
RISPARla Gazzetta del MIO

stufa mobile a gas a infrarossi
mod. SIFNOS

con pannelli ceramici - potenza massima 4,2 Kw 
consumo 306 g/h - 3 livelli potenza selezionabili

sistema rilevamento ossigeno
interruttore antiribaltamento

accensione piezoelettrica
ruote piroettanti

peso 10 Kg
cod. 95309

79,90

PRESSO IL NEGOZIO

termoventilatore mod. MITIA
dispositivo per la selezione delle tre funzioni: 
ventilazione estiva - riscaldamento 1000W e 2000W 
- temperatura regolabile - controllo automatico 
della temperatura - protezione automatica al 
surriscaldamento - funzione rotante +/- 60°
cod. 98556

15,50
liquido protettivo radiatori
previene la corrosione 
evita la formazione del calcare  
1 litro - blu
cod. 94161

2,50

tagliasiepi a motore HT 25/55
motore 2T - 25,4 cc - 1 Hp  (0,75 Kw) 
miscela 3% - capacità serbatoio 0,6 lt 
interruttore a leva con dispositivo di 
sicurezza sull’impugnatura posteriore
lama taglio bilaterale 550 mm
Ø taglio max 28 mm
impugnatura posteriore rotante
a 3 posizioni:  0°- 90°-180° - peso 5,8 kg
cod. 92446

28 mm.

159,00

EURO 2

aspiracenere elettrico 
mod. CINIX
potenza 800 W -  motore silenziato 
funzione aspirazione e soffiaggio
serbatoio acciaio inox 15 lt 
tubo flessibile acciaio 1,25 mt 
peso 3,0 Kg
cod. 93740

39,00800 watt

 
calzature di sicurezza S3 mod. Altinate
puntale in composito lamina antiperforazione 
tessuto alta tenacità 
col. Marrone 
mis. 38÷46
cod. 97640÷97648
MADE IN ITALY
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59,00
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motosega potatura
mod. RANGER 25
motore 2T - 25,4 cc - 0,9 kW - Euro2  
capacità serbatoio 0,20 lt 
miscela 3%
carburatore Walbro
lunghezza barra guida 30 cm 
catena Oregon
peso 3,0 kg (senza barra e catena)
custodia con manici
cod. 92831EURO 2

169,00O
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169,00

aspiratore/soffiatore a motore
mod. VB 26E
motore 2T - 26cc - 0,9 kW - Euro 2 
velocità aria 250 km/h - volume aria spostata 11 m3/min - 
sistema triturazione interna (Mulching) rapporto 10:1 
sacco raccoglitore 35 litri - miscela 40:1
peso 5,7 Kg
cod. 94688

165,00

EURO 2

decespugliatore mod. MULTI CUTTER 33N  
motore 32,6 cc - 2Tempi- Euro 2 - carburatore a membrana - marmitta 
catalitica accensione elettronica - frizione centrifuga automatica - 
capacità serbatoio 0,9 l - miscela 2,5% - diametro asta alluminio
26 mm - kit accessori comprende: lama 3 denti decespugliatore
255 mm, testina filo nylon, prolunga tagliasiepi articolata, sega 
potatrice catena e barra OREGON 254 mm 
cod. 97845 

EURO 2

229,00

5,30

occhiali di protezione
con stanghette regolabili  
lenti giallo ambra
cod. 89047

© EN166 F 2-1,2 © 1FO 4,90

occhiali di protezione
con stanghette fisse 
lenti trasparenti
cod. 93143

© Z87+

ATTENTI AL PREZZO

decespugliatore 
mod. POWER 43 E
motore 2T - 42,7cc - 1,25 kW - Euro 2 
carburatore a membrana 
accensione elettronica 
funzione centrifuga automatica 
capacità serbatoio 1,2 lt 
miscela 4%  
fornito con testina tagliabordi 
peso 8,1 Kg
cod. 94687

EURO 2
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aspiratore/soffiatore elettrico
mod. ASSO 250
velocità variabile - velocità aria 270 Km/h 
volume aria spostata 470 m3/h - sacco raccoglitore 40 lt
dispositivo triturazione interna rapporto 10:1 
leva di selezione per il cambio rapido da aspiratore a soffiatore
peso 4,5 Kg
cod. 92832

58,00

elettrosega
mod. ESN 20/40 

lunghezza barra guida 40 cm - catena e barra Oregon
freno catena automatico - velocità catena 13 m/sec

lubrificazione elettromagnetica
pomello tendicatena esterno

peso 5,7 Kg
cod. 93884

94,00

2000 watt
2500 watt
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tagliasiepi potatore elettrico 
mod. TES
funzione potatore 710 W
con asta telescopica
lunghezza barra potatore 20 cm
lunghezza 192÷265 cm
funzione tagliasiepi 450 W
lunghezza lama tagliasiepi 45 cm
ø taglio 16 mm
lunghezza 205÷279 cm
testa tagliasiepi orientabile a 135°
cod. 94605

139,00

710-450 watt

ATTENTI AL PREZZO

ATTENTI AL PREZZO

tagliasiepe elettrico 
mod. TSP 51/16 N 

lame a movimento contrapposto rinforzate 
lunghezza taglio 51 cm 

ø taglio 16 mm 
freno elettrico 

arresto immediato delle lame 
Interruttore di sicurezza a due mani

cod. 94522500 watt

IP 54

spaccalegna elettrico
verticale mod. VLS7T-01S
capacità di spinta 7 ton
Ø max tronco 7÷40 cm
lunghezza max tronco 
106/77/58 cm
piano di lavoro 38x28 cm 
cuneo a croce in dotazione 
peso 98 kg
dimens.: 89x93x145 cm
cod. 95453

615,00

3000 watt - 7 TON

44,00

olio per catene 
per motoseghe
litri 1
cod. 53709

4,30
litri 5
cod. 50711 18,00
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svettatoio telescopico
manico alluminio estraibile 
lunghezza massima 2,50 m 
con lama temperata
cod. 80697

