
PROMOZIONE VALIDA FINO AL 28 NOVEMBRE 2021

399,00

Bancale di pellet di conifera Bianca “Holz”, 
saccHetto kg. 15, 84 saccHetti. 

115,00

scrivania cameretta “office” struttura in noBili-
tato colore rovere sonoma, piano mm. 28, dimen-

sione lxHxp cm. 110x74x60. dotata di cassettiera 4 
cassetti laterale(cod art. sr0480k50105)

79,90

poltrona ufficio “at-
lanta” seduta e scHie-
nale in tessuto a rete 

traspirante, struttura 
in aBs, dotata di Brac-

cioli, regolazione 
dell’altezza mediante 

pistone a gas, meccani-
smo oscillante Blocca-

Bile. colori disponiBili: 
Blu, grigio/giallo.(cod 

art.e8088B-e8088gY)

549,00

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)

149,00

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)
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4,90

legna da ardere in 
saccHetti, kg. 15 circa

3,90

ceppi accendifuoco 
“fuocovivo”, scatola da 

kg. 9. (cod art. 170915)

179,00
camino a Bioetanolo “calatrava” cornice in vetro temperato nero, Brucia-
tore 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)

399,00
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)

39,90

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) 

34,90

aspiracenere lavor 
“asHleY 111” motore 

elettrico da 800w, 
serBatoio in acciaio 

da lt. 18, dotato di 
funzione soffiante, 

filtro in panno, pro-
dotto made in italY. 
(cod art. 82540007) 
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24,90

aspiracenere “cenerill” motore elet-
trico da 800w, Bidone in acciaio da lt. 11, 

filtro Hepa lavBile, dotato di funzione 
soffiante.(cod art. 40176) 

49,90

aspiracenere 
einHell “tc-av 1620 
dw”  motore elet-

trico da 1250w, 
serBatoio in accia-
io da lt. 20, doppio 

filtro lavaBile, 
dotato di funzione 
soffiante. (cod art. 

2351665)

399,00
camino elettrico “cHiara slim” cornice in legno con inserto elet-

trico con doppia potenza 700/1400w, capacità di riscaldamento 
fino a 20mq, dimensione lxHxp cm. 98x82x32. colore Bianco. 

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)

19,90

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)

3,50

detergente puliscivetro 
“fuliggine stop”, ideale 

per pulire i vetri sporcHi 
di fuliggine di camini e 

stufe. ml. 750

89,90

stufa a comBustiBile “rs22” 
a camera di comBustione 

singola. non ricHiede can-
na 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) 

189,00

stufa elettronica a com-
BustiBile “lc 30” portatile 
e leggera, non necessit di 

cannafumaria, riscalda 
rapidamento e in modo 

omogeneo amBienti piccoli 
e medi. sensori di sicurezza 
antiriBaltamento e antisur-
riscaldamento, 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)

499,00
camino a Bioetanolo “impero” elettrico
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299,00

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)

1.299,00

stufa a pellet ventilata 
dal zotto “gaBrY”, rive-
stimento esterno in ac-

ciaio smaltato porcel-
lanato e top in maiolica, 

vetro ceramico vista 
fuoco, programmatore 

settimanale, uscita fumi 
superiore e posterio-
re sx, porta in gHisa, 

potenza termica utile 
kw 7 per una capacità di 
riscaldamento di 200mc 

(70mq circa). colore 
disponiBile: Bordeaux.

