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presso il tuo rivenditore in collaborazione con

i n v e r n o  2 0 1 3 - 2 0 1 4

piante artificiali 
altezza 65 cm
cod. 10726

piante artificiali 
altezza 55 cm
cod. 10734

spioncini digitali 
grazie allo schermo digitale ed allo zoom, 
garantiscono un’ottima visione del pianerottolo 
ed il massimo della sicurezza.  
Alimentazione a batteria.
cod. 5788 silver con occhio oro
cod. 5727 silver con occhio silver

pouff ‘storage’ 
contenitore interno. 
Dimensioni cm 41x41x41h
cod. 4745 bianco
cod. 4772 crema
cod. 4739 marrone
cod. 4738 nero
cod. 4792 rosso

ceste multiuso 
in polietilene morbido, 
colori assortiti. 
Dimensioni ø cm 29x31h
cod. 6501

vasi di arredamento ‘Home ligHt’ 
in resina colorata. Per interno ed esterno. 
Quadrato  tondo  
Dimensioni cm 33x33x70h Dimensioni ø cm 33x70h
cod. 16204 bianco ghiaccio,  cod. 16211 bianco ghiaccio, 
 luce bianca  luce bianca.
cod. 16208 bianco ghiaccio,  cod. 16213 bianco ghiaccio, 
 luce verde  luce verde

vasi di arredamento ‘Home’
in resina colorata. Per interno ed esterno. 
Quadrato tondo  
Dimensioni cm 33x33x70h Dimensioni ø cm 33x70h
cod. 16190 bianco ghiaccio cod. 16198 bianco ghiaccio
cod. 16192 grigio pietra cod. 16199 grigio pietra
cod. 16195 marrone cod. 16203 marrone

fioccHi decorativi 
per chiavi. 
Lunghezza 12 cm 
cod. 49805 avion
cod. 49833 blu
cod. 49829 verde

fioccHi decorativi 
per chiavi. 
Lunghezza 9 cm
cod. 49773 blu/bordeaux 
cod. 49768 verde/bordeaux

scorritenda 
in ferro battuto. 
Colore nero. 
cod. 20591 Lunghezza 120÷220 cm
cod. 418 Lunghezza 170÷300 cm

€ 8,90

€ 1,99

€ 18,90

€ 45,00

€ 1,50

€ 1,50

€ 8,90

€ 10,90

oro silver

€ 69,00

€ 39,90

utensili da camino 
in ferro battuto. 
Lunghezza 50 cm
cod. 15277 scopino
cod. 15274 paletta

pala per neve
in alluminio, con 
manico super 
leggero.
cod. 60090

€ 2,90

€ 12,00

€ 2,90

i prezzi sono comprensivi di iva e degli eco contributi raee - offerte valide fino ad esaurimento scorte e salvo errori tipografici. le immagini dei prodotti sono puramente indicative
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pattumiera multipla ‘eco 2’
in resina antiurto, ottima resistenza 
agli agenti atmosferici. 
Dimensioni cm 68x39x87h
cod.  34438

cassapanca ‘box 120’ 
in resina antiurto. 
Dimensioni cm 120x54x57h
cod. 7665

cassapanca con spalliera 
‘magnum’
in abete naturale levigato. 
Dimensioni cm 100x50x40/80h
cod. 13301

scaffale in abete 
Dimensioni cm 65x30x170h
cod. 12651

cantinetta ‘bacco’
in pino levigato, robusta e stabile. 
A 36 posti.
Dimensioni cm 80x90h
cod. 6962

Kit scarpiera 
dotata di tre ribalte doppie e vano 
portastivali.  Colore ciliegio.
Dimensioni cm 65x34x155h
cod. 15901

luccHetti antiscasso ‘matra’ 
corpo monoblocco in acciaio con 
elevata resistenza allo scasso ed alla 
effrazione.  
Dotati di 5 chiavi piatte ad introduzione 
reversibile.  
cod. 9706 Dimensioni mm 70
cod. 9717  Dimensioni mm 90

armadio portafucili 
a cinque posti con tesoretto. 
In acciaio verniciato, serratura di 
sicurezza con chiave a doppia mappa, 
due catenacci orizzontali e due verticali. 
Peso Kg 48. 
Dimensioni cm 35x30x145h
cod. 3610

