l

e
d
a
t
t
e
z
z
a
G
a
l

PRESSO IL NEGOZIO

e
ti of frono IN OMAG GIO 50€
per la tua prossima vacanza...

scopri in ultima pagina il tuo coupon viaggio!

ATTENTI AL PREZZO

stufa mobile a gas a infrarossi
mod. SIFNOS
con pannelli ceramici - potenza
massima 4,2 Kw
consumo 306 g/h
3 livelli potenza selezionabili
sistema rilevamento ossigeno
interruttore antiribaltamento
aaccensione
acce
ccens
nsio
ione
ne ppiezoelettrica
i
ie
ru
ruote
uot
o e piroettanti
peso 10 Kg

79,90

cod. 95309

armadio portafucili
5 posti - 1480x308x208 mm
cod. 95327

182,00
è sponsor ufficiale della Nazionale Italiana di Rugby

liquido tergicristalli
pulisce e sgrassa il parabrezza con
azione anticongelante -60°C
250 ml

1,90

4,20

cod. 94159

flessometro mod. JEDI
cassa
ca
ccas
as in bicomponente antiscivolo
nastro acciaio smaltato
con calamite
3 mt x 19 mm
ATTENTI AL PREZZO

cod. 96148

lampada a led mod. GOCCIA
luce bianca calda 3000°K
20 watt attacco E27 classe A+ 1900 lumen

9,90

cod. 97003

OUTDOOR

149,90
motosega potatura
mod. RANGER 25

aspiratore/soffiatore mod. VB 26E
motore - 2T - 26 cc
velocità aria 250 km/h
volume aria 11 m3/min.
sistema triturazione interna (Mulching)
rapporto 10:1
sacco raccoglitore 35 lt
peso 5,7 kg

motore 2T - 25,4 cc - 0,9 kw
carburatore Walbro
lunghezza barra guida 30 cm
peso 3,0 kg (senza barra e catena)
custodia con manici
cod. 92831
EURO 2

cod. 94688

EURO 2

163,00 199,00

EURO 2

motosega potatura
mod. RANGER 46

EURO 2

motore 2T - 45 cc - 1,45 kw
capacità serbatoio 0,55 lt
barra catena 45 cm
catena Oregon 21VB 0,325 x 0,05
impugnatura antivibrante
peso 5,4 kg (senza barra e catena)
cod. 94120

165,00

ø 255 mm
254 mm
400 mm

ø 430 mm

decespugliatore multifunzione 4 in 1
mod. MULTI CUTTER 33E
motore 2T - 32,6 cc - capacità serbatoio 0,9 lt - miscela 2,5%
cod. 95464

239,00
2

tagliasiepi a motore HT 25/55
28 mm.

motore 2T - 25,4 cc - 1 Hp (0,75 Kw)
lama taglio bilaterale 550 mm
Ø taglio max 28 mm
impugnatura posteriore rotante
a 3 posizioni: 0°- 90°-180° - peso 5,8 kg
cod. 92446

OUTDOOR

56,90 59,00
tagliasiepi TSP 55/20N
lunghezza taglio 55 cm - diametro taglio 20 mm - freno meccanico
lame a movimento contrapposto rinforzate
arresto immediato delle lame - interruttore di sicurezza a due mani
cod. 94523

550 watt

63,00

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

2500 watt

cod. 92832

ATTENTI AL PREZZO

89,00

tagliasiepi TSG 61/20N
lunghezza taglio 61 cm - diametro taglio 20 mm - freno meccanico
lame a movimento contrapposto rinforzate
arresto immediato delle lame - interruttore di sicurezza a due mani
manico girevole

680 watt

cod. 94524

olio per motori 2T - ml 100
cod. 264206

1,60

olio per catene - lt 1
cod. 264203

4,30

per benzina verde - approvata
provata UN
cod. 54692

lunghezza barra guida 40 cm - catena e barra Oregon
freno catena automatico - velocità catena 13 m/sec
lubrificazione elettromagnetica
pomello tendicatena esterno
peso 5,7 Kg

2000 watt

cod. 93884

tanica in ferro

tanica plastica
5 litri

elettrosega
mod. ESN 20/40

3,90

protetta internamente
ente
omologata TUV-GSS
10 litri
cod. 80094

20,90
3

OUTDOOR

segaccio potatura
a serramanico
pulsante bloccaggio lama
lama acciaio SK-5 - 170 mm
impugnatura bicomponente
ergonomica e antiscivolo

7,50

cod. 80692

FELCO / segaccio per potatura 600

19,90

pulsante bloccaggio lama
aacciaio SK-5 mm.170
ttriplice affilatura impugnatura antiscivolo
bicomponente
ccod. 260663

7,90

forbici per potatura
ra
professionale
mod. CRICUT

taglio a battuta a cricco
lama easycut
capacità taglio su legno verde 22 mm
impugnatura inferiore avvolgente
lunghezza 21 cm
cod. 87773

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

forbici per potatura
ura
professionale
mod. KANZAWA KS-4

taglio passante
lama acciaio temprato cromato
capacità taglio su legno verde 18 mm
con ammortizzatori e tagliafili
lunghezza 22 cm

cod. 95452

1500 watt

245,00

8,90

18 mm

cod. 87399

11,90
599,00

forbice per potatura
t t
professionale mod. CLASSIC
taglio passante
lama acciaio SK5 - manici alluminio
capacità taglio su legno verde 20 mm
lunghezza 215 mm

20 mm

cod. 93886

19,90

IP 54
2m

spaccalegna elettrico
verticale mod. VLS7T-01S
capacità di spinta 7 ton
Ø max tronco 9÷40 cm
lunghezza max tronco 106 cm
peso 98 kg
dimens.: 89x93x145 cm
cod. 95453

3000 watt
4

cesoia per potatura
lama Easycut
manico tubolare in alluminio
lunghezza max 2 m
ATTENTI AL PREZZO

cod. 93906

ATTENTI AL PREZZO

tagliarami
taglio a battuta a cricco - lama easycut
manici alluminio - impugnatura
in bicomponente ergonomica
lunghezza 76 cm
cod. 90148

21,90
tagliarami
taglio passante a cricco - lama easycut
manici alluminio - impugnatura
in bicomponente ergonomica
lunghezza 76 cm
cod. 90147

lama Easycut
taglio a battuta demoltiplicato
manici tubolari acciaio
lunghezza 75 cm
cod. 83406

14,50

OUTDOOR

tagliarami

tagliarami
lama Easycut
taglio passante demoltiplicato
manici tubolari acciaio
lunghezza 75 cm
cod. 83405

14,50

21,90
tagliarami telescopico
taglio a battuta a cricco
lama Easycut
manici telescopici ovali in alluminio
con pulsante di blocco
impugnatura PVC
lunghezza manici 700÷1060 mm
Ø max di taglio 50 mm
cod. 90979

26,90

26,80
svettatoio telescopico
manico alluminio estraibile
lunghezza massima 2,50 m
con lama temperata
cod. 80697

POTATURA AUTUNNALE
Eseguire la potatura nel periodo più opportuno ha un peso determinante sull’accrescimento
delle piante, sul loro sviluppo vegetativo e sulla resistenza ai parassiti.
La potatura secca viene effettuata nel periodo di massimo riposo vegetativo
dell’albero, compreso generalmente fra dicembre e marzo.
Anticipare troppo i tempi di questa operazione limita la capacità dell’albero di
assimilare sostanze di riserva nelle radici, a causa dell’asportazione di foglie
che sono ancora in fase di sviluppo, rendendo difficoltosa la ripresa vegetativa
nel periodo primaverile. Nelle giornate invernali più fredde non è invece

consigliabile la potatura perché i rami rischiano di spezzarsi.