24,90

segaccio potatura 
manico pieghevole 
dentatura speciale
pulsante bloccaggio lama 
lama acciaio SK-5 - 220 mm 
impugnatura bicomponente 
ergonomica e antiscivolo
cod. 859479,50

segaccio potatura 
lama fissa 
dentatura speciale
lama acciaio SK-5 - 350 mm 
impugnatura bicomponente 
ergonomica e antiscivolo
cod. 8833710,50

forbice per potatura 
professionale
mod. CRICUT
taglio a battuta a cricco 
lama easycut 
capacità taglio su legno verde 22 mm
impugnatura inferiore avvolgente
lunghezza 21 cm
cod. 87773 7,90

22 mm

forbice per potatura 
professionale
mod. ERGONOMIC
taglio passante 
lama acciaio SK5
capacità taglio su legno verde 20 mm
manici alluminio - due posizioni di taglio
lunghezza 21,5 cm
cod. 93887

12,00

20 mm

cesoia potatura-raccoglifrutta
lama easycut in acciaio SK-5 
manico alluminio telescopico a 6 posizioni 
da 190 cm a 309 cm 
capacità taglio 12 mm 
testa regolabile in 3 posizioni 
con gancio
cod. 97755

39,00

forbice per potatura 
professionale
mod. DUALCUT
doppio taglio 
lame acciaio al cromo-vanadio forgiato caldo 
manici plastificati antiscivolo 
fermo di sicurezza antiscivolo 
lunghezza 20 cm 
capacità taglio ø 25 mm
cod. 55618 13,50

25 mm

mazza spaccalegna
acciaio forgiato temperato e verniciato 
testa lucida manico fibra di vetro in  -  PP+TPR 
antiscivolo -  lunghezza manico 900 mm - 2720 gr
cod. 94277

32,00

piccozzino
corpo acciaio forgiato  
temperato e verniciato
manico ergonomico antiscivolo in 
fibra vetro ricoperto in PP+TPR
lunghezza manico 350 mm
600 gr
cod. 94280

11,00



5

O
U

T
D

O
O

R

forbice per siepi 
mod. TELESCOPICO
lame ondulate easycut 
lunghezza lame 230 mm 
manici telescopici ovali in alluminio  
con pulsante di blocco 
impugnatura bicomponente 
lunghezza manici 70,5÷86 cm
cod. 89595

16,90

tagliarami telescopico 
taglio a battuta a cricco
lama easycut 
manici telescopici ovali in alluminio  
con pulsante di blocco 
impugnatura in bicomponente 
lunghezza manici 70÷101,5 cm 
Ø max di taglio 35 mm
cod. 89596

20,50
35 mm

tagliarami telescopico 
taglio passante a cricco
lama easycut 
manici telescopici ovali in alluminio  
con pulsante di blocco 
impugnatura in bicomponente 
lunghezza manici 70÷101,5 cm 
Ø max di taglio 35 mm
cod. 89597

19,90
35 mm

tagliarami telescopico 
taglio a battuta a cricco
lama easycut in acciaio SK-5 
manici telescopici ovali in alluminio  
con pulsante di blocco 
impugnatura in bicomponente 
lunghezza manici 70÷106 cm 
Ø max di taglio 50 mm
cod. 90979

25,50
50 mm

piantabulbi 
regolabile
acciaio cromato
cod. 831063,90

scopa registrabile
acciaio zincato 
attacco conico
cod. 83268

4,50
scopa registrabile
acciaio zincato 
attacco a morsetto
cod. 83595

5,00

scopa da giardino
in bamboo 
con manico 180 cm
cod. 50743

3,90

6,50

sacco raccogli foglie 
e erba
in polipropilene 
Ø 67 x h 75 cm
cod. 97832   

stivali PVC verde
a ginocchio
EN ISO 20347:2012 OB E SRA
mis. 36÷47
cod. 97681-97682-97445-
88683÷88690-97446

7,80
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serra
montaggio rapido senza bisogno di 
utensili, copertura frontale avvolgibile con 
cerniere, copertura in PVC trasparente

27,00

4 ripiani
dimensioni 69x49x157 cm
cod. 94288
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cappucci TNT
tessuto non tessuto in polipropilene
per la protezione di piante e arbusti,
leggero permeabile all’acqua, 
all’aria e alla luce

protegge piante e piccoli arbusti dal 
freddo, vento e dagli sbalzi climatici
17 gr/m2  - colore bianco

1,6x1 m - 3 pezzi
cod. 94145

4,30

1,6x2 m - 1 pezzo
cod. 94146

2,80

teli TNT
tessuto non tessuto in fibra 
di polipropilene; leggero, 
permeabile all’acqua, 
all’aria e alla luce
protegge dal freddo, 
vento, insetti e volatili
17 gr/m2

colore bianco

1,5x10 m
cod. 539433,90
2x10 m
cod. 542205,50

teloni occhiellati 200 gr
in polietilene a doppia laminazione impermeabili, 
lavabili, antistrappo 
resistenti alle basse temperature fino a -40° 
resistente ai raggi UV occhielli in policarbonato 
angoli rinforzati cordino di rinforzo perimetrale 
idoneità contatto alimentare 
UNI EN 1186-1:2003 UNI EN 1186-3:2003

4x6 m
cod. 88186

32,00

3x4 m
cod. 88184

16,00
concime liquido  
universale
1 Kg
cod. 95694

lucidante fogliare spray
mantiene le foglie sane
e pulite 
protegge dalla cocciniglia 
400 ml
cod. 95704

