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Bicicletta "Fast"
Telaio in acciaio. Movimento e sterzo con sfere, forcella in acciaio. 
Freni di tipo V-Brake, guarnitura e mozzi in acciaio, ruote in alluminio. 
Con paracolpi.                                                                                  

Smerigliatrice angolare
Disco Ø mm. 115. 

Set per pizza forno
Kit composto da 3 teglie in allu-
minio antiaderente da Ø 28 cm, 
porta teglie, tagliere da Ø 30 
cm e rotella taglia pizza

Passapomodoro
In acciaio inox 18/10 con guar-
nizione salva tavolo e morsetto 
per fi ssaggio.

Piscina gonfi abile "Easy set"
Circolare. Autoportante. Telo in pvc a triplice strato. Bordo gonfi a-
bile ad anello. Capacità 2419 lt. Dimensioni Ø 244 x h 76 cm. Senza 
pompa di fi ltraggio. 

20 W20 W Luce Luce 

Naturale
Naturale

4000 K4000 K

Lampada spiral ST2
A risparmio energetico. Dimen-
sioni 115 x Ø 55 mm. Confezio-
ne 3 pezzi.

Vaso tondo "Venusio"
In polietilene colorato.  Dimensioni Ø 40 x h 50 cm. Capacità16 lt.

Disponibile 
Disponibile 

in variein varie
Colorazioni
Colorazioni

Power Bank
Compatibile con qualsiasi dispositivo alimentabile da porta Usb quali 
smartphone e mp3. Indispensabile in situazioni di emergenza .

2200 mAh
2200 mAh

Cuffi a inCuffi a in

siliconesilicone

OMAGGIO
OMAGGIO

500 W500 W

8030870
89,90

blu

Disponibile anche:
8030872 colore rossa

510626
22,90
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8029370
16,90
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34,90

8100083
7,90 

E 27

AN3856
34,90

8121580
7,90 



61296106129610
colore marronecolore marrone

Set giardino in polyrattan "Giunone"
Composto da 6 sedie, 1 tavolo ovale con piano in vetro temperato. 
Dimensioni sedie 57x45xh92 cm e tavolo ovale 158x95xh74 cm.

Set da giardino in polyrattan "Negrar"
Telaio in alluminio rivestito in polyrattan. Tavolo a forma quadrata 
con copertura in vetro temperato da 5 mm. Dimensioni Tavolo 70 x 
70 x h 74 cm e sedie 59 x 50 x h 83 cm. Quattro sedie con braccioli.

Set giardino in rattan "Bahama"
Composto da 2 sedie, 1 sofà e 1 tavolino. Completo di cuscini. Di-
mensione sedie 62 x 66 x h 73 cm, sofà 110 x 64 x h 78 cm e tavolino 
55 x 55 x h 50 cm.

Set da giardino in polyrattan "Gela"
Tavolo rettangolare con vetro temperato. Due poltrone con braccio-
li e un divano a due posti.  Dimensioni: tavolino 80 x 50 x h 41,5 cm, 
poltrone 69 x 61 x h 81 cm e divano 113 x 69 x h 81 cm. Completo 
di cuscini.

Gazebo "Relax"
Telaio in ferro verniciato. Telo di copertura in po-
liestere 160 gr/mq. Colore verde. Dimensioni 3 
x 4 mt.

Gazebo "Relax"
Telaio in acciaio verniciato. Telo di copertura in poliestere 160 gr/mq. Colore verde. 
Dimensioni 3 x 6 mt.

Gazebo "Onda"
Telaio in ferro battuto con decori. Telo di coper-
tura in poliestere. A tetto ondulato. Dim. 3 x 3 mt.

Gazebo "Onda"
Telaio in ferro battuto con decori. Telo di copertura in poliestere. A tetto ondulato. 
Dimensioni 3,5 x 3,5 mt.

61293346129334
499,00

61310306131030
31900

6129606 - naturale 6129606 - naturale 
205,00

61297606129760
299,00

612988612988
139,00

613029613029
119,00

613001613001
279,00

613003613003
69,90



Dondolo"Royal"
Struttura in acciaio verniciato. Completo di 
cuscini e tendalino. 3 Posti. Colorebianco/
verde. Dimensioni 170 x 156 cm. 

Dondolo/lettino
Struttura in acciaio verniciato. Schienale re-
clinabile e trasformabile in lettino. Colore 
ecru’. Dotato di portabibite. Tre posti. Di-
mensioni 190 x 126 x h 161 cm.

Ombrellone tondo
Telaio in alluminio verniciato. Telo in polie-
stere. Arganello laterale per una facile aper-
tura/chiusura. Dimensione Ø 3 mt.

Ombrellone a braccio tondo
Telaio in acciaio verniciato. Telo in polieste-
re. Arganello laterale per una facile apertu-
ra/chiusura. Fornito senza base in ghiaino. 
Dimensioni Ø 3 mt.

Sdraio in polyrattan
Telaio ferro rivestito in polyrattan, dotata di 
cuscino poggiatesta. Dim. 170x78x80 cm.

Lettino "Zanzibar"
In polipropilene. Sovrapponibile. Resistente 
agli agenti atmosferici. Regolabile in diverse 
posizioni. Dimensioni 71 x 190 x h 46 cm.

Tavolo "Weekend"
In polipropilene. Resistente agli agenti atmo-
sferici. Quadro. Dimensioni 80x80xh72 cm.

Sedia"Ratak"
Monoblocco in polipropilene. Resistente agli 
agenti atmosferici. Impilabile. Dimensioni 53 
x 47 x h 78 cm.

Sedia "Baby"
Monoblocco in polipropilene. Resistente agli 
agenti atmosferici. Dimensioni cm 35x36 H 
cm 56. Impilabile. Modello Adria Lion.

