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E SCOPRI TUTTE 

LE OFFERTE

Miscelatore lavello
a canna alta “CALIPSO”

Con bocca girevole
cod.32409

Disgorgante
Professionale, ml.750

cod.24609

Smerigliatrice angolare
“GWS 750”

750 W, Ø disco mm.115,
protezione riavvio accidentale

cod.40803

Scarpa antinfortunistica “MYTHOS”
Tomaia idrorepellente in pelle bovina pigmentata,

suola in PU ad iniezione,
puntale e lamina antiperforazione in acciaio

mis. 38÷47

Silicone acrilico
Sigillante elastico resistente alle
variazioni di temperatura,
col. bianco, ml.300

Pistola per silicone
In acciaio verniciato,

con foracartucce

SIGILLA ANCHE

SENZA VUOTO

OTTONE

CROMATO

Multipresa
2P+T 10/16A Schuko,

spina 2P+T 16A, cavo mt.1,5,
con interruttore

PACCHETTO
COD.48794

CONFORME AL D.M. 21/03/1973

Dissuasore per topi
Funzionamento ad ultrasuoni variabili, 

raggio d’azione 200 mq. circa,
cm.8x8x15 h

cod.46889

S3
SRC

Stendibiancheria
a cavalletto
 “PEGASO”

In polipropilene,
con chiusura di sicurezza,

cm. 197x56x113 h
cod.35423

STENDITURA

20
METRI

Macchina sottovuoto
 “AURORA”

175 W, aspira e sigilla, silenziosa,
barra saldante cm.30,

pannello comandi soft touch,
pulsanti laterali per apertura coperchio

cod.47011

DISPONIBILE ANCHE

MINI

Cassetta portautensili
In plastica, vani portaminuteria e maniglia,

9 scomparti, cestello interno, cm.40x23x19 h
cod.26592

49,90

19,90

15,90

59,9021,50

3,50

3,90

9,90

7,50

4,90

4 posti
cod.35601

5,90

6 posti
cod.35602
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Stufa al carbonio “ISIDE”
900 W max, 2 potenze,

riflettore orientabile,
sistema anticaduta

cod.33615

Stufa al quarzo “ARES”
400-800 W,

base pieghevole
cod.44864

Stufa alogena “DEMETRA”
400-800-1.200 W,

sistema anticaduta
cod.33618

Stufa a fungo “ZEUS”
13 kW, accensione piezoelettrica,

struttura in acciaio, con ruote,
riflettore Ø cm.82, H mt.2,25

col. Bianco (cod.44389)
col. Nero (cod.34465)

Stufa a gas
ad infrarossi “EOS”

4.100 W max,
3 livelli di potenza,

accensione piezoelettrica
cod.33685

Bidone aspiracenere
“TURBINE PLUS”

Tubo flessibile
in acciaio rivestito pvc,
filtro HEPA corazzato

cod.45148

Bidone aspiracenere
“TORNADO PLUS”

Tubo flessibile
in acciaio rivestito pvc,
filtro HEPA corazzato

cod.45149

SERBATOIO

15 LITRI

FUNZIONE EXTRA

SOFFIAGGIO

SERBATOIO

18 LITRI

OSCILLANTE

OSCILLANTE

MAXI

800 W 1.200 W

GPL

GPL

OSCILLANTE

OSCILLANTE

CERAMICO

ECODESIGN
2020

CLASSIFICAZIONE
AMBIENTALE

5 STELLE

INCENTIVO
CONTO

TERMICO

V
E

NTILATA

TURBOVENTILATO

DISPONIBILE ANCHE

ACCIAO INOX

Accendifuoco
40 cubetti

cod.9955

Termoventilatore
“SCIROCCO”
1.000-2.000 W, 

anti-surriscaldamento
cod.33665

Termoventilatore
“TROPICAL”

900-1.800 W,
anti-surriscaldamento

cod.33667

Stufa alogena in metallo
“ERACLE”

400-800-1.200 W, sistema anticaduta
cod.33616

Termoventilatore “SAHARA”
1.000-2.000 W, anti-surriscaldamento,
posizionabile orizzontale e verticale

cod.33666

Termoconvettore “PANAMA”
750-1.250-2.000 W, funzione turbo,

termostato ambiente regolabile,
anti-surriscaldamento

cod.33708

Pulitore
“FIREGLASS”

Per vetroceramica,
stufe, grill, spray ml. 750

cod.25886

Accendifuoco
48 cubetti
cod.30163

Stufa a pellet “IRINA”
Rivestimento in acciaio verniciato,

scarico fumi superiore/posteriore Ø mm.80,
programmatore e termostato, peso kg.58,

cm.46x48,4x90 (LxPxH)
col. Bianco (cod.47292) o Rosso (cod.47291)

9,5 kW

200 m
3

STUFE-TERMOVENTILATORI-TERMOCONVETTORI

17,90

11,50

13,50

69,9019,90

119,90

789,90

26,90

27,90

32,50

24,90

39,90

7,90

2,30

4,50

0,90
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Kit spazzacamino
Spazzola tonda Ø cm.25

+ 6 aste flessibili
per un totale di mt.8,40

cod.8006

Nastro per tubi stufe
In alluminio, adesivo, mm.40x9 mt.

col. Alluminio-Bianco-Marrone-Nero

Acciaio Inox
AISI 304 e AISI 316

Lamiera porcellanata
col. Bianco-Marrone-Nero

Pesante,
acciaio porcellanato

Alluminio flessibile
allungabile

Acciaio smaltato
(per stufe a pellet)

Acciaio Inox
a doppia parete

Parafreddo in gomma
Adesivo, mt.6, profili E e P

col. Bianco o Marrone

Parafreddo in spugna
mm.20x6, mt.4, col. bianco

cod.23149

Paraspifferi in stoffa
100% cotone, lavabile, fantasie assortite,

ideale per porte e finestre, cm.120
cod.38588

Parafreddo sottoporta
Si infila facilmente sottoporta,
protegge da ambo i lati, cm.95
col. Antracite-Bianco-Marrone

