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000636 
Bostik Super repair Shot 
ultra rapido  
preciso  
super forte  
tubetto da 2gr 

Cazzuola punta tonda  
023058 cm.14 
023050 cm.18 
023051 cm.20 

001975 
Sbloccante Svitol 5+1 
5 bombolette da ml.400 
+ 1 omaggio  da ml.100 

 

001179 
Disgorgante  
MELT NO ACID 
libera lavandini, tubature  
e scarichi intasati  
sicuro per le tubazione  
flacone da lt.1  

001180 
Disgorgante  
MELT STRONG 
in polvere 
libera lavandini, tubature  
e scarichi intasati 
flacone da gr.600 

001181 
Disgorgante  
BIO MELT 
per scarichi, wc, tubazioni  
degrada i residui organici 
mantenendo gli scarichi  
e le tubazioni libere,  
eliminando i cattivi odori   
flacone da lt.1 

001182 
Disgorgante  
MELT BIO BAG 
scarichi e fosse biologiche 
elimina i cattivi odori, 
riduce gli ingorghi, 
riduce gli spurghi 
barattolo 6x50gr. 
 

Bostik legno max express 
incolla il legno su tutti i materiali  
resistente all’acqua e all’immersione  
000470 tubetto     gr.100 
000469 cartuccia gr. 380 
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Scarpa bassa 7317NA 
in pelle scamosciata  
traforata, con supporto  
di stabilità al tallone 
puntale in composito  
lamina antiperforazione 
in fibra composita 
089480 n. 39 
089481 «  40 
089482 «  41 
089483 «  42 
089484 «  43 
089485 «  44 
089486 «  45 

 

Scarpa bassa 7320NA 
in action nabuk  
idrorepellente con rinforzo 
antiabrasione nella zona del puntale 
e supporto di stabilità al tallone 
puntale in composito  
lamina antiperforazione 
in fibra composita 
089488 n. 39 
089489 «  40 
089490 «  41 
089491 «  42 
089492 «  43 
089493 «  44 
089494 «  45 
 

Scarpa alta 7321NA 
in action nabuk  
idrorepellente con rapido sfilamento  
con rinforzo antiabrasione  
nella zona del puntale 
e supporto di stabilità al tallone 
puntale in composito  
lamina antiperforazione 
in fibra composita 
089496 n. 39 
089497 «  40 
089498 «  41 
089499 «  42 
089500 «  43 
089501 «  44 
089502 «  45 

000464 
Bostik Grizzly Montage Power 
colla di montaggio  
per tutti i materiali  
cartuccia da gr.370 

Bostik Grizzly Montage Power 
colla di montaggio  
per tutti i materiali  
000471 tubetto da gr.100 
000465 tubetto da gr.250 

001856 
Quarzo Superfine  
bianco finitura opaca 
per interni ed esterni 
pittura murale alla farina di quarzo 
riempitiva e mascherante  
lt.14 
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700207 
Smerigliatrice doppia  
da banco PH150 
2950 giri/min. 
potenza 150W  
dischi abrasivi  
mm.150x16 

700208 
Smerigliatrice combinata  
da banco PH200C 
2950 giri/min. 
potenza 250W  
disco abrasivo a secco mm.150 
disco abrasivo ad acqua mm.200 

700144 
Trapano a colonna  
PH300 
potenza 350W 
altezza mm.580 
piano di lavoro inclinabile 
5 velocità 
mandrino mm.13 

700210 
Avvitatore pneumatico 
reversibile POWAIR0010 
pressione 6,2 bar 
forza torcente 310Nm 
con 14 accessori 

700211 
Trapano a batteria 18V  
a percussione avvitatore 
POWEB1520 
velocità di rotazione 
0-400/0-1500min. 
mandrino autoserrante mm.13 
percussione  
0-6400 colpi per minuto 
forza torcente 50Nm 
regolazione torcente 23+1+1 
capacità su ferro, legno, cemento  
mm.8-22-12 
senza batteria 
 

 700213 
Kit Promo Pack 
POWEBSET28 
smerigliatrice18V+trapano18V 
+ 1 batteria 18 V Li-ion1,5Ah 
+ 1 batteria 18V Li-ion3,0Ah 
+ 1 caricabatterie 18V  

700212 
Smerigliatrice angolare in kit 
POWDP35155 
potenza 20/40V 
velocità 7000/min 
per dischi Ø mm.115 
in valigetta con: 
1 batteria da 20V+ caricabatterie 20/40V 

700209 
Scalpellatore pneumatico 
POW551CS 
percussione 4500/min. 
pressione max 8 bar 
attacco 1/4” 
in dotazione 4 scalpelli da mm.125 
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083261    «    21 
083262    «    22 
083264    «    24 
083266    «    26 
083267    «    27 
083268    «    28 
083270    «    30 
083272    «    32 

Chiavi a bussola  
attacco 1/2˝ art. 920 A 
esecuzione cromata,  
teste lucide, bocche esagonali 
UNI 2725 - DIN 3124       
083250  mm. 10 
083252    «    12         
083253    «    13 
083254    «    14 
083255    «    15 
083256    «    16      
083257    «    17         
083258    «    18 
083259    «    19        

700206 
Trapano a percussione 
POWX00445 
tensione 20V 
capacità batteria 2Ah 
2 velocità 
0-400min./0-1400 
mandrino autoserrante 
mm.13 