Tavolo "Baby"
In polipropilene. Resistente agli agenti at-
mosferici. Rettangolare 66 x 51 cm. Modello 
Abano.

Disponibile
Disponibile

in variein varie
colorazioni
colorazioni

Lettino spiaggia con parasole
In alluminio, tipo fi sso. Tessuto in textilene 
colorato. Dimensioni 186 x 61 x h 38 cm.

Spiaggina con braccioli
In alluminio, tubolari da Ø cm 2,2. Tessuto in 
textilene colorato. Dimensioni 65x62xh78

607428 € 649,00Ø 60 cm
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6129410 
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Disponibile anche:
6130851 arancio



Cuffi a inCuffi a in

siliconesilicone

OMAGGIO
OMAGGIO

Cuffi a inCuffi a in

siliconesilicone

OMAGGIO
OMAGGIO

Piscina gonfi abile"Easy Set"
Circolare.  Autoportante.  Telo in pvc a triplice strato.  Bordo gon-
fi abile ad anello.

Piscina con telaio "Linea Ultra Frame"
Circolare. Telo in pvc a triplice strato rinforzato, altamente resisten-
te, con robusta struttura tubolare in acciaio galvanizzato e verniciato. 
Completa di pompa a sabbia da 4500 lt/h. Capacità 19156 lt. Com-
pleta di scaletta, telo di copertura, telo base, dvd di montaggio. 

Piscina con telaio "Linea Frame"
Circolare. Telo in pvc a triplice strato con robusta struttura tubolare 
in acciaio galvanizzato e verniciato. Completa di pompa fi ltro. Con 
dvd di montaggio. Pompa fi ltro da 1250 lt/h. Senza scaletta.

Piscina con telaio "Linea Frame"
Rettangolare. Telo in pvc a triplice strato con robusta struttura tubo-
lare in acciaio galvanizzato e verniciato. Completa di pompa fi ltro da 
2006 lt/h. Capacità 3853 lt. - 300 x 200 x h 75 cm

Piscina con telaio "Linea Ultra Frame"
Rettangolare. Telo in pvc a triplice strato rinforzato, altamente resistente, con robusta struttura tubolare in acciaio galvanizzato e verniciato. 
Completa di scaletta, telo di copertura, telo base, dvd di montaggio.

613600613600
Capacità 3853 ltCapacità 3853 lt
Ø 305 x h 76 cmØ 305 x h 76 cm

pompa fi ltro 1250 lt/hpompa fi ltro 1250 lt/h

64,90

613614613614
Ø 488 x h 122 cmØ 488 x h 122 cm

549,00

613606613606
Ø 305 x h 76 cmØ 305 x h 76 cm
Capacità 4485 lt.Capacità 4485 lt.

Pompa fi ltro da 1250 lt/h.Pompa fi ltro da 1250 lt/h.

109,00

613620613620
119,00

613625
Pompa a sabbia da 4500 lt./h. 

549 x 274 x h 132 cm. 

749,00

607428 Ø 60 c

Disponibile anche:
613628 € 949,00pompa a sabbia da 7900 lt./h. - 31805 lt. - 732 x 366 x h 132 cm. 
613630 € 1390,00pompa a sabbia da 10500 lt./h. - 54368 lt. - 975 x 488 x h 132 cm.

Disponibile anche:
613602 € 15,005621 lt - Ø 366 x h 76 cm -  pompa fi ltro 2006 lt/h

Disponibile anche:
613608 € 139,00Capacità 6503 lt. - Ø 366 x h 76 cm 



Piscina idromassaggio "Jet Spa"
Caratterizzata da comfort, resistenza e durevolezza.Contiene fi no a un massimo di 4 perso-
ne. Dimensioni Ø 191xh 71 cm.

Cartuccia fi ltro pompe
Adatto per pompe con fl usso di 2000 - 5700 
lt/h modello A e di 7600 - 9500 lt/h modello 
B.

Kit per pulizia piscina
Ideale per la manutenzione fi no a Ø 488 cm. 
Manico telescopico, retina a sacco e pulitore 
per il fondo.

Pompa a sabbia
Adatta per piscine oltre i 9200 lt. Fornita 
senza sabbia. HP 0,9. Capacità sabbia 50 kg.

Robottino pulisci fondo
Va collegato all’uscita della pompa fi ltro. Per 
pompe oltre 4500 lt/h.

Braccioli "Fish"
In materiale vinilico atossico, con doppia ca-
mera d’aria. 23 x 15 cm.  Adatto per bambini 
da 3 a 6 anni.

Braccioli "Winnie the Pooh"
In materiale vinilico atossico, con doppia ca-
mera d’aria. 23 x 15 cm.  Adatto per bambini 
da 3 a 6 anni.

Alghicida liquido
Adatto per inibire la formazione e la prolife-
razione delle spore.

Tricloro in pastiglie
Adatte per la disinfezione dell’acqua. In pa-
stiglie da 200 grammi a lento dissolvimento.

Salvagente "Winnie the Pooh"
In materiale vinilico atossico. Ø 51 cm.  
Adatto per bambini da 3 a 6 anni.

Toppe di riparazione per gonfi abili
Autoadesive e resistenti all’acqua. Blisterate 
a 6 pezzi.

61379846137984
899,00

€ 649,00cm

613668
2,90 

mod. A

613670
6,90 

mod.B

6136858
79,90

613642613642
219,00

613660613660
12,90

613723
2,30 

613720
2,50 

Disponibile anche:
6134112 € 8,905 lt

6134106
2,50

1 lt

6134102
6,50 

1 lt

613728
2,90 

6137802 
0,99 



Materassino gonfi abile
In vinile, a cuscino rialzato e due camere d’a-
ria. Dimensioni 191 x 81 cm. Con toppa di 
riparazione inclusa. 

