
presso il negozio

AUTUNNO 2020
valida fino al 24/12/2020

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

2929,00,00

smerigliatrice angolare SA 115/VN
potenza 650 watt - Ø disco 115 mm - con variatore di velocità - 0~12.000 giri al minuto - attacco 14 MA - 
bloccaggio mola a pulsante - fornita senza disco - peso 1,70 kg
cod. 52620

2929,90,90

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

33,50,50

calzature di sicurezza alte S1P SRC - ROMEA
puntale in materiale composito - lamina antiperforazione tessuto alta tenacità (HT) - tomaia in 
pelle scamosciata con inserti in tessuto alta resistenza allo strappo - inserti in materiale riflettente - 
fodera interna in tessuto traspirante (nylon+mesh) - rinforzo interno tallone in microfibra - soletta 
estraibile ACKT PLUS, con inserto per l’arco plantare e cuscinetti per ammortizzare gli impatti - 
suola in poliuretano bidensità, con spunterbo - EN ISO 20345:2011

3939,00,00

Il rivestimento in microfibra nella zona del tallone 
riduce l’usura della fodera interna, inoltre assicura al piede 
stabilità e sicurezza grazie alla proprietà antiscalzamento.

Fodera interna (nylon+mesh),
la sua struttura tridimensionale a microcelle 

favorisce il ricircolo dell’aria permettendo 
al sudore di evaporare e all’umidità di non 

ristagnare nella scarpa

nr 38      cod. 99300
nr 39      cod. 99301
nr 40      cod. 99302

nr 44      cod. 99306
nr 45      cod. 99307
nr 46      cod. 99308

nr 41      cod. 99303
nr 42      cod. 99304
nr 43      cod. 99305
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motosega RANGER 39
motore 2T - Euro 5 - 37,2 cc - capacità serbatoio 0,31 L - miscela 2% - frizione centrifuga 
- carburatore a membrana - accensione elettronica - impugnatura antivibrante -  
freno catena inerziale - lubrificazione catena automatica - serbatoio olio catena 0,21 L -  
barra Oregon 40 cm - catena Oregon 91VG057 passo 3/8”, spessore .050” (1,3mm),  
57 maglie - peso (senza barra e catena) 4,15 kg
cod. 92769

175175,00,00

motosega RANGER 46
motore 2T - Euro 5 - 45 cc - capacità serbatoio 0,55 L - miscela 4% - frizione centrifuga 
- carburatore WALBRO - accensione elettronica - impugnatura antivibrante -  
freno catena inerziale - lubrificazione catena automatica - serbatoio olio catena 0,26 L -  
barra Oregon 45 cm - catena Oregon 21VB passo 0.325”, spessore .058” (1,5mm), 72 
maglie - peso (senza barra e catena) 5,40 kg
cod. 94120

199199,00,00

motoseghe da pota
motore 2T - Euro 5 - 25,4 cc - capacità serbatoio 0,20 
L - miscela 3% - carburatore WALBRO - 
serbatoio olio catena 0,14 L -  peso (senza barra e catena) 
3,20 kg - pratica custodia con manici

RANGER 25
lunghezza barra 30 cm - catena Oregon 91P045X 
passo 3/8”, .050” (1,3 mm), 45 maglie
cod. 92831

149149,00,00
RANGER 25/S
lunghezza barra 25 cm - catena Oregon 91P040X 
passo 3/8”, spessore .050” (1,3 mm), 40 maglie
cod. 51186

145145,00,00

olio protettivo per 
catene motosega
100% vegetale

1 litro
cod. 53709

33,40,40

5 litri
cod. 50711

1010,90,90

elettrosega ES 18/40
potenza 1800 W - lunghezza barra 40 cm - freno catena 
automatico - velocità catena 13,5 m/sec - catena passo 3/8”,  
spessore .050” (1,3 mm), 56 maglie - lubrificazione automatica - 
interruttore di sicurezza - pomello tendicatena esterno - peso 5 kg
cod. 99011

7979,00,00

olio per motore  
a 2 tempi
100% sintetico - additivato

100 ml
cod. 52119

11,90,90

1 litro
cod. 99219

77,50,50

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

55,00,00
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 22 cm
cod. 85947 1212,50,50

svettatoio telescopico con sega
con lama temprata - manico alluminio estensibile - lunghezza massima 2,50 metri
cod. 80697

2929,00,00
tagliarami telescopico
taglio a battuta a cricco - lama Easycut / lame acciaio SK-5 - manici 
telescopici in alluminio con pulsante di blocco - impugnatura in 
bicomponente - lunghezza 700÷960 mm - capacità di taglio 35 mm
cod. 51984

3939,00,00
35 mm

ATTENTI AL PREZZO motosega da pota GREEN SAW 25/N
motore 2T - Euro 5 - 25,4 cc - capacità serbatoio 0,23 L - 
miscela 4% - serbatoio olio catena 0,16 L - lunghezza barra 
25 cm - catena passo 3/8”, spessore .050” (1,3 mm),  
40 maglie -  peso (senza barra e catena) 3,20 kg
cod. 52069

9999,00,00

spaccalegna elettrico orizzontale
potenza 1500W - capacità di spinta 5 ton - 
diametro max tronco: 3-25 cm - lunghezza max 
tronco: 52 cm - peso 55 kg
cod. 80611

spaccalegna elettrico verticale
potenza 3000W - capacità di spinta 7 ton
 diametro max tronco: 7-40 cm - lunghezza max tronco: 
55 cm - peso 93 kg 
cod. 80613

580580,00,00

295295,00,00
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decespugliatore XY-BC415
motore 2T - EURO 5 - 42,7cc - capacità serbatoio 0,8 L  - miscela 2,5% - carburatore 
a membrana - marmitta catalizzata - accensione elettronica - frizione centrifuga 
automatica - con staffa di protezione serbatoio - diametro asta alluminio 26 mm - 
fornito con testina tagliabordi e lama 3 denti - peso 10 kg
cod. 96848

125125,00,00

decespugliatore multifunzione  
MULTI CUTTER 33N
motore 2T - Euro 5 - 32,6 cc - capacità serbatoio 0,9 L - miscela 2,5% - carburatore a membrana - marmitta 
catalizzata - accensione elettronica - frizione centrifuga automatica - con staffa di protezione serbatoio -  
peso 12,5 kg - diametro asta alluminio 26 mm - kit accessori comprende: lama 3 denti decespugliatore 255 mm; 
testina filo nylon ampiezza taglio 430 mm Ø filo 2,4 mm; prolunga con tagliasiepi articolata lunghezza 400 mm; 
sega potatrice catena e barra Oregon 254 mm; asta di prolunga per potatore 760 mm
cod. 97845

229229,00,00

tagliasiepi a motore HT 25/56
motore 2T - Euro 5 - 25,4 cc - capacità serbatoio 0,6 L - miscela 3% - interruttore a leva con dispositivo 
di sicurezza sull’impugnatura posteriore - lama taglio bilaterale 560 mm - Ø taglio max 28 mm - 
impugnatura posteriore rotante a 3 posizioni: 0° / 90° / 180° - peso 5,80 kg
cod. 99710

155155,00,00

aspiratore soffiatore a motore VB 26G
motore 2T - Euro 5 - 25,4 cc - capacità serbatoio 0,45 L - miscela 3,3% - velocità aria 250 km/h 
- volume aria spostata 12 m³/min - sistema triturazione interna (mulching) rapporto 10:1 -  
sacco raccoglitore 45 L - peso 5,80 kg
cod. 54113

129129,00,00
tagliasiepi TSG 61/20 N
potenza 680 watt - lunghezza taglio 61 cm - diametro taglio 
20 mm - freno meccanico - arresto immediato delle lame - lame a 
movimento contrapposto - rinforzate - interruttore di sicurezza a due 
mani - manico girevole - peso 3,40 kg
cod. 94524

