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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
codici vari colori assortiti 

a partire da 10,90
idropittura traspirante 
semilavabile per interno 
*LUCCIOLA*
5 Litri

elettropompa  sommergibile 
mod. LOBSTER
multiuso: drenaggio, svuotamento, 
piccola irrigazione per acque pulite 
con galleggiante integrato  
ideale per l’impiego in pozzetti 
di piccole dimensioni 
cod. 99091

59,00
750 watt - 13000 l/h

750 8,5 57 3,413000
1”

1.1/2”

min. 30x24 cm

elettroinsetticida
raggio d’azione 20 m2

1 lampada fluorescente da 6 watt 
dimensioni: ø 14,7x34 cm
cod. 50326

10,90

 rasaerba elettrico mod. G 134 EL
motore 1000 watt - 230 V - telaio in polipropilene 
taglio regolabile a 3 posizioni - altezza di taglio 25÷55 mm 
larghezza scocca/taglio 34/32 cm 
ruote ø 127/127 mm - cesto raccoglierba 35 L 
per prati fino a 500 m² - peso 10 Kg
cod. 96849

57,00

1000 watt

tubo da giardino SPRINTECH 
antinodo, antialghe, senza ftalati 
tecnologia Soft&Flex 
ø 5/8”

lunghezza 15 m
cod. 50198

14,50
lunghezza 25 m
cod. 50199

22,50

135 bar - 420 l/h

idropulitrice ad acqua fredda mod. ISARUS
sistema arresto totale - pistola con attacco rapido - 5 
metri di tubo alta pressione con attacco rapido - lancia con 
ugello getto regolabile - serbatoio detergente integrato 
- carrello con manico ergonomico e porta accessori
cod. 99548

115,001900 watt

detergente pietre 
e muri per  
idropulitrice
ideale per la pulizia di 
facciate in muratura 
e per la rimozione 
di sporco di origine 
organico come 
muschio e licheni
cod. 51017 6,009,90

valida fino al 01/06/2018

cod.  98247
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motocoltivatore 
mod. WGT 60
motore OHV - 4Tempi - 212cc - valvole in testa - larghezza di 
lavoro 60 cm - profondità di lavoro 175~350 mm 
carter di protezione - capacità serbatoio 3,6 L - peso 68 kg
cod. 99069

699,00

motosega potatura
mod. RANGER 25
motore 2T - 25,4 cc - 0,9 kW - Euro2  
capacità serbatoio 0,20 L 
miscela 3% 
carburatore Walbro 
lunghezza barra guida 30 cm 
catena Oregon 
peso 3,2 kg (senza barra e catena) 
custodia con manici
cod. 92831

142,00

EURO 2

mototrivella mod. EA 43
1,25 Kw - motore 42,7cc - 2T - Euro 2 
capacità serbatoio 1 L 
miscela 2% (50:1) 
velocità trivella 200-230 giri/min 
impugnatura a due mani 
peso 9,5 Kg 
(trivella non inclusa)
cod. 94973

159,00

EURO 2trivella per mototrivella
ø10 x 73cm
cod. 61605 52,00

trivella per mototrivella
ø15 x 73cm
cod. 61606 55,00

motozappa mod. GREEN ZAP
motore OHV - 4Tempi - 140cc 
larghezza di lavoro 40 cm 
capacità serbatoio 0,9 L 
carter di protezione 
stegole di guida registrabili 
ruotino di trasferimento 
peso 32,5 kg
cod. 93898

299,00

ATTENTI

AL PREZZO

olio per motore  
a 4 tempi 15W-40
lubrificante di alta qualità 
per motori benzina e diesel

1 litro
cod. 99221

6,50

olio per motore  
a 4 tempi
             600 ml
                 cod. 53711

4,90O
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trattorino GT 98 con scarico laterale e sistema di taglio mulching
 motore GGP serie 7500, 4T, 14,5 Hp, 432 cc OHV, valvole in testa - telaio in acciaio+ABS 
- trasmissione meccanica - cambio a 5 marce avanti + retromarcia - avviamento elettri-
co - freni a disco - doppio faro - ruote da 15” su cuscinetti - taglio bilama 98 cm - con kit 
mulching - taglio regolabile in 7 posizioni da 20÷80 mm  - caricabatterie incluso - per prati 
fino a 4.000 m²  
cod. 93267 1750,00
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filo nylon ALUMINIUM
con particelle di alluminio 
profilo tondo ø 3,0 mm x 50 m 
cod. 99093

9,50
profilo quadro 
 ø 3,0 mm x 50 m
cod. 99094 9,90

decespugliatore mod. DG 52
motore 2T - 51,7cc 
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 7,7 Kg
cod. 97846 139,00

EURO 2

decespugliatore mod. DG 33N
motore 32,6cc - 2Tempi - Euro 2 - carburatore a 
membrana - marmitta catalizzata - accensione 
elettronica - frizione centrifuga automatica - 
capacità serbatoio 0,9 L - miscela 2,5% - con staffa 
di protezione serbatoio - fornito con testina 
tagliabordi e lama tre denti - peso 6,9 Kg
cod. 97843 119,00

EURO 2

decespugliatore mod. DG 43N
motore 2T - 42,7cc - 1,25 kW  
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

129,00

EURO 2

decespugliatore mod. MULTI CUTTER 33N  
motore 32,6 cc - 2Tempi - Euro 2 - carburatore a membrana - marmitta 
catalitica accensione elettronica - frizione centrifuga automatica - 
capacità serbatoio 0,9 L - miscela 2,5% - diametro asta alluminio
26 mm - con staffa protezione serbatoio - kit accessori comprende: 
lama 3 denti decespugliatore 255 mm, testina filo nylon, 
prolunga tagliasiepi articolata, sega potatrice catena e barra 
OREGON 254 mm 
cod. 97845 

219,00
EURO 2

olio per catene per motoseghe
100% vegetale

5 Litri
cod. 5071112,90

1 Litro
cod. 53709 3,30

olio per motore a 2 tempi
100% sintetico - additivato

100 ml
cod. 52119 1,90

1 litro
cod. 99219 6,90

motosega mod. RANGER 39
motore 2T - 37,2 cc - lunghezza barra guida 40 cm 
catena e barra Oregon - freno catena inerziale 
lubrificazione catena automatica - carburatore a membrana - 
impugnatura antivibrante - peso senza barra e catena 4,15 Kg
cod. 92769

149,00

EURO 2

ATTENTI
AL PREZZO

ATTENTIAL PREZZO

ATTENTI

AL PREZZO
ATTENTI
AL PREZZO

ATTENTI

AL PREZZO
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taniche plastica 
in plastica HDPE 
per carburante - approvate UN 

5 Litri
cod. 54692

4,90

10 Litri
cod. 54693

6,60

20 Litri
cod. 91870

9,90

tagliabordi a batteria  
mod. TBC 260/20
Batteria 20 Volt litio - 1300 mAh 
diametro di taglio ø 260 mm - 8000 rpm 
impugnatura supplementare regolabile 
testa di taglio orientabile 
asta telescopica - protezione per le piante 
caricabatterie incluso
 cod. 96859

59,90

tanicha doppio uso  
2+5 Litri
in plastica HDPE 
per carburante - approvata UN 
cod. 50870

7,50

 rasaerba elettrico mod. G 138 EL
motore 1500 watt - 230 V - telaio in polipropilene 
taglio regolabile a 3 posizioni 
altezza di taglio 25÷60 mm 
larghezza scocca/taglio 38/36 cm  
ruote ø 127/140 mm - cesto raccoglierba 50 L 
per prati fino a 600 m² - peso 13 Kg
cod. 99176

85,00
1500 watt

ATTENTI
AL PREZZO

tagliabordi elettrico  
mod. TB 280 XLN
diametro taglio 24 cm 
completo di bobina 2 fili - ø 1,2 mm 
lunghezza filo 8 m 
peso 2 Kg
cod. 99009

280 watt 21,00

ATTENTI
AL PREZZO

prolunga per giardino
spina presa 2P 16 A Schuko  
cavo sez. 2x1,5 mm² 
lunghezza 25 m
cod. 91018

21,00

O
U
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rasaerba a batteria litio
40V 2600 mAH - larghezza taglio 
370 mm -  cesto raccolta 40 L - al-
tezza regolabile con leva unica su 
6 posizioni 25-75 mm - ruote po-
steriori di grandi dimensioni per 
migliore maneggevolezza da 200 
mm - tempo di ricarica 3-5 ore - 
consigliato per prati fino a 300 mq 
cod. 99965

rasaerba a scoppio
in lamiera acciaio
motore OHV 4T, 4 Hp, 135 cc, valvole in testa 
- telaio in lamiera acciaio verniciato - raffred-
damento ad aria - ruote diam. 165/190mm 
senza cuscinetti - a spinta - sacco raccolta 50 L 
in tela e deflettore parasassi - larghezza taglio 
38 cm - altezza taglio 4 posizioni 20÷70 mm - 
per prati fino a 800 mq 
 a norme CE
cod. 93895

