibile

tascabile - cassa in ABS - 3 m x 13 mm

sgancio rapido - manico in bicomponente

cod. 99183

2,00
sigillante acetico
SILICFORT 2000
per sanitari e cucine cartuccia 280 ml
colore trasparente ATTENTI AL PREZZO
cod. 54601

3,70
mastice per marmi e pietre

lunghezza 310
cod. 96473

8,00

lunghezza 460

lunghezza 610

cod. 96474

cod. 96475

9,00 10,00

con catalizzatore - alto potere adesivo - per
superfici come pietre o marmo - adatto per uso
verticale e orizzontale - confezione 150 ml
cod. 99438

pinze in plastica a molla
lunghezza 86 mm
cod. 96470

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

10

colla vinilica
universale
per carta, cartone, pelle,
stoffa, sughero, legno e
derivati - 250 g
cod. 92991

4,90 1,90

ATTENTI AL PREZZO

colla vinilica universale
per carta, cartone, pelle, stoffa, sughero
legno e derivati barattolo da 1 kg

0,50

cod. 92992

lunghezza 110 mm

lunghezza 165 mm

5,90

cod. 96471

cod. 96472

0,90 1,30

UTENSILI MANUALI

ATTENTI AL PREZZO

23,00

armadio portafucili
con tesoretto - 5 posti dimensioni 148x30,8x20,8 cm
cod. 95327

199,00

set 5 punte universali PROFI MULTICUT
Ø 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm - per forare legno, PVC, metallo, muro senza percussione - box in plastica
cod. 92290

16,00
set 8 punte per legno HOLZ CV
Ø 3 ÷ 10 mm
box in plastica
cod. 87660

ATTENTI AL PREZZO

13,90

9,90

set 6 punte per metallo SPRINT MASTER

set 5 punte per muro LONG LIFE

Ø 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm
box in plastica

Ø 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
box in plastica

cod. 98745

cod. 87661

lucchetto ottone per serrande
con molla - con 2 chiavi riproducibili - 90 mm
cod. 86817

15,90
6,90

lucchetti ottone tipo pesante
2 chiavi universali
30 mm
cod. 84462

2,90
ATTENTI AL PREZZO

accendigas
canna flessibile - ricaricabile colori assortiti - lunghezza 280 mm
cod. 99276

50 mm
cod. 84464

40 mm - cod. 84463

3,40

cavalletto pieghevole in legno

5,50

2,00

dimensione 75x75 cm

portarotolo a muro
per carta mani
rotolo escluso
cod. 88048

cod. 83296

5,90

12,50
ATTENTI AL PREZZO

disco diamantato corona continua
Ø 115 x 1,6 mm - Ø foro 22 mm - corona diamantata 6,5 mm
- per taglio mattoni, piastrelle, ceramica - MPA Z - 13127-EN5
EN 13236

carta pura cellulosa

cod. 86737

cod. 92436

2 veli - 850 strappi confezione 2 rotoli

11,00
11
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25,90

37,00
termoconvettore SIROS

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

3 selezioni temperatura: 750/1250/2000 W - dispositivo aria forzata (TURBO)
- protezione termica - termostato controllo temperatura - timer 24h dimensione. 44,5x20x69,5 cm cod. 98564

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

21,90

termoventilatore
ceramico CABUYA
2 regolazioni della temperatura
1000/1500 W - termostato regolabile protezione termica - maniglia posteriore
- funzione oscillante - spegnimento
automatico in caso di ribaltamento dimensioni: 17x14x25 cm
cod. 80671

22,90

49,00
radiatore ad olio KITHNOS
2000 W - 9 elementi - termostato regolabile - 4 ruote e una pratica
maniglia per un facile trasporto - dimensione: 62,5x24x40,5H cm
cod. 51568

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

3 selezioni temperatura 400/800/1200 W - protezione termica - funzione
oscillante - spegnimento automatico
in caso di ribaltamento - dimensioni:
27,5x21,5x48,5 cm
cod. 99663

cod. 98553

17,90

termoventilatore BORABORA
2 selezioni temperatura 1000/2000 W 1 ventilazione estiva - protezione termica
- termostato regolabile - spia accensione timer 24 ore - dimensioni: 28x13x21 cm

19,50

termoventilatore SOLTA 2
400 W - termostato regolabile 15-32 °C timer regolabile 12h - protezione termica
- facile trasporto - si attacca direttamente
alla presa elettrica senza cavi dimensioni: 12,6x8,4x15,8 cm