Salvagente con imbracatura
In vinile, con seduta antiscivolo e quattro 
camere d’aria. Peso massimo consentito 15 
kg.Omologato.Dimensioni 79 x 79 cm.

Poltroncina  "Hello Kitty"
In vinile, con doppia camera d’aria. Dimen-
sioni 66 x 42 cm. Adatta a bambini da 3 a 8 
anni.

Salvagente  "Hello Kitty"
In vinile. Dimensioni Ø 61 cm. Adatto per 
bambini da 3 a 6 anni.

Materassino "Hello Kitty"
In vinile, con doppia camera d’aria. Dimen-
sioni 118 x 60 cm. Adatto a bambini da 3 
anni in poi.

Tavola gonfi abile "Pool School"
In vinile, con 3 camere d’aria e toppe di ri-
parazione incluse. Dimensioni 81 x 76 cm. 
Prodotto adatto a bambini con più di 4 anni.

Pallone "Pesce palla"
Gonfi abile, in materiale vinilico. Dimensioni 
Ø  61 cm.

Materassino Pocket
Con cuscino. In vinile, a due camere d’aria. 
Con toppa di riparazione inclusa. Dotato di 
sistema a fori che lo rendono confortevole 
e comodo. Dimensioni 183 x 69 cm.

Materassino Pocket
Con fi nestra. In vinile, a due camere d’aria. 
Con toppa di riparazione inclusa. Dotato di 
sistema a fori che lo rendono confortevole 
e comodo. Colorazioni assortite. Dimensio-
ni 188 x 71 cm.

Poltrona gonfi abile
In vinile, con toppa di riparazione inclusa. 
Adatto a bambini con età superiore a 3 anni.
Dimensioni Ø  102 cm.

Disponibile
Disponibile

in variein varie
colorazioni
colorazioni

Salvagente con maniglie
In vinile. Varie colorazioni assortite. Dimen-
sioni Ø 76 cm.

Braccioli "Deluxe"
In vinile, con doppia camera d’aria. Adatti 
per bambini da 6 a 12 anni. Dim.30 x 15 cm.

613752
12,90

613731613731
6,90 

61372206137220
3,90 

613729613729
2,90 

61372106137210
9,90 

613733
2,90 

613721613721
6,90 

613753613753
10,90

61375346137534
8,90

61376406137640
9,90 

613719613719
2,90 

613722613722
1,90 



Piscina gonfi abile “Fungo baby”
In vinile, a base gonfi abile per extra comfort 
e copertura a fungo. Capacità 45 litri. Di-
mensioni Ø 102 x h 89 cm. Con toppa di 
riparazione inclusa. Adatto per bambini da 
1 a 3 anni.

Piscina gonfi abile "Family four"
In vinile, 3 camere d’aria, ognuna con doppia valvola per il gonfi ag-
gio e il rilascio d’aria. Quattro comode sedute agli angoli. Due vani 
portabibite. Capacità 882 litri. Dimensioni 229 x 229 x h 66 cm. Con 
toppa di riparazione inclusa. Adatta a bambini con età maggiore di 
3 anni.

Piscina gonfi abile "Family"
In vinile, 2 camere d’aria, ognuna con doppia valvola per il gonfi aggio 
e il rilascio d’aria. Capacità 750 lt. 262 x 175 x h 56 cm Con toppa 
di riparazione inclusa. Adatta a bambini con età maggiore di 6 anni.

Piscina gonfi abile dinosauri
In materiale vinilico. Completa di stazione gioco. Dim. 
333x229x112cm. 280 litri. Adatta a bambini con età superiore a 3 anni.

Cavalcabile gonfi abile "Tartaruga"
In vinile, con toppa di riparazione inclusa. 
Con maniglie.  Dimensioni 150 x 127  cm. 
Adatto a bambini con età superiore a 3 anni.

Piscina gonfi abile "Spruzzo dino"
In vinile, con sistema di spruzzi acqua. A 2 camere d’aria, ognuna con 
doppia valvola per il gonfi aggio e il rilascio d’aria. Capacità 170 litri. 
Dimensioni 229 x 165 x h 117 cm. Con toppa di riparazione inclusa.

Cavalcabile gonfi abile "Cars"
In vinile, con toppa di riparazione inclusa.  
Dimensioni 107 x  71 cm. Adatto a bambini 
con età superiore a 3 anni.

Cavalcabile gonfi abile "Geco"
In vinile, con 3 camere d’aria e toppe di ri-
parazione incluse. Dimensioni 81 x 76 cm. 
Prodotto adatto a bambini con più di 4 anni.

Piscina gonfi abile "Baby"
In vinile, 2 camere d’aria, ognuna con doppia 
valvola per il gonfi aggio e il rilascio d’aria. 
Con toppa di riparazione inclusa.  Dimen-
sioni 85 x 85 x h 23 cm. Capacità 57 litri.

Canestro con pallone
Gonfi abile in materiale vinilico. Con toppa 
di riparazione inclusa. Dimensioni Ø 67 x 
55 cm

,

613672
39,90

613684613684
13,90

613674613674
24,90

613698613698
59,90

613749613749
10,90

613677613677
22,90

613745
13,90

613747
9,90

613687613687
8,90 

613739
5,90 



Canoa gonfi abile "explorer k2"
Realizzata in vinile ad alta resistenza. Fondo gonfi abile extra comfort, rete elastica ferma 
borse. Completa di remi, pompa di gonfi aggio, toppa di riparazione. Disponibili 2 posti con 
relativi schienali. Certifi cazione TUV, omologazione europea. Capacità massima trasportabile 
160 kg. Dimensioni 312 x 91 x 51 cm.