3 ANTE
cm.90x40 h
cod.3686

1 ANTA
cm.60x47 h
cod.3687

DOPPIA PROTEZIONE

IMPUGNATURE LEGNO

Kit pulizia per
stufe a pellet

Scovolo in nylon Ø mm.80,
prolunga in vetroresina flessibile mt.2,

impugnatura ergonomica
cod.32890

Carrello portalegna
In ferro, ultraresistente,

cm.40x52x90 h
cod.28641

Fumaiolo fisso
In acciaio zincato,

Ø cm.12
cod.2852

Fumaiolo girevole
In acciaio inox AISI 304,

cm.42x42
cod.14508

Fumaiolo fisso antivento
In acciaio inox AISI 304, Ø cm.8,

ideale per stufe a pellet
att. Maschio o Femmina

Pellet pulisci camino
Migliora l’efficienza della stufa,

distrugge la fuliggine
e previene gli incendi, kg.2

cod.38255

AREZZO
5 pz,

h. cm.60
cod.2999

Parafreddo in PVC
Adesivo, con spazzolino, mt.1

col. Bianco (cod.12832)
col. Marrone (cod.12831)

Parafreddo in PVC
Adesivo, con pinna, mt.1
col. Bianco (cod.19874)

col. Marrone (cod.19873)

Pannello termoriflettente
Lato rivestito in vero alluminio, cm.70x100,

kit di fissaggio biadesivo incluso
cod.42935

CLARA
5 pz,

h. cm.56
cod.28371

SILVIA
5 pz,

h. cm.72
cod.28372

Scovolo per tubi
stufe a pellet

In nylon, Ø mm.80,
attacco 12 MA

cod.28204

Scovolo tondo
In acciaio, Ø mm.80,
attacco filettato 1/2”,

dado 12 MA
cod.5314

ANNA 3 ANTE
Col. grigio,

cm.100x50 h
cod.28476

TUBI PER STUFE E ACCESSORI

ATTREZZATURE PER CAMINETTI PARASCINTILLE PER CAMINETTI

18,90

15,90

18,90

39,90

28,90 22,50

28,50
34,90

4,50

4,50

9,50

2,50

3,50 3,50

0,90 1,90 1,90 1,90 3,90

4,90

4,90

A PARTIRE DA 5,50

A PARTIRE DA 9,90

A PARTIRE DA

29,90

A PARTIRE DA

6,90

A PARTIRE DA

5,90

A PARTIRE DA 5,90

23,50

76,90
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Barbecue elettrico “PARTY GRILL”
2.000 W, griglia inox regolabile in 2 posizioni,

resistenza amovibile, cm.52x36x8 h.
cod.47928

Carrello spesa “ARGO”
In acciaio, sacca estraibile

lavabile, maniglia ergonomica,
ruote gommate, col. blu,

cm.37x33x95,5 h
cod.29370

Forbici multiuso
Lame in acciaio inox,

mis.8.1/2”
cod.20735

Dosacaffè “POP”
Si adatta ad ogni tipo

di caffettiera moka
cod.27221

Barattolo tondo
ermetico “TOSCA”

Corpo in plastica trasparente,
coperchio in gomma e propilene,

lt.1,2, Ø cm.12x18 h
cod.47758

Super pulitore
sgrassante
Concentrato,
ml.500
cod.19082

Rimuovi
muffa
Igienizzante,
ml.500
cod.33125

Elimina
muffe
ml.500
cod.26694

Nastro antisdrucciolo
Adesivo,

per esterni e interni,
cm.2,5x18 mt. 

cod.43363

Frullatore ad immersione
“PIMMY 200”

200 W, 2 velocità, gambo e lama
in acciaio inox, gancio in gomma

cod.41380

Sbattitore “MIXY EASY”
250 W, 5 velocità + Turbo,

doppio set di fruste
(per montare e per impastare)

cod.41388

Tritatutto “CHOPPY”
160 W, si avvia con la pressione del

coperchio, completamente smontabile,
capacità tazza ml.250, lame in acciao inox,

funzione Pulse, coperchio di sicurezza
cod.41382

Grattugia “GRATÌ”
Senza fili, ricaricabile, ottima anche

per frutta secca, cioccolato e pane secco,
completamente smontabile,

rullo in acciaio inox, batteria integrata 1,5Ah
cod.41373

Coltello Spelucchino
Manico in polipropilene,

lama in acciaio inox cm.11,
ideale per frutta e verdura

cod.32285

DISPONIBILE ANCHE

RETTANGOLARE

45 LITRI

Sacchetti per sottovuoto
In materiale multistrato PA/PE, goffrati,

idonei per tutti i tipi di
macchine sottovuoto, cm.20x30

cod.46590

Coltelli per bistecca
Lama in acciaio inox
interamente dentata

col. Bianco-Legno-Rosso

Coltelli da tavola
Lama in acciaio inox
interamente dentata

col. Arancio-Bianco-Blu
Giallo-Legno-Nero-Rosso

Anticalcare per
cassette WC
Non lascia residui, lt.1
cod.37327

Affilalame
Struttura ABS,

affilalame in ceramica,
funziona senza elettricità

cod.37328

PRODOTTI E ACCESSORI PER LA CUCINA

1,90

5,90

5,90

5,50 5,50 4,505,50

4,90

8,90 8,90

8,50

21,50

12,50

16,90

12,50

21,50

41,50

42,50

23,50



5

Miscelatore
lavello

a canna alta
Con bocca girevole

cod.42738

Miscelatore lavello
a canna alta

Con bocca girevole
cod.47180

Miscelatore lavello a parete
cod.32406

Miscelatore bidet
cod.32408

Miscelatore lavabo
cod.32407

Miscelatore doccia esterno
cod.32410

Miscelatore vasca doccia esterno
Con aeratore, doccetta, duplex,

flessibile cm.150
cod.32403

Miscelatore
incasso doccia

cod.48234

Miscelatore lavello a canna bassa
Con bocca girevole

cod.32411

Soffione doccia quadrato
In abs cromato, cm.20x20

cod.33925

Soffione doccia tondo
In abs cromato, Ø cm.20

cod.33926

Flessibile doccia
In acciaio inox, cm.150

cod.18513

Saliscendi
In acciaio inox, doccetta

in abs cromato, asta cm.60,
flessibile cm.150, portasapone

Doccetta
4 funzioni

cod.27711

Doccetta
5 funzioni

cod.38463

Gel mani igienizzante
Antibatterico e disinfettante,

agisce in pochi secondi,
senza uso di acqua, ml.100

cod.48314

Detergente igienizzante
Uso professionale, pulisce,

sgrassa in profondità ed igienizza
a fondo le superfici trattate

CONFORME AL D.M. 21/03/1973

DISPONIBILE TUTTA

LA LINEA

DISPONIBILE ANCHE

1 FUNZIONE

ALCOOL 70%

Miscelatore
lavabo

cod.47178

Doccetta 3 funzioni
Anticalcare,

in ABS cromato, funzioni
“pioggia-massaggio-spray”

