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idropulitrice ad acqua fredda ISARUS
potenza 1900 watt - max 135 bar 420 L/h  
- sistema arresto totale - pistola con attacco rapido  
- 5 metri di tubo alta pressione con attacco rapido  
- lancia con ugello getto regolabile  
- serbatoio detergente integrato  
- carrello con manico ergonomico e porta accessori 
cod. 99548

125125,00,00

tagliabordi TB 550
potenza 550 watt - Ø taglio 29 cm  
- testina 2 fili Ø 1,4 mm - testa di taglio orientabile 90° -  
supporto ruota per tosare bordure in modo semplice  
- asta telescopica - impugnatura supplementare regolabile - 
avanzamento semi automatico del filo  
- archetto per la protezione delle piante - peso: 2,5 kg
cod. 96719

4444,90,90

KIT  RASAERBA + 2 BATTERIE CON CARICABATTERIE DOPPIO

rasaerba a batterie CGLM 40 BL
potenza 40V (2x20V) - motore brushless (senza spazzole)   
- freno elettrico -  taglio regolabile centralizzato : 25÷75 mm  
- larghezza taglio 40,5 cm - cesto 50 L
cod. 54054

339339,00,00
tutto il KIT a tutto il KIT a 

348348,00,00

kit 2 batterie + caricabatterie doppio  CKT 2044 DUAL
2 batterie da 20V - 4 Ah - caricabatterie doppio universale
cod. 54116trapano avvitatore a batteria al litio - CD 20 L

potenza 20 volt  1,5 Ah - mandrino autoserrante Ø 10 mm  - 2 velocità 0~350/0~1250 giri al minuto 
- controllo velocità elettronico ad alta precisione - regolazione coppia 19+1 - coppia massima 30 Nm  - 
rotazione destra/sinistra - luce frontale integrata - indicatore di carica -  con batteria e  
caricabatteria rapido 1h - valigetta con 13 accessori - peso 1,5 kg
cod. 53841

8282,00,00
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trattorino GT 98
motore GGP SERIE 7500 4T 432cc - valvole in testa  - cambio 5 marce avanti + retromarcia  - 
trasmissione meccanica - avviamento elettrico - telaio acciaio+ABS - taglio bilama  
- taglio 98 cm - taglio regolabile 7 posizioni da 25 a 80 mm con sistema di taglio mulching 
(completo di kit mulching) - ruote con cuscinetti Ø 15” x 18” - - per prati fino a 4000 m²
cod. 93267

19001900,00,00

rasaerba GREEN 42/N
motore OHV 4Tempi - 139 cc - valvole in testa  - taglio regolabile 
centralizzato 6 posizioni: 25÷75 mm  - taglio, raccolta,  
sistema mulching - larghezza scocca/taglio 42/40 cm - ruote Ø 153/153 mm - 
telaio acciaio verniciato - cesto 40 L - peso 25 kg - per prati fino a 800 m²
cod. 52076

199199,00,00

motocoltivatore WGT 60B
motore OHV 4Tempi - 212cc - valvole in testa 
- larghezza di lavoro 60 cm - 12 lame -  
profondità di lavoro 175÷350 mm -  
carter di protezione - capacità serbatoio 3,6 L -  
peso 68 kg
cod.99069

699699,00,00

filo nylon
profilo tondo

Ø 2,4 mm x 15 m
cod. 80818 1,1,6060

 Ø 2,0 mm x 15 m
cod. 80817 1,1,2020

Ø 3,0 mm x 15 m
cod. 80820 1,1,9090

filo nylon con particelle d’alluminio - PROFESSIONAL
profilo quadro seghettato
Ø 3,0 mm x 12 m
cod. 51973 2,2,9090
profilo quadro
Ø 3,0 mm x 50 m
cod. 99094 9,9,9090

filo nylon - PROFESSIONAL
profilo tondo
Ø 3,0 mm  x 55 m
cod. 87867 9,9,5050
profilo quadro
Ø 3,0 mm  x 53 m
cod. 87871 9,9,5050

rasaerba elettrico G 138 EL
 potenza 1500 watt- taglio regolabile a  
3 posizioni: 25-40-60 mm - larghezza scocca/taglio 
38/36 cm - ruote Ø 127/140 mm - telaio in polipropilene 
- cesto raccoglierba 50 L - peso 10,2 Kg  
- per prati fino a 600 m²
cod. 99176

8585,00,00

aspiratore/soffiatore elettrico ASSO 250
potenza 2500 watt - velocità variabile - velocità aria 270 Km/h 
- volume aria spostata 7,8 m3/min - sacco raccoglitore 40 L - 
dispositivo triturazione interna rapporto 10:1  
- impugnatura regolabile - leva di selezione per il cambio rapido 
da aspiratore a soffiatore - peso 4,5 Kg
cod. 92832

5959,00,00

tagliasiepe elettrico TSP 51/16 N
potenza 500 watt - lame a movimento contrapposto rinforzate  -  
lunghezza taglio 51 cm - Ø taglio 16 mm - freno elettrico  
- arresto immediato delle lame  - interruttore di sicurezza a due mani - 
peso 2,2 kg
cod. 94522

4444,90,90

diserbante elettrico WB 2000
2000 watt - per eliminare le erbacce senza l’uso di prodotti chimici o 
fiamme - 2 livelli di temperatura 50°C /600°C - volume aria 500 L/min -  
peso 1,2 kg
cod. 50348

2222,90,90

rasaerba GREEN 54-SP 2K B&S
motore Briggs & Stratton 675 EXi  4Tempi - 163 cc semovente - 
 taglio regolabile centralizzato 7 posizioni: 25÷75 mm -  
taglio 4 in1 (taglio, raccolta, scarico laterale, sistema mulching) 
- larghezza scocca/taglio 54/52 cm - ruote Ø 200/280 mm con cuscinetti 
- telaio acciaio verniciato - cesto 70 L - peso 32 kg  
- per prati fino a 2.800 m²
cod. 54052

430430,00,00

tagliabordi TB 280 XLN
potenza 280 watt - diametro taglio 24 cm  
-  completo di bobina 2 fili Ø 1,2 mm - 
avanzamento semi-automatico del filo - peso 2 Kg
cod. 99009

2424,00,00
decespugliatore DG 33N
motore 32,6cc 2Tempi Euro 5 -  
carburatore a membrana - marmitta catalizzata - 
accensione elettronica - frizione centrifuga automatica 
- capacità serbatoio 0,9 L - miscela 2,5% -  
fornito con testina tagliabordi e lama tre denti -  
peso 6,9 Kg
cod. 97843

129129,00,00

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

9999,00,00

ATTENTI
AL PREZZO

ATTENTI
AL PREZZO

ATTENTI
AL PREZZO

Powered by
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forbice per siepe telescopica
lame ondulate Easycut - lunghezza lame 230 mm  
- manici telescopici ovali in alluminio con pulsante di blocco - 
impugnatura in bicomponente ergonomica - lunghezza 660÷845 mm
cod. 89595

