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RASAERBA ELETTRICI

Rasaerba 
MOWY E300
1000W, taglio 30 cm, altezza taglio 3 posizioni 25-65mm, 
capacità cesto 25 litri, consigliato per superfici fino a 300 mq. Cod. 768259 

49,90€
Rasaerba BL 380 E
1400W, taglio 38cm, altezza taglio 3 posizioni  
25-65mm, cesto in plastica 40lt. Consigliato per superfici fino a 500 mq.
Cod. 1051245 

89,90€

Rasaerba EMAX 32S
1200W, larghezza taglio 32 cm, altezza taglio 20-60 mm, capacità cesto 
35 lt. Consigliato per superfici fino a 350 mq. Finestra trasparente per 
controllo livello riempimento. Cod. 361251 

89,90€

Rasaerba EMAX 34S
1400W, larghezza taglio 34 cm, altezza taglio 6 posizioni - min 20 max 70 mm, 
capacità cesto 40 litri. Consigliato per superfici fino a 500 mq. Cod. 532889

129,90€

Rasaerba ARM 32
1200 W, larghezza taglio 32 cm, altezza taglio 20-60 mm, capacità cesto 
31 lt, consigliato per superfici fino a 150 mq. Cod. 410898 

99,90€

Rasaerba Comfort
1400W, larghezza di taglio 40 cm, altezza taglio 6 posizioni 28-68 mm, 
capacità cesto 43 litri. Consigliato per superfici fino a 600 mq.
Cod. 788639  

149,90€



3I prodotti eventualmente non presenti nel punto vendita sono disponibili su ordinazione.

Robot rasaerba
Pendenza max. 25%. Larghezza di taglio: 17 cm. Regolazione dell’altezza di taglio 
manuale: 2-5 cm. 3 lame. In dotazione 150m di cavo perimetrale, 3 giunti + 5 
connettori, 300 picchetti. Cosigliato per superfici fino a 600 mq. Cod. 1166957 

1099,00€

RASAERBA ELETTRICI E A BATTERIA

Rasaerba a cuscino ad aria
1400W, larghezza taglio 35 cm, altezze di taglio 5 (15-41mm). 
Impugnatura ripiegabile. Peso 7,7 kg.
Cod. 1122905  

159,90€

Robot rasaerba Landroid S 500 I
Pendenza max. 35%. Larghezza di taglio: 17 cm. Regolazione dell’altezza di 
taglio manuale: 2-5 cm. Connessione Wi-Fi per controllo da Smartphone, 
batteria al litio 20V-2,0 Ah. In dotazione 130m di cavo perimetrale, set 9 lame, 
180 picchetti. Cosigliato per superfici fino a 500 mq. Cod. 1167520 

799,00€

Rasaerba ARM 34 
1300W, larghezza taglio 34 cm, altezza taglio 5 posizioni - min 20 max 70 mm, 
capacità cesto 40 litri. Consigliato per superfici fino a 450 mq
Cod. 453058 

169,90€

Rasaerba ibrido
Alimentazione a corrente o con 2 batterie 18 V (36 V 2,5 Ah), Ø di taglio 36 cm, 
avanzamento a spinta, funzione Mulching, sacco di raccolta 45 litri. 
Inclusi nella confezione: 2 batterie 18 V Lithium+, caricabatterie rapido (45 min),  
kit mulching. Cod. 1059919

359,90€

Rasaerba ARM 37
1400W, larghezza di taglio 37 cm, altezza di taglio 5 posizioni min 20 max 70 mm, 
capacità cesto di raccolta 40 lt. Impugnatura ergonomica. Consigliato per superfici 
fino a 600 mq. Cod. 361252 

189,90€
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RASAERBA A SCOPPIO

Rasaerba BRM 1040N TL
A spinta, 98cc, 1,2 Kw. Motore a 4-tempi OHV. Scocca in acciaio, larghezza di 
taglio 40cm. Altezze di taglio: 25-65mm. Regolazione 5 posizioni. Sacco in 
tessuto capacità 45 lt. Ø ruote 150/200 mm. Consigliato per aree fino a 600 mq. 
Cod. 1051979 

179,90€

Rasaerba BRM 1446SN TL
Semovente, 46 cm, 140cc, 2 Kw. Motore a 4-tempi OHV. Scocca in acciaio, larghezza 
di taglio 46cm. Altezze di taglio: 25-75 mm. Regolazione 8 posizioni. Sacco in 
tessuto capacità 50 lt. Ø ruote 150/180 mm. Consigliato per aree fino a 800 mq.
Cod. 1051980 

249,90€

Rasaerba BL 460 SB
Semovente, motore B&S 450, 1,6 Kw, 125 cc, larghezza taglio 46 cm, cesto in 
tela 55 lt, consigliato per superfici fino a 1200 mq.
Cod. 768261 

279,90€

Rasaerba M46-110R Classic
Semovente, motore McCulloch 110cc, 2 Kw. Larghezza taglio 46cm.  
Cesto raccolta 50lt. Consigliato per superfici fino a 1400 mq.
Cod. 1051273 

299,90€

Rasaerba M46125R
Motore B&S Serie 450 e125 cc, 1,6 Kw. Larghezza di taglio: 46 cm. 
Funzione: raccolta/scarico posteriore/mulching. Cesto di raccolta: 50 l. 
Trazione posteriore. Altezze di taglio: 6 (30-80 mm). Regolazione centralizzata 
altezza di taglio. Consigliato per superfici fino a 1400 mq.  
Cod. 1122908  

349,90€

Rasaerba BK RB GCV 160H -510
Semovente motore Honda 160 cc  2,8 kw. Larghezza taglio 51 cm. 
Regolazione centralizzata altezza di taglio, kit mulching, cesto di raccolta da 
lt 55 in tessuto. Consigliato per superfici fino a 1600 mq.
Cod. 1166274  

399,90€

Powered 
by Honda
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RASAERBA A SCOPPIO

Tanica plastica 5 lt 
con beccuccio
Cod. 363738 

8,95€

Olio Castrol Garden 4T
Lt 1.
Cod. 84747 

7,60€

Rasaerba AL6 48 SBE
Motore Brigg&Stratton 775 IS series Instart, 161 cc, 2,58 Kw. Taglio da 48 cm, 
a trazione posteriore, è dotato di un raccoglitore in plastica/textile da 70l, con 
indicatore di riempimento. Multifunzione: selezione tra raccolta, mulching 
o scarico posteriore. Avviamento elettrico con pulsante. Consigliato per 
superfici fino a 1600mq. Cod. 1077770

499,90€

Rasaerba M53-190 AWRPX
Motore GCV 190 HONDA, 190 cc, 2,4 Kw. Cesto in telo 60 lt. Consigliato per 
superfici fino a 2000 mq. Completo di kit mulching.
Cod. 641255  

599,90€

Rasaerba Classic 5.15 SP-B Plus
Motore B&S series 625 E, cilindrata 150 cc, 2,3 Kw, larghezza taglio 51 cm, 
regolazione altezza di taglio centralizzata 7 posizioni da 30 a 80 mm, cesto 
di raccolta 65 litri, consigliato per superfici fino a 1800 mq.
Cod. 1122877  

449,90€
Rasaerba Subaru
Motore 4 tempi Subaru 175 cc OHC, trasmissione semovente in alluminio, 
3 funzioni: mulching, raccolta e scarico laterale, ugello pulizia scocca, Ø di taglio 
46cm, regolazione centralizzata dell’altezza di taglio 7 posizioni da 25 a 75 mm, 
cesto di raccolta 55 litri. Consigliato per superfici fino a 1500 mq.
Cod. 1059494

449,90€
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MACCHINE DA GIARDINO E PRATO

Trattorino BT 98
Motore 414 cc, 7,1 Kw, larghezza taglio 98 cm, 7 altezze di taglio 25/80 mm. 
Con scarico laterale. Consigliato per superfici fino a 5.000 mq.
Cod. 823447 

1399,00€

Trattorino Smart RF 125
Motore  MTD by B&S, 1 cilindro, 344 cc, 6,2 Kw, 2.800 min-1, E-Starter, 6 
velocità, altezza taglio 5 posizioni 30-95 mm, larghezza 96 cm. Con scarico 
laterale. Consigliato per superfici fino a 2500 mq. Cod. 1123176  

1499,00€

Trattorino Minirider Smart 60SDE
Motore B&S, 875 Series, 1 cilindro, 190 cc, 3,7 Kw, 3.300 min-1,
E-Starter, 5 velocità, altezza taglio 5 posizioni 38-95 mm, 
larghezza 60 cm. Consigliato per superfici fino a 1000 mq.
Cod. 1123175  

1199,00€

Motofalciatrice BM 870 III
Motore B&S 450, 148 cc, 1,9 Kw, barra falciante 87 cm, consigliata per 
superfici fino a 2000 mq.
Cod. 1122874  

699,00€

Trattorino Rider PWR BLT 3105
Motore Brigg&Stratton, 344cc, 6,2 Kw. Larghezza di taglio 77 cm. Nuovo sistema 
sterzante. Eccellente visibilità della zona di taglio - Silenzioso. Monolama doppia 
funzione. Taglio: scarico laterale + mulching. Avviamento elettrico. Trasmissione 
meccanica sincronizzata (6 + 1). Kit mulching incluso. 4 altezze di taglio (38 -102 
mm). Consigliato per superfici fino a 2000 mq. Cod. 1051278  

1399,00€

Trattorino PWR BLT 3115
Motore B&S, 344 cc, 6,3 Kw. Larghezza di taglio: 77 cm. Monolama. 
Trasmissione meccanica 6+1. Con scarico laterale. Consigliato per superfici fino 
a1500 mq. Cod. 1122907  

1599,00€
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Biotrituratore Ieh 2500
Motore 2500W ad alte prestazioni per un taglio a 2 x lame in acciaio 
temprato. Pratico maniglione di trasporto.
Cod. 1123229  

129,90€
Turbo composter
Contiene e isola i residui vegetali accelerandone 
il processo di decomposizione, capacità 400 lt. 
Cod. 70266 

99,90€

Disponibile anche 
composta di guano, 2 kg. 
9,90€ Cod. 27333  

Trattorino PWR BLT 3115
Motore B&S, 344 cc, 6,3Kw. Larghezza di taglio: 77 cm. Monolama. 
Trasmissione: meccanica 6 + 1. Cesto di raccolta 200 lt. Con scarico posteriore. 
Consigliato per superfici fino a 1500 mq. Cod. 1122906  

1799,00€

Arieggiatore GD 300 QS
600 W, larghezza di lavoro 30 cm, altezza di lavoro regolabile fino 
a 8mm, denti metallici a molla, cesto di raccolta 40 lt. Consigliato per superfici 
fino a 500 mq. Cod. 339910 

99,90€

Scarificatore/arieggiatore
1500W, 230V, larghezza di lavoro 36cm, regolazione profondità su 5 
posizioni, cesto di raccolta 55lt, consigliato per superfici fino a 800mq.
Cod. 1122875  

149,90€

Trattorino BT 66 
196 cc, 2,6 kw, larghezza taglio 66 cm, altezza taglio 30/80 mm, avviamento 
elettrico, cesto di raccolta 150 lt. Con scarico posteriore. Consigliato per superfici 
fino a 3000 mq. Cod. 768599 

1499,00€

MACCHINE DA GIARDINO E PRATO
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IL TOSAERBA
ELETTRICO

Se il nostro prato non è molto 
esteso, al di sotto dei 400-500 mq, 
e all’esterno disponiamo di prese 
elettriche, la scelta del tosaerba 
può orientarsi su una macchina 
elettrica, pratica, economica e 
leggera. I tosaerba elettrici hanno 
motori con potenza da 800 a 1800 
W e arrivano a larghezze di taglio di 
48 cm. La comodità di utilizzo e la 
silenziosità sono controbilanciate 
dalla presenza del filo che va tenuto 
sempre d’occhio per evitare di 
“falciarlo”. Alcuni tosaerba possono 
effettuare il “mulching”, una 
particolare triturazione dell’erba 
che produce un materiale fine e 
degradabile, che può essere lasciato 
sul prato (senza essere raccolto) in 
quanto invece di infeltrire il terreno 
si trasforma in un fertilizzante 
efficace. I modelli più potenti sono 
anche forniti di trazione autonoma, 
in modo da non doverli azionare a 
spinta, ma solo condurli lungo il 
percorso di taglio.

È UTILE SAPERE CHE
• L’altezza di taglio è molto 
importante e va decisa in base 
alle situazioni 
climatiche o allo stato di 
salute del prato. Regolabile 
con diversi sistemi, in alcuni 
modelli può essere variata 
spostando le ruote su tre 
livelli.
• I tosaerba elettrici 
sono attualmente molto 
specializzati. Esistono modelli 
dotati di un sistema che guida 
le ruote anteriori per seguire 
percorsi tortuosi (es. lungo le 
aiuole), altri che  dispongono 
di impugnature regolabili 
per una migliore ergonomia, 
altri ancora sono forniti di 
pettini laterali con funzione di 
rasabordi e consentono 
ottime rifiniture.

Pur nelle differenze tra i vari modelli, la struttura generale del tosaerba 
elettrico è standardizzata. In una scocca portante è collocato il mo-

tore che aziona le lame. Le ruote, regolabili in altezza, possono essere 
azionate dal motore o muoversi per effetto della spinta; i comandi sono 
raggruppati sull’impugnatura. Il cestello riceve e raccoglie il prodotto di 
sfalcio. Un gancio antitrazione impedisce tensioni sulla spina del cavo.

Comando sicurezza

Spina elettrica

Volantino smontaggio 
manico

Manico in tubolare

Ruote regolabili

Cestello
raccoglierba

Sagomature per 
asportazione erba

Affilature

Aggancio
antitrazione

Parasassi

Impugnatura

Motore elettrico

Scocca telaio

Lama

ATTENZIONE
ALLA LAMA
 La lama del tosaerba svolge due 
funzioni. La prima è quella di 
tagliare l’erba, la seconda di creare 
una depressione che aspira l’erba 
tagliata e la convoglia verso il 
cestello di raccolta. Per fare questo 
la lama ha due estremità affilate 
e particolarmente sagomate. 
Durante il lavoro la lama colpisce 
inevitabilmente corpi duri e assume 
delle deformazioni: periodicamente 
va smontata, fatta riaffilare e 
ricondizionare presso un centro di 
manutenzione.

Scocca telaio

Lama

Motore elettrico

Manico in tubolareParasassi  

Cestello 
raccoglierba

Ruote
regolabili

Volantino smontaggio 
manico

Aggancio 
antitrazione 

Spina elettricaImpugnatura
Comando sicurezza

Attenzione 
alla lama

L’accensione: per avviare il moto-
re è necessario premere il pulsante
dell’interruttore e, contemporanea-
mente, tirare la leva di sicurezza.
Questo tipo di comando è presente
su tutti i tosaerba elettrici.

Pur nelle differenze tra i vari modelli, la struttura generale del tosaerba
elettrico è standardizzata. In una scocca portante è collocato il motore

che aziona le lame. Le ruote, regolabili in altezza, possono essere azionate
dal motore o muoversi per effetto della spinta; i comandi sono raggruppati
sull’impugnatura. Il cestello riceve e raccoglie il prodotto di sfalcio. 
Un gancio antitrazione impedisce tensioni sulla spina del cavo.

Il telaio: il telaio è, in genere,
composto da segmenti che possono
essere scollegati al fine di facilitare
il trasporto del tosaerba. Volantini
a vite (o altri sistemi) bloccano il
manico in posizione di lavoro.

Il cestello: il cestello è asportabile
per essere svuotato man mano che
raccoglie lo sfalcio. Se il tosaerba
offre il “mulching” non si raccoglie
l’erba tagliata e il cestello non c’è.

La lama del tosaerba svolge due
funzioni. La prima è quella di taglia-
re l’erba, la seconda di creare una
depressione che aspira l’erba
tagliata e la convoglia verso il
cestello di raccolta. Per fare questo
la lama ha due estremità affilate e
particolarmente sagomate. Durante
il lavoro la lama colpisce inevita-
bilmente corpi duri e assume delle
deformazioni: periodicamente va
smontata, fatta riaffilare e ricondi-
zionare presso un centro di manu-
tenzione.

Sagomature per
asportazione
erba

Affilature

Il motore: periodicamente è bene
alzare il coperchio che protegge il
motore e aspirare accuratamente
erba, polvere e altri detriti che
potrebbero danneggiarlo.
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Il telaio: il telaio è, in ge-
nere, composto da segmenti 
che possono essere scollegati al 
fine di facilitare il trasporto del 
tosaerba. Volantini a vite (o altri 
sistemi) bloccano il manico in 
posizione di lavoro.

Il motore: periodicamente 
è bene alzare il coperchio che 
protegge il motore e aspirare 
accuratamente erba, polvere e 
altri detriti che potrebbero dan-
neggiarlo.

L’accensione: per avviare 
il motore è necessario premere 
il pulsante dell’interruttore e, 
contemporaneamente, tirare la 
leva di sicurezza. Questo tipo di 
comando è presente su tutti i to-
saerba elettrici.

Il cestello: il cestello è 
asportabile per essere svuotato 
man mano che raccoglie lo sfal-
cio. Se il tosaerba offre il “mul-
ching” non si raccoglie l’erba 
tagliata e il cestello non c’è.



9I prodotti eventualmente non presenti nel punto vendita sono disponibili su ordinazione.

TAGLIABORDI

Tagliabordi elettrico  
BG-ET 2620
260W, diametro taglio 20 cm.
Cod. 637902  

19,90€
Tagliabordi elettrico  
GL 250
250 W, diametro taglio 23 cm,  
attacco diretto cavo prolunga.
Cod. 437787 

24,90€

Tagliabordi elettrico
500 W, manico telescopico. Larghezza di taglio 32 cm.  
Sistema regolazione filo TAP&GO.
Cod. 949703 

44,90€

Tagliabordi elettrico  
ST 5530
550W, diam. taglio 30 cm, manico telescopico,  
funzione bordatura con ruota. 
Cod. 641198

59,90€

Tagliabordi a filo
900W, diam. taglio 35 cm, impugnatura 
supplementare regolabile, manico telescopico, 
ruota per funzione bordatura + 10 linee hdl.
Cod. 815731  

99,90€

Tagliabordi Easytrim  
ART SL 23
280W, diam. di taglio 23 cm, regolazione del 
filo a pressione. Cod. 84146 

34,90€

Tagliabordi a filo
450 W, sistema di taglio con alimentazione automatica 
a doppio filo, diam. di taglio 27 cm, impugnatura 
supplementare, funzione di bordatura, peso 2.6 kg. 
Impugnatura secondaria completamente regolabile. 
Compatto e leggero. Cod. 1054882  

Tagliabordi a filo
400 W, il sistema di alimentazione automatica del 
filo riduce al minimo la gestione del filo stesso.
Regolazione altezza con un semplice clic, diam. di 
taglio (filo) 24 cm, regolazione in altezza 80 – 115 
cm. Sistema di taglio Bobina di filo. Velocità di taglio 
12.000 g/min. Cod. 1075093  

79,90€69,90€

Prolunga da giardino
Cavo 2x1,5, spina e presa Schuko, lunghezza 20 m.
Cod. 344378 

19,90€
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DECESPUGLIATORI

Decespugliatore 2 tempi
Asta curva 25cc, larghezza di taglio 38cm.  
Sistema filo TAP&GO. Cod. 949718 

119,90€

Decespugliatore 
LDBC 3300 2 tempi
33cc, 0,85Kw. Incluso disco rotante di metallo 
a 3 lame. Cod. 1052031 

169,90€

Decespugliatore elettrico 
BC 1200E
1.200 W. Larghezza taglio con filo 35 cm, con lama 
23 cm. Regolazione testina batti e vai. Cod. 645323  

129,90€

Decespugliatore 
Comfort BC 410 2 tempi
32,6 cc, 0,9 Kw. Larghezza di taglio 41 cm, filo 
regolazione testina batti e vai. Bretella inclusa. 
Cod. 1122878  

189,90€

Decespugliatore 2 tempi
Asta dritta 33cc, potenza 1KW, 8000 giri/min, 
larghezza di taglio con filo 44cm, con lama 23cm. 
Sistema filo TAP&GO. Cod. 949721

144,90€

199,90€

Decespugliatore 2 tempi
52 cc, 1,65 Kw. Impugnatura ergonomica: leggerezza e 
confort, per piccole e medie superfici di taglio, tracolla 
di sotegno regolabile. Cod. 1051694 

Barattolo graduato
Per la composizione di lt 0,75 di miscela per motori a 
due tempi.
Cod. 172732 

2,90€

Decespugliatore 
B 26 PS 2 tempi
26 cc - 0,75 Kw, asta dritta. Larghezza di taglio 
43 cm. In dotazione rocchetto e lama 4 denti. Cod. 860626 

189,90€

Decespugliatore 
B 32 2 tempi
32,6 cc, 0.90 Kw. Diametro trasmissione da 26 mm e 
impugnatura singola con bretella singola. Larghezza 
taglio 430mm, lama a tre denti inclusa. 
 Cod. 907380 

219,90€
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DECESPUGLIATORI

249,90€

Decespugliatore 4 tempi
31 cc, 0.70 Kw, 1.0hp. Larghezza taglio con filo 43 cm, con lama 25 cm. 
Regolazione testina batti e vai. Tipo di filo: 2 fili. Cod. 1122913 

199,90€

Decespugliatore B428 PS 4 tempi
0,8 Kw, 28 cc, avanzamento del filo: Tap N’Go, asta dritta  
in due pezzi, lama 4 denti in dotazione. Cod. 1122909  

299,90€

9,99€ 34,90€

Disco filo ricarica
Ogni disco rappresenta una carica completa, si può portare 
comodamente in tasca ed è maneggevole. Il disco, trattato a caldo, 
consente di dimezzare i costi del filo, estremamente resistente e 
con una durata fino al doppio di un filo standard. Cod. 1122914

Testina Gator Speedload
è il sistema di caricamento per decespugliatore più rapido presente sul mercato: 
riduce l’intero procedimento da 5 minuti a pochi secondi. La testina del tipo 
batti&vai, realizzata in fibra di vetro per aumentarne la resistenza,
Il sistema Gator® SpeedLoad è universale, si adatta alla maggior parte dei 
decespugliatori con motore a scoppio presenti sul mercato. Cod. 1122916

Decespugliatore 4 tempi
30cc 1 cv lama + testina a filo. Larghezza taglio 20 cm.
Cod. 1061403 

259,90€

Decespugliatore 4 tempi
0,6 Kw, cilindrata: 40 cc. Impugnatura ergonomica: leggerezza e confort, per 
piccole e medie superfici di taglio, tracolla di sotegno regolabile. Cod. 1170266 

3 PEZZI

GUARDA IL VIDEO
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TAGLIASIEPI

Tagliasiepi elettrico GH-EH 4245
420W, lama 45 cm, passo 16 mm, peso 2,5 kg.
Cod. 1123394 

44,90€
Tagliasiepi elettrico GT 4245
420W, lama 45 cm, passo 16 mm, lame a movimento contrapposto, peso 2,1 Kg.
Cod. 116645

54,90€

Tagliasiepi elettrico 600W
600 W, lama 60cm, passo 20mm, peso 3,3 kg. Impugnatura girevole. 
Lame di precisione rinforzate.
Cod. 949705 

54,90€
Tagliasiepi GT 4550
450W, lama 50 cm, passo 18 mm, peso 2,4 kg. Lame asimmetriche 
doppia azione, 5 posizioni impugnatura a t, guardia trasparente, doppio 
interruttore di avviamento, gancio fissa-cavo. Cod. 1122903 

64,90€

Tagliasiepi AHS 45-16
420W, lunghezza taglio cm. 45, spessore di taglio 
mm.16, peso Kg. 2.6.  
Cod. 437793

69,90€
Tagliasiepi elettrico GT 5560
550 W lama 60 cm - passo 25 mm,  
peso 3,2 Kg. 
Cod. 437794

99,90€
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Tagliasiepi AHS 60-16
450W, lama 60 cm, spessore taglio 16mm.
Cod. 627942 

Tagliasiepi
600W, lama 60 cm, capacità di taglio 28 mm.
Cod. 626920 

99,90€ 99,90€

Cesoia
Batteria al litio 7,2V, 1,3 Ah. Per bordatura erba e 
sfoltirami.  Cesoia 13,5 cm, passo 8 mm, larghezza 
taglio 9cm, ricarica rapida in 1h. Cod. 1082690  

49,90€

Aspiratore-soffiatore GW 2810
2800 W, velocità variabile 230-380 km/h, rapporto di triturazione 16:1, sacco 
50 lt, peso 4,8 kg .
Cod. 667286 

89,90€

Cesoia GSL 700 
Batteria al litio 7V, 1,2 Ah, lunghezza cesoia 10 cm, 
passo lama 9 mm. Cod. 860630

69,90€

Tagliasiepi elettrico 
AHS 45-26
550 W, lama 45 cm diametro di taglio 26 mm, peso 
3,5 Kg. 
Cod. 118193 

149,90€

Cesoia Isio II
Batteria al litio 3,6 V, doppia lama: larghezza taglio 
7 cm, peso 0,55 Kg, con lama sfoltirami 12 cm.
Cod. 410965

79,90€

Tagliasiepi 
elettrico 2 in 1
510 W. Utilizzabile come tagliasiepi classico e su pertica. Estensione da 1,45 mt 
a 2,90 mt. Lama 56 cm, lunghezza di taglio 51cm, capacità di taglio 20mm.
Cod. 949716 

99,90€

TAGLIASIEPI
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MACCHINE DA GIARDINO CON BATTERIA AL LITIO

Tagliabordi a filo
Con batteria al litio da 18V/2.0 ah. Doppia velocità, diam. di taglio 26 cm, sistema 
di taglio con lama Durablade, tempo di carica 90 minuti.
Cod. 1123374  

139,90€

Tagliabordi STC1840
Con batteria al litio da 18V - 4.0 Ah, taglio 30 cm, asta telescopica, ruota per 
funzione bordatura. Fino a 1h di autonomia.
Cod. 860625   

169,90€

Tagliasiepi GTC 1850L20
Con batteria al litio da 18V-2.0Ah, lama 50 cm, passo 18mm, lame doppia 
azione, ottimo bilanciamento.
Cod. 633620 

129,90€

Tagliabordi STC1820
Con batteria al litio da 18V-2.0 Ah, taglio 28 cm, manico telescopico, 
ruota per funzione bordatura. Cod. 612335  

129,90€

Tagliasiepi Easy Hedge Cut 12-450 
Con batteria al litio da 12 V/ 2,0 Ah, lunghezza lama 450 mm, spessore di taglio 
fino a 15 mm, durata carica fino a 50 min. Tempo di ricarica 80 min circa. In 
dotazione caricabatteria da 1115 CV. Cod. 1054883  

129,90€

Tagliasiepi
Con batteria al litio da 18V, lunghezza di taglio 51 cm, capacità di taglio 
15mm. 
Cod. 940036 

89,90€
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MACCHINE DA GIARDINO CON BATTERIA AL LITIO

Rasaerba Mighti M 300
Con batteria al litio da 40 V / 2,0 Ah, motore Brushell, larghezza di lavoro cm 30, 
regolazione altezza di taglio centralizzata, altezza di taglio 25-75mm, scocca in 
plastica, peso kg 16,5. Consigliato per superfici fino a 250 mq. Cod. 1122904  

249,90€

Tagliasiepi GTC 1843L20
Con batteria al litio da 18V-2.0Ah, lama 43 cm, passo 18mm, testa 
orientabile in 5 posizioni fino a 180°
Cod. 866277 

149,90€

Rasaerba Comfort
Con batteria al litio da 36 V / 4,0 Ah, larghezza di lavoro cm 38, regolazione altezza 
di taglio centralizzata, altezza di taglio 25-75mm, scocca in plastica, peso kg 16,5. 
Consigliato per superfici fino a 250 mq. Cod. 1122876  

299,90€

Sega Potatrice GPC 1820L20
Con batteria al litio da 18V-2.0 Ah, barra 20 cm, asta regolabile fino a 2,5 mt
Cod. 860686 

149,90€

Sega da giardino KEO 
Con batteria al litio da 10.8V, taglio 60/80 mm, peso 1 kg.
Cod. 530080 

99,90€
Elettrosega GRC 1820l20
Con batteria al litio da 18V-2.0 Ah, barra 20 cm, peso 2,3 kg.  
Particolarmente adatta per la potatura. Leggera e bilanciata
Cod. 530862 

129,90€
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POTATORI E MULTIFUNZIONE

Tagliasiepi a testa orientabile
550W, lama 51 cm, passo 22mm, lame doppia azione, testa pivotante con 5 
posizioni, altezza fino a 2,35cm.
Cod. 1075308 

119,90€

Potatore elettrico PS 7525
800W, barra 25 cm, manico telescopico fino a 2,7 m, 
testa orientabile (0-15-30 gradi).
Cod. 860685 

99,90€

Multifunzione a scoppio 4 in 1
Potatore, decespugliatore filo-disco, tagliasiepi a scoppio cc.33, potenza 
1KW/8000 giri, prolunga in alluminio, capacità di taglio 24 cm filo, 23 lama, 
lunghezza taglio 39 cm, capacità di taglio 24mm, catena diam. 230 mm.
Cod. 949724 

199,90€

149,90€
Kit 5 in 1 macchine da giardino
Un tagliasiepi, un’elettrosega da pota e un tagliabordi. Aggiungendo una sola asta  
e un solo manico si possono ottenere un tagliasiepi su pertica e un potatore. Cod. 1047048

Tagliasiepi su pertica
Batteria al litio 18V, lunghezza di taglio 41 cm, larghezza di taglio 15 mm.
Cod. 940107 

119,90€
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Elettrozappa
750W, ampiezza lavoro 32 cm, profondità lavoro 
20,05, 380 g/min. Peso 8 Kg. Cod. 1071156

99,90€
Elettrozappa EM 1200 
1200W, ampiezza lavoro cm 40, profondità lavoro cm 22. Peso 12 kg.
Cod. 669322 