Canotto "Explorer pro"
Per massimo due persone (adulto+bambino). 
Capacità massima trasportabile 120 kg. Di-
mensioni 196 x 102 x 33 cm. Adatto per 
bambini con età maggiore di 6 anni.

Gommone "Seahawk"
Telo pvc a triplo strato ad alta resistenza, struttura laterale antiurto. Cuscini gonfi abili, borse 
porta oggetti, due reggi canna per pesca. Con valvole Boston per il gonfi aggio e sgonfi aggio 
rapido. Fondo gonfi abile extra comfort per una maggiore stabilità. Completo di remi con aste 
alluminio, pompa gonfi aggio e toppe di riparazione. Certifi cato TUV, omologato per l’Europa.

Cuffi a
In silicone ipoallergenico. Tipo extra soft.

Tappi per naso e orecchie
In materiale termoplastico con custodia. 
Adatti dagli 8 anni in poi.

Materassino Gonfi abile
In resistente vinile con superfi ce fl occata 
impermeabile. Adatto per la casa e il cam-
peggio. Con due valvole per un rapido gon-
fi aggio e sgonfi aggio.

Maschera bimbo
In materiale ipoallergenico “latex free”.Lenti 
in policarbonato “glass tempered” a visione 
panoramica 180°. Composizione: maschera 
e boccaglio.Adatta a bambini con età supe-
riore agli 8 anni.

Kit mare baby
In materiale ipoallergenico "latex free". 
Composizione: maschera e boccaglio. Adat-
to a bambini con età maggiore di 8 anni.

Kit mare baby "Sub"
In materiale ipoallergenico "latex free". 
Composizione: maschera, boccaglio e pinne 
tipo mini. Adatto a bambini con età dai 3 agli 
8 anni.

Occhialini nuoto
Ipoallergenici “latex free”. Varie colorazioni. 
Protezione contro raggi UV. Adatti per bim-
bi con età maggiore di 8 anni.

613795 
139,00

2posti

61379226137922
24,90

61379306137930
236x114x41cm236x114x41cm
capacità 200 kgcapacità 200 kg

64,90
2posti

Disponibile anche:
6137936 € 129,00351 x 145 x 48 cm

4 posti- Capacità 400 kg

613709
3,50 

613732
0,99 

613402613402
152 x 203 x h 22 cm152 x 203 x h 22 cm

21,90

613400613400
76 x 191 x h 22 cm 76 x 191 x h 22 cm 

11,90

6137048
4,90 

6137040
5,90 

613703
7,90 

613700
1,50 



Disponibile
Disponibile

in variein varie
colorazioni
colorazioni

Poltroncina gonfi abile
Struttura in vinile. Superfi cie fl occata anti-
scivolo morbida e confortevole con effetto 
vellutato. Portata max.100 kg. Dimensioni 
107 x 104 x 69 cm

Divano letto airbed
Struttura realizzata con doppio strato combinato wave beam e L- 
Beam. Superfi cie fl occata antiscivolo morbida e confortevole con 
effetto vellutato. Possibilità di ribaltare i cuscini di seduta e realizzare 
un comodo letto matrimoniale. Per il gonfi aggio sono presenti 2 val-
vole in una per una maggiore sicurezza e stabilità. Dimensioni 193 x 
231 x h 71 cm.

Poltroncina airbed casa con pouff
Struttura in vinile. Superfi cie fl occata antiscivolo morbida e confor-
tevole con effetto vellutato. In dotazione pouff tondo da Ø 64 x h 28 
cm. Dimensioni 104 x 109 x 71 cm. 

Divanetto circolare con schienale
Struttura realizzata in vinile doppio strato e forte fondo supplemen-
tare laminato per una maggiore durata. Superfi cie fl occata antiscivolo 
morbida e confortevole con effetto vellutato. Dimensione 191 x 53 
cm. 

Pompa i gonfi aggio elettrica
In vinile, con 3 camere d’aria e toppe di ri-
parazione incluse. Dimensioni 81 x 76 cm. 
Prodotto adatto a bambini con più di 4 anni.

Pompa per gonfi aggio manuale
Dotata di ugelli intercambiabili e tubo fl essi-
bile. Dimensioni cm 36 - 3 ugelli.

Pompa per gonfi aggio manuale
Con tre valvole e tubo fl essibile. Adatta per 
il gonfi aggio di prodotti per il mare e
per il giardino. Tensione 220V.

Poltroncina airbed "Impero"
Struttura realizzata in vinile doppio strato e forte fondo supplemen-
tare laminato per una maggiore durata. Superfi cie fl occata antiscivo-
lo morbida e confortevole con effetto vellutato. Dimensioni 112 x 
109 x h 69 cm. Portata max. 100 kg.

Poltroncina airbed "Baby"
Struttura in vinile. Superfi cie fl occata anti-
scivolo morbida e confortevole con effetto 
vellutato. Dimensioni 69 x 56 x 48 cm. Pro-
dotto adatto a bambini dai 4 ai 14 anni.

Disponibile
Disponibile

in variein varie
colorazioni
colorazioni

Disponibile
Disponibile

in variein varie
colorazioni
colorazioni

Poggiatesta da viaggio
Realizzato in materiale vinilico. Superfi cie 
fl occata antiscivolo morbida e confortevo-
le con effetto vellutato. Adatto per rilassare 
collo e testa durante viaggi grazie alla forma 
semicircolare avvolgente. 33x25x8 cm.

