Risparmio
La Gazzetta del

AUTUNNO 2018

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

19,00
stufa alogena mod. SKIATHOS

EURO 2

3 selezioni temperatura
400W - 800W - 1200W
sistema di spegnimento automatico in caso
di ribaltamento dell’unità
funzione oscillante
dimensioni: 27,5x21,5x48,5 cm

motosegaa ppotatura
otaattur
ot
ua
EN SAW
EN
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AW 25
25
mod. GREEN
motore 2T - 25
25,4
5,44 cccc - 0,
00,9
,99 kw
capacità serbatoio
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toio
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0,223 litri
liitr
litr
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miscela 4%
lunghezza barra guida 25 cm
peso (senza barra e catena) 2,9 kg
cod. 94740

cod. 99663

89,00

16 volt - 2,0 Ah

85,00
Li

Li

64,00

trapano avvitatore batteria al litio mod. CD 16 L

tagliasiepi a batteria mod. TSC
T C 52
TS
52/2
52/20
/200
/2
lunghezza taglio 52 cm - diametro taglio 14 mm
interruttore di sicurezza a due mani
peso 2,4 kg
completa di batteria e caricabatteria
tempo di ricarica 3-5 ore
cod. 99963

14 mm

20 volt - 1,3 Ah

mandrino autoserrante ø 10mm - 2 velocità - 0~350/0~1250
giri al minuto - controllo velocità elettronico ad alta precisione
regolazione coppia 19+1 - coppia massima 28 Nm - rotazione
destra/ sinistra - luce frontale integrata - indicatore di carica
caricabatteria rapido 1 h - valigetta con 13 accessori - peso 1,5 kg
cod. 99361

OUTDOOR

decespugliatore mod. XY-BC415
motore 2T - 42,7cc - 1,25 kW
carburatore a membrana - marmitta catalizzata
accensione elettronica
frizione centrifuga automatica
capacità serbatoio 0,8 litri - miscela 2,5%
con staffa di protezione serbatoio
fornito con testina tagliabordi e lama 3 denti
peso 10 kg

109,00

cod. 96848
ATTENTI AL PREZZO

EURO 2

decespugliatore multifunzione
mod. MULTI CUTTER 33N

219,00

motore 2T - 32,6 cc
carburatore a membrana - marmitta catalizzata
zata
accensione elettronica
frizione centrifuga automatica
ATTENTI AL PREZZO
capacità serbatoio 0,9 litri - miscela 2,5%
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

EURO 2

cod. 97845

olio per motore a 2 tempi

olio protettivo
per catene motosega
100% vegetale
5 litri

1 litro

cod. 50711

cod. 53709

100% sintetico
co - additivato
100 ml
cod. 52119

12,90 3,30
145,00 185,00

1 litro
cod. 99219

1,90
6,90

tagliasiepi a motore mod. HT 25/56
28 mm.

EURO 2

motore 2T - 25,4 cc - 1 Hp (0,75 Kw)
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. 99710

2

motosega
mod. RANGER 46

ATTENTI AL PREZZO

motore 2T - 45 cc - 1,45 kw
ATTENTI AL PREZZO
capacità serbatoio 0,55 litri
miscela 4%
carburatore Walbro
barra catena Oregon 45 cm
catena Oregon 21VB 0,325” x 0,05”
impugnatura antivibrante
peso 5,4 kg (senza barra e catena)
cod. 94120

EURO 2

EURO 2

motore 2 tempi 25,4 cc - capacità serbatoio 0,45 litri - 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. 99941

130,00

aspiratore soffiatore mod.
d ASSO 260

velocità aria 270 km/h - volume aria spostata 7,8 m3/min
sistema triturazione interna (mulching) rapporto 10:1
sacco raccoglitore 45 litri - peso 4,5 kg
leva cambio rapido da aspiratore a soffiatore
cod. 96721

tanica in plastica HDPE

4,90

10 litri

20 litri

cod. 54693

cod. 91870

6,50

2600 watt

49,00

per carburanti - approvato UN
fornita di beccuccio - colore rosso
5 litri
cod. 546922

OUTDOOR

49,00

aspiratore soffiatore a motore mod. VB 26G

ATTENTI AL PREZZO

tagliasiepi mod. TSP 61/20

9,90

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

occhiali di protezione
mascherina lenti trasparenti
con elastico
cod. 093142
42

4,20

stivali PVC verde

600 watt

7,50

a ginocchio
EN ISO 20347:2012 OB E SRA
misura 40÷46
cod. 88684 ÷ 88690

ATTENTI AL PREZZO

tagliasiepi mod. TSG 61/20N
elettrosega mod. ES 18/40
lunghezza barra guida 40 cm
velocità catena 13,5 m/sec
interruttore di sicurezza
pomello tendicatena esternoo
peso 5,0 kg
cod. 99011

1800 watt

ATTENTI AL PREZZO

85,00

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 3,4 kg
cod. 94524
524

63,00

20 mm

680 watt
3

OUTDOOR

spaccalegna elettrico
verticale mod. VLS7T

IP 54

capacità di spinta 7 ton - Ø max tronco 7÷40 cm
lunghezza max tronco 106/77/58 cm
dimensioni piano di lavoro 38x28 cm
dimensioni: 83x93x145 cm - peso 98 kg
cuneo a croce in dotazione
cod. 95453

610,00

spaccalegna elettrico
orizzontale mod. LS5T-52A

IP 54

capacità di spinta 5 ton - Ø max tronco 5÷25 cm
lunghezza max tronco 52 cm
dimensioni: 94x26x48 cm - peso 50 kg
cod. 95452

237,00

ATTENTI AL PREZZO

3000 watt

1500 watt

svettatoio telescopico con sega

picozzino

manico alluminio estensibile
lunghezza massima 2,50 m
p
con lama temprata

7,50

cod. 806977

acciaio temprato - manico legno sagomatoo
e verniciato lunghezza manico 36 cm - 6000 gr
cod. 80189

25,50

FELCO / segaccio potatura 600
pulsante bloccaggio lama
acciaio Sk-5 mm.170
triplice affilatura impugnatura
antiscivolo bicomponente

piccozzino

19,90

cod.260663

corpo acciaio forgiato temperato e verniciato
i iato
i - testa llucida
id manico
i fib
fibra di
vetro in - PP+TPR antiscivolo
lunghezza manico 35 cm - 600 gr
cod. 94280

10,50
27,00

segaccio potatura lama fissa
dentatura speciale rettificata su 3 angoli - affilata - temprata - lama curva
acciaio SK-5 cromata- 35 cm
impugnatura bicomponente ergonomicaa e antiscivolo
cod. 88337

mazza spaccalegna
corpo acciaio forgiato temperato e verniciato - testa lucida manico fibra
fibra
di vetro in - PP+TPR antiscivolo - lunghezza manico 90 cm - 3000 gr
cod. 94277

segoncino
attacco portalama girevole
telaio tubolare con leva di tensione
lama 533 mm
cod. 91641

4

4,90

12,50

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

11,90

32 mm

taglia
tagliarami
taglio a battuta demoltiplicato
lama ea
easycut
manici tubolari in acciaio
lunghezza 75 cm
lunghe
capacit
capacità taglio 32 mm

f
forbici
per potatura
pprofessionale mod. CRICUT
ttaglio a battuta a cricco

14,90

22 mm

cod. 87773

8,30

32 mm

OUTDOOR

l
lame
Easycut
iimpugnatura inferiore avvolgente
llunghezza 21 cm
ccapacità di taglio su legno verde 22 mm

cod. 83406
83

taglia
tagliarami
taglio passante demoltiplicato
lama ea
easycut
manici ttubolari in acciaio
lunghez
lunghezza 75 cm
capacità taglio 32 mm

fo
forbice
per potatura
pr
professionale
m
mod. ERGONOMIC
ta
taglio passante

cod. 83405
834

lam acciaio SK5 - manici alluminio
lama
tes
testa di taglio inclinata
lun
lunghezza 21,5 cm
cap
capacità taglio su legno verde 20 mm

