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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 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 
089507 n. 36 
089508 «  37 
089509 «  38 
089496 «  39 
089497 «  40 
089498 «  41 
089499 «  42 
089500 «  43 
089501 «  44 
089502 «  45 
089503 «  46 

Scarpa alta Stelvio 
tomaia in pelle Dakar e nylon 
colore marrone  
fodera impermeabile  
e traspirante  
sottopiede anatomico,  
estraibile, resistente all’acqua   
intersuola  feltro strong 
peso gr. 630 
080300 nr. 40 
080301 «   41 
080302 «   42 
080303 «   43 
080304 «   44 
080305 «   45 
080306 «   46 

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 
089504 n. 36 
089505 «  37 
089506 «  38 
089488 «  39 
089489 «  40 
089490 «  41 
089491 «  42 
089492 «  43 
089493 «  44 
089494 «  45 
089496 «  46 

Scarpa alta trekking Falcade Tex 
tomaia in pelle Dakar e nylon 
fodera resistente all’acqua 
sottopiede anatomico, 
estraibile  
intersuola feltro strong 
sula in PU bidensità 
peso gr. 560 
080310 nr. 40 
080311 «   41 
080312 «   42 
080313 «   43 
080314 «   44 
080315 «   45 
080316 «   46 

Scarpa alta  
STEPPA 2,0WP 
in pelle Dakar marrone  
fodera impermeabile 
e traspirante  
sottopiede anatomico  
estraibile  
080320 n.40 
080321 « 41 
080322 « 42 
080323«  43 
080324 « 44 
080325 « 45 
080326 « 46 

Scarpa bassa 7322SA 
in tessuto ad elevata resistenza 
all’abrasione, con supporto  
di stabilità al tallone  
suola in poliuretano bidensità  
puntale in materiale polimerico  
resistente 200 Joule 
antiperforazione in fibra composità 
con trattamenti ceramici 
sottopiede anatomico  
con rialzo ammortizzante  
nella zona del tallone  
peso gr.570 
  

089510 nr.39 
089511 «  40 
089512 «  41 
089513 «  42 
089514 «  43 
089515 «  44 
089516 «  45 
089517 «  46 

Scarpa alta 7323SA 
in tessuto ad elevata resistenza 
all’abrasione, con supporto  
di stabilità al tallone  
suola in poliuretano bidensità  
puntale in materiale polimerico  
resistente 200 Joule 
antiperforazione in fibra composità 
con trattamenti ceramici 
sottopiede anatomico  
con rialzo ammortizzante  
nella zona del tallone  
peso gr.570 
  

089520 nr.39 
089521 «  40 
089522 «  41 
089523 «  42 
089524 «  43 
089525 «  44 
089526 «  45 
089527 «  46 



 

 

Scarpa alta 7221 PEK 
in pelle idrorepellente  
con inserti in nylon,  
rinforzo antiabrasione  
nella zona del puntale  
a rapido sfilamento 
suola in poliuretano bedensità 
puntale in materiale polimerico 
resistenza 200 joule 
antivibrazione in fibra composita  
con trattamenti ceramici  
sottopiede anatomico in carbon 
peso gr.690  

089530 nr.39 
089531 «  40 
089532 «  41 
089533 «  42 
089534 «  43 
089535 «  44 
089536 «  45 
089537 «  46 

Tuta antipolvere  
tessuto non tessuto colore blu  
in polipropilene ipoallergenico 
cappuccio fisso con elastico 
elastico stringipolso, 
stringicaviglia senza lattice 
chiusura con cerniera  
peso 40g/mq 
010364 misura L 
010377     «     XL 
010378     «     XXL 

198227 
Disco diamantato  
a corona continua 
taglio secco per macchine portatili 
Ø 115mm. 

102900 
Espositore 10 dischi  
ferro/acciaio inox/alluminio 
Ø 115mm. 
ideale per finitura 

5 

Disco ferro – acciaio inox  
"I MACH 3" 
a centro piano, da taglio 
092312 mm.115 x 1.0 x 22.2 
092311   «   115 x 1.3 x 22.2 
092314   «   115 x 1.6 x 22.2 
092316   «   230 x 1.9 x 22.2 

033258 
Guida a T portaintonaco 
in acciaio zincato  
cm. 280  
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Guanti nitrile multiuso  
ultra sottili Reflexx N80 
monouso ambidestro  
senza polvere, 100% latex free 
02468010 taglia M 
02468011     «    L 
02468012     «    XL 

300025 
Carta in bobina  
Super Extra  
800 strappi  
in cellulosa 

300026 
Carta in bobina  
Extra  
800 strappi  
in cellulosa 

300027 
Carta in bobina  
1000 usi 
500 strappi  
1n cellulosa  

300029 
Carta in bobina  
multiuso asciugatutto 
300 strappi  
100% pura cellulosa  

300028 
Carta in bobina  
eco 
800 strappi  
 

010399 
Telo copritutto  
trasparente  
metri 4x4 
gr.1100g 

040136 
Mascherina chirurgica  
tipo IIR 
confezione pz.10 

https://www.orobicastore.it/reflexx
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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. 
 

Telaio singolo  
in polipropilene  
con rinforzi perimetrali 
200251 cm.20 
200252 cm.30 
200253 cm.40 

Distanziatori autolivellanti  
“Maxi Super” 
distanziatori a cuneo 
200385 mm.1    - spessore piastrelle mm.  3-12  
200380 mm.1,5 - spessore piastrelle mm.  3-12   
200382 mm.1,5 - spessore piastrelle mm.12-20 
200381 mm.2    - spessore piastrelle mm.  3-12   
200383 cuneo per distanziatori 

Pinza  
per distanziatore a cuneo maxi super 
in acciaio  

094766 
Parafoglie in plastica  
Ø60÷Ø120 
permette lo scarico di acque  
pluviali delle superfici piane 
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Cazzuola punta tonda  
023058 cm.14 
023050 cm.18 
023051 cm.20 

033246 
Separapavimenti 
in alluminio naturale 
cm.255-cm.270 

Separapavimenti  
lunghezza mt. 90 
033247 anodizzato argento 
033249 acciaio inox lucido  

134328 
Terminale autoadesivo  
anodizzato argento 
lunghezza cm.90 
 

134329 
Terminale autoadesivo  
cromo lucido 
lunghezza cm.93 
 

Batteria moto  
160529 da   4 ah - dx 
160527 da   6 ah - dx 
160528 da   9 ah - sx  
  

000637 
Nastro biadesivo  
invisibile e forte  
portata 75kg 
mm.19xmt.1,5 

100866 
Tassello chimico  
QTAS-PY 
base poliestere insaturo 
cartuccia da ml. 300 
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Silicone acetico  
per alte temperature  
QNH-300 
adatto per sigillatura  
e incollaggio in stufe,  
resistenza al calore fino a 300°C 
cartuccia ml.310 
100850 nero 
100851 rosso 

100852 
Silicone acetico  
per alte temperature  
QNH-85 
colore rosso  
adatto per sigillatura  
e incollaggio in stufe,  
resistenza al calore fino a 300°C 
tubetto da ml.50 

Silicone acrilico neutro  
QAC-505 
adatto al riempimento di fessure 
e giunzioni sia all’interno  
che all’esterno. 
Sovra verniciabile e impermeabile 
cartuccia da ml.310  
100853 bianco 
100854 grigio   

100860 
Schiuma poliuretanica  
manuale  
QFM-705 
monocomponente,  
autoindurente e autoespandente 
ideale per operazioni di riempi-
mento e isolamento 
colore giallo  
cartuccia da ml.750 

100861 
Pulitore spray per schiuma  
QFC-500 
rimuove le schiume poliuretaniche  
fresche dalle pistole erogatrici 
dopo l’uso. 
bomboletta da ml.500  

100862 
Silicone acrilico crepe 
QAC-CF500 
effetto intonaco 
idrorepellente, resistente agli 
agenti atmosferici, verniciabile 
cartuccia da ml.310 

100863 
Adesivo poliuretanico 
a presa rapida  
QPU-D4 
monocomponente, trasparente  
alta resistenza all’acqua 
cartuccia da ml.300 

Silicone acetico universale  
“Plus” 
QUAC-100 
monocomponente adatto  
alla sigillatura in generale 
cartuccia ml.280 
100855 trasparente 
100856 bianco 
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000225 
Pattex acciaio liquido mix 
adesivo epossidico  
bicomponemete 
di colore metallico, resistente  
al calore e all’acqua 
regge fino 130kg/cm²  
ideale per saldare  
parti metalliche, ceramica, 
muratura etc. 
6 blister a siringa da 35g  
 

