PROMOZIONE VALIDA FINO AL 28 NOVEMBRE 2021

Cucina a legna Dal zotto “Classica” rivestimento in acciaio, forno
con termometro a bulbo, piastra in ghisa levigata, potenza termica
utile kw 6, fornetto laterale di dimensione LxP cm. 40x30. Colore:
bianco, cappuccino. (COD ART. 1014066-1014065)

549,00

Poltrona ufficio “Atlanta” seduta e schienale in tessuto a rete
traspirante, struttura
in abs, dotata di braccioli, regolazione
dell’altezza mediante
pistone a Gas, meccanismo oscillante bloccabile. Colori disponibili:
blu, grigio/giallo.(COD
ART.E8088B-E8088GY)

Motosega da pota Alpina “APR 527” motore a scoppio 2T
cc 29.6, barra oregon cm. 25, leggera e maneggevole
consente di raggiungere anche i rami più difficili. Ideale
per la pota. Peso kg. 3,6. (COD ART. 240271004/A21)

Scrivania cameretta “Office” struttura in nobilitato colore rovere sonoma, piano mm. 28, dimensione LxHxP cm. 110x74x60. Dotata di cassettiera 4
cassetti laterale(COD ART. SR0480K50105)

Bancale di pellet di conifera bianca “Holz”,
sacchetto kg. 15, 84 sacchetti.

79,90
115,00

149,00
399,00

RISCALDAMENTO

Aspiracenere
Einhell “TC-AV 1620
DW” motore elettrico da 1250w,
serbatoio in acciaio da lt. 20, doppio
filtro lavabile,
dotato di funzione
soffiante. (COD ART.
2351665)

Aspiracenere “Polar”
motore elettrico
da 900w, ideale per
l’aspirazioni di ceneri
fredda da camini e
stufe, bidone in acciaio
da lt. 18, filtro Hepa
lavabile, dotato di
funzione soffiante(COD
ART. 47164)

19,90

49,90

39,90

Aspiracenere “Cenerill” motore elettrico da 800w, bidone in acciaio da lt. 11,
filtro hepa lavbile, dotato di funzione
soffiante.(COD ART. 40176)
Aspiracenere Lavor
“Ashley 111” motore
elettrico da 800w,
serbatoio in acciaio
da lt. 18, dotato di
funzione soffiante,
filtro in panno, prodotto made in italy.
(COD ART. 82540007)

24,90

19,90

Kit scovolo per la pulizia delle canne fumarie
composto da 6 aste flessibili per un totale di mt.
8,4, scovolo in acciaio. Dimensione disponibile:
scovolo diametro mm. 200; scovolo diametro mm.
250. (COD ART. 214126-214000)

34,90
Stufa elettronica a combustibile “LC 30” portatile
e leggera, non necessit di
cannafumaria, riscalda
rapidamento e in modo
omogeneo ambienti piccoli
e medi. Sensori di sicurezza
antiribaltamento e antisurriscaldamento, accensione
elettronica, serbatoio
da lt. 5,4 e un consumo
che va da lt. 0,09 a lt. 0,3.
Accenzione e spegnimento
programmabile.
(COD ART. 00179)

189,00

179,00
Camino a bioetanolo “Calatrava” cornice in vetro temperato nero, bruciatore in acciaio con una capacità di lt. 1,5 e una potenza termica utile di kw
3,5. Dimensione LxHxP cm. 60x60x24 (COD ART. 00141)
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Kit scovolo per la
pulizia delle stufe
a pellet, scovolo in
nylon diametro mm. 80,
asta in vetroresina mt.
2, punta flessibile (COD
ART. 214125)

Stufa a combustibile “RS22”
a camera di combustione
singola. Non richiede canna fumaria, non necessita
di alcuna installazione,
leggera e portatile. E’
ideale per ambienti piccoli
20-25mq grazie alla sua
potenza termica di 2,2kw.
Dotata di sistema di
sicurezza antiribaltamento
e di sensore di sicurezza
temperatura, accensione
piezo, serbatoio lt. 4.(COD
ART. 1710897)

Legna da ardere in
sacchetti, kg. 15 circa

89,90

Camino a bioetanolo “Impero” struttura in
poliform effetto marmo, bruciatore unico da
lt. 1,7, potenza termica utile kw. 3, ideale per
ambienti fino a 40mq.(COD ART. ‘00262)
Camino a bioetanolo “Impero” ELETTRICO

399,00
499,00

4,90

Detergente puliscivetro
“Fuliggine stop”, ideale
per pulire i vetri sporchi
di fuliggine di camini e
stufe. Ml. 750

3,50

Ceppi accendifuoco
“Fuocovivo”, scatola da
kg. 9. (COD ART. 170915)

3,90

399,00
Camino elettrico “Chiara Slim” cornice in legno con inserto elettrico con doppia potenza 700/1400w, capacità di riscaldamento
fino a 20mq, dimensione LxHxP cm. 98x82x32. Colore bianco.