(cod art. 00128120)

449,00
stufa a legna dal zotto “silla” rivestimento 

esterno in acciaio smaltato porcellanato, porta, 
Basamento e testata in gHisa, cassetto cene-
re estraiBile frontalmente, potenza termica 

utile kw. 6,6, ideale per riscaldare un amBiente 
di circa 190mc (65mq). colore: nero, Bianco. (cod 

art.7611810-7611811)

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: Bor-
deaux, avorio, nero.(cod art. ‘001281103 - 001281105-

001281102)

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)

1499,00
stufa a pellet ventilata dal zotto 
“melania” rivestimento esterno e 

top in maiolica, vetro ceramico vista 
fuoco, programmatore settimanale 
e telecomando di gestione a distan-

za, 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)

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)

999,00
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)

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) 

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)
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69,90
plafoniera led integrato “kato” diffusore in ter-

moplastico 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)

IL
LU
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IN
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IO
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4,99

Bipack 2 lampadine led, attac-
co e27, luce calda, potenza 

60w. (cod art. 2fg60)

275,00
videocitofono Bifamiliare a 2 fili Bticino, moni-

tor a colori 7” con finitura a speccHio, pulsan-
tiera 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 cHia-
mate videocitofonicHe tramite smarpHone ancHe 

quando non si è a casa.(cod art. 318011)

29,90

plafoniera led integrato 
“pogliola” diffusore in ter-

moplastico effetto cristallo, 
diametro cm. 50, potenza 36w 
3550lmn, colore luce 4000k.

(cod art. 75506)

84,90
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)

19,90

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)

19,90

lampada da tavolo 
“colinezza” strut-

tura 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 dispo-

niBili: Bianco, nero. (cod art. 
99334-99335)

24,90

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)

39,90

piantana alta a led 
integrato “laroa” 

struttura in policarBo-
nato nero, sistema led 

integrato, dimmeraBile, 
5 anni di garanzia.

(cod art. 96439)

59,90

piantana da terra “mo-
tion”, effetto acquario 

pesci, struttura in 
termoplastico, lampa-
da rgB, decoro pesci in 
pvc. (cod art. r5073-47)

19,90

piantana alta “dezwo” 
struttura in acciaio, 

diffusore in vetro 
Bianco, portalampada 

e27, H. cm. 180.
(cod art. r4302-87)

74,90
sospensione da interno “townsHend” struttura in 

legno con diffusore a filo nero, 4 portalampada 
e27, lampadine escluse. ( cod art. 34041)

4,99

tripack 3 lampadine a led, 
attacco e27, potenza 75w. 

luce: calda, naturale, 
fredda .(cod art. 3g75c-

3g75n-3g75f)

99,90

sospensione a led inte-
grato “nata” struttura 

in acciaio colore Bianco, 
sistema led integrato, 

potenza 45w, luminosità 
4500lmn, luce naturale.

(cod art. mill-1084tu)

2 luci
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179,00
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)

49,90

affilacatena HYundai motore 
elettrico 85w, 5000giri/min, avan-

zamento semiautomatico, disco 
aBrasivo in dotazione, possiBilita 
di regolare l’angolo di affilatu-
ra da +35° - 35°, ideale per tutte 

le catene di motosegHe. 
(cod art.35370)

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

34,90
mazza spaccalegna kg. 

5, manico in fiBra. 

189,00

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)

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)

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)

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’immer-

sione mt. 7.(cod art. 1.645-500.0)

249,00

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)

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) 49,90

soffiatore elettrico HYundai motore elettrico 
da 2800w, velocità di uscita d’aria 275km/H, 

funzione soffiante e aspirante con lama mul-
cHing, sacco racolta lt. 45.(cod art. 35810)

159,00

Biotrituratore elettrico 
alpina “acH 2.2 e” motore 

elettrico da 2200w con 
spazzole, sistema di 

taglio a doppia lama re-
versiBile e una capacità 

max di taglio di diametro 
mm. 40, sacco raccolta 

con una capacità di lt. 50. 
(cod art. 290000224/a20)

179,00
potatore a Batteria HYundai, Bat-

teria 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 carica-

Batteria, 2 Batterie da 18v 2aH.
(cod art. 35507)

64,90

soffiatore elettrico alpina “aBl 2.6 e” motore 
elettrico 2600w senza spazzole, volume mas-
simo aria 7m3/min, funzione aspirante, sacco 
con portata 45lt, peso prodotto kg. 3.5(cod 

art. 255260004/a20)