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

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

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 
 

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

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

000475 
Super Attak Promo 
ideale per metallo, 
porcellana, plastica,  
gomma, pelle e legno 
tubetto da gr. 5,5 
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001856 
Quarzo Superfine  
bianco finitura opaca 
per interni ed esterni 
pittura murale alla farina di quarzo 
riempitiva e mascherante  
lt.14 

 

Diluente sintetico universale  
specifico per smalti sintetici 
ed oleosintetici, flattings, antiruggini, 
prodotti di fondo. 
001320 lt.1 
001321 lt.5 
  

Impregnante per legno 
barattolo da ml.750 
001328 Douglas 
001329 Noce chiaro 
001330 Noce scuro 
001331 Mogano 
001333 Castagno 
001334 Incolore 

Impregnante cerato per legno 
barattolo da ml.750 
001338 Douglas 
001339 Noce chiaro 
001340 Noce scuro 
001341 Mogano 
001342 Catagno 
001344 Palissan 
001345 Teak 
001346 Incolore 
barattolo da lt.2,5 
001350 Incolore 
001351 Noce chiaro 
001352 Noce scuro 

Sverniciatore forte  
Decosprint 
per la rimozione rapida di smalti e 
vernici senza danneggiare legno e 
metallo 
001356 ml.750 
001357 lt.3 

Vernice lucida flatting 
001324 ml. 375 
001325 ml. 750 

Nastro adesivo alluminio 
eccezionale resistenza, 
supporto in foglio di alluminio 
supporta un’escursione termica  
tra – 40ºC e +140ºC  
300124 mm.50xmt.10  
300123 mm.50xmt.25 
300122 mm.50xmt.50 
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001857 
Crema lavamani  
MacroCream 
con microgranuli vegetali 
color nocciola  
dal profumo fruttato   
con dosatore 
flacone da lt.1 

001859 
Kit promo Palbox  
MacroCream 
contiene: 
1 T-Box da lt.3 "cod.001858" 
2 T-Bag da lt.3 
1 Dispenser omaggio 

001858 
Crema lavamani 
MacroCream 
con microgranuli vegetali 
color nocciola  
dal profumo fruttato   
con dosatore 
T-Box da lt.3 

Pennarelli Market permanenti  
per legno, metallo, plastica, 
cartone e ogni tipo di materiale  
033104 verde  
033105 giallo 
033106 argento  
033107 oro 

Silicone acetico universale  
“Plus” 
QUAC-50 
monocomponente adatto  
alla sigillatura in generale 
cartuccia ml.50 
100864 trasparente 
100865 bianco 

000253 
Sigillante Pattex 
auto e nautica 
siliconico acetico 
di colore nero, molto elastico. 
Serve per sigillare  
vetri e fanali di automobili, 
ricostruire profili di gomma  
sottoposti a sollecitazioni, 
boccaporti e oblò di barche. 
Tubetto ml.60  
  

097469 
Olio per miscela 2 tempi 
100% sintetico 
con dosatore 

Alcool etilico  
denaturato 90° 
impiego nel settore domestico 
per togliere lo sporco, sgrassare 
001108 flacone lt.1 
001109 flacone lt.5 
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000270 
Cemento bianco  
per piccole riparazioni  
in esterni ed interni 
in scatola da kg.1 

000272 
Cemento grigio  
per piccole riparazioni  
in esterni ed interni 
in scatola da kg.1 

000271 
Cemento bianco  
per piccole riparazioni  
in esterni ed interni 
in confezione da kg.4 

000273 
Cemento grigio  
per piccole riparazioni  
in esterni ed interni 
in confezione da kg.4 

000274 
Cemento rapido 
per rapide riparazioni  
in esterni ed interni 
in scatola da kg.1 

000275 
Cemento rapido 
per rapide riparazioni  
in esterni ed interni 
in confezione da kg.4 

000276 
Colla per piastrelle 
per pavimenti e rivestimenti 
in esterni ed interni 
in scatola da kg.1 

000277 
Colla per piastrelle 
per pavimenti e rivestimenti 
in esterni ed interni 
in confezione da kg.4 
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000278 
Gesso rapido 
per rapide riparazioni  
in interni 
scatola da kg.1 

000279 
Gesso rapido 
per rapide riparazioni  
in interni 
confezione da kg.4 

000280 
Scagliola fine 
per supporti interni in gesso 
scatola da kg.1 
 

000281 
Scagliola fine 
per supporti interni in gesso 
in confezione da kg.4 
 

000282 
Intonaco a base cemento  
per interni ed esterni  
scatola da kg.1 

000283 
Intonaco a base cemento  
per interni ed esterni  
confezione da kg.4 

000284 
Intonaco a base gesso  
per interni 
scatola da kg.1 

000285 
Intonaco a base gesso  
per interni  
confezione da kg.4 
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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 
 

096229 
Troncatrice  
POWX075700 
potenza 1500W 
lama mm.210 con 24 denti 
guida laser 
inclinabile 0-45° 
capacità di taglio max 
mm.55x120 
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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   
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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 

Set 2 lame per HSS 
reversibili  
per modelli: 
1500, 1506, 1507,  
1510, 1512, 1525,  
1555, 1560, 1558,  
1565, 1570, 1590,  
3980. 
095871 mm.60 
095893 mm.80 

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 
 

095867 
Caricabatteria 20V 
carica attuale 2,4A 
tensione di ingresso  
220-240V  
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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  
   



 

095875 
Levigatrice  rotorbitale  
a batteria  
SKIL 3745 CA 
tensione 20V 
Ø disco abrasivo mm.125 
Ø movimento orbitale mm.3 
movimenti orbitali 14000-22000/min. 
velocità a vuoto 7000-11000/min. 
peso kg. 1,2 
in dotazione: 
3 fogli abrasivi, sacchetto raccoglipolvere  
adattatore per l’aspirazione   

 

095876 
Seghetto alternativo 
a batteria  
SKIL 3420 CA 
tensione 20V 
velocità lama 0-2800/min. 
4 posizioni di oscillazione  
ampiezza corsa mm.23 
capacità di taglio  
legno-alluminio-metallo mm.65-8-6 
luce led - peso kg.1,8 
in dotazione:  
lama legno tenero, fine - lama legno duro, media 
lama legno curva, lama metallo fine, lama metallo grossa 
adattatore per l’aspirazione   

095877 
Sega circolare a batteria  
SKIL 3520 CA 
tensione 20V 
capacità di taglio 
90° mm.54 - 45° mm.44 
velocità a vuoto 4500/min 
Ø lama mm.165 
Ø albero mm.16 
peso Kg. 2,5  
in dotazione: 
lama con riporti in metallo duro  
24 denti Ø mm.165 legno 
guida parallela, sacchetto raccoglipolvere 
adattatore per l’aspirazione, chiave esagonale  

095878 
Sega a gattuccio  
SKIL 3470 CA 
tensione 20V 
ampiezza corsa mm.25 
velocità lama 0-3000/mi. 
capacità taglio  
legno, alluminio, metallo mm.120-24-20 
peso kg. 1,7 
in dotazione: 
lama legno, chiave esagonale 

095879 
Trapano a percussione  
SKIL 6745 GA 
potenza 1050W 
mandrino autoserrante  
a una mano i metallo mm.13 
interruttore con regolazione di velocità 
capacità foratura  
acciaio, muratura, legno mm.13-20-50  
velocità a vuoto 0-1200/0-3200 
numero colpi 0-20400/0-54400/min. peso kg. 2,6 
in dotazione:  
Valigetta, set 5 punte per foratura legno Ø mm.6,6,8,8,10 
impugnatura laterale, asta di profondità 

095880 
Trapano a percussione  
SKIL 6725 GA 
potenza 710W 
mandrino autoserrante  
a una mano mm.13 
interruttore con regolazione di velocità 
capacità foratura  
acciaio, muratura, legno mm.13-16-40  
velocità a vuoto 0-2800 
numero colpi 0-47600 min. peso kg.2 
in dotazione:  
Valigetta, set 5 punte per foratura legno 
Ø mm.6,6,8,8,10 
set punte foratura muratura 5pz 
Ø mm.4,5,6,8,10 
impugnatura laterale, asta di profondità 

 

095881 
Levigatrice orbitale 
SKIL 7362 AA 
potenza 280W 
foglio abrasivo mm.93x230 
foglio abrasivo velcro mm.93x185 
movimenti orbitali 14000-26000/min. 
Ø movimento orbitale mm.2 
peso kg1,6 
in dotazione: 
3 fogli abrasivi, cassetta raccoglipolvere  X-Flow 
adattatore per l’aspirazione, punzone foracarta 
 