176,00 210,00



5

tagliasiepi potatore 
elettrico mod. TES
funzione potatore 710 W
con asta telescopica
lunghezza barra potatore 20 cm
lunghezza 192÷265 cm
funzione tagliasiepi 450 W
lunghezza lama tagliasiepi 45 cm
ø taglio 16 mm
lunghezza 205÷279 cm
testa tagliasiepi 
orientabile a 135°
cod. 94605

119,00

710-450 watt

16 mm

elettrosega mod ESN 23/40
lunghezza barra 40 cm - catena e barra oregon 
freno catena automatico - lubrificazione automatica 
pomello tendicatena esterno
cod. 99012 92,002300 watt

diserbante elettrico 
 mod. WB2000
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
cod. 50348 33,00

tagliarami 
taglio passante a cricco
ENERGY SAVING
lama easycut 
manici in alluminio  
impugnatura in bicomponente ergonomica 
lunghezza 76 cm 
capacità taglio su legno verde 35 mm
cod. 90147

22,90
tagliarami 
taglio battuta a cricco
ENERGY SAVING
lama easycut 
manici in alluminio  
impugnatura in bicomponente ergonomica 
lunghezza 76 cm 
capacità taglio su legno verde 35 mm
cod. 90148

22,90

35 mm

35 mm

forbice per siepi 
mod. TELESCOPICO
lame ondulate easycut 
lunghezza lame 230 mm 
manici telescopici ovali in alluminio  
con pulsante di blocco 
impugnatura bicomponente 
lunghezza manici 70,5÷86 cm
cod. 89595

19,90

aspiratore/soffiatore elettrico
mod. ASSO 250
velocità variabile - velocità aria 270 Km/h 
volume aria spostata 470 m3/h - sacco raccoglitore 40 L
dispositivo triturazione interna rapporto 10:1 
leva di selezione per il cambio rapido 
da aspiratore a soffiatore
peso 4,5 Kg
cod. 92832

56,00

2500 watt

IP 54

spaccalegna elettrico orizzontale mod. LS5T-52A
capacità di spinta 5 ton - Ø max tronco 5÷25 cm
lunghezza max tronco 52 cm - peso 50 kg
dimens.: 94x26x48 cm
cod. 95452

245,00

2000 watt

1500 watt
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forbici da potatura  
mod.BASIC
taglio passante 
alluminio pressofuso 
lama acciaio carbonio 
lunghezza 200 mm
cod. 93885

3,90

forbice per potatura 
professionale mod. CLASSIC
taglio passante - lama acciaio SK5
manici alluminio - due posizioni di taglio
lunghezza 21,5 cm
capacità taglio su legno verde 20 mm
cod. 93886

11,90
20 mm

foraterra
acciaio zincato pressofuso 

manico plastica
cod. 990045,90

zappetta  
quadra/tridente
acciaio verniciato 
manico plastica
cod. 990024,90

rastrello 5 denti
acciaio verniciato 
manico plastica
cod. 99001

4,90
forbice per potatura 
professionale mod. 
DUALCUT
doppio taglio 
lame acciaio al cromo-vanadio 
forgiato caldo 
manici plastificati antiscivolo 
fermo di sicurezza antiscivolo 
lunghezza 20 cm 
capacità taglio su 
legno verde 25 mm
cod. 55618

14,50

25 mm

svettatoio telescopico
manico alluminio estensibile 
lunghezza massima 2,50 m 
con lama temperata
cod. 80697

25,50

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

9,50

cesoia potatura
lama easycut in acciaio SK-5 
2 impugnature di taglio 
manico tubolare in alluminio 
taglio inclinato a 180° - 6 regolazioni 
blocco di sicurezza 
lunghezza 2 m
cod. 98769

51,00

20 mm

segaccio potatura lama fissa
lama dritta SK-5 cromata - 300 cm 
dentatura speciale rettificata su 3 angoli, affilata,  
temprata - impugnatura bicomponente ergonomica  
e antiscivolo - con fodero
cod. 84527

12,50

cesoia potatura-raccoglifrutta
lama easycut in acciaio SK-5 
manico alluminio telescopico a 6 posizioni 
da 190 cm a 309 cm 
capacità taglio 12 mm 
testa regolabile in 3 posizioni 
con gancio
cod. 97755

39,00

12 mm

trapiantatore  
largo 

acciaio verniciato - 
manico plastica

cod. 98998

3,90
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carriola 
ruota pneumatica

vasca in polipropilene 
indeformabile,

 rinforzata sui bordi
capacità 100 L- telaio tubola-

re in acciaio verniciato      
cod. 9392945,00 tubo poroso ECODROP

per irrigare giardini, aiuole, alberi, ecc. 
utilizzabile sia in superficie sia interrato 
pressione max 3 bar - ø 1/2” - 15 m
cod. 55038

14,00
kit tubo innaffio  
con raccordi
double thick system  
spessore raddoppiato,  
protezione totale antialga e anti UV 
ø 5/8” - 20 m
cod. 83830

avvolgitubo carrellato 
per 45 m di tubo da ø 1/2” 
tamburo in polipropilene antiurto - 
telaio verniciato a polveri
cod. 86572

16,00

avvolgitubo carrellato
per 50 m di tubo ø 1/2” 
realizzato in lamiera e acciaio 
raccordi portagomma in ottone
cod. 93125

29,00

carrello mod JUPITER-L 
per vasi e scatole  
telaio tubolare acciaio verniciato 25 mm 
dimensioni: 54x76x108 cm 
piano d’appoggio ribaltabile 53x29 cm 
ruote pneumatiche ø 26x8,5 cm 
peso 12,5 kg - portata 200 kg
cod. 88760

53,00

sacco raccogli foglie 
e erba
in polipropilene 
Ø 67 x h 75 cm
cod. 97832   

6,50

scopa da giardino
con manico 
tutta in acciaio zincato 
registrabile con leva
cod. 814926,90

tubo irrigazione  
FITT NTS ORANGE
materiale non tossico, anti UV,  con 
pellicola anti alga, max bar 25

ø 5/8” - 15 m
cod. 52613 16,90

 ø 5/8” - 25 m
 cod. 52614 26,50

avvolgitubo carrellato 
per 80 m tubo da ø 3/4”
verniciato antigraffio 
raccordi in ottone  
ruote pneumatiche
cod. 93989

75,00

14,50

ATTENTI

AL P
REZZO

ATTENTI
AL PREZZO

carriola per uso 
alimentare

fornita smontata - ruota 
pneumatica - vasca in 

polipropilene indeformabile  
rinforzata sui bordi 

capacità 100 L - telaio 
tubolare in acciaio verniciato 

cod. 9179062,00
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pistola per innaffio 
multifunzione regolabile
4 getti, impugnatura ergonomica  
e antiscivolo
cod. 99944

9,00

raccordo rapido 1/2”
cod. 92145

2,20
raccordo rapido 3/4”
cod. 92146

2,40

raccordo giunzione 1/2”
cod. 92147

1,90

raccordo giunzione 3/4”
cod. 92148

1,90

raccordo rapido lusso 
universale 1/2” - 5/8” - 3/4”
cod. 95412 2,80

raccordo guarnizione  
universale
1/2” - 5/8” - 3/4” 
cod. 95411

2,50

innesto rapido MF

1/2”
cod. 94632 1,90

3/4”
cod. 94633

1,90

lancia dritta innaffio 
con raccordi
in ottone getto regolabile
cod. 88357

11,00

lancia dritta innaffio 
getto regolabile
cod. 92149

3,30

pistola per innaffio 
multifunzione regolabile
2 getti, impugnatura ergonomica  
e antiscivolo
cod. 99945

7,50
pistola per innaffio
struttura di metallo e ottone 
manico PVC trasparente antiscivolo 
getto regolabile
cod. 90156

14,00

pistola per innaffio 
multifunzione
7 getti, struttura in metallo  
impugnatura ergonomica  
e antiscivolo
cod. 95044

8,00

lancia per innaffio  
telescopica 
lunghezza fino a 183 cm 
2 getti d’acqua - testa girevole 
regolazione flusso d’acqua ad una mano  
funzione di apertura e chiusura  (ON/OFF) 
corpo in alluminio
cod. 97859

