presenta

PRIMAVERA 2022
rasaerba elettrico G 134 EL

presso il negozio

potenza 1.000 watt - taglio regolabile a 3 posizioni
- altezza di taglio 25-40-55 mm
- larghezza scocca/taglio 34/32 cm - ruote Ø 127/127 mm
- telaio in polipropilene - cesto 35 L - peso 8,25 kg
- per prati fino a 500 m²
cod. 96849

VIA ROMA, 94/A - 38052 CALDONAZZO (TN

PER INFO E PRENOTAZIONI
WHATSAPP 0461 723556

74,00

rasaerba GREEN 42/N
motore OHV 4Tempi Euro5 - 139 cc valvole in testa
- taglio regolabile centralizzato - 6 posizioni: 25÷75 mm
- taglio e raccolta - larghezza scocca/taglio 42/40 cm
- ruote Ø 153/153 mm - telaio acciaio verniciato - cesto 40 L
- peso 25 kg - per prati fino a 800 m²
cod. 52076

285,00

35,00

smerigliatrice angolare SA 115/K

potenza 550 watt - Ø disco 115 mm - 12.000 giri al minuto - attacco 14 MA
- bloccaggio mola a pulsante - disco non in dotazione - peso 1,80 kg
cod. 52609

insetticida antivespe VESPEX
spray - contro vespe, nidi di vespe e calabroni
- oltre 4 m di distanza - getto ad alta precisione
per uso domestico civile e professionale - 750 ml
cod. 81359

6,50
pompa a spalla

miscelatore lavello cucina
collo cigno girevole - ottone cromato - con tubi flessibili 3/8 F
- attacco 3/8” F”
cod. 53018

38,50

batteria al litio ricaricabile: 12V - 8Ah
-serbatoio materiale termoplastico, resistente ai raggi UV
- lancia telescopica in acciaio
- completa di 3 ugelli
- regolatore di pressione elettronico: 1.5-4 bar
- completo di caricabatteria
- spallacci regolabili
cod. 61251

79,00

OUTDOOR

749,00

375,00
motozappa GREEN ZAP 60/K
motore 4Tempi Euro5 - 173cc - larghezza di lavoro
- 60 cm - capacità serbatoio 1,2 L - carter di protezione
- stegole di guida registrabili - ruotino di trasferimento
- peso 35 kg
cod. 52118

motocoltivatore WGT 60B
motore OHV 4Tempi Euro5 - 212cc - valvole in testa - larghezza di lavoro 60 cm - 12 lame
- profondità di lavoro 175÷350 mm - carter di protezione - capacità serbatoio 3,6 L - peso 68 kg
cod. 55124

206,00

599,00

mototrivella EA 43
motore 2Tempi Euro5 - 42,7cc - capacità serbatoio 1 L - miscela 2% (50:1)
- velocità trivella 200-230 giri/min - impugnatura a due mani - peso 9,5 Kg
- trivella non inclusa
cod. 94973

rasaerba mod. GREEN 52-SP/H
motore GCV200H - 201 cc Honda
- semovenza posteriore con disinnesto automatico
- taglio 4 in 1 (taglio, raccolta, scarico laterale, sistema mulching)
- taglio regolabile centralizzato 7 posizioni: 25~75 mm - larghezza scocca / taglio 52 / 50 cm
- ruote Ø 180/255 mm - telaio lamiera acciaio verniciato - cesto raccoglierba 60 L - peso 33,10 kg
cod. 81155

rasaerba GREEN 48-SP 2K
motore OHV 4Tempi Euro5 - 146 cc valvole in testa semovente
- taglio regolabile centralizzato 7 posizioni: 25÷75 mm
- taglio, raccolta, sistema mulching - larghezza scocca/taglio 48/46 cm
- ruote Ø 178/280 mm - telaio acciaio verniciato - cesto 60 L
- peso 31,5 kg - per prati fino a 1.000 m²
cod. 52079

325,00

205,00
decespugliatore DG 52
motore 2T Euro5 - 51,7 cc - carburatore a membrana
- marmitta catalizzata - accensione elettronica
- frizione centrifuga automatica - capacità serbatoio 1,1 L
- miscela 2,5% - con staffa di protezione serbatoio
- fornito con testina tagliabordi e lama 3 denti
- peso 7,70 kg
cod. 97846

Olio per motore a 4 tempi 15W40
lubrificante di alta qualità per motori benzina e diesel
- 1 litro
cod. 99221
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6,90

OUTDOOR
filo nylon
profilo tondo
- Ø 1,6 mm x 15 m
cod. 81744

8,80

profilo tondo
- Ø 2,4 mm x 15 m
cod. 80818

1,00
1,70

profilo quadro
- Ø 3,0 mm x 10 m
cod. 85860

1,80

199,90

filo nylon - PROFESSIONAL
lama acciaio - 40 denti
Ø 255 mm - denti al carburo
di tungsteno - per il taglio di
vegetazione mista fitta
cod. 94531

profilo tondo
Ø 3,0 mm x 55 m
cod. 87867

profilo tondo
Ø 3,5 mm x 42 m
cod. 87868

9,90
10,30

motosega da pota RANGER 25/S
motore 2T - Euro 5 - 25,4 cc - capacità serbatoio 0,20 L - miscela 3% - carburatore WALBRO
- serbatoio olio catena 0,14 L - lunghezza barra 25 cm - catena Oregon 91P040X passo 3/8”, spessore .050” (1,3 mm),
40 maglie - peso (senza barra e catena) 3,20 kg - pratica custodia con manici
cod. 92831

tanica in plastica HDPE

Testina automatica BATTI E VAI - Universale
filo 5m x Ø 2,4mm - carica rapida del filo: carica esterna del filo senza bisogno di
aprire la testina - pomello con coppa follee in metallo per una maggiore resistenza

8,30

cod. 62179

per carburanti - approvato UN
- fornita di beccuccio - colore rosso
5 litri

olio per motore
a 2 tempi
100% sintetico - additivato - 1 litro

cod. 54692

cod. 99219

7,70

5,80
7,80 11,70
20 litri

cod. 91870

10 litri
cod. 54693

87,50

116,00

aspiratore/soffiatore elettrico ASSO 250
potenza 2500 watt - velocità variabile - velocità aria 270 Km/h volume aria spostata 7,8 m3/min - sacco raccoglitore 40 L - dispositivo triturazione
interna rapporto 10:1 - impugnatura regolabile - leva di selezione per il cambio rapido da
aspiratore a soffiatore - peso 4,5 Kg

elettrosega ES 18/40

cod. 92832

cod. 99011

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

aspiratore-soffiatore a scoppio VB 26K
motore: 2T - EURO 5 - 25.4 cc
velocità aria: 250 km/h - volume aria spostata: 12 m³/min
dispositivo triturazione interna (Mulching) rapporto: 10:1
sacco raccoglitore: 45 L
capacità serbatoio: 0,45 L - miscela: 30:1
peso: 5,80 kg
cod. 54113

