
PRESSO IL NEGOZIO

Risparmio
La Gazzetta del

Il prodotto di riscaldamento 
per uso interno è adatto 
all’uso in ambienti ben isolati 
o per un uso occasionale. 
Rispettando la direttiva sulla 
progettazione ecososteni-
bile ErP (Energy Relacted 
Products).

tagliasiepi mod. TSP 61/20
lunghezza taglio 61 cm - diametro taglio 20 mm - freno elettrico 
- arresto immediato delle lame - lame a movimento contrapposto 
rinforzate - interruttore di sicurezza a due mani - 
peso 2,5 kg
cod. 99010

49,90

600 watt

20 mm

trapano avvitatore batteria al litio mod. CD 12 L
mandrino autoserrante Ø 10 mm - 2 velocità - 0~350/0~1.350 
giri al minuto - controllo velocità elettronico ad alta precisione - 
regolazione coppia 18+1 - coppia massima 20 Nm - rotazione destra/
sinistra - luce frontale integrata - indicatore di carica - caricabatteria 
rapido 1h - valigetta con 13 accessori - peso 1,5 kg
cod. 99360

62,00

12 volt - 1,5 Ah

Li

termoventilatore mod. SWIFT
2 selezioni temperatura: 1000-2000 watt  
- termostato - protezione termica - corpo 
plastica antiurto - maniglia di trasporto
cod. 98553

9,90

elettropompa sommergibile mod. MORAY
multiuso per drenaggio, svuotamento, travaso, piccola 
irrigazione- adatta per acque sporche con particelle  
solide Ø max 35 mm
cod. 91852 49,90

aspiracenere elettrico mod. CINIX
potenza 800 W -  motore silenziato - funzione aspirazione e soffiaggio - serbatoio 
acciaio inox 15 L - Ø tubo 40 mm - tubo flessibile acciaio 1,25 m - peso 3,0 kg
cod. 93740

37,90

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

135,00

710-450 watt

16 mm

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

139,00

28 mm.

tagliasiepi a motore mod. HT 25/56
motore 2T - 25,4 cc - 0,75 Kw - frizione centrifuga - carburatore a 
membrana con primer - capacità serbatoio 0,6 litri - miscela 3%  
- dispositivo che evita il funzionamento accidentale delle lame 
nella fase di messa in moto della macchina  - interruttore a leva con 
dispositivo di sicurezza sull’impugnatura posteriore - lama taglio 
bilaterale 56 cm - ø taglio max 28 mm
impugnatura posteriore rotante a 3 posizioni:   
0°- 90°-180° - peso 5,8 kg - cod. 92446

olio per catene per motoseghe
100% vegetale

5 Litri
cod. 50711 12,00

decespugliatore multifunzione 
mod. MULTI CUTTER 33N  
motore 2T - 32,6 cc   
carburatore a membrana - marmitta catalizzata 
- accensione elettronica - frizione centrifuga automatica 
capacità serbatoio 0,9 litri - miscela 2,5% 
- con staffa di protezione serbatoio peso 12,5 kg  
- ø asta alluminio 26 mm
kit accessori comprende: lama 3 denti decespugliatore 25,5 cm, 
testina filo nylon ampiezza taglio 43cm ø filo 2,4 mm, prolunga con 
tagliasiepi articolata lunghezza 400 mm, sega potatrice catena e 
barra OREGON 25,4 cm, asta di prolunga per potatore 76 cm
cod. 97845 

229,00 

elettrosega mod ESN 23/40
lunghezza barra 40 cm - catena e barra oregon - freno catena 
automatico - velocità catena: 15 m/s - lubrificazione automatica 
- pomello tendicatena esterno - peso 4,6 kg
cod. 99012

96,902300 watt

ATTENTI AL PREZZO

ATTENTI AL PREZZO

ATTENTI AL PREZZO

149,00
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aspiratore / soffiatore  
a motore mod. VB 26G

motore 2 tempi 25,4 cc - capacità serbatoio 0,45 litri - miscela 3%  
velocità aria 250 km/h - volume aria spostata 12 m3/min sistema 
triturazione interna (mulching) rapporto 10:1  
sacco raccoglitore 45 litri - peso 5,8 kg
cod. 99941

125,00
aspiratore/soffiatore elettrico mod. ASSO 250
velocità variabile - velocità aria 270 Km/h - volume aria spostata 7,8 
m3/min - sacco raccoglitore 40 L - dispositivo triturazione interna 
rapporto 10:1 - impugnatura regolabile - leva di selezione per il 
cambio rapido da aspiratore a soffiatore
peso 4,5 Kg
cod. 92832

59,00

2500 watt

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

25 mm

forbici per potatura 
professionale mod. CLASSIC
taglio passante 
lama acciaio SK5 - manici alluminio -  
due posizioni di taglio - lunghezza 215 mm  
- capacità taglio 20 mm
cod. 93886 11,90

20 mm

elettropompa sommergibile 
mod. KOI 2in1
Pompa sommergibile adatta per pompare acque 
chiare e acque sporche con la semplice rotazione 
della base - Ideale per drenaggio, svuotamento, 
piccola irrigazione - galleggiante esterno posizionabile 
in varie altezze
cod. 53002 74,00

1000 watt - 18500l/h

Watt

H
max

m

Q
max

l/h

Ø max

mm

Ø poll.

kg. ca.

1000 10,5 18500 23 1” 8

P
max

m

7

forbici per potatura 
professionale 
mod. KANZAWA KS-4
taglio passante 
lama acciaio temprato cromato 
con ammortizzatore e tagliafili 
- lunghezza 220 mm - 
capacità taglio 18 mm
cod. 87399 12,00

18 mm

 

segaccio potatura serramanico
manico pieghevole - dentatura speciale rettificata su 3 angoli, 
affilata - temprata - lama acciaio SK5 - cromata - 220 mm  
pulsante bloccaggio lama - impugnatura bicomponente ergonomica 
e antiscivolo
cod. 85947

segaccio potatura lama fissa
dentatura speciale rettificata su 3 angoli 
- affilata - temprata - lama curva acciaio 
SK5 cromata- 350 mm - impugnatura 
bicomponente ergonomica e antiscivolo
cod. 88337

12,00 13,90

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

39,00

13,00
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32mm

tagliarami 
taglio a battuta demoltiplicato
lama easycut - manici tubolari in acciaio  
- lunghezza 750 mm - capacità taglio 32 mm
cod. 83406

13,50

35mm

tagliarami 
taglio passante a cricco
lama Easycut - manici alluminio - 
impugnatura in bicomponente ergonomica - 
lunghezza: 760 mm - capacità taglio 35 mm
cod. 90147

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

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

scopa registrabile
acciaio zincato  
- attacco conico
cod. 83268

sacco raccogli foglie 
ed erba  
mod. POP-UP
in polietilene 110 g/m2 
- ø 55 x h 68 cm  
- capacità: 160 L  
- con spirale in metallo
cod. 99962  

sacco raccogli foglie 
ed erba
in polpropilene 150 g/m2 
- ø 67 x h 75 cm  
- con fascia rigida sul bordo
cod. 97832  

scopa verde
base in polietilene  
- fibra in polipropilene  
- con manico in legno
cod. 55281  

forbice per siepe
lame ondulate Easycut - lunghezza lame 225 mm - manici tubolari 
in alluminio con ammortizzatore - impugnatura in bicomponente 
ergonomica - lunghezza 605 mm
cod. 86167 13,90

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

19,50
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4,90

7,50

9,50

25,00

21,50

7,90

5,00
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telo PVC multiuso retinato 140 gr/m²
per coperture esterne - tende balcone  
rimessaggi - colore bianco trasparente   
UV stabilizzato - corda di rinforzo perimetrale  
- occhioli alluminio ogni 25 cm sui 4 lati  
- resistente al vento e al gelo  
- impermeabile - facile da installare.

