IO
SERBATO

15 LITRI
SOLO

IAIO
1 CUCCHIO
DI OL

RISCALDAMENTO
FERRAMENTA
UTENSILERIA
CASALINGHI
COLLANTI

NEW

NEW
38,00

61,00

29,90

50,00

39,90

44,90

Bidone aspiracenere
“TURBINE PLUS”

Friggitrice ad aria
“AIRY FRYER MINI”

800 W, tubo flessibile
in acciaio rivestito pvc,
filtro HEPA corazzato,
funzione extra di soffiaggio
cod.45148

1.000 W, cestello lt.2
(circa gr. 400 di patatine),
timer 30 min, ricettario incluso,
cm.26x21x28,5 h
cod.45522
MADE IN ITALY

Stufa al carbonio “ISIDE”

AUT
UN
NO
20
18

900 W max, 2 potenze,
riflettore orientabile,
sistema anticaduta
cod.33615

NTE
OSCILL A

32,00

24,90

NEW

2 POSTI
Cassetto
portamunizioni,
peso kg.23,
cm.25x21x125 h
cod.44862

Scarpe antinfortunistica
“HERCULES”
Tomaia idrorepellente in pelle stampata,
fodera Mesh, suola in PU ad iniezione,
puntale e lamina in acciaio
mis.39÷47

147,00

109,90

19,00

14,99

Idropittura a tempera
Pittura per interni ad elevata traspirazione
e buona copertura, indicata per soffitti,
cucine e pareti interne, col. bianco, lt.14
cod.44831

Trapano avvitatore a batteria
“TC-CD 18-2 LI”
18 V, 2 velocità, 2 batterie al litio 1,3Ah,
mandrino autoserrante mm.10,
reversibile, luce led, valigetta
cod.41194

3 POSTI
Mensola,
peso kg.23,5,
cm.24,5x20,5x135 h
cod.44863

160,00

119,90

6,00

4,50

119,00

89,90

NO A
TERRA FI
TAGLI DA
,00

MT. 6

Troncarami/svettatoio telescopico“UPX86”
Armadio portafucili
2 catenacci Ø mm.18

In alluminio, lama in acciaio speciale
rivestita in materiale antiaderente,
azione di taglio bypass per legno verde,
angolo taglio 230°, Ø taglio mm.32, lunghezza cm.240÷410
cod.44107

142,00

109,90

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

Ancorante chimico
Resina poliestere senza stirene,
adatto su qualsiasi materiale
di supporto, cartuccia ml.300
+ 2 beccucci miscelatori
cod.24585

NTE
OSCILL A
TURBO

O
CERAMIC

10,99

12,99

22,90

Termoventilatore
“SCIROCCO”

Termoventilatore
“SAHARA”

Termoventilatore
“TROPICAL”

1.000-2.000 W,
anti-surriscaldamento
cod.33665

1.000-2.000 W, anti-surriscaldamento,
posizionabile orizzontale e verticale
cod.33666

900-1.800 W,
anti-surriscaldamento
cod.33667

29,90
Termoconvettore “PANAMA”
750-1.250-2.000 W, funzione turbo,
termostato ambiente regolabile,
anti-surriscaldamento
cod.33708

NEW
NTE
OSCILL A

9,50

18,50

GPL

NTE
OSCILL A

NTE
OSCILL A

22,90

34,90
139,90

Stufa al quarzo
“ARES”
400-800 W, base pieghevole
col. grigio
cod.44864

Stufa alogena
“DEMETRA”

Stufa alogena in metallo
“ERACLE”

400-800-1.200 W,
sistema anticaduta
cod.33618

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

Stufa al carbonio
“ATENA”
600-1.200 W,
sistema anticaduta
cod.44794

189,90

IO
SERBATO

18 LITRI

NEW
37,90

NEW

GPL

74,90

Stufa a fungo “ZEUS”
13 kW, accensione piezoelettrica,
struttura in acciaio, con ruote,
riflettore Ø cm.82,
altezza mt.2,25
col. Bianco (cod.44389)
col. Nero (cod.34465)
Acciaio Inox (cod.44976)

Bidone aspiracenere
“TORNADO PLUS”
1.200 W, tubo flessibile
in acciaio rivestito pvc,
filtro HEPA corazzato
cod.45149

4.100 W max, 3 livelli di potenza,
accensione piezoelettrica
cod.33685

ACCENDIFUOCO

1,20

0,80

2,20

18,50

Stufa a gas ad infrarossi “EOS”

In poliuretano, impermeabile,
resistente ai raggi UV e
agli agenti atmosferici,
completa di cerniere e lacci, col. nero
cod.44977

1,80

Accendifuoco
48 cubetti
cod.30163

NEW

Cover per stufe a fungo

0,60
99,90

Accendifuoco
ecologico

Accendifuoco
ecologico

Accendifuoco
ecologico

24 cubetti
cod.16037

72 cubetti
cod.30165

24 cubetti
cod.30164

2

Accendifuoco

Generatore di aria calda

40 cubetti
cod.9955

A gas gpl-butano-propano, cm.47x19x29 h,
kW 16 - Btu/h 54.800 - kCal/h 13.800
cod.29971

DISPONIBILE ASSORTIMENTO COMPLETO FUMISTERIA
TUBI PESANTI PER STUFE

TUBI PER STUFE A PELLET
In acciaio smaltato,
con guarnizione,
col. nero opaco

In acciaio, smalto porcellanato, col. nero opaco

13,50

15,99

64,90
18,50

16,99
Kit per stufe a pellet 5 pz.