29,90

OPENCLOSE

irrigatore 5 funzioni
corpo in plastica
cod. 99953

8,50

irrigatore 
8 funzioni
corpo in TPR 
base con pesi in acciaio per 
una maggiore stabilità
cod. 99959 5,50
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programmatore analogico
con valvola a sfera meccanica 
comando apertura manuale 
frequenza ripetizione: da 1 a 72 ore 
durata innaffio: da 1 a 120 minuti 
funziona con 2 pile stilo AA (non incluse)
cod. 93182

18,00

programmatore digitale
programmatore digitale con 

valvola solenoide 
diplasy LCD 

4 programmi d’innaffio 
personalizzabili 

funziona con 2 batterie stilo AA (non incluse)
cod. 99958

28,00

irrigatore oscillante
struttura alluminio e plastica 
con 15 ugelli 
turbina brevettata
superficie irrigata 180 m2 ca.
cod. 86413

11,00

elettropompa  sommergible mod. NARWHAL
multiuso: drenaggio, svuotamento, 
piccola irrigazione per acque pulite
cod. 91850

43,90

200 watt - 4000 l/h

raccordo rapido lusso 
universale 1/2” - 5/8” - 3/4”
cod. 95412 2,80

3/4”
cod. 94633

1,90

pistola per innaffio 
multifunzione regolabile
2 getti, impugnatura ergonomica  
e antiscivolo
cod. 99945

7,50

irrigatore 5 funzioni
corpo in plastica
cod. 99953

8,50

programmatore analogico 
timer elettronico con valvola solenoide 
comando apertura manuale 
 frequenza ripetizione da 1 a 72 ore o settimanale 
durata innaffio da 1 a 120 min - funziona 
con  1 batteria 9V (non inclusa)
cod. 93183

22,00

pompa a spalla 6L
con lancia in plastica 
completa di ricambi 
cod. 95186

pompa a zaino 12L
con lancia in plastica completa di 
ricambi
cod. 95184

11,20 20,50

con ugello in ottone 
completa di ricambi
cod. 95185

pompa a pressione 2L

idonea per liquidi aggressivi - 
guarnizione a tenuta speciale 
in VITON
cod. 97739

cod. 95465
pompa a pressione 1L

pompa a pressione 2L

1,20 6,00
3,60
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cancello pedonale 
mod.PINCIO
conforme alla normativa RoHs  
con pali - colore verde 
maglia 100x50 mm 
telaio tubolare tondo ø38x1,5 mm 
chiusura a gancio
cod. 93316

62,00

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

1x100 m
cod.  91189

1,5x100 m
cod. 91190

2x100 m
cod. 91191

3x100 m
cod. 91192

4x100 m
cod. 91193

6x100 m
cod. 91194

0,45

rete metallica mod. CORRAL PLAST 
rivestimento PVC colore verde
conforme alla normativa RoHs 
maglia 12,7x12,7 mm 
ø filo 0,90 mm - altezza 100 cm 
rotolo 25 metri
 cod. 89282

49,00

rete per balconi
rete estrusa in polietilene ad alta 
densità HDPE - resistente raggi UV 
maglia quadra 10x10 mm 
provvista di cimosa laterale 
1x50 m 

col. verde 
cod. 92002

col. marrone 
cod. 99216

col. grigio 
cod. 99217

col. bianco 
cod. 99218

1,50

rete metallica mod. YARD 
rivestimento PVC colore verde
conforme alla normativa RoHs 
maglia 76,2x63,5 mm 
ø filo  interno 1,80 mm - esterno 2,20 mm 
altezza 104 cm - rotolo 25 metri
 cod. 91462

59,00

rotolo filo zincato
ø filo 1,00 mm x 50 m 
dispenser con taglierina
 cod. 97146

2,70

rotolo filo plastificato
ø filo 0,80/1,25 mm 50 m 
colore verde 
dispenser con taglierina
 cod. 97148

2,70

prezzo al m 2

prezzo al m 2

telo multiuso per pacciamatura
colore nero - UV stabilizzato 
facile da usare - permette al suolo di 
respirare e all’acqua di impregnare 
H 0,90 x 10 m 70 gr/m2

cod. 55519 7,50
3x4 m
cod. 80210 8,40

2x2 m
cod. 94745 2,90
2x3 m
cod. 80361 4,50

4x4 m
cod. 8021111,00
4x5 m
cod. 8021213,90
4x6 m
cod. 8021316,50

teloni occhiellati 110 gr m2

in polietilene a doppia laminazione 
impermeabili, lavabili, antistrappo 
resistenti alle basse temperature 
robusti occhielli in policarbonato 
angoli rinforzati - cordino 
di rinforzo perimetrale

Idoneità contatto alimentare
UNI EN 1186-1:2003 / UNI EN 1186-3:2003

teloni occhiellati 200 gr m2

in polietilene a doppia laminazione  
resistente alle basse temperature  
impermeabile, lavabile, antistrappo 
robusti occhielli in policarbonato 
angoli rinforzati 
cordino di rinforzo perimetrale

3x4 m
cod. 88184 12,90

4x6 m
cod. 88186 27,90
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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

12,50
repellente ultrasuoni per topi 
ed insetti
raggio d’azione 60 m2

cod. 95278

8,50

ciminiera d’accensione
per carbone - contiene fino a 3kg
cod. 97731

12,00
carbone in sacchetto
5 Kg
cod. 52691 6,90

accendifuoco liquido
per legna e carbone 
1000 ml
cod. 87358

3,50

elettroinsetticida
raggio d’azione 100 m2   

2 lampade fluorescenti 
15 W - dimensioni: 51,4x9x33,6 cm
cod. 94547

36,00

set 6 attrezzi barbecue
spatola, pinza e forchettone in 
acciaio con manici in legno, 
grembiule (ripiegato funge 
da custodia), guanto in 
tessuto, sale e pepe
cod. 94601

16,90

antivespe spray
contro vespe, nidi di vespe e calabroni 
fino a 4 m di distanza 
 750 ml
cod. 97939 4,90

esca antiformiche
2 trappole per confezione 
formula gel
cod. 97942 4,90

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

4,00

esca lumachicida 
granulare
resistente alla pioggia 
a base di metaldeide 
500 gr
cod. 97947 2,40

concime liquido  
universale
1 Kg
cod. 95694

2,90

concime liquido  
per gerani e 
piante fiorite
1 Kg
cod. 95695

2,90

concime liquido  
a base di sangue 
di bue
1 Kg
cod. 95697

3,40

accendifuoco 
ecologico
per legna e carbone
32 cubetti
cod. 99848

0,80

disabituante  
per piccioni
spray per esterni 
750 ml
cod. 97945 

5,90

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

5,90

O
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recinzione orizzontale 
VAMPIRO 
in legno - mezzo palo diam. 5 
cm - 55x5x30/15h cm
cod. 95559

recinzione INGLESE
in legno distanziato - stecche 
16x90 mm - traverse 34x12 mm 
- 110x3,2x28/45h cm 
cod. 95560

prato sintetico in
polipropilene CRICKET
8 monofilamenti curvi e 8 diritti 
- supporto in lattice - stabilizzato 
raggi UV - H totale 30 mm - colore 
verde bitonto - autoestinguente
cod. 94452 

pannello grigliato 
rettangolare
in cedro - 90x180h cm - 
cornice 35 mm
cod. 95655

cancelletto in 
legno verniciato
impermeabile
100x100h cm
cod. 95549

staccionata in 
legno verniciato
 impermeabile
180x100h cm 
cod. 95548

5,60

2,20

17,1023,10

21,20

O
U

TD
O

O
R

12,00

barbecue  a carbone
mod. WICHITA
braciere e reggibrace acciaio verniciato 
doppia griglia di cottura regolabile in 3 
posizioni - piano d’appoggio inferiore 
telaio tubolare quadro con 2 ruote  
dimensioni 98x55x93 cm
cod. 95418

99,00

barbecue a gas mod. WACO
3 fuochi + fornello laterale 
potenza 7,5 kW - accensione piezoelettrica bruciatore in acciaio 
inox - griglia smaltata 41,5x38 cm - piastra laterale 40x26 cm - 
coperchio con termometro - telo frontale in tessuto  
con due ruote - dimensione 130x48x97H cm 
incluso 1,5 Kg lava rock - peso 24 Kg
cod. 97720

250,00

barbecue  a carbone 
mod. YUPIK
braciere e reggibrace acciaio verniciato 
termometro integrato nel coperchio 
portacenere rimovibile - valvola di
 aerazione - piano d’appoggio inferiore 
con 2 ruote - dimensioni Ø58 cm
cod. 99881

135,00

barbecue  a carbone 
mod. TEWA
braciere e reggibrace  
acciaio verniciato 
valvola di aerazione 
dimensioni Ø36 cm
cod. 99883