129,90€

Elettrozappa
1500W, 6 unità di lama rotante estraibile con 4 coltelli intercambiabili per tre 
diverse larghezze di lavoro 17/30/45 cm, profondità 23 cm, con ruota posteriore 
trasporto, freno meccanico e interruttore di sicurezza. Cod. 1122912  

189,90€

Motozappa
Motore 4 tempi 4,4hp, 139 cc, 3,2Kw, trasmissione a cinghia, alimentazione a 
benzina verde, largh. lavoro 36 cm, profondità lavoro 20 cm.
Cod. 1052029 

329,90€

Motozappa TI 36 G
Motore OHV, 100 cc, 1,55 Kw. Ampiezza lavoro 36 cm, profondità 
lavoro 20 cm, peso 27 Kg
Cod. 452762 

299,90€

ELETTROZAPPE E MOTOZAPPE

Motozappa BG-MT 3360 LD
Motore monocilindrico a 4 tempi con albero appoggiato su cuscinetti garantisce 
elevata potenza durante l’utilizzo e funzionamento silenzioso. 139 cc, 3 KW,
3600 giri/min. Larghezza di lavoro 60 cm, profondità di lavoro 23 cm, frese 6 pezzi,
260 mm. Cod. 555208 

395,00€
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MOTOSEGHE

Motosega GH PC 1535 TC 
Cilindrata 41 cc, potenza 1,5 kw, barra e catena OREGON 35 cm, sistema 
antivibrazioni, velocità di taglio 21 m/s, peso 5,7 Kg. 
Cod. 860631

129,90€

Motosega da pota IPCS 2525
Cilindrata 25,4cc, potenza 0,9Kw, barra 25 cm, sistema antivibrazione, carburatore 
Walbro, leggera e compatta: 3,8 kg.
Cod. 823043 

139,90€

Motosega da pota IPCS 2525 
Cilindrata 25, 4cc, potenza 0,7Kw, barra 26 cm, peso 3,94 kg.
Cod. 1083858  

169,90€
Motosega CS 340
Motore Oxypower, cilindrata 34 cc, potenza 1,3 Kw, lunghezza barra 35 cm, 
sistema antivibrante, peso 5,2 kg.
Cod. 456976 

169,90€

Motosega CS380 T 16’’
Motore Oxypower, cilindrata 38 cc, potenza 1,4 kw, 
lunghezza lama 40 cm, sistema antivibrante,  
con tendicatena. 
Cod. 628385 

249,90€

Protettivo per catena
Lt 1.
Cod. 911161 

3,99€

Olio per miscela
Adatto a tutti i tipi di benzina, specifico per motori  
a 2 tempi. 1 lt. Confezione con dosatore.
Cod. 911159 

11,90€

Disponibile 
anche misurino 
gradutato, 50 ml. 
0,90€ Cod. 604803  
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Elettrosega GH-EC 1835
1.800W, lunghezza barra cm. 35,6, barra e catena Oregon, velocità taglio 13,5 
m/sec., con tendicatena. Peso 5 kg.
Cod. 766123 

79,90€

Elettrosega
2000W, 5500 giri/min, lunghezza barra 46 cm, con barra e catena 
Oregon, con comando di regolazione di tensione ed autolubrificazione. 
Peso 4,5 Kg. Cod. 1080683 

89,90€

Elettrosega CS 1840
1800W, lunghezza barra 40 cm, velocità taglio 12,5 m/s,  
sistema anticontraccolpo e arresto catena. Peso 4,7 kg.
Cod. 907202 

Spaccalegna orizzontale BT-LS 44 
1500W, 4 t, dimensioni massime tronco diam. 25 cm e lunghezza 37 cm. 
Cod. 453026 

Cavalletto tagliatronchi 
In metallo zincato, per tronchi fino a max Ø 40cm, regolazione
dell’altezza di lavoro, richiudibile.
Portata max 150kg. Cod. 949732 

99,90€

249,00€ 22,90€

Elettrosega CSE 1835
1800W, lunghezza barra 35 cm, velocità taglio 13,5m/sec,  
peso 4,10 kg. 
Cod. 823035 

109,90€

ELETTROSEGHE E SPACCALEGNA
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ATTREZZI DA GIARDINO

25,90€

Forbice Bypass Smartfit
Multiuso, con apertura regolabile. Adatta per rami 
fino a Ø 24mm.
Cod. 873076

14,50€

Troncarami bypass uncino
Leggero e resistente. Taglio 40 mm. Lame antiaderenti 
in acciaio temperato. 
Cod. 873081 

37,90€

Forbice professionale 
garden pro
Lama extradura e antiaderente per tagliare 
in prossimità del gambo. Cod. 873080 

25,00€

Cesoie per siepi
Con lame ondulate in acciaio temperato con 
rivestimento antiaderente. 
Cod. 873083 

Svettatoio professionale
Angolo di taglio fino a 230°. Manico telescopico 
regolabile 240-410 cm. Altezza lavoro fino a 6 mt. 
Cod. 873086 

139,00€

Troncarami con lama 
battente
Cod. 900483 

22,90€

Troncarami 
telescopico
In alluminio, passante. Cod. 159190 

22,90€

Tagliasiepi
Con lama dritta o ondulata.
Cod. 159192-1 

14,90€

Forbice SingleStep Bypass
Per il taglio di rami verdi, manici ergonomici per 
un’impugnatura confortevole, lama in materiale 
antiaderente per ridurre la frizione durante il taglio, 
adatte anche per mancini, foro per appenderle.
 Cod. 873077

14,50€
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ATTREZZI DA GIARDINO E ACCESSORI

Sabot adulto
In eva antibatterico, disponibile in varie taglie 
e colori. Cod. 533223-4-5-6-7-8

Marsupio a più tasche 
con cintura
Cod. 340711 

4,90€ 9,90€

Assortimento cappelli
Cod. 1066069-80

A partire da:  
cappello alpinetto in paglia, 
taglia 56-58-60

3,99€

Forbice da giardino 
con lama battente
Manici in alluminio con inserti gommati.
Cod. 1123383

14,90€

Forbice da giardino
Di precisione, in acciaio
Cod. 159185 

4,50€ 4,90€

Forbice per potatura
Taglio passante, lame in acciaio, manici in alluminio con 
rivestimento in gomma. Cod. 159183 

Forbice per potatura
In alluminio, manico avvolgente 
con protezione. Cod. 159184 

8,90€

Forbice per potatura 
con lama battente
Manici in teflon, cm.19. Cod. 159182 

7,90€

Forbice per erba
Lame regolabili 180°, manici con impugnatura in 
gomma. Cod. 159186 

7,90€
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TRATTAMENTO PRATO

Starter 2 in 1
seme + concime  miscuglio per tappeti erbosi unito ad
un concime NPK per garantire una crescita rapida del 
prato, con un risparmio di tempo perché con un unico 
gesto si semina e si concima e si ottengono risultati 
visibili in poco tempo. Cod. 1059852  

8,90€

Semi per prato rigenerante
Miscuglio contro l’usura dei tappeti erbosi degradati.      
Indicato per tutti i tipi di prato.  Cod. 118332  

14,90€

Prato Mediterraneo
irrigazioni ridotte - radici più in profondità. Questo 
prato vuole essere la migliore soluzione per semine 
in ambienti caldi e siccitosi, condizioni estremamente 
difficili per i tappeti erbosi. Miscuglio di diverse 
specie, tra le quali prevale la Festuca Arundinacea, 
dall’apparato radicale profondo e sviluppato.
Per prati resistenti a condizioni di caldo e secco 
persistenti e per limitare le irrigazioni. Buona 
resistenza al calpestio. Cod. 1166375 

10,90€

Semi per prato universale
Di facile e rapido accrescimento, resistente al 
calpestio, 200 g. Cod. 821107 
(Disponibile anche 500g. 4,90€ Cod. 855723 
e 1 kg. 7,90€ Cod. 770407)

2,40€
Seme prato rustico 
universale
Miscuglio adatto a tutti i tipi di terreno, 1 kg.
Cod. 1166376

Seme prato rustico 
universale
Miscuglio adatto a tutti i tipi di terreno, 3 kg.
Cod. 1166377

Euroseme rigenerante
Ideale per le zone di prato danneggiate da infestanti, 
questo è un miscuglio adatto alla rigenerazione
del tappeto erboso. 500 g. Cod. 855722 

4,90€

Rullo compressore
Diam. 32 cm, larghezza di lavoro 57 cm, per spianare 
superfici e prati appena seminati e favorire la 
penetrazione delle sementi nel terreno.
Cod. 531242  

69,90€

Spargitutto
12 lt (utilizzabile per sabbia, sale e concime)
Cod. 453021  

24,90€

A partire da:

19,90€7,50€
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TRATTAMENTO PRATO

Semi per prato Dichondra 
Repens
Ideale per climi secchi, essenza perenne, resistente 
alla siccità, che non richiede eccessive irrigazioni 
e tosature, richiede poca manutenzione. 250 gr.
Cod. 770347 

11,50€
Semi per prato Loietto 
perenne
Sviluppo rapido, miscuglio indicato per la rigenerazione 
dei prati e con notevole velocità di insediamento. 1 kg.
Cod. 51764 

9,90€
Semi per prato calpestabile
Miscuglio per tappeti erbosi di colore particolarmente 
intenso, di facile manutenzione, altamente resistente 
al calpestio e all’usura. Per aree sportive e da gioco.        
Gr. 500 Cod. 51765 

5,90€

• 1 lt. 8,90 €
• 5 lt. 29,90 €

Aceto concentrato
Contro erbacce, muschi e alghe.  
Cod. 864681-1166378

Sos prato mix 2in1
Ripara le macchie del prato create dall’usura degli 
animali, risanandolo in pochi giorni. Miscuglio 
composto 50% da seme e 50% da concime. 1 kg.
Cod. 855729

11,90€

Sos prato no muschio
Previene e ripara le macchie create dal muschio. 
Miscuglio composto da sementi rivestite di carbonato 
di sodio. Gr 500.  Cod. 855728

Sos prato
Ripara le macchie del prato in un solo gesto. 
Miscuglio composto da fibre di cocco, lolium perenne 
e concime. Adatto per rigenerare tutti i tipi di prato. 
1,5 kg Cod. 771236

19,90€

Spazzola metallo 
con punta e manico
Cod. 1166372 

8,90€

14,90€

Erbicida Finalsan
Pronto all’uso contro erbacce, 
muschi e alghe, lt 1. Cod.411922

Finalsan
Per la protezione di piante 
ornamentali da appartamento 
e giardino. Elimina le erbacce 
velocemente, biodegradabile ed 
ecocompatibile con principio attivo di 
origine naturale. 1 lt. Cod.876532

12,90€ 13,90€
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Si può pensare ad un “nuovo” prato, sia perché col passa-
re degli anni il nostro spazio verde risulta degradato, sia 

perché è necessario effettuare un nuovo impianto per mutata 
geografia del giardino o in seguito all’acquisto di una nuova 
abitazione.  In entrambi i casi si deve procedere ad una semina 
ex novo (preceduta, nel primo caso, da una totale asportazione 
del vecchio manto erboso).

PREPARAZIONE ALLA SEMINA
In primavera (ma è ancora meglio nell’autunno precedente) il 
terreno va dissodato con la vanga o con la motozappa e si prov-
vede a frantumarne la crosta e livellarne la superficie, prima 
di procedere con la semina da effettuare con uno spargisemi 
che distribuisce uniformemente le sementi. Molti miscugli di 
semi da prato sono preparati con più specie di qualità diver-
sa: alcune hanno uno sviluppo rapido per il pronto effetto, poi 
deperiscono, lasciando il posto alle erbe perenni più adatte a 
quel dato terreno, che progressivamente prendono il soprav-
vento. La semina dev’essere seguita da una concimazione di 
fertilizzante specifico granulare e da un’attenta rullatura che 
compatta i semi nella terra, rendendone difficile l’asportazione 
da parte del vento e delle formiche. Si effettuano, di seguito, le 
prime irrigazioni che devono mantenere il terreno umido senza 
dar luogo a ristagni e pozzanghere.

ZONE DIFFICILI

1 Spesso l’erba non nasce 
bene lungo i bordi di 
contatto con marciapiedi 
e muretti. Riseminiamo 
fittamente.

2 In altri casi è necessario 
arricchire preventivamente 
una zona povera di prato 
con terriccio ricco di 
nutrienti.

FARSI UN BEL
PRATO NUOVO

LE FASI 
DELLA
SEMINA Dopo aver fresato il terreno è 

necessario liberarlo da sassi e 
vecchie radici con un rastrello 
denti larghi. I detriti raccolti 
vanno smaltiti o messi in una 
buca.

Si procede alla semina dell’er-
ba utilizzando lo spargisemi 
con ruote.

Un ulteriore passaggio con il 
rullo interra i semi e ne ren-
de più difficile l’asportazione 
da parte di formiche e uccelli. 
Sopra si può spargere 1 cm di 
torba.

Quando il terreno è ben asciut-
to si procede con una spiana-
tura accurata riempiendo gli 
infossamenti e smussando 
eventuali rialzi.

Con il rullo si spiana ulterior-
mente la superficie da semi-
nare.

SEMINARE
IL PRATO

Il prato è l’elemento portante di ogni giardino in quanto 
collega o contorna le aiuole, le bordure e le piante. Seminar-
ne uno nuovo o rinnovare quello esistente non è un lavoro 
difficile, ma bisogna rispettare alcune classiche regole.
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CONCIMI E PROTEZIONE PIANTE BIO

Goccia a Goccia 
Universale BIO
Integratore liquido naturale a base di 
alghe pronto all’uso. Promuove la
crescita delll’apparato fogliare e 
radicale. Favorisce la produzione di 
frutti abbondanti e gustosi. Cod. 1166341 

5,90€
Concime organico 
azotato
(lupini macinati) concime naturale ideale 
per agrumi e piante acidofile, arricchito 
con ferro chelato e cornunghia, gr 800. 
Cod. 864675 

5,90€
Goccia a Goccia 
Peperoncini BIO
Integratore liquido naturale a base di 
alghe pronto all’uso. Promuove la
crescita delll’apparato fogliare e 
radicale. Favorisce la produzione di frutti 
abbondanti e gustosi. Cod. 1166342

5,90€

Concime naturale 
per agrumi
Pellet con cucchiaio dosatore, 
1000 g.
Cod. 439405 

6,90€

Biologico vegetale
Concime organico azotato a base di 
amminoacidi e vitamine di origine 
esclusivamente vegetale, arricchito 
con un pool completo di microelementi. 
Non contiene materie prime di origine 
animale. Totalmente biodegradabile
(nessun residuo nel terreno). 1 kg
Cod. 1166380 

7,90€

Concime organico 
universale
Con lana di pecora. Effetto nutritivo 
prolungato per tutte le piante da orto e 
giardino. 2 kg. Cod. 872983

8,00€
Concime liquido 
Ortofrutta 
Per piante orticole e da frutto, lt 1
Cod. 531889  

8,70€

Trappola 
cromotropica bio
Per la cattura senza l’uso di veleni. 
Foglio colorato, in materiale plastico, 
impermeabile e resistente agli agenti 
atmosferici, ricoperto di colla, il cui 
principio di funzionamento si basa 
sullo sfruttamento del potere attrattivo 
del colore. Confezione mono colore di 5 
pezzi disponibili in 5 colorazioni. Ideale 
per alberi da frutta, orti e giardini.
Cod. 1167540-1-2-3-4

4,50€

Lumachicida BIO
Polvere di roccia. Corroborante 
applicata sul terreno crea una 
barriera naturale contro lumache e 
limacce grazie alla sua capacità di 
assorbire grandi quantità di acqua, 
creando un ambiente asciutto e 
quindi sfavorevole alla vita di questi 
molluschi terresti. Cod. 1166381  

6,90€

Afidi Stop
Prodotto naturale a base di estratti 
vegetali di ortica; il principio attivo 
esplica un’importante azione repellente, 
mentre la presenza di ferro stimola la 
pianta rendendola più resistente verso 
l’attacco dei parassiti. Cod. 1166343 

6,90€
Cocciniglia Stop
Prodotto naturale a base di estratti 
vegetali di pino efficace nella lotta contro 
ogni specie di Cocciniglia e contro insetti 
Aleurodidi (mosche bianche). La formula 
agisce in modo rapido e per contatto, con 
un’interessante azione che devitalizza le 
uova di numerosi insetti. Cod. 1166344  

6,90€
Crittogame Stop
Prodotto naturale a base di estratti 
vegetali di equiseto efficace contro le 
più comuni Crittogame che colpiscono 
le piante ornamentali, quali Ruggine, 
Peronospora, Ticchiolatura, etc. Grazie 
all’elevato contenuto in silicati, rafforza 
la cuticola delle foglie rendendo la pianta 
più resistente alle avversità. Cod. 1166345  

6,90€
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Agrumi Brico io
La speciale formulazione a cessione 
controllata, che avviene nell’arco di 4 
mesi, permette agli elementi nutritivi 
di essere rilasciati nel tempo in base al 
momentaneo fabbisogno della pianta. 
Adatto a tutte le piante di agrumi, sia in 
vaso che in giardino. 1000 gr. Periodo di 
utilizzo: marzo-settembre. Cod. 1059489 

3,95€
Concime per acidofile
Granulare. Adatto a tutte le specie 
acidofile coltivate in vaso o in piena 
terra (azalee, camelie, rododendri, 
eriche, gardenie, magnolie). 
1.000 gr. Periodo di utilizzo: marzo-
settembre.
Cod. 340385  

3,95€
Concime universale blu
Granulare, formulazione ricca di tutti gli 
elementi nutritivi fondamentali per la 
fertilità del terreno e per garantire un 
corretto sviluppo di tutte le piante nel 
corso dell’intero ciclo vegetativo. 1.000 gr. 
Periodo di utilizzo: febbraio-novembre. 
Cod. 340386  

3,95€

Concime per rose
Granulare. Formula specifica ricca di 
magnesio, per garantire la fioritura ed 
intensificare la colorazione dei fiori, e 
ferro, per prevenire le malattie. 
1.000 gr. Periodo di utilizzo: marzo-
settembre.  
Cod. 340384  

3,95€

Concime Brico io 
orchidee
Prodotto appositamente studiato 
per apportare il nutrimento equilibrato 
e completo a tutte le specie di 
orchidee. 500 gr. Cod. 1059490  

3,95€
Concime piante 
grasse
Prodotto specificamente formulato
per soddisfare al meglio le esigenze
nutritive di tutte le specie di piante
grasse. 500 gr. Cod. 1059491  

3,95€
Concime per piante 
verdi
Assicura una crescita rigogliosa ed 
equilibrata di tutte le piante verdi da 
appartamento e da balcone. 1.150 gr. 
Periodo di utilizzo: tutto l’anno. Cod. 12927  

3,95€ Concime per gerani 
e piante fiorite
Formula specifica ricca di microelementi 
che assicura fioriture abbondanti, 
continue e dai colori intensi. Adatto a 
tutte le specie di piante da fiore annuali 
e perenni, da interno e da esterno. 
1.150 gr. Periodo di utilizzo: marzo-
ottobre. Cod. 12928  

3,95€

Rinverdente 
La formula a base di ferro 
chelato, facilmente assimilabile, è 
particolarmente indicata per piante che 
manifestano sintomi di carenza di ferro 
(piante deboli, foglie di colore tendente 
al giallo). Adatto sia per piante in vaso 
che in piena terra, 1.150 gr. Periodo di 
utilizzo: tutto l’anno.  Cod. 340387 

3,95€

Agrumi Brico io
Adatto a tutte le piante di agrumi 
coltivate sia in vaso che in piena terra. 
1.000 gr. Periodo di utilizzo: marzo-
settembre. Cod. 1059488  

3,95€

Sanguedibue Brico io
È un concime naturale che favorisce 
e stimola la crescita di tutte le piante, 
rinvigorendo l’apparato radicale e 
conferendo tutti i principi nutritivi 
derivanti dal sangue animale (fonte 
dell’azoto organico contenuto). 1.000 gr.
 Cod. 1059492 

4,95€

Concime liquido 
universale Brico Io
Formula bilanciata per assicurare una 
perfetta crescita, ideale per tutte le 
piante ornamentali, verdi e da fiore, 
1.150 gr. Periodo di utilizzo: tutto 
l’anno. Cod. 12926

3,95€

CONCIMI
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CONCIMI E PROTEZIONE PIANTE

Stalattitico
Lt 20. Nutrimento organico naturale a base di 
stallatico sfarinato biologico. Ideale da miscelare 
al terreno per la coltivazione di: frutta; verdura; 
piccoli frutti; piante aromatiche; peperoncini; piante 
da fiore annuali e perenni. Cod. 88960 
(Disponibile anche lt 45. 4,50€ Cod. 88961)

Corteccia
Pacciamante naturale derivante dalla lavorazione
di conifere di origine nazionale. La sua distribuzione 
sul terreno e alla base di alberi e cespugli, riduce 
la crescita di erbe infestanti, riparando al tempo
stesso le radici delle piante dagli sbalzi termici
stagionali. Lt 60. Cod. 1168483

Terriccio
Ricco di sabbia silicea e torbe selezionate. Creato 
per la semina di tappeti erbosi, la trasemina e la 
rigenerazione di prati ornamentali logorati dal 
calpestio e per la posa di prati pronti in zolla. Lt 50. 
Cod. 850850

Concime rinverdente
Svolge contemporaneamente tre azioni: nutriente, 
rinverdente e antimuschio. L’azoto nutre il prato, il 
ferro aiuta a prevenire la formazione del muschio e 
cura la clorosi ferrica. Il magnesio stimola l’attività 
fotosintetica assicurando una rapida azione rinverdente 
Ideale per tappeti erbosi, siepi e giardini. Cod. 1166379

9,90€

6,90€

Concime universale blu
Granulare, contiene tutti gli elementi nutritivi 
fondamentali per la fertilità del terreno. Indicato per 
cespugli, siepi, aiuole, ortaggi, alberi e prati. Kg 5.
Cod. 104137 

12,70€

Piretro garden
Insetticida pronto all’uso a base di piretro naturale. 
Contro afidi, tripidi, coleotteri e larve. Flacone 500 ml
Cod. 62483 

8,90€

Microkill
Insetticida pronto all’uso a largo spettro d’azione e 
lunga persistenza contro i più comuni insetti volanti e 
striscianti. 500 ml. Cod. 158882  

8,50€

Compo concime 5 in 1
Concime con 5 caratteristiche fondamentali per la 
crescita delle piante in vaso e in giardino. Aiuta la 
crescita delle piante a partire dalla buca d’impianto e 
dona loro uno sviluppo rigoglioso. Cod. 1166350

19,90€

2,50€ 3,90€ 4,50€

Terriccio acidofile
Biologico derivante da sole torbe di altissima 
qualità. Ideale per la coltivazione di: azalea; 
rododendro; ortensia blu; camelia; erica; pieris e 
tutte le piante acidofile e subacidofile in genere. 
Cod. 88962

3,95€

3,95€

3,95€
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SEMENTI, TERRICCI E CONCIMI

Vasto assortimento 
di semi da orto
Cod. 53671

1,49€

Concime naturale 
Per orto liquido, flacone biodegradabile, 500 g. 
Cod. 695978 

5,60€

Kit Ortolino
Pratico kit orto-in-casa. Facile da usare e perfetto
da regalare in ogni occasione grazie agli adesivi
personalizzati. Cod. 1059908

2,90€

Terriccio per gerani e fiorite 
Ottimale per gerani, surfinie, petunie e piante annuali 
fiorite in genere: garantisce un ottimo sviluppo 
radicale, incrementa la fioritura e la prolunga 
nel tempo. E’ adatto sia al rinvaso in balconiere, 
sia alla distribuzione nel terreno del giardino 
durante il trapianto delle stagionali da bordura.                                    
Arricchito con Argilla Montmorillonitica .Cod. 88964 

Terriccio universale  
Substrato composto da un mix di torba e humus. La 
presenza di sostanza organica garantisce una graduale 
e costante alimentazione delle piante. Ottimo puro 
in vaso, oppure aggiunto durante la preparazione del 
terreno per migliorarne le qualità. Ideale per ogni 
pianta, girdino, balcone e orto. Lt 10. (Disponibile anche 
20, 45 e 70 litri). Cod. 1168058-89-60-61 

AgriArgilla  
Specifica con PH controllato e stabilizzato.                    
Ideale per il drenaggio o come pacciamante per                                           
vasi e balconiere. Lt 10.  
Cod. 88966 

3,90€ 0,99€ 2,50€
A partire da:  

Concime biologico per orto
Ideale per pomodori, kg 1
Cod. 439407

7,40€

Vigorplant
Cuore di terriccio per le piante da orto, le piante 
verdi e fiorite. E un substrato biologico costituito da 
torbe selezionate. La concimazione del tutto naturale 
garantisce raccolti privi di sostanze chimiche. 40 lt.
(Disponibile anche per piante aromatiche)
Cod. 1060359 

5,90€
Ricco terriccio 
per orti e semina
Ideale per garantire raccolti sani e abbondanti. 
Conferisce una struttura più soffice e lavorabile anche 
ai terreni più compatti. Ridona fertilità ai suoli esauriti. 
Migliora la struttura di terreni argillosi o sabbiosi. 
Adatto sia alla semina in cassette contenitori o alveoli 
sia alla semina e trapianti in piena terra di tutte le 
piante da orto. 50 lt. Cod. 901217  

5,90€
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Kit 5 fioriere componibili
cm 50 collegabili tra di loro che consentono di 
realizzare composizioni infinite. Disponibili in tre 
varianti colori: blu notte, panna, tortora. Dimensioni 
disponibili:  59x23x27h (x5). Cod. 1068421-2-4

49,90€
Vaso Tulipano
È l’innovativo vaso diviso in due parti con foro 
centrale, il quale permette di abbracciare corpi 
illuminanti, colonne, gazebi. Disponibile nei colori 
grigio, cappuccino e bianco. Può essere utilizzata 
anche una sola metà per arredare a pavimento i 
discendenti delle grondaie. Cod. 1059735-6-7

11,90€

FIORIERE E VASI

Sostegno completo 
Con mensola spirale, catena, vaso Ø 25
Cod. 1166272  

19,90€

Tris irrigatore  
multicolor
Cod. 1166395 

9,90€

AcquaGo’
In blister, 2 unità. Irrigatore a caduta adattabile alla 
maggior parte delle bottiglie in plastica con capacità 
da 0,5 a 2 litri. Ideale per tutte le piante da interno ed 
esterno Un irrigatore è sufficiente per un vaso di 
cm 15-25. Cod. 899420 

4,99€
Aqua Gel
Ml 250. composto dal 97% da acqua che viene 
gelificata attraverso un processo di miscelazione 
e catalizzazione. Inserendo il prodotto nel vaso, i 
micro-organismi presenti nel terriccio della pianta 
disgregano le molecole di Aqua Gel, trasformandolo 
nuovamente in acqua. Questo processo si prolunga in 
modo costante e graduale fino ad un massimo di 30 
giorni. Cod. 1166990
(Disponibile anche 400 ml. Cod. 376807)

1,50€

Fioriera separè
Con spalliera. Adattabile a qualsiasi ambiente. 
Resistente agli sbalzi di temperatura, agli urti e ai 
raggi solari, garantita 3 anni. Colori disponibili: bianco, 
cacao, ferro battuto, legno. Dimensioni disponibili:  
80x42,5x150h. Capacità disponibili:120 Lt. Cod. 640985 

44,90€

Vaso Tirso plus
Ø cm 40, H cm 78. In resina, leggero, pratico, 
resistente e con un design ricercato. Cod. 1062732

54,90€
Fioriera con spalliera
Rettangolare cm 100x43xH 142. Disponibile nei colori 
antracite, bianco e marrone.
Cod. 871134

39,90€
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Base rettangolare
Cod. 516857  

16,90€

A partire da:  
Cm 56x28, 6 ruote

Base spostavasi
Cod. 1121794  

10,90€

A partire da:  
Ø 30

FIORIERE E ACCESSORI

Fioriera Sonia
Adatta sia per ringhiere classiche e lavorate che per 
balconi semplici e lineari. Un design essenziale ma 
molto moderno ed estetico. Cod. 1121785  

4,90€
Kit balconiera
2 cassette + 2 sottocassette + 2 portacassette cm.50.
Cod. 1121802  

14,90€
Fioriera Classic fissa
Massima flessibilità di utilizzo su ogni supporto: 
balcone in cemento, in ferro, ringhiera, ecc.
Cod. 1121790  

8,90€

A partire da:  
cm 40

Portavaso singolo
Ø 15, con sottovaso, in filo d’acciaio plastificato.
Cod. 1121792  

4,90€
Fioriera regolabile
Massima adattabilità e “presa sicura” su ogni 
supporto sono garantite. Cod. 525537  

9,90€

A partire da:  
cm 40 x 20

Fioriera legno
Cm 55. Fissa con vaschetta riserva d’acqua e ganci 
di sicurezza. Cod. 1121800  

29,90€

Fioriera Betty per balcone
Cm 32xh38, con vaso in plastica.
Cod. 1121796-7

12,90€
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Fioriera Antonella
Da parete, completa di cassetta a riserva d’acqua.
Cod. 526180  

19,90€

FIORIERE E VASI

Fioriera Luna
In filo d’acciaio plastificato. Completa di vasetti in 
plastica 22x10 cm. Cod. 1121798  

12,90€

Fioriera Sole
In filo d’acciaio plastificato. Completa di vasetti in 
plastica 22x10 cm. Da parete. Cod. 1121799  

24,90€

Fioriera Betty per balcone
In filo d’acciaio plastificato. Completa di vasetti in 
plastica. Cod. 1121745

9,99€

Orto di Bama a scaletta
Dotato di ruote e vano porta attrezzi. Cm 80x74xH73.  
Disponibile in terracotta e verde.
Cod. 746811- 871413

64,90€

Vaso trifoglio
Set 3 pezzi con sottovaso. Sovrapponibile, 
permette la composizione di piante su più livelli. 
Particolarmente adatto per le piante aromatiche.
Cod. 871404-641289-1166339

14,90€

Fioriera Mercurio
In filo d’acciaio plastificato. Complete di ruote e 4 vasi 
in plastica con riserva d’acqua cm 40x17. Cod. 1121753  

29,90€

Fioriera Aurora
In filo d’acciaio plastificato, per 2 vasi da 50 cm.
Cod. 1121756 

24,90€

Fioriera Venere
Cm. 50X32xh80 Completa di ruote e 6 vasi in plastica 
a riserva d’acqua, cm. 32x12. Cod. 1121755 

34,90€
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IRRIGAZIONE

Kit giardino
Composto da lancia per irrigazione e raccordi.
Cod. 341483 

5,90€

Pistola multigetto 
9 funzioni
Cod. 907843  

Lancia spruzzo regolabile
Cod. 1116813  

Pistola regolabile
Con blocco erogatore, impugnatura ergonomica, 
flusso d’acqua a ventaglio. Cod. 1112802  

Pistola ALU regolabile
Con blocco erogatore, impugnatura ergonomica, 
flusso d’acqua a ventaglio. Cod. 1113792  

6,90€

1,90€ 2,90€

9,90€

Lancia a spruzzo
Compatta e funzionale, permette di regolare 
facilmente il getto d’acqua, senza sprecare una 
goccia: da concentrato a nebulizzato, a seconda delle 
esigenze di irrigazione e del tipo di coltura. Cod. 118695  

2,90€

Pistola doppia Elegant
Leggera e compatta con doppio getto. 
Cod. 770104  

8,90€

Pistola multifunzione Elegant
Leggera e compatta con 4 getti regolabili.
Cod. 770105  

12,90€

Pistola multigetto in metallo
6 funzioni, leva di regolazione del flusso d’acqua 
e dispositivo di bloccaggio del getto. Impugnatura 
ergonomica antiscivolo. Completa di adattatore.
Cod. 159194 

11,90€
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Pistola multifunzione Elegant
Leggera e compatta con 4 getti regolabili.
Cod. 770105  

Spray-jet
Irrigatore statico a due braccia rotanti di nuovo design dotato di picchetto dalla 
forma speciale. Bagna con una pioggia leggera un’area circolare tutto attorno 
(max. 78 m²). Attacco Quick-Click. Uniformità di irrigazione anche a basse 
portate d’acqua. Cod. 1123389  

8,90€

IRRIGAZIONE

Spike-jet
Irrigatore statico di nuovo design dotato di picchetto dalla forma speciale. 
Bagna un’area circolare tutto attorno (max 50 m²). Attacco Quick-Click. 
Uniformità di irrigazione anche a basse portate d’acqua.
Cod. 1123387  

5,90€

Vario-jet
Irrigatore statico multifunzione di nuovo design dotato di picchetto dalla forma 
speciale. Ruotando la ghiera si ottengono 4 diversi getti: 360°, 180°, a striscia, 
a doccia. Attacco Quick-Click. Uniformità di irrigazione anche a basse portate 
d’acqua. Area max: 95 mq. Cod. 1123388  

7,90€

Irrigatore Impact
Irrigatore a intermittenza, si pianta stabilmente nel terreno grazie al doppio puntale e 
annaffia un’area di dimensioni importanti (fino a 397 mq). Si può regolare da 0° a 360° 
per irrigare in maniera mirata un settore specifico, oppure può essere impostato con 
rotazione continua. Cod. 82635  

19,90€

Irrigatore turbospruzzo
pioggia finemente polverizzata per un’area circolare. 
Superficie irrigata max 64 mq. Cod. 35794  

5,95€

Ideale per tutte
le superfici, garantisce  
la massima uniformità
a basse pressioni.