3,902,90
Proteggere le piante dal freddo: come e perché
Ogni specie vegetale ha una sua specifica resistenza alle 
basse temperature e al gelo. Alcune piante di origine tro-
picale e subtropicale non hanno una buona resistenza al 
freddo e vanno dunque messe al riparo nel periodo inver-
nale, ad esempio agrumi, bouganville, fucsie, oleandri 
che è bene proteggere in serre o verande. Le pian-
te provenienti da zone temperate invece non richiedono 
particolari attenzioni.
Tra gli accorgimenti per riparare le piante dal freddo in-
vernale, i teli protettivi in polietilene multiuso sono 
una valida opzione perché possono essere impiegati 
sia nella realizzazione di serre a tunnel che nella coper-
tura di vasi e piante in terrazzo. Le specie più resistenti 
si possono proteggere appoggiandole ad un muro rivolto 
verso sud, ben esposte al sole, e ricoprendole con un telo 
protettivo in polietilene multiuso per creare all’interno un 
microclima favorevole. Lo stesso si può fare con i vasi di 
geranio o altre specie da fioriere, avvolgendo ogni vaso 
con un telo, senza scordarsi di lasciare delle aperture per 
consentire il ricambio dell’aria ed evitare la formazione di 
condensa che può causare muffe o marciumi. 
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elettropompa
sommergibile inox mod. GROUPER
multiuso: drenaggio, svuotamento, travaso,
piccola irrigazione
Adatta per pompare acque sporche,
livello minimo di aspirazione 7 cm
cod. 93254

94,00

1100 watt - 18500l/h

teloni occhiellati 110 gr
in polietilene a doppia laminazione impermeabili, 
lavabili, antistrappo resistenti alle basse 
temperature fino a -40° resistente ai raggi UV 
occhielli in policarbonato angoli rinforzati 
cordino di rinforzo perimetrale

3x4 m
cod. 80210

7,90
4x4 m
cod. 80211

10,60

4x6 m
cod. 80213

15,90

per coperture esterne, tende balcone, 
rimessaggi, col. bianco trasparente,
foglio laminato 140 gr/m² (+-3%)
UV stabilizzato, corda di rinforzo
perimetrale, occhioli plastica ogni 25 cm
sui 4 lati, resistente al vento, al gelo,
impermeabile, facile da installare. 

teli PVC multiuso retinati

10,50
3x3 m
cod. 91900

6,50
3x1,9 m
cod. 91898

12,90
3x4 m
cod. 91901

15,90
3x5 m
cod. 91902

2x3 m
cod. 80361

3x3 m
cod. 93269

3,99 6,80

2x2 m
cod. 94745

3,00

elettropompa sommergibile 
mod. MORAY
multiuso per drenaggio, svuotamento, 
travaso, piccola irrigazione, 
adatta per acque sporche
cod. 91852

400 watt - 7500l/h

trappola adesiva in 
faesite
per la cattura di topi e ratti 
non contiene veleni 
2 pezzi - 14x19 cm
cod. 97936

colla per topi
non velenosa 
135 g
cod. 97938

2,90

1,90

esca rodenticida in pasta
a base di brodifacoum 
con semi di girasole 
250 g
cod. 97933

1,90 

esca rodenticida in 
pasta
a base di bromadiolone 
500 g
cod. 97934

2,90

esca rodenticida in 
grano
a base di bromadiolone 
500 g
cod. 97935

1,90

2 pezzi - 19x28 cm
cod. 97937 3,90

53,00
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adattatore triplo 2P+T
salvaspazio
spina 16A
3 prese 16A bipasso
cod. 94099 2,50

4,50

prolunga lineare 3 mt
cavo sezione 3x0,75 mm2

spina/presa 2P+T 10A
cod. 54824

lampada fluorescente a risparmio
di energia GLOBO 

lampada fluorescente 
a risparmio di energia 
SPIRAL COMPACT 

5,50

2,80

5,50

2,80

attacco E27 - 25W
luce calda 2700°K
1371 lumen
cod. 90627

attacco E27 - 15W
luce calda 2700°K
750 lumen
cod. 92466

attacco E27 - 25W
luce bianchissima 4000°K
1371 lumen
cod. 90632

attacco E27 - 20W
luce calda 2700°K
900 lumen
cod. 92467

2,70

3,00

attacco E27 - 15W
luce fredda 4000°K
750 lumen
cod. 92470

attacco E27 - 20W
luce fredda 4000°K
900 lumen
cod. 92471

lampada fluorescenti a risparmio
di energia 4U T3  

3,90
attacco E27 - 26W
luce calda 2700°K
1600 lumen
cod. 93556

attacco E27 - 26W
luce fredda 4000°K
1600 lumen
cod. 93377 4,30

4,30

4,40

lampada led  GLOBO MINI

lampada led  GOCCIA

attacco E14 - 6 W
luce calda 3000°K
470 lumen
cod. 96778

attacco E27 - 9 W
luce calda 3000°K
806 lumen
cod. 97743

attacco E27 - 6 W
luce calda 3000°K
470 lumen
cod. 96779

attacco E27 - 9 W
luce bianchissima 6500°K
806 lumen
cod. 97745

lampada a led mod. GOCCIA
luce bianca calda 3000°K

20 W attacco E27 classe A+  1900 lumen
cod. 97003

8,50

luce bianchissima  6500°K
20W attacco E27 classe A+ 
1900 lumen
cod. 97184

lampada a led mod.  GLOBO
luce bianchissina 6500°K

10 W attacco E27 classe A+  850 lumen
cod. 97185

9,60
luce bianca calda  3000°K
10W attacco E27 - classe A+
850 lumen
cod. 95515

ATTENTI AL PREZZO

ATTENTI AL PREZZO
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4,50

multipresa 1+2 uscite 2P+T
cavo 1,5 m sezione 3x1 mm2 
spina 2P+T 16A 
2 prese 16A bipasso 
1 presa 16A bipasso+ Schuko
cod. 92981

11,50multipresa 4 uscite + 2 USB
cavo 1,5 m sezione 3x1 mm2 
spina 2P+T 16A 
4 prese 16A bipasso + 2 prese bipasso Schuko + 2 porte USB 2,1A 
con interruttore luminoso
cod. 95664

plafoniera LED a soffitto
luce bianca naturale 4000 °K 
12 W - 840 lumen 
dimensioni ø 260x100 mm
cod. 97928