cod.27715

Box doccia angolare
Profilo in alluminio laccato bianco,

pannelli in acrilico, apertura scorrevole, reversibile,
con maniglia sul profilo e chiusura calamitata,

cm.80x80x183 h
cod.12813

ML.750
pronto all’uso

cod.48410

LT.5
concentrato

cod.48254

Igienizzante ambiente spray
Neutralizza i cattivi odori

e rinfresca immediatamente
l’ambiente, ml.400

cod.48244

Igienizzante tessuti spray
Efficace azione igienizzante su tutti

i tessuti, sia sintetici
che naturali, ml.400

cod.48246

Igienizzante monouso spray
Ideale per piccoli ambienti,

veicoli, abitazioni,
alberghi, ecc, ml.200

cod.48245

RUBINETTERIA IN OTTONE CROMATO

LINEA IGIENIZZANTI

Linea CALIPSO Linea DIAMANTE

4,50

4,50 2,503,504,90 3,90

3,90

23,50

19,90

24,90

39,90

29,90

84,90

19,90

17,90

15,90

29,90

23,50

24,90

12,90

12,90

10,90

15,90
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Contenitore multiuso
lt.30  “VISUAL BOX”
In polietilene trasparente,
impilabile, cm.59x39x17 h

cod.31757

Pulitore multifunzione a vapore “XVAPOR DELUXE”
1.500 W, pressione max 5 bar, caldaia in acciaio inox 1.600 cc,

tappo e lancia di sicurezza, spia accensione, accessori:
tubi prolunga, beccuccio adattatore, adattatore spazzola, spazzola, lavavetri,

spazzolino rotondo grande, spazzolino rotondo piccolo, imbuto, misurino, beccuccio 90°,
spazzola tessuti con panno cuffia, panno in microfibra per pavimenti

cod.42316

Ferro da stiro
“STEAM IRON 2200W”

2.200 W, piastra in acciaio inox, spray,
temperatura e vapore regolabili,

manico in sughero, serbatoio ml.300,
funzioni: Vapore Verticale, Autopulizia

cod.42734

DISPONIBILE ANCHE

PIASTRA INOX

Ferro da stiro
“STEAM IRON CERAMIC”

2.000 W, piastra ceramica, temperatura
e vapore regolabili, serbatoio ml.300, 

funzioni: Vapore Verticale, 
Colpo di Vapore, Autopulizia

cod.41421

Fodera per
assi da stiro
100% cotone imbottita,
con mollettone
e bordo elastico,
fantasie assortite,
cm.140x54 (tg. Unica)
cod.40693

Stendibiancheria
a cavalletto

“FALKO”
In acciaio verniciato,

cm.182x55x104 h
cod.30152

STENDITURA

18
METRI

STENDITURA

20
METRI

STENDITURA

5
METRI

Stendibiancheria
a cavalletto
“PLUTONE”

In alluminio, gambe in
acciaio alluminizzato,
cm.180x52x96÷115 h

cod.31090

Stendibiancheria
a cavalletto
“CUCCIOLO”

In resina, utilizzabile
nella vasca da bagno

e all'esterno,
cm.92x50x81 h

cod.34466

Asse da stiro
“METALSTIR”

Con poggiaferro a filo,
piano cm.114x33,

h. max da terra cm.85
cod.27403

STENDITURA

18
METRI

STENDITURA

10
METRI

VIP 3 (3 piani)
cm. 70,5x70,5x131 h
cod.23408

VIP 4 (4 piani)
cm. 70,5x70,5x168 h
cod.23409

Stendibiancheria
a torre “VIP”

In acciaio, con griglie 
indipendenti e ruote piroettanti,
utilizzabile anche nel box doccia

(diagonale min. 100 cm)

STENDITURA

40
METRI

STENDITURA

30
METRI

Stendibiancheria da parete
“BRIO SUPER 100”

Griglia in acciaio, fili grossi antipiega,
sistema a soffietto per apertura e chiusura,

cm.100x43x23 h
cod.21839

Stendibiancheria
a cavalletto

“TEMPO”
In alluminio, con ruote, angolari

e fenditure per piccoli capi,
sistema anti-chiusure accidentali,

cm.167x55,5x91,5 h
cod.21819

MADE IN ITALYMADE IN ITALY

STENDIBIANCHERIA

6,50

9,90

3,90

12,50

17,90

17,90

27,50

24,50

22,50

19,90

19,90

32,50

104,90
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MARMOLADA
Tomaia idrorepellente in pelle Dakar,

fodera traspirante, suola in PU/gomma,
puntale e lamina in acciaio

mis. 39÷46

D-BLITZ
Tomaia idrorepellente in nabuck,

nylon e PU, suola in PU,
puntale in materiale composito,

suoletta antiperforazione in tessuto
mis. 40÷45

Scarpa trekking
“LEE ROSS 11265”