Kit scaffale ‘robustus’
in lamiera zincata, ripiani in 
truciolare con portata da 175 kg cad. 
Montaggio ad incastro. 
Dimensioni cm 80x40x180h
cod. 15897

€ 9,90

€ 12,00

luccHetti di sicurezza ‘grifo’ 
corpo in ottone, arco in acciaio 
temperato. 
cod. 37374 Dimensioni 20 mm
cod. 37375 Dimensioni 25 mm 
cod. 37376 Dimensioni 30 mm
cod. 37377 Dimensioni 40 mm
cod. 37378 Dimensioni 50 mm

€ 1,00

€ 1,50

€ 2,00

€ 2,50

€ 4,90

cassapanca 
in resina antiurto, dotata di ruote su un lato. 
Dimensioni cm 114x51x56h
cod. 7527

casa

 scale ‘Hast’
in alluminio, leggere e robuste 
garantiscono il massimo della 
sicurezza.
cod. 13098 6  gradini
cod. 13118 7  gradini

€ 44,00

€ 169,90

€ 45,00

€ 39,90

€ 69,00

€ 42,90

€ 49,90

€ 24,90

€ 52,00

€ 32,00

€ 52,00

€ 19,90

€ 22,00

armadi ‘JoKer’ 
in resina antiurto, ottima resistenza agli agenti 
atmosferici.
cod. 56145 Armadio tutto piani  cm 68x37x164h
cod. 56147 Armadio tutto piani  cm 68x37x85h
cod. 56146 Armadio portascope  cm 68x37x164h

€ 39,90
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casa

antitarme 
alla lavanda. 

Blister da due pezzi
cod. 16098

ferro da stiro 
caldaia in acciaio inox.
Potenza caldaia 1000W
cod. 23343 friggitrice 

in acciaio inox. Vasca olio smaltata e 
estraibile.
Capacità 3 l
cod. 15553

tritacarne 
struttura in acciaio inox, funzione rotazione 
inversa, completo di tre dischi tritacarne ed 
accessorio salsicce. 
Potenza 1000 W. 
Garanzia 2 anni
cod. 60056

maccHina per sottovuoto 
a ciclo automatico. 
Conserva tutti i tipi di cibo per lunghi 
periodi. 
Approvata dalla federazione italiana 
cuochi
cod. 60055

misuratore di pressione 
- livello di misurazione pressione 
 sanguigna: 20-300 mmHg 
- livello di misurazione pulsazioni: 
 30-180 battiti al minuto 
- indicazione di 3 livelli (sistolica, 
 diastolica, pulsazioni) 
- segnalazione acustica per 
 inizio/fine misurazione
- grande Display LCD di facile
  lettura
Garanzia 2 anni
cod. 7847

armadio 
in tessuto non tessuto. 
Per cambio stagione. 
Dimensioni cm 80x46x156h
cod. 1784

stander ‘america’ 
in acciaio, ruote in nylon. 
Braccio allungabile da 87 a 140 cm 
Regolabile in altezza fino a 180 cm 
Idoneo per uso professionale
cod. 8334

cyclon super 
sgrassatore 

detergente liquido al limone, 
rimuove efficacemente 

lo sporco ed il grasso più 
resistente da ogni tipo di 

superficie e materiale. 
Flacone da 625 ml

cod. 18237

tappeti per cucine ‘alvy’ 
fondo antiscivolo. 
Colori assortiti. 
Dimensioni cm 57x145
cod. 253

antiscivolo per tappeti 
evita lo slittamento dei tappeti sul 
pavimento. 
Dimensioni cm 60x180
cod. 39981

stendibiancHeria a cavalletto 
interamente in alluminio. 
Leggero e resistente. 
Dimensioni aperto cm 177x56x94h
cod. 59878

termometro clinico 
misurazioni precise in meno di 
90 secondi, display a 3 cifre. 
Segnalazione acustica a fine 
misurazione, spegnimento 
automatico
cod. 15552

portabiancHeria ‘luxury’ 
rivestimento in corda. 
Dimensioni cm 40x30x60
cod. 11375

