Risparmio
La Gazzetta del

SPECIALE CASA 2019

presso il negozio

idropittura lavabile traspirante
per interni

9,90

5 litri

cod. vari
95740

smerigliatrice angolare HOBBY

45 watt - Ø 40 cm

elettroinsetticida

con ventola di aspirazione
raggio d’azione 30 m2
1 lampada fluorescente da 7 watt
potenza 15 watt
dimensioni: 22x11,7x 22,5 cm

con variatore
peso kg 1,8
potenza w 650
velocità giri/min 0:12000
diametro mm 115
cod. 52620

31,90

cod. 94549

22,90
armadietto due ante mod. TIDY
in materiale propilene copolimero
riciclabile ed ecosostenibile
dimensioni: 68x37x169 cm
versione con ripiani
e vano portascope
cod. 95121

ventilatore a piantana
GORDON

99,00

3 velocità
funzione oscillante
altezza 1,25 m

cod. 95190

17,90 59,00

compressore 6 L OILLESS fisso

2.850 giri minuto - 8 bar max pressione
peso 15,7 Kg - dimensioni: 420x232x440 mm
cod. 92845

6 litri - 1,5 HP

UTENSILI ELETTRICI

600 watt

37,00

levigatrice orbitale

trapano percussione
mod. TPR 600/13

mandrino autoserrante Ø 13 mm
inversione del senso di rotazione - con variatore di velocità - 0~2.800
giri al minuto - capacità foratura: legno Ø 25 mm; pietra Ø 16 mm;
acciaio Ø 13 mm - impugnatura supplementare - peso 1,8 kg

piastra 187x90 mm
carta abrasiva 187x90 mm - sistema aspirazione polveri con serbatoio
rigido - doppio sistema di cambio foglio: cambio rapido e cambio con leva
1 foglio carta abrasiva in dotazione - peso Kg 1,2

29,90

cod. 98144

180 watt

cod. 95975

400 watt

pistola termofusibile
a batteria
Ah 1,3 - Volt 3,6
D termofus mm 7
cod. 50957

26,50

29,90

seghetto alternativo
mod. JS 400/55
adesivo termofusibile
per pistola termica
Lunghezza mm 100
Diametro mm 8

cod. 85256
cod. 86234

dischi abrasivi lamellari flessibili

con variatore di velocità - 0~3.000 oscillazioni al minuto corsa lama 18 mm - piastra regolabile (+/- 45°) - attacco lame
tipo Bosch-B&D - attacco aspirazione polveri - peso 1,8 kg
cod. 99505

Ø 115 x 22 mm,
ossido di alluminio (corindone)
supporto in plastica

Li

EN 13743

grana 40

1,80
grana 60

grana 80

grana 80

grana 100

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

grana 100

cod. 87635 cod. 87636 cod. 87637

2,00

carta abrasiva spaziata corindone
115 mm x 5 m
grana 40

cod. 89399

grana 60

cod. 89400

grana 80

cod. 89401

grana 100
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cod. 89402

3,90
3,40
3,00
2,80

23,50

avvitatore con batteria al litio mod. CS 36 NY

EN 13743
cod. 87633

grana 60

cod. 87623 cod. 87624

Ø 115 x 22 mm,
ossido di zirconio
supporto in plastica
grana 40

grana 50

cod. 87620 cod. 87621 cod. 87622

grana 120

cod. 89403

grana 150

cod. 89404

grana 180

cod. 89405

2,80
2,80
2,80

cod. 99359

3,6 volt - 1,3 Ah

94 dB

motogeneratore mod. G800 - 2T
motore 2 Tempi - 63 cc
potenza nominale 650 watt
carburante miscela 2,5%
capacità serbatoio 4 litri
con caricabatterie
peso 17 Kg
dimensioni: 370x310x320 mm
cod. 94716

145,00

800 watt

pinza poligrip COBRA

regolazione rapida - mm 250

24,90

tronchese KOBOLT
Capacità taglio mm 6
Lunghezza mm 200
cod. 54184

39,00

forbice da elettricista

22,90

cod. 87277

cod. 50133

Lunghezza mm 160

cod. 50120

8,90

cod. 50129

16,90 17,90

0,40

coltello lama spezzare
guida plastica
lama 9 mm

1,99
2,90

cassa in ABS
16 mm x 2 m
cod. 83567

18 mm

cod. 80449

flessometro mod. CHROMO

19,90

0,70

cod. 80446

flessometro YELLOW

cassa in ABS - 16 mm x 3 m
cod. 83573

fissatrice manuale

corpo in metallo
impugnatura ergonomica
per punti No.3 (4~14 mm)

cod. 93959

9,00

fissatrice manuale

corpo materiale plastico,
impugnatura in metallo
punti No. 3 (6~10 mm)

cod. 93960

spazzola a mano curva
manico lungo

manico plastica - fili acciaio ottonato
cod. 96912

pinza poligrip cerniera chiusa
acciaio forgiato - laccata rossa
lunghezza 250 mm
cod. 80136

1,90
3,90

tenaglia per ferraioli

in acciaio cromo vanadio HRC 51-54
lunghezza 225 mm
DIN 9242
cod. 52837

cucitrice a pinza
per punti N. 10 (1M)
cod. 93966

7,50

6,90

cucitrice per ufficio

altezza punti mm 4
passo punti mm 6

cod. 52682

20,90
tronchese
taglio laterale

Lunghezza mm 200

set 5 cacciaviti mod. REDS
acciaio cromo vanadio
3 taglio - 2 croce
3x80, 4x100, 5,5x125
1x80, 2x100

Lunghezza mm 250

pinza universale
manici PVC

con custodia - per crimpatura
mm 160
cod. 29110

pinza poligrip
alligator

12,90

UTENSILI MANUALI

cod. 50132

5,50

chiavi a forchetta doppia
acciaio cromo vanadio
8 pezzi - 6÷22 mm
cod. 87962
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UTENSILI MANUALI

cinghie di ancoraggio

lucchetto ottone
combinazione 4
numeri

nastro in poliestere - senza ganci
morsetto a pressione
lunghezza 4,5 m - larghezza 25 mm
portata 250 Kg
confezione 2 pezzi

5,30
6,90

28 mm

cod. 94784

38 mm

cod. 97700

funi elastiche
con gancio - 2 pz.

lucchetto acciaio inox
tipo mare
30 mm

cod. 97043

Ø 8mm x 80 cm

5,50
2,49
11
,90
7,50
2,59 2,90 2,90
cod. 85983

50 mm

Ø 8mm x 100 cm

cod. 97045

40 mm

cod. 97044

cod. 85984

lucchetto acciaio inox
tipo mare arco lungo
2 chiavi

30 mm

cod. 97046

5,90
7,90 11,90
50 mm

cod. 97048

40 mm

cod. 97047

4,90

cod. 99049

Ø 8mm x 120 cm

Ø 8mm x 150 cm

cod. 85985

cod. 85987

8,90

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

EN 12195-2

lucchetto a combinazione
per cicli
ø 8 mm x 55 cm
cod. 80231

2,49

multitester digitale mod. Professional

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

lucchetto aspirale per cicli
ø 12 mm x 150 cm
2 chiavi fresate
cod. 84083

4,90

cavi per batteria
con pinze

lucchetto a scatto per cicli
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4,60