37,00

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  rettangolare 36x42 cm
cod. 99884 4,50

dimensioni rotonda Ø52 cm
cod. 99885 6,50

ATTENTI
AL PREZZO

al mq
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sedia richiudibile
in PVC - struttura in acciaio e rattan stampa-
to - 45x50x88h cm - colore marrone
cod. 99043

panca richiudibile a 
valigia 
in PVC - struttura in acciaio e 
rattan stampato - 183x28x44h 
cm - color marrone
cod. 99044

tavolo rettangolare richiudibile a valigia 
in PVC - struttura in acciaio e rattan stampato - 
180x75x74h cm - color marrone
cod. 99045

composto da: 1 tavolino 64x64x33h cm (con 
vetro) - 2 poltroncine angolari 76x73,5x78h 
cm - 1 poltroncina centrale 64x73,5x78h cm  - 
struttura in acciaio verniciato - polyrattan resi-
stente ai raggi UV, non tossico -  completo di 7 
cuscini beige

colore melange 
cod. 99034

colore marrone 
cod. 99030

set mobili in polyrattan EOLIE

sedia EGG
impilabile - composta da filo in polyrattan colorato - struttura 
in acciaio verniciato bianco  - 72,5x94x88h cm                                   

colore azzurro
cod. 95401

colore giallo
cod. 95400

colore bianco
cod. 95398

colore verde
cod. 95399

22,90

53,00
39,80

49,00

dondolo 3 posti TERRACINA
struttura in acciaio verniciato - finitura polyrattan liscio colore 
marrone - telo di copertura in poliestere 160 gr/mq colore bei-
ge - portata 250 kg - 193x117x167h cm
cod. 97809

219,00

359,00

372,00

tavolo rettangolare richiudibile
in metallo/PVC effetto legno - struttura in acciaio verniciato 
diametro 25 mm - spessore 4 cm - 180x75x74h cm - colore 
grigio antracite 
cod. 99976

sedia pieghevole richiudibile
in metallo/PVC effetto legno - struttura 
in acciaio verniciato diametro 22 mm - 
spessore 5 cm - 47x50x87h cm - colore 
grigio antracite  
cod. 99977

59,00

O
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22,70

1 tavolino rettangolare a scomparsa 65x50x73h cm (con vetro) - 2 poltronci-
ne 43x51,5x70h cm - completi di cuscini beige - struttura in acciaio verniciato 
- polyrattan resistente ai raggi UV, non tossico - finiture colore marrone
cod.  99108

set mobili in polyrattan TAVOLARA
195,00
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gazebo a vela in acciaio 
e poliestere OVAR
3,5x3,5 m - struttura in acciaio 
verniciato color grigio antracite 
- pali d’appoggio diam. 60 mm - 
telo in poliestere  250 g/mq - co-
lore beige
cod. 99038

gazebo in acciaio 
NORTE
3x3x2,5h m - struttura in 
acciaio verniciato colore 
bianco - copertura in po-
liestere 100 g/mq 
cod. 99056

FOTO

28,50

176,00

328,00

gazebo in acciaio con tende 
ALGARVE
rettangolare 3x4 m - struttura in acciaio 
“senza viti”, copertura spalmata in poliu-
retano - telaio colore grigio e copertura 
color tortora 
cod. 99947

casetta box da giardino con tetto a 2 spioventi
in lamiera (0,25 mm) zincata e verniciata - resiste alle intemperie ed agli 
sbalzi di temperatura - porta a due ante scorrevoli - pavimento non inclu-
so - dim.esterne: 257x184x199 cm - dim. interne: 256x171x199 cm - dim. 
porta: L 95,5 cm H 160 cm - colore verde
cod. BIACC6217

casetta box da giardino con tetto a 1 spiovente 
in lamiera (0,25 mm) zincata e verniciata - resiste alle intemperie ed agli 
sbalzi di temperatura - porta a due ante  scorrevoli - pavimento non 
incluso - dim. esterne: 121x194x181 cm - dim. interne: 108x183x180 
cm - dim. porta: L 69,5 x 154h cm - colore verde
cod. BIACC6216310,00

225,00

tenda ombreggiante a rullo
da esterno - in HDPE 180 gr/mq - colore bianco

1,4x2,4 m
cod. 99957

1x2,4 m 
cod. 99956

28,00

31,00

tappeto elastico tondo GRILLO 
diametro 243 cm - altezza da terra 68 cm 
e altezza con barriere 223 cm - supporti in 
acciaio - reti di protezione in polietilene - 
cuscini protezione laterali - portata max 
80 kg - adatto a bambini dai 6 anni in su 
- kit montaggio ed istruzioni d’uso - cer-
tificazione CE,TUV-GS -  NB: deve essere 
usato soltanto da una persona alla volta 
cod. 95201

173,00
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timer analogico 24 ore
spina 2P+T 16A 
3500 watt
cod. 93111 5,90

multipresa
2 prese 2P+T 16A bipasso+Schuko 
4 prese laterali 2P+T 16A bipasso 
spina 2P+T 16A 
con interruttore luminoso 
cavo 1,5 m sezione 3x1 mm2 
colore bianco
cod. 92661

8,90

faretto a LED
attacco GU10 - 6 watt - 420 lumen
luce bianca calda 3000°K  - cod. 95513 
luce bianchissima 6500°K  - cod. 95514 

2,30

10A - cod. 95661

lampada alogena bispina
attacco G9 - 33 watt - 460 lumen 
3000°K luce bianca calda
cod. 98463

1,20

lampada a led  
mod. OLIVA con filamento
2700°K - 4W attacco E14 
classe A++    470 lumen 
fascio luminoso 360°
cod. 99317

3,50
lampada a led 
mod. GOCCIA con filamento
2700°K 7W attacco E27  
classe A++     806 lumen  
fascio luminoso 360°
cod. 99821

3,90

torcia led multifunzione
LED ad alta luminosità da 3 watt - 110 
lumen doppia funzione – torcia e lanterna 
3 batterie di tipo AAA (non incluse)
cod. 95265

6,90

torcia led con zoom
LED ad alta luminosità -50 lumen  
3 batterie di tipo AAA (non incluse)
cod. 99014

2,90

lampada a LED  
con sensore di movimento
3000°K - 12 watt - attacco E27  
classe A+ - 1100 lumen 
fascio luminoso 120°
cod. 97753 10,50

lampada a led  
mod. GLOBO MINI 
con filamento
2700°K   4W attacco E14 classe A++ 
470 lumen fascio luminoso 360°
cod. 99315

3,50

adattatore universale 
da viaggio
con 2 porte USB
cod. 96536 8,50
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spina salvaspazio 
2P+T
doppio uso

16A - cod. 95662 1,00

lampada portatile 14 LED
350 lumen con gancio
 con interruttore 
cavo 5 metri
cod. 99562

14,90
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seghetto alternativo - mod. JS 570/65
0~3000 oscillazioni al minuto 
movimento pendolare piastra regolabile 
(+/- 45°) - attacco rapido lame tipo Bosch 
deflettore scarico polveri e trucioli - peso 1,8 Kg 
cod. 94608

39,00

570 watt

500 watt

smerigliatrice angolare - mod. SA 115 / V
Ø disco 115 mm - 0~12000 giri al minuto - variatore di velocità 
attacco 14 MA - bloccaggio mola a pulsante 
fornita senza disco
cod. 98871

25,50

trapano a percussione - mod. TPR 500/13 K
0~2900 giri al minuto - 0~46400 colpi al minuto 
mandrino autoserrante Ø 13 mm 
fora muro Ø 13 mm, legno Ø 25 mm, ferro Ø 10 mm peso 
1,76 Kg
cod. 98872

30,00

500 watt

Trapano avvitatore batteria al litio - mod. CD 12 L
capacità mandrino 10 mm - 2 velocità - 0~350/0~1350 giri al minuto  
regolazione coppia 18+1 - coppia massima 20 Nm - luce frontale 
integrata - caricabatteria rapido - valigetta con 13 accessori
cod. 99360

59,90
Li

12 volt - 1,5 Ah

16 volt - 2,0 Ah

trapano avvitatore a percussione batteria litio 
mod. CPD 16 L
capacità mandrino 13 mm - 2 velocità - 0~350/0~1250 giri al minuto  
0~5250/0~18750  colpi al minuto - controllo velocità elettronico ad alta 
precisione - regolazione coppia 16 -  coppia massima 33 Nm - luce frontale 
integrata - 2 batterie -  caricabatteria rapido 1 h - valigetta con 13 accessori
cod. 99362

109,00

Li

mole abrasive taglio acciaio 
inox
confezione 5+1 
ø foro 22,23 mm - ø disco 115 mm 
spessore 1,0 mm 
giri minuto 13280 
tipo F41
cod. 92766

