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€ 59,90
620550

€ 249,00
6129740

€ 29,90
613604

€ ,90
613604

 Piscina 'easy set'
Gon  abile circolare.  Autoportante. Telo in pvc a tri-
plice strato. Bordo ad anello. Senza pompa di  ltraggio. 
Cm 244 x h cm 76

 Cavalcabile gonf. 'Unicorno'
In vinile, con toppa di riparazione inclusa. Con ma-
niglie. Adatto a bambini con età superiore a 3 anni. 
Dimensioni: cm 201x140x97.

 Set giardino 'Luxor'
In polipropilene bicolore. Design moderno, composto da divano, due poltrone, 
tavolino. Indicato per giardini, terrazzi, bordi piscina.

 Tenda da campeggio
Completa di accessori (2 tappetini, 2 sacchi a pelo, pali in  bra di vetro Ø 7 mm. In 
sacca. Dimensioni: 200x120x120 cm

 Set avvitatura
1 adattatore portainserti, 16 giraviti 
(di cui 8 di precisione) e 20 inserti. 
Alloggiati su supporto in PVC.

 Supporto a parete per TV
Consente di  ssare, inclinare ed orientare il televisore 
a seconda delle esigenze. Fissaggio a muro. Rotazione 
180°.

 Pantalone da lavoro
In cotone 100% con tascone laterale, due tasche frontali, 
una posteriore, tasca porta cellulare e tasca porta metro.

 Trapano avvitatore
Batterie 1,5 ah Ni-Zn. Mandrino au-
toserrante, impugnatura antiscivolo, 
blocco attivazione accidentale. Con 
13 accessori e valigetta.

6137799
€ 11,90

6137799
€ ,90

€ 14,90
5141998

37 pezzi37 pezzi

 Scarpe da trekking 'Venus'
Caratterizzata da eccezionale tenuta all'acqua grazie 
al tessuto softshell idrorepellente. Morbide e leggere, 
adatte per uso sportivo.

DisponibileDisponibile
dal n. 39 al 47 € 34,90

CF 14985

€ 14,50
CF 14695

DisponibileDisponibile
dalla taglia Mdalla taglia M

alla taglia XXXLalla taglia XXXL

€ 18,90
800580

2 Batterie2 Batterie 18 V18 V € 59,90
5107027

13>37 13>37 
PolliciPollici

Portata Portata 
35 Kg35 Kg



 Ombrellone da giardino
Modello a braccio. In acciaio, telo in poliestere 180 gr/
mq, palo Ø 48 mm. Base a croce. Ø mt. 3

 Ombrellone da giardino
Telaio in alluminio verniciato, modello tondo Ø 3 mt, 
palo da Ø 38 mm. Telo in poliestere da 180 gr/mq. 
Con arganello.

 Gazebo 'Ohio'
Telaio in acciaio verniciato. Telo in polietilene 100 gr./
mq, colore verde. Altezza massima al centro 2,5 mt. 
Dimensioni: 3x3 mt.

 Dondolo 'Royal'
Struttura in acciaio verniciato. Completo di cuscini e 
tendalino. Dimensioni cm 170 x 156

 Dondolo 'Katay'
In ferro verniciato Ø 5 cm. Cuscini e copertura in po-
liestere. Schienale reclinabile che lo trasforma in letto. 
Cm 194 x 125 x h.174

 Gazebo 'Veranda'
Telaio in metallo verniciato a polveri. Copertura in 
polietilene 180 gr./mq. Tubi in acciaio da 40x40 mm. 
Colore ecru. Mt 3 x 2,5

 Set giardino 'Achille'
In polyrattan. Composto da 2 sedie con braccioli, ta-
volo tondo Ø 60xh.71, telaio metallo e piano in vetro 
mm 5. Colore marrone.

 Set giardino 'Menelao'
In polyrattan. Composto da: 1 divano 115x62xh64, 
2 sedie con braccioli 59x62xh40, 1 tavolo con vetro 
85x45xh40. Colore marrone/ecrù.

 Set giardino 'Eurialo'
Telaio in ferro. Composto da 2 poltrone, 1 divano due 
posti ed un tavolo rettangolare con ripiano in vetro. 
Colore grigio.

 Sedia in alluminio
Leggera e maneggevole. Struttura in tubo Ø 25x1,2 
mm. Con schienale a doppia fascia e braccioli. Dimen-
sioni: cm 54x59xh.74

 Tavolo in alluminio
Modello quadro. Con piedini regolabili. Dimensioni: 
cm 60x60xh.70.

€ 69,90
6132506

€ 79,90
CF 44280

3 Posti3 Posti 3 Posti3 Posti

DisponibileDisponibile
bianco/verdebianco/verde
o bianco/ecrùo bianco/ecrù

DisponibileDisponibile
marrone/ecrùmarrone/ecrù
o tortora/ecrùo tortora/ecrù

€ 38,90
613070

€ 59,90
6129950

€ 34,90
6127100

CF 44130
€ 205,00

€ 23,90

€ 199,00

G b 'Ohi '

€ ,90
6127100

G b 'V d '

€ 39,90
6132548

6129759

6132540

€ 129,00
6127110

€ 199,00
6129430

 Set giardino 'Dakota'
Interamente in polipropilene, resistente agli agenti at-
mosferici e raggi UV. Design moderno composto da 
divano, due poltrone, tavolino.

€ 219,00
61296866129686



€ 24,90
CF AN 2141

a partire da

€ 28,90
CF AN2140

a partire da

 Baule portatutto 'Gulliver'
In robusta resina. Ideale per riporre attrezzi o qualsiasi 
altro oggetto. Con maniglie, rotelle e portalucchetto. 
Dim. cm 118x49xh.55.

 Tenda da sole a sormonto
Realizzata in cotone impermeabile e lavabile a 30°. 
Completa di anelli per il montaggio.

 Tenda da sole
A barra quadra. Modello avvolgibile. Può essere  ssata 
sia a sof  tto che a parete. Rullo e supporto in allumi-
nio. Impermeabile.

 Tappeto gomma tessuto
Antiscivolo. Adatto per cucine, lavelli, tavoli e ripiani. 
Utile come supporto per stoviglie e passatoia anti-
sdrucciolo. Altezza cm 51.

 Tappeto spugna antiscivolo
Adatto per cucine, lavelli, tavoli e ripiani. Utile come 
supporto per stoviglie, passatoia antisdrucciolo e ba-
gni.  Altezza cm 55.

 Tovagliato
Adatto per cucine, lavelli, tavoli e ripiani. Utile come 
supporto per stoviglie, passatoia antisdrucciolo e ba-
gni. Altezza cm 55.

 Vela ombra
Realizzata in polietilene HD (180 gr/mq), resistente ai 
raggi UV. Modello triangolare. Adatta a parcheggi, ser-
re, depositi. Colore Ecrù.