38,90

ø 15 mm x 80 cm
2 chiavi fresate

cod. 93626

mod. C16 - pinze 300 A
lunghezza 3 m
cod. 86596

9,90

guanti filati mod. GLOVEX
in poliestere senza cuciture
spalmatura in nitrile

TNT polipropilene
colore bianco
taglia: L - XL - XXL

4121

filato colore bianco spalmatura grigia
ideale per protezione da taglio,
abrasione e perforazione,
assemblaggi generali anche di
parti oleose - taglia: 8 - 9 - 10

cod. 88513 - 88514 - 88515

2,00

1,00

maschera antipolvere
5 pezzi

SICUREZZA

cod. 98877 - 98878 - 98879

tuta usa e getta

EN 388

cod. 88573

guanti lattice

col. bianco - 100% lattice - 100 pz
misure: S - M - L - XL

cod. 52056 - 90887 - 87275 - 90888

4,90

6,50

guanti nitrile verde
mod. FOOD CONTACT

lunghezza 33 cm
taglia: 8 - 9 - 10

guanti monouso
mod. SYNTHEX

4,90

cod. 97034 - 97035 - 97036
EN 374-2 EN 374-3

KLA

EN 388 EN 374

4001

KLA

occhiali
SECURE FIT

lente trasparente - stanghette fisse
ripari laterali - cod. 25714

guanti in neoprene neo-skin
confezione 30 pezzi
misura M
misura L
cod. 52060

misura XL

cod. 52062

4,90

2,20

cod. 93591 - 93592 - 93593

senza lattice - 100 pezzi
taglia: M 7.1\2 - L 8.1\2 XL 9.1\2

cod. 52061

occhiali
SOLUS 100

8,90

con inserto e banda elastica
cod. 25725

occhiale con stanghette regolabili
allungabili
colore neutro
cod. 88339

4,90
3,50

occhiale con stanghette fisse
colore neutro
cod. 87360

23,90
occhiali a mascherina
GEAR 500

24,90

lente trasparente
antiappannamento
trattamento antigraffi
fascia elastica
cod. 25735
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EDILIZA

colla vinilica universale

rimuovi etichette e adesivi

per carta, cartone, pelle, stoffa,
sughero, legno e derivati
flacone 1 Kg

ideale su vetro, ceramica, legno, metallo e vari tipi
di materiali plastici
bomboletta spray 200 ml

1,39

cod. 92990

cod. 99425

2,70

sigillante siliconico
acetico SILICFORT

ideale per ambienti come bagni e cucine
tubetto 80 ml

2,60

colore trasparente
cod. 99446

colore bianco
cod. 99447

nastro autoagglomerante
lunghezza 9 m larghezza 19 mm
cod. 08173

5,50
3,50

pistola per sigillanti
in lega e acciaio
avanzamento a frizione
cod. 80160

3,90

1,99

sigillante acetico
SILICFORT 2000

280 ml - colore trasparente
cod. 54601

lunghezza 3 m
larghezza 25 mm
cod. 53000

nastro mascheratura

19 mm x 50 m

25 mm x 50 m

0,90

30 mm x 50 m

cod. 53266

cod. 53267

cod. 53737

38 mm x 50 m
cod. 53268

50 mm x 50 m
cod. 53738

colla spray

4,70

1,10
1,50
1,90
2,30

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

nastro autoadesivo
da imballaggio
50 mm x 66 m

colore avana cod. 99384

rivelatore fughe gas

localizza perdite di gas e aria compressa
bomboletta spray 300 ml
cod. 51944

cod. 97831

lubrificante universale WD-40

lubrifica e protegge, arresta i cigolii,
libera i meccanismi bloccati,
bomboletta spray
200 ml
100 ml
cod. 55483
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2,90 3,70
cod. 54788

0,99

colore trasparente cod. 99383

2,70

lubrificante al silicone WD-40
Specialist

è caratterizzato da una formula che non attira
la sporcizia ed è dotata di eccellenti proprietà
lubrificanti al fine di assicurare il perfetto
movimento delle parti
bomboletta spray 400 ml
cod. 11331

8,90

tassello
nylon duoblade

tassello
nylon duotec

abbinare a viti truciolari con
diametro da 4 a 5mm
spessore lastra mm da 9,5 a 25
lunghezza tassello con punta mm 44
profondità minima del foro mm 50

diametro foro mm 10
cod. 26149

5S cod. 24693
6S cod. 24694

cod. 29596

0,80

0,50

8S cod. 24696
10S cod. 24697

a partire da

0,20

EDILIZA

tassello
bicomponente
duopower
con vite

sigillante acetico SANIFORT

ideale per ambienti umidi come box doccia lavelli sanitari per
superfici porose come porcellane e ceramiche
antimuffa - cartuccia 300 ml
colore trasparente
ATTENTI AL PREZZO
cod. 96914

colore bianco
cod. 96915

4,50

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

10,90

ancoranti chimici poliestere TCA-P CE
senza stirene

cartuccia 300 ml
cod. 94794

cartuccia 400 ml
cod. 94795

solvente
per schiuma
poliuretanica
500 ml

cod. 88906

4,50

Benestare Tecnico Europeo
ETA 12/0228

schiuma
poliuretanica
ISOFORT SPRAY
750 ml

cod. 52935

4,30

5,90
6,90

pistola per resina
PROFESSIONALE
per cartucce da 400 ml
cod. 87890
Benestare Tecnico Europeo
ETA 12/0228

18,90

schiuma
poliuretanica
ISOFORT GUN
750 ml
per coppi

cod. 91684

5,80
resina in cartuccia
FIP C700 HP
410 ml

certificata per calcestruzzo
non fessurato e muratura
2 miscelatori inclusi
cod. 02966

8,70

pistola per schiume
poliuretaniche
cod. 50876

18,90
resina in cartuccia
T-BOND 300 ml

certificata per calcestruzzo
non fessurato e muratura
2 miscelatori inclusi
(utilizzabile con pistola
per silicone)

8,90

cod. 07274
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EDILIZA

pennarelli ritocco

lubrificante
6 in 1
multifunzione

ottima copertura su qualsiasi
materiale - 10 ml

anticorrosivo - detergente
lubrificante - idrorepellente
riattivante - sboccante
400 ml

1,90

cod. 24655

4,90

boccetta
da 3,5 ml
varie essenze

tubetto 125 grammi

VASTO
ASSORTIMENTO

colla VINAVIL
universale

cod. 08145

GIALLO/NERO 25 mm x 5 mt

2,90

cod. 99396

NERO 25 mm x 18 mt
cod. 99391

TRASPARENTE 25 mm x 18 mt
cod. 99395

adesivo universale
istantaneo
Precision

cod. 51209

2,80

5,00

250 gr

cod. 21692

6,90

2,90
adesivo
istantaneo
Vetro

incolla in 1 minuto
ogni tipo di vetro
3 grammi

cod. 08178

cod. 08963

3,40

4,10

cod. 21691

cod. 09686

3 grammi

cod. 51210

100 gr

2,70
8,30
8,30

formula arricchita
con gomma
superforte e flessibile

3 grammi

Pattex
MILLECHIODI
Original

acetovinilico
trasparente dopo essiccazione
senza solventi
inodore - tubetto da 250 gr
ideale per hobbistica
scuola e casa

adesivo
universale
istantaneo
PowerFlex Gel

beccuccio extralungo

5 grammi

2,50

cod. 25483

nastro
adesivo
antiscivolo

collante Bostik
superchiaro
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profumo
per auto
Deo Sfera

3,40
Pattex
SP 101

sigilla ed incolla - verniciabile
elastico - applicabile anche
su superfici bagnate
cartuccia da 280 ml
colore bianco

