AUTUNNO 2021
presso il negozio

lampada a goccia MILKY led
attacco E27 - 11 W – 2700 K – 1521 Lumen
cod. 051680

3,90
43,90

elettropompa sommergibile LOBSTER
750W - 13000 l/h - multiuso: drenaggio, svuotamento,
piccola irrigazione per acque pulite - con galleggiante
integrato - ideale per l’impiego in pozzetti di piccole
dimensioni - prevalenza max. 08,5 m
- profondità max. 7 m - dimensione max impurità 5 mm
- Ø attacco tubo uscita 1/1.2” - peso 3,4 kg

aspiracenere elettrico CINIX

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

cod. 099091

74,90

H

Watt

max

750

8,5

P

max

m

m

7

Q

Ø max

Ø poll.

max
l/h

13000

5

cod. 093740

kg. ca.

mm

1”

3,4

95,00
elettrosega ES 18/40
potenza 1800 W - lunghezza barra 40 cm - freno catena automatico - velocità catena 13,5 m/sec
- catena passo 3/8”, spessore .050” (1,3 mm), 56 maglie - lubrificazione automatica - interruttore di sicurezza
- pomello tendicatena esterno - peso 5 kg
cod. 099011

169,00
tagliasiepi a motore HT 25/56
motore 2T - Euro 5 - 25,4 cc - capacità serbatoio 0,6 litri - miscela 3% - interruttore a leva con dispositivo
di sicurezza sull’impugnatura posteriore - lama taglio bilaterale 560 mm - Ø taglio max 28 mm impugnatura posteriore rotante a 3 posizioni: 0° 90° 180° - peso 5,8 kg
cod. 099710

OUTDOOR

motosega RANGER 39
motore 2T - Euro 5 - 37,2 cc - capacità serbatoio 0,31 L - miscela 2% - frizione centrifuga
- carburatore a membrana - accensione elettronica - impugnatura antivibrante
- freno catena inerziale - lubrificazione catena automatica - serbatoio olio catena 0,21 L
- barra Oregon 40 cm - catena Oregon 91VG057 passo 3/8”, spessore .050” (1,3 mm),
57 maglie - peso (senza barra e catena) 4,15 kg
cod. 092769

175,00
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. 097845

ATTENTI AL PREZZO

235,00

20 mm

tagliasiepi a batteria
mod TSC 52/20

lunghezza taglio 52 cm
Ø di taglio 14 mm - manico girevole
Batteria 20 Volt litio - 1300 mAh
caricabatterie incluso
cod. 099963

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. 094524

2

73,00

69,90

OUTDOOR

aspiratore soffiatore ASSO 260
potenza 2600 watt
- velocità aria 270 km/h - volume aria spostata 7,8 m³/min
- sistema triturazione interna (mulching) rapporto 10:1
- sacco raccoglitore 45 L
- leva cambio rapido da aspiratore a soffiatore
- peso 4,50 kg
cod. 096721

54,90
olio protettivo per
catene motosega

forbice per siepi lame ondulate
manici pieghevoli

100% vegetale

lama acciaio SK5 - lame ondulate Easycut
lunghezza lame: 200 mm
manici pieghevoli e telescopici in alluminio
con pulsante di blocco - impugnatura in bicomponente
lunghezza: 660÷860 mm

5 litri

cod. 050711

12,90
1 litro

cod. 053709

3,00

cod. 051980

ATTENTI AL PREZZO

olio per motore a 2 tempi
100% sintetico - additivato
100 ml
cod. 052119

1,90

13,90
segaccio potatura lama fissa
lunghezza lama 30 cm - lama dritta in acciaio SK-5 cromata - dentatura speciale rettificata su 3 angoli,
affilati e temprati - impugnatura bicomponente ergonomica e antiscivolo - con fodero
cod. 084527

29,90
9,90
segaccio potatura serramanico
dentatura speciale rettificata su 3 angoli, affilata, temprata - lama acciaio SK-5 cromata
- pulsante bloccaggio lama - impugnatura bicomponente ergonomica e antiscivolo
- lunghezza lama 17 cm
cod. 080692

13,50
forbice per siepe
segaccio potatura lama fissa
lunghezza lama 25 cm - lama dritta in acciaio SK-5 cromata - dentatura speciale rettificata su 3 angoli,
affilati e temprati - impugnatura bicomponente ergonomica e antiscivolo - con fodero
cod. 085698

lunghezza lame 21 cm - manici in legno
- con ammortizzatore
- lunghezza 530 mm
cod. 085995