5,50

450 watt

levigatrice rotorbitale - mod. LRO 450-N
13000 orbite/min - variatore di velocità  
piastra Ø 125 mm - carta abrasiva Ø 125 mm  
sistema aspirazione polveri con serbatoio rigido 
1 disco carta abrasiva in dotazione - peso 2,1 Kg
cod. 98145

47,00

mola abrasiva taglio 
multifunzione 
confezione 5+1
ø foro 22,23 mm 
ø disco 115 mm  
spessore 1,0 mm 
adatto per taglio:
 acciaio, inox,  
alluminio, pietra  
e plastica
cod. 97272

6,50



17

U
T

E
N

S
ILI E

LE
T

TR
IC

I

pistola termica mod. PT 2000
due livelli di temperatura aria:  
350°C (I) 550°C (II) 
volume aria 300-500 L/min. 
accessori tre ugelli + raschietto
cod. 91349

21,00
2000 watt

saldatrice inverter mod. WKS 145
completo di maschera - pinza porta elettrodo 
e morsetto di massa - spazzola con martellina
max 120 Amp - consente di saldare con moltissimi 
tipi di elettrodi (rutili, basici, inox, ghisa) 
ø 1,6 - 3,2 mm 
con tracolla per il trasporto 
dimensioni: 260x130x196 mm 
peso 4 Kg
cod. 98481

129,00
max 120 Amp

Sega circolare mod. CS-L 1500-185
4700 giri al minuto - Ø lama 185 mm  
capacità di taglio: 90°  63 mm / a 45° 45 mm 
regolazione profondità - piastra regolabile 
squadra per tagli paralleli
cod. 99504

69,00

LASER GUIDE

1500 watt

24 litri - 2 HP

compressore 24 Litri  
carrellato - mod. 24/2 M1CD
8 bar pressione max. - doppio manometro 
in metallo - connettore in ottone - 
ruote in gomma - peso 25 Kg
cod. 92847

99,00
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collante cementizio 
polimerico SPEEDY-FIX
pronto all’uso 
per decoro, costruzione, 
impantistica 
1,5kg
cod. 97951

sigillante acetico  
SILICFORT 2000
per sanitari e cucine 
col. trasparente 
280 ml
cod. 54601 1,90

pistola per sigillanti  
mod. PROF
in lega e in acciaio 
avanzamento a frizione
cod. 84204

11,50

piccozzino acciaio temprato
lunghezza 360 mm - peso 600 gr 
manico fibra di vetro
cod. 86618 7,50

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

9,90

fissatrice manuale 3 in 1
punti metallici N° 3 (6~14 mm)
chiodini N° 8-9 (14 mm)
cod. 93961

24,00

coltello lama a spezzare
guida in metallo 
lama 18 mm, 2 lame di ricambio
cod. 80912

1,90

pinza universale
lunghezza 175 mm 
DIN ISO  5746 
acciaio cromo vanadio satinato 
tagliente per filo duro 
manici ergonomici bicomponente
cod. 88250

9,50

spazzola a mano curva 
manico lungo 
manico plastica - fili acciaio ottonato
cod. 96912

1,50

lubrificante universale WD-40
bomboletta spray 
100 ml
cod. 55483 bombolettta spray 

400 ml
cod. 55397

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

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

bianco
cod. 96915 3,60
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sigillante acetico 
SANIFORT
300 ml - resistente alla muffa 
ideale per ceramiche e porcellane 
trasparente
cod. 96914

ATTENTI AL PREZZOATTENTI AL PREZZO

2,80 5,50 3,50

5,902,90
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cavalletto pieghevole
in legno di pino - 75x75 H cm
cod. 83296

5,90

flessometro mod. JEDI 
con calamite
classe di precisione II

lunghezza 3 metri 
larghezza nastro 19 mm
cod. 96148 3,50

lunghezza 5 metri 
larghezza nastro 25 mm
cod. 96149 5,50

occhiali panoramici
lenti neutre  
aerazione con fori 
con elastico
cod. 80195

2,50

occhiali di protezione 
ultraleggeri - EN 166 2056
flessibili 
lenti trasparenti 
cod. 99347 2,90

mascherina  
di protezione 
pieghevole FFP1
monouso - con valvola
confezione 10 pz. 
cod. 92751

1,20

EN 149:2001 + A1:2009

EN 166 B 1B0

guanti spalmati 
in nitrile puntinato 
mod. NITRODOT
filato in nylon senza cuciture 
taglia 8 - 9 - 10
cod. 98889 - 98890 - 98891

3,20
EN 388

3131

guanti in pelle 
dorso in tela di cotone
chiusura a strappo 
ideale per industria leggera 
taglia  8 - 9 -10
cod. 98708 - 98709 - 98710

3,70
EN 388

2122

guanti filati in  
poliestere mod. FLO-GRIP
filato in poliestere senza cucitura 
spalmatura palmo  
in schiuma di lattice 
finitura microporosa 
taglia: 6 -7 - 8 - 9
cod. 98895 - 98896 - 98897 - 98898

1,50
elmetto protettivo 
con visiera e cuffie
certificato EN 352-1
cod. 99790

21,90 EN 352-1
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lucchetto per valigia 
transportation security  
administration TSA
dimensioni 10x3 cm 
combinazione a 3 numeri
cod. 99813

6,90

prezzo  
al pezzo

kit tavolo con 2 cavalletti pieghevoli
in legno di pino - tavolo: 150x75x75 cm - cavalletti: 
75x75x4x1,8 cm   
cod. 99720

cavalletto pieghevole a 3 piani
in legno di faggio - 78x78x2,6x5 cm -  
base superiore: 3x6 cm   
cod. 99719

58,7031,60



20

LI
N

E
A

 B
IC

I

stivali PVC verde
EN ISO 20347:2012 0B E SRA 
mis. 40÷46
cod. 50475-50481 8,50

calzature sicurezza basse  S1-P mod. SEWARD
tomaia crosta scamosciata colore blu petrolio-giallo puntale 
composito - lamina antiperforazione - tessuto alta tenacità HT 
mis. 38÷46
cod. 95160÷95168

36,00
calzature di sicurezza mod. ROMEA S1P
puntale composito - lamina antiperforazione tessuto 
alta tenacità (HT) - rinforzo interno tallone in microfibra 
tg. 38÷46
cod. 99290-99298

37,00

calzature di sicurezza mod. EGNAZIA S1P
puntale composito - lamina antiperforazione tessuto 
alta tenacità (HT) - pelle crosta scamosciata e tessuto 
traspirante - rinforzo interno tallone in microfibra 
tg. 38÷46
cod. 99890-99898

39,00
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calzature di sicurezza mod. SUTTON S1P
puntale composito- lamina antiperforazione tessuto HT 
tg. 38÷46
cod. 97130÷97138

37,50

rotelle bici bambino
misure 12” - 20”
cod. 97058

8,50

lucchetto a spirale
per cicli
ø 8 mm x 150 cm - con 2 chiavi
cod. 84081

2,90
lucchetto a scatto 
per cicli
ø 8 mm x 60 cm - con 2 chiavi
cod. 80232

2,50 ciclocomputer 5 funzioni
velocità, distanza percorsa, distanza 
totale, orologio, autoscan  
cod. 970599,90

seggiolino posteriore “CE” per bici 
adatto per bambini da 9 mesi a 5 anni e di 
peso massimo 22 kg - la bicicletta deve essere 
munita di porta-pacchi posteriore - standard 
europeo EN14344    
cod. 97056

seggiolino anteriore “CE” per bici
adatto per bambini da 9 mesi a 5 anni e di  peso 
massimo 15 kg - standard europeo  EN14344 
cod. 97057

61,30
50,00
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campanello
in acciaio
cod. 970613,90

cestino in metallo
con ganci - dimensioni 
38x30 cm
cod. 97055

cestino in similvimini
(PP e PVC) - senza ganci 
cod. 97054

5,30

borsa da manubrio con 
porta smartphone
per smartphone fino a 5,5” 
funzione touch screen
L18x8,5Hx11 cm
cod. 99920

11,00

borsello triangolare da telaio
cod. 97082

10,00

fanale anteriore a 5 led
3 funzioni (luce fissa, lampeggiante, 
rapido) - staffa di fissaggio ad 
innesto e disinnesto rapido -funziona 
con 3 batterie AAA (non incluse) 
cod. 97050 4,90

set 2 luci led
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  con 7  modalità - funziona con 2 batterie 
AAA (non incluse)
cod. 99022