6969,00,00

aspiratore soffiatore ASSO 260
potenza 2600 watt - velocità aria 270 km/h - volume aria 
spostata 7,8 m³/min - sistema triturazione interna (mulching) 
rapporto 10:1 - sacco raccoglitore 45 L - leva cambio rapido da 
aspiratore a soffiatore - peso 4,50 kg
cod. 96721

4949,00,00
forbici per siepe
lame acciaio SK-5 - lame ondulate Easycut - lunghezza lame 250 mm 
- manici telescopici ovali in alluminio con pulsante di blocco -  
impugnatura in bicomponente ergonomica -  
lunghezza 720÷920 mm
cod. 51979 3535,00,00

piccozzino
corpo acciaio forgiato e verniciato -  
manico ergonomico antiscivolo 
in fibra ricoperto in PP + TPR - 
lunghezza manico 350 mm - 600 g
cod. 94280

1212,90,90

forbici per potatura  
professionale - taglio passante
lama acciaio temprato cromato - con ammortizzatore e 
tagliafili - lunghezza 220 mm - capacità di taglio 18 mm
cod. 87399

1313,50,50
18 mm

forbici per potatura  
professionale DUALCUT
doppio taglio - acciaio al cromo-vanadio forgiato a caldo 
- capacità di taglio 25 mm - lunghezza 200 mm - manici 
plastificati antiscivolo - fermo di sicurezza in metallo
cod. 55618

1414,90,90

25 mm

forbici per potatura  
professionale CRICUT
taglio a battuta a cricco - lame Easycut -  
impugnatura inferiore avvolgente -  
lunghezza 210 mm -  
capacità di taglio 22 mm
cod. 87773 77,90,90

22 mm

35 mm

cesoia troncarami
 lama Easycut / lame acciaio SK-5 - manico in alluminio telescopico 
170/280 cm - capacità di taglio 35 mm
cod. 52010

3939,90,90
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calze da lavoro
strutture anatomiche, rinforzi protettivi, 
massimo comfort e vestibilità
UNI EN ISO 13688:2013 -  

attrattivo per topi
in crema - non contiene veleno - 
tubetto da 100 g
cod. 50468

55,90,90

esca rodenticida  
RAT PASTA BLU
in pasta  
a base di brodifacoum - 
confezione da 150 g
cod. 51940

11,50,50

esca rodenticida  
RAT BLOCK
in blocchi paraffinati  
a base di brodifacoum -  
confezione da 300 g
cod. 51941

22,50,50

esca rodenticida RAT GRANO
in grano a base di bromadiolone - confezione da 140 g
cod. 51942

11,50,50
esca rodenticida  
RAT PASTA ROSSA 50
in pasta a base di bromadiolone 
- confezione da 1,5 kg
cod. 51943

77,90,90

14x19 cm - cod. 97936

33,00,00

trappola adesiva in faesite
per la cattura di topi e ratti - non contiene 
veleni - 2 tavolette per confezione

19x28 cm - cod. 97937

33,90,90
colla per topi
non velenosa - 
tubetto da 135 g
cod. 97938 11,90,90

trappola adesiva per scarafaggi e blatte
5 trappole per confezione
cod. 97943

33,90,90

trappole a scatto 
per topi
in metallo

set 2 pezzi - 9,5x5,2 cm
cod. 99500

22,00,00

1 pezzo - 16x8,8 cm
cod. 99501

22,00,00
trappole a galleria per topi
in metallo - lunghezza 21 cm
cod. 99537 55,50,50

repellente ultrasuoni 
per topi ed insetti
2 speaker - raggio d’azione 300 m² 
- dimensioni 14,2x6,8x8,7 cm
cod. 95279

1313,50,50

calzatura di sicurezza alte S3 SRC - MIGLIA
puntale in acciaio - lamina antiperforazione in acciaio - tomaia in pelle pigmentata idrorepellente 
- fodera interna in tessuto traspirante - soletta estraibile anatomica - suola in poliuretano, con 
spunterbo - sfilamento rapido - EN ISO 20345:2011  

lunghe KNEE-HIGH
punta e tallone rinforzati in Kevlar 

pariscarpa LOW-CUT
realizzati in fibra COOLMAX climatizzante - 
 punta e tallone rinforzati in Kevlar

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

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

stivale invernale canadese
galoscia impermeabile in materiale termoplastico flessibile e resistente a bassissime tem-
perature - tomaia in materiale idrorepellente e antimacchia - ganci antiruggine - fodera in 
pelliccia sintetica con 400 g/lm di calza in poliestere accoppiata a 4 mm spessore di schiuma 
isolante - soletta bicomponente in feltro - suola carrarmato antiscivolo in tefaprene     

nr 39      cod. 98473
nr 40      cod. 98474
nr 41      cod. 98475
nr 42      cod. 98476
nr 43      cod. 98477
nr 44      cod. 98478
nr 45      cod. 98479
nr 46      cod. 98480

3939,00,00

nr 38      cod. 95310
nr 39      cod. 95311
nr 40      cod. 95312
nr 41      cod. 95313
nr 42      cod. 95314
nr 43      cod. 95315
nr 44      cod. 95316
nr 45      cod. 95317
nr 46      cod. 95318

2121,90,90
55,30,30

77,10,10

nr 36-39      cod. 80393
nr 40-43      cod. 80394
nr 44-47      cod. 80395

nr 36-39      cod. 80405
nr 40-43      cod. 80407
nr 44-47      cod. 80414corte HALF-CUT

realizzati in fibra COOLMAX climatizzante - 
 punta e tallone rinforzati in Kevlar

77,50,50

nr 36-39      cod. 80396
nr 40-43      cod. 80397
nr 44-47      cod. 80403
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Watt

H
max

m

Q
max

l/h

Ø max

mm

Ø poll.

kg. ca.

1000 10,5 18500 23 1” 8

P
max

m

7

elettropompa sommergibile KOI 2in1
potenza 1000 watt - portata max 18.500 L/h - pompa sommergibile 
adatta per pompare acque chiare e acque sporche con la 
semplice rotazione della base - ideale per drenaggio, svuotamento, 
piccola irrigazione - galleggiante esterno posizionabile in varie altezze 
- prevalenza max 10,5 m - profondità di immersione 7 m - dimensione 
max impurità 23 mm - Ø attacco tubo uscita 1”
cod. 53002

7979,00,00

elettropompa sommergibile SHARK
potenza 850 watt - portata max 13.500 L/h - multiuso per 
drenaggio, svuotamento, travaso, piccola irrigazione - adatta 
per acque sporche - prevalenza max 8 m - profondità di 
immersione 7 m - dimensione max impurità 35 mm -  
Ø attacco tubo uscita 1”, 1.1/4”, 1.1/2”
cod. 91853

5959,00,00

idropulitrice ad acqua fredda AUSER
potenza 2200 watt - max 165 bar 420 l/h - 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

160160,00,00

serbatoio 
detergente

integrato

ugello 
schiumogeno

spingineve in polipropilene
senza manico - 60 x 20 cm
cod. MASS58

77,50,50
raschiaghiaccio per auto 
con spazzola
11,5 x 40 cm
cod. MASS2202

33,50,50

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

L - cod. 91487 XL - cod. 91488 XXL - cod. 91489

ATTENTI AL PREZZO

1010,90,90

proiettore led con sensore crepuscolare 
e di movimento
10 watt - 800 lumen - 4000 K - angolo del 
fascio luminoso 120° - tempo di illuminazione 
10±3sec~10±2min - grado di protezione IP 54 -  
dimesione 11,7x15x5,5 cm
cod. 54090

1414,00,00

lampada led con pinza
pinza per un rapido fissaggio con testa orientabile 
- lampada sganciabile per essere usata senza pinza 
- due potenti calamite sul fondo - funziona con 3 
batterie di tipo AA (non incluse)
cod. 80717

99,90,90
doppia torcia led da collo
2 luci LED indipendenti - 3 modalità di illuminazione 
- bracci altamente flessibili - batteria al litio integrata 
ricaricabile via USB
cod. 80716