Chiave a T 
Torx + resistorx 
302000 T 10 - mm.100 
302001 T 15 - mm.100 
302002 T 20 - mm.100 
302003 T 25 - mm.150 
302004 T 30 - mm.150 
302005 T 40 - mm.150 

302010 
Set 9 chiavi  
resistorx  T10/T50 
contiene le seguenti misure 
T10-T15-T20-T25-T27 
T30-T40-T45-T50 

Segaccio per legno 
095440 mm.400 
095441 mm.450 

096160 
Compressore  
Stratos 24lt. 
potenza: 2 Hp - 220 Volt 
pressione 8 bar max 
aria aspirata 150 lt/minuto 
serbatoio 25 lt 
lubrificazione ad olio 
peso Kg.30  
 

096161 
Compressore  
Stratos 50lt. 
potenza: 2 Hp - 230 Volt 
pressione 8 bar max 
aria aspirata 170 lt/minuto 
serbatoio 50 lt 
trasmissione coassiale  
lubrificazione ad olio 
peso Kg.32  

700103 
Sega a gattuccio 
TE-AP 750 E 
potenza 750W 
numero oscillazioni  
0-2800 min. 
lunghezza oscillazioni mm.20  
profondità di taglio nel legno mm.150 
profondità di taglio nel metallo mm.10 
peso kg. 2,45 
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095842 
Trapano a percussione 
SKIL 6280 CK 
potenza 550W 
mandrino mm.13  
autoserrante a due mani 
regolazione di velocità  
capacità foratura  
acciaio, muratura , legno 
mm.13-16-35 
velocità a vuoto 0-3000/min. 
numero max di colpi 0-48000/min. 
peso Kg.1,8  
 

in dotazione: 
impugnatura laterale,  
asta di profondità, 
valigetta in plastica    
set da 3 punte per  tipo 
legno, pietra, acciaio Ø mm.5/6/8 
6 bit da avvitatura 
portapunta magnetico 

095840 
Trapano  avvitatore a batteria SKIL 2842 AA 
tensione 18/20V 
batteria litio 1,5 Ah 
velocità a vuoto 0-400/0-1500/min. 
coppia max giunto rigido 45nm 
mandrino mm.10 autoserrante a una mano 
impostazione frizione 23+1 
regolatore di velocità 
2 velocità meccaniche  
capacità di foratura legno, acciaio mm.35/10 
misura massima viti mm.8 
tempo di caricamento 3,75h 
peso Kg. 1,4 
 

in dotazione: 
batteria litio18/20V 1,5Ah 
caricatore 
bit di avvitatura  
a doppia estremità 

095841 
Trapano  avvitatore a batteria SKIL 2844 AR 
tensione 18/20V 
2 batterie litio 2,0 Ah 
velocità a vuoto 0-400/0-1500/min. 
coppia max giunto rigido 50nm 
mandrino mm.10 autoserrante a una mano 
regolatore di velocità-2 velocità meccaniche  
capacità di foratura muratura, legno, acciaio mm.35/10 
misura massima viti mm.8 
impostazione frizione 23+1+1 
munero max di colpi 6000/22500/min. 
tempo di caricamento 5 h 
peso Kg. 1,4 

095846 
Trapano a percussione 
SKIL 1021 AD 
potenza 850W 
mandrino mm.13  
capacità foratura  
acciaio, muratura , legno 
mm.13-20-40 
peso Kg.1,8  

in dotazione: 
impugnatura laterale,  
asta di profondità, 
valigetta in plastica    
set di 8 punte per foratura legno 
Ø mm.4/5/6/7/8/9/12 
set di 8 punte per foratura pietra 
Ø mm.4/5/6/6/8/8/10/12 
set di 6 punte per foratura acciaio 
Ø mm.2/3/4/5/6/8 
set di 10 inserti per avvitare 
PH1/PH2/PH3 
PZ1/PZ2/PZ3/PZ4/PZ6 
T20/T25 

in dotazione: 
borsa 
2 batterie a litio18/20V- 2,0Ah 
caricatore 
bit di avvitatura a doppia estremità  
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095827 
Smerigliatrice  
SKIL 9008 AA 
potenza 800W 
Ø foro del disco mm.115 
velocità a vuoto 12000/min. 
Ø albero mm.22 
filettatura albero M14 
peso Kg.2 
in dotazione : 
coprimola 
impugnatura laterale  
chiave di servizio 
cricchetto, set di flange  
   

095826 
Smerigliatrice  
SKIL 9782 AA 
potenza 2400W 
Ø foro del disco mm.230 
velocità a vuoto 6600/min. 
Ø albero mm.22 
filettatura albero M14 
peso Kg.5,2 
in dotazione : 
coprimola 
impugnatura laterale  
chiave di servizio 
cricchetto, set di flange  

095825 
Smerigliatrice  
SKIL 9006 AA 
potenza 600W 
Ø foro del disco mm.115 
velocità a vuoto 12000/min. 
Ø albero mm.22 
filettatura albero M14 
peso Kg.1,6 
in dotazione : 
coprimola 
impugnatura laterale  
chiave di servizio 
cricchetto, set di flange  
   