Tubo

Gomito a 90°

Ø cm.8x100
cod.22135

Ø cm.8
cod.22137

1 tubo Ø cm.8x50, 1 tubo Ø cm.8x100,
1 raccordo a “T” Ø cm.8 (M/F),
1 gomito a 90° Ø cm.8, 1 rosone Ø cm.8
cod.42920

TUBI PER STUFE

TUBI PER STUFE

In acciaio inox AISI 304

In lamiera porcellanata

8,50

Tubo

Gomito a 90°

Ø cm.12x100
cod.18464

Ø cm.12
cod.45466

7,50

8,99
7,99

6,50
Tubo flessibile per stufe

Tubo

Gomito a 90°

Tubo

Gomito a 90°

Ø cm.8x100
cod.41333

Ø cm.8
cod.41340

Ø cm.12x100
col. Bianco-Marrone-Nero

Ø cm.12
col. Bianco-Marrone-Nero

In alluminio, allungabile
fino a mt.3, Ø cm.12
cod.8405

5,50
5,50
Nastro per tubi stufe
In alluminio, adesivo,
mm.40x9 mt.
col. Alluminio-Bianco
Marrone-Nero

44,90

19,99

Fumaiolo fisso

Fumaiolo girevole

Fumaiolo girevole

Fumaiolo fisso antivento

In acciaio zincato,
Ø cm.12
cod.2852

In acciaio inox AISI 304,
cm.42x42
cod.14508

In acciaio zincato,
Ø cm.20
cod.2843

In acciaio inox AISI 304, Ø cm.8,
ideale per stufe a pellet
att. Maschio o Femmina

19,99

4,50
8,50
Pulitore “FIREGLASS”
Per vetroceramica, stufe, grill,
spray ml. 750
cod.25886

16,50

Tronchetto
antifuliggine
cod.30166

4,50

2,50
Spazzacamino chimico
Per stufe a carbone
e legna, gr.270
cod.9956

Scovolo in nylon Ø cm.8,
prolunga flessibile cm.200
cod.32890

4,50

Pannello termoriflettente

Pellet pulisci camino

Pannello universale in spugna con lato
rivestito in vero alluminio, cm.70x100,
kit di fissaggio biadesivo incluso
cod.42935

Distrugge la fuliggine e
previene gli incendi, kg.2
cod.38255

22,90

Kit pulizia
per stufe a pellet

2,50

3,99

Spazzacamino
in acciaio
Ø cm.20
cod.14643

3

Asta per
spazzacamino
Lunghezza mt.1
cod.38504

Kit spazzacamino
Spazzola tonda Ø cm.25
+ 6 aste flessibili
per un totale di mt.8,40
cod.8006

ATTREZZATURE PER CAMINO

PARASCINTILLE PER CAMINO

IN FERRO

IN FERRO

19,99
9,99

29,90

24,90

34,90

1 ANTA
cm.60x47 h
cod.3687

3 ANTE
cm.90x40 h
cod.3686

49,90
AREZZO

CLARA

SILVIA

MONICA

5 pezzi, h. cm.60
cod.2999

5 pezzi, h. cm.56,
tazza raccoglicenere
cod.28371

5 pezzi, h. cm.72,
impugnature in legno
cod.28372

5 pezzi, h. cm.62,
impugnature in legno
cod.28375

PARAFREDDO

1,50

1,70

32,90

3,30
SIENA 3 ANTE
cm.100x51 h
cod.19744

0,70
Parafreddo in spugna

Parafreddo in gomma

mm.20x6, mt.4, col. bianco
cod.23149

Adesivo, mt.6, profili E e P
col. Bianco o Marrone

1,70

29,90

Parafreddo in gomma espansa
Adesivo, mm.15x5, mt.10, col. nero
cod.25244

ANNA 3 ANTE

5,50

Col. grigio, cm.100x50 h
cod.28476

1,99

Guarnizione “UNIVERSAL EVO”

Parafreddo in PVC

Adesiva, resistente a tutte le condizioni climatiche
estreme, impermeabile e lavabile,
universale per tutte le fessure (mm. 1÷7), mt.6
col. Bianco-Marrone-Trasparente

Adesivo, con spazzolino, mt.1
col. Bianco (cod.12832)
col. Marrone (cod.12831)

0,80
Sacchetto sottovuoto

Chiusura a cerniera, cm.100x70.
profumazioni assortite, ideale per
biancheria, indumenti e trapunte
cod.36568

4,99

5,99

7,50

Telo copritutto
mt.4x4
cod.10874

13,99
AL MTL

Sigillante refrattario
Resiste fino a 1.250°C,
col. grigio, ml.300
cod.38586

Silicone alte
temperature

Silicone alta
temperatura

Indurimento rapido,
resiste fino a 315°C, ml.300
col. Nero (cod.38585)
col. Rosso (cod.38584)

Resiste fino a 300°C,
col. rosso, ml.310
cod.12860

4,50

3,50

Schiuma poliuretanica
alte temperature
Resiste a muffe e umidità,
classe di infiammabilità
EI 240 (EN 13501-2), ml.750
cod.39142

4,50

Tappeto in pvc/poliestere
Altezza cm.65, antibatterico
cod.39175

5

pz
Kit pulizia spray
“INDISPENSABILI PER LA CASA”
A”

Zerbino greco

In pvc e moquettes,
cm.66x38, col. assortiti
cod.20556

Zerbino a nido d’ape
In pvc, cm.70x40, col. nero
cod.20442

1 Elimina muffe ml.500,
1 Sgrassante multiuso ml.750,
1 Pulitore forni, vetroceramica ecc. ml.750,
0,
1 Pulitore vetri ml.750,
1 Panno in microfifibra OMAGGIO
cod.42395

4

14,99

NEW
9,99

8,50

8,99

3,30

10,99
Supermocio completo

Pattumiera da sportello

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

In plastica, per interno sportello da
cucina, sacchetti non inclusi,
col. assortiti, cm.28x18x38 h, lt.20
cod.32182

Portaombrelli
“ELEGANCE”

Pattumiera “ECO SYSTEM”

In polipropilene, design salvaspazio,
sistema di aggancio laterale, con
fermasacco e coperchio antipioggia,
cm.33x22x41 h, lt.15
col. Grigio/Blu-Grigio/Giallo-Grigio/Verde

In polipropilene,
cm.25,5x25,5x57 h
col. Bianco-Moka-Tortora

Disgorgante

Professionale, ml.750
cod.24609

RUBINETTERIA
IN OTTONE CROMATO

24,90
25,90
25,90

24,90

Miscelatore
lavabo

Miscelatore
bidet

Miscelatore lavello
a parete

cod.32407

cod.32408

cod.32406

3,50

Miscelatore lavello
a canna alta

Sgorgante tubature
Rimuove efficacemente ogni
tipo di residuo, lt.1
cod.43388

Con bocca girevole
cod.32409

12,99
11,50
3,30

18,50

4,50

Doccetta 3 funzioni

Doccetta 5 funzioni

Soffione doccia

Anticalcare,
Anticalcare,
In abs cromato, Ø cm.20
in ABS cromato, funzioni
in ABS cromato, funzioni
cod.33926
“pioggia-massaggio-stop”
“pioggia-massaggio-spraypioggia/massaggio-pioggia/spray”
cod.27714
cod.27717