199,00
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) 
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99,90
svettatoio elettrico einHell “gc-ec 750t” motore elet-

trico 750w, Barra cm. 20, lungHezza max di taglio cm. 18, 
lungHezza utensile cm. 175, Barra oregon con regolazio-

ne del tendicatena manuale, luBrificazione automatica 
della catena, manico telescopico.(cod art. 4501210)
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2,90

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) 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 Bi-

passo 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)

49,90

top cucina “kitop” spessore mm. 28, dimensione 
lxp cm. 305x60, colore disponiBile: Bianco, grani-

to Baveno, marmo carrara

7,90

mensola in noBilitato “kitmel”, spessore 
mm. 18, colore cemento, dimensione lxp 

cm. 100x60, Bordata su tutti i lati.
69,90

pensilina da esterno “naxos lux” 
struttura in aBs nero, copertu-
ra in policompatto trasparente. 

dimensione disponiBile lxp: cm. 
150x100; (cod art.  821/7)

7,49
pavimento laminato “primavera” classe ac3, colo-
re rovere Beige, spessore mm. 6.(cod art. d4950B6) 

9,90
pavimento in laminato ac4, colore rovere gHiac-

cio, spessore mm. 7, resistente al calpestidio 
frequente. confezione mq 2,397.

49,90

idropittura murale Boero “universa-
le” lavaBile, alta copertura e ottimo 

punto di Bianco, elevata traspiraBilità. 
lt 14. (cod art. 70076400100014000

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)

29,90

scala domestica 
“eurodomus” struttura 

interamente in allumi-
nio, montanti di sezione 

mm. 40x20, gradini 
antisdrucciolo mm. 80, 
solida e leggera ideale 
per la casa. dimensione 

disponiBile: 3 gadini H 
max di lavoro 

149,00

armadio portafucili 
“domus”, frontale e 

corpo in acciaio spes-
sore 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. disponiBi-
le: 3 posti lxHxp cm. 
(cod art. arm030325

54,90

cassaforte a muro “domus”, frontale in acciaio 
monoBlocco spessore mm. 5, corpo spessore mm. 2, 

serratura a doppia mappa con 2 catenacci mm. 18. di-
mensioni esterne lxHxp cm. 30x20x20.(cod art. 271310)

54,90
guaina impermeaBilizzante naici “np5”, ideale 

per l’impermaBilizzazione di soffitti, calpe-
staBile, contiene fiBra, latta kg. 20. colori 

disponiBili: Bianco, grigio, rosso.

FA
I D

A 
TE

34,90
pensilina da esterno “naxos” 

cm. 120x80
 (cod art.  821/40)

39,90
pensilina da esterno “naxos lux” 

cm. 120x80 (cod art.   821/5)

49,90

scala domestica “euro-
domus” 6 gradini H max 

di lavoro

al mq/ al mq/
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124,90

compressore einHell 
“tc-ac 200/24/8” motore 

elettrico da 1200w, 
capacità di aspirazione 

180lt/min, pressione 
d’esercizio 8Bar, ca-

pacità serBatoio lt. 24 
.(cod art. 4020590)

39,90

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 orga-
nizer portaminuteria, 

asole per cHiusura con 
luccHetto, maniglione 

traino ripiegaBile. moduli 
intercamBiaBili. 

