
I prezzi sono IVA inclusa e possono subire variazioni. Validita' fino ad esaurimento scorte

PRESSO

primavera2022

Scaffalatura in kit
In acciaio verniciato, 5 ripiani,

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

aste spezzate (cod.37952)

Idropulitrice “162K X-TRA”
2.000 W, 160 bar, portata max 480 l/h,

lancia, pistola, spazzola grandi superfici,
porta-accessori

cod.35405

Silicone acetico
“Universale 1.0”

Eccellente resistenza agli
agenti atmosferici, ml.280
col. Bianco o Trasparente

Smerigliatrice angolare
“TC-AG 115”

500 W, Ø disco mm.115
cod.38649

Mocio completo “SPIN MOP 360”
Cesto rotante in acciaio azionabile a pedale,

manico cm.120 con angolazione regolabile  45°-180°,
completo di 2 mop in microfibra lavabili in lavatrice,

cm.49x29,5x28,5 h, colori assortiti 
cod.49952

HOUSElife

Smalto sintetico
Smalto sintetico speciale anticorrosivo
a base di resine alchidiche per legno,

ferro e intonaci, sopraverniciabile
assortimento colori completo

MADE IN ITALY

2 BATTERIE
18V-2.0Ah

Trapano
avvitatore a batteria

“EASYIMPACT 18V-40”
18 V, mandrino autoserrante mm.13,

2 velocità + funzione battente, 20 posizioni,
reversibile, minitorcia integrata, soft grip

cod.50404

COMPLETO DI

2 MOP
IN MICROFIBRA

COMPLETO DI

2 MOP
IN MICROFIBRA

37 ,90

26,90

34,90

2,20

134 ,90

129,90

2,90

ML.125

7 ,50

ML.750

22,90

LT.2,5
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OMAGGIO

50
PEZZI

BICCHIERI CAFFÈ 
                         BIODEGRADABILI

AC
QU

IS
TA

NDO 1 ALTRO PRODOTTO NEL VOLANTINO

Friggitrice ad aria “ELSA”
1.500 W, cestello lt.2,5 antiaderente, rimovibile e
lavabile, termostato regolabile da 80°C a 200°C,

timer 30 minuti con autospegnimento,
cm.31x26,5x31 h

cod.50246

Ghiaccio “ICE OLÈ”
Indispensabile per i viaggi estivi,

cm.9,3x3,5x17,5 h
cod.35417

Graticola
In acciaio cromato, doppio manico,

piedini d’appoggio, cm.60x35
cod.13738

Borraccia termica “FIESTA”
Capacità lt.5,6, cm.27x29,5x27 h

cod.24469

Fornellino a gas
Accensione piezoelettrica 

cod.9058

Frigo portatile “FIESTA”
Capacità lt.29,5, retro del coperchio utilizzabile 
come vassoio portabicchieri, cm.41x27,5x40 h

cod.32874

Carta cellulosa  “EASY”
2 veli microincollati, 800 strappi

cod.31166

Bilancia da cucina elettronica
Con base in acciaio inox,

funzioni Volume di acqua e latte,
display LCD, portata kg. 5

cod.48945

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

doppio set di fruste
(per montare e per impastare)

cod.41388

Frullatore ad immersione
“PIMMY 200”

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

cod.41380

Barbecue
In acciaio, griglia in acciaio cromato

regolabile in 3 posizioni, paravento, manici laterali,
altezza cm.85, piano cottura cm.60x40

cod.50067

Barbecue
In acciaio, griglia in acciaio cromato
regolabile in 3 posizioni, paravento,

altezza cm.85, piano cottura cm.45x30
cod.37223

Set teglie da forno
Dimensioni cm.28x32 / 30x36 / 32x40

cod.37228

Fornacetta
In acciaio, coperchio in acciaio

cromato, sportello per rimozione
cenere, gambe richiudibili, cm.27x37

cod.20919

Caraffa graduata
In plastica, con becco, lt.3

cod.23753

Insalatiera
In polietilene, col. assortiti, Ø cm.24

cod.31944

MADE IN ITALY

MADE IN ITALY

MADE IN ITALY

MADE IN ITALYMADE IN ITALY

6
pz

3
pz

2
pz

Set coltelli da tavola
Lama in acciaio inox

interamente dentata cm.11
col. Arancio-Bianco-Blu-Giallo

Legno-Nero-Rosso

27 ,90

37 ,90

24 ,90

49,90 16,90

15,90 13,50

18,90

21,50

59 ,90

8,90

8,90

1,90

1,50

6,90

5,503,50
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Lucchetto mm.40
In ottone massiccio,

arco in acciaio temperato
cod.20071

Elettroserratura “ELETTRIKA”
Per porte in ferro, chiusura con catenaccio

a gancio rotante, scudo di protezione in acciaio,
ultraresistente, reversibile,

entrata variabile da mm.50 a 80, 3 chiavi
cod.21243

Serratura per serramenti in legno
Serratura da infilare, 2 mandate e scrocco,

bordo quadro, con contropiastra,
frontale mm.22

entrata mm. 35-40-45-50-60-70

Art. 5C611

Serratura per serramenti metallici
Serratura da infilare a doppia mappa,

4 mandate, zincata,
2 chiavi, frontale mm.25

entrata mm. 50-60-70

Art. 57013

Armadio Portascope “JOLLY”
In resina, lucchettabile, cm.68x39x166 h

Armadio Basso “JOLLY”
In resina, lucchettabile, cm.68x39x85 h

Zanzariera magnetica
In poliestere, con merletto, calamite e

velcro biadesivo, cm.120x240
col. Bianco (cod.41203)

col. Nero (cod.41204)

Tenda zanzariera “FARFALLE”
100% poliestere, con asole

e piombo sul fondo,
col. panna, cm.145/150x250

cod.46489

Scala in alluminio
6 gradini, doppi rivetti, 

gradini antisdrucciolo mm.80,
altezza di lavoro cm.310

cod.47274

Lucchetto antiscasso
In acciaio, monoblocco,

con 5 chiavi punzonate, mm.94
cod.39361

Tergivetro telescopico
Asta in alluminio,

estensibile cm.78÷128
cod.20762

MADE IN ITALY

100
kg

100
Prodotto testato da:
TÜV Italia
rapporto di prova n.
MES1286821A00TR

Cassetta postale “ARTISTICA”
Portariviste, cm.26x9x40 h

col. Bianco-Bronzo-Nero-Rosso-Verde

Cassetta postale “CAPRI”
Dimensioni cm.21x6x30 h

col. Beige-Bianco-Grigio-Marrone-Nero-Verde

Zanzariera estensibile reversibile
In fibra di vetro, profilo in alluminio
verniciato argento, con spazzolino

di chiusura, cm.100÷192x70
cod.32192

Tenda da sole “RIO”
In poliestere 100%, con tunnel

e frangia, cm.140x250
col. Beige-Bianco/Blu-Bianco/Giallo

Bianco/Verde-Panna-Verde

14,90 10,90

15,90

11,90

12,50

54 ,90

52 ,90

24 ,90

5,90

9,908,90

7 ,50

3 ,50

BIANCO
cod.26468

57 ,90

GRIGIO
cod.42339

52 ,90

BIANCO
cod.26467

37 ,90

GRIGIO
cod.42338

32 ,90
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Idropulitrice “TILLO 111”
1.300 W, 110 bar, portata max 360 l/h,

lancia, pistola e diffusore schiumogeno,
porta-accessori

cod.34722

Idropulitrice “4K TWIN FlOW”
2.500 W, portata max 810 lt/h, 150 bar,

2 modalità di lavaggio (leggero e intensivo),
adattatore doppio ugello, avvolgitubo,

lancia, pistola, 3 testine, diffusore schiumogeno
cod.48330

Bidone aspiratutto
 “GX-20SP PLUS”

1.200 W, 3 funzioni in 1,
fusto in acciaio inox, con accessori

cod.45145

3
in1

ASPIRAZIONE SOLIDI

ASPIRAZIONE LIQUIDI

FUNZIONE SOFFIAGGIO

Set 3 pattumiere “COVER LINE”
In materiale plastico alta qualità,

per uso interno ed esterno,
capacità lt.132 (44+44+44), cm.116x34,5x54,5 h

cod.49064

MADE IN ITALY

MADE IN ITALY

OMAGGIO

Testina
5 in 1

OMAGGIO

Testina
5 in 1

Bacinella ovale
In polietilene, lt.50,

Ø cm.70x28 h.
cod.31723

Secchio casalingo
In polietilene, lt.9,

Ø cm.29x25 h.
cod.31897

Lavatoio a 2 ante
In resina alta qualità, asse estraibile e ribaltabile,

kit sifone completo incluso, col. bianco,
adatto per esterni, cm.60x50x86 h

cod.46904

Mocio “TURBO SMART”
Innovativo e pratico, strizzatura a pedale,

apertura laterale per svuotamento,  fiocco 100% microfibra,
snodo pieghevole, cm.47x27x25 h

cod.46636

Supermocio completo
Innovativo strizzatore con doppia forza,
fiocco “3Action XL”, cm.26x37x28 h,
manico cm.130, clip appoggia manico 
cod.43175

Scopa “2in1 CLASSICA”
Con 2 tipi di setole (grigie per peli

e capelli, nere per sporco e polvere),
bordi paracolpi, attacco universale, cm.31

cod.43208

Lavatoio a parete 
In resina, piletta con 

troppo pieno, col. bianco,
cm.50x34x25 h

cod.28543

Pattumiera “IDEA”
In materiale plastico alta qualità,

per uso interno ed esterno
lt.18, cm.32x28x41 h

col. Azzurro (cod.49074)
col. Panna (cod.49073)

Pulitore a vapore
“VAPORÌ JET”

1.050 W, pressione max 3,5 bar,
caldaia cc.250, spia accensione,

completo di accessori
cod.48428

DISPONIBILE ANCHE

30 LITRI

STRIZZATURA

A PEDALE SISTEMA

MODULARE

2O
LT

10,90

14,90

23 ,90

29 ,90

64,90

79,90

26 ,90

99,90

49,90

9,90

5,90

3 ,50

229,90
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MADE IN ITALY

Stendibiancheria
“PLUTONE”

In alluminio, gambe in acciaio
alluminizzato, altezza regolabile,

cm.180x52x96÷115 h
cod.31090

Stendibiancheria
“ALICANTE”

In polipropilene,
cm.194x58x108 h

cod.49446

100% ANTIRUGGINE
100% ANTIRUGGINE

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

Pinza per bucato “TS SUPER”
Molla in acciaio zincato anti-ruggine,

mm.33x10x93 h
cod.49066

Sacchetto sottovuoto
Chiusura a cerniera, cm.100x70.