La potatura troppo posticipata infine, effettuata quando l’albero ha
iniziato l’attività vegetativa, provoca un indebolimento generale perché
lo sviluppo dei germogli comporta un elevato consumo di sostanze di
riserva che non vengono prontamente reintegrate.

5

OUTDOOR

teli TNT
tessuto non tessuto in fibra
di polipropilene; leggero,
permeabile all’acqua,
all’aria e alla luce
protegge dal freddo,
vento, insetti e volatili
17 gr/mq
colore bianco

3,90
5,50

1,6x1 m - 3 pezzi
cod. 94145

4,30

1,5x10 m
cod. 53943

22x10 m
ccod. 54220

cappucci TNT
tessuto non tessuto in polipropilene
per la protezione di piante e arbusti,
leggero permeabile all’acqua,
all’aria e alla luce
protegge piante e piccoli arbusti dal
freddo, vento e dagli sbalzi climatici
17 gr/m2
colore bianco

3 ripiani
dimensioni 69x49x125 cm
cod. 94287

serra
montaggio rapido senza
bisogno di utensili, copertura
frontale avvolgibile con cerniere,
copertura in PVC trasparente

25,90
4 ripiani
dimensioni 69x49x157 cm
cod. 94288

28,90

2x3 m
cod. 80361

4,50

5 ripiani
dimensioni 69x49x187 cm
cod. 94289

3x4 m

cod. 80210

33,90

8,70
44x44 m

teloni occhiellati 110 gr
serra
montaggio rapido senza
bisogno di utensili, copertura
frontale avvolgibile
con cerniere, copertura
in PVC trasparente
4 ripiani
dimensioni 140x72x195 cm
cod. 94290

49,90
6

in polietilene a doppia laminazione
impermeabili, lavabili, antistrappo
resistenti alle basse temperature fino a -40°°
resistente ai raggi UV
occhielli in policarbonato
angoli rinforzati

cod. 80211

11,50

4x5 m

4x6 m

cod. 80212

cod. 80213

14,70 17,50

carrello acciaio mod. LEO

acciaio temprato
manico fibra vetro
lunghezza manico 360 mm
600 gr
cod. 86618

cod. 87128

39,00
elettropompa
sommergibile mod. SHARK

8,00

OUTDOOR

per casse, sacchi, fusti
ruote pneumatiche
portata max. 200 Kg
larghezza 50 cm
profondità 51 cm
altezza 117 cm

piccozzino

scure
acciaio temprato
manico fibra vetro
lunghezza manico 800 mm
1500 gr
cod. 86622

19,90
32,90

multiuso per drenaggio, svuotamento, travaso,
piccola irrigazione, adatta per acque sporche.
cod. 91853

69,90

mazza spaccalegna
acciaio forgiato e verniciato
testa lucida - manico fibra di vetro in
PP+TPR antiscivolo
lunghezza manico 900 mm - 2720 gr
cod. 94277

850 watt - 13500l/h
stivali PVC verde
elettropompa
sommergibile inox mod. GROUPER
multiuso: drenaggio, svuotamento, travaso,
piccola irrigazione
Adatta per pompare acque sporche,
livello minimo di aspirazione 7 cm
cod. 93254

99,00

a ginocchio
EN 347-1
mis. 39÷46
cod. 88683÷88690

8,50
stivali canadesi
cana
invernali
materiale term
termoplastico, interno in pelliccia sintetica
trattamento te
eflon proprietà idrorepellenti
tefl
ganci antirugg
gi doppie cuciture alta tenacità
antiruggine,
mis. 39÷46
cod. 92878÷92
92878÷92885
2

1100 watt - 18500l/h

36,00
7

ELETTRICITÀ

lanterna emergenza ricaricabile
a led

lanterna ricaricabile - 19 led
la
le alta luminosità,
led
impermeabile, impugnatura
im
ggirevole e base d’appoggio
bbatteria 6V sigillata al piombo
ca
caricabatterie AC-DC e adattatore auto

led funzione torcia - led funzione lampada
batteria 6V sigillata al piombo
tempo di ricarica 18-24 ore
autonomia 60 ore ca.
con cavo in dotazione

cod. 93118
co

cod. 93119

19,90

15,90

torcia alluminio luce a led
1 led - funziona con 2 batterie AA (non incluse)
cod. 93057

3,20

torcia magnetica a led
27 led alta luminosità
calamita posteriore
arsa
gancio girevole a scomparsa
funziona con 3 batterie
AA ( non incluse)
cod. 93771

torcia alluminio luce a led
3 led - funziona con 3 batterie AA (non incluse)

4,90

cod. 93059

ttorcia magnetica a led

torcia alluminio luce a led

7 led alta luminosità
72
3 calamite posteriori
ggancio girevole a scomparsa
rsa
ffunziona con 4 batterie
AAA (non incluse)
ccod. 93773

8,90

3,90
14 led
funziona con 3 batterie
erie AAA
(non incluse)
cod. 93656

5,50

torcia alluminio luce a led
17 led
funziona con 3 batterie AAA (non incluse)

torcia magnetica a led

cod. 93657

1 led frontale + 8 led
laterali a 2 intensità
una calamita posteriore
e due sulla base
gancio girevole a scomparsa
supporto regolabile a 180°
batteria al litio 1200 mAh con
caricabatteria USB in dotazione
cod. 97411

adattatore universalee
da viaggio

24,40
lampada da tavolo - luce a led
ed
24 led alta luminosità
braccio snodabile
funziona con 3 batterie AA (non incluse)
e)
cod. 93117

8

6,50
2 porte USB
cod. 96536

4,50

8,90

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

20,90

spine 2P+T
10 A - colore bianco
cod. 91019

10 A - colore nero
cod. 91020

spine 2P+T
16 A - colore bianco
cod. 91021

spine 2P+T
16 A - colore nero
cod. 91022

multipresa 4 uscite 2P+T
spina 2P+T 16 A
prese16 A bipasso
cavo 1,5 sez. 3x1
cod. 926533

