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

cod. 080671

34,90

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

cod. 096721

69,90

smerigliatrice angolare SA 115/K
potenza 550 watt - Ø disco 115 mm - 12.000 giri al minuto - attacco 14 MA - bloccaggio mola a pulsante - 
disco non in dotazione - peso 1,80 kg 

cod. 052609

34,90

elettropompa sommergibile SHARK
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” - peso 6,20 kg

cod. 091853

77,00

trapano percussione TPR 910/13
potenza 910 watt - mandrino autoserrante Ø 13 mm - inversione del senso di rotazione - con 
variatore di velocità  - 0~2.800 giri al minuto - 0~44.800 colpi al minuto
- capacità foratura: legno Ø 25 mm; pietra Ø 16 mm; acciaio Ø 13 mm 
-  impugnatura supplementare - con valigetta - peso 2,34 kg

cod. 052628

54,90

g.previati
Timbro
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olio protettivo per 
catene motosega
100% vegetale

1 litro
cod. 053709

4,50

5 litri
cod. 05071118,90

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

1,90

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

cod. 097845

289,90

aspiratore soffiatore a motore VB 26K
 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 litri - peso 5,8 kg

cod. 054113

175,00

sacco raccogli foglie e erba POP-UP
capacità 160 litri - in polipropilene 110 g/m² - dimensioni Ø 55 cm x 68 cm - 
con spirale in metallo

cod. 099962

14,50

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

cod. 092769

184,90

tanica
in ferro protette internamente
cod. 082722 5 L - 082723 10 L - 082724 20 L 

15,50
a partire da
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scopa registrabile a leva
in acciaio zincato - con manico

cod. 081492

32 mm

32 mm

tagliasiepe elettrico TSP 51/16 N
potenza 500 watt - lame a movimento contrapposto rinforzate  
lunghezza taglio 51 cm - Ø taglio 16 mm - freno elettrico  
arresto immediato delle lame  - interruttore di sicurezza a due mani  peso 2,2 kg
cod. 094522 500 watt

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
cod. 099710

169,00

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

cod. 052069

109,00

ATTENTI
AL PREZZO

57,90

9,90

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

cod. 083405 19,90
tagliarami
taglio a battuta demoltiplicato  - lama easycut 
- manici tubolari in acciaio - lunghezza 75 cm 
- capacità taglio 32 mm

cod. 083406 19,90
forbice per siepe
lame ondulate Easycut - lunghezza lame 225 mm 
- manici tubolari in alluminio con ammortizzatore 
- impugnatura in bicomponente ergonomica 
- lunghezza 605 mm

cod. 086167 22,90

motosega da pota RANGER 25/S
 motore 2T - Euro 5 - 25,4 cc - capacità serbatoio 0,20 L - miscela 3% - carburatore WALBRO - serbatoio 
olio catena 0,14 L - lunghezza barra 25 cm - catena Oregon 91P040X passo  3/8”, spessore .050” (1,3 mm), 
40 maglie - peso (senza barra e catena) 3,20 kg - pratica custodia con manici

cod. 051186

199,00



OUTDOOR

4

teloni occhiellati colore verde/blu
in polietilene a doppia laminazione 
- resistente alle basse temperature 
- impermeabile, lavabile, antistrappo 
- angoli rinforzati 
- cordino di rinforzo perimetrale 
- robusti occhielli in policarbonato
110 g/m² 
cod. vari

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
3x1,9 m
cod. 091898 9,90
3x2,5 m
cod. 091899 12,90

3x3 m
cod. 09190015,50

3x4 m
cod. 091901 20,50

3x5 m
cod. 09190225,90

carriola 
vasca in plastica - capacità 
100 L - telaio tubolare in 
acciaio verniciato -  
ruota pneumatica
cod. 093929

ATTENTI AL PREZZO

carretto per giardino
telaio acciaio verniciato 
- sponde laterali ribaltabili  
- ruote pneumatiche Ø 260 mm 
- altezza al piano 58 cm  
- dimensioni 52x96x25 cm 
cod. 092551

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

3,00
forca per cavalli  
in plastica abs
attacco con vite  
- 14 denti
cod. 081372 10,90

spaccalegna verticale
- Potenza: 3000 watt
- Capacità di spinta: 7 tonnellate
- Diametro max tronco: 7-40 cm
- Lunghezza max tronco: 55 cm
- Grado di protezione: IP54
- Dimensione: 95,5x75x157,5 cm
- Peso: 108 Kg

cod. 080613

729,00

5,90a partire da

pala da neve
in plastica rigenerata al 100% 
- dimensione 43x35 cm

cod. 082196

5,50

scopa per foglie
in polipropilene - 26 denti - senza manico
- attacco conico filettato
cod. 081371

7,90

159,90

69,90
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serra con copertura retinata rinforzata
2 ripiani con copertura in PE RETINATA trasparente 130g/m2
con cerniere e lacci - Solida struttura tubolare in acciaio
Dimensioni cm 69 x 49 x H 95
cod. 081627

serra con copertura  
retinata rinforzata
3 ripiani con copertura in PE RETINATA trasparente 130g/m2
con cerniere e lacci - Solida struttura tubolare in acciaio
Dimensioni cm 69 x 49 x H 125
cod. 094287

serra con copertura  
retinata rinforzata
4 ripiani con copertura in PE RETINATA trasparente 130g/m2
con cerniere e lacci - Solida struttura tubolare in acciaio
Dimensioni cm 140 x 72 x H 195
cod. 094290

serra con copertura  
retinata rinforzata
4 ripiani con copertura in PE RETINATA trasparente 130g/m2
con cerniere e lacci - Solida struttura tubolare in acciaio
Dimensioni cm 69 x 49 x H 157
cod. 094288

serra con copertura  
retinata rinforzata
Senza ripiani con copertura in PE RETINATA trasparente 130g/m2
con cerniere e lacci - Solida struttura tubolare in acciaio
Dimensioni cm 95 x 70 x H 190     
cod. 081625 

serra con copertura  
retinata rinforzata
5 ripiani con copertura in PE RETINATA trasparente 130g/m2
con cerniere e lacci - Solida struttura tubolare in acciaio
Dimensioni cm 69 x 49 x H 187
cod. 094289