€ 3,99

caraffa filtrante 
blacK & decKer
garantisce numerosi 
vantaggi eliminando la 
necessità di acquistare, 
trasportare e smaltire 
pesanti e numerose 

bottiglie di plastica. 
Di facile riempimento, riponibile in frigorifero. 
Capacità acqua filtrata 1,5 l
cod. 82399

€ 9,90

€ 34,90

rompinoci 
in metallo con rivestimento antiscivolo. 
cod. 75378

cavatappi 
in metallo e abs antiurto.
cod. 75381

€ 4,90

€ 2,99

coltelli per bistecca 
lama in acciaio e manico in resina. 
Confezione da 6 pezzi
cod. 6656

€ 3,50

macinino a batteria 
corpo in acciaio inox, 
dotato di due scomparti 
per sale e pepe. 
Regolazione della 
macinatura dei grani. 
Funzionamento 
con batterie AAA
cod. 15555

€ 9,90

€ 49,90 € 29,90 € 69,90

€ 78,00

€ 14,90

€ 7,90

€ 34,90 € 14,90 € 18,00

€ 1,69
€ 3,90

€ 2,40

€ 8,90
cod. 15859

coltelli professionali 
per macellazione 
cod. 15857 Coltello per macello 20 cm 
cod. 15855 Coltello per scanno 18 cm
cod. 15859 Coltello per disosso 16 cm

cod. 15857

cod. 15855
€ 8,90

€ 10,90

maccHina dell’acQua 
Distributore di acqua con gasatore CO

2
, 

luce battericida UV-C e filtro composito. 
Completa di bombola ricaricabile CO

2
, 

due bottiglie Pet per la gasatura 
dell’acqua, due bottiglie in vetro, 
due filtri per purificare fino a 500 l,
batteria con autonomia fino a 20 giorni, 
caricabatteria.
cod. 10136

€ 179,00
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casa

accessori bagno

Miscelatore lavabo
cod. 14186

Miscelatore bidet
cod. 14188

Miscelatore vasca.
Fornito senza accessori.
cod. 14191

Incasso doccia
cod. 15956

asciugacapelli
potenza 1200 W, doppia velocità e 
due livelli di temperatura. 
Inclusa borsa da viaggio.
cod. 47320

portascopino 
in metallo cromato
cod. 486

mensola grigliata 
in metallo cromato, 
dotata di tre ripiani.
cod. 18826

mensola grigliata 
in metallo cromato, 
per vasca o box doccia. 
cod. 19617

speccHio ingranditore 
in metallo cromato.
cod. 23449

bilancia pesapersone 
blacK & decKer ‘bK 30’
pedana in vetro temperato, 
portata massima 150 Kg 
graduazione 100 gr 
Spegnimento automatico.
cod. 30719

parete per vasca 
in cristallo serigrafato da 3 mm, 
profili in alluminio. A tre ante.
Dimensioni cm 140x134
cod. 1804

Kit portacomputer ‘young’ 
con alzata. 
Finitura frassino. 
Dimensioni cm 90x55x89h
cod. 10533

cestini gettacarta 
in metallo. 
Dimensioni ø cm 27x30h 
cod. 7408 nero
cod. 2622 silver

letti autogonfiabili 
base in pvc antiabrasione, superficie in cotone antisudore. 
Indispensabili come letti d’emergenza.  
Grazie al compressore interno si gonfiano immediatamente, 
richiusi occupano pochissimo spazio.  
cod. 57145 Letto singolo Dimensioni cm   97x191x46h
cod. 57147 Letto matrimoniale Dimensioni cm 152x203x46h