ELETTRICITÀ

spine 2P+T

0,85
0,85
1,00
1,00

4,90

multipresa 6 uscite 2P+T
6 prese superiori 2P+T 16A bipasso /Schuko
cavo 1,5 m sez 3x1 - spina 2P+T 16AA
con interruttore luminoso
con protezione
zione da sovratensioni
cod. 926588

adattatore triplo 2P+T

7,90

spina 16A - 2 prese 16A bipasso + schuko
cod. 90992

1,50
8
,90
2,70

adattatore triplo 2P+T
2P T
salvaspazio
spina 16A
3 prese 16A bipasso
cod. 94099

multipresa 3+6 uscite 2P+T
m
3 prese superiori 2P+T 16A bipasso /Schuko
6 prese laterali 2P+T 16A bipasso
ccavo 1,5 m sez 3x1 - spina 2P+T 16A
con interruttore luminoso
cod. 92660

5,60

multipresa 5 uscite Schuko
adattatore triplo 2P+T
salvaspazio
spina 10 A 3 prese 10 A
cod. 94098

spina 16A
3 prese 16A bipasso + Schuko
chuko

timer analogico 24 oree
spina 16A - presa Schuko
3500 watt
cod. 93195

cod. 92866

2,50

adattatore triplo 2P+T salvaspazio
cod. 94101

5 prese superiori 2P+T 10/16° Schuko
cavo 1,5 mt sez 3x1

2,70
4,90

prolunga lineare 3 mt
cavo sezione 3x0,75 mm2
spina/presa 2P+T 10A
cod. 54824

4,80
5,80

pprolunga lineare 5 metri
et
c sez. 3x0,75 mm2
cavo
sspina/presa 2P+T 10A
ccod. 54418

avvolgicavo domestico
av
timer digitale
g
24 ore
spina 16A - ppresa Schuko
3600 watt

12,90

cod. 93196

con disgiuntore
3 pprese 2P+T +1 Schuko - spina 2P+T 16A
cavo 8 metri sez.3x1,5
cav
1,5 mm2
ø ta
tamburo 195 mm
m
cod. 96544
cod

19,50
9
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LUCE D’INVERNO
Con le giornate che si accorciano, inevitabilmente siamo
portati ad accendere più spesso e più a lungo le luci domestiche. Per prepararci adeguatamente all’inverno un primo
accorgimento è controllare lo stato di salute delle lampadine presenti in casa ed acquistarne di nuove, in presenza
di eventuali rotture o mancanze oppure per sostituire le vecchie
lampadine ad incandescenza con nuovi modelli a basso consumo
(a fluorescenza), a led o alogene. L’ entrata in commercio di lampadine con tecnologia led ha rivoluzionato il mercato dell’illuminazione permettendo ai consumatori di abbassare ulteriormente i consumi di elettricità e
i costi in bolletta. A fronte di un prezzo base leggermente più alto, assicurano
infatti elevata affidabilità ed efficienza, lunga durata e consumo energetico
inferiore rispetto agli altri modelli in commercio.

lampada led GOCCIA
attacco E27 – 6W
luce bianca calda 3000°K
470 lumen
cod. 97002

attacco E27 - 9W
luce bianca calda 3000°K
850 lumen
cod. 95506

la
lampada
led GLOBO MINI
co filamento
con

4,90
7,90

attacco E14 - 4W
luce calda 3000°K
400 lumen
cod. 97004

lampada led OLIVA
con filamento
attacco E14 - 4W
luce calda 2700°K
400 lumen

lampada led GLOBO MINI
attacco E14 - 6 W
luce calda 3000°K
470 lumen
cod. 96778

attacco E27 - 6 W
luce calda 3000°K
470 lumen
cod. 96779

5,90
5,90

cod. 97006

cod. 96780

attacco E27 - 5 W
luce bianca calda 3000°K
470 lumen
cod. 96781

attacco E27 – 6W
luce bianca calda2700°K
700 lumen
cod. 96141

5,90
5,90

cod. 95515

attacco E27 - 12 W
luce bianca calda 3000°K
1080 lumen

10

cod. 95516

10,90
13,90

11,90

pproiettore led mod. PREMIUM
IP 65 - led con tecnologia C.O.B.
corpo in alluminio con staffa
fascia luminosa 120°
850 lumen

lampada led GLOBO
attacco E27 - 10 W
luce bianca calda 3000°K
850 lumen

8,90

l
lampada
led GOCCIA
ccon filamento

lampada led GLOBO MINI chiara
attacco E14 - 5 W
luce bianca calda 3000°K
470 lumen

8,90

ATTENTI AL PREZZO

15,90
39,00

10 watt
850 lumen
cod. 95027

20 watt
11700 lumen
cod. 95028

attacco E14 - 11W
luce calda 2700°K
550 lumen

per auto e cavo USB
cod. 92949

3,50

cod. 93367

ATTENTI AL PREZZO

lampada a risparmio di energia
fluorescente MINI GLOBO
attacco E27 - 15W
luce calda 2700°K
750 lumen
cod. 93360

3,90

tubo fluorescente T9
trifosforo
32 watt – lumen 2250
luce bianca 4200 – 840°K
cod. 93639

3,90

ATTENTI AL PREZZO

17,90

batterie ricaricabili
stilo AA 1,2V
2500 MA

batterie ricaricabili
stilo AAA 1,2V
900 MA

conf. 2 pezzi

conf. 2 pezzi

cod. 92947

cod. 92948

4,50 4,50
batterie alcaline
ministilo AAA 1,5V
conf. 4 pezzi
cod. 94530

1,60

1,60

batterie alcaline
stilo AA 1,5V
conf. 4 pezzi
cod. 94529

batterie alcaline 9 V
1 pezzo
cod. 91030

plafoniera sottopensile - con tubo T5

ELETTRICITÀ

caricabatterie
portatile
con adattatori

lampada a risparmio di energia
fluorescente “3U T2 ” - 3 tubi

1,60

1,60
batterie alcaline
mezzatorcia C 1,5V
conf. 2 pezzi
cod. 91027

con interruttore - luce fredda 4200-840 °K
13W
dimensioni 583x22x44 mm
cod. 93730

13,50

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

3,90

adattatore scart con base tripla
cavo 1 metro
cod. 93228
932

3,90

1,90

telecomando universale 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

11

HI-TECH

c
caricatore
portatile
uuniversale power bank
uultrasottile

cavo rete ethernet - 2,5 m
adatto per collegamenti di rete informatiche,
pc, router, modem con attacco ethernet
100 1000
UTP - CAT 5E 10
10-100-1000
cod. 948133

2,00

9,90

2 mAh, per caricare e alimentare
2500
ttablet, smartphone
e i più comuni
ddispositivi mobili
con cavo in dotazione
cod. 97129

cavo HDMI - 2 m

c
caricatore
portatile
uuniversale
ppower bank

plug-in in oro placcato
adatto per collegamenti di TV e monitor
per alta definizione e trasmissione
ad alta velocità di audio e video
tipo 1.4 A
cod. 94810