13,50

3,99

6,50

Asciugacapelli
“TURBOPHON”
Sedile WC
universale
In legno verniciato,
attacchi in ottone cromato
cod.22295

2.200 W, 3 temperature
+ 2 velocità, tasto aria fredda,
appendino, deflettore
e diffusore
cod.44051
AL MTL

2,70

Pedana doccia

Saliscendi
In acciaio inox, doccetta 4 funzioni
in abs cromato, asta cm.60,
flessibile cm.150, portasapone
cod.27711

In plastica, antiscivolo,
cm.60x60
cod.20440

Flessibile doccia

EFFETTO

GLITTER
ARGENTO

In acciaio inox, cm.150
cod.18513

TOVAGLIATO IN PVC

cod.43102

ALTEZZA CM.140

DOUBLE
FACE

AL MTL

AL MTL

2,50

AL MTL

AL MTL

2,50

2,50

6,99
cod.43099 (col. Bianco/Verde)
cod.43100(col. Bianco/Rosso)

cod.43061

cod.43057

5

cod.43080

4,70

MADE IN ITALY

3

13,99
Treppiedi

Padella alta

In ferro, Ø cm.20
cod.29375

In alluminio puro, professionale,
con manico in acciaio inox,
Ø cm.32x6,5 h.
cod.42443

3

4,99

pz

10,99

pz

Set Teglie da forno

Set Tortiere in alluminio

cm.28x32 / 30x36 / 32x40
cod.37228

Rivestimento antiaderente a lunga durata,
ideale per dolci e crostate
cod.35742

CASSETTE POSTALI
IN ACCIAIO

18,50

NEW
DESIGN
Torchietto premitutto lt.1,5

9,99

9,99

PUBBLICITÀ

In acciaio verniciato,
raccoglitore in acciaio inox
cod.26723

13,99

CAPRI

cm.35,5x8,5x25,5 h
cod.44798

cm.21x6x30 h
col. Beige-Bianco-Grigio
Nero-Verde

GINEVRA

19,99
ARTISTICA

cm.21x7x30 h
col. Bianco-Nero-Silver

Portariviste, cm.26x9x40 h
col. Bianco-Bronzo-Nero
Rosso-Verde

2,99
34,90
4,99
Svitol Super spray

3,80
Lubrificante
multiuso

Supersbloccante,
ml.200+50 OMAGGIO
cod.44771

Lucchetto
mm.40
In ottone massiccio
cod.20071

3,50
Olio di silicone spray

5 funzioni in 1, ml.200
cod.23979

Anti-adesivo, idrorepellente
ed antistatico, ml.400
cod.26251

Cassaforte da muro
Serratura con chiave a doppia mappa
a 2 mandate, cm.26x15x18 h
cod.27554

8,99
Lucchetto antiscasso
In acciaio, monoblocco,
con 5 chiavi punzonate, mm.94
cod.39361

5 POSTI
Peso kg.46,
cm.34x28x148 h
cod.27551

39,90

49,90

169,90

29,90

HE

BILI ANC

DISPONI

BIANCHI

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

ULTRA

RESISTENTE

Top
Quality

Scala in alluminio
“PIUMA”
6 gradini, h. cm.127
cod.27417

219,90
Scaffalatura in kit

Armadio 2 ante “JOLLY”

Armadio portafucili rinforzato

In resina, lucchettabile, cm.68x39x166 h
mod. Tuttopiani (cod.42340)
mod. Portascope (cod.42339)

Con tesoretto, 3 catenacci orizzontali
+ 2 verticali Ø mm.22

6

In acciaio verniciato, 5 ripiani,
cm.100x40x200 h
aste intere (cod.37951)
aste spezzate (cod.37952)

4,50

4,99

5,50

Plafoniera “MOSA”

Plafoniera “TIRSO”

Plafoniera “LAMBRO”

In plastica e vetro satinato, E27,
portata max 40 W, cm.19x10x10 h
col. Nero (cod.35998)

In plastica e vetro satinato, E27,
portata max 60 W, Ø cm.18x10 h
col. Bianco (cod.35995)
col. Nero (cod.35994)

In alluminio e vetro satinato, E27,
portata max 60 W, Ø cm.18x11,5 h
col. Bianco (cod.36001)
col. Nero (cod.36000)

14,99

10,99
Lanterna con catena
“DANUBIO”
In alluminio e vetro, E27,
portata max 60 W, catena cm.50,
cm.15x15x47 h
cod.36020

10,99

Lanterna con braccio
“BRADO”
In alluminio e vetro, E27,
portata max 100 W,
cm.28x28x42 h
cod.36022

4,99

29,90

4 posti

Plafoniera “PANDA MIDI LED”

Faro a led

cod.35601

In plastica e policarbonato,
IP65, col. bianco, portata 12 W,
cm.21,5x12,5x11 h
cod.44812

In alluminio, lampada 20 W
a luce fredda, 1.440 lm
cod.35974

5,99

3,99

6 posti
cod.35602

Multipresa
1/2 Torcia
(cod.21871)

15,99

Prolunga lineare 3 mt.

2P+T 10/16A Schuko,
spina 2P+T 16A, cavo mt.1,5,
con interruttore

2,70

Spina 2P+T 16A
presa 2P+T 10/16A,
sezione 3x1
cod.35807

4,99

2,99

Torcia
(cod.21873)

3,50
Avvolgicavo elettrico 10 mt.