sedie ‘boy’ 
elevazione a gas, 
rivestimento in tessuto antiusura. 
cod. 48706 grigio
cod. 1084 nero

poltrona ‘doris’ 
elevazione a gas. 
Colore nero
cod. 40811

poltrone ‘francesco’ 
elevazione a gas, schienale a 
contatto permanente. 
Rivestimento in tessuto antiusura.
cod. 37399 antracite 
cod. 26816 nero

rubinetteria  

€ 18,90 € 42,90 € 49,90 € 32,90

€ 39,90 € 49,90

€ 5,90

€ 59,90 € 59,90

€ 74,90 € 64,90

€ 14,90

€ 89,90

€ 7,50

€ 6,90 € 8,90

€ 3,90

€ 7,90
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illuminazione

proiettore a risparmio energetico 
per interno ed esterno. 
Basso consumo, alto potere illuminante. 
Potenza 32 W
cod. 2674

minitorcia a led 
con anello portachiavi, 
completa di batterie. 
Colori assortiti
cod. 170

torcia led 
corpo in ABS antiurto. 
Funziona con due batterie torcia (escluse) 
cod. 1979

torcia 
dotata di 3 Led ad alto 
potere illuminante. 
cod. 45742

lampada ‘maya vip 2’ 
ricaricabile, anti black-out. 
Fino a 5 ore di autonomia
cod. 5875

caricabatterie 
completo di due 
stilo ricaricabili
cod. 4741

caricabatteria 
per smartphone e cellulari. 
Precaricati, garantiscono una 
riserva di energia in qualsiasi 
momento. 
Potenza 1800 mAh, 
autonomia 5 ore
cod. 14124

batteria di emergenza 
‘varta 60’ 
garantisce fino a 60 minuti 
di energia. 
Compatibile con la maggior 
parte degli Smartphone e 
cellulari in commercio. 
Ricaricabile.
cod. 14779

batteria di emergenza 
‘varta 420’ 
garantisce fino a 7 ore di 
energia.
Compatibile con la maggior 
parte degli Smartphone e 
celulari in commercio. 
Ricaricabile.
cod. 14781

stazione di ricarica 
universale 
con presa USB e due 
ingressi 220 V.  
Dotata di comoda tasca 
portatelefono
cod. 11533

telecamera analogica fissa 
da interno ed esterno. 
Sensore Sony e lente da 3,6 mm, 
con 24 Led infrarossi per visione notturna. 
Distanza coperta 20 m
cod. 16054 Risoluzione 480TVL
cod. 16057 Risoluzione 820TVL

telecamera analogica fissa 
da interno ed esterno. 
Sensore Sony e lente da 4-9 mm con 
zoom manuale, 42 Led infrarossi per 
visione notturna. 
Distanza coperta 40 m 
Risoluzione 700TVL
cod. 16061

telecamera analogica fissa 
per interno. 
Sensore CCD/CMOS lente da 3,6 mm,
con 24 Led infrarossi per visione notturna. 
Distanza coperta 20 m 
Risoluzione 480TVL
cod. 16070

alimentatore per telecamera 
12V - 1Ah 
Dotato di protezione sovraccarico e 
corto circuito.
cod. 16072

gruppo di continuità 
per garantire l’alimentazione costante 
ad apparecchiature elettriche in 
luoghi dove sono frequenti black-out 
momentanei. 
Potenza 650 VA
cod. 185

multipresa Quattro posti 
consente di collegare contemporaneamente 
fino a quattro apparecchiature elettriche al 
gruppo di continuità.
cod. 13138

cavetto di collegamento 
consente di collegare le 
apparecchiature elettriche al 
gruppo di continuità.
cod. 13144

lampada a risparmio 
energetico
Attacco E27 - 25 W 
Luce fredda
cod. 57482

multipresa con cavo
quattro posti bipasso
cod. 38399

videosorveglianza 
Un programma completo di videosorveglianza, per interno ed esterno. 
Possibilità di collegare da 1 a 8 telecamere per la sorveglianza diurna e notturna.
Forte potere deterrente, migliora la qualità della vita. 