16,90

6,90

microfono
doppia connessione: tramite cavo audio da 3,5 mm
o supporto bluetooth
funzione chiamata e ascolto musica
tasto comando touch
copertura wireless fino a 10 metri
batteria integrata ricaricabile ai
polimeri di litio autonomia 7 ore

potenza 3W, versione Bluetooth 3.0
slot schede memoria TF micro SD
batteria ricaricabile 500 mAh
con cavo in dotazione
ø mm 75x75 h
cod. 95769

cod. 97125

23,90

aaltoparlante portatile impermeabile Bluetooth

IPX4

radio FM - batteria integrata al litio - tempo di ricarica 3 ore - tempo di funzionamento
to
ccirca 8 ore - permette di rispondere allo smartphone senza uscire dalla doccia
ccon cavo in dotazione
ccod. 97127

1,60

1,60 2,60

t 8 18 watt mm
t.8
mm.26x600
26x600
000
luce calda – 2700 K
lumen 1400

1,60

1,60

t 8 18 watt mm
t.8
mm.26x600
26x600
luce fredda – 4200 K
lumen 1400
cod. 93646

122

t 8 36 watt mm.26x1200
t.8
mm 26x120
luce calda – 2700 K
lumen 3350
cod. 93644

24,90

lampade a risparmio
energetico

tubi fluorescenti trifosforo

cod. 93643

ccod. 95770

altoparlante portatile Bluetooth

cuffie stereo portatili Bluetooth

33,00

5 mAh, per caricare e alimentare
5200
ttablet, smartphone
e i più comuni
ddispositivi mobili
ccon cavo in dotazione

t 8 36 watt mm
t.8
mm.26x1200
26x120
26 120
luce fredda– 4200 K
lumen 3350
cod. 93647

a goccia E27 9W-45W
W
luce calda 2700°K
lumen 400
cod. 93353

2,50 2,60

2,60

2,60

miini globo E27 15W-75
mini
15W-75W
luce calda 2700°K
lumen 750
cod. 93360

m globo E14 11W-55W
mini
5W
luce fredda 4000°K
lumen 550
cod. 93361

t 8 58 watt mm
t.8
mm.26x1500
26x1500
luce calda – 2700 K
lumen 5300

mini globo E14 11W-55W
luce calda 2700°K
lumen 550

cod. 93645

cod. 93359

2,60

mini globo E27 15W-75W
luce fredda 40000°K
lumen 750
cod. 93363

28,00

ATTENTI AL PREZZO

avvita svita CS32NK kit 24 pezzi

trapano avvitatore batteria
mod. CD 1210NK

tecnologia al litio – compatto e leggero
funzione di avvitamento e svitamento
impugnatura girevole a 2 posizioni
valigetta con 24 bits
attacco portautensili da ¼” esagonale magnetico
indicatore di carica a 3 led e luce frontale integrata
ata

mandrino 10 mm - 1 velocità 0~550 r.p.m.
rotazione destra/sinistra
velocità elettronica - regolazioni coppia 16+1
coppia massima 15 Nm - luce LED valigetta plastica - kit 13 pz.
cod. 97210

12 volt

cod. 97209
ATTENTI AL PREZZO

3,6 volt

125,00

UTENSILI ELETTRICI

43,00

36,90

ATTENTI AL PREZZO

smerigliatrice angolare - mod. SA 115 / SHORTB
Ø disco 115 mm - 11000 giri al minuto - attacco 14 MA
bloccaggio mola a pulsante - con valigetta in plastica - fornita senza disco
corpo macchina più compatto

trapano avvitatore batteria
mod. CD 144/2LN
mandrino 10 mm - 2 velocità 0~350/0~1250 r.p.m.
rotazione destra/sinistra
velocità elettronica - regolazioni coppia 18+1
coppia massima 28 Nm - indicatore di carica
luce LED - valigetta plastica - completo di
batteria, caricabatteria rapido 1H, kit 13 pz.

cod. 94183

mole abrasive taglio acciaio inox

cod. 97215

14,4 volt

ø foro 22,23 - ø disco 115 mm
spessore 1,6 mm
giri minuto 13280
tipo F41
cod. 92767

99,00

5+1 omaggio

trapano avvitatore batteria
a percussione mod. CD 1810/2NK

4,90
37,90
mini smerigliatrice - mod. SM 42N
m

mandrino 13 mm - 2 velocità - 0~350/1250 r.p.m.
0~5250/18750 b.p.m. rotazione destra/sinistra
velocità elettronica - regolazioni coppia 16
coppia massima 25 Nm - luce LED valigetta plastica completo di 2 batterie
e caricabatterie rapido - kit 13 pz.
cod. 97214

860 watt

ma
mandrini
a pinza Ø 1,6 - 2,5 - 3,2 mm
8000÷35000 giri al minuto
80
bloccaggio mola a pulsante
blo
valigetta plastica - kit 42 pezzi
val
cod. 93712
cod

18 volt

170 watt
13

UTENSILI ELETTRICI

pirografo/saldatore con
on 6
punte e supporto

pistola per termocolla
mod. MINI

per decorare legno, pelli cuoio
cod. 91948

30 watt

Ø 7 / 7,5 mm
temperatura 165° C

9,90

cod. 91843

20 watt

39,90

7,50

pistola per termocolla
mod. MAXI
Ø 11 / 11,5 mm
temperatura 193° C
cod. 91846

mini idroaspiratore 12/04

80 watt

aspira solidi e liquidi
potenza aspirazione 2,5 Kpa - serbatoio 0,4 lt
completo di accessori caricabatterie e spazzole
peso 1,3 Kg

13,90
44,00

12 volt

cod. 96999

aspiracenere elettrico mod. CINIX
potenza 800 watt, motore silenziato, funzione aspirazione e soffiaggio
serbatoio acciaio inox 15 lt, tubo flessibile acciaio 1,25 mt, peso 3,0 Kg
cod. 93740

39,90
800 watt

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

180 watt

32 mm
ATTENTI AL PREZZO

idroaspiratore per solidi e
liquidi mod. 1,4/30N
potenza aspirazione 17 Kpa
serbatoio in acciaio inox 30 l
con presa per elettroutensili
completo di accessori
Ø tubo 32 mm - Peso 9 Kg
cod. 95827

1400 watt
14

99,00
p
paranco
elettrico a fune
m
mod. HOBBY 125-250 Kg

79,00

a
altezza
sollevamento 18/9 metri
ppulsantiera pensile - cavo acciaio antigiro 3,05 mm
vvelocità salita e discesa 10 m/min
sservizio intermittente periodico S-3: 20%
ccod. 91421

500 watt

pistola gonfiaggio con
manometro

cod. 94010

coltello lama a spezzare
ezzare
guida in metallo
18 mm

10,90

cod. 80912
ATTENTI AL PREZZO

aerografo serbatoio
inferiore gr 100

flessometro mod. JEDI

serbatoio in alluminio
finitura sabbiata
3 ugelli 1,2 - 1,5 - 1,8 mm
cod. 94014

1,90

cassa in bicomponente antiscivolo
con calamite

19,90

lunghezza 5 m
larghezza 25 mm

5,90

cod. 96149

aerografo serbatoio
superiore gr 125
di precisione HVLP in alluminio
serbatoio in plastica
ugello 0,8 mm