(cod art. stst1-80151)

149,00
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)

24,90cassetta portautensili stanleY “essential 
26” interamente in polipropilene antiurto, 
cerniere di cHiusura in metallo, copercHio 
con 2 organizer, vascHetta estraiBile, aso-
le per cHiusura con luccHetto. dimensione 

lxHxp cm. 66x33x28(cod art. stst82976-1)

219,00
saldatrice inverter ad elettrodo telwin 

“force 165”, compatta e leggera ideale per 
le saldature sui cantieri o a livello HoBBi-

stico. 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)

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)

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 prote-
zione regolaBile. In dotazIone nel kIt 

n. 2 dIschI dIamantatI.(cod art. 4430624)

89,90
trapano avvitatore a Batteria B&d, Batteria con potenza da 
18v 1,5aH, coppia di serraggio 10/30nm, mandrino autoser-

rante mm. 0-10. valigetta e caricaBatteria incluso.
(cod art. Bdcdc18k-qw)

79,90

trapano avvitatore 
a Batteria einHell 

“te-cd 18/40 li + 69” 
Batteria 18v con una 

potenza di 2,5aH, 
mandrino autoser-

rante mm. 0-13, 2 ve-
locità, torsione max 

40nm. in dotazione 
valigetta in plastica 

con caricaBatteria 
e 69 accessori per 
i fai da te.(cod art. 

4513955)

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)

129,00

argano elettrico “tc-eH 500-18” motore elet-
trico 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)

29,90

Batteria a litio pxc da 18v con una 
potenza max di 2,5aH, ideale per tutti 

gli elettroutensili della linea pxc. 
(cod art. 4511516)

99,90
avvitatore ad impulsi a Batteria “te-ci 

18/1 li”, Batteria da 18v 2aH, giri a 
vuoto 0-2300giri/min, numero di tor-

sioni 140nm, luce a led inclusa cHe 
consentono di illuminare la zona di 

lavoro.(cod art. 4510036)

349,00
sega a nastro da Banco fervi, motore elettrico mono-
fase 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) 

FA
I D

A 
TE

139,00

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)
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74,90

piatto doccia in ceramica smaltata di prima 
qualità, H cm. 11, dimensione piatto lxp cm. 

70x90(cod art. sfucer0527pd)

AR
RE

DO
 B

AG
NO

74,90

scaldaBagno elet-
trico “delta” lt. 80, 
2 anni di garanzia. 
(cod art. scasca-

0230el)

29,90

set accessori Bagno 
“faBula” intera-
mente in acciaio 

cromato, 6 pz cosi 
composti: porta-

cartaigienica; ganci 
appendi accappatoi; 
portasciugamani ad 
anello Bidet; porta-
sciugamani lavaBo; 
portaspazzolini da 
muro; portasapo-

netta da muro;

14,90
copriwater universale in mdf, colore Bianco, 

cerniere in acciaio, modello “universale”. 
(cod art. rcwat)

99,90
set ceramica idro composto 

da: lavaBo cm. 60 con colonna, 
water, copriwater e Bidet. 

ceramica di prima scelta Bianco 
smaltato.

3,90

porta scopino da terra 
“enjoY” interamente in 

acciaio Bianco.

199,00

pannello doccia 
multifunzione “cri-
stal” 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)

199,00

colonna doccia mul-
tifunzione “manHat-
tan Black or wHite” 
struttura in acciaio 

inox, 4 diverse 
fuznioni seleziona-
Bili: soffione, getto 

effetto cascata, 
doccetta, getti 

orizzontali massage. 
colori disponiBili: 
Bianco, nero.(cod 

art. 101d83802-
101d83801)

14,90

saliscendi doccia 
3 getti “star”, asta 
cromo lucido, sa-
liscendi con fori 
regolaBile ideale 

nella sostituzione 
di veccHi saliscen-

di, doccetta 3 
getti con sistema 
anticalcare e ri-

sparmio d’acqua. in 
dotazione piattino 
portasapone. (cod 

art. 110601100)

349,00

caBina doccia mul-
tifunzione “almeria” 

piatto semicircolare 
cm. 80, struttura in 
alluminio satinato, 

cristallo tempe-
rato mm. 5, piatto 

doccia con superficie 
antiscivolo, 6 getti 
frontali regolaBili, 
doccetta 3 funzioni, 

soffione centrale cm. 
25, mensola porta-

oggietti in vetro.(cod 
art. c998027000074)

59,90porta doccia a soffietto in pvc, 
guida inferiore e superiore in aBs, 

prodotto made in italY. dimensione 
max cm. 90/100.