095830 
Martello tassellatore  
SKIL 1763 AK 
potenza 1010W 
tipo mandrino SDS+ 
energia del colpo 2,4J 
capacità foratura 
acciaio, calcestruzzo, legno 
mm.13-26-40 
numero max di colpi 0-4100/min. 
peso kg.3,2 
in dotazione:  
valigetta in plastica, impugnatura laterale, asta di profondità  
mandrino a cremagliera da mm.13 e adattatore SDS+ 

095829 
Trapano a percussione 
SKIL 6290 AA 
potenza 710W 
mandrino mm.13  
autoserrante a due mani 
regolazione di velocità  
capacità foratura  
acciaio, muratura , legno 
mm.13-16-35 
velocità a vuoto 0-2700/min. 
numero max di colpi 0-43200/min. 
peso Kg.1,7  
in dotazione: 
impugnatura laterale, asta di profondità 
set da 3 punte per foratura pietra Ø mm.5/6/8 
 

095831 
Martello tassellatore 
SKIL 1766 AN 
potenza 1,500W 
mandrino SDS+ 
energia del colpo 4,5J 
capacità di foratura  
acciaio, calcestruzzo, legno 
mm.13-36-40 
velocità a vuoto 0-800/min. 
numero max di colpi 0-2700/min. 
peso kg.5,3 

in dotazione: 
valigetta in plastica  
mandrino a cremagliera mm.13 
+ adattatore 
impugnatura laterale morbida 
asta di profondità 
punte per foratura SDS+ 
mm.8/10/12 
scalpello SDS+ a punta 
scalpello SDS+piatto 
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095836 
Levigatrice multifunzione  
SKIL 7207 AA 
potenza 100W 
superficie di levigatura  
151x102mm 
movimenti orbitali  
24.000/min 
Ø movimento orbitale mm.1,6 
peso kg.1 
in dotazione:  
sacchetto raccoglipolvere 
punta triangolare  ruotabile  
3 fogli abrasivi grana 120  

095838 
Levigatrice a nastro 
SKIL 1210 AA 
potenza 650W 
dimensione del nastro  
mm.76x457 
superficie di levigatura  
mm.76x130 
velocità del nastro  
m/min.300 
peso kg.2,8 
in dotazione:  
sacchetto raccoglipolvere 
1 nastro di levigatura  

095835 
Levigatrice orbitale  
SKIL 7338 AA 
potenza 160W 
superficie di levigatura   
mm.92x185 
dimensioni del foglio abrasivo   
mm.93x186 
movimenti orbitali  24000/min. 
Ø movimento orbitale mm.2 
peso kg.1 
in dotazione:  
3 fogli abrasivi 
grana 60/80/120 

095837 
Levigatrice orbitale  
SKIL 7455 AA 
potenza 430W 
Ø disco abrasivo mm.125   
movimenti orbitali   
14000-2600/min. 
Ø movimento orbitale mm.2 
peso kg.1,9 
in dotazione:  
cassetta raccoglipolvere 
3 dischi abrasivi 
  

095845 
Pialletto 
SKIL 1558 AA 
potenza 600W 
larghezza piallata mm.82 
profondità di piallata 0-2mm. 
velocità a vuoto17000/min. 
peso kg.2,5 
in dotazione: 
2 lame reversibili per pialla 
chiave di servizio 
alloggiamento chiave  
adattatore per l’aspirazione   

095833 
Sega circolare  
SKIL 5255 AA 
Potenza 1150W 
capacità di taglio 90°: 55mm. 
capacità di taglio 45°: 38mm. 
velocità a vuoto 5000/min. 
Ø lama mm.170 
Ø albero mm.16 
peso Kg. 3,4 
in dotazione 
lama 24 denti Ø mm.170 
cricchetto per cambio lama  
guida parallela 

095832 
Seghetto alternativo  
SKIL 4180 AA 
potenza 380W 
velocità della lama 3000/min. 
capacità di taglio 
legno, alluminio, metallo 
mm.65-10-4 
ampiezza della corsa mm.18 
peso Kg.1,3 
in dotazione: 
lama fine per legno 
 

095849 
Levigatrice multifunzione 
SKIL 7220 AC 
potenza 250W 
Ø disco abrasivo mm.125 
superficie di levigatura mm.151x102 
misura punta triangolare mm.92 
movimenti orbitali 19000-26000/min 
Ø movimento orbitale mm.2 
peso kg.1,3 
in dotazione: 
1 platorello tondo e 1 a punta  
cassetta raccoglipolvere   
punta tringolare “delta” ruotabile  
5 dischi abrasivi - 5 fogli abrasivi - borsa portautensili   



 

13 13 

095844 
Lucidatrice  
SKIL 1144 AA 
potenza 1200W 
Ø platorello mm.180   
velocità a vuoto  
1000-3600/min. 
peso kg.2,3 
in dotazione:  
impugnatura a D 
cricchetto 
tampone in lana  
un platorello morbido e uno rigido 

095843 
Miscelatore  
SKIL 1016 AA 
potenza 1200W 
attacco M14 
testata in metallo 
regolazione velocità 
capacità massima kg35  
velocità a vuoto 0-800giri/min. 
coppia max giunto rigido 50nm. 
Ø frusta mm.120 
peso kg.3  
in dotazione:  
frusta di miscelazione da mm.120 
chiave di servizio 

095834 
Sega a gattuccio  
SKIL 4915 AA 
potenza 800W 
ampiezza della corsa mm.26 
velocità della lama 0-2700/min. 
capacità di taglio  
legno, alluminio, metallo 
mm.150-25-15 
peso kg. 2,7 
in dotazione: 
lama per legno  
 