 Vela ombra
Realizzata in polietilene HD (180 gr/mq), resistente ai 
raggi UV. Modello quadro. Adatta a parcheggi, serre, 
depositi. Colore Ecrù.

€ 9,50
CF AN2265

A partire da

DisponibileDisponibile
in vari coloriin vari colori

DisponibileDisponibile
in vari coloriin vari colori

€ 49,90
8050130

€ 125,00
CF 44520

DisponibileDisponibile
in variein varie
fantasiefantasie

€ 15,90
CF 44155CF 44155

a partire daa partire da

€ 26,90
CF 44160CF 44160

a partire daa partire da

€ 5,90 
CF AN1344

al metro lineare

 Sedia 'Riga'
In polipropilene, coniuga funzionalità e design. Dimen-
sioni cm 46x54xh.80.

€ 24,90
CF 44415

DisponibileDisponibile
3,6x3,6x3,6 mt3,6x3,6x3,6 mt

oppure 5x5x5 mtoppure 5x5x5 mt

DisponibileDisponibile
3,6x3,6 mt3,6x3,6 mt

oppure 5x5 mtoppure 5x5 mt

 Tavolo 'Cayman'
In polipropilene. Resistente agli agenti atmosferici. Di-
mensioni cm 140x90 H.72.

 Tavolo 'Marshall'
In polipropilene. Resistente agli agenti atmosferici. Di-
mensioni cm 120x70 H.72.

 Sedia 'Pinta'
In polipropilene. Richiudibile. Resistente agli agenti at-
mosferici. Dimensioni cm 41x40 H cm 80.

 Sedia 'Ratak'
Struttura in polipropilene. Resistente agli agenti atmo-
sferici. Impilabile. Dimensioni cm 56 x 56 x h 79.

Disponibile
biancobianco
o verdeo verde

Disponibile
biancobianco
o verdeo verde

DisponibileDisponibile
bianca o verdebianca o verde

DisponibileDisponibile
bianca o verdebianca o verde

DD

€ 1,39 
al metro

a partire da

€ 5,90 
CF AN1345

al metro lineare

DisponibileDisponibile
in variein varie
fantasiefantasie

DisponibileDisponibile
in variein varie
fantasiefantasie

 Base per ombrellone
In plastica. Fornita con tubo. Adatta per ombrelloni 
con palo da Ø 38>48 mm. Diametro base cm 50, al-
tezza cm 34.

€ 24,90
6130813 € 5,90

CF 44360

a partire da

€ 9,90
CF 44355

a partire da



 Spirali insetticide
Ideali per soggiorni in luoghi aperti, come giardini, ter-
razzi e campeggi. Durata 6 ore circa. Con 2 supporti 
metallici.

 Antizanzare 30 notti
Ricarica liquida. Insetticida con solventi ed essenze di 
geranio naturale. Profuma e protegge anche con  ne-
stre aperte e luci accese.

 Antizanzare elettrico
 Elettro emanatore a piastrine. Fornito di 10 piastrine.

 Antizanzare elettrico
A doppio uso: funziona con ricariche liquide o con 
piastrine. Fornito con ricarica liquida da ml 25. Fun-
ziona a corrente.

 Piastrine insetticide
Ricariche per elettro emanatore. Ef  caci contro le 
zanzare, garantiscono protezione anche con  nestre 
aperte o luci accese.

 Insetticida spray
Abbatte rapidamente mosche, zanzara comune e 
zanzara tigre. Registrazione Ministero della Salute 
n.19832. Bomboletta ml 300.

 Zanzariera a rullo verticale
In alluminio, frizionata. Trama  tta contro qualsiasi in-
setto. Facile da montare, con possibilità di adattarla 
riducendone l'ingombro.

 Zanzariera a rullo laterale
In alluminio. Con gancio per evitare il ritiro improvvi-
so. Trama  tta contro qualsiasi insetto. Di facile mon-
taggio, riducibile.

 Zanzariera con magneti
Per porte e porte  nestra. Dotata di calamite che per-
mettono una chiusura meccanica e sicura dopo ogni 
passaggio. Riducibile. Dimensioni 120 x 150 cm.

 Zanzariera in poliestere
Disponibile  nei colori Bianco o nero.

 Zanzariera a rullo verticale
In alluminio, frizionata. Trama  tta contro qualsiasi in-
setto. Facile da montare, con possibilità di adattarla 
riducendone l'ingombro.

 Tenda zanzariera 'Moschito'
In busta. A trama  tta, realizzata in poliestere 100%. 
Finitura superiore con ganci ed anelli. Dimensioni cm 
140x250.

 Zanzariera estensibile
Telaio in alluminio, con spazzole. Adatta per l'installa-
zione su  nestre e balconi con tapparella. Fornita già 
montata.

 Insetticida elettrico
Struttura in alluminio, resistente ai graf  . Modello si-
lenziato, ideale per spazi ridotti e sof  tti bassi.

10 pezzi10 pezzi 6 W6 W€ 0,90
613593

€ 3,50
613591

20 pezzi20 pezzi € 1,20
613595

€ 1,90
613597

€ 37,90
CF 53615

a partire da

DisponibileDisponibile
nei colorinei colori

Avorio RAL 1013,Avorio RAL 1013,
Marrone RAL 8014Marrone RAL 8014

e Bronzoe Bronzo

CoperturaCopertura
da 40 a 140 Mq

DisponibileDisponibile
nella dimensionenella dimensione

150 x 250 cm150 x 250 cm
nei colorinei colori

Avorio RAL 1013,Avorio RAL 1013,
Marrone RAL 8014Marrone RAL 8014

e Bronzoe Bronzo

€ 1,70
613573

€ 3,20
613590

€

id

€ 59,90
CF 53620

€ 24,90
CF 45410

a partire da

Disponibile nelle dimensioni:
80x250cm; 100x250cm; 120x250cm; 140x250cm

Disponibile nelle dimensioni:
80x170cm; 100x170cm; 120x170cm; 140x170cm e 
160x170cm.

DisponibileDisponibile
nei colorinei colori

Avorio RAL 1013,Avorio RAL 1013,
Marrone RAL 8017Marrone RAL 8017

e Bronzoe Bronzo

DisponibileDisponibile
nei colorinei colori
Beige eBeige e
VerdeVerde

€ 5,90
CF 53655

a partire da

€ 3,50
CF 53675
per porte

Disponibile nelle dimensioni:
40x50 cm; 50x75 cm; 120x250 cm; 75x100 cm

€ 2,20
CF 53670 
per  nestra

a partire da

€ 5,90
CF 53640

€ 4,50
CF AN2259

DisponibileDisponibile
nei colorinei colori

Grigio, NeroGrigio, Nero
e Biancoe Bianco

€ 25,90
CF 53610

a partire da

 Scacciazanzare
Ad ultrasuoni, elettronico. Rimedio per allontanare le 
zanzare dagli ambienti domestici. Funziona a corrente.