6137097
29,90

6137080
79,90

AN2192 CF
29,90

61371566137156
69,90

613782
4,90 

AN3113AN3113 CFCF
17,90

AN3114 CFAN3114 CF
34,90

6137094
2,50

613786613786
21,90

613396
24,90



Levigatrice orbitale
Cambio rapido carta abrasiva, regolazione 
elettronica della velocità. Superfi cie leviga-
bile mm. 90x187.

Pistola Termica
Doppia regolazione del calore, impugnatura 
ergonomica. Protezione in bimetallo. Con 
valigetta e accessori. 

Smerigliatrice “9554HN”
Interruttore laterale di facile azionamento, 
spazzole autostaccanti, tasto blocco disco.

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

115mm115mm

800 W800 W

150 W150 W

2000 W2000 W

710 W710 W

Trapano avvitatore 
2 velocità meccaniche, freno 
motore, reversibile, frizione re-
golabile, impugnatura rivestita in 
gomma antiscivolo. 

Tassellatore/scalpellatore HR2470F
Dotato di 3 funzioni: rotazione, rotazione 
+ percussione e solo percussione. Attacco 
SDS- plus. Orientabile a 360° in 40 diverse 
posizioni. Con valigetta.

Dischi da taglio ultrasottili
Applicazione su metallo acciaio, lamiere me-
talliche, tubi. Attacco Ø 22 mm.

Trapano a percussione
Funzione a percussione, rever-
sibile, regolazione elettronica 
doppia velocità. Impugnatura 
softgrip.

500 W500 W

Mini trapano multifunzione
Con variatore di velocità e albero fl essibile. 
Pulsante di blocco albero. Completo di 200 
accessori per il fai da te. In valigetta plastica.

200200
accessori
accessori

135 W135 W

Trapano avvitatore
Mandrino autoserrante, reversi-
bile, regolazione elettronica ve-
locità. Fornito con valigetta. 

18 V18 V

1,2Ah1,2Ah

2 Batterie
2 Batterie

Elettropompa sommergibile
Utilizzata per il drenaggio e il sollevamento 
di acque e liquidi sporchi. Corpo pompa in 
PVC, completo di interruttore e di galleg-
giante. 550 watt - 10500 litri/h - hp 0,75.

Elettropompa sommergibile
Utilizzata per il drenaggio e il sollevamento 
di acque chiare. Corpo pompa in PVC, com-
pleto di interruttore e di galleggiante. 350 
watt - 5000 litri/h - hp 0,47

Elettropompa sommergibile
Utilizzata per il drenaggio e il sollevamento 
di acque chiare. Corpo pompa in PVC, com-
pleto di interruttore e di galleggiante. 400 
watt - 7000 litri/h - hp 0,50

510759
21,90

510749
18,50

5107030
69,90

512090
59,90

Disponibile anche:
5011042 Ø 115 x 1,6 mm

5011040
Ø115x1mm

1,10 

512036 
119,00

14,4V

512070
165,00

780W

5107046
24,90

5107060
44,90

5107018
44,90

2067140
59,90

2067100
49,90

2067104
52,90



Secchio antinfortunistico
Impugnatura ergonomica con aggancio 
orientato esternamente. Materiale antiurto.

Controtelaio porte a scomparsa
Per pareti in cartongesso. Solida struttura 
portante in lamiera zincata spessorata con 
grecatura verticale dei pannelli laterali. Por-
tata standard di max. 120 kg.

Guanti Flexy
In fi lato elastico, 
dorso aerato. Otti-
ma sensibilità.

Disponibile
Disponibile

dalla taglia
dalla taglia

7 7 allaalla 10 10

Cassetta porta attrezzi
Completa di 8 utensili.

Schiuma Poliuretanica
Monocomponente. Elimina vi-
brazioni e trasmissioni di rumo-
re. Resistente agli agenti atmo-
sferici.

Silicone acrilico
Ecologico inodore, adesione su 
superfi ci porose. Sigilla fi nestre, 
muratura, porte, mattoni. Adat-
to per interno, verniciabile.

ClasseClasse
B3B3

Frattone liscio
In acciaio, con manico saldato in legno. Tipo 
"superleggero". Dimensioni 28 x 12 cm. mo-
dello Ameicano.

Tenaglie per carpentiere
In acciaio, fi nitura verniciata. Impugnatura in 
plastica.

Doppio metro
In legno di faggio verniciato, senza rivetto. 

Cazzuola punta tonda
Con manico in gomma antiscivolo ergono-
mico "sintesi".

Cazzuolino punta tonda
Con manico sintesi ergonomico.

Disponibile in 
Disponibile in 

varie misure
varie misure

Sega per carton gesso
Lama in acciaio con tempra integrale. Ca-
pace di effettuare un taglio rapido, pulito e 
preciso. Punta affi lata, spes. lama 1,8 mm. 

Pialla per cartongesso
Base in resina espansa, lame in acciaio. Di-
mensioni 27,5 x 12 cm.

Vaschetta lavaggio
Per piastrellisti. Vasca in plastica antiurto. 
Dotata di doppio rullo e 4 ruote. Griglia in 
plastica.

Scala multiuso "Peppina"
Struttura in acciaio. Dispositivo di sicurezza 
antiapertura. Modello ’Media’ e ’Super’ in 
acciaio ACAL100, portata 100 kg. Modello 
’Gigante’ acciaio EN131 portata 150 kg.

Disponibile tutto l'assortimento
di profi li per cartongesso

16640 CF
0,99 

102162
3,50 

Ø35cm

104050
70x210x10 cm

109,00

Disponibile anche:
104052 80x210x10 cm
104054 90x210x10 cm

5059200
29,90

kit

900818
manuale

4,30
750ml

Disponibile anche:
900774 colore grigio

900770
colore bianco

RAL 9010

1,20
310ml

101388
8,90

100952
4,50 

220mm

101962
2,50 

Disponibile anche:
100954 € 4,90225 mm
100958 € 5,50280 mm

11950 CF
7,90 

1016174
6,50

14 cm

1022020
9,90 

32mm

101520
13,90

101589
24,90

23 lt

805180
4+4 gr.

a.377cm/c.115cm

49,90
media

Disponibile anche:
€ 58,904+5 gr. - a. 430 / c. 141 cm

5+5 gr. - a. 481 / c. 141 cm € 79,90
805182
805184

a partire da



Pile stilo e ministilo
Alkaline. Plus Power.