Stufa a legna
bruciatutto “Petit”
rivestimento esterno
in acciaio smaltato
porcellanato, top
in ghisa, maniglie in
legno, potenza termica
utile kw. 4, ideale per
ambienti fino a 50mq.
Colore disponibile:
bianco latte.(
COD ART. 1610009)

299,00

Stufa a legna Dal Zotto “Carlotta” rivestimento esterno
in ceramica, doppia camera di combustione e doppia
combustione (aria primaria e aria secondari), capacità
termica utile kw. 8, ideale per riscaldamenti fino a
100mq. Colore AVORIO .(COD ART. 25777)

RISCALDAMENTO

Stufa a pellet ventilata
Dal Zotto “Gabry”, rivestimento esterno in acciaio smaltato porcellanato e top in maiolica,
vetro ceramico vista
fuoco, programmatore
settimanale, uscita fumi
superiore e posteriore sx, porta in ghisa,
potenza termica utile
kw 7 per una capacità di
riscaldamento di 200mc
(70mq circa). Colore
disponibile: Bordeaux.
(COD ART. 00128120)

1.299,00

999,00

349,00
Camino a bioetanolo “Raffaello” struttura in legno laccato bianco
opaco, facile da installare, non richiede canna fumaria, potenza termica
utile kw. 3 ideale per riscaldare ambienti fino a 40mq, bruciatore unico da
lt. 1,7 con serranda. Colore: noce, bianco (COD ART. ‘00138-00137)

1499,00

999,00
Stufa a pellet ventilata Dal Zotto “Edy” rivestimento
esterno in acciaio smaltato porcellanato con top
in maiolica, potenza termica utile kw 6,5 per una
capacità max di riscaldamento di circa 190mc (60mq),
uscita fumi diametro mm. 80. Colori disponibili: bordeaux, avorio, nero.(COD ART. ‘001281103 - 001281105001281102)

1.490,00
Cucina a legna Dal Zotto “Regina” rivestimento esterno in maiolica, doppia
camera di combustione e doppia aria, comodo cassettone portalegna, testata
basamento e porte in ghisa. Potenza termica utile kg 6,5 per una capacità di
riscaldamento di circa 70mq. Dimensione LxHxP cm. 102x85x67. Colore bordeaux.
(COD ART. 1515170)

99,90
Camino a bioetanolo a parete “Fuchs” struttura in
acciaio con proteggi fiamma in vetro, bruciatore
da lt. 1,5 con una potenza termica utile da lt. 1,5,
ideale per ambienti fino a 40mq. Colore: nero, oro,
oro rosa. (COD ART. 00132-00094-00095)

Stufa a pellet ventilata Dal Zotto
“Melania” rivestimento esterno e
top in maiolica, vetro ceramico vista
fuoco, programmatore settimanale
e telecomando di gestione a distanza, potenza utile di rscaldamento
kw. 8,2 che consente di riscaldare
un ambiente di 240mc (circa 90mq).
Colore: bianco latte.

199,00
Camino elettrico “Chic” struttura in polyform in stile shabby,
inserto elettrico in acciaio con una potenza termica max di 1800w,
2 potenze di riscaldamento 900/1800w, effetto fiamma realistico,
3 programmazioni settimanali, dotato di telecomando per la
gestione a distanza. Installazione a parete. Dimensione LxHxP cm.
66x52x18,5. (COD ART. 00088)

99,90
Camino a bioetanolo “Maya-Double” struttura in
acciao con proteggi fiamma in vetro temperato,
possibilità di installarlo a parete o ad appoggio,
bruciatore unico lt. 1,5 con una capacità termica
di kw. 3, ideale per ambienti di circa 30mq. Design
moderno, colore bianco e nero.(COD ART. 00133)

449,00
Stufa a legna Dal Zotto “Silla” rivestimento
esterno in acciaio smaltato porcellanato, porta,
basamento e testata in ghisa, cassetto cenere estraibile frontalmente, potenza termica
utile kw. 6,6, ideale per riscaldare un ambiente
di circa 190mc (65mq). Colore: nero, bianco. (COD
ART.7611810-7611811)
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ILLUMINAZIONE

69,90

Bipack 2 lampadine Led, attacco E27, luce calda, potenza
60w. (COD ART. 2FG60)

Plafoniera Led integrato “Kato” diffusore in termoplastico effetto stellato, potenza 27w 2700lmn,
gestione a distanza con telecomando incluso,
possibilità di modificare sia l’intensità di luce che il
colore da 3000k a 5500k.(COD ART. R67609100)

4,99

Plafoniera Led integrato
“Pogliola” diffusore in termoplastico effetto cristallo,
diametro cm. 50, potenza 36w
3550lmn, colore luce 4000k.
(COD ART. 75506)

29,90

275,00
Videocitofono bifamiliare a 2 fili Bticino, monitor a colori 7” con finitura a specchio, pulsantiera esterna con 2 posizioni, doppia apertura
indipendete (cancello e portone), possibilità di
ampliamento fino a 2 monitor aggiuntivi e una
cam.(COD ART. 317014)

299,00
Videocitofono connesso Bticino, 2 fili, monitor
a colori touch screen da 7” con wifi integrato,
pulsantiera esterna con grandangolare a 95°.
Il modulo wifi permette di rispondere alle chiamate videocitofoniche tramite smarphone anche
quando non si è a casa.(COD ART. 318011)

Plafoniera da interno
“Spirelli”, diffusore
in vetro con decoro
cerchi, forma quadrata,
portalampada E27.
Dimensione disponibile:
1 luce cm. 30x30; 2 luci
cm. 40x40; (COD ART.
604400101)
2 LUCI

19,90
84,90

Sospensione a Led integrato “Nata” struttura
in acciaio colore bianco,
sistema led integrato,
potenza 45w, luminosità
4500lmn, luce naturale.
(COD ART. MILL-1084TU)

Plafoniera Led integrato “Igroka”, diffusore in termoplastico,
effetto cielo stellato, dimensione diametro cm. 76, gestione a
distanza con telecomando, potenza 60w, possibilità di modificare
sia l’intensità della luce che il colore.(COD ART. 75533)