profumazione lavanda, ideale per 
biancheria, indumenti e trapunte

cod.36568 Portabiancheria lt.50
In polietilene, col. bianco,

cm.37x37x56 h.
cod.31743

MADE IN ITALY

Portarifiuti “NATURE”
Struttura in acciaio, coperchi in resina,

doppio anello ferma sacchetti

2 POSTI
cm.71,5x40x82 h

cod.26031

3 POSTI
cm.105,5x40x82 h

cod.26032

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)

CON RUOTE

E SNODO

Ferro da stiro “GX 2200 FS”
2.200 W, piastra ceramica, temperatura
e vapore regolabili, serbatoio ml. 250,

funzioni: Vapore Verticale, Colpo di Vapore,
Funzione autopulente, Funzione anticalcare

cod.49092

2O
M T

2O
M T

18
M T

1O
P Z

3O
M T

4O
M T

PROMO      FINO       AL      31/O5/22

Regolamento su
www.informacongimi.it

Stendibiancheria
“ZAFFIRO”

100% resina, ideale per
esterno, antichiusura

accidentale con pulsante,
cm.181,5x55x88 h

cod.29369

Carrello spesa “ARGO NEW”
Sacca estraibile anti-pioggia in tessuto lavabile,
capacità lt.42, 2 ruote gommate, cm.30x36x94 h

cod.49809 (col. Blu)
cod.49810 (col. Rosso)

15,90

21,90

18,90

14,90

26 ,90

26 ,90

24 ,90

23 ,90

23 ,90

22 ,90

2 ,50

1,50

7,90
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Igienizzante
per climatizzatori
Ideale per bonificare

gli impianti di aria
condizionata, ml.400

cod.26607

Disgorgante
“MELT STRONG”

Effervescente in polvere,
ad altissima resa, gr.600

cod.49031

Miscelatore
lavabo

cod.32407

Doccetta 3 funzioni
Anticalcare, in ABS cromato,

funzioni “pioggia-massaggio-stop”
cod.27714

Doccetta 5 funzioni
Anticalcare, in ABS cromato,

funzioni “pioggia-massaggio-spray-
pioggia/massaggio-pioggia/spray”

cod.27717

Flessibile doccia
In acciaio inox, cm.150,

attacco 1/2”F
cod.18513

Sedile WC universale
In legno verniciato,

attacchi in ottone cromato
cod.22295

Saliscendi 4 funzioni
In acciaio inox, doccetta

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

cod.27711

Disgorgante
“MELT NO ACID”
Alta concentrazione, 

sicuro per le tubazioni, lt.1
cod.49032

Miscelatore lavello
a parete
cod.32406

CONFORMI AI D.M. 21/03/1973 E D.M. 06/04/2004

l i n e a

C A L I P S O

Anticalcare per
cassette WC

Non lascia residui, lt.1
cod.37327

Disincrostante acido
Pulisce le incrostazioni di 

malta e cemento, lt.1
cod.24816

Cassetta scarico esterna
1 pulsante di scarico (9 litri),

completa di tutti gli accessori
cod.24870

RUBINETTERIA IN OTTONE CROMATO

Box doccia angolare a soffietto
Struttura in pvc ad alta resistenza,

apertura bilaterale, estensibilità lati cm.60÷80,
dimensioni max cm.80x80x185 h

cod.36338

MADE IN ITALY PANNELLI

IN ACRILICOPANNELLI

IN ACRILICO

Miscelatore lavello
a canna alta 

Con bocca girevole
cod.32409

Elimina muffe
Agisce in pochi minuti

senza alcuna azione
meccanica, ml.500

cod.26694

Rimuovi muffa
Con azione igienizzante,

ml.500
cod.33125

Sturalavandini mt.5
In acciaio zincato, con spirale

a molla, Ø mm.6,3
cod.31206

Bilancia pesapersone elettronica
Piattaforma in vetro temperato,

display LCD retroilluminato,
accensione e spegnimento automatici,

cm. 30x30x2 h, portata kg.180, divisione gr. 100
cod.48940 (col. Nero)

cod.48941 (col. Bianco)

10,90

15,9014,90

19,90

31,50

28 ,90 29 ,90

84,90

4,90

4,50

4,50

5,90 5,50 5,50

3,90

3,90

5,90

3,90

3,90
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Lubrificante
multiuso
5 funzioni in 1,
ml.200
cod.23979

Lubrificante
“SVITOL SUPER”
Altamente penetrante,
ml.200
cod.5780

Nastro isolante in pvc
Adatto per l’impiantistica elettrica, civile, industriale

e per usi generali, mm.19x25 mt.
col. assortiti

Multipresa 4 posti
2P+T 10/16A Schuko,

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

cod.35601

Avvolgicavo elettrico mt.25
Spina 2P+T 16A, 4 prese

2P+T 10/16A Schuko, sezione 3x1,5
cod.35801

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

infrangibile e isolante
cod.35810

Fascetta di cablaggio
In nylon, mm.280x4,5

col. assortiti

Neon fluorescente
circolare

G10q, luce fredda,
32 W, 2.250 lm, Ø cm.31

cod.41709

Prolunga TV mt.2
Con 2 spine dritte Ø mm.9,5

e adattatore presa-presa
Ø mm.9,5
cod.20640

Lampada a led
“MINI GLOBO” E14

Risparmio energetico 85%, vita 25.000 ore,
alta efficienza, 6 W, 470 Lm

luce Calda (cod.44139)
luce Fredda (cod.44140)

Prolunga lineare mt.5
Spina 2P+T 16A

presa 2P+T 10/16A,
sezione 3x1
cod.35808

Caricabatterie
Ricarica fino a

2 batterie ricaricabili
stilo o ministilo, spegnimento

automatico con timer
cod.49870

Lampada frontale a 7 led
Agganci elastici regolabili,

fascio luce regolabile in altezza,
ciclo di vita 100.000 ore, funziona

con 3 batterie ministilo incluse
cod.38818

Sbloccante spray
Lubrificante con
proprietà sbloccanti
e protettive, ml.400
cod.16900

Zinco chiaro spray
Zincante a freddo,
resiste a grassi e oli,
asciuga rapidamente,
ml.400
cod.13661

Grasso spray
multiuso
Lubrifica e protegge,
ml.400
cod.16901

Adattatore triplo
Spina 2P+T 16A,

2 prese 2P+T 10/16A, 
1 presa Schuko 2P+T 10A

cod.35596

Batterie alcaline
1,5 Volt

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

Pila ricaricabile
1,2 Volt, dura fino a 4 volte

di più  (5 anni in caso di utilizzo
standard), ricaricabile 1.000 volte.
Blister da 2 ministilo pre-caricate

cod.49866

Pila ricaricabile
1,2 Volt, dura fino a 4 volte

di più  (5 anni in caso di utilizzo
standard), ricaricabile 1.000 volte.

Blister da 4 stilo pre-caricate
cod.49865

Batterie alcaline
1,5 Volt

Stilo (cod.21872)
Ministilo (cod.21869)

Batterie alcaline
1,5 Volt

1/2 Torcia (cod.21871)
Torcia (cod.21873)

Carrelli porta
elettrodomestici

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

cod.19821

1OO
P Z

2
pz

2
pz

4
pz

4
pz

4
pz

2 MINISTILO

INCLUSE

13,90

39,90

3,20 3,90

3,90 3,90 3,90

9,90

2,90

4,90

4,90

5,90

2,30

2,30

4,50

6,50

5,50

3,50

7,50

3,30

1/2 TORCIA

4,30

TORCIA

1,90

1,90

11,90
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Mazzetta per muratore
In acciaio, con salvamanico,

manico in fibra di vetro,
impugnatura gomma, gr.1000

cod.19843

Serie chiavi combinate
Da mm.6 a mm.19

cod.19410

Rivettatrice a 3 ugelli
Impugnature ergonomiche

cod.26275

Cassetta portautensili
In plastica, 2 organizer, vaschetta estraibile,

2 cerniere in metallo, cm.48x25,5x25 h
cod.40576

Cassetta portautensili
In plastica, 2 organizer, vaschetta estraibile,

speciale sistema di apertura e chiusura
ad una mano, cm.39x22x16 h

cod.49887

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

cod.30041

Kit 2 cassette portautensili
Cassetta 5 scomparti cm.50x25x23,5 h.

Cassetta 12 scomparti cm.33x17,5x15 h.
cod.26593

Tenaglia per carpentiere
In acciaio temperato verniciato,

testa lucida, cm.22,5
cod.25277

Taglierino
Lama mm.18, con guidalama in lamiera

e 2 lame di ricambio, impugnatura bimateriale
cod.19737

Taglierino
Lama mm.18, con guidalama

in lamiera, pulsante bloccalama
e 2 lame di ricambio,

impugnatura bimateriale
cod.19732

Martello da banco
In acciaio, manico in

legno, gr.200
cod.19823

Martellina per muratore
In acciaio, manico in fibra di vetro,

impugnatura in gomma, gr.400
cod.49263

Raschietto multiuso
Lama a trapezio,

con protezione lama
cod.16439

Cassetta
portautensili

In plastica, 12 scomparti,
vani portaminuteria, cm.47x27x25 h

cod.14364

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

cod.18100

Set giraviti professionali
3 a taglio (mm. 3x75/5,5x100/6,5x150)

3 a croce (mis. PH0x50/PH1x75/PH2x100)
cod.48307

Cassetta portautensili a 5 scomparti
In acciaio verniciato, chiusura
lucchettabile, cm.45x20x20 h

cod.31207

Forbici multiuso
Lame in acciaio inox,

mis.9.1/2”
cod.20736

Archetto “PUK”
In acciaio, lama mm.150

cod.8470

Pinza regolabile “POLIGRIP”
In acciaio verniciato,

cerniera chiusa, mm.250
cod.8469

12
P Z

6
pz

10,90

16,90

16,90 14,90

18,90

16,50

27 ,90

2,90

6,50

6,50

6,90

9,90

3,90

3,50

2,50

7,50

1,90

1,90

1,30

1,50
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Levigatrice rotorbitale “TC-RS 38 E”
380 W, regolazione elettronica, aspirazione

integrata con sacco di raccolta,
disco abrasivo Ø mm.125,

Ø oscillazioni mm.2
cod.38836

Levigatrice palmare
“PSM 200 AES”

200 W, regolazione elettronica,
aspirazione polvere integrata,

soft grip, valigetta, piastra rettangolare,
piastra levagelosie, piastra lunga e stretta,

set fogli abrasivi
cod.50406

Pistola a spruzzo
“PFS 1000”

410 W, per pitture murali e non,
rivestimenti uniformi senza sgocciolamenti,
3 tipi di getto (orizzontale/verticale/circolare),
erogazione regolabile, contenitore ml.800,

ugello per legno, tubo mt.2, tracolla
cod.50408

Seghetto alternativo
“TC-JS 60/1”

400 W, tagli inclinati fino a 45°,
regolazione elettronica,

adattatore per aspirazione
cod.44054

Seghetto alternativo
“PST 750 PE”