Pattex
MILLECHIODI
Water Resistant
100 gr

cod. 21696

5,90

cod. 21731

Legno
100 gr

cod. 21698

5,40

colore trasparente
cod. 22917

CRYSTAL

trasparenza assoluta
cod. 25394

7,00
8,00
11,00

pattex
MILLECHIODI
Tape

pattex
biadesivo
trasparente

19 mm x 1,5 mt

15 mm x 10 mt

19 mm x 25 mt
cod. 21723

cod. 21730

25 mm x 25 mt

1,80

5,40
8,90

cod. 21724

6,90

50 mm x 25 mt
cod. 21727

3,90

pattex
riparatutto
express

pattex
power epoxy
saldatutto mix

pattex special
gomma

cod. 21701

cod. 21702

cod. 21712

indurisce in 5 minuti
capacità gr 48

indurisce in 5 minuti
capacità gr 28

3,90

5,60

pattex special
plastica

pattex special
smalto pronto

trasparente
resiste all'acqua e al calore
capacità gr 30

speciale per
elettrodomestici,vasche
da bagno,porcellane
capacità gr 50

cod. 21714

pattex 30000 soft

dimensioni mm.19 x mt.5
cod. 21728

cod. 21715

3,50

resiste all'acqua
e al calore fino 70°
capacità gr 30

7,20
pattex rinnova
fughe
bianco
capacità ml 125
cod. 21718

4,70

1,90

nastro power tape

sidol

dimensioni mm.50 x mt.5
cod. 04415

2,40
3,70
5,90

EDILIZA

cod. 21721

Pattex biadesivo
universale 22500

capacità ml 75
cod. 21733
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EDILIZA
cemento bianco
1 Kg
linea EDILBRIKO
cod. 86253

cemento rapido - 1 Kg
linea EDILBRIKO

cemento refrattario
1 Kg

malta per muratura - 1 Kg

cod. 86258

cod. 86260

linea EDILBRIKO

linea EDILBRIKO

cod. 86255

cemento grigio - 1 Kg

cod. 86257

linea EDILBRIKO

0,99 0,99 0,99 0,99 0,99

gesso rapido - 1 Kg

gesso scagliola - 1 Kg

stucco polvere - 1 Kg

colla per piastrelle - 1 Kg

stucco per esterni - 1 Kg

cod. 86262

cod. 86264

cod. 86266

cod. 86270

cod. 86268

linea EDILBRIKO

linea EDILBRIKO

linea EDILBRIKO

linea EDILBRIKO

0,99 0,99 0,99 0,99

stucco bianco in pasta
linea EDILBRIKO
0,50 kg

cod. 86272

0,99

stucco bianco in pasta
1 kg

0,25 Kg - linea EDILBRIKO

extrafine - 5 kg - linea K2

2,49 2,39

5,90

cod. 86273

1,05

1kg - linea K2
cod. 28597

cod. 87752

1,79

cod. 91176
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stucco
in polvere
riempitivo
per interni

linea EDILBRIKO

40 mm

lama acciaio manico bicomponente

1,49

stucco leggero
in pasta

50 mm

spatola per stuccatori

stucco in pasta
bianco

linea EDILBRIKO

cod. 91177

60 mm

cod. 91178

1,25
1,40

cod. 28593

spatola acciaio inox
60 mm

cod. 91183

80 mm

cod. 91184

2,70
2,90

50 mm

cod. 91182

2,50

scale telescopiche
in alluminio
MEDIA

EN 131

punte muro
STEIN 5 pezzi

gradini 4+4
altezza 1,15/3,77 m

4-5-6-8-10 mm

in acciaio
MEDIA

gradini 4+4
altezza 1,81/3,85 m

EDILIZA

129,00

cod. 87661

9,90

cod. 88657

cod. 87252

59,00

punte legno
HOLZ
5 pezzi

SUPER

gradini 4+5
altezza
2,17/4,40 m

cod. 87253

con maniglia

punte
per gres
porcellanato
KERAMO

3,50
3,90

cod. 88115

cod. 87817

180 mm

cod. 87813

frattone americano
sintesi
280x120 mm
cod. 50022

4,50

spugna morbida marrone - 290x150 mm

5,80
5,50

16,90
17,90
18,90

Ø 5 mm

cod. 22107

Ø 6 mm

cod. 20337

Ø 8 mm

cod. 20338

cazzuolino
punta quadra

160 mm

180 mm

frattone poliuretano

lunghezza 100

cazzuola punta quadra

cod. 88114

cod. 91036

cod. 88221

10,90 12,0

160 mm

10,90

lunghezza 600 mm

cod. 88219

cazzuola punta tonda

3,50
3,90

cod. 87659

69,00

lunghezza 400 mm

livella rettangolare
2 bolle

11,00

4-5-6-8-10 mm

2,50

140 mm

cod. 88167

frattone americano
dentato
280x120 mm
dente 10x10 mm
cod. 91173

cazzuolino
punta tonda
140 mm

cod. 87826

2,50

5,50
6,50

frattone
americano
280x120 mm
cod. 91170

frattone poliuretano

frattone poliuretano

cod. 53159

cod. 91035

gomma morbida blu - 245x110 mm

spugna fine rossa - 280x140 mm
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PITTURA

rotolo carta multiuso

pennellessa tripla

2 veli - 250 strappi
cod. 94961

manico in plastica - setole bionde

2,20

2 veli - 400 strappi
cod. 94962

20 mm

3,40

cod. 51064

40 mm

cod. 51081

portarotolo a muro
per carta mani

30 mm

0,90

50 mm

1,60

0,75

cod. 51076

1,30

cod. 51082

rotolo escluso
cod. 88048

10,90

pennellesse triple

manico in legno - setola nera
30 mm

5,50
12,90

rotolo da 16 metri - altezza 1 metro
rotolo da 45 metri - altezza 1 metro
cod. 10175

cod. 51117

50 mm

60 mm

cod. 51118

cod. 51119

2,10 2,45 3,20

cartone
idrorepellente
per pavimenti

cod. 10174

40 mm

cod. 51101

feltro per lucidatura
piegato - peso 245 gr/m²
dimensioni 50x150 cm

3,80

plafoncino antigoccia

pennello per radiatori

cod. 92016

30 mm - cod. 85210

150x50 mm

3,50

manico legno

1,60
1,80
2,10

40 mm - cod. 51086

70x30 mm

cod. 92026

1,70
2,00
30x100 mm
cod. 92027

50 mm - cod. 51087

60 mm - cod. 51088

2,70

cod. 99354

1,00
telo copritutto
2
4x4 - 16 m

cod. 52703
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1,00

rullo per
idropittura

poliestere
lunghezza 200 mm

2,00

cod. 94032

prolunga telescopica
per rulli

acciaio verniciato - attacco a scatto
1,5 ÷ 3 metri
cod. 94036

rullo per
idropittura

lana sintetica
lunghezza 200 mm

2,60

cod. 94020

4,50
minirullo per radiatore

in tessuto acrilico
larghezza 100 mm

1,28

cod. 94017

LUCCIOLA

idropittura traspirante semilavabile
per interni
5 litri

cod. 86582

8,50

acquaragia
0,5 litri

cod. 50854

5,90

2,5 litri

cod. 95741

1 litro

cod. 50855

isolante fissativo
acrilico

idropittura lavabile traspirante per interni
2,5 litri

cod. 95743

8,00

5 litri

cod. 95742

11,00

1 litro

cod. 86640

4,50

pittura murale al quarzo per interno ed esterno
2,5 litri

cod. 95748

10,50

pittura lavabile alto punto di bianco per interni

2,5 litri

cod. 95746

11,00

diluente sintetico
universale
0,5 litri

cod. 50857

1 litro

cod. 50859

REMOVIL scioglisporco

smalto BRIKOSPRAY - 400 ml

a rapida essiccazione - valvola autopulente - a base acrilica
codici Vari

a partire da

2,90

formato 125 ml
smalto universale sintetico a partire da
trattamento di protezione
e finitura di tutti i supporti - vari colori
codici vari