50 Mq50 Mq € 10,90
606389

Possibilità di installazionePossibilità di installazione
orizzontale o verticaleorizzontale o verticale



 Listelli accendifuoco
Ottimo prodotto per accensione di camini, stufe, bar-
becue. In legno misto essiccato (castagno, abete, pino).

 Barbecue a gas 'Double 4939'
Con fornellino e griglia in acciaio cromato antigraf  o 
per alimenti riscaldata dalla roccia lavica. Completo di 
ruote.

 Barbecue a gas 'Expert 5 eco'
Piastra di cottura in ghisa smaltata double-face per 
alimenti da cm 36,5x23,5, con fornello e griglia scalda-
vivande. Completo di ruote.

 Barbecue a carbone '840'
Griglia in acciaio cromato. Modello rettangolare. Ri-
chiudibile in valigetta. Dimensioni: cm 41x30xh.78.

 Barbecue a carbone '850 Lux'
In ferro verniciato. Modello rettangolare. Con ruote 
gommate, ripiano e maniglia laterale. Dimensioni: cm 
53x39xh.80.

 Set per barbecue
In acciaio inox, manico in legno. Composizione 3 pezzi: 
pinza, paletta, forchettone.

 Accendigrill liquido
Preparato combustibile per l'accensione del carbone 
e della legna. Non lascia odore ai cibi. Flacone da 1 Lt.

 Carbone per grill
Prodotto vegetale. Lavorato a mezzo meccanico per 
eliminare polveri ed impurità.

 Olio lampante alla citronella
A base vegetale. Per torce e lampade da esterno. In 
bottiglia da 1 Lt.

 Thermos con dispenser
In plastica doppia parete. Ideali per acqua, bevande 
analcoliche, birra, vino. Set di 3 pezzi, 7,5+2,4+1,25 
litri. Con maniglia.

 Frigo termoelettrico
Portatile. In plastica resistente colorata, isolato termi-
camente attraverso guscio di polistirolo espanso. Con 
alimentazione 12V.

 Tavolo 'Catering'
Struttura in acciaio verniciato. Tubolari Ø 28mm. Ide-
ale per giardini, pic nic. Portata 200 kg. Trasportabile 
come una valigetta. Dimensioni: cm 180x75xh.74.

 Panca 'Catering'
Struttura in acciaio verniciato. Ideale per giardini, pic 
nic e per eventi. Trasportabile in valigetta. Portata max 
200 kg Dimensioni: cm 183x28xh.44.

 Sedia pieghevole 'Catering'
Struttura in metallo verniciato. Ideale per giardini, pic 
nic. Tubolari Ø 22 mm, seduta in plastica. Dimensioni: 
cm 45x50xh.88.

InodoreInodore € 3,90
7008230

€ 21,90
803710

€ 4,90
700894

€ 44,90
803754

€ 149,00
8038153

€ 2,50
CF AN1834

a partire da

€ 419,00
8038166

€ 5,90
8038218

€ 21,90
CF AN2252

DisponibileDisponibile
2,5 e 5 Kg ca.2,5 e 5 Kg ca.

€ 34,90
CF 44335

a partire da

€ 49,90
CF 44325

a partire da

DisponibileDisponibile
bianca obianca o
marronemarrone

DisponibileDisponibile
bianco obianco o
marronemarrone

DisponibileDisponibile
bianca obianca o
marronemarrone

€ 3,90
615010

€ 15,90
790608

€ 44,90
7906202

Lt 22Lt 22SetSet
3 pezzi3 pezzi

SetSet
3 pezzi3 pezzi

 Torcia in bambù
Serbatoio in metallo e base in bambù. Ideale per giar-
dini e terrazzi.

€ 1,50
615040
da tavolo
h. 35 cm 

€ 1,30
CF 45155

a partire da

DisponibileDisponibile
anche bluanche blu

DisponibileDisponibile
90 o 120 cm90 o 120 cm



 Canoa gon  abile 'Explorer k2'
In vinile ad alta resistenza. Fondo gon  abile extra 
comfort, rete elastica ferma borse. Include remi e 
pompa. Cm 312x91x51.

 Letto gon  abile
In vinile con super  ce  occata impermeabile. Adatto 
per la casa e il campeggio. Spessore cm 22.

 Doccia da campeggio
Costituita da un sacco serbatoio per l'acqua da 60x40 
cm con valvola di apertura e chiusura. Permette di ac-
cumulare acqua calda.

 Amaca 'Saint Tropez'
In tessuto colorato. Con asta di sostegno da cm 80. 
Portata massima 130 kg. Misure mt 2x1.

 Tavolo 'Pic Nic'
In alluminio e PVC, con sistema apri/chiudi sempli  -
cato. Completo di 4 sedute e foro per ombrellone. 
Dimensioni aperto: cm 134x84x66.

 Tenda da campeggio 'Nordik'
Materiale 100% poliestere 190T. Interno in tessuto traspirante 100% 
poliestere 170T. Picchetti  bra di vetro. Completa di custodia.

 Tenda da campeggio 'Mimetic'
Materiale di rivestimento e telo base 100% poliestere 
190T. Dimensioni: cm 220x120x95.

 Fornello a gas da 1 a 4 fuochi
Struttura in acciaio smaltato, bruciatore inox.  Adatto per la casa, il campeggio, pic nic. Con piedini.

 Lanterna da campeggio
6 led. Indicata per il campeggio e gite fuori porta. Fun-
ziona a batterie AAA non incluse. Dim. Ø cm 9xH.12 
(h.cm 18 accesa).

 Zaino da campeggio 'Long'
In poliestere 420D. Per pic nic, campeggi e gite fuori 
porta. Spallacci imbottiti. Colorazioni assortite. Di-
mensioni: cm 30x25x60.

 Borraccia termica
Corpo in plastica resistente. Isolata con schiuma po-
liuretanica. Dotata di tracolla. Colori assortiti. Capa-
cità 600 cc.

 Sacco a pelo 'Scout'
Materiale esterno 100% poliestere 190T idrorepel-
lente, interno ed imbottitura 100% poliestere. Colori 
assortiti. Misure: cm 230x80.

2 Posti2 Posti

15 Lt € 5,50
502992

€ 119,00
613795

tt €

1 Posto1 Posto

2 Posti2 Posti

€ 11,90
613401

99x191 cm

€ 32,90
620518

1,1 Kw1,1 Kw

€ 17,90
613402

152x203 cm

€ 49,90
6130672

€ 14,90
8040220

Cm 27x27xh.8

avolo 'Pic Nic'
ll i i PVC i i/ hi di

€ ,9
61306

4,4 Kw4,4 Kw

2,9 Kw2,9 Kw

€ 23,90
8040222

Cm 58x28xh.11

€ 43,50
80402268040226

Cm 49x50xh.11Cm 49x50xh.11

F ll d 1

€ 4,90
8302170

€ 7,90
7906219

€ 21,50
8302164

€ 18,50
620586

Multitasche

Disponibile nelle versioni:
2 persone-210+90x150x105 cm
4 persone-230+100x240x130 cm € 59,90

CF AN2106

a partire da

2 Posti2 Posti

DisponibileDisponibile
accensioneaccensione

normale normale 
o piezoo piezo

 Fornello a gas
In acciaio verniciato. Attacco a cartuccia.