Irrigatore oscillante Compact-12
braccio in ABS con 12 fori, dispositivo di selezione
5 diverse aree bagnate. Superficie irrigata max 192 mq Cod. 82633  

15,90€
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CENTRALINE PER IRRIGAZIONE

Programmatore Pratico
Programmazione semplice mediante due tasti, tempi di irrigazione da 1 a 60 
minuti, tutti i giorni alla stessa ora. Funziona con una pila da 9V (non inclusa)  
Cod. 35769 

39,90€

Programmatore Aquauno Select
Automatico ad una via. Si programma ruotando le manopole e impostando tempi 
e frequenze. 63 soluzioni d’irrigazione possibili. Funziona con 1 pila da 9 V (non 
inclusa). Cod. 770099 

44,90€

Programmatore elettronico GF48
Dispone di 48 programmi combinabili tra loro, gestibili attraverso comodi selettori 
a manopola concentrica. Partenze ogni 3, 6, 12, 24, 48, 96 ore per 1, 2, 5, 10, 15, 30, 
60, 120 minuti. Tasto per partenze manuali al di fuori dei cicli di programmazione, 
tasto partenza ritardata di 8 ore dopo l’impostazione iniziale, funziona con batteria 
alcalina 9V, dispositivo di arresto del flusso dell’acqua in caso di esaurimento della 
batteria, componenti elettriche protette da acqua e umidità, attacco al rubinetto da 
3/4”, pressione massima 8 Bar. Cod. 1166368-9-70-71

44,90€

Aqua Home
Programmatore compatto a corrente elettrica dotato di display LCD per gestire 
da una a 8 elettrovalvole con la massima flessibilità semplicemente con una 
manopola e 4 tasti. Aqua Home può essere fissato a muro o all’interno delle 
scatole elettriche. Cod. 1123386  

79,90€

Programmatore 
Aquadue Duplo
Automatico a 2 vie. Effettua fino a 3 irrigazioni al giorno per ciascuna via. Permette 
di visualizzare i programmi inseriti. Funziona con 1 pila da 9V (non inclusa). 
Cod. 35766  

94,90€
Centralina Cloud Controller
Il sistema più semplice per controllare e programmare 
a distanza l’irrigazione, impostando l’ora di inizio, la frequenza e la durata, dal 
proprio dispositivo mobile, cellulare o tablet. L’applicazione del Cloud Controller 
è inoltre collegata ad un servizio meteo per fornire all’utente le informazioni 
climatiche in tempo reale, permettendo di variare il programma d’irrigazione. 
Possibilità di impostare fino a 10 programmi personalizzati, ognuno dei quali può 
contenere un massimo di 10 cicli di irrigazione al giorno.Cod. 1175179  

129,90€
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IRRIGAZIONE INTERRATA

129,90 €
Aqua Magic System + Aqua Tank
Kit completo e pronto all’uso per creare un impianto a goccia in 
terrazzo per 20 vasi, totalmente indipendente dalla rete elettrica e 
idrica. Include un programmatore, dotato di pannello fotovoltaico, 
e pompa integrata, per aspirare l’acqua da un serbatoio, filtrarla e 
distribuirla a 20 gocciolatori autocompensanti.  
Facile programmazione con solo due manopole rotative.  
(Acquistabili anche singolarmente Aqua Magic 89,90 € 
E Aqua Tank 69,90 €). Cod. 1071220-1 +

Made 
In Italy.

Tubo collettore
In polietilene da 1/2”. Si utilizza per creare 
la linea principale di irrigazione. 
Rotolo da mt. 25.
Cod. 35844  

14,90€

Pozzetto Hydro 4
Premontato e completo di programmatore a batteria. 
Serve 4 linee di irrigazione. Copre aree fino a 700mq. 
Protezione IP68.  Cod. 873735

159,00€

Pop-up regolabile Alzo 4”
Irrigatore a scomparsa con testina regolabile da 0° 
a 350°. Gittata regolabile fino a mt. 5. Alzo cm 10.
Cod. 35828 

6,90€

Microirrigatore Colibrì 180°
A scomparsa, a basso consumo d’acqua. 
Alzo 2” (5 cm). Copre con una pioggia finissima 
un’area semicircolare di 180°. Ghiera di regolazione 
della gittata. Cod. 35839

12,90€

Un impianto di irrigazione interrata conviene perché:
- potete irrigare quando siete assenti o in vacanza
- ogni zona del giardino riceve la giusta quantità 
d’acqua
- non esistono tubi fuori terra
Di facile realizzazione.
Vi aspettiamo nei nostri negozi per realizzare insieme
il vostro impianto di irrigazione personalizzato. 
Con il Servizio Progettazione di Claber, è possibile 
affidarsi all’esperienza e la ricerca dei “Maestri 
dell’Acqua”, per realizzare un impianto di irrigazione 
completamente personalizzato e su misura per 
tutte le esigenze. Il foglio quadrettato per iniziare la 
progettazione del proprio spazio verde può essere 
richiesto a questo link http://www.claber.com/it/fai-da-
te/servizio-progettazione/servizio-progettazione.asp.

Un sistema completo per l’irrigazione 
interrata dei piccoli giardini: da 50 a 200 mq. 
Un’idea facile, studiata in maniera specifica 
per il “fai-da-te”. Con la gamma di prodotti 
e accessori “Colibrì System”, tutti possono 
realizzare un impianto interrato, senza 
fatica e senza problemi. Non serve scavare 
in profondità, basta fare un piccolo solco nel 
terreno.

COLIBRÌ SYSTEM
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A partire da:

Tubo da irrigazione 
+ kit 3 raccordi
4 strati magliato, antitorsione, diam. 5/8”, 20 mt.
Cod. 1060564

19,90€

Tubo a 4 strati in pvc
Maglie con filo, Ø 1/2, metri 15.
Cod. 1060561

9,90€

Kit tubo Armadillo
Tubo superlight idroeasy colore verde 15 metri completo 
di 2 raccordi. Tubo superleggero antipiega, nuovo 
materiale composito in grado di garantire una facile 
gestione del tubo. Completamente rivestito di materiale 
soft touch. Made in Italy pn 10 diam 16,5mm. Cod. 1104560

Tubo magico Xhose
Completo di raccordi, tubo estensibile fino a 7,5 mt.
Cod. 884690 
(Disponibile anche estensibile fino a 15 mt. 24,90€ 
Cod. 884689)

Kit 
starter balcony
Con 10 mt di tubo in PVC da mm 8.
Cod. 1116814

Porta tubo compatto 
mini set garden
composto da:
• tubo 9-13 mm, 10 mt
• 1 presa 3/4 con riduzione 1/2
• 2 raccordi automatici (1 con aquastop) 
• 1 pistola a doccia
Cod. 640919

Kit tubo Race con accessori
3 strati in PVC retinato. Lung. 15 mt Ø ½”.
Cod. 1060558 

Kit tubo Magic 
con due raccordi universali
Tubo estensibile fino a 20mt, colore verde, 
nuovo materiale composito in grado di garantire 
un’estensione fino a 2,5 volte, completamente 
rivestito di materiale soft touch. Made in Italy. 
Cod. 1055716 

24,90€

24,90€

9,90€

34,90€

TUBI E CARRELLI

Avvolgitubo compatto 
Aquabag
10mt. Dotato di 2 raccordi soft touch ad aggancio 
rapido, lancia ergonomica a portata variabile “3 JET”, 
presa rubinetto indoor-outdoor da ¾, ideale per 
l’allacciamento ad ogni tipo di rubinetto, anche da 
interno (es: cucina, bagno, lavanderia…) Per verande, 
giardini, terrazze. Cod. 1056312-3-4
(Disponibile anche 15 mt. 39,90€ Cod. 1123407-8-9)

29,90€

14,90€

14,90€
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Tubo spiralato
Accessoriato 15mt, con pistola multifunzione, 
colore verde/nero.
Cod. 906034 

19,90€

Carrello 
avvolgitubo 
preassemblato 
e pronto all’uso 
Struttura in alluminio con manico telescopico 
facilmente richiudibile. 
Fornito completo di:
-25 m di tubo Silver Elegant ½”
-forcella portagomma
-4 raccordi automatici (uno con stop)
-lancia a spruzzo
-presa a rubinetto. 
Cod. 1123390 

49,90€

TUBI E CARRELLI

Carrello avvolgitubo 
Ecosei kit
Dotato di:
• tubo da 1/2” mt. 20
• presa rubinetto con riduzione
• 4 raccordi automatici
• lancia regolabile
Cod. 35823

44,90€

Carrello avvolgitubo Ecosei
Telaio in alluminio completamente antiruggine, 
robusto e leggero. Capacità effettiva:
- tubo da 1/2” mt. 60
- tubo da 5/8” mt. 50
Cod. 35822

19,90€

Spiral Kit Basic
Composto da:
• 10 mt di tubo flessibile spiralato
• presa rubinetto
• raccordo automatico
• raccordo Aqua Stop
• lancia a spruzzo
• supporto murale
Cod. 363671  

24,90€

Doccia Malibù
Struttura in alluminio. Ideale per terrazzo, giardino e campeggio. Regolabile in 
altezza: max cm 200. Con rubinetto di regolazione e chiusura. Cod. 35818  

24,90€

Doccia Garden
Con treppiedi. Cod. 902687  

19,90€



38 Prezzi promozionali validi dall'1/03 al 30/09/2017

POMPE A PRESSIONE

Pompa a zaino Rosy 12
Totalmente ermetica, ambidestra, tubo retinato 
resistente al calore ed al gelo, adatta a superfici  
fino a 1000 mq, lt 12. Dotata di regolatore di pressione. 
Cod. 872834 

49,90€ Pompa a zaino Electra 16
Totalmente ermetica, lancia con getti variabili, livello 
del liquido visibile, bocca di riempimento da 12 cm  
con filtro. Interruttore generale indicatore di carica 
della batteria connettore per carica batteria, carica 
batteria e batteria incluse. Spallacci imbottiti ed 
idrorepellenti. Capacità max 185 l. Pressione ¼ di bar. 
Cm 40x20x60. Indicata per superfici da 500 a 1500 mq.
 Cod. 1166351 

139,90€

Pompa a pressione Garden
Valvola che mantiene a lungo la pressione, getto 
regolabile, beccuccio sostituibile, asta in acciaio 
inox, nebulizzazione uniforme, molle in acciaio 
inox. Cod. 1166352  

5,90€

Pompa a pressione Electra 7
80-100 lt erogati con un set di batterie, utilizzo semplice,
gruppo motore separato dal liquido, valvola di sicurezza 
e indicatore di pressione, tubo a tre strati resistente al 
calore e al gelo, maniglia  portalancia, largo imbuto, lancia 
telescopica, getti vari, cinghia resistente, carica batterie. 
Cod. 1166353 

99,90€

Pompa a pressione Jenny
Valvola di sicurezza e indicatore di pressione, regolatore 
di pressione, tubo a tre strati resistente al calore e al 
gelo, getti vari, lt 7. Cod. 1166354 

39,90€

Vaporizzatore Crystal
2 lt, trasparente colori assortiti. Scala graduata, 
valvola di sicurezza, getto regolabile 80°, 
grilletto di sicurezza. Cod. 1071534 

9,90€

Pompa a pressione Mary 5 
Valvola di sicurezza, indicatore di pressione, getto 
regolabile, tubo retinato resistente al calore ed al 
gelo 120 cm, adatta a superfici fino a 300 mq, lt. 5. 
Cod. 49820 

24,90€
Pompa alta 5000
2 getti intercambiabili e regolabili, valvola di 
sicurezza e indicatore di pressione, 
lt 5. Ideale per oli, lubrificati,detergenti,
disincrostanti e disarmanti edili.  Cod. 159441 

44,90€

Pompa alta 2000
Nebulizzazione uniforme, foro calibrato, asta in 
acciaio, lt. 2. Ideale per oli, lubrificati,detergenti,
disincrostanti e disarmanti edili.  Cod. 118222 

13,90€
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Pompa ad immersione 
per acque scure 750W
Prevalenza max 8 m, portata max 12500 l/h, profondità 
d’immersione max 7 m, corpi estranei tollerati max Ø 35 
mm, temperatura max 35°. Cod. 1047589 

59,90€

POMPE AD IMMERSIONE E MOTOPOMPE

Pompa ad immersione 
per acque scure 400W
Prevalenza max 5 m, portata max 7500 l/h, profondità 
d’immersione max 7 m, corpi estranei tollerati max 
Ø 35 mm, temperatura max 35° Cod. 1047588  

39,90€

Pompa ad immersione 
per acque chiare 550W
Prevalenza max 9 m, portata max 12000 l/h, profondità 
d’immersione max 7 m, corpi estranei tollerati max Ø 5 
mm, temperatura max 35° Cod. 1047504

Pompa combinata 2 in 1
Per acque chiare e acque scure: 
•Acque chiare: aspirazione fino a 1 mm di residuo 
d‘acqua
•Acque scure: aspirazione impurità fino a 20 mm
Regolazione di aspirazione brevettata grazie ad un 
semplice movimento rotatorio
520 W, portata max 13500 l/h, prevalenza max 7.5 m, 
profondità immersione max 7 m, temperatura acqua 
max 35 °C. Cod. 1169415 
(Disponibile anche 750W. 139,90€ Cod. 1169431)

49,90€

119,90€

Tubo al taglio
Spiralato, diametro 1-25 mm.
Cod. 873318  

Pompa ad immersione 
per acque scure 550W
Scocca inox, prevalenza max 7 m, portata max 
11500 l/h, profondità d’immersione max 7 m, corpi 
estranei tollerati max Ø 35 mm, temperatura max 35°.
Cod. 1047625
(Disponibile anche 750W. 89,90€ Cod. 1047626)

79,90€

Pompa autoadescante 
600W
Prevalenza max 35 m, portata max 2800 l/h, 
temperatura max 35°. Cod. 1047627  

69,90€

Motopompa GH-PW 18
Potenza 1,8 Kw/2,5 hp, portata max 12.000 l/h, 
prevalenza max 20m. Cod. 373023

Motopompa GH-PW 45
Potenza 4,8 kw/6,5hp, portata max 23.000 l/h, 
prevalenza max 26 m. Cod. 363639

229,00€ 279,00€ 2,90€
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PIASTRELLE GIARDINO

Piastrella Easyplate
In materiale plastico, cm. 40x20.  
Disponibile nei colori caffè, silver, cappuccino.
Cod. 882467-8-9

1,50€
Piastrella
In materiale plastico modulare ad incastro cm. 40x40, 
disponibile nei colori verde e cotto. Ideale per bordo 
piscine, docce, campeggi, manifestazioni sportive, 
musicali e fieristiche, terrazze, garden e passerelle.
Cod. 801479-80

2,90€ 2,99€

Piastrella piena
In materiale plastico, cm. 40x40.  
Disponibile nei colori verde o coccio.
Cod. 801477-8

Piastrella effetto legno
Cm. 56,3x56,3x13. Disponibile marrone scuro  
o grigio scuro.
Cod. 1122224-5

3,90€

Piastrella effetto legno
Cm. 116,5x14,3x25.  
Disponibile grigio o color legno.
Cod. 884247-9

4,50€
Piastrella multiplate
Drenante antitacco in materiale plastico, transitabile, 
dotata di innovativi piedini-cerniera brevettati che si 
adattano alla conformazione del piano di appoggio,  
cm. 56x56, colore verde. Cod. 882464

3,90€

Pavimentazione modulare 
Green Plate
In erba sintetica con supporto plastico ad incastro.  
Il manto erboso è costituito da fili di fibre sintetiche  
di diversi colori e spessori per conferire un aspetto  
reale e luminoso. Cm. 37,7x37,7. Cod. 1061291

6,90€

Piastrella salvaprato
Cm. 60x56. Disponibile grigio o verde.
Cod. 882470-1

7,20€
Confezione 10 pezzi 
piastrella Plustile
In polistirene, cm. 30x30, confezione da 10 pezzi 
da 1 mq. Colore noce. Cod. 1167484

59,90€

GARANZIA
20 ANNI
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PIASTRELLE GIARDINO

Ciottolo lavato
Grigio, cm. 40x40x3,8.
Cod. 363375 
(Disponibile anche cm. 50x50x3,8. 3,25€ Cod. 363374)

2,10€

Piastrella Woodstyle
In abete rosso autoclavato. Cm 40x120xH4,5.
Cod. 1121620 

24,90€

Quarzocem
Sabbiato e bisellato grigio o rosso, cm. 40x40x3,8.
Cod. 363380-2

3,00€

Piastrella
Modulare ad incastro in legno di acacia cm. 30x30x2,2.
Cod. 554225

4,00€

Piastrella
Ventaglio levigato, porfido rosso o quarzo grigio,  
cm. 40x40x3,8. Cod. 363378-9

3,20€

Piastrella Woodstyle
In pino nordico, grigio, cm. 40x40xh4,5.
Cod. 1121621 

9,90€

Piastrella Monolux Natura
In pietra ricostruita con  materiali naturali, facile da 
posare, resistente, pretrattata per ridurre il grado  
di assorbimento dei liquidi. Cm 40x40xsp3.
Cod. 1056054

5,50€
Passo giapponese 
In pietra ricostruita, finitura effetto legno, kg 5.  
Cm 37x37x2,5.
Cod. 640247 

6,90€

Mattonella zigrinata
8 listelli, cm 50x50 sp. 2,8.
Cod. 554226

3,99€
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RETI E TELI

Rete ombreggiante
Ideale per l’occultazione e per schermare piccoli spazi 
in giardino o nell’orto. Colore verde, schermatura 90%, 
mt 2x5. Cod. 86808

9,90€
Rete schermante 
Coimbra Dark
Tessitura compatta ed uniforme a schermatura 
totale. Colore grigio antracite ideale per architetture 
moderne. Mt 1x5. Cod. 873927 

19,90€

Rete metallica Quadramet
In filo di ferro zincato. Adatta per gabbie e recinzioni 
all’aperto, maglia quadra mm 13x13. Mt. 1x5
Cod. 42103 

29,90€
Rete Jolly
Maglia romboidale molto fitta che impedisce a ghiaia, 
foglie e rametti di ostruire tombini, bocche di lupo 
o aperture di ventilazione. Leggera e flessibile, 
facilmente sagomabile, resistente e di lunga durata, 
ideale anche su recinzioni e cancellate per impedire il 
passaggio di piccoli animali Cod. 42055 

11,90€

Rete quadra
Mt 0,5 vari colori, maglia ampia mm 9x9.
Cod. 42052 

9,99€
Rete Millennium
In plastica resistente come il metallo. Ideale per 
recinzioni permanenti. Non arruginisce. 
Mt 1x10. Cod. 807992

24,90€

Rete metallica Plamet
In filo di ferro zincato e plastificato, verde, maglia mm 
13x13. Misure disponibili: mt. 0,5x5 e mt 1x5. Cod. 42104 

19,90€

Esempio:
Mt 0,5x5.

Esempio:
Mt 0,5x5.

A partire da: 

Pannello grigliato Rampy
Zincato antracite, disponibile in 4 misure.
Cod. 1166416-7-8-9

24,90€

Rete schermante Soleado
Bordo rinforzato, largh. 2 mt. (Disponibile anche 
larghezza mt. 1,5). Cod. 42120 

2,60€
Prezzo al metro:
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SIEPI E TRALICCI 

Bosso artificiale 
sempreverde Deauville
In diverse misure.
Cod. 1166397  

2,90€

Bosso artificiale 
sempreverde Deauville
Piramide, 25x25xH75.
Cod. 1166399  

24,90€

Bosso artificiale 
sempreverde Camargue
In diverse misure.
Cod. 1166410  

8,90€

Sempreverde traliccio
Foglie 1x2
Cod. 1166956  

24,90€

A partire da: A partire da: 

Siepe artificiale sempreverde
Foglie tipo lauro. Cod. 891111
(Disponibile anche 1,5x3mt. 44,90€ Cod. 891112)

34,90€

A partire da:  
1x3mt.

Sempreverde Lauro
Con ombreggiante
Cod. 1166414  

29,90€

A partire da:  
1x3mt.

Arella in Bamboo
Cod. 70299 

5,90€

A partire da:  
naturale cm 100x300.

Traliccio estensibile in salice 
Naturale, cm 180x30.
Cod. 340716 

3,80€
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Ciottolo rosso Verona
15/25 mm. Sacco 20 kg, 40/60 mm. 
Cod. 1047469-473 

6,90€

Granulato
Bianco Carrara, Rosso Verona, Giallo Mori. 
Sacco 20 kg, 8/12 mm. Cod. 1121626-7-1047461

Roccia Travertino
100/200 mm. Rete 15 kg Cod. 1047483

Gabbia Stone box
In acciaio zincato, vuoti. Cm 40x25x100. 
Cod. 1170309

Blocco in tufo
Cm 37x20x11. Cod. 532342
(Disponibile anche 37x11x11 cm. 2,15€ 
Cod. 532343)

Blocchetto Travertino 
classico
20x10x5 cm. Cod. 1047486
(Disponibile anche 30x10x10. 4,90€ Cod. 1121637)

Cordolo curvo
Colore bianco. Cod. 1121595

4,90€

7,90€

54,90€2,49€
Gravelfix Smart
Crea una pavimentazione drenante al 100%, adatto 
a tutti gli utilizzi, pedonale, per traffico leggero e 
pesante, moto, biciclette e carrozzine per disabili. 
È una pavimentazione economica che rallenta la 
crescita delle erbe infestanti e trattiene i Granulati 
o i Ciottoli. Si taglia facilmente, non è sensibile al 
gelo e al sale. Le lastre possono essere posate su 
superfici con pendenza fino a 17% senza necessità di 
ancoraggio. Struttura a nido d’ape con alveoli di 42 
mm, altezza alveoli 32 mm. Cm 40x80x3,2. Cod. 1121634

5,90€

2,90€

DECORO GIARDINO 

Ciottolo bianco Carrara
(Disponibile anche sacco 20 kg, 40/60 mm 
e 100/200 mm). Reti 15 kg. Cod. 1047467-1047463-1047482 

6,90€

A partire da:  
15/25 mm.

11,90€

Cordolo dritto
Colore bianco. Cod. 1121594

9,90€

Al pezzo
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Lanterna legno
Con top in metallo, colore legno anticato, bianco 
o beige. Cm 26x26xH75. Cod. 902281-79

29,90€
Lanterna legno
Con top in metallo, colore legno anticato, bianco o 
beige. Cm 18x18xH58. Cod. 902635-6

19,90€

DECORAZIONE CASA

Zerbino Palladio
Cm 45x60, 100% poliestere antiscivolo.
Cod. 794611

15,90€

Zerbino quadrifoglio
Cm 40x70.
Cod. 121310

9,90€

Zerbino Fattoria
Cm. 40x60 cocco sbiancato.
Cod. 450365 

12,90€

Assortimento fiori finti
Cod. fiori 

1,00€

Disponibile anche 
cm 45x75. 19,90€
Cod. 1065160

Lanterna 
piccola
In legno con top in metallo,
cm 16,5x16,5x36,5.
Cod. 1078832  

19,90€

Lanterna 
grande
In legno con top in metallo,
cm 25x25x56. Cod. 1078835  

29,90€

A partire da: 
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DECORO GIARDINO

Grigliato in 
pino impregnato
Cm 100x180. Cod. 655778
(Disponibile anche cm 120x180. 39,90€ 
Cod. 1066606 e cm 60x180. 19,90€ Cod. 1066605)

29,90€

Vimini intrecciato 
con montanti a punta
Mm 1200x200/400H. Cod. 1145769
(Disponibile anche mm 1400x200/400H. Cod. 1145770)

7,90€

Mini Nisida
Listello piallato, cm 20x4,6 x55
Cod. 873736 

2,99€

Recinzione dritta Tavoletta
In legno di conifera impregnato in autoclave. 
Listelli di sezione cm 2x7, arrotondati in punta. 
Cm L180xH100 Cod. 815330
(Disponibile anche cm 100x100. 31,00€ Cod. 815331)

36,90€

Recinzione liscia superior
A listelli cm 1,5x6,3, sagomati con angoli smussati. 
Traverse cm 2x3. Cm L120xH30
Cod. 105747

6,50€

Recinzione Procida
Listelli piallati mezzo tondo sezione 1,5x5 cm. 
Cm 30/40xH55.
Cod. 873737 

3,99€
Bordura
In legno di conifera impregnato in autoclave, 
ideale per adattarsi ad aiuole con forme varie. 
Cm. H.20x200, diam. cm. 5.
Cod. 554228

5,90€

Fioriera Ecoflora
in legno impregnato, cm 70x35x140h
Cod. 1123998

29,90€

Fioriera con griglia Rosita
in legno di conifera impregnato in autoclave, 
cm. 88x40xh172. Cod. 554236

69,90€
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Casetta Regis PS
Ad incastro in abete naturale, sp. 19mm. Dotata di 
porta singola cm. 83xH181 con finestra in plexiglass e 
copertura con cartofeltro. Pavimento in legno incluso, 
con profili di sottofondo impregnati in autoclave.  
Cm. 200x200x H 218. (Dimensioni esterno casa, esclusa 
sporgenza tetto). Cod. 643128 

499,00€
Casetta Ilary
A pannelli in parte preassemblati, impregnata in 
autoclave. Porta doppia cm 140xH 170. Finestra 
fissa in plexiglass con inglesina. Tetto a pannelli in 
truciolare, copertura con guaina ardesiata grigia.  
Cm 180x135xH 217. (Dimensioni esterno casa, esclusa 
sporgenza tetto). Cod. 689380 

369,00€

Garage a pannelli Eden
in massello naturale sp 16 mm con porta a 3 battenti cm 200x170, coperture in 
lastre bituminose, pavimento escluso. Mt 2,8x4,8xh2,26. Cod. 1123875

1190,00€

CASETTE

CONSEGNA A DOMICILIO GRATUITA

Casetta Alpina
Ad incastro, in massello naturale sp 20 mm, con porta,  
doppia anta e vetro in pvc, pavimento in legno incluso,
mt 3x1,95xh217. (Dimensioni esterno casa, esclusa 
sporgenza tetto) Cod. 1105199

750,00€

CONSEGNA A DOMICILIO GRATUITA

CONSEGNA A DOMICILIO GRATUITA

Casetta Factor 6x6
In polipropilene rinforzato, finitura effetto legno, 
griglia di ventilazione, finestra fissa. Doppia porta, 
chiudibile con lucchetto. Resistente agli agenti 
atmosferici, montaggio rapido. Cm. 178x195,5xH 208. 
Pavimentazione inclusa. Cod. 174705 

799,00€
Casetta Manor 4x6
In polipropilene rinforzato, griglia di ventilazione, 
finestra fissa, porta con cerniere in metallo chiudibile 
con lucchetto, resistente agli agenti atmosferici, 
montaggio rapido. Cm. 130x192xH 198.
Cod. 643373

479,00€

CONSEGNA A DOMICILIO GRATUITA

Casetta Factor 8x8
In polipropilene rinforzato, finitura effetto legno, 
griglia di ventilazione, finestra fissa, 2 reggimensole 
e 2 mensole, doppia porta ad arco, chiudibile 
con lucchetto. Resistente agli agenti atmosferici, 
montaggio rapido. Cm. 256,5x255xH 243. Cod. 174716

1390,00€

349,00€
Casetta Tuscany Evo 120
In polipropilene. Cm. 120x120xH 215.
Cod. 1056073 
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Pergola
Travi in legno, 3x3 mt.
Cod. 882038

129,00€
Gazebo Parking
Tubi in metallo Ø 34 mm. Telo in PE, 140 gr/m²
Cod. 1091933 

139,00€
Gazebo Parking
Mt 3x4xH 2,4, colore ecrù, con 6 pali in acciaio 
copertura in poliestere.
Cod. 911168-162886

169,00€

Tettoia auto
In alluminio e policarbonato, mt 3x4,8xH2,5.
 Cod. 1123878

CONSEGNA A DOMICILIO GRATUITA

Porta attrezzi “Store it out”
In resina, finitura effetto legno. Doppia porta chiudibile con lucchetto.  
Apertura frontale o superiore. Cm 137x74xH 110. 800 lt. Cod. 634625 

159,00€

PORTA ATTREZZI E CARPOT

Baule Nevada Compact
Cm. 73x50,5x46,5, 120 lt., colore antracite.
Cod. 1066496 

75,00€
Baule multibox Woody’s
Cm. 117x56x45, 280 lt, colore tortora.
Cod. 1071623 

79,00€
Casetta a pannelli
In legno massello, spessore mm 16, con due ripiani
e pavimento. Mt 1,63x0,66. Cod. 1105189 

319,00€

1190,00€



49I prodotti eventualmente non presenti nel punto vendita sono disponibili su ordinazione.