3x1,9 m
cod. 91898

5,90

3x3 m
cod. 91900

8,90

3x4 m
cod. 91901 11,90

3x5 m
cod. 91902

14,90

teloni occhiellati 110 g/m2

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

3x4 m
cod. 80210

8,50

4x4 m
cod. 80211

11,20

4x6 m
cod. 80213

16,90

2x3 m
cod. 80361

4,20

4x5 m
cod. 80212

13,90

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

teloni occhiellati 200 gr/m2

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

3x4 m
cod. 88184 11,90
4x6 m
cod. 88186 23,50

6x8 m
cod. 88187 47,00

4x4 m
cod. 93793 15,50 teli TNT 17 gr/m2

tessuto non tessuto in fibra 
di polipropilene - leggero, 
permeabile all’acqua, all’aria e 
alla luce - protegge dal freddo, 
dal vento, dagli sbalzi climatici, 
da insetti e volatili - colore 
bianco

1,5x10 m
cod. 53943

3,50
2x10 m
cod. 54220

4,50

1,6x1 m - 3 pezzi
cod. 94145

3,90

1,6x2 m - 1 pezzo
cod. 94146

2,00
0,6x0,8 m - 6 pezzi
cod. 94144

3,00

cappucci TNT 17 gr/m2

tessuto non tessuto in fibra di polipropilene   
- leggero permeabile all’acqua, all’aria e alla luce - protegge piante e 
arbusti dal freddo, dal vento, dagli sbalzi climatici, da insetti e volatili   

 - colore bianco

ATTENTI AL PREZZO
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stivali Country gomma forte
a ginocchio - color marrone
mis. 39÷46
cod. 16296÷16303

22,50
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scatola porta esche 
per topi
22,5x21x10 cm
cod. 99502

6,50

carriola 
vasca in plastica - capacità 

100 L - telaio tubolare in 
acciaio verniciato -  
ruota pneumatica

cod. 93929

47,00

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

4,90

repellente per topi  
ed insetti ad ultrasuoni
2 tecnologie combinate: onde a ultrasuoni + 
onde elettromagnetiche - con luce notturna 
- raggio d’azione: 200 m²
cod. 98959

repellente per topi ed insetti 
ad ultrasuoni
con 3 speaker 
- raggio d’azione: 400 m²
cod. 98960

21,50

fornello a gas portatile
struttura in lamiera smaltata 
chiusura di sicurezza 
consumo nominale 160 g/h - potenza 2200 watt 
funziona con cartuccia gas butano da 227 g (non inclusa) 
conforme alla normativa (UE) 2016/426 (GAR) 
custodito in pratica valigetta
cod. 93304

17,502531/18

cartuccia gas butano
da 227 g
cod. 12904

carrello alluminio  
mod. NADIR 
richiudibile - portata 60 kg 
- dimensioni pala: 39x28  cm  
- dimensioni: 39x41x101 cm
cod. 91766

29,50

CARRELLO PIEGHEVOLE  
PORTATUTTO LOSTECH 
Carrello Pieghevole con struttura in acciaio - poliestere ad alta 
resistenza  - Maniglia ruotabile a 360°  - Maniglia allungabile fino 
a cm.25  - Supporta fino a kg.70 - cod. 24217

ATTENTI AL PREZZO
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carrello mod. LEO
per casse, sacchi, fusti portata kg.200 
- pedana cm.45x26 
- Larghezza con ruote cm.50x51 
- Altezza cm.117 
- con ruote in POLIURETANO
cod. 50922

2,00

17,50

49,00
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scatola porta esche 
per topi
22,5x21x10 cm
cod. 99502

6,50

plafoniera mod. TUSCIA 
 per esterni a parete/soffitto, con 
gabbia - struttura in termoplastico - 
diffusore in vetro stampato trasparente 
- portalampada in porcellana: E27 
 - IP44 - accessori di montaggio inclusi  
- lampada esclusa  
- dimensioni: 18,5x12,5x10 cm  
- colore bianco
cod. 50141

Proiettore LED  
con staffa CRYSTAL 
Corpo in alluminio 
anticorrosione W30  
- Lumen 2100  
cod. 51947

proiettore led con sensore
4000 K - 10 W - 720 lumen  
- classe A+ - IP65 -   
dimensioni: 12,5x15x5 cm
cod. 50335

20,00

proiettore led portatile  
con batteria ricaricabile
4000 K - 20 W - 1400 lumen  - 2 livelli di 
potenza + SOS - batteria litio 3,7 V   
8800 mAh - durata batteria: 3h / 6h   
presa USB - per alimentare e ricaricare  
- IP44 - caricabatteria AC/DC e adattatore 
per auto - dimensioni: 20,5x35x20,5 cm
cod. 98983

proiettore Led portatile 
con batteria al litio 
7,4V. , 700 Lumen, 2 modalità di 
illuminazione, suppoto/maniglia 
regolabile 360°
cod. 99835

proiettore Led portatile
50 Watt, Classe IP65 - Corpo in alluminio 
pressofuso anticorrosione per uso int./est.  
- 4000°K - Lumen 3600
cod. 50337

Plafoniera Led Tonda  
a soffitto/parete
plastica col. nero  
- 4000 °K - W 4  
- Lumen 180  
- Dim diam.17x7,3 cm.
cod. 98310

Proiettore Led con staffa,  
con corpo  in alluminio anticorrosione

IP65, 4000°K

W.10 Lumen 850
cod. 51659

W.20 Lumen 1700
cod. 51660

W.30 Lumen 2250 
cod. 51661 W.50 Lumen 4250 

cod. 51662

ATTENTI AL PREZZO

ATTENTI AL PREZZO
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25,00

59,00

7,00

10,00

18,00

26,00 40,00

4,50

lampada LED  
da campeggio
150 lumen - con gancio  
- 3 batterie AAA (non incluse) 
cod. 99836

4,50

proiettore led portatile 
con batteria ricaricabile
autonomia 3/6 ore
luce bianca naturale 4000°K  
IP 44 - 30 watt - 2000 lumen 
ampiezza fascio luminoso 120° 
dimensioni 33x40x22,5 cm
cod. 98984

IP44

19,00

79,00

50,00
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lampada globo
appendibile con base magnetica 
3 watt - 120 lumen - 3 modalità di 
illuminazione (luce forte, luce bassa, 
intermittenza) - funziona con 3  
batterie AAA (non incluse)
cod. 51896

torcia led multifunzione
3 watt - 110 lumen - doppia funzione   
torcia e lanterna - funziona con 3 batterie di 
tipo AAA (non incluse)
cod. 95265 6,50

luce led da parete
con interruttore  
- Lumen 250. 
Funziona con  
4 batterie AAA  
(non incluse) 
cod. 99432

multitester digitale
4 funzioni - 19 misurazioni in 
corrente DC e AC su display 
- tensione massima:1000 V - 
precisione misura tensione ± 0,5 
- dimensioni LCD: 49x16 mm - 
max display: 1999 - funziona con 
una  batteria 9V (non inclusa)
cod. 51924 7,50

lampada di emergenza led
6400 K - 1,8W - 110 lumen - batteria 3.6V 1500mAh - 
durata 3 h - IP65 - dimensioni 325x110x67 mm
cod. 99325