095839 
Pistola termica  
SKIL 8003 
potenza 2000W 
range di temperatura  
70°C/ 450°C/600°C 
circolazione aria 
350/550 l/min. 
lunghezza cavo m.2,75 
peso kg. 0,5 

095853 
Set inserti 51 pz. 
contiene: 
Philips 2x PH0 3x PH1 3xPH2 2xPH3 
Pozidriv 2xPZ0 3x PZ1 3XPZ2 2xPZ3 
Slot 2 x SL3 2x SL4 2xSL5 2xSL6 2xSL7 
Torx 1xT8 1xT10 2xT152xT20 2xT25 1xT27 1x T30 
Exagon 2xH2,5 2xH3 2xH4 2xH5 2xH6 
portainserti magnetico mm.60 

095854 
Set punte per foratura  
HSS 21pz. 
contiene: 
mm.1,5, mm.2(2x) 
mm.2,5, mm.3 
mm.3,2 (2x), mm. 3,5 
mm. 4   (2x), mm. 4,2 
mm. 4,5, mm. 5 
mm. 5,5, mm. 6 
mm. 6,5, mm. 7 
mm. 8,    mm. 8,5 
mm. 9,    mm. 10 

095855 
Set per foratura e avvitatura  
30pz. 
Contiene: 
inserti per foratura universali pz.10 
punte da legno   pz.5 
punte da pietra   pz.5 
punte da acciaio pz.8 
punzone di centraggio 
portainserti magnetico  

095856 
Set di lame  
per seghetto alternativo 
21pz (attacco a T) 
contiene: 
metallo, fine pz.3 
metallo, grossa pz.3 
3 x curve in legno/plastica 
3 x legno/plastica fine  
3 x legno/plastica grossa 
legno, media pz.3 
legno, fine    pz.3 
 



 

095866 
Misurature laser 
SKIL 1930 AA 
tipo laser 635, classe 2 
per eseguire misurazioni  
precise e veloci  
unitamente ad un livellamento digitale. 
autospegnimento, misurazione dopo 
3min., livellamento dopo 6 min.  
Range di misurazione mt.30 
precisione ± mm.3 
tempo di misurazione < 0,7 sec. 
range di misurazioni angoli ± 90° 
batteria litio 0,5Ah tensione 3,7V 
nr. di misurazioni 3,000 
peso kg.0,1 

095868 
Livella laser a croce  
SKIL 1910 AA 
tipo di laser 635, classe2 
livellamento automatico 
precisione livellamento   
± mm/m.0,5 
range di esercizio m.15 
range auto-livellamento < 5sec 
batteria a litio 1,2Ah tensione 3,7V 
tempo di funzionamento 16h 
peso kg. 0,3 
mm.71x61x77h  
in dotazione: 
morsetto flessibile  
cavo USB di ricarica 

095869 
Treppiede  
per livella laser 
grande e versatile  
m.1,2 
con adattatore  
in borsa di tela 
per modelli: 
0500, 0504, 0510, 
0515, 0560, 0570 

095870 
Lama con riporti  
in carburo 24 denti 
Ø  165 mm. 
Ø foro dell’albero  
mm.16 

095871 
Set 2 lame per HSS 
reversibili  
mm.82 
per modelli: 
1500, 1506, 1507,  
1510, 1512, 1525,  
1555, 1560, 1558,  
1565, 1570, 1590,  
3980. 
 

096239 
Platorello 
per rotorbitale  
Powerplus  

095865 
Smerigliatrice  
SKIL 3920AB 
tensione 18/20V 
Ø mm.115 
batteria 4 Ah 
tempo di caricamento 1,25h 
filettatura albero M14 
in dotazione: 
batteria a litio 18/20V 4,0Ah 
caricabatteria 3122AA 
coprimola  
impugnatura laterale 
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095858 
Kit trapano a percussione 3020  
+ smerigliatrice angolare a batteria 3920 
contiene: 
batteria a litio 20/18V 4,0Ah 
batteria a litio 20/18V 2,0Ah 
caricabatteria 3122AA 
borsa  
bit di avvitatura a doppia estremità 
attacco per cintura  
coprimola  
impugnatura laterale  
chiave di servizio   

095859 
Trapano a percussione 
SKIL 3020HC 
tensione 18V 
coppia max giunto rigido 55Nm 
mandrino autoserrante mm.13 
impostazione frizione 17+1+1 
capacità foratura  
acciaio, muratura legno,  
mm.13-13-40 
velocità a vuoto  
0-420/0-1450 giri/min.  
misura massima viti mm.8 
tempo di caricamento 1,25 & 2Hrs 
numero max colpi 0/6300/0-21750 

095864 
Martello tassellatore  
SKIL 3810GA 
tensione 18/20V 
capacità di foratura  
acciaio, calcestruzzo, legno 
mm.10-12-12 
velocità a vuoto 0-900 giri/min 
numero massimo colpi 0-5000/min 
tempo ricarica 1,25 Hrs 
mandrino SDS+& Hex 
interruzione con regolazione di velocità 