Telo ricambio
cod. 081628

Telo ricambio
cod. 094596

Telo ricambio
cod. 094599 

Telo ricambio
cod. 094597

Telo ricambio
cod. 081626

Telo ricambio
cod. 094598

36,50 69,90

43,90 35,90

52,50

10,90

12,50 26,90

13,90 22,90

16,90

cappucci TNT
tessuto non tessuto in fibra di polipropilene 
- leggero, permeabile all’acqua, all’aria e alla luce 
- protegge dal freddo, dal vento, da insetti e volatili 
- peso 17g/m²

1x1,6 m 
confezione 3 pezzi
cod. 094145 4,90
1,6x2 m 
confezione 1 pezzo
cod. 094146 3,10

teli TNT
tessuto non tessuto in fibra di polipropilene 
- leggero, permeabile all’acqua, all’aria e alla luce 
- protegge dal freddo, dal vento, da insetti e volatili 
- peso 17g/m²

1,5x10 m
cod. 053943

2x10 m
cod. 054220 5,90

4,90

pala da neve
in plastica rigenerata al 100% 
- dimensione 43x35 cm

cod. 082196

29,90
ATTENTI AL PREZZO
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esca rodenticida RAT PASTA BLU
pronto all’uso - efficace contro topi e ratti dopo una 
sola ingestione - in pasta a base di brodifacoum - 
confezione da 150 g

cod. 051940

1,50

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

cod. 051942

1,50

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

cod. 60172

1,50 colla per topi
ad alta appiccicosità - atossica, inodore, non velenosa - 
resistente alle intemperie - tubetto da 135 g
cod. 097938

1,90

esca rodenticida RAT BLOCK
in blocchi paraffinati a base di brodifacoum
- confezione da 300 g

cod. 051941

2,50

esca rodenticida RAT PASTA 
ROSSA 50
in pasta a base di bromadiolone
- confezione da 1,5 kg

cod. 051943

7,90

disabituante per cani e gatti
spray per esterni - 750 ml

cod. 081785

5,50
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. 099189

4,50

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

cod. 099500

2,50 trappole a galleria per topi
in metallo
lunghezza 21 cm

cod. 099537

5,90

tronchetto antifuliggine
pulisce il caminetto dalle incrostazioni di fuliggine

cod. 094427

10,50
accendifuoco liquido
1 Litro

cod. 087358

5,90

accendifuoco solido a cubetti
48 pezzi

cod. 081765

repellente ad ultrasuoni  
+ onde elettromagnetiche,  
per topi e insetti
2 tecnologie combinate: onde 
ultrasuoni/elettromagnetiche 
con luce notturna  
raggio d’azione 200 m2

cod. 098959

23,50

repellente ultrasuoni  
per topi ed insetti
2 speaker 
raggio d’azione 300 m² 
dimensioni 14,2x6,8x8,7 cm
cod. 095279

15,50

ATTENTI AL PREZZO

1,30
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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. 091323

4,30

impermeabilizzante per pavimenti
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. 051013

24,90

liquido protettivo radiatori
previene la corrosione, evita la 
formazione del calcare - 1 litro
colore blu - efficace da -20°C
cod. 094161

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

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

6,90

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

ATTENTI AL PREZZO

disossidante per contatti elettrici - spray
specifico per disossidare ogni tipo di contatto elettrico - 400 ml

cod. 053262

3,10

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

cod. 087719

3,50

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

cod. 092991

2,90

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

cod. 088311

10,50

sigillante acetico SILICFORT 2000
per sanitari e cucine - cartuccia 280 ml
colore trasparente

cod. 054601

3,10 ATTENTI AL PREZZO

schiuma poliuretanica ISOFORT
autoestrudente - bomboletta spray 750 ml - 
colore champagne

cod. 081249

5,20 ATTENTI AL PREZZO

colla a contatto extra forte 
• Pronto all’uso • Facile applicazione • Indurimento rapido 
• Resistente all’umidità • Resistente ad alte temperature fino a 100°C 
• Forza di aderenza iniziale molto rapida

APPLICAZIONI:
Per doppi incollaggi a contatto di vari materiali come pannelli di rivestimento 
in legno o stratificati (Formica, Resopal,..) placcaggio ed incollaggio di gradini, 
battiscopa in PVC, sughero, cuoio, pelle, tessuti, pietra, cemento, 
intonaco, metallo e supporti lisci.