530 W, tagli inclinati fino a 45°,
cambio rapido lama, 
soffiatrucioli, soft grip

valigetta, lama per legno
cod.50405

Flessometro mt.5
Cassa in ABS antiurto, rivestimento

completo in gomma antiscivolo,
nastro professionale, clip di aggancio

cod.26270

Borsa porta attrezzi
Base rigida, tasche interne ed esterne,
tracolla regolabile, cm.48x27,5x23,5 h

cod.37949

Mini pennarello
A punta  fine, indelebile,

col. assortiti
cod.37950

Raschietto multiuso
Con salvalama e impugnatura

antiscivolo, lama a trapezio
cod.23639

Rotella metrica mt.20
Cassa in ABS, nastro

in  fibra di vetro
cod.31717

Matita per carpentiere
In legno, mina dura,
col. verde, mm.300

cod.40118

Pennarello “PAINT MARKER”
Marcatore indelebile a vernice,

colori brillanti e coprenti, punta media
assortimento colori completo

Doppiometro in legno
10 aste, molle antiruggine,
doppia millimetratura, mt.2

cod.47979

Set Tracciatore + Polvere + Livella
Tracciatore in abs mt.30,

flacone polvere blu gr.115, livella per fili
cod.31649

Levigatrice orbitale “TH-OS 1520”
150 W, platorello con velcro e morsetto,

superficie levigante mm.90x187,
3 fogli abrasivi gr.120,

adattatore per aspirazione
cod.38633

Sverniciatore
“TH-HA 2000/1”

2.000 W, 2 temperature (350/550°C),
valigetta, sverniciatore manuale,
3 ugelli e riduttore in dotazione

cod.38652

37 ,90 49,9029,90

84,90 94,90

29,90

22 ,50

9,90

2,90

2,30

2,30

1,50

1,50 7,50

7,90

109,90
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Trapano avvitatore a batteria
“TH-CD 12 LI”

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

reversibile, supporto magnetico per viti
cod.42810

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

4 funzioni, (foratura, percussione, scalpellatura 
con e senza scalpello fisso), colpo 4 Joule,

impugnatura antivibrazioni, valigetta
cod.38636

Trapano a percussione “TC-ID 650 E”
650 W, 2 funzioni (foratura-percussione),

reversibile, mandrino autoserrante mm.13
cod.38660

Trapano battente “GSB 1600 RE”
700 W, mandrino autoserrante mm.13,

regolazione elettronica, reversibile, soft grip
cod.24071

Martello perforatore “GBH 2-25 F”
790 W, attacco SDS-Plus,

mandrino autoserrante mm.13,
3 funzioni (scalpellatura, foratura,

foratura con percussione),
colpo 2,5 Joule, valigetta

cod.45785

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

18 V, 2 velocità, 19 posizioni,,
mandrino autoserrante mm.10,

reversibile, luce led, valigetta
cod.41194

Trapano avvitatore
a batteria “GSB 18-2 LI”

18 V, mandrino autoserrante mm.10,
2 velocità, 21 posizioni,

foratura con percussione,
reversibile, minitorcia integrata,

valigetta e accessori
cod.49076

2 batterie al litio
2,0Ah

Caricabatterie

DOTAZIONE ESCLUSIVA

Valigetta impilabileBit avvitamento PH2

Trapano avvitatore a batteria
“EASYDRILL 12”

12 V, batteria al litio 1,5Ah,
mandrino autoserrante mm.6,

reversibile, minitorcia integrata, soft grip,
valigetta soft, bit di avvitamento doppio

cod.50401

Trapano avvitatore a batteria
“EASYDRILL 1200”

12 V, 2 velocità, 20 posizioni,
mandrino autoserrante mm.10,

reversibile, minitorcia integrata, soft grip,
valigetta, set avvitamento e foratura 34 pezzi

cod.50402

2 BATTERIE
12V-1.5Ah

2 BATTERIE
18V-1.3Ah

Trapano battente
“EASYIMPACT 630”

630 W, mandrino autoserrante mm.13,
foratura con e senza percussione,

regolazione elettronica, reversibile,
soft grip, valigetta, set avvitamento

e foratura 33 pezzi
cod.50399

Martello tassellatore “TC-RH 800 E”
800 W, attacco SDS-Plus, 4 funzioni 

(foratura, percussione, scalpellatura con
e senza scalpello fisso), regolazione elettronica,

reversibile, colpo 2,5 Joule, valigetta
cod.38685

49,90

36,90

97,90

87,90

77,90

109,90

174,90

114,90

119,90

114,90 209,90
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Sega a gattuccio “TE-AP 750 E”
750 W, regolazione elettronica,

profondità taglio mm.150/10 (legno/acciaio),
lama per legno in dotazione

cod.48201
Dischi

abrasivi
Ø mm.115

Smerigliatrice angolare
“GWS 22-230 JH”

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

cod.27011

PER FERRO (cod.22259)

PER MARMO (cod.22262)

PER INOX (piani)
cod.31219

Adattatore industriale CEE ”ARGO”
Spine diritte, IP44, 6h, presa 2P+T 16A 230V,

con fermacavo, click block system,
aletta e occhiello

cod.23132

Smerigliatrice angolare
“TC-AG 125”

850 W, Ø disco mm.125,
bloccaggio alberino

cod.47266

Adattatore industriale CEE
Spina 2P+T 16A CEE 220V,

2 prese laterali 2P+T 10/16A 250V,
1 presa 2P+T 10/16A Schuko 250V

cod.22745

Disco abrasivo in fibra
Per levigatura e sgrossatura,
Ø mm.115, foro 22, grana 60

cod.22542

Dischi da taglio
Mole da taglio, ultrafini,

ideali per metallo, lamiera,
tubi di acciaio e inox,

  Ø mm.115
cod.50144

Smerigliatrice angolare
“GWS 750”

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

cod.40803

Spazzola universale
Fili in acciaio ottonato,

per forti raschiature
cod.5317

Miscelatore “TC-MX 1200-E”
1.200 W, attacco M14, Softstart,

con miscelatore Ø mm.100
e 2 chiavi di servizio

cod.46190

Sega circolare con banchetto
“TC-TS 2025 2U”

1.800 W,  lama Ø mm.250, inclinazione 0-45°,
altezza taglio mm.85/65 (90°/45°),

piano mm.563x583, con lama HM 24 denti
cod.38833

Spazzola a tazza
A mazzetti ritorti, in acciaio,

attacco M14x2, Ø mm.75
cod.33415

Spazzola a tazza
In filo d’acciaio,

attacco M14x2, Ø mm.75
cod.33412

Punte e bit avvitamento
Bit e portabit al cromo-vanadio, in valigetta,

20 bit, 1 portabit, 19 punte, 1 svasatore legno
cod.44965

1O
P Z

4 1
P Z

TAPPI PER

ORECCHIE

INCLUSI

12,90

67,9039,9079,90

74,90 0 ,90

5 ,90

2 ,902 ,50

3 ,50

1,10

1,30

1,90

129,90

164,90

11,50
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Pasta abrasiva
ml.150

cod.33082

Spugna per lavaggio auto
Col. tabacco, cm.15x10x6 h

cod.40805

Kit accessori
per compressori

Pistola lavaggio,
pistola soffiaggio,

pistola gonfiaggio, spirale mt.5
cod.33647

Pistola gonfiaggio
Con manometro,

pressione max 8 bar,
tubo cm.40
cod.33644

Pistola lavaggio
Con serbatoio inferiore ml.900,

pressione max 8 bar,
consumo d’aria 130 lt/min.

cod.33645

Aerografo
per verniciatura

Serbatoio superiore ml.600,
getto regolabile

a rosa e ventaglio
cod.33648

Saldatore a gas
“TORNADO”

Impugnatura gommata,
accensione piezoelettrica 

cod.46884

Maschera a casco “S 800”
per saldatura

In speciale materiale termoplastico 
caricato con fibra di vetro, 

portavetro mm.75x98
cod.5208

Super shampoo
Pulizia e brillantezza,

concentrato, lt.1
cod.33085

Colla “VINILICA”
Universale,

trasparente, gr.100
cod.31910

Compressore lt.24
“TC-AC 190/24/8”

2 HP, motore
monofase 230 V,

pressione max 8 bar,
lubrificato, cm.61x27,5x63,5 h.

cod.40001

CON VALIGETTA

E ACCESSORI

Colla vinilica “WB-33”
Adesivo idroresistente

per legno, gr.200
cod.39348

Colla “MILLE CHIODI”
Adesivo con effetto ventosa
che permette di sostituire
viti, chiodi e tasselli, gr.100

cod.26308

Acciaio liquido
Per saldare parti metalliche,

bicomponente, gr.30
cod.29235

Colla “SUPER ATTAK”
Adesivo istantaneo liquido,

con cappuccio
anti-otturazione, gr.3

cod.2585

Colla “TANGIT”
Collante a presa rapida,

per componenti in
PVC rigido, gr.125

cod.9564

Colla “GLUTOLIN HS”
Per l’incollaggio di polistirolo

ideale per profili decorativi, pannelli
artistici per controsoffittature, kg.1

cod.49836

Saldatrice ad inverter
“FORCE 165”

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

Cinghia legabagagli
Ad anello professionale, con cricchetto in acciaio,

mm.25x5 mt, portata max kg.750
cod.37999

DISPONIBILE ANCHE

CON CRICCHETTO

4
pz

14,90

15,90

24,90

9 ,90

3 ,90

5 ,90 3 ,20

3 ,90

8 ,50

6 ,50

4 ,50

5 ,50 6 ,50 3 ,501,90

1,50

214,90

144,90

11,90
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Schiuma poliuretanica
“Universale 1.0”

Professionale, elevato
isolamento termico ed acustico,

utilizzo manuale, ml.750
cod.46334

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)

Pistola per silicone
In acciaio verniciato,

con foracartucce
cod.15411

Ancorante chimico
“T-BOND PLUS”

Resina ad iniezione, senza stirene,
certificato su muratura e

calcestruzzo, cartuccia ml.300
+ 2 beccucci miscelatori

cod.21844

Cardarella lt.14
In plastica, rinforzata,

presa laterale, Ø cm.36
col. Giallo (cod.48885)
col. Rosso (cod.23378)

Asfalto a freddo kg.1
Emulsione bitumosa in

dispersione acquosa (pasta densa),
completamente impermeabile

cod.37783

Nastro segnaletico
plastificato

Col. bianco/rosso, mt.200
cod.5580

Manico per picconi
In fibra di vetro, cm.91,5

cod.46819

Piccone punta e zappa
In acciaio, gr.1500

cod.3679

Badile a punta
In acciaio temperato,
verniciato, con spalla,

cm.29x28,5
cod.29645

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

Pistola per silicone
In acciaio verniciato

cod.8472

Cardarella lt.10
In plastica, rinforzata,

Ø cm.36
cod.45683

Adesivo
“POWER FIX 1000 USI”