11,90

13,20
16 W - 1120 lumen 
dimensioni ø 
330x100 mm
cod. 97929

plafoniera LED 
per esterni
luce bianca naturale 
4000 °K 
IP54 - 4 W - 270 lumen 
dimensioni ø 170x73 mm
cod. 98310

7,90

rilevatore di gas - metano - gpl - butano
flash rosso di attivazione allarme - intensità allarme 85 dB  
livello allarme gas<=25% LEL 
dimensioni 126x73x76 mm
cod. 96158

rilevatore di monossido di carbonio
sensore elettrochimico - display digitale - intensità allarme 85 
dB a 1 metro - funziona con 3 batterie tipo AA (incluse)
cod. 96161

EN 50291

13,50

27,50

proiettore led con sensore e staffa
10 W corpo in alluminio anticorrosione 4000 K 

luce bianca 
IP 65 - 720 lumen

cod. 9654020,00

torcia magnetica a led
72 led alta luminosità
3 calamite posteriori
gancio girevole a scomparsa
funziona con 4 batterie 
AA (non incluse)
cod. 93773 9,50

torcia magnetica a led
con gancio 
24+4 led alta luminosità 
funziona con 3 batterie AAA (non incluse)
cod. 93770

telecomando universale 8 funzioni
compatibile SKY - TV - DVD - TDT - AUX - VCR - HI-FI - SAT - COMBI 
compatibile con le principali marche 
funziona con 2 batterie AAA (non incluse)
cod. 97007

4,90

3,90
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2,00
batteria alcalina 9 V 
1 pezzo
cod. 91030

2,00
batterie alcaline
stilo AA 1,5V 
conf. 4 pezzi
cod. 94529

2,00
batterie alcaline
ministilo AAA 1,5V 
conf. 4 pezzi
cod. 94530

2,00
batterie alcaline
mezzatorcia C 1,5V 
conf. 2 pezzi
cod. 91027

2,30
batterie alcaline
torcia D 1,5V 
conf. 2 pezzi
cod. 910262,00

batteria alcalina
piatta 4,5V 
1 pezzo
cod. 91031

1,00

batteria alcalina
per telecomandi  
12 V - 23A
conf. 1 pezzo
cod. 92950

torcia magnetica a led ricaricabile
1 led frontale + 8 led laterali a 2 intensità
una calamita posteriore e due sulla base
gancio girevole a scomparsa
supporto regolabile a 180°
batteria al litio 1200 mAh 
caricabatteria USB + caricabatteria 
bispina da auto in dotazione
cod. 97411

22,50

torcia alluminio luce a led
17 led laterali + 1 frontale con funzione zoom
funziona con 2 batterie AAA
(non incluse)
cod. 97409

9,50
lanterna portatile a 1 led
funziona con 4 batterie AA (non incluse)
cod. 97410

5,50

Vasto assortimento Alberi di Natale

SPECIALE NATALE

Vasto assortimento luci di Natale
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caricabatterie
portatile
con adattatori
+ cavo per auto e cavo USB
cod. 92949

19,90

batterie ricaricabili
stilo AA 1,2V
2500 MA 
conf. 2 pezzi
cod. 92947

batterie ricaricabili
stilo AAA 1,2V 
900 MA 
conf. 2 pezzi
cod. 92948

4,50 4,50

Vasto assortimento Alberi di Natale

16,50
avvitatore - mod. CS 48N
attacco 1/4” - 180 giri al minuto - indicatore 
di carica 3 led - con 5 bits + fondina
cod. 93237

4,8 volt

trapano avvitatore 
mod. CD 1410-2NK
capacità mandrino 10 mm 
2 velocità 0~350/1250 giri al minuto 
regolazione coppia 16+1 
coppia massima 23 Nm 
luce frontale integrata 
valigetta con 13 accessori
cod. 97212

14,4 volt - 1,7Ah 73,00

set 6 punte per metallo 
HSS DIN 338 art T M6 *SPRINT*
Ø 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm 
astuccio plastica
cod. 87653

12,00

set 5 punte per legno 
Holz CV art TM 5 
Ø 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm 
astuccio plastica
cod. 87659

11,00

LED ovvero la base del risparmio energetico.
In fatto di risparmio energetico nell’illuminazione la tecnologia 
LED - Light Emitting Diode - non ha rivali. Le lampadine LED 
durano circa 30 volte di più rispetto a quelle tradizionali ad 
incandescenza. Inoltre garantiscono luce pulita e sicura, non si 
surriscaldano e a fine vita fanno risparmiare in bolletta l’85% 
della spesa. I prezzi mediamente alti del LED - se comparati 
alle tradizionali lampadine a incandescenza, alogene o fluore-
scenti – sono solo uno scoglio inziale perché i vantaggi di que-
sta tecnologia, a partire proprio dal lato economico, sono tanti 
ed evidenti sia in ambito domestico sia in contesti aziendali 
e professionali. Basti pensare che sostituendo una lampadina 
da 40 watt ad incandescenza con una da 7 watt LED ed impie-
gando quest’ultima otto ore al giorno per 31 giorni, si posso-
no risparmiare 8 kWh in un mese. Considerando i prezzi medi 
dell’elettricità, il risparmio in bolletta corrisponde a 2 euro in 
meno ogni mese sostituendo una sola lampadina LED al posto 
di una a incandescenza.
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smerigliatrice angolare - mod. SA 115 / CB
Ø disco 115 mm - 11000 giri al minuto - attacco 14 MA 
bloccaggio mola a pulsante - fornita senza disco 
cod. 94182 500 watt