14,90

cod. 93887
cod
20 mm

12,50

forbici per siepe mod. FISSO
lame ondulate Easy-cut - lunghezza lame 22,5 cm
manici tubolari in alluminio con ammortizzatore impugnatura in bicomponente ergonomicaa
cod. 86167

fo
forbici
per potatura
pr
professionale
m
mod. KANZAWA KS-4
ta
taglio passante

15,90

llama
am acciaio temprato cromato
con ammortizzatore e tagliafili
co
lunghezza 22 cm
lu
capacità taglio
ca
glio su legno verde 18 mm
18 mm

cod. 87399
co

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

19,90

8,50

elmetto protettivo
con visiera e cuffie
certificato EN 352-1
cod. 099790

pinz per reti
pinza
con caricatore e punti a M
comp di 600 punti a M
completo
dime
dimensioni: 13x17,5x14,3 cm
cod. 51029

8,50 21,90
5

OUTDOOR

scopa registrabile
a leva

scatola porta esche

esca rodenticida in pasta

dimensione 22,5x21x10 cm

a base di brodifacoum
con semi di girasole
250 g

cod. 099502

acciaio zincato
con manico

cod. 097933

cod. 81492

7,50 7,50
scopa registrabile

2,00
sacco raccogli foglie ed erba

acciaio zincato
attacco a morsetto

in polipropilene 150 g/m2
Ø 67 x h 75 cm

cod. 83595

cod. 97832

5,90

6,70
carriola

carriola
ruota pneumatica
vasca in polipropilene,
indeformabile, rinforzata sui bordi
capacità 100 litri
telaio tubolare in acciaio verniciato
cod. 93929

48,00

ruota pneumatica
vasca in acciaio zincato,
bordi anti taglio
capacità 100 litri – telaio
tubolare in acciaio verniciato
cod. 93942

48,00
2200 watt

disabituante per cani e gatti
spray per esterni
750 ml
cod. 97946

5,90

colla per topi
non velenos
velenosa
135 g
cod. 97938

ATTENTI AL PREZZO

1,90

r
repellente
ultrasuoni
pper topi e insetti
2 speaker - raggio d’azione 300 m2
ddimensioni: 14x8,2x6,8
, , cm
cod. 95279
co

6

12,90

idropulitrice ad acqua fredda
mod. AUSER
sistema arresto totale - pistola con
attacco rapido - 8 metri di tubo alta
pressione con attacco rapido - lancia
con ugello getto regolabile - serbatoio
detergente integrato - carrello con
manico ergonomico e porta accessori
cod. 99549

155,00
ATTENTI AL PREZZO

max 165 bar - 420 l/h

1,6x2 m - 1 pezzo
cod. 94146

2,60

teli TNT

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

cappucci TNT

4,00

tessuto non tessuto in polipropilene
11,6x1
6x1 m - 3 pezzi
per la protezione di piante e arbusti,
cod. 94145
leggero permeabile all’acqua, all’aria e alla luce
protegge piante e piccoli arbusti dal freddo,
dal vento, dagli sbalzi climatici,
da insetti e volatili
17 gr/m2 - colore bianco

1,5x10 m

2x10 m

cod. 53943

cod. 54220

OUTDOOR

tessuto non tessuto in fibra
di polipropilene; leggero,
permeabile all’acqua,
all’aria e alla luce
protegge dal freddo, dal vento,
dagli sbalzi climatici, da insetti
e volatili
17 gr/m2
colore bianco

4,00 3,90 4,90

serra
montaggio rapido
senza bisogno di
utensili, copertura
frontale avvolgibile
con cerniere, copertura
in PVC trasparente
4 ripiani
dimensioni 69x49x157 cm
cod. 94288

29,00

teloni occhiellati
ll i 110 g/m
/ 2
in polietilene a doppia laminazione impermeabili, lavabili,
antistrappo resistenti alle basse temperature fino a -40°
occhielli in policarbonato angoli rinforzati
cordino di rinforzo perimetrale

3x1,9
, m
cod. 91898

2x3 m

2x2 m

6,00 4,50 2,90
9,00
8,40 10,90
12,00
13
,50 16,50
15,00
cod. 80361

cod. 94745

33x33 m

cod. 91900

3x4 m

4x4 m

cod. 80211

cod. 80210

telo PVC multiuso retinato

per coperture esterne - tende balcone - rimessaggi
agg
colore bianco trasparente,
foglio laminato 140 gr/m² (+-3%)
UV stabilizzato - corda di rinforzo
perimetrale - occhioli plastica ogni 25 cm
sui 4 lati - resistente al vento - al gelo - impermeabile
meabile
facile da installare.

3x4 m

cod. 91901

4x5 m

cod. 80212

4x6 m

cod. 80213

3x5 m

cod. 91902

7

ELETTRICITÀ

lampada a led mod. OLIVA

tubi fluorescenti circolari T9 trifosforo

attacco E14 - 5 watt - 3000 K
ø 37 mm - classe A+
470 lumen
fascio luminoso 200°

attacco G10Q - 32 watt - 4200 K
ø 29 mm - classe A
2250 lumen
fascio luminoso 360°

4,20

cod. 93639

tubi led
T8 9w 855L 6500K cm.60

a partire daa

cod. 97483

cod. 99465

1,90

4,50

lampada a LED
con sensore di movimento
attacco E27 - 12 watt - 3000 K
ø 65 mm - classe A+
1100 lumen
fascio luminoso 120°

T18 18w 1710L 6500K cm.120

T8 9w 900L 6500K cm.60

cod. 97484

cod. 96162

T8 24w 2090L 6500K cm.150

T8 18w 1800L 6500K cm.120

cod. 97753

cod. 97485

cod. 96163

9,50
faretto a LED

attacco GGU10 - 6 watt - 420 lumen
fascio luminoso 100°

1,70

1 pezzo

attacco E27 - 12 watt - 3000 K
ø 65 mm - classe A+
1100 lumen
fascio luminoso 120°

3000 K - cod. 95513
6500 K - cod. 95514

cod. 97752

0,80
batteria alcalina
per radiocomandi
12 V - 23A

lampada a LED
con sensore crepuscolare

9,00

2,50

batterie alcaline
ne
torcia D 1,5V
2 pezzi
cod. 91026

cod. 92950

batterie alcaline
stilo AA 1,5V
4 pezzi

batterie alcaline
ministilo AAA 1,5V
4 pezzi
cod. 94530

batterie alcaline
mezzatorcia C 1,5V
2 pezzi
cod. 91027

batteria alcalina 9 V batteria alcalina
transistor
piatta 4,5V
1 pezzo

1 pezzo

cod. 91030

cod. 91031

1,90 1,90 1,90 1,90 2,20

cod. 945299

caricabatterie
portatile
con adattatori

batterie ricaricabili
stilo AA 1,2V
2500 MA

batterie ricaricabili
ministilo AAA 1,2V
900 MA

+ cavo per auto e cavo USB

2 pezzi

2 pezzi

cod. 92949

cod. 92947

cod. 92948

22,00 5,50 4,00
8

torcia magnetica a led
t
telecomando
con batteria A23 (inclusa)
rricevitore con 3 batterie AA (non incluse)
pportata 60 m
ccod. 93114

11,90

2,90

cod. 93770

torcia magnetica a led
72 led alta luminosità - 85 lumen
3 calamite posteriori - gancio girevole a scomparsa
funziona con 4 batterie AA ((non incluse))

rilevatore di gas - metano gpl - butano

cod. 93773

flash rosso di attivazione allarme intensità allarme 85 dB
livello allarme gas<=25% LEL
dimensioni 12,6x7,3x7,6 cm
cod. 96158