9,50
3

OUTDOOR

mazza spaccalegna

forbice per potatura professionale
DUALCUT

29,00

25 mm

15,90

corpo acciaio forgiato temperato e verniciato - testa lucida manico fibra di vetro in PP+TPR
antiscivolo - lunghezza manico 90 cm - 2720 g
cod. 094277

doppio taglio - acciaio al cromo-vanadio forgiato
a caldo - lunghezza 20 cm - manici plastificati
antiscivolo - fermo di sicurezza in metallo - capacità di
taglio 25 mm
cod. 055618

telone occhiellato mimetico

polietilene a doppia laminazione 90 g/m2 - resistente alle basse temperature
impermeabile, lavabile, antistrappo - robusti occhielli in policarbonato
angoli rinforzati - cordino di rinforzo perimetrale

teloni occhiellati 110 g/m²

in polietilene a doppia laminazione impermeabili, lavabili,
antistrappo resistenti alle basse temperature
- occhielli in policarbonato angoli rinforzati - cordino di rinforzo perimetrale
- colore verde
3x3 m

cod. 093269

3x5 m

cod. 093270

1,8x3 m

cod. 080336

5,50
3,7x5 m

cod. 080339

2,7x4 m

cod. 080338

telo PVC multiuso retinato 140 gr/m²
per coperture esterne - tende balcone rimessaggi
- UV stabilizzato - corda di rinforzo perimetrale
- occhioli alluminio ogni 25 cm sui 4 lati
- resistente al vento e al gelo - impermeabile
- facile da installare
- colore bianco trasparente - 3x5 m

4

cod. 080211

5x6 m

cod. 080381

12,90
23,90

10,90

18,50

17,90
cod. 091902

7,50
11,90

4x4 m

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

3x4 m

cod. 088184

16,50
6x8 m

cod. 088187

4x5 m

cod. 088185

26,90

64,50

OUTDOOR

sacco
raccogli foglie e erba
capacità 250 litri
- in polipropilene 150 g/m²
- dimensioni Ø 67 cm x H 75 cm
cod. 097832

scopa registrabile

scopa per foglie

acciaio zincato - senza manico
attacco a morsetto

in polipropilene - 26 denti - senza manico attacco conico filettato

cod. 083595

8,90
carriola

in acciaio telaio tubolare
vasca stampata - bordo chiuso
verniciata - capacità 70 litri
ruota pneumatica
con disco in acciaio

cod. 081371

6,00

6,50

scopa spazzina verde

scopa per foglie
in polipropilene - 22 denti - senza manico
attacco conico filettato
cod. 081370

cod. 170168

2,90

49,90

attacco con vite – 14 denti

tuta tnt bianca
protettiva da agenti chimici
CAT III

Taglia L

Taglia XL

Taglia XXL

Cod. 081262

Cod. 081263

Cod. 081264

cod. 051688

13,90

forca per cavalli in plastica abs
cod. 081372

con cappuccio
chiusura anteriore cerniera a zip
elastico ai polsi e alle caviglie
traspirante e resistente

fibra in polipropilene - base in polietilene
- senza manico

9,50

decespugliatore a zaino
DGB 52
Motore 2T Euro 5 51,7 cc
carburatore a membrana
marmitta catalizzata - accensione elettronica
frizione centrifuga automatica
capacità serbatoio 1,1 LT - miscela 2,5%
con testina tagliabordi
e lama 3 denti
peso kg 10,30

5 ,9 0

cod. 097847

ATTENTI AL PREZZO

159,00
5

OUTDOOR

24,90

45,00

taglie varie

calzature di sicurezza alte S3
SRC - MIGLIA
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 varie

calzature di sicurezza alte S1P SRC - ROMEA

cod. vari

cod. vari

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 - taglie varie

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 varie
cod. vari

completo impermeabile
giacca con cappuccio
e pantalone
tipo leggero - poliestere/PVC - in
pratica busta - colore verde
M - cod. 091486

45,00

L - cod. 091487

guanti filati in poliestere
HI-GRIP
filato in poliestere senza cuciture
giallo - spalmatura palmo in schiuma
di lattice nero - finitura microporosa
garantisce un grip superiore in
condizioni di lavoro secche, umide,
oleose - taglia: 8 - 9 - 10
cod. 098892 - 098893 - 098894

XL - cod. 091488
XXL - cod. 091489

14,90

stivali PVC
a ginocchio - colore verde e nero
- EN ISO 20347:2012 OB E SRA
- taglie varie

EN 388:2016

cod. vari

3121X

9,90

1,90

idropulitrice ad acqua fredda - IKON 160
gruppo pompa assiale,
testata in alluminio a 3 pistoni
in acciaio ad alta resistenza
con valvola by-pass incorporata
carrello con manico ergonomico
vano porta accessori - avvolgitubo
aspirazione detergente diretta
con serbatoio incorporato
AUTOMATIC STOP SYSTEM
lancia con doppio ugello
pistola con attacco rapido
cod. 181402

2200 watt
160 bar - 390 l/h

6

209,00
a
Motorieone
induz

idropulitrice ad acqua fredda PLANET
gruppo pompa assiale,
testata in alluminio a 3 pistoni
in acciaio ad alta resistenza
con valvola incorporata
aspirazione detergente diretta
con serbatoio incorporato
AUTOMATIC STOP SYSTEM
tubo da m 6 - lancia porta ugelli
pistola con attacco rapido
LAVAPATIO IN DOTAZIONE
cod. 181406

175,00

1900 watt
140 bar - 450 l/h

OUTDOOR

esca rodenticida RAT PASTA BLU

trappola a scatto per topi

pronto all’uso - efficace contro topi e ratti dopo una
sola ingestione - in pasta a base di brodifacoum confezione da 150 g

cod. 099498

set 2 pezzi

cod. 051940

1,50

2,50
scatola porta esche
dimensioni 22,5x21x10 cm
cod. 099502

esca rodenticida RAT PASTA ROSSA
pronto all’uso - efficace contro topi e ratti dopo una
sola ingestione - in pasta a base di brodifacoum pasta rossa aroma vaniglia - confezione da 150 g
cod. 60172