169,00

Box doccia  angolare 
“kokis” struttura in 

alluminio cromato 
acciao, cristallo tem-

perato mm. 6 traspa-
rente, dimensione cm. 

70x90, maniglione in 
acciaio, carrellini con 
sistema pusH .(cod art.

f995002000099)

39,90
miscelatore cucina “Bloom” 

modello canna alta, cartuc-
cia ceramica mm. 40, cromo 

lucido.(cod art. scaruB0169cr)

9,90
doccetta “comet” 

struttura in aBs cromo 
lucido, 5 getti, sistema 

anticalcare e risparmio 
d’acqua. 

(cod art. 110606100)

59,90

colonna doccia 
“voYager” struttura in 
acciaio e aBs e finitura 
cromo lucido, soffio-
ne doccia anticalcare 

mm. 20, doccetta 
monogetto, interasse 

installazione rego-
laBile in altezza. (cod 

art.101e97100)

14,90

set doccetta “stella” 
kit composto da 

laccio doccia cm. 
150 e doccetta con 

interruttore, ideale 
per adattarla al mi-

scelatore di qualsiasi 
lavaBo o Bidet.(cod 

art.’017044)

29,90
speccHio filo lucido 

con Bordi molati lxH 
cm 57x76. (cod art. 

101661100)
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199,00

moBile colonna portaBiancHeria, strut-
tura 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)

349,00

composizione Bagno “sole” 
struttura in noBilitato 
curvo, lavaBo curvo in 

ceramica, 1 cassettone con 
cHiusura rallentata, dimen-
sione lxp cm. 80x46. colore 
disponiBile: legno nordico.
(cod art. 2405/f41 +210led)

199,00

composizione Bagno 
sospesa “easY” strut-

tura in melaminico, 
moBile sospeso con 2 
cassettoni, speccHio 

con lampada a led, 
lavaBo in ceramica. 
colore disponiBile: 

Bianco laccato, 
rovere grigio. dimen-

sione lxp cm. 80x46. 
(cod art. easY80/00 - 

easY80/rB - easY80/rf)

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. colo-

re: Bianco laccato.(cod art. 799006) 

99,90

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

colonna multiuso “easY” 
struttura in noBilitato, 2 

ante apriBili, scomparti con 
ripiani, dimensione lxpxH cm. 

33x34x148. colore disponi-
Bile: Bianco laccato, rovere 

cHiaro, rovere grigio.(cod 
art. easYdr/rg-easYdr/Bi)

39,90

pensile multiuso 
sospeso “singo-
lo” struttura in 

noBilitato mm. 18, 
anta reversiBile, un 
ripiano, maniglia in 
aBs cromo lucido. 

colore disponiBile: 
Bianco laccato. 

dimensione lxHxp 
31x71x25(cod art. 

820dr)

59,90
speccHiera Bagno “inglesina” 

struttura in noBilitato mm. 
18 Bianco laccato, ante late-

rali con speccHio inglesina, 
luci a led. dimensione lxHxp, 

colore Bianco laccato.

74,90
pensile multiuso sospeso “stella” 

struttura in noBilitato mm. 18, 2 
ante con maniglie cromato lucido, 
ripiano unico. dimensione lxHxp cm. 

60x70x18.(cod art. 799014)

169,00

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)

99,90

mazzacolonna 
multiuso “smart” 

struttura in noBilita-
to mm. 18, 2 ante con 
ripiani e un cassetto, 

piedini in aBs cromo 
lucido, dimensione 

lxHxp cm. 31x148x33, 
colore: Bianco lacca-

to.(cod art.823dr)

130,00
moBile Basso multiuso “stella” struttura in 
noBilitato mm. 18, 2 ante e 1 cassetto, mani-

glie in aciaio cromo lucido, piedi in aBs cromo 
lucido. colore Bianco laccato. dimensione 

lxHxp cm.60x78,5x34.(cod art. 799013)

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)

199,00

composizione Bagno “venere” struttura 
in noBilitato mm. 18, lavaBo in ceramica, 

moBile con 3 ante e un cassetto, spec-
cHiera con illuminazione a led e pensile 

laterale. dimensione lxp cm. 85x46. colo-
re: rovere grigio.(cod art. venere85)

249,00

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: Bian-
co laccato.(cod art. 