1818,90,90

segaccio potatura serramanico
dentatura speciale rettificata su 3 angoli, affilata, temprata  
- lama acciaio SK-5 cromata - pulsante bloccaggio lama  
- impugnatura bicomponente ergonomica e antiscivolo - lama 17 cm
cod. 80692

99,00,00

forbice da potatura BASIC
taglio passante - alluminio pressofuso  
- lama acciaio carbonio - impugnatura in gomma  
- lunghezza 200 mm
cod. 93885 33,90,90

Forbice per potatura professionale ANVILCUT
taglio a battuta - pratico sbloccaggio lame - lama acciaio SK5  
- impugnatura nylon - lunghezza 210 mm - capacità di taglio 15 mm
cod. 52036

1313,90,90
forbice per potatura professionale CRICUT
taglio a battuta a cricco - lame Easycut - impugnatura inferiore avvolgente 
- lunghezza 210 mm - capacità di taglio 22 mm
cod. 87773

88,50,50

rasaerba CGLM 40 BL (solo corpo)
potenza 40V (2x20V) - motore brushless (senza spazzole)  - 
freno elettrico - taglio regolabile centralizzato : 25÷75 mm  
- larghezza taglio 40,5 cm - cesto 50 L
cod. 54054

199199,00,00

tagliabordi CGLT 20 L (solo corpo)
potenza 20V - velocità taglio 9000 rpm ca.  
- ampiezza taglio 254 mm - manico telescopico regolabile 
- testa girevole 180° e inclinabile 5 posizioni  
- sistema taglio con doppia lama in plastica  
- 20 lame incluse
cod. 54055

3939,00,00

YAMATO LINEA MYX - CORDLESS SYSTEM

Trovi altri prodotti
della linea MYX a pagina 8

kit 2 batterie + caricabatterie doppio  
CKT 2044 DUAL
2 batterie da 20V - 4 Ah - caricabatterie doppio universale
cod. 54116

149149,00,00

Scopri di più 
visita il sito:

yamato.ferritalia.it

forbice per erba professionale
lame acciaio inossidabile - regolabili su 6 posizioni  
- impugnatura gomma antiscivolo
cod. 87286 99,50,50

ATTENTI
AL PREZZO

potatore tagliasiepi CGTP 20 L (solo corpo)
potenza 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 
talgliasiepi: testa tagliasiepi orientabile ±90° - barra potatore 20 cm - 
lunghezza lama tagliasiepi 430 cm - capacità di taglio 15 mm
cod. 54060

145145,00,00

22 mm
15 mm

tagliarami telescopico
 taglio a battuta a cricco - lama Easycut - manici telescopici ovali in alluminio 
con pulsante di blocco - impugnatura in bicomponente ergonomica - lunghezza 
700÷1015 mm - capacità di taglio 35 mm
cod. 89596 2020,90,90

35 mm

tagliarami telescopico
 taglio passante a cricco - lama Easycut - manici telescopici ovali 
in alluminio con pulsante di blocco - impugnatura in bicomponente 
ergonomica - lunghezza 700÷1015 mm - capacità di taglio 35 mm
cod. 89597

1919,90,90

35 mm

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

1919,90,90
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Trapiantatore largo
acciaio verniciato - manico plastica
cod. 98998

3,3,9090

trapiantatore stretto
acciaio verniciato - manico plastica
cod. 98999

3,3,9090

rastrello foglie
acciaio verniciato - manico plastica
cod. 99000

4,4,9090

rastrello 5 denti
acciaio verniciato - manico plastica
cod. 99001

4,4,5050

zappa quadra bidente
acciaio verniciato - manico 130 cm
cod. 83708

77,50,50

carretto per giardino
telaio acciaio verniciato - sponde laterali ribaltabili - ruote pneumatiche Ø 260 mm - 
altezza al piano 58 cm - dimensioni 52x96x25 cm - portata 250 kg
cod. 92551

9595,00,00

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

4949,00,00

carrello JUPITER-L
per vasi e scatole 
- telaio tubolare acciaio verniciato Ø 25 mm  
- dimensioni: 54x49x105 cm 
 - piano d’appoggio ribaltabile 53x29 cm / 27x57 cm  
- ruote pneumatiche ø 26x8,5 cm  - peso 12,5 kg - 
portata 200 kg
cod. 88760

5959,00,00

avvolgitubo carrellato
tamburo in polipropilene antiurto  
- telaio verniciato a polveri  
- resistente alla corrosione e alla ruggine
 - per 45 m di tubo da Ø 1/2”
cod. 86572

1313,90,90
avvolgitubo carrellato
realizzati in lamiera e acciaio verniciati - raccordi in ottone  
- ruote pneumatiche - per 80 metri di tubo 3/4”
cod. 93989

7272,00,00

raccordi rapidi
con ghiera filettata

1/2”
cod. 9214522,20,20

3/4”
cod. 92146 22,20,20

5/8”
cod. 92546 22,00,00

raccordi giunzione

1/2”
cod. 92147 22,00,00

3/4””
cod. 92148

innesto rapido MF

1/2”
cod. 91660

3/4”
cod. 91661 22,20,20

raccordo rapido universale
multisize 1/2” - 5/8” - 3/4”
cod. 95412

22,90,90

pistola per innaffio multifunzione  
regolabile
struttura in metallo - 2 getti  
- impugnatura ergonomica e antiscivolo
cod. 52089 1010,90,90

pistola per innaffio
getto regolabile
cod. 86391

33,50,50
irrigatore 8 funzioni
base con pesi in acciaio 
per una maggiore stabilità
cod. 99959

55,00,00
irrigatore a settori
con treppiede - costruzione in metallo  
- per irrigazione a bassa pressione 2 - 6 atm  
- superficie irrigata 490÷897 m² ca.  
- regolazione 360° o settori - attacco gas
cod. 88341

1717,00,00

pistola per innaffio 
multifunzione regolabile
corpo in plastica resistente agli urti  
con rivestimento in gomma - 4 getti -  
regolazione del flusso d’acqua  
- impugnatura ergonomica e antiscivolo
cod. 52090

99,90,90

rastrello con manico
acciaio verniciato - manico legno 130 cm
- 12 denti
cod. 83705

55,50,50

scopa registrabile
 acciaio zincato - senza manico  
- attacco a morsetto
cod. 83595

66,00,00

ATTENTI
AL PREZZO
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motopompa  autoadescante PT 843
motore 2Tempi 42,7 cc - Euro 5 - miscela 2% (50:1) - capacità serbatoio 1,2 L  
- portata max 16 m3/h - prevalenza max 22 m - altezza max aspirazione 8 m  
- bocche aspirazione e mandata att. 40 mm - completa di raccordi - peso 9,5 kg 
cod. 94974

149149,00,00

elettropompa  sommergibile  
 LOBSTER
potenza 750W - 13000 l/h - multiuso: drenaggio, svuotamento, 
piccola irrigazione per acque pulite - con galleggiante integrato  
- ideale per l’impiego in pozzetti di piccole dimensioni  
- prevalenza max. 8,5 m - profondità max. 7 m  
- dimensione max impurità 5 mm - Ø attacco tubo uscita 1”
cod. 99091 