4,50

fanale posteriore a dinamo
bianco/rosso - in plastica
cod. 970492,75

fanale anteriore a dinamo
in plastica - 65x92mm
cod. 97063 2,56

kit fari a 2 led 
in silicone impermeabile - luce anteriore bianca - luce 
posteriore rossa - 3 funzioni: luce fissa, intermittente, lam-
peggiante - 2 batterie CR2032 - lunghezza flusso luminoso 
7 m - 5.6 lumen 
cod. 97391 3,40

casco adulti
certificato CE, EN
 
cm.52-58  tg. M       cod. 97074
cm.54-60  tg. L         cod. 97075

casco da bimba 
certificato CE, EN 

cm.48-51  tg. XS       cod. 97076
cm.52-54  tg. S         cod. 97077
cm.55-58  tg. M         cod. 97078

casco da bimbo 
certificato CE,EN

cm.48-51 tg. XS       cod. 97079
cm.52-54 tg. S         cod. 97080
cm.55-58 tg. M       cod. 97081 10,80

10,8043,50

fanale posteriore a 7 led
3 funzioni (luce fissa, lampeggiante, 
rapido) - funziona con 3 batterie AAA 
(non incluse)
cod. 970514,50

campanello in 
lega con base in 
plastica
cod. 97062 2,00

borsello
sottosella
cod. 97083

7,30

7,50
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pezze adesive tascabili per manutenzione bici
in alluminio, di colori assortiti - contiene: 2 fogli da 6 pezze autoa-
desive diam. 25 mm - 1 foglio per carteggiare - 1 foglio istruzioni 
cod. 95355

3,90

gonfia e ripara gomme
ripara le forature, rigonfia 
instantaneamente  
pronto all’uso 
100 ml
cod. 96898

4,20 kit sottosella per manutenzione bici 
33 pz: 6 chiavi a brugola - 1 adattatore bussole - 2 cac-
ciaviti PH taglio - 3 bussole - 3 bocche chiavi fisse - 1 
bocca chiave centraraggio - 1 minipompa - 2 fogli da 6 
pezze autoadesive diam. 25 mm - 1 foglio per carteg-
giare - 2 levagomme - 1 cofanetto
cod. 95340

20,80

filo freno con terminale

freno anteriore
cod. 97052 1,00

freno posteriore
cod. 97053 1,00

pattini freno
per freni cantilever o a V
cod. 97070

pattini freno
per freni a pinza
cod. 97071

cavalletto
centrale
in lega di alluminio
cod. 97068

6,50

coppia manopole
ergonomiche
in gomma - lunghezza 135 mm 
cod. 97064

4,20

kit da cintura per manutenzione 
bici
33 pz: 6 chiavi a brugola - bussola 8 mm - 5 
bocche chiavi fisse - chiavi fissaraggi - 2 cac-
ciaviti PH taglio - 2 fogli da 6 pezze autoade-
sive diam. 25 mm - 1 foglio per carteggiare 
-2 levagomme - 1 astuccio
cod. 95354

14,30

sella mod. SPORT
cod. 97072

11,00
sella mod. CITY
cod. 97073

12,00

coppia pedali
mod. CITY
dimensioni 110x75mm
cod. 97066

6,00coppia pedali
mod. MTB
dimensioni 110x80mm
cod. 97067

4,00

manopole
lunghezza 130mm
cod. 97065

1,50 1,50

4,00
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cassetta per lettere  
mod. STAMP
acciaio verniciato 
tetto apribile 
210 x 300 x 68 mm 
col. nero - bianco - verde
cod. 91558 - 93938 - 93940

9,90
cassetta portapubblicità
acciaio verniciato 
dimensioni 34 x 26 x 83 cm 
colore antracite
cod. 93956 12,90
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camera d’aria per bici  
 

(26)x1-3/8   
cod. 97258

(26)x1.50/1.75/1.90
cod. 97257

3,05

3,303,10

valvola classica tipo italiana: IV - lunghezza valvola: 33 mm - usata per 
citybike, biciclette da bambino, olandesi e ibride - si gonfia facendo uscire 
prima l’aria e successivamente inserendo il raccordo della pompa

(28) 700x25/32C
cod. 97260

(28) 700x35/45C
cod. 97259

3,70

copertone per bici Olanda da donna
 26x1”3/8 - colore nero 
con bordi bianchi
cod. 98065

copertone per bici City e Olanda
26x1,5 - colore nero
cod. 98066

copertone per Mountain Bike
26x1,95 - colore nero
cod. 98067

copertone per City Bike e da Corsa
700x23C - colore nero - larghezza ridotta, idea-
le su strada asfaltata - battistrada più liscio che 
permette di avere una maggiore scorrevolezza 
cod. 98068

copertone per bici da  Trekking
700X35C - colore nero - ideale per chi usa la bici su ster-
rati o terreni sconnessi
cod. 98069

7,70

4,70 5,60

6,10

5,70

pompa a mano  
per cicli
con manometro 
corpo alluminio 
alta pressione 
con ugelli
cod. 99459

10,90

pompa piccola da telaio 
cod. 970603,30

cavalletto
centrale
in lega di alluminio
cod. 97068

6,50
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cassaforte a muro
chiave a doppia mappa - spessore porta 8 mm 
dim. 31x21x195 cm
cod. 83716

54,00 mini idroaspiratore mod. 12/0,4
potenza aspirazione 2,5 Kpa 
serbatoio 0,4 L  - completo di 
caricabatterie e spazzole
cod. 96999

39,90

12 V

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

4,90

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

15,90

2000 W

ventilatore da tavolo USB 
mod DONDRA
ø 150 mm - pale in alluminio 
regolabile in alto e basso 
con cavo USB
cod. 99156 6,90

4,5 W

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

cod. 97742    10000 MAh

cod. 97129    2500 MAh

15,20

9,90

23,00

cod. 97741    5000 MAh
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scarpiera in tessuto  
non tessuto
struttura in acciaio, copertura in TNT 
completo di 5 mensole 
dimensioni 61x30x90 H cm
cod. 97932

14,90

tuta usa e getta
colore bianco 
TNT polipropilene

Tg L  cod. 88513
Tg XL cod. 88514
Tg XXL  cod. 88515

1,90

miscelatore lavabo
cod. 94132

55,00

miscelatori linea 
SORGENTE
ottone cromato

miscelatore bidet
cod. 94133  

55,00

miscelatore lavello
cod. 94139

39,00

300 W

bilancia digitale 
per alimenti
superficie in vetro 
5 kg max 
funzione autospegnimento
dimensioni 19x2x19 cm
cod. 96034

8,90

armadio in tessuto  
non tessuto
struttura in acciaio, copertura in TNT 
completo di asta portagrucce e 
mensola 
dimensioni 70x45x160 H cm
cod. 97931

14,90

scale a libro in alluminio 
mod. LIVING
piattaforma con alto appoggio di sicurezza 
paracorpo ad arco chiuso 
gradini compresa la piattaforma

5 gradini
cod. 95837 34,90

6 gradini
cod. 95838 39,90

7 gradini
cod. 95839

48,90

estrattore succo a freddo
potenza 150 watt - interruttore 
ON/OFF/REVERSE - due caraffe 
in dotazione - pestello per 
una spremitura facilitata - 
spazzolino per la pulizia finale 
cod. 99578

69,00

ATTENTI AL PREZZO

bilancia pesapersone 
elettronica
superficie in vetro / display LCD 
capacità: 180 Kg - graduazione: 100 g 
alimentazione: 1 pila CR2032 
(inclusa) 
dimensioni30 x 2,0 x 30 cm
cod.99577 9,90

minipimer
completo di frusta 
ciotola tritatutto - gambo 
frullatore - bicchiere 
misurazione da 0,5 L 
potenza 250-300 watt 
2 velocità
cod. 96834

23,50
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zanzariera per porte con 
chiusura magnetica
rete in poliestere 
comprensivo di nastro a strappo 
superiore e laterale 
facile montaggio senza attrezzi 
larghezza 120 cm altezza 240 cm 
colore nero
cod. 95503 6,90

zanzariera per finestre in kit  
avvolgimento 
automatico
facilità d’installazione
A - alluminio anodizzato bronzo
B - alluminio verniciato bianco

larghezza 100/80 altezza 160 cm
A cod. 50456
B cod. 5044229,90

larghezza 140/120 altezza 160 cm
A cod. 50458
B cod. 50444 35,90

larghezza 80/60 altezza 160 cm
A cod. 50455
B cod. 5044127,50

larghezza 120/100 altezza 160 cm
A cod. 50457
B cod. 5044333,50

larghezza 160/140 altezza 160 cm
A cod. 50464
B cod. 50446 39,50

zanzariera per porte in kit 
avvolgimento automatico
apertura laterale
facilità d’installazione
colore bianco
larghezza 160 cm altezza 250 cm
cod. 50447

colore bronzo
larghezza 160 cm altezza 250 cm
cod. 5046767,00

a partire da

smalti BRIKOSPRAY - 400 ml
effetti speciali - specchianti - fluorescenti - bronzei valvola 
autopulente - rapida essiccazione - vasto assortimento di colori
codici VARI

flatting all’acqua
trattamento di finitura  per legno 
inodore - 0,75 litri - vari colori
codici vari

a partire da

impregnante cerato all’acqua
trattamento di finitura per legno 
0,75 litri - vari colori
codici vari

impregnante cerato 
sintetico
trattamento di finitura per legno 
0,75 litri - vari colori
codici vari

flatting sintetico
trattamento di finitura  per legno 
0,75 litri - vari colori
codici vari

a partire da

a partire da

10,00

11,30

acquaragia
1 litro
cod. 91738

diluente nitro 
antinebbia
1 litro
cod. 91744

crema lavamani LIMPIA
con microgranuli  
con dosatore 
confezione 500 ml
cod. 91224