864+812led/dr)

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)
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89,90
tavolino soggiorno “malta” struttura in 

noBilitato mm. 25, colore rovere rustico, 
rovere. dimensione lxHxp cm. 120x60x42H.  

(cod art. 7720028) 

M
OB

IL
I A

RR
ED

O

139,00
poltrona ufficio girevole “praga” 

struttura e gamBe in acciaio, seduta 
e scHienale imBottite e rivestite in si-
milpelle, Braccioli in acciaio cromato 

con ricHiamo in ecopelle, altezza 
seduta regolaBile con sistema a gas. 

colore: nero.(cod art.0710215)

79,90

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)

99,90
porta tv “denmark” struttura in noBilita-
to 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)

99,90

poltrona ufficio girevole “asmara” strut-
tura e gamBe in resina, seduta e scHienale 

imBottite e rivestite in similpelle, Brac-
cioli in aBs, seduta regolaBile in altezza 

mediante sistema a gas. colore: nero. 
(cod art. 5710238)

79,90

scrivania ufficio “elettra-top” piano in 
noBilitato mm. 18, liBreria a giorno later-
lae, struttura in acciaio verniciato nero, 
colore rovere rustico. dimensione lxHxp 

cm. 120x120x64.(cod art. 0734079)

99,90

porta tv “vienna” 
struttura in noBili-

tato mm 16 colore 
rovere rustico, gamBe 

e maniglie colore nero 
opaco, anta con aper-
tura a riBalta, predi-

sposizione per cavi tv 
o altro. dimensione 

lxHxp cm. 138x58x40.
(cod art. 7720106)

84,90

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

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)

119,00

moBile ingresso 
soggiorno “adele”, 

struttur in noBilitato 
mm. 16, 6 ganci appen-
digiuBotto installati, 

speccHio con cornice, 
unico cassettone con 

apertura a riBalta. 
(cod art. 7720059)

199,00

moBile ingresso 
soggiorno “agne-
se”, 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) 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

sedia ufficio girevole 
“miami” struttura piedi 

in acciaio con rotelle 
in aBs, sistema di rego-
lazione altezza sedile 

a gas, dotata di sistema 
oscillante BloccaBile, 
seduta a scHienale con 

rivestimento in tessuto a 
rete.(cod art. H8082k)
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199,00
scrivania uffficio “spain” struttura in noBilitato mm. 
18, struttura in acciaio verniciato nero, strile indu-
strial, cassettiera laterlae 3 casssetti. dimensione 

lxpxH 137x56x75.(cod art. 7720420)

99,90

scrivania ufficio “privi-
legio” struttura in no-

Bilitato color cemento, 
piano spessore mm. 30, 

struttura mm. 16, 3 
cassetti laterali Bian-
co laccati, dimensione 

lxpxH cm. 110x60x75.
(cod art. sr7044k561)

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)

89,90

scrivania ufficio “disegno” 
struttura in metallo 

verniciato con piano in 
noBilitato mm. 30, colore 

rovere tartufo. dimensione 
lxHxp cm. 120x75x50.(cod art. 

sr6036k511)

99,90

scrivania ufficio “scHo-
ol” struttura in lami-
nato con piano mm. 30 
e laterali mm. 16, cas-
settiera laterale con 
4 cassetti, dimensione 

lxHxp cm. 110x74x60. 
colori disponiBili: rove-
re sonoma, Bianco.(cod 

art. sr0480k008)

119,00

scrivania ufficio 
“gloBo” struttu-

ra in noBilitato 
colore rovere 

rustico, piano mm. 
30 e struttura mm. 