095882 
Levigatrice rotorbitale  
SKIL 7480 DA 
potenza 400W 
Ø disco abrasivo mm.125 
Ø movimento orbitale mm.3 
in dotazione: 
Borsa, impugnatura regolabile, 
15 fogli abrasivi  
cassetta raccoglipolvere X-Flow 
adattatore per l’aspirazione  
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095883 
Seghetto alternativo  
SKIL 4530 AA 
potenza 550W 
ampiezza corsa mm.18 
capacità di taglio  
legno, alluminio, metallo  
mm.75,12,6 
peso kg. 2,1 
in dotazione: 
valigetta 
7 lame da taglio  
adattatore per l’aspirazione  
chiave esagonale   

095884 
Sega circolare  
SKIL 5830 AA 
potenza 1400W 
taglio a 90° mm.66 
taglio a 45° mm.48 
Ø lama mm.190 
Ø albero mm.16 
peso kg.3,8 
in dotazione  
valigetta 
lame con riporti in metallo duro  
pz.2 -24 denti Ø190mm., legno 
guida parallela  
adattatore per l’aspirazione, chiave di servizio   

095885 
Sega a gattuccio 
SKIL 4961 AA 
potenza 900W 
ampiezza della corsa mm.29 
capacità di taglio  
legno, alluminio, metallo 200-30-20 
peso kg. 3 
in dotazione  
lama per legno 
chiave esagonale 
 

095886 
Smerigliatrice  
SKIL 9791 AB 
potenza 2200W 
Ø foro del disco mm.230 
velocità a vuoto 6600/min. 
Ø albero mm.22 - M14 
in dotazione:  
coprimola, impugnatura laterale  VRS+ 
chiave di servizio 
set di flange  

095887 
Smerigliatrice  
SKIL 9130 AA 
potenza 720W 
Ø foro disco mm.115 
velocità a vuoto 12000/min 
Ø albero mm.22-M14 
peso kg. 2,2 
in dotazione: 
coprimola, impugnatura laterale  
chiave di servizio  
set di flange   

095888 
Borsa media  
SKIL 
con tracolla 
capacità di carico kg.15 
con 6 tasche esterne  

095889 
Borsa grande  
SKIL 
con tracolla 
capacità di carico kg.25 
con 8 tasche esterne 
e 4 interne  



 

095890 
Avvitatore brushless 
a batteria 12V  
DD1E2060EA 
tensione 12V 
2 batteria litio 2.0Ah 
velocità a vuoto 0-450/1700/min. 
coppia max giunto rigido nm50 
mandrino autoserrante a una mano 

095891 
Seghetto brushless 
a batteria 12V 
SW1E2433DA 
tensione 12V 
1 batteria litio 2.0Ah 
velocità della lama  
800-3000/min. 
posizione di oscillazione  4 
ampiezza della corsa mm.22 

095892 
Sega a gattuccio brushless 
a batteria 12V 
SW1E2481DA 
tensione 12V 
1 batteria litio 2.0Ah 
ampiezza della corsa mm.19 
velocità della lama 0-3000/min. 
capacità di taglio nel legno mm.100 
 

02030098 
Trapano a colonna  
TC-BD 450 
tensione 230-150V 
potenza 300w 
potenza max 450w 
velocità 600-2650min. 
5 regolazioni di velocità 
inclinazione tavolo 45°+45° 
mandrino B16 - 1,5 - mm.13 
asportazione mm.104 
profondità mm.50 
peso kg.13  

700217 
Kit tagli Start 
lame e carta abraiva  
per multifunzione  
Powerplus 
set 23 pezzi 
 

097288 
Saldatrice D-MIG 350 
impianto di saldatura  
a filo MIG/MAG, no gas 
campo di regolazione 35-145A 
n.4 posizioni di saldatura 
tensione a vuoto 31-49v 
tensione di alimentazione 1Ph-230v 
carrellata con ruote  
mm.760x360x490 
peso kg.39 

095851 
Espositore Skil 
1/4 pallet 
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Punte per vetro e ceramica 
a 2 taglienti 
02701100 mm.  3 x 58 
02701101 mm.  4 x 58 
02701102 mm.  5 x 58 
02701103 mm.  6 x 58 
02701104 mm.  7 x 78 
02701105 mm.  8 x 78 
02701106 mm.  9 x 98 
02701107 mm.10 x 98 
02701108 mm.12 x 98 

083127 mm 27/29    
083130   «   30/32       
083132   «   36/41              
083134   «   46/50                                                                

Chiavi poligonali  
doppie art. 90 
esecuzione cromata, 
teste lucide 
UNI 6740 - DIN 838       
083108  mm.   8/9         
083110    «   10/11        
083112    «   12/13        
083113    «   14/15 
083116     «  16/17        
083118    «   18/19 
083120    «   20/22 
083121    «   21/23   

083010 
Chiave per ponteggi 93 
Beta 21/22 
poligonale doppia curva 
cromata 



 

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

 

095874 
Batteria 18/20V 
SKIL 3102 
2,5Ah 

700214 
Cutter professionale  
TWIST-LOOK 
lama mm.25 

700215 
Lame a spezzare  
per cutter mistral 
mm.25 pz.10 

200249 
Paranco a catena PH 912  
altezza di sollevamento 3 metri  
portata kg.2000 

700216 
Sacchetti  
per bidone per carteggiare 
PH0344 (cod.096240) 
confezione pz.5  

200244 
Paranco a catena  
portata 1000kg 
altezza di sollevamento mt. 3 
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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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900411 
Valigetta  
Chiavi bussola 1/2” 
32 pezzi  
assortimento 1/2”, 25 bussole in acciaio CrV, 
bussole per candele, accessori. Cricchetto 72D, 
corpo in acciaio con sezione profilata 
cm.34,5x8,5x26 

900413 
Valigetta  utensili 
89 pezzi 
assortimento 1/4” e 1/2”, 
bussole in acciaio CrV, 
inserti 1/4” , accessori. 
utensili manuali, pinze,  
giraviti, martello, archetto, 
forbice per elettricista, 
set chiavi maschio, chiavi combinate  

900414 
Trapano multifunzione  
mini + 257 accessori 
contiene: 
n°  1 prolunga snodata   
n°  6 punte HSS per foratura 
n°12 frese per cesellatura e foratura 
n°  9 spazzole radiali 
n°  6 alberi portautensili 
n°  4 pinze portautensili 
pasta per lucidare, pietra ravviva mole 
dischi abrasivi, in fibra e di feltro ricambio 
nastri abrasivi di ricambio  
mole abrasive di ricambio  
chiave per il serraggio 

900415 
Giravite a percussione  
con estrattori 
set 8 pezzi  
giravite in acciaio  
con testa da 1/2”  
4 inserti da 5/6” in acciaio 
di elevata qualità al  CrMov 
per meccanica -PH2, PH3,  
taglio8 taglio10 
2 estrattori per viti danneggiate 
1 adattatore 1/2”x 5/16”  
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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 

013460 
Mensola per climatizzatore  
ad innesto rapido, con traversa 
braccio    mm.420 
montante mm.400 
traversa   mm.780  

 

126760 
Tasselli ITW 
DV-LEX PONTEGGI 
con ancorante a grande espansione, 
in acciaio zincato, con golfare, 
barra non smontabile  
per calcestruzzo e muratura piena  
12-130 

126761 
Ricambio  
per tassello ITW 
DV-LEX M12 

Tassello ancorante  
per il fissaggio di pannelli di isolamento 
foro   Ø 10  a battuta , chiodo in nylon 
126860 ISO 10-  75/85 
126861 ISO 10-  95/105 
126862 ISO 10-135/145 
126863 ISO 10-155/165 

126865 
Tassello autoforante  
EIS-D LT-V 
in poliammide, per fissaggio leggero su cappotto, 
con vite testa cilindrica zincata, impronta PZ  

126866 
Tassello autoforante prolungato 
EIS-D 95 
in poliammide,  
per fissaggio su cappotto   
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Pomolo in zama  
Ø mm.25 
300265 florence 
300264 ottone antichizzato 
Ø mm.30 
300266 florence 
300267 ottone antichizzato 

 
 

Pomolo Elia 
mm.20 
311434 bronzo satinato 
311432 cromo lucido 
311433 cromo satinato 
311431 ottone lucido 
mm.25 
311438 bronzo satinato  
311436 cromo lucido 
311437 cromo satinato 
311435 ottone lucido 
mm.30 
311442 bronzo satinato 
311440 cromo lucido 
311441 cromo satinato 
311439 ottone lucido 

Pomolo Diana 
Ø mm.25 
311427 florence 
311425 ottone antichizzato 
Ø mm.30 
311428 florence 
311426 ottone antichizzato 
 