Tomaia in pelle Dakar marrone,
fodera in Gritex resistente all’acqua,
membrana protettiva, suola in PU

mis. 38÷46

SHOT
Tomaia idrorepellente in pelle,

suola in PU espanso e “INFINERGY”,
puntale in alluminio e

lamina tessile antiperforazione
mis. 39÷46

DEFATICANTE
DEFATICANTE

POINT
Tomaia in nylon e pelle scamosciata,
suola in PU espanso e “INFINERGY”,

puntale in alluminio e
lamina tessile antiperforazione

mis. 39÷47

Giubbino “QUICK”
100% poliestere Oxford spalmato PU,

foderato internamente,
4 tasche esterne +1 interna,

rib sul collo e in vita, col. Blu Navy
mis. M-L-XL-XXL

Giubbino Softshell “DRAKE”
In poliestere ed elastam, interno in pile,

2 tasche laterali, tasca con cerniera manica sinistra,
coulisse al cappuccio e in vita,
polsi regolabili, col. Blu Navy

mis. M-L-XL-XXL

Giubbino Softshell “SAIL”
In poliestere elastico,

interno in pile, membrana antivento,
cappuccio e polsini regolabili,

3 tasche anteriori, col. blu
mis. M-L-XL-XXL

Berretto/Scaldacollo
In poliestere, utilizzabile sia come

scaldacollo che come berretto,
regolabile, taglia unica

col. Blu royal-Grigio antracite-Nero

MANICHE

STACCABILI

DISPONIBILE ANCHE

GIUBBOTTO

Pantalone
“ENERGY WINTER”
In cotone e poliestere,

elastico posteriore in cintura,
3 tasche (1 posteriore), 2 tasconi

col. Blu Navy-Grigio / mis. M-L-XL-XXL

S3
HRO
SRC

S3
SRC

S1P
SRC

Calzino lungo invernale
“COTTON WINTER”
77% cotone, antiusura e
antitorsione, traspirante
cod.42158 (mis. 39÷42)
cod.42159 (mis. 43÷47)

Pantalone “ROCK”
In cotone e poliestere, tasca laterale,

tasca portametro, portamartello,
elastico in vita, dettagli rifrangenti
col. Blu o Grigio / mis. M-L-XL-XXL

Pantalone “M6PAN”
In cotone e poliestere, 5 tasche,
alloggiamento per ginocchiere,

col. grigio/arancio
mis. M-L-XL-XXL

Felpa “ATHENA”
In cotone e poliestere,

cappuccio con interno in contrasto,
tasche a marsupio

col. Blu Navy o Grigio Melange
mis. M-L-XL-XXL

S3
SRC

Gilet imbottito
“ANTARES”

In poliestere e cotone,
chiusura con cerniera e bottoni,

6 tasche esterne e 1 interna
col. Blu Navy-Blu Navy/Rosso

mis. M-L-XL-XXL

SCARPE ANTINFORTUNISTICA

5,90 3,90

37,50

57,90

19,90

14,90

21,50

21,50

52,50

29,90

22,90

73,50

79,90 69,9094,90
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Affilatrice per catene 235 W
Per tutti i tipi di catena, limite di profondità,

scala per la regolazione dell’inclinazione,
serraggio automatico della catena,

disco abrasivo Ø mm.145x3,2
cod.43849

IDEALE PER

POTATURA E

SRAMATURA

BARRA

CARVING

TRAPIANTATORE
E BULBI DI TULIPANO

OMAGGIO
OGNI 50€

DI PRODOTTI FISKARS

tutte le info su
www.fiskarspromozioni.it

Motosega per potatura
25,4 cc/0,7 kW

Barra cm.25, catena passo 3/8” OREGON, 
spessore maglia mm.1,27,

carburatore “Walbro”,
antivibrazione, primer

cod.41533

Pala per neve e grano
In alluminio, cm.40x33

cod.17092

Motosega per potatura
25,4 cc/0,7 kW

Barra cm.25, catena passo 1/4” , 
spessore maglia mm.1,27,

carburatore “Walbro”,
antivibrazione, primer

cod.45740

Protettivo per catene
Refrigerante, biodegradabile,

aumenta la durata dell’affilatura
lt.1 (cod.37558) o lt.4 (cod.44432)

Motosega 42 cc/1,5 kW
Barra cm.40, catena passo 3/8”,

spessore maglia mm.1,3,
antivibrazione, primer

cod.43393

Telo in polietilene
Con occhielli, mt.2x3

Telo multiuso retinato in pvc
Con occhielli, col. bianco, mt.1,5x3

cod. 31691

Picozzino gr.500
In acciaio, manico in legno

cod.42056

Segaccio cm.30
Manico in alluminio,

con fodero
cod.6204

Forbici per potatura
“SINGLESTEP BYPASS P26”

Per il taglio rapido di
legno fresco, cm.20,8

cod.35786

Scopa per foglie “SOLID L”
Per lavori su grandi superfici,
25 denti flessibili e resistenti,

larghezza cm.52
cod.43933

Troncarami
“SINGLESTEP BYPASS L38”

Lame in acciaio temperato
con rivestimento antiaderente,

manici in polipropilene,
per legno fresco, cm.81,6

cod.35784

Kit Troncarami+Seghetto “UP86+UP80”
Troncarami in alluminio, azione di taglio bypass per legno verde,

angolo taglio 230°, Ø taglio mm.32, lunghezza cm. 240÷410.
Seghetto con lama dentata in acciaio temperato cm. 45,5

(per tagliare rami fino a Ø cm. 8)
cod.47086

TAGLI FINO A

6 METRI

Troncarami/Svettatoio “UPX82”
In alluminio, azione di taglio bypass per legno verde,

angolo taglio 230°, Ø taglio mm.32, lunghezza cm.158
cod.43951

TAGLI FINO A

3,5 METRI

11,50

12,50

224,90

109,90

72,50

34,90

99,90

99,90

99,90

8,90

5,90

7,90

3,50

2,90

1 Litro
cod.37558

2,50

90 gr/mq
col. Bianco-Blu-Verde

3,50

120 gr/mq
col. Verde/Blu

8,90

4 Litri
cod.44432
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Bidone lt.80 “URBAN ECO SYSTEM”
In plastica, con pedale, anello fermasacco,

maniglione posteriore e ruote, 
cm.51x40x80 h

col. Blu-Grigio-Verde

2 manometri
2 attacchi

rapidi
Ruote

in gomma
Scocca

rinforzata

Compressore 2 HP
Pressione max 8 bar, lubrificato

24 litri
cod.41693

50 litri
cod.41694

PLUS PRODOTTO

Compressore lt.6
1,5 Hp, pressione max 8 bar,

senza olio e quindi privo di manutenzione,
piede d’appoggio con ventosa

cod.39129

Pompa ad immersione
“GC-DP 1020 N”