1616,50,50

lampada led portatile
con luce d’emergenza - 1 magnete sulla 
base e 1 magnete sul lato posteriore - con 
gancio - funziona con 3 batterie di tipo AA 
(non incluse)
cod. 99430

77,90,90

torcia led in alluminio
55 lumen - funziona con 3 batterie 
di tipo AAA (non incluse)
cod. 99016

33,50,50

torcia led con ZOOM
50 lumen - funziona con 3 batterie 
di tipo AAA (non incluse)
cod. 99014

33,00,00
ATTENTI AL PREZZO

adattatore per auto - 2 porte USB
output1 5V 2.1A - output2 5V 1A -  
input 12/24V
cod. 96535

33,50,50 ATTENTI AL PREZZO

proiettore a LED con supporto fisso
10W - temperatura di colore 4000°K (luce bianca) 
- indice colore Ra>70 - angolo del fascio lumi-
noso 120° - grado di protezione IP 65 - corpo in 
alluminio anticorrosione
cod. 99377

99,90,90

pala da neve in fibra di vetro
senza manico - 33 x 48 cm
cod. TURBOMASS595

88,90,90
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serra con copertura in PVC
frontale con cerniere, avvolgibile

5 ripiani - L69 x P49 x H187 cm 
cod. 94289

4 ripiani - L69 x P49 x H157 cm  
cod. 94288

3232,50,50

2525,50,50

serra pieghevole con 
copertura in PVC
frontale con cerniere, avvolgibile 
- 3 ripiani - L68 x P45 x H140 cm
cod. 51253

3333,50,50

mini serra tunnel con copertura
telo copertura PE 135g/m2 - con due aperture a cer-
niera - 6 archi di sostegno in filo acciaio diam. 2,8 mm 
-  300x45x30H cm 
cod. 51252 99,50,50

telo di protezione in tessuto non tessuto
leggero, permeabile all’aria, all’acqua e alla luce - protegge 
dal freddo, vento, insetti e volatili - peso 17 gr/mq

al mqal mq

H 1,5 x 10 m cod. 53943

H 2 x 10 m  cod. 54220

H 1,6 x 250 m cod. 54621

44,80,80

33,90,90

00,10,10

carriola 
vasca in polipropilene - telaio 
tubolare in acciaio verniciato 
- vasca idonea per uso alimen-
tare - capacità 100L - ruota 
pneumatica
cod. 91790

6060,00,00
pensilina in policarbonato 
solido trasparente
spessore 2,7 cm - completo di barra di 
fissaggio e set accessori

6565,00,00

80 x 120 cm  
cod. 99596

100 x 150 cm
cod. 99598

9999,00,00

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

4949,00,00

carrello acciaio ZEUS-L
per casse, sacchi, fusti - ruota 
pneumatica Ø 260 mm - portata 200 kg 
- dimensioni 52x53x112 cm - peso 10 kg
cod. 84539

4242,00,00

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

88,90,90
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

44,50,50
3x3 m - cod. 93269

66,50,50

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

77,50,50

scopa registrabile a leva
in acciaio zincato - con manico
cod. 81492

77,90,90

3/8   
cod. EKOS08238

3/4    
cod. EKOS08234

66,00,00

66,30,30

88,90,90

1515,40,40

1/2    
cod. EKOS08212

1’’    
cod. EKOS0821

rubinetto a sfera EKO S082
in ottone nichelato - con portagomma 
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sgrassatore multiuso
elevata azione solvente adatta 
a tutte le superfici delicate - 
750 ml
cod. 94169

33,50,50

deghiacciante  
spray per auto
deghiacciante per vetri, efficace per 
sbloccare serrature e meccanismi 
bloccati dal ghiaccio - 200 ml
cod. 91721

33,00,00

detergente 
parabrezza
250 ml
cod. 94159

22,00,00

colore blu - efficace da -20°C
cod. 94161

33,50,50

colore rosso - efficace da -40°C
cod. 95898

99,00,00

impermeabilizzante pelle 
e tessuti
blocca le infiltrazioni di acqua e sporco 
lasciando inalterata la traspirazione 
dei tessuti - non unge e non macchia 
- 400 ml
cod. 97830

33,90,90

detergente  
eliminamuffa murale
cloro attivo per pulire e sbiancare 
pareti  e giunti delle pavimentazioni 
- per interni ed esterni - flacone con 
dosatore spray - 1 litro
cod. 94167

77,50,50

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

44,50,50

olio per armi spray
protettivo e lubrificante -  
200 ml
cod. 97829

33,50,50

disossidante per 
contatti elettrici
specifico per disossidare ogni tipo 
di contatto elettrico - 400 ml
cod. 53262

33,90,90

svitante concentrato spray
sbloccante, lubrificante, 
disincrostante, protettivo -  400 ml
cod. 87718

22,90,90

pasta abrasiva
composto a base di cere 
e cariche abrasive per 
lucidare e togliere graffi - 
150 ml
cod. 99445

44,00,00

grasso filante multiuso
lubrificante protettivo resistente 
agli agenti atmosferici - 400 ml
cod. 87719

33,50,50
ATTENTI AL PREZZO

ATTENTI AL PREZZO

99,50,50

olio di vaselina ENOIL
olio di vaselina F.U. - paraffina liquida - 
purissimo, inodore e insapore - 1 litro
cod. 99220

44,50,50

detergente contatti WD-40 specialist
flacone spray 400 ml - doppia posizione - evaporazione 
rapida - raccomandato per: contatti, circuiti stampati, 
stampanti, interruttori e testine di lettura
cod. 53510 99,90,90

lubrificante universale WD-40
flacone spray 400 ml
cod. 55397

66,20,20

impermeabilizzante per pavimenti
ideale per sigillare ed evitare infiltrazioni nelle micro 
fessure nei pavimenti orizzontali, come balconi, 
terrazzi, pergolati e fughe in generale - applicazione 
a rullo o pennello - 1 litro (resa 10/15 m²)
cod. 51013

1818,90,90
ATTENTI AL PREZZO

coltello a serramanico tascabile multiuso
lama in acciaio inox, con spelafilo -manico satinato con clip per cintura
lunghezza totale 20 cm - con custodia
cod. 93742

1414,90,90

liquido protettivo radiatori
previene la corrosione, evita la formazione 
del calcare - 1 litro
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UTENSILI ELETTRICI

 ACQUISTA 2 macchine a scelta 
tra quelle presenti in questa pagina 

1 batteria 20V da 2,0Ah 

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

PROMOZIONEPROMOZIONE

20 volt20 volt

Li

trapano avvitatore a percussione a 
batteria litio CDP 20 BL (solo corpo)
potenza 20 V - motore brushless (senza spazzole) - 
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

avvitatore ad impulsi a batteria litio
CDI 20 BL (solo corpo)
potenza 20V - motore brushless (senza spazzole) 
- attacco 1/2” quadrato - 3 velocità in avvitamento - 
0~1.000 / 0~1.800 / 0~2.700 giri al minuto -  
0~1.400 / 0~2.520 / 0~3.780 colpi al minuto -  
coppia massima 120 / 180 / 300 Nm - 2 modalità in 
svitamento (velocità continua o rallentata) - inversione 
nel senso di rotazione - luce led frontale - 
 peso 1,20 kg
cod. 53152 109109,00,00

idroaspiratore per solidi e liquidi  
a batteria litio CV 20/20 L (solo corpo)
potenza 20 V - potenza aspirazione 8 Kpa -  
serbatoio acciaio inox 20 L - completo di accessori -  
Ø tubo 39 mm - 1,50 m tubo flessibile -  
peso 4,30 kg
cod. 80688 6363,00,00

aspiracenere a batteria litio  
AV 15/20 L (solo corpo)
potenza 20 V - funzione aspirazione e  
soffiaggio - serbatoio acciaio verniciato 15 L -  
Ø tubo 36 mm - filtro in tessuto ignifugo + 
filtro HEPA - completo di accessori -  
peso 2,70 kg
cod. 80691

3939,00,00

smerigliatrice angolare  
a batteria litio 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 in dotazione - 
peso 1,95 kg
cod. 53180

5959,00,00
elettrosega a batteria litio CGCS 40 BL (solo corpo)
potenza 40V (2x20V) - motore brushless (senza spazzole) -  
lunghezza barra 35 cm - barra e catena OREGON - freno catena 
automatico - velocità catena 19 m/s - lubrificazione catena automatica - 
pomello tendicatena esterno
cod. 54059

155155,00,00 tagliasiepi a batteria litio CGHT 20 L (solo corpo)
potenza 20V - lunghezza lama 51 cm -  
capacità di taglio 15 mm -  
impugnatura posteriore girevole di ±90°
cod. 54057

4949,90,90

soffiatore a batteria litio CGBL 20 L (solo corpo)
potenza 20V - velocità aria 190 km/h - peso 1,20 kg
cod. 54058

2929,90,90

batteria al litio BL 2020
20 V  2,0 Ah -  
con indicatore di carica a led
cod. 99369

4545,00,00

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

125125,00,00
Gli Utensili solo corpo sono forniti senza batterie e caricabatterie.   