1,50

attrattivo per topi

esca altamente attrattiva - in crema - non contiene veleno
- ideale per trappole a scatto, tavole collate o per esaltare
l’attrattività delle esche topicida - tubetto da 100 g
cod. 050468

5,90
colla per topi

13,90

esca rodenticida RAT GRANO
pronto all’uso - efficace contro topi e ratti dopo una
sola ingestione - in grano a base di bromadiolone confezione da 140 g
cod. 051942

1,50

7,50

repellente ultrasuoni per topi
2 speaker - raggio d’azione 300 m² - eco friendly, nessun danno
all’uomo o agli animali domestici - dimensioni 14,2x6,8x8,7 cm

1,90

ad alta appiccicosità - atossica, inodore, non velenosa resistente alle intemperie - tubetto da 135 g
cod. 097938

3,50
trappola adesiva in faesite

cod. 095279

per la cattura di topi e ratti - non contiene veleni efficace anche alle basse temperature
2 tavolette per confezione - 14x19 cm
cod. 097936

elettropompa sommergibile MORAY

elettropompa sommergibile KOI 2in1

potenza 400 watt - portata max 8.000 L/h
- multiuso per drenaggio, svuotamento, travaso, piccola irrigazione
adatta per pompare acque sporche - prevalenza max 5 m
- profondità di immersione 7 m - dimensione max impurità 35 mm
- Ø attacco tubo uscita 1”, 1.1/4”, 1.1/2” - peso 4,60 kg

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”

cod. 091852

Watt
400

H

max

P

max

m

m

5

7

Q

Ø max

Ø poll.

cod. 053002

max
l/h

8000

kg. ca.

mm

35

1”

4,6

Watt

H

max
m

P

max

m

Q

Ø max

elettropompa autoadescante GUPPY

potenza 1.300W - portata max 4.800 L/h - per l’approvvigionamento
idrico in giardino e casa - IPX4 - prevalenza max 50 m - profondità max. 08 m
- dimensione max impurità 1 mm - Ø attacco tubo uscita 1” - peso 9 kg
cod. 052998

Ø poll.

max
l/h

kg. ca.

mm

1000 10,5 7 18500 23

1”

8

95,00
59,00

109,00
7

ELETTRICITÀ

2,00

faretto led

lampada a led OLIVA MILKY

attacco GU10 - 6W - 420 lumen fascio luminoso 100° - classe A+

lampada alogena bispina

3000 K

cod. 098463

cod. 095513

1,90

6500 K

1,80 1,80
cod. 095514

a filamento - attacco E14 - 4,5W - 470 lumen - 2700 K fascio luminoso 360° - classe A+
cod. 051682

lampada a led WIFI dimmerabile
mod. GOCCIA
2700/4000/6500 K - luce regolabile
12 W - attacco E 27
classe A+ 1521 lumen
fascio luminoso 180°
controllabile con la rete WIFI di casa,
compatibile con ALEXA e GOOGLE HOME.

torcia LED con zoom
luce frontale 5W 300 Lumen - luce frontale modalità di
illuminazione 100% - 50% - ampia luce laterale 5W 300
lumen - luce laterale modalità di illuminazione 100% - flash
- tempo di ricarica 2,5h circa - tempo funzionamento luce
frontale / luce laterale 1,5h - 4h circa / luce laterale 1h
- batteria litio 1200mAh integrata ricaricabile via USB
cod. 080713

9,90

cod. 053828

attacco G9 - 33W - 460 lumen - 3000 K
fascio luminoso 360° - classe D

ATTENTI AL PREZZO

Dimmerabile

8,90

torcia led girevole 360°
luce frontale ampia 400 lumen - luce superiore 60 lumen - interruttore con dimmer
- una potente calamita sul fondo - con gancio a scomparsa - pieghevole a 270° e testa girevole a 360°
- indicatore di carica luminoso - tempo di ricarica 4h - tempo di funzionamento 4h - 10h
- batteria litio 2000mAh integrata ricaricabile via USB
cod. 080714

kit 3 luci da armadio LED con
telecomando
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

6,50

cod. 054041

torcia a LED - magnetica
luce frontale ampia 200 lumen - luce superiore 60 lumen
- una potente calamita sul fondo - con gancio a scomparsa
- tempo di ricarica 1h 30min. - tempo di funzionamento 2h-6h
- batteria litio 900mAh integrata ricaricabile via USB
cod. 080715

17,50
proiettore led
con maniglia
e supporto

29,90

luce bianca 4000°K
30 W - 2100 lumen
angolo fascio luminoso 120°
IP65
cod. 051948

12,50
2,90
interruttore led
luce LED alta luminosità 400 Lumen
- accensione con interruttore a scorrimento
- nastro magnetico di montaggio per una facile installazione
- funziona con 4 batterie di tipo AAA (non incluse)
cod. 080718