tubo  50 ml
cod. 081427

tubo  125 ml
cod. 081428

barattolo 400 ml
cod. 081429

barattolo 850 ml
cod. 081430

3,60

1,90
3,00
5,90
10,90

9,40
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UTENSILI ELETTRICI

tassellatore a batteria litio CRH 20 BL (solo corpo)
voltaggio max 20V - motore brushless (senza spazzole) - 4 funzioni (rotazione / 
rotazione+percussione / scalpellatura / regolazione angolo scalpello) - velocità a 
vuoto 0-1.420 rpm - colpi al minuto 0-4.500 bpm - potenza percussione: 2,2 joules 
- capacità di foratura muro: Ø 22 mm - attacco: SDS-Plus - inversione del senso di 
rotazione - impugnatura supplementare - luce led frontale
- peso 2,50 kg

cod. 053167

154,90

trapano avvitatore a percussione - Litio - CDP-X 20 L1 
(solo corpo)
 voltaggio max 20V - mandrino 13 mm - n° velocità 2 - giri minuto 0~350 / 
0~1.250 - colpi al minuto 0~5.250 / 0~18.750 - regolazione di coppia 16 - coppia 
massima 40 Nm - 3 funzioni: trapano - percussione - avvitatore - luce frontale
- peso 1,50 kg

cod. 060380

66,50

pistola termica a batteria litio CGH 20 L 
(solo corpo)
 voltaggio max 20 V - temperatura aria 550° - volume 
aria 200 L/min - luce frontale - 3 ugelli
- peso 0,6 kg

cod. 080161

59,90

aspiratore 
soffiatore a batteria 
CGVB 40 L 
(solo corpo)
voltaggio max 
40 V (2x20V) 
- velocità aria 200 km/h 
- giri minuto 8.000-14.000  - 6 velocità 
- rapporto di triturazione 9:1 
- capacità sacco di raccolta 35 L 
- con cinghia di supporto -  peso 2,50 kg
cod. 081241

129,90

elettrosega a batteria litio CGCS 40 BL (solo corpo)
voltaggio max 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. 054059

229,00

elettrosega a batteria litio CGCS 20 L (solo corpo)
voltaggio max 20 V - lunghezza barra 25 cm - velocità catena 0-6 m/s - catena e 
barra Oregon - freno catena automatico - lubrificazione catena automatica - pomello 
tendicatena esterno - catena (passo - spessore - maglie) 3/8 - .050” (1,3 mm) - 40
peso 3,14 kg

cod. 082084 

105,00
30 mm

cesoia a batteria litio CGPS 20 L (solo corpo)
voltaggio max 20V - motore brushless (senza spazzole) - 
lama acciaio SK-5 - capacità di taglio Ø 30 mm - impugnatura 
ergonomica con rivestimento soft grip - peso 950 g
cod. 081243

129,90

potatore tagliasiepi a batteria litio CGTP 20 L (solo corpo)
voltaggio max 20V - asta telescopica regolabile 1,82~2,65 m - potatore:  - 
lubrificazione catena automatica - pomello tendicatena esterno - velocità catena 8 
m/s - barra e catena OREGON - barra potatore 20 cm - tagliasiepi:  - testa tagliasiepi 
orientabile ±90° - barra potatore 20 cm  - lunghezza lama tagliasiepi 43 cm  - capacità 
di taglio 15 mm
cod. 054060

189,90

soffiatore a batteria litio CGBL 20 L (solo corpo)
voltaggio massimo 20V - velocità aria 190 km/h - peso 1,20 kg

cod. 054058

34,90

levigatrice orbitale a batteria litio COS 20 L 
(solo corpo)
 voltaggio max 20 V - 10.000 orbite al minuto - variatore 
di velocità - piastra Ø 125 mm - carta abrasiva Ø 125 mm - 
sistema aspirazione polveri con serbatoio rigido - sistema 
cambio rapido foglio di levigatura
- peso 1,40 kg

cod. 080162

56,50

smerigliatrice angolare 
a batteria litio CSA-X 20LN 115 (solo corpo)
voltaggio max 20 V - disco Ø 115 mm - perno 14 MA - giri minuto 10.000 
- peso (solo corpo macchina) 1,95 kg - bloccaggio mola a pulsante 
- impugnatura regolabile 2 posizioni - protezione disco per taglio 
- disco in dotazione
cod. 081397

87,50

compressore a batteria
litio CCK 20 L
voltaggio max: 20 V
- pressione massima: 11 bar
- lunghezza tubo: 790 mm 
- spegnimento automatico 
- manometro digitale 
- funzione ad alta pressione
- funzione di sgonfiaggio - con luce led
- accessori di gonfiaggio - peso: 1,50 kg
- solo corpo  
(batteria e caricabatteria non inclusi)
cod. 082092 77,90



9

UTENSILI ELETTRICI

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. 091844

14,90

pistola per termocolla MINI
potenza 20 watt - tempo di preriscaldamento 5 minuti  - temperatura 165 °C - 2 stick 
termocolla inclusi - adatta per stick di colla Ø 7/7,5 mm

cod. 091843

idroaspiratore per solidi e liquidi 
1,4/30N
potenza 1400 watt - potenza aspirazione 17 Kpa 
- serbatoio in acciaio inox 30 L - presa elettroutensili 
sincronizzata - dispositivo soffiante - completo di 
accessori - Ø tubo 32 mm - 1,50 m tubo flessibile - 
peso 8 kg

cod. 095827

aspiracenere a batteria litio AV 15/20 L 
(solo corpo)
 potenza 20 V - funzione aspirazione e soffiaggio - 
serbatoio acciaio verniciato 15 L - Ø tubo 36 mm - tubo 
flessibile in acciaio rivestito in plastica - filtro in tessuto 
ignifugo + filtro alta efficienza - completo di accessori
- peso 2,70 kg

cod. 080691

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. 053194

mod. CBL 20 DUAL
per 2 batterie al litio 20 V
cod. 054115

mod. CB 2040 
20 volt 4,0 Ah 
cod. 053181

mod. CB 2030 
20 volt 3,0 Ah 
cod. 099371

39,90

133,50

36,90

67,50

74,50

142,50

11,90

borsa porta attrezzi  
in poliestere rinforzato  
tasche 14+1
- con tracolla regolabile
- ganci in metallo
- base rigida e piedini d’appoggio
- tessuto impermeabile
- telaio in metallo
- portata 15 kg
- 14 tasche laterali senza cerniera
- 1 tasca grande con cerniera
- dimensioni: 40x24xh26 cm
cod. 081842 

