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motosega RANGER 39
motore 2T - Euro 5 - 37,2 cc - capacità serbatoio 0,31 L - miscela 2% - frizione centrifuga - 
carburatore a membrana - accensione elettronica - impugnatura antivibrante -  
freno catena inerziale - lubrificazione catena automatica - serbatoio olio catena 0,21 L -  
barra Oregon 40 cm - catena Oregon 91VG057 passo 3/8”, spessore .050” (1,3mm),  
57 maglie - peso (senza barra e catena) 4,15 kg
cod. 092769

motosega RANGER 46
motore 2T - Euro 5 - 45 cc - capacità serbatoio 0,55 L - miscela 4% - frizione centrifuga - 
carburatore WALBRO - accensione elettronica - impugnatura antivibrante -  
freno catena inerziale - lubrificazione catena automatica - serbatoio olio catena 0,26 L -  
barra Oregon 45 cm - catena Oregon 21VB passo 0.325”, spessore .058” (1,5mm), 72 maglie 
peso (senza barra e catena) 5,40 kg
cod. 094120

199,00

motoseghe da pota
motore 2T - Euro 5 - 25,4 cc - capacità serbatoio 0,20 L - miscela 3% - carburatore WALBRO - 
serbatoio olio catena 0,14 L -  peso (senza barra e catena) 3,20 kg - pratica custodia con manici

RANGER 25
lunghezza barra 30 cm - catena Oregon 91P045X 
passo 3/8”, .050” (1,3 mm), 
45 maglie
cod. 092831

motosega da pota GREEN SAW 25/N
motore 2T - Euro 5 - 25,4 cc - capacità serbatoio 0,23 L - 
miscela 4% - serbatoio olio catena 0,16 L - lunghezza barra 
25 cm - catena passo 3/8”, spessore .050” (1,3 mm),  
40 maglie -  peso (senza barra e catena) 3,20 kg
cod. 052069

99,00 olio protettivo per 
catene motosega
100% vegetale

1 litro
cod. 053709

3,40

5 litri
cod. 050711

10,90

elettrosega ES 18/40
potenza 1800 W - lunghezza barra 40 cm - freno catena 
automatico - velocità catena 13,5 m/sec - catena passo 3/8”,  
spessore .050” (1,3 mm), 56 maglie - lubrificazione automatica - 
interruttore di sicurezza - pomello tendicatena esterno - peso 5 kg
cod. 099011

79,00

olio per motore  
a 2 tempi
100% sintetico - additivato

100 ml
cod. 052119

1,90

1 litro
cod. 099219

7,50

segoncino
attacco portalama girevole - telaio tubolare 
con leva di tensione - lama 533 mm
cod. 091641

5,00
segaccio potatura serramanico
dentatura speciale rettificata su 3 angoli, affilata, 
temprata - lama acciaio SK-5 cromata - pulsante 
bloccaggio lama - impugnatura bicomponente 
ergonomica e antiscivolo - 
lama 22 cm
cod. 085947 12,50

svettatoio telescopico con sega
con lama temprata - manico alluminio estensibile - lunghezza massima 2,50 metri
cod. 080697

29,00
tagliarami telescopico
taglio a battuta a cricco - lama Easycut / lame acciaio SK-5 - manici 
telescopici in alluminio con pulsante di blocco - impugnatura in 
bicomponente - lunghezza 700÷960 mm - capacità di taglio 35 mm
cod. 051984

39,00
35 mm

ATTENTI AL PREZZO

2400 watt

biotrituratore elettrico 
mod. BTR 2400
Ø max taglio 40 mm 
sistema taglio con 2 lame rotanti 
interruttore di sicurezza  in caso apertura 
vano lame - freno motore 
protezione da sovraccarico alimentatore  
con maniglia incluso
cod. 093109

175,00

145,00149,00
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decespugliatore multifunzione  
MULTI CUTTER 33N
motore 2T - Euro 5 - 32,6 cc - capacità serbatoio 0,9 L - miscela 2,5% - carburatore a membrana - marmitta 
catalizzata - accensione elettronica - frizione centrifuga automatica - con staffa di protezione serbatoio -  
peso 12,5 kg - diametro asta alluminio 26 mm - kit accessori comprende: lama 3 denti decespugliatore 255 mm; 
testina filo nylon ampiezza taglio 430 mm Ø filo 2,4 mm; prolunga con tagliasiepi articolata lunghezza 400 mm; 
sega potatrice catena e barra Oregon 254 mm; asta di prolunga per potatore 760 mm
cod. 097845

229,00
tagliasiepi a motore HT 25/56
motore 2T - Euro 5 - 25,4 cc - capacità serbatoio 0,6 L - miscela 3% - interruttore a leva con dispositivo 
di sicurezza sull’impugnatura posteriore - lama taglio bilaterale 560 mm - Ø taglio max 28 mm - 
impugnatura posteriore rotante a 3 posizioni: 0° / 90° / 180° - peso 5,80 kg
cod. 099710

155,00

aspiratore soffiatore a motore VB 26G
motore 2T - Euro 5 - 25,4 cc - capacità serbatoio 0,45 L - miscela 3,3% - velocità aria 250 km/h 
- volume aria spostata 12 m³/min - sistema triturazione interna (mulching) rapporto 10:1 -  
sacco raccoglitore 45 L - peso 5,80 kg
cod. 054113

129,00

aspiratore soffiatore ASSO 260
potenza 2600 watt - velocità aria 270 km/h - volume aria 
spostata 7,8 m³/min - sistema triturazione interna (mulching) 
rapporto 10:1 - sacco raccoglitore 45 L - leva cambio rapido da 
aspiratore a soffiatore - peso 4,50 kg
cod. 096721

49,00
forbici per siepe
lame acciaio SK-5 - lame ondulate Easycut - lunghezza lame 250 mm 
- manici telescopici ovali in alluminio con pulsante di blocco -  
impugnatura in bicomponente ergonomica -  
lunghezza 720÷920 mm
cod. 051979 35,00

piccozzino
corpo acciaio forgiato e verniciato -  
manico ergonomico antiscivolo 
in fibra ricoperto in PP + TPR - 
lunghezza manico 350 mm - 600 g
cod. 094280

12,90

forbici per potatura  
professionale - taglio passante
lama acciaio temprato cromato - con ammortizzatore e 
tagliafili - lunghezza 220 mm - capacità di taglio 18 mm
cod. 087399

7,90
18 mm

forbici per potatura  
professionale DUALCUT
doppio taglio - acciaio al cromo-vanadio forgiato a caldo 
- capacità di taglio 25 mm - lunghezza 200 mm - manici 
plastificati antiscivolo - fermo di sicurezza in metallo
cod. 055618

14,90

25 mm

forbici per potatura  
professionale CRICUT
taglio a battuta a cricco - lame Easycut -  
impugnatura inferiore avvolgente -  
lunghezza 210 mm -  
capacità di taglio 22 mm
cod. 087773 7,90

22 mm

35 mm

cesoia troncarami
 lama Easycut / lame acciaio SK-5 - manico in alluminio telescopico 
170/280 cm - capacità di taglio 35 mm
cod. 052010

39,90

tagliasiepi a batteria 
mod TSC 52/20
lunghezza taglio 52 cm 
Ø di taglio 14 mm - manico girevole 
Batteria 20 Volt litio - 1300 mAh
caricabatterie incluso
cod. 099963

tagliasiepi mod. TSP 61/20
lunghezza taglio 61 cm 
diametro taglio 20 mm 
freno elettrico arresto immediato delle lame 
lame a movimento contrapposto rinforzate 
interruttore di sicurezza a due mani
peso 2,5 kg
cod. 099010

600 watt

20 mm

69,90

54,50
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7

elettropompa sommergibile KOI 2in1
potenza 1000 watt - portata max 18.500 L/h - pompa sommergibile 
adatta per pompare acque chiare e acque sporche con la 
semplice rotazione della base - ideale per drenaggio, svuotamento, 
piccola irrigazione - galleggiante esterno posizionabile in varie altezze 
- prevalenza max 10,5 m - profondità di immersione 7 m - dimensione 
max impurità 23 mm - Ø attacco tubo uscita 1”
cod. 053002

79,00

elettropompa sommergibile SHARK
potenza 850 watt - portata max 13.500 L/h - multiuso per 
drenaggio, svuotamento, travaso, piccola irrigazione - adatta 
per acque sporche - prevalenza max 8 m - profondità di 
immersione 7 m - dimensione max impurità 35 mm -  
Ø attacco tubo uscita 1”, 1.1/4”, 1.1/2”
cod. 091853

59,00
idropulitrice ad acqua fredda AUSER
potenza 2200 watt - max 165 bar 420 l/h - sistema 
arresto totale - pistola con attacco rapido - 8 metri di tubo 
alta pressione con attacco rapido - lancia con ugello getto 
regolabile - serbatoio detergente integrato - carrello con 
manico ergonomico e porta accessori
cod. 099549

160,00

serbatoio 
detergente

integrato

ugello 
schiumogeno

carrello acciaio ZEUS-L
per casse, sacchi, fusti - ruota 
pneumatica Ø 260 mm - portata 200 kg 
- dimensioni 52x53x112 cm - peso 10 kg
cod. 084539