095863 
Martello tassellatore  
SKIL 1781 
potenza 1500W 
energia del colpo 5j 
capacità foratura  
acciaio, calcestruzzo, legno 
mm. 13-36-40 
velocità a vuoto 100-750giri/min 
numero max colpi 400-300/min. 
tipo mandrino SDS+ 
peso kg. 5,3  

in dotazione  
valigetta di trasporto  
batteria a litio 18/20V 2,5Ah 
caricabatteria 3122AA 
portainserti magnetico mm.75 
mandrino autoserrante con adattatore SDS+ 
bit di avvitatura  10pz 
S4,S6,PH1,PH2,PH3,PZ1,PZ2,PZ3,T20,T25 

in dotazione  
solida valigetta di trasporto 
punte per foratura SDS  
mm-8,10,12 
scalpello a punta SDS+ 
scalpello piatto SDS+ 
adattatore SDS+ con mandrino da mm.13 
impugnatura laterale antivibrazione  
asta di profondità    

in dotazione : 
Valigetta da trasporto 
batteria al litio 18/20V 2,5Ah 
batteria al litio 18/20V 4,0Ah 
caricabatteria 3122AA 
bit di avvitatura a doppia estremità 
attacco per cintura  
   



 

Batteria 18/20V 
095872  5 Ah SKIL 3105 
095873  4 Ah SKIL 3104 
 
 

095874 
Batteria 18/20V 
SKIL 3102 
2,5Ah 
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096091 
Compressore 6 Litri 
pressione 8 bar 
potenza 1,0hp/0,75kw 
aria aspirata 110 l/m 
giri per minuto 2850 rpm 
cm.48x20x48 

096150 
Motogeneratore 5,5kw 
motore monofase  
avviamento elettrico  
prese 1x16A-1x32A 
presa 12V 
autonomia 8h 
rumorosità 76dBA 
potenza 13HP 
cilindrata 389cc. 
mm.397x527x537 
peso kg.82,5 

096151 
Motogeneratore 3,5kw 
motore monofase  
avviamento manuale 
prese 2x16A 
presa 12V 
autonomia 11h 
rumorosità 87dBA 
potenza 7,5HP 
cilindrata 212cc. 
mm.602x457x447 
peso kg.40 

096152 
Generatore inverter 2kw 
silenziato 4 tempi 
avviamento manuale 
prese 2x16A- presa 12V 
capacità carburante 4 litri 
autonomia 4 h 
rumorosità 59dBA 
modello motore QL80 
potenza 3,0 hp 
cilindrata 79cc. 
modello alternatore Shenwei 
cm. 48x28,5x39 
peso kg. 23 

096134 
Motogeneratore 0,8kw 
a benzina 2 tempi 
avviamento manuale 
prese 1x16A-presa 12V 
capacità carburante 4 litri 
autonomia 6 h 
rumorosità 62 dBA 
modello motore QL40F 
potenza 2,8 hp 
cilindrata 63cc. 
modello alternatore Shenwei (0,8kVA) 
cm. 37x35x32,5 
peso kg.16 

096135 
Motogeneratore 2,2kw  
a benzina  
avviamento manuale  
prese 2x16A-presa 12V 
capacità carburante 15 litri 
autonomia 12h 
rumorosità 65dBA 
modello motore 168F 
potenza 5,5hp 
cilindrata 160cc. 
modello alternatore Shenwei (2,2kVA) 
cm.60x43x43 
peso kg.31 

096147 
Motogeneratore 2,8kw  
a benzina  
avviamento manuale  
prese 2x16A-presa 12V 
capacità carburante 15 litri 
autonomia 12h 
rumorosità 65dBA 
modello motore 168F-2 
potenza 6,5hp 
cilindrata 200cc. 
modello alternatore Shenwei (2,8kVA) 
cm.60x43x43 
peso kg.36 
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Tassello nylon universale  
JTX-TS 
a percussione con testa svasata  
100050 TS/V 5 x 35 
100059 TS/V 6 x 90 
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Chiavi  
in ottone nichelato  
060492 art.4011 CS  17 
060493                CS 70 
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Tubo per gas FF a norma EN14800  
flessibile estensibile in acciaio inox  
099160 mt.1 
099161 mt.1,5 
099162 mt.2 
099163 mt.3 

Flessibile in treccia metallica  
cm.30  
070232 M10x1 corto  -  F girevole 1/2" 
070234 M10x1 lungo -  F girevole 1/2" 
cm.35 
070235 M10x1 corto  -  F girevole 3/8" 
070236 M10x1 lungo -  F girevole 3/8" 

075798 
Chiave per capsula 
in plastica 

081554 
Scaldabagno elettrico 
Simat 10lt 
caldaia in acciaio smaltato  
coibentazione in poliuretano espanso 
termostato e spia di funzionamento 
assorbimento 1200W 
mm.360x360x254 
peso kg.6,3 
2 anni di garanzia 

081555 
Scaldabagno elettrico  
Simat 10lt sottolavello 
caldaia in acciaio smaltato  
coibentazione in poliuretano espanso 
è dotato di anodo di magnesio termostato  
e spia di funzionamento 
assorbimento 1200W 
mm.360x360x254 
peso kg.6,3 
2 anni di garanzia 
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082046 
Mobile bagno Giulia F00/00 
base sospesa con 2 ante  
con chiusura rallentata, 
lavabo in ceramica cm.80 
e specchio cm.60x80 con lampada led  
finitura bianco lucido  
 

082047 
Mobile bagno Giulia F40/00 
base sospesa con 2 ante  
con chiusura rallentata, 
lavabo in ceramica cm.80 
e specchio cm.60x80 con lampada led  
finitura rovere oro + bianco lucido  
 