2,99

1,80
2,60

PITTURA

idropittura traspirante per interni

scioglie qualsiasi tipo di vernice e di sporco
adatto a tutti i tipi di supporto
solubile in acqua
rimuove tutte le incrostazioni
sverniciante
stacca parati
rimuovi colla
sciogli resina
elimina grasso
pulisci fughe
500 ml

2,10
2,65
diluente nitro
antinebbia
0,5 litri

cod. 50863

1 litro

cod. 50864

1,95

2,50

cod. 29670

12,90

smalto universale all’acqua

formato 750 ml
a partire da

9,90

trattamento di protezione e finitura
per tutti i supporti - elevata brillantezza
750 ml - vari colori

codici vari

11,50

a partire da

coloranti universali
ad alta concentrazione
40 ml - vari colori a partire da
codici vari

2,50
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PULIZIA

panno multiuso actifibre

panno multiuso
asciugapiù

in microfibra e PVA
assorbe e trattiene i liquidi
adatto a tutti i tipi
di sporco umido
pz. 2
cod. 29685

in pelle scamosciata sintetica
per tutte le superfici

2,50

2,90 1,90

cod. 29686

panno spugna
collection

spugna multiuso
ondattiva

1,20

2,90

panno pavimenti
microfibra colors

panno pavimenti
igiene super

massima assorbenza
per qualsiasi tipo
di pavimento
dim. 50x40 cm
lavabile in lavatrice
pz.2

prestazioni pulenti superiori
lavabile in lavatrice
pz.3

3,70

cod. 29674

spugna + fibra
rimuove lo sporco senza graffiare
adatto a padelle delicate
e antiaderenti
pz.2+1

100% naturale
biodegradabile
decorato
con inchiostro naturale
cod. 29687

cod. 29681

1,90

manico scopa acciaio plasticato
attacco a vite - lunghezza cm 130
cod. 29705

cod. 29675

scopa 2 in 1 classica

3,50

ideale per ogni tipo di sporco fibre nere e
fibre grige in PET riciclato
cod. 29682

supermocio completo
manico intero
secchio con strizzatore
sistema Torsion Plower
fiocco 3D Action X
manico intero

3,70

cod. 29678

11,90
super mocio
fiocco
3 action

cancella macchie
rimuove lo sporco
nuova struttura
3D
extra durata

14

3,50

cod. 29676

scopa 3 action

leggera e maneggevole - 3 diversi tipi di setole
fibre grigie ideali per peli, capelli e briciole
fibre nere per polvere fine - fibre rosse per
angoli, bordi e interstizi
cod. 29684

supermocio fiocco
microfibre&power

massima flessibilità
elevata assorbenza

cod.29677

4,60

scopa 2 in 1 garden

4,30

ideale per le pulizie all'esterno
fibre rosse per ciottoli e terriccio, fibre gialle per
foglie e ramoscelli - in PET riciclato
cod. 29683

detergente eliminamuffa murale

250 ml

cod. 94166

500 ml

cod. 98790

additivo antimuffa per idropittura

in microfibra -ottima lucidatura
per tutte le superfici

cod. 94168

4,10
5,50

per la pulizia di cristalli, specchi e vetri
sgrassa a fondo senza lasciare residui
750 ml

shampoo con cera

alto potere schiumogeno ideale per il lavaggio
manuale, rilascia un film protettivo e lucidante
specifico per auto
1 litro

sgrassatore multiuso

cod. 94156

elevata azione solvente
750 ml

2,90 3,30

detergente neutro
per pavimenti in legno

detergente
pavimenti

ecologico,
pulisce e non lascia
aloni - per pavimenti in
legno e parquet
interni ed esterni
1 litro

cod. 94169

non lascia striature ed aloni
rilascia un fresco e gradevole
profumo - 1 litro
cod. 94172

7,50

cod. 95122

4,50

detergente vetri
cod. 94546

panno multiuso per auto

risana le pareti trattate - previene la muffa
su muri interni ed esterni - 250 ml

PULIZIA

cloro attivo per pulire e sbiancare
pareti e giunti delle pavimentazioni
per interni ed esterni - flacone
con dosatore spray

4,20

detergente
per cruscotti
spray

detergente acido
per pavimenti

rimuovi
moscerini

alto potere
sgrassante
e detergente
non contiene siliconi
non unge
300 ml - lucido

rimuove residui di collanti
sintetici e boiacche
per gres, cotto,
cemento e pietre
resistenti
1
1 litro

cod. 94164

rapida
rimozione
delle
macchie
organiche
750 ml

cod. 99868

cod. 98155

cod. 98163

4,70

3,70 4,80 3,40

mop in microfibra ricambio
per mop
in microfibra
cod. 98222
con manico svitabile

3,90

2,00

0,80

cod. 98223

mollette
in plastica per bucato

confezione da 24 mollette

spugne da cucina
confezione 2 pezzi
cod. 98229

0,90

cod. 98232

3,90

ragnatore
FRANCA

setole in sincrin
colore giallo
leggero e pratico
per uso domestico
cod. 97765

2,80
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INDOOR

carrello Mito

set 3 contenitori
per alimenti
Family Food

3 cesti

40x29xH62 cm
cod. 25346

cod. 25340

2,40

40x29xH85 cm
cod. 25347

8,90

42x42 cm - 12 litri - 10 pezzi
biodegradabili - con legaccio
antigoccia

1,40

80x115 cm - 160 litri - 10 pezzi
cod. 26593

cod. 09660

sacchi rifiuti“famiglia”

cod. 25354

capacità 18
litri

1,40

55x65 cm - 35 litri
15 pezzi - con legaccio
antigoccia

cod. 09661

1,90 2,90

pattumiera
Cover line
differenziata

24x21xH30 cm

4,90

pattumiera
a pedale

capacità 44 litri

capacità
10,5+10,5 litri

cod. 25372

cod. 25371

38,5x34,5xH54,5 cm

35x29xH44,5 cm

8,90

31,6x27,6xH41 cm

8,00
pattumiera
Trio

capacità 25 litri (x 3)
78,5x32xH47,4 cm
cod. 25374

16

10 pezzi - con legaccio - antigoccia
70x110 cm
80x120 cm
110 litri
130 litri

cod. 22822

cod. 09658

1,90

sacchi rifiuti “condominio”

50x60 cm - 30 litri - 15 pezzi con legaccio - antigoccia

pattumiera a pedale
Idea
capacità 8
litri

ATTENTI AL
PREZZO

cod. 25326

sacchi rifiuti “saccopratico”

6,90

cod. 25370

TONDI

capacità
1,7+1+0,5 litri

1,35

sacchi rifiuti “biosacco”