21,00

luce notturna led
3 led con sensore crepuscolare  
- collegamento alla presa di corrente 230V
cod. 97000

batteria alcalina 9 V transistor
1 pezzo
cod. 52641 1,70

batteria alcalina 23A 12 V  
per telecomandi
1 pezzo
cod. 52642 0,80

batterie alcaline ministilo  
AAA 1,5V
4 pezzi
cod. 52636 1,50

batterie alcaline stilo  
AA 1,5V 
4 pezzi
cod. 52637 1,50

batterie ricaricabili 
ministilo AAA 1,5V
900mAh - 2 pezzi
cod. 52643

2,90

batterie ricaricabili 
stilo AA 1,5V
2500mAh - 2 pezzi
cod. 52644

4,90

timer analogico 24 ore
spina 2P+T 16A 
3500 watt
cod. 93111 5,50

tester per batterie
verifica lo stato di carica della batteria tipo AA, AAA, 
C, D a 1,5V, pile a 9V e batterie a bottone a 1,5 V 
-  non richiede alimentazione
cod. 52684

lente ingrandimento con led
ingrandimento 2,5x  
- funziona con 2 batterie di tipo AA 
(non incluse)
cod. 99431

ATTENTI AL PREZZO

6,00
6,00

4,50

4,50

3,90
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lampada di emergenza led
6400 K - 1,8W - 110 lumen - batteria 3.6V 1500mAh - 
durata 3 h - IP65 - dimensioni 325x110x67 mm
cod. 99325

21,00

lampada led fil. GOCCIA MILKY
12 W - E27 - 2700°K
cod. 51680

faretto a led
6W - 220-240V LED - 3000°K 
Lumen 450, Classe A+
cod. 95513

smerigliata  
8,5W - E27 - 3000°K
cod. 95515

lampada led fil. MINIGLOBO MILKY
- 4,5W - E14
cod. 51681

Torcia Led ricaricabile
1 frontale + 8 laterali a 2 intensità, batteria al litio 
1220 mAh e caricabatterie (220V, 12V, USB)
cod. 97411

torcia EAGLE Polaroid
600 Lumen con zoom per la regolazione del fascio 
luminoso - cod. 22925

Lanterna Led 
multifunazione
con 18 Led alta 
luminosità con 
maniglia per facile 
spostamento.  
Funziona con 3  
batterie D  
(non incluse)
cod. 23026

- 250 Lumen 
- 90° inclinazione regolabile  
cod. 23926

Torcia  
DUO HEAD LAMP 
Lampada da testa

Torcia da testa
con zoom di regolazione  
del fascio luminoso  
120 lumen. Adattabile  
a elmetti e cappellini.  
Funziona con 3 batterie  
AAA (non incluse)
cod. 95055

7,50

2,00

6,50

3,00

19,00 6,50

22,00
14,00

22,00

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

11W attacco  
- E27 - 2700K
cod. 51678

3,00
7,50

  lampada a led mod. GOCCIA
attacco E27 - classe A+ -  3000°K

  lampada a led mod. GLOBO

   
lampada led mod.  
MINIGLOBO
3000°K- classe A+

   
Lampada led  
OLIVA smerigliata
 E14, 3000°K, W.7
-Lumen 470 
- classe A+
cod. 99465

   
lampada alogena 
LINEARE
- 118MM - 400W
cod. 93252

3000°K - 20W - 1901 lumen 
Grande - cod. 99324

8,5W - 806 lumen 
cod. 99310

8,5W - E27 -6500K
cod. 97185

Smerigliata - 5W - E27 
cod. 99462

11W - E27 -6500K 
cod. 97186

Chiara - 5W - E27  
cod. 99464

20W - E27 - 3000K 
cod. 99927

 Chiara - 6W - E14 
cod. 99463

20W - 1521 lumen 
cod. 97003

15W - 1521 lumen 
 cod. 99313

2,00

6,50

2,00

2,00

1,70

6,50

2,00

7,50

2,00

4,50

3,005,00
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utensile multifunzione con batteria al litio mod. 
CMT 20L 
per tagliare, fresare, levigare, raschiare - con variatore di velocità  
- 5.000~20.000 giri al minuto - oscillazioni dx/sx ±3° - cambio 
lama rapido - luce led frontale - impugnatura laterale regolabile 
in 2 posizioni - accessori: tubo aspirazione polveri, 2 lame 
taglio profondo, 1 lama per finiture, 1 raschietto,  
1 base per levigare (93x93 mm), 18 fogli di carta abrasiva  
indicatore di carica - caricabatteria rapido 1 h 
- con valigetta - peso 1,2 kg
cod. 99909

Li 20 volt - 2,0 Ah

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

sega circolare a batteria mod. CCS 20 L (solo corpo) - 
4.200 giri al minuto - dimensione lama Ø 150 x 10 mm - max capacità di taglio a 
90°: 48 mm,  a 45°: 36 mm - con guida laser - attacco per aspirazione polveri  
- squadra per tagli paralleli - peso 3,30 kg
cod. 53154

83,00

Li

20 volt

torcia led a batteria mod. CLL 20 L  (solo corpo)
260 lumen - testa rotante 90° - peso 270 g
cod. 53179

Li

20 volt

set batteria al litio e caricabatteria  
universale mod. CKT 2040
1 batteria al litio da 20 V 4,0 Ah  
- caricabatteria universale  - compatibili con tutti gli 
utensili YAMATO della gamma MYX c- od. 53185

Li

20 volt

seghetto alternativo  
a batteria mod. CJS 20 L
(solo corpo) 
0~2.400 giri al minuto -corsa lama 25 mm  
- movimento pendolo a 3 posizioni  
- capacità di taglio: legno 80 mm, plastica 12 mm, 
ferro 10 mm - luce led frontale - cambio lama rapido 
- attacco aspirazione polveri - guida parallela 
 - 1 lama per legno inclusa - peso 2,10 kg
cod. 53155

Li

20 volt

U
T
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20 volt
Li

LASER GUIDE

15,00

99,00

57,00

59,00

set 2 batterie al litio e caricabatteria  
universale mod CKT2042
1 batteria litio da 20V 2.0 Ah + 1 batteria litio 
da 20V 4.0Ah - compatibili con tutti gli utensili 
YAMATO della gamma MYX
cod. 24923

96,00119,00
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trapano avvitatore batteria al litio mod. CD 16 L
mandrino autoserrante Ø 10 mm - 2 velocità - 0~350/0~1.250 giri al minuto  
controllo velocità elettronico ad alta precisione - regolazione coppia 19+1  
coppia massima 28 Nm - rotazione destra/sinistra - luce frontale integrata  
indicatore di carica - caricabatteria rapido 1h - valigetta con 13 accessori   
peso 1,5 kg
cod. 99361 16 volt - 2,0 Ah

Li

pirografo / saldatore 
con 6 punte e supporto 
- per decorare legno, pelli, cuoio
cod. 91948

9,90 30 watt

550 watt

smerigliatrice angolare  
mod. SA 115/K
Ø disco 115 mm - 12.000 giri al minuto  
- attacco 14 MA - bloccaggio mola a pulsante  
- disco non in dotazione - peso 1,8 kg
cod. 52609