CREA 
IL TUOKIT SUBITO IN OMAGGIO

+ il KIT Energia CKT 2042 caricabatteria e 2 batterie (cod. 53194)

pistola spray a batteria (solo corpo)
20V - capacità recipiente: 900 ml - portata: 700ml/
min - max. viscosità: 60Din-s - ugello: 2,5mm - riem-
pimento facilitato - ugello regolabile: verticale, oriz-
zontale circolare - larghezza dello spruzzo regolabile 
- manopola per regolare il flusso di vernice - punta 
dell’ugello rimovibile per pulizia o sostituzione -  testa 
a sgancio rapido 
cod. 81067

5959,00,00

pompa irroratrice a batteria (solo corpo)
20V - capacità serbatoio: 3,5 L - portata acqua: 500 
ml/min - pressione esercizio: 1,5 Bar - misura ugello: 
diametro 1,5 mm - lunghezza tubo: 1,2 m - lunghez-
za lancia: 0,5 m - serbatoio 3,5 L removibile -  più di 
50 serbatoi per carica della batteria - ugello a spruzzo 
variabile
cod. 81066

6464,00,00

(cod. 99369)
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UTENSILI ELETTRICI

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

109109,00,00

pistola termica PT2000 DK 
potenza 2000 watt - temperatura aria 50~630° C -  
volume aria 120-550 L/min - protezione termica - 
display LCD indicatore temperatura  - con valigetta e 
accessori - peso 0,84 g
cod. 99382

5252,00,00

pistola per termocolla MIDI
potenza 55 watt - tempo di preriscaldamento 5 minuti - 
temperatura 193 °C - 2 stick termocolla inclusi  - per stick di 
colla Ø 11/11,5 mm
cod. 91844

99,90,90

cavi per batteria con pinze C32
pinze 500 A - lunghezza 4 m
cod. 53560

2828,00,00
saldatore a cartuccia
base in metallo - accensione piezoelettrica - EN 521:2006
cod. 96165

1313,90,90
multitester digitale
per corrente alternata e/o continua - 10 funzioni -  
34 misurazioni di corrente + e ~ su display - 
tensione massima 500V - precisione misura 
tensione ± 0,8 - alimentazione batteria 9V inclusa
cod. 87291

3939,00,00

trapano avvitatore a percussione a batteria litio 
CDP 20 L1
potenza 20 V - mandrino autoserrante Ø 13 mm - 2 velocità -  
0~350/0~1250 giri al minuto - 0~5.250/0~18.750  colpi al minuto -  
 regolazione coppia 16 - coppia massima 35 Nm - rotazione destra/
sinistra - luce frontale led frontale - 1 batteria da 2,0 Ah - indicatore di 
carica - caricabatteria rapido 1h - valigetta con 13 accessori - peso 
1,5 kg
cod. 53842 109109,00,00
KIT  TRAPANO A PERCUSSIONE + SMERIGLIATRICEPROMOZIONEPROMOZIONE

→ trapano a percussione CDP 20 L1 - cod. 53842
          con 1 batteria da 20V 2,0Ah, caricabatteria rapido e valigetta
→ smerigliatrice angolare CSA-X 20 L 115 (solo corpo) - cod. 53180
→ set CKT 2040 - cod. 53185   

con 1 batteria da 20V 4,0Ah e caricabatteria universale
→ valigetta portautensili in polipropilene - cod. 53833 

dimensione 482 x 375 x 132 mm

2 BATTERIE

Valigetta in

OMAGGIO

240,00
tutto il KIT a tutto il KIT a 285285,00,00

trapano a percussione TPR 500/13 K
potenza 500 watt - mandrino autoserrante Ø 13 mm - inversione del 
senso di rotazione - con variatore di velocità - 0~2.900 giri al minuto - 
0~46.400 colpi al minuto - capacità foratura: legno Ø 25 mm; pietra Ø 
13 mm; acciaio Ø 10 mm  - impugnatura supplementare - peso 1,76 kg
cod. 98872

2727,50,50

KIT 2 batterie e 
caricabatterie doppio  
CKT 2044 DUAL
2 batterie al litio da 20 V 4,0 Ah -  
caricabatterie doppio universale
cod. 54116

152152,00,00

caricabatteria universale 
CBL 20 U
per batterie al litio 20V MYX
cod. 531821717,90,90

Gli Utensili solo corpo sono forniti senza batterie e caricabatterie.   

+ il KIT Energia CKT 2042 caricabatteria e 2 batterie (cod. 53194)

ATTENTI AL PREZZO
aspiracenere elettrico CINIX
potenza 800 watt - motore silenziato - funzione 
aspirazione e soffiaggio - serbatoio acciaio INOX 15 
litri - tubo flessibile in acciaio - Ø tubo 40mm x 1,25 m - 
bocchetta di aspirazione con prolunga - peso 3,0 kg
cod. 93740

3737,50,50

mini smerigliatrice SM 234
potenza 135 watt - 234 accessori  -  
con variatore di velocità  - 10.000~32.000 giri al 
minuto - mandrino max Ø 3,2 mm - bloccaggio mola 
a pulsante - con albero flessibile - peso 0,50 kg
cod. 99850

3535,00,00

ATTENTI AL PREZZO

motogeneratore G5500-4T
potenza max 5,5 kW - motore 4 tempi - 389 cc -potenza nominale 5 
kW - con regolatore automatico di tensione (AVR) - caricabatterie - 
capacità serbatoio benzina 25 L - capacità serbatoio olio 1 L - dimensioni 
695x530x560 mm - peso 85 kg
cod. 94719

599599,00,00
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sigillante acetico 
SILICFORT 2000
per sanitari e cucine -  
cartuccia 280 ml
colore trasparente
cod. 54601

22,00,00

sigillante siliconico 
SILICFORT AT
ideale per alte temperature +250°C 
- cartuccia 310 ml - colore rosso
cod. 88311

66,90,90

mastice sigillante refrattario 
1500 GRADI
ideale per mattoni refrattari - esente da 
amianto - resistente a temperature fino a 
1500°C - cartuccia 310 ml - colore grigio
cod. 91323

44,90,90

pistola per sigillanti 
PROFESSIONALE
avanzamento a frizione -  
in lega e in acciaio
cod. 84204 1111,50,50

colla vinilica 
universale
per carta, cartone, pelle, 
stoffa, sughero, legno e 
derivati - 250 g
cod. 92991

11,90,90

set 32 inserti colorati
acciaio S2 - con portainserti magnetico a scatto
cod. 92771

1616,90,90

assortimento cacciaviti REDS
7 pezzi in acciaio cromo vanadio -  
4 taglio: 3x80 - 4x100 - 5,5x125 - 6,5x150 - 
3 croce: PH 0x60 - 1x80 - 2x100
cod. 86904

1010,90,90

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

11,90,90

mastice per marmi e pietre
con catalizzatore - alto potere adesivo - per 
superfici come pietre o marmo - adatto per uso 
verticale e orizzontale - confezione 150 ml
cod. 99438