Pomolo Columnae 
Ø mm.30 
311430 similferro 
311429 oro valenza 

Pomolo  ovale 
311405 avorio/ottone antico 
311403 bianco/oro lucido 
 

311407 311406 

311408 

Pomolo avorio  
con bordo in ottone antico 
e disegno con fantasie 

311404 
Pomolo ovale 
bianco con fantasia 
bordo oro lucido 

Pomolo quadro  
mm.20x20 
311316 cromo lucido 
311317 cromo opaco   
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Reggivetro grande 
311443  cromo lucido 
311444  cromo opaco 

Reggivetro piccolo  
311445 cromo lucido 
311446 cromo opaco 

Maniglia  
inox spazzolato 
311412 mm.  96 
311413 mm.128 
311414 mm.160 
311415 mm.192 

Maniglia ottone lucido 
311416 mm.  64 
311417 mm.  96 
311418 mm.128 

Maniglia  
cromo lucido  
311423 mm.  96 
311420 mm.128 
cromo opaco  
311424 mm.  96 
311421 mm.128 

Maniglia ottone lucido 
311422 mm.   96 
311419 mm. 128 

Maniglia florence 
311409 mm.  64 
311410 mm.  96 
311411 mm.128 

Maniglia fissa  
ottone antichizzato 
300253 mm.  64 
300254 mm.  96 
300252 mm.128 
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Calamita tonda  
con foro  
in neodimio 
311344 mm.15x3 
311345 mm.20x2 

Chiavi  
in ottone nichelato  
060492 art.4011 CS  17 
060493                CS 70 

Maniglia avorio  
ottone antichizzato  
fantasie fiori 
  

311401 

311402 

311400 
Maniglia avorio  
ottone antichizzato  
  

Anelli rotondi 
zincati  
011955 mm.25x4,5 
011956 mm.30x5 
011957 mm.35x5,5 
011958 mm.40x6 
011959 mm.45x6,5 
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Serratura Bitter 
mod. T60+mod.G182 
bordo tondo  
quadro maniglia 8x8 
interasse 90  
entrata 50 
scrocco nylon  
chiave 196x18 
059305 cromo opaco 
059306 ottone lucido 
059307 bronzato verniciato 
 

Serratura Patent 
mod.042T+mod.G200 
bordo tondo  
quadro maniglia 8x8 
interasse 70 
entrata ≥ 60 
chiave 190x20 
cromo opaco 
059295 entrata 40 
059296 entrata 45  
059297 entrata 50 

Serratura Patent 
mod.042P+mod.G173 
bordo tondo  
quadro maniglia 8x8 
interasse 70 
entrata ≥ 60 
chiave 190x20 
cromo opaco 
059300 entrata 40 
059301 entrata 45  
059302 entrata 50 
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078813 
Rubinetto attacco lavatrice 
3 vie 
3/4”x3/4”x3/4” 
attacco filettato maschio  
corpo in ottone cromato 

078814 
Rubinetto attacco lavatrice 
3 vie 
a vitone 
1/2”x3/4” 

078821 
Monocomando lavabo 
JACK 
con scarico saltarello 1”1/4 
in ottone  
cartuccia Ø mm.35 

078822 
Monocomando bidet 
JACK 
con scarico saltarello 1”1/4 
in ottone  
cartuccia Ø mm.35 

078823 
Monocomando vasca doccia 
JACK 
con doccetta e flessibile  
cartuccia Ø mm.35 

078824 
Monocomando doccia + deviatore 
JACK 
cartuccia Ø mm.35 

078825 
Monocomando lavello  
JACK 
con canna curva girevole 
cartuccia Ø mm.35 
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078810 
Canna lavello a S 
cromata, con attacco ad innesto  
calotta F 3/4” 
mm.18x250  

Canna miscelatore lavello dritta 
078812 mm.200 
078811 mm.250 

078815 
Monocomando lavello a muro 
canna a S 

078817 
Monocomando bidet 
ELLA 
con scarico saltarello da 1”1/4 
in ottone  
cartuccia Ø mm.35 

078818 
Monocomando vasca doccia  
ELLA 
con doccia duplex 
e flessibile cm.150 
cartuccia Ø mm.35 

078819 
Monocomando doccia 
+ deviatore 
ELLA 
cartuccia Ø mm.35 

078820 
Monocomando lavello  
ELLA 
con canna curva girevole 
cartuccia Ø mm.35 
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078826 
Monocomando lavabo  
KUBO 
con scarico click-clack  
in ottone da 1”1/4 
cartuccia Ø mm.25 

078827 
Monocomando bidet  
KUBO 
con scarico click-clack  
in ottone da 1”1/4 
cartuccia Ø mm.25 

078828 
Monocomando vasca doccia 
KUBO 
con doccetta e flessibile  
cartuccia Ø mm.25 
 

078829 
Monocomando doccia con deviatore 
KUBO 
per doccia da incasso  
cartuccia Ø mm.35 

078830 
Monocomando lavello  
KUBO 
con canna alta girevole  
cartuccia Ø mm.25 
 

 
097384 
Elettropompa  
centrifuga multigirante 
4CPM80-C 
motore monofase  
potenza kw 0,55 - Hp75 
portata lt/min. 5-80 
prevalenza mt50-10 
portata fino a 130litri/min 
prevalenza fino a 52m 
temperatura del liquido 
-10°C fino a +40°C 
aspirazione fino a 8 mt 
bocche 1” 
uso domestico consigliate per pompare acqua pulita Giranti in tecnopolimero, corpo pompa in ghisa  

coperchio del corpo pompa in acciaio inox Aisi 304 



 

43 

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 
 
 

081556 
Scaldabagno elettrico 
Simat 30lt 
caldaia in acciaio smaltato  
coibentazione in poliuretano espanso 
termostato e spia di funzionamento 
assorbimento 1500W 
mm.446x390x446H 
peso kg.10,5 
2 anni di garanzia 

Flessibile in treccia metallica  
cm.35  
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" 

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 

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 

075798 
Chiave per capsula 
in plastica 

Flessibile in treccia metallica  
cm.50  
070238 M10x1 corto  -  F girevole 1/2" 
070239 M10x1 lungo -  F girevole 1/2" 
cm.50 
070240 M10x1 corto  -  F girevole 3/8" 
070241 M10x1 lungo -  F girevole 3/8" 
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081510 
Resistenza per scaldabagno Thermex 
dritta con porta anodo 
ER50V - ER80 - 1200W  

081514 
Termostato per scaldabagno Thermex 
30/50/80V 
con riarmo manuale 

081515 
Termostato a capillare 
per scaldabagno Thermex 
10-30Q 

081516 
Guarnizione flangia  
per scaldabagno thermex 
30/50/80V 

081517 
Guarnizione flangia  
per scaldabagno Thermex 
10/30Q 

081511  
Resistenza per scaldabagno Thermex 
ricurva con porta anodo 
ER30V - 1500W 

081512 
Resistenza per scaldabagno Thermex 
ricurva con porta anodo 1200W 
ER 50H -  ER 80H 

081513 
Resistenza per scaldabagno Thermex 
10/30Q 
inox con porta anodo - 1500W  
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110670 
Pompa ad immersione  
acque chiare 250PC 
motore a basso consumo  
interruttore  
a galleggiante integrato  
protezione motore dalle  
alte temperature  
230V-50Hz- 250W 
prevalenza mt.6  
portata massima 6000 l/h  
Ø raccordi:  
mm.25(1”), mm.32(1”1/4), mm.38 (1”1/2) 
 

110676 
Pompa ad immersione  
acque chiare 750XC 
design compatto  
corpo in acciaio inox  
resistente alla corrosione  
interruttore  
a galleggiante integrato 
protezione motore dalle 
alte temperature  
230V-50Hz-750W 
prevalenza mt.8,5 
portata massima 11000 l/h   
Ø raccordi:  
mm.25(1”), mm.32(1”1/4),  

110677 
Pompa ad immersione  
acque chiare/scure 750PT 
interruttore a galleggiante  
integrato,  
piedi pieghevoli per variare 
l’aspirazione da acque chiare  
a acque scure 
protezione motore dalle  
alte temperature 
230V-50Hz-750W 
prevalenza mt.8 
portata massima 13000l/h   
Ø raccordi: 
mm.25(1”), mm.32(1”1/4), mm.38 (1”1/2) 

110678 
Pompa ad immersione 
acque chiare/scure 1100XD 
motore performante 
corpo in acciaio inox,  
resistente alla corrosione  
protezione motore  
dalle alte temperature  
interruttore a galleggiante integrato  
con sistema di  
accensione/spegnimento automatico 
230V-Hz50-1100W 
prevalenza mt.10,5  
portata massima 16500 l/h 
Ø raccordi: 
mm.25(1”), mm.32(1”1/4), mm.38 (1”1/2) 

Raccordo diritto 
maschio 
per tubo multistrato 
in ottone nichelato  
075300 mm.16 x M  ½" 
075301 mm.20 x M  ½" 
075299 mm.26 x M  ¾" 