dvr multicanale digitale 
incluso di HDD500GB.
Dotati di telecomando.
cod. 16051 fino a 4 telecamere
cod. 16052 fino a 8 telecamere

Kit antenna tv digitale terrestre
composto da antenna logaritma (VHF/UHF), 
amplificatore ed alimentatore retro TV.
cod. 16232

€ 12,50 € 15,90

€ 2,99 € 1,20

€ 12,00 € 8,90

€ 3,90

€ 2,00

€ 24,90 € 9,90
€ 8,90

€ 2,80

€ 32,90

€ 42,90

€ 3,20 € 6,50

€ 169,00

€ 199,00 € 28,00

€ 39,90

€ 89,90 € 21,50

€ 5,90
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utensileria

tester analogico 
alimentazione con batteria da 9 V
cod. 13160

guanti da lavoro ‘teKna pro’ 
in nylon impregnato poliuretano. 
Buona resistenza e sensibilità. 
Ottimo livello di protezione. 
cod. 10487 Taglia 7
cod. 10493 Taglia 8 
cod. 10495 Taglia 9
cod. 10500 Taglia 10

tester digitale
a cristalli liquidi.  
Alimentazione con batteria da 9 V
cod. 13168

cHiavi a rullino 
doppio uso, la ganascia reversibile la 
trasforma in giratubo. 
Impugnatura antiscivolo. 
Lunghezza 16 cm
cod. 40549

serie 6 cHiavi esagonali 
in acciaio al cromo vanadio, 
impugnatura in acetato 
Misure 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
cod. 1793

serie 7 cHiavi a criccHetto 
testa snodata. 
Misure 8÷19 mm
cod. 59990

assortimento cHiavi a bussola 
in acciaio cromo vanadio. 
Composto da 14 bussole 4÷19 mm, 
cricchetto reversibile, impugnatura fissa, 
prolunga ed adattatore.
cod. 17694

banco da lavoro 
con pannello portautensili e cassetto.  
In acciaio con piano in legno.  
Dimensioni cm 121x61x93/150h
cod. 10328

mascHerine sanitarie 
antipolvere.  
Confezione da 5 pezzi
cod. 8451

scarpe di sicurezza ‘piuma’ 
tomaia in pelle idrorepellente, 
soletta in tessuto antiperforazione, 
puntale in composito. 
Flessibilità e leggerezza 
caratterizzano queste scarpe per 
lavoro e tempo libero.
Numeri da 39 a 46.

misuratore laser professionale
massima distanza misurabile 30 m
cod. 2351

set avvitatura 
con 10 inserti da 25 mm PH -PZ -SL -T  
Due adattatori magnetici con guida 
da 80 mm e da 120 mm
cod. 15599

serie 7 cHiavi ‘55’
a forchetta doppie, con supporto.
Misure 6x7÷18x19 mm
cod. 12402

€ 3,90

€ 9,90

€ 79,90

€ 35,90

€ 0,70

€ 6,90 € 5,90 € 129,00 € 0,50

€ 34,90 € 12,90

€ 21,90 € 7,90

portautensili 
in resina antiurto.
Vassoio interno e portaminuteria 
sul coperchio. 
Dimensioni cm 40x21x17h
cod. 10456

€ 7,90

pattex ‘millecHiodi’
colla di montaggio universale. 
Forte effetto ventosa. 
Disponibile in 3 formati:
• Tubo 100 g
• Tubo gran risparmio 250 g
• Cartuccia 400 g