Batterie alcaline

Batterie alcaline

Batterie alcaline

4 prese 2P+T 10/16A Schuko,
con disgiuntore termico
cod.35804

1,5 Volt, blister 2 pz

1,5 Volt, blister 8 pz
Stilo (cod.28643)
Ministilo (cod.28642)

1,5 Volt, blister 8 pz
Stilo (cod.35137)
Ministilo (cod.35138)

3

pz

3

LAMPADE A LED
Risparmio energetico 85%, vita 25.000 ore, alta efficienza

4,99

pz

4,99

LAMPADE A LED “LINEA FILAMENTO”
Risparmio energetico 87%, vita 20.000 ore, alta efficienza

NEW

4,99

12,50

Candela E14

Goccia E27

Mini Globo E14

Goccia E27

6 W, 470 Lm
luce Calda (cod.44161)
luce Fredda (cod.44162)

9 W, 806 Lm
luce Calda (cod.44169)
luce Fredda (cod.44170)

6 W, 470 Lm
luce Calda (cod.44163)
luce Fredda (cod.44164)

8 W, 810 Lm
luce Calda (cod.44171)

4,50

0,99

1,99

Neon fluorescente diritto
36 W, 2.950 lm, cm.120
cod.25917

12,50
Neon fluorescente circolare
32 W, 2.000 lm, Ø cm.32
cod.25914

Telecomando universale
Controlla fino a 8 apparecchi
cod.27563

7

Nastro isolante in pvc
Adatto per l’impiantistica elettrica,
civile, industriale e per usi generali, mm.19x25 mt.
col. Azzurro-Bianco-Giallo/Verde-Grigio-Nero-Rosso-Verde scuro

SCARPE ANTINFORTUNISTICA

17,99

17,99

SIRIO
Tomaia in pelle crosta bovina pigmentata,
suola in materiale antistatico e assorbente,
puntale e lamina in acciaio
mis. 38÷46

69,90

89,90

MYTHOS

“MARMOLADA”

Scarpa trekking “LEE ROSS 103T”

Tomaia in pelle crosta bovina pigmentata,
suola in materiale antistatico e assorbente,
puntale e lamina in acciaio
mis. 38÷47

Tomaia idrorepellente in pelle Dakar,
fodera traspirante, suola in PU/gomma,
puntale e lamina in acciaio
mis.39÷46

Tomaia in pelle Dakar marrone,
fodera ultra-resistente all’acqua,
membrana protettiva, suola in PU bicolore
mis.38÷46

ANTE
DEFATIC

27,90

79,90

NEW

HUMMER

INFINITY

Tomaia pelle nabuk

Tomaia pelle nabuk

89,90
ANTE
DEFATIC

SAFE

POINT

SHOT

Tomaia idrorepellente in pelle stampata,
suola in PU espanso/PU compatto antiabrasione,
puntale e lamina in acciaio
mis. 38÷47

Tomaia in nylon e morbida pelle scamosciata,
suola in PU espanso e “INFIENERGY”
(55% in più nell’ammortizzazione dinamica),
puntale in alluminio e lamina tessile antiperforazione
mis. 39÷46

Tomaia idrorepellente in morbida pelle pull-up,
suola in PU espanso e “INFIENERGY”
(55% in più nell’ammortizzazione dinamica),
puntale in alluminio e lamina
tessile antiperforazione
mis.39÷46

2,50

Grasso di foca
per calzature
Ammorbidisce e conserva
le calzature in cuoio, ml.50
cod.34474

4,99

17,99

29,90

52,90

Calzini lunghi invernali
“COTTON WINTER”
Antiusura e antitorsione,
traspiranti, 77% cotone
mis. 39÷42 o 43÷47

Gilet imbottito “SIERRA”

In cotone e poliestere, 9 tasche,
giromanica elastico, col. blu
tg. M-L-XL-XXL

Felpa “ARMERIC II”

Giubbino Softshell “SAIL”

In cotone e poliestere, aperta,
In poliestere elastico, imbottitura interna in pile,
con applicazioni di bande in
membrana antivento, chiusura con zip, cappuccio
poliestere jersey e stampa silver
e polsini regolabili, 3 tasche anteriori, col. blu
col. Blu o Grigio / mis. M-L-XL-XXL
mis. M-L-XL-XXL

8,99

35,90

26,90

39,90

HE
BILE ANC
DISPONI
TO

A
NON FELP

Cappotto impermeabile “NIAGARA”
In nylon spalmato all’interno di PVC,
cappuccio fisso, 2 tasche con patta
antipioggia, col. blu
mis. L-XL-XXL

Pantalone “M2PW2”

In cotone e poliestere, felpato, 7 tasche,
alloggiamento per ginocchiere,
bordino riflettente posteriore,
col. grigio/arancio
tg. M-L-XL-XXL

8

Pantalone “STAFF”

In poliestere e cotone,
tasche laterali, elastico in vita,
dettagli rifrangenti
col. Blu o Grigio
mis. M-L-XL-XXL

Jeans “CARGO DENIM”

Vestibilità stretch, 4 tasche,
2 tasconi laterali capienti con
portapenne, Italian Style,
per tutte le stagioni
mis. 46-48-50-52-54

NEW
CON BATTERIA

RICARICABILE

Picozzino gr.500

5,50

In acciaio, manico in legno
cod.42056

599,90
Segaccio pieghevole

Forbice per potatura elettronica “NUOVA KAIMAN”
Lama in acciaio, Ø taglio max mm.30, autonomia di lavoro 7 ore,
in dotazione: valigetta in plastica rigida, zainetto impermeabile,
batteria al litio ricaricabile da 36 V, cavo di alimentazione mt.1,4
con guaina antipiega, caricabatteria, chiavi per cambio lama
cod.44657

6,50

Manico in plastica,
con chiusura di sicurezza, lama cm.18
cod.10509

7,50

NEW

14,99
29,90

NEW

Tagli fino a 3,5 volte superiori rispetto ai meccanismi
tradizionali, lame in acciaio ultra resistenti alla corrosione,
manici SoftGrip, per legno fresco, cm.21,5
cod.44208

17,99

6,99

Forbici per potatura
“POWERGEAR BYPASS PX94”

34,90
Troncarami
“SINGLESTEP BYPASS L38”
Lame in acciaio temperato
con rivestimento antiaderente,
manici in polipropilene,
per legno fresco, cm.81,6
cod.35784

Stivali da lavoro “ISSAGUM”

Stivali “GARDEN”

In nitrile, ergonomici,
3 finiture (lucida/zigrinata/satinata),
col. marrone
ginocchio mis.37÷46

In pvc, col. verde
tronchetto mis.36÷45
ginocchio mis.37÷46

Scopa per foglie “CLASSIC XL”

Testa extra-large cm.65, 27 denti rigidi e
curvi, manico in legno di frassino
laccato, cm.173
cod.45493