6262,00,00

pompa a zaino SCIROCCO
lancia con impugnatura a leva, getto regolabile - 
serbatoio materiale termoplastico, resistente ai raggi 
UV - fascia laterale trasparente e graduata per il controllo 
del livello del liquido (ISO 19932 1-2) - funzionamento 
ambidestro - coperchio a tenuta ermetica - camera di 
compressione in materiale termoplastico - piedini con 
fissaggio a vite - 12 Litri
cod. 87408

2929,00,00
pompa per liquidi aggressivi 
BORA
serbatoio in materiale plastico, polietilene 
riciclabile - resistente ai raggi UV - 
impugnatura anatomica, getto regolabile 
- guarnizioni a tenuta speciale VITON® - 
fascia laterale trasparente e graduata per il 
controllo del livello del liquido (ISO 19932 1-2) 
- asta pompante - 2 Litri
cod. 89765 88,90,90

antivespe spray
schiumogeno - contro vespe, nidi di vespe e 
calabroni  - fino a 4 m di distanza -  750 ml
cod. 97939

55,90,90

insetticida spray  per uso 
interno
contro mosche e zanzare - 500 ml
cod. 99194

33,90,90

disabituante no lumache
previene la presenza di lumache e limacce  
- ideale per orto e giardino - con ossido di ferro per 
una maggiore efficacia - permette una barriera di 
perimetro fino a 15 m - innocuo per cani e gatti 
- 1 Kg 
cod. 60045

33,10,10

olio di lino per uso botanico
 migliora la resistenza delle piante in presenza di insetti 
 - ideale per orto e giardino  
- consentito in agricoltura biologica - 500 ml
cod. 60020

66,90,90

protegge e rinforza le piante  
dalle malattie
piante più robuste e sane - ideale per orto e giardino  
- consentito in agricoltura biologica - 500 ml
cod. 60024

66,90,90
acido acetico “aceto” in alta 
concentrazione pronto all’uso
soluzione naturale per le infestanti, ideale per 
giardini, vialetti, orti - 1000 ml
cod. 99187

77,90,90

repellente ad ultrasuoni per talpe
ricaricabile con pannello solare - struttura in ABS e alluminio - raggio d’azione 625 m² 
- dimensioni  Ø 155 mm x 34 h cm  
- pannello solare 70x90 mm
cod. 95277 1111,90,90

pompa spallabile LIBECCIO
lancia con impugnatura a leva, getto regolabile  
- serbatoio materiale termoplastico,  
resistente ai raggi UV   
- fascia laterale trasparente e graduata  
per il controllo del livello del liquido 
 (ISO 19932 1-2) - coperchio a tenuta ermetica 
- asta pompante in termoplastico Ø 50 mm  
- valvola sicurezza e scarico pressione - 6 Litri
cod. 87406

1919,90,90

concime liquido a base di 
sangue di bue
da diluire 1 tappo in 2 litri d’acqua  
- 1 kg
cod. 95697

33,90,90

concime liquido  
per gerani e piante fiorite
da diluire 1 tappo in 2 litri d’acqua  
- 1 kg
cod. 95695

33,50,50

concime granulare
universale e per orto
2 kg
cod. 95702

55,90,90

ATTENTI
AL PREZZO

programmatore analogico
con valvola a sfera meccanica - comando apertura manuale - 
frequenza ripetizione: da 1 a 72 ore o settimanale  
- durata innaffio: da 1 a 120 minuti -  
funziona con 2 pile stilo AA (non incluse)
cod. 93182

1414,90,90

ATTENTI
AL PREZZO

programmatore analogico
timer elettronico con valvola solenoide - comando apertura manuale 
- frequenza ripetizione: da 6 a 72 ore / settimanale -  
durata innaffio: da 1 a 180 min  
 funziona con 2 batterie stilo tipo AA (non incluse)
cod. 93183

1919,00,00

ATTENTI
AL PREZZO

avvolgitubo automatico
20 mt di tubo in pvc 1 bar da ½”
2 metri di tubo con raccordo ¾
lancia innaffi o regolabile
funzione stop del tubo a qualsiasi lunghezza
avvolgimento tubo rallentato
rotazione 180°
staff a di aggancio 
al muro in alluminio
corpo in materiale 
plastico
cod. 92926 

7979,00,00
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teloni occhiellati 110 g/m²
in polietilene a doppia laminazione impermeabili, lavabili, 
antistrappo resistenti alle basse temperature - occhielli 
in policarbonato angoli rinforzati - cordino di rinforzo 
perimetrale - colore verde

3x4 m
cod. 80210 8,8,9090

4x4 m
cod. 80211 1111,90,90

4x5 m
cod. 80212 1414,50,50

4x6 m
cod. 80213 1717,50,50

2x3 m
cod. 80361 4,4,5050

3x3 m
cod. 93269 6,6,5050

rete sostegno piante
rete estrusa in polipropilene - flessibile, 
resistente , stabilizzata ai raggi UV  
- conforme alla normativa RoHs  
- maglia rettangolare 17x15 cm - 9,5 g/m²

2x10 m
cod. 91993 44,50,50

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 5,5,9090

3x3 m
cod. 91900 9,9,0000

3x4 m
cod. 91901 1212,00,00

3x5 m
cod. 91902 1515,00,00

telo multiuso per pacciamatura
UV stabilizzato facile da usare  - permette al 
suolo di respirare e all’acqua di impregnare - 
colore nero - 70 gr/m² H 0,90x10 m
cod. 55519

55,90,90

rete zincata elettrosaldata rivestita in 
pvc CORRAL PLAST
resistente alla corrosione - il rivestimento in pvc ha una 
buona stabilità di colore, resistenza all’invecchiamento e 
all’azione dei raggi UV - ideale per recinzioni per voliere e 
abitazioni - zinco 25 g/m² ca. - carico di rottura 450 N/mm² 
- rivestimento PVC conforme alla normativa RoHs  
- maglia quadrata 12,7x12,7 mm - Ø filo 0,9 mm - 
rivestimento PVC 0,4-0,5 mm - colore verde
altezza 100 cm - rotolo 25 m
cod. 89282

4949,00,00

rete zincata elettrosaldata rivestita in pvc YARD
recinzione per abitazioni - zinco 25 g/m² ca. - maglia 76,2x63,5 mm - 
carico di rottura 450 N/mm² - rivestimento PVC conforme alla normativa 
RoHs - maglia 76,2x63,5 mm - Ø filo  interno 1,80 mm esterno 2,20 mm - 
rivestimento PVC 0,4-0,5 mm - colore verde
H 104 cm - rotolo 25 m
cod. 91462

5454,00,00

cancello pedonale zincato a caldo TIVOLI
a battente con pali - colore verde - maglia 100x50 mm - telaio tubolare 
quadrato 40x40 mm - 2 maniglie in plastica - battente in ferro  
- serratura standard europeo con cilindro - dimensioni 100x115h cm
cod. 93320