2 selezioni temperatura 1000/2000 W 1 ventilazione estiva - protezione termica termostato regolabile - funzione oscillante
- dimensioni: 29x16x21 cm
cod. 98556

cod. 53579

17,90

13,90
21,90

3 ante - dimensioni 98x61 cm - montanti
in acciaio colore nero opaco - archi in
acciaio colore ottone

paletta

cod. 86158

22,00

9,90

termoventilatore MITIA

schermo parascintille

12

2 selezioni temperatura 400/800 W maniglia di trasporto - spegnimento
automatico in caso di ribaltamento dimensioni: 39,5x10,5x26 cm
cod. 98562

10,50

cod. 98555

stufa al quarzo ANDROS

in ghisa - nero opaco

kit pulizia camini

cod. 95284

composto da 6 aste da 1,4 m (totale 8,4 m)
- 1 molla, 1 scovolo in acciaio ø 25 cm
cod. 53865

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).

2,50

INDOOR

105,00
termoconvettore da parete SAMO

49,00

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

2 selezioni temperatura 1000/2000 W - oscillazione automatica - termostato di
sicurezza - timer settimanale - con telecomando - display LCD dimensioni: 54x20x12 cm
cod. 99662

cod. 95824

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

34,90
39,90
49,90
59,90 2,20

5 gradini
cod. 95837

6 gradini
cod. 95838

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

7 gradini
cod. 95839

bianco - cod. 52489

8 gradini
cod. 95840

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

marrone - cod. 52490

2,20

parafreddo in gomma autoadesivo
profilo a P - lunghezza 6 metri
marrone
cod. 88203

60W - singolo - 150x80 cm

60Wx2 - matrimoniale - 160x140 cm

cod. 80720

cod. 80721

16,90 29,00

bianco

2,00
2,00

cod. 88202

0,90
tronchetto antifuliggine
pulisce il caminetto dalle
incrostazioni di fuliggine
cod. 94427

9,50

accendifuoco solido
per legna e carbone - confezione da 48 cubetti

3,50
accendifuoco naturale
ATTENTI AL PREZZO

lana di legno e cera - confezione da 24 pezzi
cod. 96482

cod. 87278

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).
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16,90

asciugacapelli

ferro da stiro
piastra in acciaio inox - pulsante spray e vapore termostato regolabile

16,90

cod. 96836

potenza 2200 watt - 2 velocità e aria fredda con diffusore e concentratore
cod. 53835

99,00

18,90

cod. 81009

cod. 96834

mixer
potenza 250 watt 5 velocità + turbo - 2 set di ruste
cod. 96833

termometro digitale wireless con
stazione meteo

25,00

visualizza temperatura e 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 (in campo aperto)
- orologio radiocontrollato con funzione data e
sveglia - alimentazione 2 batterie tipo AAA per l’unità
principale + 2 batterie tipo AAA nel sensore remoto
(batterie non incluse)

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

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

23,00
7,90
bilancia digitale per alimenti

termometro digitale
da parete
visualizza la temperatura e memorizza i
valori minimi e massimi - per uso interno
ed esterno (IP44) - dimensioni 80x150
mm - in plastica - funziona con 1 batteria
tipo AAA (non inclusa)
cod. 98465

cod. 53611

10,90

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

12,90
orologio da parete
dimensione Ø 30 x 4 cm - con igrometro e termometro
- struttura in acciaio - protezione frontale quadrante in vetro funziona con 1 batteria AA (non inclusa)

termometro digitale

cod. 80879

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

26,00
REVOLUTION Box - sistema lavapavimenti
una soluzione unica e conveniente per pulire tutte le superfici di casa, anche i pavimenti più
delicati come il parquet - contiene: un secchio con strizzatore, studiato per semplificare
l’inserimento del panno e per strizzarlo più efficacemente, grazie alle molle attive e al cestello
profilato, permette di strizzare il panno fino a raggiungere il livello di umidità che si preferisce
- due panni ricambio ideali per la pulizia di tutti i pavimenti - piastra ampia e piatta che
consente di aderire al pavimento e togliere lo sporco con più facilità - manico a 3 pezzi
cod. 158575

14

8,50

8,90
orologio da parete
dimensione Ø 30 x 4 cm - struttura in plastica protezione frontale quadrante in vetro - funziona
con 1 batteria AA (non inclusa)
cod. 80873

telecomando universale 8in1
compatibile con SKY - compatibile con le
principali marche - ricerca automatica o con
codice marchio - pulsanti retroilluminati funziona con 2 batterie AAA (non incluse)
cod. 80149