082059 
Mobile bagno Smart 75  
800+810 
base con 2 ante, lavabo in ceramica, 
cm.75, e specchiera con pensile, presa, 
interruttore e illuminazione led. 
finitura bianco lucido 
cm.76x51,5x193h 

082060 
Mobile bagno Smart 85  
863+811 
base con 2 ante, 2 cassetti, lavabo in ceramica, 
cm.85, e specchiera con pensile, presa, 
interruttore e illuminazione led. 
finitura bianco lucido 
cm.86x50,5x193h 



 

26 

082061 
Mobile bagno Smart 105  
864+812 
base con 2 ante, 2 cassetti, lavabo in ceramica, 
cm.105, e specchiera con pensile, presa, 
interruttore e illuminazione led. 
finitura bianco lucido 
cm.106x50x193h 

082062 
Base bagno   
822DR 
1 anta - 1 cassetto  
finitura bianco lucido  
cm.33,5x31,5x88h 

082064 
Colonna bagno  
825 
2ante - 1 cassetto 
finitura bianco lucido  
cm. 39x39x190h 

082065 
Colonna bagno  
824DR 
2 ante - 1 cassetto  
finitura bianco lucido  
cm. 31,5x33,5x196h 
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020970 
Spina professionale  
bipasso16A 2P+T 250V 
colore bianco  

020971 
Presa professionale  
bipasso 16A 2P+T 250V 
colore bianco  

322136 
Proiettore Led 
4000k-IP65-50W 
cm.22,4x4,1x15,8 

Tubo corrugato  
pieghevole in pvc 
autoestinguente (norme 50086) 
colore nero 
275016 Ø mm.16  
275020 Ø mm.20 
 

275025 Ø mm.25 
275032 Ø mm.32 

275036 
Tubo corrugato  
pieghevole in pvc blu 
autoestinguente (norme 50086) 
Ø mm.20x mt.50 
 

275038 
Tubo corrugato  
pieghevole in pvc verde 
autoestinguente (norme 50086) 
Ø mm.20x mt.50 
 

Fascette  
in nylon colorato 
mm.100x2,5 
091910 rosso 
091912 blu 
091914 verde 
091916 giallo 
mm.200x3,6 
091918 verde  
mm.290x4,8 
091919 verde 
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390344 
Purificatore aria da tavolo 
VE HL35 TW 
termoventilatore  
rinfresca e riscalda 
potenza 1200W 
con telecomando  
oscillazione 90° 
inclinazione 360° 
cm.34,2x30,5x21 
 

390343 
Purificatore aria senza pale 
VE HL35 TW 
portata aria 516mc/h 
8 velocità  
display led 
timer da 12 ore 
con telecomando  
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Placca bianca MX 
030742 posti 2 
030743    «    3 
030744    «    4 
030745    «    6 

Supporto per placca MX 
030737 posti 2 
030738    «    3 
030740    «    4 
030741    «    6 

030729 
Presa schuko MX 
bianca 

030728 
Presa bipasso MX 
bianca 

030732 
Tappo falso polo MX 
bianco 

030727 
Pulsante MX 
bianco 

030734 
Interruttore bipolare MX 
bianco 

030726 
Interruttore unipolare MX 
bianco 
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030736 
Presa USB MX 
1 porta 
bianca  

030735 
Presa USB MX 
2 porte 
bianca  

030733 
Presa TV diretta MX 
bianca  

030731 
Presa satellitare MX 
bianca  

030730 
Presa telefonica MX 
bianca  

030746 
Presa dati  
RJ45MX 
bianca 

030747 
Doppio pulsante 
saliscendi MX 
bianco 



 



 



 

097577 
Tagliabordi elettrico  
potenza 1200W 
giri minuto 7,500 
testa nylon mm.420 
disco metallo mm.254 
asta dritta  
impugnatura ergonomica  
peso kg. 6 

097578 
Rasaerba a benzina 
cilindrata 132cc 
potenza 3,5Hp 
capacità raccoglitore 45L 
giri motore 2800 
larghezza taglio mm.410 
altezza taglio 7 
altezza taglio min.25 max 75 
scocca in acciaio   
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097563 
Soffiatore elettrico 
potenza 2800W 
giri minuto 14.000 
velocità aria 275km/h 
con aspirazione 
sacco raccolta 45L 
materiale aspirato 10:1 
tubo aspirazione regolabile 
peso kg.3,3 

096149 
Potatore a batteria  
potenza 100W 
voltaggio 18V 
amperaggio 2Ah 
tempo di lavoro da 3h a 4h 
tempo ricarica 1h-1,5h 
Ø di taglio max mm.25 
peso kg.1,2 
 

097576 
Tagliasiepi a scoppio  
2 tempi 
cilindrata 25,4cc. 
potenza 1,15Hp 
giri minuto 6000 
capacità serbatoio 1,0 litri 
Ø taglio max mm.20 
lunghezza barra di taglio cm.60 
barra dritta  
avviamento manuale  
peso kg.8,7 

110651 
Lancia per idropulitrice  
AR BLU Clean 143 

110650 
Pistola  
per AR BLU Clean 143 

110652 
Tubo  
per AR BLU Clean 143 
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097589 
Testina batti e vai  
Fast work BVC 
uso professionale 
attacco universale  
RRE System 