26,00

pistola per termocolla
mod. MIDI
Ø 11 / 11,5 mm 
temperatura 193° C
cod. 91844

8,0055 watt

pistola termica
mod. PT 2000
temperatura aria 350°C (I) 
temperatura 550°C (II) 
volume aria 300-500 lt/min. 
accessori tre ugelli + raschietto 
in valigetta
cod. 91349 22,002000 watt

dischi diamantati corona turbo
ø foro 22 - ø disco 115 mm spessore 2,2 mm 
adatto per materiali come il granito, 
cemento e tegole
cod. 86738 8,50

mole abrasive taglio acciaio inox
confezione 5+1 
ø foro 22,23 mm - ø disco 115 mm 
spessore 1,0 mm 
giri minuto 13280 
tipo F41
cod. 92766 5,00

mola abrasiva taglio multifunzione
ø foro 22,23 mm - ø disco 115 mm spessore 1,0 mm 
adatto per taglio acciaio, inox, 
alluminio, pietra e plastica
cod. 93084

1,30
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assortimento punte HSS 
mod. Selector
19 pezzi ø 1,0÷10 mm
cod. 81980

7,90

seghe a tazza
con punta di centraggio
7 lame ø 25÷63  
profondità 25 mm
cod. 80173

6,90

3,90

lubrificante universale 
WD40
flacone spray 200 ml 
doppia posizione
cod. 54788

570 watt 38,00

seghetto alternativo  
mod. JS 570/65
corsa lama 18 mm 
oscillazioni al minuto 0~3.000 
movimento pendolare 
piastra regolabile +/- 45° 
peso 1,8 Kg 
cod. 94608

ATTENTI AL PREZZO
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pantografo - mod. ER 1200
mandrino portafrese 8 mm - 11.500~30.000 giri al 
minuto - profondità fresatura 0-45 mm
cod. 94186

1200 watt

69,00

affilacatene mod. AC 100
6300 r.p.m. - disco abrasivo Ø 100 x  3,2 mm 
base in alluminio pressofuso
cod. 94507

44,00

180 watt

32 mm

idroaspiratore per solidi e 
liquidi mod. 1,4/30N 
potenza aspirazione 17 Kpa 
serbatoio in acciaio inox 30 l 
con presa per elettroutensili 
completo di accessori  
Ø tubo 32 mm - Peso 9 Kg
cod. 95827

75,001400 watt

32 mm

idroaspiratore per solidi 
e liquidi mod. 1,2/15 
potenza aspirazione 17 Kpa 
serbatoio in plastica 15 l 
completo di accessori  
Ø tubo 32 mm - Peso 7 Kg
cod. 95815

59,001200 watt

paranco elettrico a fune
mod. HOBBY 125-250 Kg
altezza sollevamento 18/9 metri
pulsantiera pensile - cavo acciaio antigiro 3,05 mm
velocità salita e discesa 10 m/min
servizio intermittente periodico S-3: 20%
cod. 91421 500 watt

99,00
540,00

3300 watt

motogeneratore mod. G3300 - 4T
motore 4 tempi - 207 cc 
potenza nominale 3 kW - max 3,3 kW 
con regolatore automatico di tensione (AVR) 
capacità serbatoio benzina 25 litri - capacità serbatoio olio 1 litro 
dimensioni 695x530x560 
cod. 94718
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3,90

flessometro mod. JEDI
cassa in bicomponente antiscivolo 
con calamite 
lunghezza 5 m 
larghezza 25 mm
cod. 96149 

multitester digitale mod. BASE
5 funzioni - tensione massima 500 V 
alimentazione batteria 9V inclusa
cod. 86477

flessometro  
mod. CHROMO
cassa in ABS 
16 mm x 3 mt
cod. 83573

flessometro  mod. WARRIOR
cassa in gomma antiscivolo 
nastro autobloccante con calamite 
lunghezza 3 mt
larghezza 19 mm
cod. 96151

9,502,60

4,50

16,50

cassetta portautensili in polipropilene
con vassoio 
dimensioni: 505x300x220 mm
cod. 92206
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assortimento chiavi esagonali
piegate
acciaio cromo vanadio 
9 pezzi 
1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
cod. 96446

3,90
  

assortimento chiavi torx 
piegate
acciaio cromo vanadio 
9 pezzi 
T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 
T40 - T45 - T50
cod. 96448

3,90

livella laser autolivellante
completa di treppiede e valigetta in plastica
con raggio orizzontale - verticale - a croce 
precisione livellamento  ±4° 
lunghezza d’onda 650 nm 
funziona con 2 batterie AA (non incluse)
cod. 97771

49,00

forbici multiuso
lame al titanio
lama 185 mm
cod. 89378 3,20 1,00

raschietto multiuso
lama 59 mm
cod. 92218

ATTENTI AL PREZZO
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assortimento cacciaviti
4 taglio: 3x80 - 4x100 - 5,5x125 - 6,5x150 
3 croce PH: 0x60 - 1x80 - 2x100
cod. 86904

assortimento cacciaviti 
in acciaio S2
3 taglio: 3x80 - 4x100 - 5,5x125 
2 croce PH: 1x80 - 2x100 
3 torx: T 10 - T 15 - T 20
cod. 89612

17,00

set chiavi a bussola ed utensili
in acciaio cromo vanadio satinato - 94 pezzi
cod. 95589

85,00

1/4”

1/2”

12

 

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 22, 24 mm

 1 125  mm

 1  1

 2
       

16  mm, 21  mm

1/4”

1

      

100 mm

1 1

11

44 (6x25 mm)

 

:
2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6,                   

6.5, 7, 8 mm                    

PH: N. 1, N. 2, N.3                   

PZ: N. 1, N. 2, N. 3                   

2,2.5,3, 4, 5, 6 mm                   

4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13 mm12

8, 10, 11, 12, 13,
14, 17, 19 mm8

1.2x6,5x150 mm
1,2x6,5x38 mm

PH: N. 2x100 mm

2x38 mm

300 gr 120-250 V 

  
assortimento cacciaviti e bits
30 pezzi
8 cacciaviti di precisione
7 cacciaviti
14 bits
1 cacciavite magnetico
cod. 96452