62,90

177,90

64,90

tagliasiepe elettrico mod.
mod TSP 51/16 N
potenza 500 watt - lame a movimento contrapposto rinforzate - lunghezza taglio 51 cm
- Ø taglio 16 mm - freno elettrico - arresto immediato delle lame - interruttore di sicurezza a due mani
- peso 2,2 kg
cod. 94522

19,90
diserbante elettrico WB 2000

25,00

potenza 2000 watt - per eliminare le erbacce senza l’uso di prodotti
odotti chimici o
fiamme - 2 livelli di temperatura 50°C /600°C - volume aria 500 L/min - peso 1,2 kg

bruciatore a gas per erbacce
per cartucce 230 g - innesto rapido cartuccia - accensione piezo
- temperatura utilizzo 1300°C - compatibile con la cartuccia cod. 93900

tagliabordi mod. TB 550
potenza 550 watt - Ø taglio 29 cm
- testina 2 fili Ø 1,4 mm
- testa di taglio orientabile a 90°
e supporto ruota per tosare bordure
in modo semplice - asta telescopica
- impugnatura supplementare regolabile avanzamento semi automatico del filo
- archetto per la protezione delle piante - peso: 2,5 kg
cod. 96719

cod. 99875

cod. 50348
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OUTDOOR
FELCO / segaccio potatura 600
in acciaio verniciato
manico 130cm

pulsante bloccaggio lama
acciaio Sk-5 mm.170
triplice affilatura
impugnatura antiscivolo bicomponente

cod. 83703

cod.260663

badile

13,30
rastrello
14 denti
in acciaio verniciato
manico 130cm
cod. 83706

9,10

carrello acciaio ZEUS-L
per casse, sacchi, fusti
- ruota pneumatica Ø 260 mm
- portata 200 kg
- dimensioni 52x53x112 cm - peso 10 kg
cod. 84539

23,80

72,90

carrello alluminio e acciaio LIBRA
pala pieghevole - ruota pneumatica Ø 160 mm
- portata 90 kg - dimensioni 39x39x110 cm
- peso 7 kg

zappetta forgiata
cuore-bicorna
quadra-bicorna
in acciaio
occhio tondo diam.29/31mm
senza manico
cod. 81288
cod. 81287

zappa

cod. 86839

6,90

carriola

modello cuore-bicorna
in acciaio verniciato
manico 130cm

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

cod. 83709

cod. 93929

10,80
11,20

83,90

13,80

18 mm

10,90

15 mm

forbici per potatura professionale - taglio passante

forbice per potatura professionale PREMIUM-N

lama acciaio temprato cromato - con ammortizzatore e tagliafili
- lunghezza 220 mm - capacità di taglio 18 mm

taglio passante - lama acciaio SK-5 - pratico sbloccaggio lame
- impugnatura nylon - lunghezza 210 mm - capacità di taglio 15 mm

cod. 87399

cod. 51978

22 mm

forbice per potatura professionale CRICUT
taglio a battuta a cricco - lame Easycut - impugnatura inferiore avvolgente
- lunghezza 210 mm - capacità di taglio 22 mm
cod. 87773

24,50
lame acciaio inossidabile
- regolabili su 6 posizioni
- manici gomma antiscivolo
cod. 87286

15,90

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

35 mm

forbice per erba professionale

52,00

28,60

29,40

tagliarami telescopico

tagliarami telescopico

taglio passante a cricco - lama Easycut
- manici telescopici ovali in alluminio con pulsante di blocco impugnatura in bicomponente ergonomica
- lunghezza 700÷1015 mm - capacità di taglio 35 mm
cod. 89597

taglio a battuta a cricco - lama Easycut
- manici telescopici ovali in alluminio
con pulsante di blocco - impugnatura in bicomponente ergonomica
- lunghezza 700÷1015 mm - capacità di taglio 35 mm
cod. 89596

OUTDOOR

kit tubo da giardino con lancia e raccordi
tubo a 4 strati retinato DTS con estremità di spessore raddoppiato
lunghezza 15mt
diam. 5/8”
colorazione verde brillante “Mint”
collegamento sicuro ed ermetico dei raccordi
Il kit include: due raccordi a scatto,
un acquastop e lancia con impugnatura
soft-touch, con presa rubinetto da 3/4”.

avvolgitubo carrellato
tamburo in polipropilene antiurto
- telaio verniciato a polveri
- resistente alla corrosione e alla ruggine
- per 45 m di tubo da Ø 1/2”
cod. 86572

cod. 83830

28,50

17,50

16,50
lancia
cia a pistola
lancia LUSSO
struttura in metallo e ottone
- manico bicomponente antiscivolo - getto regolabile

cod. 54405

cod. 88374

per tubi da 1/2” - con raccordi rapidi “acquastop”
acquasto
cod. 82013

3,50

32,90
programmatore digitalee
con valvola solenoide - display a cristalli
stalli liquidi
- comando apertura manuale
- 4 programmi d’innaffio,
ogni programma può essere personalizzato nella
regolazione dei giorni, ora e durata d’innaffio
- funzionamento con 2 batteria AA 1,5V (non incluse)

getto regolabile

4,90

raccordo rapido
universale
set lancia diritta e raccordi

lancia a pistola

pistola per innaffio

getto regolabile

1/2 - 5/8” - 3/4”
cod. 95410

2,40

cod. 86391

8 getti
cod. 83648

3,90

4,50

elettropompa sommergibile MORAY

3,50

potenza 400 watt - portata max 8.000 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” - peso 4,60 kg

irrigatore a settori
costruito in ABS - attacco gas
- per irrigazione a bassa pressione - pressione 2-6 atm
- superficie irrigata 490÷897 m² ca

cod. 91852

cod. 83650

75,90

programmatore analogico

programmatore elettronico per irrigazione

con valvola a sfera meccanica
- comando apertura manuale
- frequenza ripetizione:
da 1 a 72 ore o settimanale
- durata innaffio: da 1 a 120 minuti
- funziona con 2 pile stilo AA (non incluse)
cluse)

con valvola solenoide
comando apertura manuale ON/OFF
frequenza di ripetizione (12 h, 24 h, 72 h)
durata tempo di irrigazione da 2 a 60 minuti
funzionamento con 2 batteria AAA 1,5V (non incluse)
cod. 52959