2,90

capacità 2,5+1,5+
0,95 litri

4 cesti

sacchi rifiuti “giardino”

cod. 25344

QUADRATI

7,50

cod. 12212

RETTANGOLARI

capacità 3+1,88
+0,93 litri

27,00

10,90
cestello per mollette
Magico
cod. 25348

1,20
mollette bucato
20 pezzi
cod. 25349

1,20

11 metri di stenditura
cod. 28485

8,90

stendibiancheria
Jolly Silver
plastificato
con ali
18 metri di stenditura
cod. 55082

9,90

larghezza 100 cm
cod. 27370

larghezza 120 cm
cod. 20977

larghezza 140 cm
cod. 20978

larghezza 160 cm
cod. 24126

18,90
20,90
22,90
24,90

con ruote
snodo con blocco

20 metri di stenditura
cod. 55081

18,90

stendino plasticato
da balcone Brezza
10 metri di stenditura
cod. 24130

stendino in resina a scomparsa
cod. 11357

10,90

stendino da parete a soffietto
Brio Super

cod. 24127

larghezza 80 cm
cod. 23194

larghezza 100 cm
cod. 23195

larghezza 120 cm
cod. 24128

10,90
11,90
13,90
15,90

12,90

con ruote - snodo con blocco
ultra resistente, anti
flessione e torsione grazie
alla Nytrogen Technology
20 metri di stenditura
cod. 27801

12,90

10 metri di stenditura
cod. 23198

stendino
verticale
a 4 ripiani

Polo 30 Vip

Polo 40 Vip

con ruote
71x71xH132 cm

con ruote
70,5x70,5xH168 cm

21,90

34,90

larghezza 99 cm

stendino
verticale
a 3 ripiani

cod. 54943

larghezza 60 cm

cod. 27107

stendino in resina
da balcone Ghibli

larghezza 106 cm

6 fili
lunghezza mt 21
10 metri di stenditura

20 metri di stenditura

stendibiancheria
in resina con ali Perla

stendibiancheria
in resina
con ali Zaffiro
stendino da soffitto
saliscendi Lift

stendibiancheria
plastificato
con ali Top

MARKET

stendibiancheria
Plast senza ali

19,90

cod. 26268

25,90
17

BAGNO

BAGNO A VENTOSA
appenditutto
29 cm - 4 ganci
cod. 99473

40 cm - 5 ganci
cod. 99474

8,20
9,30

porta asciugamano
29 cm

cod. 99475

porta rotolo
carta igienica
cod. 99477

7,90

porta rotolo
da cucina

7,90

appendino singolo
cod. 99483

2,60

9,30 13,00
5,20

mensola

cod. 99478

38x11 cm

cod. 99482

supporto
per doccetta

appendino doppio
cod. 99491

5,20

cod. 99492

7,30

appendino elefantino

maschio
femmina

cod. 99493
cod. 99494

TENDE DOCCIA
bianco opaco

pietre blu

sassi grigi

5,90

120 x 200 cm cod. 51852
180 x 200 cm cod. 51855
240 x 200 cm cod. 51856

120 x 200 cm cod. 94832
180 x 200 cm cod. 94833
240 x 200 cm cod. 94834

120 x 200 cm cod. 94835
180 x 200 cm cod. 94836
240 x 200 cm cod. 94837

stelle marine

bolle

righe bianche

aspiratore elicoidale
da bagno per muro

a partire
da

portata mc/h 98
potenza w 13
diametro cm 10
cod. 50958

portata mc/h 138
potenza w 16
diametro cm 12
cod. 50966

18,90

22,90

tubo per tenda doccia
120 x 200 cm cod. 94838
180 x 200 cm cod. 94839
240 x 200 cm cod. 94840

120 x 200 cm cod. 94844
180 x 200 cm cod. 94845
240 x 200 cm cod. 94846

120 x 200 cm cod. 94850
180 x 200 cm cod. 94851

righe beige

quadretti

gufi

dritto
estensibile

colore bianco
cm da 125 a 220

cod. 90170

ad angolo
120 x 200 cm cod. 94853
180 x 200 cm cod. 94854
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120 x 200 cm cod. 98814
180 x 200 cm cod. 98815
240 x 200 cm cod. 98816

120 x 200 cm cod. 98817
180 x 200 cm cod. 98818
240 x 200 cm cod. 98819

colore bianco
cm 80x80
cod. 90164

6,90
7,90

saliscendi
completo

cod. 91529

doccetta mod. LUCY

con doccetta
5 funzioni
asta, portasapone
tubo flessibile
lunghezza 150 cm

cromata - 3 funzioni
cod. 93557

doccetta 2 funzioni
mod. BETTY

cod. 91530

18,90

cod. 95710

5,90
7,90

14,90

doccetta 5 funzioni
mod. SANDY

cod. 95711

miscelatori linea SORGENTE

ottone cromato

59,90

miscelatore
lavello

cod. 94139

37,90

cod. 94141

miscelatore
bidet

cod. 94133

porta rotolo

cod. 94135

con copertura
cromato

trasparente
cod. 94304

9,90 9,90
bicchiere
in plastica

cod. 94132

53,90
39,90

trasparente

5,90

dispenser
in plastica

cod. 95407

4,90

con snodo cromato
e bianco
adattatore M/F

cod. 95713

9,70

trasparente
cod. 95405

3,00
2,50

areatori rompigetto

tubo flessibile doccia

cod. 91527

cod. 94297

porta saponetta in plastica

miscelatore
lavabo

miscelatore
doccia

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

9,90

miscelatore
cucina
con doccia

53,90

BAGNO

con doccetta
3 funzioni
asta, portasapone
tubo flessibile
lunghezza 150 cm

saliscendi JUDI

con snodo cromato e nero
adattatore M/F

cod. 95712

con cannuccia
bianca PVC
adattatore M/F
cod. 95716

3,00
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zerbino fibra cocco
welcome/good bye

quadrato verde

cane e gatto

cane

gatto

40x60 cm

45x75 cm

45x75 cm

42x72 cm

40x70 cm

cod. 95030

45x75 cm

cod. 95031

cod. 95326

70x140 cm
cod. 96197

cod. 95034

cod. 96156

4,90 6,90 6,90 13,90 6,90
zerbino gomma

gomma 100%

5,90

45x75 cm

cod. 95038

5,90
5,90

4,90

gomma
e cocco
welcome

4,90

tappeti
da cucina
in cotone

45x75 cm

cod. 95357

gomma
e cocco
a righe
45x75 cm

cod. 95037

col. ecrù - 50x80 cm

righe beige - 50x80 cm

col. ecrù - 60x120 cm

righe beige - 60x120 cm

cod. 95195

cod. 95196

tovagliati PVC

dimensioni 140 cm x 20 m
PVC / tessuto non tessuto:
PVC 217 g/m2 - TNT 40 g/m2
tovagliato trasparente:
PVC 217 g/m2

VASTO
ASSORTIMENTO

1,50

cod. 95197

cod. 95198

4,90
8,90

plastica adesiva in PVC
dimensioni 45 cm x 20 m
spessore: 0,12 - 0,18 mm

VASTO
ASSORTIMENTO

al metro

2,90

al metro

pellicole
elettrostatiche

cod. 95035

tappetino “softy”
larghezza rotolo 65 cm

larghezza rotolo 140 cm
trasparente opaco
cod. 95960

disegno girandole
cod. 95963

3,90

al metro

1,00

al metro

Linea Cucina

Cuoco

Kaimano

Coltello tradizionale, per qualsiasi tipo di taglio
12 cm

cod. 24701

16 cm

cod. 24702

20 cm

cod. 24703

7,90
12,90
13,90

cod. 26097 ARANCIONE
cod. 26099 NERO

8,00

Coltello da tavola,
taglio perfetto,
adatto alla lavastoviglie
6 pezzi

Verdure

La lama curva permette di
pelare e tagliare con precisione
frutta e verdura
7 cm - cod. 24699