1,30

49,90

NEW

Guanti in nylon/nitrile
Palmo e dita ricoperti in nitrile,
dorso aerato, polsino elasticizzato
tg. 6”-7”-8”-9”-10”

Elettropompa periferica
“PM 16”
Hp 0,40, portata l/min 10÷37,
altezza mt.33÷5
cod.2130

2,99

2

Adesive, pronte all’uso,
resistenti all’umidità,
cm.19x28
cod.37188

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

MADE IN ITALY

29,90

pz
Tavolette per topi/ratti

45,90

0,70

Esca topicida in pasta
Pronta all’uso, arricchita
con sostanze adescanti,
gr.150 (10 bustine da gr.15)
cod.45091

79,90

Elettropompa
ad immersione
“GX750PS”
Per acque sporche,
prevalenza max mt.8,
portata lt/h 12.500, 750 W
cod.29996

MADE IN ITALY

55,90

9,99

Cuccia
“SPRINT MINI”

Trasportino
“BRACCO 80”

Toilette per gatti chiusa
“KOMODA”

Per gatti e cani,
fondo drenante salva asciutto,
cm.60x50x41h, porta cm. 14x23,5 h
cod.31315

Per cani di taglia media, apertura extra-large,
chiusura rapida con scatto di sicurezza,
cm.77x43x51 h
cod.31312

In polipropilene, con paletta
e filtri a carboni, col. assortiti,
cm.54x39x40 h
cod.31375

9

4,70

2,50

NEW

2,99

11,99
49,90

Pala multiuso

Telo in polietilene

In polipropilene, ideale
per neve e grano, cm.41x38
cod.21611

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

Telo di protezione

Coltello “SPORT”

Per sementi e piantine,
mt.1,60x10
cod.26292

Lama in acciaio speciale,
dado sulla lama per facilitare l'apertura,
blocco lama, manico traforato
cod.45128

59,90
Aspiratore soffiatore
2.500 W

Velocità aria max km/h 240,
aspirazione mc/min 11,
riduzione volume 10:1, sacco lt.40,
con cinghia di sostegno
cod.42059

Carriola
“GARDENIA”
Vasca in plastica
cod.22655

49,90

Scala in alluminio
Struttura tubolare,
scalini quadri antiscivolo,
tamponi antisdrucciolo,
10 gradini, h. cm.306
cod.35198

IBILE

RICHIUD

Elettrosega 2000 W

74,90

24,90

Barra cm.40 e catena passo 3/8” OREGON,
catena passo 3/8” , spessore maglia mm.1,27,
tensionamento catena senza utensili
cod.42730

24,90
2 CAPPELLINI

OMAGGIO

Cavalletto per legna cm.80

Cuneo da spacco elicoidale

In acciaio forgiato, testa arrotondata,
scanalature anti ritorno, kg.2,2
cod.43921

In acciaio zincato, altezza di lavoro
cm.60÷68 (regolabile in 3 posizioni),
per tronchi fino a Ø cm.40,
portata max kg.150
cod.39262

ACQUISTANDO UN ALTRO
PRODOTTO NELLA PAGINA

184,90
INCLUSI

E
BATTERIA
RIA Motosega a batteria 18 V
E
T
T
A
B
A
CARIC

Barra cm.25 e catena passo 3/8” OREGON,
spessore maglia mm.1,1
cod.39251

36,90
EALE PER

2,99
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

ID
AE
POTATURURA
SRAMAT

8,99
Protettivo per catene

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

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

Barra cm.25, catena passo 3/8” OREGON,
spessore maglia mm.1,27, carburatore “Walbro”,
antivibrazione, primer
cod.41533

99,90

4,99

1,30

3,70
Tanica per carburanti
In plastica, con travasatore antiritorno
e riga di livello graduata, omologata UN
lt. 5 (cod.20817) - lt. 10 (cod.20818)

6,50
Olio miscela

Motosega 35 cc/1,4 kW

Lubrificante 100% sintetico,
specifico per motori a 2 tempi,
eccellente protezione antiusura
ml.100 (cod.44433) o lt.1 (cod.44434)

Barra cm.40, catena passo 3/8”,
spessore maglia mm.1,3,
antivibrazione, primer
cod.43392

10

189,90

PRODOTTI PER AUTO

3,50

3,30

4,50

2,50

2,99

3,30
RI

RADIATO

PER
INIO
IN ALLUM

Shampoo con cera

Super Shampoo

Antiappannante

Lava e lucida la carrozzeria
proteggendola più a lungo, lt.1
cod.24318

Pulizia e brillantezza,
concentrato, lt.1
cod.33085

Agisce immediatamente,
non lascia aloni, ml.250
cod.33939

Lavavetri
per vaschette
Anticongelante,
concentrato, ml.250
cod.33928

Protettivo per radiatore

Protettivo per radiatore

Per motori benzina e diesel,
efficace da -10°C a +118°C, lt.1
cod.33947

Per motori benzina e diesel,
efficace da -20°C a +121°C, lt.1
cod.33944
A PARTIRE DA

5,50
4,99

8,50

6,50

9,99

Spazzole tergicristallo
“SUPER VISION”
Spoiler unico, struttura antiruggine,
gommini in grafite, attacchi universali
assortimento misure completo
A PARTIRE DA

9,99
Super pulitore sgrassante

Starter spray

Pulitore iniettori diesel

Agisce in pochi secondi,
concentrato, ml.500
cod.19082

Facilita l’avviamento
dei motori, ml.200
cod.33945

Pulisce e disincrosta
gli iniettori, ml.250
cod.33951

Turafalle per radiatori

Sigilla istantaneamente le
possibili perdite del radiatore, ml.300
cod.36583

39,90

Spazzole tergicristallo
“FLAT BLADE”
In materiale plastico ad alta resistenza,
lama in gomma grafitata, complete di adattatori
assortimento misure completo

Pasta abrasiva
Elimina ogni rigatura
superficiale, ml.150

cod.33082

NEW

239,90

Catene da neve
In acciaio speciale ad alta resistenza,
maglia quadra mm.3,
in valigetta, omologata secondo
lo standard austriaco
ÖNORM V5117
assortimento misure completo

4,99

Generatore di corrente “GX 3000 GE”

Motore 4 tempi 4,1 kW (5,6 Hp), 2.800 W in uscita,
serbatoio lt.15, autonomia con pieno 10 h,
2 prese di uscita 230 V, voltometro
cod.42591