21,90

cod. 93182

19,50

cod. 99958

idropulitrice ad acqua fredda AUSER

detergente universale
per idropulitrici - 1 litro
ad elevato potere sgrassante
indicato per la pulizia di tutte le superfici
cod. 51015

6,40

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

215,00

cod. 99549
ugello
schiumogeno

serbatoio
detergente
integrato
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OUTDOOR

pompa a pressione Libeccio
serbatoio in materiale termoplastico resistente agli UV
e agli sbalzi di temperatura - lancia con getto regolabile
- pompante in nylon - pompante con ampia impugnatura
e comoda maniglia per ii trasporto - spallaccio regolabile valvola di sicurezza e scarico pressione
- capacità serbatoio 6 L
cod. 95186

19,90

6,70

disabituante
no lumache

pompa a pressione ALISEO

previene la presenza di lumache e limacce
- ideale per orto e giardino
- con ossido di ferro per una maggiore efficacia
- permette una barriera di perimetro fino a 15 m
- innocuo per
er cani e gatti - 1 kg

capacità serbatoio 2 L - getto regolabile
- serbatoio termoplastico resistente ai raggi UV
- impugnatura ergonomica

cod. 60045

cod. 95185

3,80

antivespe insetticida spray JET KILL
schiumogeno - contro vespe e calabroni
- previene la formazione di nidi
- getto fino a 4 metri di distanza - 750 ml
cod. 97939

mi
migliora
la resistenza delle piante
in presenza di insetti nocivi
- ideale
id per orto e giardino
- cconsentito in agricoltura
g
biologica
g - 500 ml
cod. 60020
co

6,90

15,90
elettroinsetticida
raggio di azione 20 m² - lampada fluorescente 6 watt
- dimensioni Ø 13x30 cm - peso 0,70 kg
cod. 50326

spray per esterni - 750 ml
cod. 81783

5,75

disabituante
per cani e gatti
spray per esterni - 750 ml

insetticida spray
per uso interno FLASH 24

5,90

olio di lino per uso botanicoo
ol

3,60

disabituante
per piccioni

cod. 81785
1785

5,75

contro mosche, zanzare e insetti volanti
- 500 ml
cod. 99194

8,90

propolis per uso botanico
pr
pro
protegge
e rinforza le piante dalle malattie
- piante
pi più robuste e sane - ideale per orto e giardino
- co
consentito in agricoltura biologica - 500 ml
cod. 600244
cod

aceto per uso
so botanico
- acido acetico in alta concentrazione

7,10

pronto all’uso - soluzione naturale per le infestanti
- ideale per giardini, vialetti, orti consentito in agricoltura biologica - 1000 ml
cod. 99187

14,40
repellente ad ultrasuoni
per talpe
ricaricabile con pannello solare
- struttura in ABS e alluminio
- raggio d’azione 625 m²
- dimensioni Ø 155 mm x 34 h cm
- pannello solare 70x90 mm

telo multiuso per pacciamatura
UV stabilizzato facile da usare
- permette al suolo di respirare
pirare e
all’acqua di impregnare
- 70 gr/m² H 0,90x10 m
- colore nero
cod. 55519

sementi per tappeti erbosi
prato calpestabile - ideale per la
rigenerazione dei prati
p - 1 kgg (per
(p 40 m2)
cod. 96894

cod. 95277

9,90

7,60

rete ombreggiante
rete tessuta in piattina, provvista di cimosa - con asole
- ombreggiante ad alta schermatura 90%
- trama frangivista - colore verde scuro
- ideale per parcheggi, campeggi e terrazze
- peso 80 g/m²

54,50
accendifuoco ecologico
fornello a 3 fuochi per bombole
bruciatori Ø 47 / 53 / 59 mm - consumo nominale 252 g/h - potenza 3,45 kW
- dimensioni: 580x330x95 mm
cod. 95262
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solido in cubetti - 32 pezzi
cod. 81764

1,00

1x100 m

1,2x100 m

cod. 91189

cod. 99966

1,5x100 m

2x100 m

cod. 91190

cod. 91191

3x100 m

4x100 m

cod. 91192

cod. 91193

a partire da

0,82 € / mq

PROTEZIONE

1,90

1,70

EN 388:2016
388:2
2016

EN 388:2016

occhiali panoramici

3121X
3121X

guanti giardino FLO-GRIP

lenti neutre - aerazione con fori - con elastico - EN 166

guanti filati in poliestere HI-GRIP

cod. 80195

filato in poliestere senza cucitura - spalmatura palmo - in schiuma di lattice
- finitura microporosa - taglia: 6 - 7 - 8 - 9

filato in poliestere senza cuciture giallo - spalmatura palmo in schiuma di lattice nero finitura microporosa garantisce un grip superiore in condizioni di lavoro secche,
umide, oleose - taglia: 8 - 9 - 10 - 11

cod. 98895 -98896 -98897 - 98898

cod. 98892 - 98893 - 98894 - 98974

2,80

49,90

11,90

calzature sicurezza basse S3 FUTA
puntale in fibra di vetro - lamina antiperforazione tessuto alta tenacità (HT)
- tomaia in tessuto senza cuciture, resistente all’abrasione e idrorepellente - fodera interna in tessuto traspirante
(nylon+mesh) - rinforzo interno tallone in microfibra - soletta estraibile ACKT PLUS, con inserto per l’arco plantare e
cuscinetti per ammortizzare gli impatti - suola in poliuretano innovativo, morbida e flessibile - tg. 39÷46

stivali tronchetto PVC verde
EN ISO 20347:2012 0B E SRA - mis. 39÷46

cod. 51367÷51374

cod. 50474÷50481

guanti mod. DRIVER

occhiale con stanghette fisse

in pelle crosta
taglia 10 - 11

lenti trasparenti
cod. 87360

cod. 51668 - 51671

2,20

EN 388

guanti antitaglio
3131X

occhiale con stanghette fisse
lenti trasparenti
stanghette flessibili
superleggeri
cod. 99347