UTENSILI MANUALI

Ø 60 mm
testina gonfiaggio 25 W
tubo gomma 300 mm

cod. 956700

16,90

calibro a corsoio 1/20
acciaio cromato
apertura massima 160 mm
m
lunghezza 235 mm

aerografo serbatoio
superiore gr 500

cod. 89567

serbatoio in plastica
finitura sabbiata
,8 mm
3 ugelli 1,2 - 1,5 - 1,8
cod. 94015

16,90

10,90

calibro a corsoio digitale
acciaio inox temperato, display LCD 5 cifre
p
pulsante selezione mm÷pollici
lunghezza 240 mm
batteria inclusa

109,90

cod. 93110

compressore
comp
co
mpre
ress
ssor
oree 6 lt “oilless” fisso
2850 giri minuto
8 bar max pressione
peso 11 Kg
dimensioni
dime
420x232x440 mm
cod. 92845

ATTENTI AL PREZZO

1,5 Hp

15,50

multitester digitale mod. BASE
5 funzioni - tensione massima 500 V
alimentazione batteria 9V
cod. 86477

10,50
15

UTENSILI MANUALI

cassetta portautensili in polipropilene
coperchio con vaschette portaminuterie
dimensioni: 330x175x150 mm
cod. 91955

ATTENTI AL PREZZO

4,50

nastro imballo colore avana
silenziato
larghezza 50 mm
lunghezza 66 m
cod. 89829

1,30
archetto da traforo con lama
telaio acciaio ver
verniciato, impugnatura in legno
lama 125 mm
cod. 94415

3,20

assortimento bits 29 pezzi
in acciaio cromo vanadio
con portainserti magnetico
attacco 1/4”
taglio - croce PH - croce PZ
esagonali - torx

6,90

cod. 92770

coltello serramanico
lama acciaio inox
con clip cintura
dimensioni: 7,5/16,7 cm - 104 gr

9,00

cod. 93743

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

9,90

coltello serramanico
lama acciaio inox
con spelafilo e clip cintura
dimensione 9/20 cm

9,90

cod. 93742

set chiavi a bussola e bits
46 pezzi

set chiavi a bussola e bits
94 pezzi

acciaio cromo vanadio satinato

acciaio al carbonio
con trattamento termico

cod. 94755

cod. 97517

27,00

49,90
cacciavite magnetico
con inserti cromovanadio
138 pz
cod. 92780

29,90
16

punti metallici N° 10 1M

mini saldatore
aldatore a gas

cod. 93966

accensione
one piezoelettrica
per saldare e caramellare
(cartuccia del gas esclusa)

6,50

cod. 95281

11,90

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

saldatore a cartuccia

cod. 93961

accensione piezoelettrica
fondo in metallo

24,90
tronchese doppia leva
va
per fili duri ø 4 mm
larghezza 38 mm
lunghezza 200 mm

cod. 096165

7,90

13,90
cartuccia gas butano

cod. 80129

da 230 g
cod. 93900

pinza poligrip
acciaio cromo vanadio
cerniera chiusa
lunghezza 240 mm
cod. 86364

10,90
10,90

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

UTENSILI MANUALI

cucitrice a pinza

1,90

fornello portatilee
per cartucce da 230 g
struttura in lamiera smaltata
innesto rapido cartuccia
chiusura di sicurezza
consumo nominale 160 g/h
cod. 93304

cod. 89128

15,50

fornellone in ghisa
pinze set 3 pezzi
pinza universale - pinza becchi piatti
tronchese
lunghezza 175 - 150 - 150 mm
cod. 87904

12,90

a 4 piedi
consumo nominale 400 g/h
potenza 5,5 Kw
dimensioni 400x400 mm
peso 7 Kg
cod. 83608

22,90
17

PULIZIA

liquido protettivo
radiatori

ddetergente vetri

ATTENTI AL PREZZO

i
ideale
per cristalli, specchi e vetri
ttutte le superfici dure radiche e laminati
7750 ml

previene la corrosione
one
evita la formazionee
del calcare
1 litro - blu

2,50

cod. 94161

ccod. 94546

deghiacciante spray per auto

disgorgante

deghiacciante per vetri, efficace anche per
sbloccare serrature
ure e meccanismi bloccati dal
ghiaccio
200 ml

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

2,70

cod. 91721

cod. 94883

liquido tergicristalli
pulisce e sgrassa il parabrezza
con azione anticongelante
ongelante
1 litro

3,40

detergente griglie e forni

4,60

cod. 94160

2,70

pulizia a fondo di forni,, ggriglie,
g , ppiastre
750 ml
cod. 94171

3,40

cavi per batteria con pinze
mod C16 - pinzee 300 A - lunghezza 3 m
cod. 86596

8,50

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

carta pura cellulosa

cod. 94176

2 veli - 800 strappi
confezione 2 rotoli
cod. 92436

3,60

10,20
4,90

portarotoli a muro
per carta mani
rotolo escluso
cod. 880488

10,90

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

188

2,90

lubrificante universale 250 ml
flacone spray
doppia posizione
cod. 55405

lubrificante universale 400 ml
flacone spray
cod. 54722

5,60

occhiali con luci LED
lenti trasparenti
cod. 94095

per canne fumarie, flange, stufe
colore rosso
cartuccia 310 ml

8,90

cod. 88311

5,90

guanti in acrilico
imbottito mod. WINTER
palmo ricoperto schiuma di lattice
taglia: 8
9
10

PROTEZIONE

sigillante siliconico
silicfort AT

cod. 94388 - 94389 - 94390

2,60

mastice sigillante
refrattario 1500 gradi
per camini, stufe, caldaie
colore grigio
cartuccia 310 ml

2131

cod. 91323

guanti nitrile blu ambidestri

4,00

nitrile 100% - monouso - 100 pezzi

7,20

cod. 91871- M 7.1/2
cod. 91872 - L 8.1/2
cod. 91873 - XL 9.1/2

EN374-2
EN 374-3
cat. III

colla vinilica universale
flacone 250 gr

completi impermeabili
giacca e pantalone

cod. 92991

1,80

poliestere/PVC con cappuccio
e busta colore verde
cod. 91486 - M
cod. 91487 - L
cod. 91488 - XL
cod. 91489 - XXL

12,90

colla vinilica universale
barattolo 1 Kg
cod. 92992

berretto pile WALDD

5,60

interno 3M Thinsulate
taglia unica
cod. 90923

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

37,00

5,90

calzature di sicurezza S3 mod. ERMIN
tomaia in nabuk Hydrotech bottolato
puntale in C.T.C: - lamina anti perforazione
mis. 39÷46
cod. 95291÷95298

55,90
19

INDOOR

parafreddo gomma
autoadesivo 6 m

saliscendi mod. JUDI
con doccetta 5 funzioni
asta, portasapone,
flessibile 150 cm

profilo E
marrone cod. 52434
bianco cod. 54077

16,50

cod. 91530

1,50

doccetta 2 funzioni
mod. BETTYY

profifillo P

cod. 957100

marrone cod. 120371
bianco cod. 120370

1,60

tubo flessibile
do estensibile
doccia
con tubi flex 1/2”F

6,20
5,80

cod. 94129

colore BIANCO colore MARRONE
cod. 52489

cod. 52490

1,90

parafreddo per porte

in PVC rigido con spazzolino - 100 cm

miscelatore lavabo AQUA
con scarico in ottone cromato
ato
con tubi flex 3/8”
cod. 94132