42,00
coltello serramanico
lama acciaio inox - con spelafilo 
- clip cintura - misura 9/19,5 cm - 
custodia inclusa
cod. 093744 9,90

detergente contatti WD-40 specialist
flacone spray 400 ml - doppia posizione - evaporazione 
rapida - raccomandato per: contatti, circuiti stampati, 
stampanti, interruttori e testine di lettura
cod. 053510

9,90

M - cod. 091486

10,90

completo impermeabile giacca  
con cappuccio e pantalone
tipo leggero - poliestere/PVC - in pratica busta - colore verde

L - cod. 091487

XL - cod. 091488 XXL - cod. 091489

ATTENTI AL PREZZO

carriola 
in acciaio  telaio tubolare  
vasca stampata 
bordo chiuso 
verniciata - capacità 70 litri 
ruota pneumatica   
con disco in acciaio
cod. 170168

elettropompa  sommergible 
mod. NARWHAL
multiuso: 
drenaggio,  
svuotamento, 
piccola irrigazione 
per acque pulite
cod. 091850

200 watt - 4000 l/h

750 watt - 13000 l/h

52,50

elettropompa sommergibile inox  
mod. GROUPER
multiuso: drenaggio, svuotamento,  
travaso, piccola irrigazione.  
Adatta per pompare acque sporche,  
livello minimo di aspirazione 7 cm
cod. 093254

1100 watt - 18500l/h

105,0059,90

elettropompa sommergibile  
mod. MORAY

multiuso per drenaggio,  
svuotamento, travaso,  
piccola irrigazione,
adatta per acque sporche
cod. 091852

elettropompa  sommergibile 
mod. LOBSTER
multiuso: drenaggio, svuotamento, 
piccola irrigazione per acque pulite 
con galleggiante integrato  
ideale per l’impiego in pozzetti di 
piccole dimensioni 
cod. 099091

min. 30x24 cm

69,90

39,90 59,00

carrello acciaio mod. METIS 
per casse, sacchi, fusti, vasi 
ruote pneumatiche 
pala pieghevole 
portata 200 kg 
dimensioni pala: 41,5x20 cm 
pala ribaltabile: 32x56 cm 
dimensioni: 55x45x110 cm
cod. 052975

carriola
vasca in plastica - capacità 100 L 
telaio tubolare in acciaio verniciato - ruota pneumatica

cod. 093929

49,00

400 watt - 7500 l/h
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2A - 12 V 26,50

2A 12A - 12V

caricabatterie e mantenitore  
mod. SMART 12
tensione nominale di carica 12V -  
corrente di carica 2-12A - 4 modalità di carica -  
in grado di caricare da 2A fino a 12A -  
ideale per la manutenzione di tutte le batterie 12V 
al piombo, gel e AGM - mantiene la carica ottimale 
in caso di inutilizzo della batteria - protezione 
contro il corto circuito, polarità invertita e 
sovraccarico - con display LCD 
dimensioni: 284x196x92 mm - peso 1,63 kg 
cod. 098488

57,50

12 volt

 
avviatore/compressore 
JS 12/500
capacità batteria 18 Ah 
corrente di picco in avviamento 1000 A 
erogazione corrente costante 500 A  
prese di uscita 2 x 12V DC 
torcia ultra bright a LED  
compressore 120 PSI / 8.3 bar
cod. 093863

215,00

FORCE 165
potenza assorbita  max kw 4,1 – A 16  
regolazione A 10/150  - grado protezione IP 21
ø elettrodi utilizzabili  in DC mm 1,6 – 4
con kit accessori - valigetta plastica 
cod. 157872

Avviatore portatile MULTIFUNZIONE AL LITIO 
Drive 13000 

135,00
ultracompatto di emergenza a 12V multifunzione  
per moto, auto, camper, motori marini, etc.  
E’ dotato di  due uscite USB (1A-2,1A) per la carica (POWER BANK)  
di dispositivi elettronici (tablet, smartphone, MP3,  notebook, 
macchine fotografiche, etc), di due uscite  
a 12/19V per l’alimentazione di laptop ed altri dispositivi,  
di DUE LAMPADE DI EMERGENZA A LED ad alta intensità.
Utilizza celle a polimeri di LITIO LIPO AD ALTA EFFICIENZA  
che consentono una ricarica completa e veloce,  
costantemente monitorata da una serie di led.  
Protezione contro inversioni di polarità.  
Completo di cavi di avviamento, vari connettori  
per dispositivi mobili, spina accendisigari  
e alimentatore di rete.
cod. 744940

175 mm

75 mm

30
 m

m

caricabatterie e mantenitore  
mod. SMART 2 
tensione nominale di carica 12 V, corrente di  
carica 2A,  ideale per la manutenzione  
di tutte le batterie 12V al piombo,  
gel e AGM, mantiene la carica ottimale  
in caso di inutilizzo della batteria,  
protegge contro il corto circuito,  
polarità invertita e sovraccarico 
dimensioni: 145x105x50 mm
peso 0,48 kg
cod. 098487

99,00

teloni occhiellati 110 g/m²
in polietilene a doppia laminazione impermeabili, 
lavabili, antistrappo resistenti alle basse temperature 
- occhielli in policarbonato angoli rinforzati - cordino di 
rinforzo perimetrale - colore verde

3x4 m - cod. 080210

8,90
4x4 m - cod. 080211

11,90
4x5 m - cod. 080212

14,50
4x6 m - cod. 080213

17,50

2x3 m - cod. 080361

4,50
3x3 m - cod. 093269

6,50

sacco raccogli foglie 
e erba
capacità 250 litri -  
in polipropilene 150 g/m² - 
dimensioni Ø 67 cm x H 75 cm
cod. 097832

7,50

scopa registrabile a leva
in acciaio zincato 
con manico
cod. 081492

impermeabilizzante per pavimenti
ideale per sigillare ed evitare infiltrazioni nelle micro 
fessure nei pavimenti orizzontali, come balconi, 
terrazzi, pergolati e fughe in generale - applicazione a 
rullo o pennello - 1 litro (resa 10/15 m²)
cod. 051013

18,90 lubrificante universale WD-40
flacone spray 400 ml
cod. 055397

6,20

ATTENTI AL PREZZO

12,50

mini serra tunnel
pronto alla posa - Copertura in PE
2 aperture a cerniera e 6 archi di sostegno
L x P x H 300x45x30 cm
cod. 051252

forbice per siepi lame ondulate manici pieghevoli
lama acciaio SK5 - lame ondulate Easycut - lunghezza lame: 200 mm 
manici pieghevoli e telescopici in alluminio con pulsante di blocco 
impugnatura in bicomponente - lunghezza: 660÷860 mm
cod. 051980

forbice per potatura professionale ANVILCUT
taglio a battuta - pratico sbloccaggio lame - lama acciaio SK5  
impugnatura nylon - lunghezza 210 mm - capacità di taglio 15 mm
cod. 052036

15 mm

11,5034,50
segaccio potatura lama fissa
dentatura speciale
lama acciaio SK-5 - 350 mm
         manico tubolare  
             acciaio ad ombrello
                    cod. 08836111,50

olio di vaselina ENOIL
olio di vaselina F.U. - paraffina liquida - 
purissimo, inodore e insapore - 1 litro
cod. 099220 4,50

insetticida spray JET KILL
contro formiche, cimici e scarafaggi - con cannuccia 
per trattamenti localizzati - senza cannuccia per un 
getto nebulizzato 
bomboletta da 500 ml
cod. 099189

4,90 7,90



 ACQUISTA 2 macchine a scelta 
tra quelle presenti in questa pagina 

1 batteria 20V da 2,0Ah 

 IL SISTEMA, CHE SISTEMA ! Nuova gamma di utensili con batteria al litio

caricabatteria universale CBL 20 U
per batterie al litio 20V MYX
cod. 053182

17,90

PROMOZIONE

20 volt

Li

trapano avvitatore a percussione a 
batteria litio CDP 20 BL (solo corpo)
potenza 20 V - motore brushless (senza spazzole) - 
mandrino in metallo con sistema auto-lock 2-13 mm - 
2 velocità  - 0~500 / 0~2.000 giri al minuto - 0~7.500 
/ 0~2.520 / 0~30.000 colpi al minuto - regolazione 
coppia 21+3 - coppia massima 65 Nm - inversione nel 
senso di rotazione - luce led frontale - peso 1,40 kg
cod. 053153