3,20

taglie 7÷11
cod. 99873-98905-81541-81542-98976

occhiale a mascherina
con elastico
lenti trasparenti
cod. 93142

4,50

3,90
4,90

cuffia antirumore
cod. 80923

9,20
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ELETTRICITÀ

lampada a led GLOBO MINI

lampada a led GOCCIA

6,5W - 806 lumen - fascio luminoso 150° - classe E

attacco E27 - 13,5W - 1521 lumen
- fascio luminoso 180° - classe E
2700 K
cod. 81711

4000 K
cod. 81712

2,60

attacco E14 - 2700 K

attacco E27 - 2700 K

cod. 81727

cod. 81729

16,30

1,90

doppia torciaa led da collo
2 luci LED indipendenti - 36 Lumen
- 3 modalità di illuminazione
- bracci altamente flessibili - batteria al litio
integrata ricaricabile via USB (cavo incluso)
cod. 80716

adattatore 2 prese Schuko
+2 prese 10/16A

spina schuko salvaspazio

multipresa 6 uscite

cod. 81354

prese 16A bipasso + Schuko
- spina 2p+T 16A
- cavo 1,5 m

spina 2P+T 16A
6A
cod. 60149

cod. 92658

5,90
set 2 luci led per bicicletta

5,90

3,20
36,50

luce frontale bianca a 5 led - 3 modalità
- luce fissa-lampeggiante-lampeggiante rapido
- funziona con 4 batterie AAA (non incluse)
- luce posteriore rossa a 5 led - 7 modalità
- funziona con 2 batterie AAA (non incluse)
- con staffe di fissaggio ad innesto e disinnesto rapido

9,90

cod. 99022

adattatore universale da viaggio
lanterna luce al Krypton

2 porte USB

lampada portatile
corpo in ABS
funziona con
4 pile torcia D
(non incluse)

cod. 96536

cod. 93067

18,30
proiettore led con staffa
4000 K - 20W - 1600 lumen
- IP65 - dimensioni: 15x10,8x5,5cm
cod. 82076

4,70

8,20

proiettore led portatile
10 W - 800 lumen - 4000 K - angolo del fascio luminoso 120°
- con batteria ricaricabile al litio - durata batteria 4h
- tempo di ricarica 4h - grado di protezione IP 65
- ricaricabile via USB - cavo USB incluso

lampada led
con sensore crepuscolare
attacco E27 - 10,5W - 1055 lumen - 3000 K
- fascio luminoso 220° - classe F

cod. 82017

cod. 81743

lampada a led GOCCIA con filamento
attacco E27 - 7W - 806 lumen
fascio luminoso 360°
classe E - 2700 K
cod. 81687

17,50
Lampada solare appendibile
dibil con sensore
con sensore crepuscolare e di movimento
- area sensore 120° 3 m - ricarica con pannello solare batteria interna litio 1800 mAh - IP 65
- dimensioni 135x100x55 mm
cod. 60016
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1,85

lampada a led GOCCIA con filamento
attacco E27 - 10W - 1521 lumen
fascio luminoso 360°
classe D - 2700 K
cod. 81688

3,40

9,10
lampada LED
con sensore di movimento
distanza sensibile 3-4 m - attacco E27
- 10W - 1055 lumen - 3000 K - fascio
luminoso 150° - classe F
cod. 81745

16,80

UTENSILI ELETTRICI
in omaggio con l’acquisto
del compressore

idroaspiratore per solidi e liquidi 1,2/20
potenza 1200 watt - potenza aspirazione 17 Kpa
- serbatoio in acciaio inox 20 L - dispositivo soffiante
- completo di accessori - Ø tubo 32 mm
- 1,50 m tubo flessibile - peso 6,50 kg
cod. 95821

173,00

115,00

accessori aria compressa
- kit 3 pezzi
- pistola soffiaggio
- pistola gonfiaggio con manometro
- tubo spiralato 5 m
cod. 93637

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. 92847

levigatrice orbitale mod. LO 180/P
13.000 orbite al minuto - piastra 110x114 mm
- carta abrasiva 110x114 mm
- sistema aspirazione polveri con serbatoio rigido
- doppio sistema cambio foglio: cambio rapido e cambio con leva
- 1 foglio carta abrasiva in dotazione
- peso 1,1 kg
cod. 98143

180 watt

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. 91844

29,90

12,90
UTENSILI MANUALI

set cacciaviti TORX
con foro
acciaio S2
7pz: T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40l

pistola per sigillanti PROFESSIONALE
avanzamento a frizione - in lega e in acciaio

cod. 80705

cod. 84204

19,90

12,70
25 mm x 5 m

assortimento chiavi torx
acciaio cromo vanadio - 9 pezzi
cod. 96448

6,70

cod. 96149

flessometro JEDI
cassa in bicomponente antiscivolo
- con calamite

25 mm x 8 m

19 mm x 3 m
cod. 96148

6,50
cod. 96150

4,50

9,40
lunghezza 185 mm
cod. 89378

forbici tipo francese

forbici multiuso

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

lame al titanio garantiscono la
massima qualità e durata del taglio
lunghezza 210 mm
lunghezza 135 mm

5” - 125 mm

cod. 89377

cod. 51726

5,80

2,30

3,70

cod. 89379

4,20

lunghezza 235 mm
cod. 89380

5,40
9

UTENSILI ELETTRICI

Li

YAMATO LINEA MYX - CORDLESS SYSTEM

20 volt
rasaerba a batteria litio CGLM 40 BL (solo corpo)
potenza 40V (2x20V) - motore brushless (senza spazzole) - 3.600 giri al minuto
- freno elettrico - telaio in acciaio - taglio regolabile centralizzato 6 posizioni: 25-75 mm
- taglio 4 in1 (taglio, raccolta, scarico laterale, sistema mulching) - larghezza taglio 40,5 cm
- cesto 50 litri - peso 15 kg
cod. 54054

233,50

189,00
elettrosega a batteria litio CGCS 40 BL (solo corpo)
voltaggio max 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. 54059

tagliabordi a batteria litio CGLT 20 L (solo corpo)
voltaggio max 20V - velocità taglio 9000 giri al minuto
- ampiezza taglio 254 mm - manico telescopico regolabile
- testa girevole 180° e inclinabile 5 posizioni
- sistema taglio con doppia lama in plastica
- 20 lame incluse - peso 1,80 kg