Baule multibox Woody’s
Cm. 117x56x45, 280 lt, colore tortora.
Cod. 1071623 

Ombrellone
in legno naturale, palo diam. 40cm, telo in cotone 
color ecrù 2x3m. Cod. 1095386

34,90€

OMBRELLONI

Ombrellone da muro
In alluminio, Ø mt 3, palo 38 mm, ecrù.
Cod. 1091928  

39,00€

Ombrellone
Ø mt 3, palo 48 mm, colore tortora
Cod. 1091941  

39,90€

Ombrellone
In metallo con telo in poliestere. A braccio Ø 3 H 248, colore tortora.
Cod. 796044  

69,00€ 69,00€
Ombrellone
In alluminio, 3x4 mt, colori ecrù, verde
Cod. 1059926-27

Ombrellone
In alluminio, 3x2 mt, colori ecrù, tortora
Cod. 1059739-40

36,90€

Ombrellone Push Up
In metallo con telo in poliestere, apertura e chiusura semplificate,
Ø cm. 270, disponibile nei colori grigio, tortora e verde lime. Cod. 872969-70-1

39,00€
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OMBRELLONI E GAZEBO

Ombrellone doppio
Ecrù, 2,7x4,65 mt, palo 48 mm, 180 gr.
Cod. 1091927  

119,00€
Ombrellone
Ø mt 3, con luce solare a led, palo 46 mm, tortora.  
Cod. 1091929  

119,00€

LUCE A LED

Gazebo
In metallo con telo in poliestere, colore ecrù, cm. 300x300x270H. Cod. 536639
(disponibile zanzariera. 24,90€ Cod. 439368)

119,00€

Ombrellone
3x3 mt, 180 gr, ecrù.
Cod. 1091932  

129,00€

Gazebo richiudibile a fisarmonica
In acciaio, cm 300x300x250h, con sacca per il trasporto. Colore grigio o beige.
Cod. 952061-9

64,90€

Gazebo in PE
3x2 mt.
Cod. 794845  

26,90€
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GAZEBO

Gazebo 3x4
Struttura in metallo con 6 pali e copertura in poliestere con tende laterali. 
Cod. 952072

169,00€

Gazebo 3x4 mt
In poliestere resinato 210 gr. Con antivento, copertura color sabbia e tende 
laterali ecrù. Comprese tende mosquito. Altezza massima 2,74 mt.  
Pali di sostegno Ø 72 mm. In ferro verniciato epoxy antracite. Cod. 906697 

349,00€

Gazebo 3x4,5 mt
Tubo 5,6 cm. In metallo e poliestere con tende.
Cod. 1028719  

249,00€
Gazebo Butterfly
Struttura in ferro, mt 3,5x3,5.
Cod. 1061434  

259,00€

Gazebo Burano
3,3x3,3mt, palo 70 mm, copertura in poliestere 
180gr/mq con tende laterali. Cod. 1091945  

289,00€

Gazebo Pergola
In metallo, telo in poliestere, color ecrù, cm. L400xP300xH250.
Cod. 344519
(Disponibile anche 300x250xH250. 119,00€ Cod. 536648)

159,00€
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159,00€
Set Balcony
In metallo Wicker e vetro composto da: due sedie cm.52.5x44xh69,5  
e tavolo cm.64x50x73h. Minimo ingombro quando inutilizzato poichè le sedie 
scompaiono sotto il tavolo. Cod. 911200 

MOBILI DA GIARDINO PER PICCOLI SPAZI

Set da balcone
In metallo, tavolo Ø 60x71H, 2 sedie cm. 41x45x71H.
Cod. 952051

69,90€

Set Camping
In polipropilene, colore bianco, composto da: 2 sedie pieghevoli 
cm 41x46xH78 + 1 tavolo pieghevole cm 79x72xH 70. Cod. 642941

39,90€
Sedia in alluminio
Cm. 54x59x74H, con braccioli e 
cuscino. Cod. 727515

19,90€
Tavolo in alluminio
Rotondo Ø 60 cm, H 70 cm,  
con piedini regolabili.  Cod. 1059864

34,00€

Set da balcone
In acacia, composto da tavolo cm 60x60x74h e 2 sedie.
Cod. 1091946

79,90€

Set in polyrattan
Con struttura in alluminio colore grigio, con  tavolo tondo 
Ø cm.100xh.75 con piano in vetro sp. 5mm. e 4 sedie, 
compreso di cuscini. Cod. 1059742

259,00€
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79,90€
• Panchina, con braccioli. 
Cod. 1167894

59,90€
• Scaffale, pieghevole con ripiani. 
Cod. 1167896 

• Sedia pieghevole, seduta tonda. 
Cod. 1167893 

39,90€

Serie rombi in acciaio
Composta da:

44,90€
• Tavolo tondo
Cod. 1167895 

Sedia pieghevole
In eucalipto cm. 58x57x94H. Cod. 913913
(Disponibile anche con braccioli. 39,90€
Cod. 913912)

34,90€

Tavolo pieghevole acacia
Allungabile cm. 100/140x70x74. Cod. 911700 

Sedia acacia  
Cm. 57x46x90. Cod.  911704

29,90€ 149,00€
Tavolo ovale
In eucalipto, estensibile,  
cm. 130/180x90x75H. 
 Cod. 913910 

169,00€

Sedia acacia  
Cm. 57x46x90. Cod. 911704

29,90€

Sedia in 
acciaio
Cm 54x53x91.
Cod. 952049

49,90€

Carrello portavivande
In eucalipto, cm 94x55,5x75,5H.
Cod. 913903

69,00€

Tavolo 
rettangolare
Cm. 150x90x75.  
Cod. 952048 

219,00€
Tavolo 
Tondo
Diametro 90x75 cm. 
Cod. 952047 

129,00€

MOBILI DA GIARDINO

Tavolo consolle
In acacia, cm. 105x100x74.
Cod. 911703

159,00€
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Sedia in resina  
Bali 
Finitura rattan, con braccioli  
di colore antracite, cm 58x55xH 83.  
Cod. 642931

Tavolo in resina 
Melody
Finitura rattan, rettangolare.  
Colore antracite, 
cm 164,5x94,5xH 74,5.  Cod. 642933

26,00€ 109,00€

Sedia Harmony
In polipropilene effetto legno. 
È facile da montare e necessita 
di poca manutenzione. colore 
bianco/marrone cappuccino.  
Cm 58x49x86H. Cod 1055941 

Tavolo Harmony
In polipropilene effetto legno. È facile da 
montare e necessita di poca manutenzione. 
colore bianco/marrone cappuccino.  
Cm. 160x90x74H Cod 1055940

45,00€ 129,00€

MOBILI DA GIARDINO

Tavolo pieghevole
In metallo e vetro cm. 160x90x72h
Cod. 911184

Sedia pieghevole
In metallo e textilene grigio cm. 57x46x87h.
Cod. 911183 

24,90€ 89,00€

Tavolo in alluminio
Con ripiano in vetro “effetto pietra”  
cm. 150x90xh72. Cod. 911202 

Sedia
In alluminio e textilene tortora  
cm. 60x57x90h. Cod. 911182 

149,00€39,00€

Tavolo rattan 
sintetico
Pieghevole, cm. 120x70xh72. Cod. 952059

Sedia rattan 
sintetico
Pieghevole. Cod. 856335

59,00€ 36,90€

41,90€ 119,00€

Sedia
Effetto rattan sintetico colore grigio 
Spazzolato con cuscino ecrù.
Cod. 874453

Tavolo
Con piano in vetro su supporto lavorato 
in rattan sintetico colore grigio 
spazzolato cm. 145x80xH.74. Cod. 874455
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MOBILI DA GIARDINO

Sedia Ischia
In resina, monoblocco, impilabile, schienale 
basso, effetto rattan, bianca (disponibile 
anche antracite o verde) Cod. 542125

7,90€

Poltrona Eden
In resina, disponibile bianca o antracite.
Cod. 538635-6

14,90€
Tavolo Faro
In resina, bianco, cm L137xP85xH 72. 
Cod. 538765  (Disponibile anche verde. 
26,90€ Cod. 538766)

24,90€

Tavolo Fiocco 
In resina, rettangolare, bianco, cm L80xP75xH 72. 
Cod. 538768
(Disponibile anche verde. 19,50€ Cod. 538769)

17,90€
Tavolo tondo
In resina, Ø cm 90,  bianco, H cm 72. Cod. 538770
(Disponibile anche verde. 19,90€ Cod. 538771)

18,50€

Sedia Borneo
In resina, impilabile, effetto doghe.
Cod. 1066384

Tavolo Sumatra
In resina, effetto doghe, cm. 137x90, 
Colore antracite. Cod. 1066382
Disponibile anche cm 80x80 € 34,90 Cod.1066380

29,00€ 46,90€
Tavolo Nero
In metallo, colore nero 
con piano in vetro, cm. 150x90x71. 
Cod. 911166

Sedia Nero
In metallo e textilene, 
Cm 74x54x94. Cod. 911149
(Disponibile anche colorata)

79,90€ 24,90€
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SALOTTINI

Duet set in resina
Finitura rattan. Color antracite con cuscini crema, 
composto da un divano cm 128x68xH 79, due poltrone 
cm 73,8x68xH 79 e un tavolo contenitore 
cm 77x57xH 42 per riporre i cuscini. Cod. 794901 

295,00€

Set Valencia
struttura in ferro verniciato, rivestimento in polyrattan di colore nero, 
composto da 2 poltrone, divano, tavolino cm. 45x85xh.40  
con top in vetro, completo di cuscini.. Cod. 871742 

Set due poltrone  
+ tavolino Rosario
Cm. 59x59x43H, colore grigio. Cod. 1055943 

129,00€

199,00€

Set Veranda
Color antracite, con cuscini, composto da: 2 poltrone impilabili cm 72x72xH 76 
+ 1 divano impilabile cm 134x72x H76 + 1 tavolino cm 90x60xH 46. 
Cod. 642939 

119,00€

Salotto Alicante
Bianco 2 poltrone + 1 divano + 1 tavolo. 
In rattan e alluminio con cuscini. Cod. 1164600  

199,00€

Set acacia
Composto da due poltrone cm. 67x59x83H, 
panca cm. 67x119x83H, tavolo cm. 102x50x43H.
Cod. 952043 

229,00€

Set in rattan sintetico
Composto da due poltrone, un divano L. cm. 112 
e un tavolino cm. 79x47xh39, cuscini compresi.  
Cod. 1059859 

229,00€
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PANCHINE E DONDOLI

Panchina contenitore
In resina, cm. 140x60xH 84. 265 lt
Cod. 642638

149,00€

Panchina in legno
Con schienale in PVC, cm 125x51,5x73.
Cod. 1091934

44,90€

Panchina pieghevole
2 posti in acacia, cm. 120x56,5x90.
Cod. 913892 

69,00€

Dondolo Sorrento
Cm. 170x115x152.
Cod. 819412 

Dondolo Amalfi
In acciaio verniciato, copertura in poliestere, sedute in textilene, 
cm. 165x113x178, piedini antiscivolo, colore tortora. Cod. 873810 

Dondolo Foglia
Cm.145x140x205h con ombrellino.
 Cod. 894715 

69,00€

149,00€ 159,00€

Panchina in metallo
Con schienale in PVC, cm 119x50x75.
Cod. 1091926

49,90€

Panchina modello parco
In legno e metallo, cm 122x60x79.
Cod. 1091938 

49,90€
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ILLUMINAZIONE
SERIE ESAGONALE

Struttura in pressofusione di alluminio, diffusori in 
vetro, attacco E27 max. 60W, IP43, colore nero. 

12,90€

Sospensione 
H cm 32. Cod. 84932 

13,90€

Paletto 
H cm 121, 1 luce. Cod. 84868 

58,00€

Applique mini ascendente  
o discendente, 
H cm 34. Cod. 84930-1

Compatibile con lampadine di classi  
energetiche A++, A+, A, B.

SERIE QUADRA
In alluminio pressofuso verniciato nero con  
diffusore in vetro, attacco E27 max. 60W, IP 43.

9,99€

Sospensione  
H cm 35.
Cod. 86639 

12,90€

Palo H cm 121, 1 luce.
Cod. 84936 

46,90€

Applique ascendente 
o discendente, 
H cm 33. Cod. 84865-4

Compatibile con lampadine di classi  
energetiche A++, A+, A, B.

Struttura in policarbonato, disponibile opale, 
chiara o fumè. IP54.

14,90€

Paletto (sfera+palo+base)
H cm 100, 1 luce. Cod. 84888+90+96 

32,50€

Applique 
Diametro cm. 20 . Cod. 421853

SERIE GLOBO

Compatibile con lampadine 
di classi energetiche A++, A+, A, B.

Compatibile con lampadine di classi  
energetiche A++, A+, A, B.

Struttura in alluminio pressofuso, diffusori in vetro 
trasparente molato e curvato. Colore grigio. IP43.

Applique piccola down,
H cm 41xP 27xL 20,5. 
Cod. 363510  

17,90€

Paletto h120.
Cod. 327480  

49,90€

Sospensione
H cm 36xP 20,5xL 20,5.
Cod. 366147  

32,00€

SERIE OLIVE

Compatibile con lampadine di classi  
energetiche A++, A+, A, B.

Struttura in alluminio pressofuso, diffusore in vetro 
trasparente. Attacco E27, max 60W. Colore nero. IP43.

SERIE PAGODA

Applique up e down, 
H cm 35xP 21xL 18.  
Cod. 320842-3

14,50€

Sospensione
H cm 32xP 18xL 18.
Cod. 327476  

16,00€

Set lampadine led
Formato goccia, attacco E27, luce calda o fredda.
• Confezione 4 lampadine da 6W, lumen 470.
Cod. 1103048-9
•  Confezione 2 lampadine da 12 W, 
lumen 1055. Cod. 1103050-1

8,90€
Cad.
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SERIE PORTO
In pressofusione di alluminio con diffusore  
in termoplastico trasparente, colore ruggine, 
attacco E27, IP43.

Applique 
Max. 60W, h. cm. 34.
Cod. 84942 

36,00€

Sospensione  
H cm 34, max 100W.
Cod. 84944 

59,00€

Palo h. cm. 122  
max. 100W
Cod. 84945 

99,90€

Compatibile con lampadine di classi  
energetiche A++, A+, A, B.

SERIE RUSTICA
In alluminio, diffusori in termoplastico trasparente  
finitura color grigio rame. Attacco E27 max. 100W, IP43.

Applique discendente  
H cm 47.
Cod. 84953 

69,90€
21,90€

Sospensione H cm 40.
Cod. 84954 

69,90€

Palo medio 
H cm.134/200.
Cod. 84956  

149,00€

Compatibile con lampadine di classi  
energetiche A++, A+, A, B.

SERIE OLD
In alluminio pressofuso verniciato bianco con  
diffusore in vetro, attacco E27 max. 60W, IP 43.

28,50€

Sospensione 
H cm 35.
Cod. 531386 

29,90€

Paletto
H cm 121.
Cod. 531385 

59,90€

Applique up o down 
Cod. 531384-5

Compatibile con lampadine di classi  
energetiche A++, A+, A, B.

ILLUMINAZIONE

19,00€

Palo Marine
Cod. 531383 

19,50€

Compatibile con lampadine di classi  
energetiche A++, A+, A, B.

SERIE MARINE
In termoplastico, colore nero, attacco E27, max 60 W, 
IP43.

Sospensione,  
H cm 30.
Cod. 446699

19,00€

Applique,  
H cm 41. 
Cod. 446675

Spot led 
Faretto orientabile, in alluminio, diffusore in vetro 
trasparente. 6W, 280 Lumen. Colore nero.
Cod. 951936 

Segnapasso 
2x1W led, colore grigio grafite.
Cod. 1050595

Lampadine Goccia LED 
Aria Plus 
18W=110W - E27 - 180° - 1700 lumen - 3000k /- 
6400k. Cod. 1098699-1098700

59,90€ 8,90€

Lampada ad incasso 
rettangolare
In alluminio, cm 23xH 10 colore nero, max 60W. 
Cod. 84923

18,90€ Disponibile anche 
con griglia. 25,50€ 
Cod. 84922
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ILLUMINAZIONE

Applique Down
In alluminio pressofuso, diffusore in termoplastico. 
H cm 24xP 21,5xL 19. Porta lampada E27, max 40W. 
Colore nero.
Cod. 951934

24,90€

Applique Quadrata
Struttura in pressofusione di alluminio. Diffusore 
in vetro trasparente martellato. H cm 31,8xP17,8xL 11,6. 
Porta lampada E27 in porcellana, max 60W. Cod. 723621 

29,90€

Applique Ruggine
Struttura in pressofusione di alluminio. Diffusore in 
vetro trasparente pulegoso. H cm 34xP 18,6xL 11,6. 
Attacco E27, max 60W. Colore ruggine. 
Cod. 349921 

29,90€

Tris lampadine
Filament Led Goccia
8W=60W - E27 - 2700K - 810 lumen 
Cod. 1064621 

9,90€

Applique 
Umbe Conica
Struttura in alluminio, attacco E27 max 60W. Cm 
h17x26. Colori bianco/grigio. Cod. 805953-7

38,00€

Applique Umbe
In alluminio pressofuso, diffusore 
in vetro trasparente, H cm 16xL 21xP 11,5, attacco E27 
max 60W. Colore grigio. Cod. 805955  

38,00€

Applique Umbe
In alluminio pressofuso, diffusore in termoplastico, 
con visiera. H cm 12,6xL 25,2xP 11,7, 
attacco E27 max 60W. Colore grigio. Cod. 805966  

35,00€

Mezza lanterna
Struttura in pressofusione di alluminio. 
Trattamento anticorrosivo. Diffusore in vetro 
trasparente martellato. H cm 271, L 220, P 140. 
Porta lampada E27 in porcellana, max 60W. 
Cod. 951932 

33,00€

Applique Down
Struttura in pressofusione di alluminio. Diffusore 
in termoplastico trasparente. H cm 23,7xP19,7x 
L12. Porta lampada E27 in porcellana, max 40W. 
Disponibile nei colori bianco, argento e nero.
Cod. 901090-89

24,90€
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Plafoniera ovale
In pressofusione di alluminio con diffusore  
in vetro, attacco E27 max. 60W.IP54. Cm. L22xH 11, colori 
bianco e nero. Compatibile con lampadine  
di classi energetiche A++, A+, A, B. Cod. 1028873-4

7,90€

Plafoniera ovale
In termoplastico, cm 17xH 11 colore bianco, max 40W. 
Compatibile con lampadine di classi energetiche A++, 
A+, A, B. Cod. 84901

5,90€

Plafoniera tonda Echo
Materiale termoplastico e vetro. 40W, cm 18,5. 
Colore bianco.
Cod. 951937  

5,90€

ILLUMINAZIONE

SOLARE

SOLARE SOLARE

SOLARE

SOLARE

Set 3 paletti  
ad energia solare
1 led, cm 38. Cod. 1048534 

9,90€

Paletto 
ad energia solare
1 led, cm 36. Cod. 1048531 

3,50€

Lampada solare 
In poliresina, “birds” assortiti.
Cod. 1099020 

4,90€

Faretto solare 
Forma di pietra, 4 led.
Cod. 1048537 

6,90€
Lampada solare
2 leds in acciaio con switch on/off.
Cod. 1098759-640544  

Lampadina led Star CL
Con sensore crepuscolare 9,5W=60W, 
attacco E27 classe A++.Cod. 1088908

9,90€

Disponibile anche: 

• tonda, max 60W. 9,00€ 
Cod. 121155-6

• con gabbia. 11,00€
Cod. 119903-4

Proiettore led
10W, Ip 65.  Cod. 1067746
(Disponibile anche 20W. 19,90€ Cod. 1067747)

Proiettore led
20W, con sensore.  Cod. 1067748

Plafoniera Ever
A led, tonda, colore antracite acrilico bianco, 
4000 K IP65, 1200 lm, 15W .  Cod. 871129

12,90€ 24,90€ 14,00€

14,90€
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Compact Kettle Ø 47 cm
A carbone, con coperchio e braciere in acciaio 
smaltato, griglia di cottura in acciaio cromato e 
griglia focolare in acciaio. Cm. 47xh.83. Cod. 532876 
(Disponibile anche Ø 57 cm. 149,99€ Cod. 642447)

99,99€
Original Kettle Ø 57 cm
A carbone, braciere e coperchio in acciaio smaltato,
griglia di cottura in acciaio cromato. Gancio per il 
sostegno del coperchio e termometro integrato. Sistema 
di pulizia One-Touch (TM) in acciaio inossidabile.
Ø cm. 54,5, Ø cm. 64xH.98, colore nero.  Cod. 770544

199,99€ 
Original Kettle Plus Ø 47 cm
A carbone, braciere e coperchio in acciaio smaltato,
griglia di cottura Gourmet BBQ System (TM). Gancio per 
il sostegno del coperchio, termometro integrato, maniglia 
con portautensili. Sistema di pulizia One-Touch (TM) in 
acciaio inossidabile con portacenere rimovibile. Cesti 
separa carbone in dotazione. Ø cm.54.5, Ø cm. 62xH.62, 
colore nero. Cod. 1123301 

199,99€

Q1400
Elettrico. Braciere e coperchio in ghisa di alluminio, 
griglie di cottura smaltate in ghisa di acciaio. Manopola 
di regolazione della temperatura, vaschetta per la 
raccolta dei grassi.Potenza 2,2Kw. Griglia cm 43x32, 
BBQ cm 62x66 H.49. Cod. 770532

299,00€
Q1000 Titanium 
Con attacco cartuccia a gas. Braciere e coperchio in 
ghisa di alluminio. Bruciatore in inox e accensione 
piezoelettrica. Manopola di regolazione della 
temperatura, vaschetta per la raccolta dei grassi. 
Regolatore di pressione della cartuccia a gas.  
Potenza 2,6 Kw. Griglia cm 43x32, BBQ cm 61x69 H.49, 
colore bianco. Cod. 770538 

299,00€

Q2000 Titanium
A gas. Braciere e coperchio in ghisa di alluminio.
Bruciatore in inox e accensione piezoelettrica. 
Manopola di regolazione della temperatura, vaschetta 
per la raccolta dei grassi. Regolatore di pressione 
della cartuccia a gas. Due ripiani pieghevoli. Potenza 
3,5 Kw. Griglia cm 43x32, BBQ cm 61x69 H.49, colore 
bianco.
Cod. 770540 

399,00€

Spirit EO-210
Due bruciatori A gas. Adatto al balcone e al giardino. 
Braciere in ghisa di alluminio, coperchio e griglie di 
cottura in acciaio smaltato. Due bruciatori in inox e 
accensione piezoelettrica. Manopola di regolazione 
della temperatura, vaschetta per la raccolta dei grassi. 
Ripiano pieghevole con 3 ganci portautensili. Potenza 
7,75 Kw. Grilglia cm 44,5x52, BBQ cm 158x125 H.77, 
colore nero. Cod. 1057112 

499,00€
Spirit original E-320 GBS
A metano, da collegare all'impianto di casa. Ideale 
per il giardino. Braciere in ghisa di alluminio, 
coperchio e griglie di cottura in acciaio smaltato. 
Tre bruciatori in inox e accensione piezoelettrica. 
Manopola di regolazione della temperatura, 
vaschetta per la raccolta dei grassi. Due ripiani 
pieghevoli con 6 ganci portautensili. Potenza 9.36 Kw. 
Griglia cm 44x61, BBQ cm 158x131 H.80, colore nero. 
Cod. 057115 

899,00€

       BARBECUE

GARANZIA
10 ANNI

GARANZIA
10 ANNI

Master-touch GBS Ø 57 cm
A carbone, braciere e coperchio in acciaio smaltato,
gancio per il sostegno del coperchio, termometro 
integrato, maniglia con portautensili. Sistema di pulizia 
One-Touch (TM) in acciaio inossidabile con portacenere 
rimovibile. Cesti separa carbone in dotazione.
Ø cm.54.5, Ø cm. 62xH.62, colore nero. Cod. 872678

329,00€

GARANZIA
10 ANNI

GARANZIA
10 ANNI

GARANZIA
10 ANNI

GARANZIA
5 ANNI

GARANZIA
5 ANNI

GARANZIA
5 ANNI

GARANZIA
10 ANNI

Disponibile 
anche carrello 
pieghevole. 
€149,99 
Cod. 770553 

Disponibile 
anche carrello 
pieghevole. 
€149,99 
Cod. 770553 

Disponibile 
anche carrello 
pieghevole. 
€149,99 
Cod. 770553 
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Custodia standard  
per barbecue a carbone 
Ø 47 cm. Cod. 1123302 
(Disponibile anche diam 57 cm. 39,99€ Cod. 1123303)

34,99€

Pietra refrattaria per pizza 
Ø cm.36,5, per barbecue a carbone.
Cod. 627474 

49,90€
Bricchetti 4 kg
Bricchetti di qualità superiore provenienti da essenza 
di legno duro. Migliore distribuzione della temperatura 
e maggiore durata rispetto al carbone tradizionale. 
Possono essere riutilizzati. Cod. 1123304 
(Disponibile anche 8 kg. 14,99€ Cod. 1123305)

Kit accensione 
Ciminiera di accesione +  2 kg 
bricchetti + 6 cubetti accendi fuoco.
Cod. 532885

8,99€

29,99€

Spazzola grande 
Robusta spazzola con setole in acciaio 
e manico in legno di bambù dotata di un 
raschietto dentellato per eliminare il 
grasso. Cod. 642458 

9,99€
Spazzola  
piccola a T
Perfetta per pulire il grasso dalla 
griglia e dalla piastra. Cod. 642460 

12,99€

Kit 3 accessori  
in acciaio inox
Composto da: pinza, spatola e forchettone. In acciaio 
inossidabile, con imopugnatura in gomma antiscivolo e 
gancio. Cod. 642457 

59,99€

Guanto nero
Protegge efficacemente le mani dal calore del barbecue. 
Cod. 874318 

14,99€

Grembiule regolabile
 Cod. 556130

19,99€
Detergente Weber 
300 ml.