99,00

avvitatore ad impulsi a batteria litio
CDI 20 BL (solo corpo)
potenza 20V - motore brushless (senza spazzole) 
- attacco 1/2” quadrato - 3 velocità in avvitamento - 
0~1.000 / 0~1.800 / 0~2.700 giri al minuto -  
0~1.400 / 0~2.520 / 0~3.780 colpi al minuto -  
coppia massima 120 / 180 / 300 Nm - 2 modalità in 
svitamento (velocità continua o rallentata) - inversione 
nel senso di rotazione - luce led frontale - 
 peso 1,20 kg
cod. 053152 109,00

idroaspiratore per solidi e liquidi  
a batteria litio CV 20/20 L (solo corpo)
potenza 20 V - potenza aspirazione 8 Kpa -  
serbatoio acciaio inox 20 L - completo di accessori -  
Ø tubo 39 mm - 1,50 m tubo flessibile -  
peso 4,30 kg
cod. 080688 63,00

aspiracenere a batteria litio  
AV 15/20 L (solo corpo)
potenza 20 V - funzione aspirazione e  
soffiaggio - serbatoio acciaio verniciato 15 L -  
Ø tubo 36 mm - filtro in tessuto ignifugo + 
filtro HEPA - completo di accessori -  
peso 2,70 kg
cod. 080691

39,00

smerigliatrice angolare  
a batteria litio CSA-X 20L 115 (solo corpo)
potenza 20V - Ø disco 115 mm - 9.000 giri al minuto -  
attacco 14 MA - bloccaggio mola a pulsante - protezione disco -  
disco in dotazione - peso 1,95 kg
cod. 053180

59,00

eletteosega a batteria litio  
CGCS 40 BL (solo corpo)
potenza 40V (2x20V) - motore brushless (senza spazzole) -  
lunghezza barra 35 cm - barra e catena OREGON - freno catena 
automatico - velocità catena 19 m/s - lubrificazione catena automatica - 
pomello tendicatena esterno
cod. 054059

155,00 tagliasiepi a batteria litio CGHT 20 L (solo corpo)
potenza 20V - lunghezza lama 51 cm -  
capacità di taglio 15 mm -  
impugnatura posteriore girevole di ±90°
cod. 054057

49,90

soffiatore a batteria litio CGBL 20 L (solo corpo)
potenza 20V - velocità aria 190 km/h - peso 1,20 kg
cod. 054058

29,90

KIT 2 batterie e  
caricabatteria CKT 2042
1 batteria al litio da 20 V 4,0 Ah  -  
1 batteria al litio da 20 V 2,0 Ah  -  
caricabatteria universale
cod. 053194

125,00
KIT 2 batterie e 
caricabatterie doppio  
CKT 2044 DUAL
2 batterie al litio da 20 V 4,0 Ah -  
caricabatterie doppio universale
cod. 054116

152,00
batteria al litio BL 2020
20 V  2,0 Ah -  
con indicatore di carica a led
cod. 099369

45,00
Gli Utensili solo corpo sono forniti senza batterie e caricabatterie.   

CREA 
IL TUOKIT SUBITO IN OMAGGIO

+ il KIT Energia CKT 2042 caricabatteria e 2 batterie

6
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UTENSILI ELETTRICI

motogeneratore G5500-4T
potenza max 5,5 kW - motore 4 tempi - 389 cc - 
potenza nominale 5 kW - con regolatore automatico 
di tensione (AVR) - caricabatterie - capacità 
serbatoio benzina 25 L - capacità serbatoio olio 1 L - 
dimensioni 695x530x560 mm - peso 85 kg
cod. 094719

599,00
compressore 24 litri  
carrellato 24/2 M1CD
24 litri - 2 HP - lubrificato - potenza 2HP - pressione 
max 8 bar - 2.850 giri al minuto - doppio manometro 
in metallo - connettore rapido in ottone - ruote in 
gomma - peso 25 kg
cod. 092847

109,00

pistola per termocolla MIDI
potenza 55 watt - tempo di preriscaldamento 5 minuti  
temperatura 193 °C - 2 stick termocolla inclusi 
per stick di colla Ø 11/11,5 mm
cod. 091844

9,90

cavi per batteria con pinze C32
pinze 500 A - lunghezza 4 m
cod. 053560

28,00
saldatore a cartuccia
base in metallo - accensione piezoelettrica - EN 521:2006
cod. 096165

13,90
multitester digitale
per corrente alternata e/o continua - 10 funzioni -  
34 misurazioni di corrente + e ~ su display - 
tensione massima 500V - precisione misura 
tensione ± 0,8 - alimentazione batteria 9V inclusa
cod. 087291

39,00

trapano avvitatore a percussione a batteria litio CDP 20 L1
potenza 20 V - mandrino autoserrante Ø 13 mm - 2 velocità -  
0~350/0~1250 giri al minuto - 0~5.250/0~18.750  colpi al minuto -  
 regolazione coppia 16 - coppia massima 35 Nm - rotazione destra/sinistra - 
 luce frontale led frontale - 1 batteria da 2,0 Ah - indicatore di carica - 
caricabatteria rapido 1h - valigetta con 13 accessori - peso 1,5 kg
cod. 053842

109,00

→ trapano a percussione CDP 20 L1 - cod. 053842

          con 1 batteria da 20V 2,0Ah, caricabatteria rapido e valigetta
→ smerigliatrice angolare CSA-X 20 L 115 - cod. 053180

→ set CKT 2040 - cod. 053185   
con 1 batteria da 20V 4,0Ah e caricabatteria universale

→ valigetta portautensili in polipropilene - cod. 053833 
dimensione 482 x 375 x 132 mm

2 BATTERIE

Valigetta in

OMAGGIO240,00
tutto il KIT a 285,00

Gli Utensili solo corpo sono forniti senza batterie e caricabatterie.   

ATTENTI AL PREZZO
aspiracenere elettrico CINIX
potenza 800 watt - motore silenziato - funzione 
aspirazione e soffiaggio - serbatoio acciaio INOX 15 
litri - tubo flessibile in acciaio - Ø tubo 40mm x 1,25 m - 
bocchetta di aspirazione con prolunga - peso 3,0 kg
cod. 093740

37,50

mini smerigliatrice SM 234
potenza 135 watt - 234 accessori  -  
con variatore di velocità  - 10.000~32.000 giri al 
minuto - mandrino max Ø 3,2 mm - bloccaggio mola 
a pulsante - con albero flessibile - peso 0,50 kg
cod. 099850

ATTENTI AL PREZZO

800 watt

motogeneratore inverter  
silenziato mod. G800K
motore 4T - 40cc - potenza nominale 0,7 kW - potenza max 0,8 kW  
capacità serbatoio benzina 2,10 L - capacità serbatoio olio 0,25 L - livello 
rumorosità a 7 metri a 50% di carico 56 dB - dimensioni 395x209x355 mm 
peso 8,50 kg
cod. 052813

325,00

35,00

KIT  TRAPANO A PERCUSSIONE + SMERIGLIATRICEPROMOZIONE
cod. 648349
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trapano percussione  
TPR 910/13
potenza 910 watt  
mandrino autoserrante Ø 13 mm   
inversione del senso di rotazione  
con variatore di velocità  
0~2.800 giri al minuto  
0~44.800 colpi al minuto  
capacità foratura: legno Ø 25 mm;  
pietra Ø 16 mm;  acciaio Ø 13 mm   
impugnatura supplementare  
con valigetta  
peso 2,34 kg
cod. 052628 44,50

87,00

27,50

20 volt - 4,0 Ah

avvitatore ad impulsi CDI 20 L (solo corpo)
potenza 20V  - mandrino 1/4” - giri minuto 0-2.200  
coppia massima 180 Nm - inversione del senso di 
rotazione luce frontale - peso 1,40 kg  
cod. 053149 

20 volt

sega circolare a batteria mod. CCS 20 L (solo corpo) - 
4.200 giri al minuto - dimensione lama Ø 150 x 10 mm - max capacità di taglio a 
90°: 48 mm,  a 45°: 33 mm - con guida laser - attacco per aspirazione polveri  
- squadra per tagli paralleli - disco in dotazione  - peso 3,30 kg
cod. 053154

85,00

Li

20 volt

LASER GUIDE

avvitatore con batteria al litio mod. CS 36 NK
impugnatura girevole 2 posizioni 
attacco 1/4” - 180 giri al minuto 
indicatore di carica 3 led 
luce frontale - porta punte magnetico  
tempo di ricarica 3~5 h  
valigetta con 24 bits 
peso 370 g
cod. 097209

3,6 volt - 1,3 Ah29,00

impugnatura 
a 2 posizioni

Li

pistola per termocolla  
con batteria al litio mod. CORDLESS
batteria integrata 
tempo di preriscaldamento 15 secondi 
temperatura 180 °C 
spegnimento automatico 
3 stick termocolla inclusi 
adatta per stick di colla Ø 7,4 mm 
cod. 050957

3,6 volt - 1,3 Ah

Li

24,90

550 watt

smerigliatrice angolare  
mod. SA 115/K
Ø disco 115 mm - 12.000 giri al minuto  
attacco 14 MA - bloccaggio mola a pulsante 
disco non in dotazione 
peso 1,8 kg
cod. 052609

ATTENTI AL PREZZO

ATTENTI AL PREZZO

seghetto alternativo  
a batteria mod. CJS 20 L 
(solo corpo) 
0~2.400 oscillazioni al minuto 
corsa lama 25 mm  
movimento pendolo a 3 posizioni  
capacità di taglio: legno 80 mm,  
plastica 12 mm,  ferro 10 mm 
 luce led frontale - cambio lama rapido  
attacco aspirazione polveri  
guida parallela  
1 lama per legno inclusa  
peso 2,10 kg
cod. 053155 Li