Scopri di più visita il sito:
yamato.ferritalia.it

cod. 54055

43,00
tagliasiepi a batteria litio CGHT 20 L (solo corpo)

decespugliatore a batteria litio CGBC 40 BL (solo corpo)
voltaggio max 40V (2x20v)
- motore brushless (senza spazzole)
- velocità taglio 7.000 giri al minuto
- doppia impugnatura a manubrio regolabile
- testina 2 fili Ø 2 mm
- larghezza taglio max Ø 35 cm
- bobina con filo e lama a tre denti incluse
- peso 4,30 kg
cod. 81232

potenza 20V - lunghezza lama tagliasiepi 51 cm - capacità di taglio 15 mm
- impugnatura posteriore girevole ±90° - peso 2 kg

mini elettrosega
a batteria litio (solo corpo)
voltaggio max 20V
- lunghezza barra 110 mm
- velocità catena 8 m/s
- capacità di taglio Ø 10 cm
- compatta e utilizzabile con una mano
per potature e taglio di rami - peso 1,33 kg
cod. 82085
10 mm

cod. 54057

53,30
164,00
10

91,10

UTENSILI ELETTRICI

Nuova gamma di utensili con batteria al litio
YAMATO LINEA MYX - CORDLESS SYSTEM
smerigliatrice angolare a batteria litio
CSA-X 20LN 115 (solo corpo)
voltaggio max 20V - disco: Ø 115 mm - perno: 14 MA
giri minuto: 10.000 - peso: 1,95 kg
bloccaggio mola a pulsante
impugnatura regolabile 2 posizioni
protezione disco per taglio
disco in dotazione

70,90

cod. 81397

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

62,50

trapano avvitatore a batteria litio CD 20 L
voltaggio max 20V - mandrino autoserrante Ø 10 mm
- 2 velocità 0~350/0~1250 giri al minuto - controllo velocità elettronico ad alta precisione
- regolazione coppia 19+1 - coppia massima 30 Nm - rotazione destra/sinistraa
- luce frontale integrata - 1 batteria litio 1,5 Ah - indicatore di carica
- caricabatteria rapido 1h - valigetta con 13 accessori - peso 1,50 kg
cod. 53841

109,40
Compressore a batteria litio CCK 20 L
(solo corpo)

voltaggio max 20V - pressione massima 11 bar
- lunghezza tubo 790 mm - manometro digitale
- funzione ad alta pressione - funzione di sgonfiaggio - spegnimento automatico
- con luce led
- accessori di gonfiaggio - peso 1,50 kg

65,60

cod. 82092

forbice erba, sfoltirami e rastrello (3in1)
a batterie litio (solo corpo)
voltaggio max 20V - 1.000 giri al minuto
- forbice erba larghezza taglio 100 mm
- capacità di taglio sfoltirami Ø 8 mm
- lunghezza lama 200 mm
- larghezza taglio 70 mm - peso 1,05 kg
cod. 82086
8 mm

pompa irroratrice a spalla
a batteria litio
CGKS 20 L (solo corpo)

batteria al litio BL 2020

voltaggio max 20V
- capacità serbatoio 15 L
- pressione 3 bar
- portata 1.3 L/min (con ugello doppio)
- lunghezza lancia 800 mm (due parti)
- completa di cinghia e 3 ugelli
- peso 3,60 kg

cod. 99369

cod. 82083

42,20

71,70

20 V 2,0 Ah con indicatore di carica a led

batteria 20V BL2040
20V 4,0 Ah
- con indicatore di carica a led

45,80
78,00

cod. 53181

caricabatterie per batterie al litio
doppio CBL 20 DUAL
20+20V, Ah universale
cod. 54115

36,80
11

UTENSILI MANUALI

lubrificante spray per catene

grasso al litio spray
resistente all’acqua e alle alte temperature
- 400 ml
cod. 96900

rivettatrice con 4 puntali
Ø 2,4 3,2 4,0 4,8 mm - corpo in alluminio
cod. 81749

per bici e moto - alto potere anti-attrito con azione
protettiva e antiossidante - specifico per catene, cambi e
deragliatori, perni ruota, cuscinetti e sterzo - 200 ml
cod. 96899

16,70 3,90

3,80

funi elastiche piatte con gancio
100% lattice - confezione 2 pz

pom a mano per cicli
pompe
- con manometro

lunghezza 100 cm

4,10
5,40

cod. 96518

corpo alluminio - alta pressione
- 11 ba
bar - con ugelli
- dimensioni
dime
Ø 38x525 mm
cod. 99459
9

lunghezza 150 cm
cod. 96519

lucchetti inox tipo mare

cod. 80233

mm.30 –

4,30

cod. 97043

mm. 40
cod. 97044

lucchetto a spirale per cicli

mm. 50
cod. 97045

2 chiavi stampate - Ø 8 mm x 150 cm
cod. 84081

3,60
lucchetto a scatto per cicli
2 chiavi fresate - ø 12 mm x 80 cm

4,30

6,10
8,50
14,30

lucchetto ottone
combinazione
3 numeri
cod. 97699

cod. 84080

3,90

scaletta/sgabello EASY STEP ALU

lucchetto a scatto per cicli

3 gradini - struttura in alluminio resistente e leggera
- piedini in plastica antiscivolo - parapetto di sicurezza
- minimo ingombro da chiusa - montante 2x3cm
- dimensione gradini 30x13 cm - piattaforma 30x23 cm
- larghezza totale 41 cm - EN 14183
- portata 150 Kg

con 2 chiavi stampate - Ø 8 mm x 60 cm

cod. 53254

cod. 80232

2,50
lucchetto per valigia transportation
security administration TSA
SA
dimensioni 10x3 cm
- combinazione a 3 numeri
cod. 99813

12

7,90

è caratterizzato da una formula che non attira
la sporcizia ed è dotata di eccellenti proprietà
lubrificanti al fine di assicurare il perfetto
movimento delle parti
p - bomboletta spray
p y 400 mll
cod. 53509

14,50

lucchetto a catena per cicli
2 chiavi - Ø 3,5 mm x 80 cm

lubrificante al silicone
WD-40 Specialist

56,60

8,90

scala trasformabile
tripla in alluminio
gradini 3x7 - tirante e corda antiapertura
- ganci regolazione altezza
- dispositivo antisfilo - piedini e barra
stabilizzatrice antisdrucciolevole
- portata 150 kg - certificato EN 131 - altezza m: A: 2,02 B: 4,04 C: 5,16 peso 12 kg
cod. 95822

135,90

INDOOR

detergente per cruscotti spray

pulizia cerchi

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

tensioattivi di nuova generazione
- rimuove le incrostazioni e ridona brillantezza
- 750 ml