19,50

borsa porta attrezzi 
in poliestere
6 tasche - poliestere rinforzato 
- tessuto impermeabile 
- telaio in metallo 
- base rigida 
- portata 10 kg
- dimensione 31x19x25 cm

cod. 081800

8,90

41,50

zaino porta attrezzi 
in poliestere
15 tasche - 16 elastici portautensili 
- schienale imbottito 
- tessuto impermeabile 
- base in plastica antiurto 
- portata 20 kg
- dimensione 39x16x49 cm

cod. 081889
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sega circolare CS 1200-185
potenza 1200 watt - 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 taglio - piastra regolabile - squadra per tagli paralleli -  
peso 3,50 kg 
cod. 099503

79,50

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
cod. 098872

43,90

trapano percussione TPR600/13
potenza 600 watt - mandrino autoserrante Ø 13 mm 
- inversione del senso di rotazione 
- con variatore di velocità - 0~2.800 giri al minuto - 0~44.800 colpi al minuto 
- capacità foratura: legno Ø 25 mm; pietra Ø 16 mm; acciaio Ø 13 mm 
- impugnatura supplementare - peso 1,80 kg
cod. 052625

47,50

sega a gattuccio SG 710
potenza 710 watt - con variatore di velocità - 0~2.800 oscillazioni al minuto  
- max. capacità di taglio legno 115 mm - corsa lama 20 mm - cambio lama rapido  
- manico girevole - pratico pulsante di accensione 
- 1 lama per legno e 1 lama per metallo in dotazione 
- attacco lame tipo bosch - peso 3 kg
cod. 099524

74,90

seghetto alternativo JS 800/110
potenza 800 watt - con variatore di velocità  
- 0~3.000 oscillazioni al minuto - corsa lama 18 mm  
- movimento pendolare - piastra regolabile (+/- 45°) - con guida laser 
- attacco lame tipo Bosch-B&D - sgancio rapido lama - base alluminio 
- sportello porta lame integrato - deflettore scarico polveri 
- attacco aspirazione polveri - peso 2,50 kg
cod. 999506

67,90 LASER GUIDE

seghetto alternativo
potenza 400 watt  
- con variatore di velocità  
- 0~3.000 oscillazioni al minuto  
- corsa lama 18 mm - piastra regolabile (+/- 45°)  
- attacco lame tipo Bosch-B&D - attacco aspirazione polveri - peso 1,80 kg
cod. 099505

38,50

levigatrice orbitale LO 300 AV
potenza: 300 watt
- orbite min.: 6.000 - 12.000
- piastra: 230x115 mm - peso: 1,90 kg
- variatore velocità - piastra in alluminio
- sistema aspirazione polveri con serbatoio
- sistema fissaggio con leva
- 1 pezzo carta abrasiva
cod. 081601

61,50

caricabatterie portatile BAT 14 
 per batterie con tensione a 12V e 24V al piombo, gel e AGM 
- corrente di carica 6A - 3A - amperometro integrato 
- protezione contro il corto circuito, polarità invertita e sovraccarico 
- dimensioni 310x215x195 mm - peso 4,50 kg
cod. 098485

48,50

caricabatterie e avviatore BOOST 130
per batterie con tensione a 12V e 24V al piombo, 
gel e AGM - corrente di carica 4.1A - 2.2 A -  selezione 
carica normale, carica rapida (BOOST), avviamento 
- corrente di carica nominale 25A - corrente di 
avviamento 130A - amperometro integrato - 
protezione contro il corto circuito, polarità invertita e 
sovraccarico - dimensioni 410x265x265 mm 
- peso 14,50 kg
cod. 098486

99,90

saldatrice inverter WKS 145 
max 120 Amp - fattore di servizio nominale AMP-% 120A-20% 
- consente di saldare con moltissimi tipi di elettrodi  
(rutili, basici, inox, ghisa)  
- Ø elettrodi 1,6-3,2 mm 
con tracolla per il trasporto - completo di maschera, pinza porta elettrodo, 
morsetto di massa e spazzola con martellina 
dimensioni: 260x130x196 mm - peso 4 kg
cod. 098481

185,00
saldatrice inverter WKS 165
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

219,00
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elettropompa  sommergible 
mod. DOLPHIN
multiuso: drenaggio, svuotamento, 
piccola irrigazione per acque pulite
cod. 091851

75,90

400 watt - 7000 l/h400 8 7 4,5
1” 

1.1/4”
1.1/2”

7000 5

750 watt - 13000 l/h

elettropompa  sommergibile 
mod. LOBSTER
multiuso: drenaggio, svuotamento, 
piccola irrigazione per acque pulite 
con galleggiante integrato  
ideale per l’impiego in pozzetti di 
piccole dimensioni 
cod. 099091

min. 30x24 cm

89,90

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

elettropompa sommergibile KOI 2in1
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 
cod. 053002

105,00

elettropompa sommergibile 
mod. ANGLER
adatta per pompare acque sporche 
contenenti particelle solide di diametro 
fino a 40 mm, ideale per svuotamento, 
drenaggio di cantine, pozzi e piscine. 
Corpo pompa in acciaio inox
cod. 094738