6,00

4,50
orologio da parete
dimensione Ø 25 x 3,5 cm - struttura in plastica - protezione frontale
quadrante in vetro - funziona con 1 batteria AA (non inclusa)
cod. 80874

INDOOR

carrellino spesa
carrello in acciaio e sacca in poliestere
- portata 30 kg - capacità 45 litri dimensioni 35x37x96 cm
colore rosso
cod. 99104

13,90
colore blu
cod. 99107

29,00

13,90

stendibiancheria BOREALIS
stendibiancheria a cavalletto - spazio stenditura 20 mt - gambe in acciaio verniciate con effetto glitter, colore verde o arancio griglia e fili in alluminio - accessoriato con fermo per prolunghe, ruote e paraspigoli - MADE IN ITALY
cod. 167800

appendiabiti estendibile
con ruote
struttura in acciaio e ABS completo di ruote piroettanti dimensione 85x41x100/170H cm struttura ø 25,4/28,6 mm

16,90

cod. 99299

15,90
doccetta JENNY

4,90

saliscendi MOLLY
completo di: doccetta 3 funzioni, asta,
portasapone e flessibile 150 cm
cod. 53786

1 funzione - Ø 90 mm
cod. 91531

ASSORTIMENTO BRIS BRIS

Vasto assortimento
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VASO + BIDET Colibri 2
vaso scarico a pavimento - misure: 360x530x390 mm - peso: 14 kg
ingombro base: 42,5x19,5 cm
bidet misure: 360x530x390 mm - peso: 16 kg
RUBINETTO NON INCLUSO

92,00

CRONOTERMOSTATO CM31I
TERMOARREDO
misure: 50/45x120 cm
colore: bianco
23 tubi - a 60 634w

analogico
programma giornaliero
2 livelli di temperatura
solo riscaldamento
orari programmabili

SCALDACQUA VERTICALE 80/2 EU2

49,90

CRONOTERMOSTATO T3

50,00

SCALDACQUA FAST EVO 11

isolamento in poliuretano espanso - valvola di sicurezza
testata a 8 bar - termostato di sicurezza bipolare
15 lt in più di acqua calda a 40°C
potenza 1200 w
classe C

digitale - programma giornaliero/settimanale
4 fasce intervento giornaliere

49,90

cod. 52716

a gas istantaneo a camera aperta - accensione elettronica a batteria - potenza termica minima 8 kw
temperatura 35-65° C.
peso 9,6 kg - gas metano
dimensioni 318x580x230 mm

4
,90
85,00

199,00

DISGORGANTE GLUG - 1lt

MANIGLIA CON PLACCA
ROISSY CP1

8

in ottone massiccio - foro 8

18,90

MANIGLIA CON PLACCA
ROISSY YALE
in ottone massiccio - foro 8

18,90

2

3

MARTELLINA DK
ROISSY
in ottone massiccio

8,90

4

5

6

1 interruttore unipolare bianco 14000

2 interruttore bipolare 16a bianco 14015

3 deviatore unipolare bianco 14004		

4 presa bipasso 2x10a 16a t bianca 14203

5 presa schuko bipasso bianca 14210		

6 pulsante unipolare bianco 14008

7 tappo copri foro bianco 14041		

8 placca bianca 3 fori 14653 01

3,00

in ottone massiccio - con molla

16

1

SERIE PLANA

MANIGLIA CON ROSETTA
ROISSY CP1

13,90

9

3,90

10,90

1,00

9 cestello o supporto 3 fori 14613

1,50

10,90
5,90
4,50
2,50

7
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STUFA ELETTRONICA
MODELLO 6

STUFA ELETTRONICA
MODELLO 8

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

619,00

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

819,00

SENZA TELECOMANDO
colori disponibili: bordeaux - bianco

STUFA ELETTRONICA
MODELLO 10

CON TELECOMANDO
colori disponibili: bordeaux - bianco

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

919,00

CON TELECOMANDO
colori disponibili: bordeaux - bianco

STUFA ELETTRONICA
CANALIZZABILE
MODELLO 12C

TERMOSTUFA
MODELLO 20

combustibile: pellet
potenza termica: 19,6 kw
rendimento: 95,4%
radiatori: fino a 8
canna fumaria: ø 80 mm
dimensioni: 61,1x67,1x126,6 cm
peso: 230 kg

combustibile: pellet
potenza termica: 10,1 kw
rendimento: 92,7%
superfice riscaldata: 100 mq
canna fumaria: ø 80 mm
dimensioni: 47x47,6x99,9 cm
peso: 91 kg