- per cruscotti lucidi - 300 ml

cod. 94157

cod. 94164

4,20

3,50

crema lavamani ECOLIMPIA
certificato EU ECOLABEL - con abrasivi vegetali formulazione con Aloe - con dosatore - 0,5 litri
cod. 80538

4,90

per cruscotti opachi - 300 m
cod. 94163

detergente griglie e forni

pulisci muffa murale

3,90

per la pulizia a fondo di forni, griglie e piastre
- 750 ml

cloro attivo per pulire e sbiancare pareti e giunti delle
pavimentazioni - per interni ed esterni
- flacone con dosatore spray - 1 litro

cod. 94171

3,80
por
portarotolo
a muro
per carta mani

cod. 94167

8,60
disgorgante professionale
ad azione igienizzante
- con inibitori di corrosione
- con cloro attivo - azione rapida
- 1 litro

rotolo escluso
roto
cod. 88048

cod. 81459

19,60

carta pura cellulosa
2 veli - 850 strappi - confezione 2 rotoli
cod. 92436

15,70 4,60

1•2• SPRAY MAX
sistema lavapavimenti SPRAY sempre pronto, per una pulizia veloce
- erogatore spray: getto perfetto, copre la piastra in tutta la sua larghezza e garantisce il livello di umidità
sufficiente a pulire i pavimenti.
- grilletto e manico con impugnatura ergonomica per controllare comodamente l’azione dell’erogatore
spray
- design della pompa studiato per garantire alta resistenza alle ostruzioni
- piastra snodabile di 180° - panno in microfibra 2in1, per rimuovere lo sporco più ostinato e i residui
appiccicosi, in grado di rimuovere sporco e batteri, anche solo con acqua - panno riutilizzabile
- serbatoio da 800ml
ml (utilizzabile solo con acqua o aggiun
aggiungendo anche due cucchiaini del detergente
abituale)
cod. 323617

29,90

1•2• SPRAY MAX REFILL
1•2
panno microfibra di ricambio
pann
cod. 323618

10,30

13

INDOOR

50,40

miscelatore lavello cucina

Doccetta LOLLY

ottone cromato
attacco 3/8” F

5 funzioni - Ø 150 mm
cod. 53773

cod. 53014

11,60

32,60

miscelatore lavabo
vabo
ottone cromato - con scarico - con tubi flessibili 3/8 F”
cod. 53003

doccetta PATTY
5 funzioni - Ø 95 mm

Miscelatore lavello cucina a parete

cod. 91534

ottone cromato - attacco 1/2 M”

6,30

cod. 53021

52,60
miscelatore bidet

sedile wc universale

doccetta LINDA

ottone cromato - con scarico
- con tubi flessibili 3/8 F”

legno MDF - colore bianco
- completo di kit di montaggio

cod. 53769

cod. 530055

cod. 92988

3 funzioni - Ø 80 mm

4,40

50,40 29,90
armadio metallo
sporco/pulito

armadio portascope

dimensione 50x40xH180 cm

versione con 3 ripiani
in PVC grigio scuro
dim. 68x37x163 cm

cod. 54413

166,90

armadietto a due ante
nte
TIDY

cod. 82334

versione con 4 ripiani in materiale propilene copolimero
mero
- riciclabile ed ecosostenibile
adatto anche per esterno
- dimensioni 68x37x163 cm
cod. 82335

79,90
mini idroaspiratore 12/0,4
voltaggio max 12V - potenza aspirazione 2,5 Kpa
- serbatoio 0,4 L - peso 1,3 Kg

81,50

42,90 23,30

cod. 96999

asciugacapelli

ferro da stiro
potenza 2200 watt - capacità serbatoio 350 ml - piastra in ceramica
- termostato regolabile - sistema anticalcare - funzione anti sgocciolamento
- funzione vapore verticale e spray - dimensioni 31,2x12,5x15 cm
cod. 81949

14

potenza 2200 watt
- 2 impostazioni di velocità - 3 impostazioni di calore
+ getto d’aria fredda - con diffusore e concentratore
- tecnologia ionica per idratare i capelli
e ridurre l’effetto crespo
p sui capelli
p
cod. 81948

21,70

INDOOR

bilancia digitale per alimenti

friggitrice ad aria

superficie in vetro - display LCD - capacità 5 kg max
- alimentazione 1 batteria CR2032 (inclusa) - funzione
autospegnimento e tara - dimensioni 19x2x19 cm

potenza 1800 watt - capacità del cestello 5 litri
- cestello removibile antiaderente con pratica maniglia
- temperatura regolabile 80-200°C - timer 1 - 60 min
- spegnimento automatico - display digitale
- 7 programmi preimpostati
- sistema di circolazione rapida dell’aria
- protezione contro il surriscaldamento
- dimensioni 36,4x31,3x32,4 cm

9,90

cod. 96034

108,90

cod. 81981

bollitore

sbattitore elettrico

potenza 1850-2200 watt - capacità 1,7 L
- materiale corpo e coperchio in acciaio inox
- indicatore del livello dell’acqua
- filtro anticalcare rimovibile e lavabile
- protezione contro il surriscaldamento e l’ebollizione a secco
- base girevole a 360°

cod. 96833

potenza 250 watt
- 5 velocità con funzione turbo
set di fruste e ganci impastatori
in acciaio inossidabile
- accessori lavabili in lavastoviglie

accendigas
lunghezza 255 mm - ricaricabile - colori assortiti

cod. 81983

cod. 99275

19,90

20,90

frullatore ad immersione con accessori

1,70
accendigas

potenza 300 watt - 2 velocità
- asta removibile in acciaio inox
- impugnatura ergonomica - frusta in acciaio
capacità accessorio tritatutto 750 ml
capacità bicchiere graduato 650 ml

bilancia
pesapersone digitale

cod. 96834

antivento - canna flessibile - ricaricabile
colori assortiti
L 300mm
cod. 81200

superficie in vetro / display LCD
- capacità: 180 kg graduazione: 100 g
- alimentazione: 1 pila CR2032 (inclusa)
- dimensioni: 30 x 2,0 x 30 cm

25,90

cod. 99577

13,30 2,10
cassetta posta Hangar

carrellino spesa

cassetta per lettere
Stamp

carrello in acciaio e sacca in poliestere - portata 30 kg
- capacità 45 litri - dimensioni 35x37x96 cm

in acciaio verniciato
- dimensioni 21x30x6,8 cm
- colore nero

32,90

in alluminio
per esterni
dim. 480x220x170
colore argento – nero - rosso
cod. 93948 -cod. 93949 -cod. 93950

cod. 91558

colore rosso
cod. 99104

15,30

16,90
colore blu
cod. 99107

cassetta per lettere
Royal
in alluminio verniciato
- dimensioni 26x41x9 cm
- colore antracite
cod. 51401