MPA Z - 13127 - EN5 EN 13236

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

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

LASER GUIDE

sega circolare mod. CS-L 1500-185
4.700 giri al minuto - lama in dotazione con 24 denti al carburo di tungsteno   
- Ø lama 185x20 mm - max capacità di taglio: a 90° 63 mm / a 45° 45 mm - 
con guida laser - regolazione profondità taglio - piastra regolabile 
 - squadra per tagli paralleli - base e protezione lama in alluminio  
peso 4,5 kg - cod. 99504

1500 watt

trapano a 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 
0~44.800 colpi al minuto - capacità foratura:  
legno Ø 25 mm; pietra Ø 16 mm; acciaio Ø 13 mm  
- impugnatura supplementare-  peso 1,8 Kg
cod. 52625 600 watt

set 5 punte universali 
mod. PROFI MULTICUT -  
art PM 5 
Ø 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm 
astuccio plastica
cod. 92290

ATTENTI AL PREZZO

ATTENTI AL PREZZO

ATTENTI AL PREZZO

set 6 punte per metallo 
HSS DIN 338 SPRINT 
MASTER
Ø 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm 
astuccio plastica
cod. 98745

22,00

12,50

5,50
4,50

set 5 punte per cemento 
*PROFI BETON* art PTSB 5 
Ø 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm - astuccio plastica
cod. 87663

16,50

69,90

78,90

25,90

31,90
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max 140 Amp
saldatrice inverter mod. WKS 165
completo di maschera - pinza porta elettrodo e morsetto di massa - 
spazzola con martellina - max 140 Amp - consente di saldare con moltissimi 
tipi di elettrodi (rutili, basici, inox, ghisa) - Ø elettrodi 1,6-4,0 mm -  
con tracolla per il trasporto - dimensioni: 285x140x205 mm - peso 4,5 kg
cod. 98482

MMA

2000 watt

pistola termica mod. PT 2000
temperatura aria 350° C (I) / 550° C (II) - volume aria 300-500 L/min  
- accessori in dotazione tre ugelli e raschietto - peso 0,700 kg
cod. 91349

21,50

termocolla universale  
per legno, carta, cartone, stoffe e  
modellismo - dimensione: Ø 11,2x100 mm  
- colore trasparente -  
pezzi 12
cod. 85257 2,00

termocolla universale
per cartone e legno 
dimensione: Ø 11,2x200 mm  
- colore bianco  
- 1 kg
cod. 85497 7,50

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

8,90
55 watt

accessori aria compressa  
kit 5 pz.  
pistola soffiaggio - pistola gonfiaggio 
con manometro - pistola lavaggio - 
aerografo serbatoio inferiore - tubo 
spiralato 5 m
cod. 82963

27,90

24 litri - 2 HP

compressore 24 litri carrellato mod. 24/2 M1CD
lubrificato - pressione max 8 bar - 2.850 giri al minuto - doppio 
manometro in metallo - connettore rapido in ottone - ruote in 
gomma - peso 25 kg
cod. 92059

ATTENTI AL PREZZO

ATTENTI AL PREZZO

paranco elettrico a fune mod. H 500
altezza sollevamento 18/9 metri - pulsantiera pensile   
- cavo acciaio antigiro 4,2 mm - velocità salita e discesa 10 m/min
- servizio intermittente periodico S-3: 25% - peso 17 kg
cod. 91422

900 watt

250-500 kg

U
T

E
N

S
IL

I E
LE

T
TR

IC
I

159,00

155,00

109,00
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assortimento chiavi
piegate torx
acciaio S2 - 9 pezzi  (T10÷T50)
cod. 86173

9,90

termocolla universale
per cartone e legno 
dimensione: Ø 11,2x200 mm  
- colore bianco  
- 1 kg
cod. 85497 7,50

32
mm1400 watt

idroaspiratore per 
solidi  
e liquidi mod. 1,4/30N
potenza aspirazione 17 Kpa  
serbatoio in acciaio inox 30 L  
presa elettroutensili 
sincronizzata  
dispositivo soffiante - 
completo di accessori 
 - Ø tubo 32 mm -  
   1,5 m tubo flessibile  
- peso 9 kg
       cod. 95827

calibro a corsoio 1/20
acciaio cromato - 
- apertura massima 160 mm 
- lunghezza 235 mm
cod. 89567

calibro a corsoio digitale
acciaio inox, display LCD 5 cifre  
- pulsante selezione mm÷pollici 
- apertura massima 150 mm 
- lunghezza 240 mm 
batteria inclusa
cod. 93110

coltello serramanico
lama acciaio inox - con spelafilo - 
clip cintura - lunghezza 9/20 cm
cod. 93742 10,00

Idroaspiratore Lt.15 
per solidi e liquidi
- Watt 1200
- Potenza aspirazione 17 Kpa, 
Dotazione: 1 tubo flessibile da 1,5 
mt. - Set di accessori da 32 mm., 
Peso Kg.7
cod. 95815

set chiavi a bussola e bits 
46 pezzi
acciaio cromo vanadio satinato
cod. 94755

25,90

lucchetto corrazzato
90 mm
cod. 95456

livella magnetica  
mod. TORPEDO
lunghezza 230 mm 
- 3 fiale
cod. 87133

60,00

idroaspiratore per solidi  
e liquidi mod. 1,2/20
potenza aspirazione 17 Kpa  
- serbatoio in acciaio inox 20 L  
- dispositivo soffiante  
completo di accessori 
- Ø tubo 32 mm 
-  1,5 m tubo flessibile
- peso 7 kg
cod. 95821

1200 watt

32
mm

65,00

75,00

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

8,00

9,90

15,002,30

18,00
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lunghezza 460 mm
cod. 96474

lunghezza 610 mm
cod. 96475

7,50

lunghezza 310 mm
cod. 96473

strettoio reversibile
sgancio rapido  
- manico in bicomponente

Cucitrice manuale 3 in 1
interamente in metallo,forza di penetrazione 
punti regolabile, indicatore di carica, 
impugnatura rivestita morbida gomma - 
Svariati campi di utilizzo  
- Funzionamento con punti N°3 mm.6-14, 
chiodini con testa N°8, chiodini senza testa N°9
cod. 93961 

mazza spaccalegna
corpo acciaio forgiato e verniciato  
- manico ergonomico antiscivolo 
in fibra di vetro ricoperto in PP + TPR  
- collare di sicurezza - 2720 gr  
- lunghezza 900 mm
cod. 94277

piccozzino
Picozzino manico fibra  
di vetro acciaio temperato 
- gr.600
cod. 86618

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

martello alla tedesca
DIN 1041 - manico TPR bicomponente 
ergonomico - testa acciaio forgiato e 
temprato - 300 gr - lunghezza 300 mm
cod. 86611

4,00

distanziometro laser
campo di misura 0,05÷70 m - precisione di 
misura ±2 mm - tempo di misura 0,5 secondi 
funzione pitagora - IP54 -  con custodia 
funziona con 2 batterie AA  (non incluse)
cod. 98569

59,90

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

cucitrice a pinza
corpo metallo  
- punti: 6x4mm (No. 8 1M)
cod. 52682 3,90

flessometro mod. JEDI 
con calamite
cassa in bicomponente antiscivolo 
- classe di precisione II

lunghezza 3 m 
larghezza nastro 19 mm
cod. 96148 2,90
lunghezza 5 m  
larghezza nastro 25 mm
cod. 96149 4,90