Raccordo diritto 
femmina 
per tubo multistrato 
in ottone nichelato  
075302 mm.16 x F  ½" 
075303 mm.20 x F  ½" 
075298 mm.26 x F  ¾" 

Raccordo gomito femmina 
per tubo multistrato 
in ottone nichelato  
075304 mm.16 x F  ½" 
075305 mm.20 x F  ½" 
075297 mm.26 x F  ¾" 

Raccordo  a gomito maschio 
per tubo multistrato 
in ottone nichelato  
075308  mm.16 x M ½" 
075311  mm.20 x M ½" 
075296  mm.26 x M  ¾" 
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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 
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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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Tenda doccia  
“Zucchero” 
in tessuto Peva colore bianco 
071500 cm.120x200 
071501 cm.180x200 
071502 cm.240x200 

071503 
Tenda doccia  
“Basic” 
in tessuto Peva colore azzurro 
cm.180x200 
 

Tenda doccia  
“Biglie” 
in tessuto Peva  
071504 cm.180x200 
071505 cm.240x200 

Tenda doccia  
“Ciotoli” 
in tessuto Peva  
071506 cm.180x200 
071507 cm.240x200 
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Tenda doccia  
“Domino” 
in tessuto Peva  
071508 cm.120x200 
071509 cm.180x200 
071510 cm.240x200 

Tenda doccia  
“Foliage” 
in tessuto Peva 
071511 cm.180x200 
071512 cm.240x200 

Tenda doccia  
“Incanto” 
in tessuto Peva 
071513 cm.180x200 
071514 cm.240x200 

Tenda doccia  
“Frammenti” 
in tessuto Peva 
071515 cm.180x200 
071516 cm.240x200 
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Tenda doccia  
“Jump” 
in tessuto Peva 
071517 cm.180x200 
071518 cm.240x200 

Tenda doccia  
“Nidi” 
in tessuto Peva 
071519 cm.120x200 
071520 cm.180x200 
071521 cm.240x200 

Tenda doccia  
“Oblò” 
in tessuto Peva 
071522 cm.180x200 
071523 cm.240x200 

Tenda doccia  
“Pot pourri” 
in tessuto Peva 
071524 cm.180x200 
071525 cm.240x200 
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Tenda doccia  
“Rugiada” 
in tessuto Peva 
071526 cm.180x200 
071527 cm.240x200 

Tenda doccia  
“Schema” 
in tessuto Peva 
071528 cm.120x200 
071529 cm.180x200 
071530 cm.240x200 

Tenda doccia  
“Strudel” 
in tessuto Peva 
071531 cm.180x200 
071532 cm.240x200 

Tenda doccia  
“Tablet” 
in tessuto Peva 
071533 cm.180x200 
071534 cm.240x200 
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Tenda doccia  
“Tic toc” 
in tessuto Peva 
071535 cm.120x200 
071536 cm.180x200 
071537  cm.240x200 

Tenda doccia  
“Tracce” 
in tessuto Peva 
071538 cm.180x200 
071539 cm.240x200 
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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 

Cavo FS18 
colore marrone  
Tripolare 
330112 3x1 
330113 3x1,5 
330114 3x2,5  
Quadripolare 
330115 4x1,5 
Pentapolare  
330116 5x1,5 
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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  

Climatizzatori Aufit 
inverter monosplit gas R32 A++A+ 
con telecomando di serie  
081562   9000btu 
081569 12000btu 
081573 18000btu 
081575 24000btu 

330126  
Proiettore solare a led 
potenza 10W 
luce bianca naturale 4000K 
IP65 – fascio luminoso 90°   
mm.215x35x300 

320323 
Lampada goccia opale 
12/24V AC/DC 
potenza 9.0 
E27-k2700 lumen 806  
fascio 180  
 

330128 
Proiettore solare led 
1600 lumen 
con rilevatore di movimento 
e pannello solare di 1W  
distaccato  
collegabile tramite cavo mt. 3,7 
certificazione IP44  
colore nero  
cm.21x16,2x12,7 
peso kg.0,906 
  

004998 
Decoder tv 
DVB-T2 
HDH265 - HEVC 
full hd 1080P 
con porta eternet 
USB e HDMI 
mm.50x180x160 
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030732 
Tappo falso polo MX 
bianco 

030727 
Pulsante MX 
bianco 

030734 
Interruttore bipolare MX 
bianco 

030726 
Interruttore unipolare MX 
bianco 

030748 
Deviatore di linea MX  
1P - 16A 

030749 
Invertitore di linea MX  
1P - 16A 

Relè MX 
compatibile Matrix 
030750 interruttore MX 
030751 commutatore 
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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 



 

58 

030728 
Presa bipasso MX 
bianca 

030729 
Presa schuko MX 
bianca 

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

Placca bianca MX 
030742 posti 2 
030743    «    3 
030744    «    4 
030745    «    6 

020988 
Mutipresa da parete 
4 posti  
colore bianco 
bipasso 10/16A 
compatibile con tutte  
le scatole 3 posti presenti sul mercato 

020989 
Mutipresa da parete 
4 posti  
colore bianco 
schuko bipasso 10/16A 
compatibile con tutte  
le scatole 3 posti presenti sul mercato 

020994 
Adattatore salvaspazio  
triplo 
spina 16A 
3 prese 10/16A 
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390341 
Raffrescatore  d’aria 
ZAIR06 
potenza 60W 
tanica da 4 litri 
con indicatore del livello dell’acqua  
3 velocità: media/bassa/alta 
alette ad oscillazione automatica 
2 modalità di funzionamento 
ventilazione e raffreddamento ad acqua. 
Filtro removibile e lavabile, 
può essere utilizzato con acqua o ghiaccio  
con 4 ruote, 2 mattonelle refrigeranti incluse 

090347 
Ventilatore a soffitto  
ZFS8124 
senza luce 
Ø cm.142 
comando a muro  

390346 
Ventilatore industriale  
da pavimento  
struttura  
in acciaio cromato 
inclinazione regolabile   
3 velocità 
potenza 120W 
pala cm.45 
cm.19x54x55 

390345 
Ventilatore industriale  
da pavimento  
struttura  
in acciaio cromato 
inclinazione regolabile   
3 velocità 
potenza 70W 
pala cm.35 
cm. 17x44x43 

390317 
Ventilatore in metallo 
3 in 1 
da pavimento,  
da tavolo  
e da parete. 
presente anche  
la funzione oscillazione  
potenza motorino 65W 
cm. 16x51x64 
peso kg. 1 

030049 
Stazione meteo da interno  
7 funzioni 
visualizzazione della temperatura  
ed umidità interna, orologio, 
sveglia con funzione ripetizione, 
calendario lunare, previsioni, 
calendario. 
Designe compatto ed elegante  
display retroilluminato blu 
pila inclusa 1xAG10 
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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   

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

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 

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 

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 
 

  
 

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 

097561 
Motozappa 4 tempi 6,5 HP 
cilindrata 196cc 
giri minuto 3300 
avviamento manuale a strappo  
serbatoio 6,5 litri 
Ø vanghe mm.326 
larghezza di lavoro 
mm.1-540  
profondità di lavoro  
mm.100-260 

097512 
Motosega ACS 41 
cilindrata 40,1cc 
KW 1,50– 2,04 HP 
barra cm 40-16” 
rumorosità 112dB 
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095950 
Decespugliatore Kawasaki 
TJ35CI 
motore 2 tempi 
cilindrata 34,4cc 
potenza 1,03kW/7000rpm 
impugnatura singola  
Ø asta mm. 28 
testina tap&go 
peso kg. 6,2 

095951 
Decespugliatore Kawasaki 
TJ45CI 
motore 2 tempi 
cilindrata 45,4cc 
potenza 1,4kW/7500rpm 
impugnatura singola  
Ø asta mm. 28 
testina tap&go 
peso kg. 6,9 

095952 
Decespugliatore Kawasaki 
TJ45CM 
motore 2 tempi 
cilindrata 45,4cc 
potenza 1,4kW/7500rpm 
impugnatura doppia  
Ø asta mm. 28 
testina tap&go 
peso kg. 6,9 

095953 
Decespugliatore Kawasaki 
TJ53CI 
motore 2 tempi 
cilindrata 53,2cc 
potenza 2kW/7500rpm 
impugnatura singola  
Ø asta mm. 28 
testina tap&go 
peso kg. 8,3 

096415 
Tagliasiepi a scoppio  
HTC550 
2 tempi 
cilindrata 24,5cc 
potenza 0,85kw  
lama 60 
peso 5,5kg 

095954 
Decespugliatore Kawasaki 
TJ53CM 
motore 2 tempi 
cilindrata 53,2cc 
potenza 2kW/7500rpm 
impugnatura doppia  
Ø asta mm. 28 
testina tap&go 
peso kg. 8,3 
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097592 
Disco acciaio  
Macinone 

097591 
Testina batti e vai  
THUNDERFLAT 
testina Ø mm.116 
con funzionamento  
batti e vai senza pomello 
Ø filo nylon utilizzabile  
da 2.4 a 4.0 
attacco RRE system universale 

Filo nylon  
per decespugliatori 
sezione tonda  
bobina in bivalva 
097580 mm. 3,3 x   50mt. 
097499 mm. 3,3 x 200mt. 
097581 mm. 4,0 x   30mt. 

