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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. 80671

3434,90,90

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. 96721

6969,90,90

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

cod. 52609

3434,90,90

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. 91853

7777,00,00

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. 52628

5454,90,90
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olio protettivo per 
catene motosega
  100% vegetale

1 litro
cod. 53709

44,90,90

5 litri
cod. 50711

2020,50,50 olio per motore a 2 tempi
  100% sintetico - additivato
100 ml
cod. 52119

11,90,90

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. 97845

244244,00,00

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. 54113

149149,50,50

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. 92769

183183,00,00

tanica
  in lamiera verniciata
5 L
cod. 264442

a 2525,90,90
tanica
  in lamiera verniciata
10 L
cod. 264443

3131,00,00

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

77,70,70



OUTDOOR

3

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

1717,90,90
tagliarami
taglio a battuta demoltiplicato  - lama easycut - manici tubolari in acciaio - 
lunghezza 75 cm - capacità taglio 32 mm
cod. 83406

1616,90,90
forbice per siepe
lame ondulate Easycut - lunghezza lame 225 mm - manici 
tubolari in alluminio con ammortizzatore - impugnatura in 
bicomponente ergonomica - lunghezza 605 mm
cod. 86167

1717,90,90

1,6x2 m -1 pezzo  
cod. 94146 3,00

2x10 m
cod. 54220 5,50

32 mm

32 mm

FELCO / segaccio potatura 600
pulsante bloccaggio lama acciaio SK-5 mm.170
triplice affi  latura
impugnatura antiscivolo bicomponente 
cod. 260663

2525,90,90

1x1,6 m -3 pezzi  
cod. 94145 5,00,00

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. 53943 44,40,40

segaccio potatura
lama curva acciaio SK5 - cromata
dentatura speciale rettifi cata su 3 angoli, affi  lati, 
temprata manico tubolare acciaio ad ombrello 
cod. 88361

1616,50,50

carriola gardenia
vasca in plastica  -  capacità 100 L
telaio tubolare zincato  -  ruota diam. 350mm
disponibile in 4 colori
verde cod. 242978

viola cod. 242979

rosa cod. 242980

azzurra cod. 242981

9999,90,90

elettrosega ESN 23/40
potenza 2300 watt - lunghezza barra 40 cm - catena e barra oregon - freno catena automatico - 
velocità catena: 15 m/s - lubrificazione automatica - pomello tendicatena esterno - peso 4,6 kg

cod. 99012

109109,80,80

scopa registrabile a leva
  in acciaio zincato - con manico

cod. 81492

99,90,90

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
0,6x0,8 m - 6 pezzi  
cod. 94144 44,40,40
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pala da neve
  in plastica rigenerata al 100% - dimensione 43x35 cm

cod. 82196

55,50

concime liquido
  da diluire 1 tappo in 2 litri d’acqua - 1 kg
concime liquido universale

cod. 95694

44,90,90

concime liquido
  da diluire 1 tappo in 2 litri d’acqua - 500 g
per agrumi

cod. 95698

33,50,50
concime liquido
  da diluire 1 tappo in 2 litri d’acqua 
- 500 g
per piante grasse

cod. 95699

33,50,50

110 g/m² - 2x3 m
cod. 82227

110 g/m² - 3x3 m
cod. 82228

110 g/m² - 3x4 m
cod. 82229

110 g/m² - 3x5 m
cod. 82230

110 g/m² - 4x4 m
cod. 82231

110 g/m² - 4x5 m
cod. 82232

110 g/m² - 4x6 m
cod. 82233

110 g/m² - 5x6 m
cod. 82234

110 g/m² - 6x8 m
cod. 82235

130 g/m² - 6x10 m
cod. 82239

130 g/m² - 8x10 m
cod. 82240

130 g/m² - 8x12 m
cod. 82241

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. 91898

99,70

lizzato
m 
e da

3x3 m
cod. 91900

3x4 m
cod. 91901

3x5 m
cod. 91902

carrello acciaio LEO
  per casse, sacchi, fusti - ruote pneumatiche - portata 200 kg - 
dimensione pala:45x26 cm - dimensioni:50x51x117 cm - peso 10 kg