1300 watt - 25000 l/h

109,00
1300 11,5 7 7,51.3/4”

2
2.1/4”

25000

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. 8 m  
- dimensione max impurità 1 mm - Ø attacco tubo uscita 1” - peso 9 kg
cod. 052998

1.300 watt - 4.800 l/h

125,00

motogeneratore G2200-4T
potenza max 2,2 kW  
- motore 4 tempi 196 cc 
- potenza nominale 2 kW 
- regolatore automatico 
di tensione (AVR) 
- caricabatterie 
- capacità serbatoio benzina 15 L  
capacità serbatoio olio 0,37 L 
- dimensioni 605x445x450 mm 
- peso 42 kg
cod. 094717

idropulitrice ad acqua fredda 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. 099549

serbatoio 
detergente

integrato

ugello 
schiumogeno

165 bar - 420 l/h

2200 watt

259,00

1500 wattmax 105 bar - 408 l/h

idropulitrice  
ad acqua fredda  
ORGUS
sistema arresto totale  
- pistola con attacco rapido  
- 3 m di tubo alta pressione  
   con attacco rapido 
- lancia con ugello  
  getto regolabile diffusore detergente 
- carrello con manico ergonomico  
   e porta accessori
cod. 099547

159,00

max 135 bar - 420 l/h

idropulitrice 
ad acqua fredda 
ISARUS
sistema arresto totale 
- pistola con attacco rapido  
- 5 metri di tubo alta pressione con attacco rapido  
- lancia con ugello getto regolabile  
- serbatoio detergente integrato  
- carrello con manico ergonomico  
   e porta accessori 
cod. 099548

1900 watt

205,00

485,00

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
cod. 094718 825,00
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UTENSILI MANUALI

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

cod. 093110

24,90

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

cod. 086904

ATTENTI AL PREZZO

martello alla tedesca
manico TPR bicomponente gomma-fibra vetro ergonomico - testa acciaio 
forgiato e temperato
300 g - lunghezza 300 mm

cod. 086611 4,90

calibro 
a corsoio 1/20
acciaio cromato
lunghezza 235 mm
apertura 150 mm
cod. 089567

16,50

coltelli lama spezzare
cambio rapido - con 8 lame SK5 - 18 mm

cod. 090104

6,90

lunghezza 310 mm
cod. 096473

7,90

strettoio reversibile
sgancio rapido - manico in bicomponente

lunghezza 460 mm
cod. 096474

8,90

lunghezza 610 mm
cod. 096475

9,90

cacciaviti di precisione
6 pezzi in acciaio temprato
3 taglio: 1,4x50 - 2x50 - 3x50
3 croce: PH 00x50 - 0x50 - 1x50

cod. 088046

10,90

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. 052975

 
carrello  acciaio mod. FORT 
per casse, sacchi, fusti, vasi - ruote pneumatiche 
- portata 200 kg 
dimensioni pala: 
45x22 cm 
dimensioni: 
53x52x112 cm
cod. 084539

84,90

73,90

adesivo termofusibile
colore trasparente - per legno, carta, 
cartone, stoffe e modellismo -
 12 pezzi
Ø 7,4x100 mm
cod. 085256 0,90
Ø 11,2x100 mm
cod. 085257 1,60

disco diamantato 
corona continua
Ø 115 x 1,6 mm - Ø foro 22,23 mm - corona diamantata 7 mm 
- per taglio mattoni, piastrelle, ceramica 
- MPA Z - 13127 EN 13236
cod. 086737

5,50

disco diamantato 
corona turbo
corona diamantata 7,5 mm - per taglio granito, 
cemento e tegole - MPA Z-13126 EN 13236
Ø 115x2,2mm - Ø foro 22,23 mm
cod. 086738

8,90

mole abrasive taglio ferro
confezione 5+1 - Ø 115x1,0 mm - Ø foro 22,23 mm 
- velocità max 13.280 giri al minuto -  
EN 12413 - OSA

cod. 092762

5,50
15+

cricco idraulico a carrello
con valigetta 
- larghezza 447 mm 
- altezza 135÷340 mm 
- portata 2000 kg

cod. 080586

73,50

12,90
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UTENSILI MANUALI

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

lunghe KNEE-HIGH
punta e tallone rinforzati in Kevlar 
cod. VARI

7,30
Una delle più importanti fibre aramidiche a 
livello mondiale, il Kevlar ha sorprendenti doti 
di resistenza al taglio, alle abrasioni e al calore 
con un grado molto alto di assorbimento delle 
vibrazioni. Queste sue incredibili proprietà 
conferiscono ai capi realizzati con Kevlar una 
grande resistenza e durata nel tempo, proprietà 
antitaglio e abrasione.

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

scarpe basse S1P SRC - ROMEA
puntale in materiale composito - lamina antiperforazione tessuto alta tenacità (HT) 
- tomaia in pelle scamosciata con inserti in tessuto alta resistenza allo strappo - Inserti in materiale riflettente
 - fodera interna in tessuto traspirante (nylon+mesh) - rinforzo interno tallone in microfibra 
- soletta estraibile ACKT PLUS, con inserto per l’arco plantare e cuscinetti per ammortizzare gli impatti 
- suola in poliuretano bidensità, con spunterbo 
- EN ISO 20345:2011 - taglie:38÷46
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 40÷46
cod. vari 54,90

stivali PVC
a ginocchio - colore verde / nero
- EN ISO 20347:2012 OB E SRA 
- misura 37÷46
cod. vari