097589 
Testina batti e vai  
Fast work BVC 
uso professionale 
attacco universale  
RRE System 

097417 
Disco acciaio  
2 denti dentato  
mm.255 spessore mm.3 

097480 
Testina universale 8 fili 
California 
in alluminio 

097479 
Testina universale 8 fili 
Arizona 
in alluminio 
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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 

094191 
Seghetto a catena cordless 
per giardino, frutteto, vigneto  
motore brush 
tensione 21V 
capacità di taglio mm.100 
potenza 350W 
peso del prodotto 700gr 
velocità rpm 5m/s 
barra carving 4”, catena 1/4”,   
in valigetta contenente  
2 batterie da 2ah 21V 
caricabatterie  
set chiavi manuali  
  

094195 
Seghetto a catena brushles 
voltaggio 12V 
potenza 300 W 
2 batterie incluse 12,6V-2.5Ah 
tipo di barra 4” 
capacità di taglio mm.100 
velocità variabile 
peso seghetto gr.800+batteria gr.200   
 

094198 
Barra per potatore Blue Bird 
094195 

094199 
Catena per potatore Blue Bird 
094195 
29 maglie 

094196 
Batteria per potatore Blue Bird 
agli ioni di litio  
12,6V - 2,5Ah 

094197 
Potatore a batteria  
PS22-23 
voltaggio 7,2V 
1 batteria inclusa 7,2V-2.5Ah 
Ø di taglio mm.23 
2 aperture + taglio progressivo 
velocità di taglio 0,4 secondi 
tempo di ricarica 2,5-4,5h 
peso forbice gr.700 + batteria gr.200 

094194 
Barra  
per seghetto a batteria  
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02601006 
Forca 3 denti  
per fieno  

02601007 
Forca 4 denti triangolari 
vangare 
 

02601008 
Forca 9 denti 
per ghiaia  

031238 
Rastrello solito 18 denti  
da giardino 

030022 
Vanga a punta  
con manico in ferro  
e poggiapiedi  

021640 
Falciola dentata 
mm.270x22 

022045 
Troncarami art.369 
taglio a battente  
manico telescopico ed ergonomico   
misura cm.62-96 

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

022195 
Cavetto agricolo 
a gomitolo colore verde 
Ø mm.4 
ogni gomitolo pesa gr.800 
scatola in confezione  
da 24 gomitoli 

Antiformiche granulare 
“Duracid” 
insetticida  
contro formiche 
ad elevato potere abbattente  
e da un effetto residuale  
che protegge gli ambienti  
da nuove infestazione   
022367 gr.  500 
022365 gr.  750 
022366 gr.1000 

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

700218 
Pompa per travaso 
POWXG6100  
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075915 
Lancia ergonomica  
a portata variabile  
8 JET circolare  
con bordatura scanalata  
modulatore di portata  
con copertura in morbida gomma 
antiscivolo 
portata massima 18l/m a 4 bar 

 

075814 
Pistola irrigazione multigetto  
in metallo e gomma  
robusta struttura in metallo 
ricoperta da morbida gomma 
antiscivolo 
ben 8 tipi di getto diversi  
con la semplice rotazione  
della ghiera frontale  
leva per il blocco del getto  
portata massima 10l/min  
a 4 bar 
  

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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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 

031978 
Guarnizione  
per fustino inox olio 

Rubinetto per mastelli  
075840 da 1/2” 
075841 da 1” 

146112 
Filtro per rubinetto  
per mastelli 

Tubo magliato  
“DRIBBLING” 
da irrigazione  
6 strati in pvc espanso 
con doppio rinforzo 
tessile antitorsione 
002699 Ømm.15xmt.15 
002700    «      «   mt.25 
002701    «      «   mt.50 
002702 Ømm.19xmt.25 
002703    «      «   mt.50 
002704 Ømm.25xmt.25 
002705    «      «   mt.50 

Tubo Fitt nts grey 
grande malleabilità, 
impedendo la formazione  
di nodi e torsioni  
garantendo un flusso  
d’acqua costante. 
Antiabrasione ed estremamente 
scorrevole, facile da gestire. 
002710 Ø mm.15xmt.15 
002711 Ø mm.15xmt.25 
002712 Ø mm.15xmt.50 
002713 Ø mm.19xmt.25 
002714 Ø mm.19xmt.50 
002715 Ø mm.25xmt.25 
002716 Ø mm.25xmt.50 
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110651 
Lancia per idropulitrice  
AR BLU Clean 143 

110650 
Pistola  
per AR BLU Clean 143 

110652 
Tubo  
per AR BLU Clean 143 

Mastello nero  
146134 lt.230 
146136 lt.350 
146138 lt.500 

 

210014 
Fioriera tonda  
gancio fisso   
colore nero 
cm.22 

Fioriera rettangolare 
Roxanne 
con sottocassetta incorporata  
cm.40x20 
090918 bianca 
090921 avana 
090924 antracite 
cm.50x20 
090919 bianca 
090922 avana 
090925 antracite 
cm.60x20 
090920 bianca 
090923 avana 
090926 antracite 

Vaso quadro "Terra" 
con sottovaso  
colore terracotta 
210100 cm.30 x 30 x 22h       
210101   «  40 x 40 x 34h  
210102   «  50 x 50 x 43h   
 

110598 

Idropulitrice k4 UE 

Memoria integrata  

degli accessori sul dispositivo. 

Lancia Vario Power, ugello rotante. 

tubo alta pressione, mt.6 

attacchi Quick Connect. 

serbatoio detergente estraibile. 

raccordo tubo da giardino da 3/4". 

pressione (bar): 20 - Max. 130. 

portata l/h max.420. 

temperatura ingresso acqua max. 40°C. 

potenza allacciata kW1,8,  cavo elettrico mt. 5 

peso kg.6,6.- mm.297x310x865. 

http://www.milleferrobattuto.it/
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Fioriera rettangolare  
Naxos 
cm.40x20 
090900 bianca 
090903 avana 
090906 antracite 
cm.50x20 
090901 bianca 
090904 avana 
090907 antracite 
cm.60x20 
090902 bianca 
090905 avana 
090908 antracite 

Sottocassetta rettangolare  
Naxos 
cm.40x20 
090909 bianca 
090912 avana 
090915 antracite 
cm.50x20 
090910 bianca 
090913 avana 
090916 antracite 
cm.60x20 
090911 bianca 
090914 avana 
090917 antracite 

Vaso tondo  
Naxos 
Ø cm.35 
091061 bianco 
091071 avana 
091081 antracite 
Ø cm.46 
091063 bianco 
091073 avana 
091083 antracite 
Ø cm.52 
091064 bianco 
091074 avana 
091084 antracite 

Ø cm.65 
091066 bianco 
091076 avana 
091086 antracite 

Sottovaso tondo 
Naxos 
Ø cm.28 
091091 bianco 
091100 avana 
091109 antracite 
Ø cm.37 
091093 bianco 
091102 avana 
091111 antracite 
Ø cm.40 
091094 bianco 
091103 avana 
091112 antracite 
 

Ø cm.48 
091095 bianco 
091104 avana 
091113 antracite 

Fioriera rettangolare  
Anthea 
cm.60x32 
090927 bianca 
090930 avana 
090933 antracite  
cm.80x40 
090928 bianca 
090931 avana 
090934 antracite 
cm.100x45 
090929 bianca 
090932 avana 
090935 antracite  

Sottocassetta rettangolare  
Anthea 
cm.60x32 
090936 bianca 
090939 avana 
090942 antracite 
cm.80x40 
090937 bianca 
090940 avana 
090943 antracite 
cm.100x45 
090938 bianca 
090941 avana 
090944 antracite 

Vaso Quadrato 
cm.38x38 
091116 bianca 
091120 avana 
091124 antracite  
cm.45x45 
091117 bianca 
091121 avana 
091125 antracite 
cm.54x54 
091115 bianca 
091119 avana 
091123 antracite  

Sottovaso Quadrato 
cm.36x36 
091128 bianco 
091132 avana 
091136 antracite 
cm.42x42 
091129 bianco 
091133 avana 
091137 antracite 
cm.50x50 
091127 bianco 
091131 avana 
091135 antracite 
 