8

proiettore led
con sensore e staffa

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

30 W - 2400 lumen
luce bianca 4000°K - IP65
angolo fascio luminoso 120°
corpo in alluminio
anticorrosione

cod. 099835

cod. 099804

29,90

sore

c

en
on s

29,90

ELETTRICITÀ
batterie ricaricabili
ministilo AAA 1,2V
900 mAh - 2 pezzi

stilo AA 1,5V

cod. 052643

5,30

cod. 052645

cod. 052636

1,80

cod. 052644

6,50

17,50

mezzatorcia C 1,5V
2 pezzi

batteria alcalina
transistor 9V

cod. 052638

2,50

saldatrice inverter WKS 165

1 pezzo

cod. 052641

torcia D 1,5V

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 - completo
di maschera, pinza porta elettrodo, morsetto di
massa e spazzola con martellina
dimensioni: 285x140x205 mm - peso 4,50 kg
cod. 098482

1,90

4 pezzi

2500 mAh - 2 pezzi

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

cod. 052637

ministilo AAA 1,5V

stilo AA 1,2V
caricabatterie portatile per pile ricaricabili

4 pezzi

batterie alcaline

2 pezzi

cod. 052639

MMA

3,50

179,00

749,00

caricabatterie portatile BAT 14

2,50
49,90

6A 3A - per batterie con tensione a 12V e 24V al piombo, gel e AGM amperometro integrato - protezione contro il corto circuito, polarità invertita
e sovraccarico dimensioni 310x215x195 mm - peso 4,50 kg

motogeneratore G5500-4T

cod. 098485

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

caricabatterie e mantenitore mod. SMART 12

cod. 094719

tensione nominale di carica 12V corrente di carica 2-12A - 4 modalità di carica - in grado di
caricare da 2A fino a 12A - ideale per la manutenzione di tutte le
batterie 12V al piombo, gel e AGM - mantiene la carica ottimale in
caso di inutilizzo della batteria - protezione contro il corto circuito,
polarità invertita e sovraccarico - con display LCD
dimensioni: 284x196x92 mm - peso 1,63 kg

649,00

59,00

cod. 098488

2A 12A - 12V

motogeneratore G3300-4T

potenza max 3,3 kW - motore 4 tempi 270 cc
- potenza nominale 3 kW - con regolatore automatico
di tensione (AVR) - caricabatterie - capacità serbatoio
benzina 25 L - capacità serbatoio olio 1 L
- dimensioni 695x530x560 mm - peso 63 kg

caricabatterie e mantenitore SMART 2

cod. 094718

motogeneratore inverter silenziato
G1800

potenza max 1,8 kW - motore 4 tempi - 99 cc potenza nominale 1,7 kW - capacità serbatoio 4,10
L - capacità serbatoio olio 0,52 L - livello rumorosità
a 7 metri a 50% di carico 60 dB - livello di potenza
sonora 93 dB - dimesione 525x282x457 mm
peso 18,50 kg
cod. 052814

599,00

26,90

tensione nominale di carica 12V - corrente di carica 2A
- ideale per la manutenzione di tutte le batterie 12V al
piombo, gel e AGM - mantiene la carica ottimale in caso
di inutilizzo della batteria
- protezione contro il corto circuito, polarità invertita e
sovraccarico - dimensioni: 145x105x50mm - peso 480 g
cod. 098487

cavi per batteria con pinze
mod. C32 - pinze 500 A - lunghezza 4 m
cod. 053560

22,50
9

UTENSILI MANUALI

disco diamantato corona continua

mole abrasive taglio ferro confezione 5+1

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

cod. 092763

cod. 086737

punte per metallo
hss din 338
- in serie 6 pezzi
misure Ø 2-3-4-5-6-8 mm
- box plastica
cod. 098745

12,50

cod. 081018

6,90

PINZE E TRONCHESI ISOLATE
tronchese isolato a taglio diagonale

CACCIAVITI ISOLATI
Cacciavite a taglio

Acciaio S2 cromo vanadio
2,5x75 mm - 4,0x100 mm - 5,5x125 mm - 6,5x150 mm
cod. vari

Acciaio cromo vanadio, Misura: 7” – 180 mm

2,30
a partire da

IEC60900:2004

FINO A
1000 volt

4,90

5,90

Realizzato con uno speciale acciaio alta durezza
65Mn che consente elevate prestazioni in termini di
vibrazione, flessione, resistenza alla corrosione e anche
di durata nell’uso. Corona in diamante.
Consigliato per più tipi di metallo tra cui:
acciaio, lamiera, tondi per cemento armato,
ghisa, alluminio e metallo non ferroso.
Long life: dura molto più a lungo di un
normale disco da taglio.
MPA NO:19223-B61 / EN 13236:2019
Ø mm 115x1,2x22,23 – 11.000 r.p.m.

disco taglio universale
per metallo

Ø foro 22,23 mm - Ø disco 115 mm -spessore 1,6 mm
- giri minuto 13.300 - tipo F41 - EN12413 - OSA

cod. 095289

IEC60900:2004

FINO A
1000 volt

14,90

set 6 punte profi MULTICUT
per forature rotanti di precisione in
piastrelle, pietra naturale, metallo, legno
e plastica. Ideale per tutti gli standard di
trapani a batteria grazie al suo profilo dello
stelo standardizzato.
mm 4-5-6-7-8-10
cod. 162107