ATTENTI AL PREZZO

ATTENTI AL PREZZO

27,00

7,00

19,00

5,50

6,50 1,90

7,50
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tubo flessibile per gas
tubo sicurezza in metallo,  
classe b-s2, d1  
- pressione max 6 bar

attacco 1/2” MF - 150 cm
cod. 93107

12,50

attacco 1/2” FF - 150 cm
cod. 93104

12,50

UNI EN 14800

colla vinilica  
universale
flacone 250 gr
cod. 92991

1,80

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

3,50

olio per armi  
spray
200 ml
cod. 97829

2,90

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

3,30

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

mini cannello bruciatore a gas
per effettuare saldature, brasature, riparazioni 
piegatura e piombature - con accensione piezoelettrica 
e regolatore di fiamma  
(compatibile con cartuccia cod.93900)
cod. 95281

kit cannello riscaldo
con leva - 9,5 m tubo - con regolatore alta pressione 
Ø bruciatore 60 mm - lunghezza cannello 650 mm 
cod. 94348

32,00

cucitrice a pinza
corpo metallo  
- punti: 6x4mm (No. 8 1M)
cod. 52682 3,90

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

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

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

lubrificante 
universale WD-40
flacone spray 500 ml  
doppia posizione 
cod. 10572

lubrificante serrature
senza grasso nè siliconi. Specifico per 
serrature penetra in tutti i micro-
meccanismi delle serrature senza 
sporcarle. Protezione a lunga durata 
dalla ruggine anche in esterno.
Certificazione DEKRA Standard   
- ml. 250 
cod. 23150

6,00 4,906,50

7,50

4,50 10,90

7,90
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nastro Americano 
pratico per imballaggio, sigillare, 
proteggere, riparare  
- Utilizzabile anche per uso esterno 
- Resiste agli agenti atmosferici  
- Ottima aderenza anche su 
superfici ruvide  
- Impermeabile.  
Mis.50x25 col.grigio 
cod. 94923

 
nastro imballo silenziato 
per imballo in polipropilene,  
srotolamento silenzioso adesivo 
acrilico resistente ai raggi U.V. e 
all’invecchiamento mm/mt. 50x66 
cod. 09276

nastro imballo trasparente  
in polipropilene 

 stampato FRAGILE 
- mm.50x66

cod. 22657
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nastro autoagglomerante 
vulcanizzabile in gomma
Impermeabile, isolante e molto elastico, 
resistente alle alte temperature e ai raggi UV. 
Ideale per unire e riparare tubi, condutture e 
manicotti; compatibile con una vasta gamma 
di gomme e plastiche
Misure: mm.25 x 3 mt.
cod. 53000  

macchinetta  
Stendinastro  
Prof per  
nastro imballo
meccanismo  
a frizione
cod. 10980

cavalletto  
pieghevole
in legno faggio 
- dimensioni 75x75 H cm
cod. 81736

7,00

EN 14183

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

75,00

4,00

8,00

6,00

3,50

1,50 8,50

3,00 4,50

nastro in alluminio 901
monoadesivo indicato per giuntare 
pannelli di isolamento con rivestimento  
di alluminio e per rivestire le condutture 
degli impianti di condizionamento. 
Mm.50x50 mt
cod. 14128

nastro biadesivo  
Force alta adesività 
 qualità professionale  
- colore rosso - mm.19x1,5  
- spessore micron 100  
- adesività 40 N/2,5cm
cod. 22672

nastro biadesivo 
per fissare moquettes, passatoie, campionari ecc. si taglia facilmente a 
mano. In polipropilene - col.Bianco mm.50x25 - cod. 13124
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Sgabello EASY STEP  
acciaio verniciato bianco 
- Ingombro chiuso cm.3 
- Portata max kg.150 

scala domestica  
professionale  
Articolazione in acciaio stampata e verniciata  
- Piattaforma costruita con materiali 
altamente innovativi e sostenuta da una 
struttura a nido d’ape  
- Gradino di 83 mm composto da una  
struttura portante in tubolare quadrato 
e da un piano superiore che assicura  
il massimo comfort  
- Vaschetta porta utensili con gancio.

EN131

EN131

scala trasformabile  
triplain alluminio
certificato EN 131 - ganci regolazione 
altezza, dispositivo antisfilo 
piedini antisdrucciolevoli 
altezza m: A: 2,02 B: 4,04 C: 5,16 
peso 12 Kg

3x7 - SV 3,99
cod. 88053

3x9 - SV 5,61
cod. 88775

3x8 - SV 4,80
cod. 88054

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

5 gradini
cod. 91432 40,00

4 gradini
cod. 91431 33,50

6 gradini
cod. 91433 49,00

7 gradini
cod. 91434 59,00
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ATTENTI AL PREZZO 21,00

85,00 159,00

29,00

99,00 199,00

99,00

125,00

135,00

2 gradini - cod. 88662

5 GR - cod. 08977 9 GR. - SV. 5,48
cod. 24800

7 GR. - SV. 4,07
cod. 24798

3 gradini - cod. 88663

6 GR - cod. 08978

Scala 3 Rampe G-LEVEL in alluminio 
Montanti in alluminio zigrinati, articolazione  
in acciaio, piolo 25x25 mm.  
a sezione quadrata con gancio in alluminio  
completo di dispositivo antisfilo.
Corda di sicurezza antiapertura, barra stabilizzatrice  
con piedini antiscivolo per la massima  
aderenza al terreno.
Tirante antiapertura in alluminio. 
Prodotto certificato secondo la normativa  
EN131, rilasciata da un Ente abilitato europeo.

scaffale in acciaio 
zincato 5 ripiani
montanti ricurvi - ripiani 
in legno MDF
dimensioni: 90x40x180 cm
cod. 99381

29,00

EN131

Scaffale in Kit a 5 ripiani
- zincato ad incastro
-cm.100x40x184
cod. 81110

36,00
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impermeabilizzante per pavimenti
ideale per sigillare ed evitare infiltrazioni nelle micro 
fessure nei pavimenti orizzontali, come balconi, 
terrazzi, pergolati e fughe in generale 
1 litro
cod. 51013 19,90

liquido tergicristalli
pulisce e sgrassa  
il parabrezza 
con azione  
anticongelante 
- 1 litro
cod. 94160

5,00

liquido protettivo  
radiatori
previene la corrosione,  
evita la formazione  
del calcare  
colore blu  
- 1 litro 
cod. 94161

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

detergente vetri 
caminetti-stufe
ideale per la pulizia di vetri 
di stufe e caminetti 
da qualsiasi tipo di sporco 
sia organico che inorganico 
750 ml
cod. 94176

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

pasta lavamani
1 litro
cod. 51454

portarotolo a muro 
per carta mani
rotolo escluso
cod. 88048

10,90

scopa 
mod. FRIDA
setola SINCRIN  
- colore grigio piumato  
- per interni
cod. 97766

carta pura cellulosa
2 veli - 850 strappi 
confezione 2 rotoli
cod. 53365

prezzo 
al rotolo

Secchio classico  
+ Strizzatore  
+ MOP TNT  
+ Manico
-  Lt.15 
- pz.3 
cod. 17110

3,00

levaragnatele 
grande
- senza manico
- cod. 17112

12,50

2,903,703,20

2,90 5,90

3,00

1,90
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portarotolo a muro 
per carta mani
rotolo escluso
cod. 88048

10,90

Spugna da  
cucina gialla
con parte abrasiva verde  
e spazio salvafughe  
- conf.pz.2
cod. 98229