cod. 87128

9191,50,50

concime liquido biologico
  per terreni fertili e piante più sviluppate
 - ideale per ortive, agrumi e piante aromatiche 
- consentito in agricoltura biologica  - 1 kg

cod. 81363

44,90,90
concime organico lupini 
macinati
  migliora le caratteristiche del terreno 
- favorisce lo sviluppo delle piante - 
ideale per agrumi e piante acidofile
- consentito in agricoltura biologica 
- 0,75 kg

cod. 81362

55,10,10

130 g/m² - 10x12 m
cod. 82243

teloni occhiellati
  in polietilene a doppia laminazione - resistente alle basse temperature - impermeabile, lavabile, antistrappo - angoli 
rinforzati - robusti occhielli in policarbonato
- colore verde/blu
110 g/m² - 2x2 m
cod. 82226

m 110 g/m² 3x5 m 110

55,10,10a partire da

a partire da

teloni occhiellati mimetici
in polietilene a doppia laminazione da 90 g/mq - resistente alle basse temperature 
- impermeabile - lavabile - antistrappo - con angoli rinforzati e robusti occhielli in 
policarbonato
dim. 1,8x3 m cod. 80336 77,80,80

1515,50,50

2626,60,60

dim. 2,7x4 m cod. 80338

dim. 3,7x5 m cod. 80339
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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. 51940

11,50,50

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. 51942

11,50,50

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

11,50,50
colla per topi
  ad alta appiccicosità - atossica, inodore, non velenosa - 
resistente alle intemperie - tubetto da 135 g  
cod. 97938

nodore non velenosa -

1,90

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

cod. 51941

22,90,90

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

cod. 51943

99,90,90

disabituante per piccioni
  spray per esterni - 750 ml

cod. 81783

55,75,75

disabituante per cani e gatti
  spray per esterni - 750 ml

cod. 81785

55,75,75

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

44,65,65

esca antiformiche AMP 1 RB
  2 trappole per confezione - Formula gel

cod. 97942

66,00,00

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

cod. 99500

11,70,70
i

trappole a galleria per topi
  in metallo
lunghezza 21 cm

cod. 99537

opi

55,50,50

tronchetto antifuliggine
  pulisce il caminetto dalle incrostazioni di fuliggine

cod. 94427

1111,00,00
accendifuoco liquido
  1 Litro  

cod. 87358

44,10,10

  accendifuoco solido a cubetti
    48 pezzi  

cod. 81765

11,35,35
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UTENSILI ELETTRICI

lampada LED a batteria litio CLL 20 L (solo corpo)
 260 lumen - testa rotante 90°  - peso 270 g

cod. 53179

1414,00,00

L (solo corpo)

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. 80161

5555,90,90

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. 81241

124,90,90

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. 54059

194194,90

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. 82084

9999,90,90
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. 81243

124,00,00

estimento

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. 54060

176,90

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

cod. 54058

3030,00,00

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. 80162

5252,90,90

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. 81397

7070,90,90

a batteria litio CGTP 20 L (solo co
elescopica regolabile 1,82~2,65 m - potatore:

atica - pompomello tendicatena esterno - velocità
otatore 20 cme 20 cm - tagliasiepi:  - testa

lama tagl aa tagliasiepi 43

utensile multifunzione a batteria litio CMT-X 20 L  (solo corpo)
voltaggio max 20V - 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
- peso 1,20 kg

cod. 60453

5656,90,90

trapano avvitatore a percussione
Litio – CDP 20 BL (solo corpo)
voltaggio max: 20 V  - mandrino: 2-13 mm - n° velocità: 2 
giri minuto: 0~500 / 0~2.000 - colpi al minuto: 0~7.500 / 0~30.000 
regolazione di coppia: 21+3 - coppia massima: 65 Nm - peso: 1,40 kg
motore brushless (senza spazzole) - mandrino in metallo con sistema auto-lock  
inversione del senso di rotazione - luce frontale

cod. 53153

119119,90,90
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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