99,90
Lampada da tavolo
“Colinezza” struttura in metallo,
portalampada E27,
braccio orientabile.
Colori disponibili:
nero, bianco .(COD
ART. 75598-75599)

19,90

Lampada da tavolo “Cabales”
struttura in acciaio, lampada
led integrato, luce calda,
potenza 500lmn, Colori disponibili: bianco, nero. (COD ART.
99334-99335)

19,90

Piantana alta a led
integrato “Laroa”
struttura in policarbonato nero, sistema led
integrato, dimmerabile,
5 anni di garanzia.
(COD ART. 96439)

39,90
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Lampada da tavolo “Laroa” struttura
in abs, sistema led integrato, braccio
orientabile, accensione tramite sistema
tocuh, luce naturale potenza 40w
550lmn. Colore: bianco ,nero (COD ART.
96438-96435)

24,90

Piantana da terra “Motion”, effetto acquario
pesci, struttura in
termoplastico, lampada rgb, decoro pesci in
pvc. (COD ART. R5073-47)

59,90

74,90
Sospensione da interno “Townshend” struttura in
legno con diffusore a filo nero, 4 portalampada
E27, lampadine escluse. ( COD ART. 34041)

Tripack 3 lampadine a Led,
attacco E27, potenza 75w.
Luce: Calda, naturale,
fredda .(COD ART. 3G75C3G75N-3G75F)

4,99

Piantana alta “Dezwo”
struttura in acciaio,
diffusore in vetro
bianco, portalampada
E27, h. cm. 180.
(COD ART. R4302-87)

19,90

49,90
Mazza spaccalegna kg.
5, manico in fibra.

Motosega a scoppio Hyundai,
motore 2T a scoppio cc. 37,2,
lunghezza barra cm. 35 e una
capacità max di taglio diametro
cm. 30. In dotazione: motosega,
set attrezzi, comoda borsa
per il trasporto, tanica per
miscela.(COD ART. 35010)

34,90

Motosega a scoppio hyundai, motore 2T
a scoppio cc. 49.3 e una potenza di 2,8Hp,
barra di taglio cm. 50, capacità di taglio
diametro cm. 45, ideale per il taglio di
legna da ardere.(COD ART. 35030)

64,90
Elettropompa ad immersione per acque sporche Karcher
“SP1 Dirt”, motore elettrico 250w, portata max 5500lt/h,
prevalenza mt. 4,5, dimensione max sporco aspirabile mm.
20, residuo max di acqua mm. 25, max profondità d’immersione mt. 7.(COD ART. 1.645-500.0)

249,00
99,90
Svettatoio elettrico Einhell “GC-EC 750T” motore elettrico 750w, barra cm. 20, lunghezza max di taglio cm. 18,
lunghezza utensile cm. 175, barra oregon con regolazione del tendicatena manuale, lubrificazione automatica
della catena, manico telescopico.(COD ART. 4501210)

Motosega a scoppio Alpina “ACS 38” motore 2T a scoppio cc.
37,2 e avviamento a strappo facilitato, aria manuale con
ritorno automatico, carburatore con valvola a farfalla,
barra cm. 37, pompa olio catena automatico e regolabile.
Peso kg. 5,3.(COD ART. B-203714004/A20)

24,90
Supporto taglialegna, interamente in acciaio,
facilemente richiudibile, 3 diverse altezze di lavoro
h cm. 60-64-68, lunghezza cm. 80, portata max 150kg.
(COD ART. 4500067

159,00
Motosega da pota a scoppio Alpina “APR 25” motore a
scoppio cc. 25.4 avviamento a strappo, barra cm. 25,
pompa olio catena automatico e regolabile, sistema
di tensione catena manuale, peso kg. 3,8.(COD ART.
202510024/A20)

159,00
Soffiatore a scoppio Alpina “ABL 27 V” motore 2T a scoppio
cc. 27.6 con avviamento a strappo facilitato, volume
max aria 10,2m3/min, lama mulching quando utilizzato
con funzione aspiratore, sacco raccolta lt. 55. Funzione
aspirante e soffiante .(COD ART. 255127004/A20)

Elettropompa Hyundai, motore a scoppio 4T cc.
208 7Hp, portata max 20mc/h, prevalenza mt. 28,
altezza max di pescaggio mt. 6.
(COD ART. 35601)

Biotrituratore elettrico
Alpina “ACH 2.2 E” motore
elettrico da 2200w con
spazzole, sistema di
taglio a doppia lama reversibile e una capacità
max di taglio di diametro
mm. 40, sacco raccolta
con una capacità di lt. 50.
(COD ART. 290000224/A20)

189,00

179,00

199,00

ATTREZZI GIARDINO

Affilacatena Hyundai motore
elettrico 85w, 5000giri/min, avanzamento semiautomatico, disco
abrasivo in dotazione, possibilita
di regolare l’angolo di affilatura da +35° - 35°, ideale per tutte
le catene di motoseghe.
(COD ART.35370)

159,00

69,90
Elettrosega Alpina “ACS 1800” motore
elettrico da 1800w, barra cm. 35, freno
catena a doppia azione, peso kg. 5,4.(COD
ART. 292614004/A21)

Soffiatore elettrico Hyundai motore elettrico
da 2800w, velocità di uscita d’aria 275km/h,
funzione soffiante e aspirante con lama mulching, sacco racolta lt. 45.(COD ART. 35810)