13,90
pinza becchi 1/2 tondi lunghi
lunghezza 150 mm
cod. 86191

3,90
pinza universale
lunghezza 175 mm
cod. 86188

4,90

tronchese 
taglio diagonale
lunghezza 150 mm
cod. 86193

3,90

chiave a rullino
cromo vanadio satinata 
apertura millimetrata 36 mm
lunghezza 250 mm
cod. 95598

12,50

coltello serramanico 
lama acciaio inox
con spelafilo - clip cintura 
misura 9/19,5 cm
cod. 93744

9,50
coltello serramanico 
lama acciaio inox
con spelafilo - clip cintura 
misura 8/18,5 cm
cod. 93745

9,00

2,0x50 - 2,5x50 - 3,0x50

6x38 - 5x75 - 6x100 - 8x150

PH 2x38 - 1x75 - 2x100

T8x50 - 9x50

3 - 5 - 6 PH 0 - 1
      2 - 3

0 - 1
2 - 3

PH 000x50 - 00x50 - 0x50

T15
20-25

ATTENTI AL PREZZO 6,90
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strettoio reversibile
sgancio rapido manico in bicomponente 
lunghezza 460 mm 
cod. 96474

6,50

cricco idraulico 
a carrello con valigetta
portata 2 TON 
sollevamento altezza 134÷330 
dimensioni 442x206x134 mm
cod. 97810

fissatrice manuale 3 in 1
punti metallici N° 3 (6~14 mm)
chiodini N° 8-9 (14 mm)
cod. 93961

24,00

pistola per sigillante mod. PROF
avanzamento a frizione
in lega e in acciaio
cod. 84204 11,90

compressore ingrassaggio a leva
corpo acciaio per grasso sfuso 
capacità 800 gr
cod. 95772 12,00

colla vinilica universale
flacone 100 gr
cod. 92990

colla vinilica universale
barattolo 1 Kg
cod. 92992

5,50

1,20

3,50
pinza poligrip cerniera chiusa
acciaio forgiato - laccata rossa 
lunghezza 250 mm
cod. 80136

cavi per batteria con pinze
mod C25 - pinze 400 A - lunghezza 4 m
cod. 86597

11,50

chiave a croce per auto
acciaio cromo-vanadio 
misure 17-19-21-mm 1/2 quadro
cod. 91086

11,90

bacheca avvisi magnetica
in alluminio anodizzato con porta in plexiglass  
col. silver 
dimensioni 600x450x40 mm
cod. 95736 55,00

35,00
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mini saldatore a gas
accensione piezoelettrica 
per saldare e caramellare 
(cartuccia gas cod. 93900 esclusa)
cod. 95281

10,90
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cartuccia gas butano
da 230 g
cod. 93900

2,50

fornellone in ghisa
a 4 piedi 
consumo nominale 400 g/h 
potenza 5,5 Kw 
dimensioni 400x400 mm 
peso 7 Kg
cod. 83608

21,90

cassaforte a muro
chiusura elettronica 
spessore porta 10 mm 
dimensioni 36x23x19,5 cm
cod. 95353 115,00

cassetta per lettere  
*STAMP*
acciaio verniciato 
tetto apribile 
210 x 300 x 68 mm 
col. nero
cod. 91558

9,90
cassetta portachiavi
in alluminio anodizzato e 
porta in plexiglass 
24 posti 
dimensioni 29 x 37 x 4 cm
cod. 95738

54,00

5,00

lucchetto ottone 
combinazione 4 
numeri
28 mm
cod. 94784

30 mm
cod. 84462

40 mm
cod. 84463

lucchetti ottone tipo PESANTE
con 2 chiavi

1,99 2,70

lucchetto monoblocco
in acciaio 84 mm
cod. 95457

27,00

lucchetto corazzato
90 mm
cod. 95456

ATTENTI AL PREZZO

16,50
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liquido tergicristalli
pulisce e sgrassa il parabrezza 
con azione anticongelante 
1 litro
cod. 94160 4,50

disgorgante
con inibitori di corrosione, 
libera rapidamente le condutture 
e gli scarichi ostruiti 
750 ml
cod. 94883

previeni ghiaccio antigelo
-40°C 
a basso impatto ambientale 
5 Kg
cod. 95895

3,60

26,90

deghiacciante spray per auto 
-60° +40°
deghiacciante per vetri, efficace anche per 
sbloccare serrature e meccanismi bloccati dal 
ghiaccio 
200 ml
cod. 91721 2,50

carta pura cellulosa
2 veli - 800 strappi 
confezione 2 rotoli
cod. 92436

5,20

P
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IA MOP cotone filo continuo 
mod. Strizzo
cod. 97772

2,90

3,20

Ragnatore mod. FRANCA
setola SINCRIN gialla 
leggero e pratico 
per uso domestico
cod. 97765

2,00

manico metallo allungabile
col. argento 
150 cm Ø 2,1 cm
cod. 97762

manico metallo  
verniciato
col. nero 
130 cm Ø 2,1 cm
cod. 97764

1,80

4,40

scopa mod. LARA
setola in NYLON piumato 
per interni 
uso domestico
cod. 97768

scopa mod. FRIDA
setola in SINCRIN colore grigio piumato 
per interni 
uso domestico
cod. 97766 2,90

Secchio ovale in plastica
doppia vaschetta 
14 lt
cod. 97773 5,90

1,90
pasta lavamani
in barattolo 1000 ml
cod. 51454
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disossidante 
per contatti elettrici - spray
specifico per disossidare ogni tipo 
di contatto elettrico 
400 ml
cod. 88378 2,90

sigillante siliconico 
silicfort AT
per canne fumarie, flange, stufe 
cartuccia 310 ml 
colore rosso
cod. 88311

5,90

mastice sigillante 
refrattario 1500 gradi
per camini, stufe, caldaie 
cartuccia 310 ml 
colore grigio
cod. 91323

4,20

svitante concentrato spray
sbloccante - lubrificante - 
disincrostante - protettivo
200 ml
cod. 91722 2,30 2,50

olio di vaselina spray
prodotto tecnico ad alto 
potenziale lubrificante, 
inodore incolore 
200 ml
cod. 96897