Elevatissima presa immediata ad 
effetto ventosa, col. bianco, ml.300

cod.40682

Schiuma poliuretanica
“O2 TETTI”

Professionale, a bassa spinta
di espansione, elevato

isolamento termico ed acustico, 
utilizzo con pistola, ml.750

cod.38581

Silicone acrilico
Elastico, resistente

alle variazioni di
temperatura, ml.300

col. Bianco (cod.38582)
col. Grigio (cod.38583)

Cazzuola a punta tonda
Lama in acciaio, impugnatura

ergonomica, cm.18
cod.30470

Cazzuolino a punta tonda
Lama in acciaio, impugnatura

ergonomica, cm.14
cod.30474

DISPONIBILE ANCHE

PUNTA

QUADRA

DISPONIBILE ANCHE

PUNTA

QUADRA

Dissuasore per volatili
Inox, flessibile, 80 spilli, cm.100

cod.23329

10,90

13,50

10,90

6 ,90

2 ,90

2 ,90

2 ,90

2 ,90

3 ,90

5 ,90

3 ,50

2 ,30 3 ,50

6 ,50

4 ,50 5 ,30 7 ,50

7 ,50

3 ,50

1,99
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Guanti in nylon/nitrile
Palmo e dita ricoperti in nitrile,

dorso aerato, polsino elasticizzato
tg. 6”-7”-8”-9”-10”-11”

Guanti in nylon/nitrile
Palmo e dita ricoperti in nitrile

con finitura rugosa,
dorso aerato, polsino elasticizzato

tg. 8”-9”-10”

MOVIDA
Tomaia in pelle scamosciata forata,

suola in PU espanso/
PU compatto antiabrasione,
puntale e lamina in acciaio

mis.38÷47

POINT
Tomaia in nylon e morbida pelle scamosciata,

suola in PU espanso e INFINERGY,
puntale in alluminio e

lamina tessile antiperforazione
mis. 39÷47

Pantalone “CRAZY”
In poliestere e cotone, 6 tasche,

tasche laterali rinforzate, triple cuciture,
carrè posteriore accentuato

col. Blu o Grigio scuro
tg. M-L-XL-XXL

SIRIO
Tomaia idrorepellente in pelle bovina

pigmentata, fodera in tessuto nylon mesh,
suola in PU ad iniezione,

puntale e lamina antiperforazione in acciaio
mis. 38÷46

Ammortizzazione

morbida e dinamica

TECNOLOGIA

INFINERGY +55%

TAURUS
Tomaia in pelle crosta bovina scamosciata,

fodera in tessuto nylon mesh,
suola in PU ad iniezione,

puntale e lamina antiperforazione in acciaio
mis. 37÷47

disco in acciaio

telaio Ø mm.30

ruota pneumatica mis. 3.50-8

Occhiali di protezione
Lenti trasparenti antigraffio,

stanghette allungabili,
protezioni laterali

cod.36279

Sovraocchiali di protezione
Professionali, lenti trasparenti antigraffio,

ventilazione diretta laterale
cod.36278

Carriola lt.70 da edilizia
Telaio verniciato, vasca zincata

cod.46674

4131X 4121X

RYDER
Tomaia ultra-traspirante in nylon

e morbida pelle scamosciata,
suola in PU espanso e INFINERGY,

collarino in Lycra, puntale in alluminio e
lamina tessile antiperforazione

mis. 39÷46

NEGAN
Tomaia ultra-traspirante in nylon

e morbida pelle scamosciata,
suola in PU espanso e INFINERGY,

collarino in Lycra, puntale in alluminio e
lamina tessile antiperforazione

mis. 39÷46

SCARPE ANTINFORTUNISTICA

Carrello portasacchi
Base fissa cm.42x18,

base mobile cm.55x33,
portata kg.180

cod.28504 Elmetto da muratore CE
In polietilene prima scelta
col. Bianco-Giallo-Rosso

TESSUTO

STRETCH

57,90

29,90

22,90

84,90 94,90 94,90

27,90

32,50

67,90

4,90

0,99

2,50

1,30

1,90
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Telo copritutto
Mq.16 (mt.4x4)

cod.10874

Telo antipioggia
In plastica, mt.2x3

cod.23415

Pennellessa
In pura setola bionda,

manico in plastica pieno,
triplo spessore, mm.40

cod.10607

CONVERTIRUGGINE

Folletto
In misto setola e pvc,

manico in plastica,
mm.150x50
cod.10614

Per radiatori
In misto Ideal,

manico in legno grezzo,
spessore mm. 9, mm.50

cod.10612

Ovalino
In pura setola cinese bionda,

manico in plastica, mis.8
cod.10598

Rullo sintetico con manico
Per idropitture per muro liscio,

tessuto sintetico acrilico, mm.250
cod.10616

Frattazzo tipo “USA”
In acciaio, manico in ABS,

saldato, cm.28x12
cod.36955

Frattazzo in plastica
Piano di lavoro zigrinato,

col. nero, cm.15x45
cod.3314

Frattazzo per piastrelle
In fibra abrasiva, manico in plastica,

piano di lavoro intercambiabile a strappo,
con 2 tamponi di ricambio, cm.25x12

cod.17550

Frattazzo in gomma spugna
Supporto e manico in plastica

grana grossa o grana fine
cm.10x24 o cm.14x22

Stucco in pasta
per legno e muri “A32”
Stucco bianco pronto all’uso,

ideale per livellare, rasare e coprire,
verniciabile dopo l’essiccazione

Nastro per mascheratura
In carta semicrespata,

mm.25x45 mt.
cod.29485

Nastro Americano
In tela politenata, conformabile,

impermeabile, isolante e resistente,
col. argento, mm.50x25 mt

cod.29482

Nastro da imballo
Tradizionale, per la chiusura di

imballi di cartone, mm.50x66 mt
col. Avana-Bianco-Trasparente

Spatola per stucco
Manico in gomma, lama

flessibile in acciaio inox, mm.60
cod.21704

Spatola per stucco
Manico in legno, 

lama rigida mm.60
cod.8603

Vernice spray “EFFETTI SPECIALI”
Professionale, ideale per

ritocchi e decorazioni, ml.400
assortimento colori completo

Smalto acrilico spray
Professionale, ml.400

assortimento colori completo

VERNICE CON ANTIRUGGINE

Stucco in polvere
per interni “V40”

A base di gesso superventilato,
per rasature e finiture di qualità,

ideale per eliminare e stuccare piccole
imperfezioni, fessure e crepe, kg.1

cod.46224

Pennellessa
In pura setola cinese nera,

ghiera ramata, manico
in legno verniciato,

triplo spessore, mm.40
cod.12308

linea PENNELLI

SABBIATI ANTICHI
ALTA TEMPERATURA
SPECCHIANTI
ORO/ARGENTO/RAME

2,50

2,504,50 4,50

5,50

3,50

3,90

2,50

2,90

6,90

2,30 2,301,50 1,50

1,99 1,991,50

1,50

2,50

KG.0,5
cod.46353

8,90

ML.95
cod.16593

3,59

A PARTIRE DA

2,70

A PARTIRE DA

3,50

KG.1
cod.46354

ML.500
ALTA TEMPERATURA

12,90

ML.750
COL. ASSORTITI

15,90

ML.375
cod.23113

12,90

ML.750
cod.16592

18,90

ML.750
ANTICHIZZATA

15,90
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Finitura cerata
Rende il legno idrorepellente

conferendo un gradevole effetto cera,
resistente ai raggi UV, ml.750
assortimento colori completo

Ferromicaceo antichizzante
Specifico per il ferro ed il ferro battuto,
a base di resine alchidiche modificate,

ossido di ferromicaceo e pigmenti anticorrosivi
speciali, eccezionali qualità protettive, ml.750

assortimento colori completo

Impregnante
Conserva e protegge il legno
contro funghi, muffe e tarme,
penetra in profondità, ml.750
assortimento colori completo

Pittura opaca di fondo
Fondo riempitivo per legno e muri

da sovrapplicare con finiture sintetiche,
col. bianco, ml.500

cod. 44940

Vernice Flatting
Vernice trasparente che permette

di ottenere finiture lucide o satinate,
forma un film idrorepellente e

impermeabilizzante, ml.750

Antiruggine protettiva per ferro
Fondo per superfici in ferro dotato di elevato

potere anticorrosivo e ottimo
potere riempitivo,nsopraverniciabile

col. Grigio o Rosso Ossido

Doratura effetto metallico
Smalto sintetico pigmentato con bronzo in polvere,

ideale per ritocchi e decorazioni, ml.125
cod.44887 (col. Argento)

cod.44885 (col. Oro Ricco)

MADE IN ITALY

MADE IN ITALY

MADE IN ITALY

Isolante fissativo ad acqua
Fissativo consolidante a base di resine in

emulsione acquosa ed additivi selezionati,
potere penetrante e consolidante, lt.1

cod.44840

Colorante universale
Per smalti e idropitture, ad alta

concentrazione, ml.40
assortimento colori completo

Idropittura a tempera
Pittura per interni ad elevata traspirazione

e buona copertura, indicata per soffitti,
cucine e pareti interne, col. bianco

Idropittura semilavabile
Pittura murale semilavabile,

per interni, ottima traspirabilità ed
elevata copertura, finitura opaca,

col. bianco

Idropittura lavabile antimuffa
Pittura murale lavabile antimuffa per interni,

ottima traspirabilità, copertura
e punto di bianco, elevata igienicità,

col. bianco

Idropittura superlavabile
Per interni ed esterni,

elevata copertura ed ottima lavabilità,
ottimi risultati estetici, col. bianco

Idropittura al quarzo liscio
Idropittura al quarzo per esterni

dotata di buona resa e copertura,
facile da applicare, col. bianco

linea LEGNO   a  solvente

lineaSMALTI   a  solvente

linea IDROPITTURE

ASSORTIMENTO COMPLETO COLORAZIONI
SMALTI SINTETICI

RICHIEDI LA
CARTELLA

COLORI
COMPLETA

9,90 4,907,50

3,50

3,50 1,90

LT.0,5

4,50

8,50

LUCIDA
cod.44913

9,90

OPACA
cod.44914

4,90

LT.4
cod.44830

10,90

LT.2,5

18,90

LT.14
cod.44831

14,90

7,50

LT.4
cod.44832

LT.14
cod.44833

18,90

LT.14
cod.44837

39,90

LT.4
cod.44836

13,50

LT.14
cod.44845

32,90

LT.4
cod.44844

10,90

LT.14
cod.44839

32,90

LT.4
cod.44838

13,50



I prezzi sono IVA inclusa e possono subire variazioni. Validita' fino ad esaurimento scorte