Li
20 volt 59,00

 
utensile multifunzione con batteria  
al litio - mod. CMT 20 L 
per tagliare, fresare, levigare, raschiare 
con variatore di velocità 5.000~20.000 giri al minuto 
oscillazioni dx/sx ±3° 
cambio lama rapido - luce led  frontale 
impugnatura laterale regolabile in 2 posizioni  
accessori: tubo aspirazione polveri,  
2 lame taglio profondo, 1 lama per finiture,  
1 raschietto, 1 base per levigare (93x93 mm),   
18 fogli di carta abrasiva 
indicatore di carica - caricabatteria rapido 1 h 
con valigetta - peso 1,20 kg
cod. 099909

Li

20 volt - 2,0 Ah99,00

smerigliatrice BEWS 18-125BLPX + 2 batterie 6.0 Ah e valigetta
potente motore Brushless per prestazioni di taglio fino a 11.000 giri/min 
funzione anti-contraccolpo. Fornita con flangia FIXTEC e carter regolabile senza attrezzi 
elettronica intelligente CORETEK per mantenere velocità e potenza costante
tipo batteria Li-ion - capacità batteria (Ah) 6.0 - N.ro batterie in dotazione 2.  
Disco  125 mm. - Filettatura albero M14 - Profondità di taglio: 26 mm MAX 
fornita in valigetta
cod. 160305

365,00

seghetto alternativo BST18XLI-401B + batteria 4,0 Ah
azione pendolare per ottime prestazioni di taglio
scatola degli ingranaggi in metallo  
per una lunga durata - base d’appoggio  
professionale in alluminio
sistema Fixtec per cambio lama rapido
interruttore di velocità variabile  
per lavorazioni precise
impugnatura morbida softgrip
freno motore elettronico  
per un blocco della lama rapido
possibilità taglio inclinazione 45°
fornito con batteria da 4,0 Ah (18V)  
e caricabatterie
cod. 160285 199,00

avvitatore ad impulsi 
BSS18CB3LI 502 C 18 V  
con due batterie 5,0 Ah
avvitatore ad impulsi ultra compatto e 
ben bilanciato - componenti in resistente 
metallo per una maggiore durata - LED
per illuminare la zona di lavoro - Batteria 
con protezione contro il sovraccarico  
per la massima durata  
Tipo batteria Li /ion - Capacità Batteria: 
5,0 Ah - Coppia Max 220 Nm - Velocità a 
vuoto: 0/750 0/2000 0/2750 giri/min
Frequenza del colpo: max 1700 colpi min. 
Attacco 1/4 Hex
cod. 160286 290,00

49,90

set batteria al litio e caricabatteria  
universale mod. CKT 2040
1 batteria al litio da 20 V - 4,0 Ah 
caricabatteria universale  
compatibili con tutti gli utensili YAMATO  
della gamma MYX
cod. 053185

trapano a percussione 18V BSB 18 C2LI  
+ 3 batterie 2,0 Ah e valigetta
tipo batteria LI-ION - capacita’ batteria: 2 Ah   
tempo di ricarica batteria: 40 min
capacita’ foratura legno/metallo/muratura: 40/13/13 
mandrino autoserrante: 13 mm - coppia max: 60 Nm 
velocità a vuoto: 0-500 / 0-1950 giri/min
frequenza di percussione: 25350 colpi/min  
peso con pacco patteria: 1,8 Kg  
fornito in valigetta
cod. 160287

215,00

UTENSILI ELETTRICI

2 BATTERIE

3 BATTERIE

2 BATTERIE
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calze da lavoro strutture anatomiche, rinforzi protettivi,  
massimo comfort e vestibilità - UNI EN ISO 13688:2013 -  
taglie: 36-39 / 40-43 / 44-47

attrattivo per topi
in crema - non contiene veleno - 
tubetto da 100 g
cod. 050468

5,90

esca rodenticida  
RAT PASTA BLU
in pasta  
a base di brodifacoum - 
confezione da 150 g
cod. 051940

1,50

esca rodenticida  
RAT BLOCK
in blocchi paraffinati  
a base di brodifacoum -  
confezione da 300 g
cod. 051941

2,50

esca rodenticida RAT GRANO
in grano a base di bromadiolone - confezione da 140 g
cod. 051942

1,50
esca rodenticida  
RAT PASTA ROSSA 50
in pasta a base di bromadiolone 
- confezione da 1,5 kg
cod. 051943

7,90

14x19 cm - cod. 097936

3,00

trappola adesiva in faesite
per la cattura di topi e ratti - non contiene 
veleni - 2 tavolette per confezione

19x28 cm - cod. 097937

3,90
colla per topi
non velenosa - 
tubetto da 135 g
cod. 097938 1,90trappola adesiva per scarafaggi e blatte

5 trappole per confezione
cod. 097943

3,90

trappole a scatto 
per topi
in metallo

set 2 pezzi - 9,5x5,2 cm
cod. 099500

2,00

1 pezzo - 16x8,8 cm
cod. 099501

2,00
trappole a galleria per topi
in metallo - lunghezza 21 cm
cod. 099537 5,50

repellente ultrasuoni 
per topi ed insetti
2 speaker - raggio d’azione 300 m² 
- dimensioni 14,2x6,8x8,7 cm
cod. 095279

13,50

stivali canadesi invernali
altezza scarpa 27 cm - galoscia impermeabile in materiale termoplastico 
tomaia in materiale idrorepellente - interno in pelliccia sintetica 

ganci antiruggine  
doppie cuciture alta tenacità -  
taglie 41÷46
cod. VARI

calzature di sicurezza alte S3 SRC - MIGLIA
puntale in acciaio - lamina antiperforazione in acciaio - tomaia in 
pelle pigmentata idrorepellente - fodera interna in tessuto traspirante 
soletta estraibile anatomica - suola in poliuretano, con spunterbo 
sfilamento rapido - EN ISO 20345:2011 -  
taglie: 40÷46
cod. VARI

21,90

lunghe KNEE-HIGH
punta e tallone rinforzati in Kevlar 
cod. VARI

7,10

pariscarpa LOW-CUT
realizzati in fibra COOLMAX climatizzante - 
 punta e tallone rinforzati in Kevlar
cod. VARI

5,30

corte HALF-CUT
realizzati in fibra COOLMAX climatizzante - 
 punta e tallone rinforzati in Kevlar
cod. VARI

7,50

Una delle più importanti fibre aramidiche a 
livello mondiale, il Kevlar ha sorprendenti doti 
di resistenza al taglio, alle abrasioni e al calore 
con un grado molto alto di assorbimento delle 
vibrazioni. Queste sue incredibili proprietà 
conferiscono ai capi realizzati con Kevlar 
una grande resistenza e durata nel tempo, 
proprietà antitaglio e abrasione.

Fibra cava con una struttura interna 
multicanale che veicola l’umidità e il 
sudore verso l’esterno dell’indumento, 
mantenendo la pelle fresca e 
asciutta. La sua leggerezza e le sue   
caratteristiche tecniche rendono la fibra 
tecnologicamente molto avanzata.

calzature di sicurezza basse S1P SRC  GAVIA
puntale in materiale composito - lamina antiperforazione 
tessuto alta tenacità (HT) - tomaia in pelle crosta 
scamosciata - fodera interna in tessuto traspirante 
(nylon+mesh) soletta estraibile anatomica 
suola in gomma - EN ISO 20345:2011 - tg. 38 ÷46
cod. VARI

39,00

34,90



OUTDOOR

10

lampada led portatile
con luce d’emergenza - 1 magnete sulla base 
e 1 magnete sul lato posteriore - con gancio - 
funziona con 3 batterie di tipo AA (non incluse)
cod. 099430

7,90

torcia led in alluminio
55 lumen - funziona con 3 batterie 
di tipo AAA (non incluse)
cod. 099016

3,50

sgrassatore multiuso
elevata azione solvente adatta 
a tutte le superfici delicate - 
750 ml
cod. 094169

3,50

deghiacciante  
spray per auto
deghiacciante per vetri, efficace per 
sbloccare serrature e meccanismi 
bloccati dal ghiaccio - 200 ml
cod. 091721

3,00

detergente 
parabrezza
con azione 
anticongelante (- 60°C) 
250 ml
cod. 094159

colore blu - efficace da -20°C
cod. 094161

3,50

liquido protettivo radiatori
previene la corrosione, evita la formazione 
del calcare - 1 litro

impermeabilizzante pelle 
e tessuti
blocca le infiltrazioni di acqua e sporco 
lasciando inalterata la traspirazione 
dei tessuti - non unge e non macchia 
- 400 ml
cod. 097830 3,90

detergente  
eliminamuffa murale
cloro attivo per pulire e sbiancare 
pareti  e giunti delle pavimentazioni 
- per interni ed esterni - flacone con 
dosatore spray - 1 litro
cod. 094167