3,50

olio spray speciale 
per armi
protettivo e lubrificante 
200 ml
cod. 978293,30

impermeabilizzante pelle e tessuti
blocca le infiltrazioni di acqua olio e sporco 
lasciando inalterata la traspirazione dei tessuti 
non unge e non macchia 
400 ml
cod. 97830

sigillante acetico 
SILICFORT 2000
cartuccia 280 ml
colore trasparente 
cod. 54601

1,80

adesivo di montaggio  
POWER TACK INTERNI
cartuccia 400 gr 
colore bianco
cod. 91316

4,50 4,80

sigillante bituminoso 
BITUFORT
cartuccia 310 ml
colore nero
cod. 97738

repellente ultrasuoni per topi e insetti
2 speaker - raggio d’azione 300 m2  

14x8,2x6,8 cm
cod. 95279

repellente solare per talpe
pannello solare 70x90 mm 
raggio d’azione 625 m2 

ø 15,5x34h cm
cod. 95277

12,50

12,50

repellente ultrasuoni per topi 
ed insetti
raggio d’azione 60 m2

cod. 95278 8,50
accendifuoco solido
per legna e carbone 
40 cubetti
cod. 87278 1,00

tronchetto antifuliggine
pulisce il caminetto dalle 
incrostazioni di fuliggine
cod. 94427 9,00

accendifuoco naturale
lana di legno e cera 
sacchetto da 24 pezzi
cod. 96482 3,50
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scala trasformabile tripla 
in alluminio
certificato EN 131 
ganci regolazione altezza, 
dispositivo antisfilo 
piedini antisdrucciolevoli 
gradini 3x9 
portata max 150 Kg 
peso 15,2 Kg
cod. 95824

109,00

scala a libro in alluminio 
mod. LIVING
piattaforma con alto appoggio di 
sicurezza 
gradini compresa la piattaforma

5 gradini
cod. 95837 34,00
6 gradini
cod. 95838 39,00

calzature di sicurezza mod. ACTIUM S3
puntale composito lamina antiperforazione tessuto HT 
tg. 38÷46
cod. 97150÷97158

47,00

completo impermeabile 
giacca e pantalone
poliestere/PVC con cappuccio 
e busta colore verde
cod. 91486 - M 
cod. 91487 - L 
cod. 91488 - XL 
cod. 91489 - XXL

11,90
berretto pile WALD
interno 3M Thinsulate 
taglia unica
cod. 90923 5,30

stivali canadesi invernali
materiale termoplastico - interno pelliccia sintetica -  
trattamento teflon proprietà idrorepellenti - ganci 
antiruggine - doppie cuciture alta tenacità 
tg. 39÷46
cod. 92878÷92885 36,00

35,00

calzature di sicurezza 
mod. SUTTON S1P
puntale composito lamina antiperforazione tessuto HT 
tg. 38÷46
cod. 97130÷97138

2,90

guanti in acrilico 
imbottito mod. WINTER
palmo ricoperto schiuma di lattice 
taglia: 8            9              10
cod. 94388 - 94389 - 94390
 

2131

1,80
guanti in poliestere 
mod. HI-GRIP
palmo ricoperto schiuma di lattice 
taglia: 8            9              10
cod. 94385 - 94386 - 94387
 

2121
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armadi a 2 ante linea TIDY
con ripiani
in materiale propilene copolimero  
riciclabile ed ecosostenibile 
dim. 68 x 37 x 169 cm
cod. 95120

58,00

armadi a 2 ante linea TIDY
con ripiani e vano portascope
in materiale propilene copolimero  
riciclabile ed ecosostenibile 
dim. 68 x 37 x 169 cm
cod. 95121

58,00

bilancia digitale  
pesapersone
superficie in vetro 
accensione al contatto con il piede 
display LCD  
funziona con 2 batterie CR2032 incluse 
dimensioni 33x33x3,2 cm
cod. 96033 13,50

2,90

mixer
potenza 250 watt 
5 velocità + Turbo 
2 set di fruste
cod. 96833

minipimer
completo di frusta 
ciotola tritatutto - gambo frullatore 
bicchiere misurazione da 0,5 lt
potenza 250-300 watt - 2 velocità
cod. 9683418,50

spremiagrumi elettrico
potenza 25 watt - capacità 0,5 lt 
movimento bidirezionale 
contenitore succo rimovibile
cod. 96832

tostapane
potenza 700 watt - griglia acciaio inox  
funzione autospegnimento 
timer regolabile
cod. 9683510,90

22,00

set coltelli da cucina in 
ceramica 3 pezzi
lama affilata in ceramica 
manico ergonomico
con ceppo in plastica di design 
lunghezza 10-12,5-15 cm
cod. 97124

termometro da parete
in legno 
35x200 mm 
senza mercurio
cod. 95319

2,50

termometro digitale da parete
in plastica 
registra il picco min-max 
80x150 mm 
funziona con 1 batteria tipo AAA (non inclusa) 
cod. 98465

10,50

16,90

22,50
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9,50

stufa al quarzo mod. ANDROS
2 selezioni temperatura 400-800 W 
maniglia di trasporto 
con interruttore di sicurezza
cod. 98562
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11,90

termoventilatore mod. SWIFT
2 selezioni temperatura 1000-2000 W 
termostato 
corpo in plastica antiurto
cod. 98553

19,00

termoventilatore
mod. BORABORA
2 selezioni temperatura 1000-2000 W 
dispositivo termico di sicurezza 
termostato ambiente 
spia accensione 
timer 24 ore
cod. 98555

termoventilatore mod. HIVA
dispositivo per la selezione delle tre funzioni: 
- ventilazione estiva  
- riscaldamento 1000W e 2000W 
spia luminosa 
protezione termica
cod. 98554

14,00

ATTENTI AL PREZZO

25,00

termoventilatore ceramico
mod. HIOS
2 selezioni temperatura 700-1500 W 
dispositivo termico di sicurezza 
resistenza in ceramica 
raggio oscillazione 90° 
maniglia integrata
cod. 98557

parafreddo gomma 
autoadesivo 6 m
profilo P
marrone cod. 88203
bianco    cod. 88202

1,60

Alogena, al quarzo o a infrarossi: una stu-
fa elettrica per ogni ambiente.