16, un anta e un 
cassetto Bianco 
laccato. dimen-
sione lxpxH cm. 

110x60x77(cod art. 
sr5528k721)

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 ar-
gento. dimensione lxHxp cm. 120x170x50.(cod art. ar2034k50105)

59,90
liBreria multiuso “privilegio”, struttura in noBilitato 

mm. 16, 5 scomparti regolaBili, colori: rovere sono-
ma, Bianco. dimensione lxHxp cm.70x197x30.(cod art. 

lB2886k501105-lB2886k147)

149,00

scrivania ufficio “juliette” piano in 
noBilitato con cassetto e 2 scom-
parti a vista, colore noce rustico 

e struttura Bianca, dimensione 
lxpxH cm. 120x60x76H.(cod art. 

5710311)

149,00
liBreria ufficio “lafaBBrica” realizzata intera-

mente 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)

149,00
liBreria “gloBo” struttura in noBilitato rove-

re rustico, anta e 2 cassetti Bianco laccato, 
scomparti a giorno, ideale sia in un soggior-

no cHe in uno studio, dimensione lxHxp cm. 
120x130x35.(cod art. lB5529k721



LE
 F

OT
O 

SO
NO

 P
UR

AM
EN

TE
 IN

DI
CA

TI
VE

. P
RO

M
OZ

IO
NE

 V
AL

ID
A 

SA
LV

O 
ER

RO
RI

 T
IP

OG
RA

FI
CI

 E
/O

 E
SA

UR
IM

EN
TO

 S
CO

RT
E

· Ferramenta
· Utensileria elettrica
· Utensileria manUale
· riscaldamento

· legname
· colori e vernici
· collanti

· arredo bagno
· idraUlica

· illUminazione
· casalinghi
· decoUpage
· QUadri e cornici

· arredo giardino
· barbecUe
· irrigazione
· giardinaggio

· ellettricità
· antinFortUnistica
· abbigliamento da lavoro

SETTORI MERCEOLOGICI

249,00

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)

1,50

lattina stagna per olio “olivex”, monouso, tappo 
a cHiusura ermetica, tappo incluso. capacità 

disponiBile: lt. 1; lt. 3; lt. 5; lt. 10;

lt. 1

lt. 3   €1,99

lt. 5   €2,20

lt. 10   €4,49

79,90

scala ad appoggio in 
alluminio “conica” per 
la raccolta delle oli-
ve e ideale per salire 
su ogni tipo di alBero 

grazie alla sua forma 
conica. montanti di 
sezione mm. 30x65, 

gradino piolo a trape-
zio inclinato, portata 

max 150kg. altezza 
scala: mt. 3

89,90

cm. 350; 

99,90

cm. 400; 

rete raccolta olive antispina, 90gr/mq, dimensione 
disponiBile: 

34,90

mt. 6x10

49,90

mt. 8x12

15,90

mt. 4x8

59,90

capacità: lt. 50;

49,90

Bidone per olio in acciaio inox “olivari” 
interamente in acciaio inox per alimenti, 

copercHio con cHiusura ermetica, pre-
disposizione per ruBinetto. dimensione: 

lt. 30;

349,00

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)

4,99

cassette in plastica 
traforata per la raccolta 

delle olive, impilaBili, 
semicHiuse. (art. 350)

rete raccolta olive, antispina, 90gr/mq, spacco cen-
trale. dimensione disponiBile: 59,90

mt. 10x10

34,90

mt. 8x8

12,90

contenitore in polietilene per 
alimenti, tappo a Bocca larga, 

ideale per la raccolta delle 
olive. capacità: lt. 25; lt. 50 

con predisposizione ruBinet-
to (cod art. 153405

lt. 25

lt. 50   €24,90