139139,00,00

fornello a gas
Per cartucce gas butano da 190 g - consumo 
nominale 78 g/h - potenza nominale 1100 W
cod. 93308

1313,90,90

cartuccia gas butano
da 227 g - utilizzabile con fornello portatile cod. 51666
cod. 93900

22,00,00

accendifuoco ecologico
solido in spicchi - 32 pezzi
cod. 99848

00,90,90

1,5x10 m
cod. 91992 33,50,50

rete ombreggiante
rete tessuta in piattina, provvista di cimosa  
- con asole - ombreggiante ad alta schermatura 90% - 
trama frangivista - colore verde scuro  
- ideale per parcheggi, campeggi e terrazze  
- peso 80 g/m²

1,5x100 m
cod. 91190

2x100 m
cod. 91191

3x100 m
cod. 91192

1x100 m
cod. 91189

fornello a gas portatile
struttura in lamiera smaltata - chiusura di sicurezza - consumo nominale 160 g/h 
- potenza 2200 watt - funziona con cartuccia gas butano da 227 g (non inclusa) - 
conforme alla normativa (UE) 2016/426 (GAR) - custodito in pratica valigetta  
- CE 2531/18 
cod. 51666

1414,90,90

ATTENTI
AL PREZZO

00,45,45
prezzo al m prezzo al m 22

diserbante a gas
per eliminare le erbacce senza l’uso di 
prodotti chimici 
compatibile con cartuccia gas 230g 
innesto rapido cod.93990
temperatura fino 1300°m
cod. 99875

1919,90,90
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lampada a led GOCCIA
a filamento - attacco E27 - classe A++ - 11W - 
1521 lumen- 2700°K - fascio luminoso 360°
cod. 51678

33,50,50

lampada a led mod. GLOBO
4W - attacco E14 - 470 lumen
cod. 99315 

22,50,50

lampada a led GLOBO
attacco E27 - classe A+ - 3000K - 11W - 1055 lumen 
- fascio luminoso 220°
cod. 99320

44,90,90

proiettore led con sensore
4000 K - 30 W - 2400 lumen
classe A+ - IP65
dimensioni: 18,5x25x8 cm
cod. 99804

3333,00,00

torcia da testa a 7 led
modalità illuminazione - 1 led, 3 led, 
7 led, - intermittenza - 25 lumen 
cinghie elastiche regolabili e corpo in ABS 
inclinazione regolabile  
funziona con 3 batterie di tipo AAA 
(non incluse)
cod.  99018

33,00,00
lampada led da parete
con magnete 250 lumen
batterie 4 AAA non incluseA
cod. 99432

44,50,50

multipresa 4 uscite
4 prese 10A/16A bipasso + schuko - spina 16A 2P+T 
- con interruttore luminoso- cavo 1,5 m. sez. 3x1
cod. 92656

55,50,50

Proiettore led con staffa 
corpo in alluminio IP65
10w 800 lumen 
cod. 99377

88,90,90
Proiettore led con staffa 
corpo in alluminio IP65
20w 1800 lumen 
cod. 99378 1818,50,50

proiettore led con staffa
50W - 4000 lumen - 4000K - corpo in alluminio 
anticorrosione - angolo fascio luminoso 120° - IP65 - 
dimensioni: 215x155x55 mm
cod. 54088

2424,90,90

prolunga lineare
spina presa 2P+T 10A/16A bipasso - cavo sez. 3x1,5 mm² - 
lunghezza 5 m
cod. 97927

99,00,00

timer analogico 24 ore
spina 2P+T 16A - 3500 watt
cod. 93111

66,90,90
adattatore universale da viaggio
cod. 93115

55,90,90 adattatore semplice 2P+T
presa schuko bipasso 16A - spina 16A
cod. 51921

11,90,90

lanterna emergenza ricaricabile - 30 LED
se collegata alla rete elettrica si accende automaticamente 
 in caso di mancanza di corrente - può essere installata a parete  
- maniglia a scomparsa estraibile - batteria al litio integrata 3,7V  
1200 mAh - 2 modalità di illuminazione: 100/150 lumen  
- autonomia 3-6 ore - tempo di ricarica 20-24 ore  
- indicatore luminoso di carica - cavo di ricarica 230V AC integrato  
- caricabatteria auto 12V DC in dotazione - pulsante test per  
luce d’emergenza - dimensione: 24x6x4,5 mm
cod. 52683

1010,90,90
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UTENSILI ELETTRICI

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

5757,00,00

trapano avvitatore a percussione CDP 20 L1
  potenza 20V - mandrino autoserrante Ø 13 mm - 2 velocità - 0~350/0~1.250 giri 
al minuto - 0~5.250/0~18.750  colpi al minuto - controllo velocità elettronico ad alta 
precisione - regolazione coppia 16 - coppia massima 35 Nm - rotazione destra/sinistra - luce 
frontale integrata -  indicatore di carica - 1 batterie 20V da 2,0 Ah - caricabatteria 
rapido 1h - valigetta con 13 accessori - peso 1,5 kg
cod. 53842

106106,00,00

avvitatore ad impulsi CDI 20 L (solo corpo)
potenza 20V  - mandrino 1/4” - giri minuto 0-2.200  
- coppia massima 180 Nm - inversione del senso di rotazione - 
luce frontale - peso 1,40 kg  
cod. 53149 

4646,00,00

batteria al litio BL 2020
  20V - 2,0 Ah
cod. 99369

4242,00,00

20 voltLi

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

9999,00,00

IL SISTEMA, CHE SISTEMA!
Nuova gamma di utensili con batteria al litio

KIT batterie e caricabatteria CKT 2042
 1 batteria al litio da 20 V 4,0 Ah  
+ 1 batteria al litio da 20 V 2,0 Ah  
+ caricabatteria universale
cod. 53194 119119,00,00

caricabatteria universale mod. CBL 20 U
per batterie al litio 20 V MYX
cod. 53182 1717,90,90

PROMOZIONI IN KIT

KIT  SMERIGLIATRICE + TRAPANO A PERCUSSIONE KIT  AVVITATORE + TRAPANO A PERCUSSIONE

smerigliatrice angolare CSA-X 20L 115 cod. 53180 
trapano avvitatore a percussione CDP 20 BL cod. 53153
batteria litio CB 2040 20V 4,0 Ah - cod.53181
set CKT 2042 1 batteria litio 20V 4,0 Ah +1 batteria litio 20V 2,0 Ah 
+ caricabatterie universale - cod.53194
valigetta in polipropilene - dimensioni 48,2 x 37,5 x 13,2 - cod.53833

avvitatore ad impulsi CDI 20 L cod. 53149
trapano avvitatore a percussione CDP 20 L1  
1 batteria litio 20V 2,0 Ah + caricabatteria rapido + valigetta - cod. 53842
KIT  batteria e caricabatteria CKT 2040
1 batteria litio 20V 4,0 Ah + caricabatteria universale - cod. 53185
valigetta in polipropilene - dimensioni 48,2 x 37,5 x 13,2 - cod.53833