• Per superfici  
smaltate.
Cod. 1123306 

9,99€

• Per barbecue  
e griglie.
Cod. 1123307 

    ACCESSORI BARBECUE

Cad.
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Barbecue picnic gita
A carbonella, griglia cm 33x28, gambe pieghevoli 
richiudibili . Cm 40x31xH72. Cod. 1167788 

18,90€
Barbecue
A carbonella in metallo, a valigetta, griglia cm 47x36, 3 
posizioni. Cm 54x46xH 94
Cod. 795050 

36,90€
Barbecue
A carbonella in metallo, griglia 48x28, 3 posizioni, 
ripiani e ruote. Cm 90,5x42,5xH 85
Cod. 795049 

39,00€

Barbecue per arrosticini
In lamiera zincata, con griglia. Cm 80x15xh70.
Cod. 1167789 

39,90€

Barbecue
A carbonella, in metallo con trolley pieghevole, griglia 
cm. 53x33, 3 posizioni. Cm 68x33xH 83
Cod. 795051

44,90€

Barbecue Brasil
A carbonella, braciere in acciaio verniciato, griglia 
cromata regolabile in 4 posizioni, gambe ripiegabili 
premontate. Cm. 65x35xH80. Cod. 44976

54,90€

Barbecue Caribe
A carbonella griglia cromata 4 posizioni cm 65x35xH 80.
Cod. 44983

79,00€
Barbecue
a carbonella, in metallo a doppia griglia cm 75x50,
3 posizioni. Cm 114x57xH89.
Cod. 795053 

99,00€
Barbecue
A carbonella, in metallo con ruote, portacenere 
rimovibile, coperchio con  termometro e maniglia, 
griglia di cottura e griglia scaldavivande, piano laterale, 
Ø cm. 57. Cod. 872962 

99,90€

BARBECUE
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Barbecue Ranch
A carbonella, griglia cromata 4 posizioni, gambe in 
legno trattato per esterni, cm 60x40xH 88. Cod. 45038 

115,00€

Barbecue Isidoro a legna
Lamiera 2,5mm, cm 53x68x81
Cod. 1123821

279,00€

Barbecue mini
A gas, cm 39x37x69
Cod. 82673 

115,00€
Barbecue Adelaide 3 
Woody
A gas con 3 fuochi, griglia e piastra in ghisa, 
accensione piezoelettrica, dotato di coperchio di 
chiusura, ruote, piani laterali e copribombola in 
tessuto. Cm 128x59x88h. Cod. 450097

199,00€

Barbecue
A gas con coperchio, 2 fuochi+1 laterale, griglia 47x37, 
con roccia lavica, pianetto laterale e carrello. 
Cm 112x56xH 108. Cod. 795055

289,00€
Barbecue Xpert 200 
LS Rocky
A gas con coperchio, 2 bruciatori in acciaio, superficie 
di cottura in ghisa smaltata con ripiano laterale, ruote 
e supporto bombola. Dimensioni chiuso 104x48x99cm. 
Cod. 1123841 

Barbecue Xpert 100
L Rocky
A gas, con coperchio, 2 bruciatori in acciaio, 
superficie di cottura in acciaio cromato con ripiani 
laterali, ruote e supporto bombola. Dimensioni 
chiuso 98x48x99cm. Cod. 1123842 

99,00€

Plancia
A gas, in ghisa smaltata con 2 fuochi e cassetto raccogli 
grasso, accensione piezoelettrica. Cm 45x45xh19.
Cod. 1056056 

110,00€

Barbecue 3 Series Classic 
LS Plus
A gas con coperchio, 3 bruciatori in acciaio inox, 
superficie di cottura in ghisa smaltata con ripiano 
lateralo, ruote e supporto bombola.
Cm 143.8x59.8x115.6. Cod. 1075694

429,00€

BARBECUE

229,00€
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BARBECUE MURATURA

Denver
In muratura con griglia cromata, utilizzabile solo con 
carbonella. Cm 86x56xH 181.
Cod. 159666

119,00€

Desert
In muratura e marmo granulato, con griglia cromata, 
finitura del piano: liscio effetto marmo, 
cm 114x71xH 225. Cod. 410618  

Rio
In muratura e marmo granulato, griglia cromata, 
finitura del piano: liscio effetto marmo, 
cm 125x65xH 220. Cod. 438962  

289,00€

Palma
In marmo granulato, griglia cromata, cm. 86x56xH112.
Cod. 532274 

149,90€

Sunday One Hood
Struttura in marmo granulato, griglia cromata 60x40, 
cottura a legna e carbonella. Ripiano in metallo, 
predisposto per unità a gas. Mis. 70x49xH.164. (non 
compresi: ripiano in legno e accessori per la cottura)
Cod. 639620 

349,00€

One Tower
Struttura in marmo granulato, griglia cromata cm 60x40. 
A legna, carbonella e gas. Cm 105,5x55,5xH213. 
 Cod. 639629 

629,00€
Terragona
In marmo granulato, con griglia biologica cm 60x40, 
finitura del piano: liscio effetto marmo, 
cm. 114x71xH 173. Cod. 795046  

399,00€

Jamaica
In muratura, con griglia cromata, utilizzabile solo a 
carbonella, cm. 86x96xH 198. Cod. 795047 

159,90€

Guadalcanal
In muratura con piano di lavoro colorato dotato di griglia 
cromata regolabile su 2 posizioni. Cm. 125x65x205H. 
Utilizzabile solo con carbonella. Cod. 869579

175,00€ 249,00€
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BARBECUE E ACCESSORI

Forno a legna
Cottura legna e carbonella, realizzato in materiale 
altamente refrattario, assemblaggio rapido con malta. 
Peso 210 kg, cm 72x66xH62.
Cod. 1168137

Griglia in fibra di vetro
Cm. 36x42.
Cod. 1055942

399,00€ 3,90€

Brikkette Fochista
Carbonella di legna compressa, ideale per grandi 
grigliate, dura il doppio della normale carbonella, 
kg. 2,5. Cod. 127321 

3,95€

Accendi il sacco
Carbonella di legna compressa ad accensione 
istantanea, non serve accendifuoco, non sporca le mani, 
kg. 1,5. Cod. 127718 

3,95€

Accendifuoco liquido
100% naturale, 750 ml
Cod. 695194 

4,99€

Accendi fuoco 
100% vegetale, legno e paraffina,96 pezzi.
Cod. 821398 

5,79€

Roccia lavica
Cod. 1056623 

7,90€

Barbecue Boavista 
Crystal
Granulato marmo, cm 124x80xh199.
Cod. 639626 

699,00€

Custodia Grill
Cm 110x50x87
Cod. 87357 

9,50€

Disponibile anche 
cm 225x65x75. 
13,50€ Cod. 168051
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PISCINE E ACCESSORI

La mia prima piscina Fast
Cm 152x38, colori assortiti, con spruzzo, 
capacità 477 lt.  Cod. 1123174

19,90€

Piscina Fast set
Ø cm. 244XH 66, predisposta per pompa e filtro  
(non compresi). Cod. 538598 

Piscina Fast
Ø cm 305xH cm 76, con pompa e filtro a cartuccia. 
 Cod. 538599 

29,90€ 54,90€

Piscina Steel Pro Frame
In PVC con struttura in metallo, Ø cm. 305xh.76.  
Con pompa di filtraggio inclusa.  Cod. 819421 

99,00€

Piscina Frame rettangolare
In PVC con struttura in metallo, cm. 300x201x66 con 
pompa e filtro. Cod. 538603 

99,00€

Piscina Power Steel Frame 
rettangolare
In PVC con struttura in metallo, cm. 404x201x10, con 
pompa, filtro e scaletta di sicurezza. Cod. 810217 

299,00€

Copripiscina Fast set
Cod. 538601- 453529-642075-886404

6,90€ Tappetino  
per base piscine
In poliestere morbido, cm 50x50.
8 pezzi. Colore blu. Cod. 538609 

16,90€

Tappetino
Base da cm 244 a 457.
Cod. 886407 

19,90€
Piastrella  
multiplate 
Cm 56x56, colore blu. Cod. 1117836 

3,90€
A partire da: 
Cm 244
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Pompa manuale
Cm. 37, volume 2x1, 300 cc,  
gonfia/sgonfia, 3 adattatori valvola.
Cod. 886436 

9,90€

Pompa Sidewinder 
Elettrica 220v, gonfia/sgonfia,  
3 adattatori valvola.
Cod. 886437

12,90€ 12,90€

Pompa a pedale
Con manometro. 
Cod. 1073146 

Riduttore di Ph
Per abbassare e stabilizzare il PH, kg 1,5.
Cod. 132136 

8,20€

Antialghe concentrato
1 lt.
Cod. 1066044 

3,99€

4 effetti special Liner
In tavolette gr. 200, in un unico prodotto cloro, 
flocculante, antialghe e stabilizzante. L’assenza di 
solfato di rame ne limita l’aggressività su pareti e liner. 
Cod. 644904 

9,90€

Cloro shock pastiglie 
20gr cad, 1kg. Cod. 802092 

8,90€

Trattamento 4 azioni 
1kg, pastiglie da 250g.
Cod. 1066637 

7,90€

Poolpo
Trattamento mensile completo  
4 azioni: disinfettante, antibatterico, antialghe e 
flocculante, per piscine fino a 10 m3, gr 250. Cod. 412230 

16,90€

PISCINE E ACCESSORI

Piastrella  
multiplate 
Cm 56x56, colore blu. Cod. 1117836 
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Realizziamo su misura 
veneziane

e tende rullo

TENDE E VENEZIANE

Tenda mais naturale
Disponibile nelle misure:  
cm 100x220 e cm 120x240.
Cod. 100949-50

14,90€
Tenda perlina
Disponibile nelle misure: 100x220 e 120x240. 
Colori bronzo, cristallo e cognac.
Cod. 503635

19,90€
A partire da: 

A partire da: A partire da: 

A partire da: 

Veneziana confezionata 
In pvc, mm. 25 68x165, colore bianco. Cod. 951686  

9,90€

Tenda rullo confezionata 
Filtrante, cm.45x250, colore bianco. Cod. 951679  

13,50€

Tenda in pvc
Cm 100x220.
Cod. 1053506  

23,50€
Tenda Storm
Disponibile nelle misure: cm. 100x220 e cm 140x240 
Cod. 810930-1053503

26,90€
A partire da: 

Tapparella Oceania
Disponibile nelle misure cm 60x230 - cm 90x230  
e cm 120x230. Colore naturale. Cod. 610621-3

9,90€
A partire da: 

Tenda Beauty
In fili vari colori. Cm 100x220 e 140x270.
Cod. 914816  

9,99€
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TENDE DA SOLE

Tenda a rullo a caduta
Con rullo in alluminio, tessuto poliestere gr.180. Attacco a soffitto, meccanismo a 
catenella.  Colori: verde unito, rigato beige e rigato giallo. Cm. 150x250. (Disponibile 
anche nella misura cm.200x250).  Cod. 633294 -659037-633296

34,90€

Tenda a caduta con bracci
Tessuto poliestere 280 gr. Senza Cassonetto. Attacco a parete. Colori rigati 
beige, verde e giallo. Cm 245x245. Cod. 633298-9-795864

119,00€

Tenda da sole barra quadra
Tessuto poliestere 280 gr. Cm 300x200. Colori: riga beige/marrone, riga 
gialla, riga verde, riga bordeaux e verde tinta unita. 
 (Disponibile anche cm. 250x200 e 250x300).  Cod. 530790-1-2-1088975-633292

119,00€
Tenda da sole barra 
quadra semicassonata
Tessuto poliestere 280 gr. Cm. 300x200. Colori rigato beige o rigato verde. 
(disponibile anche cm. 250x200).  Cod. 530796-7

189,00€

Tenda da sole
100% poliestere, colori rigato giallo, rigato verde, 
rigato blu e tinta unita. Cm 145x300.
Cod. 1055397  

Tapparella in midollino
Marrone, disponibile nelle misure cm 100x160-120x250-150x300.

19,90€ 16,90€

Esempio: 
cm 100x160.
Cod. 340718 

Tenda Storm
Disponibile nelle misure: cm. 100x220 e cm 140x240 
Cod. 810930-1053503
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ZANZARIERE

A partire da:  

Zanzariera estensibile
Per finestra e porta finestra con tapparelle 
50x40 cm. Si applica all’interno delle guide delle 
tapparelle. Disponibile cm 70x50 e 100x70, colore 
bronzo e bianco.  Cod. 1106820  

6,90€
Zanzariera Roto
Avvolgibile verticale con freno. Riavvolgimento soft, 
ingombro minimo, struttura in alluminio, rete in fibra di 
vetro. Cm 170x80. Montaggio viti/tasselli. Colore bianco 
e bronzo. Cod. 804445  

44,90€
Zanzariera Roto
Avvolgibile orizzontale con freno. Riavvolgimento soft, 
ingombro minimo, struttura in alluminio, rete in fibra 
di vetro. Cm 160x250. Montaggio viti/tasselli. Colore 
bianco e bronzo. Cod. 804439 

99,00€

Zanzariera Fantasy
Per finestra. In poliestere, cm 150x180. Un telo cm 
150x180, un nastro adesivo da 6,6 mt, una maniglia 
“premirete”, un taglierino cm 150x180. 
Colore bianco e nero. Cod. 441120
(Disponibile anche per porta finestra cm 150x250. 
8,90€ Cod. 441123-4)

6,90€

Zanzariera Fantasy
Per finestra. In poliestere, cm 150x180. Un telo cm 
150x180, un nastro adesivo da 6,6 mt. Colore bianco. 
Cod. 414046   
(Disponibile anche per porta finestra cm 150x250. 
4,90€ Cod. 414047)

3,90€

Rotolo zanzariera
In fibra di vetro o alluminio, in rotolo, in diverse 
misure: cm. 80x250, 100x250,120x250, 140x250, 
160x250. Cod. 441144  
(Da usare con strip strap: nastro adesivo per rete in 
fibra di vetro o alluminio. 1 nastro adesivo per rete in 
fibra di vetro o alluminio da 6,6 mt. 9,90€ Cod. 441142)

A partire da:  
Cm 80x250.

6,90€
Zanzariera Attacca&Stacca
Per finestra, rete in poliestere 150x180 cm. Un telo 
150x180 cm, un nastro adesivo da 6,6 mt, un nastro 
double face da 6,6 mt, una maniglia “premi rete”, un 
taglierino cm 150x180. Colore bianco e nero.
Cod. 441125

10,90€

Zanzariera Geniale
Per lucernaio, rete in poliestere, 130x150 cm con 
cerniera lampo. Un telo 130x150 cm con cerniera 
lampo, un nastro adesivo da 6,6 mt, 1 maniglia “premi 
rete”, un taglierino cm 130x150. Colore nero. 
Cod. 441127  

7,90€

Zanzariera 
per porta a pannelli
Con chiusura magnetica cm. 120xH 240, colore bianco.
Cod. 537679  

14,90€

A partire da:  

GUARDA IL VIDEOGUARDA IL VIDEO
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ELETTROINSETTICIDI

Elettroinsetticida 1W
Corpo in plastica, spina per attacco 
diretto a muro, UV-Led attira insetti, 
raggio d’azione 15mq. Cod. 1048085 

6,90€

Elettroinsetticida 
Cub Zan
Per interni ed esterni. Cattura 
a scarica con attrattivo a colla, 
consumo 1W.  Cod. 647615 

29,90€

Racchetta elettronica 
Squash
Cm. 40x15. Azione abbattente. La 
racchetta genera scariche elettriche 
per una rapida e sicura eliminazione 
di insetti fastidiosi e pericolosi. 
Alimentazione a batterie (incluse). 
Prodotto conforme alle norme RoHS e 
CE, progettato e brevettato da Sandokan.
Cod. 442478  

7,90€

Elettroinsetticida 9W
Con lampada UVA attira insetti, 
base raccogli insetti estraibile e 
lavabile, griglia anteriore smontabile 
per sostituzione lampada, ventola 
aspirante, possibilità di fissaggio al 
soffitto, interruttore on/off, raggio 
d’azione 20mq, 220-240V. Cod. 1048289 

19,90€

Elettroinsetticida 
Mosquito Trap
Per interni ed esterni. Dispositivo 
contro gli insetti ematofagi, sicuro 
ed ecologico, senza l’utilizzo di 
insetticidi e sostanze chimiche. 
Consumo 20W, resistente a 
intemperie. Cod. 647614 

119,90€

Elettroinsetticida 
6W
Con lampada UVA attira insetti, 
base raccogli insetti removibile, 
possibilità di fissaggio al soffitto, 
raggio d’azione 30mq, 220-240V. 
Cod. 1048288 

11,90€
Elettroinsetticida 
“sei watt” 
versione led
Elettronico abbattente. Cattura a scarica 
elettrica Cod. 647584 

13,90€

Elettroinsetticida 2x8W
Con struttura in lega di alluminio, lampada UVA 
attira insetti, vassoio raccogli insetti estraibile 
e lavabile, fissabile a muro o a soffitto, 
interruttore on/off, raggio d’azione 50mq,
220-240V. Cod. 1048091 
(Disponibile anche 2x15W. €29,90 Cod. 1048287)

24,90€

Elettroinsetticida 
“Mosquit-all” 
Dispositivo da appoggio. Potente, 
silenzioso, cattura ad aspirazione. 
Consumo 3W . Ideale per interni/esterni 
(copertura 50 mq).
Cod. 875602 

34,90€

Elettroinsetticida 
“Mosquit-over” 
Dispositivo da appoggio. Potente, silenzioso, 
cattura ad aspirazione. Consumo 4W. Ideale per 
interni/esterni (copertura 200 mq).
Cod. 875603 

69,90€

Elettroinsetticida insect 
killer PLUG-IN
Per interni, luci a led UVA ed infrarossi che 
attirano zanzare, mosche ed altri insetti 
fastidiosi. Può essere adoperata anche 
come lampada notturna in ambienti chiusi. 
Compatibile con ogni attrattivo Sandokan. 
Consumo 1W, colori assortiti (copertura 20 mq).
Cod. 541867 

9,90€

Elettroinsetticida 
Bat Lantern
Per interni ed esterni. Dispositivo 
elettronico abbattente, sicuro ed 
ecologico, senza l’utilizzo di insetticidi 
e sostanze chimiche. Funzionamento a 
batterie o cavo di alimentazione a rete, 
per campeggio o gite. Consumo 5W  
(copertura 50 mq). Cod. 647618 

29,90€
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Esempio:  
Pack 2 candele in stagnola, cm 8.
Cod. 649837  

A partire da: 

A partire da: 

Vasto assortimento 
di candele alla citronella

Vasto assortimento 
di torce in bamboo
Cod. 142901-2-795780-1-142899-68643-2  

Open Air
Rimedio studiato da Vape per offrire una protezione 
da zanzare comuni e tigre in spazi aperti e semi-
aperti come giardini, terrazze e porticati fino a 5 ore. 
La formulazione di Open Air crea una cappa intorno 
alla zona di utilizzo e prevede un lento rilascio del 
principio attivo. È utilizzabile su piante e fiori, è un 
prodotto insetticida studiato per la vita all’aria aperta, 
da utilizzare in ore diurne e notturne. Cod. 126155  

Liquido per torce
Alla citronella, 1000 ml. Cod. 68620
(Disponibile anche 3000 ml. 12,90€ Cod. 68697)

Tealights alla citronella
Da 25 o 50 pezzi, cm 3,8x1,7. Durata circa 10 ore 
al pezzo. Cod. 884683-8953308  
(Disponibile anche maxi, 4 o 12 pezzi da cm 5,7x2,2. 
Cod. 1065185-1169434)

2,50€

0,99€

9,90€

4,99€

2,95€

Spirali antizanzare 
profumate
Alla citronella, per allontanare zanzare e altri insetti 
volanti. Cod. 547885 

1,69€

REPELLENTI PER ZANZARE E INSETTICIDI

Insetticida effetto abbattente 
Zanza Party
750 ml, erogazione spray jet per un’eliminazione rapida 
degli insetti. Effetto non residuale. Cod. 1166367  

9,90€

Vasto assortimento 
di insetto-repellenti Autan
proteggono efficacemente la pelle creando una barriera 
impenetrabile contro le punture di zanzare notturne, 
diurne e altri insetti molesti da 4 a 8 ore.  

7,99€

Esempio:  
Autan Active vapo, 2 pezzi
Cod. 1174458  
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Vesp Alt
elimina vespe e calabroni anche 
nei loro nidi con un’azione istantanea.
La particolare formulazione e 
la speciale valvola consentono di 
effettuare trattamenti da una distanza 
di assoluta sicurezza per l’operatore, 
consentendo di raggiungere i nidi 
anche in luoghi difficili quali sottotetti, 
davanzali, cavità del muro. 750 ml.
Cod. 66276

INSETTICIDI

Kit erogatore lancia
Per trattare il giardino con insetticidi e concimi. 
Grazie all’innovativo dispositivo di miscelazione è 
sufficiente un tubo da giardino collegato al rubinetto 
di casa. Il serbatoio garantisce fino a 5 minuti in 
continuo che equivalgono a 500mq con una sola 
ricarica di principio attivo. Cod. 1166364  

16,90€ Larvicida S-Methoprene
25 compresse effervescenti. Il principio attivo, 
s-metoprene, è un inibitore della crescita degli insetti 
che impedisce alle larve di trasformarsi in adulti.
Distribuire le compresse da 2 g in acque stagnanti 
come tombini, fontane, sottovasi, copertoni, fosse 
biologiche, pozzetti, bocche di lupo, grondaie e 
in genere dove si accumula l’acqua piovana o 
di irrigazione. Da marzo a ottobre ripetendo il 
trattamento ogni 2-4 settimane. Cod. 1166365  

9,50€
Insetticida adulticida 
Bio Revanol ml 100
Azione abbattente persistente contro le forme adulte di 
insetti di interesse sanitario come zanzare e mosche, 
crea una barriera all’interno dell’area trattata. Specifico 
per aree verdi, uso domestico e civile. Diluibile fino a 
20 lt di soluzione, con tappo dosatore. (Disponibile 
anche  250 ml. € 14,90) Cod. 1166366 

7,90€

Volanti 
e striscianti spray
Contro tutti gli insetti volanti e striscianti 
contiene due diversi insetticidi: il 
Piretro naturale, ad azione immediata, 
e la Permetrina, dal prolungato potere 
disinfestante. Garantisce un controllo 
rapido e totale degli insetti striscianti 
e volanti e degli acari presenti nelle 
abitazioni. Cod. 642572  

4,90€

Esca antiformiche
Pronta all’uso. Grazie alle sostanze 
altamente attrattive contenute, entrano 
in contatto con il gel e ne rimangono 
impregnate; segue la diffusione 
dell’insetticida in tutta la colonia che 
viene interamente eliminata nell’arco di 6 
giorni. Cod. 642570 

4,90€ Baygon scarafaggi 
e formiche Plus
Grazie alla sua formula che 
garantisce una rapida azione e una 
lunga persistenza, è specifico per 
difendere gli ambienti domestici da 
scarafaggi, formiche e altri insetti 
striscianti. Spruzzare il prodotto 
lungo i margini del pavimento, 
nelle fessure, nelle crepe, dietro i 
mobili, vicino alla spazzatura e in 
corrispondenza di altri nascondigli 
degli insetti. Cod. 87208

Trappola pronta 
all’uso per scarafaggi
Trappola pronta all’uso per scarafaggi 
con attrattivo alimentare profumato 
alla liquirizia inserito direttamente 
nella massa adesiva. Agisce su tutte 
le specie di scarafaggi. Non contiene 
veleno, è inalterabile nel tempo, non 
cola, non sporca e la sua durata è di 
circa 60 giorni. Una trappola copre un 
locale di circa 12/15 m2. Cod. 662827

6,99€

9,90€

Insetticida cimici
Specifico per eliminare le cimici. A 
base di piretro per immediata azione 
abbattente  Formato della bomboletta 
ed erogatore molto pratici. 300 ml. 
Cod. 1169805

4,95€ Disabituante 
piccione spray
Ideale per davanzali, grondaie, sottotetti 
e pergolati Il prodotto è a base di 
sostanze naturali le cui fragranze 
sono sgradevoli specificatamente ai 
piccioni. La speciale valvola, permette 
di raggiungere le zone più difficili da 
trattare come grondaie, sottotetti e 
pergolati, anche ad una distanza di 4 m. 
Cod. 1169433

8,90€
Antivespe 
schiumogeno
Schiuma insetticida a base di 
Tetrametrina e Permetrina, per la 
lotta contro le vespe e i calabroni. La 
particolare formula in schiuma rende 
l’insetticida ideale per la lotta contro i 
nidi. La sua speciale valvola permette 
di colpire gli insetti e i nidi anche fino a 
4 m di distanza. 750 ml. Cod. 547872

11,50€

3,50€



76 Prezzi promozionali validi dall'1/03 al 30/09/2017

TIPI DI RULLI
E PENNELLI

I pennelli e i rulli per pittura non 
sono tutti uguali, ma presentano  
rilevanti differenze di forma, 
dimensione e struttura. Per 
tinteggiare e pitturare ampie 
superfici utilizziamo i pennelli a 
plafoncino e i rulli. I primi sono 
pennelli rettangolari di grossa 
dimensione e di buon spessore che 
permettono, con poche passate, 
di applicare la pittura con grande 
regolarità sulle pareti. I secondi, con 
pelo più o meno lungo, facilitano 
il lavoro (muri lisci= pelo corto; 
muri rugosi= pelo lungo). Per 
superfici minori dobbiamo valutare 
la tipologia del pennello e la sua 
forma. Le case produttrici offrono 
prodotti diversificati in funzione del 
tipo di pittura da applicare in quanto 
le setole sono di materiali diversi e 
hanno diversa flessibilità. Scegliamo 
la forma in funzione del lavoro da 
svolgere; piccole superfici e finiture 
precise esigono punte fini.

È UTILE SAPERE CHE
• A pennello: stendiamo la 
pittura a strisce dall’alto 
verso il basso e viceversa, 
alternando le passate che 
si affiancano.
• A rullo: scarichiamo 
la pittura sul muro con 
passate non troppo veloci 
stese a zig-zag su 
un’area di 60-80 cm, 
quindi uniformiamo 
la distribuzione della 
pittura effettuando 
passate verticali che si 
sovrappongano.

Attrezzi diversi, lavori diversi: 1: pertica telescopica per pennelli e rulli; 2, 3, 4: 
plafoncini per stendere pitture murali su ampie superfici; 5: mini rulli di ricambio con 
cui applicare smalti all’acqua; 6: rullo a pelo lungo per tinteggiature su muri ruvidi; 7: 
rullo per legno e altri supporti; 8: rullotto per smalti; 9: tamponi per effetti decorativi; 
10: pennelli angolati a manico lungo per radiatori; 11: pennelli con setole e pelo adatti 
a tempere, acquerelli ecc.; 12: pennelli “rechampir” a punta per ritocco e rifinitura; 13: 
pennelli tondi, detti “strozzati”, per decorazione murale; 14: pennelli piatti per prodotti 
all’acqua che cedono pittura in modo uniforme; 15: pennelli piatti per smalti a solvente, 
resistenti ai solventi stessi; 16: pennelli piatti per impregnante; 17: pennellino a setole 
rigide per decorare a stencil; 18: kit con rullo e tampone per decorazione muri “alla 
veneziana”.

VASCHETTA
O SERBATOIO? 

Il rullo classico si alimenta 
facendolo passare in una 
vaschetta in cui si immette la 
pittura (1); il piano inclinato 
serve per sgrondare il rullo 
della pittura eccessiva.
Molto pratici sono i rulli 
“autoalimentati” che 
contengono la pittura e 
la cedono a poco a poco, 
evitandoci la perdita di tempo 
per intingerli nella vaschetta.  
La pittura, un poco più diluita 
del normale, si versa nel 
serbatoio prima di iniziare il 
lavoro (2).
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VASCHETTA
O SERBATOIO? 

MURO PRONTO
PER TINTEGGIARE

Una buona preparazione delle 
pareti è la base di una tinteggiatura 
di elevata qualità. Iniziamo 
rimuovendo polvere e ragnatele, 
poi controlliamo accuratamente 
i muri. Se la vecchia pittura è 
molto scrostata, va rimossa con 
un raschietto. Tutti i danni del 
muro vanno riparati a cominciare 
dai distacchi parziali di intonaco, 
per passare a crepe, piccoli buchi, 
spigoli sbrecciati: usiamo paste 
già pronte o stucco in polvere da 
diluire con acqua. La stuccatura la 
eseguiamo “a tirare”, premendo 
per far penetrare lo stucco in 
profondità. A stucco asciutto 
rifiniamo con carta vetrata fine. 
Segue un’applicazione generale di 
fondo fissativo.

È UTILE SAPERE CHE
• Gli interventi di preparazione del muro e di tinteggiatura vanno
preferibilmente svolti a primavera inoltrata, quando non c’è il rischio di tem-
perature troppo basse o troppo alte che possano compromettere il lavoro.
• Un muro di nuova costruzione va lasciato asciugare per almeno un mese 
prima di qualsiasi finitura.

IL FISSATIVO
ISOLANTE 

Il fissativo, oltre a isolare la 
parete dalle infiltrazioni esterne, 
consolida le superfici porose e 
povere di legante, impedendo 
che assorbano troppa pittura e 
facilitandone l’ancoraggio. Di 
solito si applica piuttosto denso. 
Meglio colorarlo con gocce di 
pigmento perché assuma un 
colore simile alla pittura scelta.
Per questa operazione 
preliminare si usa il plafoncino 
o il rullo.

• Spatola, spazzola 
• Raschietto, manara, 
    scalpello 
• Stucco, fondo fissativo 
• Carta vetrata 
• Plafoncino, pennelli
• Rullo

COSA SERVE

1Passando la mano sulla fi-
nitura, se questa lascia uno 

strato di polvere sulle dita è 
sicuramente una tempera. In 
questo caso, prima di applica-
re la nuova pittura, dobbiamo 
stendere un fissativo. 

4Una superficie poco uni-
forme può essere resa più 

liscia applicando uno strato 
sottile di un prodotto a consi-
stenza pastosa (arenino). Ese-
guiamo questo lavoro utilizzan-
do la manara.

5Nei fori più grandi è prefe-
ribile inserire una spina di 

faggio o della carta pressata 
prima di procedere alla stuc-
catura superficiale, per evitare 
che il ritiro dello stucco provo-
chi crepe o depressioni. 

6Lo stucco dev’essere ben 
asciutto anche in profondità 

prima di lisciare la superficie 
con carta vetrata. Scegliamo la 
grana in base all’aspetto più o 
meno rustico del muro. 

2Anche se all’apparenza la 
superficie appare priva di 

vizi, può nascondere frammenti 
prossimi al distacco. Per sicu-
rezza strofiniamo il muro con 
una spazzola di saggina, elimi-
nando parti friabili. 