ATTENTI AL PREZZO

39,90

CHIAVI A “T”
chiave semplice bocca esagonale
in acciaio cromo vanadio
Lunghezza 320 mm

8 mm - 10 mm - 11 mm - 12 mm - 13 mm
14 mm - 16 mm - 17 mm - 19 m
cod. vari

DIN 3112

9,70
a partire da

Cacciavite a croce PHILLIPS

Acciaio S2 cromo vanadio
PH0 - 3x60 - PH1 - 4,5x80 - PH2 - 6x100
cod. vari

IEC60900:2004

FINO A
1000 volt

pinza universale isolata alte prestazionI

2,30
a partire da

Acciaio cromo vanadio, Misura: 9” – 225 mm
cod. 095288

IEC60900:2004

FINO A
1000 volt

18,90

chiave a 3 estremità
maschio esagonali
in acciaio cromo vanadio

2 mm - 2,5 mm - 3 mm - 4 mm - 5 mm
6 mm - 8 mm - 10 m - 12 mm - 14 m
cod. vari

DIN 3112

5,00
a partire da

assortimento cacciaviti REDS
7 pezzi in acciaio cromo vanadio
4 taglio: 3x80 - 4x100 - 5,5x125 - 6,5x150
3 croce: PH 0x60 - 1x80 - 2x100
cod. 086904

pinza isolata a becchi mezzi tondi dritti
Acciaio cromo vanadio, Misura: 8” – 200 mm
cod. 095331

IEC60900:2004
ATTENTI AL PREZZO

9,90
10

FINO A
1000 volt

14,90

cacciavite a cricco manico pieghevole
in acciaio cromo vanadio - 6 inserti acciaio S2
vano portainserti - - taglio 4 - 6,5
croce PH1 - PH2 - PZ1 - PZ2
cod. 053512

24 ,90

ATTENTI AL PREZZO

UTENSILI MANUALI

saldatore a cartuccia

strettoio reversibile

base in metallo - accensione piezoelettrica
- EN 521:2006

sgancio rapido - manico in bicomponente

cod. 096165

14,90

lunghezza 460 mm

lunghezza 610 mm

8,50

9,50

cod. 096474

cod. 096475

pistola per sigillanti PROFESSIONALE
avanzamento a frizione - in lega e in acciaio
cod. 084204

11,90

cassetta portautensili
in polipropilene - coperchio con vaschette portaminuterie
- con vassoio - dimensioni: 47x27x25 cm
cod. 091957

14,90

ancoranti chimici poliestere TCA-P CE
senza stirene
cartuccia 300 ml
cod. 094794

5,90
valigetta organiser
in polipropilene - doppio coperchio
- dimensioni: 33x22x7 cm
cod. 093080

5,90

sigillante acetico SANIFORT
ideale per superfici porose porcellane e ceramiche
cartuccia 300 ml
colore trasparente
cod. 096914

colore bianco
cod. 096915

4,90

4,90

5,90

lucchetto corazzato
90 mm

cod. 095456

23,50

mastice sigillante refrattario 1500 gradi

lucchetto ottone combinazione 4 numeri
28 mm

cod. 094784

ideale per mattoni refrattari - esente da amianto
- resistente a temperature fino a 1500°C
- cartuccia 310 ml - colore grigio
cod. 091323

4,70

sigillante siliconico SILICFORT AT
ideale per alte temperature +250°C
- cartuccia 310 ml - colore rosso
cod. 088311

7,90

ATTENTI AL PREZZO

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. 053510

8,90

ATTENTI AL PREZZO

6,30
lubrificante universale WD-40
flacone spray 500 ml doppia posizione
cod. 055396

11

INDOOR

detergente ad azione igienizzante - cloro attivo
igienizza e rende brillanti le superfici trattate.
Prodotto che rispetta la normativa HACCP.
Pronto all’uso per superfici dure
(lavelli, banchi, marmo, etc.)

5,90

2,90

3,50

ATTENTI AL PREZZO

Cod. 081030

- 750 ml

Cod. 081031

2,50

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

9,90

spray disinfettante multiuso
ARIASANA
disinfetta - igienizza - multiuso per superfici e oggetti
elimina i cattivi odori - presidio medico chirurgico
elimina il 99,99% di batteri - azione fungicida
adatto per igienizzare i condizionatori
150 ml
cod. 231296

pulisci muffa murale

- 5 kg

6,50

cod. 098790

detergente parabrezza
pulisce e sgrassa il parabrezza
con azione anticongelante
250 ml
cod. 094159

2,20

detergente vetri
caminetti e stufe

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

ideale per la pulizia di vetri di stufe e
caminetti - per qualsiasi tipo di sporco
- 750 ml
cod. 094176

cod. 094546

scala polivalente 3 rampe alluminio
certificata EN 131

tirante e corda antiapertura
ganci regolazione altezza
dispositivo antisfilo
piedino e barra stabilizzatrice antisdrucciolevole
portata max 150 Kg.