49,90

179,00

Potatore a batteria Hyundai, batteria da 18v 2ah con un tempo max
di lavoro a piena carica di circa 4h,
diametro max di taglio mm. 25, tempo
di ricarica batteria da 0% a 100%
1,5h. Set composto da: 1 potatore, 2
set attrezzi manutenzione, 1 caricabatteria, 2 batterie da 18v 2Ah.
(COD ART. 35507)

Soffiatore elettrico Alpina “ABL 2.6 E” motore
elettrico 2600w senza spazzole, volume massimo aria 7m3/min, funzione aspirante, sacco
con portata 45Lt, peso prodotto kg. 3.5(COD
ART. 255260004/A20)

64,90
5
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Rimuovi muffa Rutthen
“Via Muffa”, sbianca le
macchie nere provocate
dall’umidità e igienizza.
Ideale per la pulizia di
muri, fughe e di tutte le
parti lavabili in genere
(sanitari, docce, wc,
cucine). Ml 750.
(COD ART. 220774)

2,90

149,00
Cronotermostato connesso Bticino “Smarther 2” dotato di
connessione wifi intelligente che permette di regolare e
monitorare la temperatura all’interno degli ambienti tramite
app e smartphone, comandabile anche assistenza vocale
Alexa, Google Home o Apple-homekit.
(COD ART. SXG8002-SXW8002-SXM8002)

29,99

Avvolgicavo per esterno Bticino, cavo
H05VV-F36 1,5mm2, 4 prese schuko e bipasso 10/16A, spina 2P+T 16A, lunghezza
cavo mt. 25.(COD ART. S2525N)

29,90
Pensilina da esterno “Naxos” struttura
in abs nero, copertura in policarbonato
alveolare fumè. Dimensione LxP: cm. 100x80;
(COD ART. 821/50)
Pensilina da esterno “Naxos”
cm. 120x80
(COD ART. 821/40)

34,90

Pensilina da esterno “Naxos Lux”
struttura in abs nero, copertura in policompatto trasparente.
Dimensione disponibile LxP: cm.
150x100; (COD ART. 821/7)

Top cucina “Kitop” spessore mm. 28, dimensione
LxP cm. 305x60, colore disponibile: bianco, granito baveno, marmo carrara

49,90

AL MQ/

7,49

Pavimento laminato “Primavera” classe AC3, colore rovere beige, spessore mm. 6.(COD ART. D4950B6)

Mensola in nobilitato “Kitmel”, spessore
mm. 18, colore cemento, dimensione LxP
cm. 100x60, bordata su tutti i lati.

7,90

AL MQ/

9,90
Pavimento in laminato AC4, colore rovere ghiaccio, spessore mm. 7, resistente al calpestidio
frequente. Confezione mq 2,397.

39,90
Pensilina da esterno “Naxos Lux”
cm. 120x80 (COD ART. 821/5)

54,90
Guaina impermeabilizzante Naici “NP5”, ideale
per l’impermabilizzazione di soffitti, calpestabile, contiene fibra, latta kg. 20. Colori
disponibili: bianco, grigio, rosso.

Scala domestica
“Eurodomus” struttura
interamente in alluminio, montanti di sezione
mm. 40x20, gradini
antisdrucciolo mm. 80,
solida e leggera ideale
per la casa. Dimensione
disponibile: 3 gadini h
max di lavoro

29,90
Scala domestica “Eurodomus” 6 gradini H max
di lavoro

29,90
Scaffale a bulloni “unishelf” kit composto da 5 ripiani LxP
cm. 100x40, aste cm. 200, bulloni e piedini in abs.(COD ART.
TS220K10121U)
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49,90

69,90

Armadio portafucili
“Domus”, frontale e
corpo in acciaio spessore mm. 2, serratura
a doppia mappa con 2
catenacci in acciaio
mm. 18, tesoretto
con serratura a
chiave, rastrelliera
in gomma, fori per
fissaggio a parete o
pavimento. Disponibile: 3 posti LxHxP cm.
(COD ART. ARM030325

149,00

Idropittura murale Boero “Universale” lavabile, alta copertura e ottimo
punto di bianco, elevata traspirabilità.
Lt 14. (COD ART. 70076400100014000

49,90

Cassaforte a muro “Domus”, frontale in acciaio
monoblocco spessore mm. 5, corpo spessore mm. 2,
serratura a doppia mappa con 2 catenacci mm. 18. Dimensioni esterne LxHxP cm. 30x20x20.(COD ART. 271310)

54,90

Cassetta portautensili Stanley “Essential
26” interamente in polipropilene antiurto,
cerniere di chiusura in metallo, coperchio
con 2 organizer, vaschetta estraibile, asole per chiusura con lucchetto. Dimensione
LxHxP cm. 66x33x28(COD ART. STST82976-1)

24,90

124,90

Saldatrice inverter ad elettrodo Telwin
“Force 165”, compatta e leggera ideale per
le saldature sui cantieri o a livello hobbistico. Motore elettrico monofase inverter
ad elettrodo MMA, elevata sbabilita della
corrente di saldatura, dotata di protezione
termostatica. In dotazione: pinza di massa,
pinza portaelettrodo con cavi, casco con
vetro autoscurante.(COD ART.815863)

89,90
Trapano avvitatore a batteria B&D, batteria con potenza da
18v 1,5Ah, coppia di serraggio 10/30Nm, mandrino autoserrante mm. 0-10. Valigetta e caricabatteria incluso.
(COD ART. BDCDC18K-QW)

batteriA a litio PXC da 18v con una
potenza max di 2,5ah, ideale per tutti
gli elettroutensili della linea PXC.
(COD ART. 4511516)