3 BATTERIE
2 BATTERIE VALIGETTA in

OMAGGIO
VALIGETTA in

OMAGGIO

339,00 235,00
tutto il KIT a tutto il KIT a tutto il KIT a tutto il KIT a 

377377,00,00 267267,00,00

Scopri di più 
visita il sito:

yamato.ferritalia.it
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UTENSILI ELETTRICI

smerigliatrice angolare mod. 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

2525,50,50

levigatrice orbitale mod. LO 180
 potenza 180 watt - 12.000 orbite al minuto - piastra 187x90 mm -  
carta abrasiva 187x90 mm - sistema aspirazione polveri con serbatoio rigido  
- doppio sistema cambio foglio con leva e cambio rapido - 1 foglio carta abrasiva  
in dotazione - peso 1,2 kg
cod. 98144

2727,90,90
set 5 punte per legno Holz CV art TM 5
Ø 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm - astuccio in plastica
cod. 87659

1010,90,90

set 8 punte per muro  mod. LONG LIFE
Ø 3-4-5-6-7-8-9-10 mm  
- astuccio in plastica
cod. 87662 1313,90,90

mole abrasive taglio acciaio inox
confezione 5+1
Ø  foro 22,23 mm - ø disco 115 mm - - 
spessore 1 mm - giri minuto 13280 - tipo F41 
- EN12413 - OSA
cod. 92766 55,50,50

pistola termica PT2000 N
potenza 2000 watt - temperatura aria 450 - 600°C 
- volume aria 300-500 L/min - accessori in dotazione 4 ugelli 
+ raschietto - peso 0,70 kg
cod. 54503

2020,90,90
compressore 24 litri carrellato  
24/2 M1CD
 serbatoio 24 litri - 2 HP - lubrificato - pressione max 8 bar  
- 2.850 giri al minuto - doppio manometro in metallo  
- connettore rapido in ottone - ruote in gomma - peso 25 kg
cod. 92847

105105,00,00

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

1818,00,00

sigillante acetico SANIFORT
ideale per superfici porose porcellane e ceramiche - 
resistente alla muffa - cartuccia 300 ml
colore trasparente
cod. 96914

44,50,50
schiuma poliuretanica ISOFORT
autoestrudente - bomboletta spray 750 ml - 
colore champagne
cod. 81249

33,90,90

rimuovi silicone e colle spray
alto potere solvente - atossico  
- non macchia e non rovina le superfici  
- 200 ml
cod. 94175

44,90,90
grasso al litio spray
resistente all’acqua e alle alte temperature  
- 400 ml
cod. 96900

33,90,90

colore bianco
cod. 96915

colla vinilica universale
per carta, cartone, pelle, stoffa, 
sughero, legno e derivati - 100 gr
cod. 92990

11,50,50

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

1010,90,90 lubrificante universale WD-40
flacone spray 500 ml doppia posizione
cod. 55396

66,90,90
flessometro STAR
tascabile - cassa in ABS - 3 m x 13 mm
cod. 99183

11,90,90

flessometro WARRIOR
cassa in gomma antiscivolo  
- nastro autobloccante con calamita
10 m x 25 mm
cod. 96154

1212,50,50

trapano percussione - mod. 850watt
mandrino autoserrante capacità Ø 13 mm  
rotazione destra/ sinistra
0~2800 giri al minuto
 0~44800 colpi al minuto 
fora muro Ø 16 mm
legno Ø 25 mm - ferro Ø 13 mm 
 con valigetta - peso 2,5 Kg
cod. 95977

4545,00,00

10 m x 25 mm
cod. 96152 66,50,50
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UTENSILI MANUALI

set chiavi a bussola e bits - 60 pezzi
acciaio cromo vanadio satinato brillante - in pratica valigetta 
cod. 95590

8989,00,00
set chiavi a bussola e bits 94 pezzi
acciaio al carbonio con trattamento  termico  
- completo di chiavi a cricchetto e adattatori - in pratica valigetta
cod. 97517

3939,90,90
assortimento cacciaviti 7 pezzi
- 4 taglio 3x80-4x100-5,5x125-6,5x150 
+ 3 croce PH 0x60-1x80-2x100
cod. 89652

1111,90,90

assortimento chiavi piegate esagonali
acciaio S2 - 9 pezzi  T1,5÷10 mm
cod. 86171

55,90,90

chiavi maschio esagonale set 10 pezzi
1,5÷10 mm - acciaio cromato
cod. 80102

22,90,90

forbici multiuso
lame al titanio garantiscono la massima qualità e durata del taglio

lunghezza 135 mm
cod. 89377 22,90,90

lunghezza 185 mm
cod. 89378 33,90,90

lunghezza 210 mm
cod. 89379 44,50,50

lunghezza 235 mm
cod. 89380 55,50,50

lubrificante spray per catene
per bici e moto - alto potere anti-attrito con azione 
protettiva e antiossidante - specifico per catene, cambi e 
deragliatori, perni ruota, cuscinetti e sterzo - 200 ml
cod. 96899

33,80,80

gonfia e ripara gomme bicicletta
formulato con speciale lattice in grado di riparare 
istantaneamente e rigonfiare lo pneumatico senza 
bisogno di smontare la ruota - 100 ml
cod. 96898

33,90,90

pompe a mano per cicli - con manometro
corpo alluminio - alta pressione - 11 bar - con ugelli - 
dimensioni Ø 38x525 mm 
cod. 99459

99,90,90

lucchetto per valigia transportation 
security  administration TSA
dimensioni 10x3 cm  - combinazione a 3 numeri
cod. 99813

66,50,50
fissatrice a scatto
punti 4~14 mm
cod. 86112

99,90,90

set 2 luci led per bicicletta
luce frontale bianca a 5 led  - 3 modalità - luce fissa-lampeggiante-lampeggiante rapido  
- funziona con 4 batterie AAA (non incluse)  - luce posteriore rossa a 5 led  - 7  modalità  - 
funziona con 2 batterie AAA (non incluse) - con staffe di fissaggio ad innesto 
 e disinnesto rapido
cod. 99022

33,90,90

cinghie di ancoraggio doppie
nastro in poliestere - 2 ganci a S con cricco - portata 350 kg  
- larghezza 25 mm - lunghezza 4,5 m - EN12195-2 - 2 pezzi 
cod. 99051

99,90,90

guanti in nitrile spessorato FORTE GRIP
riutilizzabili dura 30 volte di più - senza polveri - resistente alle sollecitazioni meccaniche e 
chimiche, ideale anche in agricoltura, pittura e manutenzione domestica e professionale  - 
colore arancione - 50 pz - misure: M L XL
cod. 52057  - 52059

1010,90,90

guanti giardino FLO-GRIP
filato in poliestere senza cucitura - spalmatura 
palmo  in schiuma di lattice - finitura microporosa 
- taglia: 6 - 7 - 8 - 9
cod. 98895 - 98898