095442 
Segaccio per potatura 
con custodia protettiva  
lama in acciaio inox  
lunghezza mm.300 

Tralicci legno  
estensibili  
con basi  
e sostegni laterali 
470102 cm . 95x 150    
470103 cm.130x 150 

Fustino olio 
in acciaio inox, 18/10 
bocca larga  
031470  lt.  15   
031472  «   20 
031972  «   30  
031975  «   50   
031977  « 100 

QUATTRO EFFE 

022393 
Funghicida Equiseto 
con nebulizzatore 
ad ampio spettro d’azione 
ml.500 

022382 
Insetticida liquido 
K-Othrine casa 
elimina il formicaio 
efficace rapido e durativo  
flacone da ml.50  
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075910 
Espositore G.F. 
multipiano  
dimensioni  
cm. Ø 40x165,5h 
 

 075910  

075762 Raccordo rip.univers.    3443 GF Pz.25x2=50 

075753 Presa rubin. 1”- 3/4”     3436 GF pz.25x2=50 

075752 Presa rubin. 3/4”-1/2”   3435 GF pz.25x2=50 

075811 Raccordo rip. 1/2”         3439 GF pz.25x2=50 

075751 Presa Rubin. 3/4”          3433 GF pz.25x2=50 

075816 Pistola 3 jet          8004-3537 GF pz.16 

075698 Raccordo portag. univ.  3027 GF pz.25 

072410 Lancia spruzzo media    3400 GF Pz.30 

075690 Raccordo port. 1/2”       3020 GF Pz.25 

Prato artificiale 
rotoli mt.2x20 
040053 spessore mm.30 
040051   »     »    mm.40 
 

075843 
Carrello avvolgitubo 
“Concept Easy” 
in plastica e metallo  
cpn manico telescopico 
completo di: 
mt.20 di tubo retinato 1/2” 
4 raccordi per tubi 1/2”-5/8” 
presa rubinetto 3/4” 
lancia regolabile  
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110674 
Motopomapa 4 tempi 
35601 
motore 4 tempi  
cilindrata 212 cc 
giri minuto 3600 
serbatoio 3,5litri 
rumorosità 107dBA 
scocca in alluminio  
acque chiare  
Ø aspirazione mm.50 
flusso massimo 33mc/h 
prevalenza m.26 
mm.475x395x390 
peso kg. 23/24 

110675 
Motopompa 2 tempi  
35603 
motore 2 tempi 
cilindrata 52cc 
giri minuto 3000 
serbatoio 1,2 litri 
rumorosità 114dpa 
scocca in alluminio  
acque chiare acque scure 
Ø aspirazione mm.38 
flusso massimo 20mc/h 
prevalenza m.26 
mm.390x220x310 
peso kg. 10/212 
 
  
 



 

335032 
ZanzaZap 40led 
potenza 31w 
tubi led  2 xT8-10W  
area d copertura 300mq 
peso kg.3,15 
cm.66,5x32,5x9,6 

335031 
ZanzaZap 20led 
potenza 21w 
tubi led  2 xT8-6,5W  
area d copertura 150mq 
peso kg.2,40  
cm.40,7x32,5x9,6 
 

335030 
Zanzariera  
ZanzaZap 16led 
potenza 18w 
tubi led  2 xT5-4,5W  
area d copertura 100mq 
peso kg.2,03 
cm.36,4x27,7x9,6 
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199115 
Barbecue  
4 Series Select S 
superficie di cottura  
cm.46x72  
4 bruciatori in acciaio inox 
potenza 15,9+2,3kw 
alimentazione gpl  
superficie di cottura  
in ghisa smaltata 
accensione elettronica 
con ripiani laterali pieghevoli 
2 ruote robuste  
peso kg.64 
cm.135x64x119 
  

199114 
Barbecue  
3 Series Select 
superficie di cottura  
cm.46x61  
3 bruciatori in acciaio inox 
potenza 10,2kw 
alimentazione gpl  
superficie di cottura  
in ghisa smaltata 
accensione elettronica 
con ripiani laterali pieghevoli 
2 ruote robuste  
peso kg.59 
cm.101x64x119 
  

022377 
Insetticida universale  
Fast Kill 
contro mosche, zanzare e acari 
bomboletta spray da ml.400 
 

199208 
Pietra per pizza  
barbecue campingaz 14582 

Lampade led  
di ricambio 
per ZanzaZap 
335034 per 16 led 
335035 per 20 led 
335036 per 40 led 
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099257 
Forno elettrico 1teglia 
potenza 1100W 
capienza 33L 
termostato 300 gradi 

480173 
Bilancia pesapersone 
in vetro temperato 
carico max kg.150 
spegnimento automatico 
tipo batterie CR2032 
piedini antiscivolo 
cm.30x30 
 

480229 
Bilancia da cucina  
capacità max kg.2 
con ciotola graduata 
display lcd 
piedini antiscivolo  
formato batteria AA 

022689 
Carrello portaspesa Tris 
colori assortiti 
telaio in acciaio-resina 
borsa in poliestere 

096035 
Aspirapolvere Ciclone 
potenza 700W 
silenzioso 
tubo flessibile  
con avvolgicavo automatico 
sistema di filtrazione multi-ciclonico  
lunghezza cavo di alimentazione mt.3,2 
peso kg.6,0 