7,50

colla spray
applicazione rapida e affidabile - asciuga 
rapidamente per fissaggi temporanei o 
permanenti - ideale per: gomma, tessuti, pelle 
metallo, legno, moquettes, carta, cartone e 
diversi tipi di plastica - 400 ml
cod. 097831

4,50 olio per armi spray
protettivo e lubrificante -  
200 ml
cod. 097829

3,50

disossidante per 
contatti elettrici
specifico per disossidare ogni tipo 
di contatto elettrico - 400 ml
cod. 053262

3,90

svitante concentrato spray
sbloccante, lubrificante, 
disincrostante, protettivo -  400 ml
cod. 087718

2,90

grasso filante multiuso
lubrificante protettivo resistente 
agli agenti atmosferici - 400 ml
cod. 087719

3,50

pasta abrasiva
composto a base di cere 
e cariche abrasive per 
lucidare e togliere graffi - 
150 ml
cod. 099445

4,00

torcia led con ZOOM
50 lumen - funziona con 3 batterie 
di tipo AAA (non incluse)
cod. 099014

3,00

adattatore per auto - 2 porte USB
output1 5V 2.1A - output2 5V 1A -  
input 12/24V
cod. 096535

3,50

proiettore led con sensore crepuscolare e di movimento
10 watt - 800 lumen - 4000 K - angolo del fascio luminoso 120° - tempo di 
illuminazione 10±3sec~10±2min - grado di protezione IP 54 -  
dimesione 11,7x15x5,5 cm
cod. 054090

14,00

lampada led con pinza
pinza per un rapido fissaggio con testa orientabile - lampada 
sganciabile per essere usata senza pinza - due potenti calamite 
sul fondo - funziona con 3 batterie di tipo AA (non incluse)
cod. 080717

9,90
doppia torcia led da collo
2 luci LED indipendenti - 3 modalità di illuminazione - bracci 
altamente flessibili - batteria al litio integrata ricaricabile via USB
cod. 080716

16,50

ATTENTI AL PREZZO

ATTENTI AL PREZZO

ATTENTI AL PREZZO ATTENTI AL PREZZO

2,00
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lampada led con sensore crepuscolare
3000 K - 12 watt - attacco E27 - Ø 65 mm - classe A+ - 1100 
lumen  - fascio luminoso 120°
cod. 097752

12,50

batterie alcaline 
ministilo AAA 1,5V
4 pezzi
cod. 052636

ministilo AAA 1,5V
MULTIPACK  
8 pezzi
cod. 080565

stilo AA 1,5V
MULTIPACK
8 pezzi - cod. 080585

stilo AA 1,5V
4 pezzi 
cod. 052637 1,70 mezzatorcia C 1,5V

2 pezzi - cod. 052638

1,90
torcia D 1,5V
2 pezzi - cod. 052639

2,80transistor 9V
1 pezzo - cod. 0526411,90

rilevatore di monossido di carbonio
sensore elettrochimico - display digitale - intensità allarme 85 dB a 
1 metro - funziona con 3 batterie tipo AA incluse - EN 50291
cod. 096161

29,00

rilevatore di gas - metano - gpl - butano
flash rosso di attivazione allarme - intensità allarme 85 dB - livello 
allarme gas<=25% LEL - dimensioni 12,6x7,3x7,6 cm
cod. 096158

13,50

kit 3 luci da armadio LED 
con telecomando
accensione spegnimento con 
telecomando o manualmente -  
2 Livelli di luminosità - funzione 
timer con spegnimento dopo 
30 minuti - luci alimentate con 
3 batterie AAA - telecomando 
alimentato con 2 batterie AAA - 
batterie non incluse
cod. 054041 9,90

prolunga lineare
spina presa 2P+T 10A - cavo sez. 3x0,75 mm² - 
lunghezza 3 m
cod. 054824

5,90

caricatore portatile universale  
leggero ultra sottile - tascabile - con 2 prese USB 
batteria al litio ricaricabile - cavo USB-miniusb incluso
capacità  2500 mAh
input/output DC 5V – 1000 mA
dimensioni 9,6 x 6,3 x 0,7 cm
cod. 097129

lampada a led GLOBO
attacco E27 - classe A+ - 20W - 1901 lumen 
- fascio luminoso 220°

temperatura colore 4000K
cod. 099928 9,00

temperatura colore 3000K
cod. 099927 9,00

lampada led GLOBO MINI MILK
con filamento - vetro bianco latte - 2700 K -  
4,5 W - attacco E14 - classe A++ - 470 lumen - 
fascio luminoso 360°
cod. 051681 2,60

lampada LED Globo
3000 K - classe A+ 
11 watt -1055 lumen - E27
cod. 099926

multipresa
cavo 1,5 m sezione 3x1 mm2 - spina 2P+T 16A - 2 
prese 16A bipasso - 1 presa 16A bipasso+ Schuko
cod. 092981

5,90

lampada di emergenza led
temperatura colore 6400 K - 110 lumen - batteria 3,6V 1500 mAh - 
durata 3 ore - grado di protezione IP65 - dimensione 325x110x67 mm
cod. 099325

29,00

batterie ricaricabili 

ministilo AAA 1,5V
900 mAh - 2 pezzi
cod. 052643 4,90
stilo AA 1,5V
2500 mAh - 2 pezzi
cod. 052644 5,50

caricabatterie portatile  
per pile ricaricabili
con cavo USB e adattatore per auto -  
adatto per batterie AA (stilo) e  
AAA (ministilo)
cod. 052645

16,00

ATTENTI AL PREZZO

ATTENTI AL PREZZO ATTENTI AL PREZZO

ATTENTI AL PREZZO

ATTENTI AL PREZZO

5,90

1,70

3,00 3,90

3,00
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UTENSILI MANUALI

sigillante acetico 
SILICFORT 2000
per sanitari e cucine -  
cartuccia 280 ml
colore trasparente
cod. 054601

2,00

sigillante siliconico 
SILICFORT AT
ideale per alte temperature +250°C 
- cartuccia 310 ml - colore rosso
cod. 088311

6,90

mastice sigillante refrattario 
1500 GRADI
ideale per mattoni refrattari - esente da 
amianto - resistente a temperature fino a 
1500°C - cartuccia 310 ml - colore grigio
cod. 091323

4,90

pistola per sigillanti 
PROFESSIONALE
avanzamento a frizione -  
in lega e in acciaio
cod. 084204 11,50

colla vinilica 
universale
per carta, cartone, pelle, 
stoffa, sughero, legno e 
derivati - 250 g
cod. 092991

2,30

set 32 inserti colorati
acciaio S2 - con portainserti magnetico a scatto
cod. 092771

16,90

assortimento cacciaviti REDS
7 pezzi in acciaio cromo vanadio -  
4 taglio: 3x80 - 4x100 - 5,5x125 - 6,5x150 - 
3 croce: PH 0x60 - 1x80 - 2x100
cod. 086904

10,90

flessometro STAR
tascabile - cassa in ABS - 3 m x 13 mm
cod. 099183

1,90

mastice per marmi e pietre
con catalizzatore - alto potere adesivo - per 
superfici come pietre o marmo - adatto per uso 
verticale e orizzontale - confezione 150 ml
cod. 099438

3,70

lunghezza 86 mm
cod. 096470

0,50
lunghezza 110 mm
cod. 096471

0,90

lunghezza 165 mm
cod. 096472

1,30

pinze in plastica a molla

lunghezza 310
cod. 096473 8,00

lunghezza 460
cod. 096474

9,00

lunghezza 610
cod. 096475

10,00

strettoio reversibile
sgancio rapido - manico in bicomponente

fissatrice a scatto
punti 4~14 mm
cod. 086112

10,90

calibro a corsoio digitale
acciaio inox temperato - lettura 1/100 (0,01 mm) - display LCD 5 cifre 
- pulsante selezione mm÷pollici - apertura massima 150 mm -  
lunghezza 240 mm - batteria 1,5V LR44 (inclusa)
cod. 093110

19,50assortimento chiavi maschio 
esagonali testa sferica
acciaio S2 - 9 pezzi (1,5÷10 mm) - serie corta
cod. 086172

7,90
guanti filati in nylon GRIP-FLEX
filato in nylon senza cuciture rosso - spalmatura palmo 
in schiuma di lattice nero - finitura zigrinata - ideale 
per settore edilizia, manovalanza generale, industria 
automobilistica, manipolazione vetro, manipolazione 
di laminati plastici e leghe e/o grassi

EN 388:2016

2131X

taglia 8 - cod. 098899 2,00taglia 9 - cod. 098900

taglia 10 - cod. 098901

colla vinilica universale
per carta, cartone, pelle, stoffa, sughero 
legno e derivati -  
barattolo da 1 kg
cod. 092992

5,90
ATTENTI AL PREZZO

ATTENTI AL PREZZO

ATTENTI AL PREZZO

cassetta portautensili
5 Scomparti in metallo verniciato

28,50
cm. 53
cod. 08869424,90

cm. 45
cod. 086604

ATTENTI AL PREZZO
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disco diamantato corona continua
Ø 115 x 1,6 mm - Ø foro 22 mm - corona diamantata 6,5 mm 
- per taglio mattoni, piastrelle, ceramica - MPA Z - 13127-EN5 
EN 13236
cod. 086737