Per acque sporche, 1.000 W, 
portata l/h 18.000, prevalenza mt.9,

corpi aspirabili max Ø mm.20
cod.39271

Tavolette per topi/ratti
Adesive, pronte all’uso,

resistenti all’umidità, cm.19x28
cod.37188

Elettropompa
ad immersione
Per acque sporche,

corpi aspirabili
max Ø mm.35

400W
Portata lt/h 7.500,
prevalenza mt.5
cod.29995

750W
Portata lt/h 12.500,
prevalenza mt.8
cod.29996

Trasportino “BRACCO 90”
Per cani di taglia media/grande, 

apertura extra-large, chiusura rapida
con scatto di sicurezza, cm.88x51x58 h

cod.31313

Toilette aperta per cani e gatti
“BETA MAXI”

In polipropilene, con cornice,
col. assortiti, cm.49x39x13 h

cod.31378

DISPONIBILE ANCHE

360°

MADE IN ITALY MADE IN ITALY

Esca topicida in pasta
Pronta all’uso, arricchita
con sostanze adescanti,

gr.150 (10 bustine da gr.15)
cod.45091

Esca topicida in grano
Pronta all’uso, arricchita
con sostanze adescanti,

gr.150 (6 bustine da gr.25)
cod.45089

Colla per topi
Per ambienti civili,
domestici, interni
ed esterni, gr.135

cod.33209

Dissuasore per topi
Funzionamento ad ultrasuoni variabili, 

raggio d’azione 200 mq, copertura a 180°,
cm.14x7x9 h

cod.46890

Trasportino “PRATIKO 2 METAL”
Per gatti e cani di taglia media,

porta in metallo ad apertura laterale,
aggancio a scorrimento brevettato, cm.55x36x36 h

cod.31368

Bidone aspiratutto
solidi/liquidi

 “GX-30CP PLUS”
1.200 W, funzione
extra di soffiaggio,

presa per elettroutensili,
regolatore flusso aria

su impugnatura,
fusto in acciaio inox,

completo di accessori
cod.45146

Elettropompa periferica “PM 16”
Hp 0,40, portata l/min 10÷37,

altezza mt.33÷5
cod.2130

TOPI STOP

13,90

64,90

79,90 39,90

29,90

59,90

44,90

10,90

57,50

109,00

109,90129,00

1,90

6,90

1,90

3,90

1,50
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Silicone acetico
universale

Eccellenti proprietà
meccaniche e resistenza
agli agenti atmosferici,

ml.280
col. Bianco (cod.46335)

col. Trasparente (cod.46336)

Schiuma
poliuretanica

“O2 TETTI”
Professionale, a bassa spinta

di espansione, elevato
isolamento termico ed acustico,

utilizzo manuale, ml.750
cod.38580

Cera protettiva Metal
Per lucidare e proteggere

la vernice della carrozzeria,
ml.250

cod.33083

Rinnova fanali
Contrasta l’opacità dei fanali 

ripristinandone la
trasparenza, ml.150

cod.33087

Lucida cruscotti
Spray ml.600 lucido

(400+200 OMAGGIO)
cod.35947

Silicone alte
temperature

Indurimento rapido,
resiste fino a 315°C,

ml.300
col. Nero (cod.38585)

col. Rosso (cod.38584)

Schiuma
poliuretanica

“Universale 1.0”
Professionale,

elevato isolamento
termico ed acustico,

utilizzo manuale, ml.750
cod.46334

Sigillante
refrattario

Resiste fino a 1.250°C,
col. nero, ml.300

cod.38586

Colla “SUPER 620”
Per impieghi generali e riparazione

di calzature e pellami, ml.500
cod.48648

Colla “WICOLLA”
Specifica per il polistirolo

espanso, trasparente, gr.200
cod.40200

Protettivo per radiatore
Per motori benzina e diesel,

efficace da -20°C a +121°C, lt.1
cod.33944

Spazzole tergicristallo
“FLAT BLADE”

In materiale plastico ad alta resistenza,
lama in gomma grafitata, attacchi universali

assortimento misure completo

Colla universale
Adesivo istantaneo
cianoacrilato, gr.3

cod.39377

Avviatore multifunzione “DRIVE 9000”
12 V, 9.000 mAh, al litio, 2 uscite USB, 2 uscite 12/19V,

2 lampade di emergenza, utilizzabile anche come 
power bank, completo di astuccio e accessori

cod.42824

Pistola per silicone
Maniglia in alluminio,

corpo in lamiera,
con foracartucce

cod.17807

IDEALE PER

AUTO, MOTO,

SMARTPHONE

UGELLO

IN OTTONE

Colla vinilica “WB 33”
Adesivo idroresistente per legno

gr. 200 (cod.39348)
gr. 750 (cod.39347)

Kit vetroresina
Resina poliestere liquida
ml.750 con catalizzatore,

lanavetro in tessuto, pennello, bicchiere
cod.40603

Pistola termocollante
Con 2 stick di colla,

25(80)W
cod.12043

Colla termofusibile kg.1
Per pistola termocollante,

 trasparente, in stick Ø mm.12x200
cod.13777

LINEA AUTO

COLLANTI

SILICONI E SCHIUME

Antiappannante
Agisce immediatamente,
non lascia aloni, ml.200

cod.33938

Sintofer
Per carrozzeria, bicomponente
poliestere, rapida essiccazione

e forte adesione, ml.175
cod.12504

10,50

14,90

114,90

1,90

1,90

3,90

3,90

5,90

5,905,90

6,90

7,90

5,90

0,99

3,90 6,50 5,50 5,90

5,50

4,50

4,90

9,90

A PARTIRE DA
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Pennello “PENNELLESSA”
In pura setola bionda,

manico in plastica pieno,
triplo spessore mm.15, mm.40

cod.10607

Fresatrice verticale “TH-RO 1100 E”
1.100 W, regolazione elettronica.
profondità di fresatura regolabile,

corsa max fresa mm.55,
adattatore per aspirazione

cod.38663

Miniset accessori per trapano
Per levigare, fresare, spazzolare e lucidare,

adatto per tutti i minitrapani e
per l’impiego negli alberi pieghevoli

cod.38668

Pennarello
“RITOCCO LEGNO”