4,20

sverniciatore
pronto all’uso

0,75 L
cod. 99573 6,80

3,0 L
cod. 99574

22,50

zincante a freddo
protettivo resistente 
agli agenti esterni 
spray 400 ml
cod. 883763,90

2,90 11,50
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2,50 2,50



27

igienizzante spray  
condizionatori
per condizionatori casa e auto 
elimina velocemente i cattivi odori 
400 ml
cod. 95282

3,50

rotolo carta multiuso
2 veli - 400 strappi
cod. 94962

3,50

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

4,90
prezzo al 
rotolo

guanti latex ambidestri 
mod. LATEX
puro lattice 100% - col. bianco 
confezione 100 pz.
cod.  90887 - 87275 - 90888

6,00

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

3,70

pulizia cerchi
tensioattivi di nuova 
generazione - rimuove 
le incrostazioni e ridona 
brillantezza - 750 ml
cod. 94157

3,20

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

3,40

detergente  
universale per 
idropulitrici 
ad elevato potere 
sgrassante indicato  
per la pulizia di tutte  
le superfici  
cod. 51015

5,50

pinza raccogli 
tutto
in allumino 
lunghezza 89 cm 
cod. 99942

9,00

adesivo liquido 
SUPER ATTAK  
adesivo universale istanta-
neo - adatto per ceramica, 
legno, metallo, cuoio, 
gomma e carta  - 3 g
cod. SUPERATTAK3

pasta flessibile adesiva KINTSUGLUE
per ripararare qualsiasi oggetto rotto - modellabi-
le e forte allo stesso tempo, può essere applicata 
su qualsiasi oggetto si voglia riparare, ricostruire, 
proteggere o migliorare - 3x5g

colore bianco 
cod. KINTSUGLUEB
 

colore nero  
cod. KINTSUGLUEN 

3,20
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rimuovi  
moscerini
rapida rimozione delle 
 macchie organiche 
750 ml
cod. 99868

3,50

lucidante per  
carrozzeria
rinnova la vernice 
rimuove righe  
e graffi 
500 ml
cod. 98164

14,00

sgrassatore 
multiuso
elevata azione 
solvente 
750 ml
cod. 94169

3,20

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

6,90

4,99
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paglietta abrasiva a spirale GLITZI INOX 
in acciaio inox - ideale per la pulizia a fondo di tutte le 
superfici incrostate - confezione 2+1pz gratis
cod. VILEDA105176

supermocio completo
composto da: mocio, secchio, striz-
zatore e manico a lunghezza fissa  
cod. VILEDA138180

12,40

1,35

per scopa cf 20 pz
cod. 98239

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

piumino catturapolvere
lunghezza totale 32 cm -  manico in 
plastica - da utilizzare con panni inter-
cambiabili usa e getta (tipo swiffer) 
-  5 panni inclusi
cod. 98224

panni elettrostatici

piumino catturapolvere 
multicolore
lunghezza totale 55 cm  
cod. 98225

panni in microfibra
30x40 cm - 220g/mq - composizione: 
80% poliestere e 20% poliammide - 
confezione 5 pz
cod. 98231

spazzola levapelucchi
23x10x4,5 cm
cod. 98233

spugna assorbente milleusi ONDATTIVA 
rimuove lo sporco senza graffiare - spugna abrasiva garanti-
ta da Teflon adatta a rimuovere lo sporco con  delicatezza ed 
efficacia allo stesso tempo - confezione 2+1pz gratis
cod. VILEDA139183

1,25
panno spugna ORIGINAL
fibre naturali di cotone e cellulosa - indicato per 
tutte le superfici lavabili  - ancora più efficace 
perchè 2 volte più spesso - confezione 3 pz
cod.VILEDA142270

guanti in lattice MARIGOLD  HOBBY 

cod.VILEDA145010 tg M 

cod.VILEDA145012 tg L 

cod.VILEDA145014 tg XL 

felpato in puro cotone - per lavori pesanti grazie al lattice natu-
rale in miscela speciale - ideale per tinteggiare, tappezzare, per 
il giardinaggio e le situazioni di emergenza in auto

0,99

spazzola lavavetri
lunghezza 25 cm 
cod. 98227

1,80

per piumino cf 5 pz
cod. 98240

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

4,90
5,80

1,00

2,40

2,20

mollette per bucato
in plastica - colori assortiti - 
confezione 24 pz
cod. 982321,60

1,20

1,00

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

3,40

1,00

2,50
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fili a saldatura controllata -  
snodo doppiamente ribattuto 
e interamente saldato al tubo 
- 93x180x55 cm - stendibilità 
utile 18 m - con portamollette
cod. GIMISKIPPER18

stendibiancheria in 
acciaio SKIPPER18

stendibiancheria in resina ZAFFIRO
20 m stendibili - con ruote per facili spostamenti e 
snodo antichiusura accidentale con pulsante 
cod. GIMIZAFFIRO

17,80

stendibiancheria da balcone GHIBLI
L99xP54xH26 cm - agganci scorrevoli in profondità 
per adattarlo ad ogni tipo di balcone
cod. GIMIGHIBLI

19,70

plafoniera
PALPEBRA OVALE
diffusore in vetro e portalampada in 
porcellana IP44   - 22,5x11,5x11,5 
cm - colore nero -       
cod. 92614

carrello spesa portatutto 
“ITALO BLUE” 
struttura in acciaio/resina e sacca in 
poliestere - sacca antipioggia dotata 
di chiusura con coulisse e tasca po-
steriore con zip -  capacità 52 L
cod. GIMIITALOBLU

18,70

plafoniera a led
TONDA PICCOLA 
in plastica - 17x7,3 cm - colore 
nero - IP54 - 4W - 180LM - 
4000K 
cod. 98310

plafoniera a led
TONDA CON GRIGLIA
in plastica -17x7,3 cm -  colore nero - 
IP54 - 5W - 180LM - 4000K 
cod. 98311

plafoniera a led
 TONDA GRANDE
in plastica - 26x11 cm -  colore 
nero - IP54 - 8.4W - 360LM - 
4000K
cod. 98312

plafoniera a led
OVALE
in alluminio - 21,5x13,5x7 cm -  colore 
bianco - IP54 - 10W - 500LM - 4000K 
cod. 98313

lanterna da parete CHIC 
diffusore in vetro e portalampada in 
porcellana - versione quadrata 28x42 
cm - colore bianco/argento
cod. 95499

faretto a led da incasso a terra calpestabile
rivestimento in acciaio e diffusore in vetro - portalampada 
GU10 (lampada non inclusa) IP67 - apertura fascio lumino-
so: 45° - 12x12x14 cm - 220-240V 50Hz
cod. 50177

7,30

13,50

8,90

24,70

7,60

20,50

14,90

8,35
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compostiera in polipropilene
80x80x82 cm - 380 L - contiene materiale vegetale ed organico, 
come residui di potatura, foglie ed erba falciata, scarti di cucina 
e letame, ecc. - struttura formata da pannelli legati tra loro, che 
formano un corpo unico - ogni parete presenta delle feritoie che 
garantiscono l’ossigenazione necessaria - Il COMPOST può essere 
prelevato dalla base tramite le saracinesche apribili su tutti e quat-
tro i lati
cod. APBC380 48,00

soffiatore a 2 velocità 2000W  BV-12EG
2 velocità aria: 200-260 km/h - peso kg 2 - a norme “CE” 
cod. 99940

1600W - portata max: 380 L/h - resa: 25 mq/h - pi-
stola con aggancio Quick Connect, tubo alta pres-
sione in gomma da 6 m, lancia Vario Power per 
regolare la pressione e un ugello mangiasporco - ag-
gancio e sgancio rapido del tubo - con ruote - 6,54 kg 
- L275xL279x803H
cod. K16018120

500 W 77 dB - resa del filtro 150 mq - lunghezza cavo 7,5 
m - 3,2 Kg - L182x261P mm - H min/max 621/1234 mm 
- aspirazione classe AAA - contenitore da svuotare senza 
sporcarsi - accessori inclusi: bocchetta con switch per tap-
peti e superfici dure - bocchetta per divani
cod. K13491000