29,90
Cricco idraulico a carrello “CC-TJ 2000”

Portata 2 ton, altezza min/max mm.135÷330,
valvola di sicurezza integrata contro il sovraccarico
cod.38673

20
LT

Compressore 2 HP
Pressione max 8 bar, lubrificato

109,90
144,90

Bidone aspiratutto
solidi/liquidi
“GX-20SP PLUS”
1.200 W, funzione extra
di soffiaggio,
regolatore flusso aria
su impugnatura,
fusto in acciaio inox,
completo di accessori
cod.45145

24 litri

cod.41693

50 litri

cod.41694

54,90
2 manometri

2 attacchi
rapidi

Ruote
in gomma

Scocca
rinforzata

NEW

PLUS PRODOTTO

11

27,90

33,90

2 DISCHI

GIO
OMAGSmerigliatrice
angolare

Smerigliatrice angolare
“TC-AG 115”

Levigatrice orbitale “TH-OS 1520”
150 W, superficie levigante mm.90x187,
Ø oscillazioni mm.2, con 3 fogli abrasivi
gr.120 e adattatore per aspirazione
cod.38633

“TC-AG 125 KIT”

500 W, Ø disco mm.115
cod.38649

39,90

23,90

TATI

DIAMAN

850 W, Ø disco mm.125
cod.38651

Levigatrice rotorbitale
“TC-RS 38 E”
380 W, regolazione elettronica, aspirazione
integrata con sacco di raccolta,
disco abrasivo Ø mm.125, oscillazioni Ø mm.2
cod.38836

Smerigliatrice
angolare a batteria
“TC-AG 18/115 LI SOLO”

49,90

18 V, Ø disco mm.115,
protezione contro il sovraccarico,
senza batteria e caricabatteria
cod.44095

22,90

79,90

Sverniciatore
“TH-HA 2000/1”

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

64,90

18 V, regolazione elettronica oscillazioni,
profondità taglio mm.100/6 (legno/acciaio),
con lama per legno, senza batteria e caricabatteria
cod.43360

Miscelatore “TC-MX 1400 E”
1.400 W, attacco M14, impugnature
ergonomiche, con miscelatore
Ø mm. 135 e 2 chiavi di servizio
cod.38658

2.000 W, 2 temperature (350/550°C),
valigetta, sverniciatore manuale,
3 ugelli e riduttore in dotazione
cod.38652

DISPONIBILI BATTERIE + CARICABATTERIE 18V COMPATIBILI CON TUTTI I PRODOTTI POWER X-CHANGE

29,90
Seghetto alternativo “TC-JS 60”
410 W, tagli inclinati fino a 45°,
regolazione elettronica oscillazioni,
lama per legno in dotazione
cod.38644

36,90
144,90

Trapano avvitatore
a batteria
“TH-CD 12-2 LI”

Sega a gattuccio “TH-AP 650 E”

64,90

650 W, regolazione elettronica,
profondità taglio mm.150/10 (legno/acciaio),
con lama per legno
cod.38642

12 V, 2 velocità, mandrino mm.10,
batteria al litio 1,3 Ah, valigetta
cod.44301

1.800 W, Ø lama mm.250, inclinazione lama 0-45°,
altezza taglio mm.85/65 (90°/45°),
piano mm.640x487, con lama HM 24 denti
cod.38833

99,90
29,90
Trapano a percussione
“TC-ID 650 E”
650 W, doppia funzione
(foratura-percussione), reversibile,
mandrino autoserrante mm.13
cod.38660

Sega circolare con banchetto
“TC-TS 2025 U”

49,90
Trapano battente “TC-ID 1000 KIT”
1.010 W, mandrino autoserrante mm.13,
reversibile, doppia funzione
(foratura-foratura con percussione),
valigetta, set 15 punte
cod.41446

12

Martello tassellatore
“TH-RH 1600”
1.600 W, attacco SDS-Plus, 4 funzioni,
(foratura, foratura con percussione,
scalpellatura con e senza scalpello fisso),
colpo 4 Joule, impugnatura
antivibrazioni, in valigetta
cod.38636

NEW

4,99

7,50

11
pz

32
pz

PER FERRO
cod.22259

0,99

PER MARMO
cod.22262

0,99

PER INOX (piani)
cod.22264

7,99
Box bit avvitamento

1,10
Sega a tazza

Bit al cromo vanadio,
30 bit assortiti, 1 portabit,
1 clip magnetico
cod.44919

Set bits con alberino flessibile
Ideale per zone difficilmente
accessibili, mm.300
cod.38842

A 7 lame, Ø mm. 26÷64,
profondità mm.18
cod.13720

Dischi abrasivi

10,99
Disco diamantato
per ceramica

Ø mm.115

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

49,90
199,90
TO
IAMANTA

DISCO D

OMAGGIO

74,90

E
CUSSION
CON PER

Smerigliatrice angolare
“G12STA”
600 W, Ø disco mm.115, protezione
contro la ripartenza accidentale
cod.42929

Trapano avvitatore a batteria
“DV18DJL”

18 V, 2 velocità, 2 batterie al litio 1,5Ah,
mandrino autoserrante mm.13,
reversibile, freno elettrico, valigetta
cod.42942

Trapano a percussione
“DV16VSS”

600 W, reversibile, mandrino autoserrante mm.13,
Ø foro mm.16/25/13 (calcestruzzo/legno/acciaio),
valigetta completa di accessori
cod.42931

OCCHIALI DA LAVORO

59,90
Smerigliatrice angolare
“GWS 750”

750 W, Ø disco mm.115,
protezione contro il riavvio
accidentale “Restart Protection”
cod.40803

134,90

OMAGGIO

ACQUISTANDO UN TRAPANO
O MARTELLO BOSCH +
UN ALTRO PRODOTTO
NELLA PAGINA

Trapano battente
“PSB EASY”

500 W, mandrino autoserrante mm.13,
regolazione elettronica, reversibile,
soft grip, valigetta
cod.26196

114,90
209,90

Trapano avvitatore
a batteria “PSR EASY LI-2”

Smerigliatrice angolare
“GWS 22-230 JH”