31,90

palo per cassetta Hangar
colore argento
130cm
cod. 93955

16,70
15

MARKET
OMPAGRILL barbecue a carbonella
braciere in acciaio alluminato
gambe a cavalletto
griglia cromata regolabile in 3 posizioni
paravento in acciaio alluminato
dimensione cm. 60x36x82H
cod. 323600

71,00

OMPAGRILL barbecue a carbonella
braciere in acciaio alluminato
gambe a cavalletto
griglia cromata regolabile in 3 posizioni
paravento in acciaio alluminato
dimensione cm. 48x34x870H
cod. 323599

48,30
CAMPINGAZ barbecue a gas Adelaide 3 Woody dual gas

CAMPINGAZ barbecue a gas XPERT 100 Rocky
1 griglia in acciaio cromato 44,5x34,5 cm
coperchio e struttura acciaio verniciato
mensole laterali pieghevoli
alimentazione gpl
2 bruciatori in acciaio - accensione piezo elettrico
2 ruote
cod. 323613

1 griglia/piastra in ghisa 60x46 cm
coperchio acciaio verniciato
mensole laterali e struttura in legno di faggio
doppia alimentazione metano/gpl
3 bruciatori in ghisa - accensione piezo elettrico
2 ruote
cod. 323615

UTILIZZABILE
CON ROCCIA LAVICA

144,50

276,90

OMPAGRILL barbecue Gas 4080 double

OMPAGRILL barbecue a gas Indianapolis 4 Titanium

1 griglia in ghisa smaltata 46x34 cm
1 piastra in ghisa smaltata double-face 34x26 cm
griglia scalda vivande in acciaio inox 40x14,5 cm
3 tipi di cottura: roccia lavica e/o cottura riflessa tramite tegolini
frangifiamma in acciaio alluminato
coperchio con termometro
mensole laterali
2 bruciatori acciaio inox accessione rapida
fornello laterale in acciaio inox
accensione piezo elettrico
2 ruote

1 griglia in ghisa smaltata 42x35 cm
1 piastra in ghisa smaltata double-face 42x22,5 cm
griglia scalda vivande in acciaio inox 60x12 cm
coperchio acciaio smaltato con termometro
mensole laterali
3 bruciatori acciaio inox accessione rapida
fornello laterale in acciaio inox
accensione elettronica
4 ruote di cui 2 bloccabili

cod. 323601

347,50

cod. 323602

515,50

OMPAGRILL barbecue a gas Indianapolis 5 Titanium
2 griglie in ghisa smaltata 42x22,5 cm
1 piastra in ghisa smaltata double-face 42x22,5 cm
griglia scalda vivande in acciaio inox 70x12 cm
coperchio acciaio smaltato con termometro
mensole laterali
4 bruciatori acciaio inox accessione rapida
fornello laterale in acciaio inox
accensione elettronica
4 ruote di cui 2 bloccabili
cod. 323603

597,50

Dimensioni esterne: 110x50 (inclusi ripiani)
Area utile per cottura: 50x37cm
Altezza: 34 cm
Peso prodotto: 9,7Kg
Bruciatore in acciaio inossidabile
Termometro
Griglia di cottura: 50x37cm (2 pz)
in acciaio rivestito con smalto porcellanato
Coperchio con maniglia in bakelite con acciaio inossidabile
Potenza: 3.5kW
Regolatore e tubo flessibile non inclusi
Utilizzabile con cartuccia a gas, attacco a vite
cod. 82122

barbecue a carbonella Compact Kettel

barbecue a carbonella Compact Kettel

griglia cromata Ø 47 cm
coperchio smaltato
2 ruote

griglia cromata Ø 57 cm
coperchio smaltato
2 ruote

cod. 323595

cod. 323596

117,80
16

BBQ portatile mono bruciatore

164,30

190,90

MARKET
graticola in tondino pesante in acciaio cromato

graticola in acciaio inox con sistema per lo scolo del grasso

con piedi e doppio manico
dim. 50x35cm
m

con piedi
dim. 40x35cm, manico singolo
g

cod. 323568

cod. 323570

dim. 60x40cm
cod. 323569

21,00
27,40

42,60
53,20

dim. 60x40cm, doppio manico
cod. 323571

graticola doppia, a rete

graticola doppia a rete

con piedi e manico singolo
dim. 27x37cm

senza piedi, con manico singolo
dim.40x45cm

cod. 323565

cod. 323567

dim.40x45cm
cod. 323566

12,60
17,90

dim. 27x37cm
cod. 323635

17,10
12,10

roccia lavica
scatola da 3kg

briquettes

cod. 323574

carbone vegetale ad accensione rapida
origine 100% naturale senza aggiunta di sostanze chimiche
sacco da 4kg
cod. 323382

9,60

10,00

Set 3 pezzi in acciaio inox

set valigetta

include: pinza, paletta e forchettone

set da 12 pezzi in acciaio inox
e manico in legno massello,
con valigetta

cod. 323609

cod. 323608

15,50

32,80
accendifuoco
solido in cubetti
48pz
cod. 81765

0,95
17

MARKET
sottotappo in plastica

sottotappo plastica rigato martello

tappo plastica con fascetta sigillo

confezione da 200 pz.

confezione 100 pz.

confezione 100 pz.

cod. 262413

cod. 051890

cod. 262462

2,55

3,99

6,40

calotta plastica per damigiana

tappo plastica liscio bianco

tappo plastica liscio marrone

tappo plastica rigato

cod. 262071 lt. 35
cod. 261424 lt. 54

confezione 100 pz.

confezione 100 pz.

confezione 100 pz.

cod. 051891

cod. 262463

cod. 262464

0,06

4,29

3,99

4,20

tappo plastica fungo liscio marrone

tappo similsughero mm22x38

confezione 100 pz.

confezione 100 pz.

trespolo scolabottiglie
plastica 80 posti

cod. 262623

cod. 260084

cod. 051627

4,30

7,65

gabbietta per tappi in plastica
confezione 100 pz.

cod. 261427

11,60

3,90

tappo corona d.29 bidul basso

tappo corona d.29 bidul alto

confezione 200 pz.