33,70,70

lunghezza 86 mm
cod. 96470

00,50,50
lunghezza 110 mm
cod. 96471

00,90,90

lunghezza 165 mm
cod. 96472

11,30,30

pinze in plastica a molla

lunghezza 310
cod. 96473 88,00,00

lunghezza 460
cod. 96474

99,00,00

lunghezza 610
cod. 96475

1010,00,00

strettoio reversibile
sgancio rapido - manico in bicomponente

cassette portautensili
in acciaio - 5 scomparti - 2 manici - solida e robusta

40,4x20x29,5 cm
cod. 80217

2727,00,00
49,5x20x29,5 cm
cod. 80219

2929,90,90
fissatrice a scatto
punti 4~14 mm
cod. 86112

1010,90,90

calibro a corsoio digitale
acciaio inox temperato - lettura 1/100 (0,01 mm) - display LCD 5 cifre 
- pulsante selezione mm÷pollici - apertura massima 150 mm -  
lunghezza 240 mm - batteria 1,5V LR44 (inclusa)
cod. 93110

1919,50,50assortimento chiavi maschio 
esagonali testa sferica
acciaio S2 - 9 pezzi (1,5÷10 mm) - serie corta
cod. 86172

77,90,90
guanti filati in nylon GRIP-FLEX
filato in nylon senza cuciture rosso - spalmatura palmo 
in schiuma di lattice nero - finitura zigrinata - ideale 
per settore edilizia, manovalanza generale, industria 
automobilistica, manipolazione vetro, manipolazione 
di laminati plastici e leghe e/o grassi

EN 388:2016

2131X

taglia 8 - cod. 98899 22,00,00taglia 9 - cod. 98900

taglia 10 - cod. 98901

colla vinilica universale
per carta, cartone, pelle, stoffa, sughero 
legno e derivati -  
barattolo da 1 kg
cod. 92992

55,90,90ATTENTI AL PREZZO

ATTENTI AL PREZZO

ATTENTI AL PREZZO



11

UTENSILI MANUALI

disco diamantato corona continua
Ø 115 x 1,6 mm - Ø foro 22 mm - corona diamantata 6,5 mm 
- per taglio mattoni, piastrelle, ceramica - MPA Z - 13127-EN5 
EN 13236
cod. 86737

55,90,90

set 8 punte per legno HOLZ CV
Ø 3 ÷ 10 mm 
box in plastica
cod. 87660

1616,00,00

set 5 punte per muro LONG LIFE
Ø 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm 
box in plastica
cod. 87661

99,90,90

portarotolo a muro 
per carta mani
rotolo escluso
cod. 88048 1212,50,50

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

199199,00,00

cavalletto pieghevole
in legno
dimensione 75x75 cm
cod. 83296

66,90,90

lucchetto ottone per serrande
con molla - con 2 chiavi riproducibili - 90 mm
cod. 86817

1515,90,90

40 mm - cod. 84463

33,40,40

50 mm
cod. 84464

55,50,50

30 mm
cod. 84462 22,90,90

lucchetti ottone tipo pesante
2 chiavi universali

ATTENTI AL PREZZO

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

1111,00,00

ATTENTI AL PREZZO

set 5 punte universali PROFI MULTICUT
Ø 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm - per forare legno, PVC, metallo, muro -  
senza percussione - box in plastica
cod. 92290

2323,00,00

set 6 punte per metallo SPRINT MASTER
Ø 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm - box in plastica
cod. 98745

1313,90,90
ATTENTI AL PREZZO

ATTENTI AL PREZZO

set chiavi a bussola + utensili
in acciaio cromo vanadio satinato - attacco quadro 1/4” e 1/2” 
- composto da 91 pezzi - in valigetta di plastica 
cod. 94757

110110,00,00

set chiavi a bussola e bits 
in acciaio cromo vanadio satinato brillante - attacco quadro 
1/4”-1/2” - composto da 60 pezzi - in valigetta di plastica
cod. 95590

9090,00,00

set 3 punte elicoidali
 attacco SDS-PLUS F4
Ø 5-6-8 x 160 mm - lavora e resiste nei materiali più 
duri anche nei cementi armati - in metallo duro per 
perforatori - profilo a 4 eliche brevettato per una mi-
gliore avacuazione delle polveri ed una elevata veloci-
tà di lavorazione 
cod. 51710

77,90,90

nastro adesivo rinforzato
 monodirezionale
25 mm x 50 m 
cod. SICFG102550

22,20,20

a confezionea confezione
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lampada led con sensore crepuscolare
3000 K - 12 watt - attacco E27 - Ø 65 mm - classe A+ - 1100 
lumen  - fascio luminoso 120°
cod. 97752

1212,50,50

batterie alcaline ministilo AAA 1,5V
4 pezzi
cod. 52636 11,70,70

ministilo AAA 1,5V
MULTIPACK  
8 pezzi
cod. 80565 33,00,00

stilo AA 1,5V
MULTIPACK
8 pezzi
cod. 80585

33,00,00

stilo AA 1,5V
4 pezzi 
cod. 52637 11,70,70

mezzatorcia C 1,5V
2 pezzi - cod. 52638

11,90,90
torcia D 1,5V
2 pezzi - cod. 52639

22,80,80

piatta 4,5V
1 pezzo - cod. 52640

33,00,00

transistor 9V
1 pezzo - cod. 52641

11,70,70

rilevatore di monossido di carbonio
sensore elettrochimico - display digitale - intensità allarme 85 dB a 
1 metro - funziona con 3 batterie tipo AA incluse - EN 50291
cod. 96161

2929,00,00

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

1313,50,50

kit 3 luci da armadio LED 
con telecomando
accensione spegnimento con 
telecomando o manualmente -  
2 Livelli di luminosità - funzione 
timer con spegnimento dopo 
30 minuti - luci alimentate con 
3 batterie AAA - telecomando 
alimentato con 2 batterie AAA - 
batterie non incluse
cod. 54041 99,90,90

prolunga lineare
spina presa 2P+T 10A - cavo sez. 3x0,75 mm² - 
lunghezza 3 m
cod. 54824

55,90,90

lampada a led GLOBO
attacco E27 - classe A+ - 20W - 1901 lumen 
- fascio luminoso 220°

temperatura colore 4000K
cod. 99928

99,00,00

temperatura colore 3000K
cod. 99927

99,00,00

lampada led GLOBO MINI MILK
con filamento - vetro bianco latte - 2700 K -  
4,5 W - attacco E14 - classe A++ - 470 lumen - 
fascio luminoso 360°
cod. 51681 22,60,60

lampada led bispina G9
3000 K - 3W - attacco G9 - classe A+  
- 320 lumen -  fascio luminoso 300°
cod. 53824 44,80,80

multipresa
cavo 1,5 m sezione 3x1 mm2 - spina 2P+T 16A - 2 
prese 16A bipasso - 1 presa 16A bipasso+ Schuko
cod. 92981

55,90,90

lampada di emergenza led
temperatura colore 6400 K - 110 lumen - batteria 3,6V 1500 mAh - 
durata 3 ore - grado di protezione IP65 - dimensione 325x110x67 mm
cod. 99325

2929,00,00

batterie ricaricabili 

ministilo AAA 1,5V
900 mAh - 2 pezzi
cod. 52643 44,90,90
stilo AA 1,5V
2500 mAh - 2 pezzi
cod. 52644 44,90,90

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

1616,00,00

ATTENTI AL PREZZO

ATTENTI AL PREZZO

adattatore multiplo con usb
spina 10A  250V - 2 prese 10A + 1 presa  schuko 
+ 1 presa USB (5V--1.2A Max) - Max 1500W - CE 
cod. 94816

22,90,90

presa temporizzata digitale
presa bipasso - spina 2P+T 16A
cod. 93196

99,30,30
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bilancia digitale per alimenti
superficie in vetro - display LCD - capacità 5 kg max - 
alimentazione 1 batteria CR2032 (inclusa) - funzione 
autospegnimento e tara - dimensioni 19x2x19 cm
cod. 96034