€ 4,50€ 3,90 € 6,50

serie 9 cHiavi ‘42’
combinate, con supporto.
Misure 8÷19 mm
cod. 12410

€ 49,90
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utensileria

trapano a batteria concord
potenza 10,8 V al litio, 
mandrino autoserrante da 10 mm 
Dotato di frizione.
Indicatore livello batteria.
Fornito in valigetta
cod. 7391

super Kit maKita li-ion 
composto da: 
- Trapano avvitatore con percussione 
 18 V - 1,1 Ah Litio 
- Trapano avvitatore a massa battente 
 18 V - 1,1 Ah Litio 
- 3 batterie 18 V - 1,1 Ah Litio 
- Caricabatterie 18 V  
- Valigetta
cod. 8768

pistola incollatrice 
automatica, 
potenza 28 W 
A norma GS-TUV
cod. 8018

saldatrice inverter ‘force 145’ 
alimentazione 220 V 
potenza assorbita 3,5 kW 
campo di regolazione 10÷130A 
Utilizza elettrodi 1,6÷ 3,2 
Fornita in valigetta con kit saldatura
cod. 31105

caricabatteria ‘alpine 20’ 
per la ricarica di tutte le 
batterie da 12 e 24 V 
Alimentazione 230 V, 8/12 
Ampere
Funzione ‘Boost’ per carica 
ultrarapida
cod. 5629

compressore ‘stratos’ 
Potenza 2 Hp, serbatoio 24 l, 
pressione 8 bar
Lubrificato.
cod. 82446

compressore portatile 
alimentazione 12 V, 
pressione 10 Bar, 
portata 12 l/min  
Completo di ugelli
cod. 11073

avvitatore a batteria 
potenza 3,6 V al litio. 
Completo di accessori
cod. 7496

trapano professionale maKita 
potenza 14,4 V - 1,3 Ah
Dotato di frizione e mandrino 
autoserrante. 
Fornito in valigetta con due batterie
cod. 55606

smerigliatrice a batteria concord 
Potenza 20 V batteria 1,5 Ah litio
disco 115 mm, 7000 giri/min, 
tempo di ricarica 1h
cod. 8585

smerigliatrice deWalt 
potenza 720 W, disco 115 mm, 
10.000 giri/min, peso 1,6 Kg
cod. 13461

elettrocarrucola ‘tiratutto’ 
cod. 32372 Portata 125 kg, alzata 12 m 

completo di carrucola per tiro 
doppio, per portata di 250 kg 

 ed alzata 6 m
cod. 45732 Portata 200 kg, alzata 18 m 

completo di carrucola per tiro 
doppio, per portata di 400 kg 

 ed alzata 9 m
cod. 47437 supporto a bandiera per tiratutto

affilatrice per catene 
di motosegHe 
adatta per ogni tipo e passo di 
catena. 
Potenza 300 W
cod. 42378

super Kit maKita 
trapano a batteria 12 V - 1,3 Ah 
Fornito in valigetta con due batterie 
ed una ampia gamma di accessori.
cod. 13045

trapano ‘dW d024Ks’ 
potenza 650 W, mandrino autoserrante 
da 13 mm, reversibile, percussione
cod. 8717

super Kit maKita li-ion 
composto da: 
- Trapano avvitatore 
 10,8 V - 1,3 Ah Litio
- Avvitatore a massa battente 
 10,8 V - 1,3 Ah Litio
- 3 batterie 10,8 V - 1,3 Ah Litio 
- Caricabatterie 
- Torcia
- Set 24 pezzi per avvitatura
- Fodero portatrapano
- Valigia in alluminio
cod. 3374

€ 19,90 € 49,90 € 124,00 € 89,90

€ 129,90

€ 219,00

€ 298,00

€ 89,90

€ 59,90

€ 84,90

€ 10,90

€ 29,90

€ 62,00

€ 92,00 € 29,00 € 189,00

€ 9,90

€ 99,90
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automotive

forbici per potare 
modello professionale. 
Lunghezza 23 cm
cod. 37144

forbici per potare 
modello professionale. 
Lame intercambiabili. 
Lunghezza 22 cm
cod. 18707

segaccio serramanico 
taglio rapido, lama 18 cm
cod. 26301

cesoia a pertica 
corpo in alluminio. Per fiori, frutta ed asparagi. 
Lunghezza 76 cm
cod. 10427