 Lampada a gas
Struttura in acciaio cromato. Attacco 
a cartuccia. Ideale per la pesca e per il 
campeggio.

100 W100 W

€ 11,90
CF 50650

a partire da

€ 13,90
CF 50675

a partire da

DisponibileDisponibile
accensioneaccensione

normalenormale
o piezoo piezo

2,2 Kw2,2 Kw

€ 29,90
8040224

Cm 58x28xh.11

i d i 'L

€ultitascheultitascscultitasche

6130250
€ 13,90



 Piscina idromassaggio 'Bubble'
Con pompa, riscaldatore (20°>40°), sistema antical-
care, 120 getti. In laminato triplo strato, completa di 
accessori. Dim. cm 196x71.

 Sedia regista
In alluminio, tubolari da Ø cm 2,5. Tessuto in textilene 
colorato. Dimensione: cm.46x56xh.80.

 Supporto per ombrellone
Per l'ancoraggio al suolo di ombrelloni da spiaggia a 
tubo tondo. Elica a trivella, altezza 43 cm. Con manico 
ripiegabile.

 Ombrellone da spiaggia 'Cuba'
Telo in poliestere duplex colorato a fantasia. Palo in 
ferro da Ø mm 32. Completo di borsa a tracolla per 
trasporto. Dim. Ø 2 mt.

 Ombrellone da spiaggia 'Ibiza'
Telo in TNT colorato. Palo con snodo in ferro da Ø 
mm 32. Completo di borsa a tracolla per trasporto. 
Dimensioni: Ø 2 mt

 Doccia da giardino 'Malibu'
In allumunio antiossidazione, dotata di leva regolazio-
ne altezza, treppiedi e rubinetto. Indicata per l'uso in 
giardini e campeggi.

 Spiaggina
Struttura in metallo, tubolare Ø cm 2,2, tessuto in po-
liestere colorato. Dimensioni: cm 48x63xh.75.

 Spiaggina in alluminio
Con braccioli, tubolari da Ø cm 2,5. Tessuto in texti-
lene colorato. Posizione regolabile. Dimensioni cm 
53x61xh.81.

 Sdraio in alluminio
Modello reclinabile, tubolari da cm 4x2. Tessuto in 
textilene colorato. Dimensioni cm 98x68xh.106.

 Lettino da spiaggia
In alluminio. Tessuto in textilene colorato, con paraso-
le. Dimensioni cm 189x61xh.40. In tessuto blu.

 Set Ping Pong da tavolo
In pratica borsetta. Composizione: 2 racchette, rete, 2 
supporti con morsetti, 3 palline.

DisponibileDisponibile
nei colorinei colori

Blu, Arancio
e Verde acido

DisponibileDisponibile
nei colorinei colori

Bianco/BluBianco/Blu
e Blue Blu

€ 499,00
6136240

€ 1,90
6130824

€ 21,90
6155460

Altezza  Altezza  
2 Mt2 Mt 4 Posti4 Posti

6136240

€ 11,50
6130883

€ 19,90
6130148

€ 859,00
6136246

4 Posti4 Posti

€ 

6130802

€ 9,50
6130144

€ 24,90
CF 44465

€ 
6

,,
e Verd ace Verde ac

€ 34,90
CF 44480

€ 11,90
6808240

€ 69,90
6130880

€ ,9
6130

 Piscina idromassaggio Pure spa
Ottagonale. In laminato triplo strato. Con 120 getti 
e 4 bocchette. Riscaldatore (20°>40°), anticalcare e 
accessori. Dim. cm 201x71.

€ 19,90



 Piscina gon  abile 'Easy set'
Circolare. Struttura autoportante, telo in PVC a tripli-
ce strato. Bordo gon  abile ad anello. Dimensioni: cm 
183x51.

 Piscina 'Linea Frame'
Modello rettangolare, con telaio. Telo pvc triplice stra-
to. Robusta struttura in acciaio. Completa di pompa 
 ltro. Cm 300x200xh.75

 Piscina 'Linea Frame'
Modello circolare, con telaio. Telo pvc triplice strato. 
Robusta struttura in acciaio. Completa di pompa  ltro. 
Cm 305x76.

 Piscina 'Linea Frame'
Modello circolare, con telaio. Telo pvc a triplice strato 
Robusta struttura in acciaio. Completa di pompa a  l-
tro. Cm 366 x 76

 Piscina 'Ultra Frame XTR'
Rettangolare. Telo in PVC a triplo strato, struttura 
tubolare acciaio, pompa  ltro a sabbia da 4,5 m3/h. 
Completa di accessori e DVD.

 Kit per pulizia piscine
Composto da manico telescopico in alluminio da cm 
279, skimmer per asta e spazzola per il fondo.

 Spruzzo per piscine
In plastica. A LED multicolor, adatto per illuminare la 
piscina in notturna. Si adatta a tutte le piscine rotonde 
e rettangolari.

 Dispenser per cloro
In materiale plastico anticorrosivo. Rilascia in acqua 
cloro in maniera costante. Per pastiglie da cm 7,6. Tipo 
grande cm 17,8.

 Robottino per piscina
Modello automatico. Pulisce automaticamente il fondo 
della piscina. Funziona collegato alle pompe di  ltrag-
gio.

 Dicloro per piscine
Formula granulare a doppia azione. Adatto per la di-
sinfezione dell'acqua. Per trattamenti d'urto periodici.

 Tricloro per piscine
In pastiglie a lento dissolvimento. Adatte per la disin-
fezione dell'acqua.

 Alghicida
In formula liquida. Adatto per piscine, inibisce la forma-
zione e la proliferazione delle spore.

€ 109,00
613609

€ 21,90
6136010

€ 699,00
CF AN1687

a partire da

€ 89,90
613606613606

€ 39,90
613662613662

€ 109,00
613620613620

€ 69,90
6136858

€ 7,50
6137840

€ 29,90
61378386137838

PastigliePastiglie
da 200 gr.da 200 gr.

hi id l i i

€ 2,50
CF 43230

a partire da

€ 5,90
CF 43210

a partire da

€ 6,50
CF 43215

a partire daDisponibileDisponibile
1lt e 5 lt1lt e 5 lt

DisponibileDisponibile
1Kg e 5Kg1Kg e 5Kg

DisponibileDisponibile
1Kg e 5Kg1Kg e 5Kg

Disponibile nelle misureDisponibile nelle misure
549x274xh.132 cm,549x274xh.132 cm,
732x366xh.132 cm,732x366xh.132 cm,
975x488xh.132 cm.975x488xh.132 cm.



 Piscina gon  abile 'Geometria'
Di tipo circolare a 3 anelli. In vinile, con toppa di ri-
parazione inclusa. Adatta a bambini con età superiore 
ai 2 anni.