Spugna  
acciaio inox
- conf.3 pz 
cod. 98230

3,00

2,00

5,50

45,00 62,00

1,00 1,00
5 panni in microfibra
cod. 98231

Scopa industriale  
in PVC nera
- normale con assicella legno
cod. 52942

- col. verde
cod. 15204

- col. verde
cod. 23462

- col. marrone
cod. 23463

- col. marrone
cod. 24437

- col. giallo
cod. 21222

- col. giallo
cod. 24821

- col. bianco
cod. 24435

- col. bianco
cod. 24436

- col. blu
cod. 21221

Bidone quadro con ruote
- cm.55x50x94  - LT. 120 - cm.73x58x106 - LT. 240

scopa saggina SUPER
- 5 cuciture
cod. 12226

6,00

scopa bambù SUPER 
18 rami
- con manico
cod. 12227

Portaimmondizie N°1 
zincato con manico
- cm.36
cod. 02731

scopa LARA
- cod. 97768

Paletta e 
spazzola
- cod. 10570

4,00

2,00

4,50
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mixer
5 velocità + turbo 
2 set di fruste
cod. 96833

17,50
250 watt

rilevatore di fumo
con pulsante disattivazione 
temporanea - intensità allarme 
85dB a 3 metri - batteria 9V 
inclusa - dimensione: Ø 101 x 
34 mm
cod. 96157

1134-CPD-032 EN14604

Termometro digitale wireless  
con stazione meteo
visualizza la temperatura e l’umidità interna 
ed esterna - indica la fase lunare e 7 tipi di 
previsione meteorologica - sensore esterno 
senza fili con ricezione fino a circa 25 metri  
- orologio radiocontrollato con funzione data 
e sveglia - montaggio a muro o su piano 
d’appoggio- funziona con 2 batterie tipo AAA 
per l’unità principale + 2 batterie tipo AAA nel 
sensore remoto (batterie non incluse) 
cod. 53611

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

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

2000 watt

ATTENTI AL PREZZO

asciugacapelli
2 velocità - pulsante aria fredda   
diffusore - concentratore
cod. 96837

2200 watt

bilancia pesapersone elettronica
superficie in vetro / display LCD  - capacità: 180 kg 

graduazione: 100 g  - alimentazione:  
1 pila CR2032 (inclusa)  

dimensioni: 30 x 2,0 x 30 cm
cod. 96033

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

25,00

EN 50291

termoventilatore ceramico 
mod. SIKINOS
1 ventilazione estiva - 2 selezioni 
temperatura 750-1500 W  
- funzione oscillante 
- protezione termica  
- resistenza ceramica  
- spegnimento automatico in caso 
di ribaltamento dell’unità  
- dimensioni: 16,6x11,4x24,4 cm
cod. 99661

termoventilatore  
ceramico mod. SOLTA2
400 W - termostato regolabile 
15-32° - timer regolabile 12h  
- protezione termica  
- facile trasporto  
- si attacca direttamente alla 
presa elettrica senza cavi  
- dimensioni: 12,6x8,4x15,8 cm
cod. 53579

7,00

23,00 22,00

9,50

4,90

16,90

termometro  
digitale da parete
in plastica - registra il picco min-max  
- dimensioni 80x150 mm 
- funziona con 1 batteria tipo AAA (non 
inclusa)  - cod. 98465

9,90

13,90

14,90



21

R
IS

C
A

LD
A

M
E

N
T

O

stufa ad ombrello mod. ZANTE
13,5kW - 982g/h 
accensione piezoelettrica 
valvola di sicurezza in caso di ribaltamento 
altezza 224 cm
cod. 94751

129,00
0359-18

termoventilatore ceramico 
mod. TORTUGA
1 ventilazione estiva - 2 selezioni 
temperatura1000 - 2000 W   
resistenza in ceramica - struttura in 
acciaio - protezione termica 
termostato regolabile - pratica maniglia 
dimensioni: 21x16x21,7 cm
cod. 51207

31,50

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

termoventilatore mod. HIVA 
1 ventilazione estiva - 2 selezioni temperatura 1000 - 2000 W 

spia luminosa - protezione termica - termostato regolabile 
doppia posizione d’uso orizzontale e verticale 
dimensioni: 24x11x24 cm
cod. 98554

14,00

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

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

stufa alogena mod. KOS
4 selezioni temperatura: 400-800-1200-1600 W 
- funzione oscillante - protezione termica  
- rete radiante trasmissione calore - 
spegnimento automatico in caso di 
ribaltamento - dimensione: 56x11,5x35 cm
cod. 98561

22,90

termoconvettore da parete mod. SAMO
2 selezioni temperatura: 1000-2000 watt - oscillazione 
automatica - termostato di sicurezza - timer fino a 12 ore  
con telecomando - Display LCD - dimensione: 54×20×12 cm
cod. 99662

58,00

stufa alogena mod. SKIROS
3 selezioni temperatura 
400W - 800W - 1200 W 

funzione oscillante 
spegnimento automatico 

in caso di ribaltamento  
dimensioni: 30x30x70 cm

cod. 99666

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

ATTENTI AL PREZZO

53,00

26,90

19,90

23,90
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armadi a 2 ante mod. TIDY
in materiale propilene copolimero, 
riciclabile ed ecosostenibile adatto anche 
per esterno - dimensioni: 68x37x169 cm

versione con ripiani
cod. 54950

49,90
versione con ripiani 
e vano portascope
cod. 54951

armadio  
portafucili

con tesoretto 
5 posti      
dimensioni: 
148x30,8x20,8 cm
cod. 93570

con tesoretto 
8 posti      
dimensioni: 
148x31,5x36 cm
cod. 17122

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

carrellino  
spesa
carrello in acciaio  
- con sacca 100% poliestere 
completo di tasca anteriore  
e posteriore - capacità 45 Litri  
- portata 30 kg 
dimensioni: 35x37x96 cm 
colore rosso
cod. 99104

10,90
colore blu
cod. 99107

scarpiera  
in tessuto non tessuto
struttura in acciaio  
- copertura in TNT 
completo di 5 mensole 
dimensioni 61x30x90H cm
cod. 97932

13,50

ATTENTI AL PREZZO

ATTENTI AL PREZZO

IN
D

O
O

R

armadio per vestiti
struttura in acciaio  
- copertura in TNT 
completo di asta portagrucce 
e mensola 
dimensioni 70x45x160H cm
cod. 97931

17,00

49,90

13,50

219,00 319,00
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tronchetto antifuliggine
pulisce il caminetto dalle incrostazioni di 
fuliggine
cod. 94427

9,50

accendifuoco solido
per legna e carbone 
48 cubetti
cod. 87278 1,00

accendifuoco
ecologico - solido in cubetti sacchetto da 72 
pezzi
cod. 94143 2,50

accendifuoco
naturali - lana di legno e cera sacchetto da 24 
pezzi
cod. 96482 3,50

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

25,00

cassetta per lettere  
mod. ROYAL
in alluminio verniciato 
- dimensioni: 26x41x9 cm 
- colore grigio antichizzato
cod. 51021

- colore grigio antracite
cod. 51401

Accendigas canna flessibile  
a fiamma
Ricaricabile e regolabile  
- Chiusura di sicurezza della fiamma  
- Non esporre a temperature superiori ai 50°C 
- canna mm.280
cod. 99276

cassetta per lettere  
mod. STAMP
acciaio verniciato 
tetto apribile 
210 x 300 x 68 mm
colore nero
cod. 91558

forbici tipo francese
in acciaio al carbonio nichelate 
- ideale per svolgere lavori di 
ricamo e cucito