29,90

Trapano avvitatore
a batteria Einhell
“TE-CD 18/40 Li + 69”
batteria 18v con una
potenza di 2,5ah,
mandrino autoserrante mm. 0-13, 2 velocità, torsione max
40Nm. In dotazione
valigetta in plastica
con caricabatteria
e 69 accessori per
i fai da te.(COD ART.
4513955)

139,00

Idropulitrice ad acqua fredda Lavor “Planet 160”
motore elettrico monofase da 2500w, potenza
160bar, portata 510lt/h. In dotazione: lavapavimenti,
lancia alta pressione, spazzola rotante, tubo.
(COD ART. 8.110.0026C)

129,00

219,00

Troncatrice radiale
Einhell “TC-SM 2131/1
Dual”, motore elettrico
da 1500w di potenza,
lama diametro mm.
210x30, taglio obbliquo
45°-45°, inclinazione
banco 47°-47°, dotata
di laser per effettuare
tagli precisi. (COD ART.
4300390)

149,00

39,90

Kit smerigliatrice angolare Einhell “TC-AG 125 Kit”
motore elettrico 850w, velocità a vuoto 12000giri/
min, diametro del disco mm. 125, dispositivo di protezione regolabile. In dotazione nel kit
n. 2 dischi diamantati.(COD ART. 4430624)

39,90
Compressore Einhell
“TC-AC 200/24/8” motore
elettrico da 1200w,
capacità di aspirazione
180lt/min, pressione
d’esercizio 8bar, capacità serbatoio lt. 24
.(COD ART. 4020590)

Argano elettrico “TC-EH 500-18” motore elettrico 1000w, portata senza rullo guida 250kg,
portata max con rullo guida 500kg, altezza max
di sollevamento con rullo guida mt. 9 senza
rullo guida mt. 18.(COD ART. 2255145)

FAI DA TE

Carrello portautensili
Stanley “Essential 3in1”
struttura interamente
in polipropilene, 3 livelli
di stoccaggio: vaso
base, cestello centrale
rimovibile e cassetta
portautensili superiore;
ruote rivestite in gomma,
coperchio con 2 organizer portaminuteria,
asole per chiusura con
lucchetto, maniglione
traino ripiegabile. Moduli
intercambiabili.
(COD ART. STST1-80151)

79,90

99,90
Idropulitrice ad acqua fredda Karcher “K2” motore
elettrico 1400w, pressione 110bar, portata 360lt/h. in
dotazione:pistola alta pressione, tubo alta pressione
mt. 4, raccordo tubo giardino 3/4, lancia alta pressione,
ugello rotante(COD ART. 1.673-220.0)

99,90
Aspiratutto Lavor “Poker” motore elettrico
1400w, fusto in acciaio lt. 25, max aspirazione
35lt/s, scuotifiltro pneumatico. Dotato di
triplo filtraggio con filtro nylon, diaframma
in metallico e in 2 panni, filtro in spugna.(COD
ART. 82430027)

Avvitatore ad impulsi a batteria “TE-CI
18/1 Li”, batteria da 18v 2Ah, giri a
vuoto 0-2300giri/min, numero di torsioni 140nm, luce a led inclusa che
consentono di illuminare la zona di
lavoro.(COD ART. 4510036)

99,90

349,00
Sega a nastro da banco Fervi, motore elettrico monofase da 850w, angolo di taglio 0-45°. Capacità di taglio
a 90°: ferro tondo mm. 105 e scatolato mm. 105x93;
capacità di taglio a 45°: ferro tondo mm. 72 e scatolato
mm. 70x60; Dotata di morsa a vite per bloccaggio delle
barre. (COD ART. ‘0132)
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Specchio filo lucido
con bordi molati LxH
cm 57x76. (COD ART.
101661100)

74,90

14,90

Set ceramica idro composto
da: lavabo cm. 60 con colonna,
water, copriwater e bidet.
Ceramica di prima scelta bianco
smaltato.

Colonna doccia multifunzione “Manhattan black or white”
struttura in acciaio
inox, 4 diverse
fuznioni selezionabili: soffione, getto
effetto cascata,
doccetta, getti
orizzontali massage.
Colori disponibili:
bianco, nero.(COD
ART. 101D83802101D83801)

199,00

199,00

74,90

99,90

Copriwater universale in mdf, colore bianco,
cerniere in acciaio, modello “Universale”.
(COD ART. RCWAT)

Pannello doccia
multifunzione “Cristal” struttura in
vetro temperato
e pvc, soffione
diametro cm.
20, doccetta un
getto. Il pannello
ha 3 funzioni
selezionabili:
soffione, doccetta
e getti orizzontali
massage. Colore:
bianco. (COD ART.
101C09802)

Scaldabagno elettrico “Delta” lt. 80,
2 anni di garanzia.
(COD ART. SCASCA0230EL)

29,90

Piatto doccia in ceramica smaltata di prima
qualità, h cm. 11, dimensione piatto LxP cm.
70x90(COD ART. SFUCER0527PD)

Saliscendi doccia
3 getti “Star”, asta
cromo lucido, saliscendi con fori
regolabile ideale
nella sostituzione
di vecchi saliscendi, doccetta 3
getti con sistema
anticalcare e risparmio d’acqua. In
dotazione piattino
portasapone. (COD
ART. 110601100)

14,90

Cabina doccia multifunzione “Almeria”
piatto semicircolare
cm. 80, struttura in
alluminio satinato,
cristallo temperato mm. 5, piatto
doccia con superficie
antiscivolo, 6 getti
frontali regolabili,
doccetta 3 funzioni,
soffione centrale cm.
25, mensola portaoggietti in vetro.(COD
ART. C998027000074)

349,00
8

Set accessori bagno
“Fabula” interamente in acciaio
cromato, 6 pz cosi
composti: portacartaigienica; ganci
appendi accappatoi;
portasciugamani ad
anello bidet; portasciugamani lavabo;
portaspazzolini da
muro; portasaponetta da muro;

Porta scopino da terra
“Enjoy” interamente in
acciaio bianco.