48,00
miscelatore bidet AQUA
con scarico in ottone cromato
con tubi fl ex 3/8”

48,00

sedile wc universale
legno MDF
completo di kit di montaggio
colore bianco
cod. 92988

miscelatore vasca AQUA

19,00
scala trasformabile tripla
in alluminio
certificato EN 131
ganci regolazione altezza,
dispositivo antiscivolo
piedini antisdrucciolevoli
portata max 150 Kg
gradini 3x9
cod. 088775

con doccia in ottone cromato
attacco 1/2” M
cod. 94134

56,00
ATTENTI AL PREZZO

sca a libro in alluminio
scala
mo
mod. ALpos
piatt
piattaforma
con alto appoggio di sicurezza
gradini compresa la piattaforma
grad
4 gradini
cod. 0914311

5 gradini
cod. 091432

116,00

6 gradini
cod. 091433

7 gradini
cod. 0914344

200

cod. 94133

29,60
35,00
38,00
47,00

cassetta per riviste
mod. DELIVERY

coltelli da cucina in
ceramica
lunghezza 10-12,5-15 cm
3 pezzi

cod. 91557

cod. 97124

31,50

27,90

termometro da parete

termometro da parete

in legno di frassino
30x180 mm
senza mercurio
rio

in plastica
registra il picco min-max
80x230 mm
senza mercurioo

cod. 95319

1,90

cod. 95322

INDOOR

acciaio inox, tetto apribile
dimensioni 25 x 39 x 10 cm

9,50

termometro digitale wireless
termometro digitale con igrometro
visualizza e memorizza temperatura e umidità
con orologio
funziona con 1 batteria tipo AAA (non inclusa)
cod. 95323

12,00
termoventilatore mod. SWIFT
2 selezioni temperatura 1000-2000 watt
termostato
corpo in plastica antiurto
cod. 90896

12,50
termoventilatore mod. MITIA
dispositivo per la selezione delle tre funzioni:
- ventilazione estiva
- riscaldamento 1000W e 2000W
temperatura regolabile
controllo automatico della temperatura
protezione automatica al surriscaldamento
funzione rotante
ante +/
+/- 60
60°
cod. 94148

17,50

visualizza temperatura interna ed esterna fino a 25 mt
memorizza valori max-min
funziona con 5 batterie
tipo AAA (non incluse)
cod. 95324

23,00
t
termoventilatore
ceramico
m
mod. Hios
s
selezioni
di temperatura 2 750-1500watt
rresistenza ceramica protezione termica
rraggio oscillazione 90°
ccod. 94747

27,90
t
termoventilatore
m
mod. BORABORA
2 selezioni temperatura 1000-2000 watt
ddispositivo termico di sicurezza
ttermostato ambiente
sspia accensione
ttimer 24 ore
ccod. 93044

20,90
21

INDOOR

stufa al quarzo mod. ANDROS
st
2 selezioni temperatura 400-800 watt
maniglia di trasporto
m
sp
spegnimento automatico in caso
di ribaltamento
cod. 93045
co

9,90

termoconvettore da parete mod. RODI
2 selezioni temperatura1000W e 2000W
resitenza in ceramica
termostato di sicurezza
timer fino a 7,5 ore
cod. 95149

39,90

stufa alogena mod. AMORGOS
3 selezioni temperatura 400-800-1200 watt
protezione termica
rete radiante trasmissione calore
raggio di oscillazione 60°
spegnimento automatico in caso
di ribaltamento

termoconvettore mod. TINOS
termocon

cod. 94748
ATTENTI AL PREZZO

18,90

29,90

3 selezioni temperatura
750W - 1250W - 2000W
dispositivo aria forzata
termostato controllo temperatura
dimensioni:38,5x20x53,5 cm
cod. 94152

stufa alogena mod. KOS
4 selezioni temperatura 400-800-12001600 watt
protezione termica, rete radiante
trasmissione calore
raggio di oscillazione 60°
spegnimento automatico in caso di
ribaltamento
dimensioni 56x11,5x35 cm

termoconvettore
term
te
rmoc
ocon
onvv
mod. SIROS

cod. 94151

20,90

42,90

3 selezioni temperatura
750W - 1250W - 2000W
dispositivo aria forzata
ttermostato controllo temperatura timer
dimensioni:44,5x20x69,5 cm
cod. 94153

radiatore ad olio
mod. NAXOS

radiatore ad olio
mod. KITHNOS

700 watt - 7 elementi
maniglia di trasporto
con termostato ambiente

1500 watt - 9 elementi
maniglia di trasporto
con termostato ambiente
4 pratiche ruote

cod. 93050

cod. 93049

34,90
22

56,90

valvola di sicurezza in caso di ribaltamento
verniciata grigia
cod. 094752

INDOOR

stufa ad ombrello a gas butano o
propano mod. PIRAMIDE

accendifuoco solido
per legna e carbone
40 cubetti
cod. 87278

349,00

0,90
ATTENTI AL PREZZO

stufa ad ombrello a gas butano
o propano
accensione piezoelettrico
valvola di sicurezza in caso di ribaltamento
colore nero

tronchetto antifuliggine

cod. 094751

cod. 94427

pulisce il caminetto dalle
incrostazioni di fuliggine

8,50

139,00
LLaa CCanna
a n n a Fumaria
Fumar ia

Con lʻavvicinarsi dellʻinverno il caminetto diventa uno dei punti di riferimento
della
piacere
lotta
continua
dell
de
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casa
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eree e no
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fumo
fu
mo,
fuliggine e odore stagnante, è necessario controllare le condizioni della canna fumaria annualmente, allʻinizio della stagione fredda. Oltre a garantire
comfort e igiene, la pulizia
della canna fumaria assicura una migliore
resa
p
g
del camino,
o, della caldaia o della stufa. Inoltre evita la possibilità
p ssibilità di incendi
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ulire la canna fumaria lo
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MARKET

EXTRAFLAME / stufa a pellet ROSY
focolare ghisa estraibile
rivestimento in acciaio e topo in maiolica
colore bordeaux
ventilazione forzata
cronotermostato settimanale
dimensione L452xH863xP493 mm
potenza 5,8 kw