3L’umidità può infiltrarsi in 
profondità, arrivando a ren-

dere friabile non solo la finitura, 
ma anche lo strato di intonaco 
sottostante. Dopo la rimozione 
stendiamo un prodotto rasante.
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PITTURE

Tempera Brico io lt 14
Pittura murale a tempera colore bianco opaco per 
interni, pronta all’uso, resa 126 mq.
Cod. 1062659

19,90€

Traspirante Brico io lt 14
Pittura murale per interni, ottima copertura, finitura 
bianco luminoso, pronta all’uso, resa 144 mq. 
Cod. 1062660
(Disponibile anche lt 4 e lt 1)

34,90€

Bagni e cucine Brico io lt 4
Pittura murale traspirante ideale per ambienti con 
presenza di vapore, ottimo punto di bianco, pronta 
all’uso, resa 44 mq. Cod. 1062662

14,90€
Tempera lt 14
Idropittura murale per interni, colore bianco opaco. 
Resa 140 mq. Cod. 770302  
(Disponibile anche lt 4)

13,90€

Traspirante lt 14
Idropittura murale per interni, ottimo punto di bianco, 
buona copertura. Resa 150 mq. Cod. 770303  
(Disponibile anche lt 4)

24,90€

Pittura antimuffa lt 10
Igienizzante, bianchissima, ideale per bagni, cucine, 
lavanderie e per tutti gli ambienti ove si voglia 
preservare o bonificare dalle muffe, per interni. Resa 
110 mq. Cod. 770309  

31,90€

Pittura traspirante Fresh lt 4
Idropittura murale bianca, supertraspirante,
igienizzante, pronta all’uso, per locali umidi
e poco areati, non gocciola. Resa 40 mq. 
Cod. 76166  
(Disponibile anche ml 750 e lt 10)

23,00€

Thermo Active lt 4
Pittura termica traspirante anticondensa, alle 
microsfere di vetro. Ideale per ambienti umidi e pareti 
fredde, termoisolante, antimuffa. Resa 24 mq.
Cod. 1066775  

34,90€

Bagni&Cucine lt 4
Idropittura murale traspirante bianca, previene la 
formazioni di condensa. Resa 52 mq. 
Cod. 122900  

21,00€
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PITTURE

Lavabile Più lt 10
Pittura murale bianca, lavabile per interni, elevata 
copertura, aspetto opaco mascherante, grande facilità 
d’uso. Resa 160 mq. Cod. 1176683  

45,00€

Lavabile Brico io lt 14
Pittura murale supercoprente di alta qualità per 
interni, finitura bianco vellutato, pronta all’uso, resa 
144 mq. Cod. 1062663   
(Disponibile anche lt 4 e lt 1)

44,90€

Lavabile antimuffa 
Brico io lt 10
Pittura murale igienizzante per interni, ostacola la 
formazione di muffe, pronta all’uso, resa 110 mq.
Cod. 1072737   
(Disponibile anche lt 4 e lt 1)

39,90€

Lavabile lt 14
Idropittura murale per interni, colore bianco opaco, 
ottima copertura. Resa 150 mq.  Cod. 770305  
(Disponibile anche lt 4)

34,90€

Subito bianco lt 4+1
Pittura murale lavabile, alta traspirabilità, effetto 
vellutato, bianco luminoso, pronta all’uso, monomano. 
Resa 50 mq. Cod. 76169  

33,90€

Pittura murale Bianca lt 14
Lavabile tradizionale, pronta all’uso, finitura opaca, 
per pareti interne. Resa 154 mq.
Cod. 819774  
(Disponibile anche lt 4)

59,90€

T2020 lt 14
Pittura murale bianca traspirante, ideale per tutti gli 
ambienti. Resa 140 mq. Cod. 769075 
(Disponibile anche lt 4 e ml 750)

49,90€

Traspirante antimuffa lt 10
Pittura murale bianca traspirante per interni, ottima 
copertura, buon punto di bianco, elevatissima 
resistenza alle muffe, grande facilità di applicazione. 
Resa 140 mq Cod. 1176684 

39,00€
Idropittura traspirante 
antimuffa Z14 lt 10
Ottima copertura, elevato punto di bianco, ideale per 
ambienti umidi o soggetti a condensa. Resa 130 mq.
Cod. 1167521 

69,90€
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Dettofatto lt 2,5
Superlavabile, colorata per interni a mano unica, 
pronta all’uso. Resa 30 mq. 
Cod. 867581 - 867588

24,90€
Homecolor lt 2,5
Pittura murale per interni colorata ad effetto pieno 
e vellutato, pronta all’uso, è lavabile e ha un elevato 
potere coprente. Resa 33 mq. Cod. 441187  

24,90€

Home Color Resistant lt 2,5
Pittura lavabile, resistente allo strofinio superficiale, 
smacchiabile dalle macchie più frequenti: caffè, tè, 
vino, olio, ecc., elevato potere coprente, è indicata per 
tutti gli ambienti della casa. Pronta all’uso. 
Resa 33 mq. Cod. 1101451

29,90€

Traspirante colorata lt 4
Pittura acrilica di ottima qualità, finitura satinata, per 
superfici interne. Resa 44 mq. Cod. 609751
(Disponibile anche lt. 2) 

Quarzo Brico io lt 12
Pittura murale per interni ed esterni, resistente agli 
agenti atmosferici, colore bianco, pronta all’uso, resa 90 
mq. Cod. 1074059  

49,90€

Pittura al quarzo rustico lt 10
Colore bianco opaco, aspetto rustico fine, mascherante 
e riempitivo, per esterni. Cod. 771249
(Disponibile anche lt 2,5)

59,90€

16,00€

Pittura Diamanti 
effetto glitterato lt 2
A base acqua, dona lucentezza alle pareti trattate
grazie alla rifrazione della luce, pronta all’uso,
monomano, resa 20 mq. Cod. 871465  

39,90€

Pittura Sandy effetto 
sabbiato lt 2
A base acqua, pronta all’uso, monomano,
resa 18 mq. Cod. 1059659  

39,90€

Idropittura Pura Active lt 10
Pittura superlavabile pronta all’uso, cattura e 
distrugge gli agenti inquinanti presenti nell’ambiente 
quali formaldeide, esaldeide e acetaldeide, elevato 
potere coprente, finitura opaca. Resa 150 mq. 
Cod. 1071618  

59,90€

PITTURE
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Pittura Sandy effetto 
sabbiato lt 2
A base acqua, pronta all’uso, monomano,
resa 18 mq. Cod. 1059659  

ACCESSORI PITTURA

Glitter ml 250
Gel decorativo per idropitture e smalti all’acqua, 
non necessita di fondo, per interno, diluizione 
nella seconda mano 1:10. Disponibile nelle 
finiture argento, oro, cangiante, sabbia, lilla, blu, 
madreperla, verde. Cod. 821625  

11,90€

Fissativo antimuffa lt 1
Resa 50 mq
Cod. 770321
(Disponibile anche lt 4)

7,90€

Additivo antimuffa ml 250
Ostacola e combatte la formazione di muffe, dose 
per 4 lt di idropittura.
Cod. 871464  

9,90€
Rimuovi muffa ml 250
Elimina la muffa e igienizza, per ambienti esterni ed 
interni.
Cod. 634001 

5,99€

Antimuffa spray ml 250
Combatte ed elimina efficacemente le muffe.
Cod. 350003  

6,90€

Pittura risanante Z15 ml 750
Anti umidità, blocca definitivamente l’umidità e le 
infiltrazioni d’acqua. Cod. 377621  

Pittura Fixo Plus ml 750
Massima copertura su macchie di fumo, alimenti o aloni 
causati da perdite d’acqua. Resa 8 mq. Cod. 1169051  

18,50€ 19,90€

Secchio graduato lt 14
Cod. 440063  

Tuta da lavoro 
usa & getta
In polipropilene con cappuccio, 
stringipolso e stringicaviglia. Cod. 457500

2,90€

Kit pittore
Composto da tuta con cerniera+mascherina 
antipolvere pieghevole+guanti in nylon ricoperti in 
poliuretano. Cod. 1058501 -1064578

4,95€

Nastro adesivo
In carta, disponibile nelle misure mm 19x50/30x50/50x50 
Cod. 624822  

1,40€
A partire da:

Fissativo isolante lt 1
All’acqua, trasparente per la preparazione del muro. 
Resa 15 mq. Cod. 115819  
(Disponibile anche lt 4)

9,90€

4,50€
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Impermeabilizzante Z7
Per cemento, mattoni, pietre e legno, li preserva dai 
danni causati dall’azione dell’acqua. Lt 1.
Cod. 50482 

12,90€

STUCCHI E CEMENTI

Stucco elastico
In pasta. 330 gr. Cod. 823177

4,50€

Stucco rapido in pasta
330 gr. Cod. 823178

4,50€
Stucco grandi fessure
In pasta. 330 gr. Cod. 823180 

3,50€

Polyfilla stucco universale
In pasta, 1kg. Cod. 823182

6,50€

Stucco in pasta
Per interni, gr.500. Cod. 869168

1,50€

Stucco in pasta
Per esterni, kg 1. Cod. 869174 

2,95€

Stucco in polvere
Per interni, kg.1. Cod. 869177

2,95€
Stucco in polvere
Per esterni, kg.1. Cod. 869181 

3,99€

Stucco in pasta
Alti spessori, gr.500. Cod. 869184

4,50€

Stucco rapido in pasta
Gr.500. Cod. 869191

3,50€

Stucco in pasta
Professionale per legno e muro ad elevato 
riempimento. Kg. 0,25. Cod. 450457

1,95€



83I prodotti eventualmente non presenti nel punto vendita sono disponibili su ordinazione.

Schiuma poliuretanica
Coibenta, sigilla e riempie, ml 750. Cod. 634002 

6,50€
Schiuma rapida
Schiuma poliuretanica auto espandente; fissa, sigilla, 
coibenta, riempie, ideale per il montaggio di porte e 
finestre. Ml 750. Cod. 536563

7,90€

STUCCHI E CEMENTI

Fugante bianco
Per pareti e pavimenti sia interni che esterni. Kg. 1.
Cod. 91173 

3,90€

Scagliola 
A base di gesso di elevata purezza, per finiture, rasature 
liscie e lucide. Kg. 1. Cod. 438846 

1,90€

Malta grigia 
Per riparare, costruire, intonacare. Kg. 5
Cod. 438849

4,90€

Malta bianca 
Per riparare, intonacare, per interni ed esterni. Kg. 5
Cod. 438851 

4,90€

Cemento bianco
Per riparare, otturare, fissare, per interni ed esterni. 
Kg. 1. Cod. 450446 

1,90€
Cemento grigio 
Ad alta resistenza, per costruire, riparare, per interni ed 
esterni. Kg. 1. Cod. 450448

1,90€

Cemento rapido
Per fissare, ancorare, riparare e ritoccare. 
A presa rapida. Kg.1. Cod. 450450 

1,90€

Colla per piastrelle in polvere 
Colla edile, ideale per piastrelle, ad alta forza adesiva. 
Kg. 5. Cod. 450452

6,90€

Sabbia quarzifera 
Per malte, intonaci muratura giardinaggio e lettiere. 
Kg. 5. Cod. 450455 

5,50€

Gesso 
Per fissare, riparare, lisciare. Per interni. Kg.1. 
Cod. 438844 

1,90€
Stucco rapido in pasta
330 gr. Cod. 823178
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SILICONI

Pistola + silicone
Silicone universale trasparente. 280 ml
Cod. 642975

4,50€
Sigillante acrilico Brico io
Bianco per crepe e fessure. Ml 280.
Cod. 447703

2,50€
Silicone bianco Brico io
Antimuffa. Indicato per sanitari. Ml 280. Cod. 447704
(Disponibile anche trasparente per ceramica e 
policarbonato. Cod. 447705)

2,90€

Sigillante acrilico 
25 minuti
Indicato per la sigillatura di infissi, per 
giunti tra pareti e pavimenti, pannelli 
prefabbricati e in cartongesso e per 
sigillare fessure e crepe nelle murature, 
sovraverniciabile con le comuni pitture o 
smalti per la casa dopo soli 25 minuti, ideale 
per interni ed esterni. Ml. 300. Cod. 377617 

4,00€

Silicone sigillante universale
Ottima adesione a vetro, ceramica, acciaio, alluminio. 
Trasparente. 280gr. Cod. 50575

4,25€

Pattex silicone universale
Trasparente, perfetto per la sigillatura di tutti i materiali 
non porosi e per utilizzi generici. 280ml. Cod. 34614 

3,99€

Silicone Biancosan
Specifico per sanitari, bagni e cucine. Con funghalt il 
microbicida contro la muffa. Ml. 310. Disponibile bianco 
o trasparente. Cod. 90290-345223

6,49€
Silicone cucine e sanitari
Resistente alla muffa, ideale per bagni, docce, cucine. 
Bianco e trasparente. Ml. 290. Cod. 128107 -8

4,60€

Silicone muri e fessure
Ideale per infissi, cassonetti, crepe e fessure. Bianco e 
grigio. Ml. 290. Cod. 128115-7

3,99€

Pattex silicone 
finestre & infissi 
Ideale per sigillature infissi e serramenti. 
Trasparente, bianco, grigio e marrone, 
290ml. Cod. 128111-2-3-4 

6,70€

Pistola lamiera Brixo 
per silicone
Cod. 645293 

2,20€
Pistola tubolare Brixo 
per silicone
Impugnatura anatomica, portacartuccia in 
alluminio, dosaggio micrometrico. Cod. 1059007 

14,90€
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COLLE

Colla americana
Incolla e assembla fortemente tutti i materiali di 
maggior uso. Gr. 450. Cod. 50504 

5,90€

Vinil
Colla vinilica, Kg. 1. Ideale per casa, scuola, ufficio e 
fai da te. Cod. 633991 

4,90€

Pattex Saldatutto mix
Adesivo epossidico bicomponente, perfettamente 
trasparente, ideale per saldare parti meccaniche. 
28 gr. Cod. 48649 

8,90€

Cartuccia 450 gr 
Cod. 19458

9,90€

Tubetto 100 gr
Cod. 48684

6,50€

Tubo 250 gr
Cod. 48685

8,90€

Pattex Millechiodi 
Water resistant, 100 gr. Perfetto in spazi umidi e 
superfici liscie. Cod. 447772 
(Disponibile anche in cartuccia da 400 g)

6,90€

Loctite 60 secondi
adesivo in gel universale, incolla quasi tutti i materiali 
entro 60 secondi, extra forte, riposizionabile, 20gr. 
Cod. 908739 

7,90€

Pattex tutto con 1
Universale bianco, adesivo sigillante, 142 g.
Cod. 1080826
(Disponibile anche 250 e 390 g)

6,90€
Pattex tutto con 1
High tack, adesivo sigillante con forte presa iniziale,
 142 g. Cod. 1080827

6,90€

Pattex tutto con 1
Crystal, adesivo sigillante trasparente 90 g. Cod. 1080828

6,90€

Bostik 99
Adesivo universale ad alta resistenza al calore. 
Ideale per sughero, gomma, linoleum. Ml. 400
Cod. 160412 

5,90€

Pattex Millechiodi
Forte e rapido, colla a base di acqua senza solventi, presa immediata, 
elevata tenuta finale, utilizzabile su molteplici materiali.
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PENNELLI

Pennello radiatore
Manico in legno lasertouch, fibra fillpro 60
Cod. 699029

3,90€
Pennello piatto 
universale Precisio
Con manico Airtouch, cm 30. Cod. 1070923 
(Disponibile anche 40 e 50 cm.
Cod. 1070924-5)

3,90€

Rullo in teflon
Per superfici lisce cm. 22. Disponibile anche per 
superfici poco ruvide e ruvide.
Cod. 435655

12,90€

Rullo Rollmatic cm 22
Il rullo si inserisce nell’apposito contenitore senza lavarlo, sganciandolo 
con un click. Il box preserva il rullo pronto all’uso fino a 3 settimane. Disponibile 
per superfici lisce, poco ruvide e ruvide. Cod. 1070945

15,90€

Plafoniera
Antigoccia, manico soft touch, fibra fillpro, 
mis. 150x50. Cod. 637609 
(Disponibile anche 160x65)

16,50€
Freshbox 48
Pennello piatto con manico in legno, ghiera in inox, 
fibra fillpro, lo speciale box preserva il pennello e lo 
mantiene pronto all’uso senza sciacquarlo fino a 48 
ore. Disponibile in vari formati per smalti all’acqua, 
solvente e vernici per legno. Cod. 1070902 

4,90€

Pennellessa tripla
Per solvente, acqua e legno, mis. 50
(Disponibile anche mis. 20-30-40-60-70)
Cod. 106436 

2,60€

Plafoniera
Manico in plastica mis. 15x5, per pitture murali
(Disponibile anche mis. 7x3-10x3-12x-14x4)
Cod. 112184 

7,90€

Rullo cm. 22
Con manico in plastica.
Cod. 383709 

4,90€

Set rullo + rete
Cod. 39901 

4,90€

A partire da:

A partire da:

A partire da:

Rullo extenso
Con manico estensibile in alluminio, 
allungabile fino a cm 77. Cod. 664452

13,90€
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Pertica allungabile 
con system “block”
110-200 cm. Cod. 71567 
(Disponibile anche 95-160 e 160-300 cm.
Cod. 112195-126135)

8,90€

Minirullo
Con manico soft touch, tessuto trattato al 
teflon. Ideale per pitture murali. Cm 11.
Cod. 1070935 
(Disponibile anche per smalti ad acqua, a 
solvente e impregnanti. Cod. 1070939)

6,50€

Bacinella
Easy touch per minirulli, cm 16,5x29
Cod. 305970 

3,90€

• Secchio Easy Touch 16 lt
Cod. 414451

• Rete concava
Cod. 414450

L’utilizzo combinato consente una perfetta strizzatura 
del rullo.

9,90€

3,90€

PENNELLI E ACCESSORI

Rullo non stop
Non gocciola, non sporca, con serbatoio incorporato 
ricaricabile e caraffa. Da utilizzare solo con pitture 
all’acqua. Cod. 84174 

26,90€

Rotolo di cartone 
ondulato protettivo 
Gr 240, mt. 1x16
Cod. 165795

9,40€
Teli protezione
• 4x2,5 mt, standard. Cod. 1044755 2,10€
• Set 3 pezzi, 4x5 mt, standard. Cod. 40347 2,29€
• 4x4 mt, medio. Cod. 1166439 3,10€
• 4x4 mt, extra. Cod. 1166450 5,90€

Telo protettivo in feltro
Cod. 416805-06 

• mt 1x3,5. 4,90€
• mt 1x10. 9,90€

Minirullo spugna 
Magicfinish
Manico soft touch, con spugna microcrater 
per un miglior assorbimento e rilascio della 
pittura. La finitura dei bordi evita residui e 
segni sulla superficie pitturata, cm 11.  
Cod. 1070943 

7,90€

Minirullo poliestere
Bianco, manico corto, usi generici, 
cm 6. Cod. 71580 

2,60€
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UTENSILI PER VERNICIATURA

Pistola a spruzzo
 Consumo 460W, supporta la maggior parte delle pitture 
per pareti interne diluizione max 10%, velocità di lavoro 
15 mq in 10 minuti, tracolla inclusa.  
Cod. 1060477 

109,00€
Pistola a spruzzo 
W590 Flexio
Vernicia in modo rapido e semplice non solo le superfici, 
ma anche angoli e bordi delle pareti, nebulizzazione 
extra fine regolabile, utilizzabile sia con pitture che 
con smalti e impregnanti, velocità 15 mq in 6 minuti, 
potenza 630W, tracolla inclusa. Cod. 1169787 

149,00€

Pistola a spruzzo
tecnologia High Volume Low Pressure, flussi di pittura 
verticale-orizzontale- a punto, facile inserimento e 
svuotamento della pittura, per pitture interne, esterne 
e murali, potenza 400W, motore integrato, in dotazione 
viscosimetro, bicchiere e secchiello per la miscelatura. 
Cod. 463107 

69,90€

Pistola a spruzzo
Con base a terra, tubo flessibile mt. 6, tecnologia 
High Volume Low Pressure, flussi di pittura 
verticale-orizzontale- a punto, facile inserimento 
e svuotamento della pittura, per pitture interne, 
esterne e murali, potenza 450W, in dotazione 
viscosimetro, bicchiere e secchiello per la 
miscelatura. Cod. 463097 

99,90€

Trapano miscelatore
Ideale per miscelare liquidi e polveri come vernici, 
malte, collanti, intonaci e similari. Potenza 1050W, n° 
giri 0-550/min, capacità foratura mm. 13 nel metallo. 
In dotazione un miscelatore. Cod. 357199 

69,90€
Miscelatore per vernici
1400W con frusta da mm 140, attacco filettato 14 
mm, miscelatore a doppia velocità variabile 180-460 
giri/min e 300-700 giri/min. Doppia impugnatura 
ergonomica ad archetto. In dotazione un miscelatore. 
Cod. 770248 

99,00€

Compressore lt 24
Carrellato, lubrificato ad olio, funzionamento 
automatico comandato dal pressostato, dotato di 
rubinetto scarico condensa, valvola di sicurezza, 
manometri, riduttore di pressione. Aspirazione 160 lt/
min potenza hp 2 - 2800 giri/min, pressione max. 8.8 
Bar. Cod. 1075175 
(Disponibile anche lt 50. 139,00€ Cod. 1080643)

99,00€Kit 5 accessori 
per compressore
Composto da:
• Pistola gonfiaggio con manometro
• Nebulizzatore
• Pistola soffiaggio
• Aerografo
• Tubo a spirale 
 Cod. 1067745 

19,90€

Rullo con serbatoio
Adatto per lavori interni/esterni, la pittura 
viene dosata automaticamente con pescaggio 
direttamente nella latta di origine, velocità di lavoro 
15 mq in 19 minuti, capacità serbatoio 550 ml. 
Cod. 354696

29,90€
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SMALTI E ACCESSORI

Smalto Imax sintetico  
ml 500
Inodore, per ogni superficie, disponibile in 16 colori 
brillanti e satinati. Resa 6 mq Cod. 128427  

13,90€

Smalto Imax per termosifoni 
ml 500
Acrilico, ideale per i caloriferi. Resa 4 mq.
Cod. 161593 - 451663

16,90€

Smalto ferromicaceo con 
antiruggine Metaltix ml 500
Protegge e decora ferro e superfici metalliche, 
preserva dalla ruggine, pronto all’uso, effetto 
antichizzante. Resa 4 mq. Disponibile in 6 colori. 
Cod. 533877  
(Disponibile anche ml 250)

15,90€

Brilltix smalto universale 
a solvente ml 500
Uso interno ed esterno, pronto all’uso, ideale
per superfici in ferro e legno, ottima copertura, alta 
resistenza a smog, corrosione ed usura. Disponibile 
in vari colori lucidi e satinati. Resa 5,5mq. Cod. 908688  
(Disponibile anche ml 125)

9,90€

Geltix smalto 
antiruggine ml 750
In gel, uso interno ed esterno, pronto all’uso, 
consigliato per cancellate, inferriate e recinzioni. 
Disponibile in 9 finiture. Resa 6,7mq. Cod. 908708  

14,90€

Smalto universale all’acqua 
ml 500
Uso interno ed esterno, pronto all’uso, ottima adesione 
su metallo, legno e muratura, non ingiallisce, ottima 
brillantezza, profumato. Disponibile in 20 colori.
Cod. 533909  (Disponibile anche ml 125)

11,90€
Smalto Imax all’acqua 
ml 500
Acrilico, per ogni superficie, disponibile in 16 colori 
brillanti e satinati. Resa 3,5 mq. Cod. 415289  
(Disponibile anche ml 125)

13,90€

Smalto Brillante ml 500
A solvente, ideale per ferro, ghisa, legno, muri e 
cemento, pronto all’uso, disponibile in 8 colori. Resa
8 mq. Cod. 871456  

7,90€

Smalto termosifoni ml 500
All’acqua, inodore, pronto all’uso, non ingiallisce, 
resa 5 mq, colore bianco, disponibile sia lucido che 
satinato. Cod. 1055277-8  

11,90€
Smalto ferromicaceo ml 500
Protegge e decora ferro e superfici metalliche, preserva 
dalla ruggine, pronto all’uso, effetto antichizzante. Resa 
4 mq. Disponibile in 6 colori. Cod. 1055283  

13,90€

Fernovus 
smalto antiruggine ml 750
Si applica direttamente sulla ruggine, non cola. Resa 
9 mq. Cod. 50472 
(Disponibile anche 2,5 lt)

18,90€

Smalto ml 500
Per ferro, ghisa, legno, muri e cemento. Pronto all’uso, 
inodore. Disponibile in 8 colori. Resa 8 mq.
Cod. 871448  

7,90€

A partire da:
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Antiruggine classico ml 500
Grigio o arancione. Resa 3,5 mq.
Cod. 161594  
(Disponibile anche 2, 5 lt)

8,90€

Sverniciatore universale 
Imax ml 750
Per muro, legno e metallo. 
Cod. 438336  

10,90€ Supersverniciatore 
universale lt 1
Ultrapotente, elimina tutti gli strati di vernice e smalti 
in una sola applicazione. Agisce rapidamente e in 
profondità. Resa 3-4 mq. 
Cod. 17582  
(Disponibile anche ml 500)

12,90€

Smalto antiruggine 
Hammerite ml 750
Protettivo e decorativo per il trattamento di ferro e 
metalli. Si applica direttamente sulla ruggine, senza 
sverniciare e senza mano di fondo, forma una corazza 
antiruggine che resiste negli anni e lascia inalterate le 
tinte. Cod. 413648  

19,90€

Fondo all’acqua per legno 
e muro ml 500
Livella le superfici e agevola l’applicazione dello smalto 
all’acqua. Resa 5 mq. Cod. 161611  

9,90€

SMALTI E ACCESSORI

Cementite lt 1
Pittura opaca pietrificante indicata come fondo finiture 
con smalto; per supporti in legno, metallo e muratura. 
Cod. 846255   
(Disponibile anche ml 250, 500 e 500 inodore)

16,90€

Fondo antiruggine ml 500
Alto potere antiruggine, ottima adesione, resa 8 mq. 
Rosso o grigio. Cod. 1055274-5  

7,50€

Pittura effetto lavagna 
ml 500
Trasfroma qualsiasi superficie in una lavagna.
Colore antracite e bianca. Resa 3,5 mq.
Cod. 1059655-1059651

14,90€

Antiruggine extra ml 500
Con ottima copertura e pennellabilità. Resa 7 mq. 
Colori grigio e rosso. (Disponibile anche 2,5 lt)
Cod. 127324- 127326

9,90€

Acquaragia
Per la diluizione di smalti sintetici. Buon potere 
solvente, lenta evaporazione. Può essere inoltre 
utilizzata per la pulizia di superfici e attrezzi di 
verniciatura. 1 lt .  Cod. 162382  

2,99€

Diluente nitro
Per la diluizione di smalti sintetici. Conferisce alla 
vernice una perfetta distensione e brillantezza. 1 lt 
Cod. 162383  

2,99€
Acquaragia inodore
Per la diluizione di smalti sintetici, ottimo potere 
solvente, conferisce un’ottima brillantezza delle 
superfici verniciate. Può inoltre essere utilizzata come 
decerante e smacchiatore. Odore tenue e gradevole.
1 lt. Cod.162381  

3,99€
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Antiruggine classico ml 500
Grigio o arancione. Resa 3,5 mq.
Cod. 161594  
(Disponibile anche 2, 5 lt)

Flatting per 
imbarcazioni ml 750
Protegge i legni posti in ambienti marini e molto 
umidi. Finitura brillante ambrata. Resa 9 mq 
(disponibile anche 2,5 lt). Cod. 17590  

14,90€

Protettivo completo 
per legno ml 750
Impregnante a solvente, protegge, impermeabilizza e 
decora il legno. 13 colori. Resa 9 mq.  Cod. 17515  
(Disponibile anche 2,5 lt)

12,90€
Xiloval impregnante lt 1
Speciale per legno ad effetto semilucido, per la 
protezione e la decorazione del legno esterno. 
Disponibile in varie colorazioni. Resa 12 mq.  
Cod. 41353

13,90€

“Pinteco” ml 750
Vernice di finitura all’acqua, trasparente per la 
protezione del legno già trattato. Resa 9,75 mq.
 Cod. 41391  

14,90€

Flatting 
“Sintibark” lt 1
Vernice speciale, brillante, decora e protegge il legno 
esposto alle intemperie. Resa 12 mq. Cod. 41395 

17,00€

VERNICI PER LEGNO

Xiloval cera lt 1
Trasparente, impregnante. Finitura a protezione 
totale e aspetto cerato-satinato. Disponibile in varie 
colorazioni. Cod. 41367  

15,90€

Legnosan ml 750
Impregnante all’acqua per la protezione e la 
decorazione di tutti i tipi di legno, pronto all’uso, 
inodore. Disponibile in 11 colori. Resa 9 mq. Cod. 41416  

12,90€

Impregnante 
protettivo ml 750
Per legno a solvente, protegge e rinnova, per interni 
ed esterni, pronto all’uso, disponibile in 6 finiture. 
Resa 7 mq. Cod. 871441  

9,90€

Protettivo completo 
all’acqua ml 750
Speciale formula anti goccia.
Senza odore, senza emanazioni nocive. Facile da 
applicare. Resa 9 mq. Cod. 17646  
(Disponibile anche 2,5 lt)

15,90€

Protettivo per legno 
alta protezione ml 750
Prodotto unico che con due sole mani impregna, 
decora e protegge dagli agenti atmosferici, non si 
screpola e non sfoglia. Resa 9 mq. Cod. 342807 -342825

18,90€

Flatting all’acqua ml 750
Protegge e dona luminosità al legno, trasparente 
incolore, inodore, finitura lucida. Resa 7 mq. Cod. 871447

9,90€

Impregnante 
protettivo ml 750
Per legno all’acqua, protegge e rinnova, per interni 
ed esterni, pronto all’uso, inodore, disponibile in 6 
finiture. Resa 7 mq. Cod. 871435  

9,90€



92 Prezzi promozionali validi dall'1/03 al 30/09/2017

ATTREZZI MURATORE

Spatola per stuccare
Con manico in legno. Disponibile in varie 
misure. Cod. 355683 

1,20€

Cazzuola
Leggera con manico air touch, disponibile con punta 
tonda, stretta e punta tonda stretta. Cod. 787983 

6,50€

Cazzuola
Leggera con manico in gomma, disponibile con 
punta tonda, quadra e punta tonda stretta
Cod. 907271 

2,60€

Cazzuolino
Manico in legno, disponibile punta quadra, 
tonda e punta tonda stretta. Disponibile in 
varie misure. Cod. 536430 

3,00€

Frattazzo in gommaspugna
Supporto alluminio e manico in legno. Disponibile in 
varie misure e con spugna dura (grigia) o morbida 
(arancio). Cod. 420850 

5,30€
Frattazzo in acciaio
Con manico air touch. Disponibile in varie misure, 
sia liscio che dentato. Cod. 636994 

7,10€

Frattone acciaio
Con manico in PVC, disponibile sia liscio che 
dentato, in varie misure. Cod. 556466 

3,10€

Ginocchiere
Per piastrellista, in poliuretano espanso.
Cod. 631599

9,00€

Spatola con lama in acciaio
Manico in gomma, disponibile in varie misure.
Cod. 907292 

1,90€

Recipiente per stucco
Flessibile in gomma
Cod. 421071 

1,90€
Secchio 
Per muratore in plastica, nero, cm 34
Cod. 420874 

2,70€
Secchio
Per muratore in plastica, rosso, cm 36
Cod. 420875 

4,30€

A partire da:
Mm 20

A partire da: A partire da:

A partire da:

A partire da:

A partire da:



93I prodotti eventualmente non presenti nel punto vendita sono disponibili su ordinazione.