77,90,90

mixer
potenza 250 watt -  
5 velocità + turbo - 2 set di ruste
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

termometro digitale
visualizza la temperatura, l’umidità 
e il livello di comfort - dimensioni 
90x80 mm - funziona con 1 batteria 
tipo AAA (non inclusa)
cod. 53613

88,50,50

termometro digitale  
da parete
visualizza la temperatura e memorizza i 
valori minimi e massimi - per uso interno 
ed esterno (IP44) - dimensioni 80x150 
mm - in plastica - funziona con 1 batteria 
tipo AAA (non inclusa)
cod. 98465

1010,90,90

termometro digitale wireless con 
stazione meteo
visualizza temperatura e umidità interna ed 
esterna - indica la fase lunare e 7 tipi di previsione 
meteorologica - sensore esterno senza fili con 
ricezione fino a circa 25 metri (in campo aperto) 
- orologio radiocontrollato con funzione data e 
sveglia - alimentazione 2 batterie tipo AAA per l’unità 
principale + 2 batterie tipo AAA nel sensore remoto 
(batterie non incluse)
cod. 536112525,00,00

telecomando universale 8in1
compatibile con SKY - compatibile con le 
principali marche - ricerca automatica o con 
codice marchio - pulsanti  retroilluminati - 
funziona con 2 batterie AAA (non incluse)
cod. 80149

66,00,00

scopa elettrica senza filo SE22 TURBO
con batteria al litio ricaricabile 22.2V - 2.2 Ah - progettata per muoversi facilmente in tutti 
gli spazi, raggiungendo anche gli angoli più difficili - 2in1: possibilità di utilizzarla sia come scopa 
verticale, sia come aspirabriciole adattandosi ad ogni necessità - tecnologia ciclonica  
(senza sacchetto) - 2 velocità d’aspirazione (Eco o TURBO) - autonomia 35 min (ECO) /  
14 min (TURBO) - capacità serbatoio polvere 0,3 litri - accessori: spazzola motorizzata e 
bocchetta per fessure - supporto per montaggio a parete
cod. 81009

9999,00,00

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

1616,90,90
ferro da stiro
piastra in acciaio inox - pulsante spray e vapore - 
termostato regolabile
cod. 96836 1616,90,90

termometro ad infrarossi
intervallo di misurazione: 35,0 ~ 44,0° C - schermo LCD - errore di misurazione 
± 0,2° C nell’intervallo tra 35,0 ~ 42,0° C (- tempo di risposta: <2 secondi- 
distanza di misurazione: <2,5 cm - temperatura ambiente di utilizzo: 5 ~ 40° 
C - umidità relativa di utilizzo: ≤85% - funzione memoria delle temperature 
rilevate - funzione di spegnimento automatico- alimentazione: 2 batterie AAA 
(non incluse)
cod. 81043

4949,50,50

caricabatteria portatile d’emergenza ultra sottile
può essere utilizzato tramite la porta USB per qualsiasi dispositivo - 2500 mAh - 
Output: DC 5V/1A - Input: DC5V/0.6A - certificati: CE/RoHS/FCC/MSDS
cod. 97129

77,90,90

spioncino elettronico con modalità foto a colori
 adatto per porte con spessore: 40-80 mm - misura spioncino: 14-
25 mm - spioncino in ottone - misura LCD: 15 mm - sensore: 0,3 
mega pixel - angolo di visuale: 120° - alimentazione: 4 batterie 
AAA - 13 x 9 x 1,5 cm - CE
cod. 96467

5252,00,00

99,30,30
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stufa alogena KOS
4 selezioni temperatura 
 400/800/1200/1600 W - protezione termica 
- funzione oscillante - spegnimento 
automatico in caso di ribaltamento -  
dimensioni: 56x11,5x35 cm
cod. 98561

2121,90,90

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

99,90,90

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

2525,90,90

termoconvettore SIROS
3 selezioni temperatura: 750/1250/2000 W - dispositivo aria forzata (TURBO) 
- protezione termica - termostato controllo temperatura - timer 24h - 
dimensione. 44,5x20x69,5 cm - 
cod. 98564

3737,00,00

stufa alogena SKIATHOS
3 selezioni temperatura 400/800/1200 W -  
 - protezione termica - funzione 
oscillante - spegnimento automatico 
in caso di ribaltamento - dimensioni: 
27,5x21,5x48,5 cm
cod. 99663

1717,90,90

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

1010,50,50

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

1919,50,50

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

1717,90,90

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

termoventilatore portatile SOLTA 2
400 W - termostato regolabile 15-32 °C - timer 
regolabile 12h - protezione termica - facile trasporto 
- si attacca direttamente alla presa elettrica senza 
cavi - dimensioni: 12,6x8,4x15,8 cm
cod. 53579

1313,90,90

termoventilatore  
ceramico CABUYA
2 regolazioni della temperatura  
1000/1500 W - termostato regolabile - 
protezione termica - maniglia posteriore 
- funzione oscillante - spegnimento 
automatico in caso di ribaltamento - 
dimensioni: 17x14x25 cm
cod. 80671

2222,90,90

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

4242,50,50

termoventilatore portatile
400W - 220V/50Hz - temperatura impo-
stabile: 15-32 gradi - velocità ventola: 
6000(bassa)/6800(alta) giri/min - 
volume aria: 35(bassa)/45(alta) - timer 
programmabile - resistenze ceramiche
cod. 51214

1414,50,50
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radiatore ad olio KITHNOS
2000 W - 9 elementi - termostato regolabile - 4 
ruote e una pratica maniglia per un facile trasporto 
- dimensione: 62,5x24x40,5H cm
cod. 51568

4949,00,00

asta parafreddo in PVC 
per porte
lunghezza 1 m - con spazzolino

marrone - cod. 52490

22,20,20
bianco - cod. 52489

22,20,20

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

2121,90,90

tronchetto antifuliggine
pulisce il caminetto dalle 
incrostazioni di fuliggine
cod. 94427

99,50,50

accendifuoco naturale
lana di legno e cera - confezione da 24 pezzi
cod. 96482

33,50,50

accendifuoco solido
per legna e carbone - confezione da 48 cubetti
cod. 87278

00,90,90

ATTENTI AL PREZZO

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

stufa a ombrello a gas ZANTE
a gas butano o propano - in acciaio di co-
lore nero - accensione piezoelettrica - val-
vola di sicurezza in caso di ribaltamento 
- 13,5 Kw - consumo 982 g/h - H 224 cm 
- peso 19 kg - ruote opzionali 
cod. 94751

135135,00,00

regolatore per bassa
pressione
cod. 51578

OMAGGIO

stufa mobile a gas a infrarossi BRIONI
3 piastre ceramiche - tre potenze 1,5-2,8-4,2 Kw - consumo 110-200-305 
g/h - sistema di sicurezza rilevamento ossigeno ODS e sensore antiribalta-
mento - spessore lamiera corpo 0,6mm - base 0,8mm - bombola: fino a 
10kg -  ruote piroettanti - accensione piezo-elettrica - 36,5x41,5x72,5 cm 
cod. 53614

8888,90,90

regolatore per bassa pressione
uso domestico - taratura fissa - con portagomma 8 mm
cod. 51578

44,00,00

regolatore per bassa
pressione
cod. 51578

OMAGGIO

termoconvettore a parete SAMO
2 selezioni temperatura 1000/2000 W - oscillazione automatica - termostato 
di sicurezza - timer settimanale - con telecomando - display LCD - dimensioni: 
54x20x12 cm
cod. 99662

4949,00,00
termoconvettore a parete IRALIKON 
resistenze ceramiche - potenza 1000/2000W - protezione termica - con 
telecomando - regolazione temperatura 18-45°C - LED display - timer set-
timanale - dimensioni: 42x11x17 cm  - a norme CE
cod. 80683