Santoku

5,90

Coltello orientale a lama larga per
tritare carne, pesce, ortaggi e verdure
17 cm - cod. 24706

13,90

Spelucchino

Per pelare e tagliare
velocemente e con precisione
frutta e verdura
11 cm - cod. 24700

5,90

Pane

Coltello a lama seghettata per tagliare
pane, focacce, pizze e prodotti da forno
23 cm - cod. 24707

Set Bistecca

13,90

Coltello pratico e leggero
con lama seghettata ideale
per tagliare la carne
3 pezzi 12 cm - cod. 24714

11,90

Arrosto

Coltello per tagliare tutti
i tipi di carni cotte
24 cm - cod. 24713

Filetto

Trinciapollo

13,90

Lama sottile e molto flessibile,
ottima per filettare
21 cm - cod. 24708

13,90

Prosciutto&Salmone

21,90

Forbici robuste con impugnatura
antiscivolo per tagliare e
spezzettare pollame e cacciagione
25 cm - cod. 24718

ACCESSORI:
Appendicoltello magnetico 32 cm - cod. 24719

Lama lunga e flessibile, ottima per affettare prosciutto e salmone
28 cm - cod. 24712

13,90

MARKET

La serie Functional Form comprende un’ampia gamma
di coltelli ed accessori di alta qualità.

17,50

Acciaino per affilare i coltelli 20 cm - cod. 24715

13,50

Affilalama, mola in ceramica
e superficie d’appoggio antiscivolo
64 grammi - cod. 24716

14,50
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lampada led da tavolo

adattatore
universale
da viaggio
cod. 93115

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

4,00

5,90

cod. 99021

lampada led per armadi

1,99

3 led
batterie:
3 ministilo
non incluse

cod. 99020

adattatore
universale da viaggio
con 2 porte USB
cod. 96536

8,50
allarme senza fili

avvisatore acustico
con sensore di movimento

per porte e finestre
3 batterie di tipo LR44 incluse

raggio d’azione 5-7 m
angolo rilevamento 120°
funziona con 3 batterie AA (incluse)

7,00

10,90

cod. 93113

1,90

cod. 95429

sensore di presenza
crepuscolare

distanza massima 12 m,
copertura 180°
tempo accensione regolabile
5 sec÷8 min
temperatura di funzionamento
-20° +40° C - IP44
cod. 93112

batterie stilo AA
blister 4 pezzi
cod. 94529

kit allarme infrarossi

1,90

10,90

batterie
ministilo AAA

blister 4 pezzi

cod. 94530

1,90

sensore di rilevamento ad infrarossi - con allarme sonoro a 105 dB - 2 telecomandi inclusi con funzione di accensione e spegnimento - raggio d’azione
6 mt - staffa di montaggio a parete con sfera girevole inclusa - funziona con
4 batterie AA (non incluse) - telecomandi 3 batterie LR44 incluse
cod. 51946

proiettore led
portatile con batteria
ricaricabile
10 watt - 600 lumen 4000°K
angolo fascio
luminoso 120° - IP44
dimensioni 16x25x16 mm
cod. 98982

IP44

35,90

proiettore rettangolare
a led con staffa

corpo in alluminio anticorrosione
colore bianco
10 watt - 900 lumen
cod. 99377

20 watt - 1800 lumen
cod. 99378

16,90
24,90

4,50

luce frontale bianca a 5 led
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)

5,50

14 led
batterie: 3 ministilo
non incluse

cod.99016

cod. 99022

lanterna ricaricabile - 19 led

tempo libero

impermeabile, impugnatura girevole
batteria 6V sigillata al piombo
caricabatterie AC-DC e adattatore
auto in dotazione

fascia da braccio sportiva

29,00

per smartphone dimensione massima 5,5”
cinghia regolabile con chiusura a strappo

cod. 99027

4,90

cod. 93118

lanterna led
in plastica

4,90

potenza 1 watt
funziona con 4 batterie AA
(non incluse)
cod. 97410

5,90

cintura running

con tasca estensibile e cinturino regolabile
zip con fasce catarifrangenti
cod. 99026

lampada incandescenza
tubolare per cappe

altoparlante portatile
Bluetooth

E14 - 40 w - 340 lumen - 2700 K
ø 25 x 82 mm
cod. 95520

MARKET

torcia led
alluminio
soft touch

set 2 luci led

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

1,90

cod. 95769

lampada incandescente pera FORNO
potenza w 15
filetto E14
cod. 91392

1,50
0,90

19,90

lampada incandescente pera
FRIGO
potenza w 15
filetto E14
cod. 91391

lampada led lineare

ø 23 mm lunghezza 118 mm - fascio luminoso 360°
R7s - 9 w - 1055 lumen - 3000 K
cod. 98980

R7s - 4.5 w - 470 lumen - 3000 K
cod. 98979

9,90
7,90

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

4,90

altoparlante portatile
impermeabile Bluetooth
radio FM
batteria integrata al litio
ricarica in 3 ore - funzionamento
circa 8 ore - permette di
rispondere allo smartphone
senza uscire dalla doccia
cavo in dotazione

17,90

cod. 97127
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ventilatore a box
IVOR

ventilatore da tavolo USB
DONDRA
ø 15 cm - pale in alluminio
regolabile in alto e basso
con cavo USB
cod. 99156

3 velocità
funzione timer 1 ora

6,90

cod. 95191

4,5 watt - Ø 15 cm
ventilatore
a torre

45 Watt - 3
velocità
funzione oscillante
altezza 78 cm

18,90

45 watt - Ø 30 cm

ventilatore da tavolo
ELISON

cod. 95192

3 velocità
funzione oscillante

28,90
telecomando
universale
per climatizzatori

cod. 95189

45 watt - Ø 40 cm

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

batterie: 2 ministilo
(non incluse)
cod.52990

6,90

17,90

3,49

cod. 95282

EN 14183

scalette sgabello
EASY STEP

acciaio verniciato tubolare
portata 150 kg
2 gradini

cod. 95979

3 gradini

cod. 95980

14,90
20,90

condizionatore portatile
AKITA

compatto e potente
pannello comandi digitale e display a led
telecomando multifunzione
timer di accensione e spegnimento
programmabile
3 funzioni: raffrescamento, ventilazione,
deumidificazione
filtro lavabile
massima trasferibilità grazie alle
ruote multidirezionali
potenza massima in freddo 10000 btu/h
potenza nominale in freddo Kw 2,64
classe di efficienza energetica A
tipo di refrigerante R290
dimensioni 330x280x680h

329,00

cod. 29025

scale a libro in alluminio
LIVING

piattaforma con alto appoggio di sicurezza
paracorpo ad arco chiuso - gradini
compresa la piattaforma
4 gradini
cod. 95836

5 gradini

cod. 95837

6 gradini

cod. 95838

29,90
34,90
39,90

asciugacapelli

superficie in vetro / display LCD
capacità: 5 kg max
alimentazione: 1 pila CR2032 (inclusa)
funzione autospegnimento e tara
dimensioni: 19x2x19 cm
cod. 96034