5,90

set 5 punte universali PROFI MULTICUT
Ø 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm - per forare legno, PVC, metallo, muro -  
senza percussione - box in plastica
cod. 092290

set 5 punte per muro LONG LIFE
Ø 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm 
box in plastica
cod. 087661

9,90

set 6 punte per metallo SPRINT MASTER
Ø 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm 
box in plastica
cod. 098745

portarotolo a muro 
per carta mani
rotolo escluso
cod. 088048 12,50

armadio portafucili
con tesoretto - 5 posti - 
dimensioni 148x30,8x20,8 cm
cod. 095327

199,00

cavalletto pieghevole in legno
dimensione 75x75 cm
cod. 083296

6,90

lucchetto ottone per serrande
con molla - con 2 chiavi riproducibili - 90 mm
cod. 086817

40 mm - cod. 084463

3,40

30 mm
cod. 084462

lucchetti ottone tipo 
pesante
2 chiavi universali

ATTENTI AL PREZZO

carta pura cellulosa
2 veli - 850 strappi -  
confezione  2 rotoli
cod. 092436

11,00
ATTENTI AL PREZZO

ATTENTI AL PREZZO

ATTENTI AL PREZZO
ATTENTI AL PREZZO

set 6 punte profi MULTICUT
per forature rotanti di precisione in piastrelle, pietra naturale, 
metallo, legno e plastica.
Ideale per tutti gli standard di trapani a batteria grazie al suo 
profilo dello stelo standardizzato.
mm 4-5-6-7-8-10 
cod. 162107

distanziometro laser
campo di misura  0,05÷70 m - precisione di misura ±2 mm 
tempo di misura 0,5 secondi  - funzione pitagora  - addizione - sottrazione  
misura continua - calcolo superfici - calcolo volume  
IP54 -  con custodia 
funziona con 2 batterie AA  (non incluse)
cod. 098569

50 mm
cod. 084464 5,50

2,90

15,90

49,90

13,90

23,00 34,50
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stufa alogena KOS
4 selezioni temperatura 
 400/800/1200/1600 W - protezione termica 
- funzione oscillante - spegnimento 
automatico in caso di ribaltamento -  
dimensioni: 56x11,5x35 cm
cod. 098561

22,50

stufa al quarzo ANDROS
2 selezioni temperatura 400/800 W - 
maniglia di trasporto - spegnimento 
automatico in caso di ribaltamento - 
dimensioni: 39,5x10,5x26 cm
cod. 098562

9,90

termoconvettore TINOS
3 selezioni temperatura 750/1250/2000 W - dispositivo aria forzata (Turbo) - 
protezione termica - termostato regolabile - dimensioni: 38,5x20x53,5 cm
cod. 098563

25,90

termoconvettore SIROS
3 selezioni temperatura: 750/1250/2000 W - dispositivo aria forzata (TURBO) 
- protezione termica - termostato controllo temperatura - timer 24h - 
dimensione. 44,5x20x69,5 cm - 
cod. 098564

37,00

stufa alogena SKIATHOS
3 selezioni temperatura 400/800/1200 W -  
 - protezione termica - funzione 
oscillante - spegnimento automatico 
in caso di ribaltamento - dimensioni: 
27,5x21,5x48,5 cm
cod. 099663

17,90

termoventilatore SOLTA 2
400 W - termostato regolabile 15-32 °C - 
timer regolabile 12h - protezione termica 
- facile trasporto - si attacca direttamente 
alla presa elettrica senza cavi -  
dimensioni: 12,6x8,4x15,8 cm
cod. 053579

16,50

termoventilatore SWIFT
2 selezioni temperatura: 1000/2000 W - 
termostato - protezione termica - corpo 
plastica antiurto - maniglia di trasporto 
- dimensioni: 22,5x14,5x26,5 cm
cod. 098553

10,90

termoventilatore HIVA
2 selezioni temperatura 1000/2000 W -  
1 ventilazione estiva - spia luminosa - 
protezione termica - termostato regolabile -  
doppia posizione d’uso orizzontale e 
verticale - dimensioni: 24x11x24 cm
cod. 098554

14,90

termoventilatore BORABORA
2 selezioni temperatura 1000/2000 W -  
1 ventilazione estiva - protezione termica 
- termostato regolabile - spia accensione - 
timer 24 ore - dimensioni: 28x13x21 cm
cod. 098555

19,50

termoventilatore MITIA
2 selezioni temperatura 1000/2000 W -  
1 ventilazione estiva - protezione termica - 
termostato regolabile - funzione oscillante 
- dimensioni: 29x16x21 cm
cod. 098556

17,90

radiatore ad olio KITHNOS
2000 W - 9 elementi - termostato regolabile - 4 ruote e una pratica 
maniglia per un facile trasporto - dimensione: 62,5x24x40,5H cm
cod. 051568

49,00

kit pulizia camini
composto da 6 aste da 1,4 m (totale 8,4 m) 
- 1 molla, 1 scovolo in acciaio ø 25 cm
cod. 053865

21,90schermo parascintille
3 ante - dimensioni 98x61 cm - montanti 
in acciaio colore nero opaco - archi in 
acciaio colore ottone
cod. 086158

22,00
paletta
in ghisa - nero opaco
cod. 095284 2,50

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

termoventilatore  
ceramico CABUYA
2 regolazioni della temperatura  
1000/1500 W - termostato regolabile - 
protezione termica - maniglia posteriore 
- funzione oscillante - spegnimento 
automatico in caso di ribaltamento - 
dimensioni: 17x14x25 cm
cod. 080671

23,90
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radiatore ad olio MILO
2500 W - 11 elementi - termostato regolabile 
- 4 ruote e una pratica maniglia per un facile 
trasporto - dimensione: 60x24x48H cm
cod. 051574

59,00

termoconvettore da parete SAMO
2 selezioni temperatura 1000/2000 W - oscillazione automatica -  
termostato di sicurezza - timer settimanale - con telecomando - display LCD   
dimensioni: 54x20x12 cm
cod. 099662

49,90

parafreddo in gomma autoadesivo
profilo a E - lunghezza 6 metri

asta parafreddo in PVC 
per porte
lunghezza 1 m - con spazzolino

marrone
cod. 052434 1,90

marrone - cod. 052490

2,20

bianco
cod. 054077 1,90

bianco - cod. 052489

2,20

bianco
cod. 088202parafreddo in gomma autoadesivo

profilo a P - lunghezza 6 metri

marrone
cod. 088203 2,00

scala trasformabile tripla in alluminio
tirante e corda antiapertura - ganci regolazione  
altezza dispositivo antisfilo - piedini e barra 
stabilizzatrice antisdrucciolevole 
portata 150 kg - certificato EN 131 

4 gradini - altezza  0,90 m 
peso 4,2 kg  
cod. 095836 34,50

scale a libro  
in alluminio LIVING
piattaforma con alto appoggio di sicurezza 60 cm.  
paracorpo ad arco chiuso - gradini compresa la piattaforma  
certificate EN 131 - portata 150 kg

5 gradini - altezza  1,14 m   
peso 4,8 kg
cod. 095837 39,90
6 gradini - altezza  1,35 m   
peso 5,4 kg
cod. 095838 44,50
7 gradini - altezza  1,58 m   
peso 6,4 kg
cod. 095839coprimaterasso riscaldante

3 regolazioni di temperatura - lavabile in lavatrice - con elastici agli angoli - 
protezione contro il surriscaldamento - poliestere 100%

60W - singolo - 150x80 cm
cod. 080720

16,90

60Wx2 - matrimoniale - 160x140 cm
cod. 080721

29,00

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

bomboletta sturatubi  a pressione ml 125 Set completo sturatubi a pressione
composto da: bomboletta da 125 ml
 adattatore WC - presa

Libera tubi otturati con la forza della pressione!
Di utilizzo facile e rapido, è indicato per liberare ogni tipo di 
occlusione e di intasamento generati da materiali organici, 
residui di detersivo in sifoni e tubazioni di sanitari, lavandini, 
vasche da bagno, con la sola pressione dell’anidride 
carbonica.  Lo sturalavabo non aggredisce le tubazioni in 
plastica e in ferro. Al fresco profumo di limone.
cod. 247018

Ideale per:
Scarichi a pavimento  
con un diametro di 11-15 cm
Per lavandino e vasca da bagno
Per servizi igienici di tutti i tipi
cod. 247019fino a 12 applicazioni

senza scadenza

Economico

Ecologico

2,00

16,90

9,50

54,50

 gradini 3x7 
altezza m: A: 2,02  B: 4,04 C: 5,16  
peso 12 kg
cod. 095822

92,50
 gradini 3x9 
altezza m: A: 2,58 B: 4,86 C: 6,84   
peso 15,2 kg
cod. 095824

115,00

NOVITÀ
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bilancia digitale per alimenti
superficie in vetro - display LCD - capacità 5 kg max - 
alimentazione 1 batteria CR2032 (inclusa) - funzione 
autospegnimento e tara - dimensioni 19x2x19 cm
cod. 096034