 Piscina 'Fungo Baby'
Gon  abile in vinile, base extra comfort e copertura a 
fungo. Con toppa di riparazione inclusa. Dimensioni: 
Ø cm 102 x h.89.

 Piscina 'Family Four'
Gon  abile in vinile. Include 3 camere d'aria, doppia val-
vola per il gon  aggio. Con toppa di riparazione. Misure 
cm 229x229xh.66.

 Piscina 'Dinosauro'
Gon  abile in vinile. Completa di 3 stazioni giochi. 
Adatta a bimbi con età superiore ai 3 anni. Dimensioni 
cm 249x191x109.

 Salvagente baby
In vinile, con imbracatura e seduta antiscivolo. Omolo-
gato, adatto a bambini di età compresa tra 1 e 2 anni. 
Peso max 15 kg, Ø cm 76,

 Braccioli 'Deluxe'
In vinile, con doppia camera d'aria. Adatti per bambini 
da 6 a 12 anni. Misure cm 30x15.

12 V

€ 9,90
CF AN1715

a partire da

 Pompa di gon  aggio
Con tre valvole. Adatta per il gon  aggio di prodotti 
per il mare e per il giardino. Funziona con 6 batterie 
tipo C (non incluse).

 Materassino 'Patatine'
A stampa realistica. In vinile, con toppa di riparazione 
inclusa. Dotato di sistema ergonomico e comodo. Di-
mensioni: cm 175x132.

 Materassino gon  abile 'Angel'
In vinile, con toppa di riparazione inclusa. Dotato di 
maniglie e fondo ergonomico e confortevole. Dimen-
sioni: cm 251x106.

 Materassino 'Fragola'
In vinile, con maniglie e toppa di riparazione inclusa. 
Dotato di sistema a fondo ergonomico e comodo. Di-
mensioni: cm 168x142.

€ 11,90
613685

€ 7,50
6137302

€ 17,50
6137598

€

€ 44,90
613672

€ 1,90
613722

€ 34,90
6137564

€ 

€ 10,50
613395

VV €

 Occhialini nuoto
Ipoallergenici. Adatti per bimbi con età 
maggiore di 8 anni. Varie colorazioni. 
Ideale per il nuoto. Protezione contro 
raggi UV.

€ 1,50
613700

 Kit mare 'Swim set'
In materiale ipoallergenico 'latex free'. 
Composto da: maschera, pinne e boc-
caglio. Adatto a bambini 3>8 anni. Pinne 
dal n. 36>40.

€ 12,90
6137037

 Kit mare baby
In materiale ipoallergenico 'latex free'. 
Composizione: maschera squaletto e 
boccaglio. Adatto a bambini con età 
compresa tra 3-8 anni.

€ 6,50
6137042

 Pompa manuale
Per bicicletta. Completa di 2 adattatori valvola. Cm 
Ø 3,5 x h.45.

€ 4,90
5149360

 Pompa per gon  aggio
Modello manuale. Dotata di tre ugelli intercambiabili e 
tubo  essibile. Altezza 36 cm.

€ 4,90
613782

 Toppe di riparazione
Autoadesive e resistenti all'acqua. Ide-
ale per la riparazione di gon  abili da 
mare.

€ 1,20
6137802

€ 

DisponibileDisponibile
in variein varie
misuremisure

613696613696
€ 39,90

6137583
€ 19,90



 Batteria per moto 'Ursus'
Batteria di avviamento ef  cace, sicura e altamente 
performante.

 Lucchetto per bici
Modello a spirale. Con chiave. Misura: cm 150 - Ø mm 
12.

 Lucchetto per bici
Con combinazione a tre cifre. Pratico sistema di an-
tifurto per bici, motocicli e scooter. Cavo in acciaio 
rivestito, mm 550 - Ø mm 8.

 Lucchetto per bici e moto
Con 2 chiavi. A chiusura automatica, catena a sezione 
tonda ricoperta con guaina di tessuto. Testa lucchetto 
in acciaio. Cm 90 - Ø mm 5

 Blocca disco per moto
Con 2 chiavi. Chiusura automatica. Con custodia, adat-
to per moto e scooter, Ø mm 10

 Computer per bici
Multifunzione, facile da montare. Funziona a batterie 
1x AG13 (incluse).

 Mini utensile per bici
Prodotto multiuso da utilizzare per gite in bici ed 
escursioni.

 Luce per bici in kit
Set composto da 1 faro anteriore e 1 posteriore. 
Completo di supporto per  ssaggio. Luce per bici

Realizzata in silicone colorato, resistente all'uso ester-
no in caso di pioggia. Funziona a batteria 3xAAA 1,5 
V non incluse.

 
Pulitore catena per 
moto
Facile da utilizzare, elimina rapidamen-
te sporco, polvere ed olio dalla catena. 
Asciuga in qualche minuto.

 
Lucidante spray per 
moto
Al silicone, è concepito per donare 
brillantezza a moto e scooter. La sua 
formula ad evaporazione rapida, agisce 
velocemente.

 
Lubri  cante spray per
catena
Lubri  cante al PTFE per bici, è in grado 
di fornire un'eccellente lubri  cazione 
sia in condizioni asciutte che umide.

 Kit di riparazione
5 pezze F1, una pezza F2, 1 tubetto di 
mastice, 1 carta vetrata.

5 in 15 in 1 € 3,90
6132294

€ 6,90
3025430

€ 13,50
CF AN0860

a partire da

DisponibileDisponibile
da 4,6,9 e 12 Ahda 4,6,9 e 12 Ah

€ 5,50
302544

€ 9,50
3025470

€ 3,70
8119956

3 LED3 LED

13 Funzioni13 Funzioni

5 LED5 LED

400 Ml400 Ml400 Ml400 Ml250 Ml250 Ml

€ 2,50
3025450

€ 6,90
6132280

€ 3,50
8119958

€ 7,50
9061664

€ 7,90
9061640

€ 7,90
9061646

€ 3,90
500000



 Serratura per portoncino
Con pomolo interno e cilindro staccato esterno, 
scrocco separato. Dotazione 3 chiavi.

 Appendino retro porta
Tipo a gancio. In metallo verniciato. Adattabile anche al 
termo arredo. Dimensioni: mm. 115x30x21.

 Cintino per tapparelle
In cotone, bicolore.

 Cavetto stendibiancheria
In acciaio ottonato, rivestito in materiale plastico.

 Cavetto stendibiancheria
In acciaio ottonato, rivestito in materiale plastico, Ø 
5 x mt 20.

 Carrelli per elettrodomestici
In acciaio verniciato. Portata 125 Kg. Ruote in polipro-
pilene robusto. Confezione 2 pezzi.

 Cassetta postale 'Residence'
In alluminio. Si applica facilmente a muro, cancello, por-
tone. Per la sua particolarità e bellezza é adatta ad 
ogni tipo di residenza.