4343,90,90

kit pulizia scarico fumi di stufe a pellet
scovolo in nylon diam. 8 cm - asta in vetroresina flessibile L 
200 cm - manico in plastica 
cod. SAE212

2424,00,00

parafreddo in gomma autoadesivo
profilo a E - lunghezza 6 metri

marrone
cod. 52434 11,90,90

bianco
cod. 54077 11,90,90

bianco
cod. 88202 22,00,00parafreddo in gomma autoadesivo

profilo a P - lunghezza 6 metri

marrone
cod. 88203 22,00,00
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carrellino spesa
carrello in acciaio e sacca in poliestere 
- portata 30 kg - capacità 45 litri - 
dimensioni 35x37x96 cm

colore rosso
cod. 99104 1313,90,90

colore blu
cod. 99107 1313,90,90

doccetta SABRY
3 funzioni - Ø 120 mm
cod. 53772

66,90,90

saliscendi MOLLY
completo di: doccetta 3 funzioni, asta, 
portasapone e flessibile 150 cm
cod. 53786

1616,90,90

appendiabiti 
estendibile con ruote
struttura in acciaio e ABS
completo di ruote piroettanti 
dimensione 85x41x100/170H cm 
struttura ø 25,4/28,6 mm
cod. 99299

1515,90,90
doccetta JENNY
1 funzione - Ø 90 mm
cod. 91531 44,90,90

stendibiancheria BOREALIS
stendibiancheria a cavalletto - spazio stenditura 20 mt - gambe in acciaio verniciate con effetto glitter, colore verde o arancio - 
griglia e fili in alluminio - accessoriato con fermo per prolunghe, ruote e paraspigoli - MADE IN ITALY
cod. GIMIBOREALIS

scala trasformabile tripla  
in alluminio
tirante e corda antiapertura - ganci 
regolazione altezza - dispositivo 
antisfilo - piedini e barra stabilizzatrice 
antisdrucciolevole - portata 150 kg - 
certificato EN 131 - gradini 3x9 -  
altezza m: A: 2,58 B: 4,86 C: 6,84 -  
peso 15,2 kg
cod. 95824

105105,00,00

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

3131,90,90

scale a libro in alluminio LIVING
piattaforma con alto appoggio di sicurezza - paracorpo ad arco chiuso - gradini compresa la piattaforma - certificate EN 131 - portata 150 kg

2929,00,00

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

3939,90,90
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REVOLUTION Box - sistema lavapavimenti
una soluzione unica e conveniente per pulire tutte le superfici di casa, anche i pavimenti più 
delicati come il parquet - contiene: un secchio con strizzatore, studiato per semplificare 
l’inserimento del panno e per strizzarlo più efficacemente, grazie alle molle attive e al cestello 
profilato, permette di strizzare il panno fino a raggiungere il livello di umidità che si preferisce 
- due panni ricambio ideali per la pulizia di tutti i pavimenti - piastra ampia e piatta che 
consente di aderire al pavimento e togliere lo sporco con più facilità - manico a 3 pezzi
cod. VILEDA158575

spazzola lavavetri

11,90,90
larghezza 25 cm 
cod. 98227

11,20,20

piumino catturapolvere
lunghezza totale 55 cm  
cod. 98225

33,70,70

spazzola flessibile lavabile
in microfibra di ciniglia - lunghezza totale 54 cm
cod. 98226

33,90,90

sistema di pulizia idrorepellente 
MAGICAL
composto da: panno in microfibra e 500 ml di soluzio-
ne idrorepellente - utilizzabile su tutte le superfici li-
sce come rubinetti, vetri, finestre, piastrelle e specchi 
- crea un microstrato protettivo invisibile che fa sci-
volare via lo sporco e l’acqua - le superfici rimangono 
pulite fino a 1 settimana
cod. VILEDA144291

scopa telescopica con 
panno lavabile
manico telescopico in ferro 120 
cm -  panno in microfibra di 
ciniglia (incluso)
cod. 98220

66,20,2044,20,20

mop in microfibra
manico in ferro 118 cm 
cod. 98222

00,99,99spugna da cucina 
confezione da 2 pz
cod. 98229

11,50,50
piumino catturapolvere
lunghezza totale 32 cm - manico 
in plastica - da utilizzare con pan-
ni intercambiabili usa e getta (tipo 
swiffer) -  5 panni inclusi
cod. 98224

33,10,10panni in microfibra
30x40 cm - 220g/mq 
confezione 5 pz
cod. 98231

scopa cattura polvere
testa rotante - manico esten-
sibile fino a 120 cm - 10 panni 
elettrostatici inclusi 25x10 cm 
cod. 98219

66,20,20 panno di ricambio
in microfibra di ciniglia lavabile
cod. 98221

22,40,40

lavapavimenti SPIN & CLEAN
rullo pulente per rimuovere lo sporco dal panno ed averlo sem-
pre pulito durante l’intero processo di pulizia - piastra piatta 
con aletta pieghevole, ideale per pulire efficacemente il batti-
scopa e gli angoli -  lavabile in lavatrice
cod. VILEDA161821

2626,00,00 2929,00,00
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insetticida spray per cimici
la particolare azione congelante immobilizza gli insetti impedendo il rilascio di cattivo 
odore nell’ambiente - il prodotto spruzzato su porte, finestre, angoli, dietro i mobili è 
una eccellente barriera anche contro altri insetti quali ragni e millepiedi
cod. VGA0017500

55,40,40

kit deumidificatore mod. AERO360
assorbe umidità e neutralizza odori - ideale per tutti gli 
ambienti: in salotto, cucina, bagno, camera da letto, canti-
na o camper - fornito con due ricariche tab da 450 g
cod. ARIASANAERONW

kit assorbiumidità per ambienti mod.  MAXI 
assorbe umidità e neutralizza odori - per ambienti fino a 40 mq con problema di umidità elevato e per 
quelli che rimangono chiusi a lungo es. seconda casa, cantina e camper- fornito con 2 ricariche di sali 
inodore in busta da 450 g
cod. ARIASANAKIT2

kit assorbiumidità per ambienti MICRO PERLA
design compatto ed elegante, per stanze fino a 10 mq
fornito con una ricarica tab da 300 g
cod. ARIASANAKITMP

kit deumidificatore mod. AERO360 BAGNO
assorbe umidità e neutralizza odori - design compatto, 
discreto, colore bianco, ideale per l’atmosfera del bagno - 
fornito con una ricarica tab da 450 g
cod. ARIASANAEROBA

ricarica assorbiumidità per mod. MAXI
buste di sali inodore da 450 g - pz 4 +1 gratis
cod. ARIASANARIC41 

profumo cascata di montagna - 1 tab da 450 g 
cod. ARIASANAEROCM

profumo fiori di campo -1 tab  da 450 g
cod. ARIASANAEROFC

ricarica POWER TAB MICRO
compatibili con PERLA e con tutti gli altri dispositivi tranne AERO360

profumo relxax lavanda  - tab da 300 g   cod. ARIASANAKITRE 

profumo energy fruit  - tab da 300 g        cod. ARIASANAKITEN

antiodore - tab da 300 g          cod. ARIASANAMTABA

ricarica TAB bi-pack per mod. AERO360
profumo lavanda - 2 tab da 450 g
cod. ARIASANAEROBL

ricarica TAB tri-pack per mod. AERO360
inodore - 3 tab da 450 g
cod. ARIASANAEROTR

ricarica TAB per mod. AERO360

1010,40,40

1111,50,50

33,20,20

44,30,301919,00,00

1111,50,50

1212,50,50

66,90,90

99,70,70

cad.cad.

peluche TRUDI riscaldabile con interno in semi di farro
sacchetto interno rimovibile e riscaldabile in forno o microonde - semini di farro 100% naturali e italiani - da strin-
gere a sé, per lasciarsi coccolare dal benefico tepore - i semi di farro raggiungono velocemente la temperatura 
ottimale e la rilasciano lentamente - lavabile in lavatrice senza sacchetto -  cane oppure orso