11,50,50

cacciavite a cricco manico pieghevole
in  acciaio cromo vanadio - 6 inserti acciaio S2 -  
vano portainserti  - - taglio 4 - 6,5  
-  croce PH1 - PH2 - PZ1 - PZ2 
cod. 53512

2323,90,90

EN 388:2016

3121X
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UTENSILI MANUALI

guanti filo continuo nylon NITROFIT
 filato in nylon senza cuciture grigio - spalmatura in nitrile sabbiato nero - ideale per 
operazioni di produzione ed assemblaggio che necessitano di protezione da tagli, 
abrasione e perforazione e parti oleose - taglia 8 - 9 - 10
cod. 94382 - 94384

22,40,40 EN 388:2016

4121X

occhiali con stanghette allungabili
lenti trasparenti - EN 166
cod. 88339

44,90,90
mascherine di protezione monouso
classe FFP 1 NR - ai carboni attivi  
+ valvola - EN 149:2001 + A1:2009
confezione 3 pezzi
cod. 88576

55,90,90
mascherina di protezione  
monouso
classe FFP 1 NR - ai carboni attivi  
- EN 149:2001 + A1:2009
confezione 4 pezzi
cod. 88575

66,50,50

stivali tronchetto  PVC verde
EN ISO 20347:2012 0B E SRA - tg. 39÷46
cod. 50474÷50481

77,50,50

calzature di sicurezza basse S3 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 - tg. 39÷46
cod. 51367÷51374

3535,00,00

scaletta/sgabello SLIM STEP ALU
4 gradini - struttura in alluminio resistente e leggera - piedini in plastica antiscivolo - 
parapetto di sicurezza - minimo ingombro da chiusa  - montante 5x2 cm - dimensione 
gradini 33,5x13 cm - piattaforma 33,5x26cm - larghezza totale 46 cm - a norma EN 14183 
- portata 150 Kg
cod. 53255

6969,90,90

scala trasformabile tripla in alluminio
gradini 3x7 - tirante e corda antiapertura - ganci regolazione altezza 
- dispositivo antisfilo - piedini e barra stabilizzatrice antisdrucciolevole - 
certificato EN 131 - altezza m: A: 2,02 B: 4,04 C: 5,16 - peso 12 Kg  
- portata 150 Kg
cod. 95822

7979,90,90

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

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

3131,90,90
5 gradini - altezza  1,14 m - peso 4,8 kg
cod. 95837

3333,90,90
6 gradini - altezza  1,35 m - peso 5,4 kg
cod. 95838

3939,90,90scaletta/sgabello EASY STEP ALU
struttura in alluminio resistente e leggera - piedini in plastica antiscivolo 
- parapetto di sicurezza - minimo ingombro da chiusa - montante 2x3cm - 
dimensione gradini 30x13 cm - piattaforma 30x23 cm - larghezza totale 41 cm 
- EN 14183 - portata 150 Kg

2 gradini
cod. 53253 2222,90,90

3 gradini
cod. 53254 2929,90,90

SLIMSLIM

calzature di sicurezza mod. ROMEA S1P
puntale composito
lamina antiperforazione
tessuto alta tenacità (HT) 
rinforzo interno tallone in microfibra
tg. 40÷46
cod. 99292÷99298

3535,00,00
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INDOOR

pennarelli marcatori professionali
tratto 2,5 mm - punta tonda - scrivono su tutte le superfici

colore bianco
cod. 53490

11,90,90

colore nero
cod. 53491

colore blu
cod. 53492

colore giallo
cod. 53494

colore rosso
cod. 53495

colore verde
cod. 53496

colore oro
cod. 53497

colore argento
cod. 53498

pittura traspirante 
semilavabile per interni
5 litri
cod. 86582

77,90,90

idropittura lavabile traspirante per interni
5 litri
cod.221251

1212,00,00

pittura lavabile alto punto di bianco per interni
5 litri
cod. 221256

2222,50,50
smalto gel con antiruggine COLORFER
pronto all’uso - 2 in 1 - non cola - ottima adesione  
- non ingiallisce - tinte brillanti - tinte satinate -  
tinte antichizzate - 750 ml
cod. VARI

1111,90,90

additivo antimuffa per idropittura
risana le pareti trattate previene la muffa su muri 
interni ed esterni - 250 ml
cod. 94168

55,00,00

detergente eliminamuffa 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

55,50,50

prezzi a partire da:

set rulli pittura con serbatoio
indicato per pareti, bordi, soffitti - per pitture all’acqua -  
2 rulli: 165 mm / 65 mm - pennello angolare - 
dosatore con beccuccio - vassoio per rullo  
- asta allungabile fino a 78 cm
cod. 54432

1919,90,90

pennellessa tripla
manico legno - setole bionde

30 mm
cod. 96170

1,1,6060
40 mm
cod. 96171

2,2,0000
50 mm
cod. 96172

2,2,5050
plafoncino antigoccia
50x150 mm
cod. 92016

33,50,50plafoncino
manico legno - 50x150 mm
cod. 96190

1919,00,00

feltro assorbente 
antiscivolo
protegge il pavimento - 
riutilizzabile - 210 g/m²
rotolo 1x4 mt
cod. 99353

44,30,30 portarotolo a muro per carta mani
rotolo escluso
cod. 88048

1111,50,50
prezzo al rotolo:prezzo al rotolo:

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

55,40,40
crema lavamani  
con microgranuli LIMPIA
con dosatore - 0,5 litri
cod. 91224

44,50,50
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detergente universale  per idropulitrici
ad elevato potere sgrassante indicato per la pulizia 
 di tutte le superfici - 1 litro
cod. 51015

66,40,40

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

33,70,70

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

33,70,70

detergente vetri
detergente per la pulizia di cristalli, specchi e vetri, 
sgrassa a fondo senza lasciare residui idoneo anche 
per detergere laminati, radiche e tutte le superfici 
dure  - 750 ml
cod. 94546

22,50,50

disgorgante professionale
con inibitori di corrosione, libera rapidamente le 
condutture e gli scarichi ostruiti - 750 ml
cod. 94883

33,70,70

rimuovi moscerini
rapida rimozione delle macchie organiche - 750 ml
cod. 99868

33,90,90

stendibiancheria SKIPPER
stendibiancheria da pavimento in acciaio, pratico e conveniente - con piedini antiscivolo - 
saldatura controllata dei fili - gambe con curva piena -  snodo con doppia saldatura al tubo 
- dimensioni aperto 180x55x93 cm - spazio di stenditura 18 m -  made in Italy
cod. 323314

1010,90,90

stendibiancheria ZAFFIRO
stendibiancheria da pavimento in resina -  con ruote per facili spostamenti - snodo 
antichiusura accidentale con pulsante - ideale per esterno - dimensioni aperto 182x55x88 cm 
 - spazio di stenditura 20 m - made in Italy
cod. 323553 