7,90
mixer
potenza 250 watt -  
5 velocità + turbo - 2 set di ruste
cod. 096833

18,90
minipimer
completo di frusta - ciotola tritatutto - 
gambo frullatore bicchiere misurazione 
da 0,5 L - 2 velocità
cod. 096834

23,00

termometro digitale
visualizza la temperatura, l’umidità 
e il livello di comfort - dimensioni 
90x80 mm - funziona con 1 batteria 
tipo AAA (non inclusa)
cod. 053613

8,50

termometro digitale  
da parete
visualizza la temperatura e memorizza i 
valori minimi e massimi - per uso interno 
ed esterno (IP44) - dimensioni 80x150 
mm - in plastica - funziona con 1 batteria 
tipo AAA (non inclusa)
cod. 098465

10,90

termometro digitale wireless con 
stazione meteo
visualizza temperatura e umidità interna ed 
esterna - indica la fase lunare e 7 tipi di previsione 
meteorologica - sensore esterno senza fili con 
ricezione fino a circa 25 metri (in campo aperto) 
- orologio radiocontrollato con funzione data e 
sveglia - alimentazione 2 batterie tipo AAA per l’unità 
principale + 2 batterie tipo AAA nel sensore remoto 
(batterie non incluse)
cod. 05361125,00

orologio da parete
dimensione Ø 30 x 4 cm 
struttura in plastica 
protezione frontale quadrante in vetro 
funziona con 1 batteria AA (non inclusa)
cod. 080873

orologio da parete
dimensione Ø 25 x 3,5 cm  
struttura in plastica 
protezione frontale quadrante in vetro 
funziona con 1 batteria AA (non inclusa)
cod. 080874

orologio da parete
dimensione Ø 30 x 4 cm 
con igrometro e termometro 
struttura in acciaio 
protezione frontale quadrante in vetro 
funziona con 1 batteria AA (non inclusa)
cod. 080879

scopa elettrica senza filo SE22 TURBO
con batteria al litio ricaricabile 22.2V - 2.2 Ah - progettata per muoversi facilmente in tutti 
gli spazi, raggiungendo anche gli angoli più difficili - 2in1: possibilità di utilizzarla sia come scopa 
verticale, sia come aspirabriciole adattandosi ad ogni necessità - tecnologia ciclonica  
(senza sacchetto) - 2 velocità d’aspirazione (Eco o TURBO) - autonomia 35 min (ECO) /  
14 min (TURBO) - capacità serbatoio polvere 0,3 litri - accessori: spazzola motorizzata e 
bocchetta per fessure - supporto per montaggio a parete
cod. 081009

99,00

asciugacapelli
potenza 2200 watt - 2 velocità e aria fredda -  
con diffusore e concentratore
cod. 053835

16,90
ferro da stiro
piastra in acciaio inox - pulsante spray e vapore - 
termostato regolabile
cod. 096836 16,90

Sistema lavapavimenti  
Spin & Clean
grazie alla presenza del rullo pulente  
all’interno del secchio il panno rimane pulito durante l’intero lavaggio dei pavimenti.  
Il rullo è in grado di risciacquare e pulire a fondo il panno durante la rotazione. 
I residui di sporco e i capelli non rimarranno più attaccati al panno e di conseguenza avrai un 
panno sempre pulito per i tuoi pavimenti. Speciale meccanismo di blocco del manico: in questo 
modo il manico non ruoterà durante la pulizia. La piastra piatta dotata di snodo a 360°, consente 
di raggiungere gli angoli più difficili e anche sotto i mobili e grazie all’aletta pieghevole ti 
permette di pulire agevolmente i battiscopa. Rimuove E. coli & S. aureus da pavimenti in legno e 
piastrelle in ceramica (testato in laboratorio).
cod. 222284

set coltelli da cucina  
in ceramica 3 pezzi
lama affilata in ceramica 
manico ergonomico
con ceppo in plastica di design 
lunghezza 10-12,5-15 cm
cod. 097124

28,50

ATTENTI AL PREZZO

19,90

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

12,90

8,90

4,50
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stendibiancheria ZAFFIRO in resina
per ogni tipo di ambiente,  esterno e interno 
superficie estesa 20 mt
cod. 055081

stendibiancheria SKYPPER 18 
in acciaio verniciato 
superficie estesa 18 mt
cod. 221133

asse da stiro PRESTIGE
piano cm 122x38 - telaio inferiore in tubo acciaio verniciato 
foderina 100% cotone - con mollettone completo di  
griglia portabiancheria regolabile in altezza
e antenna tendifilo
cod. 221144

stendibiancheria 
BOREALIS
stendibiancheria a cavalletto 
spazio stenditura 20 mt - gambe in acciaio 
verniciate con effetto glitter, colore verde o 
arancio - griglia e fili in alluminio - accessoriato 
con fermo per prolunghe, ruote e paraspigoli 
MADE IN ITALY
cod. 221239

29,00
9,90

37,50

20,50

orologio da parete
dimensione Ø 25 x 3,5 cm  
struttura in plastica 
protezione frontale quadrante in vetro 
funziona con 1 batteria AA (non inclusa)
cod. 080874

appendiabiti  
estendibile con ruote
struttura in acciaio e ABS  
 completo di ruote piroettanti   
dimensione 85x41x100/170H cm  
struttura ø 25,4/28,6 mm
cod. 099299

scaffale  
zincato  
in kit
5 ripiani ad incastro  
(portata per ripiano  
kg. 70) - con rinforzo
dimensioni:   
cm. 100x 40 h 185
cod. 142991

ATTENTI AL PREZZO

armadio in lamiera multiuso e archivio
ideale per tenere sempre in ordine  
ed a portata di mano oggetti  
di tutti i giorni, 
documenti e attrezzature, 
2 porte, 4 ripiani 
dimensioni:
cm 80 x 40 x 176
Cod. 140044

129,00
15,90 36,50

stendibiancheria  Modular Lux 4
da pavimento, stendino verticale, a torre, 
spazio di stenditura 40 m, con ruote,  
struttura acciaio, 71 x 71 x 168.5 cm

+
stendibiancheria Radio
da termosifone, stendino per calorifero, 
spazio di stenditura 3 m, 
struttura acciaio/resina, 
cm. 52 x 34.5 x 18
cod. 221242

32,50

+

vasto 
assortimento
a partire da

tende doccia in tessuto poliestere
dimensioni: 120 x 200 cm - 180 x 200 cm 
240 x 200 cm - complete di ganci

6,50

doccetta SABRY
3 funzioni - Ø 120 mm
cod. 053772

6,90

doccetta inox orientabile 
autopulente quadrata
cm 20x20
cod. 053784

saliscendi MOLLY
completo di:  
doccetta 3 funzioni, asta,  
portasapone e flessibile 150 cm
cod. 091529

doccetta JENNY
1 funzione - Ø 90 mm
cod. 091531

4,90

doccetta inox orientabile 
autopulente rotonda
 Ø 20 cm
cod. 053785

16,9016,50

14,90
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cassapanca in legno di pino grezzo
spessore mm. 14

box in legno di pino grezzo
spessore mm. 10
cm. 40x30xH 25
cod. 145572

cassapanca  con schienale  
in legno di pino grezzo
spessore mm. 18

sgabello in legno  di pino grezzo
cm. 30x30xH 44
cod. 145573

cm. 73x35xH 33
cod. 055079

cm. 100x40xH 50
cod. 145558

cm.102x41xH 67
cod. 145571

34,50
54,50 79,00 11,5014,50

scaffale 4 ripiani  
in legno di pino
portata 20 Kg per ripiano 
dimensioni cm. 70x30x160 H
cod. 099721

27,50

29,90

kit tavolo  
con 2 cavalletti 
pieghevoli  
in legno di pino
dimensioni tavola 
150x75 cm 
spessore1,8 cm 
dimens.:  cavalletto 
chiuso 75x75x4 cm 
spessore 1,8 cm
cod. 099720

2,00

38,50

gel igienizzante mani
si utilizza senz'acqua senza risciacquo
effetto immediato  
con oltre 60% di alcol

100 ml
cod. 081034

5 lt
cod. 081077

5,50

500 ml con dosatore
cod. 081035

tuta protettiva ChemDefend®
Realizzata con un tessuto in polietilene microporoso incollato  
ad uno strato di polipropilene (SBPP), materiale leggero  
e resistente, ma traspirante. La barriera e la repellenza  ai  
prodotti chimici liquidi e agli agenti biologici sono eccellenti.  
Questo materiale è rivestito con uno strato
dissipativo elettrostatico, morbido e silenzioso.  
La tuta è costruita per offrire una vestibilità ottimale 
del corpo, con un uso generoso del tessuto sotto le 
ascelle, sul petto e in vita, consentendo una libertà di 
movimento comoda e senza restrizioni. DPI di classe III 
con grado di protezione contro la contaminazione 
da particolato radioattivo, contro agenti infettivi 
e pericoli biologici, contro le particelle secche. 
Forniscono protezione a tutto il corpo dalle particelle 
solide disperse nell’aria. 
Protezione contro spruzzi leggeri di prodotti chimici liquidi. 
cod. 081044
Taglia XL

articolo
esente

IVA

5,50
750 ml
Cod. 081032 

detergente ad azione igienizzante 
con alcol
igienizza e rende brillanti le superfici  trattate, 
pronto all'uso per l'utilizzo a spruzzo in ambienti 
non sanitari, uffici pubblici, mezzi di trasporto, 
scuole o luoghi di aggregazione in genere.
Rispetta la normativa  
ministeriale per COVID-19.
Ideale anche nell'industria alimentare.  
Pronto all’uso per superfici dure  
Contenuto di alcol etilico >70%.