3,90

29,90

39,90

Miscelatore cucina “Bloom”
modello canna alta, cartuccia ceramica mm. 40, cromo
lucido.(COD ART. SCARUB0169CR)

Colonna doccia
“Voyager” struttura in
acciaio e abs e finitura
cromo lucido, soffione doccia anticalcare
mm. 20, doccetta
monogetto, interasse
installazione regolabile in altezza. (COD
ART.101E97100)

59,90

9,90

Doccetta “Comet”
struttura in abs cromo
lucido, 5 getti, sistema
anticalcare e risparmio
d’acqua.
(COD ART. 110606100)

Set doccetta “Stella”
kit composto da
laccio doccia cm.
150 e doccetta con
interruttore, ideale
per adattarla al miscelatore di qualsiasi
lavabo o bidet.(COD
ART.’017044)

14,90

Box doccia angolare
“Kokis” struttura in
alluminio cromato
acciao, cristallo temperato mm. 6 trasparente, dimensione cm.
70x90, maniglione in
acciaio, carrellini con
sistema push .(COD ART.
F995002000099)

Porta doccia a soffietto in pvc,
guida inferiore e superiore in abs,
prodotto made in italy. Dimensione
max cm. 90/100.

59,90

169,00

349,00
74,90

199,00

Colonna bagno multiuso “Stella doppia” struttura
in nobilitato mm. 18, 3 ante e un cassetto, scomparti
con ripiani. Dimensione LxHxP cm. 60x148,5x35. Colore: bianco laccato.(COD ART. 799006)

Pensile multiuso sospeso “Stella”
struttura in nobilitato mm. 18, 2
ante con maniglie cromato lucido,
ripiano unico. Dimensione LxHxP cm.
60x70x18.(COD ART. 799014)

130,00

115,00
Mobile cassettiera “Stella” struttura
in nobilitato mm. 18, 5 cassetti con
maniglie cromo lucido, piedini in abs
cromo lucido, dimensioni LxHxP cm.
35x79x34(COD ART. 799016)

Mobile basso multiuso “Stella” struttura in
nobilitato mm. 18, 2 ante e 1 cassetto, maniglie in aciaio cromo lucido, piedi in abs cromo
lucido. Colore bianco laccato. Dimensione
LxHxP cm.60x78,5x34.(COD ART. 799013)

Specchiera bagno “Inglesina”
struttura in nobilitato mm.
18 bianco laccato, ante laterali con specchio inglesina,
luci a led. Dimensione LxHxP,
colore bianco laccato.

ARREDO BAGNO

Composizione bagno “Sole”
struttura in nobilitato
curvo, lavabo curvo in
ceramica, 1 cassettone con
chiusura rallentata, dimensione LxP cm. 80x46. Colore
disponibile: Legno nordico.
(COD ART. 2405/F41 +210LED)

59,90

149,00
Mobile colonna portasciugamani
“Mondo”, struttura in nobilitato mm.
18, 2 ante con maniglia cromo lucido, un
cassetto superiore, piedini in abs cromo
lucido. Dimensione LxHxP cm. 64x84x33.
Colore disponibile: bianco, rovere chiaro.
(COD ART. 606008-606028)

Mobile colonna portabiancheria, struttura in nobilitato mm. 18, scomparto
inferiore con anta con apertura a ribalta
e cesto portabiancheria, anta superiore
scomparto con ripiano. Dimensione LxHxP
cm. 53x158x35. Colore: bianco, rovere
chiaro.(COD ART. 527046-527047)

199,00

Colonna multiuso “Easy”
struttura in nobilitato, 2
ante apribili, scomparti con
ripiani, dimensione LxPxH cm.
33x34x148. Colore disponibile: bianco laccato, rovere
chiaro, rovere grigio.(COD
ART. EASYDR/RG-EASYDR/BI)

99,90

Composizione bagno
sospesa “Easy” struttura in melaminico,
mobile sospeso con 2
cassettoni, specchio
con lampada a led,
lavabo in ceramica.
Colore disponibile:
bianco laccato,
rovere grigio. Dimensione LxP cm. 80x46.
(COD ART. EASY80/00 EASY80/RB - EASY80/RF)

199,00

Mobile colonna portascopa,
struttura in nobilitato mm. 16,
anta unica apribile, ripiani con
foro centrale per il deposito
delle scope, piedini in abs cromo
lucido, 3 ripiani. Dimensione
LxHxP cm. 40x180x35. Colore:
bianco lucido, rovere chiaro.
(COD ART. 527040-527041)

169,00

Pensile multiuso
sospeso “Singolo” struttura in
nobilitato mm. 18,
anta reversibile, un
ripiano, maniglia in
abs cromo lucido.
Colore disponibile:
bianco laccato.
Dimensione LxHxP
31x71x25(COD ART.
820DR)