1919,00,00

Sistema lava pavimenti, secchio strizzatore, panno microfibra REVOLUTION
Vileda Revolution è lo strumento di pulizia pavimenti di nuova generazione che abbina la capacità pulente del 
panno in microfibra alla praticità del tradizionale Mocio. Il suo pratico strizzatore permette di strizzare il panno 
efficacemente, garantendo pavimenti subito asciutti e mani sempre pulite.
La sua piastra assicura la rimozione dello sporco più ostinato senza fatica; il panno in Microfibra garantisce un 
pavimento pulito anche solo con acqua; lo strizzatore permette di strizzare il panno efficacemente, garantendo 
pavimenti subito asciutti e mani sempre pulite. Inoltre, la piastra spazzolone è dotata di attacco universale e potrai 
utilizzare Revolution con il manico della tua scopa! Dite addio al vecchio panno e spazzolone! 
cod. 323504

1414,90,90
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manico metallo per scope
Ø 21 mm - lunghezza 130 cm  
- colore nero
cod. 97764

11,50,50

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

1616,90,90

bilancia pesapersone digitale
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

99,90,90

ferro da stiro
potenza 2000 watt - piastra in acciaio inox  
- pulsante spray e vapore - termostato regolabile
cod. 96836

1616,90,90

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

1818,90,90

minipimer
completo di frusta - ciotola tritatutto - gambo frullatore - bicchiere misurazione da 0,5 L  
- 2 velocità
cod. 96834

2323,00,00

manico metallo allungabile  
per scope
Ø 21 mm - lunghezza massima 150 cm  
- colore argento
cod. 97762

22,00,00



15

INDOOR

miscelatore lavabo
ottone cromato - con scarico - con tubi flessibili 3/8 F”
cod. 53003

3535,00,00

miscelatore bidet
ottone cromato - con scarico - con tubi flessibili 3/8 F”
cod. 53005

3030,90,90
miscelatore vasca
ottone cromato - con doccetta
cod. 53006

4343,00,00

miscelatore lavello cucina
collo cigno girevole - ottone cromato - con tubi flessibili 
3/8 F - attacco 3/8” F”
cod. 53018

3030,00,00

cassaforte a muro
chiave a doppia mappa  
- spessore porta 8 mm - 21x31x19,5 cm
cod. 83716

5858,00,00

cassetta per lettere ROYAL
in alluminio verniciato - dimensioni 26x41x9 cm
- colore verde
cod. 55031

2323,00,00

zanzariera per finestre  in kit 
avvolgimento automatico
guide telaio e coprirullo in alluminio  
anodizzato - guida bassa mobile 25x20 mm 
doppio spazzolino di tenuta - facilità  
d’installazione -adattabili fino alla misura minima 
di 70x20 cm - con rallentatore di sollevamento
A - alluminio anodizzato bronzo
B - alluminio verniciato bianco

larghezza 100 altezza 160 cm
A cod. 50456
B cod. 50442 3232,00,00

larghezza 140 altezza 160 cm
A cod. 50458
B cod. 50444 3939,00,00

larghezza 140 altezza 250 cm
A cod. 50466
B cod. 50470 4646,00,00

larghezza 80 altezza 160 cm
A cod. 50455
B cod. 50441 2727,00,00

larghezza 120 altezza 160 cm
A cod. 50457
B cod. 50443 3636,00,00

larghezza 160 altezza 160 cm
A cod. 50464
B cod. 50446 4242,00,00

UNI EN 13561

UNI EN 13561

MADE IN ITALY

zanzariera a pannelli verticali
rete fibra di vetro - profilo alluminio - 
misure fisse - altezza 240 cm

3 pannelli 80 cm
cod. 92574 1212,00,00
4 pannelli 100 cm
cod. 92575 1414,00,00
5 pannelli 120 cm
cod. 92576 1616,00,00

MADE IN ITALYzanzariera per porte in kit 
avvolgimento automatico
apertura laterale
guide telaio e coprirullo in alluminio anodizzato 
- guida bassa  mobile - facilità d’installazione - 
adattabili fino alla misura minima di 20x90 cm 

colore bianco
larghezza 160 cm altezza 250 cm
cod. 50447

colore bronzo
larghezza 160 cm altezza 250 cm
cod. 50467

7070,00,00
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STEFANPLAST 
pattumiera plastica 
con pedalina
colore verde
capienza 20 lt
cod. 323350

1111,70,70

STEFANPLAST 
pattumiera plastica
capacità 50 lt
colore nero/ coperchio giallo
cod. 323455

88,20,20

colore nero/ coperchio verde
cod. 323456

colore  nero/ coperchio blu
cod. 323457

STEFANPLAST 
pattumiera plastica EUREKA 
con coperchio
colore verde
capienza 15 lt
cod. 323351

55,00,00

STEFANPLAST 
pattumiera plastica 
con pedalina
colore bianco
capienza 4,5 lt
cod. 323349

66,40,40

STEFANPLAST / bidone carellato con pedale
capienza 120 lt
dimensione 54x49xH95 cm
colore verde
cod. 323495
colore marrone
cod. 323496

capienza 80 lt
dimensione 51x40xH79 cm
colore verde
cod. 323497

5252,90,90

3030,40,40

STEFANPLAST / pattumiera
dimensione cm 33x22xH41 – lt. 15
colore grigio/giallo
cod. 323498
colore grigio/verde
cod. 323499
colore grigio/blu
cod. 323500

88,70,70

dimensione cm 39x24xH51 – lt. 25
colore grigio/giallo
cod. 323501
colore grigio/verde
cod. 323502
colore grigio/blu
cod. 323503

1111,10,10

pattumiera plastica marrone 
ecologica lt10
colore marrone
lt. 10
cod. 323528

55,10,10
sacco rifiuti con maniglie da  35 litri; 
confezioni da 15 pezzi
cod. 323308 colore azzurro 
cod. 323309 colore giallo
cod. 323310 colore rosa
cod. 323311 colore verde

11,50,50
armadio metallo 
tutto piani
dimensione 
80x40xH176 cm
cod. 052027

166166,90,90 armadio metallo 
sporco/pulito
dimensione 50x40xH176 cm
cod. 054413

132132,50,50
Scaffale zincato a incastro
dimensione 100x40x180h
portata ripiano Kg.70 
5 ripiani
cod. 120020

3333,00,00
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carriola da giardino 
in plastica con ruote
colore verde
capacità 50 lt
cod. 323418

2323,50,50

Gufetto
vaso con indicatore acqua
cod. 52098

99,90,90

BST / barbecue a gas MILLENIUM
struttura in acciaio verniciato - griglia acciaio inox
piastra in ghisa liscia smaltata - pietra naturale
completo di pietra lavica
bruciatori a gas 
a fiamma stabilizzata 
potenza 11,6 kw
muti gas GPL e/o metano
accensione piezoelettrico
piani di lavoro laterali 
gambe e piano d’appoggio 
centrale in legno di faggio 
2 ruote - dimensioni cm 102x43x83H
cod. 089211