12,20,20

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. 80691

3939,00,00
L 

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. 91843

1010,00,00

adesivo termofusibile
  colore trasparente - per legno, carta, cartone, stoffe e modellismo 
- 12 pezzi
Ø 7,4x100 mm
cod. 85256 00,99,99

Ø 11,2x100 mm
cod. 85257 11,90,90

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. 86737

55,30,30

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. 86738

orona turbo

88,55,55

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. 92762 66,00,00

15+

idroaspiratore per solidi e liquidi 
1,4/30N
potenza 1200 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. 95827

118118,90,90

batteria al litio BL 2020
20 V  2,0 Ah - 
con indicatore di carica a led
cod. 9936999

4646,20,20

aspiracenere elettrico CNX-L18
potenza: 1.200 watt  - motore silenziato - funzione 
aspirazione e soffiaggio - serbatoio acciaio inox: 18 L - tubo 
di aspirazione flessibile in metallo rivestito in plastica

cod. 81017

6969,90,90

idroaspiratore per solidi e liquidi 
1,0/70 3POWER
potenza: 1.000 x 3 watt   - potenza aspirazione: 20 Kpa  
Ø tubo: 38 mm - serbatoio inox: 70 L - peso: 27 kg

cod. 95894

399399,00,00

kit batteria al litio + caricabatterie 
universale CKT2040  
20 volt – 4Ah

cod. 53185

040

9999,00,00
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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. 93110 2323,80,80

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

cod. 86904

1111,50

ATTENTI AL PREZZO

borsa porta attrezzi in poliestere
  15 tasche - poliestere rinforzato - tessuto impermeabile 
base rigida con piedini - con tracolla regolabile 
portata: 15 kg

cod. 81842

t

1717,70,70

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

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

cod. 89567 14,00

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

cod. 90104

55,80,80

zzare
5 - 18 mm

lunghezza 310 mm
cod. 96473

99,75,75

strettoio reversibile
  sgancio rapido - manico in bicomponente

lunghezza 460 mm
cod. 96474

1010,90,90

lunghezza 610 mm
cod. 96475

1212,30,30

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

cod. 92991

22,60,60

nastro americano
    misura 50 mm x 25 m 
colore nero
cod. 95973

33,60,60

colore grigio
cod. 95971

33,60,60

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

cod. 88046

1111,60,60

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

cod. 88311

1111,30,30

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

cod. 54601

22,90,90

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

cod. 81249

55,90,90

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. 81889

3737,90,90

ATTENTI AL PREZZO

ATTENTI AL PREZZO

200 g – lunghezza 280 mm
cod. 87167

44,10,10

300 g - lunghezza 300 mm
cod. 86611

55,10,10
500 g – lunghezza 340 mm
cod. 86612

66,90,90

800 g – lunghezza 360 mm
cod. 86614

99,40,40
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colla spray
  applicazione rapida e affidabile - asciuga rapidamente 
per fissaggi temporanei o permanenti - ideale per: 
gomma, tessuti, pelle metallo, legno, moquettes, 
carta, cartone e diversi tipi di plastica - 400 ml

cod. 97831

55,50,50

lubrifi cante universale WD-40
fl acone spray 500 ml doppia posizione
cod. 55396

6,90,90
detergente contatti WD-40 specialist
fl acone spray 400 ml - doppia posizione 

- evaporazione rapida - raccomandato per: contatti, 

circuiti stampati, stampanti, interruttori e testine di 

lettura

cod. 53510 99,70,70

ATTENTI AL PREZZOATTENTI AL PREZZO

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

cod. 53262

33,50,50

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  
cod. 92878-92879-92880-92881-92882-92883-92884-92885