4” - 105 mm
cod. 51725 4,50

6” - 155 mm
cod. 51729 5,50

5” - 125 mm
cod. 51726 4,90

6 1/2” - 165 mm
cod. 51730 5,50

5 1/2” - 105 mm
cod. 51727 4,90

7” - 180 mm
cod. 51731 5,90

forbici sartina
in acciaio al carbonio C50 
nichelate  
- adatta al taglio di stoffe 
medio leggere
7” - 180 mm
cod. 51739

forbici sarto
in acciaio al carbonio C50 
forgiate e nichelate  
- adatta al taglio di stoffe

10” - 255 mm
cod. 51743

12,50

tronchesino unghie
in acciaio al carbonio nichelate finitura 
lucida - adatte per un taglio durevole e 
netto delle unghie110 mm

cod. 51750

4,90 120 mm
cod. 51751 6,60
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10,90

7,50

20,90

2,00

13,50
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Suoletta:  Blowfit 2.0 (M), 
Suola: PU Dual-Density SRC passed, 
Puntale: C.T.C. - Composite Toe Cap, 
Antiperforazione: K+ Anti-perforation PLUS
mis. 39÷46  - cod. 21884 ÷ 21891

Scarpa sicurezza DEALER BOOT  S3
pelle nubuk Dakar ingrassato Hydrotech, Fodera Pelle Pieno Fiore, 

calzature di sicurezza mod. ROMEA S1P
- Puntale Composito - lamina antiperforazione tessuto alta tenacità (HT)  
- Rinforzo interno tallone in microfibra - tg. 39÷46 - cod. 99301÷99308

39,90

109,00

89,00

37,50

85,00

   scarpa SCOUT alta TONALE 30329-02L S3
Calzatura alla caviglia - Tomaia Pelle Nubuk Dakar 

ingrassato Hydrotech HT-WR tessuto tecnico.  
Pelle Pieno Fiore - Fodera 3D Air circulation 320 gr.  

- Fodera Antiscivolo DUALMICRO  
- Suoletta Blow-fit 2,0 - Suola PU Gomma VIBRAM® 

- FIRE&ICE - Puntale Alu SXT 2,0  
- Anti-perforazione K+antiperforation PLUS   

- Peso 720 gr - tg. 39÷46 
cod. 23049 ÷ 23056

   scarpa skipper AUCKLAND BA.94378.00 S3
Tomaia Microfober Suede with Pro-tech SXT light Airy, no 

ladder, WRU H.T. textile - Fodera Breezy 3D, two-layers 
combination  

- Suoletta:  Soft-Fit Plus ESD  
- Suola: PU / PU ESD-plus SRC passed  

- Puntale: Alu SXT 2.0  
- Antiperforazione: ZERO (k)  

ANTIPERFORATION  
- Peso: 520 gr. - tg. 39÷46 

cod. 24484 ÷ 23722

scarpa FUTA BASSA S3
Scarpa Auckland 94378-00  S3 SRC - Tomaia Microfober Suede with Pro-tech SXT 

light Airy, no ladder, WRU H.T. textile - Fodera Breezy 3D, two-layers combination  
- Suoletta:  Soft-Fit Plus ESD - Suola: PU / PU ESD-plus SRC passed  

- Puntale: Alu SXT 2.0 - Antiperforazione: ZERO (k)  ANTIPERFORATION  
- Peso: 520 gr. - tg. 39÷46  - cod. 51367 ÷ 51374

scarpa ritmo bassa CUBAN 91328-06 S3
Tomaia Microfiber Suede Pro-tech SXT  

- Fodera 3D Air circulation 320 gr 
 - Suoletta:  Soft-Fit - Suola: PU / PU ESD-plus SRC 

- Puntale: Alu SXT 2.0 - Antiperforazione: ZERO (k) 
ANTIPERFORATION - Peso: 550 gr. - tg. 39÷46 

cod. 24483 ÷ 24152

  scarpa NUOVA CASSIA AL.S3
Tomaia in pelle Nabuk ingrassato idrorepellente - Col.Marrone - Nero 

- Fodera interna in tessuto traspirante (nylon+mesh) - Suola in poliuretano 
bidensità Col.Nero - Soletta estraibile ACKT PLUS, con inserto per  

l’arco plantare e cuscinetti per ammortizzare gli impatti - Puntale in 
materiale composito resistente - Lamina antiperforazione tessuto alta 

tenacità (HT)- tg. 40÷46 - cod. 50971÷ 50980

65,00

80,00
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completo impermeabile 
giacca con cappuccio e pantalone
tipo leggero - poliestere/PVC - in pratica busta 
colore verde
cod. 91486 - M
cod. 91487 - L 
cod. 91488 - XL 
cod. 91489 - XXL

10,90

guanti nitrile blu ambidestri - monouso
nitrile 100% - 100% anallergico - sensibili e resistenti  
- uso generico, per laboratorio, detergenza, industria leggera, 
campo alimentare e settore medicale - taglia: M - L - XL
cod. 91871 - 91872 - 91873

cuffie antiru-
more
EN 325-1
cod. 80923

6,90

SNR 31 dB

PR
O

T
E

Z
IO

N
E

7,90

micropile MEJA
con chiusura zip lunga e tasche. Può essere utilizzato da 
solo nelle “mezze” stagioni o nelle
regioni più calde oppure sotto un altro indumento in 
pieno inverno. Elastico regolabile al fondo.  
Colore: grigio. - tg. M÷2XL - cod. 25242÷25245

MICROPILE

zip lunga

17,50

Pantaloni  
STRETCH ON
Pantalone multitasca 100%
cotone canvas con inserti  
in tessuto stretch nei punti 
più sollecitati dal movimento, 
garantendo un elevato
comfort all’operatore.  
Regolazione della vita tramite  
pratico sistema elastico e bottoni. 
Il pantalone è fornito in box.
Colori: blu - nero - grigio - rosso 
tg. M÷XXL - cod. 24940÷25942

43,50
Pantaloni ISSA  
STRETCH extreme
Pantalone tecnico con inserti in tessuto anti 
abrasione e piping riflettente, possibilità  
di regolazione lunghezza e larghezza, vestibilità 
Fit  e tessuto elasticizzato consentono 
contemporaneamente comfort e look in linea  
con i migliori pantaloni tecnici del mondo sportivo. 
Sono presenti ben 9 tasche di cui una porta 
cellulare ed una porta metro.  
Triple cuciture e tessuto particolarmentetenace 
garantiscono un ottima resistenza anche durante  
i lavori più duri. Fornito in box singolo appendibile.
Colori: grigio antracite inserti neri. 
tg. M÷2XL - cod. 25225÷25228

47,50

Giacca JUST
Nuovissima giacca in softshell caratterizzata 
da ben quattro tasche e da un tessuto 
particolarmente morbido e allo stesso 
tempo tecnico. Dotato di inserti piping alta 
visibilità e pratico roller porta chiavi.
Colori: blu - tg. M÷2XL  
cod. 25242÷25245

VERSATILE

membrana
w/p 8.000 - mvp 1.000

43,50

Giacca Mimetica CLASH
Tutti i vantaggi del softshell (elasticità, traspirabilità, 
impermeabilità e naturalmente antifreddo)  
per gli amanti del mimetico. Il capo presenta tre tasche  
esterne (una con cucitura nastrata) e due interne molto
ampie. Lo scudetto Issa è amovibile e perciò può essere 
sostituito con un altro. Colori: mimetico tonalità del verde 
e del marrone. - tg. M÷2XL - cod. 25237÷25240