440440,00,00

BST / barbecue a carbonella BAHAMAS
braciere in acciaio verniciato 
con fori di areazione
reggibrace alluminato 
paravento in acciaio inox 
con bordo antigraffio
griglia cromata regolabile
in 4 posizioni
piani d’appoggio laterali 
e centrali in legno
2 ruote
dimensione cm. 55x93H
cod. 323468

8989,00,00

carbonella per barbecue 
in bricchetti
sacco da 4 kg in formato “salva freschezza”
lunga durata dopo l’accensione
cod. 323382

99,90,90

rete antiaderente per barbecue
gli alimenti non si attaccano alla griglia e non 
cadono sulla brace
utilizzabile anche in forno
facile da lavare anche in lavastoviglie
dimensioni 36x42 cm
cod. 99884

dimensioni rotonda Ø52 cm
cod. 99885

44,50,50

55,90,90

tavolo plastica KING effetto rattan
colore antracite 
dimensione 79x79xH72 cm
cod. 207439

2727,30,30

177177,00,00

sedia ISCHIA plastica impilabile 
effetto rattan
schienale basso
colore antracite
cod. 207437

77,30,30

sedia LADY plastica impilabile 
effetto rattan
colore antracite
cod. 207438

sedia REGINA plastica impilabile 
effetto rattan
colore antracite
cod. 207485

2121,80,802424,50,50

1 salottino JAVA per interni/esterni plastica
2 poltrone/1 divano a due posti/1 tavolino
con cuscini grigi
colore antracite
cod. 207543

tavolo plastica PRINCE effetto rattan
colore antracite 
dimensione 150x90xH72 cm
cod. 207440

6363,50,50
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tavolo plastica FIOCCO
dimensione 80x75xH72 cm
colore bianco 
cod. 207445

1515,20,20
colore verde 
cod. 207487

1616,90,90

tavolo plastica FARO
dimensione 102x68xH72 cm
colore bianco
cod. 207446

2121,10,10

colore verde
cod. 207488 2323,50,50

sedia impilabile plastica PIONA
schienale basso
colore bianco
cod. 207442

55,60,60
colore verde
cod. 207486

66,20,20

panchina plastica ORCHIDEA
colore bianco 
dimensioni 145x49x74H cm
cod. 207447

2828,40,40

colore verde
cod. 207544 3131,20,20

poltrona plastica pieghevole 
multiposizione TAMPA
colore bianco
cod. 207443

1818,20,20

fioriera in legno impregnato 90x40x40 cm
cod. 095558

60x40x40 cm
cod. 095557

5858,60,60

5353,40,40

con perno
fioriera in legno impregnato

40x40 cm
cod. 095572

2929,20,20 40x80 cm
cod. 095555

4242,00,00

rolborder in legno impregnato

L200xH20 cm diametro 5 cm
cod. 095562

66,10,10
L250xH30 cm diametro 5 cm
cod. 095563

1111,50,50mezzi pali legati

recinto legno impregnato
100x180 cm
cod. 095548 2525,10,10

cancelletto in legno impregnato 
per recinto
100x100H cm
ferramenta 
e pali sostegno esclusi
cod. 095549

2525,10,10

pedana legno
impregnato zigrinata
50x50x3,2 cm
cod. 095564

44,00,00

palo per recinzione 
in legno impregnato
sezione 7x7cm
150 H cm
cod. 095550

66,70,70
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griglia ad arco 
in legno impregnato
L90 x H180 x 3,5 cm
cod. 095656

3232,30,30

griglia rettangolare
in legno impregnato
L90 x H180 x 3 cm
cod. 095655

2020,80,80

griglia rettangolare 
in legno impregnato

L90 x H180 x 4,4 cm
cod. 095546

3131,70,70

L120 x H180 x 4,4 cm
cod. 095545

3636,90,90

frangivento ad arco 
in legno impregnato
180x180 cm 3,4/4,4 cm
cod. 095543

5555,90,90
griglia modello Napoleon 
in legno impregnato
150x150 cm
cod. 207051

5858,40,40
griglia ad arco in legno impregnato
180x180x4,4 cm
cod. 207052 5858,60,60

recinzione inglese distanziato in legno impregnato
110x3,2x H 28/45 cm
cod. 095560 77,50,50

recinto estensibile in legno impregnato
100x250 cm
cod. 095551 2323,00,00

recinzione modello Vampiro ad arco in legno impregnato
54x3,7 cm
cod. 095561

33,30,30

recinzione modello Vampiro orizzontale in legno impregnato
55x5xH30/15
cod. 095559

22,20,20



tubo da giardino SPRINTECH
antinodo, antialghe, senza ftalati - tecnologia Soft&Flex

motosega potatura
motore 2T - 25,4 cc - 0,9 kw - capacità serbatoio 0,23 litri - miscela 4%  
- lunghezza barra guida 25 cm - peso (senza barra e catena) 2,9 kg
cod. 52069

9999,00,00

rasaerba elettrico G 134 EL
 1000 watt - taglio regolabile a 3 posizioni - altezza di taglio 25-40-55 mm 
 - larghezza scocca/taglio 34/32 cm - ruote Ø 127/127 mm - telaio in polipropilene  
- cesto 35 L - peso 8,25 Kg - per prati fino a 500 m2 
cod. 96849

5959,00,00

avvolgitubo carrellato per 50 m 
tubo da ø 1/2”
verniciato antigraffio
raccordi in ottone 
cod. 93987

3939,90,90
LE FIGURE E I DATI TECNICI SONO INDICATIVI, I PRODOTTI POSSONO CAMBIARE. OFFERTA VALIDA FINO ESAURIMENTO SCORTE, VENGONO FATTI 
SALVI ERRORI ED OMISSIONI DI STAMPA. PREZZI IN EURO, IVA INCLUSA.
www.ferritalia.it - www.maurer.ferritalia.it - www.papillon.ferritalia.it - www.yamato.ferritalia.it

rasaerba motore a scoppio semovente GREEN 52-SP 2K
motore OHV 4Tempi - 173 cc valvole in testa - taglio regolabile centralizzato 7 posizioni: 25÷75 mm - taglio, 
raccolta, sistema mulching - larghezza scocca/taglio 52/50 cm - ruote Ø 180/250 mm - telaio acciaio verniciato - 
cesto 60 L - peso 32 kg - per prati fino a 2100 m²
cod. 52081

299299,00,00

Segui Maurer su facebook

decespugliatore DG 43N
motore 2T 42,7cc 1,25 kW Euro2  - carburatore a membrana - marmitta catalizzata accensione elettronica  - 
frizione centrifuga automatica - capacità serbatoio 1,1 L  - miscela 2,5% - con staffa protezione serbatoio  
- fornito con testina tagliabordi  - e lama 3 denti  - peso 7,6 Kg 
cod. 97844

139139,00,00

Ø 5/8” lunghezza 25 m
cod. 50199

2222,90,90

Ø 5/8” lunghezza 15 m
cod. 50198

1414,90,90
Ø 5/8” lunghezza 50 m
cod. 50203

4949,00,00