Il colore rimane inalterato nel tempo
assortimento colori completo

Idropittura semilavabile
Pittura murale semilavabile

per interni, ottima traspirabilità
ed elevata copertura,

finitura opaca, col. bianco, lt.14
cod.44833

MADE IN ITALY

Nastro Americano
In tela politenata, conformabile,

impermeabile, isolante
e resistente, mm.50x25 mt

col. Argento (cod.29482)
col. Nero (cod.29483)

Spatola per stucco
Manico in gomma, lama
flessibile in acciaio inox,

mm.60
cod.21704

Smalto Acrilico
ml.400

assortimento colori completo

Nastro segnaletico
In pvc, ultra-resistente, ideale per

segnalare ostacoli ed aree pericolose,
mm.50x66 mt

col. Bianco/Rosso (cod.48271)
col. Giallo/Nero (cod.42870)

Nastro da imballo
mm.50x66 mt.

col. Avana-Bianco-Trasparente

Nastro biadesivo
Con supporto in polipropilene,

adesivo in gomma sintetica,
mm.50x5 mt

cod.29827

Nastro per
mascheratura

In carta semicrespata,
mm.25x45 mt.

cod.29485

Nastro biadesivo
In schiuma PE, sostiene
fino a kg.1,  col. bianco,

mm.19x1,5 mt
cod.29495

Film estensibile manuale
Spessore 23 micron,
peso gr.2.200 circa,

trasparente, cm.50x140 mt
cod.20175

Antitarlo
Pronto all’uso, protegge la

naturale bellezza del legno,
non danneggia vernici,

tappezzeria, colle, ecc, lt.1
cod.42223

Olio paglierino rosso
Ideale per la pulizia
di mobili in legno,

ravviva il colore, ml.250
cod.40812

Sintolegno chiaro/scuro
Mastice-stucco per incollaggio
e rifacimento di parti mancanti

di ogni tipo di legno, ml.175
cod.13643

Sintolit legno
Salda, stucca e ricostruisce in

pochi minuti parti mancanti di
ogni tipo di legno, ml.375

col. Chiaro-Chiaro/Scuro-Scuro

Strettoia per falegname
In acciaio, con manopola

in legno, cm.5x20
cod.44719

Fissatrice “PRIMULA 12”
Corpo in acciaio cromato con testina

in plastica, capacità 150 punti
cod.33042

Vernice con antiruggine
“VERNIFER”

Formuna in gel, non cola, ml.750
assortimento colori completo

Fissatrice “ROMA 10”
Corpo in ABS antiurto e fibra di vetro,

anti-inceppamento, capacità 105 punti
cod.33278

Zinco chiaro spray
Zincante a freddo, resiste

a grassi e oli, asciuga
rapidamente, ml.400

cod.13661

LAVORI IN LEGNO

19,90

15,50

3,90

2,49

5,50

2,49

2,49

1,50 1,50

1,50

2,49

9,50

6,50

9,90

9,90

2,90

2,90

9,90

4,90

0,90

1,90

64,90

A PARTIRE DA

17,50
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Disco diamantato 
per ceramica

Per il taglio di piastrelle,
Ø mm.115 
cod.30277

Box dischi abrasivi
Piani, per il taglio di materiali 

ferrosi e inox, Ø mm.115 
cod.31219Dischi abrasivi Ø mm.115

a centro depresso

Disco diamantato 
universale

Per il taglio di materiali
da cantiere, Ø mm.115

cod.30276

Seghetto alternativo
“PST 650”

500 W, tagli inclinati fino a 45°,
taglio mm.65-4 (legno-acciaio),

riduzione vibrazioni,
soft grip, valigetta

cod.8612

Levigatrice multiuso
“TH-OS 1016”

100 W, platorello con velcro,
carta abrasiva mm.150x150x100
con 1 foglio di carta abrasiva e

sacchetto per polvere
cod.38835

Lama per ferro “S 1122 BF”
Per sega universale, per tagliare 

lamiere spesse, tubi in
metallo, profilati massicci, ecc.

cod.37887

CON CORONA

CONTINUA
CON CORONA

LISCIA

Utensile multifunzione
“TC-MG 220 E”

220 W, oscillazione regolabile,
angolo di oscillazione 3,2°,

completo di accessori
cod.38699

Troncatrice per metallo
“TC-MC 355”

2.300 W, Ø disco mm.355,
morsa inclinabile da -15° a +45°,

taglio mm.100 (90°), avvio progressivo, 
protezione anti-scintille, con disco

cod.43300

Sega circolare
con banchetto

“TC-TS 2025 2U”
1.800 W, Ø lama mm.250,
inclinazione lama 0-45°,

altezza taglio mm.85/65 (90°/45°),
piano mm.563x583,

con lama HM 24 denti
cod.38833

Levigatrice triangolare
“TH-DS 19”

190 W, cambio rapido carta abrasiva,
3 fogli abrasivi (P 60/80/120),

adattatore per aspirazione
cod.38634

Levigatrice a nastro
“TC-BS 8038”

800 W, avanzamento nastro regolabile, 
aspirazione integrata,

nastro abrasivo (P80) e sacchetto polvere
cod.38837

Seghetto alternativo “TC-JS 60/1”
400 W, tagli inclinati fino a 45°,

regolazione elettronica,
adattatore per aspirazione, lama per legno

cod.44054

Lucidatrice/levigatrice per auto
“CC-PO 1100/2 E”

1.100 W, regolazione elettronica,
Ø platorello mm.180,

1 cuffia in cotone, 1 cuffia sintetica,
3 dischi abrasivi (60-80-120)

cod.41429

Smerigliatrice angolare
“TC-AG 125”

850 W, Ø disco mm.125
cod.47266

Smerigliatrice angolare
“GWS 22-230 JH”