5252,00,00

stivali PVC
  a ginocchio - colore verde - EN ISO 20347:2012 OB E SRA - misura 36÷46
cod. 88683-88684-88685-88686-88687-88688-88689-88690 

99,50,50

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

M - cod. 91486

1414,90,90

L - cod. 91487

XL - cod. 91488 XXL - cod. 91489

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

cod. 87719

33,90,90

scarpe basse S3 SRC FUTA
puntale in fibra di vetro - lamina antiperforazione tessuto 
alta tenacità (HT) - tomaia in tessuto senza cuciture, 
resistente all’abrasione e idrorepellente 
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 innovativo, morbida e flessibile 
EN ISO 20345:2011
taglie: 39-46

cod. 51367-51368-51369-51370-51371-51372-51373-51374

5454,90,90 3939,90,90

  guanti invernali imbottiti
  filato in poliestere imbottito senza cuciture – colore giallo - spalmatura 3/4 in nitrile sabbiato nero - ottima 
resistenza al freddo e mantenimento del calore - ideale per aree refrigerate, servizi generali, manipolazione 
alimenti, pesca, edilizia, lavorazioni generali all’aperto
cod. 99854 – 99855 – 99856

guanti filati in poliestere DUAL GRIP
  filo continuo in nylon a 15 aghi senza cuciture - spalmatura in lattice anche sul dorso fino al 
polsino (arancione) - palmo con una seconda spalmatura in lattice sabbiato (nero) - la finitura 
sabbiata permette un’ottima presa antiscivolo e una buona resistenza all’abrasione, più flessibile 
rispetto ad un guanto in nitrile - ideale nell’utilizzo con solventi, detergenti ed agenti chimici, 
particolarmente indicato per lavori in ambito edile
taglia: 8-9-10-11

cod. 81544-81545-81546-81547

33,20,20

66,40,40

scarpe basse S1P SRC – RESIA
  puntale in fibra di vetro - lamina antiperforazione tessuto alta tenacità (HT)  
tomaia in pelle microfibra e rivestimento TPU frontale 
fodera interna in tessuto traspirante (nylon+mesh) 
rinforzo interno tallone in microfibra - soletta estraibile, 
con inserto per l’arco plantare e cuscinetti per ammortizzare
 gli impatti - suola in poliuretano innovativo, 
morbida e flessibile - EN ISO 20345:2011
taglie: 40-46

cod. 80358-80359-80360-80363-80364-80366-80368
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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
cod. 95824

165165,00,00
liquido protettivo radiatori
  previene la corrosione, evita la formazione del calcare 
- 1 litro
colore blu - efficace da -20°C
cod. 94161

33,60,60

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

cod. 94176

33,70,70

pulisci muffa murale
  cloro attivo per pulire e sbiancare pareti e giunti delle pavimentazioni - per interni 
ed esterni - flacone con dosatore spray
0,5 litri
cod. 98790

66,20,20

scale a libro in alluminio LIVING
  piattaforma con alto appoggio di sicurezza - paracorpo ad arco chiuso - gradini compresa la 
piattaforma - certificate EN 131 - portata 150 kg
3 gradini - altezza  0,69 m - peso 3,6 kg
cod. 95835

4040,10,10
4 gradini - altezza  0,90 m - peso 4,2 kg
cod. 95836

4747,70,70
5 gradini - altezza  1,14 m - peso 4,8 kg
cod. 95837

5555,80,80

6 gradini - altezza  1,35 m - peso 5,4 kg
cod. 95838cod. 9595838388

6464,50,50
7 gradini - altezza  1,58 m - peso 6,4 kg
cod. 95839

7878,20,20
8 gradini - altezza  1,81 m - peso 8,0 kg
cod. 95840

8989,20,20

scaletta/sgabello EASY STEP
struttura acciaio verniciato - sezione rettangolare - piedini in 
plastica antiscivolo - minimo ingombro da chiusa - gradini di ampie 
dimensioni 20x30 cm - portata 150 kg - EN 14183
3 gradini - dimensioni aperto 46x71x104 cm - dimensioni chiuso  
46x4,5x115 cm - peso 6 kg
cod. 95980