480207 
Friggitrice ad aria  
potenza 1300W 
termostato regolabile  
da 80 a 100°C 
timer da 30 minuti  
cestello anti aderente  
maniglia e corpo atermico  
piedini antiscivolo  
capacità del cestello 3,2 litri 
peso kg. 3 

096039 
Piastra per capelli  
con rivestimento in ceramica 
potenza  45w 
temperatura massima 200°C  

096036 
Scopa elettrica ricaricabile  
BS5070 
potenza 150W 
batteria a litio 22,2V 
aspirazione ciclonica 9,5kpa 
tempo di esercizio 30min. 
tempo di ricarica 4-5 ore 
rumorosità 70dB 
contenitore polvere 0,35L 
spazzola con luci a led  
beccuccio sottile e beccuccio  
con spazzola inclusi  
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203034 
Grattugia multifunzione  
linea Handy Mandolina 
con proteggi dita 
4 lame intercambiabili 
e lama ondulata,  
per tagli di forme diverse 
lunghezza cm.31 
 

Bottiglia Marasca 
per olio 
in vetro 
310340 250cc 
310342 500cc 
310344 750cc 
 

310346 
tappo a vite  
per bottiglia olio 
Marasca 

Scopa in cotone  
ricambio  
lavabile in lavatrice 
010507 cm.40 
010509 cm.60 

096043 
Ferro da stiro a vapore  
DB8010 
potenza 1800W 
temperatura regolabile  
getto di vapore verticale  
tasto spray 
auto-pulizia 
piastra in acciaio  
 

096048 
Ferro da stiro a vapore 
DB8085 
potenza 2800W 
temperatura regolabile, 
possibilità di stirare a secco, 
tasto spray e tasto getto di vapore 
autopulizia  
piastra in ceramica  
capacità serbatoio ml 330   
 

096363 
Frullatore  
BL-4476 
potenza 500W 
in acciaio  
con caraffa di plastica  
rimovibile da lt. 1,5. 
4 Lame removibili, 
piedini antiscivolo 
2 velocità regolabili 
 



 

 

Coltello da tavola  punta dentata cm.11 
la speciale lama che combina punta dentata e filo liscio 
consente di sbucciare la frutta più facilmente  
201149 marrone  
201151 bianco 

201145 nero 
201146 rosso 
201147 verde 

Coltello da tavola  punta dentata cm.11 
punta arrotondata con dentatura speciale larga e delicata 
disegnata appositamente per tagliare tutti i cibi cotti e crudi 
201141 bianco 
201142 marrone 
201143 arancione 
201144 blu 

 

201173 bianco 
201174 nero 

Coltello speciale per bistecca cm.11,5 
punta con dentatura speciale fine.  
Profilo della lama e dentatura disegnate appositamente  
per tagliare carni cotte  
incluse le costate con l’osso 
201171 marrone 
201172 rosso 

 

096099 
Impastatrice da cucina  
KM1401 
potenza 1000W 
6 velocità con funzione “Pulse” 
ciotola removibile  
in acciaio inossidabile  
da lt.4 con coperchio trasparente. 
Pannello di controllo  
della velocità con luce blu led   
accessori inclusi : 
frusta per montare, frusta per miscelare,  
gancio per impastare 
cm.35x21,6x29  
  
 

096094 
Piastra Grill 
ST2555 
potenza 750W 
funzione auto spegnimento  
piastre antiaderenti  
spia di controllo  
cm.22,8x23x8 

480216 
Frullatore  
UM1150N 
potenza 180W 
capacità ml.500 
lama in acciaio inossidabile  
interruttore di sicurezza 
lame in acciaio inossidabile 
cm.11x27h 
 

480231 
Spremiagrumi elettrico 
ZP3364N 
potenza 20W 
avvio/arresto automatico 
rotazione oraria e antioraria  
protezione salva aroma 
facile da pulire  
cm.15,7x15,7x24,6 
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Basculina  
lt.30 
cm.29x39x50h 
146330 nero /blu                      
146331 nero/    
 
Bascula  Primavera  
lt.60 
cm.30x39x68h 
146332 nero/verde     
146333 nero/blu        
                      

146219 
Serratura  
per bidone differenziata  
 

096129 
Regolabarba  
HR2860   
20 regolazioni 
waterproof IPX5 
1 pettine guida da 0,5 a 10mm. 
voltaggio 3,2V 
ricarica in 2 ore 
tempo lavoro 1 ora  
batteria a litio 500mAh 
spia di ricarica  
carica con cavo USB 
peso gr. 137,8 

010224 
Tappo tecnocork 
sughero 80% e silicone  
mm.23 

480221 
Forno elettrico lt.38 
potenza 1500W 
capacita lt.38 
ventilato  
spia luminosa 
termostato regolabile  
timer da 60min.  
accessori inclusi 
griglia, vassoio, manico per il 
vassoio. 
cm.55,5x42,5x36,2 
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099262 
Stufa a gas infrarossi GH03N 
sistema pieghevole  
accensione piezoelettrica adatta  
per GBL/Butano/Propano 
valvola in ottone  
bruciatore a infrarossi 
in ceramica, dotato di  
sistema di esaurimento  
dell’ossigeno e dispositivo  
anti ribaltamento, 5 ruote  
3 impostazioni di potenza 
mm.410x120x690 piegato 
mm.410x300x730 aperto 
peso kg. 8,2 
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