SCUDETTOCON VELCROSTACCABILE

46,50
membrana

w/p 8.000 - mvp 1.000

Gilet leggero  
imbottito OCEAN
dalla linea molto pulita e  
sportiva. Il tessuto Oxford  
conferisce al gilet ottima  
resistenza all’abrasione  
e impermeabilità, esaltandone 
sia l’uso lavorativo che  
sportivo. Fascia interna a rinforzo 
della fodera nella parte centrale 
di maggior usura. tg. M÷2XL 
cod. 25229÷25232

TESSUTO SUPER

RESISTENTE

29,00
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doccetta mod. JENNY
1 funzione
cod. 91531

3,90

doccetta mod. ROSE
3 funzioni
cod. 91533

3,60

tubo flessibile doccia
cromato - attacco 1/2” F 
lunghezza 150-200 cm 
cod. 94129

aspiratori elicoidali da parete
ø 98 mm - 33 dB - 98 m3/h - dimensioni: 
15,8x15,8x7,6 cm - cod. 50958

16 watt

ø 116 mm - 35 dB - 138 m3/h 
dimensioni: 18x18x7,9 cm
cod. 50966

13 watt

IPX1

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

miscelatore lavabo “ONDA”
con scarico 1 1/4” - Con 2 tubi flessibili 
F 3/8” - Cartuccia Ø 40 mm. - finitura in 
ottone cromato  - cod. 53027

miscelatore lavello  
cartuccia a cigno “ONDA”
Con 2 tubi flessibili F 3/8” - Cartuccia Ø 40 mm.  
- Finitura ottone cromata
cod. 53032

miscelatore bidet “ONDA”
con scarico 1 1/4” - Con 2 tubi flessibili F 3/8”  
- Cartuccia Ø 40 mm. - finitura in ottone 
cromato  - cod. 53028

miscelatore lavello cucina canna bassa “ONDA”
Con 2 tubi flessibili F 3/8” - Cartuccia Ø 35 mm. - Finitura ottone cromata 
cod. 53014

saliscendi  
mod. JANE
con doccetta 3 funzioni 
asta, portasapone  
tubo flessibile  
lunghezza 150 cm 
cod. 91529

14,90 5,90

18,50

27,50 27,50

33,0024,00

13,90

16,90
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doccetta mod. JENNY
1 funzione
cod. 91531

3,90

miscelatore bidet  “ALBA”
- Con scarico da 1” 1/4 - Con 2 tubi flessibili  
F 3/8”  - Cartuccia di ricambio Ø 35 mm. (non 
inclusa) - finitura in ottone cromato  
cod. 53005

miscelatore lavabo “ALBA”
con scarico da 1 1/4”  
- Con 2 tubi flessibili F 3/8”  
- Cartuccia Ø 35 mm.  
- finitura in ottone cromato 
cod. 53003

39,00 39,00

miscelatore vasca con doccetta  “ALBA”
doccetta e tubo flessibile inclusi - Attacco a 
parete - Cartuccia Ø 35 mm - finitura in ottone 
cromato - cod. 53006

miscelatore docciada incasso  “ALBA”
Cartuccia Ø 35 mm - finitura in ottone cromato  
cod. 53007

49,00

23,00

Sturatubi Steuber
per sturare qualsiasi tipo 
di tubo di scarico senza 
sostanze corrosive sfruttando 
la pressione dell’anidride 
carbonica compressa.  
Utilizzabile per 12 applicazioni 
senza scadenza. 
- ml.125 
cod. 22569

detergente anticalcare
Detergente per sanitari  profumato e delicato  
per la cura quotidiana dei sanitari  
- Indicato per eliminare macchie di calcare da 
lavandini, water, vasche da bagno, rubinetteria,  
box doccia, piastrelle  
- ML. 750
cod. 94173 9,004,50

tubo flex pvc  
rinfor. f1/5 1,5m
rinforzato con att.1/2”F.
- cod. 94130

tubo flex pvc  
rinfor. f1/6 2m
- cod. 94131

5,00

4,50

miscelatore doccia esterno “ALBA”
con scarico 1 1/4” - Con 2 tubi flessibili F 3/8”  
- Cartuccia Ø 40 mm. - finitura in ottone cromato  
- cod. 53008

miscelatore vasca 
termostatico “ALBA”
Regolazione della temperatura dell’acqua 
calda con sistema termostatico 
- Attacco M1/2” - finitura ottone cromato
cod. 53012

miscelatore doccia esterno 
termostatico “ALBA”
Attacco a parete - Regolazione della temperatura 
dell’acqua con sistema termostatico - Doccia non 
inclusa - Attacco M 1/2” - Finitura ottone cromato 
- cod. 53013

miscelatore lavello  
cucina a cigno “ALBA”
 Collo a cigno - Con 2 tubi flessibili F 3/8” - 
Confezione in scatola Cartuccia Ø 40 mm. 
- Attacco F3/8” - Finitura ottone cromato
cod. 53018

miscelatore lavello cucina  
con doccetta “ALBA”
Con doccia estraibile - Con 2 tubi flessibili F 3/8” 
 - Cartuccia Ø 40 mm. - Attacco 3/8”  
- Finitura ottone cromato - cod. 53020

35,00

129,00

40,00

99,00 52,50

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

sigillante acetico SANIFORT 
Sigillante siliconico acetico anti-muffa per giunti in 
ambienti umidi, bagni e cucine - Certificato basse emissioni 
EC1-PLUS Altamente resistente alle muffe - impedisce la 
crescita di batteri e muffe - Resiste all’umidità - Per sigillare 
docce, bagni, saune, sanitari, pareti, piastrelle e per tutte 
le applicazioni in ambienti umidi, dove sia richiesta alta 
igienicità - cartuccia 300 ml
cod. 96914 col. trasparente
cod. 96915 col. bianco 5,00 3,50
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         Segui Maurer su facebook

170,00

115,00

125,00

TRAPANO BS12C2 - 152B  
AVVITATORE 12V
- 34 Nm
- Mandrino autoserrante 10 mm
- 2 velocità: 0-350 / 0-1.500 g/min
- LED integrato
cod. 24807

2 batterie 1.5 Ah e 1 batteria 
2.0 Ah, caricabatterie, borsa 
in cordura

SEGHETTO ALTERNATIVO 
STEP 100X
-  Moto pendolare regolabile  

in 4 differenti posizioni
-  Velocità regolabile in 6 differenti 

posizioni
-  Soffiaggio delle polveri  
- Possibilità di blocco interruttore
cod. 24886

TRAPANO CON PERCUSSIONE  BS18G3
- 55 Nm - 2 velocità: 0-450 / 0-1.850 g/min
- Mandrino 13 mm - Foratura legno/metallo: 36/13 mm
-  Selettore rapido foratura/avvitatura
cod. 24315

TRAPANO SBE750RE 
CON PERCUSSIONE
-  Mandrino autoserrante  

13 mm in metallo
-   Foratura muratura/legno/metallo:  

20/30/13 mm
- Peso 1,9 Kg
cod. 25278

CAPPELLINO AEG 
IN OMAGGIO

smerigliatrice - Mod.WS 8-115S
 Velocità a vuoto 12000 giri/min. - Disco mm.115
cod. 12254

LEVIGATRICE FDS 140
Base a delta per raggiungere facilmente anche gli angoli 
- rapido e semplice cambio carta - Motore da 260W
- base in metallo per una maggiore stabilità e minori vibrazioni
cod. 15141

750 Watt

54,00
800 Watt

195,00 105,00

COMPRESO

KIT ACCESSORI
MAXI MIX 18 PEZZI