3535,40,40

ATTENTI AL PREZZO

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

cod. 80586

6363,90,90

lavavetro deghiacciante -20°
lavavetro pronto all’uso – 5lt
cod. 161830 

77,70,70

protettivo radiatori -20°
tanica 5lt
cod. 161831 

99,50,50

ATTENTI AL PREZZO

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

1919,50,50
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miscelatore lavello cucina
ottone cromato - con tubi flessibili 3/8” F

cod. 53014

3434,80,80
parafreddo in gomma autoadesivo
  profilo a E - lunghezza 6 metri

marrone
cod. 52434od. 5252434344

22,20,20

bianco
cod. 54077

22,20,20
bianco
cod. 120370cod. 120370

22,30,30
parafreddo in gomma autoadesivo
  profilo a P - lunghezza 6 metri

marrone
cod. 120371

22,30

termometro da parete in legno
  dimensioni 35x200 mm

cod. 95319

22,80,80
miscelatore bidet
ottone cromato - con scarico - con tubi flessibili 3/8” F

cod. 53005

miscelatore bidet

5252,50,50

parafreddo in gomma autoadesivo
  profilo a E  - lunghezza 50 metri

marrone
cod. 120823 1616,20

bianco
cod. 120824 1616,20,20

parafreddo rigido adesivo
con spazzole in plastica - 100cm

marrone
cod. 52490

33,40
bianco
cod. 52489

33,40

parafreddo semirigido adesivo
feltro – 100cm

marrone
cod. 52439

00,95,95

bianco
cod. 52438

00,95,95

parafreddo espanso
spessore 6 mm – rotolo da 8 mt

h mm10
cod. 120136 11,10,10

 h mm15
cod. 120137 11,40,40
h mm20
cod. 120138 11,80,80

parafreddo espanso
sp.6mm – rotolo 4mt

h mm30
cod. 120564 11,70,70

gomma espansa Musstik
colore nero – xps3 – rotolo mt20

gomma espansa Musstik
colore nero – xps5 – rotolo mt10

gomma espansa Musstik
colore nero – xps5 – rotolo mt15

gomma espansa Musstik
colore nero – xps10 – rotolo mt10

mm10
cod. 121142 66,10,10

mm15
cod. 121143 88,30,30

mm20
cod. 121144 1010,40,40

mm30
cod. 121145 1414,30,30

mm40
cod. 121103 31212,40,40

mm10
cod. 120554 66,30,30

mm15
cod. 120669 1010,00,00

mm50
cod. 121104 1515,50,50

mm15
cod. 120647 88,40,40

mm20
cod. 120670 1212,50,50

mm20
cod. 120553 3 1010,60,60

mm25
cod. 120671 1515,10,10

mm25
cod. 120485 51313,10,10

mm30
cod. 120391 1717,70,70

mm30
cod. 120390 1515,20,20

mm50
cod. 121106 2424,90,90

mm40
cod. 121105 2020,00,00
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caricabatterie portatile per pile ricaricabili
con cavo USB e adattatore per auto - adatto per batterie AA 
(stilo) e AAA (ministilo)  
cod. 52645

1919,90,90

batterie a bottone LR44
alcaline - 1,5V - 2 pezzi
cod. 81113

00,85,85

batterie a bottone CR2032
litio -  3V - 2 pezzi
cod. 81114

11,40,40

lampada led GOCCIA
dimmerabile - 11W - 1055 lumen - fascio luminoso 180° - classe F
attacco E27 - 3000 K

cod. 81648

55,50,50

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

cod. 81705

11,80

°  - classe F

tubo LED T8 VETRO
con starter incluso - attacco G13 - 6500 K - fascio luminoso 250° - classe F
17,5W - 1800 lumen - 6500 K - lunghezza 120 cm
cod. 81741