39,90

Composizione bagno “Cielo”
struttura in nobilitato, lavabo
in ceramica, mobile sospeso 2
ante, specchio filo lucido con
lampada a Led. Dimensione LxP
cm. 50x46. Colore: rovere bianco.
(COD ART. 187+213/EL+LAM
P906029

99,90

Mazzacolonna
multiuso “Smart”
struttura in nobilitato mm. 18, 2 ante con
ripiani e un cassetto,
piedini in abs cromo
lucido, dimensione
LxHxP cm. 31x148x33,
Colore: bianco laccato.(COD ART.823DR)

99,90

Composizione bagno “Venere” struttura
in nobilitato mm. 18, lavabo in ceramica,
mobile con 3 ante e un cassetto, specchiera con illuminazione a Led e pensile
laterale. Dimensione LxP cm. 85x46. Colore: rovere grigio.(COD ART. VENERE85)

199,00

Composizione bagno
“Classic” struttura
in nobilitato bianco
laccato, mobile 2
ante 2 3 cassetti con
piedini in abs cromo
lucido, lavabo in
ceramica, specchio
con lampada a Led
e pensile laterale.
Dimensione LxP cm.
105x46. Colore: bianco laccato.(COD ART.
864+812LED/DR)

249,00
9
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Sedia ufficio girevole
“Detroit” struttura in
abs, rivestimento in PU
colore nero similpelle,
sistema di elevazione
del sedile con pistone a
gas. Colore: nero (COD
ART. HC4418K)

89,90

Poltrona ufficio girevole “Praga”
struttura e gambe in acciaio, seduta
e schienale imbottite e rivestite in similpelle, braccioli in acciaio cromato
con richiamo in ecopelle, altezza
seduta regolabile con sistema a gas.
Colore: nero.(COD ART.0710215)

99,90

Tavolino soggiorno “Malta” struttura in
nobilitato mm. 25, colore rovere rustico,
rovere. Dimensione LxHxP cm. 120x60x42h.
(COD ART. 7720028)

79,90

139,00

Poltrona ufficio girevole “Asmara” struttura e gambe in resina, seduta e schienale
imbottite e rivestite in similpelle, braccioli in abs, seduta regolabile in altezza
mediante sistema a gas. Colore: nero.
(COD ART. 5710238)

Scrivania ufficio “Elettra-Top” piano in
nobilitato mm. 18, libreria a giorno laterlae, struttura in acciaio verniciato nero,
colore rovere rustico. Dimensione LxHxP
cm. 120x120x64.(COD ART. 0734079)

Sedia ufficio girevole
“Miami” struttura piedi
in acciaio con rotelle
in abs, sistema di regolazione altezza sedile
a gas, dotata di sistema
oscillante bloccabile,
seduta a schienale con
rivestimento in tessuto a
rete.(COD ART. H8082K)

99,90
Porta tv “Denmark” struttura in nobilitato mm. 16, piano mm. 25, scomparti a vista
e un’anta a ribalta con maniglia in acciaio,.
Colore rovere rustico-rovere sbiancato.
Dimensione LxHxP cm. 123x50x44.(COD ART.
7720377)

Porta tv “Vienna”
struttura in nobilitato mm 16 colore
rovere rustico, gambe
e maniglie colore nero
opaco, anta con apertura a ribalta, predisposizione per cavi tv
o altro. Dimensione
LxHxP cm. 138x58x40.
(COD ART. 7720106)

99,90

Sedia ufficio girevole
“Atlanta” struttura in
abs, schienale e seduta
rivestiti con tessuto a
rete traspirante, sistema
di regolazione del sedile
a gas. Colori disponibili:
blu, grigio chiaro.(COD ART.
E8088B-E8088GY)

59,90

84,90

Mobile ingresso
soggiorno “Adele”,
struttur in nobilitato
mm. 16, 6 ganci appendigiubotto installati,
specchio con cornice,
unico cassettone con
apertura a ribalta.
(COD ART. 7720059)

119,00
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79,90

99,90

Scrivania ufficio “Elettra” piano in nobiliato
mm. 18, struttura in ferro verniciato, colore
rovere rustico e struttura nera. Dimensione
LxPxH cm. 120x60x70.
(COD ART. 0734080)

Mobile ingresso
soggiorno “Agnese”, struttura in
nobilitato rovere
rustico, anta unica
con specchio, parete
a giorno con ganci
portabiti, cassetto
basso portatutto.
Dimensione LxHxP cm.
90x199x35.(COD ART.
7720057)

199,00

149,00
Parete attrezzata-soggiorno “Sofia” struttura in
nobilitato mm. 16, scomparti a giorno, 2 cassettone
con maniglia in acciaio argento, ideale per una tv da
50”. Dimensione LxHxP cm. 173x158x33. Colore rovere
rustico con richiami nero opaco. (COD ART. 7720000)

99,90

MOBILI ARREDO

Scrivania ufficio “Privilegio” struttura in nobilitato color cemento,
piano spessore mm. 30,
struttura mm. 16, 3
cassetti laterali bianco laccati, Dimensione
LxPxH cm. 110x60x75.
(COD ART. SR7044K561)

Scrivania ufficio “Disegno”
struttura in metallo
verniciato con piano in
nobilitato mm. 30, colore
rovere tartufo. Dimensione
LxHxP cm. 120x75x50.(COD ART.
SR6036K511)