In assenza di altri tipi d’impianti di riscal-
damento, in ambienti ridotti, in vacanza o 
per esigenze particolari, la stufa elettrica 
presenta il grande vantaggio di riscaldare 
velocemente e di poter essere sistemata 
dovunque. In commercio ne esistono nume-
rose tipologie che si distinguono per prez-
zo, potenza, funzionamento, caratteristiche 
e dimensioni della sua struttura e grazie 
alle moderne tecnologie non sono più delle 
macchine succhia energia.

Le tipologie più avanzate sono essenzial-
mente tre: alogena, al quarzo oppure a 
infrarossi. La stufa elettrica alogena offre 
dimensioni ridotte, struttura facilmente 
trasportabile e bassi consumi energetici, 
arrivando ad un massimo di 1.200 watt. 
La stufa elettrica al quarzo ha un funzio-
namento similare alla stufa alogena, ma le 
lampade sono al quarzo e il suo consumo 
medio è di circa 800 Watt. La stufa elet-
trica a infrarossi infine funziona per irrag-
giamento e garantisce bassi consumi per il 
riscaldamento delle pareti dell’ambiente in 
cui è collocata che poi rilasciano gradual-
mente il calore nell’aria. 
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termoconvettore da parete mod. Contoy
2 selezioni temperatura 1000/2000 watt, resistenza ceramica, 
oscillazione automatica, termostato di sicurezza, con telecomando e 
comando manuale, timer fino a 7,5 ore
cod. 98559

43,00

radiatore ad olio 
mod. KITHNOS
1500 W - 9 elementi 
maniglia di trasporto 
con termostato ambiente 
4 pratiche ruote
cod. 98567

termoconvettore 
mod. SIROS

3 selezioni temperatura 
750W - 1250W - 2000W 

dispositivo aria forzata 
termostato controllo temperatura

timer 24 h 
dimensioni:44,5x20x69,5 cm

cod. 9856439,90

termoconvettore mod. TINOS
3 selezioni temperatura 

750W - 1250W - 2000W 
dispositivo aria forzata 

termostato controllo temperatura 
dimensioni:38,5x20x53,5 cm

cod. 9856324,00

radiatore ad olio 
mod. NAXOS
700 W - 7 elementi 
maniglia di trasporto 
con termostato ambiente
cod. 98566

radiatore ad olio 
mod. MILO
2000 W - 11 elementi 
maniglia di trasporto 
con termostato ambiente 
4 pratiche ruote
cod. 98568

stufa alogena mod. KOS
4 selezioni temperatura 400-800-1200-
1600 W 
protezione termica, rete radiante 
trasmissione calore 
raggio di oscillazione 60° 
spegnimento automatico in caso di 
ribaltamento 
dimensioni 56x11,5x35 cm
cod. 98561

21,00
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29,00 49,00 57,00

termoconvettore da parete mod. RODI
2 selezioni temperatura1000W e 2000W 
resitenza in ceramica 
termostato di sicurezza 
timer fino a 7,5 ore 
con telecomando 
50,5x13x21 cm
cod. 98558

36,00
ATTENTI AL PREZZO

48,00

termoconvettore 
mod. PAXOI
2 selezioni temperatura
1200-2000 W 
ventola per la distribuzione
uniforme del calore 
timer 24 h
cod. 98565
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18,90

stufa alogena mod. AMORGOS
3 selezioni temperatura 400-800-1200 W 
protezione termica 
rete radiante trasmissione calore 
raggio di oscillazione 60° 
spegnimento automatico in caso 
di ribaltamento
cod. 98560

detergente vetri-caminetti-stufe
ideale per la pulizia di vetri stufe e caminetti 
per qualsiasi tipo di sporco sia organico che 
inorganico 
750 ml
cod. 94176 3,00

IP 54

spaccalegna elettrico
orizzontale mod. LS5T-52A
capacità di spinta 5 ton
Ø max tronco 5÷25 cm
lunghezza max tronco 52 cm
peso 50 kg
dimensioni: 94x26x48 cm
cod. 95452

245,00

1500 watt
5 TON

motosega mod. Ranger 39
motore 2T - Euro2 - 37,2 cc - 1,2 kw 
carburatore a membrana 
lunghezza barra guida 40 cm 
catena oregon 91VG 3/8” x 0,05 
capacità serbatoio 0,31 lt 
serbatoio olio catena 0,21 lt 
peso 4,15 kg (senza barra e catena)
cod. 92769

EURO 2

155,00

macchina per sottovuoto
potenza 150 watt - aspira 11litri/min. 
3 funzioni stop-sigilla-aspira/sigilla 
completo di 5 sacchetti 22x30 cm
cod. 97183

58,00

termometro digitale wireless
visualizza temperatura interna ed esterna 
sensore esterno senza filo 
memorizza valori max-min 
funziona a batterie (non incluse)
cod. 95324

24,90

15,50

asciugacapelli
1800 watt - due velocità - aria fredda 
completo di diffusore 
e concentratore
cod. 96837

rilevatore di fumo
sensore fotoelettrico con pulsante disattivazione temporanea intensità 
allarme 85 dB a 3 metri ø 101 x 34 mm funziona con batteria 9 V inclusa
cod. 96157

sacchetti goffrati 
per macchina sottovuoto
cod. VARI

sacchetti goffrati 
per macchina sottovuoto 
in rotolo

30 cm x 6 m - 2 rotoli
cod. 97636

a partire da 
5,00

4,20

8,50

6,40

20 cmx6 m - 2 rotoli
cod. 97635