66,90,90

lampada a led GLOBO
a filamento - 11W - 1521 lumen - fascio luminoso 360° - classe D
attacco E27
 2700 K
cod. 82135

77,60,60

lampada led bispina G9
attacco G9 - 3000 K - fascio luminoso 270° - classe E
4,2W - 470 lumen
cod. 82177

66,70,70

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

44,00,00
stilo AA 1,5V
2500 mAh - 2 pezzi  
cod. 5264444

88,50,50

batterie ricaricabili

lampada led GLOBO MINI
a filamento - 4,5W - 470 lumen - fascio luminoso 360° - classe F
attacco E14
2700 K
cod. 81690

22,00,00

4000 K
cod. 82126

22,00,00

lampada led GLOBO MINI
a filamento - 4,5W - 470 lumen - fascio luminoso 360° - classe F
attacco E27
2700 K
cod. 82127

22,00,00

4000 K
cod. 82128

22,00,00

4000 K
cod. 81706

11,80,80

6500 K
cod. 81707

11,80,80

4000 K
cod. 82136

77,60,60

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

77,50,50

lampada a led GLOBO  

16W – 1901 lumen 
fascio luminoso 220° 
classe E – attacco E27
4000k

cod. 81734

88,00,00
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lampada LED appendibile
120 lumen - con base magnetica - batterie 3x AAA (non incluse)
cod. 51896

55,40,40

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. 54038

99,90,90

batterie alcaline ministilo AAA 1,5V
4 pezzi
cod. 52636

11,95,95

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. 60018

2424,50

sensore
o 3,7 V - 3000 mAh - tempo di ricarica 8 h ca. - grado di

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. 80713

99,10,10

torcia 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. 80715

1212,10,10

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. 82317

2121,70,70

stilo AA 1,5V
4 pezzi  
cod. 52637

11,95,95

mezzatorcia C 1,5V
2 pezzi  
cod. 52638

22,60,60

torcia D 1,5V
2 pezzi  
cod. 52639

33,70,70

batteria alcalina transistor 9V
1 pezzo  
cod. 52641

22,20,20

torcia magnetica 24+4 LED
led alta luminosità - calamita posteriore - gancio girevole a 
scomparsa
cod. 93770

44,00,00

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. 60017

1414,20,20

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

cod. 99431 66,10,10

  lampada led da parete
    con magnete 250 lumen
batterie 4 AAA non incluseA 
cod. 99432

44,10,10
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termoconvettore TINOS
3 selezioni temperatura 750/1250/2000 W 
dispositivo aria forzata (Turbo) - protezione termica 
termostato regolabile - dimensioni: 38,5x20x53,5 cm  
cod. 98563

3838,00,00

termoventilatore SWIFT
2 selezioni temperatura: 1000/2000 W - 
termostato - protezione termica - corpo 
plastica antiurto - maniglia di trasporto   
- dimensioni: 22,5x14,5x26,5 cm
cod. 98553

1717,90,90

termoventilatore HIVA
2 selezioni temperatura 1000/2000 W - 
1 ventilazione estiva - spia luminosa - 
protezione termica - termostato regolabile - 
doppia posizione d’uso orizzontale e 
verticale - dimensioni: 24x11x24 cm  
cod. 98554

2020,50,50

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

3232,00,00

mica

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

2525,50,50

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

2525,90,90

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

1515,90,90

stufa infrarossi gas GPL 42,Kw
3 livelli di potenza selezionabili
3 piastre ceramiche
sistema rilevamento ossigeno
interruttore antiribaltamento
accensione piezoelettrica
ruote piroettanti
resistenza in ceramica
fornita senza accessori: regolatore, tubo
consumo: 305 g/h
cod. 53614

/h

103103,00,00

stufa ad ombrello gas GPL 12Kw
acciaio nero
solo per uso esterno.
consumo 870 g/h. 
fornita senza accessori: regolatore, tubo, 
kit ruote e bombola.
utilizzare soltanto butano, propano o GPL
cod. 94751

259259,00,00

5656,90,90

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 4141,90,90

I prodotti di riscaldamento per uso interno sono adatti  all’uso in ambienti 

ben isolati o per un uso occasionale. Rispettando la direttiva sulla progetta-

zione ecosostenibile ErP (Energy Relacted Products).