12,50

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

M - cod. 091486

17,90

L - cod. 091487

XL - cod. 091488 XXL - cod. 091489

guanti in acrilico imbottito WINTER
filato in acrilico senza cuciture - arancione - spalmatura palmo in lattice - nero - eccellente 
isolamento termico - ideale per aree refrigerate, servizi generali, pesca, edilizia, lavorazioni 
generali all’aperto
taglia: 8 - 9 - 10

cod. 094388 - 094389 - 094390

scarpe alte S3 SRC - CASSIA
puntale in materiale composito - lamina antiperforazione tessuto alta tenacità (HT) 
- tomaia in pelle nabuck pull-up idrorepellente - fodera interna in tessuto traspirante 
- suola in poliuretano bidensità con spunterbo 
- EN ISO 20345:2011
- taglie: 40÷46
cod. vari

49,90 69,90

occhiali 
di protezione
con stanghette regolabili  
lenti giallo ambra
cod. 089047

© EN166 F 2-1,2 © 1F

occhiali 
di protezione 
stanghette fisse 
- lenti neutre in policarbonato antigraffio
- protezione dai raggi UV con elastico regolabile
cod. 092689 

3,504,905,90
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ELETTRICITÀ

caricabatterie portatile per pile ricaricabili
con cavo USB e adattatore per auto - adatto per batterie AA 
(stilo) e AAA (ministilo)
cod. 052645 19,90

ministilo AAA 1,5V
900 mAh - 2 pezzi
cod. 052643

7,70
stilo AA 1,5V
2500 mAh - 2 pezzi
cod. 052644

9,30

batterie ricaricabili

batterie a bottone CR2032
litio -  3V - 2 pezzi
cod. 0811141,50

batterie alcaline ministilo AAA 1,5V
4 pezzi
cod. 052636

1,90
stilo AA 1,5V
4 pezzi
cod. 052637

2,30

mezzatorcia C 1,5V
2 pezzi
cod. 052638

2,60

torcia D 1,5V
2 pezzi
cod. 052639

3,80

batteria alcalina transistor 9V
1 pezzo
cod. 052641

2,60 batterie a bottone LR44
alcaline - 1,5V - 2 pezzi
cod. 0811130,90

lente ingrandimento con LED
Ingrandimento 2.5x - batterie 2xAA (non incluse)

cod. 099431

4,90

lampada LED da tavolo
3 livelli di luminosità 
- luce calda / neutra 
- base con clip 
- batterie litio integrata 1000mAh 
- con ricarica usb (cavo USB incluso) 
- indicatore di carica
cod. 082321

10,90

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

torcia LED
luce 5W 500 lumen - 5 modalità di illuminazione: piena potenza - media - bassa 
- SOS - flash - con funzione “ZOOM” per regolare il fascio luminoso - batteria litio 
2000mAh integrata ricaricabile via USB - funzione power bank - tempo di ricarica 5h 
circa - tempo funzionamento: 5h - 15h circa
cod. 082317

24,50

torcia led in alluminio
55 lumen - funziona con 3 batterie di tipo AAA (non incluse)
cod. 099016

4,30

torcia magnetica 24+4 LED
led alta luminosità - calamita posteriore - gancio girevole a 
scomparsa
cod. 093770

3,90torcia a LED - magnetica
luce frontale ampia 200 lumen 
- luce superiore 60 lumen 
- una potente calamita sul fondo 
- con gancio a scomparsa 
- batteria litio 900mAh  
integrata ricaricabile via USB 
- tempo di ricarica 1h 30min. 
- tempo di funzionamento 2h - 6h
cod. 080715

12,90

lampada LED appendibile
120 lumen - con base magnetica - batterie 3x AAA (non incluse)
cod. 051896

3,50
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mini proiettore LED portatile
LED ad alta luminosità 5W 500 lumen - 4 potenti calamite sul retro - 
supporto da pavimento / maniglia di trasporto regolabile a 180° - funziona con 3 
batterie di tipo AA (non incluse)

cod. 054038

9,50

lampada solare LED con sensore
450 lumen - batteria interna 2x litio 3,7 V - 3000 mAh - tempo di ricarica 8 h ca. - grado di 
protezione IP 65 - con sensore crepuscolare e di movimento - area sensore 120° - 3-7 m - 
dimensione 28x17,5x23 cm
cod. 060018

29,00
lampada solare LED con sensore
area sensore 120° - 3 m - batteria interna litio 3,7 V - 1800 mAh 
- con sensore crepuscolare e di movimento - grado di protezione 
IP 65 - tempo di ricarica 6-8 h ca.
cod. 060017

15,90

proiettori led - con staffa
temperatura di colore: 4000 K
indice colore: Ra>80
angolo del fascio luminoso: 120°
grado di protezione: IP65
corpo in alluminio anticorrosione

20  W - lumen 1600  - mis cm. 15x10,8x5,5
                                     cod. 054082

16,50
30 W - 2400 lumen - mis. 18,5x13,5x5,5 cm
                                     cod. 054087

24,90

33,50
50  W- 4000 lumen - mis 21,5x15,5x5,5 cm. 
                                     cod. 054088

proiettori led - con staffa
temperatura di colore: 4000 K
indice colore: Ra>80
angolo del fascio luminoso: 120°
grado di protezione: IP65
corpo in alluminio anticorrosione

38,50
70 W - 5600  lumen- mis 21,8x35x18 cm.
                                     cod. 082002

proiettore led con sensore crepuscolare e di movimento
 4000 K - indice colore: Ra>70
angolo del fascio luminoso: 120° - tempo di illuminazione: 10±3sec~10±2min
grado di protezione: IP 54

proiettore led - con sensore crepuscolare e di movimento
 4000 K - indice colore: Ra>70
angolo del fascio luminoso: 120° - tempo di illuminazione: 10±3sec~10±2min
grado di protezione: IP 54