Lucchetto a chiocciola
Corazza interamente in acciaio, completo di 
accessori per fi ssaggio. Dispositivi antiscas-
so: anti-bumping e anti grimaldello. Protezio-
ne antitrapano e fi nitura anticorrosione.

Disponibile 
Disponibile 

in variein varie
colorazioni
colorazioni

Berretto con chiusura regolabile
In cotone. Con visiera.

Idropittura semilavabile
Per interni. Presenta un’ottima traspirabilità, 
copertura e buon punto di bianco. Resa 6 
mq/lt.

Isolante murale fi ssativo
A base di acqua. Usato per migliorare l’ade-
sione delle successive pitturazioni.

Antimuffa
Antimuffa

Antimuffa
Antimuffa

Berretto con visiera
In cotone, tessuto mimetico. Regolazione 
della misura con velcro. Modello "Vasco".

Disgorgante
Libera da ogni intasamento di 
lavelli, vasche e sanitari.

Smalto spray zinco
Zincante a freddo, anticorrosi-
vo, antiruggine. Particolarmente 
adatto per il ritocco di parti sal-
date e ossidate.

Sbloccante spray
Protettivo lubrifi cante, sbloc-
cante rapido. Penetra in pro-
fondità negli strati di ruggine ed 
incrostazione annullandone la 
coesione.

Igenizzante spray
Prodotto per una rapida ed effi -
cace azione di pulizia su impianti 
di condizionamento sia civili che 
automobilistici. Cannula da 60 
cm di lunghezza.

Stucco per cartongesso
E’ una polvere bianca composta da alabastro 
ventilato e resine accuratamente seleziona-
te, quindi un prodotto ad alta professionali-
tà. Specifi co per interni.

Adesivo cianoacrilico
Incollaggio immediato ad azione istantanea. 
Indicato per pelli, metallo, legno, plastica e 
ceramica. 

Centralina allarme
Raggio di azione 5 mt. Con sirena da 100 db. 
Funziona con 4 batterie AA non incluse. 2 
telecomandi di attivazioni funzionanti con 3 
batterie AG13 incluse.

Con rilevatore
Con rilevatore

di presenza
di presenza

Kit videosorveglianza 
Ideale per abitazioni, uffi ci, negozi. Telecame-
ra a colori con 24 led , risoluzione 640 x 480 
VGA. Completo di monitor LCD 7" a colori. 
Registrazione continua su scheda SD fi no a 
32 GB. Trasmissione WI-FI oltre 100 metri 
in campo libero.

2,50 

812118
MN1500 -1,5 V AA

812104
MN2400 -1,5 V AAA

302793
59,90

WL10

AN3867 CF
1,99 

9008710
7,90 

4 lt

9008760
4,90 

1 lt

Disponibile anche:
9008718 € 22,9014 lt

1067324
3,50 

906340
3,90 

750ml

901897
2,90 

400ml

906148
2,50 

400ml

906117
3,50

400 ml

902680
5,90 

5 kg

9001442
2,50

5 gr

806830
8,90 

806816 
229,00



Lampada sottopensile a LED
A led ad alta luminosità. Voltaggio 100-240V, 
con cavetti di collegamento. IP 20 RoHS, 
6500° K luce fredda. Realizzata in policar-
bonato.

Applique "Umbe"
Tipo aperto. Struttura in pressofusione di al-
luminio. Trattamento anticorrosivo, vernicia-
tura a polveri epossidiche. Attacco E27 - 60 
W. Dimensioni 25 x 12 x 13 cm.

Applique "Umbe"
Tipo chiuso. Struttura in pressofusione di al-
luminio. Trattamento anticorrosivo, vernicia-
tura a polveri epossidiche. Attacco E27 - 60 
W. Dimensioni 25 x 12 x 13 cm.

Applique "Umbe"
Tipo conico, fascio di luce superiore ed in-
feriore. Struttura in pressofusione di allumi-
nio. Trattamento anticorrosivo, verniciatura 
a polveri epossidiche. Attacco E27 - 60 W.
Dimensioni 26 x 17 x 17 cm

Lanterna da parete "Riva"
Tipo discendente. Struttura in pressofusio-
ne di alluminio. Trattamento anticorrosivo, 
verniciatura a polveri epossidiche. Adatta 
per lampade ad incandescenza e a risparmio 
energetico. Attacco E27-60W. Dimensioni 
14 x 12 x 24 cm.

Lanterna da parete "Globo"
Tipo ascendente. Struttura in termoplasti-
co. Adatta per lampade ad incandescenza e 
a risparmio energetico. Sfera da Ø 20 cm. 
Attacco E27 - 60 W. Colore nero-opale. Di-
mensioni 20 x 24 x 25 cm. Colore nero.

Lanterna da parete
Tipo ascendente. Struttura in pressofusione 
di alluminio. Trattamento anticorrosivo, ver-
niciatura a polveri epossidiche. Attacco E27 
- 60 W. Colore nero.
Dimensioni 37 x 18 x 20 cm.

Applique "Umbe"
Tipo aperto. Struttura in pressofusione di al-
luminio. Trattamento anticorrosivo, vernicia-
tura a polveri epossidiche. Attacco E27 - 60 
W. Dimensioni 25 x 11 x 13 cm.