Termoconvettore
3 potenze 750/1500/2000W 
protezione surriscaldamento 
termostato regolabile 
elemento riscaldante a filo 
funzione Timer 
funzione Turbo 
misure 37x21x60
cod. 82428



15

INDOOR

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  
cod. 53579

1313,90,90
ATTENTI AL PREZZO

termoconvettore SIROS
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

4747,50,50

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

7070,90,90

stufa alogena SKIATHOS
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

2525,90,90

riscaldatore elettrico industriale REI 2000
  potenza: 1000 / 2000 watt - portata aria: 260 m³/h 
dimensioni: 23,5X22,5X33 cm - peso: 3,50 kg
resistenza in acciaio inox
con ventola
cod. 53580

5757,40,40

riscaldatore elettrico 
industriale REI 3000
  potenza: 1500 / 3000 watt
portata aria: 514 m³/h
dimensioni: 27X25,5X40 cm
peso: 4,60 kg
resistenza in acciaio inox
con ventola
cod. 53581

7878,40,40

radiatore ad olio MILO
2500 W - 11 elementi - termostato regolabile 
- 4 ruote e una pratica maniglia per un facile 
trasporto - dimensione: 60x24x48H cm  
cod. 51574

8181,50,50

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

3838,80,80

generatore aria calda a gas 15Kw
  potenza max 15 Kw
consumo 1,09 kg/h
completo di tubo 1,5 mt e regolatore
accensione piezoelettrica
con ventola
dimensioni: 390Lx215Px290H
peso kg 3,8
cod. 53582

125125,90,90

generatore aria calda a gas 18/30Kw
  potenza max 18-30 Kw
regolabile
consumo 1,3 kg/h - 2,18 kg/h
completo di tubo 1,5 mt e regolatore
accensione piezoelettrica
con ventola
dimensioni: 490Lx250Px355H
peso kg 5,9
cod. 53586

191191,90,90

5454,90,90

Termoconvettore mod. SPORADI
2 potenze 750/1500W - 220V/50Hz 
protezione surriscaldamento 
termostato controllo temperatura 
3 pannelli in “mica” per una più alta efficienza 
4 ruote piroettanti per una facile movimentazione
cod. 51208
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Vasto assortimento

LUCI DI

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. 81949

2727,30,30

ATTENTI AL PREZZO ATTENTI AL PREZZO ATTENTI AL PREZZO

ATTENTI AL PREZZO

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. 81983

2424,50,50

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

cod. 96834

accessori

3232,50,50
sbattitore elettrico
potenza 250 watt - 5 velocità con funzione turbo - set di fruste e ganci 
impastatori in acciaio inossidabile - accessori lavabili in lavastoviglie

cod. 96833

2424,30,30

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. 81009

105105,00

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

i

0,8x20,8 cm

279279,00,00
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FRAMAR / stendino JOLLY
18mt
cod. 323659

1717,40,40

carrello spesa
Easy Red - capacità 40lt
cod. 321215 

3535,70,70

stendino
Sharm4-Modular4
a torre – 40mt
cod. 322605 

4343,80,80

asse da stiro
Prestige – dim. 122x38x90h
cod. 055204 

5757,50,50

secchio “SPIN & CLEAN”
vaschetta + mocio
cod. 323562 

2727,30,30

piumino catturapolvere
include 5 panni di ricambio
cod. 98224

11,90,90

spazzola levapelucchi
cod. 98233

44,00,00

stendino in resina
Zaffi  ro – 20mt
cod. 323553 

3333,30,30

scopa lavapavimenti
1-2 Spraymax Vileda
cod. 323617 

2626,00,00

scopa catturapolvere
include 10 panni di ricambio
cod. 98219

77,00,00
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AREXONS / protettivo radiatori -20° C
tanica 4,5 lt
cod. 161397