ELETTRICITÀ

24+4 led alta luminosità - 60 lumen
con gancio girevole a scomparsa
sa
calamita posteriore
funziona con 3 batterie AAA
(non incluse)

ccampanello senza fili

14,90 7,30

11,90
torcia proiettore led 3in1
luce laterale 200 lumen
luce frontale in 3 modalità: luce forte - luce bassa - intermittenza
120 lumen - fascio luminoso profondo - impugnatura girevole e
gancio in metallo - funziona con 4 batterie di tipo AA (non incluse)

spina salvaspazio
2P+T
doppio uso

cod. 99017

10A - cod. 95661

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

4,90

16A - cod. 95662

1,00
1,00

peluche con sacchetto di semi
riscaldabile
mod. CANE
mod. ORSO
cod. 99583

al pezzo

19,90
9

ELETTRICITÀ

9,00

termocolla universale
colore trasparente
dimensione: ø11,2x100 mm
per legno carta e cartone
pezzi 12
cod. 85257

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

55 watt
3,6 Volt - 1,3 Ah

batteria al litio integrata
- tempo di preriscaldamento 15 secondi - temperatura
mperatura
180° C - spegnimento automatico dopo 5 minuti
nuti
di inutilizzo - 3 stick termocolla Ø 7x150 mm
inclusi - adatta per stick di colla Ø 7/7,5 mm caricabatteria incluso (con attacco USB) tempo di ricarica 3~5 h - peso
p 0,240 kgg

3,6 volt - 1,3 Ah

38,00

Li

22,00

pistola per termocolla mod. CORDLESS
DLESS

cod. 50957

2,00

avvitatore con batteria al litio mod. CS 36NY

Li

attacco 1/4” - 180 giri al minuto - indicatore di carica 3 led
luce frontale - porta punte magnetico - tempo di ricarica 3~5 ore impugnatura in gomma - astuccio per cintura con 5 bits
peso 370 g
cod. 99359

ATTENTI AL PREZZO

36,00
pistola termica mod. PT2000 DK
temperatura aria 50°~630° C - volume aria 120-550 L/min.
protezione termica - display LCD indicatore temperatura
con valigetta e accessori
peso 0,84 kg
cod. 99382

2000 watt

47,00
22,00

trapano a percussione mod. TPR 550/13
0~2800 giri al minuto - 0~40500 colpi al minuto
mandrino autoserrante Ø 13 mm - variatore di velocità
fora muro Ø 16 mm, legno Ø 25 mm, ferro Ø 13 mm
peso 1,8 kg

550 watt

cod. 95975

set 6 punte per metallo
HSS DIN 338 art T M6 *SPRINT MASTER*
Ø 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm
astuccio plastica
cod. 51714

14,00

seghetto alternativo mod. JS 400/55

400 watt

0~3000 oscillazioni al minuto - corsa lama 18 mm
piastra regolabile (+/- 45°) - variatore di velocità attacco lame tipo Bosch-B&D
attacco aspirazione polveri
peso 1,8 kg
cod. 99505

100

sspazzola a tazza
filo acciaio ondulato 0,3 mm
m
aattacco M14 - Ø 65x24 mm
m
ccod. 86520

3,50

mini smerigliatrice mod. SM 234

cod. 99850

35,00

135 watt

smerigliatrice
ce da banco
combi mod. SBC 150/200
con mola ad acqua a grana fine a rotazione lenta e mola a secco
rotazione veloce - Ø mole 200x40 mm /150x20 mm
grana 80 /36 - 134 /2950 giri al minuto
uto
schermi protettivi in plexiglass
piedini in gomma antivibrazionii
cod. 86333

250 watt

75,00

pantografo mod. ER 1200
11.500~30.000 giri/min - variatore di
velocità - mandrino portafrese 8 mm profondità fresatura 0-45 mm
squadra guida parallela
con valigetta
peso 4,4 kg

levigatrice orbitale mod. LO 180
velocità a vuoto 12.000 o.p.m. - dimensione piastra 187x90 mm
dimensione carta abrasiva 187x90 mm - sistema aspirazione
polveri con serbatoio - doppio sistema cambio foglio - cambio
rapido e cambio con leva - 1 pezzo
p
carta abrasiva - peso 1,2 kg

cod. 94186

cod. 98144

76,00

1200 watt
sega circolare
mod. CS 1200-185

ATTENTI AL PREZZO

49,50
seghe a tazza
per legno - plastiche
con punta di centraggio
profondità 50 mm
7 lame ø 25÷63 mm

4800 giri al minuto
Ø lama 185x20 mm - lama
in dotazione con 24 denti al
carburo di tungsteno
capacità di taglio: 90° 65 mm
/ a 45° 45 mm
regolazione profondità piastra regolabile
squadra per tagli paralleli
peso 3,5 kg
cod. 99503

1200 watt

7,90

cod. 80325

29,00

UTENSILI ELETTRICI

10.000~32.000 giri al minuto - variatore di
velocità - mandrino ø 3,2 mm
bloccaggio mola a pulsante
con albero flessibile
completo di valigetta e 234 accessori
peso 0,5 kg

180 watt

ATTENTI AL PREZZO

set 4 pezzi scalpelli per falegname
lame acciaio cromo vanadio - manico bicomponente
misure 100 - 12 - 16 - 20 mm

23,00
136,00
cod. 89648
48

3 accessori aria compressa
pistola soffiaggio
pistola gonfiaggio con manometro
tubo spiralato 5 m
cod. 93637

15,50

compressore 50 Litri
carrellato mod. 50/2 M1CD
8 bar pressione max. - 2850 giri al minuto doppio manometro in metallo - connettore
rapido in ottone - ruote in gomma - peso 34 kg
cod. 92848

ATTENTI AL PREZZO

50 litri - 2 HP

1
11

UTENSILI ELETTRICI

45,00

ATTENTI AL PREZZO

600,000
motogeneratore mod. G5500-4T
5500-4T
motore 4 tempi - 389 cc - potenza nominale
i l 5 kW - max 55,55 kW
con regolatore automatico di tensione (AVR) - capacità serbatoio
benzina 25 L - capacità serbatoio olio 1 L
dimensioni 695x530x560 mm - peso 85 kg

affilacatene mod.
affilacatene
mod AC 100
6300 r.p.m. - disco abrasivo Ø 100 x 3,2 mm
base in alluminio pressofuso - peso 3 kg
cod. 94507

180 watt

caricabatterie e mantenitore mod. SMART 2
tensione nominale di carica 12 V, 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, protegge contro il corto circuito,
polarità invertita e sovraccarico
dimensioni: 145x105x50 mm - peso 0,48 kg

5500 watt

cod. 94719

58,00

ATTENTI AL PREZZO

cod. 98487

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

27,00

cod. 98488

2A - 12 V

2A 12A - 12V

42,00
caricabatterie portatile
mod. BAT 14

flessometro
mod. WARRIOR
cassa in gomma antiscivolo
nastro autobloccante con calamitee
ATTENTI AL PREZZO

lunghezza 3 m
larghezza 19 mm
cod. 96151

per batterie con tensione a 12V e 24V al piombo, gel e AGM
GM
amperometro integrato - protezione contro il corto circuito,
polarità invertita e sovraccarico
dimensioni: 310x215x195 mm - peso 4,5 kg

lunghezza 5 m
larghezza 25 mm

cod. 98485

cod. 96152

6A 3A - 12V 24V

4,50
6,50

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

12

39,00

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

2,50

set inserti colorati 31 pezzi
calibro a corsoio 1/200

cod. 99563

11,50 12,90

acciaio all carbonio
b
cromato
apertura massima 160 mm
lunghezza 235 mm
cod. 89567

set chiavi a bussola
bits e utensili
91 pezzi

calibro a corsoio digitale
acciaio inox, display LCD 5 cifre
pulsante selezione mm÷pollici
ollici
apertura massima 150 mm
m
lunghezza 240 mm
batteria inclusa

acciaio cromo vanadio satinato
completo di chiavi combinate,
chiave a cricchetto, adattatori
in pratica valigetta