180,00

99,00

aspirapolvere super compatto  VC5

idropulitrice a freddo K3 120 bar

idropulitrice a freddo K2 
CLASSIC 110 bar
1400W - portata max: 360 lt/h - 
max temperatura: 40°C - resa: 20 
mq/h - piccola e leggera e con il 
minimo ingombro - trasportabile 
- alloggiamento posteriore della 
pistola - ideale per pulire biciclet-
te, balconi, mobili da giardino e 
molto altro ancora
cod. K16009790

69,90

idroaspiratore WD3 PREMIUM
1000W - serbatoio inox da 17 L - po-
tenza aspirazione: 200 AW - lunghezza 
cavo: 4 m - diametro tubo: 35 mm x 2 
m - filtro a cartuccia - montato su ruote 
- L388xP340xH525 mm - completo di 
accessori  
cod. K16298410

93,90

idropulitrice a freddo con
 aspiratore 700W
2 in 1 - Idropulitrice: pressione max:150 bar 
-  portata: 5 L/min - 2000W  - 230V/50HZ -  
completa di: 1 pistola e 1 tubo alta pressio-
ne 5 m e 1 bottiglia detergente - Aspiratore: 
potenza aspirazione 15Kpa - 700W -  serba-
toio: 7 L -  completo di 1  tubo aspirazione 
e funzione soffiante m 1,2 - bocchetta per 
auto - bocchetta a fessura -  spazzola e filtro 
lavabile
cod. 99877

37,00

178,00

cesoia a batteria mod. TSC 8/100 N
batteria 7,2 V litio - 1300 mAh - caricabatte-
rie incluso - cesoia per prato: larghezza taglio 
100 mm - cesoia per siepi: ø max di taglio 8 mm 
- lunghezza lama 190 mm
 cod. 95111

52,00

prolunga telescopica 
(per cesoia codice 95111)
altezza 96 ÷ 133 cm 
ruote regolabili su due altezze
cod. 95112

16,90

8 mm
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elettrovalvola a membrana
corpo in nylon e fibra di vetro - solenoide 24 VAC 
stagno (IP68) con adattatore e levetta per l’apertura 
manuale interna - PN12 - regolatore di flusso - mem-
brana in TPE costampata   
cod. RAIN10VAC0124

irrigatore dinamico a comparsa mod. K5 SELECT
attacco 3/4” -  4  ugelli incorporati nella torretta porta ugelli, sezio-
nabili in base all’angolo di lavorazione dell’irrigatore - regolabile 40-
360° - alzo 10 cm - raggio da 7 a 10 m - indicatore dell’angolo di lavoro 
e dell’ugello selezionato sul coperchio dell’irrigatore  
cod. RAIN270K5S

irrigatore statico a comparsa mod. S020-4
attacco 1/2” - con testina femmina regolabile 0-360° 
premontata - slim body - alzo 10 cm     
10A  cod. RAIN28010A
12A  cod. RAIN28012A
15A  cod. RAIN28015A

irrigatore dinamico a comparsa mod. S075
attacco 3/4” - 8 ugelli intercambiabili più 4 ugelli ad angolo basso 
- arco regolabile 40-360° - alzo 10 cm - raggio da 6,7 a 15,5 m   
cod. RAIN280S075

gomito portagomma per tubi con  ala 
gocciolante
in polietilene - per tubi con ala gocciolante del diametro di 16 
mm e per tubazioni in poliuretano del diametro di 16 e 20 mm 

tee portagomma per tubi con ala 
gocciolante
in polietilene - per tubi con ala gocciolante diam. 16 
mm e per tubazioni in poliuretano diam. di 16 e 20 mm
cod. RAIN595T1616

tubo con ala gocciolante
colore nero - distanza fra i gocciolatori  33 
cm  - portata gocciolatore 2 l/h - pressione di 
funzionamento da 0,5 a 2 bar - spessore 1,1 
mm - con doppio punto goccia - utilizza rac-
corderia porta gomma per diametro 16 mm

mm16x25 m  cod. RAIN8001625 mm16x50 m  cod. RAIN8001650

valvola portagomma per tubi 
con ala gocciolante
in polietilene - per tubi con ala gocciolanti 
del diametro di 16 mm e per tubazioni in 
poliuretano del diametro di 16 e 20 mm 

manicotto portagomma per tubi con ala gocciolante 
in polietiliene - per tubi con ala gocciolante del diametro di 16 mm e per 
tubazioni in poliuretano del diametro di 16 e 20 mm 
cod. RAIN595M1616

irrigatore dinamico a comparsa mod. MINI PRO
attacco 1/2” - 5 ugelli intercambiabili - arco regolabile 40-360° 
- alzo 10 cm - raggio da 5 a 9 m - coperchio in gomma e con 
indicatore d’arco
cod. RAIN270KRAIN

pozzetto rettangolare
colore nero - in polipropilene - per 
gruppi di partenza - 520x400 mm, 
h 330 mm
cod. RAIN2105240

pozzetto tondo 
colore nero - in polipropilene - per gruppi di parten-
za - diametro 150 mm , h 229 mm 
cod. RAIN21015

mm16x1/2m
 cod. RAIN595G1612

mm16x1/2m     cod. RAIN695V1612

mm16x16        cod. RAIN695V1616

0,32 0,32

9,50 17,80

17,00 13,50

12,00

2,70

0,99

0,79

6,50

17,80 mm16x16
cod. RAIN595G1616

completo di pistola multigetto 7 funzioni, connettore 
rapido, connettore rapido con aquastop e adattatore per 
rubinetto - si allunga e si accorcia da solo -  é compatto 
e leggero, robusto e duraturo, - struttura che previene la 
formazione di nodi ed attorcigliamenti

10 m 
cod. TUBOYOYO10

24,90 39,90

32,90

20 m 
cod. TUBOYOYO20

15 m 
cod. TUBOYOYO15

16,90
0,17

0,32

tubo innaffio estensibile YOYO

30 m 
cod. TUBOYOYO30

44,90

centralina elettronica 
separabile dall’elettrovalvola - display lumino-
so per visione notturna - settori: 1(AMICO+) o 
2 (AMICO2+) - attacco da rubinetto diametro 
1”-3/4” F - uscita 3/4” M + attacco rapi-
do - pressione utilizzo 1.0 - 6.0 bar - portata 
massima 40 l/min - durata irrigazione  1 - 240 
min - frequenza irrigazione max. ogni 6 h - fre-
quenza irrigazione min. ogni 15 gg - utilizzare 
solo con acqua fredda
cod. RAINAMICO1

3/8    cod. EKOS08238 3/4    cod. EKOS08234

rubinetto a sfera 
EKO S082
in ottone nichelato - con 
portagomma 

6,30 9,50

6,20 15,20
1/2    cod. EKOS08212 1’’    cod. EKOS0821

50,00

prolunga telescopica 
(per cesoia codice 95111)
altezza 96 ÷ 133 cm 
ruote regolabili su due altezze
cod. 95112

16,90
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carrellino spesa
struttura in acciaio 
sacca poliestere 
capacità 45 litri -portata 30 kg 
dim. 35x37x96 cm
colore rosso cod. 99104
colore blu cod. 99107

9,90

tagliasiepe elettrico 
mod. TSP 51/16 N 
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
cod. 94522

39,90
500 watt

rasaerba mod. GREEN 53/N - 4 in1 
motore Briggs & Stratton 675 EXi  4Tempi- 163 cc semovente 
taglio regolabile centralizzato - 6 posizioni: 27÷90 mm 
taglio 4 in1 (taglio, raccolta, scarico laterale, sistema mulching) 
larghezza scocca/taglio 53/51 cm - telaio acciaio verniciato 
- cesto 55 L - peso 38 kg - per prati fino a 2800 m2  
cod. 97851 

430,00

2400 watt

biotrituratore elettrico 
mod. BTR 2400
Ø max taglio 40 mm 
sistema taglio con 2 lame rotanti 
interruttore di sicurezza in caso apertura 
vano lame - freno motore 
protezione da sovraccarico 
alimentatore con maniglia incluso
cod. 93109

155,00

Powered by

detergente igienizzante 
per superfici dure
inodore, indicato per la pulizia 
e la sanificazione di superfici 
lavabili domestiche ed attrezzature 
dell’indiustria alimentare, 
adatto anche per sanificare 
tastiere e telecomandi
cod. 51014 7,50

impermeabilizzante  
per pavimenti 
ideale per sigillare e evitare 
infiltrazioni nelle micro fessure 
che si formano nei pavimenti 
orizzontali, come balconi, terrazzi, 
pergolati e fughe in generale 
1 litro
cod. 51013 21,00