2.200 W, Ø disco mm.230,
limitatore di spinta alla partenza

cod.27011

LEVIGATURA - SMERIGLIATURA - TAGLIO

ACCESSORI

15,5010,90

19,90

10,90

24,90

59,90

69,90

42,50

32,50 62,5032,50129,90

139,90

159,90

27,90

0,99

taglio ferro
cod.22259

1,50

levigatura ferro
cod.22260

1,10

taglio marmo
cod.22262
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Trapano battente
“GSB 1600 RE”

700 W, mandrino autoserrante mm.13,
regolazione elettronica,

reversibile, soft grip
cod.24071

Trapano battente
“PSB EASY”

550 W, mandrino autoserrante mm.13,
regolazione elettronica, reversibile,

soft grip, valigetta
cod.26196

Martello “TH-RH 1600”
1.600 W, attacco SDS-Plus, 4 funzioni

(foratura, foratura con percussione, scalpellatura
con e senza scalpello fisso), colpo 4 Joule,
impugnatura antivibrazioni, in valigetta

cod.38636

Trapano “TC-ID 1000 KIT”
1.010 W, mandrino autoserrante mm.13,

doppia funzione (foratura-foratura con percussione), 
reversibile, valigetta

cod.41446

Trapano avvitatore a batteria
“TC-CD 18-2 LI-I”

18 V, 2 velocità, 2 batterie al litio 1,5Ah,
mandrino autoserrante mm.13,

reversibile, luce led, valigetta
cod.41179

Set avvitamento
19 bit di avvitamento, 4 bussole,

1 cricchetto, 1 portabit universale
magnetico, 1 adattatore per bussole

cod.41974
Set chiavi a bussola

27 bussole, 1 snodo,
2 prolunghe, 1 quadro maschio,

1 cricchetto in acciaio al cromo-vanadio
cod.48575

A PERCUSSIONE

A PERCUSSIONE

2 BATTERIE

TASSELLATORE

Trapano avvitatore a batteria
“TH-CD 12 LI”

12 V, batteria al litio 1,3Ah,
mandrino autoserrante mm.10,

reversibile, supporto magnetico per viti
cod.42810

Trolley porta attrezzi con ruote
In nylon, struttura rigida, durevole e robusta,

4 tasche interne e tasca porta documenti,
separatore interno, maniglione telescopico, cm.46x33x45 h

cod.40568

Cassetta
portaminuteria

Organizers in polipropilene,
divisori amovibili,
doppia chiusura,

22 scomparti,
cm.36x23x5 h

cod.45112

Cassetta portautensili
In plastica, 2 organizer,

vaschetta estraibile, cerniera
in metallo, cm.32x19x13 h

cod.40574

IN DOTAZIONE

SET 15

PUNTE

DISPONIBILE ANCHE

CARRUCOLA PER

TIRO DOPPIO

Paranco elettrico “GX-PE”
Motore monofase con

protezione termica,
cavo in acciaio, gancio di carico,

arresto di emergenza,
sistema di aggancio universale

450 WATT
Tiro singolo mt.12/kg.100
cod.47832

800 WATT
Tiro singolo mt.18/kg.200
cod.47833

AVVITAMENTO - FORATURA - SCALPELLATURA

Cassettiera
portautensili

In plastica, 29 scomparti,
cm.45x26x32 h

cod.20970

44,90

44,90

24,90

44,90

74,90

54,90

62,50

21,50

109,90

104,90

104,90

124,90

7,50

7,50
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Torcia
(cod.21873)

1/2 Torcia
(cod.21871)

Batterie alcaline
1,5 Volt, blister 2 pz

Batterie alcaline
1,5 Volt, blister 8 pz

Stilo (cod.28643)
Ministilo (cod.28642)

Batterie alcaline
1,5 Volt, blister 4 pz

Stilo (cod.35139)
Ministilo (cod.35140)

Generatore di corrente “GX 3000 GE”
Motore 4 tempi 4,1 kW (5,6 Hp), 2.800 W in uscita,

serbatoio lt.15, autonomia con pieno 10 h,
voltometro, 2 prese di uscita 230 V

cod.42591

Pinza universale
In acciaio al carbonio,
testa lucida, mm.180

cod.18100

Pinza regolabile “POLIGRIP”
Professionale, in acciaio al
cromo-vanadio, mm.250

cod.30041

Cricco idraulico a carrello
“CC-TJ 2000”

Portata 2 ton, altezza min/max
mm.135÷330, valvola di sicurezza

integrata contro il sovraccarico
cod.38673

Torcia “LED 2AA”
Estremamente leggera, luce bianca 

a led, alta resistenza agli urti,
funziona con 2 batterie stilo

cod.35165

Set giraviti 5 pz.
3 taglio, 2 croce
cod.23664

Set giraviti 8 pz.
5 taglio, 3 croce
cod.32974

Prolunga lineare mt.5
Spina 2P+T 16A, presa 2P+T 10/16A,

sezione 3x1
cod.35808

Avvolgicavo elettrico mt.10
4 prese 2P+T 10/16A Schuko,

con disgiuntore termico
cod.35804

Rivettatrice
Impugnature in gomma

cod.18875

Tagliacornici con sega
In plastica, sega a dorso,

impugnatura soft, lama mm.350
cod.36065

Saldatrice ad inverter
“FORCE 165”

4,1 kW, Ø elettrodi max mm.4
cod.28493

Multipresa
2P+T 10/16A,

spina 2P+T 16A, cavo mt.1,5

Multipresa 6 posti
2P+T 10/16A Schuko,

spina 2P+T 16A, cavo mt.1,5,
con interruttore

cod.35603

Martello da banco
In acciaio, manico in

legno, gr.200
cod.19823

CON VALIGETTA

E ACCESSORI

Neon fluorescente circolare
32 W, 2.000 lm, Ø cm.31,

luce freddissima
cod.25914

Neon a led “T8”
Con starter, attacco G13,
18 W, 1.600 lm, cm.120

luce Fredda (cod.38355)
luce Freddissima (cod.38358)

Lampada portatile
Con cavo mt.5, portata 60 W,

infrangibile e isolante
cod.35810

Lampada a led
“GOCCIA E27”