segaccio con fodero 
manico a pistola, taglio rapido, 
lama 30 cm
cod. 26302

filo plastificato 
anima in acciaio zincato, 
per tutti i tipi di legature. 
Dispenser da 30 m
cod. 5799

telo antigelo 
per proteggere dal freddo 
piante ed ortaggi. 
Confezione da m 10x1,60h
cod. 30755

lampione ‘classic’ 
corpo interamente in alluminio. 
Per lampade da 60 W, attacco E27. 
Colore grigio ghisa
cod. 13704

altalena 
struttura in acciaio verniciato, 
sedile in polipropilene con protezione anticaduta 
Dimensioni cm 220x190x176h
cod. 236

elettropompa sommersa  
con galleggiante automatico, 
ideale per allagamenti, 
svuotamento o riempimento 
rapido di vasche.
Massima profondità di lavoro 8 m,  
portata 5000 l/h
cod. 5128

scivolo 
struttura in acciaio verniciato, 

discesa in polipropilene a onda 
Dimensioni cm 130x206x115h

     cod. 12427

pedana per camminamenti
in resina similpietra,
completa di picchetti per ancoraggio al terreno. 
Dimensioni cm 40x40  
cod. 82430

steccato per aiuole 
in abs colore grigio ghisa, 
componibile.  
Dimensioni cm 47x36h
cod. 12611

grill pacK
carbonella pronta all’uso. 
Si accende senza aprire la confezione. 
Garantisce il massimo della pulizia. 
Confezione 850 g
cod. 248

giardinaggio

elettropompa ‘vortex’  
per allagamenti e pozzi neri. 
Corpo in acciaio e ghisa. 
Dotata di galleggiante automatico. 
Potenza 0,37 kW/0,50 Hp 
Massima profondità di lavoro 7 m, 
portata 4800 l/h
cod. 2761

caricabatteria 
‘nevada 10’ 
per la ricarica di tutte le 
batterie auto. 
Alimentazione 230 V, 12 V. 
Max 2,5 A
cod. 5600

pala per neve 
‘auto’ 
in alluminio 
completa di manico.
cod. 3359

idropulitrice ‘tomcat 16’ 
pressione 110 bar, portata 360 l/h, 
potenza 1600 W. 
Completa di accessori
cod. 15835

aspirapolvere per auto 
blacK & decKer 
alimentazione 12 V, 
funziona collegato alla presa 
dell’accendisigari. 
Completo di bocchetta e spazzola
cod. 45661

batterie per auto ‘long life’ 
sigillate,pronte all’uso, senza manutenzione  
cod. 7894 Mod. 45 AH  Spunto 400A 
cod. 7912  Mod. 62 AH  Spunto 540A
cod. 3736 Mod. 74 AH  Spunto 640A
cod. 3757 Mod. 100 AH Spunto 800A
cod. 10511 Mod. 120 AH  Spunto 1000A

€ 19,90 € 79,90

€ 37,50

€ 12,00

€ 39,90

€ 49,90

€ 59,90

€ 82,90

€ 119,00

€ 64,90

€ 109,00€ 3,90

€ 5,90 € 9,90 € 8,90

€ 18,90

€ 0,70 € 2,99

€ 3,99

€ 69,90

€ 79,90

€ 2,99

€ 1,60 € 69,90

€ 10,90
naturale

€ 12,00
noce

sedie piegHevoli
in massello di legno. 
cod. 15628 legno naturale
cod. 15632 noce

strutture 
per pensiline 
in legno massello.
cod. 16180 Dimensioni cm 120x61,5x69,5h
cod. 16178 Dimensioni cm 165x66x100h

€ 68,00

tavoli piegHevoli 
in massello di legno. 
dimensioni cm 80x60 
cod. 15640 legno naturale
cod. 15641 noce
dimensioni cm 100x60
cod. 15645 legno naturale
cod. 15648 noce

€ 26,90
naturale

€ 29,90
noce

€ 31,00
naturale

€ 34,00
noce

cm 80x60

cm 100x60

€ 89,90