23,50
10 W - 800 lumen - mis 11,7x15x5,7 cm.
                                     cod. 054090

24,90
30 W - 2400 lumen - mis 18,5x19,3x5,5 cm.
                                     cod. 054091

proiettore led portatile  
con batteria ricaricabile
temperatura di colore: 4.000 K
indice colore: Ra>80
angolo del fascio luminoso: 120°
batteria: litio 4.400 mAh
durata batteria: 4h
tempo di ricarica: 4h
grado di protezione: IP 65
caricabatteria AC/DC 
e adattatore per auto

54,40
20 W - 600 lumen - mis 15x16,7x26 cm.
                                     cod. 082081

proiettore led portatile  
con batteria ricaricabile
temperatura di colore: 4.000 K
indice colore: Ra>80
angolo del fascio luminoso: 120°
batteria: litio 8.800 mAh
durata batteria: 4h
tempo di ricarica: 6h
grado di protezione: IP 65
caricabatteria AC/DC 
e adattatore per auto

84,90
30 W - 900 lumen - mis 21,5x18,5x31 cm.
                                     cod. 082082

lampada led GOCCIA
8W - 806 lumen  - fascio luminoso 180°   
- classe F -  attacco E27 - 2700 K
cod. 081705

1,70

lampada led  
con sensore di movimento
10W - 1055 lumen  - fascio luminoso 150°   
- classe F -  attacco E27 - 3000 K
cod. 081745

12,50

20W - 2452 lumen  - fascio luminoso 180°   
- classe F -  attacco E27 - 2700 K
cod. 082152

4,90
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detergente vetri 
caminetti e stufe
ideale per la pulizia di vetri  
di stufe e caminetti  
- per qualsiasi tipo di sporco  
- 750 ml

cod. 094176

carta pura cellulosa
2 veli - 850 strappi - confezione 2 rotoli - (prezzo al rotolo)

cod. 092436

10,90
ATTENTI AL PREZZO

scaletta/sgabello slim step alu
Struttura in alluminio resistente leggera, 
piedini in plastica antiscivolo, 
minimo ingombro da chiusa,  
dimensione gradini 33,5x13 cm, 
dimensione piattaforma 33,5x26 cm.
modello 3 gradini
Cod. 053257

 EN 14183compatta, solo 5,5 cm
di spessore, da chiusa!!

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 33,5x26 cm
larghezza totale 46 cm
cod. 053255

EN 14183

scaletta/sgabello EASY STEP
struttura acciaio verniciato 
sezione rettangolare 
parapetto di sicurezza 
piedini in plastica antiscivolo 
minimo ingombro da chiusa 
gradini di 
ampie dimensioni 20x30 cm 
portata 150 kg  - EN 14183

EN 14183

34,50

2 gradini
cod.  095979

46,90

3 gradini
cod.  095980

64,90

4 gradini
cod.  095981

scaletta/sgabello EASY STEP ALU
rettangolare
struttura in alluminio resistente e leggera 
piedini in plastica antiscivolo - parapetto di sicurezza 
minimo ingombro da chiusa 
EN 14183 
portata 150 Kg

dimensioni:
89,5x46x4,5 cm
2 gradini
cod. 053253 53,50

dimensioni:
115x46x4,5 cm
3 gradini 
cod. 053254 69,90

trabattello in alluminio
smontabile - rapido montaggio grazie alle leve a pinna ad espansione - base con due 
ruote di manovra,  barra stabilizzatrice e piedi in resina antigraffio - portata massima 150 
kg - dimensioni 146x89x189H cm - piano di lavoro 125x41 cm - conforme D.L 81/2008
cod. 081148

159,90

87,90

105,00

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.)

2,50

3,70

6,30

pulisci muffa murale
cloro attivo per pulire e sbiancare pareti 
e giunti delle pavimentazioni 
- per interni ed esterni 
- flacone con dosatore spray
0,5 litri
cod. 098790

cod. 081030  - 750 ml



17

INDOOR

armadio portafucili
con tesoretto - 
5 posti - dimensioni 148x30,8x20,8 cm
cod. 095327

279,00

miscelatore bidet con scarico
in ottone cromato con tubi flessibili 3/8 F - ”

cod. 053028

39,90

miscelatore lavello cucina
in ottone cromato - con tubi flessibili 3/8” F - collo cigno girevole

cod. 053032

43,90
parafreddo in gomma autoadesivo
profilo a E - lunghezza 6 metri

marrone
cod. 052434

1,80
bianco
cod. 054077

1,80
bianco
cod. 088202

1,90
parafreddo in gomma autoadesivo
profilo a P - lunghezza 6 metri

marrone
cod. 088203

1,90

asta parafreddo in PVC per porte
lunghezza 1 metro - con spazzolino
bianco
cod. 052489 2,40

marrone
cod. 052490 2,40

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

17,50

cassapanca in legno di pino grezzo
spessore mm. 14

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

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

sgabello in legno
di pino grezzo
cm. 30x30xH 44
cod. 145573

cm. 73x35xH 33
cod. 055079

cm. 100x40xH 50
cod. 145558

cm.102x41xH 67
cod. 145571

39,90
64,90 94,90

12,90

16,90
scaffale 4 ripiani  
in legno di pino
portata 20 Kg per ripiano 
dimensioni cm. 70x30x160 H
cod. 099721