89,90
59,90

Scrivania ufficio “School” struttura in laminato con piano mm. 30
e laterali mm. 16, cassettiera laterale con
4 cassetti, dimensione
LxHxP cm. 110x74x60.
Colori disponibili: rovere sonoma, bianco.(COD
ART. SR0480K008)

Scrivania ufficio “Juliette” piano in
nobilitato con cassetto e 2 scomparti a vista, colore noce rustico
e struttura bianca, dimensione
LxPxH cm. 120x60x76H.(COD ART.
5710311)

Libreria multiuso “Privilegio”, struttura in nobilitato
mm. 16, 5 scomparti regolabili, colori: rovere sonoma, bianco. Dimensione LxHxP cm.70x197x30.(COD ART.
LB2886K501105-LB2886K147)

99,90

149,00

Scrivania ufficio
“Globo” struttura in nobilitato
colore rovere
rustico, piano mm.
30 e struttura mm.
16, un anta e un
cassetto bianco
laccato. Dimensione LxPxH cm.
110x60x77(COD ART.
SR5528K721)

199,00

119,00

Scrivania uffficio “Spain” struttura in nobilitato mm.
18, struttura in acciaio verniciato nero, strile industrial, cassettiera laterlae 3 casssetti. Dimensione
LxPxH 137x56x75.(COD ART. 7720420)

149,00

Libreria “Globo” struttura in nobilitato rovere rustico, anta e 2 cassetti bianco laccato,
scomparti a giorno, ideale sia in un soggiorno che in uno studio, dimensione LxHxP cm.
120x130x35.(COD ART. LB5529K721

89,90

Armadio multiuso “Star” struttura in nobilitato mm.
16, 2 ante con scomparto appenderia e 2 cassettoni,
maniglie in abs colore argento. Dimensione LxHxP cm.
80x170x52. Colore: bianco opaco.(COD ART. AR1026K14705)

119,00
Armadio per camera da letto “Emporio” struttura in nobilitato
mm. 16 colore rovere sonoma, 3 ante e 2 cassetti, scomparto
appenderia e scomparto con divisori, maniglie in abs colore argento. Dimensione LxHxP cm. 120x170x50.(COD ART. AR2034K50105)

149,00
Libreria ufficio “Lafabbrica” realizzata interamente laminato colore rovere, 2 cassetti ed
un’anta, parte a giorno con ripiani e divisori.
Dimensione LxHxP cm. 132x147x35.(COD ART.
LB2108K766)

119,00

Scrivania ufficio “Lafabbrica” interamente in
laminato colore rovere artisan con piano mm.
30, un anta e un cassetto laterale. Dimensione
LxHxP cm. 110x77x60.(COD ART. SR2109K76604)
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Scuotitore abbacchiatore per olive “Twist
24” funionamento a batteria 12v, lavoro a
24v grazie al trasformatore incluso, asta
telescopica mt. 1,90/2,80, pettine con stecche
in carbonio, cavo alimentazione mt. 15.
(COD ART. 153515)

49,90
Capacità: lt. 50;

349,00

59,90

Scuotitore abbacchiatore per olive
“Forza 5” funzionamento con batteria 12v,
potenza di lavoro 140w, 820battiti/min,
asta in alluminio telescopica mt. 1,9/2,8,
cavo alimentazione mt. 15. (Art. 153500)
Lattina stagna per olio “Olivex”, monouso, tappo
a chiusura ermetica, tappo incluso. Capacità
disponibile: lt. 1; lt. 3; lt. 5; lt. 10;

Lt. 1

249,00

1,50

Lt. 3 €1,99
Lt. 5 €2,20
Lt. 10 €4,49

Contenitore in polietilene per
alimenti, tappo a bocca larga,
ideale per la raccolta delle
olive. Capacità: lt. 25; lt. 50
con predisposizione rubinetto (COD ART. 153405

Lt. 25

CASSETTE IN PLASTICA
TRAFORATA PER LA RACCOLTA
DELLE OLIVE, IMPILABILI,
SEMICHIUSE. (ART. 350)

12,90

4,99

Lt. 50 €24,90

mt. 4X8

15,90
mt. 6X10

SETTORI MERCEOLOGICI

· Ferramenta
· Utensileria elettrica
· utensileria manuale
· Riscaldamento

· Legname
· colori e vernici
· Collanti

· Ellettricità
· Antinfortunistica
· abbigliamento da lavoro

· Arredo bagno
· Idraulica

Scala ad appoggio in
alluminio “Conica” per
la raccolta delle olive e ideale per salire
su ogni tipo di albero
grazie alla sua forma
conica. Montanti di
sezione mm. 30x65,
gradino piolo a trapezio inclinato, portata
max 150kg. Altezza
scala: mt. 3

34,90
mt. 8X12
Rete raccolta olive antispina, 90gr/mq, dimensione
disponibile:

79,90
· Illuminazione
· Casalinghi
· Decoupage
· Quadri e cornici

cm. 350;
mt. 8X8

89,90

34,90

cm. 400;

· Arredo giardino
· Barbecue
· irrigazione
· Giardinaggio

49,90

99,90

mt. 10X10
Rete raccolta olive, antispina, 90gr/mq, spacco centrale. Dimensione disponibile:

59,90

LE FOTO SONO PURAMENTE INDICATIVE. PROMOZIONE VALIDA SALVO ERRORI TIPOGRAFICI E/O ESAURIMENTO SCORTE

Bidone per olio in acciaio inox “Olivari”
interamente in acciaio inox per alimenti,
coperchio con chiusura ermetica, predisposizione per rubinetto. Dimensione:
lt. 30;