PRODOTTI PER ISOLARE

Polistirene estruso
Ideale per isolare tetti, muri e perimetrali. Utilizzabile 
anche in ambienti umidi. Cm 120x60, sp20mm.
Cod. 554799 
(Disponibile anche sp 30 mm, 6,20€ e sp 40mm, 7,70€ 
Cod. 554799-01-2)

3,60€

Lana di vetro
Eccellente per isolazione termica, acustica e 
fonoassorbente. Cm 120x60, sp50mm.
Cod. 554804

6,00€

Polistirolo grigio in lastre
Additivato con grafite, adatto per la coibentazione 
termica. Cm 100x50, sp20mm. Cod. 636682
(Disponibile anche sp 50mm. 6,20€ Cod. 636683)

2,10€

Gommapiuma imbustata
Fonoassorbente, sagomabile e flessibile, isolante 
contro gli urti. Utilizzabile anche per imbottire cuscini, 
sedie e poltrone. Cm 100x60, sp 30mm. 
(Disponibile anche sp 50 mm)

12,00€

Pannello in sughero 
supercompresso
Ideale per l’isolamento termico, rivestimenti a 
cappotto, coibentazione sottotetto. Cm 100x50, 
sp 8 mm. Cod. 794110 

11,90€
Climaform
Lastre isolanti ad alta densità per il massimo 
isolamento nel minimo spessore. Ideali per pareti, 
soffitti e pavimenti. (125+125)X80X0,3cm. Cod. 813487 

7,10€

Polistirolo bianco in lastre
Ideale per l’isolamento termico. Adatto per solai, 
pareti, camere frigorifere. Cm 100x50, sp 20 mm.
Cod. 904034
(Disponibile anche sp 30 mm, 2,65€ e 40 mm, 3,65€ 
Cod. 904035-6).

1,60€

Metylan Isolit
adesivo acrilico per l’applicazione di polistirolo e 
poliuretano espansi, di lana di roccia e di vetro, 
sughero e isolanti termici e acustici. 925g. Cod. 646926 

6,90€

Isolante per cassonetti
termoacustico, adesivo, cm 37,5x3 mt, sp 3 mm.
Cod. 646926

12,00€

Esempio: sp. 30 mm
Cod. 646919
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COPERTURE

Guaina liquida Onducoat Plus
Rossa, 1kg. Vernice impermeabilizzante colorata per 
terrazze e manufatti, resistente ai raggi UV. Cod. 431262 

8,00€

Ondublack
Asfalto a freddo, ideale per impermeabilizzare e 
proteggere muri interrati, muri di recinzione, altri 
manufatti a base di cemento, laterizio, metallo e legno. 
Pasta inodore di colore nero, applicabile a rullo o a 
pennello, lt. 1. Cod. 431266 

4,90€

Membrana 
impermeabilizzante in rotolo
Granigliata rosso e verde. Si fissa facilmente con chiodi. 
1x5 mt. Cod. 431268-9

28,90€

Rotolo ondulato in poliestere
Neutro e verde, 1x5 mt.
Cod. 821457-9

34,90€

Tegole canadesi
Rettangolari, colore rosso. Ideali per coprire casette in 
legno, box alto, tettoie, gazebo, ecc. Conf. da 2,32 mq. 
Cod. 821461 

26,90€

Lastra Easyline
Garantisce una perfetta impermeabilizzazione e durata 
nel tempo. Colore rosso o verde. Cm 100x76.
Cod. 876468-70

5,90€
Lastra ondulata Easyfix
Ideale per la copertura di annessi da giardino, 
posti auto, casette in legno, gazebo, ecc, 
impermeabile, leggera, facile da posare, 
cm. 200x81. Disponibile nei colori rosso e 
verde. Cod. 1057026-7

11,90€

Pensilina per porte 
e finestre 
In policarbonato alveolare, con fianchi in polimero 
rinforzato, profilo frontale in alluminio, cm. 60X100. È 
possibile prolungare la pensilina acquistando 2 o più kit. 
Cod. 628478 

24,90€
Pensilina per porte 
e finestre 
In policarbonato alveolare, con fianchi in polimero 
rinforzato, profilo frontale in alluminio, cm. 100x150. 
È possibile prolungare la pensilina acquistando 2
o più kit. Cod. 910045 

49,90€

Cm 60x100 Cm 100x150
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LEGNO

Cavalletto in faggio grezzo
Cm 75xH90.
Cod. 894900 

12,50€
Listone Abete
Sp20xL120xH2000 mm. 
Prezzo del pacco 21,36€
Cod. 637171 

14,83€
Prezzo al mq

Pannelli in truciolato grezzo 

125x60 cm, spessore 10 mm 771031 7,50€

83x60 cm, spessore 10 mm 771028 4,90€

125x60 cm, spessore 10 mm 771008 14,00€

83x60 cm, spessore 10 mm 771005 9,50€

83x60 cm, spessore 15 mm 771012 14,00€
125x60 cm, spessore 5 mm 771001 11,50€

83x60 cm, spessore 5 mm 770998 7,50€

125x60 cm, spessore 15 mm 771038 9,00€

83x60 cm, spessore 15 mm 771035 6,00€

Perline in abete  
mercantile
Pacco da 10 pezzi, cm. 10x120x1000, 1,20 mq. 
Al mq 10,17€ Cod. 51290  
(Disponibile anche sp10xL120xH2000 mm, 
2,4 mq 23,50€. Al mq 9,79€. Cod. 51288)

Prezzo al pacco

12,20€

Pannelli in melaminico
Diversi colori e misure

210x40 cm, spessore 18 mm 449693 24,50€
100x40 cm, spessore 18 mm 447963 11,60€

60x40 cm, spessore 18 mm 447928 8,00€
80x40 cm, spessore 18 mm 447943 9,60€

Pannelli in MDF 
101x70 cm, spessore 3 mm 771049 5,50€

101x70 cm, spessore 4 mm 771050 6,50€

101x70 cm, spessore 6 mm 771051 8,00€

Pannelli in pioppo 

100x60 cm, spessore 18 mm 457785 15,70€
120x60 cm, spessore 18 mm 457792 20,20€

80x60 cm, spessore 18 mm 457776 13,65€

Servizio taglio legno
gratuito presso i nostri punti 

vendita

H90 cm
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LEGNO

Tavole in abete

Bastone tondo

Listelli in abete grezzo

Listelli in pino
Listelli in mogano piallati

Listelli in samba piallati

Ø 15 mm, in faggio, 1 metro 51356 2,70€
Ø 8 mm, in faggio, 1 metro 51353 0,95€
Ø 6 mm, in faggio, 1 metro 51352 0,95€

Ø 20 mm, in faggio, 1 metro 51358 3,10€
Ø 25 mm, in faggio, 1 metro 51359 4,20€
Ø 30 mm, in faggio, 1 metro 51360 5,60€
Ø 35 mm, in faggio, 1 metro 51357 8,20€

200x800 mm, sp 18 mm 353248 5,00€
200x600 mm, sp 18 mm 353242 4,00€

300x600 mm, sp 18 mm 353246 5,60€
200x1000 mm, sp 18 mm 353253 6,60€
200x1200 mm, sp 18 mm 353259 7,60€
400x600 mm, sp 18 mm 353247 7,60€
300x800 mm, sp 18 mm 353250 7,60€
200x1500 mm, sp 18 mm 353265 9,00€
300x1000 mm, sp 18 mm 353255 9,00€
400x800 mm, sp 18 mm 353251 9,60€
300x1200 mm, sp 18 mm 353211 10,60€
400x1000 mm, sp 18 mm 353256 12,10€
200x2000 mm, sp 18 mm 353271 12,70€

500x800 mm, sp 18 mm 353252 13,10€
300x1500 mm, sp 18 mm 353267 13,70€
400x1200 mm, sp 18 mm 353262 14,70€
500x1000 mm, sp 18 mm 353257 15,10€

300x2000 mm, sp 18 mm 353272 16,70€
500x1200 mm, sp 18 mm 353263 17,20€
400x1500 mm, sp 18 mm 353268 17,20€
600x1000 mm, sp 18 mm 353258 17,70€
400x2000 mm, sp 18 mm 353273 21,20€
500x1500 mm, sp 18 mm 353269 22,80€
500x2000 mm, sp 18 mm 353274 27,80€
600x2000 mm, sp 18 mm 353275 31,80€

10x40x2000mm 50889 1,60€
10x50x2000mm 50890 1,90€
15x30x2000mm 51148 1,90€
15x40x2000mm  50891 2,00€
20x40x2000mm 50893 2,10€
15x50x2000mm 50892 2,30€
30x30x2000mm 51149 2,30€
20x50x2000mm 50894 2,50€
25x40x2000mm 50895 2,50€

Listelli in abete piallati
10x20x2000mm 51457 1,90€
10x30x2000mm 51458 2,20€
10x40x2000mm 51459 2,60€
10x50x2000mm 51460 3,00€
20x20x2000mm 50906 3,20€
10x60x2000mm 51461 3,30€
25x25x2000mm 51152 3,70€
20x30x2000mm 50907 3,80€
20x45x2000mm 51488 4,00€
30x30x2000mm 50913 5,00€

10x10x2000mm 51474 1,50€
10x20x2000mm 51475 2,20€
10x30x2000mm 51476 2,80€
10x40x2000mm 51477 3,40€
20x20x2000mm 51480 3,50€
10x60x2000mm 51478 4,40€
20x40x2000mm 51481 5,80€
30x30x2000mm 51483 5,80€
10x100x2000mm 51479 7,10€
20x100x2000mm 51482 13,20€

10x10x2200mm 51397 2,10€
10x20x2200mm 51398 3,20€
15x15x2200mm 51404 3,90€
10x30x2200mm 51399 4,00€
10x40x2200mm 51400 4,90€
20x20x2200mm 51405 5,50€
10x50x2200mm 51401 6,10€
10x60x2200mm 51402 6,80€
20x40x2200mm 51406 7,80€
30x30x2200mm 51408 8,90€
10x100x2200mm 51403 11,00€
20x100x2200mm 51407 18,10€

5x10x2500mm 51431 1,90€
10x10x2500mm 51183 2,10€
5x20x2500mm 51432 2,40€
10x20x2500mm 51184 2,70€
5x30x2500mm 51433 2,95€
15x15x2500mm 51190 3,10€
10x30x2500mm 51185 3,70€
5x40x2500mm 51434 3,70€
20x20x2500mm 51191 3,80€
10x40x2500mm 51186 4,20€
5x50x2500mm 51435 4,20€
5x60x2500mm 51436 4,70€
10x50x2500mm 51187 5,20€
10x60x2500mm 51188 5,80€
20x40x2500mm 51192 6,60€
30x30x2500mm 51194 7,30€
10x100x2500mm 51189 9,00€
30x50x2500mm 51195 12,30€
20x100x2500mm 51193 15,10€

25x50x2000mm 50896 3,00€
30x40x2000mm 50897 3,00€
40x40x2000mm 50899 3,20€
30x50x2000mm 50898 3,30€
40x50x2000mm 51280 3,50€
25x100x2000mm 51150 4,30€
50x50x2000mm 50900 5,10€
25x120x2000mm 51151 5,20€
50x70x2000mm 51281 5,70€

10x100x2000mm 51462              5,50€
25x45x2000mm 51153         5,90€
20x70x2000mm 51494         6,00€
25x55x2000mm 51154         6,10€
35x55x2000mm 51489         7,00€
40x40x2000mm 50917         7,40€
45x45x2000mm 51490         7,50€
20x95x2000mm 50910         7,60€
20x115x2000mm 50911         8,40€
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GUANTI

Guanto Ghibli
Tecnico a filo continuo in poliestere ricoperto in nitrile. 
Polso elasticizzato e dorso areato. Cod. 450895

2,00€

Guanto Smoke
A filo continuo in poliestere ricoperto in nitrile. 
Buona presa su superfici umide ed asciutte. Polso 
elasticizzato e dorso areato. Cod. 1058576-77-78 

1,90€
Guanto Eco Dots
A filo continuo in poliestere ricoperto in poliuretano. 
Palmo puntinato per una migliore presa. Polso 
elasticizzato e dorso areato. Cod. 1058503-83-82

Guanto Lisetta
In lattice naturale, finiture antiscivolo su palmo, 
dita e punta. Bordo antigoccia. Cod. 542100-99-542099

1,00€

2,00€

Guanto Crinkle
Tecnico a filo continuo in poliestere ricoperto in nitrile. 
Palmo rugoso ottima presa. Polso elasticcizzato e 
dorso areato. Cod. 1058580-79-1062503

3,00€

Guanto 480
A filo continuo in poliestere elastan ricoperto in 
lattice. Palmo con finitura increspata per una 
migliore presa. Polso elasticizzato e dorso areato.  
Cod. 1060335-36-1062028 

2,50€

Guanto in pelle Top 
Special fiore bovina
Palmo in pelle e dorso in crosta. Stringipolso 
elasticizzato. Cod. 450888-887-890 

6,50€

Guanto monouso Grease
In nitrile, spessore 0,15 mm, ottima sensibilità. Idonei 
ad uso alimentare. Confezione da 10 pezzi. 
Cod. 1098075-74-1118170

3,00€

4,50€

Guanto Squiddi
a filo continuo in Nylon ricoperto in Lattice. 
Completamente ricoperto da uno strato di lattice, 
con trattamento di lattice sabbiato sul palmo per una 
migliore presa. Polso elasticizzato e dorso areato 
Cod. 1062563-64-61 

5,50€

Guanto Driver
tecnico a filo continuo in nylon ricoperto in 
microschiuma di nitrile. Polso elasticizzato  in pelle.
Cod. 1058506 -1064579-1060331

6,90€
Guanto in crosta 
suina e tela
Dorso in tela e polso elasticizzato in pelle.
Cod. 627486 

3,95€

Guanto Spongy
A filo continuo in poliestere ricoperto in lattice. Palmo 
ricoperto da schiuma in lattice effetto gommoso per 
una migliore presa. Polso colore fluo elasticizzato e 
dorso areato. Cod. 1060345-44-43 
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SICUREZZA SUL LAVORO

Mascherina 
di protezione FFP2
Protegge da aerosol, solidi e liquidi.
Cod. 542786 

1,30€

Mascherina di protezione
Monolente in plastica, fascia elastica, con valvole di 
areazione. Cod. 436722 

2,00€

Mascherina 
di protezione FFP1
Cod. 542784 

Mascherina 
di protezione FFP3
Protegge da aerosol, solidi e liquidi, con valvola 
di espirazione. Cod. 542787 

2,90€

Cuffia antirumore C2
Con archetto in ABS ruotabile. Morbidi cuscinetti in 
spugna e PVC. Regolazione dell’altezza a scatto.
Cod. 1058588 

7,50€
Archetto in polietilene
Con inserti in schiuma di poliuretano soffici che si 
appoggiano sull’apertura del canale auricolare.  
Cod. 768601 

3,00€
Tappi auricolari
Monouso, in schiuma di poliuretano espanso, 
superficie lisca per una migliore igiene  e facilità di 
inserimento. Confezione da 10 pezzi. Cod. 1167486 

3,95€

Occhiali di protezione
Con lenti curve, montatura in nylon leggera, 
stanghette regolabili e cordino di sicurezza regolabile. 
Cod. 875225 

5,60€
Sovra-occhiali di protezione
con ampio campo visivo, utilizzabili con i comuni 
occhiali da vista, monolente in policarbonato 
trasparente, montatura in nylon e stanghette 
regolabili.  Cod. 1047899 

3,90€

Elmetto
In polietilene, resistente ai raggi UV dotato di 
bardatura interna di plastica (6 punti di aggancio) 
regolabile manualmente fra i 53 e i 62 cm e con fascia 
tergi-sudore. Cod. 822734 

Plantare Diadora
in lattice con carboni attivi e tallone in EVA. 
 Cod. 1121764-75  

Calze Ghost Diadora  
in tessuto tecnico 70% Coolmax 10% Kevlar 20% 
polyamide, in varie taglie, colore grigio nero 
Cod. 1121776-78 

3,90€ 8,90€ 4,90€

1,30€
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ABBIGLIAMENTO DA LAVORO

Tris di T-Shirt
in cotone 100% tre colori: bianco, blu e grigio 
melange, peso 125 gr manica corta e girocollo, taglie 
S – XXL. Cod. 1169621-2-3-4  

9,90€

Polo
In cotone 100%, peso 190 gr, in due colori: grigio 
chiaro e blu, manica corta, colletto a camicia tre 
bottoni, taglie S – XXXL  Cod. 1169596 -1169605     

9,90€

Scarpa antinfortunistica
Calzatura bassa S1P in Nubuk e Nylon Mesh Textile 
traspirante. Puntale in composito Metal Free. Inserto 
anti-perforazione in tessuto, plantare sagomato. 
Colore grigio o beige. Tg. dalla 39 alla 46. Cod. 1123852 

29,00€
Scarpa Henry bassa S1P
in pelle bovina scamosciata traforata. Puntale in 
materiale composito. Plantare anatomico in Eva, 
lamina antiforo in composito, suola in poliuretano 
bidensità antistatica e antiscivolo. Colore marrone.
Tg. dalla 41 alla 45. Cod. 664226-32 

31,50€
Scarpa integrale alta S3
In pelle. Puntale in acciaio, plantare anatomico in Eva, 
lamina antiforo in acciaio, suola in poliuretano bidensità 
antistatita e antiscivolo. Colore nero. Tg. dalla 41 alla 45.
Cod. 988834-932

39,00€

Gemini II S1P SRC
Bassa S1P in crosta scamosciata. Puntale in acciaio  
200 joul. Plantare estraibile termoformato in Eva 
e inserto rifrangente. Intersuola in PU espanso, 
battistrada in PU antiabrasione, colore grigio.
Tg. dalla 39 alla 46. Cod. 871056 

67,90€
Run Low S3 SRC
Bassa S3P in Nabuk Pull Up idrorepellente. Puntale 
in acciaio 200 joul. Plantare estraibile termoformato, 
suola PU bidensità, antiscivolo SRC, soletta 
antiperforazione. Colore marrone/blu.
Tg. dalla 39 alla 46. Cod. 1097279 

69,90€
Glove II S1P HRO SRA
Bassa S1P in vitello scamosciato. Puntale in 
alluminio 200 joul. Plantare estraibile in Eva, 
soletta antiperforazione. Intersuola in EVA con 
film protettivo, battistrada in gomma nitrilica HRO. 
Colore nero. Tg. dalla 39 alla 46. Cod. 871031 

94,90€

Gilet Convoy
Multitasche, in poliestere e cotone, cerniera di 
chiusura frontale, tessuto tecnico sulle spalle. Inserti 
retroriflettenti sul petto e sulla schiena.
Taglie S-XXXL. Cod. 1169584-89   

19,90€
Pantalone Convoy
In poliestere e cotone, tasche laterali in tessuto 
tecnico e chiusura con velcro, inserti riflettenti.
Taglie S – XXXL. Cod. 1169590-95   

19,90€

Gilet Daytona
In poliestere e cotone  colletto alla coreana chiusura 
con bottoni automatici e cerniera , tasche chiusura 
con cerniera,  doppio taschino al petto lato destro con 
pattina chiusura in velcro, portabadge. Taglie S – 3XL 
Cod. 631068-9-70-1-2-3 

17,50€
Pantalone Rouen
in cotone cotone canvas, 265 gr/
mq., tasche posteriori e laterali, 
colore grigio, verde scuro e 
beige, taglie  L  – 4 XL
Cod. 542624-542641 

26,50€
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ELETTROUTENSILI E ACCESSORI

Banco sega
1.500 W, 230 V-50 Hz. Nr. giri 5.700/min. Altezza di 
taglio 90°: 75 mm/45°: 48 mm. Lama Ø 250 x 30 x 
2,4 mm, 24Z. Inclinazione lama 0-45°. Dimensione 
del piano 640x446 mm. Prolunghe del piano destra/
sinistra 640 x 250 mm. Regolazione altezza lama e 
inclinazione 2 in 1. Cod. 104789 

149,00€

Martello demolitore
1500W, mandrino con attacco SDS, velocità 0-800 
giri/min, potenza colpo 5J, capacità di foratura 
calcestruzzo 30 mm, legno 40 mm, metallo 30 mm.  
In valigetta con accessori. Cod. 910972 

89,90€

Set mini sega circolare 
TC-CS 860 Kit
Potenza 450 W - giri 6.000 / min.Profondità taglio max 
23 mm. 1 disco diamantato Ø 85 mm x Ø 10 mm per 
piastrelle. 1 lama HW / HSS per legno Ø 85 x Ø 10 mm 
x 1,6 mm, Z 80. 1 lama HW / TCT Ø 85 x Ø 10 mm 
x 1,6 mm, Z 20. Cod. 864959 

79,90€ 

Paranco elettrico
500 W, portata max. 250 kg. Altezza max 17,5 metri. 
(Braccio escluso) Cod. 357197 

99,90€

Troncatrice
1400W, 230 V, 50 Hz, Nr. giri: 5.000 giri/min, lama Ø 
210xØ30mm, larghezza taglio 90°/45°: 120x55 mm / 
80x55 mm, larghezza taglio 2x45°: 80x32 mm, larghezza 
taglio fino max 120 mm.  Cod. 625234 

89,90€

Trapano tassellatore 
A percussione a batteria, 18V, tempo di ricarica 1 ora, 
velocità 0-900 giri/min, potenza colpo 1,1 J, foratura 
legno 16mm, calcestruzzo 12mm e acciaio 8 mm. 
Con luce led, dotato di mandrino supplementare per 
accessori non SDS. In valigetta con accessori.
 Cod. 1107298 

99,00€

Trapano a percussione
600W, mandrino autoserrante. In valigetta con 
accessori. Cod. 910979 

29,90€

Smerigliatrice angolare
900W, disco 115mm, corpo lungo ergonomico, velocità 
11.000 giri/min. Cod. 910968 

49,90€

Seghetto alternativo
750W, 4apacità di taglio 80mm, funzione laser. In 
dotazione valigetta e due lame. Cod. 910977 

54,90€

Levigatrice orbitale
150W, velocità 10.000 giri/min. 
Cod. 910980 

24,90€

Tavolo da lavoro
In metallo, con due cassetti e piano in mdf, portata 
max 100 kg, cm. 90x48x140. In dotazione 12 ganci per 
il pannello. Cod. 1075043 
(Disponibile anche cm 120x61x155h. 99,00€ Cod. 883897)

79,90€

Tassellatore a batteria 
18 V, tecnologia al litio, mandrino attacco SDS  
impugnatura soft e luce led. Indicatore di carica 
della batteria. Compreso di set per avvitare e forare.  
Cod. 1107299 

99,00€
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ASPIRATORI

Aspiratore solidi 
e liquidi BX 20X
1400W, fusto 20 lt in acciaio inox, funzione soffiante, 
carrello stabile con 4 ruote pivottanti, dotato di 
accessori e bocchette per la pulizia.  Cod. 1054429 

79,00€

Aspiratore solidi 
e liquidi 20 lt
1200 W, fusto raccolta in materiale plastico robusto e 
resistente, completo di accessori.
Cod. 1071604 

69,00€

Aspiratore solidi e liquidi
1600 W, aspirazione 190 mbar, portata 38 l/s, fusto 
in acciaio 30 lt, cavo alimentazione 5 metri, azione 
soffiante.  Cod. 1075013 

119,00€
Aspiratore solidi e liquidi
BX 30D
Fusto 20 lt inox, 1400W, funzione soffiante, carrello 
stabile con 4 ruote pivottanti, dotato di accessori e 
bocchette per la pulizia.  Cod. 1077552 

99,00€

Aspiratore solidi e liquidi 
1000W, fusto inox 15 lt. Filtro polipropilene. Accessori 
in dotazione: tubo flessibile 1,4 mt, 3 tubi rigidi, lancia, 
impugnatura curva, corpo spazzola (liquido+setolato), 
4 ruote piroettanti, 1 sacchetto carta. 
Cod. 1068910 

49,90€
Aspiratore solidi e liquidi
1000W, fusto inox 30 lt. Accessori in dotazione: tubo 
flessibile 1,4 mt, 3 tubi rigidi, lancia, impugnatura 
curva, corpo spazzola (liquido+setolato), 1 sacchetto 
carta.  Cod. 1068911 

59,90€

Aspiratore solidi e liquidi 
WD3 Premium
Fusto 17 lt in acciaio inox, 1000W, tubo aspirazione 
mt 2, carrello stabile con 4 ruote pivottanti, dotato di 
accessori e bocchette per la pulizia. Cavo da mt 4
 Cod. 815212 

115,00€
Aspiratore solidi e liquidi 
WD5 Premium
Fusto 25 lt in acciaio inox, 1100W, tubo aspirazione mt 
2,2,  carrello stabile con 4 ruote pivottanti, dotato di 
accessori e bocchette per la pulizia. Cavo da mt 5.  
Cod. 819328 

199,00€
Aspiratore solidi e liquidi 
WD2
Fusto 12 lt in plastica, 1000W, tubo aspirazione mt 
1,9, carrello stabile con 4 ruote pivottanti, dotato di 
accessori e bocchette per la pulizia. Cavo da mt 4.  
Cod. 815215 

79,00€
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Idropulitrice a freddo 
BXPW1500E
pressione max 120 bar,portata 390 lt/h RUOTE con 
battistrada, INTERRUTTORE ROTATIVO Rotopower  di 
serie, Pompa in Alluminio a 3 pistoni assiali, Total Stop 
System, Kit aspirazione detergente, filtri acqua. 
Cod. 1070708 

79,90€

Idropulitrice a freddo 
BXPW1700E
pressione max 130 bar,portata 420 lt/h RUOTE con battistrada, INTERRUTTORE 
ROTATIVO Rotopower  di serie, Pompa in Alluminio a 3 pistoni assiali, Total Stop 
System, Kit aspirazione detergente , filtri acqua   Cod. 638451 

Idropulitrice a freddo BXPW1600E
pressione max 125 bar,portata 420 lt/h RUOTE con battistrada, INTERRUTTORE 
ROTATIVO Rotopower  di serie, Pompa in Alluminio a 3 pistoni assiali, Total Stop 
System, Kit aspirazione detergente , filtri acqua Cod. 638450 

Idropulitrice a freddo SXPW2200E
Struttura rinforzata, ruote diametro 160 mm, pressione max 150 bar, portata 
440 lt/h, potenza 2200W, pompa in alluminio a 3 pistoni assiali, motore 
professionale ad induzione total stop system, kit aspirazione detergente, filtri 
acqua, nuovo interruttore rotativo, attacco rapido. Cod. 1169412 

139,00€

89,90€

229,00€
Idropulitrice a freddo SXPW2200E
Struttura rinforzata, ruote diametro 160 mm, pressione max 150 bar, portata 
440 lt/h, potenza 2200W, pompa in alluminio a 3 pistoni assiali, total stop system, kit 
aspirazione detergente, filtri acqua, nuovo interruttore rotativo, attacco rapido. 
 Cod. 1075011 

179,00€

IDROPULITRICI

149,90€
Idropulitrice a freddo 
BXPW1800E
pressione max 135 bar,portata 440 lt/h RUOTE con battistrada, INTERRUTTORE 
ROTATIVO , AVVOLGITUBO INTEGRATO, Rotopower  di serie, Pompa in Alluminio a 3 
pistoni assiali, Total Stop System, Kit aspirazione detergente , filtri acqua 
Cod. 1077551 
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1400 W pressione max 110 bar, portata 360 lt/h, su ruote, pistola full control 
con display a led per visualizzare il livello di pressione. Il selettore sulla lancia 
consente di impostare la funzione desiderata tra hard, medium, soft. Raccolta 
detergente tubo alta pressione da 4 mt.  Cod. 1166954 

A freddo K2 Classic
1400 W pressione max 110 bar, portata 360 lt/h, su ruote, pistola alta pressione 
quick connect con ugello rotante,  tubo alta pressione da 3 mt.
 Cod. 1171699 

1600 W pressione max 120 bar, portata 380 lt/h, su route, pistola full control con 
display a led per visualizzare il livello di pressione. Il selettore sulla lancia consente 
di impostare la funzione desiderata. Il Display analogico sulla pistola visualizza la 
pressione impostata. Serbatoio incorporato, tubo alta pressione da 6 mt. Cod. 1166955 

A freddo K4 Full Control
1800 W, pressione max 130 bar, portata 420 lt/h, su ruote, pistola full control con 
display a led per visualizzare il livello di pressione. Il selettore sulla lancia consente 
di impostare la funzione desiderata. Sistema di aggancio quick connect. Serbatoio 
incorporato, tubo alta pressione da 6 mt Cod. 1070248 

Kit pulizia tubazioni
Universale con tubo da mt 10, attacco 
rapido. Cod. 824643  (Disponibile anche mt 
16. 39,00€ Cod. 824643)

Kit schiumogeno
composto da ugello per 
schiuma FOAM per lavaggio 
auto/moto/camper con innesto 
rapido e flacone di detergente 
auto lt 1. Cod. 1176745 

115,00€

A freddo K2 Full Control

59,90€

169,00€

A freddo K3 Full Control

289,00€

IDROPULITRICI

369,00€

A freddo K5 Full Control
2100W, pressione max 145 bar, portata 500 lt/h, su ruote, pistola full control con 
display a led per visualizzare il livello di pressione, il selettore sulla lancia consente 
di impostare la funzione desiderata. Sistema di aggancio quick connect, pompa 
Alubest, serbatoio incorporato, tubo alta pressione da 8 mt.  Cod. 1076125 

Kit spazzola rotante
Compreso di baionetta ed adattatore 
con attacco rapido. 
Cod. 824634 

14,90€22,50€

24,90€
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SGABELLI E SCALE

Sgabello Minisgà
2 gradini, a norma EN 14183. Colori disponibili 
bianco, blu e arancione. Portata 150 kg.
Cod. 802743-2-1066581

22,00€
Sgabello  
Sempreutile
In acciaio, 2 gradini, a norma EN 14183. Portata 150 kg. 
Cod. 118591  
(Disponibile anche 3 gradini 31,00€ Cod. 104971  
e 4 gradini 39,00€ Cod. 118592)

22,00€

Sgabello Sgabby 
In acciaio, 3 gradini, a norma EN 14183. 
Portata 150 kg. Cod. 125229 
(Disponibile anche 4 gradini 57,50€ Cod. 125230)

49,90€

Sgabello Stylo doppia salita
In alluminio, EN131, 2 gradini, + piano, 
portata 150 kg. Cod. 802755  

46,00€

Sgabello Stylo
In alluminio, 3 gradini, a norma EN 14183. 
Portata 150 kg. 
Cod. 802744

34,00€

Sgabello  
pieghevole One step
In acciaio con antiscivolo. Portata 150 kg.
Cod. 1066594  

26,00€

Sgabello Living step plus
In alluminio e acciaio, con 3 gradini, H max di lavoro 
250 cm., ampio gradino con parapetto di sicurezza e 
vaschetta porta oggetti. Certificato EN14183. 5 anni di 
garanzia. Portata 150 kg. Cod. 802745

58,00€

Posapiedi
In legno di pino, cm. 30x16x20.
Cod. 1059798  

5,90€
Scaletta in legno
Tre gradini, girevole, colori  
naturale e miele. Cod. 873870 

34,90€
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Scala 5 gradini
In acciaio. Uso domestico. Portata 100kg.