 Stendibiancheria 'Polar 100'
Struttura in acciaio verniciato con trattamento antirug-
gine. Bracci regolabili e ripiegabili. Metri stendibili 10.

 Scorritenda 'Easy line'
Estensibile a pressione. Pro  lo liscio in alluminio ver-
niciato, mm 15x9. Tappi laterali in gomma, molla in ac-
ciaio zincato.

 Stendibiancheria 'Garden 50'
In lega di alluminio, con 50 mt di cavo. Resistente alla 
ruggine. Si apre e chiude velocemente. Con supporto. 
Cm 180x180xH.187

 Gancio multiusi a 'U'
Tipo doppio, in acciaio zincato. Con piastra per appli-
cazione a parete.

 Gancio multiuso ripiegabile
In acciaio zincato. Con piastra per applicazione a sof-
 tto.

 Serratura elettrica Serie 52N
Entrata variabile, ambidestra. Con solo scrocco azio-
nabile da esterno e interno con chiave e pulsante. Ci-
lindro  sso, con 3 chiavi.

 Serratura elettrica Serie 53N
Entrata variabile, con scrocco e catenaccio. Pulsante, 
cilindro  sso, 3 chiavi. Con piastre. In acciaio vernicia-
to. Non reversibile.

 Lucchetto marino arco lungo
Corpo e arco in ottone cromato lucido a lunga luce, 
con anello in gomma per la protezione dei meccanismi 
interni. Completo di 2 chiavi.

 Lucchetto marino
Corpo e arco in ottone cromato lucido, arco con anel-
lo in gomma per la protezione dei meccanismi interni. 
Completo di 2 chiavi.

€ 58,90
CF AN2367

€ 44,90
3011290

BianconeBiancone

Ø 4 CmØ 4 Cm

DisponibileDisponibile
in vari coloriin vari colori

DisponibileDisponibile
in varie misurein varie misure

DisponibileDisponibile
Ø 5 lunghezzaØ 5 lunghezza

20 oppure 30 mt20 oppure 30 mt

DisponibileDisponibile
Destra o SinistraDestra o Sinistra

E50/60/70/80E50/60/70/80

DisponibileDisponibile
E40/E50 2 MandateE40/E50 2 Mandate

E60 3 MandateE60 3 Mandate € 27,90
CF 20620

a partire da

€ 3,50
310550

€ 18,50
CF 24005

€

€ 2,90
CF 23345

a partire da

€ 9,90
8002064

€ 46,90
310582 € 0,90

CF 24115

a partire da

€ 7,50
CF 21025

a partire da

€ 8,50
CF 21030

a partire da

€ 2,90
CF 18260

DisponibileDisponibile
30, 40 o 50 mm30, 40 o 50 mm

anche aanche a
cifratura unicacifratura unica

DisponibileDisponibile
30, 40 o 50 mm30, 40 o 50 mm

Disponibile nei coloriDisponibile nei colori
Argento, Bianco o Argento, Bianco o 

RossoRosso

Disponibile
7 Mt o 50 Mt

Disponibile
35÷51 cm

o 44 ÷64 cmo 44 ÷64 cm

Ø 9 CmØ 9 Cm
13 Cm13 Cm

Ø 9 CmØ 9 Cm
18x12 Cm

€ 2,50
5075780

€ 3,50
5075740

€

DiDi
7 M7 M

€ 2,50
CF 22425

a partire da

€ 11,90
CF AN1472

DisponDispon
35÷5135÷35÷51

CF A



 Monocomando lavello
A canna alta girevole. Con  essibili ed accessori. Car-
tuccia DM 40. Finitura cromata.

 Pedana doccia
In polietilene, cm 60x60. Colore bianco.

 Specchiera da bagno 'Dia'
Indicato quale ottimo complemento d'arredo per 
bagni di servizio. Completo di due pensili in rovere. 
Dimensioni: cm 77X16Xh.57

€ 19,90
2040682

€ 22,90
2040674

 Doccetta multigetto
Anticalcare, in ABS.

€ 4,90
205126

€ 21,90
2040690

€ 6,50
208544

 Monocomando lavabo
Con piletta di scarico da 1"1/4" e  essibili. Cartuccia 
DM 40. Finitura cromata.

€ 22,90
2040670

avabo
1/4" ibili C t i

vello

 Monosplit murale 'Aster S3.2E'
Dc inverter a corrente continua in pompa di calore. 
Potenza termica massima 5130 W. Completo di tele-
comando.

A++/A+A++/A+ 1200012000
BTUBTU € 459,00

7050154

 Sof  one anticalcare 'Round'
Tipo circolare. Getto leggero. In abs cromato, monogetto.

€ 10,90
2051624

 Sof  one anticalcare 'Queen'
Tipo quadro. In acciaio inox. Monogetto.

€ 17,40
2051670

Con luciCon luci

 Mobile da bagno 'Tudora'
Valida alternativa d'arredo per bagni a dimensioni ri-
dotte. Completo di base legno laccato bianco, 1 cas-
settone, lavabo e specchio.

Con luceCon luce € 99,90
2061164

€ 64,90
 CF 18265

a partire da

 Box doccia a due porta
Chiusura ad angolo a 90°. Prodotto in PVC atossico 
autoestinguente. Riducibile attraverso il taglio del bi-
nario. Colore bianco.

 Sedile WC universale
Con soft closing. In legno MDF laccato, con cerniere in 
metallo cromato. Colore bianco, cm 38 x 44.

€ 17,90
2081344

€ 42,90
2061320

 Scaldacqua 'Sopralavello'
Ideale per le piccole necessità di acqua 
calda (cucina, doccia). Garanzia 2 anni. 
Regolazione della temperatura esterna.

Lt 10Lt 10

1500 W1500 W € 69,90
205706

 Tenda per doccia
In plastica.  Ampio assortimento. Disponibile nelle mi-
sure 180 x h 200 cm oppure 240 x h 200 cm.

€ 6,90

a partire da

 Monocomando incasso doccia
Finitura cromata. Cartuccia DM 40.

 Monocomando bidet
Con piletta di scarico da 1"1/4" e  essibili. Cartuccia 
DM 40. Finitura cromata.

 Mobile lavatoio
In resina e pvc, con chiusura ad anta singola inferiore. Vasca altamen-
te resistente a tutti gli acidi. Dimensioni: cm 45x50xH.85.

€ 79,90€ 74,90
2081700

cm 45x50xH.85
2081704

cm 60x50xh.85.

DisponibileDisponibile
in variein varie
fantasiefantasie

DisponibileDisponibile
nelle misurenelle misure
80x80 cm80x80 cm

 o 90x90 cm o 90x90 cm
per h 185 cmper h 185 cm

,
206116



 Macchina per pasta 'Imperia'
Manuale. Interamente in acciaio cromato. Impasta e 
tira una sfoglia da mm 150 in sei diversi spessori.