 

022393 
Funghicida Equiseto 
con nebulizzatore 
ad ampio spettro d’azione 
ml.500 
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022377 
Insetticida universale  
Fast Kill 
contro mosche, zanzare e acari 
bomboletta spray da ml. 600 
 

022382 
Insetticida liquido 
K-Othrine casa 
elimina il formicaio 
efficace rapido e durativo  
flacone da ml.50  

022350 
Scarafaggi e formiche spray  
SOLFAC  
insetticida aerosol  
con immediato effetto abbattente  
a lunga durata 
bomboletta da ml.400   
 

022380 
Insetticida VESPASTOP 
aerosol contro vespe e calabroni 
bomboletta da ml. 600 

022375  
Scarafaggi e formiche  
FASTION® GEL BOX 
trappola che protegge 
l’esca da polvere 
2x1g   

022376 
Scarafaggi e formiche  
FASTION®AL 
pronto all’uso  
contro insetti striscianti  
flacone da lt.1 
 

260034 
Scarafaggi e formiche  
Draker RTU 
insetticida acaricida liquido  
microincapsulato  
pronto all’uso  
flacone spray da lt.1 

022406 
Insetticida piante 
Sanium  
pronto all’uso 
per il controllo efficace  
di insetti  
ad apparato boccale  
pungente succhiante  
come afidi, cocciniglie  
e mosca bianca 
sulle piante floreali  
e ornamentali 
flacone da ml.800 
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022371 
Formix tube 
gel insetticida  
per il controllo  
delle formiche  
azione rapida  
una goccia m/l 
tubetto gr.4 

022372 
Formix esca 
insetticida granulare  
per il controllo  
delle formiche  
fuori e dentro il nido  
elimina formiche e formicaio 
flacone gr. 200 

260046 
Esca lumachicida  
granulare  
per lumache e limacce 
per piante e fiori 
gr. 500 

022381 
Insetticida universale  
Deltam no gas 
ideale per piante d’appartamento  
controlla molti parassiti  
bomboletta ml.400  

Gel Formiche  
SOLFAC®BOX   
esca attrattiva in gel  
con chiusura salva freschezza  
022370 blister da 2 trappole 
022368 blister da 4 trappole 
 

349003 
Baygon spray  
scarafaggi e formiche  
azione rapida, protezione cucina 
efficace fino a 2 settimane  
ml. 400  

022386 
Esca lumachicida granulare 
“Lumalene” 
concime organico azotato 
confezione da 1 kg. 

022423 
Insetticida antivespe 
Speed Spray 
elimina i nidi di vespa  
lunga gittata  
con speciale erogatore  
oltre 4 metri 
bomboletta da ml.400 
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350018 
Spirali adesivi  
Pigliamosche 
per ambienti interni  
domestici e rurali 
contiene 4 spirali pronto all’uso 

022383 
Insetticida Mastercid 
CY10 
per uso civile 
a rapida azione, concentrato 
con cipermetrina  pura 
per mosche, pulci, zecche 
e zanzare tigre. 
a largo spettro d’azione   
flacone lt.1 
 

260050 
Concime liquido 
universale  Harmonia 
stimolante a base  
di terra medica, 
alghe marine e melasso 
flacone da 500gr 
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022422 
Antiformiche gel box 
ZAPICID 
esca insetticida pronto uso 
attivo fino a 3 mesi  
per ambienti interni ed esterni 
astuccio blister 2 box  
da 2g ciascuno 

022418 
Antiformiche gel gocce 
ZAPICID  
esca insetticida pronto uso 
efficace fino a 3 mesi 
astuccio blister 1 siringa da 5g 

022419 
Scarafaggi gel gocce 
ZAPICID 
esca insetticida pronto uso 
aroma banana 
astuccio blister 1 siringa da 5g 

022421 
Scarafaggi gel box 
ZAPICID 
esca insetticida in contenitore 
pronto uso 
per ambienti interni ed esterni  
con aroma banana   
blister carta 2 trappole  
da 2g ciascuna 

022269 
Dissuasore topi ultrasuoni 
singolo  
per animali infestanti 
superfice coperta mq.200 
 

022271 
Dissuasore topi ultrasuoni 
doppio  
per animali infestanti 
superfice coperta mq.250 
 

022285 
Dissuasore topi ultrasuoni 
triplo  
per animali infestanti 
superfice coperta mq.250-360° 
 

022420 
Scarafaggi gel gocce 
ZAPICID 
esca insetticida pronto uso 
astuccio in siringa 25g 
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251326 
Paletta igienica 
per la pulizia delle lettiere 
con setaccio  
colore cianco 
cm.25x11x2h 

Ciotola acqua 
Break rèserve 
distributore d’acqua  
per cani e gatti  
colore cipria  
251324 lt.1,5 
251325 lt.3,5 

022424 
Shampoo neutro  
per cani 
flacone ml.500 

Ciotola per cane/gatto 
Break 
con piedini antiscivolo 
colori assortiti 
cipria/blu acciaio 
351321 lt,0,6 
351322 lt.1 

251320 
Lettiera per gatti 
Queen 
con bordo igienico alto 
colore bianco e cipria 
cm.55x71x24,5h 

251319 
Lettiera per gatti  
Sprint 20 
con bordo igienico 
colore bianco e cipria 
cm.39x58x17h 

Lettino per animali 
Sleeper 
colore tortora chiaro 
in forma ergonomica e arrotondata 
251317 cm.68,5x49x27,5h 
251318 cm.80,5x55x32h 
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Lampade led  
di ricambio 
per ZanzaZap 
335034 per 16 led 
335035 per 20 led 
335036 per 40 led 

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 
 

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

Fioriera Separè 
con spalliera assemblabile in due soluzioni 
capacità fioriera lt.120 
cm.80x42,5x150h 
219673 bianco 
219674 antracite 
219675 beige 
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Telo ombra  
triangolare 
in polietilene colore beige 
peso del tessuto 180 gr/mq 
con anelli in acciaio  
e bordi rinforzati  
390130 mt. 3x3x3 
390131 mt. 3,6x3,6x3,6 
390132 mt. 5x5x5 
 

Tapparella Cina  
in cannette di bambù Ø mm.3-4  
arrotolamento a carrucola 
supporto in bambù e ganci in metallo  
099680 cm. 100x260 
099681 cm. 120x260 
099682 cm. 150x300 
099683 cm. 180x300 

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

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

199208 
Pietra per pizza  
barbecue campingaz 14582 

Bistecchiera griglia 
GEA 
senza grasso 
in acciaio cromato e 
piegato a V da mm. 1,2 
impugnature longitudinali 
sporgenti 
con piedi 
210061 cm.50x40 
210062 cm.60x40 

Cassetta per alimenti  
fondo chiuso  
146027 cm.60x40x7h 
146028 cm.60x40x10h  

146029 
Coperchio per cassetta alimenti 
con clips di chiusura 
cm.60x40x2,5h 

210065 
Biatecchiera pietra 
ROSITA 
in pietra lavica 
scanalatura perimetrale  
per raccolta grassi  
struttura portante in ferro  
tondo da mm.6 verniciato nero 
impugnature laterali 
senza rialzo  
cm.30x40 

Griglia BBQ 
scolagrassi EOS 
senza grasso 
in acciaio cromato e 
piegato a V da mm. 1,2 
impugnature longitudinali 
sporgenti 
senza piedi 
210063 cm. 51x42 
210064 cm. 61x42 
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099257 
Forno elettrico 1teglia 
potenza 1100W 
capienza 33L 
termostato 300 gradi 

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 

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

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 

480219 
Tostapane con timer 
potenza 650W 
6 regolazioni di tostatura 
funzione espulsione  
griglia scaldapane   

096096 
Robot da cucina  
MX-4822 
capienza 1,5L 
potenza 600W 
2 velocità regolabili 
scocca in plastica 
lame in acciaio 
funzione grattugiare e tagliare 

096363 
Frullatore da cucina 
ZHC480 
caraffa in plastica 1,6L 
potenza 350W 
2 velocità 
lame in acciaio  
piedini in gomma 
 

480216 
Frullatore da cucina 
ZHC479 
potenza 300W 
lama in acciaio inox 
caraffa in plastica 0,5L 
piedini antiscivolo 
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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 

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 
 

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 
 

201180 
Affettatrice TE22 
in alluminio estruso 
lama in acciaio Ø mm.220 
smontabile per facilitare  
la pulizia 
motore 200W 
capacità di taglio mm.160x180 
corsa del carrello cm.22 
spessore di taglio mm.0-14  
premisalumi e protezione  
in materiale plastico per alimenti  
peso kg. 4,7 
cm.43x25x30h  
 