Lanterna per palo "Quadrata"
Struttura in pressofusione di alluminio. Trat-
tamento anticorrosivo, verniciatura a polve-
ri epossidiche. Attacco a colonna da Ø 60 
mm. Attacco E27 - 100 W. Colore nero. Di-
mensioni 41 x 21 x 6 cm.

Vaso tondo "Venusio Lamp"
Con luce interna. In polietilene colorato. Dal 
design elegante in puro stile moderno, è un 
ottimo complemento d’arredo e si abbina a 
molteplici ambienti nei quali viene collocato. 
Dimensioni Ø 40 x h 50 cm. Capacità16 lt.

Luce Luce 
CaldaCalda
3000 K3000 K

Luce Luce 
CaldaCalda
3000 K3000 K

Luce Luce 
CaldaCalda
3000 K3000 K

Lampada ad alogeni "Sfera"
A risparmio energetico.

Lampada ad alogeni "Oliva"
A risparmio energetico.

Lampada ad alogeni "Goccia"
A risparmio energetico.

Disponibile
Disponibile

E14 e E27
E14 e E27

,

8091800
14 led - 250 lumen
343 x 23 x 43 mm

11,90
3 W

Disponibile anche:

8091802 € 17,5026 led 6W 410 lm - mm. 
573 x 23 x 43

8091804

8091806

€ 24,90

€ 29,90

42 led 9W 760 lm - mm. 
904 x 23 x 43

59 led 11W 1000 lm - 
mm. 1204 x 23 x 43

8042560
colore grigio

26,90
8042536

colore alluminio

18,50
8042532

colore alluminio

18,50

Disponibile anche:
8042530 Colore corten

Disponibile anche:
8042534 Colore corten

Disponibile anche:
8042562 Colore bianco

8042794
bianco/argento

21,50

8042580
11,90

8042520
14,90

8042552
colore alluminio

24,90
8042726

26,90

Disponibile anche:
8042790 Colore nero Disponibile anche:

8042550 Colore grigio

Disponibile anche:
8042522 discendente

6126780
59,90

74650 CF
0,99 

E 14

74640 CF
0,99 

E 27

74630 CF
0,99



MULTICOLORMULTICOLOR
66213 CF66213 CF

ARGENTOARGENTO
66211 CF66211 CF

OROORO
66212 CF66212 CF

80 lt80 lt

Bidone “Tata”
In robusto polipropilene. Dimensioni 38 x 
50 x h 80 cm. Capacità 80 lt.

Voliera per uccelli "Gio"
Colore canna di fucile e beige, con ruote. 
Dimensioni 85 x 77 x h 168 cm.

Insetticida "Microtech Extra"
Specifi co per formiche e scarafaggi. Pronto 
all’uso, è indicato per uso domestico, civile 
e professionale. Registrazione del Ministero 
della Salute N. 19605.

Scaffale
In lamiera d'acciaio verniciato, con polveri 
epossidiche. Altezza 2 mt.

Tenda da sole avvolgibile
Può essere fi ssata sia a soffi tto che a parete. 
Tessuto 280 gr./mq. 3x2 mt.

Tenda a cordoncino
Con profi lo in plastica.
Tenda a cordoncino
Con profi lo in plastica.

Insetticida schiumogeno
Specifi co per vespe. Dotato di valvola effet-
to ’pompiere’ con un getto a distanza rag-
giunge i 4-5 metri.

Insetticida spray
Mosche e zanzare.

Prato sintetico
Colore verde. In PVC. spessore 7 mm.

Ventilatore da pavimento
3 velocità. Altezza regolabile. ø cm 40.

Racchetta Fulmina insetti
A batteria. Basta premere il pulsante e gli 
insetti al contatto restano stecchiti.

Lampada a energia solare
Con sensore crepuscolare. In PVC nero, con 
puntale. Autonomia 8 ore, funziona senza fi li, 
con 1 batteria AAA 1,2V 100 mAh Ni-Mh 
inclusa. 1 led - H 37 cm.

604570
199,00

6131350
24,90

blu

Disponibile :
6131352 verde
6131354
6131355

giallo
rosso

6135920
5,90 

100 x 40 cm
312420

24,90

80485748048574
giallo/biancogiallo/bianco

125,00

Disponibile anche:
8048570 bordeaux/crema

8048572

8048576

verde/bianco

beige

110 x 220 cm
29,90

a partire da

Disponibile anche:
€ 38,50125 x 230 cm

6135010
6,90 

500ml

613572
2,90 

400ml

31630 CF31630 CF
3,90 

al mq

800646
15,90

50 W

803318
3,90 

614911
2,50 



1300 W1300 W

35 litri35 litri
Forno elettrico
Tipo ventilato. Elementi di riscaldamento in 
acciaio inox. Timer 0-90 minuti, termostato 
50-300°. Dimensioni cm. 43x52x30. Tensio-
ne 230V.

Frigo termoelettrico
Alimentazione elettrica con connessione 
tramite cavo accendisigari della vettura.

Set per barbecue
Completamente in acciaio inox. In valigetta 
in alluminio.

Sacchetti pretagliati sottovuoto
Goffratura a rombo. Scatolati.

Fornello a gas "Cook 150"
Accensione piezo. Con valigetta.

Macchina sottovuoto V30
Funzionamento automatico con possibilità 
di intervento manuale. Barra saldante per 
sacchetti fi no a 30 cm.Potenza massima 110 
W.