PRESSO
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GARDENlife

Testina a 4 fili
Sistema di serraggio laterale

cod.26785

Insetticida spray
vespe e calabroni

Elimina istantaneamente le vespe,
i calabroni e i loro nidi, ml.750

cod.49010

DISPONIBILE ANCHE

SCHIUMA

Carrello avvolgitubo
“AQUAVIVA 60”
Telaio in alluminio,

completo di raccordi
cod.35304

6O
M T

Erbicida “FINALSAN ULTIMA”
Concentrato, solubile,

non è nocivo per lombrichi,
acari utili e api, ml.500

cod.47922
Set pistola regolabile

Pistola regolabile con impugnatura ergonomica,
raccordo rapido 1/2”, raccordo Acquastop 1/2”,

attacco a rubinetto 3/4”, riduzione 3/4"- 1/2"
cod.31871

C
O

N
 M

A

N
OMETRO

Pompa per irrorazione in plastica
Con lancia dotata di manometro,

4 ugelli, kit ricambi

Regolatore di pressione
per elettropompe di 

superficie e sommerse
Pressione di avviamento 1,5 bar,

pressione max 10 bar,
attacchi 1”M, 2 cavi

+ spina Schuko
cod.49384

SIEPE ARTIFICIALE BICOLORE VERDE 

SCHERMATURA
TOTALE

ABETE mt.1x3
cod.38427

5
pz

COMPONENTISTICA

SCHEDA

OMRON

3 ,90

11 ,50

5 ,90

8 ,50

19,9021,50

25,90

12 LT.
cod.36941

23,90

15 LT.
cod.36942

24,90
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Irrigatore statico “TURBOSPRUZZO”
A pioggia finemente polverizzata,

gittata mt.4,5
cod.31333

Irrigatore rotante
“AQUALUX 2000”

A pioggia leggera, con 2 braccia,
ugelli orientabili, gittata mt.6

cod.32473

Kit avvolgitubo
“MINI-SET GARDEN”
Appendibile, con maniglia,

tubo retinato da 1/2“, presa 3/4” con riduzione,
2 raccordi automatici, pistola a doccia

cod.32454

Carrello avvolgitubo
“SILVER-AL”

Telaio in alluminio, con rinforzo,
completo di raccordi

cod.32458

Kit avvolgitubo
“AQUAPONY”

Avvolgitubo da parete, tubo retinato
da 1/2“, presa 3/4” con riduzione,

4 raccordi automatici e lancia
cod.32456

Lanciaspruzzo
Getto regolabile

cod.32436

Pistola “DOPPIA ELEGANT”
Doppio getto (concentrato, a ventaglio piatto),

2 regolazioni di portata
cod.39023

Pistola “ERGO”
Getto a doccia aperto e delicato,

leva di regolazione, blocco del getto
cod.49937

AQUAUNO LOGICA
Automatico, 15 programmi,

monocomando
cod.31178

AQUAUNO PRATICO
Con tasti “Start” e “Stop”,

memorizza e ripete
il programma tutti i giorni

cod.31177

DUAL LOGIC 2 vie
Automatico, display, 3 tasti,

19 programmi per ciascuna linea,
partenza immediata o ritardata 1-23 h

cod.32470

Irrigatore pop-up
Angoli di lavoro regolabili
da 0° a 350°, attacco 1/2”F,

gittata mt.5,  mis.4”
cod.32693

Irrigatore a battente
Per irrigazione a 3 settori

da 0° a 360° oppure a rotazione
continua, stabile picchetto
a doppio puntale, filetto di

montaggio 3/4”F, gittata mt.11,25
cod.31336

Avvolgitubo
“ROTOROLL EVOLUTION 20”

Con riavvolgimento automatico,
tubo speciale indeformabile mis.1/2“,

presa 3/4” per collegamento
al rubinetto, lancia regolabile,

predisposizione per blocco antifurto
cod.32465

397 MQ

63 MQ 113 MQ

Irrigatore rotante
“IDROJET 2000”

A pioggia leggera, con 3 braccia,
ugelli orientabili, gittata mt.6

cod.32449

113 MQ

Raccordo rapido
In polipropilene, mis.1/2”

cod.32434

Set irrigazione
“SPIRAL KIT BASIC”

Ideale per balconi, terrazzi, ecc.
tubo mt.10, presa rubinetto 3/4”,

2 raccordi, lancia, supporto murale
cod.32469

Set irrigazione
“STARTER KIT PISTOLA”
Pistola “ERGO”’, raccordo 1/2”,

raccordo Acquastop 1/2”,
presa a rubinetto 3/4’’ con riduzione 3/4’’-1/2’’

cod.32495

Set irrigazione “STARTER KIT”
Lanciaspruzzo, raccordo 1/2”,

raccordo Acquastop 1/2”,
presa a rubinetto 3/4’’ con riduzione 3/4’’-1/2’’

cod.31173

PROGRAMMATORI        A      BATTERIA

DISPONIBILE TUTTO
L’ASSORTIMENTO

4
pz

4
pz

6O
M T

1O
M T

2O
M T

15
M T

IRRIGAZIO N E

78 MQ

2 ,90

4 ,90 9 ,90

8 ,50

2 ,50

8 ,507 ,50

13,90

10,90

21,90

5 ,90 19,90

24,90

24,90

34,90

99,90

27,90 39,90 69,90
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IRRIGAZIO N E

DISPONIBILE ANCHE

DOPPIO ATTACCO

Raccordo rapido
In ottone, mis.1/2”F

cod.31661

Rubinetto portagomma a sfera
In ottone, manopola in

alluminio, mis.1/2”
cod.46213

133 MQ 64 MQ

Raccordo rapido
In polipropilene e ABS, 
con stringitubo, mis.1/2”

cod.23336

Raccordo rapido “PLUS”
In polipropilene e ABS, 

tipo gommato,
con stringitubo, mis.1/2”

cod.48446

Attacco a rubinetto “PLUS”
In polipropilene e ABS, 

tipo gommato,
con innesto rapido, mis.3/4“-1/2”F

cod.48453

Lancia regolabile
In polipropilene e ABS, 

con innesto rapido
cod.23331

Pistola regolabile
In polipropilene e ABS, ugello in ottone,

getto regolabile,
impugnatura ergonomica in TPR

cod.48441

Pistola regolabile
In polipropilene e ABS, getto regolabile,

impugnatura ergonomica in TPR
cod.31668

Set lancia regolabile
Lancia regolabile con innesto rapido,

raccordo rapido 1/2”, raccordo Acquastop 1/2”,
attacco a rubinetto 3/4”, riduzione 3/4"- 1/2"

cod.31666

Pistola combinata
In metallo cromato, 8 getti,

impugnatura ergonomica in TPR
cod.48442

Attacco a rubinetto
In polipropilene e ABS, 

con innesto rapido,
mis.3/4”-1/2”F

cod.31678

Irrigatore a settore
In zinco/ottone, su base a farfalla,

angolo di lavoro max 360°,
gittata max mt.6,5,

attacco rapido
cod.48438

Irrigatore a settore
In zinco/ottone,

angolo di lavoro max 360°,
gittata max mt.6,5,

mis.1/2”M
cod.19509

133 MQ

Irrigatore a settore
In polipropilene e ABS,
su puntale in plastica 

angolo di lavoro max 360°,
gittata max mt.6,5, mis.1/2”

cod.31688

Irrigatore rotante a 3 bracci
In polipropilene e ABS, su base tonda,

angolo di lavoro max 360°,
gittata max mt.4,5,

attacco rapido
cod.48439

Portatubo murale “CLIPPER”
In polipropilene, per riporre 

25-30 mt. di tubo da giardino,
alloggiamenti per riporre attrezzi e

utensili tipo lance, raccordi, spazzole ecc.
cod.49963

DISPONIBILE ANCHE

SU PUNTALE

133 MQ

5
pz

DISPONIBILE TUTTO
L’ASSORTIMENTO

Portatubo da parete
“ECO 0”

Sedi sagomate per
accogliere raccordi

e accessori,
nervature di rinforzo,

cm.25x16,5x15 h.
cod.42624

Tubo polietilene “PN6”
Resiste fino a 6 Atm,

Ø mm.16, mt.100
cod.38074

Tubo ala gocciolante 2,1 lt/h
In polietilene, Ø mm.16,

passo cm.33, mt.50
cod.29384

7 ,50

7 ,50

5 ,50

8 ,90

4 ,90

7 ,902 ,90

2 ,90

2 ,90

0 ,99

3 ,90

3 ,90

3 ,50

14,90 24,90

1,50

1,50 1,20

1,30
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Tubo estensibile “FITT IKON”
Ultra leggero, riparabile, maggiore resistenza

ed elasticità, con sistema “Acquastop”,
non si attorciglia e non si strozza, con raccordi e pistola

col. Blue o Lime / mt. 10-15-20-25

Tubo per giardinaggio “FLORA PLUS”
Con rinforzo magliato per uso semi-professionale,

elevata flessibilità e maneggevolezza, Ø mm.15x25 mt.
cod.32197

Tubo per giardinaggio “IDRO GREEN”
Anti-alga, per impieghi generici, Ø mm.15x15 mt.

cod.47934

Irrigatore pop-up
statico “HUNTER”

0°÷360°, gittata max mt.4,6,
attacco 1/2”F

mis. 2” (cod.31180)
mis. 4” (cod.30509)

Irrigatore pop-up
a turbina “HUNTER”

40°÷360°, gittata max mt.9,4,
attacco 1/2”, mis.4“

cod.47235

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

altezza mt.33÷5
cod.2130

Irrigatore a settore
In ottone e polipropilene,

gittata max mt.13,5,
1 getto, attacco 1/2”M

cod.31834

Pompa ad immersione
“GX 750 PS”

Per acque sporche, 750 W,
portata l/h 12.500, prevalenza mt.8, 

corpi aspirabili max Ø mm.35
cod.29996

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

Pompa ad immersione
“GH-DP 7835”

Per acque sporche, 780 W,
portata l/h 15.700, prevalenza mt.8,

corpi aspirabili max Ø mm.35
cod.39270

Pompa di profondità
“GC-DW 900 N”

Per acque pulite,
900 W, portata l/h 6.000,

prevalenza mt.32,
corpi aspirabili max Ø mm.2,5

cod.39272

Autoclave “GC-WW 6538”
650 W, portata l/h 3.800, prevalenza mt.36,
serbatoio lt.20, con manometro, tappo di

riempimento e sgocciolamento,
tubo aspiratore mt.7

cod.39278

Tubo per giardinaggio “ANTIGELO”
In pvc plastificato

col. Verde o Trasparente

575 MQ 277 MQ67 MQ

METRATO

Tubo per giardinaggio “FITT FORCE”
Leggero e compatto, non si attorciglia e non si strozza,

ultra-flessibile anche a basse temperature,
100% a prova di perdite e gocciolamenti,

con raccordi e pistola, mis.5/8”x20 mt.
cod.48904

IN KIT CON
3 RACCORDI
+ LANCIA

SACCA IN REGALO!