 Tostiera elettrica
Ideale per la preparazione di toast, sandwich e bru-
schette. Piastre antiaderenti per facile pulizia, spia lu-
minosa di funzionamento.

 Estrattore di succo
Indicato per succhi di frutta e verdure. A 2 velocità, 
funzione pulse.

 Frullatore elettrico
2 velocità, funzione pulse. Caraffa graduata in plastica, 
capacità lt 1. Lame in acciaio inox removibili.

 Spremipomodoro 'TS Plast'
Con banchetto. Imbuto e scivolo in PVC. Con chiave 
smontaghiera OMAGGIO.

 Spremipomodoro 'Skuizzi'
Corpo macchina e ghiera in alluminio UNI 50 presso-
fuso brillantato per alimenti. Ideale per uso domestico.

 Passapomodoro manuale 'Jolly'
In polipropilene per uso alimentare. Rullo nylon, sci-
volo, vaschetta e manovella plastica, ventosa gomma. 
Setaccio acciaio.

 Fornellone a gas
Telaio in ferro tubolare verniciato. Bruciatore in ghisa. 
Con rubinetto di regolazione.

 Spremipomodoro elettrico
Motore elettrico ad induzione, a servizio continuo. 
Ideale per uso domestico e semi professionale.

 Bacinella ovale
In polipropilene blu. Con due manici. Adatta per uso 
casalingo.

 Secchio lavapavimenti
Con mop ecologico, strizzatoio e manico in alluminio. 
Colori assortiti.

 Pattumiera
Con coperchio basculante, altezza cm 76. Doppia co-
lorazione.

 Armadio 'Portascope'
In polipropilene a 2 ante. Dotato di cerniera in acciaio 
antiusura. Ripiani regolabili. Cm 68x37xH.163

 Scaffale in kit
In lamiera d'acciaio verniciato, con polveri epossidiche.

400 W750 W750 W ConCon
TermostatoTermostato

FiltroFiltro
acciaioacciaio

Hp 0,45

600 W600 W

Lt 15Lt 15 Lt 50Lt 50

450 W450 W 0,5 Lt0,5 Lt€ 64,90
8029276

€ 24,90
8031199

€ 15,90
8029214

W WW W € € 

€ 135,00
801016

€ 21,90
8031190

T i l i

Spremipomodoro 'TS Plast'

Hp 0,45Hp 0,450,45Hp 0,45 € ,00
80101

DisponibiliDisponibili
30x30; 40x40 30x30; 40x40 
e 45x45 cme 45x45 cm € 17,90

CF 51200

a partire da

€ 79,90
801062

€ 51,90
8031694

€ 179,00
CF 51380

a partire da

€ 13,90
CF 52975

€ 5,90
803637

€ 4,50
CF 52550

a partire daDisponibileDisponibile
in varie capacitàin varie capacità

DisponibileDisponibile
nei modellinei modelli
n.3 Hp 0,3,n.3 Hp 0,3,
n.5 Hp 0,4n.5 Hp 0,4
n.5 Hp 0,5n.5 Hp 0,5

DisponibileDisponibile
in variein varie
misuremisure
e colorie colori

DisponibiliDisponibili
vari colorivari colori

€ 54,90
805055

di 'P t
ff l i kit

€ 25,90
CF 53070

a partire da
5 Ripiani5 Ripiani



 Adattatore doppio
Presa: 1x2P+T10/16A + 1P+T Schuko. Spina: 2P+T10A. 
Con limitatore termico integrato a pulsante. Colore 
bianco

 Antenna TV
A 25 elementi. Frequenza 470-790MHZ. In alluminio.

 Multipresa mini 'Triax'
Prese: 1x2P + T 16A bipasso schuko. 2x2P + T 16A 
bipasso. Cavo: mt.1,5.

 Multipresa
Prese: 4x2P + T 16A bipasso schuko. Cavo: mt.1,5. Con 
interruttore.

 Avvolgicavo elettrico
Prese: 4x2P + T 16A bipasso + 4 schuko. Spina: 2P + T 
16A. Cavo: mmq 3x1,5. Con protezione termica.

 Ventilatore box
Da pavimento, 3 velocità. Indicato per il ricircolo d'aria 
e per uniformare la temperatura in ambienti climatiz-
zati. Diam. 30 cm.

 Lampada a LED 'Goccia'
Apertura fascio 270°. Finitura opalina del vetro, alta 
ef  cienza luminosa, consumo energetico ridotto. Ac-
censione immediata.

 Caricabatteria per auto 'Duo'
Indicato per smartphone, tablet e navigatori. Voltaggio: 
input 12-24V DC output 5V, 2,1A.

 Caricabatteria da muro
Indicato per smartphone, tablet, macchine fotogra  -
che, navigatori. Voltaggio: input 100-240V DC output 
5V, 1A.

 Cavetto piatto ricarica
Per ricarica e sincronizzazione. Voltaggio: 2,4A. Lun-
ghezza cavo 1 mt.

 Ventilatore a sof  tto
Con 3 pale in metallo, interruttore a muro, 5 velocità 
selezionabili. Dim. Ø cm 142. Omologato CE ROHS.

€ 6,90
8061198

€ 8,90
8072326

€ 11,90
CF AN0621

a partire da

1 In1 In
2 Out2 Out

Banda Banda 
UHFUHF

Con Con 
timertimer

2 prese 
USB

VarieVarie
ColorazioniColorazioni

1 prese 1 prese 
USBUSB

70 W70 WE27E27

€

 Alimentatore ampli  catore
Frequenza 5-862MHz, tensione ingresso 12VDC, cor-
rente max. 200 mAh. Da interno.

€ 24,90
8072250

€ 6,50
807348

€ 14,90
8031482

€ 5,50
807282

€ 3,50
8121610

€ 14,90
8072280

 Antenna TV per interno
Frequenza 88-790MHz. Colore nero. Alimentazione 
230V.

esesese
B €

UHF/VHF/FMUHF/VHF/FM

€ 29,90
8006640

€ 1,50
8121642

Compatibile
Android

€ 3,30
8121612

€ 1,50
CF AN0443

a partire da

DisponibileDisponibile
in varie potenzein varie potenze
e temperaturee temperature

DisponibileDisponibile
5 e 10 Mt5 e 10 Mt

8121640
Compatibile
iPhone

€ 2,90



 Pinza universale
In acciaio al cromo vanadio,  nitura cromata. Manici 
isolati ergonomici rivestiti in bimateriale.

180 mm180 mm

€ 9,50
CF 32495

a partire da

 Pinza poligrip regolabile
In acciaio cromo vanadio,  nitura verniciata. Con im-
pugnatura plasticata. A norma DIN/ISO 8976.

180 mm180 mm

€ 10,50
CF 28045

a partire da

 Serie cacciaviti isolati
Isolamento  no 1000 V, Set di N. 3 cacciaviti a taglio 
e N. 2 a croce.