Disponibile
Disponibile

in varie misure
in varie misure

3 kg ca3 kg ca

Barbecue a gas "Ecolava"
Dotato di bruciatore in lamiera alluminata 
ad accensione rapida a due rampe. Accen-
sione piezoelettrica. Completo di roccia la-
vica. Potenza 4,9 kw. Dimensioni 49 x 32 x 
h 85 cm.x

Barbecue " 860 Excelsior"
Struttura in acciaio verniciato, supporto pa-
ravento con innesto di sicurezza in acciaio 
verniciato. Dimensioni 63 x 43 x h 88 cm.

Piastra multicottura
Dimensioni 26 x 26 cm.

Padella antiaderente
Realizzata in alluminio e rivestita in ’Meteo-
rite Mineral’.

Padella antiaderente cuoci uovo
Realizzata in alluminio per una perfetta dif-
fusione del calore su tutta la superfi cie, è 
ideale per la cottura di uova e di pancakes. Frullatore ad immersione

Con gambo staccabile in acciaio. Lame in 
acciaio, impugnatura ergonomica antiscivolo. 
Completo di caraffa graduata da 600 ml. con 
coperchio.

mm33 170 170

250 W250 W

Sbattitore con ciotola girevole
A 5 velocità, funzione turbo. Completo di 
fruste e ganci per impastare in acciaio inox. 
Braccio inclinabile, tasto espulsione fruste. 
Ciotola con capacita 2 lt con funzione gi-
revole. Piedini a ventosa antiscivolo, 230V 
- 50Hz.

,

8031242
89,90

AN3160 CF

37,90
22 lt

803978
cartuccia

1,90 
220gr

700866
carbone

3,50 

63570 CF
2,90 

8038210
29,90

6 pz

801489
89,90

a partire da

804018
16,90

803756
64,90

8038190 
109,00

793700
13,50

793780
10,90 

Ø 20

Disponibile anche:
793780 € 12,90Ø 24 cm
793784 € 15,90Ø 28 cm

793720
5,50 

Ø 12

8031680
16,90

8031630

24,90

8040210
28 x 29,5 x h10 cm

Potenza 1,4 kw

15,90
1fuoco

Disponibile anche:

8040212 € 29,902 Fuochi - 53x33xh9 cm
Potenza 1,4 - 1,2 kw

8040214

8040216

€ 34,90

€ 44,90

3 Fuochi - 58x66xh9 cm
Potenza 1,4-1,2-0,85 kw

4 Fuochi-52x51xh9 cm
Potenza1,4-2x1,2-0,85 kw

Fornello a gas gpl 
Bruciatore in acciaio inox a potenza elevata. 
Prodotto di facile utilizzo adatto per uso ca-
salingo, in giardini, campeggi, pic nic e tempo 
libero. 



I prodotti presentati possono, in ogni momento e senza preavviso, subire modifiche allo scopo di migliorarne qualità e affidabilità. Le foto hanno valore puramente illustrativo.
Offerte valide fino al 31/08/2015 - tutti i prezzi sono iva inclusa, salvo errori e omissioni. Promozioni valide fino ad esaurimento scorte. E’ espressamente vietata la riproduzione dei contenuti, anche parziale.

Piscina gonfi abile  Coccodrillo
In materiale vinilico. Completa di stazione gioco. Capacità 110 litri. 
Dimensioni 251 x 140 x h 86 cm. Adatta a bambini con età superiore 
a 2 anni.

Bicicletta "Runner"
Tipo bi-ammortizzato. Telaio in acciaio tig. Freni di tipo V-Brake, guar-
nitura, forcella e mozzi in acciaio, ruote in alluminio. Dotata di 18 
rapporti di velocità. Taglia 26' - colore verde/giallo                                                                          

Caffettiera "Dama nuova"
Prodotta in speciale alluminio alimentare. 
Design elegante e raffi nato, arricchito da un 
manico in silicone antiscottatura e antibru-
ciatura con inserto in metallo.Set da giardino in polyrattan "Ulisse"

Composto da 2 sedie, 1 divano e 1 tavolino con vetro temperato. Colore marrone. Di-
mensioni: Sedie 92 x 61 x h 88 cm. Divano 108 x 61 x h 88 cm. Tavolino 71 x 41 x h 40 cm. 
Completo di cuscini bianchi.

Padella saltapasta 
In alluminio laccato antigraffi o. Sistema "La-
gospot" che consente di rilevare, tramite un 
bollino al centro del fondo, la temperatura 
della padella nel modo più preciso.

Bidone aspiratutto
In acciaio inox. Aspira sia liquidi 
che solidi. Completo di acces-
sori.

1200 W1200 W

Nastro telato
Nastro in tessuto politenato al-
tamente conformabile con ade-
sivo gomma resina.Dimensioni 
50 mm x 50mt.

Braccioli Hello Kitty
In vinile doppia camera d’aria.  
Adatti a bambini da 3 a 6 anni.

Ferro da stiro a vapore
Piastra in acciaio inox, termostato regolabi-
le. Controllo emissione vapore con 4 livelli, 
funzione vapore verticale. Serbatoio traspa-
rente da ml. 300. Autopulente.

2200 W2200 W

Secchio multiuso
Pratico e leggero, può essere 
usato in giardino, edilizia, casa e 
tempo libero. Lavabile, non as-
sorbe odori.

Bilancia digitale
Con display LCD a 3 quadranti su due lati. 
Tastiera laterale. Piatto in ferro da cm. 34 x 
23.  Adatta all'uso domestico.

8030890
125,00

613697613697
27,90

Disponibile anche:
7907412 € 15,902 tazze
7907414
7907416

€ 17,90
€ 24,90

3 tazze
6 tazze

7907410
1 tazza

14,90
61297506129750

259,00

793740
12,90

Ø28cm

800772
49,90

20 lt

609290
44,90

35 kg

900360
4,50

61372006137200
2,50 

8031600
15,90

63022 CF
2,50 

a partire da