2.200 W, Ø disco mm.230,
limitatore di spinta alla partenza
cod.27011

59,90

10,8 V, 2 batterie al litio 1,5Ah,
softgrip, minitorcia integrata,
bit avvitamento doppio, caricabatteria,
valigetta, set avvitamento 38 pz.
cod.42061

Martello perforatore
“GBH 2600”
720 W, attacco SDS-Plus,
colpo 2,7 Joule, valigetta
cod.31220

DRINO

CON MAN
RANTE
AUTOSER

199,90
139,90
729,90
Trapano avvitatore a batteria
“PSR UNIVERSAL LI”

Saldatrice ad inverter “FORCE 165”
4,1 kW, Ø elettrodi max mm.4,
con accessori e valigetta
cod.28493

14,4 V, 2 batterie al litio 1,5Ah,
mandrino autoserrante mm.10, reversibile,
softgrip, minitorcia integrata,
bit avvitamento doppio, valigetta
cod.42062

13

Martello perforatore
“GBH 5-40 DCE”

1.150 W, attacco SDS-MAX,
Turbo Power, Vibration
Control, colpo 8,8 Joule,
valigetta
cod.26333

CON 4 SCALPELLI

OMAGGIO

NEW

3,50
3,99

3,50

Tenaglia per carpentiere

Pinza universale

In acciaio temperato verniciato,
testa lucida, mm.220
cod.33396

14,99

In acciaio al carbonio,
testa lucida, mm.180
cod.18100

5,99

Pinza multiuso
In acciaio inox, 12 funzioni, accessori:
pinza, tagliafilo, giraviti, lima,
coltelli, levacapsule, seghetto,
fornita con fodero da cintura.
cod.45129

9,99

NEW

Rivettatrice a 4 ugelli
Impugnature in gomma
cod.18875

4,50

Flessometro mt.5
Con 2 freni, bloccaggio,
clip magnetico e cinghietta,
nastro mm.25
cod.22285

9,99

3,99
Set 3 pinze in acciaio
1 Pinza universale mm.180
1 Tronchese t/diagonale mm.160
1 Pinza a becchi lunghi mm.160
cod.30463

8,99

Mazzetta per muratore
In acciaio, manico in legno,
gr.1000
cod.19839

NEW
42
pz

Doppiometro

Flessometro mt.5 “NEW MAX”

In legno di faggio,
lunghezza totale mt.2
cod.31718

Cassa in ABS con inserti in gomma,
nastro mm.25 stampato su entrambi i lati,
rivetto magnetico asportabile,
moschettone di aggancio
cod.45121

ACCENDINO

OMAGGIO
29,90 OMA
ACQUISTANDO
A
UN ALTRO
PRODOTTO
NELLA
PAGINA

NEW
89,90

25
pz

Kit meccanica

Serie 6 giraviti

In acciaio al cromo vanadio,
impugnatura in bi-componente
con indicazione del tipo di punta,
20 giraviti, 20 inserti,
1 magnetizzatore/smagnetizzatore,
1 borsa per il trasporto
cod.45135

3 a taglio + 3 a croce
cod.41197

NEW

34,90

Tassello SB 9/4 (Box 125 pz)

In acciaio al cromo-vanadio,
robusta valigetta in polipropilene
cod.27088

In nylon, con alette antirotazione
e profilo esterno, punta Ø mm. 9,
con vite TSC. Per fissaggi leggeri
cod.35734

45,90

NEW

44,90

18,50

Serie chiavi a bussola

39,90

NEW

Zaino portautensili “JUNIOR”

Borsa porta attrezzi “FATMAX”

Vasca porta attrezzi “ESSENTIAL”

Set portautensili Carrello + Valigetta

In nylon, divisorio interno asportabile
con tasche per utensili, scomparto
separato per il lap top, imbottitura
posteriore e spallacci imbottiti,
tasca frontale, cm.34x16x44 h
cod.45116

In nylon, base rigida ed impermeabile,
tasche di varie misure ed ampi scomparti,
tracolla, cm.49x10x26 h
cod.45117

Organizer porta-minuteria nel coperchio,
cerniere in acciaio, asola per chiusura a lucchetto,
scanalature a V nel coperchio per il taglio di tubi e assi,
vaschetta asportabile, maniglione in
metallo, ruote in gomma, cm.67x35x40 h
cod.45113

Carrello: cassetta con 2 organizer,
vano portaminuteria a scomparti, ruote,
maniglione estraibile, cm.47x30x62 h.
Cassetta: 2 portaminuterie,
vaschetta porta-attrezzi, cm.32x19x13 h.
cod.40709

NEW

7,99

4,50

7,99

19,99

Cassetta portaminutera
“SORT MASTER JR”

Cassetta portaminuteria

Cassetta portautensili

Cassetta portautensili

Divisori amovibili, pulsante di bloccaggio,
sovrapponibile, 14 scomparti, cm.38x29x7 h
cod.45109

In plastica, 23 scomparti,
cm.29x23x7 h
cod.20969

In plastica, vani portaminuteria e maniglia,
9 scomparti, cestello interno, cm.40x23x19 h
cod.26592

In acciaio verniciato,
5 scomparti, cm.45x20x20 h
cod.31207

14

NEW
3,50
Super Attak
Power Flex Gel

1,99
Silicone acetico

Universale, ml.60
col. Bianco (cod.42519)
col. Trasparente (cod.42520)

Forte e flessibile, gr.3
cod.25740

1,70

5,99
Millechiodi
“CLICK & FIX”

Colla “TANGIT”

Per interni ed esterni,
con applicatore,
gr.30 (fino a 20 dosi)
cod.45538

2,99

6,50
Per componenti in
PVC rigido, gr.125
cod.9564

0,70

8,50

5,99

Colla termofusibile kg.1

Pistola termocollante
Con 2 stick di colla,
25(80)W
cod.12043

Per pistola termocollante,
trasparente, in stick Ø mm.12x200
cod.13777

5,50
16,50

2,50

Colla vinilica “WB-33”

Colla universale

Colla universale

Colla “VINILICA”

Convertiruggine

Smalto acrilico spray

Adesivo idroresistente
per legno, gr.200
cod.39348

Adesivo istantaneo
cianoacrilato, gr.10
cod.37503

Adesivo istantaneo
cianoacrilato, gr.3
cod.39377

Universale,
trasparente, kg.1
cod.31912

Distrugge e previene la ruggine,
blocca il processo
di corrosione, ml.750
cod.16592