MARKET

1800 watt - due velocità
aria fredda
completo di diffusore
e concentratore

bilancia digitale per alimenti

cod. 96837

9,50

16,50
grattugia elettrica

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

36,00

cod. 96999

12 V

alimentazione 36 V ricaricabile
tempo di ricarica 8 ore
45 minuti di autonomia
2 rulli intercambiabili
in dotazione
cod. 99579

piastra a induzione
Johnson

ferro da stiro

2000 watt - piastra in acciaio inox - serbatoio
trasparente - pulsanti spray e vapore
termostato regolabile

potenza e temperatura regolabili
timer - termostato
comandi touch
sistemi sicurezza
autospegnimento

cod. 96836

cod. 25544

1800 watt

59,90

22,00

ATTENTI AL
PREZZO

17,90
carrellino spesa

ATTENTI AL
PREZZO

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

59,00

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

12,90
carrellino spesa per scale
Tris Floral

capacità 56 litri - portata max kg 30
sacca antipioggia - sistema 3 ruote
colore blu

39,90

cod. 11191

carrellino spesa
Easy GO
capacità 50 litri
portata max kg 30
sacca antipioggia
colore blu
cod. 55203

21,90
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OUTDOOR

elettroinsetticida

8,00

10,90

cod. 95280

46,90

elettroinsetticida

con trasformatore magnetico a
scarica continua di 2500 V
raggio d’azione 150 m2
2 lampade fluorescenti da 20 watt
potenza 43 watt
dimensioni: 65,9x9x33,6 cm

4,90

elettroinsetticida

con trasformatore magnetico a scarica continua di 2500 V
raggio d’azione 80 m2 - 2 lampade fluorescenti da 10 watt - potenza 28 watt
dimensioni: 34x9x40 cm
cod. 93326

torce bambù tipo intrecciato
olio per lampade
alla citronella
repellente
per insetti e zanzare

racchetta
per zanzare

cod. 94754

4,20

a batteria - scarica 2,4 Volt

con luce notturna
cod. 97123

citronella per esterni

14,90
31,90

cod. 94548

cod. 95202

Ø 14cm

90 cm
cod. 94580
120 cm
cod. 94581
150 cm
cod. 94582

1,50
1,80
2,50

Ø 16cm

1,50

cod. 95204

cod. 95205

1,50

con contenitore in metallo

cod. 95203

1,00
Ø 15cm

TERRACOTTA

cod. 95279

cod. 50326

repellente ad ultrasuoni
per zanzare

ALLUMINIO

2 speaker - raggio d’azione 300 m2
dimensioni: 14,2x6,8x8,7 cm

raggio d’azione 20 m2
1 lampada fluorescente da 6 watt
potenza 6 watt
dimensioni: ø 14,7x34 cm

spia a led - raggio d’azione 30 m2
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repellente ultrasuoni
per topi e insetti

Ø 17cm

1,90

torcia
da tavolo
35 cm
cod. 94583

1,90

diffusore liquido 60 notti
lunga durata
1 ricarica inclusa
chiusura salva bimbo
pulsante ON/OFF
cod. 26004

4,50

4,70

cod. 26005

cod. 26017

diffusore piastrine 12 ore
10 piastrine incluse
spia di accensione luminosa
cod. 26015

spirali

antizanzare
portatile 480 ore

10 pezzi - diverse profumazioni
geranio/citronella/lavanda

2 pile in omaggio

spray 300 ml

contro cimici,
ragni e millepiedi

cod. 26022

cod. 26020

rIcarica

cod. 26024

Cod. 26021

8,90

7,50

lozione
antipuntura
100ml

1,50

penna stick
dopopuntura

6,50
insetticida
open air

effetto barriera
spray
500 ml

profumazione citronella eucaliptus
gel cosmetico idratante - contiene ammoniaca

profumazione
citronella eucaliptus
dermatologicamente
testato
cod. 26040

OUTDOOR

6,50

ricarica liquida classica

2,90

ricarica 30 piastrine

cod. 26041

cod. 29381

6,50 5,50

6,90

2,50

striscia attiramosche
4 pezzi
cod. 29386

BIOKILL insetticida

antivespe spray

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

5,70
esca antiformiche

2 trappole per confezione
formula gel
cod. 97942

4,00
larvicida antizanzare

4,90

10 compresse effervescenti
contro tutte le specie di zanzare
da utilizzare per esempio su
tombini, fontane, fossi
cod. 97944

no gas - inodore - non macchia
500 ml - con spruzzatore

insetticida spray

contro formiche, cimici
e scarafaggi - con cannuccia
per trattamenti localizzati,
senza cannuccia
per un getto nebulizzato
bomboletta spray 500 ml

cod. 09443

12,90

4,50

cod. 99189

insetticida
spray

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

ricarica
1000 ml

cod. 10789

4,50 18,90
27

OUTDOOR

portabottiglia - 2 litri

borsa termica - 20 litri

cod. 94595

cod. 95089

dimensioni: ø 10 x 18 cm

dimensioni: 29 x 22 x 35 cm

4,50

10,00

6,00

borsa termica - 5 litri

borsa termica - 28 litri
dimensioni: 30 x 28 x35 cm

11,00

cod. 95090

dimensioni: 25 x 16 x18 cm
cod. 94591

frigo box passivo

isolamento polistirolo
conformità al contatto con gli alimenti
dimensione: 38 x 26 x 39 cm
25 litri

frigo portatile
elettrico

cod. 99213

25 litri - 12/220 Volt

55,00

cod. 99215

cod. 99214

fornello a gas a 2 fuochi

bruciatori Ø 53/59 mm
consumo nominale 190 g/h - potenza 2,6 kW
dimensioni: 58x33x9,5H cm
cod. 95261

33,90

fornello a gas a 3 fuochi

bruciatori Ø 47/53/59 mm
consumo nominale 390 g/h - potenza 5,4 kW
dimensioni: 58x33x9,5H cm
cod. 99193

fornello a gas portatile

2531/18

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

13,50
19,50

dimensione: 38 x 26 x 46,5 cm
30 litri

27,90

accendigas
canna rigida
lunghezza 190 mm
cod. 99274

1,50

canna rigida - ricaricabile - colori assortiti
lunghezza 255 mm
cod. 99275

1,50

canna flessibile - ricaricabile - colori assortiti
lunghezza 280 mm
cod. 99276

cartuccia
gas butano

per accendigas
90 gr

cod. 99273

16,90 1,90

2,00
cartuccia
gas butano

da 227 g

cod. 93900

2,50

vaso in plastica

sottovaso in plastica
0 16 cm
0 18 cm
0 20 cm
0 24 cm
0 28 cm
0 30 cm
0 33 cm
0 38 cm
0 43 cm
0 46 cm
0 55 cm

cod. 53671
cod. 53672
cod. 53673
cod. 53674
cod. 09320
cod. 53675
cod. 53676
cod. 26500
cod. 53677
cod. 02902
cod. 09322

cod. 53653
cod. 53654
cod. 53655
cod. 53656
cod. 53657
cod. 53658
cod. 53659
cod. 09317

a partire da

1,10

a partire da

0,35

sottovaso in plastica con ruote
0 25 cm cod. 53668
0 35 cm cod. 53669
0 45 cm cod. 09326

a partire da

4,50

balconetta mini
con riserva - in plastica
30x12x11 cm
cod. 09335

2,50

fioriera in plastica

60x30x28 cm
80x35x33 cm
100x45x40 cm 		

balconetta con riserva
in plastica

a partire da

40x20x16 cm cod. 53632
50x20x16 cm cod. 53633
60x20x16 cm cod. 53634

a partire da

4,00

cod. 02906

0 30 cm

cod. 02907

60 cm cod. 09329
78 cm cod. 09330
96 cm cod. 09332

a partire da

2,40
3,50

colore nero - rettangolare - regolabile
lunghezza 40 cm

8,50

cod. 24164

in polipropilene
per ambienti interni ed esterni
dotata di riserva d’acqua
adatta a qualsiasi tipo di balcone
supporti di metallo 0 5,5 mm
49x17x22H cm
cod. 25814