EXTRAFLAME / stufa a pellet DORINA
rivestimento in acciaio verniciato bordeaux
focolare ghisa estraibile
cronotermostato incluso
dimensione L501xH885xP534 mm
potenza 7 kw
cod. 323121

cod. 322909

1025,00
EXTRAFLAME / stufa a pellet KETTY
rivestimento in acciaio verniciato colore
pergamena
focolare ghisa estraibile
programmatore settimanale
dimensione L456xH884xP507
potenza 7 kw
cod. 323334

in omaggio
p
aspiracenere

890,00

925,00
EXTRAFLAME / stufa a pellet GRAZIOSA STEEL
rivestimento in acciaio verniciato e top in maiolica colore bordeaux
focolare ghisa estraibile
cronotermostato settimanale
e telecomando
dimensione L494xH1036xP498
potenza 8 kw
cod. 322911

in omaggio
p
aspiracenere

1440,00

EXTRAFLAME / stufa a pellet canalizzata KAROLINA

EXTRAFLAME / stufa a pellet IRMA

focolare ghisa estraibile
rivestimento in acciaio pergamena
ventilazione forzata
cronotermostato settimanale
dimensione L488xH1021xP513 mm
potenza 8 kw

focolare ghisa estraibile
rivestimento in maiolica bordeaux
ventilazione forzata
cronotermostato settimanale
e telecomando
scarico fumi posteriore o superiore
dimensione L559xH1100xP576 mm
potenza 11 kw

cod. 322912

cod. 323264

1315,00
244

1782,00

LA NORDICA / cucina a legna VICENZA

rivestimento esterno in acciaio porcellanato nero
fianchi a convenzione termica
forno smaltato con doppio vetro
cassetto scaldavivande
telaio, piastra e cerchi,
facciate e focolare in ghisa
cassettone porta legna
dimensione L964xH848xP641
potenza 8 kw

focolare in ghisa - nordiker
rivestimento in cristallo e acciaio inox satinato
porta fuoco con doppio vetro
porta fuoco in ghisa
forno con luce
regolazione automatica
aria primaria
dimensione L600xH850-910xP644
potenza 7,5 kw

cod. 323259

cod. 323341

MARKET

LA NORDICA / cucina a legna SOVRANA

possibilità
di inserimento
tra mobili

815,00

1569,00

LA NORDICA / stufa a legna CANDY nera

LA NORDICA / stufa legna SUPER JUNIOR nera

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

bruciatore in ghisa
rivestimento in acciaio smaltato
dimensione L360xH771xP419 mm
potenza 5 kw
cod. 322906

cod. 323170

in omaggio
p
aspiracenere

625,00

359,00

LA NORDICA / stufa a legna ASIA

LA NORDICA / cucina a legna ROMANTICA

rivestimento esterno in pietra naturale
focolare in ghisa con sistema di post combustione
vano porta legna
vetro ceramico resistente fino a 750°
potenza 6 kw

rivestimento esterno in acciaio porcellanato marrone sfumato
forno smaltato con doppio vetro
telaio in ghisa verniciata
piastra e cerchi in ghisa levigata
dimensione L877xH856xP568 mm
potenza 3,5 kw

cod. 323262

cod. 322901

in omaggio
p
aspiracenere

935,00

539,00
25

MARKET

TECNO AIR SYSTEM / stufa a bioetanolo NEW RUBY

TECNO AIR SYSTEM / stufa a bioetanolo MINI RUBY

rivestimento in acciaio verniciato
potenza 3 kw
serbatoio 2 lt - autonomia +/- 5,5 h
peso 22,5 kg
dimensioni H748xL448xP307 mm
in dotazione pompa travaso manuale – accendino flessibile

rivestimento in acciaio verniciato bordeaux
potenza 2,3 kw
serbatoio 2 lt - autonomia +/- 6,5 h
peso 17,5 kg
dimensioni H505xL448xP309 mm

cod. 323213 bianca / cod. 323214 bordeaux

cod. 323212

non necessita
di canna fumaria

338,00
accendi fuoco ecologico con accensione a fiammifero
confezione da 24 pezzi
cod. 323344

425,00
pigne accendi fuoco
confezione da 40 pezzi di pigne e cera
cod. 323343

non necessita
di canna fumaria

4,90

1,80

BURNER / accendi fuoco
confezione da 24 buste
cod.323226

ecologico
non fa odore e non fa fumoo
pratico all’uso
non sporca le mani

HENKEL / ARIASANA AERO 360° KIT
kit assorbi umidità per tab ricaricabile
in dotazione tab da 450 gr
cod.221314

10,40
in omaggio
1 tab 450 gr aggiuntiva

HENKEL / ARIASANA ricarica

3,20
HENKEL / ARIASANA KIT MAXI
ideale per ambienti con elevato problema di umidità
ideale per ambienti chiusi per lungo tempo
in dotazione 2 ricariche cristalli
alto assorbimento da 450 r
cod.221312

15,70

2 tab da 450 gr
cod.221315

HENKEL / ARIASANA ricarica sali

5,50
Risparmi il 50%
sulla seconda tab

266

box da 5 ricariche
di cristalli ad alto assorbimento
cod.220770

8,40

GIMI / stendibiancheria per balcone
termosifone RADIO

cod. 323370

3,70
FRAMAR / stendibiancheria in metallo SKYPPER
2 prolunghe
18 mt stendibili
cod.
od. 323314

struttura metallo verniciato
gambe pieghevoli
dimensioni 114x38xH90 cm
con poggia ferro
cod. 055204

34,90

MARKET

dotato di ganci resistente al calore
aperto 52x35x18 cm
5 mt estensibili

GIMI / asse da stiro PRESTIGE

GIMI / stendibiancheria in resina SAMOA
2 prolunghe
20 mt stendibili
dimensione 181x55x88 cm
cod. 322611

9,00
STEFANPLAST / pattumiera plastica con pedalina
colore bianco
capienza 4,5 lt
cod. 323349

19,60
MOBILECO con 4 secchi da 18 lt
dimensione L600xP265xH930
cod. 320145

6,60
STEFANPLAST / pattumiera plastica con pedalina
colore verde
capienza 20 lt
cod. 323350

12,30

116,40
armadio in metallo sporco/pulito
dimensione L50xP40xH176
cod. 054413

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

5,20

117,80
27

MARKET

BOSCH / utensile multifunzione PMF 190 E
assorbimento 190 w
con accessori
angolo oscillazione 2,8°
numero giri a vuoto 15000 – 20000 giri/minuto
cod. 184206

BOSCH / smerigliatrice GWS 600
potenza assorbita 600 w
disco da 115 mm
cod. 184188

54,90

113,00

BOSCH / seghetto alternativo PST 650
potenza assorbita 500 w
numero di corse a vuoto 3100 corse/minuto
piedino acciaio

con doppio mandrino

BOSCH / martello GBH 2600 DFR
potenza assorbita 720 watt
potenza del colpo 0 – 2,7 j
numero giri 0-900 minuto
numero colpi 0-4000 minuto
in valigetta
cod. 184069