32,50

cavalletto  pieghevole  
in legno pino 
dimensioni: cm 75x75
cod. 083296

8,90
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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. 080682

50,90

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

cod. 098563

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

cod. 051568

86,90

stufa al quarzo ANDROS
2 selezioni temperatura 400/800 watt - maniglia di trasporto 
- spegnimento automatico in caso di ribaltamento - dimensioni: 
39,5x10,5x26 cm

cod. 098562

termoventilatore SWIFT
2 selezioni temperatura: 1000/2000 watt 
- termostato - protezione termica - corpo plastica antiurto 
- maniglia di trasporto - dimensioni: 22,5x14,5x26,5 cm
cod. 098553

termoventilatore MITIA
2 selezioni temperatura 1000/2000 watt - 1 ventilazione estiva 
- protezione termica - termostato regolabile - funzione oscillante - 
dimensioni: 29x16x21 cm

cod. 098556

termoventilatore mod. HIVA 
1 ventilazione estiva - 2 selezioni temperatura 1000 - 2000 W 
spia luminosa - protezione termica - termostato regolabile 
doppia posizione d’uso orizzontale e verticale 
dimensioni: 24x11x24 cm
cod. 098554

riscaldatore elettrico industriale
mod. REI 2000 – 1000/2000 W

portata d’aria 260 m3/h
resistenza in acciaio inox
con ventola
dimensioni:  cm. 23,5 x 22,5 x 33
cod. 053580

77,90

riscaldatore a gas industriale
RIG 15 – 15KW

accensione piezoelettrica con ventola 
Consumo 1,09 kg/h
con regolatore e tubo da 1,5 mt
cm. 39 x 21,5 x 29
cod. 053582    

149,90
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. 098555

22,50

19,90

30,90

32,50

25,50

46,90
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sandwich grill
potenza 750 watt - dimensione 
superficie di cottura 23x14 
cm - rivestimento antiaderente 
- piedini antiscivolo - controllo 
automatico della temperatura
cod. 081982

ferro da stiro
potenza 2000 watt - capacità serbatoio 350 ml - piastra in 
ceramica - termostato regolabile - sistema anticalcare - funzione anti 
sgocciolamento - funzione vapore verticale e spray
- dimensioni: 31,2x12,5x15 cm - 

cod. 081949

bollitore
potenza 1.850-2.200 watt 
- capacità 1,7 L - materiale corpo e 
coperchio in acciaio inox - indicatore 
del livello dell’acqua - filtro anticalcare 
rimovibile e lavabile - protezione contro il 
surriscaldamento e l’ebollizione a secco 
- base girevole a 360°
cod. 081983

frullatore ad immersione con accessori
potenza 300 watt - 2 velocità - asta removibile in acciaio inox - 
impugnatura ergonomica - frusta in acciaio - capacità accessorio tritatutto 
750 ml - capacità bicchiere graduato 650 ml
cod. 096834

sbattitore elettrico
potenza 250 watt - 5 velocità con 
funzione turbo - set di fruste e ganci 
impastatori in acciaio inossidabile - 
accessori lavabili in lavastoviglie
cod. 096833

macchina sottovuoto per alimenti
140 Watt - aspira 5 L/min - sigilla in pochi secondi dispositivo per il 
taglio integrato - indicazioni a LED - contenitore per le pellicole 
del sottovuoto  - completo di pellicola  
in rotolo da mt 3. 
cod. 052604

140 watt

  
stendibiancheria RADIO 
in acciaio-resina 
per termosifone 
superficie estesa 3 mt 
larghezza cm. 52
cod. 221107

  
affilacoltelli a tre canali 
cod. 221964

  
forbice trinciapollo inox  
manico soft touch 
cod. 221977

  
caffettiera moka 
in alluminio
3 tazze
cod. 221995

stendibiancheria JOLLY 
in acciaio  verniciato 

superficie estesa 18 mt
cod. 221134

13,90

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

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

39,50

stendipanni PERLA in resina con ruote

superficie estesa 20 mt 
cod. 221099

49,90

5,60

14,90 11,50 13,50

22,50
64,90

21,90

24,90

29,90

34,90

29,90
coprimaterasso riscaldante
3 regolazioni di temperatura 
- lavabile in lavatrice 
- con elastici agli angoli 
- protezione contro 
il surriscaldamento 
- poliestere 100%

60W - singolo - 150x80 cm
cod. 080720

60Wx2 - matrimoniale - 160x140 cm
cod. 080721

54,90
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Segui Maurer su facebook

termoconvettore da parete SAMO
2 selezioni temperatura 1000/2000 watt - oscillazione automatica - termostato di sicurezza - 
timer settimanale - con telecomando - display LCD - dimensioni: 54x20x12 cm

cod. 099662

74,90

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 44 mm x 1,25 m - bocchetta di aspirazione con prolunga 
- peso 3,0 kg

cod. 093740

59,00

asciugacapelli
potenza 1.800 - 2.200 watt  - 2 impostazioni di velocità - 3 impostazioni di calore + getto d’aria fredda - 
con diffusore e concentratore - tecnologia ionica per idratare i capelli e ridurre l’effetto crespo sui capelli 

cod. 081948

28,90

set chiavi combinate a cricchetto
acciaio cromo vanadio - 8÷19 mm - inclinazione 15°

cod. 095256

65,00

spaccalegna elettrico orizzontale
potenza 1500 watt - capacità di spinta 5 ton - diametro max tronco 5 - 25 cm - lunghezza max tronco 
52 cm - grado di protezione IP54 - dimensione 136x48x67 cm - peso 59 kg - 

cod. 080611

335,00
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