Tubo estensibile “YOYO”
Si allunga e si accorcia da solo

al passaggio dell’acqua,
leggero, compatto e pronto all’uso,
con raccordi e pistola multi-getto

mt. 15-20-30

IRRIGAZIO N E

3 ,5013,50 10,90

10,90

57,90

23,50

64,90

99,90

44,90

69,90 159,90 109,90

22,90

A PARTIRE DA

26,90

A PARTIRE DA

AL KG

3 ,90
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Pompa per irrorazione a batteria lt.16
Pressione 1,5÷4 bar con regolatore elettronico,

portata max 2,2 l/min, lancia telescopica in acciaio inox,
ugello in ottone, porta lancia, voltometro.

In dotazione: batteria al litio ricaricabile 12V 8Ah,
caricabatteria, 4 ugelli

cod.47793

Trapiantatore
a pala larga
In acciaio inox,

impugnatura soft
cod.32673

Rastrello aeratore
In acciaio zincato, 14 denti

cod.36067

Lancia a leva per irrorazione
Ad alta pressione, con nebulizzatore e

raccordo portagomma,
Ø mm. 8, attacco 1/2”, cm.60

cod.46069

Micronizzatore elettrico “JOLLY”
Da utilizzare con erbicida diluito in acqua,

funzionamento con 2 batterie 1,5 V,
autonomia 40 h, area di copertura

Ø cm.110÷150, serbatoio lt.10
cod.39148

Pompa a pressione
in plastica lt.2

Ugello in ottone, getto
regolabile, col. assortiti

cod.40466

Zappa in
acciaio forgiato

Taglio + bidente,
gr.600

cod.31525

Zappa in
acciaio forgiato
Taglio diritto, gr.600

cod.31523

Zappa in
acciaio forgiato

Brunita ed affilata, gr.900
cod.7051

Forca per vangare
In acciaio verniciato, denti triangolari,

con manico a “T” cm.80, 4 denti
cod.45526

Forca per fieno
In acciaio, spalla tonda,
cm.31x23x20, 4 denti

cod.48786

Scopa per foglie
In acciaio zincato, attacco

a morsetti, 21 denti regolabili
cod.4488

Zappa in
acciaio forgiato

Brunita ed affilata, gr.900
cod.8398

Annaffiatoio
In plastica, lt.10

cod.23719

C
O

N
 M

A

N
OMETRO

Pompa a pressione
in plastica lt.5

Con valvola di sicurezza e
lancia dotata di manometro

cod.36940

Pompa a pressione
in plastica lt.2

Con valvola di sicurezza
e ugello in ottone

cod.29770

Vaporizzatore
in plastica lt.1

cod.29771

BATTERIA AL

LITIO

3 ,90

4 ,90 4 ,90

4 ,90

4 ,90 7 ,90

8 ,90

3 ,90
6 ,50

12,90

13,90

14,90

18,90

24,90

74,90

72,90

1,90
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Repellente spray
“TOPI E RATTI”

Pronto all’uso, indicato per
cavi elettrici, centraline, motori,

imballaggi, ecc, ml.400
cod.49969

Disabituante
“GECHI E LUCERTOLE”
Allontana e disabitua gechi,

lucertole e vipere,
ad effetto barriera, ml.750

cod.47923

Disabituante
“CANI E GATTI”

Liquido pronto all’uso, evita che
gli animali tornino a sporcare

nei luoghi trattati, ml.500
cod.47902

Disabituante
“RETTILI GEL”

Gel pronto all’uso, emana un odore
sgradevole per i rettili e li tiene
lontani dalle zone trattate, lt.1

cod.47900

Disabituante spray
“CANI E GATTI”

Spray no-gas pronto all’uso,
evita che cani e gatti sporchino

in luoghi indesiderati, ml.750
cod.49970

Barriera lumache granulare
Prodotto naturale, pronta all’uso,

impedisce a lumache e limacce di
avvicinarsi, per piante da orto,

fragole, aromatiche, gr.800
cod.49966

Disabituante
“PICCIONI”

Emana un odore
sgradevole per
i volatili, ml.500

cod.47901

Insetticida per piante
“ANTICOCCINIGLIA PFnPO”

Pronto all’uso, azione sistemica
contro cocciniglie e altri insetti,
grip antiscivolamento, ml.800

cod.47883

Insetticida per piante 
ornamentali “CIP PFnPO”

Pronto all’uso, forte effetto abbattente
ed elevata rapidità d’azione,

grip antiscivolamento, ml.750
cod.47897

Dissuasore talpe
A pannello solare,

funzionamento ad onde sonore,
frequenza 400-1.000 Hz,
raggio d’azione mq.625

cod.46893

Dissuasore topi
Funzionamento ad ultrasuoni

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

cod.46889

Disabituante spray
“PICCIONI”

Spray no-gas pronto all’uso,
evita che piccioni e volatili sporchino

in luoghi indesiderati, ml.750
cod.49971

Disabituante granulare
“RETTILI”

Pronto all’uso, crea una barriera
olfattiva sgradevole per serpenti,
lucertole, gechi e altri rettili, lt.1

cod.49968

Esca lumachicida granulare
Pronta all’uso, doppia azione

(per contatto ed ingestione),
elimina all’istante lumache e limacce,

per piante e fiori, gr.500
cod.49965

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

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

DISPONIBILE ANCHE

IN GRANO
DISPONIBILE ANCHE

IN GRANO

2
pz

Trappola per topi
Efficientissima e igienica,
pronta in pochi secondi

cod.28951

Contenitore
per esche topicida

In polipropilene
 cm.20x13x6 h

cod.37189

Contenitore a “T”
per esche topicida

In polipropilene, con chiave di
sicurezza, cm.24x5,5x37 h,
foro di entrata Ø mm.45

cod.41075

Trappola per topi a cupola
A 3 entrate, riutilizzabile, igienica e sicura

per bambini e animali domestici,
Ø cm.16,3x8,5 h

cod.41658

4 ,90

4 ,90

9 ,90

3 ,90

7 ,909 ,90

9 ,50

8 ,50

9 ,505 ,50 5 ,50

3 ,50

3 ,50 8 ,50

12,90

19,90

1,50

11 ,50

11 ,90
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Sterminatore d’insetti
“SNAP 6 PLUS”

Lampada 6W, appendibile,
raggio d’azione mq.35

cod.48717

Sterminatore d’insetti “SNAP 20 PLUS”
2 lampade da 10W, appendibile,

raggio d’azione mq.80
cod.45773

Esca per formiche
Elimina intere colonie di

scarafaggi e formiche,
efficace 3 mesi 24 ore su 24

cod.35880

Esca per formiche
In gel, pronta all’uso, altamente appetibile,

protetta in una trappolina adatta
alle formiche, dura fino a 3 mesi

cod.49972

Elettroemanatore liquido
Contro le zanzare (anche tigre),

azione rapida e costante per 30 notti
cod.35254

Spirale antizanzare
Agisce immediatamente dopo
l'accensione, dura fino a 6 ore

cod.35260

Insetticida spray
mosche e zanzare
Efficace anche contro la

zanzara tigre, ml.300
cod.36525

Insetticida spray
scarafaggi e formiche
Elimina gli insetti striscianti
e le loro uova, protezione
per 2 settimane, ml.400

cod.35247

Insetticida spray
scarafaggi e formiche

“EXTRA PRECISION”
Azione rapida e mirata,
protezione attiva per
4 settimane, ml.400

cod.37003

Insetticida spray
autosvuotante “OVERCID”

Pronto all’uso, bombola autosvuotante,
azione abbattente immediata,

raggio d’azione 45÷75 mc, ml.150
cod.49967

Esca per formiche
Gel pronto all’uso, in trappole,

fino ad 1 mese di efficacia
cod.48202

Striscia attiramosche
Striscia adesiva che attira

e cattura le mosche,
prodotto naturale non tossico

cod.27005

Insetticida
multinsetto

Ad ampio spettro
d’azione, ml.375

cod.36057

Insetticida microgranulare
“GEOTOX”

Pronto all’uso, per interni, idoneo per
blatte, formiche, cimici, scarafaggi,

pulci, ragni e zecche, kg.1
cod.47903

Insetticida concentrato
“ANTI ZANZARE”

Da diluire in acqua, azione abbattente
e prolungata, per zanzare tigri e comuni,

pappataci, flebotomi, cimici, zecche, ecc, ml.100
cod.49506

Insetticida in polvere
scarafaggi e formiche

Protezione 12 settimane,
gr.250

cod.35248

Insetticida in polvere
“INSETTI STRISCIANTI”

Pronto all’uso, azione
abbattente e residuale, ad

ampio spettro d’azione, gr.500
cod.33221

Esca per formiche
“NEXA FORMICHE GRANULI SOLUBILI”

Altamente attrattiva, agisce sia per ingestione
che per contatto, dura fino a 1 mese

cod.47877 (gr.250)
cod.47878 (gr.800)

DISPONIBILI

ANCHE

200 GR.

E 1 KG.

DISPONIBILE

ANCHE

200 ML.

2
pz

4
pz

2
pz

1O
pz

4 ,90

8 ,90

4 ,90

3 ,90

6 ,90

8 ,50 2 ,50 2 ,507 ,50

6 ,50

3 ,50

4 ,50

4 ,50

4 ,505 ,50

15,90

16,90

1,90

42,90
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Spray per cani/gatti
Protezione da pulci, zecche,

larve e pidocchi, efficace
fino a 8 settimane, ml.100

cod.33704

Cuscino per cani e gatti
In cotone e poliestere, soffice e
confortevole, colori e fantasie

assortite, cm.75x47x7 h.
cod.32186

Trasportino per cani
“SKUDO 4 IATA”

Per cani di taglia media/grande,
porta in metallo con chiusura
di sicurezza, cm.68x48x51 h

cod.31370

Trasportino per piccoi animali
“PORTOBELLO”

Per roditori ed animali di piccola taglia,
apertura superiore, doppia maniglia,

col. assortiti, cm.30x23x21 h
cod.49356

Cuccia per cani e gatti
“SPRINT ECO MINI”

Per gatti e cani di taglia piccola,
in polipropilene, fondo drenante,

griglie di aerazione, cm.60x50x41 h
cod.49589

Cuccia aperta per cani e gatti
“STRAKA 66”

In polipropilene, fori per l’aerazione
sul fondo, gommini antiscivolo,

col. assortiti, cm.86x59x26 h
cod.49350

Tartarughiera “KLEO BOX”
Base in polipropilene, coperchio rimovibile,

doppia chiusura di sicurezza,
apertura superiore in metallo,

isola gioco con palme, cm.58x31x31 h
cod.31390

MADE IN ITALY

MADE IN ITALY

MADE IN ITALY

Collare per cani
Effetto repellente dai flebotomi,

mod. “SMALL” (cm.48),
scadenza 30/09/2022

cod.33750

Antiparassitario per cani
Spot-on (4 pipette)
Elimina pulci e zecche,
per cani da 10 a 25 kg

cod.28939

Antiparassitario per cani kg.20÷40
“TRI-ACT”