Scala Scalamia
In alluminio, casalinga, 
portata 150 kg.

SGABELLI E SCALE

Scala trasformabile tripla
In acciaio e alluminio. Portata kg. 150.

Trabattello Kreo
In acciaio zincato  con pianale in legno di pino. 
H al piano 106 cm. H tot. 142 cm.  
Portata 120 kg. Cod. 802751

64,90€

Scala Hailo
In alluminio, domestica, portata 150kg.

Scala Stabila
In alluminio, domestica, portata 150kg.

Scala multiuso telescopica
In acciaio, da H192 a 376 cm. Con cerniere di bloccaggio 
munite di dispositivo di sicurezza antiapertura e 
antichiusura semiautomatico, piedini antisdrucciolo, 
gradini 4+4. Portata 100 kg. Cod. 104970

69,00€

Scala multiuso telescopica
In acciaio, da H193 a 377 cm. Con cerniere di bloccaggio 
munite di dispositivo di sicurezza antiapertura e 
antichiusura semiautomatico, piedini antisdrucciolo, 
gradini 4+4. Portata 100 kg.  Cod. 451658

96,00€
Scala multiuso telescopica
In acciaio e alluminio, da H185 a 377 cm. Con cerniere 
di bloccaggio munite di dispositivo di sicurezza 
antiapertura e antichiusura semiautomatico, piedini 
antisdrucciolo, gradini 4+4. Portata 100 kg.  Cod. 118579

129,00€

4 gradini, H151cm 118672  42,00€
5 gradini, H175cm 118586  53,90€
6 gradini, H197cm 118587  62,50€
7 gradini, H220cm 118588  75,00€
8 gradini, H243cm 118589  89,50€

6 gradini  424576  69,00€
7 gradini  802749  79,00€
8 gradini  802750  89,00€

5 gradini  802746  35,00€
6 gradini  802747  41,00€

6 gradini  347336  96,00€
8 gradini  118585  127,00€
10 gradini  118593  179,00€

3x7 gradini, 3,95mt 346263  105,00€
3x9 gradini, 6,24mt 1066585  179,00€ 
10 gradini, 4,90mt 118676  225,00€
3x12 gradini, 7,96mt 802752  289,00€

EN131

EN131

EN131 D. lgs. 
81/08 

EN131
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CARRELLI

Carrello a pianale 
Con ruote, cm 57,5x30. Portata 200kg.
Cod. 871020 

14,90€

Carrello  
pieghevole in alluminio
Cm  38,5x28xH96 (dimensioni da aperto). Portata 70 Kg. 
Cod. 951790 

34,90€
Carrello  
pieghevole in acciaio
Portata 60 kg.
Cod. 871011 

29,90€

Carrello
Con maniglia pieghevole e ruote,  
cm 48x75xH66,5. Portata 150 kg. Cod. 891680 

Q roller rotondo
Diametro 29, colori assortiti. Cod. 1046600 
(Disponibile anche cm 40x28. 6.90€ Cod. 1046655)

39,90€ 5,90€

Carrello  
pieghevole XL
In alluminio e acciaio cm 52x46,5xH107  
(dimensioni da aperto). Portata 120 kg. Cod. 891681 

49,90€

Carrello 
da trasporto
In acciaio con ruote plastica. Pala cm. 40x18. 
Portata 150 Kg. Cod. 345672 

36,90€

Carrello  
da trasporto
In acciaio con ruote pneumatiche. Pala cm 40x18. 
Portata 200 kg. Cod. 347451 

59,00€

Carrello  
leggero 
In acciaio, con ruota pneumatica e pararuote, 
portata 250 kg. Cod. 377612 

69,00€
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Scatola trasloco
Cartone 36lt, cm. 40x30x30, mono onda 4mm 
con maniglie. Cod. 644604 
(Disponibile anche 54 lt cm. 60x30x30. Cod. 548437 1,90€, 
96 lt cm. 60x40x40. Cod. 641680 2,49€ e 160 lt cm. 80x50x4. 
Cod. 797944 5,50€)

1,50€

ACCESSORI IMBALLAGGIO

Bobina pluriball
Disponibile in varie misure.

Bobina in foam 
33cm x 15 mt. Cod. 638391 
(Disponibile anche 1mt x 15 mt x 1mm. 9,20€ Cod. 638390)

4,40€
Bobinetta film 
Estensibile 300x45, 15 micron. Cod. 644608  
(Disponibile anche 200x3, 20 micron. 7,50€ 
Cod. 638374)

12,90€

Chips da imballaggio 
Sacco da 20 lt.
Cod. 797939 

Nastro adesivo 
Avana o trasparente, mm 50x66. 
Cod. 100491-100539 

8,50€

1,50€
Distributore nastro 
adesivo + 1 rotolo
Cod. 638375

8,40€

Cinghia con nottolino
5 mt, gama fastlink
50mt x 1 mt.  Cod. 434284 

5,90€

Tappeto ammortizzatore
In gomma, ideale per la lavatrice, il compressore etc.
Cm. 62x62, spessore 12 mm
Cod. 641682 

5,00€

Esempi: 
• 2 mt x 2 mt. 4,90€ Cod. 638382
• 10 mt x 1 mt. 8,90€ Cod. 638387
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Scaffale in kit
Montaggio a bullone, zincato, 4 ripiani, 
colore grigio. Cm 75x30xH136.  
Portata 40 kg a ripiano. Cod. 528927

19,90€

SCAFFALI

Scaffale Universal
In resina, colore nero. Portata 50 kg a ripiano. 
Cod. 768594

18,90€

4 ripiani. Cm. 60x30xH138. 
A partire da: 

Scaffale Jocker
Ad incastro, zincato, con ripiani in legno.  
Portata 300 kg a ripiano. 
Cod. 799003

4 ripiani, 
cm. 120x50xH 180.

68,00€

A partire da: 

Scaffale Maciste
Montaggio a bulloni/incastro, zincato. 
5 ripiani, cm. 100x40xH200. 
Portata 200 kg a ripiano. Cod. 695514  
(Disponibile anche cm 100x50xH200. 69,00€ 
Cod. 1091751)

Scaffale in kit
Montaggio a bullone, zincato, 4 ripiani, colore grigio, 
cm 90x36xH170. Portata 50 kg a ripiano 
 Cod. 528932

29,90€

Scaffale 
kit incastro
Colore grigio,  portata 50 kg a ripiano. 
Cod. 528935

Ripiani
cm 60x30, portata 100 kg 528936          5,50€
cm 80x30, portata 110 kg  528938           6,50€
cm 60x40, portata 100 kg  528937           6,90€
cm 90x30, portata 100 kg  528941           7,50€
cm 100x30, portata 110 kg  528944           7,90€
cm 80x40, portata 130 kg 528939           8,50€
cm 120x30, portata 100 kg  528948         11,00€
cm 90x40, portata 120 kg 528942         11,00€ 
cm 100x40, portata 120 kg  528945         11,50€
cm 80x50, portata 130 kg 528940         12,50€
cm 90x50, portata 120 kg 528943         13,00€
cm 100x50, portata 120 kg  528946         14,00€
cm 120x40, portata 110 kg 528949         15,90€ 
cm 120x50, portata 110 kg 528950         17,50€ 
cm 100x60, portata 130 kg 528947         19,90€
cm 120x60, portata 120 kg 528951         22,00€

Montanti
Barra angolare, cm 35x35xh100           528952        3,50€

Barra angolare, cm 35x55xh100           528956        4,90€

Barra angolare, cm 35x35xh200           528953        5,90€

Barra angolare, cm 35x35xh240           528954        7,00€

Barra angolare, cm 35x55xh200           528958        7,00€

Barra angolare, cm 35x55xh240           528959        9,00€ 

Barra angolare, cm 35x35xh300           528955        9,90€

Barra angolare, cm 35x55xh300           528960       12,50€

26,00€

A partire da: 
4 ripiani, cm 75x30xH145.

Sistema ripiani sfusi

49,90€
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SCAFFALI

Scaffale in kit
Montaggio a bullone, 5 ripiani, colore bianco, 
cm.100x40xH187. Portata 80 kg a ripiano. Cod. 460092

46,00€

Scaffale in kit
Montaggio a bulloni, zincato, 
cm 100x40xH185. Portata 80 kg a ripiano. 
Cod. 456196

46,00€

Scaffale in kit
Montaggio a bullone, 5 ripiani, colore grigio, 
cm. 100x33xH185. Portata 50 kg a ripiano. Cod. 458060

37,00€

Scaffale in kit
In acciaio cromato, 5 ripiani, cm L45xP45xH150. 
Portata 50 kg a ripiano. Cod. 627697

Scaffale in kit
In acciaio cromato, 3 ripiani, cm L90xP35xH90.
Portata 50 kg a ripiano. Cod. 636500

Scaffale in kit
In acciaio cromato, 4 ripiani, cm L90xP35xH160. 
Portata 50 kg a ripiano. Cod. 627698
(Disponibile anche 5 ripiani. 65,00€ Cod. 636499)

55,00€ 55,00€

Ripiani cromo

35,6x35,6 cm   1079444  14,50€
20x60, 4 cm   1079442  16,50€
35,6x60,4 cm   1079446  16,90€ 
46x60,4 cm   1079450  19,50€
20x91 cm   1079443  20,50€ 
35,6x91 cm   1079447  21,00€ 
46x91 cm   1079452  24,50€ 
35,6x121,3 cm   1079448  26,50€ 
46x121,3 cm   1079454  31,50€

Tubolare cromo 
Montante, 35 cm   1079476  3,00€ 
Montante, 78 cm   1079497  4,60€
Montante, 90 cm   1079518  4,90€
Montante, 118 cm   1079519  6,50€
Montante, 150 cm   1079525  7,90€
Montante, 180 cm   1079528  9,50€
Montante, 218 cm   1079529  12,00€

Sistema cromato sfuso

39,50€
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Set appendiabiti
5 in plastica colori assortiti. Cod. 858162
(Disponinile anche 3 in legno colori 
assortiti, 8 in legno naturale. Cod. 858160-59)

2,50€

SISTEMAZIONE ARMADIO

Appendi accessori
Antiscivolo, colore grigio.
Cod. 885810  

2,50€
Set 8 ganci  
per appendiabiti
Cod. 1076324  

2,50€

Porta borse
8 scomparti, cm 33x120.
Cod. 808404

Scatola guardaroba
In pvc, cm. 39x50x24.
Cod. 885780

5,90€

8,90€

Step gradino salvaspazio  
per scarpe
Cm. 13x24,5x14. Cod. 1076321  

1,90€

Custodie 
per guardaroba
Disponibili per coperte. Cod. 885785-2  

2,90€

Set 2 appendi cravatte
Cod. 681283  

2,50€

Sacchetti Domo Pak Living
Disponibili in diverse misure per:
• Maglioni e felpe, 5 custodie.
• Cappotti e soprabiti, 3 custodie.
• Maglie e camicie, 9 custodie.
• Piumini e coperte, 2 custodie 2,50€.
Cod. 676325-8-9

2,29€

Scatola con maniglie 
In cartone, decori e misure assortite. 
Cod. 913564

4,50€

Esempio:  
per giacche
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Set 2 appendi cravatte
Cod. 681283  

SISTEMAZIONE ARMADIO

Stender doppio
Telescopico, in metallo con portascarpe. 
Dotato di ruote. Cm L85xP42xH100/170
Cod. 378250 

24,90€
Stender singolo
Telescopico, in metallo, con portascarpe. 
Dotato di ruote, cm 80x42x95/165. 
Cod. 1047966 

19,90€

Scaffale portascarpe
8 ripiani, cm 85x30xH135.
Cod. 1058458 

19,90€

Armadio tnt
Cm. 70Lx46Px154H. Cod. 875373-5-69

19,90€

Cassetti trasparenti
Multiuso sovrapponibili, con apertura su entrambi i lati,  
ideali per l’organizzazione dello spazio domestico.  
Disponibili in sei misure.

9,50€

A partire da: 
Cm 20x39xH16. Cod. 116584

Esempio di composizioni realizzabili.

A partire da: 
Cm 7,5x7,5x5. Cod. 858054

Esempio di composizioni realizzabili.

Box trasparenti 
Polifunzionali, sovrapponibili, ideali per 
l’organizzazione degli spazi. 
Disponibili in varie misure.

A partire da: 
Cm 17,8x20,4xH10.  
Cod. 449985

3,35€

Contenitore per cassetti
Disponibile in varie misure.

1,30€

Esempio di composizioni realizzabili.

COLORI 
DISPONIBILI

BEIGE

BLU

GRIGIO

Scarpiera tnt
Cm 61Lx30Px80H. Cod. 875368-7-72

12,90€

COLORI 
DISPONIBILI

BEIGE

BLU

GRIGIO

11,90€

Scarpiera modulare
In resina, sovrapponibile, cm 51x19xH39. Cod. 725655

BIANCO

ARANCIO

LILLA

TORTORA

VERDE

NERO

RATTAN
BIANCO

RATTAN
TORTORA

COLORI 
DISPONIBILI
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ARMADI IN PLASTICA

Alto, 3 ripiani o 4 ripiani e vano 
portascope. Cm. 65x37xH165.
Cod. 640927-31

Alto, 3 ripiani o 4 ripiani e vano 
portascope. Cm. 65x37xH165. 
Cod. 641498-500

Basso, 1 ripiano.  
Cm. 65x37xH85.  
Cod. 640924

Basso, 1 ripiano.  
Cm. 68x42xH85.  
Cod. 656725

Basso, 2 ripiani. Cm. 97x37xH85.  
Cod. 641508

Basso, 2 ripiani. Cm. 77x46xH90.  
Cod. 641541

Basso, 2 ripiani. Cm. 89x54xH96.  
Cod. 641548

Basso, 1 ripiano.  
Cm. 65x37xH85.  
Cod. 641496

Armadio Trend line S
A 2 ante, ripiani posizionabili a diverse altezze.  
Portata 20 kg a ripiano.
Disponibile:

54,90€

Armadio  
Comfort line S
A 2 ante, ripiani posizionabili  
a diverse altezze. Portata 20 kg a ripiano. Disponibile:

79,00€

Alto, 3 ripiani o 4 ripiani 
e vano portascope. Cm. 68x42xH170.  
Cod. 656726-8

Armadio Rattan 
line M
A 2 ante, ripiani posizionabili a diverse altezze.  
Portata 30 kg a ripiano. Disponibile:

99,00€
Alto, 4 ripiani, tutto piani 
o portascope. Cm. 77x46xH180.  
Cod. 641543-6

Armadio Wood line L
A 2 ante, ripiani posizionabili a diverse altezze. 
Portata 40 kg a ripiano. Disponibile: 

129,00€

Alto, con 4 ripiani. Cm. 97x37xH165. 
Cod. 641503

Armadio  
Comfort line S
A 3 ante, terzo vano posizionabile  
a destra e a sinistra. Portata 20 kg a ripiano. 
 Disponibile:

119,00€
Alto, 4 ripiani. Cm. 89x54xH190.
Cod. 641552 

Armadio  
Comfort line XL
A 2 ante, ripiani posizionabili  
a diverse altezze. Portata 50 kg a ripiano. 
Disponibile:

149,00€

39,90€ 45,00€

59,00€ 75,00€

79,00€ 85,00€
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79,00€

149,00€

CONTENITORI

Contenitore sottoletto
In materiale plastico, cm. 60x40x18H. Disponibile sia in 
versione colorata che trasparente.  Cod. 45067-352987
(Disponibile anche cm 60x80x18. 17,90€)

9,20€

Cassettiera multiuso
Realizzata in materiale plastico, dotata di 3 cassetti  
e ruote piroettanti. Montaggio semplice e rapido. 
Cm. 40x40x63h.Disponibile in diversi colori.  
Cod. 415044-374840 (Disponibile anche 4 cassetti. 28,50€)

26,50€

Contenitore boxone 
In materiale plastico, 130lt, cm 79x52x52, 
Colore nero e giallo. Cod. 1100574 

29,90€

Pattumiera Chic
10 lt, cm. 18x27x30. Disponibile in diverse  
misure e fantasie. Cod. 1068366

16,00€
Contenitore Chic box
Disponibile in diverse misure e fantasie. 
Cod. 1068342

3,00€

Contenitore Omnibox
Con coperchio realizzato in materiale 
plastico. Disponibile in diversi colori e 
misure. Cod. 662961

8,90€
Contenitore
Con coperchio apribile dall’alto e impugnature laterali. 
Realizzato in materiale plastico.  
Cod. 631314-344574-631313-169850 
(Disponibile anche cm 41x59,5x38,5, lt 60. 18,20€)

14,20€
A partire da:
Cm. 37,2x53,9x33,3, lt 40

A partire da:
Cm 19x13x8

A partire da:
Cm 47x30x27,5

Contenitore K latch
Disponibile in varie misure, colore 
trasparente o grigio trasparente. Cod. 1083852 

10,00€
A partire da:
Cm 39x29x18.

Contenitore bi-box
Realizzato in materiale plastico, con coperchio. 
Chiusura a scatto. Disponibile in varie misure e 
colorazioni. Disponibile in vari colori Cod. 800408

4,50€
A partire da:
Cm 26,5x16xh10.
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CLIMATIZZATORI

Climatizzatore fisso
9000 btu, inverter, con pompa di calore, classe 
energetica raffreddamento A+, classe energetica 
riscaldamento A. Cod. 1169053

599,00€

Climatizzatore fisso
12000 btu, inverter, con pompa di calore, classe 
energetica raffreddamento A+, classe energetica 
riscaldamento A. Cod. 1169054

699,00€

Climatizzatore fisso dual
9000+12000 btu, inverter, con pompa di calore, classe 
energetica raffreddamento A+, classe energetica 
riscaldamento A. Cod. 1169055

1490,00€

Climatizzatore fisso
9000 btu, inverter, con pompa di calore, classe 
energetica raffreddamento A++, classe energetica 
riscaldamento A+. Cod. 1169056

349,00€
Climatizzatore 
fisso Dual
9000+12000 btu, inverter, con pompa di calore, classe 
energetica raffreddamento A++, classe energetica 
riscaldamento A+. Cod. 1169058

799,00€

Climatizzatore 
fisso dual
9000+12000 btu, inverter. Cod. 1169128

1390,00€

Climatizzatore fisso
9000 btu, classe energetica raffreddamento A++, classe 
energetica riscaldamento A. Cod. 1169131

549,00€

Climatizzatore fisso
12000 btu, classe energetica raffreddamento A++, 
classe energetica riscaldamento A. Cod. 1169132 

649,00€

Climatizzatore fisso
12000 btu, inverter, con pompa di calore, classe 
energetica raffreddamento A++, classe energetica 
riscaldamento A+. Cod. 1169057 

379,00€

PRODOTTI DISPONIBILI DALL'1 APRILE 2017
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CLIMATIZZATORI

COME SCEGLIERE UN CLIMATIZZATORE

Climatizzatore portatile
7000 btu, umidità asportata 0,8l/h, classe energetica A,
Dimensioni 310x540x635 mm. Cod. 1169061

249,00€

Climatizzatore portatile
9000 btu, umidita’ asportata 0,8l/h, classe energetica A,
Dimensioni 310x540x635 mm. Cod. 1169062

299,00€

Condizionatore portatile
13000 btu, pompa di calore mod. softy plus. Cod. 1168135

399,00€

PRODOTTI DISPONIBILI DALL'1 APRILE 2017

È la capacità di rinfrescamento e  si misura in BTU (British 
Termal Unit). Per capire quale condizionatore è adatto alle 
tue esigenze,  devi tener presente: numero e grandezza 
degli ambienti da climatizzare; numero e grandezza delle 
finestre; esposizione al sole; numero di persone che vi 
soggiornano. Per scegliere il  condizionatore, puoi partire 
da questa formula 340BTU/h x mq ed utilizzare la tabella 
comparativa qui di fianco:

È il sistema di classificazione europeo degli 
elettrodomestici in base al loro consumo medio annuo. 
I condizionatori di ultima generazione sono di classe 
energetica A+++, A++, A+ e garantiscono bassi consumi, 
senza necessità di aumentare la potenza della propria linea 
elettrica. Di fianco:

Si misura in Decibell (dB), si chiama anche Potenza 
Sonora e va verificata sull’etichetta dell'apparecchio. 
I climatizzatori di ultima generazione sono 
tendenzialmente poco rumorosi, ma meglio sceglierne 
che non superino i 30 dB. Importante: se abiti in un 
condominio, controlla il grado di rumorosità dell'unità 
esterna per non disturbare i vicini. 

POTENZA

CLASSE ENERGETICA

RUMOROSITÀ
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 PIEMONTE
ALESSANDRIA - TEL. 0131 344081
MONDOVÌ (CN) - TEL. 0174 330783
NOVARA - TEL. 0321.679566

 LOMBARDIA
BASSANO BRESCIANO (BS)
TEL. 030.9932542
CANTÙ (CO) - TEL. 031.731853
CARLAZZO (CO) 
COLOGNO MONZESE (MI)
TEL. 02.27307896
CONCOREZZO (MB) - TEL. 039.6908001  
CREMA (CR) - TEL. 0373.204606
CREMONA - TEL. 0372.801840
ERBA (CO) - TEL. 031.646099
LIPOMO (CO) - TEL. 031.542800
MILANO - VIALE MONZA, 314
TEL. 02.27007409
MILANO - C.C. BONOLA
TEL. 02.33401445
MORBEGNO (SO) - TEL. 0342.614680
NEMBRO (BG) - TEL. 035.4127001
PIANTEDO (SO) - TEL. 0342.682065
ROGNO (BG) - TEL. 035.967955
VERGHERA DI SAMARATE (VA) 
TEL. 0331.223393
SUZZARA (MN) - TEL. 0376.533197
VIGEVANO (PV) - TEL. 0381.691047

 VENETO
CHIOGGIA (VE) - TEL. 041 5541322
COLLE UMBERTO (TV)
TEL. 0438.912646
FONTANIVA (PD) - TEL. 049.9403569

GIACCIANO CON BARUCHELLA (RO)
TEL. 0425.595120
MONSELICE (PD) - TEL. 0429.783198
MONTECCHIO MAGGIORE (VI)
TEL. 0444.493522
PIEVE DI CADORE (BL) - TEL. 0435.501916
PORTOGRUARO (VE) - TEL. 0421.71725
RUBANO (PD) - TEL. 049.633435

SCORZÈ (VE) - TEL. 049.9386427
S.PIETRO DI LEGNAGO (VR)
TEL. 0442.629985
SOAVE (VR) - TEL. 045.6106034

 FRIULI VENEZIA GIULIA
AMARO (UD) - TEL. 0433.94464 
TRIESTE - TEL. 040.566236

 LIGURIA
ARENZANO - TEL. 010.9111662
GENOVA RIVAROLO - TEL 010.7406756 
IMPERIA - TEL. 0183.295702 
SARZANA (SP) - TEL. 0187.620499 
TOIRANO (SV) - TEL. 0182.556980

 TOSCANA
ALTOPASCIO (LU) - TEL. 0583.269160
CASTELFIORENTINO (FI) - TEL. 0571.64772
AULLA - LICCIANA NARDI (MS) 
TEL. 0187 421742
CECINA - MONTESCUDAIO (PI)
TEL. 0586 686684 
CERRETO GUIDI (FI) - TEL. 0571.588216
EMPOLI (FI) - TEL. 0571.993911
FOLLONICA (GR) - TEL. 0566.55900
FORNACI DI BARGA (LU) - TEL. 0583 709728
LIVORNO - TEL. 0586.863521
LUCCA - TEL. 0583.512546
MASSA - TEL. 0585 832977
MONTECATINI TERME (PT) 
TEL. 0572.766471
MONTEVARCHI (AR) - TEL. 055.9102105
PIOMBINO (LI) - TEL. 0565.276662
PISTOIA (PT) - TEL. 0573 29692
POGGIBONSI (FI) - TEL. 055 8078530
PONSACCO (PI) - TEL. 0587.736132
PONTEDERA (PI) - TEL. 0587 484355
PRATO (PO) - TEL. 0574.590323
QUARRATA (PT) - TEL. 0573 700224
SANSEPOLCRO (AR) - TEL. 0575.720092
SIENA - TEL. 0577.226104
SIGNA (FI) - TEL. 055.8736257
SINALUNGA (SI) - TEL. 0577.678910
VIAREGGIO (LU) - TEL. 0584 44000

 EMILIA ROMAGNA
CALDERARA DI RENO (BO)
TEL. 051.729052
CENTO (FE) - TEL. 051.6832636
COMACCHIO (FE) - TEL. 0533.314001
FAENZA (RA) - TEL. 0546.24997 
FORLÌ - TEL. 0543.720955
LUGO (RA) - TEL. 0545.27045
MIRANDOLA (MO) - TEL. 0535.26875
MODENA - TEL. 059.311614
RICCIONE (RN) - TEL. 0541.370235

 REPUBBLICA DI SAN MARINO
CAILUNGO - TEL. 0549. 980383  
 MARCHE
CIVITANOVA MARCHE (MC) - TEL. 0733.770912
FOSSOMBRONE (PU) - TEL. 0721.726495
GROTTAMMARE (AP) - TEL. 0735.584131
JESI (AN) - TEL. 0731.215837
LORETO (AN) - TEL. 071.7590124
MONTELUPONE (MC) - TEL. 0733.224040
OSIMO (AN) - TEL. 071.7819736
POLLENZA (MC) - TEL. 0733.201107
PORTO D’ASCOLI (AP) - TEL. 0735.762483
PORTO SAN GIORGIO (FM)
TEL. 0734.671736
TOLENTINO (MC) - TEL. 0733.961992

 UMBRIA
CITTÁ DELLA PIEVE (PG)
TEL. 0578.228181 
CITTÁ DI CASTELLO (PG)
TEL. 075.8559957
FOLIGNO (PG) - TEL. 0742.670940
GUALDO TADINO (PG)
TEL. 075.9142785
MARSCIANO (PG) - TEL. 075.8748672
SPOLETO (PG) - TEL. 0743.49779

 LAZIO
APRILIA (LT) - TEL. 06.92730206
CECCANO (FR) - TEL. 0775.641503
CEPRANO (FR) - TEL. 0775.912985
CIVITAVECCHIA (RM) - TEL. 0766.568064
FORMIA (LT) - TEL. 0771.738097
MANZIANA (RM) - TEL. 06.99675078
RIETI - CITTÁ DUCALE
TEL. 0746.607175
ROMA - TORRE SPACCATA
TEL. 06.2382513

 ABRUZZO
CHIETI - TEL. 0871.540193
L’AQUILA - TEL. 0862.315376
LANCIANO (CH) - TEL. 0872.42207
ONNA - TEL. 0862.441881
PESCARA - TEL. 085.4714260
SAN NICOLÒ A TORDINO (TE)
TEL. 0861.587454
SAN SALVO (CH) - TEL. 0873.548480
SULMONA (AQ) - TEL. 0864 253002
TERAMO - TEL. 0861.411724

 MOLISE
CAMPOBASSO - TEL. 0874.493898
MONTENERO DI BISACCIA (CB)
TEL. 0873.809010
TERMOLI (CB) - TEL. 0875.704201

 CAMPANIA
PIANO DI SORRENTO (NA) - TEL. 081.5340306

 PUGLIA
FOGGIA - TEL. 0881.617148

 BASILICATA
MATERA - TEL. 0835.259150

 CALABRIA
LAMEZIA TERME (CZ) - TEL. 0968.453807

CATANZARO - C.C. LE FORNACI

TEL. 0961.789381

CATANZARO - PARCO COMM.LE 

LE FONTANE - TEL. 0961.710017

CROTONE - TEL. 0962.930030 - 0962.1900863

ZUMPANO (CS) - TEL. 0984.41197