17,50

cod. 93110

cod. 94757

90,00

pinza a fustella
con 6 fustelle
manici pvc ø 2,0÷4,5 mm
lunghezza 230 mm
cod. 89128

UTENSILI MANUALII

in pratica custodia di design appendibile
acciaio S2 - con portainserti a scatto

9,90

set chiavi a bussola, bits
e utensili - 161 pezzi
acciaio al carbonio
con trattamento termico
completo di martello, pinze, cutter
e chiavi esagonali
in pratica valigetta

kit di precisione con inserti e bussolee
45 pezzi
acciaio cromovanadio
cod. 51035

10,50

cod. 51032

34,00
set chiavi a bussola e bits 94 pezzi

cacciavite magnetico con inserti
35 pezzi
acciaio cromovanadio
espositore 12 set - cod. 51048

prezzo al singolo
set

6,70

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

acciaio al carbonio
con trattamento termico
completo di chiavi a cricchetto
e adattatori
in pratica valigetta
cod. 97517

57,00

9,90
133

UTENSILI MANUALI

set chiavi combinate
a cricchetto - 7 pezzi

spazzola per candele

1,90

fili ottone - 3 file
manico gomma polipropilene e TPR

reversibili, inclinazione 15°
in acciaio cromo vanadio
8÷19 mm

cod. 94125

cod. 952566

1,00

59,00

spazzola a mano curva
fili acciaio ottonato ø 0,3 mm
manico plastica
cod. 86531

coltello lama a spezzare
guida metallo - cambio automatico
18 mm - completo di 8 lame SK5
cod. 90104

fissatrice manuale in metallo

coltello lama a spezzare

impugnatura ergonomica
per punti N.3 (4~14 mm)
cod. 93959

guida in metallo - con magnete
25 mm - completo di una lama SK55

17,00

cod. 90925

5,00
2,90

nastro imballo
lunghezza
g
86 mm
cod. 96470

pinza in plastica a molla
lunghezza 16
165 mm

1,20

cod. 96472

0,50
0,80

lunghezza 110 mm
cod. 96471

colore avana silenziato
50 mm x 66 m
cod. 89829

1,50

nastro americano
50 mm x 25 m
colore grigio
cod. 95971

2,90

morse da banco in acciaio infrangibile
doppia guida base girevole con incudine
ganasce riportate
350x100 mm apertura 100 mm
cod. 89150

strettoio reversibile

42,90

sgancio rapido
manico in bicomponente

morse da banco in ghisa
ganasce in acciaio
450x125 mm apertura 150 mm
cod. 89143

14

58,00

lunghezza 31
310 mm
cod. 96473

5,90

lunghezza 460 mm
cod. 96474

6,90

lunghezza
g
610 mm
cod. 96475

7,50

0

in lega e acciaio
avanzamento a frizione
cod. 80160

flacone 100 gr

3,90

cod. 92990

1,50

colla vinilica universale
ATTENTI AL PREZZO

sigillante acetico SANIFORT
ideale per finestre sanitari e cucine
cartuccia 300 ml
col. trasparente
cod. 96914

col. bianco
cod. 96915

3,60

barattolo 1 kg
cod. 92992

5,90
lubrificante secco al PTFE antifrizione
WD-40 SPECIALIST
flacone spray 400 ml
cod. 99820

mastice sigillante refrattario
1500 GRADI
ideale per mattoni refrattari - esente da amianto
resistente a temperature fino a 1500°C
cartuccia 310 ml - colore grigio

4,30

cod. 91323

lubrificante
universale WD-40
flacone spray 500 ml
doppia posizione

sigillante siliconico
SILICFORT AT

cod. 55396

ideale per alte temperature +250°C
50 C
cartuccia 310 ml - colore rosso
cod. 88311

colla spray

ideale per cemento calcestruzzo e metallo
resistente all’acqua e alle intemperie
cartuccia 310 ml - colore nero

impermeabilizzante
pelle e tessuti - spray

5,60
ATTENTI AL PREZZO

blocca le infiltrazioni di acqua olio e sporco
rco
lasciando inalterata la traspirazione
razione dei tessuti
non unge e non macchia
400 ml
cod. 97830

6,90

6,90

sigillante bituminoso
BITUFORT

cod. 99420

9,90

Lascia un film secco sul
supporto, permette una
migliore lubrificazione, senza
attirare lo sporco, la polvere e
l’unto. Compatibile con tutti i
metalli, le plastiche e il vetro.

UTENSILI MANUALI

0

colla vinilica universale
pistola per sigillanti

3,40

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

4,50

disossidante
per contatti elettrici - spray
specifico per disossidare ogni tipo
di contatto elettrico
400 ml
cod. 88378

3,40
15

UTENSILI MANUALI

acquaragia
agia

malta refrattaria
presa rapida - 1 kg
linea EDILBRIKO
uso interno
cod. 98799

1 litro

1,50

2,50

cod. 508555

diluente sintetico
universale
1 litro

accendigas
cod. 99275

cartuccia gas butano
da 230 g
cod. 93900

1,50 2,50
cod. 50859

ricaricabile - colori assortiti
lunghezza 255 mm

2,00

diluente nitro
antinebbiaa
1 litro
cod. 50864

2,50

mini cannello bruciatore a gas
per effettuare saldature, brasature, riparazioni
piegatura e piombature
con accensione piezoelettrica e regolatore
olatore di fiamma

8,50

(compatibile con cartuccia cod.93900)

cod. 99252

4,90

28 mm
cod. 94784

lucchetto ottone tipo pesante
2 chiavi universali

saldatore a cartuccia
accensione piezoelettrica
base in metallo - (cartuccia esclusa))
cod. 96165

13,50
carrello acciaio mod. ZEUS-L
per casse - sacchi - fusti
ruote pneumatiche
portata 200 kg
dimensioni pala: 45x22 cm
dimensioni: 52x53x112 cm

lucchetto ottone
eri
combinazione 4 numeri

ATTENTI AL PREZZO

cod. 84539

30 mm

2,80
3,50 5,50
cod. 84462

40 mm

50 mm

cod. 84463

cod. 84464

cinghie doppie

ATTENTI AL PREZZO

larghezza 25 mm
2 ganci a S con cricco
nastro in poliestere
portata 350 kg
2 pezzi
lunghezza 4,5 m - cod. 99051

40,00
16

7,90

EN 12195-2

gu
guanti
filati in poliestere
m
mod. HI-GRIP

gu
guanti
in acrilico imbottito
m
mod. GRIPPER
cod. 242796/97/98
co

4,60

EN 388:2016 EN 511

X2X

4121X

g
guanti
filati in poliestere
m
mod. SEATTLE
fillato in poliestere senza cuciture grigio
spalmatura palmo in poliuretano grigio
sp
id
ideale per elettronica ed assemblaggio hardware,
controllo qualità, ispezioni ed assemblaggio
co
gg in
ge
genere
taglia: 8 - 9 - 10

EN 388

cod. 98886 - 98887 - 98888

3131

1,00

1,90

cod. 98892 - 98893 - 98894
cod

EN 388

3121

guanti monouso in lattice mod. EXTRA
guanti in lattice spessorato blu - senza polveri con finitura microgrip per una presa sicura - lunghezza
za 30 cm - a 4 strati adatto per
contatto con pittura e solventi
confezione 50 pezzi