1.250,00

1.190,00

STUFA CANALIZZABILE MODELLO 8C

combustibile: pellet - potenza termica: 6,53 kw
rendimento: 95,93% - superfice riscaldata: 70 mq - peso: 88 kg
canna fumaria: ø 80 mm - dimensioni: 85,5x24,9x88,5 cm

CON TELECOMANDO
colori disponibili: bordeaux - bianco

CON TELECOMANDO
colori disponibili: bianco

26,00

alari FOLIGNO

40x36x35 cm

20x37x26 cm

19,00

CON TELECOMANDO
colori disponibili: bordeaux - bianco

24,00

22,00

portalegna culla LORICA

2.250,00

set camino
MILANO

set camino
GUARCINO

25x60 cm
5 pezzi
con tasca “fire”

parascintille PRAGA

25x70 cm
5 pezzi

70x55 cm - ferro pesante

6,90
1,50

accendifuoco diavolina

diavolina cubetti

28 cubetti

40 cubetti

1,65

32,00

6,00

2,50
bloccafuliggine diavolina

pellet spazzacamino

pulitore vetri diavolina

per la pulizia di canne fumarie

per canne fumarie, stufe e caldaie a pellet

500 ml, spray
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MARKET

5,50
super attak
PERFECT PEN
3 gr

7,50

5,00

6,90

super attak
EASY BRUSH
5 gr

5,50

5,50

Mille Chiodi
BIADESIVO

Mille Chiodi
LEGNO

10,50

4,50

4,50

ariasana
AERO 360°

ariasana
AERO 360°

ariasana
AERO 360°

assorbi umidità per bagni

14,00
vernice VERNIFER

resistente alte temperature
con antiruggine - -nero
500 ml

5,00
SVITOL
lubrificante
spray - 200 ml

2,90

50 gr		

20 gr

Mille Chiodi
ORIGINAL
400 ml

adesivo trasparente CONTACT

super attak
60 SEC.

1,5 cm x 19 mt

per specchi e vetri - 300 ml

5,50

ricarica alla lavanda

6,50

26,00

FULCRON
super sgrassatore

FULCRON
super sgrassatore

6,90

3,90

1 lt

5 lt

SVITOL
lubrificante

protettivo
per radiatori

spray - 400 ml

profumi assortiti:
pino, vaniglia, mela, lime, antifumo, frutti di bosco, pour femme, pour homme

1 lt
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1,50

bagno sano
RE-NEW

sigillante - 100 ml

14,50
FULCRON BIO
pulitore fosse
500 gr

5,50
puitore
per vetri

spray - 500 ml

3,90
profumatori per auto FRESCA FOGLIA

5,90
silicone
SISTA

100 gr

ricarica inodore

125 gr

profumatori per auto ODOR CANCEL
spray - 75 ml - profumi assortiti:
ocean, balsamic, fresh car, antitabacco

3,90

UTENSILI ELETTRICI

21,90
TRAPANO DREMEL 3000 MF
kit fornito con 5 accessori - potenza 130 w
velocità a vuoto 10.000-33.000 giri/minuto - peso 0,55 kg

44,00

PISTOLA INCOLLATRICE DREMEL 930
potenza 35 w - doppia temperatura
per incollaggi di precisione
impostazione alta/bassa temperatura
inclusi 18 stick a colori da 7 mm

109,00
TRAPANO AUTOSERRANTE
PSB 500 EASY

TRAPANO AVVITATORE
EASYDRILL 1200

570 watt - 3.000 giri/minuto - 33.000 colpi/minuto
coppia serraggio 7,5 nm foro nel legno: 25 mm;
acciaio: 8 mm; calcestruzzo: 10 mm
mandrino autoserrante a 2 bussole
regolazione elettrica - reversibile a percussione
peso 1, kg - valigia in dotazione

doppia batteria al litio 12 v-1,5ah
con valigetta - mandrino autoserrante
2 velocità - foratura acciaio: 6 mm;
legno: 20 mm - reversibile
in dotazione cacciavite con inserti