1414,90,90

insetticida spray JET KILL
contro formiche, cimici e scarafaggi - con cannuccia 
per trattamenti localizzati - senza cannuccia per un 
getto nebulizzato - bomboletta da 500 ml
cod. 99189

44,90,90

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

60W - singolo - 150x80 cm
cod. 80720

1616,90,90
60Wx2 - matrimoniale - 160x140 cm
cod. 80721

2929,00,00
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lampadina a LED rotante
LED colore rosso, blu, verde -E27 - 220V - 
3,7W alta luminosità - 15x7x7 cm
cod. 99553

55,40,40

stella cometa a LED per esterno
LED effetto neon,  bifacciale - 98x40 cm
colore bianco freddo
cod. 51264

3030,00,00

tubo a LED per esterno e interno
LED effetto neon, bifacciale - 16 x 8mm - con 
trasformatore IP44  31V - 120 LED per metro, 
1200 LED totali - colore bianco -L 10 m
cod. 51257

3232,50,50

ramo salice piangente a LED 
per esterno
480 LED - L 1,2 m - colore struttura albero 
bianco - luce fissa bianco freddo - trasfor-
matore incluso
cod. 51269

4141,30,30

luci micro LED per esterno 
su corda di canapa
IP44 - 100 micro LED - L10 m - luce 
fissa colore bianco caldo
cod. 80805

1414,90,90

128 LED - cavo L 3 m -
H max 50 cm 
cod. 97565

24V - IP44 - con trasformatore 
cavo trasparente - led colore bianco

182  LED - cavo L 5 m con controller 
 H max 1 m
cod. 97566

luci LED a tenda per esterno
108 LED -31V - IP44 - con controller/trasformatore 
- 8 funzioni di memoria - cavo trasparente -L cavo 
3 m - H  max 1 m - led colore bianco freddo
cod. 80742

1111,20,20

proiettore laser a LED 
per esterno
fiocchi di neve - classe 2 IP44 - imper-
meabile - 110-240V - 50/60Hz - 12V - 
bianco - 9,5 x 13 cm - piccone 180 mm - 
cavo L 1 m - distanza proiezione: 5/8 m
cod. 99552

2727,90,90

proiettore laser a LED 
per esterno
9 giochi di luce colori verde e rosso - 
classe 2 IP44 - 110-240V - 50/60Hz - 
5V - 9 x 13 cm - cavo L 1 m - distanza 
proiezione: 20 m - con sensore luce 
crepuscolare
cod. 99551 3131,50,50

proiettore laser a LED per interno
controllo intensità - 4 giochi di luce regolabi-
li o a tempo di musica  colori verde e rosso - 
AC110V - 40V/50 -  60Hz -  5W - 5,2 x 9,2 x 13 
cm - 45 mq di superficie illuminata - distanza 
proiezione: 10 m
cod. 99550 1919,80,80

luci LED a tenda a batteria 
per interno ed esterno
64 LED - batteria 3xAA (batterie non 
incluse) - con controller per 8 giochi di 
luce - cavo trasparente - cavo L 3 m - H 
max 60 cm - led colore bianco freddo 
cod. 51274

88,,3030

bianco freddo    cod. 51271

luci LED a batteria 
per interno ed esterno 
100 LED - con 8 funzioni e timer - contenito-
re per batterie a tenuta stagna -  3 batterie 
AA (non incluse) - L 10 m

multicolor         cod. 51270 66,,5050

luci LED a batteria per esterno
300 LED - L 30 m - IP44 - batteria  3 x AA 
(non incluse) - controller e 8 giochi dl luce 
- con  timer 6 ore ON, 18 ore OFF - colore 
bianco freddo 
cod. 53529 1414,90,90

sfera da tavolo con micro LED 
in vetro - Ø 13 cm - 20 microLED a stella 
lampeggianti - colore bianco caldo - 3 
batterie AA (non incluse) 
cod. 99554 77,20,20

luci decorative micro LED a batteria 
per interno
3 batterie AA (non incluse) - 50 micro LED a for-
ma di Babbo Natale - luce fissa bianco freddo - L 
5 m - filo metalico argentato
cod. 53518 33,60,60

luci micro LED per esterno
300 micro LED - 8 funzioni - 12V - IP44 - 
L 30 m - cavo colore verde

blu ghiaccio      cod. 53535
bianco        cod. 53536

2323,40,40
luci LED per esterno con 
pannello solare
100 LED - con picchetto - IP44 - 1 
batteria AA Ni-Mh 1,2V 600mAh 
(inclusa) - L10 m - luce fissa o lam-
peggiante - colore bianco freddo - 
crepuscolare
cod. 53532

88,80,80

300 LED - L 15 m - multicolor      cod. 97667
300 LED - L 15 m - bianco             cod. 97668

luci LED per esterno 
31V - IP44 - con controller integrato 
nel trasformatore- 8 giochi di luce

180 LED - L 9 m - multicolor     cod. 97559
180 LED - L 9 m - bianco            cod. 97560

300 LED - L 15 m - blu ghiaccio   cod. 53549

1111,50,50

1717,50,50

1717,00,00

luci LED per esterno
31V - IP44 - con controller integrato nel trasfor-
matore, 8 giochi di luce e funzione memory  - lun-
ghezza cavo 5 m

500 LED - L 22,5 m - multicolor cod. 80722
500 LED - L 22,5 m - bianco freddo cod. 80723
500 LED - L 22,5 m - blu ghiaccio cod. 80729

1000 LED - L 45 m - multicolor cod. 80735
1000 LED - L 45 m - bianco freddo cod. 80736
1000 LED - L 45 m - blu ghiaccio cod. 80740

1818,90,90

3535,00,00

1515,00,00 2222,00,00

luci LED a tenda per esterno
364 LED - 31V - IP44 - con controller/trasfor-
matore - 8 funzioni di memoria - cavo tra-
sparente - L cavo 10 m - H max 1 m - colore 
bianco freddo
cod. 80749

2525,00,00luci LED a tenda
per esterno
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detergente vetri caminetti e stufe
ideale per la pulizia di vetri di stufe e caminetti - 
per qualsiasi tipo di sporco - 750 ml
cod. 94176

33,50,50

forbici per potatura professionale PREMIUM-N
taglio passante - lama acciaio SK-5 - pratico sbloccaggio lame - impugnatura nylon - 
lunghezza 210 mm - capacità di taglio 15 mm
cod. 51978

1212,90,90

15 mm

tagliarami telescopico
 taglio passante a cricco - lama Easycut / lame acciaio SK-5 - manici 
telescopici in alluminio con pulsante di blocco - impugnatura in 
bicomponente - lunghezza 700÷960 mm - capacità di taglio 35 mm
cod. 51982

3939,00,00

35 mm

stufa alogena con lampade al carbonio 
ILOVIK
2 selezioni temperatura 450/900 watt - migliore 
efficienza e capacità riscaldante - funzione oscillante 
- spegnimento automatico in caso di ribaltamento -  
maniglia di trasporto - dimensioni 30x30x70 cm
cod. 80682

3131,90,90

KIT  TRAPANO A PERCUSSIONE + SEGA CIRCOLAREPROMOZIONEPROMOZIONE

2 BATTERIE

Valigetta in

OMAGGIO

285,00
tutto il KIT a tutto il KIT a 

339339,00,00

trapano avvitatore a percussione  
a batteria litio CDP 20 BL (solo corpo)
potenza 20 V - motore brushless (senza spazzole) - 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

sega circolare a batteria litio CCS 20 L (solo corpo)
potenza 20 V - 4.200 giri al minuto - dimensione lama Ø 150 x 10 mm 
(disco in dotazione) - max capacità di taglio a 90°: 48 mm, a 45°: 33 mm 
- con guida laser - attacco per aspirazione polveri - squadra per tagli 
paralleli - peso 3,30 kg
cod. 53154

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

valigetta portautensili in polipropilene
dimensione 482 x 375 x 132 mm
cod. 53833

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