109,00

139,00

(3x7) cod. 088053

(03x9) cod. 088775

scala a libro in alluminio
certificata EN 131

piattaforma con alto appoggio di sicurezza
cm 60
gradini compresa la piattaforma
portata max 150 Kg.

4 gradini

34,90
cod. 091431

3x7
mt.
2,0

5 gradini

44,90
cod. 091432

6 gradini

53,50

cod. 091433

mt.
2,7

mt.
4,0

a

b

c

7 gradini

64,50

cod. 091434

EN 131

12

INDOOR

nastro antisdrucciolo
misura 25 mm x 18,2 m
- colore nero

parafreddo in gomma autoadesivo
profilo a E - lunghezza 6 metri

marrone

cod. 099391

cod. 052434

7,90

1,70

1,70

bianco

cod. 054077

marrone

parafreddo in gomma autoadesivo

cod. 088203

profilo a P - lunghezza 6 metri

1,90

bianco

cod. 088202

1,90

mobiletti 2 ante linea TIDY
in materiale polipropilene con ripiano regolabile
- lavabile
- adatto anche per esterno
- prodotto ecosostenibile
- dimensioni: 68x37x90 cm

versione con ripiani e vano portascope
- in materiale propilene copolimero
- riciclabile ed ecosostenibile
- adatto anche per esterno
- dimensioni 68x37x169 cm
cod. 095121

cod. 095119

69,90

47,50

ATTENTI AL PREZZO

carta pura cellulosa

12 ,50

2 veli - 850 strappi - confezione 2 rotoli
cod. 092436

paletta in plastica
raccoglisporco
con scopino
con gomma
terminale
cod. 098241

3,90

cassetta per lettere Stamp
in metallo verniciato - dimensioni 21x30x6,8 cm
colore nero
cod. 091558

12,50

armadio per vestiti
struttura in acciaio

copertura in TNT
completo di asta portagrucce
e mensola
dimensioni: 70x45x160 H cm
cod. 097931

ATTENTI AL PREZZO

14 ,90
13

INDOOR

aspiratore elicoidale da parete

termometro digitale

potenza 13W
- 230V 50Hz - ø 98 mm - 33 dB - 98 m³/h
- giri minuto 2300 - IPX1
- dimensioni: 15,8x15,8x7,6 cm

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

cod. 050958

18,90

cod. 053613

9,90

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)
cod. 080879

17,90
79,00
macchina per sottovuoto

potenza 140 watt - combina il sottovuoto e la sigillatura per alimenti secchi o umidi
- dispositivo per il taglio della pellicola integrato - completo di rotolo da 3 m x 30 cm
e pratico contenitore integrato
cod. 052604

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. 080873

13,90
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. 080874

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

7,90
bilancia digitale per alimenti

60W - singolo - 150x80 cm
cod. 080720

19,90
14

60Wx2 - matrimoniale - 160x140 cm
cod. 080721

35,90

superficie in vetro
- display LCD - capacità 5 kg max
- alimentazione 1 batteria CR2032 (inclusa)
- funzione autospegnimento e tara
- dimensioni 19x2x19 cm
cod. 096034

8,90

INDOOR
stendibiancheria SKIPPER 18
in acciaio
verniciato

superficie estesa
18 mt

stendibiancheria MODULAR

poco ingombro, tanto bucato.
acciaio trattato con polveri epossidiche
completo di ruote

cod. 221133

12,90

superficie estesa 40 mt - H. cm 169
MODULAR 4 - cod. 221141

32,50

stendibiancheria ZAFFIRO
in resina
con ruote

superficie estesa 20 mt
cod. 055081

mollette per bucato
conf. pz. 24

25,50

cod. 098232

1,90
panno elettrostatico
per scopa
catturapolvere
conf. pz. 20

scopa catturapolvere
testa rotante
manico
estensibile
fino a 120 cm.

1,30

cod. 098239

stendibiancheria POLAR 100

in acciaio / resina - superficie estesa 10 mt
dimensione aperto cm. 106,5x55,5x22

10,90

cod. 221124

cod. 098219

carrellino spesa
10 panni inclusi
cm. 25x10

struttura in acciaio
sacca poliestere
capacità 45 litri
portata 30 kg
dim. 35x37x96 cm

fino a 12 applicazioni
senza scadenza

colore blu

cod. 099107

3,90
disgorgante professionale
ad azione igienizzante - con inibitori di corrosione
- con cloro attivo - azione rapida - 1 litro
cod. 081459

bomboletta sturatubi a pressione ml 125

cod. 247018

cod. 099104

14,90

6,50
Libera tubi otturati con la forza della pressione!
Di utilizzo facile e rapido, è indicato per liberare ogni tipo di
occlusione e di intasamento generati da materiali organici,
residui di detersivo in sifoni e tubazioni di sanitari, lavandini,
vasche da bagno, con la sola pressione dell’anidride
carbonica. Lo sturalavabo non aggredisce le tubazioni in
plastica e in ferro. Al fresco profumo di limone.

colore rosso

Set completo sturatubi a pressione

composto da: bomboletta da 125 ml

adattatore WC - presa

9,50

Ideale per:
Scarichi a pavimento
con un diametro di 11-15 cm
Per lavandino e vasca da bagno
Per servizi igienici di tutti i tipi