Protezione dai flebotomi e dalla leishmaniosi,
efficace fino a 4 settimane

Collare antiparassitario per cani
Riduce del 90% il rischio di malattie,

con 3 ganci di chiusura,
per cani oltre kg.8 (cm.70)

cod.37045

Shampoo per cani
Elimina pulci ed altri

parassiti esterni, ml.250
cod.28943

Antiparassitario per gatti
e conigli (4 pipette)

Elimina e previene le infestazioni da pulci
taglie Piccole (cod.28941)
taglie Grandi (cod.28942)

PROTEZIONE

12 MESI

Collare in nylon
Con sgancio rapido,

col. assortiti, cm.40x1,5
cod.30858

Guinzaglio in nylon
Con moschettone,

col. assortiti, cm.120x2,0
cod.30870

Collare in cuoio
Sfoderato, col. assortiti,

cm.40x1,8
cod.30838

DISPONIBILE ANCHE

CUOIO DI BUFALO

DISPONIBILE TUTTO
L’ASSORTIMENTO

DISPONIBILE TUTTO L’ASSORTIMENTO

Pettorale in nylon
Regolabile, con sgancio rapido,

col. assortiti, fascia cm.1,5
cod.30877

Zanzariera “PETSCREEN”
In alluminio, resistente agli animali domestici,

maglia mm.17x10, H cm.76,
cod.49741

RESISTE A

MORSI
GRAFFI
SPINTE

DISPONIBILE ANCHE

H CM.91 e 122

4 ,90

2 ,90

2 ,50

8 ,50

7 ,50

4 ,90

17,50

13,90

15,90

17,50

13,50

29,90

24,90

44,90

24,90

36,50

6 pipette
cod.42207

46,90

3 pipette
cod.37105

29,90

AL MT

5 ,90
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telaio Ø mm.32

ruota pneumatica mis. 4.00-8cuscinetto a rullo

Mastellotto in PVC
A manici alti

Secchio graduato
Scala graduata interna, lt.18

Carriola lt.100
da giardino

Telaio verniciato,
vasca in plastica

cod.46676

Cesta agricola
In plastica, lt.16

cod.23717

Rafia sintetica a conetti
Per agricoltura e alimenti,

conetti da gr.200
col. Avorio (cod.49596)
col. Verde (cod.49597)

Rafia sintetica a mazzetti
Per agricoltura e alimenti,

mazzetti da gr.200, cm.120
col. Avorio (cod.29095)
col. Verde (cod.49595)

Paletta per
immondizia
Zincata
cod.23496

Telo in polietilene
Con occhielli, mt.2x3
col. Bianco-Blu-Verde

Telo retinato multiuso
In PVC, con occhielli,
col. bianco, mt.1,9x3

cod.31692

DISPONIBILE ANCHE

PESANTE (120 GR/MQ)

ULTRAPESANTE (180 GR/MQ)

Scopa ecologica “SPAZZINA”
In plastica, con ghiera,

ideale per operatori ecologici
cod.20993

Rastrello per giardino 35 denti
In polipropilene, cm.57,

ottimo per erba tagliata con rasaerba
cod.21614

Bidone per immondizia
Sovrapponibile, col. nero

Bidone per immondizia
Ø cm.45x48 h, 50 litri

cod.41074

Bidone per immondizia
“TRESPOLO”

Ø cm.58x90 h, 100 litri
col. Azzurro-Giallo-Verde

TIPO

PESANTE

Sacco per nettezza urbana
In polietilene bassa densità,

lt.130, cm.90x120 h
cod.44407

8
pz

2 ,90

3 ,90

5 ,90

5 ,90

8 ,50

6 ,50

3 ,50

6 ,50 17,50

64,90

AL KG

7 ,50

AL KG

7 ,50

NERO
cod.33842

4,90

VERDE
cod.27986

6,90

32 LT.
cod.25676

4,90

65 LT.
cod.29544

9,90

75 LT.
cod.23701

8,50

100 LT.
cod.23702

11,50
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Aspiratore soffiatore a scoppio 25 cc/0,8 kW
Velocità aria max km/h 320, aspirazione mc/min 8,66,

riduzione volume 10:1, sacco lt.45,
sistema antivibrazione

cod.47948

Soffiatore a batteria 18V
“GE-CL 18 LI E SOLO”

18 V, velocità aria max km/h 210,
impugnatura antiscivolo,

senza batteria e caricabatteria
cod.42872

Aspiratore soffiatore “GC-EL 3024 E”
3.000 W, velocità aria max km/h 240, aspirazione mc/min 11,

riduzione volume 10:1, sacco lt.40,
2 ruote guida, cinghia di sostegno

cod.49975

Carrello spargitore
“GC-SR 12”

In plastica ultra-resistente,
leva di regolazione spargitura,

larghezza di lavoro cm.45,
capacità lt.12

cod.39312

Tosaerba a scoppio
79 cc/1,2 kW

Scocca in plastica ultra-leggera,
larghezza taglio cm.40, 

altezza taglio mm.25÷75,
area taglio mq.1.000, sacco lt.45

cod.48956

SEMOVENTE

ALTEZZA DI TAGLIO

CENTRALIZZATA

ALTEZZA DI TAGLIO

CENTRALIZZATA

Tosaerba 1.000 W
Scocca in plastica

larghezza taglio cm.32, 
altezza taglio mm.30÷60,

area taglio mq.300,
cesto lt.30
cod.48957

Biotrituratore elettrico
“GC-KS 2540”

2.000 W, per rami fino a Ø mm.40,
con 2 coltelli a doppio taglio in acciaio,

pestello e sacco di raccolta
cod.39239

Tosaerba 1.500 W
Scocca in plastica,

larghezza taglio cm.36,
altezza taglio mm.25÷65,

area taglio mq.600,
cesto lt.38
cod.43844

Prolunga mt.25
Spina e presa 2P 16A

standard tedesco (Schuko), IP20
cod.35809

Rullo compressore “GC-GR 57”
Per spianare superfici e prati appena seminati,

struttura in acciaio, pulitore regolabile
bi-lateralmente, volume vano lt.46, Ø cm.32x57

cod.39313

17,50

39,90

59,90

89,90

89,90

29,90

139,90

194,90

139,90

239,90



11

GARDENlife

Decespugliatore
Motore 2 tempi, antivibrazione,
primer, asta in alluminio cm.150,

testina a 2 fili in nylon,
lama dentata,

cinghia di sostegno

Decespugliatore
Motore Kawasaki 2 tempi,

antivibrazione, primer,
Easy start, asta in alluminio,

testina a 2 fili in nylon “Tap&Go”,
cinghione di sostegno

Decespugliatore
Motore Kawasaki 2 tempi,

antivibrazione, primer,
Easy start, asta in alluminio,

testina a 2 fili in nylon “Tap&Go”,
cinghione di sostegno

 FUNZIONA CON

BENZINA
VERDE

 FUNZIONA CON

BENZINA
VERDE

Decespugliatore
35,8 cc/1,0 kW

Motore Honda 4 tempi OHC,
antivibrazione, primer,

Easy start, asta in alluminio,
testina a 2 fili in nylon “Tap&Go”,

cinghione di sostegno
cod.50255

Decespugliatore
47,9 cc/1,47 kW

Motore Honda 4 tempi OHC,
antivibrazione, primer,

Easy start, asta in alluminio,
testina a 2 fili in nylon “Tap&Go”,

cinghione di sostegno
cod.50256

Decespugliatore
53,2 cc/2,0 kW

Motore Kawasaki 2 tempi,
antivibrazione, primer,

Easy start, asta in alluminio,
testina a 2 fili in nylon “Tap&Go”,

cinghione di sostegno
cod.50380

DECESPUGLIATORI

Tagliabordi 250 W
Taglio cm.22, tagli a doppio filo,
corpo esterno e impugnatura

supplementare antiurto
cod.43826

Decespugliatore
Motore 2 tempi,

antivibrazione, primer,
asta separabile in alluminio,

testina a 2 fili in nylon,
lama a 3 denti,

cinghia di sostegno

Decespugliatore
51,7 cc/1,5 kW

Motore 2 tempi,
antivibrazione, primer,

asta separabile in alluminio,
testina a 2 fili in nylon,

lama a 3 denti,
cinghia di sostegno

cod.50109

Decespugliatore
37,7 cc/1,0 kW

Motore 4 tempi,
antivibrazione, primer,

asta separabile in alluminio,
testina a 2 fili in nylon,

lama a 3 denti,
cinghia di sostegno

cod.50108

 FUNZIONA CON

BENZINA
VERDE

DISPONIBILE A PARTIRE
DAL 15.05

DISPONIBILE A PARTIRE
DAL 15.05

29,90

199,90179,90

159,90

29,7cc-1,0kw
cod.50111

239,90

33cc-0,9kw
cod.39139

289,90

26,3cc-0,77kw
cod.50473

299,90

34,4cc-1,03kw
cod.50250

324,90

45,4cc-1,4kw
cod.50253

359,90

53,2cc-2,0kw
cod.50254

409,90

40cc-1,5kw
cod.33695

324,90

389,90

369,90

169,90

42,7cc-1,25kw
cod.50110
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Filo in nylon seghettato
“PLATINO”

Professionale, in confezione
bivalva, mm.4x15 mt.

cod.42558

Coltello
In acciaio speciale, 

diritto, mm.300
cod.35820

Coltello
In acciaio speciale, 

romboidale, mm.305
cod.28547

Disco a 2 denti
In acciaio speciale nichel-cromo,

 ricurvo, mm.300
cod.38278

Disco a 3 denti
In acciaio speciale, 

Ø mm.230
cod.11110

Tanica lt.5
in plastica

per carburanti
Con travasatore e

riga di livello graduata,
omologata UN

cod.20817

Forbice a batteria 3,6 V
Batteria al litio 1,3Ah, doppio

utilizzo (taglia-erba e taglia-siepi),
impugnatura ergonomica antiscivolo

cod.43839

Filo in nylon quadrato
“TERMINATOR”

Professionale, in confezione
bivalva, mm.4x30 mt.

cod.28948

MADE IN ITALY MADE IN ITALY

MADE IN ITALY

Testina in alluminio
Utilizzabile con 8 fili

cod.28005

Testina in plastica
Utilizzabile con 12 fili

cod.28186

Testina a 4 fili
Universale, cambio

filo senza chiavi
cod.24955

Testina a 2 fili “BATTI E VAI”
Professionale, antivibrazione, rocchetto

con pomolo in acciaio antiusura, Ø mm.120
cod.46098

Grasso coppie coniche
Antiusura e resistente alle alte

temperature, idoneo ad
impieghi gravosi, ml.90

cod.46099

Candela per
decespugliatore

cod.13438

Svettatoio telescopico a batteria,
“GE-HC 18 LI T-SOLO”