1010,40,40

AREXONS / starter pronto avviamento spray
200 ml
cod. 160577 

99,00,00

AREXONS / lavavetro invernale -20°C
pronto all’uso
tanica 4,5 lt
cod. 161260

88,00,00

padella per castagne
in ferro – manico piatto

diam. 26cm 
cod. 320750 55,80,80

diam. 30cm 
cod. 321553 66,80,80

padella per castagne
in ferro – manico tubolare – diam. 36cm
cod. 323372 1717,90,90

sturatubi A2000
  Bomboletta 100ml – fino a 12 
applicazioni – per sturare qualsiasi 
tipo di tubo di scarico senza 
sostanze corrosive sfruttando la 
pressione dell’anidride carbonica 
compressa
cod. 161829

1111,50,50

AREXONS / deghiacciante DE-ICE spray
spray 300ml
cod. 161259 

44,10,10
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serra con copertura in PVC
a quattro piani
in filo 1,8mm con clips fermaripiano 
misura 140x72x195h – portata ripiano 15kg
verniciatura della struttura in elettroforesi
telo di copertura PE retinato 130gr/mq 
colore bianco con cerniere  
cod. 94290

7575,10,10

serra con copertura in PVC
a due piani – in filo 1,8mm con clips fermaripiano
misura 69x49x95h – portata ripiano 15kg
verniciatura della struttura in elettroforesi
telo di copertura PE retinato 130gr/mq 
colore bianco con cerniere  
cod. 81627

3232,10,10

serra con copertura in PVC
a tre piani – serra pieghevole 
struttura in acciaio 
completa di 3 ripiani in filo 
dimensioni cm 68x45xH140
cod. 51253

5050,90,90

FISKARS /  forbici multiso
lame in acciaio inossidabile 
lunghezza 21cm 
manici in plastica
cod. 323165

1515,80,80

carriola da giardino 
in plastica con ruote
colore verde
capacità 50 lt
cod. 323418

2929,90,90

serra con copertura in PVC
a tre piani - solida struttura tubolare in acciaio 
montaggio rapido senza bisogno di utensili 
supporti e connettori in plastica resistente 
stabile ripiano grazie alla clips di fissaggio 
clips fissaggio ripiano: 8 
copertura in telo PE retinato trasparente: 130 g/m² 
portata per ripiano: 15 kg
cod. 94287

3838,60,60

serra con copertura in PVC
a cinque piani - solida struttura tubolare in acciaio
montaggio rapido senza bisogno di utensili 
supporti e connettori in plastica resistente 
stabile ripiano grazie alla clips di fissaggio 
clips fissaggio ripiano: 16 
copertura in telo PE retinato trasparente: 130 g/m² 
portata per ripiano: 15 kg
cod. 94289

5555,80,80

serra con copertura in PVC
a quattro piani - solida struttura tubolare in acciaio 
montaggio rapido senza bisogno di utensili 
supporti e connettori in plastica resistente 
stabile ripiano grazie alla clips di fissaggio 
clips fissaggio ripiano: 8 
copertura in telo PE retinato trasparente: 130 g/m² 
portata per ripiano: 15 kg
cod. 94288

4646,70,70

forbice potatura
taglio battuta 
lama SK5
210mm
cod. 52036

1313,90,90

coltello serramanico
lama acciaio inox 19,5cm
inclusa clip cintura
cod. 93744

1010,80,80
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termoconvettore ceramico da parete IRAKLION II
2 selezioni temperatura: 1000-2000 watt  - termostato di sicurezza - timer settimanale - con 
telecomando - Display LCD - dimensione: 42,5×12,5×27 cm

cod. 81572 7474,90,90

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. 93740

5959,00,00

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. 81948

2828,90,90

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

cod. 95256

6565,00,00

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. 80611

335335,00,00