5 pezzi5 pezzi € 19,90
5030610

 Pistola per sigillanti
Semiprofessionale. Corpo girevole in lamiera, maniglia 
in lega di zinco. A frizione.

€ 4,90
5026204

 Borsa porta utensili
Ideale per raccogliere e trasportare utensili ed ac-
cessori da lavoro. Dimensioni: 46x30x33. In robusto 
nylon. Fornita senza attrezzi. 

9 scomparti9 scomparti € 29,90
1019814

 Silicone acetico universale
E' ideale per sigillature di materiali non 
porosi quali: vetro, ceramica, metalli e 
legno verniciati.

 Silicone acetico
Sigillante siliconico a polimerizzazione 
acetica in ambienti umidi. Ideale per 
sigillare sanitari in metallo, in ceramica, 
smaltati.

 
Kit riparazione
 broresina

Adatto al ripristino di parti mancanti 
nel campo della carrozzeria e nautica. 
Composto da: resina, lana vetro, 1 pen-
nello, 1 bicchiere.

 
Bobina carta
asciugatutto
A 2 veli micro-incollati, doppia goffra-
tura, in pura cellulosa, 630 strappi da 
25x25 cm.

AntimuffaAntimuffa 750 Ml750 Ml€ 3,99
507550€ 2,30

CF 58530CC

a partire da

€ 2,50
9008012

€ 10,90
900648

 Serie punte STD
In acciaio al cobalto 5%. Codolo cilindrico. Diam. 3>10 
mm.

8 pezzi8 pezzi € 8,50
5500144

 Smerigliatrice angolare
Disco Ø mm. 115. Impugnatura ergonomica.

500 W500 W € 25,90
510626

 Trapano a percussione
Funzione a percussione, reversibile, regolazione elet-
tronica doppia velocità. Impugnatura softgrip.

500 W500 W € 26,90
5107048

Trapano a percussione

800 W800 W € 69,90
5107030

 Tassellatore/Scalpellatore
Attacco SDS Plus, reversibile, regolazione elettronica 
velocità. Fornito in valigetta.

 Utensile multifunzione
Adatto per smerigliatura, taglio, raschiatura.

180 W180 W Con accessoriCon accessori € 59,90
5107020

 Compressore 'Grifon'
Ad olio tipo coassiale. Attacco utensili a sgancio rapi-
do. Di ingombro ridotto, è ideale per tutti i lavori di 
casa e bricolage.

 Idropulitrice acqua fredda
Pompa a 3 pistoni acciaio inox. Carrello a 2 ruote, 
cavo 5 mt, tubo 8 mt. Dotata di patio per pavimenti e 
accessori. Mod. 475 AR

2000 W2000 W 160 BAR160 BAR

€ 129,00
5115227

€ 99,90
CF 34635

a partire da

2,2 Kw2,2 Kw 6,5 Hp6,5 Hp € 249,00
5112580

2HP2HP

 Generatore 'PH2200'
Alimentazione a benzina, avviamento a strappo. Moto-
re a 4 tempi monofase con marmitta catalitica. Scheda 
AVR. Con 2 prese schuko.

DisponibiliDisponibili
anche 200 mmanche 200 mm

Disponibile ancheDisponibile anche
240 e 300 mm240 e 300 mm

DisponibileDisponibile
TrasparenteTrasparente

o Biancoo Bianco

DisponibileDisponibile
24 o 50 Lt.24 o 50 Lt.



I prodotti presentati possono, in ogni momento e senza preavviso, subire modi che allo scopo di migliorarne qualità e af dabilità. Le foto hanno valore puramente illustrativo.
Offerte valide no al 31/08/2019 - tutti i prezzi sono iva inclusa, salvo errori e omissioni. Promozioni valide no ad esaurimento scorte. E’ espressamente vietata la riproduzione dei contenuti, anche parziale.

 Barbecue a carbone 'Flavia'
In ferro verniciato. Modello rettangolare. Con ripia-
no laterale. Griglia acciaio con manici frontali. Cm 
35x50xh. 80.

 Saliscendi per doccia
Con doccetta 3 getti e porta sapone.  Ventilatore da pavimento

A 3 velocità. Oscillazione orizzontale, altezza max 1,30 
mt. Ø cm 40.

 Gel profumato antizanzare
Formulazione gelatinosa utile a tenere, per giorni e 
in modo naturale, lontano le zanzare. Confezione da 
Ml 180.

 Decespugliatore 'tmbc415'
Motore a scoppio, Kw 1,10. Completo di accessori.

 Controllo di  usso
Per elettropompe. Mantiene la pressione costante 
durante l'erogazione dell'acqua.  Pressione max d'e-
sercizio 10 bar.

 Kit per fermentazione birra
Ideale per produrre in casa birra in modo pratico e 
naturale. Adatto a soddisfare la produzione di circa 23 
litri di birra.

 Malti per birra
Ideali per realizzare birre. Kg 1,7.

 Kit pulizia fotovoltaici
Composto da 1 manico telescopico da cm 150>260, 
spazzola con paraurti in gomma e micro  bra antigraf-
 o, prolunga e accessori.

25 cc25 cc 1,2 Hp1,2 Hp 42,7 cc42,7 cc

40 W40 W

Lt 2Lt 2

1,5 Hp1,5 Hp

€ 89,90
6087500

 Motosega da pota 'tm2500'
Macchina maneggevole e compatta, ideale per la pota 
e consigliata per uso hobbystico. Barra cm 25.

€ 24,90
2065686

€ 15,90
800645

€ 32,90
8037082

t d

€

€ 3,90
CF AN1633

€ 18,90
6078480

Lager

€ 24,90
6078488

Hefe Wheat

€ 19,90
6078484 

English

€ 4,90
6039710

 Pompa a pressione 'Eros'
In PVC. Ideale per la casa e il giardino. Ugello ottone.

€ 18,90
6078482

Stout

€ 49,90
6078470

 Occhiali da sole 'Wave'
Lente a specchio, colore grigio. Montatura colore nero. 
Prodotto conforme al regolamento UE 2016/425 - 
norma EN ISO 12312-1

DisponibileDisponibile
con lente Nera con lente Nera 

Verde o BluVerde o Blu

DisponibileDisponibile
nelle fragranze:  Citronella,nelle fragranze:  Citronella,

Lavanda o EucaliptoLavanda o Eucalipto

 Scarpiera 3 ribalte
In nobilitato di legno laccato riciclato, certi  cato 
FCS 100%, spessore pannello 16 mm. Dimensioni 
25x65xh.99,6 cm. Colore rovere.

 Libreria linea 'Ilio'
In nobilitato di legno laccato riciclato, certi  cato 
FCS 100%, spessore pannello 16 mm. Dimensioni 
30x70xh.197 cm. Colore Bianco.

€ 64,90
7950121

€ 45,90
7950080

5 ripiani5 ripiani

€ 119,00
CF 45575

a partire da

€ 9,90

a soli

1065410

1065412

1065414

205212
€ 13,90

610200
€ 59,90€