9,90

3,90

ciotola senza riserva
in plastica

balconetta FLY Square
con porta fioriera

portafioriera in ferro verniciato

cod. 02908
cod. 02909
cod. 02910

sottofioriera in plastica

ciotola con riserva in plastica

0 25 cm

OUTDOOR

0 20x14 cm
0 25x18 cm
0 30x21 cm
0 35x25 cm
0 40x28 cm
0 45x32 cm
0 50x36 cm
0 60x42 cm

5,90

0 35 cm

cod. 03760

0 40 cm

cod. 03761

3,50
3,90

orto in casa
3 vaschette

4 colonne in resina termoplastica
per ambienti interni ed esterni
dotato di riserva d’acqua
svariate soluzioni di composizioni
49x17x100H cm
cod. 25817

11,00
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OUTDOOR

decespugliatore a scoppio

rasaerba elettrico

2 tempi - euro 2
accensione elettronica
miscela 2,5%
fornito con testina
tagliabordi e lama a tre denti

motore 1000 watt 230 V - taglio regolabile a 3 posizioni
altezza di taglio 25-40-55 mm - larghezza taglio 32 cm
ruote Ø 127 mm - cesto 35 L
peso 8,25 Kg
per prati fino a 500 m²
cod. 96849

1000 watt

59,90

42,7 cc

capacità serbatoio 0,8 L
peso 10 Kg

cod. 96848

109,00
rasaerba a scoppio

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

209,00

decespugliatore a scoppio
2 tempi - euro 2
accensione elettronica
miscela 2,5%
fornito con testina
tagliabordi e lama a tre denti

32,6 cc

capacità serbatoio 0,9 L
peso 6,9 Kg
cod. 97843

129,00

280,00

42,7 cc

capacità serbatoio 1,1 L
peso 7,6 Kg

cod. 97844

139,00

decespugliatore
POWER 43 E

motore 42,7cc - 2Tempi - Euro 2
carburatore a membrana
marmitta catalitica
accensione elettronica
frizione centrifuga automatica capacità serbatoio 1,2 L
miscela 2,5%
fornito con testina tagliabordi
peso 8,1 Kg
cod. 94687

rasaerba a scoppio

motore OHV 4Tempi - 139 cc - valvole in testa
semovente - taglio regolabile 7 posizioni: 25÷70 mm
taglio, raccolta, sistema mulching - larghezza scocca/taglio 48/46 cm
ruote Ø 180/255 mm con cuscinetti - telaio acciaio verniciato - cesto 60 L
peso 34,8 kg - per prati fino a 1400 m2
cod. 95482
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159,00
EURO 2

tubo da giardino SPRINTECH

antinodo, antialghe, senza ftalati, tecnologia “Soft&Flex”

tubo irrigazione
estensibile YOYO-GO
con sacca da trasporto
cod. 97775

29,90

14,50
22,50

Ø 5/8” lunghezza 15 m
cod. 50198

Ø 5/8” lunghezza 25 m
cod. 50199

tubo irrigazione
FITT NTS ORANGE

tubo per irrigazione
FLEXYMAT

flessibile
facile da usare
copertura esterna
colore giallo coprente
con riga verde
strato interno nero
antialga

16,90

cod. 55622

cod. 55623

ø 5/8” - 15 metri

carrello
avvolgitubo
zincato

atossico, anti UV
antinodo
con pellicola
anti alga
max bar 25

10,90

ø 5/8” - 25 metri

5,50
innesto rapido - area massima irrigabile 63 m²
larghezza massima getto 9 m - portata 24 l/min
cod. 27935

capacità mt 50
cod.93125

ø 5/8” - 15 m

ø 5/8” - 25 m

cod. 52613

cod. 52614

16,90 26,50 29,90
programmatore “AQUA1 PRATICO”

diametro filetto entrata ¾”- portata 35 l/min
pressione 5 bar - 1 uscita
1 programma personalizzabile
dotato di filtro lavabile
frequenza irrigazione 1 al giorno
durata irrigazione da 00:01’ a 01:00’

pistola confort
“Precision”

flusso regolabile
getto concentrato/diffuso
impugnatura ergonomica gommata
cod. 07860

irrigatore statico “Turbospruzzo”

24,50

12,90

nebulizzatore
ZEFIRO

pompa a pressione
ALISEO

cod. 87404

cod. 87405

colori assortiti - 1 litro

1,50

OUTDOOR

tubo 15 metri

2 litri

6,50

cod. 02815

pompa a zaino
SCIROCCO

serbatoio materiale termoplastico
resistente ai raggi UV
lancia con impugnatura a leva
getto regolabile - 12 litri

cod. 87408

29,90
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zanzariera
apertura laterale
in kit

leggi il QR cod
per vedere come
è semplice
l'installazione

larghezza 160
altezza 250 cm
colore bianco

67,00

cod. 50447

zanzariera in kit per finestre
avvolgimento rallentato
apertura verticale
in alluminio verniciato

larghezza 160
altezza 250 cm
colore bronzo

rete in fibra di vetro

cod. 50467

larghezza 150 cm
altezza 180 cm
colore nero cod. 88728
colore bianco cod. 88727
larghezza 2x75 cm
altezza 250 cm
colore nero cod. 88730
colore bianco cod. 88729

larghezza 160/140
altezza 160 cm
colore bianco
cod. 50446

larghezza 160/140
altezza 160 cm
colore bronzo

cod. 50464

cod. 88733

1500 watt
idropulitrice ad acqua fredda
ORGUS

sistema arresto totale - pistola con attacco
rapido - 3 m di tubo alta pressione con
attacco rapido - lancia con ugello getto
regolabile - diffusore detergente - carrello
con manico ergonomico e porta accessori

max 105 bar - 408 l/h

89,00

A cod. 50443

cod. 50457

34,00

larghezza 140/120 larghezza 140/120
altezza 160 cm altezza 160 cm
colore bronzo
colore bianco
cod. 50458

zanzariera per porte
chiusura magnetica
rete poliestere
fissaggio a velcro
120x240H cm
colore nero

rotolo carta
multiuso
cod. 92855

larghezza 120/100 larghezza 120/100
altezza 160 cm altezza 160 cm
colore bronzo
colore bianco

36,50

4,90
riciclata - ecologica
2 veli - 850 strappi

B cod. 50456

30,00

cod. 50444

2,30

cm 1 x mt 6,5

cod. 99547

cod. 50455

28,00

A cod. 50442

2,90
2,90 39,00
3,90

nastro velcro per zanzariere
poliestere

cod. 50441

larghezza 80/60
altezza 160 cm
colore bronzo

larghezza 100/80 larghezza 100/80
altezza 160 cm altezza 160 cm
colore bronzo
colore bianco

zanzariera con velcro
larghezza 130 cm
altezza 150 cm
colore nero cod. 88732
colore bianco cod. 88731

larghezza 80/60
altezza 160 cm
colore bianco

cod. 95503

6,90
trabattello in acciaio

con ripiano in legno
e 2 ruote di manovra
smontabile
dimensione:138 x 62 x 179H cm
portata massima 100 Kg
cod. 93992

65,00
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