Professionale, sovraverniciabile,
valvola autopulente, ml.400

AL MQ

7,50

NEW

assortimento colori completo

1,99

4,50
FFeltro
l assorbente
b

Ideale per coprire i pavimenti durante
imbiancature, verniciature,
ristrutturazioni, ecc. Rotolo mt.1x10
cod.44944

2,50

Pannello isolante “CLIMAFORM”

Zinco spray

Acquaragia

In polistirene estruso, ideale per rifiniture d’interni,
protegge da caldo, freddo e umidità,
riduce i consumi dedicati alla climatizzazione,
cm.80x250, spessore mm.3
cod.40269

Professionale 98%,
valvola orientabile
a 360°, ml.400
cod.24610

Ideale per diluire
smalti, vernici ecc,
ottima per la pulizia
di pennelli e attrezzi, lt.1

2,50
Diluente nitro
antinebbia
Per vernici alla
nitrocellulosa,
alta resistenza
all’umidità, lt.1

cod.40404

cod.40212

4

pz

1,50
Set Spatole

In plastica,
mm.50-80-100-120
cod.44927

3,50

2,99

3,99

7,99

0,70

Rullo sintetico con manico

Rullo sintetico con manico

Rullo in nylon con manico

Retina per rulli

Per idropitture per muro liscio,
tessuto sintetico acrilico, mm.250
cod.10616

Per idropitture per muro ruvido,
tessuto sintetico acrilico
a treccia, mm.250
cod.12386

Per pitture a dispersione e idropitture,
alta resistenza ai solventi, mm.250
cod.45556

In plastica, cm.24x21
cod.12316

17,99

3,99

0,90

1,80

Pennello plafoncino

Plafoniera antigoccia

Plafoncino “FOLLETTO”

Pennello “PENNELLESSA”

Pennello per radiatori

In misto setola bionda, ghiera
in banda stagnata, assicella e
manico in plastica mm.150x50
cod.38810

In misto noble, assicella in plastica,
manico in legno/gomma,
mm.170x70
cod.40628

In misto setola e pvc,
assicella e manico in plastica,
mm.140x40
cod.10613

In pura setola bionda,
manico in plastica pieno,
triplo spessore mm.15, mm.40
cod.10607

In misto Ideal,
manico in legno grezzo.,
spessore mm. 9, mm.50
cod.10612

15

NEW

MADE IN ITALY

9,99

10,99

7,50

13,99

Idropittura lavabile

Idropittura lavabile antimuffa

Idropittura semilavabile

Idropittura al quarzo liscio

Idropittura lavabile profumata per interni,
ottima traspirabilità, copertura e
punto di bianco, ideale per ambienti
privati e pubblici, col. bianco, lt.4
cod.44834

Pittura murale lavabile antimuffa
per interni, ottima traspirabilità, copertura
e punto di bianco, elevata igienicità,
col. bianco, lt.4
cod.44844

Pittura murale semilavabile traspirante
per interni, ottima traspirabilità ed
elevata copertura, finitura opaca,
col. bianco, lt.4
cod.44832

Dotata di buona resa e copertura,
col. bianco, lt.4
cod.44838

NEW

RNO
PER INTE

NEW
14,99

4,99

7,99

Nastro per mascheratura

3,50

In carta robusta ed extra-fine,
rimovibile fino a 1 settimana dopo
l’applicazione, col. rosa, mm.25x50 mt.

cod.41462

Idropittura superlavabile

Idropittura “ROSSO CAMINO”

Isolante fissativo ad acqua

Per interni ed esterni,
elevata copertura ed ottima lavabilità,
ottimi risultati estetici, col. bianco, lt.4
cod.44836

Idropittura ravvivante coprente
per manufatti in cotto, mattoni e terracotta,
col. rosso ossido, ml.750
cod.44872

Fissativo consolidante a base di resine in
emulsione acquosa ed additivi selezionati,
potere penetrante e consolidante, lt.1
cod.44840

SCHIUME POLIURETANICHE

1,99
Nastro per
mascheratura
In carta semicrespata,
mm.50x45 mt.

NEW
4,50
Universale

4,99
Universale
U
niversale
i
l

Professionale, anti-umidità
e anti-muffa, con nuovo
erogatore “ERGO”, ml.750
cod.38578

6,50

6,99

Per tegole

Per tegole

Professionale, anti-umidità Professionale, a bassa spinta
e anti-muffa, utilizzo
di espansione, con nuovo
con pistola, ml.750
erogatore “ERGO”, ml.750
cod.38579
cod.38580

col. Bianco
cod.38782

11,99

2,50

0,99

60 SECONDI

Professionale, adesione
Professionale, a bassa spinta
iniziale dopo 60”, legame forte,
di espansione, utilizzo
utilizzo manuale, ml.750
con pistola, ml.750
cod.45486
cod.38581

Bianco
cod.38582

cod.29488

Nastro da imballo
mm.50x66 mt.

col. Avana-Bianco-Trasparente

2,99

1,50

col. Trasparente
cod.38781

Pistola per silicone
In acciaio verniciato,
con foracartucce
cod.15411

1,50

Dati tecnici ed estetici indicativi e non vincolanti. Disponibilità valida salvo esaurimento scorte ed errori tipografici. La produzione si riserva in ogni caso di apportare qualsiasi modifica ritenga opportuno. Prezzi con IVA ed eco-contributo RAEE inclusi.
In caso di esposizione al pubblico, la regolarizzazione dell’Imposta Comunale sulla pubblicità e ulteriori adempimenti (D.LGS. 15/11/1993 n°507 e successive modifiche) sono a carico di chi lo espone.

IDROPITTURE PROFESSIONALI

Grigio
cod.38583

Pistola per silicone

6,50

1,99

In acciaio verniciato
cod.8472

1,70

Fissatrice “TECNICA 8”
Millechiodi

Adesivo acrilico con
effetto ventosa, gr.400
cod.25798

Silicone acetico
universale

Sigillante professionale,
ml.280

Silicone acrilico

12,99

Sigillante elastico resistente
alle variazioni di
temperatura, ml.300
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Corpo in ABS antiurto,
frontale in acciaio cromato,
anti-inceppamento,
capacità 85 punti
cod.33048