piantana  
porta despenser
-  In metallo verniciato
-  Per dispenser da 500 ml
-  Altezza: cm 125
-  Porta dispenser: cm 8x8
-  Cartellonistica 

adesiva inclusa
cod. 081057

divisorio barriera parafiato
-  Barriera in plexiglass da banco 
-  Dimensioni: cm 60x70
-  Spessore mm 5 
-  Made in Italy
cod. 172250

tuta in tnt lavabile
-  Tessuto 100% Polipropilene
-  con elastici e cerniera di chiusura 
-  peso 40 gr/mq  - Made in italy
-  Colore bianco
- No DPI 

Cod. 081073
Taglia L

Cod. 081074
Taglia XL

Cod. 081075
Taglia XXL

mascherina filtrante monouso 
FFP2 NR
-  Conforme alla normativa EN 

149:2001 + A1:2009 - DPI cat III

conf. 20 pezzi
cod. 081069

2834

articolo
esente

IVA

62,00

Cod. 081030  - 750 ml Cod. 081031  - 5 kg

detergente ad azione  
igienizzante - cloro attivo
igienizza e rende brillanti le superfici  trattate. 
Prodotto che rispetta la normativa HACCP.  
Pronto all’uso per superfici dure  
(lavelli, banchi, marmo, etc.)

10,502,60

4,50

- Schermo trasparente in PET
- Fascia plastificata
- Chiusura con velcro regolabile
- Spugna confortevole anallergica

certificata Bulpren®
- Lunghezza fascia:  

73 cm
- Dimensioni 

schermo:  
29,5 x 20,5 H cm

- Made in Italy
cod. 081072

visiera protettiva regolabile 

35,00

55,00

9,90

ATTENTI AL PREZZO 21,50

INDOOR

LAVABILE
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29,90

Inodore ad alto contenuto di resine organiche  
(che compongono anche la bustina)  per caminetti, stufe, 
griglie e barbecue. Non produce fumi e odori  
e non sporca le mani

accendifuoco BURNER

conf.  24 bustine

€ 3,50
cod. 210106

conf.  50 bustine

€ 5,90
cod. 210102

conf.  100 bustine

€ 9,90
cod. 210104

SCALDACQUA ELETTRICI  
VERTICALE 
Caratteristiche:
Conforme alle nuove direttive ErP
Coibentazione con schiuma  
di poliuretano espanso ecologico
Caldaia in acciaio smaltato
Anodo di magnesio
Termometro - Lampada spia
Disponibili nelle capacità  
di accumulo da 50 e 80 litri

Capacità di accumulo lt. 50 
potenza Watt 1200

cod. 052717

Capacità di accumulo lt. 80 
potenza Watt 1200

cod. 052716

Ariston Thermo SpA

SOPRA LAVELLO 
Caratteristiche:
Conforme alle nuove  direttive ErP
Coibentazione con schiuma  
di poliuretano espanso  ecologico
Caldaia in acciaio smaltato 
Anodo di magnesio
Flangia 4 bulloni 
Lampada spia

79,00

potenza massima 4,2 Kw 
consumo 305 g/h 
3 livelli potenza selezionabili
3 piastre ceramiche
sistema rilevamento ossigeno
interruttore antiribaltamento
accensione piezoelettrica  
ruote piroettanti
cm. 36,5x41,5x72,5
cod. 053614

stufa mobile a gas a infrarossi stufa ad ombrello mod. ZANTE
13,5kW - 982g/h 
accensione piezoelettrica 
valvola di sicurezza in caso di ribaltamento 
altezza 224 cm
cod. 094751

0359-18

ATTENTI AL PREZZO

ATTENTI AL PREZZO

ATTENTI AL PREZZO

ATTENTI AL PREZZO

ATTENTI AL PREZZO

ATTENTI AL PREZZO ATTENTI AL PREZZO

149,00

105,00

69,90 95,00

59,00

14,50

39,00 26,50

stufa infrarossi  al quarzo  
mod. SERIFOS
3 selezioni temperatura  
500-1000 -1500 W termostato  
di sicurezza con telecomando  
e comando manuale - IP 34
cm. 70 x 20 x 20
cod. 099665

stufa al quarzo a parete  
mod. MOLOKAI
accensione con cordino
2 selezioni temperatura 600-1200 W  
termostato di sicurezza 
IP 21 - cm. 55 x 15 x 11,5
cod. 099709

PER ESTERNI

cacciavite a cricco manico pieghevole
in  acciaio cromo vanadio - 6 inserti acciaio S2   
vano portainserti  - - taglio 4 - 6,5  
croce PH1 - PH2 - PZ1 - PZ2 
cod. 053512

Capacità di accumulo lt. 10 
potenza Watt 1200

cod. 052719 

Capacità di accumulo lt. 30 
potenza Watt 1500

cod. 052718

tronchetto antifuliggine
pulisce il caminetto dalle 
incrostazioni di fuliggine
cod. 094427

accendifuoco naturale
lana di legno e cera - confezione da 24 pezzi
cod. 096482

accendifuoco solido
per legna e carbone - confezione da 48 cubetti
cod. 087278

ATTENTI AL PREZZO

set chiavi a bussola e 
bits 94 pezzi
acciaio al carbonio con 
trattamento  termico  
completo di chiavi a cricchetto 
e adattatori 
in pratica valigetta
cod. 097517

set chiavi a bussola, bits 
e utensili -  161 pezzi
acciaio al carbonio  
con trattamento termico 
completo di martello, pinze,   
cutter e chiavi esagonali 
in pratica valigetta
cod. 051032

59,00

13,90

set chiavi a bussola 
e bits 
35 pezzi
bussole in acciaio  
cromo vanadio da 1/4” 
bits in acciaio  
S2 25 mm
cod. 097666

27,90

set inserti colorati 31 pezzi
in pratica custodia di design 
appendibile - acciaio S2 
con  portainserti  
a scatto
cod. 099563

9,50

3,50

0,90

INDOOR

99,00
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Segui Maurer su facebook

detergente vetri caminetti e stufe
ideale per la pulizia di vetri di stufe e caminetti - 
per qualsiasi tipo di sporco - 750 ml
cod. 094176

3,50

forbici per potatura professionale PREMIUM-N
taglio passante - lama acciaio SK-5 - pratico sbloccaggio lame - impugnatura nylon - 
lunghezza 210 mm - capacità di taglio 15 mm
cod. 051978

12,90

15 mm

tagliarami telescopico
 taglio passante a cricco - lama Easycut / lame acciaio SK-5 - manici 
telescopici in alluminio con pulsante di blocco - impugnatura in 
bicomponente - lunghezza 700÷960 mm - capacità di taglio 35 mm
cod. 051982

39,00

35 mm

KIT  TRAPANO A PERCUSSIONE + SEGA CIRCOLARE cod. 648350PROMOZIONE

2 BATTERIE

Valigetta in

OMAGGIO

285,00
tutto il KIT a 

339,00

trapano avvitatore a percussione  
a batteria litio CDP 20 BL (solo corpo)
potenza 20 V - motore brushless (senza spazzole) - mandrino in 
metallo con sistema auto-lock 2-13 mm - 2 velocità  - 0~500 / 0~2.000 
giri al minuto - 0~7.500 / 0~2.520 / 0~30.000 colpi al minuto - 
regolazione coppia 21+3 - coppia massima 65 Nm - inversione nel senso 
di rotazione - luce led frontale - peso 1,40 kg
cod. 053153

sega circolare a batteria litio CCS 20 L (solo corpo)
potenza 20 V - 4.200 giri al minuto - dimensione lama Ø 150 x 10 mm 
(disco in dotazione) - max capacità di taglio a 90°: 48 mm, a 45°: 33 mm 
- con guida laser - attacco per aspirazione polveri - squadra per tagli 
paralleli - peso 3,30 kg
cod. 053154

KIT 2 batterie e caricabatteria CKT 2042
1 batteria al litio da 20 V 4,0 Ah  - 1 batteria al litio da 20 V 2,0 Ah  -  
caricabatteria universale
cod. 053194

valigetta portautensili in polipropilene
dimensione 482 x 375 x 132 mm
cod. 053833

2 selezioni temperatura
750W - 1500W
termostato 
controllo temperatura 
3 pannelli radianti in mica
protezione termica
4 ruote piorettanti
cm. 46,5 x 27 x 61
cod. 051208

termoconvettore mod SPORADI   

ATTENTI AL PREZZO

46,50
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