17,50

Economico

Ecologico

cod. 247019

15

BAGNO

SCALDACQUA ELETTRICI
VERTICALE

doccetta
con pulsante shut-off
completo di flessibile 1,5 m
colore bianca
cod. 053775

caratteristiche:
conforme alle nuove direttive erp
coibentazione con schiuma di poliuretano espanso ecologico
caldaia in acciaio smaltato
anodo di magnesio
termometro - lampada spia
disponibili nelle capacità di accumulo da 50 e 80 litri

6,90

Ariston Thermo SpA
doccetta

ATTENTI AL PREZZO

con pulsante shut-off
completo di flessibile 1,5 m cromata
cod. 053776

7,50
cod. 053784

Capacità di accumulo lt. 080
potenza Watt 1200

cod. 052717

cod. 052716

115,00

119,00

SOPRA LAVELLO

doccetta inox orientabile
autopulente quadrata
cm 20x20

Capacità di accumulo lt. 050
potenza Watt 1200

caratteristiche:
conforme alle nuove direttive erp
coibentazione con schiuma
di poliuretano espanso ecologico
caldaia in acciaio smaltato
anodo di magnesio
flangia 4 bulloni
lampada spia

14,90

ATTENTI AL PREZZO

doccetta Gemma
con pulsante - 3 funzioni
ø soffione 120 mm
cod. 053771

8,50

7,90

Capacità di accumulo lt. 10
potenza Watt 1200

Capacità di accumulo lt. 30
potenza Watt 1500

cod. 052719

cod. 052718

84,90

109,00

doccetta a led SUSY
doccetta Francy
5 funzioni
ø soffione 100 mm

cambia colore in base
alla temperatura dell'acqua
1 funzione - ø soffione 80 mm
cod. 053757

ATTENTI AL PREZZO

cod. 053774

doccetta Marghe
3 funzioni
ø soffione 120 mm
cod. 053763

16

5,50

9,90

RISCALDAMENTO

stufa al quarzo mod. ANDROS

stufa al quarzo mod. TAKAROA

termoconvettore mod SPORADI

2 selezioni temperatura
400-800 W
maniglia di trasporto
spegnimento automatico
in caso di ribaltamento
cm. 39,5 x 10,5 x 26

3 selezioni temperatura 500-1000 -1500 W
termostato di sicurezza
cm. 46,5 x 18 x 20

2 selezioni temperatura
750W - 1500W
termostato
controllo temperatura
3 pannelli radianti in mica
protezione termica
4 ruote piorettanti
cm. 46,5 x 27 x 61

cod. 098562

cod. 099664

cod. 051208
ATTENTI AL PREZZO

12,50

59,90

stufa infrarossi al quarzo
mod. SERIFOS

riscaldatore a gas industriale
RIG 15 – 15KW

3 selezioni temperatura 500-1000 -1500 W
termostato di sicurezza
con telecomando
e comando manuale - IP 34
cm. 70 x 20 x 20
cod. 099665

69,90
schermo parascintille

accensione piezoelettrica - con ventola
Consumo 1,09 kg/h
con regolatore e tubo da 1,5 mt
cm. 39 x 21,5 x 29
peso 3,8 kg.

PER ESTERNI

3 ante
- dimensioni 98x61 cm
- montanti in acciaio
colore nero opaco
- archi in acciaio colore ottone
cod. 086158

24,90

cod. 053582

29,90

119,00

riscaldatore a gas industriale RIG 30V – 30KW
accensione piezoelettrica - con ventola
consumo 1,3 – 2,18 kg/h
regolabile (da 18 kw a 30 kw)
con regolatore e tubo da 1,5 mt
dimensioni: cm 49 x 25 x 35,5
peso 6,3 kg.
cod. 053586

169,90

accendigas ricaricabile
colori assortiti
lunghezza mm. 280
cod. 099276

accendifuoco liquido
1 Litro

legna di faggio da ardere
in sacco
confezione kg 10 ca. in origine
cod. 205001

cod. 087358

7,50

3,90

2,00
accendi fuoco
cubetti
48 pezzi

cod. 081765

0,90
17

UTENSILI - HOBBISTICA

flessometro
super compatto:

30% piu’ piccolo* - tascabile
(*rispetto al flessometro standard)
cassa in ABS
mt 8 - mm 25
cod. 080604

flessometro waterproof
40% piu’ spesso* - tascabile
(*rispetto al flessometro standard)
cassa in gomma antiscivolo
nastro nero doppia stampa
resistente all’acqua
super resistente all’usura
con calamite - rivestito in nylon
mt 5 - mm 25

flessometro con misuratore laser

7,50
12,50

cod. 080606

flessometro 5 m x 19 mm con calamite
con misuratore LASER - 40 metri e display LCD
cassa in gomma antiscivolo
nastro autobloccante - con cacciavite tascabile
cod. 053604

flessometro WARRIOR
cassa in gomma antiscivolo - nastro autobloccante
con calamita
5 m x 25 mm
cod. 096152
CACCIAVITE PER
CAMBIO BATTERIA
INCLUSO