99,00

MARTELLO PERFORATORE
SCALPELLATORE PBH UNIVERSALE

550 watt - 2.300 giri/minuto - 5.800 colpi/minuto
potenza colpa 1,7 j - foro nel calcestruzzo: 20 mm;
acciaio: 13 mm; legno: 30 mm - attacco sds plus
elettronico e reversibile - peso 2,2 kg
in dotazione: 2 punte, 2 scalpelli sds plus,
mandrino sds plus, valigetta

SEGHETTO ALTERNATIVO
PST EASY 700

59,00

500 watt - 3.100 corse/minuto - profondità taglio
nel legno: 65 mm; acciaio: 4 mm; alluminio: 10 mm
attacco lama con sistema sds
soffiatrucioli per taglio pulito
collegamento per aspirazione esterna
piedino in metallo inclinabile
peso 1,6 kg in dotazione:
1 lama t144d per legno, valigetta

49,00

SMERIGLIATRICE PWS 700
UNIVERSALE

69,90

59,00

angolare per taglio, grossatura,
pazzolatura, levigatura e lucidatura
assorbimento nominale 701 w
potenza erogata 360 w - diametro mola 115 mm
numero giri a vuoto 11.000 giri/minuto
peso 1,9 kg
in dotazione: cuffia di protezione aperta,
valigetta, impugnatura antivibration,
cuffia di protezione con lamiera di copertura

LEVIGATRICE ROTORBITALE
PEX 300 AE

99,00

270 w - platorello 125
numero orbite max-min.
4.000/24.000
eccentricità 2 mm
regolazione elettronica e
preselezione del numero dei giri
accessori in dotazione: 25 dischi abrasivi
(5 grana 80: 10 grana 120; 10 grana 240),
platorello in gomma soft - peso 1,5 kg

18,00

PISTOLA TERMICA EASYHEAT 500

PUNTE BITS SET 34 X-LINE

struttura leggera e compatta per una pratica manegevolezza
assorbimento nominale 1600 w - temperatura 300 500 c.
flusso d’aria 240 450 l. min. - peso 0,47 kg

5 punte legno 4-8; 7 punte hss 2-5; 6 punte widia 3-8;
3 chiavi a bussola 7/8/10 mm; 1 adattatore per chiave a tubo;
1 supporto universale magnetico; 1 punta fresatrice; 10 bits cacciavite
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PROMOZIONE

KIT TRAPANO A PERCUSSIONE + SEGA CIRCOLARE

tutto il KIT a

339,00
2 BAT TERIE
Valigetta in

OMAGGIO

285,00

trapano avvitatore a percussione
a batteria litio CDP 20 BL (solo corpo)
potenza 20 V - motore brushless (senza spazzole) - mandrino in
metallo con sistema auto-lock 2-13 mm - 2 velocità - 0~500 / 0~2.000
giri al minuto - 0~7.500 / 0~2.520 / 0~30.000 colpi al minuto regolazione coppia 21+3 - coppia massima 65 Nm - inversione nel senso
di rotazione - luce led frontale - peso 1,40 kg
cod. 53153

sega circolare a batteria litio CCS 20 L (solo corpo)
potenza 20 V - 4.200 giri al minuto - dimensione lama Ø 150 x 10 mm
(disco in dotazione) - max capacità di taglio a 90°: 48 mm, a 45°: 33 mm
- con guida laser - attacco per aspirazione polveri - squadra per tagli
paralleli - peso 3,30 kg
cod. 53154

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

valigetta portautensili in polipropilene
dimensione 482 x 375 x 132 mm
cod. 53833

39,00

stufa alogena con lampade al carbonio
ILOVIK
2 selezioni temperatura 450/900 watt - migliore
efficienza e capacità riscaldante - funzione oscillante
- spegnimento automatico in caso di ribaltamento maniglia di trasporto - dimensioni 30x30x70 cm
cod. 80682

35 mm

31,90
tagliarami telescopico
taglio passante a cricco - lama Easycut / lame acciaio SK-5 - manici
telescopici in alluminio con pulsante di blocco - impugnatura in
bicomponente - lunghezza 700÷960 mm - capacità di taglio 35 mm

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).

cod. 51982

15 mm

3,50
detergente vetri caminetti e stufe
ideale per la pulizia di vetri di stufe e caminetti per qualsiasi tipo di sporco - 750 ml
cod. 94176

12,90
forbici 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

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.ferritalia.it - www.yamato.ferritalia.it

Segui Maurer su facebook