199,00

cod. 183537

48,50

DREMEL / multi utensile a filo 3000 JC

BOSCH / smerigliatrice GWS 1000

ideale per lavori di precisione
potenza 130 w
velocità a vuoto 10.000/33.000 min

potenza assorbita 1000 w
disco da 115 mm
cod. 184129

cod. 184117

in dotazione 15 accessori

288

58,90

87,80

FINI / compressore AMICO

FINI / compressore AMICO

serbatoio 25 lt
motore elettrico HP 2

serbatoio 50 lt
motore elettrico HP 2

cod. 205707

cod. 206617

107,00

150,00

TELWIN / carica batterie pulse-tronic T-CHARGE 20

TELWIN / avviatore multifunzione al litio
DRIVE 1300
capacità 12000 mAh
avviatore adatto per moto, scooter, trattorini,
auto di piccola cilindrata
power bank: USB/12V/19V
luci led
cod. 207406

cod. 206704

82,50

139,70

MARKET

carica batterie in GEL – AGM – MF
maggiore durata della batteria
controllo mantenimento carica
controllo elettronico della corrente con
interruzione e rispristino automatico
12 – 24 V
Fornito con 3 diversi tipi di cavi

AREXONS / deghiacciante spray
300 ml

AREXONS / starter pronto avviamento

cod. 161259

200 ml
cod. 160577

3,70

7,10
AREXONS / protettivo per radiatori -20° C

AREXONS / detergente lavavetri concentrato

4,5 Lt

500 ml

cod. 161397

cod. 161099

8,80

3,90
pala con manico per auto

AREXONS / detergente lavavetri
pronto all’uso

In fibra di vetro
cod. 260023

4,5 Lt
cod. 161260

7,30

21,90
29

MARKET

sedile ribaltabile da muro bagno
finiture antiscivolo
materiali: polipropilene, alluminio, acciaio inox
cod. 361066

sgabello da bagno
finiture antiscivolo
polipropilene
cod. 361068

30,40

97,90
sedile ribaltabile da muro bagno con gambe
finiture antiscivolo
materiali: polipropilene,
alluminio, acciaio inox

corrimano rigato in PVC

cod. 361067

lunghezza 30 cm
cod. 361069

128,40

diametro 3,5 cm
lunghezza 45 cm

lunghezza 60 cm

cod. 361070

cod. 361071

9,50 10,60 11,80
barra ribaltabile in acciaio inox laccato
a polvere epossidica

corrimano in acciaio inox laccato a polvere epossidica
diametro 3,2 cm
lunghezza 30 cm

lunghezza 45 cm

lunghezza 60 cm

cod. 361072

cod. 361073

cod. 361074

barra di sostegno da fissare a parete
diametro 3,2 cm
cod. 361075

53,50

25,00 27,30 29,60
porta rotolo in acciaio inox laccato
a polvere epossidica
da installare sulla barra ribaltabile
cod. 361076

6,00

alza water ARES con sistema di bloccaggio
aumenta l’atezza di 10 cm
predisposto per coperchio
installazione rapida e semplice
polipropilene
cod. 361078

31,90
coperchio per alza water ARES
polipropilene
cod. 361079

specchio basculante
con cornice
cornice in acciaio inox laccato
a polvere epossidica
cod. 361077

11,50
300

104,90

MARKET

pinze in plastica a molla multiuso

strettoi reversibili a sgancio rapido
lunghezza 310 mm

lunghezza 460 mm

lunghezza 610 mm

lunghezza 86 mm

lunghezza 110 mm

lunghezza 165 mm

cod. 096473

cod. 096474

cod. 096475

cod. 096470

cod. 096471

cod. 096472

7,60 8,60 9,60

0,50 0,80 1,30

assortimento bits-mecchie-punte-bussole-frese

assortimento 16 cacciaviti e 14 bits

assortimento 300 pezzi in valigetta

cod. 096452

cod. 091754

11,00

49,90
morse da banco in acciaio
ganasce fisse
350x100 mm apertura 100 mm

16,90

cod. 080071

morse da banco in acciaio infrangibile
doppia guida
base fissa con incudine
ganasce riportate
350x100 mm apertura 100 mm
cod. 089146

35,90
morse da banco in acciaio infrangibile
doppia guida
base girevole con incudine
ganasce riportate
350x100 mm apertura 100 mm

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

57,90

cod. 089143

cod. 089150

42,00
3
31

r
repellente
ultrasuoni per topi
e insetti

segoncino 533 mm
telaio tubolare con leva di tensione
attacco portalama girevole
lama a castello

3,90

cod. 91641

faretto GU10
6W
luce calda 3000°K
430 lumen

5,50

2 speaker
rraggio d’azione
3300 m2
ccod. 95279

ATTENTI AL PREZZO

9,90

79,90

cod. 95513

6W
luce bianchissima 6500°K
430 lumen
cod. 95514

avviatore d’emergenza - mod.
d. JS 12/500
capacità batteria 18 Ah - batteria 12 V
picco d’avviamento 1000 A - erogazione corrente costante 500 A
compressore 120 psi / 8,3 bar - torcia led - con adattatori di gonfiaggio
cod. 93863

tubo led T8
luce bianchissima 6500°K
con starter incluso
attacco G13 - 9 W
900 lumen
cod. 96162

attacco G13 - 18 W
1800 lumen

ATTENTI AL PREZZO

a partire da

19,90

145,00

cod. 96163

attacco G13 - 24 W
2400 lumen

motogeneratore G800-2T
ATTENTI AL PREZZO

cod. 96164

139,00
tagliasiepi potatore elettrico
funzione potatore 710 watt
con asta telescopica
lunghezza barra potatore 20 cm
lunghezza 192÷265 cm
funzione tagliasiepi 450 watt
lunghezza lama tagliasiepi 45 cm
ø taglio 16 mm
lunghezza 205÷279 cm
testa tagliasiepi orientabile a 135°
cod. 94605

710-450 watt

Potrai utilizzare il credito in omaggio per scegliere una tra le
molteplici offerte turistiche proposte sulla piattaforma iVoucher.

Approfitta della promozione riservata ai clienti
MAURER iscrivendoti al sito www.ivoucher.it
e inserendo il codice a lato riportato nellʻapposito
riquadro “codice bonus”.

motore 2 T - 2 Hp - 63cc - carburante miscela 2,5%
potenza nominale 0,65 Kw max 0,8 Kw
capacità serbatoio benzina 4 l - caricabatterie
dimensioni 38x32x33 cm - peso 17 kg
cod. 94716

800 watt

LE FIGURE E I DATI TECNICI SONO INDICATIVI, I PRODOTTI POSSONO
CAMBIARE. OFFERTA VALIDA FINO ESAURIMENTO SCORTE, VENGONO
FATTI SALVI ERRORI ED OMISSIONI DI STAMPA. PREZZI IN EURO, IVA
INCLUSA.
www.ferritalia.it - www.maurer.ferritalia.it
Segui Maurer su facebook
A registrazione completata riceverai
automaticamente il credito di Euro 50 sul
tuo account, più altri 10 euro di bonus
per un totale di 60 euro, ed una mail di
conferma con tutti i contatti utili alla
tua prenotazione.
Il credito in omaggio avrà una scadenza di 60 giorni dalla data di iscrizione .

Buone Vacanze
con Ivoucher e Maurer !!!

CODICE BONUS
FIT1550
PROMOZIONE VALIDA FINO AL 31 GENNAIO 2016

Per qualsiasi informazione contattate telefonicamente oppure via e-mail iVoucher: +39.06.31.05.93.38 booking@ivoucher.it