9 W, 806 Lm
luce Calda (cod.44169)

luce Fredda (cod.44170)

14,90

2,90

2,90

4,90

3,90

6,90

4,90

4,90

4,50

4,50

2,50

2,50

3,50

6,50

6,50

7,50

3,90

4 posti
cod.35599

4,50

6 posti
cod.35600

229,90 199,90 32,50

19,90

25,90

7,50
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Sgabello in legno “MAXI”
In legno scuro, bordi arrotondati,

cm.39x19x21 h
cod.46860

Lucchetto di sicurezza “CITY”
In ottone satinato e verniciato,

arco in acciaio temperato e
cromato, mm.40

cod.30650

Lucchetto corazzato “CITY”
Corpo in ottone massiccio, 
corazza in acciaio sabbiato,

zigrinatura per apertura, mm.90
cod.30658

Carrelli porta
elettrodomestici

Regolabili (cm.40÷60), con fermo,
portata max kg.100

cod.19821

Sgabello “ELFO”
In polipropilene, cm.41x35x46 h

col. Bianco (cod.31955)
col. Tortora (cod.38215)

Cassaforte da muro
Serratura con chiave a doppia mappa

a 2 mandate, cm.26x15x18 h
cod.27554

Armadio portafucili rinforzato
Con tesoretto, 3 catenacci orizzontali

+ 2 verticali Ø mm.22, porta parete mm.3

3 POSTI
Peso kg.37,7,
cm.30x25x148 h
cod.27550

10 POSTI
Peso kg.65,
cm.53,5x32x148 h
cod.27553

Lubrificante
multiuso
5 funzioni in 1,
ml.200
cod.23979

Lubrificante
“SVITOL EASY CASA”
Per lubrificazioni in ambito
domestico, ml.50
cod.44769

Appendiabito in legno
In legno scuro, a 4 posti, cm.48x9

cod.46863

DISPONIBILE ANCHE

SATINATO

Scala in acciaio “COLORETTE”
Verniciata in brillanti polveri epossidiche,

portata kg.100, 6 gradini, h. cm.127
cod.47036

Assorbiumidità “AERO 360°”
Previene ed evita muffa e
condensa, con 2 ricariche

cod.41187

Assorbiumidità “KIT MINI”
2 kit + sali ricarica gr.450,

ricaricabile anche con Tab
cod.48748

Ricarica universale
Sali per assorbiumidità gr.450

cod.22127

Ricarica Tab “AERO 360°”
Tab gr.450, fino a
9 mesi di durata

cod.48747

Sgabello in alluminio “JOKER”
Gradini antisdrucciolo, piedini

antiscivolo, bloccaggio di sicurezza,
salvaspazio, 3 gradini

cod.38273Scala in alluminio multiposizioni “HOBBY SEI”
Struttura tubolare, scalini quadri antiscivolo cm.3x3,

3x4 gradini, h. max cm.371
cod.35210

Scala in alluminio “PIUMA”
Portata kg.100, 6 gradini, h. cm.127

cod.27417

SCALE E SGABELLI

5,90

3,90

9,509,90

8,50

2,50

3,50

7,90

7,50

204,90

149,90

149,90

32,50

32,50

39,9039,90

24,90

11,90 10,90



16

Scaffalatura in kit
In acciaio verniciato, 5 ripiani,

cm.100x40x200 h
aste intere (cod.37951)

aste spezzate (cod.37952)

Armadio in acciaio
“SPOGLIATOIO”

Con serratura, a 2 posti,
cm.66x36x175 h

cod.20190

Armadio in resina
portascope “JOLLY”

Lucchettabile,
2 ante, cm.68x39x166 h
col. Bianco (cod.26468)
col. Grigio (cod.42339)

Armadio in resina
basso “TITAN XL”

2 ripiani regolabili,
resistente all’acqua,

cm.80x44x100 h
cod.48709

Armadio in resina
tuttopiani “TITAN XL”

4 ripiani regolabili,
resistente all’acqua,

cm.80x44x182 h
cod.48708

Pattumiera in resina
2 ante frontali, scomparti separati,

apertura superiore e frontale

2 scomparti
Lt.220 (110x2),
cm.68x39x85 h
cod.42324

3 scomparti
Lt.330 (110x3),
cm.90x55x100 h
cod.48697

Pattumiera lt.28
“ECOLOGIC”

Anti-urto, per interni ed esterni,
impilabile, doppia apertura,

col. assortiti, cm.38x36,5x37 h
cod.42317

Pattumiera lt.20
“ECO PLUS”

In polipropilene, anti-urto,
anti-randagismo, tenuta stagna,
col. assortiti, cm.34,5x34,5x34,5 h

cod.46868

Pensilina in policarbonato
“Alveolare Trasparente”

Supporti laterali in polipropilene,
resistente agli agenti atmosferici,

cm.100(P)x150(L)
cod.38426

Portaombrelli “ELEGANCE”
In polipropilene,
cm.26x26x57 h

col. Bianco-Moka-Tortora

DISPONIBILE ANCHE

PER SCAFFALI

A GANCIO

DISPONIBILE ANCHE

JOLLY

CM. 68x39x85 H

COSTRUISCI
IL TUO SCAFFALE
ASSORTIMENTO ACCESSORI COMPLETO

DISPONIBILE ANCHE

SACCO RIFIUTI

CON RINFORZO

Angolare per scaffali a bullone
In lamiera verniciata, col. grigio,

mm.35x35, cm.200
cod.3846

Ripiano per scaffali
In lamiera verniciata,
col. grigio, cm.100x40

cod.3841Cassetta postale 
“GINEVRA”

In acciaio, cm.21x7x30 h
col. Bianco-Nero-Silver

DISPONIBILE ANCHE

TUTTOPIANI DISPONIBILE ANCHE

PORTASCOPE

PIEDINI

REGOLABILI

PIEDINI

REGOLABILI

MADE IN ITALY

ARMADI E SCAFFALI

Pattumiera lt.5
a pedale

In plastica, secchio
estraibile, quadra, 
cm.18,5x18,5x28 h

cod.27214
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