10,90

Tg 7 1/2 cod. 91923
Tg 8 1/2 cod. 91924
Tg 9 1/2 cod. 91925

UTENSILI
MANUALI
PROTEZIONE

filato
la in poliestere senza cuciture giallo
spalmatura palmo in schiuma
spa
di lattice nero
finnitura microporosa garantisce un grip
superiore in condizioni di lavoro secche,
sup
umide, oleose
taglia: 8 - 9 - 10
tag

pa ricoperto schiuma di lattice
palmo
taglia: 9 – 10- 11
ta

berretto pile mod.. WALD
interno 3M Thinsulate
taglia unica
cod. 90923

4,90

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

11,50

cod. 91486 - M
cod. 91487 - L
cod. 91488 - XL
cod. 91489 - XXLL

stivali canadesi invernali
materiale termoplastico - interno pelliccia sintetica
trattamento teflon proprietà idrorepellenti
ganci antiruggine - doppie cuciture alta tenacità
tg. 39÷46
cod. 92878 ÷ 92885

36,00
ATTENTI AL PREZZO

calzature di sicurezza mod. CASSIA S3
EN ISO 20345:20011

puntale in materiale composito
lamina antiperforazione tessuto HT
tomaia in pelle nabuck pull-up idrorepellente
fodera interna in tessuto traspirante
suola in poliuretano bidensità con spunterbo
tg. 39÷46
cod. 91830 ÷ 91837

65,00

calzature di sicurezza mod. WATLING S3

EN ISO 20345:2011

puntale composito - lamina antiperforazione tessuto HT - tomaia in
pelle nabuk - fodera interna in tessuto traspirante - suola in gomma
tg. 39 ÷46
cod. 99781 ÷ 99788

38,00
EN ISO 20345:2011

calzature di sicurezza mod. GABINA S1P

puntale composito - lamina antiperforazione tessuto HT
tomaia pelle crosta scamosciata con fori di areazione e tessuto sintetico
fodera interna in tessuto traspirante
rinforz
rinforzo interno tallone in microfibra
suola in poliure
poliuretano bidensità con spunterbo
tg. 40 ÷46
cod. 99902 ÷ 99908

39,00
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deghiacciante spray per auto
deghiacciante per vetri, efficace anche per sbloccare
serrature e meccanismi bloccati dal ghiaccio
200 ml

PULIZIA

cod. 91721

3,20

elimina muffe murali
cloro attivo per pulire
e sbiancare pareti e giunti,
sia per muri interni
che esterni
1 litro
cod. 94167

6,90

liquido protettivo radiatori
previene la corrosione
evita la formazione del calcare
colore blu
1 litro

2,90

cod. 94161

sgrassatore multiuso
elevata azione solvente
adatta a tutte le superfici delicate
750 ml

3,20

cod. 94169

liquido tergicristalli
pulisce e sgrassa il parabrezza
con azione anticongelantee
1 litro

4,50

cod. 94160

liquido protettivo radiatori
115°C -40°C
colore rosso
1 litro
cod. 95898

con inibitori di corrosione,
libera rapidamente le condutture
e gli scarichi ostruiti
750 ml

-40°C
impedisce la formazione del ghiaccio su strade
marciapiedi scalinate
ate
5 kg

31,90

spazzola tergivetroo
35 cm

2,20
18

prezzo al singolo
rotolo

4,90

piumino in microfibra
di ciniglia

cod. 982288

cod. 94883

cod. 98226

3,50

3,90

detergente griglie e forni
per la pulizia a fondo
do di
d forni,
o ,
griglie e piastre
750 ml
cod. 94171

carta pura cellulosa
ccod. 92436

3,50

disgorgante

previeni ghiaccio antigelo

2 veli - 850 strappi
cconfezione 2 rotoli

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

7,50

cod. 95895

detergente vetri-caminetti-stufe

3,40

scopa in microfibra
testa rotante
manico estensibile fino a 120 cm
panno lavabile in ciniglia 25x10 cm
cod. 98220
220

5,50

scopa mod. SARAA

4,00

3,90

setola in nylon piumato
ato
per interni

setola SINCRIN giallaa
leggero e pratico
per uso domestico
mestico

cod. 97768

cod. 97769

ragnatore
mod. FRANCA

cod. 977655

manico metallo
allungabile
colore argento
Ø 2,1 cm
lunghezza massima 150 cm
cod. 97762

tubo flessibile doccia

1,40

miscelatori
linea SORGENTE

miscelatore lavello

ottone cromato

cod. 94139

40,00
miscelatore lavabo
cod. 94132

55,00

2,90

PUL
PULIZIA

setola in SINCRIN piumato
mato
per interni

scopa mod. LARAA

areatore rompigetto

cromato - 2 attacchi 1/2”F
1 conico + 1 standard
lunghezza 150 cm

con cannuccia biflex
doccetta cromata
con adattatore M-F
colore bianco

cod. 91527

cod. 95716

3,00

5,00
doccetta mod. JULIA
4 funzioni

5,30

cod. 91532

miscelatore bidet
cod. 94133

55,00

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

sedile WC universale

16,00

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

19,00
aspiratori elicoidali da parete
ø 98 mm
33 dB - 98 m3/h
dimensioni: 15,8x15,8x7,6 cm
m
cod. 50958

13 watt

19,90

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

IPX1

24,90
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cassetta per lettere mod.ROYAL
in alluminio verniciato
dimensioni: 26x41x9 cm
colore grigio antichizzato

accendifuoco solido
lido
per legna e carbone
48 cubetti
cod. 87278

INDOOR

cod. 51021

colore rosso
cod. 51402

colore verde
cod. 55031

colore grigio antracite
cod. 51401

accendifuoco naturale
aturale

21,50

lana di legno e cera
sacchetto da 24 pezzi
cod. 96482

tronchetto antifuliggine
pulisce il caminetto dalle
incrostazioni di fuliggine

cassetta per lettere
mod.ROYAL BIG

cod. 94427

in alluminio verniciato
dimensioni: 29x47x9,5 cm
colore grigio
g antichizzato
cod. 510244

1,00

34,00
kit pulizia camini
composto da 6 aste da 1,4 m ( 8,4 m))
1 molla, 1 scovolo in acciaio ø 25 cm
cod. 53865

cassaforte acciaio
chiave doppia mappa
31x21x19,5 cm

27,00

metal detector mod.MD-190

cod. 93561

ATTENTI AL PREZZO

3,50
9,90

49,00

asta smontabile e allungabile
indicatore metrico e a led - con jack per cuffie
(cuffie non incluse)
sensibilità regolabile
profondità massima di sensibilità 16 cm circa
discriminazione di diversi tipi di metalli
ø disco 19 cm impermeabile
funziona con 1 batteria 9V (non in
inclusa)

76,00

cod. 51256

armadi a 2 ante mod. TIDY
in materiale propilene copolimero
riciclabile ed ecosostenibile
dimensioni: 68x37x169 cm

versione con ripiani
e vano portascope
cod. 95121

versione con ripiani
cod. 95120

59,00
20

59,00

scaffale zincato
a incastro
dimensione cm 100x40x180h
portata ripiano Kg.70
5 ripiani
cod. 120020

33,00

termometro in legno

parafreddo gomma
autoadesivo 6 m
profilo E

legno faggio - senza mercurio
dimensione: 40x200 mm

1,70

3,50

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

profilo P

cod. 98465

marrone cod. 120371
bianco
co cod. 120370

INDOOR

cod. 95321

marrone cod. 52434
bianco cod. 54077

Hg

11,80

1,70

termometro digitale con igrometro
asta parafreddo
in PVC per porte

2,00

visualizza e memorizza temperatura
e umidità con orologio
funziona con 1 batteriaa tipo AAA (non inclusa)
cod. 95323

lunghezza 1 m
ccon spazzolino
bbianco cod. 52489
marrone cod. 52490
m

12,50

32,00

scaletta/sgabello
acciaio tubolare verniciato
gradini e pedana
edana rivestiti in plastica antiscivo
antiscivolo
olo
3 gradini
cod. 91551

37,00

termometro digitale wireless
ess con stazione meteo
visualizza la temperatura e l’umidità interna ed esterna
indica la fase lunare e 4 tipi di previsione meteorologica
orologio con funzione data e sveglia
montaggio a muro o su piano d’appoggio
alimentazione 2 batterie tipo AAA per l’unità principale
+ 2 batterie tipo AAA nel sensore remoto (batterie non incluse)
cod. 51199