MODELLO
SUPER FLESSIBILE

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

6,50

38,50

CAMPANELLO

19,50

cod. 093110

24,90

fisso da parete con suoneria “ding dong”
Colore bianco
Tipo di alimentazione: a filo
Tensione Max 230 V
Con viti e tasselli per fissaggio a muro
Cod. 093235

39,90

kit tavolo
con 2 cavalletti
pieghevoli
in legno di pino

multitester digitale

rilevatore multifunzione

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

per rilevare montanti e travi in legno,
condutture e tubi in metallo,
cavi elettrici sotto tensione
- batterie (non incluse) 1 x 9V
cod. 080235

7,50
dimensioni tavola
150x75 cm
spessore1,8 cm
dimens.: cavalletto
chiuso 75x75x4 cm
spessore 1,8 cm

39,90

cod. 099720

cod. 087291

cassapanca in legno di pino grezzo
spessore mm. 14

cassapanca con schienale
in legno di pino grezzo
spessore mm. 18

box in legno di pino grezzo
spessore mm. 10
cm. 40x30xH 25
cod. 145572

cm. 73x35xH 33
cod. 055079

cm. 100x40xH 50
cod. 145558

18

39,90
63,50

scaffale 4 ripiani
in legno di pino

portata 20 Kg per ripiano
dimensioni cm. 70x30x160 H
cod. 099721

34,50
sgabello in legno di pino grezzo

cm.102x41xH 67
cod. 145571

89,90 15,90

cm. 30x30xH 44
cod. 145573

12,50

UTENSILI - HOBBISTICA

99,00

smerigliatrice da banco mod. SB 150
Ø mole 150x20 mm
- grana 36-60
- 2.950 giri al minuto
- schermi protettivi in plexiglass
- piedini in gomma antivibrazioni

idroaspiratore per solidi
e liquidi 1,2/20

cod. 086332

potenza 1200 watt
- potenza aspirazione 17 Kpa
- serbatoio in acciaio inox 20 L
- dispositivo soffiante
- completo di accessori
- Ø tubo 32 mm
- 1,50 m tubo flessibile
- peso 7 kg

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. 095821

cod. 091844

200 watt

59,00

11,90
129,90
compressore 24 litri lubrificato
carrellato 24/2 M1CD
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
cod. 092847

pistola per termocolla
con batteria al litio mod. CORDLESS
batteria integrata
tempo di preriscaldamento 15 secondi
temperatura 180 °C
spegnimento automatico
3 stick termocolla inclusi
adatta per stick di colla Ø 7,4 mm

Li

cod. 050957

ATTENTI AL PREZZO

3,6 volt - 1,3 Ah

24,90
5,90

utensile multifunzione con batteria al litio - mod. CMT 20 L
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 1,20 kg
cod. 099909

Li

grasso al litio multiuso

99,00

tecnico, professionale,
idrorepellente, pompabile
- per industria, autotrazione,
movimento terra, macchine agricole
- confezione 1kg

20 volt - 2,0 Ah

grasso filante multiuso
lubrificante protettivo
resistente agli agenti atmosferici
- 400 ml
cod. 087719

3,40

cod. 051724

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. 097831

4,90

rivelatore fughe gas - spray
prodotto specifico per localizzare perdite di gas o aria
compressa - 300 ml
cod. 051944

2,50
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24,90
tagliarami

99,00
35 mm

taglio passante a cricco - lama Easycut - manici alluminio - impugnatura in bicomponente
- lunghezza 760 mm - capacità di taglio 35mm

motosega da pota GREEN SAW 25/N

cod. 090147

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

cod. 052069

24,90
tagliarami

taglio battuta a cricco - lama Easycut - manici alluminio - impugnatura in bicomponente - lunghezza 760 mm
- capacità di taglio 35 mm
cod. 090148

rilevatore di gas - metano - gpl - butano
flash rosso di attivazione allarme - intensità allarme 85 dB
- livello allarme gas<=25% LEL - dimensioni 12,6x7,3x7,6 cm
cod. 096158

calze da lavoro

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

14,90

99,00

lunghe KNEE-HIGH

punta e tallone rinforzati in Kevlar
cod. vari

7,90

scopa elettrica senza filo SE22 TURBO

con batteria al litio ricaricabile 22.2V - 2.2 Ah - progettata per muoversi facilmente in tutti gli spazi, raggiungendo
anche gli angoli più difficili - 2in1: possibilità di utilizzarla sia come scopa verticale, sia come aspirabriciole adattandosi
ad ogni necessità - tecnologia ciclonica (senza sacchetto) - 2 velocità d’aspirazione (Eco o TURBO)
- autonomia 35 min (ECO) / 14 min (TURBO) - capacità serbatoio polvere 0,3 litri - accessori: spazzola motorizzata e
bocchetta per fessure - supporto per montaggio a parete
cod. 081009

corte HALF-CUT

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

7,50

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

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

ON O
FF

10,90
torcia da testa LED

LED 3W 120 lumen - con banda elastica, Inclinazione regolabile - modalità di illuminazione ( potenza:100%, 30%,
10%, flash) - 2 Led rossi (2 modalità: luce fissa / flash) - accensione/spegnimento con sensore di movimento batteria litio 1200mAh integrata ricaricabile via USB
cod. 054035

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