18 V, multifunzione, accessorio tagliasiepi cm. 40,
motosega con catena e barra cm.20 “Oregon”,

asta telescopica in alluminio mt.0,90÷1,85,
tracolla regolabile, senza batteria e caricabatteria

cod.39247

DISPONIBILE ANCHE

TONDO

 INCLUSI

BATTERIA E
CARICABATTERIA

Disco a 40 denti
Ø mm. 255, denti al

tungsteno mm.2
cod.32798

Forbici per potatura a batteria “GX 32 FP”
255 W, lame di taglio in acciaio, motore Brushless,

sensore di sicurezza bloccalama,
autonomia di lavoro 8 h (4 h per batteria),

caricabatterie a due vie, lama ricambio inclusa,
in valigetta con accessori

cod.48844

ACCESSORI      PER      DECESPUGLIATO RI

Tagliasiepi 550 W
Taglio cm.50, passo denti mm.26,

coltelli tagliati al laser e
levigati al diamante, paramano

cod.43840

Tagliasiepi 420 W
Taglio cm.45, passo denti mm.16,

coltelli tagliati al laser e
levigati al diamante, paramano

cod.39256

Tagliasiepi a scoppio
22 cc/0,7 kW

Taglio cm.56, passo denti mm.22,
antivibrato, silenziato, primer e choke
per avviamento facilitato, Soft Start,

impugnatura girevole
cod.43821

DISPONIBILE ANCHE

Ø TAGLIO 25 MM

DISPONIBILE ANCHE

900 WATT

5 ,90

3 ,909 ,90

5 ,907 ,90

7 ,90

7 ,50

3 ,50

4 ,90

5 ,50

5 ,50

8 ,50

13,90 19,90

37,50

59,90

69,90

214,90

174,90

229,90
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Tagliarami a batteria 18 V
Cambio lama senza attrezzi,

archetto removibile,
lunghezza lama mm.150,

senza batteria e caricabatteria
cod.43834

Elettrosega a batteria 18 V
Barra “Oregon” cm.25, catena Oregon passo 3/8”,

spessore maglia mm.1,1,
tensionamento catena senza utensili,

senza batteria e caricabatteria
cod.43835

Sega a gattuccio a batteria
“TE-AP 18 LI SOLO”

18 V, regolazione elettronica oscillazioni,
profondità taglio mm.100/6 (legno/acciaio)

con lama per legno, senza batteria e caricabatteria
cod.43360

DISPONIBILE ANCHE

BARRA CM.40

Catena per motosega
Dente 91P, passo 3/8”, 40 maglie,

spessore mm.1,3
cod.32339

Motosega 35 cc/1,4 kW
Catena passo 3/8”,  barra cm.35,

spessore maglia mm.1,3,
antivibrazione, primer

cod.43391

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

spessore maglia mm.1,3,
antivibrazione, primer

cod.43393

Affilatrice per catene 85 W
Per tutti i tipi di catena, limite di profondità,

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

disco abrasivo Ø mm.108x3,2
cod.39261

Lima per motosega
In acciaio speciale,

taglio dolce, mis.8”x 4 mm.
cod.32110

motore

motore

Olio miscela
Lubrificante 100% sintetico,

specifico per motori a 2 tempi,
eccellente protezione antiusura

Protettivo per catene
Refrigerante, biodegradabile,

aumenta la durata dell’affilatura

IDEALE PER

POTATURA E

SRAMATURA

BARRA

CARVING

Motosega 25,4 cc/0,7 kW
Barra cm.25, catena “Oregon” passo 3/8” , 

spessore maglia mm.1,27,
carburatore “Walbro”,

antivibrazione, primer
cod.41533

Motosega 25,4 cc/0,7 kW
Barra cm.25, catena passo 1/4” , 

spessore maglia mm.1,27,
carburatore “Walbro”,

antivibrazione, primer
cod.45740

Motosega 40 cc/1,3 kW
Barra “Oregon” cm.40,

catena “Oregon” passo 3/8”,
spessore maglia mm.1,27,

antivibrazione, primer
cod.41534

8 ,90

69,90

42,90

84,90

199,90

134,90

134,90

109,90

219,90

119,90

1,90

100 ML.
cod.44433

1,90

1 LT.
cod.44434

6,90

1 LT.
cod.37558

4,90

4 LT.
cod.44432

14,90



14

GARDENlife

Falciola per grano
Tipo dentato, cm.25,

manico in legno
cod.31516

Picozzino
In acciaio, con manico in fibra di vetro,

impugnatura ergonomica, gr.600
cod.48207

Mazza spaccalegna kg.3,6
Manico in fibra di vetro cm.90,

impugnatura ergonomica
cod.40721

Forbici per potatura
Lama rivestita al teflon, cm.21,5

cod.23231

Forbici per potatura
“GARDEN PRO P90”

Lame fissate con perno, incavo tagliafili,
tensione lame regolabile, cm.23

cod.43941

Forbici per potatura
“SOLID BYPASS P121”

Leggere e facili da utilizzare su steli e rami sottili,
struttura ultraresistente e lame in acciaio temprato

e rettificato, rivestimento antiaderente, cm.25,5
cod.48984

Troncarami telescopico
“SMARTFIT BYPASS L86”

Per legno fresco, lame bypass ad uncino, manici
allungabili, cm.66,5÷91,5 (Ø taglio max mm.40)

cod.43947

Forbici per frutteto
Lame in carbonio, a doppio taglio,

manici ricoperti in pvc, cm.21
cod.31513

Forbici per erba
Lama rivestita al teflon,
regolabile a 180°, cm.37

cod.23234

Tagliarami telescopico
Estensibile cm.63,5÷96,5, lama in acciaio

rivestita al teflon, taglio passante,
sistema di taglio a doppia leva

cod.23239

Tagliarami
Lama in acciaio rivestita al teflon,
taglio passante, ammortizzatori,

sistema di taglio a doppia leva, cm.73
cod.49322

Tagliasiepi telescopico
Estensibile cm.63,5÷84, lama

ondulata, ammortizzatori
cod.23230

Segaccio diritto
Manico in alluminio,

con fodero, lama cm.30
cod.6204

Segoncino girevole per legno
Ad arco tubolare, lama cm.53

con dentatura a castello
cod.31541

Tagliasiepi
Lama ondulata,

ammortizzatori, cm.61
cod.23241

Kit Troncarami+Seghetto “UPX86+UPX80”
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.43985

Estirpatore “XACT”
Per rimuovere ogni erbaccia alla radice senza sforzo,

denti in acciaio inox, lunghezza mt.1
cod.43937

 TAGLI DA TERRA FINO A

6 METRI

6 ,90

2 ,50

4 ,90

3 ,90 11 ,90

11 ,90

14,90

12,90

14,90 12,50 18,50

23,50

34,90

53,90

69,90

5 ,90

154,90
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Set da giardino “ETNA”
Salottino effetto rattan,

resistente e duraturo, cuscini inclusi.
2 poltrone cm.73x67x77 h,

1 divano a due posti cm.128x67x77 h,
1 tavolino cm.53x53x40 h
col. Antracite (cod.49002)

col. Bianco (cod.49001)
col. Testa di moro (cod.32745)

Sedia “LIDO”
Robusta, impilabile,

cm.57x58x82 h
col. Bianco (cod.27675)
col. Verde (cod.27881)

Sedia “EDEN”
Effetto rattan, impilabile,

cm.55x60x91 h
col. Antracite (cod.49004)

col. Testa di moro (cod.32747)

Sedia “ISCHIA”
Effetto rattan, impilabile,

cm.54x56x81 h
col. Antracite (cod.49005)

col. Testa di moro (cod.32748)

Tavolo pieghevole
“TEVERE”

Ideale per il campeggio,
cm.79x72x70 h

col. Bianco (cod.48989)

Tavolo “KING”
Effetto rattan con film
antigraffio, impilabile,

top liscio, cm.80x80x72 h
col. Antracite (cod.39189)

col. Testa di moro (cod.32749)

Lettino “SMERALDO”
Schienale regolabile, con ruote,

cm.189x72x96 h
col. Bianco (cod.49003)

ARREDO   ESTERNO    IN    POLIPROPILE N E

PRATO SINTETICO VERDE mm.7 

Set da giardino “TREE”
Salottino effetto rattan,

resistente e duraturo, cuscini inclusi.
2 poltrone cm.60x58x85,5 h,

1 tavolino cm.53x53x40 h
col. Antracite (cod.48998)

col. Bianco (cod.48997)
col. Testa di moro (cod.48999)

12,90

63,90

28,90

22,90

114,90

364,90

9 ,90

BIANCO

10,90

VERDE

49,90

AL MQ

4,30
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Gancio per reti
In plastica
cod.11253

Vaso a parete “MIMOSA”
Con sottovaso, cm.30x20x22 h

cod.23804

Fioriera “DAPHNE”
cm.60x30x28 h

cod.23818

Vaso “CLOE”
Con riserva d’acqua
Ø cm. 15-20-25-30

col. Bianco-Grafite-Terra d’ombra-Verdone

In HDPE, resistente ai raggi UV, 185 gr/mq,
con corde ed anelli in acciaio per il fissaggio,

col. beige

COD.24934

DISPONIBILE ANCHE

QUADRATA

Balconetta “NATURAL”
Con riserva d’acqua, cm.40x16x13 h
col. Bianco-Travertino-Moka-Verde

Ciotola “SERENELLA”
Con riserva d’acqua,

Ø cm.30x12 h
cod.23785

LAURO PLUS mt.1x3
cod.27568

RETRO CON RETE 

OMBREGGIANTE

VELA OMBREGGIANTE
TRIANGOLARE

RETE FRANGIVISTA VERDE

RETE OMBREGGIANTE 

SIEPE ARTIFICIALE VERDE

Rete in plastica
Per la protezione dei balconi, con cimose laterali, 
maglia esagonale mm.15x15, H. cm.100, col. verde

cod.11107

Rete in plastica
Per la protezione dei balconi, con cimose laterali, 

maglia mm.10x10, H. cm.100, col. verde
cod.7103

10,50

38,50

EDERA STAR mt.1x3
cod.31644

26,50

LAURO mt.1x3
cod.28914

32,50

4 ,50

5 ,50

3 ,50

0 ,15

2,90

A PARTIRE DA

COL.BIANCO

AL MQ

0,60

AL MQ

0,85

AL MT

1,50

AL MT

1,50

COL.BEIGE

AL MQ

1,20

COL.BIANCO/AZZURRO

AL MQ

0,70

COL.VERDE

AL MQ

0,55

Mt.3,6x3,6x3,6
cod.43582

23,50

Mt.5x5x5
cod.43586

36,50