confezione 100 pz.

colore oro - cod. 263817
colore rosso - cod. 263818
colore verde - cod. 263819

cod. 261426

giragabbietta manico+gancio

colore oro - cod. 263820
colore rosso - cod. 263821
colore verde - cod. 263822

3,00

5,80

3,48

tappo corona d.29 bottiglione

tappo corona bottiglia d.26.5 colore oro

confezione 200 pz.

confezione 100 pz.

tappo sughero

colore oro - cod.051155
colore rosso - cod.262697
colore verde - cod.263402

cod. 262286

1,80

3,95
tappo sughero
g
damigiana
g
mm 40-35
cod. 261440

mm 45-40
cod. 261441

mm 50-45
cod. 261442

0,89
0,89
1,00

sardo etichetta blu
confezione 100 pz. 26x40
cod. 262479

spagna etichetta bianca
confezione 100 pz. 30x40
cod. 051521

11,50
13,15

tappo sughero bottiglia conico
mm 20x27
cod. 261437

mm 22x27
cod. 261438

mm 55-50
cod. 261443

1,00

0,15

sardo etichetta rossa
confezione 100 pz. 30x40
cod. 051522

21,90

travasatore con rubinetto automatico

travasatore a soffio rubinetto a levetta

travasatore a soffio rubinetto automatico

cod. 051142

cod. 051141

cod. 261464

13,80

4,95

14,75

travasatore sx super automatico interno inox

tappatrice a cremagliera
per tappo a corona d.26/29

tappatrice a colonna
per tappo corona d.29

cod. 323493

cod. 323543

20,40

18,50

cod. 261483

16,00
18

MARKET

scala alluminio

trabattello Maurer

3 gradini

trabattello alluminio Maurer
cm 146x58x189H

cod. 95835

40,10

cod. 81148

4 gradini
cod. 95836

141,90

5 gradini
cod. 95837

6 gradini
cod. 95838

7 gradini
cod. 95839

scaffale zincato a incastro
dimensione 100x40x180h
portata ripiano Kg.70
5 ripiani

8 gradini

cod. 120020

cod. 95840

47,70
55,80
64,50
78,20
89,20

52,80
feltro assorbente antiscivolo
260 gr/m2
1x10 m
cod. 94540

13,90

feltro assorbente antiscivolo
260 gr/m2
1x25 m
cod. 94541

idropittura murale semilavabile per
p interni
Formato da 2,5 lt.
cod. 86581

Formato da 5 lt
cod. 86582

Formato da 14 lt
cod. 86583

4,90
9,20
22,60

34,60

idropulitrice a freddo Lavorwash PLANET 140
nastro carta adesivo crespato
mm19x50mt
cod. 53266

mm25x50mt
cod. 53267

mm30x50mt
cod. 53737

1,20
1,55
1,90

mm38x50mt
cod. 53268

mm50x50mt
cod. 53738

mm75x50mt
cod. 54208

mm100x50mt
cod. 228782

140 bar max - 2030 psi max
450 l/h max
1900 W - 220÷230 V ~ 50/60 Hz
peso 10,1 Kg
tubo 6mt
pistola con attacco rapido
lancia porta ugelli
3 ugelli
lancia schiuma
patio cleaner

2,40
3,10
5,60
7,20 209,00
cod. 264309

19

decespugliatore DG 43N
motore 2T Euro5 - 42,7cc 1,25 kW - carburatore a membrana
- marmitta catalizzata accensione elettronica - frizione centrifuga automatica
- capacità serbatoio 1,1 L - miscela 2,5% - con staffa protezione serbatoio
- fornito con testina tagliabordi e lama 3 denti - peso 7,6 Kg
cod. 97844

elettropompa
sommergibile
3 giranti BREAM
potenza 800 watt - portata max 5.500 L/h
- corpo pompa in acciaio inox
- adatta per pompare acque chiare da pozzi, cisterne,
serbatoi e stagni. Indicata per altre applicazioni
che richiedono alta pressione - prevalenza max 30 m
- profondità di immersione 12 m
- dimensione max impurità 1 mm - attacco tubo uscita 1”
- peso 8,50 kg
cod. 94737

139,40

tubo da giardino SPRINTECH
antinodo, antialghe, senza ftalati - tecnologia Soft&Flex
Ø 5/8” lunghezza 15 m
cod. 50198

196,00

17,90
29,90

Ø 5/8” lunghezza 25 m
cod. 50199

trapano percussione TPR600/13
distanziometro laser

potenza 600 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
- peso 1,80 kg

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

49,90

cod. 52625

zzanzariera per finestre in kit
a
avvolgimento
automatico
gguide telaio e coprirullo in alluminio
aanodizzato - guida bassa mobile 25x20 mm
ddoppio spazzolino di tenuta - facilità
dd’installazione -adattabili fino alla misura minima
ddi 70x20 cm - con rallentatore di sollevamento
A - alluminio anodizzato bronzo
B - alluminio verniciato bianco

41,90
zanzariera per porte in kit

larghezza 80 altezza 160 cm

avvolgimento automatico - apertura laterale
guide telaio e coprirullo in alluminio anodizzato
- guida bassa mobile - facilità d’installazione
- adattabili fino alla misura minima di 20x90 cm

A cod. 50455
B cod. 50441

larghezza 100 altezza 160 cm
A cod. 50456
B cod. 50442

colore bianco
larghezza 160 cm altezza 250 cm
cod. 50447

colore bronzo
larghezza 160 cm altezza 250 cm

larghezza 120 altezza 160 cm

larghezza 140 altezza 160 cm

A cod. 50457
B cod. 50443

A cod. 50458
B cod. 50444

larghezza 160 altezza 160 cm

larghezza 140 altezza 250 cm

A cod. 50464
B cod. 50446

A cod. 50466
B cod. 50470

cod. 50467

prezzo a partire da:

UNI EN 13561
MADE IN ITALY

36,75

UNI EN 13561
MADE IN ITALY

prezzo a partire da:

LE FIGURE E I DATI TECNICI SONO INDICATIVI, I PRODOTTI POSSONO CAMBIARE. OFFERTA VALIDA FINO ESAURIMENTO SCORTE, VENGONO FATTI
SALVI ERRORI ED OMISSIONI DI STAMPA. PREZZI IN EURO, IVA INCLUSA.
www.ferritalia.it - www.maurer.ferritalia.it - www.papillon.fer ritalia.it - www.yamato.ferritalia.it

36,75
Segui Maurer su facebook