ATTENTI AL PREZZO

bilancia pesapersone elettronica
CARATTERISTICHE BILANCIA DIGITALE
PER ALIMENTI (cod.96034)
Dotata di sensore di alta precisione “strain-gauge” e
sistema elettronico di elevata funzionalità, in grado di
garantire la massima precisione di pesatura.
Capacità di pesatura: 5g-5000g o unità di misura
equivalenti. Indica quando la batteria è scarica.
FUNZIONE TASTI
Tasto ON/OFF: accensione, spegnimento.
Tasto TARA: funzione tara (zero).
Tasto Unità (alla base della bilancia):
Selezione unità di misura (g/lb/oz).
FUNZIONAMENTO
Posizionare la bilancia su una superficie piana e stabile.
I tasti a sensore permettono un funzionamento facile e
comodo, basta un semplice tocco.

superficie in vetro / display LCD
capacità: 180 kg - graduazione: 100 g
alimentazione: 1 pila CR2032 (inclusa)
dimensioni: 30 x 2,0 x 30 cm
cod. 99577

9,90

bilancia digitale
per alimenti
superficie in vetro
5 kg max
funzione autospegnimento
to
dimensioni: 19x2x19 cm

8,50

cod. 96034
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I prodotti di riscaldamento per uso interno rappresentati in queste pagine sono adatti all’uso in ambienti ben isolati o
per un uso occasionale. Rispettando la direttiva sulla progettazione ecosostenibile ErP (Energy Relacted Products).

termoventilatore ceramico
portatile mod. SOLTA

sstufa al quarzo mod. ANDROS
2 selezioni temperatura 400-800 W
sspegnimento automatico in casoo
ddi ribaltamento dell’unità
maniglia di trasporto
m
ATTENTI AL PREZZO
ddimensioni: 39,5x10,5x26
5x26 cm

9,90 16,00

ccod. 98562

compatta per presa da muro

stufa al quarzo da parete da esterno
mod. SERIFOS
3 selezioni temperatura 500W - 1000W - 1500W
con telecomando - protezione termica
dimensioni: 70x20x20 cm

2 modalità di riscaldamento
aria calda alta velocità e aria calda bassa
velocità - 400 W
resistenza in ceramica
termostato regolabile 15°-32°C
timer regolabile 12h
protezione termica
dimensioni: 14,6x8,4x15,8 cm
cod. 51214

stufa alogena mod. SKIROS
3 selezioni temperatura
400W - 800W - 1200 W
funzione oscillante
spegnimento automatico
in caso di ribaltamento dell’unità
dimensioni: 330x30x70 cm

IP34

cod.
d. 99665

26,00
60,00

stufa alogena mod. KOS
selezioni temperatura 400-800-1200-1600 W
protezione termica, rete radiante
trasmissione calore raggio di oscillazione 60°
spegnimento automatico in caso di ribaltamento
56x11,5x35 cm
dimensioni 56x11,

14,00
stufa al quarzo da parete mod. MOLOKAI

22,50

termoventilatore mod. SWIFT

cod. 99709

1 ventilazione estiva
2 selezioni temperatura 1000 - 2000 W
pprotezione termica - termostato regolabile
corpo in plastica antiurto
co
ddimensioni: 26x13x21 cm

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

cod. 98553
co

ATTENTI AL PREZZO

12,00

cod. 51207

termoventilatore mod. MITIA
termoventilatore mod. HIVA
1 ventilazione estiva - 2 selezioni temperatura 1000 - 2000 W
spia lumi
luminosa - protezione termica - termostato regolabile
ddoppia posizione d’uso orizzontale e verticale
ddimensioni: 24x11x24 cm
cod. 98554
co

ATTENTI AL PREZZO

22
22

cod. 98561
cod

IP21

2 selezioni temperatura 600W - 1200W
accensione con cordino - protezione termica - dimensioni: 55x15x11,5 cm

32,00

cod. 99666

15,50

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

18,00

termoventilatore ceramicomod. SIKINOS
ter

termoventilatore mod. BORABORA

1 ve
ventilazione estiva - 2 selezioni temperatura 750-1500 W
protezione termica - resistenza ceramica
prot
spegnimento automatico in caso di ribaltamento
spe
dell’unità - funzione oscillante
dell
dimensioni: 16,6x11,4x24,4 cm
dim

cod. 98555

cod. 99661
cod

19,00

termoconvettore mod. TINOS

ATTENTI AL PREZZO

24,00
termoconvettore mod. SIROS
3 selezioni temperatura
750W - 1250W - 2000W
dispositivo aria forzata (Turbo)
protezione termica
termostato regolabile
timer 24 h
dimensioni: 44,5x20x69,5 cm

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

cod. 98564

39,00

29,00
stufa mobile a gas ad infrarossi
mod. POROS

termoconvettore modello SPORADI
selezioni di temperatura: 750W - 1500W
termostato controllo temperatura
pannelli radianti in mica per una migliore efficienza
protezione automatica al surriscaldamento
ttanti per una facile moviment
ruote piroettanti
movimentazione

ATTENTI AL PREZZO

4,2kW - 306 g/h
accensione piezoelettrica - 3 livelli potenza selezionabile
3 piastre ceramiche - 4 pratiche ruote piroettanti
sistema rilevamento ossigeno
spegnimento automatico in caso di ribaltamento
dimensioni: 35x44x73,5 cm
peso 10 kg
cod. 997011

cod. 51208

53,90

radiatore ad olio mod. KITHNOS

79,00

2000W - 9 elementi - termostato regolabile
4 ruote e una pratica maniglia per un facile trasporto
dimensioni: 62,5x24x40,55 cm
cod. 51568

53,00

stufa ad ombrello mod. ZANTE

radiatore ad olio mod. MILO

13,5kW - 982g/h
accensione piezoelettrica
valvola di sicurezza in caso di ribaltamento
altezza 224 cm

cod. 51574

2500W - 11 elementi - termostato regolabile
4 ruote e una pratica maniglia per un facile trasporto
48 cm
dimensioni: 59,5x24x48

cod. 94751

139,00
0359-18

INDOOR

2 selezioni temperatura 1000-2000
000 W
protezione termica
termostato regolabile
spia accensione - timer 24 ore ATTENTI AL PREZZO
dimensioni: 28x13x21 cm

ATTENTI AL PREZZO

59,00

radiatore ad olio ultrapiatto
mod. CANO
400W - termostato regolabile
protezione termica
dimensioni: 49x25x57 cm
cod. 51220

IP22

54,00

23
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LA NORDICA / cucina a legna SOVRANA

LA NORDICA / stufa a legna CANDY nera

rivestimento esterno in acciaio porcellanato nero
fianchi a convezione termica
forno smaltato con doppio vetro
cassetto scaldavivande
telaio, piastra e cerchi, facciate e focolare in ghisa
cassettone porta legna
dimensione L964xH848xP641 mm
potenza 6,5 kw

interamente in ghisa smaltata
ghisa ad altro rendimento termico
focolare in ghisa con sistema di post combustione
vetro ceramico resistente a 750°
dimensione L404xH890xP400 mm
potenza 7,2 kw
cod. 323170

cod. 323259

878,00

677,00

LA NORDICA / stufa a legna DORELLA LIBERTY L8

LA NORDICA / stufa a legna FEDORA

focolare in ghisa
rivestimento esterno in maiolica colore pergamena
porte e testata in ghisa naturale
vetro ceramico resistente fino a 750°
dimensione L465xH845xP491 mm
potenza 6,8 kw

focolare in ghisa con sistema di post combustione
porte, testata e basamento in ghisa smaltata
rivestimento esterno in maiolica
vetro ceramico resistente a 750°
dimensione L559xH1035xP547 mm
potenza 8,3 kw