096091 
Affettatrice  
EM-2099 
con lama  
in acciaio inossidabile 
potenza 150W 
scocca in acciaio laminato 
lame removibile cm.19 
interruttore di sicurezza  

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

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

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

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

096054 
Asciugacapelli  
HT-VD2500 B-W 
con ioni 
potenza 2000W 
2 velocità 
3 gradi di calore 
1 concentratore 
tasto aria fredda  
anello di aggancio 

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 

096052 
Asciugacapelli  
con diffusore e beccuccio  
potenza 2000W 
2 velocità  

096039 
Piastra per capelli 
in ceramica 
potenza 42W 
led di funzionamento 
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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 
 

201010 
Accessorio tritacar-
ne 
Reber 22 

201179 
Tritacarne manuale  
N.22 
piastra fori mm.4,5 
cm.34,5x29x18,5h 
peso kg.4,92 

Piastra per tritacarne  
TC22 
201175 mm.  3 
201176 mm.  8 
201177 mm.18 
201178 mm.20 

201169 
Coltello inox  
per tritacarne  
TC22 

110679 
Aspirapolvere  
solidi e liquidi 
3780AR 

motore 1600 W 
attacco elettroutensile 
funzione soffiante, 
drenante 
fusto acciaio inox 50lt 
2 ruote pivottanti 
peso netto 12,70 kg 

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  

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 
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201037 
Spremipomodoro  
elettrico n°3 
Spremito 1/1  
potenza 300W-0,40hp 
giri dell’elica 160 rpm 
produzione oraria 450kg/h 
cm.33x53x23 
peso kg.9  

201045 
Spremipomodoro  
elettrico n°5 
Big-2P  
potenza 480W-0,65hp 
giri dell’elica 160 rpm 
produzione oraria 1000kg/h 
cm.62,5x29x45 
peso kg.14  
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010224 
Tappo tecnocork 
sughero 80% e silicone  
mm.23 

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

310346 
tappo a vite  
per bottiglia olio 
Marasca 

146123 
Tappeto lavello 
set 3 pezzi 
in gomma di prima scelta 
igienico, antiscivolo 
e atossico. 
Set composto da: 
2 tappeti  cm.30x30 
1 tappeto cm.30x39 
 

 201165 
Olio  
per motoriduttore Reber  
flacone da ml.100 

Bacinella alimentare 
FRIGO 
in polipropilene bianco 
146355 cm 35x25x10h - lt.5  
146356 cm 40x30x10h - lt.10  
146357 cm 50x35x12h - lt.15 
 

146358 
Filtro per imbuto 
cm.25-40 

Imbuto  
per tritacarne TC22 
201181 mm.15 
201182 mm.20 
201183 mm.25 
per tritacarne TC12 
201184 mm.15 
201185 mm.25 
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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 
 

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 

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 

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

146187 
Paletta immondizia  
“Super Ara” 
con manico reclinabile  
in metallo plastificato a vite 
colori assortiti  
cm.28,5x27,5x82h 

120556 
Scopa mini  
con paletta 
cm.18x24x4 

120557 
Segnale avviso  
pavimento bagnato  
cm.67x31x4 



 

201049 
Coltello professionale per disosso  
lama in acciaio inox AISI 420 spessore mm.3 
manico in plastica 
cm.14 

201042 
Coltello professionale da macellaio  
lama in acciaio inox AISI 420 spessore mm.3 
manico in plastica 
cm.18 
 

201128 
Coltello professionale per sfilettare 
lama in acciaio inox AISI  
manico in plastca 
cm.16 

201129 
Coltello professionale per arrosto 
lama in acciaio inox AISI 420 spessore mm.2 
manico in plastica 
cm.20 
 

203003 
Coltello professionale da cucina 
lama in acciaio inox AISI 420 spessore mm.3 
manico in plastica 
cm.20 
 

Affilacoltelli professionale tondo 
203095 cm.20 
203096 cm.30 

203097 
Barra magnetica per coltelli 
ed utensili da cucina 
cm.42 

201050 
Coltello professionale per disosso  
lama in acciaio inox AISI 420 spessore mm.3 
manico in plastica 
cm.16 
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094187 
Lama per sega per macellaio  
cm.45 

094185 
Sega per macellaio  
cm.45 

203098 
Coltello in ceppo 
set 5 pezzi 
ceppo in legno massello 
coltelli forgiati  
in acciaio inox Aisi 420 
affilatura conica 
manici in POM   
contiene: 
coltello pane cm.21 
chef cm.20 
santoku cm.18 
disosso cm.16 
spelucchino cm.11 

Gancio da macelleria ad S 
in acciaio inox 
confezione 3 pezzi 
203101 mm.6x160 
203102 mm.6x180 

203103 
Spazzola pulisci griglia 
2 lati 
cm.40  

201106 
Gancio inox snodato 
in blister 
mm.9x210 

201108 
Gancio inox snodato 
in blister 
mm.10x240 

203099 
Pinza inox per affettati 
cm.10,5 
 

203100 
Pungisalame 
in plastica con spilli in acciaio inox 
con tappo protettivo 



 

146251 
Sacchi rifiuti  
ambra 
capacità 140lt.  
spessore 50 mi 
cm.90x120 
conf. 10 pezzi 

146243 
Sacchi rifiuti 
neri  
capacità 140lt.  
spessore 50 mi 
cm.90x120 
conf. 10 pezzi 

Sgabello extra 
in acciaio  
tubolare anteriore Ø mm.25 
posteriore Ø mm.25 
colore grigio 
gradini ricoperti in gomma 
antiscivolo nera 
cm.27x25  
022635 3 gradini  
022636 4 gradini 

 

290320 
Carrello ripiegabile  
in alluminio  
portata massima Kg.45 

146219 
Serratura  
per bidone differenziata  
 

Basculina  
lt.30 
cm.29x39x50h 
146330 nero /blu                      
146331 nero/    
 
Bascula  Primavera  
lt.60 
cm.30x39x68h 
146332 nero/verde     
146333 nero/blu        
                      

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

Pattumiera a pedale  
lt.18 
cm.26,6x31,8x38,2h 
146133 marrone 
146135 tortora 
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Passatoia PULISOSF 
multiuso 
drenante a filamento continuo 
Ø mm.1,1 in pvc termosaldato senza sottofondo 
idoneo per utilizzo interno ed esterno. 
Utilizzabile anche per zerbini. 
rotoli da mt.6x122h   

040360 040361 040362 

040365 
Pavimento bolli 
Maxi Bolflex 
in pvc eterogeneo  
multistrato con superficie  
in rilievo a bollo 
pavimento non stabilizzato  
rotolo da mt.15x2 
spessore mm.3 

040366 
Pavimento millerighe  
in gomma SBR a superfice finemente 
rigata e rovescio impronta  
rotoli da mt.15x1,25h 

Bottiglia passata 
310114 gr.446 tappo Ø mm.53  
310115 gr.720 tappo Ø mm.53  
 

tappo per vaso Ortes 
310071 per vaso gr 1000 
310073 per vasi da gr 2500-5200 

202206 
Sdraio Cipro 
con poggiapiedi 
con cuscini cm.4 
tubo ottagonale mm.35x20 
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Guarnizione per stufe 
in fibra di vetro,  
per temperature di utilizzo  
fino a 550°  
099402 Ø mm.6 x mt.2,5  
099403 Ø mm.8 x mt.2,5 

Manicotti FF 
in acciaio inox  
101290 Ø   80 mm.  
101291 Ø 100 mm. 
101292 Ø 120 mm. 
101293 Ø 130 mm. 
101297 Ø 140 mm. 
101294 Ø 150 mm. 
101295 Ø 200 mm. 
101296 Ø 250 mm. 
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099204 
Termoconvettore  2000W turbo 
2 livelli di potenza  
1000W/2000W 

099205 
Stufa al quarzo 800W 
con maniglia  
2 elementi 400-800W  
colore grigio  

099221 
Scaldaletto misto 
matrimoniale  
in lana sintetica 
 comandi di controllo staccabili  
temperatura regolabile su due livelli  
cm. 160x140  

099220 
Scaldaletto misto  
singolo 
in lana sintetica  
comandi di controllo staccabili  
temperatura regolabile su due livelli  
cm. 150x80  

099225 
Stufa carbonio oscillante  
2 elementi  
potenza 450-900W 
interruttore di sicurezza  
antiribaltamento  

099303 
Termoventilatore ceramico a parete 
con telecomando  
2 potenze selezionabili 1000/2000W 
timer 24 ore    

099254 
Termoventilatore ceramico  
oscillante 
potenza 1500W 
2 livelli di potenza  
750/1500W 
termostato regolabile  
colore bianco  