cod. 322905

cod. 323491 colore bordeaux
cod. 323492 colore bianco infinity

641,00

1.140,00

EXTRAFLAME / stufa a pellet KETTY

EXTRAFLAME / stufa a pellet SERAFINA

rivestimento in acciaio verniciato colore pergamena
focolare ghisa estraibile
programmatore settimanale
dimensione L456xH884xP507 mm
potenza 7 kw

rivestimento in maiolica
programmatore settimanale
ventilazione forzata
cassetto cenere estraibile
focolare in ghisa estraibile
termostato interno
possibilità di collegare
lo scarico fumi posteriore o superiore
dimensione L502xH1037xP530 mm
potenza 2,4 – 7,1 kw

cod.323334

cod. 323339 colore bordeaux
cod. 323340 colore pergamena

949,00
244

1.446,00

ZIBRO / stufa radiante a isoparaffina

accendifuoco ECO PIGNE
legno & cera
cf.40 pezzi
cod. 323343

4,70

cod. 323462

in omaggio un secondo
stoppino del valore
di € 29,90

108,00

MARKET

capacità 2,2 kw
superfice riscaldabile 14 – 32 mq
consumo 0,229 lt/h
capacità serbatoli 4 mq
dimensioni 422x281x446 mm

armadio metallo sporco/pulito
dimensione 50x40xH180 cm
cod. 054413

accendifuoco ECO a FIAMMIFERO
cf.24 pezzi
cod. 323344

1,50
armadio metallo tutto piani
dimensione 80x40xH180
cod. 052027

176,00

121,90
AREXONS / protettivo radiatori -20° C
tanica 4,5 lt
cod. 161397

dimensione 100x40xH180
cod. 323060

205,00
AREXONS / lavavetro invernale -20°C
pronto all’uso
tanica 4,5 lt

9,90
AREXONS / lubrificante multiuso
SVITOL 6 in 1
400 ml

cod. 161260

cod. 161640

7,70

4,40
225
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VILEDA / panno spugna multiuso

VILEDA / spugna cucina abrasiva gialla/verde

confezione da 3 pz

confezione da 3 pz

cod. 323440

cod. 323429

0,95

0,99
VILEDA / spugna cucina acciaio inox
confezione da 3 pz

VILEDA / secchio con mocio
+vaschetta+manico

cod. 323430

cod. 323424

1,30

12,50

VILEDA / scopa angoli 2in1 senza manico

VILEDA / scopa classica 2in1 senza
za manico

cod. 323433

cod. 323432

3,15
VILEDA / manico acciaio rosso cm130
cod. 323434

1,30

266

VILEDA / scopa STYLE con manico
cod. 323436

4,75

VILEDA / aspiragoccie elettrico WINDO MATIC

VILEDA / MOCIO REVOLUTION

cod. 323505

cod. 323504

49,50

16,10

3,80

FRAMAR sgabello in alluminio PIUMA
3 gradini

28,30
STEFANPLAST / bidone carellato con pedale
capienza 120 lt
dimensione 54x49xH95 cm
colore verde
cod. 323495

colore marrone
cod. 323496

capienza 65 lt
dimensione 63x44x34 cm
cod. 264298

10,40

eventuale coperchio
cod. 264299

6,90

MARKET

cod. 320177

cassetta chiusa sovrapponibile

STEFANPLAST / bidone carellato con pedale
capienza 80 lt
dimensione 51x40xH79 cm
colore verde
cod. 323497

49,00
FRAMAR / stendibiancheria in metallo SKYPPER

27,90

2 prolunghe
18 mt stendibili
cod. 323314

10,40
mollette plastica per bucato
confezione da 24 pezzi
cod. 098232

1,50
GIMI / asse da stiro PRESTIGE
struttura metallo verniciato
gambe pieghevoli
dimensioni 122x38xH90 cm
con poggia ferro
cod. 055204

39,10

GIMI / stendibiancheria MODULAR con ruote
modello MODULAR 4: 40 metri stendibili
dimensione 71x71x168 cm
cod. 322605

32,10
GIMI / stendibiancheria in resina ZEFIRO
2 prolunghe
20 mt stendibili
dimensione 181x55x88 cm
cod. 322611

23,30
227
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TELWI / saldatrice inverter INFINITY mod. 170

TELWI / saldatrice inverter INFINITY mod. 220

per elettrodi rutili, basici, inox e ghisa
adatto per motogeneratore
possibilità di utilizzo di torcia TIG
completa di cavi e pinza per saldare
campo regolazione corrente 20÷150 Ah
tensione a vuoto massima 60 V
corrente assorbita 14/26
dimensione 355x145xH240

per elettrodi rutili, basici, inox e ghisa
adatto per motogeneratore
possibilità di utilizzo di torcia TIG
completa di cavi e pinza per saldare
campo regolazione corrente 20÷200 Ah
tensione a vuoto massima 60 V
corrente assorbita 24/36
dimensione 400x145xH240

cod. 207532

cod. 207533

174,00

274,00

elmetto autoscurante per saldatura
zona visiva 92x42 mm
grado stato chiaro DIN 4
grado stato scuro DIN 9 – 13
controllo oscuramento
regolabile/variabile
protezione UV DIN 16
peso 480 gr
cod. 095128

TELWI / carica batterie TOURING 11
6/12V -2/4,5 Ah
con controllo elettronico delle fasi di carica
interruzione e ripristino automatico
per batterie WET, GEL, Pb-Ca, AGM, MF, EFB
segnala lo stato di carica tramite LED
dotato di protezione contro sovraccarichi,
inversione di polarità
riconoscimento della tensione
della batteria
cod. 207589

56,00

29,50

TELWI / carica batterie ALASKA 200 START

AEG / smerigliatrice WS 7 – 115S

carica batterie, avviatore e mantenitore con
controllo elettrico della corrente di carica
interruzione e ripristino automatico
per accumulatori al piombo 12/24V di motoveicoli,
autoveicoli, furgoni, autocarri leggeri.
possibilità di carica normale/rapida
carica automatica e mantenimento
di batterie WET, GEL, AGM
segnala lo stato di carica tramite LED
dotato di protezione contro sovraccarichi,
inversione di polarità
selezione tensione di uscita,
corrente di carica, avviamento

potenza 700 W
velocità a vuoto 11.000
00 giri/min
ø disco 115 mm
peso 1,8 kg

111,00

cod. 184330

46,00

cod. 207592

AEG / trapano avvitatore BS 18G2 LI

AEG / seghetto alternativo STEP 1000X

2 batterie litio da 18 V 1,5 Ah
coppia max 50 Nm
mandrino autoserrante 1,5 ÷ 13 mm
in valigetta

potenza 700 W
corse a vuoto 1000 – 3200
capacità angolazione 45°
sgancio rapido
corsa lama 20 mm
moto pendolare regolabile
in 4 posizioni
profondità di taglio
legno/acciaio/alluminio
100/10/20
in valigetta
codice omaggio 184291

cod. 184275

177,00
288

cod. 184268

in omaggio
set 12 lame

145,00

smerigliatrice angolare con batteria al litio
mod. CSA 20L 115

mandrino autoserrante ø 10 mm
0 ÷ 800 giri al minuto
coppia max 15 Nm
caricabatteria rapido 1h
porta bits magnetico
peso 1 kg

batteria da 20 V – 3 Ah
ø disco 115 mm
8500 giri minuto
bloccaggio mola a pulsante
caricabatteria rapido 1h
in valigetta
peso 1,5 kg

cod. 050940

140,00

cod.099364

47,00
99,00

utensile multifunzione
con batteria al litio
mod. CMT 20L

per tagliare, fresare, levigare, raschiare
con variatore di velocità – 5000 ÷ 20000 giri minuto
cambio lama rapido, impugnatura laterale regolabile in due posizioni
accessori: tubo aspirazione polveri, 2 lame taglio
profondo, 1 lama per finitura, 1 raschietto,
1 base per levigare (93x93 mm),
18 fogli di carta abrasiva
caricabatteria rapido 1h
in valigetta
peso 1,2 kg

utensile multifunzionee
mod. MPT 250

MARKET

trapano avvitatore batteria al litio
mod. CDM 12 L

52,00

potenza 250 w
per tagliare, fresare, levigare, raschiare
hi
con variatore di velocità – 15000 ÷ 20000 giri minuto
accessori: 1 lame dritta 30x95 mm,
1 raschietto 50x73 mm,
1 piastra con velcro 80x80 mm,
2 carte abrasive 80x80 mm,
1 chiave,
adattatore universale
in valigetta
cod. 097677

cod. 099909

avviatore d’emergenza - mod. JS 12/500

smerigliatrice angolare - mod. SA 115

capacità batteria 18 Ah - batteria 12 V
picco d’avviamento 1000 A - erogazione
corrente costante 500 A
compressore 120 psi / 8,3 bar
torcia led – presa auto 12 V
con adattatori di gonfiaggio

potenza 500 w
ø disco 115 mm – con variatore di velocità 0 ÷12000 giri al minuto
attacco 14 MA - bloccaggio mola a pulsante - fornita senza disco
peso 1,7 kg
cod. 98871

cod. 93863

99,00

26,50
DUNKER / troncatrice con piano superiore mod. TCS 250

smerigliatrice angolare - mod. SA 115/SHORTB
potenza 850 w
ø disco 115 mm - 12000 giri al minuto - attacco 14 MA
bloccaggio mola a pulsante – in valigetta
fornita senza disco - corpo macchina più compatto
peso 2,2 kg
cod. 94183

potenza 1800 w
4200 giri al minuto
lama carburo di tungsteno Ø 250x30 mm
capacità di taglio banco 43 mm
capacità di taglio troncatrice a 90°
135x70 mm / a 45° 90x70 mm
smusso 135x50 mm
goniometro e guida per taglio
sul piano superiore
con deflettore e scarico polveri
peso 16 Kg
cod. 94797

45,00 299,00
2
29
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saldatori a stilo saldatori a stilo saldatori a stilo
punta curva 60 watt

punta curva 80 watt

punta curva 100 watt

saldatore istantaneo
a pistola

cod. 91945

cod. 91946

cod. 91947

100 watt

7,50 8,70 11,20

cod. 91950

13,30
10,00

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

saldatore istantaneo
a pistola
kit con valigetta
100 watt
cod. 91949

15,70

seghetto alternativo - mod. JS 800watt
Guida Laser
0 ÷ 3000 oscillazioni al minuto
corsa lama 18 mm
Movimento pendolare
piastra regolabile (+/- 45°)
guida laser - attacco lame tipo Bosch-B&D
sgancio rapido lama - base alluminio
porta lame integrato
6 lame incluse
deflettore scarico polveri
attacco aspirazione polveri
peso 2,5 Kg

paranco elettrico a fune
mod. HOBBY 125-250 Kg
altezza sollevamento 18/9 metri
pulsantiera pensile cavo acciaio antigiro 3,05 mm
velocità salita e discesa 10 m/min
servizio intermittente periodico S-3: 20%
peso 12 kg
cod. 91421

116,00

sega a gattuccio mod. SG 710
potenza 710 w
0 ÷ 2800 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, 1 lama per metallo
attacco lame tipo Bosch
peso 3,0 kg

300

cod. 99506

sega circolare mod. CS-L 1500-185
Guida Laser
4700 giri al minuto - lama denti
carburo di tungsteno Ø 185 mm
capacità di taglio: 90° 63 mm / a 45° 45 mm
regolazione profondità - piastra regolabile
base e protezione lama in alluminio
squadra per tagli paralleli
peso 4,5 Kg

cod. 99524

cod. 99504

55,00

69,00

51,00

martello perforatore
mod. RH 1020/28
potenza 1020 w
attacco per punte e scalpelli SDS-Plus
750 giri/min. - 2700 colpi/min.
4,4 joules - rotazione destra/sinistra,
rotazione + percussione, scalpellatura
fora muro ø 28 mm - legno ø 40 mm
ferro ø 13 mm
accessori: 3 punte e 2 scalpelli - con valigetta
peso 5 Kg
cod. 95485

115,00

lampada fluorescente a risparmio
di energia SPIRAL COMPACT
cod. 92466

attacco E27 - 20W
2700°K - 900 lumen

2,80

cod. 92467

attacco E27 - 20W 4000°K
1200 lumen fascio luminoso 360°
cod. 93375

attacco E27 - 20W 2700°K
1200 lumen fascioo luminoso 360
360°
cod. 93554

attacco E27 - 15W
4000°K - 750 lumen

attacco E27 - 20W
4000°K - 900 lumen

cod. 92470

cod. 92471

3,30

torcia led a penna

lampada led da tavolo

1 led frontale - 7 led laterali
con gancio girevole
con magnete
3 batterie di tipo AAA
(non incluse))

14 LED ad alta luminosità 120 lumen
braccio di sostegno flessibile
interruttore ON/OFF a sfioramento
mento
3 livelli di luminosità
alimentata tramite
presa USB cavo incluso
o con 4 batterie di tipo AAA
(non incluse)

cod. 99023

5,90

3,90

cod. 99021

lampada a goccia led 1W

adattatore triplo 2P+T

batterie AA non incluse

spina 16A - 2 prese 16A bipasso + schuko

cod. 97407

cod. 90992 bianca
cod. 94405 nera

3,90
adattatore semplice 2P+T
spina 16A - presa 16A Schuko
cod. 90991 bianca
cod. 94404 nera

MARKET

attacco E27 - 15W
2700°K - 750 lumen

lampada fluorescenti a risparmio
di energia 4U T3

1,30

1,50

multipresa da tavolo
2 uscite+1usb 2,1A
con interruttore
luminoso
cavo 1,5 sez. 3x1
cod. 95299

15,90

proiettore led con staffa

proiettore led con staffa

lampada led da parete

sensore di movimento crepuscolare
30 W - 2400 lumen
4000°K luce bianca
corpo in alluminio
anticorrosione - IP65

200 W - 16000 lumen - 4000°K luce bianca
corpo in alluminio anticorrosione - IP65
cod. 99375

con magnete
250 lumen
batterie 4 AAA non incluse

cod. 99804

35,90

157,00
300 W - 24000 lumen
4000°K luce bianca
corpo in alluminio
anticorrosione - IP65
cod. 99376

cod. 99432

4,90

239,00
31

carrellino spesa

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

EN 50291

28,00

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

colore blu
cod. 99107

elettropompa
sommergibile mod. SHARK

9,90

multiuso per drenaggio, svuotamento, travaso,
piccola irrigazione, adatta per acque sporche
contenenti particelle solide di ø max 35 mm
profondità di immersione 8 metri
cod. 91853

caricabatterie e avviatore
mod. BOOST 130

62,00
89,00

850 watt - 13500l/h

per batterie con tensione a 12V e 24V al
piombo, gel e AGM
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 14,5 kg
cod. 98486

12V 24V

idropulitrice ad acqua fredda mod. ORGUS
sistema arresto totale - pistola con attacco rapido - 3 metri di tubo
alta pressione con attacco rapido - lancia con ugello getto regolabile diffusore detergente - carrello con manico ergonomico e porta accessori
cod. 99547

92,00

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

39,90
800 watt
Questa Gazzetta è disponibile anche sul sito web:
gazzettadelrisparmio.ferritalia.it

1500 watt

MAX 105

bar - 408 L/h

L FIGURE E I DATI TECNICI SONO INDICATIVI, I PRODOTTI POSSONO CAMLE
BBIARE. OFFERTA VALIDA FINO ESAURIMENTO SCORTE, VENGONO FATTI SALVI
EERRORI ED OMISSIONI DI STAMPA. PREZZI IN EURO, IVA INCLUSA.
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